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SANTO, SANTO DIO ONNIPOTENTE
SANTO, SANTO, SANTO
SARÒ CON TE
SE DIO È PER NOI
SE NON IN TE
SEI DI PIÙ
SEI IL MONDO MIO
SEI IL NOSTRO DIO
SIAM RIUNITI TUTTI QUI
SIGNORE QUALE SACRIFICIO
SII ESALTATO (Salmo 57:9-11)
SOLO A TE SIGNOR
SON CONTENTO COME SONO
SOTTO L'OMBRA DELLE ALI TUE
SPLENDI GESÙ
SPLENDIDA GRAZIA IN CRISTO
STAI TRANQUILLO
STRINGIMI SIGNOR
TI AMO O DIO
TI LODERÒ SIGNOR
TI SEGUIRÒ
TORNO ALLA VERA ADORAZIONE
TU HAI DATO A ME
TU HAI DIPINTO I CIELI
TU SEI DEGNO
TU SEI IL RIFUGIO MIO
TU SEI RE
TU SEI SANTO
TU SEI SANTO, (PRINCIPE DI PACE)
UN CUORE INFRANTO
UN NUOVO COMANDAMENTO
VENITE ADORIAMO IL SIGNORE
VIENI ALLA MENSA
VOI TUTTI GLI ABITANTI DELLA TERRA
(SALMO 100 – GIUBILATE NEL SIGNORE)

1. SPLENDIDA GRAZIA IN CRISTO
Splendida grazia in Cristo,
più grande del peccato;
come potrei ridirla,
come comincerò.
Dal mio fardello grave
mi liberò per fede;
questa splendida grazia
in Cristo giunge a me
rit: Splendida e piena grazia in Cristo,
più profonda dell‘immenso mar
alta più dei monti,
vasta più dei cieli
sempre sufficiente al mio mancar;
splendida e piena grazia in Cristo
grande più di tutto il mio peccar.
Oh lode; lode al Signor Gesù,
il Salvator.
Splendida grazia in Cristo
per tutti i peccatori
per essa la salvezza
è giunta fino a me;
le mie catene tolse
e libertà mi diede
questa splendida grazia
in Cristo giunge a me.
rit:

2. O DIO CREA IN ME
UN CUORE PURO

O Dio crea in me
un cuore puro,
e infondi dentro di me
uno spirito nuovo.
(x2)
Non rigettarmi dalla Tua presenza;
Fammi restare con Te in comunione;
Rendimi la gioia della Tua salvezza,
E infondi dentro di me
uno spirito nuovo.
O Dio crea in me
un cuore puro,
e infondi dentro di me
uno spirito nuovo.
(x2)

3. NON DIMENTICHERÒ

Quando penso a quelli che
Sono i segni del tuo amore
Sono le parole che incidono il mio cuore
Tutta la mia vita loda Te
Quando scopro più di Te
Ogni cosa cambia nome
Vedo la tua grazia e riposo nel tuo amore
Tutta la mia vita loda Te
Non dimenticherò la tua bontà
E non dimenticherò la fedeltà
Ogni giorno ogni istante
Non dimenticherò
Quando scopro più di Te
Ogni cosa cambia nome
Vedo la tua grazia e riposo nel tuo amore
Tutta la mia vita loda Te
Non dimenticherò la tua bontà...
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4. LODATE TUTTI INSIEME
rit: Lodate tutti, tutti insieme,
il nome del Signor
e magnificato sia Egli in ogni cuor.
La sua gloria è sulla terra
e dai cieli è il suo poter.
Gloria sia dai cieli, gloria,
gloria sia dai cieli al Signor!
Cantate lode all'Eterno il Signor,
cantate gloria ognor.
Luna e sole lodate anche voi
insieme agli angeli suoi.
rit:
Fuoco, vapori e neve anche voi
glorificate il Creator.
Monti, voi colli ed alberi insiem
magnificate il Signor.
rit:
Re della terra lodate il Signor,
popoli e principi ancor.
L'uomo esulti con gioia nel cuor,
lodi in eterno il Signor.
rit:

5. SE NON IN TE
Dove troverò se non in Te?
Dove troverò se non in Te?
La pace, l’amore, la gioia del cuore
Dove troverò?
Dove troverò?
In Dio troverò la mia speranza
E il mio rifugio
Lui cammina al mio fianco
E non mi abbandona
Non mi abbandona mai
Dove troverò se non in Te?
Dove troverò se non in Te?
L’aiuto, la forza, l’abbraccio di un padre
Dove troverò?
Dove troverò?
In Dio troverò la mia speranza
E il mio rifugio
Lui cammina al mio fianco
E non mi abbandona
Non mi abbandona mai

6. TI LODERÒ SIGNOR

Ti loderò Signor,
con tutto il cuor.
Racconterò
le tue meraviglie
e canterò il tuo Nome.
Ti loderò Signor,
con tutto il cuor.
Farò di te
la sola mia gioia.
Alleluia!

7. GRANDE TU SEI

Grande Tu sei
e meraviglie fai.
Solo tu sei Dio,
insegnami la via.
Nella tua verità,
Signor Iddio,
camminerò
e ti celebrerò
con tutto il mio cuor.
Ed il tuo nome
per sempre
glorificherò.

8. DALLA NASCITA DEL SOL

Dalla nascita del sol
fino al suo tramonto, vorrò
lodare il Signor
con tutto il cuor.
Dalla nascita del sol
fino al suo tramonto, vorrò
lodare il Signor
con tutto il cuor.
Lode al Signor,
lodatelo voi servitori suoi,
glorificate il Creator.
Benedetto è il nome suo
da ora in poi,
e per l’eternità'.

9. È IL SIGNOR

È il Signor, è il Signor,
è risorto dalla morte
ed è il Signor.
Ogni occhio lo vedrà
ed ognun confesserà
che Cristo è il Signor.

È il Signor, è il Signor,
è risorto dalla morte
ed è il Signor.
Ogni occhio lo vedrà
ed ognun confesserà
che Cristo è il Signor.

10. CANTA ALLELUIA

Canta alleluia al Signor,
(Canta alleluia al Signor)
canta alleluia al Signor.
(canta alleluia al Signor)
Canta alleluia,
canta alleluia,
canta alleluia al Signor!
Egli è il Signor e il Re
(Egli è il Signor e
Egli è il Signor e il Re
(Egli è il Signor e
Canta alleluia,
canta alleluia,
Egli è il Signor e il Re

dei re.
il Re dei re)
dei re.
il Re dei re)
dei re.

11. COME IL CERVO

Come il cervo anela l'acqua
l'alma mia brama solo Te;
sei Tu sol ciò che il cuor mio brama
e voglio adorare Te.
rit: Da Te sol prendo forza, o Dio,
in Te sol posso riposar
sei Tu sol ciò che
il cuor mio brama
e voglio adorare Te.
Voglio Te più che l'oro e l'argento
solo Tu mi puoi soddisfar
Tu sei il vero donatore
e la delizia agli occhi miei.
rit:
Sei il mio amico e il mio fratello
benché Tu sia un Re
io Ti amo più di ogni altro
e più di tutto t'amerò.
rit:

12. NON C’È DIO GRANDE COME TE

Non c’è Dio grande come te,
no non c’è, no non c’è.
Non c’è Dio grande come te,
no non c’è, no non c’è.
Non c’è chi può fare cose
come quelle che fai tu.
Non c’è chi può fare cose
come quelle che fai tu.
Non per potenza,
ma pel tuo Santo
Non per potenza,
ma pel tuo Santo

neppur per spada,
Spirito.
neppur per spada,
Spirito.

E quei monti si muoveranno,
e quei monti si muoveranno,
e quei monti si muoveranno
pel tuo Santo Spirito.

13. CANTERÒ

Signore a volte sembra che,
lontano sei da me, ma Tu sei qui
non ho perduto la mia fede,
ma devo confessar, mi è difficile pregar
e non so che cosa dire
e da dove cominciare,
per la grazia che mi dai,
con ciò che è nel mio cuor...
rit: canterò, ti loderò,
anche nell’oscurità,
nella prova e nel dolor
canterò, ti loderò,
alzo le mie mani a Te,
perché Tu mi aiuterai, canterò.
Signor non riesco a veder
i tuoi pensieri e i piani che hai per me,
ma voglio confidare in Te
che hai dato la Tua vita per me
e non so che cosa dire
e da dove cominciare,
per la grazia che mi dai,
con ciò che è nel mio cuor...
rit:

14. SII ESALTATO
(Salmo 57:9-11)

Grazie a te io renderò,
o Signore fra le genti;
canterò lodi a te fra le nazioni.
Poiché grande è il tuo Amor,
esso è grande su nei cieli;
la tua fedeltà,
la tua fedeltà
fino alle nubi.
Sii esaltato o Signor,
lassù nei cieli;
la tua gloria risplenda
nel mondo inter!
Sii esaltato o Signor,
lassù nei cieli;
la tua gloria risplenda
nel mondo inter! (x2)
(finale)
la tua gloria, la tua gloria,
la tua gloria risplenda
nel mondo inter!

15. CERCATE PRIMA
IL REGNO DI DIO

Cercate prima il Regno di Dio
e la Sua giustizia
e queste cose
saranno sopraggiunte.
Allelu, Alleluia!
Venite a me voi tutti che siete
travagliati ed aggravati
io darò riposo
alle alme vostre
Allelu, Alleluia!
Chiedete e vi sarà dato,
cercate e troverete,
picchiate e
vi sarà aperto.
Allelu, Alleluia!

16. NASCE UN CANTO

Nasce un canto
Occhi che cercano Te,
io cerco Te
La speranza del mio cuore
Sei Tu, io voglio Te
Ogni giorno mi dai forza per vivere
Non ho paura perché sei vicino a me
Vicino a me
rit: Osanna, Osanna
Tu sei il mio Salvatore
Degno di ogni onore
Osanna, Osanna
Vieni e con il Tuo amore
Guidami Tu, Signore
Cuori uniti che ritornano a Te
Torniamo a Te,
nel Tuo Regno
Nuova vita è in noi,
noi siamo Tuoi
Ogni giorno ci dai forza per vivere
Non ho paura perché sei vicino a me
Vicino a me
rit:

Ogni giorno ci dai forza per vivere
Non ho paura perché sei vicino a me
Vicino a me
rit: Osanna, Osanna
Tu sei il mio Salvatore
Degno di ogni onore
Osanna, Osanna
Vieni e con il Tuo amore
Guidami Tu, Signore
(finale)
Osanna, Osanna
Osanna, Osanna

17. È VERSO DI TE CHE GUARDO

È verso di te che guardo,
con te voglio camminar.
Innalzo le mani per incontrarti;
il mio cuore vuol cantar,
per benedire il tuo nome,
perché tu sei fedel.
Gesù, o Gesù,
io voglio donar,
Gesù, o Gesù,
la mia vita a te.
Guardando la tua gloria,
la fede crescerà.
Ho pace e gioia dentro il cuor,
da quando ho creduto in te.
Al mondo dirò che tu sei il Signor,
che salva e guarisce ancor.
Gesù, o Gesù,
di te parlerò,
Gesù, o Gesù,
per l'eternità.

18. SEI IL NOSTRO DIO

La Grazia Tua mi basta, o Dio
Crederò soltanto in Te
Aspetterò, rinnovami
Col Tuo Spirito, Signor
Ed io mi arrendo a Te
Io mi arrendo a Te
E solo Te adorerò
La presenza Tua, Gesù, illumina
Con potenza il mio cammino
Io sono Tuo, soltanto in Te
Ho trovato libertà
Ed io mi arrendo a Te
Io mi arrendo a Te
E solo Te adorerò
rit: Tutto hai donato a noi quaggiù
Su quella croce, o mio Gesù
Grande è l'amore dato per noi
Sei il nostro Dio
Per sempre vivi e regnerai
Un giorno Tu ritornerai
Re servitore,
sempre sarai il nostro Dio

Ed io mi arrendo a Te
Io mi arrendo a Te
E solo Te adorerò (x2)
rit: Tutto hai donato a noi quaggiù
Su quella croce, o mio Gesù
Grande è l'amore dato per noi
Sei il nostro Dio
Per sempre vivi e regnerai
Un giorno Tu ritornerai
Re servitore,
sempre sarai il nostro Dio
Autore: Reuben Morgan

19. AMATE IL SIGNORE

Amate il Signore
con tutto il cuore,
con tutta la mente
e l'anima vostra.
Servite l'Eterno,
fidate in lui
perché siete
irreprensibili e limpidi.
Figli di Dio senza macchia,
in mezzo a una generazione
corrotta e perversa,
nella quale risplendete
come astri nel mondo.
Risplendete
come astri nel mondo,
tenendo alta
la Parola di vita.

20. PADRE VOGLIO LODARE

Padre, voglio lodare,
Padre, voglio lodare:
Sempre Te, sempre Te,
sempre Te, Signor. (x2)
Padre, voglio amare,
Padre, voglio amare:
Sempre Te, sempre Te,
sempre Te, Signor. (x2)
Padre, voglio servire,
Padre, voglio servire:
Sempre Te, sempre Te,
sempre Te, Signor. (x2)

21. VOI TUTTI GLI ABITANTI DELLA
TERRA
(SALMO 100 – GIUBILATE NEL SIGNORE)

Voi tutti gli abitanti della terra
giubilate nel Signore,
giubilate nel Signore.
Voi che amate il Signore,
odiate il male
camminate nel bene
e nella verità,
e nella verità,
Dio vi amerà.
La luce risplende nel giusto,
la gioia in quelli
che sono puri di cuore
la pace è nel Signore,
la pace è nel Signore,
la pace è nel Signore.
Entrate nelle Sue porte
con ringraziamento e con lode,
lodate e benedite
il nome del Signor.

22. C'È UNA DOLCE
COMPRENSIONE

C’è una dolce comprensione
quando qui ci raduniamo,
c’è lo Spirito in mezzo a noi
se parliamo di Gesù.
C’è l'amore del Signore,
c’è la manna che ci ciba,
c’è lo Spirito in mezzo a noi
se parliamo di Gesù.
Mentre noi qui stiamo insieme
in amore e comprensione
noi sappiamo che è il Signore
che ci dà quest'unità.
Grazie, grazie a te, Signore,
perché tu ci sazi sempre
e ci guidi per la via.
Grazie a te, Signor
grazie a te, Signor.

23. PERCHÉ EGLI VIVE

Perché Egli vive
affronterò il domani,
perché Egli vive
paura non ho,
perché io so, io so
che Suo è il futuro,
gioioso è vivere sol perché:
Vivente Egli è!
Perché Egli vive
affronterò il domani,
perché Egli vive
paura non ho,
perché io so, io so
che Suo è il futuro,
gioioso è vivere sol perché:
Vivente Egli è!

24. I MIEI ANNI PIÙ BELLI
I miei anni più belli
voglio spender per Te,
per Te mio Signor,
che moristi per me.
rit: La mia vita io oggi
consacrar voglio a Te,
tutto il cuor donare
a Te mio Signor,
a Te luce di vita
e fonte d'Amor
ed eterno tesor.
Questo mondo mi tenta
per indurmi a peccar,
e far si che distolga
il mio sguardo da Te.
rit:
La mia luce Tu sei,
a Te sol vò guardar;
la Tua man mi conduce
al Tuo ovile Signor.
rit:

25. MAESTÀ! POTENTE MAESTÀ
Maestà! Potente Maestà!
A Gesù sia la gloria, lode e onor!
Maestà Re ammirabile!
E dal Suo trono
scende sull'uomo
il Suo splendor!
Sia lodato ed esaltato
Gesù il Signore!
Ogni cuore renda la gloria
a Cristo il Re!
Maestà! Potente Maestà!
Ei fu sprezzato,
ora è innalzato,
il nostro Re!
(x2)

26. CONFIDO IN TE

Confido in te, Gesù,
confido in te.
Fedel tu sei, Signor,
fedele ognor.
spesso infedele
son verso di te,
ma tu fedele sei,
confido in te.
Confido in te, Gesù,
confido in te.
Fedel tu sei, Signor,
fedele ognor.
spesso infedele
son verso di te,
ma tu fedele sei,
confido in te.

27. DIO È LA MIA LUCE
Dio è la mia luce
e la mia salvezza:
di chi temerò?
Di chi temerò?
Dio è la mia luce
e la mia salvezza:
di chi temerò?
Di chi temerò?
L'Eterno è il baluardo
della mia vita:
di chi avrò paura?
Dio è la mia luce
e la mia salvezza:
di chi temerò?
Di chi temerò?

28. IL SUO NOME È GRANDE
Il suo nome è grande,
più di ogni altro;
il suo nome è Gesù,
egli è il Signor!
Il suo nome è grande,
più di ogni altro;
Il suo nome è Gesù,
egli è il Signor!
Il suo nome è grande,
più di ogni altro;
il suo nome è Gesù,
egli è il Signor!
Il suo nome è grande,
più di ogni altro;
Il suo nome è Gesù,
egli è il Signor!

29. SIAM RIUNITI TUTTI QUI
Siam riuniti tutti qui,
per adorare il nome del Signor.
Siam riuniti tutti qui,
per adorare il nome del Signor.
Siam riuniti tutti qui,
per adorare il nome
del Signor Gesù.
Adorar, il Signor Gesù!
Tutta la giustizia è in Lui,
sono completo solo nel Signor.
Tutta la giustizia è in Lui,
sono completo solo nel Signor.
Tutta la giustizia è in Lui,
sono completo solo
nel Signor Gesù.
Adorar, il Signor Gesù!
Dunque alziam le nostre mani,
magnificando il nome del Signor.
Dunque alziam le nostre mani,
magnificando il nome del Signor.
Dunque alziam le nostre mani,
magnificando il nome
del Signor Gesù.
Adorar, il Signor Gesù!

30. INVOCAMI
Invocami,
io ti risponderò,
cose grandi
e impenetrabili
t'annunzierò,
che ora non sai.
Invocami,
io ti risponderò,
cose grandi
e impenetrabili
t'annunzierò,
che ora non sai.
Invocami,
io ti risponderò,
cose grandi
e impenetrabili
t'annunzierò,
che ora non sai.

31. CIÒ CHE RESPIRA
Ciò che respira dia lode al Signor.
Ciò che respira dia lode al Signor.
Alleluia!
Lodate Iddio nel suo tempio,
nella distesa ove risplende,
la sua potenza ed il suo poter.
Alleluia!
Lodate Iddio per le sue gesta,
per la sua somma grandezza,
e col saltero, tromba e cetra
lodatelo.
Alleluia!
Lodatelo con il timpano,
e poi con danze di gioia,
lodate tutti il Signor.
Alleluia!
Con gli strumenti a corda,
col flauto e con i cembali.
In ogni tempo tutto
ciò che respira
dia lode al Signor.
ciò che respira
dia lode al Signor.
Al Signor, al Signor.

32. SANTO, SANTO, SANTO

Santo, santo, santo;
Egli è l'Onnipotente.
Santo, santo, santo;
Egli è il Re dei re.
La terra glorifica il suo nome,
la terra glorifica il suo nome,
la terra glorifica il suo nome.
Santo è il Signor!

33. GESÙ L'UNICO NOME

Gesù, l'unico nome,
mio Salvatore,
grande Signor!
Emanuel, Dio con noi,
mio Redentore,
Parola di vita.
Gesù, l'unico nome,
mio Salvatore,
grande Signor!
Emanuel, Dio con noi,
mio Redentore,
Parola di vita.

34. QUANDO UN GIORNO IL SIGNORE

Quando un giorno il Signore
su nel ciel vedrò
quando io finalmente
il Suo volto vedrò
La canzone più bella
che io ancora non so
con la mia chitarra
io gli dedicherò
Ma la voce son certo
fuori non uscirà
per la grande emozione
che quel giorno darà
E per l'ultima volta
so che io piangerò
sarà un pianto di gioia
solo questo farò
rit: E solo allora,
vedremo chiaramente
ciò che il Signore
per noi ha preparato
nella sua gloria,
vivremo finalmente.
Oh, quanto l'ho desiderato

Quando un giorno entrerò
nella santa città
quando un giorno vedrò
cose non viste mai
Nel gran libro di Dio,
quando poi si aprirà
ci sarà il nome mio,
il mio cuore lo sa
E per chi come me,
ha creduto in Gesù
pure certo sia
che lo vedremo lassù
Non andare più via,
non lasciarsi mai più
ma soltanto la gioia
di restare con Gesù
rit: E solo allora,
vedremo chiaramente
ciò che il Signore
per noi ha preparato
nella sua gloria,
vivremo finalmente
Oh, quanto l'ho desiderato
Autore: Michele Maggi

35. C’È UN REDENTORE

C’è un Redentore,
il suo nome è Gesù,
morto sulla croce un giorno,
per darci la vita. (x2)
rit: Grazie caro Padre,
io tendo a Te le mani,
e vedo il tuo volto
che pace sa donare a me.
Sii la mia luce,
brilla nella notte,
guidami per mano, o Dio;
sempre Ti seguirò. (x2)
rit: Grazie caro Padre,
io tendo a Te le mani,
e vedo il tuo volto
che pace sa donare a me.

36. SON CONTENTO COME SONO
Son contento come sono
e mi basta quel che ho;
non pretendo d'esser ricco:
già lo sono nel Signor.
I timori del domani
non mi assalgono il cuor,
io camminerò con lui
fiducioso nel suo amor.
rit: Non appare sempre chiaro
la mia vita come andrà,
ma c’è uno che lo vede
ed accanto a me verrà.
E può darsi che domani
io viva in povertà,
ma colui che cura i gigli
sempre accanto a me sarà.
Nei momenti di dolcezza,
nei momenti di dolor,
voglio sempre camminare
sulle orme del Signor.
rit:

Ogni passo mi conduce
più vicino allo splendor,
della gloria infinita
con Gesù, il mio salvator.
Cesseranno i conflitti
ed il pianto sparirà,
la felicità eterna
ai suoi figli Dio darà.
rit: Non appare sempre chiaro
la mia vita come andrà,
ma c’è uno che lo vede
ed accanto a me verrà.

37. OSANNA, OSANNA
Osanna, osanna,
osanna su nei cieli (x2)
Innalziamo il tuo nome
con la lode nel cuore
sii esaltato, o Dio, mio Re,
osanna su nei cieli.
Gloria, gloria,
gloria sia al Re dei re (x2)
Innalziamo il tuo nome
con la lode nel cuore
sii esaltato, o Dio, mio Re,
gloria sia al Re dei re.

38. IL CENTURIONE
C'era un giorno in cui un uomo
andò incontro a Gesù
era un uomo straniero che viveva laggiù
molto amato da tutti per le sue virtù.
“Ho sentito parlare così tanto di Te,
c'è un mio servo che muore
ed io so che non c'è
Uno che può salvare
all'infuori di Te!”
rit: Io ti prego Signore
non entrare da me
perché so che il mio cuore
non è degno di Te
ma con una parola
sono certo Signore
tu potrai guarire
questo mio servitore
Perché anch'io sono un uomo
e so quello che fa
e se dico ad un soldato
“devi andare” egli va,
e a un mio servo “fa questo”
egli pure lo fa.
“Non esiste in Israele una fede così”
disse allora il Signore rivolgendosi a chi
stava lì ad ascoltare e quel servo guarì.

rit: Io ti prego Signore
non entrare da me
perché so che il mio cuore
non è degno di Te
ma con una parola
sono certo Signore
tu potrai guarire
questo mio servitore
Io ti prego Signore,
entra dentro al mio cuore,
non ho al mondo nessuno
all'infuori di Te,
che mi sappia capire,
che mi possa guarire,
fa che cresca ogni giorno
la mia fede per Te!
rit:

39. TU HAI DATO A ME
Tu hai dato a me la tua pace,
una pace che il mondo non dà,
una pace che il mondo
non può capire;
tu hai dato pace a me,
e la pace ho trovato in te.
Tu hai dato a me il tuo amore,
un amore che il mondo non dà,
un amore che il mondo
non può capire;
tu hai dato amore a me,
e l'amore ho trovato in te.
Tu hai dato a me la tua gioia
una gioia che il mondo non dà,
una gioia che il mondo
non può capire;
tu hai dato gioia a me,
e la gioia ho trovato in te.
Tu hai dato a me la tua vita
una vita che il mondo non dà,
una vita che il mondo
non può capire;
tu hai dato vita a me,
e la vita ho trovato in te.

40. IO CREDO IN TE GESÙ

A Te, mio Dio
Affido me stesso
Con ciò che io sono
Per Te Signor
Il mondo mio è nelle Tue mani
E sono Tuo per sempre
Io credo in Te, Gesù
Appartengo a Te, Signor
È per Te che io vivrò
Per Te io canterò
Con tutto il cuor
Ti seguirò
Ovunque Tu andrai
Con lacrime e gioia
Ho fede in Te
Camminerò nelle Tue vie
Nelle promesse, per sempre

Io credo in Te, Gesù
Appartengo a Te, Signor
È per Te che io vivrò
Per Te io canterò
Io credo in Te, Gesù
Appartengo a Te, Signor
È per Te che io vivrò
Per Te io canterò
Con tutto il cuor
Io Ti adoro e Ti adorerò!
Io Ti adoro e Ti adorerò!

41. SE DIO È PER NOI
rit: Se Dio è per noi
chi sarà contro di noi?
Se Dio è con noi
la vittoria ci darà!
Se qualcuno ci accuserà,
Dio ci giustificherà
Egli ha dato il Suo Figliol
a morir proprio per noi;
dopo che Gesù morì,
Egli ancor risuscitò
ed andò lassù nel ciel
a intercedere per noi.
rit:
Sarà la tribolazion,
la distretta e persecuzion
sarà la fame o la nudità,
il pericolo o la spada?
Nulla ci separerà
dall’amore di Gesù,
in virtù del Suo amor
siam più che vincitor!
rit:

42. CHI LASSÙ NEL CIEL
rit: Chi lassù nel ciel
è simile a Te?
Chi ha forza come te,
mio Eterno Re? (x2)
Tu sei ADONAI-JIREH
ogni dì provvederai.
Tu sei ADONAI-RAPHE',
Tu Eterno guarirai.
rit:
Tu sei ADONAI-SHAMMA',
Tu ascolti, risponderai.
Tu sei ADONAI-SHALOM,
pace dai a tutti noi.
rit:
EL SHADDAI, potenza sei,
protezione e cibo dai
EL OLAM Eterno sei;
EL HAI, la vita dai!
rit:

43. PADRE DEL CIELO
Padre del cielo ascolta
tu che ci dai la vita
la preghiera dei nostri cuor
che innalziamo a Te
confessiamo i nostri sbagli
Ti chiediamo di mostrar
la Tua grazia e il Tuo perdono
riempici della pace e del Tuo amor (x2)
Noi scegliamo Te
resta accanto a noi
guidaci Signor e
riempici della pace e del Tuo amor
e riempici della pace e del Tuo amor
Padre del cielo ascolta
tu che ci dai la vita
la preghiera dei nostri cuor
che innalziamo a Te
confessiamo i nostri sbagli
Ti chiediamo di mostrar
la Tua grazia e il Tuo perdono
riempici della pace e del Tuo amor
riempici della pace e del Tuo amor
riempici della pace e del Tuo amor

44. CI STRINGIAMO INSIEME

Ci stringiamo insieme
per lodare Te,
per adorarTi
o Signor (x2)
Lode al Padre,
lode al Figlio,
lode allo Spirito
nei nostri cuori (x2)
alleluia (x4)

45. GESÙ DOLCE MUSICA

Gesù, dolce musica al mio cuor,
Gesù, ascolti sempre il mio pregar
Gesù, quando cado Tu sei li
dolcemente mi rialzi su.
Gesù, è così bello amare Te
Gesù, solo Tu non cambi mai
Gesù, col Tuo sangue hai lavato
il peccato che era dentro me.
Gesù, Tu ben presto tornerai
Gesù, la Tua Chiesa rapirai
Gesù, che gran festa allor sarà
sempre insieme per l’eternità.

46. OH CHE BEATO
Oh che beato quel giorno per me,
quando Gesù mi salvò,
quando per grazia la vita mi diè
e nel mio cuore entrò.
Ero lontano e senza il Signor,
ora son salvo per fé;
vita eterna e gioia superna
donò il Signore a me.
rit: Solo Gesù
può darti pace al cuor,
Solo Gesù
che all’uom mostrò l’amor,
la morte passerà,
ei salvezza ti darà,
quando Gesù accetti nel tuo cuor.
Ora son certo d’andar lassù,
sempre con Cristo vivrò;
nella sua casa di gloria e virtù,
col mio Gesù regnerò.
Nella presenza di Cristo mio re
pace e gioia avrò.
Questa gran storia lassù nella gloria
con tutto il mio cuor canterò
rit:

47. L’IDDIO D’AMOR
L’Iddio d’amor, oh!
quanto Egli ha fatto per me,
per darmi pace,
perdono e vita in Te.
Oh, mio Gesù,
amore svelato sei Tu.
Amore sceso in terra
per noi quaggiù.
Amor divin, amore
più grande non v’è
Di quello che indusse
il Signore a morire per me.
A questo Amor,
che cosa io posso donar?
La vita intera a Lui
voglio consacrar.

48. FAMMI CAPIRE
Fammi capir, Signor,
quello che vuoi,
dammi la guida ognor,
solo Tu puoi.
Vò camminar con Te,
condotto per la fé,
sii sempre qui con me,
o mio Signor.
Se triste è il mio cuor,
sii Tu con me,
se soffro pel dolor,
vengo da Te.
Se abbattuto son,
ho sempre questo don,
di ritrovarmi con te,
o Signor.
Per tutti i giorni miei,
guidami Tu,
rivela quel che sei,
caro Gesù.
Fa che fedel io sia,
in questa vita mia,
seguendo la Tua via,
o mio Signor.

49. LODATELO
rit: Lodatelo! Lodatelo!
Lodate Iddio nel suo santuario.
Lodatelo! Lodatelo!
Lodatelo in eterno!
Lodatelo, col suono della tromba,
lodatelo, col saltero e la cetra.
rit:
Lodatelo, col timpano e le danze,
lodatelo, con gli strumenti a corda.
rit:
Lodatelo, con cembali sonanti,
lodatelo, con cembali squillanti.
rit:
Alleluia, alleluia, alleluia,
ed ogni cosa che respira
lodi l’Eterno.
rit:

50. SIGNORE QUALE SACRIFICIO
Signore quale sacrificio per noi;
quanto ti è costato ognuno di noi;
non c’è uomo che ricordi queste cose
e ritorni sulla strada che porta a Te:
perché, perché?
Signore quale grande amore
porti tu per noi,
la tua via giusta e vera
è la luce per noi;
questa luce l’uomo non la vuol vedere,
vuol restare nell’oscurità
perché crede che da solo
lui potrà vedere
ma si sbaglia e al buio resterà.
Signore quale sacrificio per noi,
quanto ti è costato ognuno di noi;
aspettiamo il Tuo ritorno con fede noi
per gloriarti nell’eternità,
per gloriarti nell’eternità,
per gloriarti nell’eternità.

51. PER ADORARTI
Quando vedo la Tua santità,
quando ammiro la Tua beltà
quel ch’è intorno a me
diventa ombra
nella luce Tua.
Quando ho trovato
la via al Tuo cuore
Tu mi hai dato gioia
e vero amore
e io scopro la vera ragione
per cui esisto.
Per adorarti Signor,
per adorarti Signor,
la ragione per cui vivo
per adorarti Signor. (x2)

52. SOLO A TE SIGNOR
Solo
levo
Solo
levo

a te Signor
l’anima mia
a te Signor
l’anima mia

O mio Dio
confido in te

(solo
(levo
(solo
(levo

a te Signor)
l’anima mia)
a te Signor)
l’anima mia)

(o Signor)
(confido in te)

Fa che io non sia confuso
e i miei nemici non
trionfino su me.
Mostrami la via
la tua via Signore
(2x)

(Mostrami la via)
(la tua via Signore)

O mio Dio
confido in te

(O Signor),
(confido in te).

Fa che non sia confuso,
e i nemici non
trionfino su me.

53. UN NUOVO COMANDAMENTO
Gesù ci ha dato un comandamento:
che ci amiamo gli uni gli altri,
come egli ha amato noi.
Un comandamento nuovo
per chi lo vuol seguir.
Sapranno tutti
che noi siamo
suoi discepoli,
se abbiamo amore
gli uni per gli altri.
Sapranno tutti
che noi siamo
suoi discepoli,
se abbiamo amore
gli uni per gli altri.

54. GESÙ È MERAVIGLIOSO
DAVVER!
Gesù è meraviglioso davver,
egli è tutto per me.
Gesù è meraviglioso davver,
egli è tutto per me.
Sempre con me,
fedele egli è,
mio eterno tesor.
Gesù è meraviglioso davver,
egli è tutto per me, si!
Egli è tutto per me, si!
Egli è tutto per me.
Gioia! V’è gioia nel mio cuor.
Gioia! Gesù è il mio salvator.
Il Re dei re dimora in me,
Alleluia,
oh, che gioia nel mio cuor.

55. GESÙ CRISTO
È TANTO GRANDE
Gesù Cristo è tanto grande,
non c’è un altro uguale a Lui.
Egli è il Dio dell’impossibile
ogni cosa Egli può far!
Gesù Cristo è tanto grande,
non c’è un altro uguale a Lui.
Egli è il Dio dell’impossibile
ogni cosa Egli può far!
Sono il tuo Dio che ti ama,
come potrei dimenticarmi di te?
Se con la mia mano Io ti ho formato
ed il mio sangue per te ho versato,
come potrei dimenticarmi di te?
Non ti lascerò,
non ti abbandonerò,
per sempre con te resterò!
Non ti lascerò,
non ti abbandonerò,
per sempre con te resterò!

56. GLORIA ALL' ETERNO
rit: Gloria all’Eterno
nostro Signore;
Gloria all’Eterno in ciel,
che ci ha salvati,
ci ha liberati
dall’ira sua a venir.
Gloria all’Eterno
nostro Signore,
Gloria all’Eterno in ciel,
che ci ha redenti
col Salvator,
nostro Signor Gesù.
Quando io vedo il sole apparire,
non mi domando: perché lui sta là?
E quando vedo il mare ondeggiare,
no, non mi chiedo: perché lo fa?
E nel vedere le nubi che danno
acqua dal cielo, non resto a guardare,
ma m’inginocchio e comincio a pregare:
Grazie Signore, grazie Signore.
rit:

Non mi domando perché c’è la luna,
non mi domando cos’è la natura,
le stelle in cielo che sembrano oro,
no, non mi chiedo: chi sono loro?
Gli alberi, i fiori, gli uccelli, i colori
Danno un senso di vita e d’amore,
ma io no, non resto a guardare,
ma m’inginocchio e comincio a lodare.
rit: Gloria all’Eterno
nostro Signore;
Gloria all’Eterno in ciel,
che ci ha salvati,
ci ha liberati
dall’ira sua a venir.
Gloria all’Eterno
nostro Signore,
Gloria all’Eterno in ciel,
che ci ha redenti
col Salvator,
nostro Signor Gesù.

57. PADRE, HO BISOGNO DI TE
Padre, ho bisogno di Te,
l’amore che Tu sai dare,
la certa speranza
di farcela con Te.
Padre, ho bisogno di Te.
Vengo a Te mio Signore,
a volte non è facile,
però dentro di me c’è
qualcosa che mi dice che
Tu ami proprio me.
Noi siamo il tuo popolo o Dio,
un solo corpo, una mente;
ti amiamo e vogliamo
conoscerti di più;
Padre ascoltaci.
Veniamo a Te come siamo,
con tutte le pretese che abbiamo;
cambiaci, modellaci,
trasformaci di più;
abbiamo bisogno di Te!

58. UN CUORE INFRANTO

Un cuore infranto non rifiuti mai
In Te, l'anima, si riposerà
Nell'amore Tuo sempre accoglierai
Un cuore infranto e la pace avrai
Senza Te non c'è salvezza
Senza Te non c'è l'amor
Tu, per noi, sei la speranza
Tu, per noi, sei verità
Senza Te non c'è salvezza
Senza Te non c'è l'amor
Solo in Te c'è comunione
Solo in Te c'è libertà
Un cuore infranto non rifiuti mai
In Te, l'anima, si riposerà
Nell'amore Tuo sempre accoglierai
Un cuore infranto e la pace avrai

59. È BUONO CELEBRARE
IL NOSTRO RE
(Salmo 92)

È buono celebrare
il nostro Re
salmeggiare
all’Altissimo
Proclamare al mattino
la Sua benignità
e la sera
la Sua fedeltà.
Al suon del saltero
e dell’arpa
Io canterò
giubilando a Te
Perché Tu, o Signor,
mi rallegri il cuor
con le opere grandi
che Tu fai!
Perché Tu, o Signor,
mi rallegri il cuor
con le opere grandi
che Tu fai!

60. GRATUITAMENTE
Sono perdonato in Gesù,
son figliol di Dio in Gesù
e nel nome Suo io vengo a te
per dirti quel ch'Egli disse a me
rit: Disse:
“gratuitamente hai avuto da Me,
gratuitamente darai.
Tanti, credendo, verranno a Me
se offrirai quello che hai”
Ogni podestà è in Gesù,
sulla terra e pure un ciel lassù;
e nel Suo poter io vengo a te
per darti quel ch'Egli diede a me
rit: Disse:
“gratuitamente hai avuto da Me,
gratuitamente darai.
Tanti, credendo, verranno a Me
se offrirai quello che hai”

61. NO, NON TEMERE

(Isaia 43)
rit: No, non temere,
perché Io ti ho riscattato
e ti ho chiamato per nome;
Quando passerai per delle acque,
Io sarò sempre con te,
sempre con te.
Se attraverserai dei fiumi,
non sarai sommerso,
e quando ancor camminerai
nel fuoco non ti consumerà.
Io sono l’Eterno, il tuo Dio,
il Santo d’Israele,
il Signore ed il tuo Salvator.
rit:
Perché tu sei prezioso
agli occhi miei sei pregiato
ed Io ti amo, non temere
Io sarò sempre con te.
rit:
finale: (tu sei mio!)

62. IO NON SONO DEGNO

rit: Io non sono degno
di ciò che fai per me,
tu che ami tanto
uno come me.
Vedi, non ho nulla
da donare a te,
ma se tu lo vuoi prendi me.
Sono come la polvere
alzata dal vento,
sono come la pioggia
caduta dal cielo,
sono come una canna
spezzata dall’uragano
se tu Signore
non sei con me.
rit:

Contro i miei nemici
tu mi fai forte,
io non temo nulla
e aspetto la morte,
sento che sei vicino
e mi aiuterai,
ma non sono degno
di quel che mi dai.
rit: Io non sono degno
di ciò che fai per me,
tu che ami tanto
uno come me.
Vedi, non ho nulla
da donare a te,
ma se tu lo vuoi prendi me.

63. IL VENTO SOFFIA FORTE
Il vento soffia forte,
il mare è in burrasca,
ma ho la sua promessa
e so che non mi lascia.
rit: Io so in chi ho creduto
e so perché cammino,
io so da dove vengo
e so il mio destino.
Il mondo cambia sempre
e l'uomo può vacillare,
ma tu non cambi mai:
in te posso confidare.
rit:
Sii sempre più vicino a me,
o mio Signore,
e togli ogni dubbio,
fa di me tuo servitore.
rit:

64. FU AMOR
Fu amor
quando l'uomo Dio
scese in terra un di
fra gli uomini.
Si, l'Amor camminava qui,
falegname ebreo
fra i suoi simili.
Fu amor
il lasciar l'infinità
per intervenir nella storia.
Si, l'Amor sanguinò e morì;
l'Amor fu Dio che m'amò cosi'.
Fu amor
quando l'uomo Dio
scese fino a me
per chiamarmi a sé.
Si, l'Amor fu il mio Dio
che moriva lì
per il peccato mio.
Fu l'Amor
che un giorno incontrai,
questa realtà solo in Cristo stà!
Si, l'Amor s'abbassò e soffrì;
l'Amor fu Dio che m'amò così.

65. FIUME DI VITA
Ti senti solo e non hai soluzioni
ne prospettive concrete,
ti guardi intorno e non vedi nessuno
che possa darti una mano.
Tutto ti sembra banale e meschino,
solo un crudele destino
ma c’è Gesù che ti tende una mano,
prendi e ricevi il perdono.
rit: E allora un fiume di vita
in te scorrerà,
sarà un fiume di gioia
e serenità.
un fiume di vita
in te scorrerà
come un vento d'amore
per l'eternità.
Dai la tua vita al Signore
e vedrai che sboccerà come un fiore
l'unica strada che porta all'amore
è Gesù Cristo nel cuore.
In Gesù vedi l'amore più vero,
Egli è un amico sincero,
prendi la pace che Lui ti vuol dare,
prendila, non aspettare!
rit:

66. AMORE GRANDE
(DIO D'AMOR)

Amore grande,
profondo e sublime
questo è l'amor
del mio Creator.
Non c’è niente nel mondo
che possa eguagliarsi
all'eterno amor
del mio Salvator
rit: Dio d'amor, ho Dio d'amor
solo sei tu, il Dio d'amor
non c’è altro Dio, no non c’è
fuori di te no, non c’è
fuori di te, per me
non c’è amor
Lui sol ci ama,
ci comprende e ci guarda
da tutto il male
che esiste nel mondo.
Per questo l'adoro
con l'anima mia
perché mi ha dato
il mio Gesù dolce calma
rit:

67. CHE TU SIA IL MIO TUTTO

Che tu sia il mio tutto
L'oasi serena
Nel deserto e nella notte
Quando cade in me la sera
Che tu sia il mio tutto
E la mia felicità
Nel buio e nel chiarore
Che tu rimanga il mio Signore
Che tu sia il mio tutto
e riposi in te sicura
La mia anima indifesa
Quando scende la paura
Che tu sia il mio tutto
L'eterna mia speranza
Nell'incertezza e nel timore
Che tu rimanga il mio Signore
Prendi e libera
La mia anima ferita
Che io affidi sempre a te
Ogni istante, ogni passo
di questa mia vita

Prendi e libera
Custodendomi il cuore
Che io confidi sempre in te
Riposando nel tuo amore
Che tu sia il mio tutto
Il mio vanto e la mia gloria
In te sia la mia fiducia
In te sia la mia gioia
Che tu sia il mio tutto
Mio sostegno e mio rifugio
Nel sorriso e nel dolore
Che tu rimanga il mio Signore

68. LODERÒ L'ETERNO
IN OGNI TEMPO
Loderò L'Eterno
in ogni tempo
la lode Sua sulle labbra avrò.
L'alma mia
si glorierà in Dio,
ogni umile all'udire gioirà.
rit: Magnificate Dio con me
il nome Suo esaltiamo insieme.
Ho cercato Iddio, e mi ha risposto
liberandomi da tutti i miei timor.
Il Signore è presso
a chi ha il cuor rotto
e salva uno spirito in umiltà.
Il Suo angelo è accampato
intorno a chi
nel suo timore cerca libertà.
rit:

69. TU SEI IL RIFUGIO MIO
Tu sei il rifugio mio
Tu riempi sempre il cuor
con canti di libertà
e quando ho timor
Gruppo 1:

io confido in Te
io confido in Te
anche se son debole
la mia forza è nel Signor

Gruppo 2:

Tu sei il rifugio mio
Tu riempi sempre il cuor
con canti di libertà
e quando ho timor

Gruppo 1:

Tu sei il rifugio mio
Tu riempi sempre il cuor
con canti di libertà
e quando ho timor

Gruppo 2:

io confido in Te
io confido in Te
anche se son debole
la mia forza è nel Signor

finale:
io confido in Te

\70. COME LE AQUILE
Sto guardando intorno a me,
osservo molta gente:
debole e stanca
che non ce la fa più.
Questa vita è dura,
i problemi sono molti.
Non c’è speranza
per chi non crede in Cristo
rit: Quelli che sperano nell'Eterno
acquistano nuove forze;
corrono e non si stancano,
camminano e non si affaticano,
ma solo quelli che sperano in Dio.
Nell’Eterno si trova forza
per affrontare ogni dì,
il Signore mi da riposo
per questo posso dir
rit: Quelli che sperano nell'Eterno
acquistano nuove forze;
corrono e non si stancano,
camminano e non si affaticano,
ma solo quelli che sperano,
ma solo quelli che sperano,
ma solo quelli che sperano in Dio.

71. PENSANDO AL TUO AMOR

Pensando al tuo amor
Gesù ti voglio lodar
e sento che non potrei più
viver senza te.
Non ha senso ormai
la vita senza di te
lo Spirito tuo santo
ora vive in me.
Ti prego Signor
riscaldami col tuo amore
e spingimi sul sentiero
che tu vuoi per me.
Signor Gesù
divino amor
sono tuo
son tuo servitor.

72. TI AMO O DIO

Ti amo o Dio
e alzo la mia voce
per adorarti
e rallegrarmi in te.
Gioisci o Re,
di ciò che sentirai
che sia un dolce,
dolce suono per te.
Ti amo o Dio
e alzo la mia voce
per adorarti
e rallegrarmi in te.
Gioisci o Re,
di ciò che sentirai
che sia un dolce,
dolce suono per te.

73. NON MI DISPIACE

Non mi dispiace
e non me ne pento
ho dato la mia vita a Gesù.
Senza il suo amore
e la sua presenza
non potrei vivere più.
E dico:
addio alla morte!
addio al peccato!
addio a quelle cose
che mi tenevano giù!
E dico:
benvenuta alla vita!
benvenuta alla gioia!
benvenuta alla sua presenza
ora vivo insieme a Gesù!

74. GRANDE SIGNOR
Grande Signor
buono e giusto Tu sei
la Tua forza
ci prova il Tuo amor.
Grande Signor
santo e forte Tu sei
la Tua grazia
ci prova il Tuo amor.
rit: Grande Signor
sei degno di regnar
Degno di gloria
sempre sarai
O Re dei Re
io canto per Te
io canto per Te:
"Grande Tu sei,
grande Tu sei!"

75. SPLENDI GESÙ
La Tua luce d'amore splende
dove il buio è più fitto splende
luce del mondo splendi su noi
Tu ci liberi con la tua verità
Splendi su me, splendi su me.
rit: Splendi Gesù
e la gloria del Padre mostra
bruci in noi, la Tua fiamma d'amor,
va fiume va, porta al mondo
grazie e pace,
brilli in noi la Tua luce Signor
Timoroso io mi avvicino
per il sangue alla Tua presenza
dalle ombre al Tuo splendore
sciogli tutte le mie tenebre
Splendi su me, splendi su me.
rit:
Contemplando il Re raggiante
Egli illumina i nostri volti
ci rinnova di gloria in gloria
dandoci un posto nella storia
Splendi su me, splendi su me.
rit:

76. VENITE ADORIAMO
IL SIGNORE
Venite adoriamo il Signore
nel santuario del Suo spirito.
Pensiamo solo a Lui
Gesù soltanto Lui
e la gloria del Signore scenderà
rit:
su di noi
(loda il Signore)
su di noi
(loda il Signore)
Lui è presente quando l’adoriamo
ed il Suo nome vuole che lodiamo
Pensiamo solo a Lui
Gesù soltanto Lui
e la gloria del Signore scenderà
rit:

77. ALZO LE MAN

Alzo le man
al Re dei Re
al grande "Io son"
io canto a Te
perché sei Tu
che regna nel mio cuor.
Nessun Dio straniero avrò
ne cerco altri tesori
solo Tu sei il mio destin,
la Tua potenza invoco
ed al Tuo nome
la mia lode offrirò

78. IO TI LODERÒ

Io Ti loderò
il canto Tuo canterò
il tuo nome benedirò
Perché non c’è altro Dio
che sia come Te.
L'unica via sei solo Tu,
della vita l'autore sei Tu,
la vista al cieco dai solo Tu,
di pace il principe sei solo Tu,
sempre con noi resterai
solo Tu sei Dio!

79. TU SEI RE

Tu sei Re
(tu sei Re)
Tu sei Re
(tu sei Re)
sei Re Gesù
(x2)
Noi eleviamo i nostri cuori
noi eleviamo le nostre mani
rivolte verso il Tuo trono
Lodando Te
(x2)

80. IO INVOCHERÒ IL SIGNORE

Io invocherò il Signore
Egli è degno d'ogni onor
Io invocherò il Signore
Egli è degno d'ogni onor
rit: Gesù vive
benedetto sia il Suo nome
Egli è la rocca
della mia salvezza.
(x2)

81. POICHÉ SEI L'ECCELSO
Poiché sei l'eccelso Signor
su tutta la terra
Tu sei innalzato
al di sopra d'ogni Dio
Poiché sei l'eccelso Signor
su tutta la terra
Tu sei innalzato
al di sopra d'ogni Dio
rit: Noi innalziamo Te
noi innalziamo Te
noi innalziamo Te
O Signor
(x2)

82. SARÒ CON TE
Quando il tempo passerà
quando tutto finirà
e il mio corpo più respiro non avrà;
ho una grande gioia, si, lo so
che un dì sarò con Lui
con il mio Signor Gesù sarò.
rit: Sarò con Te,
o mio Signor
lassù nel ciel
per l’eternità
quando Tu ritornerai
con Te mi porterai
e per sempre io
sarò con Te!
Non conosco o mio Signor
il momento in cui verrai
ma certo so che tu non tarderai.
So soltanto che come hai detto a me
Tu mi accoglierai nel ciel
e per sempre io sarò con Te.
rit:

83. GESÙ T'INNALZIAMO
Gesù t'innalziamo
proclamandoti Re
in mezzo a noi
sul Tuo trono
sei esaltato,
o Signor.
E mentre noi t'adoriamo
e mentre noi t'adoriamo
e mentre noi t'adoriamo
Tu dall'alto
si regna su noi!
Gesù t'innalziamo
proclamandoti Re
in mezzo a noi
sul Tuo trono
sei esaltato,
o Signor.
E mentre noi t'adoriamo
e mentre noi t'adoriamo
e mentre noi t'adoriamo
Tu dall'alto
si regna su noi!

84. A TE
GRAZIE NOI RENDIAMO

A Te, grazie noi rendiamo,
a Te, il Santissimo,
a Te, che hai donato il Figlio Tuo, Gesù.
A Te, adesso ci prostriamo,
a Te, il Santissimo,
a Te, che hai donato il Figlio Tuo, Gesù.
rit: E si, dica il debole:
“son forte!”
dica il povero:
“son ricco!”
Per tutto ciò
che ha fatto Lui per noi.
(x2)
A Te
Signor
A Te

(grazie)
(Gesù)

85. RITORNO A TE

Ritorno a Te
Alla Tua presenza
Ritorno a Te
Al mio primo amor
Con tutto il mio cuor
Io Ti adoro, Signore
Con tutto il mio cuor
Ritorno a Te
rit: Per dirti Ti amo
Per dirti Ti adoro
Per darti il mio amore
Per darti il mio cuore
Tu sei la mia vita
Tu sei la mia forza, Signor
Autore: Corrado Salmè

86. C'È UN FIUME PURO

C'è un fiume puro
che nasce da Gesù,
Egli è una fonte
che lava il peccator.
Vieni alle acque
c'è vita anche per te;
Egli è un fiume
che mai si asciugherà.
C'è un fiume puro
che nasce da Gesù,
Egli è una fonte
che lava il peccator.
Vieni alle acque
c'è vita anche per te;
Egli è un fiume
che mai si asciugherà.

87. GRIDIAMO A DIO
Gesù, mio Signore,
nessuno è come Te.
Per sempre io, ricorderò
le meraviglie del Tuo amor.
Rifugio sicuro,
vicino a Te troverò.
Finché vivrò, mai smetterò,
di lodare Te, Signor.
Gridiamo a Dio
e con forza cantiam
tutta la terra gioisca per Lui,
anche il creato s'unisca a chi
loda Te, Salvator.
Con gioia anch'io
lodo l'opera Tua,
ti dono il mio amore,
ti dono il mio cuor.
Le Tue promesse
son tutte per me,
lo so!

88. GRANDE È IL SIGNORE
Grande è il Signore,
Egli è degno di ogni lode,
la città del nostro Dio
è luogo santo.
La gioia della terra.
Grande è il Signore,
in Lui abbiamo la vittoria,
da Lui prendiamo
forza per la vita.
Noi ci prostriamo a Lui.
Signore noi vogliamo lodare Te,
vogliamo ringraziarti
per le opere che hai fatto.
Noi ora confidiamo nel Tuo amor,
perché soltanto Tu, eterno,
regni in terra e in cielo:
sei Re.
(x2)

89. DAVANTI AL RE

Davanti al Re
c'inchiniamo insiem,
per adorarlo
con tutto il cuor.
Verso di Lui
eleviamo insieme
canti di gloria
al nostro Re dei re.

90. IL PASTORE
Tu sei il mio Pastor
la vita mia ti do,
dovunque Tu andrai
io Ti seguirò.
Ora ho scelto Te
e ti ascolterò,
dovunque Tu andrai
io verrò.
Dove c'è tant'erba fresca
o lì nella tempesta
il mio buon Pastor
è accanto a me.
Su per le montagne alte
come nell'oscurità
il mio buon Pastor
mi guiderà

91. NESSUNO È COME TE

rit: Nessuno è come Te,
nessun altro
sa capire il mio cuore;
se cercassi per l'eternità,
non troverei nessuno come Te.
(x2)
La Tua bontà
scorre come un fiume,
e sempre guarisci il mio cuor;
fra le Tue braccia
mi sento al sicuro,
nessuno è come Te.
rit: Nessuno è come Te,
nessun altro
sa capire il mio cuore;
se cercassi per l'eternità,
non troverei nessuno come Te.

92. SOTTO L'OMBRA
DELLE ALI TUE
Sotto l'ombra delle ali Tue,
viviamo sicuri.
Alla Tua presenza noi darem:
gloria, gloria,
gloria a Te, o Re.
In Te dimoriamo in armonia,
e T'adoriamo.
Voci unite insieme per cantar:
degno, degno,
degno sei Signor.
Cuore a cuore, uniti nel Suo amor
siamo puri agli occhi Tuoi.
Come una colomba vedi noi:
santo, santo,
santo sei Signor.

93. TU HAI DIPINTO I CIELI

Tu hai dipinto i cieli,
ed hai fatto il mar.
O mio Creator
mi hai fatto come Te.
Aiutami a scoprire
la ricchezza che c'è in Te,
il Tuo amor e la Tua fedeltà.
rit: A Te Signor la mia preghiera va
solo il mio cuor esprimere potrà.
La lode a Te come un profumo è
adoro Te per chi Tu sei.
Tu hai dipinto i cieli,
ed hai fatto il mar.
Il volto Tuo
un giorno io vedrò.
Da sempre Ti ho cercato
finalmente Ti ho trovato
e sempre T'amerò con tutto il cuor.
rit:

94. VIENI ALLA MENSA

Vieni alla mensa di grazia
Che è preparata per te
Venga chi ha fame e chi ha sete
Ristoro in Lui troverà
Prendi del pane di vita
Corpo donato a te
Bevi del vino che salva
Sangue versato per te
Vieni alla mensa che il Padre
Ha preparato per te
Venga chi ha fame e chi ha sete
Ristoro in Lui troverà
Vieni anche tu alla Sua mensa
Di vita e di eternità
Vieni alla fonte di grazia
Scopri la tua dignità

95. STAI TRANQUILLO
rit: Stai tranquillo
e sappi che son Dio,
stai tranquillo
e sii pieno della pace mia,
stai tranquillo
e sappi che il Signore son Io
e conforto trova in me.
Il Signore loderò,
sì il Suo nome loderò,
il Signore d'Israele loderò
ed Ei dirà:
rit:
Poi ricerca la mia faccia,
resta saldo in verità,
ed allor lo Spirito Santo
il tuo cuore riempirà.
rit:
Dovrai essere da solo
la tua croce a portar,
lasciar devi il mondo dietro a te,
ma sai t'aiuterò.
rit:

96. NON TEMERÒ

O Signore ci sono cose
che io non comprendo.
A volte il futuro davanti a me
sembra così buio.
Ma io so non devo temere,
Tu sei il mio Signore
rit: Quante volte mi hai soccorso
hai risposto al mio pianto.
Quante volte hai dimostrato
di amarmi veramente.
E' un amore così grande
al di là di ogni pensiero
quest'amore che Tu hai per me!
Anche se crollasse il mondo,
io non temerò,
anche se finisse la mia vita
non avrò paura.
Perché Tu sei il mio Dio,
il mio grande Salvatore.
No, non temerò!

O Signore sei Tu che tieni
il nostro universo nella Tua mano.
Sei Tu che guidi la mia vita,
secondo il tuo piano,
come potrei aver paura,
temere ancora?
rit: Quante volte mi hai soccorso
hai risposto al mio pianto.
Quante volte hai dimostrato
di amarmi veramente.
E' un amore così grande
al di là di ogni pensiero
quest'amore che Tu hai per me!
Anche se crollasse il mondo,
io non temerò,
anche se finisse la mia vita
non avrò paura.
Perché Tu sei il mio Dio,
il mio grande Salvatore.
No, non temerò!

97. TORNO ALLA VERA
ADORAZIONE
Quando vengo a te,
solo e semplice
siamo solo noi, spero proprio che
ciò che ho per te, ti raggiunga il cuor
il canto che offro a te,
dice tutto di me
spero che lo amerai,
tu chiedi sincerità,
cerchi in profondità,
tu guardi dentro al mio cuor.
rit: Torno alla vera adorazione
e ritorno a te soltanto a te Gesù
mi pento per quello che ne ho
fatto quando riguarda te,
soltanto a te Gesù.
Chi può esprimere il valore tuo
mio eterno re e io sono qui
solo e semplice appartengo a te
il canto che off ro a te,
dice tutto di me
spero che lo amerai,
tu chiedi sincerità,
cerchi in profondità,
tu guardi dentro al mio cuor.
rit:

98. IL TUO NOME INNALZO O DIO
Il tuo nome innalzo o Dio
con le lodi del mio canto
son felice che sei in me
perché un giorno mi salvasti
rit: Tu sei venuto quaggiù
Signor Gesù
per mostrarmi la via
che porta a Dio.
Tu sei morto al posto mio
ora vivi e regni in me
o Signore innalzo te.
Il tuo nome innalzo o Dio
con le lodi del mio canto
son felice che sei in me
perché un giorno mi salvasti
rit: Tu sei venuto quaggiù
Signor Gesù
per mostrarmi la via
che porta a Dio.
Tu sei morto al posto mio
ora vivi e regni in me
o Signore innalzo te. (x2)

99. AGNUS DEI
Alleluia! Alleluia!
Cristo regna nei secoli! (x2)
Alleluia! Santo! Santo!
Sei il Signore, Onnipotente.
Degno è l'Agnel, Degno è l'Agnel.
Tu sei Santo! Santo!
Sei il Signore, Onnipotente.
Degno è l'Agnel, Degno è l'Agnel.

AMEN

Alleluia! Alleluia!
Cristo regna nei secoli! (x2)

ALLELUIA!
Santo! Santo!
Sei il Signore, Onnipotente.
Degno è l'Agnel, Degno è l'Agnel.
Tu sei Santo! Santo!
Sei il Signore, Onnipotente.
Degno è l'Agnel, Degno è l'Agnel.
Tu sei Santo! Santo!
Sei il Signore, Onnipotente.
Degno è l'Agnel, Degno è l'Agnel.

AMEN

100. GRANDE IN FORZA
Lodino gli angeli, lodi il ciel.
Ogni creatura celesta lassù.
Tutto lodi Dio.
Lodino gli astri lucenti del ciel.
Lodino i mari e la terra quaggiù.
Tutto lodi Dio.
Grande in forza,
grande in gloria,
grande in grazia.
Re del cielo.
In battaglia,
in prodigi,
grande in Sion.
E' della terra il Re.

101. SEI IL MONDO MIO
O Padre mio T'adoro
Te più di ogni altra cosa cerco,
io voglio Te.
Gesù mio amato salvatore,
ogni cosa che ho la devo a Te.
Devo tutto a Te.
Con gli angeli che ti adorano,
noi figli tuoi t'adoriamo.
rit: Sei il mondo mio,
il mio Signore,
sopra ogni cosa voglio Te.
Sei il mio Signore,
il solo amore.
Te, nessun altro, solo Te.
Ed ogni cosa che possiedo
io la dono a Te Signore,
vivo per Te.
E tutti i miei giorni sono
doni che provengono da Te,
usali Tu...
rit:

102. SEI DI PIÙ

Su ogni potenza,
sopra ogni re,
più di ogni cosa
creata intorno a me.
Su ogni saggezza
e vie che l'uomo ha,
Tu eri qui già nell'eternità.
Sopra ogni regno
e autorità,
e meraviglie
che solo il mondo sa.
E più dell'oro
che in terra so che c'è,
nulla può valere più di Te.
Sei di più di tutto
quello che ho,
vissuto per morire così solo.
Fiore che è gettato via,
l'hai scelto Tu,
pensando a me.
Solo Tu.

103. LUCE DEL MONDO
(SONO QUI A LODARTI)
Luce del mondo, nel buio del cuore,
Vieni ed illuminami.
Tu mia sola speranza di vita,
Resta per sempre con me.
rit:
Sono qui a lodarTi,
qui per adorarTi,
Qui per dirTi che tu sei il mio Dio.
E solo Tu sei santo,
sei meraviglioso,
Degno e Glorioso sei per me.
Re della storia e Re nella gloria,
Sei sceso in terra fra noi.
Con umiltà il tuo trono hai lasciato
Per dimostrarci il Tuo amor .
rit:
Non So quant’è costato a Te
morire in croce lì per me.
Non So quant’è costato a Te
morire in croce lì per me.
rit:

104. APRIMI GLI OCCHI
DEL CUORE
Aprimi gli occhi del cuor
Apri i miei occhi Signor
Voglio vederTi,
Voglio vederti (x2)
Vederti splendere Signor
Nella luce della Tua gloria
Versa il tuo amore su noi
Mentre cantiamo:
Santo santo santo
Santo santo santo
Santo santo santo
Voglio vederTi
Vederti splendere Signor
Nella luce della Tua gloria
Versa il tuo amore su noi
Mentre cantiamo:
Santo santo santo
Santo santo santo

105. CANTIAMO CON GIOIA AL
NOSTRO DIO
Se chiamiamo Lui ci risponderà
Se cerchiamo Lui si farà trovar
Se noi Lo innalziam Lui ci innalzerà
Tutti insieme noi diamo lode al Re
CANTIAMO CON GIOIA AL NOSTRO DIO
CANTIAMO CON GIOIA AL NOSTRO DIO
Lui ci attira a sé, Egli è qui con noi
Diamo amore a Lui, Egli ci ama già
Lui ci guarirà, ci perdonerà
E la nostra terra risanerà
CANTIAMO CON GIOIA AL NOSTRO DIO
CANTIAMO CON GIOIA AL NOSTRO DIO
CANTIAMO CON GIOIA AL NOSTRO DIO
CANTIAMO CON GIOIA AL NOSTRO DIO
…. A Lui

106. EMMANUEL
Insieme in questo luogo santo
la gloria Tua cantiam
Riuniti alla Tua presenza
Prostrati T’adoriam
A Te eleviamo i cuori
le mani Ti innalziam
Si, vieni a regnare dentro noi
Emmanuel Iddio con noi
Re di pace Tu sei
Maestoso eterno amor
Innalziamo verso il cielo
Le lodi Tue Signor
E’ l’aurora del Tuo regno
la gloria Tua verrà
Soltanto Tu sei degno
qui tra noi lodato sei
Eterno Re, Signore
Regnerai
Emmanuel Iddio con noi
Re di pace Tu sei
Maestoso eterno amor

107. IO CORRO DA TE
Stupendo è l’immenso amor
Che stringe a Te, Signor
Io non desidero che Te
Non più paura ma fiducia
Ci sei tu Gesù
Tu sei la roccia su cui sto
Ti appartengo
E il tuo Spirito dimora in me
Ed il mio cuore arde per Te
Prostrato Ti adoro
E rapito Ti chiedo Signor
Mostrami il Tuo splendor
Il Tuo immenso amore
Mi attira potente al Tuo cuor
E io corro da Te

108. TU SEI SANTO
Tu sei santo, santo
Nessuno è come Te
Tu sei santo, santo
Gloria ed onore a Te
Io canterò le Tue lodi
Sempre Ti adorerò
Davanti al trono
io mi prostrerò
Perché appartengo a Te

109. SANTO È IL SIGNORE
Cantiamo insieme al Re
Ci inchiniamo e adoriamo Gesù
Siamo forti soltanto in Lui
Eccelso, maestoso Egli è
Insieme cantiam
rit:
Santo è il
Lui regna
Santo è il
Lui regna
Lui regna

Signor, l’Onnipotente
su tutta la terra
Signor, l’Onnipotente
su tutta la terra
su tutta la terra

Cantiamo insieme al Re
Ci inchiniamo e adoriamo Gesù
Siamo forti soltanto in Lui
Eccelso, maestoso Egli è
Insieme cantiam, Insieme cantiam
rit:
Il canto della lode a Dio
Risuona tutto intorno a noi
Il canto della lode a Dio
Risuona tutto intorno a noi
Insieme cantiam, Insieme cantiam
rit: (x2)

110. BENEDETTO È IL NOME DEL
SIGNORE
Lode al nome Tuo,
quando la Tua benignità
Scorre abbondante su di me,
lode al nome Tuo
Lode al nome Tuo,
nella terra più arida
Dove tutto sembra immobile,
lode al nome tuo.
Tornerò a lodarti sempre
per ogni dono Tuo
E quando scenderà la notte
sarò ancora lì
rit:
Benedetto è il nome del Signor,
lode al nome Tuo
Benedetto è il nome del Signor
il glorioso nome di Gesù.
Lode al nome Tuo,
quando il sole splende su di me
Tutto sembra incantevole,
lode al nome tuo

Lode al nome Tuo,
quando vengo davanti a Te
Con il cuore triste fragile,
Lode al nome Tuo
Tornerò a lodarti sempre
per ogni dono Tuo
E quando scenderà la notte
sarò ancora lì
rit:
Benedetto è il nome del Signor,
lode al nome Tuo
Benedetto è il nome del Signor
il glorioso nome di Gesù.
Tu doni e porti via,
Tu doni e porti via
Per sempre sceglierò
di benedire Te (x2)
rit: (x2)

111. QUESTA CANZONE

Dio,
Tu hai preso la mia vita in mano Tua
E giorno dopo giorno
l’hai trasformata
in qualcosa di nuovo
Tu hai fatto per me quello che
nessun altro poteva fare
Tu m’hai donato vita eterna
ed io con tutto il mio cuore
rit:
Questa canzone la canto per Te,
mio Signore
Per Te che hai dato il Figlio Tuo
Che mi hai amato
prima che Ti amassi io
Quand’ero stanco e lontano da Te
E nel più semplice modo
che io conosco
Voglio dirTi grazie perché
La sola vera ragione
per cui canto adesso
E’ che Tu hai dato
il Tuo figlio per me

Dio
c’è una strada che Tu
hai preparato per me
E passo dopo passo
arriverò ad incontrarTi nel cielo
Indietro non tornerò
perché in Te Ho trovato la vera vita
Ed è per questo che io canto
Ed è per questo che io lodo
rit:
Questa canzone la canto per Te,
mio Signore
Per Te che hai dato il Figlio Tuo
Che mi hai amato
prima che Ti amassi io
Quand’ero stanco e lontano da Te
E nel più semplice modo
che io conosco
Voglio dirTi grazie perché
La sola vera ragione
per cui canto adesso
È che Tu hai dato
il Tuo figlio per me
hai dato il tuo unico figlio per me.

112. IO TI DONO IL MIO CUOR
Questo è ciò che voglio
lodare Te,
Con tutto il mio cuore
Ti adorerò
Quel che c'è in me
Ti lodi, o Dio.
Quel che io adoro
sei solo Tu.
rit : Io Ti dono il mio cuor
e l’anima mia.
Per Te solo vivrò.
La mia luce sei Tu
e ogni giorno accanto a me
Cammini mio Signor.
Questo è ciò che voglio
lodare Te,
Con tutto il mio cuore
Ti adorerò
Tutto ciò che ho
lo offro a Te.
Quel che cerco ed amo
sei solo Tu
rit : (x2)

113. DIO GRANDE DIO
(DONNE)
Glorioso Re dei Re
Vestito di maestà
La Terra gioirà,
La Terra gioirà
(UOMINI)
C’è luce intorno al Re
La voce Sua s’udrà
Il male tremerà,
Il male tremerà
rit :
Dio, Grande Dio
Canta che Dio grande è Dio
E si vedrà che grande Dio
É il nostro Dio
Il tempo è in mano a Te
Eterno senza Età
Principio e fine sei,
Principio e fine sei
Padre, Figlio e Spirito
Sovrana Trinità
Il Leone e l’Agnel,
Il Leone e l’Agnel

rit :
Dio, Grande Dio
Canta che Dio grande è Dio
E si vedrà che grande Dio
É il nostro Dio
Tutto sei per me,
(Dio, Grande Dio)
Tu sei degno di Lode
(Canta che Dio grande è Dio)
Il mio cuore canta a Te
(E si vedrà che grande)
Sei grande.
(Dio è il nostro Dio)
(x2)
rit :
Dio, Grande Dio
Canta che Dio grande è Dio
E si vedrà che grande Dio
É il nostro Dio

114. STRINGIMI SIGNOR
Stringimi Signor
E non lasciarmi mai
Io mi dono a Te Gesù
A Te che vero amico sei
Nulla cerco più
Voglio solo Te
Chi supplirTi mai potrà
Brucio al fuoco del Tuo amor
Mostrami la via
ed io ti seguirò
IO VOGLIO TE
DI TE HO UN GRAN BISOGNO
IO VOGLIO TE
SI, VIENI E VIVI IN ME.

115. GLORIA A DIO
Gloria a Dio
Nell’alto dei cieli
Sia fatta in terra
La Sua volontà. (x2)

(Gloria a Dio)
(Nell’alto dei cieli)
(Sia fatta in terra)

rit: ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA,
ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA,
ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA
Questa pace
(Questa pace)
che sento nel cuore (che sento nel cuore)
È una pace
(È una pace )
che il mondo non dà (x2)
rit:
Questa gioia
(Questa gioia)
che sento nel cuore (che sento nel cuore)
È una gioia
(È una gioia )
che Cristo mi dà. (x2)
rit:
Se vuoi pace
(Se vuoi pace)
e gioia nel cuore (e gioia nel cuore)
Sappi che
(Sappi che)
Gesù te la dà. (x2)
rit:

116. SANTO, SANTO DIO
ONNIPOTENTE
Siamo un momento
Tu sei per sempre
Tu sei il Signore
Dio di ogni età
Siamo un vapore
Tu sei eterno
Amore immenso
regni lassù
rit. Santo Santo Dio onnipotente
degno è l'Agnel che morì
Lode, gloria, forza ed onore
siano al nome Tuo,
Siano al nome Tuo
Deboli siamo
Tu ci sostieni
o Redentore e Salvator
Canto d'amore
noi innalzeremo
ci prostreremo
e t'adoreremo
rit.

117. MAESTÀ
Sono qui, umilmente vengo a Te
coprimi con la grazia Tua
Sono qui, ero schiavo senza Te
Tu mi hai dato la libertà
rit. Troverò il vero amore
solo in Te
perché per primo Tu
hai amato me
Maestà, Maestà
Ti dono tutto quello che ho
dalle Tue mani vita riceverò
Sono qui, il perdono ho avuto in Te
perdono anch'io chi mi ferirà.
Resto qui, so che sei vicino a me
il Tuo fuoco mi santificherà
rit.
Maestà, Maestà
per sempre canterò del Tuo amor
in presenza della Tua Maestà
Maestà, Maestà

118. MI RIALZERAI

Se dentro me
ho perso la speranza
e sento che
certezze più non ho
non temerò
ma aspetterò in silenzio
perché io so che sei vicino a me
Mi rialzerai
se non avrò più forze
mi rialzerai,
con te ce la farò.
Sarai con me nel buio della notte
mi rialzerai
mio Dio con te sarò
Mi rialzerai
se non avrò più forze
mi rialzerai,
con te ce la farò.
Sarai con me nel buio della notte
mi rialzerai
mio Dio con te sarò

119. TU SEI DEGNO
Tu sei degno, sei l'Agnello
Santo sei Signor
Al Tuo trono un canto nuovo
innalziamo a Te
rit: Santo, Santo, Santo
è Dio l'onnipotente
che era e sempre sarà
Tutto il mondo canta
lodi al Re dei Re
Tutto tu sei per me
ed io Ti adoro, Ti adoro
La Tua voce è come tuono
splendi in maestà
Benedizione, onore,
forza e potenza a Te
che sei il Santo il solo Re
rit:
Meraviglioso, sorprendente
è il nome di Gesù
Il Pane della vita
e l'Acqua che disseta
Un mistero sei per me
rit: (x2)

120. AL SICURO IN TE

Vengo a te
proteggimi,
coprimi
con la Tua mano o Dio
rit: Quando la tempesta arriverà
volerò più in alto insieme a Te.
Sei al di sopra di ogni avversità
sarò al sicuro in Te, Signor.
Il mio cuor
riposa solo in Te
confiderò
nella potenza Tua
rit: Quando la tempesta arriverà
volerò più in alto insieme a Te
sei al di sopra di ogni avversità
sarò al sicuro in Te, Signor.

121. CIÒ CHE DIO HA FATTO
IN ME
Ricco, non più povero.
Forte, non più debole.
Cieco ma posso veder.
E' ciò che Dio ha fatto in me (x2)
OSANNA, OSANNA ALL'AGNEL,
GESU' IL SIGNOR
OSANNA, OSANNA AL VIVENTE,
AL REDENTOR. (x2)
Nella fonte della grazia
Dio lavò i peccati miei.
Tra le braccia sue paterne
trovai pace e grande amor.
Per quest'acqua salutare,
per la stretta al Suo buon cuor,
canterò per sempre lodi
a Cristo che mi liberò.
OSANNA, OSANNA ALL'AGNEL,
GESU' IL SIGNOR.
OSANNA, OSANNA AL VIVENTE,
AL REDENTOR (x2)

122. CORRERÒ DA TE
Mi guardi e mi conosci,
Ti chini su di me,
la carezza di un padre,
un sorriso d'amore,
la Tua grazia che cresce in me
Sei tu che mi hai cercato,
venendo fino a qui
dai confini del cielo
alla porta del cuore
hai atteso il mio sì
E correrò da Te,
alla Verità
non per potenza non per forza
ma per lo Spirito Tuo.
Percorrerò con Te
questa vita e poi
mi accoglierai fra le braccia
del Tuo Amor

123. DEGNO È L'AGNEL
Grazie per la croce, o Dio
grazie per il prezzo che
hai pagato al posto mio
che grande amor,
grazia mi donò
Inchiodaron le Sue mani
con amor soffrì per me
il Suo sangue mi lavò
adesso so che Gesù
mi perdonò
Degno è l'Agnel
siede sopra il trono
di gloria una corona ha
regna in vittoria
Innalziam Gesù
il Figliuol di Dio
Colui che crocifisso fu
Degno è l'Agnel
Degno è l'Agnel

124. TU SEI SANTO, (PRINCIPE DI PACE)
UOMINI
Tu sei Santo
sei potente
Tu sei degno
di lode e onor
Seguirò Te
amerò Te
ogni giorno
Ti ascolterò
Loderò Lui
cantando
al Re che è degno.
Amerò Lui
prostrando
il mio cuor.
Adorando
loderò Lui
Cantando
al Re che è degno.
Amerò Lui
Prostrando
Il mio cuore
Adorando

DONNE
Tu sei Santo
sei potente
Tu sei degno
di lode e onor
Seguirò Te
amerò Te
ogni giorno
Ti ascolterò

Tu sei il Signor,
Tu sei il Re dei re
Tu potente Dio,
ogni cosa è Tua
Sei l'Emanuel
Tu il gran IO SON
di pace il Principe
Chi è l'Agnel?
Dio vivente sei
e la grazia Tua
regnerà per sempre
Eterno amor per me!
Tu sei l'alfa, l'omega,
l'inizio e la fine.
Salvatore, Messia
e il mio amico sì!
(INSIEME, finale x2)
Di pace il principe Tu sei il Signor
per te vivrò

125. ETERNO DIO
Sono forte
se spero nel Signore
se spero nel Signore,
se spero nel Signore (x2)
O Dio, regni per sempre
Tu sei il mio liberator.
Eterno Dio eterno Amor,
eterno sei Signor,
non cambi mai Tu sei da sempre.
Se cado mi rialzerai,
Tu mi difenderai,
e in alto volerò con te.
Sono forte
se spero nel Signore,
Se spero nel Signore,
Se spero nel Signor (x2)
O Dio, regni per sempre
Tu sei il mio liberator.
Eterno Dio eterno Amor,
eterno sei Signor
non cambi mai Tu sei da sempre.
Se cado mi rialzerai,
Tu mi difenderai,
e in alto volerò con Te.

126. MERAVIGLIOSO SEI
Meraviglioso Sei
Chi è pari a Te, Gesù?
Solo Tu puoi ristorar
E rinnovar il mio cuor.
rit: Meraviglioso Sei
Per l’eternità
il canto mio Sarai
Hai conquistato
ogni parte di me,
Meraviglioso Sei.
Padre di grazie
Nessun altro è come Te
Tu soltanto puoi guarir
Le ferite che ho nel mio cuor.
rit:
Io non desidero che Te (x4)

rit:

127. TI SEGUIRÒ
Ti seguirò o mio Signore
ti seguirò mio Consolatore
ti seguirò mio Redentore
Perché soltanto in te
vivere potrò
Ti seguirò o mio Signore
ti seguirò mio Consolatore
ti seguirò mio Redentore
Perché soltanto in te
vivere potrò
Ti seguirò o Re Eterno
innalzato Tu per me
su quella croce
moristi perché
potessi avere vita in te
Ti seguirò o mio Signore
ti seguirò mio Consolatore
ti seguirò mio Redentore
Perché soltanto in te vivere potrò
Perché soltanto in te vivere potrò
Perché soltanto in te vivere potrò

128. DESIDERO
Quando penso al tuo amore per me
Quando penso alla grazia mostrata
Quando penso al tuo sangue per me
Io non riesco a trattenere
il mio canto per te
rit: Desidero,
Desidero,
Desidero,
Desidero,

adorarTI
lodare Te
onorarti
piacere a Te,

Desidero,
Desidero,
Desidero,
Desidero,
Gesù

adorarTI
lodare Te
onorarti
piacere a Te,

129. CRISTO MUOVE
LE MONTAGNE
Tutti hanno bisogno
Di amore e compassione
Della grazia Tua Signor
In Te c’è il perdono
Sei il nostro Salvatore
Speranza del mondo
rit: Cristo muove le montagne
Tu sei il Potente che salva
Il Potente che salva
Per sempre autore di salvezza
Risorto ha vinto la morte
Gesù ha vinto la morte
Togli dal mio cuore
Paure e fallimenti
E metti il Tuo amor
Ti offro la mia vita
Sei tutto ciò in cui credo
E a Te mi arrendo
rit:
La Tua luce splende su di noi,
Cantiamo
Per la gloria del risorto Re, Gesù (x2)
rit:

130. GESÙ È IL RE DEI RE
O porte alzate il capo
E il Re di gloria entrerà
I vostri occhi alzate verso il Re
Levate a Lui la voce
Aprite il cuore al Suo amor
Date a Lui la lode
La forza e l’onor
Chi è il Re di gloria?
Chi è il Re di gloria?
È Gesù il Signor
Gesù è il Re de Re
Signore dei Signor
Gesù è il vincitore
che ci salverà
Egli è il Re dei Re
Sopra la Terra
Gesù è il Re dei Re
Signore dei Signor
Egli ritornerà
Gesù è il Redentore
che ci salverà
Egli è il Re dei Re
sopra la Terra
Gesù è il Re dei Re.

131. IL TUO NOME

Quando sorge il sole
Offro a te la lode
Che sale in cielo
per raggiungerti
e lodare il nome tuo

rit: Il Tuo nome
è una torre sulla roccia
Il Tuo nome
è un rifugio nella notte
Il Tuo nome
ogni voce gridi forte
che niente ha il poter di salvar
ma il Tuo nome

Gesù noi veniamo a te
Riempi i nostri cuori
aiutaci
a vivere per Te
e lodare il nome Tuo

rit: Il Tuo nome è una torre sulla roccia
Il Tuo nome è un rifugio nella notte
Il Tuo nome ogni voce gridi forte
che niente ha il poter di salvar
ma il Tuo nome!
è una torre sulla roccia
Il Tuo nome
è un rifugio nella notte
Il Tuo nome
ogni voce gridi forte
che niente ha il poter di salvar
Ma il Tuo nome

132. ADORERÒ
(Uomini)
Adorerò con
tutto il mio cuor
Loderò
con la forza che ho
ogni giorno
cercherò te
le tue vie
io seguirò

(Donne)
Adorerò con
tutto il mio cuor
Loderò
con la forza che ho
ogni giorno
cercherò te
le tue vie
io seguirò

rit: Do a Te tutta la lode,
Do a Te l’adorazione,
Solo Te voglio adorare,
Solo Tu sei degno di lode
(Uomini)
M’inchinerò
perché sei il Re
servirò Te
tutto Ti do
al Tuo trono
gli occhi alzerò
solo in Te
io confiderò
rit:

(Donne)
M’inchinerò
perché sei il Re
servirò Te
tutto Ti do
al Tuo trono
gli occhi alzerò
solo in Te
io confiderò

133. IL NOSTRO DIO È GRANDE
(by Chris Tomlin)

Grande in potenza Tu sei,
Vita ai morti Tu dai,
Non c’è un altro come Te
Luce del buio Tu sei,
vista ai ciechi Tu dai,
Non c’è un altro come Te
rit: Dio è grande,
Dio è forte
ben al di sopra di ogni altro
il Redentore
Grande in potenza
sei Dio, sei Dio. (da capo)
Se Dio è per noi
perché fermarsi ora?
Se Dio è per noi,
chi verrà contro me? (x2)
rit: Dio è grande,
Dio è forte
ben al di sopra di ogni altro
il Redentore
Grande in potenza
sei Dio, sei Dio.

134. ALLELUIA PER CIÒ CHE FAI

Creatore, Signore
Mi hai salvato e Ti loderò
Potente per sempre
Non sarò mai più lo stesso
Perché Tu dall'eternità
Sei venuto a noi
Gesù figlio di Dio
Sei morto, risorto
Tu vivi e regni in noi
Ci mostri la via
Dai al mondo libertà
Alleluia per ciò che fai
FINALE
Alleluia per ciò che fai
Alleluia per ciò che fai
Alleluia per chi Tu sei

135. MILLE RAGIONI

rit: Benedici il Signor
Anima mia
Loda il Suo Santo Nome
E con tutto il mio cuor
Canterò
Per sempre Ti adorerò
Il sole sorge su un nuovo giorno
È tempo di cantare a Te
Non so cosa accadrà
Non so quello che mi aspetta
Ma canterò finché la notte arriverà
rit:
Sei lento all'ira e sei ricco in grazia
Sei grande Dio, sempre Ti amerò
E per la Tua bontà io resterò a cantare
Mille ragioni ancora troverò
rit:

Il giorno in cui non avrò più forza
E il tempo mio quaggiù finirà
La mia anima continuerà a lodarti
Per mille anni e per l'eternità
rit: Benedici il Signor
Anima mia
Loda il Suo Santo Nome
E con tutto il mio cuor
Canterò
Per sempre Ti adorerò
Per sempre Ti adorerò
Per sempre Ti adorerò
Per sempre Ti adorerò

136. AI PIEDI DELLA CROCE

Ai piedi della croce io starò
contemplando la grandezza
del Tuo amore
prostrandomi ai tuoi piedi adorerò
ricevendo la Tua grazia
nel mio cuore
Io so che c'è potenza
nel Tuo sangue
che in quel dì
i miei peccati hai perdonato
ed io dichiaro
Gesù, nome al di sopra
di ogni altro nome
non c'è, non c'è nessun altro
come il mio Signore
morto per me, al posto mio,
risuscitò, ritornerà,
la Sua chiesa rapirà
saremo con Lui per l'eternità

137. L'ETERNO È IL MIO PASTORE
L’Eterno è il mio pastore
E nulla mai mi mancherà
Egli mi fa giacere
in verdeggianti pascoli
Egli mi ristora l’anima
Mi conduce per sentieri
di giustizia
Per amore del Suo Nome
rit: E anche quando camminassi
nella valle della morte
Io non temerei, io non temerei
Anche se i nemici miei
si accampassero contro di me,
io non temerei, io non temerei
All’ombra delle ali Tue
All’ombra delle ali Tue
C’è la libertà
rit:

