
   Dal Tuo amore chi mi separerà...        
   io ti aspetto mio Signor, io ti aspetto mio Signor

   Dal Tuo  amore chi mi  separerà

trovo pace in Te Signor, Tu mi dai la gioia

Ho incontrato Te Gesù e ogni cosa in me è cambiata,

   io ti aspetto mio Re!

Tutto in Te riposa, la mia mente il mio cuore,
trovo pace in Te Signor, Tu mi dai la gioia vera
Voglio stare insieme a Te, non lasciarti mai,

Gesù Re di gloria mio Signor.  

tutta la mia vita ora ti appartiene.

Gesù Re di gloria mio Signor.  

   sulla Croce hai dato la vita per me
   una corona di gloria mi darai

1. RE DI GLORIA

Tutto il mio passato io lo affido a Te

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

Voglio stare insieme a Te, non lasciarti mai,

   quando un giorno  Ti vedrò.

Gesù Re di gloria mio Signor.     

Ruha, Ruha, Ruha, 

ma per lo  pirito di Dio                                          (X2)
Non per potenza né per forza,

9. RUHA 
Ruha, Ruha,  Ruha,
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Luce Tu sei tra le ombre del mondo

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

povero per amor mio.

sono qui per dirti
sei il mio Dio.

Re di ogni dì, grandemente esaltato

Non saprò mai  quanto costò il mio peccato su di te  (X4)

4. SONO QUI A LODARTI

apri i miei occhi al tuo amor.
La tua bellezza il mio cuore adora

immenso nell'amore,

meraviglioso più di tutto sei! 

Sono qui a lodarti, sono qui a prostrarmi 

In umiltà sei venuto nel mondo

speranza di vita in Te

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

sopra ogni cosa degno  

glorioso lassù nel ciel

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

che Gesù Cristo è il Signor !

chi è triste ritrova in Lui la gioia

Cantiamo con gioia...

Cantiamo con gioia...

Eterna è la Sua misericordia,

con forza ha sconfitto il nemico

che Gesù Cristo è il Signor !

su canta insieme a noi, e grida più che puoi

fedele per sempre è il Suo amor

Rialza chiunque è caduto, rafforza chi è debole tra noi

su canta insieme a noi, e grida più che puoi,

gridiamo con forza al nostro Re !

2. CANTIAMO CON GIOIA

le mani battiamo, insieme danziamo
cantiamo per la felicità ! (2x)

Cantiamo con gioia al nostro Dio

Spirito Santo, vieni nel mio cuor, della Tua pace riempilo  
Spirito Santo, vieni nel mio cuor, del Tuo amore infiammalo

Aalleluia, Alleluia, Aalleluia, Alleluia           
Spirito Santo, vieni nel mio cuor, della Tua gioia ricolmalo

8. SPIRITO SANTO VIENI NEL MIO CUOR 

Berrete con gioia alle fonti, alle fonti della salvezza

perché ho nel cuore la certezza, 

Il Signore è la mia salvezza...

3. IL SIGNORE E’ LA MIA SALVEZZA

ora invece son tornato e mi hai preso con Te.

     Il Signore è la mia salvezza...
lodate il Signore invocate il suo nome.

la salvezza è qui con me.

e quel giorno voi direte:

Il Signore è la mia salvezza e con Lui non temo più

Ti lodo Signore perché, un giorno ero lontano da Te

CANTI DI LODE

Aprite le porte, aprite le porte, aprite le porte al Signor
aprite le porte, aprite le porte, aprite le porte del Cuor

5. APRITE LE PORTE
Aprite le porte, aprite le porte, aprite le porte al Signor
aprite le porte, aprite le porte, apritele al Redentor

perchè sei il mio Dio unico bene
sempre canterò la tua  lode

ha sete solo di te l'anima mia come terra deserta              
Donne

Non mi fermerò un solo istante                          

Uomini
Dall'aurora io cerco te, fino al tramonto ti chiamo             

mi proteggerai, all'ombra delle tue ali. 

Insieme

sempre canterò la tua  lode
perchè sei il mio Dio, il mio riparo

ha sete solo di te l'anima mia come terra deserta   

Dall'aurora io cerco te, fino al tramonto ti chiamo             
ha sete solo di te l'anima mia come terra deserta 

Non mi fermerò un solo istante                          

11. DALL’AURORA IO CERCO TE 

Dall'aurora io cerco te, fino al tramonto ti chiamo             

ha sete solo di te l'anima mia come terra deserta 
ha sete solo di te l'anima mia come terra deserta 

Nulla mai potrà la notte contro di me
Dall'aurora io cerco te, fino al tramonto ti chiamo             

che soffia dove vuole ma

Spirito Santo vieni !
In Te rinascerò dall'alto
nelle Tue mani come il vento

non  so di dove viene, dove va.
Vieni Spirito Santo vieni, Dono di luce vieni,
Spirito Santo vieni !

10. VIENI SPIRITO SANTO SOFFIO DI VITA
Vieni Spirito Santo vieni, Soffio di vita vieni,

Vieni Santo Spirito, Vieni Santo Spirito                     (X2)

6. VENI SANCTE SPIRITUS

Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus               (X2)
Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus

Vieni Santo Spirito, Vieni Santo Spirito

CANTI PER PREGARE INSIEME 	della	tua	pace.
O	Signore,	fa'	di	me	uno	strumento V2

come un fragore, vieni in me
come un oceano, vieni in me

    Vieni Spirito, forza dall’alto nel mio cuor...

7.  VIENI SPIRITO FORZA DALL’ALTO

    fammi rinascere Signor, Spirito !                       (X2)

come un fiamma, con la tua luce
come una fiume, con la tua pace

Come una fonte, vieni in me

    fammi rinascere Signor, Spirito !                       (X2)

    Vieni Spirito, forza dall’alto nel mio cuor

come una fuoco, con il tuo amore
Come un vento, con la tua forza

come una luce, vieni in me
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