19. MANDA IL TUO SPIRITO
Manda il Tuo Spirito,
Manda il Tuo Spirito,
Manda il Tuo Spirito,
Signore su di noi.
Manda il Tuo Spirito,
Manda il Tuo Spirito,
Manda il Tuo Spirito,
Signore su di noi.
La Tua presenza noi invochiamo,
per esser come Tu ci vuoi.
Manda il tuo Spirito, Signore su di noi.
Impareremo ad amare,
proprio come ami Tu.
Un sol corpo 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
20. VIENI IN NOI
Vieni in noi, vieni in noi
Spirito d'amor.
Vieni in noi, vieni in noi
Spirito d'amor.
Tu sei dono di Dio, o Santo Spirito,
dalla croce hai manifestato l'amor.
Noi apriamo ancora il nostro cuor,
riempilo di te. Rit
Della Chiesa tu sei la vera anima,
sei la luce di chi ha smarrito la via.
Noi apriamo ancora il nostro cuor,
riempilo di te. Rit
Sei la fortezza per noi, o Santo Spirito,
la sapienza ci dai ed il timor di Dio.
Sei consiglio per noi, o Santo Spirito,
intelletto, scienza e pietà. Rit (2v)

21. ALTISSIMO
Lodate, benedite il Signore
Ringraziate e servite con grande umiltà
Lodate, lodate, benedite il Signore
Con grande umiltà
Ringraziate e servite.

22. ANTICA, ETERNA DANZA
Spighe d’oro al vento
antica, eterna danza
per fare un solo pane
spezzato sulla mensa.
Grappoli dei colli, profumo di letizia
per fare un solo vino
bevanda della grazia.
Con il pane e il vino Signore ti doniamo
le nostre gioie pure, le attese e le paure
frutti del lavoro e fede nel futuro
la voglia di cambiare e di ricominciare.
Dio della speranza,
sorgente d’ogni dono
accogli questa offerta
che insieme ti portiamo.
Dio dell’universo raccogli chi è disperso
e facci tutti Chiesa, una cosa in te.
23. GETTIAMOCI NELLE
BRACCIA DEL SIGNORE
Gettiamoci nelle braccia del Signore
Perché quale è la sua grandezza
Tale è la sua misericordia.
24. IL SIGNORE E’ MIA LUCE
Il Signore è mia luce e mia salvezza
Di chi avrò timore?
Egli è difesa della mia vita
Di chi avrò paura?
25. DAI CONFINI DEL MONDO
Dai confini del mondo
Dal profondo del mare
Dalle altezze del cielo
Noi ti esaltiam
E dal cuore del mite
Dalle grida del forte
Dalle labbra dei popoli
Noi ti esaltiamo
Da ogni generazione
Di lodi incoronato o Signor
Sia lode da ogni nazione
Al Re della Creazione
O Signor, noi ti esaltiamo.

8. ALZATI!
Alzati! Vedi, la tua luce splende già.
Alzati! La gloria del Signore ti avvolgerà
poiché le tenebre ricoprono la terra
ma su te risplende il Signore.
Alzati! Ecco i tuoi figli vengono a te.
Alzati! Tutti i re vedranno il tuo splendore
E’ Lui il tuo Dio, il tuo Signore,
E’ Lui che dà la gioia al tuo cuore.
Tu sei il mio Dio, il mio Signore,
hai cambiato la mia vita con il tuo
immenso amor.
Tu sei il mio Dio, il mio Signore,
Solo te io loderò, solo te adorerò,
Gesù mio Re.
Alzati! Oggi la salvezza è su di te.
Alzati! Di pace e di giustizia ti vestirai
poiché è finito il tempo del tuo lutto,
tu sarai la gioia del Signore.
Alzati! Non tramonta il sole sopra di te.
Alzati! Tutti i re vedranno il tuo splendore.
Rit
9. LODATE IL SIGNORE
Lodate il Signore dei cieli,
lodate angeli suoi
Lodate voi tutte sue schiere la sua
maestà
lodate da tutta la terra,
lodate popoli suoi,
lodate giovani e vecchi la sua bontà
Cantate al signore un cantico nuovo
Sia onore al Re sia gloria al Dio che
siede sul trono
Risuoni la lode la benedizione
al Signor
Che era e che è che sempre sarà
alleluia alleluia
Gioiscano nel Creatore
esultino i figli di Sion
Danzino facciano festa al loro Dio
Lodino il nome del Padre
con timpani inneggino a lui
Cieli e terra si prostrino al Re dei re.
RIT

10. CERCO IL TUO VOLTO
Oh Oh Oh
Contemplo in silenzio
Un quadro scomposto
Ricerco il mio volto
Desidero Te
Mi incontri spandendo
sprecando l'Amore
Consegni la vita
Umiliato per me
Accetta Signore le lacrime amare
di chi ha rinnegato e venduto l'Amore
Io cerco il Tuo volto
Il Tuo sguardo d'amore
per chi ha rinnegato
E venduto l'Amore
Cerco il tuo volto
Cerco il tuo volto
Cerco il tuo volto
Il tuo volto, il tuo volto Signore
Oh Oh Oh
Tra polvere e rabbia
Che ingombra il mio cuore
Riveli il tuo volto
Di Figlio che muore
Quando un gelido masso
Serra forte l'Amore
io ti riconosco
Maestro e Signore
Accetta Signore il grido stupito
di chi t'ha incontrato e ti vuole annunciare
Rit
Ho trovato il tuo volto
Il tuo sguardo soave
La segreta dolcezza
Che mi vuol perdonare
Ho trovato il Tuo volto
Il Tuo sguardo soave
Ora vado nel mondo
Ed insegno a pregare
Cerco il tuo volto
Cerco il tuo volto
Cerco il tuo volto
Il tuo volto, il tuo volto Signore
Oh oh oh

11. MAGNIFICAT
L’anima mia magnifica il Signore
E il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore
Perché ha guardato l’umiltà della sua serva
D’ora in poi mi chiameranno beata
Grandi cose
Ha fatto per me Dio Onnipotente
E Santo è il suo nome
E Santo è il suo nome
Ha spiegato la potenza del suo braccio
Ha disperso i superbi nel loro cuore
Ha rovesciato i potenti dai troni
Ha innalzato gli umili. Rit
Ha ricolmato di beni gli affamati
Ha rimandato i ricchi a mani vuote
Ha soccorso Israele suo servo
Ricordandosi della sua Misericordia. Rit
Di generazione in generazione
Il suo amore si stende su chi lo teme
Come aveva promesso ai nostri padri
e ad Abramo
E alla sua discendenza per sempre,
per sempre. Rit
12. NON SONO PIU’ IO CHE VIVO
Tu che abiti in cielo e in terra
vieni a dimorare in me,
voglio sentire la tua presenza,
nel mio cuore ti accoglierò.
Tu che parli al vento e al mare,
il creato ti ascolterà,
fammi sentire la tua voce
e per sempre ti obbedirò.
Non sono più io che vivo
ma è cristo che vive in me,
soffio d'amore che dà la vita,
pace eterna mi donerà.
Non sono più io che vivo
ma è cristo che vive in me,
nella potenza del suo amore
gioia vera troverò.
Tu che mandi la tua Parola,
viva nel mio cuore sarà,
fammi strumento nelle tue mani
e per sempre ti canterò.
Tu che scruti e conosci il cuore,
tu che intendi tutto di me
dammi la forza, voglio seguirti,
la mia vita ti donerò. Rit

Tu che reggi la notte e il giorno
manda il tuo Spirito in me,
fammi vedere la tua luce
e per sempre ti seguirò.
Tu che illumini il mio cammino
guida ogni mio passo Signor,
restami accanto col tuo amore
e per sempre ti cercherò. Rit
13. IO VENGO A TE
Io vengo a te per adorarti Gesù,
per contemplare il tuo splendor.
Mi prostro a te per darti gloria mio Re,
per esaltare il nome tuo.
Voglio fare spazio alla tua grazia
per rinascere a vita nuova.
Le mie mani elevo a te,
riconosco che sei il mio re.
non c'è dio che è pari a te Signor,
il tuo nome salva,
mio Signore e mio Dio.
Io vengo a te per adorarti Gesù,
per contemplare il tuo splendor.
Con i fratelli membra del corpo tuo,
io vivo il tuo perdono in me.
Con la tua Parola m'istruisci,
col tuo Spirito mi guidi al Padre.
Le mie mani elevo a te,
riconosco che sei il mio re.
non c'è dio che è pari a te signor,
il tuo nome salva,
mio signore e... RIT
Non c'è Dio che è pari a te Signor,
il tuo nome salva, mio Signore e mio
Dio. Mio Dio.
14. IO TI AMO SIGNOR
MIA FORZA TU SEI
Io ti amo Signore, mia forza Tu sei,
Mia rupe in cui mi rifugio.
Mia potente salvezza, mio scudo Tu sei
Io Ti invoco, Tu sei il Dio potente
La tua mano Tu stendi, dalle acque
mi salvi Signore, in te io confido
Tu mi cingi di forza, mi spiani la via,
In eterno io Ti loderò.
Se tu sei con me, io non temerò.

Benedetto sei, noi cantiamo a Te,
Acclamiamo al tuo santo nom.
Benedetto sei Signor,
sei il glorioso Redentor
Ed eterno è il tuo amore per noi.
Sei Re, sei Re, sei Re.
Noi ti adoriam
Sei Re, sei Re, sei Re
Noi ti adoriam
Io ti amo Signore, mia roccia tu sei,
Mia fortezza, mio liberatore.
Nell'angoscia ti prego, il mio grido tu ascolti
Il riparo mi doni Signore
La tua mano tu stendi, dalle acque mi salvi
Signore, in te io confido.
Tu mi cingi di forza, mi spiani la via,
In eterno io ti loderò.
Se tu sei con me io non temerò. RIT
15. TI LODERO’,
TI ADORERO’,
TI CANTERO’
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.
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

16. TU SEI LA FORZA
Proprio quando sono qui con Te
Tu vinci per me le mie battaglie
Proprio quando sono qui con Te
Tu vinci per me le mie infermità
In Te Dio io trovo la forza
Per non gettare la spugna
Perché Cristo ha donato il Suo sangue
In Te Dio io trovo la forza
Per non gettare la spugna
Perché Cristo è in me
Tu Sei la Forza
Nella debolezza
Sei la speranza
Del cuore mio
Tu sei la certezza
In un mondo che è senza
Tu sei il mio Dio, non dubito
Proprio quando sono qui con Te
Tu vinci per me le mie battaglie
Proprio quando sono qui con Te
Tu vinci per me le mie infermità
In Te Dio io trovo la forza
Per non gettare la spugna
Perché Cristo ha donato il suo sangue
In Te Dio io trovo la forza
Per non gettare la spugna
Perché Cristo è in me. Rit
Se Gesù tu sei con me
Chi sarà contro di me
Se tu Gesù sarai con me
Io vincerò comunque (2v). Rit
17. ANIMA DI CRISTO
Lode a te per la tua immensa carità,
Lode a te, tu ti doni a me.
Lode a te per la tua immensa carità,
O Signor, io mi dono a te.
18. CHE IO TI CERCHI
Che io ti cerchi desiderandoti
E ti desideri cercandoti
Che io ti trovi amandoti
E ti ami trovandoti Gesù.

