
FAMMI CONOSCERE 
Fammi conoscere la tua volontà: 
parla, ti ascolto, Signore! 
La mia felicità è fare il tuo volere: 
porterò con me la tua Parola!  
 
Lampada ai miei passi è la tua Parola, 
luce sul mio cammino; 
ogni giorno la mia volontà 
trova una guida in te. 
 
Porterò con me i tuoi insegnamenti, 
danno al mio cuore gioia. 
La tua Parola è fonte di luce, 
dona saggezza ai semplici. 
 
OGNI MIA PAROLA 
Come la pioggia e la neve 
scendono giù dal cielo 
e non vi ritornano  
senza irrigare  
e far germogliare la terra, 
 
così ogni mia parola 
non ritornerà a me 
senza operare quanto desidero, 
senza aver compiuto 
ciò per cui l’avevo mandata. 
Ogni mia parola, ogni mia parola. 
 
IL SEME DEL TUO CAMPO 
Per ogni volta che ci doni  
la Parola di luce 
Noi offriremo la pace 
Per ogni volta che ci nutre 
il tuo Pane di vita 
Noi sazieremo la fame 
Per ogni volta che ci allieta il tuo Vino di gioia 



Noi guariremo ferite 
 
Offriamo a Te 
Sinceramente la vita 
Benediciamo la tua pace fra noi 
Saremo l’eco del tuo canto 
Il seme del tuo campo 
Il lievito del tuo perdono 
Il lievito del tuo perdono 
 
Non ci separa dalla fede  
l’incertezza del cuore 
Quando ci parli, Signore 
Non ci separa dall’amore  
la potenza del male 
Quando rimani con noi 
Non ci separa dall’attesa del tuo giorno la morte 
Quando ci tieni per mano 
 
Offriamo a Te…  
 
 
 
VOI SIETE DI DIO 
Tutte le stélle della notte 
le nebulose, le cométe 
il sole su una ragnatéla 
è tutto vostro e voi siète di Dio. 
 
Tutte le rose della vita 
il grano, i prati, i fili d’erba 
il mare, i fiumi, le montagne 
è tutto vostro e voi siète di Dio. 
 
Tutte le musiche e le danze 
i grattacièli, le astronavi 
i quadri, i libri, le culture                                                     
è tutto vostro e voi siète di Dio. 



 
Tutte le volte che perdono 
quando sorrido e quando piango 
quando mi accorgo di chi sono 
è tutto vostro e voi siète di Dio, 
è tutto nostro e noi siamo di Dio. 
 


