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TI HO CERCATO… SALVAMI SIGNORE  -  (N. 1)

Ti ho cercato o mio Signore dappertutto, ti ho cercato o mio Signore, ma non nel 
posto giusto e la corsa era nel mondo e soprattutto in vane glorie e speranze umane 
che bruciano tutto!
Ti ho cercato o mio Signore, ti invocavo inconsciamente e speravo di trovarti nel 
mondo; mi dicevo è qua che troverò le Sue Orme, è là che la strada si aprirà e pace 
troverò!
Ma ahimé Signore, non eri né qua né là e la sete di trovarTi si faceva pressante.
Correvo, correvo e intanto piangevo e disperatamente trovarTi volevo!
Signore Ti prego fatTi trovare, da me non Ti allontanare; io lotto col mondo e sembro 
un vagabondo, il cuore Ti brama, la mente Ti chiama, la bocca si apre e la Tua lode 
proclama e l’alma contrita si accascia pentita!
Il mondo ad un tratto mi stringe e, il contatto è nefasto, mi schiaccia come un masso!
SIGNORE SALVAMI! Mi sento gridare…..
L’anima, il cuore, la mente e il dolore mi squarcia le membra….. e sorge l’Amore!!!!
Signore Ti sento, Signore Ti vedo, ma non nel mondo dove andavo vagando cercando 
le gioie virtuali che esso ci da; ma dentro di me sentii finalmente il dolce sussurro, 
soavi Parole, il Bacio d’Amore che mi riempì il cuore!
L’anima triste di colpo gioì, la mente gettò i cattivi pensieri e la bocca si aprì e il Tuo 
Amore proclamò!
Gli occhi non cercavano più al di fuori di me, correvo gioiosa perché dentro di me 
aveva posto il Suo Trono il mio solo Re: sei Tu o Signore il padrone del mio cuore e 
solo così voglio ognor camminare e nel Tuo caldo abbraccio voglio sempre riposare!

11.12.2001



NATALE!  -  (N. 2)

Potenza Divina del mio Signore,
Vieni e illumina il mio cuore,

Vieni e sussurrami dolci parole!
Oh mio dolce Gesù non ti allontanare,

Ma fa che io Ti possa abbracciare,
Concedimi il dono di poterTi amare
E unita a Te il Tuo Natale celebrare.

Vieni Gesù nel mio cuore e in tutti i cuori
Affinché in questo Natale il Tuo Amore

Possa la pace portare all’umanità,
Il risveglio nella libertà, nell’umiltà

E nella felicità di aver compreso la Tua grande bontà,
Che nascosto nella serena Tua povertà
Ci hai dato l’esempio della semplicità.

Tu nasci in una grotta, al freddo, al gelo, senza nessuna comodità
E quella scelta è stata la nostra libertà,
Ma il mondo di allora e quello di ora,

Non ha capito la Tua Sovranità
E come sempre si perderà!

Potenza Divina del mio Signore,
Ti prego non ci abbandonare,
Ma in tutti i modi facci capire

Che sei venuto per poterci salvare!
Viviamo nel mondo,

Ma non siamo del mondo
E il Tuo Natale

Ci vuole parlare che anche noi
Discendiamo da Stirpe regale…..

Siamo figli di un Re
Quali al mondo non ce n’è

Tu regni nei cuori, dai gioie e dolori
Ma a chi si converte

Il Suo Regno promette
Ed è presentato al Padre Celeste!
Gesù siamo Tuoi. Resta con noi

E in questo Natale, se ancora ci vuoi
Vogliamo camminare nei pascoli Tuoi!

Ti sei fatto piccino, ma il Tuo sguardo Divino
Ci dice benigno che ci sei vicino!

Oh dolce Bambino, dal Tuo Cuoricino
Ci invii il messaggio del nostro cammino,
Messaggio d’Amore, di Grazia e d’Umiltà

Che solo pace ci porterà!



Potenza Divina del mio Signore
Fa che in questo Natale

Io Ti possa celebrare
PortandoTi agli uomini

E farTi tanto AMARE!!!!!!!

13.12.2001

NATALE (2)  -  (N. 3)

Natale che mistero
E non mi sembra vero

Che un piccolo Bambino
Salvò il mondo intero.

Nascendo qui nel mondo
E nel nascondimento

La colpa cancellò e il patto
Con gli uomini consolidò.

Natale che mistero
E non mi sembra vero

Che il Cielo si squarciò
E al mondo Ti consegnò.

La Vergine Maria
Fu la sola Via che ci portò il Messia…

La gioia e l’allegria…..
E si avverò la profezia!

L’Angelo Gabriele si presentò oh Maria
DicendoTi che Tu

Ci avresTi dato Gesù!
Il Tuo Cuore sobbalzò e della Grazia di Dio si colmò

E il Tuo Seno portò il nostro Redentor!
Oh grande sei Maria

Madre della Salvezza mia!
Tu portaci il Messia, il Dio Salvator!

Tu sei novella Eva
E il mondo Ti aspettava

E per tanti secoli agognava
La Tua natività.

I popoli, i profeti, gli asceti e i potenti
Cantavan le Tue lodi per essere redenti!

Oh Madre tutta Santa
Anche la nostra anima canta



Al Dio Salvator e al Figlio Redentor!
Natale che mistero

E non mi sembra vero
Che ancora in questo mondo

Si svela il gran mistero
Di un Dio fatto Uomo
Che tanto l’uomo amò
E ad esso si abbassò.
Il Verbo si incarnò

E in mezzo a noi abitò
Per riportar la gioia, l’amore, la pace e la bontà

A noi uomini di buona volontà!

19.12.2001


