
Voglio stare insieme a Te, non lasciarti mai,

Voglio stare insieme a Te, non lasciarti mai,

   io ti aspetto mio Re!

1.RE DI GLORIA
Ho incontrato Te Gesù e ogni cosa in me è cambiata,  
tutta la mia vita ora ti appartiene.

Gesù Re di gloria mio Signor.  

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

   una corona di gloria mi darai

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

   Dal Tuo amore chi mi separerà...        

   quando un giorno  Ti vedrò.

trovo pace in Te Signor, Tu mi dai la gioia

   io ti aspetto mio Signor, io ti aspetto mio Signor

   sulla Croce hai dato la vita per me

trovo pace in Te Signor, Tu mi dai la gioia

   Dal Tuo  amore chi mi  separerà

Gesù Re di gloria mio Signor.     

Tutto il mio passato io lo affido a Te
Gesù Re di gloria mio Signor.  

9. RUHA 
Ruha, Ruha,  Ruha, Ruha,Ruha, Ruha, 
Non per potenza né per forza, ma per lo Spirito di Dio (x2)

Vieni Spirito Santo, vieni, Dono di luce vieni,Spirito Santo vieni!

Vieni Spirito Santo vieni, Soffio di vita vieni, Spirito Santo vieni !  

   nelle Tue mani come il vento
   che soffia dove vuole ma
   non  so di dove viene, dove va.

   
   In Te rinascerò dall'alto

10. VIENI SPIRITO SANTO (Soffio di vita)

Spirito di Dio guariscimi,     Spirito di Dio rinnovami
Spirito di Dio consacrami,   Vieni ad abitare dentro me

11. SPIRITO DI DIO
Spirito di Dio riempimi,        Spirito di Dio battezzami

Spirito di Dio consacraci,    Vieni ad abitare dentro noi 

Spirito di Dio consacrami ,  Vieni ad abitare dentro me

Spirito di Dio riempici,         Spirito di Dio battezzaci

Spirito di Dio consacrami,   Vieni ad abitare dentro me
Spirito di Dio guariscimi,     Spirito di Dio rinnovami

Come un fragore, vieni in me

Come un fuoco, con la tua gioia

     Vieni Spirito...

8. VIENI SPIRITO FORZA DALL’ALTO
    Vieni Spirito, forza dall'alto nel mio cuore,
    fammi rinascere, Signore, Spirito !
Come una fonte, vieni in me
Come un oceano,vieni in me
Come un fiume, vieni in me

     Vieni Spirito...
Come un vento, con il tuo amore
Come una fiamma, con la tua pace

Come una luce, con la tua forza

2. TI DAREMO GLORIA
Ti daremo gloria e onore, alzerem le nostre mani

Grande Sei, meraviglie grandi fai, non c'è un altro 
come Te, non c'è un altro come Te  (x2)

e il Tuo Nome esalterem

CANTI DI LODE                               CANTI ALLO SPIRITO SANTO                              

   Olio che consacra, Olio che profuma
   Olio che risana le ferite e illumina

Senza te sono fragile, Spirito di Dio la tua forza infondimi.
Le ferite risanami, Spirito di Dio, Tu guarigione dell'anima. 

Il tuo olio è un balsamo, Spirito di Dio consolatore guariscimi.
Fa di noi un popolo, Spirito di Dio, nel tuo amore uniscici.

Tu Sapienza degli uomini, Spirito di Dio,Tu fuoco vivo conducimi.

12. OLIO CHE CONSACRA  

   Olio che consacra...

   Olio che consacra...

   Olio che consacra...

Il tuo olio santifica, Spirito di Dio, con la tua fiamma consacrami.

   Oh oh oh, na na na na na na na... 

aprite le porte, aprite le porte, apritele al Redentor
Aprite le porte, aprite le porte, aprite le porte al Signor

Aprite le porte, aprite le porte, aprite le porte al Signor
4. APRITE LE PORTE

aprite le porte, aprite le porte, aprite le porte del Cuor

Vieni Luce dei cuori dona forza e fedeltà
Invochiamo la Tua presenza scendi su di noi

Fuoco eterno d’amore questa vita offriamo a te

7. INVOCHIAMO LA TUA PRESENZA
Invochiamo la Tua presenza vieni Signor
Invochiamo la Tua presenza scendi su di noi

Acqua viva d'amore questo cuore apriamo a Te

Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di me !

Vieni Consolatore e dona pace e umiltà

Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di me !
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di me !  Scendi su noi

Invochiamo la Tua presenza vieni Signor

Vieni su noi Maranatha, vieni su noi Spirito !
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di me !

5. CREATI PER TE
Tu ci hai fatti per Te, nella Tua immensità, nel Tuo grande 
amore Tu Signore, ci hai creati per Te, e il nostro cuore 
non trova pace se Signor, tu non sei qui con noi.
   Noi ti diamo gloria, diamo gloria a Te Signore

Re di ogni cosa sei,  Re di ogni cosa sei.
Re del cielo diamo gloria,diamo gloria a Te Signore

   Effonderò, effonderò, su di voi. Il mio Spirito.
E resterà con voi il mio Spirito.           (x2)  Effonderò... 

Vi parlerà di Me il mio Spirito.             (x2)  Effonderò...
Vi condurrà a Dio il mio Spirito.          (x2)  Effonderò...

Mi renderà Gloria il mio Spirito.          (x2)  Effonderò...

13. EFFONDERO’ 
Effonderò su di voi il mio Spirito.        (x2)

Con tutto il cuore e le mie forze,sempre io Ti adorerò.

Ora e per sempre, voglio lodare il Tuo grande amor per noi.

Popoli tutti acclamate al Signore

Mio Dio, Signore, nulla è pari a Te.

mari e monti si prostrino a Te,

canto di gioia per quello che fai,

6. POPOLI TUTTI

non c'è promessa, non c'e fedeltà che in Te.

gloria e potenza cantiamo al Re,

per sempre Signore con Te resterò,

al tuo Nome,  o  Signore.

Mia roccia, Tu sei, pace e conforto mi dai.
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   Sono qui a lodarti, sono qui a prostrarmi 

In umiltà sei venuto nel mondo povero per amor mio.

   Sono qui a lodarti, sono qui a prostrarmi... 

La tua bellezza il mio cuore  adora speranza di vita in Te

   sono qui per dirti: sei il mio Dio.
   Immenso nell'amore, sopra ogni cosa degno  

3. SONO QUI A LODARTI

apri i miei occhi al tuo amor.

Non saprò mai  quanto costò il mio peccato  su di te  (X4)
    Sono qui a lodarti, sono qui a prostrarmi... 

Invoca il nome del tuo Signor e salvo sei       (Gesù)  (X4)

   meraviglioso più di tutto sei! 

Luce Tu sei tra le ombre del mondo

Re di ogni dì, grandemente esaltato
glorioso lassù nel ciel

1CANTI PER PREGARE INSIEME
O	Signore,	fa'	di	me	uno	strumento	della	tua	pace.

Dov'è	odio	ch'io	porti	l'amore...	 V1
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