
01 TOHU WA-BOHU 
 
 
Quando il mondo era Tohu wa-bohu: 
arido e vuoto, incapace ad accogliere 
vita donata, la tenebra oscura copriva 
ogni cosa e, su tutte le acque, 
un vento impetuoso soffiava. 
  C’era Dio, o non c’era? Lo Spirito suo, esisteva? 
  La terra gemeva… e, con il suo pianto, squarciò 
  la secca sua crosta e le viscere: pronta ad accogliere. 
E Dio, emettendo il suo Spirito, disse: 
“Sii chiara, sii fresca e la fertile crosta, 
illuminata di giorno e argentata di notte, 
generi vita: verde e di tanti colori e … 
animata, ed abbia un signore”. 
  C’era Dio, o non c’era? Lo Spirito suo, esisteva? 
Quando l’Uomo è tohu wa-bohu: 
arido e vuoto, incapace ad accogliere 
vita donata, senza la gioia e, per questo, 
meno uomo e anche il più piccolo fatto negativo 
lo può sconvolgere: è l’angoscia! 
  C’è Dio, o non c’è? Esiste lo Spirito suo? 
  C’è l’Uomo che geme e, con il suo pianto, squarcia 
  l’arida mente e le viscere,     pronto ad accogliere! 
E Dio, continuando ad emettere Spirito, dice: 
sii chiaro, sii fresco e di gioioso aspetto. 
T’illumini il sole, t’addormenti la luna. 
Genera vita: bella, di tanti colori, animata 
E tu, Uomo, femmina e maschio, sii signore! 
  C’è Dio, o non c’è? Esiste lo Spirito suo? 
  E l’Uomo: dov’è? Esiste lo spirito suo??? 
 
 



02 NOTO COME IGNOTO 
 

Cos’è lo Spirito di Dio? 
Com’è? Dov’è? Che fa? 
Se non si vede mai… 

 
Di Lui si parla tanto. 
Quanto a sapere chi sia: 
un grande sconosciuto! 

 
E’ noto solo come ignoto. 
Eppure Lui è Dio. 
Eppure Lui è Dio. 

 
Dio? Chi lo ha mai visto direttamente? 
Noi, qui, vogliamo vedere come si è manifestato 
e continua a manifestarsi, in Cristo, attraverso 
lo Spirito, anche Lui Dio, colui che è presente, 
anche se non visibile… 

     Presente come il LA cristiano. 
 

    La vostra fame e sete 
    Ed ogni vostra paura, 
    saranno consolate. 

 
E, insieme, voi vivrete 
la vita che è del Padre: 
quando lo Spirito verrà. 

 
Oh…Lo Spirito che… è Dio. Noto come ignoto. 
Lo vuoi conoscere? Vieni e vedrai, anzi continua 
a sentire e capirai Dio, la Vita, gli Altri e…te stesso. 

 
 



 
03 SPIRITO VIVENTE 

 
Lo Spirito assomiglia al vento  
e come il vento é un bel mistero.  
Soffia dove vuole, come e quando vuole. 
Col suo soffio dissecca i deserti del mondo, 
o sospinge le nubi, nubi nere per l’acqua, 
l’acqua che feconda e genera la vita. 
Ed è violento e abbatte i cedri, affonda navi  
nel mare, poi è delicato come tenerissimo 
bisbiglio. 

La Ruah è lo Spirito del Dio vivente,  
respiro nostro insieme a Lui, ed assomiglia  
al vento, assomiglia a Lui. 

Per l’uomo è respiro e vita: etereo, fragile, 
vacillante, ma anche la forza che solleva e 
risolleva. 
Col suo soffio rinfresca i giardini del mondo, 
rende stabile e forte  il signore della vita, 
l’Uomo, che feconda e genera la vita. 
Quando si muore ci vien tolto e diventiamo 
inanimati, ma a Dio ci porta e ci fa vivere con Lui 
per sempre. 

La Ruah è lo Spirito del Dio vivente, respiro 
nostro insieme a Lui, ed assomiglia al vento, 
assomiglia a Lui. 

 



 
04 DONO DONATO 
 
Impossibile vivere senza amore: 
nell’amore, con l’amore, per l’amore 
è bellissimo vivere. 

Dio è Padre e Madre e non fa che generare  
il Figlio. 
Tu – gli dice fino in fondo – tu sei Figlio,  
Figlio mio: cuore mio, amore.         Impossibile… 

Il Figlio sempre accoglie e continuamente gli 
risponde. Tu – gli dice fino in fondo –  
Tu sei Padre, tu sei Madre, fonte mia, amore.  
               Impossibile… 
Lo Spirito è l’amoreche eternamente è condiviso: 
viene dal Padre per il Figlio e dal Figlio per il Padre, 
comunione divina.           Impossibile… 
 
Lo Spirito a noi è dato…dono donato 
e accolto fa amare chi vuole esser dono vero, 
fonte viva d’amore.  

Impossibile vivere senza amore: 
nell’amore, con l’amore, per l’amore 
è bellissimo vivere, è bellissimo vivere, 
è bellissimo vivere! 

	  

 
 
 



05  DAL PADRE E DAL FIGLIO 
 
Vieni dal Padre e dal Figlio, 
comunione sei tu, 
fonte d’ispirazione, 
gioia che nutre… 
 

Per noi 
comunione sei tu,  
fonte d’ispirazione, 
gioia che nutre se… 

 
Fonte…Gioia… 
Tu fonte…Tu gioia… 
 

Ruah…Ruah… 
 
 



06 PER TUTTI E BENE 
 
La SAPIENZA accoglie LA vita e la riempie di “gusto”,  
perché dell’amore vero noi abbiamo il “sapore”. 

L’ INTELLETTO fa leggere dentro ogni cosa 
che esiste per te, la presenza del Dio infinito, 
che è UNO e TRINO in sé. 

E’ il CONSIGLIO che vuole “capire” 
Il mistero dell’amore: nella vita, 
in Dio e negli Altri e… anche in noi stessi. 

La  FORTEZZA fa “perseverare” e usare il 
coraggio, perché noi, nel “viver” LA vita, 
sappiamo 

  testimoniare l’amore di lui. 
E la SCIENZA è “sapere cosciente” 
del dove e del quando, del chi, del come, quanto e … 
“perché” operare. 
  La  PIETA’ è il vero “con-patire” 

Il male sofferto da Ognuno: dagli Altri, da sé – 
e perché no? – anche da Dio che soffre per noi 
(LA “pietas”!!!) 

ADORAZIONE è LA vita che viene, 
che nutre e riempie e fa vivere ben oltre 
il nostro piccolo guscio. 
  Settiforme è lo SPIRITO  suo: 
  quattro il TUTTO e TRE perfezione, 
  perché TUTTI, sempre e bene  

noi sappiamo vivere pienezza!!! 
 
 



07 PIU TI ABBANDONI IN LUI… 
 

Più t’abbandoni in Lui, più vive in te, 
più vive in te più vivi tu,  
e più tu vivi, più generi vita intorno a te.  
E più tu vivi, più generi vita intorno a te. 

Guarda il tuo inizio, proprio al tuo primo inizio, 
guarda al principio della tua vita e poi, dentro la vita 
il tuo iniziare a vivere VIVO, il tuo iniziare a vivere 
VIVO.  
      Più t’abbandoni in Lui… 
E’ Dio il fondamento che, grazie al suo Soffio Vitale, 
ci ri-introduce nella vita. Questo, per noi, è ri-
creazione, 
il nostro iniziare a vivere BENE, il nostro inziare a 
vivere BENE. 

Più t’abbandoni in Lui… 
 
Se noi lo accogliamo, lo Spirito della VITA, ci fa 
esser Figli  e il Padre ci accoglie.  
Essere Figli, nuova creazione. Il continuare a vivere 
FELICI. Il continuare a vivere FELICI. 

Più t’abbandoni in Lui, più vive in te, 
più vive in te più vivi tu,  
e più tu vivi, più generi vita intorno a te.  
E più tu vivi, più generi vita intorno a te. 

 
 
 



 
08 AL DI LA DI OGNI PAURA 
 
 
Lo Spirito vivente, che dalla croce ci fu donato, 
presente a ognuno e a tutti, comunque, ovunque, 
sempre. Si avverte e non si vede, si sente e non si 
tocca, fa vivere noi e Lui è come assente, perché noi 
siamo figli veri e non degli obbligati a sottostare. 

Il male fa molto male e noi rischiamo di 
sottostare, di fronte a un prepotente o a chi 
s’insinua serpente. Siam vivi, ma come morti, 
facciamo, senza gioire, siam vittime nuove della 
paura antica, che è il timore di aver timore,  
fiori che non vogliono sbocciare. 

Lo Spirito ci fa vincere il timore  
che è frutto di paura. 

Lo Spirito ci fa forti  
e ci porta al di la della paura. 

Lo Spirito ci fa liberi  
e ci porta al di la di ogni paura. 

Lo Spirito ci fa vivere pienamente  
ogni istante della vita. 

 
Lo Spirito vivente, che dalla croce ci fu donato, 
fa vivere noi intensamente, da ora, per sempre… 
 
 
 



09 QUANDO LO SPIRITO 
 
Quando lo Spirito vive in me  
io canto come David . 
Quando lo Spirito vive in me  
io canto come David. 
 

Io canto, io canto, io canto 
come David (bis). 

 
Quando lo Spirito... io lodo, 
...io amo,...io danzo, io vivo 
come David! 
 
 
 
 
 
 
 



 
10 MARANATA’ 
 
Io, Gesù, ho mandato tra voi il Messaggero,  
perché testimoniasse quello che vi riguarda. 

Vieni, vieni Gesù, vieni presto tra noi. 
Vieni presto, Signore Gesù. Maranatà. 
Vieni presto, Signore Gesù. Maranatà. 
Uo, uo o, uo o, o… 
Io sono la radice della stirpe di Davide re, 
la stella radiosa del mattino, che brilla nel cielo.

 Vieni, vieni Gesù… Uo, uo o, uo o, o… 
 

Il Signore Gesù lo conferma:  
“Io verrò presto”. 
Lo Spirito e la sua Sposa rispondono a questo 
annuncio.  Vieni, vieni Gesù… Uo, uo o, uo o, o  

Io, Gesù, ho mandato tra voi il Messaggero, 
perché testimoniasse  
quello che vi riguarda. 

Vieni, vieni Gesù, vieni presto tra noi. 
Vieni presto, Signore Gesù. Maranatà. 
Vieni presto, Signore Gesù. Maranatà. 
Vieni presto, Signore Gesù. Maranatà. 
MARANATA’! 


