
 



1. Come viandante 

                                                       
mi              la 
Come viandante 
giunto a sera 
pianto ancora la mia tenda 
sui tuoi passi in riva al mare 

Per ascoltare Te 
che Ti fai Pane per me 
Tu mi dici che 
donare 
è ciò che vale 
e che l’Amore rimane 
ed è quel Fuoco 
che scalda il cuore 
all’imbrunire 

Poi prepari per me 
Pane e Pesce da mangiare 
e un po’ di Vino da bere 
e sentire che il tuo Amore 
rimane 
ed è quel Fuoco 
che scalda il cuore 
all’imbrunire 
fino al Nuovo Sole 
   

                                                   
fa#-                           si      la sol#- 
Poi su un altro sentiero                                                                           
               do#-  sol#- fa#-            
un deserto amaro 
                 la        sol#- fa#- 
ed incontrarTi 
            la                si           mi       
nei volti stanchi redenti da Te 
si7    
solo da Te  

Come Viandante 
giunto a sera 
vieni ancora alla mia tenda 
come l’onda in riva al mare 

Sentinella 
dimmi quanto manca al 
mattino 
dimmi quanto manca  

Come viandante 
all’aurora 
sento viva la tua Voce 
sui tuoi passi in riva al mare 

O Stella Maris!  



2. Intus 

re  sol 

Kirie eleinson 
Christe eleinson 
Chirie eleinson 

Lode a Te o Abbà 
Lode a Te Jessuhà 
Lode a Te Ruhà 

AlleluYah alleluYah 
a Yahweh 
AlleluYah allelYah 
a Yahweh 
AlleluYah alleluYah 
a Yahweh 

Maranathà maranathà 
Maranathà vieni Gesù 

Shalom shalom 
Shalom shalom 



3. AlleluYah 

                                                     
do sol fa sol  do sol fa sol    
AlleluYah     alleluYah! 
     la-        mi-   fa   sol 
A Te mio Dio mio Signore, 
 fa fa- do 9 fa fa- do 9 
alleluYah   alleluYah! 
            
do          sol                 fa        sol  
Dove vuoi che andiamo 
do     sol             fa     
solo Tu mio Signore 
sol       do         sol   fa sol 
hai parole di vita eterna. 



4. Chicco che sei terra 

do  re-  sol  7  do 
fa  re-  sol  7  do   

Chicco che sei terra 
chicco che sei grano 
dimmi come muori 
come cresci piano piano 
Pane ti fa il Fuoco 
buono più del sale 
dammi quell’Amore 
che fa bene fa danzare 

Chicco che sei d’acqua 
chicco che sei d’uva 
dimmi perché piangi 
e perché non hai paura 
Vino ti fa il tempo 
e tutto intorno è nuovo 
Verbo nel mio sangue 
Tu mi inebri ad ogni istante 
  



5. Benedetto colui 
che sale a Sion 

do  sol  la-  fa 

Benedetto colui che sale a 
Sion 
è il Messia Liberatore 
Benedetto colui che viene 
nel nome del Signore 
A Te osanna eh  
Osanna ah 
Osanna a Yah 

Perché Santo Santo 
Santo è il tuo Nome 
Hai fatto cieli e terra 
e vedremo la tua gloria 
A Te osanna eh 
Osanna ah 
Osanna a Yah 

AlleluYah AlleluYah AlleluYah  
AlleluYah AlleluYah AlleluYah  



6. Dove sei? 

 mi- 
Dove sei? 
Ma Chi sei? 
         do 
non sento! 
mi- 
Dentro me 
proprio in me 
     do 
un pianto 
la-                   do 
Io vorrei rinascere 
 la-                    do 
ma non è possibile 
 sol       
senza Te 

 la- 
Tu sei in me 
do                   sol 
Spirito d’Amore 

la- do sol (2v)  

Cerco Te 
proprio Te 
non dormo! 
Navigo 
naufrago 
oceani infiniti 
Tutto sembra inutile 
poi la brezza un brivido 
e trovo Te 
Tu sei in me 
Spirito d’Amore 

Tutto sembra inutile 
poi la brezza un brivido 
e trovo Te 

Tu sei in me 
Spirito d’Amore  



7. sei Tu la mia vita 

   fa 
AlleluYah alleluYah a Yahweh 
                                            do 
alleluYah alleluYah a Yahweh 
    sib 
alleluYah alleluYah 
    fa               
alleluYah alleluYah 
        do                                   fa     
alleluYah alleluYah a Yahweh 
(2v) 

fa 
Sei Tu la mia vita 
sei Luce infinita 
sei Tu la mia gioia 
                          do 
sei l’Albero fiorito 
                           sib 
e quando fa buio 
     fa  
non temo perché 
         do 
Tu sei la Vittoria 
                fa 
Tu sempre qui con me! (2v) 



8. Ora so Signore 

mi                 la 
Ora so Signore 
mi                        la 
che Tu sei con me 
do#-               la 
io vorrei restare 
       do#-                 si  7 
per sempre con Te 
   
do#- la do#- si 
Amare Te 
Signore 
solo Te  
Amare Te 
Signore 
solo Te 
  
Ora so Signore 
che Tu vivi in me 
sei la mia Pace 
non cerco che Te 

mi              la 
Ora so Signore 
mi                                   la 
che il tuo cuore è in me 
la                      mi 
tutto ciò che vuoi 
la              mi 
è amare me 
la                     mi 
tutto ciò che vuoi 
la 
è amare... 

Amare me  
Signore  
è ciò che vuoi 
Amare me  
Signore  
è ciò che vuoi 

la                      mi 
tutto ciò che vuoi 
la              mi 
è amare me 
la                      mi 
tutto ciò che vuoi 
     la         mi la mi 
è amare me! 



9. Per Te 
                           
la  
       mi 
Per Te 
7        si- 
che doni Pace 
         do#- 
ma quanta Pace 
re 
c’è nel mio cuore 
         si-  
che vive d’Amore 
     mi              7 
soltanto d’Amore 
      la 
per Te 

Per Te 
 che doni Pace 
ma quanta pace 
c’è ora nel cuore 
un sogno d’Amore 
soltanto Amore 
per Te. 
      re 
un sogno d’Amore 
     mi             7 
soltanto Amore 
      la 
per Te. 

         


