
 
 

 

 

Emmaus 
 

 
Noi due giovani in viaggio 
Tristi e stanchi dentro al cuore 
Io mi domando che cosa accadrà…ora 
 
La Delusione che mi porto dentro 
non so cos’è questa strana sensazione 
 
Verso un villaggio distante circa 7 miglia da Gerusalemme 
Gesù in persona mi accompagnò 
Verso un villaggio distante circa 7 miglia da Gerusalemme 
Gesù in persona si rivelò 
 
Io non so dire chi cammina accanto a me 
È come se dovesse andare più lontano 
 
La delusione che io mi porto dentro 
non so cos’è questa strana sensazione 
 
Verso un villaggio distante circa 7 miglia da Gerusalemme 
Gesù in persona mi accompagnò 
Verso un villaggio distante circa 7 miglia da Gerusalemme 
Gesù in persona si rivelò 
 
(strumentale) 
 
Verso un villaggio distante circa 7 miglia da Gerusalemme 
Gesù in persona mi accompagnò 
Verso un villaggio distante circa 7 miglia da Gerusalemme 
Gesù in persona si rivelò 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

I loro occhi 
 

 
Mentre si parlava mentre si discuteva 
Lui si accostò e camminava insieme e loro 
non Lo riconosceva 
Loro non ricordavano più 
No non si ricordavano  
 
Perché 
i loro occhi non eran capaci di riconoscerLo 
Quindi, perciò, io dirò che 
I loro occhi non eran capaci di riconoscerLo 
quindi, perciò io dirò… 
 
Che cosa sono  
tutti questi strani discorsi  
che fate fra voi 
disse lui col viso triste  
tu solo sei  
così forestiero 
Da non sapere davvero…  
 
Ma 
i loro occhi non eran capaci di riconoscerLo 
quindi, perciò io dirò che  
I loro occhi non eran capaci di riconoscerLo 
quindi, perciò io dirò che  
I loro occhi non eran capaci di riconoscerLo 
quindi, perciò io dirò che  
I loro occhi non eran capaci di riconoscerLo 
quindi, perciò io dirò ch’era Gesù… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

Resta con Noi 
 
 

Il giorno volge già al declino  
ed Egli entrò e rimase lì con loro…  
e quando poi furon a tavola  
e prese il pane, lo benedì…con loro 
lo spezzò e in un attimo 
All’improvviso il ricordo bussò deciso 
 
Aprirono gli occhi  
e Lo riconobbero 
dietro la vista sparì…  
 
Resta con noi  
Perché si fa sera  
Da soli mai stai con noi, se vuoi 
Resta con noi  
Perché si fa sera  
Da soli mai stai con noi, se vuoi Tu 
 
L’un l’altro poi si dissero 
Non ci ardeva il cuore in petto 
Mentre parlava  

E Lungo il cammino  
il pane, quella mano…era Lui 
 
Aprirono gli occhi 
e Lo riconobbero 
Ma dietro la vista sparì…  
 
Resta con noi 
Perché si fa sera 
Da soli mai stai con noi se vuoi 
Resta con noi 
Perché si fa sera 
Da soli mai stai con noi se vuoi Tu 
 
Resta con noi 
Perché si fa sera 
Da soli mai stai con noi se vuoi 
Resta con noi 
Perché si fa sera 
Da soli mai stai con noi se vuoi Tu 
se vuoi Tu… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

In opere e parole 
 

 
Davanti a Dio e a tutto il popolo  
In opere e parole, in opere e parole  
I sommi sacerdoti  
e tutti i nostri capi 
Lo han consegnato e condannato  
Noi speravamo in Lui 
 
Si noi credevamo in Lui 
Si in opere e parole 
Noi sentivamo Lui 
sentivamo 
 
Poi sono passati 
Tre lunghi giorni  
Ma le nostre donne 
Ci han sconvolto 
Recandosi al sepolcro 
Senza trovare il corpo 
Vengono a dirci che 
Una visione di angeli 
affermano che Lui è 
 
vivo 
Lui è vivo sai 
vivo 
la vita dimora in Lui  
 

Ma non l’hanno visto 
Lui, sciocchi e i tardi di cuore 
Sciocchi e i tardi di cuore  
per entrare nella sua gloria 
in tutte le scritture 
in opere e parole  
in opere e parole 
 
Si noi credevamo in Lui 
Si in opere e parole 
Noi sentivamo in Lui 
noi sentivamo che Lui è 
 
vivo  
Lui è vivo sai 
vivo 
Lui è vivo 
Lui è vivo 
vivo, vivo, vivo 
 
vivo 
Lui è vivo sai 
vivo 
Lui è vivo 
vivo 
Lui è vivo

 
 
 


