1. CANTA E CAMMINA

3. SONO QUI A LODARTI

Canta e cammina con la pace nel cuore
Canta e cammina nel bene e nell'amore
Canta e cammina, non lasciare la strada
Cristo cammina con te.

Luce del mondo nel buio del cuore
vieni ed illuminami
Tu mia sola speranza di vita
resta per sempre con me.

Cantiamo a tutto il mondo che
è Lui la libertà,
in Lui c'è una speranza nuova
per questa umanità. Rit.

Sono qui a lodarti,
qui per adorarti
qui per dirti che tu sei il mio Dio
e solo tu sei santo
sei meraviglioso
degno e glorioso sei per me.

La gioia del Signore in noi
per sempre abiterà
se in comunione noi vivremo
nella sua volontà. Rit.
É Lui che guida i nostri passi,
è Lui la verità,
se siamo figli della luce
in noi risplenderà. Rit.

2. ALLELUIA
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia
Alleluia, alleluia, alleluia (2 volte)
La nostra festa non deve finire
non deve finire
e non finirà (2 volte)
perché la festa siamo noi
che camminiamo verso te
perché la festa siamo noi
cantando insieme così la la la la la la

4. SANTO
Santo, santo, santo
il Signor è Dio dell’universo.
(2 volte)
I cieli e la terra
sono pieni della tua gloria.
Osanna nell’alto dei cieli,
Osanna nell’alto dei cieli. Rit.
Benedetto colui che viene
nel nome del Signore.
Osanna nell’alto dei cieli,
Osanna nell’alto dei cieli. Rit.

5. COME TU MI VUOI
Eccomi Signor, vengo a Te mio re,
che si compia in me la Tua volontà.
Eccomi Signor, vengo a Te mio Dio,
plasma il cuore mio e di Te vivrò.
Se Tu lo vuoi Signore manda me
e il Tuo nome annuncerò.

Eccomi Signor, vengo a Te mio re,
che si compia in me la Tua volontà.
Eccomi Signor, vengo a Te mio Dio,
plasma il cuore mio e di Te vivrò.
Tra le Tue mani mai più vacillerò
e strumento Tuo sarò.
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Come Tu mi vuoi io sarò,
dove Tu mi vuoi io andrò.
Questa vita io voglio donarla a Te,
per dar gloria al Tuo nome mio re.
Come Tu mi vuoi io sarò,
dove Tu mi vuoi io andrò.
Se mi guida il Tuo amore paura non ho,
per sempre io sarò
come Tu mi vuoi.

6. DANZA LA VITA
Canta con la voce e con il cuore,
con la bocca e con la vita,
canta senza stonature,
la verità…del cuore.
Canta come cantano i viandanti:
Non solo per riempire il tempo,
Ma per sostenere lo sforzo.
Canta e cammina (2 volte)
Se poi, credi non possa bastare,
segui il tempo
stai pronto
Danza la vita al ritmo dello spirito
Danza, danza al ritmo che c'è in te.

Cammina sulle orme del Signore
Non solo con i piedi ma
Usa soprattutto il cuore
Ama… chi è con te.
Cammina con lo zaino sulle spalle
La fatica aiuta a crescere
Nella condivisione
Canta e cammina (2 volte)
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