
  
 



1. VIENI NEL DESERTO (51)102 
do-                 sol-    lab              do- 
Lascia la tua terra, lascia ogni cosa 
lab         do-             sib                  do- 
Io ti parlerò, se ascolterai la mia parola. 
do-                 sol-   lab              do- 
Lascia ogni parola, vieni nel silenzio, 
lab             do-              sib             sol- 
Io sarò con te e nel tuo cuore ti parlerò. 
sib            do-            sib                    do-  sib 
Tu mi sentirai e nella pace mi accoglierai. 
lab              do- 
Vieni nel deserto 
sib              do- 
figlio mio diletto, 
lab                do- 
vieni, ti parlerò,  
               sib          sol-        do- 
sarò con te, ti amerò. (2v) 
do-                         sol-    lab                   do- 
Cercami con la tua fede, cercami nel tuo cuore. 
lab                 do-             sib              do- 
Certo mi troverai, mi scoprirai Dio con te. 
do-                     sol-     lab                    do- 
Questa è la mia strada, che conduce al Padre mio, 
lab            do-                sib                sol- 
se la seguirai con la mia mano ti guiderò, 
sib             do-             sib                do-  sib 
non ti perderai, camminerò davanti a te. 
lab      sib              do-  sib 
Vieni, figlio mio diletto, 
lab      sol-            do- 
vieni, vieni nel deserto. 



2. LA TUA PRESENZA - 58  
       si-                fa#-         mi-           si- 
Ora so che il tuo cuore mi sente perché 
sol    fa#-       si-               la
  
sono parte di Te, del tuo amore profondo. 
       si-             fa#-     mi-        si- 
Ora che il tuo sguardo è su di me 
sol      fa#-    sol        si-            la  
Tu mi attiri a Te, mi cerchi, mi trovi. 
       sol         la           si- 
Ora che mi accorgo di Te, 
         la                sol                  la 
della tua presenza, non posso che dirti: 
sol          si-                 la 
respiro Te, la tua presenza,          
            sol                 si- 
avvolgimi della tua pace. 
mi-               si-               la                    si-   la 
Come neve, posa su di me la tua tenerezza. 
sol          si-                 la 
Accoglimi come un'offerta, 
             sol                    si- 
sostienimi nella debolezza. 
mi-             si-             la               si- 
Come sole, rischiara le mie tenebre. 
       si-            fa#-         mi-          si- 
Ora so che da solo non sono perché 
sol      fa#-       si-     la              
Tu sei parte di me, ovunque io vada. 
       si-           fa#-    mi-              si- 
Ora che il tuo Spirito soffia su di me 
    sol        fa#-      sol            si-              la 
mi fai testimone di Te, come sale, come luce. 
       sol                 la               si- 
Ora che la tua presenza è in me 
        la                      sol                       la 
con gioia, per sempre, non posso che dirti: 



3. AMORE INFINITO - 59 

do-                        sol- 
Lascio che il mio cuore 
lab             do- sib 
s'inondi di pace. 
do-                          sol- 
Lascio che la Luce Divina 
lab             do- sib 
Invii i suoi raggi. 
lab                    do-           sib 
Lascio che io muoia d’amore, 
lab                do-          sib 
lascio che io muoia per Te, 

lab sib     do- sib 
amore infinito…  
lab sib     do- sib 
amore infinito… 
lab sol-     do-  
amore infinito… 

 lab sol-     do-  
amore infinito… 



4. AMICO MIO – 64 

la-                 sol  fa       sol 
Dolce riposo sei, amico mio 
la-             sol                  fa          la- 
quando io sono con Te, tenero amore. 
sol          la-  sol         la- 
La tua bontà, la tua carità 
sol                 fa               sol 
avvolgono di bene il mio cuore. 

la-            sol la-            sol 
Io vivo in Te, io vivo in Te, 
fa             sol              la-                    sol         
io vivo in Te, amico mio, Tu vivi in me. (2v) 

la-          sol       fa          sol 
Felice in Te sarò, amico mio 
la-           sol          fa                la- 
risplenda la tua luce e vivi con me. 
sol              la- sol         la- 
Io riposo in Te, nel tuo cuore 
sol         fa                     sol 
felice io sono, Tu vivi in me. 



5. SEI TU IL MIO DIO - 78 
si-  sol  fa#-  si-  la  si- 
la   sol  la  si- 
la   sol  la  si- 
si-     re            la 
Sei il Dio della gioia 
sol               si- 
e sei il mio Dio. 
          re                    la        sol          si-    la 
Il mio cuore e la mia carne anelano a Te 
sol    fa#-       si-        sol               si-         sol 
ed esulto di gioia alla tua dolce presenza 
fa#-             si-  sol                          la 
con canti di lode contemplare il tuo volto Signore. 
sol  fa#-   si- 
Sei Tu la fede, 
      re           la 
sei Tu la speranza, 
      sol            si-          la 
sei Tu la carità, mio Dio, 
sol  fa#-  si-         la    si- 
la certezza, la sapienza, 
      la               sol           la             si- 
la fiducia e la gioia per me ora in Te. (2v) 
si-          re                la 
Sei l’essenza d’ogni cosa, 
sol            si-                             
infinito amore. 
             re         la          sol         si-    la 
La mia anima si inebria della tua luce. 
sol    fa#-        si-                     sol                     si-   sol 
Quale grande ricchezza la mia vita nascosta in Te, 
fa#-                       si-  sol               la 
più ricchezza non c’è, benedirti in eterno Signore. 



6. MISERICORDIA DIVINA - 51 
  
  
do-                  sib 
Misericordia Divina  
sol-         do-     
felicità estrema 
do-                  sib 
danzare in tuo onore 
lab                 do- sib 
e librarsi nell'aria. 
  
     lab             sib 
Profumo d'amore 
    sol- do-     
dolcezza 
sib 
bontà 
    lab  do- 
stupore!  (2v)  
  
do- 
Il mio cuore 
         sib 
s'immerge in Te  
      sol-                     do- 
si avvolge nel tuo sapere  
do-                       sib 
dolce ritorno nell'oasi dell'Essere 
lab                          do-         sib 
sogno ed estasi, risveglio realtà! 

     



7. VIVE DIO - 57 
si-                   la 
Il tic tac dell’orologio 
                     si-     la 
scandisce il tempo. 
si-                                  la       
Sappiamo che il tempo avanza 
           sol                         si- 
ma a noi non interessa, perché 
la                       si- 
è tanto bello restare così, 
la               si-   la                     sol                        la 
senza far niente, che cosa è il niente che siamo noi. 
        sol la 
Vive Dio 
        si- la 
Vive Dio 
        sol la 
vive Dio 
        si-   la 
vive Dio (2v)  

si-                             la 
Questo momento di  riposo 
                     si-       la 
ci fa vivere il nulla: 
si-                            la       
questa è la nostra realtà 
     sol                           si- 
il niente che vive nel vuoto, 
la                            si- 
ma questo vuoto è pieno di Dio; 
la              si-   la                  sol                      la 
perciò il niente, che cos’è il niente che siamo noi. 
si-                             la 
Si sente un calore immenso… 



                                     si-        la 
È l’amore di Dio che ci avvolge: 
si-                              la 
e ci si sente fonte nel mondo.  
sol                                  si- 
Una realtà che non è la nostra, 
la                             si- 
ma che possiamo raggiungere 
la              si-  la                 sol                    la 
uniti all’amore, che cos’è l’amore, Dio è amore. 



8. LUCE SEI PER ME - 58 
do-             mib    sol-               sib 
Madre io vorrei abitare insieme a te 
    lab            do-          sib 
conoscerti di più per amarti 
        do-                  mib      sol-             sib 
Guardare gli occhi tuoi e vedere il paradiso 
     lab                  do-            sib 
la gioia che c’è in te è il figlio tuo Gesù. 

lab                 sib          sol-             do- 
Luce sei per me, nel cuore e nell’anima 
lab   sib            do-   sib 
luce che dona pace 
lab                sib           sol-       la- 
forza dentro me nella gioia di vivere 
lab       sol-         do- 
alla presenza di Dio. 

lab                 do-   sol-                 do- 
Sei nella mia vita nella mia preghiera 
      lab                sol-              do-    sib        
ti chiedo o Madre resta con me. (2v) 

do-             mib      sol-               sib 
Madre io vorrei dimorare nel tuo cuore 
    lab                do-            sib 
amare  il nostro Dio con la purezza tua 
do-                  mib     sol-            sib 
stringermi forte a te respirare la parola 
lab          do-         sib 
Donna umile dell’ascolto 
       do-            mib   sol-            sib 

Madre io vorrei avere la tua fede 
             lab                 do-             sib 

accettare tutto da Dio senza paura 
       do-               mib           sol-           sib 

pregare come te con semplicità di cuore 
           lab                do-           sib 

portare il Figlio tuo a ogni uomo 



9. SOGNO D’AMORE - 57 

si-  sol  la (2v) 
si-  la 
   si-                  la                 
Impoverito io sono, 
sol             la 
affranto io resto, 
si-            la 
vorrei rivedere 
                       sol 
nel dolce far niente 
             la 
cosa io cerco: 
                    si-  la 
ma nulla mi resta, 
sol                si-  la             
ma nulla mi resta. 

sol         si-                    la 
Non so cosa non so chi 
sol                     
so solo Signore 
               si- 
sognare di Te, 
     la 
sognare l’Amore (2v) 
sol    fa#-              si-       la 
del dolce mio Amore (2v) 

Racchiuso mi sento 
e resto qui muto, 
non soffro per Te, 
neppure gioisco. 
Cosa io sento? 
ma nulla mi resta, 
ma nulla mi resta. 

Sono qui mi distendo 
per prender la mano 
che adita al mio cuore 
un respiro d’amore, 
un vento soave, 
un battere  d’ali, 
questo mi resta! 

Ora so cosa e chi sei 
Tu solo Signore 
sei tutto  per me 
e sogno il tuo Amore (2v) 
il dolce tuo Amore (4v)  



10. TI AMO SIGNORE - 71 

(sib-) 
solb  sib-  lab  solb  lab  
sib-                  
Ti amo Signore, 
reb           lab    
Ti dono la vita, 
solb              sib-                  
riempimi di Te, 
  lab               solb     lab    
risana la mia mente. 
solb              sib-                  
Aiutami Signore, 
             lab 
rendimi parte di Te, 
solb                sib-                  
c’è gioia, c’è pace, 
              lab 
sicuro io sono con Te. 

    solb        fa-          sib-   
È dolce restare con Te, 
solb        lab            sib- lab 
o mio Signore, mio Re. (2v) 

sib-                  
Io voglio venire a te, 
reb              lab    
sei mio e lo sai. 
solb              sib-                  
A prenderti verrò, 
  lab              solb   lab    
ti porterò con Me. 
solb                      sib-                  
Nel palmo della mano 
            lab 
il nome tuo scriverò, 
solb             sib-                  
mio piccolo fiore, 
               lab 
resta per sempre con Me. 

    solb        fa-          sib-   
È dolce restare con Me 
solb            lab        sib- lab 
sono il tuo Dio il tuo Re. (2v)  



11. MIO DOLCE FIORE – 52 

reb          lab 
Mio dolce fiore,  
solb                           reb    
raccolto in un prato fiorito 
solb  
spargi il tuo polline 
      reb           lab 
e invadi i miei campi. 
      sib-        
La pace e la gioia 
       lab 
sian parte di te 
   solb                        reb  
gioisci mia sposa e vieni 
               lab 
vieni con me.  
                                           
     solb     
Ti prendo per mano 
   fa- 
ti faccio volare 
     sib- 
asciugo i tuoi occhi 
    reb           lab    reb lab 
tu soffri d’amore (2v) 

fa-             lab 
Mio dolce fiore 
solb               sib-   lab 
mio puro amore 
fa-               lab 
mio tenero fiore 
     solb                  reb lab 
ti porto via con me.  

reb           lab 
Mio dolce fiore 
solb                       reb 
nato tra i gigli e le rose 
   solb  
ti innaffio ti nutro 
     reb                  lab 
e ti porto via con me. 
     sib-             
La luce e la gloria 
      lab 
sian parte di te 
  solb                     reb 
esulta mia sposa e vieni 
               lab 
vieni con me. 

solb  fa-  sib-  reb           
lab  reb  lab 
Mio dolce fiore…  
fa-  lab  solb  sib-  lab 
fa-  lab  solb  reb  



12. MARIA NUOVA UNITÀ – 52 
(104)  

si-          fa#-                                
si-  re  la  si-  la   
Ti saluto piena di grazia,  
sol           la  
il Signore è con Te! 
si-           la               sol       si- 
Ti saluto tempio della gloria 
divina, 
re       la          si-  
Maria, terra verginale 
re                     la 
da cui e nato il nuovo Adamo, 
si-               la  sol     la 
Cristo Salvatore, il Signore. 
re               la  
Vergine Maria,  
si-                        la 
tu fermento di Dio  
re                     sol                            
in Te lievita la pasta 
                           si- 
del genero umano 
                    sol     la 
come pani nell’unico 
                si- 
Corpo di Cristo  
                 re  la               si-                  
Nuova Unità, Nuova unità! 
Nuova Unità, Nuova unità! 

si-              fa#-  
Benedetta Tu fra le donne 
sol                   la  
Benedetto è il frutto del grembo 
tuo. 
si-                        la            sol                 
si- 
Senza seme hai prodotto il 
frutto che dà vita 
re            la                      si-               
Sangue divino, Sorgente viva 
re                  la             
che zampilla per la vita eterna, 
si-                 la  sol    la 
Calice immortale di salvezza. 




