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CANTI DI ACCOGLIENZA

1. ALZA LE BRACCIA APRI IL TUO CUORE

Grida, la tua voglia di pace

Grida, la giustizia che vuoi

Scoprirai che da sempre una voce

Grida più forte di te!

Senti, questa voce ti cerca

Senti, ha bisogno di te

Credi che, nel profondo del cuore

Chi sta chiamando è Gesù!

Alza le braccia, apri il tuo cuore

Dona al Signore splendida lode

Non dare spazio alla tristezza

Ma canta gloria!

In ogni cosa rendi il tuo grazie

Continuamente invoca il suo 
nome

Apri il tuo cuore, la forza del suo
amore

È già in te!

Canta la tua voglia di gioia

Canta la speranza che è in te

Scoprirai che la voce di Cristo

Canta più forte che mai

Credi, è parola di vita

Credi, egli è via e verità

Lascia che nel suo amore infinito

Trovi un amico anche in te

Alza le braccia, apri il tuo cuore

Dona al Signore splendida lode

Non dare spazio alla tristezza

Ma canta gloria!

In ogni cosa rendi il tuo grazie

Continuamente invoca il suo 
nome

Apri il tuo cuore, la forza del suo
amore

È già in te!

Alza le braccia, apri il tuo cuore

Dona al Signore splendida lode

Non dare spazio alla tristezza

Ma canta gloria!

Gloria!

Gloria!

Canta, gloria!

In ogni cosa rendi il tuo grazie
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Continuamente invoca il suo 
nome

Apri il tuo cuore, la forza del suo
amore

È già in te!

Gloria!

Gloria!

Canta, gloria!

In ogni cosa rendi il tuo grazie

Continuamente invoca il suo 
nome

Gloria!

2. CHE TUTTI SIANO UNO

È tempo di essere uno

È tempo di essere Cristo

Di vivere come in Cielo

Di affrettare il Suo Regno

È tempo di unire le strade

E vivere il Dono più grande

Lo scopo della Creazione

Tornare a quell'unità iniziale

Rit. Io in Te e Tu in me

Che tutti siano uno

Come Dio, uno e tre

Che tutti siano uno

La Trinità nell'umanità

Che tutti siano uno

Perfetta unità nella Divina 
Volontà.

(Che tutti siano uno…che tutti 
siano uno…)

È tempo di essere Chiesa

Di essere una sola cosa

Luce di gioia e speranza

Per rinnovare la terra

È tempo di questa missione

Di vivere la comunione

Diversi ma un solo cuore

Riflesso della vita di Dio e del suo
Amore

Un solo Dio, un solo Spirito

Una sola fede, un solo Battesimo

Un solo Corpo, una sola Chiesa

Una la speranza, una la Volontà

Un solo Dio, un solo Spirito

Una sola fede, un solo Battesimo

Un solo Corpo, una sola Chiesa

Una la speranza, una la Volontà
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Un solo Dio, un solo Spirito

Una sola fede, un solo Battesimo

Un solo Corpo, una sola Chiesa

Una la speranza, una la Volontà. 
Rit.

Che tutti siano uno

Che tutti siano uno.
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3. QUALE GIOIA È STAR CON TE GESÙ 

Ogni volta che ti cerco,

ogni volta che t’invoco,

sempre mi accogli Signor.

Grandi sono i tuoi prodigi,

tu sei buono verso tutti,

santo tu regni tra noi.

Rit. Quale gioia è star con te 
Gesù

vivo e vicino,

bello è dar lode a te,

tu sei il Signor.

quale dono è aver creduto in te

che non mi abbandoni,

io per sempre abiterò

la tua casa, mio re.

Hai guarito il mio dolore,

hai cambiato questo cuore,

oggi rinasco, Signor.

Grandi sono i tuoi prodigi,

tu sei buono verso tutti,

santo tu regni tra noi. Rit. 

Hai salvato la mia vita,

hai aperto la mia bocca,

canto per te, mio Signor.

Grandi sono i tuoi prodigi,

tu sei buono verso tutti,

santo tu regni tra noi.

Quale gioia è star con te Gesù

vivo e vicino,

bello è dar lode a te,

tu sei il Signor.

quale dono è aver creduto in te

che non mi abbandoni,

io per sempre abiterò

la tua casa, mio re.

Ti loderò, ti loderò,

ti adorerò, ti adorerò,

ti canterò, noi ti canteremo...

Quale gioia è star con te Gesù

vivo e vicino,

bello è dar lode a te,

tu sei il Signor.

quale dono è aver creduto in te

che non mi abbandoni,

io per sempre abiterò

con Te, Signor!
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Quale gioia è star con te Gesù

vivo e vicino,

bello è dar lode a te,

tu sei il Signor.

quale dono è aver creduto in te

che non mi abbandoni,

la tua casa, mio re.

La tua casa, mio re.

Tu sei il Signor!

Mio _ re!

4. TUTTO E POSSIBILE 

Questo è il luogo che Dio ha 
scelto per te

Questo è il tempo pensato per te

Quella che vedi è la strada che Lui
traccerà

Quello che senti l'amore che mai 
finirà

E andremo e annunceremo che

In Lui tutto è possibile

andremo e annunceremo che

Nulla ci può vincere

Perché abbiamo udito le sue 
parole

Perché abbiam veduto vite 
cambiare

Perché abbiamo visto l'amore 
vincere

Sì, abbiamo visto l'amore 
vincere!

Questo è il momento che Dio ha 
atteso per te

Questo è il sogno che ha fatto su 
te

Quella che vedi è la strada 
tracciata per te

Quello che senti, l'amore che ti 
accompagnerà.

E andremo e annunceremo che
In Lui tutto è possibile
E andremo e annunceremo che
Nulla ci può vincere
Perché abbiamo udito le sue 
parole
Perché abbiam veduto vite 
cambiare
Perché abbiamo visto l'amore 
vincere
Sì, abbiamo visto l'amore 
vincere!

E andremo e annunceremo che
In Lui tutto è possibile
E andremo e annunceremo che
Nulla ci può vincere
Perché abbiamo udito le sue 
parole
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Perché abbiam veduto vite 
cambiare
Perché abbiamo visto l'amore 
vincere

Sì, abbiamo visto l'amore 
vincere!

Questo è il tempo che Dio ha 
scelto per te
Questo è il sogno che aveva su te.
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CANTI DI ADORAZIONE

5. ANIMA CHRISTI

Rit. Anima Christi, sanctifica me

Corpus Christi, salva me

Sanguis Christi, inebria me

Aqua lateris Christi, lava me.

Passio Christi, conforta me

O bone Iesu, exaudi me

Intra vulnera tua 

absconde

Absconde me. Rit. 

Ne permittas a te me separari

Ab hoste maligno defende me

In hora mortis meae 

voca me

Voca me. Rit. 

Et iube me venire ad te

Ut cum Sanctis tuis laudem te

In infinita saecula 

saeculorum.

Amen. Rit. 

6. ANIMA DI CRISTO (RnS)

Anima di Cristo santificami,

corpo di Cri_sto salvami,

sangue di Cristo inebriami,

acqua del costato lavami.

Rit. LODE A TE PER LA TUA 
IMMENSA CARITÀ,

LODE A TE, TU TI DONI A ME.

LODE A TE PER LA TUA IMMENSA 
CARITÀ ,

O SIGNOR IO MI DONO A TE.

Passione di Cristo confortami,

o buon Gesù esaudiscimi,

nelle tue piaghe nascondimi,

non permetter ch'io mi separi da 
te. Rit. 

Dal maligno difendimi,

nell'ora della morte chiamami

e comandami di venire da te,
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con i santi tuoi a lodarti. Rit.

Anima di Cristo santificami,

corpo di Cristo salvami,

sangue di Cristo inebriami,

acqua del costato lavami.

Amen, amen, amen

7. ADORO TE

Sei qui davanti a me, o mio 
Signore

Sei in questa brezza che ristora il 
cuore

Roveto che mai si consumerà

Presenza che riempie l'anima.

Rit. Adoro Te, fonte della vita

Adoro Te, Trinità infinita

I miei calzari leverò su questo 
santo suolo

Alla presenza Tua mi prostrerò.

Sei qui davanti a me o Mio Signor

Nella Tua grazia trovo la mia gioia

Io lodo, ringrazio e prego perché

Il mondo ritorni a vivere in Te

A vivere in Te. Rit.

Mio Signor.

8. ADORO TE DEVOTE

Adoro Te devote, latens Deitas,

Quae sub his figuris vere latitas:

Tibi se cor meum totum subiicit,

Quia te contemplans totum 
deficit.

Visus, tactus, gustus in te fallitur,

Sed auditu solo tuto creditur.

Credo quidquid dixit Dei Filius:

Nil hoc Veritatis verbo verius.

In cruce latebat sola Deitas,

At hic latet simul et humanitas;

Ambo tamen credens atque 
confitens,

Peto quod petivit latro paenitens.

Plagas, sicut Thomas, non intueor;

Deum tamen meum te confiteor.

Fac me tibi semper magis credere,
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In te spem habere, te diligere.

O memoriale mortis Domini!

Panis vivus, vitam praestans 
homini!

Praesta meae menti de te vivere

Et te illi semper dulce sapere.

Pie pellicane, Iesu Domine,

Me immundum munda tuo 
sanguine.

Cuius una stilla salvum facere

Totum mundum quit ab omni 
scelere.

Iesu, quem velatum nunc aspicio,

Oro fiat illud quod tam sitio;

Ut te revelata cernens facie,

Visu sim beatus tuae gloriae.

+ Amen.

9. APRI I MIEI OCCHI SIGNORE

Rit. Apri i miei occhi Signore

Apri i miei occhi del cuor

Voglio vederti, voglio vederti. 
(2x)

Vederti splendere Signor,

Nella luce della Tua gloria,

Ricolmi del tuo amor,

Cantiamo “Santo Santo Santo”. 
Rit.

Vederti splendere Signor,

Nella luce della Tua gloria,

Ricolmi del tuo amor,

Cantiamo “Santo Santo Santo”. 
(2x)

Santo, Santo, Santo, 

Santo, Santo, Santo,

Santo, Santo, Santo

Voglio vederti!
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10. BEATO IL CUORE CHE PERDONA

Sei sceso dalla tua immensità
in nostro aiuto.
Misericordia scorre da te
sopra tutti noi.

Persi in un mondo d’oscurità
lì Tu ci trovi.
Nelle tue braccia ci stringi e poi
dai la vita per noi.

Rit. Beato è il cuore che perdona!
Misericordia riceverà da Dio in 
cielo! (X2)

Solo il perdono riporterà
pace nel mondo.
Solo il perdono ci svelerà
come figli tuoi. Rit.

Col sangue in croce hai pagato Tu
le nostre povertà.
Se noi ci amiamo restando in te
il mondo crederà! Rit.

Le nostre angosce ed ansietà
gettiamo ogni attimo in te.
Amore che non abbandona mai,
vivi in mezzo a noi! Rit.

11. CERCO SOLO TE

Cerco solo Te mio Signor

Perché solo Tu dai gioia al mio 
cuore

Si rallegra l'anima mia

Solo in Te, solo in Te

Cerco solo Te mio Signor

Perché la Tua via conduce alla vita

Si rallegra l'anima mia

Solo in Te, solo in Te

Rit. Benedetto il Signore

Benedetto il Tuo nome

Come un tenero padre

Sei verso di me, mio Signor

Benedetto il Signore

Benedetto il Tuo nome

Dalle Tue mani questa mia vita

Riceve salvezza e amor

Cerco solo Te mio Signor

Perché la Tua grazia rimane in 
eterno

Si rallegra l'anima mia
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Solo in Te, solo in Te

Cerco solo Te mio Signor

Perché mi colori di misericordia

Si rallegra l'anima mia

Solo in Te, solo in Te Rit x2.

12. COL TUO AMOR

Col tuo amor, col tuo poter

Gesù riempi la mia vita. (x2)

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!

Col tuo amor, col tuo poter

Gesù riempi la mia vita. (x2)

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!

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!

Tu sei il mio Signor, 

sei il mio Signor.
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13. DIO APRIRÀ UNA VIA

Rit. Dio aprirà una via

Dove sembra non ci sia

Come opera, non so

Ma una nuova via vedrò

Dio mi guiderà

Mi terrà vicino a sé

Per ogni giorno

Amore e forza lui mi donerà

Una via aprirà. (x2)

Traccerà una strada nel deserto

Fiumi d'acqua viva io vedrò

Se tutto passerà

La sua parola resterà

Una cosa nuova lui farà.

Rit. (x1)

Per ogni giorno

Amore e forza

Lui mi donerà-à

Una via aprirà.

14. DOLCE SENTIRE

Dolce è sentire come nel mio 
cuore

ora umilmente sta nascendo 
amore.

Dolce è capire che non son più 
solo

ma che son parte di una immensa
vita

che generosa risplende intorno a 
me,

Dono di Lui, del suo immenso 
amore.

Ci ha dato il cielo e le chiare 
stelle,

fratello sole e sorella luna,

la madre terra con frutti, prati e 
fiori,

il fuoco e il vento l'aria e l'acqua 
pura,

fonte di vita per le sue creature.

Dono di Lui, del suo immenso 
amore.

Sia laudato, nostro Signore

che ha creato l'universo intero;

sia laudato, nostro Signore,

noi tutti siamo sue creature.
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Dono di lui, del suo immenso 
amor.

Beato chi lo serve in umiltà.

15. IL MIO CUORE CERCA TE GESÙ

Il mio cuore cerca Te, Gesù

La mia anima ha sete di Te

Parla al mio cuore

Ho bisogno del tuo amore

Rit. Contemplare il tuo volto 

e vedere il tuo splendore

adorare te il signore

dal profondo del mio cuore!

La mia vita è solo in Te Gesù

La mia anima ha sete di Te

Parla al mio cuore

Ho bisogno del Tuo amore. Rit. 

Ti adoro Ti adoro Ti adoro Ti 
adoro

Ti adoro Ti adoro Ti adoro Ti ado-
ro. Rit.

16. IL RESPIRO DELL’ANIMA

Signore Gesù, gioia dell’anima mia,

oggi ti voglio pregare dal profondo del cuore.

Signore mio Dio, rifugio dell’anima mia,

oggi io voglio restare, vicino al tuo cuore...

perché Tu sei il respiro dell’anima e io ho bisogno di Te

E ORA TU SEI QUI VIVO DAVANTI A ME

INSIEME NOI SCONFIGGEREMO LA NOTTE

E INSIEME VOLEREMO PIÙ SU

PERCHÉ TU, TU SEI LA MIA FORZA

E NON HO PIÙ PAURA, E SENTO CHE LA VITA MIA SEI TU

OH SIGNOR SEI TU.
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17. INVOCHIAMO LA TUA PRESENZA

Invochiamo la tua presenza

Vieni Signor

Invochiamo la tua presenza

Scendi su di noi

Vieni consolatore

Dona pace ed umiltà

Acqua viva d'amore

Questo cuore apriamo a te.

Rit. Vieni spirito, Vieni spirito

Scendi su di noi

Vieni spirito, Vieni spirito

Scendi su di noi

Vieni su noi, Maranathà

Vieni su noi spirito

Vieni spirito, Vieni spirito

Scendi su di noi

Vieni spirito, Vieni spirito

Scendi su di noi

Scendi su di noi

Invochiamo la tua presenza

Vieni Signor

Invochiamo la tua presenza

Scendi su di noi

Vieni luce dei cuori

Dona forza e fedeltà

Fuoco eterno d'amore

Questa vita offriamo a te. Rit. 

18. MANDA IL TUO SPIRITO

Rit. Manda il Tuo Spirito, Manda 
il Tuo Spirito,

Manda il Tuo Spirito, Signore su 
di noi.

Manda il Tuo Spirito, Manda il 
Tuo Spirito,

Manda il Tuo Spirito, Signore su 
di noi.

La Tua presenza noi invochiamo 
per esser come Tu ci vuoi.

Manda il Tuo Spirito, Signore su 
di noi,

impareremo ad amare proprio 
come ami Tu.

Un sol corpo, un solo Spirito 
saremo,

un sol corpo, un solo Spirito 
saremo. Rit.
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La Tua sapienza noi invochiamo, 
sorgente eterna del Tuo amore.

Dono radioso che dà luce ai figli 
Tuoi,

nel Tuo amore confidiamo. La Tua
grazia ci farà

Chiesa unita e santa per l’eternità,
Chiesa unita e santa per l’eternità.
Rit. 

Manda il Tuo Spirito, Manda il 
Tuo Spirito,

Signore su di noi.

Signore vieni in noi, Signore 
vieni in noi.

Signore vieni in noi, Signore 
vieni in noi.

Signore vieni in noi, Signore 
vieni in noi.

Signore vieni in noi.

19. MIO TUTTO (Comunità shalom)

Ecco Colui che mi amò

col suo sangue mi riscattò ai suoi piedi 

mi prostrerò riconoscerò colui che è

Mio Signor e mio tutto mio re, mio tesoro

per sempre ti esalterò per sempre ti adorerò.

Sia gloria sia amore splendore

e tutta la lode a te

20. PANE DEL CIELO

Rit. Pane del Cielo

sei Tu, Gesù,

via d'amore:

Tu ci fai come Te.

No, non è rimasta fredda la terra:

Tu sei rimasto con noi

per nutrirci di Te,

Pane di Vita;

ed infiammare col tuo amore

tutta l'umanità. Rit. 

Sì, il Cielo è qui su questa terra:

Tu sei rimasto con noi

17



ma ci porti con Te

nella tua casa

dove vivremo insieme a Te

tutta l'eternità. Rit. 

No, la morte non può farci paura:

Tu sei rimasto con noi.

E chi vive in Te

vive per sempre.

Sei Dio con noi, sei Dio per noi,

Dio in mezzo a noi. Rit. 

21. SPIRITO SANTO DOLCE PRESENZA 

Spirito Santo, dolce presenza

Vieni a fonderci con la tua volontà

Consolatore, luce del cuore

Soffia la tua vita dentro noi

Inebriaci di te, del tuo amore

Spirito santo, spirito di Gesù

Adesso tu manda noi ad 
infiammare la terra

Spirito santo, rendici uno in te

Usaci come vuoi, con la tua 
grazia.

Spirito Santo, testimone celeste

Donaci sapienza e verità

Promessa del Padre, sorgente di 
grazia

Vieni a dimorare dentro noi

Inebriaci di te, del tuo amore

Spirito santo, spirito di Gesù

Adesso tu manda noi ad 
infiammare la terra

Spirito santo, rendici uno in te

Usaci come vuoi, con la tua 
grazia.

Spirito santo, spirito di Gesù

Adesso tu manda noi ad 
infiammare la terra

Spirito santo, rendici uno in te

Usaci come vuoi, usaci come 
vuoi.

Scendi su di noi, scendi su di noi

Tu che sei l'Eterno

Scendi su di noi, scendi su di noi

Tu che sei l'Eterno

Scendi su di noi, scendi su di noi

Tu che sei l'Eterno

Scendi su di noi, scendi su di noi
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Tu che sei l'Eterno, l'Eterno

Spirito santo, spirito di Gesù

Muoviti dentro noi per rinnovare
la terra

Spirito santo, rendici uno in te

Usaci come vuoi, usaci come 
vuoi

Spirito santo.

22. VOGLIO ADORARE TE

Rit. Voglio adorare te (3 volte)

Signor solo te

Voglio adorare te (3 volte)

Signor solo te.

Nella gioia e nel dolore

Nell'affanno della vita

Quando sono senza forze adoro 
te

Nella pace e nell'angoscia

Nella prova della croce

Quando ho sete del tuo amore

Adoro te Signore. Rit. 

Nel coraggio e nel timore

Nel tormento del peccato

Quando il cuore mio vacilla adoro
te

Nella fede e nella grazia

Nello zelo per il regno

Quando esulto nel tuo nome

Adoro te Signore. Rit. 

VIENI SPIRITO FORZA DALL’ALTO

Rit. Vieni Spirito,

forza dall’alto, nel mio cuore

fammi rinascere, Signore, Spirito. (x2)

Come una fonte vieni in me

come un oceano vieni in me

come un fiume vieni in me

come un fragore vieni in me. Rit.
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Come un vento con il tuo amore

come una fiamma con la tua pace

come un fuoco con la tua gioia

come una luce con la tua forza. Rit.
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CANONI

23. CRISTO GESÙ MIA LUCE INTERIORE

Cristo Gesù, mia Luce interiore, 

non lasciare che il buio parli in me. 

Cristo Gesù, mia Luce interiore, 

fa ch'io accolga in me il tuo amor.

Jésus le Christ, lumière intérieure, 

ne laisse pas mes ténèbres me parler. 

Jésus le Christ, lumière intérieure, 

donne-moi d'accueillir ton amour.

24. DAVANTI A RE

Davanti al Re, 

ci inchiniamo insieme 

per adorarlo con tutto il cuor.

Verso di Lui 

eleviamo insieme 

canti di gloria al nostro Re dei Re.

25. DIO È TENEREZZA E PIETÀ (Cmop)

Dio è tenerezza e pietà, in Lui ho posto la mia fiducia, 

in Lui ho posto la mia fiducia.
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26. DONA LA PACE

Dona la pace, dona la pace
Ai nostri cuori, oh Signore

Dona la pace, dona la pace
Ai nostri cuori, oh Signore

Resta qui insieme a noi
Resta qui insieme a noi
E la pace regnerà

Dona l'amore, dona l'amore
Ai nostri cuori, oh Signore
Dona l'amore, dona l'amore
Ai nostri cuori, oh Signore

Resta qui insieme a noi
Resta qui insieme a noi
E l'amore regnerà

Dona la pace, dona la pace
Al mondo intero, oh Signore
Dona la pace, dona la pace
Al mondo intero, oh Signore

Resta qui insieme a noi
Resta qui insieme a noi
E la pace regnerà

Dona l'amore, dona l'amore
Al mondo intero, oh Signore
Dona l'amore, dona l'amore
Al mondo intero, oh Signore

Resta qui insieme a noi
Resta qui insieme a noi
E l'amore regnerà

Resta qui insieme a noi
Resta qui insieme a noi
E l'amore regnerà

Daruj nam mir, daruj nam mir, u 
našem srcu Isuse!

Ostani tu, Gospodine, ostani tu, Gospodine, i tvoj mir u nama!

Donne la paix, done la paix, a nos cceurs, o Jesus!
Reste ici, au milieu de nous, reste ici, au milieu de nous, et la paix 
regnera!

Give us your peace, give us your peace, in our hearts, o…. Lord!

Stay in here, clo...ose to us, stay in here, clo...ose to us, and your peace
sha...ll reign!
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27. DOVE TU SEI

Dove tu sei

torna la vita.

Dove tu passi

fiorisce il deserto.

Dove tu guardi

si rischiara il cielo

e in fondo al cuor

torna il sereno.

Dove tu sei,

dove tu sei.

28. GUARISCIMI, O MIO SIGNOR (FdDA)

Guariscimi o mio Signor, guariscimi o mio Signor.

Con il tuo sangue guariscimi, guariscimi o mio Signor.

Liberami o mio Signor, liberami o mio Signor.

Con il tuo sangue liberami, liberami o mio Signor.

Io credo in Te o mio Signor, io credo in Te o mio Signor.
Con tutto il cuore io credo in Te, io credo in Te o mio Signor.

Io amo Te o mio Signor, io amo Te o mio Signor.
Con tutto il cuore io amo Te, io amo Te o mio Signor.

Tu vivi in me o mio Signor, tu vivi in me o mio Signor.
Tu vivi in me o mio Signor, tu vivi in me o mio Signor.
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Apri il mio cuore o mio Signor, apri il mio cuore o mio Signor.
Con il tuo sangue apri il mio cuore, apri il mio cuore o mio Signor.

Grazie a te o mio Signor, grazie a te o mio Signor.
Con tutto il cuore grazie a te, grazie a te o mio Signor.

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.

29. IL SIGNORE È LA MIA FORZA

Il Signore è la mia forza, e io spero in lui,

il Signore è il Salvator, in Lui confido non ho timor,

in Lui confido non ho timor.

30. IL SIGNORE TI RISTORA 

Il Signore ti ristora, Dio non allontana

Il Signore viene ad incontrarti, viene ad incontrarti

31. IO TI AMO GESÙ 

Io Ti amo Gesù,

e mi dono a Te.

Sei sorgente di vita,

consolazione del mio cuore,

Ti prego Gesù, ascoltami.
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32. LAUDATE OMNES GENTES

Laudate omnes gentes,

Laudate Dominum.

Laudate omnes gentes,

Laudate Dominum.

33. MAGNIFICAT

Magnificat, magnificat,

magnificat anima mea dominum!

Magnificat, magnificat,

magnificat anima me__a!

34. MISERICORDIAS DOMINI

Misericordias Domini in aeternum cantabo. 

35. NADA TE TURBE 

Nada te turbe, nada te espante

Quien a Dios tiene, nada le falta

Nada te turbe, nada te espante

Solo Dios basta.

Niente ti turbi, niente ti spaventi:

chi ha Dio niente gli manca.

Niente ti turbi, niente ti spaventi:

solo Dio basta.
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36. PACE DONA AI NOSTRI CUORI

Pace, dona ai nostri cuori. Pace, che Tu solo sai dare. (X2)

Gesù, Tu sei la pace. Gesù, Tu sei l’amore.

Dalle Tue piaghe, siamo guariti, 

mi abbandono a Te, confido in Te.

37. QUESTA NOTTE

Questa notte non è più notte davanti a Te,

il buio come lui risplende. 

38. TI DONO IL MIO CUORE GESÙ

Ti dono il mio cuore Gesù, 

trasformalo come vuoi tu, 

attiralo a te che sei la pace, 

sei via, verità e vita.

39. TU SEI SORGENTE VIVA

Tu sei sorgente viva,

Tu sei fuoco, sei carità.

Vieni Spirito Santo,

Vieni Spirito Santo!
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40. TU SEI QUI

Tu sei qui, Tu sei qui, Tu sei qui Gesù! (2 volte)

Tu vivi in me, o mio Signor, Tu vivi in me Gesù! (2 volte)

Tu sei qui, Tu sei qui, Tu sei qui Gesù! (2 volte)

Io credo in Te, o mio Signor, io credo in Te Gesù! (2 volte)

Guariscimi, o mio Signor, guariscimi Gesù!

Liberami, o mio Signor, liberami Gesù!

Io amo Te, o mio Signor, io amo Te Gesù!

Io canto a Te, o mio Signor, io canto a Te Gesù!

Grazie a Te, o mio Signor, grazie a Te Gesù!

Resta con me, o mio Signor, resta con me Gesù!

Tu sei qui, nel mio cuor, Tu sei qui Gesù! (2 volte)

41. TUI AMORIS IGNEM

Veni Sancte Spiritus, Tui amoris ignem accende.

Veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus.

42. VENI SANCTE SPIRITUS (Cmop)

Veni Sancte Spiritus, veni lumen cordium

Veni Sancte Spiritus , veni, veni.

43. VENI SANCTE SPIRITUS (MEDJUGORJE) 

Veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus, 

veni Sancte Spiritus,  veni Sancte Spiritus!
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44. VIENI SPIRITO SANTO VIENI (SOFFIO DI VITA)

Vieni...Spirito Santo, vieni...

Soffio di vita vieni...

Spirito Santo vieni...

Rit. In te rinascerò dall'alto,

nelle tue mani come il vento,

che soffia dove vuole ma non so

di dove viene e dove va.

Dono di luce…

Forza di Dio …

Dentro il mio cuore... 

Sulla tua Chiesa…

Su questi eletti...
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CANTI DIVERSI

45. ABBRACCIAMI

Gesù parola viva e vera

Sorgente che disseta

E cura ogni ferita

Ferma se di me i tuoi occhi

La tua mano stendi

E donami la vita.

Rit. Abbracciami Dio 
dell'eternità

Rifugio dell'anima

Grazia che opera

Riscaldami fuoco che libera

Manda il tuo spirito

Maranatha Gesù!

Gesù asciuga il nostro pianto

Leone vincitore della tribù di 
giuda

Vedi nella tua potenza

Questo cuore sciogli con ogni sua

Paura  Rit.

Per sempre io canterò la tua 
immensa fedeltà

Il tuo spirito in me

In eterno ti loderà

Per sempre io canterò la tua 
immensa fedeltà

Il tuo spirito in me

In eterno ti loderà. Rit.

Riscaldami fuoco che libera

Manda il tuo spirito

Maranatha Gesù

46. ALZA I TUOI OCCHI AL CIELO E VEDRAI

Cristo Gesù, Figlio di Dio

Ad ogni uomo il suo amore 
mostrò.

Egli guarì e liberò, tutto se stesso 
donò.

Sai che Gesù, se tu lo vuoi,

i suoi prodigi rinnova per te.
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Senza timor apriti a Lui,

ti ama così come sei, come sei. 
(come sei)

Rit. Alza i tuoi occhi al cielo e 
vedrai,

nuovi orizzonti tu scoprirai.

Lascia ogni cosa e insieme a noi

canta al Dio dell'amor.

Apri il tuo cuore a cristo e 
vedrai

Nella tristezza più non vivrai

Lascia ogni cosa e insieme a noi.

Canta al Dio dell'amor.

Cristo Gesù, Figlio di Dio

Parole eterne al mondo donò

Egli morì, risuscitò, la croce sua ci
salvò.

Sai che Gesù, se tu lo vuoi,

i suoi prodigi rinnova per te.

Senza timor apriti a lui,

ti ama così come sei, come sei. 
Rit.

Cristo Gesù, Figlio di Dio,

ai suoi amici la pace portò.

Al ciel salì ma vive in noi con il 
suo soffio d’amor.

Sai che Gesù, se tu lo vuoi,

i suoi prodigi rinnova per te.

Senza timor apriti a lui,

ti ama così come sei, come sei. 

Primo ritornello: Rit. 

Secondo ritornello: 

Alza i tuoi occhi al cielo e vedrai

Nuovi orizzonti tu scoprirai

Lascia ogni cosa e insieme a noi

Canta al dio dell'amor

Canta al dio dell'amor

Canta al dio dell'amor

47. CAMBIERAI IL MIO LUTTO IN DANZA 

Lu-ce nel buio sei, Tu gioia mi da-
rai

Gra-zia piove su me, il deserto ri-
vivrà.

Rit. Cambierai il mio lutto in 
danza,

cambierai dolore in gioia, sì….!

Cambierai il mio lutto in danza,

cambierai dolore in gioia, sì…!
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Sei Tu che mi alzerai, su un alto 
luogo sto'.

Lo-de è nel mio cuor, Tu musica 
mi dai. Rit.

...e così che Ti amerò... (4 volte) 
Rit.

48. CELEBRA IL RE

La gioia del Signore è la mia 
forza…., 

a Lui tutto l'onore e la gloria,

Ogni potenza e maestà 
apparten...gono 

a Lui per sempre, a-men!

La gioia del Signore è la mia 
forza…., 

a Lui tutto l'onore e la gloria,

Ogni potenza e maestà 
apparten...gono 

a Lui per sempre, a----me…...n!

Rit. Celebra il Re, esalta il Re, 

muovi il cielo adorando Lui

Celebra il Re, esalta il Re, 

a-do-ra il-Suo-no-me…..

Celebra il Re, esalta il Re, 

muovi il cielo adorando Lui

Celebra il Re, esalta il Re 

in-sie-me a no...O..Oi 

batti le tue mani

...alza le tue mani...

...batti le tue mani...

...batti i tuoi piedi...

...saltaaaaa..… Rit.
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49. COME TU MI VUOI

Eccomi Signor, vengo a te mio Re

Che si compia in me la tua 
volontà

Eccomi Signor vengo a te mio Dio

Plasma il cuore mio e di te vivrò

Se tu lo vuoi Signore manda me e 
il tuo nome annuncero-ò.

Rit. Come tu mi vuoi, io sarò

Dove tu mi vuoi, io andrò

Questa vita io voglio donarla a te

Per dar gloria al tuo nome mio 
Re.

Come tu mi vuoi, io sarò

Dove tu mi vuoi, io andrò

Se mi guida il tuo amore paura 
non ho

Per sempre io sarò, come tu mi 
vuoi.

Eccomi Signor, vengo a te mio Re

Che si compia in me la tua 
volontà

Eccomi Signor, vengo a te mio Dio

Plasma il cuore mio e di te vivrò

Tra le tue mani mai più vacillerò

E strumento tuo saro-ò. Rit. 

Come tu mi vuoi (Io sarò)

Come tu mi vuoi (Io sarò)

Come tu mi vuoi (Io sarò)

Come tu mi vuoi (Io sarò)

Come tu mi vuoi.

50. COME UN PRODIGIO

Signore tu mi scruti e conosci

Sai quando seggo e quando mi 
alzo

Riesci a vedere i miei pensieri

Sai quando io cammino e quando 
riposo

Ti sono note tutte le mie vie

La mia parola non è ancora sulla 
lingua

E tu, Signore, già la conosci tutta.

Rit. Sei tu che mi hai creato

E mi hai tessuto nel seno di mia 
madre
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Tu mi hai fatto come un prodigio

Le tue opere sono stupende

E per questo ti lodo

Di fronte e alle spalle 

tu mi circondi

Poni su me la tua mano

La tua saggezza, 

stupenda per me

E' troppo alta e io non la 
comprendo

Che sia in cielo o agli inferi ci sei

Non si può mai fuggire dalla tua 
presenza

Ovunque la tua mano guiderà la 
mia. Rit.

E nel segreto 

tu mi hai formato

Mi hai intessuto dalla terra

Neanche le ossa 

ti eran nascoste

Ancora informe mi hanno visto i 
tuoi occhi

I miei giorni erano fissati

Quando ancora non ne esisteva 
uno

E tutto quanto era scritto nel tuo 
libro. Rit. (x2)

51. CON IL TUO SANGUE 

Prendi questo pane, accettalo
con le tue mani consacralo
con il tuo Santo Spirito 
trasformalo.

Prendi questo vino, accettalo
con le tue mani consacralo
con il tuo Santo Spirito 
trasformalo.

Con il tuo sguardo convertimi
con le lacrime bagnami
con il tuo Santo Spirito rinnovami.

Con il tuo sangue lavami
con le tue piaghe guariscimi
con il tuo Santo Spirito rinnovami.

Con la tua mano sollevami
con la tua croce attirami
con il tuo Santo Spirito rinnovami.

Con il tuo amore salvami
nella tua morte immergimi
con il tuo Santo Spirito rinnovami.

Nella tua vita nascondimi
per la tua gloria usami
con il tuo Santo Spirito rinnovami.
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52. CREATI PER TE

Tu ci hai fatti per te,

nella tua immensità,

nel tuo grande amore tu Signore

ci ha creati per te

e il nostro cuore non trova pace

se Signor, tu non sei qui con noi.

Rit. Noi ti diamo gloria,

diamo gloria a te Signore

Re del cielo diamo gloria,

diamo gloria a te Signore

Re di ogni cosa sei,

Re di ogni cosa sei.

Re di ogni cosa sei…

53. CUSTODISCIMI

Ho detto a Dio senza di te

alcun bene non ho, custodiscimi.

Magnifica è la mia eredità,

benedetto sei tu sempre sei con 
me.

Rit. Custodiscimi, mia forza sei 
tu,

custodiscimi mia gioia Gesù!

Custodiscimi, mia forza sei tu,

custodiscimi mia gioia Gesù!

Ti pongo sempre innanzi a me,

al sicuro sarò, mai vacillerò.

Via, verità e vita sei,

mio Dio credo che tu mi guiderai. 
Rit. 

54. DALL’AURORA AL TRAMONTO

Dall'aurora io cerco te,

fino al tramonto ti chiamo;

ha sete solo di te l'anima mia

come terra deserta (x2).

Non mi fermerò un solo istante
sempre canterò la tua lode,
perché sei il mio Dio, il mio 
riparo
mi proteggerai all'ombra delle 
tue ali. Rit. (x1)
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Non mi fermerò un solo istante
io racconterò le tue opere
perché sei il mio Dio, unico 
bene,
nulla mai potrà la notte contro 
di me.

Dall'aurora io cerco te,
fino al tramonto ti chiamo;
ha sete solo di te l'anima mia
come terra deserta. (cambio)
Ha sete solo di te
l'anima mia come terra 
deserta!

55. ECCO QUEL CHE ABBIAMO

Rit. Ecco quel che abbiamo
Nulla ci appartiene ormai
Ecco i frutti della terra
Che Tu moltiplicherai
Ecco queste mani
Puoi usarle se lo vuoi
Per dividere nel mondo il pane
Che tu hai dato a noi

Solo una goccia hai messo fra le 
mani mie
Solo una goccia che tu ora chiedi 
a me
(Aaah, ah ah ah ah, aaah, ah ah 
ah)
Una goccia che in mano a te
Una pioggia diventerà
e la terra feconderà.  Rit. 

Le nostre gocce, pioggia fra le 
mani Tue
Saranno linfa di una nuova civiltà
(Aaah, ah ah ah ah, aaah, ah ah 
ah)

E la terra preparerà
la festa del pane che
Ogni uomo condividerà. Rit.

(Aaah, ah ah ah ah, aaah, ah ah 
ah)

Sulle strade il vento
Da lontano porterà
Il profumo del frumento
Che tutti avvolgerá
E sarà l'amore che il raccolto 
spartirà
E il miracolo del pane in terra si 
ripeterà.

Sulle strade il vento
Da lontano porterà
Il profumo del frumento
Che tutti avvolgerá
E sarà l'amore che il raccolto 
spartirà
E il miracolo del pane in terra si 
ripeterà.
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56. E GIOIA SIA

Rimanete nel mio amore

Amatevi di vero cuore

Non temete sarò con voi

Fino alla fine del tempo

Come il padre mi ha mandato

Così io mando voi

Ad annunciare al mondo che

La morte è stata sconfitta

Rit. E gioia sia e che sia vera non
come

La promette il mondo ma quella 
accesa nel profondo

E gioia sia e che sia piena

Non lasciamoci ingannare, non 
lasciamocela portar via! E gioia 
sia...

Da questi sapranno che siete miei

Se vivrete d'amore

Chi crede in me compirà 
meraviglie

E non temera il male

Osservate la mia parola ed io sarò
in voi

Camminate lodando e 
annunciando per via.. Rit.

E gioia sia davvero,

quaggiù in terra come in cielo…
Rit. 

57. EMMANUEL

Dall’orizzonte una grande luce,

viaggia nella storia

e lungo gli anni ha vinto il buio,

facendosi memoria

e illuminando la nostra vita,

chiaro ci rivela

che non si vive se non si cerca,

la Verità.

Da mille strade arriviamo a Roma,

sui passi della fede,

sentiamo l’eco della Parola,

che risuona ancora

da queste mura, da questo cielo,

per il mondo intero:

è vivo oggi, è l’Uomo Vero,

Cristo tra noi.
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Rit. Siamo qui, sotto la stessa 
luce,

sotto la sua croce,

cantando ad una voce.

È l’Emmanuel, l’Emmanuel,

l’Emmanuel,

È l’Emmanuel, l’Emmanuel.

Dalla città di chi ha versato, 

il sangue per amore 

ed ha cambiato il vecchio mondo, 

vogliamo ripartire,

seguendo Cristo insieme a Pietro,

rinasce in noi la fede,

Parola viva che ci rinnova,

e cresce in noi. Rit.

Un grande dono che Dio ci ha 
fatto,

è Cristo il suo Figlio

e l’umanità è rinnovata,

è in Lui salvata.

È vero uomo, è vero Dio,

è il Pane della Vita,

che ad ogni uomo ai suoi fratelli

ridonerà. Rit.

La morte è uccisa la vita ha vinto,

è Pasqua in tutto il mondo,

un vento soffia in ogni uomo,

lo Spirito fecondo,

che porta avanti nella storia,

la Chiesa sua sposa,

sotto lo sguardo di Maria, 
comunità.

È giunta un’era di primavera,

è tempo di cambiare. Rit. 

È oggi il giorno sempre nuovo,

per ricominciare,

per dare svolte, parole nuove,

e convertire il cuore,

per dire al mondo, ad ogni uomo:

Signore Gesù. Rit.

58. GESÙ CHE STA PASSANDO

Gesù che sta passando proprio 
qui,
Gesù che sta passando proprio 
qui;
e quando passa tutto si 

trasforma,
via la tristezza, viene l’allegria;
e quando passa tutto si 
trasforma,
viene l’allegria
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nel tuo cuor e nel mio cuor.
Chi è che regna? Gesù regna. 
Chi è che ama? Gesù ama.
Chi è che salva? Gesù salva.

Jesùs està pasando por aquì,
Jesùs està pasando por aquì;
y cuando El pasa todo se 
transforma,
se va la tristeza y llega la alegria;
y cuando El pasa todo se 
transforma,
llega la alegrìa para ti y para mì.

59. HAI DISTESO LE TUE BRACCIA ANCHE PER ME GESÙ

Hai disteso le tue braccia anche 
per me, Gesù

Dal tuo cuore, come fonte, hai 
versato pace in me

Cerco ancora il mio peccato, ma 
non c'è

Tu da sempre vinci il mondo dal 
tuo trono di dolore

Dio, mia grazia, mia speranza

Ricco e grande Redentore

Tu, Re umile e potente, risorto 
per amore

Risorgi per la vita

Vero agnello senza macchia

Mite e forte Salvatore sei

Tu, Re povero e glorioso, risorgi 
con potenza

Davanti a questo amore, la 
morte fuggirà.

60. HO BISOGNO D’INCONTRARTI NEL MIO CUORE

Ho bisogno d’incontrarti nel mio 
cuore,

di trovare Te, di stare insieme a 
Te:

unico riferimento del mio andare,

unica ragione Tu, unico sostegno 
Tu.

Al centro del mio cuore ci sei solo
Tu.

Anche il cielo gira intorno e non 
ha pace,

ma c’è un punto fermo, è quella 
stella là.

La stella polare è fissa ed è la 
sola,

la stella polare Tu, la stella sicura 
Tu.
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Al centro del mio cuore ci sei solo
Tu.

Rit. Tutto ruota attorno a Te, in 
funzione di Te

e poi non importa il “come”, il 
“dove” e il “se”.

Che Tu splenda sempre al centro 
del mio cuore,

il significato allora sarai Tu,

quello che farò sarà soltanto 
amore.

Unico sostegno Tu, la stella 
polare Tu.

Al centro del mio cuore ci sei solo
Tu. Rit. 

61. IL SEME DEL TUO CAMPO

Per ogni volta che ci doni la 
Parola di luce, noi offriremo la 
pace.

Per ogni volta che ci nutre il tuo 
Pane di vita, noi sazieremo la 
fame

Per ogni volta che ci allieta il tuo

Vino di gioia, noi guariremo 
ferite.

Rit. Offriamo a Te sinceramente 
la vita.

Benediciamo la tua pace fra noi.

Saremo l eco del tuo canto, il ′
seme del tuo campo.

Il lievito del tuo perdono.

Il lievito del tuo perdono.

Non ci separa dalla fede

L'incertezza del cuore. Quando ci 
parli Signore.

Non ci separa dall amore la ′
potenza del male.

Quando rimani con noi.

Non ci separa dall'attesa del tuo 
giorno la morte.

Quando ci tieni per mano . . .Rit.
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62. IN MANUS TUAS

Non avevo più niente da dare che il mio dolore

le mie debolezze, le mie fragilità,

ma le riconsegno a Te

con tutto l’amore che

fa battere ancora questo cuore.

E lo so, che con Te, si può volare ancora

ed il mio niente diventerà Luce in Te.

Grazie Padre per avermi tra le braccia Tue,

ora ti prego con le parole che hai messo nel mio cuore:

Rit. IN MANUS TUAS L’ANIMA MIA

RIPOSERÀ E GIOIRÀ IN TE.

Ora son certo che Tu vivi in me,

tra le mie debolezze e le mie lacrime.

Fammi strumento per portare intorno a me: l’Amore!

63. INFINITAMENTE GRAZIE!

Che cosa ti renderò per quello che mi hai dato

Innalzo il mio cuore come un calice di lode

con tutte le mie forze grido:

Rit. Grazie! Grazie! Infinitamente grazie!

Grazie! grazie di ciò che sei per me.

Grazie Gesù Grazie Gesù grazie Gesù. (2 volte)
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Grazie! Grazie! Infinitamente grazie!

Grazie! grazie di ciò che sei per me.

Grazie Gesù Grazie Gesù grazie Gesù

64. LA BARCA

Sta navigando la mia barca sopra il mar,

di cui Gesù è il capitan. (x2)

i marinai che insieme a Lui stan navigando

dicono lava i nostri cuori Tu che puoi. (x2)

Gerusalem che bella sei

strade dorate di cristallo il mar, (x2)

per quelle strade, quelle strade, correremo

strade dorate di cristallo il mar (x2)

lalai la là, lalai la la

lalai la là, laila la la là. (x2)

per quelle strade, quelle strade, correremo…

65. LODE AL NOME TUO

Lode al nome tuo dalle terre più 
floride

dove tutto sembra vivere lode al 
nome tuo...

Lode al nome tuo dalle terre più 
aride

dove tutto sembra sterile lode al 
nome tuo…

Rit. Tornerò a lodarti sempre per
ogni dono tuo

e quando scenderà la notte 
sempre io dirò:

Benedetto il nome del Signor,

lode al nome tuo!

Benedetto il nome del Signor,

il glorioso nome di Gesù.

Lode al nome tuo quando il sole 
splende su di me

quando tutto è incantevole,
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lode al nome tuo.

Lode al nome tuo quando io sto 
davanti a te

con il cuore triste e fragile,

lode al nome tuo. Rit. 

Tu doni e porti via

Tu doni e porti via

Ma sempre sceglierò

di benedire te!

Tornerò a lodarti sempre

Per ogni dono tuo

E quando scenderà la notte

Sempre io dirò

Benedetto il nome del Signor

Lode al nome tuo

Benedetto il nome del Signor,

lode al nome tuo

Benedetto il nome del Signor,

lode al nome tuo

Benedetto il nome del Signor,

il glorioso nome di Gesù!

Tu doni e porti via

Tu doni e porti via

Ma sempre sceglierò di benedire 
te!

Tu doni e porti via

Tu doni e porti via

Ma sempre sceglierò di benedire 
te!

66. LUI VERRÀ E TI SALVERÀ 

A chi è nell'angoscia tu dirai: 

non devi temere, il tuo Signore è 
qui, 

è vicino te, 

Quando invochi il suo nome, Lui 
ti salverà. 

Rit. Lui verrà e ti salverà, 

Dio verrà e ti salverà, 

dì a chi è smarrito che lui ci 
consolerà, 

Lui verrà e ti salverà, 

Lui verrà e ti salverà, 

Dio verrà e ti salverà, 

alza i tuoi occhi a Lui, Dio ti 
solleverà, 

Lui verrà e ti salverà. 

A chi ha il cuore ferito tu dirai: 
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confida in Dio, il tuo Signor è qui, 

con il suo grande amor. 

Quando invochi il suo nome, Lui 
ti salverà. Rit. 

A chi cerca il Signore tu dirai: 

“Non devi temere, Gesù ti aiuterà 

nell’Amore suo.

Tu cammina e prega. Lui ti 
abbraccerà”. Rit.

A chi spera e confida tu dirai: 

“Esulta in Dio. Il buon pastore è 
qui, 

Lui ti guiderà, 

sotto la sua mano sicuro sarai”. 
Rit.

67. MARANATHÀ VIENI SIGNOR

Rit. Maranathà, vieni Signor!
Verso te, Gesù, le mani noi 
leviam.
Maranathà, vieni Signor!
Prendici con te e salvaci Signor. 

Guardo verso le montagne,
donde mi verrà il soccorso,
il soccorso vien da Dio, 
che ha creato il mondo intero. Rit.

Sorgi con il tuo Amore, 
la Tua luce splenderà,
ogni ombra svanirà, 
la tua Gloria apparirà. Rit.

Santo è nostro Signor, 
il peccato Egli portò,
dalla morte ci salvò, 
e la vita a noi donò. Rit.

Mio Signor son peccatore, 
a Te apro il mio cuore,
fa’ di me quello che vuoi 
e per sempre in Te vivrò. Rit.

La Parola giungerà 
sino ad ogni estremità,
testimoni noi sarem 
della tua verità. Rit.

Tu sei la mia libertà, 
solo in Te potrò sperar,
ho fiducia in te Signor, 

la mia vita cambierai. Rit.
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68. MEDLEY

ALABARÈ, ALABARÈ, ALABARÈ A MI SEÑOR (x2)

Non c’è Dio grande come te, non non c’è, non non c’è (x2)

Non c’è Dio che possa far le cose come quelle che fai tu (x2)

GESÙ, GESÙ, GESÙ AL MATTINO, GESÙ ALLA SERA

GESÙ, GESÙ, ANCHE AL TRAMONTAR DEL SOL.

Lodalo…

Cantalo…

Gridalo…

IO HO UN AMICO CHE MI AMA, MI AMA E MI PERDONA

IO HO UN AMICO CHE MI AMA, IL SUO NOME È GESÙ.

Tu hai…

CHE TI AMA, CHE TI AMA, CHE TI AMA COL SUO IMMENSO AMOR (2v)

IO HO LA GIOIA NEL CUORE, GIOIA NEL CUORE,

GIOIA NEL CUORE DENTRO ME, GLORIA GLORIA GLORIA A DIO!

E COME UN FIUME D’ACQUA VIA (VIVA), FIUME D’ACQUA VIVA (VIVA)

FIUME D’ACQUA VIVA DENTRO ME

ALZA LE BRACCIA E LODA IL TUO SIGNOR,

ALZA LE BRACCIA E LODA IL TUO SIGNOR,

DÀ GLORIA A DIO, GLORIA A DIO, GLORIA A LUI.

ALZA LE BRACCIA E LODA IL TUO SIGNOR.
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GLORIA, GLORIA, GLORIA IO L’HO INCONTRATO

GLORIA, GLORIA, GLORIA IO L’HO INCONTRATO

GLORIA, GLORIA, GLORIA IO L’HO INCONTRATO

HO INCONTRATO IL MIO SIGNOR

Nella santa Chiesa …

DAI LA MANO AL TUO FRATELLO, DAI LA MANO

DAI LA MANO AL TUO FRATELLO, DAI LA MANO

DAGLI UN CALDO BENVENUTO, MOSTRA A LUI IL VOLTO SERENO

DAI LA MANO AL TUO FRATELLO DAI LA MANO

DAI LA MANO AL TUO FRATELLO, DAI LA MANO

DAI LA MANO AL TUO FRATELLO, DAI LA MANO

DAGLI UN CALDO BENVENUTO, MOSTRA A LUI IL VOLTO SERENO

DAI LA MANO AL TUO FRATELLO DAI LA MANO

HO LA PACE COME UN FIUME, HO LA PACE COME UN FIUME,

HO LA PACE COME UN FIUME NEL MIO CUOR, GLORIA A DIO!

HO LA PACE COME UN FIUME, HO LA PACE COME UN FIUME,

HO LA PACE COME UN FIUME NEL MIO CUOR.

HO LA PACE COME UN FIUME, COME UN FIUME NEL MIO CUOR,

HO LA PACE COME UN FIUME, GLORIA A DIO!

Ho la gioia come una fonte …

Ho l’amore come il mare ..

69. OSANNA

Osanna, Osanna, Osanna all'Altissimo
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Osanna, Osanna, Osanna all'Altissimo

Innalziamo il tuo nom

Con le lodi nel cuor

Ti esaltiamo Signore Iddio

Osanna all'Altissimo

Gloria, gloria, gloria al re dei re

Gloria, gloria, gloria al re dei re

Innalziamo il tuo nom

Con le lodi nel cuor

Ti esaltiamo Signore Iddio

Gloria al Re dei re

Osanna, Osanna, Osanna all'Altissimo

Osanna, Osanna, Osanna all'Altissimo

Innalziamo il tuo nom

Con le lodi nel cuor

Ti esaltiamo Signore Iddio

Osanna all'Altissimo

Osanna, Osanna, Osanna all'Altissimo

Osanna, Osanna, Osanna all'Altissimo

Innalziamo il tuo nom

Con le lodi nel cuor
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Ti esaltiamo Signore Iddio

Osanna all'Altissimo

Innalziamo il tuo nom

Con le lodi nel cuor

Ti esaltiamo Signore Iddio

Osanna all'Altissimo

Ti esaltiamo Signore Iddio

Osanna all'Altissimo

70. PERCHÉ TU SEI CON ME

Rit. Solo tu sei il mio pastore, 
niente mai mi mancherà,

solo tu sei il mio pastore, o 
Signore

Mi conduci dietro te, sulle verdi 
alture,

ai ruscelli tranquilli, lassù

dov’è più limpida l’acqua per me,

dove mi fai riposare. Rit. 

Anche fra le tenebre d’un abisso 
oscuro

io non temo alcun male perché

tu mi sostieni, sei sempre con me,

rendi il sentiero sicuro. Rit.

Siedo alla tua tavola che mi hai 
preparato,

ed il calice è colmo per me

di quella linfa di felicità

che per amore hai versato. Rit.

Sempre mi accompagnano lungo 
estati e inverni

la tua grazia, la tua fedeltà,

nella tua casa io abiterò

fino alla fine dei giorni. Rit. 
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71. RE DEI RE (RNS)

Hai sollevato i nostri volti 

dalla polvere,
le nostre colpe hai portato 

su di Te.
Signore ti sei fatto uomo 

in tutto come noi per amore.

Rit. Figlio dell'Altissimo, povero 

tra i poveri vieni a dimorare tra 
noi,
Dio dell'impossibile 

Re di tutti i secoli
vieni nella tua maestà.
Re dei Re i popoli ti acclamano

i cieli ti proclamano Re dei re
Luce degli uomini regna col Tuo 
amore tra noi...

Ci hai riscattati dalla stretta delle 
tenebre
perché potessimo glorificare Te 

hai riversato in noi la vita del Tuo
Spirito per amore. Rit.

Tua è la Gloria per sempre,
Tua è la Gloria per sempre
F: Gloria/ M: Gloria, F: Gloria/ 
M:Gloria. Rit. 

72. RE DI GLORIA

Ho incontrato te, Gesù,

e ogni cosa in me è cambiata,

tutta la mia vita ora ti appartiene

tutto il mio passato io lo affido a 
te,

Gesù, Re di gloria, mio Signor.

Tutto in te riposa,

la mia mente, il mio cuore,

trovo pace in te Signor tu mi dai 
la gioia.

Voglio stare insieme a te, non 
lasciarti mai,

Gesù, Re di gloria, mio Signor.

Rit. Dal tuo amore chi mi 
separerà,

sulla croce hai dato la vita per 
me.

Una corona di gloria mi darai

quando un giorno ti vedrò.

Tutto in te riposa,
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la mia mente, il mio cuore,

trovo pace in te, Signor,

tu mi dai la gioia vera.

Voglio stare insieme a te,

non lasciarti mai Gesù,

Re di gloria, mio Signor. Rit. 

Dal tuo amore chi mi separerà.

Io ti aspetto, mio Signor,

Io ti aspetto, mio Signor,

io ti aspetto, mio Re!

73. RESTA QUI CON NOI

Le ombre si distendono
Scende ormai la sera
E si allontanano dietro i monti
I riflessi di un giorno che non finirà
Di un giorno che ora correrà sempre
Perché sappiamo che una nuova vita
Da qui è partita e mai più si fermerà

Rit. Resta qui con noi, il sole scende già
Resta qui con noi, Signore è sera ormai
Resta qui con noi, il sole scende già
Se tu sei fra noi, la notte non verrà

S'allarga verso il mare il tuo cerchio d'ombra
Che il vento spingerà fino a quando giungerà
Ai confini di ogni cuore, alle porte dell'amore vero
Come una fiamma che dove passa brucia
Così il tuo amore tutto il mondo invaderà. Rit. 

Davanti a noi l'umanità lotta, soffre e spera
Come una terra che nell'arsura
Chiede l'acqua da un cielo senza nuvole
Ma che sempre le può dare vita
Con te saremo sorgente d'acqua pura
Con te fra noi il deserto fiorirà. Rit. (x2)
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74. SIAMO LA GENTE CHE LODA IL SIGNOR

Siamo la gente che loda il Signor,
siamo la gente che loda il Signor,
siamo la gente che ha la gioia, che ha la fede, che loda il Signor.

La testa in alto, la testa in basso, muovendola da un lato all'altro,

Le mani in alto, le mani in basso, muovendola da un lato all'altro,

Le spalle in alto, le spalle in basso, muovendola da un lato all'altro,

La gamba in alto, la gamba in basso, muovendola da un lato all'altro.

75. SEI POTENTE, SEI GLORIOSO

Cieli lodate il nostro Creator,

Schiere celesti lodate il Signor,

Tutto lodi Dio.

Lodi la luna, ogni stella ed il sol,

Lodino i cieli e le acque del mar,

Tutto lodi Dio

Sei potente, sei glorioso,

Dio pietoso Re dei cieli,

In battaglia vittorioso

Grande in Sion Re della Terra.
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76. SERVIRE È REGNARE

Guardiamo a te che sei

Maestro e Signore

chinato a terra stai,

ci mostri che l’amore

è cingersi il grembiule,

sapersi inginocchiare,

c’insegni che amare è servire.

Rit. Fa’ che impariamo,

Signore, da Te,

che il più grande è chi più sa 
servire,

chi si abbassa e chi si sa piegare,

perché grande è soltanto 
l’amore.

E ti vediamo poi,

Maestro e Signore,

che lavi i piedi a noi

che siamo tue creature;

e cinto del grembiule,

che è il manto tuo regale,

c’insegni che servire è regnare. 
Rit.

77. TU SEI MISERICORDIA 

Tu sei misericordia, tu sei la verità,
e se io ti seguirò, la tua croce prenderò,
se cadrò tu mi solleverai.

Rit. Tu sei morto per me, e risorto per sempre,
col tuo sangue versato, tu mi hai purificato.
Dal nemico che opprime tu mi hai riscattato,
dalla morte mi hai liberato.

Tu sei la mia vittoria, tu sei la libertà
Hai sofferto per amore, mi hai donato la salvezza
Al mio grido tu risponderai. Rit. 

Tu sei la mia dimora, solo in te riposerò
Il tuo spirito di vita mi darà consolazione
La mia anima tu sazierai. Rit. 

Dalla morte mi hai liberato
Dalla morte mi hai liberato.
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78. VERBUM PANIS

Prima del tempo

prima ancora che la terra

cominciasse a vivere

il Verbo era presso Dio.

Venne nel mondo

e per non abbandonarci

in questo viaggio ci lasciò

tutto se stesso come pane.

Rit. Verbum caro factum est

Verbum panis factum est. 

Verbum caro factum est

Verbum panis factum e-est. 

Qui spezzi ancora il pane in 
mezzo a noi

e chiunque mangerà non avrà 
più fame.

Qui vive la tua chiesa intorno 
a te

dove ognuno troverà la sua 
vera casa.

Verbum caro factum est
Verbum panis factum est
Verbum caro factum est
Verbum panis.  (alla fine! : 
Verbum panis factum e-est)

Prima del tempo
quando l'universo fu creato
dall'oscurità
il Verbo era presso Dio.
Venne nel mondo
nella sua misericordia
Dio ha mandato il Figlio suo
tutto se stesso come pane. Rit.
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79. VIENI AL SIGNOR

Benedici il Signor anima mia

quanto è in me lo benedica.

Non dimenticare i suoi benefici

quanto è in me lo benedica.

Rit. Egli perdona tutte le tue colpe

buono e pietoso è il Signore

lento all’ira

vieni al Signor ricevi il suo amor.

Salva dalla fossa la tua vita

e t’incorona di grazia.

Come il cielo è alto sopra la terra

così è la sua misericordia. Rit.

Ma la grazia del Signore dura in eterno

per quelli che lo temono.

Benedici il Signore anima mia

quanto è in me lo benedica. Rit.
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MARIANI

80. AVE MARIA (MEDJUGORJE)

Rit. Ave Maria, gratia plena,

Dominus tecum, 

benedicta tu.

Ecco son davanti a te,

gli occhi tuoi mi attirano,

prendi il mio cuor,

trasformalo, riempilo di te. Rit.

Ecco la mia vita,

ogni attimo è tuo,

Madre di Dio, Madre mia,

presentala al Signor. Rit.

Ecco son davanti a te,

gli occhi tuoi sorridono,

ogni parola, ogni pensier,

si perde nel tuo amor. Rit. 

All I have, I give you, 

every dream and wish are 
yours.

Mother of Chirst, mother of 
mine, 

present them to my Lord. Rit. 

81. LA MIA ANIMA CANTA

Rit. La mia anima canta

la grandezza del Signore,

il mio spirito esulta

nel mio Salvatore.

Nella mia povertà

l'Infinito mi ha guardata,

in eterno ogni creatura

mi chiamerà beata. 

La mia gioia è nel Signore

che ha compiuto grandi cose in 
me,

la mia lode al Dio fedele

che ha soccorso il suo popolo

e non ha dimenticato
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le sue promesse d'amore. Rit.

Ha disperso i superbi

nei pensieri inconfessabili,

ha deposto i potenti,

ha risollevato gli umili,

ha saziato gli affamati

e aperto ai ricchi le mani. Rit
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82. MARIA VOGLIAMO AMARTI

Rit. Maria, Maria
Maria, Maria

Siamo tutti tuoi e vogliamo 
amarti

Come nessuno ti ha amato mai

Siamo tutti tuoi e vogliamo 
amarti
Come nessuno ti ha amato mai.
Rit. 

Con te, sulla tua via il nostro 
cammino è sicuro
Con te ogni passo conduce alla 
meta
E anche nella notte tu ci sei 
vicina
Trasformi ogni timore in 
certezza. (Maria) Rit.

Siamo tutti tuoi e vogliamo 
amarti

Come nessuno ti ha amato mai
Siamo tutti tuoi e vogliamo 
amarti

Come nessuno ti ha amato mai.
Rit, 

La tua corona di rose vogliamo 
essere noi
Una corona di figli tutti tuoi
La tua presenza nel mondo 
ritorni attraverso di noi
Come un canto di lode senza 
fine (Maria) Rit. 

Siamo tutti tuoi e vogliamo 
amarti
Come nessuno ti ha amato mai
Siamo tutti tuoi e vogliamo 
amarti
Come nessuno ti ha amato mai.
Rit.

83. REGINA DELLA PACE ( MEDJUGORJE)

Siamo giunti Madre cara,

da ogni parte della terra,

ti portiam le nostre pene,

con le gioie e le speranze.

Rit. O Regina della pace, 

il tuo sguardo ci consoli, 

su noi posa le tue mani

supplicando il divin figlio.
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Guarda a te la Chiesa intera,

stella estrema di salvezza. 

Ti preghiam con voce ardente

rendi puri i nostri cuori. Rit.

Per l’amore, o Madre cara,

che per noi hai dimostrato,

promettiam di diventare,

più ferventi che in passato Rit.

84. TU MARIA (P. JEAN PAUL CMOP)

Se io potessi vedere

Quanto bella sei

Se sapessi quanto mi ami

Piangerei….

Il tuo sorriso per me,

è la vita,

oh dolcezza del mio cuore,

oh speranza della notte,

Tu Maria….

Voglio guardarti nel volto,

abbandonarmi a te,

dimenticare me stesso,

nei tuoi occhi,

se sono con te,

sono sicuro ,

di essere con Di..o

con Dio,

nel tuo Cuore infiammato

d’Amore, abiterò……Maria...

sono tuo, fa di me quello che 
vuoi

sono.. tuo… ti amo…. Mari..i…a

85. VIVA MARIA

Rit. Viva Maria, Maria la 
Regina
Maria nostra Madre.
Regina della pace.

Benedici i nostri cuori,
siamo figli tuoi,
cammina insieme a noi,
siamo tutti tuoi.
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