
 
 

1. Ogni mia parola 
 

Come la pioggia e la neve 
scendono giù dal cielo 
e non vi ritornano senza irrigare 
e far germogliare la terra; 
Così ogni mia parola 
non ritornerà a me 
senza operare quanto desidero, 
senza aver compiuto 
ciò per cui l'avevo mandata. 
Ogni mia parola, ogni mia parola. 

 

2. Vieni, vieni, Spirito d'amore 
 

Vieni, vieni, Spirito d'amore, 
ad insegnar le cose di Dio. 
Vieni, vieni, Spirito di pace, 
a suggerir le cose che Lui ha detto a noi. 
 

Noi t'invochiamo, Spirito di Cristo, 
vieni Tu dentro di noi. 
Cambia i nostri occhi, fa che noi vediamo 
la bontà di Dio per noi. 
 

Vieni o Spirito dai quattro venti 
e soffia su chi non ha vita. 
Vieni o Spirito, soffia su di noi 
perché anche noi riviviamo. 
 

Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare. 
Insegnaci a lodare Iddio. 
Insegnaci a pregare, insegnaci la via. 
Insegnaci Tu l'unità. 

 

3. Mia gioia sei 
 

Mia gioia sei, speranza che  
riempie i cuori rivolti verso Te. 
Io canterò che hai vinto la tristezza in me. 
 
Ti adorerò, ti loderò,  
davanti a te, mio Signor,  
danzerò nell’amore del Padre  
per sempre io dimorerò. 
 

Mia roccia sei, fortezza che  
rinfranca i cuori rivolti verso Te. 
Proclamerò la fedeltà del tuo amor. 
 

Ti adorerò, ti loderò,  
davanti a te, mio Signor,  
danzerò nell’amore del Padre  
per sempre io dimorerò. 

 

 
 
Mia luce sei, parola che  
consola i cuori rivolti verso Te. 
Annuncerò che sei  la via e la verità. 
 

Ti adorerò, ti loderò,  
davanti a te, mio Signor, danzerò 
nell’amore del Padre  
per sempre io dimorerò, 
per sempre io dimorerò. 
 

4. Tu sei la perla preziosa 
 

Tu sei la perla preziosa 
che alla mia vita da valore 
Per te lascio ogni cosa 
e seguo te o mio Signore 
 

Voglio seguirti Signore 
perché hai sedotto il mio cuore 
Voglio obbedirti Maestro 
il tuo volere con gioia farò. 
 

Tu sei il tesoro più grande 
la vera fonte dell’amore 
Per te vendo ogni bene 
e ti proclamo o mio Signore 
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