Canti per incontri di Preghiera/Adorazione
CANTI DI ADORAZIONE

14. GESU
’Gesù, Gesù, Gesù, Gesù, Gesù, Gesù, Gesù, Gesù
15. NIENTE TI TURBI
Niente ti turbi, niente ti spaventi: chi ha Dio niente gli
manca. Niente ti turbi, niente ti spaventi: solo Dio basta
16. LASCIA CHE IL TUO FIUME
Lascia che il tuo fiume sgorghi dentro il cuore mio, lascia
quella luce Spirito di Dio, copri tutto ciò che turba l'anima,
Tu sei il mio riposo e la mia libertà
(x2)
Gesù, Gesù, Gesù (cantiamo al Padre)
Padre,Padre, Padre (vieni o Spirito Santo)
Spirito, Spirito, Spirito
Spirito di Dio vieni e guidami Tu, Spirito d'Amore
custodiscimi, quando il dubbio bussa non mi spezzerò
Se nel tuo amore io camminerò.
(x2)
17. TI RENDIAMO GRAZIE
Ti rendiamo grazie per tanta tenerezza
Dal Tuo Cuor trafitto doni l’Acqua viva
Ti benediciamo per tante meraviglie
Tu doni lo Spirito, Tu doni la Vita
18. O SIGNORE GUARDAMI
O Signore guardami, nella fede sono qui
Per toccare appena il lembo del mantello
E la forza che verrà sarà come unguento che
mi risanerà e guarito/a io sarò
Gesù, Gesù, vieni in me e guariscimi
Gesù, vieni in me e nella tua pace io vivrò
O Signore guardaci, nella fede siamo qui
Il Tuo Nome è potenza che guarisce
E se il mondo finirà, la Parola resterà
Perché Tu sei Via, Vita e Verità
Gesù, Gesù, vieni in noi e guariscici

19. 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
Adoro te, fonte della vita,
adoro te, trinità infinita.
i miei calzari leverò su questo santo suolo,
alla presenza tua mi prostrerò.
Sei qui davanti a me, o mio Signore,
nella tua grazia trovo la mia gioia.
Io lodo, ringrazio e prego perché
Il mondo ritorni a vivere in te.
Adoro te, fonte della vita,...

20. LASCIATI ANDARE
Lasciati andare nelle mani di Gesù il Figlio di Dio,
la tua anima e il tuo cuor soddisferà.
Tutte le cose a cui ti appoggi lascia che le prenda Lui
e ripieno del suo Spirito sarai!
Gesù, o Gesù, riempici di Te !
(X2)
Su canta una melodia con la gioia nel tuo cuor
dolcemente le tue mani innalza al ciel.
Dai a Gesù la tua tristezza i tuoi anni di dolor
ed allora nella vita entrerai.
Gesù, o Gesù, riempici di Te !
(X2)
21. 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
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22. SANTA MARIA DEL CAMMINO
Mentre trascorre la vita, solo tu non sei mai:
Santa Maria del cammino sempre sarà con te.
Vieni, o Madre, in mezzo a noi
vieni, Maria, quaggiù
Cammineremo insieme a te
verso la libertà.
Quando qualcuno ti dice: "Nulla mai cambierà",
lotta per un mondo nuovo, lotta per la verità!
Vieni, o Madre, in mezzo a noi…
Lungo la strada la gente chiusa in se stessa va;
offri per primo la mano a chi è vicino a te
Vieni, o Madre, in mezzo a noi…
Quando ti senti ormai stanco e sembra inutile andar,
tu vai tracciando un cammino un altro ti seguirà.
Vieni, o Madre, in mezzo a noi…
23. MAMMA DELLA PACE
Oh Mamma della Pace, Madonna della Pace
aiuta chi è solo, chi non ha salute
chi vive senza amor

(X2)

Ti prego lascia il tuo sorriso qui per noi
Oh dolce Mamma l'universo ha fede in Te
Ti prego scorda il tuo profumo qui per noi
Oh dolce Mamma l'universo ha fede in Te
Oh Mamma della Pace, regalaci la Luce
La vita è un dono immenso
ma l'uomo non si accorge e vive nel dolor

(X2)

24. CUORE IMMACOLATO DI MARIA
Cuore Immacolato di Maria (Cuore immacolato di Maria)
Madre di Gesù e Madre mia (e Madre mia)
Cuore Immacolato di Maria (Cuore immacolato di Maria)
Madre di Gesù e Madre mia (e Madre mia)
Avvolgici, Consacraci, Usaci
Cuore Immacolato di Maria...

25. MARIA UNICO FIORE
Maria sei l'unico fiore nato dall'umanità.
Tu ci sai capire, da Te ogni grazia verrà.
Maria, sei piena di Dio, mai abbastanza di Te si dirà.
Ave Maria, ave ! Di Dio sei il Paradiso, ave
(X2)
Maria Tu sei la Madre, sul Tuo silenzio Dio parlò
Il Tuo cuore come fortezza, porto sicuro per noi sarà.
Maria, in Te è la vita tutto il creato di Te canterà.
Ave Maria, ave ! Di Dio sei il Paradiso, ave

(X2)

26. DONNA DELL’ATTESA
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 sentiero, ora pro nobis.
Ave Maria...
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.
Ave Maria...
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