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Che tu  c i  c reda o  no,  r imane la  domanda:
se  Dio  s i  r i ve la  ne l la  B ibb ia ,  cosa  c i  d ice?

Quest i  “Oraco l i”  danno la  paro la  a  D io
e quest i  b ran i ,  accompagnat i  da  d ip in t i ,
aprono f ines t re  su l  Mis te ro  de i  mis te r i .  

“la Parola!
La mia Parola!

Si è fatta carne.
Ascoltala!

È la Parola.
È la mia Parola!”
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d ip in t i  d i

maur iz io  barozz i
Vive  a  Cenese l l i  (RO)  ITAL IA
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tes t i  e  mus iche d i

marco ba lzan
Nato a  Cresp ino (RO)  ITAL IA laureato  in  teo log ia

Discepolo  d i  Gesù e  suo servo  inut i le
Espr ime graz ie  a l l ’ a r te  la  per la  ne l  cuore
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La parola!
La mia Parola!!! Eh!
Io, Silenzio Eterno,
mi sono rivelato a te.
la Bibbia è La mia lettera d’amore.
L’ho ispirata per parlarti al cuore.
In principio, liberamente,
dal nulla, 
ho creato il cielo e la terra.
Ti ho fatto a nostra immagine
e somiglianza.
Maschio e femmina vi ho creati.
Oh Adamo! Come un vasaio
ti ho plasmato.
E ho fatto di te, Eva,
la madre dei viventi.
Ho voluto per voi la felicità eterna. 
Così vi ho posti 
nel giardino di Eden,
nella regione dei grandi fiumi,
che bagnano l’Etiopia.

1. GENESI
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E guarda la luna nel cielo
guarda la luce del sole
poi dimmi cosa la induce
dimmi chi glielo dice
di fare così.
Dal nulla la materia 
che Yahweh creò
dall’eternità la storia
che Yahweh creò
dal buio questa luce  
che Yahweh creò
dal gelo la mia vita. 
Bonum diffusivum sui est. 
Te laudámos! 
Yahweh creò il mondo e disse:
“Son tutte cose buone”.
Ma quando creò 
la donna e l’uomo
disse: “È cosa molto buona!
E ora crescete
e moltiplicatevi
e costruite
sul vostro amore.

1. Genesi mp3





Ecco, sono con voi!
Vi do tutto.
Perché indurite il cuore?
Perché volete mangiare il frutto
che vi ho detto essere mortale 
e credete di rimanere vivi?
Perché ascoltate
chi mi ha girato le spalle,
e come serpente
vi inganna e ferisce?
Siete creature,
ma volete essere Dio.
Siete fratelli, ma vi odiate.
Oh, Israele! Ti ho scelto
perché eri il più piccolo
fra i popoli.
Ma hai voluto diventare
il regno più forte. 
Ora, io, Yahweh, tuo Dio, 
ho tratto dal male che fai fatto
un bene maggiore.

2. CADUTA
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Noi che siamo figli del peccato
come Adamo abiam sbagliato
a farci come Dio.
Noi 
che siamo figlie del peccato
come Eva abbian sbagliato
a farci il nostro dio.
Io che sono figlio di Caino
sono un cane assassino
per la sete di potere.
Io che sono figlia di Semita
come Giuda Ti ho tradita
per un pugno di denari.
Libera nos a Malo, 
Kyrie, eleison! Libera!
Tutti
in Adamo abbiam peccato
siamo privi della gloria
e caduti in miseria
Tutte nel dolore delle doglie
partoriamo e sudiamo
per il pane quotidiano
Libera nos a Malo, 
Kyrie, eleison! Libera!
Felice colpa,
che meritò di avere
un così grande redentore! 
Cristo Gesù!
Me immúndum munda
Tuo Sánguine! 
Tuo Sánguine!

2. Caduta mp3

Kyrie!
O Dómine!
Miserére nostri!





Vi siete dimenticati di Me, 
l’unico vero Dio.
Allora verso il 1800 a. C. 
sono apparso ad Abramo, 
gli ho promesso la benedizione,
una discendenza e una terra.
L’ho condotto dalla Mesopotamia
fino alla terra dei Cananei,
la Palestina.
Abramo, nella prova,
ha creduto in Me.
A Mosè, sul Sinai,
dal roveto ardente,
ho rivelato il Mio santo nome:
YAHWEH,
e ho fatto con te, Israele, 
un patto eterno d’amore:
tu sarai il mio popolo
io sarò il tuo Dio! 
Ti ho scelto perché tu sia
luce per le nazioni
nella giustizia e nell’amore.

3. ALLEANZA

9



10

Io sarò il tuo Dio
tu sarai il mio popolo.
Se tu mi amerai
con tutto il cuore,
mio sarai.
Tu sarai il mio Dio
io sarò il tuo popolo.
Se io ti servirò
nella giustizia,
Tuo sarò.      

3. Alleanza mp3

Ma tu non ammazzare
né escogitare il male
non dire ciò che è falso
né agire per impulso.
Ma tu non bestemmiare
santifica il mio giorno
onora padre e madre
non ti prostituire.
Nella tua casa ospiterai lo straniero,
dal tuo paese sradicherai la povertà.
Nella mia casa
accoglierò il forestiero,
dal mio paese        
io toglierò l’iniquità.
Di che Yah è Colui che sarà!
Di che Yah è Dio dall’eternità!
Di che Yah non ti abbandonerà!
Di che Yah è chi ti salverà!
Lode a Yah, a Colui che sarà!
Lode a Yah! Dio dall’eternità! 
Lode a Yah! 
Non m’abbandonerà!
Lode a Yah! perché mi salverà!
Dividi il pane
e non sfruttare l’operaio.
Cura i malati
e tutti i figli abbandonati.
Sarò amico
di chi è vicino e chi è lontano.
Andrò col giusto
e seguirò i tuoi profeti.





Oh, Giacobbe!
Hai lottato contro me.
Per questo il tuo nome
sarà Israele.
Abramo generò tuo padre Isacco.
A Te ho dato 12 figli, 
ma per invidia
hanno voluto liberarsi
di Giuseppe,
il più piccolo che tu amavi.
Portato dai mercanti in Egitto
l’ho fatto diventare 
funzionario del Faraone. 
Così ti ha accolto e trattato bene, 
quando sei sceso in Egitto,
verso il 1600 a. C., 
a causa della siccità
nel tuo paese. 
Ma il Faraone,
dopo quattro secoli,
ha ridotto i tuoi figli in schiavitù.

4. SCHIAVITÙ
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4. Sciavitù mp3

Ah iahi! Oh iohi! 
Batte batte il mio cuore
sotto il giogo dell’oppressore.
Batte batte il mio cuore 
in catene nel dolore.
Nella mia memoria ci sei Tu
senza il Tuo Amore
non vivo più.
Nella mia memoria ci sei Tu
seza il Tuo Amore è schiavitù.
Maranathá!
Vieni Yahweh!
Maranathá!
Salva la tua Tribù!
Batte batte il mio cuore 
cerca ancora il Tuo Amore.
Batte batte il mio cuore
grida ancora: liberazione!
Liberazione! Liberazione!
Liberazione!
Liberazione!
Liberazione!





O Israele, verso il 1200 a. C., 
ho chiamato Mosè 
per condurti fuori dall’Egitto.
Il Mio angelo è passato. 
Ha ferito a morte i figli d’Egitto.
Ma ha salvato i tuoi figli 
grazie al sangue dell’agnello
con cui ho ordinato di segnare
le porte delle case.
Ti ho fatto passato
per le acque del Mar Rosso
che hanno travolto
l’esercito del faraone. 
Quel giorno
non dovrai mai più dimenticarlo. 
È la Pasqua,
perché io, Yahweh, sono passato.
Per quarant’anni 
ti ho fatto camminare nel deserto.
Ti ho dato l’acqua dalla roccia
e il pane dal cielo, la manna,
per farti capire
che non devi vivere solo di pane, 
ma di ogni parola che esce
dalla Mia bocca.

5. ESODO
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5. Esodo mp3

Nel deserto
dalla roccia abbiam bevuto
e dal cielo
ci ha dato il pane.
Siamo suoi figli, 
Figli di Yah!
non siamo schiavi di nessuno! 
No no!
Siamo suoi figli, Figli di Yah!
non siamo schiavi!
No no!
Allelu’Yah! Allelu’Yah!
Allelu’Yah! Allelu’Yah!
Allelu’Yah!
Ci ha salvati
con il sangue dell’agnello,
ci ha guidati
con la nube.
Ha ascoltato
quando gridavamo a Lui,
ci ha ridato
la nostra terra.
Siamo sue figlie, Figlie di Yah!
non siamo schiave di nessuno!
No no!
Siamo sue figlie, Figlie di Yah!
non siamo schiave!
No no! 
Allelu’Yah! Allelu’Yah!
Allelu’Yah! Allelu’Yah!
Allelu’Yah!
Siamo suoi figli…
Figli di Yah!
Figli della libertà!
Figli di Yah, 
Libertà!

Canto la mia liberazione
dall’oppressione!
Ora do lode a Yahweh
al suo amore per me! 
do lode a Yahweh
al suo amore. 
In Egitto
è passato tra le case,
nel Mar Rosso
ci ha redenti.
 





Oh popolo Mio!
Ho chiamato Giosuè
Per farti ritornarono in Palestina.
Le tue 12 tribù vivevano in pace,
perché io, Yahweh,
suscitavo giudici giusti.
Ma tu, Israele hai voluto un re 
come tutti gli altri popoli,
per diventare un regno potente. 
Così, verso il 900 a. C., 
hai voluto Saul come tuo re;
poi Davide, della tribù di Giuda; 
poi suo figlio Salomone,
che mi ha costruito il Tempio,
per darmi una stabile dimora,
e impedire
che io sia incontrato altrove
 ma il mio Spirito  non può 
essere racchiuso in luogo alcuno.
Ho posto te, Gerusalemme,
sul monte alto di Sion
per essere luce per tutte le nazioni.
Ma hai fatto cose orribili:
ti sei alleata con re tremendi,
hai imposto al mio popolo
leggi umane ingiuste.
Io però ti mostrerò la mia fedeltà.

6. ISRAELE
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6. Israele mp3

Ma Tu hai chiesto un re
per essere il più forte
hai fatto un tempio a me
che non ho dimora.
Quando ho chiamato
tuo padre Davide
il tuo regno era forte tra le nazioni.
Quando ho chiamato Salomone
il tuo tempio era luce
per le nazioni.
Ma noi abbiam voluto
un regno umano
per dominare e arricchirci
tra le nazioni.
Noi abbiamo fatto
della religione
norme e leggi da imporre
alle nazioni.
È stato l’orgoglio che ancora 
ah iah iahi!
ti ha accecato! 
È stato il denaro che ancora 
ti ha sedotto!
È stato l’orgoglio! Ah ah!
Che ti ha accecato! 
È stato il denaro! Oh oh!
Che ti ha sedotto!
È stato il potere che ancora
ti ha corrotto!
È stato il piacere che ancora
ti ha fermato!
È stato il potere! Ah ah!
Che ti ha corrotto!
È stato il piacere! O oh!
che ti ha fermato!

Quando io chiamai Mosè,
dall’Egitto ti ho liberato,
ti ho condotto nel deserto,
ti ho nutrito e dissetato.
Quando poi con Giosuè
ti ho ridato la tua terra 
ho piegato i tuoi nemici
pane e miele ti ho donato.
Shema’ Israel!
Ma tu hai mormorato
al Sinai ti sei fatto
un idolo che non parla
un vitello d’oro.





Tu, Israele, hai servito altri dèi
e cercato alleati stranieri.
Non hai ascoltato la voce 
dei miei profeti.
Così il tuo regno è naufragato.
Le dieci tribù del nord
hanno voluto farsi un loro regno.
Ma l’Assiria nel 721 a. C.
dopo aver distrutto Samaria, 
le ha deportate.
Poi Nabucodonosor,
re di Babilonia, 
nel 587 a. C. ha distrutto
il regno di Giuda,
Gerusalemme e il suo tempio. 
I tuoi figli sono stati deportati
a Babilonia
dove solo un resto
mi è rimasto fedele.
Ma ecco che nel 538 a. C. 
ho chiamato Ciro, re di Persia,
per sconfiggere
il regno babilonese, 
e decretare il tuo ritorno,
perché il mio amore è per sempre.

7. ESILIO
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7. Esilio mp3

Come puoi danzare
per chi ti odia?
Come puoi adorare
statue di pietra?
Babilonia è madre di morte
è sciagurata città!
Chi ti rende la stessa infamia
beato sarà! 
Se ti allontani da Me
come figlio ribelle,
sei come un soffio e i tuoi giorni
come ombra che passa.
Ma se mi chiamerai
Io ti darò risposta.
- è oracolo di Yahweh -
Ma se ti pentirai 
Io ti darò salvezza
- è oracolo di Yahweh.
Ora vengo a te per portarti via
nel deserto io aprirò una via
per far nuove tutte le cose
per far nuovo il monte Sion 
Zaion love!
Babylon system!
Sei un gigante
ma coi piedi di argilla!
Babylon system!
Il tuo impero crollerà!  
Babylon system!
Con le ali dell’aquila
Babylon system!
Un Orso e un Leopardo!
Babylon system!                             
La grande Bestia crollerà! 

Consolate, consolate
il mio popolo che a 
Babilonia è in esilio.
Consolate, consolate!
Dall’Esilio chiamerò
questo mio figlio. 
Come puoi cantare
in terra straniera?
Come puoi gioire
lontano da Sion?





Oh Israele,
quando sei ritorno dall’esilio, 
ho chiamato Esdra e Neemia,
per purificarti e rinnovarti.
Ma hai preso la legge alla lettera,
ne hai ucciso lo spirito,
e hai continuato a fare il male.
Sei stato allora umiliato
e sottomesso a potenze straniere. 
Ma, ecco, i miei profeti
annunciano la mia fedeltà.
Ecco, scriverò la mia legge 
nei vostri cuori. 
Manderò il mio Messia
per redimervi.
Da Betlemme di Efrata,
uscirà per me colui che dovrà 
regnare sopra Israele!
Ecco io invio il mio messaggero,
egli preparerà la via davanti a me,
prima che venga il mio giorno,
grande e spaventoso! 

8. PROFEZIA
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8. Profezia mp3

Viene e non tarderà  
la tua liberazione! 
Viene dal tronco di Iesse,
viene dal sangue di David.
Ecco viene 
il messaggero di Yahweh
sentirai le parole di Elia.
Come un padre ad un figlio 
al suo cuore parlerà
ma dei nemici Dio farà
lo sgabello dei suoi piedi.
Dies irae! Dies illa! 
Veni, Domine!
Maranathà!
Nel giorno tremendo
che verrà
del Figlio dell’Uomo 
Figlio di Yah
né più pianta o radice
né più germi di male!
Nel giorno tremendo
che verrà
un fuoco sull’empio brucerà
come pula di grano
dispersa dal vento.
E vedrai
come servo obbediente
venire Re della pace
cavalcando un mulo
abbattendo ogni impero.
Rivedrai
lo splendore di Sion
la gloria del Signore
tutti allora sapranno 
che YAHWEH è il solo Dio.

Maranathà!





 Carissimi,
è giunta a voi 
la pienezza del tempo!
Ecco vengo per la vostra salvezza.
Io, il Verbo di Dio, 
il Figlio Unigenito del Padre,
ho accettato di farmi carne
per dimorare tra voi
e attirare tutti a me.
Cesare Augusto, 
imperatore di Roma,
domina il mondo.
Con il censimento, 
vuole esaltare 
il potere dell’uomo sull’uomo.
Ecco che invece io, vero Dio,
mi spoglio e mi faccio come voi: 
vero uomo.
Vengo dai margini,
dalla più piccola città di Giuda,  
Betlemme, la città di Davide.  
Dal seno della vergine Maria
sono nato,
per opera dello Spirito Santo,
per essere la vostra vera luce.

9. INCARNAZIONE
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9. Incarnazione mp3

Il Figlio eterno di Dio Padre
Il Verbo eterno presso il Padre
s’è fatto come noi
per farci come Lui.
La Luce eterna per amore,
Ia Vita eterna che non muore,
In una vergine si incarnò
per salvare l’umanità.
Tante volte Dio ha parlato,
in tanti modi Lui ha agito,
ma ora, vive in mezzo a noi.
Molte volte si è umiliato,
in molti modi ci ha cercato,
ma ora, vive dentro noi.
E a noi che crediamo,
per la grazia non per la carne,
ci ha fatti suoi figli,
ci ha fatte sue figlie.
E a noi che speriamo
nell’amore e nella giustizia
darà la sua gloria,
la vita eterna.
O magnum mysterium!
O magnum mysterium!
Verbum caro factum est!
Verbum caro factum est!
Il grembo di Maria
accoglie docilmente
il seme divino
e Dio si fa carne.
l’Eterno nella storia
ha lacerato il tempo
e la radice di Iesse
ha dato il Virgulto
O magnum…

Il Figlio eterno di Dio Padre
Il Verbo eterno presso il Padre
s’è fatto come noi
per farci come Lui.





Vieni e seguimi! 
Togli dal tuo cuore
tutto ciò che è ipocrisia,
violenza, falsità e malizia. 
Decidi sempre 
per l’umile amore! 
Pratica la giustizia,
il perdono e la misericordia.
Beato quando sarai povero,
affamato, mite, 
assetato di giustizia, 
misericordioso, puro di cuore, 
operatore di pace, perseguitato. 
Figlioli, ecco la nuova alleanza,
la nuova legge: l’amore.
Questo è il mio 
comandamento nuovo: 
amatevi gli uni gli altri! 
Come il Padre ama me,
io amo voi.

10. ANNUNCIO
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10. Annuncio mp3

Mosè che dice?
“Non uccidere”.
Ma io ti dico: ama il tuo nemico! 
Mosè che dice?
“Adora solo Dio”.
Ma io ti dico: Dio è il Padre mio!
Io Sono! YHWH!     
Dai lode a YHWH!
Abbà! Pater noster
sanctificétur Nomen Tuum.
Abbà! Pater noster
advéniat Regnum Tuum.
Io il Signore vi do la vita.
Chi crede in me vivrà in eterno.
Chi segue me avrà la luce,
Chi ascolta me avrà la pace.
Io sono la Verità
sono la Via la Risurrezione.
Io Sono! YHWH!
Dai lode a YHWH!
Mosè che dice?
“Non rubare mai”.
Ma io ti dico: dona ciò che hai!
Mosè che dice
“Non mentire mai”.
Ma io ti dico: credi in me e vivrai! 
Io Sono! YHWH!  
Dai lode a YHWH!
Amatevi gli uni gli altri
poiché io
perché io ho amato voi.
Hai amato noi!
Io Sono! YHWH!
Dai lode a YHWH! 
Ubi caritas 
Deus ibi est.

Dio mio Padre mi ha mandato 
Io e Lui siamo una cosa sola.
E i miracoli che io faccio,
le profezie che io compio,
mi danno testimonianza
che prima che Abramo fosse
Io Sono! YHWH! 
Dai lode a YHWH!





Carissimi 
Pietro, Giacomo e Giovanni,
vi ho preso con me 
vi ho condotto in disparte, 
su un alto monte. 
E mi sono trasfigurato
davanti a voi.
Il Mio volto come il sole,
le Mie vesti come la luce.
Mosè ed Elia stanno con me.
Perché volete fare delle tende qui,
se anche voi dovete scendere
e salire il calvario?
Una nuvola luminosa vi ha avvolto 
Avete udito la voce del Padre Mio:
“Questi è il Figlio Mio prediletto,
nel quale mi sono compiaciuto.
Ascoltatelo”.
I vostri occhi
hanno visto la Mia gloria,
forza nel martirio,
vita piena nell’eternità.

11. TRASFIGURAZIONE
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11. Trasfigurazione mp3

Il Tuo Volto disperde già
la mia nebbia e falsità. 
E m’incanta la Tua Voce
che seduce e conduce 
verso la verità.
Uh uh! Uh uh! Uh uh! Uh uh!
Luce è Yah! Luce è Yah!
Cambia la luce e ora vedo chi sei
veramente:
il Figlio di Dio Meta dei passi miei
è ciò che sei. 
La nuova luce
dentro gli sguardi miei
finalmente!
forza interiore
che cambia l’esteriorità
in ciò che sei.
Transfiguratio et revelatio! 
Transfiguratio est revolutio!
Lux! Lux!
Transfiguratio et revelatio!
Lux! Lux!
Transfiguratio est revolutio! 
Lux! Lux! Lux! Lux! Lux! Lux! 
Sento una voce
che dice quello che sei
veramente:
Fiume di fuoco
che sempre mi brucerai
in ciò che sei.
Luce che irrompe
in tutto e in tutti noi
finalmente!
L’evoluzione
nasce cresce e porta a Te
a ciò che sei.

Luce è Yah! Lux! Lux!
Luce è Yah! Lux! Lux!
Questi occhi han visto già
la Tua gloria, la Tua bontà.
Come fuoco la Tua luce
trasfigura e matura
tutta l’umanità.





Tu, Padre mio,
ami tanto il mondo
da chiedermi il dono della vita, 
perché chiunque crede in me
non muoia,
ma abbia la vita eterna.
Ecco! È giunta la mia ora.
Padre, 
allontana da me questo calice.
Però non la mia,
ma la tua volontà sia fatta.
Ora offro la mia vita
per la salvezza di tutti.
Dio mio, Dio mio, 
non mi abbandonare!
Non lasciare che il tuo servo 
veda la corruzione.
Scioglimi dalle catene degli inferi!
Allora vedranno la Tua grandezza.
Perché sei Agape, Eterno Amore!

2. PASSIONE 
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12. Passione mp3

Ecco,
neanche un uomo senza cuore
riuscirebbe a sopportare
o  vedere quest’orrore. 
Ecco,
l’innocente è condannato
accusato ingiustamente,
ricambiato con il male. 
Ecce homo! Ecce homo!
Ecce homo est Agnus Dei!
Ecce homo! Ecce homo!
Ecce homo est Filius Dei!
Ecco,
il tuo corpo ormai stremato
è caricato della croce,
tutti t’hanno abbandonato.
Ecco,
per tre volte sei caduto
sotto il peso della croce
tra insulti, ingiurie e sputi.
Ecco,
t’han forato mani e piedi,
t’hanno dato aceto e fiele,
t’hanno appeso a soffocare.
Ecco,
il tuo cuore ha poi ceduto
ma dal fianco trapassato
ha  versato sangue e acqua. 

No! Non erat in eo aspectus!

Questo è l’uomo che
vero Dio che
è morto anche per te.
ha salvato anche me!

Ecco,
come pecora al macello,
t’han spogliato e massacrato,
t’han sfinito col flagello.
Ecco,
come servo che non fiata
disprezzato e reietto,
il tuo volto han sfigurato.





Oh, Miei cari!
siete venuti al Mio sepolcro,
ma l’avete trovato vuoto.
Perché il giorno dopo il sabato,
sono passato dalla morte alla vita.
È la vera grande Pasqua! 
Il terzo giorno sono risorto
e sono apparso più volte a voi.  
Sono asceso al cielo 
davanti ai vostri occhi. 
Il giorno di Pentecoste,
ho mandato 
il mio Spirito Santo su di voi.
Da Gerusalemme,
in tutta la Giudea, nella Samaria, 
fino agli estremi confini della terra,
ora annunciate: “Cristo Gesù, 
è il nostro unico Salvatore,
morto e risorto per noi”.

13. RISURREZIONE 
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13. Risurrezione mp3

Il Nazzareno resuscitò!
Dal suo sepolcro resuscitò!
Fu flagellato, ma resuscitò,
fu messo in croce 
ma resuscitò!
Il terzo giorno resuscitò!
In quell’aurora resuscitò!
Nacque da donna e resuscitò,
vinse la morte e resuscitò!
Resurréxit, sicut dixtit,
noster Dominus!
Resurréxit, sicut dixit,
allelúia!
Gesù, ch’eri morto,
Gesù, sei risorto!
Sei apparso ai tuoi. Ai tuoi!
Resta con noi!
Dal buio sepolcro
Gesù sei risorto!
E hai detto a noi: A noi!
“Pace a voi!”.
E ora è luce intorno a noi, Luce
è gioia che non puoi Gioia!
tenerti dentro al cuore, Cuore!
ma che devi annunciare.
E ora è vita dentro noi, Vita!
è forza che, se vuoi, Forza!
trasforma la tua storia Storia!
ti riempirà di gloria. Gloria! 
La novità è l’uomo nuovo
la verità è l’uomo vero
Cristo Gesù!
Gesù! Gesu!
La novità! La verità!
Gesù! Gesu!





Io, Spirito d’Amore,
vengo a voi!
Lungo i secoli
vi dò la forza di testimoniare 
Cristo Gesù
anche nelle persecuzioni.
Faccio crescere il Regno,
porto in voi la gloria.
Sono il Dio interiore, vivo in voi,
e conduco la storia.
Vero Dio, ipostasi distinta,
procedo dal Padre per il Figlio,
come respiro eterno,
Amore dell’Uno per l’Altro.
Io, l’Altro Paraclito,
Testimone del Figlio,
Fonte di ogni dono,
Acqua vivificante,
Consolatore degli afflitti,
vengo a voi!

14. PENTECOSTE
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14. Pentecoste mp3

Senza Te 
io cado nel profondo abisso
senza Te non faccio un passo.
Irraggiungibile inafferrabile
Amore!
Intangibile inviolabile Amore!
Più vicino a me di me stesso,
Ruhà!
più intimo dell’anima mia.
Veni, Sancte Spíritus!
Veni, Ruhà! Ruhà! 
Tu che guidi questa storia
vieni a noi! A noi!
Tu Respiro immortale. A noi!
Tu potenza dell’Amore,
vieni a noi! A noi!
Tu Maestro interiore. A noi!
Tu sei Forza che
riscaldi il mio cuore, Ruhà!
divinizzi
ciò che muovi. Ruhà!
Tu sei Fonte che
espandi l’Amore, Ruhà!
che ispiri
i miei pensieri. Ruhà!
Senza Te…
Tu difesa degli oppressi 
vieni a noi! A noi!
Tu, timone dei dispersi. A noi!
Tu che abbatti i potenti 
vieni a noi! A noi!
Tu degli umili la gloria.

Tu sei Luce che 
mi inondi nel cuore, Ruhà!
che rischiari 
la mia notte. Ruhà!
Tu mi guidi
come mano di madre, Ruhà!
mi circondi 
e mi proteggi. Ruhà!





 Ecco, Io sono Yahweh
il Signore Gesù Cristo,
re glorioso dell’universo.
Con la forza dell’Amore
anniento il potere di Satana
e abbatto ogni impero.
Ritornerò alla fine dei secoli.
I sepolcri si apriranno
e i vostri corpi risorgeranno.
Ecco che vengo come Giudice
giusto e misericordioso.
Per chi mi avrà rifiutato
sarà un inferno.
Ma voi, benedetti dal Padre Mio,
conoscerete la gloria, 
la gioia senza fine.
Farò nuovi questo cielo 
e questa terra.
Sarò tutto in tutti.
Sì, vengo presto! 
Eterno è il mio Amore per Voi!
Io in voi, voi in Me! Voi in Me!
In Me!

15. APOCALISSE
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15. Apocalisse mp3

Figlio dell’Uomo,
Figlio di Yah! Figlio di Yah!
Resiti piccolo gregge, resisti!
Il Demonio è scatenato,
ma ha già perso! Uh uh! 
Resiti piccolo gregge, resisti!
L’impero della Bestia
è crollato! Uh uh!
Questo cielo e questa terra
in Te! Eh eh!
Tutto viene e ritorna da Te!
Questa vita che io vivo nella fede
io la vivrò nella Tua gloria.
Nell’aldilà la Tua pace!
Nell’aldilà la Tua luce!
L’aldilà c’è già ma non ancora. 
Dall’aldilà verrai
in questo mondo
Tu Figlio di Yah! Tu Figlio di Yah!
In quel giorno al Tuo ritorno
Tutti si inginochieranno!
Davanti al Figlio di Yah!
Tu Figlio di Yah! 
Resiti piccolo gregge, resisti!
Il sistema babilonico
è fallito! Uh uh!
Resiti piccolo gregge, resisti!
Il buio della morte
è dissipato! Uh uh!
Questo cielo e questa terra in Te!
Tutto viene e ritorna
da Te! A Te! Amen! 

Ecco che viene,
il Testimone fedele!
Ecco che viene, 
il Primogenito dei morti!
Ecco che viene,
il Germoglio di David!
ecco che viene,
il Leone, il più forte!
Tu sei l’Alfa e l’Omega!
Il Principio e la Fine!
Colui che era e che viene,
l’Onnipotente,
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EMMAUS

Ogni  uomo v iaggia  so lo
in  un  i s tante  cont ingente ,

ma io  su l  cammino
incont ro  Te  a l  f i anco mio .
Ogni  cuore  cerca  amore

ne l  d i sag io  de l l ’es i s tenza ,
ma io  a l la  sera

vedo Te a l  f i anco mio .

A l  f i anco mio
S ignore  d ic i :

“CercaMi  in  te ,
cercat i  in  Me”.

Ogni  guer ra  lasc ia  c roc i ,
una  tomba oggi  è  vuota ,

ed io  sono a l  b iv io
e  aspet to  Te  a l  f i anco mio .
La  Tua  voce come brezza ,

spezz i  i l  pane che sos t iene,
ed io  s to  in  s i lenz io

e  asco l to  Te  a l  f i anco mio .  



 

Che tu  c i  c reda o  no,  r imane la  domanda:
se  Dio  s i  r i ve la  ne l la  B ibb ia ,  cosa  c i  d ice?

Quest i  “Oraco l i”  danno la  paro la  a  D io
e quest i  b ran i ,  accompagnat i  da  d ip in t i ,
aprono f ines t re  su l  Mis te ro  de i  mis te r i .  

“la Parola!
La mia Parola!

Si è fatta carne.
Ascoltala!

È la Parola.
È la mia Parola!”

RIVELAZIONE
La B ibbia  in  reggae

 
d ip in t i  d i

maur iz io  barozz i
Vive  a  Cenese l l i  (RO)  ITAL IA
P i t tore  che comunica  la  sua  v i ta  con l ’a r te

tes t i  e  mus iche d i

marco ba lzan
Nato a  Cresp ino (RO)  ITAL IA laureato  in  teo log ia

Discepolo  d i  Gesù e  suo servo  inut i le
Espr ime graz ie  a l l ’ a r te  la  per la  ne l  cuore
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