
 



1. 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  
Maranathà 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. (2V) 

Rit. (2V) 

2. Acclamate a Dio 
Rit. Acclamate a Dio da tutta la 
terra, 
cantate alla gloria del suo nome. 
Date a Lui splendida lode, 
stupende sono le Tue opere,  
stupende sono le Tue opere. 
 
Per la grandezza della sua 
potenza, 
davanti a Lui si piegano i nemici.  
A Dio si prostri la terra,  
a Lui canti inni, canti al suo nome. 
Rit. 

 

Il mare ha cambiato in terra 
ferma, 
con la sua forza regnerà in eterno. 
Dio salva la nostra vita, 
per questo in Lui esultiamo di 
gioia. Rit. 
 
Venite voi tutti che temete Dio, 
e narrerò quanto per me ha fatto. 
A Lui ho rivolto il mio grido, 
la mia lingua cantò la sua lode. 
Rit. 

3. Adesso 
Non aspettare di capire, non 
aspettare per cambiare. 
Non dire “tanto niente si 
realizzerà”. 
Tutto è nascosto in un momento, 
come un granello in mezzo al 
vento, 
piccoli istanti di felicità. 

Non domani, adesso!  
Il futuro è qui. 
Sei vivo adesso! Basta dire sì. 
Domani, adesso. 
Sei vivo adesso, basta dire sì. 

È la speranza che dà un senso  
ad ogni cosa, a questo immenso, 
a quella sete di infinito che c’è in 
noi. 
Grida dal fondo del tuo cuore, 
grida che tutto può andar bene. 
C’è una promessa di felicità. Rit. 
 
Siamo qui, per dire sì, ora. 
Siamo qui, chiamati solo per 
vivere, per dire al mondo che,  
Lui è già risorto e libero. (2V) Rit. 
 



4. Adoramus Te Domine 
Oh, oh, oh, adoramus te, 
Domine. 
Oh, oh, oh, adoramus te, 
Domine. 

5. 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 infinità.  
I miei calzari leverò su questo 
santo suolo, 
alla presenza Tua mi prostrerò. 
 
Sei qui davanti a me, o mio 
Signore,  
nella Tua grazia trovo la mia gioia. 
Io lodo, ringrazio e prego perchè  
il mondo ritorni a vivere in Te. Rit. 

6. Al sicuro in Te 
Vengo a Te 
proteggimi. 
Coprimi, 
con la Tua mano o Dio. 
 
Rit. Quando la tempesta arriverà  
volerò più in alto insieme a Te. 
Sei al di sopra di ogni avversità 
sarò al sicuro in Te, Signor.  
 
Il mio cuor 
riposa solo in Te.  
Confiderò 
nella potenza Tua. Rit. 

7. Alleluia Padre mio 
Alleluia, Padre mio 
perché hai dato a noi Gesù 
lo hai mandato nel mondo 
e lo hai dato a tutti noi. 
Sapevi che lo avremmo 
cacciato via dal mondo. 

Alleluia Padre mio, 
nella morte sua son nato. 
Alleluia Padre mio, 
nella vita sua io vivo. 

8. Alto e glorioso Dio 
Rit. Alto e glorioso Dio 
illumina il cuore mio,  
dammi fede retta, speranza 
certa, 
carità perfetta. 

Dammi umiltà profonda, 
dammi senno e cognoscimento, 
che io possa sempre servire  
con gioia i tuoi comandamenti. 

Rapisca ti prego Signore,  
l’ardente e dolce forza del tuo 
amore 
la mente mia da tutte le cose, 
perché io muoia per amor tuo, 
come tu moristi per amor 
dell’amor mio. Rit. 

Dammi umiltà profonda, 
dammi senno e cognoscimento, 
che io possa sempre servire  
con gioia i tuoi comandamenti. 



9. Alzati e risplendi 
Alzati e risplendi ecco la tua luce, 
è su te la gloria del Signore. (2V)  
Volgi i tuoi occhi e guarda 
lontano, 
che il tuo cuore palpiti di allegria. 
Ecco i tuoi figli che vengono a te, 
le tue figlie danzano di gioia. 
 
Rit. Gerusalem, Gerusalem 
spogliati della tua tristezza.  
Gerusalem, Gerusalem  
canta e danza al tuo Signor.  
 
Marceranno i popoli alla tua luce 
ed i re vedranno il tuo splendor. 
(2V) 
Stuoli di cammelli ti invaderanno,  
tesori del mare affluiranno a te. 
Verranno da Efa, da Saba e Kedar, 
per lodare il nome del Signor. Rit. 
 
Figli di stranieri costruiranno le 
tue mura, 
ed i loro re verranno a te. (2V)  
Io farò di te una fonte di gioia,  
tu sarai chiamata: "Città del 
Signore". 
Il dolore e il lutto finiranno,  
sarà la mia gloria tra le genti. Rit. 

10.Appartengo a te 
Davanti a Te mi consegno ancor, 
con tutto ciò che sono.  
Mi stringerai nel Tuo amor  
e sarò Tuo, per sempre. 

Rit. Io confido in Te, Gesù   
appartengo a Te, Gesù. 
Il vivere per me  
è stare insieme a Te, nel tuo 
amore. 

Ti seguirò ovunque Tu andrai, 
pur nel dolor, Signore. 
Camminerò nelle Tue vie, 
non Ti lascerò, per sempre. Rit.  

Io ti adoro, io ti adoro. 
Io ti adoro, io ti adoro. 

11. Ave Maria (Verbum Panis) 
Rit. Ave Maria, Ave! 
Ave Maria, Ave!  
 
Donna dell'attesa e madre di 
speranza, 
ora pro nobis. 
Donna del sorriso e madre del 
silenzio, 
ora pro nobis. 
Donna di frontiera e madre 
dell'ardore, 
ora pro nobis. 
Donna del riposo e madre del 
silenzio, 
ora pro nobis. Rit. 
 
Donna del deserto e madre del 
respiro, 
ora pro nobis. 
Donna della sera e madre del 
ricordo, 
ora pro nobis. 
Donna del presente e madre del 
ritorno,  
ora pro nobis. 
Donna della terra e madre 
dell'amore, 
ora pro nobis. Rit 



12.Benedetto Signore (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 
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. 

13.Benedetto tu, Signore 
Rit. Benedetto Tu Signore,  
benedetto Tu nei secoli,  
benedetto Tu Signore!  
 
Prendi da queste mani  
il pane che offriamo a Te, 
fanne cibo che porterà la vita tua! 
Rit. 
 
Prendi da queste mani  
il vino che offriamo a Te, 

fanne linfa che porterà l'eternità! 
 
Queste nostre offerte  
accoglile Signore, 
e saranno offerte pure. 
Questo nostro mondo  
accogli o Signore, 
e saranno cieli e terre  
che tu farai puri. Rit. 

Prendi da queste mani  
il cuore che offriamo a te, 
fanne dono che porterà la vita 
tua! 

14.Benedicat 
Benedicat tibi Dominus et 
custodiat te,  
ostendat faciem suam tibi et 
misereatur tui 
convertat vultum suum ad te 
et det tibi pacem. 
Dominus benedicat frater Leo, te. 
 
Rit. Benedicat, benedicat,  
benedicat tibi Dominus 
et custodiat te. 
benedicat tibi Dominus 
et custodiat te. 
 
Benedicat, benedicat, benedicat, 
benedicat, 
Tibi dominus, tibi dominus…  
 
Benedicat tibi Dominus et 
custodiat te,  
ostendat faciem suam tibi et 
misereatur tui 
convertat vultum suum ad te 
et det tibi pacem. 
Dominus benedicat frater Leo, te. 
 
Rit. (2V) 
Et custodiat te… 



15.Bless the Lord (10,000 reasons) 
Rit. Bless the Lord oh my soul,  
oh my soul, 
worship His Holy name.  
Sing like never before,  
oh my soul, 
I'll worship Your Holy name. 

The sun comes up, it's a new day 
dawning, 
it's time to sing Your song again.  
Whatever may pass and whatever 
lies before me, 
let me be singing when the 
evening comes. Rit.  

You're rich in love and You're slow 
to anger, 
your name is great, and Your 
heart is kind. 
For all Your goodness I will keep 
on singing, 
ten thousand reasons, for my 
heart to find. Rit.  

And on that day, when my 
strength is failing,  
the end draws near, and my time 
has come. 
Still my soul will sing Your praise 
unending,  
ten thousand years and then 
forevermore. Rit.  

Yes I'll worship Your Holy name, 
I'll worship Your Holy name. 

16.Bless the Lord (Taizè) 
Bless the Lord, my soul 
And bless God's holy name 
Bless the Lord, my soul 
Who leads me into life 

17.Bonum est confidere 
Bonum est confidere in Domino, 
bonum sperare in Domino. 

18.Camminiamo incontro al 
Signore 

Rit. Camminiamo incontro al 
Signore, 
camminiamo con gioia: 
Egli viene non tarderà. 
Egli viene ci salverà. 

Egli viene: il giorno è vicino e la 
notte va verso l’aurora. 
Eleviamo a lui l’anima nostra, non 
saremo delusi. Rit. 

Egli viene, vegliamo in attesa, 
ricordando la sua Parola. 
Rivestiamo la forza di Dio per 
resistere al male. Rit. 

Egli viene, andiamogli incontro, 
ritornando sui retti sentieri. 
Mostrerà la sua misericordia 
ci darà la sua grazia. Rit. 

Egli viene, è il Dio fedele 
che ci chiama alla sua 
comunione. 
Il Signore sarà il nostro bene, noi 
la terra feconda. Rit. 

19.Canto dei tre giovani 
Noi ti lodiamo Signore,  
a Te la lode e la gloria per sempre 
noi lodiamo il tuo nome,  
a Te la lode e la gloria per sempre. 

Rit. Noi loderemo il Signor,  
canteremo il suo amor  
che durerà per sempre. (2v) 



Astri del cielo lodate il Signore,  
a Lui l'onore e la gloria per 
sempre. 
Acque del cielo lodate il Signore,  
a Lui l'onore e la gloria per 
sempre. Rit. 

Sole e luna lodate il Signore,  
a Lui l'onore e la gloria per 
sempre. 
Piogge e rugiade lodate il 
Signore,  
a Lui l'onore e la gloria per 
sempre. 
Rit. 

O venti tutti lodate il Signore,  
a Lui l'onore e la gloria per 
sempre. 
Fuoco e calore lodate il Signore,  
a Lui l'onore e la gloria per 
sempre. 
Rit. 

20.Chi ci separerà 
Chi ci separerà dal suo amore, 
la tribolazione, forse la spada? 
Né morte o vita ci separerà  
dall'amore in Cristo Signore. 

Chi ci separerà dalla sua pace, 
la persecuzione, forse il dolore?  
Nessun potere ci separerà  
da Colui che è morto per noi. 

Chi ci separerà dalla sua gioia, 
chi potrà strapparci il suo 
perdono?  
Nessuno al mondo ci allontanerà  
dalla vita in Cristo Signore. 

21.Col tuo grande amore 
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 
le cancellerai, col Tuo grande 
amore. 
 
Rit. Stringimi 
Con il Tuo amore 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, Signor  
e vivi dentro me col Tuo grande 
amore. 
Voglio star con Te, fare la Tua 
volontà 
e sempre vivere col Tuo grande 
amore. Rit. 

22.Come fiume di acqua viva 
Come un fiume d'acqua viva, 
come vino nuovo, 
come balsamo d'amore, vieni. 
Santo Spirito del Padre, dono 
senza fine, 
vieni e regna su di noi, vieni. 

Rit. Vieni spirito d’amore, Dio 
consolatore, 
vieni e battezzaci nel tuo amore. 
Vieni spirito d’amore, vita che dà 
vita, 
vieni e regno su di noi, nel tuo 
amore.  
Vieni, vieni (nel tuo amore) 
Vieni, vieni. 



Dona luce nel peccato, fede nella 
prova. 
Come crisma di salvezza, vieni. 
Forza di resurrezione e di vita 
nuova, Rit. 

Vieni, vieni, 
vieni, vieni, 
vieni. Rit. 

23.Come fuoco vivo 
Rit. Come fuoco vivo si accende 
in noi 
un'immensa felicità 
che mai più nessuno ci toglierà 
perché Tu sei ritornato. 
Chi potrà tacere, da ora in poi,  
che sei Tu in cammino con noi. 
Che la morte è vinta per sempre,  
che ci hai ridonato la vita 

Spezzi il pane davanti a noi 
mentre il sole è al tramonto: 
ora gli occhi ti vedono, 
sei Tu! Resta con noi. Rit.  

E per sempre ti mostrerai 
in quel gesto d'amore: 
mani che ancora spezzano 
pane d'eternità. Rit.  

24.Come ti ama Dio 
Io vorrei saperti amare come Dio, 
che ti prende per mano ma ti 
lascia anche andare. 
Vorrei saperti amare senza farti 
mai domande, 
felice perché esisti e così io posso 
darti il meglio di me. 

Rit. Con la forza del mare,  
l'eternità dei giorni, 
la gioia dei voli, 
la pace della sera, 
l'immensità del cielo: 
come ti ama Dio. 

Io vorrei saperti amare come ti 
ama Dio, 
che ti conosce e ti accetta come 
sei. 
Tenerti fra le mani come voli 
nell'azzurro, 
felice perché esisti e così io posso 
darti il meglio di me. Rit 

Io vorrei saperti amare come Dio, 
che ti fa migliore con l'amore che 
ti dona. 
Seguirti fra la gente con la gioia 
che hai dentro, 
felice perché esisti e così io posso 
darti il meglio di me. Rit. 

25.Come Tu mi vuoi 
Eccomi signor, vengo a te mio re,  
che si compia in me la tua 
volonta. 
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 annuncerò. 

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. 
se tu lo vuoi Signore manda me  
e il tuo nome annuncerò. Rit. 

Io sarò, come tu mi vuoi... 
Io sarò, come tu mi vuoi... 
Io sarò, come tu mi vuoi. 

26.Come un fiume 
Rit. Come un fiume in piena che 
la sabbia non può arrestare  
come l'onda che dal mare  
si distende sulla riva.  
Ti preghiamo Padre che  
così si sciolga il nostro amore 
e l'amore dove arriva 
sciolga il dubbio e la paura. 

Come un pesce che risale a nuoto  
fino alla sorgente 
va a scoprire dove nasce 
e si diffonde la sua vita  
ti preghiamo Padre che 
noi risaliamo la corrente  
fino ad arrivare alla vita 
nell'amore. Rit. 

Come l'erba che germoglia  
cresce senza far rumore  
ama il giorno della pioggia  
si addormenta sotto il sole 
ti preghiamo Padre che 
così in un giorno di silenzio  
anche in noi germogli 
questa vita nell'amore. Rit. 

Come un albero che affonda  
le radici nella terra 
e su questa terra l'uomo 

costruisce la sua casa 
ti preghiamo Padre buono 
di portarci alla Tua casa  
dove vivere una vita piena 
nell'amore. 

27.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. 
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, 
è 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. 

28.Cristo è risorto veramente 
Rit. Cristo è risorto veramente, 
alleluia! 
Gesù, il vivente, qui con noi 
resterà. 
Cristo Gesù, Cristo Gesù è il 
Signore della vita. 

Morte, dov'è la tua vittoria? 
Paura non mi puoi far più. 
Se sulla croce io morirò insieme a 
lui, 
poi insieme a lui risorgerò. Rit. 

Tu, Signore, amante della vita, 
mi hai creato per l'eternità. 
La vita mia tu dal sepolcro 
strapperai, 
con questo mio corpo ti vedrò. Rit. 

Tu mi hai donato la tua vita, 
io voglio donar la mia a te. 
Fa che possa dire: “Cristo vive 
anche in me” e quel giorno io 
risorgerò. Rit. 

29.Dammi i tuoi occhi 
Dammi i Tuoi occhi io voglio 
veder.  
Dammi le parole per parlar,io ti 
voglio amar.  
Dammi i Tuoi piedi io voglio 
andar,  
dammi i Tuoi desideri per sperar.  
Io ti voglio lodar.  
Dammi ciò di cui ho bisogno per 
raggiungere Te!  

Rit. Inondami Dio della tua luce,  
prendi il mio tempo: è per te.  
Traccia il cammino che devo 
seguir.  
Dammi i Tuoi sogni, i Tuoi respiri  
I Tuoi pensieri, il Tuo sentir;   
Eccomi, Padre, Ti voglio servir.  
   
Voglio veder ciò che vedi Tu,  
dammi la Tua grazia, il tuo poter  
voglio darti il mio cuor...Signor…  
Voglio guardare dentro te,  
esser trasformato dal Tuo amor,  
voglio darti il mio cuor!  
Dammi ciò di cui ho bisogno per 
raggiungere Te! Rit.  

Dammi i tuoi occhi voglio veder.  
Io ti voglio seguir! 

30.Danza la vita 
Canta con la voce e con il cuore, 
con la bocca e con la vita, 
canta senza stonature, 
la verità... del cuore. 
Canta come cantano i viandanti 
non solo per riempire il tempo, 
ma per sostenere lo sforzo. 
Canta e cammina, 
canta e cammina. 

Se poi credi non possa bastare 
segui il tempo, stai pronto e... 

Rit. Danza la vita, al ritmo dello 
spirito.  
Danza, danza al ritmo che c’è in 
te. 
Spirito che riempi i nostri cuori, 
danza insieme a noi. 

Cammina sulle orme del Signore, 
non solo con i piedi ma 
usa soprattutto il cuore, 
ama... chi è con te. 



Cammina con lo zaino sulle spalle 
la fatica aiuta a crescere, 
nella condivisione. 
Canta e cammina, 
canta e cammina. 

Se poi credi non possa bastare 
segui il tempo, stai pronto e... Rit. 

31.Dall’aurora io cerco Te 
Rit. Dall’aurora io cerco Te,  
fino al tramonto ti chiamo;  
ha sete solo di Te l’anima mia  
come terra deserta. (2V)  
 
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. 
 
Non mi fermerò un solo istante  
io racconterò le Tue opere  
e ti seguirò, Dio, unico bene, 
nulla mai potrà la notte contro di 
me. Rit. 

32.Davanti a questo amore 
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. 
  
Rit. 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. 
  
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. Rit. 

33.Davanti al Re 
Davanti al Re, ci inchiniamo 
insiem  
per adorarlo con tutto il cuor.  
Verso di Lui eleviamo insiem  
canti di gloria al nostro Re dei Re. 

34.Del Tuo Spirito, Signore 
Rit. Del tuo Spirito, Signore, 
è piena la terra, è piena la terra. 
(2V) 

Benedici il Signore, anima mia, 
Signore, Dio, tu sei grande! 
Sono immense, splendenti 
tutte le tue opere e tutte le 
creature. Rit. 

Se tu togli il tuo soffio muore ogni 
cosa 
e si dissolve nella terra. 
Il tuo spirito scende: 
tutto si ricrea e tutto si rinnova. 
Rit. 

La tua gloria, Signore, resti per 
sempre. 
Gioisci, Dio, del creato. 
Questo semplice canto 
salga a te Signore, sei tu la nostra 
gioia. RIt. 



35.Dio regna 
Come è bello sentir sulle 
montagne 
il passo di chi porta lieti annunci  
proclama la pace, annuncia la 
salvezza:  
il nostro Dio regna, Dio regna. 

Dio regna, Dio regna, Dio regna, 
Dio regna. 
Dio regna, Dio regna, Dio regna, 
Dio regna. 

Cantate inni, cantate con gioia, 
rovine di Gerusalemme 
perché il Signore 
consola il suo popolo: 
il nostro Dio salva, Dio salva. 

Dio salva, Dio salva, Dio salva, Dio 
salva. 
Dio salva, Dio salva, Dio salva, Dio 
salva. 

Il Signore stende il suo braccio 
santo  
davanti ai popoli della terra. 
Tutti i confini del mondo lo 
vedranno: 
il nostro Dio ama, Dio ama. 

Dio ama, Dio ama, Dio ama, Dio 
ama. 

36.Dios està aquì 
Dios está aquí, tan cierto cómo el 
aire que respiro. 
Tan cierto cómo la mañana, se 
levanta el sol, 
tan cierto porque yo le canto y me 
puede oír. 

37.Dolce sentire 
Dolce 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 
amor. 
Ci ha dato il cielo e le chiare stelle, 
fratello sole e sorella luna, 
la madre terra con frutti, prati e 
fiori, 
il fuoco, il vento, l'aria e l'acqua 
pura, 
fonte di vita, per le sue creature: 
dono di Lui, del suo immenso 
amor, 
dono di Lui, del suo immenso 
amor. 

Sia laudato nostro Signore, 
che ha creato l'universo intero. 
Sia laudato nostro Signore, 
noi tutti siamo sue creature: 
dono di Lui, del suo immenso 
amor. 
Beato chi lo serve in umiltà. 

38.Dona la pace 
Dona la pace, dona la pace, 
ai nostri cuori, o Signore. (2V)  
Resta qui insieme a noi, 
resta qui insieme a noi, 
e la pace regnerà. 
 
Dona l’amore, dona l’amore,  
ai nostri cuori, o Signore. (2V)  
Resta qui insieme a noi, 
resta qui insieme a noi, 
e l’amore regnerà. 



 
Dona la pace, dona la pace 
al mondo intero, o Signore. (2V)  
Resta qui insieme a noi, 
resta qui insieme a noi,  
e la pace regnerà. 
 
Dona l’amore, dona l’amore,  
al mondo intero, o Signore. (2V) 
Resta qui insieme a noi, 
resta qui insieme a noi, 
e l’amore regnerà. 

39.È bello lodarti 
Rit. È bello cantare il tuo amore, 
è bello lodare il tuo nome.  
È bello cantare il tuo amore,  
è bello lodarti, Signore, 
è bello cantare a Te! 

Tu che sei l'amore infinito 
che neppure il cielo può 
contenere. 
Ti sei fatto uomo, Tu sei venuto 
qui 
ad abitare in mezzo a noi, allora... 
Rit. 

Tu che conti tutte le stelle  
e le chiami ad una ad una per 
nome. 
Da mille sentieri, ci hai radunati 
qui, 
ci hai chiamati figli tuoi, allora… 
Rit. 

40.È risorto 
Rit. È risorto, è risorto!  
L'universo è tutto un grido, 
alleluia, alleluia! 
È risorto, grida il cuore! 
È risorto il Signore, alleluia, 
alleluia! 

Dal profondo della notte 
rompe gli argini l'aurora.  
Il suo amore vive ancora! Rit. 

Ed è luce che dilaga 
tra le lacrime di gioia. 
Gloria, gloria al nostro Dio!  
Gloria a Dio! Rit. 

È risorto, alleluia! 

41.E se non fosse un sogno 
Rit. E se non fosse un sogno, 
se tutto fosse vero, 
se fosse il vero amore,  
che il mondo fa girar. 
E se non fosse un sogno, 
se tutto fosse vero, 
potresti far qualcosa 
per rinnovar con noi 
l'intera umanità. 

Se coraggio avrai, alto volerai 
verso un orizzonte  
che non è un'utopia. 
E quel mondo in cui  
non speravi più, 
lo vedremo insieme io e te. Rit. 

Se coraggio avrai, seme ti farai 
che caduto in terra marcisce in 
umiltà.  
Piccolo così  
sembra nulla,  
ma un grandioso albero sarà. Rit. 

Se coraggio avrai, certo crederai 
che la vera vita dalla morte 
nascerà.  
La fragilità 
forza diverrà,   
quando le sue orme seguirai. Rit. 



42.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 ha messo 
fra le mani mie,  
solo una goccia che tu ora chiedi 
a me… 
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… 
E la terra preparerà la festa del 
pane che ogni uomo condividerà. 
Rit. 

Sulle strade il vento da lontano 
porterà  
il profumo del frumento che tutti 
avvolgerà. 
E sarà l'amore che il raccolto 
spartirà,  
e il miracolo del pane in terra si 
ripeterà. 

43.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. 

Rit. Siamo qui 
sotto la stessa luce 
sotto la sua croce 
cantando ad una voce. 
È l'Emmanuel, 
Emmanuel, Emmanuel. 
È l'Emmanuel, 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 il Cristo suo Figlio, 
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.Rit. 



Noi debitori dei passato 
di secoli di storia, 
di vite date per amore,. 
di santi che han creduto, 
di uomini che ad alta quota 
insegnano a volare, 
di chi la storia sa cambiare, 
come Gesù. Rit. 

44.Eterno Signor 
Gloria e onore, lode e potenza 
diamo al nostro Signor 
Ogni nazione, tutta la creazione 
al Signore si prostrerà. 

Rit. Ogni lingua proclamerà la 
tua gloria, o Dio, 
ogni uomo si prostrerà al tuo 
trono. 
Esaltato sempre sarai e il tuo 
regno non passerà mai, eterno 
Signor.  (2V) 

Su tutta la terra tu regnerai, 
canta all’eterno Signor, 
perché non c’è Dio che è uguale a 
Te, canta all’eterno Signor. Rit. 

45.Evenu shalom alejem 
Evenu shalom alejem 
evenu shalom alejem 
evenu shalom alejem. 
Rit. Evenu shalom shalom 
shalom alejem. 

E sia la pace con noi 
e sia la pace con noi 
e sia la pace con noi. Rit. 

Et la paix (soit) avec nous  
et la paix (soit) avec nous 
et la paix (soit) avec nous. Rit. 

Und sei die Friede mit unse.  
Und sei die Friede mit unse.  
Und sei die Friede mit unse. Rit. 

Y sea la pax a nosotros. 
Y sea la pax a nosotros. 
Y sea la pax a nosotros. Rit. 

And the peace be with us 
and the peace be with us 
and the peace be with us. Rit. 

46.Fiumi di misericordia 
Fiumi di misericordia 
dalla croce lavano la colpa mia. 
La Tua salvezza mio Re, 
luce che rinnova 
e dona alla mia vita  
la Tua eternità. 
La tua misericordia Signor 
è il sole che m'illumina, Gesù. 

Rit. Sei amore che perdona,  
parola che dà vita. 
Ritrovo la mia gioia in Te, Gesù.  
La voce Tua mi attira, 
la grazia Tua mi libera,  
in Te ritorno a vivere.  

Sei Tu che visiti il mio cuore, 
metti in me la pace del tuo 
Spirito. 
È la Tua grazia mio Re, 
balsamo d'amore 
sopra le ferite della vita mia. 
La tua misericordia Signor 
è il sole che m'illumina, Gesù. Rit. 

Perdoni il mio peccato, 
grande è la Tua salvezza, 
Dio di misericordia e d'infinita 
tenerezza. (2V) 

Rit. 



47.From the inside out 
A thousand times I've failed   
Still Your mercy remains  
And should I stumble again   
I'm caught in Your grace   
Everlasting   
Your light will shine when all else 
fades  
Never ending  
Your glory goes beyond all fame  
 
Your will above all else   
My purpose remains 
The art of losing myself   
In bringing You praise   
Everlasting   
Your light will shine when all else 
fades  
Never ending  
Your glory goes beyond all fame  
 
In my heart and my soul  
Lord I give You control   
Consume me from the inside out  
Lord let justice and praise   
Become my embrace  
To love you from the inside out   
 
Everlasting   
Your light will shine when all else 
fades  
Never ending  
Your glory goes beyond all fame  
And the cry of my heart   
Is to bring You praise 
From the inside out  
Lord my soul cries out 

48.Frutto della nostra terra 
Frutto della nostra terra, del 
lavoro di ogni uomo: 
pane della nostra vita, cibo della 
quotidianità. 

Tu che lo prendevi un giorno, lo 
spezzavi per i tuoi, 
oggi vieni in questo pane, cibo 
vero dell’umanità. 
 
Rit. E sarò pane, e sarò vino nella 
mia vita,  
nelle tue mani.  
Ti accoglierò dentro di me, farò 
di me un’offerta viva, un 
sacrificio gradito a Te. 

Frutto della nostra terra, del 
lavoro di ogni uomo: 
vino delle nostre vigne, sulla 
mensa dei fratelli 
Tuoi. 
Tu che lo prendevi un giorno, lo 
bevevi con i tuoi,  
oggi vieni in questo vino e ti doni 
per la vita mia. Rit. 

49.Gesù e la samaritana 
Sono qui, conosco il tuo cuore,  
con acqua viva ti disseterò.  
Sono io, oggi cerco te,  
cuore a cuore ti parlerò. 
Nessun male più ti colpirà,   
il tuo Dio non dovrai temere. 
Se la mia legge in te scriverò,  
al mio cuore ti fidanzerò 
E mi adorerai in Spirito e Verità. 



50.Gloria dal basso della terra 
Gloria dal basso della terra, 
gloria dal più infame degli 
stermini. 
Gloria nella carestia, 
gloria nella guerra più atroce.  
Gloria, gloria, gloria,  
solo Tu hai la forza con la Tua 
gloria 
di asciugare le lacrime, di portare 
nella Tua gloria 
nell'alto dei cieli, i vinti della terra,  
i vinti della terra, i vinti della terra. 

51.Grande è il Signore 
Grande e degno di ogni lode è il 
Signore, 
la città del nostro Dio è un luogo 
santo,  
la gioia sulla terra. 
Grande è il Signore in cui 
abbiamo la vittoria,  
perché ci salva dal nemico, 
prostriamoci a lui. 

Signore noi esaltiamo il tuo nome, 
vogliamo ringraziarti 
dei prodigi che tu hai fatto. 
Abbiam fiducia solo nel tuo amor  
poiché tu solo sei l'Iddio, 
eterno in cielo e sulla terra. 

52.Grande è la tua bontà 
Grande è la tua bontà, che riservi 
per chi ti teme.  
Colmi della tua grazia l'uomo che 
in te si rifugia.  
Solo tu, mio Dio, sei la rupe che 
mi accoglie,  
Tu sei la mia fortezza, confido in 
te mio Signor.  
 

Rit. Tu dirigi ogni mio passo  
Sei mia roccia e mio baluardo  
E dal laccio che mi hanno teso  
Mia difesa, tu mi scioglierai.  
 
Porgi a me l'orecchio, vieni presto 
a liberarmi.  
Per la tua giustizia, non privarmi 
del tuo volto.  
In te io mi rifugio, mi affido alle 
tue mani.  
Solo tu mi proteggi, ho fede in te 
mio Signor. Rit. 

53.Hallelujah 
Hallelujah, hallelujah, 
You are worthy of our praise. 
You are worthy of our praise. 
Be high and lifted 
be high and lifted 
be high and lifted, Jesus 

It's you we glorify, 
it's you we're lifting high, 
Your name be glorified. 

Be high and lifted 
be high and lifted 
be high and lifted, Jesus. 
It's you we glorify, 
it's you we're lifting high, 
Your name be glorified. 

54.Heart of worship 
When the music fades 
All is stripped away 
And I simply come 
Longing just to bring 
Something that's of worth 
That will bless Your heart 



I'll bring You more than a song  
For a song in itself 
Is not what You have required 
You search much deeper within 
Through the way things appear  
You're looking into my heart  
 
Rit. I'm coming back to the heart 
of worship 
And it's all about You, it's all 
about You, Jesus 
I'm sorry, Lord, for the thing I've 
made it 
When it's all about You, it's all 
about You, Jesus 
 
King of endless worth 
No one could express  
How much you deserve  
Though I'm weak and poor 
All I have is Yours 
Every single breath! 
I'll bring You more than a song  
For a song in itself 
Is not what You have required 
You search much deeper within 
Through the way things appear  
You're looking into my heart, yeah 
Rit. (2V) 
 
All about you 
I'll bring you more than a song  
I'll bring you more than a song  
More than a song 
I'll bring you more than a song  
I'll bring you more than a song  
 
You're looking into my heart, 
looking into my heart 
You're looking into my heart  
 
I'll bring You more than a song 
(4V) 

55.Hine ma tov 
Hinei ma tov umanain 
Shevet achim gam yachad (2V) 
Hinei ma tov (hinei ma tov) 
Lai lai lai lai lai, lai lai lai lai lai (2V) 

Quão bom e agradável é 
Que irmãos vivam em comunhão 
(2V) 
Em unidade (em unidade) 
Lai lai lai lai lai, lai lai lai lai lai (2V) 

Hinei ma tov umanain 
Shevet achim gam yachad (2V) 
Hinei ma tov (hinei ma tov) 
Lai lai lai lai lai, lai lai lai lai lai (2V) 

Quão bom e agradável é 
Que irmãos vivam em comunhão 
(2V) 
Em unidade (em unidade) 
Lai lai lai lai lai, lai lai lai lai lai (2V) 

56.How great is our God 
The splendor of a King, clothed in 
majesty. 
Let all the Earth rejoice, all the 
Earth rejoice. 
He wraps himself in light and 
darkness tries to hide. 
And trembles at His voice, 
trembles at His voice. 

Rit. How great is our God, sing 
with me 
How great is our God, and all will 
see 
How great, how great is our God. 

Age to age He stands, and time is 
in His hands. 
Beginning and the end, 
beginning and the end. 



The Godhead Three in One, 
Father Spirit Son.  
The lion and the lamb, the lion 
and the lamb. Rit.  

Name above all names worthy of 
our praise. 
My heart will sing how great is 
our God. 
You're the name above all names, 
you are worthy of our praise. 
And my heart will sing how great 
is our God. Rit. (2V) 

The whole world sings, the whole 
world sings. 
How great is our God, 
how great is our God, 
how great, how great is our God. 

57.I saw the light 
I wandered so aimless, life filled 
with sin 
I wouldn't let my dear savior in. 
Then Jesus came like a stranger 
in the night, 
praise the lord, I saw the light 

Rit. I saw the light, I saw the 
light, 
no more darkness, no more 
night. 
Now I'm so happy, no sorrow in 
sight, 
praise the lord, I saw the light 

Just like a blind man, I wandered 
alone,  
worries and fears I claimed for my 
own. 
Then like the blind man that God 
gave back his sight,  
praise the lord, I saw the light. Rit. 

I was a fool to wander and stray,  
for straight is the gate and narrow 
the way. 
Now I have traded the wrong for 
the right, 
praise the lord, I saw the light. Rit. 

58.I will sing 
Lord, You seem so far away 
a million miles or more, it feels 
today. 
And though I haven't lost my 
faith, 
I must confess right now that it's 
hard for me to pray. 

But I don't know what to say 
and I don't know where to start,  
but as You give the grace  
with all that's in my heart. 

Rit. I will sing, yes, I will praise, 
even in my darkest hour  
through the sorrow and the pain 
I will sing, I will praise, lift my 
hands to honor You 
because Your word is true,  
I will sing. 

Lord it's hard for me to see all the 
thoughts 
and plans You have for me, yes it 
is, 
but I will put my trust in You.  
Lord we made Your die to set me 
free 
oh thank God You did. 

But I don't know what to say 
and I don't know where to start,  
but as you give the grace 
with all that's in my heart. Rit. 
(2V) 



Oh, we sing to You Lord, 
oh, we sing to You Lord tonight.  
Halleluiah, we sing to You Lord 
oh, we lift our voices and sing to 
You. 

Worship You Lord, we sing to You 
Lord  
we sing, we sing, we sing, we sing 
Oh, we worship you Lord, oh, 
thank You Lord. 
I will sing, oh yes I will, I will sing. 

59.Il canto del tuo popolo 
Rit. Salga a Te Signore il canto 
del tuo popolo, 
con la forza del Tuo Spirito che 
grida in noi. 
Innalziam le nostre mani verso 
Te, Gesù,  
per offrirti il sacrificio della lode.  

Tu sei la nostra vita, luce che non 
svanirà. 
Verbo eterno, Salvatore 
dell'umanità. 
Il cuore di ogni uomo accolga la 
Tua verità, 
la gloria Tua nel mondo senza 
fine splenderà. Rit. 

Tu sei il buon pastore che la via ci 
mostrerà, 
guidi i nostri passi nella vera 
libertà. 
Tu sei promessa eterna, fonte di 
felicità,  
a Te leviamo i cuori e ti adoriamo 
Maestà. Rit. 

Noi eleviamo lo sguardo a Te che 
regni in santità, 
Dio fedele Tu ci ami dell'eredità. 

Veniamo a Te Signore vivo e vero 
in mezzo a noi, 
gioiosi ed esultanti acclamiamo al 
nostro Re. Rit. 

60.Il canto dell’amore 
Se dovrai attraversare il deserto 
non temere io sarò con te, 
se dovrai camminare nel fuoco 
la sua fiamma non ti brucerà. 
Seguirai la mia luce nella notte, 
sentirai la mia forza nel cammino  
io sono il tuo Dio, il Signore.  
 
Sono io che ti ho fatto e plasmato 
ti ho chiamato per nome, 
io da sempre ti ho conosciuto 
e ti ho dato il mio amore. 
Perché tu sei prezioso ai miei 
occhi, 
vali più del più grande dei tesori, 
io sarò con te dovunque andrai. 
 
Non pensare alle cose di ieri  
cose nuove fioriscono già,  
aprirò nel deserto sentieri  
darò acqua nell'aridità. 
Perché tu sei prezioso ai miei 
occhi, 
vali più del più grande dei tesori, 
io sarò con te dovunque andrai. 
 
Io ti sarò accanto sarò con te, 
per tutto il tuo viaggio sarò con te. 
(2V) 

61.Il Signore è la mia forza 
Il Signore è la mia forza, e il mio 
canto è il Signor, 
Egli è il Salvator,  
in Lui confido non ho timor, 
in Lui confido non ho timor. 



62.In eterno canterò 
Rit. In eterno canterò la tua lode 
mio signor, 
le mie labbra esalteranno la Tua 
fedeltà. 
Io per sempre ti benedirò e 
annuncerò il tuo nome,  
in eterno io ti canterò. 

Anche se la tempesta mi colpirà, 
la mia lode a Te Signore si eleverà. 
Sei tu la mia fiducia, io spero in Te, 
Tu sei il mio Signore, il mio Re. Rit. 

Anche se nel deserto mi perderò, 
la tua strada mio Signore io 
cercherò. 
La luce del Tuo amore mi guiderà, 
riparo nella notte Tu sarai. Rit. 

Anche se dal dolore io passerò, 
la tua croce mio Signore 
contemplerò. 
Le mani verso il cielo innalzerò, 
la voce del tuo figlio ascolterai. 
Rit. 

63.Invochiamo la tua presenza 
Invochiamo la tua presenza vieni 
Signor. 
Invochiamo la tua presenza 
scendi su di noi. 
Vieni Consolatore e dona pace e 
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. 

64.Isaia 62 
Io gioisco pienamente nel 
Signore, 
la mia anima esulta nel mio Dio. 
Mi ha rivestito delle vesti di 
salvezza, 
mi ha avvolto con il manto della 
giustizia.  
Come uno sposo che si cinge il 
diadema, 
come una sposa che si adorna di 
gioielli.  
Come la terra fa germogliare i 
semi, così il Signore farà 
germogliare la giustizia. 

Rit: Nessuno ti chiamerà più 
"abbandonata"  
né la tua terra sarà più detta 
"Devastata", 
ma tu sarai chiamata "Mio 
compiacimento"  
e la tua terra "Sposata". 
Perché di te si compiacerà il 
Signore 
e la tua terra avrà uno sposo. 



Per amore di Sion non mi terrò in 
silenzio, 
per amore di Gerusalemme non 
mi darò pace, 
finché non sorga come stella la 
sua giustizia,  
la sua salvezza non risplenda 
come lampada.  
Allora i popoli vedranno la tua 
giustizia,  
tutti i re la tua gloria;  
ti si chiamerà con un nome nuovo  
che la bocca del Signore avrà 
indicato. Rit. 

Sarai una magnifica corona 
nella mano del Signore  
un diadema regale  
nella palma del tuo Dio.  
Sì, come un giovane sposa una 
vergine,  
così ti sposerà il Tuo Creatore,  
come gioisce lo sposo per la 
sposa, 
così per te gioirà il tuo Dio. Rit. 

65.Jesus Christ you are my life 
Rit. Jesus Christ you are my life, 
alleluja, alleluja. 
Jesus Christ you are my life, 
you are my life, alleluja. 

Tu sei via, sei verità, Tu sei la 
nostra vita,    
camminando insieme a Te 
vivremo in Te per sempre. Rit. 

Ci raccogli nell'unità, riuniti 
nell'amore, 
nella gioia dinanzi a Te cantando 
la Tua gloria. Rit. 

Nella gioia camminerem, 
portando il Tuo Vangelo, 
testimoni di carità, figli di Dio nel 
mondo. Rit. 

66.Jesus remember me 
Jesus, remember me when you 
come into your kingdom. 
Jesus, remember me when you 
come into your kingdom. 

67.Laudate omnes gentes 
Laudate omnes gentes, 
Laudate Dominum. 

68.Laudato sii (Forza venite gente) 
Laudato sii, mi Signore, con tutte 
le Tue creature. 
Specialmente frate Sole che dà la 
luce al giorno e che ci illumina, 
per Tua volontà raggiante e bello 
con grande splendore 
di Te l’immagine altissimo, 
altissimo Signore. 
Laudato sii, mi Signore, per sora 
Luna e le stelle luminose e belle. 

Rit. Alleluia, alleluia, alleluia, 
alleluia, alleluia. 

Laudato sii, mi Signore, per sora 
Luna e le stelle luminose e belle. 
Laudato sii, mi Signore, per sora 
Acqua tanto umile e preziosa. 
Laudato sii, mi Signore, per frate 
Foco che ci illumina la notte, 
ed esso è bello, robusto e forte, 
laudato sii, laudato sii, mi Signore. 
Per frate Vento e per sora Aria, 
per le nuvole e il sereno, 
per la pioggia e per il gelo;  
per sora nostra madre Terra 
che ci nutre e ci governa, 
altissimo Signore. Rit. 



Laudato sii, mi Signore, anche per 
sora nostra Morte corporale. 
Laudato sii, mi Signore, per quelli 
che perdonano per il Tuo amore. 
Per sora nostra madre Terra che ci 
nutre e ci governa, altissimo 
Signore. Rit. (2V) 

69.Laudato sii, Signore mio 
Rit.Laudato sii, Signore mio. 
(Laudato sii, Signore mio) (3V) 

Per il sole d'ogni giorno, (Laudato 
sii, Signore mio) 
che riscalda e dona vita. (Laudato 
sii, Signore mio) 
Egli illumina il cammino (Laudato 
sii, Signore mio) 
di chi cerca Te Signore. (Laudato 
sii, laudato sii) Rit. 

Per la luna e per le stelle, 
io le sento mie sorelle. 
le hai formate su nel cielo, 
e le doni a chi è nel buio. Rit.  

Per la nostra madre terra, 
che ci dona fiori ed erba, 
su di lei noi fatichiamo 
per il pane di ogni giorno. Rit. 

Per chi soffre con coraggio, 
e perdona nel tuo amore. 
Tu gli dai la pace tua, 
alla sera della vita. Rit. 

Per la morte che è di tutti, 
io la sento ogni istante. 
Ma se vivo nel tuo amore, 
dona un senso alla mia vita. Rit. 

Per l'amore che è nel mondo, 
tra una donna e l'uomo suo. 
Per la vita dei bambini, 
che il mondo fanno nuovo. Rit. 

Io ti canto mio Signore, 
e con me la Creazione. 
Ti ringrazia umilmente, 
perché tu sei il Signore. Rit. 

70.Lo Spirito del Signore è su di 
me 

Rit. Lo spirito del Signore è su di 
me, lo spirito del Signore mi ha 
consacrato. 
Lo spirito del Signore mi ha 
inviato, a portare il lieto 
annuncio ai poveri. 

A fasciare le piaghe dei cuori 
spezzati, 
a proclamare la libertà degli 
schiavi, 
a promulgare l'anno di grazia del 
Signore. 
Per consolare tutti gli afflitti: 
dando loro una corona 
olio di gioia, canto di lode 
invece di lutto e di dolore. Rit. 

Essi si chiameranno quercia di 
giustizia, 
la piantagione gradita al Signore, 
segno per tutti della sua gloria. 
E ricostruiranno le vecchie rovine, 
rialzeranno gli antichi ruderi, 
restaureranno città desolate, 
e devastate da più generazioni. 
Rit. 

Ed essi saranno chiamati 
sacerdoti del Signore, 
saranno detti ministri del nostro 
Dio. 
E dalle nazioni saranno serviti 
ed essi godranno le loro ricchezze, 
trarranno vanto dai loro beni, 
avranno gloria e non vergogna, 
grida di gioia e non di 
oppressione. Rit. 



Poiché io sono il Signore che ama 
la giustizia, 
darò loro fedelmente il giusto 
salario, 
concluderò con loro un'alleanza. 
E saranno famosi tra tutti i popoli, 
la loro stirpe tra le nazioni, 
chi li vedrà ne avrà stima 
perché sono benedetti da Dio. Rit. 

71.Lodate e benedite 
Lodate e benedite il Signore,  
ringraziare e servite con grande 
umiltà. 
Lodate, lodate,  
benedite il Signore con grande 
umiltà, 
ringraziate e servite con grande 
umiltà. 

72.Lode a Te Signor 
Lode a te Signor, lode a te Signor, 
mia roccia, mia fortezza, 
mia vita, mio canto. 
Lode a te Signor, lode a te Signor. 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 
(2V) 

73.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 è il nome del Signor, 
lode al nome Tuo. 
Benedetto è il nome del Signor, 
il glorioso nome di Gesù. 

Lode al nome Tuo, quando il sole 
splende su di me, 
quando tutto è incantevole, 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. (2V) Rit. 

74.Lode a Te (Praise to You) 
Per quello che sei, 
e hai fatto per noi. 
Uniti adoriamo, 
leviamo i cuori verso Te. 

Rit. Lode a Te, 
Signore Gesù, 
regnerai per sempre. 

Tu muovi le montagne, 
i mari calmerai. 
Più grande del mio niente, 
è la grazia Tua per me. Rit. 

Vieni Spirito, 
si riveli in me, 
la Tua volontà. 

Tu riempi il mio cuore, 
nella Tua bontà. 
Sia gloria al Tuo nome, 
Gesù Tu sei il Re. Rit. 



For all that You are 
and all that You've done. 
We gather in worship, 
we lift our hands to the One. 

Rit. Praise to You, o Lord Jesus 
Christ. 
You will reign forever. 

Your name shakes the 
mountains, 
your voice calms the sea. 
You're greater than my failures, 
for Your grace abounds in me. Rit. 

Holy Spirit come, let your will be 
done, have Your way in me. (2V) 

Your presence fills my heart, 
You're throned in majesty. 
We will glorify Your name, 
Jesus You are King! Rit. 

75.Lodi di Dio altissimo 
Tu sei Santo, Signore Dio,  
fai cose grandi meravigliose. 
Tu sei il bene, il sommo bene,  
Tu sei il Signore onnipotente. 
 
Tu sei forte, Tu sei grande,  
Tu sei l'Altissimo, Onnipotente. 
Tu sei presente, sei, 
per sempre Dio presente sei. Rit. 
 
Tu sei trino e un solo Dio, 
Tu sei il Re del cielo e della terra. 
Tu sei bellezza, sei, 
per sempre Dio bellezza sei. Rit. 
 
Tu sei amore e carità, 
Tu sei sapienza ed umiltà. 
Tu sei letizia, sei, 
per sempre Dio letizia sei. Rit. 
 
Tu sei la mia speranza e la mia 

forza, 
Tu sei la mia ricchezza e la mia 
gioia. 
Tu sei la pace, sei, 
per sempre Dio la pace sei. Rit. 

76.Lord I give you my heart 

This is my desire: to honor You. 
Lord with all my heart I worship 
You. 
All I have within me, I give You 
praise, all that I adore is in You. 

Lord I give You my heart 
I give You my soul, I live for You 
alone. 
Every breath that I take 
every moment I'm awake 
Lord have Your way in me. 

77.Lord have mercy 
From our shame, from our guilt O 
Lord, cleanse us from our sin 
make us holy. 
In your Name, in your blood O 
Lord, blot out our offense, make 
us worthy. 

Rit. Lord have mercy,  
we're begging for mercy, 
Jesus only You make us worthy. 

From our weakness, from our 
betrayal, 
cleanse us from our sin make us 
holy. 
In your kindness, in your 
compassion, blot out our offense 
make us worthy. Rit. 

Remember me when You come 
into your kingdom. (2V) 



78.Lord I need You 
Lord, I come, I confess  
bowing here I find my rest.  
Without You I fall apart,  
You're the One that guides my 
heart 

Rit. Lord, I need You, oh, I need 
You, 
every hour I need You.  
My one defense, my 
righteousness  
oh God, how I need You. 

Where sin runs deep Your grace is 
more, 
where grace is found is where You 
are. 
Where You are, Lord, I am free  
holiness is Christ in me. Rit. 

So teach my song to rise to You  
when temptation comes my way. 
When I cannot stand I'll fall on 
You 
Jesus, You're my hope and stay. 
Rit. 

You're my one defense, my 
righteousness 
oh God, how I need You… 
My one defense, my 
righteousness 
oh God, how I need You. 

79.Lui verrà e ti salverà 
A chi è nell’angoscia tu dirai: non 
devi temere, 
il tuo Signore è qui, con la forza 
sua, 
quando invochi il suo nome. Lui ti 
salverà.  
 

Rit. Lui verrà e ti salverà, Dio 
verrà e ti salverà,  
di a chi è smarrito che certo Lui 
tornerà. 
Dio verrà e ti salverà.  
Lui verrà e ti salverà, Dio verrà e 
ti salverà, 
alza i tuoi occhi a Lui, presto 
ritornerà, 
Lui verrà e ti salverà. 
 
A chi ha il cuore ferito tu 
dirai: confida in Dio, 
il tuo Signore è qui con il suo 
grande amore, 
quando invochi il Suo nome, Lui ti 
salverà. Rit.  
 
Egli è il rifugio nelle avversità, 
dalla tempesta ti riparerà.  
È il tuo baluardo e ti difenderà, 
la forza sua Lui ti darà. Rit. 

80.Luce 
C'è il segreto della libertà 
quella vera, batte dentro di te.  
Come risvegliarsi un mattino con 
il sole, 
dopo un lungo inverno. 
Nel soffrire, mio Signore,  
ho incontrato Te, Dio amore.  
Nel perdono, nel gioire,  
ho capito che sei luce per me. 

Rit. Signore sono qui  
per dirti ancora si, Luce. 
Fammi scoppiare di  
gioia di vivere, Luce.  
Fammi strumento per  
portare intorno a me, Luce.  
E chi è vicino a me  
sappia che tutto in Te, è Luce. 



 
Voglio ringraziarti Signore  
per la vita che mi hai ridonato. 
So che sei nell'amore  
degli amici, che ora ho incontrato. 
Nel soffrire, mio Signore,  
ho incontrato Te, Dio amore.  
Nel perdono, nel gioire,  
ho capito che sei luce per me. Rit. 

E con le lacrime agli occhi  
e le mie mani alzate verso Te 
Gesù. 
Con la speranza nel cuore  
e la mia luce in Te paura non ho 
più. Rit. 

81.Luce (RnS) 
Luce che illumina i passi,  
parola di vita sei Tu.  
Gesù, sei il Figlio di Dio, 
venuto nel mondo per noi. 
Non lasciarci mai,  
stai con noi per sempre. 

Rit. Non è più confuso il nostro 
cuore, 
da quando camminiamo insieme 
a Te, 
giustizia e verità Tu sei per noi 
Gesù. 
Tu dai senso a questa nostra 
storia, 
su ogni male è la Tua vittoria,  
noi uniti in un sol corpo adoriam 
solo Te. 

Fuoco che scalda ogni cuore  
per vivere la carità.  
Gesù maestro d'amore 
in Te siamo comunità. 
Non lasciarci mai,  
stai con noi per sempre. Rit. 

Sole, in questa inquietudine 
sei stella di santità. 
Gesù in Te nostro Dio 
tutto si ricapitolerà. 
Non lasciarci mai, 
stai con noi per sempre. Rit. (2V) 

82.Luce di verità 
Rit. Luce di verità, fiamma di 
carità, 
vincolo di unità, Spirito Santo 
Amore. 
Dona la libertà, dona la santità,  
fa’ dell’umanità il tuo canto di 
lode. 

Ci poni come luce sopra un 
monte; 
in noi l’umanità vedrà il tuo volto 
Ti testimonieremo fra le genti: 
in noi l’umanità vedrà il tuo volto 
Spirito vieni! Rit. 

Cammini accanto a noi lungo la 
strada, 
si realizzi in noi la tua missione. 
Attingeremo forza dal tuo cuore, 
si realizzi in noi la tua missione. 
Spirito vieni! Rit. 

Vergine del silenzio e della fede 
l’Eterno ha posto in te la sua 
dimora. 
Il tuo “sì” risuonerà per sempre: 
l’Eterno ha posto in te la sua 
dimora.  
Spirito vieni! Rit. 

Tu nella Santa Casa accogli il 
dono, 
sei tu la porta che ci apre il Cielo 
Con te la Chiesa canta la sua lode, 
sei tu la porta che ci apre il Cielo. 
Spirito vieni! Rit. 



Tu nella brezza parli al nostro 
cuore: 
ascolteremo, Dio, la tua parola; 
ci chiami a condividere il tuo 
amore: 
ascolteremo, Dio, la tua parola. 
Spirito vieni! Rit. 

Come sigillo posto sul tuo cuore, 
ci custodisci, Dio, nel tuo amore. 
Hai dato la tua vita per salvarci, 
ci custodisci, Dio, nel tuo amore. 
Spirito vieni! Rit. 

Dissiperai le tenebre del male, 
esulterà in te la creazione. 
Vivremo al tuo cospetto in eterno, 
esulterà in te la creazione. 
Spirito vieni! Rit. 

83.Madre della speranza 
Rit. Madre della speranza, 
veglia sul nostro cammino, 
guida i nostri passi 
verso il Figlio Tuo, Maria! 
Regina della pace, 
proteggi il nostro mondo, 
prega per questa umanità, Maria. 

Docile serva del Padre, Maria 
piena di Spirito Santo, Maria 
umile Vergine Madre 
del Figlio di Dio! 
Tu sei la piena di grazia tutta bella 
sei 
scelta fra tutte le donne, non c'è 
ombra in Te 
Madre di Misericordia, 
Porta del Cielo. Rit. 

Noi che crediamo alla vita, Maria 
noi che crediamo all'amore, Maria 
sotto il Tuo sguardo mettiamo 
il nostro domani. 

Quando la strada è più dura 
ricorriamo a Te 
quando più buia è la notte, veglia 
su di noi 
stella del giorno, risplendi 
sul nostro sentiero. Rit. 

84.Magnificat (Mezzadri) 
Rit. L’anima mia magnifica il 
Signore,                                            
ed il mio spirito esulta in Lui, mio 
Salvatore; 
perché ha guardato la mia 
umiltà,                                      
in eterno d’ora in poi beata mi si 
chiamerà. 

Grandi cose ha fatto in me  
e Santo è il Suo nome, 
l'amore Suo in ogni tempo, 
si stende sopra chi lo teme. 
Ha mostrato la Sua forza 
e ha disperso i superbi, 
nei loro cuori lontani da Lui. Rit. 

Ha rovesciato i re dai troni, 
ha innalzato gli umili, 
ha saziato gli affamati, 
ha tolto ai ricchi ogni bene. 
Ha salvato Israele, 
per la sua Misericordia, 
come promesso ad Abramo 
e ai suoi figli per sempre. Rit. 

85.Magnificat (Taizè) 
Magnificat, Magnificat, 
Magnificat anima mea Dominum. 
Magnificat, Magnificat, 
Magnificat anima mea. 

86.Majesty (Here I am) 
Here I am humbled by Your 
Majesty, 



covered by Your grace so free. 
Here I am, knowing I'm a sinful 
man 
covered by the blood of the Lamb. 
 
Now I've found the greatest love 
of all is mine, 
since You laid down Your life,  
the greatest sacrifice. 
 
Majesty, Majesty 
Your grace has found me just as I 
am 
empty handed, but alive in Your 
hands.  
 
Here I stand, humbled by the love 
that You give,  
forgiven so that I can forgive.  
So here I stand, knowing that I'm 
Your desire, 
sanctified by glory and fire.  
 
Now I've found the greatest love 
of all is mine, 
since You laid down Your life, 
the greatest sacrifice. 
 
Majesty, Majesty 
Your grace has found me just as I 
am 
Empty handed, but alive in Your 
hands 
(We're singing) 
Majesty, Majesty 
Forever I am changed by Your 
love 
In the presence of Your Majesty, 
Majesty! (2V) 

87.Manda il Tuo spirito 
Rit. Manda il Tuo Spirito, 
Manda il Tuo Spirito, 
Manda il Tuo Spirito, Signore su 
di noi. (2V) 

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 e un solo spirito 
saremo. 
Un sol corpo e un solo spirito 
saremo. Rit. 

La Tua sapienza noi invochiamo, 
sorgente eterna del Tuo amore. 
Dono radioso che da 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. (2V) 

88.Maria tu sei 
Maria, tu sei la vita per me, sei la 
speranza, la gioia, l’amore:  
tutto sei. 
Maria tu sai, quello che vuoi, sai 
con che forza d’amore 
in cielo mi porterai. 

Maria ti do il mio cuore per 
sempre se vuoi, 
tu dammi l’amore che non passa 
mai. 



Rit. Rimani con me e andiamo 
nel mondo insieme. 
La tua presenza sarà goccia di 
paradiso per l’umanità. 

Maria con te sempre vivrò, in ogni 
momento giocando, 
cantando, ti amerò. 
Seguendo i tuoi passi in te io avrò 
la luce che illumina i giorni 
e le notti dell’anima. 

Maria ti do il mio cuore per 
sempre se vuoi, 
tu dammi l’amore che non passa 
mai. Rit. (2V) 

89.Mi alma canta 
Rit. Mi Alma canta, 
canta la grandeza del señor.  
Y mi espíritus se estremece de 
gozo en Dios, 
Mi salvador. 
 
Porque miró con bondad, 
la pequeñez de su servidora.  
En adelante todas las gentes,  
me llamarán feliz,  
me llamarán feliz,  
me llamarán feliz. Rit. 
 
Derribó del trono a los poderosos,  
y elevó a los humildes. 
Colmo de bienes a los 
hambrientos, 
y despidos a los ricos con las 
manos vacías. Rit. (2V) 

Mi salvador. 

90.Mi basta la tua grazia 
Quando sono debole allora sono 
forte 
perché Tu sei la mia forza. 
Quando sono triste è in Te che 
trovo gioia perché 
Tu sei la mia gioia. 
Gesú, io confido in Te, 
Gesú, mi basta la Tua grazia. 
 
Rit. Sei la mia forza, la mia 
salvezza, 
sei la mia pace, sicuro rifugio. 
Nella Tua grazia voglio restare, 
Santo Signore sempre con te. 
 
Quando sono povero allora sono 
ricco perché,  
Tu sei la mia ricchezza. 
Quando sono malato è in Te che 
trovo vita perché,  
Tu sei guarigione. 
Gesú, io confido in Te, 
Gesú, mi basta la Tua grazia.  
Rit.(2V) 
 
Quando sono debole allora sono 
forte perché Tu sei la mia forza. 

91.Mi perdo nel tuo amore 
Tu sei la mia pace, tu sei la vera 
gioia, Tu sei il Signor. 
Tu sei la mia speranza, tu sei la 
mia salvezza, Tu sei il Signor. 

Rit. 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. Rit. 

Sei il vivente, Tu sei il Cristo, 
Ti riconosco Tu sei il Santo, 
lode, gloria, onore a Te, 
lode, gloria, onore a Te. (2V) 
Rit. 

92.Mighty to save 
Everyone needs compassion  
a love that's never failing, 
let mercy fall on me. 
Everyone needs forgiveness 
the kindness of a Savior,  
the hope of nations. 

Rit. Savior, He can move the 
mountains 
my God is mighty to save, 
He is mighty to save.  
Forever, author of salvation 
He rose and conquered the 
grave, 
Jesus conquered the grave. 

So take me as You find me,  
all my fears and failures,  
fill my life again. 
I give my life to follow 
everything I believe in,  
now I surrender. Rit. (2V) 

Shine your light and let the whole 
world see, 
we're singing, for the glory of the 
risen King, 
Jesus. 
Shine your light and let the whole 
world see, 
we're singing, for the glory of the 
risen King. Rit. 

93.Misericordias domini 
Misericordias domini, in aeternum 
cantabo. 

94.Most high 
I want to see Your face, 
I want to know Your ways,  
let Your light shine upon us. 

I want to know Your power, 
come fill me once again, 
lift me up in Your hands of grace. 

Rit. Put a new song in my mouth 
of praise to You, 
and the world will see and fear 
Your name. (2V) 
Worthy, worthy is the Lord.  
Worthy, worthy is the Lord.  
Worthy, worthy is the Lord.  
Most high. 

I want to know Your power, 
come fill me once again, 
lift me up in Your hands of grace. 
Rit. 

95.Nel Tuo silenzio 
Nel tuo silenzio accolgo il mistero 
venuto a vivere dentro di me. 
Sei tu che vieni, o forse è più vero 
che Tu mi accogli in Te, Gesù. 

Sorgente viva che nasce nel cuore 
è questo dono che abita in me. 
La Tua presenza è un Fuoco 
d'amore 
che avvolge l'anima mia, Gesù. 

Ora il tuo Spirito in me dice: 
“Padre", non sono io a parlare, sei 
Tu, nell'infinito oceano di pace. 



96.Noi offriamo la vita a Te 
Quello che abbiamo, quello che 
siamo, 
lo presentiamo a Te o Signor. 
le nostre pene, le acclamazioni 
le gioie e i dolori offriamo a Te. 

Rit. Noi offriamo la vita a Te, 
quello che abbiamo Signore, è 
per la Tua gloria. 
Innalziamo la lode a Te, 
i nostri giorni ti offriamo, come 
sacrificio 
noi la vita Ti doniam. 

Il nostro passato, il nostro futuro 
quei sogni che diverranno realtà, 
e le speranze, tutti i progetti, 
il cuore e le mani leviamo a Te.  
Rit. (2V) 

97.Noi veglieremo 
Rit. Nella notte, o Dio, noi 
veglieremo 
con le lampade, vestiti a festa: 
presto arriverai e sarà giorno. 

Rallegratevi in attesa del Signore: 
improvvisa giungerà la sua voce. 
Quando Lui verrà sarete pronti 
e vi chiamerà amici per sempre. 
Rit. 

Raccogliete per il giorno della 
vita, 
dove tutto sarà giovane in eterno. 
Quando Lui verrà sarete pronti 
e vi chiamerà amici per sempre. 
Rit. 

98.Nulla ti turbi 
Nulla ti turbi nulla, ti spaventi chi 
ha Dio nulla gli manca. 
Nulla ti turbi, nulla ti spaventi, solo 
Dio basta. 

99.O Signore, Tu mi hai sedotto 
Rit. O Signor, Tu mi hai sedotto 
ed io mi sono lasciato sedurre, 
con amor Tu hai prevalso ed il 
mio cuore si è arreso a Te. 

Quando parlo di Te, non vedo che 
indifferenza, 
tutti si burlan di me, i miei amici si 
allontanano. Rit. 

Così mi son detto che non avrei 
più parlato, 
sia maledetto il momento in cui ti 
ho incontrato. Rit. 

Il mio cuore è ardente, non posso 
trattenerlo, 
il tuo Spirito mi possiede e Tu mi 
costringi a parlare. Rit. 

Fammi vedere il tuo volto, 
contemplar le tue meraviglie, 
che io porti il tuo nome nel mio 
cuor, sulle mie labbra. Rit. 

100.Oceans 
You call me out upon the waters, 
the great unknown where feet 
may fail. 
And there I find You in the 
mystery, 
in oceans deep my faith will stand 

Rit. And I will call upon Your 
name, 
and keep my eyes above the 
waves. 



When oceans rise 
my soul will rest in Your 
embrace, 
for I am Yours and You are mine 

Your grace abounds in deepest 
waters, 
your sovereign hand will be my 
guide. 
Where feet may fail and fear 
surrounds me, 
You've never failed and You won't 
start now. Rit.  

Spirit lead me where my trust is 
without borders, 
let me walk upon the waters 
wherever You would call me. 
Take me deeper than my feet 
could ever wander, 
and my faith will be made 
stronger 
in the presence of my Saviour. 
(6V) 
Rit. 

101.Ogni mia parola 
Come la pioggia e la neve, 
scendono giù dal cielo, 
e non vi ritornano senza irrigare 
e far germogliare la terra. 
 
Così ogni mia parola non ritornerà 
a me 
senza operare quanto desidero, 
senza aver compiuto ciò per cui 
l'avevo mandata. 
Ogni mia parola, ogni mia parola. 

102.One thing have I desired 
One thing have I desired of the 
Lord,  
and will I seek after,  

that I may dwell in the house of 
the Lord,  
all the days of my life.  

To behold the beauty, the beauty 
of the Lord.  
To inquire in His temple, the 
temple of the Lord. To behold the 
beauty, the beauty of the Lord.  
To inquire in His temple, the 
temple of the Lord. 

103.One way 
I lay my life down at your feet,  
'cause you're the only one I need, 
I turn to You and You are always 
there. 

In troubled times, it's You I seek, 
I put You first, that's all I need, 
I humble all I am all to You. 

Rit. One way, Jesus, You're the 
only one that I could live for. 
One way, Jesus, You're the only 
one that I could live for. 

You are always, always there,  
everyhow and everywhere,  
Your grace abounds so deeply 
within me. 

You will never, ever change,  
yesterday, today the same, 
forever till forever meets no end. 
Rit. (2V) 

You are the way, the truth and the 
life, 
I live by faith and not by sight for 
You, 
we're livin' all for You. (4V) 
Rit. (2V) 



104.Open the eyes 
Rit. Open the eyes of my heart, 
Lord 
Open the eyes of my heart.  
I want to see You,  
I want to see You. (2V) 

To see You high and lifted up, 
shinin' in the light of Your glory. 
Pour out Your power and love  
as we sing holy, holy, holy. Rit.  

To see You high and lifted up, 
shinin' in the light of Your glory. 
Pour out Your power and love  
as we sing holy, holy, holy. 

Holy, holy, holy. 
Holy, holy, holy. 
Holy, holy, holy, 
I want to see you. 

105.Osanna all’Altissimo 
Osanna, osanna, 
osanna all'Altissimo. 
Osanna, osanna, 
osanna all'Altissimo. 
 
Rit. Ti innalziamo Signor 
Con le lodi nel cuor 
Ti esaltiamo Signore Dio  
Osanna all'Altissimo 
 
Gloria, gloria, 
gloria al Re dei re.  
Gloria, gloria, 
gloria al Re dei re. Rit. 

Gesù, Gesù, 
Gesù è il Re dei re! 
Gesù, Gesù, 
Gesù è il Re dei re! Rit. 

106.Our God 
Water You turned into wine, 
opened the eyes of the blind. 
There's no one like You, 
none like You. 

Into the darkness You shine, 
out of the ashes we rise. 
There's No one like You, 
none like You. 

Rit. Our God is greater, our God 
is stronger, 
God You are higher than any 
other. 
Our God is Healer, awesome in 
power, 
our God, our God. 

Into the darkness you shine, 
out of the ashes we rise. 
There’s no one like You, 
none like You. Rit. (2V) 

And if our God is for us, then who 
could ever stop us? 
And if our God is with us, then 
what can stand against? (2V) 

Then what can stand against?  
Rit. (2V) 

107.Pace sia, pace a voi 
Rit."Pace sia, pace a voi": 
la tua pace sarà sulla terra com'è 
nei cieli. 
"Pace sia, pace a voi": 
la tua pace sarà gioia nei nostri 
occhi, nei cuori. 
"Pace sia, pace a voi": 
la tua pace sarà luce limpida nei 
pensieri. 
"Pace sia, pace a voi": 
la tua pace sarà una casa per 
tutti. 



"Pace a voi": sia il tuo dono visibile. 
"Pace a voi": la tua eredità. 
"Pace a voi": come un canto 
all'unisono 
che sale dalle nostre città. Rit. 

"Pace a voi": sia un'impronta nei 
secoli. 
"Pace a voi": segno d'unità. 
"Pace a voi": sia l'abbraccio tra i 
popoli, 
la tua promessa all'umanità. Rit. 
      

108.Parabola del seminatore 
Uscì il seminatore a gettare il 
seme, 
con la bisaccia piena della sua 
Parola.  
Allargò le braccia e donò alla terra 
semi di speranza, di felicità. 

Ed ecco che una parte cadde 
sulla strada 
e vennero gli uccelli a mangiare il 
seme, 
non c'era più terra per la sua 
Parola,  
il buon seme quando, quando 
fiorirà. 

Ed una parte cadde, cadde tra le 
spine 
che crebbero col grano 
oscurando il cielo.  
Strinsero gli steli fino a soffocarli,  
il buon seme quando, quando 
fiorirà. 

Ed una parte cadde sulla terra 
buona 
e diede molto frutto, crebbe sulla 
terra,  
e diede ora il trenta, ora il 

sessanta, 
fino a cento volte il seme fiorirà. 

Comprenda ogni uomo dove è 
posto il seme, 
dov'è la terra buona, dove son le 
spine. 
Chi sono gli uccelli, chi è il 
seminatore, 
quale la Parola che germoglierà. 

Ed ecco la Parola ha portato 
frutto, 
il seme già gettato ha riempito il 
campo, 
vuota è la bisaccia ma è colmo il 
campo, 
il Seminatore lo raccoglierà. 

109.Popoli tutti 
Mio Dio, Signore, nulla è pari a Te. 
Ora e per sempre voglio lodare il 
Tuo grande amor per me. 
Mia roccia Tu sei, pace e conforto 
mi dai. 
Con tutto il cuore e le mie forze, 
sempre io Ti adorerò. 
 
Rit. Popoli tutti acclamate al 
Signore, 
gloria e potenza cantiamo al Re, 
mari e monti si prostrino a Te, 
al Tuo nome, o Signore. 
Canto di gioia per quello che fai, 
per sempre Signore con Te 
resterò, 
non c'è promessa, non c'è 
fedeltà che in Te. 
 
Mio Dio, Creatore, tutto parla di 
Te, 
ora e per sempre voglio cantare la 
Tua presenza qui tra noi. 



 
Mia forza, Tu sei, scudo e difesa mi 
dai, 
con tutto me stesso e la mia vita, 
sempre io Ti amerò! Rit. 

110.Preghiera di un esule (Salmo 61) 
Ascolta o Dio il mio grido, 
sii attento alla mia preghiera, 
sull'orlo dell'abisso io ti invoco.  
Mentre il cuore mio mi manca, 
guidami Tu sulla rupe 
per me troppo alta. 

Rit. Canterò inni al Tuo nome, 
li canterò per sempre. (2v) 

Per me sei un rifugio, 
una torre fortificata, 
nella Tua tenda voglio viver per 
sempre. 
Vorrei rifugiarmi 
all'ombra delle Tue ali,  
Tu o Dio accoglimi. Rit. 

111.Preghiera semplice 
Rit. Fai di me strumento della 
pace, 
della tua pace, sì 
strumento fai di me. 

Dove è odio, ch’io porti l’amore, 
dove è offesa, ch’io porti il 
perdono, 
l’unità dove c’è la discordia. 
Dove è dubbio, ch’io porti la fede, 
ed il vero dove regna l’errore, 
e speranza a chi più non spera. 
Dove è il pianto, ch’io porti la 
gioia, 
dove è buio, ch’io porti la luce. Rit. 

Fa’ che non cerchi di essere io 
consolato, capito ed amato, 
ma che io cerchi di dare, mio Dio, 
consolare, capire ed amare. 
Perché è dando che poi si riceve, 
perdonando, che si è perdonati, 
e morendo che poi si risorge 
a una vita che dura per sempre. 
Rit. 

112.Prenderemo il largo 
Questo è il nostro tempo per 
osare, per andare, 
la parola che ci chiama è quella 
tua! 
Come un giorno a Pietro, anche 
oggi dici a noi: 
"Getta al largo le tue reti insieme 
a me". 
 
Rit. Saliremo in questa barca 
anche noi, 
il tuo vento soffia già sulle vele. 
Prenderemo il largo dove vuoi tu 
navigando insieme a te, Gesù. 

Questo è il nostro tempo, questo 
è il mondo che ci dai:  
orizzonti nuovi, vie di umanità...  
Come un giorno a Pietro, anche 
oggi dici a noi: 
"Se mi ami più di tutto, segui me”. 
Rit. 

Navigando il mare della storia 
insieme a te, 
la tua barca in mezzo a forti venti 
va. 
Come un giorno a Pietro, anche 
oggi dici a noi: 
"Se tu credi in me, tu non 
affonderai". Rit. 



113.Prendi la mia vita 
Prendi la mia vita, prendila 
Signor  
e la tua fiamma bruci nel mio 
cuor. 
Tutto l'esser mio vibri per Te,   
sii mio Signore e divino Re. 

Rit. Fonte di vita di pace e amor  
a Te io grido la notte di!   
Sii mio sostegno guidami Tu. 
Dammi la vita, Tu mio solo ben. 
 
Donami Signore di donarmi a Te 
e la tua luce splenda innanzi a 
me.  
Seguirò il tuo passo crocifisso Re   
per nel seguirti vivere di Te. Rit. 
 
Quando, Signore, giunto sarò 
nella tua gloria risplenderò. 
Insieme ai santi, puri di cuor   
per non lasciarti, eterno amor. Rit. 

114.Quale gioia è star con Te 
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. Rit. 

Ti loderò, ti loderò, 
ti adorerò, ti adorerò, 
ti canterò, noi ti canteremo… 

Rit. 
 
Tu sei il Signor mio re! 

115.Quale gioia 
Rit. Quale gioia, mi dissero: 
andremo alla casa del Signore; 
ora i piedi, o Gerusalemme,  
si fermano davanti a te. 
 
Ora Gerusalemme è ricostruita  
come città salda, forte e unita. Rit. 
 
Salgono insieme le tribù di Jahvè 
per lodare il nome del Signore 
d’Israele. Rit. 
 
Là sono posti i seggi della sua 
giustizia, 
i seggi della casa di Davide. Rit. 
 
Domandate pace per 
Gerusalemme, 
sia pace a chi ti ama, pace alle tue 
mura. Rit. 
 
Su di te sia pace, chiederò il tuo 
bene, 
per la casa di Dio chiederò la 
gioia. Rit. 



 
Noi siamo il tuo popolo, egli è il 
nostro Dio 
possa rinnovarci la felicità. Rit. 

116.Quando guardo alla tua Santità 
Quando guardo alla tua Santità, 
quando ammiro il tuo gran 
splendor, 
la tua luce mi circonda e le ombre 
svaniscono. 

Quale gioia contemplare il tuo 
cuore, esaltare il tuo amor,  
la tua luce mi circonda e le ombre 
svaniscono. 
Io ti adoro, io ti adoro,  
il vivere per me è adorare Te. (2V) 

117.Quanti prodigi (Salmo 40) 
Rit. Quanti prodigi tu hai fatto 
Signore mio Dio, 
quanti disegni per noi. 
Nessuno a te si può paragonare.  
Io ti voglio annunziare e 
proclamare.  

Ho sperato nel Signore  
ed egli su di me si è chinato, 
ha dato ascolto al mio grido. 
Sulla bocca mi ha messo un canto 
nuovo, 
lode al nostro Dio. Rit.   

Sacrificio non gradisci, 
gli orecchi tu mi hai aperto. 
Non hai chiesto olocausto, 
per la colpa allora io ho detto: 
ecco io vengo. Rit. 

Siamo pronti Signore, 
a fare la tua volontà. (3v) 
Siamo pronti Signore… 

118.Questa notte non è più notte 
davanti a Te 

Questa notte non è più notte 
davanti a Te, 
il buio come luce risplende! 

119.Questo è il mio corpo 
Rit. Questo è il mio corpo 
spezzato per Te. 
Questo è il mio corpo spezzato 
per Te. 

Prendi il mio Corpo offerto a te. 
Prendi il mio Sangue donato a te, 
donato a te. Donato a te. Rit. 

Vieni alla mensa e cena con me, 
mangia il mio pane e bevi il mio 
vino e bevi il mio vino. Rit. 

Mangia il mio Corpo in memoria 
di me bevi il mio sangue in 
memoria di me, in memoria di 
me. Rit. 

120.Re dei re 
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, poveri 
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. 
Gloria gloria, 
gloria gloria. Rit. 

121.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 l'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, 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,  

io ti aspetto mio Signor, 
io ti aspetto mio Signor, 
io ti aspetto mio Re. 

122.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. 

Rit. 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. 

Nube di mandorlo in fiore,  
dentro gli inverni del cuore, 
è questo pane che Tu ci dai. 
Vena di cielo profondo dentro le 
notti del mondo, 
è questo vino che Tu ci dai. Rit. 

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. 

123.Resurrezione 
Che gioia ci hai dato, Signore del 
cielo 
Signore del grande universo! 
Che gioia ci hai dato, vestito di 
luce 
vestito di gloria infinita, 
vestito di gloria infinita! 

Vederti risorto, vederti Signore, 
il cuore sta per impazzire! 



Tu sei ritornato, Tu sei qui tra noi  
e adesso Ti avremo per sempre, 
e adesso Ti avremo per sempre. 

Chi cercate, donne, quaggiù, 
chi cercate, donne, quaggiù? 
Quello che era morto non è qui: 
è risorto, sì! come aveva detto 
anche a voi, 
voi gridate a tutti che 
è risorto Lui, 
a tutti che 
è risorto Lui! 

Tu hai vinto il mondo, Gesù, 
Tu hai vinto il mondo, Gesù, 
liberiamo la felicità! 
E la morte, no, non esiste più, l'hai 
vinta Tu 
e hai salvato tutti noi, 
uomini con Te, 
tutti noi, uomini con Te. 

Che gioia ci hai dato ti avremo per 
sempre. 

124.Sei la vita in me 
Ci sono giorni in cui il mio cuore è 
triste, 
mi sento persa e sono senza forze. 
Ma quando invoco Te, di notte 
nell'oscurità,  
Tu sei pronto a dirmi: “Eccomi”. 

Rit. Perché sei la vita che c’è in 
me, 
non esisto senza Te. 
Sei la stella che mi guida, 
la luce che mai vacilla. 
Tu la mia eredità, 
speranza che mai finirà. 
Sei la stella che mi guida, 
il sole che mai tramonta. 

Oh mio signore sei gioia del mio 
cuore, 
Tu mi rialzi e mi liberi dal male. 
Per questo cerco Te, perché io so 
che sei il mio Re,  
sono pronto a dirti: “Eccomi”. Rit. 

Perché sei la vita che c’è in me, 
non esisto senza Te… (2V) Rit. 

125.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. 
Ci 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, 
ci insegni che servire 
è regnare. Rit. 

126.Servo per amore 
Una notte di sudore sulla barca in 
mezzo al mare 
e mentre il cielo si imbianca già, 
tu guardi le tue reti vuote. 
Ma la voce che ti chiama un altro 



mare ti mostrerà, e sulle rive di 
ogni cuore, 
le tue reti getterai. 

Rit. Offri la vita tua come Maria  
ai piedi della croce 
e sarai servo di ogni uomo, servo 
per amore, 
sacerdote dell'umanità. 

Avanzavi nel silenzio fra le lacrime 
e speravi  
che il seme sparso davanti a Te  
cadesse sulla buona terra. 
Ora il cuore tuo è in festa perché il 
grano biondeggia ormai, è 
maturato sotto il sole, 
puoi riporlo nei granai. Rit. 

127.Shalom Gerusalemme 
Rit. Shalom shalom 
Gerusalemme 
shalom shalom consola i tuoi 
figli shalom. 

Rallegratevi con Gerusalemme 
esultate per essa quanti la amate 
sfavillate di gioia con 
Gerusalemme 
voi tutti che avete pianto con lei 
così dice il Signore in 
Gerusalemme, 
Gerusalemme, Gerusalemme. Rit. 

Così succhierete al suo petto 
vi sazierete di consolazioni 
così succhierete deliziandovi 
all’abbondanza del suo seno 
così dice il Signore in 
Gerusalemme, 
Gerusalemme, Gerusalemme. Rit. 

Verso di essa farò scorrere 
come un fiume la prosperità 
come un torrente in piena 

la ricchezza di tutti i popoli 
così dice il Signore in 
Gerusalemme, 
Gerusalemme, Gerusalemme. Rit. 

I suoi bimbi portati in braccio 
sulle ginocchia accarezzati 
come una madre consola il figlio 
così io vi consolerò 
così dice il Signore in 
Gerusalemme, 
Gerusalemme, Gerusalemme. Rit. 

Tutto questo voi lo vedrete 
gioirà così il vostro cuore 
le vostre ossa riavranno vigore 
dalla mano del Signore 
così dice il Signore in 
Gerusalemme, 
Gerusalemme, Gerusalemme. Rit. 

128.Shemà Israel 
Rit. Shemà shemà shemà Israel 
Shemà shemà shemà Israel 

Ascolta Israele, ascolta queste mie 
parole,  
osserva le leggi del Signore tuo 
Dio. 

Ascolta Israele, ascolta queste mie 
parole, 
il Signore è il nostro Dio, il Signore 
è uno. Rit. 

Ascolta Israele, ascolta queste mie 
parole, 
perché tu tema il tuo Signore per 
tutta la vita. 

Ascolta Israele osserva, questi 
comandamenti, 
perché tu viva come il Signore ti 
ha detto. Rit. 



Tu amerai il Signore tuo Dio 
Con tutto il cuore, con tutta 
l’anima, con tutte le forze… 

129.Signore apri le mie labbra 
Date al Signore figli di Dio, 
dategli gloria e potenza. 
Senza timore cantino a Lui  
voci di popoli in festa.  
Perché rette sono tutte le Sue vie. 

Rit. Signore apri le mie labbra,  
la mia lingua canti la Tua lode,  
gioirò per sempre nel Tuo nome. 
Apri le mie labbra, 
fonte eterna di salvezza sei per 
me. 
Per sempre io canterò Te, 
sei vivo, vivo, Gesù. 

Ogni nazione torni a Lui, 
celebri Cristo Signore. 
Nella sua casa entra anche Tu, 
canta con noi la sua lode. 
Perché rette sono tutte le Sue vie. 
Rit. 

Sopra le acque tuona il Signore,  
voce di forza e potenza. 
Scuote il deserto, regna sul 
mondo, 
siede sul trono di gloria. 
Perché rette sono tutte le Sue vie. 
Rit. 

Sempre ti benedirò, 
sempre ti benedirò. Rit. (2V) 

130.Sing alleluia to the Lord 
Sing alleluia to the Lord (2V),  
sing alleluia (2V),  
Sing alleluia to the Lord! 

Jesus is risen from the dead (2V), 
Jesus is risen (2V), 
Jesus is risen from the dead! 

Jesus is Lord of heaven and earth 
(2V), 
Jesus is Lord (2V), 
Jesus is Lord of heaven and earth! 

Jesus is coming for His own (2V), 
Jesus is coming (2V), 
Jesus is coming for His own. 

131.So will I 
God of creation, there at the start, 
before the beginning of time. 
With no point of reference, 
You spoke to the dark 
and fleshed out the wonder of 
light. 

And as You speak, 
a hundred billion galaxies are 
born. 
In the vapor of Your breath the 
planets form, 
if the stars were made to worship 
so will I. 
I can see Your heart in everything 
You've made, 
Every burning star, 
A signal fire of grace. 
If creation sings Your praises so 
will I. 

God of Your promise, 
You don't speak in vain, 
no syllable empty or void. 
For once You have spoken, 
all nature and science 
follow the sound of Your voice. 

And as You speak, 
a hundred billion creatures catch 
Your breath. 



Evolving in pursuit of what You 
said, 
if it all reveals Your nature so will I. 
I can see Your heart in everything 
You say, 
every painted sky, 
a canvas of Your grace. 
If creation still obeys You so will I. 

If the stars were made to worship 
so will I. 
If the mountains bow in 
reverence so will I. 
If the oceans roar Your greatness 
so will I. 
For if everything exists to lift You 
high so will I. 
If the wind goes where You send 
it so will I. 
If the rocks cry out in silence so 
will I. 
If the sum of all our praises still 
falls shy, 
then we'll sing again a hundred 
billion times. 

God of salvation, 
You chased down my heart, 
through all of my failure and 
pride. 
On a hill You created 
the light of the world, 
abandoned in darkness to die. 

And as You speak, 
a hundred billion failures 
disappear. 
Where You lost Your life so I could 
find it here, 
if You left the grave behind You so 
will I. 
I can see Your heart in everything 
You've done. 
Every part designed in a work of 
art called love, 
If You gladly chose surrender so 
will I. 

I can see Your heart 
eight billion different ways, 
every precious one, 
a child You died to save. 
If You gave Your life to love them 
so will I. 

Like You would again a hundred 
billion times. 
But what measure could amount 
to Your desire. 
You're the One who never leaves 
the one behind. 

132.Sono qui a lodarti 
Luce del mondo nel buio 
del cuore vieni ed illuminami, 
Tu mia sola speranza di vita  
resta per sempre con me. 

Rit. Sono qui a lodarti, qui per 
adorarti, 
qui per dirti che tu sei il mio Dio 
e solo tu sei Santo, sei 
meraviglioso, 
degno e glorioso sei per me. 

Re della storia e Re della gloria 
sei sceso in terra fra noi,  
con umiltà il tuo trono hai lasciato 
per dimostrarci il tuo amor. Rit. 

Io mai saprò quanto ti costò 
lì sulla croce morir per me. (4V) 
Rit. 

133.Sopra ogni cosa (Above all) 
Su ogni cosa, su ogni re, 
sopra le stelle che riempiono il 
ciel, 
sulla natura e la creazione,  
sopra ogni cosa ci sei Tu.     



Su ogni regno e autorità, 
sulle bellezze che il mondo può 
donar, 
su tutte le ricchezze della terra,     
niente vale quanto vali Tu.     

Rit. O signor, sulla croce, 
donavi la Tua vita per amor. 
Crocifisso, da tutti abbandonato 
sopra ogni cosa pensavi a me,  
o Gesù. 

Above all powers, above all kings, 
above all nature and all created 
things. 
Above all wisdom and all the 
ways of man,  
You were here before the world 
began. 
 
Above all kingdoms above all 
thrones,  
above all wonders the world has 
ever known. 
Above all wealth and treasures of 
the earth, 
there’s no way to measure what 
You’re worth. 
 
Rit. Crucified laid behind a stone,  
You lived to die rejected and 
alone. 
Like a rose trampled on the 
ground,  
You took the fall and thought of 
me… 
Above all. 

134.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. 

Rit. 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. Rit.  

Scendi su di noi, scendi su di noi, 
Tu che sei l'Eterno. (4V) 
L’Eterno Rit. 

135.Su questo altare 
Su questo altare noi ti offriamo, 
Signore, la vita; 
nelle tue mani deponiamo i 
nostri doni: 
Tu li trasformerai in cibo di vita 
eterna, 
Tu li trasformerai in bevanda di 
salvezza. 

Per questo pane, o Signore, 
benedetto sei Tu; frutto della terra 
e del nostro lavoro, lo 
presentiamo a Te.  
Frutto della terra e del nostro 
lavoro, lo presentiamo a Te. Rit. 

Per questo vino, o Signore, 
benedetto sei Tu; 
frutto della vite e del nostro 
lavoro, lo presentiamo a Te. 
Frutto della vite e del nostro 
lavoro, lo presentiamo a Te. Rit 



136.The Lord is building Jerusalem 
The Lord is building Jerusalem,  
the Lord is building Jerusalem. 

Gathering together 
the outcasts of Israel,  
healing broken hearts 
binding up their wounds. 

The Lord is building, 
the Lord is building up Jerusalem. 

137.Ti loderò, ti adorerò, ti canterò 
Vivi nel mio cuore 
da quando ti ho incontrato, 
sei con me, o Gesù. 
Accresci la mia fede 
perché io possa amare 
come te, o Gesù. 
Per sempre io ti dirò il mio grazie 
e in eterno canterò. 

Rit. Ti loderò, ti adorerò, 
ti canterò che sei il mio Re. 
Ti loderò, ti adorerò, 
benedirò soltanto Te. 
Chi è pari a Te Signor, 
eterno amore sei, 
mio Salvator, risorto per me. 
Ti adorerò, ti canterò che sei il 
mio Re, 
ti loderò, ti adorerò, 
benedirò soltanto Te. 

Nasce in me, Signore, 
il canto della gioia, 
grande sei, o Gesù. 
Guidami nel mondo 
se il buio è più profondo 
splendi Tu, o Gesù. 
Per sempre io ti dirò il mio grazie 
e in eterno canterò. Rit. 

138.Tu scendi dalle stelle 
Tu scendi dalle stelle, 
o Re del Cielo 
e vieni in una grotta, 
al freddo al gelo. 
E vieni in una grotta, 
al freddo al gelo. (2V) 

O Bambino mio Divino, 
io ti vedo qui a tremar. 
O Dio Beato, 
ahi, quanto ti costò l'avermi 
amato! 
Ahi, quanto ti costò l'avermi 
amato! 

A Te, che sei del mondo il 
Creatore, 
mancano panni e fuoco, 
o mio Signore! 
Mancano panni e fuoco, 
o mio Signore! 

Caro eletto pargoletto, 
quanto questa povertà 
più mi innamora! 
Giacché ti fece amor 
povero ancora! 
Giacché ti fece amor 
povero ancora! 

O Bambino mio Divino, 
io ti vedo qui a tremar. 
O Dio Beato, 
ahi, quanto ti costò l'avermi 
amato! 
Ahi, quanto ti costò l'avermi 
amato! 



139.Tu sei il mio Dio 
Tu sei il mio Dio, 
Tu sei il mio Re, 
il mio padrone 
Tu sei per me. 
Sei il mio Signor, 
per questo canterò 
alleluia, alleluia.  
 
Gesù io ti amo 
con tutto il mio cuor, 
Tu sei il mio padrone 
adoro Te, adoro Te. 

140.Tu sei 
Tu sei la prima stella del mattino, 
Tu sei la nostra grande nostalgia. 
Tu sei il cielo chiaro dopo la paura,  
dopo la paura di esserci perduti, 
e tornerà la vita in questo mare. 
(2V) 

Rit. Soffierà, soffierà  
il vento forte della vita,  
soffierà sulle vele e le gonfierà di 
Te!  
Soffierà, soffierà  
il vento forte della vita, soffierà 
sulle vele e le gonfierà di te(2v) 

Tu sei l'unico volto della pace, 
Tu sei la speranza nelle nostre 
mani,  
Tu sei il vento nuovo sulle nostre 
ali,  
sulle nostre ali soffierà la vita,  
e gonfierà le vele per questo 
mare. (2V) Rit. 

141.Tu sei la perla preziosa 
Tu sei la perla preziosa, 
che alla mia vita da valore.  
Per te lascio ogni cosa 
e seguo te o mio Signore. 
 
Rit. Voglio seguirti Signore, 
perché hai sedotto il mio cuore. 
Voglio obbedirti Maestro,  
il tuo volere con gioia farò. (2V) 
 
Tu sei il tesoro più grande, 
la vera fonte dell’amore. 
Per te vendo ogni bene, 
e ti proclamo o mio Signore. Rit. 

142.Tu sei Re 
Tu sei Re, 
Tu sei Re, 
sei Re Gesù! (2V) 
 
Noi eleviamo i nostri cuori, 
noi eleviamo le nostre mani, 
rivolte verso il Tuo trono 
lodando Te! 

143.Tu sei santo Tu sei re 
Rit. Tu sei santo Tu sei re,  
Tu sei santo Tu sei re,  
Tu sei santo Tu sei re. (2V) 
 
Lo confesso con il cuor 
lo professo a te Signor, 
quando canto lode a te. 
Sempre io ti cercherò, 
Tu sei tutto ciò che ho, 
oggi io ritorno a Te. 
 
Io mi getto in Te Signor, 
stretto tra le braccia Tue, 
voglio vivere con Te. 



E ricevo il tuo perdono, 
la dolcezza del tuo amor, 
Tu non mi abbandoni mai, Gesù. 
Rit. 

144.Tutto è 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, 
e quello che senti l’Amore che 
mai finirà. 
   
Rit. 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. 

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 
t’accompagnerà. Rit. 

Questo è il tempo che Dio ha 
scelto per te, 
questo è il sogno che aveva su te. 

145.Ubi caritas 
Ubi caritas et amor.  
Ubi caritas, Deus ibi est. 

146.Véni, véni, Emmánuël  
Véni, véni, Emmánuël, captívum 
sólve Israël,  qui gémit in exílio 
privátus Déi Fílio.  

Rit. Gáude! Gáude! Emmánuël, 
nascétur pro te, Israël.  

Véni, véni, o Oriens, soláre nos 
advéniens; noctis depélle nébulas, 
dirásque noctis ténebras. Rit. 

Véni, o Jesse Virgula, ex hostis 
tuos úngula,  de specu tuos tártari 
educ, et antro bárathri. Rit. 

Véni, Clávis Davídica, régna 
reclúde caélica; fac íter tútum 
súperum, et cláude vías ínferum. 
Rit. 

Véni, véni, Adónai, qui pópulo in 
Sínai légem dedísti vértice, in 
majestáte glóriae. Rit. 

147.Vi amo così 
C’è una novità nella nostra storia, 
Dio che si fa uomo e porta il cielo 
sulla terra. 
Con la nostra vita si rivela, 
nello Spirito che soffia Verità. 
C’è una novità: che la morte è 
vinta, 
e la gioia in cuore a tutto il mondo 
poi racconta. 
Annunciando ancora la Parola,  
che ci aiuta a ritornare insieme 
qui. 

Rit. Vi amo così e vi amerò  
come vi ho amati, con voi 
resterò.  
E via da qui ognuno sarà il 
testimone della Carità, 
il testimone di Me, Verità. 



C’è una novità, Cristo è la 
speranza, 
che da noi dilaga fino ai confini 
della terra 
figli della Chiesa, madre e amica  
che rivela la promessa ancora qui. 
Rit. 

Senti nel vento il grido del mondo 
che si alza e arriva qui, fino a noi! 
Chiede da sempre, lo sai, d’esserci, 
d’esserci. Rit. 

148.Vieni e seguimi 
Lascia che il mondo vada per la 
sua strada, 
lascia che l’uomo ritorni alla sua 
casa, 
lascia che la gente accumuli la 
sua fortuna. 
Ma tu, tu, vieni e seguimi.  Tu, 
vieni e seguimi! 

Lascia che la barca in mare 
spieghi la vela, 
lascia che trovi affetto chi segue il 
cuore, 
lascia che dall’albero cadano i 
frutti maturi. 
Ma tu, tu, vieni e seguimi. Tu, vieni 
e seguimi! 

E sarai, luce per gli uomini 
e sarai sale della terra, 
e nel mondo deserto 
aprirai una strada nuova. (2V) 
E per questa strada va, va  
e non voltarti indietro mai. 

149.Vieni Spirito, forza dall’alto 
Rit. Vieni Spirito 
forza dall'alto, nel mio cuore. 
Fammi rinascere, Signore, 
Spirito. (2V) 

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. 

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. 

150.Vive Jesus, el Senor! 
Vive Jesus, el Senor! (4V) 
El vive, el vive, el vive, vive! 
Vive Jesus, el Senor! 
 
Vive Gesù, il Signor! (4V) 
Lui vive, Lui vive, Lui vive, vive!  
Vive Gesù, il Signor!  
 
Viva Maria, la Regina! (4V) 
Lei vive, lei vive, lei vive, vive! 
Viva Maria, la Regina! 

151.Voglio cantare al Signor 
Rit. Voglio cantare al Signor 
e dare Gloria a Lui, 
voglio cantare per sempre al 
Signor. (2V) 

Cavallo e cavaliere ha gettato nel 
mare, 
egli è il mio Dio e lo voglio 
esaltare. 
Chi è come te, lassù nei cieli, o 
Signor? 
Chi è come te, lassù, maestoso in 
santità? Rit. 

La destra del Signore ha 
annientato il nemico, 
le sue schiere ha riversato in 
fondo al mare. 



Sull’asciutto tutto il suo popolo 
passò, 
con timpani e con danze il 
Signore si esaltò. Rit. 

Con la tua potenza Israele hai 
salvato, 
per la tua promessa una terra gli 
hai dato. 
Per i suoi prodigi al Signore 
canterò, 
con un canto nuovo il Suo nome 
esalterò. Rit. 

152.Voglio restare con Te 
In ginocchio io ti adoro, 
non nascondermi il Tuo volto, Dio, 
ciò che sono è tuo. 
Nelle tue mani è la mia vita, 
Gesù santo io mi prostrerò alla 
Tua Maestà. 

Mio Dio ho gridato a Te, sei 
venuto a salvarmi: 
voglio restar con Te! 

Nelle tue mani è la mia vita, 
Gesù santo io mi prostrerò alla 
Tua Maestà. 

Mio Dio nella mia vita 
ho gridato ti esalterò 
a Te, nel mondo 
sei venuto a salvarmi: ti esalterò 
voglio restar con amore 
con Te! Ti esalterò! 

153.What a friend I've found 
What a friend I've found, 
closer than a brother. 
I have felt Your touch 
more intimate than lovers. 

Jesus, Jesus 
Jesus, friend forever. 

What a hope I've found, 
more faithful than a mother. 
It would break my heart  
to ever lose each other. 

Jesus, Jesus 
Jesus, friend forever.  
Oh, Jesus, Jesus 
Jesus, friend forever. 

Oh, Jesus (yeah, yeah) 
Jesus (hallelujah) 
Jesus, friend forever. 

Jesus, Jesus 
Jesus, Friend forever. (3V) 

154.When the saints go marching in 
Oh when the saints go marching 
in, 
oh when the saints go marching 
in. 
Oh Lord, I want to be in that 
number, 
when the saints go marching in.  
 
Oh, when the sun begins to shine, 
oh when the sun begins to shine.  
Oh Lord, I want to be in that 
number, 
when the sun begins to shine  
 
Oh, when the trumpet sounds 
the call, 
oh when the trumpet sounds the 
call. 
Oh Lord, I want to be in that 
number, 
when the trumpet sounds its call.  



 
Some say this world of trouble,  
is the only one we need. 
But I'm waiting for that morning,  
when the new world is revealed. 

155.Your love defends me 
You are my joy, You are my song,  
You are the well, the One I'm 
drawing from. 
You are my refuge, my whole life 
long, 
where else would I go? 

Rit. Surely my God is the 
strength of my soul, 
Your love defends me, Your love 
defends me. 
And when I feel like I'm all alone, 
Your love defends me, Your love 
defends me. 

Day after day, night after night,  
I will remember, You're with me in 
this fight; 
Although the battle, it rages on.  
The war is already won, 
I know the war is already won. Rit. 

We sing hallelujah. 
You're my portion, my salvation. 
Hallelujah. Rit. (2V)


