
Agape fraterna -fondi 
1 - DIO D'AMOR 
Amore grande, profondo e sublime 
questo è l'amor del mio Creator, 
non c'è niente nel mondo che possa eguagliarsi 
all'Eterno amor del mio Salvator. 

Dio d'amor, o Dio d'amor 
solo sei Tu il Dio d'amor 
non c'è altro Dio, no non c'è 
fuori di Te, no non c'è 
fuori di Te, per me non c'è amor! 

Lui solo ci ama, ci comprende e ci guarda 
da tutto il male che esiste nel mondo; 

2 - ALZO LE MAN 
Alzo le man al Re dei re 
al grande "lo Son" 
io canto a Te, 
perché sei Tu 
che regni nel mio cuor. 
Nessun dio straniero avrò, 
ne cerco altri tesori. 
Solo Tu sei il mio destin 
la Tua potenza invoco 
ed al Tuo nome 
la mia lode offrirò. 

3 - STUPENDA GRAZIA 
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 questo L'adoro con l'anima mia ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : 
perché mi ha dato il mio Gesù dolce calma! / 
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{da capo} 
Per molti perigli e guai e duol 
Quaggiù passo io ognor; 
la grazia mi guida e mi guiderà 
in casa del mio Signor. 

Dio d'amor, o Dio d'amor ... 

.................................................. 

4 - DAVANTI AL RE 

· - ran e m orza 
Lodino gli angeli, lodi il ciel 

ogni creatura celeste lassù: 

Tutto lodi Dio! 

lodino gli astri lucenti del ciel 
Davanti al Re c'inchiniamo insiem, lodino il mare e la terra quaggiù 

per adorarlo con tutto il cuor. "~ ... _ twtt&l~c:1, Oi9!~,-...:-
-=· verso dil~ieleviamo insiem . . . 

canti di gloria al nostro Re dei re. 

(da capo) 

7 - COME IL CERVO 
Come il cervo anela l'acqua, 
l'alma mia brama solo Te. 
Sei Tu sol ciò che il cuor mio brama, 
e voglio adorare Te. 

Grande in forza, 

grande in gloria, 

grande in grazia, 

Re del cielo 

in battaglia, 

in prodigi, 

grande in Sion; 

È della terra il Re! 

(da capo} 

Le lodi della grazia Sua 
in cielo canterem: 
un canto eterno e bello al Signor, 

· che mai non finirem. 

••••"•••••••..ett•••-•••m-•••••• .................. • 

6 - GESÙ T'ADORIAMO 
Gesù T'adoriamo, 

proclamandoli Re, 

Tu sei, qui, sei in mezzo a noi 

Noi t'innalziamo, o Signor. 

E mentre noi T'adoriamo 

E mentre noi T'adoriamo 

E mentre noi T'adoriamo 

Vieni presto Signor Gesù. 
Da Te sol prendo forza o Dio, 

• . in Te sol posso riposar. ................•..............................•..........•................................ 

R,t. Sei Tu sol ciò che il cuor mio brama, 
e voglio adorare Te. 

Voglio te più che oro e argento, 
solo Tu mi puoi soddisfar. 
Tu sei il vero Donatore 
E la delizia agli occhi miei. 

Da te sol prendo forza o Dio ... 

Sei mio Amico e mio Fratello, 
benché Tu sia un Re. 
lo Ti amo più d'ogni altro 
E più di tutto t'amerò. 

Da te sol prendo forza o Dio ... 

8 - PER ADORARTI 
Quando vedo la Tua santità, 
quando ammiro la Tua beltà, 
quel ch'è intorno a me 
diventa ombra nella luce Tua. 
Quando ho trovato la via al Tuo cuore 
Tu mi hai dato gioia e vero amore 
e io scopro la vera ragione 
perché io vivo: 

Per adorarTi Signor, 
per adorarTi Signor, 
la ragione per cui vivo, 
per adorarTi Signor! 

(da capo} 

9 - GESÙ TU CHE AMI ME 

Gesù, Tu che ami me, 

Gesù, non ti lascerò mai più. 

M'hai tratto da polvere, ma poi 

M'hai posto sulla roccia 

e io canto a Te. 

Ti amo, T'adoro. 

Se crollasse il mondo 

non Ti lascerei. 

Signore, amico mio 

io Ti loderò finché esisterò. 

(da capo) 



10 - L'IMMENSO AMORE 
Oh che grande mistero! Oh che grande pietà! 
L'Emanuel dal cielo si avvicinò a noi. 
L'lddio dell'universo un uomo diventò 
Ognun guardò, ognun toccò il grande Creator. 
L'lddio dell'universo un uomo diventò 
Ognun guardò, ognun toccò il Verbo Creator. 

lo mai potrò capire l'immenso Suo amor 
Qui tra i peccatori l'lddio di santità. 
Colui che l'universo non può mai contener, 
Lui si spogliò, si abbassò, divenne Servitor. 
Colui che l'universo non può mai contener, 
Lui si spogliò, si abbassò, e uomo diventò. 

Il Suo grande amore Lui lo mostrò per noi, 
ci vide ormai perduti Egli si offrì per noi. 
Appeso ad una croce la colpo sopportò. 
Soffrì e morì il ciel si aprì Si tutto Egli compì. 
Appeso ad una croce la colpa sopportò 
Soffrì e morì il ciel si aprì e libero io son. 

Che posso io donare al mio Salvator? 
Qual somma può colmare il prezzo che pagò? 
Lui vuol che ognuno creda nel Figlio Suo Gesù, 
solo così potrà a_ç_cettar l'offerta_de~~_io cuor. 
Lui vuol che onoriamo il Figlio Suo Gesù, 
solo così potrà accettar la lode che Gli offriam. 

................................................................. . . . . . 13 - LA MIA LODE SIA PER TE . . . . La mia lode sia per Te . . . 

. 

11 - GRANDE È IL SIGNORE 
Grande è il Signore, Egli è degno di ogni lode, 

la città del nostro Dio è il 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: 

Signore noi vogliamo lodare Te, 

vogliamo ringraziarTi per le opere che hai fatto, 

noi ora confidiamo nel Tuo Amor 

perché soltanto Tu, o Eterno, 

regni in terra e in cielo, sei Re. 

(da capo) 

12 CHE PROFONDO È IL TUO AMOR 
Che profondo è il Tuo amor, capir mai non potrò 
Alto è per me, quanto immenso è. 

Rit. 

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 vii peccator T'umiliasti per me 
L'hai fatto per amor Solo Tu Signor. 

. ...,,., . Che profoncjo è il Tuo amor. .. 

. Vedo l'immensità E il poter del Tuo amor 
Solo posso io dir Misero son davanti a Te 

Che profondo è il Tuo amor. .. 
come un profumo d'incenso! 
Salga a Te dolce e gradita o Signor, 
mentre adoro il nome di Cristo. 

. 
=·························································································· 

Sia la mia vita un profumo per Te, 
sempre versato davanti a Te! 
Quando ti adoro Signor, 
quando Ti servo ancor, 
tutto sia incenso per Te! 
Tutto sia incenso per Te! 
Tutto sia incenso per Te! 

. . 
~ 15 - MAESTÀ . 16 - SOLO PER GRAZIA 
• Maestàl Potente Maestà! 

A Gesù sia gloria lode ed onor! 

Maestà! Re ammirabile! 

E dal Suo trono 

scende sull'uomo 

il Suo splendor! 

Solo per grazia possiamo 
venire al Tuo trono Signor. 
Non è per quel che facciamo, 

: ma è per il Tuo sangue Gesù. 
: Alla Tua dolce presenza ci chiami Signor. 

................................................... Sia lodato ed esaltato 

Per la Tua grazia ora entriamo, 
veniamo davanti a Te 
Veniamo davanti a Te . 

14 - DALLA NASCITA DEL SOL 
Dalla nascita del sol } 
fino al suo tramonto vorrò xl 
lodare il Signor con tutto il cuor! 

Loda il Signor. 
Lodatelo voi servitori Suoi 
Glorificate il Creatori 
Benedetto è il nome Suo 
da ora in poi, e per l'Eternità! 

(da capo) 

. . . . . . . . . . . . . . . 

Gesù il Signore! 

Ogni cuore renda la gloria 

a Cristo il Re! 

: Maestà! Potente Maestà! . . Ei fu sprezzato 

ora è innalzato il nostro Re! 

Ei fu sprezzato 

ora è innalzato il nostro Re! 

(da capo) 

(Veniamo davanti a Te.) (fine) 

Se i miei peccati guardassi 
Tu Signor 
Non potrei mai presentarmi 
davanti al Tuo tron . 
Soltanto per la Tua grazia 
io vengo a Te. 
Tu mi hai lavato col sangue 
Dell'Agnel. 

(da capo a fine) 



17 - LÀ NEL CIEL, QUI SULLA TERRA 
Là nel ciel, qui sulla terra, 
pel mio cuor fervente e grato, 
non v'è nome più adorato 
del bel nome di Gesù. 

Rit. 

Gesù Cristo! Che bel nome 
porta il Santo del Signore, 
che mi amò d'immenso amore, 
che mi aprì le vie del ciel! 

Niun potente sulla terra, 
sia pur colmo di tesori, 
abbia pur di re gli onori, 
è più grande di Gesù. 

Gesù Cristo! Che bel nome 

Mi è prezioso il santo affetto 
di fratello o genitore, 
ma non v'è nel mondo 
amore pari a quello di Gesù. 

a -
18-FU AMOR : 19 - GESÙ MIO SIGNORE, 
Fu amor quando l'uomo Dio 
Scese in terra un di fra gli uomini. 
Si, l'amor camminava qui 

: Falegname ebreo far i suoi simili. 
: Fu amor il lasciar l'infinità . 
• Per intervenir nella storia. 

NESSUNO È COME TE 
Gesù, mio Signore, 
nessuno è come Te. 
Per sempre io ricorderò 
le meraviglie del Tuo amor. 
Rifugio sicuro vicino a Te troverò. 
Finchè vivrò, mai smetterò Si, l'amor sanguinò e morì; 

l'amor fu Dio che m'amò così . 
: di lodare Te mio Re. . . . . . . . 

: Fu amor quando l'uomo Dio : . . 
Scese fino a me per chiamarmi a se. : 
Si, l'amor fu il mio Dio ! . 

: Che moriva lì pel peccato mio. : 
• Fu amor che un giorno l'incontrai; ~ 

questa realtà solo in Cristo stà ! 
: Si, l'amor s'abbassò esoffrì; : 
: l'amor fu Dio che m'amò così. : . . . . 

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! 

(da capo) 
Gesù Cristo! Che bel nome _. •• : ••••••••••••••••••••• , ••••••••••••••••••••• _. ••• :. •••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••• . . 

: 21 - PADRE CELESTE : 22 - NON C'È DIO GRANDE COME TE .•.•.•.••.•.•...•.•...•...•...•.•••.••.•... : 
: Padre celeste rendo lode a Te. . 

20 - TU SEI RE : Padre celeste rendo lode a Te. 

Tu sei Re (Tu sei R~u~-~ ~ Ti amo, T'adoro, col cuore Ti onoro; 
Tu sei Re (Tu .s. ei R ~ Padre celeste rendo lode a Te. 

~~. Re Gesù - . _: Figfto-di Dio io magntflco Te. 

Noi eleviamo i nostri cuori 

Noi eleviam le nostre mani 

Rivolte verso il Tuo trono 

Lodando Te 

(da capo) . . . . . 
············································ . 

Figlio di Dio io magnifico Te. 
Mi salvi, mi ami, a vita mi chiami; 
Figlio di Dio io magnifico Te. 

Spirito Santo che conforto mi dai; 
Spirito Santo che conforto mi dai; 
Mi guidi, e intanto mi sei qui accanto; 
Spirito Santo che conforto mi dai. 

Non c'è Dio grande come Te, 
no non c'è, no non c'è . 
Non c'è Dio grande come Te, 
no non c'è, no non c'è. 

Non c'è chi può fare le cose 
--come quette che fai Tu. 

Non c'è chi può fare le cose 
come quelle che fai Tu. 

Non per potenza, neppur per spada, 
ma pel Tuo Santo Spirito. 
Non per potenza, neppur per spada, 
ma pel Tuo Santo Spirito. 

E quei monti si muoveranno, (3 volte) 
pel Tuo Santo Spirito . 

································································································ 23 - PADRE VENGO A TE 
Padre vengo a Te, cambiami e rinnovami 
con quella grazia che ho trovato in Te. 
Signore vengo a Te, le debolezze che vedo in me 
Con forza vincerò nel potente Tuo amore. 

Stringimi circondami d'amore 
Portami più vicino a Te. 
Se spero in Te arriverò in alto 
e resterò con Te E tu mi guiderai 
nel potente Tuo amore. 

Padre il volto Tuo voglio contemplar perché 
Conoscerò di più il Tuo amore in me. 
Signore voglio chè la Tua santa volontà 
sia fatta dentro me nel pontente Tuo amore. 

Stringimi circondami d'amore ... 

. 
24 - CANTIAM GESÙ È QUI 

Rit. 

Cantiam Gesù è qui. Noi siamo il tempio Suo. 
Con Lodi eleviam al trono di gloria 
al nostro Re dei re. 
Cantiamo con gioia a Lui, che ci donò l'amor. 
Lodando Gesù, la Sua gloria splende 
e riempie il nostro cuor, cantiam, Gesù è qui! 

E Lui gioisce nel canto che noi Gli offriamo con lode. 
Gesù ha dato la vita per noi, e Lo ringraziamo. 
Cantiam, Gesù è qui! 

Cantiam Gesù è qui ... 

E noi veniamo al lodare Gesù con musica e canti 
Perché è lui che ha compiuto il noi le sue meraviglie, 
cantiam, Gesù è qui! 



25 - LODERÒ L'ETERNO IN OGNI TEMPO 
Loderò l'Eterno in ogni tempo; 
la lode sua sulle mie labbra avrò. 
L'alma mia si gloriera in Dio 
ogni umile all'udire gioirà. 

Rit. 

Magnificate Dio con me! 
Il nome suo esaltiamo insieme! 
Ho cercato lddio e mi ha risposto, 
liberandomi da ogni mio timor. 

26 - IO TI AMO NELL'AMORE DEL SIGNOR 
lo ti amo nell'amore del Signor 
lo ti amo nell'amore del Signor 
Perché vedo in te la gloria del mio Re. 
lo ti amo nell'amore del Signor. 

Ti ricevo nell'amore del Signor .... 

lo ti servo nell'amore del Signor ... . 

Ti saluto nell'amore del Signor ... . 

Il Signor è presso a chi ha il cuor rotto 
e salva uno spirto in umità. 

=·············································································· . . 
: 28-CROCE . 

Il Suo angelo è accampato intorno a chi 
nel Suo timore cerca libertà. 

: Su quella croce l'Agnello salì 

Magnificate Dio con me! 
...............•.•••••..........•.••••.......•..•••.••••••••.. . . . 

27 - SU OGNI COSA 
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. 

Ei morì sulla croce un dì. 
La vita Sua per me sacrificò. 
Una rosa calpestata fù 
morì Gesù, con gran do/or 
pensando a me 

(da capo) 

Una rosa calpestata fù } 
morì Gesù, con gran dolor xl 
pensando a me. 

. . . . 

su quella croce Gesù Cristo morì. 
Su quella croce giustizia e pietà 
con quella croce il mio cielo si aprì. 

Rit . 

lo so che gloria ed onore e la grande maestà 
appartengono a Te Gesù . 
Perché con grande potenza l'Unto di Dio, Gesù 
ha vinto per me, ha vinto per te. 

Su quella croce l'amor trionfò 
e il mio peccato Gesù Cristo pagò. 
Su quella croce al mio posto morì 
il Re di gloria, il Cristo Gesù. 

Rit. 

lo so che gloria ed onore e la grande maestà 
appartengono a Te Gesù. 
Perché con grande potenza l'Unto di Dio, Gesù 
ha vinto per me, ha vinto per te. 

Su quella croce! 

······································································~ 

30 - SIGNORE QUALE SACRIFICIO 
Signore quale sacrificio per noi, 
quanto Ti è costato ognuno di noi, 
non c'è uomo che ricordi queste cose 
e ritorni sulla strada che porta a Te: 
perché, perché? 

29 - REDENTOR DEL MONDO 
. . . . . 

)x2 

Redentor del mondo, o figliuol di Dio, 

La Tua pace ognor m'inonda, o divino Agnel, 

. Grazie, caro Padre, di averci dato Gesù, 
~~ . 
- La luce del mondo che, che risplende su di no,. 

Signore quale grande amore porti Tu per noi, 
la Tua via è giusta e vera è la luce per noi; 
questa luce l'uomo non la vuol vedere, 

Redentor del mondo, per me andasti in croce; 

Il Tuo amor la grazia Tua hai donato a me Gesù. 

Grazie, caro Padre ... 

Quando nella gloria, io vedrò il tuo volto, 
Vivrò nella gioia Tua tutta l'eternità. 

Grazie, caro Padre ... 

vuol restare nell'oscurità 
perché crede che da solo lui potrà vedere 
ma si sbaglia e al buio resterà. 
Signore quale sacrificio per noi, 
quanto Ti è costato ognuno di noi, 
aspettiamo il Tuo ritorno con fede noi 

per gloriarTi nell'eternità 
per gloriarTi nell'eternità 
per gloriarTi nell'eternità. 


