


Gesù è la Via, la Verità e la Vita
testo e musica: Daniele Cascio

Cd: Gesù è la via, la verità e la vita

intro:
fa do sol(5) la--

strofa:
fa     do  sol(5)      la--        fa         do        sol(5) la--
Ciò che ci unisce è la fede in Dio  ed il Suo grande amor

fa   do        sol(5) la-- fa         do       sol(5)
credere in Dio non è una religione ma una relazione

pre-coro:

     la--        fa   do  sol(5)
siamo noi quei giovani che sconvolgeranno la nazione,

     la--        fa  do    sol(5)
siamo noi quel popolo che grida un solo nome: Gesù il Signore!

coro:
do           sol(5)        la-- fa
Gesù è la via, la verità e la vita (x4)

coda:
la-- fa
Nessuno viene al Padre se non per mezzo di Gesù

La Tua volontà
testo: Emanuela Lo Piccolo, musica: Daniele Cascio

 Cd: Gesù è la via, la verità e la vita 

intro:
la-- do

strofa:
la--          do     la--
Gesù mostrami le Tue vie, insegnami i Tuoi sentieri

La--       do
guidami nella Tua verità, ammaestrami perché Tu sei l’unico Dio

la--      do      sol
spero grandemente in Te    ogni giorno,   ogni giorno

la—     do     sol
 custodisci la mia vita   ogni giorno,    ogni giorno

pre-coro:
fa      do            sol
io mi rifugio in Te oh Re

fa    do   sol sol# mi la--
io mi rifugio in te oh Dio

coro:
la—              fa       do         sol sol# la--
la Tua volontà sia fatta in me

la--        fa          do         sol
la Tua volontà si adempia in me



Viviamo per Te
testo e musica: Daniele Cascio

   Cd: Gesù è la via, la verità e la vita 

intro:
do#-- la mi si

verso:
do#--  la       mi    si  
I giovani si a�aticano e si stancano   

do#-            la              mi
i giovani scelti certamente 

        si          do#--        
inciampano e cadono   

                  la                     mi
ma quelli che sperano nell’Eterno acquistano 

      si     do#--   la        si
nuove forze  s’ innalzano con ali come aquile

coro:
        mi      la mi la       mi    la
viviamo per Te           viviamo per Te (x2)

ponte:
mi fa# sol la
Per Te, per Te, noi viviamo per Te

Ovunque starò
testo e musica: Daniele Cascio

                                                             Cd: Gesù è la via, la verità e la vita 

intro:
sol5 re/fa# mi7-- do9

verso:
sol5          re/fa#   mi7--        do9
C’è chi dice che la vita è di�cile   ma io rispondo che  con Te 
   sol5       re/fa#    mi7--
tutto è possibile,  ogni problema che mi sembrava insuperabile  io 
   do9       sol5 
l’ ho portato a Te  che lo hai risolto in modo semplice

re/fa# mi7-- do9  

pre-coro:
sol5 re/fa#            mi7-- do9  
  e lo hai risolto in modo semplice   e lo hai risolto in 
  sol5 re/fa#         mi7-- do9
modo semplice  e lo hai risolto in modo semplice

coro:
sol5         re/fa#    mi7--           sol5
Ovunque starò,   ovunque io andrò  la Tua lode sarà nel mio 

     re  sol5
cuore Signor



Mi avvicino a Te
testo e musica: Daniele Cascio

                                                                  Cd: Gesù è la via, la verità e la vita

coro:
do#9        fa--
Io oggi scelgo di vivere la mia vita per Te  ed ogni passo che io 
         do#9
faccio muove verso di Te  per ogni battito del cuore mio rendo 
grazie a 
   fa--      re#
Te ed ogni mio respiro parla del Tuo grande amore

strum solista:
re#4  re# 
accordi di accompagnamento strum:
come coro

verso:
do#9  sol#/do re#/sol sol#
do#9           sol#/do        re#/sol      sol#        do#9
io mi avvicino   a Te   alla Tua dolce presenza 
          sol#/do   re#/sol       sol#    do#9
fai ciò che vuoi di     me,  non posso resistere
     sol#/do       re#/sol sol#    do#9
il mio cuore batte per Te    perché Tu vivi in me
      re#/sol      fa--  
sei l’unico e vero Dio

nota:
il canto può essere anche suonato con un capotasto sul 1° tasto 
suonando gli accordi come se fossero in prima posizione

do#9 �do9, sol#/do � sol/si, re#sol � re/fa#, fa-- �mi--, re# �re.

La Sua ragione di vita
testo e musica: Noemi Cascio

   Cd: Gesù è la via, la verità e la vita 

intro:
mi—7 do9 sol5 re

verso:
mi—7   do9         sol5  re        mi—7          d09
il Suo volto era coperto non dalla vergogna ma dal Suo amore, dal Suo 

sol5  re   mi—7         do9  sol5           re
sangue versato per noi fu rigettato disprezzato umiliato e maltrattato 

mi—7    do9     sol5  re
non aperse bocca ma la Sua morte… la Sua morte parlava

nessuna violenza, nessun inganno uscì dalla Sua bocca ma ciò che fece 
era il Suo scopo, la Sua ragione di vita, vedere me e te in braccio sulle 
Sue ginocchia e vivere con Lui per sempre

intermezzo:
do9 do9+  sol/si mi-- do9 sol/si re



Gesù io Ti seguirò
testo e musica: Daniele Cascio

  Cd: Gesù è la via, la verità e la vita

intro:
sol re/fa#
do9  re  mi--7  sol re/fa#
do9  re  mi--7  sol re/fa#

verso:
do9         re      mi--7     sol re/fa#
“non tu hai scelto e ma Io  ho scelto te 

do9   re   mi--7
e ti ho costituito per predicare al mondo”

do9       re       mi--7     sol    re/fa#
ed io risponderò, si io predicherò

do9   re       mi--7
che Gesù è morto per te  e per me

coro:
sol5       do9 mi--7        re        sol5       do9        mi--7
Gesù io Ti seguirò e il mio cuore Ti dono  Gesù io voglio essere

 re
come Te

chiusura:
sol5           d09        mi-7         re
io voglio essere  io voglio essere

sol5         do9      re  sol5
io voglio essere  come Te

Più che vincitore
testo e musica: Daniele Cascio

Cd: Gesù è la via, la verità e la vita
intro:
mi— do sol re
verso:
la sol/si do
la sol/si do re re
la sol/si do
la sol/si do

la sol/si do
    Senza nessun timore
la sol/si do   re re
    con autorità
la sol/si do
    contro ogni principato
la sol/si do
    e potestà
la sol/si do
    senza esitazione
la sol/si do   re re
    ma con certezza
la sol/si do
    contro i dominatori
la sol/si do
    di tenebre

coro:
mi—  do      sol        re         mi--     do
 Sono più che vincitore in Cristo il Signore prendo forza

sol          re mi--       do      sol  re        mi--
solamente in Te   se Dio è con me chi sarà contro di me

      do  sol      re
la Tua mano mi guida

ponte:
re       mi--   do       re              mi--  do
prendo forza solo in Te  Sei il Re dei Re (x2)



Il mio migliore amico
testo e musica: Daniele Cascio

 Cd: Gesù è la via, la verità e la vita

intro:
re#9  do-- sol#   la#
verso:
re#9              sol#(9)
Sono qui o�ro il mio cuore  a Te mio amico e consolatore 
        la#    re#9 
voglio Te in     me
re#9                  sol#(9)
ogni parola data da Te in ogni momento per me è vita
       
Tu sei la mia luce la mia passione

pre-coro:
        la#        fa--            la#    fa--
Spirito Santo Ti amo e Ti amerò  per sempre  io Ti seguirò

coro:
re#9              do--
Camminando con Te in ogni momento, consolando il mio cuore con il 
  Sol#(9)            la#
Tuo amore togliendo da me ogni disturbo che mi divide da Te
Re#9             do--
correndo con Te senza stancarmi mai portare il Tuo amore in ogni
  Sol#(9)         la#
dove e stare con  Te solo con Te il mio migliore amico

coda:
do#(9)  sol#(9)   re#9
   il mio migliore amico

nota: il canto può essere anche suonato con un capotasto sul 6° tasto suonando gli accor-
di in prima posizione come se fossero in questo modo:
re#9 � la9, do-- � fa#--, sol#(9) � re9, la# � mi, fa-- � si--, do#(9) � sol

Giorno per giorno
testo e musica: Daniele Cascio

Cd: Gesù è la via, la verità e la vita

intro:
re-- sib fa do

verso:
re--   sib  fa     do           re--   sib
Giorno per giorno vivevo senza sapere il perché non avevo uno 

      fa   do   re--       sib          fa        do  re--
scopo o un obiettivo davanti a me camminavo  senza avere una meta 

          sib   fa  do        sib
mi a�annavo per qualcosa  che �nirà

             fa    re--
non riuscivo a riempire quel vuoto che era dentro di me e mi stava 
         la-- sib         fa        do
distruggendo     ma bastava solamente alzare gli occhi verso Gesù

perché la risposta E’:

coro:
fa    la--            sib  fa
Lui per me è speranza, Lui è la luce che mi guida, Lui è l’amore che mi 

 Do    fa       la--           sib
consola Lui è la gioia che cerco, Lui per me è vita, Lui è l’aria che respiro 

      fa          do    re--
Lui è la pace che chiedo, Lui è Gesù



Seguire i Tuoi passi
testo: Emanuela Lo Piccolo, musica: Daniele Cascio

 Cd: Gesù è la via, la verità e la vita

intro:
mi7— re do9 (x2)

verso:
mi7--      re do9    mi7--       re do9
Desidero  fare la Tua volontà   desidero  servire Te 

mi7--      re      do9   mi7--        re      do9
desidero  seguire i Tuoi passi ed essere come Te

coro:
       sol5   do9     mi7--      re  do9
Ti servirò  ovunque io andrò  Tu sei tutto ciò che voglio

        sol5         do9   mi7--  re do9
io sono qui per adorare Te non mi stancherò di innalzare il nome Tuo

Le Tue dolci parole
testo e musica: Daniele Cascio

Cd:Gesù è la via, la verità e la vita

intro:
mi si9 la mi si9

verso:
mi     si9      la           mi   si9
Scende la Tua unzione come olio su di me dolcemente dolcemente su 

 mi        si9     la
di me  chiudo gli occhi e vedo la Tua gloria immensa che mi 
avvolge e 

         mi si9     la
mi tiene vicino a Te

pre-coro:
la     mi   si9   do#--       si9
voglio parlare con Te cuore a cuore e sentire il Tuo palpito dentro 

          la    mi  si9
di me  voglio di più di più di Te

coro:
  fa#--      mi/sol#      la         mi      si9
voglio ricevere parole da   Te  dolci e di conforto che 

  fa#--        mi/sol#      la     mi
accendono un fuoco dentro di   me  che brucia e brucia senza 

    si9
spegnersi mai



Insieme noi due
testo e musica: Daniele Cascio

Cd: Gesù è la via, la verità e la vita

strum intro:
sol       do5       sol         do5

verso:
sol5         do  re      do9     sol 5  do9
         Non c’è niente che mi separerà da Te  starò per sempre al Tuo 

    re       do  la--   sol/si          do
�anco non mi allontanerò né devierò  il mio sguardo da Te

sol5     do9       re  do9   sol5     do9    re        do9
io combatterò   insieme a Te      io vincerò per dare gloria a 

   la--   si/sol      do9       re
Te  e insieme noi  faremo prodezze

coro:
     sol5     do9          sol5 re  sol5   do9      sol5
Voglio stare con Te e non lasciarTi  mai  voglio essere una guida 
come 

Re           mi—7  do9       sol5   re        do9       re 
Te  come �glio  io     Ti  s e g u i r ò e come padre di moltitudini Ti 

 Sol5
servirò

Mano per mano
testo e musica: Daniele Cascio

Cd: Gesù è la via, la verità e la vita

intro:
resus4 re   resus2  re
resus4 re   resus2  re
sol5  sol7M(no 3°)* sol6(no 3°)** sol5
sol5  sol7M(no 3°)* sol6(no 3°)** sol5

verso:
re                 sol5
 Siamo qui con uno scopo e un obiettivo, portare la nazione a Te 

            
predicare l’evangelo che ha la potenza di salvare

      mi—7   re/fa# sol  mi--7 re/fa# do9
chiunque crede

coro:
sol5    re/fa#   mi--7
Mano per mano noi cammineremo

do9    sol5         re
e con grida di gioia adoriamo Te

sol5          re/fa#            mi--7
con un sol cuore ed una sola mente

do9     sol5  re 
la nostra vita doniamo a Te

*sol7M(no 3°)   **G6 (NO3°)


