La voce maestosa
Del Signor sentirai,
e un canto nella notte eleverai
Andrai alla montagna,
la roccia d’Israel
e la Sua gloria vedrai.
L’Onnipotente d’Israel,
l’Onnipotente d’Israel,
dal cielo scenderà
la sua forza mostrerà.
L’Onnipotente d’Israel !
Gli occhi dei ciechi
Vedran la gloria Sua,
gli orecchi dei sordi sentiran,
lo zoppo salterà
come un cervo correrà,
la lingua del muto canterà
In splendide vesti
il Signore apparirà,
il deserto fiorirà e gioirà
dirai ai timorosi
ai paurosi di cuore,
Sii FORTE e ascolta il Signor

Non per potenza
Ma per lo Spirito di Dio 2v.
Tutti i regni cadranno
Ed i ciechi vedran
Ed i sordi sentiran!
Non per potenza
Ma per lo Spirito di Dio
2v.

Svegliati o Israel
Rimanda il sonno tuo
La verità ti libererà
Fuori da Sion con giubileo
Verrà il tuo liberator
O alleluia, o alleluia
Alleluia, lode al Signor

bis

Nella fornace di tanta afflizion
Io ti ho scelto e t’ho guardato
E per il ferro t’ho dato argento
E per il rame t’ho dato l’or!
O alleluia, o alleluia
Alleluia, lode al Signor

bis

Sei il mio eletto e ti ho cercato
Tu sei scolpito nella mia man
Raccoglierò così tutti quelli che
Ritorneranno in Israel!
O alleluia, o alleluia
Alleluia, lode al Signor

bis

L’amor di Dio
Ha consumato l’anima mia !
Con il Suo zelo
Lui mi ha incendiato di un fuoco
Che non si spegnerà!
O hallelu, halleluiah halleluiah

O hallelu, halleluiah
O halle halle halleluiah

Sono il Signor guarisco te
Sono l’Eterno il tuo Dio
La mia Parola ho mandato
per te
Sono l’Eterno il tuo Dio
Tu sei il Signor, guarisci
me
Tu sei l’Eterno il mio Dio
La Tua Parola
Hai mandato per me
Tu sei l’Eterno il mio Dio

Tu sei Re! Tu sei Re!
Sei Re Gesù 2v

Noi eleviamo i nostri cuori
Noi eleviam le nostre mani
Rivolte verso il Tuo trono
Lodando Te.

Lode all’Agnello
Lode all’Agnello che un di morì per noi
Risuscitò dai morti e per sempre regnerà
Alleluia.
Gesù lodiamo
Il nome unico che noi benediciamo
Verranno tutti ai suoi piedi e confesseran
Alleluia.
E’ il Signor
E’ il Signor
E’ il Signor 2v

Signore vengo a Te
Rinnova e cambia il mio cuor
Per la grazia che ho trovato in Te
Signore vengo a Te
Le debolezze che io ho
Tu le cancellerai
Col potente Tuo amore
Coro
Stringimi con il Tuo amor riempimi
Portami più vicino a Te.
Se spero in Te arriverò più in alto
E volerò con te e Tu mi guiderai
Col potente Tuo amore
Voglio star con Te
Vicino al volto Tuo Signore
E vivi dentro me
Col Tuo grande amore
Voglio star con Te fare la Tua volontà
E sempre vivere col Tuo potente amore

Coro 2v
E volerò con Te e Tu mi guiderai
Col potente Tuo amor.

Voglio vivere Signor solo per te
E donarti la mia vita o mio Re
Camminando nella luce della Tua santità
Riempimi in questor di gloria e d’umiltà
Voglio andare mio Gesù dove Tu vuoi
E seguire ogni giorno i passi tuoi
Annunciando il tuo amore
A chi ancora non lo ha
Usami Signor per la Tua volontà

CORO
Sei nel nostro mezzo Gesù
Signor Gesù. 2v
Pel Tuo sangue sparso per noi
Signor ti ringraziam
Pel Tuo sangue sparso per noi
Signor ti ringraziam
Coro 2v.
Per la Tua presenza in noi
Signor ti ringraziam
Per la Tua presenza in noi
Signor ti ringraziam
Coro 2v.
Pel Tuo amore nuovo ogni dì
Signor ti ringraziam
Pel Tuo amore nuovo ogni dì
Signor ti ringraziam.
Coro

2v.

La presenza di Dio è qui
Io la sento in me 2v.
Ma salvato mi sostien
La sua forza mi da fè
La presenza di Dio è qui
Io la sento in me 2v.
bis

O mio Dio
Io mi rivolgo a Te
È smarrito il cuor mio
Io ti prego rispondimi o Re
Tu lo sai
Che io senza di Te
Vivere non potrei
Sei la sola realtà dentro me
Coro.
O Gesù Tu moristi per me
O Gesù Tu soffristi per me
Sulla croce il Tuo sangue
Versasti con amore
Donandomi vita in eterno
O Signor
O Signor
stammi sempre vicino
riempimi del tuo amor
guidami in questo duro cammino
vincerò
nel tuo nome potente
e una luce sarò
per portare salvezza alla gente
coro.

Davanti al Re c’inchiniamo insiem
Per adorarlo con tutto il cuor
Verso di Lui eleviam insieme
Canti di gloria al sommo RE dei RE

Quando per la prima volta ti incontrai Gesù
Sentii la tua gioia nel mio cuore
Sussurrasti dolcemente Io ti amo
Voglio vivere per sempre dentro te
Coro
Ti loderò ti loderò
Con gli angeli del cielo
Le tue lodi canterò
Solo a Te mio Signor (bis)
Contemplando il Tuo splendore mi fermai
Osservai la Tua bellezza e poi pregai
Tu stendesti la Tua mano mi toccasti
Perdonato e lavato fu il mio cuor
Coro.........
Cosa posso dirti ancora mio Signor
Sento la Tua pace dentro me
Mi dai forza mi sostieni col Tuo amore
Tu dai senso alla mia vita o Signor
Coro.........

Coro
Regna in me
Signor sovrano, regna in me (bis)

Prendi il mio cuor
Venga il regno Tuo
Stabilisci il Tuo tron
Sia fatto il Tuo voler
Coro.....

A Te grazie noi rendiam
A Te il Santissimo
A Te che ci hai donato
Il Figlio Tuo Gesù
A Te adesso ci prostriam
A Te il Santissimo
A Te che ci hai donato
Il Figlio Tuo Gesù
Coro
E si, dica il debole son forte,
dica il povero son ricco,
per tutto ciò che ha fatto
Lui per noi! (bis) (da capo)
Finale
A Te – grazie a Te!
A Te – grazie a Te!
A Te

Gesù risolvere può ogni problema
Egli spostare potrà ogni montagna
Egli la calma sa dar nella tempesta
Ed il più grande dolor sa consolare
Lui da solo portò su di Sè
I pesi del mondo
Amico mio Lui avrà cura di te,
Lui da solo portò su di Sè
I pesi del mondo
Fratello mio Lui avrà cura di te

Quando senti la voce di
Dio
Che ti parla e ti attira a
Lui, abbi fede
E rispondi all’invito Suo
Quando senti la voce di
Dio
Coro
Dai gloria a Gesù
Canta con gioia al RE,
seguilo
E pace avrai nel cuore
E per sempre con te
resterà

Coro.............
Quando ammiri la gioia di
Dio
Che ti spinge a servirlo di
più
Obbedisci e vai, Egli ti
condurrà
Quando ammiri la gloria di
Dio
Coro...........

(finale)
Quando provi l’amore di Quando senti la voce di
Dio
Dio
Che ti tocca e ti riempie il Quando provi l’amore di
cuor
Dio
Abbandona a Lui tutto
Quando ammiri la gloria di
l’essere tuo
Dio.
Quando provi l’amore di
Dio

Canto alleluia al Signor... 2v.
Canto alleluia, canto alleluia,
Canto alleluia al Signor
La mia vita offro a Te...2v
La mia vita, la mia vita
La mia vita offro a Te
Rinuncio a tutto per Gesù...2v
Rinuncio a tutto, rinuncio a tutto
Rinuncio a tutto per Gesù
Presto Gesù ritornerà...2v
Ritornerà, ritornerà
Presto Gesù ritornerà

Canto alleluia al Signor...2v
Canto alleluia, canto alleluia
Canto alleluia al Signor!

Egli è qui, Egli è qui
E si muove tra di noi
Egli è qui, Egli è qui
Siamo uniti intorno a Lui
Egli è qui, Egli è qui
E vuol fare meraviglie
Egli è qui perchè è Lui
Che noi invochiam
E’ il Signor, è il Signor
Adoriamo solo Lui
E’ il Signor, è il Signor
Innalziamo il nome Suo
E’ il Signor, è il Signor
Adoriamo il nostro Dio
Ieri oggi e in eterno regnerà

Che profondo è il Tuo amor
Capir mai non potrò
Alto è per me
Quanto immenso è
Coro
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
coro.......
Vedo l’immensità
E il poter del Tuo amor
Solo posso io dir
Misero son davanti a Te
Coro.....

Solo una cosa ho chiesto al mio Dio
Altro non brama il mio cuore
Che io dimori nella casa del mio RE
Tutti i giorni che io vivrò
Per mirar la bellezza, la gloria del Signor,
adorar nel Suo tempio,
nel tempio del Signor. 2v.

Io sento qualche cosa
Che esce dal mio cuore
Io sento di cantare
Un canto al mio Signor
Colui che s’è dato lì sulla croce
Che ha chiesto di portare
I miei e i tuoi peccati.
Coro
Cantiamo una lode
Cantiamola al Signore
Cantiamo con tutto il cuore
Alleluia 2v.
Gesù grande gioia
Sento dentro me
Gesù salvatore
Questo sei per me
E nel mio cuore sento di cantare
Gloria alleluia gloria al Redentore.

Coro...........

Grande sei o mio Signore
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

C’è tanta gioia nel mio cuor
Benedicendo il mio Signor
Nel Suo amore ci cercò
E questo voglio raccontare
Si lo voglio raccontare
Son diventato un figliuolo di Dio
Accettando nel mio cuor Gesù
Perciò loderò il nome del Signor
Per sempre amen
Appartengo adesso al mio Signor
E’ Gesù che regna in me
Perciò loderò il nome del Signor
Per sempre amen.

Coro
Spirito di Dio, vieni su di noi,
riempi i nostri cuori
e donaci la lode
Spirito di Dio, vieni su di noi,
riempi i nostri cuori
e donaci la pace

Noi siamo i tuoi strumenti
Che Tu devi accordare
Per formare una armonia che si elevi
E diffonda la tua lode
Coro..........
Ti sentiamo più vicino
Sei Tu il consolatore
Ci dai forza nei momenti di dolore
E la fede crescerà
Coro........

Aprimi gli occhi del cuore
Aprimi gli occhi Signore
Voglio vederti
Voglio vederti 2v.
Coro
Vederti splendere Signor
Nella luce della Tua gloria
Versa il Tuo amore su noi
Mentre cantiamo Santo Santo (da capo)
Santo santo santo
Santo santo santo
Santo santo santo
Voglio vederti ( 3 v.)

Ciò che occhio non ha visto
E orecchio non ha udito
Ciò che non è mai salito
In cuor d’uomo tu vedrai
E queste son le cose
Che Dio ha preparato
Per te che ami Lui
Per te che appartieni a Lui
Coro
Tu vedrai la risposta arriverà
Il Signore opererà
Ciò che Lui ha detto lo confermerà
Tu vedrai la Sua gloria scendere
La Sua unzione ungere
Il tuo capo, la tua bocca
E le tue mani (2v.)

Coro
Gloria, gloria, gloria al Re dei Re (4v.)
Dio è il Re della gloria
Il suo nome è Gesù
La sua gloria sulla terra
Il suo nome annunzierò
Coro.....
Sali in alto al monte del Signore
Al suo luogo santo
Dio ama gli innocenti
E un cuore puro
Coro.....

Sollevate o porte i frontali
Porte antiche alzatevi
Avanzi il Re della Gloria
Il Signore nostro Re
Coro
Gloria, gloria, gloria al Re dei Re (6v.)
gloria al Re dei Re (3v.)

Tu sei san---to, san---to
Nessuno è come Te
Tu sei san---to, san---to
Gloria ed onore a Te (2v.)
Io canterò le Tue lodi
Sempre Ti adorerò
Davanti al trono io mi prostrerò
Perchè appartengo a Te (2v.)

Narrano i ciel
La gloria di Gesù il Signor
Niente è così
Splendente come il nostro Re
Per sempre Lui sarà
L’Agnello che è sul tron
Io m’inginocchierò
Lui solo adorerò
Proclamerò
La gloria di Gesù il Signor
Per me morì
Riconciliandomi con Dio
Uniti ci prostriam
Al trono dell’agnel
A Lui ci inginocchiam
E solo Lui adoriam

Dal cielo scende la benedizione
Mi riempie il cuore mi ristora l’anima
È bello averti qui Signor Gesù
La mia speranza sei solo Tu
Coro
Alzo gli occhi al cielo
E so che Tu sei là
Alzo le mie mani e scopro la realtà
Io Ti adorerò in Spirito e verità
Per l’Eternità (2v.)
Dal cielo scende la benedizione
La coppa mia trabocco in olio Santo
La mia preghiera giunge a Te
Signore
Prostrandomi ai Tuoi piedi
T’adorerò

La ragione della vita è amare Te
Adorarti e servirti e lodarti o Dio,
una cosa ho chiesto a Te Signor
e quella cercherò
che io dimori nella casa Tua per sempre
certo beni mi darai e benignità
poi davanti a me la mensa Tu preparerai
e con l’olio Tuo mi ungerai
ed io traboccherò
e per lunghi giorni nella casa Tua vivrò
coro
amare Te, servire Te, Signore
alzar le mani e lodare il nome Tuo
questo è tutto della vita mia
altro bene io non troverò
che amare Te, servire Te (2v.)

Ti dono o Signor il mio cuor
La mia vita offro a Te in adorazion
amandoti in verità
e confidando in Te
l’anima mia or s’umilia a Te (2v.)
coro
perchè sei degno
di essere lodato
Tu sei degno di essere adorato
Sei Dio e Salvator
Sei Re e Consolator
Tu sei mio Padre...Dio d’amor (2v.)

Finale
Tu sei mio Padre... Dio d’amor

Io stanco del cammino
Assetato di Te
Un deserto ho attraversato
Senza forza son rimasto
E vengo a Te
Lottai come un soldato
E a volte soffrii
Anche se la lotta ho vinto
L’armatura ho consumato
E vengo a Te (2v.)
Coro
Sommergimi
Come un fiume nel Tuo Spirito
Voglio ancora dissetar
Questo secco cuore mio
Assetato di Te (2v.)
Finale
Sommergimi
della Tua presenza Signor
sommergimi

Vogliamo solo Cristo esaltar
La sua bandiera innalzar
E tutto il mondo veda che
Solo Lui è il cammino (2v.)
Coro
Vogliam veder
Vogliam veder
Vogliam veder Gesù esaltato (2v.)
Passo passo camminando
Le battaglie vincerem
Il Suo Spirito è Potenza
E le mura oggi
Cadran, cadran, cadran, cadran
Coro
Vogliam veder
Vogliam veder
Vogliam veder Gesù esaltato (2v.)

Gesù, nessuno è come Te
Per sempre ti loderò
Perchè Tu solo degno sei
Rifugio sicuro sempre in Te troverò
L’anima mia, ciò che è in me
Io l’ò dedicato a Te
Coro
Gridiam di gioia al Signor nostro Dio
Tutta la terra gioisca con noi
Ed il creato prostrandosi a Lui
Grida: SANTO E’ IL TUO NOME
Canto di gioia sapendo che in Te
Ho grandi promesse il Tuo amore per me
Non basta l’Eternità per amare Te

Finale
Non basta l’eternità per amare Te
Non basta l’eternità per amare Te

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

Il Tuo nome innalzo o Dio
Le Tue lodi amo cantare
Grande gioia è dentro me
Mi hai salvato col Tuo amore
Coro
Tu sei venuto quaggiù
Per mostrar la via
Il mio debito hai pagato
Sulla croce o dio
Ti hanno posto nella tomba
Ma risorto ora sei Tu
Ti amo tanto mio Gesù (2v.)
Ti amo tanto mio Gesù

Sei l’unica ragion
Per la mia vita o Gesù
Sei Tu, la speranza che
Anelavo aver o Gesù
Cercavo Te mi hai aiutato
La Tua salvezza mi hai donato
Oggi c’è gioia nel mio cuor
Col mio canto ti loderò
Coro
Io ti loderò
Ti glorificherò
Io Ti loderò, mio Re Gesù (2v.)
In ogni tempo Ti loderò
In ogni tempo Ti adorerò

Dio aprirà una via
Dove pensi non ci sia
Lui opererà in modi che
Non son sempre chiari a
me
Lui mi guiderà
Presso a Se mi condurrà
Qualunque sia il mio
perchè
Dio aprirà una via
Una via per me

Dio aprirà una via
Dove pensi non ci sia
Lui opererà in modi che
Non son sempre chiari a
te
Lui ti guiderà
Presso a Se ti condurrà
Qualunque sia il tuo
perchè
Dio aprirà una via
Una via per te

Ponte:
La Tua Parola
E’ luce nella notte
Fiumi nel deserto io
vedrò
Tutto passerà
La Sua Parola resterà
Dio farà opere per me
2° strofa........
Finale
Qualunque sia il tuo
perchè
Dio aprirà una via
Una via per te

Gloria ed onore
Forza e potenza
Diamo al nostro Signor
Tutto il creato,
ogni nazion
Dia lode al nostro Signor
Ogni lingua dichiarerà
Che la gloria è Tua!
Adorando confesserà
Il Tuo nome
E la chiesa proclamerà
Per sempre
Che il Tuo regno
mai fine avrà
L’Eterno Tu sei (2v.)
I cieli e la terra
proclamano
Che Gesù è il nostro
Signor
Non c’è nessun altro
Che è pari a Lui
Cantiamo
Al nostro Signor (2v.)

Ogni lingua dichiarerà
Che la gloria è Tua
Adorando confesserà
Il Tuo nome
E la chiesa proclamerà
Per sempre
Che il Tuo Regno
mai fine avrà
L’Eterno Tu sei
L’Eterno Tu sei
L’Eterno Tu sei

coro
Ven espíritu ven
Y lléname Señor
Con Tu preciosa unción (2v.)
Purifícame y lávame
Renuevame restaurame
Señor, con Tu Poder
Purifícame y lávame
Renuevame restaurame
Señor, Te quiero conocer

Coro
Vieni Spirito di Dio
Rinnova il mio cuor
Con la Tua santa unzion (2v.)

Purificami, lavami, rinnovami, restaurami
Signor col tuo poter
Purificami, lavami, rinnovami, restaurami
Signor, lo chiedo col mio cuor

Osanna, osanna,
Osanna all’Altissimo (2v.)
T’innalziamo Signor
Con le lodi nel cuor
T’esaltiamo Signore Iddio
Osanna all’Altissimo
Gloria, Gloria, Gloria al Re dei RE (2v.)

Non temere, Io sarò con te (3v.)
Dice il Signor (2v.)
Io t’ho redento
T’ho chiamato per nome,
or tu sei mio
Quando passi le acque
Con te Io sarò e nel fuoco tu
Non sarai (oh no) bruciato
Non sarai (oh no) sommerso
Perchè sarò con te
Non temere

Solo per grazia possiamo
Venire al Tuo Trono Signor
Non è per quel che facciamo
E’ per il Tuo sangue Gesù
Alla Tua dolce presenza
Ci chiami Signor
Per la Tua grazia ora entriamo
Veniamo davanti a Te (fine)
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 mi hai lavato col sangue dell’Agnel
(da capo a fine)

A Dio sia la gloria
A Dio sia la gloria
A Dio sia la gloria
Per le cose che Egli fa
Col Suo sangue m’ha salvato
La Sua forza m’ha innalzato
A Dio sia la gloria
Per le cose che Egli fa

Sorridi che Gesù ti ama
Sorridi che Gesù ti ama
Sorridi che Gesù ti dà la vita
Sorridi a Gesù di Nazaret (2v.)
Canta canta al Signor
Perchè Gesù ti liberò
Canta canta al Signor
Perchè Gesù ti liberò

Signore noi crediamo in te
E nelle Tue promesse o mio Re
Per questo ti preghiamo
Riempici del Tuo amore
E manda il tuo Spirito su noi 2v.
Coro
Signore manda il Tuo Spirito su noi
Signore manda il Tuo Spirito su noi
Perchè abbiam bisogno
Della Tua potenza
Signor manda il Tuo Spirito su noi

Coro
Quanto è magnifico il Tuo nome
Mio Dio per tutta la terra
Tu che hai dato l’amore
All’arido cuore dell’uomo
Quando considero i cieli
Opera delle Tue mani
E guardo la luna e le stelle
Cosa sono io Signore per Te
Coro
Mi hai coronato di gloria
Sull’opera delle Tue mani
Mi hai reso simile a Te
Cosa spero Signor senza Te?
Coro

Sei Signor prezioso per me ( 2v.)
E Ti amo si Ti amo
Perchè Tu prima amasti me
Sei Signor benigno per me ( 2v.)
E Ti amo si Ti amo
Perchè Tu prima amasti me
Sei Signor fedele con me ( 2v.)
E Ti amo si Ti amo
Perchè Tu prima amasti me
E Ti amo si Ti amo
Perchè Tu prima amasti me

Quando ascolti la voce di Dio
Che sta parlando al cuore tuo
Non gli resistere non continuar
Come un ribelle
Perch’ Egli sta bussando alla porta
E sta aspettando che apri il tuo cuore
Per entrare e dimorare con te
Tutta la vita
Coro
Entra Gesù e vieni in me
Tutta la vita io dono a Te
Nelle Tue braccia voglio saper
Quanto mi ami (bis)

Splenda o Signor
la gloria del Tuo volto
Splenda per sempre su noi
Verso di Te lo sguardo noi volgiamo
Piegando i nostri cuor
Coro
Guardando a Te nostro Signor
Il cammino dolce sarà
Lodando il nome Tuo Signor
Gioia avremo nei nostri cuor
Quando son giù ripenso a Te Gesù
A ciò che hai fatto per me
Quando quel dì la vita Tu donasti
Per salvare me
Coro

L’amore che Dio ha per noi
L’ha mostrato sulla croce
Dando Gesù a morire
Perchè potesse darci la vita
Qui in terra e lassù nel cielo
Dove un giorno tutti quanti noi
Faremo insieme un coro
E alzeremo le nostre mani
Un canto d’amore a Te
Si eleverà dai nostri cuori
Per ringraziarti o Dio
Per la Tua gloria che hai messo in noi

Lodatelo col suono della tromba
Lodatelo col timpano e le danze
Lodatelo perchè Egli è buono
Lodatelo con cembali squillanti
Lodatelo con cembali risuonanti
Ogni cosa che respira lodi il Signor
Alleluia lodate il Signor
Alleluia lodate il Signor
Ogni cosa che respira lodi il Signor

Tu puoi nascere di nuovo
E di nuovo cominciar
Non pensando più di ier

Cominciando a camminar
Cominciando a camminar
Con Gesù come pastor (2v.)
Tu puoi esser perdonato
Dall’intero tuo peccato
Si Gesù tutto pagò
La Sua pace Egli portò
La Sua pace Egli portò
Puoi averla nel tuo cuor (2v.)
Tu puoi bere di quest’acqua
Fonte pura ed immortal
Fonte dell’eternità
La Sua pace Egli portò
La Sua pace Egli portò
Fonte della libertà (2v.)

Alla dolce presenza Tua
Il nome Tuo santo adoriam (2v.)
Il Tuo nome Gesù
Il nome che pari non ha (2v.)

Sono qui davanti a Te
Ai tuoi piedi ho Padre mio
Non son degno si lo so
Ma Gesù per me pagò
Vengo a Te nel nome Suo
Per il sangue ch’Ei versò
Lavò ogni mio peccato
E la vita mi donò
Coro
Padre ascolta questa preghiera
Perchè so che senza Te
Nel mio cuore non c’è luce
Tutto è buio intorno a me
Tu che sei l’onnipotente
A Te offro il cuore mio
Perchè so che in mano Tua
Come il sole splenderà
Sono qui davanti a Te
Ai Tuoi piedi ho Padre mio
Per lodare il nome Tuo
Perchè degno sei Signor

Coro

Alleluia voglio cantare
Alleluia che Gesù vive
Alleluia voglio cantare
Egli è vivente (2v)
Alleluia risuscitò
Egli ha vinto la morte
Alleluia risuscitò
Il Re dei re (2v)
Alleluia io canterò
Alleluia tutta la vita
Alleluia io canterò
Che Gesù vive (2v)
Alleluia canta con me
Gesù è il Re dei re
Alleluia canta con me
Gesù è il tuo Re (2v)

Con le mani alzate
Col cuore umiliato
Ti amo e Ti adoro
Ti ringrazio Signor
Ti ringrazio Signore
Ti ringrazio Signore
Ti amo e Ti adoro
Ti ringrazio Signore

Voi tutti che siete assetati
Venite alle acque
E voi che non avete pace
Venite e l’avrete
Coro
Gesù è morto anche per voi
Non indurite il vostro cuore più
Perchè il giudizio è su di voi
Correte a Gesù
Dategli i vostri peccati
La vostra vita cambierà
Ei vi farà Suoi figliuoli
Per l’eternità
coro

Signore Ti lodo,
con tutto il mio cuore
Io alzo le man verso Te (2v)
Fammi strumento,
strumento di lode
Io alzo le man verso Te (2v)
Ti offro il mio canto,
un canto d’amore
Io alzo le man verso Te (2v)
Facci essere insieme,
una sinfonia di lode
Alziamo le man verso Te (2v)

Aiutaci Signore questa sera (2v)
E fa sentire in noi la Tua potenza (2v)
Coro
Signore t’acclamiamo alleluia
Signore t’acclamiamo alleluia
Signore t’acclamiamo alleluia
Signore t’acclamiamo alleluia
Dacci la Tua pace questa sera (2v)
E fa sentire in noi il Tuo amore (2v)
Coro
Battezzaci Signore questa sera (2v)
E fa sentire in noi il tuo fuoco (2v)

Coro
Risvegliaci Signore questa sera (2v)
E fa sentire in noi la Tua potenza (2v)
Coro

Insieme a Te siamo invincibili
Perchè Tu hai già sconfitto il male
E noi cantiam la Tua vittoria
Cristo Re (finale 3 v)

Poichè ci hai riscattati
Ci hai dato libertà
La Tua parola è forza in noi
La terra ora vedrà che......

coro
Signore dammi acqua viva
Signore dammi acqua viva
Signore dammi acqua viva
Signore fammi traboccar
Signore fammi traboccar
Fa che il deserto sia tutto in fior
E che festeggi con giubilo
Che tutto il mondo riconosca Te Signore
Signore fammi traboccar
Signore fammi traboccar
Coro
Signore insieme facci traboccare
Che la Tua gente gioisca
La messe è pronta aspetta gli operai
Signore fammi traboccar
Signore fammi traboccar

Coro

CORO
O-o-o Osanna su nei cieli (3v)
Perchè grande Egli è
Grande è il Signor
Il Re dell’universo (3v)
Grande Egli è
Benedetto è
colui che viene (3v)
Nel nome del Signore
Vieni adoriamo
lodiamo il Suo nome (3v)
Perchè grande Egli è

Sulla via dolorosa
Triste giorno in Gerusalem
I soldati facevan passare Gesù
E la gente si avvicinava a vedere
L’Uomo destinato alla croce
Sanguinante e sofferente
Compariva il suo dolor
Gli sputavano gridando ecco il Re
Ma Gesù senza parlare
Andava volontario al calvario
Sulla via dolorosa
La via del dolor
E’ l’Agnel di Dio
Cristo Re Signor
Ma Lui scelse di seguire
Quella strada per te e per me
Sulla via dolorosa
Al Calvario a morir
Quel sangue che purifica
Il cuore d’ogni uomo
Scorreva quel giorno
In Gerusalem

Gesù sei il Re
Lode a Te mio Re
Ti rendo gloria onore e potenza
Perchè sei il mio Re
Le mie mani
Alzo alla Tua maestà
Gesù ti lodo e ti adoro
Ti amo alleluia
Alleluia Alleluia Alleluia
Alleluia Alleluia Alleluia
Le mie mani
Alzo alla Tua maestà
Gesù Ti lodo Ti adoro
Ti amo Alleluia

Gesù Cristo è tanto grande
Non c’è un altro come Lui
Egli è il Dio dell’impossibile
Ogni cosa Egli può far (2v)
Sono il Tuo Dio che ti ama
Come potrei dimenticarmi di te
Se con la Mia mano ti ho formato
Ed il Mio sangue per te ho versato
Come potrei dimenticarmi di te
Coro
Non ti lascerò
Non ti abbandonerò
Per sempre con te resterò (2v)

Al Signore ci volgiam
Lodiamolo col cuor
Egli ci consolerà
Forza ci darà
Or voglia lasciar
Tutte le ansietà
Liberi poter pregar
Abba Padre
Il canto dell’amore
Grida dentro noi
Forte ora più che mai
T’amo Signor

Si Dio è fedel
Per compiere
ogni parola detta a me
Dio è fedel Dio è fedel
Si Dio è fedel
Per compiere
ogni promessa fatta a me
Dio è fedel Dio è fedel
Io non morirò finchè il Signor
In me compirà
Tutti i sogni
che Lui stesso sognò per me
Voglio vivere in santità e adorazion
Perchè è Suo,
soltanto Suo, il mio cuor.

Quando vengo a Te
Solo e semplice
Siamo solo noi
Spero proprio che
Ciò che ho per Te
Ti raggiunga il cuor
Il canto che offro a Te
Dice tutto di me
Spero che lo amerai
Tu chiedi sincerità
Cerchi in profondità
Tu guardi dentro al mio
cuor

Appartengo a Te
Il canto che offro a Te
Dice tutto di me
Spero che lo amerai
Tu chiedi sincerità
Cerchi in profondità
Tu guardi dentro al mio
cuor

Coro...............
Coro
Finale: Ritorno a Te,
Torno alla vera adorazion ritorno a Te (5 v)
E ritorno a Te soltanto a Ripetere il coro
Te Gesù
Mi pento per quello che
ne ho fatto
Quando riguardo a Te
soltanto a Te Gesù
Chi può esprimere
Il dolore tuo
Mio Eterno Re
Ed io sono qui
Solo e semplice

Io so che Tu sei qui
Sento il Tuo camminar
Ti muovi tra il tuo popolo
Portando libertà
Coro
Con la fede arriverò
Con la fede ti toccherò
La Tua unzione ricevo or
E so che trasformato io sarò

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
Coro
Grande in forza
Grande in gloria
Grande in grazia
Re del cielo
In battaglia
In prodigi
Grande in Sion
E’ della terra il Re ( 2v)

Ricco non più povero
Forte non più debole
Cieco ma posso veder
È ciò che Dio ha fatto in me (2 v)
Coro
Osanna Osanna
All’Agnel Gesù il Signor
Osanna Osanna
Al vivente al redentor (2 v)
Nella fonte della grazia
Dio lavò i peccati miei
Tra le braccia Sue paterne
Trovai piacere e grande amor
Per quest’acqua salutare
Per la stretta al Suo buon cuor
Canterò per sempre lodi
A Cristo che mi liberò
Coro....

Padre del cielo noi T’amiamo
Ed esaltiam il Tuo nome sulla terra
Che il tuo regno
venga nelle nostre lodi
Il Tuo popolo proclami il Tuo amor
Coro
Benedetto sei Tu Signore
Iddio santo onnipotente
Benedetto sei Tu Signore
Per sempre regnerà (2v)

Stupendo è l’immenso amor
Che stringe a Te Signor
Io non desidero che Te
Non più paura
Ma fiducia, ci sei Tu Gesù
Tu sei la roccia su cui sto
Ti appartengo,
il Tuo spirito dimora in me
Ed il mio cuore arde per Te
Coro
Prostrato ti adoro
E rapito ti chiedo Signor
Mostrami il Tuo splendor
Il Tuo immenso amore
Mi attira potente al Tuo cuore
E io corro da Te (3v)

Alziamo le mani
Al grande Re dei Re
La Tua gloria
Noi vogliam veder
Camminando uniti insieme a Te
Verso il cielo noi andrem
E di gioia i nostri cuori Tu riempirai
Per noi Signore
Nuovi cieli e nuova terra
Hai preparato per l’eternità
E dinanzi al Tuo trono
Santo Santo griderem
E la gloria noi Ti darem Alleluia
Coro
Ne luna e ne stelle
E nemmeno il sole
Ma la gloria del Tuo volto c’illuminerà
(da capo)

Torna da Me
Dal tuo Redentore
Torna da Me così come sei
Le tue lacrime asciugherò
Un rifugio per te sarò
(ripetere)
Coro
Perchè il Mio amore non finirà mai
La mano ti coprirà
La vita che hai perso
Io ti ridarò
Se ritorni da Me (rip. da capo)
(finale)…….torna da Me

Il Signore è in mezzo a noi
Il Signore è in mezzo a noi
Per guarire
Per liberare
Per rompere
ogni forza del male
Per guarire
Per liberare
La mia anima
(ripetere)

Canterò al Signor per sempre
Nella sua destra c’è tutto il poter (bis)
Gettò in fondo al mar, i persecutori
Cavalieri e cavalli
gettò in fondo al mar (bis)
Gettò in fondo al mar
I carri del faraon
Coro
La la la la……………………..
Mio padre è Dio ed io lo lodo
Mio padre è Dio e lo loderò
(bis)
Gettò in fondo al mar
I carri del faraon

Coro
La la la la ……………ripetere

So che Tu sei qui Signor
Percepisco che ci sei
Puoi veder se in me
C’è un vero adorator
La mia offerta è
Offrirmi a Te mio Dio
Riconosco che io non ho niente
Tutto è Tuo
Ti adorerò anche quando il fico non fiorisce
Mi rallegrerò anche quando i soldi mancheran
La vittoria vien quando sembra che è la fine
Tu sei fedel Signor fedele con me
Tu sei fedel Signor io so che Tu sei fedel
Tu sei fedel Signor io so che Tu sei fedel
Anche se io non mi merito nulla
Rimani qui con me
Fedele Signor mio Dio
Fedel con me
Fedele Signor mio Dio
Fedel con me

La vita mi ha fatto una sorpresa
In questo io non ci speravo
Quello che sognai non l’ho mai avuto
Sono anni che io vivo all’ombra
Nessuno mi ha notato mai
Sorrisi che diventano dolor
Ma io non voglio morir così
Dio mi promise questo:
Io griderò questo e il ciel si aprirà su me

Coro
Col tuo poter guariscimi
Con la tua man cicatrizza
Questo mio cuore
Che piange e sangra sangra sangra
Senza smettere
Curami, liberami, restaurami, saziami,
Son completamente Tuo Signor
Non importa quel che la vita mi causò (ripetere)
Finale
Voglio adorar Te Dio
Con tutta la forza in me
Prendi il mio cuore e fallo Tuo
Vivificami………
coro

Coro
Con gioia con gioia, Saliamo su
Offriamo i nostri cuori al Signor
Con gioia con gioia, Saliamo su
Alla Sua presenza con gioia
(ripetere)
Dio ha detto che Lui abita
Nella lode del Suo popolo
Lui cerca chi lo adori
In Spirito e verità
Con le nostre mani alzate
Sulle labbra la Sua lode
Con canto e danza
E gioia celebriam
Coro
Alleluia Alleluia
Siamo alla Sua presenza
Con gioia gioia gioia
Alleluia Alleluia
Offriamo i cuori
Al Signor

Io rimiro per fè
Quella croce
che parla d‘amor
Su quel legno crudel
Fu immolata per me
Quell’offerta
Su quel colle fatal
Che lava il mio cuor
Coro
Ora guardo
al mio caro Gesù
Sulla croce
il suo sangue versò
Al mio posto
trafitto Egli fu
E la gloria del ciel
mi donò

Quella croce è per me
Un ricordo d’amor
Una voce
di sangue e dolor
Essa dice che un dì
Fu immolato e morì
Gesù Cristo
Per me peccator
Coro
Ora guardo a ……
Si fa buio nel ciel
Su quel monte fatal
Ogni cosa nell’ombra
scompar
Ma dirada da quel vel
Un chiaror celestial
È Gesù
Vittorioso che appar
Coro
Ora guardo a ……

Io non voglio più
Restare in questo mondo di
peccato
Io non voglio più
La mia alma vuol restare sempre
con TE
Coro
Voglio, Alleluia
Restare accanto a TE (bis)
E sentire, Alleluia
Il Tuo amore, Alleluia in me
Vieni Signor Gesù
E portami con Te al tuo ritorno
Vieni Signor Gesù
E dammi la corona della vita
Coro…..

Coro
Gesù t’adoriamo
Proclamandoti Re
Tu sei qui proprio in mezzo a noi
Con lodi noi t’esaltiamo
Di lodi un trono Ti prepariam
Di lodi un trono Ti prepariam
Di lodi un trono Ti prepariam
Perché Tu o Signore sei Re

Coro
E mentre noi t’adoriamo
E mentre noi t’adoriamo
E mentre noi t’adoriamo
Vieni e regna Signore su noi

Grande è il Signore
degno della nostra lode
La città del nostro Dio
è un luogo santo
La gioia della terra
Grande è il Signore
in cui vittoria noi abbiamo
Sul nemico ci aiuta a tronfare
E noi ci inginocchiam
Coro
Signor vogliamo innalzar il Tuo nom
Vogliamo ringraziarTi
Per quel che hai fatto in noi
Signore ci fidiamo del Tuo amore
Tu solo sei l’Iddio eterno
Qui in terra e lassù nel ciel (bis)

Ho trovato la vita in Gesù
Cosa posso volere di più
Ho provato l’amore di Dio
La sua luce m’illumina ognor
Coro
E fu un giorno di festa
E fu un giorno di festa
Il giorno che incontrammo Gesù
E’ sempre un giorno di festa
E’ sempre un giorno di festa
Anche oggi noi siamo con Lui
Quanta pace ora sento nel cuor
Che era stanco nel mondo crudel
Quanta gioia il Signore mi da
Nella Sua infinita bontà

Coro……….
Ci sostiene e ci aiuta il Signor
E ci guida dal cielo ogni di
Su fratelli cantiamo di più
Lode e gloria al Signore Gesù

La cosa più importante è:
Conoscer TE (bis)
Conoscer Te Signor
Conoscerti di più
La cosa più importante è
Conoscer TE

La cosa più importante e:
Amare TE (bis)
Amare Te Signor
Amarti sempre più
La cosa più importante è
Amare TE
La cosa più importante è:
Servire TE (bis)
Servire Te Signor
Servirti sempre più
La cosa più importante è
Servire TE

In Gesù trovai l’amico
Che è tutto fedeltà
La sorgente di bellezza e dell’amor
Egli porta la bandiera
Di grazia e di beltà
Il compiuto desiderio del mio cuor
In tutte le mie doglie
Che soffro nel cammin
La Sua mano mi sostiene con virtù
Coro
Il bel giglio della valle
La stella del mattin
E’ colui dal nome dolce di Gesù
Ha portato i miei dolori
La pena del mio mal
Il Suo dorso lacerato fu per me
Cinto di crudeli spine
Fu il capo Suo regal
E salvezza ottenni per la Sua mercè
Anche se son tentato
Proseguo fino al fin
Che con Cristo giungerò un di lassù
Coro…….

Ora è il tempo di guardare
verso il cielo
Dove il segno apparirà
Il Signore ce lo dice nel
Vangelo
Che fra poco Ei tornerà
Il suggello che ci diede il
Signore
E’ la nostra sicurtà
Ecco il sol della giustizia
In ciel, Alleluia, andrem.
Coro
In ciel, in ciel, in ciel,
Alleluia, andrem
Il Signore nell’aria noi
vederem
In ciel, Alleluia, andrem.

Oh che dì di trionfo per la
chiesa
Nella gloria del Signor
Gesù Cristo a fianco della
Sposa
Che dal mondo riscattò
Già fratelli la stanza è
apparecchiata
Nella patri nostra in ciel
Al suonare della tromba
In ciel, Alleluia, andrem
Coro ……….
Noi saremo coronati di
splendore
Con Gesù noi regnerem
Sarà pace e gioia e tutto
amore
Su nel ciel ognor godremo
Con Gesù che ci ha data la
vittoria
Per il sangue ch’Ei versò
Canteremo Gloria, Gloria
In ciel, Allaluia andrem.

Camminiamo sul sentiero
Che han percorso i tuoi fedel
Tutti ci ritroveremo
Dove eterno splende il sol
Coro
E quando in ciel dei santi Tuoi
La grande schiera arriverà
Oh Signore son sicuro
Che c’è un posto anche per me
C’è chi dice che la vita
Sia tristezza e sol dolor
Ma io so che viene il giorno
Quando tutto cambierà

Coro
E quando il sol si spegnerà
E quando il sol si spegnerà
Oh Signore son sicuro
D’esser sempre insieme a Te
E quando in ciel risuonerà
La tromba che ci chiamerà
Oh Signore son sicuro
che c’è un posto anche per me

Abbiam trovato in Gesù la verità
Che nessun uomo
Potrà mai calpestar
Abbiam trovato vita luce e libertà
La gloria del Signor
Coro
Gloria gloria alleluia (tre)
Il Cristo vincerà
Chi Gesù Cristo accetterà con tutto il
cuor
Ed avrà coraggio di seguir la verità
Chi proclamerà la salvezza del Signor
La vita eterna avrà
Coro……
Chiunque soffrirà col Cristo regnerà
E’ la Sua promessa che mai meno verrà
Il Suo messaggio di potenza e verità
Giammai cesserà
(coro)

Oh Dio crea in me un cuore puro
E metti dentro di me
Uno Spirito nuovo
Oh Dio crea in me un cuore puro
E metti dentro di me
Uno Spirito nuovo
Non rigettarmi dalla Tua presenza
Fammi restar con Te in comunione
Rendimi la gioia della Tua salvezza
E metti dentro di me
Uno Spirito nuovo

Mostrami tu la vera via Gesù
Camminerò vicino a te Signor

Coro
C’è sempre un grido
Qui nel mio cuor
Quello di amarti di più

La forza mia sei solo Tu.
Guidami tu per questa via Gesù
Ti seguirò io credo in te Signor
Coro
C’è sempre un grido
qui nel mio cuor
Quello di amarti di più
la forza mia sei solo Tu.

Dio ci sta chiamando alla guerra
Come sui soldati sulla terra
Risponderemo alla chiamata del Signor
Annunzieremo la potenza del suo amor
Dio ci sta chiamando alla guerra
Come suoi soldati sulla terra
Risponderemo alla chiamata del Signor
Prenderemo le anime che Dio preparò
Coro
siamo noi
suoi soldati
figli suoi
preparati a mostrar
la salvezza del Signor
a conquistar
la terra ch’Egli ci donò.

Siamo il popol di Dio
Siamo un popol special
Chiamato per annunciar
Le virtù di Gesù
Che donò a noi la sua luce
Siamo il popol di Dio
Col sangue suo ci lavò
Il suo Spirito diè
Per dare a noi il poter
Di essere suoi testimoni
Coro
Innalzerem la sua gloria
In ogni popol e nazion
Portando questa speranza
La novità di salvezza

Il suo amor spinge noi
E non possiamo tacer
Annunceremo al mondo
Che il suo amore è ver.

Venite a lodare il Signore
Nel santuario del suo santo spirito
Lodiamo solo lui
Gesù soltanto lui
E la gloria del Signor scenderà
Su di noi - lode al Signore (4
volte)
Egli è presente quando lo adoriamo
Ed il suo nome vuole che
innalziamo
Lodiamo solo lui
Gesù soltanto lui
E la gloria del Signor scenderà
Su di noi - lode al Signor (4 volte)

Ti loderò Signor
Con tutto il cuor
Racconterò le tue
meraviglie
e canterò il tuo nome

Ti loderò Signor
Con tutto il cuor
Farò di te tutta la mia gioia
Alleluia (ripete)

Signore fammi
un tempio santo
puro e vero
sol per te
col tuo aiuto
io voglio esser
un tempio santo
sol per te

Gesù grazie
Gesù grazie
Grazie o Dio
per il tuo amor (ripete)
Sulla croce andò
e per me pagò
grazie o Dio
per il tuo amor (ripete)
poi risuscitò
vita mi donò
grazie o Dio
per il tuo amor ( ripete)

io vo narrar con grato cuor
Il don che Dio mi fé
Mentr ‘ ero sol in gran dolor
Salvezza ei mise in me

Non più dolor non più timor
Gesù mi liberò
Or nel cammin col salvator
Avanti in pace vò
Sul tentator son vincitor
Pel sangue di Gesù
Sicuro or son che il Redentor
Mi porterà lassù
Se avessi ancor mill ‘anni e più
Di vita e di splendor
Vorrei lodare il buon Gesù
Ancor con tutto il cuor

O Signor tu mi salvasti (o mio Signor)
Dal mondo dove vivevo ( quale amor)
Mi lavasti col tuo sangue
Mi riempisti della tua vita
Vita eterna Tu mi hai dato ( o mio
Signor)
Alla croce dove moristi ( quale amor )
Quella croce è sul Calvario
Dove Tu desti la vita
Fa di me un vaso nuovo
Dove gli altri possano bere
Bere la tua acqua viva
Acqua che toglie la sete (bis)

Col tuo amor col tuo poter
Gesù riempi la mia vita 2v

Ed io ti adorerò con tutto il cuore
Ed io ti adorerò con tutta la mente
Ed io ti adorerò con tutte le forze
Tu sei il mio Dio sei il mio signor
Col tuo amor col tuo poter
Gesù riempi la mia vita 2v
E cercherò il tuo volto con tutto il cuore
E cercherò il tuo volto con tutta la mente
E cercherò il tuo volto con tutte le forze
Tu sei il mio Dio sei il mio signor

Coro
Chi salirà la montagna del Signor 3v.
Chi è degno puro e santo bis.
Tu sei l‟unico Dio
Nessuno è come Te
Il cuore mio appartiene a Te
Con forza loderò
Per sempre il nome Tuo
O Re di gloria
O Re di gloria
Coro
Solo il tuo sangue
Il peccato toglierà
Tu sei il Dio della salvezza
Nessuno può cambiare
Il cuore come TE
Con la Tua grazia
Con il Tuo amore

Ma sono forte
Se spero nel Signore
Se spero nel Signore
Se spero nel Signore
E sono forte
Se spero nel Signore
Se spero nel Signore
Se spero nel Signore
O Dio regni per sempre
Tu sei il mio liberatore
Eterno Dio eterno amor
Eterno sei Signor
Non cambi mai
Tu sei da sempre
Se cado mi rialzi
Tu mi difenderai
In alto volerò
Lassù con Te

Se mi trovassi nella tempesta
Alcun male io non temerei
Perché Gesù vive dentro me
Ed è Lui che mi guida
La mia casa è fondata sulla roccia
E mai potrà essere smossa
Perché la roccia è Cristo Gesù il RE
IL Signore dei Signori
Coro
E allor di chi
Io temerò
Se in Dio confiderò
E allor di chi
Io temerò
Se in Dio confiderò

Ama il Signor con tutto il cuor
Ama il Signor con l‟anima
Ama il Signor con la mente tua
Con tutto il cuor, con l‟anima
E la mente tua
Signor ti amo per quello che Tu sei
Signor ti amo per quello che Tu fai
Signore amarti ancor di più
Con tutto il cuor, con l‟anima
E la mente mia

Spirito Santo
soffia su noi
un fiume di pace,
un mare d‟amore
Come una fonte,
dai la Tua gioia
Spirito Santo
riempici di Te

Tu hai dipinto i cieli
Ed hai fatto i mar
Ho mio Creator, mi hai fatto come Te
Aiutami a scoprire
La ricchezza che c‟è in Te
Il Tuo amor la tua fedeltà
Coro
A Te Signor
La mia preghiera va
Solo il mio cuor esprimere potrà
La lode a Te
Come un profumo è
Adoro Te per chi Tu sei
Tu hai dipinto i cieli
Ed hai fatto i mar
Il volto tuo un giorno io vedrò
da sempre ti ho cercato
Finalmente ti ho trovato
E sempre ti amerò con tutto il cuor

Oh Gesù vieni 4v.
Col Tuo Spirito discendi su di noi
Per entrar nei nostri cuori Alleluia
Oh Gesù vieni
Oh Gesù vieni
Alleluia 4v.
Col Tuo Spirito discendi su di noi
Per entrar nei nostri cuor Alleluia
Oh Gesù vieni
Oh Gesù vieni

Meglio un solo giorno
Che mille altrove

3v.

Coro:
Meglio un solo giorno con Te 3v.
Che mille altrove
Il luogo in cui dimori oh Dio
È il mio rifugio
Desidero restare con Te
Il cuore mio riempi con la Tua presenza
Riposo all‟ombra delle Tue ali
Coro:
La Tua bellezza oh mio Signor
Voglio ammirare
La gloria Tua un giorno io vedrò
Desidero vedere Te
Nel Tuo splendore
Io cercherò
Per sempre il volto Tuo
Coro:
Io cerco solo Te
Tu vivi dentro me
L‟anima mia confida in Te
Con il Tuo Spirito
Rinnovami Signor
Io non ti lascerò
Io non ti lascerò

Cantiamo insieme al Re
C‟inchiniamo e adoriamo Gesù
Siamo forti soltanto in Lui
Eccelso, maestoso Egli è
Ed insieme cantiam ….. Insieme cantiam …
Coro;
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
Cantiamo insieme al Re
C‟inchiniamo e adoriamo Gesù
Siamo forti soltanto in Lui
Eccelso, maestoso Egli è
Ed insieme cantiam …. Insieme cantiam …
Coro:

Il canto della lode a Dio
Risuona tutto intorno a noi 2v.
Ed insieme cantiam …Insieme cantiam …

Nessun altro c‟è,no, nessuno
Grande come Te, sei l‟onnipotente
Nessun altro c‟è, no, nessuno
Diamo la lode a Te bis
Lode a Dio, lode a Dio
Lui solo è degno di gloria
Dalla nascita del sol
Fino al suo calar
Daremo gloria al nostro Re
Coro:
nessun altro c‟è …
lode a Dio ….

Diamo insieme la gloria e l‟onore
Al nostro liberator

Se dentro me ho perso la speranza
E sento che certezze più non ho
Non temerò, ma aspetterò in silenzio
Perché io so che sei vicino a me
Coro:
Mi rialzerai se non avrò più forze
Mi rialzerai, con Te ce la farò
Sarai con me nel buio della notte
Mi rialzerai e in alto volerò

A Gesù puoi portare
Tutti i pesi del tuo cuore
A Gesù puoi portare
Tutti i pesi del tuo cuore
In alto, sempre più in alto
Gesù sempre più in alto
In alto, sempre più in alto
Gesù sempre più in alto

Guidami verso te Signor
Guidami verso te Signor
Guidami verso te Signor
Voglio conoscerti
Tu per me sei la vita
Si per me sei la vita
Sento la tua presenza
Voglio lodare te
Coro:
Dove me ne andrò
Senza te Signor
Solo con te nel cuor
Posso trovare pace
Guidami verso te Signor
Guidami verso te Signor
Guidami verso te Signor
Voglio lodare te
Voglio lodare te

Tutti hanno bisogno di un perfetto amore
Perdono e compassione
Tutti hanno bisogno di grazia e di speranza
Di un Dio che salva
Cristo muove le montagne
Egli è potente a salvare
È potente a salvare
Per sempre autore di salvezza
Gesù ha vinto la morte
Lui ha vinto la morte
Malgrado i miei timori
So che tu mi accetti
Di nuovo riempimi
Ti offro la mia vita
Per seguirti sempre
A te mi arrendo
Per la terra tu ci guiderai
Cantiamo per la gloria della Tua maestà

Onnipotente redentor
Mia rocca e mio rifugio sei
Non ce altro nome come il tuo
Nessuno è più potente
Su questa roccia adesso sto
E non sarò più smosso no
La mia speranza ora sei tu
Dio della mia salvezza
Sulle mie labbra sempre avrò
Le tue lodi e nel mio cuor
La tua parola ora vive
Per benedirti si
Tu mi dai gioia sempre più
Si voglio stare insieme a te
E con un nuovo canto
L‟anima mia ti loda

Se sono debole io so
Che la forza troverò
Per la potenza del tuo nome
Tutto è possibile (4v.) da capo 3° strofa

Tu meriti la gloria e l‟onore
Io alzo le mie mani a te
Ed esalto il nome tuo
Tu meriti la gloria e l‟onore
Io alzo le mie mani a te
Ed esalto il nome tuo
Grande sei, grandi miracoli tu fai
Nessun altro è come te
Nessun altro è come te
Grande sei , prodigi e meraviglie fai
Gli ammalati guarirai
La tua mano salverà
Tu meriti la gloria e l‟onore
Io alzo le mie mani a te
Ed esalto il nome tuo
Tu meriti la gloria e l‟onore
Io alzo le mie mani a te
Ed esalto il nome tuo
Grande sei, grandi miracoli tu fai
Nessun‟altro è come te
Nessun„altro è come te
Grande sei, prodigi e meraviglie tu fai
Gli occhi ai ciechi aprirai
La tua mano salverà

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
E‟ 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 …….
Tu sei per me, tu sei degno di lode
Il mio cuore canta a te, sei grande

Tu sei santissimo, Tu la parola sei
Tu sei il centro dei pensieri miei
Tu sei figlio di Dio Tu sei la roccia mia
Tu sei il centro dei pensieri miei
Coro
Ami l‟anima mia ed io adoro Te
Questo sei Tu, questo sei Tu
Questo sei Tu, Gesù
Tu fai miracoli soprannaturale sei
Tu sei il centro dei pensieri miei
Tu sei potente Dio Tu sei stupendo oh Dio
Tu sei il centro dei pensieri miei
Coro
Ami l‟anima mia ed io adoro Te
Questo sei Tu questo sei Tu
Questo sei Tu Gesù

Allelu-ja, allelu-u-ja
Al Signore che regna su noi
Allelu-ja, Allelu-u-ja
Al Signore che regna su noi
Allelu-ja

Sa-a-nto, santo
Sei il Signore Dio grande
degno è l‟Agnel x2
Tu sei santo, santo
Sei il Signore, Dio grande
Degno è l‟Agnel x2
amen

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 la tenebre e malvagità
Noi siamo una voce che grida
Presto prepara la via del Signor
Coro
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 esempio di lode per Te
Giorni di lotta e preghiera
Però la raccolta verrà
E‟ tempo di grande risveglio
Grida: Il regno di Dio è in mezzo a noi
Coro …
Nessun altro è come Dio
Coro …

Sto dando tutto per
Prendere il premio che
È posto innanzi a me
Per questo vivo
Niente mi tratterrà
Da ciò che hai per me
Mi porti in alto Tu
Io vivo per Te
Più grande è Cristo che è in me
Di satana che è quaggiù
FEDE ! Muovo le montagne
Posso tutto con Gesù (ohhh lo so)
FEDE ! Credo veramente
Posso fare tutto in Lui
Che forza da

C‟è una guerra sopra di noi,
contro forze invisibili
Ci sarà vittoria in Cristo Gesù
C‟è una guerra sopra di noi,
per abbattere quello che
Si innalza contro la sapienza di Dio
Le nostre anime nessuno piegherà
Perché siamo liberi in Gesù
E sotto i nostri piedi il nemico andrà
Lo Spirito del Signore lo vincerà
Coro:
i nostri cuori sono lode del Signore
nessuno ci potrà comprar
con il Suo Spirito chi mai resisterà
la fortezza del nemico cadrà

Alzo le mani,
anche se non ho forze
Alzo le mani,
anche se ho mille problemi
Quando alzo le mani
comincio ha sentire il fuoco
Quando alzo le mani
il mio peso scompare,
nuove forze Tu mi dai
tutto questo è possibile,
tutto questo è possibile
quando alzo le mani

Quando tu crederai,
le montagne si sposteranno
I malati si guariran,
la tua vita Dio cambierà
Quando tu crederai,
il cielo si aprirà,
la Sua gloria qui scenderà
Il Suo fuoco ti toccherà
Quando tu crederai, la Sua gloria vedrai
Il Suo amore sentirai il Suo poter toccherai
Quando tu crederai, i demoni fuggiran,
le catene cadran
Avrai libertà x2
Quando tu crederai, quando tu crederai,
quando tu crederai.

Quanto bello sei Tu Gesù;
le Tue parole e il Tuo amor
Quanto glorioso sei Tu Gesù,
e il Tuo potere, fu la Tua Croce
Ciò che mi salvò, mi riscattò
Un momento lì mi donò libertà
Ti do gloria,gloria, ti do gloria gloria,
ti do gloria gloria
A Te Gesù
Con una corona di spine 4x
Diventasti Re per sempre

Le promesse che fa Dio, sono verità
E non c‟è al mondo chi lo può negar
Tutto ciò che ha promesso si realizzerà
Io credo in questo, e tutto ciò che fa x2
Noi crediamo che sei qui,
e ti muovi in mezzo a noi
Con la Tua potenza opera Signor
Noi crediamo che dal ciel,
la Tua pioggia scenderà
Col Tuo Spirito infuocaci Signor
Noi crediamo che con Te,
cose grandi noi farem
Che questa nazione noi conquisterem,
noi crediamo che Tu sei,
sei la via mostrata a noi,
e su questa via noi camminerem

Rinnovami Signor Gesù
Cambia quel che non va in me
Rinnovami Signor Gesù
Metti il tuo cuore in me
Perché tutto quel che c‟è
Dentro di me
Deve essere cambiato Signor
Perché tutto quel che c‟è
In fondo al mio cuor
Ha bisogno di Te
Ho bisogno più di Te

Alleluia, Cristo vive in me
La morte nella tomba non l‟à potuto trattener
Gesù è risorto; Egli vive, Egli vive!
Egli è l‟alfa e l‟omega, il primo e l‟ultimo
Il peccato ha sconfitto e ci ha dato libertà
L‟Agnel di Dio è risorto; Gesù vive, Gesù vive!

Alleluia, Cristo vive in me

La grazia Tua ci fa danzar
Con tutta la forza celebrar
Danzeremo liberi per il Tuo amor.
La gloria Tua ci fa cantar
Il nome Tuo innalzar
Grideremo gloria a Te Signor.
Mentre il cuore mio t‟ama sempre più
Conoscendoti, come possiamo noi cantare!!
Noi siamo la generazione che danza
Danza per la Tua misericordia oh Dio
Per la Tua grazia oh Dio
Noi siamo la generazione che grida
Grida per dare gloria a Te Signor
Gloria a Te Signor.

Bramo la tua unzione su di me
Voglio aver.
Voglio sentire il Tuo amor avvolgere.
Fai piovere, su di me
Apri le porte del cielo

Amare Te mio Gesù
Amare Te mio Gesù
Amare Te mio Gesù
E‟ quel che io voglio di più
Vicino a Te io son sicuro
Vicino a Te io son sicuro
Vicino a Te io son sicuro
Non c‟è altro rifugio per me

Voglio conoscerti
Conoscerti di più
Luce è la Tua Parola in me
Ed il Tuo Spirito
E‟ una potenza che
Ricarica ed ho grazia in te
Le labbra mie dichiarano che degno sei
E chi mi sentirà ti adorerà 2v.
Degno, Degno ed altissimo, 3v.
Sei oh Dio

Alza i tuoi occhi e guarda
Il raccolto è in fila
Il tempo è arrivato la messe è matura
Sforzati di essere valente
Alzati e grida a tutte le nazioni
Che Cristo è la vita
E sarà piena la terra
Della Sua Gloria
Ci coprirà come le
Acque coprono il mare
No! Non c‟è altro nome
Dato al mondo
Gesù Cristo è il Signor!

Tu sai che ti amo, Tu sai che ti voglio
Più di quanto io possa saperlo oh Dio
Ti parlo dal cuore, sincero amore
Io vivrò per Te, prendi tutto di me!
Re di Maestà, il mio desiderio
E‟ di star dove sei Tu, solo star dove sei Tu

Si, Tu mi hai salvato oh mio Gesù
E da ora e per sempre io voglio lodare Te!

Ai piedi della croce io sarò,
contemplando la grandezza del Tuo amor;
prostrandomi ai Tuoi piedi adorerò,
ricevendo la Tua grazia nel mio cuor
io so, che c‟è potenza nel Tuo sangue
in quel dì, i miei peccati hai perdonato
e io dichiaro:

Gesù, nome al di sopra di ogni altro nome
Non c‟è, non c‟è nessun altro
Come il mio Signore.
Morto per me, al posto mio; risuscitò.
Ritornerà, la Sua Chiesa rapirà
Saremo con Lui, per l‟eternità

Se il mio popolo,
sul quale è invocato il mio Nome,
si umilia, e prega,
e cerca la mia faccia e torna indietro
dalle sue vie malvagie,
dalle sue vie malvagie ….
Io ascolterò dal cielo,
e perdonerò il suo peccato,
e guarirò il suo paese
Io lo farò, Io lo farò
Tu ascolterai ….

PER LA GIOIA CHE TU AVEVI DAVANTI A
TE
LA CROCE HAI SUBITO PER ME
TU MIO PASTORE HAI SALVATO ME
E‟ AMOR CHE MAI FALLIRA‟

DIO HA TANTO AMATO NOI DA DONAR
GESU‟
DEL MONDO IL SALVATOR
E PER PASSIONE DI SE‟ TUTTO DONO‟
E PER AMOR CI CONQUISTO‟
LUI PER NOI!
FIN DALLA CREAZIONE GIA‟ AVEVI NEL
CUOR
LA NOSTRA SALVEZZA,SIGNOR
COSI‟ CI HAI REDENTI DONANDOTI A NOI
POTENTE E‟ LA GRAZIA TUA OH RE!
AMOR NON C‟E‟,AMOR NON C‟E‟
GRANDE COME IL TUO AMOR!

UN ALTRO DIO NON C‟E‟
UN ALTRO DIO CHE PUO‟ SALVAR, SOLO TU
CONTEMPLO SOLO TE
GLORIA ED ONORE DONO A TE,SOLO A TE
CREATORE SEI DEL CIELO
VENUTO QUI A SALVARE
CHE GRAZIA E AMORE CI DAI!
GESU‟,GESU‟ SALVATORE
POTENTE MAESTA‟ RE DI VITTORIA!
GESU‟ GESU‟ SEI ETERNO
NELLA TUA MAESTA‟ RE DI VITTORIA!

LA CROCE TUA TRIONFO‟
LA MORTE E‟ VINTA
VIVO SEI VINCITOR!
PERFETTO SEI SIGNOR
TUTTO E‟ COMPIUTO GRAZIE A TE
VINCITOR!
IO TI ESALTO,TI DO‟ GLORIA
NON C‟E‟ UN DIO CHE E‟ COME TE!

CANTERO‟ AL SIGNOR”SEI ESALTATO”
TU SEI IL DIO DELLA MIA LODE
ESALTATO SII TU,MIA ROCCIA E
SALVEZZA
CIELO E TERRA APPARTENGONO ATE!
GESU‟ IL NOME TUO INNALZERO‟
GESU‟ IL NOME TUO IO GLORIFICHERO‟
LA TUA MAESTA‟ ESALTERO‟
OH,OH GESU‟ T‟INNALZERO‟
CANTERO‟ AL SIGNOR “SEI MIA
FORTEZZA”
CONFIDO IN TE E NON VACILLERO‟
ESALTATO E‟ DIO AL DI SOPRA DEI CIELI
LA GLORIA SUA LA TERRA COPRIRA‟!145

GESU‟,GESU‟ TU SEI SANTO
TREMENDO IN MAESTA‟
TU SEI
PADRE REDENTORE
GRANDE DIO, ETERNO RE
SEI LA SALVEZZA
TU SEI IL SIGNOR DELLA MIA VITA
IL SANGUE TUO HA REDENTO ME
PIENO D‟AMORE
PADRE FEDELE COI TUOI FIGLI
MAESTOSO RE DEI RE

DEGNO, DEGNO, DEGNO, DEGNO
E‟ L‟AGNEL DATO A NOI(X2)
ONORE E GLORIA E FORZA
A TE SIGNOR,A TE SIGNOR
ONORE E GLORIA E FORZA
ONORE E GLORIA E FORZA
ONORE E GLORIA E FORZA
A TE SIGNOR,A TE SIGNOR
PER SEMPRE IN ETERNO,AMEN

GESU‟,ETERNO RE
CON TUTTO IL CUOR IO CERCO TE
NIENTE SODDISFERA‟ LA MIA ANIMA
SOLTANTO TU,MI RIEMPI DI GLORIA!

LA BELLEZZA DEL TUO AMOR MI FORTIFICA
VEDER LA TUA MAESTA‟ MI TRASFORMA
COME UN FUOCO C‟E‟ UN DESIDERIO IN ME
DICONTEMPLAR LA TUA GLORIA PER
SEMPRE

GESU‟,AGNEL DI DIO
DAVANTI A TE,TI ADORO OH RE
NELLA TUA MAESTA‟ RE DI VITTORIA
CONTEMPLO TE SUL TUO TRONO DI GLORIA

ALTRO NOME
MAI ESISTERA‟
COME IL TUO CHE SEMPRE
REGNERA‟
RE SOVRANO ECCELSA MAESTA‟
SUL TRONO TUO IN SANTITA‟
ALTRO NOME
MAI ESISTERA‟
COME IL TUO CHE SEMPRE
REGNERA‟
SEI FEDEL DIO DI VERITA‟
A TE OGNI LODE SI ALZERA‟

GESU‟,SEI IL SIGNOR,RE DI GLORIA
GESU‟,ETERNO SEI,PER SEMPRE RE
LA GRAZIA MAI FINIRA‟
ED I CIELI TOCCA LA TUA FEDELTA‟
TU SEI IL MIO DIO,TU SEI IL MIO RE
CON TUTTO IL CUOR,ESALTO TE
IL TUO NOME E‟ GESU‟ E ADORO SOLO TE
NON ESISTE UN DIO CHE E‟ GRANDE
COME TE
E LA TERRA PER SEMPRE ESALTERA‟
LA TUA SANTITA‟

SANTO,SANTO,TU SEI SANTO
E IO ADORO SOLO TE
SANTO,SANTO TU SEI SANTO
E IO ADORO SOLO TE
PER LA MAESTA‟ DELLA TUA GLORIA
PER LA MAESTA‟ DELLA TUA POTENZA
PER LA MAESTA‟ DELLA TUA SANTITA‟
GESU‟ TU SEI RE!

IO ESALTO TE
IOESALTO TE
DIO POTENTE E RE
TU REGNI IN CIEL
SANTO E‟ IL SIGNOR
SANTO E‟ IL SIGNOR
E‟ RISORTO DALLA MORTE
GESU‟ E‟ VINCITOR!
CORO:
GLORIA ALL‟AGNEL (2X)
GLORIA AL NOSTRO DIO
IL RE

GESU‟,VITA PER ME
GESU‟,SAPIENZA DI DIO
TU SEI VERITA‟,GRAZIE E FEDELTA‟
GESU‟,AGNELLO DI DIO,
GESU‟,SALVEZZA PER ME
QUANTO GRANDE E‟ IL TUO AMORE PER
ME
TU SEI SANTO,SEI POTENTE
TU SEI DIO,SEI IL RE
LENTO ALL‟IRA,DIO DI GRAZIA,
IMMENSO AMOR!!

IO M‟ARRENDO
ALLA TUA MAESTA‟
E M‟INCHINO AL TUO TRON
DIO POTENTE
RE DÌ GLORIA
SOLO TU SEI VITA PER ME
IO M‟ARRENDO,IO M‟ARRENDO A TE
CON TIMOR M‟ACCOSTO A TE
IO M‟ARRENDO,IO M‟ARRENDO A TE
TI ADORO MIO SIGNOR

GESU‟ ,GESU‟,GESU‟
TU SEI DEGNO (X5)
SEI INNALZATO IN GLORIA
FORTE E POTENTE NOI TI ESALTIAM
TU PER SEMPRE VINCITOR,SEI SIGNOR!(X2)
DEGNO,TU SEI DEGNO
RE DEI RE
SEI IL SIGNOR
TU SEI DEGNO! (X2)
SANTO,TU SEI SANTO
RE DEI RE
SEI IL SIGNOR
TU SEI SANTO!

BELLISSIMO,TU PURO E SANTO
IL SANGUE TUO CI LIBERA
DA OGNI MAL E INIQUITA‟
SIGNORE REDENTOR
IO VENGO A TE
MERAVIGLIOSO DIO
SANTO ED ETERNO
SOLO TU,MIO DESIDERIO
MI GLORIO DEL TUO AMOR
DEL SANGUE CHE PER ME HAI SPARSO
PER GRAZIA VENGO A TE
IO VENGO A TE GESU‟

MAESTA‟,GRANDE RE
CON POTENZA MOSTRATI
SIA GLORIA A TE
IL TUO REGNO VIEN
CON POTENZA MOSTRATI!
GESU‟ VIENI,GESU‟ VIENI
CON POTENZA MOSTRATI (X2)

VENGA IL REGNO TUO
LA TUA VOLONTA‟
GLORIA AL TUO NOM!
VESA IL MONDO CHE
TU SEMPRE VINCI,OH RE
GLORIA AL TUO NOM!

C‟E‟ SOLO UNA PAROLA CHE,
CHE PUO‟ DESCRIVERTI OH MIO RE

SANTO,SANTO, DIO ONNIPOTENTE
SANTO,SANTO,DIO ONNIPOTENTE
SOLOTU SEI DIO
TU SEI SANTO,SANTO

RIUNIONI
DOMENICA

INFRASETTIMANALI:

ORE 10,30 CULTO ADORAZIONE

MERCOLEDI E VENERDI’ ORE 21,00
PREGHIERA
MARTEDI’ ORE 15,30
RIUNIONE DELLE SORELLE IN CHIESA
PREGHIERA DI INTERCESSIONE
CELLULE IN CASA:
LUNEDI’
ORE 21’00 : A
Casa di Franco e Sara
MARTEDI’ ORE 21,00 : A
Casa di Massimo e Manuela

FOSSOMBRONE
PIANELLO

COMUNICAZIONI SPECIALI:

Poi alzando gli occhi al cielo, sospirò e disse “EFFATA’”
Che vuol dire “APRITI” e subito, gli si aprirono gli orecchi,
gli si sciolse la lingua e parlava bene
Marco 7:34

CHIESA CRISTIANA EVANGELICA

EFFATA’

Effatà

Poi alzando gli occhi al cielo, sospirò e disse “EFFATA’”
Che vuol dire “APRITI” e subito, gli si aprirono gli orecchi,
gli si sciolse la lingua e parlava bene
Marco 7:34

