Dal primo mattino Ti sento con me, i raggi del sole mi parlan di Te
La terra, il cielo le stelle ed il mar , l’intero creato è nella Tua man
La mia vita ha un senso solo se tu sei con me, sei sempre presente in ogni mio pensiero
Non potrei più vivere senza di te perché, il tuo amore ha trasformato il cuore mio
Dal primo mattino non cerco che te
E nel mio cammino tu brilli in me
Tu luce del mondo, tu mio re dei re
la lode e il mio canto elevo a Te
Il mio cuore vive solo se tu vivi in me, sul tuo libro sono scritti i giorni miei
Vivo nella dolce attesa dell’eternità, quando ti contemplerò Signore in cielo
Dal primo mattino non voglio che te
controcanto: (Tu sei la mia vita, Tu sei la mia Forza, Tu la mia Giustizia, Tu la mia Speranza,)
Io come un bambino ho bisogno di te
controcanto: (In Te trovo Grazia, in Te c’è l’Amore, Con Te c’è la Gioia, dentro questo cuore,)
Crescendo ogni giorno la vita mia avrà
controcanto: (Canto nella lotta, canto di battaglia, Canto nella prova, canto di vittoria,)
Un unico scopo: la Tua volontà
controcanto: (Lode a Gesù Cristo, il mio Salvatore, Lode al Santo d’Israel,)
Mi son perso a volte per la mia caparbietà, e ho anteposto la mia volontà alla Tua
Umiliato son tornato ai piedi Tuoi Signor, mi hai rialzato e hai perdonato il mio peccato
Dal primo mattino la luce Tua in me
controcanto: (Tu sei la mia vita, Tu sei la mia Forza, Tu la mia Giustizia, Tu la mia Speranza,)
sarà come un Faro nel cammino che
controcanto: (In Te trovo Grazia, in Te c’è l’Amore, Con Te c’è la Gioia, dentro questo cuore,)
risplenderà in ogni momento e per Te
controcanto: (Canto nella lotta, canto di battaglia, Canto nella prova, canto di vittoria,)
vivrò ogni giorno Gesù Re dei re.
controcanto: (Lode a Gesù Cristo, il mio Salvatore, Lode al Santo d’Israel,)
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