
 

“Ho amato la Sapienza 
più della salute e della bellezza, 

ho preferito avere Lei 
piuttosto che la luce, 

perché lo splendore che viene da Lei 
non tramonta”. 
(Sapienza 7) 



1. SIAMO TUOI 

Do  Mi- Fa  Sol 

Siamo tuoi. 
Più dell’acqua 
per chi ha sete, 
siamo tuoi. 
In quest’arida estate 
Tu ci nutri e ci disseti, 
dolce fuoco dell’Amore. 
Siamo tuoi! 

Ave, Regina del Cielo, 
Donna vestita di sole, 
dona l’amore e il calore 
cambiaci il cuore! (2v) 

Siamo tuoi. 
Come rose 
per l’Amata, 
siamo tuoi 
negli affanni della vita. 
Siamo tuoi 
Tu sei balsamo soave, 
Siamo tuoi! 
E ci porti al tuo Figlio. 
Ave… 

Dono l’amore e il calore 
riscaldo il tuo cuore! (2v) 

E sei bella, ma bella! 
Sei la nostra stella! 
Bella, ma bella, 
sei la nostra Mamma! 

dona l’amore e il calore 
cambiaci il cuore! (2v) 

Dono l’amore e il calore 
riscaldo il tuo cuore! … 



2. PUNTO D’EQUILIBRIO (91) 

“Mangia, figlio mio, il miele, 
perché è buono… 
Sappi che tale è la sapienza per te: 
se l’acquisti, avrai un avvenire 
e la tua speranza non sarà stroncata” 
(Proverbi 24) 

Re-  Do  Re-  Do  

           Re-                  
Perché vai al massimo 
            Do       
Anche tu? 
Fai tutto per mostrarti in TV! 
Sib                    Re- 
Figlio, perché non torni più? 
Do                     Re- 
Figlia, perché non preghi più? 

         Sib              Do 
E non ami e non speri 
          Sib                Do 
e non piangi e non credi. 

Sol- 
Cerca un punto d’equilibrio 
Re- 
cerca di venirne fuori 
La              7                 Re- 
segui la Legge del Signore, 

che il Signore 
scrive nel tuo cuore 
perché tu possa fare 
il bene, non il male. 

Sib  Do  Re- 
Sol- La7  Re- (2v) 
Do  Re-  Do 

Perché fai il minimo 
Anche tu? 
E segui la peggior gioventù! 
Figlio, perché non studi più? 
Figlia, perché non parli più? 
Ed ognuno nel suo cosmo 
e per l’altro non hai tempo. 

Cerca un punto d’equilibrio 
cerca di venirne fuori 
segui la Legge del Signore, 

che il Signore 
scrive nel tuo cuore 
perché tu possa fare 
il bene, non il male. 

Sib  Do  Re- 
Sol- La7 Re- (2v)     

Do  Re-  Do 

                Re-              Sib 
Cerca un punto d’equilibrio 
nelle Legge del Signore! 

Re-  Sib (2v) 

Cerca un punto… 

Re-  Sib  



3. TU DACCI IL CIELO (55) 
“Nudo uscii dal grembo di mia madre, 

e nudo vi ritornerò” 
(Giobbe 1)  

   
Do  Mi-  La-  Fa              
Uh uh uh! (3v)  
      Do              
Lascerò ogni mia cosa 
        Mi- 
I miei cari, la mia casa, 
       La- 
lascerò questo mio mondo 
         Fa 
In un istante, in un secondo. 

lascerò forse un ricordo, 
il mio corpo in un sepolcro, 
Passerò come fa l’oro       
per il fuoco del crogiuolo. 

  Sol     Do 
* Tu dacci il Cielo, Gesù, 
      Mi- 
il Paradiso sei Tu! 
 Fa 
Stendi la tua mano, 
Sol 
donaci il perdono! 
Tu dacci il Cielo! 

Do  Mi-  Fa  Sol  7 
Nainana… 
Uh uh uh! (3v) 
Passerà anche la terra 
tra le doglie, tra la guerra. 
Passeranno questi cieli, 
mille anni in un giorno. 

Uh uh uh! (3v) 
Passerà questa mia fede 
ogni sogno e la speranza. 
Resterà solo l’amore,        
ciò che ho fatto con il cuore. 

Tu dacci il Cielo, Gesù,   
Il cielo (3v) 
il Paradiso sei Tu! 
sei Tu, 
torna Vittorioso, 
ritorna! Ritorni! 
risusciteremo! 
Tu dacci il Cielo! 
Nainana… 
Nanana! (4v) 

Tu dacci il Cielo, Gesù, 
Il cielo, Gesù, 
il Paradiso sei Tu! 
il Cielo, sei Tu! 
torna Vittorioso, 
Ritorna! Ritorna! 
risusciteremo! 
Tu dacci il Cielo, Gesù, 
Il cielo, Gesù, 
il Paradiso sei Tu! 
il Cielo, sei Tu! 
torna Vittorioso, 
Ritorna! Ritorna! 
risusciteremo! 
Tu dacci il Cielo! 
  
Tu dacci il Cielo! Il Cielo! 
Risusciteremo! 
Ritorna! Ritorna! 
Tu dacci il Cielo!  



7. TU QUI (67) 
Liberamente tratto da “Tu” degli 
HEZA musica di Matteo Balzan 

“Nel cielo apparve poi 
un segno grandioso: 

una donna vestita di sole, 
con la luna sotto i suoi piedi 

e sul capo una corona 
di dodici stelle” 
(Apocalisse 12) 

Re  Fa#- 
Tu qui 
Re                 Sol 
Fiore nel deserto 
Tu qui  
Incanto dell’anima  
Tu qui 
Stella nella notte 
Tu qui 
dolce meraviglia! 

Sol  La 
Maria 
             Fa#-                     Sol 
quando appari anche il mare 
     La                  Mi- 
si ferma ad ascoltare 
Sol  La 
Maria 
       Fa#-           Sol 
se sorridi fai brillare 
                                La 
e se il sole si nasconde 
   Mi-                                  
è perché lo potresti accecare. 

Tu qui 
Luce del mattino 
Tu qui 
Radice magnifica 
Tu qui 
Pace nel mio cuore 
Tu qui 
Grembo verginale! 



1. DIVINO È DONARE (95) 
“Apri la bocca… 

in difesa di tutti gli sventurati. 
Apri la bocca… 

e rendi giustizia all’infelice 
e al povero”  

(Proverbi 31) 

           Do#-  
L’India vuole ferro  
     La 
la Russia vuole il petrolio 
Vuole la Giorgia, già! 
  
L’Europa vuol potere 
l’America vuole il controllo. 
Mela ch’è marcia, già! 

Voglion più voti e soldi 
voglion più tassi e pizzi 
voglion più armi. 
Gente ipocrita! 

Fanno più guerre e danni  
Fanno più droghe e intrugli 
Fanno più inganni. 
Razza di vipere! 

                 Si 
***Non cercare di arricchirti No! 
           La 
non cercare di rubare No! 
     Si 
se sei sei per amare  
       Do#- 
per lottare! 

                Fa#-                Si 
Divino è condividere! 
divino è donare! Uh! Uh! 
Do#-  La  Si  Sol#-  Do#-  (2v)  
Divino è donare, donare! 
Divino è donare! 

Do#-                        La 
comprano  
tutto ciò che vogliono 
vendono 
tutto ciò ch’è pubblico 
bramano 
tutto ciò ch’è illecito 
cercano 
tutto ciò ch’è futile. 

Non pensano a ciò che dicono 
non dicono ciò che pensano 
e non fanno ciò che dicono.  

***Non cercare… 

Do#-  La  Si  Sol#-  Do#-  (2v) 

         Do#-  
Lo sventurato, o Yah, 
La  Si  Do#-          La Si 
so – o - ffre! 
               Do#-              
Il tuo profeta, o Yah, 
La  Si  Do#-          La Si 
so – o - ffre! 

Do#- La Si Sol#- Do#-  La Si 
Divino è donare, donare! (2v) 



2. ASCOLTAMI (65) 
“Molte sono le idee nella mente dell’uomo, 
ma solo il disegno del Signore resta saldo” 

(Proverbi 19)  

Mi-  Re 

Vivo in un grande mercato 
compro corro 
e sono ingannato. 
Vivo davanti alla TV 
dove è la bugia 
che vale di più. 
Vivo 
Coi mercanti di parole. 
Vivo 
Coi padroni della pace. 

Lotta con chi lotta 
spera con chi spera 
aspettami! 

Vorrei aprirTi il cuore 
ma mi fermo. 

Distanti! 

Vivo tra santi e santoni 
talebani  
e nuovi pagani.  
Vivo confuso sempre più 
mi sento inadatto 
solo quaggiù. 

Vivo 
tra i sospetti della gente. 
Vivo 
tra le mie quattro pareti. 

Ama con chi ama  
piangi con chi piange 
ascoltami! 

Vorrei aprirTI il cuore 
ma mi fermo. 

Distanti! 



5. UN TEMPO C’È (84) 
“Ogni evento ha il suo tempo 

sotto il cielo…  
ma qualsiasi cosa che Dio fa 

dura per sempre” 
(Qoèlet 3) 

                 
Do    Fa    Do     Fa                 
Se c’è un tempo per soffrire 
se c’è un tempo per morire 
c’è anche un tempo 
per guarire 
c’è anche un tempo 
per gioire. 

Per soffrire un tempo c’è 
per morire un tempo c’è 
per guarire c’è 
per gioire c’è. 

La-           Fa                   Do Sol 
Per guarire un tempo c’è 
La-      Fa                      Do Sol  
per gioire un tempo c’è! 

Fa  Do  Sol Do 
Fa  Do  Sol 

Se c’è un tempo per tacere se c’è un 
tempo per lasciare 
c’è anche un tempo 
per sperare 
c’è anche un tempo 
per amare. 

Per tacere un tempo c’è 
per lasciare un tempo c’è 
per sperare c’è 
per amare c’è. 

Per sperare un tempo c’è 
per amare un tempo c’è! 



6. ALLA FONTE DI YAH (71)   
“I malvagi sono come un mare agitato 

che non può calmarsi 
e le cui acque portano su 

melma e fango” 
(Isaia 57)   

Mi  La             

L’uomo giusto fa le cose giuste 
l’uomo vero fa le cose vere 
l’uomo buono fa le cose 
buone 
l’uomo santo fa le cose 
sante 

  è come pianta in riva al fiume 
con radici sane e fonde 
così è l’uomo che cammina 
sulla via del mio Signore. 

Non c’è ragione di ingannare 
di sfruttare  e di rubare. 
Bagna sempre il tuo pane   
con le lacrime e il sudore. 

Bevi alla Fonte di Yah, 
Sole di Giustizia! (2v) 

Alla Fonte di Yah! (2v) 

L’uomo stolto fa le cose stolte 
l’uomo falso fa le cose false 
l’uomo freddo fa le cose fredde 
l’uomo furbo fa le cose 
furbe 

è come ceppo nella steppa 
non dà fiori non dà frutti 
così è l’uomo che cammina 
sulla via degli impostori.  

Il tuo amore ha il sapore 
dell’acqua di chi 
ti dà da bere! 

Stai lontano dall’iniquità e 
l’iniquità starà lontano da te! 

Non scordare che il Signore 
è vicino all’uomo  
che lo invoca. 

Bevi alla Fonte di Yah, 
Sole di Giustizia! (2v) 

Alla Fonte di Yah! (2v) 
Alla Fonte di Yah, 
l’acqua viva non mancherà!  



7. CIÒ CHE NON VEDI (64)           
“È gloria di Dio nascondere le cose, 

è gloria del re investigarle” 
(Proverbi 25) 

   Do                                     Fa 
Adegua la tua mente alla realtà 
perché né a metà 
né all’estremità 
tu incontrerai la verità. 

Se tutto passa 
se tutto è vanità 
non passerà 
la Parola di Yah 
      Sol 
di Yah! 

Fa Sol (2v) 

       Fa 
Ad ogni giorno 
             Do 
La sua la sua pena 
il suo problema 
Ad ogni passo 
Il suo incanto 
il suo inciampo. 

Ma tu cerca  
ciò ch’è eterno in te 
ma tu ama 
chi hai accanto a te   
la Parola di Yah 
    Sol 
di Yah! 

Fa Sol (2v) 

Ciò che non vedi 
è più vero di ciò che vedi! 
L’invisibile 
più reale del visibile! 

Ciò che non provi 
è più certo di ciò che provi! 
L’invisibile 
più reale del visibile 



9. CANTA SIGNORA CANTA 
(82)   

“L’anima mia magnifica il Signore 
e il mio spirito esulta in Dio, 

mio salvatore” 
(Luca 1) 

Do 
Canta Signora canta 
                  Sol 
veniamo a Te!  
Fa 
Danza Signora danza  
                    Do  9 
cantiamo a Te!  
La-           
Canta in eterno 
                               Re-   6  7  
l’amore che hai per me, 
Sol7 
danza in eterno 
                            Do 4  Sol 4 
davanti a Cristo Re! 

Do  Sol  Fa   Do 9 
La-  Re- 6 7  Sol7  Do 9 
(2v) 

Canto in eterno canto 
venite a Me! 
danzo in eterno danzo 
cantate a me! 
Canto in eterno 
l'amore che ho per te, 
danzo in eterno 
davanti a Cristo Re! 
Do  Fa  Sol7  Do 9 
La-  Re- 6 7  Sol7  Do 



10. FIGLI MIEI (93) 
“Qualsiasi cosa Gesù vi dica, fatela” 

(Giovanni 2) 

Si- 
Figli miei, 
l’amore mio di Madre  
              Mi- 
è senza limiti 
 ma il vostro mondo è pieno     
               La 
d’inquietudine 
pregate e la gioia 
          Si- 
nascerà! 
Sol       
Figli miei, 
aprite il cuore a Dio 
                Mi- 
e convertitevi 
dal sonno del peccato,   
                La 
su, svegliatevi 
la pace in tutto il mondo  
            Si- 
crescerà! 

         Si- 
* Per mano io vi prendo 
       Mi- 
nel manto mio vi avvolgo 
     La 
al Figlio mio vi guido 
Si- 
Lui ch’è morto 
Il terzo giorno 
Sol     La             Si- 
ha lasciato il sepolcro! 

Si- 
Ora è vivo e 
verrà il giorno 
Sol         La              Si- 
del glorioso Suo ritorno! 

Si- Mi- La  Si- 
    
Si- 
Figli miei, 
  la vita è come un fiore,  
            Mi- 
presto passerà, 
chiedete a Dio la fede     
           La 
il Suo Spirito, 
cercate il Cielo, 
                Si- 
e la santità! 
Sol 
Figli miei, 
riconoscete Cristo 
                    Mi- 
in tutti gli uomini 
l’amore che donate   
            La 
vi trasformerà 
e Dio in tutto il mondo  
       . Si- 
regnerà! 

* Per mano… 



11. STELLA DI DAVID (76) 
“Molte figlie hanno compiuto 
cose eccellenti, 
ma Tu le hai superate tutte!” 
(Proverbi 31) 

Re  Sol 

Stella di David, 
brilla per noi, figli tuoi! 
Fiore di Iesse, 
vieni con noi, figli tuoi! 
Stirpe d’Abramo,  
resta con noi, figli tuoi! 
Figlia di Sion, 
prega per noi, figli tuoi! 

Luce d’oriente, 
brilla per noi, figli tuoi!  
Arca preziosa, 
vieni con noi, figli tuoi!  
Tenda gloriosa, 
resta con noi, figli tuoi! 
Porta del Cielo, 
prega per noi, figli tuoi! 

Nairalalalala… 

Stella di David 
Brilla per noi! 

Sole di Grazia, 
Brilla per noi, figli tuoi! 
Guida sicura, 
vieni con noi, figli tuoi!  
Fonte di Pace, 
resta con noi, figli tuoi!  
Serva obbediente, 
prega con noi, figli tuoi! 

Bella Regina, 
Brilla per noi, figli tuoi!  
Dolce Signora, 
vieni con noi, figli tuoi! 
Santa Maria, 
resta con noi, figli tuoi!  
Madre di Dio, 
prega noi, figli tuoi! 

Nairalalalala… 

Stella di David 
Brilla per noi! 

Nairalalalala… 



13. QUANTA PACE (60) 
“Ti saluto, o piena di grazia, 

il Signore è con Te” 
(Luca 1) 

Si-7  Do#-7 Si-7  La 9 (4v)  Mi 

 (La)     Re 9        La   9 
Quanta pace mi dai! Maria! 
            Re 9          La   9 
Quanto amore Tu hai! Maria! 

              Si-7 
Quando sento che  
          Do#-7 
sei accanto a me  
       Si-7 
il nemico mio  
         La   Mi  7   
se ne và. 

Si-7  Do#-7 Si-7  La 9 (2v)  Mi 
Nainanana… 

Quanta pace mi dai! Maria! 
Quanto amore Tu hai! Maria! 

Ogni volta che  
guardo gli occhi Tuoi 
vedo lacrime 
d’amor. 

Si-7  Do#-7 Si-7  La 9 (2v)  Mi 
Nainanana… 

Re 9 Mi 9 La 9 Fa#- 9 
Ora, o Maria, 
prega per tutti noi. 
Dolce Maria, 
prega Gesù per noi. 


