Benedetto nei secoli il Signore,
benedetto sei, Dio dell’universo.
Benedici il pane e il vino che
offriamo a te.

24.ALLA CROCE

22. IO TI AMO

La tua croce, mio Signor,
in ginocchio adorerò:
il sangue tuo mi salverà.
Sulla morte hai vinto tu,
la Tua gloria riempie il ciel:
niente ci separerà.

Signore tu mi scruti e mi conosci.
Intendi da lontano i miei pensieri.
Proteggi sempre il mio cammino e il
mio riposo,
Tu sei il mio Signor!
Io ti amo Io ti amo, amo te Signor!
Io ti amo Io ti amo, amo te Signor!
Sei tu che mi hai creato nel segreto,
nel seno di mia madre mi hai
formato;
adesso vedo che tu hai fatto di me
un prodigio:
Tu sei il mio Signor!
Tu leggi nel mio cuore sai cosa c’è.
Conosci la mia vita sai tutto di me.
Tu leggi nel mio cuore sai cosa c’è:
affido la mia vita a te.
23.VOGLIO DARTI IL MIO CUOR
Il mio desiderio è onorare te
con tutto il mio cuore, Signor.
E ti ringrazio per quello che
ho dentro me,
ogni mio bisogno è in te.
Voglio darti il mio cuor colmo d’amor,
io vivo solo per te.
Ogni mio respiro, ogni smarrimento
Signor lo affido a Te.

Tu mi conosci Signor mio Dio
e quando cado so che mi ami.
La tua presenza mi avvolgerà.
In ogni tempo so che mi ami,
so che mi ami.

Tu mi proteggi da ogni male,
nel tuo perdono io so che mi ami, so
che mi ami.
Sei morto per me, risorto per me
per salvarmi mio Signor. (2 vv)
In cielo un giorno, o mio Signore,
vedrò il tuo volto e mi dirai che tu mi
ami!

VIVO DI OGNI TUA

PAROLA
1.CERCO IL VOLTO TUO
Cerco il volto tuo Signore
Cerco lo sguardo tuo d'amore
Tutto il mio essere anela a te
Pienezza eterna, fonte di felicità

Gesù, io ti adoro
Gesù, io contemplo la tua maestà
Tu, lo splendore che m'incanta
Tra i figli dell'uomo,
Signore Il più bello sei tu
Vivo di ogni tua parola
Sento la tua benedizione
Sempre la mia anima invoca la tua
presenza viva
Io ti amo, mio Signor
Gesù, io ti adoro
Gesù, io ti lodo
Gesù, io…
2.TU SEI SANTO
Beatitudini
Tu sei santo, Tu sei santo,
Tu sei santo o Signor, (o Signor).
Tu sei santo, Tu sei santo,
Tu sei santo o Signor.
Davanti a Te io mi prostro,
Adonai, Elohim, Adonai, Elohim.
Nel tuo tempio dimorerò,
Adonai, Elohim, Adonai, Elohim.

Verso di Te il mio sguardo,
Adonai, Elohim, Adonai, Elohim.
La tua luce risplende in me,
Adonai, Elohim, Adonai, Elohim.
Mi glorio nel tuo Nome,
Adonai, Elohim, Adonai, Elohim.
Il mio cuor si rallegri in Te,
Adonai, Elohim, Adonai, Elohim.
3.AVE DOLCE MARIA
Vergine celeste, gioia del cuor,
mostraci la strada verso Gesù.
Vergine fedele, scelta da Dio,
stella del mattino, degna d’onor.
Ave dolce Maria, Regina del cielo,
con fiducia a te veniam.
Cuore di madre, noi ti affidiamo
ogni fragilità,
perché tutto tu puoi nel tuo
Figlio Gesù.
Siam sicuri che tu non ci deluderai,
Maria,
intercedi per noi, mh
intercedi per noi, mh.
Vergine potente, Madre di Dio,
il tuo buon consiglio è luce per noi.
Vergine clemente, ricca di grazie,
tu che sei rifugio del peccator.
Mh…
Perché tutto tu puoi nel tuo Figlio
Gesù.

Siam sicuri che tu non ci deluderai,
Maria,
intercedi per noi,
intercedi per noi.
4.NOI TI DIAMO GLORIA
Noi ti diamo gloria
e onore;
innalziam le nostre mani
adorando il nome tuo. (x2)
Grande sei tu
e stupende cose fai,
nessun altro è come te
nessun altro è come te. (x2)

tua storia.
Dona a noi fortezza e gioia piena,
carità perfetta, pace per chi ha fiducia
in te.
Tu acqua viva che disseta, tu sei guarigione,
tu che spezzi le catene, tu grazia nel
cuore. Rit.
Fiamma inestinguibile, lode a te;
balsamo d’amore, lode a te.
Dono che si dona, lode a te,
gloria e santità, lode a te.
Vieni ancora, non tardare, vie-ni,
vieni ancora, non tardare, vie-ni.

Vieni ancora, non tardare, vieni,
vieni ancora, Dio Spirito in noi.
5.VIENI ANCORA NON TARDARE Vieni ancora Santo Spirito del
Padre!
Dall’eternità la tua presenza viva e
Vieni ancora, fonte eterna
potente
dell’Amore!
Attraversa il tempo e la storia.
Vieni ancora, non tardare, vieni,
Riparo, luce e guida nella notte,
vieni ancora, Dio Spirito [in noi].
nostra sicurezza, vita per le ossa aride.
Tu aleggiavi sulle acque, tu soffio del
Padre,
tu colonna sei di fuoco, tu brezza
soave.
Vieni ancora Santo Spirito del
Padre!
Vieni ancora, fonte eterna
dell’Amore!
Vieni ancora, non tardare, vieni,
vieni ancora, Dio Spirito in noi.
Vieni ancora Santo Spirito del
Padre!
Vieni ancora, fonte eterna
dell’Amore!
Vieni ancora, non tardare, vieni,
vieni ancora, Dio Spirito [in noi].
Guida con sapienza la tua Chiesa,
dalle vita nuova attraverso il tempo e la

6.MUOVITI IN ME
E' lo Spirito di Dio che sta
in questo luogo
è lo Spirito di Dio che sta
in questo luogo
Lui sta qui per consolar, Lui sta qui per
liberar,
Lui sta qui per guidar, è lo Spirito di
Dio che sta qui.
Muoviti in me, muoviti in me;
tocca il profondo del mio cuor,
la mia vita col tuo amor;
muoviti in me, Dio Spirito muoviti in
me. (2 volte)

Se vuol dormire, egli è Dio.
Spalanca il cielo, egli è Dio.
Chiude ogni via, Lui rimane il nostro
Dio.
Sto nel dolor, egli è Dio. / Mi vuol guarir, egli è Dio.
Se tutto dà, egli è Dio. / Se nulla fa, Lui
rimane il nostro Dio. (2 vv.)
Io non lo amo sol per quello che fa
Lo amo e lodo perché egli È!
Di ogni cosa, Lui, resta il Re dei Re.
(2 vv)
…Egli è il mio Signor! Solo Lui il mio
Re!
19.GRAZIE A TE (con il mio cuor)
Don Moen
Ecco io vengo a te,
oggi io vengo per dire grazie a te, mio
Signor.
Per tutto ciò che mi dai,
per quel che hai fatto e per ciò che farai,
grazie a te, mio Signor.

Con il mio cuor, con la lode
Le mie braccia alzate, ti benedirò
Grazie a te, io voglio dire grazie a te.
Grazie a te, son qui per dire grazie a
te. Grazie a te.
E mi hai salvato la vita,
dal buio tu mi hai portato alla luce
grazie a te, mio Signor.
Mi hai preso dal mio peccato,
ero ferito e tu mi hai sanato,
grazie a te, mio Signor.

20.HOSANNA
Vedo il Re di gloria, la sua grazia e il
suo poter
Ognuno lo vedrà Ognuno lo vedrà
Vedo il suo grande amore
Che lava ogni peccato in noi
Cantiamo a Lui, cantiamo a Lui!
Hosanna, Hosanna Hosanna all’Altissimo! (2V)
Questa generazione Ha scelto di servire
Dio
Ha fede in Lui , ha fede in Lui
Vedo un nuovo risveglio nel cercarti
e nel pregare
mi prostrerò mi prostrerò
Guariscimi e risanami
Le tue grandi opere voglio veder
Voglio amarti come tu mi ami
Mostrami il tuo cuore
Tutto ciò che sono lo dono a te
Con te voglio restar per l’eternità
21.BENEDETTO NEI SECOLI

Un canto nuovo sgorga dal cuore
della terra:
sono i tuoi doni, Padre, le tue
benedizioni.
Celebriamo il prodigio e ti rendiamo
grazie.
Con te la vita rinasce: tu sei sempre con
noi.
È con gioia, Padre, che ti presentiamo
il pane:
è frutto della terra, delle nostre mani.
Come chicchi di grano siamo una cosa
sola, annunciamo il tuo regno a chi
cerca la verità̀ .

Mi basta la tua grazia, tu di' soltanto Mio Dio, ti
Una parola, Gesù
consegnasti
per donarmi vita nuova e riscattarmi.
sei tu, speranza
Gesù, per sempre
Se ti contemplo lassù
Sei tu, salvezza
su quella croce per me,
Gesù, mio Signor
non posso che adorarti,
la mia vita donarti.
Gesù, sei tutta la mia speranza
Se ti contemplo lassù
Gesù, esulto alla tua presenza
su quella croce per me,
Gesù, mi basta la tua grazia
non posso che adorarti,
Di' soltanto una parola, Signore, e
la mia vita donarti,
guarito sarò
Gesù, Gesù.
Gesù, sei tutta la mia speranza
Gesù, esulto alla tua presenza
Tu, Signor, prendesti il posto mio
Gesù, mi basta la tua grazia
portando i miei peccati sul tuo corpo
Tu di' soltanto una parola, Gesù
immacolato.
Gesù, Gesù
Mio Dio, ti
Di' soltanto una parola, Gesù
consegnasti
per donarmi vita nuova e riscattarmi.
16.VIENI, SPIRITO SANTO VIENI

Se ti contemplo lassù…

Vieni, Spirito Santo, vieni!
Soffio di vita, vieni!
Spirito Santo, vieni!
In te rinascerò dall’alto,
nelle tue mani come il vento
che soffia dove vuole ma
non so
di dove viene e dove va.

Alla fine
Io ti contemplo lassù, su quella croce
per me.
Non posso che adorarti,
la mia vita donarti!
Io ti contemplo lassù, su quella croce
per me.
Non posso che adorarti,
la mia vita donarti!
Gesù, Gesù.

…Forza di Dio, vieni!…
…Dentro il mio cuore, vieni!…
…Sulla tua Chiesa, vieni!…
17.AL CONTEMPLARTE
EN LA CRUZ
Athenas
Tu, Signor, tanto umile
da essere tradito, vilipeso e umiliato.
Tu, Signor, prendesti il posto mio
portando i miei peccati sul tuo corpo
immacolato.

18.DEUS É DEUS
Delino Marçal
Se io credo non è per quello
che tu vuoi donare a me.
Ho imparato a lodarti perché Sei!
Vien da Te il Sì e l’Amen.
Solo in Te salvezza c’è!
A Dio ogni lode e onor!
Se placa il mare, egli è Dio.

7.ENTRERÒ NELLA TUA CASA
Entrerò nella tua casa o Dio
E scioglierò per te le labbra mie
Gridano i miei peccati
Ma tu mi perdoni e vegli su me
Con la tua giustizia tu ripari al male
Rendi salde le mie vie, tu sei fedele
Con gioia contemplate tutte le opere
di Dio
Sia benedetto il suo nome,
non ci respingerà
Beato è colui che sta vicino a Dio
Egli domina in eterno e salva i
figli suoi

Con gioia contemplate tutte le opere
di Dio
Sia benedetto il suo nome, non ci
respingerà
Risuona fra noi la voce del Signore
Egli ascolta la preghiera e ci risponde
già
Visiti la terra mia Signor
E mi purifichi Dio di bontà
Anche se il fuoco passerò
Con te mi condurrai in santità
Il deserto canta e la terra è in fiore
Tu disseti il cuore, tu sei la speranza
8.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
Io non desidero che Te…
9.VERGINE SANTISSIMA
Vergine Santissima,
Madre tenerissima
hai cresciuto un figlio
che ora è in mezzo a noi.
Avvocata nostra
misericordiosa
in Te confidiamo,
con speranza e amor!
Oh Regina del Cielo
prega per noi;
oh Regina del mondo:
Madre siamo i figli tuoi!
Oh Regina del Cielo
prega per noi.
Oh Regina del mondo:
Madre siamo i figli tuoi.
Oh Regina del mondo:
Madre siamo i figli tuoi.
10.O SIGNORE GUARDAMI
O signore guardami nella fede sono qui
Per toccare appena il lembo del
mantello
E la forza che verrà come unguento che
Mi risanerà e guarita io sarò
Gesù, Gesù, vieni me e guariscimi
Gesù, vieni me e nella tua pace io
vivrò
O signore guardami, nella fede
siamo qui
Il Tuo Nome è potenza che guarisce

E se il mondo finirà, la parola resterà
Perché Tu sei via, vita e verità
Gesù, Gesù, vieni in noi e guariscici
Gesù, vieni in noi e nella tua parola
noi vivremo
O signore guardaci, ai Tuoi piedi
Tu ci chiami alla presenza del tuo
amore
E il cuore canta già la tua grande
fedeltà
Tu ci doni vita nuova e libertà
Gesù, Gesù, vieni in noi e guariscici
Gesù, vieni in noi e nella tua parola
noi vivremo
Gesù Gesù, vieni in noi e guariscici
O Gesù, vieni in noi
E nella tua pace noi vivremo e nella
tua pace io vivrò
11.BUON SAMARITANO
Tu hai sofferto più di me
Per questo puoi comprendere
Davvero il mio dolore
Se la pace più non c'è
E all'orizzonte sembra che
Si perda ogni speranza
Sei tu Gesù che mi salverai
Sei tu Gesù che mi risolleverai
Laverai, fascerai, avrai cura di me
Buon samaritano tu sei

Tu abbandonato li su quella croce
Il sangue tu hai dato per amore
Se nessuno intorno a me
A chi potrò mai tendere
Con fede la mia mano
Sei tu Gesù che mi salverai
Sei tu Gesù che mi risolleverai
Laverai, fascerai, avrai cura di me
Buon samaritano tu sei

Gesù, Gesù
Gesù, Gesù, Gesù
Laverai, fascerai, avrai cura di me
Buon samaritano tu sei
Laverai, fascerai, avrai cura di me
Buon samaritano tu sei
Buon samaritano tu sei
Buon samaritano tu sei
12.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'agnell
Il leone e l'agnell

Tu sei il Signor
Tu sei la mia speranza, tu sei la mia
salvezza
Tu sei il Signor
Ed io mi perdo nel tuo amor
Guardando la tua santità
Un canto nuovo nasce
E l'uomo vecchio muore
Risplendo della Grazia tua
Mi perdo nel tuo amore
Resta con me per sempre, il mondo mi
delude
Tu sei il Signor
Il mio cuore arde se ascolto la tua voce
Tu sei il Signor
Sei il vivente, tu sei il Cristo
Ti riconosco tu sei il Santo
Lode, gloria, onore a te
Lode, gloria, onore a te
Sei il vivente,…
14.RESTO CON TE
Seme gettato nel mondo, Figlio donato
alla terra,
Il tuo silenzio custodirò
In ciò che vive e che muore
Vedo il tuo volto d'amore:
Sei il mio Signore e sei il mio Dio.

Tutto sei per me
Tu sei degno di lode
E il mio cuore canta a te
Sei grande
Tutto sei per me
Tu sei degno di lode
E il mio cuore canta a te

Io lo so che Tu sfidi la mia morte io
Lo so che Tu abiti il mio buio
Nell'attesa del giorno che verrà
Resto con Te.

13.MI PERDO NEL TUO AMOR

Vena di cielo profondo dentro le notti
del mondo
è questo vino che Tu ci dai.

Tu sei la mia pace, tu sei la vera gioia

Nube di mandorlo in fiore dentro gli
inverni del cuore
è questo pane che Tu ci dai.

Tu sei Re di stellate immensità
E sei Tu il future che verrà
Sei l'amore che muove ogni realtà
E Tu sei qui
Resto con Te
15.DI' SOLTANTO UNA PAROLA
Di' soltanto una parola e il mio cuore
rivivrà
Il tuo nome è santo, gioia del mio canto
Confido in te, in ogni tempo
Se io tocco il tuo mantello la tua grazia
in me sarà
Il tuo nome è santo, gioia del mio canto
Confido in te, in ogni tempo
Sei tutta la mia speranza, non temerò
Esulto alla tua presenza per il tuo
amor
Mi basta la tua grazia, di' soltanto
Una parola, Signore, e guarito sarò
Gesù, sei tutta la mia speranza, non
temerò
Esulto alla tua presenza per il tuo
amor
Mi basta la tua grazia, tu dì soltanto
Una parola, Gesù
Oggi ascolto la tua voce
E cammino verso te
Il tuo nome è santo
Gioia del mio canto
Confido in te, in ogni tempo
Sei tutta la mia speranza, non temerò
Esulto alla tua presenza per il tuo
amor
Mi basta la tua grazia, di' soltanto
Una parola, Signore, e guarito sarò
Gesù, sei tutta la mia speranza, non
temerò
Esulto alla tua presenza, per il tuo
amor

