
 
 

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 della gloria 

Sei sceso in terra fra noi 

Con umiltà il Tuo trono hai lasciato 

Per dimostrarci il Tuo Amor 
 

Coro:  Sono qui a lodarTi… 
 

Non so’ quant’è costato a Te 

Morire in croce lì per me 

Non so’ quant’è costato a Te 

Morire in croce lì per me 
 

Coro:  Sono qui a lodarTi… 
 

Non so’ quant’è costato a Te 

Morire in croce lì per me 

Non so’ quant’è costato a Te 

Morire in croce lì per me 
 

Alla fine: Sono qui a lodarTi, qui per adorarTi, 

qui per dirTi che Tu sei il mio Dio 



 
 

Se dentro me ho perso la speranza 

e sento che certezze più non ho 

Non temerò ma aspetterò in silenzio 

perché io so che sei vicino a me 

 

Coro:  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 

 

Se dentro me ho perso la speranza 

e sento che certezze più non ho 

Non temerò ma aspetterò in silenzio 

perché io so che sei vicino a me 

 

Coro:  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 

 

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 

…. Mi rialzerai e in alto volerò 

 

 



 

Chiedimi e ti darò nazioni 

come un’eredità per te 

come un’eredità per te 

Figliuolo, chiedimi e ti darò nazioni 

come un’eredita per te, chiedimi 

 

Eccomi, alle nazioni mandami 

come un ambasciator per Te 

come un ambasciator per Te 

Oh Padre, eccomi, alle nazioni mandami 

come un ambasciator per Te, mandami 

      (bis dall’inizio) 

Per concludere: 

Eccomi, alle nazioni mandami 

come un ambasciator per Te 

come un ambasciator per Te 

Oh Padre, eccomi, alle nazioni mandami 

come un ambasciator per Te, mandami 

come un ambasciator per Te, mandami 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Con tutto il cuore io vengo a Te 

oh Eterno Iddio 

nel nome santo di Gesù, Cristo il Signor 

per donar in quest’ora soltanto a Te 

tutto quanto fa parte di me 
 

Col sangue del Figliuolo Tuo 

distruggi Tu 

la schiavitù che ci separa da Te 

il peccato che io non sopporto più 

sono pronto, mi pento Signor 
 

Coro: Il tempio di Dio 

voglio essere anch’io 

sentirmi ripieno di Te 

morire davvero al mondo che 

lontano mi porta da Te 
 

Voglio veder la gloria Tua lassù nel ciel 

voglio sentir la Tua presenza dentro me 

per parlarTi, ascoltarTi, seguirTi ancor  

risplender di luce e d’amor 
 

Coro: Il tempio di Dio 

 voglio essere anch’io 

sentirmi ripieno di Te 

morire davvero al mondo che 

lontano mi porta da Te 

 

 



 
 

Coro: Apri i miei occhi e fammi vedere 

 le meraviglie della grazia Tua 

 per contemplare il Tuo splendore 

 mentre adoro Te (bis) 

 … mentre adoro Te 

 

Oh Signore noi crediam 

nel Tuo grande e 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 e fammi vedere 

 le meraviglie della grazia Tua 

 per contemplare il Tuo splendore 

 mentre adoro Te… mentre adoro Te 

 

Oh Signore noi crediam… 

 

Coro: Apri i miei occhi e fammi vedere 

 le meraviglie della grazia Tua 

 per contemplare il Tuo splendore 

 mentre adoro Te… mentre adoro Te 

 



 
 

Grand’è Tua fedeltà, Padre d’amore, 

ch’essa vacilli mai tema non v’ha 

Tu l’Immutabile del ciel Signore 

mantieni eterna Tua benignità 
 

Coro: Grand’è Tua fedeltà, 

 grand’è Tua fedeltà, 

 essa rinnova ogni giorno i suoi ben. 

 Tutto mi dà la Tua mano amorosa, 

 grand’è Tua fedeltà, Padre per me. 
 

Degli astri lo splendor e il moto arcano, 

d’ogni stagione le messi ed i fior 

ci parlan della potente Tua mano 

e del Tuo eterno, immutabile amor 
 

Coro: Grand’è Tua fedeltà, 

 grand’è Tua fedeltà, 

 essa rinnova ogni giorno i suoi ben. 

 Tutto mi dà la Tua mano amorosa, 

 grand’è Tua fedeltà, Padre per me. 
 

Tu che sai perdonar il cuor pentito 

e gli dai pace in Tua benignità. 

Tu lo circondi col grande infinito 

tesor di grazia e di Tua carità. 
 

Coro: Grand’è Tua fedeltà, 

 grand’è Tua fedeltà, 

 essa rinnova ogni giorno i suoi ben. 

 Tutto mi dà la Tua mano amorosa, 

 grand’è Tua fedeltà, Padre per me. 



 
 

Se camminerò nella notte Tu cammini con me 
il Tuo amore mi salverà. 
Se mi perderò so che Tu il mio aiuto sarai, 
la Tua mano mi coprirà. 
Io non ho paura, perché so che sei con me 
e perché Tu sei con me chi temerò, chi temerò. 

Coro: 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. 

Posso già vedere 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 andrò. 
Io non ho paura, perché so che sei con me 
e perché Tu sei con me chi temerò, chi temerò. 

Coro: 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. 
Posso già vedere una luce che risplende per me, 
il buio finirà e per sempre con Te resterò, 
per adorarTi, per adorarTi                   (x 2) 

Coro: 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             (x 2) 

 



 
 

Quando vengo a Te, solo e semplice  

siamo solo noi. 

Spero proprio che ciò che ho per Te 

Ti raggiunga il cuore. 

 

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: Torno alla vera adorazione e ritorno a Te 

 soltanto a Te, Gesù. 

 Mi pento per quello che ne ho fatto, 

 quando riguardo a Te, soltanto Te, Gesù 

 

Chi può esprimere il valore Tuo, 

mio Eterno Re 

ed io sono qui solo e semplice 

appartengo a Te! 

 

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:  Torno alla vera adorazione e ritorno a Te 

 soltanto a Te, Gesù. 

 Mi pento per quello che ne ho fatto, 

 quando riguardo a Te, soltanto Te, Gesù 

       (x 3) 

 

 



 

Chi ci separerà dall’amore Tuo, 

dall’amore Tuo    (x2) 
 

Né potestà, né altezza o profondità, 

niente e nessuno mai 

può separarci dal Tuo amor, 

perché Sei forte in noi. 

                            (bis dall’inizio) 

 

 
 

Stupenda grazia del Signor 

che dolce questo don. 

Un cieco ero io, ma Cristo mi sanò: 

perduto, or salvo son. 
 

La grazia Sua m’insegnò 

di Lui ad aver timor 

e d’ogni paura mi liberò 

ed ho fiducia ognor. 
 

Per molti perigli e guai e duol 

quaggiù passo io ognor; 

la grazia mi guida e mi guiderà 

in casa del mio Signor. 
 

Le lodi della grazia Sua 

in cielo canterem; 

un canto eterno e bello al Signor 

che mai non finirem. 



 

Splendente Tu sei Re, vestito in maestà, 

gioiscano con me tutta la terra e il ciel. 

Avvolto in luce Sei 

e il nemico è sottomesso a Te, 

sottomesso a Te. 

 

Coro: Grand’è il nostro Dio, cantalo 

 Grand’è il nostro Dio, lodalo 

 Grand’è, grand’è il nostro Dio 

 

E sempre regnerai, il tempo è in mano Tua, 

Eterno Tu sei oh Re, 

Eterno Tu sei oh Re. 

Leone ed Agnel, Tu sei un Re fedel 

e insieme ti adoriam, insieme ti adoriam. 

 

Coro:  Grand’è il nostro Dio, cantalo 

 Grand’è il nostro Dio, lodalo 

 Grand’è, grand’è il nostro Dio 

 

Sopra ogni nome è 

il Tuo Nome oh Eterno Re, 

col cuore canterem lodi a Te        (x2) 

 

Coro: Grand’è il nostro Dio, cantalo 

 Grand’è il nostro Dio, lodalo 

 Grand’è, grand’è il nostro Dio    (x2) 



 

Quando sorge il sole offro a Te la lode 

che sale al cielo per raggiungerTi 

e lodare il Nome Tuo 
 

Coro:  Il Tuo Nome è una torre sulla roccia, 

il Tuo Nome è un rifugio nella notte, 

il Tuo Nome ogni voce gridi forte 

che niente al mondo ci salverà… 

ma il Tuo Nome! 
 

Gesù noi veniamo a Te 

Riempi i nostri cuori, 

aiutaci a vivere per Te 

e lodare il Nome Tuo. 
 

Coro: Il Tuo Nome è una torre sulla roccia, 

il Tuo Nome è un rifugio nella notte, 

il Tuo Nome ogni voce gridi forte 

che niente al mondo ci salverà… 

ma il Tuo Nome! 

(bis da Gesù noi veniamo a Te) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dalle altezze del cielo agli abissi del mar, 

il creato rivela la Sua maestà. 

Tra i profumi e i colori di ogni stagion, 

ogni cosa creata che musica fa! 

Tutto esclama… 
 

Coro: Ineffabile, ammirabile, 

          poni le stelle nel cielo ed un nome gli dai, 

          meraviglioso sei Dio! 

          Potente, Eterno, con riverenza ed umiltà 

          proclamiamo Chi sei, meraviglioso sei Dio!  
 

Chi comanda ai fulmini dove cader 

e chi forma la neve nel cuore del ciel.  

Chi rigenera il caldo e la luce del sol 

e chi manda la luna a nasconderla un po’?  

Solo Tu puoi!    
 

Coro: Ineffabile, ammirabile, 

          poni le stelle nel cielo ed un nome gli dai, 

          meraviglioso sei Dio! 

          Potente, Eterno, con riverenza ed umiltà 

          proclamiamo Chi sei, meraviglioso sei Dio!  
 

          Ineffabile, ammirabile, 

          poni le stelle nel cielo ed un nome gli dai, 

          meraviglioso sei Dio! 

          Immutabile, incomparabile, 

          vedi il profondo del cuore e la grazia gli dai, 

         meraviglioso sei Dio! 



 
 

Tu mi hai chiamato sulle acque 

Verso l’ignoto so che affonderei 

E lì Ti trovo nel mistero 

Nelle profondità, ho fede in Te 
 

Coro: Il Tuo Nome invocherò 

 lo sguardo fisso verso Te 

nella tempesta l’anima si stringe a Te 

io sono Tuo e Tu sei mio. 
 

La Tua grazia mi circonda 

La mano Tua mi guiderà 

Nella paura e nell’ignoto 

Tu sei con me, non mi lasci mai 
 

Coro:  Il Tuo Nome invocherò 

 lo sguardo fisso verso Te 

nella tempesta l’anima si stringe a Te 

io sono Tuo e Tu sei mio. 
  

Spirito rendi la mia fede senza confini 

Per camminare sulle acque dovunque Tu vorrai 

Portami dove non ho mai osato andare 

E la mia fede sarà salda alla presenza del Signore  

(x 3) 

Coro: Il Tuo Nome invocherò 

 lo sguardo fisso verso Te 

nella tempesta l’anima si stringe a Te 

io sono Tuo e Tu sei mio. 

 



 
 

Coro:  Benedico il Signor con tutto il mio cuor 

 lodo il Nome Tuo. 

 Sempre io canterò, mio Signor, 

lodi al Nome Tuo 
 

Il sole sorge è una nuova alba 

è tempo , oh Dio, di cantare a Te, 

in ogni tempo e ogni situazione 

continuerò a lodare Te 
 

Coro: Benedico il Signor con tutto il mio cuor 

 lodo il Nome Tuo. 

 Sempre io canterò, mio Signor, 

lodi al Nome Tuo 
 

Tu sei amore, sei lento all’ira 

Tu, mio Dio, grande e buono sei 

La Tua bontà e il Tuo grande amore 

Mille motivi per lodare Te 
 

Coro: Benedico il Signor con tutto il mio cuor 

 lodo il Nome Tuo. 

 Sempre io canterò, mio Signor, 

lodi al Nome Tuo 
 

E quando io non avrò più forze 

e la fine mia si avvicinerà, 

l’anima mia canti ancora a Te 

Mille motivi per lodare Te 
 

Coro: Benedico il Signor con tutto il mio cuor… 



 
 

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 mani 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 

          E’ 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 e non si trova qui 
 

Coro: Egli è degno della nostra lode 

          Egli è degno della nostra lode 

          E’ 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 e non si trova qui 

 

Coro: Egli è degno della nostra lode 

          Egli è degno della nostra lode 

          E’ glorioso, meraviglioso 

          Egli è il tutto per me       (bis) 

          … E’ glorioso, meraviglioso 

          Egli è il tutto per me 

          Egli è il tutto per me 

          Egli è il tutto per me 

 



 
 

Egli è esaltato, il Re è esaltato nel ciel, 

io Lo lodo! 

Egli è esaltato, per sempre esaltato, 

io loderò il Suo Nome. 
 

Coro:  Egli è il Signor,  

la Sua Verità regnerà, 

la terra e il cielo 

gioiscono nel Suo Nome, 

Egli è esaltato,  

il Re è esaltato nel ciel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Il Tuo Nome innalzo, oh Dio, 

le Tue lodi amo cantare, 

grande gioia è dentro me, 

mi hai salvato col Tuo amore 
 

Coro: Tu sei venuto quaggiù  

per mostrar la Via, 

il mio debito hai pagato 

sulla croce, oh Dio, 

Ti hanno posto nella tomba, 

ma risorto ora sei Tu, 

Ti amo tanto, oh mio Gesù 
 

Il Tuo Nome innalzo, oh Dio, 

le Tue lodi amo cantare, 

grande gioia è dentro me, 

mi hai salvato col Tuo amore 
 

Coro: Tu sei venuto quaggiù  

per mostrar la Via, 

il mio debito hai pagato 

sulla croce, oh Dio, 

Ti hanno posto nella tomba, 

ma risorto ora sei Tu, 

Ti amo tanto, oh mio Gesù (Coro x2) 
 

Ti amo tanto, oh mio Gesù 

Ti amo tanto, oh mio Gesù 

Ti amo tanto, oh mio Gesù 

 



 
 

Gesù, il Re di gloria, viene sulle nuvole, 

gli angeli lo lodano. 

Il Suo grande amore da’ a noi la libertà, 

lodiamo Lui, lodiamo Lui! 
 

Coro:  Osanna, osanna, osanna su nei cieli, 

Osanna, osanna, osanna su nei cieli. 
 

Gente di ogni nazione, viene a lodare Te, 

adoriamo il Re dei re. 

Risplenderà la gloria, ogni occhio Ti vedrà 

e canterà, canterà… 
 

Coro: Osanna, osanna, osanna su nei cieli, 

Osanna, osanna, osanna su nei cieli. 
 

Tu che sai cambiare il cuor, 

cambiami Signor, cambia il mio dolor, 

fa che la Tua Volontà sia fatta in me. 

Fa che ami come Te, 

apri gli occhi miei che io veda il Re, 

tutto ciò ch’è in me è Tuo per sempre! 
  

Coro: Osanna, osanna, osanna su nei cieli, 

Osanna, osanna, osanna su nei cieli. 

 

 

 

 

 



 
 

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, 

per l’eternità il canto mio sarai 

Hai conquistato ogni parte di me 

Meraviglioso sei 
 

Io non desidero che Te  (x4) 
 

Coro:  Meraviglioso sei, 

per l’eternità il canto mio sarai 

Hai conquistato ogni parte di me 

Meraviglioso sei 

Meraviglioso sei 

Meraviglioso sei 

 



 
 

Gloria ed onore, forza e potenza, 

Diamo al nostro Signor 

Tutto il creato, ogni nazione, 

Dia lode al nostro Signor 
 

Coro:  Ogni lingua dichiarerà che la Gloria è Tua 

Adorando confesserà il Tuo nome 

E la chiesa proclamerà per sempre 

Che il Tuo regno mai fine avrà,  

o nostro Signor 

                                                  (bis dall’inizio) 

I cieli e la terra proclamano 

Che Gesù è il nostro Signor! 

Non c’è nessun’altro ch’è pari a Lui, 

Cantiamo al nostro Signor 
 

Coro: Ogni lingua dichiarerà che la Gloria è Tua 

Adorando confesserà il Tuo nome 

E la chiesa proclamerà per sempre 

Che il Tuo regno mai fine avrà,  

o nostro Signor 

                                                          (x 2 volte) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
A Te Gesù, io canterò: Luce e speranza sei per me, 

E su di Te, che Roccia sei, la vita mia resisterà. 

Sostegno e pace mi darai nelle tempeste di quaggiù. 

Conforto trovo ogni dì nel grande amore Tuo, Gesù. 
 

Gesù’ divenne uomo, ma non perse la divinità. 

Che gran giustizia, pace e amor, ai peccatori poi donò. 

Col Padre ci riconcilio ed il peccato cancellò 

Ora il perdono riceviam, grazie alla morte di Gesù’ 
 

In quella tomba non c’è più: Cristo per noi risuscitò! 

La Luce venne fin quaggiù, la nostra vita rischiarò. 

Ci riscattò, ci trasformò; in Lui vittoria e pace abbiam! 

Al Padre grazie noi rendiam del sacrificio di Gesù. 
 

La morte più non temerò, per la potenza di Gesù. 

Non più condanna e colpe avrò: libero sono nel Signor! 

L’inferno e l’uomo non potran strapparmi mai dalla Sua man! 

Con fede io resisterò, grazie alla forza di Gesù 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

No, non temere perché Io t’ho riscattato 

E t’ho chiamato per nome 

Quando passerai per delle acque 

Io sarò sempre con Te, sempre con Te. 

Se attraverserai dei fiumi non sarai sommerso 

E quando ancor camminerai 

Nel fuoco non ti consumerai. 

 

Io sono L’Eterno, Il tuo Dio. 

Il Santo d’Israele, Il tuo Signore 

Ed il tuo Salvator. 

Perché tu sei prezioso agli occhi Miei, 

Sei pregiato ed Io ti amo, 

Non temere Io sarò sempre con te! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

C’è un trono altissimo 

Più di ogni altro a cui 

da ogni lingua, ogni fedel, accorrerà. 

Perfetti noi sarem, 

nel sangue dell’Agnel; 

le Sue promesse il cuor vedrà, salvo sarà. 
 

Coro: Le voci canteran;  

E gl’inni echeggeran 

Tra corti di smeraldo andran 

le lodi a Dio. 

Saggezza, gloria e onor,  

potenza e maestà 

Nei secoli dei secoli 

Al nostro Re. 
 

Lì casa troverem,  

nuova Gerusalem; 

Perfetti canti a Lui sul tron, innalzerem. 

Dio gli occhi asciugherà, 

di Lui ci sazierà. 

e con l’Agnello, il Re-Pastor; noi regnerem. 
 

Coro: Le voci canteran;  

E gl’inni echeggeran 

Tra corti di smeraldo andran 

le lodi a Dio. 

Saggezza, gloria e onor,  

potenza e maestà 

Nei secoli dei secoli 

Al nostro Re. 



 
 

Grazie a Te io renderò, O Signore fra le genti, 

Canterò lodi a Te fra le nazioni 

Poichè grande è il Tuo amor, 

Esso è grande su nei cieli 

La Tua fedeltà, la Tua fedeltà fino alle nubi. 

 

Sii esaltato, O Signor, lassù nei cieli, 

La Tua gloria risplenda nel mondo inter! 

Sii esaltato, O Signor, lassù nei cieli, 

La Tua gloria risplenda nel mondo inter! 

 

Grazie a Te io renderò, O Signore fra le genti, 

Canterò lodi a Te fra le nazioni 

Poichè grande è il Tuo amor, 

Esso è grande su nei cieli 

La Tua fedeltà, la Tua fedeltà fino alle nubi. 

 

Sii esaltato, O Signor, lassù nei cieli, 

La Tua gloria risplenda nel mondo inter! 

Sii esaltato, O Signor, lassù nei cieli, 

La Tua gloria, La Tua gloria,  

La Tua gloria, risplenda nel mondo inter! 

 

 

 

 

 



 
 

Io credo in Dio Creator, nel Padre ognor fedel, 

Nel Dio vivente ch’è Signor di terra e ciel! 

So che potente Egli è ed è l’eterno Amor: 

Egli è il mio aiuto e infonde in me il Suo vigor. 
 

Io credo che Gesù è il solo Salvator: 

Figlio di Dio, svelò quaggiù di Dio l’amor. 

Per i falli miei morì, risorse vincitor. 

Lui tornerà: vicino è il dì del Suo splendor. 
 

Lo Spirito di Dio dirige il mio cammin: 

Lui mi ha mostrato il Salvator, l’amor divin! 

Discese nel mio cuor, sigillo della fede: 

Io credo che il Consolator dimora in me. 
 

Credo alla Verità, al Libro del Signor: 

La Bibbia è somma autorità potente ancor. 

Purifica i pensier, scandaglia e nutre il cuor: 

Divina luce, il mio sentier rischiara ognor. 
 

Io so che la mia fede è dono Tuo, Signor: 

Io credo, e forte sono in Te, gioioso ognor. 

In Chi confido so, vo’ sempre a Te guardar: 

Sol per la fede in Te potrò con Te trionfar!   

 

 

 

 

 

 



 
 

Preziosa è per me la Tua parola 

È come un tesoro dentro di me 

È una sorgente, è l’acqua più chiara 

Che scorre e rinnova lo spirito in me! 
 

Coro: L’anima mia disseterò alla sorgente  

della Tua parola! 

Come una perla, come un tesoro  

è la Sua luce dentro di me! 
 

Preziosa è per me la Tua parola 

È come un tesoro dentro di me 

È una sorgente, è l’acqua più chiara 

Che scorre e rinnova lo spirito in me! 
 

Coro: L’anima mia disseterò alla sorgente  

della Tua parola! 

Come una perla, come un tesoro  

è la Sua luce dentro di me! 
 

L’anima mia disseterò alla sorgente  

della Tua parola! 

Come una perla, come un tesoro  

è la Sua luce dentro di me! 

è la Sua luce, dentro di me! 

 

 

 

 

 



 

Lodino gli angeli, lodino i ciel,  

ogni creatura celeste lassù,                     

tutto lodi Dio!       
                                          

Lodino gli astri lucenti del ciel,  

lodino i mari e la terra quaggiù,  

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. 

(bis dall’inizio) 

Grande in forza, grande in gloria,  

grande in grazia, Re del cielo.  

In battaglia, in prodigi,  

grande in Sion 

è della terra…. 
 

Grande in forza, grande in gloria,  

grande in grazia, Re del cielo.  

In battaglia, in prodigi,  

grande in Sion 

è della terra il Re. 

 

 

 

 



 

La ragione della vita è amare Te,              

adorarti e servirti e lodarti, oh Dio, 

una cosa ho chiesto a Te, Signor,  

e quella cercherò  

che dimori nella casa Tua per sempre. 
 

Certo beni mi darai e benignità, 

poi davanti a me la mensa Tu preparerai, 

e con l’olio Tu 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. 

(bis dall’inizio) 
 

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… 

...che amare Te, servire Te. 

 

 

 

 

 



 

Grazie per la croce,    

grazie per il sangue Tuo,  

Gesù Tu spargesti lì,  

mostrando amor 

per darmi libertà. 
 

Grazie per l’amore,  

grazie per il Tuo soffrir, 

Gesù tutto desti lì, 

con gran dolor    

per darmi il Tuo perdon 
 

Coro: Degno è l’Agnel, Gesù gran Sovran,  

Coronato Egli è, regna in Maestà. 

Invincibile, Gesù Cristo il Re, 

Figlio di Dio per me morì,  

Degno è l’Agnel, degno è l’Agnel. 

(bis dall’inizio) 
 

Degno è l’Agnel, Gesù gran Sovran,  

Coronato Egli è, regna in Maestà. 

Invincibile, Gesù Cristo il Re, 

Figlio di Dio per me morì,  

Degno è l’Agnel, degno è l’Agnel,  

Degno è l’Agnel, degno è l’Agnel. 

 

 

 

 



 

 

Gesù, mio Signore, nessuno è come Te,  

per sempre io ricorderò   

le meraviglie del Tuo amor. 
 

Rifugio, sicuro, vicino a Te troverò,     

finché vivrò, mai smetterò  

di lodare Te, Signor. 
 

Coro: Gridiamo a Dio e con forza cantiam, 

tutta la terra gioisca per Lui, 

anche il creato s’unisca a chi  

loda Te, Salvator. 

Con gioia anch’io lodo l’opera Tua,  

Ti dono il mio amore, ti dono il mio cuor, 

le Tue promesse son tutte per me, lo so! 

(bis dall’inizio) 
 

Gridiamo a Dio e con forza cantiam, 

tutta la terra gioisca per Lui, 

anche il creato s’unisca a chi  

loda Te, Salvator. 

Con gioia anch’io lodo l’opera Tua,  

Ti dono il mio amore, ti dono il mio cuor, 

le Tue promesse son tutte per me,  

le Tue promesse son tutte per me,  

le Tue promesse son tutte per me, lo so! 

 

 

 



 

Grande è il Signore, Egli è degno d’ogni lode, 

la città del nostro Dio è luogo santo, 

la gioia della terra. 
 

Grande è il Signore in Lui abbiamo la vittoria, 

da Lui prendiamo forza per la vita,                       

noi ci prostriamo a Lui. 
 

Coro: Signore noi vogliam lodare Te,  

vogliamo ringraziarTi 

per le opere che hai fatto.    

Noi ora confidiamo nel Tuo amor, 

perché soltanto Tu, Eterno, 

regni in terra e cielo, sei Re. 
 

Grande è il Signore in Lui abbiamo la vittoria, 

da Lui prendiamo forza per la vita,                       

noi ci prostriamo a Lui. 
 

Coro: Signore noi vogliam lodare Te,  

vogliamo ringraziarTi 

per le opere che hai fatto.    

Noi ora confidiamo nel Tuo amor, 

perché soltanto Tu, Eterno, 

regni in terra e cielo, sei Re… 

… perché soltanto Tu, Eterno, 

regni in terra e cielo, sei Re. 

 

 

 



 

Accostandomi alla Tua Parola 

nelle Tue Sacre Scritture, 

posso scorgere la Tua gloria 

nelle Tue parole pure. 

Esse mi dicon che un giorno 

sulla croce morì un uomo, 

il Suo grande dolore tormento al mio cor. 
 

Cielo e terra passeranno 

ma le Tue parole, Signor, 

in eterno rimarranno 

per narrare il Tuo grande Amore. 

Amore, immenso Amore, 

Gesù morì per me, 

Dio fattosi uomo la vittima si fé. 
 

La sul monte calvario 

Ha espiato il mio peccato, 

versato è stato il sangue 

che oramai l’ha cancellato. 

La Sua Parola oggi ti dice: 

“Apri il tuo cuore, 

Gesù il Signore è risorto e vuol vivere in te”. 

Musica: 

La Sua Parola oggi ti dice: 

“Apri il tuo cuore, 

Gesù il Signore è risorto e vuol vivere in te”  

(x2) 

 



 

Aprimi gli occhi del cuore, 

apri i miei occhi Signore, 

voglio vederTi, voglio vederTi.    

(x2) 
 

VederTi splendere Signor 

nella luce della Tua gloria, 

versa il Tuo amore su noi, 

mentre cantiamo Santo, Santo! 

(bis dall’inizio) 

Santo, Santo, Santo 

Santo, Santo, Santo 

Santo, Santo, Santo 

Voglio vederTi    

(x2) 
 

VederTi splendere Signor 

nella luce della Tua gloria, 

versa il Tuo amore su noi, 

mentre cantiamo Santo, Santo! 
 

Santo, Santo, Santo 

Santo, Santo, Santo 

Santo, Santo, Santo 

Voglio vederTi    

(x2) 

 

 

 



 
 

Voi tutti abitanti della terra 

giubilate nel Signore, 

giubilate nel Signore. 
 

Voi che amate il Signore 

odiate il male, 

camminate nel bene e nelle verità, 

e nella verità, Iddio vi amerà. 
 

La luce risplende sul giusto, 

la gioia in quelli che son puri di cuore, 

la pace è nel Signore, 

la pace è nel Signore, 

la pace è nel Signore. 
 

Entrate nelle Sue porte 

con ringraziamento e con lode. 

Lodate e benedite 

il Nome del Signore. 

(bis dall’inizio) 
 

Voi tutti abitanti della terra 

giubilate nel Signore, 

giubilate nel Signore. 
 

Voi che amate il Signore 

odiate il male, 

camminate nel bene e nelle verità, 

e nella verità, Iddio vi amerà. 

 



 
 

Su ogni potenza, su ogni re, 

sulla natura e sulla creazione, 

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 a Colui che degno è. 
 

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 

(bis dall’inizio) 
 

… solo per me morì sulla croce un dì, 

la vita Sua per me sacrificò, 

una rosa calpestata fu, 

morì Gesù… con gran dolor 

pensando a me 
 

Alla fine: …una rosa calpestata fu, 

morì Gesù… con gran dolor 

pensando a me 

 

 

 

 



 

Stupenda grazia pagò il mio debito 

io che non merito e mi riscattò. 

Stupenda grazia che nulla chiederà 

per la mia libertà che riconquistò. 
 

Coro: E quello che ho lo dono a Lui 

al mio gran Salvator che mi ama. 
 

Immenso amore che fino all’ultimo 

soffio più intimo a me riservò. 

Immenso amore che non conosce età 

e mi custodirà là presso di Sé. 
 

Coro: E quello che ho lo dono a Lui 

al mio gran Salvator che mi ama. 
 

Stupenda grazia pagò il mio debito 

io che non merito e mi riscattò. 

Immenso amore che non conosce età 

e mi custodirà là presso di Sé. 
 

Coro: E quello che ho lo dono a Lui 

al mio gran Salvator che mi ama  

(x2) 

Alla fine: …al mio gran Salvator che mi ama 

 

 

 

 

 



 

Mandate grida di gioia all’Eterno 

oh 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 che Egli pasce. 
 

Entrate nelle Sue porte 

con grande ringraziamento 

e nei Suoi cortili con lode 

celebrate, benedite il Suo Nome. 
 

Poiché l’Eterno è buono 

la Sua benignità dura in perpetuo 

e la Sua fedeltà 

per ogni anno e per ogni età. 
 

Alleluia, gloria alleluia 

Alleluia, gloria alleluia 

Alleluia, gloria alleluia 

Alleluia, gloria alleluia 

       (bis dall’inizio) 
 

Alla fine: Alleluia, gloria alleluia   (x8) 

 

 

 



 

Forte Rocca è il nostro Dio, nostra speme1 in Lui si fonda. 

Ci sostiene benigno e pio nell’angoscia più profonda. 
 

Il tristo tentator a noi fa guerra ognor, 

astuzia e frode son le armi sue tremende,  

ma da lor Dio ci difende. 
 

È perduto certamente quei che solo in sé confida. 

Per noi lotta un Uomo possente che Dio scelse a nostra guida. 
 

Chi sia, domandi tu?  

Egli è Cristo Gesù, nostro Signor, 

da Lui vigor ci vien, la vittoria in mano Ei tien. 
 

Se migliaia di dèmoni ci volessero inghiottir, 

le malefiche legioni non ci vedran impallidir. 
 

Con tutti i lor terror si mostrino pure: 

il cuor, no, non ci trema, a un detto dell’Eterno 

sia depresso2 il re d’inferno. 
 

La Parola della vita rispettar devono i potenti. 

Col suo Spirto Iddio ci aiuta, noi sarem con Lui vincenti. 
 

Se pieni di furor ci tolgono figli,  

onore ed ogni bene, ne avran vantaggio lieve.  

A noi il Regno restar deve! 

 

 

                                                 
1 Speranza 
2 Sconfitto 

 



 

Solo la Bibbia è autorità, 

la Roccia su cui ci fondiam, 

in ogni pagina troviam 

la Tua gloria e verità. 
 

Solo per fede a Te veniam, 

non per i meriti che abbiam, 

le Tue promesse vere son, 

solo in Gesù noi confidiam. 
 

Coro: Gloria, gloria, gloria solo a Dio! (x2) 
 

Solo in Cristo giusti siam, 

la Sua giustizia in noi abbiam, 

la legge è compiuta in Lui 

e in Lui abbiamo libertà. 
 

Coro: Gloria, gloria, gloria solo a Dio! (x2) 
 

Solo per grazia salvi siam, 

viene da Te quello che abbiam, 

cuori corrotti avevam, 

ma nuovi son con Tuo poter, 

ma nuovi son con Tuo poter! 
 

Coro: Gloria, gloria, gloria solo a Dio! (x4) 
 

Della Riforma celebriam 

oggi il ricordo e cantiam, 

come un sol corpo dichiariam: 

“Gloria a Cristo nostro Re!” 

“Gloria a Cristo nostro Re!” 



Vieni, ammira il gran mistero della nascita del Re. 

Lui dal cielo esaltato, si vestì di umanità. 

 

Nelle tenebre in cui siamo la Sua luce giunse a noi. 

Guarda a Cristo che ubbidiente per salvarci s’incarnò. 

 

Vieni, ammira il gran mistero: l’Unigenito di Dio. 

Nella vita e nel soffrire fu perfetto, mai peccò. 

 

Ecco il nuovo, vero Adamo che ci salva dal perir. 

Della legge il compimento, solo in Cristo saldi stiam! 

 

Vieni, ammira il gran mistero: crocifisso fu il Signor. 

Morto al posto degli ingiusti, Lui, l’Agnello, trionfò. 

 

Ecco il prezzo del riscatto che il Padre stabilì  

per condurre molti in gloria, quale grazia, quale amor! 

 

Vieni, ammira il gran mistero: Dio di vita che morì, 

ma la tomba non lo tenne! Lode a Dio, Lui vivo è! 

 

Pregustiamo la salvezza, che speranza forte abbiam! 

Cristo è risorto in gloria e con Lui saremo in ciel! 

 

Pregustiamo la salvezza, che speranza forte abbiam! 

Cristo è risorto in gloria e con Lui saremo in ciel! 

 


