
531 GESÙ GESÙ 
 
Gesù, Gesù, Gesù nome prezioso per me 

Ti sento vicino a me; non posso fare a meno di Te. 
 
La mia vita Ti offro, la mia piccola fé, 
nasconder non posso il mio amore per Te. 
 

Gesù, Gesù, Gesù, nome prezioso per me 

Ti sento vicino a me; non posso fare a meno di Te. 
 

532 GESÙ, DOLCE MUSICA AL MIO CUOR 
 

Gesù, dolce musica al mio cuor 

Gesù, ascolti sempre il mio pregar, 
Gesù, quando cado Tu sei lì,  

dolcemente mi rialzi su. 
 

Gesù, è così bello amare Te 

Gesù, solo Tu non cambi mai 
Gesù, col Tuo sangue hai lavato il peccato, 

ch'era dentro me. 
 

Gesù, Tu ben presto tornerai 
Gesù, la Tua Chiesa rapirai 

Gesù, che gran festa allor sarà, 
sempre insieme per l'eternità. 
 

 

533 NEL SANGUE DI GESÙ 
 

Nel Sangue di Gesù (x3) 
C'è salvezza...   C’è  perdono...      C’è vera vita… 
 

534 SEI IL MIO SPLENDORE 
 

Sei il mio splendore, sì, Tu lo sei (x4) 
 

E canterò ovunque io andrò, perché il mondo lo dovrà saper 
Tu sei la verità che liberi ci fa Gesù sei morto per nuova vita dar. 

(Sei la mia gioia... forza... tutto) 



535 CHI LASSÙ NEL CIEL ...? 
 
Chi lassù nel ciel è simile a Te? 
Chi ha forza come Te, mio eterno Re  
Chi ha forza come Te, mio eterno Re  
 
Tu sei Adonai Jireh: ogni dì provvederai 

Tu sei Adonai Raphé: Tu Eterno guarirai 
 

Chi lassù ... 
 

Tu sei Adonai Shammà: Tu ascolti e risponderai. 

Tu sei Adonai Shalom: pace dai a tutti noi     
     

Chi lassù ... 
 

El Shaddai potenza sei: protezione e cibo dai. 
El Olam Eterno sei: El Haì la vita dai       
 

Chi lassù ... 
 

536 CHE IL TUO SPIRITO VIVA IN ME! 
 

Che il Tuo Spirito viva in me ! (x 2) 

Tu fai i miei piè danzare, fai il mio cuor cantare. 
Le mie labbra lodar Te (ripeti) 
 

Signor Tu sei un grande Dio e degno d'ogni lode. 

Signor Tu sei un grande Dio e noi lodiamo Te.  
 

537 DIO GRANDE DIO 
 

Glorioso Re dei re, vestito di maestà 

La terra gioirà, la terra gioirà 
C'è luce intorno al Re, la voce Sua si udrà 

Il male tremerà, il male tremerà 
 

Dio, grande Dio, canta che Dio grande è Dio 
E si vedrà che grande Dio, è 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 
 

Dio, grande Dio… 
 

Dio, grande Dio      (donne) 
       Tutto sei per me     (uomini) 

Canta che Dio grande è Dio    (donne) 
                      Tu sei degno di lode  (uomini) 

E si vedrà che grande Dio    (donne) 
                       Il mio cuore canta a te  (uomini) 
È il nostro Dio      (donne) 
        Sei Grande      (uomini) 
      (x2) 
Dio, grande Dio … 

 

538 TU SEI IL RIFUGIO MIO 
 

Tu sei il rifugio mio; Tu riempi sempre il cuor 
con canti di libertà, e quando ho timor io confido in Te 
 

Io confido in Te, anche se son debole     
La mia forza è nel Signor, io confido in Te (x2) 

 

539 CHE PROFONDO IL TUO AMOR! 
 

Che profondo il Tuo amor! Capir mai non potrò 

Alto è per me, quanto immenso è! 
 
Che profondo è il Tuo amor, Dio del cielo! 
Più profondo del mar è il Tuo grande amor 
Alto è, immenso è, profondo è, solo il Tuo amor 
 

Ero un vil peccator, T'umiliasti per me 

l'hai fatto per amor, solo Tu Signor. 
 

Che profondo è il tuo amor… 
 

Vedo l'immensità e il poter del Tuo amor 

Solo posso io dir: "Misero son davanti a Te!"    
Che profondo è il tuo amor… 



540 NO, NON TEMERE 
 

No, non temere, perché Io t'ho riscattato 
e t'ho chiamato per nome, tu sei mio. 
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. 
 

Perché sono l'Eterno  -  Il tuo Dio, il Santo d'Israele 
Il tuo Signore e il tuo Salvator. 

 
No, non temere … 
 
Perché tu sei prezioso  -  agli occhi Miei, sei pregiato 

ed Io ti amo, non temere -  io sarò sempre con te 
 

541 LODATO SIA IL SIGNOR 
 

Lodato sia il Signor (lodato sia il Signor) 
Per il Suo grande amor (per il Suo grande amor) 

Lodato sia il Signor (lodato sia il Signor) 
Per la Sua bontà (per la Sua bontà) 
 

Ti lodiamo Signor con tutto il cuor 
Ci doniamo a Te Tu sei il nostro Re 
        (x 2)        
 

Lodato sia il Signor (lodato sia il Signor) 

Per la Sua fedeltà (per la sua fedeltà) 
Lodato sia il Signor (lodato sia il Signor) 

Per la Sua santità (per la Sua santità) 
 

Ti lodiamo Signor ….. 
 



542 SONO NATO DI NUOVO 
 

Sono nato di nuovo, non c'è per me condanna 

sicuro sono nella grazia di Dio 
Il mio cuor trabocca, il Tuo amor mi tocca 

Gesù per grazia mi salvò. 
 

Ed io Ti loderò, sì io Ti loderò 
E canterò ciò che Tu fai per me 
La mia gioia è piena, son rotte le catene 
Gesù per grazia mi salvò. 
 

543 COMBATTE PER NOI IL SIGNOR! 
 

Con la Sua armatura soldati avanziam, 

Combatte per noi il Signor, 
Nessun altra arma resister potrà, 

combatte per noi il Signor. 
 

Diamo gloria, lode, forza e vittoria al Signor! (x2) 
 

Le forze del male ci avvolgono ma, 
combatte per noi il Signor, 

La Sua bandiera è il sangue che diè, 
combatte per noi il Signor. 

 
Diamo gloria, lode, forza e vittoria al Signor! (x2) 
 
Se sei circondato non devi temer, 

combatte per noi il Signor, 

Or fatti coraggio Lui ti salverà, 
combatte per noi il Signor.  

 
Diamo gloria, lode, forza e vittoria al Signor! (x2) 

 
 
 
 
 
 



544 QUANDO UN GIORNO IL SIGNORE… 
 

Quando un giorno il Signor, su nel cielo 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! 
 

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 s'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. 
 

E, solo allora, vedremo chiaramente,.. 
 

545 TU HAI DATO A ME LA TUA PACE 
  

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. 

 
 (ripeti con gioia... vita... amore...) 

 



546 GLORIA SIA AL PADRE! 
 

Gloria sia al Padre! Gloria sia al Figliuol 

Gloria sia allo Spirito Santo da quando vive in noi 
 

Ed un tempo verrà quando non ci sarà, 
né più morte né pianto e dolor. 

Dio sarà in mezzo a noi e con Lui regnerem 
e saremo il popolo Suo. 
 

E tutti i Suoi figlioli canteranno Alleluia. (x 3) 
Quando Dio il Padre vedran. (x2) 

 

547 DIO E’ BUONO! 
 

Dio è buono, cantiamo ed acclamiam che, 

Dio è buono - noi celebriam! 
Dio è buono, non dubitiamo più che, 

Dio è buono - è verità! 
 

E quando penso al Suo amor per me 
il mio cuore è pieno di lode e danzo, 

perché nel cuor Suo c'è posto per me, 
e con braccia aperte corro a Lui! 

 

548 TU SEI LA MIA VITA 
 

Tu sei la mia vita altro io non ho, 
Tu sei la mia strada la mia verità, 

nella Tua Parola io camminerò finché avrò respiro, 
fino a quando Tu vorrai, 

non avrò paura sai perché sei con me, 
io Ti prego regna su di me. 

 
Credo in Te Signore il mio Salvatore, 

Figlio eterno e Santo uomo come noi, 
morto per amore, vivo in mezzo a noi, 

una cosa sola con il Padre e tutti noi, 
fino a quando io lo so Tu ritornerai, 

per rapirci in cielo con Te. 
 



 
Tu sei la mia forza altro io non ho, 

Tu sei la mia pace la mia libertà, 
niente nella vita ci separerà, 

so che la Tua mano forte non mi lascerà, 
so che da ogni male Tu mi libererai, 

e nel Tuo perdono io vivrò. 
 

Padre della vita noi crediamo in Te, 
Figlio Salvatore noi speriamo in Te, 

Spirito d'amore, regna in mezzo a noi, 
Tu da mille strade ci raduni in unità, 

e per mille strade poi dove Tu vorrai, 
porterem l'amore di Dio. 

 

549 ALL’IMMAGINE DI DIO 
 

All'immagine di Dio, fummo fatti tempo fa 
con lo scopo divin la Sua gloria mostrar, 

ma ormai il peccato ci ha da Lui allontanato 
la  Sua immagine perdiam con ciò che facciam. 

Ma dall'eternità Dio pensò al Calvario e ci salvò. 
Dal Suo trono in ciel scese in terra l’Agnel 

all'immagine di Dio l'uomo viver potrà. 
 

Ora che ho creduto, ricevendo il Salvator 
non ci son più per me ne angoscia ne dolor. 

Io vivrò per Gesù non per premi quaggiù 

ma pensando all'amor ch'Ei mostrò da lassù. 
Giammai io capirò il pian divin, 

come al peccato Ei mise fin! 
Questo Dio loderò finché vita avrò, 

proseguendo il mio cammin all'immagine divin. 
 

550 T’AMERÒ SIGNOR 
 

T'amerò Signor  Ti adorerò 

il mio amor per Te io proclamerò! 
Ti canterò Signor,    un cantico d'amor: grazie a Te! 



551 A DIO SIA LA GLORIA 
 

A Dio sia la gloria gran cose Egli fé 
Ei tanto ci ha amati che il Figlio ci diè. 

Ei dura espiazione dovette patir  
del cielo le porte morì per aprir. 

 
Loda sempre il Signor servi Cristo con zel 
Loda sempre il Signor o tu popol fedel 
Venite al Signore pel Cristo ch'Ei diè 
e dateGli gloria: gran cose Egli fé. 
 

Perfetto riscatto che il sangue pagò  

promessa del Padre per chi l'invocò. 
Il vil peccatore che accetta per fé 

riceve all'istante da Cristo mercé. 
 

Loda sempre il Signor servi Cristo con zel 
Loda sempre il Signor o tu popol fedel 
Venite al Signore pel Cristo ch'Ei diè 
e dategli gloria: gran cose Egli fé. 
 
Gran cose Egli fece gran cose insegnò 

Gesù grande gioia al cuor ci donò 
ma ancor più gloriosa ed eterna sarà 

la gioia che avremo quand'Egli verrà. 
 
Loda sempre il Signor servi Cristo con zel 
Loda sempre il Signor o tu popol fedel 
Venite al Signore pel Cristo ch'Ei diè 
e dategli gloria: gran cose Egli fé. 
 

552 AMORE GRANDE 

 

Amore grande, profondo e sublime, 
questo è l'amore del mio Creatore. 

Non c'è niente nel mondo che possa eguagliarsi 
al grande amore del mio Salvator. 
 
 



Dio d'amor, o 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 solo ci ama, ci comprende e ci guarda, 

da tutto il male che esiste nel mondo. 
Per questo L'adoro con l'anima mia 

perché m'ha dato Gesù dolce calma. 
 

553 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. 
 

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 oro e argento                         
solo Tu mi puoi soddisfar, 

sei Tu sol ciò che il cuor mio brama 
la delizia agli occhi miei.                  
 

Da Te sol prendo forza o Dio… 
 

Sei il mio amico e il mio fratello 

anche se Tu sei il Re, 
io Ti amo più d'ogni altro e 

più di tutto T'amerò. 
 
 

Da Te sol prendo forza o Dio… 
 
 
 



554 SIAMO UNITI NELLO SPIRITO 
 

Siamo uniti nello Spirito siamo uniti nel Signor  

Siamo uniti nello Spirito siamo uniti nel Signor  
e preghiamo che il mondo si converta a quest'amor. 

 
 

Ora il mondo ci conosce per l'amore fra di noi 
per l'amore che si vede fra di noi. 
 

 

Il cammino insiem faremo liberati siamo suoi (x2 ) 

a braccetto diremo che Gesù è in mezzo a noi. 
 
Ora il mondo ci conosce… 
 
 

Noi lavoreremo insieme fianco a fianco noi sarem (x 2) 

e al bene del prossimo noi tutti penserem. 
 
Ora il mondo ci conosce… 
 

Lode a Dio nostro Padre da cui tutto a noi ci vien. 

Lode a Cristo il suo Figliolo l'unigenito Amen. 
Lode ancora allo Spirito che ci unisce tutti insiem. 

    
Ora il mondo ci conosce… 

 

555 SEI TU LA MIA VITA 
   
Sei Tu, la mia vita, sei Tu, la mia forza, 

sei Tu, la speranza, sei Tu, solo Tu. 
Sei Tu, la mia vita, sei Tu, la mia forza, 

sei Tu, la speranza, sei Tu, solo Tu. 
 

Ti voglio lodare Signor 
con tutta la forza che è in me 

con la vita mia, con la forza mia. 

La speranza mia è in Te. 
 

Sei Tu la mia vita… 
 



556 GLORIA A DIO! 
 
Gloria a Dio (gloria a Dio) 

nell'alto dei cieli (nell'alto dei cieli) 
sia fatta in terra (sia fatta in terra) 

la Sua volontà. 
 

Questa pace (questa pace) 
che sento nel cuore (che sento nel cuore) 

è una pace (è una pace) che il mondo non dà. 
 

Alleluia, alleluia  alleluia, alleluia (alleluia) 
Alleluia, alleluia  alleluia, alleluia 
 

Questa gioia (questa gioia) 

che sento nel cuore (che sento nel cuore) 
è una gioia (è una gioia) che Cristo mi dà. 

Se vuoi pace (se vuoi pace) 
e gioia nel cuore (e gioia nel cuore) 

sappi che (sappi che) Gesù te la dà. 
 

Alleluia, alleluia… 

 

557 GESÙ CRISTO E’ TANTO GRANDE 
 

Gesù Cristo è tanto grande non c'è un altro come Lui                     
Egli è il Dio dell'impossibile ogni cosa Egli può far.            

( x 2)   

Sono il Tuo Dio che ti ama 

come potrei dimenticarmi di te 
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.                   (x 2) 

 



558 INSIEME 
 
Insiem rendiamo grazie a Dio   insiem con gratitudine                     

insiem perché ci ha dato   il Suo Figliuol Gesù.                
(x 2)       

 

Ora dica il debole son forte 
dica il povero son ricco                                ( x 2) 
per quel che ha fatto il Signore per noi.      

 

559 FA’ CHE IO VENGA 
 

Fa che io venga al Tuo fiume Signor (x3) 

Fa che io venga,  fa che io beva, fa che io viva. 
(ripeti con beva... viva...) 

 

560 QUANDO PENSO ALLA TUA SANTITÀ 
 
Quando penso alla Tua santità 

quando vedo la Tua Maestà 
quel ch'è intorno a me diventa ombra nella luce Tua.  

quando ho aperto a Te il mio cuore 
Tu m'hai dato gioia e vero amore 

ed io scopro la vera ragione perché io vivo.  
 

Per adorarTi Signor 
per adorarTi Signor                 (x 2) 

La ragione per cui vivo è 
per adorarTi Signor                

 

561 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. (x 3) 
 

562 IO LO VOGLIO RINGRAZIARE 
 

E' il Padre che l'amato,  Figlio un dì a noi mandò 
sull'altare tutto quanto,  il Suo amor sacrificò. 
 

Ed io Lo voglio ringraziare -  voglio sempre Lui pregar 
è il Suo nome solo  -  che vorrei lodar 
 

La mia vita Tu m'hai dato,  mi conduci per la via 

alla croce m'hai toccato  Ti darò la vita mia. 
 

Ed io Lo voglio ringraziare … 
 

Voglio solo il Tuo sorriso  mentre siedo ai Tuoi piè 

resterò o mio Signore  qui accanto a Te. 
 
Ed io Lo voglio ringraziare… 

 

563 OH CHE GRAN GIORNO SARA’ 
 
 

O che gran giorno sarà il giorno che Gesù tornerà (x 2) 
in un attimo con un grido potente  

coi suoi angeli da levante a ponente 
Oh che gran giorno sarà il giorno che Gesù tornerà. 
 
 

Ed io volerò in un attimo al suo ritorno 

volerò quando la tromba suonerà 
la mancanza del mondo non sentirò 

della presenza di Dio mi sazierò. 
 



564 CANTERO’,  CANTERO’ 
 

Canterò canterò un canto al Signor (x3) 

Alleluia Gloria al Signor. 
  

Allelu, alleluia gloria al Signor (x3) 
Alleluia gloria al Signor 
 

La vittoria abbiamo nel nome di Gesù (x 3) 
Alleluia gloria al Signor.    
 

Allelu, .... 
 

E' risorto il Signore la morte non c'è più (x 3) 

Alleluia gloria al Signor. 
 

Allelu,.... 

 

565 PACE A VOI! 
 

Gesù è Dio venuto per te,  in questo mondo ch'è pieno di error 
per darti una pace che il mondo non dà. (x 2). 
 

Pace a voi, pace a voi  disse questo il Salvatore 
Vi do pace la mia pace no, non come il mondo dà. (x 2) 
  

Sulla croce il mio Salvatore, ha pagato per me peccator 

per vivere sempre dentro di me. (x 2). 
 

Pace a voi, pace a voi … 
 

Grazie Dio che vivi in me, grazie Dio che vivo per Te 

per essere sempre nel cielo con Te. (x 2). 
 

Pace a voi, pace a voi … 
 

Beati quelli che adorano Te, beati quelli che vivon per Te 

un giorno saranno gli eletti nel ciel. (x 2). 
 

Pace a voi, pace a voi … 
 

Gloria a Dio dall'alto del ciel, e al Figliolo che ha dato per noi 
noi Ti adoriamo o Padre fedel, noi Ti adoriamo o gran Salvator.  

Pace a voi, pace a voi … 



566 C’E’ 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 siamo insieme in amore e comprensione 

noi sappiamo ch'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 (x 2). 

 
 

567 GRANDE SEI O MIO SIGNOR 
 

Grande sei o mio Signor  -  Re in eterno resterai 
l'anima mia riposa solo in Te  -  che mi perdoni e mi consoli. 
 

Con Te voglio abitare o Re  -  con Te che siedi su nel ciel 
con Te che hai tutto ai piedi Tuoi 

Tu sei l'amore, Tu sei Gesù il Re. 
 

568 DEGNO SEI TU 
 

Degno sei Tu Signor Gesù, di gloria e potenza 
Tu regni ora in ciel lassù, Alleluia! 

Gesù è il Signore il Re dei re 
Alleluia!, Alleluia, Alleluia ! 

 

569 ALBA NUOVA 
 

Sei sempre in cerca di qualcosa  -  qualcosa che nel mondo buio 
non puoi trovare, non puoi trovare. 

Il cuore resta ancora vuoto  -   i giorni sono sempre uguali 

non cambia niente e tu cerchi ancora. 
 

Io ho trovato Dio ed il Suo amore è luce 
fa sorger dentro me un'alba nuova 



Se ascolti la Sua voce se credi nel Suo amore 
si leverà per te un'alba nuova. 
 

C'è qualcuno a te vicino 

qualcuno che ti può aiutare 
è Dio che t'ama, è Dio che t'ama. 

La tua vita avrà uno scopo 
e sparirà la tua angoscia 

si leverà un'alba nuova. 
 
Io ho trovato Dio….. 
 

570 CAMBIA IL CUORE MIO 
 

Cambia il cuore mio, fa che sia sincer 
cambia il cuore mio, che sia come Te. 

 
Tu sei il vasaio l'argilla io  -  di modellarmi io Ti prego o Dio. 

 

571 A CHI TI RIVOLGI ... ? 
 

A chi ti rivolgi quando tutto intorno a te non va 

a chi ti rivolgi quando niente il mondo ti dà 

quando sei in un posto da cui tu non puoi fuggire più 
e la pace che cerchi non c'è, 

e il tuo pianto nessuno sa. (x 2) 
 

A chi ti rivolgi per gustare la vera libertà 

a chi ti rivolgi per sapere se esiste la bontà 
ma perché ti rivolgi a questo mondo che non ti dà 

ne pace né amor né libertà? 
e il tuo pianto nessuno sa (x 2) 
 

A chi ti rivolgi per cercare l'amico che vuoi 

a chi ti rivolgi ma non sai ch'è proprio Gesù 
solo Lui ti può dare l'amicizia che tu non hai 

e la pace che cerchi avrai, 
e il tuo pianto asciugherà (x 2) 

 



572 PORTA TUTTO A GESÙ 
 

Una trottola sei che gira invano 

in mezzo ai sogni vuoti giri tu 
prendi tutte le speranze infrante 

e portale ai piedi di Gesù. 
 

Porta tutto a Gesù porta tutto a Lui 
i tuoi sogni infranti ed il tuo cuor deluso. 
Porta tutto a Gesù porta tutto a Cristo 
non più lacrime ma gioia tu avrai. 
 

Ei non ha promesso sempre il sole 
nè che la tempesta non avrem 

ma nel nostro cuor ha messo un canto 
e vittoria certa ci darà. 
 

Porta tutto….. 
 

573 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. 
 

Solo Gesù può darti pace al cuor, 
solo Gesù che ci mostrò l'amor, 
la morte passerà e salvezza ti darà, 
quando Gesù accetti nel tuo cuor. 
 

Ora son certo d'andare lassù, sempre con Cristo vivrò 

nella sua casa di gloria e virtù col mio Gesù regnerò 
nella presenza di Cristo mio Re gioia e riposo avrò 

questa gran storia lassù nella gloria 
con tutto il mio cuor canterò. 
 

Solo Gesù può darti… 
 



574 GESÙ E’ IL SIGNOR 
    

Gesù è il Signor (x 4)  di questa nazione 

 
Noi esaltiam la sua Maestà  -  Noi esaltiam la giustizia Sua. 

E' Lui che ha vinto il nemico della nostra anima 
Egli è il potente liberator! 

 

575 SIAMO 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          Adoriam il Signor Gesù 
 
Qui dimentica te stesso  

concentra la tua mente in Cristo (x3) 

Gesù       Adoriam il Signor Gesù 
 

Tutta la giustizia è in Lui  
sono completo solo nel Signor (x 3) 

Gesù       Adoriam il Signor Gesù 
 

Dunque alziam le nostre mani  
magnificando il nome del Signor (x3) 

Gesù       Adoriam il Signor Gesù. 
 

576 GRANDE E’ IL SIGNORE 
 

Grande è il Signore Egli è degno di ogni lode 
nella Sion del nostro Dio il 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 vogliam 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. 



577 O PADRE IN CIELO NOI T’AMIAMO 
 

O Padre in cielo noi T'amiamo,  il nome Tuo noi innalziamo 

il Tuo Regno sia per sempre stabilito 
le Tue lodi noi vogliamo raccontar. 
 

Benedetto sia il Signore che è, che era e che sarà 
Benedetto sia il Signore che sempre regnerà 
 

O Padre in cielo noi T'amiamo ed esaltiamo il Tuo nome sulla terra 

il Tuo Regno venga nelle nostre lodi  
il Tuo popolo proclami il Tuo amor. 
 

Benedetto sei Tu Signore Iddio Santo e Onnipotente 
Benedetto sei Tu Signore per sempre regnerai,  
per sempre regnerai     

                                

578 RE DEI RE 
 

Re dei re, sei il Signor  -  Tu di Dio, sei il Figliuol 

Creator, Redentor, Consiglier l'Altissimo Tu sei 
Esaltiamo Te noi esaltiamo Te 

sei la Stella del mattino e per sempre T'ameremo 
Esaltiamo Te noi esaltiamo Te, Signore noi esaltiamo Te. 

 

579 TU HAI DIPINTO I CIELI 
 

Tu hai dipinto i cieli ed hai fatto il mar 
Oh mio Creator mi hai fatto come Te ! 

Aiutami a scoprire, la ricchezza che c'è in Te 
il Tuo amore la Tua fedeltà. 

 
A Te Signore la mia preghiera va, solo il mio cuore 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. 

 

A Te Signore….. 



580 CON QUANTO AMOR! 
 

Mio Dio che grande amor che paga un tal prezzo! 

ed io colpevole sono libero ! 
 

Con quanto amor si sacrificò,   Gesù il Signor per me 
per me pagò e per me morì        
e vita in Lui avrò (x 2) 
 

Così Egli morì rifiutato dal mondo 
il sangue che Lui versò fu sparso per me ! 

 
Con quanto amor…… 

 
Ed ora il Suo amor fluirà come un fiume 

la colpa viene a lavar e tu vivrai! 
 

Con quanto amor… 
 

581 IL SIGNORE DICE “VA!” 
 

Il Signore dice "Và !" grande è la messe chi la raccoglierà ? 
Il Signore parla a te, Sarai tu l'operaio che lavora per me ? 
 
C'è un mondo che muore e Gesù che morì 

c'è un credente che dorme non si sposta da lì 
sono i missionari che fan tutto ormai ! 

ma la messe è grande pochi son gli operai ! 
 

Il Signore dice "Và… 
  

Son tante le cose che possiedi quaggiù 

sei pronto a cambiarle per tesori lassù 
la tua carriera poco ti durerà, un'anima sola vive in eternità. 
 

Il Signore dice "Và… 
 

Non essere duro se il Signor parla a te 

rinuncia a tutto e servi il Re,  è questo il momento, rispondi di sì! 
c'è un grande raccolto alza gli occhi da qui. 
 

Il Signore dice "Và… 



582 TU SEI RE! 
 

Tu sei Re! (Tu sei Re)  
Tu sei Re! (Tu sei Re).. Sei Re Gesù!        (x 2) 
Noi eleviamo i nostri cuori 
Noi eleviam le nostre mani 
rivolti verso il Tuo trono, lodando Te.       (x 2) 

 

583 SPLENDI GESÙ 
 

Dove il buio è più fitto splende 

del Tuo amore la luce sempre 
luce del mondo splendi su noi 
Tu ci liberi, Tu sei verità 
Splendi su me! Splendi su me! 
 

Splendi Gesù e la gloria del Padre mostra 
bruci in noi la Tua fiamma ognor 
va fiume va, porta al mondo grazia 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! 
 

Splendi Gesù… 
 

Contempliamo il Re raggiante 
Egli illumina i nostri volti 
ci rinnova di gloria in gloria e ci dà un posto nella storia  
Splendi su me! Splendi su me! 
 
Splendi Gesù… 



584 IO SO CHE E’ STATO IL SANGUE 
 
Io so che è stato il sangue (x 3) per me. 
Quand'ero ancor perduto Gesù morì per me. 
Io so ch'è stato il sangue per me. 

(I chiodi nelle mani, Il terzo dì è risorto, Un giorno tornerà) 

 

585 CI STRINGIAMO INSIEME 
 

Ci stringiamo insieme per lodare Te 
per adorarTi o Signor.                          (x 2) 

 
Lode al Padre, Lode al Figlio 

Lode allo Spirito nei nostri cuori.          (x 2) 
 

Alleluia    (x4) 
 

586 SII FORTE! 
 

Sii forte!  Sii fermo! 
il Signore Dio è con te       (x 2) 
 
Non aver timor - confida nel Suo amor 
cammina per fede e vittoria (x 2) 
Il Signor il tuo Dio è con te. 
 

587 DAVANTI AL RE 
 

Davanti al Re ci inchiniamo insiem 
per adorarLo con tutto il cuor 
verso di Lui eleviamo insiem 
canti di gloria al nostro Re dei re. 

 

 

 

 

 



588 CANTA ALLELUIA AL SIGNOR 
 

Canta alleluia al Signor (x 2) 
canta alleluia, canta alleluia 

canta alleluia al Signor. 
 

Egli è il Signor e il Re dei re (x 2) 
canta alleluia,  

canta alleluia 
Egli e il Signor e il Re dei re! 
 

Egli è risorto e vive in me (x 2) 
canta alleluia,  

canta alleluia 
Egli è risorto e vive in me. 

 

589 EGLI E’ ESALTATO 
 

Egli è esaltato il Re è esaltato nel ciel .. Io lo lodo! 
Egli è esaltato per sempre esaltato 

io loderò il suo nome. 
 

Egli è il Signore - la Sua verità regnerà 
la terra e il cielo gioiscono nel Suo Nome. 

Egli è esaltato, il Re è esaltato nel ciel ! Alleluia.     
Egli è esaltato, il Re è esaltato nel ciel! Io Lo lodo. 

Egli è esaltato, il Re è esaltato nel ciel. 
 

590 SIGNORE TU SEI 
 

Signore Tu sei più caro dell'argento 
Signore Tu sei più prezioso dell'oro 

Signore Tu sei più splendente dei diamanti 
e niente desidero più di Te! 

 
Degno degno sei Signor 

degno della lode della gloria e dell'amor .    (x 2) 
Cantiam Alleluia l'Agnello è sul suo trono 

Ti lodiamo e T'adoriamo le Tue glorie proclamiam. 

Alleluia gloria al nostro Re 
sei più che vincitore d'ogni cosa sei Signor. 



591 DALLA NASCITA DEL SOL 
 

Dalla nascita del sol fino al suo tramonto vorrò 

lodare il Signor con tutto il cuor.                        (x 2) 
 

Loda il Signor, lodateLo voi servitori suoi. 
Glorificate il Creator. 

Benedetto è il nome Suo da ora in poi 
e per l'eternità. 

 

592 IL VENTO SOFFIA FORTE 
 
Il vento soffia forte e il mare è in burrasca 
ma ho la Sua promessa e so che non mi lascia. 

 
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, solo in Te posso confidare. 

 
Io so in chi ho creduto… 

 
Sii sempre più vicino, a me o mio Signore 

e togli ogni dubbio, fa di me tuo servitore. 
 
Io so in chi ho creduto… 
 

593 C’E’ UN DIO MOLTO GRANDE QUI 
 

C'è un Dio molto grande qui!   
vive dentro di me.  (x 2) 
 
Io lo so, sì lo so:  
vive dentro di me.     (x 2)                     
 

ripeti con buono.. forte.. che mi ama 

 



594 DOVUNQUE IO SONO LO LODO 
 
Dovunque io sono Lo lodo  -  dovunque io posso Lo lodo 

il Suo amore mi circonda come il mar. 
Io lodo il nome di Gesù  -  innalzo il nome di Gesù 

perché il nome di Gesù ha innalzato me. 
 

595 PRENDI LA MIA VITA 

 
Prendi la mia vita prendila Signor 
e la Tua fiamma bruci nel mio cuor 

tutto l'esser mio vibri per Te 
sii mio Signore e Divino Re. 

 
Fonte di vita di pace e amor! A Te io grido la notte e il di 
Odi il mio pianto e mi sostien stammi accanto, fonte d'ogni ben 
 
Dall'infido male guardami Signor 
vieni mia gioia, capo e compitor 

se la notte oscura vela gli occhi miei 
sii la mia stella, splendi innanzi a me.    

 
Fonte di vita…     

 
Quando Signore giunto sarò 

nella Tua gloria risplenderò 
insieme ai santi puri di cuor 

per non lasciarTi Eterno Amor.  
 
Fonte di vita…     
 

596 GESÙ, TI INNALZIAMO 
 

Gesù, Ti innalziamo proclamandoTi Re! 

in mezzo a noi sul Tuo trono 
Sei esaltato o Signor! 

e mentre noi T'adoriamo (x3) 
Tu dall'alto sì regna su noi! 

 



597 VOI TUTTI GIUBILATE 
 

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 son 
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 Signore. 
 
Voi tutti gli abitanti della terra … 
 

598 CAMMINERÒ 
 

Quando ero solo, solo e stanco nel mondo 
quando non c'era l'amor 

tante persone vidi intorno a me, sentivo cantare così: 
 

Sì, sì, sì, camminerò, camminerò 
per la Tua strada Signor 
Dammi la mano, voglio restare 
per sempre insieme a Te 
 

Io non capivo ma rimasi a sentire 
quando io vidi il Signor 

Lui mi chiamava, chiamava anche me, e la mia risposta si alzò: 
 

Sì, sì, sì, camminerò, camminerò… 
 

Or non m'importa se uno ride di me 
lui certamente non sa 

che gran tesoro trovai in quel dì, che dissi al Signore così: 
 

Si, si, si, camminerò, camminerò….. 
 
 



599 IN TUTTO QUESTO 
 

Ho vissuto giorni tristi  -  mi son posto tante domande 
a volte sono stato confuso  -  ma in ogni circostanza  

il Signore m'ha donato  -  il conforto e la pace Sua. 
 

In tutto questo, in tutto questo 
ho imparato ogni dì a fidare in Gesù 
In tutto questo, in tutto questo 
la Sua Parola non fallisce mai. 
 
Tanti luoghi ho visitato  -  ho incontrato tanta gente 

eppure solo mi son sentito  -  ma in quella solitudine  
io sempre ho sentito  -  la presenza del Signor Gesù. 

 
In tutto questo… 

 
Io ringrazio il mio Signore  -  per montagne e per vallate 

per tempeste e serenità  -  se problemi non avessi avuto 
non avrei mai imparato  -  che risolverli il Signore può.       

 
In tutto questo… 
 

600 VOI TUTTI CHE SIETE ASSETATI 
 

Voi tutti che siete assetati - venite alle acque 

e voi che non avete pace, - venite e l'avrete. 
 

Gesù è morto anche per voi, 
non indurite il vostro cuore più 
perché il giudizio è su di voi, correte a Gesù. 
 

DateGli i vostri peccati - la vostra vita cambierà 
e vi farà Suoi figlioli - per l'eternità.   Gesù è morto… 

 



601 LA TUA PRESENZA BRAMA 
 

La Tua presenza brama quest’alma o Salvator 

Te sol domanda e chiama il debole mio cuor. 
 

Non un sol giorno un'ora vò star lontan da Te 
Gesù vieni e dimora ognor vicino a me. 
 

Se la nemica schiera nell'ombra ruggirà 
da Te nella preghiera l'aiuto mi verrà. 
  

Non un sol giorno… 
    

Se scorreranno meste le notti mie nel duol 

il balsamo celeste a me darai Tu sol. 
 

Non un sol giorno… 
  

Profonda ed infinita pace o Signor sei Tu 

Serena gioia, vita, che non tramonta più. 
 

602 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 o Signor riscaldami col Tuo amor 
e guidami sul sentiero che Tu vuoi per me ! 

Signor Gesù divino amor, sono Tuo, son Tuo servitor. 
 

603 TI AMO GESÙ 
 

Ti Amo Gesù   (Ti amo Gesù) 
e canto per Te  (e canto per Te)             ( x 2) 

per darTi la lode  (per darTi la lode) 
che spetta soltanto a Te !     
   

Canto per Te,  (e lodo Te) 

vivo per Te   (e adoro Te)             ( x 2) 
perché il Tuo amore per me 

fino alla croce Ti portò     



604 PADRE T’AMIAMO 
    

Padre T'Amiamo e Ti adoriamo, 

Gloria al Tuo nome sulla terra ! 
Gloria al Tuo nome, gloria al Tuo nome, 

Gloria al Tuo nome sulla terra ! 
Gesù T'amiamo e Ti adoriamo, 

Gloria al Tuo nome sulla terra ! 
Gloria al Tuo nome, gloria al Tuo nome,  

Gloria al Tuo nome sulla terra ! 
 

605 GRAZIE PER LA SALVEZZA 
 

Grazie per la salvezza 
Grazie per il Tuo amore 

Grazie per la Tua vita 
Che per noi desti  Signor, Gesù. 

Con Te vogliam godere, tutti i giorni della nostra vita 
Fin quando Tu ritornerai dal cielo mio Signor, Gesù. 

Un giorno tutti quanti insieme uniti a Te,  
Parleremo delle cose profonde Tue, 

Ci prenderai per mano,  
Le nostre lacrime asciugherai, 

Per restare uniti a Te per l'eternità. 
 

606 O SIGNOR 
 

O Signor, Tu hai fatto i cieli 
e la terra con grande potenza 

O Signor, Tu hai fatto i cieli  
con la Tua potente man. 
 

Niente è impossibile per Te    

Niente è impossibile per Te 
Potente Dio 

Grande è la Tua fedeltà (Tua fedeltà) 
Niente, niente assolutamente, 

Niente è impossibile per Te. 

 



607 C’È UN TRONO ALTISSIMO 
 
C’è un Trono altissimo più di ogni altro, a cui 

da ogni lingua ogni fedel accorrerà. 
Perfetti noi sarem, nel sangue dell’Agnel, 

le sue promesse il cuor vedrà. Salvo sarà! 
 

CORO… 
Le voci cantano e gl’inni echeggiano 
tra corti di smeraldo udiam le lodi a Dio. 
Saggezza, gloria e onor, potenza e maestà 
nei secoli dei secoli al nostro Re! 

 

Lì casa troverem, nuova Gerusalem, 
perfetti canti innalzerem al Trono Suo. 

Il pianto asciugherà, la morte annienterà, 
l’Agnel sarà il Re-Pastor. Con Lui  regnam! 

 
CORO…              Le voci cantano … 
 

AL NOSTRO RE! 
 
CORO…              Le voci cantano … 

 
 
 
 
 

608 CRISTO RE 
         

T'adoriamo e celebriamo Cristo Re  (x 2) 
(Tu sei il nostro Re)                                      
        

Ti seguiamo tutti insieme  (x 3)   
Cristo Re      
(Tu sei il nostro Re)                                   

 



609 QUELLI CHE SPERANO NELL’ETERNO 
 

Quelli che sperano nell'Eterno, acquistano nuove forze e si alzano! 

S'alzano in volo come delle aquile,  corrono e non si stancano mai!      
 

Camminano e non si affaticano: con Gesù questo altro si può! 
Insieme noi, come atleti per il Signor,  

corriamo guardando solo a Lui! 
 

Soli no, non è possibile vincere, dà a Gesù i pesi e li porterà. 
Chi cadrà è certo che troverà, il Signor che lo rialzerà! 

 
Quelli che sperano nell'Eterno … 

 

610 SIGNORE AMO LA TUA PAROLA 
 
Signor amo la Tua Parola, Signor amo la Tua Parola 

Essa è vita, è salvezza,ed è cibo per la mia anima. 
Signor amo la Tua Parola. 
 

611 LODATE TUTTI 
 

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.: Lodate tutti, ... 
 
Fuoco, vapori e neve anche voi, glorificate il Creator. 

Monti, voi colli e alberi insiem magnificate il Signor... 
      
Rit.: Lodate tutti, ... 
 

Re della terra lodate il Signor, popoli e principi ancor.   

L'uomo esulti con gioia nel cuor, lodi in eterno il Signor.... 
                                                           

Rit.: Lodate tutti, ... 



612 IO MAGNIFICO IL SIGNOR 
 
Io magnifico il Signor   

(Io magnifico il Signor) (x2) 
perch'Egli è degno d'ogni onor  

(perch'Egli è degno d'ogni onor) 
 
Osanna!  Gloria sia al Signor, 

la roccia della mia salvezza sia esaltato        (x 2) 
 

613 CERCATE PRIMA 
 

Cercate prima il Regno di Dio - E la Sua giustizia 

E queste cose saranno sopraggiunte. Allelu - Alleluia ! 
 

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Allelu - Alleluia 
 

Chiedete e vi sarà dato - Cercate e troverete 

Picchiate e vi sarà aperto.   Allelu - Alleluia !    
 

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Allelu - Alleluia 
 

Non di sol pane l'uomo vivrà - Ma di ogni parola 
Che procede dalla bocca di Dio.   Allelu - Alleluia !   
           
 Alleluia, Alleluia, Alleluia, Allelu – Alleluia 
 

614 IO TI LODERÒ 
 

Io Ti loderò, il canto Tuo canterò 

il Tuo nom benedirò 
Perché non c'è altro dio che sia come Te, 

l'unica via sei. 
 

Solo Tu (solo Tu),  

della vita l'autore sei Tu (solo Tu). 
La vista al cieco dai solo Tu (solo Tu), 

Di pace il principe sei solo Tu (solo Tu), 
sempre con noi resterai … … ... Solo Tu Dio sei ! 

 



615 SOLO A TE  SIGNOR 
 
Solo a Te Signor, (solo a Te Signor) 
levo l'anima mia, (levo l'anima mia).    (x2) 
 
Oh, mio Dio, (oh, Signor) 
confido in Te. (confido in Te). 
Fa che io non sia confuso  
e i miei nemici non trionfino su me. 
 

Mostrami la via, (mostrami la via) 
la Tua via Signore (la Tua via Signore).   (x2) 

Oh, mio Dio …. 

 

616 ALZO LE MAN 
 

Alzo le man, al  Re dei Re 
al grand' "Io son", io canto a Te, 

perché sei Tu che regni 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. 

 

617 ------------------- 
 

 



618 RENDICI PURI 
 
Quanto è difficile o Dio metter via il mio io, lasciar posto a Te. 

Tante parole diciam, ma ai fatti noi siam, nulla senza di Te. 
 

Togli l'orgoglio che è dentro di noi insegnaci l'umiltà,   
la trasparenza che viene da Te, 
Rendici puri o Dio, come Te ! 
 

Santo è l'Agnello il Signor è potente il Suo amor, 
è l'esempio per noi. 

Luce, speranza e umiltà ci accompagnino, 
o Dio, e risplendano in noi. 
 

Togli l'orgoglio che ….. 

 

619 IO CANTERO’ CON GIOIA 
 

Io canterò con gioia al Signor, Tu sei la Rocca della mia salvezza. 
 

E con riconoscenza, io Ti esalterò mio Re ! 

Tu sei il Re al di sopra di ogni re 
e tieni il mondo nelle Tue mani.   

 
Io canterò con gioia al Signor, Tu sei la Rocca della mia salvezza. 
 

620 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. 
 



621 COME QUESTE MONTAGNE 
 

Come queste montagne circondano la nostra vallata 
così la Tua grazia ci circonda o Dio d'amor 

Come queste montagne proclamano la Tua gloria 

così noi vogliamo esaltare il Tuo nome Signore Gesù 
 

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, A-a-a-men (x2) 

A-a –men 
 

622 QUANDO IL TEMPO PASSERA’ 
 

Quando il tempo passerà 
quando tutto finirà 

e il mio corpo più respiro non avrà 
ho una grande gioia, sì lo so 

che un dì sarò con Lui 
con il mio Signor Gesù sarò. 

 
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 per certo so che Tu non tarderai 
so soltanto che, come hai detto a me 

Tu m'accoglierai nel ciel 
e per sempre io sarò con Te   
 

Sarò con Te... 
 
 
 



623 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 
Staremo con Lui per l’eternità 
 

 
 
 
 
 

 

624 SIAMO QUI A LODARTI 
 

Siamo qui a lodarTi a Te leviamo i cuor 
Siamo qui a donarTi la vita o Signor 

Ecco il nostro amor che cantiamo a Te! 
Ogni cosa gridi in noi,              (x 2) 

 (1° Ti amo Signor)  (2° Abba Padre) 
 

Donaci di esser la delizia Tua 
Cuore e mente gridino: Ti amo Signor! 

 



625 CHI CI SEPARERÀ? 
 

Chi ci separerà dall'amore Tuo, dall'amore Tuo? (X2)   

Né potestà, né altezza e profondità, 
niente e nessuno ormai può separarci dal Tuo amore 

Perché è forte in noi. (x 2) 
 

626 GETTA SULL’ETERNO ... 
 

Getta sull'Eterno il peso ch'è sul tuo cuore 
Lui lo raccoglierà e lo porterà per te.               

    (x 2)     
 
Perché è grande il Suo amore 
la Sua benignità inonderà il tuo cuore e la tua vita. 
Se nelle Sue mani metterai  
tutti i tuoi affanni e i tuoi problemi (e i tuoi problemi)  
Lui risolverà. 
 

Se il tuo cuore è stanco e la pace stai cercando 
chiedila a Gesù ed Egli te la darà.                          

    (x 2) 

 
Perché è grande il Suo amore … 

 
 



627 GLORIA ALL’ETERNO 
 

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 Salvatore, 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  
l'acqua dal cielo non resto a guardare 

ma mi inginocchio e comincio a pregare  
grazie Signore, grazie Signore. 
 

Gloria all'Eterno nostro Signore… 
 

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 e i colori  
danno un senso di vita e d'amore 

ma io no, non resto a guardare  
ma mi inginocchio e incomincio a lodare.  
 

Gloria all'Eterno nostro Signore… 

 
 
 
 
 



628 CAMMINARE CON TE 
 

Dammi o Signore di avere tanta fiducia 
Che Tu opererai con potenza in me 

Fammi sentire la Tua guida  
Per tutti i giorni miei 

Perché io voglio camminar con Te. 
 

La Tua parola è una lampada al mio pié 
Ed una luce sul mio sentier 

Fammi conoscere la tua volontà 
Parla al mio cuor      ed io farò tutto quello che mi dirai. 
 

Perché Tu sei con me, (Perché Tu sei con me) 
Sì, Tu sei con me,       (Perché Tu sei con me) 
E so che non mi abbandonerai  
ma mi condurrai per mano Tua Signor. 
 

Perché Tu sei con me, (Perché Tu sei con me) 
Sì, Tu sei con me,       (Perché Tu sei con me) 
E non avrò più alcuna paura, ma ogni giorno in Te confiderò.  
 

Io voglio che quando Tu ritornerai 
Tu trova in me, la fede che vuoi ch’io abbia 

Fa ch’io non possa vacillar 
Dammi la Tua forza ed io sarò sicuro nella Tua man.                 
 
Perché Tu sei con me… 

 

629 SI’, OGGI SO 
 

Sì, oggi so, che Sei venuto per salvare me 
il Tuo amore è tanto grande davver 

che hai lasciato la Tua gloria per me 
 

Sì, Gesù sei proprio Tu 
il Signore che cercavo per me. 

Ti ho trovato e non Ti lascerò mai più 

sai perché ho capito che ami me e … 
   
Ricordo che    (ricordo che..)  io camminavo al buio 
fino a che   (fino a che..)  non Sei venuto Tu 



Luce Sei   (luce Sei)   per chi Ti ha trovato 
il buio ormai   (il buio ormai)   non esiste più 
Io Ti ho accettato in me ed ora vivo per Te e ... 
 

Sì, Gesù sei proprio Tu 
il Signore che cercavo per me 

Ti ho trovato e non Ti lascerò mai più 
sai, perché ho capito che ami me. 

 

630 GESÙ È IL RE DEI RE 
 
O porte alzate il capo e il Re di gloria entrerà 

I vostri occhi alzati 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 dei 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  
Il 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 

 
O porte alzate… 

È Gesù, il Signor… 
 
Uomini: Chi è il Re di gloria? Donne:Chi è il Re di gloria?  
Uomini: Chi è il Re di gloria? Donne:Chi è il Re di gloria?  

 
È Gesù, il Signor… 



631 NESSUNO E’ COME TE 
 

Nessuno è come Te,  nessun altro sa capire il mio cuor 
Se cercassi per l'eternità, non troverei nessuno come Te. 
 

La grazia Tua scorre come un fiume 
Tu solo guarisci il mio cuor 

Tra le Tue braccia mi sento al sicuro 
Nessuno è come Te.                     

 
Nessuno è come Te……. 

 

632 OSANNA 

 
Osanna, Osanna, Osanna all'Altissimo. (x2) 
   

Ti lodiamo Signor, con le lodi nel cuor 
Ti esaltiamo Signore Iddio 
Osanna all'Altissimo. 
 
Gloria, Gloria, Gloria all'Altissimo. (x2) 

 

633 GESÙ IL TUO AMOR 
 

Gesù, il Tuo amor scioglie il ghiaccio del mio cuor 

Gesù, mi apro al Tuo amor. 
Gesù, la Tua bontà copre la mia nullità 

Gesù, mi apro al Tuo amor.  ( x 3) 

 

634 LA MIA VITA HAI CAMBIATO GESÙ 
 

La mia vita hai cambiato Gesù  

La mia vita hai cambiato Gesù  
Giorno e notte sei il mio sole 

La mia vita hai cambiato Oh Gesù. 
 

Il mio cuore gioisce in Te  
Il mio cuore gioisce in Te  



Hai raccolto i pezzi infranti 
Il mio cuore gioisce in Te. 
 

L'amore era una vecchia canzone 
ero stanco d'ascoltarla 
Ma ora m'unisco nel cantare  
m'hai mostrato il vero amore ad 
altri voglio raccontar. 
 
La mia vita hai cambiato Gesù (x2) 

giorno e notte sei il mio sole 
la mia vita hai cambiato. 
 

L'amore era una vecchia…… 
 

la mia vita hai cambiato  

La mia vita hai cambiato Oh Gesù. 
  

635 SEI NEL NOSTRO MEZZO GESÙ 
 

Sei nel nostro mezzo Gesù, Signor Gesù (x 2) 
Per la Tua presenza in noi, Signor Ti ringraziam. (x2) 

 
Sei nel nostro mezzo Gesù, Signor Gesù (x 2) 
Per il sangue sparso per noi, Signor Ti ringraziam. (x2) 
 

Sei nel nostro mezzo Gesù, Signor Gesù (x 2) 
Per il Tuo amore nuovo ogni dì,Signor Ti ringraziam (x2) 

 

636 LA SCUSA 
 

Domani l'accetterò, ma oggi non posso farlo 
perché sono bambino  e non sono in grado di capir. 

Domani gli crederò ma oggi non posso farlo 
perché sono ragazzo e mi devo divertir. 
 

Gesù è morto per te, lo sai,(Gesù è morto per te lo sai) 
Bambino, giovane o vecchio che tu sia(bam…….tu sia). 
Non aspettar domani perché (non aspettar….perchè) 
Chissà se ci sarà un domani. 
 



Adesso non è più tempo, non posso, non posso farlo  
perché ormai son vecchio e non ha più valor. 

Domani  sì, lo farò, ma oggi non posso farlo  
perché non è il tempo, ma mi deciderò. 

 
Gesù è morto per te, lo sai... 
 
Domani a Lui andrò, ma oggi non posso farlo, 

Il cuore gli aprirò, ma oggi proprio "no". (x 2) 
Il cuore gli aprirò, ma oggi proprio "SI". 

 

637 IO SONO AVVOLTO… 
 

Io sono avvolto nel mantello di giustizia  
che Egli dona a me (dona a me) 

Io sono coperto con il sangue Suo prezioso  
ed Egli vive in me (vive in me) 

Oh, che gioia nel mio cuor, sapere che nel Suo amor   
mi dona un Salvatore, 

Più non vede il mio passato, è pagato il mio peccato   
Grazie, Gesù ! 

 

638 UN FIUME DI VITA 
   

Ti senti solo e non hai soluzioni, 

né 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, 

credi e ricevi il perdono. 
 
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! 
 

E allora un fiume di Vita, in te scorrerà, 
sarà un fiume di gioia e serenità,                 (x2) 
Un fiume di Vita, in te scorrerà 
Come un vento d'amore, per l'eternità.      

 

639 PER NOI CRISTO 
 

Per noi Cristo si rivelò, per distruggere il male e darci la Vita, 
Cristo in noi è vincitor,  

e con gioia cantiam e al Regno Suo acclamiam! 
 

Sul peccato  Ha vinto, Halleluia, Ha vinto! 
Sulla morte  Vittoria,  Halleluia  Vittoria 
Sopra il male   Ha trionfato, alleluia  Ha trionfato 
Gesù è il Vincitor ! 
 

Per Gesù adesso viviam, per il sangue versato noi vincerem 

Satana non ha più poter, fugge l’oscurità 
la Vittoria è di Cristo Re! 
 

Sul peccato  Ha vinto… 
 

640 IL TUO NOME INNALZO O DIO 
 

Il Tuo nome innalzo o Dio  -  le Tue lodi amo cantare, 
Grande gioia è dentro me  -  Mi hai salvato col Tuo Amore. 

 
Tu sei venuto quaggiù, per mostrare la via. 

Il mio debito hai pagato, sulla croce o Dio. 
Ti hanno posto nella tomba, ma risorto ora sei Tu. 

Ti amo tanto o mio Gesù. 
 



641 COL TUO AMORE 
 

Col Tuo Amore, col Tuo potere 
Gesù riempi la mia vita   ( x 2) 
 

Ed io Ti adorerò con tutto il mio cuor 
Ed io Ti adorerò con tutta la mente 

Ed io Ti adorerò con tutte le mie forze 
Tu sei il mio Dio!        Tu sei il mio Dio! 
                                  
Col Tuo Amore... 
 

Ed io Ti cercherò con tutto il mio cuor 

Ed io Ti cercherò con tutta la mente 
Ed io Ti cercherò con tutte le mie forze 

Tu sei il mio Signor, Tu sei il mio Re. 
 

642 IO TI AMO 
 

Io ti amo nell’amore di Gesù (x2) 

Perché vedo in te, la gloria del mio Re 
Io ti amo nell’amore di Gesù 
 

Ti ricevo nell’amore di Gesù (x2) 
Perché vedo in te, la gloria del mio Re 

Ti ricevo nell’amore di Gesù 
 

Io ti servo nell’amore di Gesù (x 2) 
Perché vedo in te la gloria del mio Re 

Io ti servo nell’amore di Gesù 
 

643 IL SIGNORE E’ LA MIA SPERANZA 
 

Sei il mio Signor, quello in cui spererò 
leverò tutta la mia lode a Te  

fino a che vivrò a Te io pregherò 
perché so che mi risponderai ogni dì, io sarò vicino a Te. 
 

Sì, ora so, vivi Tu dentro me 
il mio cuor trova pace solo in Te 

non vi son ormai più dubbi certo son 
che Gesù è il mio consolator, ogni dì, resterò vicino a Te 
 

Lo Spirito Tuo, ora è dentro me 



ogni dì la mia vita guiderà 
anche se per Te io pure soffrirò 

so che Tu non m’abbandonerai, ogni dì, io sarò vicino a Te 

 

644 ------------------- 
 

 
 

 
 



645 LA PACE SUA MI DA’ 
 

Il Signore è il mio Pastore, 

nulla mai mi mancherà 
Ei mi guida nelle Sue vie, 

e la pace Sua mi dà.            (Finale: E la pace Sua mi da.) 
 

Anche se camminerò - nella valle della morte, 
io paura non avrò, - perché Egli è con me. 
 

Il Signore è il mio Pastore... 
 

Beni e benignità - sempre mi accompagneranno 
tutti i dì della mia vita - perché Egli è con me. 
 

Il Signore è il mio Pastore... 
 

Nelle mie difficoltà - sempre a Lui mi affiderò 

il Suo Nome invocherò - e l’aiuto mi darà. 
 

646 NON C’E’ PROBLEMA 
 

Non c’è problema che non possa capire 
non c’è montagna che non possa spostare 

non c’è tempesta che non possa calmare 
non c’è ferita che non possa guarire. 
 
 

Se Cristo portò su di sé il peso del mondo    (x 2) 
sicuro che Lui avrà cura di te.(fine) 
 
 

Venite a me, voi travagliati riposo vi darò.  
(da capo sino a “fine”) 

 
 

 
 



647 ------------------------- 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

648 PERCHÉ EGLI VIVE 
 

Perch’Egli vive - affronterò il domani 

Perch’Egli vive - paura non ho. 
 

Perché io so, io so - ch’è suo il futuro, 
gioioso è vivere sol perché - vivente Egli è. 

 

649 SOTTO L’OMBRA 
 

Sotto l’ombra delle ali Tue, viviam sicuri. 

Alla Tua presenza noi darem 
Gloria, gloria, gloria a Te o Re. 
 

In Te dimoriamo in armonia ed adoriamo 

Voci unite insieme per cantar 
Degno, degno, degno sei Signor. 
 

Cuore a cuore uniti nel Tuo amor 

siam puri agli occhi Tuoi 
Come una colomba vedi noi 

Santo, Santo, Santo sei Signor. 
 



650 GIOIA, GIOIA, GIOIA 
 

Gioia, gioia, gioia gioia nel Signor 

Lode a Dio un nuovo nato son. 
Voglio farti saper che felice son 

sono felice. Gloria al Signor. 
 

651 ------------------- 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



652 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 siate irreprensibili e limpidi 

figli di Dio senza macchia, 
in mezzo ad una generazione  

corrotta e perversa. 
 

Nella quale risplendete come astri nel mondo 
risplendete come astri nel mondo 

tenendo alta la Parola di Vita. 

 

653 ----------------------------- 
 

 

 



654 ALLA DOLCE PRESENZA 
 

Alla dolce presenza Tua Signor  

il nome Tuo Santo adoriam.       x 2 
 

Il Tuo nome Gesù il Nome che pari non ha   (x2) 
 

655 -------------------- 
 

 

 
 



656 PERCHÉ TI RATTRISTI O MIO CUOR ? 
 

Perché ti rattristi o mio cuor ? 
Spera nel Signor, Spera nel Signor,  

Spera nel Signor !  
 

Perché ti rattristi o mio cuor? 
Spera nel Signor, benedici Dio cuore mio.. 
 

Loda Dio, è sollievo della mia anima 
Loda Dio, Lui rialza il volto mio 
Loda Dio, è sollievo della mia anima 
e  confuso mai sarai. 



657 BEATO L’UOMO 
 

Beato l’uomo che ascolta il Signore 

che cammina di giorno aspettandolo 
su una nuvola verrà Gesù 

e i suoi figlioli andranno su 
nel cielo a vivere. 
  

Allelu, allelu, alleluia 
acclamiamo l’Eterno alleluia 

che ci ha amati tanto da morir 
per noi su quella croce 

per i nostri error. 
La Tua Parola è una lampada al mio piè 

ed una luce sul mio sentier. 
 
 

Beato l’uomo che ascolta il Signore 
perché è buono e a tutti perdona. 

Alleluia, alleluia, gloria alleluia 
lode al Signor Gesù. 

 

658 CONFIDO NEL SIGNOR 

 
Io confido nel Signor,   
Lui è la mia salvezza 
al riparo starà il mio cuor 
Lui è la mia fortezza 
i giorni brutti non temerò 
Perché ho un rifugio  
e con fiducia dichiarerò ? 
Io spero nel Signore. 
 

E’ la mia fortezza non sarò mai più scosso! (x4)         
 

Io confiderò in Te, Signor, Io confiderò in Te (x2)         

 
 
 

(x2) 



659 GUIDAMI ALLA CROCE 

 
Troverò la libertà  -  guidami alla croce di Gesù 

Dalla colpa e dal dolor  -  guidami alla croce di Gesù. 
 

Altra via non c’è, che mi può aiutar, alla croce io andrò 
è l’unica via che mi può salvar 

il Suo sangue sparso per me. 

 
Come avere pace in me  -  guidami alla croce di Gesù 

Con la gioia canterò  -  guidami alla croce di Gesù 

 
Il Suo grande amor scende dentro me, 
dal cuore del Padre a me 

Con la grazia Sua, la giustizia Sua, puro mi rivestirò. 

 
Come posso vivere  -  guidami alla croce di Gesù 
La Sua via percorrerò  -  guidami alla croce di Gesù. 

 

660 LA MIA VITA TU 
 

La mia vita, Tu! Si ha vita eterna solo in Te! 
Sono stato liberato in Gesù, 

perché vivessi insieme sempre al mio Re. 
 

Dio, ti devo tutto quello che ho 
la Tua luce in questo mondo sarò  
La mia vita Tu! Alla gloria di Gesù. 
 

La mia vita, Tu! Ogni giorno io Ti servirò; 
con un cuore colmo delle Tue virtù, 

un sacrificio netto io Ti offrirò. 
 
Dio, ti devo tutto quello che ho… 
 
La mia vita, Tu! Si avvicina il regno del mio Re. 
Suonerà la tromba e scenderà Gesù 

Con un  forte grido Ei mi chiamerà a Se! 
Dio, ti devo tutto quello che ho…. 



661 SONO UN UOMO NUOVO 

 
Sono un uomo nuovo, rinato io son 

il vecchio uomo è morto con Gesù. 
 

Più che conquistator, in Cristo io son. 
Sono un uomo nuovo, Gesù Cristo è in me. 

 
Non sono più io che vivo ma Cristo vive in me  (x2) 
 
Ei vive, Ei vive 

Cristo vive ora in me 
Non sono più io che ma Cristo vive in me. 

 

662 COME LE AQUILE 
 

Sto guardando intorno a me  
e osservo molta gente 

debole, stanca, che non ce la fà più 
Questa vita è dura, i problemi sono molti 

non c’è speranza per chi non crede in Cristo..ma 
 

Quelli che sperano nell’Eterno 
acquistano nuove forze 
si alzano in volo come aquile 
corrono e non si stancano 
camminano e non si affaticano  
ma solo quelli che sperano, in Dio! (Finale x 3 v) 
 

Nell’Eterno si trova forza 
per affrontare ogni dì 

il Signore mi dà riposo  
per questo posso dir:       
 

Quelli che ...nell’Eterno 

 
 



663 DIO TI STA’ CERCANDO 

 
Dio ti sta cercando, forse non lo sai. 

Dio ti sta cercando, lasciati trovar. 
 

Oggi è il tempo di ascoltar, è giorno di salvezza. 
Guarda in faccia la tua realtà, in cosa stai credendo. 

 
Dio ti sta cercando, Egli è la realtà 

e se tu vuoi conoscerlo, Lui si farà trovar. 

 

664 CIO’ CHE IL MONDO 
 

Ciò che il mondo ti può dare 
non potrà bastare mai. 

Troppo vasto il tuo cuore 
ei non può riempirlo mai. 

Nulla potrà mai riempirlo    
nulla potrà mai saziar    

e donar felicità 
Sol Gesù lo può far 

il Suo amor ti sazierà. 
  

Puoi avere il mondo intero 

ciò a niente servirà 
Il tuo cuore sarà vuoto 

la tua sete rimarrà 
Ma se a Gesù andrai 

la Sua acqua viva tu avrai  
la tua sete spegnerà 

Sol Gesù lo può far, il Suo amor ti sazierà. 
 

Se in Gesù tu crederai 
la Sua vita eterna avrai 

E la gioia che v’è in cielo 
già da oggi gusterai. 

Potrai ogni giorno aspettare 
il Suo ritorno dal ciel. 

Ei verrà, ti prenderà! 
Sol Gesù lo può far, con Lui in ciel ti porterà. 



665 CRISTO RITORNA SEI PRONTO TU ? 
 

Cristo ritorna sei pronto tu? 
Cristo ritorna preparati. 
Cristo ritorna ci rapirà 
ci porterà con Lui. 
 

Cristo morì per me e per te 
dei nostri falli si caricò 

e sulla croce li portò 

e così ci salvò   Cristo ritorna … 
 

Amico mio non tardar più 
se vuoi venir con noi lassù 

basta aprire il tuo cuore a Lui 

Egli ti salverà   Cristo ritorna ... 
 

666 UN MIRACOLO 
 

Un miracolo ha fatto in me il mio Salvator. 

Un miracolo ha fatto in me quando venne nel mio cuor. 
 

La Sua grazia è giunta a me 

trasformandomi dandomi fede. 
Un miracolo, un miracolo, ha fatto Gesù in me. 

 

667 CELEBRA 
 

Celebra, Gesù celebra (x 4) 
E’ risorto, è risorto 

Gesù vive per l’eternità 
E’ risorto, è risorto 

vieni e celebra, la resurrezione di Gesù. 
 

Celebra, Gesù celebra (x 4) 

E’ risorto, è risorto 
Gesù vive per l’eternità 

E’ risorto, è risorto 
vieni e celebra, vieni e celebra, vieni e celebra 

La resurrezione di Gesù. 
 



668 DIO DELLA LUCE 
 

Venne il tempo della verità e Gesù disse: “Venite a me, 
la Vita eterna Io vi donerò e la Mia luce in voi risplenderà. 

Io son la Via, la Vita e la Verità, 
nessuno andrà al Padre se  non per me. 

Stretta e tortuosa è la via che va al cielo, 
mentre è larga la via del male”. 
 

Dio della luce, Dio della pace, 
Dio dell’amore, Dio d’ogni cuor, 
Tu sei la via, la nostra via, 
dolce armonia pace d’amor. 
Come è bello sapere che 
la nostra strada è aperta ormai. 
Nulla ci ferma siamo diretti 
Verso, il cielo vicino a Te.             (finale: Dio della Luce.) 
 

Gesù ti chiama e bussa al tuo cuore, 

non aspettare, corri dal tuo Signore, 
Lui ti conosce e sa cosa vuoi tu, 

che cerchi pace, amore e tranquillità. 
Dura è la vita che passa davanti a noi 

ma senza Cristo la morte sarà. 
Per te ho paura perché io, ormai,  

sono salvato e so chi è Lui.               
 

Dio della Luce…. 
  



669 SENTO NEL MIO CUORE 
 

Sento nel cuore un dolce canto 

di Gesù l’amore sto cantando 
di Gesù la pace e l’allegrezza 

che un giorno nel mio cuore, Egli mise. 
L’amor Suo canta insieme a me. 

Grande fu l’amore di Gesù 
Sulla croce un giorno Ei morì 

e a tutti perdonò. 
 

Alla porta del tuo cuore, Egli oggi sta bussando 
la Sua voce tu non senti che ti dice dolcemente: 
 “Apri il tuo cuore, io ti salverò    
apri nel tuo cuore entrerò 
Vieni, vieni, vieni, io ti salverò 
vieni la mia acqua ti darò”.  
 

Sento nel mio cuore un dolce canto 
di Gesù la grazia sto cantando 

di Gesù la fede e la salvezza  
che un giorno all’alma mia,  Egli diede. 

La Sua grazia canta insieme a me. 
Grande fu il dono del Signor. 

La Sua grazia a tutti Egli diè 
la salvezza per la fé.                 

 
Alla porta del tuo cuore.... 

 



670 STENDI TUA MANO 
 

E’ schiacciante il peso che tu devi sopportar. 
E’ il sentiero buio dove devi camminar. 

Sei ormai ben stanco nella lotta d’ogni dì. 
Gesù è vicino se chiami Egli è lì. 
 

Egli è sempre lì, per sorreggerti, se pregherai 
Sempre accanto a te, per curarti se   l’invocherai. 
Quando ti scoraggi pensa a tanta fedeltà 
Stendi tua mano la Sua è stesa già. 
 

E’ la vita piena di angoscia e di dolor. 

Tremi al pensiero di un domani peggio ancor. 
Stanco e senza amici cerchi ancor di camminar. 

Gesù è pronto  ti vuole aiutar.                               
 

Egli è sempre lì .... 

 

671 ADORIAMO IL SIGNORE 
 

Adoriamo il Signor       
la bellezza e il Suo splendor          (x 2) 
tutto in Lui  è luce e bontà.      
 
Nella gioia del popolo Tuo 

lo canto Signore le Tue lodi 
Tu sei Dio ed appartengo a Te 
 
 

Adoriamo il Signor…. 
 

Tutto in Lui è luce e bontà. 

 
 
 
 
 
 
 



672 UN BEL GIORNO 
 

Un bel giorno, Gesù ritornerà,  fra le nuvole apparirà 
Faccia a faccia lo vedremo, e gli angeli canteranno 

e le trombe squilleranno,  quel bel giorno ! 
 

Come un lampo, Egli scenderà  
Cieli e terra, passeranno. 
Ma la Sua Parola,mai non passerà. 
 
Mai nessuno, potrà sapere, il momento in cui verrà 
Forse un mese, un anno chi saprà ! 

Ma la gente Lo rinnega, e per essa che sorpresa 
quel bel giorno !         

 
Come un lampo.... 

 

673 SIGNOR GESÙ, LA MIA VITA E’ TUA 
 

Signor Gesù, la mia vita è tua, Signor Gesù, fanne ciò che vuoi. 
 
Mille aspettano e vedono morti, correre nel fiume 

duemila aspettano e vedono figli,  morire nella fame 
tremila aspettano e vedono occhi chiudersi per sempre (x2)      

 
Signor Gesù, la mia vita è tua, Signor Gesù, fanne ciò che vuoi. 
    

Mille guardano in una foresta, l’orizzonte del fiume 

duemila guardano in un deserto, le onde delle dune 
tremila guardano in oriente la luce del sole del sole nascente  (x2) 
 

Signor Gesù, la mia vita è tua, Signor Gesù, fanne ciò che vuoi. 
  

Mille cercano nel mondo, modelli che siano veri 
duemila cercano in un santone, la via che porta al niente 

tremila non cercano più e aspettano la morte.  ( x 2)   
 

Signor Gesù, la mia vita è tua, Signor Gesù, fanne ciò che vuoi. 
 



674 ALLELUIA MIO PADRE 
 

Alleluia mio Padre mi donò il Suo Figliuol. 
Egli venne sulla terra per morire in croce per me. 

Gloria sia gloria al Redentor Gesù. 
Alleluia, mio Padre mi donò il Suo Amor. 

 

675 VITA GESÙ TI DARA’ 
 

Vita Gesù ti darà  -  Vita che mai finirà 
Gesù ti donerà  -  Gesù ti donerà 
 

Quando un giorno tu vagavi senza meta Lui ti cercò 
Tu alzasti gli occhi al cielo e in Lui credesti 

e Vita ti donò.                                  Vita Gesù ti darà.... 
 

Una Vita esuberante adesso è tua  cosa ne farai ? 
C’è lo Spirito di Dio che ti guida  

in tutto ciò che fai.                            Vita Gesù ti darà.... 
 

676 SOLO PER GRAZIA 
 

Solo per grazia possiamo  

venire al Tuo trono Signor 

Non è per quel che facciamo 
ma per il Tuo sangue Gesù, 

Alla Tua dolce presenza  
ci chiami Signor 

Per la Tua grazia ora entriamo  
 

veniamo davanti a Te, 
veniamo davanti a Te. 
 
 

Se i miei peccati guardassi Tu Signor 
Non potrei mai presentarmi davanti al Tuo tron 
Soltanto per la Tua Grazia io vengo a Te 
Tu m'hai lavato col sangue dell’Agnel. 
 



677 CIO' CHE RESPIRA 

  
Ciò che respira dia lode al Signor. 

Ciò che respira dia lode al Signor. 
Alleluia! Lodate Dio 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 lingua tutto 

ciò che respira dia lode al Signor 
ciò che respira dia lode al Signor 

al Signor, al Signor. 
 

678 ------------------------- 
 
 



679 EL-SHADDAI 
 

El-Shaddai, El-Shaddai, El-Elion Adonai 
Infinito é l'amor  che a noi Tu hai dato. 
 

El-Shaddai, El-Shaddai, El-Elion Adonai 
T'adoriamo e Ti lodiam El-Shaddai. 
               
Dalla morte e dal peccato - Gesù Cristo ci ha salvati 
con Lui sempre noi sarem -  Alleluia al Re dei Re! 

Anche te Lui vuol salvar - apri il cuore ed entrerà 
troverai gioia, pace e amor.     

    
El-Shaddai, El-Shaddai... 

 

680 E' BUONO CELEBRARE IL NOSTRE RE 
 

E' buono celebrare il nostro Re 
salmeggiare all'Altissimo. 

Proclamare la mattina la Sua benignità 
e la sera la Sua fedeltà. 

 
Al suono del saltero e dell'arpa, io canto giubilando a Te 

 
Perché Tu o Signor mi rallegri il cuor      

con le opere grandi che Tu fai. (x2)          
 

681 DIO E' 
 

Dio è Amore, Dio è Luce, Dio è guida per noi 

Dio è Gioia, Dio è Pace, Dio è Speranza in noi 
Dio è la Via, Dio è la Vita, Dio è la Verità 

Dio è il Signore il Salvatore, Dio è il nostro Pastor. 
 

Diamo la Gloria al Re dei Re, magnifichiamo il Suo Nome. 
Sia esaltato sul Suo Trono in ciel 
Regni in eterno su noi 

    
(Ripeti con Cristo) 
 

Diamo la Gloria al Re dei Re… 



682 TI AMO O DIO 
 

Ti amo o Dio  -  e alzo la mia voce, 
per adorarTi  -  e rallegrarmi in Te. 

    
Gioisci o Re  -  in ciò che sentirai, 

che sia un dolce, dolce suono per Te. 

 

683 TU SEI SIGNORE LA MUSICA 
 

Tu Sei Signore la Musica, Tu il mio canto Sei.                                       

Tu Sei la melodia ed anche l'armonia.              
Lode al Tuo nome Signor! 

Potente Parola Sei, Signore dei Signor, 
Tu Sei il Re dei Re. 

 
Canterò la Tua fedeltà        

da ora e in eternità,                (x 2) 

perché il mio canto Sei.  
            

684 CAMMINO CON LUI 
 

Cammino con Lui, il mio Signor Gesù 
Egli é al mio fianco e mi guida per man. 

Sempre con Lui, si con Lui camminerò, e da Lui mai mi staccherò. 
  

Egli è la mia Rocca, è la mia Fortezza                        
Egli è la mia Luce che rischiara il mio cammin   (x2) 
 
Di chi temerò, se Dio è con me 

e vado avanti guardando a Lui. 
Ed anche se, anche se, vacillerò,  sempre più in Lui confiderò. 
         
   Egli è la mia rocca… 
    

Non mi stancherò, perché io spero in Lui 
Egli mi guida lungo la via. 

Come un'aquila in volo, m'alzerò,  ed un giorno a Lui giungerò 
     

Egli è la mia rocca… 
 



685 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. 
 

Su di noi!  (Lode al Signore) 
Su di noi!  (Lode al Signore) 
  

Lui é presente quando l’Adoriamo 

ed il Suo nome vuole che invochiamo. 
Pensiamo solo a Lui, Gesù soltanto Lui 

e la gloria del Signore scenderà. 
 

Su di noi!  (Lode al Signore) 
Su di noi!  (Lode al Signore) 
 

686 SOMIGLIARE 
 

Somigliare a Te Gesù   é il mio desiderio! 
Pensare, agire, amar,   più come Te! 

Somigliare a Te Gesù   é il mio desiderio! 
Fammi simile a Te, e il mio spirito Ti loderà. 

 

687 GRANDI E MERAVIGLIOSE 

 
Grandi e meravigliose - sono le Tue opere 

o Signore Iddio Onnipotente. 
Giuste e veraci - sono le Tue vie 

o Re delle nazioni. 
 
Chi non temerà o Signore 
e chi non glorificherà, il nome Tuo. 
Poiché Tu solo sei Santo 
e tutte le nazioni verranno e adoreranno. 
 
Nel Tuo cospetto - poiché i Tuoi giudizi 

sono stati manifestati.   
   
Chi non temerà o Signore … 

 



688 COMBATTIAMO LA BATTAGLIA DEL SIGNOR 
 

Combattiamo la battaglia del Signor   
combattiamo col Vangelo e l'amor        (x 2) 

Quando sarà finita, la corona porterem.  
 

Metti l'armatura, - non c’é tempo per dormir. 

Metti l'armatura, - non c’è tempo a riposar. 
Metti l'armatura, - non c’è tempo per peccar. 
 

Combattiamo la battaglia del Signor, 
combattiamo col Vangelo e l'amor. 

Quando sarà finita, la corona porterem. 
Quando sarà finita, la corona porterem. 

 

689 NEL SILENZIO SIGNOR 
 

Nel silenzio Signor io canto a Te 

io canto un cantico nuovo. 
Nel silenzio Signor lodarTi ancor 

lodarTi cantando a Te. 
E Ti lodo Signor si Ti lodo Signor 

lodo Te mio Salvator lodo Te Signor. 
 

Nel silenzio Signor mi parli d’amor 

e vò dirti che anch’io Ti amo. 
Nel silenzio Signor amarTi ancor 

amarTi cantando a Te. 
E Ti amo Signor, sì Ti amo Signor 

amo Te mio Salvator, amo Te Signor. 
 

690 VORREI LODARE TE 
 

Vorrei lodare Te di più ancor di più (x2) 
Cercare le Tue vie, pensare alle cose che hai fatto. 

  
Ascoltami o Dio il canto sale a Te, 
alberi e foreste s'innalzano a Te, 
come io vorrei alzare le mie mani a Te Signor. 
 
Ripeti con amare, servire 

Finale:    Vorrei lodare Te. 



691 ADORERÒ 
 

Adorerò, con tutto il mio cuor 

loderò con la forza che ho. 
Ogni giorno, cercherò Te 

le Tue vie io seguirò! 
  

Do a Te tutta la lode - do a Te l’adorazione 
Solo Te voglio adorare - Solo Tu sei degno di lode 
 
M’inchinerò, perché sei il Re, 

servirò Te, tutto Ti do! 
Al Tuo trono, gli occhi alzerò, 

solo in Te, confiderò! 
 

Do a Te tutta la lode …. 
 

692 IL TEMPIO DI DIO 
 

1) Con gran tremor io vengo a Te Eterno Dio 
Nel nome Santo di Gesù Cristo il Signor 

Per donar veramente quest’oggi a Te 
Tutto quanto fa parte di me. 

 
2) Col sangue del Figliolo Tuo cancella Tu 

La schiavitù che mi separa da Te 
La vergogna che io non sopporto più 

Sono pronto mi pento Signor. 
 

Il tempio di Dio voglio essere io            
Sentirmi ripieno di Te 
Morire davvero al mondo che 
Lontano mi porta da Te.  
                

3) Voglio veder la gloria Tua lassù nel ciel 

Voglio sentir la Tua presenza dentro me 
Toccarti sentirti amarti ognor 

Risplender di luce e d’amor 
 

Il tempio di Dio voglio essere io … (ripeti terza strofa) 



693 ------------------------- 
 

 

 



694 SALMO  136 
 

    Rit.: na, na, na…..           
Celebrate il Signore perché Egli è buono 

Perché la Sua bontà dura in eterno 
Celebrate il Dio degli dei 

Perché la Sua bontà dura in eterno 
Celebrate il Signore dei signori 

Perché la Sua bontà dura in eterno 
Colui che solo opera grandi prodigi 

Perché la Sua bontà dura in eterno 
 
Rit.: na, na, na…..           
 

    Colui che ha fatto con sapienza i cieli 
Perché la Sua bontà dura in eterno 

     Colui che ha steso la terra sulle acque 
Perché la Sua bontà dura in eterno 
Colui che ha fatto i grandi luminari 
Perché la Sua bontà dura in eterno 
Il sole per regnare sul giorno 
Perché la Sua bontà dura in eterno 
E la luna e le stelle per regnare sulla notte 
Perché la Sua bontà dura in eterno 
 
Rit.:    na, na, na…..           
 

    Nella nostra umiliazione si ricordo di noi 
Perché la Sua bontà dura in eterno 
e ci ha liberati dai nostri nemici  
Perché la Sua bontà dura in eterno 

Colui che da cibo ad ogni creatura 
Perché la Sua bontà dura in eterno 

Celebrate l’Iddio del cielo 
Perché la Sua bontà dura in eterno. 
 
Rit.:    na, na, na…..           



695 BALLEREMO! 
 

Canta una canzone di lode e celebrazione 
lo Sposo verrà, Glorioso sarà 

e noi il Suo volto vedrem, in un miglior posto vivrem. 
 

Con tutta la forza balla e batti le tue mani 
e tempo ormai, lo Sposo verrà 

e noi al Suo fianco starem, la sposa perfetta sarem. 
  

Balleremo su strade dorate! 

La Chiesa e il Figlio dell’Uomo, oh sì! 
Da ogni lingua, tribù e nazione,  insieme canteremo all’Agnel. 
 

696 AL TUO FIANCO 
 

Al Tuo fianco c’è la gioia nel cuor, 
le Tue mani sono sempre in mio favor, 
Tu mi riempi coi Tuoi doni Signor, 
la terra è piena della Tua bontà, la terra è piena del Tuo amor. 
    
Ancor di più mi riempi Tu,  

molto più di quel che uno possa pensar. 
Ancor di più Tu doni a me, perché vuoi far felice me. 

 
Rit. Al Tuo fianco … 
 

697 FATE TUTTO ALLA GLORIA DI DIO 
 

Alla gloria, alla gloria, fate tutto alla gloria di Dio    (x2) 
 

Nessuno cerchi il proprio vantaggio 

nessuno pensi solo a se stesso 
ognuno ricerchi anche il bene degli altri 

Perché in questo noi daremo gloria a Dio 
 

Alla gloria, alla gloria… 
 

Dio ci chiama a servire gli altri 

come Gesù a seguire il suo esempio 
stimando gli altri più di noi stessi 

Perché in questo noi daremo gloria a Dio 
 

Alla gloria, alla gloria… 



698 BENEDETTO SIA IL SIGNORE 
 

Benedetto sia il Signor  (x3)   
(1° Il  Signor)  (2° Gloria a Lui) 
       (x 2) 
 
Il nome Suo è alto - più di ogni altro 

a Lui corriamo e - soccorso ci dà 
La lode Gli offriamo - Degno Egli è sì 

Per sempre in terra e - in cielo l’avrà 
 

Benedetto sia il Signor... 
 

Il nome di Dio - è una fortezza 

il giusto vi corre - e salvo sarà 
Il nome di Dio - è una fortezza 

il giusto vi corre - e salvo sarà 
 

Benedetto sia il Signor... 
 

699 QUESTO EGLI FE’ 
 

Mi chiedo come mai un Uomo tanto tempo fa                          

morendo sulla croce volle il peso mio portar 
Anche i peccati che oggi ho sulla croce li scontò 

e questo io non capirò di che amore Dio mi amò 
 

Questo Egli fè, questo Egli fè 
il Figliolo Suo mandò per me 
affinché io potessi viver io 
era l’Unico Figlio, e Dio Lo diede a noi. 
 
Mi chiedo come mai un Uomo tanto tempo fa                          

morendo sulla croce volle il peso mio portar 
Di questo amore sempre canterò 

finché vivo parlerò 
di quello ch’Egli fè. 

 
Questo Egli fè, questo Egli fè….. 



700 A TE MI RIVOLGO SIGNORE 
 

A Te mi rivolgo Signore 
sorgerò e canterò 

Il frutto delle labbra mie 
In sacrificio darò 
 

Padre il mio cuore è fedele 

canterò lodi a Te 
Grande è la Tua fedeltà 

la Tua bontà verso me. 
 

Io Ti loderò Signore per sempre in eterno 

Io Ti loderò Signore sempre più           
Io Ti loderò Signore per sempre in eterno 

Io Ti loderò Signor. 
 

701 NON TEMERÒ 
 

O Signore ci sono tante cose che io non comprendo, 
a volte questo futuro davanti a me sembra così buio; 

ma lo so, non devo temere, Tu Sei il mio Signore. 

 

Quante volte mi hai soccorso, hai risposto al mio pianto, 
quante volte hai dimostrato di amarmi veramente; 
è un’ amore così grande, al di la di ogni pensiero 
questo amore che Tu hai per me. 
 

Anche se crollasse il mondo io non temerò, 
anche se finisse questa vita non avrò paura 

perché Tu Sei il mio Dio, il mio grande Salvatore; 
no, non temerò. 

 

O Signore Sei Tu che tieni questo universo nella Tua mano, 

Sei Tu che guidi la mia vita secondo il Tuo piano, 

come potrei avere paura, temere ancora? 
 

Quante volte… 
 
Anche se crollasse il mondo… 
 



702 VOGLIO LODARE TE 
 

Voglio lodare Te, o Signor  -  voglio lodare Te, perché Sei 
il mio rifugio Tu fedele Sei     ed è per questo che io Ti voglio amar. 
 

Nel mio cammin Tu sei qui con me, 
e mi guidi in ogni passo verso Te, 

e se c’è qualcosa che mi ferma 
e mi fa cader mi rialzi Tu, col Tuo amor. 
 

Voglio lodare Te, o Signor..... 
 

La Tua Parola è una lampada 
che rischiara il mio cammino verso Te 

se io mi farò guidar sempre da  
essa non cadrò e la luce sì, io sarò. 
 

Voglio lodare Te, o Signor..... 

 

703 SIAMO QUI 
 

Siamo qui come una famiglia per lodare Te 
Nell’unità, canteremo lode al nostro Re dei re. 

Cantiam, 
Abba Padre, Santo è il nome Tuo. (x 2) 

 
Siamo qui come una famiglia per lodare Te 

Nell’unità, esprimiamo amore al nostro Re dei re. 
Cantiam, 

Abba Padre, Santo è il nome Tuo. (x 2) 
 

704 UN CANTO SEMPLICE 
 

Un canto semplice d’amore, per Gesù mio Redentore. 
Per tutto quello che hai fatto, io Ti ringrazio o mio Signore. 

Il mio cuore è contento perché appartengo solo a Te. 
 

E per sempre voglio stare    ) 
fra le braccia Tue d’amore.  )   (x 2) 

 
Vicino a Te, vicino a Te, 

fra le braccia Tue d’amore. 



705 SI’, IN GESU’ IO CREDO 
 
Sì, in Gesù io credo 

Credo nella Sua divinità 
Credo che per me morì e risuscito 

Credo che un giorno tornerà 
Credo che sia al mio fianco  

  (Credo che sia al mio fianco) 
E’qui in mezzo a noi 

Con la Sua forza e la grazia  
  (Con la Sua forza e la grazia) 

Per donarci il perdono. 

 

706 UN INCONTRO CON TE 
 
Tu parli a noi, e a Te noi preghiam 

a volte abbattuti e deboli siam. 
Il nostro error è davanti a Te 

la Tua forza vogliamo e il Tuo fuoco in noi 
  

Da Te vita e saggezza e pace chiediam 
nel mondo non c’è il conforto che è in Te. 

Sentiamo l’orgoglio che vive in noi 
ma alla Tua umiltà guardiam e cresciam. 

 
Siam persi e soli , se lasciati a noi stessi 
noi Ti supplichiam, il bisogno sentiam di 

 
Un incontro con Te, o Dio Creator alla Tua presenza il cuor apriam 
un incontro con Te, le mani alziam la Tua presenza ci cambierà, 
un incontro con Te (2x) 
 

La croce ci parla e la storia è la  
di quel prezzo pagato per la libertà. 

Ora nelle Tue braccia possiamo venir 
rinati nel cuor perché in Te noi crediam. 

 

L’amore ci tocca e in fede cresciam 
ci alziamo a lodarTi e il cuor nostro avrà 

Rit. Un incontro con Te, o Dio Creator… 



707 AGNEL DI DIO 
 

Il Figlio Tuo non peccò mai  -  tu lo mandasti in mezzo a noi 

Per riportare un po' d’amor  -  per diventar l’Agnel di Dio 
 

O Agnel di Dio, Agnel divino 
Canto il mio amor, Agnel divino 
E nel candor del sangue Tuo 
Mi laverò o Agnel di Dio. 
 

Dono d’amore offerto a noi  - alzato in Croce mori per noi 
Quello che fu osannato Re  - moriva come Agnel di Dio 
 

O Agnel di Dio... 
 

E quando al buio mi salverai  -  il Buon Pastore per me sarai 

Camminerò sicuro in Te  -  fra le tue braccia or sono io. 
 

O Agnel di Dio... 
 

708 SE MI AFFIDO A TE SIGNOR 
 

Se mi affido a Te Signor son più forte (x3) 

Sempre di più 
     

In alto come un’aquila mi alzerò (x3) 

Sempre di più 
 

709 IO TI DONO IL MIO CUOR 
 

Voglio adorarTi, oh mio tesor 

Con tutto il mio cuore, Amare Te! 
 

Degno sei Signore di ogni onore 

Ogni lode e gloria a Te offrirò 
 

Io ti dono il mio cuor, ti dono il mio amor 
Con Te voglio restar 
Ogni attimo che io vivrò insieme a Te 
Speranza mi darà  (x 2) 
 



710 LA RAGIONE DELLA VITA 
 

La ragione della vita è amare Te, 
adorarTi e servirTi e lodarTi o Dio. 

Una cosa ho chiesto a Te Signor e quella cercherò, 
ch’io dimori nella casa tua per sempre. 

 
Certo beni mi darai e benignità, 

poi davanti a me la mensa  Tu preparerai. 
E con olio Tu mi ungerai ed io traboccherò, 

e per lunghi giorni nella casa Tua vivrò. 
 
Amare Te, servire Te, Signore 
Alzar le mani e lodare il nome Tuo 
Questo è il tutto della vita mia 
Altro bene io non troverò 
Che amare Te, servire Te. 
 

711 CON DIO A FIANCO A ME 
 

Con Dio a fianco a me chi mi impedirà 
Di alzare un nuovo canto e camminare in libertà? 

Gesù è il Vincitore il Principe, il Re 
Nel cielo a fianco al Padre nella gloria è! 
 

Seguo il vessillo del Signore 

Combatterò per la vittoria! 
 

 

La forza Sua è in me ho fede nel Signor 

Che vincerò finché unito a Lui io resterò! 
Finché Lui veglierà sopra i passi miei 

Aiuto e forza il Signore aggiungerà! 
 

 

Gesù è il Vincitore – Gesù Principe e Re! 
Il mio Signore, mio Salvatore! 
Gesù è il Vincitore – Gesù Principe e Re! 
Il mio Signore, mio Salvatore! 
Il mio Signore, mio Salvatore! 

 
 
 



712 CANTERO’ DEL TUO AMOR 
 

Canterò    (Canterò) 

del Tuo Amor   (del Tuo Amor) 
Parlerò    (Parlerò) 

di ciò che fai   (di ciò che fai) 
con le labbra adorerò 

la Tua fedeltà proclamerò 
Canterò (Canterò)     del Tuo Amor. (FINE) 
 

Ti cerco dal mattino 
Mi sorprendi con la Tua bontà 

La Tua grazia abbonda 
Mi soddisfa e mi riempie il cuor … Così canterò 

        (Da Capo al FINE) 

 

713 NOI ADORIAMO SOLO TE 
 

Noi adoriamo solo Te, Dio unico e vero, 

riconosciamo il nostro peccato 
e umilmente chiediamo perdono, 

tenendoci per mano, insieme Ti diciamo: 
 

Nostro Dio e nostro Re, il tuo popolo Ti loda. 
Queste voci volano in alto e raggiungono Te 
Che sei la sola verità. 
Dio d’amore, Dio di Gloria e Santità. 
 
Noi seguiamo solo Te, Dio unico e vero, 

e riponiamo la nostra fiducia 
sul Tuo potere, nella Tua promessa. 

Chi ci allontanerà? Chi ci separerà? 
 

Nostro Dio e nostro Re, il Tuo popolo Ti loda… 
 
 
 
 
 
 



714 EI MORI’ 
 
Su ogni potenza, su ogni re , sulla natura e sulla creazion, 

su ogni sapienza ed ogni via dell’uomo 
regna Dio che tutto ciò creò. 

 
Su ogni regno , su ogni tron, su ogni cosa  

che può cambiare il cuor, su ogni ricchezza e sopra ogni tesor, 
posto sia Colui che degno è. 

 
Ei morì, sulla croce un dì, la vita Sua per me sacrificò 
una rosa calpestata fu; morì Gesù, con gran dolor,  pensando a me. 

 

715 FIN DALL’AURORA 
 

Fin dall’aurora al tramonto del sole, Gesù il Signor esaltato sarà. 

E tutti i regni saran suo dominio, tutto il creato a Lui canterà. 
 

Ed ogni cuore, ogni voce, ogni lingua Lo esalterà. 
Con le sue lodi abbracciando il mondo uniti cantiam. 
Il popolo Suo gioirà, la terra lo ascolterà. 
 
Lui ci ha mandato in ogni nazione, a far discepoli e a battezzar. 
A Lui è data ogni autorità, suoi testimoni in coro cantiam. 

 
Rit. Ed ogni cuore, ogni voce…… 
 
Gioisci o chiesa fra le nazioni,  

rompi i confini e spalanca ogni porta. 
Con Lui la messe noi raccoglieremo, 

finché ogni lingua adori il Signor. 
 

Rit. Ed ogni cuore, ogni voce… 
Il popolo Suo gioirà, la terra lo ascolterà! 

 
Nel Suo nome andiam, Gesù Re proclamiam!                                       
E’ tempo che la sua chiesa risorga                                

E proclami Gesù, il Salvatore e Signor.  (x 2) 
 

Rit. Ed ogni cuore, ogni voce… 



716 APRI I MIEI OCCHI SIGNORE 
 

Apri i miei occhi, Signore! (x2) 
Voglio vederTi, voglio vederTi. 
 

Apri il mio cuore, Signore! (x 2) 
Voglio vederTi, voglio vederTi. 
 

VederTi splendere, Signor  -  nella luce della Tua gloria 
Versa il Tuo amore su noi  -  mentre cantiamo: Santo,  Santo! 
Santo, Santo, Santo! (x3) 
Voglio, vederTi. 
 

Apri i miei occhi, Signore!        (x 2) 
Voglio vederTi, voglio vederTi. 
 

Apri il mio cuore, Signore!       (x 2) 

Voglio vederTi, voglio vederTi. 
 

VederTi splendere, Signor  -  nella luce della Tua gloria 
Spandi potenza ed amor  -  mentre cantiamo: Santo,  Santo! 
Santo, Santo, Santo!  (x 3) 
Voglio, vederTi. 
 

717 LA VERA ADORAZIONE 
 

Quando vengo a Te, da solo ed anche se, non c’è musica. 
Ti offro quello che è gradito a Te, che Ti tocca il cuor! 

Più del mio canto Ti do, perché il canto in se 
Non è quel che vuoi da me. 

Tu cerchi in profondità, vedi sempre al di la, 
Tu guardi  dentro al mio cuor! 
 

Torno alla vera adorazione  -  Quando vengo a Te 
E se guardo Te Gesù. 
Mi pento per quello che  ne ho fatto 
Quando guardo a Te, soltanto a Te Gesù! 
 

Degno Re Tu sei, e che mai darò, quel che spetta a Te, 
Io son debole, ma ho tutto in Te, vivo grazie a Te! 

Tu cerchi in profondità, vedi sempre al di la, 
Tu guardi dentro al mio cuor! 
 

Torno alla vera ……… 



718 SERVIREMO TE 

 
Alla presenza Tua Signore, presso il Tuo santo tron; 
Ti ringraziam e con timor il volto Tuo noi cerchiam. 

Sei il nostro aiuto nel bisogno e guidi il nostro cammin, 
noi siamo qui per Tuo voler: servirTi sempre più. 

 
Serviremo Te finché vita avrem, 
serviremo Te finché in ciel Ti vedrem. 
Tuoi testimoni dovunque vorrai 
E come un faro per Te brillerem, 
serviremo Te Signor, finché vita avrem. 
 
Tu sei la luce al tramonto, la sola vera via. 

Forza ci dai e se inciampiam ci indichi il sentier. 
Tu hai donato il Tuo Figlio oh quale grande onor. 

Noi non potrem mai ripagar se Tu hai pagato già. 
 

Serviremo Te … (x2) 

 

719 A TE GRAZIE NOI RENDIAM 

 
A Te,  grazie noi rendiam 

A Te,  il Santissimo 
A Te, che hai dato il Figlio tuo Gesù. 

 
A Te, adesso ci prostriam 

A Te, il Santissimo       (x 2) 
A Te, che hai dato il Figlio Tuo Gesù. 
 

E sì dica il debole son forte 
Dica il povero son ricco                 (x 2) 
Per tutto ciò che ha fatto  
Lui per noi.    
   
A Te, e solo a te (x 2)   
A Te. 

 
 



720 SAREMO FEDELI 

 
Lasciando le cose che 
Stanno dietro di noi 
Verso il premio volgiamo i nostri cuori. 
 
Con gli occhi su Gesù 
Fino alla fine corriam 
Rinunciando al peccato che ci vuole ostacolar. 

 
Saremo fedeli alla chiamata 
Tu ci preservi da ogni caduta 
E confidiamo solo in te 
Tu completerai l’opera 
Che hai iniziato in noi. 
 

721 SIAMO SU QUESTA TERRA 

 
Siamo su questa terra 

Per lodare il Signor   EO, EO, EO.        (x2) 
L’Iddio di Abramo, Isacco e Giacobbe  EO, EO, EO 

 
Mio Padre Egli è, 

Ed anche il mio Signor  (x2) 
Che inviò Gesù, 
Il mio Salvator.  

 
Ed è con allegria   (clap, clap, clapclap) 

Ed è con gloria a Dio   (clap, clap, clapclap) 
Battendo le mie man  (clap, clap, clapclap) 

Lodando il mio Signor  (clap, clap, clapclap) 
 
Al mondo io dirò che sono di Gesù (x4)   
UUUUUUU 

 
 

 



722 DIO HA FATTO COSE GRANDI 
 
Dio ha fatto cose splendide per noi 

E noi siamo nella gioia 
Dio ha fatto cose grandi per noi     E noi siamo nella gioia 

 
Tanto grandi più del cielo su di noi 
E noi siamo nella gioia 
Siamo uniti l’uno all’altro e siamo Suoi 
Per l’eternità,    Alleluia 
 
Mi stupisce la Sua grazia perché so 
Che non meritavo nulla 

Così giorno dopo giorno salirò  verso il cielo e la Sua gloria 
 

E con gli occhi della fede sono lì 
Che contemplo il Suo splendore 
Mi è bastato solamente dirGli sì 
Ed arrendermi al suo amore 
 
Dio ha fatto meraviglie per noi, e noi siamo nella gioia 

Ora vivo veramente grazie a Lui, perché Lui è la mia gioia 
 

Son suo figlio erede dell’eternità 
La mia vita Gli appartiene 
E nessuno al mondo mi separerà 
Da Colui che mi vuol bene 
Perché ha fatto cose grandi per noi 

E noi siamo nella gio    -    ia 



723 SEI IL MIO TUTTO IN TUTTO 

 
Tu sei un tesoro, Dio per me 
Tu sei il mio tutto in tutto  
e Ti cerco notte e giorno 
Io mi abbandono tutto a Te 
Tu sei il mio tutto in tutto 
e la gioia mia sei! 
 
Rit: 

Gesù degno sei! Santo Agnel di Dio 
Gesù, degno sei! Grande eccelso Re! 

 
Tu sei il mio tutto in tutto 
e quando poi cado giù  
Tu sei vicino e mi rialzi 
Tutto me stesso affido a Te 
Io voglio dimorare  
e credere sempre in Te! 
 
[di seguito..] 
 

- 1° strofa (uomini)  +  Rit:… (donne) 
- Rit:… (uomini)  +  2° strofa (donne) 

- Rit:…. (tutti) 



724 IO TI OFFRO ME STESSO 

 
Quello che sono, quello che ho 

Io lo depongo ai Tuoi piedi, Signor 
Ogni mio error io lascio a te 

Le gioie i dolori, tutto di me 
 

Coro: 
Io Ti offro me stesso e Tu 
Dio della vita mia, cambia questo cuore. 
Io Ti offro i miei giorni e Tu 
Fonte di santità, ne farai una lode a Te 
Nell’amore di Gesù 
 
Quello che fui, che mai sarò, 

Ogni mio sogno e progetto, Signor 

Tutto di me io dono a Te 
E un nuovo cammino in Te scoprirò. 

 
Coro: Io Ti offro me stesso e Tu…  
 
Ponte: 

Cosa ti diamo che non sia Tuo dono 
E cosa abbiamo che non sia già Tuo 

Ogni creatura vivendo canti 
Le Tue meraviglie, Signor 

 
Coro: Io Ti offro me stesso e Tu… 

 



725 PER AMORE DI ME 

 
Eh, pensare che – per amor di me 

Scelse la via del Golgota! 
I peccati miei – tutti su di Sé 

Prese il mio Signor. 
 
Coro: 

Per amore di me 
Alla croce andò 
Sanguinò e spirò: 
Son perdonato pel Suo amor! 
 

Senza colpa Lui – rinnegato fu 
Da quei che venne a salvar. 

Ogni colpa mia – una spina fu 
Sul capo di Gesù. 
 

Coro:  Per amor di me… 

 

Nelle piaghe Tue – leggo il nome mio 
Vivo per l’aspra morte Tua! 

Ma la croce fu – trionfo di Gesù; 
Tutto è compiuto ormai! 
 

Coro: Per amor di me… 



726 TU SEI SANTO (Principe di Pace) 
 

Tu sei Santo  (Tu sei Santo) 

Sei potente  (Sei potente) 
Tu sei degno  (Tu sei degno) 

Di lode e onor (Di lode e onor) 
 

Seguirò Te  (Seguirò Te) 

Amerò Te  (Amerò Te) 
Ogni giorno  (Ogni giorno) 

Ti ascolterò  (Ti ascolterò) 
 

Uomini: Donne: 
Loderò Lui Tu sei il Signor 

Cantando Tu sei il Re dei Re 
Al Re che Tu potente Dio 

È degno Ogni cosa è Tua 
  

Amerò Lui Sei l’Emmanuel 
Prostrando Tu sei il Grand’ “Io Son” 

Il mio cuore Di pace il Principe 
Adorando Chi è l’Agnel? 

  
Loderò Lui Dio vivente sei 

Cantando E la grazia Tua 
Al Re che Regnerà per sempre 

È degno Eterno amore per me 
  

Amerò Lui Tu sei l’Alfa, l’Omega 
Prostrando L’inizio e la fin 

Il mio cuore Salvatore, Messia 
Adorando E mio amico sì! 

 

Insieme: Di pace il Principe, Tu sei il Signor per Te vivrò! (x2) 



727 SO CHE SEI DIO 
 
Nascondi-mi sotto le ali Tue. 

Coprimi con Tua potente man. 
 

Rit: 
Quando tuona il cielo e s’al-za il mar, 
Con Te al di sopra vo-lerò. 
Sopra il diluvio Tu sei Re. 
M’affido a Te; 
So che sei Dio. 
 
Solo in Gesù riposo troverò. 

Potente sei; fiducia e pace avrò. 
 

Quando tuona… (x2) 

 
Still / So che sei Dio (Reuben Morgan) 

© 2002 Reuben Morgan/Hillsong Publishing 

728 ARIA 
 

E’ l’aria dentro me (x2) 
La Tua presenza, viva in me 

 
Il mio pane è (x2) 

La Tua parola, data a me 

 
Io m-a-i lontano da Te 
Tu s-a-i che provo per Te 
 

(Ripetere tutto) 
 

Desidero Te (x2) 
 

Io m-a-i lontano da Te 
Tu s-a-i che provo per Te 
 
Desidero Te (4 volte) 

Breathe / Aria (Marie Barnett) 

© 1995 Vineyard Music UK 
Amministrato da Stella del Mattino Edizioni Musicali 



729 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 
 
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 e fragile,  Lode al nome Tuo 
 
Tornerò a lodarTi sempre  … 
 
Benedetto è il nome del Signor … 
Tu doni e porti via, Tu doni e porti via 
Per sempre sceglierò di benedire Te (x2) 
 
Benedetto è il nome del Signor … 



730 STRINGIMI, SIGNOR 
 

Stringimi, O Signor  -  e non lasciarmi andar 
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  -   sì, vieni e vivi in me 
 
[Ripetere tutto] 
 
Io voglio Te… 
 

731 SANTO È IL SIGNOR 
 

Cantiamo insieme al Re, ci inchiniamo e adoriamo Gesù. 
Siamo forti soltanto in Lui, eccelso maestoso Egli è 

E insieme cantiam  insieme cantiam 
 

Santo è il Signor,   l’onnipotente 
Lui regna su tutta la terra 

Santo è il Signor,   l’onnipotente 
Lui regna su tutta la terra  Lui regna su tutta la terra 

 
 

Il canto della lode a Dio risuona tutto intorno a noi 
Il canto della lode a Dio risuona tutto intorno a noi 

E insieme cantiam  insieme cantiam 
 

Santo è il Signor,   l’onnipotente 
Lui regna su tutta la terra 

Santo è il Signor,   l’onnipotente 
Lui regna su tutta la terra  Lui regna su tutta la terra 
 

 

X2 



732 VENGO AD ADORARTI 
 

Nel buio tu sei la luce del mondo 
Ora io vedo chi sei 

Per il tuo amore il mio cuore ti adora 
Voglio restare con Te 

 
Vengo ad adorarti, vengo ad inchinarmi 
Vengo a dirti che tu sei il mio Dio 
Tu sei così stupendo, sei per sempre degno 
Sei meraviglioso Dio per me 
 

Re d’ogni età grandemente innalzato  

Pieno di gloria Tu sei 
Con umiltà sei venuto nel mondo  

Semplice uomo per me 
 

Vengo ad adorarti… 
 

Inciso: 
Non saprò mai che prezzo ha 

Quello che Tu hai pagato già (2x) 
 

Vengo ad adorarti… (2x) 
 

733 COME UN TESORO 
 
Preziosa è per me     la Tua parola           

È come un tesoro     dentro di me 
E’ una sorgente     è l’acqua più chiara 

Che scorre e rinnova     lo spirito in me 
 
L’anima mia disseterò  
Alla sorgente della Tua parola 
Come una perla, come un tesoro 
E’ la sua luce     dentro di me 
 
L’anima mia … 
(Finale) … E’ la sua luce     dentro di me 

 

x 2 



734 SIAMO UN MOMENTO 
 

Siamo un momento,   Tu sei per sempre 
Tu sei il Signore,   Dio d’ogni età 
Siamo un vapore,   Tu sei eterno 
Amore immenso,   regni lassù 
 

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 
Oh redentore,   e Salvator 
Canto d’amore,   noi innalzeremo 
Ci prostreremo   e ti adorerem 
 

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 … 
 

Santo,   Santo,   Dio Onnipotente … (x2) 
 



735 TU NON MI LASCERAI MAI 
 

Se camminerò   nella valle   dell’ ombra di morte 
L’amor tuo vincerà ogni timor 
Se attraverserò   le tempeste   di questa mia vita 
Non torno indietro so che sei qui 
 
Io non temerò il male   perché il mio Dio è con me 
Se il mio Dio è con me   di chi temerò? Di chi temerò? 
 
Tu non mi lascerai mai   nella calma e nelle prove 
Tu non mi lascerai mai   nella gioia e nel dolore 
Tu non mi lascerai   non mi lascerai mai 

 
C’è una luce che   invade il cuore   di chi è stretto a te 
Una luce che non puoi spegnere 
E ci sarà una fine   alle prove   ma fin quando verrà 
Vivremo per conoscerti qui 
 
Io non temerò … 
 
Tu non mi lascerai mai … 
                           
C’è una luce che   invade il cuore   di chi è stretto a te 
Ci sarà una fine   alle prove   ma fin quando verrà 
Io loderò te,     io loderò te     (x2) 
 
Tu non mi lascerai mai …     (x2) 



736 SPLENDI 
 

Perché mai dovrei aver paura 
Spaventarmi e poi, Perdermi d'animo 
  
Appartengo al Dio  -  Che ha fatto i cieli 
E che il mondo inter  -  Tiene in mano Sua 
 

In questo mondo avremo difficoltà 
Ma Tu hai vinto già per noi 

 
Splendi più del sole su di noi 
Grande più del cielo è il Tuo amor 
Tu sai darci luce e forza per poi 
Seguire Te 

 
Perché mai dovrei … 
 

Splendi … 
 

In questo mondo avremo... 
 

Splendi … 
 



737 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!”. 
 

 “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” lui 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.  
 

Coro:“Io ti prego Signore non entrare da me … 
 
 “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!”.(x2) 



738 IL DOLCE SUONO (Ci sei Tu) 
 

Il dolce suono della Tua voce 
Parla al mio cuore della Tua pace 

Le Tue parole portano vita 
Il Tuo nome parla d’amore 
 

Gesù, Gesù, 
Nella mia vita ci sei Tu 
Gesù, Gesù, 
Nella mia vita ci sei Tu. 

 
Le mani alzate a Te, Signore 
Nasce la lode dal mio cuore 
Solo per Te voglio suonare 
Solo per Te voglio cantare  
 

Coro: Gesù, Gesù,… 
 

739 GRANDE IN FORZA 
 

Lodino gli angeli, lodi il ciel 
Ogni creatura celeste 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  

È della terra il Re  



740 I GIORNI DI ELIA 
 

Come nei giorni di Elia 
La gloria di Dio scenderà 
E come Mosè fu mandato 
Noi andremo per questa città 
In mezzo al peccato che avanza 
Fra tenebre e malvagità 
Noi siamo una voce che grida: 
Presto prepara la via del Signor 
 
Gesù verrà e nel Suo splendor 
Sulle nuvole Lui ci rapirà 
Così gridiam nel giorno del Signor 
Nel nome di Gesù salvati siam 
 
Come il profeta Ezechiele, risorgere i morti vedrem 
E come il Re Davide noi saremo 
Un tempio di lode per Te 
Giorni di lotta e preghiera, però la raccolta verrà 
È tempo di grande risveglio grida: 
Il regno di Dio è in mezzo a noi 
 
Gesù verrà...  
Nessun altro è come Dio! (x15) 
Gesù verrà... 



741 MILLE RAGIONI 
 

Benedici il Signor, oh anima mia! 
Loda il Suo Santo Nome,  e con tutto il mio cuor 
Can – te – rò, 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 

 
Coro: Benedici il Signor, oh anima mia! … 

 
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 

 
Coro: Benedici il Signor, oh anima mia! … 
 
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 

 
Coro: Benedici il Signor, oh anima mia! … 

Per sempre Ti adorerò (x3) 



742 TU SEI DEGNO 

 
Tu sei degno, Sei l'Agnello, Santo sei Signor 
Al tuo trono   un canto nuovo   innalziamo a Te (x2) 
  

Santo, santo, santo     è Dio 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 il tuono,  splendi in maestà 
Benedizione, onore  forza e potenza a Te 
Che sei il santo, il solo Re 
 
Santo, santo, santo... 
 
Meraviglioso,  Sorprendente  è il nome di Gesù 
È il pane della vita    è l'acqua che disseta 
Un mistero sei per me, sì 

 
Santo, santo, santo... 



743 OSANNA (Gesù il Re di Gloria) 
 
Gesù, il Re di gloria, viene sulle nuvole    

Gli angeli lo lodano     
 

Il Suo grande amore, dà a noi la libertà 
Lodiamo Lui, lodiamo Lui 
 

Osanna,   osanna,   osanna su nei cieli 
   Osanna,   osanna,   osanna su nei cieli 
      
Gente di ogni nazione, viene a lodare Te 
Adoriamo il Re dei re 
Risplenderà la gloria, ogni occhio Ti vedrà,   e canterà, 
canterà 
            
Osanna, osanna…. 
 

Tu che sai cambiare il cuor  
Cambiami Signor, cambia il mio dolor 

Fa' che la Tua volontà sia fatta in me 
Fa' che ami come Te 
Apri gli occhi miei, che io veda il Re 

Tutto ciò ch’è in me è Tuo …. Per sempre 
 
    Osanna, osanna…. 



744 MERAVIGLIOSO SEI 
 

Meraviglioso sei, chi è pari a te, Gesù? 
Solo tu puoi ristorar e rinnovar il mio cuor 
 
Meraviglioso sei 
Per l'eternità il canto mio sarai 
Hai conquistato ogni parte di me 
Meraviglioso sei 
 
Padre di grazia, nessun altro è come te 
Tu soltanto puoi guarir, le ferite che ho nel mio cuor 
 
Meraviglioso sei …  (x2) 
 
Io non desidero che te 
Io non desidero che te    (x2) 
 
Meraviglioso sei … (x2)



745 IL NOSTRO DIO 

 
L'acqua in vino cambiò, vista ai cechi donò 
Non c'è un altro come te 
Brilli nell'oscurità, la vita a tutti noi dai 
Non c'è un altro come te 

 

Dio è più grande, Dio è più forte 

Dio è al di sopra di ogni altro 

Dio guarisce, Dio è potente 

Così è Dio 

 

Brilli nell'oscurità, la vita a tutti noi dai 

Non c'è un altro come te 

 

Dio è più grande, Dio è più forte 
Dio è al di sopra di ogni altro 

Dio guarisce, Dio è potente 
Così è Dio (x2) 

 

E se Dio è per noi chi ci potrà fermare 

E se Dio è con noi chi sarà contro noi (x2) 
                  Chi sarà contro noi 
 

Dio è più grande, … (x2) 

 

E se Dio è per noi … (x2) 
Chi sarà contro noi 



746 IN CRISTO SOLO 
 
In Cristo solo è saldo il cuor;   forza e luce Egli è   per noi, 
la Roccia solida su cui salva la vita noi  abbiam. 
 
O immenso amor, che calmi il cuor, 
ogni timor sai dissipar! 
Conforto vero sei, Gesù. 
Qui nel tuo amore sal-vi siam! 
 
In Cristo sol,  che s’incarnò, l’uomo conosce il Creator, 
e il dono di   giustizia sua salva il beffardo peccator, 
 
Perché in Croce su Gesù 
Dio la sua ira riversò 
Pei falli miei morì il mio Re. 

Per la sua morte noi    viviam! 
 
Il corpo suo   sepolto fu; Luce del mondo do-ve sei? 
Ma il terzo dì   risuscitò: vinse la morte il Sal-vator! 
 
E la condanna ch’era mia, 
Non ha più presa su di me! 

Io sono suo ed Egli è mio; 
con il suo sangue mi   comprò. 
 
Nessuna colpa, né timor: questa è la sua potenza in me! 
Vivrò per Lui, per Lui morrò, Lui che decide il mio destin. 
 
Nessuna forza mai potrà 
Strapparmi via dalla sua man. 
Finché verrà e mi chiamerà 
Qui nel suo nome saldo sto! 



747 COME POTREI NASCONDERE 
 

C'è un canto dentro me, che non passa mai 
Armonia nell'anima 
E nulla temerò nelle avversità 
Saldo sulla roccia sto 
 
CORO: Come potrei nascondere 

La gioia ed il canto che c'è in me 

Per l'amore che mi dai 
Come non dare lode al Suo nom 
Io so che mi ama, il mio Re 

E per questo canterò (solo a Lui) 
(Finale)  Per sempre canterò 

In eterno canterò,  

SOLO A LUI! 
 
E nell'oscurità, volgerò gli occhi a Lui 
So che vive il mio Signor 
Camminerò con Te, so che veglierai 
Con fiducia canterò 
 
CORO:  Come potrei nascondere … 
 

Canterò nel pericolo, se sarò libero 
Canterò se mi perderò, se correndo cadrò 
Canterò, mi rialzerai, so che ci sei 
Canterò, so che ascolterai 
Quando io Ti invocherò 
 
E nell'ultimo respiro ancora canterò 
E con gli angeli in eterno 
Per Te io canterò 

 

CORO: Come potrei nascondere … 



748 UOMO DEI DOLORI 
 

Ecco l'uomo che soffrì 
Umiliato fu 

Le mie colpe su di sé 
Portò per me, Gesù 
 

In silenzio sopportò 
Le spine ed il dolor 

"Sia fatta la Tua volontà" 
Al Padre Lui pregò 
 
CORO: Sulla croce Tu mi salvasti 

Dimostrando lì il Tuo amor 

Il mio cuore canta Alleluia 
Gloria e onore a Te, Signor 

 

L'Unigenito di Dio 
Il mondo riscattò 

Perdonando anche chi 
Sul legno lo inchiodò 
 

CORO: Sulla croce … 
 

E pagò per me 
Ogni debito 
Con il sangue che 
Per me Lui versò 
E nessuno mai 
Mi condannerà 
Perché in Gesù, ho la libertà (x2) 
 

CORO: Sulla croce … 
 

Sulla morte trionfò 

La tomba è vuota ormai 
Alleluia al Salvator 

Gesù risuscitò 
 

CORO: Sulla croce … 



749 TU SEI LA FORZA 
 
Proprio quando sono qui con Te 

Tu vinci per me 
Le mie battaglie 

Proprio quando sono qui con Te 
Tu vinci per me 

Le mie infermità 
 

In Te Dio io trovo la forza 
Per non gettare la spugna 

Perché Cristo ha donato il Suo sangue 
In Te Dio io trovo la forza 

Per non gettare la spugna 
Perché Cristo è in me 

 
Tu Sei la Forza 

Nella debolezza 
Sei la speranza 

Del cuore mio 
Tu sei la certezza 

In un mondo che è senza 
Tu sei il mio Dio 

Non dubito 
 

  (Tutto x2) 
 

Se Gesù Tu sei con me 
Chi sarà contro di me 
Se Gesù Tu sarai con me 
Io vincerò comunque  (x4) 
 
Tu Sei la Forza 

Nella debolezza 
Sei la speranza 

Del cuore mio …. del cuore mio! 

 
Tu Sei la Forza… 

… Tu sei il mio Dio, non dubito! 



750 ETERNO DIO 
 
Sono forte se spero nel Signore 

Se spero nel Signore 
Se spero nel Signor. 

Sono forte se spero nel Signore 
Se spero nel Signore 

Se spero nel Signor 
 

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 
In alto volerò con Te 

(Ripeti tutto) 
 

Finale: 

Eterno Dio, Eterno amor 
Eterno sei Signor 

Eterno sei Signor 
Eterno sei Signor 

 
Se cado mi rialzerai 

Tu mi difenderai 
In alto volerò lassù con Te 



751 PIÙ CHE VINCITORI 
 
Quando speranza più non ho 

A te mi chiami mio Signor 
La vita sei, la forza dai, Tu sei con me 

 
La tua potenza brucia in me 

Tu sei risorto Re dei re 
Nella tempesta, alzo i miei occhi al trono tuo 

 

CORO: Siamo più che vincitori in Te 

Tu hai vinto il mondo inter, Gesù 
E dal peccato ci hai liberato 

Noi confidiamo solo in Te 
Tu sei il fuoco che brucia in noi 

Nelle mie vene c’è il tuo potere 
Dio, hai vinto già per noi 

 
E nella notte canterò 

Tu sei risorto e regni in ciel 
Grande Tu sei, vivi in me, sei il Re dei re 

 
Io non mi arrendo, credo in te 

Liberi siamo grazie a te 
Gridiamo che, speranza sei oltre il dolor 

 

CORO: Siamo più che vincitori in Te … 

 

Niente è impossibile, le catene spezzerai, 
Con Te, Gesù, noi vincerem 
E delle difficoltà, sei più forte, sei con me 
Con Te, Gesù, noi vincerem   (x3) 
 

CORO: Siamo più che vincitori in Te … 

… nelle mie vene c’è il tuo potere Dio .. oh oh (STOP) 
 

CORO: Siamo più che vincitori in Te … 



752 LA BATTAGLIA TUA È 
 
Quando io vedo battaglie, Tu vedi vittoria 

Quando io vedo montagne per me le muoverai 
 

Quando cammino nel buio, mi avvolge il tuo amore 
Non devo temere, al sicuro sono in Te 

 
RIT: 

La mia battaglia in ginocchio sarà 
Alzo le mani a Te 
Oh Dio la battaglia Tua è 
Ogni paura arrendo a Te 
Nella notte dirò 
Oh Dio la battaglia Tua è 
 
Se Tu sei con me chi è contro di me 

Gesù non c’è niente impossibile per te 
 

Quando io vedo rovine, Tu vedi bellezza 
Quando io vedo una croce 

Per Te la tomba è vuota già 
 

RIT:  La mia battaglia … 

 
Bridge: 

Oh forte rocca 
Cammini davanti 

Niente potrà il nemico contro il nostro Dio 
Fai luce nel buio 

Vinci ogni battaglia 
Niente potrà il nemico contro il nostro Dio  (x2) 

 
RIT:  La mia battaglia … 

 



753 QUESTA È LA GRAZIA TUA 
 
Chi vince il buio ed il peccato 

Il cui amore è così grande 
Il Re di gloria 

Gesù, il Re dei re 
 

Chi scuote tutto il mondo intero 
Chi ci stupisce in ogni istante 

Il Re di gloria 
Gesù, il Re dei re 

 
RIT: 

Questa è la grazia Tua 
Il Tuo infinito amore 
Hai preso il posto mio 
Portato i pesi miei 
Hai dato la Tua vita 
Perché io fossi libero 
Gesù, io canto 
Di ciò che hai fatto in me 
 
Chi spazza via la confusione 

Chi ci ha reso Suoi figli e figlie 
Il Re di gloria 

Gesù, il Re dei re 
Chi guida il mondo con la giustizia 

Il cui splendore è come il sole 
Il Re di gloria 

Gesù, il Re dei re 
 

RIT: Questa è la grazia Tua … 

 
Degno è l'Agnel di Dio 

Degno è Colui che ha vinto la morte (x3)  
Degno è l'Agnel di Dio 

Degno, degno, degno sei 
 

RIT: Questa è la grazia Tua … 
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