
Stai con me 
 

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 
 

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

 

*********************************** 

Nella Tua Tenda 
 

Nella tua tenda, Signore, con te 
fammi restare perché 
ora ho capito che un posto non c'è 
ch'è più sicuro per me. 
Voglio servirti  
e voglio amarti 
con tutto il cuore per sempre. 
 

Nella tua tenda 
fammi restare, 
sarò sicuro, là ci sei Tu. 
 

Alle tue mani mi affido, Signor, 
la mia salvezza sei Tu; 
e della roccia più forte sarò 
se accanto a Te resterò. 
Voglio servirti  
e voglio amarti 
con tutto il cuore per sempre. 
 

Nella tua tenda 
fammi restare, 
sarò sicuro, là ci sei Tu. 
 

Tu che sei tutto il mio mondo quaggiù, 
no, non lasciarmi mai più; 
guida i miei passi, così non cadrò 
sulle tue strade, Signor. 
Voglio servirti  
e voglio amarti 
con tutto il cuore per sempre. 
 

Nella tua tenda 
fammi restare, 
sarò sicuro, là ci sei Tu. 
 
 
 

 
 

Madre io vorrei 
 

Io vorrei tanto parlare con te di quel Figlio che 
amavi 
Io vorrei tanto ascoltare da te quello che pensavi 
Quando hai udito che tu non saresti più stata tua 
E questo Figlio che non aspettavi non era per te 
 

Ave Maria 
Ave Maria 
Ave Maria 
Ave Maria 
 

Io vorrei tanto sapere da te se quand'era 
bambino 
Tu gli hai spiegato che cosa sarebbe successo 
di Lui 
E quante volte anche tu di nascosto piangevi, 
Madre 
Quando sentivi che presto l'avrebbero ucciso 
per noi 
 

Ave Maria 
Ave Maria 
Ave Maria 
Ave Maria 
 

Io ti ringrazio per questo silenzio che resta tra 
noi 
Io benedico il coraggio di vivere sola con Lui 
Ora capisco che fin da quei giorni pensavi a noi 
Per ogni figlio dell'uomo che muore ti prego così 
 

Ave Maria 
 
 

****************************************************** 
 

Salmo 130 (129): De profundis 
 
Dal profondo a te grido, o Signore; 
Signore, ascolta la mia voce. 
Siano i tuoi orecchi attenti 
alla voce della mia preghiera. 
 
Se consideri le colpe, Signore, 
Signore, chi ti può sussistere? 
Ma con te è il perdono, 
perciò avremo il tuo timore. 
 
Io spero, nel Signore. 
l'anima mia spera nella sua parola. 
L'anima mia attende il Signore 
più che le sentinelle l'aurora. 
 
Israele attenda il Signore, 
perché presso il Signore è la misericordia 
grande è presso di lui la redenzione, 
Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. 
 
 


