
1. “  Cme 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 

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 

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 

Come tu mi vuoi, io sarò 
Dove tu mi vuoi, io andrò 
Questa vita io voglio… 

 

 
2) “Stai con me” (quando la tempesta) 
 
Stai con me, proteggimi 
Coprimi con le tue ali, o Dio 

Quando la tempesta arriverà 
Volerò più in alto insieme a te 
Nelle avversità sarai con me 
Ed io saprò che tu sei il mio Re 

Il cuore mio riposa in te 
Io vivrò in pace e verità 

Quando la tempesta arriverà 
Volerò più in alto insieme a te 
Nelle avversità sarai con me 
Ed io saprò che tu sei il mio Re 

Quando la tempesta arriverà 
Volerò più in alto insieme a te 
Nelle avversità sarai con me 
Ed io saprò che tu sei il mio Re 

Ed io saprò che tu sei il mio Re 
Ed io saprò che tu sei il mio Re 

Quando la tempesta arriverà 
Volerò più in alto insieme a te 
Nelle avversità sarai con me 
Ed io saprò che tu sei il mio Re 

Quando la tempesta… 
 
 
3)”Spirito Santo, dolce presenza” 
 

Spirito Santo, dolce presenza 
Vieni a fonderci con la tua volontà 
Consolatore, luce del cuore 
Soffia la tua vita dentro noi 
Inebriaci di te, del tuo amore 

Spirito santo, spirito di Gesù 
Adesso tu manda noi ad infiammare la terra 
Spirito santo, rendici uno in te 
Usaci come vuoi, con la tua grazia 

Spirito Santo, testimone celeste 
Donaci sapienza e verità 
Promessa del Padre, sorgente di grazia 
Vieni a dimorare dentro noi 
Inebriaci di te, del tuo amore 

Spirito santo, spirito di Gesù 
Adesso tu manda noi ad infiammare la terra 



Spirito santo, rendici uno in te 
Usaci come vuoi, con la tua grazia 

Spirito santo, spirito di Gesù 
Adesso tu manda noi ad infiammare la terra 
Spirito santo, rendici uno in te 
Usaci come vuoi, usaci come vuoi 

Scendi su di noi, scendi su di noi 
Tu… 
 
4. “MANO  POTENTE” 

Ecco la mano potente che ci salverà dal nemico e dall'oppressore 

Ecco l'amore perfetto che libererà i cuori che sperano in lui 

Ecco, viene a noi la sua fedeltà: scudo contro ogni tempesta sarà 

Grande insieme a noi nella verità, non siamo più schiavi 

Non ci dimenticherà, siamo il suo popolo, ci guarirà 
Al cielo alziamo le mani, non siamo soli 
Dio è qui, non ci abbandona 
Nostro custode sarà, 
Contro le tenebre risplenderà il sole della giustizia 
La sua luce splenderà 
Splenderà 

Se non avremo una terra in cui abitar, Dio la nostra terra sarà 
Se non avremo una strada su cui camminar, per noi la sua via 
traccerà 
Ecco, viene a noi la sua fedeltà: scudo contro ogni tempesta sarà 
Grande insieme a noi nella verità, non siamo più schiavi 

Non ci dimenticherà, siamo il… 
 
 
 

 

 

5.  “Benedetto il Signore” 

Cerco solo Te mio Signor 
Perché solo Tu dai gioia al mio cuore 
Si rallegra l'anima mia 
Solo in Te, solo in Te 
Cerco solo Te mio Signor 
Perché la Tua via conduce alla vita 
Si rallegra l'anima mia 
Solo in Te, solo in Te 

Benedetto il Signore 
Benedetto il Tuo nome 
Come un tenero padre 
Sei verso di me, mio Signor 
Benedetto il Signore 
Benedetto il Tuo nome 
Dalle Tue mani questa mia vita 
Riceve salvezza e amor 

Cerco solo Te mio Signor 
Perché la Tua grazia rimane in eterno 
Si rallegra l'anima mia 
Solo in Te, solo in Te 
Cerco solo Te mio Signor 
Perché mi colori di misericordia 
Si rallegra l'anima mia 
Solo in Te, solo in Te 

Benedetto il Signore (Benedetto il Signore) 
Benedetto il Tuo nome 
Come un tenero padre 
Sei verso di me, mio Signor 
Benedetto il Signore 
Benedetto il Tuo nome… 


