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1.  Il Signore è la mia salvezza

Il Signore è la mia Salvezza
e con Lui non temo più,
perché ho nel cuore la certezza:
la Salvezza è qui con me.

Ti lodo Signore perché
un giorno eri lontano da me,
ora invece sei tornato
e mi hai preso con Te.   Rit.

Berrete con gioia alle fonti,
alle fonti della salvezza
e quel giorno voi direte:
lodate il Signore, invocate il Suo Nome.   Rit.

Fate conoscere ai popoli
tutto quello che Lui ha compiuto
e ricordino per sempre,
ricordino sempre che il Suo Nome è grande.   Rit.

Cantate a Chi ha fatto grandezze
e sia fatto sapere nel mondo;
grida forte la tua gioia, abitante di Sion,
perché grande con te è il Signore.   Rit.

2.  Ecco quel che abbiamo

Ecco quel che abbiamo, nulla ci appartiene ormai.
Ecco i frutti della terra che Tu moltiplicherai.
Ecco queste mani, puoi usarle, se lo vuoi,
per dividere nel mondo il pane che Tu hai dato a noi.
Solo una goccia hai messo fra le mani mie;
solo una goccia che Tu ora chiedi a me.
Una goccia che, in mano a Te,
una pioggia diventerà
e la terra feconderà.   Rit.

Le nostre gocce, pioggia fra le mani Tue,
saranno linfa di una nuova civiltà
e la terra preparerà 
la festa del pane che
ogni uomo condividerà.   Rit.

Sulle strade, il vento da lontano porterà
il profumo del frumento, che tutti avvolgerá
e sarà l'amore che il raccolto spartirà
e il miracolo del pane in terra si ripeterà.



3.  Pane di Vita nuova

Pane di vita nuova,
vero Cibo dato agli uomini,
Nutrimento che sostiene il mondo,
dono splendido di grazia.

Tu sei sublime frutto
di quell'albero di vita
che Adamo non potè toccare,
ora è in Cristo a noi donato.

Pane della vita, Sangue di salvezza.
Vero corpo, vera bevanda,
Cibo di grazia per il mondo.

Sei l'Agnello immolato,
nel cui sangue è la salvezza:
memoriale della vera Pasqua,
della nuova alleanza.

Manna che, nel deserto,
nutri il popolo in cammino,
sei sostegno e forza nella prova
per la Chiesa in mezzo al mondo.   Rit.

Vino che ci dà gioia,
che riscalda il nostro cuore,
sei per noi il prezioso Frutto
della vigna del Signore.

Dalla vite ai tralci,
scorre la vitale Linfa
che ci dona la Vita divina:
scorre il sangue dell'Amore.   Rit.

Amen !

4.  Rimanete in Me

Rimanete in Me, ed io in voi,
perché, senza di Me, non potete far nulla:
chi rimane in Me, ed Io in lui,
molto frutto farà !   ( 2 volte )

Io sono la vite, voi siete i tralci: rimanete in Me !
Se le Mie Parole resteranno in voi,
ciò che chiedete vi sarà dato !

Rimanete in Me, ed io in voi.
Questo ho detto perché la Mia gioia sia in voi:
chi rimane in Me, ed Io in lui,
molto frutto farà !   ( 2 volte )

Io sono la vite, voi siete i tralci: rimanete in Me !
Se le Mie Parole resteranno in voi,
ciò che chiedete vi sarà dato !   ( 2 volte )


