
Canti di Lode
Ogni creatura che respira, lodi il Signore. Alleluia.

(Salmo 150:6)



Caro fratello e cara sorella,

i cantici contenuti in questa raccolta hanno come obiettivo quello di 
lodare e adorare il Signore insieme.

Quando canti abbandona ogni peso e pensiero che vuole distrarti, 
rivolgendo il tuo cuore interamente a Dio; così realizzerai completa 
liberazione e protezione.

Apriti alla Sua presenza, entrando in un’atmosfera di festa,
perchè Dio dimora nella lode.

      Il Pastore

"Cantate all'Eterno un nuovo cantico,
cantate la Sua lode nell'assemblea dei fedeli"

(Salmo 149:1)
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701. LA VITA MIA PER TE

La vita mia per Te, spendere vorrei 
il tempo mio a Te, dare io vorrei 
ma poi non ci riesco se, Tu non sei con me 
più in alto no, salire io non so.

Tutti i problemi miei, quello che non va 
ciò che mi turba un pò, tutto affido a Te  
e se forza io non ho, per servire Te 
pensaci Tu, io lascio fare a Te.

Coro:  
Spirito Santo fai Tu, prendi Tu il comando, 
se mi guidi Tu, non sarò deluso, 
dammi la mano e farò, quello che mi chiedi, 
viaggerò con Te ed avrò la pace.

La mia speranza Tu, tienimi con Te 
il mio futuro Tu, non vorrei di più 
Gesù adorare Te, parlare con Te, 
servire Te è quello che vorrei.

Coro: Spirito Santo fai Tu,…

702. VIENI SPIRITO SANTO

Vieni Spirito Santo, vieni su di me 
con la tua presenza, mi puoi soddisfar, 
solo tu mi puoi sanar, mi dai forza per vivere 
vieni Spirito Santo, vieni su di me (x2)

703. GESÙ RISOLVERE PUÒ

Gesù risolvere può ogni problema, 
Egli spostare potrà ogni montagna, 
Egli la calma sa dar in ogni tempesta, 
ed il più grande dolor sa’ consolare.

Coro: 
Lui da solo portò su di sé i pesi del mondo, 
amico mio Lui avrà cura di te. 
Gesù solo portò su di sé i pesi del mondo, 
amico mio Lui avrà cura di te.

704. IL FIUME CHE SCENDE

Il fiume che scende dall’alto dei monti 
è come sorgente limpida e pura 
che annaffia e disseta il cuore dell’uomo 
e contempla ogni giorno la grandezza del Creator.

C’è un fiume di grazia che scorre dal trono 
è come acqua pura che lava il mio cuor 
e infonde la pace, la gioia, il perdono 
e le voci dei cuori or s’innalzano al Re.

Coro: 
Canti di lode a Te ora salgon verso il ciel, 
canti di gioia al Re, a Colui che ci salvò, 
al solo nome che sotto il cielo può salvare, 
al nome glorioso del Signor. (x2) Gesù.



4

705. CIÒ CHE OCCHIO NON HA VISTO

Ciò che occhio non ha visto 
e che orecchio non ha udito, 
ciò che non è mai salito 
in cuor d’uomo tu vedrai.

E queste son le cose 
che Dio ha preparato 
per te che ami Lui, 
per te che appartieni a Lui.

Coro: 
Tu vedrai, la risposta arriverà, 
il Signore opererà, 
ciò che Lui ha detto lo confermerà, 
tu vedrai, la Sua gloria scendere, 
la Sua unzione ungere, 
il tuo capo, la tua bocca e le tue mani. (x2

Tu vedrai.

706. UN TEMPIO SANTO

Signore fammi 
un Tempio santo 
puro e vero sol per Te. 
Col Tuo aiuto, 
io voglio esser, 
un Tempio santo per Te.

707. LA MIA CASA SULLA ROCCIA

Se mi trovassi nella tempesta, 
alcun male io non temerei, 
perché Gesù vive dentro me, 
ed è Lui che mi guida.

La mia casa è fondata sulla roccia, 
e mai potrà essere smossa, 

perché la roccia è Cristo Gesù il Re, 
il Signore dei signori.

Coro: 
E allor di chi, io temerò, se in Dio confiderò, 
E allor di chi, io temerò, se in Dio confiderò.

708. AMO IL SIGNOR

Amo il Signor con tutto il cuor, 
amo il Signor con l’anima, 
amo il Signor con la mente mia, 
con tutto il cuor, con l’anima e la mente mia. (x2)

Signor Ti amo, per quello che Tu sei, 
Signor Ti amo, per quello che Tu fai, 
Signore voglio, amarTi ancor di più, 
con tutto il cuor, con l’anima e la mente mia.

709. DIO APRIRÀ UNA VIA

Dio aprirà una via, dove sembra non ci sia, 
Lui opera in modi che, 
non son sempre chiari a me, 
Lui mi guiderà, stretto a Sé mi condurrà, 
qualunque sia il mio perché, 
Dio aprirà una via, una via per me.

Lui aprirà una strada nel deserto, 
fiumi d’acqua viva Lui farà sgorgar, 
tutto passerà ma la Sua Parola resterà, 
una vita nuova Lui farà.

710. NESSUNO È COME TE

Adoro Te, Signore mio, 
nessuno è come Te. 
Adoro Te, mio Re dei Re, 
voglio che Tu regni in me. 
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Io amo Te, Tu la mia giustizia sei. 
Adoro Te, Signore mio, nessuno è come Te.

Coro:  
Nessuno è come Te, 
nessun altro sa capire il mio cuor, 
se cercassi per l’eternità, 
non troverei uno come Te.

La Tua bontà scorre come un fiume, 
sempre guarisce il mio cuor, 
nelle Tue braccia mi sento al sicuro, 
nessuno è come Te.

Coro: Nessuno è come Te...

711. ALLO SPLENDORE

Allo splendore della Tua maestà, 
sui gradini davanti al Tuo tron, 
noi stiamo nella Tua luce cantandoTi lodi. (x2)

Coro: 
Tu, o Signor, sei la fonte di vita, 
di Te noi viviam. 
Tu, o Signor, sei la fonte di vita, 
di Te noi viviam.

712. TU SEI IL RIFUGIO MIO

Tu sei il rifugio mio, 
Tu riempi sempre il cuor, 
con canti di libertà, 
e quando ho timor io confido in Te.

Coro: 
Io confido in Te, anche se son debole, 
la mia forza è nel Signor, io confido in Te.

713. TU SEI DEGNO

Tu sei degno, Signore Tu sei degno, 
io apro il mio cuor, 
alzo la mia voce e grido Santo. 
Tu mi hai salvato ed io Ti amo, 
finchè vita avrò il Tuo nome loderò.

714. SPIRITO SANTO SOFFIA

Spirito Santo, soffia su noi, 
un fiume di pace, un mare d’amore, 
come una fonte dai la Tua gioia, 
[Spirito Santo riempici di Te] (x2)

715. QUESTA MIA PREGHIERA

Nei momenti della mia afflizione, 
e le angosce del cuor vedi Tu, 
gli affanni di questa mia vita, 
solo Tu, solo Tu puoi liberar.

Guarda l’anima mia mio Signore, 
e conservala se vengo men, 
nello scrigno della vita Tua, 
te lo chiedo nel nome di Gesù.

Coro: 
Mio Dio, ascolta, questa mia preghiera, 
E Cristo, la porterà, dinanzi a Te. (x2)

Io Ti sarò sempre vicino, 
abbi fede non temere più, 
il mio cuor si commuove ascoltando, 
quando tu in preghiera invochi Me.

Se tu mi sarai sempre fedele, 
nelle prove e nei tuoi dolor, 
io ti darò sempre vittoria, 
e nel regno di gloria ti porterò.

Coro: Mio Dio, ascolta, questa...
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716. ABBA PADRE

Al Signore ci volgiam, lodiamoLo col cuor, 
Egli ci consolerà, forza ci darà.

Coro: 
Or vogliam lasciare, tutte le ansietà, 
liberi poter pregar, Abba Padre. 
Il canto dell’amore, grida dentro noi, 
forte ora più che mai, T’amo Signor.

717. MI SON DECISO

Mi son deciso 
di seguire Cristo (x3) 
indietro no, non tornerò!

II mondo lascio, 
la croce prendo (x3) 
indietro no, non tornerò!

Se nessun vien con me, 
ancor Lo seguirò (x3) 
indietro no, non tornerò!

718. ACCENDI UNA LUCE

Accendi una luce, lasciala brillar, 
la luce è Gesù, che brilla in quest’ora. 
Non puoi nasconderla, non puoi non parlar 
dove c’è necessità, accendi una luce 
nell’oscurità. (x2)

719. L’UNZIONE SCENDE SU NOI

L’unzione scende su noi, 
portando gloria e maestà, 
poi dolcemente fra noi, 
guarigione e ristoro ci dà.

L’unzione scende su noi, 
glorificando Gesù, 
e tutti insieme gridiam, 
Signore vogliamo di più.

Coro: 
Di più dell’unzione di più, 
della Tua gloria di più, 
abbiamo fame di Te, 
perché sappiam 
che c’è ancora e molto di più 
dell’unzione di più, 
della Tua gloria di più, 
Spirito Santo noi riceviam, 
la Tua fresca unzione su noi, 
su di noi, l’unzione scende, 
su di noi, scende su noi. (x2)

720. CONSACRARTI IL CUOR

ConsacrarTi il cuor è il desiderio mio, 
poter provar la Tua pace nel mio cuor, 
veder la mano Tua nella vita mia, 
sentir la voce Tua dall’alba all’imbrunir. (x3)

721. NEL SUO AMOR

Forse saranno tante le prove e le difficoltà, 
che incontrerai durante il tuo cammino, 
ma Gesù sarà con te, 
la Sua mano ti libererà, 
guardandoTi da ogni timor.

Coro: 
Il Suo amore ti circonderà, 
la Sua fedeltà meno mai verrà, 
la Sua grazia come una fonte in te sgorgherà, 
la tua anima in Gesù ristoro avrà.
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Forse ti troverai in mezzo alla tempesta 
ed il tuo cuore avrà timore di affondare, 
ma Gesù ti sosterrà, 
dalle acque ti salverà, 
al sicuro Lui ti condurrà.

Coro: Il Suo amore...

722. DIO È PER NOI UN RIFUGIO

Dio è per noi un rifugio 
una forza ed un aiuto nel dolor, 
perciò non temeremo se Lui è con noi 
venite e mirate le opere dell’Eterno, 
fermatevi Ei dice, perché io sono Dio 
io sono Dio, io sono Dio.

723. PASTOR DELLA MIA ANIMA

Pastor della mia anima, 
ti ho dato la mia vita, 
dovunque Tu mi guidi io andrò. 
Ho fatto la mia scelta di ascoltare Te, 
dovunque Tu mi guidi io andrò.

Coro: 
Tu mi guidi in prati verdi, 
accanto a dei ruscelli, 
Pastor della mia anima sei Tu. 
E se incontro alte montagne, 
o nella valle oscura, 
Pastor della mia anima sei Tu.

724. NON TEMER

Coro: 
Non temer, perché son con te, 
non temer, perché son con te, 
non temer, perché son con te, dice il Signor. (x2)

T’ho riscattato, t’ho chiamato per nome, 
or tu sei mio, 
se attraverserai dei fiumi sarò con te, 
e in mezzo al fuoco non sarai, mai arso, 
non sarai, sommerso, perché Io son con te.

Coro: Non temer, perchè son con te...

725. DAL CIELO SCENDE LA BENEDIZIONE

Dal cielo scende la benedizione, 
mi riempie il cuore e mi ristora l’anima, 
è bello averTi qui Signor Gesù, 
la mia speranza sei solo Tu.

Coro: 
Alzo gli occhi al cielo e so che Tu sei là, 
alzo le mie mani e tocco la realtà, 
io ti adorerò in Spirito e verità, per l’eternità.

Dal cielo scende la benedizione, 
la coppa mia trabocca d’olio santo, 
la mia preghiera giunge a Te Signore, 
prostrandomi ai Tuoi piedi adorerò.

Coro: Alzo gli occhi al cielo...
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726. VOGLIAMO APRIR

Vogliamo aprir i nostri cuori a Dio, 
lo adoriamo insieme. 
Vogliamo aprir i nostri cuori a Dio, 
lo adoriamo insieme.

Se così farem i cieli si apriranno, 
lo vedremo qui in mezzo a noi, 
se così farem i cieli si apriranno, 
lo vedremo qui in mezzo a noi.

727. ERA LÌ

Era lì, per pagare il prezzo  
dei miei peccati, era lì, 
soffrendo e pensando alla mia vita, 
mentre tutti ridevan di Lui.

Era lì, quando il sangue scendeva 
dalla Sua fronte, era lì, 
mentre il sangue di Abele gridava vendetta, 
il Suo sangue grida amore.

Coro: 
Gesù era lì, che soffriva con amore, 
era lì non pensava al Suo dolore, 
Gesù era lì, con lo sguardo verso il cielo: 
Padre mio.

Era lì, sofferente in croce, 
con amore pregava, era lì, 
Padre mio perdona loro, 
perché non sanno quel che essi fanno.

Era lì, nell’ultimo istante  
della Sua vita, era lì, 
una sola espressione uscì dal Suo cuore: 
Padre mio tutto è compiuto.

Coro: Gesù era lì,...

728. EGLI È IL LEON

Egli è il Leon della tribù di Giuda, 
Gesù spezzò ogni legame e ci liberò. 
Lui è la Rocca della nostra vittoria, 
la nostra forza nella debolezza 
ed una torre in tempo di guerra, 
è la speranza d’Israel.

729. VOGLIO STAR CON TE

Signore vengo a Te, 
rinnova e cambia il mio cuor, 
e per la grazia che, 
ho trovato in Te.

Signore vengo a Te, 
le debolezze che io ho, 
Tu le cancellerai, 
col Tuo grande amore.

Coro: 
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 Tuo grande amore.

Voglio star con Te, 
vicino al volto Tuo Signor, 
che vivi dentro me, 
col Tuo grande amor.

Voglio star con Te, 
fare la Tua volontà, 
e sempre vivere, 
col potente Tuo amore.

Coro: Stringimi, con il Tuo amore riempimi,...
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730. MAGNIFICHERÒ

Magnificherò il nome Tuo Signor, 
magnificherò il nome Tuo Signor, 
io canterò a Te le lodi del mio cuor, 
io canterò a Te le lodi del mio cuor. (x2)

731. TU SEI RE

Tu sei Re, Tu sei Re, 
sei Re Gesù. (x2)

Noi eleviamo i nostri cuori, 
noi eleviam le nostre mani, 
rivolti verso il Tuo trono, 
lodando Te. (x2)

732. VIENI ACQUA VIVA

Vieni acqua viva e riempimi, 
vieni Santo Spirito e controllami, 
tutti i miei problemi lascerò a Te, 
Tu solo mio Signor hai cura di me.

Coro: 
Gesù, Gesù, Gesù, 
Padre, Padre, Padre, 
Spirito, Spirito, Santo Spirito.

Vieni Santo Spirito e controllami, 
vieni col Tuo amore e guariscimi, 
ogni mio dubbio, ogni mio timor 
lascio nelle mani Tue mio Signor.

Coro: Gesù, Gesù, Gesù,...

Da’ la tua vita a Gesù il Signor, 
solo Lui ti può guarire e soddisfar, 
la tua vita solo Lui può liberar, 
poi regnerai per l’eternità.

Coro: Gesù, Gesù, Gesù,...

733. QUANDO L’AVVERSARIO VERRÀ

Quando l’avversario verrà, 
come una fiumana, 
lo Spirito dell’Eterno in fuga lo metterà. 
Quando l’avversario verrà, 
come una fiumana, 
lo Spirito dell’Eterno in fuga lo metterà.

Non temer, non temer, non temere, 
il male da te fuggirà. 
Non temer, non temer, non temere, 
Gesù con te sarà. (x2)

734. IO VOGLIO SEMPRE AMAR

Io voglio sempre amar, Te solo mio Gesù, 
e voglio consacrar a Te tutto il mio cuor, 
a Te che solo hai dato pace al cuore, 
a Te che solo hai dato tutto a me.

Coro: 
Mi hai dato Te, cosa vorrei di più, 
e non m’importa di soffrir, 
se in Te io trovo libertà, 
la morte ho vinto perché so, 
che Gesù è con me.

Cambiato è dentro me, il modo di pensare, 
più odio non è in me, l’amore adesso c’è, 
e sei Tu solo che hai dato pace al cuore, 
e sei Tu solo che hai dato pace a me.

Coro: Mi hai dato Te,...
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735. LO SPIRITO DI DIO

Lo Spirito di Dio dimora dentro noi 
noi siamo il Suo popolo 
il tempio del Signor; 
a prezzo ci ha comprati 
perciò diam gloria a Lui, 
col corpo e con lo Spirito 
che ora son di Dio.

Coro:  
Gloria a Dio, gloria al Signor, 
voi tutti che l’amate date gloria al Signor. 
Gloria a Dio, gloria al Signor, 
date gloria a Dio con tutto il cuor.

736. UN VASO PER TE

Fa’ di me un vaso per Te, 
un cuore che ti possa servir, 
un vaso per la gloria Tua Signor, 
riempilo di Te che sei il mio Re.

Niente c’è in me che può piacerTi mai, 
solo Tu puoi fare di me, 
un vaso per la gloria Tua Signor, 
adatto per servire Te che sei il Re.

Coro: 
Signore fai di me, 
un vaso nuovo e riempilo di Te, 
argilla sono in mano Tua, che sei con me 
come un saggio formator, 
un vaso nuovo fa di me, Signor.

737. TU HAI DIPINTO I CIELI

Tu hai dipinto i cieli, ed hai fatto il mar, 
oh mio Creator mi hai fatto come Te, 
aiutami a scoprire la ricchezza che c’è in Te, 
il Tuo amore e la Tua fedeltà.

Coro:  
A Te Signor la mia preghiera va, 
solo il mio cuore esprimere potrà, 
la lode a Te come un profumo è, 
adoro Te per chi Tu sei.

Tu hai dipinto i cieli, ed hai fatto il mar, 
il volto Tuo un giorno io vedrò, 
da sempre Ti ho cercato, finalmente Ti ho trovato, 
e sempre Ti amerò con tutto il cuor.

Coro: A Te Signor la mia preghiera...

738. ALZO LE MANI

Alzo le mani anche se non ho forze, 
alzo le mani anche se ho mille problemi, 
quando alzo le mani comincio a sentir 
una unzione che mi fa cantar, 
quando alzo le mani comincio a sentir il fuoco.

Quando alzo le mani il mio peso scompar, 
nuove forze Tu mi dai, 
tutto questo è possibile, 
tutto questo è possibile, 
quando alzo le mani.

739. SEI TU SIGNORE

Vorrei lodare Te con tutto il cuore, 
trovare le parole dentro me 
per dirTi quanto grande ed importante 
sei Tu per me, Signore solo Tu.
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Mi hai dato la certezza di una meta, 
la gioia e la speranza della vita 
che non confonde chi in Te ha fede 
ancora, e sa che presto arriverà l’aurora.

Coro: 
Sei Tu Signore che ci hai dato amore 
morendo sulla croce con dolore,  
soffrendo fino all’ultimo respiro 
e la salvezza in dono ci hai donato. (x2)

Non erano le spine sul Tuo capo, 
né i chiodi nelle mani Tue forate 
a darTi sofferenza atroce al cuore, 
ma erano le nostre iniquità.

Coro: Sei Tu Signore che...

740. LA TUA FEDELTÀ

La Tua fedeltà è grande, 
la Tua fedeltà è incomparabile, 
nessuno è come Te, 
benedetto Dio, 
grande è la Tua fedeltà. 

741. AMARE TE

La ragione della vita è amare Te, 
adorarTi e servirTi e lodarTi o Dio. 
una cosa ho chiesto a Te Signor e quella cercherò 
che io dimori nella casa Tua per sempre.

Certo beni mi darai e benignità 
poi davanti a me la mensa Tu preparerai 
e con l’olio Tuo mi ungerai ed io traboccherò, 
e per lunghi giorni nella casa Tua vivrò.

Coro: 
Amare Te, servire Te, Signore, 
alzar le mani e lodare il nome Tuo. 
Questo è il tutto della vita mia 
altro bene io non troverò  
che amare Te, servire Te.

742. MI RIALZERAI

Se dentro me ho perso la speranza, 
e sento che certezze più non ho, 
non temerò, ma aspetterò in silenzio, 
perché io so che Gesù è vicino a me.

Mi rialzerai se non avrò più forze, 
mi rialzerai con Te ce la farò, 
sarai con me nel buio della notte, 
mi rialzerai e in alto volerò.

743. DEGNO È L’AGNEL

Grazie per la croce Dio, 
grazie per il prezzo che, 
hai pagato al posto mio, 
che grande amor, grazia mi donò.

Inchiodaron le Sue man, 
con amor soffrì per me, 
il Suo sangue mi lavò, 
adesso so che Gesù mi perdonò.

Coro: 
Degno è l’Agnel, siede sopra il tron, 
di gloria una corona ha, regna in vittoria. 
Esaltiam Gesù, il Figliuol di Dio, 
colui che crocifisso fu, 
degno è l’Agnel, degno è l’Agnel.
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744. RINNOVAMI

Rinnovami, Signor Gesù, 
io desidero cambiar. 
Rinnovami, Signor Gesù, 
io desidero cambiar. (x2)

Perché tutto ciò che c’è dentro di me 
deve essere trasformato Signor. 
Perché tutto quel che c’è dentro il mio cuor 
ha bisogno ognor di Te.

745. TUTTO CIÒ

Ho conosciuto pianto e duolo, 
nel mio domani incerto e solo, 
a volte circondato dall’error 
ma in ogni situazione 
ho avuto una benedizione 
e le prove mi hanno reso forte in Lui.

Ho visto tanti tanti luoghi, 
conosco tanti tanti volti, 
ma quante volte solo devo star, 
in quella solitudine,  
preziosa solitudine,  
comprendo che appartengo al Salvator.

Coro: 
Tutto ciò, tutto ciò, 
mi insegna a confidare soltanto nel Signore. 
Tutto ciò, tutto ciò, 
mi insegna che dipendo dal Suo amor.

Io Lo ringrazio nella valle, 
io Lo ringrazio sopra il monte, 
nelle difficoltà lodo il Signor, 
perché senza problemi 
non saprei ch’Egli interviene, 
non saprei quel che la fede in Dio può far.

Coro: Tutto ciò, tutto ciò,...

746. ALLA PORTA DEL CUORE

Sono alla porta del cuore se apri entrerò, 
ascoltai la Tua voce Signore e fu felicità, 
e così da quel giorno la gioia, 
che io porto racchiusa qui in me, 
non posso tenerla nascosta è più forte di me.

Quando ogni sera davanti alla Tua santità, 
io sento la pace che al cuore la gioia mi dà, 
e gli occhi chiudendo io lascio 
e dimentico tutto perché, 
potente Ti sento presente qui vicino a me.

Coro: 
Ed ecco Ti sento e mi prendi per mano Signore, 
con la mente e col cuore mi porti lontano da qui, 
lì dove saremo domani, in un mondo migliore 
e dove felici vivremo per l’eternità.

Come un concerto la lode ora sale per Te, 
sulle labbra e nel cuore il Tuo nome Signore Gesù, 
passeggi qui in mezzo di noi, 
la Tua mano ci accarezzerà 
ed un pezzo di cielo in anticipo Tu ci dai già.

Con questa certezza saremo un giorno lassù, 
sicuri del Tuo grande amore saremo con Te, 
io so non è un sogno ma questa 
è soltanto la Tua volontà, 
tutti insieme per sempre nessuno ci dividerà.

Coro: Ed ecco Ti sento e mi prendi...
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747. MANO NELLA MANO

Coro: 
Mano nella mano con Lui cammino, 
mano nella mano con Lui cammino, 
mano nella mano con Lui cammino 
e tu dove vai? (x2)

Sì Gesù mi disse: 
“Amico lascia tutto e vieni con me” 
con la mano nella Sua cammino con Lui.

Coro: Mano nella mano con...

Perché Gesù mi ha promesso 
che sarà accanto a me 
ed io so le Sue promesse non mancherà.

Coro: Mano nella mano con...

748. STRINGIMI OH SIGNOR

Stringimi oh Signor e non lasciarmi mai, 
io mi dono a Te Gesù, a Te che vero amico sei, 
nulla cerco più, voglio solo Te, 
chi supplirTi mai potrà, 
brucio al fuoco del Tuo amor, 
mostrami la via ed io Ti seguirò.

Coro: 
Io voglio Te, di Te ho un gran bisogno, 
io voglio Te, sì vieni e vivi in me.

749. QUELLI CHE SPERANO

Quelli che sperano, che sperano in Gesù, 
quelli che sperano, che sperano in Gesù. 
Quelli che sperano, che sperano in Gesù, 
quelli che sperano, che sperano in Gesù.

Come le aquile, come le aquile, 
in volo si eleveran. 
Come le aquile, come le aquile, 
in volo si eleveran. 
Camminano e non si stancano, 
corrono e non si affaticano.

E nuove forze avran e nuove forze avran, 
quelli che sperano, che sperano in Gesù. 
E nuove forze avran e nuove forze avran, 
quelli che sperano, che sperano in Gesù.

750. GRANDE È IL NOSTRO DIO

Santo, Santo sei Signor, 
tutta la terra è ripiena di Te, 
le nazioni rendano 
onore e lode al Tuo nome, 
che il Tuo sguardo, sia su noi 
e le genti vedranno Te, 
tutti i cieli dichiarano: 
grande è il nostro Dio, l’universo canterà:  
Alleluia al nostro Re.
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751. NOI LODIAMO TE

Noi saremo un giorno davanti al trono Tuo 
e Ti adoreremo per l’eternità 
ed ammireremo il Tuo splendor. 
E in attesa di quel giorno 
noi siamo qui radunati insieme 
per lodarTi Gesù, aspettando la gloria lassù.

Coro:  
Noi lodiamo Te ed innalziamo Te 
adoriamo il nome Tuo Gesù, 
regni lassù, grande sei Tu, 
solo Tu Gesù sei il nostro Re. 
Il Tuo volto noi vedremo senza veli, 
aspettiamo il ritorno Tuo dal cielo 
e lodiamo Te, noi innalziamo Te, 
adoriamo il nome Tuo Gesù.

752. DAVANTI AL TUO TRONO

Davanti al Tuo trono, 
mi presento Signor, 
nonostante i miei limiti  
e la pena del mio cuor, 
la Tua mano è stesa su di me 
e del bene mi farà, 
e per questo che Ti chiedo, 
accarezza il mio cuor. (x2)

753. ALZO GLI OCCHI AI MONTI

Alzo gli occhi ai monti, dove vien l’aiuto? 
Il mio aiuto viene dal Signor, 
che ha fatto il cielo e la terra e il mare, 
il mio piede non vacillerà.

Coro:  
Colui che ti protegge è Dio, 
non dormirà e non sonnecchierà, 
l’Eterno è la tua ombra e sta alla destra tua, 
Dio ti proteggerà.

Alzo gli occhi ai monti, dove vien l’aiuto? 
il mio aiuto viene dal Signor, 
Egli ti proteggerà da ogni male, 
ora e sempre in eterno.

Coro: Colui che ti protegge...

754. TU HAI DATO A ME

Tu hai dato a me la Tua pace  
quella pace che il mondo non ha 
quella pace che il mondo non può capir 
tu hai dato pace a me 
e la pace ho trovato in Te.

Tu hai dato a me la Tua gioia 
quella gioia che il mondo non ha 
quella gioia che il mondo non può capir 
tu hai dato gioia a me 
e la gioia ho trovato in Te.

Tu hai dato a me il Tuo amore 
quell’amore che il mondo non ha 
quell’amore che il mondo non può capir 
tu hai dato amore a me 
e l’amore ho trovato in Te.

Tu hai dato a me la Tua vita 
quella vita che il mondo non ha 
quella vita che il mondo non può capir 
tu hai dato vita a me 
e la vita ho trovato in Te. 
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755. PADRE

Padre posso dire solo questo, 
quando penso a ciò che fai, 
ogni istante Tu per me.

Padre che mi svegli la mattina, 
e mi segui ovunque vado, 
dirigendo i passi miei.

Padre guardo un bimbo e vedo Te, 
guardo un fiore e scopro Te, 
alzo gli occhi e ci sei Tu.

coro: 
Sempre Tu, sempre qui, non è un sogno ci sei Tu, 
per le strade, tra la gente, ogni istante di più, 
sei nella mente mia, Padre, 
sei nei pensieri miei, la mia sola speranza, 
è di stare con Te, non andare via.

756. CHE LE LODI

Che le lodi di Dio 
risuonino dal Suo popolo, 
cantiam, gridiam con gioia al nostro Re. (x2)

Coro:  
Lodiamo Dio, Lo esaltiam insieme, 
Lodiamo Dio, Lo esaltiamo, 
Lodiamo Te, Ti esaltiam per sempre, 
Lodiamo Te, Ti esaltiam.

757. APRI I MIEI OCCHI

Coro: 
Apri i miei occhi e fammi vedere, 
le meraviglie della grazia Tua 
e contemplare il Tuo splendore 
mentre adoro Te. (x2) 
Mentre adoro Te.

Oh Signore noi crediam, 
nel Tuo grande immenso amor, 
nei momenti più difficili, 
quando non sappiamo cosa far.

Noi veniam davanti a Te, 
al trono della grazia Tua, 
e con gli occhi della fede noi, 
la Tua gloria contempliam.

Coro: Apri i miei occhi...

758. NOI VENIAM DAVANTI A TE

Noi veniam davanti a Te, 
cercando il volto Tuo, 
non per quello che Tu fai 
ma per ciò che Tu sei.

Allora mostraTi, mostraTi Signor, 
nella Tua gloria e con tutto il Tuo splendor, 
noi siamo qui, davanti a Te, Signor. 
Alleluia, Alleluia, Alleluia Gloria a Te.
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759. LODINO GLI ANGELI

Lodino gli angeli, lodino il ciel, 
ogni creatura celeste lassù, 
tutto lodi Dio.

Coro:  
Grande in forza, grande in gloria, 
grande in grazia, Re del cielo. 
In battaglia, in prodigi, 
grande in Sion, è della terra il Re.

Lodino gli astri lucenti del ciel, 
lodino il mare e la terra quaggiù, 
tutto lodi Dio.

Coro: Grande in forza, grande in gloria,...

760. TU SEI SANTO

Tu sei Santo, Santo, 
nessuno è come Te, 
Tu sei Santo, Santo, 
gloria ed onore a Te. (x2)

Coro: 
Io canterò le Tue lodi, sempre Ti adorerò, 
davanti al Trono io mi prostrerò, 
perché appartengo a Te. (x2)

761. A TE

A Te, grazie noi rendiam, 
a Te, il Santissimo, 
a Te, che ci hai donato il figlio Tuo Gesù.

A Te, adesso ci prostriam, 
a Te, il Santissimo, 
a Te, che ci hai donato il figlio Tuo Gesù.

E sì dica il debole son forte, 
dica il povero son ricco, 
per tutto ciò che ha fatto Lui per noi. (x2)

A Te, grazie a Te, 
a Te, grazie a Te, a Te.

762. GUIDAMI SPIRITO SANTO

Guidami, Spirito Santo, 
inondami, riempi il mio cuor. 
Guidami, Spirito Santo, 
oh Signor, di Te ho bisogno.

Senza Te non voglio star, 
senza Te non vivo più, 
nel mio cuor ho bisogno di Te, 
vieni e prendimi per man. 

763. SALMO 86

Porgi l’orecchio o Eterno alla mia preghiera 
e sii attendo alla voce del mio grido. 
Io T’invoco nel giorno della distretta 
perché so che Tu mi risponderai.

Volgiti a me quando griderò a Te, 
donami forza e vigor. 
proteggimi e rallegra il mio cuor, 
poiché a Te elevo l’anima mia.

Oh Eterno, insegnami la Tua via, il Tuo sentiero 
io Ti seguirò nella verità, 
unisci il mio cuore al timore del Tuo nome, 
io Ti celebrerò.

Coro: 
Io Ti celebrerò con tutto il mio cuor 
e glorificherò il Tuo santo nom, 
io Ti celebrerò con tutto il mio cuor 
e glorificherò il Tuo nom.
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764. DAVANTI AL RE

Davanti al Re ci inchiniamo insieme, 
per adorarLo con tutto il cuor. 
verso di Lui eleviamo insieme, 
canti di gloria al nostro Re dei re. (x2)

Verso di Lui eleviamo insieme, 
canti di gloria al nostro Re dei re.

765. SALMO 18

Signore io T’amo, Tu la mia forza sei, 
l’Eterno è la mia Rocca, il mio liberator, 
il mio Dio Tu sei, mia rupe, mio rifugio, 
mio scudo, mio ricetto, potente Salvator.

Coro: 
Benedetta la mia Rocca, il Signore vive e regna, 
benedetto sia l’Eterno, e perciò Lo loderò.

Io invocai il Signore che è degno di ogni lode, 
gridai al mio Dio, udì la mia voce, 
distese la Sua mano, dall’alto mi afferrò, 
mi trasse fuori al largo ed Ei mi liberò.

Coro: Benedetta la mia Rocca...

Benedetto sia l’Eterno, e perciò Lo loderò. (x2)

766. PER QUEL SANGUE

Per quel sangue Signore vengo a Te, 
per quel sangue versato per me, 
per quel sangue Tu mi hai perdonato 
e lavato da ogni mio peccato, 
per quel sangue son giustificato 
non ho altro fondamento 
solo il sangue di Gesù.

767. NON TI SEI TIRATO INDIETRO

Passan gli anni e penso che 
non posso fare a men di Te, 
Gesù mio unico Signor 
desti la vita Tua per me 
e non mi stanco mai di Te, 
perché Tu solo sei il mio ben, 
il desiderio del mio cuor 
è viver sempre insieme a Te.

Coro: 
Ricordo quante volte mi hai cercato, 
immerso io nel fango della vita 
e non ti sei tirato indietro, 
fino in fondo per pulire me. 
Ricordo quante volte ti ho trovato, 
io che davo un senso alla mia vita, 
ma che senza Te, sai che vuoto dentro me.

Che cosa mai darTi potrei, 
per questo grande amore Tuo, 
io che non ho parole ma 
sento di amarTi un pò di più.

Coro: Ricordo quante volte...

768. IO POSSO OGNI COSA

Io posso ogni cosa in Colui che mi fortifica. (x2) 
Io posso, sì io posso vivere una vita santa, 
posso amare, perdonare e dopo dimenticare, 
posso fare la volontà del mio Padre che è nei cieli 
e trovare la forza per ogni dì.
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769. ATTIRAMI SIGNORE

Io voglio stare, vicino a Te, 
posto migliore in questo mondo non c’è, 
lascio ai Tuoi piedi le cose che 
mi portano lontano, Gesù da Te.

Coro: 
Attirami Signore, attirami a Te, 
più vicino ancora, più stretto dal Tuo amore. 
attirami Signore, attirami a Te, 
fammi scoprire, le ricchezze del Tuo cuor.

Tu sei la perla, di gran valor, 
Tu sei il mio tesoro, la gioia del mio cuor, 
la Tua presenza, tutto è per me, 
perciò io voglio stare vicino a Te.

Coro: Attirami Signore...

770. RITORNO A TE

Ritorno a Te, alla Tua presenza, 
ritorno a Te, al mio primo amor. 
Con tutto il mio cuor, io Ti adoro Signore, 
con tutto il mio cuor, ritorno a Te.

Per dirTi Ti amo, per dirTi Ti adoro, 
per darTi il mio amore, per darTi il mio cuore, 
Tu sei la mia vita, Tu sei la mia forza Signor.

771. SE NON AVESSI TE

Se non avessi Te, in questo mondo 
oh mio Signore, cosa farei? 
Se non avessi Te, in questa vita mia 
oh mio Signore, dove sarei?

Chi mi potrebbe consolare nel dolor? 
chi guiderebbe i passi miei con amore. 

Chi troverebbe nelle prove, 
una parola di conforto, per me.

Coro:  
Tu solo Tu, luce dell’anima, 
Tu solo Tu, speranza del mio cuor, 
resta con me, sempre vicino a me, 
cosa farei Signor se non avessi Te.

772. MUOVITI IN ME

È lo Spirito di Dio è in questo luogo, 
è lo Spirito di Dio si muove in questo luogo, 
Egli è qui per consolar, Egli è qui per liberar, 
Egli è qui per guarir, e lo Spirito di Dio è qui. (x2)

Coro:  
Muoviti in me, muoviti in me, 
tocca mia mente ed il mio cuor, 
riempi la mia vita col Tuo amor, 
muoviti in me, Spirito Santo, muoviti in me.

773. STA PREGANDO PER TE

Quando ti vedi misero 
e più forza tu non hai, 
quando le mani tue si arrendono 
e non hai voglia più di lottare.

Quando ti senti debole 
e non ce la fai più, 
in quel momento tu ricorda che 
Gesù prega per te, sì per te.

Sta pregando per te ogni ora, 
presso il Padre Suo in ciel 
e le tue mani non si arrendono 
ma gli sia ancor fedel.



19

Sta pregando che il tuo amore 
non si raffreddi dentro te 
che la tua fiamma non si spenga 
ma brilli sempre nel tuo cuor.

Sta pregando per te ogni ora, 
il Suo occhio ti sta seguendo, 
la Sua mano ti sta portando, 
sta pregando per te Gesù.

In quel momento tu ricorda che  
Gesù prega per te, sì per te.

774. TU MERITI LA GLORIA

Tu meriti la gloria e l’onore, 
io alzo le mie mani a Te 
ed esalto il nome Tuo. 
Tu meriti la gloria e l’onore, 
io alzo le mie mani a Te 
ed esalto il nome Tuo.

Coro 1:  
Grande sei, grandi miracoli Tu fai, 
nessun altro è come Te, 
nessun altro è come Te. 
Grande sei, prodigi e meraviglie fai, 
gli ammalati guarirai, 
la Tua mano salverà.

Tu meriti la gloria e l’onore, 
io alzo le mie mani a Te 
ed esalto il nome Tuo. 
Tu meriti la gloria e l’onore, 
io alzo le mie mani a Te 
ed esalto il nome Tuo.

Coro 2:  
Grande sei, grandi miracoli Tu fai, 
nessun altro è come Te, 

nessun altro è come Te. 
Grande sei, prodigi e meraviglie fai, 
gli occhi ai ciechi aprirai 
ed i sordi sentiran.

Coro 1: Grande sei, grandi miracoli Tu fai...

775. PRIMO AMORE

Non riuscivo a credere che, 
sei venuto proprio verso di me, 
mi hai cercato e mi hai salvato, 
attirandomi a Te, al cuore Tuo. 
Quell’immensa grazia dentro di Te 
l’hai mostrata sulla croce per me, 
la grandezza del Tuo amore 
ha raggiunto il mio cuor  
conquistando ogni parte di me;  
non potrò mai ricambiare il Tuo amore 
ma posso solo darTi tutto il mio cuore, Signor.

Coro: 
Ti amo, Ti adoro, sei tutto ciò che ho 
Signor, io corro fra le Tua braccia 
gridandoTi che non posso fare a meno di Te. 
Ti amo, Ti adoro, io sento il Tuo amore in me, 
Ti prego, stringimi ancora, 
per sempre sarai il mio primo amore.

776. SEI TU IL SIGNORE

Sei Tu il Signore che il mio cuore conquistò, 
sei Tu il Signore che ama l’alma mia, 
ed ora che t’ho incontrato io non ti lascerò, 
non c’è un altro come Te.
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777. AI PIEDI DELLA CROCE

Ai piedi della croce io starò, 
contemplando la grandezza del Tuo amore, 
prostrandomi ai Tuoi piedi adorerò 
ricevendo la Tua grazia nel mio cuore. 
Io so che c’è potenza nel Tuo sangue 
che in quel dì i miei peccati hai perdonato

Ed io dichiaro:  
Gesù nome al di sopra di ogni altro nome,  
non c’è, non c’è nessun altro come il mio Signore,  
morto per me, al posto mio, risuscitò, 
ritornerà, la Sua chiesa rapirà, 
staremo con Lui per l’eternità.

778. VIENI SPIRITO, VIENI

Vien, Spirito de vien, riempimi Signor 
con la Tua preziosa unzion. (x2)

Coro: 
Purificami e lavami, 
rinnovami, restaurami, 
Signor, col Tuo poter. 
Purificami e lavami, 
rinnovami, restaurami, 
Signor, conoscerTi di più. (x2)

Signor, conoscerTi di più, 
Signor, conoscerTi di più.

779. PER RICORDARE TE

Siam qui davanti a Te con gioia ed umiltà 
per ricordare ciò che hai fatto un dì Gesù: 
in croce, Agnel di Dio, moristi per noi.

Coro:  
Per darci pace, vita e amor, 

il pane che prendiam, 
il vino che beviam 
ci parlano di Te.

Siam qui per ricordar, il sacrificio Tuo 
uniti ci sentiamo un corpo sol con Te, 
Tu regni in mezzo a noi e tocchi i nostri cuor.

Coro: Per darci pace,...

Siam qui davanti a Te e un giorno Ti vedrem, 
un vino nuovo su nel cielo noi berrem, 
sapremo perché ci amasti Signor.

Coro: Per darci pace,...

780. UMILIAMOCI

Umiliamoci dinanzi al Signor (x2) 
ed Egli ci innalzerà, 
sempre più in alto, ed Egli ci innalzerà

Umiliamoci dinanzi al Signor (x2) 
ed Egli ci innalzerà,  
sempre più in alto, ed Egli ci innalzerà.

781. DIO C’È

Dio c’è, Dio c’è, 
quando alziam lo sguardo al ciel, Dio c’è. 
Figliuoli Suoi noi siam, 
riscattati dal Suo amor, 
per questo noi diciam: Dio c’è.

Dio c’è, Dio c’è, 
Lui ci ama ed è il Signor, Dio c’è. 
Ci circonda col Suo amor, 
lo sentiam nel nostro cuor 
quando noi Lo invochiam: Dio c’è.
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Egli è qui, Egli è qui, 
Ei si muove tra di noi, Egli è qui. 
Lasciamoci inondar,  
dal Suo Spirito Divin, 
così potremo dir: Egli è qui.

Egli è qui, Egli è qui, 
su lodiamo il Signor, tutti insiem, 
alziam le nostre man, 
ringraziamoLo col cuor, 
diamo a Lui tutto l’onor: Egli è qui.

Lasciamoci inondar,  
dal Suo Spirito Divin, 
così potremo dir: Egli è qui.

Alziam le nostre man, 
ringraziamoLo col cuor, 
diamo a Lui tutto l’onor: Egli è qui.

782. FAMMI UN SERVO FEDEL

Signore fammi un servo fedel 
ambasciatore del santo evangel, 
questa preghiera mia viene dal cuor, 
fammi Signore, ti prego, Signore 
un servitore fedel.

783. PER IL SANGUE DI GESÙ

Nel Tempio Tuo non si può entrar 
senza il sangue dell’Agnello. 
davanti a Te non si può star 
senza il sangue di Gesù il Re, 
perché Lui morì al Golgota 
e pagò per i peccati nostri.

Noi veniam davanti a Te, 
ci accostiamo, oh Signor, 

con fiducia al trono della grazia Tua. 
Per il sangue di Gesù 
Tu ci accogli con amor 
e purifichi ancora i nostri cuori, 
e sentiamo il bisogno di restare, 
nel tempio Tuo Signor.

Nel tempio Tuo Signor.

784. SONO IL SIGNOR

Tu sei il Signor, guarisci me, 
Tu sei l’Eterno il mio Dio. 
La Tua Parola hai mandato a me, 
Tu sei l’Eterno il mio Dio.

Sono il Signor, guarisco Te, 
sono l’Eterno il tuo Dio. 
La mia Parola ho mandato a Te, 
sono l’Eterno il Tuo Dio.

785. LE TUE DIMORE

Voglio trovarmi un nido alla Tua ombra, 
nella Tua casa Signor, 
per adorare Te in ogni tempo 
nel luogo santo Signor, 
ed abitare nella Tua dolce dimora Gesù, 
per contemplare la Tua gloria 
ogni momento di più, 
Tu mi nasconderai al sicuro 
nel Tuo tempio Signor, 
oh quanto amabili le Tue dimore son.

Oh quanto amabili le Tue dimore, 
amabile Tu sei Gesù, 
oh quanto amabile la Tua presenza è, 
l’anima mia, langue e vien meno, 
bramando i cortili Tuoi, 
oh quanto amabili le Tue dimore son.
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786. VOGLIO LODAR TE

Voglio lodar Te, Signor 
alzo le mie man, Ti amo 
tutto sei per me, Signor 
io esalterò il Tuo Nome.

Voglio lodar Te, Signor 
alzo le mie man, Ti amo 
tutto sei per me, Signor 
io esalterò il Tuo Nome, 
io esalterò il Tuo Nome, 
io esalterò il Tuo Santo Nom.

787. 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.

Coro: 
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 nella gloria, 
sei sceso in terra tra noi. 
Con umiltà il Tuo trono hai lasciato, 
per dimostrarci il Tuo amor.

Coro: Sono qui a lodarTi,...

Non so quanto è costato a Te, 
morire in croce lì per me. 
Non so quanto è costato a Te, 
morire in croce lì per me.

Coro: Sono qui a lodarTi,...

788. LA STORIA DEL VANGEL

Voglio raccontarti un pò la storia del Vangel, 
la più bella storia che mai al mondo si narrò, 
voglio raccontarti del Signor Gesù 
e del come la Sua vita a noi donò.

Egli venne in terra come uomo di dolor, 
umiliò se stesso e l’esempio diede a noi, 
opere potenti nel Suo popolo compì: 
ciechi, zoppi e muti Egli guarì.

Coro: 
Gesù vive, non è morto, 
è risorto dalla morte e vive oggi nel mio cuor, 
è seduto sul Suo trono ed intercede per me e te, 
vieni oggi ai piedi di Gesù.

Quando sulla croce diede l’ultimo respiro 
il Signore disse al padre “Tutto è già compiuto”, 
e quando nel sepolcro il terzo giorno era risorto, 
la pietra rotolata fu.

Coro: Gesù vive, non è morto,...

Oh si, Vieni oggi ai piedi di Gesù.

789. AMABILE

Coro: 
Amabile sei Gesù, dolce sei o Padre mio (x2)

Il mio cuore farai traboccare 
per le opere che fai, 
le mie mani io alzerò a Te 
perché grande è il Tuo nome.
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790. LA BELLEZZA DEL SIGNOR

Mira la bellezza del Signor, 
le meraviglie della grazia Sua, 
vieni e vedi quanto amor per te, 
mira il viso pien di compassion.

Le Sue man forate vieni a toccar, 
l’amico che comprende potrai trovar, 
sotto la croce sanguinante vieni e stai, 
il Suo amor per noi non cambia mai.

Coro: 
Egli è degno della nostra lode, 
Egli è degno della nostra lode, 
è glorioso, meraviglioso, Egli è il tutto per me.

La pietra del sepolcro mossa è, 
la tomba è vuota e il corpo Suo non c’è, 
perché cerchi il vivo tra i morti, 
Gesù vive non si trova qui.

Coro: Egli è degno,...

791. LA VITA MIA GLI DÒ

Tu non devi preoccuparti, 
non devi aver timor, 
la gioia che al mattino, 
i problemi passano, 
perché Gesù è tuo amico 
e le lacrime asciugherà, 
e se il tuo cuore è afflitto 
alza le mani al ciel.

Coro: 
Oh io so che riuscirò a rimanere in piè, 
non importa di cosa accadrà, 
se la vita mia gli dò.

Se le difficoltà 
sembran buttarti giù, 
e tutti i cari amici 
tu non li trovi più, 
ricorda che Gesù è tuo amico, 
il tuo pianto asciugherà, 
e se il tuo cuore è afflitto 
alza le mani al ciel.

Coro: Oh io so che riuscirò...

792. PASSIONE PER LA NAZIONE

C’è una nuova generazione, 
con il fuoco di Dio nel suo cuore, 
appassionata per la visione 
di vedere un risveglio in questa nazione.

Tutti, giovani e adolescenti 
calpesteranno scorpioni e serpenti, 
stanno gridando senza timore, 
che Gesù Cristo è il Signore di questa nazione.

Coro: 
C’è una passione nel nostro cuor 
per la nazione. 
C’è una passione nel nostro cuor 
per la nazione. 
Riempici, rivestici, 
della Tua potenza per testimoniare, 
cambiaci, trasformaci, 
vogliamo brillare della Tua gloria.
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793. IO SO CHE TU SEI QUI

Io so che Tu sei qui, 
sento il Tuo camminar, 
Ti muovi tra il Tuo popolo 
portando libertà. (x2)

Coro: 
Con la fede arriverò, 
con la fede Ti toccherò. 
La Tua unzione ricevo or, 
e so che trasformato io sarò. (x2)

794. LEONE DELLA TRIBÙ DI GIUDA

Leone della tribù di Giuda, 
hai aperto una porta per me 
e nessuno potrà più chiuderla, 
perché Tu sei il Re dei re. (x2)

Ed entrerò e la Tua gloria vedrò, 
ed entrerò ed un risveglio avrò. 
La mia vita s’incendierà per Te 
e brucerò di un amore intenso per Te.

Tu sei un fuoco consumante, 
l’unico Dio Eterno. 
Ai Tuoi piedi mi prostro tremante, 
gridando che sei il mio Re. (x2)

Proclamerò che solo Tu sei il Signor, 
adorerò baciando i piedi Tuoi. 
La mia vita s’incendierà per Te 
e brucerò di un amore intenso per Te.

Leone della tribù di Giuda, 
hai aperto una porta per me 
e nessuno potrà più chiuderla, 
perché Tu sei il Re dei re.

Ed entrerò e la Tua gloria vedrò 
ed entrerò ed un risveglio avrò. 
[La mia vita s’incendierà per Te.] (x3)

E brucerò, (x7) 
di un amore intenso per Te.

795. QUANDO VENGO A TE

Quando vengo a Te, solo e semplice, 
siamo solo noi. 
Spero proprio che, ciò che ho per Te, 
ti raggiunga il cuor.

Coro 1:  
Il canto che offro a Te, dice tutto di me, 
spero che lo amerai. 
Tu chiedi sincerità, cerchi in profondità, 
Tu guardi dentro al mio cuor.

Coro 2:  
Torno alla vera adorazione, 
e ritorno a Te, soltanto a Te Gesù. 
Mi pento per quello che ne ho fatto, 
quando riguarda Te, soltanto Te Gesù.

Chi può esprimere, il valore Tuo, 
mio eterno Re. 
Ed io sono qui, solo e semplice, 
appartengo a Te.

Coro 1: Il canto che offro a Te,...

796. APRI I MIEI OCCHI SIGNORE

Apri i miei occhi Signore, 
apri i miei occhi Signor, 
voglio vederTi, voglio vederTi. 
Apri i miei occhi Signore, 
apri i miei occhi Signor, 
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voglio vederTi, voglio vederTi. 
VederTi splendere Signor, 
nella luce della Tua gloria, 
versa il Tuo amore su noi 
mentre cantiamo Santo Santo (x2)

Coro: 
Santo, Santo, Santo 
Santo, Santo, Santo 
Santo, Santo, Santo 
voglio vederTi.

797. SPIRITO SANTO

Noi veniamo alla presenza del Signore, 
con un desiderio forte dentro il cuore 
di ricevere qualcosa nel Suo nome 
e sentir così vicino il Suo calore.

Noi cerchiamo la presenza del Signore, 
perché c’è un bisogno forte dentro il cuore 
di ricevere la pace del Creatore, 
quella pace che solo Lui può donare.

Coro:  
Spirito Santo scendi su di noi, 
Spirito Santo riempi i nostri cuor. 
Grazie Signore della pace che ci dai 
e della grazia, donata a tutti noi.

798. TUA MAESTÀ

Re dei re, Maestà, 
Dio del ciel, vivente in me. 
Caro Salvator, amico ver, 
mio liberator, tutto Tu sei. 
Tutto di me grida lode a Te.

Coro:  
Tua Maestà, noi adoriam, 
noi ci prostriam davanti a Te. 
vesti reali non meritiam, 
viviamo per servirTi, oh Re!

La terra e il ciel, adoran Te, 
eterno amor, Tu sei il fedel. 
Ci hai fatti sacerdoti e re, 
portando peccatori al trono Tuo. 
Tutto di me grida lode a Te.

Coro: Tua Maestà,...

Viviamo per servirTi, oh Re! 
Viviamo per servirTi, oh Re! 
Viviamo per servirTi, oh Re!
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799. DIO NON RIFIUTA LA PREGHIERA

Dio non rifiuta la preghiera, 
la preghiera ti dà forza, 
Lui non lascia il giusto in sofferenza 
o senza una risposta. 
Resta soltanto ad aspettare 
ciò che Dio vuol far per te, 
quando Egli stende la Sua mano, allora vincerai.

Coro:  
E allora loda, solamente loda, 
stai piangendo loda, hai bisogno loda, 
stai soffrendo loda, non importa loda, 
la tua lode invada il cielo. 
Dio va avanti aprendo il cammino, 
spezzando catene, tirando le spine, 
ordina agli angeli di stare con te, 
Egli apre una porta che nessun chiuderà. 
Egli ascolta chi in Lui confida, 
cammina con te di giorno e di notte. 
Alza le mani Gesù è già qui, 
comincia a cantare, 
(con tutta la lode) (8x)

Noi abbiam bisogno di capire, 
ciò che Dio ci sta dicendo, 
quando Egli sta in silenzio, 
è perchè sta lavorando. 
Basta soltanto aspettare 
ciò che Dio vuol far per te, 
quando Egli stende la Sua mano, 
allora vincerai.

Coro: E allora Loda...

800. BENEDETTO È IL NOME DEL SIGNOR

Benedetto sei per la vita che Tu ci dai, 
per l’amore che è dentro noi, benedetto sei. 
Benedetto sei quando attraverserò 
il deserto arido, benedetto sei. 
Ogni Tua benedizione torna a lode Tua, 
se le tenebre ci avvolgon noi ancor direm.

Coro: 
Benedetto è il nome del Signor, benedetto sei, 
benedetto è il nome del Signor, 
benedetto è il Tuo glorioso nome.

Benedetto sei quando alto splende il sole, 
c’è gioia nel mio cuore, benedetto sei. 
Benedetto sei sulla strada del dolore, 
quando grande è il mio soffrire, benedetto sei. 
Ogni Tua benedizione torna a lode Tua, 
se le tenebre ci avvolgon noi ancor direm.

Coro: Benedetto è il nome del Signor,...

Se Egli mi darà, se Egli toglierà, 
io sempre canterò: benedetto sei. 
Se Egli mi darà, se Egli toglierà, 
io sempre canterò: benedetto sei.

Coro: Benedetto è il nome del Signor,...

801. MAGNIFICO

Chi è pari a Te? 
Chi ha dato un posto agli astri in ciel? 
Tu che calmi ogni onda, 
che vuole infrangersi su me. 
Chi è pari a Te? 
Tu che luce al mondo dai e la speranza sei, 
c’è sicurezza nel Tuo amor.
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Coro:  
Tu sei magnifico, glorioso sei, 
splendido, sempre sei, Gesù, 
nessun altro è così, come Gesù.

Alla notte poi, la gioia seguirà, 
l’alba sorgerà, lodi canteremo a Te.

Coro: Tu sei magnifico,...

802. SPIRITO DI DIO RIEMPI MIA VITA

Spirito di Dio, riempi mia vita, 
riempi mia anima, riempi tutto di me. 
Spirito di Dio, riempi mia vita, 
riempi mia anima, riempi tutto di me.

Coro:  
Riempimi, riempimi 
con tua presenza, con tuo poter, 
con il tuo amor. 
Riempimi, riempimi  
con tua presenza, con tuo poter, 
con il tuo amor. Spirito di Dio.

803. DIO GRANDE DIO

Glorioso Re dei re, vestito di maestà, 
la terra gioirà, la terra gioirà. 
C’è luce intorno al Re, la voce Sua si udrà, 
il male tremerà, il male tremerà.

Coro: 
Dio grande Dio, canta che Dio grande è Dio 
e si vedrà che grande Dio, è il nostro Dio.

Il tempo è in mano a Te, Eterno senza età, 
principio e fine sei, principio e fine sei. 
Padre, Figlio e Spirito, Sovrana Trinità, 
il Leone e l’Agnel, il Leone e l’Agnel.

Coro: Dio grande Dio, (x4)

804. GESÙ VERRÀ

Come ai tempi di Elia, il fuoco di Dio chiediam. 
E come ai giorni di Mosè, 
giustizia e pace vogliam. 
Ma siamo in tempi di prova, 
di guerra, di fame e terror, 
e siamo la voce che ancora grida: 
“Prepara la via del Signor!”.

Coro:  
Gesù verrà, su di una nuvola, 
la tromba suonerà, di gloria splenderà, 
lo innalziam, insieme giubiliam, 
sul monte Sion Gesù ritornerà.

Come il Tuo servo Ezechiele, 
il soffio di Dio attendiam, 
e come re Davide, servo Tuo, 
un tempio di lode innalziam. 
Ed ora che c’è la raccolta 
e i campi son bianchi oramai, 
noi siamo i Tuoi servi ed ancor gridiamo: 
“Venite, ritorna il Signor!”.

Coro: Gesù verrà,...

Gesù è il nostro Signore. 
Gesù è il nostro Signore.
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805. SANTO SEI SIGNOR

Odi un celeste suono, 
come quello di tante acque, 
che è il suono, della lode, che vien dal tron; 
è il grido d’adorazione, 
di uomini di ogni nazione, 
che vogliono far conoscere la Sua gloria... 
cantando.

Coro:  
Santo, Santo, Santo sei Signor. 
Santo, Santo, Santo sei Signor. 
Gli angeli si prostrano, i redenti T’adorano, 
Santo, Santo, Santo sei Signor.

Poi udii un celeste suono, 
come quello di tante acque, 
che è il suono della lode che vien dal tron; 
è il grido d’adorazione, 
di uomini di ogni nazione, 
che vogliono far conoscere la Sua gloria... 
cantando.

Coro: Santo, Santo, Santo sei Signor...

806. IO MI RALLEGRO

Coro: 
Io mi rallegro quando vado 
nella dimora dell’Eterno. (x2)

Un giorno insieme a Te, 
val più che mille altrove. 
Un giorno insieme a Te, 
val più che mille altrove.

Coro: Io mi rallegro...

Riuniti nel Suo nome, 
Gesù è tra di noi. 

Riuniti nel Suo nome, 
Gesù è tra di noi.

Coro: Io mi rallegro...

Quel che domanderemo, 
Ei ce lo accorderà. 
Quel che domanderemo, 
Ei ce lo accorderà.

Coro: Io mi rallegro...

Se Dio è insieme a noi, 
chi sarà contro di noi. 
Se Dio è insieme a noi, 
chi sarà contro di noi.

Coro: Io mi rallegro...

807. IN QUESTO MOMENTO

In questo momento (in questo momento) 
mi sei accanto (mi sei accanto) 
ti voglio sentire (ti voglio sentire) 
sentire dentro al mio cuor.

Con la Tua mano (con la Tua mano) 
puoi Tu toccare (puoi Tu toccare) 
toccare il mio cuore per aprirlo Signore.

Coro: 
Tocca il mio cuore (tocca il mio cuore) 
tocca il mio cuore (tocca il mio cuore) 
ho tanto bisogno (ho tanto bisogno) 
della Tua mano Signore. (x2)

808. RE DEGLI OCEANI

Nascondimi sotto le ali Tue, 
coprimi con la Tua potente man.
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Coro: 
Quando la tempesta incomberà, 
Io mi eleverò con Te sul mar, 
Padre, Tu sei il Re degli oceani, 
in pace sarò, con Te, oh Dio.

L’anima mia riposa solo in Te, 
nel Tuo poter ho fede e tranquillità.

Coro: Quando la tempesta...

In pace sarò, con Te, oh Dio 
in pace sarò, con Te, oh Dio.

809. IL CENTURIONE

C’era un giorno in cui un uomo 
andò incontro a Gesù, 
era un uomo straniero che viveva laggiù, 
molto amato da tutti per le sue virtù.

“Ho sentito parlare così tanto di Te, 
c’è un mio servo che muore ed io so che non c’è 
uno che può salvare all’infuori di Te!”.

Coro 1: 
“Io ti prego Signore non entrare da me, 
perché so che il mio cuore non è degno di Te, 
ma con una parola sono certo Signore, 
Tu potrai guarire questo mio servitore”.

Perché anch’io sono un uomo e so quello che fa, 
e se dico ad un soldato “devi andare” egli va, 
e a un mio servo “fa questo”, egli pure lo fa. 
“Non esiste in Israele una fede così”, 
disse allora il Signore rivolgendosi a chi 
stava lì ad ascoltare e quel servo guarì.

Coro 1: “Io ti prego Signore...

Coro 2: 
“Io ti prego Signore, entra dentro al mio cuore, 

non ho al mondo nessuno all’infuori di Te 
Che mi sappia capire, che mi possa guarire, 
fa che cresca ogni giorno la mia fede per Te.”

810. INNO DI VITTORIA

Egli è l’uomo che ebbe il poter, 
di camminar sopra il mar, 
chi è costui che può far tacere il mare. 
Nel momento che la tempesta, 
ti vuole affondar, 
Egli viene con autorità e manda la calma.

Egli è colui che fece passare Israel, 
camminando attraverso le acque del Mar Rosso, 
fece una strada in mezzo al mar, 
perché Israele potesse passar, 
all’altra riva, a piedi asciutti, 
poteron cantar: è l’inno di vittoria.

Coro: 
Quando sei davanti al mar, e lo devi attraversar, 
chiama il Signore con te, solo Lui ti apre il mar. 
Fratello mio tu non devi temer, 
se t’insegue il faraon, all’altra riva tu passerai, 
anche tu così canterai, l’inno di vittoria. 
Ogni volta che il mare tu dovrai attraversar, 
chiama sempre il Signore che ti può aiutar, 
e nell’ora più difficile ti può veder, 
chiama sempre il Signore perché Lui è il poter. 
Se tu passi per il fuoco no, non ti brucerai, 
e se passi per le acque non annegherai, 
passa come Israel che il mare attraversò, 
e nel nome del Signore è l’inno di vittoria, 
sull’altra riva cantò.

Coro: Quando sei davanti al mar,...

Sull’altra riva cantò, sull’altra riva cantò.
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811. IO CANTO AL NOME TUO

Io canto al nome Tuo, Signor, 
lodo al nome Tuo, Signor, 
perché il nome Tuo, 
degno e grande è.

Io do gloria al nome Tuo, Signor, 
gloria al nome Tuo, Signor, 
perché il nome Tuo 
degno e grande è.

Io canto al nome Tuo, Signor, 
lodo al nome Tuo, Signor, 
perché il nome Tuo, 
degno e grande è.

Io do gloria al nome Tuo, Signor, 
gloria al nome Tuo, Signor, 
perché il nome Tuo 
degno e grande è.

812. ALLA DOLCE PRESENZA TUA

Alla dolce presenza Tua, Signor 
il nome Tuo santo adoriam. 
Alla dolce presenza Tua, Signor 
il nome Tuo santo adoriam.

Il Tuo nome, Gesù, il nome che pari non ha, 
il Tuo nome, Gesù, il nome che pari non ha.

813. DIO LO SA

Se tu sei freddo Dio lo sa, 
se tu sei in dubbio Dio lo sa, 
se non Lo senti Dio lo sa, 
se hai sbagliato Dio lo sa, 
se hai pregato Dio lo sa, 
se non ti ha risposto Dio lo sa, 

se sta tardando Dio lo sa, 
se sei deluso Dio lo sa.

Se tu sei stanco Dio lo sa, 
se tu hai pianto Dio lo sa, 
se L’hai cercato Dio lo sa, 
se stai in pena Dio lo sa, 
se non riesci Dio lo sa, 
lo sguardo Suo è sopra di te, 
lo Spirito Suo è vicino a te, 
finché tu non comprendi che:

Coro: 
Egli è Dio e non può sbagliare. 
Egli è Dio e non può mentire. 
Egli è fedele perché è Dio 
e manterrà la Sua Parola. 
 
Dai gloria a Dio finchè verrà. 
Egli è Dio e non può sbagliare. 
Egli è fedele perché è Dio, 
e manterrà la Sua Parola.

814. I CIELI NARRANO

I cieli narrano, la gloria del risorto Re, 
chi è pari a Lui, in bellezza e santità.

Coro: 
Per sempre regnerà, Gesù l’Agnel di Dio, 
Gli dono tutto e, adoro solo Lui.

Proclamerò, la gloria del risorto Re, 
che in croce andò, per riportare l’uomo a Dio.

Coro: Per sempre regnerà...

Uniti ci prostriam, al trono dell’Agnel, 
a Lui c’inginocchiam e solo Lui adoriam.

Coro: Per sempre regnerà...
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815. IO TI AMO NELL’AMORE DEL SIGNOR

Io ti amo nell’amore del Signor, 
io ti amo nell’amore del Signor, 
perchè vedo in te, la gloria del mio Re, 
io ti amo nell’amore del Signor.

Io ti servo nell’amore del Signor, 
io ti servo nell’amore del Signor, 
perchè vedo in te, la gloria del mio Re, 
io ti servo nell’amore del Signor.

816. MERAVIGLIOSO SEI

Meraviglioso sei, chi è pari a Te, Gesù? 
Solo Tu puoi ristorar 
e rinnovar il mio cuor.

Coro:  
Meraviglioso sei, 
per l’eternità, il canto mio sarai, 
hai conquistato ogni parte di me, 
meraviglioso sei.

Padre di grazia, nessun altro è come Te, 
Tu soltanto puoi guarir 
le ferite che ho nel mio cuor.

Coro: Meraviglioso sei,...

[Io non desidero che Te] x4

817. IL TUO AMOR

Il Tuo amor, che regna alto nei cieli 
il Tuo amor, che regna alto nei cieli 
il Tuo amor si spande su di noi, 
per le Tue compassioni 
compassioni.

Coro:  
Il Tuo amor, grande, grande, grande. 
Il Tuo amor, grande, grande, grande. 
Il Tuo amor.

818. EL SHADDAI

Coro: 
El Shaddai, El Shaddai 
El-Elyon na Adonai 
il Tuo nome e la Tua gloria, 
sono eterni nella storia. 
El Shaddai, El Shaddai 
Erkamka na Adonai 
Ti lodiamo e Ti innalziamo, 
El Shaddai.

Dal potere della Tua mano 
hai dato un figlio ad Abramo 
con il resto di Israele 
Tu sei stato un Dio fedele 
per il popolo tuo oppresso 
hai diviso il Mar Rosso 
con forza hai liberato i figli tuoi.

Coro: El Shaddai, El Shaddai,...

Lungo i secoli hai mostrato 
che da sempre ci hai amato 
un Messia per la salvezza 
della Tua nazione eletta 
anche se non fu capito 
e dal mondo poi cacciato 
la più grande opera fu 
la venuta di Gesù.

Coro: El Shaddai, El Shaddai,...
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819. SALMO 100

Mandate grida di gioia all’Eterno 
o abitanti di tutta la terra, 
servite l’Eterno con gioia 
venite al Suo cospetto con canti. 
Riconoscete che l’Eterno è Dio 
è Lui che ci ha fatti e noi siamo Suoi, 
siamo il Suo popolo e il gregge ch’Egli pasce. 
Entrate nelle Sue porte 
con grande ringraziamento 
e nei suoi cortili con lode, celebrate, 
benedite il Suo nome poichè l’Eterno è buono, 
la Sua benignità dura in perpetuo 
e la Sua fedeltà per ogni anno 
e per ogni età. 
Alleluia, gloria alleluia.

820. SORGETE, FIGLIUOLI D’ISRAELE

Sorgete, figliuoli d’Israel, 
cantate le lodi al Creator, 
con danze gioite nel Signor. 
Gioite nel Signor, 
gioite nel Signor, oh Israel. 
Perchè Dio è la mia luce 
e la rocca della mia salvezza. 
Chi temerò? In Lui confiderò.

821. OSANNA SU NEI CIELI

Grande è il Signor, il Re dell’universo. (x3) 
Grande Egli è.

Coro:  
O-o-o Osanna su nei cieli. (x3) 
Perchè grande Egli è.

Benedetto è colui che viene. (x3) 
Nel nome del Signor.

Coro: O-o-o Osanna su nei cieli...

Vieni, adoriamo, lodiamo il Suo nome. (x3) 
Perchè grande Egli è.

Coro: O-o-o Osanna su nei cieli...

822. GRANDE SEI O MIO SIGNOR

Grande sei, o mio Signor, 
Re in eterno resterai. 
L’anima mia riposa solo in Te 
che mi perdoni e mi consoli.

Con Te voglio abitare, o Re, 
con Te che siedi su nel ciel, 
con Te che hai tutto ai piedi tuoi, 
Tu sei l’amore, Tu sei Gesù, il Re.

823. CAMMINERÒ

Quando ero solo, solo e stanco nel mondo, 
quando non c’era l’amor, 
tante persone vidi intorno a me 
sentivo cantare così.

Coro: 
Sì, sì, sì, camminerò, camminerò 
per la tua strada Signor, 
Dammi la mano, voglio restar 
per sempre insieme a Te.

Io non capivo ma rimasi a sentire 
quando io vidi il Signor, 
Lui mi chiamava, chiamava anche me 
e la mia risposta si alzò:

Coro: Sì, sì, sì, camminerò...



33

Or non m’importa se uno ride di me 
Lui certamente non sa 
che gran tesoro io trovai in quel dì 
che dissi al Signor così:

Coro: Sì, sì, sì, camminerò...

824. È UN NUOVO GIORNO (trilogia)

Noi ti lodiamo o Dio in questo tempio, 
noi ti adoriamo in spirito e verità, 
Tu dimori nelle lodi 
la tua presenza è in mezzo a noi, 
noi ti adoriamo in spirito e verità, 
in spirito e verità.

             *  *  * 
È un nuovo giorno di restauro, 
Sion è restaurata nella luce, 
il popolo di Dio canta lodi, 
lodando il Signor con tutto il cuor.

             *  *  * 
Io celebrerò, canterò al Signor, 
canterò un canto nuovo. (x2)

L - o - d - e - r - ò Lui, 
canterò un canto nuovo. (x2)

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, 
Allelu - alleluia. (x2)

825. MIO GESÙ, SIGNORE

Mio Gesù, Signore, 
nessuno è come Te, 
per sempre io ti loderò 
perchè Tu solo degno sei.

Rifugio sicuro 
Sempre in Te troverò. 

L’anima mia, ciò che è in me, 
io l’ho dedicato a Te.

Coro: 
Gridiam di gioia al Signor nostro Dio, 
tutta la terra gioisca con noi 
ed il creato prostrandosi a Lui 
grida: Santo è il Tuo nome! 
Canto con gioia sapendo che in Te 
ho grandi promesse, il Tuo amore per me. 
non basta l’eternità per amare Te.

826. SUONA LA TROMBA IN SION

Potente è l’armata del nostro Signor 
corre sui muri, invade la città. (x2)

L’Eterno dà fuori la voce 
davanti al Suo esercito. (x2)

Suona la tromba in Sion, Sion 
dai l’allarme sul monte mio santo. (x2)

Suona la tromba in Sion, Sion 
l’allarme dai. (x2)

827. CI SEI TU

Il dolce suono della Tua voce 
parla al mio cuore della Tua pace. 
Le Tue parole portano vita, 
il Tuo nome parla d’amore.

Coro:  
Gesù, Gesù, nella mia vita ci sei Tu!  (x2)

Le mani alzate a Te Signore, 
nasce la lode dal mio cuore. 
Solo per Te voglio suonare, 
solo per Te voglio cantare.

Coro:  Gesù, Gesù...
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828. GESÙ CRISTO È TANTO GRANDE

Gesù Cristo è tanto grande, 
non c’è un altro come Lui, 
Egli è il Dio dell’impossibile, 
ogni cosa Egli può far. (x2)

Sono il tuo Dio che ti ama, 
come potrei dimenticarmi di te, 
se con la Mia mano Io Ti ho formato, 
ed il Mio sangue per te ho versato, 
come potrei dimenticarmi di te.

Non ti lascerò, non ti abbandonerò 
per sempre con te resterò. (x2)

829. CANTIAMO UNA LODE

Io sento qualche cosa 
che esce dal mio cuor, 
Io sento di cantare 
un canto al mio Signor. 
Colui che si è dato lì sulla croce, 
che ha chiesto di portare 
i miei e i tuoi peccati.

Coro:  
Cantiamo una lode, 
cantiamola al Signore, 
cantiamo con tutto il cuor, 
Alleluia! (x2)

Gesù grande gioia sento dentro me, 
Gesù Salvatore questo sei per me. 
E nel mio cuore sento di cantare 
Gloria Alleluia, gloria al Redentor.

Coro: Cantiamo una lode,...

830. VOGLIO LODARE

[Voglio lodare il Santo Agnello di Dio.] (x2) 
Per questo sono qui, non ho altra ragione, 
voglio lodare il Santo Agnello di Dio.

[Voglio adorare il Santo Agnello di Dio.] (x2)...

[Voglio amare il Santo Agnello di Dio.] (x2)...

[Voglio servire il Santo Agnello di Dio.] (x2)...

831. PADRE T’AMIAMO

Padre T’amiamo e Ti adoriamo, 
gloria al nome Tuo sulla Terra. 
Gloria al nome Tuo, gloria al nome Tuo, 
gloria al nome Tuo sulla terra.

Gesù T’amiamo e Ti adoriamo, 
gloria al nome Tuo sulla Terra. 
Gloria al nome Tuo, gloria al nome Tuo, 
gloria al nome Tuo sulla terra.

Spirto T’amiamo e Ti adoriamo, 
gloria al nome Tuo sulla Terra. 
Gloria al nome Tuo, gloria al nome Tuo, 
gloria al nome Tuo sulla terra.

832. EI MORÌ

Su ogni potenza, su ogni Re, 
sulla natura e sulla creazion, 
su ogni sapienza ed ogni via dell’uom 
regna Dio che tutto ciò creò.

Su ogni regno, su ogni tron, 
su ogni cosa che può cambiare il cuor, 
su ogni ricchezza e sopra ogni tesor 
posto sia Colui che degno è.
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Coro:  
Ei morì sulla croce un dì, 
la vita Sua per me sacrificò 
una rosa calpestata fu, 
morì Gesù, con gran dolor, pensando a me.

833. TU PUOI NASCERE DI NUOVO

Tu puoi nascere di nuovo 
e di nuovo cominciar 
non pensando più a ieri 
[Cominciando a camminar, 
cominciando a camminar 
con Gesù come Pastor.] (x2)

Tu puoi esser perdonato 
dall’intero tuo peccato 
si Gesù, tutto pagò 
[La Sua pace Egli portò, 
la Sua pace Egli portò 
puoi averla nel tuo cuor.] (x2)

Tu puoi bere di quest’acqua 
fonte pura ed immortal 
fonte dell’eternità 
[Di quest’acqua tu puoi ber, 
di quest’acqua tu puoi ber 
fonte della libertà.] (x2)

834. INSIEME A TE

Insieme a Te siamo invincibili  
perché Tu hai già sconfitto il male  
e noi cantiam la Tua vittoria, Cristo Re!

Poiché ci hai riscattati ci hai dato libertà 
la Tua Parola è forza in noi 
la terra ora vedrà che.

835. NON MORIRÒ

Se tutto è difficile ed il tuo cuore soffre 
il tuo Dio non fallisce e non fallirà mai, 
se la notte è cosi grande, 
che t’ha fatto perder la fede, 
il tuo Dio entra in guerra e combatte per te.

Alza i tuoi occhi, vedrai di nuovo il sol brillar 
la promessa di Dio è vincere il mal, 
alza i tuoi occhi vedrai il soprannatural 
la promessa di Dio è vincere il mal 
è vincere il mal.

Coro:  
Non morirò 
perchè Dio ha promesso che vincerò 
se Dio lo promette non morirò, 
io non soffrirò avrò la fede, 
la fede di Abramo. (x2)

836. PIÙ AMORE PIÙ FORZA

Coro: 
Più amore, più forza, più di te dentro me (x2)

Io ti adorerò con tutto il mio cuore 
io ti adorerò con tutta la mente 
io ti adorerò con tutta la forza 
perché sei il Signor, 
Tu sei il Signor.
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837. HO BISOGNO DI TE

Coro: 
Ho bisogno di Te, di Te che sei, 
la mia forza, la mia forza. 
Ho bisogno di Te, di Te Signore, 
sei la mia forza, la mia forza.

Quando tutto mi viene contro, 
io sento venire dal mio profondo 
un canto di liberazione, 
Signore, in Te sono vincitore.

Coro: Ho bisogno di Te, di Te che sei,...

Quando riguardo al mio passato 
io vedo il bene che Tu mi hai dato, 
comprendo il Tuo immenso amore 
e dico più di Te in me Signore.

Coro: Ho bisogno di Te, di Te che sei,...

Signore ti devo tante parole, 
tante che non potrei raccontare, 
ma una quella che vien dal mio cuore, 
perdono, perdono, perdono Gesù 
sei il mio redentore.

Ho bisogno di Te, di Te Signore, 
sei la mia forza, la mia forza. 
Ho bisogno di Te, di Te Signore, 
sei la mia forza, la mia forza.  
La mia forza, la mia forza.

838. COPRIMI

Coro: 
Coprimi abbracciami nascondimi 
sotto le ali Tue oh Signor, 
coprimi abbracciami nascondimi 
sotto le ali Tue oh Signor, 

non lasciarmi mai, fa che io senta 
la Tua grazia ed il Tuo amor.

Se la paura inonda il mio cuor 
cercando di fermarmi e andare avanti e proseguir 
facendomi sembrare che è poco il mio valor 
mi ricordo tutto quello che hai promesso, 
è tutto quello che io voglio, 
è tutto quello che ho bisogno, 
sentir la dolce voce Tua, che dice: sono qui.

Coro: Coprimi abbracciami nascondimi...

839. RIACCENDI IL TUO SPIRITO

Oh no, non riesco, non riesco più a veder 
la via davanti a me è oscura e piena di dolor, 
oh si, io mi arrendo a Te, altro luogo non ho  
che hai tuoi piedi oh Signor 
Oh si, abbi pietà, ho sbagliato ancora verso Te.

Coro:  
Riaccendi una luce, riaccendi il tuo amore, 
riaccendi il tuo spirito, ricrea tutto nuovo in me, 
lavami ancora col tuo sangue Signor, 
con quel sangue che ancora può lavare il mio cuor.

Oh si, fa che divampi in me, quel fuoco che brucia 
tutto ciò che in me non va’.. 
Oh, fammi sentire ancora quella pace 
che solo Tu puoi donar.

Coro: Riaccendi una luce,...
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840. RIBELLATI AL PECCATO

Ribellati al peccato, Gesù ti perdonerà 
ribellati al male, Gesù ti aiuterà 
e vedrai che forza ti darà, 
e vedrai, la tua vita cambierà.

Coro: 
Fai vivere Gesù nel tuo cuore 
fallo vivere dentro di te (x2)

E vedrai che forza ti darà 
e vedrai, la tua vita cambierà.

841. GESÙ VOGLIO ADORARE TE

Apri le porte del cielo Signor,  
manda su noi potente il Tuo amor.

Coro:  
Gesù voglio adorare Te, Gesù voglio adorare Te 
Gesù voglio adorare Te, Gesù voglio adorare Te

Splenda la gloria di Cristo fra noi 
gridiam di gioia perché siamo Tuoi. 

Coro: Gesù voglio adorare Te...

Fà che il tuo sangue prezioso Signor, 
possa anche oggi lavare il mio cuor.

Coro: Gesù voglio adorare Te...

Di’una parola per me basterà 
la guarigione gloriosa sarà.

Coro: Gesù voglio adorare Te... 

842. E TI DICO GRAZIE

Nelle braccia tue mi hai preso 
la salvezza hai dato a me, 
col Tuo amore hai inondato il mio cuor. 
E per tutto ciò che hai fatto  
non potrò mai ricambiar,  
solo un canto dal mio cuore ti posso offrir.

Coro:  
E ti dico grazie, grazie Signor, 
grazie mio Signor Gesù (x2)

La tua vita hai dato in croce 
per donare tutto a me, 
vita eterna mi hai donato col tuo morir. 
Col tuo sangue posso entrare, 
al tuo trono celestial, 
con fiducia posso stare davanti a te. 

Coro: E ti dico grazie, grazie Signor...

843. IN TE HO LA VITA

Coro:  
In Te ho la vita, in Te la mia forza, 
in Te la speranza,  in Te Signor 
In Te ho la vita, in Te la mia forza, 
in Te la speranza, in Te Signor.

Con la vita mia lodo Te 
con la forza mia lodo Te 
con la vita mia, con la forza mia 
la mia speranza è solo in Te.

Coro: In Te ho la vita, in Te la mia ...
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844. DIO HA UN PIANO PER TE

Dio sa il tuo nome, ti conosce sai 
e dal primo giorno che sei nato 
Lui vede cosa fai.

E pensando a te lui si domanda: 
Se l’impegnerò cosa risponderà 
ti vorrei al mio servizio.

Coro: 
Dio ha un piano per te 
non far fallire il piano per te 
Lui ti ama manderà te.

Tu che sei lì nella comunità 
e forse canti pure in mezzo ai giovani, 
non sei stanco lì nel banco

Rispondi ora manda me, 
al tuo servizio ci sarò io, 
io ti amo Signore mio 
manda me, si manda me 
manda me si manda me.

845. DIO DELL’IMPOSSIBILE

Quando tutto dice no, la tua voce 
mi incoraggia a proseguire,  
quando tutto dice no 
sembra che il mare non si possa aprire 
so che non sono solo e quel che dici 
su di me non potrà mai cambiar, 
restami accanto o Dio  
e compi in me la tua volontà. 

Coro: 
Dio dell‘impossibile che non rinuncia a me 
la sua destra mi sostiene e mi fa vincere 
l‘Iddio dell’impossibile che non rinuncia a me 

la sua destra mi sostiene e mi fa vincere. 
l’Iddio dell’impossibile.

846. SEI DAVVERO GRANDE

Tu sei davvero grande, oh Signore oh Eterno, 
Tu sei davvero grande oh Signore oh Eterno 
nessuno è pari a Te, e non c’è altro Dio fuori di Te, 
Tu sei l’Alfa e l’Omega il Re dei re.

Noi diamo a Te la gloria oh Signore, oh Eterno 
noi diamo a Te la gloria oh Signore oh Eterno, 
nessuno pari a Te e non c’è un altro Dio fuori di Te 
Tu sei l’Alfa e l’Omega il Re dei re.

Noi ci prostriamo davanti a Te, oh Signore, oh Eterno 
noi ci prostriamo davanti a Te, oh Signore, oh Eterno 
nessuno è pari a Te e non c’è altro Dio fuori di Te 
Tu sei l’Alfa e l’Omega il Re dei re.

847. NON MI LASCERAI MAI

Se camminerò nella notte Tu cammini con me, 
il Tuo amore mi salverà, 
se mi perderò sò che Tu il mio aiuto sarai 
la Tua mano mi coprirà.

Coro:  
Io non ho paura 
perché so che sei con me, 
e perchè Tu sei con me,  
chi temerò, chi temerò? 
Tu non mi lascerai mai, 
anche se la notte è buia 
Tu non mi lascerai mai, 
quando il vento soffia forte, 
Tu non mi lascerai mai, 
non mi lascerai mai. 
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Posso già veder una luce che risplende per me 
e più del sole mi scalderà, il buio finirà e per sempre 
con Te resterò, non ho timore avanti io andrò

Coro: Io non ho paura...

Posso già veder una luce che risplende per me, 
il buio finirà e per sempre con Te resterò  
per adorarTi per adorarTi.

Tu non mi lascerai mai anche se la notte è buia 
Tu non mi lascerai mai, quando il vento soffia forte 
Tu non mi lascerai mai, non mi lascerai mai.

848. CHE AMORE È

Io gioisco quando penso a quel che 
hai fatto con amore per me, 
Ti han tradito con un bacio, 
ti han ferito ed umiliato.

E a volte piango quando penso a quel che 
hai fatto con amore per me, 
sei andato sulla croce, 
non Ti sei tirato indietro.

Coro:  
Che amore è, che amore è 
quello che Tu, quello che Tu hai per me. 
Che amore è, (è incomparibile) 
che amore è, (è inimitabile) 
quello che Tu, quello che Tu hai per me  
che amore è.

849. SALMO 92

È buono celebrare il nostro Re 
salmeggiare all’Altissimo 
proclamare la mattina 
la Sua benignità 
e la sera la Sua fedeltà. 
Al suono del saltero e dell’arpa 
io canto giubilando a Te.

Coro: 
Poiché Tu oh Signor 
mi rallegri il cuor 
con le opere grandi 
che Tu fai. (x2)

850. SOLAMENTE ADORALO

Se ti senti debole, il segreto è adorarlo 
quando forza non hai più, il segreto è lodarlo, 
anche nell’infermità il segreto è invocarlo 
e se ti senti solo il segreto è cantare.

Adoralo nel giorno della tua prova  
solamente adoralo, 
quando non ce la fai più 
solamente adoralo 
e quel peso che ti senti svanirà. 
Solamente adoralo nella tua difficoltà, 
solamente adoralo quando non ce la fai più 
solamente adoralo e la potenza di Dio tu vedrai.
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851. PRESTO MOLTO PRESTO

Presto molto presto 
noi andremo a vedere il Re! (x3) 
Alleluia, Alleluia 
noi andremo a vedere il Re! 
Oh Alleluia, oh Alleluia! (x2)

Non più pianto lì 
noi andremo a vedere il Re! (x3) 
Alleluia, Alleluia 
noi andremo a vedere il Re! 
Oh Alleluia, oh Alleluia! (x2)

Per l’eternità 
noi andremo a vedere il Re! (x3) 
Alleluia, Alleluia 
noi andremo a vedere il Re! 
Oh Alleluia, oh Alleluia! (x2)

852. TU VIVRAI

Spesso abbiamo visto la sconfitta ed il dolor 
fuggendo sulla strada del rimorso e dell’error, 
uno ad uno sembra che il nemico 
ci abbia atterrato il cuor.

Ma la vittoria appartiene solo al nostro Dio, 
che opera al di là di ciò che noi immaginiam  
perciò senza paura per la fede 
in questa valle camminiam.

Coro: 
Hai detto alle ossa secche tu vivrai, tu vivrai 
ed ogni cuore infranto tu vivrai, tu vivrai..  
rialzaci da terra per veder la gloria Tua, 
hai detto alla Tua chiesa tu vivrai.

Dio di grazia infinito Tu sei il vero amor  
raccogli in casa il figlio e perdoni il peccator, 

soffia in noi il Tuo spirito dimostra 
che Tu solo puoi salvar, 
Tu solo puoi salvar.

Coro: Hai detto alle ossa secche tu vivrai...

Soffia vita in noi, soffia vita in noi, 
soffia vita in noi Gesù. 
Soffia vita in noi, soffia vita in noi, 
soffia vita in noi Gesù. (x2)

Coro: Hai detto alle ossa secche tu vivrai...

853. TU SEI

[Tu sei, Tu sei il mio rifugio, Tu sei la mia fortezza  
confido in Te, all’ombra Tua vivrò, 
la mia riconoscenza, tutta la mia ubbidienza  
la dono a Te, Signore sei il mio Re.

Quando temo di affondare, nelle prove mi sostieni Tu, 
Tu sei con me, Signore credo. 
Quando temo della lotta, le mie forze vengon meno Tu, 
Tu sei con me, Signore credo in Te.] (x2)

854. SPIRITO SANTO VIENI SU DI ME

Spirito Santo vieni su di me e parlami 
del mio caro Gesù e del suo amor,  
della croce.

Coro:  
Inondami della Tua dolce presenza 
e ricordami che son lavato col sangue 
dell’Agnel per non peccare più 
e non crocifiggerlo ancor.
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855. LA TUA PRESENZA

Voglio gustare la Tua presenza 
sentire che sei qui vicino, 
sentire il calore delle Tue mani 
nel luogo santissimo voglio restare. 
E aspettar con pazienza Signor le Tue promesse 
senza mai stancarmi e annoiarmi 
di aspettare e sentire in silenzio 
con gioia la Tua dolce voce 
ed io aspetto qui davanti a Te.

856. CERCALO

Coro: 
Cercalo quando tutto 
sembra finito 
cercalo quando manca  
il sorriso di un amico 
e mai più solo sarai perché  
Gesù è vicino a te. (x2) 

Egli era lì sempre vicino a te  
Egli era lì quando piangevi  
e ti chiedevi cos’è 
cos’è che non va bene  
oggi in me? 
Dio era con te, con te  
Dio è ora con te 
con te.

857. IL GIGLIO DELLA VALLE

Fra tanti nomi del mondo quaggiù 
dolce è il Tuo nome Gesù, 
l’unico nome all’uomo donato 
per la sua salvezza.

Fra tante stelle lucenti del ciel 
la mia stella è Gesù, 
che brilla sul mio sentier 
finché giorno sarà.

Coro:  
Il giglio della valle è Gesù 
che profuma il mio cuor 
e spande l’odore soave  
della sua conoscenza. 
Il Re dei re, il Signor dei signor 
il prode che cavalca,  
sulla parola di verità  
che il mondo giudicherà.

Fra tante perle nascoste nel mar 
la mia perla è Gesù, 
il cui valore un prezzo non ha 
ma che il padre donò.

Fra tante vie del mondo quaggiù, 
la mia via è Gesù, 
sul cui sentiero non mi perderò 
sicuro camminerò.

Coro: Il giglio della valle è Gesù...
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858. GESÙ STA ASCOLTANDO

Gesù sta ascoltando digli ciò che vuoi. (x3)  
Gesù sta ascoltando te, e allora:

Coro: 
ChiamaLo, chiamaLo, digli ciò che vuoi. (x3)  
Gesù sta ascoltando te.

Se vuoi la salvezza digli ciò che vuoi. (x3)  
Gesù sta ascoltando te, e allora:

Coro: ChiamaLo, chiamaLo... 

Se vuoi il Suo Spirito digli ciò che vuoi. (x3)  
Gesù sta ascoltando te, e allora:

Coro: ChiamaLo, chiamaLo... 

Se vuoi guarigione digli ciò che vuoi. (x3)  
Gesù sta ascoltando te, e allora:

Coro: ChiamaLo, chiamaLo... 

Se vuoi liberazione digli ciò che vuoi. (x3)  
Gesù sta ascoltando te, e allora:

Coro: ChiamaLo, chiamaLo... 

859. LODE ALL’AGNELLO

Lode all’Agnello 
lode all’Agnello 
che un dì morì per noi  
risuscitò dai morti 
e per sempre regnerà, Alleluia.

Gesù lodiamo  
il nome unico 
che noi benediciam 
verranno tutti ai Suoi piedi  
e confesseran, Alleluia.

Coro: 
È il Signor, è il Signor  
è il Signore dei Signor. (x2)

860. OH CHE GRAN GIORNO 

Oh che gran giorno sarà 
il giorno che Gesù tornerà.  
Oh che gran giorno sarà 
il giorno che Gesù tornerà. 

Coi Suoi angeli 
con un grido potente  
come un fulmine 
da levante a ponente.  
Oh che gran giorno sarà 
il giorno che Gesù tornerà. 

Ed io volerò 
in un attimo al Suo ritorno  
volerò, quando la tromba suonerà  
la mancanza del mondo 
non sentirò 
della presenza di Dio mi sazierò.

861. ADOREREMO

Coro: 
Adoreremo alla presenza Tua 
lodi canteremo a Te Signore, 
la Tua maestà di amore ci coprirà 
e tutti uniti insieme a Te cantiamo. (x2)

Gloria, gloria al nome Tuo 
Tu che regni per l’eternità 
gloria gloria al nome Tuo 
Tu che regni per l’eternità.
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862. SPIRITO DI DIO

Coro: 
Spirito di Dio, vieni su di noi  
riempi i nostri cuori  
e donaci la lode. 
Spirito di Dio, vieni su di noi  
riempi i nostri cuori 
e guidaci al Padre.

Noi siamo i Tuoi strumenti  
che Tu devi accordare 
per formare un’armonia  
che si elevi 
e diffonda la Tua lode.

Coro: Spirito di Dio, vieni su di noi...

Ti sentiamo più vicino  
sei Tu il Consolatore 
ci dai forza 
nei momenti di dolore 
e la fede, crescerà.

Coro: Spirito di Dio, vieni su di noi...

Alleluia, Alleluia.

863. ALLA SOGLIA DEL TUO TEMPIO

Alla soglia del Tuo tempio, 
noi lasciamo ogni timor, 
per la conca del Tuo sangue 
puri a Te ci presentiam. 
Tu che abiti nel luogo santo, 
Tu che siedi tra i cherubini, 
Tu che solo sei il Re,  
l’Iddio d’Israel, 
Tu sei il Signor.

864. PROFONDO È IL TUO AMOR

Che profondo è il Tuo amor  
capir mai non potrò 
alto è per me  
quanto immenso è.

Coro:  
Che profondo 
è il Tuo amor Dio del cielo. 
più profondo del mar 
è il Tuo grande amor. 
Alto è, immenso è, profondo è 
solo il Tuo amor.

Ero un vil peccator  
T’umiliasti per me  
l’hai fatto per amor  
solo Tu Signor.

Coro: Che profondo...

Vedo l’immensità 
e il poter del Tuo amor  
solo posso io dir 
misero son davanti a Te.

Coro: Che profondo...
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865. CANTO D’AMORE

L’amore che Dio ha per noi  
l’ha mostrato sulla croce  
dando Gesù a morire 
perché potesse darci la vita.

Qui in terra e lassù nel ciel  
dove un giorno tutti quanti noi  
faremo insieme un coro 
ed alzeremo le nostre mani.

E un canto d’amore a Te  
si eleverà dai nostri cuori 
per ringraziarTi oh Dio  
per la Tua gloria che hai messo in noi.

866. TI LODERÒ

Quando per la prima volta T’incontrai Gesù 
ho sentito la Tua gioia nel mio cuor  
sussurrasti dolcemente io Ti amo 
voglio vivere per sempre dentro Te.

Contemplando il Tuo splendore mi fermai,  
osservai la Tua bellezza e poi pregai 
Tu stendesti la Tua mano mi hai toccato 
perdonato e lavato fu il mio cuor.

Coro:  
Ti loderò, Ti loderò  
con gli angeli del cielo.  
Le mie lodi canterò 
solo a Te mio Signor. (x2)

Cosa posso dirTi ancora mio Signore 
sento la Tua pace dentro me  
mi dai forza mi sostieni con amore 
Tu dai senso alla mia vita oh Signor.

Coro: Ti loderò, Ti loderò...

867. QUANDO SENTI...

Quando senti la voce di Dio  
che ti parla e ti attira a Lui  
abbi fede e rispondi all‘invito Suo 
quando senti la voce di Dio.

Coro: 
Dai gloria a Gesù!  
canta con gioia al Re!  
seguilo e pace avrai nel cuor 
e per sempre con te resterà.

Quando provi l’amore di Dio  
che ti tocca e ti riempie il cuor  
abbandona a Lui tutto l’essere tuo 
quando provi l’amore di Dio.

Coro: Dai gloria a Gesù! ...

Quando ammiri la gloria di Dio 
che ti spinge a servirLo di più  
obbedisci e vai, Egli ti condurrà 
quando ammiri la gloria di Dio.

Coro: Dai gloria a Gesù! ...

Finale:  
Quando senti La voce di Dio 
quando provi l’amore di Dio 
quando ammiri la gloria di Dio.

868. IO LASCIO TUTTO

Quanto tempo ho vissuto  
senza mai esser felice  
quanto buio intorno a me  
senza ombra di speranza  
per quella mia inutile vita 
vivevo io così.
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Poi qualcuno mi ha parlato  
di Gesù e del Suo amore  
quanta luce ora c’è 
che risplende intorno a me  
ora io sono pronto a morire 
per Cristo mio Signor.

Coro: 
Io lascio tutto dietro a me 
non c‘è più posto nel mio cuore  
per la tristezza solo amore regnerà. (x2)

La mia vita a Lui ho dato  
per servirlo sempre più  
quanto amore ha dato a me  
io che non ero degno 
ora io sono pronto a morire 
per Cristo mio Signor.

Coro: Io lascio tutto dietro a me...

869. CAMBIA IL CUORE MIO

Cambia il cuore mio, fa che sia sincer 
cambia il cuore mio, che sia come Te. (x2)

Tu sei il vasaio, l’argilla io, 
di modellarmi, io Ti prego oh Dio.

Cambia il cuore mio, fa che sia sincer 
cambia il cuore mio, che sia come Te. (x2)

Coro: 
Gesù, oh Gesù, riempici di Te, 
Gesù, oh Gesù, riempici di Te.

Lasciati andare nelle mani, 
di Gesù il figliol di Dio, 
la tua anima e il tuo cuor soddisferà.

Tutte le cose in cui ti appoggi, 
lascia che le prenda Lui, 
e ripieno del Suo Spirito sarai.

Coro: Gesù, oh Gesù, riempici di Te...

Riempici di Te, riempici di Te.

870. IO CREDO IN TE GESÙ 

A Te mio Dio, affido me stesso 
con ciò che sono per Te Signor. 
Il mondo mio, è nelle Tue mani 
io sono tuo per sempre.

Coro: 
Io credo in Te, Gesù 
appartengo a Te, Signor 
e per Te che io vivrò,  
per Te io canterò, con tutto il cuor. 

Ti seguirò, ovunque Tu andrai 
con lacrime e gioia, ho fede in Te. 
Camminerò nelle Tue vie 
nelle promesse per sempre.

Coro: Io credo in Te, Gesù...

Io ti adoro e ti adorerò, 
Io ti adoro e ti adorerò.

Coro: Io credo in Te, Gesù...

Finale:  
È per Te che io vivrò,  
per Te io canterò, con tutto il cuor.
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COME CONDURRE UNA PERSONA  
A GESÙ CRISTO IL SALVATORE!

Le parole di Gesù “Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, 
e io vi darò riposo” (Matteo 11:28) esprimono il desiderio, la volontà e 
la capacità di Cristo Gesù di salvare e operare nella vita di tutti coloro 
che vanno a Lui.

Cristo Gesù è il Salvatore, e chiunque avrà invocato la Sua grazia sarà 
salvato: “E avverrà che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà 
salvato” (Atti 2:22).

Chi ha conosciuto Gesù desidera vivere secondo la Sua volontà, sente 
forte nel proprio cuore il peso per coloro che ancora non conoscono il 
Signore e per questo egli si adopererà affinché anche gli altri possano 
accettare Cristo nella propria vita quale personale Salvatore: “Qual è 
dunque la mia ricompensa? Questa: che annunziando il Vangelo, io offra 
il Vangelo gratuitamente, senza valermi del diritto che il Vangelo mi dà. 
Poiché, pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti, per gua-
dagnarne il maggior numero; con i Giudei, mi sono fatto giudeo, per gua-
dagnare i Giudei; con quelli che sono sotto la legge, mi sono fatto come 
uno che è sotto la legge (benché io stesso non sia sottoposto alla legge), 
per guadagnare quelli che sono sotto la legge; con quelli che sono senza 
legge, mi sono fatto come se fossi senza legge (pur non essendo senza la 
legge di Dio, ma essendo sotto la legge di Cristo), per guadagnare quelli 
che sono senza legge. Con i deboli mi sono fatto debole, per guadagnare i 
deboli; mi sono fatto ogni cosa a tutti, per salvarne ad ogni modo alcuni. 
E faccio tutto per il Vangelo, al fine di esserne partecipe insieme ad altri” (I 
Corinzi 9:18-23).

Lo scopo del presente scritto è duplice: prima di tutto si desidera che 
chi non ha conosciuto il Signore Lo possa conoscere personalmente, 
in secondo luogo chi ha conosciuto il Signore, si desidera fornirgli “gli 
strumenti” affinché possa testimoniare di Cristo Gesù agli altri, in modo 
che altri peccatori siano redenti.  
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A. TUTTI HANNO LA NECESSITÀ DI ESSERE SALVATI

La Scrittura afferma: “Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio” 
(Romani 3:23).

Il peccatore affinché possa essere salvato deve:

1. Riconoscere di essere perduto!
La base necessaria per realizzare la salvezza in Cristo è riconoscere il 
proprio stato di perdizione dopo aver ascoltato il messaggio dell’Evan-
gelo: “Udite queste cose, essi furono compunti nel cuore, e dissero a Pietro 
e agli altri apostoli: ‘Fratelli, che dobbiamo fare?’E Pietro a loro: ‘Ravvede-
tevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesú Cristo, per il perdono 
dei vostri peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo’” (Atti 2:37, 
38).

Le parole di Gesù che leggiamo in Matteo 4:17: “Ravvedetevi, perché il 
regno dei cieli è vicino” presentano la realtà e la possibilità per l’uomo di 
realizzare l’opera di salvezza. La condizione affinché chi crede in Cristo 
sia salvato è il “ravvedimento”.  

2. Riconoscere l’incapacità umana di salvarsi 
La giustizia umana, le buone opere, gli sforzi umani, la religiosità, le 
ideologie e tutto quello che l’uomo può essere o fare sarà insufficien-
te affinché il peccatore sia salvato dalla condizione di peccato: “Tut-
ti quanti siamo diventati come l’uomo impuro, tutta la nostra giustizia 
come un abito sporco; tutti quanti appassiamo come foglie e la nostra 
iniquità ci porta via come il vento” (Isaia 64:6).

L’uomo, chiunque egli sia, può essere salvato soltanto per la misericor-
dia di Dio manifestata nel donare Cristo Gesù per la salvezza e la vita 
eterna “Ma quando la bontà di Dio, nostro Salvatore, e il Suo amore per 
gli uomini sono stati manifestati, Egli ci ha salvati non per opere giuste da 
noi compiute, ma per la Sua misericordia, mediante il bagno della rigene-
razione e del rinnovamento dello Spirito Santo” (Tito 3:4, 5).

3. Riconoscere Gesù come l’unico Salvatore
La Scrittura presenta con estrema chiarezza che tutti i peccatori pos-
sono realizzare la salvezza soltanto in Cristo per l’amore che Dio ha 
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manifestato nel dare il Suo Unigenito Figlio: “Perché Dio ha tanto amato 
il mondo, che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in lui 
non perisca, ma abbia vita eterna” (Giovanni 3:16).

B. OGNI CREDENTE HA LA RESPONSABILITÀ DI EVANGELIZZARE

Tutti credenti hanno la responsabilità di evangelizzare e di testimonia-
re di Cristo Gesù a chi ancora non è salvato:

1. Il Grande Mandato
Gesù prima di salire in cielo ha rivolto una chiamata e un comando per 
tutti i suoi discepoli, per tutti i tempi e valida per tutti gli uomini: “An-
date dunque e fate miei discepoli tutti i popoli battezzandoli nel nome del 
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo” (Matteo 28:19). La chiamata del Si-
gnore evidenzia la responsabilità che ogni credente ha di testimoniare 
di Cristo e di annunciare l’Evangelo ai perduti: “Perché se evangelizzo, 
non debbo vantarmi, poiché necessità me n’è imposta; e guai a me, se non 
evangelizzo!” (I Corinzi 9:16). 

2. Cristo Gesù è il modello per chi evangelizza
Il Vangelo di Giovanni, al capitolo 4, presenta l’esempio di Gesù che 
evangelizza e come il credente è chiamato ad approcciarsi alle persone 
per presentargli il Salvatore. Nella conversazione di Gesù con la don-
na incontrata al pozzo, si evince come Cristo rivela soltanto Sé stesso 
quale Messia a una donna bisognosa. Egli presenta anche un modello 
efficace per la comunicazione nel condurre una persona a Cristo: pre-
sentare il Salvatore ai perduti. Gesù si presenta come il Modello per chi 
evangelizza: per la Sua sensibilità alla condizione del peccatore, per la 
Sua compassione per i perduti, per come parla direttamente e chiara-
mente a chi Lo ascolta, per la Sua disponibilità verso tutti, per come 
Egli presenta Sé stesso come il Salvatore e offre il perdono, la salvezza, 
la nuova vita e la vera pace.

3. La passione per i perduti e l’urgenza nell’evangelizzazione
Gesù, nel Vangelo di Giovanni al capitolo 4, indica ai Suoi discepoli 
come dovevano essere impegnati nell’evangelizzazione, presentando 
quattro verità importanti:
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I. L’urgenza dell’evangelizzazione: “Non dite voi che ci sono ancora quat-
tro mesi e poi viene la mietitura? Ebbene, vi dico: alzate gli occhi e guar-
date le campagne come già biancheggiano per la mietitura” (Giovanni 
4:35).

II. Il Signore darà il premio ai credenti impegnati nell’evangelizzazio-
ne: “Il mietitore riceve una ricompensa e raccoglie frutto per la vita eterna, 
affinché il seminatore e il mietitore si rallegrino insieme” (Giovanni 4:36).

III. Chi evangelizza deve agire per fede: “Poiché in questo è vero il detto: 
L’uno semina e l’altro miete. Io vi ho mandati a mietere là dove voi non 
avete lavorato; altri hanno faticato, e voi siete subentrati nella loro fatica” 
(Giovanni 4:37, 38).

IV. Lo scopo dell’evangelizzazione è che i perduti siano salvati: “Il mieti-
tore riceve una ricompensa e raccoglie frutto per la vita eterna, affinché il 
seminatore e il mietitore si rallegrino insieme …Io vi ho mandati a mietere 
là dove voi non avete lavorato; altri hanno faticato, e voi siete subentrati 
nella loro fatica” (Giovanni 4:36, 38).

C. LA PREPARAZIONE PER CHI EVANGELIZZA

Il credente deve essere sempre pronto a testimoniare di Cristo e a rag-
giungere con il messaggio dell’Evangelo chi ancora non conosce il Si-
gnore: “Io sono debitore verso i Greci come verso i barbari, verso i sapienti 
come verso gli ignoranti; cosí, per quanto dipende da me, sono pronto ad 
annunziare il Vangelo anche a voi che siete a Roma” (Romani 1:14, 15).  

1. Pronti nel tempo nel quale viviamo
L’epoca nella quale viviamo è particolarmente difficile come la Scrit-
tura stessa afferma: “Or sappi questo: negli ultimi giorni verranno tempi 
difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanaglorio-
si, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati, irreligiosi, insensibili, 
sleali, calunniatori, intemperanti, spietati, senza amore per il bene, tra-
ditori, sconsiderati, orgogliosi, amanti del piacere anziché di Dio, aventi 
l’apparenza della pietà, mentre ne hanno rinnegato la potenza” (II Timo-
teo 3:1-5).  In Occidente si vive un periodo di benessere rispetto al pas-
sato, questo però, ha prodotto indifferenza verso Dio e le persone sono 
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particolarmente attirate soltanto dalle cose materiali, il materialismo 
impera! 

Anche se “i tempi sono difficili”, in Italia il Signore concede ai credenti 
delle opportunità importanti per raggiungere tutti con il messaggio 
dell’Evangelo utilizzando ogni mezzo a disposizione: “Qui una larga 
porta mi si è aperta a un lavoro efficace” (I Corinzi 16:6). 

2. L’Evangelo è il messaggio per il tempo nel quale viviamo
In una società svuotata della verità, materialista, edonista, le persone 
sono particolarmente insoddisfatte e vivono la quotidianità nell’ango-
scia, nella paura e in tanti casi nella disperazione. Il desiderio di avere 
pace nel cuore, nella famiglia nei rapporti sociali è considerato oggi il 
bisogno primario. La ricerca per trovare pace è fatta con ogni mezzo, 
ad ogni costo e in ogni luogo, ma il cuore dell’uomo continua a rima-
nere vuoto e insoddisfatto. Il numero dei suicidi e sempre in aumento, 
i casi di tragedie famigliari sono all’ordine del giorno, soltanto Gesù è la 
risposta a tutto questo: “Gesú gli disse: ‘Io Sono la Via, la Verità e la Vita; 
nessuno viene al Padre se non per mezzo di me” (Giovanni 14:6). Gesù è 
il Salvatore, soltanto attraverso di Lui il peccatore è salvato: “In nessun 
altro è la salvezza; perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia 
stato dato agli uomini, per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati” 
(Atti 4:12).  

3. Impegnati nell’evangelizzazione per il tempo nel quale viviamo
Il credente deve, in primo luogo, avere a cuore i perduti e pregare per 
la loro salvezza. In secondo luogo, egli deve impegnarsi con ogni mez-
zo per la diffusione dell’Evangelo: “Poiché, pur essendo libero da tutti, mi 
sono fatto servo di tutti, per guadagnarne il maggior numero” (I Corinzi 
9:19).

Gesù è l’esempio di come un credente deve approcciarsi ad una perso-
na per condurla a Cristo. Ci sono tanti credenti che non sanno cosa de-
vono dire a coloro che evangelizzano. La testimonianza non consiste in 
una semplice spiegazione di alcune nozioni bibliche inerenti la salvez-
za, ma nel intavolare un discorso sulla Persona e Opera di Cristo secon-
do la Parola di Dio e la propria esperienza di fede: “Come Egli saliva sulla 
barca, l’uomo che era stato indemoniato lo pregava di poter stare con Lui. 
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Gesù non glielo permise, ma gli disse: ‘Va’a casa tua dai tuoi, e racconta 
loro le grandi cose che il Signore ti ha fatte, e come ha avuto pietà di te’. Ed 
egli se ne andò e cominciò a proclamare nella Decapoli le grandi cose che 
Gesù aveva fatte per lui. E tutti si meravigliavano” (Marco 5:18-20).

4. La centralità della Parola di Dio
Ogni qualvolta il credente testimonia di Cristo lo deve fare sulla cen-
tralità della Parola di Dio, nella guida dello Spirito Santo e per fede, in 
modo che il Signore tocchi i cuori di chi ascoltata l’Evangelo della gra-
zia. La Parola di Dio opera con efficacia nel cuore di chi la riceve: “Infatti 
la parola di Dio è vivente ed efficace, piú affilata di qualunque spada a 
doppio taglio, e penetrante fino a dividere l’anima dallo spirito, le giunture 
dalle midolla; essa giudica i sentimenti e i pensieri del cuore” (Ebrei 4:12). 

5. Passione per le anime
Il credente che ha conosciuto il Signore, che vive secondo la Sua vo-
lontà, manifesterà amore per coloro che non conoscono Gesù. Chi te-
stimonia di Cristo è animato dagli stessi sentimenti del divino Maestro: 
“Gesú percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinago-
ghe, predicando il Vangelo del regno e guarendo ogni malattia e ogni in-
fermità. Vedendo le folle, ne ebbe compassione, perché erano stanche e 
sfinite come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: 
‘La mèsse è grande, ma pochi sono gli operai. Pregate dunque il Signore 
della mèsse che mandi degli operai nella sua mèsse’” (Matteo 9:35-38).

Il credente testimonia di Cristo Gesù che tanto ama, in modo che altri 
possano realizzare nella propria vita il Suo amore e la Sua misericordia.

La presentazione della Buona Novella può essere fatta utilizzando di-
versi modi per dialogare con le persone. 

Uno di questi è quello di intavolare un dialogo ponendo delle doman-
de a chi ascolta, in modo che lo Spirito Santo possa toccare il cuore 
attraverso la presentazione dell’Evangelo: “Poi Gesú, giunto nei dintorni 
di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: ‘Chi dice la gente che sia 
il Figlio dell’uomo?’Essi risposero: ‘Alcuni dicono Giovanni il battista; altri, 
Elia; altri, Geremia o uno dei profeti’. Ed egli disse loro: ‘E voi, chi dite che io 
sia?’Simon Pietro rispose: ‘Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente’. Gesú, re-
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plicando, disse: ‘Tu sei beato, Simone, figlio di Giona, perché non la carne e 
il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli” (Matteo 
16:13-17).  

Naturalmente nel porre le domande è necessario manifestare sensi-
bilità e delicatezza! Gesù utilizzava spesso il metodo delle domande 
e risposte per presentare la salvezza alle persone. Questo è un buon 
metodo perché consente di indurre le persone alla riflessione per poi 
presentargli Cristo Gesù il Salvatore attraverso la Parola di Dio. 

Nella conversazione con una persona alla si vuole presentare Cristo, è 
importante seguire il dialogo secondo la personalità e le situazioni che 
vive chi ci ascolta, secondo la guida dello Spirito Santo: “E, fatti condur-
re in mezzo a loro Pietro e Giovanni, domandarono: ‘Con quale potere o in 
nome di chi avete fatto questo?’Allora Pietro, pieno di Spirito Santo, disse 
loro: ‘Capi del popolo e anziani, se oggi siamo esaminati a proposito di 
un beneficio fatto a un uomo infermo, per sapere com’è che quest’uomo è 
stato guarito, sia noto a tutti voi e a tutto il popolo d’Israele che questo è 
stato fatto nel nome di Gesú Cristo, il Nazareno, che voi avete crocifisso, e 
che Dio ha risuscitato dai morti; è per la sua virtù che quest’uomo compa-
re guarito, in presenza vostra. Egli è la pietra che è stata da voi costruttori 
rifiutata, ed è divenuta la pietra angolare. In nessun altro è la salvezza; 
perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uo-
mini, per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati’. Essi, vista la fran-
chezza di Pietro e di Giovanni, si meravigliavano, avendo capito che erano 
popolani senza istruzione; riconoscevano che erano stati con Gesù” (Atti 
4:7-13).

Il dialogo deve essere sempre pacato, costruttivo e mai aspro, ma sem-
pre con lo scopo di presentare la Persona e l’Opera di Cristo Gesù “Se 
poi doveste soffrire per la giustizia, beati voi! Non vi sgomenti la paura che 
incutono e non vi agitate; ma glorificate il Cristo come Signore nei vostri 
cuori. Siate sempre pronti a render conto della speranza che è in voi a tutti 
quelli che vi chiedono spiegazioni” (I Pietro 3:14, 15). Il cristiano non pre-
senta una religione, un’ideologia, una denominazione o un’organizza-
zione, ma una Persona: Cristo Gesù il Signore: “I Giudei, infatti, chiedono 
miracoli e i Greci cercano sapienza, ma noi predichiamo Cristo crocifisso, 
che per i Giudei è scandalo, e per gli stranieri pazzia; ma per quelli che 
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sono chiamati, tanto Giudei quanto Greci, predichiamo Cristo, potenza di 
Dio e sapienza di Dio; poiché la pazzia di Dio è piú saggia degli uomini e la 
debolezza di Dio è piú forte degli uomini” (I Corinzi 1:22-25).  

Chi evangelizza lo fa sempre con la consapevolezza che non deve con-
vincere chi ascolta, ma testimoniare di Cristo affinché le persone si con-
vertano a Dio!  

È anche importante capire quando è il momento, durante la conversa-
zione, di dire determinate cose e affrontare determinati argomenti. Per 
esempio, è importante, dire che tutti gli uomini hanno peccato: “Tutti 
hanno peccato e sono privi della gloria di Dio” (Romani 3:23); ma aggiun-
gere che Dio desidera salvare tutti i peccatori: “Il salario del peccato è 
la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesú, nostro Signore” 
(Romani 6:23).

Dal momento che si parla ad una persona e si citano dei passi biblici, è 
importante spiegarli, per esempio, il passo di Romani 6:23, sopracitato, 
parla della “morte come il salario del peccato” è anche importante che 
l’interlocutore capisca che la Scrittura quando parla di morte si riferisce 
alla morte fisica, alla morte spirituale e alla morte eterna. È necessario, 
inoltre, spiegare che la parola morte significa “separazione”, quindi, la 
“morte fisica è la separazione dell’anima dal corpo”, la “morte spirituale 
è la separazione da Dio” e “la morte eterna è la separazione eterna da 
Dio degli impenitenti”.

L’Evangelo è la Buona Novella, chi evangelizza, quindi, presenterà la 
salvezza in Cristo e non la condanna per i perduti. L’uomo deve capire, 
per l’opera dello Spirito Santo (“Eppure, io vi dico la verità: è utile per voi 
che io me ne vada; perché, se non me ne vado, non verrà a voi il Consola-
tore; ma se me ne vado, io ve lo manderò. Quando sarà venuto, convincerà 
il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio” Giovanni 16:7, 8), 
che è perduto, che non può salvarsi da solo e che soltanto in Cristo 
Gesù può essere salvato: “In nessun altro è la salvezza; perché non vi è 
sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini, per mezzo 
del quale noi dobbiamo essere salvati” (Atti 4:12).    

La salvezza è realizzabile unicamente per la morte di Cristo: “Egli ci ha 
salvati e ci ha rivolto una santa chiamata, non a motivo delle nostre ope-
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re, ma secondo il Suo proposito e la grazia che ci è stata fatta in Cristo 
Gesú fin dall’eternità, ma che è stata ora manifestata con l’apparizione del 
Salvatore nostro Cristo Gesú, il quale ha distrutto la morte e ha messo in 
luce la vita e l’immortalità mediante il Vangelo” (II Timoteo 1:9, 10).

A questo punto chi evangelizza deve invitare chi ascolta a rivolgersi 
al Signore con tutto il cuore e invocare la grazia di Dio per ottenere 
la salvezza in Cristo: “Questa è la Parola della fede che noi annunziamo; 
perché, se con la bocca avrai confessato Gesú come Signore e avrai credu-
to con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato; infatti con 
il cuore si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa confessione 
per essere salvati. Difatti la Scrittura dice: ‘Chiunque crede in lui, non sarà 
deluso’” (Romani 10:8-11).

Il credente che evangelizza, se ne ha la possibilità, prega per coloro che 
ascoltano l’Evangelo e se gli viene concessa la possibilità prega insie-
me a chi ha ricevuto il messaggio della grazia in modo che Dio possa 
operare nella loro vita.

Riportiamo di seguito dei passi biblici utili da leggere e citare da chi 
evangelizza:

1. La condizione spirituale di tutti gli uomini: “Tutti hanno peccato e 
sono privi della gloria di Dio” (Romani 3:23).

2. Il peccato separa l’uomo da Dio: “Le vostre iniquità vi hanno separa-
to dal vostro Dio; i vostri peccati gli hanno fatto nascondere la faccia 
da voi, per non darvi piú ascolto” (Isaia 59:2).

3. L’uomo conduce una vita che a lui può sembrare giusta, ma se non 
è secondo la Parola di Dio lo condurrà all’eterna separazione da 
Dio: “C’è una via che all’uomo sembra diritta, ma essa conduce alla 
morte” (Proverbi 14:12).

4. Le conseguenze per il peccatore impenitente e la grazia di Dio per 
chiunque si ravvede: “Perché il salario del peccato è la morte, ma il 
dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesú, nostro Signore” (Romani 
6:23).

5. La salvezza è soltanto in Cristo e offerta a tutti gli uomini: “Perciò, 
come per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo, e 
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per mezzo del peccato la morte, e cosí la morte è passata su tutti gli 
uomini, perché tutti hanno peccato” (Romani 5:12). 

6. È volontà di Dio che tutti siano salvati in Cristo per grazia essen-
do Gesù l’unico Mediatore tra Dio e gli uomini:“Questo è buono 
e gradito davanti a Dio, nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli 
uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Infatti 
c’è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo 
Gesú uomo, che ha dato Sé stesso come prezzo di riscatto per tutti” (I 
Timoteo 2:3-6).

7. Dio ha donato il Suo Unigenito Figlio per la salvezza dell’umanità: 
“Perché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito 
Figlio, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eter-
na” (Giovanni 3:16).

8. La salvezza è per grazia mediante la fede in Cristo: “Infatti, è per 
grazia che siete stati salvati, mediante la fede; e ciò non viene da voi; 
è il dono di Dio. Non è in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti” 
(Efesini 2:8, 9).

9. Il peccatore è salvato per grazia per l’amore di Dio: “Dio invece mo-
stra la grandezza del proprio amore per noi in questo: che, mentre 
eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi” (Romani 5:8).

10. La salvezza deve essere preceduta da una confessione sincera 
a Dio con un cuore ravveduto: “Se confessiamo i nostri peccati, egli 
è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità” 
(I Giovanni 1:9).

11. Chiunque, dopo aver ascoltato l’Evangelo, si ravvede e accet-
ta Gesù nel cuore facendo una confessione sincera sarà salvato: 
“Perché, se con la bocca avrai confessato Gesú come Signore e avrai 
creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato; 
infatti con il cuore si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si 
fa confessione per essere salvati. Difatti la Scrittura dice: ‘Chiunque 
crede in lui, non sarà deluso’. Poiché non c’è distinzione tra Giudeo 
e Greco, essendo egli lo stesso Signore di tutti, ricco verso tutti quelli 
che lo invocano. Infatti, chiunque avrà invocato il nome del Signore 
sarà salvato” (Romani 10:9-13). 
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12. Il peccatore ottiene il perdono di tutti i propri peccati in virtù 
del sangue di Cristo Gesù, l’Agnello di Dio: “Quanto piú il sangue di 
Cristo, che mediante lo Spirito eterno offrì Sé stesso puro di ogni colpa 
a Dio, purificherà la nostra coscienza dalle opere morte per servire il 
Dio vivente! Per questo egli è mediatore di un nuovo patto. La Sua 
morte è avvenuta per redimere dalle trasgressioni commesse sotto il 
primo patto, affinché i chiamati ricevano l’eterna eredità promessa” 
(Ebrei 9:14, 15).

13. Il peccatore salvato diviene figlio di Dio: “A tutti quelli che l’han-
no ricevuto egli ha dato il diritto di diventar figli di Dio: a quelli, cioè, 
che credono nel suo nome” (Giovanni 1:12).

14. Chi si ravvede dei propri peccati e invoca la grazia di Dio ottie-
ne la vita eterna: “E la testimonianza è questa: Dio ci ha dato la vita 
eterna, e questa vita è nel Figlio Suo. Chi ha il Figlio ha la vita; chi non 
ha il Figlio di Dio, non ha la vita” (I Giovanni 5:11, 12).

15. Il credente salvato è erede del cielo: “Benedetto sia il Dio e Pa-
dre del nostro Signore Gesù Cristo, che nella Sua grande misericordia 
ci ha fatti rinascere a una speranza viva mediante la risurrezione di 
Gesù Cristo dai morti, per una eredità incorruttibile, senza macchia e 
inalterabile. Essa è conservata in cielo per voi” (I Pietro 1:3, 4).

I credenti appartengono alla Chiesa di Cristo, “adorano Dio in spirito e 
verità” testimoniano di Cristo e vivono la comunione fraterna nella co-
munità locale: “Nella chiesa che era ad Antiochia c’erano profeti e dottori: 
Barnaba, Simeone detto Niger, Lucio di Cirene, Manaem, amico d’infanzia 
di Erode il tetrarca, e Saulo. Mentre celebravano il culto del Signore e di-
giunavano, lo Spirito Santo disse: ‘Mettetemi da parte Barnaba e Saulo 
per l’opera alla quale li ho chiamati’. Allora, dopo aver digiunato, pregato 
e imposto loro le mani, li lasciarono partire. Barnaba e Saulo a Cipro Essi 
dunque, mandati dallo Spirito Santo, scesero a Seleucia, e di là salparono 
verso Cipro” (Atti 13:1-4).

La partecipazione alle riunioni, alle attività e alla vita stessa della co-
munità è una prerogativa di tutti i credenti. Essi, quando si riuniscono 
per offrire il culto a Dio, realizzano il bene della comunione fraterna 
e della comunione con Dio: “Ed erano perseveranti nell’ascoltare l’inse-
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gnamento degli apostoli e nella comunione fraterna, nel rompere il pane 
e nelle preghiere” (Atti 2:42).

Gesù prima di ascendere al Cielo ha promesso che avrebbe dato lo Spi-
rito Santo alla Chiesa e che i credenti sarebbero stati battezzati nello 
Spirito Santo per essere rivestiti di potenza e testimoniare di Cristo con 
franchezza: “Ed ecco io mando su di voi quello che il Padre mio ha pro-
messo; ma voi, rimanete in questa città, finché siate rivestiti di potenza 
dall’alto” (Luca 2:49).

Il giorno di Pentecoste, i circa centoventi credenti riuniti in preghie-
ra a Gerusalemme, furono battezzati nello Spirito Santo e iniziarono a 
glorificare Dio come lo Spirito dava di esprimersi: “Tutti furono riempiti 
di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito 
dava loro di esprimersi” (Atti 2:4). 

La promessa del battesimo nello Spirito Santo riguarda tutti i credenti 
di ogni epoca, di ogni luogo e di ogni condizione sociale, essa è, come 
tutte le promesse di Dio, per grazia e si realizza per fede nella Parola di 
Dio: “Udite queste cose, essi furono compunti nel cuore, e dissero a Pietro e 
agli altri apostoli: “Fratelli, che dobbiamo fare?” E Pietro a loro: “Ravvede-
tevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesú Cristo, per il perdono 
dei vostri peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Perché per voi 
è la promessa, per i vostri figli, e per tutti quelli che sono lontani, per quanti 
il Signore, nostro Dio, ne chiamerà” (Atti 2:37-39).

Il credente vive la propria vita con il desiderio che Gesù sia conosciuto, 
onorato e glorificato in attesa del Suo ritorno per la Sua Chiesa: “Uomi-
ni di Galilea, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesú, che vi è 
stato tolto, ed è stato elevato in cielo, ritornerà nella medesima maniera in 
cui lo avete visto andare in cielo” (Atti 1:11). 
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