
01 SPIRITUALI COSI’ 
 
 
Mi sono chiesto tante volte come posso far vedere 
quell’unione spirituale che è il rapporto Dio – Uomo. 
 E, guardando come vivete, la risposta posso dare: 
 solo chi vuol volare riesce a unire cielo e mare. 
 
Voi che volate sempre lì, tra cielo e mare, 
leggeri e liberi, e così: spirituali. 
Vivere è amare.   Vivere è amare. 
 
 Tu che ascolti, chiunque e comunque tu sia… 
 Tu sei un segno unico, irripetibile, insostituibile! 
 
Come linea d’orizzonte noi dobbiamo avere l’amore, 
senza chiuderci in noi stessi, pur avendo un mondo di dolore. 
 Fino a “morire” Dio ci ha amato, ma anche Lui poi è “volato” 
 Sia d’esempio il vostro volo dell’unione spirituale. 
 
Voi che volate sempre lì, tra cielo e mare, 
leggeri e liberi, e così: “spirituali”. 
Amare è volare.   Amare è volare. 
 
Siete voi che ci indicate quell’unione spirituale 
che è il rapporto Dio – Uomo. 
Vivere! Vivere è volare! 
 
Voi che volate sempre lì, tra cielo e mare. 
Leggeri e liberi e, così: “spirituali”. 
Vivere è amare. 
Amare è volare. 
Vivere è “volare”. Si! Senza ombra di dubbio: tu sei unica, 
    unico, insostituibile!!! 



02 CHAIRE, MARIA  
 
Oh, chaire Maria! 
E’ Dio, che per primo e fino in fondo, 
ti saluta: “La gioia sia con te”.   Chaire, Maria! 
 Son turbata, no, non capisco 
 Il saluto che tu mi dai. 
Non temere, il Signore è con te, 
concepirai un Figlio che chiamerai Gesù. La gioia tua! 
Figlio tuo e di Giuseppe, 
che sposo e padre sarà. 
 O mio Signore, io sono qui, ma dimmi: 
 come faccio, se non conosco uomo? Tu non temere! 
 O mio Signore, io sono qui: aiutami, 
 aiutami tu. 
Nulla è impossibile al Dio che è amore, 
Lui che è creatore del mondo, con il suo Spirito 
ti riempirà e, se tu vorrai, potrai averlo Emmanuele. 
 Ecco la serva del Signore: avvenga in me 
 tutto quello che mi hai detto.   Tu sari grande! 
 Tutti mi chiameranno beata, 
 perché Dio è grande con me. 
Nulla è impossibile al Dio che è amore, 
Lui che è creatore del mondo, con il suo Spirito 
ti riempirà e, se tu vorrai, potrai averlo Emmanuele. 
 
E’ Dio che, per primo e fino in fondo, 
ci saluta: “La gioia sia con voi”.   Chaire per noi! 
Dio è grande anche in noi. Dio è grande con noi. 
Dio annuncia anche a noi: volete accoglier LA vita? 
Grande con Noi! Dio è grande anche in noi, Dio è grande  
con noi, noi siamo grandi IN Lui. Chaire per noi! 
E’ grande  - è grande Dio! – Dio con noi, nulla è impossibile a 
Lui…  (ma SOLO nell’amore, con l’amore e per l’amore! Ndr) 



03 IO SONO VIA, VERITA’ e VITA 
 
 
Il Verbi si è fatto “carne”, 
Dio si è fatto Uomo, come noi. 
Non è rimasto il Dio lontano, 
si è fatto Uomo, perché l’Uomo, 
sia come Dio. 
 
Io son la via, la verità.  La verità e la vita. 
Vivo e faccio vivere.  Il vero amor diffondere. 
Il vero amor diffondere.  Io son LA vita! 
 
L’incarnazione è il Dio, 
il Dio vicino a noi, che è in noi. 
Il Dio che, nato bambino, 
è giunto a morir d’amore 
fino a risorgere.    
 
Io son la via, la verità.  La verità e la vita. 
Vivo e faccio vivere.  Il vero amor diffondere. 
Il vero amor diffondere.  Io son LA vita! 
 
Gesù!... 
E’ Dio con Dio, tutto ha fatto 
E ora manifesta la sua gloria, 
prima invisibile. Abbassamento innalzante, 
il suo “morire” è “vivificante”, realizzante! 
 
Io son la via, la verità.  La verità e la vita. 
Vivo e faccio vivere.  Il vero amor diffondere. 
Il vero amor diffondere.  Io son LA vita! 
 
 



04 VOCAZIONE 
Lungo il mar di Galilea, Gesù vide due fratelli: 
Simone ed Andrea. Gettavano le reti nel mare 
assieme ai garzoni e… si “facevano i loro affari”. 
 Voi Due che state pescando, se volete seguirmi, 
 vi farò pescatori di uomini. 
Si, veniamo con te e la notte, per noi, mai più sarà 
buia. Evviva, alleluia! Ad ogni uomo noi diamo la mano. 
Noi, con fiducia siamo qui, per capire 
come dobbiamo vivere per avere LA vita, 
la VERA vita in noi. Come dobbiamo vivere, 
per avere LA vita, la VERA vita in noi. 

Signore, tu ci hai chiamati per nome e noi abbiamo 
risposto all’invito. Ora noi stiamo bene insieme. Signore, 
tu chiami TUTTI ed Ognuno e noi vogliam condivide LA 
vita, sempre: gioire LA vita! 

 
Poco oltre ne chiama altri due, che lasciano la barca e le loro 
tradizioni. Sistemavano le cose loro, come da schiavi, pur essendo 
figli del Padre. 
 Voi due che state sciupando LA vita che vi è stata data, 
 venite e vi rendo felici. 
Si, veniamo con te, e la notte, per noi, mai più sarà buia. 
Evviva, alleluia! Ad ogni Uomo noi diamo la mano. 
Noi, con fiducia siamo qui, per capire 
come dobbiamo vivere per avere LA vita, 
la VERA vita in noi. Come dobbiamo vivere, 
per avere LA vita, la VERA vita in noi. 

Signore, tu ci hai chiamati per nome e noi abbiamo 
risposto all’invito. Ora noi stiamo bene insieme. Signore, 
tu chiami TUTTI ed Ognuno e noi vogliam condivide LA 
vita, sempre: gioire LA vita! 
 
 



05 FAREMO COMUNIONE 
 
Tu sei qui, perché credi che sia giusto così. 
Sei tu la nostra vera comunione. 
 Tu sei qui, perché credi che donarsi agli Altri 
 sia il modo migliore di vivere LA vita.  Faremo comunione! 
Noi possiamo vivere comunione: 
comunque, ovunque e con chiunque, sempre. 

Tu sei qui, perché hai voluto condividere con noi. 
Sei tu la nostra vera comunione. 

Tu sei qui perché, ogni nostra gioia ed ogni sofferenza 
hai voluto condividere con noi.    Faremo comunione! 
Ci sono anch’io e, anche se Bimbo, ho qualcosa da dire anch’io. 
Io sono Donna, con Lui la prima a proclamar LA vita. 
Le mie rughe no, non nascondono il “desiderare”… 
Noi possiamo vivere comunione: comunque, ovunque  
e con chiunque, sempre. 

Siamo qui, presenti davvero e fino in fondo. 
Noi possiamo vivere comunione. 

Siamo qui, accettando di essere amati e condividendo  
quello che abbiamo ricevuto, con Ognuno e TUTTI voi. 
Faremo comunione!    
Noi possiamo vivere comunione: comunque, ovunque 
e con chiunque, sempre. 
Se noi siamo uniti, Lui è qui con noi e parla al cuore di Ognuno . 
Noi possiamo vivere comunione. E, per chi ama la sincerità, vera vita 
sarà, vita vera condividere potrà. Faremo comunione! 
Ci sono anch’io e voglio dire quello che ho da Dio: essere creato 
e ricreato in ogni istante, da quel amore, da quel amore che 
solo Dio può dare. 
Noi possiamo vivere comunione: comunque, ovunque 
e con chiunque, sempre. 
Se noi siamo uniti, Lui è qui con noi e parla al cuore di Ognuno. 
Noi possiamo vivere comunione. E, per chi ama la sincerità, vera vita 
sarà, vita vera condividere potrà. Faremo comunione! 
Noi possiamo vivere comunione: comunque, ovunque e con chiunque, 
sempre. Comunque, ovunque, con chiunque, sempre…  
Noi possiamo vivere comunione!!! 



06 JESHUAH 
 
 
Jeshuah! Oh, oh, oh… 
Gesù Uomo, vero Uomo.  Vero Uomo! 
Vero Uomo, Gesù Uomo.  Gesù Uomo! 
Tu sei proprio vero Uomo!  Vero Uomo! 
 
Oh, oh, oh… 
 
Gesù Dio, vero Dio.   Vero Dio! 
Vero Dio, Gesù Dio.   Gesù Dio! 
Tu sei proprio  vero Dio!  Vero Dio! 
 
Tu sei Dio, tu sei Uomo,  
Uomo-Dio, perché Dio-Uomo! 
Tutto e sempre Dio e Uomo.  
Tutto e sempre Uomo e Dio. 
 
Oh, oh, oh… 
 
E’ Jahvéh a salvare.   A salvare! 
Questo dice il nome Jeshuah. Nome Jeshuah! 
Gesù è: “Dio salva”!   Dio salva!!! 
 
Tu sei Dio, tu sei Uomo,  
Uomo-Dio, perché Dio-Uomo! 
Tutto e sempre Dio e Uomo.  
Tutto e sempre Uomo e Dio. 
 
Oh, oh, oh…     
Oh, oh, oh…    Jeshuah! 
 
Oh, oh, oh…     
Oh, oh, oh…    Jeshuah! 
 
Oh, oh, oh…     
Oh, oh, oh…    Jeshuah! 



07       HA DETTO 
 
Ha detto molte cose, per far capire a noi, 
che siamo suoi fratelli, perché dio è nostro Padre. 
 
“Beati voi sarete, se lo Spirito vi guida   Ha detto: “Dobbiamo dire Dio 
ogni giorno, nell’amore: vostro sarà  con i fatti e le parole, dobbiamo 
il Regno”.              dire Dio”. Vivendo noi diciamo! 
 
“Se avrete fame e sete, per causa della giustizia, se avrete il cuore, il 
vostro cuore puro, vedrete il vostro Dio: sarete consolati!” 

Ha detto: “Dobbiamo dire Dio”.  Vivendo noi diciamo Dio!!! (bis) 
Anche perseguitati diffonderete pace.     Ha detto:” Dobbiamo dire Dio  
Anche perseguitati diffonderete pace.     con i fatti e le parole, dobbiamo 
           dire Dio. Vivendo noi diciamo! 
Il Padre aspetta che ci rivolgiamo a Lui   Ha detto:” Dobbiamo dire Dio 
come dei veri Figli,         con i fatti e le parole, dobbiamo 
per stare bene insieme.        dire Dio. Vivendo noi diciamo! 
“Voi siete Figli suoi. Se il vostro occhio è chiaro sarete nella luce. Voi 
stessi siete luce, diffonderete luce. A chi è vicino a voi! 

Ha detto: “Dobbiamo dire Dio”.  Vivendo noi diciamo Dio!!! (bis) 
Se non vi tiene Mammona,        Si. Noi siamo Figli veri 
voi non vi affannerete per il mangiare     perché Dio è nostro Padre 
e il bere e liberi sarete.       diffonderemo pace e liberi 
           saremo. 
Si, voi siete suoi Figli e se ci accoglierete Ha detto, dobbiamo dire Dio 
Io, lo Spirito ed il Padre abiteremo in voi.  con i fatti e le parole, 

dobbiamo dire Dio. Vivendo 
  Noi diciamo! 
Ha detto queste cose, ma ora siamo noi    Ci ha detto queste cose, ma ora 
a dover vivere VIVI, a dover dire Dio!     siamo noi a dover vivere VIVI 
 a dover dire Dio! 
Noi siamo Figli veri, perché Dio è Ha detto: dobbiamo dire Dio, 
Nostro Padre, diffonderemo Pace dobbiamo dire Dio, con i fatti 
e liberi saremo.                                       e le parole. Vivendo noi diciamo! 
Ha detto: dobbiamo dire, dobbiamo   Si, noi siamo Figli veri, perché Dio 
dire Dio, con i fatti e le parole e…     è nostro Padre. Diffonderemo Pace 
liberi saremo!                                      “Vivendo” noi diciamo!!! 



08 …E’ RISORTO!!! 
 
 

Era morto!   Era morto… 
Padre, perdonali, perché non sanno  
quello che fanno. 
Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?  
 

 Era morto!   Era morto… 
Tutto è compiuto! 
Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. 
 
  E’ risorto! E’ risorto! E’ risorto! 
  Non cercatelo tra i morti: è VIVO!!! 
  E’ risorto! E’ risorto! E’ risorto! 
Non abbiate più paura! Il Gesù che voi cercate, 
non è qui, Lui è risorto, vi precede in Galilea. 
  Andate a dirlo a tutti! 
 
Non abbiamo più paura, il Gesù che noi 
cerchiamo non è tra i morti, è risorto, ci 
precede nella VITA! Andiamo a dirlo a tutti! 
 
E’ risorto! E’ risorto! E’ risorto!   Non abbiate più paura!!! 
E’ risorto! E’ risorto! E’ risorto!   Non è tra i morti: è risorto! 
E’ risorto! E’ risorto! E’ risorto!       Andate a dirlo TUTTI:  
        è risorto! 
E’ risorto! E’ risorto! E’ risorto!  



09     GOCCIA D’ETERNO 
 
 
Gesù! 
Se sei davvero il Figlio di Dio, 
sei tu che ci porti la vita del Dio lontano: 
vita che brucia ogni male, perché noi viviamo 
e siamo liberi insieme. Tutti! Tutti ed Ognuno! 
 
E chi non vuole essere “libero”? Rimanilo!!! 
 
Goccia d’eterno che cade dentro la vita, 
sei l’infinito presente e nessuno lo sa. 
Ma io l’ho accolta e lei, lei mi ha cambiato. 
Forse ho raggiunto LA meta: tu vivi con me! 
 
Uo, uo, uo, uo… 
 
Forse Gesù è davvero il Figlio di Dio, 
io l’ho accolto e la mia vita si è trasformata 
e non sono mai più riuscito a pensare a me stesso 
come se gli Altri fossero “strumento”: strumento per me. 
 
Tu non essere “strumento” di niente e di nessuno, mai! Neanche 
di Dio. Dio NON vuole “strumenti”, vuole Figli, famigliari, amici, 
persone vere!... 
 
Goccia d’eterno, che cade dentro la vita, sei l’Infinito presente e 
nessuno lo sa. Ma io l’ho accolta e le, lei mi ha cambiato! 
Forse ho raggiunto LA meta: io vivo con te!!! 
 
Uo, uo, uo, uo… 
 
 



10     GLORIA 
 
Oh oh oh, oh oh oh… 
O Signore, ti sei fatto fragile tu, 
fino a morire per noi, appeso ad una croce. 
Che gloria tua sarà!     Oh,oh,oh,oh… 
 
Pur essendo infinito, ora povero sei, 
perché io sia ricco e possa sentirmi VIVO: 
e gloria tua sarà! 
 E’ il modo tuo, Signore, la tua potenza è l’amore: 
 fino in fondo abbracciare il soffrire e il dolore. 

E le parole che hai detto, mi fan meditare: “Se uno mi vuol 
seguire nel vivere l’amore, sarà anche lui con me: 
vivremo nella Gloria!   Oh,oh,oh,oh… 

Io ti seguirò. Ti seguirò! 
Io risorgerò oh, oh,oh, oh, oh.   
E gloria tua sarà. E gloria tua sarà! 
La tua Gloria, Signore,  mi seguirà! 
E’ la vita di Dio che s’immerge in noi: 
dal basso c’innalza a Lui, c’innalza fino a Lui! 
 
E’ il modo tuo, Signor, la tua potenza è l’amore: 
fino in fondo abbracciare il soffrire e il dolore. 
E le parole che hai detto, mi fan meditare: “Se uno mi vuol 
seguire nel vivere l’amore, sarà anche lui con me: vivremo 
nella Gloria!   Oh,oh,oh,oh… 
 
Io ti seguirò. Ti seguirò. Io risorgerò oh oh oh, oh oh oh. 
Risorgerò, risorgerò. Oh oh oh, oh oh oh. Oh oh oh, oh oh oh. 
Io risorgerò. Risorgerò. La tua Gloria avrò! Oh oh oh, oh oh oh. 
Risorgerò, risorgerò. Oh oh oh, oh oh oh.  Oh oh oh, oh oh oh. 
 
 


