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RESURREZIONE 

 

Che gioia ci hai dato Signore del cielo 

Signore del grande universo 

Che gioia ci hai dato vestito di luce 

vestito di gloria infinita 

vestito di gloria infinita 

 

Vederti risorto vederti Signore 

il cuore sta per impazzire 

Tu sei ritornato Tu sei qui tra noi 

e adesso Ti avremo per sempre 

e adesso Ti avremo per sempre 

 

Chi cercate donne quaggiù 

chi cercate donne quaggiù 

quello che era morto non è qui 

è risorto si come aveva detto anche a voi 

voi gridate a tutti che è risorto Lui 

a tutti che è risorto Lui 

 

Tu hai vinto il mondo Gesù 

Tu hai vinto il mondo Gesù 

liberiamo la felicità 

e la morte no non esiste più l’hai vinta Tu 

e hai salvato tutti noi uomini con te 

tutti noi uomini con te. 

 

 

LE TUE MANI 

 

Le tue mani son piene di fiori 

dove li portavi fratello mio 

Li portavo alla tomba di Cristo 

ma l’ho trovata vuota fratello mio 

 

Rit.:  Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia. 

 

I tuoi occhi riflettono gioia 

dimmi cosa hai visto fratello mio 

ho veduto morire la morte 

ecco cosa ho visto fratello mio      Rit. 

 

Stai cantando un’allegra canzone 

dimmi perché canti fratello mio            

perché so che la vita non muore 

ecco perché canto fratello mio      Rit. 

 

CANTERO’ IN ETERNO 

 

Canterò in eterno le tue meraviglie 

canterò a te, Signore Dio 

Canterò in eterno le tue meraviglie 

canterò a te, Signore Dio 

 

Perché hai detto che la tua grazia 

è  fedele per sempre 

e hai stretto un’alleanza 

con il tuo popolo eletto      Rit. 

 

Perché tua, Signore è la terra 

il mondo e quanto contiene 

dal principio Tu li hai creati 

ed ora cantano a te              Rit. 

 

Perché la tua mano è potente 

alta è la tua destra 

sono base del tuo trono 

grazia diritto e giustizia        Rit. 

 

E sarà per sempre beato 

chi acclama al tuo nome 

chi cammina sempre alla luce 

del tuo volto Signore            Rit. 

 

 

 

ALLELUIA CANTIAMO AL SIGNORE 

 

Rit.:  Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia. 

 

Cantate al Signore un cantico nuovo 

tutta la terra canti al Signore 

per tutta la terra si è accesa una luce 

uomini nuovi cantano in cor 

un cantico nuovo di gioia infinita 

un canto d’amore a Dio fra noi alleluia     Rit.

  

 

Un coro di voci  s’innalza al Signore 

re della vita luce del mondo  

discende dal cielo un fuoco d’amore 

il paradiso canta con noi 

un cantico nuovo di gioia infinita 

un canto d’amore a Dio fra noi  alleluia      Rit. 


