COMUNITÀ MAGNIFICAT R N S
“Ecco io sono con voi sempre, fino alla
fine del mondo”
(Mc 28, 20)

In cerca di sofferenze? Dove volete
andare? Il bene che desiderate
viene da lui. Perché vagare
per strade difficili e faticose?”
(S. Agostino)

CRISTO È RISORTO VERAMENTE
(Claudia Giottoli)

CRISTO E’ RISORTO VERAMENTE, ALLELUIA!
GESU’ IL VIVENTE QUI CON NOI RESTERA’
CRISTO GESU’, CRISTO GESU’, E’ IL SIGNORE DELLA VITA
Morte dov’è la tua vittoria?
Paura non mi puoi far più
Se sulla Croce io morirò insieme a lui,
con lui anche poi risorgerò. Rit.

COMUNITÀ MAGNIFICAT R N S

VIVA IL SIGNORE (Raffaella Lisi)
Voglio cantare al mio gran Re, perché è un Dio di vittoria.
Mia forza a Te voglio gridare,
perché sei stato la mia unica salvezza
Poiché la tua grazia vale più della vita
alzerò le mie mani verso te, o Re.
VIVA, VIVA, VIVA IL SIGNORE, VIVA, VIVA!
BENEDETTA E’ LA NOSTRA ROCCIA,
VIVA IL SIGNORE DELLA VI-TA!

Tu, Signore, amante della vita,
m’hai creato per l’eternità
la vita mia tu dal sepolcro strapperai
con questo mio corpo ti vedrò. Rit.
Tu m’hai donato la tua vita,
io voglio donar la mia a te
fa’ che possa dire “Cristo vive anche in me”
e quel giorno anch’io risorgerò. Rit.

“Rientrate nei vostri cuori voi che siete
lontani da Dio e aderite a Dio
che vi ha creato. Rimanete stabilmente
con lui e sarete salvi. Riposate in lui e
avrete pace. Dove volete andare?

Ho creduto anche quando ho detto: “Sono troppo infelice!”
Il calice della salvezza innalzerò e invocherò il nome di Dio.
Il mio Dio mi ha dato piedi di cerva
e mi fa scalare le alte vette. Rit.
Il mio re mi ha tratto dalla morte e ha asciugato le mie lacrime.
Mi ha dato il suo scudo di salvezza, scavalcherò alte mura.
Ed ho vinto tutti quanti i miei nemici:
al tuo servo hai spezzato le catene. Rit.
Il tuo servo grida la vittoria
perché la tua mano ha fatto meraviglie.
Poiché preziosa agli occhi del Signore è la morte dei suoi figli;
il Signore è la mia unica speranza,
camminerò davanti a Lui insieme ai vivi. Rit.
Il Signore sarà per te luce eterna,
il tuo Dio sarà il tuo splendore!
Il Signore sarà per me luce eterna,
il mio Dio sarà il mio splendore! Rit.
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Colmi di gratitudine a Dio per il dono della Comunità, pubblichiamo la ristampa
su compact disk di “Ancora Risorge” (1992). Con questi canti ricordiamo alcuni
dei fratelli che, già accolti nella Vita Vera, hanno creduto nel progetto della Comunità
Magnificat e, spendendosi per esso, hanno contribuito
alla costruzione della Dimora di Dio che ora,
con pienezza, vivono nella porzione celeste.
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“Ci hai fatti per te e il nostro cuore non ha
pace finché non riposa in te”
(S. Agostino)
IL CERCATORE D’ORO (Raffaella Lisi)
Chi mi darà ali come di colomba,
chi mi mostrerà la strada del mio cuore?
Dove abita Amore là io voglio andare
perché nella mia vita ho visto solo un tenue raggio di sole.
Tutto mi stringe a sé, niente è troppo per il mio cuore,
ogni sorriso ha potere su di me
ma il sorriso del mio Signore,
quello no, non lo riconosco ancora.
SE DISCHIUDO LE ALI E PROVO A VOLARE
SUBITO MI RITROVO SBATTUTO A TERRA,
ALLORA PENSO: “UN DOLORE COSÌ, NO, NON SI PUÒ GUARIRE”
MA TU O SIGNORE, TU SÌ, TU LO PUOI.

Non affannatevi per il domani
perché il domani avrà già le sue inquietudini.
Cercate invece il regno di Dio
e tutto il resto vi sarà dato in più. Rit.

Voi non avrete alcuna eredità,
sarò Io stesso la vostra eredità,
non vi sarà dato alcun possesso in Israele,
vostro possesso sarò Io, il Signore.

SOLO DIO RESTA (Claudia Giottoli)
(S. Teresa; Lc 12, 22 seg,; Gv 2, 15 seg,)

TUTTO PASSA, SOLO DIO RESTA,
A CHI HA DIO, DIO BASTA;
NULLA TI TURBI, NULLA TI AFFANNI,
A CHI HA DIO, DIO BASTA.

(Giovanni Paolo II)
ALZATEVI PORTE ANTICHE (Raffaella Lisi)

Chi salirà il monte santo di Dio
chi abiterà la sua casa?

“Signore, mostrami il tuo volto”

(cfr Mt 14, 25-27)

IL SERVO SOFFERENTE (Claudia Giottoli)
(Is 53)

Non ha apparenza né bellezza
per attirare i nostri sguardi,
non splendore per provare in lui diletto,
disprezzato e reietto dagli uomini.
Uomo dei dolori
che ben conosce il patire,
come uno davanti a cui ci si copre il volto,
non ne avevamo alcuna stima.
EPPURE EGLI SI È CARICATO DELLE NOSTRE SOFFERENZE,
SI È ADDOSSATO I NOSTRI DOLORI
E NOI LO GIUDICAVAMO CASTIGATO,
PERCOSSO DA DIO E UMILIATO.
Per i nostri delitti fu trafitto,
schiacciato per le nostre iniquità.
Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui;
per le sue piaghe noi siamo guariti.

SPERA NEL SIGNORE (Daniela Saetta)
(Salmo 26)

SPERA NEL SIGNORE, SII FORTE
SI RINFRANCHI IL CUORE TUO
E SPERA NEL SIGNORE
CERCA IL SUO VOLTO, SII FORTE
SI RINFRANCHI IL CUORE TUO
SPERA NEL SIGNORE
Il Signore è mia luce e mia salvezza
di chi avrò paura?
Il Signore è difesa della mia vita
di chi avrò timore? Rit.
Se contro di me si accampa un esercito,
il mio cuore non teme;
se contro di me divampa la battaglia,
anche allora ho fiducia. Rit.
Di Te dice il mio cuore: «Cercate il Suo volto»;
è il tuo volto che io cerco.
Sono certo di contemplare la Tua bontà Signore
nella terra dei viventi.

“Partì e s’incamminò verso suo padre.
Quando era ancora lontano il padre lo
vide e commosso gli corse incontro,
gli si gettò al collo e lo baciò.”
(Lc 15, 20)

“Verso la fine della notte egli venne verso
di loro camminando sul mare e disse :
Coraggio, sono io, non abbiate paura”

(Sl 24,8)

“Aprite le porte a Cristo!”

Chi è questo re della Gloria?
E’ il Signore forte e potente
Del Signore è la terra e quanto contiene
E’ lui che l’ha fondata sui mari. Rit.

“Due volontà in me, una vecchia, l’altra
nuova, combattevano fra di loro e il loro
conflitto straziava l’anima mia”
(S. Agostino)

“Egli non è venuto nel mondo per
giudicare, ma per salvarci”
(cfr Gv 12,47)

(Lc 9, 25)

ALZATEVI PORTE ANTICHE
SOLLEVATE I VOSTRI FRONTALI
ED ECCO ENTRI IL RE DELLA GLORIA
IL RE DELLA GLORIA!

(Gv 15, 13)

“Chi è questo re della gloria?”

“Che giova all’uomo guadagnare il mondo
intero se poi si perde o rovina se stesso?”

(Sl 24)

“Nessuno ha un amore più grande di
questo: dare la vita per i propri amici”

Il popolo che alza i suoi occhi al Signore
che cerca il volto di Dio
avrà benedizione dal Signore
giustizia da Dio sua salvezza

Non amate il mondo né le cose del mondo
altrimenti l’amore di Dio non trova posto in voi.
La superbia della vita e il mondo passeranno
ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Rit.

Io cerco te anche quando credo di amare
qualcuno che niente di questo mi può dare,
se continuo a cadere è solo perché
non ho ancora capito che io sto cercando te. Rit.
Un tesoro nei cieli, ma come ci si arriva?
Più forte è la paura e vado via lontano da Te.
Ma guardo il sole e, certo, di illuminare smetterà
domani ogni stella cesserà di brillare
ed anche gli anni giovani s’allontaneranno
tutto finirà e solo Dio resterà,
tutto finirà e solo Dio resterà.

Chi ha mani innocenti
ed un cuore puro. Rit.

PERCHÉ IO T’AMO (Valter Ferrero)
(Is. 43. 49)

Non temere perché ti ho riscattato,
ti ho chiamato per nome e tu mi appartieni;
se dovrai attraversare le acque
sarò con te ed i fiumi non ti sommergeranno
PERCHÉ IO T’AMO, T’AMO
PERCHÉ IO T’AMO, HO STIMA DI TE.
Non temere perché sarò con te,
perché sei degno di stima e t’amo
Io do uomini al posto di te
e nazioni in cambio della tua vita. Rit.
Può una donna scordarsi di suo figlio
da non commuoversi per il frutto del suo seno.
Ma se anche si dimenticasse
io non potrei mai, mai ti dimenticherò. Rit.
Finale:
PERCHÉ IO T’AMO, T’AMO
PERCHÉ IO T’AMO, HO STIMA DI TE.

“Chi ha sete venga a me e beva chi crede
in me: fiumi di acqua viva sgorgheranno
dal suo seno” (Gv 7, 38)
VIENI, ACQUA VIVA (Claudia Giottoli)
(Ap 22; Ez 47; Ap 22)

“O Verità che illumini il mio cuore,
nel buio ho sentito la tua voce alle mie
spalle: mi diceva di tornare indietro,
l’ho sentita a malapena, a causa
dell’inquietudine che tumultuava in me.
Ma ecco che ora torno assetato e desideroso
della tua fonte, nessuno mi impedisca di
avvicinarmi a lei: ne berrò e vivrò”
(S. Agostino)

SPLENDI (Leandro Boi)
SPLENDI E RIFIORISCI CON GIOIA
GERUSALEMME RISORTA NEL RIVEDERE TE
VITA, FONTE DI VITA E SALVEZZA
TU CHE GUARISCI NEL NOME DELLA TUA BONTÀ
Benedetto è colui che viene nel nome del Signore
E cavalca sopra la sua santità, primula d’amore. Rit.
Sei entrato dentro la città, stai entrando nel mio cuore
E mi doni amore per la tua bontà, o mio salvatore. Rit.
Hai salvato il mondo dal peccato, senza colpa e nel dolore,
E tra tanti adesso vuoi salvare me, Dio di immenso amore. Rit.

VIENI, SANTO SPIRITO,
VIENI, ACQUA VIVA,
LAVA CIÒ CHE È SORDIDO,
BAGNA CIÒ CHE È ARIDO.
Mi mostrò poi un fiume d’ acqua viva
limpida come cristallo
che scaturiva dal trono di Dio
e dell’ Agnello. Rit.
Ogni essere vivente che si muove
dovunque arriva il fiume vivrà,
perché quelle acque dove giungono risanano
e dove giunge il torrente tutto rivivrà. Rit.
Beati coloro che lavano le vesti!
Avranno parte all’albero della vita.
Chi ha sete venga e chi vuole attinga
gratuitamente all’acqua della vita.

“Lo Spirito mi condusse verso
la che guarda a oriente ed ecco
che la gloria del Dio di Israele
giungeva e il suo rumore era
come il rumore delle grandi acque.
E la terra risplendeva della sua gloria.
Io caddi con la faccia a terra”
(Ez 43, 1-3)
IL VIVENTE (Daniela Saetta)
(Ap.1)

In mezzo ai candelabri d’oro
vidi uno simile a figlio d’uomo,
con un abito lungo fino ai piedi,
cinto al petto di una fascia d’oro.
I capelli della testa erano candidi,
simili a lana candida come neve.
Aveva gli occhi fiammeggianti come il fuoco
ed i piedi come bronzo purificato.
La sua voce era simile
a fragore di grandi acque.
Nella destra teneva sette stelle
e dalla bocca gli usciva una spada
affilata a doppio taglio.
Ed il suo volto, il suo volto,
il suo volto era come il sole
quando splende in tutta la sua forza. (2 volte)
Appena lo vidi caddi ai suoi piedi come morto.
Ma egli posando su di me la destra mi disse: “Non temere
NON TEMERE, IO SONO IL PRIMO, L’ULTIMO, IL VIVENTE.
IO ERO MORTO, MA ORA VIVO PER SEMPRE
E HO POTERE SULLA MORTE E SUGLI INFERI”. (2 VOLTE)

