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MI
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(Sal 121)

SOL#-

MI

SI7

Prendimi per mano Dio mio

Maranathà, vieni Signor!
LA

FA#-

MI

SI7

MI

guidami nel mondo a modo tuo

Verso Te, Gesù le mani noi leviam.
DO#-

PRENDIMI PER MANO

FA#-

SOL#-

SI7

SOL#- DO#-

la strada è tanto lunga e tanto dura

Maranathà, vieni Signor!
LA

SI

FA#-

MI

SI7

FA#-

SI7

Ed eccomi ai tuoi piedi o mio Signore,
FA#-

MI

SI7

MI

detesto con dolore il mio passato

donde ci verrà il soccorso,
FA#-

MI

MI

MI

1. Guardo verso le montagne
SI7

SI7

però con te nel cuor non ho paura.

Prendici con Te e salvaci o Signor.

FA#-

MI

SI7

SOL#- DO#-

hai dato anche a me gran peccatore

il soccorso vien da Dio
FA#-

FA#-

MI

SI7

MI

un cuore nuovo, un cuore innamorato.

che ha creato il mondo intero.
2. Sorgi con il tuo amore,
la Tua luce splenderà,
ogni ombra svanirà
la tua gloria apparirà!
3. Santo è nostro Signor,
il peccato egli portò,
dalla morte ci salvò
e la vita a noi donò.
4. Mio Signor son peccator,
a Te apro il mio cuor,
fa di me quello che vuoi
e per sempre in te vivrò!
5. La parola giungerà
sino ad ogni estremità,
testimoni noi sarem
della tua verità!
6. Tu sei la mia libertà,
solo in te potrò sperar,
ho fiducia in te Signor,
la mia vita cambierai.

Ma, o Signor, ti prego in ogni ora
resta sempre qui accanto a me
lo sai sono debole ancora
non posso fare a meno io di te.
Guidami, Signor, Tu sei la via,
Tu sei la verità, Tu sei la vita
pronto il tuo cuore sempre sia
cercare chi la rotta ha smarrita.
Insegnami a percorrer la tua strada
fammi Tu amar ogni persona
vieni Tu con me ovunqu’io vada
e perdonare chi non mi perdona.
Grazie per tutto quello che mi dài,
grazie per questo cuor, che hai trasformato,
grazie per tutto quello che Tu sai,
grazie che al Tuo amore mi hai chiamato.
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CHIESA DI DIO

Strade vuote
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Chiesa di Dio, popolo in festa, canta di gioia il Signore è con te!
SI-

SOL

MI-

FA#

1. Dio ti ha scelto Dio ti chiama
RE

LA

RE

nel suo amore ti vuole con sé:
SOL

MI-

LA

RE

spargi nel mondo il suo Vangelo,
RE

SOL

RE

2.Dio ti guida come un padre
tu ritrovi la vita con lui.
Rendigli grazie, sii fedele
finchè il suo regno ti aprirà.
3.Dio ti nutre col suo cibo,
nel deserto rimane con te.
Ora non chiudere il tuo cuore:
spezza il tuo pane a chi non ha.

5. Chiesa che vivi nella storia
sei testimone di Cristo quaggiù,
apri le porte ad ogni uomo
salva la vera libertà.

RE

strade buie strade senza te...
Dove il mio passo
SOL

4. Dio mantiene la promessa
in Gesù Cristo ti trasformerà.
Porta ogni giorno la preghiera
di chi speranza non ha più.

LA

seme di pace e di bontà.

RE

strade senza te...

Chiesa di Dio, popolo in festa, alleluia, alleluia!

LA7

(Sal 76)

RE

LA

risuona inutilmente
SI-

LA7

strade vuote strade vuote...
Strade vuote, strade senza te...
strade buie, strade senza te.
dove il mio passo
risuona inutilmente,
SI- LA7 RE

7

strade vuote...
SOL

6. Chiesa, chiamata al sacrificio
dove nel pane si offre Gesù,
offri gioiosa la tua vita
per una nuova umanità.

Come potevo
LA7

RE

dimenticare tutto di te?
SOL

O mio Signore
MI7

LA7

io voglio ritornare da te!
Strade vuote..

