
4. ALLELUJA
Alleluja,
alleluja,
alleluja

Alleluja,
alleluja,
alleluja.

  GLORIA

5. DICO SI
Dico sì all'amore e alla vita insieme.
Dico sì, al futuro che verrà.
Dico sì, a un amore che non ha confini.
Dico sì, a una nuova realtà.

Dico sì, al rispetto e alla comprensione.
Dico sì, a un'eterna fedeltà.
Dico sì, a un amore che sarà fecondo.
Dico sì, a quel figlio che verrà.

E ci saranno giorni tristi, e giorni di felicità;
sarà importante stare insieme
ed affrontare la realtà
sino alla fine della vita e poi
nell'eternità
e da Dio il nostro amore,
sgorgherà.

E ci saranno giorni tristi, e giorni di felicità;
sarà importante stare insieme
ed affrontare la realtà
sino alla fine della vita e poi
nell'eternità
e da Dio il nostro amore
sgorgherà
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3. GLORIA A DIO NELL’ALTO DEI CIELI (Buttazzo)
Gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini.
Gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini.

Ti lodiamo, ti benediciamo. Ti adoriamo, ti glorifichiamo.
Ti rendiamo grazie  per la tua gloria immensa. 

Gloria a Dio nell'alto dei cieli… 

Signore Dio, Re del cielo, Dio padre onnipotente.
Gesù Cristo, Agnello di Dio, tu, figlio del Padre.

Gloria a Dio nell'alto dei cieli… 

Tu che togli i peccati del mondo,
la nostra supplica ascolta, Signore.
Tu che siedi alla destra del Padre,
abbi pietà di  noi.

Gloria a Dio nell'alto dei cieli… 

Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, tu, l'Altissimo Gesù Cristo,
con lo Spirito Santo  nella gloria del Padre

Gloria a Dio nell'alto dei cieli… 
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Trovai l'amore dell'anima mia,  l'ho 
abbracciato, non lo lascerò mai.

2. VIENI DAL LIBANO MIA SPOSA

Vieni dal Libano, mia sposa
Vieni dal Libano, vieni!
Avrai per corona le vette dei monti,
le alte cime dell'Ermon.
Tu m'hai rapito, rapito il cuore
o sorella mia sposa.
Vieni dal Libano, mia sposa,
vieni dal Libano, vieni!

Cercai l'amore dell'anima mia,
lo cercai senza trovarlo,
trovai l'amore dell'anima mia, 
l'ho abbracciato e non lo lascerò mai!

Io appartengo al mio diletto
ed egli è tutto per me.
Vieni usciamo alla campagna,
dimoriamo nei villaggi.
Andremo all'alba nelle vigne,
vi raccoglieremo i frutti.
Io appartengo al mio diletto
ed egli è tutto per me.

Cercai l'amore dell'anima mia...

Alzati in fretta mia diletta
vieni colomba vieni.
L'inverno ormai è  già passato,
e il canto della tortora si ode,
i fiori son tornati sulla terra,
il grande sole è venuto.
Alzati in fretta mia diletta
vieni colomba vieni.

Cercai l'amore dell'anima mia...

Come sigillo sul tuo cuore,
come sigillo sul tuo braccio.
Che l'amore è forte come la morte
e le acque non lo spegneranno.
Dare per esso tutti i beni della casa,
sarebbe disprezzarlo.
Come sigillo sul tuo cuore,
come sigillo sul tuo braccio.

Cercai l'amore dell'anima mia…

(LUI)

(LUI) 

(LEI)

(LEI) 
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