
 

 

Cantate al Signore inni di lode, 

salmeggiate con la cetra al nostro Dio! 
(Salmo 147:6) 
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A 
A Chi griderò?  
A chi ti rivolgi 
A colui che vince  
A Dio sia la gloria  
A Dio sia la gloria (Inno 19)  
A Lui che siede sul tron  
A Pentecoste (Inno 90)  
A Te  
A Te mi rivolgo  
A Te rivolgo la mia preghiera  
Abba Padre  
Abba Padre degno è il Tuo nome 
Abbi fiducia (Inno 632)  
Abbiam trovato in Gesù (Inno 550)  
Acclamate il Signor  
Adorerai (Inno 561)  
Adoreremo  
Adoreremo alla rpesenza Tua 
Adorerò  
Adorerò con tutto il mio cuor 
Adoriamo il Re di gloria  
Adoro adorarti  
Adoro Te  
Adoro Te Gesù  
Affidarsi a Gesù (Inno 500)  
Agnus Dei 
Ah Signor 
Ai piedi del Tuo gran trono 
Ai piedi della croce  
Aiutaci Signor  
Al di là del sol (Inno 426)  
Al Golgota! (Inno 285)  



 

 

Al grido di El Shaddai 
Al sicuro in Te - Hillsong 
Alba nuova  
Alla croce 
Alla dolce presenza  
Alla dolce presenza Tua 
Alla maestà 
Alla soglia del Tuo tempio  
Alla Tua presenza  
Alla Tua presenza canterò  
All'alba  
All'alba io Ti invcoherò 
Alleluia  
Alleluia (Canta al Signor)  
Alleluia (Gloria a Te)  
Alleluia (In questo luogo)  
Alleluia al Signore Dio che regna 
Alleluia al Signore d'Israel  
Alleluia Alleluia Cristo regna nei secoli 
Alleluia Gesù è il Re dei re 
Alleluia internazionale (Inno 564)  
Alleluia! Il buon Gesù (Inno 80)  
Alleluia, alleluia (Inno 563)  
Alleluia, Cristo mi salvò (Inno 565)  
Alleluia, Cristo vive in me  
Alleluia, tutto nuovo (Inno 566)  
Alleluia, voglio cantar  
Alleluya Osanna 
Alza i tuoi occhi  
Alzate o porte i frontali 
Alzo le mani  
Alzo le mani al re del ciel 
Alzo le mani anche se non ho forze 



 

 

Ama il Signor con tutto il cuor 
Amabile  
Amare Te, servire Te 
Ambasciatori siam (Inno 570)  
Amen  
Amo ascoltar la voce che riempie il silenzio 
Amo Gesù (Inno 571)  
Amore 
Amore  
Amore grande (Dio d'amor)  
Andiamo ed insieme saliam 
Appartango a Te 
Apri i cieli sopra di noi 
Apri i miei occhi  
Apri i miei occhi per vedere Gesù 
Apri i miei occhi signore voglio vederti 
Apri i miei occhi, voglio vederti togli le bende 
Aprimi gli occhi del cuore  
Aprite al gaudio l'anima (Inno 418)  
Ascolta ogni battito  
Ascolta ogni battito - Voci di Sion 
Aspettiamo il Signor 
Assomigliare a Te  
Attirami Signore  
Avanti  
Avanti io vo' (Inno 102)  
B 
Bada occhio  
Baruch Ha Ba  
Baruj abà 
Beati 
Benchè i mie occhi 
Benedetto Colui (L'Iddio di Abramo)  



 

 

Benedetto è il Nome  
Benedetto sei Tu Signore  
Benedetto sia il Signor  
Benedetto sia il Suo nome  
Benedici o alma mia  
Benedirò l'Eterno  
Benedizione  
Benedizioni abbondanti (Inno 160)  
Benedizioni dal cielo (Inno 109)  
Benvenuti qui fra noi 
Bo Ruach Elohim  
Buono è  
Buono è Dio 
Buono è il Signor 
Buono sei Tu 
C 
Cambia il mio cuore 
Cambia in gioia il peso del tuo cuor 
Camminando sul sentiero (Inno 459)  
Canta a Dio inneggia al Suo nome 
Canta a Gesù  
Canta al Signor 
Canta alleluia  
Canta con gioia  
Canta un nuovo canto a Dio  
Canta una canzone di lode 
Cant'alleluia  
Canterò  
Canterò al Signor per sempre  
Canterò del Tuo amor per sempre  
Canterò del Tuo amore - Martin Smith 
Canterò la bontà  
Canti di lode noi innalziam 



 

 

Cantiam alleluia (Inno 490)  
Cantiam, cantiamo a Dio (Inno 125)  
Cantiamo con gioia al nostro Dio 
Cantiamo con gioia al Signor 
Cantiamo una lode  
Canto di vittoria  
Caro amico e mio re 
Caro fratello  
Caro Padre (Inno 529)  
C'è di più  
C'è grande gioia (Inno 577)  
C'è la gioia in Gesù 
C'è qualcuno tra di voi?  
C'è un Dio molto grande qui  
C'è un nome nuovo (Inno 533)  
C'è un ruscello che può guarire te 
C'è una bandiera  
Celebriam 
Celebriamo il Signor Gesù  
Celeste sento (Inno 385)  
Cercami e vivrai  
Cercate prima il Regno di Dio (Inno 474)  
Cerco di trovare le parole  
Cerco di trovare le parole - Corrado Salmè 
Che beato quel giorno (Inno 453)  
Che grande amor!  
Che il mondo intero lodi Te 
Che potente Dio serviam  
Che profondo è il Tuo amor  
Che può l'alma mia lavar? (Inno 156)  
Che sarà di te?  
Chi ci separerà? 
Chi dimora (salmo 91)  



 

 

Chi dimora nel ritiro dell'Altissimo 
Chi è come Lui?  
Chi è come Te?  
Chi è pari a Te, che fa le opere  
Chi è pari a Te?  
Chi è questo?  
Chi ha bisogno del Signore 
Chi il Figliuolo ha reso libero  
Chi mai è così meraviglioso 
Chiamalo con "G"  
Ci prostriam 
Ci rallegriamo con voi  
Ci sarà 
Cingiti la spada  
Ciò che Dio ha fatto in me  
Ciò che il mondo non potrà 
Ciò che occhio  
Ciò che occhio non ha visto 
Ciò che respira dia lode al Signor 
Circondami  
Col Signore nulla è impossibile 
Col Signore tutti insiem marciam  
Col tuo sangue 
Colui che ha iniziato un'opera buona in te 
Combattiam nello spirito  
Combattiamo  
Come ai tempi di Elia (Gesù verrà)  
Come argilla  
Come brezza  
Come Davide  
Come Enoc  
Come il cervo  
Come mai prima (Inno 580)  



 

 

Come Mosè  
Come potrei non amarti  
Come sorge alto il sole  
Con armi in spirito combatterem 
Con Gesù  
Con il cuore crediam 
Con le ali Tue  
Con Te ogni giorno 
Con tutto il mio cuor  
Concerto di lode  
Confida in Dio con tutto il cuor 
Confidare in Te 
Confiderò sempre (Inno 99)  
Confido in Te  
Conoscere il Tuo nome 
Correrò 
Correrò da Te  
Così come son Signor 
Creatore Signore 
Credi in Gesù  
Credi in Gesù (Inno 581)  
Credi in Gesù con tutto il cuor 
Credo - Healer 
Cristo di Te solo ho bisogno 
Cristo è la Roccia  
Cristo Gesù  
Cristo rompe le catene (Inno 531)  
Cuore a cuore  
D 
Dai la mano 
Dai peccati ci lavò (Inno 126)  
Dal cielo discese la luce  
Dal cielo scende la benedizione  



 

 

Dal profondo 
Dalla nascita del sol  
D'amor vorrei parlarti 
Danza cuore mio  
Danzerò, canterò 
Davanti a Te  
Davanti a Te io voglio restar 
Davanti a Te vedo angeli 
Davanti al trono 
Davanti al Tuo trono  
Dedicato a Te  
Degno è l'Agnel  
Degno è l'Agnel (Grazie per la croce)  
Degno è l'Agnel (Kadosh)  
Degno sei  
Degno, degno sei Signor  
Degno, degno, degno 
Degno, oh degno  
Dentro al mio cuor  
Desidero  
Di Cristo crocifisso (Inno 289)  
Di gioia salterem 
Diamo l'onore a Te 
Diamo onore a Te 
Diamo un grande grido di gioia 
Dimmi la storia di Cristo (Inno 164)  
Dio aprirà una via  
Dio ci ha donato  
Dio ci ha donato la visione 
Dio dei cieli  
Dio di alleanza - Julim Barbosa 
Dio disse a Noè di fare un'arca 
Dio è buono  



 

 

Dio è buono in ogni tempo 
Dio è la mia forza  
Dio è per noi  
Dio è qui con noi  
Dio è tremendo  
Dio è vivente (Inno 583)  
Dio grande Dio - Hillsong 
Dio grandioso 
Dio guarisci questa nazione  
Dio ha fatto cose grandi  
Dio ha fatto cose splendire per noi 
Dio lo sa  
Dio manda un risveglio  
Dio non ci ha dato  
Dio perdona  
Dio poderoso  
Dio potente e imbattibile  
Dio tu sei buono 
Dio una via farà 
Dio vengo a Te 
Dire al mondo 
Dona tutto a Gesù (Inno 485)  
Dove Sei - Angelo S. - Daniele P. 
Dov'ei mi guida io andrò (Inno 189)  
E 
È buono celebrare  
E' buono celebrare il nostro Re 
E cantavano  
È dolce al Tuo servizio  
È Gesù il Re dei re  
E' giunto il tempo 
E' grande il Signor 
È il Signor (Inno 587)  



 

 

È la casa un paradiso (Inno 416)  
È la verità celeste (Inno 75)  
E' lo Spirito dell'Eterno 
È lo Spirito di Dio  
E lo spirito in noi grida 
È risorto  
E' tutto Tuo Signore è tutto Tuo 
È un nuovo giorno  
È un onore per me  
È una grazia dell'Eterno  
È vero  
E vivo con Te  
Ecco il Re Gesù  
Eccoci nel Tuo cospetto (Inno 3)   
Eccomi ai piedi Tuoi (Inno 194)  
Egli è degno  
Egli è il leon  
Egli è il Re dei re  
Egli è la mia luce  
Egli è qui  
Ehi amico  
Ei morì  
Ei morì per me (Inno 256)  
Ei venne a liberare  
El Shaddai (El-Elyon na Adonai)  
El Shaddai (Onnipotente Salvatore)  
Eleviamo lodi al Signor  
Emmanuel  
Emmanuel (Inno 588)  
Enrerò nella casa di Dio 
Entra nel luogo santissimo  
Era lì  
Ero cieco  



 

 

Ero molto lontano (Son salvato per grazia)  
Esaltati Signor  
Esaltiam con canti di vittoria e di gioia 
Esultate o Dio voi giusti 
F 
Fa' che io venga  
Fa di me un vaso per Te 
Fabbricanti di storia  
Facciamo festa  
Fai di me un Tuo servitore 
Fammi brillare (Inno 554)  
Fammi più fedele (Inno 593)  
Fede 
Fede  
Felicità (Inno 698)  
Finchè respiro avrò 
Fino a che io Ti vedo 
Fiumi di grazia  
Forte rocca (Inno 235)  
Fratelli avanti, vittoria s'avrà (Inno 120)  
Fratelli ricerchiamo (Inno 50)  
Fuoco 
Fuoco santo 
Fuoco, il santo fuoco  
G 
Gerico  
Gerusalem 
Gesù 
Gesù al Tuo nome  
Gesù amor della mia anima 
Gesù asciuga le tue lacrime  
Gesù ci ha dato  
Gesù Cristo è tanto grande  



 

 

Gesù dal mondo mi comprò (Inno 265)  
Gesù diamo a Te gloria 
Gesù è il Signor  
Gesù è l'Onnipotente (Sotto le ali)  
Gesù ha preso la vita mia  
Gesù Nazareno (Inno 481)  
Gesù risolvere può  
Gesù ritorna (Inno 493)  
Gesù ritornerà per me  
Gesù ritornerà splendente 
Gesù sa già cosa far 
Gesù Sei il Signor - Hillsong 
Gesù sei la via 
Gesù si Gesù 
Gesù sta ascoltando  
Gesù stai cambiandomi  
Gesù T'adoriamo (Inno 603)  
Gesù t'ama  
Gesù ti amo Gesù 
Gesù Tu mi hai salvato  
Gesù tu sei il mio Re 
Gesù vive in me  
Gesù volge a noi la voce (Inno 191)  
Gesù, dolce musica  
Gesù, Gesù qual nome supremo  
Gesù, Gesù, Gesù (L'amor Tuo)  
Gesù, Gesù, Gesù (Nome prezioso per me)  
Gesù, gioia dei nostri cuori  
Gesù, nome al di sopra  
Gesù, sei il mio Signor  
Gesù, Ti amo  
Getta il peso tuo  
Gioia come un fiume (Inno 534)  



 

 

Gioia porteremo 
Gioirò  
Gioisci, figlia di Sion  
Giorno per giorno 
Giovani e vecchi  
Giovanni 3:16  
Giovanni Battista  
Giustizia pace e gioia 
Gloria  
Gloria a Dio  
Gloria a Gesù; alleluia! (Inno 282)  
Gloria a Lui 
Gloria a Te  
Gloria al nome del Signor  
Gloria al nostro Re dei re  
Gloria al Tuo nome  
Gloria all'Agnel 
Gloria ed onore  
Gloria forza lode 
Gloria nei cieli altissimi (Inno 212)  
Gloria sia al Padre  
Gloria, alleluia! Meco è Gesù! (Inno 221)  
Gloria, gloria 
Gloria, gloria a Dio  
Gloria, gloria all'Agnel  
Glorioso è il nome (Inno 466)  
Grande è chi  
Grande è il nostro Signor (Inno 432)  
Grande è il Signor  
Grande è il Signore  
Grande è il Tuo amor - Corrado Salmè 
Grande Egli è  
Grande in forza  



 

 

Grande sei o mio Signor  
Grande sei Signor (I carri del Signor)  
Grande sei Tu (Inno 145)  
Grandi e meravigliose 
Grazie  
Grazie a Te - Angelo S. - Daniela P. 
Grazie al Signor  
Grazie Gesù  
Grazie Signor 
Grido a Dio 
Guarda più in là  
Guardare solo Te  
Guarderò  
Guerra  
Guida i miei passi 
H 
Hai mai sentito?  
Halleluya, Halleluya 
Ho avuto quel che ho chiesto  
Ho deciso  
Ho fame della tua fragranza - Corrado Salmè 
Ho fame di Te 
Ho incontrato il Signore  
Ho sentito dir  
Ho trovato la vita in Gesù 
Ho un amico su nel cielo 
Ho un fiume di vita  
Ho vissuto dei giorni tristi 
Ho visto il Signor seduto su un tron 
I 
I cieli narrano  
I cieli narrano la gloria del risorto Re 
I figli sono un premio  



 

 

I giorni di Elia 
I miei anni più belli (Inno 480)  
I muri cadran 
Il centurione  
Il cieco  
Il cieco di Gerico  
Il culto oggi  
Il dolce suono (Ci sei Tu)  
Il figliol prodigo  
Il giorno approssimar vediamo 
Il grido di El Shaddai  
Il grido di Giacobbe  
Il mio desiderio è 
Il mio peccato rimosso (Inno 614)  
Il mio sogno per il mondo  
Il mondo mai contento è  
Il nostro nome è scritto (Inno 70)  
Il peccato ho lasciato (Inno 461)  
Il Potente che salva 
Il Re Gesù  
Il risveglio  
Il Salvatore Re 
Il Signor è in mezzo a noi  
Il Signor tuo Dio  
Il Signore è il mio custode  
Il Signore è la mia forza  
Il tempio di Dio (Inno 489)  
Il tempo va 
Il Tuo amor  
Il Tuo amore e la Tua bontà  
Il Tuo nome è Santo  
Il Tuo nome innalzo oh Dio  
Il vasellaio Tu sei Signor (Inno 242)  



 

 

Il vecchio Joe  
Il vento comincia a soffiare 
Il vero amor sei Tu  
Immagina 
In Canaan noi entrerem (Inno 291)  
In Gesù trovai l'Amico (Inno 250)  
In guerra  
In questo momento  
In Te ho la vita  
In un mondo oscuro (Inno 700)  
In volo come l'aquila mi alzerò 
Innalzati e salvami 
Innalzati Signore 
Innalzati, buono è lodare il Re 
Innamorato di Gesù  
Insegnami  
Insegnami a gioire  
Insieme a Te  
Io adoro Te (Canto di lode)  
Io adoro Te per chi tu sei 
Io alzo gli occhi verso i monti  
Io celebrerò  
Io credo in Te  
Io credo in Te, Gesù - Hillsong 
Io ero nel fango (Inno 181)  
Io ero solo  
Io gioirò  
Io guardo al Pastore 
Io ho un amico (Inno 620)  
Io ho un Dio  
Io lascio tutto  
Io lodo il prezioso Agnello  
Io magnifico il Signore  



 

 

Io m'arrendo ognor (Inno 105)  
Io mi accosto alla croce  
Io mi arrendo 
Io mi rallegrerò nel Signor  
Io mi sono innamorato  
Io non voglio più  
Io parlerò ai miei fratelli  
Io posso ogni cosa  
Io seguo il figlio di Dio 
Io sento la Tua voce (Inno 152)  
Io sento qualche cosa 
Io so che il Redentore vive  
Io so che in ciel (Inno 234)  
Io so ch'è stato il sangue  
Io so che Tu sei qui  
Io sono allegro (Inno 532)  
Io sono l'acqua viva 
Io sono quel che sono  
Io stò 
Io T'amo ineffabile (Inno 346)  
Io T'esalterò  
Io testimonio che - I testify today 
Io ti amo 
Io ti amo nell'amore del Signor  
Io Ti celebrerò  
Io Ti esalto  
Io Ti offro  
Io ti vengo a benedir 
Io vedrò la Tua gloria  
Io vengo Gesù 
Io vincerò la corsa  
Io vivrò per Cristo  
Io vo' narrar (Inno 254)  



 

 

Io voglio essere come Te 
Io voglio star vicino a Te (Inno 511)  
Io voglio tanto amarti  
Io voglio Te  
Io voglio una Chiesa  
Io voglio vivere  
Isaia 53  
Isaia 54  
J 
Jehova Jireh  
K 
Kadosh  
L 
La bontà del Signor 
La candela  
La Chiesa (Inno 196)  
La città del cielo (Inno 619)  
La cosa più importante  
La creazione mostra la grandezza del Signor 
La fede una volta insegnata (Inno 241)  
La forza dell'Eterno  
La gioia che ho  
La gioia che ho il mondo non mi donò 
La mia preghiera 
La mia vita è nelle Tue mani  
La presenza di Dio  
La presenza di Dio è qui io la sento in me 
La presenza Tua gloriosa  
La scusa  
La Sua gioia  
La Sua Parola  
La sulamita  
La tempesta non temere (Inno 629)  



 

 

La terza generazione  
La Tua gloria  
La Tua gloria (Io cerco il volto Tuo)  
La Tua pace regni in me - Darlene Zschech 
La Tua presenza brama (Inno 350)  
La Tua presenza in me 
La Tua presenza santa 
La vita e più del cibo 
La vittoria abbiam 
La vittoria abbiam in Gesù  
La vittoria è nostra  
L'amor del Padre (Inno 270)  
L'amor di Gesù (Inno 260)  
L'amore che hai tu 
L'amore in ogni lingua  
L'aria che respiro  
Lascia che il Tuo fiume  
Lascia scorrere 
Lasciati andare nelle mani 
LaTua mano non lascerò mai 
Lavami, lavami (Inno 98)  
Le gioie del peccato un giorno finiran 
Le mani alziam  
Le mie mani sono piene  
Le sollecitudini  
Leone della tribù di Giuda  
L'Eterno avanza  
L'Eterno avanzerà  
Libera il mio spirito  
Liberi di adorare - Giovanni di Sano 
Libero  
Libertà  
Lieti andiamo avanti (Inno 146)  



 

 

Lo Spirito di Dio  
Lo Spirito e la Sposa  
Lo Spirito Santo  
Lo stolto  
Lo zelo Suo  
Loda  
Loda Adonai 
Loda Dio  
Loda il Signor  
Loda il Signore alla sua presenza 
Lode al nome di Gesù  
Lode al nome Tuo 
Loderò l'Eterno in ogni tempo (Inno 693)  
Lodiamo Gesù 
Lodo il Signor (Inno 630)  
L'Onnipotente d'Israele  
L'onore la gloria la forza 
Luce nel mio cuor (Inno 536) 
Lui fu ferito 
Lui solo è il Signor 
Lui verrà  
Lungo il mio cammino (Inno 296)  
L'unzione scende su noi  
M 
Ma verrà il giorno (Inno 491)  
Maestà  
Maestà (divina autorità)  
Magnifica il Signor 
Magnificherò  
Magnifichiamo il Signor 
Magnifico Re 
Manda il fuoco 
Manda me  



 

 

Mandate grida (Salmo 100)  
Mani nelle tue 
Mano nella mano 
Marco 8  
Matteo 25  
Mensa preparata (Inno 495)  
Mentre il Tuo Spirito (Inno 498)  
Mentre in ciel (Inno 521)  
Mentre siamo riuniti 
Meraviglioso sei  
Meraviglioso, sei Tu solo Gesù (Inno 479)  
Metti in me  
Mi barca  
Mi basta il Tuo amore 
Mi circondi 
Mi fai riposare  
Mi parla Gesù (Inno 321)  
Mi prendi per la mano (Inno 402)  
Mi rialzerai  
Mi sento di lodare Gesù  
Mi son deciso  
Mi vedevi 
M'imbianco 
Mio Gesù, Signore (Gridiam di gioia)  
Mio Padre Tu sei  
Mio rifugio e mia forza  
Mirabile Gesù (Inno 447)  
Mirabile, mirabile (Inno 141)  
Mistero che ci fu nascosto 
Mitezza e maestà 
Morì per me  
N 
Nei giorni all'antica (Inno 540)  



 

 

Nel cammin che io farò (Inno 271)  
Nel giardin  
Nel luogo santo siam 
Nel mattino  
Nel mio mondo 
Nel tempio del Signor (Inno 36)  
Nel tuo nom 
Nella notte in cui 
Nella tua libertà 
Nella Tua tenda (Inno 512)  
Nelle prove di quaggiù (Inno 216)  
Nelle Sue man  
Nelle Tue braccia d'amore 
Nelle vie del mondo (Inno 488)  
Nessuno è come Te  
Nessuno è come Te, nessun'altro sa capire 
Nessuno mi può vincere  
Niente è come la presenza del Signor 
No correrem 
Noi adoriam  
Noi crediam 
Noi diamo a Lui la gloria  
Noi dobbiam portar 
Noi marciam verso il regno dei cieli 
Noi predichiamo (Inno 636)  
Noi predichiamo Cristo  
Noi saliremo sul monte 
Noi salvati dal Signor (Inno 113)  
Noi siam seguaci di Gesù (Inno 258)  
Noi testimoni siam  
Noi ti lodiamo Dio in questo tempio 
Noi ti lodiamo, o Dio  
Noi ti lodiamo, o Dio (Inno 637)  



 

 

Noi veniam davanti a Te  
Nome più dolce 
Non cambi mai - Giuseppe Cascu 
Non c'è Dio grande come Te (Inno 696)  
Non c'è nessuno che può amarmi più di te 
Non c'è niente di più bello  
Non c'è posto nel mezzo  
Non ci ha egli detto nutri chi ha fame 
Non ci sarà mai più bella storia 
Non devi temer  
Non mi dispiace 
Non mi lascerai mai - Matt Redman  
Non mi vergogno del tuo evangelo 
Non per potenza  
Non più timore (Inno 111)  
Non riuscivo a credere 
Non sono più io che vivo  
Non sono ricco (Ho il Signor) (Inno 537)  
Non temer  
Non temete e non vi smarrite  
Non ti sognerò mai più 
Nulla è impossibile 
Nulla so del mio domani (Inno 528)  
O 
O Gesù quel sangue 
O Jah 
O mio Signor grande è il Tuo nom 
O Signor ti ringraziamo 
O Signro nostro Signor 
Odi il suon dal cielo 
Offerta (Inno 590)  
Ogni dì con Cristo (Inno 574)  
Ogni giorno 



 

 

Ogni Tua promessa  
Oh buon Gesù (Inno 7)  
Oh che gran giorno sarà  
Oh Dio clemente  
Oh Dio crea in me (Inno 641)  
Oh dolce ora del pregar (Inno 309)  
Oh Gesù grazie (Inno 642)  
Oh gloria al Cristo 
Oh mio Signor, maestoso  
Oh mio Signore  
Oh Padre in cielo  
Oh qual mirabile amor (Inno 645)  
Oh quant'è bello servire (Inno 414)  
Oh quanto è buono e piacevole  
Oh quanto sono amabili 
Oh regna in me 
Oh se non parlo  
Oh Signor dei Signor (Inno 54)  
Oh Signor Tu mi salvasti (Un vaso nuovo)  
Oh Signor, Tu hai fatto i cieli  
Oh Signore, dove andare  
Oltre quel vel  
Onore, potenza  
Or nella fine siam (Inno 5)  
Ora - Corrado Salmè 
Ora appartengo a Cristo (Inno 424)  
Ora è il tempo  
Ora è il tempo (Inno 326)  
Ora io sono in Te  
Orsù ti leva gioventù (Inno 506)  
Osanna  
Osanna (Hosanna) - Hillsong 
Osanna all'Altissimo  



 

 

Osanna Jé 
Osanna, osanna, osanna all'altissimo 
P 
Pace e sazietà - Corrado Salmè 
Padre  
Padre celeste (Inno 482)  
Padre dammi il dono 
Padre del cielo ascolta 
Padre del cielo noi ti amiamo 
Padre del creato  
Padre nostro  
Padre nostro Tu che regni in ciel 
Padre T'amiamo  
Padre T'amiamo e Ti adoriamo 
Padre Ti adoro (Inno 649)  
Padre Ti preghiam  
Padre voglio vivere al centro della Tua volontà 
Padre, Tu sei meraviglioso  
Parla in questo culto (Inno 142)  
Parla, parla, Signore (Inno 14)  
Parlaci 
Passione per il Signore - Corrado Salmè 
Passione per la nazione  
Per certo Egli ti libererà  
Per la santa guerra (Inno 374)  
Per la Tua grazia e Tua bontà 
Per quel sangue  
Per tutti i miei giorni - Julim Barbosa 
Per vedere la tua gloria 
Perché t'abbatti (Inno 292)  
Perché Tu sei qui  
Pieni di Spirito Santo  
Più amore  



 

 

Più vicino a Te - Corrado Salmè 
Poiché il Signore è il mio Pastore 
Poiché sei l'Eccelso  
Poni in Dio la tua fidanza (Inno 133)  
Popoli e nazioni 
Portami a Te  
Portami alla croce - Hillsong 
Potente è l'armata  
Potente, potente (Inno 651)  
Preferisco  
Preghiera  
Preghiera (Dio ha aperto i miei occhi)  
Prendi l'alma mia  
Prendi tutto in me 
Prepara la via  
Preparate la via  
Prepariamogli la via  
Presto, molto presto  
Prezioso Dio 
Prigioniero del peccato (Inno 456)  
Prima o poi  
Primo amore  
Q 
Qual grande tesoro  
Quale Dio è come Te?  
Quale gioia, qual piacer (Inno 107)  
Quando ascolti la voce di Dio  
Quando ero solo  
Quando in ciel tutto buio sarà 
Quando la Chiesa del Signore...  
Quando la chiesa Ti loda 
Quando l'avversario verrà  
Quando passerai  



 

 

Quando penso al Tuo amore per me 
Quando salirò (Inno 551)  
Quando ti vedo entrare  
Quando vedo (Per adorarti)  
Quando vengo a Te 
Quando vengo a Te (Ritorno a Te)  
Quando voglio essere come Te 
Quanto ci ama Gesù  
Quei che sperano in gesù 
Quei chiodi nelle mani 
Quelli che sperano  
Quello che abbiamo è tuo 
Quello che sono, quello che ho 
Questo è il dì (Inno 657)  
Questo è il mio comando  
Questo è il tempo 
Qui noi siam per ascoltare (Inno 74)  
Qui noi siamo in una gita  
R 
Rallegrati o figliola di Sion 
Ravviva i nostri cuori (Inno 114)  
Ravviva Signor 
Re dei re, Signor dei signori  
Re della creazione 
Re dell'Universo  
Refresh my heart 
Regna in me 
Renderemo Gesù famoso  
Respiri dentro me - Marie Barnett 
Ribellati al peccato  
Ribelle  
Rinnovami  
Risorgerò con te Signor 



 

 

Risuscitò  
Risvegliaci Signor  
Ritornerà, ritornerà (Inno 230)  
Ritorno a Te 
Ritorno a Te (Alla Tua presenza)  
Ritorno a Te (soltanto a Te)  
Ritorno a Te (Torno alla vera adorazione)  
Roccia eterna  
Roni roni 
Rozza croce  
S 
Saanto santo Dio onnipotente 
Salmo 100 
Salmo 121 
Salmo 139 
Samuel 
Sanaci 
Santo è il Signor onnipotente 
Santo fuoco 
Santo Santo Dio onnipotente 
Santo santo sei Signor 
Santo Spirito benvenuto 
Santo, Santo (Inno 473) 
Santo, Santo sei Signor (Inno 85) 
Santo, santo, sano è l'Onnipotente 
Santo, Santo, Santo 
Santo, Santo, Santo (è il Signor Dio potente) 
Santo, Santo, Santo (Inno 158) 
Santo, Santo, Santo (Inno 661) 
Santo, Santo, Santo (Noi lodiamo) 
Santo, Santo, Santo è il Signor 
Santo, Santo, Santo è il Signor (Il trono Suo) 
Santo, santo, santo è il Signor Gesù 



 

 

Santo, Santo, Santo è l'Eterno 
Santo, Tu sei santo 
Scelgo Te 
Scenda su di noi la Pentecoste 
Scende dolcemente 
Scese dal Golgota (Inno 662) 
Scorra il fiume suo 
Scorre il fiume Tuo - Darrel Evans 
Se credi nel Signor chiamalo 
Se di Cristo il nome ami (Inno 154) 
Se dimorate in me 
Se Dio è per noi 
Se il mio Dio 
Se il mio Dio è reale 
Se il mio popolo 
Se il Mio popolo si umilierà 
Se lo Spirito di Dio (Come David) 
Se mi affido 
Se mi trovassi nella tempesta 
Se non avessi Te 
Se Tu sei con me - Corrado Salmè 
Se un aiuto vuoi trovar 
Segui Gesù 
Sei di più (Above Love) - Lenny LeBlanc 
Sei nel duolo (Inno 423) 
Sei nel nostro mezzo Gesù 
Sei Signor prezioso per me 
Sei Tu la mia vita 
Semplicemente credi - Corrado Salmè 
Sento pace, allegrezza (Inno 428) 
Senza misura - Corrado Salmè 
Senza penna e senza inchiostro (Inno 66) 
Separato dall'amor che sempre hai cercato 



 

 

Separato dall'amore 
Servo fedele 
Shaalù Shalom Yerushalayim 
Shalom Adonai 
Shalom, Gerusalem 
Si chiama Gesù 
Si levi Dio 
Si rallegrerà in Te chi ama il Signor 
Sì, Signor 
Sia il mio cuore il tempio del Tuo Spirito 
Sia lode a Te 
Sia lode al Signore Iddio 
Sia una voce 
Siam come alber piantati 
Siam riuniti tutti insiem 
Siamo il tuo popolo o Dio 
Siamo il tuo popolo oh Dio 
Siamo qui per adorarti 
Siamo qui tutti uniti 
Siamo un momento 
Siamo un sol corpo di Gesù 
Siamo venuti 
Sicura in man di Cristo (Inno 138) 
Sicuro amor 
Signor d'ogni grazia (Inno 419) 
Signor Gesù 
Signor Gesù io amo Te 
Signor Gesù sei morto 
Signor, grande è la Tua gloria 
Signor, Signor Gesù 
Signore del cielo e della terra 
Signore fammi un servo fedel 
Signore Tu sei 



 

 

Signore Tu sei il mio Dio 
Signore, quale sacrificio (Inno 699) 
Sii esaltato 
Sol di Gesù bisogno ho 
Soldato avanti 
Sole divino (Inno 283) 
Solo a Deus sa Gloria - Gav Tilocca 
Solo a Te Signore 
Solo Cristo 
Solo Gesù 
Solo il nome di Gesù 
Solo per grazia 
Solo per grazia (Inno 367) 
Solo Tu 
Solo Tu sei Dio (Davanti a Te) 
Son soddisfatto (Inno 433) 
Sono il Signor 
Sono libero 
Sono nuova creatura 
Sono qui a lodarti - Tim Hugles 
Sono qui alla Tua presenza 
Sono qui per adorarti 
Sono qui, ed umilmente spero 
Sono qui, manda me 
Sono stato salvato 
Sono un pellegrino (Inno 558) 
Sono un uomo nuovo 
Sorgente di speranza (Inno 288) 
Sorgenti 
Sorgete, figliuoli d'Israel 
Sorgi e risplendi 
Sotto le ali Tue 
Sotto l'ombra 



 

 

Sotto l'ombra delle ali Tue 
Sottometto la mia vita 
Spandi il Tuo Spirito 
Spezza le catene 
Spirito del risveglio 
Spirito di Dio 
Spirito di Dio (scendi su di noi) 
Spirito Santo 
Spirito Santo fai Tu 
Spirito Santo vieni su di me 
Spirito Santo, soffia su noi 
Splendi 
Splendi su di noi 
Splendore e maestà 
Sposa amata 
Sta soffiando un vento 
Stella del mattin 
Stiamo adorando il Re 
Stiamo davanti a te 
Stringimi 
Stringimi a Te caro Padre 
Su nel cielo con Gesù (Inno 694) 
Su quella croce 
Su un terreno arido 
Sua grazia abbonda più (Inno 208) 
Sulla croce Gesù (Inno 499) 
Sulla terra santa 
Sveglia Israele 
T 
T'adoriam  
T'amo Signor 
Tempo per guarire 
Ti amo Signor  



 

 

Ti amo, Ti adoro 
Ti benedirò 
Ti celebrerò 
Ti darò il meglio della mia vita 
Ti desidero 
Ti do la gloria  
Ti loderò  
Ti loderò con tutto il cuore 
Ti loderò o Signore mio Dio  
Ti loderò Signor  
Ti lodiamo e Ti adoriamo  
Ti ringrazio Signore  
Ti seguirò 
Tieni viva la tua fiamma  
Tocca il mio cuore, guariscilo 
Toccaci Signor  
Toccami Signor  
T'offrirò la mia lode 
Trovai la perla di valor (Inno 518)  
Tu ci hai creato 
Tu ci hai scelti  
Tu hai dato a me  
Tu hai dipinto i cieli  
Tu meriti la gloria  
Tu non puoi comprarla  
Tu sei  
Tu sei davvero grande  
Tu sei degno  
Tu sei fra noi  
Tu Sei il mio buon pastore 
Tu sei il mio Dio  
Tu sei il Re  
Tu sei il Re - sono qui perché sento 



 

 

Tu sei il rifugio mio  
Tu sei la vite  
Tu sei l'acqua viva  
Tu sei Re  
Tu sei santo  
Tu sei santo, santo, nessuno è come Te 
Tu stai chiamando  
Tu stai chiamando questa generazione a te 
Tu vedrai - Corrado Salmè 
Tu, oh Dio  
Tua maestà  
Tuo è il regno  
Tutta la gloria 
Tutti debbono saper (Inno 677)  
Tutto a Cristo (Inno 472)  
Tutto è possibile  
Tutto è possibile se fede tu hai 
Tutto il giorno  
Tutto per amore (All for love) - Hillsong 
Tutto Tu sei per me  
U 
Umil colomba  
Un amico su nel cielo  
Un canto nuovo hai messo in me  
Un canto semplice d'amore  
Un cuore infranto 
Un cuore integro - Corrado Salmè 
Un fuoco inizio ha (Inno 477)  
Un giorno andremo (Canta alleluia)  
Un giorno in cielo  
Un giorno in riva al mare  
Un miracolo  
Un vaso nuovo (Inno 507)  



 

 

Una cosa ho chiesto  
Una fiamma per Te  
Una fiamma per Te - Corrado Salmè 
Una gioia scaturisce  
Una nuova vita (Inno 680)  
Una preghiera sai mi consola 
Una rosa 
Unica Via (One Way) - Hillsong 
Uno sguardo di fe' (Inno 681)  
Unzione  
Usami Signor  
Usati di me - Parola della Grazia 
V 
V'è un fiume puro  
Vedo il Signor 
Venga il Tuo regno 
Vengo a lodare Te 
Venite a lodare  
Venite gl'inni del cuor 
Venite insieme adoriam 
Vento che viene  
Verso i monti i miei occhi alzerò 
Verso le porte del cielo  
Verso Sion marciamo (Inno 24)  
Vi è gioia  
Via dolorosa  
Vicino a Te 
Vieni a me 
Vieni alla mensa di grazia 
Vieni e cammina sulle acqua con me 
Vieni è il tempo di adorare 
Vieni è ora di adorarlo  
Vieni Spirito Santo  



 

 

Vieni Spirito Santo (vivo io, non più io)  
Vieni, vieni, vieni  
Vincere potrai  
Vita vera io vi do pace sia con voi 
Viva Cristo (Inno 26)  
Viva la fe'  
Vivevo nel mal (Inno 450)  
Vivo e mi muovo in Te 
Vivrò per Te (Till i see You) - Hillsong 
Vogliam veder Gesù innalzato  
Vogliamo adorarTi 
Vogliamo aprir  
Vogliamo innalzare il Tuo nome 
Vogliamo ringraziare Te Signor 
Voglio cantar (Inno 689)  
Voglio lodare il Santo Agnello  
Voglio mirar la Tua bellezza  
Voglio solamente star con Te  
Voglio stare con Te  
Voglio te 
Voi partirete con gioia  
Voi tutti (Giubilate nel Signore - Inno 690)  
Voi tutti che siete assetati  
Volerò  
Volgi lo sguardo a Cristo  
Y 
Yeshua  
Yeshua è il Signor 
 



A CHI GRIDERÒ?
   Sol(re)   Sol(do) Sol
a. A chi griderò?
                Do Sol
b. A chi griderò?
                           Do
a. A chi me ne andrò?
                      Sol  Do
b. A chi me ne andrò?
      La-7                Re
Alzerò i miei occhi verso il ciel
    Si-7                    Mi-7
Al Dio del mondo inter
                Re                         Sol/Sol(do)/Re
A Lui griderò, a Lui me ne andrò.

Do2(mi) Re(fa#)  Sol       Sol(si)    Do
Chi        è il mio aiuto? Il Dio del cielo
Fa               Sol La- La-7                   Re4/Re
Grande e potente,    Dio del mondo inter
Do2(mi) Re(fa#) Sol     Sol(si)           Do
Chi mi protegge?     L'Eterno Re dei re
Fa               Sol La-  Sol      Re  Sol
Grande e potente      Dio di verità.

Sol                            Do2
Chi seguirai? Chi sceglierai?
     Si-7     Mi-7      Re             Sol
Lui vuole liberarti! Chi seguirai?

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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(1)                             A CHI TI RIVOLGI                            (1) 
   

                   capo 2° 
 

La           Sol     Re          La/Re/Mi  
A chi ti rivolgi quando tutto intorno a te non va    
La           Sol         Re    La/Re/Mi  
a chi ti rivolgi quando niente il mondo ti dà 
     Re         Mi                     Fa#-  
quando sei in un posto da dove non puoi uscire più 
       Re            Mi              Fa#-   
e la pace che cerchi non c’è 
              Re      Mi           Fa#-        Re      Mi           La/Re/Mi   
ed il tuo pianto nessuno sa, e il tuo pianto nessuno sa. 
 
 
 
A chi ti rivolgi per gustare la vera libertà 
 
a chi ti rivolgi per sapere se esiste la bontà 
 
ma perché ti rivolgi a questo mondo che non ti dà 
 
né pace né amor né libertà  
 
ed il tuo pianto nessuno sa, e il tuo pianto nessuno sa. 
 
 
 
A chi ti rivolgi per cercare l’amico che vuoi tu 
  
a chi ti rivolgi ma non sai che è proprio Gesù 
 
solo lui ti può dare l’amicizia che tu non hai 
 
e la pace che cerchi avrai, 
                
ed il tuo pianto asciugherà, e il tuo pianto asciugherà. 
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A COLUI CHE VINCE
Do                             Re-
A colui che vince lo farò, lo farò
Sol                                             Do
Una colonna nel tempio del mio Dio. (BIS)
     Fa
Ed ei non ne uscirà più
    Do
E scriverò su di lui
   Re-
Il nome del mio Dio
     Sol7
E il nome della città del mio Dio.
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A DIO SIA LA GLORIA
Fa7 Sib      Re-7 Sol7
A Dio sia la gloria
   Do-         Mib-7 Fa7
A Dio sia la gloria
   Re7          Sol-7
A Dio sia la gloria
         Do(mi)    Do7 Do-7 Fa7
Per le cose che Egli fa
            Sib                       Re-7 Sol7
Col Suo sangue mi (ci) ha salvato
          Do-                   Mib-7  Fa7
La Sua forza mi (ci) ha innalzato
   Re7         Sol- Do
A Dio sia la gloria
         Sib        Do-7 Sib
Per le cose che Egli fa.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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A DIO SIA LA GLORIA (Inno 19)
   Sol                             Re          Sol
A Dio sia la gloria, gran cose Egli fe'
   Do6             Sol          La7        Re
E tanto ci ha amato che Cristo ci die'
   Sol                         Re         Sol
Ei dura espiazione dovette patir
Sol7 Do6    Sol           Re7      Sol
Del Cielo le porte, morì per aprir.

Sol                                      Mi-7          Re
Coro: Loda sempre il Signor, servi Cristo con zel

        La-             La-7          Re7       Sol
Loda sempre il Signor, o tu popol fedel
                                 Re              Sol
Venite al Signore pel Cristo ch'Ei die'
Sol7 Do6      Mi-             Re7         Sol
E      dateGli gloria: gran cose Egli fe'!

Perfetto riscatto che il sangue pagò
Promessa del Padre per chi L'invocò
Il vil peccatore che accetta con fé
Riceve all'istante da Cristo mercè. (Coro)

Gran cose Egli fece, gran cose insegnò.
Gesù grande gioia al cor ci donò
Ma ancor più gloriosa, eterna sarà
La gioia che avremo quand'Egli verrà. (Coro)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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A LUI CHE SIEDE SUL TRON
La           Mi-7 
A Lui che siede sul tron 
Re        La 
Ed all’Agnel. (BIS) 
        Fa                    Sol 
Sian gloria, onore, potenza 
                        La 
Per sempre in eterno. (BIS) 

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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A PENTECOSTE (Inno 90)
Re                          Sol
A Pentecoste scese sui fedel
Mi-7     La7         Re  Fa#-
Il Santo Spirito divin.
Si-          Si-7           Mi-     Mi-7
Con la pienezza e virtù del ciel
La                La7           Re
Di Dio annunciarono l'amor.

                                    Sol
Andarono nel mondo a predicar,
Mi-     La7                 Re     Fa#-
La verità compunse i cuor.
Si-        Si-7            Mi-   Mi-7
Migliaia accettaron l'Evangel,
La        La7             Re
Provati, vinsero i dolor.

          Sol      La/La7     Re  Fa#-
Coro: Spirito Santo, oscura è l'or,

Sol7+  Si7      Mi-     La                        Re
Ri   -   sveglia tutti, riempi, infiamma i cuor!
             Sol La La7   Re  Fa#-
Opra tra noi e l'Evangel,
Si-/Si      Mi-/Mi-7 La           La7    Re
Nella pienezza,      potremo proclamar

Il giusto per la sua fé vivrà,
Fu il motto che fugò l'error
E come fuoco allor la verità,
Si sparse ovunque, divampò.

Poi Dio la Pentecoste rinnovò
E gran risvegli mandò ancor,
Questa potenza, oggi, noi bramiam,
Scendi su noi, Consolator! (Coro)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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A TE
   Mi            Si
A Te grazie noi rendiam
   Do#-     Sol#-
A Te, il Santissimo
   La                    Mi                Re    Fa#-7/Si7/Si
A Te che ci hai donato il Figlio Tuo, Gesù.
   Mi            Si
A Te adesso ci prostriam
   Do#-      Sol#-
A Te, il Santissimo
   La                    Mi                Re    Fa#-7/Si7/Si
A Te che ci hai donato il Figlio Tuo, Gesù.

   Sol#-7    Do#-7         Fa#-7
Coro: E sì, dica il debole “son forte!”

           La(si)          Mi7+
Dica il povero “son ricco!”
              Do#-7               Re  Fa#-7 Si
Per tutto ciò che ha fatto Lui per    noi. (BIS)

   Mi              La              Mi
Finale: A Te, grazie a Te (x2)... a Te!

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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A TE MI RIVOLGO 
   La2                    Re(la) Mi(la)            La (Lab) 
A Te mi rivolgo Signore, sorgerò e canterò 
   Fa#-(re)   Si(mib)                        Mi Mi4/Mi 
Il frutto delle labbra mie in sacrificio darò 
 La2                           Re(la) Mi(la)           La (Lab) 
Padre il mio cuore è fedele, canterò lodi a Te 
  Fa#-(re)              Si(mib)                         Mi4/Mi 
Grande è la Tua fedeltà, la Tua bontà verso me 

   Fa#-(re)/Mi(re)/Do#-7             Fa#-  
Coro: Io Ti loderò Signore per sempre in eterno 

    Fa#-(re)/Mi(re)/Do#-7 Fa#- 
Io Ti loderò Signore sempre più 
Fa#-(re)/Mi(re)/Do#-7                 Fa#-  
Io Ti loderò Signore per sempre in eterno 
Fa#-(re) Mi    La4/La 
Io Ti loderò Signor.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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A TE RIVOLGO LA MIA PREGHIERA
Intro: Fa  Do  Re-  La-7  Sib  Fa  Do (x2)

   Fa   Do                    Re-
A Te rivolgo la mia preghiera
   Sib      Do              Fa La7
A Te che sei l'Onnipotente
   Sib     Do   Fa               Re-
A Te, Signor, apro il mio cuore
   Sib      Do               Fa/Fa7
A Te che sei il Consolator
   Sib     Do            Fa Re-
A Te, Signore, mi rivolgo
   Sib      Do Fa           La7
A Te che sei tutto per me
   Sib     Do               Fa   Re-
A Te, Signore, la mia vita dono
Sib               Do   Fa  Re-
Padre mio Altissimo
Sib               Do   Fa  Re-
Padre mio Altissimo
Sib               Do   Fa
Padre mio Altissimo. 

[Fa  Re-  Sib  Do] (x2)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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ABBA PADRE
Intro:  Fa Sib Fa Sib    Re- Do Sib   Re- Do Sib
            Fa                      Sib         Fa
Perché grande è il Tuo amor per me
            Fa                      Sib         Do
Perché grande è il Tuo amor per me
            Fa                      Sib         Re-
Perché grande è il Tuo amor per me
           Sol-  Do  Fa
Mi hai dato libertà
   
La-         Sib                   Fa 
È il Tuo amor che mi protegge
La-         Sib               Do
La Tua mano è sopra me 
Re-                                Mib/Fa           Sib
È il Tuo amor Gesù che guarda la mia vita
Sol-         Do                Fa
È il Tuo amor che mi salvò

Perché grande…

È il Tuo amor che mi sostiene 
Il Tuo sguardo è sopra me
È il Tuo amor Gesù che sana ogni ferita
È il Tuo amor che mi afferrò.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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(3)                               ABBA PADRE                                (3) 
 

Sol         Re 
Siamo qui uniti insieme per lodare Te 
Sol 
innalziam una voce sola  
         Re 
al nostro Re dei Re.    2 volte 
 
 
Sol              Si-  Re    
Ca-antiamo Abba Padre 
Fa#m     Sim  Re  
degno è il nome Tuo. 
Sol   Si- Re  Fa#-                  Re  
Abba Padre degno è il nome Tuo. 
 
 
Sol                                                   Re 
Siamo qui uniti insieme per lodare Te 
Sol                    
innalziam una voce sola  
         Re   
al nostro Re dei Re.   
 
 
Sol                       Si-  Re 
Ca-antiamo Abba Padre 
Fa#-       Sim  Re 
degno è il nome Tuo. 
Sol   Si- Re Fa#-                   Re  
Abba Padre degno è il nome Tuo. 
Sol   Si- Re Fa#-                   Re  
Abba Padre degno è il nome Tuo 
Sol   Si- Re Fa#-                   Re  
Abba Padre Santo è il nome Tuo. 
Sol   Si- Re Fa#-                   Re  
Abba Padre Santo è il nome Tuo. 
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ABBI FIDUCIA (Inno 632)
Do                       Sol7
Abbi fiducia nel Signor,
                 Do
È l'amico fedel,
                                 Sol7
Tutte le pene del tuo cuor
                     Do
Risulteran piacer.
               Sol7
Canta, se splende il sol;
              Dodim7 Do
Canta, se sei nel duol
        Fa Re-    Do   La-7
Ogni dì, dove siam
              Re7 Sol7 Do
Cantiam, sì    cantiam.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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ABBIAM TROVATO IN GESÙ (Inno 550)
La
Abbiam trovato in Gesù la verità
Re              Si-7              La
Che nessun uomo potrà mai calpestar.
                                Do#        Fa#-
Abbiam trovato vita, luce, libertà,
    Si-      Mi      La
La gloria del Signor.

      Mi  La
Coro: Gloria, gloria, alleluia!

Re      Si-7        La
Gloria, gloria, alleluia!
                          Do# Fa#-
Gloria, gloria, alleluia!
    Si-    Mi    La
Il Cristo vincerà!

Chi Gesù Cristo accetterà con tutto il cuor,
Ed avrà coraggio di seguir la verità;
Chi proclamerà la salvezza del Signor,
La vita eterna avrà. (Coro)

Chiunque soffrirà col Cristo regnerà:
È la Sua promessa che mai meno verrà.
Il Suo messaggio di potenza e verità
Giammai cesserà. (Coro)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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ACCLAMATE IL SIGNOR
    Mi-      Re              Mi-    Re                 Mi-  Si-
La terra è piena della misericordia del Signor
      Mi-   Re     Do         Re
Con la parola, i cieli e la terra,
  La-            Si-            Mi4/Mi
I monti ed i mari Lui creò

Mi7  La-           Re          Sol         Do
Acclamate  il Signor con ogni strumento
        La-           Si          Mi-/Mi7
Acclamate il Signor con giubilo 
        La-           Re          Sol         Do
Acclamate  il Signor con ogni strumento
      Si                     Mi-
Cantate un cantico nuovo.
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ADORERAI (Inno 561)
  Fa   Do         Fa        Sol-7
Adorerai il Signor tuo Dio,
Fa    Do        Fa           Fa7
Solo Lui servirai. (BIS)
Sib  Sol-     Fa        Re-7
Amerai il Signor tuo Dio
Sol-         Do7            Fa     Fa7
Con tutta l'anima e il cuore tuo,
Sib           Sol-      Fa            Re-7
Con la tua mente con la tua forza,
Sol7                      Do7
Questo è il mio comandamento.
  Fa   Do       Fa          Sol-
Adorerai il Signor tuo Dio,
Fa    Do        Fa
Solo Lui servirai.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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ADOREREMO 
  La-          Re- 

Coro: Adoreremo alla presenza Tua 
Sol                                 Do Mi 
Lodi canteremo a Te Signor 
     La-               Re- 
La Tua maestà d’amore ci coprirà 
   Sol                                    Do Mi 
E tutti uniti insieme a Te cantiamo. (BIS) 

La-     Sol 
Gloria, gloria al nome Tuo 
Fa                                Do Mi 
Tu che regni per l’eternità 
La-      Sol 
Gloria, gloria al nome Tuo 
Fa                                Mi4/Mi 
Tu che regni per l’eternità.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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ADORERÒ
      Sol
a. Adorerò  (b. Adorerò)
           Fa(sol)
a. Con tutto il mio cuor  (b. Con tutto il mio cuor)
    Do
a. Loderò  (b. Loderò)
               Sol                      La-    Re
a. Con la forza che ho  (b. Con la forza che ho)

a. Ogni giorno  (b. …)
a. Cercherò Te  (b. …)
a. Le Tue vie  (b. …)
a. Io seguirò  (b. …)

Sol            Re
Coro: Do a Te tutta la lode.

La-           Do   Re4
Do a Te l’adorazione.
Sol                Re4
Solo Te voglio adorare.
La-             Do     Re4  Sol/Sol4/Sol
Solo Tu sei degno di lode. 

a. Mi inchinerò  (b. …)
a. Perché sei il Re  (b. …)
a. Servirò Te (b. …)
a. Tutto Ti do.  (b. …)

a. Al Tuo trono  (b. …)
a. Gli occhi alzerò  (b. …)
a. Solo in Te  (b. …)
a. Io confiderò.  (b. …)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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ADORIAMO IL RE DI GLORIA
Re               La
Adoriamo il Re di gloria
Re               La          Fa#
Adoriamo il Re dei re
Si-               Mi
Adoriamo il Re di gloria
Sol  La          Re
Adoriamo Gesù. (BIS)

Re               La           Sol            Re
Eleviamo le mani adorando il Signor
                            La              Sol            Re
Celebriamo il Suo nome e cantiamo col cuore
                      Sol         Re       Sol          Si-
Innalziamo un trono di lodi al nostro Signor
          Mi-7        La4   La    Re        Si-7
Egli è degno di gloria ed onor, oooh
          Mi-7        La4       La  Re
Egli è degno di gloria ed onor.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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ADORO ADORARTI
   La9                    La7+
Adoro adorarti, Signore mio
     La7
Allargo le mie braccia
             Re6/9
Ma non trovo i Tuoi confini
Si-7                      Mi4
E poi mi spingo in alto
      Mi7/9b             La7+
Più su di quanto ho fatto mai

   La9                        La7+
Adoro adorarti, Signore mio
     La7
Ti vedo da lontano
            Re6/9
Corro e Tu mi corri incontro
Si-7                       Mi4
E solo nel Tuo abbraccio
Mi7/9b              La9               La9  Mi/Sol#
Io comprendo perché Ti amo

Fa#-               Fa#-7+               Fa#-7
E Tu sei lì, sei dentro di me, sei fuori di me
       Re6/9                           Si-7         Mi/Mi4/Fa°
Sei ovunque Signore, e io... adoro adorarti.
Fa#-            Fa#-7+               Fa#-7
Sì, sei lì, sei dentro di me, sei fuori di me
       Fa#-6                           Re6/9        Mi/Mi4
Sei ovunque Signore, e io... adoro adorarti.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net

sc
ari

ca
to 

da
 w

ww.la
pa

rol
a.i

nfo



ADORO TE
  Sol              Mi-
Adoro Te, Signore mio
La-            Re     Sol
Nessuno è come Te.
  Sol                 Mi- 
Adoro Te, mio Re dei re,
La-                 Re
Voglio che Tu regni in me.
    Sol
Io amo Te,
Mi-7             La-    Re  
Tu la mia giustizia sei.
  Sol              Mi-
Adoro Te, Signore mio
La-            Re     Sol
Nessuno è come Te.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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ADORO TE GESÙ
La
Con gli occhi Tuoi vorrei guardare,
Fa#                                   Si-  
Con il Tuo cuore sempre amare.
Mi                                 Do#-  Fa#-
L’anima mia in Te vuol confidar
Si-                         Mi
Ed il Tuo nome adorar.
                           La
Fai di me uno strumento,
Fa#                         Si- 
Che Ti possa esser fedele,
Mi                           Do#-  Fa#-    
Ed ogni dì la Tua Parola narrar
Si-                           La/La7
Ed il Tuo amore innalzar.

          Re           Mi 
Coro: Adoro Te Gesù, 

                  Do#- Fa#-
Con tutto il cuore.
                Si-
Tu sei il Signore, 
Mi         La7+/La
Io servo Te.
           Re            Mi
Io lodo Te Signor, 
             Do#-  Fa#-
Con l’anima.
             Si-  
Tu sei verace 
Mi        La
Io amo Te.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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AFFIDARSI A GESÙ (Inno 500)
     Fa            Fa7
Affidarsi a Gesù
     Sib           Sol-7
Affidarsi a Gesù
     Fa       Re-7  Sol2 Do
Affidarsi a Gesù Cristo
    Fa        Fa7          Sib          Sol-7
Trovare la forza che mai possedevo
     Fa       Re-7  Do Fa
Affidarsi a Gesù Cristo (BIS)
                  Fa7           Sib            Sol-7
Sfiduciato e triste in ginocchio pregai
      Fa      Re-      Sol- Do
E trovai la pace in Lui.
         Fa             Fa7          Sib        Sol-7
Tutto quello che chiede, é semplice fede
         Fa               Do            Fa
Ed un cuor che si sappia affidar.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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Agnus Dei                               194 a-c             
 
Intro: Pianoforte con violini (melodia del canto) x 2  
 
Sol Do/Sol Sol Do/Sol Sol  
 A      a  IIe Iu -        ia  
 Sol Do/Sol Sol Do/Sol Re/Sol Sol  x 2  
 A     a  lle   lu  u  ia  
 Re/Sol  Do/Sol Sol  
e l'Eterno che regna tra noi  
 
Sol Do/Sol Sol Do/Sol Re/Sol Do/Sol  
 A     a  lle    lu  u  ia  
 
Do Re Sol Re/Sol Sol  
Sa   a   nto  San -    to  
 Sol  Do/Sol Sol    Mi- Re  
 Sei il   Signo  re Potente  
La-     Si-         Do  
degno è l' Agnel  
La-     Si-     Do  
degno è l' Agnel  
  
Do  Re Sol Re/Sol Sol  
 Tu sei Santo    Sa  nto  
 Sol  Do/Sol Sol    Mi- Re  
 Sei il Signo  re Potente  parte da ripetere nei finali  
La- Si- Do  
degno è l' Agnel 
La- Si- Do  
degno è l' Agnel  
 
Do Re Sol 
A    a  men  
 
A a lleluya ...  
 
Santo Santo ... x 2 (tempo pieno)  

X3 (coro e pianoforte)  
 
La- Sol/Si Do (nel finale)  
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Te.

Kay Chance

Ah, Lord God

AH, SIGNOR

Praise & Worship 1 (1)

Ah, Signore, SIGNORE! Ecco, tu hai fatto il cielo e la terra con la tua gran potenza e con il tuo

braccio steso; non c’è nulla di troppo difficile per te; tu usi benevolenza verso mille generazioni,

e dai la retribuzione per l’iniquità dei padri ai figli, dopo di loro; tu sei Dio grande, potente, il cui

nome è: SIGNORE degli eserciti; tu sei grande in pensieri e potente in opere.  Geremia 32:17-19

www.evangelo.org



AI PIEDI DELLA CROCE
    Re                               La
Ai piedi della Croce io starò
              Si-                                        Sol
Contemplando la grandezza del Tuo amore
       Re                                        La
Prostrandomi ai Tuoi piedi adorerò
      Si-                                        Sol
Ricevendo la Tua grazia nel mio cuore
    La                Si-                  Sol
Io so che c'è potenza nel Tuo sangue
                  La              Si-                  Sol
Che in quel dì i miei peccati hai perdonato
           Sol
Ed io dichiaro

    Re                   Si-                         Sol
Coro: Gesù, nome al di sopra di ogni altro nome

       Re                           Si-
Non c'è, non c'è nessun altro
                     Sol
Come il mio Signore
                 Mi-              Do             Sol
Morto per me, al posto mio, risuscitò
           Mi-                          Do
Ritornerà, la Sua Chiesa rapirà
                    Sol                 Re
Staremo con Lui per l'eternità. (BIS)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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(6)               AI PIEDI DEL TUO GRAN TRONO                (6)  
 
    

Mi        Do# -  
Ai piedi del Tuo gran trono 
     Fa# -                 Si 
mi prostrerò oggi a te. 
Mi                                 Do# - 
Tu regni sopra, ai principati, 
Fa# -                         Si 
seduto alla destra di Dio. 
 
 

 
Innalzati o grand’Agnello 
 
Tu vivi oggi e vivrai  
 
coronati con le mie lodi 
 
il Tuo nome è il vincitor.   3 volte tutta 
 
 
    

il Tuo nome è il vincitor 
 

il Tuo nome è il vincitor  
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AIUTACI SIGNOR
 La-                               Sol
Aiutaci Signor in questo giorno
                                       Fa
Aiutaci Signor in questo giorno
                                          Mi
E fa sentire in noi la Tua potenza.

Battezzaci Signor in questo giorno 
Battezzaci Signor in questo giorno 
E fa sentire in noi il Tuo fuoco.

          La-                                Sol
Coro: Batti a Dio le mani, alleluia

                                      La-
Batti a Dio le mani, alleluia. (BIS)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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AL DI LÀ DEL SOL (Inno 426)
Re                 Sol/Re                  Sol/Re
Se pur questa vita non mi dà ricchezza,
              Mi-  La                   Re
Celesti dimore avrò un dì lassù.
                     Sol/Re                  Sol/Re
Qual alma perduta in duolo e tristezza,
                     Mi-   La                Re
Di me compassione ebbe sol Gesù.

                 Sol Mi-7                 Re
Coro: Al di là del sol,        al di là del sol,

    La                                     La7
Posseggo un asil, asil dolce asil
                 Re
Al di là del sol. (BIS)

Così per il mondo, me ne vo' cantando,
Anche con le lotte che devo affrontar.
Presto Gesù Cristo, se sarò fedele,
Mi porterà in cielo con Lui, a regnar. (Coro)

A tutte le razze del lignaggio umano
Cristo vuole dare piena redenzion;
Anche una dimora, non da mano d'uomo,
Ci ha preparata nella santa Sion. (Coro)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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AL GOLGOTA! (Inno 285)
    Re            La7             Re
Al Golgota ascendi alma mia,
   La7                           Re
E quivi contempla il Signor;
                          La7         Re
Contempla qual cruda agonia
    La7                         Re
Sofferse per me, peccator.
       Sol              Mi-7     Re
Contempla quel rosso torrente,
      La          La7         Re
Che copre la terra d'orror.
     Sol              Mi-7        Re  Si-
È il sangue del Giusto soffrente,
      Re            La7         Re
Per far sì ch'io viva Egli muor.

Ti lava ogni dì alma mia
Nel sangue del mio Redentor;
Recente Egli sol è la via,
Che guida al riposo d'amor.
Oh, giubila al Tuo Creatore
Per tutta la Sua mercè,
Pel dono ineffabil d'amore,
Nel Cristo, che al mondo Egli die'

O spirito mio, sali in alto
Sull'ali del dolce pregar.
Deh! vai a Colui che dall'alto
Conosce ogni mio penar.
Deh! vai al potere superno,
Nel nome del buon Salvator,
E chiedi al Signore l'Eterno,
Di rendermi appien vincitor.

Osanna, all'Iddio onnipotente,
Gesù venne in terra a salvar.
Guarì il mio cuor sofferente,
E l'alma mia vuol ristorar.
Osanna, all'Eterno Signore
Pel dono del santo Evangel
Osanna, a Gesù Salvatore,
Signor della terra e del ciel.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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                    Al grido di El Shaddai                   100 
 
Re-   Sol-   La- 
Puoi sentirlo  
Do Re- 
ruggire da lontano 
      Sol- Do  
adoriamo  
         La-                      Re- 
e il leone di Giuda verrà 
             Sol-      Do 
tutto intorno a noi  
     La-          Re- 
sbriciola fortezze 
              Sol- Fa Mis Sol- La 
la presenza del Signor 
 
           Re- 
La battaglia vincerem 

Sib 
al grido di El Shaddai 

Sol- 
il nemico è senza forze 
 La 
sotto il fuoco dei suoi occhi 
        Re- 
liberiamo i prigionieri 
       Sib 
in questo giubileo 
 Sol- La        Re- 
se sentiamo il grido di El Shaddai 
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Chiesa Cristiana Solu a Deus sa Gloria – Via Caniga, 29 – 07100 Sassari 

AL  SICURO  IN  TE 

  

A64                                                                                                                       t=  71 

 
intro   Fa    Re -   Do   Sol    (2 volte) 
 
 
Do      Sol       La -        Fa    Re-7   Sol 4   Sol                       
Ven - go  a  Te,  proteg– gi   -  mi 
Do     Sol     Fa 7+        Re - 7                    Sol 4    Sol                  
Co  - pri  - mi   con  la  Tua mano o Dio, 
 
                           Fa        Sol    Do  
quando la tempesta arriverà 
                        Fa        Sol         La -  
volerò più in alto insieme a Te 
                                Fa        Sol    Do  
Sei al di sopra di ogni avversità 
                  Fa        Sol        Do 4    
sarò al sicuro in Te Signor. 
     
   
Do   Sol    La -      Fa       Re-7        Sol 4    Sol                      
Il    mio cuor   riposa  solo  in  Te 
Do   Sol   Fa 7+   Re - 7               Sol 4    Sol                  
con-fide-rò  e   la  potenza  Tua 
 
                           Fa        Sol    Do  
quando la tempesta arriverà 
                        Fa        Sol         La -  
volerò più in alto insieme a Te 
                                Fa        Sol    Do  
Sei al di sopra di ogni avversità 
                  Fa        Sol        Do 4  
sarò al sicuro in Te Signor. 
        
                                           (ripete) 

 



ALBA NUOVA
Mi- 
Sei sempre in cerca di qualcosa
Qualcosa che nel mondo buio
                   Do                        Mi-
Non puoi trovare, non puoi trovare 
Il cuore resta ancora vuoto
I giorni sono sempre uguali
                    Do                          Mi-
Non cambia niente e tu cerchi ancora

     Sol                 Re
Coro: C’è Dio nella mia vita

    Mi-                  Si-
Ed il Suo amore è luce
   Do                Sol              Re
E sorge dentro me un’alba nuova
      Sol               Re
Se ascolti la Sua voce
     Mi-                  Si-
Se credi nel Suo amore
    Do           Sol             Re
Si leverà per te un’alba nuova

      Mi-
Ma c’è Qualcuno a te vicino
Qualcuno che ti può aiutare
               Do                      Mi-
È Dio che t’ama, è Dio che t’ama
E la tua vita avrà uno scopo 
E sparirà la tua angoscia
                Do               Mi-
Anche per te è un’alba nuova.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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ALL’ALBA 
Mi                          Si 
All’alba io Ti cercherò 
Fa#-    Mi         La           Si La/Si 
E nella notte io cercherò Te 
Mi                             Si 
L’anima mia anela a Te 
Fa#-  Mi                  La             Si 
Per veder Tua gloria e il Tuo poter 

Mi    Si                  Do#-7  Si
II soccorso mio sei Tu 
         Mi               Si  La              Si  La/Si 
Ed io sotto le Tue ali sempre gioirò 
Mi          Si                    Do#-7  
L’anima mia si stringe a Te 
                      La                         Si
Perché la Tua destra mi ha sostenuto 
            Fa#-  Mi              La Si Mi 
La Tua destra mi ha sostenuto.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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ALLA DOLCE PRESENZA 
       Mi                    Fa#- 
Alla dolce presenza Tua, Signor 
   Si                             Mi   La/Si 
Il nome Tuo santo adoriam. (BIS)

          Mi       Fa#-   Si                           Mi  La/Si 
[Il Tuo nome, Gesù, nome che pari non ha] x2

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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ALLA DOLCE PRESENZA TUA

Tu mi insegni la via della vita; ci sono gioie a sazietà in tua

presenza; alla tua destra vi son delizie in eterno.  Salmo 16:11
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   ALLA MAESTÀ
I Surrender

Sue Rinaldi e Steve Bassett

 

 

 

Mediterò sul glorioso splendore della tua maestà e sulle tue opere meravigliose. Salmo 145:5 

 

Praise 15 (9) 
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ALLA SOGLIA DEL TUO TEMPIO 
Re-   Sol- La7          Re-
Alla   soglia del Tuo tempio 
         Sol- La7         Re-
Noi lasciamo ogni timor 
         Sol- La7           Re- 
Per la conca del Tuo sangue, 
         Sol- La7           Re- Re 
Puri a Te    ci  presentiam 
          Sol- La7                Re-
Tu che abiti    nel Luogo Santo, 
          Sol- La7               Re-
Tu che siedi    tra i cherubini 
           Sol-         La7     Sib
Tu che solo sei il Re, l’Iddio d’Israel, 
Sol- La7              Re-
Tu          sei il Signor.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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ALLA TUA PRESENZA
Do  Do7+ Fa7+
Stando davanti a Te,
Do     Do7+    Fa7+
Il Tuo amore invade.
Do           Do7+    Fa7+
La Tua presenza intorno a me
Do     Do7+    Fa7+
Il mio cuor persuade
       La-        Sol  
Che Tu sei l’Iddio vivente,
Fa             Sol      Do  Do7+  Fa7+
Nessuno è pari a Te!

Il Tuo fiato vita dà.
A Te veniamo.
Ci dai la libertà.
Signor t’amiamo.
Tu sei l’Iddio d’amor,
Nessuno è pari a Te!

Le stelle su nel ciel,
Il fascino di un fiore,
Il suono di un ruscel,
Il palpito di un cuore,
Annunziano a ognuno che
Del mondo sei il Creator!

[Alleluia, Alleluia] x2
Tu sei l’Iddio vivente,
Nessuno è pari a Te!

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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ALLA TUA PRESENZA CANTERÒ
Mi              La7             Mi  La7 
Alla Tua presenza canterò 
Mi              La7            Mi 
Alla Tua presenza canterò 
     Si7              La7 
Gli angeli lassù cantano con me 
Si7                                    Mi La7 Mi La7 
Gloria al Signore al Re dei re 

Alla Tua presenza loderò (x2)
Io Ti loderò, io Ti esalterò 
Ti benedirò o Re Gesù. 

Alla Tua presenza danzerò (x2)
E lo Spirito scenderà su me 
Danzerò davanti a Te Signor. 

Con la Tua presenza io vincerò (x2)
Come Davide io vincerò  (x2)
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ALLELUIA
     Mi          Si          La            Mi
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia
     Do#-      Si          La            Mi
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia

Tu sei qui (3X), in mezzo a noi
Tu sei qui (3X), in mezzo a noi

Tu sei degno (3X), degno Tu sei
Tu sei degno (3X), degno Tu sei

Tu sei santo (3X), santo Tu sei
Tu sei santo (3X), santo Tu sei

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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Michael W. Smith

Agnus Dei

ALLELUIA! ALLELUIA! CRISTO REGNA NEI SECOLI!

Live Worship From The World Prayer Center CD (8)

Poi udii come la voce di una gran folla e come il fragore di grandi acque e come il rombo di forti tuoni, che diceva:

«Alleluia! Perché il Signore, nostro Dio, l’Onnipotente, ha stabilito il suo regno. Rallegriamoci ed esultiamo e diamo a

lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell’Agnello e la sua sposa si è preparata. Le è stato dato di vestirsi di lino fino,

risplendente e puro; poiché il lino fino sono le opere giuste dei santi». E l’angelo mi disse: «Scrivi: "Beati quelli che sono

invitati alla cena delle nozze dell’Agnello"». Poi aggiunse: «Queste sono le parole veritiere di Dio».  Apocalisse 19:6-9

www.evangelo.org



ALLELUIA AL SIGNORE D'ISRAEL
Mi-       La-        Mi-           Si7
Alleluia, alleluia, al Signore d'Israel
Mi-       La-        Mi-   Si7           Mi- Mi7
Alleluia, alleluia, su lodiamo il Signor

La-         Re         Sol7+      Do7+
Lui ci ha redento perché ci stima
La-               Si7   Mi-      Mi7
Lui ci ha redento col Suo sangue
La-            Re
Cammina avanti a noi
Sol7+   Do7+   La- Si7       Mi-
Lui ci ristorerà, gloria al Signor.
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(8)              ALLELUIA AL SIGNORE DIO CHE REGNA              (8) 
 

 ( AGNUS DEI - Charlie Hall ) 
 

 
La              Re                 La   
A-a-lleluia, A-a-llelu-uia, al Signor Dio che regna, 
La              Re                  La             
A-a-lleluia, A-a-llelu-uia, al Signor Dio che regna. 
La                     Mi La  Mi    La         Re   La        Fa#-     Mi  
A-a-llelu-uia,   Sa-an-to,  San-to, è il Signor Dio, glorio     -   so. 
            Re        La  
Degno è l’Agnel, Degno è l’Agnel, Egli è Santo, 
Mi    La              Re  La         Fa#-  Mi 
Sa-nto, è il Signore Dio, immen  -  so. 
Re      Fa#- Mi   La  
Degno è l’Agnel, degno è l’Agnel, A    -  a -  men   ( x 2 ) 
 
    
Degno è l’Agnel, Degno è l’Agnel,     ( 2° volta ) 
 
Degno è l’Agnel, Degno è l’Agnel, A-amen  
 
 
A-a-lleluia, A-a-llelu-uia, al Signor Dio che regna. 
 
A-a-llelu-uia, Sa-an-to, San-to, è il Signor Dio, glorio-so. 
 
Degno è l’Agnel, Degno è l’Agnel, Egli è Santo. 
 
Sa-nto, è il Signore Dio, immen-so. 
 
Degno è l’Agnel, Degno è l’Agnel, 
  
Degno è l’Agnel, Degno è l’Agnel,  
     
Degno è l’Agnel, Degno è l’Agnel, Egli è Santo.  
 
Sa-nto, è il Signore Dio, immen-so. 
 
Degno è l’Agnel, Degno è l’Agnel  
 
Degno è l’Agnel, Degno è l’Agnel , A-amen.  
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ALLELUIA, ALLELUIA (Inno 563)
     Sol        Do   La-     Re   Re7    Sol   Re
Alleluia, alleluia,     alleluia,     alleluia!
     Sol        Do   La-     Re   Re7    Sol
Alleluia, alleluia,     alleluia,     alleluia!

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia!

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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ALLELUIA (Canta al Signor)
     Re    Sol Re   Sol Re  Mi              La

Coro: Alleluia, alleluia, alleluia canta al Signor
     Re    Sol Re   Sol Re  La              Re
Alleluia, alleluia, alleluia canta al Signor.

    Sol             Re           Sol        Re
Lo spazio e il cielo, gli angeli in cor
Sol            Re      Mi        La
Cantan la grazia del Creator
    Sol         Re         Sol        Re
La luna e il sole, gli astri brillanti
Sol              Re       Mi          La
Cantano insieme il Suo splendor. (Coro)

Tutte le bestie nelle selve, 
Le acque dei fiumi e del mar, 
Montagne e valli, alberi e fior 
Quel che respira lodi il Signor. (Coro)

Poveri e ricchi, principi e re
A Lui le mani insieme eleviam
Giovani e vecchi, uomini e donne
A piena voce cantano a Lui. (Coro)
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ALLELUIA! CRISTO MI SALVÒ! (Inno 565)
Fa                             Do
Alleluia! Cristo mi salvò!
Do7                          Fa
Alleluia! Cristo mi salvò!
     Fa7   Sib             Sol-7
Alleluia! Cristo mi salvò!
           Fa              Re-
Canto: "Gloria! Alleluia!
Do               Fa
Cristo mi salvò!".

Sulla croce Cristo mi salvò!
Sulla croce Cristo mi salvò!
Sulla croce Cristo mi salvò!
Canto: "Gloria! Alleluia! / Cristo mi salvò!".

Col Suo sangue, Cristo mi salvò!
Col Suo sangue, Cristo mi salvò!
Col Suo sangue, Cristo mi salvò!
Canto: "Gloria! Alleluia! / Cristo mi salvò!"
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ALLELUIA, CRISTO VIVE IN ME
     Do    Sol
Alleluia, Cristo vive in me!
     Sib
La morte, nella tomba,
                  La4         La
Non l’ha potuto trattener.
Re-7                      Fa  Re-7
Gesù è risorto, Egli vive, 
      Fa Sol
Egli vive!
          Do
Egli è l’Alfa e l’Omega,
   Sol
Il Primo e l’Ultimo.
       Sib
Il peccato ha sconfitto
           La
E ci ha dato libertà.
     Re-7
L’Agnel di Dio è risorto,
      Fa Re-7   Fa (Re-7 per finire, Sol per riprendere)
Egli vive, Egli vive...

            Fa   Sol                 Do
Finale: Alleluia Cristo vive in me!
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ALLELUIA! CRISTO VIVE IN ME
Jesus Is Alive

Ron Kenoly

Egli non è qui, perché è risuscitato come aveva detto; venite a vedere il luogo dove giaceva.  Matteo 28:6

 

Praise & Worhsip 6 (499), Grande è il Signore (57)

www.evangelo.org



ALLELUIA (GLORIA A TE)
Mi
Alleluia
Do#-
Alleluia
             La
Gloria a Te
             Mi
Gloria a Te

Degno, Degno
Degno, Degno
È l’Agnel
È l’Agnel

Santo, Santo
Santo, Santo
È il Signor
È il Signor

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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ALLELUIA! IL BUON GESÙ (Inno 80)
La                                                        Mi7
Alleluia! Il buon Gesù dimora nel mio cuor;
Si-                                  Mi7                  La
La Sua man, la Sua virtù, tutto mi va a favor.
                                                               Re
Veggo chiaro  il mio sentier e chiaro resterà;
Si-               La                       Mi Mi7 La
Nella grazia veggo il ver che mio sarà.

    Mi        La                 Re
Coro: Il buon Gesù dimora in me,

Si-         La        Fa#-
Dimora nel mio cuor,
Si                    Mi7
Dentro al mio cuor.
   Mi         La                 Re
Il buon Gesù dimora in me,
Si-        La          Fa#-
Dimora nel mio cuor.
La   Mi7 La
Al – leluia.

Alleluia! Il mio piacer è tutto nel Signor,
La mia mente, il mio pensier, l'eterno mio tesor.
E chi mai mi fermerà seguendo il mio cammin?
L'alma mia non temerà, glorioso è il fin. (Coro)

Alleluia! Un dì sarò simile al buon Gesù,
Quando in gloria apparirò con i fedel lassù.
Il divin Consolator la strada appianerà;
L'alma mia vive d'amor, di verità. (Coro)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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ALLELUIA (In questo luogo) 
Mi-

Coro: Alleluia, alleluia,
Re           Mi-
Alle, alle, alleluia. (BIS)

                Sol                           Re 
In questo luogo innalziamo il Signor 
                    La-          Mi- 
Perch’Egli è degno del nostro amor. (BIS) 
 
In questo luogo è presente Gesù
Per benedire tutti quanti noi. (BIS)
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(8)              ALLELUIA AL SIGNORE DIO CHE REGNA              (8) 
 

 ( AGNUS DEI - Charlie Hall ) 
 

 
La              Re                 La   
A-a-lleluia, A-a-llelu-uia, al Signor Dio che regna, 
La              Re                  La             
A-a-lleluia, A-a-llelu-uia, al Signor Dio che regna. 
La                     Mi La  Mi    La         Re   La        Fa#-     Mi  
A-a-llelu-uia,   Sa-an-to,  San-to, è il Signor Dio, glorio     -   so. 
            Re        La  
Degno è l’Agnel, Degno è l’Agnel, Egli è Santo, 
Mi    La              Re  La         Fa#-  Mi 
Sa-nto, è il Signore Dio, immen  -  so. 
Re      Fa#- Mi   La  
Degno è l’Agnel, degno è l’Agnel, A    -  a -  men   ( x 2 ) 
 
    
Degno è l’Agnel, Degno è l’Agnel,     ( 2° volta ) 
 
Degno è l’Agnel, Degno è l’Agnel, A-amen  
 
 
A-a-lleluia, A-a-llelu-uia, al Signor Dio che regna. 
 
A-a-llelu-uia, Sa-an-to, San-to, è il Signor Dio, glorio-so. 
 
Degno è l’Agnel, Degno è l’Agnel, Egli è Santo. 
 
Sa-nto, è il Signore Dio, immen-so. 
 
Degno è l’Agnel, Degno è l’Agnel, 
  
Degno è l’Agnel, Degno è l’Agnel,  
     
Degno è l’Agnel, Degno è l’Agnel, Egli è Santo.  
 
Sa-nto, è il Signore Dio, immen-so. 
 
Degno è l’Agnel, Degno è l’Agnel  
 
Degno è l’Agnel, Degno è l’Agnel , A-amen.  
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(197)         ALLELUIA GESU’ E’ IL RE DEI RE            (197) 
   

Intro:   E  A   D   A 

 

    E                B  E         A 

Alleluia Alleluia alleluia 

        B       E 

Gesù è il Re.  

  E                B  E         A 

Alleluia Alleluia alleluia 

         B      E 

Gesù è il Re.  

                B  

Coro: Ha mostrato il Suo poter  

        A                E  

Con la Sua potente man 

          B            E 

Egli ha vinto sul peccato e la morte 

          B 

Ha spezzato le catene  

         A              E 

Liberando tutti noi 

    D                     A           B 

Per la Sua bontà salvati siam. 

        A      B                    E      

Finale: Alleluia Gesù è il Re dei Re  2 volte 

        A      B                    E A D A  

Alleluia Gesù è il Re dei Re  2 volte 
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ALLELUIA INTERNAZIONALE (Inno 564)
     Sol         Do La-
Alleluia, Alleluia,
     Re7        Do/Sol
Alleluia, Alleluia. (BIS)

  Sol7 Do  Re7 Sol
Alle   luia, Alleluia!
Mi- La-  Re7 Sol
Alleluia, Alleluia.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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                                  Alleluya Osanna                  111 
 
Intro: Fa  Sib  Fa  Do 
          Fa  Sib  Fa  Do   Fa 
 
Do           
Alleluia  
Fa      Sib 
Osanna          Alleluia 
Fa        Do 
Osanna         Alleluia x  2 
Fa  Fa/La    Sib 
O   san        na       Alleluia 
Fa  Do  Fa 
Os  an   na  
 
Fa 
Dio ha innalzato Gesù 
 Sib 
Nei luoghi altissimi 
Sol- 
Dandogli un nome  
 Fa Do 
che è al di sopra di ogni altro nome 
Fa  Sib 
Al nome di Gesù ogni ginocchio si piegherà 
Sol- Do Fa 
Ogni lingua dirà che Lui è il Signor 
 
Fa 
Allalàngo Gesù 
Sib 
Allalàngo Gesù x  2 
Sol- (Do) (Fa) 
Allalàngo Gesù          (Il Signor) 
Fa Do 
Allalàngo    Allalà 
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ALLELUIA, TUTTO NUOVO (Inno 566)
Fa Fa7  Sib           Sol-7
Alleluia, tutto nuovo fa il Signor,
   Fa        Do7               Fa
La vecchia vita non c'è più. (BIS)
    Sib
La mano Sua potente
     Fa
Ti cambia interamente,
   Sol             Sol7
Il tuo deserto fiorirà
     Do              Do7
Per l'opera che compirà
Fa  Fa7  Sib             Sol-7
Alleluia, tutto nuovo fa il Signor,
    Fa       Do7               Fa
La vecchia vita non c'è più.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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ALLELUIA, VOGLIO CANTAR
Re    Mi-               La
Alleluia, voglio cantar
        Re                Si-
Alleluia, che Gesù vive
        Mi-              La
Alleluia, voglio cantar
           Re  Re7
Egli è vivente.
        Mi-               La
Alleluia, voglio cantar
        Re                Si-
Alleluia, che Gesù vive
        Mi-               La
Alleluia, voglio cantar
               Re
Che Gesù vive.

Alleluia, risuscitò / Egli ha vinto la morte.
Alleluia risuscitò / Il Re dei re. (BIS)

Alleluia, io canterò, / Alleluia tutta la vita.
Alleluia, io canterò, / Che Gesù vive. (BIS)

Alleluia, canta con me / Gesù è il Re dei re.
Alleluia, canta con me / Gesù è il tuo Re. (BIS)

Alleluia, la la la la… (x3) Sì, Gesù t’ama. (BIS)
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ALZA I TUOI OCCHI
Fa#-                     Re       La                   Reb 
Alza i tuoi occhi e guarda il raccolto è in fila
  Fa#-            Mi        Re              Reb
Il tempo è arrivato la messe è matura
Fa#-                    Re       La         Reb
Sforzati di esser valente, alzati e grida
  Fa#-         Mi           Re            Reb
A tutte le nazioni che Cristo è la vita.

       Re Mi             La             Fa#-  
Coro: Sarà piena la terra della Sua gloria

Fa#/Mi/Re Mi        Reb                    Fa#-    
Ci coprirà come le acque coprono il mare

Reb                    Fa#-
No! non c'è altro nome 
Reb      Fa#-
Dato al mondo
Si-     Fa#-  Si-     Reb
Gesù Cristo è il Signor! (Coro)

    Re              Mi            Fa#-
Risvegliami, risvegliami, con il Tuo Spirito
    Re              Mi            Reb
Risvegliami, risvegliami, con il Tuo Poter... (Coro)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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                              Alzate o porte i frontali               185 a-c 
 

Intro riff: Re- Mi Do - La Do Re-   x 4 
 
Re-  Mi    Do    La Do Re-  Re-  Mi    Do    La Do Re- 
Alzate o porte i frontali 
Re-  Mi    Do    La Do Re-  Re-  Mi    Do    La Do Re- 
o porte eterne alzatevi 
Sol                     Sib                                                x 2 
entrerà il Re di gloria 
  La         Re-                        
Gesù è il Re 
Riff intro x 2 
 
(Re- Mi Fa Sol) 
 
Sib Sol/Si 
Egli è forte e potente in battaglia 
Sib Sol/Si 
E’ il Fedele e Verace Lui non sbaglia 
Sib        Do      Re-  Sib  Do 
Gesù Cristo è il Suo nome, Lui è il Re 
 
Re-  Fa   Sol  Sib  Sol Sib 
Alleluia, Alleluia, Alleluia x 2 
      Re-   Sib  Do 
Amen 
     (Re-  Fa  Mi  Re-  Sib) 
 
Riff intro  x 2 
 
(Da capo) 
 
Finale ripete Alleluia x 6: 
                                   2 volte con musica 
                                   1 volta con  tamburi 
               Re-                    3 volte tutti 
Finale Amen 
 
Riff intro x 2                                 
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(10)                            ALZO LE MAN                              (10) 
 

 

Intro: Re  / La4 / La 
 
 
 
Re 
Alzo le man, (alzo le man)  
La 
al re del ciel, (al re del ciel) 
Re   Re7 
al gran “Io son”, (al gran “Io son”) 
Sol 
io canto a te, (io canto a te) 
Re 
poiché sei Tu, (poiché sei tu) 
Mi-    La       Sol  Re       La4/La  
che regni nel mio cuor. 
 
 
Re   La 
Non servirò mai un altro Dio 
     Sol     Re 
nessun altro tesoro avrò 
                   La 
il desiderio del cuor mio 
     Sol      Re- 
e averti dentro me Signor 
        Sol          Mim La   Sol    Re  
nel nome Tuo il mio sacrificio innalzerò 
        Sol                   La   Sol    Re  
nel nome Tuo il mio sacrificio innalzerò.  sc
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ALZO LE MANI
Do      Fa
Alzo le mani
Sol(fa)                 Do     Sol(si)
Anche se non ho forze
La-      Re-
Alzo le mani
Sol                             Do     Do7
Anche se ho mille problemi
                        Fa
Quando alzo le mani
                       Sol(fa)     Mi-                        La-
Comincio a sentire un'unzione che mi fa cantare
                        Fa
Quando alzo le mani
                        Sol   Do   Do7
Comincio a sentire il fuoco
                        Fa
Quando alzo le mani
                          Sol(fa)         Mi-             La-
Il mio peso scompare, nuove forze tu mi dai
                           Re-                                 Sol
Tutto questo è possibile, tutto questo è possibile
                        Do
Quando alzo le mani.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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ALZO LE MANI

E quando Mosè teneva le mani alzate, Israele vinceva; e quando le abbassava, vinceva Amalec.  Esodo 17:11

Alzate le vostre mani verso il santuario e benedite il SIGNORE!  Salmo 134:2

www.evangelo.org



(177) - AMA IL SIGNOR CON TUTTO IL CUOR 
 

 
D            E-   
Ama il Signor con tutto il cuor 
A              A7               D 
Ama il Signor con l’anima  
B-      E-  
Ama il Signor con la mente tua 
    A         A7     D 
Con tutto il cuor tutta l’anima e la mente tua. 
 
   B-       E                 A 
Signor ti amo per quello che tu sei  
       E-  A    D 
Signor ti amo per quello che tu fai 
        B- E                      A  
Signore voglio amarti ancor di più 
     E-                  A      D  
con tutto il cuor tutta l’anima e la mente mia.  (2 volte tutta)   
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AMABILE
  La                  Fa#-

Coro: Amabile sei Gesù
          Re               Si- Mi
Dolce sei, o Padre mio. (BIS)

          La                      Fa#- 
Il mio cuore farò traboccare 
          Re            Si- Mi 
Per le opere che fai 
            La              Fa#- 
Le mie mani io alzerò a Te 
            Re                    Si-7 Mi 
Perché grande è il Tuo nome.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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AMABILE

Come sei bello, amico mio, come sei amabile! Anche il nostro letto è verdeggiante.  Cantico dei cantici 1:16

www.evangelo.org



AMARE TE, SERVIRE TE
       Sol                    Si-7        Do  Re
La ragione della vita è amare Te;
      Sol         Si-7        Do 
Adorarti e servirti e lodarti, oh Dio.
      La-                       Re
Una cosa ho chiesto a Te, Signor,
    Do              Sol
E quella cercherò,
              Do             La-              Re
Che io dimori nella casa Tua per sempre.

         Sol            Si-7             Do  Re
Certo beni mi darai e benignità.
          Sol                  Si-7              Do 
Poi, davanti a me, la mensa Tu preparerai,
         La-                Re
E con l’olio Tuo mi ungerai
    Do              Sol
Ed io traboccherò,
         Do                 La-           Sol    Re 
E per lunghi giorni nella casa Tua vivrò.

          Sol             Si-7    Do   Re
Coro: Amare Te, servire Te, Signore.

             Sol         Si-7     Do
Alzar le mani e lodare il nome Tuo.
                 La-            Re
Questo è il tutto della vita mia,
        Sol               Mi-
Altro bene io non troverò
        Do               Re   Sol  Re
Che amare Te, servire Te. (BIS)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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AMBASCIATORI SIAM (Inno 570)
     La                          Re            Si-7
Ambasciatori siam del Salvator Gesù.
Mi                    Mi7         La
Anime a Lui portiam che salva da lassù.
                                          Re                 Si-7
Dei ricchi e poveri ancor Ei solo è il Salvator.
       Mi
Noi predichiam ovunque andiam,
    Mi7                  La
Salvezza ad ogni cuor.
              La                 Re   Si-7
Siamo in marcia proclamando
           Mi                Mi7          La         Si-6 La
Che Gesù può perdonar e dal mal può liberar,
                         Re Si-7
Può salvare, risanare,
        Mi                Mi7                   La
Tutti quelli che verranno a Lui con fé.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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AMEN
Re                    Sol/Re  Sol/Re  La/Re

Coro: Amen,  amen,  amen,  amen,  amen!

Re
Dove me ne andrò e mi nasconderò.
Sol                                         Re
Tu ti riveli Signor e nulla io potrò.
                                                         Si-
Tu signoreggi nel ciel, in ogni luogo sei
          Mi-  La            Re  Sol/Re/La
Oh Signor, oh mio Signor.

Solo Tu puoi, Signor, fare gioire il mio cuor.
Tu sei la fonte di vita, mio eterno tesor.
Grande e potente Tu sei, oh mio eterno Re,
Ti lodiam… noi Ti lodiam.
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(116)                         AMO ASCOLTAR                         (116) 
 
 

F       C 
Amo ascoltar la voce che  
Bb            C 
riempie il silenzio in me, 
F        C  
questo mi rende sensibile  
    Bb                        C 
e rido e piango con Te, 
        Bb                       C 
e mi prostro arreso a Te. 
 
 
F 
Io non potrei  
C 
restar qui con Te  
Gm 
ascoltarti parlar  
              Bb            C 
senza il cuore di un bimbo, 
F                     
e passerei  
C 
la vita così  
           Gm 
senza chieder di più 
    Bb               C      F  
solamente ascoltarTi parlar. 
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AMO GESÙ (Inno 571)
La         Re               La
Amo Gesù mio Salvatore
                       Mi    Mi7           La
Perché mi ha aperta una gran fonte:
               Re    Si-           La   Fa#-
Una gran fonte di acqua viva,
               Mi                   Mi7                 La
Una gran fonte che giammai s'asciugherà.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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AMORE
Intro: Sol/Sol4  Sol/Sol4
Sol          Re     Sol              Do
Amore è dare, amore è sacrificio di sé,
Sol                      Re        Do       Sol   Sol4/Sol/Sol4
Amore è saper soffrire, amore è luce.

Amore è fedeltà, amore è giustizia.
Amore è gioia nella speranza, amore è pace.

Amore è obbedienza, amore è bontà e carità,
Amore è umiltà, amore è verità.

La-     Re      Sol             Do
Dio è amore, Dio mi ha amato,
         La-       Re       Sol   Do
Ho veduto l’amore in una croce,
           La-                 Re
L’ho veduto nella Sua vita 
         Fa  Do  Sol
[Data per la mia]x2
           Do             Re      Sol   Do
L’ho veduto in Gesù che ora vive,
            La-                 Re  Sol4/Sol
L’ho veduto e l’ho afferrato.
           La-     Re               Sol    Do
E per finire la Bibbia dice che l’Amore
   La-         Re
È questa verità,
             Fa       Do     Sol
Ma l’hai tu afferrata?

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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AMORE GRANDE (Dio d’amor)
           Do                              La- 
Amore grande, profondo e sublime 
                  Fa         Sol7       Do  Sol
Questo è l’amor del mio Creator 
                             Do 
Non c’è niente nel mondo 
                         La-
Che possa eguagliarsi 
                 Fa          Sol7       Do   Sol
All’eterno amor del mio Salvator.

           Do                   Mi- 
Coro: Dio d’amor, oh Dio d’amor 

            Fa                  Sol 
Solo sei Tu, l’Iddio d’amor 
                     Do 
Non c’è altro Dio, no non c’è 
             Mi- 
Fuori di Te no, non c’è 
            Fa        Sol                Do   Sol 
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 
Per questo l’adoro con l’anima mia 
Perché mi ha dato il mio Gesù dolce calma.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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Intro: Mi       Mi Re Do Si La- 
La-                                Re- 
Andiamo ed insieme saliam 
     Fa        Sol       La- 
al monte del Signor 
               Fa             Sol      Mi (La-) 
dove il Dio di Giacobbe vive 
 
Sol           Mi                   La- Sol Fa 
La legge Sua verrà da Sion 
         Re-      Mi  
La Parola di Dio  
          La- Sol  Re- 
da Gerusalem 
Sol           Mi                    La- Sol Fa 
cammineremo nei suoi passi 
Re-              Mi            La-    Fa 
e ci insegnerà le Sue vie 
 
Sib-                               Mib- 
andiamo ed insieme saliam 
    Solb   Lab       Sib- 
al monte del Signor 
               Solb            Lab      Fa (Sib-) 
dove il Dio di Giacobbe vive 
 
Lab           Fa            Sib- Lab Solb 
Ti cercherà ogni anima 
           Mib-            Fa 
riprendendo le nazioni con il  
Sib- Lab Mib- 
tuo poter 
Lab                 Fa                 Sib- Lab Solb 
non solleveranno più la spada 
 
 

          
         Mib-          Fa                         Sib- Fa# 
e la terra non avrà più guerra mai 
 
x 2 
Si-                                  Mi- 
Andiamo ed insieme saliam 
     Sol      La      Si- 
al monte del Signor 
               Sol             La       Fa# (Si-) 
dove il Dio di Giacobbe vive 
  
 
Si- La Sol Fa#- Mi-         
            Mi-             La      Si- 
dove il Dio di Giacobbe vive 
 
Si- La Sol Fa#- Mi- 
              Mi-              La     Si-    Fa#- Si- 
dove il Dio di Giacobbe vive 
 

Andiamo ed insieme saliam          92     

x 2
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(13)                        APPARTENGO A TE                        (13)  
 
 
 

 Do      Sol     Fa+           Fa/Sol 
Appartengo a te e Tu appartieni a me, 
Do          Mi-                 Fa+            Fa/Sol 
sei venuto e hai messo la Tua vita dentro me. 
Do-     Fa        Dm                  Sol        Mi-  
Come il vento Tuo che ha schiarito il ciel, 
Do-              Re-                Sol               Fa+   Fa         Do 
posso sussurrare il nome Tuo, perché appartengo a Te. 
 
 
 
Se mi sento giù io ripenso a Te Gesù, 
 
la mia memoria torna al primo incontro a tu per tu.  
 
Se da parte mia a volte sbaglierò, 
 
ciò che suggerisci seguirò, perché appartengo a Te. 
 
 
Mi                               La- 
Prendi la mia mano e guidami Gesù, 
      Re-                           Sol            Do 
ond’io non sbagli più in certi passi miei. 
Mi                                La-        
Padre rispondimi ho bisogno sempre più, 
      Re-              Re                      Sol   Fa+                          
Do     
di riservarmi un posto accanto a Te, perché appartengo a 
Te. 
 
 
 
Appartengo a Te ed amo tutto quel che fai, 
 
la Tua Parola afferma che non mi abbandonerai. 
 
Ed il giorno in cui a Te mi chiamerai, 
 
potrò dirti e Tu risponderai, io appartengo a Te, 
 
appartengo a Te, appartengo a Te. 
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APPOGGIARSI A GESÙ 
          Mi             Mi7 

Coro: Appoggiarsi a Gesù, 
           La            Fa#- 
Appoggiarsi a Gesù 
          Mi        Fa#/Fa#-/Si 
Appoggiarsi a Gesù Cristo 
     Mi       Mi7          La           Mi 
Trovare la forza che mai possedevo 
                       Si      La Mi 
Appoggiarsi a Gesù Cristo. (BIS) 

        Mi      Mi7           La              Fa#- 
Disperato e triste, in ginocchio pregai 
       Mi      Fa#      Si/Si7 
E trovai la pace in Lui 
          Mi            Mi7        La           Mi 
Tutto quello che chiede è semplice fede 
                          Si           La Mi 
In un cuor che si sa appoggiar (Coro) 

Quando tutto è incerto e i Suoi passi non trovo 
Una voce mi parla al cuor: 
“Tutto è sotto controllo, non temere ma credi 
Su di me tu ti puoi appoggiar”. 

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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                       Apri i cieli sopra di noi                  180 a-c 
 
Intro: Sib  Re  Sol- Mib  x 2 
            Sib                Re 
Apri i cieli sopra di noi  
                  Sol-                      Mib 
manda la pioggia Tua oh Signor 
 Sib                              Re             x 2 
Siamo il Tuo popolo  siamo la Tua vigna 

 Sol-                      Mib 
apri i cieli Signor su di noi  
 
Sib                                         Re- 
Gli alberi dei campi sono seccati 
      Mib                                  Sib 
Il frutto questa terra non da più 
Sib                                                Re-                
la vigna Tua è deserta e in rovina 
             Mib                                     Fa 
ma in fondo al nostro cuore noi gridiam 
 
              Sib 
Apri i cieli…. 
 
Sib                            Re- 
Portaci a te e noi verremo  
  Mib                                    Sib 
vieni e porta vita ancor su noi 
Sib                                     Re- 
Togli ognuno dalla cattività 
     Mib                               Fa 
Il resto Tuo Signore fai tornar 
 
              Sib 
Apri i cieli…. 
 
Musica: Sib  Re  Sol- Mib 
                   Sib  Re              Sol- Mib 
Manda la pioggia manda la pioggia 
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APRI I MIEI OCCHI
Re             Sol        La          Re

Coro: Apri i miei occhi e fammi vedere
Re        Sol        La            Re
Le meraviglie della grazia Tua,
Si-           Fa#-    Sol             Re
Per contemplare il Tuo splendore
Mi-        Sol    La
Mentre adoro Te. (BIS)
Sol         La     Re
Mentre adoro Te.

Re                           Sol
Oh Signore, noi crediam
Re                                       Sol
Nel Tuo grande, immenso amor.
Si-                         Fa#-
Nei momenti più difficili
Sol                                La
Quando non sappiamo cosa far
Re                              Sol
Noi veniam davanti a Te,
Re                             Sol
Al trono della grazia Tua,
Si-                           Fa#-
E con gli occhi della fede noi,
Sol                             La
La Tua gloria contempliam.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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(15)       APRI I MIEI OCCHI PER VEDERE GESU’        (15) 
 
 

Apri i miei occhi 
 
per vedere Gesù 
 
sentirlo e toccarlo 
 
e dirgli che l’amo. 
 
 
 
Fa che io ascolti  
 
le Sue parole 
 
apri i miei occhi  
 
ti prego Signore. 
 
 
( Solo musica ) 
 
 
Apri i miei occhi 
 
per vedere Gesù 
 
sentirlo e toccarlo 
 
e dirgli che l’amo. 
 
 
 
Fa che io ascolti  
 
le Sue parole 
 
apri i miei occhi  
 
ti prego Signore.   
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(14)                  APRI I MIEI OCCHI SIGNORE                (14)  
             
           1a      2a 
  D         A  

Apri i miei occhi Signore, apri i miei occhi Signor  
       Bm   G            D  
voglio vederti, voglio vederti.     x 2  x 1 
D         A  
Apri il mio cuore Signore, apri il mio cuore Signor 
       Bm   G            D  
voglio vederti, voglio vederti     x 2   x 1 

 
 

      A        Bm  
Vederti splendere Signor 
 G           A                         
nella luce della Tua gloria 
 A           Bm  
versa il tuo amore su noi 
            G      Em    D       A 
mentre cantiamo Santo Santo.     x 1 tutta x 2 
 
 
D               
Santo, Santo, Santo 
A       
Santo, Santo, Santo,  
Bm           G           D      
Santo, Santo, Santo, voglio vederti       x 3 
 
 
    A        Bm  
Vederti splendere Signor 
 G           A                         
nella luce della Tua gloria 
 A           Bm  
versa il tuo amore su noi 
            G     Em    D      A 
mentre cantiamo Santo Santo.       x 2 
 
D               
Santo, Santo, Santo 
A       
Santo, Santo, Santo,  
Bm           G           D      
Santo, Santo, Santo, voglio vederti.     x 4 
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(172) - APRI I MIEI OCCHI 
 

 
 

Re                La 
Io mi apro a Te 
                 Sol     La 
mi dono a Te, Gesù 
              Mi-7                     Si 
io mi dispongo nelle Tue mani 
                   Mi-7      La 
mi arrendo tutto, Signor. 
 
 
 

Si-                           Sol 
Apri i miei occhi, voglio vederti 

Mi-                         La 
togli le bende che mi hanno accecato 

Si-                           Sol 
apri i miei occhi, voglio vederti 

Mi-                            La  
mostra la gloria e la Tua bontà. 
 
 

Sol                La                 Si- 
Voglio mirar la Tua bellezza 

Sol                 La                     Re 
e contemplar la tua maestà 

Sol                  La                 Si-  
apri i miei occhi Gesù Cristo 

Mi-                  La                          Re 
mostra la gloria e la Tua bontà. 
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APRIMI GLI OCCHI DEL CUORE
Re
Aprimi gli occhi del cuore
La(re)
Apri i miei occhi Signor
              Sol2                 Re
Voglio vederti, voglio vederti. (BIS)

              La               Si-
Vederti splendere Signor
Sol                           La
Nella luce della Tua gloria
Fa#-                            Si-
Versa il Tuo amore su noi

      Sol                La    
Mentre cantiamo Santo, Santo

Re
Santo, Santo, Santo
La
Santo, Santo, Santo
Si-                 Sol
Santo, Santo, Santo
              Re
Voglio vederti.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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APRITE AL GAUDIO L'ANIMA (Inno 418)
  Sol                         Re7    Sol       Re        Sol
Aprite al gaudio l'anima, o sposi a Dio diletti,
                        Re      Sol      Re     Sol
O sposi benedetti, congiunti nel Signor.
                        Sol4/Sol            Mi-7       Re7
Perenne, indissolubile sia questa santa unione,
      Sol   Sol7  Do La-7   Sol     Re      Sol
Che sulla terra pone, confini al vero amor.

Uniti sian nel gaudio, uniti sian nel duolo.
Oh siano un corpo solo, un'anima ed un cor.
Nelle lor gioie s'amino, com'anche negli affanni.
Con volgere negli anni aumenti in loro l'amor.

Fedeli, o Dio, conservali, da' lor virtù, consigli;
Tu educa i lor figli, nel santo Tuo timor!
Aprite al gaudio l'anima, o sposi a Dio diletti,
O sposi benedetti, congiunti nel Signor.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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ASCOLTA OGNI BATTITO
Intro: Sib
Re-               Re-(do)        Sib
Ci sono cose che ti voglio dire
Re-               Re-(do)        Sib    Sib(la)
Ci sono cose che ti voglio dare            
        Sol-7               La-7             Sib7
Cose che non potrai mai trovare altrove
         Do                  Sib7
Solo qui alla Mia presenza
       Re-7     Do     Sib7
Solo qui tra le Mie braccia

Cose che il tuo occhio non ha visto mai
Cose che il tuo orecchio non ha sentito mai
Ma che ho preparato per coloro che Mi temono 
E coloro che mi amano
Conoscono il mio cuore.  Sib(do)         Do

Fa                                         Do
Coro: Resta qui appoggiato sul Mio petto 

               Re-      Re-(do)      Sib7
E del mio cuore ascolta ogni battito
Sib(do)         Do
D’amore per te
Fa                                        Do
Potrà mai una madre dimenticare
                         Re-
Il frutto del suo grembo?
Re-(do)                          Sib7
Così io non ti dimenticherò

Re-
Invocami e ti risponderò
Sib7
Invocami e ti risponderò
Re-                            Sib7  Fa(la)
Invocami e ti risponderò

Sol-7     La-7
Invocami e ti risponderò
  Sib7                  Do
Cose grandi ti annuncerò 
      Re-          Do        Sib            Sib(do) Do
Che tu non conosci e che non immagini.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6)     - 17/02/2011 -     www.risorsecristiane.net
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Tonalità brano Mi 
 
          Si  La     Mi 
Aspettiamo il Signor 
          Si                                 Mi 
in presenza Sua c’è sempre gioia 
           Si  La      Do#- 
nuove forze troverem 
        Si  La     Fa#-  Si       Mi       Do 
aspettando                   il Signor 
 
       Fa     
Correrem senza stancarci 
        Sib/Fa                   Fa 
camminiam senza fatica  
          Sib                Fa/La 
acquistiamo nuove forze 
         Sol-            Do 
nella gioia del Signor 
            Fa 
come aquile voliamo 
            Sib  Do             Re-     
per lo Spirito che è in noi 
        Sol-                     Fa/La 
se restiamo in Sua presenza  
 Do        Fa 
aspettando il Signor 
 
 Do  Sib           Fa 
Aspettiamo       il Signor 
 Do        Fa 
in presenza Sua c’è sempre gioia 
  Do            Re-   
nuove forze troverem 
         Do Sib     Sol-   Do       Fa     Re 
aspettando                        il Signor 
 
        Sol  
Correrem senza stancarci 
            Do/Sol         Sol   
camminiam senza fatica  
          Do                Sol/Si 
acquistiamo nuove forze 
 

          La-             Re 
nella gioia del Signor 
 
 Sol  La- Si-  
come aquile voliamo 
Do     Re   Si-       Mi-  
per lo Spirito che è in noi 
 Do                      Sol/Si 
se restiamo in Sua presenza  
         Re            Sol 
aspettando il Signor 
 
          Re Do            Sol 
Aspettiamo       il Signor 
          Re                                Sol/Si  
in presenza Sua c’è sempre gioia 
           Re Do     Mi- 
nuove forze troverem 
       Re   Do    La-       
aspettando                         
 
        Re Do      Sol 
aspettando il Signor 
                     
          Re            Sol/Si 
in presenza Sua c’è sempre gioia 
           Re Do      Mi- 
nuove forze troverem 
       Re   Do     La-     Re 
aspettando                         
       Sol 
Il Signor 
           
 
 

Aspettiamo il Signor                           95   
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ASSOMIGLIARE A TE 
Sol7     Do       Re                 Sol     Mi- 
Assomigliare a Te, è il mio desir ognor 
                La-7         Re         Sol 
Pensare, agire, amar, come faresti Tu 
Sol7    Do        Re                 Sol     Mi7 
Assomigliare a Te, è il mio desir ognor 
          La-7   Re         Sol 
Il Tuo Spirito mi aiuterà.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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ATTIRAMI SIGNORE
Mi             Si        Do#-  La
Qui voglio stare vicino a Te
Mi           Si                        Do#-          La
Posto migliore in questo mondo non c'è
Mi                      Si    Do#-  La
Lascio ai Tuoi piedi le cose che
Mi         Si                  Do#-   La
Mi portano lontano Gesù da Te.

Mi              Si            Do#-  La
Coro: Attirami, Signore, attirami a Te

Mi               Si             Do#-              La
Più vicino ancora, più stretto dal Tuo amor
Mi             Si            Do#-  La
Attirami Signore, attirami a Te
Mi             Si            Do#-                 La
Fammi scoprire la ricchezza del Tuo cuor.

Mi         Si              Do#-  La
Tu sei la Perla di gran valor
Mi         Si                  Do#-                 La
Tu sei il mio tesoro, la gioia del mio cuor
Mi            Si         Do#-        La
La Tua presenza tutto è per me
Mi           Si                  Do#-   La
Perciò io voglio stare vicino a Te.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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AVANTI
Mi-     Do/Re                    Do
Avanti          (2x) - Con la mano sull'aratro
          Re                                                Mi-    Do/Re
Senza mai guardare indietro, andiamo avanti

Avanti (2x) - Con il fuoco dentro il cuore
Motivati dall'amore - Andiamo avanti

    Sol           Re
O Dio, Altissimo
         La-                Mi-  Re
Redentor, Glorioso Re
    Sol                  Re           La-
Al Tuo comando noi marcerem
     Si7
Verso una sola direzione...
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AVANTI IO VO’ (Inno 102)
    La
Gesù è il Salvator che Dio dal ciel mandò
   Re               La        Si              Mi
In terra per salvare l'uomo peccator.
    La
In Lui chi crederà, vittoria sempre avrà
   Re                 La         Fa#-7  Mi7      La
E vita eterna in dono un dì nel ciel godrà.

              Si-7 Mi7             La
Coro: Avanti io vo',      avanti io vo',

        Fa#-/Fa#-7  Si     Si7      Mi 
Per entrare nella gloria del Signor.
     La              La7
Or questa è la gioia,
           Re                 La
Che Gesù è nel mio cuor,
Do#-     Fa#-     Fa#-7      Mi7
Non più guardo a questo mondo:
              La
Avanti io vo'.

Nel ciel mi porterà l'amato mio Gesù,
Egli del mio nemico il capo triterà.
Al caro Redentor fedele sarò ognor,
Ei sol voglio seguire, Ei solo con fervor. (Coro)

La tromba suonerà del nostro Creator,
Comincerà gran festa dei santi del Signor.
Dal cielo in verità Gesù ritornerà
L'aspetto con pazienza glorioso Egli sarà. (Coro)

Presto il buon Salvator con Sé mi porterà
In cielo per godere l'eterna eredità.
Abramo allor vedrò, Isacco incontrerò,
Insieme con Giacobbe A tavola sarò. (Coro)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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BADA OCCHIO
        Mi                                             Si7
Bada occhio, bada occhio a quel che vedi
                                                         Mi
Bada occhio, bada occhio a quel che vedi
Mi7     La
C'è un Dio lassù nel ciel
          Mi                Do#-
Che ci guarda con amor
         Fa#-              Si7                       Mi/Mi4/Mi
Bada occhio, bada occhio a quel che vedi

Bada orecchio, bada orecchio a quel che senti...
Bada bocca, bada bocca a quel che dici...
Bada mano, bada mano a quel che tocchi...
Bada piede, bada piede a dove vai...
Bada occhio, orecchio, bocca, mano, piede a quel che fai...

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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BARUCH HA BA
   La-7       Re     Sol         Mi-
Baruch Ha Ba B’shem Adonai
       La-7      Re         Sol/(fa#)/Mi7
Benedetto Colui che vien
   La-7       Re     Sol         Mi-
Baruch Ha Ba B’shem Adonai
              La-7          Si-               Do7+/Do
Colui che viene nel Nome del Signor. (BIS)

Re   Mi-             La-
Ora levati, oh Signor
Do    Re       Mi-
Porta la Tua pace ancora
   Do         Re                  Mi-  Fa#/Si7
E mostrati nella Tua maestà
  La-7     Re            Sol           Mi-
Allora gioiremo rivestiti di giustizia
     La-7  Si-7             Do7+/Do
E celebreremo il Tuo nom.

Finale: La-  Si-  Mi-

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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Intro: Do  Sol  x 2 
 
   Do 
Beati sono quelli che 
          Sol 
Son nella casa Tua oh Signor 
         Do            La- 
E prendono la forza in te 
         Re                       Sol 
E i loro cuori sono arresi a te 
 
Musica: Re  La  Si-  Sol 
              Re/Fa#  La  Si-  Sol 
 
      Sol 
Beati sono quelli che 
          Re 
Son nella casa Tua oh Signor      
         Sol            Mi-         x 2 
E prendono la forza in te 
         La                      Re 
E i loro cuori sono arresi a te 
 
  Sol                        La 
E noi cresceremo di gloria in gloria  
      Sol                
Fino a che il Tuo volto noi  
      La 
vedremo  
 
Re       La                      Si-             Sol 
Noi ti preghiam oh Signore Dio potente 
Re/Fa#       La 
Per questa nazione 
   Si-       Sol 
Vieni a salvare e a benedire 
 
 

           
                     Sol 
Beati sono quelli che… 
 
                   Sol                        La 
E noi cresceremo di gloria in gloria… 
 
 
Re              La               Si-             Sol 
Noi ti preghiam oh Signore Dio potente.. 
                                                          X 2 
 
Musica:  Re   La/Do#  Si-  Sol   x 2 
 
 
Re       La/Do#   
Tu sei santo, Tu sei santo      
Si-   Sol           x 3 
Tu sei santo Signor 
 
 
Re              La               Si-             Sol 
Noi ti preghiam oh Signore Dio potente.. 

     X 2 

Beati 
Blessed – Hillsong Australia – Album: Blessed 210 a-c 
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                                      Baruj abà                               95   
 Tonalità brano Mi- 
 
La-      Re     Sol   Re/fa# Mi- 
Baruj abà beshem Adonaj 
        La-          Re          Sol Mi4° Mi 
benedetto è Colui che verrà 
     La-  Re      Sol Re/fa#  Mi- 
Baruj abà beshem Adonaj 
       La-          Si-              Do 
che verrà nel nome del Signor 
 
Re Mi-    La-  Do Re  Mi- 
Innalzati Dio vieni e riposa  
         Do  Re            Mi-     Fa# dim Si 
con l’arca del tuo poter 
      La-               Re 
Insieme noi loderemo  
        Sol Re/fa# Mi- 
rivestiti di giustizia 
La-      Si-                 Do      Si- 
celebreremo il Tuo amor 
 
     La-  Do 
Barùj Abà…… 
 
Musica: Re/ Mi- La/ Do Re Mi- Re/ Do Re/ Mi- Fa#° Si / 
La- Re /Sol Re/fa# Mi-/ La- Si- /Do /Fa#4 Fa#/ 
      
     Si-  Mi        La    Mi/Sol# Fa#- 
Baruj abà beshem Adonaj 
         Si-            Mi         Fa#-  Fa#4 Fa# 
benedetto è Colui che verrà 
    Si- Mi         La    Mi/Sol#  Fa#-                                       x 2 
Baruj abà beshem Adonaj                                      
            Si-      Do#-                   Re  Fa#4 Fa# (Do#-) 
che verrà nel nome del Signor 
           Si-      Do#-              Re 
che verrà nel nome del Signor 
Si-     Mi       Fa#     Fa#4 Fa# 
Vieni, vieni, vieni. 
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(165)                   BENCHE’ I MIEI OCCHI                     (165) 
 

SI                   Mi                                Do# -   
Benché i miei occhi non possano vederti 
              La                              Mi 
ti posso sentir, io so che tu sei qui. 
Si                      Mi                            Do# -  
Benché le miei mani non possano toccare  
                        La                            Mi 
Il volto tuo Signor, io so che Tu sei qui.            (2 volte) 
 
 
 
Do# -                La  
Il mio cuor sente la Tua presenza  
Mi                           Si 
perché Tu sei qui, perché Tu sei qui. 
Do# -              La 
Posso sentir la Tua maestà  
Mi                         Si 
Perché tu sei qui, perché Tu sei qui.   (da capo) 
 
 
 
 
Il mio cuor può ammirar la bellezza, 
 
perché Tu sei qui, perché tu sei qui. 
 
Posso sentire il Tuo grande amore, 
 
perché Tu sei qui, perché Tu sei qui. 
 
 
 
 
Benché i miei occhi non possano vederti 
 
ti posso sentir, io so che tu sei qui. 
 
Benché le miei mani non possano toccare  
 
Il volto tuo Signor, io so che Tu sei qui. 
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BENEDETTO COLUI (L'Iddio di Abramo)
Do   Sol    Re-          La-
Benedetto Colui che viene
      Fa               Sol
Nel nome del Signor
Do    Sol    Re-          La-       Fa            Sol
Benedetto Colui che era, che è e che sarà. (BIS)

Do-             Fa            Lab               Sib
L'Iddio di Giacobbe, l'Iddio che lotterà
Do-          Fa          Lab               Sib
L'Iddio di Isacco, l'Iddio che vincerà
Do-            Fa          Lab       Re-  Sol
L'Iddio di Abramo, l'Iddio d'eternità.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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BENEDETTO SEI TU SIGNORE
Do           Do7+          Re-7
Padre del cielo noi T'amiamo
     Fa                   Sol              Do   Fa(sol)
E il nome Tuo esaltiamo sulla terra
                Do                Do7+          Re-7
Che il Tuo regno venga nelle nostre lodi
                 Fa              Sol                Do
Che il Tuo popolo proclami il Tuo amor.

Sol            Do Mi-7   Fa Re-7
Coro: Benedetto sei Tu, Signore

   Fa                 Sol    Do
Iddio Santo e Onnipotente
Sol            Do Mi-7   Fa   Re-7
Benedetto sei Tu, Signore
      Fa         Sol    Do
Per sempre regnerai.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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BENEDETTO SIA IL SIGNOR
Mi                                 La                               Si7
Benedetto sia il Signor! Benedetto sia il Signor!
Mi                         La        Si7  Fa#-/Si7
Benedetto sia il Signor Gesù! 
Mi                                 La                               Si7
Benedetto sia il Signor! Benedetto sia il Signor!
Mi                         La   Si7  Mi
Benedetto sia il Signor Gesù! 

                 Mi La            Mi
Coro: Il nome di Dio   è una fortezza

                 Si7                   Mi       
         Il giusto vi corre e salvo sarà! (BIS)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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BENEDETTO SIA IL SUO NOME
       Do     Sol
Benedetto sia il Suo nome 
La-                  Fa 
Sia la gloria al Creatore 
Do            Sol
Benedetto sia il Suo nome 
La-          Fa                Mi 
In eterno benedetto è Lui.

Benedetto sia il Suo nome 
Sia la gloria al Salvatore 
Benedetto sia il Suo nome 
In eterno benedetto è Lui 

                 La              Do#- 
Canta con me, Gesù è Re 
                 Re                  Mi 
Canta con me che degno è 
                 La                    Do#- 
Canta con me che il nome Suo 
Re            Mi 
Benedetto è.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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BENEDETTO È IL NOME
        Sib         Do      La-     Re-
Benedetto è il nome del Signore!
         Sib        Do      Sib    La7
Benedetto è il nome del Signore!
Re-  Fa7         Do-    Sol-     Re-
Benedetto è il nome del Signore!
           Sol-7 La-7        Re-    (Re 2ª volta)
La Sua misericordia è eterna. (BIS)
  Re            Sol7dim/Si-         Mi-         La/Sol7dim
Alleluia, alleluia,           Dio è degno di lode!
Si-                   Do7dim       Mi-         La  Re-
Allelu, allelu, alleluia, ringrazialo e benedicilo.

2. Santo è il nome... 
3. Gesù è il nome...

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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BENEDICI O ALMA MIA 
Intro: La  Fa#-  Mi  Fa#-/Mi (x2)
        La               Re       La 
[Benedici o alma mia l’Eterno] x2 
           Fa#-                Do#-      Re              La 
E tutto quello che è in me benedica il Suo nome 
Fa#-/Do#-          Re     Mi4/Mi 
Benedici o alma mia l’Eterno 
    Si              Mi   Do#            Fa#- 
E non dimenticar, non dimenticar 
                   Re                  La          Mi 
Non dimenticare alcun dei benefici Suoi 
   Si                 Mi     Do#              Fa#-  
È Lui che ti perdona, Lui che ti guarisce 
               Re              Mi4/Mi 
Lui che redime la tua vita 
        La              Re      La  Fa#-  Mi  Fa#-/Mi 
Benedici o alma mia l’Eterno.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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BENEDIRÒ L’ETERNO
          Mi                                Si
Benedirò l'Eterno in ogni tempo
            Do#-                                 La
La lode Sua sarà per sempre nelle labbra mie
          Mi                               Si
Benedirò l’Eterno in ogni tempo
            Do#-                                 La
La lode Sua sarà per sempre nelle labbra mie.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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BENEDIZIONE
       Re       Mi              Re  Mi
Benedizione, gloria e potenza
         Re      Mi             Re    Mi   Mi       Re  Si-7
Benedizione e gloria e potenza per sempre
       Re       Mi               Re Mi
Benedizione, gloria e potenza
        Re       Mi            Re     Mi   Mi     Re Re2(fa#)
Benedizione e gloria e potenza per sempre.

       Sol                      La(re)  Sol    La(re)
A Colui che siede sul tron ed all'Agnel
      Sol(la) Fa#-7  Sol(la) La(si)    Sol(do) La2 Mi
Per sempre        in    eterno,    in eterno.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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BENEDIZIONI ABBONDANTI (Inno 160)
La       Mi              La
Benedizioni abbondanti;
Mi                  Mi7            La
Questo ha promesso il Signor!
Re     Si-7              La
Doni per noi consolanti,
Fa#-        Si7                Mi7
Pegni del Suo grande amor.

La
Coro: Piogge abbondanti

                              Mi
Piogge di Spirto vogliam;
La7       Re               La  Fa#-
Stille di grazia già abbiamo
Mi7                                 La
Ma una gran pioggia chiediam.

Benedizioni abbondanti;
Manda dal cielo, Signor,
Risvegli vivificanti
Che cambiar possano i cuor. (Coro)

Benedizioni abbondanti:
Possano adesso cader
Mentre preghiamo anelanti,
E a Te volgiamo i pensier. (Coro)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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BENEDIZIONI DAL CIELO (Inno 109)
La       Mi           La
Benedizioni dal cielo
                   Re                  La
Padre, aspettiam d'un sol cuor;
Mi                            La
Seguaci siam del Vangelo,
  Mi           Si                 Mi
Frutto del Tuo grande amor.

  La                    Re           Si-7
Coro: Manda, Signor, piogge dal ciel,

  Mi                                 La
Piogge che annaffiano il cuore,
  Mi           Si7        Mi
Manda dal cielo l'Agnel;
  La                    Re            Do#
Manda, Signor, piogge dal ciel,
Si-                                  La  Fa#-
Piogge che annaffiano il cuore,
La        Mi          La
Portaci Teco nel ciel.

Sopra gli eletti Tuoi santi,
Padre deh! manda in quest'or
Benedizioni abbondanti,
Piogge di vita e d'amor. (Coro)

Nel Tuo cospetto qui siamo
E con fiducia, Signor,
Cantando a Te noi chiediamo
Di consolare ogni cuor. (Coro)

Padre, battezza i fedeli
Che in Te hanno preso a sperar;
Portaci tutti ne' cieli
Presso di Te a dimorar. (Coro)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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Ira David Sankey

BENEDIZIONI DAL CIELO

Inni di Lode (109)

...farò scendere la pioggia a suo tempo, e saranno piogge di benedizione.  Ezechiele 34:26

www.evangelo.org
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   BENVENUTI QUI FRA NOI

Welcome to the Family

Debby Kerner

 

 

 

Così dunque non siete più né stranieri né ospiti; ma siete concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio. Efesini 2:19 

 

Kids’ Praise! 3 (10) 
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BO RUACH ELOHIM
Re                          Fa#-
Vien, Spirito Santo, vien;
             Sol   La     Re
Vieni e riempici ognor,
     Sol                 Mi-
Perché noi Ti bramiamo qui.
  La                 Fa#-
Mostra la Tua grazia ancor.
  Sol                La                   Re
Vieni, Spirito, riempi i nostri cuor.

    Si-       Fa#(Sib) La        Si-
Baruch haba,     baruch haba,
Sol      Re La
Ruach Elohim
    Si-       Fa#(Sib) La        Si-
Baruch haba,     baruch haba,
Sol          La   Re
Vieni, oh Spirito!

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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   BUONO È DIO

God Is Good

Graham Kendrick

 

 

Celebrate il SIGNORE, perché egli è buono, perché la sua bontà dura in eterno. Salmo 136:1 

 

Praise & Worship 5 (390), Love Europe (13) 

 

www.evangelo.org



Buono è il Signor    79 
 
 
Mi                                     Re Mi 
Entra con ringraziamento 
                                                 Si do #- 
Nei suoi cortili con lode 
 
Vieni alla Sua presenza 
            La         Fa#-            Si 
Canta: Grande è buono è il Signor 
 
Mi                                              Re Mi 
Lodalo col suono della tromba 
                                                   Si Do#- 
Lodalo col cembalo e l’arpa 
 
Ogni creatura in terra e nel ciel 
          La        Fa#-         Si 
Lo proclami ancor con tutto il Suo cuor 
 
                           La 
Uomini: Buono è il Signor 
   
Donne:  Buono è il Signor 
                          Sol#- 
Uomini: Buono è il Signor 
                                             
Donne:  Buono è il Signor 
    Sol#- sol-    Fa#- 
Tutti:   Buono è il Signor 
      Si                      Mi  7  (Mi) x 2 
E la Sua grazia dura in eterno 
 
Fa                                         Mib Fa 
Gesù è il Signore è esaltato 
                                                  Do Re- 
È Lui che ha creato ogni cosa 
 
Ora inchiniamoci davanti a Lui 
       Sib      Sol-              Do 
E le mani alziam mentre lo lodiam 

In Fa 
                         Sib 
Uomini: Buono è il Signor 
 
Donne: Buono è il Signor 
                         La- 
Uomini: Buono è il Signor 
 
Donne: Buono è il Signor 
      La- Lab- Sol- 
Tutti: Buono è il Signor 
       Do                         Fa7 (Fa)     x 2 
E la Sua grazia dura in eterno 
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C'È DI PIÙ
         Re                La
Oh Signor, invoco Te
              Si-                     Sol
M'inginocchio, io grido a Te
           Re                     La
Perché so che mi puoi dar
              Sol
Molto di più.

               Re                   La
Signor Tu vedi, son debole
           Si-                     Sol
Ho bisogno della forza Tua
                          Re                La
E non Ti lascio andar, perché so
                              Sol
Che mi puoi dar di più.

    Re/La                      Sol
Coro: Sì, c'è di più della Tua gloria

    Re/La                          Sol
Sì, c'è di più della Tua unzione
    Re/La                     Sol
Sì, c'è di più del Tuo fuoco
    Re/La                      Sol
Sì, c'è di più del Tuo amore

    Re/La   Sol
Bridge:Fiume scorri

    Re/La   Sol
Fuoco scendi
    Re        Sol
Santo Spirito, soffia su me
    Re        Sol
Santo Spirito, soffia su me
              Re/La/Sol
Sì, c'è di più
              Re/La/Sol
Sì, c'è di più

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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C'È GRANDE GIOIA (Inno 577)
                 Sol                  Re7
C'è grande gioia nel mio cuor,
                 La-   Re          Sol
C'è grande gioia nel mio cuor,
                                    Do6   La-
Sono salvato, son perdonato,
                 Re    Re7        Sol
C'è grande gioia nel mio cuor.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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Cheri Keaggy

There is Joy in the Lord

C'È LA GIOIA IN GESÙ

Praise Red (186), Grande è il Signore (79)

Essi dicevano a gran voce: «Degno è l'Agnello, che è stato immolato, di ricevere la

potenza, le ricchezze, la sapienza, la forza, l' onore, la gloria e la lode».  Apocalisse 5:12

CODAD.S. al Coda

www.evangelo.org



C’È QUALCUNO TRA DI VOI
            Mi
C’è qualcuno tra di voi che ami Cristo? 
                                                    Si7
C’è qualcuno che ami il Signor Gesù?
Mi          Mi7   La
Voglio sapere, voglio sapere
         Mi      Si7     Mi
Se tu ami il mio Signor! 

2. Lo ami abbastanza per dirlo agli altri?
Lo ami abbastanza per parlar di Lui…

3. Gridalo sui monti che ami Cristo!
Grida a tutto il mondo che tu ami Gesù…

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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C’È UN DIO MOLTO GRANDE QUI
Re                       Sol
C’è un Dio molto grande qui
La                   Re
Vive dentro di me. (BIS)
            Sol         La                   Re
Io lo so, io lo so, vive dentro di me (x2)

C’è un Dio pien d’amore qui, vive dentro di me...

C’è un Dio pien di pace qui, regna dentro di me...

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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C'È UN NOME NUOVO (Inno 533)
La
Ero un peccator, ma andai
Si-               Mi7              La   Mi
A cercar mercè al mio Signor.
La                                       Fa#-
Egli m'ha salvato ed il Suo amor
Si7                      Mi7
È la mia vittoria ognor

                     La                                    La7
Coro: C'è un nome nuovo ora scritto in gloria,

      Re  Si-7     La
È il mio, si è il mio!
            Mi7                               La
Tutti gli angeli in ciel cantan la storia
Fa#-  Si-           Mi7
Della mia redenzion.
                    La                                     La7
C'è un nome nuovo ora scritto in gloria,
      Re Si-7      La
È il mio, sì è il mio!
              Re    Si-               La        Fa#-
Gesù ha cancellato tutto il mio peccato
Re La         Mi7       La
Ed or mi aspetta in ciel.

Senza alcuna speme di perdon
M'accostai al divin Salvator.
Il mio nome scritto vidi allor
Su, nel ciel. Qual gioia al cuor! (Coro)

Salvato per grazia è scritto in or
Nel libro della vita di lassù
Ora son redento, oh, quale onor!
Appartengo a Gesù. (Coro)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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Steve Phifer

A Healing Stream

C'È UN RUSCELLO CHE PUÒ GUARIRE TE

A Healing Stream (Radiant Music)

Ed Eliseo gli inviò un messaggero a dirgli: «Va’, làvati sette volte nel Giordano; la tua carne

tornerà sana e tu sarai puro»... Allora egli scese e si tuffò sette volte nel Giordano, secondo la parola

dell’uomo di Dio; e la sua carne tornò come la carne di un bambino; egli era guarito.  2 Re 5:10,14

www.evangelo.org



C’È UNA BANDIERA
                 Re 
C’è una bandiera ch’è sul castello del mio cuor 
         La 
Sul castello del mio cuor
         Re 
Sul castello del mio cuor 
C’è una bandiera ch’è sul castello del mio cuor 
       La                      Re/Re7
È la gioia del mio Signor 
             Sol 
Ed io la sventolerò 
                     Re 
Per mostrare che 
           La                Re      Re7
Regna dentro me il Re dei re 
             Sol 
Ed io la sventolerò 
                     Re 
Per mostrare che 
      La                       Re 
Il Signore dimora in me!

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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(16)    CAMBIA IN GIOIA IL PESO DEL MIO CUOR      (16)  
 

      
 
 

E                A     B            A         E              A       B   
Cambia in gioia il - peso del tuo cuor - canta le opere di Dio, 
E             A  B              A       E                A            B      E    
una lode a   Lui - canteremo insiem - esaltiamo il Dio d'amor. 
A                    B               A       E                 A          B 
Gesù è il Signor - regna su di noi - e il Suo Regno tornerà 
E        A    B              A      E            A         B                    E 
sull'oscurità - la luce vincerà - esaltiamo il Dio D'amor. 
 
 
 
E              A                    C#m  C# 
Cielo monti e mar - puoi sentir cantar 
       F#m                 B  
la terra proclami - Cristo il Re. 
B                B 
La terra proclami, la terra proclami.      
 
 
 
E                A     B            A         E              A       B   
Cambia in gioia il - peso del tuo cuor - canta le opere di Dio, 
E             A  B              A       E                A            B      E    
una lode a   Lui - canteremo insiem - esaltiamo il Dio d'amor. 
A                    B               A       E                 A          B 
Gesù è il Signor - regna su di noi - e il Suo Regno tornerà 
E        A    B              A      E            A         B                    E 
sull'oscurità - la luce vincerà - esaltiamo il Dio D'amor.  2 Volte 
 
C#m        
 
        A         B            E   C#m    
esaltiamo il Dio D'amor,  
        A         B            E 
esaltiamo il Dio D'amor 
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  CAMBIA IL MIO CUOR

Change My Heart, Oh God

Eddie Espinosa

 

 

Tuttavia, SIGNORE, tu sei nostro padre; noi siamo l’argilla e tu 

colui che ci formi; noi siamo tutti opera delle tue mani. Isaia 64:8 

 

Praise Purple (110), Praise & Worship 3 (198) 

 

www.evangelo.org



CAMMINANDO SUL SENTIERO (Inno 459)
           Fa       Fa7    Sib     Sol-7
Camminando sul sentiero
                   Fa       Sol9     Do  Do7
Che han percorso i Tuoi fedel
        Fa   Fa7 Sib    Sol-7
Tutti ci ritroveremo
          Fa Re- Sol7 Do   Fa
Dove eterno splende il sol.

Fa
Coro: E quando in ciel dei Santi Tuoi

                              Re-7 Do7
La grande schiera arriverà
        Fa     Fa7    Sib   Sol-7
O Signore, son sicuro
                 Fa Re-   Sol7 Do  Fa
Che c'è un posto anche per me!

C'è chi dice che la vita
Sia tristezza, sol dolor
Ma io so che viene il giorno
Quando tutto cambierà.

Coro II: E quando il sol si spegnerà
E quando il sol si spegnerà
O Signore, son sicuro
D'esser sempre insieme a Te.

E quando in ciel risuonerà
La tromba che ci chiamerà
O Signore, son sicuro
Che c'è un posto anche per me!

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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CANT'ALLELUIA
    Si-        Fa#         Si-
a. Cant'alleluia al Signor
                 Fa#        Si- 
b. Cant'alleluia al Signor
                 Re          Fa#
a. Cant'alleluia al Signor
 
b. Cant'alleluia al Signor
        Si-         La    Sol       Re
a+b. Cant'alleluia, cant'alleluia 
 Si-        Fa#        Si-
Cant'alleluia al Signor.

2. Egli è il Signore, il Re dei re 
3. Gloria e onore al Signor

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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(17)                             CANTA A DIO                              (17) 
  

A        D    E     A 
CORO:      Canta a Dio, inneggia al suo nome 

      F#m  E           D4  D 
a Lui che cavalca le nu - bi 
A             D       E   F#m 
giubila e canta col cuor 
    Bm7                      E4 E   A   
al Signor della creazio-  o - ne.    (BIS) 
 
 
F7+          G                A     
Dio creò i cieli e il mondo inter 
F7+              G             A 
col poter della parola sua 
Dm7                G                  C  Em      Gm    A 
e noi plasmati siam ad immagine del Padre 
 
     Dm7     F  E4 E   
e di Gesù la gloria riflettiam. 
 

CORO: 
 
Dio amò il mondo che creò 
 
Lui mandò suo figlio, il Salvator 
 
e quanti crederan, i suoi doni otterranno 
 
ed il poter per i figli diventar. 
 

CORO: 
 
Quanto hai ricevuto donalo 
 
dì che tutti vita in lui avran 
 
o la messe e molta, sai, e il Signore Dio ti dice: 
 
và e parla al mondo del mio Amor. 
 

CORO: 
al Signor della creazione 
 
al Signor della creazione 
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CANTA A GESÙ
  Re                Si-
Canta a Gesù, loda Gesù,
Sol       La             Re
Batti le mani a Gesù.
Re                Si-
Egli è con te, non dubitar
Sol           La              Re
È sempre pronto ad amar.
Re           Fa#- Si- 
Dillo agli altri che buono è,
                                 La
Perdona i falli il gran Re
              Re      Fa#-  Si-
Se tu la gran novella del Salvator
Sol                      La
Annuncerai con amor
Mi-
Ei giammai ti lascerà.
Sol             La            Re
Canta e continua a cantar.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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ṅe.

œ œ œ œ œ
A

Nel - la Sua gran -

& # # # # ..30

œ œ œ œ œ
F#7
A#

dezz - a con - fi -

w
B4

diam.

w
B

2.

.˙ œ œ w
E

w

Rita Baloche e Paul Baloche

Sing to the Lord (with All of Your Heart)

CANTA AL SIGNOR

Praise Green (147), Praise Red (242)

Alleluia. Cantate al SIGNORE un cantico nuovo, cantate la sua lode nell’assemblea dei fedeli.  Salmo 149:1

www.evangelo.org



CANTA ALLELUIA
Re-             Sol-        Re-
Cantiamo insieme con gioia al Signor
Sib                    Do              La
E gridiamo all'Iddio della salvezza
Re-             Sol-         Re-
Con ringraziamento andiamo a Lui,
        Sib                Do                Re-
InnalziamoLo con musica e con canti.

Re-   Sol-   Re-
Coro: Canta Alle - Alleluia

 Sib      Do  La
Canta Alleluia. (BIS)

Inchiniamoci adorandoLo,
In ginocchio davanti al Creatore.
Egli è il nostro Dio e noi siamo i Suoi,
Il Suo popolo, il gregge che Egli pasce.
Cantiamo insieme con gioia al Signor
E gridiamo all'Iddio della salvezza.
Con ringraziamento andiamo a Lui,
InnalzandoLo con musica e con canti.

Lodiamo sempre il Signor
E gridiamo all'Iddio della salvezza:
Santo, Santo è il Signor!

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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CANTA CON GIOIA
Re-           Do
Canta con gioia a Lui 
Re-         Do
Danza davanti a Lui
Re-       Do        Sol-        La7
Dichiara le meraviglie di Dio.
Re-         Do
Lodalo, innalzalo,
Re-            Do
Col cuor ringrazialo:
Re-      Do         Sol-     La7
Egli guarisce da generazioni. 
Re-/Re#m/Mi-/Fa-/Fa#-  (Mi-…)  (BIS) 

La-          Mi-         Si7
Coro: Generazioni Ti loderanno

                                 Mi-   Mi7
Esaltando le opere potenti Tue.
La-             Mi-             Si7
Celebreranno Gesù il Signore
                                  Mi-
Dicendo date gloria a Lui.
Mi-/Fa-/Fa#-/Sol-/Sol#-  (Re-…)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net

sc
ari

ca
to 

da
 w

ww.la
pa

rol
a.i

nfo



(18)                     CANTA UNA CANZONE                      (18) 
 

 
Re         
Canta una canzone di lode e celebrazione 
                Sol                Re 
lo sposo verrà glorioso sarà 
Do       Sol              Re 
e noi il Suo volto vedrem 
Do                          Re 
in un miglior posto vivrem. 
 
 
Re        
Con tutta la forza balla e batti le tue mani 
                   Sol              Re 
lo sposo verrà glorioso sarà    
Do   Sol                 Re 
e noi al Suo fianco starem 
Do          Sol            La4/La 
la sposa perfetta sarem. 
 
 
Re       Do         Sol      Re 
Balleremo su strade dorate 
Re                 Do           Sol          Re 
la chiesa e il Figlio dell’uomo, oh si! 
Re   Do             Sol      Re 
Da ogni lingua, tribù e nazione 
Do         Sol                    Re 
insieme canteremo all’Agnel. 
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CANTA UN NUOVO CANTO A DIO
Mi-
Canta un nuovo canto a Dio,
                                          Si7
Canta un nuovo canto al Signor!
Canta un nuovo canto a Dio,
                                          Mi-
Canta un nuovo canto al Signor! (BIS)

     La-       Mi-
Lui grande è,
    La-             Mi-
Di lode degno è!
     La-       Mi-
Lui grande è,
    La-             Si7
Di lode degno è!

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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CANTERÒ
        La2        La2(6)
Canterò (canterò)
              La2                La2(6)
Del Tuo amor (del Tuo amor)
       Fa#-       Re2
Parlerò (parlerò)
              Mi4            Mi
Di ciò che fai (di ciò che fai)
          Fa#-          Re2
Con le labbra adorerò
           Fa#-                   Si
La Tua fedeltà proclamerò
        Si-7         Re(mi)
Canterò (canterò)
         (1)  La2  La2(6)  La2  La2(6)
         [(2) La  Si-(la)  La  Si-(la)  La]
Del Tuo amor

   Mi              Fa#-(mi)
Ti cerco al mattino
Sol(mi)          Si-(re)            La
Mi sorprendi con la Tua bontà
Mi                     Fa#-(mi)
La Tua grazia abbonda
Sol                    Re(fa#) Mi4                Mi4 Mi
Mi soddisfa e mi riempie il cuor, così canterò

Le Tue meraviglie
Con i cieli io racconterò
La gloria Tua risplende
La Tua fedeltà mi circonderà
Così canterò.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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CANTERÒ AL SIGNOR PER SEMPRE
Re-                            Do
[Canterò al Signor per sempre 
               Sib            La7            Re-
nella sua destra c’è tutto il poter]x2

Re-                           Do            Re-
[Gettò in fondo al mar i persecutori
                    Do                             Re-
cavalieri e cavalli gettò in fondo al mar]x2

   Do                   Fa      Sol-             La7/Sib7/La7
Gettò in fondo al mar i carri del faraone (HEI  HEI)

Re- Sol- Sib Do Re-
[La La La La...]x2

       Re-           Do            Re-
[Mio Padre è Dio ed io Lo lodo
                       Do           Re-
Mio Padre è Dio e lo loderò]x2

   Do                    Fa     Sol-             La7/Sib7/La7
Gettò in fondo al mar i carri del faraone (HEI HEI)      

Re- Sol- Sib Do Re-
[La La La La...]x2

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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CANTERÒ DEL TUO AMOR PER SEMPRE
Sol
Come un fiume scorre giù
Sol4(la)
Il Tuo grande amor per me
Sol4(Do)                 Re4
Aprirò il mio cuore e lo lascerò entrare
Sol
Sono felice che ci sei
Sol4(la)
Sono felice che sei in me
Sol4(do)                  Re4
E griderò al mondo del Tuo grande amore

Sol                        La-7
Coro: [Canterò del Tuo amor per sempre

Sol4(do)              Sol4(re)         Re  Sol
Canterò del Tuo amor per sempre](x4)

Sol4(la)              Sol(si)
Ho voglia di danzare
Sol4(do)                     Re4
Per la gioia che ho in me
Sol4(sol)                         Sol(si)
E quando il mondo poi vedrà la luce
Sol4(do)              Sol4(re)
Anche lui danzerà con me. (Coro)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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CANTERÒ LA BONTÀ
        Do
Canterò la bontà del mio Signor
                          Sol         Do
Per sempre canterò, canterò.

Canterò la bontà del mio Signor
                          Sol                               Do/Do7
Per sempre canterò la bontà del mio Signor.
                 Fa                      Do
Con le mie labbra proclamerò
           Sol                  Do       Do7
La Sua fedeltà, la Sua fedeltà.
                 Fa                      Do
Con le mie labbra proclamerò
           Re7                      Sol/Sol7
La Sua fedeltà da ora in eterno.
         Do
Canterò la bontà del mio Signor
                          Sol                               Do
Per sempre canterò la bontà del mio Signor.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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   CANTI DI LODE NOI INNALZIAM

We Bring the Sacrifice of Praise

Kirk Dearman

 

 

Per mezzo di Gesù, dunque, offriamo continuamente a Dio un sacrificio 

di lode: cioè, il frutto di labbra che confessano il suo nome. Ebrei 13:15 

 

Hymns & Choruses (102), Praise Purple (232), Praise & Worship 1 (19) 

 

www.evangelo.org



CANTIAM ALLELUIA (Inno 490)
               Re   Sol

Coro: Cantiam: ''Alleluia'';
La7              Re
Lode al Salvator,
Si-         Si7     Mi-
Cantiam dolcemente
La7                     Re
Coi nostri cuori uniti (BIS)

          La         Re
Oh, eleviam la voce,
Sol                 La7           Re
Guardiamo al cielo e cantiamo,
Sol           La             Re         Si-
MostriamoGli tutto il nostro amore,
Mi-                     Re  La
Perché Lui solo è degno!
            La         Re
Il nome Suo esaltiamo,
Sol         La7           Re
Diamo la gloria e l'onore
Sol          La           Re      Si-
Al nostro Salvatore Gesù Cristo
Mi-                 Re La
Che morì sulla croce! (Coro)

Sentiam la Sua presenza,
S'innalzi a Lui la nostra lode,
Cantiamo dell'amore di Gesù,
Cantiamo a tutto il mondo.
Lasciamoci inondare
Dal Santo Spirito divino,
Apriamo tutto il nostro cuore a Lui
Che vuole benedirci! (Coro)

Sol La  Re  Sol La6      Re
Finale: Oh, alleluia, lode al Signor (BIS)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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CANTIAM, CANTIAMO A DIO (Inno 125)
       Re             Sol    Re
Cantiam, cantiamo a Dio
     La     La7        Re La
La gioia inondi il cuore;
    Re            Sol Re Fa#-
La grazia del Signore
    Si-      Mi      La
Ai poveri abbondò.
    Re   La  Re  Sol Re
Il Mansueto, il Pio
La   Re        Si-7       Re La
Dal ciel per l'uom discese,
     Re            Sol Re Si-
Portò le nostre offese
   Mi-       La       Re
E pace e amor recò.

I nostri nomi ha scritto
Nel libro della vita,
Ed a gustar c'invita
Il cibo dell'amor.
In pace il gran tragitto
Compion per Lui gli eletti,
Dalla Sua man sorretti,
Forti del Suo valor.

Verrà di gloria adorno
A giudicar le genti;
I membri Suoi viventi
Di gloria vestirà.
In quel beato giorno,
Festosi, trionfanti
Con Lui godranno
I santi l'eterna eredità.

O santo, immenso amore,
Retaggio della fede,
Un cuor che ti possiede
Può mai sperar di più?
Qual cambio al Redentore
Darem per sì gran dono?
Cantiamo in lieto suono,
Cantiam le Sue virtù.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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        CANTIAMO CON GIOIA AL NOSTRO DIO        126 
       
Intro: riff chitarra + drum 
         Sol Do Sol Do   x 2 
  
Sol                   Do   Sol 
Se chiamiamo lui ci risponderà     
      Re                 Sol 
Se cerchiamo lui si farà trovar  
                        Do                       Sol
Se noi lo innalziam lui ci innalzerà 
   Re                     Sol      Do   Sol  Do 
Tutti insieme noi diamo lode al Re 
 
       Sol                Do     Sol      Re 
Cantiamo con gioia al nostro Dio 
       Sol                Do     Sol       Re   (Sol  Do  Sol  Do) x 2 
Cantiamo con gioia al nostro Dio 
 
Sol                 Do                       Sol 
Lui ci attira a se, egli è qui con noi 
                          Re                    Sol  
Diamo amore a lui, egli ci ama già 
 Do Sol 
Lui ci guarirà, ci perdonerà 
 Re               Sol   Do  Sol  Do 
E la nostra terra risanerà 
 

Sol Do Sol     Re  
Cantiamo con gioia al nostro Dio 

Sol Do Sol     Re  
Cantiamo con gioia al nostro Dio 
    Sol                               ( Sol  Do  Sol  Do)  x2 
A lui 
 
Se chiamiamo Lui….. 
 
Lui ci attira a se….. 
 
Cantiam con gioia….   x 8     (4 giri con musica / 2 no / 2 si) 
    Sol 
A Dio 
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Intro: Re- 
 
Re-           Sol-               Re- 
Cantiamo insieme con gioia al 
Signor 
 Sib                                 Do  
e gridiam di gioia all’ Iddio della  
La 
salvezza  
Re-                 Sol-         Re- 
con ringraziamento andiamo a Lui  
          Sib Do  
Innalziamolo con musica e con 
Re- 
canti  
 
Re-         Sol-   Re-    
Canta alle     alleluia  
Sib       Do      La4°  La   (Re-)       
canta alle - luia                            x 2 
 
Re- Sol-   Re- 
Inchiniamoci adorandolo 

Sib Do La4°  La 
in ginocchio davanti al creatore 
Re- Sol-    Re- 
Egli è il nostro Dio e noi siamo suoi 

 Sib Do  
il Suo popolo il gregge che Egli  
Re- 
pasce 
 
Re-         Sol-   Re-    
Canta alle     alleluia  
Sib       Do      La4°  La   (Re-) 
canta alle – luia                              
 
x 2 poi raddoppia il tempo 

 
 
 
Re-           Sol-               Re- 
Cantiamo insieme con gioia al Signor 
 Sib                                 Do  
e gridiam di gioia all’ Iddio della  
La 
salvezza  
Re-                 Sol-         Re- 
con ringraziamento andiamo a Lui  
          Sib Do  
Innalziamolo con musica e con 
Re- Sib Mi  Fa# 
canti  
 
Musica: Si- 
              Mi-  Fa#-  Sol  La        x 4 
              (Mi-  Fa-  Sib  La) 
 
Re- Sol-   Re- 
Inchiniamoci adorandolo 

Sib Do La4°  La 
in ginocchio davanti al creatore 
Re- Sol-    Re- 
Egli è il nostro Dio e noi siamo suoi 

 Sib Do  
il Suo popolo il gregge che Egli  
Re- 
pasce 
 
Sib              Do            Re- 
lodiamo insieme il Signore 
Sib                     Do                 Re- 
e gridiamo all’ Iddio della salvezza  
Sib     Do                 Re-  Sol  La  Re- 
Santo Santo è il Signor 
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CANTIAMO UNA LODE
    La                      Si-       Mi                   La
Io sento qualche cosa che esce dal mio cuor
   La                   Si-     Mi                     La
Io sento di cantare un canto al mio Signor
   Fa#-        Re       Mi            La
Colui che si è dato lì sulla croce
           Fa#-                 Re   Mi                       La  Mi
Che ha chiesto di portare i miei e i tuoi peccati.

      La                Si-      Mi                     La
Coro: Cantiamo una lode, cantiamola al Signore

       Fa#-                   Si-    Mi     La
Cantiamo con tutto il cuor, alleluia! (BIS)

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

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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CANTO DI VITTORIA
       Mi-                Si7
Con Dio farem prodigi
                             Mi-                               Si7
Egli schiaccerà i nemici, canterem la Sua vittoria
               Mi-
Cristo è il Re!

    Re            Sol
Di Dio è la vittoria
      La-       Mi-      Re            Sol
Lui libera i Suoi, ha vinto il nemico
    La-           Si7                  Mi-                Si7
Il mondo vedrà che solo in Dio farem prodigi
                          Mi-                               Si7
Egli schiaccerà i nemici, canterem la Sua vittoria
Si7       Mi-  Si7       Mi-  Si7       Mi-
Cristo è Re, Cristo è Re, Cristo è Re!

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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Intro: Re  Re4°  Re (x 2) 
 
        Re4°  Re   Re/Fa# 
Io lo so      mi avevi    
Do           Sol 
dentro di te 
      La/Do#  Re  Mi-      La4 La 
E Sali -        vi   fin lassù 
    Re4° Re Re/Fa#  Si- 
Mi guardavi       con eterno amore 
               Mi-    La      Si- 
Ma il peccato era in me 
       Mi-  La     Re  
Caro amico e mio re 
 
Re4° Re    Re  Re4° Re 
           
         Re4°Re  Re/Fa#    Do        Sol 
Ogni spi - na sulla       fronte tua 
         La/Do# Re   Mi-         La 
Ogni chio -  do che ti ferì 
         Re4° Re Re/Fa#  Si- 
Dice che in questo mondo non 
c’è 
             Mi-      La     Si- 
Chi sa amare come te 
             Mi-  La      Re 
Caro amico e mio re 
 
      La  Si-    Sol              Re    
Riprendi, riprendi il mio cuor 
La    Si-    Mi-             La 
Voglio donarlo solo a te 
          La             Si- 
Tu conosci ogni cosa 
            Re       Re/Fa#  Sol 
Che ho fatto e che     farò 
 
              

 
             
             Mi-  Re/Fa# 
Caro ami -   co  
La    Re  Re4°  Re 
io lo so 
 
            Re4Re  Re/Fa# 
Quella grazia che hai  
Do        Sol 
dato a me 
          La/Do#  Re  Mi-      La 
In tua lo -      de canterò 
            Re4° Re Re/Fa#     Si- 
Ma la vo -   ce mia non basterà 
           Mi-              La      Si- 
Per gridar che al mondo c’è 
          Mi-  La     Re 
Un amico come te 
 
     La  Si-    Sol              Re    
Riprendi, riprendi il mio cuor…… 
 
 
Musica: La  Sol  La  Sol 
 
     La  Si-    Sol              Re    
Riprendi, riprendi il mio cuor 
La    Si-    Mi-             La 
Voglio donarlo solo a te 
          La             Si- 
Tu conosci ogni cosa 
            Re       Re/Fa#  Sol 
Che ho fatto e che     farò 
 
             Mi-  Re/Fa#    La     Si-   
Caro ami - co          io lo so 
           Mi- La            Si- 
Per amico io non avrò 
                 Mi-  La    Re  Re4°  Re 
Che un amico come te 
 

               Caro amico e mio re                    146

sc
ari

ca
to 

da
 w

ww.la
pa

rol
a.i

nfo



CARO FRATELLO
           Mi-                Do
Caro fratello ti aiuterò
              Sol                     Re
Con la potenza del Suo amor. (BIS)

Caro fratello ti consolerò
Con la potenza del Suo amor. (BIS)

Sì il Suo amore vincerà
Perché uniti siamo già. (BIS)

Grazie Gesù per il Tuo amor
Sta bruciando nel mio cuor. (BIS)

Cara sorella ti aiuterò...

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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CARO PADRE (Inno 529)
Do    Mi-           Re-   Sol7    Do
Caro Padre solo Tu ci dai la pace,
      Mi-             Re-   Sol7    Do
Dio nostro solo Tu ci dai la quiete
                   Mi-     La-
Poiché ogni nostra opera
          Do          Sol
Tu la compi per noi.
           Do    Mi-    La-
[Sei Tu caro Padre che
               Fa   Sol      Do
Tutto hai fatto    per noi]. (BIS)

Caro Padre quando a Te noi ritorniamo,
Dio nostro noi entriam nel Tuo riposo.
Nella calma e nella fede noi
Troveremo la forza,
[Troverem salvezza se
Noi restiamo con Te]. (BIS)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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(19)                                 CELEBRIAM                                    (19) 
 

         1 2 3 4  1 2 3 4    1 2 3 4 1 2 3 4 
INT: D         G  A        D        G   A   
1 2 3 4  1 2 3 4     1 2 3 4  1 2 3 4  
D          G  A        D          C   G 
 
D    G        A      D              G  A 
Celebriam Gesù celebriam 
D   G        A      D               C G        
celebriam Gesù celebriam. 
  
D    G        A      D              G  A 
Celebriam Gesù celebriam 
D   G        A      D                       
celebriam Gesù celebriam. 
 
                     A            B- 
CORO: E’ risorto è risorto 
       A                      B- 
Egli vive per l’eternità 
      A           B- 
è risorto, è risorto 
           A                 D    A 
venite celebriam  ( celebriam ) 
           A                 D   A 
venite celebriam  ( celebriaam) 
           A                 D   A 
venite celebriam   
                                   D 
perché è risorto è il Signor. 
 
1 2 3 4  1 2 3 4     1 2 3 4 1 2 3 4 
D          G  A        D         G   A   
 
D    G        A      D              G  A 
Celebriam Gesù celebriam 
D   G        A      D               C G        
celebriam Gesù celebriam. 
  
 
  

D    G        A      D              G  A 
Celebriam Gesù celebriam 
D   G        A      D               C G        
celebriam Gesù celebriam. 
                     A            B- 
CORO: E’ risorto è risorto 
       A                      B- 
Egli vive per l’eternità 
      A           B- 
è risorto, è risorto 
           A                D    A 
venite celebriam  ( celebriam ) 
           A                 D   A 
venite celebriam  ( celebriaam) 
           A                 D   A 
venite celebriam   
                                   D 
perché è risorto è il Signor. 
 
                    A            B- 
CORO: E’ risorto è risorto 
       A                      B- 
Egli vive per l’eternità 
      A           B- 
è risorto, è risorto 
           A                D    A 
venite celebriam  ( celebriam ) 
           A                 D   A 
venite celebriam  ( celebriaam) 
           A                 D   A 
venite celebriam   
                                   D 
perché è risorto è il Signor. 
  

 
SOLISTA CHITARRA ELETTRICA 
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                           A            B- 
SOLISTA:  E’ risorto è risorto 
       A                      B- 
Egli vive per l’eternità 
      A           B- 
è risorto, è risorto 
           A                D    A 
venite celebriam  ( celebriam ) 
           A                 D   A 
venite celebriam  ( celebriaam) 
           A                 D   A 
venite celebriam   
                                   D 
perché è risorto è il Signor. 
  
                    A            B- 
CORO: E’ risorto è risorto 
       A                      B- 
Egli vive per l’eternità 
      A           B- 
è risorto, è risorto 
           A                D    A 
venite celebriam  ( celebriam ) 
           A                 D   A 
venite celebriam  ( celebriaam) 
           A                 D   A 
venite celebriam  ( celebriaam)  
           A                 D   A 
venite celebriam   
                                   D 
perché è risorto è il Signor. 
 
         1 2 3 4  1 2 3 4    1 2 3 4 1 2 3 4 
FIN: D          G  A        D        G   A   
                                      RALLENTARE 
1 2 3 4  1 2 3 4  1 2 3 4  1 2  3 4  1 2 3 4   
D          G  A     D          F            C      D 
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CELEBRIAMO IL SIGNOR GESÙ
Fa     Sib    Do    Fa          Sib/Do 
Celebriamo il Signor Gesù 
Fa     Sib    Do    Fa          Do(re) Re(mi) 
Celebriamo il Signor Gesù 
Fa     Sib    Do    Fa         Sib/Do 
Celebriamo il Signor Gesù 
Fa     Sib    Do     Fa 
Celebriamo il Signor Gesù 
      Do         Re- 
È risorto, è risorto 
      Do                   Re- 
Egli vive per l’eternità 
      Do         Re- 
È risorto, è risorto 
              Do 
Venite e celebriam 
                                 Fa/Mib/Sib/Fa 
Perché è risorto il Signor.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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CELESTE SENTO (Inno 385)
Re-       Sol-   Re-                 La4/La
Celeste sento la Tua voce, o Dio,
Fa Do       Fa Sol-  Re-    La         Re-
Parla, T'ascolto, a Te consacro il cuor.
Do7   Fa Sib Do7               Fa/Sib
Mi Ti rivela, Tu sei il mio desìo,
Sidim      Fa     Re-7   Sol-7 Do7  Fa
Luce, speranza, vita, eter – no  amor.

Spesso nel mondo la Tua voce udii
Ma non l'intesi e corsi dietro al mal.
Or verso Te son volti i miei desii,
Bramo Te solo ed altro a me non cal.

Mi amasti pria ch'io fossi, Eterno Amore,
Perduto mi cercasti; nel Tuo sen
Calmasti l'ansia atroce del mio cuore:
Dolce Gesù, Tu sei il mio Sommo Ben.

Per me Tu fosti sopra un tronco affisso,
Così espiando il grande mio fallir.
Mi amasti: T'amo, Cristo crocifisso!
Sol per Te vivo e vo' con Te morir.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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CERCAMI E VIVRAI 
Do2                               La-
Ogni dì più violenza, malvagità sulla Terra
   Sol2                            Fa2
E sembra che l'amor sia morto e la pazzia
Mi-7                       Fa
Regni sopra l'umanità.
Do                        La-
Giovani disperati, bimbi abbandonati
      Sol                          Fa                    Do
È il prezzo del piacer, è solo l'interesse a decidere.

        La-7                              Mi-7
Dove sono la giustizia e la vergogna?
        La-7                          Mi-7
Dove sono il castigo e la ragion?
            Sib                                      Fa
Perché guardi, Tu Signor, ma non rispondi?
          Re-                              Sol4/Sol
Come puoi permettere tanto dolor?
           La-7                                 Mi-7
Dimmi dove è ora il Dio, il Dio di Elia,
             La-7                               Mi-7
Che ascoltava e rispondeva ai figli Suoi?
            Sib                             Sol            Sib  Sol
Quanto tempo tarderà il Tuo Spirito a venir?

     Do
Ma Dio ancora sta chiamando 
     La-
Ed Egli ancor sta cercando
   Sol                        Fa
Colui che vorrà udir, allor potrà sentire
    Do
Tutto il Suo amor.

         La-7                              Mi-7
Come posso io mandare il mio Spirito
             La-7                         Mi-7
Se i miei figli non si volgono a me?
       Sib                                Fa
Ora cingiti come un uomo valente
           Re-                          Sol4/Sol
Io parlerò e tu risponderai a Me.

         La-7                                Mi-7
Dove sono gli uomini che come Elia

          La-7                            Mi-7
Han lasciato tutto per seguire Me
           Sib                                    Sol
E rotto ogni compromesso con il mondo
Re-         Sol                 Do
Solo, solo per piacere a Me?
        La-7                              Mi-7
Dove sono quei tre che in Babilonia
        La-7                          Mi-7
Preferirono la morte al cedere?
       Sib                                            Fa
E dov'è ora quel Daniele che mi adorava?
            Re-                           Sol4/Sol
E di Giuseppe dove sta la santità?
        La-7                                      Mi-7
E dov'è quell'uomo che uccise un gigante?
        La-7                              Mi-7
Dove sono i successori di Giosuè?
           Sib                                  Sol
E dove sono quelle donne consacrate
            Sib   Sol
Come Ester?

Do                       La-
Giovani disperati, bimbi abbandonati
     Sol                          Fa
È il prezzo del piacer e pagan gli innocenti
            Mi-7                                Fa  Sol
Per gli errori e i peccati degli uomini.

              La-7                           Mi-7
Se il mio popolo venisse e mi cercasse
          La-7                                Mi-7
Consacrandosi completamente a me
              Sib                                 Sol
E se mi amasse come ama le sue vie
           Re-                                  Sol
E se lasciasse ogni rancore dietro sé.

      La-7                               Mi-7
Aprirei i cieli, stenderei il mio braccio
      La-7                               Mi-7
E la Terra ci vedrebbe il mio poter
               Sib                                Sol
Mentre ancora io ripeto come un tempo
     Lab7+           Sib                Do
Tu cercami... Tu cercami... E vivrai...

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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CERCATE PRIMA IL REGNO DI DIO (Inno 474)
Re        Fa#-      Sol           Re
Cercate prima il Regno di Dio
Sol  Re        Mi La
E la Sua Giustizia,
Si-          Fa#-    Sol         Re
E tutto il resto sarà sopraggiunto.
Mi-7 Re     La Re
Alleluia, alleluia!

Si-  Fa#- Sol Re Sol   Re  Mi    La
Coro: Al – le – lu – ia, al – le – lu – ia,

Si-  Fa#- Sol Re Mi-7 Re     La7 Re
Al – le – lu - ia, alleluia, alleluia!

L'uomo non vive di pane solamente,
Ma di ogni santa parola
Che uscirà dalla bocca del Signore.
Alleluia, alleluia! (Coro)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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CERCO DI TROVARE LE PAROLE
Mi-                           Do
Cerco di trovare le parole
        Sol                      Re
Per esprimere ciò che provo per Te
      Mi-                   Do
Ma nel cercare le parole
          Sol                    Re
Riesco solo a dirti con semplicità
La-                       Si7                   Mi-
Ciò che c'è nel profondo del mio cuore.

    Do        Re
Ti amo, Ti amo
    Sol       Re(fa#)    Mi-
Tu sai che io        Ti amo
    Do        Re       Sol
Ti amo, Ti amo, Signor

    Do        Re
Ti amo, Ti amo
    Sol       Re(fa#)    Mi-
Tu sai che io Ti amo
    Do        La-       Si7
Ti amo, Ti amo, Signor.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net

sc
ari

ca
to 

da
 w

ww.la
pa

rol
a.i

nfo



CHE BEATO QUEL GIORNO (Inno 453)
Re
Oh, che beato quel giorno per me
                               La
Quando Gesù mi salvò.
Mi-                             Mi-7
Quando, per grazia, la vita mi diè
La                          Re
E nel mio cuore entrò.
Ero lontano e senza il Signor,
             Re7         Sol
Ora son salvo per fe'.
Mi-               Re        Si-
Vita eterna e gioia superna
     La                          Re
Prepara il Signore per me.

            Si-       Mi-   La         Re
Coro: Solo Gesù può darti pace al cuor.

           Si-        Mi-   La     Re/Re7
Solo Gesù, che ci portò l'amor.
    Sol6                 Sol#dim
La morte passerà
       Re     Fa#7 Si-/Sol-6
E salvezza ti darà,
  Re          Si-     Mi-   La        Re
Quando Gesù accetti nel tuo cuor

Un nuovo cuore mi diede il Signor
Or vivo solo per fé.
Non son più schiavo
Del mal, dell'error,
Mi liberò il mio Re.
Quando ai Suoi piedi
Gli chiesi perdon,
Il Suo amor mi mostrò.
In un istante, mutò la mia mente,
Il cuore la pace trovò. (Coro)

Quale speranza Gesù mise in me,
Mutato il corpo sarà
In un momento..., lo vedo per fé
Godrò l'eternità.
In quelle stanze divine del ciel
Qual gioia allor proverò,
Ricchezza eterna e gloria superna
Nel dì che Gesù mirerò! (Coro)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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CHE GRANDE AMOR!
Sol                        Do Re Sol
Chi può spiegar come Gesù,
      Do Re   Mi-     Re     La   Re
Col sangue Suo nettò il mio cuor,
                          Sol          Re
Perché morì per me quaggiù
                Do         Sol           Re   Sol
Che fui la causa di Sua morte e dolor.

       Sol         Re        La-     Mi-
Coro: Che grande amor, immenso è:

   Do      Sol                 Re
Il mio Signor morì per me,
  Sol     Re         La-       Mi-
Amor divin, perché, perché
    Do   Sol               Re  Sol
Moristi Tu, mio Dio, per me?

Lasciò il Suo trono da lassù,
Così immenso, profondo ed infinito amor.
Rifiutò la gloria ed il poter
E morì e sparse il sangue per me e per te. (Coro)

Era il mio spirito senza Te,
Prigioniero del peccato e schiavo del mal.
La cella del mio cuor a un tratto fu
Illuminata dalla luce del Suo amor. (Coro)

   Sol      Re        La-  Mi-
I ceppi allor spezzasti Tu.
    Do Sol                     Re  Sol
In libertà seguo Te, Gesù! (BIS)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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Intro: riff chitarra x 2 
 
Tutti: Mi Fa# Mi  Sol# La Fa# x 2 
 
Mi  
Che il mondo intero lodi Te 
                             Sol# La Fa# 
Tutto il creato s’ inchini a te 
Mi 
Tutto il mio mondo  
 
è nelle tue mani 
                                Sol# La Fa# 
Io innalzo un canto di libertà 
 
Riff intro 
Mi 
Il cuore è arreso al Tuo nome 
                    Sol# La Fa#           Mi 
la Tua luce               splende in me 
Mi 
Che le nazioni lodino Gesù 
                                      Do#- 
la Sua salvezza è qui per te,  
La          Mi/Sol#  Si/Re# 
      è qui per te 
 
      Mi    La 
Tu sei il Dio dei sogni miei 
     Fa#-      Si 
ti seguirò oh mio Signor 
      Mi          La 
quello che ho è tuo 
     Mi/Sol#  La 
vivrò solo    per te  
    Fa#-       Mi             Si 
e non sarò mai più lo stesso 
 
Riff intro 
 
 

 
 
 
Mi 
Il cuore è arreso al Tuo nome… 
 
      Mi    La 
Tu sei il Dio dei sogni miei… x 2 
 
 
Passaggio musica: Do#- La  Fa#-  Si 

x 2 
Do#-   La 
Vivrò per te Signor 
Mi 
tutti vedranno  
         Si 
il Regno Tuo arrivare 
          Do#-              La       x 2 
e al mondo no non c’ è        
            Mi (Mi/Sol#) 
chi lo può fermare 
         Sol#-  (Si) 
con Te io starò  
 
Mi/Sol#            La 
Vivrò per te Signor 
Mi 
tutti vedranno  
         Si 
il Regno Tuo arrivare 
          Do#-              La       
e al mondo no non c’ è        
            Mi/Sol# 
chi lo possa fermare 
            Si 
con Te io starò  
 
Tu sei il Dio dei sogni miei...x 2 
 
Riff intro x 2 

Che il mondo intero lodi Te             206 a-c
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CHE POTENTE DIO SERVIAM
Do                      Fa/Do
Che potente Dio serviam 
                               Sol 
Che potente Dio serviam 
Do 
Gli angeli Lo adorano 
Fa/Do 
    Terra e ciel Lo lodano
Fa/Do              Sol      Do  [La7...Re alzare di tonalità] 
    Che potente Dio serviam. 

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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CHE PROFONDO È IL TUO AMOR
Si-                               Mi- 
Che profondo è il Tuo amor 
La                       Re (reb) 
Capir mai non potrò 
Si-            Mi- 
Alto è per me 
Fa#                     Si- 
Quanto immenso è.

                                    La 
Coro: Che profondo è il Tuo amor, 

             Si- 
Dio del cielo 
                           La 
Più profondo del mar 
                          Si- 
È il Tuo grande amor
      Mi-                          Si- 
Alto è (alto è), immenso è (immenso è), 
              Fa# 
Profondo è (profondo è) 
                   Si- 
Solo il Tuo amor.

Ero un vil peccator, 
T’umiliasti per me 
L’hai fatto per amor, 
Solo Tu Signor. (Coro)
 
Vedo l’immensità 
E il poter del Tuo amor 
Solo posso io dir 
Misero son davanti a Te. (Coro)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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CHE PUÒ L'ALMA MIA LAVAR? (Inno 156)
Sol
Che può l'alma mia lavar?
Mi-                 Sol    Re7 Sol
Solo il sangue del Signore.
Sol
Che può il cuore risanar?
Mi-                 Sol    Re7 Sol
Solo il sangue del Signore.

               Re7 Sol
Coro: Non v'è altro rio d'amor

Re7                             Sol
Che imbianchi questo cuor,
          Re7 Sol    Si-
Che salvi il peccator
Mi-                 Sol    Re7 Sol
Solo il sangue del Signore.

Che il cuor nettar mi può?
Solo il sangue del Signore.
Pel perdon che mostrerò?
Solo il sangue del Signore. (Coro)

La purezza dona al cuor,
Solo il sangue del Signore.
Non son l'opre o la bontà
Solo il sangue del Signore. (Coro)

Speme e pace dona ognor
Solo il sangue del Signore.
Su nel ciel un dì andrò
Sol pel sangue del Signore! (Coro)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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CHE SARÀ DI TE?
Do7           Fa Sol              Do   La-
Che sarà di te alla fine dei tempi 
                          Re-  Sol                   Do     Do7
Quando tutti i pianeti passeranno stridenti?
                  Fa     Sol                    Do    La-
Che sarà di te all’alba del nuovo giorno 
                    Re-              Sol                   Do Do7
Nella folla di uomini risvegliati dal lungo sonno?
                  Fa             Sol                   Mi-
Che sarà di te una scintilla davanti al fuoco 
     La-                  Re-
Un nome tra tanti nomi 
      Sol                   Do     Do7
Una vita sprecata invano?
                  Fa               Sol                  Mi-
Che sarà di te quando i libri saranno aperti
            La-                   Re-
E il tuo nome non troveranno 
           Sol             Fa/Do
Tra i redenti dell’Agnello?

               Do                    Fa
La vita dell’uomo è come l’erba 
             Sol                                Do
E la sua gloria come il fiore dell’erba. 
                                  Fa
L’erba secca e il fiore cade 
            Sol                Fa    Sol
Ma la Parola di Dio rimane. 
                  Do 
Che sarà di te?

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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CHI CI SEPARERÀ
La                Mi 
Chi ci separerà 
        Fa#-                  Re 
Dall’amore Tuo, dall’amore Tuo. (BIS) 
La          Mi        Fa#-                  Re 
Né potestà, né altezza o profondità 
La              Mi 
Niente e nessuno mai 
       Fa#-                      Re 
Può separarci dal Tuo amor 
       La       Mi 
Perché sei forte in noi.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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CHI DIMORA (Salmo 91) 
         Mi                            Si 
Chi dimora nel ritiro dell’Altissimo 
   Do#-                      La 
Alberga all’ombra dell’Onnipotente 
Mi              Si 
Io dico all’Eterno: 
     Do#-                    La 
Tu sei il mio rifugio e la mia fortezza 
 Mi      Si        Do#-             La 
[Il mio Dio, in cui confido e confiderò] x2

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net

sc
ari

ca
to 

da
 w

ww.la
pa

rol
a.i

nfo



& b C
h»54

œ œ
Chi di -

œ œ œ œ œ œ œ œ
F

mo - ra nel ri - ti - ro del-l'Al -

œ œ ˙ ‰ jœ
A-7

tis - si - mo al -

œ œ œ œ œ œ œ œ
D-7

berga_al - l'om - bra del-l'On-

& b5

œ œ œ œ œ œ œ
B b2

ni - po - ten - te.

Œ . jœ œ œ œ œ
F

Io di-co_al-l'E - ter -

œ œ œ Œ . jœ
A-7

no: «Tu

œ œ œ œ œ œ œ œ
D-7

sei_il mio ri - fu - gio e la

& b9

œ œ œ œ œ œ œ
B b2

 mia for- tez - za,

Ó œ œ œ œ
F

il mio Di -

œ œ œ Œ . jœ
A-7

o, in

œ œ œ œ œ œ œ œ
D-7

cui con - fi - do e con -

& b13

œ œ œ œ œ œ œ
B b2

fi - de - rò!

Ó œ œ œ œ
F

Il mio Di -

œ œ œ Œ . jœ
A-7

o, in

œ œ œ œ œ œ œ œ
D-7

cui con - fi - do e con -

& b17

œ œ œ œ jœ ‰ œ œ
B b2

fi - de - rò!» Chi di -

œ œ œ œ œ œ œ œ
F

mo - ra nel ri - ti - ro del - l'Al -

œ œ ˙ ‰ jœ
A-7

tis - si - mo al -

& b20 œ œ œ œ œ œ œ œ
D-7

ber-ga_al - l'om - bra del - l'On -

œ œ œ œ œ œ
B b2

ni - po - ten - te.

˙ Ó
F

Ó .
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CHI IL FIGLIUOLO HA RESO LIBERO
Do                               Fa Sol 
Chi il Figliuolo ha reso libero 
Do                                    Sol Do 
Non è più sotto la legge: è libero (BIS)

         Sol                     Fa           Do 
Dove c’è il Suo Spirito c’è la libertà 
 Sol                                       Fa                 Do 
Non siamo più schiavi, nella grazia Sua viviam 
     Sol                                 La- 
Gesù è una realtà che ci ha reso liberi 
      Re-    Fa     Sol 
Liberi, liberi, liberi. 

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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CHI È COME LUI
La-                     Re-      Mi-

Coro: Chi è come Lui? Nessun altro!
La-                          Re-      Mi-
Chi è come Lui così forte e grande?
La-                    Re-     Mi-
Chi è come Lui? Egli è degno
Fa Mi       La-
Alza la tua lode a Lui (BIS)

            Re-            La-
Loda a Dio, loda a Dio
Mi-                         La-
Lui solo è degno di gloria
         Re-                 La-
Il Suo regno durerà per l’eternità
Fa                             Mi         Re/Mi
Il nome di Dio trionferà (BIS)

La-                              Mi-
Alza le mani e dagli la gloria (x2)
La-                              Mi-
Alza le mani e dagli la lode (x2)
La-                           Mi-
Alza le mani e dagli l’onore (x2)
La-                              Mi-
Alza le mani e dagli la gloria (x2)
Fa                          Mi    Re/Mi
Tutta la lode è per Lui...

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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CHI È COME TE? 
Re4   Re                    La                    Re 
Chi è come Te? Solo Tu sei il nostro Re 
Re4   Re                           Mi- La 
Chi è come Te? Vestito di maestà 
Re4     Re            La          Si- 
Meraviglioso e potente Tu sei 
Sol        La               Sol Re 
Nessun altro è come Te.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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CHI È PARI A TE?
        Re-               Sol-             Re-
Chi è pari a Te, Signore, tra gli dei?
         Do              Sib6       La7   Re-
Chi è pari a Te? Mirabile in santità,
               Sol-     Re-      Sol-             Re-
Maestoso nelle lodi, operatore di prodigi
        Do    Sib6 La7 Re-
Chi è pari a Te, Signor?

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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CHI È PARI A TE, CHE FA LE OPERE
Re     La      Si-      Sol7+  Re7+
Chi è pari a Te, che fa le opere
Sol7+           La     Sol
Come Te, Signor?
                Re     Mi-7         Si-7  Sol
Chi può salvare, chi può sanare
            Re              La4/La (Re la seconda volta)
E far gioire il triste cuor? (BIS)

La            Sol      Re   Sol
Coro: Alleluia, lodiamo Te

            Si-         La
È glorioso il Tuo nome
La              Sol      Re   Sol
Innalziamo Te, Gesù
                 Re
Perché sei degno
Sol       Re
[Sì, sei degno] x2
   Mi-          La         Re
E sempre sarai solo Tu.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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CHI È QUESTO?
         Mi-                                         Re 
Coro: Chi è questo che viene in una nuvola? 

         Do                       Si7 
Il Suo viso brilla più del sole. (BIS)

Mi- 
Io lo vedrò, il viso del Signor 
                      Re        Mi- 
[Lo contemplerò e gioirò] x2 (Coro) 

Io la vedrò, la patria celestial 
[Non ci sarà più pianto né più dolor] x2 (Coro) 

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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Milton Carroll

Does Anybody Here Need Jesus?

CHI HA BISOGNO DEL SIGNORE?

Praise Green (22)

...Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io

non son venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori.  Marco 2:17



 
 

CHI MAI E’ COSI’ MERAVIGLIOSO 
 
 

 
E              A E             E7    A     D A  
Chi, chi mai       è così meraviglioso, 
E              A E                        F#7           B  F#7  B 
chi, chi mai       ha un nome come Lui. 
E              A E             E7    A     D A            
Chi, chi mai        e così tanto prezioso, 
          E          C#        F#m   B               E    B       
come Gesù il figlio di Dio il nostro Signor. 
 
 
 
B                                        E         A E    B 
E’ Lui che ha lavato il mio cuore 
           B                      C#m    C# 
illuminato ha il mio cammino. 
     F#m            F#              B 
E’ Lui che d’amore mi colmò. 
   Fm          G#m                               C#m 
Nessuno,            nessun’ altro che Lui. 
    B           B7                                  E   A7  E 
Nessuno,            nessun’ altro che Lui. 
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(21)            CHI MAI E’ COSI’ MERAVIGLIOSO             (21) 
 
 

 
D               G D          G        C  G  
Chi, chi mai       è così meraviglioso, 
D               G D                                 A  E7  A 
chi, chi mai       ha un nome come Lui. 
D               G D                              G 
Chi, chi mai        e così tanto prezioso, 
          D          B          Em   A               D    A       
come Gesù il figlio di Dio il nostro Signor. 
 
 
 
A                                        D         G  D     A 
E’ Lui che ha lavato il mio cuore 
           A                      Bm    Cdim 
illuminato ha il mio cammino. 
     Em            E                A 
E’ Lui che d’amore mi colmò. 
   Em          F#m                                Bm 
Nessuno,            nessun’ altro che Lui. 
    A           A7                                  D   G7  D 
Nessuno,            nessun’ altro che Lui. 
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CHIAMALO CON “G”
Mi                   La/Mi                 La/Mi
Chiamalo con G, chiamalo con E
                      La/Mi                Si7
Chiamalo con S, chiamalo con U. (BIS)
                La      Mi 
Si chiama Gesù, Gesù, 
      Si7                          Mi 
È il nome più bello che c’è 
                La      Mi 
Si chiama Gesù, Gesù, 
      Si7                         Mi 
È il nome più bello per me.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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(23)                           CI PROSTRIAMO                           (23) 
 

( WE FALLL DOWN - (Passion) ) 
 
 
 

Mi / La  Mi / La  
 
 

Mi       La        Si      Do# -  
Ci prostriamo ai piedi Tuoi 
       La             Si 
e ci arrendiamo a  te. 
Mi            La  Si -      Do# -  
La Tua Pace noi troviamo  
           La  Do# -       Si 
se ci avviciniamo a Te. 
 
 
    La     Do# -  Si 
Noi cantiamo Santo, Santo  
     La     Do# -  Si 
Noi cantiamo Santo, Santo  
       La    Do# -   Si        La  Mi 
noi cantiamo Santo, Santo, sei Signor. 
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CI RALLEGRIAMO CON VOI
           Fa                                La7   
Ci rallegriamo con voi e festeggiamo con gioia
           Re-                        Sib     Do
Perché oggi il Signore vi unisce insiem.
            Fa                      La7
Gesù vi benedirà ed Egli vi guiderà,
                Re-                      Sib          Do
E pace e amore, speranza e gioia vi darà.
              Sib      Do            Sib       Do 
Perciò restate fedeli come Egli è fedele
       Sib                Do                  Fa
E la Sua presenza vi accompagnerà.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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(146)                               CI SARA’                                (146)  
 

Intro:  Mi-  suono distorto. 

  
Mi-     Do      Si- 
E ci sarà il vocio dei bambini, 
 Mi-        Do     Re      Mi-         
e ci saranno al vento le bandiere. 
Mi-         Do               Si-  
Racconteranno per giorni e notti intere 
        La-       Mi-               Do        Re Mi   
E ci sarà, ci sarà, chi piangendo riderà. 
 
 
 
E la terra col cielo danzerà…. 
 
e la città a festa vestirà 
 
e melodie mai sentite suoneranno…. 
 
per giorni e giorni si festeggerà. 
 
 
 
La-                 Mi-      Re 
Tu danza, tu danza, danza con me. (4 volte) 
 
(Parte di violino  La- / Re / Si- / Mi-  x 2 volte) 
 

                   ( Rap. ) 
 
 
Vieni danziamo nella casa di Dio, 
 
festeggeremo ancora e ancora. 
 
Lo pregheremo lo ameremo, 
 
vieni e danziamo nella casa di Dio. 
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CINGITI LA SPADA
Mi           La

Coro: Cingiti la spada o prode
Mi          La                          Fa#-         Si
Vestiti della Tua gloria e del Tuo splendore
Mi           La
Cingiti la spada o prode
Mi          La                          Fa#-         Si Mi
Vestiti della Tua gloria e del Tuo splendore

Mi                                    Do#-
Avanza maestoso sul Tuo carro
          La              Si          La          Si
Per la causa della verità e della giustizia
Mi                                  Do#-
Compi grandi cose per il Tuo Signor
        La            Si               La          Si  Mi
[Perch'Egli t'ha unto]x2... d'olio di letizia. (Coro)

Lancia le tue frecce contro il male
La vittoria tu avrai, i nemici vincerai
Perché Dio è accanto a Te. (Coro)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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Intro: Riff chit   La  Re  x 2 
La 
Quello che è dentro di me 
         Re 
con tutti i miei desideri 
   La 
e tutti i sogni miei 
 
La 
quello che spero in Te 
     Re 
 e quello che il mondo mi da 
      Re 
il paragone non c’ è 
     Fa#-  Si-  Re 
Le Tue promesse sono per me 
      La  Si         La 
ed altra via no non c’ è 
 
La 
Il mio salvatore vive in me 
      Re              Fa#- 
uhoo! ed io lo so 
Si    Re    La 
oggi e sempre sarà 
La 
Tu sei il meglio che potevo aver 
  Fa#- 
ed il mondo non potrà 
       Si            Re      La 
portarmi mai via da Te 
 
Riff intro x 1 
 
 

 
 
 
La 
quello che spero in Te… 
 
La 
Il mio salvatore vive in me…x 2 
 
Riff chit 2 – 1° volta solo 
2° volta con basso:  
Fa#-  Fa5+  La   Si 
 
La 
Il mio salvatore vive in me…x 2 
 
La     Re       La 
No mai portarmi via da Te      x 3 

Ciò che il mondo non potrà 205 a-c 
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Ciò che respira dia lode al Signor 
 
e ogni creatura lo adori  
                                      Do-re Re Sol 
ciò che respira dia lode al Signor 
 
Mi-  Fa  Re- Sol Mi- Fa  Re 
 
Sol        Mi-           Fa               Re- 
Ciò che respira dia lode al Signor 
Sol      Mi-               Fa 
e ogni creatura lo adori  
Sol Mi-  Fa   Re/do Re  Sol 
ciò che respira dia lode al     Signor  
- 
 Mi-  Fa  Re-  
    
Sol    Mi-                Fa             Re-  
Ogni strumento dia la lode a Lui 
 Sol         Mi-        Fa 
e tutto il popolo adori 
Sol        Mi-           Fa    Re/Do  Sol Mi- 
ciò che respira dia lode al Signor  
          Re- Sol7 
 al Signor 
 
              Do                 Si-      Mi/soil#   La- 
Solo: Io aprirò la mia bocca per lodare te 
                    Sol-   Do7   Fa 
         per lodare il nome tuo 
            Do/mi   La-   Sib        Do/mi Re/fa# 
         Il tuo prezioso nome Gesù 
 
 
Sol         Mi-           Fa             Re- 
Ciò che respira dia lode al Signor 
Sol      Mi-              Fa 
e ogni creatura lo adori  
Sol        Mi-            Fa  Do/re Re Sol 
ciò che respira dia lode al Signor  
 
Mi- Fa Re- 
 
 

Sol      Mi-             Fa                Re- 
Squilli la tromba il cembalo e l’arpa 
Sol     Mi-        Fa 
come un’unica voce 
Sol        Mi-           Fa    Re     Sol       Re- Sol7 
ciò che respira dia lode al Signor al Signor 
 
       Do 
Qui nel mio cuor  
           Si-       Mi/Sol#  La- 
c’è un nuovo canto d’amor 
   Sol-    Do       Fa 
è per il mio Signor 
   Do/mi     La- Sib  Re/fa# Mi/sol# 
e chi lo ascolterà gioirà 
La         Fa#-          Sol          Mi- 
Ciò che respira dia lode al Signor 
La      Fa#-               Sol 
e ogni creatura lo adori  
La         Fa#-          Sol 
ciò che respira dia lode  
           Re/Mi Mi La 
Solo: al Signor  
 
La             Fa#-       Sol 
Ciò che respira dia lode al Signor  ( x 10) 
Re/Mi Mi La 
Al Signor 

Ciò che respira dia lode al signor     96 
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CIRCONDAMI
    Re-                                 La7
Circondami Signore col tuo Spirito…(circondami)
                                           Re-
Circondami Signore col tuo Spirito…(circondami)(BIS)
Re7    Sol-            Do     Fa                    Re-
Coro: E lasciami sentire il fuoco del Tuo amor

Sol-                 La7          Re-/Re7
Dentro al mio cuore, oh Dio
   Sol-           Do     Fa           Re-
E lasciami sentire il fuoco del Tuo amor
Sol-            La7          Re-
Dentro al mio cuore, oh Dio.

2. Battezzami Signore… 
3. Riempimi Signore…

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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CIÒ CHE DIO HA FATTO IN ME
Do                  Sol   Do
Ricco, non più povero
          Fa         Sol   La-
Forte, non più debole
         Do      Sol     Do
Cieco ma posso veder
               Re-7   Sol        Do
È ciò che Dio ha fatto in me. (BIS)

  Sol         La-            Fa                    Do
Coro: Osanna, Osanna all'Agnel, Gesù il Signor

  Sol         La-            Do          Sol    Do
Osanna, Osanna al Vivente, al Redentor.

Nella fonte della grazia
Dio lavò i peccati miei
Tra le braccia Sue paterne
Trovai pace e grande amor. (Coro)

Per quest'acqua salutare
Per la stretta al Suo buon cuor
Canterò per sempre lodi
A Cristo che mi liberò. (Coro)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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CIÒ CHE OCCHIO
            Re                   La(re) 
Ciò che occhio non ha visto 
           Mi-7                  Si- 
E che orecchio non ha udito 
             Sol             Re(fa#) 
Ciò che non è mai salito 
            Mi-7              La
In cuor d’uomo tu vedrai 
    Re                La(re) 
E queste son le cose 
       Mi-7             Si-
Che Dio ha preparato 
     Sol       Re(fa#)
Per te che ami Lui, 
      Mi-7                      La
Per te che appartieni a Lui 
         Re          La(do#)       Si- 
Tu vedrai, la risposta arriverà, 
      Si-(la)         Sol 
Il Signore opererà 
            Re(fa#)        Mi-7           La4/La 
Ciò che Lui ha detto lo confermerà 
         Re              La(do#)        Si- 
Tu vedrai, la Sua gloria scendere, 
               Si-(la)       Sol
La Sua unzione ungere 
         Re(fa#)       Mi-7               La4/La           Re 
Il tuo capo, la tua bocca e le tue mani… Tu vedrai

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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The Healing Medley

COL SIGNOR NULLA È IMPOSSIBILE

Atmosphere for Healing CD 3 (2)

Ed ecco una donna, malata di un flusso di sangue da dodici anni, avvicinatasi da dietro, gli toccò il lembo

della veste, perché diceva fra sé: «Se riesco a toccare almeno la sua veste, sarò guarita». Gesù si voltò, la

vide, e disse: «Coraggio, figliola; la tua fede ti ha guarita». Da quell’ora la donna fu guarita.  Matteo 9:20-22

www.evangelo.org

Un tocco
(scritto da Bonnie Plunkett)

Col Signor nulla è impossibile

Oggi c'è un miracolo per me



COL SIGNORE TUTTI INSIEM MARCIAM
          La- 
Col Signore tutti insiem marciam 

La Sua armata è imbattibile 
             Fa            Re-  Sol    La- 
La Sua gloria sulla terra si vedrà.

Di vittoria inni noi cantiam 
In trionfo Dio ci porterà 
Nessun’arma contro noi resisterà. 
 

      Fa                     Do 
Coro: È Gesù il nostro capitano 

           Fa                Do 
Le Sue orme noi seguiamo 
     Fa               Re- Sol     La- 
Nessuno mai resisterci potrà. (BIS)

 
Del Messia siam l’esercito 
La vittoria nella mano ha 
Le promesse di Gesù ora prendiam 
Di vittoria inni noi cantiam 
In trionfo Dio ci porterà 
Nessun’arma contro noi resisterà. 

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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                                Col tuo sangue                166                   
 
 
Col Tuo sangue ci hai salvati, 
 
col Tuo sangue liberati 
 
per il sangue versato, 
 
veniamo davanti a te 
 
col Tuo sangue ci hai rialzati,  
 
col Tuo sangue perdonati 
 
col Tuo sangue signore gesu’ 
 
 
Padre dio del cielo e tu prezioso Agnel 
 
umilmente noi diciamo “Santo, Santo!” 
 
Su nel cielo s’ode il canto dei redenti 
 
cantano “gloria all’Agnel!”  
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(111)                   COLUI CHE HA INIZIATO                  (111) 
 
 

G         D    Em                    C    G  
Colui che ha iniziato un’ opera buona in Te 
   D              Em            C 
sarà fedele e giusto da compierla.   (2 volte) 
 
 
G             D               Em        C 
Stai davanti al Signore aspettalo Lui risponderà 
G             D                             Em        C 
Dagli tutto il tuo cuore dagli il meglio di Te lui opererà. 
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COMBATTIAM NELLO SPIRITO
          Mi-                                  Do
Combattiam nello spirito contro principati e potestà
                La-       Si7              Mi-/Si7
Perché in Cristo vittoria noi abbiam
          Mi-
Combattiam nello spirito
           Do
Contro ogni pensiero
            La-             Si7                      Mi-
Che si eleva contro la conoscenza di Dio.

Mi-                              Do
Davanti al nemico noi mai ci prostrerem
La-         Si7           Mi-   Fa#/Fa/Mi-
Perché Gesù ci liberò
Mi-                        Do
Dio che da la pace presto schiaccerà
La-                           Si7
Satana sotto i nostri piedi.

Mi-                        Do
I nostri cuori sono consacrati a Dio
La-           Si7             Mi-
Siamo qui per servire Lui
                                 Do                    La-
Con il Suo Spirito che vive dentro noi
                                Si7
Ogni fortezza distruggiamo.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6)     - 17/02/2011 -     www.risorsecristiane.net
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COMBATTIAMO
Mi-                       Do                   Re 
Combattiamo la battaglia del Signor,
                                  Mi-
Combattiamo col Vangelo e l’amor.
                      Do           Re            Mi-
Quando sarà finita, la corona porterem.
                  Do                Re                  Mi-
Metti l’armatura, non c’è tempo per dormir.
                  Do                Re                Mi-
Metti l’armatura, non c’è tempo a riposar.
                  Do                Re                 Mi-
Metti l’armatura, non c’è tempo per peccar…

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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COME AI TEMPI DI ELIA (GESÚ VERRÀ)
La                        Re      
Come ai tempi di Elia, 
   La          Mi4/Mi   La
Il fuoco di Dio chiediam
                          Re          
E come ai giorni di Mosé, 
      La        Mi4/Mi   La
Giustizia e pace vogliam
      Do#-                    Fa#-     
Ma siamo in tempi di prova,
    Re            Si-          Mi4/Mi
Di guerra, di fame e terror      
   La                            Re
E siamo la voce che ancora grida:
      La        Mi4/Mi      La
“Prepara la via del SIGNOR!”

     Mi     La                      Re
Coro: Gesù verrà su di una nuvola

                          La                           Mi
La tromba suonerà, di gloria splenderà
             La                         Re
Lo innalziam, insieme giubiliam
                             La   Mi    La
Sul monte Sion Gesù ritornerà.

Come il Tuo servo Ezechiele
Il soffio di Dio attendiam
E come 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 ancora gridiamo:
“Venite ritorna il Signor!” (Coro)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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COME ARGILLA
            Do             Fa              Do
Come argilla nelle mani Tue Signor
          La-             Fa                    Sol
Mi trasformi e mi cambi col Tuo amor
           La-              Sol              Fa              Do
Sei il vasaio hai l'autorità, sono Tua proprietà
       Re-             La-              Sol
Io vivrò per fare la Tua volontà
             Do           Fa                Do
Come argilla nelle mani Tue Signor
          La-         Fa                    Sol
Mi modelli in accordo al Tuo voler
             La-            Sol                    Fa              Do
Sei il Padrone della vita mia, il mio cuore lo sa già
        Re-          Sol              Do
Io starò con Te tutta l'eternità.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net

sc
ari

ca
to 

da
 w

ww.la
pa

rol
a.i

nfo



COME BREZZA
Do
Come un bocciolo di rosa
Sol
Sei sbocciato in me
Fa                   Do
Riempiendomi del Tuo profumo
Do
Come rugiada che
        Sol
Al mattino tutto ricopre
Fa                             Do  Sol  La-
Tu Signore sei ora in me

         Sol                      Fa       Sol  La-
Coro: Come brezza che soffia dal cielo

         Sol          Fa      Sol  La-
Tu mi liberi per l'aria
                   Sol               Fa   Do Sol La-
Come fuoco che brucia incontrastato
        Sol       Fa         Do
Bruci l'essere mio.

Come acqua pura
Che lava tutto ciò che incontra
Tu purifichi il mio cuore
Come freschezza di canto
Sento il Tuo grande amore
Come un dolce canto sento la Tua voce. (Coro)

Come luce soave
Tu m'inondi della Tua pace
E io vivo dentro Te
Come il tocco di un fiore
È il tocco della Tua mano
Con dolcezza mi chiami a Te. (Coro)

Finale: La-  Sol   Fa  La-  Sol   Fa
Ru - uu - ah, Ru - u – uuah

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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COME DAVIDE
          La-                 Mi- 
Come Davide che cantò a Jahvé 
La-               Mi-           Sol                  La- 
Danzerò ed esulterò, davanti al Re dei re.

Come Miriam che suonò i cembali 
Batterò le mie mani, davanti al Re dei re 

Come Giuda fece battaglia
Faremo un suono gioioso, davanti al Re dei re 

Come Giosuè fece a Gerico 
Gridiamo la nostra vittoria, davanti al Re dei re 

Fa                  Sol 
Noi veniam davanti a Te 
       Fa            La-
Per adorarti, o Re 
Fa                  Sol 
Noi veniam e T’adoriam, 
    Fa                   La-
Gesù sei il Re dei re.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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COME ENOC
Mi                        Fa#-      Si7
Come Enoc camminò con Dio
Mi                          Fa#-    Si7
Con Gesù io voglio camminar
Mi                        Fa#-        Si7
Lui fu preso, sarò preso anch'io
Mi     Do#-      Fa#-       Si7     Mi  Mi7
E nel cielo per sempre allor sarò.

La     Mi       Fa#-                Do#-
Coro: Sono libero, con Cristo sono libero

La        Si                         Mi  Mi7
Sono felice di questa libertà.
La     Mi       Fa#-                Do#-
Sono libero, con Cristo sono libero
La           Si      La             Si7   Mi
E questo dono nessun mi ruberà

Come Abramo fu fedele a Dio
A Gesù fedele resterò
Lui fu giusto, sarò giusto anch'io
Perché Cristo col sangue mi lavò. (Coro)

Come Davide nel nome dell'Eterno
Il gigante del male butto giù
Con le forze di Cristo posso anch'io
Del peccato spezzar la schiavitù. (Coro)

La  Mi   La  Mi/Si7/Mi
Finale: Alleluia, alleluia

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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COME IL CERVO
Re         La       Si-     Sol 
Come il cervo anela all’acqua 
           Mi-7          La    Re La 
L’alma mia brama solo Te 
Re       La                Si-          Sol 
Sei Tu sol ciò che il cuor mio brama 
           Mi-7 La   Re 
E voglio adorare Te. 

Si-    Re              Sol         Re 
Da Te sol prendo forza, o Dio 
Sol                   Mi- Fa# 
In Te sol posso riposar. 
Re      La                 Si-          Sol 
Sei Tu sol ciò che il cuor mio brama 
           Mi-7 La   Re 
E voglio adorare Te.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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   COME IL CERVO

As the Deer

Martin Nystrom

 

 

 

Come la cerva desidera i corsi d’acqua, così l’anima mia anela a te, o Dio. Salmo 42:1 

 

Hymns & Choruses (12), Praise Purple (246), Praise & Worship 2 (111) 

 

www.evangelo.org



COME MAI PRIMA (Inno 580)
                Re           Si-            Mi-   La
Come mai prima, Signor, io Ti amo,
                Mi-          La7          Re
Come mai prima, Signor, ho bisogno,
                La-          Re7             Sol    Sol-
Come mai prima, Signor, voglio dirTi:
           Re Si-            Mi- La      Re
Ti amo or, come mai prima, Signor.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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COME MOSÈ
Do                                 Fa
Come Mosè vide la Tua gloria
     Sol                          Do
Io bramo veder il volto Tuo
      Mi-                    Re-
Sul monte della Tua santità
    Sol                                Fa      Do
Io voglio salir per adorare Te Gesù.

      La-            Mi-      Fa                               Do
Oh Dio crea in me un cuore puro per vedere Te
       La-        Mi-      Fa                       Sol
Conducimi a Te, io anelo Te, o mio Gesù (BIS)

La-                  Do           Sol
Posso udire gli angeli cantare
   La-            Do              Sol
Il trono della gloria mi appare
     La-              Do                   Sol
La lode sale dai ventiquattro anziani
       La-               Do                Sol
All'Agnello che è degno d'ogni lode (TER).

(Sol7) Do     Fa
Santo è il Signor (x3)
          Re- Fa  Sol
La Sua gloria è qui
     Re- Fa  Sol
Adoriamo Lui (BIS)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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COME POTREI NON AMARTI
La                         Sol
Come potrei non amarti
Re                        La
Come potrei non amarti, Gesù
La                       Sol
Tu sei la fonte di vita
Re                  La
Tu sei l'Iddio vivente Signor
 La       Sol       La       Sol
[Tu sei buono, Tu sei buono] x2

Come potrei non seguirti
Come potrei non seguirti, Gesù
Tu sei l'unica via, la verità e la vita, Signor
[Tu sei degno, Tu sei degno] x2

Come potrei non servirti
Come potrei non servirti, Gesù
Solo a Te mio Re, voglio offrir la mia lode
[Tu sei santo, Tu sei santo] x2

[Alleluia, alleluia] x2

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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COME SORGE ALTO IL SOLE 
Re                         Sol Re 
Come sorge alto il sole 
Sol          Re           Mi La 
Salgon le lodi al Signore 
    Re                       Sol     Re 
Davanti al trono del Re dei re 
Sol         Re       La          Re 
Loda Gesù perché degno è 
Sol         Re       La          Re 
Loda Gesù perché degno è 

    Re 
Lodiamo il nome Suo 
        Si-               La 
Il prezioso nome di Gesù 
      Si-       Sol 
Poiché Egli è il Signor 
    Re         La      Re 
Lodiamo il nome Suo

Esaltiamo… 
Adoriamo… 
Celebriamo… (Si7/Mi) 

Mi 
Ho un Dio grande e un grande Re 
       Si7                          Mi 
Che segni e prodigi può fare 
Ho un Dio grande e un grande Re 
 Si7                         Mi/Mi7 
Voglio lodarlo e cantare 
  La                             Mi 
Grande è il Signor, degno di lode 
    Si7                                     Mi/Mi7 
Ci mostra ogni giorno il Suo amore 
 La                              Mi 
Grande è il Signor, degno di lode 
    Si7                          Mi 
Io Lo adorerò col mio cuore. (BIS)

     Si7                          Mi 
Finale: [Io Lo adorerò col mio cuore] x3 

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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  CON ARMI IN SPIRITO COMBATTEREM

The Battle Belongs to the Lord

Jamie Owens-Collins

 

Iaaziel disse: «Porgete orecchio, voi tutti di Giuda, e voi abitanti di Gerusalemme, e tu, o 

re Giosafat! Così vi dice il SIGNORE: “Non temete e non vi sgomentate a causa di questa 

gran moltitudine: poiché questa non è battaglia vostra, ma di Dio”». 2 Cronache 20:15 

 

Praise Purple (165), Love Europe (21), Praise & Worship 2 (176) 

 

www.evangelo.org



CON GESÙ
Do 
Con Gesù, con Gesù, 
       Fa                  Do 
Cammino verso il ciel 
Con Gesù, con Gesù, 
      Fa                  Do 
Cammino verso il cielo 
   Re-            Fa          Sol      Do/Fa/Do/Fa/Do 
Lodando, adorando il nome Tuo. (BIS)
            La-     Mi- 
Gloria, gloria, sempre griderò 
Fa               Do     Mi-
Nel mio cammino 
       La-                             Mi- 
La vittoria sempre avrò stando vicino a Lui 
Fa                Sol 
Sempre vincerò… 
Do     Fa   Sol 
[Si, io vincerò!] (4x)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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u v
 = 54

Con il

Fa
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Do

- ca di - ciam
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"Sei_il Si -

Sol-7
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Sei_il Si -

Do4
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Fa

- do vi - vrem

Siy 2
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Do

Sei_il Si -

6
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Fa
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Do

sei_il Cre - a -

Si{ /Fa
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Fa

re; da

9
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Do

sal - va - ti noi siam;

Re-
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Mi| 7+

da - re spe - ran - za e

13
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Si} 2

- ia a chi

Sol-7

ser - vi - rà_il no - me

Do4

Tuo.

Do

Con

  D.S. al Fine  

il

16

   CON IL CUORE CREDIAM

With Our Hearts

Don Harris

 

 

Perché, se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto 

con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Romani 10:9 

 

Praise & Worship 6 (539) 

 

www.evangelo.org



CON LE ALI TUE
La-7         Re4 Re  Sol                 Do La-7
Ti sto cercando, dimora in me Signor
La-7          Re4 Re   Sol
Il mio desiderio    sei Tu
La-7          Re4 Re Sol               Do
Nel Tuo amore      m'inginocchierò
La-7          Re4   Re    Sol Sol4(re)
Voglio conoscerti di più

Sol Do(sol) Sol Do Sol(si)   La-7    Do       Re
Coro: Vieni          Signor, prendi tutto il mio cuore

Sol Do(sol) Sol Do Sol(si) La-7
Soffia         su me, volerò
        Sol Re Sol
Con le ali Tue

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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Intro: riff basso  x 6 
 
Sol#-     Mi      Si       Fa#    Sol#- 
Non importa cosa gli altri dicono di me 
Mi        Si          Fa# 
       io sono con Te 
Sol#-     Mi      Si       Fa#    Sol#- 
Non importa cosa gli altri pensano di me 
Mi        Si          Fa# 
     un giorno verrann 
 
Sol#-   Mi   Si Fa#    Sol#- 
Ti        amo e ti seguirò 
     Mi     Si   Fa# Sol#- 
Tu sei la mia vita 
      Mi         Si         Fa# 
La mia Bibbia leggerò e pregherò 
Sol#-         Mi      Si      Fa# 
         e ogni giorno io ti seguirò 
 
Riff:  Sol#-  Mi  Si  Fa#  x 2 
 
Sol#-     Mi           Si       Fa# 
Quel che mi costi non mi preoccuperò 
Sol#-     Mi       Si      Fa# 
tutto mi hai dato ed io ti seguirò 
Sol#-            Mi       Si     Fa# 
Del mondo più interesse non ho 
Sol#-     Mi         Si   Fa# 
Non importa ciò che accade, io ti seguirò 
 
 
Sol#-   Mi   Si Fa#    Sol#- 
Ti        amo e ti seguirò… 
 
 
 
 
                    
 

              220 a-c 
 

 
 
Si     Mi Si   Fa#      Si          
Con Te      ogni giorno stò        x 2 
         Mi  Sol#-  Mi 
con Te 
 
Riff: Sol#-  Mi  Si  Fa#  x 2 
 
 
Sol#-     Mi               Si       Fa#    Sol#- 
Non importa cosa gli altri dicono di me… 
 
 
Sol#-   Mi   Si Fa#    Sol#- 
Ti        amo e ti seguirò… 
 
Si     Mi Si   Fa#      Si          
Con Te      ogni giorno stò        x 2 
          
Do#-         Mi    Do#- 
Chiunque è intorno potrà veder 
      Mi    Do#- 
quanto bene hai fatto a me 
       Mi     Do#- 
e per chiunque non conosce Te 
         Mi    Si 
io prego che tu li salverai 
 
Si     Mi Si   Fa#      Si          
Con Te      ogni giorno stò…  ripetere   
 
Si   Mi      Si       Fa#   Si 
Chiunque è intorno potrà veder 
Mi      Sol#-        Mi   Si 
quanto bene hai fatto a me 
   Mi      Si          Fa#   Si 
e per chiunque non conosce Te 
       Mi    Sol#-     Mi    Si 
io prego che tu li salverai 

Con te ogni giorno 
All day – Hillsong United – Album: With hearts as one 
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CON TUTTO IL MIO CUOR
Fa           Do               Re-
Io alzo le mani oggi a Te
     Sib                          La-
Cercando nella Tua presenza
    Sol-          Sib           Do
Un tocco speciale per me
Fa            Do/Mi-       Re-
Una sola cosa voglio aver
Sib                        La-
La Tua dolce presenza che
          Sol-   Sib          Do
La mia vita riempie di Te.

La-             Re-         Sol-                 Do
Coro: Con tutto il mio cuor  voglio esser fedele

La-                Re-                Sib          Si-/Do
Non voglio deluderTi (più), aiutami Tu
La-            Re-           Sib      Do
Nella debolezza mia, forte sarò
                  Fa
In Te, oh Signor.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6)     - 15/03/2011 -     www.risorsecristiane.net
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CONCERTO DI LODE
Sol                        Mi-7  Do                        Sol
Tu hai creato ogni cosa, tutto appartiene a Te
Mi-7               Si-7       Do                     Re
Sei la Parola vivente venuta in mezzo a noi
Sol                    Mi-7     Do               Sol
La Tua morte in croce è salvezza per noi
Mi-7                          Si-7      Do                Re4/Re
Vogliamo offrire con gioia la nostra lode a Te.

Sol             Re(fa#) Mi-7                  Si-7(re)
Coro: Concerto di lode,    le nostre mani alzate

Do                        Sol
Per proclamarti Signore
    La-           Do        Re
Sovrano che regni su noi
Sol             Re(fa#) Mi-7                 Si-7(re)
Concerto di lode,    le nostre voci unite
Do                         Sol
Per proclamarti Signore
Do               La-7        Re4/Re
Sovrano che torni per noi.

La Tua risurrezione vince la schiavitù
La voce che ci accusava non ci condanna più
Prima di andare in cielo hai detto che tornerai
Ti aspettiamo ogni giorno per essere con Te.

Sol             Re(fa#) Mi-7                Si-7(re)
Concerto di lode,    le nostre mani alzate
Do                       Sol(si) 
Per proclamarti Signore,
     La-          Do         Re
Sovrano che regni su noi
Sol             Re(fa#) Mi-7                Si-7(re)
Concerto di lode,    le nostre voci unite
Do                      Sol/Si  
Per proclamarti Signore,
    Do           Re          Sol  Re  Mi-  Re
Sovrano che torni per noi
     Do          Re          Sol  Re Mi- Re
Sovrano che regni su noi
     Do          Re           Sol
Sovrano che torni per noi.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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(139)      CONFIDA IN DIO CON TUTTO IL CUOR       (139) 
 

 
G                                       D    
Confida in Dio con tutto il cuor 
    C                   Am 
e non ti appoggiar 
      C             Am   D 
sul tuo intendimento, 
G                             D 
appianerà i sentieri tuoi 
C             Am     C       Am  D G 
riconosci Lui in tutte le tu-- e  vie.  2 volte 
 
 
 Am                          D 
Il tuo piede Lui non farà inciampar 
Am                             D       G  
non sonnecchierà ne dormirà, 
C               D             G 
vicino Egli è a chi lo cerca  
       Em   
con tutto il cuore   
           C       Am          D  
chi cercherà Lui in verità. 
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(121)                        CONFIDARE IN TE                       (121)  
 

D    Bm 
Confidare in Te per me è difficile, 
G                    Em        A4  A     
la mente dice no non è possibile. 
D                        Bm 
Però il mio cuor confida solo in Te 
G          Em                    A4   A  
Tu sei sempre fedele mi hai sostenuto. 
 
 
A          D4 D               Bm A   
Ed aspetterò pazientemente 
       Em   
se la paura mi sorprende 
         G  
io non confido con la mente 
        A 
ma con tutto il mio cuor. 
 
 
      D4 D              Bm  A 
Ed aspetterò nella tempesta 
   Em 
se tarderà la Tua risposta 
        G  
confido nella provvidenza 
   Em     A      D          
tu sempre in controllo sei. 
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CONFIDERÒ SEMPRE (Inno 99)
           La      La7+               Si-     Fa#
Confiderò sempre nel mio Signor
            Si-6    Mi             La   Mi
Nei lieti dì, nell'ora del dolor,
              La  La7           Re  Si7
Perché fedel amico Egli è
                La                   Si7 Mi7 La
Che mi protegge e veglia su di me.

                Mi         Mi7              La
Coro: Nel mio Signor vo' sempre confidar!

                 Fa#-  Si7                  Mi/Mi7
S'è triste il dì, s'è tempestoso il mar,
               La/La7          Re    Si7
Se il buio vien, Ei mi sostien,
             La                   Si7/Mi7/La
Ei mi protegge e veglia su di me.

Forse il sentier nell'ombra un dì sarà,
Ma il mio Pastor sol non mi lascerà
Perché fedel amico Egli è
Che mi protegge e veglia su di me. (Coro)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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CONFIDO IN TE
      Re       Do     Re
Confido in Te Signor 
    Fa#- Si-  Mi- La
Tu sei l’unico Dio
  Si-        Fa#-
Nelle Tue mani 
     Sol  La  Re
È il tempo mio 
    Mi-
Nelle Tue mani 
     La        Re
È il tempo mio.

Lodato sii Signor
Per ciò che fai per noi
Il Tuo amore immenso
E la Tua bontà
Per sempre ci sosterran.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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                                Conoscere il Tuo nome                       204 a-c 
 
Intro Si-  Sol  Re  La  x 2 
Si-         Sol   Re 
Per il prezioso sangue di Gesù 
          La         Si- 
sono redento e ho la libertà 
       Sol      Re 
La Tua maestà risiede in me 
       La    Si- 
Per sempre crederò, per sempre crederò 
       Sol  Re 
Toccato dalla tua verità 
             La    Si- 
La Tua grazia mi ha riempito il cuor 
        Sol   Re 
Convinto dal Tuo Spirito in me 
          La    Sol 
Il Tuo amor non finirà, il Tuo amor non finirà 
 
    Re      La  Si-   Sol 
Il figlio Tuo nel mondo hai mandato 
     Re      La 
a far conoscere 
     Si-       Sol    Re 
il grande amor del salvatore che                  x 3 
        La     Si-          Sol 
per noi è morto sulla croce 
                  Re           La 
ed il Suo amor, il suo amor 
    Si-          Sol 
è per chiunque è schiavo  
 
Musica: Re  La  Si-  Sol  x 4 
 
Si-         Sol   Re 
Per il prezioso sangue di Gesù… 
 
Re      La  Si-   Sol 
Il figlio Tuo nel mondo hai mandato…x  3 
 
Musica: Re  La  Si-  Sol  x 4 
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(169) - CORRERO'  

 
Intro  C D G   /  C D E  /  C D Am    

    

            
C                            D       G                              1a volta 2a volta 
Correrò senza stancarmi mai,     Sergio Silvia   
                       C  D   Em 
anche in volo mi alzerò, 
                   C               Am          D    G   G4 
come un'aquila aprirò le ali della libertà. 
 
 
     C                   D       G               
E i miei pensieri non saranno     Sergio Silvia 
     C             D      G 
prigionieri di ogni vento 
               C   D        Em                                        
e non si feriranno più  
                   Am                D  
perchè al di sopra ci sei Tu  
                       D 
che mi proteggerai. 
                  
 
 
                  G          D        Em              
E un nuovo sole all'orizzonte     Sergio Silvia+Sergio 
              C                 D   
mi riscalda e libero sarò 
            G             D        Em                            
di vivere un giorno migliore  
                    C 
e come un'aquila  
    Am  D        G 
io volerò  (*) lassù.  2a volta da (* ) riparte con.... E un nuovo sole.. 
 
 
C                            D       G                             
Correrò senza stancarmi mai,       Sergio 
                       C  D   Em 
anche in volo mi alzerò, 
                   C               Am          D    G   G4 
come un'aquila aprirò le ali della libertà.     Sergio+Silvia 
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CORRERÒ DA TE
Fa     Sib          Do    Fa
Mi guardi e mi conosci
    Sib        Do  Re-
Ti chini su di me
Re-7 Mib            Sib
La carezza di un padre
         Do         Fa
Un sorriso d'amore
           Sib            Sol-         Do4/Do
La Tua grazia che cresce in me
    Sib                 Do    Fa 
Se Tu che mi hai cercato
   Sib         Do Re-
Venendo fino qui
Re-7/Do Mib/Sib      Sib
Dai         confini del cielo
      Do     Do/Mi Fa
Alla porta del     cuore
        Sib       Do Fa
Hai atteso il mio sì

          Sib Do Fa
Coro: E correrò da Te

   Do La   Re-
Alla    verità
Re-7         Sol-7                 Fa
Non per potenza, non per forza
               Sib Sol  Do
Ma per lo Spirito Tuo
            Sib Do  Fa
Percorrerò con Te
       Do  La       Re-
Questa   vita e poi
Re-7          Sol-9  Fa
Mi accoglierai     fra le braccia
Do           Sib   Do Fa
Del Tuo amor.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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(26)                    COSI’ COME SON SIGNOR                 (26) 
 
 

Mi 
Così come son Signor 
          Do# -  
senz’altro da offrir che la mia canzon 
           La      Fa# -       Si 
non ho che dare a te perché tutto è Tuo Signor. 
 
 
 
Mi 
Così come son Signor  
                      Do# -  
senz’altro da donar oltre al mio cuor 
                              La                     Fa# -              Si 
mi arrendo tutto a te prendimi Signor così come son.  
 
 
 
 
Mi                           Si 
Accettami come offerta d’amor 
Do# -                           La       
come un sacrificio gradito in tuo onor 
Mi                   Si                         La   Sib 
grato profumo voglio essere Signor. 
 
 
Fa                          Do       
Accettami come offerta d’amor 
Re -                           Sib           
come un sacrificio gradito in tuo onor 
Fa                   Do                  Sib 
grato profumo voglio essere Signor 
 

 
 
 

sc
ari

ca
to 

da
 w

ww.la
pa

rol
a.i

nfo



(195)                     CREATORE SIGNORE                    (195) 
 
 

E 
Creatore Signore, mi hai salvato e ti loderò  
 
potente per sempre, non sarò mai più lo stesso,  
           C#m           Am                     E 
perchè Tu dall'eternità sei venuto a noi 
                      B 
Gesù figlio di Dio. 
 
 
E 
Sei morto, risorto Tu vivi e regni in noi 
 
ci mostri la via, dai al mondo la libertà 
 
Alleluia per ciò che fai.           
C#m           Am                     E 
perchè Tu dall'eternità sei venuto a noi 
                      B 
Gesù figlio di Dio. 
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(27)         CREDI IN GESU’ CON TUTTO IL CUOR        (27) 
 
 

Capo : 5° 
 
 
Em                   C              G 
Credi in Gesù con tutto il cuor, 
Am       Em  B7          Em     B7 
non ti fidar   solo dell’uomo. 
Em                  C         G 
In ogni cosa chiedi a Lui,  
       Em    B7         Em   B7  
e tu avrai molto di più. 
 
 
Am                   C 
Abbi fiducia in Dio  
Am             C                 G  
soltanto in Lui e Tu vedrai  
B7                  Em 
ogni cosa si appianerà 
C                          G  B7 
se tu hai fede vedrai.  
 
 
 
Parla con Dio della vita Tua 
 
dei tuoi problemi di ogni dì  
 
In ogni cosa chiedi a Lui,  
 
e tu avrai molto di più. 
 
 
 
Abbi fiducia in Dio  
 
soltanto in Lui e Tu vedrai  
 
ogni cosa si appianerà 
 
se tu hai fede vedrai.  
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Chiesa Cristiana Solu a Deus sa Gloria – Via Caniga, 29 – 07100 Sassari 

CREDO 
(Healer)  - Mike Guglielmucci 

A75                                                                                          t= 83                                                                      
 
 

 
 Intro:     Sol  Do  Mi-  Do  Sol     
 
        
      Sol                                      Do      Re       Sol 
Tu calmi la tempesta, che sento dentro me  
                          Re/Fa#        Mi-             Do                 Re 4 
ed anche  in mezzo al fuoco, camminerai con me 
(bass)        La -  Sol/Si          Do         La -   Do         Re 4    
    Io  cre -  do     in   Te,    io cre - do   in  Te. 
 
 
Sol                                           Sol/Fa# 
  Credo che Tu puoi guarire 
Mi -                       Mi-/Re            Do  Re   Do      Re             
  tutte le ferite del    mio cuor,        io lo so. 
Sol                                              Sol/Fa# 
  Credo che sei il mio destino 
Mi -                                      Mi-/Re             Do   Re                
  sei di più di tutto quello         che ho 
Do                 Re     Do/Mi      Re/Fa#     Do   Re    
  io voglio   solo      Te.    
 

(inizio) 
 

Mi -                       Sol           Mi - 
Niente Ti è impossibile Signor 
                             Sol      
niente Ti è impossibile 
Mi -                         Sol           Do 
niente Ti  è  impossibile Signor 
                 Mi -            Re             
sono al sicuro   con   Te. 

 



 

                                                                                                                                                                               
Chiesa Cristiana Solu a Deus sa Gloria – Via Caniga, 29 – 07100 Sassari 

 
 
 
 

 
Mi -          Re/Fa#            Sol           Mi - 
Niente Ti   è        impossibile Signor 
                Re/Fa#            Sol      
niente Ti   è        impossibile 
Mi -          Re/Fa#         Sol           Do 
niente Ti  è     impossibile Signor 
                 Mi -            Re/Fa#             
sono al sicuro   con   Te. 
 
 
 
ritornello  finale 
 

 

Sol                                           Sol/Fa# 
  Credo che Tu puoi guarire 
Mi -                       Mi-/Re           Do  Re   Do      Re             
  tutte le ferite del   mio cuor,        io lo so, io lo so 
Sol                                              Sol/Fa# 
  e credo che sei il mio destino 
Mi -                                      Mi-/Re             Do   Re                
  sei di più di tutto quello         che ho 
Do                 Re     Do/Mi      Re/Fa#      
  io voglio   solo      Te.    
          Do             Re         La-   Sol/Si        Do          Re     Sol 
  Sei tutto quello che ho,          io voglio solo  Te 
 
   Do      Mi -                Do         Re Sol 
   …………… sei il mio destino. 
 
 
 
 



                        Cristo di te solo ho bisogno                  169 
 
Intro:   Do-  Lab  Sib  Sol       ( x2 ) 
 
Do-                               Fa- 
Cristo guida il mio cammino 
       Lab                  Do- 
con Lui al sicuro starò 
 Fa- 
se avvolte per la strada mi stanco 
 Lab                      Do- 
Lui ferma il suo passo ed aiuto mi da 
 
 Fa- 
Cristo di te solo ho bisogno 

Sib Do- 
Dio mio per poter camminar 
     Lab Fa- 
la vita come barca nel mare 
 Sol Lab Sol Do-  
se non ha una guida             nessun porto vedrà 
 
Accordi nel finale: Do-  Sib  Lab  Sol  Do- 
 
Do- Fa - 
Le labbra lodano il nome Tuo  
      Lab               Do- 
gli occhi cercano solo Te 
 Fa- 
l’ alma brama la gloria Tua 
     Lab Do- 
la vita Signor io la dedico a Te 
 
Do- Fa - 
Cristo di te solo ho bisogno…. 
 
Musica: Accordi del ritornello “Cristo di te…” 
 
Di te solo ho bisogno… 
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CREDI IN GESÙ
                Mi La Fa#-7       Mi  La Mi
Credi in Gesù       e il bene fai
            Fa#- Si7  Mi
La terra abiterai
               Sol #-7         Do#-7
Credi in Gesù e il bene fai
            Sol#-7  Do#-7
La terra abiterai
      Fa#-7 La     Si      Mi  Si
E in verità     la vita avrai

                 Mi La       Fa#-7 La Mi   Do#-7
Coro: Credi in Gesù      con tutto  il cuor

                Fa#-7     Si          La        Mi  Si7
Non appoggiarti sulla tua intelligenza
               Mi La  Fa#-7  Mi  Sol#-7 Do#-7
In ciò che fai confida in lui
      Fa#-7    Si7       La    Mi
Ed i tuoi sentieri appianerà.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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CREDI IN GESÙ (Inno 581)
Do            Do7 Fa            Re-7
Credi in Gesù, credi in Gesù
Do            La-7   Re9           Sol
Tutto è possibile, credi in Gesù
Do            Do7 Fa            Re-
Credi in Gesù, credi in Gesù
                Do La-7 Sol7          Do
Tutto è possibile,   credi in Gesù.

Gesù è qui, Gesù è qui,
Tutto è possibile, Gesù è qui (BIS)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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CRISTO GESÙ
              Mi
Cristo Gesù, Egli è la via del ciel.
              La                            Mi
Cristo Gesù, Egli è la via del ciel.
                                             Do#-
Cristo Gesù, Egli è la via del ciel.
              Mi            Si7         Mi
Egli è la Via, la Vita e la Verità!

2. Venne Gesù, per dimostrarci amor…
3. Gesù mori, per darci vita…
4. Risuscitò, per liberare noi…
5. E vive ancor, e vive nel mio cuor…
6. Ritornerà, la Chiesa rapirà…

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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CRISTO ROMPE LE CATENE (Inno 531)
          La              Re
Cristo rompe le catene
          Mi7            La
Cristo rompe le catene
                           Re
Cristo rompe le catene
       Mi7          La
E mi dà la libertà.
                                                         Mi7
Come potrei dimenticarTi, oh mio Gesù,
                                                       La
Se il Fondamento della vita mia sei Tu!
          La7                                Re
Mi liberasti dall'inferno e dalla morte:
              La              Mi                     La
Come potrei dimenticarTi oh mio Gesù!

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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CRISTO È LA ROCCIA
               Re-                               La7
Cristo è la roccia di Horeb da cui sgorga
                                                  Re-
Acqua di vita salutare anche per te.
                                Re7           Sol-
Cristo è la roccia di Horeb da cui sgorga
              Re-       La7                  Re-
Acqua di vita salutare anche per te!

(Re7)       Sol-
Coro: Vieni a gustarla ché è più dolce

                Re-
Ancor del miel.
            La7                Re-
Ristora l'alma, ristora tutto di te.
                                Re7              Sol-
Cristo è la roccia di Horeb da cui sgorga
              Re-       La7                  Re-
Acqua di vita salutare anche per te!

Re-                                          La7
Cristo è il giglio più bello della valle
                                              Re-
Egli è la rosa bianca e pura di Saron
                Re7                       Sol-
Cristo è la vita, pienezza dell'amore
               Re-           La7           Re-
La fonte eterna di salvezza Egli è! (Coro)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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CUORE A CUORE
Mi                           La
Cuore a cuore uniti nel Tuo amore
Fa#-                   Si
Eleviamo a Te la nostra voce
Sol#-                  Do#- La  Si
Per lodare il Tuo nome Santo
Mi                         La
E alla dolce Tua presenza
Fa#-                              Si
Noi sentiamo il bisogno di lodarti
Sol#-                       Do#-  
Perché Tu solo sei il vero Dio
    La  Si     La/Si/Mi
In gloria in gloria.

        Mi7    La                Si
Coro: E cantiamo Santo è il Signore

          Sol#- Do#-        La Si
Dio d’amore,     Dio verace
                        Mi  Mi7 
Grande è il Suo nome
                  La               Si
E cantiamo gloria al Signore
           Sol#- Do#-        La Si
Dio d’amore,      Dio verace
                        La  Mi
Grande è il Suo nome.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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(123)               D’AMOR VORREI PARLARTI               (123) 
 

   
D                    
D’amor vorrei parlarti, 
D7+ 
l’amor che può incontrarti, 
D7   Edim  E- 
l’amor che ti guarisce dentro sai, 
         G                   A        
è un amore che ti stringe forte 
         G                   A        A7       D   D7 
è un amore che ti stringe forte a sé 
G                       A                D         Edim 
amore , amore, vero amore è. 
 
 
G                 A 
Ti sentirai cambiare dentro,  
G                   A 
tu sentirai soffiare un vento,  
G                    A        A7     D 
e sentirai più forza dentro te, 
G                      A                 D 
amore, amore, vero amore è.     x 2 da capo  

 

  Finale 

 
 G                 A 
Ti sentirai cambiare dentro,  
G                   A 
tu sentirai soffiare un vento,  
G                    A        A7     D 
e sentirai più forza dentro te,   x 2  

 

G                      A                 D 
amore, amore, vero amore è.   
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142

Dai la

G

ma - no_a Co - lui che può cal - mar le ac -

D

que

5

Dai la

A-

ma - no_a Co - lu - i che

D

tut - to può

G

9

C7+

D

Guar - da - ti

G

e sco - pri - rai

D- G7(13)

che tut - to_in

C

te può_un dì cam - biar.

13

A7

 Se la

G
D

ma - no da- rai a Co -

D

lui - che_a - mor può dar.

17

IoIo vi -

G

ve - vo co - sì col bu - io den- tro_al mio cuo -

D

re

21

La mia

A-

vi - ta sem-bra - va non a -

D

ve - re più va -

G

lo - re

25

C7+

D

Quan -do_un

G

dì Ge - sù_in - con - trai

D- G7(13)

e la Sua

C

ma - no af - fer - rai

29

A7

 e sco -

G
D

prii che la vi - ta Lui

D

so - lo la può do -

G

nar.

Ma, vedendo il vento, ebbe paura e, cominciando ad affondare, gridò: «Signore,

salvami!» Subito Gesù, stesa la mano, lo afferrò e gli «Uomo di poca fede, perché hai

dubitato?» E, quando furono saliti sulla barca, il vento si calmò. Matteo 14:30-32

DAI LA MANO
www.evangelo.org



DAI PECCATI CI LAVÒ (Inno 126)
           Sol                           Do Sol
Dai peccati nostri appieno ci lavò,
                               Mi-7        Re
Col suo sangue, il divin Redentor.
         Sol                         Do        La-7
Su cantiamo: Come neve c'imbiancò,
            Sol              Re4 Re     Sol
Col Suo sangue, il divin Redentor.

                  Do
Coro: Ci lavò, ci lavò

            Sol             Mi-           Re
Col Suo sangue il divin Redentor.
          Sol                        Do    La-7
Su cantiamo: Come neve c'imbiancò
            Sol             Re4 Re     Sol
Col Suo sangue il divin Redentor

Noi sappiamo che per fede ci salvò,
Col Suo sangue,  il divin Redentor.
Sulla croce il nostro debito pagò,
Col Suo sangue, il divin Redentor. (Coro)

Dalla morte l'alma nostra riscattò,
Col Suo sangue, il divin Redentor.
O fratelli vita eterna ci donò,
Col Suo sangue, il divin Redentor. (Coro)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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DAL CIELO DISCESE LA LUCE
      La        Do#-     Re Si-
Dal cielo discese la luce
        Mi                        La
Ma il mondo non volle veder
   Re           Mi             Fa#- Si-
Soltanto i figliuol della luce
     Mi                       La  Mi
Per essa arrivano al ciel

       La         Do#-      Re Si-
Coro: Degli angeli sento cantare

    Mi                             La
Davanti al Tuo trono, Signor
      Re         Mi            Fa#- Si-
Per un peccatore ravveduto
     Mi                       La/Re/La/Mi
C'è festa nel cielo lassù.

La luce rischiara il sentiero
Addita la via del ciel
Riluce nell'alma pentita
Che cerca in Cristo mercé. (Coro)

Amico che giaci nel buio
La luce discese per te
Accetta Gesù e nel cielo
Si canterà ancora per te. (Coro)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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DAL CIELO SCENDE LA BENEDIZIONE
       Mi-                            La-7
Dal cielo scende la benedizione,
  Re                                       Sol4 Si(fa#)
Riempie il cuore e mi ristora l’anima.
   Mi-                                  La-7
È bello averti qui Signor Gesù 
    Si                                Mi-
La mia speranza sei solo Tu.

                          La-7
Coro: Alzo gli occhi al cielo

                       Re7
E so che Tu sei là.
                   Sol7+
Alzo le mie mani
                    Do7+
E tocco la realtà.
                 La-7
Io Ti adorerò 
                       Si
In Spirito e verità
                 Mi-
Per l’eternità.

Dal cielo scende la benedizione.
La coppa mia trabocca d’olio santo.
La mia preghiera sale a Te Signore
Prostrandomi ai Tuoi piedi adorerò.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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Intro chitarra: Fa  Do  Sol     x4            
Fa 
Mille volte ho fallito 
          Do          Sol 
ma fedele Tu sei 
            Fa 
e se ancora sbagliassi 
          Do            Sol 
nella grazia Tua son 
 
          La- 
Oh Eterno 
           Fa                 Do    Sol 
la Tua luce splenderà su noi 
        La- 
e per sempre 
       Fa               Do     Sol 
la gloria Tua si estenderà 
 
 
Intro Chit. Fa  Do  Sol  x 2 
 
                 Fa 
Tu sei Il meglio per me 
 Do       Sol 
e uno scopo ora ho 
   Fa 
non confido in me stesso 
   Do        Sol 
sempre ti adorerò 
 La- 
Oh Eterno… 
 
Fa        Do 
La mente ed il cuor 
                  La- 
ti offro Signor 
                     Sol 
trasformami dal profondo 
Fa  La- 
che l’ adorazione 

           
                           Sol 
circondi il mio cuor 
         Re- 
dal dentro mio, amo te 
 
 
Intro chit. Fa  Do  Sol    x 2 
 
                Fa 
Tu sei Il meglio per me… 
          La- 
Oh Eterno…. 
Fa  Do 
La mente ed il cuor…. 
 
          La- 
Oh Eterno 
            Fa     Do     Sol 
la Tua luce splenderà su noi 
       La- 
e per sempre 
       Fa               Do     Sol 
la gloria Tua si estenderà 
       Do            Fa 
il mio grido dal cuor 
          Sol 
è per Te 
       La-      Fa 
ti adoro Signor 
        Sol         Fa        Sol                 Fa 
dal dentro di me, ti amo  (sempre più) 
 
Solo chitarra: Fa Do La- Sol 
                       Fa La- Sol Re- 
Nella vita mia… 
 
Oh Eterno…. x 2 
Finale: 
        Sol        Fa         Sol      Fa 
dal dentro di me, ti amo   
 

   Dal profondo – From the inside out                183 a- c
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DALLA NASCITA DEL SOL
                          Re
Dalla nascita del sol, fino al suo tramonto vorrò
                   Mi- La               Re             Re7
Lodare il Signor, con tutto il cuor. (BIS)

Sol                     Re                          Fa#
Loda il Signor, lodatelo voi servitori Suoi
Sol     La             Re  Re7
Glorificate il Creator
                Sol
Benedetto è il nome Suo
Re           Fa# Sol       La     Re   Sol/Re
Da ora in poi, e per l’eternità.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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DANZA CUORE MIO
       Fa        Sib       Re-       Do
Con doni di gioia vengo da Te
       Fa           Sib           Do
Danzando col cuore e lodando
     Fa          Sib      Re-      Do
Battendo le mani dicendo che
      Fa(la)  Sib Do    Fa
Son libero grazie a Te!

Do                            Fa
Coro: Danza cuore mio, danza ancora

  Sib                        Do
E danzi tutto in me
                     Fa
Diamo fiato agli strumenti
Sib                      Do
Suoni l'arpa, il cembalo
E sia lode al Re!

Voglio danzare solo per Te
E l'allegria è la mia forza
Alzando le mani, dicendo che
Signore appartengo a Te! (Coro)

Fa(la)                       Sib
Danza cuore mio, danza ancora
Re-                          Do
Danza cuore mio, danza ancora. (BIS)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6)     - 17/02/2011 -     www.risorsecristiane.net
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(28)                      DANZERO’,  CANTERO’                    (28) 
 
 

Do           Fa 
Danzerò, canterò  
Re -   Sol         
folle per il Re sarò 
Do                Fa  
niente o Dio fermerà 
Re -                  Sol 
la gioia del mio cuor.    2 volte  
 
 
 
Do        Fa  Re -       Sol          Do  
Ed io sarò   libero di fare tutto ciò 
Do        Fa  Re -       Sol          Do  
ed io sarò   libero di fare tutto ciò 
 
 
Do                           Fa 
Na na na na na na   Hey 
Re -                  Sol  
na na na na na na na   4 volte     
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DAVANTI A TE
Sol          Do Re            Sol
Davanti a Te io voglio restar
Sol          Do Re             Sol/Sol7
Davanti a Te io voglio lodare
                    Do           Re              Si-   Mi-
Non ho altro bene per me che adorare Te
            Do       Re                   Sol
Stare davanti a Te è tutto per me.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net

sc
ari

ca
to 

da
 w

ww.la
pa

rol
a.i

nfo



(184)        DAVANTI A TE  IO VOGLIO RESTAR          (184) 
 
  
Fa        Sib  
Davanti a Te  
Do          Fa Sib/Fa  
io voglio restar 
Fa            Sib 
davanti a Te 
Do            Fa  
io voglio lodare 
Fa                Sib 
non ho altro bene  
Do 
per me 
       La-        Re-  
che adorare Te  
         Sib           Do   
stare davanti a Te  
                 Fa  
è tutto per me.  2 volte tutta 
 
          Re 
  
Sol           Do                
Davanti a Te  
Re            Sol  Do/Sol   
io voglio restar 
Sol           Do   
davanti a Te 
Re               Sol              
io voglio lodare 
     Do 
non ho altro bene  
       Re 
per me 
       Si -        Mi -  
che adorare Te  
           Do         Re  
stare davanti a Te  
                 Sol  
è tutto per me.  2 volte tutta 
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(29)               DAVANTI A TE VEDO ANGELI                 (29) 
 
 
 

Re              La         Re    La 
Davanti a Te, vedo angeli 
Re            La       Re     Sol 
adorazione, tutto qui è Santo 
Re                La             Re       La 
ho il desiderio, di accostarmi a Te 
Re             La             Re     Sol 
mi parli e poi, mi vuoi lì con te. 
 
 
         Re/Sol       Re     La    
Sono qui,   mi prostro a te 
  Re/Sol       Re      La   
sono qui,     mi prostro a te.  
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                                 Davanti al trono                       157 
 
Intro: Sib  Fa/La  Sol-  Fa 
            Sib  Fa  Do  Fa 
 
Fa                Sib Fa  F4°  Fa 
Davanti al trono vieni e vedrai 
 Sib       Do                   Fa  
tutta la gloria sua, la sua maestà  
 Sib                  Fa      Re- 
potrai scoprire la sua bellezza 
 Sib    Do                        Fa  Fa4°  Fa  
luce che scaccerà ogni tenebra in te 
 
 Sol- Do           Fa4°  Fa 
Alla presenza del salvatore 
                Sib Sol-  Do                   Fa  Fa4°  Fa        x 2 
vieni con pu   ro     cuor davanti a Lui  
 
   Sib               Fa   
vieni a gustare la sua dolcezza  
 Sib     Do                Fa 
la tenerezza che nutre per te 
                     Sib Fa      Re-  
come uno specchio da il suo riflesso 
 Sib Sol- Do Fa  Fa4°  Fa         
Parola e    Spi -  ri - to son riflesso al suo amor 
 
 Sol- Do           Fa4°  Fa 
Alla presenza del salvatore 
                Sib Sol- Do                   Fa  Fa4°  Fa         x 4 
vieni con pu   ro    cuor davanti a Lui  
                Sib Sol- Do                   Fa    Re- 
vieni con pu   ro    cuor davanti a Lui 
 Sib  Fa/La        Sol- 
Davanti al trono vieni e vedrai 
      Do         Fa   Sib Do Fa  Do  Fa 
La Sua maestà 
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DAVANTI AL TUO TRONO
     Re              La(do#) Si-7        Sol7+
[Davanti al Tuo trono i pesi deponiam](x3)
              Re La(do#) Si-7 Sol7+
Perché ci a -               mi
        Re La(do#) Si-7 Sol7+
E T'amia -           mo

[I nostri pesi Tu porterai per noi] (x3)
Perché ci ami, 
E T'amiamo.

Davanti al Tuo trono grazia riceviam...
Gesù,
Gesù...

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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DEDICATO A TE
          Re
Ti dedichiamo questa canzone
                    Re
E con i cuori pieni di adorazione
                           Sol                                Re
Noi eleviamo un canto perché ti amiamo tanto
            Re
Ti dedichiamo il nostro cuore
                                Re
perché ci hai conquistati con il Tuo amore
                            Sol                           Re
Completamente arresi apparteniamo a Te Signor

           Si-                         Sol
Non ci sono parole che esprimono
     Mi-                  La
La nostra gioia, la nostra lode

                    Re La
È dedicato a Te
                    Si- Fa#-
È dedicato a Te
            Sol                       Re
Questo canto che noi Ti offriamo
                        Mi-                    La                   Re La
È il frutto della nostra gioia, del nostro amore, sì
                    Si- Fa#-
È dedicato a Te
                  Sol                       Re
Questo è il canto che noi Ti offriamo
                                Mi-
Ma più di ogni altra cosa
              La                          Re
Il nostro cuore è dedicato a Te.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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(159) - DEGNO DEGNO DEGNO E’ L’AGNELLO 
 
 
 

F#                                  F#-7                    B 
Santo, glorioso,  amabile , noi adoriamo Te, 
G#-   C#     F#     Eb-    G#-           C#     F# 
Gesù,      Gesù,       l’Agnello del Signor. 
 
F#                                           F#-7                        B 
Stella del mattino sei Tu, mirabile, nostra pace sei,  
G#-   C#   F#     Eb-    G#-            C#     F# 
Gesù,     Gesù,       l’Agnello del Signor. 
 
 
 
B                  G#-      C#     F# 
Degno degno degno è l’agnel 
B              G#-              C# 
l’Alfa e l’Omega, gran Io Son. 
 
Degno degno degno è l’Agnel 
 
l’Alfa e l’Omega il gran Io Son.    (2 volte tutta) 
 
 
 
 
Degno degno degno è l’agnel 
 
l’Alfa e l’Omega il gran Io Son. 
 
Degno degno degno è l’Agnel 
 
l’Alfa e l’Omega il gran Io Son.   (3 volte) 
 
 
 
Santo, glorioso, amabile , noi adoriamo Te, 
 
Gesù, Gesù, prezioso agnel di Dio.   (1 volta) 
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DEGNO, DEGNO SEI SIGNOR
Re        Sol                Re    Si-
Degno, degno sei Signor
                     Mi-            La7              Re   La
Degno della gloria, della lode e dell'onor
Re        Sol               Re    Si-
Degno, degno sei Signor
                    Mi-             La7               Re  Do
Degno della gloria, della lode e dell'onor.

             Sol La7        Fa#-                Si-
Cantiam alleluia all'Agnello sul Suo trono
       Mi-                La7                Re           Re7 (Do)
Ti lodiamo e T'adoriamo, le Tue lodi proclamiam
Sol  La7 Fa#-                  Si-
Alleluia, gloria al nostro Re,
          Mi-             La7
Tu sei più che vincitore
            Mi-  La7       Re
Di ogni cosa sei il Signor.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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DEGNO, OH DEGNO
Do             Fa            Do
Degno, oh degno, alleluia.
                 Fa                 Do   Do7
Degno, oh degno, è il Signor.
        Fa                           Do           La-/Sol
Lui riceve da noi tutta la gloria e la lode.
Do             Sol               Fa Do   Do7
Degno, oh degno, è il Signor.

    Fa Sol       Do Do7
Lodiamo il Signor,
                  Fa             Sol  Do Do7
E mentre lodiamo fatti liberare,
                      Fa               Mi                 La-  (sol)
Con le mani alzate, benedicendo il Suo nome.
         Fa       Sol   Fa Do
Lui è degno della lode.

Fedele, fedele, alleluia…
Gesù, oh Gesù, alleluia…

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net

sc
ari

ca
to 

da
 w

ww.la
pa

rol
a.i

nfo



DEGNO SEI
Re     La         Si-
Gesù sei il Signor.
          Sol                La      Sol               La 
Sei l’Iddio d’ogni nazione, Tua è la creazione.
Re     La       Si-
Gesù, Tu sei Re.
          Sol                 La 
Siamo qui davanti al trono,
Mi-               La                     Re        Re7
Signore T’adoriamo, Tu sei il Re (BIS)

 Sol                   La               Sol/Re
Coro: Degno, degno, degno sei di lode, 

      Sol/Re
Per sempre
Sol             La 
Eleviam le nostre mani.
   Re                  Re7
Il nome Tuo innalziam
Sol             La                           
Terra e ciel lodan Te. 
     Re    Fa#-   Si-
Signore Re dei re
Mi-                   La7     Re
Degno, degno, degno sei.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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DEGNO È L'AGNEL
Do     Re- Sol      Do             Re- Sol     Sol-7
Degno è        l'Agnel, degno è       l'Agnel
Fa7+  Mi-7  Re-7 Fa        Sol   Do
Degno è l'Agnel,   degno è l'Agnel

Santo è l'Agnel...
Gloria all'Agnel...
Lode all'Agnel...
Gesù è l'Agnel...

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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DEGNO È L'AGNEL (Grazie per la croce)
Sol                Do     Sol
Grazie per la croce
                       Do Re4 Re Sol
Grazie che hai pagato Tu
                   Re(mi) Mi-7 Do
Hai portato per       amor     su di Te
La-7   Sol(si) Re4
I peccati    miei.
Sol                    Do    Sol
Grazie a quest'amore
                    Do Re4 Re Sol
Grazie per le piaghe Tue
                  Re(mi) Mi-7   Do
Lavami nel sangue che perdono dà
La-7    Sol(si)              Re
E con amore abbracciami.

Sol             Re(fa#)
Coro: Degno è l'Agnel

La-7   Sol(si) Do2
Di seder sul trono
Re            Re(do) Sol(si) Do
D'essere incoro - nato    Re
La-7          La-7(sol) Re  Re(fa#)
Lui che è il vinci   -   tor
Sol             Re(fa#)
Esaltiam Gesù
La-7      Sol(si) Do
Il Figlio del Signore
La-7   Re(do) Sol(si) Do
Il crocifisso   Cristo   Re
Re4         La-7 Sol(si) Do
Degno è l'A - gnel (BIS)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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DEGNO È L'AGNEL (Kadosh)
La     Re La        Re
[Hallelujah, hallelujah
                                  La
Ki malach Adonai tzevaot.] x2
        Re La        Re
Hallelujah, hallelujah.

      La    Mi(la) La
[Kadosh, Kadosh,
                  Fa#- Mi
El shaddai ata Kadosh.
                  Re
Raui hu ha-seh,
                  Re
Raui hu ha-seh] x2
    La
Kadosh.

                La  Mi(la) La
[Tu sei Santo, Santo,
                        Fa#- Mi
Sei l'Iddio Onnipotente.
                   Re
Degno è l'Agnel,
                   Re
Degno è l'Agnel] x2
     La
Santo.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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DENTRO AL MIO CUOR
Re                  La
Dentro al mio cuor
Re              Sol                  Re
Non c’è più posto per il peccato ma 
          La             Sol Re
C’è l’amore di Gesù.

Dentro al mio cuor
C’è la certezza che son legato a Lui
Sulla via che porta in ciel.

               La            Sol                   Re
Son sulla via che mi porterà in Paradiso
               La             Sol                   Re
Son sulla via, puoi venire con me se vuoi. (BIS)

Dentro al mio cuor
C’è un fuoco sacro che mi santifica
È lo Spirito di Dio.
Dentro al mio cuor
C’è la certezza che son legato a Lui
Sulla via che porta in ciel.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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DESIDERO
Sol                              Re
Quando penso al Tuo amore per me
Mi-                         Do           Re
Quando penso alla grazia mostrata
Sol                              Re
Quando penso al Tuo sangue per me
           Mi-                                 Do            Re
Io non riesco a trattenere il mio canto per Te

    Sol            Re
Desidero adorarti
   Mi-          Do   Re
Desidero lodare Te
   Sol             Re
Desidero onorarti
    Mi-          Do      Re
Desidero piacere a Te.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net

sc
ari

ca
to 

da
 w

ww.la
pa

rol
a.i

nfo



Dl CRISTO CROCIFISSO (Inno 289)
La
Di Cristo crocifisso
Re        Mi7     La
Ai piedi ci prostriamo
                       Dodim7 La
Con fede L'ado – ria – mo
Fa#-              Si7   Mi7
Del mondo il Salvator.
La
E senza alcun timore
                   Re       Mi
Veniamo al Suo cospetto
Mi7                   La Fa#-
Sicuri del Suo affetto,
Si-        Mi          La
Fidenti nel Suo amor.

Quanto quaggiù si soffre,
Tutto Gesù ha provato,
E l'uomo travagliato
Perciò può compatir.
Che più soffrir dovea
Il Salvator morente?
Fors'è la sete ardente,
Che compie il Suo martir?

"Ho sete!" a un tratto esclama
Con fioca e debol voce,
Pendendo dalla croce,
Suo letto di dolor!
"Ho sete!" oh, qual mistero
Racchiude un tal desìo!
"Ha sete l'amor mio,
Che viva il peccator!"

A noi quel santo detto
Tu volgi, o Salvatore,
E chiedi al nostro cuore
Giustizia e santità
Dinanzi a Te prostrati
Con fede T'adoriamo,
E il nostro cuor Ti diamo,
O Dio di carità!

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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   DI GIOIA SALTEREM

Trees of the Field

Stuart Dauerman e Steffi Geiser Rubin

 

 

Sì, voi partirete con gioia e sarete ricondotti in pace; i monti e i colli proromperanno in 

grida di gioia davanti a voi, tutti gli alberi della campagna batteranno le mani. Isaia 55:12 
 

Praise & Worship 1 (86), Lodiamo e Adoriamo (87) 

 

www.evangelo.org



                                   Diamo onore a te              151 
 
Intro:  Mi/Re  La/Do#  Mi-  La  Re  Sol-/La 
           Re  Sol#sd  Mi-  La  Re  La/Si  Sol/La 
     
     Re 
Diamo onore a te 
     So#sd 
diamo onore a te 
        Mi-    La      Re   La 
creator di vita sei tu 
     Re 
diamo onore a te 
       Sol#sd 
diamo onore a te 
             Mi-                La            Re    La    (Re7) 
perché non c’ è altro Dio come te                          (da capo) 
 
 Sol          Re/Fa# 
Re dei Re, ammirabile 
 Mi-         La 
sei il principio e la fine 
Re/Fa# Sol            Re/Fa#     x 2 
Gran sovrano e sublime 

Mi-               La   (La4° La) 
sei il nostro salvator 
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Sol/La 
                   Re                    Sol/Re 
Diamo un grande grido di gioia  
         Sol-/Re                Re 
celebriamo il nostro Signor 
Re                                       Sol/Re    x2 
Per la Sua bontà e la Sua grazia 
           Sol-/Re            Re     (Mi-  La) 
per la Sua grande fedeltà 
 
Re-      Sol-     Do                 Fa     Mi-   La 
Adora Dio lodiamo il nome Suo 
Re-      Sol-         Do            Fa    La 
Adora Dio, magnifichiamolo 
Re-      Sol-     Do                  Fa   Mi-  La 
Adora Dio lodiamo il nome Suo 
Re-      Sol-          Do           Re   Re4° Re  Re4°  
Adora Dio, magnifichiamolo 
 
Re                                               
Diamo un grande grido di……      Alza di 1 tono    Mib/Sol 
Mib                                    Lab/Mib 
Diamo un grande grido di gioia  
         Lab-/Mib             Mib 
celebriamo il nostro Signor 
Mib                                  Lab/Mib  
Per la Sua bontà e la Sua grazia 
Lab-/Mib                         Mib      Fa-  Sib 
per la Sua grande fedeltà 
 
Mib-    Lab-    Reb                Solb   Fa-  Sib 
Adora Dio lodiamo il nome Suo 
Mib-   Lab-          Reb          Solb    Sib 
Adora Dio, magnifichiamolo 
Mib-    Lab-      Reb              Solb   Fa-  Sib      x 2 
Adora Dio lodiamo il nome Suo 
Mib    Lab-       Reb             Mib     Dob         Lab-     Mi    
Adora Dio, magnifichiamolo                                        
                                                                            

              Diamo un grande grido di gioia              108 

Mi-     La    Re-   
(passaggio a: 
Se credi nel Signor) 
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DIMMI LA STORIA Dl CRISTO (Inno 164)
Re
Dimmi la storia di Cristo,
La                               Re
Scrivila dentro al mio cuor;
              Mi-7            Re Si-
Grondar di sangue fu visto
La                           Re
Per me soffrì con dolor.
Sol       Mi-7             Re
Per la sua morte io vivo,
La                            Re
Sento Gesù nel mio cuor;
Sol             Mi-7       Re
Gloria all'Agnello di Dio
La               Mi       La
Fra poco in cielo sarò.

Re
Coro: Dimmi la storia di Cristo

La                               Re
Scrivila dentro al mio cuor;
                 Mi-7         Re Si-
Grondar di sangue fu visto,
La                           Re
Per me soffrì con dolor!

Dimmi la storia di Cristo,
Parlami sempre d'amor;
Del mio perdon fe' l'acquisto,
Per me il prezzo pagò.
Parlami ognora di pace,
Quella che vien da Gesù;
Egli morì sulla croce
Per salvar l'uomo quaggiù. (Coro)

Dimmi la storia di Cristo
Ed io contento sarò:
Quando quaggiù sono afflitto
Ei consolare mi può.
Dimmi la storia preziosa
Ch'Egli dal cielo portò;
L'anima mia si riposa
Solo nel mio Redentor. (Coro)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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DIO APRIRÀ UNA VIA
Sol                  Re           Do                  Sol

Coro: Dio aprirà una via dove sembra non ci sia.
      Do         Sol
Lui opera in modi che 
La-7                    Re
Non son sempre chiari a me.
Sol               Re              Do               Sol
Lui mi guiderà, stretto a sé mi condurrà.
      Do               Sol
Qualunque sia il mio perché
La-                 Mi- 
Dio aprirà una via,
Do/Re         Sol   
Una via per me. (BIS)

Mib              Fa                  Sib
Strada nel deserto Dio mi aprirà, 
  Mib            Fa             Sol
E fiumi nel deserto io vedrò.
          Do            Re(do)      Si-             Mi-7
Cieli e terra passeran ma la Sua Parola rimarrà.
Do              Re          Mi4/Mi
Anche oggi Lui opererà.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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DIO CI HA DONATO
                  Mi                                          
Dio ci ha donato la visione
                                     Fa#-/ Sol#/ La/ La#/ Si
Di risvegliare questa nazione.
                  Mi
Insieme agli angeli noi celebriamo.
      Fa#-                 Si               Mi
Sappiamo che un risveglio ci sarà.
            Do#-              La/Si
E ogni ginocchio si piegherà,
            Do#-        La/Si
Ed ogni lingua confesserà
      Do#-          La
Che Tu sei il Signor.
              Do#-               Si
La Tua unzione è su di noi
  Do#-  La     Fa#-     Si      Mi
E Tu risveglierai questa nazione.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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DIO DEI CIELI
Re-         Do             Sib  Do
Dio della terra e del ciel
Re-         Do               Sib  Do
Mio Salvatore e Redentor
Re-      Do           Sib
Onore, gloria e poter
Mib                   Do4/Do
A Te che sei sul tron. (BIS)

Fa       Do(mi)          Re-    Do(mi)
Coro: Santo, santo, Tu sei degno

Fa      Do(mi)          Re-  Do(mi)
Della gloria mio Signor
Fa    Do(mi)        Re-      Do
Solo Tu Gesù sei degno
Sib     Fa            Do
Di giustizia sei il Re.
Fa        Do(mi)     Re-  Do(mi)
Gloria, gloria, alleluia
Fa  Do(mi)                  Re-  Do(mi)
Sia lode al grande “Io son”
Fa                Do(mi)    Re-    Do
Assieme agli angeli, Osanna
Sib      Fa               Do
Degno è l'Agnel di Dio. (BIS)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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Chiesa Cristiana Solu a Deus sa Gloria – Via Caniga, 29 – 07100 Sassari 

DIO DI ALLEANZA 
Julim Barbosa 

A01                                                                                                                

 
 
Intro:  Do/Re - /Sol  
 
 
 
Re -                  Sol                     Do         Do/Si                     Fa  
So che i Tuoi occhi, sono attenti e sono sempre su me 
Re -          Sol                    Do                                Fa  
e sei sensibile, al mio grido che sale fino a Te, 
                          Re -     Sol                     Do        Do/Si        La -  
posso anche piange-re, ma la mia gioia verrà al mattino, 
Fa            Do      Fa               Sol      Fa                 Do            
sei qui vicino, non sei lontano, non cambi mai 
Re -             Si b  Fa/La        Sol  
Tu   sei   fede - le     a    me. 
 
         
                            Do 7 +                          La -7 

Dio di Alleanza,  Dio di promesse 
                                       Re -                   Sol 

Tu non sei un uomo per mentir. 
                         Do 7 +                              La -7 
        Tutto potrà passare, tutto potrà cambiare, 
                           Re -                     Sol 
        la Tua parola si adempirà.      (inizio) 

 

 

La -                Sol         Fa                   Sol           La - 
Posso affrontare tutto, io so chi lotta per me 
                       Sol                  Fa 
i Tuoi piani non saranno mai cambiati, 
La -             Sol               Fa            Sol            La - 
la mia speranza è in Lui, nel grande io sono 
                             Sol                      Fa 
i miei occhi vedranno l’impossibile succedere. 
 

 

 



(65)                          DIO DISSE A NOE’                         (65) 
 
 

Dio disse a Noè di fare un’arca  
 
e dire a tutti di prepararsi  
 
perchè quando viene la pioggia giù 
 
saranno preparati e salvi ognor. 

 
 

 
Bum bum martello con la sega dai giù     ( x 3 ) 
 
e presto l’arca si finì. 
 
 
 
Venne in quantità l’acqua dal ciel 
 
e tutti si annegarono 
 
furono salvati lei e lui, 
 
la sua famiglia e anche lo zoo. 
 
 
 
Bau bau qua qua psss muuuu   (x 3 ) 
 
entrarono nell’arca a due a due. 
 
 
 
Dio disse a Noè ……….......... ripetere 
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(31)               DIO E' BUONO IN OGNI TEMPO              (31) 
(Don Moen) 

 

 
E                              C#m   

     Dio è buono in ogni tempo 
F#m                               B  
mette nel mio cuore un canto di lode 
E                            C#m  
Dio è buono in ogni tempo 
F#m                             B 
nella notte buia la sua luce splenderà 
A                   B                             E  
Dio è buono, Dio è buono in ogni tempo.   2 Volte  
 
  
E       C#m  
Camminando nella valle 
          F#m       A      B 
molte ombre intorno avrai 
E                         C#m 
non temere, Ei ti guida 
          F#m             B 
salvo e al sicuro sarai 
         A                   B 
l'ha promesso,  non ti lascia 
       A           F#m     B 
e la Sua parola è verità. 
 

 
  
Eravamo peccatori  
 
scelse di morir per noi 
 
ci ha riempito col suo Spirito 
 
per poter testimoniar 
 
che per sempre noi godremo 
 
del Suo amore e della Sua pietà. 
 

              
C#m          G#m           
Anche se non capirò  
        Bm                      F#m 
tutti i piani che hai per me 
Am                   E 
vivrò nella Tua man  
          B                 A            B 
e per fede chiaramente io vedrò. 
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Intro Mi  La  Mi  La 
 
Mi 
Qui nella casa del gran Re 
D0#-                        La 
siamo riuniti per lodare Lui 
Mi 
Gesù è la nostra roccia che  
                        Do#- 
non sarà mai smossa, non sarà mai  
 La 
smossa 
 
Mi            La                         Mi   
La 
Dio è tremendo in mezzo a noi  
Mi               La                  Si 
mentre cantiamo  scende dal Suo 
trono 
           Do#-                Si 
c’è potenza qui per miracoli 
               Do#          La 
liberare chi prigioniero è 
 
Mi            La          Mi       La       
Dio è tremendo oo, si tremendo oo 
Mi            La                         Mi 
Dio è tremendo in mezzo a noi     
                                            Da capo 
 
Musica     La     Mi 
 
La 
Ora so dove stò, so che crescerò 
                             Mi 
qui nel tempio di Dio 
 
 
 

 
 
          Do#-                   Si 
c’è potenza qui per miracoli 
      Do#-                La 
liberare chi prigioniero è 
 
Mi          La         Mi             La 
Dio è potente ee, si potente ee 
Mi            La            Mi      La 
Dio è tremendo oo, si tremendo oo  
(1) 
Mi           La                         Mi 
Dio è tremendo in mezzo a noi        
(2) 
 

  Dio è tremendo        124      
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                                           Dio Grandioso                            217 a-c 
Awesome God – Hillsong United – Album look to you 

 
            Re        La 
Tu oh Dio sei grandioso 
    Mi 
e regni nel ciel 
       Fa#-         Re 
con saggezza e potenza e con 
        La              Mi 
il Tuo amore, è un Dio grandioso 
       Fa#- 
il nostro Dio 
 
 
                                           La mia vita                                 218 a-c 

Come to my rescue – Hillsong United – Album: United we stand 
 
Intro: Fa#-  Mi     La 
 
 
Fa#-         Mi     La 
La mia vita io dono a te  
    Mi     Fa#- 
il mio cuor io innalzo a te 
  Mi    Re 
l’ amor io dono a te 
 
 
                                  Il Tuo fuoco scenda                           219 a-c 

Fire fall down - Hillsong United – Album: United we stand 
 
Mi 
Il Tuo fuoco scenda  
La 
Il Tuo fuoco scenda  
Do#-         Lai 
scenda su noi 
                        Mi 
noi ti preghiam 
 

Mi                    La 
Mostra il Tuo cuor 
  Do#- 
Mostra la via 
 La 
Mostra la gloria 
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DIO GUARISCI QUESTA NAZIONE
Sol       Re(fa#)            Mi-
Dio guarisci questa nazione
Re                Do           Re                       Sol
Con il Tuo potere, con l'olio della Tua unzione (BIS)

Sol                       Re(fa#)            Mi-
Un giorno Dio guardò questa nazione
      Re                Do          Re                      Sol
E di lei si innamorò in una forma molto speciale (BIS) 

Sol7     Do       Re(do)          Si-
Donò per noi il Suo Figliuolo
    Mi-                     La-
Morendo su quella croce
          Re               Sol
Per donare a noi la vita (BIS)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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DIO HA FATTO COSE GRANDI
La                        Re                      Mi
Dio ha fatto cose splendide per noi
                             La   La4
E noi siamo nella gioia.
La                        Re                 Mi
Dio ha fatto cose grandi per noi
                             La   La4
E noi siamo nella gioia.
La                             Re                Mi
Tanto grandi più del cielo su di noi
                                 La    Sol#-
Che ora siamo nella gioia.
Fa#-                      Do#-
Siamo uniti l’uno all’altro 
                    Re                         La  La4
E siamo Suoi per l’eternità, Alleluia.

Mi stupisce la Sua grazia perché so
Che non meritavo nulla.
Così giorno dopo giorno salirò
Verso il cielo e la Sua gloria.
E con gli occhi della fede sono lì
Che contemplo il Suo splendore.
Mi è bastato solamente dir di sì
Ed arrendermi al Suo amore.

Dio ha fatto meraviglie per noi
E noi siamo nella gioia.
Ora vivo veramente grazie a Lui
Perché Lui è la mia gioia.
Son Suo figlio erede dell’eternità
La mia vita gli appartiene.
E nessuno al mondo mi separerà
Da Colui che mi vuol bene.
Perché ha fatto cose grandi per noi
E noi siamo nella gioia.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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(32)    DIO HA FATTO COSE SPLENDIDE PER NOI     (32) 
 
 

D                     G                             A                      D 
Dio ha fatto cose splendide per noi e noi siamo nella gioia, 
D                          G                             A                 D    
Dio ha fatto cose grandi per noi e noi siamo nella gioia, 
Bm                          F#-   G    D  
tanto grandi più del cielo su di noi e ora siamo nella gioia 
Bm                 F#-                                 G                  D   
siamo uniti l’uno all’altro e siamo suoi per l’eternità alleluia. 
 
 
 
 
Mi stupisce la Sua grazia perché so che non meritavo nulla, 
 
così giorno dopo giorno salirò verso il cielo e la Sua gloria, 
 
e con gli occhi della fede sono lì che contemplo il suo splendore, 
 
mi è bastato solamente dirgli sì ed arrendermi al Suo amore. 
 
 
Dio ha fatto meraviglie per noi e noi siamo nella gioia, 
 
ora vivo veramente grazie a Lui perché Lui è la mia gioia, 
 
son Suo figlio erede dell’eternità la mia vita gli appartiene, 
 
e nessuno al mondo mi separerà da Colui che mi vuol bene, 
               G     Bb 
perché ha fatto cose grandi per noi e noi siamo nella gio-o-ia. 
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DIO LO SA
Re                                Re7+
Se tu sei freddo Dio lo sa.
Re                                    Re7+
Se tu sei in dubbio Dio lo sa.
Si-           Fa#-           Sol
Se non lo senti Dio lo sa.
               Fa#-             Mi-
Se hai sbagliato Dio lo sa.
               Mi-7            La                                
Se hai pregato Dio lo sa.
Si-                   Fa#-            Sol
Se non ti ha risposto Dio lo sa.
              Fa#-              Mi-
Se sta tardando Dio lo sa.
             Mi-7           La 
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:

Re                                    Fa#-
Coro: Egli è Dio e non può sbagliare.

Si-                                  Fa#-  La-
Egli è Dio e non può mentire.
Sol        Sol-                Si-
Egli è fedele perché è Dio
Mi                            La 
E manterrà la Sua Parola.
Re                                    Fa#-
Dai gloria a Dio perché verrà.
Si-                                  Fa#-  La-
Egli è Dio e non può sbagliare.
Sol        Sol-                Si-
Egli è fedele perché è Dio,
Mi                             La 
E manterrà la Sua Parola.

 Re                           Re7+              
[Dio lo sa, Dio lo sa, Dio lo sa] (x2)
          Fa#-7
Dio lo sa.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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DIO MANDA UN RISVEGLIO
Sol
Dio, manda un risveglio! 
Re
Dio, manda un risveglio!
Do                      Re                         Sol
Dio, manda un risveglio in questa città,
Do/Re
Alleluia! (BIS)

Dio, manda il Tuo fuoco…
Dio, manda salvezza...
Dio, manda operai...

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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DIO NON CI HA DATO 
 Re                  Sol          La              Re 
[Dio non ci ha dato uno Spirito di paura] x2 
             Sol            Re 
Ma uno Spirito di amore, 
        Sol             Re 
Uno Spirito di potenza, 
        Sol           Re          La                Re 
Uno Spirito di gioia e la mente del Signor.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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DIO PERDONA
           La-              Sol
Siam venuti per pregar
              Fa            La-
Ed il Tuo volto ricercar
        Do                         Sol
La salvezza che è in Tua man
        Fa                 La-
Guarigione ci può dar
            Do                   Mi
Noi preghiam, noi preghiam

La-      Sol
Coro: Dio perdona

Re-      La-
Dio perdona
Do               Sol
Noi posto abbiam
         Fa                       La-
La speranza nostra è in Te

Delle colpe ci pentiam
Misericordia supplichiam
Il Tuo sangue può lavar
Il peccato dentro noi
Ed ancor, T'invochiam (Coro)

    Fa
Se guardassi il mio peccato
   La-
Signor non potrei
    Sib
Star davanti a Te
          Mi
E alla Tua santità.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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DIO PODEROSO
  La-                       Fa                 Do            Sol
L'unica ragione d'adorazione sei Tu, mio Gesù
  La-                      Fa            Do            Sol
L'unico motivo per vivere sei Tu, mio Signor
  La-                     Fa
L'unica verità è in Te Signor, 
               Do                 Sol
Sei la mia luce e la mia salvezza
  La-                   Fa                      Do             Sol
L'unico amor sei Tu Signor e per sempre Ti adorerò.

        La-           Fa
Coro: Sei l'Iddio poderoso,

          Do                Sol
Tu sei grande e maestoso
     La-             Fa
Sei forte e invincibile
        Do                Sol
E nessuno è come Te. (BIS)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6)     - 08/03/2011 -     www.risorsecristiane.net
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DIO POTENTE E IMBATTIBILE
         Mi                                 La        Mi
Dio potente e imbattibile, Egli ci rialzerà.
                                               Fa#      Si
Dio potente e imbattibile, Egli ci rialzerà.
         Mi                                  La        Mi
Dio potente e imbattibile, Egli ci rialzerà. 
                                   Si7        Mi
Se noi Lo lodiamo Egli ci rialzerà.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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DIO È BUONO
Mi-
Dio è buono, cantiamo e gridiamo
Do                            Si7
Dio è buono, noi celebriam
Mi-
Dio è buono, non dubitiamo
Do              Si7       Mi-
Dio è buono, la verità!
               La-                Si7         Mi-
E quando penso al Suo amor per me
             Re                         Sol
Mi sento di danzare e solo Lui lodare
                      La-      Si7        Mi-
Perché il Suo amore immenso è
               Re                         Si7
Perciò gridiam: buono è il Signor!

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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DIO È LA MIA FORZA
Mi                        Si                                  La
Dio è la mia forza il mio nuovo canto perché
     Si
Mi ha salvato
Mi                   Si                             La 
L’unico rifugio l'unica speranza perché
      Si
Lui solo è Dio
Do#-        Si 
Degno di gloria e onore
Do#-         Si                         La
Degno del nostro amore perché
              Mi                      Fa#- 
Lui è il Signor grande e potente in forza
Si
Dio di gloria
Mi        Fa#-          Sol#-   La       Si        Do#-
Gesù il Redentore, Gesù vivente sei per sempre
         Si                   La  Si
E per sempre regnerai
Mi           Fa#-      Sol#-        La         Si        Do#-
Gesù Consolatore Gesù mio buon pastore eterno
        Si               La      Si                      Mi
E in eterno Tu sarai al centro della vita mia.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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DIO È PER NOI
Do          Sol         La- 
Dio è per noi un rifugio 
       Fa                Sol            La- 
Una forza ed un aiuto nel dolor 
     Fa                Sol         Do Mi-     La- 
Perciò non temeremo se Lui è con noi 
    Fa         Sol       Do      Mi   La- 
Venite e mirate le opere dell’Eterno 
     Fa           Sol               Do Mi-  La- 
Fermatevi Ei dice, perché Io sono Dio 
Fa Sol   La-  Fa Sol    La- 
Io sono Dio, Io sono Dio.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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DIO È QUI CON NOI
Re     La         Si-
Dio è qui con noi 
  Sol                      La      Re
Sicuro come l’aria che respiro
  Sol                        La              Re/Fa#-/Si-
Sicuro come il sole sorge nel mattino
  Sol                       La                         Re
Sicuro come sto cantando, lo puoi sentir. (BIS)

                 La  Sol                  Re
Lo puoi sentir qui in quest’istante
                 La  Sol                 Re
Lo puoi sentir dentro al tuo cuor
                 La       Sol                 Re
Lo puoi trovare in tutti i tuoi problemi 
                La   Sol     Re
Lo puoi sentir, Dio è qui.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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DIO È TREMENDO
Mi           Mi4                Mi  Mi4
Qui nella casa del Gran Re
Do#-7                   La2
Siamo riuniti per lodare Lui
Mi           Mi4                Mi  Mi4
Gesù è la nostra roccia che
                      Do#-7                        La2    La
Non sarà mai smossa, non sarà mai smossa

Mi         La2                         Mi  La2
Dio è tremendo in mezzo a noi
Mi             La2                 Si4       Si
Mentre cantiamo scende dal Suo trono
         Do#-                Si4  Mi   
C'è potenza qui per miracoli,
      Do#-             La2
Liberare chi prigioniero è
Mi         La2       Mi       La2     Mi
Dio è tremendo, sì è tremendo
Mi         La2                        Mi
Dio è tremendo in mezzo a noi

La7+/La6/La7+/La6/La7+/La6
Ora so dove sto, so che crescerò
La7+     La6          Mi
Qui nel tempio di Dio
         Do#-                Si4  Mi
C'è potenza qui per miracoli, 
      Do#-             La2
Liberare chi prigioniero è

Mi         La2    Mi      La2  Mi
Dio è potente, sì è potente
Dio è tremendo, sì è tremendo
Dio è potente, sì è potente
Mi         La2                         Mi
Dio è tremendo in mezzo a noi.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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DIO È VIVENTE (Inno 583)
Fa                                 Fa7
Dio è vivente, no, non è morto!
Sib                Sol-7         Fa
Dio è vivente, no, non è morto!
                                  Re-
Dio è vivente, no, non è morto!
    Do
Lo sento dentro me,
Son certo ch'Egli è qui,
    Sol-7             Do        Fa
Lo sento tutto intorno a me.

Io canterò, io griderò
                          Re-7      Do
Io canterò, io griderò: alleluia!
               Fa             Fa7
Quando i cieli si apriranno,
             Sib              Sib-
Oh, che gioia allor sarà:
        Fa          Do      Fa
Canterò, griderò: alleluia!

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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Chiesa Cristiana Solu a Deus sa Gloria – Via Caniga, 29 – 07100 Sassari 

DIO GRANDE DIO 
  

A67                                                                                                                       t = 77 

 
Do                                          La -                                     
   Glorioso Re dei Re,  vestito di Maestà 
                        Fa + 7                                                 
   la terra gioirà, la terra gioirà. 
            Do                                  La -                                     
   C’è luce intorno al Re,  la voce Sua si udrà,  
                        Fa + 7                                                 
   il male tremerà, il male tremerà. 
 

                     Do                                               La -              
         Dio grande Dio, canta che Dio grande Dio 
                                              Fa + 7    Sol 4                            Do         
         e si vedrà che è grande  Dio, è il nostro Dio. 
       

        Do                                         La -                                     
   Il tempo è in mano a Te,   Eterno senza età 
                               Fa + 7                                                 
   principio e fine sei, principio e fine sei. 
      Do                                        La -                                     
   Padre Figlio e Spirito, sovrana trinità 
                        Fa + 7                                                 
   Il Leone e l’Agnel, il Leone e l’Agnel…     
 
 

                    Do                                              La -              
         Dio grande Dio,   canta che Dio grande Dio       
                Tutto sei per me,           Tu sei degno di lode 
                                          Fa + 7                 Sol 4                           Do  
         e si vedrà che è grande           Dio, è il nostro Dio.                                    
                          Il mio cuore canta a Te,     sei      grande. 
          



                                    Dio tu sei buono                    195 a-c 
 

Intro: Mi  Mi7+ Re/Mi  La/Mi   (X 4) 
 
Mi                              Mi 7+                    Re/mi   La/mi 
Dio tu sei buono e la tua grazia dura in eterno 
Mi                              Mi7+                     Re/Mi   La/Mi 
Dio tu sei buono e la tua grazia dura in eterno 
 
La                      Si/La     
Gente di ogni tribu’ e nazione 
     Do/La              Re/La 
di generazione in generazione 
 
          Mi  Si   Re           La         
Noi t’adoriam halleluia halleluia 
         Mi   Si                  Re    La 
noi t’adoriam per chi tu sei 
        Mi    Si   Re          La X 2 
noi t’adoriam halleluia halleluia 
         Mi/Sol#  Si-                   Do     Re 
noi t’adoriam           per chi tu sei 
              Mi          
Tu sei buono! / buono è il signor 
(Riff di brass in Mi sospeso) 
Da capo 
 
(Stacco Musicale) Mi  Mi  Sol Sol  La La 
   Mi  Mi  Re  Re  La/Do# La/Do# 
   Do  Do  Si                               x 2 
 
 
Mi                             Mi7+                 Re/Mi      La/Mi 
Dio tu sei buono e la tua grazia dura in eterno…     (x 4) 
 
La                 Si/La     
gente di ogni tribu’… 
         Mi   Si    Re          La         
Noi t’adoriam halleluia halleluia…   x 2 
                         Do  Re 
Fin:  per chi tu sei 
                         Do/Mi  Re/Fa# 
         per chi tu sei 
                         La-  Si- 
         per chi tu sei 
              Mi 
Tu sei buono! / buono è il signor 

 
Tu sei buono   in ogni  tempo 
                                                    X4
e in ogni tempo  Tu sei buono 
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(119)                        DIO UNA VIA FARA’                     (119) 
    
  F                  C                Bb                  F 

Dio una via farà proprio dove via non c’è 
Bb                  F                  G-                    C   
in luoghi sconosciuti a noi Dio aiuta i figli suoi, 
F                  C         Bb       F  
nelle avversità Dio ci aiuterà 
Bb                   F                  G-        D-   Bb   C   F 
Col Suo amor ci sosterrà, una via farà, una via farà.  (2 volte) 
 
 
C#                    D#           G#        
Dio aprirà una strada nel deserto 
C#                            D#          F       
fiumi d’acqua viva lui farà sgorgar, 
Bb            C                     A-          D-          
tutto passerà ma la Sua Parola resterà 
Bb             C              D              
una cosa nuova Lui farà. 
 
 
G                 D                  C              G 
Dio una via farà proprio dove via non c’è 
C                    G                 A-                 D  
in luoghi sconosciuti a noi Dio aiuta i figli suoi, 
G                  D        C      G                        
nelle avversità Dio ci aiuterà 
C                         G            A-         E-     C    D    G 
Col Suo amor ci sosterrà, una via farà, una via farà.  
 
 
Eb                     F               Bb   
Dio aprirà una strada nel deserto 
Eb                           F               G   
Fiumi d’acqua viva lui farà sgorgar 
C                  D                       B-         E- 
Tutto passerà ma la Sua Parola resterà 
C                  D            E 
Una cosa nuova Lui farà. 
 
 
G                 D                  C              G 
Dio una via farà proprio dove via non c’è 
C                    G                 A-                 D  
in luoghi sconosciuti a noi Dio aiuta i figli suoi, 
G                  D        C      G                        
nelle avversità Dio ci aiuterà 
C                         G            A-         E-     C    D    G 
Col Suo amor ci sosterrà, una via farà, una via farà.  
C                         G            A-         E-     C    D    G 
Col Suo amor ci sosterrà, una via farà, una via farà. 
C                         G            A-         E-     C    D    G 
Col Suo amor ci sosterrà, una via farà, una via farà. 
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Albert Frey

Herr, Ich Komme zu Dir

DIO, VENGO A TE

Feiert Jesus 2 (148), Grande è il Signore (85)

Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, affinché egli vi innalzi a suo tempo;

gettando su di lui ogni vostra preoccupazione, perché egli ha cura di voi.  1 Pietro 5:6-7

www.evangelo.org



 
 
Intro: Riff basso  e chit x 10 
Fa#-                     Re 
Non voglio stare qui a gridare 
Fa#-                          Re 
la lode a te e poi dimenticare 
Fa#-        Re 
se in piedi sono ti posso servire 
Fa#-     Re 
perché nessuno è pari a te 
 
      Fa#-      Re  Fa#- Re 
Tutto quello che voglio sei Tu 
   Fa#-    Re            Fa#- Re Mi 
e nel mio mondo ci sei solo tu  
 
La    Mi 
gridare al mondo che Gesù vive 
 Fa#-      Re 
gridarlo al mondo a tutto il mondo 
La         Mi 
gridare al mondo che morì per me 
Fa#-     Re 
gridare a tutto il mondo che è risorto 
 
Riff x 2 
Fa#-         Re 
Non più io ma Cristo in me 
Fa#-    Re 
la verità mi liberò 
Fa#-          Re 
In questo mondo non si può trovare 
Fa#-      Re 
un dono pari alla grazia Tua 
 

 
    Fa#-                Re 
Tutto quello che voglio sei Tu… 
 
La    Mi 
gridare al mondo che Gesù vive…x 2 
 
 
Andremo a proclamare il Tuo amor  x 2 
 
La        Si-          Fa#- Re 
Andremo a proclamare il Tuo amor  x 4 
 
 
La    Mi 
gridare al mondo che Gesù vive…x 2 
 
 
La        Si-          Fa#- 
Andremo a proclamare il Tuo amor   
        Re 
gridarlo al mondo a tutto il mondo       x2 
 
La        Si-          Fa#- 
Andremo a proclamare il Tuo amor   

Re 
gridare al mondo che Gesù vive 
 
 
 

       Dire al mondo                                     200 a-c
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DONA TUTTO A GESÙ (Inno 485)
Fa                                   Sol-
Se sei stanco di cercare invano,
Do                                 Fa  Do
Se sei stanco di vagar così,
Fa                                         Sol-
Smetti di sognare, esci dall'ombra,
Do                                   Fa   Do
Lascia tutto ai piedi di Gesù!

         Fa            La-7
Coro: Dona tutto a Gesù, 

Sol-                Do
Dona tutto a Cristo:
        Sol-
I tuoi sogni infranti,
Do                Fa
Il tuo cuor deluso!
         Fa           La-7
Dona tutto a Gesù,
Sol-                 Do
Dona tutto a Cristo!
       Sol-             Do
Ei trasformerà in gioia
             Fa
Il tuo dolor!

Ei non ha promesso sempre il sole,
Né che le tempeste non avrem,
Ma nei nostri cuori ha messo un canto
E vittoria sempre ci darà! (Coro)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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DOV'EI MI GUIDA IO ANDRÒ (Inno 189)
                Re
Dov'Ei mi guida io andrò,
Sol                Re      La
Sempre in Gesù confiderò,
              Re
Perché ricordo: Fu per me
Sol            Re     La     Re
Che sul Calvario Ei morì.

              Sol                Re
Coro: Gesù mi guida notte e dì,

              Sol     Mi        La
Gesù mi guida col Suo dir;
La7        Re              Sol
Egli è l'Amico mio fedel
Mi-            Re       La7     Re
Perché Lui sol per me morì.

Dolce parola di Gesù...
Essa mi guida ognor quaggiù;
È la divina volontà...
All'alma è vita e pace al cuor. (Coro)

Avanti io vo' senza timor,
Lieto con Cristo, mio Signor;
In Lui confido, e Lo vedrò
A faccia a faccia com'Egli è. (Coro)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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Chiesa Cristiana Solu a Deus sa Gloria – Via Caniga, 29 – 07100 Sassari 

DOVE SEI 
Daniela Puggioni -  Angelo Sechi 

A61 
 
 

intro :    Sol   Re   La-   Mi-    
          Sol   Re   Do 
 

        Mi -  

In mezzo alla tempesta ti ho cercato, 
       Si -  

ma non vedevo il volto Tuo, 
              Do                                        Sol  

non sentivo la Tua voce e non capivo il perché. 

 
       Mi -  

Perché così tanto dolore 
         Si -  

perché questa solitudine Signore 
        Do                                         Sol 

perché lontano da me.. Dove Sei? 

 
    Do                       Re                                 Mi - 

*) Non ti riconoscevo, ma Tu eri con me 
    Do                 Re                                Mi -  

   quando piangevo… piangevi con me 
   Do                               Re           Mi -  

   il mio dolore  è  il Tuo, Signore! 
        Do                          Re          Mi -  

   il mio dolore  è  il Tuo, Signore! 
   
      Mi -                                                 

Le onde non mi hanno sommerso,  
            Si - 
perché Tu,    mi proteggevi 
           Do                                         Sol 

e ora so che Sei vivo… Tu Sei qui,  
                  
                 Do              Re                 Mi- 

e allora parlami rispondimi Signore !   (4 volte) 
 

*)   Non ti riconoscevo… 

     In mezzo alla tempesta…  



È BUONO CELEBRARE 
Fa                 Sol                 La- 
È buono celebrare il nostro Re 
          Fa             Sol    La- 
Salmeggiare all’Altissimo 
         Fa             Sol              Do/Mi-/La- 
Proclamare la mattina la Tua benignità. 
       Re-           Re   Sol 
E la sera la Tua fedeltà. 

Al suono del saltéro e dell’arpa 
Io canto giubilando in Te 
Perché Tu, oh Signor, mi rallegri il cuor 
Per le opere grandi che Tu fai. 

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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È BUONO CELEBRARE IL NOSTRO RE

Armonia (38)

È bello celebrare il SIGNORE e cantare le tue lodi, o Altissimo; proclamare al mattino la tua bontà, e la tua fedeltà ogni notte,
sulla lira dieci corde e sulla cetra, con la melodia dell'arpa! Poiché tu m'hai rallegrato con le tue meraviglie, o SIGNORE; io canto
di gioia per le opere delle tue mani. Come son grandi le tue opere, o SIGNORE! Come sono profondi i tuoi pensieri!  Salmo 92:1-5

www.evangelo.org



È DOLCE AL TUO SERVIZIO
Mi                                                    Si7
È dolce al Tuo servizio vivere, o Salvator,
Mi                  La     Mi        Si7            Mi
È dolce in sacrifizio darti la mente e il cuor.

                 La  Mi   Do#- Fa#-     Si7     
Coro: O Gesù, la mia vita intera T’appartien.

Mi      La            Mi/La/Mi        Si7        Mi
La Tua grazia infinita la salvi e guidi al ben.

Con la virtù d’amore che dà la Tua bontà
Vo’ compiere, o Signore, ogni Tua volontà.

Come pronti a servirti gli angeli sono in ciel,
Vo’ anch’io così obbedirti pieno per Te di zel.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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Intro:  Fa#-  Mi  Re  Mi  x 2 
           Si-  Fa#-  Re  Mi x 2 
           Re  La 
La 
Amore inspiegabile 
                                        Fa#- 
La vita Tua hai donato a me 
               Re                        La 
E mi hai chiamato tuo per sempre 
La 
toccato dalla grazia 
                                           Fa#- 
vita e speranza sono in Te 
Re                 La 
      Trovo tutto in Te 
 
     Mi 
è giunto il tempo  
              Fa#-                    Re 
Di alzarci e proclamare 
    Mi 
che noi vivremo 
                 Fa#-          Re 
per dare gloria solo a Te, Gesù!!! 
 
        La 
E’ questo il giorno di una scelta 
      Fa#-                                     Re 
per Te signor, e la lode diamo a te 
                                  La 
tutta la lode diamo a Te 
 
 
 

 
      
      La 
Io vivo per uno solo scopo 
       Fa#-                                  Re 
darti lode in tutto quello che farò 
                                  La 
tutta la lode a Te Signor 
 
da capo 
 
Musica: Fa#-  Re  La        x 2 
 
Riff basso Fa#- Si-  x 2 
 
Fa#- 
Noi siamo tuoi 
Si- 
e viviamo per           x 3 
Re 
solo per Te 
       La          Mi 
che sei il Signor 
 
 
Mi 
è giunto il tempo…  x 2 
 
La 
E’ questo il giorno di una scelta… 
 
ripetere x 2 nel finale: 
                         Fa#- 
darti lode in tutto quello che farò 
Re                La        x 2 
tutta la lode a Te Signor 

       E’ giunto il tempo   (jesahel)                199 a-c 
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È GESÙ IL RE DEI RE
Mi-                    Si7               Mi-
È Gesù il Re dei re, Gloria! Alleluia!
                                  Si7               Mi-
Il Signore dei signori, Gloria! Alleluia! 
                           Si7               Mi-
[Principe di pace, Gloria! Alleluia!] x2

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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Intro: Re  Si-  Sol  La   x 2 
         
       Re 
Risplende il nostro Re 
      Si- 
vestito in Maestà 
    Sol 
la terra gioirà, e la terra gioirà 
      Re 
vestito di splendor 
         Si- 
mentre l’ oscurità 
      Sol 
trema alla voce Sua,  
 
trema alla voce Sua 
 
       Re 
E’ Grande il Signor, canta con noi  
      Si- 
è Grande il Signor 
                   Sol      La              Re 
tutti lo vedran è Grande il Signor 
 
        Re 
Per sempre regnerà 
     Si- 
il tempo è in sua man 
                                        Sol 
Egli è il primo e l’ Ultimo,  
 
è il Primo e l’ Ultimo 
        Re 
Tre sono un solo Dio 
           Si- 
Padre Figlio e Spirito. 
                      Sol 
E’ Leone ed Agnel, è leone ed Agnel 
 

 
 

 
        Re 
E’ Grande il Signor…  x 3  
 
                    Re 
Nome al di sopra di ogni nome 
    Si- 
Degno della nostra lode 
              Sol                                   x 4 
il mio cuore canta  
       La              Re 
è Grande il Signor 
 
1 volta tutti 
2°   //   Tastiera e voci 
3° e 4° Tutti 
 
Finale : Re 

            E’ Grande il Signor                      189 a-c
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È IL SIGNOR (Inno 587)
Sol    La-  Re          Sol   Mi-
È il Signor,   è il Signor!
     Sol            Mi-          La7     Re
È risorto dalla morte ed è il Signor.
           Sol                      Sol7
Ogni ginocchio si piegherà,
        Do           Mi-   La-7
Ogni lingua confesserà
      Sol Mi- Re7   Sol
Che Cristo è il Signor.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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È LA CASA UN PARADISO (Inno 416)
Sol              Do  La-7   Sol                  Re7
È la casa un paradiso quando c'è il Signor.
Sol              Do      La-7  Sol Re      Sol
V'è la gioia, v'è il sorriso è l'asil d'amor.
Re               Sol            Do                 Re
Si combatte fra le pene si sopporta ogni dolor:
Sol                 Do    La-7    Sol        Re      Sol
Non s'invidia l'altrui bene quando c'è il Signor.
Do   Sol  Mi-   Re
Il Signor! Il Signor!
Sol                   Do     La-7      Re7                   Sol
Vive sempre in cuor la speme quando c'è il Signor.

Nella casa tutto è pace quando c'è il Signor.
La tempesta quivi tace tutto spira amor:
V'è la fede nell'Eterno, v'è la gioia in ogni cuor:
Non si sente il freddo verno quando c'è il Signor.
Il Signor! Il Signor!
Splende in lei l'amor superno, quando c'è il Signor

Nella casa v'è sereno quando c'è il Signor.
La fiducia non vien meno non vien men l'amor.
La concordia e l'affezione son due perle di valor
Che ritemprano l'unione quando c'è il Signor.
Il Signor! Il Signor!
Essa è tempio d'orazione quando c'è il Signor.

Redentore benedetto e divin Signor
Benedici il nostro tetto, fallo asil d'amor.
Lo preserva dal peccato, lo difendi dall'error.
Sia col sangue Tuo segnato, o divin Signor!
O Signor, o Signor!
Ne sii l'ospite beato o divin Signor!

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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È LA VERITÀ CELESTE (Inno 75)
Re        Re2  Re
È la verità celeste 
Sol       Re       Mi           La
Che trasforma mente e cuor;
Re             Re2 Re
Chi di essa si riveste
Si-7              La7    Re
Fatto è figlio del Signor.

            La7
Coro: È la verità

                     Re
Santa del Vangel
         Sol4      Re
Che all'uomo dona
Sol6     Re         La7      Re
Nuova mente e nuovo cuor.

Essa è luce risplendente
Al contrito peccator,
All'afflitto, al cuor languente
Che ricerca il Salvator. (Coro)

È la via che al ciel conduce,
Che preserva nell'amor
Ogni cuor che si riduce
Sotto l'ali del Signor. (Coro)

Non v'è nulla sulla terra
Che impedisca il suo splendor;
Molti ai santi fanno guerra,
Ma sua luce splende ognor. (Coro)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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È LO SPIRITO DELL'ETERNO

...Nessuno può dire: «Gesù è il Signore!» se non per lo Spirito Santo.  1 Corinzi 12:3

www.evangelo.org



È LO SPIRITO DI DIO
       Mi
È lo Spirito di Dio che ci dà la libertà!
     Si7                    Mi
Ci dà la libertà! Ci dà la libertà! 
        Mi
È lo Spirito di Dio che ci dà la libertà!
Fa#-   Si7         Mi
Gesù ci dà la libertà!

 Mi      Do#-
Coro: [Spirito Santo!] x2

Mi                   La        Si    Mi/La/Mi
Spirito, Spirito, Santo Spirito! 

Sta bruciando nel mio cuore e mi dà la libertà!
Mi dà la libertà! Mi dà la libertà! (BIS)
Sta bruciando nel mio cuore e mi dà la libertà!
Gesù mi dà la libertà! 

E lo sento su di me e mi dà la libertà…

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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E LO SPIRITO IN NOI GRIDA
Abba

Jimmy Owens

E, perché siete figli, Dio ha ha mandato lo Spirito del Figlio suo nei nostri cuori, che grida: «Abbà, Padre».  Galati 4:6

 

Priase Purple (124), Abba (5)
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È RISORTO
Sol/Re/Sol/Re/Sol/Re/Sol
Sol                  Do           Re          Sol
“Finalmente è morto!” la gente gridò
                    Re         Do             Sol
Il giorno che Cristo alla croce andò
                     Do                        Re
A cercarlo i discepoli tornano ancor
                      Do                          Sol
Non è più con loro il Maestro e Signor.
Sol/Re/Sol/Re/Sol/Re/Sol
Sol               Do         Re          Sol
Ma i cieli cantavan di gioia perché
                         Re           Do        Sol
Della morte sconfitto il potere ora è
                       Do                          Re
Il Suo corpo la tomba tener non potea
                Do                       Sol/Re/Sol/Re/Sol/Re/Sol
Il Figlio di Dio che risorger dovea.

Sol              Do         Re            Sol
Il soldati sveniron, la tomba si aprì
                Re       Do              Sol
Il corpo cercavan ma non era lì
                 Do                              Re
“È risorto e vive” dicon gli angeli Suoi
   Re         Do                      Sol
Il Figlio di Dio è vivente tra noi.

    Sol           Do          Re
È risorto, è risorto, è risorto
    Do  Sol    Re        Sol/Re/Sol/Re/Sol/Re/Sol
È risorto, è risorto.

Sol            Do         Re            Sol
Perché è risorto speranza ora c'è
             Re          Do         Sol
Sopra la morte potenza ci diè
                Do                         Re
Perché è risorto vittoria ci ha dato
                    Do                   Sol/Re/Sol/Re/Sol/Re/Sol
E oggi anche tu puoi esser salvato.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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È UN NUOVO GIORNO
Mi-             La-             Mi- 
È un nuovo giorno di restauro
Si7                              Mi-/Mi
Sion è restaurata nella luce
   La-                          Mi-
Il popolo di Dio canta lodi
   Si7                                      Mi-
Lodando il Signor con tutto il cuor.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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È UN ONORE PER ME
          Re
È un onore per me
   Sol               Re
Appartenere a Te
          Si-
È un onore per me
    Mi-  Sol       La
Servire Te mio Re
Sol                    Re
Donarti tutta la mia vita
Sol                        Re    Si-
Servirti finchè non sia finita
           Mi-
È un onore per me
La          Re
Adorare Te

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net

sc
ari

ca
to 

da
 w

ww.la
pa

rol
a.i

nfo



È UNA GRAZIA DELL’ETERNO
          Sol-
È una grazia dell’Eterno
                              Do-                        Sol-
Che noi non siamo stati interamente distrutti 
               Re7
Poiché le Sue compassioni 
       Sol-
Non sono esaurite
                                 Re7
Si rinnovano ogni mattina.

È una grazia dell’Eterno
Che noi non siamo stati interamente distrutti 
Poiché le Sue compassioni Non sono esaurite
Sol-           Re7       Sol-
Grande è la Sua fedeltà!

                Do-                     Sol-
Coro: Buona cosa è, aspettare in silenzio 

          Re7          Sol-/Sol  
La salvezza dell’Eterno
                Do-         Sol-
Buona cosa è, aspettare in silenzio
          Re7                    Sol-/Do-/Sol-
La salvezza del nostro Dio.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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È VERO
    Sol                                            Re7
È vero l'amore di Cristo è nel mio cuore
                                                    Sol
È vero lo sento, è grande il mio Signore
                                 Sol7        Do
È vero lontano da Lui non resterò
                            Sol
È vero, è vero, è vero
Re7                 Sol
Nel cielo regnerò.

Parlare di Gesù, è questo il mio desir
Parlare di Gesù, sol questo voglio io
Parlare di Gesù e quando in ciel lassù
Incontrerò Gesù,
“Ben hai fatto” mi dirà.

È vero, lo senti Gesù? Bussa al tuo cuore
È vero, lo senti chi chiama con amore?
È vero, il cuore a Cristo aprirai
È vero, è vero, è vero
Felice tu sarai.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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E CANTAVANO
       Fa                     Re-7
E cantavano il canto di Mosè
                Sib9                   Do/Sib/Do
Il servo di Dio, ed il cantico dell'Agnel
                 Fa                     Re-7                     Sib9
Dicendo: “Grandi e meravigliose son le opere Tue,
                 Do/Sib/Do
Dio Onnipotente.
            Fa                 Re-7
Rette e giuste le Tue vie son,
                    Sib9                  Do/Sib/Do
O Re delle nazioni, chi non ti temerà?
Fa  Re-7    Sib9  Do
Alleluia, oh alleluia” (BIS)

     Fa
Alleluia.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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(129)                           E’ TUTTO TUO                           (129)  
   
 

             C         F                  C 
E’ tutto Tuo Signore e tutto Tuo 
     Am       Em                F  
è tutto Tuo Signore il Cuore mio 
        C      D                   G7  
prendilo Tu e fanne ciò che vuoi. 
 
       C         F                  C    
E’ tutta Tua Signore è tutta Tua 
           Am      Em              F 
è tutta Tua Signor la vita mia 
               C      D                G7 
riempila Tu di grazia e di virtù. 
 
 
      F                   G             Em 
E sarò come un albero che affonda le radici 
       Am 
lungo il fiume, 
F          G            C 
ti seguirò, mio Gesù. 
 
 
   C       F                 C 
Insieme a Te Signor camminerò 
            Am     Em          F 
unito a Te Signore io vivrò 
     C     D                      G7 
e porterò il frutto del Tuo amor.  
 
 
      F                   G             Em 
E sarò come un albero che affonda le radici 
       Am 
lungo il fiume, 
F          G            C 
ti seguirò, mio Gesù. 
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E VIVO CON TE
  Do Sol     Do/Do7 Fa  Do   Sol
E  vivo con  Te  e   guardo a Te
      Fa     Sol      Do        Fa
Un canto nuovo esce da me:
         Do/Sol/Do
È per Te.

Io amo Te, oh Dio di luce chiara.
Se il vento soffia così è per Te, È per Te.
[La7... Re]
La casa Tua son io e il tempio nuovo dell’amore.
Se il vento soffia così è per Te, è per Te.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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ECCO IL RE GESÙ
          Re4/Re         Re4/Re 
Ecco il Re Gesù: esaltiamolo 
           Re4/Re Re4/Re   Re4/Re
Diamo gloria, onore e potenza 
              Mi-       La 
Al nostro Re Gesù 
          Re4/Re Re7        Sol              Mi- 
A Sua Maestà le nostre mani alziam 
      Re4/Re    Re4/Re        La4/La      Sol  Re 
O Signore T’amiamo e adoriamo, alleluia.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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ECCOCI NEL TUO COSPETTO (Inno 3)
       Re                La
Eccoci nel Tuo cospetto
           Sol         La       Re
Giunti siamo, o Dio d'amor.
          Re          La
Sii Tu solo benedetto
          Sol       La        Re
Da ciascun di noi col cuor.
         Re          Sol   Re
Il Tuo Nome sia esaltato
                Sol         Re
Predicato sia il Vangel.
                              La
Sia d'un cuor glorificato
Re    Sol        La        Re
Il prezioso e santo Agnel.

Facci, o Dio, realizzare
Che presente è il Re dei re
Qui nel mezzo per guidare
Questo culto solo in Te,
O Signore, nostra Rocca
Te vogliam solo adorar
Fa' che aperta sia ogni bocca
Il Tuo Nome a celebrar.

Tu che investighi ogni cuor
O Signore, pel Tuo voler,
Il messaggio Tuo d'amore
Manda a noi pien di poter.
Da Te solo l'aspettiamo
Pel divin Consolator
In Te sol noi confidiamo
Deh! Tu ciba i nostri cuor.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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ECCOMI AI PIEDI TUOI (Inno 194)
La
Eccomi ai piedi Tuoi,
           Mi7  La
O caro Salvator,
                 Do#7 Re
Dimmi che cosa vuoi;
Si         Si7       Mi7
T'ubbidirò col cuor.

Si-7      Mi          La
Coro: Io sono pronto a fare

Re         Do#7  Fa#-
Il Tuo voler, Signor.
Re                      La Fa#-7
Ma Tu mi dei guidare
Si-          Mi7  La
Per esser vincitor.

Io sono Tuo seguace
Per proclamare amor,
Per proclamare pace
Al mondo ingannator. (Coro)

A' piedi Tuoi, Signore,
Io tutto ascolterò;
Comanda, e nel Tuo amore,
Col cuor T'ubbidirò. (Coro)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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EGLI È DEGNO
Do           Sol(si)          La-
Mira la bellezza del Signor
     Fa             Re-7           Sol
Le meraviglie della grazia Sua
Mi                          La-/Sol/Fa
Vieni e vedi tanto amor per te
Re-            Re-7               Sol
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 amore no, non cambia mai!

         Do La- Re-             Sol
Coro: Egli è degno della nostra lode

         Do La- Re-             Sol
Egli è degno della nostra lode
       La- Sol           Fa  Do(mi)
È glorioso, meraviglioso
      Re- Sol         Do4
Egli è il tutto per me.

La pietra del sepolcro mossa è
La tomba è vuota, il corpo Suo non c'è
“Perché cerchi il vivo tra i morti?
Gesù vive, non si trova qui!”. (Coro)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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EGLI È IL LEON
              Re-
Egli è il leon della tribù di Giuda 
               Sol-
Gesù spezzò ogni legame e ci liberò 
Re-                Fa                  La7
Lui è la rocca della nostra vittoria 
               Re-
La nostra forza nella debolezza 
            Sol-
Ed una torre in tempo di guerra 
Re-      La7            Re-  La7
È la speranza d’Israel.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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EGLI È IL RE DEI RE
            Mi                                   Si7
Egli è il Re dei re, Signore dei signor!
                Mi     Lab    La      Sib     Si7
Si chiama Gesù, Gesù, Gesù, Gesù, sì…
                 Mi
Egli è il Signor!

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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EGLI È LA MIA LUCE
                    La   Re               La 
Egli è la mia luce, e la mia salvezza 
                 Mi                    La Mi 
Di chi temerò, di chi temerò? 
                    La   Re               La 
Egli è la mia luce, e la mia salvezza 
                 Mi                    La 
Di chi temerò, di chi temerò? 
                       Fa                      La 
L’Eterno è il baluardo della mia vita 
     Fa                              Mi4/Mi 
Di chi avrò, di chi avrò paura?

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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EGLI È QUI
          Re-  Fa5  Fa  Re-7
Egli è qui, Egli è qui, 
       Sol-            Re-
E si muove tra di noi.
          Re-  Fa5  Fa
Egli è qui, Egli è qui, 
Re-7   La-               La7
Siam riuniti intorno a Lui.
         Re- Fa5  Fa  Re-7
Egli è qui, Egli è qui,
       Sol-          Re-
E vuol fare meraviglie.
                             Do                      Sol
Egli è qui perché è Lui che noi invochiam.

È il Signor, è il Signor, adoriamo solo Lui.
È il Signor, è il Signor, innalziamo il nome Suo.
È il Signor, è il Signor, adoriamo il nostro Dio.
Ieri, oggi e in eterno regnerà.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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EHI AMICO
La                             Mi 
Ehi amico ascolta un po’ voglio dirti quel che ho 
                          La Mi 
Scoperto nel Vangelo 
La                       Mi 
Tu amico non lo sai che in Cristo solo avrai 
                  La La7 
La vera libertà 
Re                                  Fa#- 
E se tu Lo cercherai, per certo Lo troverai
     Sol           Mi 
E allora canterai con noi:

          La                           Mi 
Coro: Gloria, alleluia al Signor, al nostro Salvator 

                            La/Mi 
Che in ciel ci porterà. (BIS)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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EI MORÌ
La             Re     Mi          La
Su ogni potenza, su ogni re,
             Re     Mi            La
Sulla natura e sulla creazion,
                 Fa#-       Mi                Re La(do#)
Su ogni sapienza ed ogni via dell'uom
   Si-                La              Mi
Regna Dio che tutto ciò creò.

             Re      Mi          La
Su ogni regno, su ogni tron,
             Re          Mi                    La
Su ogni cosa che può cambiar il cuor,
                Fa#-      Mi                 Re La(do#)
Su ogni ricchezza e sopra ogni tesor
Si-               Re               Do#
Posto sia Colui che degno è.

La    Si- Mi                  La
Coro: Ei morì  sulla croce un dì;

    La    Si-        Mi           La
La vita Sua per me sacrificò.
      Fa#-  Mi            Re  Do#-
Una rosa calpestata fu;
            Si- Do#-                   Re  Mi
Morì Gesù          con gran dolor,
                   La
pensando a me.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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EI MORÌ PER ME (Inno 256)
         Mi     La      Si
Gesù Cristo Redentore
           Si7              Mi
D'amor l'opera compì;
                     La     Si
Per salvare il peccatore
        Si7                    Mi
Sulla croce Egli morì.

                                    Si
Coro: Sulla croce Ei morì per me

        Fa#-          Si7      Mi
Sulla croce Ei morì per me
                                La6     Mi
Inchiodato Ei fu! per me soffrì!
       Do#-7       Si       Mi
Sulla croce per me morì!

Gesù Cristo Redentore
Vita eterna mi portò;
Sulla croce, con amore
Dal peccato mi salvò. (Coro)

Gesù Cristo Redentore
Col Suo sangue mi lavò;
Dall'antico tentatore
La Sua man mi liberò. (Coro)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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EI VENNE A LIBERARE
Re-                                         La7
Che mattina gloriosa e risplendente
                                            Re-
Quando nacque Gesù il Salvatore
                                       Sol-
Tutti i magi guidati dalla stella
Re-                La7                  Re-
Adoraron del mondo il Redentor.

   Re-              La7
Coro: Ei venne a liberare

                       Re-
E venne per salvar
                                              Sol-
Il Suo popolo che stava nel peccato
   Re-              La7           Re-
E portarlo alla patria celestial.

Camminando tutti allegramente
Seguiremo fedeli il Buon Pastore
Mostreremo all'uomo indifferente
La gloriosa presenza del Signor. (Coro)

Oh amico risvegliati dal sonno
Avvicinati a Cristo, il Salvatore
Egli vuole che l'anima sia salva
E per questo t'invita con amor. (Coro)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net

sc
ari

ca
to 

da
 w

ww.la
pa

rol
a.i

nfo



EL SHADDAI (El-Elyon na Adonai)
           Mi-             La         Re               Sol(si)
El Shaddai, El Shaddai, El-Elyon na Adonai
         Do                   Fa#              Si-             Si(re#)
Il Tuo nome e la Tua gloria sono eterni nella storia
           Mi-             La          Re              Sol(si)
El Shaddai, El Shaddai, Erkamka na Adonai
       Do                    La                   Re
Ti lodiamo e Ti innalziamo, El Shaddai.

Dal potere della Tua mano hai dato un figlio ad Abrahamo
Con il resto d'Israele sei stato un Dio fedele
Per il popolo Tuo oppresso hai diviso il Mar Rosso
Con forza hai liberato i figli Tuoi.

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
          Do                  La       Do            La
La più grande opera fu la venuta di Gesù...

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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EL SHADDAI (Onnipotente Salvatore)
         Re               La
El Shaddai, El Shaddai
          Sol             Re
Onnipotente Salvatore
         Si-              La
El Shaddai, El Shaddai
       Sol                La
Tu riempi i nostri cuori
         Re               La
El Shaddai, El Shaddai
          Sol                 Re
Ci prostriamo e t'adoriamo
         Si-             La
El Shaddai, El Shaddai
        Sol    La        Re
Ed a Te le mani alziam
     Si-           Sol         La             Re
O Eterno, Re d'Israel, muoviti tra noi
           Si-               Sol
Con la Tua dolce presenza che
   La
Scioglie i nostri cuori
     Si-            Sol        La               Re
O Eterno, Re d'Israel, regna su di noi
          Si-                Sol           La
Il Tuo trono, o mio Dio, è per ogni eternità.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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ELEVIAMO LODI AL SIGNOR
Do                   Fa(do)   Do    Sol(si)
Danza e amore in ogni casa
La-              Fa      Sol4 Sol
Gioia e pace scorrono
Do
Perché Cristo ha vinto il mondo
La-               Fa  Sol4 Sol
E ci ha dato libertà.

       Do   Sol(si) Fa(la)
Coro: Ed allora col creato

    La-     Mi-7        Fa
Eleviamo lodi al Signor
Sol    Do Sol(si)          Fa(la)
E dai cieli al mondo intero
             La-7  Mi-7      Fa 
Si oda il canto     dell'amor 

Come astri risplendiamo 
Con la croce nel cammin
E ogni luogo riempiamo 
Della gloria Tua Signor. (Coro)

[Alleluia - alleluia 
Alleluia - alleluia](x5) (Coro)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6)     - 23/02/2011 -     www.risorsecristiane.net
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EMMANUEL
Do Do7 Fa Sol(fa) Sol Mi- La-
Emmanuel, Emma - nuel
         La-7  Re- Sol7    Do    Do7
Il Suo nome è    Emmanuel
             Fa  Sol(fa) Sol    Mi- La-
Dio con noi rivela - to in noi
         La-7  Re-7 Sol
Il Suo nome è     Emmanuel
       Sol7 Do
Emmanuel.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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EMMANUEL (Inno 588)
Do         Fa  Sol7             Mi-  La-
Emmanuel,        Emmanuel, 
   La7    Re-  Sol7               Do
Il nome Suo         Emmanuel:
             Fa   Sol7                 Mi-  La-
Dio con noi,         dentro di noi,
   La7     Re-  Sol7              Do
Il nome Suo         Emmanuel.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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ENTRA NEL LUOGO SANTISSIMO
La 
Entra nel luogo santissimo 
Re                            Si- 
Per il sangue dell’Agnel 
Re 
Nella Sua presenza con canti 
La7+                   (La7 2ª volta) 
Al Suo trono adoriam (BIS) 
Re                 Si-    Reb        Fa# 
Mani sante alziam al Re dei re 
Si- Mi La Fa#- 
[Loda    Gesù] x2

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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Entrerò nella casa di Dio                     81 
 
La-  Re-  Sol              Mi 
Ero nelle tenebre solo e senza Dio 
La- Re- Mi  Fa 
cercavo una ragione e un posto dove andar 
La- Re-                 Sol Mi 
Da quando ti ho incontrato, la via tu mi hai mostrato 
La- Re- Mi           La- 
il tuo amore splende forte nel mio cuor 
 
Re- Sol  
Una nuova speranza nel cuore  
Mi  Fa 
e un motivo per vivere ho 
Re- Re# dim 
dico al mondo, addio, lascio le sue bugie 
Mi Mi Fa Mi Re Mi  
nella casa di Dio entrerò 
 
La-  Re-                   Sol 
Entrerò, nella casa di Dio canterò 
Mi La- 
in presenza sua danzerò 
 Re- Mi Mi Fa Mi Re Mi 
Con la gioia nel cuor in presenza del Signor 
La- Re- Sol 
Gioirò, nella casa di Dio canterò 

Mi La- 
In presenza Sua danzerò 
 Re- Mi La- 
con la gioia nel cuor, in presenza del Signor ( fin x 3 ) 
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ERA LÌ
     Mi-
Era lì, per pagare il prezzo dei miei peccati
     La-   Re
Era lì, soffrendo e pensando alla mia vita
            Si7
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.

              La-                          Re
Coro: Gesù era lì, che soffriva con amore

     Sol                                  Mi-
Era lì, non pensava al Suo dolore
              La-                                    Re
Gesù era lì, con lo sguardo verso il cielo
             Mi-
“Padre mio”.

Era lì, sofferente in croce con amore pregava
Era lì, “Padre mio perdona loro
Perché non sanno quel ch’essi fanno!”

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

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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ERO CIECO
Re-
Gesù un giorno un'opra compì
La
Con del fango gli occhi al cieco coprì
Re-
Gli disse: “Va' alla vasca Siloe,
                  Do      La          Re-
Questo è il segno del mio amor.
Re-
Andò alla vasca e si lavò
 Do
E gli occhi suoi si apersero e allor
   Re-
Andò gridando per l'opera che
 Do                  La       Re-
Gesù Cristo ha fatto in sè.

                Fa                                 Do
Coro: "Quel che sia non so ma una cosa so:

                                   Re-
Che ero cieo ed ora ci vedo
Fa                                  Do
In Colui che gli occhi mi aprì
                                           Re-
Corro al mondo a dire del Suo amor"

Re-
Che storia grande Egli fece anche in me
La
Non con fango ma con il sangue che versò
    Re- Do                     La                     Re-
Ed ora io una cosa so: puoi esaltarlo in mezzo a noi

           Fa                                  Do
Coro: Sì Gesù compì questa opera in me

                                          Re-
Col Suo sangue appieno mi lavò
    Fa                                Do
Ero cieco immerso nell'error
                                            Re-
Con la fede canto per il Suo amor.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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ERO MOLTO LONTANO
Do                                           Sol
Ero molto lontano dalla via del cielo
                                                            Do
Ma qualcosa mi avvenne, voglio dirti cos'è
                                                           Sol
Una voce sentii dentro al mio cuore “cos'è?”
                                                       Do
È la voce di Cristo, che mi chiama a sé.

Do7                   Fa
Coro: Son salvato per grazia

                         Do
Ed a Lui darò la gloria
                         Sol
Son salvato per grazia
                   Do
Da Cristo Gesù (BIS)

Ero misero e ignudo, ero pien di peccato
Ma il Signore m'accolse, nel Suo seno d'amor
Il Suo sangue mi lava, il Suo amor mi conforta
Son salvato per grazia da Cristo Gesù. (Coro)

Ora voglio seguire ogni giorno il Signore
La Sua mano mi guida, essa è stesa per me
Il Suo ben mi conforta, mi dà pace nel cuore
Son salvato per grazia ed in cielo andrò.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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ESALTATI SIGNOR
  Sol                    Mi-

Coro: Esaltati Signor, innalzati Signor
      Do            La-         Fa   Re

Oggi il Tuo popolo Ti vuole adorar
Sol                         Mi-
Esaltati Signor, innalzati Signor,
              Do             La-     Fa   Re
Che tutti insieme ad una voce
               Do Re    Sol
Vogliamo esaltare Te. (BIS)

Sol                                           Mi-
Veniamo a lodare il nostro gran Signor
        Do          Re                   Sol
Veniamo ad adorare il nostro gran Creator
Do                        Re 
Offriamo sempre a Lui
       Si-              Mi-
Sacrificio di lode e
       Do                La-          Re
Adorazion, esaltiamo solo Lui. (BIS)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6)     - 16/02/2011 -     www.risorsecristiane.net
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(182)                             ESALTIAM   (1)                        (182) 
 

D/D 
  
     G- 

Esaltiam con canti di vittoria e di gioia 
           D        G-     
nelle tende dei giusti di Dio. 

D/D 

G- 

Esaltiam con canti di vittoria e di gioia 
                            D        G- 
nelle tende dei giusti di Dio. 
 
 
     G- 
La Sua man ha fatto cose grandi per noi 
          D7 
la Sua man si leverà. 
      G-  
La Sua man ha fatto cose grandi per noi 
                         D7       G- 
la Sua destra regna in alto, 
              G-       D7       G-    
la Sua destra regna in alto.   

 

D/D 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sc
ari

ca
to 

da
 w

ww.la
pa

rol
a.i

nfo



(183)           ESULTATE O DIO VOI GIUSTI   (2)          (183) 
 

    G-              F            D    G-   
    Esultate in Dio voi giusti  (4 volte) 
 
 

G-                          F 
Cantate a Lui un nuovo canto 
G-           C     F     G-            
rallegratevi in Lui 
          Eb            F            G-  
Esaltiamo il Suo nome insieme 
            Eb   F           G- 
magnificate Dio con me. 
         Eb            F            G-  
Esaltiamo il Suo nome insieme 
            Eb   F           D 
magnificate Dio con me. 
 
G- A-7 Bb     C 
Be - ne -  di  - te  (4 volte) 
 
G-      A-7    Bb/D7   G- 
il   -    Suo – santo -  nom. 
 
 

D/D 
 

 
 
 
 
E___________________2__5__4__5________0__1___________________
B_____________4__3______________1__3_________________________
G___0__2__3__________________________________________________
D____________________________________________________________
A____________________________________________________________
E____________________________________________________________ 
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FA' CHE IO VENGA
Re           Si-                 Mi-          La
Fa' che io venga al Tuo fiume, Signor
Mi-         La7                 Re
Fa' che io venga al Tuo fiume, Signor
Re7+       Re7               Sol         Sol-6
Fa' che lo venga al Tuo fiume, Signor 
Re           Si-       Mi-          La     La7          Re
Fa' che io venga, fa' che io beva, fa' che io viva.

2. Fa' che io veda il Tuo volto, Signor...
3. Fa' che io senta il Tuo tocco, Signor...

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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Chris Bowater

Make Me, Lord, a Dreamer for Your Kingdom

FA' DI ME UN TUO SERVITORE

Dopo questo, avverrà che io spargerò il mio Spirito su ogni persona: i vostri figli e le vostre figlie

 profetizzeranno, i vostri vecchi faranno dei sogni, i vostri giovani avranno delle visioni.  Gioele 2:28

Praise Purple (90), Grande è il Signore (71)

www.evangelo.org



(34)                 FA’ DI ME UN VASO PER TE                  (34) 
 
 
 
 

F   C   Dm     Bb           F     
Fa   di   me un vaso per Te 
Dm  C        Bb      Gm       C4  C 
un    cuore che ti possa servir, 
F    C     Dm    Bb                  F 
un vaso per la gloria Tua Signor 
  Gm     A7    Dm     Bb   Gm   C7   F 
riempi - lo di te che sei il mi  -  o     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. 
 
 
  Am   Dm     Bb                C4 
Signore fa   di me un vaso nuovo e 
        Bb   Am  Dm  Bb                      C4   C7 
riempi  -  lo di Te,   argilla sono in mano Tua  
    Am      Bb                 A7                Dm   
e sei con me come un saggio formator   
              Bb               C4  C   F 
un vaso muovo fa di me Si - gnor. 
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FABBRICANTI DI STORIA
   Re
a. Voglio essere per la storia
   Re                         Re2/Sol
b. Voglio essere per la storia
   Re
a. Un poeta della Tua gloria
   Re                           Re2/Sol
b. Un poeta della Tua gloria
   Re
a. La Tua penna che descrive
   Re                         Re2/Sol
b. La Tua penna che descrive
   Re
a. Il Tuo amore che in me vive
   Re                             Re2/Sol  Re  Si-
b. Il Tuo amore che in me vive

           Fa#-7       Si-7    Fa#-7  Si-
Coro: Voglio che il Tuo regno venga qua

           Fa#-7 Si-7    Fa#-7 Sol      Si-/La/Si-
Che sia fatta la Tua volontà sulla terra
           Fa#-7       Si-7    Fa#-7  Si-
Voglio che il Tuo regno venga qua
           Fa#-7 Si-7    Fa#-7 Sol      Si-
Che sia fatta la Tua volontà sulla terra
                    La4/La
Come su nel cielo.

a. Credo che Tu ci hai chiamati (b. … )
a. Prima della creazione (b. … )
a. Tu ci vuoi santa nazione (b. … )
a. Che porti frutti per il cielo (b. … )

a. Testimoni in ogni nazione (b. … )
a. Siamo la Tua generazione (b. … )
a. Pieni di Spirito a dismisura (b. … )
a. Pronti per la Tua avventura (b. … )

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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FACCIAMO FESTA
    Re        La                Re
Facciamo festa con Gesù
                                La
In cielo vogliamo andar
                                                            Re
Saremo seduti alla mensa Gesù ci servirà.

                             La 
Coro: È potente il nostro Dio 

                              Re
È potente il nostro Dio. (BIS)

   Re         Sol
Il Padre, il Figlio
   La                       Re
Potente è il nostro Dio 
               Sol
Lo Spirito Santo 
   La                       Re
Potente è il nostro Dio (Coro)

Guarisce e salva potente è il nostro Dio
Battezza e viene potente è il nostro Dio (Coro)

              Re                Sol  
Quest’allegria non finirà, no no no no
              La                 Re
Quest’allegria non finirà, no no no no 
                                   Sol
Quest’allegria non finirà… (PERCHÈ?)
              La                                  Re
Perché è proprio in fondo al mio cuor!
            La                                 Re
Il fuoco cade (CADE!), il male è vinto (VINTO!)
           La                       Re
Ed i credenti lodano il Signor. (BIS)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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FAMMI BRILLARE (Inno 554)
                Re                                            Si-
Fammi brillare, Signor, fammi brillare per Te,
           La         La7        Re
Puro e santo sarò se Tu brilli in me.
                                                                 Si-
Fammi brillare, Signor, fammi brillare per Te,
           La              La7          Re
Fino al giorno che Tu ritornerai.
      Sol                               Re
Oh! Portami alla roccia più alta Signor
La7                    Re
Guidami Signor, io Ti seguirò
      Sol                               Re       Si-7
Oh! Portami alla roccia più alta Signor
La              La7       Re
Solo in Te rifugio avrò!

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net

sc
ari

ca
to 

da
 w

ww.la
pa

rol
a.i

nfo



FAMMI PIU’ FEDELE (Inno 593)
            Re                        La7
Fammi più fedele a Te, Signor!
           Mi-    La7               Re
Fammi più fedele a Te, Signor!
                     Mi-7     Re
Ubbidiente al Tuo parlar,
         Sol                Re
Fedelmente camminar,
 Fa#-      Si-            La              Re
Fammi a Te, mio Signor, più fedel!

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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FEDE
Intro: Mi-  Do5  Si7  La-7  Si7
Mi-                                                       La-7
Sto dando tutto per prendere il premio che
La-7                                             Si7
È posto innanzi a me, per questo vivo
Mi-                                                     La-7
Niente mi tratterrà da ciò che hai per me
La-7                          Si7         La-7
Mi porti in alto Tu, io vivo per Te
                 Re                      La-7
Più grande è Cristo che è in me
                     Si7
Di satana che è quaggiù

Mi-               Do5    Si7
Coro: Fede, muovo le montagne

                   La-7         Si7
Posso tutto con Gesù, lo so
Mi-             Do5     Si7
Fede, credo veramente
                 La-7
Posso fare tutto in Lui
       Si7         Mi-
Che forza dà. (BIS)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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FELICITÀ (Inno 698)
   Do Fa Re-7       Do  La-7
Felicità,         felicità,
       Sol      Sol7              Do
Felicità che mai tramonterà!

Do
Apri il tuo cuore all'amore più bello,
Fa   Do
All'amore!
Re-                          Re-7
Apri il tuo cuore all'amore più puro,
Sol  Sol7              Do     Sol
All'amore, quello del Signore!

                 Fa      Re-7                Do
Coro: Mettiam la vita insiem nella Sua man,

              Sol    Sol7   Do    Do7
Da Lui lasciamoci guidare
              Fa      Re-7    Do
Lungo la via della felicità,
       Sol      Sol7              Do
Felicità che mai tramonterà!
       Fa Re-7       Do  La-7
Felicità,        felicità,
       Sol      Sol7              Do
Felicità che mai tramonterà!

Apri il tuo cuore alla gioia più vera,
Alla gioia!
Apri il tuo cuore alla fede sincera
Alla fede, quella nel Signore! (Coro)

Apri il tuo cuore alla dolce Parola,
La Parola!
Apri il tuo cuore al pan che ristora,
Che ristora, quello del Signor! (Coro)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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Russell Fragar

Throne of Praise

FINCHÉ RESPIRO AVRÒ

Thank You CD (5)

perché il Dio che disse: «Splenda la luce fra le tenebre», è quello che risplendé nei nostri cuori per far

brillare la luce della conoscenza della gloria di Dio che rifulge nel volto di Gesù Cristo.  2 Corinzi 4:6
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FIUMI DI GRAZIA
Sol(si)       La(do#)         Re
Alzo i miei occhi al Tuo trono
Re4 Re La4 La
Mentre mi perdo il Te, Signor
Sol(si) La(do#) Re Sol(re) Re La4 La
Canta il mio cuore a Te, solo a Te.

La mia ricchezza sei Tu
Amo incontrarti mio Gesù
Sazia la fame di Te che è nel mio cuor.

Sol         Re      La4       La      Sol    Re       La4  La
Fiumi d'amore, di guarigione, scorrono da Te
Sol         Re      La4            La            Sol Re La4 La
Fiumi di grazia, di compassione per me
Sol         Re   La4        La       Sol    Re      La4 La
Fiumi di pace e di promesse scorrono da Te
Sol         Re     La4         La       Sol Re La4 La
Fiumi di gioia, benedizioni per me
Re    Sol(si) La4 La
Gesù vieni qui
Si-7  Sol(si) La4 La Re
Gesù vieni qui

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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FORTE ROCCA (Inno 235)
Re                    La Si- Mi7 La
Forte rocca è il nostro Dio,
Si- Fa#- Sol Re    Si-     La  Re
Nostra  speme in Lui si fonda;
                     La Si-    Mi La
Ne sostien benigno e pio
Si- Fa#- Sol Re  Si-       La  Re
Nell'angoscia    più profonda.
      La  Mi    La          Re  Sol La    Re
Il tristo tentator a noi fa guerra ognor:
La Si-      Mi La Mi- Sol Re           Mi-  Fa#
Astuzia e frode son l'armi sue tremende,
Si-  Fa#- Sol Re  Si-   La  Re
Ma da    lor Dio ne difende.

È perduto immantinente
Quei che solo in sé confida;
Per noi pugna un Uom possente
Che Dio scelse a nostra guida.
Chi sia, domandi tu? Egli è Cristo Gesù,
Nostro Signore; da Lui vigor ne viene
La vittoria in mano Ei tiene.

Se migliaia di demoni
Ne volessero inghiottire,
Le malefiche legioni
Non vedranci impallidire;
Con tutti i lor terror
Si mostrin pure, il cuor, no, non ci trema:
A un detto dell'Eterno fia depresso il re d'inferno.

La Parola della vita
Rispettar dénno i potenti;
Col Suo Spirto Iddio n'aita,
Noi sarem con Lui vincenti.
Se pieni di furor tolgonci figli, onor
Ed ogni bene, ne avranno vantaggio lieve.
A noi il Regno restar deve.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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FRATELLI AVANTI VITTORIA S'AVRÀ (Inno 120)
La                       Re         La
Fratelli, avanti, vittoria s'avrà
       Mi          Mi7 La
Con Cristo Gesù, col buon Gesù:
                                Re       La
Presto il nemico sconfitto sarà;
    Si-6            Mi7         La
Oh! Gloria, alleluia a Gesù.

                        Re               La
Coro: Con Gesù siam sempre vincitor,

        Mi7                La
Giubiliam nel Suo amor;
                         Re              La
Con Gesù siam sempre vincitor,
        Si-     Mi7         La
Giubiliamo nel Suo amor.

Fratelli, allegri col cuor, giubiliam
In Cristo Gesù, sempre in Gesù;
Ché per Sua grazia salvati noi siam:
Oh! Gloria, alleluia a Gesù. (Coro)

Ora, fratelli, uniti noi siam
Con Cristo Gesù, col buon Gesù,
E perla fede nel cielo viviam:
Oh, Gloria, alleluia a Gesù. (Coro)

Presto, fratelli, nel cielo sarem.
Con Cristo Gesù, col buon Gesù:
Ivi in eterno con Cristo godrem;
Oh! Gloria, alleluia a Gesù. (Coro)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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FRATELLI, RICERCHIAMO (Inno 50)
    Fa            Do7                            Fa
Fratelli, ricerchiamo la faccia del Signor,
                             Do7                               Fa
Bisogno grande abbiamo, cerchiamola col cuor.
                      Do                              Fa
Su via, fratelli cari, vogliamo ora adorar;
                            Sib    Do7            Fa
Colui che non ha pari ci vuole consolar.

                   Do7                            Fa
Coro: Fratelli, ricerchiamo la faccia del Signor

                            Sib
Bisogno grande abbiamo.
      Do                Fa
Cerchiamola col cuor

Lo Spirito d'amore ci porta a ricercar
La faccia del Signore che sol può rallegrar.
Chiniamoci, fratelli, uniamo i nostri cuor;
Se fummo un dì ribelli, or siamo a Dio un tesor.

Essa è il nascondimento de' figli del Signor;
Nel gran combattimento rinforza il nostro cuor.
Essa ci dà riposo nella distretta e duol;
Nel giorno tenebroso risplendere fa’ il sol.

Fratelli, il nostro cuore, da parte del Signor,
Ci dice con amore: cercate il Creator,
Cercate la Sua faccia, ed Ei benedirà;
Nessun di noi si taccia! Chi cerca troverà.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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(120)                                 FUOCO                                 (120) 
 
 
G           F            C 
Vengo a Te Signore, 
F         C 
brucia il mio cuore per Te, 
G                   F       C 
ho il mio desiderio 
F            
invoco Te 
                                 G 
in me tu accendi un fuoco ! 
 
 
F  C  F  C  G  F  C  F  C   
 
D             F 
Vengo a Te Signore 
                  C                      G 
perchè prima sei venuto a me 
D      F        
amo Te Signor 
               C                           G 
il tuo amore è eterno verso me 
D               F                   C 
esplodo di pazzia sapendo che 
         A         C7       G 
un giorno vedrò il Re. 
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FUOCO, IL SANTO FUOCO
Sol 
Fuoco, il santo fuoco 
                                     Re 
È il fuoco che abbiam bisogno 
La- 
Fuoco, il santo fuoco 
           Re              Sol 
Manda su di noi Signor

Fuoco, il santo fuoco 
        Sol7              Do 
Brucerà i nostri peccati 
                    Sol 
Manda su di noi 
             Re             Sol Sol7 
Il fuoco della Pentecoste
Do                Sol 
Manda su di noi 
             Re            Sol
Il fuoco della Pentecoste.
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Intro: solo batteria/ brass 
Sol-  Mib Fa  Re-  Sol-  Fa 
 
Sol-                 Mib 
Solo tu mi dai il fuoco santo  
Fa   Re-          Sol-     Fa 
Spirito di  Dio ti amo 
Sol-                     Mib 
Prendimi in sacrificio vivo  
Fa   Re-            Sol-   
io ti loderò per sempre  
 
Mib      Fa          Sol- 
Riempi tu la mia vita  
Mib        Fa           Sol- 
Vita       nuova     dammi 
Mib      Fa   Sib    Fa/la  Sol- 
Riempimi   con il tuo poter 
Fa      Midim      Re 
Il tuo nome loderò 
 
Sol- 
Solo tu…. 
 
Mib    Fa    Sol- 
Gente santa siamo 
    Mib   Fa          Sol- 
Il popolo che hai scelto 
Mib     Fa         Sib  Fa/la    Sol- 
dichiariamo vittoria nel Signor 
Fa          Mi dim               Re 
Abbiam vinto con il tuo amor           
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
Mib            Fa     Sol- 
La Tua presenza sento 
Mib    Fa        Sol- 
Sei il mio desiderio 
Mib         Fa          Sib        Fa/la  Sol- 
non con  spada nè con l’esercito 
Fa         Midim      Re 
ma con il tuo Spirito 
 
Sol- 
Solo tu……… 
                               ( Mib ) 
        Fa    Re-           Sol-    Re- 
Fin: Io ti loderò per sempre         x 2 
             Do-              La- 
       per sempre, per sempre  
              Re              Fa   Sol-  
       per sempre, per sempre 
 
Parte strumentale in Fa-: 
 
Fa-     Reb     Mib    Do-   
 
Fa-     Reb     Mib 
 
Fa-     Reb     Mib    Do-   
 
Reb   Sib/re  Mib    Fa     
 
Sol- 
Solo tu….. 

Fuoco santo                           84 
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GERICO
      Do         Re                 Do           Re
Dall'arido deserto arriva il popolo di Dio
            Do    Re              Mi-
Ai muri alti e forti di Gerico
    Do             Re             Do                   Re
La vittoria promessa sembrava impossibile  
            Do                Re              Mi-
Quando davanti solo dura pietra c'è
    Sol                 Re                  Re-                Re 
E senza alcun rumore, nessun dubbio nel parlar
      La-                    Mi
La marcia iniziò, la tromba suonò
        Mi-           Fa#
E Giosuè disse "Grida!"
   Si-  Do#/Re
E poi, e poi...

Mi La         Si7               Mi/Mi7
 Il   muro di Gerico cade giù 

          La             Re  Fadim/Fa#-   Re#-
Come Dio comandò, oh sì!
La            Re#-     Mi/Mi7
Oh, che trionfo si sentì
              La              Re
La Sua parola così potente
          Sol         Re/Do Re/Sol
Fece il muro di Gerico cader

Nella lotta di ogni giorno ci son battaglie da affrontar  
Sembra lontana la vittoria ormai da me
E non c'è una soluzione, neanche un modo per uscir
Anche se con Dio son chiamata a vincere
Poi ricordo quella storia di Giosuè quel dì
E con fede grido una parola
Alle mura intorno a me
E poi, e poi...

Le mura come a Gerico vengon giù
A terra crollano, oh sì!
Oh, come fece tempo fa
La Sua parola così potente
Ancora ne farà cadere... giù!

Le promesse di tanto tempo fa ancora ci son
Noi possiamo marciar e dichiarar
Con fiducia e fede
E poi, e poi...

Le mura come a Gerico vengon giù
A terra crollano, oh sì!
Oh, che trionfo si sentì
La Sua parola così potente
Ancora ne farà cadere... giù!

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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(125)                            GERUSALEM                            (125) 
 
 

Re        Sol 
Gerusalem,  
      La   Re 
Gerusalem, 
            Sol Mi La    
Gerusale - e - em, 
 Re      Fa#  
la citta del Re dei Re 
      Sol   
Gerusalem 
      La         Re  
discenderà dal ciel. 
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5. Ri
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-
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Mi/Solê
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Si4 Si17
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Solì -7
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Mi

Ge
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Solî -/Si

-

-
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ne -

sù.

rà.

Mi21

   GESÙ

Jesus
Debby Kerner

 

 

Chi li condannerà? Cristo Gesù è colui che è morto e, ancor più, è 

risuscitato, è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Romani 8:34 

 

Kids’ Praise! 2 (4), Praise Purple (14) 
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GESÙ AL TUO NOME
Re               Fa#-         Si-      Re7 
Gesù al Tuo nome noi ci prostriam 
Sol               Re           Mi       La 
Gesù al Tuo nome noi ci prostriam 
Re               Fa#-         Si- 
Gesù al Tuo nome noi ci prostriam 
           Sol             La             Sol/Re 
Riconoscendo che Tu sei il Signor 

Re   Fa#-    Si- Re7 Sol Mi-      La 
Tu il Cristo sei,        Tu sei il Signor 
Re      Fa#-          Si-          Sol 
Per lo Spirito che è dentro noi 
Re          La       Sol Re 
Sappiam chi Tu sei. 

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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(35)             GESU’ AMOR DELLA MIA ANIMA             (35) 
 

JESUS, LOVER OF MY SOUL  
 ( Stuart Townend ) 

 
 

 
Si-          Sol          Re            La  
La voce Tua  io desidero sentir   
Si-                 Sol         Re                La 
è solo il Tuo nome prezioso al mio cuor 
Si-            Sol       Re           Sol 
soltanto a te     io dico  mio Signor! 
Re                     La       Sol                 Re 
è solo a Te che do  l’adorazione.  
 
 
Re   La                         Re  
Ge - sù amor della mia anima 
Sol              Si -               La4 La 
quanto ti desidera il mio cuor ! 
Re Sol           La         Re 
Ge - sù  io mi affido a Te   
Sol                       Si -             La4  La 
parla in questo giorno al mio cuor. 
 
   
Re                    Sol                  Si -  Sol 
Io bramo la presenza del Tuo Spirito   
Re                  La                          Sol 
Signore ora ti prego riempi il mio cuor.   
Re                    Sol                   Si-   Sol 
Io bramo la presenza del Tuo Spirito   
Re                  Si-                         La    
Signore ora ti prego riempi il mio cuor. 
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GESÙ ASCIUGA LE TUE LACRIME
La               La7+         La7
Tanta gente sofferente che chiede aiuto
    Re
E aiuto non c’è
Si-                         La                   Mi
Sulla strada di una vita fatta di dolor.
La                               La7+
Bambini che piangono, donne che soffrono,
La7                              Re
Uomini che non sanno dove andare
Si-                             La                    Mi
Per trovare un po’ di pace e di stabilità.
Do#-                                   Re
La sofferenza sembra permanente,
Do#-                                 Re
In un mondo buio e senza cielo.
La                       Mi
Ma c’è qualcuno che…

La                 Do#-         Re  Mi   La  Mi
Coro: Gesù asciuga le tue lacrime di dolor; 

La                 Do#-       Re Mi Fa#- Mi
Il Suo amore guarirà le tue ferite.
La      Do#-    Re     Mi             La  Mi
Egli ti ama davvero, devi crederci.
La              Do#-       Re Mi
Gesù vuole abbracciarti, 
                           La
Stare sempre con te.

La              La7+                La7
Gesù venne su questa terra per caricarsi
      Re
Dei nostri dolori.
Si-              La                             Mi
Lui sa cosa provi quando afflitto sei.
La                La7+        La7
Abbandonato, rigettato, flagellato…
Re
Il mio Gesù,
Si-                   La                     Mi
Familiare col patire, uomo di dolor.
Do#-                     Re
Inchiodato su una croce,
Do#-                            Re
Dopo tre giorni è risuscitato.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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GESÙ CI HA DATO
    Mi        Do#- La                Si7
Gesù ci ha dato un comandamento 
            Lab-                    Do#-
Che ci amiamo gli uni gli altri 
    La                     Si7
Come ci ha amato Lui
         Mi                 Do#-           La     Si7       Mi
Un comandamento nuovo, per chi lo vuol seguir

     Mi7     La      Si7                Mi                 Do#-
Coro: Sapranno tutti che noi siamo Suoi discepoli

         La        Si7                           Mi
Se abbiamo amore gli uni per gli altri. (BIS)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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GESÙ CRISTO È TANTO GRANDE
         Fa#-               Si-
Gesù Cristo è tanto grande
                  Mi             Do#-
Non c’è un altro come Lui
            Fa#-              Si-
Egli è il Dio dell’impossibile
         Mi                 Reb
Ogni cosa Egli può far. (BIS)
                 Fa#-
Sono il tuo Dio che ti ama
              Si-             Mi         Fa#-
Come potrei dimenticarmi di te
               Si-                            Do#-
Se con la Mia mano Io ti ho formato
              Re                           Reb
Ed il Mio sangue per te ho versato
              Si-             Mi          Fa#-
Come potrei dimenticarmi di te.

Mi
Coro: Non ti lascerò

       Fa#-
Non ti abbandonerò
      Mi                          Fa#-
Per sempre con te resterò. (BIS)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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GESÙ DAL MONDO MI COMPRÒ (Inno 265)
Do Re-6    Si7                 Do
Gesù dal mondo mi comprò,
      Sol                              Do
Col sangue che per me versò.
      Re-6  Sol7                  Do
Per Lui l'erede or son del ciel.
      Re      Sol7                   Do
Oh gloria, gloria al santo Agnel.

   Re-6      Sol7              Do
Coro: Il mondo non è più per me

   Sol       Sol7                Do
Il mondo non è più per me
     Re-6       Sol7                Do
Di questo mondo non son più.
     Re        Sol7                   Do
Oh gloria, gloria al buon Gesù.

Seguace or son del Re dei re,
Ch'è Capo e Compitor di fè.
Stranier qui sono e pellegrin;
In pace compio il mio cammin. (Coro)

Invano il mondo ingannator,
Deviarmi cerca dal Signor.
Di questo mondo non son più,
Son cittadino di lassù. (Coro)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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To Thee We Ascribe Glory

GESÙ, DIAMO A TE GLORIA

Praise & Worship 1 (85), Grande è il Signore (78)

Date al SIGNORE, o figli di Dio, date al SIGNORE gloria e forza!  Salmo 29:1

www.evangelo.org



GESÙ, DOLCE MUSICA
Re               Mi- 
Gesù, dolce musica al mio cuor 
La                Re 
Gesù ascolti sempre il mio pregar 
Si-                 Mi- 
Gesù quando cado Tu sei lì 
         La                    Re Sol/La 
Dolcemente mi rialzi su. 

Gesù è così bello amare Te 
Gesù solo Tu non cambi mai 
Gesù col Tuo sangue hai lavato 
Il peccato che era dentro me. 
                             Si7
Gesù u u u u u u u… 

Mi                Fa#- 
Gesù Tu ben presto tornerai 
Si                 Mi 
Gesù la Tua Chiesa rapirai 
Do#-              Fa#- 
Gesù che gran festa allor sarà 
               Si                        Mi  La/Si 
Sempre insieme per l’eternità. (BIS)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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(140)                      GESU’ E’ IL SIGNOR                      (140)    
  

(Marcos Witt)  
 

F       C     Bb   F      C     Bb     
Gesù è il Signor, Gesù è il Signor. 
F                            C          Bb 
Tu ci hai creati per lodare Te,  
F                            C          Bb 
Tu ci hai creati per amare Te,  
        F                          C         Bb 
e oggi cantiamo per il gran “Io Son”, 
F                              C         Bb 
alziam le mani con gioia al Re. 
 
Bb                       F       
E’ sorprendente, meraviglioso, 
Bb                    C 
Dio di ogni eternità.     2 volte  
F                 C    B                           
E’ il Signor. 
 
 
Chi può capire la grandezza di Dio 
 
E la profondità del Suo amor 
 
e  oggi danziamo per il grande “ Io son “ 
 
alziamo le mani con gioia al Re. 
 
F         C     Bb    F          C    Bb 
Gesù è il Signor, Gesù è il Signor 
Bb                       F 
E’ sorprendente, meraviglioso, 
Bb                    C 
Dio di ogni eternità.     2 volte 
 
Cambio tonalità 
 
G                  D    C 
E’ il Signor. 
 
 
G          D     C     G         D     C   
Gesù è il Signor, Gesù è il Signor 
C                         G 
E’ sorprendente, meraviglioso, 
C     D     
Dio di ogni eternità.     2 volte 
G                  D    C 
E’ il Signor. 
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GESÙ, GESÙ, GESÙ (L’amor Tuo…)
La      Mi      Fa#- Re
Gesù, Gesù, Gesù
      La             Mi                 La Mi7
L’amor Tuo ha sciolto il mio cuor. 
La      Mi      Fa#- Re
Gesù, Gesù, Gesù
     La              Mi                 Re  La 
L’amor Tuo ha sciolto il mio cuor.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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GESÙ, GESÙ, GESÙ (Nome prezioso per me)
     La      Mi      Fa#-
Gesù, Gesù, Gesù
Re            Mi           La  Mi
Nome prezioso per me 
    La        Mi       Fa#-
Ti sento vicino a me
        Re               Mi          La
Non posso fare a meno di Te
Re                  La
La mia vita Ti offro
Mi                   La
La mia piccola fé
Re                     Si
Nasconder non posso
Mi                       La Re La Mi
Il mio amore per Te.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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GESÙ, GESÙ QUAL NOME SUPREMO
Sol                                    Si-7
Gesù, Gesù, qual nome supremo
          Do                 Re                 Sol Re
Nome sopra di ogni nome, Re dei re.
Sol                                              Si-7
Per me, per me hai avuto tanto amore.
             Do                    La-
Sento in me una grande gioia,
                  Do                   Re
Con tutto il cuor voglio cantar.

             Sol                 Si-7    Mi-
Coro: L’anima mia eleva un canto a Te.

Do           Re         Do   Sol Re
Degno di lode, Tu solo sei.               
                   Sol               Si-7 Mi-
Padre il mio Spirito cerca solo Te.
Do           Re             Do       Re   Sol
Per Te Signor, voglio essere una luce.

Spirito Santo, qual nome divino.
Da soli noi non siamo mai,
Vieni Tu con la Tua presenza.
Noi sappiamo che Tu vivi
Veniamo a Te per adorar.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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GESÙ, GIOIA DEI NOSTRI CUORI 
    Re     Si-7 Sol                  Re La 
Gesù, Gesù, gioia dei nostri cuori 
    Re      Si-7 Sol        La        Re 
Gesù, Gesù diamo la gloria a Te 
      Fa#-7            Si-7 
Esaltiamo la Tua maestà 
       Fa#-7             Sol 
E cantiamo il Tuo amor 
La         Fa#-7           Si-7                 Mi- 
Ci hai redenti, con il sangue Tuo, Gesù 
         La                     Re 
Sei la gioia dei nostri cuori.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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GESÙ HA PRESO LA VITA MIA
   Re
Gesù ha preso la vita mia 
                       La7
E non vuole lasciarla 
     Mi-7                        La7               Re 
Gesù ha preso il cuore mio per consolarlo 
               Re7          Sol          Sol- 
Ero tanto triste, ma ora son felice 
   Re                Si-7     Mi-7
Gesù ha preso la vita mia 
         La7         Re 
E non vuole lasciarla. 

Gesù vuole la vita tua e non vuole lasciarla 
Gesù vuole il cuore tuo per consolarlo 
Se ti senti triste, con Lui sarai felice 
Gesù vuole la vita tua e non vuole lasciarla.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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Intro: Si  sol#-  Fa#  Mi 
Si 
La mia vita è ai piedi tuoi 
Sol#- 
Tu sei l’ unico per me 
Fa#     Mi 
mi rivolgo a Te e Tu sei lì 
Si 
Nelle mie necessità 
Sol#- 
al primo posto sei Gesù 
Fa#     Mi 
tutto me stesso dono a Te 
 
Si        Fa# 
Gesù,        la Via 
Sol#-    Mi (La) x 2 
Tu sei l’ unico per cui vivrò 
 
Sol#-  Mi  Sol#-  Mi 
 
Si 
Sei per sempre e sempre lì 
Sol#- 
In ogni luogo e ovunque sei 
Fa#                                          Mi 
la Tua grazia abbonda dentro me 
Si  
Sei l’ iddio immutabile 
Sol#- 
In ogni tempo Tu sarai 
Fa#      Mi 
Per sempre e sempre Tu si il Re 
 
Si        Fa# 
Gesù,          la Via…     x 4 
 
 

 
 
Riff chit.: Si  Fa#  Sol#-  Mi   
                Sol#- Fa#  Mi 
 
Si             Fa# 
Tu si la via e la verità  
Sol#-     Mi                       
viviam per fede e non per visione,    
  Sol#-  Fa#             Mi                 x 4       
a Te, viviam solo per Te 
 
Si        Fa# 
Gesù,          la Via…     x 4   (finale) 

Gesù, la Via       196 a-c 
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GESÙ NAZARENO (Inno 481)
                Do   La-
Gesù Nazareno
                 Fa      Re-
Affisso alla croce,
                Sol       Sol7
Un velo di sangue,
              Do   Sol
Il viso coprì!
                Do    La-
Il capo Gli cinse,
                  Fa        Re-
Qual divino fregio,
               Sol   Sol7
Il serto di spine
                         Do    Sol
 Che il popol Gli die'!

            Do  La-
Coro: "Elì, Elì, Elì,

                    Re-     Fa
Lammà sabactanì!"
                             Sol      Sol7
"Non san quel che fanno,
                Do    Sol
Perdonali Tu!"
                    Do    La-
Il gran Redentore,
                   Re-     Fa6
Fra tanto clamore,
                       Sol       Sol7
Struggente preghiera,
             Do
A Dio elevò!

Scarlatto il mantello, - In mano una canna,
I militi beffano - Il Cristo Gesù.
"Il Re dei Giudei", - Gridava la folla,
Beffando il Signore - Durante il cammin. (Coro)

Affisso alla croce - Il Divin Maestro,
Un'acre bevanda - Gli porsero e poi
Spartiron tra loro - Il Suo vestiario
E a sorte assegnata - La tunica fu! (Coro)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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GESÙ, NOME AL DI SOPRA
Re Fa#- Si- La              Re Fa#- Si-
G  e  s  ù,        nome al di s o p r a
                    Mi-     La       Re Mi- Fa#- La
Di ogni altro nome, noi T’ a m i a m o.
   Re Fa#- Si- La           Re Fa#- Si-
E m a n u e l,    Dio è con n o i 
           Mi- La            Re Mi- Sol La
Il Salvatore, vivente parola.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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GESÙ RISOLVERE PUÒ
La2                  La7+           Si-7(11)/Si-7
Gesù risolvere può ogni problema
Re(mi)              Mi               La9     La  Re2/Re7+
Egli spostare potrà ogni montagna
La2                   Mi(fa#) Fa#-7     Si-7(11)/Si-7
Egli la calma sa dar       nella tempesta
Re(mi)                  Mi               La9/La /Si-7(4)
Ed il più grande dolor sa consolare.

Re(mi) Mi  La                        La7+
Coro: Lui       da  solo portò su di Sé

                 Si-7(11)/Si-7
I pesi del mondo
Si-(mi)                   Mi           Re2(la) La
Amico mio Lui avrà    cura di te. (BIS)

Re Mi  Fa#-      Do#-7 Mi        Si
Disse: “Venite a Me,    tutti voi stanchi
     Re    Mi Mi7(4)/Re9(mi)
E riposo vi    darò”.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6)     - 02/03/2011 -     www.risorsecristiane.net
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GESÙ RISOLVERE PUÒ

The Scott Wesley Brown Collection (CD)

Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo.  Matteo 11:28

www.evangelo.org

He Will Carry You

Scott Wesley Brown



GESÙ RITORNA (Inno 493)
             Sib              Sib7
Oh, che giorno di vittoria,
       Mib                Do-
Il Signore vien dal ciel
 Do    Fa
Coi redenti d'ogni tempo,
    Sib  Mib7    Sib
I risorti Suoi fedel.
E "mutati in un momento",
         Mib           Do-
Noi viventi ci unirem
 Do      Fa
Con Gesù glorificati,
          Sib      Mib7
Tutti insieme salirem.

                      Sib7
Coro: Ecco il Re che viene:

    Mib Do-
Gesù ritorna,
          Fa               Fa7
Odo il suono delle tromba
         Sib   Mib7 Sib
Il Suo volto mirerò.
                     Sib7
Ecco il Re che viene:
    Mib Do-
Gesù ritorna,
Do7       Fa        Do-7/Sol-7/Fa7/Sib
Gloria a Dio, Egli torna        per me.

Cristo accolgono festanti
I salvati dal Signor,
Peccatori resi santi,
Dal potente, divo amor.
I guariti e ristorati
D'ogni lingua, d'ogni età,
Rivestiti son di gloria
Di giustizia e santità. (Coro)

Oh, miriadi di redenti,
Vedo già marciar lassù,
Poi dinanzi al tron prostrati
Essi adorano Gesù.
Quale festa su nel cielo
Canta già il celeste cor:
"A Colui che ci ha salvati
Sia la gloria, sia l'onor!". (Coro)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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GESÙ RITORNERÀ PER ME
Sol              Do
Gesù ritornerà per me
Sol           Re
E mi porterà con sé
Sol              Do
Gesù ritornerà, lo so
    Sol   Re      Sol            Sol7
A casa presto tornerò, e allora
Do         Sol  Re                    Sol      Sol7
Gloria a Dio, canta alleluia amen (AMEN!)
Do         Sol  Re                     Sol
Gloria a Dio, canta insieme a me.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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GESÙ RITORNERÀ SPLENDENTE
La-                          Sol     (Mi-)
Gesù ritornerà splendente 
La-                           Sol   (Mi-)
Con tutta la Sua maestà 
La-                          Sol     (Mi-)
Per attuar la Sua giustizia 
La-                            Mi 
Con il Suo esercito verrà 

           La-                          Sol    Mi-
Coro: Diamo lode al Signor per il Suo amor (x3) 

      La-   Sol      La-   Sol 
Per sempre, per sempre 

La Sua armata vien danzando 
Perché c’è gioia nei nostri cuori 
Orsù gioiamo il Regno avanza 
Un grido diam: T’amiam Gesù.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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Vep Ellis

My God Can Do Anything

GESÙ SA GIÀ COSA FAR

Timless Praise (44)

Oh, profondità della ricchezza, della sapienza e della scienza di Dio! Quanto inscrutabili sono i suoi

giudizi e ininvestigabili le sue vie! Infatti, «chi ha conosciuto il pensiero del Signore? O chi è stato suo

consigliere? O chi gli ha dato qualcosa per primo, sì da riceverne il contraccambio?» Perché da lui,

per mezzo di lui e per lui sono tutte le cose. A lui sia la gloria in eterno. Amen.  Romani 11:33-36

www.evangelo.org



GESÙ, SEI IL MIO SIGNOR
Mi     Lab4(mi)      Lab7
Gesù, sei il mio Signor
Do#-7    Fa#-7       La(si)
Gesù, io mai ti lascerò
Mi                      Lab4(mi) Lab7
Solo Tu mi hai potuto liberare
Do#-7                          Fa#-7             La(si)
Mi hai salvato col Tuo amor e adesso so

Mi        Si(re#)
Coro: Ti amo, di Te io

Do#-7            Mi7(si)            La7+
Ho bisogno e mai più Ti lascerò
Mi              Si(re#)
Mio amico, mio Salvator
Do#-7           Mi7(si)         La7+
Ti adorerò finché io vita avrò

Accordi semplificati: Mi  Si  Do#-  La

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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Chiesa Cristiana Solu a Deus sa Gloria – Via Berlinguer, 8 – 07100 Sassari 

GESU’ SEI IL SIGNOR 
Hillsong 

A04                                                                                                             t = 63 

                                
                                 Re 

Le mie lodi offro a Te, Signor 
                               Sol+7    

a Te io canto con tutto il cuor 
                                     Sol+7   La    Sol+7   La                Sol   Re 

ti amo ta -  nto, Ge  - sù  ti amo tanto. 
                                                                                                             

 
                                    Re 

Provo gioia ogni volta che 
                               Sol+7    

il mio pensiero si rivolge a Te 
                                     Sol+7   La    Sol+7   La                Sol   Re 

ti amo ta -  nto, Ge  - sù  ti amo tanto. 
                                                  

                                       
                                                            Si -                   Fa# -7 

Il mio cuor, brama Te,  
                                                     Sol                  Re 

E desidero adorarti, 
                                                 Sol     Sol dim        Fa# -7   Fa#    Si-     Fa# - 

con poten - za   e   mae -  stà. 
 

 

                                                            Si -                    Fa#-7 

Le mie mani, il mio cuor 
                                                    Sol                          Re 

Io rivolgo verso il cielo 
                                               Sol      Sol dim        Fa#-7  Fa#           Si-      Mi-7     La 

perché de  -  gno     Sei,    Signor. 
 

 

 

 



                                    Gesù, Sì Gesù                      78 
 
Intro Riff basso:  La  Re  Fa#-  Mi 
 
La       Re          Fa #-    Mi 
Do in cambio i miei timori 
La       Re            Fa#-     Mi 
Do in cambio la mia vergogna 
La   Re        Fa#-   Mi              La  Re  Fa#-  Mi 
Li scambio per la gioia del Signor 
La       Re           Fa#-  Mi 
Do in cambio le malattie 
La       Re          Fa#-  Mi 
Do in cambio il mio dolore 
La  Re  Fa#-              Mi             La  Re  Fa#-  Mi 
Le butto giù, per la gioia del Signor 
 
 La       Re  Fa#-  Mi 
Cantiamo: Gesù, Gesù, sì Gesù              (x 3) 
     La  Re  Fa#-  Mi                             
Amen         
 La                  Re   
Siamo oppressi e non distrutti 
              Fa#-             Mi                                      
Perseguitati e non abbandonati 
La    Re             Fa#- Mi 
Atterrati e non uccisi 
La         Re              Fa#-   
Siam benedetti comunque 
                 Mi 
E la Sua promessa è 
La                Re                Fa#- Mi 
Che la Sua gioia è la mia forza 
 
Mi Mi4°  Mi 
Se c’è timore può durare una notte 
 Sol                             Re 
E la Sua gioia arriva con il mattino                (Da capo) 
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GESÙ STA ASCOLTANDO
    Mi                                            Mi7
Gesù sta ascoltando, digli ciò che vuoi. 
    La                                             Mi
Gesù sta ascoltando, digli ciò che vuoi.
                                                    Do#-
Gesù sta ascoltando, digli ciò che vuoi.
   Fa#-           Si7      Mi
Gesù sta ascoltando te!

          Mi
Coro: Allora chiamalo, chiamalo: 

                    Mi7
Digli ciò che vuoi. 
   La                                             Mi
Chiamalo, chiamalo: digli ciò che vuoi.                                                     
Allora chiamalo, chiamalo: 
                    Do#-
Digli ciò che vuoi,
    Fa#-          Si7      Mi
Gesù sta ascoltando te!

Se vuoi la salvezza… 

Se vuoi il Suo Spirito…

Se vuoi guarigione…

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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GESÙ STA ASCOLTANDO 

"Invocami, e io ti risponderò, ti annunzierò cose grandi e impenetrabili che tu non conosci".  Geremia 33:3

www.evangelo.org



GESÙ STAI CAMBIANDOMI 
Re     La7         Re          Re7
Gesù, stai cambiandomi 
         Sol  Re     Mi-  Re      La7 Mi7 La La7 
Il Tuo Spirito mi fa simile a Te 
Re    La7      Re 
Gesù, trasformandomi 
Fa#-7    Si-              Mi       Mi7       La  La7 
Lo splendore Tuo appare intorno a me 
Re   La7   Si-       Mi-     La La7
Tu il vasellaio, e l’argilla io 
Fa#-7        Si-   Re    Sol               La La7 
Fammi strumento della Tua volontà 
Re     La7         Re          Re7
Gesù, stai cambiandomi, 
La7  Re Sol    Re     La       Re  La7  Re
Quanto io Ti lascio spazio nel mio cuor.
(… quanto puoi regnar supremo nel mio cuor.)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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GESÙ T'ADORIAMO (Inno 603)
Sol            Mi-     Do          La-7        Sol  Si-
Gesù T'adoriamo,     proclamandoTi Re
Mi-                          Si-           Mi7
Tu sei qui proprio in mezzo a noi
Do          La7         Re4  Re
Con lodi noi T'esaltiam,
Sol           Si-         Mi-    Mi-7
Di lodi un trono Ti prepariam
Do           Re          Sol    Mi-
Di lodi un trono Ti prepariam
Do           Re7        Sol    Mi-
Di lodi un trono Ti prepariam
          Do           Re7         Sol
Perché Tu, oh Signore, sei Re.

Gesù T'adoriamo, proclamandoTi Re.
Tu sei qui proprio in mezzo a noi.
Con lodi noi T'esaltiam
[E mentre noi T'adoriamo,] (x3)
[Vieni e regna Signore su di noi]. (x2)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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GESÙ T’AMA
Intro: Si-  Fa#-  Sol  Mi-  La

Re              La
Coro: Gesù t’ama, Lui ti ama

    Si-   Fa#-  Sol La 
Ti ama tanto sai
Re           La 
Se lo ami nel tuo cuore
     Si-  Fa#- Sol
Tu Lo riceverai.

Mi-              Si-                Sol                     Re
Non puoi vedere quanto amore Lui ha per Te
Si-                    Fa#-                    Sol             La
Tu continui ad amare il mondo che pensa solo a sé
Ma… (Coro)

Tu hai una religione ma non ti salverà
Gesù Cristo è il Salvatore la vita ti darà (Coro)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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GESÙ, TI AMO
Sol                 Mi-
Gesù, ti amo, Gesù
          Do      La-               Sol
Tu sei tutto in me, glorioso Re. (BIS)

                 La-     Re
Soltanto in Te, Signor,
               Si-         Mi-
C'è abbondanza di vita,
     La-        Re
Pienezza di grazia
             Si-               Mi-
Quando vivo nel Tuo amor.
        Fa                        Re4/Re
Non c'è altro Dio come Te!

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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GESÙ TU MI HAI SALVATO
    Fa#-                 Mi 
Gesù, Tu mi hai salvato 
               Re                          Reb 
E col Tuo sangue mi hai purificato. (BIS)
                      Fa#-                  Mi 
E quante sofferenze, e quanti dolori 
               Re                        Reb 
Tu hai passato per noi peccatori. (BIS)

                           Fa#-                           Mi 
Coro: Non voglio vivere più per questo mondo, no 
                                                                         Re 
         Non voglio vivere più per questo mondo, no
                                                      Reb 
         Voglio vivere solo per servire Te. (BIS) 

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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                              Gesù tu sei il mio Re                129  
 
                            
                        Solista          
Sol                     
Gesù tu sei il mio Re           
Sol 
Il tuo canto hai messo in me 
Sol 
tutti i giorni lodo te 
Sol 
la tua via perfetta è 
 
Sol 
Gesù sei il Mio Signor 
Sol 
alla tua parola ubbidirò 
Sol 
che il Tuo regno venga in me 
Sol 
non il mio ma il tuo voler 
 
La 
Gloria gloria all’ agnel 
La 
terra santa è per me 
La 
nome  tuo conquisterem 
La 
Il regno tuo proclamerem 
 
Si 
Gloria al leon di Giuda 
Si 
meraviglioso sei 
 

                      Eco coro 
                              Do  Sol 

Gesù tu sei il mio Re           
                         Do    Sol 

Il tuo canto hai messo in me 
                        Do  Sol  
tutti i giorni lodo te 

  Dol  Sol 
la tua via perfetta è 
 
                     Do      Sol 
Gesù sei il Mio Signor 
                             Do  Sol 
alla tua parola ubbidirò 

                                         Do     Sol 
che il Tuo regno venga in me 
                                 Do  Sol 
non il mio ma il tuo voler 
 
                        Re    La 
Gloria gloria all’ agnel 
                    Re   La 
terra santa è per me 
                              Re  La 
nome  tuo conquisterem 
                                Re  La 
Il regno tuo proclamerem 
 
                        Mi    Si 
Gloria al leon di Giuda 
                  Mi  Si 
meraviglioso sei 
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GESÙ VIVE IN ME
Mi7         La7                 Mi7                La7
Io so che venne per me, che i miei peccati pagò
         Mi7   La7        Mi7  La7
Io lo credo,       sì lo so
Mi7          La7               Mi7        La7
La mia vergogna portò, i miei dolori guarì
        Mi7   La7        Mi7  La7
Io lo credo,      sì lo so
Si4               La2  Si4
Alzo la voce:        Gesù risuscitò!

         Mi        La            Do#-7  Si4
Coro: [E ora vive in me, Gesù vive in me] x4

Re                   La
Tu prendi tutti      i pesi miei
     Mi                  Fa#-7
Mi porti in alto insieme a te
    Mi                Si4
E vedo il regno Tuo
Gesù vive in me!

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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GESÙ VOLGE A NOI LA VOCE (Inno 191)
    Do    Fa        Do     Fa
1. Gesù volge a noi la voce:
   Do Re- Sol   Do
Ricordatevi di Me!
Do        Fa  Do     Fa
Rammentatevi la croce!
   Do Re- Sol   Do
Ricordatevi di Me!
     Sol   Do            Fa
Rammentatevi ch'esposi
     Do      Re- Sol     Do
L'alma a orribile martir,
La- Re- Fa Do      Fa
Che la vita Mia deposi;
  Sol-7 Do      Fa 
Ricordatevi di Me!

2. Mentre il pane romperete;/Ricordatevi di Me!
Mentre il calice berrete,/Ricordatevi di Me!
Annunziate al mondo ingrato
Che l'amai d'immenso amor,
Che morii per il peccato!/Ricordatevi di Me!

3. Io vi ho dato vita eterna/Ricordatevi di Me!
Una patria sempiterna;/Ricordatevi di Me!
Al mio Padre son tornato
E con Me v'accoglierò;
Ecco, il luogo è apparecchiato;/Ricordatevi di Me!

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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GESÙ È IL SIGNOR 
Mi- 
Gesù è il Signor, Gesù è il Signor 
Do                 (si) La-7 
Gesù è il Signor, Gesù è il Signor 
                   Mi-7 
Di questa nazione. (BIS) 
Do        Re              Mi- 
Noi esaltiam la Sua maestà 
Do        Re           Mi- 
Noi esaltiam la giustizia Sua 
La-              Re7
È Lui che ha vinto 
       Sol           (fa#)    Mi- 
Il nemico della nostra anima 
Do           La-      Si7
Egli è il potente liberator.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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GESÙ È L’ONNIPOTENTE (Sotto le ali)
     Re                               Sol       Re 
[Gesù è l’Onnipotente, di chi temerò?] x2 
  Mi-           Sol         La         Re 
[Sotto le ali del Tuo amor vivrò] x2
 
Gesù ha sconfitto il nemico, di chi temerò… 
Gesù è il pane della vita, nulla mi mancherà… 
Gesù è sorgente della vita, più sete non avrò…

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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GETTA IL PESO TUO
Do        Re-                 Sol
Getta il peso tuo sul Signor
              Do (Mi-) La-
Che ti sostiene
                    Re-
Non permetterà che il giusto
Sol              Do
Sia smosso mai 

Fa9         Do          Re- Sol     Do
Quanto a me, griderò al mio Dio
Fa9    Do       Re-  Sol
E il Signor mi salverà
Do          Fa9     Do
Giorno e sera e notte
          Fa9                  Sol                       Do Do4
Pregherò e chiamerò...  e Lui mi ascolterà.

Do        Re-                 Sol
Getta il peso tuo sul Signor
              Do (Mi-) La-
Che ti sostiene
                    Re-
Non permetterà che il giusto
Sol              Do
Sia smosso mai!

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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GIOIA COME UN FIUME (Inno 534)
         Sol
Io ho gioia come un fiume,
 Do                  Sol
Gioia come un fiume,
         Mi-                 La7                  Re7
Io ho gioia come un fiume nel mio cuor
         Sol                  Sol7
Io ho gioia come un fiume,
 Do                  Sol
Gioia come un fiume,
        Mi-                  La7     Re          Sol
Io ho gioia come un fiume nel mio cuor

2. Io ho pace come un fiume…
3. Io ho bene come un fiume…
4. Io ho grazia come un fiume…

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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(134)                      GIOIA PORTEREMO                       (134)  
 
 

        G      C             D       G         G      C     D       G 
Noi danzerem perché Gesù un giorno tornerà da noi 
G       C    D          Em     Am7     D        C/G      G 
alle porte è il Signor      più    vicino a noi ! 
 
 
     G       C    D       G         G          C    D         G    
E da lontano ci vedrai con le bandiere noi verrem, 
        G          C     D   Em    Am7        D    G 
per sempre lodi sentirai    quando tornerai ! 
 
 
C                       D    G       C    D   Em      
Ogni nazione canterà:       Alleluia ! 
C                        D   G    Am7         Dsus       D    Dsus   
Un dolce suono salirà    per la Tua gloria  ! 
 
 
       D        C          Dsus      D                    G 
E gioia porterem                  al tuo cuore o Dio 
G                      C               Dsus    D                     Em 
con la grazia e col sorriso che       c’è dentro di noi. 
                     C        Dsus   D                      G  
E gioia porterem                 al tuo cuore o Dio 
                       Am7               C/D                    G   
le mani si uniranno per danzare e onorati ancor. 
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GIOIRÒ 
Mi          La            Si7 

Coro: Gioirò e mi rallegrerò in Te 
Do#-                   La       Si 
Canterò le lodi al Nome Tuo 
        Do#-7          La 
Oh Altissimo, oh Altissimo, 
         Si7                            Mi 
Oh Altissimo, io confido in Te (BIS)

Mi                                    Si7 
Benedirò l’Eterno in ogni tempo 
     La                         Si 
La lode Sua sarà per sempre nelle labbra mie 
    Mi                                   Si 
L’anima mia si glorierà nel mio Signor 
        La                         Si 
E gli umili lo udranno e si rallegreranno (Coro) 

Magnificate il Signor Gesù con me 
Ed esaltiam tutti insieme il Suo nome 
Gustate e vedete quanto è buono il Signore 
Beato l’uomo che si rifugia solo in Te Signor (Coro)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net

sc
ari

ca
to 

da
 w

ww.la
pa

rol
a.i

nfo



GIOISCI, FIGLIA DI SION
Mi7         La-
Su, gioisci, figlia di Sion,
Sol             Re-
E rallegrati, Israele;
Mi              La-              Fa Re-
Canta, esulta con tutto il cuore,
         Mi   La-
Oh Gerusalem!

Re-        Mi
Il tuo Dio ti perdonò,
Re-                      Mi
Il nemico tuo scacciò.
La-             Sol
Il Re d'Israel, Adonai,
Fa            Re-
È l'Eterno; forte Egli è.

Re-        Mi
Il tuo Dio è in mezzo a te.
Re-               Mi
Grande è il Signor.
La-             Sol
Egli esulterà, si rallegrerà
Fa                   Re-
E nel Suo amor Lui s'acquieterà.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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Walt Harrah e John A. Schreiner

Day After Day

GIORNO PER GIORNO

...Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente.  Matteo 28:20

Praise Red (325), Grande è il Signore (74)
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GIOVANI E VECCHI
Si7                        Mi-
Giovani e vecchi si rallegreranno
   La-                La-(do) Si7
E insieme le fanciulle danzeran
                            Mi-
Lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai
La-              La-(do)      Si7
Lai lai lai lai lai lai lai lai la
                          La-             Si7
“Io cambierò il dolore in allegrezza,
        La-          Si7
Ed io li consolerò”
    La-         Re7          Sol7+  Do7+    Fa#-7
Si canterà amore e libertà, gran festa ci sarà
    Si7            Mi-     Mi7
La pace regnerà lai lai lai lai
    La-         Re7         Sol7+   Do7+     Fa#-7
Si canterà amore e libertà, gran festa ci sarà
    Si7           Mi-  Si7 Mi-
La pace regnerà   lai   lai

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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GIOVANNI 3:16
   Mi          La                  Mi
Canta con me, grida con me
       Si7                    Mi
Che Gesù è il Re dei re. (BIS)

  Mi          La            Mi
Alza le mani dando gloria
   Si7                  Mi
A Gesù, il Re dei re. (BIS)

 Do#-                          Lab-
Iddio ha tanto amato il mondo, che ha dato
  La                        Si7
Gesù a morire per noi
    Do#-                              Lab-
Affinché chiunque crede in Lui non perisca
 La               Si7
Ma abbia vita eterna.

Canta con me...

   Do#-                   Lab-
E se Gesù dentro di te entrerà
      La           Si7
La tua vita cambierà
Do#-                          Lab-                       Si7
Il tuo peccato più non esisterà ma Gesù in te vivrà.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net

sc
ari

ca
to 

da
 w

ww.la
pa

rol
a.i

nfo



GIOVANNI BATTISTA
Intro: Fa Do Re- Do Sib La Re- Do (x2) Re

Fa   Do      Re-     Do          Sib
E si ode la voce di uno che grida
          La Re- Do
Nel deserto:
Fa      Do      Re- Do    Sib
“Preparate la via del Signore,
        La             Re- Do Sib
Addrizzate i sentieri;
        La                  Re- Do Sib
Ogni valle colma sarà
           La                         Re
E ogni colle abbassato verrà”.

E le vie tortuose saran fatte diritte
E le scabre appianate
Ed ogni carne vedrà
La salvezza di Dio,
In Gesù Salvatore,
In Gesù che è Signore.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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 GIUSTIZIA PACE E GIOIA
Intro: (Do Fa Sol Do) x 2 
 
Do Fa Sol                 Do 
Giustizia pace gioia nello Spirito 

Fa 
Giustizia pace gioia nello Spirito  
Sol                                Do     
questo è il Regno di Dio 
 

Fa 
Vuoi anche tu essere parte del Regno 
Sol                               Mi- 
Vuoi anche tu essere parte del Regno 
La-                             Fa 
Vuoi anche tu essere parte del 
Sol Do 
vieni insieme a noi 
 
Sol 
 
 Fa 
 C'è amore nel regno 
 (la pace) 
 (la gioia) 
 Mi- La 
tanto amore nel Regno 
 Fa Sol 
C' è amore nel Regno 
 Do  
 
 . .. . . 
vieni Insieme a nOI 
 
 Fa Sol Mi- La 
  

 
 
C'è amore nel Regno di Dio 
 (la pace) 
 (la gioia) 
 Fa Sol 
tanto amore 
 
Do 
 
 . .. . . 
vieni mSleme a nOI 
 
 Fa Sol 
Sono erede del regno 
 Mi- La 
che gioia erede del Regno 
 Fa Sol 
Sono erede del regno 
 Do 
 
 . .. . . 
vieni mSleme a nOI 
 
 Fa Sol 
siamo eredi del Regno 
 Mi - La 
che gioia eredi del Regno 
 Fa Sol 
siamo eredi del Regno 
 Do  
 

. .. . 
vieni mSleme a nOI 
 
collegata a: "sei la roccia sulla 
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GLORIA 
Sol      Do 
Gloria negli alti cieli 
Sol      Do 
Gloria all’Onnipotente 
Sol              Re         Do 
Gloria all’Agnello di Dio 
Sol               Re        Do 
Gloria alla vivente parola 
Sol Re Do Re Sol 
Glo-ri-a all’Agnel

           Do 
Coro: Diamo gloria (gloria) 

Sol 
Gloria (gloria) 
La                          Re 
Gloria, gloria all’Agnel (BIS) 
          Sol Re Do Re Sol 
Diamo glo-ri-a all’Agnel.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net

sc
ari

ca
to 

da
 w

ww.la
pa

rol
a.i

nfo



GLORIA A DIO
             Re
Gloria a Dio (b. Gloria a Dio)
                    La
Nell’alto dei cieli (b. Nell’alto dei cieli) 
                  Sol
Sia fatta in terra (b. Sia fatta in terra)
                    Re La
La Sua volontà. (BIS)

Sol  Re     La Re/Re7
Coro: Alleluia, alleluia

Sol    Re     La
Alleluia, alleluia. (BIS)

Questa gioia che sento nel cuore
È la gioia che il mondo non ha. (BIS)

Questa pace che sento nel cuore
È la pace che il mondo non dà
Questa pace che sento nel cuore
È la pace che Cristo mi dà.

Se vuoi pace e gioia nel cuore
Sappi che sol Gesù te la dà. (BIS)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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GLORIA A GESÙ; ALLELUIA! (Inno 282)
Do                                                           Sol7
Gloria a Gesù; alleluia! Gloria a Gesù col cuor;
                                                         Do
Gloria darò per sempre a Cristo Salvator;
                                                            Fa
A Lui che mi conduce con fede e con amor,
Re-             Fa6    Do4/Do  Sol                   Do
Nel Suo sentier di luce,      la gloria darò ognor.

                                                     Sol7
Coro: Gloria, gloria a Gesù Eterno mio tesor;

                                                       Do
Gloria come convien a Lui darò col cuor;
                                                       Fa
Gloria sino alla fin darò al mio Salvator;
Re-     Sol       La-        Fa6      Do    Sol Do
Sino al fin del mio cammin gloria al Signor!

Gloria a Gesù; alleluia! Io sempre canterò;
Gloria a Gesù, son certo, cantar sempre potrò
Dal buon Consolatore forza riceverò,
Per dare in tutte l'ore gloria a Chi mi salvò.

Gloria a Gesù; alleluia! Gloria senza timor,
A Chi su dura croce morì pel peccator;
A Lui darò la gloria ognor con tutto il cuor,
A Chi abissò in vittoria la morte e il tentator.

Gloria a Gesù; alleluia! La gloria crescerà
Nel debole mio cuore, e pur la santità.
Or vivo nell'amore e nella verità;
Dar gloria al mio Signore, nessun mi fermerà.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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(145)                            GLORIA A LUI                           (145)  
 

Intro : Sol / Do  

 
Sol 
Gloria a Lui,  
     Do    G 
quando mi alzo la mattina e solo gloria a Lui, 
    Do                            La-     
e qualsiasi cosa faccio è solo gloria a Lui, 
         Sol 
e se prego in questo modo è solo gloria a Lui,  
      Do   La-  Sol 
quest’ Amore che tu vedi è solo gloria  a    Lui, 
Do     La-  Sol 
gloria  a    Lui. 
 
 
             Re       Do             
Gloria a Te  Signore Dio,  
             Re       Do               
gloria a Te è il mio canto, 
             La-                            Do               Sol 
gloria a Te la mia primizia è solo gloria a Te. 
 
 
 
Le vittorie di ogni giorno è solo gloria a Lui, 
 
la mia vita che è cambiata è solo gloria a Lui, 
 
quel respiro dentro al cuore è solo gloria a lui, 
 
tutto quanto nella vita è solo gloria a lui. 
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GLORIA A TE
Re         La           Re 
Gloria a Te, Re Gesù 
             La     Sol    Re 
Gloria a Te, Emmanuel 
Re Fa#- Si-    Fa#-          Si- 
Re dei   re, Signor dei signor 
                   Mi- La 
Stella del mattin 
         Re              Re7 
E per tutta l’eternità 
          Sol     Sol#dim 
Io loderò Te 
       Re          Si- 
Ed insieme a Te 
Mi-    La       Sol/Re 
Regnerò nel ciel.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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GLORIA AL NOME DEL SIGNOR
Sol
Gloria al nome del Signor 
Do                            Sol
Gloria al nome del Signor 
                        Do
Gloria, alleluia gloria
             Re                           Sol
Alleluia gloria al nome del Signor!

Santo è il nome del Signor…
Vinco nel nome del Signor…
Avanti nel nome del Signor…
Gesù è il nome del Signor…

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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GLORIA AL NOSTRO RE DEI RE
Mi       Re                    Mi

Coro: Gloria, gloria al nostro Re dei re
Mi       Re             Si4 Si
Gloria, gloria all'Agnel
Mi       Re                    Mi
Gloria, gloria al nostro Re dei re
Mi       Re      Si7   Mi
Gloria, gloria all'Agnel

   Mi  Fa#-7 Mi    La   Mi Fa#-  Si
La Sua   giustizia sia innalzata
 Mi      Do#-7 Fa#-7 Si7
Sopra tutta la   terra
Mi   Fa#-7 Mi  La   Mi Fa#-7
Ci ha   redenti dal peccato e 
Fa# Mi Fa#     Si   Fa#   Si         Mi
Regneremo insieme a Lui, nei ciel. (Coro)

Rivestiti di salvezza viviamo la Sua giustizia
Proclamiamo alle nazioni
La gloria della Sua maestà, nei ciel. (Coro)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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GLORIA AL TUO NOME 
Do                Fa/Do     Re-             Do       Sol 
Gloria al Tuo nome, la gloria appartiene a Te 
    Fa      Do     Sol    Do 
Ti glorifichiamo o Signor 
       Fa                 Sol Do 
Maestoso è il Tuo nome. (BIS) 
 Sol Fa    Do  Sol Fa  Do 
[Gloria a Te, gloria a Te.] x2

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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    GLORIA ALL'AGNEL

All Hail the Lamb

Dave Bilbrough

 

 

Combatteranno contro l’Agnello e l’Agnello li vincerà, perché egli è il Signore dei signori e il Re 

dei re; e vinceranno anche quelli che sono con lui, i chiamati, gli eletti e i fedeli. Apocalisse 17:14 

 

Love Europe (2) 

 

www.evangelo.org



GLORIA, ALLELUIA! MECO È GESÙ (Inno 221)
                Re Re7+ Sol           Re
Gloria, allelu - ia!   Meco è Gesù,
            Si-   La       Mi7            La
Egli mi guarda, mi guida quaggiù;
                       Re Re7+ Sol              Re
Forte è il Suo braccio,    vivo in Sua man;
 Si-          Sol Sol6 La           Re
Giungerò lie - to   al bel diman.

La            Re    Sol           Re
Coro: Gloria, alleluia! Presto vedrò

               Sol Re Mi7         La
A faccia a faccia Chi mi salvò;
Fa#7          Si-  Fa#-7  Sol        Re
Vedrò il Signo - re      com'Egli è...
Si-            Sol Sol6 La          Re
Gloria, allelu - ia!   Vivo per fé.

Gloria, alleluia! Santo è il Signor,
Tre volte Santo, e ricco in amor;
Vivo sicuro nel Suo voler,
Ricco di pace, ricco del ver. (Coro)

Gloria, alleluia! Con santo ardor
Voglio servire, per grazia, il Signor;
Un dì nel cielo con Lui sarò;
Presso il Suo trono L'adorerò. (Coro)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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GLORIA ED ONORE
Do             Do4/Do           Do4
Gloria ed onore, forza e potenza,
Do          Mi-         La- Mi-7
Diamo al nostro Signor.
Do           Do4/Do       Do4
Tutto il creato, ogni nazione
Do               Mi-         La-  Sol
Dia gloria al nostro Signor. (BIS)

Fa               Re-7     Sol         Mi-7      Sol
Coro: Ogni lingua dichiarerà che la gloria è Sua,

Fa             Re-7     Sol         Mi-7 Sol
Adorando confesserà il Suo nome;
Fa              Re-7      Sol       Mi-7  Sol
E la Chiesa proclamerà, per sempre,
Fa                       Re-7         Sol
Che il Suo regno mai fine avrà,
                    Do/Do4/Do
Oh nostro Signor. (BIS)

  Do         Do4        Do
I cieli e la terra proclamano
       Sib         Fa           Do
Che Gesù è il nostro Signor.
        Do            Do4           Do
Non c’è nessun altro che è pari a Lui,
      Sib         Fa           Do
Cantiamo al nostro Signor. (BIS)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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Geoff Bullock e David Reidy

Blessing, Honour and Glory

GLORIA, FORZA, LODE

E tutte le creature che sono nel cielo, sulla terra, sotto la terra e nel mare, e tutte le cose che sono in essi, udii che dicevano:

«A colui che siede sul trono, e all'Agnello, siano la lode, l'onore, la gloria e la potenza, nei secoli dei secoli».  Apocalisse 5:13
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GLORIA, GLORIA A DIO 
Sol                                         Do 
Gloria (gloria, gloria) gloria a Dio 
La                                          Re 
Gloria (gloria, gloria) gloria a Dio 
Si                                           Mi-  Do 
Gloria (gloria, gloria) gloria a Dio 
             Sol/Mi-/La-/Re         Sol/Mi-/La-/Re
Noi Ti daremo,         noi Ti daremo, 
             Sol/Mi-/La-/Re         Sol 
Noi Ti daremo          tutta la gloria. 

Satana, il sangue di Gesù ti sconfigge 
Satana, il sangue di Gesù ti sconfigge 
Satana, il sangue di Gesù ti sconfigge 
Abbiamo già (x3) la vittoria.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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GLORIA, GLORIA ALL'AGNEL
Re       La(do#)

Coro: Gloria, gloria
Sol(si) Sol7+(si) Mi-7   La4  La
Glo – ria            all'A-gnel
Re      La(do#) La
Gloria, gloria
Mi-7   La    Re4 Re Re7
Gloria all'Agnel

            Sol7+ La(sol) Fa#-7     Si-7
Tutto il crea – to s'inginocchierà
   Mi-7       La      Do(re) Re Do(mi) Re(fa#)
Al tro – no dell'Agne  –  e – el  –   lo   e
Sol7+  La(sol) Fa#-7          Si#-7
Solo a Lui le lodi innalze – rà
  Mi-7   Mi-7(la) La La4  Re4 Re
Al tro – no      dell'  A – gnel.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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GLORIA NEI CIELI ALTISSIMI (Inno 212)
    Sol       Re7   Sol          Do6        Re     Sol4/Sol
Gloria nei cieli altissimi, Osanna al Dio vivente,
                  Re   Mi-    Mi-7 Do6       Re7 Sol
Al Forte, Onnipotente, del mondo il Creator!
                   Do Sol    Re7       La-    Re      Sol4
Sia gloria al Verbo, al Capo, e compitor di fede.
                Sol7 Do La-    Mi-7  Re7    Sol
Ha vita sol chi crede nel nome del Signor.

Il Forte, l'Ammirabile per noi dal ciel discese,
Umil per noi si rese, morte per noi soffrì.
Il sangue Suo ci lava dai falli e ci dà vita;
Ogni alma a Cristo unita voce di grazia udì.

In questo mar di lagrime è l'Arca di salvezza,
È Rocca ed è Fortezza, rifugio al peccator.
Ei riportò per noi sul mondo la vittoria;
Cantiam, cantiamo gloria al nome del Signor.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net

sc
ari

ca
to 

da
 w

ww.la
pa

rol
a.i

nfo



GLORIA SIA AL PADRE
Mi-             Re
Gloria sia al Padre, 
Mi-                Re
Gloria sia al Figliuol
Mi-                Re
Gloria sia allo Spirito Santo
     Do        Re       Mi-
Da quando vive in noi.
         Sol            Re             Mi-
Ed un tempo verrà quando non ci sarà
           Do             Re             Mi-
Né più morte, più pianto e dolor.
         Sol                   Re          Mi-
Dio sarà in mezzo a noi e con Lui regnerem
     Do         Re        Mi-
E saremo il popolo Suo
  Sol                 Re            Mi-
E tutti i Suoi figliuoli canteranno: “Alleluia” (x3)
              Do     Re         Mi-
[Quando Dio il Padre vedran] x2

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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GLORIOSO È IL NOME (Inno 466)
     Sol                   Do    La-
Glorioso è il nome di Gesù,
     Re                      Sol
Prezioso è pel mio cuor.
                    Do          La-
Il solo nome che quaggiù
      Re7             Sol
Sol salva il peccator.

                               La-
Coro: Amo il Tuo nome, o Salvator,

Re7                         Sol
Amo il Tuo nome, o Salvator,
Mi7                 La-
Bene supremo pel mio cuor,
      Sol    Re7   Sol
È il nome di Gesù!

Il caro nome di Gesù:
Mi parla del grande amor,
Che vita all'alma mia donò,
Egli trasforma il cuor. (Coro)

Gesù il Tuo nome voglio amar,
Il nome Tuo udir,
Nessun al mondo può spiegar
Quel che al cuor vuol dir. (Coro)

Coi riscattati su nel ciel
Ancora Lo loderò
Il caro nome di Gesù
Che tutti noi salvò! (Coro)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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GRANDE EGLI È
Do              Fa            Sol      Mi7       La-    Re-
Grande Egli è. Egli è il Re dei re, innalziamoLo.
        Sol      Do
Gesù è il Signor.

Alleluia, alleluia, alleluia!
Gesù è il Signor.

Alleluia, salvezza e potenza, gloria ed onore!
Gesù è il Signor.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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GRANDE IN FORZA
Do
Lodino gli angeli, lodi il ciel
Ogni creatura celeste lassù
Fa            Do
Tutto lodi Dio!
Do
Lodino gli astri lucenti del ciel
Lodino i mari e la terra quaggiù
Fa           Do
Tutto lodi Dio!

Do/Do7+/Do/Do7+
Coro: Grande in forza

La-/La-9/La-/La-9
Grande in gloria
Fa                        La-      Sol
Grande in grazia, Re del cielo
Do/Do7+/Do/Do7+
In battaglia,            
La-/La-9/La-/La-9
In prodigi
Fa
Grande in Sion
La-    Sol(do)  Do
È della terra il Re!

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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GRANDE SEI O MIO SIGNOR 
Mi        Lab-            Fa#-  Si 
Grande sei o mio Signor 
Mi      Lab-          Fa#- Si 
Re in eterno resterai 
              Si-    Do#             Fa#- 
L’anima mia riposa solo in Te 
Si               Mi   Fa#        Si   La/Si 
Che mi perdoni e mi consoli 

       Mi         Lab-          Fa#- Si 
Con Te voglio abitare o Re
       Mi       Lab-            Fa#- Si 
Con Te che siedi su nel ciel 
                  Si- Do#              Fa#- 
Con Te che hai tutto ai piedi Tuoi 
Si            Mi  Fa#             Si      Mi 
Tu sei l’amore, Tu sei Gesù… il Re.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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GRANDE SEI SIGNOR (I carri del Signor) 
La- 
Grande sei Signor, 
                        Sol      La- 
Mostraci il Tuo gran poter 
La- 
Grande sei Signor, mostraci (mostraci) 
         Sol                      La- 
Il Tuo gran poter, oh Signor (oh Signor) 
                             Sol      La- 
I carri del Signor sono migliaia (migliaia) 
     Sol                          La- 
Migliaia, migliaia di migliaia. (BIS) 
                      Sol                              La- 
Vieni o Dio e mostrati e i nemici fuggiranno 
                   Sol 
Guerra c’è, pronti siam, Sì! 
                           La- 
Siam pronti a guerreggiar. (BIS)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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GRANDE SEI TU (Inno 145)
             La                             Re
O mio Signor! Allor che con rispetto
   Si-7      La        Mi      Mi7     La
Io miro il ciel che fece il Tuo voler,
              La                               Re
E lo splendor di stelle o sento il tuono.
  Si-7            La        Mi        Mi7     La
È il mondo inter che narra il Tuo poter.

                  La      Re                 La
Coro: Un canto il cuor innalza a Te, Signor:

                Mi7                   La  Mi
Grande sei Tu! Grande sei Tu!
                  La      Re                  La    Fa#-7
Un canto il cuor innalza a Te, Signor:
                 Si-  Mi7            La
Grande sei Tu! Grande sei Tu!

Allor che vo' vagando su pei monti
E degli uccel io sento il cinguettar,
E vedo giù gl'immensi prati verdi,
E d'un ruscel ascolto il mormorar. (Coro)

E nel pensar che il Salvator qui in terra
Venne a soffrir per l'uomo peccator.
Ch'Egli portò sul Golgota i miei mali
E che morì per darmi pace e amor. (Coro)

Quando Gesù ritornerà dal cielo
E gioia appieno mi darà lassù;
Mi prostrerò davanti al Suo bel trono
Per proclamar: Signor, grande sei Tu!

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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GRANDE È CHI
Do          Fa              Sol   Mi
Grande è chi compie meraviglie
        La-     Fa            Sol4/Sol/Do
E noi proclamiam: è Signore e Re! (BIS)

Do Fa    Sol Mi
Alleluia, alleluia
 La- Fa      Sol4/Sol/Do
Alleluia, è Signore e Re!
Do Fa       Sol         Mi
Alleluia, salvezza e gloria
La-          Fa           Sol4/Sol/Do
Forza e potenza, è Signore e Re.

Do              Fa
Alleluia al Signore Dio
          Do      Sol           (Do)
Onnipotente regna (BIS)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net

sc
ari

ca
to 

da
 w

ww.la
pa

rol
a.i

nfo



GRANDE È IL NOSTRO SIGNOR (Inno 432)
Fa                            Sol-7
Grande è il nostro Signor,
                         Fa
Solo in Lui confidiam,
Fa               Sol-7
È l'Eterno sovran,
                            Fa
Siam sicuri in Sua man.
                              Re7
Divise il Mar Rosso,
                   Sol-  Sib
Col solo Suo dir,
           Reb Mib7    Fa Re-  Sol-7
Non ci lascerà giammai,
             Do   Fa
Con noi resterà.

Grande è il nostro Signor,
Cose grandi Egli fe',
Ei le folle sfamò,
E le acque calmò,
Guarì i lebbrosi,
Gli spirti scacciò,
Se nostr'alme Gli daremo
Egli opererà.

Grande è il nostro Signor,
Non potrà mai cambiar,
Egli pace ci dà,
E la felicità.
Se tu lo vorrai
Ei teco sarà,
E ti condurrà nel cielo
Per l'eternità.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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GRANDE È IL SIGNOR
Re-
Grande è il Signor, il Re dell’universo 
Do 
Grande è il Signor, il Re dell’universo 
Re- 
Grande è il Signor, il Re dell’universo 
Fa        Sol  La7
Grande Egli è. 

Re-
Coro: O-o-o osanna su nei cieli 

Do 
O-o-o osanna su nei cieli 
Re-
O-o-o osanna su nei cieli 
Fa        Sol             La7
Perché grande Egli è.

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

Vieni, adoriam lodiamo il Suo nome (x3) 
Perché grande Egli è! (Coro)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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GRANDE È IL SIGNORE
La                  Re                 Mi                 La 
Grande è il Signore, Egli è degno d’ogni lode 
     Re                    Mi                    Fa#-  
La Sion del nostro Dio è il Luogo Santo 
     La             Si- Re/Mi 
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.

   La                                    Do#-  
Coro: Signore noi vogliam lodare Te 

      Re 
Vogliamo ringraziarti 
          Si-                 Mi 
Per le opere che hai fatto 
       La                                  Do#-  
Noi ora confidiamo nel Tuo amor 
      Re 
Perché soltanto Tu, o Eterno 
Si-                        Mi          La 
Regni in terra e in cielo sei Re. 

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net

sc
ari

ca
to 

da
 w

ww.la
pa

rol
a.i

nfo



 

                                                                                                                                                                               
Chiesa Cristiana Solu a Deus sa Gloria – Via Caniga, 29 – 07100 Sassari 

GRANDE E’ IL TUO AMOR 
Corrado Salmè 

A01                                                                                                                

 

 
Fa                  La -   Sol -     Do                Fa 
Grande è il Tuo amor,    più   grande del cielo 
Fa          La -   Sol -      Do            Fa 
la Tua benignità      arriva fino alle nuvole 
Re-                     Sol -            
con la Tua presenza 
        Si b                   Do                    Fa 
Tu riempi sempre il mio cuor di Te 
Re-                       Sol -            
con la Tua fedeltà 
           Si b               
Nonostante gli errori miei 
           Do                                       Fa 
Tu rimani fedele e mi riporti a Te 
 
         Do     Si b         Do       Fa       La -     Sol -             

Senza di Te     cosa   farei,   senza di Te 
             Do                  Fa 
senza Te io non vivrei. 

 

Do #                                      Mi b 
Nessuna cosa al mondo mi separerà da Te 
Do #                                                  Fa - 
Né morte, né principati, né potestà 
Do #                                             
Perché in tutte queste cose 
             Mi b                      
Io son più che vincitore 
Do #                                        Do   Re 
In virtù del Tuo immenso amore 
 
        Sol    Re     Do          Re        Sol           Si -      La - 

Senza di Te     cosa   farei,   senza di Te 
             Re                   Sol 
senza Te io non vivrei. 

 



GRANDI E MERAVIGLIOSE 
Do                    Mi-     Fa              Sol 
Grandi e meravigliose sono le Tue opere 
          Do                     Mi- 
Oh Signore Dio Onnipotente 
Fa                    Sol 
Giuste e veraci sono le Tue vie 
                     Do 
O Re delle nazioni 
     Fa                    Sol 
Poiché Tu solo sei Santo 
  Do                         La7                           Re- 
E tutte le nazioni, verranno e adoreranno Te 
                 Sol         Do   La7 
Nel Tuo cospetto Signor, oh 
Re-          Sol          Do 
Nel tuo cospetto Signor. 

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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GRAZIE
         Re-
Nelle braccia Tue mi hai preso,
         Do
La salvezza hai dato a me
               Re-                                  Do
Col Tuo amore hai inondato il mio cuor
         Re-
E per tutto ciò che hai fatto
           Do
Non potrei mai ricambiar
             Re-                                          Do
Solo un canto dal mio cuore Ti posso offrir...

                Fa  Do  Sol-        Re-
Coro: E Ti dico: “Grazie, grazie Signor.

Fa                 Do       Sib
Grazie mio Signor Gesù. (BIS)

(Alza mezzo tono)

La Tua vita hai dato in croce
Per donare tutto a me
Vita eterna hai donato col Tuo morir
Col Tuo sangue posso entrare
Al Tuo trono celestial
Con fiducia posso star davanti a Te. (BIS)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6)     - 08/03/2011 -     www.risorsecristiane.net
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Chiesa Cristiana Solu a Deus sa Gloria – Via Caniga, 29 – 07100 Sassari 

GRAZIE A TE 
Daniela P. - Angelo S. 

  A62                                                                                      t= 62 
 

 

                  Do                    Sol/Si 
Per tutto ciò che fai Signor 
              Fa+7  
per l’Amore che hai messo in me, 
                           Do                       Sol/Si 
perché è un onore far parte di Te 
                    La -                          Fa 
per il Tuo sangue e il Tuo dolore. 
 
                                  La -                                  Mi - 
Perché hai cambiato il mio cuore Signor 
                          Fa                     Do 
perché quel giorno eri con me, 
                      La -                      Mi -                        Fa            Sol4   Sol 
perché la gioia che sento, non saprei, spiegarla  ancora ! 
 
                  Do                             Sol/Si 
Per i progetti che Tu hai per me 
                    Fa+7  
per tutto quello che è intorno a me, 
                      Do                        Sol/Si           La -                    Fa 
per quella croce che mai potrei    dimenticare o Dio. 
       
                           La -                           Mi - 
Per il Tuo Amore infinito per me,  
                            Fa                    Do 
perché non mi hai abbandonato 
                      La -                             Mi -            Fa            Sol4   Sol 
perché non ho più paura, da quando  Tu vivi con me. 

 
   La -      Mi -      Fa                         Do 
Gra - zie,  grazie grazie a Te. 
   La -                      Mi -       Fa      Sol 4    Sol 
Grazie mio Signore, gra - zie.  

 



GRAZIE AL SIGNOR
Sol  Re        Do                       Re

Coro: Grazie al Signor, che ci fa trionfare
Sol  Re        Do               Re     Sol
Grazie al Signor, vittoria Lui ci da. (BIS)

Sol
Noi abbiamo vinto il mondo 
Re
Per il sangue dell’Agnel
Do
Siamo pronti anche a morire,
           Re    Sol
Per il nome Suo. 
Sol
La nostra testimonianza
Re
Parla del Suo grande amor
Do
E noi grideremo al mondo
         Re    Sol
Gesù tornerà
            Do     Re    Sol
O-o-oh Gesù tornerà. 

Per la morte dell’Agnello
Siamo stati liberati
Da ogni maledizione 
Che era su di noi
Ha distrutto ormai per sempre
La potenza del nemico
Ha sconfitto anche la morte
Non moriremo
O-o-oh non moriremo mai.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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GRAZIE GESÙ
  Sol                  Si-  Mi-
È lì, appeso alla croce
   Sol             Si-  Mi-
Gesù per noi pagò
   Do                    Mi- Do
Morì, salvando il mondo,
                          Re
Per me la vita donò.

È lì, appeso alla croce
Gesù, il sangue versò
Morì inchiodato alla croce
Per me il peso portò.

Sol        Si-       Mi-        Re
Coro: Grazie, grazie, grazie Signor

Sol        Si-       Mi-         Re
Grazie, grazie, grazie  Gesù
Do             Re       Si-       Mi-
Grazie Ti dico con tutto il mio cuore
Sol            Si-      Sol
Grazie, grazie Gesù.

Gesù ha vinto la morte
Apri del cielo le porte
Nel libro ha scritto il mio nome
Fedele mi chiese di star.

Gesù ti ama lo sai?
Amico, Perché rifiutar?
Vieni, riposo tu avrai
Un giorno con Lui regnerai!

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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                                        Grida a Dio                                 216 a-c 
                               Shout unto god – Hillsong United – Album: With hearts as one 

 
Mi 
Il nemico è stato sconfitto 
 La 
e la morte non ha più poter 
   Do#-          x 4 
innalziamo un grido di vittoria 
   La 
e con forza noi lodiamo Te 
 
 
Musica: Mi  La  Do#-  La  x 2 
 
           Mi 
Innalza Dio con grida di trionfo 
     La 
innalza Dio gridando lodi a Lui 
      Do#-        x 4 
innalza Dio con grida di trionfo 
La          (Mi) 
noi lo innalziamo! noi lo innalziamo! 
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GUARDA PIÙ IN LÀ
Intro: Fa7+  La-  Fa7+  La-
Fa7+                                              La-
Guarda più in là, la morte è vicina, ti prenderà
     Fa7+                                           La-
La morte ha vinto e senza speranza ora sei lì
    Sol                           Re
Davanti al Suo trono e non vuoi ricordare
Fa7+                Sol                                La-            
Tutte le volte in cui ti ha chiamato il Signore Gesù.

Fa7+  La-  Fa7+  La-

Fa7+
Tenebre eterne in mezzo ai tormenti
      La-
Ora soffri perché
     Fa7+
Lo hai rigettato, ti sei condannato 
           La-
E comprendi il valore
Sol                   Re
Della tua vita e non vuoi ricordare
Fa7+                   Sol                      La-
Le Sue promesse date a chi lo servirà.

Fa7+  La-  Fa7+  La-

Fa7+
Dio sta chiamando, l’abisso si riempie,
 La-
Fermati un po’!
Fa7+
Tu non puoi sfuggire al tempo che corre!
    La-
Se ti pentirai,
    Sol            Re
Ti perdonerà, eviterai il Suo giudizio

Non rimandare
Fa7+                        Sol                  La-
Egli ha chiamato ad esser salvato, ognuno di noi.

Fa7+  La-  Fa7+  Sol  La-

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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GUARDARE SOLO TE
Mi-                 Si7 
Guardare solo Te, Signor 
                       Mi- 
Guardare solo Te, Signor 
                       La- 
Guardare solo Te, Signor 
                          Si7 
E indietro mai tornar 
                        La- 
Seguirti nel cammin, Signor 
                       Mi- 
Senza potermi mai stancar 
                          Si7 
Davanti al Tuo altar restar 
                           Mi-/La-/Mi- 
E indietro mai tornar 
Mi-             La-      Si7             Mi- 
Guardo alla croce, guardo a Gesù 
Mi-             La-        Si7         Mi-/La-/Mi- 
Guardo alla croce, è lì che morì.

Amare solo Te, Signor…

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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GUARDERÒ
           Re

Coro: Guarderò,
        Mi-             Fa#7            Si-/Si-7
Al mattino verso Te io guarderò
          Sol
E loderò
             La
Il nome Tuo, Signore
           Re
Guarderò
           Mi-          Fa#7                  Si-/Si-7
La Tua fedeltà ed il Tuo grande amor
               Sol
E sarò ancor
         La                  Re
Felice di servirti, Signor. (BIS)

    Mi-                Re
Vedendo che le Tue promesse
Sol                       Re
Rinnovi ancora in me
   Mi-                 Re
E che con il Tuo Spirito
   Sol               La
Ridoni forza a me. (BIS)

           Fa#-
Guarderò... (Coro strumentale)

           Fa#-        Si-
Guarderò, verso Te
           Fa#-        Si7   Mi [alzare di un tono]
Guarderò, verso Te. (Coro)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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GUERRA
             La-                              Fa
Siamo usciti dall'Egitto, terra della schiavitù
       Do                       Sol
Con Dio, avanti noi andiam
          La-                                  Fa
Il Mar Rosso si è diviso, siam passati e siamo qua
       Do                                Sol
Con Dio siam pronti a dichiarar
        Mi
Noi dichiariamo...
  La-     Fa/Sol
[Guerra!](x4)

C’è una terra che ci aspetta, è la nostra eredità
Con Dio ma chi ci fermerà?
Il Giordano si è diviso, siam passati e siamo qua
Con Dio, vittoria noi abbiam!
Noi dichiariamo... [guerra](x4)

Il nemico lo sa già, siamo pronti a conquistar
Con Dio chi ci resisterà?
Con la lode nelle labbra e la spada in mano noi
Andiam, uniti noi gridiam
[Noi dichiariamo guerra] (x4)

Fa                          Sol
Guerra alle malvagità
             Mi                  La-
Ai principati e alle potestà
      Sol              Fa                    Sol                  Mi
Nel nome di Gesù, la nostra nazione nostra sarà

Noi dichiariamo...
   La-    Fa/Sol
[Guerra!](x4)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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(12)                         GUIDA I MIEI PASSI                        (12) 
 
 
 

Fa               Sol      Do          La- 
Angoscia e dolore invadono il cuore 
             Fa           Sol       Do     Do7 
quando io mi allontano da Te 
     Fa          Sol         Do                 La- 
ho pace profonda seguendo i Tuoi passi 
   Sib      Fa                Do     Do7 
il mio buon Pastore sei Tu. 
 
 
Fa                Sol     Do         La- 
Guida i miei passi guidali Gesù    
Fa       Sol  Do     Do7     
nei sentieri tuoi 
Fa          Sol       Do          La-   
fuori dal mondo portami sempre più 
Sib             Fa                Do   Do7 
il mio buon Pastore sei Tu.  
 
 

 
Fa che io ascolti sempre la Tua voce 
 
che io possa seguire Te 
 
perché tu conosci chi è del tuo gregge 
 
ed io appartengo a Te. 

 
 
 

Guida i miei passi guidali Gesù 
    

nei sentieri tuoi 
 
fuori dal mondo portami sempre più 
 
il mio buon Pastore sei Tu 
 
Il mio buon Pastore sei Tu 
 
Il mio buon Pastore sei Tu.  
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HAI MAI SENTITO?
                  Mi
[Hai mai sentito la potenza del Signor?] x2
                 La
Hai mai sentito la potenza del Signor Gesù?
                 Mi
Hai mai sentito la potenza del Signor?
            Si7         
Puoi sentirla adesso, 
         La                             Mi  Si7
Se tu apri il tuo cuore a Gesù.

È la potenza ch’è nel nome di Gesù. (4x)
Può risuscitarti, battezzarti e guarirti, se lo vuoi.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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                                     Halleluja Halleluja                          208 a-c 
 
 
Intro: Mi Re Mi Re  
  
       Mi         Si Mi    
Hallelu-Ja Hallelu-Ja  
Mi      Fa#- Sol#-   La          Si  
Hallelu-U---- U--------Ja Dio Regna  
 Mi         Si Mi    
Hallelu-Ja Hallelu-Ja  
Mi      Fa#- Sol#-   La 
Hallelu-U----U-------- Ja  
   Si              Mi  
Iddio Potente Regna  
 
            Si  
Ha Mostrato Il Suo Potere  
     La       Mi  
I Prigionieri Ha Liberato  
        Si                               Mi  
Egli Ha Vinto Sulla Tomba E Sulla Morte  
              Si  
Ha Spezzato Le Catene  
       La      Mi  
Ci Ha Donato Liberta'  
Re                La             Si  
Per La Grazia Sua Lui Ci Salvo'      (da capo) 
 
Stacco Musicale: Mi  Fa#  Sol#  La  
                             Si  Do#  Re 
         Re  La  Re La     x 2 

     Sol  La 
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HO AVUTO QUEL CHE HO CHIESTO
      Mi
Ho avuto quel che ho chiesto!
      La                         Mi
Ho avuto quel che ho chiesto!
                                                       Si7
Ho avuto quel che ho chiesto dal Signor! 
      Mi                          Mi7
Ho avuto quel che ho chiesto!
      La                          Mi
Ho avuto quel che ho chiesto!
                                   Si7                Mi
Ho avuto quel che ho chiesto dal Signor! 

[Grazie, grazie Gesù!] x2
Grazie, grazie Gesù, dal mio cuor! (BIS)  

[Gloria, alleluia!] x2
Gloria, alleluia al Signor! (BIS)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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HO DECISO
Re                    La
Ho deciso di seguire solo Te
Mi-                       Sol                   La
Ho deciso, io mi arrendo al Tuo voler
Re                        La
Sì, io sento la Tua voce nel mio cuor
Mi-                      Sol           La
Tu mi chiami a servirti per amor

Sol                     Re
La mia vera libertà
Mi-                    La              Sol
È nel fare la Tua volontà, Signor
                        Fa#-/Si-
Ho deciso porterò
           Do       Sol        La
La mia croce e Ti seguirò

Re     Mi-        Sol
Ho deciso per Te
Re     Mi-        Sol
Ho deciso per Te.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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Chiesa Cristiana Solu a Deus sa Gloria – Via Caniga, 29 – 07100 Sassari 

HO FAME DELLA TUA FRAGRANZA 
Corrado Salmè 

A25                                                                                                                

 
 

 

 Mi                                      Si/Mib 
 Un momento in Tua presenza 
Do  -                    La 
 per un istante del Tuo amor. 
Mi                                      Si/Mib 
 Una scintilla della Tua gloria 
Do  -                 La 
 per un minuto e niente più, 
                   Mi                        Si/Mib 
 io tutto darei e non è importante 
              Fa  -                                  La 
 quello che io passerò, quanto tempo aspetterò. 
 
 
                        Mi                           Si/Mib 
 Ho fame di Te, della Tua presenza 
                           Do  -                        La 
 della Tua fragranza del Tuo poter, 
                            Mi                           Si/Mib 
 ho fame che soffre che si dispera 
                  Do  -             La 
 e che desidera più di Te. 
 
 
  
 
 
  

 



HO FAME DI TE
                 Mi
C’è un desiderio nel mio cuor
        La              Mi
Di vedere la Tua gloria
       Si                                  Do#-
E nessuna cosa al mondo potrà
                Fa#-                     Si
Mai soddisfare di più il mio cuor
                 Mi
C’è grande fame dentro me
       La                      Mi
Che brama la Tua presenza
    Si                            Do#-
Io dedico la mia vita a Te
                      Fa#-     La        Si
I miei occhi vedranno la Tua gloria

La                        Do#-
Sia distrutta ogni opera d'uomo
   La                Si     Do#-
Rimossa ogni iniquità
La                      Do#-
Affinché l'opera della Tua mano
   Fa#                      Si
Rimanga per l'eternità.

                  Mi                     Si
Coro: Ho fame di Te, di Te mio Signor

                    Do#-              La
Della Tua presenza dentro me
                  Mi                        Si
Ho fame di Te, non posso più vivere
             Do#-           La
Senza vedere la Tua gloria
                  Mi                     Si
Ho fame di Te, di Te mio Signor
                    Do#-              La
Della Tua presenza dentro me
                  Mi                         Si
Ho fame di Te, non voglio più vivere
             Do#-           La
Senza vedere la Tua gloria.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net

sc
ari

ca
to 

da
 w

ww.la
pa

rol
a.i

nfo



HO INCONTRATO IL SIGNORE
Intro: [Re/Sol/La/Sol]x2

             Re            La
Ho incontrato il Signore,
               Si-              Fa#-
L'ho incontrato sul Calvario
            Sol                    Re
Su una croce in cui son morto anch'io
La
Quando morì Gesù

Ho incontrato il Signore,
L'ho incotrato nella Sua Parola
E ho mangiato il pane che
Mi dà la vita.

               Sol                Re
Coro: Puoi incontrarlo anche tu

         Si7                        Mi-
Se in questo momento invochi
            La              Re
Il dolce nome di Gesù

Ho incontrato il Signore,
L'ho incotrato nella preghiera
E ho sentito la Sua presenza dolce
In Spirito e verità

Ho incontrato il Signore,
In un bimbo che sorrideva
L'ho incontratrato in un barbone
Che piangeva. (Coro)

(Si7)               Mi                       Si
Bridge:E ogni giorno è un'avventura

        Do#-        Sol#-
Incontrare il Signore
         La                 Mi
Nelle cose che una volta per me
        Si
Non erano importanti
          Mi               Si
La Sua voce mi conforta

        Do#-          Sol#-
E mi guida con amore
           La                  Mi
Nel sentiero in cui io devo
           Si
Camminare. (Coro)
               La                Mi

Coro: Puoi incontrarlo anche tu
         Do#7                     Fa#-
Se in questo momento invochi
            Si              Mi
Il dolce nome di Gesù. (Ter)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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(39)                         HO SENTITO DIR                             (39) 
   

C                      Am                     Dm 
Ho sentito dir che quando in terra la vita fine avrà 
G                                           C 
nulla di noi per sempre resterà, 
                                C7               Dm 
ma io so che un bel dì lassù nel cielo 
           G                                     C 
io vedrò a faccia a faccia il mio Gesù. 
 
C                         Em                       Dm 
Un bel dì nel ciel vedremo il nostro salvator 
     G                                    C 
lascerem questo mondo di dolor, 
                    Em                           Dm 
in quel dì celebreremo il nome di Gesù 
      G                            C  
regneremo coi santi di lassù. 
 
 
Gesù toglie via tutto ciò che in me porta dolor 
 
e riempie la mia vita col Suo amor, 
 
il mio domani ho messo nella Sua man 
 
con Lui vittoria avrò  
 
perché vive in me e mai mi lascerà. 
 
 
Un bel dì nel ciel vedremo il nostro salvator 
 
lascerem questo mondo di dolor, 
 
in quel dì celebreremo il nome di Gesù 
 
regneremo coi santi di lassù. 
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HO TROVATO LA VITA IN GESÙ
         Mi                        La 
Ho trovato la vita in Gesù 
         Mi                     Si7 
Cosa posso volere di più
          Mi                     La 
Ho provato l’amore di Dio 
           Mi         Si7          Mi 
La Sua luce m’illumina ognor

             Mi 
Coro: E fu un giorno di festa 

            Do#-      La 
E fu un giorno di festa 
              Mi                             Si7 
Il giorno che incontrammo Gesù
                     Mi
È sempre un giorno di festa
                    Do#-       La
È sempre un giorno di festa
           Mi          Si7           Mi 
Anche oggi noi siamo con Lui.

Quanta pace ora sento nel cuor 
Ero stanco nel mondo crudel 
Quanta gioia il Signore mi dà 
Nella Sua infinita bontà (Coro) 

Ci sostiene e ci aiuta il Signor 
E ci guida dal cielo ogni dì 
Su, fratelli cantiamo di più 
Lode e gloria al Signore Gesù (Coro)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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Intro: Mib Lab Mib 
 

Sol-               Do- 
Ora credo che in Gesù 
             Sol-            Do- 
posso avere tutto ormai 
Fa-      Mib/sol Lab Fa/La Sib4 Sib 
se per fede io camminerò 

Sol-            Do- 
Ho un amico su nel cielo 
             Sol-             Do- 
c'è qualcuno che lassù 
Fa-     Mib/sol Lab     Fa/La Sib4 Sib  
stà guardando e veglia su di me 
 
Riff: Fa   Do   Fa   Do 
 Fa 
Ero da solo e perduto perché 
 
non c'era più una speranza per me 
                                                        Do 
stavo andando giù ma incontrai Gesù 
Sol-                                  Fa/La  
Il mio Dio provvederà 
Sib Re- Do 
ogni giorno cura avrà 
 Sol- Do Fa 
se pregherò tutto l'aiuto io avrò 
 

Fa 
Così per fede avanti andrò 
 
in ogni cosa il bene Suo vedrò 
                                             Do 
nessun altro mi ama come Lui  
 
 

 
 

Sol-                             Fa/La 
Il mio Dio provvederà 
Sib Re- Do 
ogni giorno cura avrà 
 Sol- Do Fa 
se pregherò tutto l'aiuto io avrò 
 

La-                    Re- 
Ora credo che in Gesù 

La-             Re- 
posso avere tutto ormai 
Sol-                               Do 
se per fede io camminerò 

La-             Re- 
Ho un amico su nel cielo 

La-             Re- 
c'è qualcuno che lassù 
Sol- Fa/La        Sib Sol/Si Do      (Re)  
sta guardando e veglia su di me 
 

Fa 
Così per fede avanti andrò. . . . 
 

Sol 
Così per fede avanti andrò 
 
in ogni cosa il bene Suo vedrò 

Re  
nessun altro mi ama come Lui  
La-                               Sol/Si 
Il mio Dio provvederà 
Do Mi- Re 
ogni giorno cura avrà                        x  3 
 La- Re Sol 
se pregherò tutto l'aiuto io avrò 
 

Ho un amico su nel cielo 148
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HO UN FIUME DI VITA
          Mi                                   La       Mi 
Ho un fiume di vita che sgorga dentro me 
                                           Fa#       Si7 
Fa lo zoppo camminar ed il cieco veder 
Mi                              La    Mi 
Da prigione porta alla libertà 
                                       Si7       Mi 
Il fiume della vita che ho dentro me 
Mi
Oh, sgorga ancor nell’alma mia 
                                       Fa# Si7 
Oh, sgorga ancor, risana me 
                  Mi                   Do#- 
Oh sgorga ancor, ed abbondante 
    Fa#- Si7           Mi La/Mi 
La vita dai dentro me.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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(40)               HO VISSUTO DEI GIORNI TRISTI             (40)  
 

Capotasto :  3° 

 
D           D7+ 
Ho vissuto dei giorni tristi, mi son posto tante domande 
D7         G  Gm 
a volte son stato confuso, ma in ogni circostanza 
D     B            Em  A             D 
il Signore mi ha donato il conforto e la pace Sua. 
 
 
D    D7     G     Em             A             A7 
In tutto ciò, in tutto ciò, ho imparato ogni giorno 
       D                                 D7   G     Em                                     
a fidarmi del Signor,  In tutto ciò, in tutto ciò, 
     A               A7               D 
la Sua parola non fallisce mai. 
 
 
Molti luoghi ho visitato, ho incontrato tanta gente 
 
eppure solo mi son sentito, ma in quella solitudine 
 
io sempre ho sentito la presenza del Signor Gesù. 

 
 
CORO: In tutto ciò, in tutto ciò, ho imparato ogni giorno  
 

a fidarni del Signor. 
 
In tutto ciò, in tutto ciò, la Sua parola non fallisce mai. 
 
 
Io ringrazio il mio Signore,  per montagne e per vallate 
 
per tempeste e per serenità, se problemi non avessi avuto 
 
non avrei mai imparato che risolverli il Signore può. 
 
 
 

CORO:    In tutto ciò, in tutto ciò, ho imparato ogni giorno 
 
a fidarmi del Signor. 
 
In tutto ciò, in tutto ciò, la Sua parola non fallisce mai.  
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(118)               HO VISTO IL SIGNOR ( da Isaia 6 )                   (118) 
 

 

 
E       F#m    A          C#m      A             A   B 
Ho visto il Signor seduto sopra un trono, elevato, 
E                A           C#m              A              E    A  
i lembi del Suo mantello riempivano il tempio, di gloria. 
E              A       E      A          E  A         B   E  
I cieli e la terra, sono ripieni, della Sua gloria. 
 
 
E         B7       E         A 
Santo, Santo, Santo, Santo,  
E            A        B 
sì Santo è il Signor. 
E          B7       E        A 
Santo, Santo, Santo, Santo,  
E                  A          E 
sì Santo è il Re, dei Re. 
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I CIELI NARRANO
  La   La7+ Re  Mi4/Mi          Re    La 
I cieli narrano la gloria del risorto Re 
La     La7+  Re Mi4/Mi              Re   La 
Chi è pari a Lui in bellezza e in santità 
La                        Re/Si-/Mi
Per sempre regnerà 
                        Do#-7/Mi/La 
Gesù l’Agnel di Dio 
                    Re/Si-/Mi        La/Re/La 
Gli dono tutto e adoro solo Lui.

Proclamerò la gloria del risorto Re 
Che in croce andò, per riportare l’uomo a Dio
Per sempre regnerà…

Uniti ci prostriam al trono dell'Agnel
A Lui c'inginocchiam e solo Lui adoriam
Per sempre regnerà…

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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I FIGLI SONO UN PREMIO
Do                              La-
Sono un premio del Signore
  Fa                          Sol4/Sol
I figli che Lui ci ha donato.
Do                        La-
Egli li ha affidati a noi
      Fa                            Sol
Per fare dei soldati che ottengono vittorie in Lui.
Do                              La-
Sono un’eredità i figli che Tu ci doni
                            Fa                             Sol
E sono un premio che noi riceviamo da Te
Do                                   La-
Così benediciamo questo dono prezioso
                  Fa               Sol                           Do
Noi lo dedichiamo a Te per fare la Tua volontà.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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La                          Re 
Come ai giorni di Elia  
La              Mi             La 
la gloria di Dio scenderà 
La               Re 
e come Mosè fu mandato 
            La             Mi         La 
noi, andremo per questa città 
 
Do#-                          Fa#- 
in mezzo al peccato che avanza 
     Re                    Mi 
tra tenebre e malvagità 
       La                           Re 
noi siamo una voce che grida 
          La        Mi           La 
Presto! prepara la via del Signor 
 
    Mi     La         Re 
Gesù verrà e nel suo splendor 
               La              Mi 
sulle nuvole Lui ci rapirà 
               La      Re 
così gridiam nel giorno del Signor 
                       La      Mi     La 
nel nome di Gesù salvati siam 
 
Re    La   Re 
 
La    Re 
come il profeta Ezechiele 
     La         Mi         La 
risorgere i morti vedrem 
   La          Re 
e come il re Davide noi, saremo! 
      La          Mi          La 
un tempio di lode per te 
 

Do# -                       Fa# - 
Giorni di lotta e preghiera 
 
Re                          Mi 
e      la      raccolta verrà 
      La                         Re 
E’ tempo di grande risveglio, grida! 
    La         Mi                      La  
Il regno di Dio è in mezzo a noi 
 
Mi       La 
Gesù verrà….. 
 
Fa     Sib                        Mib 
Gesù verrà e nel suo splendor 
               Sib               Fa 
sulle nuvole Lui ci rapirà 
         Sib                                 Mib 
così gridiam nel giorno del Signor 
                      Sib       Fa    Sib 
nel nome di Gesù salvati siam 
 
 Sib           Lab 
Colui che era  
Mib 
che è   
          Sib 
e che sarà  
                   Mib                   Sib 
finale:    e che verrà, verrà, verrà 

         I giorni di Elia                    85 
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I MIEI ANNI PIÙ BELLI (Inno 480)
Re-                 Sol-   La7
I miei anni più belli
                             Re-
Voglio spender per Te,
                     Sol-     La7
Per Te, mio Signore,
                         Re-
Che moristi per me!

Re                 Sol-
Coro: La mia vita di oggi (Tutta a Te, mio Signor)

Do                 Fa
A Te vò consacrar! (L'intero mio cuor)
Sib7+          Sol-
A Te, luce di vita (Fonte d'amor)
La7             Re-
Ed eterno tesor! (BIS)

Questo mondo mi offre
I suoi molti piaceri
Perché io m'allontani
Dal Tuo sguardo, Signor! (Coro)

Or Tu sei la mia luce
A Te sol vo' guardar!
La Tua man mi conduce
Verso il cielo, Signor! (Coro)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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I muri cadran            88 
          Mi- 
Solo: I muri cadran             Coro:con un grido di gioia 
         Do 
         I muri cadran                       con un grido di amor 
         La- 
         i muri cadrai                        alla voce tua 
                           Mi-           Si 
Tutti: davanti a Dio il potente 
            La- 
Con la spada del Signor  nella tua man 
         Mi- 
la Parola proclamerai 
            La- 
Con il sangue prezioso che ci liberò 
                   Si 
abbiamo vinto in Lui 
 

I cieli si apriran       89 
Mi- 
I cieli si apriran 
       Fa 
pregando senza smettere 
      Do 
dichiara con autorità 
Si 
Gesù è il nostro Re 
Mi- 
Le forze del male                     

Fa 
sono state vinte 
Do Si Sol Do Si (basso) 
sono sconfitte  
Sol  Si          Si 
per sempre, sempre 
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IL CENTURIONE
Re                                   La
C'era un giorno in cui un uomo
                           Si-
Andò incontro a Gesù
                          Fa#-                         Sol
Era un uomo straniero che viveva laggiù
                          Re                       La4/La/La7
Molto amato da tutti per le sue virtù.
Re                  La                         Si-
“Ho sentito parlare così tanto di Te,
                                 Fa#-                               Sol
C'è un mio servo che muore ed io so che non c'è
                        Re                        La4/La
Uno che può salvare all'infuori di Te!”.

Sol                 La
Coro: “Io ti prego Signore

                        Si-  Fa#-
Non entrare da me
Sol                           La

         Perché so che il mio cuore
                        Si- Fa#-
Non è degno di Te
Sol                 La
Ma con una parola
                     Si- Fa#-
Sono certo Signore
Sol               La
Tu potrai guarire
                          Si-    La
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)

“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!”.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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IL CIECO
   Mi-    Re          Do            Si7
Il cieco era sulla strada e gridava (x3) oh-oh-oh
               Mi-/Re/Do/Si7 
Mostrami la via 
                Mi-/Re/Do/Si7 
Mostrami la via
                Mi-/Re/Do
Mostrami la via
                   Si7
Che porta a casa.

2. Lo storpio era sulla strada…
3. Ed io ero sulla strada…

4. Gesù era sulla strada e diceva…(x3) oh-oh-oh
Io sono la Via (x3) che porta a casa.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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IL CIECO DI GERICO
Mi-                La-
In sulla via di Gerico
Si7                    Mi-
Mentre Gesù passava
                       La-
Un uomo nato cieco
Si7                          Mi-
Con tutto il cuor gridava

Mi-                  La-
Coro: Gesù figliuol di Davide

Si7                 Mi-
Abbi pietà, pietà di me
Mi-                  La-
Gesù figliuol di Davide
Si7                Mi-
Abbi pietà di me

La folla allor sgridandolo
“Stai zitto!” gli diceva
Ma lui non ascoltando
Più forte ripeteva. (Coro)

Allor Gesù fermatosi
Vide che in Lui confida
“Che vuoi che io ti faccia?”
Domanda a quel che grida
“Signor, che io recuperi
La vista” disse il cieco
E in quell'istante Gesù
Gli occhi aprì del cieco. (Coro)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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IL CULTO OGGI
            Re       La           Re 
Il culto oggi sarà meraviglioso
                Mi-        La                Re
Perché Gesù è qui con la Sua potenza (BIS)

  Sol                     Re
Coro: Riempici Signor, riempici Signor

   La                            Re/Re7
Riempici con la Tua potenza
   Sol                    Re
Riempici Signor, riempici Signor
   La                                 Re
Riempici Signor col Tuo amor.

Ed è per questo che ci sentiamo allegri 
Perché Gesù è qui con la Sua potenza (BIS)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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IL DOLCE SUONO (Ci sei Tu)
Re         La      Sol          Re
Il dolce suono della Tua voce 
Sol               Re     Sol           La
Parla al mio cuore della Tua pace 
Re          La    Sol        Re
Le Tue parole portano vita 
Sol     Re      Sol         La
Il Tuo nome parla d’amore 

Sol Re   Mi- Re
Coro: Gesù,    Gesù, 

Sol           Re  Sol    La
Nella mia vita ci sei Tu 
Sol Re   Fa# Si-
Gesù,    Gesù, 
Sol          Re   La     Re
Nella mia vita ci sei Tu.

Le mani alzate a Te, Signore
Nasce la lode dal mio cuore
Solo per Te voglio suonare
Solo per Te voglio cantare (Coro)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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IL FIGLIOL PRODIGO
Mi-                                   La-7
Lasciai un giorno il mio pastore
          Re                Do                 Si7
Avevo soldi e tanti sogni da comprare
           Mi-                                        La-
Ed una sera il cuore mio ha chiesto amore
               Si7                                 Mi-
Ed ho scoperto che l'amore non si vende
Sol                                  Si7
Così ho corso forte per la via
                              La- Re
E nell'affanno son caduto
    Sol
Ed ho gridato al mondo intero
Si7                                   Do           Sol
Che cercavo amore ma l'amore non c'è
     La-                       Si7
E stanco e solo son rimasto qui.

                Mi-                 La-
Coro: Ti prego abbracciami Gesù

                 Si7                Mi-
C'è troppo freddo senza Te
                  La-                 Re
E in questo mondo di tempesta
            Sol            Do  Mi
Puoi salvarmi solo Tu
                La-                         Re
E questo ghiaccio che ho nel cuore
           Sol                Do Mi La-           Si7 
Puoi scioglierlo solo Tu, riscaldami Gesù
                   Mi-             La-
Ti prego abbracciami Gesù,
               Si7              Mi-
Io non Ti lascerò mai più
           La-              Re     Sol            Do  Mi
E nella barca della vita adesso ci sei Tu
                 La-             Re
Se il vento soffia così forte,
           Sol               Do Mi
Lascio che mi guidi Tu
            La-               Si7
E come posso naufragare

                             Mi-
Se al timone ci sei Tu

Lascia un giorno il mio pastore,
E tanti sogni da comprare...

Gesù io son venuto qui da Te
Perché c'è un grande vuoto dentro di me
Io come il figliol prodigo
Volevo far tutto da solo
Ma poi ho perso tutto quanto
E a mani vuote torno a Te
Gesù accettami così.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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Melodia popolare hawaiana

IL GIORNO APPROSSIMAR VEDIAM

Inni di Lode (230)

Perché il Signore stesso, con un ordine, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo, e

prima risusciteranno i morti in Cristo; poi noi viventi, che saremo rimasti, verremo rapiti insieme con loro,

sulle nuvole, a incontrare il Signore nell'aria; e così saremo sempre con il Signore.  1 Tessalonicesi 4:16-17

www.evangelo.org



IL GRIDO DI EL SHADDAI
Re-   Sol-/Do
Puoi udirlo 
     La-                 Re-
Un tuono in lontananza
           Sol-/Do 
Quand'adoriamo 
   La-                    Re-
Il leon di Giuda, il Re
          Sol-/Do
La Sua forza
     La-/Re-
Si rivela 
        Sib/Fa     Sol-              La
Nella santa presenza del Signor

       Re-
La vittoria noi abbiam
          Sib
Per il grido d'El Shaddai
       Sol-
Il nemico fuggirà
       La
E l'inferno tremerà
              Re-
La Sua unzione vien su noi
       Sib
E potenza ci darà
              Sol-                  La           Re-
Quando udiamo il grido d'El Shaddai.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6)     - 16/03/2011 -     www.risorsecristiane.net
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IL GRIDO DI GIACOBBE
Sol                         La-
In questa ora disperata 
      Re                 Sol
Noi eleviamo un grido
Sol                             La-
In questo tempo di dolore
                Re                  Sol
Abbiam bisogno di più amore.

Mi-                   Re(fa#)                       Sol
Riconosciamo il tempo della Tua visitazione
Mi-                      Re(fa#)
Ma riconosciamo anche.
                                         Do
Che abbiam bisogno di passione
      Do/Re
Per Te Gesù
                Sol
Ancora di più.

Sol                    La-                        
Noi non Ti lasceremo andare
Sol(si)               Do         Re
Noi non Ti lasceremo andare 
      Mi-                Re(fa#)
Finchè non benedirai 
                Do     Re
Questa nazione.

Noi non Ti lasceremo andare
Noi non Ti lasceremo andare 
Finchè non benedirai 
Questa generazione.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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(164) - IL MIO DESIDERIO E’  DI STAR CON TE 
 
 
Re      La Si- Fa# -    Sol    La         Re La    
Il mio desiderio          è di star con Te, 
Re     La    Si- Fa# -   Sol        La      Re La 
come Davide              cantare lodi a Te. 
  
Questo è il tempo migliore per me adorare Te, 
 
 donare tutto me stesso a Te che sei il mio re. 
 
 
Re                          Sol            La   
Le mie mani alzo a Te in libertà 
           Re                    Fa#              Si-                      Sol  Fa# - 
Il mio canto si eleva a Te dicendo che Tu sei il mio Re 
            Sol                   La               Re    
Tu sei Colui che il mio cuore desidera. 
 
 
 
Questo è il tempo migliore per me adorare Te, 
 
donare tutto me stesso a Te che sei il mio re. 
 
 
 
Le mie mani alzo a te in libertà 
 
Il mio canto si eleva a Te dicendo che Tu sei il mio Re 
 
Tu sei Colui che il mio cuore desidera.    ( 2 volte )  
 
 
 
Tu sei Colui che il cuore mio desidera. 
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IL MIO PECCATO RIMOSSO (Inno 614)
              Do       Fa       Do La-7
Il mio peccato è stato rimosso
          Sol7           Do Sol
Allontanato, cancellato!
              Do       Fa       Do  La-
Il mio peccato è stato rimosso
             Re7    Sol7 Do
Oh, che gran felicità!
        Sol7               Do
Gesù Cristo, mio Signore,
             Re               Sol7
Col Suo sangue mi lavò!
               Do      Fa        Do La-7
Il mio peccato è stato rimosso:
             Re7    Sol7 Do
Oh, che gran felicità!

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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IL MIO SOGNO PER IL MONDO
Sol Re(fa#) Mi-  Sol(si) Do       Mi- Re
Ora ho    trovato la ragione per vivere
Sol Re(fa#) Mi- Sol(si) Do    Mi- Re
Ed il motivo per andare avanti io
Mi-    Re(fa#) Sol     Si-      Do     Re
Ho un sogno per la mia generazione
Sol Re(fa#) Mi-   Sol(si)     Do  Mi- Re
Oggi io scelgo di dare la mia vita per...

Si-               Mi-                        La-
Dare una speranza agli sguardi spenti
Re  Do       Si-                Mi-                   La-
Tendere la mano a chi sta per cadere, offrire riposo
          Do-                         Sol
Il mio sogno per il mondo sei Tu, Gesù.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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IL MONDO MAI CONTENTO È
                                   Mi

Coro: Il mondo mai contento è,
                                         Si7
Perché in cuore non ha Gesù!

Il mondo mai contento è,
                                          Mi
Perché in cuore non ha Gesù!

Se sapessi come Gesù ti ama
                             Si7
Lo ameresti anche tu!

Se sapessi come Gesù ti ama
                             Mi/La/Mi
Lo ameresti anche tu!

                                             Mi
Io non mi vergogno dell’Evangelo
                                        La
Perché esso è potenza di Dio
                                        Si7
Per la salvezza di ogni credente,
                                       Mi/La/Mi
Per la salvezza di tutto il mondo.

Il mondo ha bisogno di Gesù,
Portiamogli l’Evangelo.
Il mondo ha bisogno anche di noi,
Portiamogli pace e amor.

Credi nel Signor Gesù,
Sarai salvato tu e la casa tua! (BIS)

Il diavolo è un bugiardo
Ed anche un grande ladro. (BIS)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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IL NOSTRO NOME È SCRITTO (Inno 70)
   La                                  Re               La
Il nostro nome è scritto fratelli, su nel ciel,
                   Fa#-         Si7                   Mi
Nel libro della vita del santo e divo Agnel.
    La                              Re                  La
Il principe di gloria, con tutto il nostro cuor,
                         Fa#- Mi7   La
Lodiamo, o riscattati dal Signor.

                            Re                     La
Coro: Fratelli, é scritto il nostro nome in ciel,

                  Fa#-     Mi     Si       Mi
Nel libro di vita, nel libro dell'Agnel;
Mi7   La                    Re                     La
Fra – telli, è scritto il nostro nome in ciel;
                    Fa#-   Mi La
Oh, gloria; Alleluia! Amen.

Diletti, andiamo avanti lodando il Salvator;
L'Iddio che ha fatto i cieli è dentro il nostro cuor.
Il buon Consolatore ognor ci guiderà;
Fratelli, camminiamo in santità. (Coro)

Noi siamo la progenie del caro e buon Gesù
Chiamati ad esser santi, ripieni di virtù.
A vita siamo eletti per possedere il ciel,
Per essere la Sposa dell'Agnel. (Coro)

Alziam, fratelli cari, il nostro sguardo al ciel.
Il nostro nome è scritto nel libro dell'Agnel.
Allegri, sempre allegri, noi siamo del Signor,
Per essere raccolti in ciel d'amor. (Coro)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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IL PECCATO HO LASCIATO (Inno 461)
        Fa             Sol-7       Fa
Il peccato ho lasciato per sempre,
                      Re-7       Do
Per seguire soltanto Gesù;
            Fa        Fa7          Sib    Sol-
Tutto il cuore a Lui ho donato,
          Fa          Do             Fa
Per seguirLo ognora quaggiù.

Tutti i giorni del mio cammino,
Ho promesso a Lui fedeltà.
Fino al giorno del mio passaggio
Dalla terra all'eternità.

O fratelli, avanti, coraggio,
Nel cammino Ei forza ci dà;
Non temiamo le lotte e i dolori
Con Gesù la vittoria s'avrà.

Quando il corso avremo compiuto,
Il Signore allor ci dirà:
"Ben hai fatto, mio servo fedele,
Godi meco per l'eternità".

Quando giunti saremo nel cielo,
Oh, che festa, gran festa sarà;
Presto viene quel giorno beato,
E nell'aria Gesù apparirà!

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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Intro: riff chit + batt.  
Tutti: Re  La  Fa#-  Mi  x 2 
 
Pad e riff chit + acustiche 
Re                           La 

Tutti hanno bisogno 
                                Fa#- 
Di amore e compassione 
         Mi 
Della grazia tua Signor 
Re                   La 
In Te c’è il perdono 
                           Fa#- 
Sei il nostro Salvatore 
      Mi 
Speranza del mondo 
 
Tutti: Re  Mi   Re Mi            
 
Pad e chit. acustiche         
            La                           Mi 
RIT: Grande  muove le montagne 

                 Re           La             
Tu sei il Potente che salva, Il      

             Fa#-         Mi  
Potente che salva 
      La                            Mi 
Per sempre autore di salvezza 
                 Re           La 
Risorto ha vinto la morte 
                Fa#-    Mi           
Gesù ha vinto la morte  
  

Tutti: Re  La  Fa#-  Mi   
 
 

 
 

 
Tutti:  
Re                          La 

Togli dal mio cuore 
                      Fa#- 
Paure e fallimenti 
Mi 
E metti il Tuo amor 
Re     La 

Ti offro la mia vita 
                                 Fa#- 
Sei tutto ciò in cui credo 
       Mi                     
E a Te mi arrendo                                    
 
Re  Mi  Re  Mi 
 
RIT x 2 
 
Musica:   Re  La  Mi   x 2 
 
Re                La                        Mi 
La Tua luce         splenda su di noi  
 
Cantiamo                                                x 2  
Re                 La                  Mi 
per la gloria      del risorto    Re  
Gesù 
 
RIT  x 2:     
1° pad + batt.    2° tutti 
 
La tua luce…. X 6: 
 
2 rip normale tutti 
2  //   batteria e voci 
2  //   tutti finale 

                     Il Potente che salva                                 193 a-c 
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IL RE GESÙ
    Re-          Sib7+  Do9    Re-
[Il Re Gesù è vivo e vive in me] 4x

Re         Sol                      Re
Sì, Gesù regna e regna in me
Re         Sol         Do         Re
Sì, Gesù regna e regna in me. (BIS)

 Re-          Sib7+ Do9    Re-
[Ero senza forza, solo e triste] 4x

Re                  Sol                                  Re
Ora ho la Sua gioia e il Suo amore è in me
Re                  Sol                  Do           Re
Ora ho la Sua gioia e il Suo amore è in me. (BIS)

 Re-           Sib7+ Do9         Re-
[Non avrò paura, Egli è con me] 4x
Re               Sol                                Re
Sento la Sua pace e la Sua pace è in me
Re               Sol                 Do           Re
Sento la Sua pace e la Sua pace è in me. (BIS)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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IL RISVEGLIO
Sol             Do        Re           Sol    Do/Re
Il Tuo volto noi cerchiamo Signor
Mi-            Do   Re          Mi-    Do/Re
La nazione ha bisogno di Te
Sol             Do     Re         Sol    Do/Re
Il risveglio inizia prima in noi
Mi-            Do   Re     Mi-
Ed ognuno Ti conoscerà.

Do              Re           Mi-
Coro: Il Tuo nome noi innalziam

Do                   Re  Mi-
Tutti insieme in unità
Do            Re            Mi-
Le nazioni vedranno che
Do                Re      Mi-
La Tua gloria scenderà
Do                Re      Mi-
La Tua gloria scenderà
Do               Re       Sol
La Tua gloria scenderà.

Sol              Do         Re         Sol    Do/Re
Con perseveranza la gara corriam
Mi-            Do   Re             Mi-    Do/Re
La nostra fatica Dio premierà
Sol                              Do    Re              Sol    Do/Re
La messe è grande ed Egli aspetta che noi
Mi-                Do     Re          Mi-
Mietiamo il raccolto con fedeltà.

La-7   Do7+          Mi- Re
Finale: Il risveglio (3x) vogliamo

La-7   Do7+          Mi- Re
Il risveglio (3x) vogliamo.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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Intro: Si-  La  Re  x 2 
                  Si-         La    Re 
Che il debole, dica forte son 
            Mi-     Si-            La    Re 
per lo Spirito che Cristo risuscitò 
                   Si-        La      Re 
Che il povero, dica ricco son 
          Mi-        Si-        La     Re 
per la tua eredità, benedetti siamo  
 
Si-                                   Sol 
Che i nostri cuori brucino 
                               Re        La 
del fuoco per il figlio Tuo, Santo 
Si-                           Sol 
insieme ai cieli dichiariam  
                    Mi-    La 
sei il nostro Re 
 
               Re              Si- 
Noi ti amiam, ti adoriam 
                     La                  Re 
Sei il nostro Dio, buono Tu sei  
 
                     Si-            La         Re 
Che la tua chiesa vesta di splendor 
           Mi-               Si- 
Per il Tuo grande amor 
                            La        Re 
la Tua vita hai offerto a noi 
                 Si-       La       Re 
E chi era perso, ritorni a te 
         Mi-         Si- 
nella salvezza Tua,  
                           La      Re 
ci hai adottati e siamo Tuoi 

 
 
Si-                           Sol 
Che i nostri cuori brucino… 
                    
               Re             Si- 
Noi ti amiam, ti adoriam 
                     La                   Re 
Sei il nostro Dio, buono Tu sei  
                Re                   Si- 
Al Figlio tuo hai chiesto di 
                La                  Re 
portar la croce al posto mio 
                  
                 Re              Si- 
Ti amo Signor, adoro Te 
               La                           Re 
Ogni speranza si rinnova in Te 
           Re             Si- 
Ora vivrò per onorare 
             La                    Re 
Il tuo amore, Re Salvatore  
 
 
Musica: Re  Si-  La  Re 
 
 
Si-                               Sol 
Che i nostri cuori brucino… 
                     
                   Re                    Si- 
Noi ti amiam, ti adoriam… 
                
                  Re             Si- 
Ti amo Signor, adoro Te… 
 

 Il Salvatore Re    (jesahel)               197 
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IL SIGNOR TUO DIO
           Re  
a. Il Signor tuo Dio (b. Il Signor tuo Dio) 
           Si- 
a. È in mezzo a te (b. È in mezzo a te) 
       Mi- 
a. Potente (b. Potente) 
        La4            La 
a. Potente (b. Potente) (BIS) 
           Si- 
a. Lo esalterò (b. Lo esalterò) 
              Fa#- 
a. Lo proclamerò (b. Lo proclamerò) 
               Sol         Mi-          La4/La 
a+b Con forza, potenza ed autorità 
          Si- 
a. Lui regnerà (b. Lui regnerà) 
      Fa#- 
a. E sarà con noi (b. E sarà con noi) 
              Sol             La          Re 
a+b Per sempre in eterno, amen.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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IL SIGNOR È IN MEZZO A NOI
Re-        Sib                Do
Il Signor è in mezzo a noi
Re-        Sib                 Do
Il Signor è in mezzo a noi
Sol-                   Fa/La
Per guarire, per liberare
Re- 
Per rompere ogni forza del male
Sol-                   Fa/La               Re-
Per guarire, per liberare la mia anima.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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IL SIGNOR È IN MEZZO A NOI

Dio Guarisci questa Nazione CD (4)

Un giorno Gesù stava insegnando; e c'erano, là seduti, dei farisei e dei dottori della legge, venuti da tutti i villaggi

della Galilea, della Giudea e da Gerusalemme; e la potenza del Signore era con lui per compiere guarigioni.  Luca 5:17

www.evangelo.org



IL SIGNORE È IL MIO CUSTODE
Re             La          Si-                  Re
Alzo i miei occhi e guardo verso i monti
     Sol              Re   La
Da dove mi verrà l'aiuto
Re              La      Si-              Re
Il mio aiuto viene solo dal Signore
            Sol              Re             La
Che ha fatto cielo e terra per amore

Si-                     La
Coro: Non lascerà vacillare il tuo piede

Sol                         Re             La
Non si addormenterà il tuo custode
Si-
Non prende sonno, 
La                          Si-   Sol/La
Non si addormenterà
Re                 La           Si-
Il Signore è il tuo custode
Sol                Mi-         La
Come ombra che ti copre

Ti proteggerà da ogni male
Lui proteggerà la tua vita
Veglierà su te quando esci e quando entri
Ora e sempre, Amen.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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IL SIGNORE È LA MIA FORZA
   Do 

Coro: a. Il Signore (b. Il Signore) 
   Sol         Do         Sol         Do 
a. È la mia forza (b. È la mia forza)
        Fa  Do  Sol 
a+b. E il mio scudo. (BIS)

      Do                              Sol 
Si è confidato in Lui il mio cuore 
     Fa        Sol         La-    Sol 
Ed io sono stato soccorso 
       Do                    Sol 
Perciò il mio cuore esulta 
     Fa       Sol Mi-     La- 
Lo celebrerò, celebrerò 
     Fa       Sol            Do4/Do 
Lo celebrerò col mio canto.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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IL TEMPIO DI DIO (Inno 489)
                   Re  Sol6           La  Sol             Re  Sol
Con tutto il cuor io vengo a Te, o Eterno Iddio,
Re                             Si7                  Mi-
Nel nome Santo di Gesù Cristo, il Signor,
          Sol               La       Re/Fa#-/Si-
Per donare in quest'ora soltanto a Te
        Mi-           La          Re   Re7
Tutto quanto fa parte di me.

  Sol            La             Re/Fa#-/Si-
Coro: Il tempio di Dio voglio essere anch'io,

     Mi-     La          Re  Re7
Sentirmi ripieno di Te
    Sol       La      Si-                Si-7
Morire davver al mondo che
     Mi-        La          Re
Lontano mi porta da Te.

Col sangue del Figliuolo Tuo distruggi Tu,
La schiavitù che mi separa da Te.
Il peccato che io non sopporto più!
Sono pronto, mi pento, Signor! (Coro)

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)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net

sc
ari

ca
to 

da
 w

ww.la
pa

rol
a.i

nfo



y
 = 92

Sol

Il tem - po va,

La-2 Re7

o - gni co - sa_ha_u - na

Sol

fin:

il cie - lo,_il mar,

Re7

il do - lo - re_il gio - ir.

Sol5

Pas -

Mi5+/Solz
san le pe

La-2

- ne del cuor,

Re/Fa{
di que

Re7

- sta ter

Solno3

- ra_i te - sor;

9

Mi-7

gli_a - mi - ci ca

La-7

- ri

La-6 Re7

tra - mon - te -

Sol2

ran!

13

Sol

Mi5+/Sol|
non tra -

La-2

mon - ta Ge - sù:

Re7

E - gli_è l'a - mi

Sol4

- co

Sol

fe - del.

17

Re-

Di vi

Si-7(} 5)

- ta_e -

Do

ter - na

La- La-/Re

do - no_Ei mi fè.

Sol21

   IL TEMPO VA

Il Tempo Va

 

 

Infatti, «ogni carne è come l’erba, e ogni sua gloria come il fiore dell’erba. L’erba diventa secca e il fiore cade; ma la 

parola del Signore rimane in eterno». E questa è la parola della Buona Notizia che vi è stata annunziata. 1 Pietro 1:24,25 
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IL TUO AMOR
           Sol                     Do         Re
Il Tuo Amor, che regna alto nei cieli
           Sol                     Do         Re
Il Tuo Amor, che regna alto nei cieli
            Mi-        Re               Do
Il Tuo Amor, si spande su di noi
                           Sol     Do
Per le Tue Compassioni,
                           Sol     Do
Per le Tue Compassioni,
                           Sol
Per le Tue Compassioni,
             Re
Compassioni.

            Sol            Mi-        Do        Re
Il Tuo Amor, è grande, grande, grande.
            Sol            Mi-        Do        Re
Il Tuo Amor, è grande, grande, grande.
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Il tuo amore 
Sol 
Il tuo amore è grande 
                         Do 
Fermo ed immutabile 
                          Mi- 
È come una montagna  
             Do 
dove io stò 
                             Sol 
il tuo amore è profondo 
                         Do 
riempie con dolcezza 
                       Mi- 
e se sono circondato  
                                 Do 
la tua mano mi porta su 
                    Sol           Re               MI- 
Rit.      Halleluya, halleluya, halleluya, 
            Do 
            fa nascere un canto in me 
                             Sol 
Il tuo amore mi sorprende 
                       Do 
Cresce dentro me 
                     Mi- 
Con tutta la gioia 
                             Do 
Profondamente in me 
                    Sol 
E quando ti vedo 
                        Do 
La tua bontà risplende 
                 Mi- 
E posso sentire 
                          Do 
Questo canto in me 
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IL TUO AMORE E LA TUA BONTÀ
Si4     Do#-7          Fa#7
Io verrò a Te con tutto il mio cuor
La                    Mi
E Ti loderò Signor
Si(re#) Do#-7         Fa#7
La Tua santità ed il Tuo poter
La                               Mi
Sono chiari ormai per me
                  Fa#-7         Do#-7  Fa#7/4 Fa#7 La
Non scorderò il Tuo perdono e la Tua   fedeltà

           Mi            Sol#-7             La
Coro: Il Tuo amore e la Tua bontà, Signor

   Si(sol#) Fa#-7          La(si)
Sono        sempre con me
           Mi            Sol#-7               La
Tutto intorno mi circonda il Tuo favor
Si(sol#)   La(si)
Ora e in eterno.
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IL TUO NOME INNALZO OH DIO
Sol      Do                      Re  Do/Re
Il Tuo nome innalzo, oh Dio,
Sol       Do                Re  Do/Re
Le Tue lodi amo cantare.
Sol        Do                  Re  Do/Re
Grande gioia è dentro me:
Sol          Do                  Re    Do/Re
Mi hai salvato col Tuo amore.

Sol        Do            Re              Do      Sol
Coro: Tu sei venuto quaggiù per mostrar la via.

          Do               Re             Do          Sol
Il mio debito hai pagato sulla croce, oh Dio.
              Do              Re
Ti hanno posto nella tomba,
        Mi-7             La-7
Ma risorto ora sei Tu.
           Re                      Sol Do Re Do/Re 
Ti amo tanto, oh mio Gesù.
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IL TUO NOME È SANTO
    Mi-                   Re
Io entro nel luogo santo
    La-             Re                 Mi-
Io entro per il sangue dell'Agnel
    Mi-                          Re
Io vengo ad adorare il Santo
    La-                Re          Mi-
Io vengo ad adorare l'”Io son”

               Sol   Re    La-   Mi-
Signore adoro Te, adoro Te! (x2)

                                    Do      Re           Mi-
(Perché) il Tuo nome è Santo, Santo, Signor! (x2)
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IL VASELLAIO TU SEI SIGNOR (Inno 242)
Re     Sol Re             La
Il vasellaio Tu sei, Signor
La7         Mi-   La            Re
Io son l'argilla nella Tua man;
               Sol Re Re7        Sol Mi-7
Di me Tu fanne un vaso a onor,
         Re    Si-   La7         Re
Secondo il Tuo glorioso pian.

Tu mi modella, o Formator
Per la parola dell'Evangel;
Umile e santo rendimi ognor,
Secondo Cristo, il santo Agnel.

Nella Tua forma tienmi, Signor
Ogni difetto fa scomparir;
Con la Tua mano toccami ognor;
Questo è il mio prego, il mio desir.
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IL VECCHIO JOE
     Do                                      Re-
Un giorno un vecchio nero che si chiamava Joe
     Do                           Sol                 Do
Pregò nella capanna, si convertì al Signor
                                 Re-
Sotto la pelle nera batteva un bianco cuor
   Do                              Sol             Do
Allora disse al mondo, ripieno dell'amor:

Do                                Re-
Coro: “Venite al Salvatore, fuggite da quaggiù

      Do                           Sol
Che la liberazione, vien solo da Gesù
    Do                          Re-
Se siete travagliati, oppressi dal peccar,
    Sol                                           Do
Venite al Salvatore, che vi può liberar!”

Un angelo potente un giorno andò da Joe
Se lo portò nel cielo col treno tutto d'or
E mentre egli saliva, lassù nel ciel d'amor
Testimoniava ancora con tutto quanto il cuor: (Coro)
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(43)             IL VENTO COMINCIA A SOFFIARE           (43) 
 
 
 
 

D                                              G     
Il vento comincia a soffiare, io lo sento,    io lo sento  
D                                     G    
Il fiume sta per arrivare, io lo sento,    io lo sento  

  A          G    D    Bm          
Questo è il tempo della Tua presenza 
G                        Em     A          
nuove stagioni,  fresco ristoro. 
 
 

 
D                A 

 Senza mai fine 
G             D  
la Tua grazia copra me 
D               A 
senza mai fine 
G          D 
Il Tuo fiume scorra in me 
Bm   F#m   G      E 
Spirito Santo scendi su noi 
D                   A      G  
ancora e sempre di più.     2 volte tutta 
 
 
 
D                A       G                    
ancora e sempre di più 

  D                A       G  
         ancora e sempre di più 
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IL VERO AMOR SEI TU
Re                           Fa#-7
La gloria Tua ogni giorno di più
Sol2                                La4         La
Riempi il mio cuore dei tesor di lassù
    Si-7         Fa#-7           Sol2        Fa#-7
La Tua santità mi sta cambiando Signor
Mi-7            La4     Re
Sei Tu il mio vero amor

La(do#) Sol(si) Re7+(la) Mi-7     La4 La
Coro: Più      vici   -   no           a Te starò

Si-7          Fa#-7(la)       Mi-7   La4 La
Per la Tua grazia so che crescerò
Sol(si)             Re7+(la)
Stringimi a Te sempre di più
Mi-7     Sol(la)   Re
Il vero amor sei Tu.
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(44)                               IMMAGINA                                 (44) 
 
 
 

G                   D6        Em 
Immagina se ciò che disse Lui 
C        D     Em7  
fosse vero poi  
     G         D6  Em    
se ogni parola si adempisse 
C            D       Em7 
dove andremo noi. 
 
 

 
C                    G                          Am    C        D 

Pensa a tutto ciò che disse e a quello che tu fai  
        C              G                 Am        D           Em7 

ti accorgerai di quelle cose che non hai fatto mai. 
 
 

 
 
E quando poi ritornerà 

 
Gesù il tuo Signor 
          
su questa terra troverà 
 
la fede nel tuo cuor. 
 
 
 

 
Pensa a tutto ciò che disse e a quello che tu fai  

 
ti accorgerai di quelle cose che non hai fatto mai. 
 
 
 
che non hai fatto mai,  
 
che non hai fatto mai.   
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IN CANAAN NOI ENTREREM (Inno 291)
    La
In Canaan noi entrerem
      Mi7                La
Per prenderne possesso:
Nella Sion dimorerem,
 Mi7          La
Ivi trionferem:
      Mi            Mi7
Presso Gesù è festa.
    La
Ei calma la tempesta;
                      Do#-    Fa#-
E canteremo allora in ciel
   Si-   Mi       La
Il cantico più bel.

                            Mi7       La
Coro: Oh, gloria a Gesù, a Gesù, a Gesù!

                    Fa#-
Oh, gloria a Gesù,
      Si-          Mi          La
Col cuor cantiam vieppiù.
    Mi           Mi7       La
La Chiesa riunita nel Regno della vita
                 Do#-   Fa#- Si-    Mi      La
Intonerà, lassù nel ciel l'inno dell’Agnel

Se molte prove noi abbiam,
E se il cammino è duro,
Noi di lottar non ci stanchiam,
A fianco Gesù abbiam.
Gesù nostra vittoria
Ci porterà in gloria;
Allor godremo lo splendor
Del Regno del Signor. (Coro)

Presto Gesù ritornerà
Con gloria e con potenza;
E come il lampo apparirà,
E a Sé ci accoglierà.
In alto saliremo,
Nell'aria incontreremo
Il nostro caro e buon Gesù,
Per non lasciarLo più. (Coro)
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IN GESÙ TROVAI L'AMICO (Inno 250)
        Fa              Fa7
In Gesù trovai l'amico
         Sib            Fa
Che è tutto fedeltà,
                           Re-7              Do
La sorgente di bellezza e dell'amor:
Do7  Fa             Fa7
Egli porta la bandiera
     Sib                Fa
Di grazia e di beltà,
         Re-7         Sol-   Do        Fa    Fa7
Il compiuto desiderio del mio cuor.
   Sib               Sol-7
In tutte quelle prove
          Fa                  Fa7+
Che incontro sul cammin
           Re-              Fa               Do   Do7
La Sua mano mi sostiene con virtù:
                       Fa               Fa7
(Alleluia) Il bel Giglio della Valle,
    Sib                Fa
La Stella del mattin
                 Re-7   Sol-   Do    Fa
È Colui dal nome dolce di Gesù.

Ha portato i miei dolori,
La pena del mio mal.
Il Suo dorso lacerato fu per me;
Cinto di crudeli spine,
Fu il capo Suo regal
E salvezza ottenni per la Sua mercè.
Anche se son tentato
Proseguo fino al fin,
Ché con Cristo giungerò un dì lassù:
(Alleluia) Il bel Giglio della Valle,
La Stella del mattin
È Colui dal nome dolce di Gesù.

Con me la Sua presenza
Non farà mai mancar
Mi protegge d'ogni lato notte e dì.
Sotto l'ombra del Suo amore
Mi fa ricoverar

E gioir per la grand'opra ch'Ei compì.
Poi quando su nel cielo,
Davanti al Tron Divin,
Vo' a goderLo nei diletti di lassù:
(Alleluia) Il bel Giglio della Valle,
La Stella del mattin
È Colui dal nome dolce di Gesù.
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IN GUERRA
   Fa#- 
In guerra, in guerra, 
Mi                          La         Mi 
Contro le forze del male andremo 
   Fa#- 
In guerra, in guerra, 
Mi                          La          Mi         Reb7 
Contro le forze del male in guerra andremo 
Fa#-                          Mi 
Con la potenza dello Spirito Santo 
           La                Mi 
Ogni battaglia vinceremo 
Fa#-                          Mi 
Con la potenza dello Spirito Santo 
        La                     Mi Reb7 
Ogni luogo conquisteremo.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net

sc
ari

ca
to 

da
 w

ww.la
pa

rol
a.i

nfo



IN QUESTO MOMENTO
Si-                Mi-                           La
In questo momento (In questo momento) 
             Re                    Si- 
Mi sei accanto (Mi sei accanto) 
                  Mi-                     Sol 
Ti voglio sentire (Ti voglio sentire) 
            Fa# 
Sentire dentro al mio cuor 
                  Mi-                      La 
Con la Tua mano (Con la Tua mano) 
                Re                       Si- 
Puoi Tu toccare (Puoi Tu toccare) 
                       Mi-   Fa#                 Si-    Si 
Toccare il mio cuore per aprirlo Signore.

                   Mi-                         La 
Coro: Tocca il mio cuore (Tocca il mio cuore) 

                   Re                           Si-
Tocca il mio cuore (Tocca il mio cuore)
                 Mi-                       Fa#
Ho tanto bisogno (Ho tanto bisogno)
                             Si-           Si
Della Tua mano Signore, oh sì… (BIS)
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IN TE HO LA VITA
   Sol                    Mi- 

Coro: In Te ho la vita, in Te la mia forza 
    Do                       Re4/Re 
In Te la speranza, in Te Signor. (BIS) 

       Do      Re          Sol 
Con la vita mia lodo Te 
       Do        Re          Sol Mi-
Con la forza mia lodo Te 
       Re       Sol        Mi         La- 
Con la vita mia, con la forza mia 
Fa                                    Re4/Re 
La mia speranza è solo in Te. 
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IN UN MONDO OSCURO (Inno 700)
          Re          La       Si-
In un mondo oscuro e buio,
        Re      La            Si-
Una "Luce" venne un dì,
           Re    La        Sol    Re     Mi-
Con parole d'amore e perdono
                Sol        La
Venne l'uomo a salvar.

           Re       La       Si-
Il Suo aspetto, il Suo volto,
           Re       La     Si-
Non abbiamo conosciuto,
         Re       La            Sol    Re         Mi-
Ma le Sue parole ruppero le tenebre,
                   Sol       La
Toccando il cuor degli uomini!

       Re          Fa#-  Sol     Re     Sol
Coro: È Gesù il Suo nome tra le genti,

                La              Re  La
In Lui si incontrano l'età!
       Re      Fa#-  Sol    Re    Sol
È Gesù il Divino Redentore,
              La               Re
E il Suo amor può salvar!

La Sua luce splende ancora,
Può risplendere su te,
Dal peccato ti vuol liberare,
E darti vita eterna. (Coro)

Re                         Fa#-
Finale: Il Suo amor può salvar!

           Sol   La7     Re
Il Suo amor può salvar! (BIS)
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(113)                 IN VOLO COME L’AQUILA                 (113)  
 
 

C          Gm       C 
Se mi affido a Te Signor son più forte, 
  Gm                                  C 
se mi affido a Te Signor son più forte, 

                                F 
se mi affido a Te Signor son più forte, 

 
sempre di    più.     2 Volte tutta. 
 
 
 
C                                    Gm 
In volo come l’aquila mi alzerò, 
C            Gm 
in volo come l’aquila mi alzerò, 
 
in volo come l’aquila mi alzerò, 
 
sempre di più. 
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                             Innalzati e salvami                       135 
 
Intro: La-  Fa  Do  Sol 
La-              Fa Do                  Sol 
Se un esercito si accampa contro me, non temerò 
La-  Fa Do Sol 
se c’è una guerra oggi intorno a me, confiderò in te 
 Fa      Sol      La- 
Non temerò nessun nemico 

  Fa Do   Sol 
che si alzi contro me 

  Fa      Sol      La- Fa      Do  Sol 
e se la terra qui tremasse, la mia salvezza è in te 
 
 Fa     Sol        La-    Fa       Sol   La- 
Perché tu sei il mio scudo   tu la mia fortezza 
Fa      Sol       La-            Fa   Do       Sol x 2 
tu sei la mia gloria che rialza il mio capo 
 
la-                         Fa Do Sol 
Anche se afflitto son, tu sarai con me, non temerò 
La- Fa Do Sol 
anche se il mio cuor intimorito è, confiderò in te 
               Fa      Sol   La- Fa             Do      Sol 
non temerò nessun uomo, che si alzi contro me 
 Fa          Sol     La- 
Tu sei il mio Dio la mia fortezza 
 Fa    Do   Sol 
la mia salvezza è in te 
 
 Fa      Sol         La- 
Perché Tu sei il mio scudo…… 
 
La-      Fa    Do     Sol 
Innalzati     salvami      x2 
 
Perché Tu sei li mio scudo…… 
 
Innalzati salvami      x2 
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INNAMORATO DI GESÙ
       Re-                               La7
Innamorato di Gesù, innamorato 
                           Re-
Innamorato di Gesù. (BIS)

Re7        Sol-                      Do                  Re-
Innamorato di Lui, innamorato perché 
                                    La7
Sul mio cuore oggi ho scritto 
                             Re-
Gesù Cristo il Nazaren. (BIS)
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INSEGNAMI
Intro: Sol Do9 Mi-7 Re (4x) Do7+ Re

Sol       Mi-7        La-7    Re
Insegnami le Tue vie Signor
     La-7  Re              Sol Do9 Mi-7 Re
Camminerò nella verità.
Mi-          Mi-7+   Mi-7               Mim6
Dammi sapienza e riempi il cuore mio
    La-7  Si-7/Do7+  Mim6     Re7
E avrò   t  i  m  o  r   del Tuo nom.

   Do7+           Si-7(do)
Coro: Purifica il mio cuor

   Si-7                   Mi-7
Appiana i miei sentier.
   La-7            Sol7+9(re)
Rimuovi da me ciò che
       Do7+            Re
Non appartiene a Te (BIS)
                 Sol Do9 Mi-7 Re (4x) Do7+ Re
E al Tuo amor. 
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INSEGNAMI A GIOIRE
            Do       Sol      Do       Fa  Do

Coro: Insegnami a gioire, gioire, gioire 
       La-      Fa          Sol
Alla Tua presenza Signor.
            Do       Sol      Do      Fa   Do
Insegnami a gioire, gioire, gioire
       La-     Fa             Do
Con Te per sempre Signor.

            La-    Mi-       Fa    Do
Oggi si pensa tanto a divertirsi
La-                       Fa          Sol
Con grandi feste e mondanità
              La-          Mi-              Fa  Do
Mentre il mondo intero sta per rovinarsi
Re-7   (Mi)    Fa                      Sol4/7 Sol
Senza alcuna legge e senza pietà… 
Ma imparerò a… (Coro)

Gesù ci dà forza di cambiare strada
Lasciando il male per la verità.
E se fedeli siamo in ciò che Lui richiede
Ci porterà nel cielo per l’eternità... 
E saremo lì a... (Coro)
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INSIEME A TE
               Re-                  La7
Insieme a Te, siamo invincibili 
                                  Re-  La7
Perché Tu hai già sconfitto Satana 
     Re-                La7               Re-
Cantiam la Tua vittoria, Cristo Re!
     Do                   Fa                  Sol-        La7
Poiché hai vinto il diavolo, ci hai dato libertà
    Do                Fa
La Tua parola è forza in noi
    Sol-            La7                       Re-
La terra ora vedrà che insieme a Te…
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IO ADORO TE (Canto di lode)
Do         Sol            La-        Mi- 
Io adoro Te, o mio Dio, mio Re 
            Fa          Do          Re       Sol 
Con un canto di lode, che offro a Te 
Do      Sol           La-        Mi- 
Bella è la Tua presenza o Dio 
          Fa          Sol          Do 
Quale gioia ho nel cuore mio 
            Sol                       Fa       Do 
Con un canto di lode, Ti adoro o Re 
             La-        Re      Sol 
E le mie mani io alzo a Te 
            Sol                      Fa        Do 
Con un canto di lode, Ti adoro o Re 
             La-        Sol     Do/Do4/Do/Do9/Do 
E le mie mani io alzo a Te.
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Intro: La Re La Re 
La                                             
Sono qui in presenza tua 
Re 
pensando a ciò che hai fatto 
La 
ed aspetto con pazienza 
Re 
solo per sentir la voce Tua 
Fa#-    Mi        Re         Mi 
Santo, Giusto,      sei fedele Tu 
Fa#-           Mi                Re 
Salvatore,  Guaritore Amico e 
Redentore 
 
              La   
Io adoro Te per chi Tu sei 
               Fa#- 
Io adoro Te per chi Tu sei 
               Mi 
Io adoro Te per chi Tu sei 
      Re 
Gesu' 
 
Intro: La Re 
 
La                                             
Sono qui in presenza tua… 
 
La   
Io adoro Te per chi Tu sei 
               Fa#- 
Io adoro Te per chi Tu sei        x 2 
               Mi 
Io adoro Te per chi Tu sei 
       Re 
Gesu' 

 
Musica: solo chitarra: La  Fa#- Mi Re 
                                  
La                              Fa#-        
Sicure son       le promesse Tue 
     Mi                                Re         x 3            
il Tuo amor         mai finira'           
                
 
               La   
Io adoro Te per chi Tu sei 
               Fa#- 
Io adoro Te per chi Tu sei        x 2 
               Mi 
Io adoro Te per chi Tu sei 
      Re 
Gesu' 
 
 
Finale: La 

                               Io adoro te per chi tu sei                 184 a-c
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IO ALZO GLI OCCHI VERSO I MONTI
Re                                La 
Io alzo gli occhi verso i monti 
                                          Re 
(b. Io alzo gli occhi verso i monti) 
                                  La 
Da dove verrà l’aiuto mio 
                                        Re 
(b. Da dove verrà l’aiuto mio) 
                               Mi- 
L’aiuto mi verrà da Dio 
                                   Re 
(b. L’aiuto mi verrà da Dio) 
                                   Mi- 
Che cielo e terra un dì creò 
                                          Re/Re4/Re 
(b. Che cielo e terra un dì creò) 

Re   Fa#- La   Si-              Fa#-  
Coro: Ma - ra - na - tha, vieni Signor 

                   Sol                 La     Re 
Oh Gesù tendiam le mani verso Te 
Re   Fa#- La    Si-              Fa#-  
Ma - ra - na - tha, vieni Signor 
               Sol              La          Re/Re4/Re 
E là dove sei portaci insieme a Te. 

Mi son rallegrato quando han detto 
(b. Mi son rallegrato quando han detto) 
Andiamo alla casa del Signor 
(b. Andiamo alla casa del Signor) 
Le nostre pene non son più 
(b. Le nostre pene non son più) 
Nel grande giorno del Signor 
(b. Nel grande giorno del Signor)
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IO CELEBRERÒ
Mi-               La- 
Io celebrerò, canterò al Signor 
Si4/Si7                 Mi- 
Canterò un canto nuovo (BIS) 
Mi-  La-  Re   Sol7+
L-o-d-e-r-ò    Lui, 
Do    Si7              Mi- 
Canterò un canto nuovo (BIS)

Mi-                     La- 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia 
Si7           Mi- 
Allelu–alleluia (BIS)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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Chiesa Cristiana Solu a Deus sa Gloria – Via Caniga, 29 – 07100 Sassari 

IO CREDO IN  TE, GESU’ 
  

A65                                                                                                                       t=  71 

 
Intro:   Do -    Si    La    
         Do -    Si    La     Si 4  Si 
 
Re                      Fa -                Si -                       
   A Te mio Dio,  affido me stesso 
            Fa-                 Sol              La4   La   Re                           
   con  ciò  che  io  sono,  per  Te   Signor. 
Re                      Fa -                     Si -         Fa-    Sol            La4   La                      
   Il mondo mio    è nelle Tue mani  e  sono  Tuo  per  sempre. 
 
  Mi-7   La                            Re   Fa -    Sol    
                    Io credo in Te,         Gesù 
                        La 4   La           Re   Fa -    Sol    
                    appartengo a Te,       Signor 
                                                        Mi -  
                    è per Te che io vivrò 
                                                La 4  La                     Re        La 
                    per Te io canterò,   con tutto il cuor. 
       

Re                 Fa -                           Si -                       
   Ti seguirò     ovunque Tu andrai 
            Fa-             Sol         La4    La   Re                           
   con lacrime di gioia, ho fede  in  Te 
Re                  Fa -               Si -   Fa-        Sol               La4   La                      
   camminerò   nelle Tue vie nelle promesse, per sempre. 
 
  Mi-7   La                            Re   Fa -    Sol    
                    Io credo in Te,         Gesù 
                        La 4   La           Re   Fa -    Sol    
                    appartengo a Te,       Signor 
                                                        Mi -  
                    è per Te che io vivrò 
                                                La 4  La                     Re        
                    per Te io canterò,   (con tutto il cuor). 
   Mi -  La 4   Re 4   Re   Mi -   La 4   
 

                                    Re 4   Re  La/Do            Mi-7  La4  La 
                    Io  Ti  ado -  ro       e    Ti   adorerò.                 (ripete) 



IO ERO NEL FANGO (Inno 181)
   Re                       La   Re     La
Io ero nel fango lontan dal Signor.
       Sol         Re            Mi-         La
Non v'era speranza per me peccator,
        Re                         Sol     Mi-7
Ma avendo gridato a Gesù Salvator,
   Re    Si-7                        La   Re
Fuori dal fango mi tirò il Suo amor.

                                         Fa#-
Coro: Fuor da quel fango Ei mi tirò,

Si-                             La  Mi La
Sopra la Rocca i miei piè fermò;
Re                           Sol  Mi-7
Un nuovo cantico Ei mi donò.
   Re      Si-             La Re
O gloria, gloria; alleluia.

Or sono disposto l'Agnello a seguir;
Con tutto il mio cuore Lo voglio servir;
Dovunque Ei mi chiama Lo voglio obbedir;
Fedel L'ho trovato, con Lui vo' gioir. (Coro)

Ei solo ascoltare desiro col cuor,
Appien predicarLo con tutto fervor,
Con Lui camminar di valor in valor
Ognora guidato dal Consolator. (Coro)

Or dovunque vado ognor griderò:
Di Dio la potenza un dì mi salvò;
Gesù col Suo sangue a Dio mi comprò;
Fedele, fedele sempre a Lui sarò. (Coro)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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IO ERO SOLO
Sol     Re    Mi-               Do
Io ero solo, solo e senza Dio
Sol                         Re                Mi-           Do
Ma incontrai il mio Salvatore ed Egli mi liberò
Sol         Re                   Mi-                      Do
Io ero distrutto e la mia mente andava in pezzi
Sol                  Re 
Gesù mi prese per la mano 
               Mi-              Do 
E col Suo sangue mi lavò (perché)

      Sol                Re 
Coro: Nel sangue di Gesù 

      Mi-              Do
Nel sangue di Gesù 
      Sol                Re 
Nel sangue di Gesù 
         Mi-  Do 
C’è potenza. (BIS)

Io ero perduto, perduto e senza Dio 
Ma incontrai il mio Salvatore 
Ed egli mi liberò, io ero distrutto 
E la mia mente andava in pezzi 
Gesù mi prese per la mano 
E col Suo sangue mi lavò, perché…(Coro) 

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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IO GIOIRÒ
Re-                       Mi7                 La
Io gioirò, io gioirò, io gioirò nel Signor
      La7
Con tutto il cuore
Re-                       Mi7                 La
Io gioirò, io gioirò, io gioirò nel Signor
Sol-     Do         La      Re-
Versi il Tuo olio su di me
Mib                Re-      La   Re-
La mia coppa trabocca in Te
Sol-      Do          La         Re-
Il Tuo amore e la Tua bontà
Mib                Re-    La    Re-
Nella Tua casa sempre avrò.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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Walt Harrah

I Look to the Shepherd

IO GUARDO AL PASTORE

Praise Purple (183), Hymns & Choruses (41), Grande è il Signore (72)

Il SIGNORE è il mio pastore: nulla mi manca. Egli mi fa riposare in verdeggianti pascoli, mi guida lungo le

acque calme. Egli mi ristora l'anima, mi conduce per sentieri di giustizia, per amore del suo nome. Quand'anche

camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male, perché tu sei con me... Certo, beni e bontà 

m'accompagneranno tutti i giorni della mia vita; e io abiterò nella casa del SIGNORE per lunghi giorni. Salmo 23:1-4,6

www.evangelo.org



IO HO UN AMICO (Inno 620)
   Fa        Sol-7             Fa Re-7
Io ho un amico che mi ama,
     Do/Do7                  Fa
Mi ama, non mi abbandona,
               Sol-7            Fa Re-7
Io ho un amico che mi ama,
         Sol-    Do   Fa
Il Suo nome è Gesù.

2. Tu hai un amico che ti ama...
3. Noi abbiamo un amico che ci ama...

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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IO HO UN DIO
              La                                   La7
Io ho un Dio molto, molto grande,
Re       Si-     La
Meraviglioso è.
Re               Si-7    La               Fa#-7
Sempre amoroso, sempre vittorioso,
Si-       Mi     La
Meraviglioso è.

2.   Tu hai… 
3.   Abbiamo…

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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IO LASCIO TUTTO
Re-                              Sol-
Quanto tempo ho vissuto
Do                        Fa/La/Re-
Senza mai esser felice
                                   Sol-
Quanto buio intorno a me
Do                              Re-
Senza un'ombra di speranza
      Sol-                     Re-
Per quella mia inutile vita
  La            Re-
Vivevo io così

Poi qualcuno mi ha parlato
Di Gesù e del Suo amore
Quanto luce ora c'è
Che risplende intorno a me
Ora io sono pronto a morire
Per Cristo mio Signor

     Re7             Sol-             Do
Coro: Io lascio tutto dietro me

                  Fa      La7         Re-
Non c'è più posto nel mio cuore
             Sol-               La             Re-
Per la tristezza, solo amore regnerà (BIS)

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.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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IO LODO IL PREZIOSO AGNELLO
Mi            Do#-        Fa#-                   Si
Io lodo, io lodo il prezioso Agnello di Dio
           Mi   Sol#    Do#-
Perché vive, vive e regna
          Fa#-    Si                   Mi
Vive e regna dentro al mio cuor.

Io adoro...
Io servo...
Io applaudo...

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net

sc
ari

ca
to 

da
 w

ww.la
pa

rol
a.i

nfo



IO M’ARRENDO OGNOR (Inno 105)
Re        Sol Re La7   Fa#4/Fa#7
Tutto a Cristo io m’arrendo 
Si-       Sol Re    La      Re
Tutto a Cristo il cuore do.
Re    Sol Re La7  Fa#4/Fa#7
Io da Lui solo dipendo 
Si-       Sol Re La      Re
Dacché Egli    mi salvò.

Si-       Si          Mi-
Coro: Io m’arrendo ognor,

La       La7        Re
Io m’arrendo ognor.
            Sol Re Fa#    Sol
Tutto a Cristo io m’arrendo,
Mi-7    La La7    Re
Io m’arrendo ognor.

Tutto a Cristo io m’arrendo;
Pel Suo sangue al Padre vo'.
Il Suo amore ora comprendo,
Grande amore Ei mi portò.

Sulla croce con amore 
Sparse il sangue il Redentor,
Per salvar me peccatore 
D’ogni fallo e d’ogni error. 

Di Gesù, il Giusto, il Forte 
Sono ora ambasciator.
E per Lui fino alla morte 
Sarò sempre vincitor.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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IO MAGNIFICO IL SIGNORE
Do     Sib(do)       Do  Sib/Fa
Io magnifico il Signor
      Do          Sib                    Do  Sib/Fa
Perché Egli è degno di ogni onor
Do      Sib(do)      Do  Sib/Fa
Io magnifico il Signor
      Do           Sib                   Do  Fa(sol)
Perché Egli è degno di ogni onor.

  Do9(mi) Fa7+          Mi-7
Coro: Osanna, gloria sia al Signor

              Re-7           Mi-7
La roccia della mia salvezza
           Re-7 Fa(sol)
Sia esalta  -  to
  Do9(mi) Fa7+           Mi-7
Osanna, gloria sia al Signor
              Re-7           Mi-7
La roccia della mia salvezza
          Re-7 Sol Do
Sia esalta -  -  - to

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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IO MI ACCOSTO ALLA CROCE
Re        Fa#-7       Lam6       Mi-7 
Io mi accosto alla croce di Gesù 
Solm6                         Re             Si- 
Tutti i miei peccati perdonami, o Dio 
     Mi-         La                Re La
Confido nel sangue di Gesù. 
Re            Fa#-7            Lam6          Mi-7 
Per quella croce ho la vittoria sul peccar 
Solm6               Re    Si- 
Gesù è il nome dell’amor 
Mi-  La           Re 
Gesù, pietà di me. 
   La4      La          Re 
Gesù hai tolto la schiavitù 
   La4           La        Re 
Gesù mi hai dato la libertà 
   La4 La       Re 
Gesù meraviglioso sei, 
   La4 La         Re 
Gesù     lode a Te! 

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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                    Io mi arrendo                      69 
 
Do/Re 
 
 Sol         Fa/Sol           Do 
Io mi arrendo al potere del tuo amor 
 Sol Fa/Sol 
Io mi arrendo per seguire  
 Do      Re/Do 
Le Tue vie Signor 
 Fa/Sol             Do/Re 
Io mi arrendo alla Tua mano  
 Do     Do-/Mib 
Alla Tua volontà 
 Sol/Re 
Io mi arrendo 
 Re x2 
Io mi arrendo   
    Mi-  Re  Do 
a te 
 Re        Mi-  Re  Do 
Io mi arrendo a te 
 Re Sol  Do  Sol  Do 
Io mi arrendo a te  
  
            Sol                  
Io vengo a te Signor 

Do 
Per grazia sono qui 
      Sol/Si Re 
Ai piedi tuoi Gesù ti adoro 
      Sol/Si 
Veder la gloria tua 
 Do 
La tua grande maestà 
     Sol/Si 
Infiamma il mio cuor 
              La-     Sol Re/Fa# 
Per fede so mi guarirà 

 Ripetere più volte nei giri successivi 
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IO MI RALLEGRERÒ NEL SIGNOR
Si-                           Mi- 
Io mi rallegrerò nel Signor 
             La                            Si- 
La mia anima gioirà nel mio Dio 
                                Mi- 
Perch’Egli mi ha rivestito di salvezza 
Fa#                                            Si- 
E mi ha coperto con la giustizia Sua.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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IO MI SONO INNAMORATO
         Re 
Io mi sono innamorato, mi sono innamorato 
                                     La 
Mi sono innamorato di Dio 
         Mi-          La              Mi-              La
Io mi sono innamorato, mi sono innamorato 
     Mi-          La            Re 
Mi sono innamorato di Dio 
             Re7         Sol          Mi- 
Ero così triste, ma ora son felice 
            Re                               La 
Perché Cristo mi ha preso per mano 
                        Re 
E non vuole lasciarmi.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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IO NON VOGLIO PIÙ
Do                 Mi- 
Io non voglio più 
    Fa                                       Sol 
Restare in questo mondo di peccato 
Do                 Mi- 
Io non voglio più 
           Fa                                         Sol 
La mia alma vuol restar sempre con Te

La-            Mi- 
Coro: Voglio, alleluia 

    Fa                    Sol 
Restare accanto a Te. (BIS) 
       Re-       Sol 
E sentire, alleluia 
          Re-           Sol       Do  Fa/Do 
Il Tuo amore, alleluia in me. 

Vieni, Signor Gesù 
E portami con Te al Tuo ritorno 
Vieni, Signor Gesù 
E dammi la corona della vita (Coro).

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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IO PARLERÒ AI MIEI FRATELLI
Mi-                          Si-
Io parlerò ai miei fratelli
Mi-       Re           Mi-
Del mio Padre in ciel. (BIS)

   Sol                Re
E insieme canteremo le lodi
Mi-/Re/Mi-
Alleluia (BIS)

Mi-                          Si-
Io parlerò ai miei fratelli
Mi-          Re           Mi-
Della mia Patria in ciel. (BIS)

   Sol                Re-
E insieme canteremo le lodi
Mi-/Re/Mi-
Alleluia (BIS)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net

sc
ari

ca
to 

da
 w

ww.la
pa

rol
a.i

nfo



IO POSSO OGNI COSA
    Do             Mi- 
Io posso ogni cosa 
        Fa                Sol  Do 
In Colui che mi fortifica. (BIS)
    Fa             Sol 
Io posso, sì io posso 
Do            Mi-  La- (sol) 
Vivere una vita santa 
           Fa               Sol 
Posso amare, perdonare 
    Do               Do7 
E dopo dimenticare 
          Fa               Sol 
Posso fare la volontà 
             Do     Mi-          La- (sol) 
Del mio Padre che è nei cieli 
       Fa       Sol                   Fa/Do 
E trovare la forza per ogni dì. 

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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Intro: Do#- Si Do#- Fa#- Mi Si x 4 
               
                Do#- Si Do#-  
La luce sei 
         Fa#-      Mi          Si 
che guida il mio sentiero  
                 Do#- Si Do#-  
e se ho timore 
       Fa#- Mi    Si 
Tu sei il mio Re 
                  Do#- Si Do#-  
ed ogni cuore 
Fa#- Mi    Si    Do#- Si Do#- Fa#- Mi Si 
Te solo adorerà 
 
           Do#- Si Do#-  
Il Dio sei  
            Fa#-  Mi  
che ha dato tutto  
       Si                        Do#- Si Do#-  
offrendo il Figlio Suo 
Fa#- Mi          Si                Do#- Si Do#- 
così tutto il mondo lo vedrà 
Fa#- Mi      Si    Do#- Si Do#- Fa#- Mi Si 
Lui solo adorerà 
 
                   Fa#- Mi 
E’ per la grazia che  
     Si                    Do#- 
ti sei mostrato a me 
 
La              Mi                Si 
Il figlio di Dio solo seguirò 
                 Do#- Si La 
Il Regno Suo verrà 
                    Mi             Si Si4 Si 
me stesso darò perché amo Lui 
 
 
 
 

 
 

 
La       Mi 
Il Figlio Tuo seguo 
  Si 
Gesù il Signor 
          Do#- Si La 
che la Sua volontà 
             Do#- Si La 
sia fatta in mezzo a noi 
 
 
                           Do#- Si Do#-  
Tu sei tutto per me  
Fa#- Mi         Si              Do#- Si Do#- 
        Tu sei tutto per me  
 
             Do#- Si Do#-  
Il Dio sei…. 
 
                  Fa#- Mi 
E’ per la grazia che… 
 
La              Mi                Si 
Il figlio di Dio solo seguirò… 
 
                           Do#- Si Do#-  
Tu sei tutto per me  x 4 
 
Musica: Riff chitarra x 6 
 
                   Fa#- Mi 
E’ per la grazia che…  x 2 
 
La              Mi                Si 
Il figlio di Dio solo seguirò… x 2 
 
                             Do#- Si Do#-  
Tu sei tutto per me….  x 4 
                                                          

                        Io seguo il figlio di Dio                      188 a-c 

sc
ari

ca
to 

da
 w

ww.la
pa

rol
a.i

nfo



IO SENTO LA TUA VOCE (Inno 152)
    Re
Io sento la Tua voce
Si-  La                   Re
E    vengo a Te, Signor;
                  Sol          Re
Pel sangue sparso in croce,
     La                Re
Mi lava, o Redentor.

                               Sol
Coro: Mi prostro innanzi a Te,

Mi- Re    Mi       La
PregandoTi con fé;
   Re               Si-
E Tu, Signore, salvami.
    La              Re
Pietà, pietà di me.

Oh! quanto debol sono...
Tu il sai, divin Gesù!
Insieme col Tuo perdono,
Dammi la Tua virtù. (Coro)

A Te, Gesù speranza
Domando, fede e amor;
Da Te, Gesù, costanza
Aspetto e pace al cuor. (Coro)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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IO SENTO QUALCHE COSA

Armonia (83)

Alleluia. Cantate al SIGNORE un cantico nuovo, cantate la sua lode nell'assemblea dei fedeli.  Salmo 149:1

SELA

Cantiamo una Lode



IO SO CH’È STATO IL SANGUE
   Mi-                                          Si7
Io so ch’è stato il sangue (x3) per me 
          Mi-
Quand’ero ancor perduto 
     Do
Gesù morì per me
   Mi-                   Si7             Mi-  Sol
Io so ch’è stato il sangue per me.

2. Il Sangue di Gesù (x3) per me. Quand’ero…
3. I chiodi nelle mani…
4. Il sangue sulla terra…
5. È morto sulla croce…
6. Il terzo dì è risorto…
7. E un giorno tornerà…

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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IO SO CHE IL REDENTORE VIVE
    Sol                                   Do   Sol  Do/Sol
[Io so che il Redentore vive, Gesù vive!] x2
          Re
Perch’Egli vive, vivo anch’io!
          Do
Perch’Egli vive, vivo anch’io!
    Sol                          Re             Sol
Io so che il Redentore vive, Gesù vive!

[Io so ch’Egli morì per me, per colpa mia!] x2
[Perch’Ei morì, morii anch’io!] x2
Io so ch’Egli morì per me, per colpa mia!

[Io so che anche la morte vinse, vinse per me!] x2
[Perch’Egli vinse, vinsi anch’io!] x2
Io so che anche la morte vinse, vinse per me!

[Io so ch’Egli ritornerà, Gesù ritornerà!] x2
[Per prendermi e portarmi via!] x2
Io so ch’Egli ritornerà, ritornerà!

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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IO SO CHE IN CIEL (Inno 234)
                   Fa               Do7   Fa
Io so che in ciel mi porterà Gesù,
                                      Do7  Fa  Fa7
Io so che in ciel mi porterà Gesù,
          Sib                 Sol-7
Se cammino santo ognor,
Sidim7  Fa            Re-
Nelle     vie del Signor:
                   Fa               Do7   Fa
Io so che in ciel mi porterà Gesù.

Io so che in ciel mi porterà Gesù,
Io so che in ciel mi porterà Gesù,
Là mai più sarà il soffrir.
Tutto è gaudio e gran gioir:
Io so che in ciel mi porterà Gesù.

Io so che in ciel mi porterà Gesù,
Io so che in ciel mi porterà Gesù,
Per goder lo splendor
Dell'Iddio Creator:
Io so che in ciel mi porterà Gesù.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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IO SO CHE TU SEI QUI
Intro: Fa  Re-  Sib/Sol-  Do Fa  Do
(Do)                   Fa
Io so che Tu Sei qui
                             Re-
Sento il Tuo camminar
                             Sib  Sol-  Do
Ti muovi tra il Tuo popolo
                      Fa           Sib/Do
Portando libertà. (BIS)

          Fa   Re-    Sib
Con la fede arriverò
          Sol-  Do         Fa  Do
Con la fede Ti toccherò
              Fa    Re-      Sib
La tua unzione ricevo or
   Sol-              Do            Fa
E so che trasformato io sarò. (BIS)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6)     - 15/03/2011 -     www.risorsecristiane.net
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IO SONO ALLEGRO (Inno 532)
               Do                                 Sol
Io sono allegro, allegro, sempre allegro,
               Sol7                          Do
Io sono allegro perché salvato son!
                                                 Fa         (Re)
Io sono allegro, allegro, sempre allegro,
               Sol                                   Do
Io sono allegro perché Cristo mi salvò!

Con questa lode io canto: "Alleluia!"
Con questo canto do gloria al mio Signor!
Con questa lode io canto: "Alleluia!"
E sempre canto perché Cristo mi salvò!

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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(47)                   IO SONO L’ACQUA VIVA                      (47) 
   
 

Bm                     A        Bm                   A                                        
“Io sono l’acqua viva chiunque viene a me 
D            E           A  F#m 
non avrà mai più sete” 
B                  D                  E 
disse Gesù alla donna che attingeva acqua al pozzo. 
A                   E             C#                  F#m          B         E     E5 
“Voi tutti che siete assetati venite alle acque ed Io vi disseterò,  
A          C#  Bm                    E                 
ascoltate venite a me e l’anima vostra vivrà”. 
 
 
      
E come la pioggia scende dal ciel 
 
per annaffiare e far germogliare il seme  
 
così l’acqua che io vi darò porterà nuova vita. 
 
Voi tutti che siete assetati venite alle acque ed Io vi disseterò, 
 
ascoltate venite a me e l’anima vostra vivrà. 
 
 
A                   C#              Bm     D        A 
Ascoltate venite a me e l’anima vostra vivrà 
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IO SONO QUEL CHE SONO
    Mi                                     La          Mi
Io sono quel che sono per la grazia di Dio 
                                                Si7
Io sono quel che sono grazie a Dio
      Mi     Mi7           La                 Mi
La grazia Sua non è stata vana in me
                                Si7                Mi
Ed io sono quel che sono grazie a Dio.

2. Tu sei quel che sei...
3. Siam salvati, siam salvati...

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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Intro: La 
 
La 
Tu sei il Dio della creazione 
 Re 
L’ eternità è in tua man 
La/Do#      Fa#- 
tutto hai chiamato alla vita 
   Re 
ora vivo in Te 
La    
Prima dei miei fallimenti 
      Re 
la croce hai portato per me 
     La/Do#       Fa#- 
il peso del mio peccato 
   Re 
hai rimosso Signor 
 
         Re       Si- 
Per quello che sei 
        Fa#- 
per quello che fai 
    Re    Mi 
io offro il mio cuore oh Dio 
     Fa#- 
interamente a te 
 
La 
Per la tua salvezza ora vivo 
       Re 
Il Tuo Spirito vive in me 
       La/Do#       Fa#- 
con la vita mia proclamo 
        Re 
le promesse tue 
 
 

              215 a-c 
 

 
 
                         Re       Si- 
Per quello che sei 
        Fa#-   (Mi) 
per quello che fai 
    Re    Mi     x 2 
io offro il mio cuore oh Dio 
     Fa#- 
interamente a te 
 
Re La      Mi      Fa#- 
Io stò con le braccia e il cuore arreso 
Re La   Mi        Fa#- Re 
Tu hai dato tutto in umiltà 
Re  La  Mi      Fa#-    x 6 
Signor per Te io rinuncio al mondo 
Re  La   Mi  Fa#- 
io sono tuo 
 
 
 

Io stò 
The stand – Hillsong Unoted – Album: With hearts as one 
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IO T'AMO INEFFABILE (Inno 346)
   Fa  Sib       La- Re-   Sol- Do     Fa
Io T'amo, ineffabile Gesù   Redentor,
      Sib      La- Re-   Sol- Do   Fa
E tutto dell'anima Ti sacro l'ardor,
         Sib       Sol- Do    Fa Sol-    Sol7 Do
Speranza non fondo sui beni del mondo:
       Fa7 Sib   La Re-    Sol- Do     Fa
Qual bene supremo, or T'amo, Gesù.

L'Agnello purissimo Tu sei che per me
In croce olocausto divino si dié;
Tu, primo, mi amasti e a Te mi chiamasti;
Col cuore redento or T'amo Gesù.

E fino a che un alito di vita m'avrò,
L'eterna Tua gloria ovunque dirò.
Son Tuo, sei mio, Figliuolo di Dio;
Più morte non temo: Sì, T’amo, Gesù!

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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IO T’ESALTERÒ
Re-                          Sol-        Re-
Io T’esalterò oh mio Dio, mio Re
Sol-       Re-        La7 Re-
E benedirò il Tuo nome (BIS)
Sol-   Do         Fa   Re-
Ogni giorno Ti loderò
Sol-       Re-        La7 Re-  Re
E benedirò il Tuo nome
Sol-      Do         Fa   Re-
In sempiterno Ti loderò
Sol-      Re-         La7  Re-
E benedirò il Tuo nome.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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(48)                             IO TESTIMONIO CHE - I  TESTIFY  TODAY                                 (48) 
 
DO#m     FA#m     SI    MI    LA7+  FA#7m / RE / SI4     SI      LA/SI 

 
MI              LA                           SI                                      MI 

I testify today, of Your goodness to me Lord 
I testimonio che, Signor sei buono con Me  
MI              LA                                SI                             MI / SI     

I testify today, You've been faithful to Your Word  
Io testimonio che, la Tua parola è fedele 
 DO#m                              FA#m                                   SI  

for You've been   /  so very good to me 
e perché Tu          /  sei così buono con me  
 MI7+                                 DO#m        FA#m / RE / SI                  SI            

I'm Your's exlusively, that's why  /  I testify today 
io appartengo a Te, ecco perché   /  testimonio di Te. 
DO#m          DO#                          FA#m / DO# / FA#m   SI                                                      M I / SOL#7 / SOL#      

I'm Your's, Lord I'm Your's,        I'm Your's, Lord I'm Your's 
Son Tuo,    Tuo Signor,                    Son Tuo,    Tuo Signor  
 
DO# m                                      FA#m                                 SI 

for You've been   /  so very good to me 
e perché Tu            /  sei così buono con me   
 MI7+                                DO#m         FA#m / RE / SI                   SI              LA/SI 

I'm Your's exlusively, that's why  /  I testify today. 
io appartengo a te,  ecco perché    /  testimonio di Te.  
 
MI             LA                   SI                                                MI 

I testify today, of Your goodness to me Lord 
Io testimonio che, Signor sei buono con Me 
MI           LA                     SI                                  MI / SI 

I testify today, You've been faithful to Your Word 
Io testimonio che, la Tua Parola è fedele  
               DO#m           FA#m                                    SI  

yes You've been  /  so very good to me 
e perché Tu         /  sei così buono con me  
 MI7+                                                    DO#m                FA#m / RE / SI                      SI            

You've made my life complete, that's why    /  I testify today 
e riempi la mia vita di Te,    ecco perché       /  testimonio di Te.    
  
DO#m         DO#      FA#m                O# / FA#m                 SI                  MI                        SOL#7 / SOL# 

I'm Your's, Lord I'm Your's,           I'm Your's, Lord I'm Your's  
Son Tuo,    Tuo Signor,                 Sono Tuo,  Tuo Signor   
 DO#m           DO#                    FA#m                                DO# / FA#m /       SI                               SOL#7 / SOL# 

I'm Your's, all my heart my soul, my mind my life is Your's 
Sono Tuo, tutto il mio cuore, l'anima, la mente, la mia vita son Tuoi          
DO#m      DO#                              FA#m  DO#/FA#m                       SI                            MI                       SOL#7/SOL#  

I'm Your's,  yes Lord I'm Your's,              I'm Your's, Lord I'm  Your's 
Son Tuo,      sì  Tuo Signore,          sono Tuo , Tuo Signore  
Do#m                  DO#m                        FA#m           DO# /               FA#m /              SI                          SOL9 

yes I'm Your's, all my heart my soul, my mind my life is Your's 
sì son Tuo, tutto il mio cuore, l'anima, la mente, la mia vita son Tuoi 
FA#7m  MI7+                 MI9 

Lord only only Your's. 
Tuo solo Tuo Signor.  
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(161) - IO TI AMO  
 
 

Io ti amo,  ti amo, 
 
ti amo,  mio Signor.  (4 volte) 
 
 
 
Grazie,  grazie,   
 
grazie, nostro Dio.  (2 volte)  
 
 
 
Lodiamo,  lodiamo, 
 
lodiamo, te Signor.   (2 volte)   
 
 

Cambio tonalità  
 
 
Degno, degno, 
 
degno, nostro Dio.  (2 volte) 
 
 
 
Io ti amo,  ti amo, 
 
ti amo,  mio Signor.  (2volte) 
 
 
 
Ti amo, mio signor  (4 volte) 
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IO TI AMO NELL’AMORE DEL SIGNOR
       Re             Sol            Fa#- Si- 
Io ti amo nell’amore del Signor
       Re        Re#dim          Mi- La 
Io ti amo nell’amore del Signor
           Sol       La      Re     Fa#-     Si- 
Perché vedo in te la gloria del mio Re
       Sol           La              Re
Io ti amo nell’amore del Signor.

2. Ti ricevo nell’amore del Signor…
3. Io ti servo nell’amore del Signor…
4. Ti saluto nell’amore del Signor…

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net

sc
ari

ca
to 

da
 w

ww.la
pa

rol
a.i

nfo



IO TI CELEBRERO’
       Re                            Si-
Io ti celebrerò fra i popoli o Signor 
           Sol                        La
A Te salmeggerò fra le nazioni
           Re                                        Si-
Perché grande fino ai cielo e la tua benignità 
             Sol                    La7/4
E la tua fedeltà fino alle nuvole.

  Re           Sol
Coro: Innalzati o Dio

        Re               La
Al di sopra dei cieli 
     Re            Sol      Re  Sol
Risplenda su tutta la terra 
          Re/La/Re
La tua gloria. (BIS)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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IO TI ESALTO
          Mi              Do#-        Fa#-            Si 
Io Ti esalto, o mio Re, o mio Dio, mio Signore 
           Mi             Do#-           Fa#-        Si 
Ti benedico, ogni giorno e loderò il Tuo nome 
Lab-            Do#-              Fa#-        Si 
Gloria al Tuo nome, o mio Re o mio Dio 
Lab-       Do#-         Fa#-    Si 
Tu sei glorioso, solamente Tu. 

Tu sei buono verso di tutti 
Le Tue compassioni sono infinite 
Tu apri la Tua mano e sazi di vita 
Ogni cosa che vive 
Gloria al Tuo nome, o mio Re o mio Dio 
Tu sei glorioso, solamente Tu. 

Io Ti esalto (b. Per sempre T’esalterò) 
O mio Re (b. La mia lode do a Te) 
O mio Dio (b. Il mio Signore sei) 
Mio Signore (b. La mia lode io T’offrirò) 
Ti benedico (b. Tutti i giorni miei) 
Ogni giorno (b. Sono con Te) 
E loderò (b. Lode al Tuo… nome) 
Il Tuo nome.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net

sc
ari

ca
to 

da
 w

ww.la
pa

rol
a.i

nfo



IO TI OFFRO
Fa                       Sib
Quello che sono, quello che ho
Do                             Sol-7       Fa  Do
Io lo depongo ai tuoi piedi Signor
Re-7                  Sib2          Fa
Ogni mio errore io lascio a Te
    Sol-7          Fa      Sib       Sol-7 Do
Le gioie e i dolori io dono a Te.

Fa                    Re-7                       Sol-9  Fa
Coro: Io Ti offro me stesso e Tu Dio della vita mia

Sib                   Sib7+ Do
Cambia questo cuore
Fa                        Re-7                    Sol-9 Fa
Io Ti offro i miei giorni e Tu fonte di santità
Sib              Sib7+ La7  Re-7
Ne farai una    lode   a Te
Sol-7         Sib7+  Sol- Fa   Do Sib  (Sib-9)
Nell'offerta  di      Gesù

Quello che fui, che mai sarò
Ogni mio sogno e progetto Signor
Tutto in Te io riporrò e un nuovo
Cammino con Te scoprirò

Reb7+  Mib           Do-11         Mib Fa-
Cosa Ti diamo che non sia Tuo dono
Sib-9      Mib            Do-7          Fa-
E cosa abbiamo che non sia già Tuo
Sib-9      Mib     Do-7  Mib Fa
Ogni creatura vivente canti
    Sib-7       Lab        Sib
Le Tue meraviglie Signor.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net

sc
ari

ca
to 

da
 w

ww.la
pa

rol
a.i

nfo



IO VEDRÒ LA TUA GLORIA
Fa#-                               Re                  La  Mi
C’è un desiderio nel mio cuore: vedere Te
Fa#m                              Re
C’è una passione dentro me che brucia
La           Mi
Per te Signor
Si-                  Re                    Fa#-   La
La fiamma è accesa, desidero Te Gesù
Si-                   Re          Mi
Con tutto il cuore grido che:

       Fa#m                 Re                           
Io vedrò la Tua gloria
       La                      Mi
Io vedrò la Tua gloria
       Fa#m                 Re                           
Io vedrò la Tua gloria
                         La        Mi
Sto vivendo per questo.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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Intro: Mi  Si  La  Si 
 
Mi   Si 
E’ più di una canzone 
   Fa#- 
più di molte parole 
   Si  Mi 
è il mio cuore arreso oggi a te 
      Si 
è il meglio mio, oh Signor 
   Fa#- 
che io vengo a darti 
     La           Si4° Si 
non è sufficiente una canzone  
Fa#-    Do#- 
quello che mi chiedi 
La                 Si 
io te lo offrirò  
 
                     Mi 
Non vengo per chiedere  
 Si/Re# Do#- 
e nemmeno a cercar 
     Si        La 
solo vengo a darti  
         Mi/Sol#   Si 
la mia offerta d’ amor 
   Mi 
oggi voglio toccar  
        Si/Re#    Do#- 
il fedele tuo cuor 
Si            La             Mi/Sol#  Fa#-  Si   
e ringraziarti mio amato Signor 
      Mi   Si/Re#  Do#-  
io ti vengo a benedir         Gesù  
Si        La     Si               (Sib/Do  Do)              
    Gesù               (da capo) 
 
 

       
                                    Fa 
Non vengo per chiedere  
       Do/Mi       Re- 
e nemmeno a cercar 
     Do              Sib 
solo vengo a darti  
         Fa/La   Do 
la mia offerta d’ amor 
   Fa 
oggi voglio toccar  
        Do/Mi    Re- 
il fedele tuo cuor 
Do       Sib       Fa/La     Sol-  Do 
e ringraziarti mio amato Signor 
       
                             Fa   Do/Mi  Re-  
io ti vengo a benedir            Gesù  
Do       Sib   Do 
     Gesù                  (x 2) 
       
 Fa 
io ti vengo a benedir   

Io ti vengo a benedir  182 a-c 
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Bob Somma e Bill Batstone

I Come to the Cross

IO VENGO, GESÙ

Praise Green (122), Grande è il Signore (83)

Egli dunque si alzò e tornò da suo padre; ma mentre egli era ancora lontano, suo padre

lo vide e ne ebbe compassione: corse, gli si gettò al collo, lo baciò e ribaciò.  Luca 15:20

www.evangelo.org



IO VINCERÒ LA CORSA
Re Mi-7 Re(fa#) Sol        Fa#-
Se per    la fede camminerò
Mi-    La2
Io ti vedrò
Re  Mi-7          Re(fa#) Sol    Fa#-
Se la buona battaglia   combatterò
Mi-      La2
Io vincerò

 La2                            Sol       La
[Ed il mio premio sarai Tu, Gesù] x3
La2                             Sol
Ed il mio premio sarai Tu

La mia corona... La mia coppa... L'eredità...

Re               Mi-7
Io vincerò la corsa
Re(fa#)        Sol
Io vincerò la corsa. (BIS)

Arriverò alla meta...

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6)     - 23/02/2011 -     www.risorsecristiane.net
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IO VIVRÒ PER CRISTO
Do                                Re-
Io vivrò per Cristo ogni dì,
Sol                                   Do/Do7
Pel Suo amore tutto lascerò.
Fa
Tutto il mondo e i suoi piaceri
Do                Mi-
Butto via pei Suoi tesori.
Re-             Sol             Do
Io vivrò per Cristo ogni dì.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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IO VO' NARRAR (Inno 254)
   Sol       Si-7      Do     Si-
Io vo' narrar con grato cuor
   Mi-        La       Re
Il don che Dio mi fe':
Re7 Si- La-7 Sol7   Do      Si-7
Mentr'ero    sol in gran dolor,
    Mi-     La   Re  Sol
Salvezza mise in me.

Non più dolor, non più timor:
Gesù mi liberò!
Or nel cammin col Salvator
Avanti in pace vo'.

Sul tentator son vincitor
Pel dono di Gesù:
Sicuro or son che il Redentor
Mi porterà lassù.

S'avessi ancor mill'anni e più
Di vita e di splendor
Vorrei lodar il buon Gesù
Ognor con tutto il cuor.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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(49)                IO VOGLIO ESSER COME TE                  (49) 
 
 
 
 

Re    Fa#m                      Sol  La 
Io  voglio esser come Te 
Re    Fa#m                      Sol  La 
io  voglio esser come Te 
Fa#m                  Fa#        Si-                                        
voglio essere un vaso del tuo amor 
Mim Fa#m Sol                   La4   Re Si 
i    -  o         voglio esser come  Te. 
 
 
 
Mi    Sol#m                    La  Si 
Io  voglio esser come Te 
Mi    Sol#m                     La  Si  
io  voglio esser come Te 
Sol#m                 Sol#        Do#m 
voglio essere un vaso del tuo amor 
Fa#m Solm  La                     Si   Mi  Do 
i    -     o        voglio esser come Te. 
 
 
 
 
Fa    La-                           Sib  Do 
Io  voglio esser come Te 
Fa    La-                           Sib  Do 
io  voglio esser come Te 
La-                      La           Re- 
voglio essere un vaso del tuo amor 
Solm   Lam  Sib                   Do  Fa  Rem  
i    -      o      voglio esser come Te 
Solm   Lam  Sib                   Do Fa  Rem 
i    -      o      voglio esser come Te 
Solm   Lam  Sib                   Do Fa 
i    -      o      voglio esser come Te 
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IO VOGLIO STAR VICINO A TE (Inno 511)
              Fa  Fa7         Sib  Sib-
Io voglio star vicino a Te,
                 Fa           Re7   Sol-  Do
Lontan dal dubbio e dal timor.
         Fa Fa7            Sib   Sib-
Il desiderio del mio cuor
           Fa            Do7      Fa  Do
È viver sempre accanto a Te.

              Fa   Re7        Sol-  Do7
Coro: O mio Signor, vicino a Te

             Sol- Do7         Fa  Do
Io la mia tenda pianterò;
             Re- Fa7           Sib    Sib-
Di gioia eterna il dolce suon
                  Fa     Do    Fa
Per sempre pace mi darà.

Sempre più in alto voglio andar
La gloria Tua negli occhi miei
Per fede udire i figli Tuoi
Che van cantando per il ciel. (Coro)

Nel mio cammino verso il ciel,
Guardando a Te non temerò.
Pregando io conforto avrò,
Tu sei una luce al mio sentier. (Coro)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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IO VOGLIO TANTO AMARTI
Re          Sol              Mi-            Fa#-  Si-
Io voglio tanto amarti, io voglio onorarti
              Mi-            La
Io voglio ringraziarti
                      Re/Re7+/Re7
Nelle mie preghiere.
              Sol              Mi-            Fa#-  Si-
Io voglio tanto amarti, io voglio onorarti
              Mi-           La                   Re
Io voglio ringraziarti nelle mie preghiere.  

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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IO VOGLIO TE
Mi-        Re              Sol
Voglio vedere la Tua gloria Signor
Mi-       Re                    Do             Sol
Cercare la Tua faccia e avere il Tuo cuor
Mi-           Re        Do   Re     Mi-
Ricercar la Tua perfetta volontà
   Fa       Re
Io voglio Te
Mi-        Re                   Sol
Uno strumento puro e adatto per Te
Mi-                Re                 Do        Sol
Con un cuore disponibile al Tuo voler
Mi-        Re                   Do      Re   Mi-
Vivendo sol per ciò che piace a Te
    Fa      Re
Io voglio Te

Sol Re/Fa# Mi-
Io voglio Te
Sol Re/Fa# Mi-
Io voglio Te
La- Do    Re
Io voglio Te
                           Do
Tutto ciò che è in Te
                         Do/Re (Si)
Tutto ciò che Tu sei

Sol Re/Fa#  Mi-
Alleluia
   Re Do
Alleluia
      Do/Re
Alleluia

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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IO VOGLIO UNA CHIESA
Intro:  La-  Fa  Re-  Mi
            La-
Da tanto tempo ho comprato una Chiesa 
                 La-7
A prezzo di sangue e crudele dolor 
             Re-
Da tanto tempo ho mandato mio Figlio
         Fa                                  Mi
A riscattar ciò che il peccato rubò
             La-
Da tanto tempo Io sto aspettando
           La-7
E desiderando dei servitori
                    Re-
Che vengano davanti la Mia presenza
            Fa                              Mi
Senza riserve ma con tutto il cuor.

                  Do
È arrivato il tempo che la Chiesa mostri
                Mi-7
Il vero suo volto che esprime l'amor
                      Re-
Che non si confonda in mezzo alla gente
                    Do                      Sol
Ma che sia diversa e mi porti onor
                   Do
Che non si divida come capita a volte
                       Mi-7
Entrando in contese e in discussioni 
                   Re-
Ma che umilmente si prostri ai Miei piedi
                     Do                          Mi
Cercando l'unzion che vien da Gesù
                      Re-                          Fa
Io voglio una Chiesa che mi dia la gloria
                  Mi
E ricerchi l'union...

                      La-
Coro: Io voglio una Chiesa che curi il ferito, 

                    Re-
Che spezzi catene, che affronti il nemico

                     Fa                             Re-
Che mostri la via a colui che è smarrito
                        Mi
E che pace non ha
                     La-
Io voglio una Chiesa che santificata
                 Re-
Infonda speranza all'alma angosciata
                     Fa                          Re-
Io voglio una Chiesa che curi le ferite
                Mi
Dell'umanità
                    Fa
Io voglio una Chiesa
                          Sol
Che sia come un gregge
                     Do    Mi-          La-
E si senta al sicuro nelle Mie man
                    Re-                         Mi
Che la Mia Parola sia il suo nutrimento,
                La-   Fa   Re-   Mi
Lì voglio restar.

                    La-
Io voglio una Chiesa che con la sua lode
                      La-7
Davanti al Mio trono vuol dimorar
                         Re-                Fa
Una Chiesa che sappia la differenza
         Mi
Tra il bene e il mal
                    La-
Dov'è quella Chiesa che fu perdonata
        La-7
E liberata dal castigo atroce? 
                           Re-
Quella Chiesa su cui, anche se a volte cade
                   Fa                                   Mi
Io stendo la mano e perdono il suo error? 
                      Re-                            Fa
Risvegliati oh Chiesa, è giunto il momento
                       Mi
Della tua redenzion... (Coro)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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IO VOGLIO VIVERE
Do/Fa/Do          Fa
Coro: Io voglio vivere, 

                     Do
Lodando il Signor,
               Sol
Voglio cantare 
                                Do/Fa/Do
Tutto quanto il Suo amor. (BIS)

              Do  Do7
Io so perché 
                   Fa
Ei soffrì per me
                          Do
Egli diede il Suo sangue,
                        Sol
La Sua vita Egli offrì,
                  Do
Per salvare me,
                  Fa
Per salvare te,
            Do  Sol
E per la vita 
               Do/Fa/Do
Ci vuole amar.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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ISAIA 53
Sol              Do
Questa è la mia fede
Sol        Do                Mi-  Re
Di credere in un solo Dio,
Sol              Do
Questa è la mia passione,
Sol        Do                 Mi-  
Cantare per quel solo uomo,
            Re                             Do       Re                
Che ha dato tutto ciò che aveva per me.

Sol                           Do
Gli uomini abbassavano lo sguardo
     Mi-                  Re
E tiravano a sorte sulle sue vesti,
Sol                         Do
Una corona pien di spine lui portava
   Mi-                Re
E le frustate riceveva sul corpo eppure...

Sol                 Do
Lui era la mia malattia,
     Mi-                           Re
Lui era il mio peccato, il mio dolore,
Sol                 Do
Lui era la mia trasgressione,
           Mi-               Re                  [Sol/Do/Mi-/Re]x2
La mia solitudine, le mie paure lui portava.

                  La               Re
Ma adesso Lui è la mia guarigione,
            Fa#-                 Mi
Lui è la mia salvezza, il mio perdono
   La               Re                      Fa#-
E Lui è la mia fede, Lui la mia liberazione
         Mi                               [La/Re/Fa#-/Mi]x2
Dalle mie paure del passato.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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ISAIA 54
Do/Re
Sol                           Re                              Do
Giubila o Chiesa, prorompi in alte grida di gioia
   Sol                          Re                               Do
Perché una grande raccolta è già pronta per te
   La-                            Mi-                           Re
Colui che ti parla è il Tuo Dio, il Creatore, il Tuo Sposo
         Do                              Re            Si7         Mi-
Nella mia immensa grazia avrò compassione di Te

Non devi temere, non devi più avere vergogna
Perché il Mio amore da te non si allontanerà
Nessuna oppressione, nessun'arma contro il tuo bene
Potrà mai prosperare perché avrò cura di te

Sol
Coro: [Allarga il luogo della tua dimora](x2)

Do
[Distendi i tuoi teli senza risparmio](x2)
Sol
[Allunga le corde, rinforza i tuoi pioli](x2)
Do
Perché ti espanderai, sì ti espanderai
Do                               Do         Re
A destra e a sinistra, a nord e a sud
Sol        Re/Sol
Alleluia
Do
Alleluia

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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JEHOVA JIREH
          Re-     Sol-

Coro: Jehova Jireh, Lui provvede
    Re-         Do                   Re-
Abbonda la grazia Sua per me. (BIS)

Fa                            Sol-
Iddio provvede ogni giorno
    Do                La            Re-
Secondo la Sua grande ricchezza.
     Fa                              Sol-
Ha messo i Suoi angeli a guardia su me.
     Do          La7          Re-
Jehova Jireh ha cura di me,
  Sol-          La7           Re-
Jehova Jireh ha cura di me.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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KADOSH
 La-          Re-      La-
[Kadosh, Kadosh, Kadosh] x2
       Sol      Mi-        La-
[Adonai Elohim tz'va'ot] x2

La-        Re-   La-
[Santo, Santo, Santo] x2
          Sol             Mi-          La-      La
[Oh Signor nostro Dio degli eserciti] x2

       La          Sol        Re       La
[Che era, che è e che deve venir] x2

   La        Sol          Re       La
[Asher hayah, V'hoveh v'yavo] x2

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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Your Everlasting Love

L'AMORE CHE HAI TU

Praise Green (85), Grande è il Signore (82)

Affinché egli [...] faccia sì che Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori, perché, radicati e fondati nell’amore,

siate resi capaci di abbracciare con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, l’altezza e la profondità dell’amore di Cristo

e di conoscere questo amore che sorpassa ogni conoscenza, affinché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio.  Efesini 3:16-19

2ª volta pausa:

1ª volta prosegui e inizia la 3ª strofa
2ª volta al Segno
3ª volta prosegui fino al Fine

www.evangelo.org



L'AMOR DEL PADRE (Inno 270)
    Mi-
L'amor del Padre io veggo 
      Si7                    Mi-
Nel Figlio che m'ha dato,
Che ha tolto il mio peccato,
      Si7           Mi-/Mi
Che vittima si fe'.

  La-                Mi-
Coro: Allor che sulla croce

     Si                 Mi-/Mi
Moriva il mio Signore,
     La-            Mi-
Mi disse con amore:
     Si            Mi-
"Ricordati di Me !"

L'amor di Cristo io veggo
Sul legno ove moriva:
Fu Lui che il ciel m'apriva,
Salvandomi per fè. (Coro)

Per rammentarLo in croce
Il pane noi rompiamo
E il vin benediciamo,
Che in grazia Egli ci diè. (Coro)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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L'AMOR Dl GESÙ (Inno 260)
Re                                               La7
L'amor di Gesù nessun può misurar:
Mi-                  Mi-7 La4   La         Re
Potente in virtù, profondo più del mar!
                Sol Mi Mi7              La
È come l'oceano che fine non ha:
Re Sol            Re
Immenso è l'amor
      Si-        Re    La7 Re
Per me del buon Gesù.

L'amor di Gesù il cuore m'inondò
Di sante virtù e pace mi donò.
È come l'oceano che fine non ha:
Immenso è l'amor
Per me del buon Gesù.

L'amor di Gesù in ciel mi condurrà
Coi santi lassù la gloria mi darà.
È come l'oceano che fine non ha:
Immenso è l'amor
Per me del buon Gesù.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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L’AMORE IN OGNI LINGUA
    Mib                Sib
Je t’aime, ti amo, hiativie du blu 
Do#                        Lab
mere care carteviu, I love you
    Mib           
Le lingue son diverse 
             Sib
Come le terre in cui son parlate
Do#
ed anche se non le capiamo 
  Lab                  Sib
Il cuore lo stesso è.

  Mib                
Coro: L’amore in ogni lingua 

           Lab
Dal profondo del cuore
Sib                           Lab      Sib
Non ci separa ma ci tiene insiem
   Mib
E quando lo impariamo
Lab           Sib
Il mondo udrà
Che l’amore in ogni lingua 
Lab  Sib   Mib  
È parlato qui.

Mib            
Diciamo come siamo diversi
Sib
Ma anzi non è così
Do#
Gioiamo e sogniamo, 
  Lab
conosciamo il dolore.
Mib
Da New York a Napoli 
     Sib
Noi siamo tutti uguali
Do#
Forse quando lo realizzeremo
Lab                        Sib
Ameremo ancor di più.

 Mi
Quando iniziamo ad amare
              Si   
Come Gesù ci ha comandato
   Re
Cadranno tutte le amarezze
  La               Si
L’uno verso l’altro.

Coro: (Mi)

        La            Fa#-
Se verranno le guerre
     Mi
E le nazioni si separeranno
     La
L’amore di un vero credente 
Fa#-  La         Si
Non si raffredderà.

Coro: (Sol)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net

sc
ari

ca
to 

da
 w

ww.la
pa

rol
a.i

nfo



L'ARIA CHE RESPIRO
Sol          Sol4
Respiro il soffio Tuo (x2)
Sol Re      Mi-   Re Do Mi-  Re
La Tua presenza    vive   in me.

Sol         Sol4
La Tua Parola é (x2)
Sol Re    Mi- Re Do  Mi-     Re
Il   pane che       Tu doni a me

     Sol Re Mi- Re        Do  Mi-  Re
Ed io                   desidero Te
     Sol Re Mi- Re              Do     Mi- Re
E mai                   io vivrò senza Te.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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L’ETERNO AVANZA
Mi-                   Mi-(do)
L’Eterno avanza nella potenza
Si-                           Mi-         Do/Re
E noi marciamo nel Suo nom. (BIS)

Mi- Do Sol        Re
Coro: G e s ù  è  il Signore

Mi- Do  Sol      Re
G e s ù,  Re dei re. (BIS)

Oh Alleluia, Alleluia
Oh Alleluia al Signor. (BIS)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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L’ETERNO AVANZERÀ
    Re     Sol      Re              Sol       Re 
L’Eterno avanzerà, l’Eterno avanzerà, 
               Sol   Mi-              Re 
Come un eroe, come un eroe 
Re    Sol             Re             Sol             Re 
Ecciterà il Suo ardore, ecciterà il Suo ardore, 
                     Sol    Mi-                 Re 
Come un guerriero, come un guerriero. 
          La                   Sol            La 
Manderà un grido tremendo… Wow! 
          Si- Sol           Re 
Trionferà sui Suoi nemici. (BIS)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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Chris Falson

All Honour

L'ONORE, LA GLORIA, LA FORZA

66

Amen! Al nostro Dio la lode, la gloria, la sapienza, il ringraziamento,

 l'onore, la potenza e la forza, nei secoli dei secoli! Amen. Apocalisse 7:12

Praise Green (4), Praise Red (92), Praise & Worship 7 (550)

www.evangelo.org



L'ONNIPOTENTE D'ISRAELE
    Si-
La voce maestosa del Signore sentirai
                                  Sol7   Fa#7
E un canto nella notte eleverai
Andrai alla montagna, la roccia d'Israel
                          Si-
E la Sua gloria vedrai

   Si-
Coro: L'Onnipotente d'Israel

                      Sol7 Fa#7
L'Onnipotente d'Israel
Dal cielo scenderà
La Sua forza mostrerà
                          Si-
L'Onnipotente d'Israel

Gli occhi dei ciechi vedran la gloria Sua
Gli orecchi dei sordi sentiran
Lo zoppo salterà, come un cervo correrà
La lingua del muto canterà. (Coro)

In splendide vesti il Signore apparirà
Il deserto fiorirà e gioirà
Dirai ai timorosi, ai paurosi di cuore
Sii forte e ascolta il Signor. (Coro)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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L’UNZIONE SCENDE SU NOI
Re
L’unzione scende su noi 
Si-
Portando gloria e maestà,
Mi-
Poi dolcemente fra noi, 
La
Guarigione e ristoro ci dà.

L’unzione scende su noi 
Glorificando Gesù,
E tutti insieme gridiam:
Signore vogliamo di più!

    Sol
Coro: Di più dell’unzione di più

Fa#-                      Si-
Della Tua gloria di più.
Mi-
Abbiamo fame di Te
Re                                 Re7
Perché sappiam che c’è ancora e molto
    Sol
Di più dell’unzione di più,
Fa#-                      Si-
Della Tua gloria di più.
Mi-               Re
Spirito Santo noi riceviam
    Sol                               La
La Tua fresca unzione su noi.
         Re                  Si-
Su di noi, l’unzione scende
         Mi-  La       
Su di noi, scende su di noi… (BIS)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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   LA BONTÀ DEL SIGNOR

The Steadfast Love of the Lord

Edith McNeill

 

 

È una grazia del SIGNORE che non siamo stati completamente distrutti; le sue compassioni 

infatti non sono esaurite; si rinnovano ogni mattina. Grande è la tua fedeltà! Lamentazioni 3:22,23 

 

Praise & Worship 2 (181), Hymns & Choruses (176), Praise Purple (181) 
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LA CANDELA
                  La                Mi
C’è una candela in ogni cuor
                Re    Mi           La  Mi
Qualcuna brilla qualcuna no
            La                   Mi
Ma il Signor può illuminare
              Re   Mi               La   Mi
Ogni candela con il suo amor

  
                La                   Re

Coro: Con la tua luce cerca nel buio
                  La                         Mi
Chi è solo e triste, chi è senza Dio
               La                Re
La tua candela in alto tieni 

                 La       Mi            Fa#-
E il mondo la luce vedrà

                 La       Mi            La
E il mondo la luce vedrà

Ma c’è chi prova a far brillare 
La sua candela senza Gesù
Poi c’è ancore chi non si è accorto
Che la sua fiamma non brilla più. (Coro)

Le nostre vite son come fari 
E chi è nel buio la luce vedrà
Se preghiamo il Padre ci darà la forza
Per fare luce al mondo intero 

Coro: Con la tua luce cerca nel buio
Chi è solo e piange chi è senza Dio
La tua candela in alto tieni
E il mondo la luce vedrà (x2)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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LA CHIESA (Inno 196)
   La                            Re6
O vergin figliuola di Sion,
   Mi7                          La
Trionfa e rallegrati in cuor;
   Re                         La
Il seme tuo santo s'estende
Re#dim La          Mi         La
Nella     terra del tuo Creator.

Mi7  La
Coro: A  -  vanti coraggio,

                                Re6
O Sion, città travagliata;
    Mi7                             La
Colui che ti chiama è il Signor.
     Re                         La
Sei Tu dal nemico insidiata?
Re#dim La         Mi        La
Per te    Cristo sarà vincitor.

O Chiesa di Dio prediletta,
Riposa nel tuo Salvator;
Colui che dibatte tua lite è Gesù,
Il Signor dei Signor. (Coro)

O Sion, manda a largo i tuoi raggi,
Potran dissipare ogni vel
Dall'arido suolo languente,
Bisognoso del santo Evangel. (Coro)

Son pur belli i tuoi padiglioni:
In essi è piacere aspettar
Dal cielo il glorioso Signore,
Che ritorni qui in terra a regnar. (Coro)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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LA CITTÀ DEL CIELO (Inno 619)
    Fa              Sib             Fa    Re-
Io viaggio per la città del cielo,
      Sol-               Do7   Fa
E Gesù mi accompagnerà;
                                         Sib            Fa    Re-7
Non m'importa quel che il mondo mi dice,
             Sol-               Do7            Fa /Fa7
Io son sicuro che il Signore è con me.
        Sib                              Fa
Ei mi dice con la Sua voce amata:
                                    Re-             Do
"Non temer, Io son con te, fino alla fine".
     Fa             Sib             Fa     Re-
Io viaggio per la città del cielo,
       Sol-                       Fa
E Gesù mi accompagnerà.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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LA COSA PIÙ IMPORTANTE
    Re                  Fa#-
La cosa più importante è
    Mi-      La Mi-/La 
Conoscer Te
     Mi-7              La
La cosa più importante è
Sol           Re Sol/La
Conoscer Te 
               Sol   Fa#-
Conoscer Te Signor 
            Mi-    Re
Conoscerti di più
      Re                Fa#-
La cosa più importante è
    Sol La  Re
Conoscer Te.

2. … amare Te… 
3. …. servire Te...

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net

sc
ari

ca
to 

da
 w

ww.la
pa

rol
a.i

nfo



� �� � � ���76 ��
1.La

2.La

3.Po -

� � � � � � �� �
� � �dim

cre -

Sua

ten -

a -

glo -

te,

zio -

rio -

in -

ne

sa

fi -

o -

ni -

mo -

pe -

to_a -

stra

ra

mor!

la

giam -

Am -

gran -

� � � � � � � ��
� �-7 � �7+

� � � �� �

mai

mi -

dez -

di -

ro

za del

sprez -

sem -

Si -

ze -

pre

gnor.

rò!

più il

È

O -

� �� � �4 � � � � �	 � �� �� �
� �dim

pie -

gnun

do - no

dei

na di

del -

Suoi

mi -

mi -

la

ra -

ra -

gra -

co -

co -

zia

li,

li

che

con -

ha

stu -

� � � � � �� �-7 � �-
� � � �

du -

fat -

pi -

to_a

ce_al

sce

me

Sal -

o - gni

Ge -

va -

cuor!

sù!

tor!

� �� � �6 �� 
� �� 
�
� �

Cre - do ai mi -

� � � � ��	
�7

ra - co - li, ho

�� 
� �� 
�
� �5+

vi - sto_a - prir - si_un

� �� � �9 �� � ��� �-

cuor! Stu -

�� �� � � 
�
� �
�� ��

pen - da la sal -

�� �� � � 
�
�dim �-

vez - za che tra -

� �� � �12 �� 
� �� ��� �7(9)

sfor - ma_un pec - ca -

� � � ��
� �- � � � �

��
tor! Ho

�� 
� 
� � �
��

vi - sto_il gi - glio

� �� � �15 � � � � ��	
�7

cre - sce - re nel

�� �� ��	 ���

più o - sti - le

� �-7
suol.

�� 
� �� 
�
� �-6
� �
Cre - do ai mi -

� �� � �19 � � � � �	��
�� ��7� � ��

�
�7

�

ra - co - li, sì,

�� 
� � �� �-7 ��7+

�� � �7(13)

cre - do nel Si -

�� � ���

gnor!

Carlton C. Buck e John W. Peterson

I Believe in Miracles

LA CREAZIONE MOSTRA LA GRANDEZZA DEL SIGNOR

Ma io ho una testimonianza maggiore di quella di Giovanni; perché le opere che il Padre mi ha date da

 compiere, quelle stesse opere che faccio, testimoniano di me che il Padre mi ha mandato.  (Giovanni 5:36)

Gesù rispose loro: «Ve l’ho detto, e non lo credete; le opere che faccio nel nome del Padre mio, sono quelle che

testimoniano di me... Se non faccio le opere del Padre mio, non mi credete; ma se le faccio, anche se non credete a me,

 credete alle opere, affinché sappiate e riconosciate che il Padre è in me e che io sono nel Padre.  (Giovanni 10:25,37-38)

Credetemi: io sono nel Padre e il Padre è in me; se no, credete a causa di quelle opere stesse.  (Giovanni 14:11)

www.evangelo.org



LA FEDE UNA VOLTA INSEGNATA (Inno 241)
         Fa                           Do
Per la fede una volta insegnata
       Sol-         Do7          Fa
Ai seguaci del santo Evangel
                              Fa7             Sib   Sib-
Con la forza che in Cristo mi è data
             Fa           Do        Fa
Vo' combatter ed esser fedel.

                            Re7        Sol-
Coro: Voglio andar di valore in valor,

           Do7                    Fa
Fino al fine seguire il Signor,
                    Fa7         Sib  Sib-
E da Cristo ricever nel ciel
        Fa       Do           Fa
La corona riposta ai fedel.

Di Dio voglio vestir l'armatura
Per combattere e ritto restar;
Nella lotta, per quanto sia dura,
Potrò certo il nemico atterrar. (Coro)

In Gesù sono fatto guerriero
Per soffrire e combattere ognor,
E per esser valente ed intiero
Nelle guerre del nostro Signor. (Coro)

Ed un giorno anch'io potrò dire:
Ho lottato e serbata la fè,
Con la fine del corso il soffrire
È cessato in eterno per me. (Coro)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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LA FORZA DELL’ETERNO
            Re-
La forza dell’Eterno, viene su noi 
               Sol-
La mano dell’Eterno si posa su noi 
            La7                        Re-
E la potenza Sua che ci protegge. (BIS)

              Do                                Fa
Dov’è lo Spirito Santo non c’è paura 
              La7                           Re-
Dov’è lo Spirito Santo c’è libertà. (BIS)

    Fa 
Battete le mani e gridate: Alleluia! 
Sol-            Re-
Re e nostro Dio! (BIS)

          Sib        Do        Re-
Gesù siede sul trono e regna, 
          Sib         Do       Re-
Sì Lui siede sul trono e regna 
                Do               Sib        La7
Il Suo Spirito ci guida e forza ci da!
 
Re-    Do Re-
Oh Alleluia!

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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LA GIOIA CHE HO
     Sol                                             Sol7
La gioia che ho il mondo non mi donò! 
    Do                                              Sol
La gioia che ho il mondo non mi donò! 
    Sol                                              Mi-
La gioia che ho il mondo non mi donò! 
   Sol                Re                        Sol
Il mondo no, il mondo non mi donò.

2. Il sorriso che ho… 
3. La salvezza che ho…

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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(50)                       LA  MIA  PREGHIERA                       (50) 
 
 

Mi    Si La                  Si  Mi  Si      La 
La - mia - preghiera a Te  -   ascolta o mio - Signor 
Mi  Si         La           Si      Mi              Si        La 
la pa-a- ce Tua sarà   -   la guida nelle avversità-a. 
 
 
La                                 Si    Mi 
Tu se-ei la mia forza  - nelle prove 
   La               Si        Mi 
il mio rifu-gio nel -  timor 
             La              Si     Sol# - Do# - 
Signore con Te - per sempre re-esterò 
 La         Si          Mi 
sotto l’ombra delle ali tue.     
   
 
 
( solo musica )      Ripetere tutto da capo 
 
 
 
Sei la mia forza - non avrò timor 
 
Sei il mio rifu-gio - con Te io reste-e-rò. 
 
 
 
La - mia - preghiera a Te - ascolta o mio - Signor 
 
la pa-a-ce Tua sarà - la guida nelle avversità-a. 
 
 
 
Tu se-ei la mia forza  - nelle prove 
 
il mio rifu-gio nel -  timo-or 
 
Signore con Te - per sempre re-esterò 
 
sotto l’ombra delle ali tue.     2 volte 
 
sotto l’ombra delle ali Tue  
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LA MIA VITA È NELLE TUE MANI
Sol                     Re
Oh mio Signore, mio Redentore
Do                   Do-
Sì, io lo so, hai nelle Tue mani
Mi-                La4                La/La-/Re
I giorni miei per fare la Tua volontà.

Sol                           Re
Sì, Tu mi chiami alla Tua presenza
Do                      Do-
Guidami, oh Dio, nei Tuoi sentieri
Mi-                       La4            La         La-       Re
Io voglio che tutto ciò ch'è in me dia gloria a Te.

Mi-                   Re
Vinto dal Tuo immenso amore
Sol                      Do        Re
Mi dono a Te con tutto il cuore
Mi-                         La4   La        Re
Per la chiamata che hai rivolto a me

Sol      Re   La-            Mi-
La mia vita è nelle Tue mani
   Fa           Do               Re
E so ti servirai di me, Signor
Sol      Re    La-            Mi-
Voglio dirti che Ti amo tanto
   Fa              Do     (La-)    Re
E frutto porterò per Te, Signor. (BIS)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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LA PRESENZA DI DIO
          Re-        Sol-   Re-
La presenza di Dio è qui,
        La7        Re-/Sol-/Re-/La7
Io la sento in me. (BIS)
         Re-
Ed io godo nella Sua luce
                           Re
Perché ha vita in sé
          Sol-                 Re-
La presenza di Dio è qui 
        La7        Re-/ Re
Io la sento in me
          Sol-                 Re-
La presenza di Dio è qui 
        La7        Re-/Sol-/Re-/La7
Io la sento in me.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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LA PRESENZA TUA GLORIOSA
La         Fa#-       Si-             Mi
Gesù glorioso in noi crea un tempio
La             Fa#-          Si-     Mi
Di pietre viventi dove regni Tu.

La              Fa#-           Si-               Mi
Come dalla morte sei risorto con potenza,
Fa#-         Do#-                 Si-         La      Mi
Sorgi sulla lode che noi offriamo a Te Gesù.
Re/Mi7    La Fa#-  Si-   Si7  Mi/Mi7
Vestici di gloria,    portaci a Te.

         Re/La             Re
Coro: La presenza Tua gloriosa

Fa#       Si-        Mi  La/Mi
Noi Tuo tempio adoriamo.
         La                La5+
Ti vogliamo tra di noi,
         Re              Si-
Ti vogliamo benedir.
         La              Si-/Mi7    Fa#-/Si-
Nelle braccia Tue o r a  noi siam.
            La         Si-/Mi    La  Fa#7 (Mi/Si…) 
Questo luogo è pieno di Te. (BIS)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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(178) - LA RAGIONE DELLA VITA E’ AMARE TE  
 
 

A              E       D    E     
La ragione della vita è amare Te 
       A            E            D        
adorarti e  servirti e lodarti, o Dio. 
         F#m                 C#- 
Una cosa ho chiesto a te, Signor, 
      D             A  
e quella cercherò:  
               F#-            D                  E4         E 
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. 
 
 
 
             A              C#-      D     E 
Amare Te servire Te, Signore, 
             A              C#-      D          E 
alzar le mani e lodare il nome Tuo. 
              B-             E   
Questo è il tutto della vita mia, 
         A                 F#- 
altro bene io non troverò  
        B-           D   E         A 
che amare te,     servire Te.   ( 2 volte tutta) 
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LA SCUSA
   Sol         Mi-             Do                    Re
Domani accetterò, ma oggi non posso farlo
    Sol                 Mi-      Do               Re             Sol
Perché sono bambino e non sono in grado di capir

Domani io crederò ma oggi non posso farlo
Perché sono ragazzo, mi devo divertir.

Sol                               Mi-
Coro: Gesù è morto per te, lo sai?

                                    Sol
Gesù è morto per te, lo sai?
                                                       Re
Bambino, giovane o vecchio che tu sia
                                                       Mi-
Bambino, giovane o vecchio che tu sia
Mi-                     Sol          Mi-
Non aspettare domani perché
Mi-                     Sol          Mi-
Non aspettare domani perché
     Sol            Re       
Chissà se ci sarà domani.

Adesso non è più tempo, non posso più aspettarlo
Perché ormai son vecchio e non ha più valor. (Coro)

Domani, sì lo farò, ma oggi non posso farlo
Perché non ho il tempo ma mi deciderò. (Coro)

Domani a Lui andrò, ma oggi non posso farlo
Il cuore gli aprirò, ma oggi proprio no! (Coro)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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LA SUA GIOIA
           La-
La Sua gioia è dentro me 
               Sol                 La-
Come un fiume d'acqua viva

La Sua gioia è dentro me
           Sol             La-
Vieni e bevi anche tu
                                   Sol               La-
Mai, mai, mai, mai ho avuto gioia così
                                   Sol               Do
Mai, mai, mai, mai ho avuto gioia così
        Sol
Hey, hey, hey, hey grazie Gesù, grazie Gesù
          La-   Do    Sol
Per la gioia canterò,

Grazie Gesù, grazie Gesù
          La-   Do    La-
Per la gioia canterò.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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LA SUA PAROLA
La-                                                   Mi

Coro: La Sua Parola è lieto annunzio, alleluia
                                        La-
La Sua Parola è salvezza, alleluia (BIS)

Mi
Fa silenzio popolo di Dio
Fa silenzio e ascolta la Parola
Apri il cuore popolo di Dio
Re-                     Mi
Il Signore viene a te

Egli ti insegna ad ascoltare
E la Sua Parola è verità
Proclama il Suo messaggio nella vita
Del Suo amore tu vivrai.

Nella fede accogli il salvatore
Loda il tuo Dio in allegria
Popoli del mondo lodate Dio
Ecco, viene un nuovo giorno.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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LA SULAMITA
Fa                          Sib
Fugge il triste inverno
                Do               Fa      Do
Nasce un fiore nel tuo cuore
     Fa              Sib
Canta la colomba
         Do          Fa
Nella via per il cielo

Sib            Fa
Coro: Odi la Sua voce

          Sib             Fa  Do
Il Tuo nome dalla croce
    Fa                     Sib
Ti ama il dolce Sposo
           Do             Fa
Il Tuo riposo è in Gesù
                            Sib
Giglio che fra le spine
           Do             Fa  Do
Sei Tu, sposa del Signor
     Fa              Sib
Fonte d'acqua viva
         Do              Fa
Tutta bella, tutta amor
                    Sib 
Mite come l'erba
           Do                Fa Do
Bella e pura come il sole
   Fa              Sib
Vieni dal deserto
     Do                     Fa
Appoggiata al tuo Signor.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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LA TEMPESTA NON TEMERE (Inno 629)
          Fa                Fa4
La tempesta non temere,
Fa            Fa4    Fa           Do7
Resta tranquillo, Gesù verrà.
                             Sol-
La tempesta non temere,
                       Do7          Fa
Resta tranquillo, Gesù verrà.
                              Fa4
La tempesta non temere
Fa             Fa4  Fa7       Sib
Abbi in Lui fede, ti salverà.
Sol-              Fa      Re-
Solo l'amore di Gesù,
             Do    Do7             Fa    Fa7
L'amore di Gesù, ti può salvar.
Sib Sol-        Fa     Re-
Solo l'amore di Gesù,
             Do       Do7          Fa
L'amore di Gesù ti può salvar.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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LA TERZA GENERAZIONE
               Mi                     Si
La nostra generazione vedrà
             Mi(sol#)              La
Il compimento dell'opera Tua.
              Do#-                     Si
Come Giacobbe vogliamo lottar
             Mi(sol#)              La
Per realizzare la potenza Tua.

Mi   Si                        Do#-  La
Coro: No, non ti lasciamo andar

     Mi      Si                 Do#-
Finché la benedizione Tua
       La                        Mi
Dal cielo su noi scenderà.

Scenda il Tuo fuoco su ognuno di noi.
Vieni ed infiammaci con il Tuo amor.
Che il mondo veda la Tua luce in noi
E che si pieghi al Tuo nome, Gesù.

      Mi                         Si
Dal cielo, Signore, dal cielo.
      Do#-                    La
Dal cielo, Signore, dal cielo.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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(52)                         LA TUA FEDELTA'                          (52) 
 

   
D                         Em 
La Tua fedeltà è grande 
A                            D       
a Tua fedeltà è incomparabile 
Bm                                 Em 
nessuno è come Te o Eterno Iddio 
A                                D   
grande è la Tua fedeltà    2 volte 
  
  Bb 

E     

La Tua fedeltà è grande 
       
a Tua fedeltà è incomparabile 
 
nessuno è come Te o Eterno Iddio 
 
grande è la Tua fedeltà. 

  C # 

F#                           
La Tua fedeltà è grande 
       
a Tua fedeltà è incomparabile 
 
nessuno è come Te o Eterno Iddio 
 
grande è la Tua fedeltà. 
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LA TUA GLORIA
Mi-                           Si-    Do
Padre, ascolta questa preghiera
Mi-               Re(fa#) Sol
Che Gesù un dì innalzò.
Do                              Re
La gloria che Tu hai donato a Lui
Do                            Si
Noi vogliam conoscere.

Nel Tuo nome unisci tutti noi,
Come in cielo un dì sarà.
Riempici della giustizia Tua
Ed ancor di verità.

           Mi- Do   Re(fa#) Sol
Coro: La Tua gloria, l'onore

Sol(si) Do   Re
Scenda tra noi.
Mi- Do Re Sol  Do Re       Mi-
Padre     santo, resta con noi!

La Chiesa ha bisogno di Gesù.
Noi cerchiamo il volto Suo.
Ravvediamoci, torniamo a Lui.
Egli ci perdonerà.

Possan gli occhi Suoi posarsi qui.
Il risveglio noi vogliam.
Santo Spirito, infiammaci;
Con potenza riempici. (Coro)

Mi-                                    Re(fa#)
Scenda il fuoco Tuo, soffi il vento,
            Sol
La Tua gloria su noi.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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LA TUA GLORIA
    Sol                Re
Io cerco il volto Tuo
       Mi-             Do
Con tutto il mio cuor
     Sol                 Re
Sia fatto il Tuo voler
         Mi-             Do
Nella vita mia, Signor
       Sol             Re
Non cerco le ricchezze
      Mi-                    Do
Ma solo il Tuo splendor
       Sol              Re
Con tutto il mio cuor
    Do
Io sono Tuo, Signor

           Re Sol            Re Mi-
Coro: La Tua gloria, la Tua gloria

           Do Sol     La-         Re
La Tua gloria vogliamo veder. (BIS)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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(152) - LA TUA MANO NON LASCERO’ MAI 
 

 
So bene ciò che senti e vedo il tuo timore, 
 
l’imbarazzo e la paura riempiono il tuo cuore,  
 
vorrei che tu capissi che ciò non ha valore,  
 
non pensare a ciò che accade perché, 
 
la tua mano non lascerò mai. 
 
 
 
Tu sei stato perdonato di tutto il tuo male, 
 
non frenare il tuo cammino, e non ti scoraggiare, 
 
e anche se il tuo cuore ti condannerà, 
 
non pensare a ciò che accade perché 
 
la tua mano non lascerò mai. 
  
 
 

Coro :        La vita che io ho dato a te nessuno la può rubare, 
 
l’ho acquistata col mio sangue per darla a te,  
 
ed il mio santo spirito ti rafforzerà 
  
è più forte del mondo intorno a te.   
 
 
 
Quindi non aver paura, e non ti vergognare,   
 
sarò con te dovunque e in ciò che tu farai, 
 
certo ancora sbaglierai, questo già lo so, 
 
ma non temere…la tua mano non lascerò mai.   
 
La tua mano non lascerò mai. 
 

sc
ari

ca
to 

da
 w

ww.la
pa

rol
a.i

nfo



 

                                                                                                                                                                               
Chiesa Cristiana Solu a Deus sa Gloria – Via Caniga, 29 – 07100 Sassari 

LA TUA PACE REGNI IN ME 
Darlene Zschech 

A02                                                                                                             t = 63 

       
                                         Sol                                Do +7 

Stringimi a Te caro Padre 
                                         Sol     Re  Mi-                Fa      Re 

non desidero che Te 
                                                      Do                     Sol 

la Tua vita è dentro me 
                                                Do               Re            Mi- 

il mio tempo è Tuo Signor 
                                                 La           Re                     Do    Re   Sol 

e la Tua pace o Dio, regni in me. 
                                                              
 
                                     Sol                                        Do +7 

Spirito Santo Sei il mio aiuto 
                                   Sol   Re     Mi-               Fa      Re 

chiedo a Te, forza per lottar, 
                                Do        Sol                              Do    Re    Mi- 

ora so la verità, che mi ha dato libertà 
                                                 La           Re                     Do    Re   Sol 

e la Tua pace o Dio regni in me. 
                                       

                               Re                   Mi -                     Do   Re   Sol 
O mio Signore, voglio più  di  Te, 

                      Re                            Mi -                             La          Re 
scuoti il mio cuore, mostra il Tuo poter, 

                               Do     Re           Mi -                   Do  Re    Mi - 
Spirito Santo sazia il cuore mio 

                                                                      La              Re 
**  e la Tua unzione o Dio, 

                                  Sol              Do                         La          Re 
scorra in me, come un fiume che 

                                  Sol    Sol/si     Do                           La           Re 
la guarigione   da  e  la  Tua  pace o Dio 

                                                                         Do      Re    Sol 
regni in me ! 

 



LA TUA PRESENZA BRAMA (Inno 350)
    Sol      La-      Sol
La Tua presenza brama,
        Do       La-7    Sol
Quest'alma, o Salvator;
     Re                    Sol
Te sol domanda e chiama,
   Re   La7      Re
Il debole mio cor.

       Sol                       Re
Coro: Non un sol giorno, un'ora

      La-7    Re7      Sol
Vo' star lontan da Te;
    Do    La-7    Sol Mi-
Gesù, vieni e dimora
Do Sol   Re       Sol
Ognor vicino a me.

Se la nemica schiera
Nell'ombra ruggirà,
Da Te nella preghiera
L'aiuto mi verrà. (Coro)

Se scorreranno meste
Le notti mie nel duol,
Il balsamo celeste
A me darai Tu sol. (Coro)

Profonda ed infinita
Pace, o Signor, sei Tu;
Serena gioia, vita
Che non tramonta più. (Coro)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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(53)                   LA TUA PRESENZA IN ME                       (53)
  

 
 

La              Re                           
La Tua presenza in me  
La             Re                
La Tua presenza in me  
      Mi    Fa# -    Re    Mi 
è come l’aria che vita dà      x 2   
 
 
     La     Mi   Fa# -                  Re   Mi4 / Mi  
Io ma  -  a  -  ai     lontano da Te    Gesù 
     La    Mi   Fa# -                        Re   Mi4 / Mi     
Tu sa  -  a  -  ai     che provo per Te   Gesù.  x 3  
 
 
La      Re         
Il mio pane è 
La      Re         
Il mio pane è 
     Mi      Fa# -    Re      Mi  
La Tua parola     data a me.     x 2  
    
 
  
     La     Mi   Fa# -                  Re   Mi4 / Mi 
Io ma  -  a  -  ai     lontano da Te    Gesù 
     La    Mi   Fa# -                        Re   Mi4 / Mi      
Tu sa  -  a  -  ai     che provo per Te   Gesù.  x 3  
 
 
Si  Fa#           Sol# -             Mi      Fa# 
Io ma  -  a  -  ai  lontano da Te    Gesù 
Si  Fa#          Sol# -                     Mi        Fa# 
Tu sa  -  a  -  ai     che provo per Te   Gesù.  x 3  
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      (54)                 LA TUA PRESENZA SANTA                         (54) 
 

E      A  
La Tua presenza santa ( La Tua presenza santa ) ) 
E A   )   
la Tua presenza santa  ( santa )                    ) 
F#m C#m A   ) 
è   luce e beltà ( luce e beltà )   ) 
C#m A B   ) 
non vi è ombra in Te       ) 2 volte 
 
 
E     B 
E’ santo il nome Tuo 
F#m B 
o Padre d’amor   ( o Padre d’amor ) 
E B 
è santo il nome Tuo  ( santo è il nome Tuo ) 
F#m      B  
eccelso Re.        2 volte da capo           
 
 
B   F#m  
o Padre d’amore  
     B   
Tu sei Santo    ( santo santo ) 
B           F#m 
eccelso re     (santo santo ) 
B  
o Padre     ( santo santo ) 
 
 
E’ santo il nome Tuo  ( santo santo )   )   
          ) 
o Padre d’amor   ( santo santo)   ) 
          ) 
è santo il nome Tuo  ( santo santo)   ) 
          ) 
eccelso Re.   ( santo santo)   ) 2 volte 
 
( santo santo )   ( o Padre d’amor )  )   2 volte 
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(55)                  LA VITA E’ PIU’ DEL CIBO                    (55) 
 
 

La vita è più del cibo ed il corpo del vestito, 
 
non siate quindi ansiosi di ciò che porterà il domani. 
 
 
 
Guardate gli uccelli che non hai mai seminato,  
 
non hanno dei granai eppure il padre in ciel li nutre.   
 
 
 
Ho un Padre ricco in cielo che conosce i miei bisogni  
 
se cerco prima Lui mi nutrirà, sì se cerco Lui mi nutrirà. 
 
 
 
Considerate i gigli che crescono nei campi, 
 
non hanno mai filato eppure il padre in ciel li veste. 
 
 
 
Ho un Padre ricco in cielo che conosce i miei bisogni  
 
se cerco prima Lui mi vestirà, sì se cerco Lui mi vestirà. 
 
 
 
 
Non si vendon due passeri per un soldo eppure sai, 
 
neanche uno di loro cade dal cielo se Dio non lo sa. 
 
Non siete voi forse più di molti passeri……  
 
e allora abbiate fede in Dio perché provvederà.  2 volte 
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LA VITTORIA ABBIAM IN GESÙ
Intro: [Do Re Sol]x2      Re 
       Sol        Re(fa#)      Mi-                Do
La vittoria abbiam in Gesù nostra bandiera
      Sol         Re(fa#)      Mi-
La vittoria abbiam in Gesù (BIS)

Do       Re        Sol            Re(fa#) Mi-   Do/Re
Grazie diamo a Dio che ci dà la vittoria

Sol       Re(fa#)     Mi-
Solo: Lui morì (eco coro)

            Do           Sol
       Per i peccati (eco coro)

        Re(fa#)        Mi-
Fu sepolto (eco coro)
             Do         Sol
Il terzo giorno(eco coro)

             Re(fa#)       Mi-   Do
Risuscitò secondo le scritture
              Sol  Re(fa#)     Mi-

       Ed apparve a molti mostrando 
                Do                     Sol

La grazia del suo poter
       Re(fa#)         Mi-    Do
Trionfando in vittoria

La vittoria abbiam in Gesù nostra bandiera...

Solo: Metterà (eco coro)
Nel Signore (eco coro)
Le nazioni (eco coro)
La speranza (eco coro)
Non spegnerà il lucignolo fumante
Non spezzerà la canna rotta
Fino a stabilir la giustizia in vittoria

La vittoria abbiam in Gesù nostra bandiera...

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net

sc
ari

ca
to 

da
 w

ww.la
pa

rol
a.i

nfo



LA VITTORIA È NOSTRA
Mi
La vittoria è nostra! La vittoria è nostra
                        Si7
Nel nome di Gesù!
Satana è sconfitto! Satana è sconfitto
                        Mi/Mi7
Nel nome di Gesù!
La                             Mi
Chi può dire ciò che Dio può far?
Si7                          Mi    Mi7
Chi può dire la Sua fedeltà?
La                      Mi    Do#-
Nel Suo nome onnipotente,
Fa#-      Si7     Mi
Tutto si muoverà!

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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LASCIA CHE IL TUO FIUME
Re                       Sol                  Re La(re)       Re
Lascia che il Tuo fiume sgorghi dentro il cuor mio
Re(fa#)         Sol          Re La Re
Lascia quella luce, Spirito di Dio
Re              Sol               Re La Re
Copri tutto ciò che turba l'anima
Si-                 Sol                La   Re
Tu sei il mio riposo, la mia libertà
Si-                 Sol                La   Re
Tu sei il mio riposo, la mia libertà

Re Sol  Re La   Si- Sol La7 Re
Coro: Gesù,   Gesù,   Ge - - - - sù

Padre, Padre, Pa - - - - dre
Spirito, Spirito, Spi - - - - rito

Spirito di Dio vieni e guidami Tu
Spirito d'amore custodiscimi
Quando il dubbio bussa non mi spezzerò
Se nel Tuo amore io camminerò
Se nel Tuo amore io camminerò. (Coro)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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   LASCIATI ANDARE NELLE MANI

Spirit Song

John Wimber

 

 

 

Poiché io ristorerò l’anima stanca, sazierò ogni anima languente. Geremia 31:25 

 

Hymns & Choruses (66), Praise Purple (218), Lodiamo & Adoriamo (124) 

 

www.evangelo.org



LAVAMI, LAVAMI (Inno 98)
La
Lavami l'alma e il cuor
Mi              Mi7      La
Col sangue Tuo, Signor,
                           Fa#-
Nettami d'ogni error
Si-              Mi7      La
Col sangue Tuo, Signor.

            Re   Si-
Coro: Lavami, lavami

La              Fa#-      Mi    Mi7
Col sangue Tuo, Signor;
La         Re   Si-
Tienimi, tienimi
La                Mi7         La
Sotto al Tuo sangue ognor.

Lavami vieppiù ancor
Col sangue Tuo Signor;
Tienimi netto ognor
Col sangue Tuo, Signor. (Coro)

Tienimi salvo ognor
Col sangue Tuo, Signor;
Tu mi fai santo ancor
Col sangue Tuo, Signor. (Coro)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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(57)         LE GIOIE DEL PECCATO UN GIORNO....      (57) 
 
 

G     C          G 
Le gioie del peccato un giorno finiran 
          Em  A                  D 
i piaceri e le ricchezze non saranno più 
G     Em            C               G 
le scienza e le scoperte anch’esse cesseran 
       D      C                G    
le vane glorie crolleranno giù.  
 
 
G       C            G  
La moda lo sport le false libertà 
         Em       A     D 
il sesso ed il denaro non serviranno più 
G         C               G  
tutto chiaro alla luce apparirà 
    D        C               G    
il giorno che dal cielo la tromba suonerà. 

 
 
                   C              G 
Coro:  E coi suoi Angeli Gesù ritornerà 

D   D7             G      G7  
e nella Sua gloria la Chiesa rapirà 
C        G       C  
e nell’aria lo incontrerem 
G            D   C           G  
per restar con Lui per l’eternità 
 C                      G                
con potenza Gesù ritornerà 
D           D7  G               G7     
in giustizia Egli giudicherà 
C                      G        C 
dove nasconderai i peccati tuoi 
G     D    C                  G   
quando davanti al trono Egli ti chiamerà. 
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LE MANI ALZIAM
     Re                    La 
Le mani alziam, al Re del ciel 
     Re                     Sol 
Al grande Io Son, a Te cantiam 
      Re                 Mi-     La        Sol Re 
Perché sei Tu che regni nel mio cuor. (BIS) 

                              La 
Coro: Non servirò mai un altro Dio 

                       Sol       Re 
Nessun altro tesoro avrò 
                   La 
Il desiderio del cuor mio 
                        Sol      Re 
È averti dentro me Signor 
                Sol            Mi- La    Sol  Re 
Nel nome Tuo il mio sacrificio porterò. 

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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LE MIE MANI SONO PIENE 
                              Re                   La 
Le mie mani sono piene di benedizioni 
                                                   Re   Re7 
Le mie mani son piene di benedizioni 
                     Sol 
Il fratello che tocco guarito sarà 
                      Re                    Si- 
La sorella che tocco guarita sarà 
                             Mi-   La            Re   Sol/Re
Le mie mani sono piene di benedizioni 

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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LE SOLLECITUDINI
Re                      Si          Mi-    La
La vita è più del cibo e il corpo del vestito
Re                              Si      Mi-                 La
Non siate quindi ansiosi di ciò che porterà il domani
Re       Si                  Mi-                 La
Guardate gli uccelli che non han seminato
Re                          Si      Mi-          La                  Re
Non hanno dei granai eppure il Padre in ciel li nutre

Re            Si
Coro: Un Padre ricco in cielo

       Mi-          La            Re
Che conosce i miei bisogni
                Re  Si    Mi-     La
Sì certo prima Lui mi vestirà
   Re              La         Re
Sì è certo, Lui mi vestirà.

Considerate i gigli che crescono nei campi
Non hanno mai filato, eppure il Padre in ciel li veste.
(Coro)

Bridge:Non si vendon due passeri per un soldo
Eppure sai, neanche uno di loro
Cade dal cielo se Dio non lo sa
Non siete voi, forse più di molti passeri?
E allora abbiate fede in Dio
Perché provvederà.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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LEONE DELLA TRIBÙ DI GIUDA
Sol
Leone della tribù di Giuda,
Hai aperto una porta per me
       Re                      Mi-
E nessuno potrà più chiuderla
      Do              Re      Sol
Perché Tu sei il Re dei re. (BIS)

                 Re              Do         Sol
Ed io entrerò e la Tua gloria vedrò.
                 Re            Do         Sol
Ed io entrerò ed un risveglio avrò.
           Do       Re
La mia vita s'incendierà per Te
   Do                              Re             Sol
E brucerò di un amore intenso per Te.

Sol
Tu sei un fuoco consumante, l'unico Dio Eterno.
            Re                         Mi-
Ai tuoi piedi mi prostro tremante,
     Do            Re           Sol
Gridando che sei il mio Re. (BIS)

              Re              Do            Sol
Proclamerò che solo Tu sei il Signor.
         Re                   Do    Sol
Adorerò, baciando i piedi Tuoi.
          Do         Re
La mia vita s'incendierà per Te
    Do                   Re                      Sol
E brucerò di un amore intenso per Te.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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LIBERA IL MIO SPIRITO
Re                Sol  Re          Sol        Re
Libera il mio spirito, come sai fare Tu
                    Sol  Re       Mi-    Si-7   La
Libera il mio spirito, per dare gloria a Gesù
                  Sol             La
Spezza le catene del peccato
            Re                Sol
E dell'indifferenza in me
            Mi-7          La           Sol             Re
Ed io Ti loderò, Ti adorerò, a Te io canterò
            Mi-7          La
Ed io Ti loderò, Ti adorerò
   Mi-   Re        Sol    La   Re  (alzare di un tono)
E mani sante a Te io alzerò.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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Chiesa Cristiana Solu a Deus sa Gloria – Via Caniga, 29 – 07100 Sassari 

LIBERI DI ADORARE 
Testo e musica di Giovanni Di Sano 

A28                                                                                          t= 58                                                                      
 
 

 
           
Mi -    Mi -/Re                 Do 2    
     I dubbi  vanno   via,   
Mi -       Mi -/Re              Do 2    
    ed   anche  i  perché,  
Mi -    Mi -/Re            Do 2    
    sparisce  l’ansietà 
       Mi -      Re/Fa #          Sol       Do               Re/Fa #                                
perché la Tua  presenza è scesa fino a qui 
         Mi -     Re    Do                       Mi -  
e ci rende libe - ri,    di adorare Te. 
 
 
 
                                     Do 7+                                     Sol           
Trovo pace solo in Te, quando Sei vicino a me 
                            Re/Fa #                                       Mi -                     
e tocchi il mio cuore, con il Tuo immenso amore 
                                             Do 7+                                            Sol 
quando mi prendi per mano e mi sussurri piano piano : 
                                     Re/Fa #                                    Mi -                     
“Tu non sai quanto ti amo, Tu non sai quanto ti amo”. 
 

 



LIBERO 
Do            Fa                    Do 
Libero, oh grazie a Dio io son 
                                      Sol 
Una Sua parola mi affrancò 
Do             Do7
Da Gesù virtù uscì 
   Fa 
E nello spirito sentii 
Do                Sol              Do/Fa/Do 
Che Gesù mi mise in libertà.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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LIBERTÀ
       Do                              Sol/Sol7 
Libertà, libertà, libertà per me 
           Do                 Do7 
Prima che io schiavo sia
          Fa 
Renderò l’anima mia 
           Do       Sol           Do/Fa/Do 
Con Gesù io vivrò in libertà.

2. Non più pianto, non più pianto 
    Su nel cielo per me. 
    Prima che io schiavo sia... 

3. Canteranno, canteranno, su nel cielo… 

4. Grideranno, grideranno…

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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LIETI ANDIAMO AVANTI (Inno 146)
La                                               Mi7
Lieti andiamo avanti uniti al Salvator,
                                Mi                    La
Tutti d'un sol cuore, stretti nel Suo amor;
                                                Re
Egli è nostra speme, pace e verità,
Mi                      Mi7 La
E nessun ci abbatterà.

                                      Mi
Coro: Gesù sarà nostro conduttor,

Mi7                                   La
Ci condurrà senza alcun timor:
                              Re
Impallidir nulla ci farà
Si-                La         Mi  La
Per lasciar la nostra eredità.

O fratelli, avanti senz'alcun timor,
Fuggirà da noi l'astuto tentator;
Cristo, nostro capo, prode ognor sarà
E per noi combatterà. (Coro)

Forza, sempre avanti, fermi nel Vangel,
Cristo porterà ciascun di noi nel ciel;
Sua parola incora meno a non venir
Il nemico a perseguir. (Coro)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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LO SPIRITO DI DIO
     Mi                     La                Fa#- 
Lo Spirito di Dio dimora dentro noi 
                           Si 
Noi siamo il Suo popolo, 
   Mi 
Il tempio del Signor 
        Mi 
Con prezzo ci ha comprati, 
     La                       Fa#- 
Perciò diam gloria a Lui 
                              Si 
Col corpo e con lo spirito 
        Mi 
Che ora son di Dio 
             Mi                 Do#- Si 
Gloria a Dio (Gloria a Dio) Gloria al Signor 
      La              Si              Mi             Si
Voi tutti che l’amate date gloria al Signor 
              Mi                Do#- Si 
Gloria a Dio (Gloria a Dio) Gloria al Signor 
La                 Si                      Mi 
Date gloria a Dio con tutto il cuor. 

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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LO SPIRITO E LA SPOSA
Sib-    Fa             Sib-                     Fa
Dentro noi c'è un fuoco che brucia ancor
              Do(mi)   Re-          Do          Sib
E c'è un amor per Te così profondo e forte.
Sib- Fa      Sib-                  Fa
O Signor, ascolta il nostro cuor!
               Do(mi)          Re- Do  Sib
Vogliamo star dove sei Tu, o Gesù!

Do              Re-    Sib
Ti sentiam vicin, la Tua presenza è con noi.
Do               Re-               Sib                   Do
O Signor, vogliam vedere Te, portaci con Te!

     Fa                        Mib(fa)
Lo Spirito e la sposa gridano a Te.
          Sib                   Fa
Noi gridiamo a Te: “Ritorna!”.
       Fa                          Mib(fa)
Bramiamo quel dì, quando vedremo Te.
    Sib                           Fa
Vogliam venir con Te, ritorna.
 Do Re-   Sib                 Fa
[Soffia su noi, finché verrai.] x2

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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LO SPIRITO SANTO
     Mi 
Lo Spirito Santo di amore ti riempirà 
     Fa#-                  Si7                  Fa#- Si7 
Lo Spirito Santo di amore ti riempirà 
             La                    Si 
Se nella Bibbia tu crederai 
            La              Si 
E alla parola ubbidirai 
     La                       Si                  Mi 
Lo Spirito Santo di amore ti riempirà.

..di pace

..di gioia

..di fede 

..di forza

..di Cristo 

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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LO STOLTO
Si-                                                        La2
Contempla i cieli, nel firmamento, tra i mondi lassù
Mi-                                          Si-
Quest'armonia misteriosa, comprendi tu?

Puoi tu abbracciare, con lo sguardo, il mondo quaggiù?
In ogni goccia pulsa una vita, non vedi tu?

La
Coro: Lo stolto ha detto

Sol                         Fa#        Si-
Nel suo cuore, che Dio non c'è. (BIS)

Tutto il creato ci manifesta la gloria di Dio
La Sua potenza e la Sua Divinità
Molti credendo di esser savi dicono che:
"È solo una storia per bambini, ma Dio non c'è!" (Coro)

La
Coro: Lo stolto ha detto

Sol                         Fa#        Si-
Nel suo cuore, che Dio non c'è.
La
Ma in fondo sa
Sol                Fa#     Si-
Che un Dio incontrerà.

Si-
Finale: Lo stolto ha detto

Si-
Nel Suo cuore
Si-
Che Dio non c'è.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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LO ZELO SUO 
Mi-                     La- 
Lo zelo Suo mi consuma 
Mi-                     Si7 
E brucia nel mio cuor 
             Mi-                     La-
È una potenza che non si ferma mai 
     Mi-           Si7                Mi- 
Un fuoco che non si spegnerà 
Mi-     La-   Mi-  Si7 
Oh alleluia, alleluia 
Mi-     La-   Mi-        Si7  Mi- 
Oh alleluia, alle-alle-alleluia. 

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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LODA
La                            La7                                      Re
Dio non rifiuta le preghiere, le preghiere sono alimento
Si-7                                         Mi4         Mi                La         Mi
Mai ho visto un giusto senza risposta oppure soffrire sempre
La                                                                   Re
Basta solamente aspettare quel che Dio vuole fare
Si-7                                  Mi4      Mi      La         Mi
Quando Lui stende le Sue mani è ora di vincere.

La                             La7                      Re
Coro: Loda semplicemente loda, se si piange loda

                        Si-7                   Mi
Nella necessità loda, se si soffre loda
                                                             Re
Non importa loda, la tua lode invade il cielo
La
Dio va avanti aprendo il cammino
       Fa#-7
Rompendo le catene, togliendo le spine
Re
Ordina agli angeli di lottare con te
     Mi4                      Mi
Lui apre le porte che nessuno può chiudere
La 
Lui lavora per chi confida in Lui
Fa#-7
Lui cammina con te di notte, di giorno
Re
Alza le mani, la Sua gloria è qui 
Mi4                         Mi        La
Inizia a cantare con tutta la lode 
Fa#-7                                    Si-7
Con tutta la lode, con tutta la lode
                  Mi4/Mi/La/Mi11
Con tutta la lo – o – de. (BIS)         

La                      La7                               Re
La gente deve capire quel che Dio sta dicendo
Si-7                  Mi4               Mi            La       Mi
Quando Lui fa silenzio è perché sta lavorando
La                            La7                                  Re
Basta solamente aspettare quel che Dio vuole fare
Si-7                                  Mi4      Mi      La         Mi
Quando Lui stende le Sue mani è ora di vincere.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6)     - 09/03/2011 -     www.risorsecristiane.net
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                                 Loda Adonai                                 103 
 
Intro: La-  Fa  Do  Sol    x2 
 
La-                 Fa 
Chi è  come   Lui 
                         Do 
seduto sul suo tron 
                  Sol 
leone ed agnel 
    La- Fa 
abbassa i monti 
 Do 
agita i mari 
                   Sol 
il Dio dei popoli 
 
Fa           La- 
Loda Adonai 
             Sol 
fin dal sorgere del sol 

Re-              Fa   Sol 
alla fine di ogni giorno 
Fa          La- 
loda adonai 
    Sol 
le nazioni della terra  
 Re-           Fa       Sol  Sib 
tutti gli angeli ed i santi   lodino        A capo 
 
Musica: La- Fa Do Sol    x4 
Fa            La- 
Loda Adonai….. 

 
Finale: La-  Fa  Do  Sol   
            Mi-  Fa   
 
Accordo di passaggio a  
“Coronato di corone”; Sol 
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LODA DIO
Do                Fa                   Do    Sol
Loda Dio nel Suo santuario, loda Dio.
Do               La-             Fa  Sol
Loda Dio dov’è la Sua potenza.
Do                Fa                 Do    Sol
Loda Dio per le Sue gesta, loda Dio.
Do              La-                  Fa  Sol
Loda Dio nella Sua grande gloria.

La-         Sol         La-          Sol Fa
Coro: Tutto ciò che respira, lodi l’Eterno.

      Sol La-  Sol         Fa 
Allel-u-i-a,     alleluia
               Sol        La-          Sol Fa
Tutto ciò che respira, lodi l’Eterno.
     Sol La-
Alleluia.

Loda Dio col suon di tromba, loda Dio.
Loda Dio col sàltero e la cetra.
Loda Dio con timpani e con danze.
Loda Dio con strumenti a corda e flauti. (BIS)

Loda Dio con cembali sonanti.
Loda Dio con cembali squillanti.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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LODA IL SIGNOR
La-                        Mi-
Loda il Signor, perch’Egli è buono
La-                                     Mi-
Loda il Signor, perch’Egli è grande 
                 La-          Mi-        La-   Sol/La-
Egli è grandioso per essere lodato

               La-       Mi-     Sol    La-
Coro: Oh alleluia, alleluia, alleluia.

Servi il Signor, con gioia
Benedici il Suo nome santo
Lodatelo, o voi popoli
Perch’è grandioso per essere lodato

Mandate gridi di gioia all’Eterno
Mandate gridi di gioia al nostro Dio
Perch’Egli è degno di essere lodato
Egli è degno di essere lodato.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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(58)    LODA IL SIGNOR ALLA SUA PRESENZA ....    (58) 
   

 
D          A         Bm                  D  D7 
Loda il Signor alla Sua presenza siam 
G            D           A E      A  
Egli ti comprende, e si cura di te. 
               
       
 
D                  A         Bm          D  D7 
Scendi Santo Spirito e spandi su noi       
G               D     A      D 
grazia gioia e pace e il Tuo Amor. 
           
 
 
D    A    C     D     G    D    A          D   
Santo, santo,  santo    è  il Signor 
D     A         C      D   G    D    A          D  
degno,  degno,  degno   è  il Signor.       
 
 
D      A      C     D      G    D    A         D  
Fedele,  fedele,  fedele    è il Signor,                  
D  A       C       D     G     D    A        D  
grande, grande,  grande   è il Signor, 
D    A      C    D       G    D     A        D   
santo,  santo,  santo     è il Signor,         
D     A        C     D        G    D     A        D              
degno,  degno, degno    è il Signor.  
 
 
 
Worship the Lord 
in his presence we stand 
He cares for you 
and he understand 
Come Holy Spirit reaching us now 
grace, joi and peace love abound 
Holy, Holy, Holy is the Lord 
Worthy, Worthy, Worthy is the Lord 
Faithful, faithful, faithful is the Lord 
Mighty, Migthy, Mighty is the Lord 
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LODE AL NOME DI GESÙ
Re       Fa#-7  Sol La  Re    Fa#-7  Sol La
Lode a Te       Gesù, lode a Te      Gesù
Sol   Fa#-7 Mi- La    Re
Mia roccia, mia fortezza
Sol     Re          Mi                 La
Mio liberatore, mi confido in Te
Re         Fa#-7  Sol  La7 Re
Lode al nome   di    Gesù.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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(191)                     LODE AL NOME TUO                      (191) 
 
 
 
 
 

G                    D             Em              C 
Lode al nome tuo quando la Tua benignità, 
G                            D              Em              C  
scorre abbondante su di me lode al nome Tuo. 
 
 
Lode al nome Tuo nella terra più arida, 
dove tutto sembra immobile lode al nome Tuo. 
 
 
Tornerò a lodarti sempre per ogni dono Tuo, 
e quando scenderà la notte sarò ancora lì. 
 
 
Benedetto è il nome del Signor  lode al nome Tuo,  
benedetto è il nome del Signor il glorioso nome di Gesù. 
 
Lode al nome tuo quando il sole splende su di me, 
tutto sembra incantevole lode al nome tuo. 
 
Lode al nome Tuo quando vengo davanti a Te, 
con il cuore triste e fragile lode al nome Tuo. 
 
Tornerò a lodarti sempre per ogni dono Tuo, 
e quando scenderà la notte sarò ancora lì. 
 
Benedetto è il nome del Signor  lode al nome Tuo,  
benedetto è il nome del Signor il glorioso nome di Gesù.    ( 2 volte ) 
 
Tu doni e porti via, Tu doni e porti via, 
per sempre sceglierò di benedire Te.     ( 4 volte )  
 

Benedetto è il nome del Signor  lode al nome Tuo,  
benedetto è il nome del Signor il glorioso nome di Gesù.     ( 2 volte ) 
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LODERÒ L'ETERNO IN OGNI TEMPO (Inno 693)
       Re    Mi-               Fa#- Re
Loderò l'Eterno in ogni tempo
    La               La7                  Re
La lode Sua sulle mie labbra avrò!
                     Mi-           Fa#-/Si-
L'alma mia si glorierà in Dio
        La             La7       Re/Re7
Ogni umile a l'udire gioirà.
     Sol  La                   Re/Si-
Magnificate Iddio con me
   Sol         La                  Sol/Re
Il nome Suo esaltiamo insieme!
                    Mi-                Fa#-/Si-
Ho cercato Iddio e mi ha risposto
      La               La7              Re
Liberandomi da tutti i miei timor.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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(179) - LODIAMO GESU’  
 
 
  F       F7         Bb     Fdim  
Se sei afflitto e senza pace 
   F       D            G     C7 
vieni ti chiama Gesù,  
F                  F7    Bb              Fdim 
così tu troverai la forza  per lottar 
    F    D    G         C       F      Bb7 
soltanto lodando il Suo nom. 
 
      F                        G- 
Lodiamo Gesù, adoriamo Gesù, 
          C                                  F / Cdim / G- / Fdim 
c’è potenza nel lodare il suo nom 
     F                          G- 
soltanto Gesù cambiare potrà 
          C                                       F 
la tua vita e il tuo cuor può soddisfar. 
 
 
Lui è un amico sempre pronto a donarti 
La pace che cerca il tuo cuor, 
oh no,  non dubitar, abbi fede e vedrai  
il pianto in gioia cambierà. 
  
                      D 
      G                      A- 
Lodiamo Gesù, adoriamo Gesù, 
          D                                  G / Fdim / A- / Gdim 
c’è potenza nel lodare il suo nom 
      G                     A-   
soltanto Gesù cambiare potrà 
          D                                      G   
la tua vita e il tuo cuor può soddisfar. 
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LODO IL SIGNOR (Inno 630)
        La         La7      Re                Si-7
Lodo il Signor, forza sento al cuor
       Mi/Mi7              La  Mi
E certezza scende in me.
           La              La7     Re            Si-7
Stendo la mia man, Ei l'afferra a Sé
     Mi/Mi7             La
E vittoria sempre avrò.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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LUCE NEL MIO CUOR (Inno 536)
        Fa#-              Si-
Metti luce nel mio cuor,
             Sol
Fa' ch'io splenda,
        Fa#-              Si-         La
Metti luce nel mio cuor, Gesù!
        Fa#-               Si-
Metti luce nel mio cuor,
               Sol       Sol-
Fa' ch'io splenda,
             Re                     La          Re
Fa' ch'io splenda notte e dì quaggiù.

                        Sol         Mi-
Canta: Osanna; canta: Osanna,
La7                             Re  Sol Re
Canta: Osanna solo al tuo Signor!
                        Sol        Mi-
Canta: Osanna; canta: Osanna.
La7                                Re
Canta: Osanna al Re dei re.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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(61)        LUI FU FERITO PER I NOSTRI ERRORI         (61) 
 

    ( ISAIA  53 )  
 

Capo : La 
Do7     Si -   Do                Si - 
Lui fu ferito per i nostri errori  
Do7             Si -             (1)  (2)             
per le Sue piaghe siam guariti. 
Do7                   Si -  Do7     Si - 
Oppresso ed afflitto  come una pecora 
Do7     Si -                (1)  (2) 
muta dinanzi a chi la tosa. 
 
 
Sol       Re        Mi- Do 
Noi eravamo erranti  
Sol         La -                       Re     
come le pecore ognun per la sua via,  
Sol         Re         Mi -              Do    
Ma il Signore ha messo su di Lui  
    Sol La-   (3)  (4)          
i peccati di tutti noi. 
 
 
Do7      Si -  Do                  Si - 
La Sua vita  per noi diè in sacrificio 
Do7       Si -             (1)   (2)             
l’unico giusto rese giusti noi. 
Do7            Si -     Do7            Si - 
Ma Egli si sazierà se il frutto in te vedrà  
Do7     Si -                    (1) (2) 
del tormento della sua anima.  
 
 
 

(1)   (2)   (3)   (4)  
----------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- 
----------------------- ---------------------- -----3---------------- ----3---------------- 
----------------5----- ---------------------- ----------------5----- ----------------5---- 
----------------5----- -----------4--------- ----------------5----- ----------4---------- 
----------------------- ----------------5---- ---------------------- --------------------- 
----------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- 
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Riff basso  x 4 
Intro in 6:  
Mi-  SOL  DO  LA       (x 2) 
 
MI - 
CANTIAMO LODI A LUI CHE SANTO E’ 
SOL 
FORZA CI DA PER LA SUA VOLONTA’ 
DO            LA 
DAL CIELO VENNE A PORTAR SALVEZZA 
MI- 
UNITI NELLA FORZA DEL SUO NOME 
SOL 
SALVEZZA IN NOI OGGI PROCLAMIAM 
DO     LA 
VIVENDO PER IL SUO REGNO ETERNO 
 
SOL                 LA 
SPLENDA LA SUA LUCE SU DI NOI 
 
         DO           SOL 
GRIDIAM FORTE CHE 
    RE              MI- 
IL TEMPO E’ GIUNTO GIA’ 
             DO           RE             SOL 
TANTI VEDRANNO CHE TU VIVI IN ME 
                       DO          SOL 
PERCHE’ IL NOSTRO DIO 

      RE          MI- 
SEMPRE REGNERA 
                    LA 
STAREMO FORTI ED UNITI 
 
IN CRISTO GESU’ 
                  DO 
LUI SOLO E’ IL SIGNOR 
 
Mi-  SOL  DO  LA       (x 2) 
 
MI- 
CRESCE IL TUO AMORE NELLA VITA MIA 
SOL 
MI HA CAMBIATO ED IO DESIDERO 
DO      LA 
VEDERE IL MONDO VENIRE A TE 
 
 
 
 

 
 
SOL         LA 
SPLENDA LA SUA LUCE SU DI NOI 
 
         DO        SOL  
GRIDIAM FORTE CHE… 
 
 
Musica in 7: riff chitarra 
 
MI-        RE 
GRI – DIAM E’ TEMPO DI GRIDAR  
      Do#/LA 
GRI – DIAM E’ TEMPO DI GRIDAR  
 
GRI – DIAM VOGLIAM GRIDARE                 x3  
 
DO 
GESU’ E’ IL SIGNOR 
 
Passaggio chitarra 
 
SOL                 LA 
SPLENDA LA SUA LUCE SU DI NOI 
 
        
                   DO         SOL     
GRIDIAM FORTE CHE… 
 
 
DO  SOL                     RE             MI- 
                    LUI SOLO E’ IL SIGNOR 
       DO     RE       SOL 
LUI SOLO E’ IL SIGNOR IL RE 
                      DO           SOL 
PERCHE’ IL NOSTRO DIO 

       RE       MI- 
SEMPRE REGNERA 
                    LA 
STAREMO FORTI ED UNITI 
 
IN CRISTO GESU’ 
                  DO                   DO 
LUI SOLO E’ IL SIGNOR 
 

               Lui solo è il Signore                   192 a-c 
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                      Lui solo è il Signor             191 a-c 
 
 
Pad di fondo con effetti in SI 
 
Riff piano: DO#-  LA  FA#-    x 4 

    x 2 
Tutti: DO#-  LA  FA#- x 4 
 
 
Piano + Organo:  
 
RE  LA                                       RE  LA 
                  CRISTO E’ IL SIGNOR 
                                                   RE  LA 

CRISTO E’ IL SIGNOR 
    SI 
IL RE VERRA’ 
 
RE         LA 
TUTTI LO VEDRAN 
 
RE       LA 
S’INGINOCCHIERAN 
     x 3 
RE         LA 
OGNI CUOR SAPRA’ 
    
          SI 
CHE GESU’ E’ IL RE 
 
 
Pad di fondo in: MI sospeso 
 
Riff chitarra in MI 7° 
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LUI VERRÀ
Re                          Fa#- Si- Mi-          La

Coro: Lui verrà con il Suo Spirito / Ti rinnoverà
           Re                Fa#- Si- Mi- La   Re
Lui verrà con il Suo Spirito / Ti riempirà
                     Do/Re  Sol/Re
E certamente verrà
                    Sol-/Re  Re  Do/Re
Sicuramente verrà

Sol- Do7 Fa7+ Re-  Sol-         Do7    Fa7+
È lo Spirito di Dio / Che Suo tempio ti farà
Sol- Do7 Fa7+  Re-           Sol-       La4  La
È l'amore di Gesù / Che in te dimorerà. (Coro)

Se confessi il nome Suo / Il nome di Gesù
Se lo credi col tuo cuore / Lui ti salverà. (Coro)

Cammina nella verità / E Lui ti condurrà
La Sua gloria vive in te / E traboccherà. (Coro)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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LUNGO IL MIO CAMMINO (Inno 296)
        Mi       Do#-                 La6    Fa#-
Ogni giorno lungo il mio cammino,
         Si7                           Mi    Sol#-
Quale gioia son nella Sua man.
        Do#- Do#-7            La6  Fa#-
Sì, Gesù è sempre a me vicino,
             Si7                            Mi
No, non temo, Egli è il mio sovran.
                Mi                      La
Del futuro no, non sono ansioso;
              Si7                              Mi
Col Suo amore Ei mi conforta ognor.
Sol#  Do#-  Do#-7          La6    Fa#-
Nelle prove trovo in Lui riposo,
         Si     Si7           Mi
Nelle lotte sono vincitor.

È Gesù la guida che conduce
Sul sentier che porta verso il ben.
Egli è la mia forza e la mia luce
La sua grazia non verrà mai men.
Mi ripete: non aver timore,
Negli affanni Io ti sosterrò
Abbi fede nel Tuo Redentore,
Nuova forza e grazia ti darò.

Col Tuo aiuto, vo' restar sicuro
Sul Suo cuore, o divin Gesù.
Anche se il cammino si fa oscuro,
Bramo sol la pace di lassù.
Tutto dalla mano Tua paterna
Prenderò con gioia, o mio Signor,
E lassù nella dimora eterna
D'ogni affanno salvo sarò ognor!

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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MA VERRÀ IL GIORNO (Inno 491)
           Do                                Mi-
Passan gli anni e più t'accorgi che
          Fa               La7                Re-
La tua vita non ha senso, sai perché?
          Fa-          Sib                Do    La-7
Quella pace che cerchi non la trovi mai
       Re-            Sol7                Do
Ed il male il tuo cuor distruggerà!
                Do                              Mi-
Venne un giorno dal cielo il Salvator,
        Fa                 La7                        Re-
Gesù Cristo, il Suo Nome è: "Dio con noi",
              Fa-       Sib           Do    La-7
Ei ci ha amati davver, con amor.
         Re-             Sol7            Do7
Ma la gente sulla croce lo straziò!
                 Fa        Sol7          Do
Ma verrà il giorno che ritornerà
      La  Re7                      Sol
Per noi, e tutto il male finirà!

Passan gli anni e più t'accorgi che
Gesù Cristo ti cambia, vive in te,
Quell'amore che un dì Ei ti donò,
Ha riempito il tuo cuore di fervor!
Ma verrà un giorno che ritornerà
Tra noi, e tutto il male finirà,
Sol7                       Do
…E tutto il male finirà!

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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MAESTÀ
Re   Sol   La      Re 
Maestà a Te veniamo 
Re/La  Sol    La       Si-/La 
Al Tuo trono ci prostriamo 
Sol    La(sol)  Fa#- Si- 
Re di gloria e Re eterno 
Sol  Mi-     La 
Sia gloria a Te 
Re         Sol       La    Re 
Sei il Signore e T'adoriamo 
Re La Sol     La       Si-/La 
Il Tuo nome proclamiamo 
Sol    La(sol)  Fa#- Si- 
Tu dimori nel luogo santo 
Mi- La       Re 
Sia gloria a Te. 

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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MAESTÀ (divina autorità)
Sol                Do       La-
Maestà, gloriosa Maestà 
        Sol        Mi-                       Fa    Re
A Gesù sia la lode, la gloria e l’onor
Sol                     Do      La-
Maestà, divina autorità
                    Sol                     Re
Vien dal Suo tron, gloria al Signor,
                      Do  Sol 
Vien nel Suo amor.
       Re                                       Sol
Su lodiam ed esaltiam Gesù il Signore
      Re                                    Si  Re
Adoriam, glorifichiam il nosto Re!
Sol                     Do     La-
Maestà, divina autorità,
             Sol             Re
Gesù morì, al ciel salì
                  Do  Sol
Qual Re dei re.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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   MAGNIFICA IL SIGNOR

O Magnify the Lord

Michael O'Shields

 

 

 

Il SIGNORE vive: sia benedetta la mia Ròcca! Sia esaltato il Dio della mia salvezza! Salmo 18:46 

 

Hymns & Choruses (60), Praise & Worship 1 (67) 

 

www.evangelo.org



MAGNIFICHERÒ 
 Do            Re-7 Sol               Do
[Magnificherò il nome Tuo Signor] x2 
La-        Re-    Sol                     Do
Io canterò a Te le lodi del mio cuor 
La-        Re-    Sol                     Do
Io canterò a Te le lodi del mio cuor.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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MAGNIFICHIAMO IL SIGNOR
     Sol   Si-             Do  Re
Magnifichiamo il Signor 
        Sol       Si-                Do  Re
Diam lodi al nostro Redentor 
     Sol                Re 
Magnifichiam l’Altissimo 
          Do  La      Re 
Perch’Egli degno è. 
     Sol                Re 
Magnifichiam l’Altissimo 
          Do  Re      Sol 
Perch’Egli degno è.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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Intro: (La  Si  Do#-) x 3 
          Fa#-  Sol#                  x2 
 
                  Do#-       Fa#- 
Magnifico Re, forte Dio 
               Do#-            Fa#- 
regni Signor in maestà 
        Do#-  Fa#- 
Principe di pace sei 
            Do#-              Fa#- 
sei Signor con autorità 
 
La   Si    Do#- 
Siamo venuti a proclamar 
La        Si       Do#- 
sei degno Gesù 
La             Si        Do#- 
vita hai dato alla croce Signor 
Fa#-                 Sol#- 
per portar libertà 
 
 
Magnifico  Re…. 
 
Siamo venuti a proclamar… 
 
La    Si       Do#- 
ci hai liberato dall’ oscurità 
La                   Si     Do#- 
cantiamo del Tuo amor 
.     La        Si Do#- 
davanti al trono di santità 
Fa#-             Sol# 
ti adoriamo or…  
 
(Do#-  Sol#-  Fa#-  Sol#-)    x 4   
 

 
Do#-    La 
Magnifico    (eco coro) 
Do#-    La 
Magnifico Re  (eco coro) 
Do#-    La 
Forte Dio  (x2)  (eco coro) 
Do#-    La 
Regni Signor   (eco coro) 
Do#-    La 
Gesù Cristo  x 2  (eco coro) 
Do#-    La 
Principe    (eco coro) 
Do#-    La 
di pace sei   (eco coro) 
Do#-    La 
Gesù Gesù x 2  (eco coro) 
 
 
Siamo venuti a proclamar….. 
 
 
ci hai liberato dall’ oscurità… 
 
                  Do#- 
Magnifico Re  
 
        

                     Magnifico Re                         138         
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MANDA IL FUOCO
    La                                                      Mi
O Dio del fuoco che consuma, manda il fuoco!
      La                           Fa#-        Mi      La
Col sangue Tuo coprici: manda il fuoco Tuo!
    La                                              Mi
O Dio d'Elia noi gridiam: manda il fuoco!
     La                                   Fa#-       Mi      La
Vogliam potenza per lottar: manda il fuoco Tuo!
       Mi                  Re    La    Mi              Re   La
Che ogni peccato bruci via e porti luce e gloria!
      Fa#-                     Mi      La     
Nel gran risveglio che oggi avrem,
Re           Mi      La
Manda il fuoco Tuo!

La           Mi La
Coro: Manda il fuoco

La           Mi La
Manda il fuoco
La           Mi Fa#-
Manda il fuoco
Re           Mi      La
Manda il fuoco Tuo!

La                                                            Mi
Fuoco chiediam, ti supplichiam, manda il fuoco!
         La                                 
Che incontri qui ogni necessità!
Fa#-       Mi      La
Manda il fuoco Tuo!
Mi                           Re         La      
Forza chiediam per non sbagliar
    Mi               Re       La
Ed in battaglia conquistar
      Fa#-               Mi   La  
Per camminare in santità,
Re          Mi       La
Manda il fuoco Tuo! (Coro)

   Mi                    Re   La  
È pronto qui un esercito, 
Mi                               Re  La
Manda il Tuo fuoco, o Spirito!

    Fa#-           Mi      La    
La Pentecoste noi vogliam: 
Re          Mi      La
Manda il fuoco Tuo! (Coro)

    La                   Fa#-            Mi          Re
Rinfranca ancor i nostri cuor, manda il fuoco!
           La                  Fa#-         Mi          Re
C'è un mondo intero da salvar: manda il fuoco!
            La               Fa#-    Mi           Re
Al Tuo altar ci consacriam: manda il fuoco!
       La                      Fa#- Mi            Re
Noi ci doniam oggi a Te:   manda il fuoco!

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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MANDA ME
Re La Si-  La-7 Re6  Mi-7

Coro: Sono qui, manda     me
Sol        Re La/Sol
Manda me
Re La Si-  La-7 Re6  Mi-7
Sono qui, manda     me
Sol        Re
Manda me

          La          Si-7            La(si)
E gli occhi mie (e gli occhi miei)
Si-7 Mi(fa#) Fa#-7 Mi(fa#) Fa#-7
Tu aprirai
          Sol7+               Re2
Per la gente che attende
Mi-7       Sol          Re/La/Re
E non sa più dove sei

         La    Si-7       La(si)
Così aprirai (tu aprirai)
Si-7           Mi(fa#) Fa#-7 Mi(fa#) Fa#-7
Gli orecchi miei
          Sol7+    Re2   Mi-7
Per sentire la gente chiedersi sempre
             La13
“Dov'è adesso lui? Lui dov'è?”

Mi-11               La             Si-7
Sono pronto ad andare Signor
Mi-11                  Sol
Resta sempre con me ed in Te io vivrò.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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MANDATE GRIDA (Salmo 100)
Re
Mandate grida di gioia all’Eterno
Si-
O abitanti di tutta la terra
Sol
Servite l’Eterno con gioia
La
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.

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. (4x)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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(174) - MANI NELLE TUE  
 

 
Fa9                Sib      Fa9       La-7       Sib9 
Le mani nelle Tue  con fede lascerò 
Re-                 Mi-7   Do/Mi   Sib9          Do   
e nuove forze io   sicuro troverò. 
Fa               Sib9     Fa9                    Sib9 
Avrò fiducia che     mi guarderai Signore 
Re-               Do/Mi-   Sib9                    D 
in ogni istante io   la Tua presenza avrò! 
 
 
 
Sib9         Fa                         Sol-    Do7           Fa   
Tu degno sei Signore e con tutta l'anima ti adorerò, 
Sib9        Do/Re   Re-           Sol-     Do11 
Tu degno sei Signore e con tutta l'anima ti adorerò. 
 
 
Si-7b5  /  Si7+  /  Si-7b5  /  Do 
 
 
Fa                     Sib9             Fa            Sib9 
Io so che la mia vita  è legata a Te 
Re-               Do/Mi  Sib9                      Do 
ti dono ogni respiro  e ti amo col mio cuore! 
 
 
 
Sib9         Fa                         Sol-    Do7           Fa   
Tu degno sei Signore e con tutta l'anima ti adorerò, 
Sib9        Do/Re   Re-           Sol-     Do11 
Tu degno sei Signore e con tutta l'anima ti adorerò. 
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MANO NELLA MANO
Sol             Do                          Re

Coro: Mano nella mano, con Lui cammino.
                  Si-                         Mi-
Mano nella mano, con Lui cammino
                  La-                        Re
Mano nella mano, con Lui cammino
                Sol/Do/Sol
E tu dove vai? (BIS)

        Do                 Re
Sì, Gesù mi disse: amico
          Si-                      Mi-
Lascia tutto e vieni con Me
           La-             Re
Con la mano nella Sua 
                       Sol/Do/Sol
Cammino con Lui. (Coro)

Perché Gesù mi ha promesso
Che Lui sarà accanto a me
E io so, le Sue promesse
Non mancherà. (Coro)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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MARCO 8 (Se uno vuole venir dietro me)
Intro: Sol/Sol4 Sol/Sol4 Sol/Sol4 Re-7 Fa Do (x2)
Sol                   Re-7
Se uno vuole venir dietro me, 
Fa                 Do    Fa/Do
Rinunzi a se stesso.
Sol                   Re-7
Se uno vuole venir dietro di me, 
Fa                                  Do     Fa/Do
Prenda la sua croce e mi segua.
Sol                 Re-7
E se vorrai salvar la tua vita
Fa              Do Fa/Do
Tu la perderai
Sol                      Re-7
Ma se per il mio amore la perdi
Fa             La        
Tu la troverai

Mi-                 Si-                Mi-                       Si-
E che giova all'uomo se guadagna il mondo intero
Mi-                      Si-    
E se perde la sua anima, 
Do                               Re
Cosa darà in cambio d'essa?

Sol/Sol4 Sol/Sol4 Sol/Sol4 Re-7 Fa Do (x2)

Sol                  Re-7
Se uno vuole venir dietro me...

Mi-                     Si-     Mi-             Si-
Chi si sarà vergognato delle mie parole
Mi-                Si-              Do                       Re
Anch'io mi vergognerò di lui davanti a mio Padre.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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MATTEO 25
Intro: Do  Sol  Do  Fa7+  Do  Sol  Do  Fa7+/Sol

Do                  Fa7+
Non ci ha Egli detto: 
Do                Fa7+
“Nutri chi ha fame, 
Do        Fa7+        Sol  Fa7+/Sol/Fa7+
Vestite chi ignudo è”?
Do                  Fa7+
Non ci ha Egli detto: 
Do               Fa7+
“Vendi i tuoi beni, 
Do                   Sol     Do   Fa7+/Sol
Dona a chi è in povertà”?

Do                    Fa7+
Non ci ha Egli detto: 
Do         Fa7+
“Siate pietosi 
Do                 Fa7+   Sol  Fa7+/Sol/Fa7+
Verso chi è in difficoltà”?
Do                  Fa7+
Non ci ha Egli detto: 
   Do         Fa7+
“Abbiate amore 
Do                 Sol  Do   Fa7+/Sol
O il cuor si indurirà”?

Do           Sol     La-          Fa7+  
Dare è soffrire, amare è morire,
Do           Sol     Do  Fa7+/Sol
Per questo ci salvò.
Do          Sol      La-        Fa7+
Pecore a destra, capre a sinistra,
Do            Sol      Do    Fa7+/Sol
Chi ubbidirà il Signor?

Do       Fa7+   Do   Fa7+
Ero affamato, ero ignudo, 
Do       Fa7+    Sol  Fa7+/Sol/Fa7+
Ero fra tanto dolor,
Do           Fa7+ Do           Fa7+
Ero in prigione ma tu non sei mai

Do           Sol   Do
Venuto a consolar.

      Sol  Do               La7                         Re-
Son Io, Gesù, mi hai visto ma sei andato via.
       Do Fa7+  Do           Sol        Do  Fa7+/Sol
Son Io, Gesù, hai pianto mai per me?

Do       Fa7+ Do    Fa7+
Pecore sono tutti coloro 
Do             Fa7+      Sol  Fa7+/Sol/Fa7+
Che non si curan di sé,
Do        Fa7+    Do         Fa7+
Donano sempre con sacrificio, 
Do             Sol  Do   Fa7+/Sol
Salvando i peccator.

Dare è soffrire…

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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MENSA PREPARATA (Inno 495)
Re-
Mensa preparata,
La7     Re-
Il capo unto,
                    Sib7+
Coppa traboccante,
La7                Re-
Ecco questa è vita!
 Re                  Sol-
[Ecco questa è vita:
Do             Fa
Vita con Gesù,
Re-           Sib7+
Vita sempiterna,
La7          Re-
Vita di lassù!] (BIS)

Gesù Cristo salva,
Sana e battezza
Col Suo Santo Spirto
E ritornerà!
[Ecco questa è vita:
Vita con Gesù,
Vita sempiterna
Vita di lassù!] (BIS)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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MENTRE IL TUO SPIRITO (Inno 498)
Fa                  Sol- Do

Coro: Mentre il Tuo Spirito
                  Re-
Scende nel cuor,
             Sol-
Io mi consacro,
       Do                  Fa
M'arrendo a Te, Signor.
                      Sol- Do
Mentre il Tuo Spirito
                   Fa/La-/Re-
Scende nel cuor,
             Sol-
Io mi consacro,
       Do                  Fa
M'arrendo a Te, Signor.

Do                        La-
Mentre la pace, la gioia mi invade
   Fa  La-       Re-
A Te     io mi dono
       Sib           Do
E andrò per le strade
   Fa                          La-
A dire il perdono che ho ricevuto
     Fa      Re-      Re-7 Do Fa
Da Te, da Te, da Te Gesù! (Coro)

Mentre dall'alto ricevo potenza,
Coraggio e costanza,
Amore e sapienza,
E l'anima avanza, fa che io dipenda
Da Te, da Te, da Te Gesù! (Coro)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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MENTRE IN CIEL (Inno 521)
        Mi       Do#-                 La6    Fa#-
Mentre in ciel si canta la Tua gloria
         Si7                           Mi    Sol#-
Vengo a Te pentito, o mio Signor,
        Do#-/Do#-7            La6  Fa#-
Ai Tuoi piè voglio ascoltar la storia
            Si7                            Mi
Del martir, del grande Tuo dolor.

                Mi                      La
Coro: Vo' ascoltar la storia della croce

              Si7                              Mi
Vo' ascoltar la storia del Tuo amor:
Sol#  Do#-  Do#-7          La6    Fa#-
Vo' sentir potente, la Tua voce
         Si     Si7           Mi
E T'accolgo come Salvator!

Parlami, in quest'or, del Tuo morire
Stringimi sul cuore, o buon Gesù!
E per me, redento dal Tuo dire
Canteran le schiere di lassù. (Coro)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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Tom Coomes e Mike Fay

As We Gather

MENTRE SIAMO RIUNITI

80

Poiché dovunque due o tre sono riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro.  Matteo 18:20

Praise Green (6), Hymns & Choruses (10)

www.evangelo.org



MERAVIGLIOSO SEI
Mi
Meraviglioso sei
                   La       Si
Chi è pari a Te, Gesù?
Mi                La(mi) Mi
Solo Tu puoi ristorar
          La             Si
E rinnovar il mio cuor.

    La    Si       Mi
Coro: Meraviglioso sei,

La             Si     La(mi)         Mi
Per l'eternità il canto mio sarai
La             Si              Do#-/Si/La
Hai conquistato ogni parte di me,
Fa#-     Si      Mi  Mi4/Mi
Meraviglioso sei.

Padre di grazia
Nessun altro è come Te
Tu soltanto puoi guarir
Le ferite che ho
Nel mio cuor. (Coro)

 La           Si              Mi
[Io non desidero che Te] x4

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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MERAVIGLIOSO, SEI TU SOLO GESÙ (Inno 479)
Re-                                           Sol-
Se guardo in ciel le stelle, vedo Te,
     Do                                   Re-
Te, solo, vero amore che per me,
    Re7                              Sol-
La vita per salvarmi Tu donasti,
   Do7                               Re-
In croce con dolore, Tu moristi,
     Sol-     Mi  La4
Tu, Santo, Signor!

          Re-                            Sol-
Coro: Meraviglioso, sei Tu solo, Gesù!

                           Do7                   Re-
Grande è il Tuo amore, ognora di più!
                       Re                       Sol-
Tu sei lo Sposo, qui in terra e lassù!
           Re-    La                    Re-
Meraviglioso, sei Tu solo, Gesù!

Or sento nel mio cuore pace vera,
Quel velo d'ombra nera più non c'è!
La vita rischiarasti di gran luce,
Il canto dell'amore è dentro me!
Or T'amo, Signor! (Coro)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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METTI IN ME
Re         Sol       La         Re
Metti in me più fame di Te.
Re         Sol             La         Si- La
Metti in me più desiderio di Te. (BIS)

            Re     Sol       La        Re
Perché voglio vivere solo per Te,
            Re(fa#)  Sol   La              Si-  La
Perché voglio servire solo Te, Gesù (BIS)

Voglio Te Gesù...
Amo Te Gesù...
Lodo Te Gesù...

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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MI BARCA
Si-                             Mi-
Cristo guida il mio cammino;
       Sol                   Si-
Con Lui al sicuro starò.
                                         Mi-
Se a volte per la strada mi stanco,
                         Sol                        Si-
Lui ferma il Suo passo ed aiuto mi dà.

Si-                              Mi-
Coro: Cristo, di Te solo ho bisogno,

       La                             Si-
Dio mio, per poter camminar.
    Sol                            Mi-
La vita, come barca nel mare,
                       Fa#                               Si-
Se non ha una guida, nessun porto vedrà.

    Si-                                Mi-
Le labbra lodano il nome Tuo
       Sol                         Si-
E gli occhi cercano solo Te.
                                   Mi-
L'alma brama la gloria Tua
    Sol                                     Si-
La vita, Signor, io la dedico a Te.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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(62)                   MI BASTA IL TUO AMORE                   (62)  
 
 

C                      F            C   F  C                     F      C     G 
Mi basta il Tuo Amore Ge - sù Tu sei grande nella fragilità  
F           C              E           Am    F                    G           C      
vero sostegno sei soltanto Tu mi basta il tuo Amore Gesù. 
C                      F            C   F   C                     F      C     G 
Mi basta il Tuo Amore Ge - sù Tu sei grande nella fragilità  
F           C              E           Am    F                    G           C      
vero sostegno sei soltanto Tu mi basta il tuo Amore Gesù. 
 
 
 
F                    G         C         E     Am         F              G             C      
Sebbene non meriti affatto il Tuo Amor mi affido alla Tua fedeltà 
F                   G              C                Am   D7                            G 
in Te non mi manca più niente perché     mi basta il Tuo Amore Gesù. 
 
 
 
C                      F            C   F  C                     F      C     G 
Mi basta il Tuo Amore Ge - sù Tu sei grande nella fragilità  
F           C              E           Am    F                    G           C      
vero sostegno sei soltanto Tu mi basta il tuo Amore Gesù. 
F                               C     E Am   F           G           C   Am 
Offerta d'amore per l'umanità Tu sei tenerezza di Dio 
F                G                  C                  Am     D7                   G  
riversi ogni giorno il Tuo Amore su di me in Te trovo la libertà. 
 
 
 
 
C                      F            C   F  C                     F      C     G 
Mi basta il Tuo Amore Ge - sù Tu sei grande nella fragilità  
F           C              E           Am    F                    G           C      
vero sostegno sei soltanto Tu mi basta il tuo Amore Gesù. 
               F                     G           C      
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mi basta il tuo Amore Gesù. 
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(85)                             MI CIRCONDI                               (85) 
 
 
 

Se oscuro è il mio cammino 
 
se davanti a me c'è un abisso 
 
vicino tu sei e mi consoli 
 
mi fai luce nella notte. 
 
 
 
Mi circondi da ogni lato 
 
il Tuo sguardo è su di me 
 
mi afferra la tua destra  
 
e mi guida la Tua man. 
 
 
 
Se la fede manca nel mio cuore 
 
quando sento dentro me paura 
 
vicino Tu sei e mi consoli 
 
hai promesso che sei sempre con me. 
 
 
 
Mi circondi da ogni lato 
 
il Tuo sguardo è su di me 
 
mi afferra la tua destra  
 
e mi guida la Tua man. 
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MI FAI RIPOSARE 
Si-           Mi-                La 
Mi fai riposare in verdi pascoli 
       Re                    Sol 
E di nulla mi fai mancare 
          Do       Fa#                 Si-           Si7 
Tu mi sazi col miele della Tua dolce parola 
               Mi-     La 
Mi fai adorare davanti a Te 
          Re              Sol 
E io Ti loderò e Ti amerò 
                  Do                     Fa# 
Sei il mio Pastore, sei il mio Gesù 
                        Si- 
Tu sei il mio Signor.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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White As Snow
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«Poi venite, e discutiamo», dice il SIGNORE: «Anche se i vostri peccati 

fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come la neve». Isaia 1:18 

 

Hymns & Choruses 4 (5) 
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MI PARLA GESÙ (Inno 321)
     Sol
Mi parla Gesù nel Suo amor
         Do      La-7             Sol
E con me cammina ogni giorno;
           Re       Re7           Mi-        Sol
La Sua voce ognor sento nel mio cuor:
    La7                Re
"Attendi il Mio ritorno".

Re7     Sol                  Re7
Coro: Son Gesù, Gesù il tuo Salvator

        La-   Re7      Sol
E nel cielo ti porterò
                 Si7            Mi-   La7
A goder la gloria con Me ognor
   Sol     Re7 Sol
Beato Io ti farò.

La voce del mio Salvator
Sento cara e piena d'amore,
Che mi dice ognor: non aver timor,
Io sono nel tuo cuore. (Coro)

Contento io seguo il Signor
Quando in gioia e quando in dolore;
Ei mi parla ognor: Son il Salvator,
Dimora nel Mio amore. (Coro)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net

sc
ari

ca
to 

da
 w

ww.la
pa

rol
a.i

nfo



MI PRENDI PER LA MANO (Inno 402)
     Re                 La4/La
Mi prendi per la mano,
    Mi- La Re
O mio Gesù.
                         La4/La
Col Tuo poter sovrano
     Mi- La Re
Mi guida Tu.
   La     Mi     La
Dirigi i passi miei
      La   Mi  La
Nel Tuo sentier.
    Re               Sol/Re
La luce mia Tu sei,
   Mi- La Re
L'eterno ver.

In ogni mio dolore
Io guardo a Te.
E dal Tuo santo amore
Mi vien mercè,
A Te m'affido solo,
O Salvator.
E trovo nel mio duolo
Conforto ognor.

S'addensi la bufera
Sul mio cammin,
Sia pur la notte nera,
Tu sei vicin.
Con Te non ho timore,
Mi guida Tu.
Avvinci questo cuore
A Te, Gesù.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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MI RIALZERAI
Re                       La4(re)       Re
Se dentro me ho perso la speranza
            Re(fa#) Sol                La4
E sento che certezze più non ho
La           Sol9                          Re2(fa#) Sol9
Non temerò, ma aspetterò in silenzio
               Re(la)  La7             Re
Perché io so che sei vicino a me

             Si-     La7(sol) Sol      Re(fa#) La(do#)
Mi rialzerai se non    avrò più forze
             Si-        La7(sol) Sol  Re(fa#) La
Mi rialzerai, con Te ce     la farò
               Re       Sol2(si)      Re(la) Re(fa#) Sol9
Sarai con me nel buio della notte
             Re(la)   La7/4 La7 Re
Mi rialzerai e in alto    volerò.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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MI SENTO DI LODARE GESÙ
     Re            Sol       Re
Mi sento di lodare Gesù
           Si-      Mi7        La7
Anche se non so come far.
          Sol      Re           Sol            Re
Ma lo Spirito Santo intercede per me.
Sol        La      Re
Eccomi, prendimi.
Re7    Sol La Re          Si- Mi7 La7
Oh allel  u   i a, oh allel   u   i a
         Sol             Re    Sol     Re
Il Suo nome è giustizia e bontà,
  Mi- La  Re
Cant’alleluia.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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MI SON DECISO
               Do  Fa              Do   Do7
Mi son deciso a seguire Cristo
               Fa                     Do
Mi son deciso a seguire Cristo
                  Fa       Do  La-
Mi son a seguire Cristo
             Do Sol      Do Fa/Do
Indietro no, non tornerò.

Se nessun viene con me 
Ancor Lo seguirò (x3)
Indietro no, non tornerò.

Il mondo lascio, la croce prendo (x3) 
Indietro no, non tornerò.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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MIO GESÙ, SIGNORE (Gridiam di gioia)
La            Mi          Fa#-      Mi         Re 
Mio Gesù, Signore nessuno è come Te 
                  La Re      La(mi) Fa#- 
Per sempre io Ti loderò perché solo Tu 
Sol Si-7 Mi4/Mi/Re
Degno sei 
La       Mi(sol#) Fa#-       Mi         Re
Rifugio sicuro sempre in Te troverò 
              La    Re              La  
L’anima mia, ciò che è in me 
Fa#-           Sol  Si-7 Mi4/Mi
Io l’ho dedicato     a Te 

La               Fa#-        Re              Mi4/Mi
Coro: Gridiam di gioia al Signor nostro Dio 

La        Fa#-      Re           Mi4/Mi
Tutta la terra gioisca con noi 
Fa#-                 Mi               Re
Ed il creato prostrandosi a Lui 
          Mi     Re         Mi
Grida: Santo è il Suo nome 
La              Fa#-    Re                 Mi4/Mi 
Canto con gioia sapendo che in Te 
        La           Fa#-                 Re         Mi4/Mi 
Ho grandi promesse e il Tuo amore per me 
Fa#-           Mi     Re        Mi     La 
Non basta l’eternità per amare Te.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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MIO PADRE TU SEI
Do                               Mi-
La mia lode per Te, Padre
Do                                         Mi-
Tu che mi tieni per mano e conosci il mio nome
Fa               Do          Sol
Con Te non ho paura mai
Mi-         Fa              Do  Sol
E non mi sento solo mai (BIS)
           Sol                           Sol7
Perché Tu sei con me ogni giorno

                      Do
Coro: Mio Padre Tu sei, oh Dio
                               Fa

Un Padre Tu sei per me
                        Re-
Riempi il mio cuore
                Sol  Sol7
Col Tuo amore (BIS)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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MIO RIFUGIO E MIA FORZA
Re     Mi-             La
Mio rifugio e mia forza
       Re              Si-
Dio della mia salvezza
Mi-            La
Principe di pace
Re                  Re7
Dio di ogni nazione
    Mi-     La
La Tua potenza 
       Re      Sol
Mai fine avrà
     Si- La     Si- La      Re
Alleluia, Alleluia all’Agnel.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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MIRABILE GESÙ (Inno 447)
Fa      Sol-  Do Fa
Mirabile     Gesù,
     Re- Sol- Do    Fa
Dell'universo    il Re,
    Sib       Fa Do7 Sol-/Sol7/Do
Figliuol di Dio,     Salvator.
Fa  Sib      Re7  Sol-
Sempre T’onorerò,
     Re  Sol- Do7  Fa
Sempre Ti   servirò,
    Re-       Sib        Fa  Do7   Fa
Tu sol mia gloria e speme ognor.

Son belli i prati in fior,
Più belli i boschi son,
Nel loro ammanto di color.
Ma bello è ancor di più,
Più puro è il mio Gesù,
Ei che rallegra il triste cuor.

Bello è il chiaror del sol,
Più bello lo splendor
Di luna è stelle il tremolar
Ma brilla ancor di più
Di luce il mio Gesù,
Che tutto il ciel può vantar.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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MIRABILE, MIRABILE (Inno 141)
Sol                                  Do Sol
Non ci sarà mai più bella storia
                 Mi-              Re7/La/Re
Come quella del divin Amor.
Sol                                 Do Sol
Cristo venne dall'eterna gloria,
Re7                                    Sol/Do/Sol
Proprio per salvar me peccator!

Sol
Coro: Si, l'amor di Cristo è mirabile,

   Re7         Sol
Mirabile, mirabile!
                                      Mi-
Sì, l'amor di Cristo è mirabile,
Do6      Sol Re Sol
É mirabile per me!

Vasto quanto tutto l'universo
È il potente amore di Gesù.
Può cambiare tutti e il più perverso,
Renderlo un esempio di virtù! (Coro)

Chi potrà comprender quell'amore
Che l'eterno Padre rivelò.
Grande, immenso amor del Salvatore:
Sol di quell'amore canterò. (Coro)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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Bill Ancira

MISTERO CHE CI FU NASCOSTO
Christ in You

69

Praise & Worship 1 (11)

Cioè, il mistero che è stato nascosto per tutti i secoli e per tutte le generazioni, ma che ora è

 stato manifestato ai suoi santi. Dio ha voluto far loro conoscere quale sia la ricchezza della gloria 

di questo mistero fra gli stranieri, cioè Cristo in voi, la speranza della gloria. Colossesi 1:27,28

www.evangelo.org
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Graham Kendrick

Meekness and Majesty

MITEZZA E MAESTÀ

Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale

a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma spogliò sé stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini;

trovato esteriormente come un uomo, umiliò sé stesso,facendosi ubbidiente fino alla morte, e alla morte della croce. Filippesi 2:5-8

Praise Red (214)

124
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MORÌ PER ME
Do Mi-(sol) Re-(fa) Do Do(mi) Fa Do Sol4 Sol
Ge    -    -    -    -   sù,   Ge  -   -   -  -  sù
La- Mi-7  Fa Do(mi) La- Mi-(sol) Re-(fa) Do Sol(la)
Ge su,      Ge sù,       Ge   -    -    -    -    sù

2. Morì per me, morì per me... 
3. Risuscitò, risuscitò… 
4. E vive in me, e vive in me… 
5. Ritornerà, ritornerà… 
6. Alleluia, alleluia...

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6)     - 02/03/2011 -     www.risorsecristiane.net
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NEI GIORNI ALL'ANTICA (Inno 540)
           Re
Oh nei giorni all'antica si viveva d'amor,
         Sol          Re          Mi7           La
E nei culti all'antica si gridava al Signor;
        Re                                       Sol
Si cercava all'antica sempre Gesù sol
        Mi-7           Re             La                Re
E pregando all'antica si prendeva il gran vol.

                             Mi-7
Coro: C'era un culto all'antica 

            Re
Pien di fuoco e d'amor
         Sol
Dove gente all'antica
           Mi7        La
Camminava in timor.
        Re
Peccatore all'antica
         Re         Sol
Là pregai col cuor,
        Mi-7          Re
E nel modo all'antica
         La              Re
Mi salvò il mio Signor.

C'era gloria e letizia nell'antico cantar;
C'era vita e potenza nell'antico pregar;
Il Signore ascoltava operando ognor
E salvava all'antica i più gran peccator. (Coro)

Molti dicon che tutto è cambiato oggi dì;
C'è chi dice, tranquillo, che va bene così;
Ed io sono all'antica quando oso dir
Che nel mondo all'antica a me piace gioir. (Coro)

Se il Signore non cambia all'antica è Gesù
Egli è sempre lo stesso e non cambierà più;
Son salvato all'antica per l'eternità
E un bel posto all'antica Gesù in ciel mi darà. (Coro)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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NEL CAMMIN CHE IO FARÒ (Inno 271)
Do                            Sol7
Nel cammin che io farò
                                  Do
Avrò sempre avanti a me
         Do7             Fa   Re#dim
Gesù Cristo Redentor
         Do            Sol7
Mi sostien, mi sostien per la fè.

Se afflitto io sarò,
Travagliato nel cammin,
Riguardando al buon Gesù,
Mi farà, mi farà sempre gioir.

Voglio sempre ricordar
Il consiglio del Signor:
"Vai avanti, non temer;
Ti vedrò, ti vedrò lassù nel ciel".

Presto in cielo me ne andrò
Con Gesù sempre sarò
Coi redenti canterò:
"Alleluia, Alleluia, Amen!"

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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NEL GIARDIN
   Sol
Io sono sola in giardin;
        Do                     Sol
La rugiada è sopra le rose.
          Re                         Mi-       Sol
La sua voce ognor sento nel mio cuor;
  La                    Re  Re7
Allor Gesù mi appare.

         Sol                    Re
Coro: Ei cammina con me e parla con me

        La-  Re           Sol
E mi dice che sono Sua
               Si      Do        Do-
E la gioia che insiem godiam
    Sol          Re          Sol
Nessuno potrà mai capir

Ei parla e la Sua dolce voce 
Può zittir l'usignol nel suo canto
Ed il canto che Lui ha dato a me 
Risuona nel mio cuore. (Coro)

Son stata con Lui nel giardin 
Anche se intorno è già notte.
Ei mi invita ognor: “Non aver timor!”
Ei ancor mi sta chiamando. (Coro)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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NEL LUOGO SANTO SIAM
                Mi            Mi7 
Nel luogo santo siam, 
             La             Fa#-  
Su terra santa siam 
           Mi              Do#-             Fa#-  Si 
Perché Dio è qui e questo luogo santo è
         Mi                Mi7
Mani sante abbiam,
                La                 Fa#-
Verso il Signor le alziam
            Mi     Do#- Fa#-    Si       La     Mi
Perché Dio è qui e questo luogo santo è.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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NEL MATTINO
Do Do7  Fa     Rem Sol    Do

Coro: H a l l e l u j a,  h a l l e l u j a   (2x)

Rem                                             Do
Era già il mattino e chiamavo il Signore.
Rem                                           Do
Sentivo gli uccelli lodare il Suo nome.
         Lam                             Fa             Sol   Rem
Mi sentivo un peccatore che muore lentamente
       Sol             Do
Perché senza di Lui.
     Lam                         Fa
Sentivo la Sua mano posarsi sul mio capo
          Do                 Sol                 Rem
E mi diceva: “Sì, Io t’amo Mio figliuolo.
       Lam                                  Fa
Ora vai e non peccare, vai nel mondo a raccontare
          Do           Sol                 Do
Sei prezioso, prezioso più del sole. (Coro)

E passano i giorni, il Tuo amore mi copre.
Mi dai la gioia, l’amore e la pace.
Se non nasco ogni momento per dirti sei con me
Tu sei il Redentor.
E vedo il Tuo volto risplendere su me;
È un fuoco che brucia la mia vita.
Non Ti lascerò più andare, 
Sei la forza e la potenza
Sei la vita e per sempre Ti amerò. (Coro)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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NEL MIO MONDO
             Do        Sol             La-
Nel mio mondo, sul Tuo sentier
Fa        Do            La-       Re-  Sol
Unito a Te, Signor,   io vivrò.
Mi                La-                                      Re-
Lungo il cammino so che m’accompagnerai
              Sol                                    Do  Mi
E la Tua mano che protegge stenderai.
                  La-                                   Re-
Se stretto a Te starò Signor T’apparterrò
         Sol          Do
E con Te pace avrò. 

Nel mio mondo, sul Tuo sentier
Unito a Te, Signor, io vivrò.
Tu che conosci i sentimenti del mio cuor,
Dammi la mano per mostrare attorno amor.
Soltanto in Te, Gesù, io sempre spererò,
E con Te pace avrò.

Nel mio mondo, sul Tuo sentier
Unito a Te, Signor, io vivrò.
Soltanto in Te ripongo tutta la mia fé
E mi riposo stando più vicino a Te.
Così posato sul Tuo seno resterò
E con Te pace avrò.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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NEL TEMPIO DEL SIGNOR (Inno 36)
                  Do
Nel tempio del Signor v'è tutta santità,
              Sol         Sol7         Do/Sol/Do
Si loda il Salvator, l'Iddio della bontà.
                                              Fa      Re-7
In esso v'è ogni ben, e lieto il cuor vivrà,
                Do       Sol7         Do
Del giusto che sostien la verità.

                  Sol7               Do
Coro: Nel tempio siam del Salvator.

            Sol7                  Do
Lieti cantiam, viviam d'amor.
                                    Fa  Re-7
Il nostro cuor traboccherà
              Do/Sol/Do Sol7         Do
Dei beni del Signor, se allegro sta.

Nel tempio del Signor v'è cibo a sazietà
Per l'affamato cuor, ripieno d'umiltà.
In esso il pellegrin rifugio troverà;
Nell'arduo suo cammin ristoro avrà. (Coro)

Nel tempio del Signor v'è sol la verità,
Si predica l'amor, la vera carità,
Si predica il Vangel che mai trapasserà,
E che per noi nel ciel v'è una Città. (Coro)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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La-        Sol/La 
Nel Tuo nom  
La-    Sol/La       La- 
tremano le tenebre 
Fa    Sol      Mi-          Re 
Gerico è sprofondata giù 
La-         Sol/La 
Nel Tuo nom 
       La-                   Sol/La La- 
sconfitta è ormai la morte 
Fa     Sol       Mi-               Re 
il Signor aumenta il tuo poter 
 
Fa         Sol             Fa 
Abbiam vinto il nemico 

Sol Fa 
per il nome ed il sangue 
            Sol        La- 
dell’agnello di Dio 
Fa    Sol           Fa 
ogni muro cadrà 

  Sol          Fa 
ognun si piegherà 
 Sol        Re 
davanti al figlio di Dio 
 
La-        Sol/La 
nel Tuo nom  
        La-            Sol/La La- 
la maledizione è rotta 
      Fa      Sol 
peccato e morte 
   Mi-           Re 
sotto i piedi tuoi 
 
La-         La/Sol 
Nel Tuo nom 
      La-                Sol/La La- 
noi ci inginocchieremo 
Fa         Sol  Mi-           Re 
ogni tribù e lingua loderà 
 
 
 
 
 

 
Fa         Sol             Fa 
Abbiam vinto il nemico 

Sol Fa 
per il nome ed il sangue 
            Sol        La- 
dell’agnello di Dio 
Fa    Sol           Fa 
ogni muro cadrà 

  Sol          Fa 
ognun si piegherà 
 Sol        Re         Si 
davanti al figlio di Dio 
 
           Mi- 
La battaglia vincerem 

Do 
al grido di El Shaddai 

La- 
il nemico è senza forze 
 Si 
sotto il fuoco dei suoi occhi 
        Mi- 
liberiamo i prigionieri 
       Do 
in questo giubile 
          La-              Si              Mi-         
se sentiamo il grido di El Shaddai 
           La-                 Si              Do 
se sentiamo il grido di El Shaddai 
           La-                 Si              Mi- 
se sentiamo il grido di El Shaddai 
 
Mi-        Re 
Puoi sentirlo  
Si                  Mi- 
ruggire da lontano 
        Re   
adoriamo  
         Si-                    Mi- 
e il leone di Giuda verrà 
           Re            
tutto intorno a noi  
     Si-          Mi- 
sbriciola fortezze 
             Re Si-     Mi-        (Riff finale) 
la presenza del Signor 
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               Nella notte in cui tradirono il Signor          165 
 
Intro: Si  Fa#/La#  Sol#-   
          La#-  Si  Do# 
          Re#-                Sol#7         Do# 
Nella notte in cui tradirono il signor 

Re#- Sol#7         Do# 
egli ruppe il pane e disse con amor 
 Fa#     Si           Fa#   Si 
“questo e’ il mio corpo, rotto per te 
 Fa#  Re#- Sol#-  Do# 
mentre lo mangi       ricorda me, 
 Fa#     Si           Fa#  Si 
questo e’ il mio corpo, rotto per te  
 Re#-   Sol#- Do#     Fa#       Si  Fa#/La#  Sol#-   
mentre lo mangi  ri,,,,,,,corda    me       La#-  Si  Do# 
           
 Re#- Sol#7        Do# 
Dopo questo prese il calice il Signor 
        Re#-            Sol#-            Do# 
ed avendo ringraziato disse ancor 
 Fa#     Si          Fa#  Si 
“questo e’ il mio sangue     sparso per te 
                  Fa#  Re#- Sol#-  Do# 
mentre lo bevi           ricorda me 
 Fa#    Si Fa#  Si 
questo e’ il mio sangue    sparso per te   
 Re#-  Sol#-  Do#    Fa#         Si  Fa#/La#   
mentre  lo bevi            ricorda me”         Sb-  Do-  Reb  Mib 
 
 Fa-               Sib7           Mib 
Gesu’ grazie per il vino e per il pan 

 Fa-          Sib7 Mib 
per il tuo sacrificio noi adesso viviam! 
 Lab  Reb Lab  Reb 
e ricordiamo       il Tuo immenso amor 
 Lab  Fa- Solb  Sib-   
desti la vita          per noi signor 
   Mib   Lab Reb                               Lab   Reb   
e ricordiamo         il tuo immenso amor   
 Fa-  Sib-   Mib     Lab    Mi   
desti la vita      per noi signor 

            La      Re 
e ricordiamo     
                            La    Re 
il tuo immenso amor   
 La  Fa#-             Sol Si-
desti la vita      per noi signor 
   Mi     La      Re 
e ricordiamo     
                            La    Re 
il tuo immenso amor   
 Fa#- Si-     Mi     La   
desti la vita      per noi signor 
Mi 
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Intro: Fa  Sol  La-  Mi- 
          Fa  Sol  La-   
Fa               Sol              La-  Mi- 
       Io cerco te Potente Dio 
Fa                   Sol                       La- 
       Nell’afflizione mi inchino a te 
             Fa                 Sol              
nessun’ altro Re è venuto  
          La-     Mi- 
In umiltà 
            Fa             Sol              
 per salvarmi e guarire  
             La-     Sol 
il mio cuor 
 
La-           Mi-              Do 
      Niente ho di più  
               Sol               La- 
Tutto mi hai già dato Tu 
              Sol            Fa      
Nessun’ altro ho,  
            Sol        Do 
Tu sei tutto per me 
 
 Do  Sol    La-      Fa     Do 
T’amo Signor   salvato son 
      Sol               La-                 
Sei tutto ciò che voglio  
      Fa          Fa  Sol  La-  Mi-  Fa 
sei tutto per me 
 
 
 
 

 
 
 
Fa                 Sol                   La-    Mi- 
        Io prego Te Dio della pace 
Fa                  Sol                  La-  Sol 
        riposo in Te mio liberator 
La-            Mi- 
       Niente ho di più… 
 
Do        Sol     La-      Fa     Do 
      T’amo Signor   salvato son 
      Sol                La-                 
Sei tutto ciò che voglio  
      Fa         Do 
sei tutto per me 
 
Musica: Do  Sol  La-  Fa     x 2 
 
 
Fa                   Do  
Nella libertà vivrò 
                        La- 
nella libertà vivrò                       x 3 
                                Do/Mi   Fa 
ti offro devozione 
                                Do/Mi  Fa 
ti offro devozione 
 
 
Do       Sol      La-     Fa   Do 
     Ti amo Signor salvato son…x 2 
       
 

Nella Tua libertà                               198 a-c 
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NELLA TUA TENDA (Inno 512)
Fa           Re-         Fa           Re-
Nella tua tenda Signore con Te,
Re          Re7         Sol-  Do7
Bramo restare, perché
Fa           Re-        Sol-           Do7
Ora ho capito che posto non c'è
  Fa            Re-         Sol-  Do
Che è più sicuro per me.
Fa           Re-   Sol-         Do7
Voglio servirTi e voglio amarTi
 Fa              Do            Fa
Con tutto il cuore per sempre.

     La      Re-     Sol-         Do    Do7
Coro: Nella tua tenda, fammi restare.

Fa La     Re-   Sol- Do        Fa
Sarò al sicuro, là    vi sei Tu!

Nelle Tue mani mi affido, Signor,
La mia salvezza sei Tu,
E nella lotta più forte sarò
Se accanto a Te resterò.
Voglio servirTi e voglio amarTi
Con tutto il cuore per sempre. (Coro)

Tu sol sei tutto il mio mondo quaggiù!
No, non ti lascio mai più!
Guida i miei passi, così non scadrò,
Dalla Tua grazia, Signor.
Voglio servirTi e voglio amarTi
Con tutto il cuore per sempre. (Coro)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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NELLE PROVE Dl QUAGGIÙ (Inno 216)
         Do
Nelle prove di quaggiù.
                       Sol
A Te sol ricorrerò,
        Do
A Te sol, mio buon Gesù,
        Fa     Sol    Do
E soccorso troverò.

Do
Coro: A Te sol, a Te sol,

        Fa    Sol   Do
A Te sol ricorrerò;
                     La-
A Te sol, a Te sol,
        Fa     Sol    Do
E soccorso troverò.

Quando affanni, prove e duol
Qui nel mondo incontrerò,
Io ricorrerò a Te sol,
E in Te calma troverò. (Coro)

Quando il tristo tentator
La mia vita assalirà,
La Tua mano, o Salvator,
La vittoria mi darà. (Coro)

Grandi lotte incontrerò
Qui nel mondo ingannator,
Ma soccorso troverò
In Te sempre, o Salvator. (Coro)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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(64)             NELLE TUE BRACCIA D’AMORE              (64)  
 
 
 
 

          La                  Re 
Nelle Tue braccia d’amore 
       Mi       La     
tienimi stretto o Signor    
      Fa#m      Do#m   Re         Mi  
allontana ogni male     dal mio cuor. 
 
 
      La  Re    
Questa mia preghiera 
           Mi                  La      
dolcemente elevo a Te    
      Fa#m  Si   Mi    
perché Signore tu sei il re    
     Do#              Re      
ed io voglio adorare Te 
Si-   La    Mi 
il nome Tuo santo. 
 
 
 
La      Mi   La     
Degno Tu sei degno     
    Re             La 
di essere adorato 
      Si-           Mi 
da ora e per sempre 
La                 Mi  La 
santo Tu sei santo 
       Re                 La 
per sempre regnerai 
Si-                Mi         La 
da ora e per sempre amen.  (2 volte tutta) 
 
 
Si-     Mi         La  
da ora e per sempre amen 
Si-            Mi         La 
da ora e per sempre amen. 
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NELLE SUE MAN
    La               Re
Nelle Sue man ha il potere
    La               Mi
Nelle Sue man tiene il controllo
    La               Re
Nelle Sue man ha tutto il mondo
La  Mi      La Re/La
Lui è il Signor.
Re                              La
Intorno a noi regna il caos
     Mi                 La
Ma presto fine avrà
Re                  La
Dio è sul Suo trono
        Si                Mi
E in eterno regnerà.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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NELLE VIE DEL MONDO (Inno 488)
Re                 Sol
Nelle vie del mondo
La7                Re
Io cercavo un po' d'amore,
     Si-              Mi-
Ma dopo ogni giorno
      La                Re
Era vuoto il mio cuor
            Re7      Sol
Provavo ogni cosa,
La7                Re
Ma non avevo la felicità,
          Si-                   Mi-
Poi Gesù con il Suo amore
         La7           Re
Il mio cuore riempì.

Do    Sol           Re
Coro: Gesù m'ha salvato,

Do           Sol       Re
Il male ha cancellato!
Do    Sol          Re
Gesù m'ha salvato,
Do   Sol         Re
Salverà anche te!(BIS)

Ora io ho pace
Perché Cristo mi salvò,
E sento in me la gioia
Che l'Eterno mi donò!
Non ho più paura
Perché Egli è accanto a me
Ed a tutto il mondo
Io allora canterò! (Coro)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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NESSUNO MI PUÒ VINCERE
   Mi-                          Re
Nessuno, nessuno mi può vincere
       Sol                          Do
Perché la potenza di Gesù è dentro me. (BIS)
            Sol           Re     Sol/Re/Mi-
Schiaccerò sotto i piedi
                           Do
Il diavolo e i suoi angeli
              Sol          Re     Sol/Re/Mi-
Distruggerò con il fuoco
                    Do
Le opere del mal
          Sol         Re   Sol/Re/Mi-
(Vincerò sul peccato
                          Do
Trionferò con Gesù) (BIS)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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NESSUNO È COME TE 
Sol            Re     Mi- 

Coro: Nessuno è come Te 
Do       La-           Sol             Re 
Nessun altro sa capire il mio cuor 
Sol     Re             Mi- Do 
Se cercassi per l’eternità 
               Sol       Re      Sol 
Non troverei uno come Te. (BIS)  

Mi-                          Si- 
La Tua bontà scorre come un fiume 
Do                                Sol   (fa#)
Sempre guarisce il mio cuor 
Mi-                           Si- 
Nelle Tue braccia mi sento al sicuro 
Do             La-    Re 
Nessuno è come Te.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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(147)       NIENTE E’ COME LA PRESENZA ......         (147) 

 
E       A             B 
Niente è come la presenza del Signor, 
E       A             B  
Niente è come la presenza del Signor, 
E         A 
mentre noi lo cerchiam,  
E       A 
Egli è qui in mezzo a noi, 
F#m                     B                   E 
niente è come la presenza del signor. 
 
 
E               A               B 
Libertà nella presenza del Signor, 
E        A             B 
Libertà nella presenza del Signor, 
E         A 
mentre noi lo cerchiam,  
E       A 
Egli è qui in mezzo a noi, 
F#m                     B                   E   cambio tonalità    C 
libertà nella presenza del signor. 
 
 
F           Bb            C   
Guarigione alla presenza del Signor, 
F           Bb            C  
guarigione alla presenza del Signor, 
F        Bb 
mentre noi lo cerchiam,  
F                            Bb 
Egli è qui in mezzo a noi, 
Gm                      C                F 
guarigione alla presenza del signor. 
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NOI ADORIAM
               Si-                        La
a. Noi adoriam   (b. Noi adoriam)
                        Si-
a. L’Eterno il Signor  (b. L’Eterno il Signor)
                         Mi-
a. Diam gloria a Lui  (b. Diam gloria a Lui)
              Si -                  La 
a. Solo a Lui   (b. Solo a Lui)
                 Si-                       La
a. I cieli distese   (b. I cieli distese)
                         Si-
a. E la terra stabilì   (b. E la terra stabilì)
               Mi-
a. La Sua gloria   (b. La Sua gloria)
           Si-         La           Si- 
a. Lui rivela dal cielo per noi 
                     La           Si-
(b. Rivela dal cielo per noi)
           Mi-
a. La potenza   (b. La potenza) 
              Si-               La           Si-
a+b. Lui manifesta in mezzo a noi 
            Si-             La
a. È Gesù  (b. È Gesù)
                          Si-
a+b. Il nostro Signor

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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NOI DIAMO A LUI LA GLORIA
Mi                Si        Fa#-
Noi diamo a Lui la gloria
Mi                Si       Fa#-
Noi diamo a Lui la gloria
      La             Si             Sol#     Do#- La
Adoriamo il Signor nella Sua santità
                    Fa#-   Si
Noi diamo a Lui la gloria

               La                            Mi
Perché la voce del Signor è potente
               La                            Mi
Perché la voce del Signor è potente
               La              Si             Sol#           Do#- La
Perché la voce del Signor fa tremare i nostri cuor
                    Fa#-  Si
Noi diamo a Lui la gloria.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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Intro: Re#-  Si Fa#  x 4 
               Re#-       Si   Fa# 
Sei il Signore in eterno 
        Re#-        Si   Fa# 
il Potente creatore 
                 Si 
Tu hai cercato noi 
       Re#-       Do# 
prima che il cielo e la terra 
  Si 
chiamassi all’ esistenza 
      Re#-            Si  Fa# 
Tu sei Dio e Tu sei Santo 
     Re#-          Si  Fa# 
autore della storia 
            Si 
Tu che eri sei 
   Re#-        Do# 
e per sempre sarai 
    Si 
noi vivrem per la Tua gloria 
 
         Fa# 
Noi correrem 
     Do#     Re#- 
tutti insieme con un cuore che 
      Si            Fa# 
il tuo fuoco non può contener 
 Sol#-    Re#-  Si       
Oh Dio, la gloria al nome Tuo,  
      Re#-  Si Fa#  x 2 
Gesù 
 
            Re#-              Si   Fa# 
Tu sei Dio e la libertà 
        Re#-          Si   Fa# 
ora vivi dentro noi 
 
 

 
 
              Si 
prima ancora di 
       Re#-        Do# 
vincer la morte per noi 
  Si 
ci chiamasti alla Tua gloria 
 
 
         Fa# 
Noi correrem 
     Do#     Re#- 
tutti insieme con un cuore che 
      Si            Fa# 
il tuo fuoco non può contener 
 Sol#-    Re#-  Si       
Oh Dio, la gloria al nome Tuo,  
         Fa# 
Noi correrem 
     Do#     Re#- 
per portar la fama tua oh Signor 
      Si            Re#- 
noi vogliamo dare lode a te 
 Do#    Fa#/La# Si       
Oh Dio la gloria al nome Tuo 
 
       (Re#-  Si Fa# ) x 4    (Si finale) 
Gesù 
      Si         (Re#- Si) x 2 
Signor, è grande il nome Tuo 
        Si          Re#-        Si 
Sei degno di lode oh Dio 
 
Fa# 
Noi correrem… 
 
 
 

Noi correrem                                       229 a-c 
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}
 = 152

Noi cre - diam

Re2

e sap - piam,

Sol

noi cre - diam:

Re2

Tu se - i_il San

La

- to d'I - sra - el!

4

Sol2(9)no3

Noi cre -diam

Re2

e sap-piam:

Sol8

Tu sei la Via,

Mi-7(11)

la Ve -

Re/Fa~

ri - tà,

Sol9

Tu

Sol/La

sei_il Si - gnor!

Re12

   NOI CREDIAM

We Believe

Rick Founds

 

 

Simon Pietro gli rispose: «Signore, da chi andremmo noi? Tu hai parole di vita eterna; e 

noi abbiamo creduto e abbiamo conosciuto che tu sei il Santo di Dio». Giovanni 6:68,69 

 

Praise Purple (209), Praise Band 1 (8) 

 

www.evangelo.org
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   NOI DOBBIAM PORTAR

Song for the Nations

Chris Christensen

 

Andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio 

e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. 

Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell’età presente. Matteo 18:19,20 

 

Love Europe (31), Praise & Worship 2 (173) 

 

www.evangelo.org



La 9° 
 
Re-                        
Noi marciam verso il regno dei cieli  
La                                                  Sol Fa 
Noi marciam verso il regno dei cieli  
Re-                            Sol- 
Noi marciam verso il regno dei cieli   x 2 
       La        Fa Sol  Do Re-         
e le tenebre sompariran 
 La  Re- 
Su andiam 
 
Re-   
Dobbiamo essere forti  
   Sol- 
essere coraggiosi 
      Mi-                La     Re-  Sib  do 
e le tenebre scompariran 
Re-                                      
Quando il peccato torna e bussa 
Sol- 
alla tua porta 
        La                     Re- 
e le tenebre sompariran 
 La       Re- 
Su andiam  noi marciam…. 
 
Musica   (esortazione)  Rit: 1 (4 giri)  
Mi- 
Noi marciam verso il regno dei cieli  
Fa#-                           Si 
Noi marciam verso il regno dei cieli  
Mi-                            La- 
Noi marciam verso il regno dei cieli  x 2 
          Si                       Mi- 
e le tenebre sompariran 
  Si          Mi- 
Su andiam 
 
Mi-                             La- 
Un tempo schiavi del peccato eravamo 
          Fs#-           Si                Mi-  Do Re 
ora il peccato no non domina più 
       
 
 
 

Mi-                                 La- 
lui pensava che saremo sempre stati suoi 
 
         Fa#-                    Si         Mi- 
ora il peccato no non domina più 
Si           Mi- 
Su andiam 
Mi- 
Noi marciam verso il regno dei cieli  
Fa#-                            Si 
Noi marciam verso il regno dei cieli  
Mi-                             La- 
Noi marciam verso il regno dei cieli  
       Si                     Mi- 
e le tenebre sompariran 
 
La-                             Re 
Abbiamo vinto il peccato  
Si                             Mi- 
sconfitta è ormai la morte 
Do                                         Re 
annunciamo la giustizia che vien da Dio 
             Si 
Proclamiamo Gesù il Signor 
                                                        
                                       Gesù il Signor 
          Mi- 
Il Signor  
Mi-   
Noi marciam verso il regno dei cieli  
Fa#-                            Si 
Noi marciam verso il regno dei cieli  
Mi-                             La- 
Noi marciam verso il regno dei cieli  
      Si                        Mi- 
e le tenebre sompariran 
      Si                        Mi- 
e le tenebre sompariran 
      Si                    Mi-  La-    Do  Do  Re Mi- 
e le tenebre sompariran 
 
 

Noi marciam verso il regno dei cieli          107    

Agenda:  Coro tutti 
        
               Coro uomini 
 
               Coro donne    
 
               Solista 
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NOI PREDICHIAMO CRISTO
                           Mi-
Noi predichiamo Cristo
   Re           Do
Potenza di Dio
                           Sol
Noi predichiamo Cristo
              Re
Figliol di Dio

Noi predichiamo Cristo
Sapienza di Dio
Noi predichiamo Cristo
Agnel di Dio

              Do       Re           Mi-
E ogni ginocchio si piegherà
             Do     Re          Mi-
Ed ogni lingua confesserà
                Do    Re       Sol  Fa#- Mi-
Che Gesù Cristo è il Signor
                      Do          Re
Alla gloria del Padre... amen!
                      Do          Re     Si7
Alla gloria del Padre... amen!

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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NOI PREDICHIAMO (Inno 636)
               Fa
Noi predichiamo Gesù in Italia:
                            Re-7        Do
Vogliamo dirvi che Cristo vi ama,
                Sol-                  Do
Ch’Egli perdona tutti i peccati,
                           Do7  Fa
Ch'Egli vi dà la Celeste Pace.
Noi lo diciamo ai poveri, ai ricchi,
                              Fa7         Sib
Noi lo diciamo a ciascuno di voi,
             Sol-     Sib-         Fa  Re-
Non rifiutare la grazia di Dio
                Sol-        Do7         Fa
Perché fra breve Gesù ritornerà.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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Intro: Sol    Mi-     Re 
 
Re                          Mi- 
Noi saliremo sul monte 
Re                       Do  Re Mi- 
alla presenza del nostro Dio 
Re                         Mi- x 2 
noi saliremo sul monte 
Re                        Do La- Sol 
noi saliremo sul mo  onte  
Re   Mi- 
di Sion 
 
Mi-                              Re 
Non sei venuto su un monte  
  Mi- 
deserto 
Sol                           Do       Si 
ma sei venuto al vivente Dio 
 Mi-                Re             Mi- 
Alla celeste città sei arrivato 
       La- Si           Mi-     Mi 
alla nuova Gerusalem 
 
La-                  Sol 
E le miriadi di angeli cantan 
Re                          Do     Si 
lodando davanti al nostro Dio 
La-                              Sol 
Questo è il Regno che mai sarà  
 
smosso 
    Si                    Mi- 
redenti siamo in Lui 
 
 

 
 
Re 
Noi saliremo…… 
 
Mi-                           Re 
Davanti al Giusto tu sei venuto 
Sol                         Do    Si 
davanti a Gesù il Mediator 
Mi-                     Re    Mi- 
alla Chiesa dei primogeniti 
      La- Si             Mi-   Mi 
Lì i giu- usti regneran 
 
La-                 Sol 
E le miriadi di angeli……. 
 
Re                        Mi- 
Noi saliremo sul monte…. 
 
Mi- Re Do Si La- 
 
La-                     Si            Mi- 
Noi saliremo sul monte di Sion 
 
Si Re Mi- 
 
 
 

Noi  saliremo sul monte di Sion         91

x 2
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NOI SALVATI DAL SIGNOR (Inno 113)
Do                     Sol7
Noi salvati dal Signor,
                                  Do
Camminiam nel Suo timor;
                    Fa       Fa6
Egli guarda i nostri cuor
Do         Sol              Do
In Cristo nostro Salvator.

                                 Sol
Coro: Non ci comprò con argento, né con or,

Sol7                         Do
Ma col Suo prezioso sangue il Redentor.
                               Fa               Re-
Noi che siam salvati Cristo seguitiam,
Dodim7             Do               Sol    Do
Sempre pel Suo sangue vittoria abbiam.

Per la morte del Signor,
Sono in vita i nostri cuor;
Sulla morte e sull'error,
Con Cristo siamo vincitor. (Coro)

Seguitiamo il Salvator,
Ch'Ei ci guida al Creator;
Noi fedel, Suoi servitor,
Gli porteremo gloria e onor. (Coro)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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NOI SIAM SEGUACI Dl GESÙ (Inno 258)
    La
Fratelli, qui mostriam nel mondo ingannator,
      Mi     Si  Mi     Si7                    Mi
Del buon Gesù l'immenso eterno amor;
    La  Do# Fa#-   Si-7
Nulla giammai ci può impedir, ci può fermar,
    La                       Mi                  La
Di questo amor dobbiamo testimoniar.

                  La
Coro: Noi siam seguaci di Gesù,

Mi               La                    Mi7
Del buon Gesù mostriam l'amor,
Amor che salva l'uomo quaggiù,
                                   La
Amor che salva il peccator.
Mi       La
Beato chi gustar potrà
                        La7         Re
L'amor che fine mai non ha;
                      Ladim7                  La
Mostriam, mostriam l'immenso amor,
                      Re         Mi        La
Mostriam, mostriam l'eterno amor.

Eletti siam per annunziar l'immenso amor
Del buon Gesù, con tutto il nostro cuor;
Se pure noi dobbiam lottar, dobbiam soffrir,
Perseveriam, l'amor vuol benedir. (Coro)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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NOI TESTIMONI SIAM
      Do
Noi Testimoni siam,
      Fa
Del Salvator Gesù.
Sol
Anime a Lui portiam
       Do
Che salva da lassù.
    Do
Dei ricchi e poveri ancor
    Fa
Ei solo è il Salvator.
      Sol
Noi predichiam ovunque andiam,
    Sol7                Do
Salvezza ad ogni cuor.

               Do                Fa
Siamo in marcia proclamando
          Sol
Che Gesù può perdonar
         Do
E dal mal può liberar,
                        Fa
Può salvare, risanare,
       Sol                Sol7
Tutti quelli che verranno
              Do/Fa/Do
A Lui con fé.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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Intro: Do#   
               Fa#-    Si-                 Fa#- 
Noi ti lodiamo Dio in questo tempio, 
                                 Si-              Do# 
noi t’adoriamo in Spirito e verità, 
         Fa#-            Si- 
Tu dimori nelle lodi  
                   Fa#-                       Do# 
la Tua presenza è in mezzo a noi, 
               Fa#-           Do#        Fa#- Do# 
noi t’adoriamo in Spirito e verità,  
        Fa#- Do#      Fa#-  Fa#    
in Spirito    e verità. 
 
                          Si-           Fa#- 
E’ un nuovo giorno di restauro  
    Do#                           Fa#-  Fa# 
Sion è restaurata nella luce,  
      Si-                          Fa#-                x2 
il popolo di Dio canta lodi,  
     Do#                                     Fa#- 
lodando il Signor con tutto il cuor.  
   
 Fa#-       Si-          Do#   Fa#- 
Alleluia. Alleluia Alleluia 
 
Fa#- 
Canta un nuovo canto a Dio  
                                          Do# 
canta un nuovo canto al Signor 
                           Re        Do#         x2 
Canta un nuovo canto a Dio  
                                           Fa#- 
canta un nuovo canto al Signor 
 
       Si-       Fa#- Si-            Fa#- 
Lui grande è di lode degno è 
         Si-     Fa#- Si-             Do# Re… 
Lui grande è di lode degno è è è 

 
 

 
Fa#- 
Canta un nuovo canto a Dio…. 
              Fa#- 
 Se lo Spirito di Dio si muove in me 
     Do#               Fa#-  (Fa#) 
io lodo come David (bis) 
    canto 
    danzo 
     Si-       La Fa#-    Do#               Fa#- Fa# 
Io lodo, io lodo, io lodo come David    
    canto………  
    danzo……… 
                                                  (bis). 
 
Fa#- 
Canta un nuovo canto a Dio…. 
 
 

       Noi ti lodiamo Dio                 175  
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NOI TI LODIAMO, O DIO
             Mi-         La- 
Noi Ti lodiamo, o Dio 
               Mi- 
In questo tempio 

Noi T’adoriamo 
    Do      La-    Si7 
In Spirito e verità 
       Mi-           La- 
Tu dimori nelle lodi 
               Sol                           Si7
La Tua presenza è in mezzo a noi 
               Mi-       Si7               Mi-  Si7 
Noi Ti adoriam in Spirito e Verità 
    Mi- Si7         Mi-
In Spirito e Verità. 

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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NOI TI LODIAMO O DIO (Inno 637)
      Re
Noi Ti lodiamo, o Dio,
      La
Cantando le Tue lodi,
    Mi7
Davanti a Te prostrati,
      La
Col cuore, T'adoriamo:
     Re La Do# Fa#-
[Alleluia,  Alleluia
Re  La   Mi7 La
Alleluia, Amen] (x2)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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NOI VENIAM DAVANTI A TE
          Do
Noi veniam davanti a Te
     Re-
Cercando il volto Tuo
              Mi-
Non per quello che Tu fai
                        Fa
Ma per ciò che Tu sei
          La-          Sol            Fa
Allora mostrati, mostrati Signor
                La-
Nella Tua gloria
         Sol                     Fa
E con tutto il Tuo splendor
                 Do
Noi siamo qui
               Sol     Do
Davanti a Te, Signor

     Lam
Coro: Alleluia

     Sol
Alleluia
     Fa
Alleluia
             Do
Gloria a Te! (BIS)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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NON CAMBI MAI 
Parole e Musica: Giuseppe Cascu 

A59 
                                                                                    Mi 

Tu non cambi mai 
                                                                                                           La 2  

neanche quando son difficile 
                                                                                             Mi  

e non sempre ho fiducia  in  Te 
                                                                  Si 4                                                   La 2 

Sei sempre lì,  pronto ad accogliermi 
                                                                              Mi 

non cambi mai. 
                                                   Mi 2                                                            La 2 

Tu sei dentro me, anche quando il ricordo di Te 
                                                                                                        Mi 

sempre mi è vicino sai 
                                                                                                       Si 4 

perchè non cambi mai 
                                                                        La 4                             Mi 

Sei sempre lì,  vuoi proteggermi. 
                                                                  La 2                            

In mezzo alla tempesta 
                                                                                                                        Mi 

quando il cuore si ribella Tu stai lì… 
                                                                La 2 

e nella mia vita 
                                                          Fa # -                                                   Si 4 

mentre il tempo si consuma Tu stai lì.. 
                                         Mi 2                                                                                   La 2 

Non cambi mai,  neanche quando son difficile 
                                                                                             Mi 

e non sempre io guardo a Te 
                                                                    Si 4                                         Si 4      

invece tu stai lì,   pronto ad accogliermi 
                                                            Si 4                                              La 2 

invece Tu sta lì  Vuoi…proteggermi 
 
                                 Mi                      Do # -                            La 4 

Non cambi mai,  non cambi mai     oh…. 
                                                Mi                         Do #  

Non cambi mai,  Tu non cambi mai 
                                                                  La 2 

non cambi mai… non cambi mai… 
                                 Mi 2                     Do # -            La 4               Mi 2 

oh……………………………… 
 



69

Non c'è nes -

E-7(9) E-

su - no che

E-7

A

può_a - mar - mi

G-

D
D

A
C

più di Te.

5

B-7

Non c'è_un a -

E-7(9) E-

mo - re ch'è più

A
E-

A

gran - de del Tuo per

D

me.

9

B7( 9)

Non c'è nes -

G7+ G6

su - no che

A
G

può_a - mar - mi

G-

D
D

A
C

più di Te.

13

B-

Non c'è_un a -

E-7(9) E-

mo - re ch'è più

A
E-

A

gran - de del Tuo per

D

me.

NON C'È NESSUNO CHE PUÒ AMARMI PIÙ DI TE

Nessuno ha amore più grande di quello di dar la sua vita per i suoi amici.

Voi siete miei amici, se fate le cose che io vi comando.  Giovanni 15:13-14

www.evangelo.org



(68)                    NON CI HA EGLI DETTO                            (68) 
 

(MATTEO 25)   
 
 

Do       Fa7+   Do              Fa7+     Do       Fa7+    Sol   
Non ci ha Egli detto   nutri chi ha fame,    vestite chi ignudo è ? 
Do       Fa7+   Do              Fa7+     Do                    Sol Do 
Non ci ha Egli detto   vendi i tuoi beni,      dona a chi è in povertà ? 
Do       Fa7+   Do         Fa7+    Do                  Fa7+  Sol  
Non ci ha Egli detto   siate pietosi        verso chi è in difficoltà ? 
Do       Fa7+   Do              Fa7+    Do        Sol        Do 
Non ci ha Egli detto   abbiate Amore       o il cuor s’indurirà ? 
Do             Sol    La-       Fa7+    Do              Sol      Do   
Dare e soffrire, amare e morire, per questo ci     salvò, 
Do           Sol       La-       Fa7+  Do           Sol      Do 
pecore a destra capri a sinistra chi ubbidirà al Signor. 
Do      Fa7+   Do    Fa7+    Do       Fa7+  Sol  
Ero affamato     ero ignudo    ero fra tanto      dolor, 
Do         Fa7+   Do             Fa7+    Do          Sol  Do 
ero in prigione      ma tu non sei mai venuto a consolar. 
  
Do             Sol    La-       Fa7+    Do              Sol      Do   
Dare e soffrire, amare e morire, per questo ci     salvò, 
Do           Sol       La-       Fa7+  Do           Sol      Do 
pecore a destra capri a sinistra chi ubbidirà al Signor. 
 
 
Son Io…… Gesù, mi hai visto ma sei andato via. 
 
Son Io ……Gesù, hai pianto mai per me ? 
 
 
Do        Fa7+   Do       Fa7+   Do             Fa7+     Sol 
Pecore sono    tutti coloro      che non si curan di sé 
Do        Fa7+     Do        Fa7+   Do            Fa7+  Sol 
donano sempre con sacrificio   salvando i peccator. 
 
 
 
Son Io…… Gesù, mi hai visto ma sei andato via. 
 
Son Io ……Gesù, hai pianto mai per me ? 
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John Willard Peterson

NON CI SARÀ MAI PIÙ BELLA STORIA

Inni di Lode (141)

Vale a dire, la storia di Gesù di Nazaret; come Dio lo ha unto di Spirito Santo e di potenza; e com'egli è andato

dappertutto facendo del bene e guarendo tutti quelli che erano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui.  Atti 10:38

www.evangelo.org



                                   Nome più dolce                         116 
 

Inro: Sol  Sol/Si Do Re 
         Sol Sol/Si Do Re Mi- Re  

Sol Sol/Si Do Mi- Re  ( x 2 ) 
 
Sol      Sol/Si 
Il tuo nome è dolce Gesù 
Do                            Re 
Il tuo nome è dolce sì                               x 2 
Sol                                  Do  Mi-  Re 
Il tuo nome è dolce Gesù      (1) 
Sol                        Sol/Si   Do  Re   Mi- Re 
Il tuo nome è dolce Gesù                 tu sei     (2) 
 
Sol                               Sol/Si 
Tu sei la luce nel mio cuore 
Do Mi-         Re 
Tu se la luce quando il buio è vicino 
Sol Sol/Si 
Sei la speranza a tutti visione 
Do Mi-  Re    Sol             Do  Mi-  Re 
Tu sei la via e verità                e verità    
 
Musica: Do  Re  Mi-  Re 
              Re  Mi-  Re 
 Do  Re  Mi-  Re 
Re  Mi-               Re 
       Canta al Suo nome 
 
La-       Re 
Gesù, Gesù 
La-      Re x 2 
Gesù, Gesù 
 
Riprende da capo e termina con gli accordi dell’ intro  
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NON C'È DIO GRANDE COME TE (Inno 696)
            Fa     Sib     Sib-    Fa  Re7
Non c'è Dio grande come Te,
            Sol-  Do7      Fa
No non c'è,  no, non c'è. (BIS)

Fa7  Sib      Sol-7          Fa Re-7
Non c'è chi può fare le cose,
           Do     Do7     Fa
Come quelle che fai Tu. (BIS)

                                      Re-
Né per potenza e né per forza,
                     Sol-    Do  Fa
Ma per il Tuo Santo Spirito. (BIS)

Fa7            Sib   Sol-7        Fa      Re-7
Ed anche i monti si muoveranno
                  Do   Do7         Fa      Fa7
Ed anche i monti si muoveranno
                 Sib   Sol-7        Fa      Re-7
Ed anche i monti si muoveranno
                Do    Do7 Fa
Per il Tuo Santo Spirito.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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NON C’È NIENTE DI PIÙ BELLO
             Re                 La 
Non c’è niente di più bello 
                                  Re 
Non c’è niente di più grande 
             Re7               Sol 
Non c’è niente di più dolce 
           Re    La     Re Re7 
Che conoscere Gesù 
    Sol             Re     Mi             La 
Conoscere Gesù, conoscere Gesù 
             Re                 La 
Non c’è niente che io voglia 
         Sol    La     Re 
Sol conoscere Gesù. 

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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NON C'È POSTO NEL MEZZO
             Re-          Do                 Sib
Non c'è posto nel mezzo, non lasciarti ingannar
             Fa                                   Sol          La
Non c'è posto nel mezzo, non c'è senso lo sai
       Re-                    Do/Sib
Separato in due pezzi, tra sogno e realtà
        Do                         Sol            La/La4/La
Se tu ami la notte, l'alba no, non vedrai!

Non pensar di servire due padroni perché
Non puoi amarli realmente, non c'è sincerità
Se il vero amore tu cerchi, ora sceglier dovrai
Tra il padrone del mondo e il Dio d'eternità

                  Re-          Do
Coro: Non c'è un posto nel mezzo,

                  Sib          Re-/Do/Re-
Non c'è un posto nel mezzo.
(“Non mi credi...”-“Non lo vedi...” per ripetere)

Non c'è un posto nel centro, non c'è un posto tra i due
Tra l'inferno e Dio, devi scegliere sai
Non puoi stare in due regni e servire due re
Uno solo dei due amare potrai.

No, non puoi amare un altro con la tua mente in due
Scegli la direzione se non sai ciò che vuoi
Non puoi amare un fratello se l'amore non hai
Non potrai avere amore se a Gesù non andrai. (Coro)

Dio non può cambiarti contro la tua volontà
Vuole amarti e donarti la vera libertà
La via ti ha mostrato, devi sceglier se vuoi
Rinnegar la tua vita e la tua volontà.

Ma satana e il male sono una realtà
Ti promette la vita ma ti ingannerà
Non lasciarlo influenzare la tua volontà
Non restare nel dubbio scegli l'eternità. (Coro)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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NON DEVI TEMER
Mi-          Sol
Medita la Mia Parola
Re                  Do
Giorno e notte
Mi-                          Re
Cercando di agire secondo
         Do
Tutto quello che vi è scritto
Mi-         Re            Do
Perché così riuscirai
    Mi-
In tutto quel che fai
Do            Si7
E prospererai

                  Sol
Coro: Non devi temer

                  Mi-
Io sono con te
            Re              Do
Solo sii forte e coraggioso
                  Mi-
Non devi temer
                   Sol
Io sono con te
            Re               Do
Solo sii forte e coraggioso. (BIS)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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NON MI DISPIACE
Re                         Sol
Non mi dispiace e non me ne pento
     Re                             La
Ho dato la mia vita a Gesù.
Re                             Sol
Senza il Suo amore e la Sua presenza
Fa#-                   Si7
Non potrei vivere più.
          Sol             Re
E dico: addio alla morte,
Sol              Re
Addio al peccato,
Sol        Re                     Mi                La7
Addio a quelle cose che mi tenevano giù.
         Sol                     Re
E dico: benvenuta alla vita,
Sol                   Re
Benvenuta alla gioia,
Sol                   Re
Benvenuta alla Sua presenza.
       La                        Re 
Ora vivo insieme a Gesù.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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Non Mi Lascerai Mai / You Never Let Go 
Words & Music: Matt & Beth Redman  2005  CCLI:4674166 

80 bpm  4/4  B 

INTRO: 
[ B / / / | E/G# / / / ] 
 
VERSE 1: 
                            B 
Even though I walk, through the valley of the shadow 
of death 
           E2/G# 
Your perfect love is casting out fear 
                                        B 
And even though I’m caught in the middle of the 
storms of this life 
     E2/G# 
I won’t turn back, I know You are near 
 
PRE-CHORUS 1: 
                             G#m7  F#  B 
And I will fear no e..      -     vil 
For my God is      wi..     ith me 
And if my God is wi..     ith me 
                                     F#                                       E2 
Whom then shall I fear? Whom then shall I fear? 
 
CHORUS ENGLISH: 
B  
Oh no, You never let go, through the calm and 
through the storm 
G#m7 
Oh no, You never let go, In every high and every low 
F#sus                                 E2 
Oh no you never let go,  Lord You never let go of me 

[ B / / / | F# / E2 / ]                                                   TAG 1 

 
VERSE 2: 
                      B 
Posso già vedere, una luce, che risplende per me 
   E2/G# 
E più del sole mi scalderà 
                   B 
Il buio finirà, e per sempre con te resterò 
         E2/G# 
Non ho timore avanti andrò 
 
 

PRE-CHORUS 2: 
                          G#m7  F#   B 
Io non ho        pau..     u..  ra 
Perché so che sei        con me 
E perché tu     sei        con me 
                F#                   E2 
Chi temerò, chi temerò 
 
CHORUS ITALIANO: 
B 
Tu non mi lascerai mai, anche se la notte è buia 
G#m7 
Tu non mi lascerai mai, quando il vento soffia forte 
F#sus                                 E2 
Tu non mi lascerai mai, non mi lascerai mai 

        B                                                                            TAG 2 
You keep on loving and You never let go    
F#sus                         E2 
Lord, You never let go of me 

 
[chorus english] w/ tag 1 
 
BRIDGE: 
                            B 
Yes, I can see a light that is coming for the heart that 
holds on 
                                    G#m7 
And there will be an end to these troubles, but until 
that day comes 
F#sus                        E2                                   B F#sus E2 
Still I will praise You, still I will praise You 
                      B 
Posso già vedere, una luce, che risplende per me 
                 G#m7 
Il buio finirà, e per sempre, con te resterò 
F#sus           E2                   B F#sus E2 
Per adorarti, per adorarti 
 
[chorus italiano soft & tranquillo] 
[chorus english] w/ tag 2 
 
ENDING: 
[ B / / / ]   F#sus                         E2 
                   Lord, You never let go of me       ~B~ 



 
Intro: Do  Sol  Re  x 6 
          Mi-  Sol  Do  La  x 4 
 
Mi-    Sol Do La   
Mi hai trova…to,       
Mi- Sol    Do            La   
tutto     in me è cambiato 
Mi-     Sol Do  La     Mi- Sol Do La   
mi hai re…dento Signor 
Mi- Sol  Do   La   
veda il    mondo,  
Mi- Sol Do La   
la Tua   libertà 
Mi- Sol Do  La         Mi- Sol Do La   
nella     luce       noi siam 
 
Do        Sol    Re      Do 
mi hai accolto a te nelle braccia tue 
          Sol     Re 
son sicuro nel, Tuo amor 
 
Sol     Re 
Non mi vergogno del Tuo Evangelo  
 Mi- 
con forza, amor 
     Do            Sol 
mi hai salvato ed ora  
     Re   Mi- 
io amo Te 
Do          (Mi- Sol Do La)  x 2 
Vivo nel risorto Re 
 
Mi-    Sol Do La   
Mi hai trova…to… 
 
Sol     Re 
non mi vergogno del Vangelo Tuo… 
                                                      

    
 
 
 
Musica:  Mi-  Sol  Do  La  x 4 
 
Do        Sol    Re      Do 
mi hai accolto a te nelle braccia tue… 
 
Sol     Re 
non mi vergogno del Vangelo Tuo  (x 3) 
 
Fin: 

Mi- Sol Do    La         
                      Vivo risorto  

Mi-   Sol  Do    La   
in Te        Vivo risorto 
Mi-   Sol  Do    La   
in Te        Vivo risorto 
Mi-   Sol  Do  La   
in Te 

 

Non mi vergogno del Tuo Evangelo 201 a-c 

(x 2)
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NON PER POTENZA
La7/4            Re-           Sol-
    Non per potenza ma,
               La-7         Re- Sol-7 La-7
Ma per lo Spirito di Dio
Sib7+          Re-       Fa
    Non per potenza ma,
               Sol           La4/La
Ma per lo Spirito di Dio
          Re-
Tutti i regni cadranno
        Fa         Sol
Ed i ciechi vedran, 
       Sib           La   La7
Ed i sordi sentiran
                 Re-    Fa    Sol-
Non per potenza ma,
               Do           Re-
Ma per lo Spirito di Dio.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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NON PIÙ TIMORE (Inno 111)
Sol                  Re         Sol
Fratelli, avanti col Salvatore
Sol7         La-       Re             Sol
D'una sol mente, d'un solo cuor.
                                  Do
Pieni di fede, pieni d'amore,
 Sol                     Re7         Sol
Lottando sempre col Suo valor.

           La-      Re7         Sol
Coro: Salvati siamo, non più timore,

                 La-     Re7              Sol
Per questa strada si giunge al ciel;
Sol7         La-    Re7       Sol
Siamo nel vero, nel Salvatore,
Mi-         La-     Re7       Sol
La nostra guida è l'Evangel.

Fratelli cari, perseveranti
Esser dobbiamo, col nostro cuor.
In questa via, diletta ai santi,
Ricca di pace, ricca d'amor. (Coro)

Tutto s'oppone, tutto si scaglia
Contro la Chiesa di Dio quaggiù:
Per essa è giunta l'aspra battaglia,
Ma noi siam forti, lottiam vieppiù. (Coro)

Noi vinceremo, siamo sicuri,
Perché combatte per noi Gesù;
Viviamo santi, viviamo puri,
Lungi dal male, nella virtù. (Coro)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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Corrado Salmé

Primo Amore

NON RIUSCIVO A CREDERE

Infuocati per Dio 2003 CD (10)

Infatti, mentre noi eravamo ancora senza forza, Cristo, a suo tempo, è morto per gli empi. Difficilmente uno morirebbe

per un giusto; ma forse per una persona buona qualcuno avrebbe il coraggio di morire; Dio invece mostra la grandezza

del proprio amore per noi in questo: che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi.  Romani 5:6-8

www.evangelo.org



NON SONO PIÙ IO CHE VIVO
        Mi                    La          Mi                  Si7
Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me!
        Mi                    La          Mi      Si7       Mi 
Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me!
   La        Mi                      Fa#    Si7
Ei vive, Ei vive, Cristo vive ora in me!
        Mi                    La          Mi      Si7       Mi
Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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NON SONO RICCO (Ho il Signor) (Inno 537)
                Sol          Re                Sol
Non sono ricco, ma io posseggo tutto:
                              Re                Sol
Non sono ricco, ma io posseggo tutto:
            Re   Sol       Re
Ho il Signor, ho il Signor, ho il Signor.
           Re7            Sol
Questo è l'unico tesoro.

C'è chi possiede però gli manca tutto
C'è chi possiede però gli manca tutto
Non ha il Signor, non ha il Signor, non ha il Signor
Questo è l'unico tesoro.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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NON TEMER
          La-
“Non temer, Io sarò con te
         Fa
Non temer, Io sarò con te
         Re-                                        La-
Non temer, Io sarò con te” dice il Signor. (BIS)

Do                                  Sol
Io ti ho redento, ti ho chiamato per nome, 
Fa          Do/Mi
Or tu sei Mio 
             Do                         Sol
Quando passi le acque con te Io sarò, 
Fa             Do/Mi 
E nel fuoco tu 
         La-                    Mi- 
Non sarai (Oh no!) bruciato 
         La-                    Mi- 
Non sarai (Oh no!) sommerso 
     Fa     Sol       Do  Mi 
Perché sarò con te.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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NON TEMETE E NON VI SMARRITE
Mi               La
Non temete e non vi smarrite
       Do#-                         Si
Non venga meno il vostro cuor
Mi               La
Del nemico non vi spaventate
      Do#-                          Si
Perché con voi marcia il Signor
      Si(mib)                     Mi
Perciò combattiamo con fede e coraggio
        La            Fa#-       Si
Indossando la nostra armatura
    Si(mib)                        Mi
Ovunque annunciamo il grande messaggio
         La         Fa#-         Si4/Si   Si4/Si
Dell’amore di Dio in ogni terra… o-o-o

  Mi       Si(mib)        La           Do#- Si
Vittoria c’è nel figlio di Jahvé trionferemo
Mi            Si(mib)          La               Do#-     Si
Chi resisterà, se Lui combatterà per noi, per noi
  Mi       Si(mib)       La          Do#- Si
Vittoria c’è nel figlio di Jahvé trionferemo
Mi            Si(mib)          La              Do#-
Chi resisterà, se Lui combatterà per noi,
      Si       Mi
Noi vincerem.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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(69)                  NON TI SOGNERO’ MAI PIU’                      (69) 
 
 
 

 
             D                G                A               D 
Non ti sognerò mai più vecchia vita del passato  
              F#m          Bm                G                     A / A7 
vecchie cose tanto amate non vi cercherò mai più. 
 
 
Non ti sognerò mai più vecchio canto del mio io 
 
vecchie glorie tanto amate non vi cercherò mai più. 
 
 
Non ti amerò mai più falso amore di una volta 
 
sentimenti di paglie di fuoco no non brucerete più. 
 
 
Non vi sognerò mai più vecchi idoli del passato  
 
vostro schiavo sono stato ma poi Cristo mi salvò. 
 
       G                D                 F#       F#7    Bm  
Ora non è più il tempo delle favole di una volta 
   G              D           G            A      A7 
io non le rivoglio più schiavo non ritornerò. 
   G               D           F#      F#7   Bm  
la mia lode sale alta  sale fino al trono Tuo 
        G                  D                         G                  A  A7 
a Te che sei il Dio mio grande un nuovo canto di liberta. 
 
 
Non ti cercherò mai più vecchio frutto del peccato 
 
ora ho smesso di sognare Cristo è una realtà. 
 
 
Dò la lode al Dio del cielo e benedetto sono stato 
  
la mia fede è un dono Sua la vittoria in Lui avrò. 
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Eugene L. Clark

Nothing Is Impossible

NULLA È IMPOSSIBILE

Vi è forse qualcosa che sia troppo difficile per il SIGNORE?... Siate forti e coraggiosi! Non temete e non vi

sgomentate a causa del re d’Assiria e della moltitudine che l’accompagna; perché con noi è  Uno più grande di

ciò che è con lui. Con lui è un braccio di carne; con noi è il SIGNORE nostro Dio, per aiutarci e combattere

le nostre battaglie... Ogni cosa è possibile per chi crede.  Genesi 18:14; 2 Cronache 32:7-8; Marco 9:23

www.evangelo.org

Grande è il Signore (92)



NULLA SO DEL MIO DOMANI (Inno 528)
          La                         La7
Nulla so del mio domani,
          Re Si-7                La  La7
Dì per dì       vivo quaggiù,
         Re Si-7                     La     Do#-
Nulla so        del suo splendore,
          Fa#- Si                        Mi   Mi7
Il mio ciel       non sempre è blu!
      La                             La7
Il futur non mi sconcerta
           Re Si-7                 La  La7
Perché so    che il mio Gesù
         Re Si-7                   La     Fa#-
E con me      lungo il cammino
      Mi Mi7                      La  La7
Egli sa       quel che avverrà!

         Re                  La     Do#-
Coro: Nulla so del mio domani

            Fa#- Si7                       Mi   Mi7
Poco ancor        comprende il cuor,
         La La7                 Re     Re-
Ma io so      che pur domani,
         La Mi                  La
Mi terrà     per man Gesù!

Il sentier splende più bello,
Tutto d'or sembra il cammin,
Più legger diventa il peso,
Nel mio cuor c'è gioia alfin.
Brilla il sol sempre più vivo,
Più non c'è per me il dolor!
Splende in ciel l'arcobaleno
E mi dà speranza al cuor! (Coro)

Nulla so del mio domani,
Può portar la povertà,
Ma Chi dà la vita ai gigli
Ogni dì vicin mi sta!
Il sentier forse nel buio
E nel duol sarà quaggiù,
Ma il mio cuor sarà al sicuro
Perché c'è con me Gesù! (Coro)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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Autore sconosciuto

O the Blood of Jesus

O GESÙ, QUEL SANGUE

Hymns & Choruses 1 (68), Grande è il Signore (77)

Purificami con issopo, e sarò puro; lavami, e sarò più bianco della neve.  Salmo 51:7

www.evangelo.org



O Jah                     83 
 
Intro perc / guitar 
 
Mib Sib    Fa Sol-   Mib  Sib   Fa   Sol- 
O     jah,                  o       jah     Innalzati                 x3 
Mib Sib    Fa Sol-   Mib  Sib   Fa   Sol- 
Mio Dio,                  o       Jah   innalzati  
   
Reb  Lab             Mib   Sib  Reb  Lab      Mib4  Mib 
        Che i suoi nemi -   ci              siano   dispersi  
Reb  Lab                Mib   Sib  Reb  Lab      Mib4 
        Così com’è il fu -     mo,           allo-ontanati 
 
Mib Sib    Fa Sol-   Mib  Sib   Fa   Sol- 
O     jah,                  o       jah     Innalzati                 x2 
Mib Sib    Fa Sol-   Mib  Sib   Fa   Sol- 
Mio Dio,                  o       Jah   innalzati 
 
Reb       Lab    Mib Sib  Reb  Lab            Mib4  Mib 
     Sei il Re esalta - to            sopra ogni cie   -  lo  
Reb  Lab               Mib  Sib  Reb  Lab      Mib4 
        Jahvè è il suo no -   me,          esulta in Lui  
 
Mib Sib    Fa Sol-   Mib  Sib   Fa   Sol- 
O     jah,                  o       jah     Innalzati                 x2 
Mib Sib    Fa Sol-   Mib  Sib   Fa   Sol- 
O Jah,                        o       Jah   innalzati 
 
O Jah…. (ripetere fino alla fine) 
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 O MIO SIGNOR, GRANDE È IL TUO NOM
Great Is Thy Name

Dan Marks

O SIGNORE, Signore nostro, quant'è magnifico il tuo nome in tutta la terra! Tu hai posto la tua maestà nei cieli.  Salmo 8:1

 

Praise 9(2)

www.evangelo.org
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O SIGNOR, TI RINGRAZIAMO

Cassetta di Nello Pagano "Un amore speciale"

Perché, fratelli, voi siete stati chiamati a libertà.  Galati 5:13a

Nello Pagano

Inno di Libertà
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   O SIGNOR, NOSTRO SIGNOR

Great Are You Lord

Steve e Vikki Cook

 

 

 

Il Signore è grande e degno di lode eccelsa, e la sua grandezza non la si può misurare. Salmo 145:3 

 

Praise & Worship 3 (214), Hymns & Choruses (33), Praise Purple (80), Praise 9 (2) 

 

www.evangelo.org
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Terry MacAlmon

Holy Are You, Lord

ODI IL SUON DAL CIELO

Live Worship CD (3)

E le quattro creature viventi... non cessavano mai di ripetere giorno e notte: «Santo, santo, santo è il Signore, il Dio

onnipotente, che era, che è, e che viene». Ogni volta che queste creature viventi rendono gloria, onore e grazia a colui

che siede sul trono, e che vive nei secoli dei secoli, i ventiquattro anziani si prostrano davanti a colui che siede sul

trono e adorano colui che vive nei secoli dei secoli e gettano le loro corone davanti al trono.  Apocalisse 4:8-10

www.evangelo.org



OFFERTA (Inno 590)
   Fa          La-         Re-
È solo una parte di quello
                  Sib
Che il Tuo amore
          Sol-7       Do      Do7
Ha già fatto per me, Signor.
      Fa            La7      Re-
Ma prego che Tu lo riceva
          Sol-                   Do          Fa
Come segno del mio amore per Te.
                      La-         Re
Ho provato la gioia nel dare,
           Sol-                         Do
La Tua pace riempie il mio cuor,
          Fa         Re-            Sol-         Do
Tu mi ami, perciò, sono allegro nel dar
           Fa          Do7          Fa
La mia vita, per Te, mio Signor.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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OGNI DÌ CON CRISTO (Inno 574)
Fa
Ogni dì con Cristo
                                   Do7
È dolce camminar per me;
Do             Sol-   Sol-7
Ogni dì con Cristo:
   Do                    Fa
Io L'amo sempre più
Egli è il Salvatore,
   Fa                          Sib
A Lui mi voglio consacrar.
Sol-  Sib-    Fa    Re7
Ogni dì con Cristo    
   Sol-             Do        Fa
È dolce camminar per me.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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Intro: Mi  Si  Sol#-  Fa#  x 2 
 
Mi   Si    Sol#-  
Io racconterò 
   Fa# 
che mi hai dato vita 
Mi       Si Sol#- 
e se non so spiegar 
          Fa#      Mi 
ma questo è il massimo per me 
       Si     Sol#- 
Salvato mi hai signor 
           Fa#     Mi 
e do a te tutto il mio cuor 
  Si  Sol#- 
che ogni giorno io  
       Fa#           Mi  Si  Sol#-  Fa# (x2)   
possa risplendere per te 
 
Mi    Si        Sol#- 
Imparerò con te 
   Fa#      Mi 
a fare la tua volontà 
    Si    Sol#- 
ed io prego che  
         Fa#         Mi 
possa conoscerti di più 
       Si  Sol#- 
la guida sei per me 
      Fa#         Mi 
in ogni passo che farò 
  Si Sol#-      
che ogni giorno io  
              Fa#       Si 
possa portar la luce tua 
 
     
 
 

 
 
Si       Mi    Sol#- Fa#  Si 
oh signor, ogni giorno vivo per 
 Mi 
te signor 
 Sol#-  Fa#    Si 
solo io        seguirò 
   Mi 
Te Signor 
    Sol#- Fa#     Si Mi Sol#- Fa# 
e cammine…rò con te 
 
Mi  Si  Sol#-  Fa#   x 2 
 
 
Mi    Si        Sol#- 
Imparerò con te… 
 
 
Si       Mi    Sol#- Fa#  Si 
Oh signor, ogni giorno vivo per… 
                                                   x 2 
 
Si       Mi          Sol#-  Fa#    
Ogni giorno vivrò per Te  (x 4)    x 4 
Si  Mi  Sol#-   Fa#                          
          
      

                                            Ogni giorno                                    211 a-c 
(Everyday - hillsong australia - Album: Everyday) 
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OGNI TUA PROMESSA
      Sol              Do                 Sol                 Re
O Gesù, mio Signor, quanto è grande il Tuo nom!
Sol          Do         Sol                    Re
Sei la Verità e giammai Tu cambierai;
                Mi-                Do
Le Tue promesse son preziose,
     Sol          Re
Ravvivano la fé;
         Do                           La-                  Re   Si7
Tutte quante un giorno si compiranno in Te.

Mi-   Do                    Sol       Re
Coro: Ogni Tua promessa è sì ed amen.

    Sol    Do             Re   Si7
Gesù, ognuna è verità.
Mi-   Do                    Sol       Re
Ogni Tua promessa è sì ed amen.
    Do Re                               Sol
Gesù, noi correremo dietro a Te.

Noi correremo e non ci stancheremo.
Ci alzeremo come un'aquila.
Nella Tua presenza, o Dio,
Noi risorgerem,
Finché un giorno noi sarem davanti a Te. (Coro)

Si                Mi-      Re
Quasi vacillò il mio piè
Do        La-             Re
E quasi persi la Tua via,
Si                              Mi-                  Re
Finché non entrai nel tempio Tuo, Signor,
    Do                     La-
E udii il Tuo dolce Spirito
  Re             Si
E ho capito che... (Coro)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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OH BUON GESÙ (Inno 7)
Do                    Fa                Do
O buon Gesù, tesoro d'ogni ben,
                         Fa                Sol
Anelo ognor sentirTi nel mio sen:
Do                     Fa                    Do
Fammi sentir, Ti prego, sempre più
       Sol               La-         Fa2     Sol        Do
Che sei dentro di me, mio caro e buon Gesù.

Do
Coro: Sii con me, sii con me,

  Fa                          Do
Ognor, mio buon Gesù;
    Sol                     La-        Fa2
Ognor con me, sempre con me
      Sol            Do
Dentro al mio cuor

O buon Gesù, delizia del mio cuor,
Fammi sentir la voce Tua d'amor:
In verità camminerò con Te;
O buon Gesù, Ti prego, sii sempre con me. (Coro)

O buon Gesù, conforto del mio cuor,
Senza di Te non v'è che morte ognor.
Oh! Sii con me, Gesù, sempre con me;
Non v'è giammai felicità senza di Te. (Coro)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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OH CHE GRAN GIORNO SARÀ
Sol
Oh che gran giorno sarà
   Do                             Sol
Il giorno che Gesù tornerà 

Oh che gran giorno sarà
   La                              Re
Il giorno che Gesù tornerà
              Sol                   Sol7
Coi Suoi angeli, con un grido potente
              Do            La-
Come un fulmine, da levante a ponente
Sol          Mi-
Oh che gran giorno sarà
Do                    Re        Sol
Il giorno che Gesù tornerà.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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OH DIO CLEMENTE
Re-             La                 Re-
O Dio clemente, io prego a Te
             La           Re-
Dei falli miei perdonami
              La             Re
Col puro sangue di Gesù
                      La          Re
Da ogni mia macchia lavami
Sol-             Do           Fa
Scrivimi nel libro della vita
Re-
Quest'anima pentita
              La  Re-
Chiede a Te pietà.

Do                           Fa
Coro: Padre celeste deh concedimi

Do                                  Fa
Fede, speranza, pace infondimi
Sib                                      Sol-
Mentre dal cuore sorge un cantico
                          Re-
Gloria all'Eterno Iddio
          La            Re-
Gloria a Gesù Signor.

Senti, o divina Maestà
Padre celeste e unico
Dammi la forza di sopportar
Le tentazion che avvengono
Pensa che debole son io
Ma se mi affliggo o Dio
Tu non mi abbandonar.

Misericordia chiedo a Te
Lungo il cammino guidami
Dammi salute e provvidenza
E d'ogni male guardami
Dammi del pane quotidiano
La Tua potente mano
Ciò che vuol, può fare.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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OH DIO CREA IN ME (Inno 641)
   Sol             Si-       Do     Sol
O Dio crea in me un cuore puro
   Mi-                   Re                   Do  Sol      Sol7
E metti dentro di me uno spirito nuovo. (BIS)
Do                    Re               Sol      Sol7
Non rigettarmi dalla Tua presenza,
 Do                      Re             Sol      Sol7
Fammi restar con Te in comunione,
 Do            Re            Sol Si7  Mi-
Rendimi la gioia della Tua salvezza,
  Do6                  Re                   Do     Sol
E metti dentro di me uno spirito nuovo.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net

sc
ari

ca
to 

da
 w

ww.la
pa

rol
a.i

nfo



OH DOLCE ORA DEL PREGAR (Inno 309)
   Re            Sol     Mi-7
O dolce ora del pregar, 
      Re    Si-       Mi       La
M'innalzi l'alma fino al ciel,
   Re                   Sol       Mi-7
Al tron del Padre mio d'amor
      Re         Si-          La       Re
Che sol comprende il mio dolor.
     Si-      Re/Sol/Re 
Nelle mie lotte    di quaggiù,
     Si-       Re Sol Re    La
Vengo nel nome di Gesù,
     Re       Re7      Sol  Mi-7
Per te, conforto a ricercar,
   Re     Si-    La       Re
È dolce l'ora del pregar.

O dolce ora del pregar,
Qual gioia grande celestial,
Per chi anela sempre più
Aver di Cristo le virtù.
Con tale ardor, con vera fè,
Del mio Signor mi prostro ai piè,
Attendo chi mi può ascoltar,
È dolce l'ora del pregar.

O dolce ora del pregar,
Sull'ali salgono della fè,
Le mie richieste al Re del ciel,
Le Sue promesse son fedel.
Ogni mio peso, ogni timor,
Depongo ai piè del mio Signor,
All'ombra Sua vo' riposar,
È dolce l'ora del pregar.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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OH, GESÙ GRAZIE (Inno 642)
Re           Mi-    La                          Re
Oh, Gesù grazie del Tuo amor per me,
Si-             Mi-   La             Re
Che in un istante libero mi fe’
Re7     Sol               La
Alzo la voce e lodo Te,
   Fa#-                       Si-
Ti loderò sempre, perché
Mi-               La7                    Re
Tutto sei per me, sei il mio Signor.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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   OH, GLORIA AL CRISTO

All Hail King Jesus

Dave Moody

 

 

 

E sulla veste e sulla coscia porta scritto questo nome: RE DEI RE E SIGNORE DEI SIGNORI. Apocalisse 19:16 

 

Hymns & Choruses (29), Praise Purple (71), Praise & Worship 1 (2), Love Europe (1) 

 

www.evangelo.org



OH MIO SIGNOR, MAESTOSO 
     La      Do#-       Re              La 
Oh mio Signor, maestoso sulla terra 
                 Mi4 Mi7 
È il nome Tuo (BIS) 
         Re      Mi                  La 
Diam lode a Te, Ti diamo gloria
     Re                            Mi4 Mi 
Magnifichiamo il nome Tuo 
    Re Mi        Do#- Fa#- 
Ti onoriam, Ti adoriam 
   Re      Mi       La 
Il nome Tuo esaltiam. 

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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OH, MIO SIGNORE
Sol                      Re
Oh, mio Signore, mio Redentore
Do                   Re#
Sì, io lo so, hai nelle Tue mani
Mi-               La                   Do     Re
I giorni miei, per fare la Tua volontà
Sol                       Re
Sì, Tu mi chiami alla Tua presenza
Do                       Re#
Guidami, oh Dio, nei tuoi sentieri
Mi-               La                     Do     Re
Io voglio che tutto di me dia lode a Te

Mi-                     Re(fa#)
Bridge: Vinto dal Tuo immenso amore

Sol                      Do         Sol     Re(fa#)
Mi dono a Te con tutto il cuore
Mi-                         La                 Re
Per la chiamata che hai rivolto a me

Sol        Re    La-          Mi-
Coro: La mia vita è nelle Tue mani

  Fa             Do     La-     Re
E so, Ti servirai di me Signor
Sol      Re    La-            Mi-
Voglio dirti che Ti amo tanto
    Fa             Do      La-    Re
E frutto porterò per Te, Signor.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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OH PADRE IN CIELO
La                                  Si-7 
O Padre in cielo noi T’amiamo 
   Mi                         La 
Il nome Tuo noi innalziamo 
                                               Si-7 
Il Tuo regno sia per sempre stabilito 
           Re        Mi                La 
Le Tue lodi vogliamo raccontar 
Mi             La Do#- Re 
Benedetto sia il Signore 
       Si-               Mi      La 
Che è, che era e che sarà 
Mi            La Do#- Re
Benedetto sia il Signore 
       Si-        Mi     La 
Che sempre regnerà.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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OH, QUAL MIRABILE AMOR (Inno 645)
La             Do#-7   Fa#-/Fa#-7
Oh, qual mirabile amor!
Re             Mi7       La
Oh, qual mirabile amor!
          Do#7      Fa#-       Si7
Egli donò la Sua vita per noi
La        Re6  La          Re
Gesù ti ama, Gesù mi ama,
La              Re  Mi7 La
Oh, qual mirabile amor!

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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OH, QUANT'È BELLO SERVIRE (Inno 414)
 Do                          Sol        Do4/Do
Oh, quant'è bello servire il Signore
Fa         Do             Sol  Re         Sol
Or sulla terra e per sempre nel ciel;
Do                             Sol        Do4/Do
Qui divulgando il Vangelo d'amore,
Fa         Do             Sol     Do
Là ricantando le lodi all'Agnel!

Sol              Sol7  Do
Coro: Oh, che bei canti lassù coi santi

Re                           Sol Re    Sol
Noi canteremo al Signore Gesù!
Do
Vi supplichiamo,
      Sol7          Do4 Do
Col cuor, tutti quanti
Fa         Do              Sol        Do
Di seguitarLo voi pure quaggiù!

La nostra vita vissuta con Dio
Ci dà la pace perenne del cuor;
La vera gioia è retaggio del pio,
Piena salvezza ci dona il Signor. (Coro)

Oh, quant'è bello servire il Signore
Da mane a sera, lottando con fè!
Iddio t'invita: gli dona il tuo cuore;
Non indugiare, t'aspetta il tuo Re! (Coro)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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OH QUANTO È BUONO E PIACEVOLE 
La-                                 Mi- 
Oh quanto è buono e piacevole 
    Do   Si-             Mi- 
Fratelli dimorare insieme (BIS)

         Mi- 
In unità, insieme in unità 
        Do           Si-      Mi- 
La la la, la la la la la la la (BIS)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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(70)                  OH QUANTO SONO AMABILI               (70) 
 

 (SALMO 84)  
 

 
 

D       G7+    Em7 
Oh , quanto sono ama    -   bili 
A           G7+        A         D  
le Tue dimore, Signore degli eserciti! 
          G7+       Em7 
L'anima mia langue e vien meno 
     A        D  
bramando i cortili tuoi."   2 volte 
 
 
Bm     G    D  
Il mio cuore e la mia carne 
          A4          A 
mandan grida di gioia al Dio vivente 
D          G7+     Em7  
oh, quanto sono ama   -   bili 
A                        D 
le Tue dimore o Dio.   2 volte tutta 
 
 
D          G7+     Em7  
oh, quanto sono ama   -   bili 
A                        D 
le Tue dimore o Dio.   
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(150)                         OH REGNA IN ME                        (150)  
 

Intro: G  D  C  D  G  (2 volte) 
 

 

G           D         C             D           G      
Sopra il mondo inter sei l’eccelso Dio, 
              D         C                D             Em   
tu regni sopra il ciel su ogni monte e mar, 
           D      C                     D          Am  
il desiderio mio e quel che chiedo a te, 
              C          D       G  
è che tu regni in me Signor.  
 
 
      D            C            D     G   
Oh regna in me con il tuo poter, 
              D    C            D        Em  
quando ho timor tu se lì con me, 
     D         C                D       Am 
tu sei il Signor dei desideri miei 
              C           D      G    
ti prego regna in me Signor. 
 
 
 
I pensieri e le parole mie, 
 
rifletteranno la bellezza del mio Re, 
 
vali più per me di tutto il mondo inter, 
 
ti prego regna in me Signor. 
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OH, SE NON PARLO
La-                 Re- 
Vedo sfilare innanzi a me 
Sol                Do
Moltitudini d’uomini
La-             Re-
Volti senza nome 
Fa                           Mi
Cuori freddi senza amore.

Vite consumate dal male, 
Occhi vuoti in cerca di chi 
Ascolti la loro storia 
Per dare loro speranza.

La-            Re-                       Sol
Coro: Oh se non parlo io, dentro di me, 

               Do
Sento un fuoco
       La-                             Re- 
Che arde in fondo al mio cuore: 
             Fa   Mi
È il Tuo amore. 
La-        Re-                  Sol
Oh e mi sforzo di contenerlo 
             Do
Ma non posso:
       La-                                 Re- 
È un fiume d’acqua viva che sgorga 
             Fa  Mi
Dal mio cuore.

Eppure tante volte esito, 
Quante ragioni, grandi occasioni 
Vanno perdute per sempre, 
Non torneranno mai più.

E posso sentire un’eco 
Risuonare nella mia mente 
La Tua Parola che dice: 
“Vai ed Io sarò con te”. (Coro)

Signore Ti prego aiutami, 
Voglio essere sempre più
Sensibile al Tuo desiderio 
E al bisogno di chi è intorno. (Coro)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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OH SIGNOR DEI SIGNOR (Inno 54)
       Fa         Do7 Fa
O Signor dei signor,
         Do     Do7 Fa
Mio fedel Salvator.
           Sib               Fa           Do
Voglio sempre a Te solo obbedir.
             Fa         Do7 Fa
Non v'è scampo per me,
       Do       Do7 Fa
O Signor, Re de' re,
            Sib     Fa        Do7 Fa
Se obbedire rifiuto al Tuo dir.

Do         Fa          Re           Sol-
Coro: O Re dei re, obbedir solo a Te,

        Do7        Fa
Obbedire a Te solo
Re-        Do4      Do7 Fa
V'é gran premio per me.

La mia fede in Te ognor
Rendi forte, o Signor,
Voglio sempre a Te solo obbedir.
Nella patria del ciel,
Se sarò a Te fedel,
In eterno sarà il mio gioir. (Coro)

Dietro a Te camminar,
O  Signor mi puoi far,
Voglio sempre a Te solo obbedir.
Prendi in mano il mio cuor,
O fedel buon Pastor,
Giorno e notte Ti voglio seguir. (Coro)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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OH SIGNOR, TU HAI FATTO I CIELI
Re             Sol                Re 
Oh Signor, Tu hai fatto i cieli 
                                 La 
E la terra con gran potenza 
Re             Sol                Re 
Oh Signor, Tu hai fatto i cieli 
           La                Re 
Con le Tue potenti man 
Re             Fa#-       Sol 
Niente è difficile per Te 
La             Sol           Re 
Niente è difficile per Te 
                       Sol               Re 
Potente Signor, grande è la Tua maestà 
             Si-      Sol        La 
Niente, niente, assolutamente
Re             La           Re 
Niente è difficile per Te.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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OH SIGNOR TU MI SALVASTI (Un vaso nuovo)
Do                         Re-                 Sol
Oh Signor Tu mi salvasti (o mio Signor)
                             Do    (Si)        La-
Dal mondo dove vivevo (quale amor)
         La7               Re-      Sol
Mi copristi col Tuo sangue
                                  Do/Do4/Do
Mi riempisti della Tua vita.

Vita eterna Tu mi hai dato (o mio Signor)
Alla croce dove moristi (quale amor)
Quella croce sul Calvario
Dove Tu desti la vita.

Do7                     Fa       Sol
Coro: Fa’ di me un vaso nuovo

                                  Mi-  La
Dove gli altri possano bere
                            Re-  Sol
Bere la tua acqua viva
                               Do/Fa/Do
Acqua che toglie la sete. (BIS)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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OH SIGNORE, DOVE ANDARE
Re-                                          Fa
Signore, Tu mi scruti, Tu mi conosci,
    La-                              La7             Re- Sib/Do
Tu sai quando mi siedo e quando mi alzo.
Re-                                       Fa
Penetri da lontano i miei pensieri,
     Do                                    La7          Re- Sib
Mi scruti quando cammino e quando riposo.

Do     Fa                  Sol-                    Sib/Do
Coro: Oh Signore, dove andare lontano da Te?

         Fa                  Sol-
Oh Signore, dove andare lontano
Sib                       Do 
Dal Tuo amor per me?
         Fa                  Sol-                   Sib/Do
Oh Signore, dove andare lontano da Te?
         Fa                  Sol-
Oh Signore, dove andare lontano
Sib         Do          Fa
Dal Tuo amor per me?

Sei Tu il mio Dio, conosci il mio cuore.
Provami e conosci Tu i miei pensieri.
Vedi se percorro la via di menzogna
E guidami Tu sulla via della vita.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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OLTRE QUEL VEL
Re            Mi-
Oltre quel vel
La        Re/Re7+/Re
Io voglio andar
              Mi-
Luogo di santità
La       Re7+/ Re
Io mirerò.
             Mi-           La
Vedrò tale bellezza che
                 Re/Re7+  Si-
Nessun potrà mai narrar
  Si7      Mi-
Adorerò Te mio Signor
La             Re
Oltre quel vel.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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ONORE, POTENZA 
    Re-       Sib7+    Sol-7  La-7   Re- Do(re)
[Onore, potenza e gloria  a       Te.] x2

Re-    Do2           Re-
Padre santo noi T’adoriam 
       Do          Fa       La7
E lodiamo Gesù il Signor 
           Sib          Do
Santo Spirito, vieni su noi 
           Sib             Do 
Santo Spirito, noi T’aspettiam 
          Sol-/Sol-7 Do 
Santo Spirito, vieni su noi 
      Re- Do(re) Sib7+ La-7
Col fuoco,    col fuoco.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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OR NELLA FINE SIAM (Inno 5)
      Do
Or nella fine siam!
    Fa
Signor, con tutto il cuor,
      Do              La-7
Nel Nome di Gesù,
   Re9               Sol
Insieme T'invochiam:
    Do           Do7
Riempici d'amor,
    Fa             Re-7
Di forza, di valor:
     Do    Sol       Do
Figliuoli Tuoi noi siam.

Do
Coro: Riempici d'amor

     Fa
Di forza e di valor,
      Do                  La-7
Per camminar con Te.
     Re9         Sol
Ed esser vincitor
     Do                  Do7
Or siamo nel cammin,
       Fa               Re-7
Che porta a Te vicin,
    Do       Sol        Do
Sii nostro Conduttor.

Or siamo nella fin.
Fuor d'ogni confusion,
O Padre, dimorar
Deh! Facci a Te vicin.
Or popoli e nazion
In guerra tutti son,
E noi siam pellegrin. (Coro)

O Padre, nel Tuo amor
Deh! Facci proclamar,
Ripieni di virtù,
Il nostro Salvator.
Ei solo può salvar,
Ei solo può lavar
L'uomo peccator. (Coro)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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Chiesa Cristiana Solu a Deus sa Gloria – Via Caniga, 29 – 07100 Sassari 

ORA 
Testo e musica dello Spirito Santo ispirati a  Corrado Salmè 

A37 
 

 
 
 
          Do              Fa                  Sol                    Do                                    
Ci crediamo, con tutto il nostro cuore noi ci crediamo 
             Fa               Sol                       La -              
perché Dio lo ha promesso noi lo dichiariamo 
              Sol      Fa                     Sol 
con franchezza noi vedremo la Sua gloria. 
 
           
          Do                      Fa           Sol                      Do                                    
Ci crediamo, questo è l’unico motivo per cui noi viviamo 
             Fa    Sol                          La -              
perché Dio ci ha parlato e ci ha risvegliato 
             Sol      Fa                Sol 
col Suo fuoco, noi vedremo la Sua gloria. 
 

 
  

         Do            Fa                   Sol                               Do                                    
Ora, manifesta la Tua gloria in mezzo a noi, ora 
             Fa                      Mi 7                     La - 
noi sentiamo la Tua unzione su di noi, ora 
             Fa                Sol              Do     Sol      
Il Tuo nome sia glorificato  ancora,  ora. 
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Fa        Sol 2     Mi -                                    
Ora,    fallo    ora 
La -                      Re -              
ora in mezzo a noi 
Sol               Do 
ora  o  Signor. 
 
           
          Fa       Sol 2    Mi -      La -                                
Fallo ora,   fallo    ora 
Re -     Sol         Do    Do 7               
ora,    oooh 
 
 
                                        Fa   
Parla  ai  nostri cuori  ora 
Sol 2     Mi -      La - 
fallo    ora 
                         Re -    Sol 
ora   oh   Signor. 
 

 
  

        Do              Fa                      Sol                                  Do                                    
Ora, manifesta la Tua gloria in mezzo a noi, ora 
              Fa                           Mi 7                       La - 
noi sentiamo la Tua unzione su di noi, ora 
             Fa                   Sol                  Do     Sol      
Il Tuo nome sia glorificato  ancora,  ora. 

 

 

 

 

 



ORA APPARTENGO A CRISTO (Inno 424)
Sol              Mi-    La-          Re
Sempre amerà Gesù il peccatore
Sol           Mi-      La-           Re
Ch'egli  salvò dal mal, dal dolore;
Si        Mi-       La                Re
La vita diè per me il mio Signor;
Mi-            La      Re7
Or sempre Suo sarò.

Sol           Mi-       La-7 Re
Coro: Ora appartengo a Cristo,

La-7            Re       Sol
Cristo appartiene a me;
                  Mi           La-         Soldim7
Non per un anno, un mese, un dì,
Sol Mi-   La- Re Sol
Ma per l'eternità.

Vivevo un dì col buio nel cuore,
Quando Gesù vi mise splendore,
Salvezza, amor, ed ogni Suo ben,
Or sempre Suo sarò. (Coro)

Felicità, dolcezza divina
Sent'ora in me; non c'è più rovina,
Ma c'è l'amor, la pace, il Signor:
Or sempre Suo sarò. (Coro)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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ORA IO SONO IN TE
Mi                       Si           Do#-
Io canterò un canto d'amore
Si                       La
Per Te, o mio Gesù
    Mi               Si          Do#-
Io canterò un canto di lode
       Si                  La
Per Te, oh mio Signor
Mi            Si             Do#-
Il Tuo amore mi ristora
Si                   La
La Tua Parola mi consola
Mi            Si                   Do#-
Il Tuo amore è come il sole
  Si                               La
Brucia sempre nel mio cuor.

Mi       La   Mi   Do#-
Coro: Ora io sono in Te

                La        Do#-
Sono uno sol con Te
Mi       La    Mi  La
Ora io conosco Te
             Si                 La
Voglio viver solo per Te.

La Tua presenza è fresca
Come la rugiada del mattino
La Tua bontà è grande
Come la distesa dei mari
Il motivo perché canto
Sei solo Tu, Gesù
Il motivo Perché vivo
Sei solo Tu, Gesù.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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ORA È IL TEMPO
            Re                    Re
Ora è il tempo, ora è il tempo
                  Mi-             La
Che mostrerò la Mia potenza
               Re
In questa terra
            Re                    Re
Ora è il tempo, ora è il tempo
                 Mi-         La                 Re  Re7
Che il Mio Spirito si muove tra di voi.

            Sol            La
Coro: È per salvare e liberare

         Fa#-                Si-
E guarire chi viene a Me
          Mi-               La              Re  Re7
Il Mio Figlio è tra di voi e Lui è qui
              Sol              La
Io mostrerò la Mia potenza
            Fa#-                  Si-
E il Mio Spirito vi inonderà
         Mi-                  La              Re
Il Mio Spirito è tra di voi e Lui è qui.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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ORA È IL TEMPO (Inno 326)
            Sol                 Do   Do-       Sol
Ora è il tempo di guardare verso il cielo
           Do          Do- Sol
Dove il segno apparirà; 
                       Do   Do-      Sol
Il Signore ce lo dice nel Vangelo,
            La                 Re
Che fra poco Ei tornerà.
        Sol              Do    Do-  Sol
Il suggello che ci diede il Signore
      Do      Do-  Sol
È la nostra sicurtà.
         Mi-7 Sol        Re7
Ecco il Sol della Giustizia!
     Sol      Re7       Sol
In ciel, alleluia! Andrem!

                     Si7 Do
Coro: In ciel, in ciel, in ciel

      La-7      Sol
Alleluia, andrem!
                    Do    Sol     Do
Il Signore nell'aria noi vedrem!
    Sol        Re        Sol
In ciel, alleluia, andrem!

Oh, che dì di trionfo per la chiesa
Nella gloria del Signor!
Gesù Cristo a fianco della Sposa
Che dal mondo riscattò.
Già, fratelli, la stanza è preparata
Nella Patria nostra il ciel!
Al suonare della tromba,
In ciel, alleluia! Andrem! (Coro)

Noi saremo coronati di splendore,
Con Gesù noi regnerem!
Sarà pace, e gioia e tutto amore!
Su nel cielo, ognor godremo!
Con Gesù che ci ha dato la vittoria
Per il sangue ch'Ei versò,
Canteremo: "Gloria! Gloria!"
In ciel, alleluia! Andrem! (Coro)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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ORSÙ TI LEVA GIOVENTÙ (Inno 506)
   Sib
Orsù ti leva, gioventù
                         Fa7
Credente e coraggiosa.
                           Sib
Rispondi al Re Cristo Gesù
      Mib     Fa      Sib
Con l'alma tua gioiosa.

   Fa       Sib    Fa7     Sib
Coro: Ei vive in te, Ei vive in te,

                               Fa7
Nel tuo cuore gioventù,
          Sib    Mib   Fa      Sib
Gioventù, redenta da Gesù.

T'invita il mondo, gioventù
A goderti la vita.
Ma niente c'è che val quaggiù
La via che Iddio t'addita. (Coro)

Nel mondo triste e menzogner
Afflitto dal maligno
Di Cristo reca il ben, il ver,
Fedele testimone. (Coro)

Fedele resta all'ideal
D'amore e di servizio
E per frenar l'onda del mal
Sii pronto al sacrifizio! (Coro)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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OSANNA
Sol           Fa7+
Osanna, Osanna
Do           Re       Sol 
Osanna al Re dei re. (BIS)

2. T’amiamo, T’amiamo...
3. Lodiamo, lodiamo...

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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OSANNA ALL’ALTISSIMO
Intro: Do/Re/Sol/Mi-/Do/Re/Sol 
Sol          Re         Mi-            Do   Re 
Osanna, osanna, osanna all’Altissimo 
Sol          Re         Mi-            Do   Re 
Osanna, osanna, osanna all’Altissimo 
Do       Re          Sol 
Ti innalziamo Signor 
Do       Re         Sol 
Con le lodi nel cuor 
Do      Re         Sol    Mi- 
Ti esaltiamo Signore Dio 
Do               Re   Sol 
Osanna all’Altissimo 

Gloria, gloria, gloria al Re dei re…

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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Intro: Do#-  Mi  Fa#-  Sol#-  x 2  
Mi 
Vedo il Re di gloria 
 Do#- 
che col fuoco vien dal ciel 
       Fa#-         Si  Do#- 
e il mondo intero tremerà 
Mi 
Vedo il Suo amore immenso 
Do#- 
che il peccato in noi lavò 
                Fa#-          Si  
noi canteremo noi canteremo 
 
    Mi/Sol#    La       Si   Do#- 
Osan……….na,   Osanna 
     La     Do#-    Si 
Osanna nell alto dei ciel 
Mi/Sol#    La       Si   Do#- 
Osan…     na,   Osanna 
     La     Do#-    Si 
Osanna nell alto dei ciel 
 
Mi 
Vedo una generazione 
Do#- 
che si alza per venire a Te 
        Fa#-         Si 
con fedeltà con fedeltà 
Mi 
Io vedo già un risveglio 
Do#- 
mentre preghiamo e ti cerchiam 
        Fa#-         Si 
davanti a te ci inginocchiam 
 
Mi/Sol#    La       Si   Do#- 
Osan……….na,   Osanna… 
 
 

 
Musica: Do#-  Mi  Fa#-  Sol#-  x 2  
 
La                 Si 
Cura il cuore mio fa che puro sia 
Mi                Do#- 
Apri gli occhi a ciò che ancor non vedono 
La         Si             Do#- 
Voglio amare come Tu amasti me 
 
La             Si 
Spezza il cuore mio con ciò che spezza il tuo 
Mi          Do#- 
Usami Signore per il regno tuo 
La           Si                La 
Mentre qui cammino verso l’eternità 
 
 
Mi/Sol#    La       Si   Do#- 
Osan……….na,   Osanna 
    La     Do#-    Si           X2 
Osanna nell alto dei ciel  
Mi/Sol#    La       Si   Do#- 
Osan…     na,   Osanna 
            La                 Si       Mi 
rip 1: Osanna nell alto dei cieli 
 
            La                   Si   Do#- (Mi) 
rip 2: Osanna nell alto dei cieli x 2 
 
Do#-  Mi  Fa#-  Sol#-  x 2 
 

Osanna                                           227 a-c 
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Chiesa Cristiana Solu a Deus sa Gloria – Via Caniga, 29 – 07100 Sassari 

OSANNA 
Hillsong 

A72                                                                                                                

 
Intro:        Do# - 7   Mi+7   Fa# -7     Sol # - 7     (x3) 
 
Mi                                         Do # -                                              
Vedo la Tua grandezza,  gli occhi Tuoi su di me, 
               Fa # -            Si     Do # - (2) 
e cerco Te,   cerco Te. 
 

Mi                                                 Do # -                                              
Vedo il Tuo amore immenso,   ti vedo in tutto ciò che ho, 
             Fa # -             Si   
e canterò,  e canterò. 
         
          Sol # -   La        Si    Do # -      La                            Si 

Osan - na,   Osan-na,    Osanna  su  nel  cielo. 
          Sol # -   La        Si   Do # -       La         Si              Do # - (2) 

Osan - na,   Osanna,     Osanna  su  nel  cielo. 
 

 

Mi                                    Do # -                                              
Questa generazione, unita per lodare Te, 
                  Fa # -              Si     Do # - (2) 
noi Ti adoriam, Re dei Re 
 

Mi                                              Do # -                                              
Risplenderai Signore, ogni occhio Ti vedrà 
             Fa # -            Si   
e canterà, e canterà. 
 

Osanna ….(x2)         solo guitar :     Do# - 7   Mi +7   Fa# -7     Sol # - 7    (x2) 
 

La                                    Si    Mi                                       Do # - 
Cura il cuore mio Signor, serviti di me in questo tempo, 
La                                       Si      Do # - (2) 
Voglio amare come fai Tu,  aiutami. 
    
La                                    Si          Mi                              Do # - 
Apri gli occhi miei Gesù, per riconoscere i piani Tuoi su me 
La                            Si      Do # - (2) 
Usa tutto ciò che ho, aiutami. 
 

Osanna    ( solo piano)                                                                      (Traduzione: Solu a Deus sa Gloria) 



 

                                                                                                                                                                               
Chiesa Cristiana Solu a Deus sa Gloria – Via Caniga, 29 – 07100 Sassari 

PACE  A  SAZIETA’ 
Testo e Musica dello Spirito Santo ispirati a Corrado Salmé 

A47 
  

 
Re                          La/Do # 
Non potrei mai ricambiare,    
                      Si -                Sol 
quello che hai fatto Tu per me, 
       Re                   La/Do # 
ma posso soltanto adorarti 
                Si –  Si-/La       Sol 
e dare la vita   mia  per   Te 
Mi -                      Si - 
il desiderio del cuore mio 
    Mi -                    La 4 
è fare la Tua volontà. 
 
 
Re                         Si -                Si -/La     Sol 
La Tua grazia mi basta, il Tuo amore trabocca 
           Mi -       La 4   Re                             Si - 
il mio cuore Signor,  la Tua unzione mi avvolge 
          Si-/La     Sol                Mi -         La 4 
è per me così dolce, voglio stare con Te. 
Re                       Si -       Si-/La           Sol 
gioia in abbondanza c’è nella Tua presenza 
Mi -              La 4 
pace a sazietà. 
Re                       Si -              Si-/La             Sol 
La Tua gloria risplende, mi trasforma e mi cambia, 
            Mi -        La 4 
voglio stare con Te. 
    
  
Sol                                           Re                       
La Tua bontà e la Tua fedeltà, mi sostengono ogni giorno 
Sol                        Sol dim 
per la Tua grazia che costò al trono, 
Si -      Si/La     Sol         Mi -                La 4     
per la Tua Maestà e ricevo aiuto da Te. 
 

 

 

 



PADRE
Do                               La-
Padre, posso dire solo questo
                                     Fa  
quando penso a ciò che fai,
                              Sol
ogni istante Tu per me.
Do                                    La-
Padre, che mi svegli la mattina,
                               Fa                                Sol
E mi segui ovunque vado, dirigendo i passi miei.
Do                                             La-
Padre, guardo un bimbo e vedo Te
                                        Fa
Guardo un fiore e scopro Te, 
                                Sol                                Do
Alzo gli occhi e ci sei Tu, 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...

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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PADRE CELESTE (Inno 482)
             La              Re        La
Padre celeste noi Ti benediciam!
             Fa#-           Si        Mi
Padre celeste noi Ti benediciam!
    La               La7        Re           Re-
T'amiamo, adoriamo, a Te ci prostriamo,
             La             Mi7      La
Padre celeste noi ti benediciam!

Figliuol di Dio noi Ti esaltiam
Figliuol di Dio noi Ti esaltiam
T'amiam, adoriamo a Te ci prostriamo,
Figliuol di Dio noi Ti esaltiam!

Spirito Santo sei un conforto per noi
Spirito Santo sei un conforto per noi
Ci guidi, ci guardi, ci dai la costanza!
Spirito Santo sei un conforto per noi!

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net

sc
ari

ca
to 

da
 w

ww.la
pa

rol
a.i

nfo



(72)                      PADRE DAMMI IL DONO                           (72) 
 

Intro:  C    Dm    Em    Dm     Fm     
   

 

C        Dm         Em          F              G                        Em   
Padre dammi il dono, più bello, più grande e più prezioso, 
F           G     Em/Am  Fm       C 
che possiedi Tu,         dammi Gesù. 
 
F/G 
 
C            Am                              Dm                G7                          C G 
Quando sono ammalato Padre dammi Gesù, perché Egli è la salute. 
C                 Am                       Dm                      G7                C  G 
Quando mi sento triste Padre dammi Gesù, perché Egli è la gioia. 
C                 Am                          Dm               G7                 C  Bb/C 
Quando mi sento debole dammi Gesù, perché Egli è la forza. 
F                  G                Em       Am        Dm   G7          C       C7      
Quando mi sento solo Padre dammi Gesù, perché Egli è l'amico. 
F                  G                  Em       Am          Dm  G7         C              
Quando mi sento legato Padre dammi Gesù, perché Egli è la libertà, 
F    G              C    
sì Egli è la libertà. 
 
Bb/A 
 
 
D                          Bm              Em       A                        D G   
Quando mi sento scoraggiato dammi Gesù, perché Egli è la vittoria. 
D                          Bm                 Em         A                      D  G   
Quando mi sento nelle tenebre dammi Gesù, perché Egli è la luce. 
D                          Bm           Em          A                          D  G/A/G  
Quando mi sento peccatore dammi Gesù, perché Egli è il salvatore. 
G                               A                      F#m    Bm     Em      A          D       D7  
Quando ho bisogno d'amore Padre dammi Gesù, perché Egli è l'amore. 
G                                  A                  F#m    Bm     Em       A                      D  D7  
Quando ho bisogno di pane Padre, dammi Gesù, perché Egli è il pane di vita 
G                          A          F#m    Bm     Em      A                            D    D7  
Quando mi sento povero dammi Gesù, perché Egli è la ricchezza infinita. 
 
 
 
G   A   F#m Bm   G  A  D        D7      G   A   
Gesù, Ge -  sù,    G e sù,                  Gesù, Gesù, Gesù, Gesù, Gesù, Gesù.  
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Intro strumentale: 
Sol Do/Sol Re/fa# Sol 
Mi-  La-  Re4°  Re 
Do  Re  Si-  Mi- 
La-  Sol/Si  Re4°  Re 
Si-  Mi-  La-  Re  
Do/Mi  Re/Fa#  Sol 
Mi-  Re  Do  
Sol/Si  Do  La-  Re  Mi 
 
Mi              La/Mi  Si/Re# Mi 
Padre del cielo ascolta 
Do#-         Fa#     Si4° Si 
tu che ci dai la vita 
La         Si      Sol#-           Do#- 
la preghiera dei nostri cuor 
             Fa#- Mi/Sol# Si 
che innalziamo a te 
            Sol#-     Do#-     Fa#-  Si 
confessiamo i nostri sbagli  
             La/Do#  Si/Re# Mi 
ti chiediamo di mostrar 
            Do#-            Do#/Si    La 
la Tua grazia e il Tuo perdono 
 Mi/Sol# La       Fa#-      Si            Mi 
riempici della pace e del Tuo amor 
 
Mi  La/Mi  Si/Re#  Do#- 
Fa#-  Si 
 
Padre del cielo…… 
 
Mi La/Mi Si/Re# Si Mi 
         
          Do#-           Sol#- 
Noi scegliamo te. 
               La   Si     Mi4° Mi Si/Re# 
resta accanto a noi  
Do#-         Sol#- 
guidaci Signor 
 

 
        Fa#-              Si    
e riempici della pace e del Tuo  
   La     Mi/Sol# 
amor 
      Fa#-                 Si 
e riempici della pace e del Tuo  
   Mi 
amor 
 
Mi  La/Mi  Si/Re#  Do#- 
La  Mi/Sol#   Fa#-  Si 
Mi  La/Mi  Si/Re#  Do#- 
La  Mi/Sol#   Fa#-  Do#4°  Do# 
 
Fa#             Si/Fa# Do#/Fa Fa# 
Padre del cielo ascolta 
Re#-       Sol#        Do#4° Do# 
tu che ci dai la vita 
Si         Do#      La#-         Re#-   
la preghiera dei nostri cuor 
             Sol#- Fa#/La#  Do#4° Do# 
che innalziamo         a te 
             La#-     Re#-      Sol#- 
confessiamo i nostri sbagli  
           Si/Re#  Do#/Fa#  Fa# 
ti chiediamo di mostrar 
              Re#-           Re#-/Do#    Si               
la Tua grazia e il Tuo perdono 
Fa#/La# Si         Sol#-    Do#        Si  
riempici della pace e del Tuo amor 
 
Fa#/La#   Sol#- Do#  
 
Fa#/La# Si        Sol#-     Do#-       Re#-  Do# 
riempici della pace e del Tuo amor 
Si        Fs#/La#  Sol#-    Do#         Fa# 
riempici della pace e del Tuo amor 

           Padre del cielo ascolta                     105 a/c 
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(74)           PADRE DEL CIELO NOI TI AMIAMO            (74) 
 
 

 
 
 

Bb                                 Cm  
Padre del cielo noi t’amiamo 
   F                                        Bb      Eb/F   
il nome Tuo esaltiamo sulla terra    
Bb                                  Gm             Cm      
che il Tuo regno venga nelle nostre lodi   
               F                F7                   Bb  
che il tuo popolo proclami il Tuo amor. 
 

 
  F                Bb   Dm         Eb/Cm      

Benedetto sei   Tu    Signore 
F                                Bb 
Iddio santo ed onnipotente     
F                Bb   Dm           Eb/Cm                                     
benedetto sei    Tu    Signore 
F                 F7     Bb  (Gm finale) 
per sempre regnerai             2 Volte  
 
 
 
F                 F7     Bb  Gm 
per sempre regnerai         
F                 F7     Bb   
per sempre regnerai          
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PADRE DEL CREATO
 Mi
Veniamo alla Tua presenza
          Fa#-                 Si
Per cantare un canto a Te
      Fa#-      Si
Di lode e d'onore
                    La                Mi
Per il Tuo aiuto in ogni tempo
 Mi
Hai dato una vita degna
      Fa#-                Si
Da vivere amando Te
      Fa#-              Si
E adesso voglio dare
         La                  Mi
Tutta la mia lode a Te.

               Do#-
Coro: Tu sei il Padre del creato

   Sol#-
Il vivente Agnel di Dio
         La
Sei Colui che è risorto
             Mi
Dalla morte in quel dì
          Do#-
Ed hai messo in libertà
         Sol#-
Con amor i figli Tuoi
                La
Camminerò con Te
         Si                     Si4/Si
Ogni notte ed ogni dì.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net

sc
ari

ca
to 

da
 w

ww.la
pa

rol
a.i

nfo



PADRE NOSTRO
Re      La              Si-
Padre nostro che sei nei cieli,
Sol          Re             Mi-    
Sia santificato il Tuo nome.
La                 Re/La/Fa#
Venga il Tuo regno,
     Si-    Mi               La 
Sia fatta la Tua volontà,
Re                   Sol
Com’è fatta in cielo 
Fa#                Si-/La/Sol/Fa#
Così anche in terra.

Dacci oggi il nostro pane quotidiano
E rimetti a noi i nostri debiti
Come noi li abbiamo già rimessi
Ai nostri, ai nostri debitori
E non ci esporre alla tentazione 
Ma liberaci dal maligno.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net

sc
ari

ca
to 

da
 w

ww.la
pa

rol
a.i

nfo



(75)                            PADRE NOSTRO                          (75) 
 
 

C 
O padre nostro Tu che regni in ciel, 
 
santifico il Tuo nome e il Tuo regno in me. 
 
 
 
Se il Tuo volere ho fatto in questo dì, 
 
ad ogni bisogno provvedi con amor. 
 
 
 
Ogni mia colpa perdonami o Signor 
 
perché io ho perdonato i miei debitor. 
 
 
 
Le tentazioni allontana via da me 
 
e da ogni male preservami o Signor. 
 
Amen. 
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PADRE T'AMIAMO
Do     La-7 Re-7    Re-7(sol) Sol Do2 Do
Padre T'amiamo e Ti            adoriamo
Mi-7             Fa7+ Sol Fa  Sol  Re-7(sol)
Gloria al Tuo nome sulla   Terra
Do     Sol Do  Fa
Gloria al Tuo nome
Mi      Re(fa#) Mi(sol#) La-  La-(sol)
Gloria al                   Tuo     nome
Fa7+  Sol La-  Re-    Fa Sol   Do
Gloria al   Tuo nome sulla   Terra

Gesù T'amiamo...
Spirito T'amiamo...

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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Do13

      PADRE T'AMIAMO E TI ADORIAMO

  Glorify Thy Name

Donna Adkins

 

 

 

«Padre, glorifica il tuo nome!» Allora venne una voce dal cielo: «L’ho glorificato, e lo glorificherò di nuovo!» Giovanni 12:28 

 

Praise & Worship 1 (19), Hymns & Choruses (5), Praise Purple (13) 

 

www.evangelo.org



PADRE, TI ADORO (Inno 649)
Sol     Do6 Re Sol
Padre Ti adoro,
          Do6     Re Sol
La mia vita Ti dono.
Mi-      Do Re Sol
Quanto Ti amo!

Gesù Ti adoro, / La mia vita Ti dono.
Quanto Ti amo!

Spirito Ti adoro, / La mia vita Ti dono.
Quanto Ti amo!

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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2342.  PADRE TI PREGHIAM
Intro: Sol  Do  Sol  Re7

Sol     Do     Re7
Padre Ti preghiam
Sol      Do   Re7
Fa che uno siam!
Do                      Re7        Sol Mi- Si-
Perché il mondo creda al Tuo amore,
Do     Re7 Do    Sol
Padre Ti preghiam.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6)     - 02/03/2011 -     www.risorsecristiane.net
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PADRE, TU SEI MERAVIGLIOSO
Do                            Sol-
Padre, Tu sei meraviglioso
La7                                     Re-
Negli occhi Tuoi vorrei guardare
Fa       Sol              Mi-           La-
Aprirti tutto il mio cuore e cantare
    Re-   Re                  Sol
Di gioia del mio dolce Re.

Do                                  Sol-
Padre, io so che Tu vuoi me
La7                                  Re-
Restarmi a fianco e consolarmi
Fa               Sol            Mi-      La-
Prendimi, o Dio, ora nelle Tue mani
Re-              Sol           Do
E con la mia vita adorerò.

Do                          Mi-     Fa       Re- Sol 
Innalzandoti proclamiamo la Tua maestà
Do                             Mi-      Fa     Sol  Do
E per lo Spirito noi offriamo gloria ed onor.

La-   Do      Fa      Do
Oh Agnello degno sei
   Fa       Re     Sol/Sol7
E santo, santo, santo
Do                        Mi-
Regnerà nell’eternità
Fa  Sol      Do   Fa  Do  Fa
Oh mio Signor.
Do                       Mi-
Celebrandoti o Signore
Fa           Re- Sol
Alziamo i cuori
Do                            Mi-
E per offrirteli noi cantiamo
Fa       Sol   Do  La7
La Tua fedeltà.

Re                 La  Sol             Re
Ma quanto a me il mio bene è
Sol       Mi-       La/La7 
D’accostarmi a Dio.
Re             La   Sol       Re
Oh mio Signor sei per me
Sol     Mi- La Sol La      Re/Si-
Il mio rifugio per raccontare 
Sol        La          Re Re7
Tutta la Tua grandezza.
Sol La      Re/Si-
Per raccontare 
Sol        La          Sol Re
Tutta la Tua grandezza.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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(76)                    PADRE VOGLIO VIVERE                     (76)  
 

 
Do                 Sol        Lam     
Padre voglio vivere al centro della Tua volontà 
Fa              Sol                       Do                    Sol 
quel posto dove vedo i Tuoi angeli intorno a me 
Do            Sol                Lam 
dove nessuno e niente smuovermi mai potrà 
Fa              Sol         Do 
ma solo la mia volontà  
 
 
 
 
Quel posto dove sento la voce Tua in me 
 
dove è chiaro che tu sei sempre vicino  
 
dove il mondo non ha niente più da dirmi  
 
dove il cielo è già 
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PARLA IN QUESTO CULTO (Inno 142)
             La                        Mi7 La
Deh! Tu parla in questo cul  –  to
       Mi7                 La
E ciascun di noi T'intenda
                                 Mi7 La
E l'amore Tuo s'accen  –  da
         Mi        Si        Mi
In noi tutti, o Dio d'amor.
       Mi7            La
I profeti Tuoi sospingi
           Re   La       Mi/Si7/Mi
Con lo Spirito Tuo Santo;
       La            La7    Re Si-
E di gloria un nuovo canto
 La     Mi                   La
Fa' elevar dai nostri cuor.

O Signor, la Tua presenza
Non lasciar mancar tra noi
Noi siam fatti figli Tuoi
E con Te vogliam gioir.
Dona a noi la Tua sapienza
Già che Tu dal mondo eletti
Ci hai per esser benedetti
Giorno e notte a Tuo desir.

Fa' che le testimonianze
Siano a gloria, o Salvatore;
Aprir puoi Tu il nostro cuore
A suprema vocazion.
La bramata Tua potenza
Manifesta in questo culto,
Fa' che il piccolo e l'adulto
Sian ripieni dell'Unzion.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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                                                 Parlaci                                            152 
 
Intro: La  Fa#-  Re  Mi 
 
 La                Fa#- 
Vieni Signor, vieni Gesù 
 Re Si- Mi 
La tua misericordia scenda ancor su noi 

La Fa#- 
parlaci, desideriamo ascoltar 
 Re Si-  Mi 
le tue parole che ci danno libertà 
 
                La Fa#- 
davanti a te veniamo oggi a dichiarar 
 Re Si- Mi 
il nostro scopo, è fare la Tua volontà 

    La Fa#- 
cambiaci, prendi tutto il nostro cuor 
 Re Si- Mi 
fa che sia come il Tuo oh Signor 
 
                      Si- 
Questo è il giorno 
 Fa#- 
della Tua salvezza oh Dio 
 Re      La/Do#  Si-        Mi 
che il Tuo regno venga       con poter 
 Si- 
che il Tuo amor 

Fa#- 
sia mostrato ancora a noi 
 Re     La/Do#   Si-      Mi 
sana la nostra terra e        glorificati 
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PARLA, PARLA, SIGNORE (Inno 14)
         Fa                               Do
Parla, parla, Signore, in quest'ora,
            Sol-       Do7            Fa
Ché col cuore Ti voglio ascoltar.
         Sib       Sol-          Fa
Il Tuo dire trasforma, ristora,
           Do       Do7        Fa
Rende savio e fa prosperar.

        Do
Coro: Benedetto il Tuo Nome in eterno,

           Sol-            Do            Fa
Ché Tu parli a chi ascolta col cuor,
         Sib         Sol-            Fa
Di giustizia, d'amore superno,
          Do           Do7             Fa
D 'allegrezza, di pace e splendor.

Parla, parla, Signore, ché ascolto
Col mio cuore e con tutta la fé
Riguardando al glorioso Tuo volto
Che risplende d'amore su me. (Coro)

Parla, parla, al mio cuore puoi dire
Grandi cose, benigno Signor;
Io son pronto, disposto a ubbidire
La parola del grande Tuo amor. (Coro)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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Chiesa Cristiana Solu a Deus sa Gloria – Via Caniga, 29 – 07100 Sassari 

PASSIONE PER IL SIGNORE 
Testo e musica dello Spirito Santo ispirati a  Corrado Salmè 

A19 
 
 

Mi -                          Do 
C’è una nuova generazione 
Sol                      Re  
con il fuoco di Dio nel suo cuore 
Mi -                          Do 
appassionata per la visione 
Sol                             Re                          Do         Re 
di vedere un risveglio in questa nazione 
 
 
Mi -                         Do 
Tutti giovani e adolescenti 
Sol                               Re  
calpesteranno scorpioni e serpenti 
Mi -                                Do 
stanno gridando senza timore 
Sol                                        Re  
che Gesù Cristo è il Signore 
                         Do        Re 
di questa nazione. 
 
             
      Sol                        Mi -                            Re         Do 

C’è una passione nel nostro cuor per il Signore.   (3 volte) 
 
 
La -                Mi -         Do                                Re 
Riempici, rivestici, della Tua potenza  per testimoniare, 
La -                 Mi -                 Do                               Si 7 
cambiaci, trasformaci,  vogliamo brillare della Tua gloria. 

 



PASSIONE PER LA NAZIONE
Mi-                     Do
C’è una nuova generazione
Sol                   Re
Con il fuoco di Dio nel Suo cuore
Mi-                      Do
Appassionata per la visione
Sol                  Re                           Do     Si7
Di vedere un risveglio in questa nazione
Mi-                   Do
Tutti giovani e adolescenti
Sol                         Re
Calpesteranno scorpioni e serpenti
Mi-                          Do
Stanno gridando senza timore
Sol                              Re
Che Gesù Cristo è il Signore
                    Do    Re
Di questa nazione

Sol              Mi-                      Re
Coro: [C’è una passione nel nostro cuor

      Do
Per la nazione](x2)
La-            Mi-
Riempici, rivestici
    Do                          Re
Della Tua potenza per testimoniare
La-               Mi-
Cambiaci, trasformaci
    Do                      Si7
Vogliamo brillare della Tua gloria.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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PER CERTO EGLI TI LIBERERÀ 
       La                      Mi 
Per certo Egli ti libererà 
      Fa#-            Re 
Dal laccio del maligno 
       La                      Mi 
Per certo Egli ti libererà 
      Fa#-               Re 
Da quello che ti opprime 
La  Mi            Fa#-                 Re 
Se vai a Gesù le catene spezzerà 
La  Mi             Fa#-      Re 
Se vai a Gesù, libero sarai. 

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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PER LA SANTA GUERRA (Inno 374)
         Sol
Per la santa guerra
Do6
Contro il tentator
             Re7
Chi vuol sulla terra
Sol
Seguire il Signor,
Sotto la bandiera
Do6              La-7
Del Signore e Re
             Sol     Re              Sol
Chi vuol dire: "Oh, prendi me!"

Sol
Coro: Noi vogliam esaltar

       Re7       Sol
Il vessil di Gesù.
Chi si vuol arruolar
         Re       La             Re
Chi seguirLo vuol quaggiù, alleluia!
         Sol
Per la santa guerra
Do6
Contro il tentator,
              Re7
Chi vuol sulla terra
Sol
Seguire il Signor.
                           Do6           La-7
Sotto la bandiera del Signore e Re
             Sol    Re               Sol
Chi vuol dire: "Oh, prendi me!"

Il Signore chiama / Con immenso amor,
Chi sincero l'ama / Ha il suo posto ancor
Nelle sacre schiere / Del Signor Gesù,
Un guerriero Ei vuol di più. (Coro)

Nobil causa e santa / Devi sostener,
Gioia e pace o quanta / Ti farà goder!
Cristo, Condottiero / Se combatterai
Senza rilassarti mai! (Coro)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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                     Per la Tua grazia e Tua bontà             176 
 
Intro  Mi  La  Si   La  x 4 
 
Mi   La  Si  La 
na na na na na …   x 2 
Mi                 La                  Si 
Ogni istante che io vivo in te  
                     La 
insieme a te Cristo 
 Mi               La         Si  La 
ogni mio respiro è in te 
Mi             La            Si  
Ogni mio passo è in Te 
                             La 
Tu sei il mio cammino  
Mi               La           Si 
ogni mio respiro è in te 
               Mi   La  Si  La 
cantiamo na na na na na … x 2 
 
Mi                 La                  Si 
Ogni istante che io vivo in te….. 
 
       Mi      Fa#-       Sol#-     La 
Per la Tua grazia e Tua bontà 
Mi           Fa#-    Sol#- La          
guardo intorno a me e Tu sei lì 
Mi      Fa#-       Sol#-     La  
il Tuo amor mi conquistò  
Mi         Fa#-       Sol#-     La 
oh gran Dio d’ amor chi può capir 
 
Mi   La  Si  La 
na na na na na … x 4 (2 senza musica) 
 
Sempre che io vivo è con Te…. 
Per la Tua grazia e Tua bontà…. 
na na na na na … 
                Re        Mi 
Finale: Uooh oh sì 
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PER QUEL SANGUE 
              Re           La                     Re Re7
Per quel sangue Signor io vengo a Te 
              Sol           La           Re 
Per quel sangue versato per me 
              Sol       La                     Fa#- Si- 
Per quel sangue Tu mi hai perdonato 
     Mi-       La7               Re  Re7 
E lavato da ogni mio peccato 
             Sol        La             Re Si 
Per quel sangue son giustificato 
            Mi-            La 
Non ho altro fondamento 
           Sol      Mi-   Re 
Solo il sangue di Gesù. 

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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  PER QUEL SANGUE

Silvano Stasolla

 

 

 

In lui abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Efesini 1:7 

 

Lodiamo e Adoriamo (123) 

 

www.evangelo.org
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PER TUTTI I MIEI GIORNI 
Julim Barbosa 

A34                                                                                                            

 

 

 

 

         Sol 
Per tutti i miei giorni, 
             Sol 7+         Mi- 
Tu mi curerai e resterai vicino a me 
                               Do 
per tutti i miei giorni 
                La-                 Re 4 
la Tua fedeltà mi seguirà e mi guiderà.  
                                                    
                                              (2 volte) 

 
                           Do 
Signore sei Tu in me 
           La -                                     Re 4 
che cambi le tenebre in luce 
                           Do  
Signore sei Tu con me 
           La-                            Re 4 
che cambi le circostanze 
       Do                      Re 4         Do            Re 4     Sol 
ed io ti voglio dire che io non temo più. 
 
 

 

 

 



                        Per vedere la Tua gloria     181 a-c 
 
Intro:  La  Do#-  Fa#-  Re 
La                                       Do#- 
Per un momento in Tua presenza 
Fa#- Re 
per un istante del Tuo amor 
La Do#- 
per vedere la Tua Gloria 
Fa#- Re 
Io non   desidero di più                        x 2 (la prima volta) 
 La                 Do#- 
Tutto darei, e non importa 
 Si- 
quello che devo passare  
 Mi  Re  Mi 
quello che devo aspettare 
 
 La Do# 
Io ho fame di te, della Tua presenza 
 Fa#- Re 
della Tua fragranza, del Tuo poter    x 2  
 La                 Do# 
è una fame che sale e fa stare male 
                   Fa#- Re 
se non è saziata, da Te 
 
La Do#- 
Per un momento in Tua presenza…. 
 
 La Do# 
Io fame di te, della Tua presenza…x 2 
 
 La Do# 
Io ho fame di te oh oh  
                Fa#-                Re 
Desidero Te Signor Gesù 
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PERCHÉ T'ABBATTI (Inno 292)
                 Fa    Sol-7     Fa    Re-7
Perché t'abbatti, o alma mia,
             Do     Do7             Fa
E ti commuovi? Tu quanto pria
                     Sol-7       Fa    Re-7
Vedrai la gloria nella vittoria
                  Do7                     Fa
Che a tuo favore non mancherà.

            Do7                  Fa
Coro: O alma mia, perché t'abbatti

             Do   Do7            Fa
E ti commuovi nell'esser mio?
                 Sib   Sol-           Fa Re-7
Non più temere, aspetta Iddio,
                Do  Do7       Fa
Perché di certo L'esalterò.

O alma mia, resta fedele
A Gesù Cristo, l'Emmanuele;
Egli non lascia, le piaghe fascia,
Protegge sempre per l'Evangel. (Coro)

O alma mia, perché temere
Dell'avversario, delle sue schiere?
Tu hai il Signore per protettore
E la vittoria ti donerà. (Coro)

Se circondata sei da catene
Tu non temere: t'aspetta il bene.
Sopra a te il male giammai prevale:
Tu vivi in Cristo per l'Evangel. (Coro)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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PERCHÈ TU SEI QUI
Intro: Mi  Do#-  La  Mi  Si (x2)

                       Mi                            Do#-
Benché i miei occhi non possano vederti
                  La
Ti posso sentire
                         Mi   Si
Io so che Tu sei qui
                      Mi                              Do#-
Benché le mie mani non possano toccare
                      La
Il volto Tuo Signor
                          Mi  Si
Io so che Tu sei qui.

           Do#-           La
Coro: Il mio cuor sente la Tua presenza

         Mi                        Si
Perché Tu sei qui perché Tu sei qui
Do#-               La
Posso sentir la Tua maestà
         Mi                        Si
Perché Tu sei qui perché Tu sei qui
          Do#-               La
Il mio cuor può ammirar la bellezza
         Mi                        Si
Perché Tu sei qui perché Tu sei qui
Do#-               La
Posso sentir il Tuo grande amore
        Mi                         Si
Perché Tu sei qui perché Tu sei qui.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6)     - 16/03/2011 -     www.risorsecristiane.net
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PIENI DI SPIRITO SANTO
Re-                                                         Sol-
Ecco si apre una porta, escono i dodici insieme
                                Sib                               La/La7
Parlano in lingue straniere, in lingue di ogni città
    Re-                                                          Sol-
La folla li osserva stupita, si chiede sono del posto
                             Sib                                La/La7
Se sono ubriachi di mosto ma tanti credono già.

          Re        Sol     Re
Coro: Sono pieni di Spirito Santo

            Re         Sol             La
Sono in dodici e vanno nel mondo
       Sol         La        Re   Si-
Testimoni di Cristo risorto
                Sol      Mi-7       La    Re-
Dio li ha scelti e loro han detto sì.

Pietro levatosi in piedi, parla con voce potente
“Voi tutti di Gerusalemme, aprite il cuore perché
Questi non sono ubriachi essendo appena mattina
Parlan con voce divina, lodando il Dio d'Israel”

Fratelli il Signore ci chiama, 
Portiamo nel mondo l'amore
Ci guida soltanto il Signore, la strada ci indicherà
Non serve andare lontano o essere dotti di mente
Basta incontrare la gente e dire “Gesù è il Signore”

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net

sc
ari

ca
to 

da
 w

ww.la
pa

rol
a.i

nfo



PIÙ AMORE
Mi-          Do7+        Si-7 
Più amore, più forza, 
                          Mi- Do/Re 
Più di Te dentro me. (BIS) 
                La-7    Re               Mi- 
Io Ti adorerò con tutto il mio cuore 
                La-7    Re        Mi- 
Io Ti adorerò con tutta la mente 
                La-7    Re        Mi- 
Io Ti adorerò con tutta la forza 
                     Do7+ Re             Mi- 
Perché sei il Signor, Tu sei il Signor.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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Chiesa Cristiana Solu a Deus sa Gloria – Via Caniga, 29 – 07100 Sassari 

PIU’ VICINO A TE 
Testo e musica dello Spirito Santo ispirati a  Corrado Salmè  

A48 
 

  

 

Mi            Si/Reb 
Adoro Te,     ho bisogno di Te 
Do # -              La                          Mi 
Io  voglio Te,    devo  averti  per vivere 
                                 Si/Reb 
ogni  respiro che mi dai, 
                      Do # -                   La                         
mi avvicina a Te,  più vicino  a  Te 
 
                    Mi                  Si/Reb 
Sei la forza mia,  l’amico mio, 
                             Do # - 
la verità che io cerco, 
                               La      
sei la pace che conosco. 
                                Mi                                  Si/Reb 
Il mio sogno più profondo è di accostarmi a Te 
                   Do # -                       La 
più vicino a Te,        più vicino a Te. 
 
Mi     Si/Reb     Do #-    La 
 
                Mi   Si/Reb                               Do # -     La 
Senza di Te,       non potrei vivere 
                Mi   Si/Reb                               Do # -     La 
Senza di Te,       non potrei vivere 
 
 
Sei la forza mia….. 
 
 



(77)     POICHE’ IL SIGNORE E’ IL MIO PASTORE      (77) 
(SALMO 23) 

   
E           Bb                           G#m  C#m 

CORO:          Poiché il Signore è il mio pasto  -   re  
          F#m             B 

mai di nulla mancherò. 
E           Bb                           G#m   C# 

          Poiché il Signore è il mio pasto  -    re  
          F#m   B       A      E 

mai di nulla mancherò. 
 
 
 
     A        B          G#m  C#m 
Mi fa riposare su verdi prati 
   F#m          B    E               E7 
e lungo i ruscelli mi dà serenità 
    A        B      G#m C#m 
ristora la mia  anima 
     F#m               B   E/A/ E 
mi guida nei sentieri tuoi. 
 

CORO:       
 

E se camminassi nell'oscura valle 
 
io non temerei, perché Egli è con me 
 
il Suo bastone e la Sua verga 
 
per sempre mi consolano. 
 
 
 
La mensa prepara davanti a me 
 
sotto gli occhi dei nemici miei 
 
e unge il mio capo con olio 
 
il cuore mio fa traboccar. 
 
 
 
La Sua bontà ed il Suo amor 
 
saranno con me, per tutta la mia vita 
 
io abiterò in eterno  
 
nella dimora del Signor.  
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POICHÉ SEI L’ECCELSO
Re   (Si7)       Mi-         La                  Re/Fa#/Si-
Poiché sei l’Eccelso Signor su tutta la terra
                 Mi-7        La                  Re
Tu sei innalzato al di sopra di ogni dio. (BIS)

La7         Re
Coro: Noi innalziamo Te

              La
Noi innalziamo Te
              Mi-        La7     Re
Noi innalziamo Te, oh Signor. (BIS)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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PONI IN DIO LA TUA FIDANZA (Inno 133)
Re
Poni in Dio la tua fidanza,
                Sol     Re          La
Calca sempre il buon cammin,
Re
E con gioia, con speranza
              Mi4   Mi       La
Compi il santo tuo destin.
               Re            Sol
Spera in Dio: divina guida,
         Re    La7     Re
Ti sostiene la Sua man,
                                     Sol
Ei non cambia, in Lui t'affida
Mi-7          Re            La7    Re
Ch'è qui in terra e in ciel sovran.

Re
Coro: Gloria, gloria, alleluia, alleluia a Gesù!

                              La
Alleluia, gloria a Gesù!
           Re
Gloria, gloria, alleluia, alleluia a Gesù!
     Si-7     La       Re
Alleluia al Re dei re!

Scorron gli anni senza posa,
Ma la gloria Sua starà;
Se la vita è dolorosa
La Sua grazia effetto avrà.
Ei fra i nembi t'assicura,
Finché il Verbo Suo d'amor,
Cambierà la notte oscura
In bel giorno di splendor. (Coro)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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(144)                       POPOLI E NAZIONI                       (144) 
 

           1a  2a 

Dm 
Popoli e nazioni,  
Bb          C 
venite adorate, 
Dm 
il Signor, 
Bb                 C  A7 
l’Iddio degli eserciti. 
 
 
Dm 
Popoli e nazioni,  
Bb            C  
venite adorate,  
Dm 
Il Signor, 
Bb       A 
l’unico Dio. 
 
 
F         C      Dm             Bb F  C   
Celebratelo con canti di gio-o-ia     
F         C       Bb           A7 
Esaltia-a-mo il nostro Re.    x 2           x 4 
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PORTAMI A TE
La            Re(la)
Portami a Te
Mi(la)             La
Non lasciarmi mai
Mi(sol#)             Re9(fa#)
Per te rinuncio a tutto ormai
Fa#-7  Fa#-7(mi) Re7
Amico mio mi      chiamerai

La                 Re(la)
Tutto sei per me
Mi(la)       La
Desiderio mio
Mi(sol#)              Re9(fa#)
Nient’altro il Tuo posto avrà
Fa#-7  Fa#-7(mi)  Re7
Chi come Te mi abbraccerà
La               Re   Mi                  La   Mi
Mostrami la via che mi porta a Te.

La Mi     Re
Io voglio Te
La Mi          Re
Di Te ho un gran bisogno
La Mi     Re
Io voglio Te
Si-7      Mi         La
Sentirti accanto a me.
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Chiesa Cristiana Solu a Deus sa Gloria – Via Caniga, 29 – 07100 Sassari 

PORTAMI ALLA CROCE 
(Lead Me to the cross) Brooke Frasen 

A73                                                                                          t=                                                                       
 
 

 Intro:     Si -   La    Sol+7  (x2)   
 
Si -                 La                            Sol+7    Re     La 
    Eccomi o Dio, calma il mio cuor, ricordami. 
Si -                La                        Sol+7         Re    La 
    Il giorno che pagasti per me, mi salva - sti. 
Mi -7                            La           Si -       La         Sol+7     
    Tutto quello che ero io, adesso non c’è più. 
 
                           Si -               Re    La     
Portami alla croce dove troverò 
                               Sol+7              Re         La     
Il Tuo grande amore m’inginocchierò 
                      Sol+7          Re           La     
Dammi libertà, appartengo a Te 
                 Mi -7  Sol   La               Si -   
Oh portami,  portami al Tuo cuor. 
  
 
Strumentale:   Si -  La  Sol  Re 
                      Si -  La  Sol  Re 
 

 
Si -                 La                  Sol+7         Re   La 
    Un uomo Tu uguale a me, hai pre - so 
Si -                La                     Sol           Re   La 
    Sopra di Te le mie lacrime e ora vi - vi, 
Mi -7                            La           Si -       La         Sol+7     
    Tutto quello che ero io, adesso non c’è più. 



 

                                                                                                                                                                               
Chiesa Cristiana Solu a Deus sa Gloria – Via Caniga, 29 – 07100 Sassari 

 

 

 

 

 

  
    
                           Si -               Re    La     
Portami alla croce dove troverò 
                               Sol+7              Re         La     
Il Tuo grande amore m’inginocchierò 
                      Sol+7          Re           La     
Dammi libertà, appartengo a Te 
                 Mi -7  Sol   La               Si -   
Oh portami,  portami al Tuo cuor. 
  

 
 
                  Re    La  
Al Tuo cuor…       
                  Re    La  
al Tuo cuor… 
                                Re  Sol  La  
portami al Tuo cuor, 
                                Re  Sol  La  
portami al Tuo cuor. 
 
                           Si                    
Portami alla croce… 
 



POTENTE, POTENTE (Inno 651)
    Fa          Do         Fa              Sib
Potente, potente, io so che è potente,
      Fa                  Do7           Fa            Fa7
Sì il mio Signor potente a liberar. (BIS)
     Sib         Sol-        Fa                   Re-
Guarì le malattie, liberò dal grand'error,
    Sol                 Sol7       Do      Sol7 Do7
La vista diede al cieco, lo zoppo sollevò.
    Fa           Do        Fa7            Sib
Potente, potente, io so che è potente,
       Fa                  Do             Fa
Sì, il mio Signor potente a liberar.
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POTENTE È L’ARMATA
   Si- 
Potente è l’armata del nostro Signor 
Fa#                                  Si- 
Corre sui muri, invade la città. (BIS) 
Si-              La        Si- 
L’Eterno dà fuori la voce 
Fa#                          Si- 
Davanti al Suo esercito. (BIS)

Si- 
Coro: Suona la tromba in Sion, Sion 

Fa# 
Dai l’allarme sul monte Mio santo 
Si- 
Suona la tromba in Sion, Sion 
Fa#          Si- 
L’allarme dai! (BIS)
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PREFERISCO 
        Mi 
Preferisco piuttosto stare 
Nella casa del Signore 
Che abitare nelle tende degli empi. (BIS) 

Il Signore è buono, il Signore è buono 
E la Sua misericordia dura per sempre. (BIS)
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PREGHIERA
      Mi-
Preghiera, l’espressione più sincera 

     Si7
di chi si rivolge a Te.
     La-
Conosco che la forza del perdono 

        Mi- Viene tutta dall’amore.
Signore, Tu che amore insegnavi, 
mentre in croce morivi   
 Mi-                                                            Si7 
Perdona chi con cuor contrito oggi si rivolge a Te.

 La-  Mi-
Coro: Io Ti prego, non solo per me,

 Si7  Mi-
Ma per chi ha bisogno di Te. (BIS)

Preghiera, la mia voce, Signore,
Oggi si rivolge a Te.
Preghiera, nelle pene e nel dolore
Posso confidare in te.
Signore, non sono io che ti parlo
Ma è la voce del mio cuore,
Che spera di avere il Tuo perdono
In virtù del Tuo amore.
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PREGHIERA
Re         La                Si-             La
Dio ha aperto i miei occhi per vedere
Re         La                 Si-            La
Dio ha aperto il mio cuore per amare
Sol            La               Re               Si-
Dio mi ha dato questa luce per pregare
Sol             La               Re   Si-     
Per questo mondo che muore
Sol             La              Sol      Re
Per questo mondo che muore.

Intorno a me miseria e povertà.
Chi ti rifiuta nella morte vedo già.
Io son debole ma Tu sei la mia forza
E le mie gambe non tremano più.
A Te presento questa gente.

Ora io prego il mio Signore ancora per gli operai 
Che nella messe andranno,
Per la Sua opera ch’Egli ha stabilita 
Perché dia frutto nel suo tempo, 
Perché ritorni la Sua gloria.
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PRENDI L'ALMA MIA
Re-                        Sol-  Do7   Re-
Prendi l'alma mia, prendila Signor
Do        Re-        La/La7            Re-
E la Tua fiamma, bruci nel mio cuor
                          Sol- Do7 Re-
Tutto l'esser mio vibri per Te
Do          Re-     La/La7       Re-
Sì, mio Signore, sol Divino Re.

Re7       Sol-  Do7           Re-
Coro: Fonte di vita, di pace e amor

Re7     Sol-    Do7            Re-
A Te io grido, la notte e il dì
Sol-          Re-      Sol- Do7  Re-
Odi il mio pianto che mi sostien
Sol-      Re-   La7                 Re-
Il Tuo timore forma sul mio sen. (BIS)

Dal focoso male guardami Signor
Vieni mia gioia, compitor di fé
Se la notte è nera dinanzi agli occhi miei
Sii la mia stella, splendi innanzi a me. (Coro)

Ecco l'aurora, un altro giorno vien
Il ciel s'indora nel chiaror più bel
Gesù s'avvicina, piangere perché
Alziamo gli occhi, viene il Re dei re. (Coro)
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Intro:  La4  La  Mi  Si-  Fa#-  Mi 
 
La       Mi 
Ti amo, la mia speranza è in Te… 
 
La  
Come al mattino sorge il sol 
              Fa#- 
Tu hai guarito il mio cuor col tuo amor 
      La 
e nelle mie difficoltà 
          Mi  
mi sostieni nelle braccia tue 
 
       Si- 
Amore grande 
       La  Mi 
che i peccati coprì 
      Re                       Si- 
e i pesi del mondo inter 
 
      La       Mi 
Ti amo, la mia speranza è in Te 
  Si-            Fa#- 
Cristo Gesù la mente e il mio cuor 
         Mi 
prendi tutto in me 
         Re 
prendi tutto in me 
 
          La 
Attraverso monti e valli 
      Fa#- 
con Te camminerò 
         La 
Il Figlio Tuo donasti a me 
    Mi 
per la Tua grazia ora vivo 
 

            214 a-c 
 

 
     
 
     Si- 
Amore grande… 
 
La       Mi 
Ti amo, la mia speranza è in Te…x 2 
 
Musica: La  Mi  Si-  Fa#-   x 2 
      
      La          Mi 
Ti amo Signor 
          Fa#-     Re 
ed io so che ho bisogno di te  
      La  Do#- 
Gesù, perché 
   Fa#- Re 
tu sei tutto per me 
 
 
Musica: La  Mi  Re  Si-  x 8 
 
 
 
 
 
 
 

Prendi tutto in me 
Take all of me – Hillsong United – Album: With hearts as one 
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PREPARA LA VIA
        Fa                     Fa(mib)
Benedetto sei Tu, Signore
           Re-    Re-(do) Sib7 Lab
Che mantieni le Tue promesse
        Fa                         Fa(mib)
Ci libererai dai nostri peccati
          Re-  Re-(do)  Sib7     Lab
Per servirti senza paura ma in libertà.

   Fa         Do(mi)  Re-
Coro: E tu vai davanti a Lui

Re-(do)     Sib
Prepara la Via
     La-               Sol-7
Annuncia che Gesù
          Sib(do)      Do         Fa
È la salvezza per me e per te

   Fa         Do(mi)  Re-
E tu vai davanti a Lui
Re-(do)     Sib
Prepara la Via
     La-               Sol-7
Annuncia che Gesù
        Sib(do)   Do Fa
È l'aurora dall'alto.
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PREPARATE LA VIA
    Mi         Si           La         Mi
Io odo un suono venire dai monti
      Mi        Si           Mi
Io odo un suono di pioggia
    Mi          Si           La         Mi
Io odo un suono venire dai monti

        Mi       Fa#         Sol#
Preparate la via del Signor
      Do#m    Sol#m
Preparate la via
      Do#m    Sol#m
Preparate la via
        Mi       Fa#         Sol#
Preparate la via del Signor.
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PREPARIAMOGLI LA VIA
                          Mi
Prepariamogli la via
                         Do#m
Prepariamogli la via
                          La
Prepariamogli la via
                         Fa#m           Si
E la gloria del Signore apparirà

        La
Ogni valle sia colmata
        Mi                    Do#m
Ogni monte sia abbassato
        La                 Si
Ogni strada raddrizzata
                    Mi
Per il nostro Dio

                          La  Si
Prepariamogli la via
                          Do#m   Fa#
Prepariamogli la via
                                 La
Perché la bocca dell’Eterno ha parlato
           Si              Mi
La Sua gloria si vedrà.
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PRESTO, MOLTO PRESTO
Intro: Re/Do  Si-/La-  Sol/Re/Sol
Sol                            Do     Sol
Presto, molto presto, noi andremo a vedere il Re!
Re                             Do     Sol
Presto, molto presto, noi andremo a vedere il Re!
                                 Do     Sol
Presto, molto presto, noi andremo a vedere il Re!
     Re/Do   Si-/La-      Sol            Re       Sol
Alleluia! Alleluia! Noi andremo a vedere il Re!

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

Noi più morte lì, noi andremo a vedere il Re! (x3)
Alleluia! Alleluia! Noi andremo a vedere il Re!

         Do/Re/Sol           Do/Re/Sol  Sol7
Oh alleluia!        Oh alleluia!
Do      Re            Sol             Mi-
Sì, ci saran molti fiumi da passar
       La-               Re                Sol  Sol7
Ci saranno le montagne da scalar
Do         Re Sol                    Mi-
Dio ci darà forza per attraversar
           La-                 Re                    Do  Sol
L’altra riva con Lui andremo ad approdar.
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                             Prezioso Dio                                136 
 
 
La Mi/Sol# 
Prezioso Dio 
Fa#- Re            Mi 
non ho altro nome più caro 
La              
io grido a te 
        Mi/Sol# 
corri sempre in mio aiuto 
Fa#-    Mi  La 
e mi rialzi tu… 
 
      Mi/Sol#                   Re/Fa# 
Mi guardi attraverso Gesù 
 Mi                             La 
che versò il Suo sangue per me,  
        Mi/Sol#   Fa#- 
per me,    per  me 
       Re La       Mi         Fa#- 
che non ero degno del Tuo amor 
      Re               La Mi 
ma per la Tua grazia son quì 
 

sc
ari

ca
to 

da
 w

ww.la
pa

rol
a.i

nfo



PRIGIONIERO DEL PECCATO (Inno 456)
Sol-7         Do       Fa
Prigioniero del peccato,
Sol-7      Do         Fa
Carico di colpe e duol
Sib            Sol-7 Fa  Re-7
Da Gesù fui liberato,
  Do                  Do7           Fa
Allor che la Sua man mi toccò.

       Do                  Fa           Fa7
Coro: Con la Sua man, Ei mi toccò

    Sib       Fa                Sol  Do     
Di gioia il cuore m'inondò.
Fa         Do7                Fa      Sib
Tutto mutò quel dì, perciò io so:
Si-  Fa           Re Sol       Do Fa
Che mi toccò Gesù e mi guarì.

Sempre loderò il Signore
Che dal mal mi liberò.
Certo son del Suo amore,
Da quando la Sua man mi toccò. (Coro)

Se sei schiavo ancor del male
Cristo ti vuol liberar.
Ei vuol darti pace, gioia
Allor potremo insieme cantar: (Coro)
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PRIMA O POI
             La-
Prima o poi (Prima o poi!)
          Sol                La-
Devi arrenderti a Gesù. (BIS)
                       Sol                La-
A Gesù, devi arrenderti a Gesù.

Butta via (Butta via!) 
Il peccato via da te. (BIS)
Via da te, il peccato via da te.

Ho Gesù (Ho Gesù)
Ho Gesù dentro al mio cuor. (BIS)
Nel mio cuor, ho Gesù dentro al mio cuor.

La, la, la…
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PRIMO AMORE
Fa
Non riuscivo a credere che
         Do                             Re-
Sei venuto proprio verso di me
               Sib                    Fa
Mi hai cercato e mi hai salvato
      Sol-
Attirandomi a Te
Do
Al cuore Tuo
            Fa
Quell'immensa grazia dentro di Te
             Do                             Re-
L’hai mostrata sulla croce per me
           Sib                    Fa
La grandezza del Tuo amor
         Sol-
Ha raggiunto il mio cuor
           Do                            Fa
Conquistando ogni parte di me
          Mib                Sib               Fa
Non potrò mai ricambiare il Tuo amore
                Mib                            Sib        Do
Ma posso solo darti tutto il mio cuore, Signor

Fa        Do
Coro: Ti amo, Ti adoro

Re-        Do               Sib
Sei tutto ciò che ho Signor
             Fa
Io corro fra le Tue braccia
     Sol-
Gridandoti che
        Do                            Fa
Non posso fare a meno di Te
Fa        Do
Ti amo, Ti adoro
Re-        Do                    Sib
Io sento il Tuo amore in me
              Fa
Ti prego stringimi ancora
      Sol-
Per sempre sarai
   Do                   Fa
Il mio Primo Amore. (BIS)
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QUAL GRANDE TESORO
Sib/Fa  Do            Fa   Sib/Fa    Do7/Fa   Do
Venite, gl’inni del cuor alziamo al Re dei re,
    Fa         Re7    Sol-        Fa/Sib6        Sol9/Sol  Do
Lodiamo il Santo d’Israel, cantiam Sue lodi in coro
         Fa     Sib6    Fa   Sib     Fa       Do          Fa
Mentr’Egli inonda l’anima di fe', speranza e amor.

        Fa                           Do     Fa      Do
Coro: Qual grande tesoro ci ha l’Evangel donato!

Do7  Fa      Sol-7     Sib Sol-
Con cuor festante e grato
Rebdim Fa         Sol-/Do/Fa
Diam    gloria al Redentor.

Iddio chi sente in cuor possiede il sommo ben;
È figlio dell’Altissimo, degno di eterno alloro,
Chi guarda all’Invisibile e vive del Suo amor.

La pura gioia del cuor vien tutta da Gesù;
Celeste è la letizia, dolcissimo il ristoro
Che in Cristo sente l’anima, se piena del Suo amor.
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QUALE DIO È COME TE?
Si-            Sol        Si-
Quale Dio è come Te?
                                                  Mi-
Che perdona le iniquità del Suo popolo
       Si-                        Sol
Non serbi l’ira Tua per sempre
      La           Re
Ma usi misericordia
Sol           Fa#       Si-
Quale Dio è come Te?

Si-                                         Sol     Fa#   
Coro: La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la (x2)

La             Re
L’Eterno è lento all’ira
La               Re
E grande in forza
           Sol                                         Fa#
Ma noi tutti siamo in colpa davanti a Lui
                     Si-
Chi è come a Te?

Egli tornerà, avrà pietà di noi
E metterà sotto i Suoi piedi le nostre iniquità
E getterà nel fondo del mare tutti i nostri peccati
Quale Dio è come Te?
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QUALE GIOIA, QUAL PIACER (Inno 107)
          Fa
Quale gioia, qual piacer,
        Sib               Sol-
Sono sul retto sentier
       Do             Do7               Fa
E la mano del Signore è su di me.
Il segreto del mio zel
         Sib            Sol-7
È che vivo per il ciel;
           Do           Fa Do   Fa
E il Consolator dimora in me.

Coro: È in me, si, in me.
     Sol-         Do         Fa
Alleluia, Ei dimora in me.
Quale gioia, qual piacer,
        Sib             Sol-7
Sono sul retto sentier
           Do           Fa Do7  Fa
E il Consolator dimora in me.

Ero schiavo dell'error,
Ma udii che il Salvator
Era morto sulla croce anche per me.
Ai Suoi piedi mi prostrai,
Pace e gioia allor trovai;
E il Consolator dimora in me. (Coro)

Ora lungo il mio cammin
Egli m'è sempre vicin
M'incoraggia e rafforza la mia fé.
Qua letizia, qual tesor,
Trovo nel mio Salvator;
E il Consolator dimora in me. (Coro)

Non m'attrae il piacer van,
E dal mondo sto lontan
Da che Cristo l'alma mia libera fe'.
La mia notte un dì cambiò
Il mio peso rotolò;
E il Consolator dimora in me. (Coro)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net

sc
ari

ca
to 

da
 w

ww.la
pa

rol
a.i

nfo



QUANDO ASCOLTI LA VOCE DI DIO
Do           Fa                     Sol 
Quando ascolti la voce di Dio 
                Do      (si)         La- 
Che sta parlando al cuore tuo 
              Fa                         Sol 
Non gli resistere, non continuar 
                 Do  Do7 
Come un ribelle 
                  Fa                        Sol 
Perché Egli sta bussando alla porta 
                Do            (si)           La- 
E sta aspettando che apri il tuo cuore 
         Fa                             Sol 
Per entrare e dimorare con te 
            Do
Tutta la vita.

Do7   Fa                   Sol 
Coro: Entra Gesù e vieni in me 

            Do  (Mi-)        La- 
Tutta la vita io dono a Te 
               Fa                     Sol 
Nelle tue braccia voglio saper 
                  Do
Quanto mi ami. (BIS) 
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QUANDO ERO SOLO
Mi                                 Do#-
Quando ero solo, solo e stanco nel mondo
La                            Si7
Quando non c’era l’amor
Mi                            Do#-
Tante persone vidi intorno a me 
     La        Si7      Mi
Sentivo cantare così:

Si7         Mi               Do#-
Coro: Sì, sì, sì, camminerò, camminerò

 La                          Si7
Per la Tua strada Signor
 Mi                     Do#-
Dammi la mano, voglio restar
La                 Si7         Mi
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)

Or non m’importa se uno ride di me
Lui certamente non sa
Che gran tesoro io trovai in quel dì
Che dissi al Signore così: (Coro)
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Antonino Labate

QUANDO IN CIEL TUTTO BUIO SARÀ

Manoscritto del fr. A. Labate

Ma per voi che avete timore del mio nome spunterà il sole della giustizia, la guarigione

sarà nelle sue ali; voi uscirete e salterete, come vitelli fatti uscire dalla stalla.  Malachia 4:2

Serenata a Gesù

www.evangelo.org



QUANDO L’AVVERSARIO VERRÀ
Mi-                Re          Mi- 
Quando l’avversario verrà 
Mi- Re           Mi- 
Come una fiumana 
     Sol              Re                              Mi- 
Lo Spirito dell’Eterno in fuga lo metterà. (BIS) 
           Sol                               Re 
Non temer, non temer, non temere 
                           Mi- 
Il male da te fuggirà. 
           Sol                               Re 
Non temer, non temer, non temere 
                      Mi- 
Gesù con te sarà. 

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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QUANDO LA CHIESA DEL SIGNORE…
                  Re-
Quando la Chiesa del Signore loda Dio,
                La7              Re- 
Succedon cose meravigliose. (BIS)

(Re7)  Sol-    Do           Re-
V’è santità, poter, liberazione
               La7                            Re-
E qui si sente la presenza del Signor. (BIS) 

                  Re-              La7
Gesù Cristo regna, regna già    (b. Regnando sta)
                                       Re-
Gesù Cristo regna, regna già    (b. Regnando sta)
                             Re7     Sol-
Gesù Cristo regna, regna già  
             Re-                La7                      Re-
Alleluia Amen, Alleluia Amen, regnando sta!

2. Nei nostri cuori regna già… 
3. In questo luogo regna già… 
4. Nella mia vita regna già…

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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(155) - QUANDO LA CHIESA TI LODA 
 
 
            G    

Quando la Chiesa ti loda, 
                          D/F#    E 
quando la Chiesa ti adora, 
  A-    G/B       C       A/C#   D       
scenderà dal cielo il tuo poter. 
 
 
            G 
Quando i tuoi figli ti lodano, 
                          D/F#    E 
quando i tuoi figli ti adorano, 
 A-           G/B       C   D  G 
scende la tua presenza qui. 
 
 

        G    
Quando la Chiesa ti loda, 
                          D/F#    E 
quando la Chiesa ti adora, 
  A-    G/B       C       A/C#   D       
scenderà dal cielo il tuo poter 
 
 
            G 
Quando i tuoi figli ti lodano, 
                          D/F#    E 
quando i tuoi figli ti adorano, 
 A-           G/B      C    D  G 
scende la tua presenza qui             
 

  
 
A-          G/B        C   D               G 
scende la tua presenza   (3x)     qui 
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QUANDO PASSERAI
     Mi              Fa#m        Si              Mi
Ci sono dei momenti che passi nella vita
             La                      Si               Mi
Quando tutto sembra andare contro te
   La            Si       Sol#-         Do#-
Paure, ansietà, problemi, difficoltà
Fa#m               La                Si
Sembrano montagne nel cammino
     Mi            Fa#m           Si                      Mi
E a volte ti domandi il perché di questi momenti
         La                  Si             Mi
E stai lì a pensare e ripensare se
      La                   Si            Sol#-                     Do#-
Qualcosa in te non va se sei fuori dalla Sua volontà
       Fa#-                La
E in mezzo alla tempesta
           Si
La Sua voce giunge al tuo cuor

Mi                  Si
Quando passerai
       La                    Si               Sol#-  Do#-
Attraverso le acque io sarò con te perché
           Fa#-                 Si
Perché tu appartieni a me
               Mi               Si
E quando tu camminerai
                  La                Si                Sol#-    Do#-
In mezzo al fuoco non sarai bruciato no perché
           Fa#-      Si        Mi
Perché tu appartieni a me.

La                                       Mi
Chi dimora nel riparo dell’altissimo
La                         Si              Mi
Alberga all’ombra dell’onnipotente
Do#-         Sol#-
Io dico all’Eterno
                     La                         Mi
“Tu sei il mio rifugio e la mia fortezza
         Fa#- La          Si       Do
Il mio Dio in cui confido”

Fa                 Do
Quando passerai
       Sib                  Do              La-     Re-
Attraverso le acque io sarò con te perché
           Sol-                  Do
Perché tu appartieni a me
                Fa              Do
E quando tu camminerai
                  Sib               Do               La-    Re-
In mezzo al fuoco non sarai bruciato no perché
          Sol-   Do                    Fa    Do   Sib
Perché tu, sì tu appartieni a me.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net

sc
ari

ca
to 

da
 w

ww.la
pa

rol
a.i

nfo



(175) - QUANDO PENSO AL TUO AMORE PER ME  
 
 

Sol                                  Re   Mi- 
Quando penso al Tuo amore per me, 
      Do              Re 
quando penso alla grazia mostrata, 
Sol                               Re        
quando penso al Tuo sangue per me 
           Do                                                Re 
io non riesco a tratenere il mio canto per te. 
 
 
Sol                Re       Mi-          Do    Re 
Desidero adorarti, desidero lodare Te, 
Sol                Re       Mi-          Do    Re 
desidero onorarti, desidero piacere a te. 
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QUANDO SALIRÒ (Inno 551)
Fa              Sol-7       Fa      Fa7
Quando salirò su nel ciel, Signor,
Sib           Sol-     Fa       Do
Aprirai per me la bianca porta.
Fa              Sol-7       Fa       Re-
Quando salirò su nel ciel, Signor,
    Fa      Do     Fa
La mano mi darai.

                          Re-7    Do
Coro: Gesù, salirò lassù verso Te.

    Fa Fa7    Sib  Sol-7
Gesù,     salirò
          Fa    Do7    Fa
Su nel cielo verso Te.

Quando salirò su nel ciel, Signor,
Io incontrerò i Tuoi redenti,
Quando salirò su nel ciel, Signor,
Con loro ognor sarò. (Coro)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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QUANDO TI VEDO ENTRARE
                Re                         Re4      Re
Quando ti vedo entrare nella Mia presenza
          Sol
Io mi aspetto che la bocca Tua si riempia
         Re                         Re4      Re
Della lode e della gloria del Mio nome
            Sol
Che proclami in fede la Mia gran potenza
        Si-             La                    Sol
E se questo tu farai con tutto il cuor
            Si-              La            Sol
La Mia grazia su di te Io verserò

              Re               Sol
Coro: Per benedire, per guarire, 

              Si-           La             Sol
Per riempire la tua vita Figlio Mio
              Re               Sol
Per benedire, per guarire, 
              Si-           La             Sol
Per riempire la tua vita Figlia Mia

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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QUANDO VEDO (Per adorarti)
             Do7+                  Fa7+
Quando vedo la Tua santità 
               Do7+                 Fa7+
Quando ammiro la Tua beltà 
                  Mi-
Quel ch’è intorno a me 
            Fa                        Sib/Sol 
Diventa ombra nella luce Tua 
                     Do7+                    Fa7+
Quando ho trovato la via al Tuo cuore 
               Do7+                    Fa7+
Tu mi hai dato gioia e vero amore 
          Mi-                   Fa 
Ed io scopro la vera ragione 
               Sol4/Sol 
Perché io vivo.

(Do7)   Fa        Sol 
Coro: Per adorarti Signor 

Sol7     Mi-      La- 
Per adorarti Signor 
        Re-               Re-7
La ragione per cui vivo 
Sol7                 Do 
Per adorarti Signor. (BIS)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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QUANDO VENGO A TE (Ritorno a Te)
Re                      La                     Mi-7
Quando vengo a Te, solo e semplice,
                  La4
Siamo solo noi
Re                   La                          Mi-7
Spero proprio che, ciò che ho per Te,
                         La4
Ti raggiunga il cuor
Mi-7     Re             La4                    Mi-
Il canto che offro a Te, dice tutto di me
                Re       La4
Spero che lo amerai
Mi-7       Re      La4                           Mi-7
Tu chiedi sincerità, cerchi in profondità
                Re                  La4/La/La7
Tu guardi dentro al mio cuore.

Re                      La(do#)          Mi-7     Re
Coro: Torno alla vera adorazione, e ritorno a Te

Sol           La4/La  Re
Soltanto a Te   Gesù
Re                             La(do#)
Mi pento per quello che ne ho fatto
                Mi-7      Re  Sol         La4/La  Re
Di quanto riguarda Te, soltanto Te Gesù

Re                    La              Mi-7                  La4
Chi può esprimere il valore Tuo, mio eterno Re
Re             La                       Mi-7
Ed io sono qui, solo e semplice,
                      La4
Appartengo a Te
Mi-       Re             La4                    Mi-
Il canto che offro a Te, dice tutto di me
                Re      La4
Spero che lo amerai
Mi-7       Re      La4                           Mi-
Tu chiedi sincerità, cerchi in profondità
                Re                  La4/La/La7
Tu guardi dentro al mio cuore (Coro)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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QUANTO CI AMA GESÙ
La            Mi       Fa#- La7
Quanto ci ama Gesù
Re       Do#-7 Si-7  Mi7 La
Quanto   ci     ama  Gesù
La       Mi-6       Re         Re-
Egli donò la Sua vita per noi
La            Si-      La          Si-
Quanto ci ama, quanto ci ama
La        Mi6 Re6  Mi7 La  Re6  La
Quanto ci    ama Gesù.

Quanto ti ama Gesù...

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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QUANTO VOGLIO ESSER COME TE
Just Like You

Deborah Y. Chew

Siate dunque imitatori di Dio, perché siete figli da lui amati.  Efesini 5:1
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www.evangelo.org



(79)                 QUEI CHE SPERAN IN GESU’                (79) 
 
 

Re-            La  
Quei che speran, quei che sperano in Gesù.    
La              Re-  
Quei che speran, quei che sperano in Gesù 
Re-             La 
Quei che speran, quei che sperano in Gesù 
La              Re- Re7  
Quei che speran, quei che sperano in Gesù. 
 
 
    Sol-          Re-        La    La7     Re-    Re7 
Come le aquile, come le aquile in volo si    alzeran 
    Sol-          Re-        La    La7     Re-    Re7 
Come le aquile, come le aquile in volo si    alzeran. 
 
 
   
   Do     Do7              Fa        Do     Do7               Fa 
Camminano e non si stancano, corrono ,e non si affaticano; 
              Sol-              Re-   
e nuove forze avran e nuove forze avran, 
                La        La7        Re 
quei che speran, quei che sperano in Gesù. 
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(80)                  QUEI CHIODI NELLE MANI                    (80) 
 
 

     Mi  
Quei chiodi nelle mani  
     Do#- 
quei chiodi nei piedi 
     La                        Si 
mi dicono quanto mi a-mi. 
     Mi  
Le spine sul capo 
      Do#- 
mi dicono quanto  
      La                   Si 
per amore hai so-ppo-rtato. 
 
 
         Sol#-          La 
Quando i cieli pa-sseranno 
     Sol#-          La  
le tue ferite ri-marra-nno 
          Sol#-            La 
e per sempre mi dira-nno 
   Fa#- 
quanto mi ami. 
 
 
    La Si 
Per questo ti    dirò 
 Mi 
per sempre il mio amor   ( il mio amor )  
 Do#- 
per sempre il mio cuor     ( il mio cuor ) 
 La                     Si  
per sempre io sarò tuo.    ( sarò Tuo )  
 Mi 
per sempre il mio amor   ( il mio amor ) 
 Do#- 
per sempre il mio cuor   ( sarò Tuo ) 
 La                     Si 
per sempre io sarò tuo.    ( sarò Tuo ) 2 
volte tutta 
 
Fa#-          La 
Quando i cieli passeranno … 
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QUELLI CHE SPERANO 
                 Re-                                   La7
Quelli che sperano, che sperano in Gesù 
                                                         Re-         Re7
Quelli che sperano, che sperano in Gesù (BIS) 
              Sol-                 Re-
Come le aquile, come le aquile 
    La7             Re-/Re7
In volo si eleveran 
              Sol-                 Re-         La7              Re-
Come le aquile, come le aquile in volo si eleveran 
           Do                           Fa 
Camminano e non si stancano 
         Do                         Fa 
Corrono e non si affaticano 
              Sol-                         Re-
E nuove forze avran, e nuove forze avran 
                 La7                                  Re-/Re7
Quelli che sperano, che sperano in Gesù 
              Sol-                         Re-
E nuove forze avran, e nuove forze avran 
                 La7                                     Re- 
Quelli che sperano, che sperano in Gesù.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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Intro: basso + Chitarra: Si La# Re# 
 
Si 
La vita che ho perso     
     La#    Re#   Si 
Tu mi ridarai 
     La# Re#  Si 
uniti noi siamo in libertà  
 
La croce hai portato 
        La# Re# Si 
sei morto e risorto 
           La#  Re#   Si 
mio Dio, tutto me stesso ti darò 
 
Riff intro x 2 
 
Si 
Il Tuo figlio hai mandato 
       La#  Re#   Si 
qui sulla terra 
 
ci hai riscattato 
       La#   Re#      Si 
e sarà per sempre 
           La#             Sol#- 
la libertà, solo ho trovato in Te 
      Mi 
mio Dio tutto me stesso ti darò 
 
Si       Fa# 
Gesù nel nome Tuo viviam 
        Sol#-                   Mi 
non ci vergogneremo mai  woh oh  oh 
Si      Fa# 
la lode e tutto quello che abbaimo 
   Do# 
è tuo tuo tuo Signor 
 
tuo tuo tuo Signor 
 
 
Riff intro x 2 

 
 
 
Il Tuo figlio hai mandato… 
 
Gesù nel nome Tuo vivremo…x 2 
 
 
Ponte: 
       
     Do#-          Sol#-       Fa#  Mi 
Corriamo verso Lui che vita da 
      Do#-     Sol#- Fa#                        x 2 
seguendo la luce Sua 
Do#-                 Sol#- Fa#  Mi 
Solo Lui ha il potere di salvar 
          Si 
l’ anima 
 
 
Riff intro x 4 
 
 
Gesù nel nome Tuo vivremo…. x 3 
1°   volta: voce e charleston 
2°:  con chitarra acustica 
3°:  tutti 
 
Finale: tuo tuo tuo Signor    x 3 
 
 
 
 
 
 

Quello che abbiamo è tuo – Take it all         186 a-c
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(81)        QUELLO CHE SONO, QUELLO CHE HO        (81) 
 
 

F                                          Bb  
Quello che sono che sono, quello che ho, 
C                                            F 
io lo depongo ai tuoi piedi Signor, 
Dm                                     Bb  
ogni mio errore io lascio a Te, 
                     F                    Dm    C   
le gioie e i dolori io dono a Te. 
 
F     C               Dm       A                B      Dm       
Io ti offro me stesso e Tu Dio della vita mia, 
Bb                    C 
cambia questo cuore.  
F      C                Dm           Am       Bb    Dm  
Io ti offro i miei giorni e Tu fonte di santità 
Bb                   C     Dm       Bb             C       F       
ne farai una lode a Te, nell'offerta di Gesù. 
 

     F                      Bb             
Quello che fui, che mai sarò, 
C                                              F 
ogni mio sogno e progetto Signor  
Dm                      Bb 
tutto in Te io riporrò, 
Bb                       F            Dm         C 
e un nuovo cammino con Te scoprirò. 
 
           
 
Cosa Ti diamo che non sia Tuo dono, 
 
e cosa abbiamo che non sia già Tuo. 
 
Ogni creatura vivendo canti  
 
le tue meraviglie Signor. 
 
 

 
CAMBIO TONALITA' 
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QUESTO È IL DÌ (Inno 657)
Re                                   Si-
Questo è il dì, questo è il dì
         La
Fatto dal Signor, fatto dal Signor.
Questo è il dì, questo è il dì
         Re                      Re7
Fatto dal Signor, fatto dal Signor.
Sol             Mi-       Re
Questo è il dì fatto dal Signor
Sol          Redim7   Re      Si-
Gloria Alleluia rallegriamoci.
Re                                   Si-
Questo è il dì, questo è il dì
        La4 La7 Re
Fatto dal Signor.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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QUESTO È IL MIO COMANDO
Mi
Questo è il Mio comando 
             Do#-
Che vi amiate gli uni gli altri
         Fa#-    Si7   Mi
Come Io ho amato voi (BIS)

         Mi        Si7     Mi
[Come Io ho amato voi] x2
Mi
Questo è il Mio comando 
            Do#-
Che vi amiate gli uni gli altri 
          Fa#-   Si7     Mi
Come Io ho amato voi

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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QUESTO È IL TEMPO
Do
Questo è il tempo
                 Fa7+
Questo è il tempo
                 Re-7           Sol
Che mostrerò la mia potenza
               Do7+ Fa7+
In questa terra
                 Do
Questo è il tempo
                 Fa7+
Questo è il tempo
                Re-7
Che il mio Spirito
   Sol                Do
Si muove tra di voi.

Do7      Fa7+       Sol
Coro: È per salvare, liberare

        Mi-7                 La-
E guarire chi viene a Me
          Re-7             Sol
Il mio Figlio è tra di voi
        Do
Lui è qui
Do7        Fa7+          Sol
Io mostrerò la Mia potenza
           Mi-7              La-7
Il Mio Spirito vi guiderà
         Re-7                Sol
Il mio Spirito è tra di voi
        Do
Lui è qui.(BIS)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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QUI NOI SIAM PER ASCOLTARE (Inno 74)
La                              Re6  Mi                    La
Qui noi siam per ascoltare la parola del Signor
                            Re Si- La              Mi7     La
Che la vita vuol formare di Gesù nei nostri cuor;
                    Mi7   La      Re                  Si   Mi
E per dare a Lui la gloria, e l'un l'altro edificar;
La                         Re6     Mi             Mi7     La
Celebrar la Sua memoria; nell'amore prosperar.

Ascoltiam la dolce voce del divino e santo Agnel,
Ed ai piedi della croce, la parola del Vangel;
E saremo illuminati dal Suo volto di splendor,
E col sangue Suo nettati, fatti a lode del Signor.

O fratelli, nel Signore ci vogliamo rallegrar.
Esser pieni di vigore, e l'afflitto consolar;
Per formare un corpo solo, come ancor v'è un solo pan;
E congiunti al Suo Figliuolo, dimorar nella Sua man.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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QUI NOI SIAMO IN UNA GITA
Mi                             La
Qui noi siamo in una gita
         Mi              Si7
Affrettiamoci alla fin
              Mi             Do#-7
Sul gran mare della vita
        Fa#-           Si7
Ogni dì s'è più vicin.

Nel Paese del conforto
Noi cerchiamo d'arrivar
Procurato il passaporto
Se di là vogliamo entrar.

       Mi                La
Coro: O Gesù mio Salvatore

                Mi                    Si7
Spruzza il sangue Tuo su me
      Mi                   Do#-7
E la luce del Tuo amore
           Fa#-7   Si7      Mi
Fa' che mi conduca a Te.

Quando giungeremo al porto
Del Paese del gran Re
Si richiede il passaporto
Degli eredi della fé.

Che tremore in tanti cuori
Se non hanno che mostrar
E che poi si resta fuori
All'oscuro per viaggiar. (Coro)

Forse alcun con molte scuse,
Proverranno di passar
Ma vedranno porte chiuse
E che non potranno entrar.

Navigate all'altro porto
La sentenza giungerà
Chi non ha il passaporto
Oltre qui, non può entrar. (Coro)

Ma le porte s'apriranno
Del Paese dell'amor
Per color che mostreranno
Il lavacro del Signor.

Quello è il passaporto vero
Dato dal Signor Gesù
Per scampar dal luogo nero
Ed entrar in ciel lassù. (Coro)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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(188)         RALLEGRATI O FIGLIOLA DI SION           (188) 
 
 
 

E7 
Grida di gioia 
Am 
figlia di Sion 
G              Dm 
grida forte Israele 
E7 
canti e gioia  
Am 
col tuo cuore 
F  Dm   E7      Am 
    O Gerusalemme 
 
Dm         E7 
Le colpe ha cancellato 
Dm 
e i nemici  
            E7    
Egli annienterà 
Am 
re d'Israele  
G 
Egli è il nostro Dio (2a volta si ferma qui) 
F  Dm      E 
    è potente  
                  Am 
in mezzo a noi (2 volte tutta) 
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RAVVIVA I NOSTRI CUORI (Inno 114)
            Fa
Deh! ravviva i nostri cuori
         Sol-7    Do  Fa
Col Divin Consolator,
Riempirli sol Tu puoi
        Sol-7       Do     Fa
Di Te stesso, o Redentor.

       Sib          Fa
Coro: Con potenza vien, Signor,

  Do Do7        Fa
Con potenza vien, Signor,
       Sib          Fa       Re-
Con potenza vien, Signor,
Sol7  Fa        Do     Fa
Ri  -  sveglia ogni cuor.

Aspettiam con tutto il cuore
Da Te solo, o Redentor.
Un risveglio di potenza,
Di virtù ne' nostri cuor. (Coro)

Deh! riempii nostri cuori
Di potenza e di virtù
Per combattere da prodi
Con la forza di Gesù. (Coro)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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(148)                         RAVVIVA SIGNOR                       (148) 
                                 
                                 INT: Mi   FA#-7/MI (X2) 
 

Mi                FA#-/MI 
Tu puoi cambiar in luce il buio  
Do#-7        Si4 
puoi trasformar la notte in giorno  
La              Si                          Mi FA#7/MI 
un nuovo cuor mi hai dato Signor  
Mi          FA#7/MI 
L'anima mia era perduta  
Do#-7             Si4 
senza il Suo amor  
                   La      Si                   Mi 
hai donato vita Signor dentro di me  
 
               Mi   Si 
Ravviva Signore  
       Do#-7              Si 
il desiderio mio per Te  
                La 
niente nel mondo  
        Si                 Mi    Mi4 
soddisfarmi mai potrà  
                  Mi    Si 
ravviva Signore  
       Do#-7               Si   
il desiderio mio per Te  
                   Re            La                  Mi       
niente nel mondo soddisfarmi mai potrà  
 
FIN: (Re) 
                   Mi  Re  Mi Re 
Ravviva Signore                  (X3) 

 
                 Do#-7 
Ravviva Signore 
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(148)                         RAVVIVA SIGNOR                       (148) 
 
 

Mi                Mi2,4 
Tu puoi cambiar in luce il buio  
Do#-              Si4 
puoi trasformar la notte in giorno  
La              Si                          Mi    Mi2,4 
un nuovo cuor mi hai dato Signor  
 
Mi          Mi2,4 
L'anima mia era perduta  
Do#-                Si4 
senza il Suo amor  
                   La      Si                   Mi 
hai donato vita Signor dentro di me  
 
               Mi   Si 
Ravviva Signore  
       Do#-                Si 
il desiderio mio per Te  
                La 
niente nel mondo  
        Si                 Mi       Mi4 
soddisfarmi mai potrà  
                  Mi    Si 
ravviva Signore  
       Do#-                Si   
il desiderio mio per Te  
                   Re            La                  Mi 
niente nel mondo soddisfarmi mai potrà ’ 
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RE DEI RE, SIGNOR DEI SIGNORI
Intro: Re  La  Sol  Re  Sol  La  Re
Re                La            Re          Sol     Re        La
Re dei re, Signor dei signori e potente Dio sei Tu.
Sol   Re    La           Si-              Sol  La     Re
Ti lodiamo e noi cantiam la Tua gloria Gesù (BIS) 
          La      Si-                 Sol        La  Re
Il Tuo nome sia esaltato in tutta la Terra.
          La      Si-               Sol            La
Il Tuo nome sia lodato in ogni nazione.
    Sol             La      Fa#-7 Si-7
Dovunque andremo dichiareremo
       Sol La       Re
Che Tu sei il Signor.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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RE DELL'UNIVERSO
Mi4 Fa#-7          Re2
       Re dell'universo
Mi4 Fa#-7          Re2
       Eterno Creator
Mi4   Fa#-7         Re2
I cieli sono il Tuo tempio
Mi4 Fa#-7       Re2
Gloria all'Altissimo

La                                      Mi4
Coro: Dio che da sempre meraviglie fai

          Si-7    Re9
Tu sei santo, santo
  La                                        Mi4
L'universo annuncia la Tua maestà
          Si-7    Re9
Tu sei santo, santo

Re9         Mi/Re Re
a. Re dell'universo b. Re dell'universo
Re9         Mi/Re Re
a. Re dell'universo b. Re dell'universo

Presto al mattino
Loderò il nome Tuo
E sotto stelle risplendenti
Le mie mani alzerò. (Coro)

Re9         Mi/Re Re
a. Re dell'universo b. Re dell'universo
Si-7         Re9            Si-7
Alleluia al Re dell'universo
Si-7         Re9            Si-7
Alleluia al Re dell'universo
Si-7         Re9
Alleluia al Re dell'universo.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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(149)                    RE DELLA CREAZIONE                   (149) 
 
Intro:  D  Em  C    
 

D     Em                  C             
Re della creazione,  

D     Em                   C               
della terra e il mar, 

D               Em               C           
la tua dimora è nei cieli,    

D              Em             C 
gloria all’eccelso Re. 
 
 
G                                      D 
Dio eterno potente in opere  
      Am      C 

Coro:      Tu sei Santo, Santo, 
G            D     1 a  
L’universo dichiara il tuo poter 
           Am      C        D 
Tu sei Santo, Santo.  
 

D    Em               C      
Presto al mattino, 

D              Em         C    
la tua luce mirerò 

D                 Em                    C            
quando inciampo nella notte         2 a 

D             Em               C  
il tuo nome invocherò. 
 
   Coro 

Am                C       D    Am         

Alleluia al Signore dei  Signor    x 3     

 

          G  D  Am  C      x 2 

 

          Am      C        D 
Tu sei Santo, Santo.    x 2 

 

G                                        D 
Mio Signore rivelami il tuo cuor 
           Am       C     
Tu sei Santo, Santo 
G                  D   
L’universo dichiara il tuo poter 
           Am      C 
Tu sei Santo, Santo.        x 2     
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(???)                  REFRESH MY HEART                      (???) 

      intro  C   
G  Bm         C               C D          

Refresh my heart lord    Ravviva il mio cuore  

G Bm       C       D      

renew my love     rinnova il mio amor 

G             Am7   G          Dm7 

our your Spirit into my soul    Tu puoi con il tuo Spirito  

C  Am7      C        D C 

refresh my heart.     ravvivarmi il cuor. 

 

G     Bm      C               C D 

You set me apart Lord    Appartenere a Te  

G Bm          C               C D 

to make me new      per essere nuovo 

G          Am7 G        C 

by your Spirit lift me up Lord    rialzami col tuo Spirito  

G  C     D   G        Am7 G 

refresh my heart.     Ravviva il mio cuor. 

 

C                   G                      C 

And I will worship You Lord    E io ti loderò Signore  

                      G       Em  D   C 

with all of my heart     con tutto il mio cuor 

                G                       C 

and I will follow You Lord    io ti seguirò Signore 

    Am               D    C  D  G  C 

refresh my heart.     Ravviva il mio cuore 

 

                G                           C 

And I will worship You Lord    E io ti loderò Signore 

                      G       Em  D  C   

with all of my heart     con tutto il mio cuor 

               G                        Am7 

and I will follow You Lord    io ti seguirò Signore 

    D           Eb G 

refresh my heart.     Ravviva il mio cuor. 
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�
 = 80

Sol

Re - gna_in me,

La- La-7 Re

o Si - gnor, re

Do/Sol

- gna_in me.

Sol

Re

Sol

- gna_in me,

La- La-7 Re

o Si - gnor,

La-/Sol

re - gna_in me.

Sol4

En

Mi7

- tra nel mio cuor,

La- La-7 Re7 Re� dim/Re

re - gna_in me Si - gnor,

Sol7+(9)8

Mi7

la gio - ia mia sa - rà

La- La-7 Re7

far

Re� dim/Re

la Tua vo - lon -

Sol7+(9)

tà.

12

Mi-7

Re - gna_in me,

La- La-7 Re

o Si - gnor,

Do/Sol

re - gna_in me.

Sol16

Re - gna_in me,

La- La-7 Re

o Si - gnor,

La-/Sol

re - gna_in me.

Sol20

   REGNA IN ME

Reign in Me

Chris Bowater

 

 

 

Venga il tuo regno; sia fatta la tua volontà anche in terra come è fatta in cielo. Matteo 6:10 

 

Love Europe (37), Praise Purple (178) 

 

www.evangelo.org



RENDEREMO GESÚ FAMOSO
Sol             Re                     Mi-
Nel nostro cuore c’è un desiderio
              Do
Che la nazione sia unita
Sol                Re                    Mi-
Dall’ovest all’est, dal nord a sud
                 Do                           Sol
In un solo grido: Ti amiamo Gesù!
               Re                  Mi-
Tu ritornerai splendente
                  Do                           Sol
In un solo istante tutto cambierà
                    Re                       Mi-
La nostra speranza è che la Nazione
             Do                                 Sol
Conosca Te, come Salvatore e Signore.

Sol                  Re
Coro: Renderemo... renderemo

Mi-                 Do
Renderemo Gesù famoso
Sol          Re
E faremo e faremo
Mi-                Do
E faremo con Lui prodezze.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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Chiesa Cristiana Solu a Deus sa Gloria – Via Caniga, 29 – 07100 Sassari 

RESPIRI  DENTRO  ME 

A44                                                                                          t = 60  
 

 
Sol                  Do 
      Respiri  dentro  me, 
Sol                  Do 
      Respiri  dentro  me 
Sol          Re         Mi-        Re    Do    Mi-        Re 
      La  Tua  presenza,       vive         in  me 
 
 
Sol              Do 
      Il mio pane è 
Sol              Do 
      Il mio pane è 
Sol          Re        Mi-      Re     Do    Mi-        Re 
      La  Tua  parola,           vita         in  me 
 
 
           Sol    Re   Mi-    Re                   Do   Mi-   Re 
   Io   ma -   i,             lontano da Te 

           Sol    Re   Mi-    Re                                      Do   Mi-       Re 
   Tu  sa -    i,             che  ho  bisogno  di  Te 
 

 

 

 



RIBELLATI AL PECCATO 
   Mi                Si         Do#-            La 
Ribellati al peccato, Gesù ti perdonerà 
   Mi          Si           Do#-       La 
Ribellati al male, Gesù ti aiuterà 
      Fa#-       La           Si 
E vedrai che forza ti darà 
      Fa#-           La              Si 
E vedrai, la tua vita cambierà 

Fai vivere Gesù nel tuo cuore 
Fallo vivere dentro di te (BIS) 
E vedrai che forza ti darà 
E vedrai, la tua vita cambierà

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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RIBELLE
Intro: [La-  Sol/La-/Sol/Fa  Sol/Fa/Sol/Mi] x2
La-                 Fa
Forse sembra nulla a te,
Sol                 Mi
Tutto il tuo peccato.
La-                   Fa
Per Dio non è così,
         Sol                 Mi       Intro
Il Suo Figlio gli è costato!

Nella tua ribellione,
La legge hai trasgredito.
Ma ogni ribelle un dì,
Da Dio sarà punito!

  La-/Sol/La-/Fa
Coro: Ribelle,        ribelle

          Do             Sol
Tu un cuor ribelle hai
  La-/Sol/La-/Fa
Ribelle,        ribelle
         Do                 Sol
Un nemico di Dio ti fai
           Re               Sol
Poiché Dio ama giustizia
   Mi      La
E odia l'iniquità
   Re/La/Re/Sol
Ribelle,     ribelle
             Re           Mi
Quando ti ravvederai?
            [La-  Sol/La-/Sol/Fa  Sol/Fa/Sol/Mi]x2
Ravvederai?

Gesù, per l'espiazione,
Il sangue Suo ha versato.
Se credi in Lui sarai
Con Dio riconciliato. (Coro)

  La-/Sol/La-/Fa
Finale: Ribelle,        ribelle

          Do             Sol
Tu un cuor ribelle hai

  La-/Sol/La-/Fa
Ribelle,        ribelle
            Do            Sol
Quando ti ravvederai?
  La-/Sol/La-/Fa
Ribelle,        ribelle
         Do                 Sol
Un nemico di Dio ti fai
  La-/Sol/La-/Fa
Ribelle,        ribelle
             Do           Sol
Quando ti ravvederai?
   La-/Sol/La-/Fa      Do  Sol
[Ribelle,        ribelle](x4)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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RINNOVAMI
     Re   Sol     La        Re
Rinnovami, Signor Gesù
Sol     Mi-7             La4/La
Più lo stesso non sarò
     Re   Sol     La        Re Sol
Rinnovami, Signor Gesù
             Mi-7            La4/La
Metti il cuore Tuo in me.

          Re                La(do#) Si-7  Si-7(la)
Coro: Perché tutto ciò che ho dentro di me

Sol                          Mi-         La4
Ha bisogno del Tuo tocco Signor
           Re                La(do#)     Si-7    Si-7(la)
Perché tutto ciò che ho dentro il mio cuor
Sol    La                    Re
Ha bisogno ancor di Te.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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Sol        Do  Re        Sol   Mi- 
Risorgerò con te Signor 
                    
                   La-            Re             
mai più la morte su di me  
              Sol/Si  Mi- 
governerà 
                Do 
e il Tuo ritorno o Dio 
                    Si-   Mi- 
con fede attenderò 
        La- La-/Sol Fa         Mi 
Io credo in te, io amo te 
 
          Re    Mi          La  Fa#- 
Risorgerò con te Signor 

                  Si-               Mi        
mai più la morte su di me  
               La/Do#    Fa#- 
governerà 

                 Re 
e il Tuo ritorno o Dio  
                    Do#-   Fa#- 
con fede attenderò 

        Si-     Do#-     Re       Mi 
Io credo in te, io amo te 
               Re/Fa#  Mi/Sol#  La Mi   
Risorgerò                            Re/Mi   
 
Fa4° Fa Mib  Fa       Sib Sol- 
Risorgerò con te Signor 

                    Do-          Fa            - 
mai più la morte su di me  
              Sib/Re  Sol- 
governerà 

                 Mib 
e il Tuo ritorno o Dio  
                    Re-   Sol- 
con fede attenderò 

         
     Do-      Re-  Mib  Fa 
Io credo in te, io amo te 
               Sol-  Fa 
Risorgerò 
     Do-      Re-  Mib  Fa 
Io credo in te, io amo te 
 
             Mib/Sol  Fa/La  Sib 
Risorgerò 
 
Fa   Mib      Fa   Sib 
                Risorgerò 
 

                 Risorgerò con te Signor                106
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RISUSCITÒ
          Fa#-       Mi

Coro: Risuscitò, risuscitò, 
          Re        Reb
Risuscitò, alleluia. (BIS)

    Fa#-                      Mi
La morte, dove sta la morte 
                          Re
Gesù ha vinto la morte
                     Reb
Perché risuscitò. (Coro)

Allegria, allegria fratelli
Ché se oggi noi viviamo
È perché risuscitò. (Coro)

Se con Lui moriamo, 
Con Lui viviamo
Con Lui cantiamo: Alleluia. (Coro)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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RISVEGLIACI SIGNOR 
                Re 
a. Mentre noi Ti lodiam 
La             Sol
(b. Mentre noi Ti lodiam) 
      La         Re 
a. Scenda il fuoco Tuo 
La               Sol
(b. Scenda il fuoco Tuo) 
    La        Re 
a. Manda pioggia su noi 
La            Sol
(b. Manda pioggia su noi)
    La       Re
a. Vento dell’amor
La           Sol
(b. Vento dell’amor)
Sol                      Mi-
Versa dal cielo la Tua presenza
La4                      La
Metti passione in noi

  Re        Sol    La4/La 
Coro: [Risvegliaci Signor] x2 

Si-                         Fa#-  
Vieni su noi con lo Spirito Santo 
Sol        Mi-7               La4/ La 
Padre risveglia i nostri cuor 
  Re        Sol    La4/La 
[Risvegliaci Signor] x2
  Si- 
Fiamma che consuma 
   Fa#-
Accendi in noi l’amore 
Sol         La                   Re 
Padre risveglia i nostri cuor.

La/Sol La/Re La/Sol Si-/La 

Mentre noi Ti lodiam 
Venga il Regno Tuo 
E sia fatta in noi 
La Tua volontà 
Versa dal cielo la Tua presenza
Metti passione in noi

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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RITORNO A TE
               Mi
Ritorno a Te
                   Fa#-
Alla Tua presenza
               La
Ritorno a Te
                        Mi   Si7
Al mio Primo Amor
                         Mi
Con tutto il mio cuor
                     Fa#-
Io Ti adoro Signore
                          La
Con tutto il mio cuor
               Mi  Si7
Ritorno a Te

       Mi
Per dirti Ti amo
       Si
Per dirti Ti adoro
       Fa#-
Per darti il mio amore
       La
Per darti il mio cuore
     Mi
Tu sei la mia vita
     Si                         La
Tu sei la mia forza Signor (sono qui davanti a Te)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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Corrado Salmé

Ritorno a Te

RITORNO A TE

Infuocati per Dio '05 CD (9)

All'angelo della chiesa d'Efeso scrivi: Queste cose dice colui che tiene le sette stelle nella sua destra, e che cammina in mezzo

ai sette candelabri d'oro: Io conosco le tue opere e la tua fatica e la tua costanza e che non puoi sopportare i malvagi e hai

messo alla prova quelli che si chiamano apostoli e non lo sono, e li hai trovati mendaci; e hai costanza e hai sopportato molte

cose per amor del mio nome, e non ti sei stancato. Ma ho questo contro di te: che hai lasciato il tuo primo amore. Ricordati

dunque donde sei caduto, e ravvediti, e fa' le opere di prima; se no, verrò a te, e rimoverò il tuo candelabro dal suo posto,

se tu non ti ravvedi. Ma tu hai questo: che odii le opere dei Nicolaiti, le quali odio anch'io. Chi ha orecchio ascolti ciò che

lo Spirito dice alle chiese. A chi vince io darò a mangiare dell'albero della vita, che sta nel paradiso di Dio.  Apocalisse 2:1-7

www.evangelo.org

[             ]

[       ] [               ]

[             ]



RITORNERÀ, RITORNERÀ (Inno 230)
   Sol          Do               Sol
Il giorno approssimar vediam:
   Re
Ecco dal ciel il Redentor!
      Sol     Do               Sol
Per noi in gloria apparirà
          Do    La7  Re                 Sol
Con potenza e ripieno di splendor!

   Do   La-   Sol   Mi-7
Coro: Ritornerà, ritornerà!

       Re7                          Sol
Con gioia aspetto il Suo ritorno!
    Do  La-7    Sol              Mi-7 
A mezzodì, la sera o il mattin,
    Re7         Sol
Gesù ritornerà!

Viva speranza è nel mio cuor:
E la promessa di Gesù;
Ei col Suo sangue mi lavò,
E tra breve io sarò in Lui, lassù! (Coro)

La tromba noi udrem suonar:
I morti in Cristo allor vedrem;
Dai monumenti usciran,
E, nell'aria, con Gesù, c'incontrerem! (Coro)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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RITORNO A TE
Intro:  Sol(la)  La

Re           La
Coro: Ritorno a Te, 

Si-7  (la)   Sol  (La)
Soltanto a Te
Re               La
Riprendo la croce
                    Si-7
Che al posto mio
Si-(la)           Sol     (La)
Tu hai già portato. (BIS)

Re          La2                                        Si-7     
Rendimi prigioniero del tuo amore, Gesù
                   Sol2                          (La)
Non farmi scappare più via da Te
Re                   La 2             
Legami con le corde del tuo amore
  Si-7           Sol2                      La      Re
Così sarò libero da ogni altra schiavitù. (Coro)

Portami al mio primo amore Gesù
Nella Roccia nascondimi
Accoglimi sotto le Tue ali
Da chi me ne andrei?
Tu solo hai parole di Vita. (Coro)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6)     - 22/02/2011 -     www.risorsecristiane.net
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ROCCIA ETERNA
            Re               Si-

Coro: Roccia eterna, sei fedele Signor
        Sol           Mi-                      La
Per adempiere quello che hai promesso.
            Re                   Si-
Roccia eterna, mia giustizia sei Tu
            Mi-                La   Re
Sempre solo in Te confiderò.

Re
Mio rifugio sei nella tempesta, 
       Si-
Mio scudo e liberator
         Sol                       Mi-
Sei la torre della mia salvezza
         La
Dove al sicuro io sarò
      Re
Sei Colui al quale io confido
      Si-
Quello che c’è dentro al mio cuor
         Sol                              Mi-
Sei Colui che sempre mi guarisce
      La
Da ogni malattia Signor.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net

sc
ari

ca
to 

da
 w

ww.la
pa

rol
a.i

nfo



Mi           La- 
Roni roni bat Sion   
Sol       Re- 
Jariu     Israel 
Mi                 La- 
sim jiveal-si  vet-jo-ollem 
Re-     Mi          La- 
bat Jerushala-a-im 
 
Mi                 La- 
Canta canta, figlia di Sion,  
Sol       Re- 
gioisca Israel 
Mi                   La- 
canta e danza, con tutto il cuor 
Re-    Mi          La- 
figlia di Jerusalem 
 
Re-                       Mi 
Poichè Ashem ha tolto il  peccato  
 Re-                  Mi   
vinto il nemico è 
La-                Sol 
O Re d’Israel, Adonai 
Fa                 Re- 
in mezzo a te il potente è 
 
Mi 
Canta canta….. 
 
Re-               Mi 
Il Signor tuo Dio in mezzo a te  
Re-           Mi 
il Potente è 

La-                Sol 
si rallegrerà, canterà per te 
Fa                        Re- 
sempre ti amerà  e ti salverà 
 
Mi 
Roni roni….. 
 
Re-               Mi 
Il Signor tuo Dio…… 
 
Mi 
Canta canta…… 
 
 
(Musica) 
 
Mi 
Canta canta……. 
 
Mi            La- 
Roni roni bat Sion   
Sol         Re- 
shar- ju Israel 
Mi                 La- 
sim jiveal-si  vejo-olleh 
Re-     Mi          La- 
bat Jerushala-a-im 
Re-     Mi          La- 
bat Jerushala-a-im 
Re-     Mi          La- 
bat Jerushala-a-im 
Re-     Mi   La- Mi La- 
Oh Jerusalem 

          Roni roni                           90 
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ROZZA CROCE
            La
Su quel colle fatal
      Re          Si-/Si
Io rimiro per fé
           Mi7                       La/Mi7
Quella croce che parla d'amor.
            La
Su quel legno crudel,
             Re          Si-/Si
Fu immolata per me
           Mi7                           La
Quell'offerta che lava il mio cuor.

       Si-7                Mi7         La
Coro: Ora guardo a quel legno lassù

          Re            Si-7             La/Mi7
Rozza croce che sanguina ancor.
        La                 La7       Re/Si-
Essa accolse il mio caro Gesù
         La          Mi               La
Per offrirGli la morte e il dolor.

Quella croce è per me,
Un sussurro al mio cuor
Una voce di sangue e dolor;
Essa dice che un dì
Fu immolato e morì
Gesù Cristo, per me peccator. (Coro)

Si fa buio nel ciel,
Su quel monte fatal
Ogni cosa nell'ombra scompar;
Ma dirada quel vel
Un chiaror celestial:
È la croce che brilla ed appar. (Coro)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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SALMO 100
Re            Mi-7        La                  Re

Coro: Acclamate al Signor voi tutti della terra
Mi-7          Re              Do La
Servite il Signore nella gioia
Sib                  Do             Re
Presentatevi a Lui con esultanza
Sib                  Do             Re
Presentatevi a Lui con esultanza.

Si-                Sol              Si-   Sol
Riconoscete che il Signor è Dio
Si-                    Sol           Re Fa#
Egli ci ha fatti e noi siamo Suoi
Sol                Re                    Do   La
Suo popolo e gregge del Suo pascolo.

Varcate le Sue porte con inni di grazie
I Suoi atri con canti di lode
Lodatelo e benedite il nome Suo.

Poiché buono è il Signor
Eterna è la Sua misericordia
La Sua fedeltà per ogni generazione.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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SALMO 121
    Fa
Io alzo gli occhi verso i monti
     Sib                Do(sib)
Da dove verrà l'aiuto mio. (BIS)

           Re-                Do                   Sib
Il mio aiuto viene da Te, che sei il Signor
                Re-                 Do(mi)                 Sib
Che hai creato i cieli e la terra e hai creato me.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6)     - 09/03/2011 -     www.risorsecristiane.net
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SALMO 139
Intro: Sol/Sol4 (x3)

Re-  Do7+           Sib             La-7
Se io salgo su nel cielo, Tu sei lì
Re-7  Do7+          Sib               La-
Se soggiorno nell’abisso, Tu vi sei
           Fa            Mi-                  Fa               Mi-
Se dell’alba le ali prendo, oltre il mare io volerò
            Sol                Re-      Fa                 Do
Anche allora Tu mi afferri, sfuggirti non potrò
                Sol    Fa                    Do     [Sol/Sol4]x3
Perché sei Dio, Gesù Tu sei Dio.

Re-   Do7+              Sib                La-7
Se a nascondermi la notte invocherò
Re-7  Do7+          Sib                   La-
Luce e tenebre tutt’uno sono per Te
           Fa                Mi-               Fa                  Mi-
Fin dal dì che mi formasti, la mia vita innanzi a Te,
          Sol            Re-       Fa                Do
Come già la conoscevi, capirlo non potrò
                 Sol   Fa              Do     [Sol/Sol4]x3
Perché sei Dio, Gesù Tu sei Dio.

Re-      Do7+            Sib                  La-7
Guarda dentro me e cerca nel mio cuor
Re-7    Do7+           Sib               La-
Se ho peccato coi pensieri contro Te
Fa                  Mi-                Fa              Mi-
Rendi il cuore rotto col Tuo Spirito perché
     Sol                         Re-         Fa                 Do
Oh quando il sol mi inganna Signor voglio saper
              Sol
Voglio saper…

     Re-                               Fa           Do
La via che hai percorso anch’io seguirò
     Re-                                  Fa          Do
Signore ho obbedito e Ti ho amato ognor
     Re-                     Fa         Do
Mi sono sviato dal timore di Te

Finale: Sol/Do7+/Mi-/Sib9

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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(109)                                  SANACI                               (109) 
 

Intro : E  A   E   A            C#-  B   A   C#-  B   A 
 
E                        A    E               A                              E    
Siamo il tuo popolo, oggi veniamo umiliati innanzi a Te, 
E                      A        C#-            B         A 
siamo il Tuo popolo, abbiam bisogno di Te. 
 
 
E                   A    E                  A                                 E 
Abbiam peccato, abbiam lasciato il cammino e la verità,  
E               A      C#-         B            A 
e ci umiliamo, la nostra terra sana or. 
 
 
      B         C#-              A                   E              C#-               B 
Sanaci, sanaci,  è il clamor del tuo popolo umiliato innanzi a Te. 
        B         C#-                  A                    E         C#-                 B  
Salvaci, salvaci, è la preghiera  dei Tuoi figli prostrati innanzi a Te  
     A         E          A             E 
sanaci, sanaci, sanaci, sanaci. 
 
 
E                    A     E                    A                                      E 
Siamo i Tuoi figli , riconosciamo il nostro orgoglio il nostro error, 
E                   A    C#-         B              A/E  E   
siamo i Tuoi figli, e chiediamo il Tuo perdon.  
 
        B                        C#-                    A           B    
Invochiamo il Tuo nome e cerchiamo il Tuo favor  
         B              C#-         A  E/G#     F#-    B7   C#-      A     B 
la Tua luce ci illumina in onore a Te Signor       sanaci Signor  
 
 
E   F#   G#   F#   E   C#   B 
 
 
      D         E-              C                 G                   E-                 D 
Sanaci, sanaci, è il clamor del Tuo popolo umiliato innanzi a Te. 
      D         E-              C                       G             E-                   D   
Salvaci, salvaci, è la preghiera dei Tuoi figli prostrati innanzi a Te. 
    C           G         C          G 
Sanaci, sanaci, sanaci, sanaci. 
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(196)        SANTO E' IL SIGNOR ONNIPOTENTE        (196) 
 
 

E            A       B 
Le mani alzo a Te  
           C#m     A             B 
la Tua gioia la mia forza è  
E      A             A 
mi inchino per adorar   
       C#m     A             B 
mio grande immenso Re . 
 
 
                 F#  A               F#  A 
Insieme cantiamo, tutti cantiamo. 
            
  

Coro:                          E      A              B  
Santo è il Signor Onnipotente 
           C#m    A             B 
la Sua gloria riempie la terra. 

                   E      A              B  
Santo è il Signor Onnipotente 
           C#m    A             B 
la Sua gloria riempie la terra, 
           C#m    A             B 
la Sua gloria riempie la terra. 
 
C#m   E        B    ( 
Santo Santo Dio onnipotente  ( 
C#m   E    B    ( 
Santo Santo.    ( (2 volte) sc
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(199)                            SANTO FUOCO                        (199) 
 

 
E        B     C#-         A 
Santo fuoco   brucia via 
E        B    C#-             A 
Il desiderio    per tutto ciò  
              E          B 
Che non vien da Te 
      C#-       A 
Ma vien da me   
            E        B   C#-    A 
Voglio più di Te dentro me     (X2) 
 
 
 E        B    C#- A E      B    C#- A 

         Svuo - ta - mi       Svuo - tami 
E         B    C#- A     E  B    C#- A 
Rie - mpi - mi       di Te   Signor 
     E  B    C#- A 
Di Te   Signor 
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SANTO, SANTO (Inno 473)
           Do   La-
Santo, Santo, Santo
Re-   Sol        Fa
Santo, Santo, Santo
Sol            Do4/Do/Do7
Dio onnipotente!
     Fa                  Sol
Eleviamo i nostri cuori,
Sol7    Mi-                      La-
Ti mostriamo il nostro amor!
          Re-    Sol7      Do
Santo, Santo, Santo, Santo!

Dio di grazia, caro Padre,
Oh, che gioia abbiamo
D'esser Tuoi figliuoli!
Eleviamo i nostri capi;
Ti mostriamo il nostro amor,
Dio di grazia, caro Padre!

Gesù caro, nel Tuo nome,
Siam felici che ci hai
Tutti redenti!
Eleviam la nostra voce,
E lodiamo, Redentor,
Il Tuo nome, Gesù caro!

Santo Spirto, Santo Spirto,
Vieni e riempii nostri cuori,
O Santo Spirto!
Eleviamo a Te le nostre mani,
Insieme ai nostri cuor!
Santo Spirto, Santo Spirto!

Alleluia, alleluia / Alleluia, alleluia
Quando un dì nel ciel saremo
Insieme ai santi canterem:
"Alleluia, alleluia!"

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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                       Santo Santo Dio onnipotente               174 
 
Intro pianoforte: Do Sol/Si Re- La- 
                            Fa Do Sib Sol 
  
Do                   Sol/Si   Re-            La- 
Siamo un momento      Tu sei per sempre 
Fa Do    Sib             Sol 
Tu sei il Signore Dio di ogni età 
Do Sol/Si    Re-        La- 
Siamo un vapore        Tu sei eterno 
Fa Do     Sib       Sol 
Amore immenso regni lassù 
 
La-      Fa      Do             Sol 
Santo Santo Dio onnipotente 
La-       Fa         Do            Sol 
Degno è l’ Agnell che morì 
La-      Fa     Do            Sol 
Lode gloria forza ed onore 
Re- La- Sol4° Sol   (Mi per riprese nel finale) 
siano     al Tuo nom     (x 2) 
 
Do        Sol/Si    Re-       La- 
Deboli siamo    Tu ci sostieni 
Fa        Do   Sib      Sol 
o redentore e Salvator 
Do               Sol/Si   Re-            La- 
Canto d’ amore       noi innalzeremo 
Fa             Do        Sib     Sol 
Ci prostreremo e ti adorerem 
 
La-       Fa    Do              Sol 
Santo Santo Dio onnipotente….. 
 
Deboli siamo Tu ci sostieni…. 
 
Santo Santo Dio onnipotente…..  
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SANTO, SANTO, SANTO
Re      Fa#-    Si- (la)
Santo, Santo, Santo
Sol    Re   La7
È l’Onnipotente
Re      Fa#-    Si- (la)
Santo, Santo, Santo
Sol       Mi-      La La7
Egli è il Re dei re!
    Re                            Sol
La terra glorifica il Suo nome
    Mi                            La
La terra glorifica il Suo nome
    Fa#                         Si- (la)
La terra glorifica il Suo nome
Sol    La       Re
Santo è il Signor!

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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SANTO, SANTO, SANTO! (Inno 158)
Re      Si-       La  Re    Sol                  Re
Santo, Santo, Santo! Signore Iddio potente
  La        Re    La      Si- Mi7           La      Mi     La
A Te, l'Onni – pos – sen – te, Mio canto s'alzerà!
   Re      Si-       La  Re     Sol                  Re
O Santo, Santo, Santo! Immenso sei, pietoso,
  Si-        Fa#-  Sol Si- Re7 Mi-      La7  Re
O trino e misterioso!   Be – a – ta Trinità!

Santo, Santo, Santo! T'adorano i redenti,
Corone d'oro offrenti dal cielo in fino al mar!
Cherùbi e Serafini di gloria sfolgoranti
Si prostrano adoranti Tua lode a celebrar!

Santo, Santo, Santo! In tenebre glorioso!
Il Tuo splendore ascoso or non possiam veder!
Tu solo Santo sei Iddio d'amor superno,
Sei puro, sempiterno, immenso è il Tuo poter.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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SANTO, SANTO, SANTO (Inno 661)
Re      Si-       La  Re
Santo, Santo, Santo,
      Sol     La7    Re
Il Signore degli eserciti,
La         Re       Si- La
Tutta la terra è piena
               Mi7 La
Della Sua gloria.
Re      Si-       La  Re
Santo, Santo, Santo,
     Sol      La7  Re
L'Iddio onnipotente,
   Si-/Re     Sol/Re  Mi-  La7   Re
A Lui      la gloria   in    ogni età.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net

sc
ari

ca
to 

da
 w

ww.la
pa

rol
a.i

nfo



SANTO, SANTO, SANTO (Noi lodiamo) 
La                  Mi 
Santo, santo, santo 
Re                             Mi 
Noi lodiamo il nostro Re 
La                  Mi 
Santo, santo, santo 
Re                           Mi 
Come gli angeli del ciel 
                  Fa#-               Re 
Gridiamo a Te Signor perché sei Re 
                Mi                          La 
Le nostre mani alziamo verso Te 
                       Fa#- 
E un giorno in ciel Signor 
            Re                     Mi 
Con gli angeli noi canteremo...

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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SANTO, SANTO, SANTO
Re      Re/Mi-/Re  Mi- Re
Santo, Sa -  - nto, Santo
Re      Re/Mi-/Re  Mi- Re
Santo, Sa -  - nto, Santo
Re     Fa#-7   Sol Re(fa#) Mi-7 Re La7
Santo è       il Signor,      Dio    potente.

Degno della gloria
Degno dell'onore
Degno di ricevere lode.

Do(re) Sol(re)
Loda,
Do(re)     Sol(re) Re
Lodalo e innalzalo;
Do(re) Sol(re)
Loda,
Do(re) Sol(re)    Re
Esalta  il Suo nome!

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6)     - 17/02/2011 -     www.risorsecristiane.net
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SANTO, SANTO, SANTO È IL SIGNOR
Sol      Mi-     Si-7 
Santo, santo, santo è il Signor 
La-7           Do                 Re 
Santo è il Signor, l’Onnipotente. (BIS) 
       Do        Si7        Mi-     La 
Che era, che è e che deve venire 
Sol      Mi-     La-7  Re     Sol 
Santo, santo, santo è il Signor! 

2. Degno, degno…
3. Gesù, Gesù…

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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SANTO, SANTO, SANTO È IL SIGNOR
Re                 Sol              La
Santo, santo, santo è il Signor
                  Re       Sol                      La
L’Iddio che era, che è e che ha da venir (BIS)
             Fa#-                      Si-
Il trono Suo è posto su nel ciel.
               Fa#-                        Si-
Attorno a Lui c’è gloria e maestà.
              Mi-     Sol            La
Tutto il creato adora il Creator
             Mi-    Sol              La
Signore dei signori, Re dei re.

Degno, degno, degno è l’Agnel
Di ricevere la gloria e l’onor (BIS).
E col Suo sangue ci ha comprati a Dio
Da ogni lingua popolo e tribù.
E ci ha fatti sacerdoti e re
E regneremo sulla terra, Amen!

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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Holy Is the Lord

SANTO, SANTO, SANTO È IL SIGNOR GESÙ

Central Church of God - Charlotte, NC (USA)

L’uno gridava all’altro e diceva: «Santo, santo, santo è il SIGNORE degli eserciti! Tutta la terra è piena della sua gloria!»  Isaia 6:3

www.evangelo.org
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Our God

SANTO, SANTO, SANTO È L'ONNIPOTENTE

...«Santo, santo, santo è il Signore, il Dio onnipotente, che era, che è, e che viene»...

«Tu sei degno, o Signore e Dio nostro, di ricevere la gloria, l'onore e la potenza: perché

tu hai creato tutte le cose, e per tua volontà furono create ed esistono». Apocalisse 4:8,11

Praise Red (182), Hymns & Choruses CD 4 (7), Praise CD 18 (9)

www.evangelo.org



 
Intro: Sol  La/Sol  Fa#-  Si4#  Si-        
          Do  Do#dim  Fa#  
 
Si-                Fa#/La# 
Santo Santo   sei Signore 
Re/La                Mi/Sol# 
Tu sei degni di ogni lode 
Sol     La/Sol   Fa#-    Si4° Si- 
Re di gloria,   Dio potente 
Do Do# dim    Fa# 
Santo tu sei Signor 
 
Si-          Fa#/La# 
Il creato le nazioni 
Re/La Mi/Sol# 
Hai creato con la Parola 
Sol     La/Sol    Fa#-      Si4° Si- 
Sia in terra       come in cielo 
Do                  Mi-     La/Sol       Re  
La Tua volontà,        la tua volontà 
                                 
                                 Sol/Si  La/Do# 
 
Re                   Fa#-  Si- 
Santo tu sei Signore 
Mi-         La        Re   La/Do#  Sol/Si 
Santo tu sei Signor 
Re Fa#-   Si- 
Santo tu sei Signore x 2 
Do Mi-                 
Regni in maestà, divina autorità 
La Re      Sol/Si  La/Do# 
Santo tu sei       Signor 
                         (Sol  La/Sol  Fa#-             
                          Do#dim  Fa#) 
 
 

 
 
 
Si-                Fa#/La# 
Santo Santo   Tu sei degno 
Re/La               Mi/Sol# 
È un onore cantare a te 
Sol     La/Sol   Fa#-    Si4° Si- 
Re di gloria,   Dio potente 
Do                    Mi- 
Santo tu sei Signor 
La                     Re    Sol/Si    La/Do# 
Santo tu sei Signor 
 
 
Re                   Fa#-  Si- 
Santo tu sei Signore 
Mi-         La        Re   La/Do#  Sol/Si 
Santo tu sei Signor 
Re Fa#-   Si- 
Santo tu sei Signore 
Do Mi-                 
Regni in maestà, divina autorità 
La Re      Sol/Si  Mi-  La      A 
Santo tu sei       Signor 
 
Do Mi-                 
Regni in maestà, divina autorità           B 
La Si-        Mi-  Re  Do 
Santo tu sei       Signor 
                   Mi-    La  Sol   La/Sol  Fa#-  Mi- 
Santo tu sei         Signor 
La         Re 
      Signor 
 
 

           Santo Santo   sei Signore               115
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Holy Spirit, Thou Art Welcome

SANTO SPIRITO, BENVENUTO

Healing CD (1), Timeless Praise (28)

Se voi, dunque, che siete malvagi, sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più

il Padre celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono!  Luca 11:13

www.evangelo.org



SANTO, TU SEI SANTO
Do                 Mi- 
Santo, Tu sei Santo, 
Fa   Re-          Sol 
Ti lodiamo e insieme noi cantiamo 
Do                  Mi- 
Degno, Tu sei degno, o Re 
Fa   Re-          Sol 
Ti lodiamo, Signore noi T’amiamo 
     Do           Mi- 
Gli angeli T’adorano, 
       Fa                 Mi                     La- 
Innalzando il Tuo nome grande e santo 
            Fa                    Sol
Perché grande e santo sei  
     Do          Mi-
Gli angeli T’esaltano 
            Fa          Mi                La- 
Stan gridando davanti al Tuo trono 
          Fa            Sol 
Sei magnifico Signor!

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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(132)                             SCELGO TE                             (132) 

 
     D                                 A/D            G       Em       Bm7   A 
E voglio Te Signore che mi fai vivere mi riscaldi il cuore; 
     D                               A/D                          G    Em         A 
lo vedi a volte sono una tempesta, un mare ma ritorno a Te!  
 
 
 
              D    A/C#  Bm      F# m/A       G     Em            Asus    A 
E scelgo Te, la    libertà    che mi sai dare con il Tuo amore! 
              D    A/C#  Bm      F#m/A      E/G#    E             Asus    A 
E scelgo Te, la volontà che mi fa     vivere,   o mio Signore! 
 
 
     D                                 A/D    G      Em       Bm   A 
E voglio te Signore io confiderò nella Tua Parola, 
     D                             A/D               G   Em     A             
e vivo nella fede che mi proteggerà, io Ti amerò! 
 
 
               D 
E scelgo te, la libertà ......... 
 
 
       G                                    D/F# 
E scelgo la Tua volontà che libero mi fa  
       Em          A                    D 
la Tua parola sa calmare il cuore mio! 
    G                                 F#                   Bm                                  
Riempi quei silenzi che sono ancora in me 
      G                          A11    A 
e mai più.... io senza te! 
 
 
               D 
E scelgo te, la libertà .........  
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SCENDA SU DI NOI LA PENTECOSTE
Re-
Scenda su di noi la Pentecoste
Fa                                       La7
Bruci il Tuo Spirito nel mio cuor
                                       Re-
Fa che io ti lodi in nuove lingue
La7                                       Re-
Metti il Tuo suggello in me Signor.

           Re-      Fa
Coro: Scenderà su di noi

              La7             Re-
La Pentecoste scenderà
                              Fa
E gli uomini d’ogni lingua
             La7        Re-
La Pentecoste unirà.

Spandi il Tuo Spirito su ogni carne
Lodi il Tuo nom ogni nazion
A Te che sei l’Iddio Onnipotente
Si pieghi ogni ginocchio ed ogni cuor.

Uniti canteremo un nuovo canto
Le nostre mani alzeremo a Te
Insieme coi redenti d’ogni lingua
Il tuo nome sempre loderem.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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SCENDE DOLCEMENTE 
 Mi                La               Mi  Re(mi) 
Scende dolcemente su di me 
        Fa#-7                 La(si) Si         Mi         La/Si 
Dolcemente la Tua unzione scende su di me 
Mi                   La               Lab-     Lab(do) 
Come olio prezioso sparso sul mio capo 
Do#-7  Mi(si)  Fa#-7           La(si)             Mi 
Scende fino a giù, la Tua unzione è su di me 
La                          Si 
Dolce come una colomba 
Labm7                              Do#-7 
Fresca come l’acqua di un fiume 
Fa#-7                            La(si)  Si 
Potente come un fuoco consumante 
        Mi                                   Mi7 
Impetuosa come il vento di un uragano 
La     Si              Lab- Lab(do) Do#-7
Sì, la sento su di me 
Fa#-       La(si)  Si      Mi
La Tua unzione su di me.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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SCESE DAL GOLGOTA (Inno 662)
La
Scende dal Golgota il sangue, 
                                  Mi7
Che il mio Signore versò,
Per imbiancar le mie vesti
                             La
Da ogni traccia di mal:
Così prezioso, quel sangue
                    La7                Re
Scorre ogni giorno, per me!
Si-              Si-7         La   Fa#-
Vieni anche tu, ed immergiti
Mi7                                La    La7
Nel Grande Fiume dell'Amor!
 Re             Si-7        La     Fa#-
Vieni anche tu, ed immergiti
Mi7                                La
Nel Grande Fiume dell'Amor!

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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                    SCORRA IL FIUME SUO           134 
 
Intro:  Mi  Mi4°  Mi 
 
Mi Mi4° Mi Mi4° 
Sono ricco in lui, dica il povero 

  Mi       Mi4°           Mi      Mi4° 
Sono forte in lui, dica il debole 
La Mi  
       E scorra il fiume suo 
 Mi 
Chi è perduto dica:  Mi ritrovo in lui 
 
Chi è cieco:  Io riesco a veder 
La Mi 
        E scorra il fiume suo 
La                                Si4°  Si 
        E scorra il fiume suo 
 
Mi Si 
Scorra il fiume tuo 
    La        Si    La 
Spirito di Dio 
Mi              Si 
Opera Signor 
La         Si 
Con potenza 
 
               Fa#- 
Scorra il fiume tuo        (Da capo) 
                La 
Scorra il fiume tuo x 2 
 
Mi Si 
Scorra il fiume tuo….   1 giro con musica 
                                    1 giro voce e batteria 
                                    1 giro strumentale per solo chit. 
                                    Finale 
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1232. SE Dl CRISTO IL NOME AMI (Inno 154)
La
Se di Cristo il Nome ami,
Re                          La
Ti consola in vita ognor.
 Mi         Mi7            La
Se in tua lotta tu Lo chiami
Mi    Mi7              La
Sarai sempre vincitor.

        Re Si-             La
Coro: Di Gesù     nel tuo cuor

           Fa#-7      La         Mi
Tieni impresso il Nome ognor:
        La              Re
Di Gesù nel tuo cuor
Re-      La           Mi         La
Tieni impresso il Nome ognor.

Di Gesù il Nome amato
Tieni impresso nel tuo cuor.
Ti protegge d'ogni lato,
E ti è gaudio nel dolor. (Coro)

Se di Cristo il Nome forte
Tu invochi con ardor.
La Sua grazia sino a morte
Sarà grande nel tuo cuor. (Coro)

A Colui che ci ha salvati,
Al Suo Nome canterò,
In eterno coi beati,
Quando in ciel mi troverò. (Coro)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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Re- Do#  Do  La 
Sib         La              Re- 
Se credi nel Signor chiamalo 
Sib         La             Re- 
Se credi nel Signor chiamalo 
Sib         La              Re- 
Se credi nel Signor chiamalo 
Sib          La              Re- 
Se credi nel Signor chiamalo 
 
Mib/Fa               Re-/Fa 
Se credi nella potenza 
                 Sib  Mib        Re-/La 
del suo Spirito   Chiamalo 
    La                  Re    Sib  Sol-   Re- 
e chiedi ciò che vuoi 
 
Sib              La             Re- 
Quando nel buiuo sei chiamalo 
Sib             La      Re- 
la via rischiarerà chiamalo 
Sib                La           Re- 
Quando nel buiuo sei chiamalo 
Sib            La        Re- 
la via rischiarerà chiamalo 
 
Mib/Fa                 Re-/Fa 
Se credi nella potenza….. 
 
Sol-         Do7         Fa7+  Re  13b 
Trova la gioia nel Signor 
              Sol-       Do7            Fa7  Fa 
Lui ti darà i desideri del tuo cuore 
          Mi-                Re# dim    
anche se inciamperemo  
           Re-               Sol/Si          Re-/La 
la Sua mano ci sosterrà   chiamalo 
     La                  Re     Sib   Sol-      Re- 
e chiedi ciò che vuoi 

    Se credi nel Signor chiamalo              109 

Passaggio a:  
Non smetterò di lodare il 
Suo nome 
 
Sol4 Sol 
Mi 
La 
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SE DIMORATE IN ME
     Re   Fa#-     Si- 
Se dimorate in Me
       Sol     La                       Re/Re7
E le Mie parole dimorano in voi
           Sol                   La
Domandate ciò che volete
            Re               Si-
Vi sarà fatto, vi sarà fatto 
      Sol  La       Re
Se dimorate in Me.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net

sc
ari

ca
to 

da
 w

ww.la
pa

rol
a.i

nfo



120

Se Di - o

G
F

F

è per noi

F
G

G
F
G

G
F
G

chi con - tro di

F
C

C

noi sa - rà?

5

A-7 C
G

Ci fa sem - pre

G
F

F

tri - on - far in

G
F
G

G
F
G

Cri - sto_il Si -

C
D-
C

C

gno - re.

9

C
E

Con - qui - sta -

G
F

F

to - ri siam

E7(4) E7
G

per Co - lui che

A-4(9) A-

for - za dà.

13

A-
G

Più che

A-
F

G
F

A-
F

G
F

A-
F

vin - ci - to - ri siam,

F E-7

la vit -

D-7 G
D

D-7 G
D

D-7

to - ria Su - a_ab - biam,

17

E-7

 le pro -

F2

mes - se Sue

F
G

G
F
G

G

si a - dem - pi -

C

ran.

Steve Merkel e Martin Nystrom

If God Be for Us

SE DIO È PER NOI

Praise & Worship 4 (307)

Che diremo dunque riguardo a queste cose? Se Dio è per noi chi sarà contro di noi?  Romani 8:31

www.evangelo.org



                                      Se il mio Dio                           142 
 
Intro: Si-  Fa#-  Sol       x 2 
 
Si-                                        Sol 
L’ unica ragione e la mia adorazione  
Re La 
sei tu mio Gesù 
Si- Sol 
l’ unico motivo per vivere 
Re La 
sei tu mio Signor 
Si-                    Sol  
L’ unica verità è in te 
 Re La 
sei la mia luce e la mia salvezza 

Si- Sol 
mio unico amor sei tu Signor 

Re La 
e per sempre ti loderò 
 
 Si-            Sol        Re La 
Sei il mio Dio, vittorioso sei grande e maestoso 
 Si- Sol 
Tu sei forte invincibile 
 Re La    Si- 
nessun altro  è come te sc
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SE IL MIO POPOLO
              Mi-
Se il Mio popolo
      Do                               Sol
Sul quale è invocato il Mio nome
      Mi-
Si umilia, prega
Do
Cerca la Mia faccia
   Sol
E torna indietro
         Re             Mi-
Dalle sue vie malvagie
         Re             Do
Dalle sue vie malvagie.

              Sol      Re
Coro: Io ascolterò dal cielo

                La-             Mi-
E perdonerò il Suo peccato
          Do             Sol
E guarirò il suo paese
          La-           Si7
Io lo farò, io lo farò. (BIS)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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Heal Our Land

SE IL MIO POPOLO SI UMILIERÀ

80

Praise & Worship 3 (218), Grande è il Signore (69)

Se il mio popolo, sul quale è invocato il mio nome, si umilia, prega, cerca la mia faccia e si converte dalle

 sue vie malvagie, io lo esaudirò dal cielo, gli perdonerò i suoi peccati, e guarirò il suo paese. 2 Cronache 7:14
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SE LO SPIRITO DI DIO (Come David)
        Mi-                   Sol           Do
Se lo Spirito di Dio si muove in me
    La-6      Si7     Mi-
Io canto come David. (BIS)
Mi7 La- Re    Sol Do7+
Io    canto, io canto,
    La-       Si7      Mi-
Io canto come David. (BIS)

2. Prego... 
3. Lodo... 
4. Lotto... 
5. Vinco... 
6. Danzo..

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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SE MI AFFIDO
(Do)     Sol-7                                 Do
Se mi affido a Te, Signor, son più forte
            Sol-7                                 Do
Se mi affido a Te, Signor, son più forte
            Sol-7                                 Fa
Se mi affido a Te, Signor, son più forte
                 Do
Sempre di più

          Do                  Sol-7
Coro: In alto come l'aquila mi alzerò

          Do                  Sol-7
In alto come l'aquila mi alzerò
          Fa                   Lab
In alto come l'aquila mi alzerò
Sib(fa)       Do
Sempre di più. (BIS)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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SE MI TROVASSI NELLA TEMPESTA
             Do     Sol         La-   Do7 
Se mi trovassi nella tempesta 
          Fa    Sol              Do/Do7 
Alcun male io non temerei 
               Fa Sol              Mi- 
Perché Gesù vive dentro me 
La-         Re-     Re Sol 
Ed è Lui che mi guida 
           Do           Sol            La-   Do7 
La mia casa è fondata sulla roccia 
   Fa       Sol           Do/Do7 
E mai potrà essere smossa 
               Fa          Sol         Mi-   La- 
Perché la roccia è Cristo Gesù, il Re, 
      Re-             Sol Do7 
Il Signore dei signori 

               Fa Sol      Mi- La- 
Coro: E allor di chi io temerò, 

          Fa  Sol      Do/Do7 
Se in Dio confiderò? (BIS)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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SE NON AVESSI TE
Do                 Mi-
Se non avessi Te
               La-                      Fa                  Do
In questo mondo, oh mio Signore, dove sarei?
                     Mi-
Se non avessi Te
               La-                       Fa                 Do
In questa vita mia, oh mio Signore, cosa farei?

              La-                               Mi-
Chi mi potrebbe consolare nel dolor?
              Fa                                 Do
Chi guiderebbe i miei passi con amor?
              La-
Chi troverebbe nelle prove
           Fa                           Sol
Una parola di conforto per me?

(Sol)      Do                Re-
Tu, solo Tu, luce dell'anima
            Re                 Sol
Tu, solo Tu, speranza del mio cuor
                Do                 Re-
Resta con me, sempre vicino a me
           Sol                                  Do
Cosa farei, Signor, se non avessi Te?  (BIS)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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Dennis Polen

Everything's Gonna Be Alright in Christ

SE UN AIUTO VUOI TROVAR

Praise Green (24)

Ma, in tutte queste cose, noi siamo più che vincitori, in virtù di colui che ci ha amati. Infatti sono persuaso che né

morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezza, né profondità, né

alcun’altra creatura potranno separarci dall’amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore.  Romani 8:37-39

www.evangelo.org



SEGUI GESÙ
             Re              Sol 
Segui Gesù fino alla fine 
             Re        Si-          Mi- La 
Segui Gesù, non ti vergognar 
           Re          Sol 
Anche se ti costerà 
             Re                 La                 Re 
Vivi per Lui, non ti fermar, segui Gesù. 

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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SEI  DI  PIU’ 
A54                                                                                                                        t = 

65 
 

intro:  La   Re    Mi 4   La   
 

 

 La              Mi/Re   Re    Mi 4                La                                 

Su ogni  potenza,   sopra ogni Re 
La/Do #           Mi/Re  Re           Mi 4                        La 

più di ogni co - sa     creata   intorno a me. 
       La/Sol #      Fa # -        La/Mi                      Re     La/Do #            

Su ogni saggezza e vie che l’uomo ha 
       Si -                       Re/La   Mi/ Sol #      La 

Tu eri qui già nell’eternità. 
 
La                    Mi/Re   Re    Mi 4           La                                 

Sopra ogni  re  - gno   e   autorità 
La/Do #   Mi/Re  Re             Mi 4                    La 

e meravi  -  glie che solo il mondo sa, 
     La/Sol #   Fa # -            La/Mi                 Re     La/Do #            

e più dell’oro che in terra so che c’è 
   Si -                 Re/La            Do # 4     Do # 

Nulla può valere più di Te. 
 
 La         Si -       Mi/Sol #                 La             
Sei di più, di tutto quel che ho 
                 Si -       Mi/Sol #              La              
vissuto per morire così solo 
La/Sol #   Fa # -    La/Mi                 Re     La/Do #            

fiore   che     è   gettato   via 
                          Si -    La/Do #                Re 2     Mi 4 
l’hai scelto Tu,   pensando a me 
Mi        La     
solo  Tu. 
 

 

 

 



SEI NEL DUOLO (Inno 423)
La                    Re                    La
Sei nel duolo? Hai nel cuore il pianto?
Mi                     La
Dillo al Signore, dillo al Signore.
                        Re                   La
Nel tuo cuore non c'è gioia e canto?
Si-7      Mi             La
Dillo soltanto al Signor.

Mi                      La
Coro: Dillo al Signore, dillo al Signore:

Re         La          Mi7
Egli è l'amico miglior;
La                  Re              La
Nessun altro, ti può dare pace;
Si-7      Mi             La
Dillo soltanto al Signor.

Brillan gli occhi pel gran lacrimare?
Dillo al Signore, dillo al Signore.
Del peccato ti vuoi liberare?
Dillo soltanto al Signore. (Coro)

Forse tremi pel timore del male?
Dillo al Signore, dillo al Signore.
Il pensiero del futur t'assale?
Dillo soltanto al Signor. (Coro)

Pel timore del morir sospiri?
Dillo al Signore, dillo al Signore.
Il ritorno di Gesù desiri?
Dillo soltanto al Signor. (Coro)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net

sc
ari

ca
to 

da
 w

ww.la
pa

rol
a.i

nfo



SEI NEL NOSTRO MEZZO GESÙ
           Do                                  Fa
Coro: Sei nel nostro mezzo Gesù,

    Sol       Do Fa/Sol
Signor Gesù. (BIS)

Re-
Per il Tuo sangue sparso per noi
    Do        Fa     Do
Signor, Ti ringraziam.
Re-
Per il Tuo sangue sparso per noi
    Sol                Sol7
Signor, Ti ringraziam.

2. Per la Tua presenza in noi…
3. Per il Tuo amore nuovo ogni dì…

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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   SEI SIGNOR PREZIOSO PER ME

Lord, You Are So Precious to Me

Graham Kendrick

 

 

In questo è l’amore: non che noi abbiamo amato Dio, ma che egli ha amato noi, e ha 

mandato suo Figlio per essere il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. 1 Giovanni 4:10 
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(86)                         SEI TU LA MIA VITA                        (86) 
   

   

       G 
Sei Tu la mia vita,  
  Em 
sei Tu la mia forza, 
  C 
sei Tu la speranza, 
  G           D 
sei Tu, solo Tu.    2 volte 
 
 
 
    C             D          G 
Ti voglio lodare Signor, 
       C            D                  G 
con tutta la forza che è in me, 
       D          G    
con la vita mia, 
        E           Am 
con la forza mia, 
C            Am              D4   D 
la speranza mia è in Te.  2 Volte tutta 
 
C            Am               D  B 
La speranza mia è in Te  2° volta x cambio  
     
       E 
Sei Tu la mia vita,  
  C#m 
sei Tu la mia forza, 
  A 
sei Tu la speranza, 
  E           B 
sei Tu, solo Tu.    2 volte 
 
 
       A       B  A   B 
Sei Tu, solo Tu, sei Tu.  
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SE TU SEI CON ME (Rom 8:31) 

Corrado Salmè 

A63                                                                                                                       t=  73 

 
  Mi                                                       La 7+                          
  Stendo le braccia e corro verso Te 
  Mi                                                           La 7+                          
  pieno d’amore il mio cuore vede che, 
Fa  -          Do  -             Si 4  
  nella tempesta ci sei Tu, 
Fa  -          Do  -        La7+                   Si            Mi 
  il Tuo amore mi solleva e mi fa ricordare che: 
 
                           Si/Mib        Do  -                    La 
  Se Tu sei con me chi sarà contro di me, 
Mi                      Si/Mib          Do  -                    La 
  se Tu sei con me chi sarà contro di me”. 
     
  Mi                                                              La 7+                          
  Tra le tue braccia ho forza per dire che, 
  Mi                                                       La 7+                          
  dardi e rumori si spengono qui perché 
Fa  -          Do  -             Si 4  
  nella tempesta ci sei Tu, 
Fa  -          Do  -        La7+                Si               Mi 
  il Tuo amore mi solleva e mi fa ricordare che… 
        
 
                          Si/Mib        Do  -                   La 
  Se Tu sei con me chi sarà contro di me 
Mi                      Si/Mib        Do  -                   La 
  se Tu sei con me chi sarà contro di me, 
                          Mi                          Si/Mib    
  se Tu sei con me, se Tu sei con me, 
          Do  -                    La 
  chi sarà contro di me. (ripete) 
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SEMPLICEMENTE CREDI 
 A74  

 

Mi                    Si/Mib      Do#- 
Quando ti trovi in difficoltà 
          La                 Fa # -         Mi/Lab                   Si 
e non sai che cosa fare e non sai  per come andrà. 
      Do#-           Si/Mib                 La7+ 
e allora alza gli occhi e guarda Lui 
                         Fa # -           La             Si4 
e fai risuonare nel tuo cuore le parole Sue. 
           

         Mi                                 Si/Mib       
Semplicemente credi, semplicemente credi 

   Do # -                            La                  Si 
ogni cosa è possibile, ogni cosa è possibile 
         Mi                                 Si/Mib       
semplicemente credi, semplicemente credi 

   Do # -                            La                   
tu vedrai la Sua gloria, tu vedrai la Sua gloria. 

                  

       Mi            Si/Mib    Do#-          La                 Fa # -      Mi/Lab    Si 
La Sua parola è la verità  non importa ciò che vivi, nella tua  realtà. 
    Do#-              Si/Mib      La7+ 
la fede in Lui vittoria ti darà 
                               Fa # -       La                    Si4 
non c’è cosa impossibile che Dio non possa far. 
 

Semplicemente credi… 
 

Strumentale…. (accordi del ritornello) 

Si          Fa                                 Do/Mi       
    Semplicemente credi, semplicemente credi 

      Re -                               Si b               Do 
    ogni cosa è possibile, ogni cosa è possibile 
             Fa                                 Do/Mi       
    semplicemente credi, semplicemente credi 

      Re -                               Si b                  
    tu vedrai la Sua gloria, tu vedrai la Sua gloria. 

 



SENTO PACE, ALLEGREZZA (Inno 428)
         Sol
Sento pace, allegrezza e gioia nel cuor,
      Do        La-7          Sol
Da quando Gesù mi salvò,
                                                    Mi-
Vive l'anima mia nel grande Suo amor,
     La7                         Re
Da quando Gesù mi salvò.

      Sol
Coro: Da quando Gesù mi salvò

      Do         La-7         Sol
Da quando Gesù mi salvò
                                                     Si-7
Sento pace, allegrezza e gioia nel cuor,
Do6 Sol          Re          Sol
Da quando Gesù mi salvò.

Ho promesso al Signor di servirLo col cuor,
Da quando Gesù mi salvò,
E mi son consacrato con gioia al Signor
Da quando Gesù mi salvò. (Coro)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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SENZA MISURA 
Testi e Musica dello Spirito Santo ispirati a Corrado Salmé 

 
 A35  

 

 
 
        Re                                  Sol 7+                                        Mi-7 
Con Te non ho più limiti, con Te ogni confine non c’è più 
        Si -                Sol                  La 4    
perché    Tu sei l’Iddio che va al di là. 
        Re                                           Sol 7+                              
Con Te riesco ad andare oltre, con Te io non ho più paura 
      Mi-7                 Si -         Sol                              La4 
di credere, di sognare , di sperare, di andare al di là. 
 
           

               Sol   Re                Mi -7  Si -       
Senza misu - ra, senza misu  -  ra 
     Sol                                             Re 

La Tua presenza invade il mio cuore 
               Mi-7   La        
Senza misu -  ra,  

    
                   Sol     Re                Mi-7          Si -                   

Io sento il Tuo amo – re,  il Tuo calore per me, 
    Sol                                              Re                 Mi-7    La                   
Il cielo riempie e invade il mio cuore, senza misu  - ra. 
 

  
Sol                               Re   Fa #                              Si -       
Smisuratamente al di là,  oltre ogni misura Lui dà 

          Sol                                  Mi-7                    La        SI 
la Sua presenza, la sua fresca unzione, senza misura. 
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        Mi                                   La 7+                                        Fa # - 
Con Te non ho più limiti, con Te ogni confine non c’è più 
       Do# -               La                     Si 4    
perché    Tu sei l’Iddio che va al di là. 
        Mi                                             La 7+                                         
Con Te riesco ad andare oltre, con Te io non ho più paura 
      Fa # -              Do# -           La                           Si 4    
di credere, di sognare , di sperare, di andare al di là. 
 
           

               La    Mi                Fa#-   Do# -            
Senza misu - ra, senza misu  -  ra 
     La                                             Mi 

la Tua presenza invade il mio cuore 
             Fa#-7   Si 4    
senza misu -  ra,  

    
                         La      Mi              Fa#-               Do# -            

(**) Io sento il Tuo amo – re,  il Tuo calore per me, 
    La                                              Mi                       Fa#-   Si 4                  
    il cielo riempie e invade il mio cuore, senza misu  - ra. 
 

  
     La                                 Mi    Lab                             Do# -       
(*) Smisuratamente al di là,  oltre ogni misura Lui dà 

               La                                  Fa# -                    Si 4        
    la Sua presenza, la sua fresca unzione, senza misura.  
 

 

(*)  (**) 
 

 

 

 

 

 

 



SENZA PENNA E SENZA INCHIOSTRO (Inno 66)
         Fa    Sib  Fa Do
A noi tutti che crediamo
          Do7              Fa
Al Vangelo pien d'amore,
                  Fa7 Sib
Ogni dì moltiplicata
Sib-    Fa              Do7 Fa
Sia la grazia del Signore.

                                    Do
Coro: Senza penna e senza inchiostro,

          Do7             Fa
Per lo Spirto del Signore,
                        Fa7    Sib
Scriva in tutti il Padre nostro
Sib-  Fa                 Do7 Fa
La parola del Suo amore.

Sia la carità, l'amore
Di Dio Padre in ciascun figlio,
E la pace che preserva
Il cuor nostro in questo esilio. (Coro)

Sia la santa comunione
Del divin Consolatore,
Con noi tutti più potente
Ed ognor nel nostro cuore. (Coro)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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SEPARATO DALL’AMORE
Intro: Do/Do9/Do
Do       Do9/Do     Do9/Do Do7+             Si-7
Separato dall’amor che tu sempre hai cercato
       Do#-7                         Re
Nel mondo intorno a te sperando di trovarlo
Mi                             La
Ma scoprir che stai fallendo.

Fa                                              Do
Solo in Dio puoi trovare il vero amor
                  Sol                                           Re
Ma il tuo peccato ti ha separato dal Suo calor
     Fa
Il braccio del Signore è steso
           Sib
Egli è pronto ad ascoltare
         Do
Digli: “Gesù ho bisogno di Te
            Sib/Sol-/Mib/Sib/Fa
Al mio fianco!”

Do         Do9/Do Do9/Do     Do7+       Si-7
Hai voluto rifiutar la via che Dio ti ha dato
   Do#-7                   Re
E fare a modo tuo seguendo la tua strada
Mi                       La    La7+
Che ti lascerà confuso.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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SERVO FEDELE
Re                                     Si-7
Sì, io voglio cercare Te, Gesù!
Sol                  Mi-7     La
Sì io voglio adorarti di più
Re                                         Si-7
Perché solo Tu mi hai tanto amato
     Sol            Mi-7       La
Da darti sulla croce per me.
Re            Si-7    Sol     La
Voglio adorarti e ringraziarti
       Re        Si-7     Sol             Mi-7   La   Sol/La
Con tutto il cuor, conoscerti di più Gesù

Re                Si-7
Voglio fare il Tuo voler,
   Sol                        La
Io voglio arrendermi al Tuo amor
   Re               Si-7                Sol           La 
Io voglio dare tutta la lode a Te, solo a Te

    Re            Si-7  Sol
Coro: Signore, fai di me uno strumento 

       La                 Re      Si-7
Che possa essere utile a Te
   Sol              La                   Sol/La
Signore fai di me un servo fedele. (BIS)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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SHAALÙ SHALOM YERUSHALAYIM
       Mi-                       La-
Shaalù Shalom Yerushalayim
       Re                        Si7 Mi-
Shaalù Shalom Yerushalayim
                                    La-
Shaalù Shalom Yerushalayim
       Mi-               Si7      Mi-
Shaalù Shalom Yerushalayim (BIS)

          Mi-       La-         Re
Coro: Shalom, shalom, shalom

     Sol        Do         La-
Shalom, shalom, shalom
       Mi-               Si7      Mi-
Shaalù Shalom Yerushalayim

    Mi-                          La-
Prega per la pace di Gerusalem
     Re                           Si7  Mi-
Prega per la pace di Gerusalem
                                La-
Prega per la pace di Gerusalem
    Mi-            Si7       Mi-
Gerusalem in pace vivrà. (BIS)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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SHALOM ADONAI 
Re- 
Shalom Adonai Shalom, 
Sol-                      Re-
Shalom Adonai Shalom, 
      Sol-                 Re-
Shalom Adonai, Shalom Adonai, 
     La7                    Re-
Shalom Adonai Shalom 

La pace del Signor, la pace...

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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SHALOM, GERUSALEM
La- Fa                     Do

Coro: Shalom, shalom, Gerusalem!
Sol           La-
Pace sia a te!
  Fa                      La-
Quando poi il Messia ritornerà,
        Re-   Mi7     La-
Troverà la lode in te?

La-                      Re-                Mi                        La-
Prega per la pace,    Gerusalem,   città del nostro Dio
Re-                         La-        Fa
C'è salvezza sparsa su di te,
   Mi             La-
Riparo del Signor
La-                Re-
Le tue strade,     pien di gioia,
Mi                                La-
Braccia alzate in lode a Lui
Re-                 La-              Fa
Benedetto sia il nostro Dio,
     Mi            La-
Yeshua T'Adonai! (Coro)

Israele, amato Mio, Efraim, Mio figliol,
Il Mio cuore bramerebbe udir,
Che il Messia è già tra voi.
Le parole che ascoltate,
Possan penetrare in voi!
Ritornate e adorate Lui,
Il Messia e Salvator. (Coro)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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SI CHIAMA GESÙ
Mi            Si7     Mi
Si chiama Gesù, Gesù,
La                Si7
Non temere più!
           Mi
Ei può rompere ogni laccio,
          La
E può dar la libertà!
             Si7                                         Mi  La/Mi
Non c’è nulla che il Signor non possa far!

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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Intro: Re  Re4°  Re 
 
Re                          Re4°  Re 
Sì, è proprio oggi il giorno 
La Mi-      Sol 
Sì, per adorare il tuo Signor 
Re                           Re4° Re 
Sì, dai a lui tutto il cuore 
La                            Mi-    Sol  Re   
Sì, così come sei adora il tuo Dio 
 
 Sol       Re 
Ogni lingua confesserà che sei Dio 
Sol Re 
Ed ogni ginocchio cadrà 
Sol Si- 
C’è un tesoro immenso per chi con 
gioia 
Mi-                La4° La 
Oggi sceglie te 
 
Mi                          Mi4°  Mi 
Sì, è proprio oggi il giorno 
Si Fa#-    La 
Sì, per adorare il tuo Signor 
Mi                           Mi4° Mi 
Sì, dai a lui tutto il cuore 
Si                            Fa#-    La  Mi   
Sì, così come sei adora il tuo Dio 
 
La                             Mi 
Ogni lingua confesserà che sei Dio 
La Mi 
Ed ogni ginocchio cadrà 
La Do#-- 
C’è un tesoro immenso per chi con 
gioia 
Fa#--                Si4° Si 
Oggi sceglie te 

La                               Mi 
Arrendiamo le nostre vite a te 
La                            Mi 
In ginocchio ti adoriam 
La       Do#- 
Con la nostra mente, con tutto il 
cuore 
         Fa#-     Si4°  Si 
Con gioia scegliamo te 
 
Musica: La/Do#  Si/Re#  La 
              Mi/Sol#  La  Re/Fa# 
  
Mi  La  Mi 
 
Mi                          Mi4°  Mi 
Sì, è proprio oggi il giorno 
Si Fa#-    La 
Sì, per adorare il tuo Signor 
Mi                           Mi4° Mi 
Sì, dai a lui tutto il cuore 
Si                            Fa#-    La  Mi   
Sì, così come sei adora il tuo Dio 
 
Finale libero:  Mi  La  Mi 
 
 

             Sì, è proprio oggi il giorno              133
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                              Si il mio Dio è reale                   144 
 
 
Mi 
Si il mio Dio è reale 
Si     Mi 
reale in me 
 Do# Fa#    Si 
mi ha lavato col suo sangue toccandomi 
   Mi7          La   Do 
Il suo dolce amor è per me 
 Mi Si 
sì il mio Dio è reale perché lo sento 
 La      Mi 
dentro me 
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SI LEVI DIO
 Si-     Sol     La      Si-
[Si levi Dio, si levi il Re.] x2

Mi-  La                   Si-
Fuggiranno i Suoi nemici,
Mi- La             Si-
Gioiranno i figli Suoi,
Mi-  La   Si-     La  Sol
Si rallegreran perché
         La      Fa#            Si-
Dio trionfa, grande Egli è.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net

sc
ari

ca
to 

da
 w

ww.la
pa

rol
a.i

nfo



(117)                         SI RALLEGRERA’                        (117) 
 
 

Em 
Si rallegrerà in Te chi ama il Tuo nome 
Si                               Em 
si rallegrerà in Te Signor. 
Em                                   
Si rallegrerà in Te chi ama il Tuo nome 
B                               Em  
si rallegrerà in Te Signor. 
 
 
 
Am        Em    Am             Em Am          
Perché Tu il giusto benedirai 
                    Em          B     Em 
come uno scudo lo circonderai. 
Am        Em    Am             Em Am          
Perché Tu il giusto benedirai 
                    Em          B     Em 
come uno scudo lo circonderai. 
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(88)        SIA IL MIO CUORE IL TEMPIO DEL .....          (88) 
 

                
Do           Fa        Sol          Do    
Sia il mio cuore il tempio del Tuo Spirito 
 Fa        Sol                    Do  
e ritrovare la tua presenza in me 
Mi        Lam           Do        Re  
voglio essere una santa dimora 
         Re-   Mim  Fa   Sol4   Sol 
dove Tu    potrai re - star. 
 
 
                Fa  Sol       Do           
Vorrei Signor portarti gloria 
                Fa        Mi                      La- 
e contemplare la Tua presenza in me 
         Fa             Mim               Re-  Mim  Fa  Sol  Do  
riempimi Signor          del Tuo Spi - ri  -   to    an - cor. 
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Re           Re4° Re   Fa#- 
Sia lode a te Cristo Gesù 
                Mi-                      La 
la vita in me  L’ hai messa tu 
   Re/Fa# Sol      La  Si- 
unendo a te  l’ umanità  
                    Mi-             Sol 
hai aperto a tutti noi la via  
         La   Re   
all’ eternità 
 
Lab/Sib  Sib 
 
                Mib Mib4° Mib   Sol- 
sia lode a te              Signore mio 
                   Fa-                  Sib 
sei gioia in me sei il bene mio 
       Mib/Sol    Lab      Sib  Do- 
legando            a te l’ umanità 
                Fa-            Lab Sib   Mib    
hai dato a tutti noi la vera libertà 
 
Lab/Sib    Sib 
                  
                 Mib Mib4° Mib   Sol- 
Sia lode a te mio          salvator 
                     Fa-                     Sib 
sei grazia in me pace al mio cuor 
         Mib/Sol    Lab      Sib  Do- 
stringendo      a te l’ umanità 
                 Fa-           Lab  Sib   Mib  
hai dato a tutti noi la tua santità 
 
Mib/Do#  La/Si 
 

 
 
 
                Mi Mi4° Mi       Sol#- 
Sia lode a te mio       redentor 
                       Fa#-               Si 
sei fiamma in me di puro amor 
        Mi/Sol#-    La        Si    Do#- 
sposando        a te l’ umanità 
                       Fa#- 
hai messo il fuoco in noi 
 
    La     Si      La/Do#  Si  
e la tua libertà 
 
        La                 Mi/Sol# 
Sia lode a te  sia lode a te 
        Fa#-          La        Si            
Sia lode a te potente eterno Re 
         
Fa#-  Sol#-  La 
 
        Fa#-    Mi 
Sia lode a te 
 
 

Sia lode a te              156
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    SIA LODE AL SIGNORE IDDIO

Unto the Lord

Bill Batstone

 

Grazia a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo, che ha dato sé 

stesso per i nostri peccati, per sottrarci al presente secolo malvagio, secondo la volontà 

del nostro Dio e Padre, al quale sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Galati 1:3-5 
 

Praise 9 (13), Hymns & Choruses (138), Praise Purple (186) 

 

www.evangelo.org



(194 )                            SIA UNA VOCE                        (194) 
 
 

Re/Sol      La                Fa#m Sim 
Padre chiediam che oggi  Tu 
Sol       Re   Mim7  La7 
Vieni e guarisci        noi 
        Sol                La 
Per i nostri cuori uniti 
      Re    Fa#      Sim     Re  
La gloria tua sia vista in noi 
         Sol             Re 
E nel mondo si saprà 
       Mim           La 
Che Gesù è il Signor 
 
Coro: 
            Re Sim  
Sia una vo..ce 
            Sol               La 
Che glorifichi il tuo nom 
             Re Sim 
Sia una vo..ce 
             Sol                 La 
A dichiarar la tua maestà 
             Fa#   
Sia una voce 
    Sim     La          Sol      
In amore e in armonia 
          Mim 
Ti pregiamo oh Dio 
La               Re 
Accordaci insiem. 
 
Sol                  La           Fa#m Sim 
Questo è il momento per te e    me 
         Sol        Re Mim7  La 
Di lodare il Signore         insieme 
        Sol                   La 
Innalziamo il nome di Gesù 
          Re        Fa#m  Sim   Re              
Proclamiam la sua sovranità 
         Sol             Re 
E nel mondo si saprà 
       Mim           La 
Che Gesù è il Signor. 
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SIAM COME ALBER PIANTATI
La- 
Siam come alber piantati 
Fa 
Presso ai rivi dell’acqua 
Sol                                    Fa 
Che dan il suo frutto a suo tempo 
                         Mi 
E le foglie non cadon. (BIS) 

La-                     Sol 
Coro: Per adorare solo Te 

                           Fa 
Per adorare solo Te 
                           Mi 
Per adorare solo Te 

Padre veniamo a Te
Per saziar l’anima nostra 
La Tua guida cerchiamo, 
Col cuore Ti amiamo. (BIS)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net

sc
ari

ca
to 

da
 w

ww.la
pa

rol
a.i

nfo



SIAM RIUNITI TUTTI INSIEM
            Do            Mi-7
Siam riuniti tutti insiem
       La-          Re-    Sol
Per adorare il nome del Signor...     
           Re-            Fa5
Siam riuniti tutti insiem
       Fa           Sol     Do
Per adorare il nome del Signor...
            Do            Mi-7
Siam riuniti tutti insiem
       La-          Do7    Fa                 Re-  Re#dim
Per adorare il nome del Signor Gesù. 
Do  La-   Re- Sol        Do/Do4/Do 
Adoriam, adoriam Gesù.

Qui dimentica te stesso,
Concentra la tua mente in Cristo… (TER) Gesù. 
Adoriam, adoriam Gesù.

Eleviam le nostre man
Per adorare il nome del Signor… (TER) Gesù. 
Adoriam, adoriam Gesù.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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Siamo il Tuo popolo oh Dio 
 
Siamo il tuo amore speciale 
 
chiamati per proclamare 
 
Le virtù di Colui 
 
che ci ha chiamati alla luce 
 
 
Siamo il Tuo popolo o Dio 
 
il sangue suo ci ha redento 
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Intro: Fa  Sib  Fa  Do 
          Fa  Sib  Fa  Do 
          Fa  Do  
      Fa 
Siamo il Tuo popolo o Dio 
    Re- 
Siamo il Tuo amore speciale 
         Sib    Sol- 
chiamati per proclamare 
     Do 
le virtù di Colui 
      Fa  Sib Fa 
che ci ha chiamati alla luce 
 
      Fa 
Siamo il Tuo popolo o Dio 
        Re- 
redenti nel sangue Tuo 
        Sib  Sol- 
il Tuo Spirito dona 
       Do 
sapienza e gran poter 
          Fa 
per esser Tuoi testimoni 
 
         Sib  Mib Sib 
e porterem la Tua gloria 
       Fa  Sib Fa 
ad ogni gente e nazion 
         Do    
porteremo speranza 
Sib/Do                Fa 
salvezza e verità 
        Sib  Mib Sib 
Il Suo amor ci costringe 
      Re- 
e non possiamo tacer 

 
   Do 
annunceremo al mondo 
 
Sib/Do       Fa    
la verità del Tuo amor 
 
Re  (alza di un tono) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siamo il Tuo popolo o Dio              147 
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                                     Sol 
Siamo il Tuo popolo o Dio 
    Mi- 
Siamo il Tuo amore speciale 
         Do     La- 
chiamati per proclamare 
     Re 
le virtù di Colui 
      Sol 
che ci ha chiamati alla luce 
 
      Sol 
Siamo il Tuo popolo o Dio 
        Mi- 
redenti nel sangue Tuo 
        Do  La- 
il Tuo Spirito dona 
       Re 
sapienza e gran poter 
          Sol 
per esser Tuoi testimoni 
 
         Do  Fa Do 
e porterem la Tua gloria 
       Sol  Do Sol 
ad ogni gente e nazion 
         Re    
porteremo speranza 
Do/Re                Sol 
salvezza e verità 
        Do  Fa Do 
Il Suo amor ci costringe 
      Mi- 
e non possiamo tacer 
                            Re 
annunceremo al mondo 
 
 

Do/Re                 Sol  Do 
la verità del Tuo amor 
 
Finale: 
      Sol    Do 
annunceremo Tu Signor 
        Sol           Do  Sol/Si  La- 
annunceremo il Tuo amor 
   Sol 
e la Tua verità 
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SIAMO QUI PER ADORARTI
Do                       Mi- 
Siamo qui per adorarti 
La7                 Re- 
Nello spirito insieme 
Fa                        Do 
Eleviam le nostre mani 
La-         Re-   Sol       Do/Do4/Do 
E i nostri cuori a Te Signor 

Il perdono Tu ci hai dato 
Per le nostre iniquità 
Le hai gettate in fondo al mare
E nella libertà noi Ti lodiam.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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 SIAMO QUI, TUTTI UNITI
Family Song

Steve Hampton

 

 

E voi non avete ricevuto uno spirito di servitù per ricadere nella paura, ma avete 

ricevuto lo Spirito di adozione, mediante il quale gridiamo: «Abbà! Padre». Romani 8:15 

 

Praise Purple (268), Praise 10 (1) 

 

www.evangelo.org



SIAMO UN MOMENTO
Do               Sol        Re-           La-
Siamo un momento, Tu sei per sempre
Fa             Do     Sib             Sol   
Tu sei il Signore Dio di ogni età
Do              Sol    Re-      La-
Siamo un vapore, Tu sei eterno
Fa           Do        Sib         Sol4/Sol
Amore immenso, regni lassù

La-     Fa       Do             Sol
Coro: Santo, Santo, Dio Onnipotente

La-      Fa    Do            Sol
Degno è l’Agnel che morì 
La-    Fa       Do            Sol
Lode, gloria, forza ed onore
Re-    La-      Sol
Siano al Tuo nom
Re-    La-      Sol4/Sol
Siano al Tuo nom.

Do      Sol       Re-      La-
Deboli siamo, Tu ci sostieni
Fa         Do   Sib      Sol   
O Redentore e Salvator
Do          Sol    Re-            La-
Canto d’amore noi innalzeremo
Fa           Do       Sib       Sol4/Sol   
Ci prostreremo e T'adorerem (Coro)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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(89)             SIAMO UN SOL CORPO IN GESU              (89) 
 
 

Re2   Re    Re2   Re    Sol 
Sia  -  mo un sol cor  -  po in Gesù, 
    Re2  Re       Re2  Re         Sol  
la stes - sa speran  -  za,  una luce. 
     Re2  Re   Re2   Re            Sol  
Un Di   -  o, un batte  -  simo, una fede, 
     Re2 Re       Re2  Re        Sol  
Signor   nostro Pa  - dre sei Tu. 
 
 
 
      Re 
Nostro Padre sei Tu, 
     Sol           Re 
nostro Padre sei Tu, 
            Sol        Si-        La7/4   La 
nostro Padre e Dio sei Tu. 
   Sol          Re 
Il tuo regno verrà, 
           Sol        Si- 
la Tua volontà sarà, 
     Mi-        La        Re 
nostro Padre e Dio sei Tu. 
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SIAMO VENUTI 
Mi 
Siamo venuti nella vostra città 
Do#- 
Per annunciarvi una grande novità
La                       Fa#- 
Una novità di duemila anni fa 
        Si7            Mi 
È Gesù il Re dei re. 

Non vogliamo offrirvi una nuova religione 
Ma parlarvi di Colui che vi dà la vera vita 
Se ascolterai, nuova vita avrai 
In Gesù il Re dei re.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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SICURA IN MAN DI CRISTO (Inno 138)
Fa
Sicura in man di Cristo,
       Re-7         Do
Sicura nel Suo cuor,
 Fa                     Fa7
L'anima mia riposa
Sib           Fa    Do   Fa
All'ombra del Suo amor.
  Do
S'ode una voce d'angeli
 Sol          Sol7  Do
Qual inno di vittoria,
                          Fa
Dai campi della gloria,
Sol               Sol7      Do/Do7
Dal fiammeggiante mar.

Fa
Coro: Sicura in man di Cristo,

       Re-7         Do
Sicura nel Suo cuor,
Fa                      Fa7
L'anima mia riposa
Sib           Fa   Do    Fa
All'ombra del Suo amor.

Sicura in man di Cristo
L'alma, senz'ansia, sta;
Né tentazion, né tallo,
Ivi la ferirà.
Salva da tema e affanni,
Dal dubbio che addolora;
Sol qualche prova ancora,
Un po' di pianto ancor. (Coro)

Rifugio del cuor mio,
Gesù morì per me;
Fermo in Te, Rocca eterna,
Confido solo in Te.
Aspetto con pazienza
Poiché egli è notte ancora:
Aspetto! Ormai l'aurora
La sponda indorerà! (Coro)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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Pelle Karlsson

Unfailing Love

SICURO AMOR

Timeless Praise (62)

Difficilmente uno morirebbe per un giusto; ma forse per una persona buona qualcuno avrebbe il coraggio di morire; Dio invece

 mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo: che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi.  Romani 5:7,8

www.evangelo.org



Signore del cielo e della terra       72 
 
 Re-             La-              Si b    Do 
Signore del cielo e della terra 
Re-         La-           Sib     Do 
nostro rifugio e salvator 
Re-           La-                    Sib Ls- Sol- Fa 
Gloria ed onore potenza e forza 
Mib                    Do 
a te che sei sul tron 
 
Fa Do Re- 
Santo Santo tu sei degno 
Fa Do Re- 
lode a te figliuol di Dio 
Fa Do Re- 
solo tu Gesù sei degno 
Sib Do                  Re  (alza di 1 tono) 
di ricevere l’onor 
 
Fa Do Re- 
Gloria gloria alleluia 
Fa Do Re- 
lode sia al grande io son 
Fa Do Re- 
insieme agl’angeli cantiamo 
Sib Fa        Do 
degno è l’agnel di Dio 
 

Sol         Re        Mi- 
Gloria gloria alleluia 
 Sol   Re                   Mi- 
lode sia al grande io son 
Sol                  Re         Mi- 
insieme agl’angeli cantiamo 
Do             Sol         Re 
degno è l’agnel di Dio 
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SIGNOR D'OGNI GRAZIA (Inno 419)
       Re              Sol           Re
O Signor d'ogni grazia e potenza
             La7      Re          La
Che onorasti le nozze di Cana,
            Re        Sol        Re
Di Tua santa, divina presenza
             La           Mi           La
Queste nozze rallegra, o Signor.
           La7                       Re
Il Tuo sguardo pietoso distendi
         La7                              Re
Sugli sposi che innanzi a Te stanno.
                         Sol         Re Sol
Le Tue mani santissime stendi,
        Re           La7             Re
Benedici e congiungi i lor cuor.

Grazia, pace ed amor nel lor petto
Deh, Tu versa e li renda felici!
Son la grazia, la pace e l'affetto
Grandi doni che vengon da Te.
Passerà la bellezza fugace,
Passeranno le gioie mondane,
Resteranno la grazia e la pace
E l'amore che Dio ci dié.

Sono doni che durano ognora,
Sono doni che all'urna non vanno,
Sono doni che fanno dimora
Nei credenti: nel mondo e nel ciel.
E quei doni saranno più belli
Se concordi vivranno gli sposi,
Se vivranno coi loro fratelli,
Se saranno fedeli al Vangel.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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Kelly Willard

Make Me a Servant

SIGNORE, FAMMI UN SERVO FEDEL

Praise Green (135), Praise Red (236)

Poi udii la voce del Signore che diceva: «Chi manderò? E chi andrà per noi?» Allora io risposi: «Eccomi, manda me!»  Isaia 6:8

www.evangelo.org



SIGNOR GESÙ
Sol Re     Mi- 
Signor Gesù 
Do          Re        Sol Re 
Vengo dinanzi a Te 
       Sol Re         Mi- 
E in Spirito e verità 
Do            La    Re 
Voglio adorare Te 
        Do    Re        Sol Sol7
Canterò a Te alleluia 
Do Re  Sol  Mi- 
A l  l e  l u   i a, 
Do Re  Sol  Mi-
A l  l e  l u  i a,
Do Re  Sol  Mi- 
A l  l e  l u   i a, 
         Do   Re       Sol 
Canterò a Te alleluia. 

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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SIGNOR GESÙ IO AMO TE
   Sol (fa#)  Mi-    Re    Sol 
a. Signor Gesù io amo Te 
          (fa#) Mi-   Re    Sol 
b. Signor Gesù io amo Te. (BIS) 
Do (si)      La-7       Sol 
Perché Tu sol sei degno 
Do (si) La-7 Sol 
Di essere amato 
Do (si) La-7     Sol    Fa     Re 
Ed ora voglio amare Te Gesù 
Sol (fa#) Mi-    Re    Sol 
Signor Gesù io amo Te.

2. Signor Gesù io lodo Te… 
3. Signor Gesù io adoro Te…

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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SIGNOR GESÙ SEI MORTO
   Mi
Signor Gesù sei morto
    Re
Portando sul Tuo corpo
La                            Mi
Tutte le nostre malattie
  Mi
Signor Gesù sei morto
    Re
Portando sul Tuo corpo
La                            Mi
Tutte le nostre malattie

Do          Re              Mi
Coro: [In Te abbiamo guarigione](x3)

Do         Re              Si7
In Te abbiamo guarigione.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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SIGNOR, GRANDE È LA TUA GLORIA 
Sol        Re 
Signor, grande è la Tua gloria 
Mi-          Do      Re 
In eterno, su nel ciel 
Sol      Re 
Sei Re di tutto il creato 
Mi-                   Do         Re 
Ma Tu scendi in mezzo a noi 
                Sol 
E quando Tu sei qui, 
     Mi-                 Do                 Re 
La Tua presenza inonda i nostri cuori 
          Sol                Mi- 
Ti adoriam Signor e verso Te 
     Do                 Re
Le nostre mani alziamo 
               Sol                 Mi-
Perché soltanto Tu, per sempre Tu 
  Do             Re 
Eterno, Re sarai.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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SIGNOR, SIGNOR GESÙ
Re           La7     Re
Signor, Signor Gesù
    Sol      La        Re4/Re
Io so che Tu sei grande
    Sol      La      Fa#- Si-7
Io so che Tu sei for - te
   Mi-7     La7       Re La7
Signor, Signor Gesù

Re             Si-7        Fa#-7
Coro: Gloria a Te io darò gloria

       Sol  La     Re
Lo farò eternamente
       Sol   La     Re La Si-7
Io darò a Te la glo - ria
     Mi-7 La7               Re
Signor,        Signor Gesù.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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SIGNORE, QUALE SACRIFICIO (Inno 699)
    Do                       La- Mi-        Sol
Signore, quale sacrificio per noi!
                        La-    Mi-                Sol
Quanto Ti è costato ognuno di noi!
             Fa               Sol               Do    La-
Non c'è uomo che ricordi queste cose
     Fa             Sol                 Do       La-
E ritorni sulla strada che porta a Te!
     Re-        Sol
Perché? Perché?

    Do                               La-         Mi-            Sol
Signore, quale grande amore porti Tu per noi!
Do                           La-      Mi-                Sol
La Tua via giusta e vera è la luce per noi!
           Fa                 Sol                Do La-
Questa luce l'uomo non la vuol vedere
           Fa             Sol     Do         Fa                 Sol
Vuol restare nell'oscurità perché crede che da solo
       Do         La-       Re-                    Sol        Do
Ei potrà veder, ma si sbaglia e al buio resterà!

    Do                       La- Mi-        Sol
Signore, quale sacrificio per noi!
                        La-    Mi-                Sol
Quanto Ti è costato ognuno di noi!
        Fa                Sol                    La-
Aspettiamo il Tuo ritorno con fede noi,
         Re-             Sol      Do
[Per lodarTi per l'eternità] (x3).

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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SIGNORE TU SEI
    Re          La       Sol             Re 
Signore Tu sei più caro dell’argento 
                  La            Sol          La 
Signore Tu sei più prezioso dell’oro 
    Re          La              Sol                 Re 
Signore Tu sei più splendente dei diamanti 
 Sol         La                 Sol  Re
Niente desidero più di Te.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net

sc
ari

ca
to 

da
 w

ww.la
pa

rol
a.i

nfo



(90)                 SIGNORE TU SEI IL MIO DIO                 (90)  
 

   
C     D     Em 
A  -  lle  - luia  
C     D      Em  
A  -  lle  -  luia   
C     D      Bm   Em 
A  -  lle  -  lui  -  a  
C     Am   B7 
A  -  lle  -  luia  
 
 
Em         C  
Signore tu sei il mio Dio, 
D        Em  
io ti esalterò 
Em     C 
io alzerò le mani a Te, 
D        Em 
e ti adorerò 
Em                     C 
aspetterò il tuo spirito 
D    Em 
che scenda su di me 
Em         C 
e la gloria del Tuo volto 
D     Em   
mirerò. 
 
 

 
C     D     Em 
A  -  lle  - luia  
C     D      Em  
A  -  lle  -  luia   
C     D      Bm   Em 
A  -  lle  -  lui  -  a  
C     Am   B7 
A  -  lle  -  luia    
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SII ESALTATO
Mi                    Mi(sol#)                     La
Sii esaltato, per sempre innalzato perché
           Fa#- Si
Sei il Signore
Mi                    Mi(sol#)                      La
Sii esaltato, per sempre innalzato perché
        Si        Do#4/Do#
Sei il Re dei re

Fa#-/Do#- Si
Egli è il Signor,
        Mi          Sol#-7  La   Mi(sol#)
Per sempre Lui regnerà
    Fa#-/Do#- Si/Fa#-(si)/Si
La terra e il ciel
  Mi          Sol#-     La   Mi(sol#) 
Gioiscono nel Suo nome
Fa#-   Fa#(mi)   Re9             Fa#-7    Mi
Sii esaltato, per sempre innalzato Signor.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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(93)                 SOL DI GESU’ BISOGNO HO                 (93) 
   
 
 

D  D7 
Sol di Gesù 
    G       Em 
bisogno ho  
A          A7  D     A 
io ho bisogno di Te. 
 
D             D7 
Sol di Gesù 
    G       Em 
bisogno ho  
A          A7          D 
io ho bisogno di Te. 
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SOLDATO AVANTI 
Mi-        Do             Sol                  Re 
Soldato avanti, in battaglia devi andar 
Mi-        Do                   Sol                 Re 
Soldato avanti, contro il mal combatterai 
Mi-         Do       Sol              Re 
Sarò uno scudo e ti proteggerò 
Mi-            Do          Sol       Re 
Non aver paura, con te Io sarò

Mi-       Do          Sol          Re 
Coro: Armati, armati, della Mia Parola 

Mi-       Do         Sol         Re 
Armati, armati, e tu vincerai. (BIS)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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SOLE DIVINO (Inno 283)
           Sol                 Re
Ecco la luce di Dio appare,
Sol            Mi- La7           Re
Son dissipati i tempi di error;
             Sol                       Re
Della giustizia risplende il Sole,
Sol              Mi- Re               Sol
V'è guarigione nel Suo splendor.

          Do   La-7    Sol
Coro: Sole divino, Sole divino,

                  Mi-7    La7             Re
Splendi quest'oggi nei nostri cuor.
               Sol              Re
Nelle Tue ali v'è guarigione
Sol          Mi- Re         Sol
V'è la salute del peccator.

Levati, o Sion, sii illuminata
Ecco tua luce che vien dal ciel.
Sopra di te la gloria è levata,
Sopra te veglia l'Iddio fedel. (Coro)

Del tenebroso regno di morte
Sceman le forze, scema il poter,
Ma di Gesù l'impero glorioso
Più si diffonde nel mondo inter. (Coro)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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SOLO A TE SIGNORE
(Do7)          Fa                        Sib
Solo a Te Signor, levo l'anima mia
                   Do   Do7              Fa
Solo a Te Signor, levo l'anima mia
Fa         Fa7               Sib  Sol-7
O mio Dio confido in Te
                               Fa
Fa che io non sia confuso
             Re-7          Sib          Do7    Fa (Sib Fa)
E i miei nemici non trionfino su me.

Mostrami la via, la Tua via Signore
Mostrami la via, la Tua via Signore
O mio Dio confido in Te
Fa che io non sia confuso
E i miei nemici non trionfino su me.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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Morris Chapman e Claire Cloninger

Jesus, Your Name

SOLO GESÙ

Praise Green (213)

Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità; il castigo, per cui abbiamo

pace, è caduto su di lui e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti... In verità, in verità vi dico che chi crede in me

farà anch’egli le opere che faccio io; e ne farà di maggiori, perché io me ne vado al Padre.  Isaia 53:5; Giovanni 14:12

www.evangelo.org



                                        Solo Cristo                        158 
 
Intro:  Mib  Lab  Mib   
           Lab  Lab  Do-  Fa  Do 
  
            Fa  Re-          Do/Sib Sib Sol- 
Solo Cristo     può saziare  
Do        Fa    Re-         Sol-  Do  
questa fame      di verità                                       x 2 
 Fa   Re-              Do/Sib   Sib   Sol-     
Solo Cristo        può placare  
Do        Fa  Re-   Sol-    Do  Fa   Do 
questa     sete           di eternità 
 
Do/Re  Re 
         
       Sol  Mi-          Re/Do Do   La- 
Alleluia               Allelu -   ia  
Re     Sol  Mi-            La-  Re 
la salvezza è solo in Lui 
        Sol  Mi-          Re/Do Do   La- 
Alleluia              Allelu -    ia  
Re     Sol  Mi-  La-  Re Sol  La-  Sol/Si  Do 
la salvezza         è    solo in Lui 
     Sol/Si  Mi-  La-  Re      Sol  La-  Sol/Si  Do 
la salvezza         è solo in Lui 
          Sol/Si  Mi- La-  Re        Sol         
la salvezza             è    solo in Lui 
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Intro:  Do  Fa7°+  x 4 
Do            Fa          Re- 
Nella pace e nella calma io so 
           Sol 
che Signor tu sei lì 
Do           Fa         Re- 
Nel segreto, in Tua presenza io so 
      Sol 
che ristoro avrò 
Re-   Mi-/Re  Do     Fa    Sol 
Quando    t’ invoco   tu ci sei 
Re- Mi-/Re  Do       Fa       Sol 
Ogni            giorno scelgo Te 
 
La-         Fa  Do   Sol 
Nessun’ altro è come     Te 
Re-         La- 
solo Gesù 
       Fa   Do    Sol 
Crocifisso al posto       mio 
 Re-          
vivo per lodare Te 
 
Do             Fa         Re- 
E nel caos e confusione io so 
         Sol 
che sovrano Tu sei 
Do            Fa           Re- 
nelle mie debolezze io so 
         Sol 
che solo in te forza troverò 
       
         

 
 
        Re- Mi-/Re Do        Fa     Sol 
t’ invoco           e Tu non tardi mai 
   Re-  Mi-/Re Do    Fa      Sol 
e sempre io     canterò per Te 
 
La-        Fa  Do   Sol 
Nessun’ altro è come     Te 
Re-         La- 
solo Gesù           x 2 
      Fa   Do    Sol 
Crocifisso al posto       mio 
 Re-             La-         
vivo per lodare Te 
 
 
Musica:  La-  Fa  Sol   
               Do  Sol/Si  La-     (x 2) 
 
La-    Fa         Do      Sol 
la gioia mia è in Te Signor 
          Re-                 La- 
le mie speranze e le mie forze       x 2 
La-    Fa         Do      Sol 
la gioia mia è in Te Signor 
           Re-   La- 
Per sempre sarà 
 
La-        Fa  Do   Sol 
Nessun’ altro è come     Te… x 2 

               Solo Gesù                                      203 a-c
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Say the Name of Jesus

SOLO IL NOME DI GESÙ

Say the Name CD (5)

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

www.evangelo.org



SOLO PER GRAZIA
Do         Do7+       Sol Do 
Solo per grazia possiamo
   Re-            Re-7       Sol4/Sol 
Venire al Tuo trono Signor
Do            Do7+          Sol  Do
Non è per quel che facciamo
     Re-        Re-7               Sol4/Sol 
Ma è per il Tuo sangue Gesù
Mi-7                    La-         Fa7+      Sol4/Sol 
Alla Tua dolce presenza ci chiami Signor 
Do            Do7+     Sol/La-7
Per la Tua grazia veniamo (fine: ora entriamo) 
   Re-7       Fa         Do La-7
Veniamo davanti a Te 
   Re-7       Fa         Do Sol/Si
Veniamo davanti a Te 
La-           (sol)           Fa     Sol    Do2/Do/Si-7/ Mi7 
Se i miei peccati guardassi Tu Signor 
La-            (sol)           Fa 
Non potrei mai presentarmi 
     Sol              La- Re-7/Mi
Davanti al Tuo tron 
La-      (sol)             Fa          Sol  Do2/Do/Si-7/ Mi7
Soltanto per la Tua grazia io vengo a Te 
            La-        (sol)           Fa 
Perché Tu mi hai lavato col sangue 
Sol      La- Fa/Sol
Dell’Agnel. 

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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SOLO PER GRAZIA (Inno 367)
Re
Solo per grazia salvati siam,
                       La
Giustificati per fede
Re
E ora un canto al Signore alziam
Si-           La         Re
Che vita eterna ci diede.

Sol        Re                          La
Coro: Vita eterna, solo Gesù ce la dona;

Re Sol#dim Sol Re Si-          La        Re
Vi – ta     eterna, gloria a Gesù per sempre.

Noi nel Suo sangue lavati siam,
D'ogni peccato nettati,
Il Suo Nome glorioso alziam
Poiché ci ha riscattati. (Coro)

D'acqua e di Spirto rinati siam
Sol per Gesù Redentore.
Gloria, alleluia! ognor cantiam,
Vita eterna d'amore. (Coro)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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SOLO TU (T'offrirò la mia lode)
        Do                           Re-7/4
T’offrirò la mia lode, canterò un nuovo canto
      Do(mi)             Fa   Fa(sol)
E benedirò il Tuo nome
                  Do                              Re-7/4
Perché non c’è un altro Dio che è pari a Te
             Do(mi)          Fa  Fa(sol)
Tu sei la sola e unica via
Sol/Mi-La-          Re-7      Fa(sol)
S o l o  T u sei l’autore di vita,
      Mi-/La-                Re-7        Fa(sol)
Solo Tu      puoi dar la vista ai ciechi
Sol/Mi-La-          Re-7      Fa(sol)
S o l o  T u sai donare la pace
       Mi-/La-       Re-7
Solo Tu      avrai cura di noi
Fa/Mi-7/Re-7  Sol/Do
S o l o  T u      sei Dio.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6)     - 09/03/2011 -     www.risorsecristiane.net
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SOLO TU SEI DIO (Davanti a Te) 
Do             Sol       Fa          Do 
Solo Tu sei Dio, ed io adoro Te 
Fa                  Sol                  Do  Sol4/Sol 
Tu sei il Re di Gloria nel mio cuor 
    Do             Sol Fa                Do 
Ed io mi glorierò solamente in Te 
Fa             Sol  Do
Solo Te io servirò  

      Mi-              La-
E davanti a Te o mio Signor 
Fa           Sol      Do 
Si inchina il mio cuor 
    Mi-               La- 
Davanti a Te mi prostrerò 
Fa         Re           Sol 
Per adorarti o Gesù 

Do             Sol       Fa          Do 
Solo Tu sei Dio, ed io adoro Te 
Fa                  Sol  Do 
Tu sei il Re di Gloria.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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Chiesa Cristiana Solu a Deus sa Gloria – Via Berlinguer, 8 – 07100 Sassari 

SOLU  A  DEUS  SA  GLORIA 
Canto in lingua sarda 

Gavinuccio Tilocca 

ST01                                                                                                                

 

 
  
Chescia noa, ma de fede antiga         (Chiesa nuova, ma di fede antica) 
Custa fede, chi noi, tenimus i su coro  (questa fede, che noi teniamo nel cuore) 
 
O Deu Meu, noi ti lodammus                (O Dio mio, noi ti lodiamo) 
O Deu Meu, eo T’adoro e innalzo.       (O Dio mio, io ti adoro e t’innalzo) 
 
Solu a Deus sa Gloria                        (Solo a Dio la gloria)      
Solu a Deus sa Gloria                        (Solo a Dio la gloria)       
 
Nos has, seberadu, po’ Ti sighire 
Sa oghe Tua, in custa terra, noi          (La tua voce, in questa terra, noi) 
Cherimus annunziare….                     (vogliamo annunciare)      
 
  
O Deu Meu…..                                    (O Dio mio …) 
 
 
 



SON SODDISFATTO (Inno 433)
               Do   Fa                     Do
Son soddisfatto della semplice vita
                     Sol7
Mentre qui in terra
                    Do
Io servo il Signor:
                       Fa                    Do  La-
Ma su nel cielo, nella gloria beata,
                    Sol9     Sol7
M'aspetta un luogo
                        Do    Do7
Di grande splendor.

                   Fa     Re-
Coro: Qual gran tesoro

       Re-7       Do     La-
Al di là dell'azzurro,
              Sol  Sol7            Do  Do7
In quella terra di vita e virtù;
               Fa      Re-
Sarà gran gioia,
        Re-7        Do    La-
Canterem la vittoria,
            Sol9   Sol7               Do
Divin ricchezze godremo lassù.

Qui son tentato,
Tormentato e provato,
Non v'è riposo nel mondo quaggiù;
Non troverò mai una casa sicura
Finché in gloria sarò con Gesù. (Coro)

Né abbandonato e né povero sono,
Né scoraggiato in questo cammin;
Son pellegrino,
La città sto cercando
Che ognor dimora in fino alla fin. (Coro)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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SONO IL SIGNOR
Do                  Mi-7
Sono il Signor, guarisco Te,
Re-7    Sol7             Fa/Do
Sono l’Eterno il tuo Dio.
La-                            Re-4        Re-
La mia Parola ho mandato a Te,
           Sol7              Re-/Do
Sono l’Eterno il Tuo Dio.

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.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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Intro riff chit: Fa#-  Re  x 2 
Fa#- 
potresti mai credere 
       Re 
al più bello dei messaggi che  
Fa#- 
vi è un amore 
            Re 
il più grande e perfetto è 
 
Fa#- 
sono libero sono libero 
            Re                         x 2 
e danzerò nel suo amor 
 
Fa#- 
Chi avrebbe pensato  
         Re 
mai che Dio mandasse il Figlio Suo 
      Fa#- 
portando la croce 
           Re 
e mostrando a tutti il Suo amor 
 
Fa#- 
sono libero sono libero 
            Re                            x 2 
e danzerò nel suo amor 
       Mi 
che mai finirà 
 
La     Re 
Sei Tu la verità 
            Fa#- 
Il Dio che non sbaglia mai 
 
Sei per sempre e  
   Re 
a Te danzerò, Ti loderò, Gesù 
 
 
riff chit: Fa#-  Re 
 
 

 
Fa#- 
Questo è il momento  
          Re 
di afferrare la Tua verità 
   Fa#-        Re 
offrirti la vita e veder Gesù la gloria Tua 
 
Fa#- 
sono libero sono libero 
             Re                            x 2                         
e danzerò nel Suo amor      
  Mi 
che mai finirà 
La          Re 
Solo Tu la luce sei  
           Fa#- 
Il Dio che non sbaglia mai                      x 2 
                                     Re                                 
in tutto il mondo noi, a te danzeremo  
 
ti loderemo Gesù 
 
        Mi       Fa#-          Re 
In tutti i giorni miei, noi seguiamo te  
       Mi       Fa#-    Re 
nelle tue vie Signor, noi crediamo in Te 
        Mi 
in tutto ciò che hai detto  
   Re 
e in ciò che hai fatto 
   Mi    Re 
noi viviamo nel Tuo amor,  
                (Fa#-  Si-)  x 2 
e noi danziamo 
 
Fa#- 
sono libero sono libero 
            Si-                          x 4 
e danzerò nel suo amor 
                     Mi 
che mai finirà 
La       Re             
Sei Tu la verità… x 2   
Fin: Fa#- 

 Sono libero                                    202 a-c 
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                        Sono nuova creatura                     153 
 

Intro: Riff basso 
 
Sono nuova creatura, lo dichiara la scrittura      x2 
 
Sol- 
Sono nuova creatura, lo dichiara la scrittura 
MIb 
lui mi ha perdonato, col suo sangue mi ha lavato 
DOm 
tutti i miei peccati col suo sangue ha cancellato  
RE4        RE  Do Sib  La 
libero son, dal peccato 
 
SOLm 
libero, dal peccato e dal male 
MIb 
libero, lui ha rotto le catene 
DOm                                  x 2 
libero, libero di donare la vita 
RE Re Do Sib La 
a chi mi salvo’   Libero (nuova creatura) 
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Intro: Mib sus Fa/Do Do 
           Fa La- Sib Sol-Mib Do 
           Fa La- Sib Do Fa/La Sib 
           Fa/La Sib 
Fa            Fa4° Fa             La- 
Sono qui ed umilmente spero 
                     Sib           Sol- 
che sul tuo mare santo io 
Sol-/Fa   Mib  Re      Do 
io possa navigare o Dio 
              Fa         Fa4° Fa                La- 
e allora se lo vuoi oltrepassando i fiumi 
               Sib              Do            Fa/La 
incontrerò nazioni e poi di te dirò  
Sib  Fa/La  Sib 
 
Fa         Fa4° Fa                  La- 
sono qui e con passione chiedo 
                Sib         Sol-      Fa 
sceglimi come eredità tesoro  
Mib      Re    Do 
dell’ umanità 
               Fa        Fa4° Fa                  La- 
ti prego scegli me per darti ancora voce 
                   Sib               Do         
da quella croce che è follia Tu scegli me 
Fa  La  Sib     Sol#-  Si  Si/Do# 
 
Fa#        Fa#4# Fa#          La#- 
sono qui e con passione chiedo 
                Si            Sol#- Fa# 
sceglimi come eredità tesoro  
Mi        Re#  Do# 
dell’ umanità  
               
 
 

 
           Fa#        Fa#4° Fa#             
ti prego scegli me  
                              La#- 
per darti ancora voce 
                  Si                Do# 
da quella croce che è follia  
                       Fa#  La#  Si  
Tu scegli me 
                      La-  Do  Do/Re 
 
Sol         Sol4° Sol          Si-  Mi- 
Sono qui ed umilmente prego 
                    Do    Si     La- 
che sul tuo mare santo io 
Sol         Fa    Mi      Do/Re 
io possa navigare o Dio 
             Sol            Sol4° Sol 
e allora se lo vuoi  
                          Si-     Mi- 
oltrepassando i fiumi 
               Do              Do/Re       Sol          
incontrerò nazioni e poi di te dirò  
 
 
  

                        Sono qui                      159 
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Chiesa Cristiana Solu a Deus sa Gloria – Via Caniga, 29 – 07100 Sassari 

SONO QUI A LODARTI 
Tim Hughes 

A05                                                                                                             t = 70 

        
                         
Mi              Si                   Fa#-           La 2 
Luce del mondo, nel buio del cuore 
Mi                Si         La 2 
vieni  ed  illuminami. 
Mi             Si          Fa#-         La 
Tu mia sola speranza di vita, 
Mi                  Si                   La 2 
resta  per  sempre con me 
 

                                                  
                                       Mi                            Si/Mi b 

Sono qui a lodarti, qui per adorarti 
                               Mi/La b                   La 2 

qui per dirti che Tu sei il mio Dio 
                                       Mi                                 Si/Mi b 

e solo Tu sei santo, sei meraviglioso 
                                Mi/La b           La 2 

degno e glorioso Sei per me. 
 

 
Mi               Si          Fa#-            La 2 
Re della storia e Re nella gloria 
Mi                     Si            La 2 
Sei sceso in terra fra noi 
Mi            Si              Fa#-                 La  
con umiltà il Tuo trono hai lasciato 
Mi                 Si                     La 2 
per dimostrarci il Tuo amor 
                                

 
Sono qui a lodarti…. 
 
 

          Si/Mi b          Mi/La b   La      
Non   so  quanto   è   costato   a   Te 
     Si/Mi b           Mi/La b    La      
morire     in    croce       lì  per  me… 
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Stand in the Congregation

SONO QUI ALLA TUA PRESENZA

Tu sei l'argomento della mia lode nella grande assemblea; io adempirò i miei voti in presenza di quelli che ti temono.  Salmo 22:25

88

Praise 13 (8), Praise Green (149), Praise Red (313), Praise Purple (66), Grande è il Signore (67)
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www.evangelo.org



(95)                       SONO QUI MANDA ME                      (95) 

 

 
Sono qui manda me manda me   4 volte 
 
 
 
E gli occhi miei Tu aprirai 
 
per la gente che attende e non sa più dove sei  
 
così aprirai gli orecchi miei 
 
per sentire la gente chiedersi sempre 
 
dov'è adesso Lui  Lui dov'è. 
 
 
Sono qui manda me manda me   2 volte 
 
Cambio di tonalità 
 
sono qui manda me manda me    2 volte 
 
 
 
 
E gli occhi miei Tu aprirai 
 
per la gente che attende e non sa più dove sei  
 
così aprirai gli orecchi miei 
 
per sentire la gente chiedersi sempre 
 
dov'è adesso Lui  Lui dov'è. 
 
 
Sono qui manda me manda me   2 volte 
 
Cambio di tonalità 
 
sono qui manda me manda me    2 volte 
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SONO QUI PER ADORARTI
Mi          Si4            La2         Do#-
Luce del mondo, disceso dal cielo
Mi             Si4         La2
Apri i miei occhi, Signor
Mi               Si4      La2       Do#-
Più io Ti ammiro e più Ti adoro
Mi         Si4          La2
Vivo soltanto per Te
Si
Sono…

       Si                    Mi                      Si4
Coro: Qui per adorarti, qui per esaltarti

                    Do#-                  La2
Qui per dirti che Tu sei il mio Dio
                        Mi                        Si4
Soltanto Tu sei santo, solo Tu sei degno

                              Do#-         La
Grande e meraviglioso sei. (BIS)

Eterno Re, esaltato in gloria
Regni da sempre nel ciel
Sceso tra noi, umiliato in croce
Ci hai dimostrato il Tuo amor.
Sono… (Coro)

    Si       Do#-     La      Mi
E mai potrò comprendere
Il prezzo che hai pagato Tu
Morendo sulla croce, oh Dio
Hai preso Tu il posto mio (BIS)

  Mi                           Si               Do#-  La 
Invoca il nome del Signor, ti salverà
Invoca il nome del Signor, ti aiuterà 
Invoca il nome del Signor, ti esaudirà
Invoca il nome del Signor, ti guarirà (BIS) 
E mai potrò comprendere…

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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(127)                   SON QUI PER ADORARTI                (127)  
 

 
E        B           Fa#         A 
Gesù sei sceso la luce del mondo, 
E             B               A 
aprimi gli occhi a veder. 
E               B              Fa#            A 
La Tua bellezza m’invoglia a adorarti,  
E             B            A   
spero di viver con Te. 
 
 
   E                       B 
Son qui per adorarti qui per benedirti 
      E                      A 
sono qui per dirti : “sei il mio Re”, 
                     E                    B 
sei così maestoso così glorioso 
              E                      A 
così amoroso agli occhi miei. 
 
 
 
Re del mio giorno così esaltato, 
 
glorioso in cielo lassù. 
 
Venuto umilmente hai preso il mio posto, 
 
solo perchè amasti me. 
 
 
      B          E         A    
Non saprò mai il prezzo che  
       B      E       A 
pagasti Tu Signor per me. 
      B          E         A    
Non saprò mai il prezzo che  
       B      E        A 
pagasti Tu Signor per me. 
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SONO STATO SALVATO
         Do
Sono stato salvato (Sono stato salvato)
     La-
Da tanto peccato (Da tanto peccato)
          Do
E non tornerò mai più (E non tornerò mai più)
   La-
A quello che sono stato (A quello che sono stato)
         Fa         Sol       Do         La-
Sono stato salvato da tanto peccato
         Fa                 Sol   Do           (Mi-) La-
E non tornerò mai più a quello che sono stato.
      Fa        Sol    Fa         Sol                Do 
Ed ora cammino mano a mano con Gesù.
Do/Fa/Do/Fa/Do/Fa/Sol

E lo Spirito Santo sempre mi guiderà,
E mi insegnerà tutta la verità. (BIS)
Ed ora cammino mano a mano con Gesù.

E se il diavolo tentatore mi vuole tentar
Nel nome del Signor lui dovrà scappar. (BIS)
Ed ora cammino mano a mano con Gesù.

Ora sono soddisfatto e sempre felice
Di fare solo quello che Dio mi dice. (BIS)
Ed ora cammino mano a mano con Gesù.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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SONO UN PELLEGRINO (Inno 558)
              Mi   Si  Do#-
Sono un pellegrino,
Mi               Si                 Mi
Vado in ciel, verso il mio Re! (BIS)
                                                            Do#-7
Non sono mai stato in ciel ma dice il Vangel,
Mi                Si                Mi
Vado in ciel, verso il mio Re!
                              Do#-        Mi
Che le strade lassù, son tutte d'or.
                    Si                Mi
Vado in ciel, verso il mio Re!

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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SONO UN UOMO NUOVO
Mi                    La                      Mi
Sono un uomo nuovo, rinato io son!
               Si7                              Mi   Mi7
Il vecchio uomo è morto con Gesù.
                   La                             Mi
Più che conquistator, in Cristo io son.
                        Si7                                Mi/La/Mi
Sono un uomo nuovo, Gesù Cristo è in me!

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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SORGENTE Dl SPERANZA (Inno 288)
    Fa
O Dio Creatore,
     Do7             Fa
Sorgente di speranza,
   Sib                Sib6
A Te, Padre d'amore
        Do7               Fa
Guardiamo in confidanza,
      Fa
Poiché ci hai fatto eredi
     Do7           Fa
Di gloria sempiterna,
      Sib             Sib6
E il pan di vita eterna,
     Do7                    Fa
Tu mandi a noi dal ciel.

   Do         Do7
Coro: O Dio Creator,

                       Fa
Sorgente dell'amor,
   Sib                Sib6
Il santo Tuo parlare,
        Do7              Fa
Siam qui per ascoltare;
   Do         Do7
O Dio Creator,
                      Fa
Sorgente dell'amor,
   Sib                Sib6
Il santo Tuo parlare,
        Do7                    Fa
Deh! manda a noi dal ciel.

Uniti or Ti chiediamo
Il Tuo divin messaggio,
Deh! Manda, Tel preghiamo,
Di Spirto Santo un raggio:
Riempi di sapienza
Tuoi servi tutti quanti,
E ciba gli ascoltanti
Di fede e carità. (Coro)

Se ci rallegri l'alma
E ci conforti il cuore,
Fiorir come la palma
Potremo in Te, Signore;
Gradisci il nostro canto
Di lode e d'allegrezza.
E in santa tenerezza
Riguarda a noi dal ciel. (Coro)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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(130)                               SORGENTI       (130) 
 
                                        

             D   

Mi guiderai alle sorgenti là dove splende il sole 
            G      A 
là dove splende il cielo Tu mi prenderai per mano, 
G                            D 
mi prenderai per mano. 
 
D 
Mi guiderai al fiume che l'acqua viva mi darà, 
         G     A 
l'amore Tuo mi abbraccerà e non mi lascerà, 
G                       D 
e non mi lascerà! 
 
G               A          D    G           A                     D 
E poi vedrò una città un albero e un frutto che 
G               A          Bm  F#m    G          A 
la guarigione porterà                ai figli tuoi, Signor! 
  
           D/F#       G          Bm                A 
E con Te io sarò ogni giorno, si, vivrò per Te 
           D/F#       G          Bm                A  
E con Te io sarò ogni giorno, si, vivrò per Te! 
                  G                 D/F#               Em 
Fra le braccia Tu mi prenderai al sicuro io sarò! 
                  G                 D/F# 
Fra le braccia Tu mi prenderai  
         Em9                         D 
al sicuro io con Te sarò! 
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SORGETE, FIGLIUOLI D’ISRAEL
    Si-                    Fa# Si- 
Sorgete, figliuoli d’Israel 
La  Re                       Fa# 
Cantate le lodi al Creator 
        Si-     Sol          Re 
Con danze gioite nel Signor 
    La           Si- 
Gioite nel Signor, 
Sol            Fa#            Si- 
Gioite nel Signor oh Israel! 
           Sol                Re 
Perché Dio è la mia luce 
       La                        Si- 
E la rocca della mia salvezza 
Sol         Re        Reb7         Fa# 
Chi temerò?… In Lui confiderò!

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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SORGI E RISPLENDI
Mi  

Coro: Sorgi, risplendi, sorgi, risplendi
      La                                     Mi
Perché la gloria del Signore è su di te
Mi         Fa#-     Do#-      La
Sorgi, risplendi, sorgi, risplendi
       Mi     Si       La      Si         Mi
Perché la gloria del Signore è su di te. (BIS)

                Sol#-                La              Mi
Alza i tuoi occhi e guarda: tutti vengono a te
               Sol#-             La                     Mi               
Tu guarderai e sarai raggiante, il cuore tuo gioirà
          Sol#-        La                   MI          Si    Do#-
E le nazioni porteranno in te ricchezze a sazietà
                La                         Si              Mi
Sorgi e risplendi, la gloria di Dio è su di te. (Coro)

Non sarai più Abbandonata, Dio sarà con te
Saranno sempre aperte le tue porte ai popoli
Dio farà di te uno splendore, la gioia delle età
Sorgi e risplendi, la gloria di Dio è su di te.

         Re                                 La
Il più piccolo diventerà un migliaio
   Re                                 La
Il minimo una Nazione potente
      Do                      Sol
Il Signor affretterà le cose
         La 
A suo tempo
               Si
In questo tempo! (Coro)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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SOTTO L'OMBRA
Sol                  Sol7+    Do  La-
Sotto l’ombra delle ali Tue
              Sol
Viviam sicuri
Sol             Sol7+            Do  Mi-
Alla Tua presenza noi darem
La- Re7   Si- Mi-   La-      Re7     Sol
Gloria,    gloria,   gloria a Te, oh Re.

In Te dimoriamo in armonia
E T’adoriamo
Voci unite insieme per cantar
Degno, degno, degno sei Signor.

Cuore a cuore uniti nel Tuo amor
Siam puri agli occhi Tuoi
Come una colomba ci leviam
Santo, santo, santo sei Signor.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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SOTTO LE ALI TUE
Sol         Mi-7             La-7    Mi-       Re
Sei tutto ciò che ho Signor, riposo in Te
Sol          Mi-7                   La-7         Mi-          Re
Sento il bisogno del Tuo abbraccio e del Tuo amor

(Sol)    Do    La-  (Sol) Re
Coro: La mia forza trovo in Te

       La-     Re        Mi-
Uno scudo sei per me
       Do    (Sol)      La            Re
Mi rifugio sotto le ali Tue Signor (BIS)

Sol        Mi-7          La-7     Mi-      Re
Tu sei fedele, nulla mai mi mancherà
Sol                Mi-7               La-7  Mi-    Re
Quando ho bisogno, Tu provvedi oh Signor.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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SOTTOMETTO LA MIA VITA
Re
Sottometto la mia vita
Si-
A Colui che siede e regna
Sol
Che governa i cieli
               La
Che ha creato cieli e terra
Re
Io depongo il mio cuore
Si-
A Colui che con amore
Sol
Chiama le nazioni
       La
A servirlo con timore

Sol                        Re/Fa#
Quale onore e privilegio
Sol                      Re
Fare la Sua volontà
Sol                          Fa#-/Si
E prestare il mio servizio
Mi-                 La
Ai comandi di Sua Maestà

Quale onore e privilegio
Adorare il Re dei re
Sfida ogni mio pensiero
Stare con Colui che è.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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SPANDI IL TUO SPIRITO
Sol
Siamo il Tuo popolo, Signor.
Do
Mentre noi preghiamo, ci umiliam;
Re
Ad ogni peccato rinunciam,
Mi-                     Do             Re
Cerchiamo la Tua faccia e gridiam:

                           Sol
Coro: Manda pioggia ancor,

                      Mi-
Spandi il Tuo Spirito,
                         Do
Scenda il fuoco Tuo,
                        Re                    Sol
La Tua unzione sia fresca su di noi. (BIS)

Sol                Mi-
Santo, Santo Spirito,
                        Do
Scenda il fuoco Tuo,
                        Re                    Sol
La Tua unzione sia fresca su di noi.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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(173) - SPEZZA LE CATENE 
 

Fa              Re-     Sib        Do 
Spezza le catene nel mio cuore 
Fa             Re-              Sib  Do 
crollino fortezze e le muraglie, 
Fa     Re-        Sib  Do 
liberami dagli ostacoli  
Fa         Re-             Do Sib     Do   
che troverò quando Tu mi chiami.  
 
Fa        Re-     Sib      Do        
E darti tutto di me Signore,  
Fa         Re-     Sib     Do  
io ti dò tutto di me Signore, 
Fa         Re-     Sib      Do      Fa   Do/Fa/Do 
io ti dò tutto di me Signore di me. 
 
Sol            Mi-       Do        Re  
Spezza le catene nel mio cuore 
Sol            Mi-           Do     Re 
crollino fortezze e le muraglie, 
Sol    Mi-         Do    Re 
liberami dagli ostacoli  
Sol          Mi-            Do     Do Re    
che troverò quando Tu mi chiami.  
 
Sol       Mi-      Do      Re    
E darti tutto di me Signore,  
Sol       Mi-       Do     Re 
io ti dò tutto di me Signore, 
Sol       Mi-       Do      Re       Sol    Do/Sol/Fa  
io ti dò tutto di me Signore di me. 
 
Fa           Do 
Oh il mio desiderio è 
        Sol 
di servirti 
Fa           Do             Sol 
onorandoti con tutto me 
Fa                     Sib          
io mi arrendo e lascio 
                    Mib    
la mia vita a te  
Do-                Do-7             Re/Re4 
Spirito Santo scendi ora in me.   
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Intro: Rff Chitarra: 
          Re  Si- Sol  Mi- Sol    (x 2) 
 
           Re 
Fra le acque ed il fuoco 
                 Si- 
Ci hai condotti in un luogo 
                Sol 
Di abbondanza e di amore 
                     Mi-                  Sol 
Dove il Tuo viso risplende 
 
                Re 
E la Tua grazia inonderà 
             Si- 
La Tua gente assetata 
                  Sol 
E che attraverso il risveglio 
              Mi-                         Sol  Re 
Tutta la gente scopra chi sei… 
 
                                              Si- 
La pioggia scenda più forte 
                                            Sol 
che il Tuo fiume ci inondi 
 
e che il Tuo vento soffi 
                   Mi- 
che il Tuo fuoco risplenda, 
Sol                                 Re 
manda il Tuo risveglio (x2) 
 
               
 
 

 
 
                Mi- 
Che si espanda così 
          Fa#- 
come gli oceani 
           Sol                            Mi-  Sol 
che lo Spirito del risveglio sia 
              Re    Si-  Sol  Mi-  Sol 
sopra di me. 
 
                Re 
La Sua parola è annunciata 
             Si- 
La Sua gente proclama, 
      Sol 
Lo Spirito che si muove 
              Mi- 
No, non si può descrivere 
       Sol                     Re 
E neanche oscurare; 
 
                                     Si- 
La terra porterà frutto 
                                 Sol 
E benedetti saremo 
 
Tutta la terra vedrà 
      Mi- 
Gesù il Re dei re 
    Sol                     Re 
E lo glorificherà. 
 
 
La pioggia scenda più forte… (x2) 
 
   

 Spirito del Risveglio                  170  
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SPIRITO DI DIO
Re/Fa#4/Fa#7  Si- (la)
S p i r i t o  di Dio
Mi- Sol          La4/La
V i e n i  su di n o i,
  Fa#-              Si-
Riempi i nostri cuori
   Mi- Sol   La4/La
E donaci la lode.

S p i r i t o  di Dio
Vieni su di noi,
Riempi i nostri cuori
     Mi- La7   Sol  Re
E guidaci dal Padre. 

Re                            La       La7dim
Noi siamo i Tuoi strumenti,
                            Sol    Fa#7/4
Che Tu devi accordare,
           Fa#7              Si-
Per formare un’armonia
          Sol         Re                  La
Che s’eleva e diffonde la Tua lode.

Ti sentiamo più vicino,
Sei Tu il Consolatore.
Ci dai forza nei momenti
Di dolore e la fede crescerà.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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SPIRITO SANTO
          Re
Spirito Santo
                      Mi-7
Santo è il Tuo nome
                        Sol    La7
Riempi i nostri cuori
                  Re
Riempici di Te.

Re                    Sol
Coro: Tu sei l'acqua viva

                       Re
Fonte che da vita
                   Sol    Mi-
Riempici d'amore
                  La7
Vivi dentro me.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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SPIRITO SANTO FAI TU
Mi-                     Re                  Mi-
La vita mia per Te spendere vorrei
                           Re              Mi-
Il tempo mio a Te dare io vorrei
     Do  Re                Sol La-                  Si
Ma poi non ci riesco se Tu non sei con me,
                Mi-   La-             Si
Più in alto no salire io non so.

Tutti i problemi miei, quello che non va,
Ciò che mi turba il cuor, tutto affido a Te,
Ma se, forza io non ho per servire Te
Pensaci Tu, io lascio fare a Te.

(Mi-)   La-          Re
Coro: Spirito Santo fai Tu

Si                    Mi-
Prendi Tu il comando
Do              Si                    Mi-
Se mi guidi Tu non sarò deluso.
                La-           Re
Dammi la mano e farò
Si                      Mi-
Quello che mi chiedi
Do                 Si                  Mi-
Viaggerò con Te ed avrò la pace.

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

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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SPIRITO SANTO, SOFFIA SU NOI
La       Mi       Re          La 
Spirito Santo, soffia su noi 
Re           La(do#) Si-     La   Mi4/Mi 
Fiume di pace, un mare d’amore
La             Mi(sol#) Re            La  Mi(sol#)
Come una fonte,     dai la Tua gioia 
Fa#-/Do#   Fa#-/Re           La Mi La 
S p i r i t o  S a n t o, riempici di Te.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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SPIRITO SANTO VIENI SU DI ME
Re      La   Si-         Fa#- Sol     La   Re
Spirito Santo, vieni su di me e parlami
Re         La         Si-        Fa#-  Sol            La Re
Del mio caro Gesù e del Suo amor, della croce.

         Si-      La                 Sol         La
Coro: Inondami della Tua dolce presenza

Si-         La                 Sol         La
E ricordami che son lavato col sangue
         Mi-7(si)  La(do#) Re    Si-
Dell’Agnel per non peccare più 
         Mi-7 La             Re
E non crocifiggerlo ancor.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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Chiesa Cristiana Solu a Deus sa Gloria – Via Caniga, 29 – 07100 Sassari 

SPLENDI 
A53 
 

 
Mi                          Fa # - 
Perchè mai dovrei, aver  paura 
  La                              Mi                      Si 
spaventarmi e poi, perdermi d’animo. 
Mi                               Fa # - 
Appartengo a Dio, che ha fatto i cieli 
La                                   Mi                      Si 
e che il mondo inter  tiene in mano Sua. 
 
Do # -                                         Fa # - 
In questo mondo avremo  difficoltà 
Mi                 Mi/G#               Si       
ma Tu hai vinto già per noi. 
 

 

 Mi      Si/Eb    La                        Si             
Splendi      più  del  sole  su  di  noi  
Mi      Si/Eb    La                        Si             
grande      più  del  cielo  è il  Tuo  amor 
La     Mi     La                Mi                Si          La     Mi  
Tu  sai  darci  luce forza per poi, seguire Te. 
 
 

                           

1) Perchè mai dovrei…. 
2) Splendi  più …  
3) In questo mondo….    (solo tastiera) 
 

 

Fa #    Do #   Si                        Do #             
Splendi      più  del  sole  su  di  noi  
Fa #    Do #   Si                        Do #             
grande      più  del  cielo  è il  Tuo  amor 
Si     Fa #   Si                  Fa #          Do #       Si      Fa #  
Tu  sai   darci  luce forza per poi, seguire Te.            (2 volte) 



SPLENDI SU DI NOI
La                 Mi    Sol             Re    Mi 
Splendi su di noi, stella del mattino sei 
La                  Mi   Sol                 Re     Mi 
Regna qui tra noi, Principe Tu la pace dai 
Re      Mi     Do#-          Fa#- 
Adoro Te in Spirito e verità 
Re          Mi    Do#-         Fa#- 
Solo per Te la mia lode sarà 
Re                   La 
Il cuore mio Ti do 
Re                  La 
La vita mia dedicherò 
Re                  La          Sol           Mi 
A fare il Tuo voler, mio Dio e mio Re.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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(192)                               SPLENDI                                (192) 
 

D                           E-  
Perchè mai dovrei aver paura  
   G                          D                   A 
spaventarmi e poi perdermi d'animo. 
D                               E-   
Appartengo al Dio che ha fatto i cieli 
    G                            D                   A 
e che il mondo intero tiene in mano Sua. 
 
B-                                     E-  
In questo mondo avremo difficoltà 
G              D                  A                
ma Tu hai vinto già per noi. 
 
     D  A  G                   A 
Splendi più del sole su di noi 
   D   A  G                 A   
grande più del cielo è il Tuo Amor. 
G   B-  G                 D            A 
Tu sai darci luce e forza per poi  
             D 
seguire te. 
 
D                           E-  
Perchè mai dovrei aver paura  
   G                          D                   A 
spaventarmi e poi perdermi d'animo. 
D                               E-   
Appartengo al Dio che ha fatto i cieli 
    G                            D                   A 
e che il mondo intero tiene in mano Sua. 
 
 
     D  A  G                   A 
Splendi più del sole su di noi 
   D   A  G                 A   
grande più del cielo è il Tuo Amor. 
G   B-  G                 D            A 
Tu sai darci luce e forza per poi  
             D 
seguire te. 
 
 
B-                                     E-  
In questo mondo avremo difficoltà 
G              D                  A                
ma Tu hai vinto già per noi, Tu hai vinto già per noi.  Cambio 
 
E       B  A                B         
Splendi più del sole su di noi 
E     B   A                 B 
grande più del cielo è il Tuo Amor. 
A   D#-  A               E             B 
Tu sai   darci luce e forza per poi  
             E 
seguire te.                                           2volte 
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SPLENDORE E MAESTÀ
Mi-
Splendore e maestà son davanti a Lui,
Re                               Do/Si-/Do/Re
Forza e gioia son nella Sua dimora. 
Mi-
Splendore e maestà son davanti a Lui,
Re                               Do/Re/Mi-/Re
Forza e gioia son nella Sua dimora. 
Sol      
Date all'Eterno, oh famiglie dei popoli,
Re                    Mi-/Re/Mi-/Re
Date all'Eterno gloria e forza. 
Sol      
Date all'Eterno, oh famiglie dei popoli,
Re                    Mi-/Re/Do/Re
Date all'Eterno gloria e forza. 

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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SPOSA AMATA
Do Do9 Fa Do    Do9 Fa La- Sol

Coro: Dolce amica, sposa amata mia,
Fa                        Do   Sol4/Sol
vieni e danza con me
Do Do9 Fa Do Do9 Fa La- Sol
Io ti amo, oh diletta mia
Fa                      Do   Sol4/Sol
Voglio stare con te

La-               Fa               Do               Sol4/Sol
Ti ho visto venir verso di me, o mia colomba
La-       Fa             Do               Sol4  Sol
Il cuore mio rapito hai con uno sguardo. (Coro)

La-         Fa                Do             Sol4/Sol
L’inverno è passato ormai è primavera
La-         Fa           Do                              Sol4  Sol
A te io verrò e per sempre noi staremo insiem. (Coro)

Do Do9 Fa Do  Do9  Fa La- Sol
Mio diletto, sposo amato mio
Fa                  Do   Sol4/Sol
Il più bello tu sei
Do Do9 Fa Do Do9 Fa La- Sol
Io son Tua, Tu sei il mio amor
Fa                        Do  Sol4/Sol
Starò sempre con Te.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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(126)                STA SOFFIANDO UN VENTO              (126) 
 

 
Do       Fa           Do                   Fa   Do 
Sta soffiando un vento in ogni luogo va, 
Do           Fa         Do                 Fa    Do      Do7 
la brezza che dal cielo soffia ancora qua, 
Fa     Sib     Fa                 Sib       Fa 
da dove proviene chi sa dove andrà, 
         Do 
ma che soffi su me,  
Sol     Fa                              Do  
dolce vento vieni e soffia su me. 
 
 
C’è una forte pioggia che scende da lassù, 
 
cadono giù gocce di grazia e d’amor, 
 
guarda verso il cielo che l’acqua scorra qui, 
 
e che scenda su me,  
 
dolce pioggia vieni e scendi su me. 
 
 
Sta bruciando un fuoco dal cielo viene giù, 
 
in lingue di fuoco consuma me e te, 
 
come un sacrificio il fuoco arde già , 
 
e che bruci su me, 
 
dolce fuoco vieni e brucia su me. 
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(97)                     STANDO DAVANTI A TE                     (97) 
 
 
 
 

C      C7   F          F7+   C            C7    F    F7+  
Stando davanti a Te,     il Tuo amor invade, 
    C         C7          F       F7+   C         C7       F    F7+  
la Tua presenza intorno a me, il mio cuor persuade. 
       Am        G                  F                G       C 
Che Tu sei l’Iddio vivente nessuno è pari a Te. 
 
 
 
 
Il Tuo fiato vita dà, a Te veniamo  
 
ci dai la libertà, Signor t’amiamo 
 
Tu sei il Dio d’amor, nessuno è pari a Te. 
 
 
 
 
Le stelle su nel ciel, il fascino di un fiore 
 
il suono di un ruscel, il palpito di un cuore, 
 
annunziano ad ognuno che del mondo sei il creator. 
 
 
 
C     C7+    F      C      C7+    F 
A  -   lle  -   luia,  A   -  lle  -   luia, 
 
A  -  lle  -  luia, A  -  lle  -   luia, 
Am         G                 F               G       C      F7+   C7+ 
Tu sei l’Iddio vivente nessuno è pari a Te. 
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STELLA DEL MATTIN
   Mi                 Sol#-     La                   
Lodiamo Te, T’amiamo, Stella del mattin.
       Fa#-              Sol#     Do#-                 Fa#
Tu risplenderai in eterno, dentro ai nostri cuori.
    Mi                Sol#-                  La
Lodiamo Te perché sappiam che le promesse Tue
        Fa#-          Sol#       Do#-   Si   Mi
Sono voti eterni, che non romperai.

Mi                        Sol#-        La                Mi
Tempo  fa, sei divenuto un rifugio mio Signor.
Ed io ricordo che  
              Sol#-                  La                 Mi
Nelle tempeste Tu mi hai dato pace e amor.
Fa#-          Fa#-7              Fa#-
E con ogni alito che c’è in me 
Si                  Mi                 Do#7
Voglio dire a Te quanto Ti amo.
           Fa#-          Fa#-7 La          Si        
Sia nel bene o nel mal, gioia o dolor,
Mi       Sol#-       Do#-          
Ce la faremo io e Te. 
Do#7        Fa#-                          Mi Si7
E finché vivrò, al fianco mio Ti avrò.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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STIAMO ADORANDO IL RE
                              Re 

Coro: Stiamo adorando il Re,
                                      Sol

Lodiamo il nome Suo.
                         La
Le mani sante alziamo a Lui,
                              Re   
Stiamo adorando il Re. (BIS)

              Sol
Noi Lo lodiamo la mattina, lodiamolo di notte,
Sempre Lo lodiamo.
Stiamo adorando il potente nome di Gesù,
La                  La7
E cantiamo così…

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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STRINGIMI
La          Mi         Fa#-   
Signore, vengo a Te,
                            Do#-  Fa#-
Rinnova e cambia il mio cuor,
                     Re          Mi        Fa#- Re/Mi
Per la grazia che ho trovato in Te.
La          Mi         Fa#-
Signore, vengo a Te
                     Do#- Fa#-           Re  Mi
Le debolezze che io ho,  Le cancellerai 
                           Re    La/La7
Col Tuo grande amore.

Re      Mi                           Re      La
Coro: Stringimi, con il Tuo amor riempimi.

Re    Mi                    La/Si-/Do#-/Re/Mi
Portami più vicino a Te.
     Re         Mi                        Re La
Se spero in Te, arriverò più in alto
                   Fa#-                   Re
E volerò con Te e Tu mi guiderai
         Mi              Re  La
Col potente Tuo amore. (BIS)

Voglio star con Te vicino al luogo Tuo Signor
Che vivi dentro me col Tuo grande amore.
Voglio star con Te fare la Tua volontà
E sempre vivere col Tuo grande amore.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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STRINGIMI A TE CARO PADRE
Fa                           Sib
Stringimi a Te, caro Padre
Re-  Do  Fa          Mib Sib Do4
Non desidero che Te
Do      Sib               Fa
La Tua vita è dentro me
         Sib         Do       Re-
Il mio tempo è Tuo Signor
             Sol(si)     Do               Sib  Sol-7  Sib
E la Tua pace, oh Dio, regni in me.

Do          Re-7            Sib/Do/Fa
Coro: O mio Signore voglio più di Te

Do                Re-7                 Sol(si)  Do
Scuoti il mio cuore, mostra il Tuo poter
Sib/Do/Re-7             Sol-/(La-7)/Re-7
Spirito Santo sazia il cuore mio
                Sol(si)        Do
E la Tua unzione, oh Dio
Fa          Sib                Sol(si)  Do
Scorra in me come un fiume che
    Fa(la)          Sib
La guarigione dà
             Sol          Do               Sib/Sol-7/Fa
E la Tua pace, oh Dio, regni in me. (BIS)

Fa                                Sib
Spirito Santo sei il mio aiuto
Re-     Do Fa        Mib   Sib Do4
Chiedo a Te forza per lottar
Do      Sib     Fa                Sib   Do   Re-
Ora so la verità che mi ha dato libertà
             Sol(si)     Do               Sib  Sol-7  Sib
E la Tua pace, oh Dio, regni in me.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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SU NEL CIELO CON GESÙ (Inno 694)
          Re   La         Re
Su nel cielo con Gesù
                        Fa#-
Non esisterà l'errore.
         Re                  Fa#-
Né la morte, né il dolore
              Mi-     La
Non ci saranno più.
          Mi-             La
Anche se tu soffri tanto,
            Re        Fa#-      Si-
Cristo asciugherà il tuo pianto;
        Mi-              La                    Re
Vieni oggi a Lui e donaGli il tuo cuor.
            Mi-             La7   Sol/Re
Gesù ti dà (Gesù ti dà) l'amore,
       Mi-        La7      Sol/Re/Re7
Felicità (felicità) nel cuore,
            Sol                La
Ti dà la pace, la vera pace
                 Re               Fa#-       Si-
Non come quella che il mondo dà.
                  Mi-
Ma credi in Lui (BIS)
   La                   Re
E donaGli il tuo cuor.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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SU QUELLA CROCE
               Fa#-                   Re
Su quella croce, l'Agnello salì
               Mi                             Do#-
Su quella croce, Gesù Cristo morì
              Fa#-                        Re
In quella croce, giustizia e pietà
                 Mi                              La
Con quella croce, il mio cielo si aprì. (BIS)

   Fa#-                     Re                                   
Coro: Io so che gloria ed onore

                         Si-
E la grande maestà
                          Mi
Appartengono a Te, Gesù.
     Fa#-                     Re        
Perché con grande potenza,
               Si-       Mi
L'unto di Dio, Gesù

                               Si-                      Mi
Ha vinto per me, ha vinto per te (BIS)
                Fa#-  Re  Mi  La
Su quella croce...

               Fa#-                     Re
Su quella croce, l'Amore trionfò
                Mi                            Do#-
E il mio peccato, Gesù Cristo pagò
               Fa#-                          Re
Su quella croce, al mio posto morì 
            Mi                        La
Il Re di gloria, il Cristo Gesù.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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SU UN TERRENO ARIDO

Praise Green (237)

Poi udii la voce del Signore che diceva: «Chi manderò? E chi andrà per noi?» Allora io risposi: «Eccomi, manda me!»  Isaia 6:8

www.evangelo.org



SUA GRAZIA ABBONDA PIÙ (Inno 208)
La
Trovato ho un gran Salvatore
    Re        Si-7              La
In Cristo che tanto mi amò;
                                Fa#-
Io ero un gran peccatore,
          Si-             Mi7             La
Ma in me la Sua grazia abbondò.

                                Re
Coro: Sua grazia abbonda più,

        La        Si7        Mi
Sua grazia abbonda più,
      La                     Re          Si
Dove il peccato in me abbondò,
      Mi7                     La
Sua grazia sovrabbondò.

Pien di peccato il mio cuore
Gesù col Suo sangue lavò.
Or Egli è il mio Salvatore
In me la Sua grazia abbondò. (Coro)

Gesù è il mio Redentore,
Maestro, Profeta e Re.
A Lui sol guarda il mio cuore;
Per fede ricevo mercè. (Coro)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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SULLA CROCE GESÙ (Inno 499)
         Fa         Sol-
Sulla croce Gesù
              Do              Fa
Sparse il sangue per me,
      Re-          Sol-
Rivelò il Suo amor
            Do                Fa
Per dar pace al mio cuor.

        La        Re-
Coro: O Gesù Salvator,

          Sib        Sol-
Tu moristi per me
          Do
Per salvarmi dal mal
                    Fa
E donarmi la fé. (BIS)

M'insegnasti ad amar
A parlare di Te,
M'insegnasti a soffrir
Per servir solo Te. (Coro)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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SULLA TERRA SANTA 
                Mi/Fa#-/Lab- 
Sulla terra santa 
La     Mi/Fa#-/Lab- 
Noi siam 
     La           Mi  Lab-   Do#       Fa#-   Si 
Gli angeli di Dio tutto intorno a noi vediam 
                       Mi/Fa#-/Lab- 
Lode al nostro Dio 
La     Mi/Fa#-/Lab- 
Innalziam 
La               Mi      La      Mi           Si    Mi 
Alla Sua presenza tutti insieme Lo adoriam.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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SVEGLIA ISRAELE
La7           Re-                      Sol-
Sveglia Israele, non sonnecchiare più
          Re-          La4/La
La verità ti libererà
                Re-             Sol-
Poiché da Sion il tuo Liberator
          Sib            Do           Re-
Nella gioia e nel giubilo verrà.

          Re-             Sol-
Coro: Oh alleluia, oh alleluia

      Re-         La4/La
Alleluia al Signor
          Re-        Sol-
Oh alleluia, alleluia
     Sib  Do            Re-
Alleluia lode al Signor.

Dalla fornace, dalle afflizioni
Io ho scelto proprio te
Non più del ferro ma argento porterai
Non più ottone, ma oro ti darò.

Scuoti la polvere, sciogli i legami
Alzati oh Gerusalem
Poiché il mio popolo che ho sempre amato
Nella sua terra lo radunerò.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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SÌ, SIGNOR
           Do
Egli ha fuoco nei Suoi occhi e una spada nella man
Il Suo cavallo è bianco e attraversa la nazion.
          Fa
Sì, col fuoco nei Suoi occhi, con la spada nella man
                     Do
Ei cavalca in vittoria per gli estremi della terra.
            Sol
Sta chiedendo a tutti noi: Combatterai tu con Me?

           Do
Egli ha fuoco nei suoi occhi, una spada in Sua man
Il Suo cavallo è bianco e attraversa la nazion.
            Fa                                               Do
Sta chiedendo a tutti noi: Combatterai tu con Me?
                Sol                                        Do
E diciamo: Sì Signor, (sì Signor) noi verrem con Te!

                 Do Fa Do
Coro: E diciamo: Sì, Signor, combatteremo con Te

          Fa
Noi verrem con l'esercito del cielo
              Do
Vestiti di bianco (vestiti di bianco).
      Sol                                               Do
E diciamo: Sì, Signor, noi verrem con Te!

Ha una corona sul Suo capo,uno scettro nella man
È alla guida dell'esercito e attraversa la nazion.
Sta chiedendo a tutti noi: Combatterai tu con Me?
E diciamo: Sì Signor, (sì Signor) noi verrem con Te!

Quel fuoco nei Suoi occhi è il Suo ardente amor
Per la Sposa ch'Egli ama e la chiama a Sé vicin.
Sì, quel fuoco nei Suoi occhi è il Suo ardente amor
Per la Sposa ch'Egli ama e la chiama a Sé vicin.
Puoi sentirLo, Egli chiama ora tutti noi: Verrai tu con Me?

                 Fa       Do   Sol     Do
E diciamo: “Sì, Signor; sì, Signor;
Fa      Do  Sol     Do
Sì, Signor; sì, Signor!”

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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(181) - TEMPO  
 

            A           E 
Un bel dì, te ne stai 
         A                     E 
a pensare a ciò che hai 
 D                            E 
tieni in mano l’altra mano 
      D                                E  
e ti rendi conto di essere umano. 
 
 
               A                         E   
Guardi negli occhi i tuoi mille pensieri 
        A                                 E   
cinque anni fa ti sembrano ieri 
     D                                  E 
e ti rendi conto che il tempo passa 
        D                    E 
e col tempo l’età il fisico tassa, 
           D                           E 
ma se vuoi sei ancora in tempo. 
 
 
                            A                          E 
Sei ancora in tempo per trovare un futuro 
                            A                         E          
sei ancora in tempo per restare al sicuro 
            D                                E 
sei ancora in tempo per non disperare 
          D                         E 
c’è ancora tempo da usare.  
 
 
                       A                            E 
Sei ancora in tempo per trovare Gesù 
                       A                                 E  
sei ancora in tempo per non temere più 
               D                         E 
abbi solo un po’ di fede in Lui,  
             D                        E  
Lui che è morto per salvare noi…. 
 
     (musica stop) 
 
      A                           E        
Un dì  dopo l’altro hai sempre paura 
      A                             E     
e ti comporti in giro con una certa premura 
         D                      E 
ti senti vulnerabile, e hai ragione 
        D                                 E 
non senti forse in giro quanto si muore. 
 
 
       A                              E 
Non hai capito ancora la tua pazza paura 
      A                              E 
forse non l’ascolti, ma capisci che è dura 
        D                               E  
svegliarsi e realizzare in un solo momento 
         D                             E        
che tu sei finito ma hai ancora tempo. 
 
 
            A           E 
Un bel dì, te ne stai 
         A                     E 
a pensare a ciò che hai 
 D                            E 
tieni in mano l’altra mano 
      D                                E  
e ti rendi conto di essere umano. 
 
 
          A                            E 
Hai ancora tempo per il futuro 
          A                          E  
approfittane ora, non lasciare andare 
      D                      E   
ora è il momento, datti da fare 
    A                                  E 
prima che tutto sia ormai troppo maturo. 
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Conosco dove ora sei 
 
I pensieri tuoi 
 
Ogni tua ferita,  
 
io sento il tuo dolore 
 
E penso sempre a te,  
 
che in queste ore solitarie 
 
Sembra che non mi vuoi con te,  
 
mi mandi via così 
 
 
Sono qui davanti 
 
 ai tuoi occhi stanchi 
 
Guardo in te cercandoti,  
 
ma tu puoi sentir 
 
 
Che mi avvicino a te 
 
Sai che sono qui,  
 
e voglio dirti che mi interesso a te 
 
e ti raggiungerò 
 

Tu sai che rimarrò qui 
  
Ti dico oggi oggi è il tempo per  

 
 
guarire, e guarirai 
 
 
Tu vedi intorno a te,  
 
soltanto il buio 
 
Al pensiero che la vita  
 
sia più di quello che già è  
 
Grida silenziose assordano  
 
Le paure accecano 
 
E la rabbia corrode quel  
 
che resta dentro te 
 
 
Sono qui davanti…. 
 
 
Quando sei solo e perso 
 
E speranze più non hai 
 
Ti mostrerò il cammino e sai 
 
Il mio amor, ti raggiungerò 
 
Musica 
 
Che mi avvicino a te….. 
 
 

                  Tempo per guarire               120 
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T'ADORIAM
Re    Fa#-       Sol         La                  Re
T'adoriam e alziamo le nostre mani a Te
           Fa#-     Sol     La           Si-
T'adoriamo, Signore Tu sei degno
     La        Re      Sol    La
Perché Tu sei l'Iddio Altissimo
     Sol           La
L'Eccelso e il Santo

Re       Fa#-   Sol       La              Re
Santo, santo, santo Iddio Onnipotente
  Fa#-      Sol/La
Adoriamo Te (BIS)
          Sol  Re
… solo Te.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net

sc
ari

ca
to 

da
 w

ww.la
pa

rol
a.i

nfo



(176)                         T'AMO SIGNOR                           (176)
 

Capo: in FA 
Intro :  La / Mi / La / Si 
 
 
 
Mi        Do# -7 
T'amo Signor 
                La 
nei giorni che  
           Si4 
Tu mi darai ancor  
       Si                    Mi 
da vivere con Te, 
               Do# -7 
e guarda pure  
         La  
il mio cuore dal male 
 
e se cadrò  
          Sol#4   Sol# 
so che mi rialzerai. 
 
 
 
        La  
Sarai con me  
                               Mi 
e in ogni cosa che farò 
               La   
sarò con Te  
                                          Mi 
d'adesso in poi e nell'eternità  
Si/Re#   Do# -7    
Sì!  Io ci sarò  
                Si4          La         SI 
per l'immenso Tuo amor. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

T'amo Signor  
 
Ti seguirò  
 
e farò in modo che  
 
possa esserti fedel 
 
cercando di  
 
piacerti di più 
 
mi abbasserò  
 
perchè Tu cresca in me. 
 
 
 
 
Sarai con me  
 
e in ogni cosa che farò  
 
sarò con Te 
 
d'adesso in poi e nell'eternità 
 
Sì! Io ci sarò  
 
per l'immenso tuo amor.  
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T'OFFRIRÒ LA MIA LODE

Poiché tu sei grande e operi meraviglie; tu solo sei Dio.  Salmo 86:10

www.evangelo.org



TI AMO SIGNOR
Re                                  Mi-      Re(fa#)
Ti amo Signor e alzo un canto a Te
  Sol Re(fa#) Mi-              Re     La
LodarTi         con tutto il cuore mio
   Re                        Mi-      Re(fa#)
E Tu mio Re prendi gioia in me
                    Sol      Re     La               Re
Lascia che io sia un dolce suono verso Te.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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(186)                            Ti Amo, Ti Adoro                      (186) 
 

                   F 
Non riuscivo a credere che  
          C/E                            Dm 
sei venuto proprio verso di me 
               Bb                    F/A 
mi hai cercato mi hai trovato 
        Gm                           C7 
attirandomi a te al cuore Tuo. 
 
       F 
Quell'immensa grazia dentro di Te 
            C/E                             Dm 
l'hai mostrata sulla croce per me 
            Bb                      F/A 
la grandezza del Tuo amor 
            Gm   
ha raggiunto il mio cuor  
                                 C7         F 
conquistando ogni parte di me. 
 
      Eb                         Bb                  F  
Non potrò mai ricambiare il Tuo amore  
                 Eb                            Bb            C  
ma posso solo darti tutto il mio cuore, Signor! 
 
F          C/E 
   Ti amo, Ti adoro 
Dm               C                    Bb 
     sei tutto ciò che ho Signor 
              F/A 
io corro fra le tue braccia 
       Gm                                      C            F 
gridandoti che non posso fare a meno di Te. 
 
F            C/E 
Ti amo, Ti adoro, 
Dm                 C                    Bb 
     io sento il Tuo amor per me 
                 F/A     
Ti prego stringimi ancora  
           Gm                               C            F 
per sempre sarai  il mio primo amore.      
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(186)                                  TI AMO, TI ADORO                                        (186) 
 
         F 
Non riuscivo a credere che  
          C/E                            Dm 
sei venuto proprio verso di me 
               Bb                    F/A 
mi hai cercato mi hai trovato 
        Gm                           C7 
attirandomi a te al cuore Tuo. 
 
       F 
Quell'immensa grazia dentro di Te 
            C/E                             Dm 
l'hai mostrata sulla croce per me 
            Bb                      F/A 
la grandezza del Tuo amor 
            Gm   
ha raggiunto il mio cuor  
                                 C7         F 
conquistando ogni parte di me. 
 
      Eb                         Bb                  F  
Non potrò mai ricambiare il Tuo amore  
                 Mb                            Bb            C  
ma posso solo darti tutto il mio cuore, Signor! 
 
F          C/E 
   Ti amo, Ti adoro 
Dm               C                    Bb 
     sei tutto ciò che ho Signor 
              F/A 
io corro fra le tue braccia 
       Gm                                      C            F 
gridandoti che non posso fare a meno di Te. 
 
             C/E 
Ti amo, Ti adoro, 
Dm                 C                    Bb 
i    io sento il Tuo amor per me 
                 F/A     
Ti prego stringimi ancora  
           Gm                               C            F 
per sempre sarai  il mio primo amore.      
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Intro: Si  Fa#  Sol#-  Fa# 
          Si  Fa#  Mi 
 
Si    Fa#    Sol#- Mi 
Ti benedirò nella terra che mi darai 
      Si        Fa# 
dove un fiume d’ abbondanza c’ è  
Mi 
ti benedirò 
Si Fa#      Sol#-  Mi 
ti benedirò anche se riposo non avrò 
     Si       Fa#      Mi 
e senza direzione andrò, ti benedirò 
 
Si     Fa#         Sol#-      Mi 
e le benedizioni che mi dai, ti loderò 
 Si   Fa#     Sol#-    Mi 
e se arriva la tempesta, ti canterò 
 
  Si  Fa#         Sol#- Mi 
Ti benedirò o mio Signor, ti benedirò 
        Si    Fa# 
Ti benedirò o mio Signor, per sempre io ti  
Sol#-     Mi 
benedirò 
 
Musica: Si  Fa#  Sol#-  Mi 
              Si  Fa#  Mi 
 
Si   Fa#     Sol#- 
Ti benedirò, quando il sole splende  
Mi 
su di me 
       Si     Fa# Mi 
e le cose sempre riescono, ti benedirò 
Si   Fa#        Sol#-        Mi 
Ti benedirò, se seguendoti dovrò soffrir 
 Si       Fa#  Mi 
e mi costi arrendermi a Te, ti benedirò 
 

 
 

Si     Fa#         Sol#-       Mi 
e le benedizioni che mi dai, ti loderò… 
 
         Si   Fa# 
Ti benedirò o mio Signor…. x 2 
              
Musica: Si  Fa#  Sol#-  Mi 
              Si  Fa#  Mi 
 
Si         Fa#   
Quando mi darai  
   Sol#-         Mi 
o se mi toglierai 
        Si          Fa#       x 3 
per sempre canterò  
   Sol#-       Mi 
e ti benedirò 
 
 
Si   Fa# 
Ti benedirò o mio Signor…. x 2 
 
Musica: Si  Fa#  Sol#-  Mi 
              Si  Fa#  Mi              x 2 
 

Ti benedirò                                            231 a-c 
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(143)                          TI CELEBRERO'                         (143)  
 

             
Do           DoX  Fa     Do                _   
Ti celebrerò fra i popoli  Signor,    |  
Do     DoX      Fa     Sol     |  
ti loderò fra le nazioni.      |   
Do                DoX        Fa               Do  |  
Perchè grande fino al cielo è la Tua bontà,   |  
Do               DoX   Fa          Sol    |  Bis 
e la Tua fedeltà     fino alle nuvole.         _  | 
La-            Sol    Fa                  Do/G        |  |    
  
Innalzati o Dio    al di sopra dei cieli   |  | 
La-     Sol Fa        Do/Sol   |  Bis  | 
risplenda la Tua gloria su tutta la terra     |     |  
       _|        _| 

      
 
   Fa / Sol / La 
 
 
 
Re           ReX  Sol    Re                _  
Ti celebrerò fra i popoli  Signor,    |  
Re     ReX       Sol  La                | 
ti loderò fra le nazioni.      | 
Re                     ReX        Sol               Re  | 
Perchè grande fino al cielo è la Tua bontà,   | 
Re                  Sol      La              |  Bis 
e la Tua fedeltà     fino alle nuvole.         _  | 
Si-             La     Sol                  Si-/ La      |  |    
  
Innalzati o Dio    al di sopra dei cieli   |  | 
Si-     La Sol           Si-/La   |  Bis  | 
risplenda la Tua gloria su tutta la terra     |     |  
       _|        _| 
 
 
           DoX               ReX 
 
      1°        2°      3°               1°      2°    3°  
 
--------------------------0--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------0-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------0--------------------------------------------------------------- 
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                            Ti darò il meglio della mia vita                 178 
 
Intro: Mi Mi4° Mi Mi4°   x 2 
Mi           La                                Mi 
Portiamo oggi davanti al Tuo altare  
                  Si 
le nostre corone 
Mi             La                        Mi 
Vogliamo darti il meglio Signor 
                     Si 
delle nostre vite 
 
Fa#-                 Do#- 
Ti darò tutto il mio cuore 
La  Si 
i progetti e tutti i sogni miei 
 
         Do#-           La            Mi 
Ti darò il meglio della mia vita  
       Do#-         La              Si 
ti darò lode e onor ogni mattina 
Sol#                                    Do#- 
Sarà molto di più di una canzone 
 La                     Fa#-           Si_____________Mi  Mi4°  Mi  Mi4° 
l’ ubbidienza è la mia miglior adorazione 
 
Mi La Mi 
Portiamo oggi davanti al Tuo altare… 
 
Fa#- Do#- 
Ti daremo solo la primizia  
La Si 
Tu meriti tutto il nostro cuor 
 
       Do#-           La            Mi 
Ti darò il meglio della mia vita….x 2 
 
Do#-  La  Do#-  Si 
 
Fa#- Do#- 
Ti daremo solo la primizia. ….      
Do#-           La            Mi 
Ti darò il meglio della mia vita….x 2 
             Mi     La 
Finale: ti offro il meglio della mia vita  x 2 
         Do#-             Si             La 
            Ti offro il meglio che ho 
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133           TI DESIDERO 
 
 

             G               D/F#              Em               Bm   

Tu che da sempre sei qui come una stella, Signor,  
C9                      G         D11     D         
e brilli nel cammino che ho! 
G                D/F#    Em               Bm   
Luce magnifica sei che in ogni passo vedrò, 
C9                     G                  D11    D 
e vita in ogni sguardo che ho! 
 
 
                   G      D            Em        C  
Ti desidero, Tu sei tutti i sogni miei.     
                  G          D            C9  
Ti desidero, sei amore per me! 
 
G                  D/F#          Em                 Bm 
Tu che non mi lasci mai mi cerchi e resti con me 
C9            G          D11    D 
 mi riveli la volontà. 
 
 

G                 D/F#   Em            Bm 
Tu sei la mia verità sempre lo ripeterò, 
C9                       G       D11    D 
Che io t'amo e in te vivrò. 
 
 
                  G      D            Em        C  
Ti desidero, Tu sei tutti i sogni miei.     
                  G          D            C9  
Ti desidero, sei amore per me! 
 
C                                 D    Em 
Avrai sempe il mio amore, stringi forte il mio cuore. 
C                   D               Em 
Ti desidero, Tu sei tuti i sogni che ho! 
C                       D               Em 
Ti desidero Signore Tu sei tutti i sogni miei  
C                                  D                Em 
Avrai sempre il mio amore, stringi forte il mio cuore. 
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TI DO LA GLORIA
             Mi-    Si(mib)          Sol(re) La(do#)
Ti do la gloria,          Ti do l’onore,
           La-  Si7      Mi-
Ti do la vita e lodo Te. (BIS)
                   La-     Re    Mi-
Tu sei il mio dolce Salvator
          La-     Re    Mi-
Il benedetto Redentor
              La-        Re      Sol Do
Un dì moristi per darmi vita
           La-  Si7      Mi-
Ti do la vita e lodo Te.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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(131)                            TI LODERO'       (131) 
 
                                        

             E             B  C#m                        A9   

Ogni mattino sorgerai su ogni fiore che vedrò,  
E                             B   A9 
nel cielo limpido e blu io Ti loderò!, 
 
E                                B    C#m                      A9    
E una luce scende in me e risplende più del sole, 
E                             B        A9 
sulla terra e nel cielo nessuno è come Te!, 
 
 
           E    B                F#m7   A9      B       E 
Ti loderò con tutto il cuore sarò come vorrai! 
B         F#m7      A9       B          E 
Alleluia!           Sarò come vorrai! 
 
 

E                            B   C#m                   A9    
Ti amo e dirtelo vorrò con la vita che vivrò, 
E                             B        A9 
mentre adoro il Tuo nome guardami nel cuore!   
 
 
        E    B                F#m7   A9      B       E 
Ti loderò con tutto il cuore sarò come vorrai! 
B         F#m7      A9       B          E 
Alleluia!           Sarò come vorrai! 
 
B                                  C#m7        B                         E 
Voglio assomigliare a Te Signore e sarò come vorrai, 
D                           C#m          B 
quanta gioia ed amore mi darai!  
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TI LODERÒ
Mi                             Sol#-          La
Quando per la prima volta T’incontrai
          Fa#-       Si                  Mi
Ho sentito una gioia nel mio cuor.
          Do#-                          Fa#-
Sussurrasti dolcemente “Io ti amo!
            La             Fa#-               Si
Voglio vivere per sempre dentro te”.
             Mi                         Sol#-         La     
Contemplando il Tuo splendore mi fermai,
        Fa#-              Si                    Mi
Osservai la Tua bellezza e poi pregai.
           Do#-                                   Fa#-
Tu stendesti la Tua mano, mi hai toccato
         La                               Si
Perdonato e lavato col mio cuor.

          Mi           Sol#-
Coro: Ti loderò, Ti loderò

            La             Mi
Con gli angeli del cielo.
La              Mi
Le Tue lodi canterò
Fa#           Si
Solo a Te, mio Signor.
          Mi           Sol#-
Ti loderò, Ti loderò
             La            Mi
Con gli angeli del cielo.
La               Mi
Le Tue lodi canterò
La             Si        Mi  Re  La  Si7
Solo a Te, mio Signor.

Cosa posso dire ancora mio Signore.
Sento la Tua pace dentro me.
Mi sostieni e mi dai forza con amore.
Tu dai senso alla mia vita, o Signor.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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TI LODERÒ O SIGNORE MIO DIO 
Mi-               Sol 
Ti loderò o Signore mio Dio 
Re                             Do/Re/Do/Si
E proclamerò la Tua gloria.
Mi-               Sol
Ti loderò o Signore mio Dio 
Re                            Mi-
E proclamerò la Tua gloria.
            Re                       Sol 
Perché nella distretta sei stato con me 
             Re                         Mi- 
Mi hai risposto e mi hai liberato  
                   Re                    Sol 
Quando ho messo la mia fiducia in Te 
               Re                    Do/Re/Do/Si 
Tu mi hai fatto vedere la Tua salvezza.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net

sc
ari

ca
to 

da
 w

ww.la
pa

rol
a.i

nfo



TI LODERÒ SIGNOR
Re La          Si- (la)   Sol La   Re Re7
Ti loderò Signor, con tutto il cuor 
    Sol     La     Re  Fa#- Si-
Racconterò le Tue meraviglie 
     Sol  Mi        Mi-7 La
E canterò il Tuo nome
Re La          Si- (la)   Sol La   Re Re7
Ti loderò Signor, con tutto il cuor
   Sol    La     Re    Fa#- Si-
Farò di Te tutta la mia gioia
  Sol/La/Re
Alleluia.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net

sc
ari

ca
to 

da
 w

ww.la
pa

rol
a.i

nfo



TI LODIAMO E TI ADORIAMO
       Mi-                Si-7

Coro: Ti lodiamo e Ti adoriamo
Do7+      Mi- 
Cristo Signor. (BIS)

           Sol                  Re
1. Ti seguiamo nel cammino
         Do                  Re
Ti seguiamo nel cammino
         Sol                Re
Ti seguiamo nel cammino 
  Do7+   Mi- 
Cristo Signor.

2. [Ti doniam la nostra vita]x3 
    Cristo Signor.

3. [Diamo a Te tutta la gloria]x3 
    Cristo Signor.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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TI RINGRAZIO SIGNORE
La-                Re-
Ti ringrazio Signore
Sol                        Do
Per la vita che mi dai
Fa                     Re-
Per la gioia e l’amore
Mi                         La-
Che solo Tu sai donare.

Io Ti amo Gesù
Ogni giorno di più
Per tutto ciò che fai
Per me, o mio Signor.

La7                   Re-      Sol
Coro: Canterò lode a Te, mio Dio

                    Do   Fa
Per la tua benignità
                         Re- Mi
Per la gioia che solo Tu
               La-
Mi sai donare. (BIS)

Ti ringrazio Signore
Che sei morto per me
Per avermi donato
Tanta felicità.

Ti ringrazio Signore
Per la Tua pace
Per tutto ciò che fai
Gesù, grazie a Te.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net

sc
ari

ca
to 

da
 w

ww.la
pa

rol
a.i

nfo



                                      Ti seguirò                            161 
 
Intro: Mi  Fa#  Mi  Fa#  Lab   
           
           Reb Mib               Lab   Fa- 
Ti seguirò      o mio Signore 
        Reb  Mib             Lab   
ti seguirò mio consolator                                x 2 
 Reb Mib          Do-  Fa-                          
ti seguirò mio redentore 
     Reb                  Mib           Lab4° Lab 
perché soltanto in te viver potrò 
 
            Reb Mib  Lab 
Ti seguirò o re eterno 
Reb    Lab            Mib 
innalzato Tu per me 
Reb         Mib         Lab Mib         Reb 
su quella croce      moristi      perché 
                Mib           Lab 
potessi avere vita in Te  
 
          Reb Mib               Lab   Fa- 
Ti seguirò      o mio Signore 
        Reb  Mib             Lab   
ti seguirò mio consolator 
 Reb Mib          Do-  Fa-                       
ti seguirò mio redentore 
     Reb                  Mib             Do#-  Fa#/Re#  Mi 
perché soltanto in te viver potrò 
 
             Mi Fa#                Si    Sol#- 
Ti seguirò       o mio Signore 
            Mi Fa#             Si 
ti seguirò mio consolator 
            Mi Fa#         Re#-   Sol#- 
ti seguirò mio redentore 
          Mi                Fa#             Si  (Fa#/La#  Sol#-  Fa#) 
(perché soltanto in te viver potrò)   x 3 
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TIENI VIVA LA TUA FIAMMA
        Mi-                                  Sol
Tieni viva la tua fiamma che risplenda nella notte.
       Mi-                               La-  Si7 Mi-
Il Signore sta arrivando: la fatica finirà.

         Sol                            La-/Si7/Mi-
Coro: Oh fratello no, tu non devi rinunciare.

          Sol                           La-/Si7/Mi-
Oh fratello no, perché la fatica finirà.

Abbi fede nel Signore. Solamente Lui ti può dare
Una gioia che sia grande: la fatica finirà.

Una scala saliremo, di Giacobbe la lunga scala.
Una scala saliremo: la fatica finirà.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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Cindy Gough

Soften My Heart

TOCCA IL MIO CUORE, GUARISCILO

Egli guarisce chi ha il cuore spezzato e fascia le loro piaghe.  Salmo 147:3

El Shaddai (4), Grande è il Signore (73)

www.evangelo.org



TOCCACI SIGNOR
Do                               Sol 
Toccaci Signor, toccaci Gesù, Signor 
Fa                                     Do 
Toccaci Signor con il Tuo Spirito (BIS)

             Sol                Fa 
Coro: Cant’Alleluia, cant’Alleluia, 

              Do 
Cant’Alleluia. (BIS)

2. Riempici Signor…della Tua gioia
3. Battezzaci Signor…col Santo Spirito 
4. Usami Signor…per la Tua gloria

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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TOCCAMI SIGNOR
Do                      Sol
Toccami Signor, voglio sentirti in me
   Do                             Sol
Ripieno del Tuo amor, guarito dentro me
     Fa                 Sol
Sentendo la Tua pace
 Do           La-
Riempire il cuore mio
Fa               Re-       Sol
Sana e rimuovi tutto in me
Do                       Sol
Alla presenza Tua voglio restare.

  Do                 Sol
Cercare più di Te e avere forza in me
     Fa                  Sol     Do         La-
Sentendo il Tuo amore riempire il cuore mio
Fa           Re-           Sol
Sana e rimuovi tutto in me

        Do          Mi-
Coro: Toccami e riempimi

        Fa             Sol
Portami vicino a Te,
             Do             Mi-
Versa in me il Tuo Spirito
          Fa               Sol
Per sentirti forte in me
       Do                    Mi-
Parlami con il Tuo immenso amor
   Fa              Sol
Risana il mio cuor
        Do          Mi-        Fa                   Sol
Per lodarti, adorarti e restare accanto a Te
        Fa
Toccami.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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TROVAI LA PERLA DI VALOR (Inno 518)
    Fa      Re-           Do7
Trovai la perla di valor
     Sol-7 Do       Do7    Fa
Per essa tutto abbandonai
              Fa7                   Sib  Fadim7
Ricordo, non l'avendo ancor,
       Fa   Di7             Fa
Non ero soddisfatto mai.

Vuoi tu saper qual è il tesor
Cui senza pari è la beltà?
Vuoi tu saper qual è l'amor,
Che dà maggior felicità?

Gesù del mondo il Salvator,
Brillante stella del mattin.
È Lui la perla di valor.
Che un dì trovai sul mio cammin.

Re della pace è il mio Gesù,
Fonte di grazia è il mio Signor.
Guida sicura ognor quaggiù,
Fedele amico nel dolor.

Se in questa valle ho molti guai,
Angosce, affanni, amaro duol,
L'amor di Dio non manca mai
Di grazia sempre splende il sol.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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                                Tu ci hai creato                       179 a-c 
 

Intro: La  Mi La  Si  x 2 
La                                       Mi 
Tu ci hai creato con un proposito 
La                                  Si 
 per il Tuo nome glorificar 
La                            Mi 
ed ogni giorno sulla terra  
Fa#-                              Si 
proclameremo la Tua maestà 
La                                 Mi     x 2 
Tu ci hai creato per lodarti 
La                                    Si 
per la Tua gloria manifestar 
La                              Mi 
ed  ogni giorno sulla terra 
Fa#-                             Si 
annunceremo la Tua bontà 
 
La                                       Si 
Vogliamo darti gloria ed onor 
                                       La 
vogliamo darti l’ adorazione        x 2 
 Si 
vogliamo esaltarti per sempre 
 
 
La                                       Mi 
Tu ci hai creato con un proposito….  
 
La                                       Si 
Vogliamo darti gloria ed onor 
 
Re La                            Mi 
      Ai piedi tuoi arrendo tutta la mia vita Signor 
Re        La                            Si 
      e la mia vocazione solo a te Signore offrirò 
 
La Si   La Si 
Vogliamo darti gloria ed onor….  Finale: Per sempre e sempre       x 4 
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TU CI HAI SCELTI
Do                 Fa          Do  Fa 
Tu ci hai scelti tra le nazioni 
               Do  Fa               Sol 
Tu ci hai scelti per essere Tuoi 
               Do Fa              Mi- La- 
Tu ci hai scelti per essere santi 
             Re-    Sol            Fa Do 
Per dare gloria soltanto a Te 

          Mi-               La- 
Ricevi gloria ricevi onore 
         Fa                      Sol 
Adorazione offriamo a Te 
          Mi-                La- 
Ricevi gloria ricevi onore 
         Fa          Sol        Fa Do 
Adorazione offriamo a Te.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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TU HAI DATO A ME
          Re       Fa#-         Mi- La 
Tu hai dato a me la Tua pace 
           Re             Fa#-           Mi- La 
Quella pace che il mondo non ha 
           Sol                               Fa#-   Si- 
Quella pace che il mondo non può capir 
Sol      La    Fa#-    Si- 
Tu hai dato pace a me 
      Sol             La        Re La 
E la pace ho trovato in Te.
 
2. Tu hai dato a me la Tua gioia… 
3. Tu hai dato a me il Tuo amore… 
4. Tu hai dato a me la Tua vita…

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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TU HAI DIPINTO I CIELI 
La-                   Mi- 
Tu hai dipinto i cieli, 
La-               Mi-
Ed hai fatto i mar 
    Fa                          Re-            Mi 
O mio Creator mi hai fatto come Te 
La-               Mi- 
Aiutami a scoprire 
       La-                       Mi-
La ricchezza che c’è in Te 
   Fa                Re-            Mi 
Il Tuo amore e la Tua fedeltà 

   La-   Fa        Sol                 Do 
Coro: A Te Signor la mia preghiera va 

        Fa                 Re-           Mi 
Solo il mio cuor esprimere potrà 
     La-     Fa     Sol                   Do 
La lode a Te come un profumo è 
  Fa                Mi       La- 
Adoro Te per chi Tu sei. 

Tu hai dipinto i cieli ed hai fatto i 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. 

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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TU MERITI LA GLORIA
                  La            Do#-
Tu meriti la gloria e l’onore
    Re              Si-
Io alzo le mie mani a Te
      Re                  Mi
Ed esalto il nome Tuo. (BIS)

            La                (sol#)       Fa#-
Coro: Grande sei, grandi miracoli Tu fai

                       (Mi)   Re   Si-
Nessun altro è come Te
             Mi
Nessun altro è come Te
            La                       (sol#)   Fa#-
Grande sei, prodigi e meraviglie fai
                            Re  Si-
Gli ammalati guarirai
           Mi             La
La Tua mano salverà.

Tu meriti la gloria...

Coro: 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.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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TU NON PUOI COMPRARLA
                           Mi
Tu non puoi comprarla col denaro,
             Si7
Né scambiarla coi tuoi beni,

E non puoi vincerla in lotteria,
                 Mi
Né guadagnarla per quel che fai.
              La                 Mi
La vita eterna, Dio ci dona
          Si7
Per coloro, per coloro, per coloro,
                         Mi
Che han fede in Lui.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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TU, OH DIO
          Re             La                     Mi 
Tu oh Dio sei l'Eccelso e regni su noi 
           Fa#- 
Con potenza ed amore 
Re          La                  Si-           Do#7      Fa#- 
Tu sei la mia giustizia, regna e governa Signor.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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TU  SEI
Re         La
Tu sei amore per me
Si-           Fa#-
Tu sei speranza per me
Sol       La                         Re
Tu sei più importante per me
                       La
Che cosa sono oro e argento?
Si-                Fa#-
Tu vali più di ogni ricchezza
Sol      La                      Re   Mi-/Fa#-
Tu sei, tutto per me Tu sei.

Sol         Fa#-    Si-
Senza di Te, oh Dio
Mi-     La               Re    Mi-/Fa#-
Mai un passo muoverò
Sol         Fa#-    Si-
Senza di Te, oh Dio
Mi-            Fa#-
Nulla mai farò
Sol           La
Forza viva sei.

Avrò bisogno di Te,
Finché il mondo esisterà
Avrò bisogno di Te
Finché il sole brillerà
E un cielo esisterà.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6)     - 15/02/2011 -     www.risorsecristiane.net
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TU SEI DAVVERO GRANDE
Re                    La 
Tu sei davvero grande 
       Si-          Sol 
O Signore, o Eterno (BIS)
     Si-                 Fa#- 
Nessuno è pari a Te, 
                    Si-                      Sol 
E non c’è un altro Dio fuori di Te 
(fa#) Mi-       Sol      La       Re 
Sei l’Alfa e l’Omega, Re dei re 

Noi diamo a Te la gloria 
O Signore, o Eterno (BIS) 
Nessuno è pari a Te, 
E non c’è un altro Dio fuori di Te 
Sei l’Alfa e l’Omega, Re dei re.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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TU SEI DEGNO 
          Re4/Re                        Si- 
Tu sei degno, Signore Tu sei degno 
    Sol 
Io apro il mio cuor 
Mi-                                 La 
Alzo la mia voce e grido: Santo! 
                  Re4/Re           Si- 
Tu mi hai salvato ed io Ti amo 
           Sol                   La             Re
Finché vita avrò il Tuo nome loderò.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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TU SEI FRA NOI
   Mi(sol#) Re(fa#) La(mi) Re(mi)
Davanti a   Te      lodiamo
Mi(sol#) Re(fa#)               Mi4/Mi
Sorpresi dal Tuo grande amor
    Mi(sol#) Re(fa#)   La(mi)    Re(mi) Mi
Di gloria in gloria trasformaci
Mi(sol#) Re(fa#)            Sol   Re(fa#) Mi4
Il nostro cuore è Tuo Signor

Mi     La      Mi(la)    Re
Coro: E la Tua presenza è qui

           La(mi)       Mi4
Con le lodi Ti esaltiam
Mi        La         Mi(la) Re           La  Re Mi
Mentre noi adoriamo  Tu sei fra noi
Mi      La     Mi(la)    Re
E la Tua presenza è qui
          La(mi)        Mi4
Con le lodi Ti esaltiam
Mi        La        Do(mi)  Re           La Re
Mentre noi adoriamo   Tu sei fra noi

Mi                       Mi(fa#)   Fa#-7
[Lode e gloria e onore e potenza
        La(re)         Mi4/Mi
Per sempre, per sempre](x2)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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Chiesa Cristiana Solu a Deus sa Gloria – Via Caniga, 29 – 07100 Sassari 

TU SEI IL MIO BUON PASTORE        
A57                                                                            t = 63 
 
 

 
Sol                               Do  
Stretto a Te  io voglio star 
           Sol/Si    Mi-          La-7                   Re 
per sentirti  parlar ed imparar da Te. 
           Sol                                        Do  
Voglio essere un riflesso del Tuo amor 
     Sol/Si         Mi-         La-7        Re 
Io voglio   vivere nella Tua volontà. 
 
 
 
  Sol  Re         Mi-                           Sol/Re 
Ges - ù     Tu Sei il mio buon pastor 
          Do    La-7                 Re  
Tu conosci    il mio cammino. 
  Sol  Re                Mi-              Sol/ Re 
Ges - ù    posso confidare in Te 
Do            La-7     Re        Sol   
oh Signor  mi arrendo a Te. 
 
Mi 
 
 
La     Mi           Fa# -                       La/Mi 
Ges - ù     Tu Sei il mio buon pastor 
           Re    Si-7                MI  
Tu conosci    il mio cammino. 
La     Mi          Fa# -                   La/Mi 
Ges - ù    posso confidare in Te 
Re            Si-7        Mi         La  
oh  Signor   mi arrendo a Te.     
 

 

 

 

 



TU SEI IL MIO DIO
La                Mi-7                   La 
Tu sei il mio Dio, Tu sei il mio Re 
             Mi-7                    La 
Il mio padrone, Tu sei per me 
                  Mi-7                   La 
Sei il mio Signor, per questo canterò
Fa Sol La  Fa Sol La 
Alleluia,    alleluia 
    Mi-7     La          Mi-7            La 
Gesù io Ti amo con tutto il mio cuor 
    Mi-7            La 
Tu sei il mio padrone 
Fa Sol La  Fa Sol La 
Adoro Te, adoro Te.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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TU SEI IL RE
Re 
Tu sei il Re di un regno eterno 
Si-                             Sol                 Mi- 
Tu sei il Signor, sul nemico hai trionfato 
La 
Ti lodiamo 
Re 
Tu sei il Re di un regno eterno 
Si-                           Sol             Mi- 
Tu sei il Signor, solo Te noi adoriamo 
La        Si 
Tu sei Dio.

          Mi-            La 
Coro: Con potenza ed autorità 

       Re             Si- 
Hai vinto sul nemico 
Sol           La             Re 
Ora siamo liberi perché 
Si7             Mi-             La 
Gesù ha pagato tutto il prezzo 
Re                Si- 
Del nostro riscatto 
Sol           Mi-                   La4/La 
E la Sua vittoria ha dato a noi. 

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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(151)     TU SEI IL RE             (151) 
 
 

 A                A/C#                   D      
Sono qui perché - sento dentro me - 
   E               A 
il desiderio di a-do-ra-re Te. 
A                                 D 
Alzo la mia voce - per cantare che - 
     E               F#m 
tu sei l’unico Re invin-ci-bi-le. 
 
 
 
    D     E      
Io amo innalzare Te 
F#m     D       E      F#m 
perché sei in me. 
         D     E     F#m 
M’inchino qui davanti a Te  
     D             E 
Perché sei il Re.. 
 
 
            A          C#    D        E     
Oh sì, Tu sei il Re il Re dei Re.  
            A       D       E   
Oh sì, Tu sei il Re dei Re. 
 
 
 
Provo gioia se - mi avvicino a Te 
 
E ti lodo pensando solo che  
 
Tu sei il mio Re - l’imbattibile 
 
Un amore che vive dentro me. 
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TU SEI IL RIFUGIO MIO
La-          Fa           Sol 
Tu sei il rifugio mio 
                Do 
Tu riempi sempre il cuor 
        Fa        Re- 
Con canti di libertà 
     Mi 
E quando ho timor 
                         La- 
a. Io confido in Te (b. Tu sei il rifugio…) 
    Fa                 Sol 
a. Io confido in Te (b. Tu riempi sempre…) 
    Do                 Fa   Re- 
a. Anche se son debole (b. Con canti…) 
              Mi 
a. La mia forza è nel Signor (b. E quando…)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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TU SEI L'ACQUA VIVA
          Re                             Mi-
Spirito Santo, Santo è il Tuo nome
                        Sol   La             Re
Riempi i nostri cuor, riempici di Te (BIS)
                     Sol                        Re
Tu sei l'acqua viva, fonte che da vita
                    Sol  Mi-                La
Riempimi d'amore, vivi dentro me.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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TU SEI LA VITE
Re         Mi-7(re)  Re(fa#)   Sol
Tu sei la vite,       noi i tuoi tralci
Re         Sol       Mi-7  La
Stringici forte a Te
Re         Mi-7(re) Re(fa#)    Sol
Tu sei la vite,       noi i tuoi tralci
Re        Mi-7 La Re Do(re)
Stringici forte a Te

     Re7 Sol7+  La       Fa#-7 Si-7
Coro: Nel Tuo nome noi andremo

            Mi-7  La            Re7+ La-7
E il Tuo nome proclameremo
    Re Sol7+       La      Fa#-7 Si-7
Ed il mondo riconoscerà
                  Re(mi)      Mi7(sol#)   Mi-7 La
Che ha il potere di guarire e di salvar

Re         Mi-7(re) Re(fa#)     Sol
Tu sei la vite,       noi i Tuoi tralci
Re          Mi-7 La Re
Stringici forte  a  Te.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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TU SEI RE
Mi            Si7         Do#-         La
Tu sei Re, Tu sei Re, sei Re Gesù.

     Mi 
Coro: Noi eleviamo i nostri cuori

      Si7         
Noi eleviam le nostre mani
   Do#-
Rivolte verso il Tuo trono
               La Si
Lodando Te. (BIS)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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TU SEI SANTO
Mi     La-6(mi) Mi  Sol#7 Do#-7
Tu sei san   –   to, san  –  to
Fa#-7       Mi      Re7+  La(si)
Nessuno è come Te
          La-6(mi) Mi Sol#7 Do#-7
Tu sei san   –   to, san  –  to 
Fa#-7        Si4      Mi La(si)
Gloria ed onore a Te. (BIS)

Mi      Si(mi)       Mi(la) La Mi(sol#)
Io canterò le Tue lodi
Fa#-7        Fa#-7(mi) Si4/Si
Sempre Ti ado – re – rò
Mi            Mi7              La7+    La-6
Davanti al trono Tuo mi prostrerò
Mi(si)           La(si)     Mi
Perché appartengo a Te.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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(112)                           TU SEI SANTO                           (112)  
 
 

D          G     D  B  Bm 
Tu sei San-to, Santo, 
Em                D        C7+    A7 
nessuno     è come Te. 
D         G    D   B  Bm 
Tu sei San-to, Santo,  
Em             A        D 
do gloria a Te Signor. 
 
 
D         D7               G7 
Io canterò a Te per sempre  
Em                         A4/A 
immerso nel tuo amor 
D                D7          Bm         Gm 
la Tua presenza mi avvolge e so 
    D           A           D 
di appartenere a    Te. 
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TU STAI CHIAMANDO
Mi-      Do               Sol                    Re
Spirito Santo, il Tuo fuoco brucia in noi
Mi-        Do             Sol              Re
Stiamo vivendo per fare ciò che vuoi
Mi-           Do       Sol                  Re
Tu sei il Signore, ovunque noi andremo
Mi-        Do          Sol
A proclamare il potente Vangelo,
       Re
Il glorioso Vangelo

Sol             Do
Coro: Tu stai chiamando

                Re               Mi-
Questa generazione a Te
                  Do                   Sol
Con il Tuo amore e con la Tua potenza
     La-            Re
La Tua gioventù verrà a Te
Sol              Do
Tu stai chiamando
                Re               Mi-
Questa generazione a Te
                   Do
La nostra nazione
              Sol     Re       Do
Vedrà la gloria Tua Signor
        Re                Mi-  Do  Sol
Ogni occhio lo vedrà,
        Re                Mi-  Do  Sol  Re
Ogni occhio lo vedrà

Spirito Santo, la Tua volontà faremo
Tu lo hai promesso, la Tua gloria noi vedremo
La messe è grande, pochi sono gli operai
Signore andrò dove mi manderai,
Dove mi manderai.

Mi-             Do                         Sol
Mi stai chiamando, mi stai chiamando,
                  Re                    Mi-
Mi stai chiamando, a Te Signor

[Ci stai chiamando](x3) a Te Signor

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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(135)                     TU STAI CHIAMANDO                     (135) 
 

E                   A                          B             C#- 
Tu stai chiamando questa generazione a Te, 
          A       E 
con il Tuo amore e con la Tua potenza 
     A              B               E 
la Tua gioventù verrà a Te. 
 
 
E                   A                          B             C#- 
Tu stai chiamando questa generazione a Te 
          A       E        A  
la nostra nazione vedrà la gloria Tua Signor, 
        B               E    A        B             E    
ogni occhio lo vedrà, ogni occhio lo vedrà 
        B               E    A        B             E    
ogni occhio lo vedrà, ogni occhio lo vedrà. 
 
 
 C# -     A                  E                    B  
Spirito Santo il Tuo fuoco brucia in noi 
    C# -        A              E                 B 
ci stai chiamando per fare ciò che vuoi 
   C# -        A      E                  B   
tu sei il Signore ovunque noi andremo  
C# -           A    E 
a proclamare il potente Evangelo 
     B 
il glorioso Evangelo. 
 
 
 
Spirito Santo la Tua volontà faremo,   
 
Tu l’hai promesso la Tua gloria noi vedremo  
 
la messe è grande pochi sono gli operai   
     
Signore andrò dove mi manderai    
 
dove mi manderai. 
       
 
Mi stai chiamando, mi stai chiamando, 
 
mi stai chiamando a Te Signor. 
 
Ci stai chiamando, mi stai chiamando, 
 
Ci stai chiamando a Te Signor. 
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Chiesa Cristiana Solu a Deus sa Gloria – Via Caniga, 29 – 07100 Sassari 

TU  VEDRAI 
Corrado Salmè 

A03                                                                                                             t = 60 

 
                                   Re                                            La  

Ciò che occhio non ha visto 
                                                Mi-                                Si - 

e che orecchio non ha udito 
                                                        Sol                   Re 

ciò che non è mai salito 
                                                      Mi-                      La 

in cuor d’uomo tu vedrai. 
                                                              
 
                                                  Re                     La  

E queste son le cose 
                                          Mi-                      Si -             Sol 

che Dio ha preparato , per te 
                                                            Re    

che ami Lui 
                                           Mi -                                  La 

per te che appartieni a Lui. 
                                       

                                                Re                 La                   Si - 
Tu vedrai, la risposta arriverà, 

                                                           Re               Sol                       
il Signore opererà, 

                                               Re                      Mi -                    La 
Ciò che Lui ha detto lo confermerà. 

 
                                            Re                       La                   Si - 

Tu vedrai la Sua gloria scendere, 
                                                              Re               Sol                       

la Sua unzione ungere, 
                                         Re                       Mi -                       La 

il tuo capo, la tua bocca, le tue mani. 
                                                                          

 



TUA MAESTÀ
          La  Mi(la) La
Re dei re, Maestà,
            Re  Mi             La
Dio del ciel, vivente in me
Mi    La            Mi(la) La
Caro Salvator, amico ver
         Re         Mi          La
Mio liberator, tutto Tu sei
             Re      Mi                 Re(fa#) Mi(lab)
Tutto di me si prostra al Tuo tron

Mi          La      Mi   Fa#-
Coro: Tua Maestà, noi adoriam

      Mi       Re   La(do#)     Si-   Mi4/Mi
Noi ci prostriam davanti a Te
         La    Mi         Fa#-
Vesti reali non meritiam
La(mi)    Re    Mi4/Mi La4
Viviamo per servirti o Re

                   La    Mi(la) La
La terra e il ciel adoran Te
             Re    Mi            La  Mi
Eterno amor, Tu sei il fedel
                La    Mi(la)  La
Ci hai fatti sacerdoti e re
               Re           Mi          La
Portando peccatori al trono Tuo
             Re  Mi               Re(fa#) Mi(lab)
Tutto di me grida lode a Te.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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TUO È IL REGNO
Re        Sol  Re                Sol   Re 
Tuo è il regno, Tua è la potenza 
              Si- Fa#-                     Mi- La 
Tua è la gloria, per sempre in eterno 
Re        Sol Re                 Sol   Re 
Tuo è il regno, Tua è la potenza 
              Si- Fa#-    Sol          Re 
Tua è la gloria, per sempre, Amen 

          Sol            La  Re        Fa#-   Si- 
Il Suo regno durerà e non avrà mai fine 
           Sol                La                Re/Re7 
Con potenza e forza Egli governerà 
Sol             La                Fa#- Si- 
Principe di pace è il Suo nome 
       Mi-                     Sol
E la pace ci sarà, la giustizia si vedrà 
             Do                             La4/La 
Quando il Suo regno Lui stabilirà.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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Do Sol/Si La-4(7) La-7/Re Sol24

  TUTTA LA GLORIA

Let There Be Glory and Honor and Praises

James e Elizabeth Greenelsh

 

 

E tutte le creature che sono nel cielo, sulla terra, sotto la terra e nel mare, e tutte le cose che sono in essi, udii che dicevano: 

«A colui che siede sul trono, e all’Agnello, siano la lode, l’onore, la gloria, e la potenza, nei secoli dei secoli». Apocalisse 5:13 

 

Praise & Worship 1 (53) 

 

www.evangelo.org



TUTTI DEBBONO SAPER (Inno 677)
Fa    Sol-7           Fa   Sib
Tutti debbono saper,
Fa    Sol-7           Fa   Sib
Tutti debbono saper,
Fa    Re7            Sol-7
Tutti debbono saper,
Do Do7  Fa/Sib/Fa
Chi è Gesù.

Anche tu devi saper,
Anche tu devi saper,
Anche tu devi saper,
Chi è Gesù.

            Fa7            Sib Sol-
Egli è il Giglio della valle,
Fa  Re-                Sol-7  Do7
È la Stella del mattin,
Fa7+   Fa7              Sib Sol-
È il più bello d'infra mille,
Fa Re-  Sol-   Do7   Fa/Sib/Fa
Tutti     debbono saper.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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TUTTO A CRISTO (Inno 472)
     Fa                Sib    Sib-     Fa
Mi chiedo se ho dato tutto a Cristo,
   Sol-7         Do               Fa
Colui che ha dato tutto a me.
                Fa7   Sib     Sib-  Fa
Mi chiedo se in Cristo ho fiducia,
   Sol           Sol7                    Do
O se la fede manca spesso in me.

      Sol-7           Do7                 Fa
Coro: Son tante quelle ore che ho perduto!

       Sib                 Fa               Sol
Son poche quelle spese con Gesù!
     Fa       Fa7     Sib                 Fa      Re-7
Mi chiedo se il Signore è soddisfatto;
   Sol-7   Do            Fa
Io voglio vivere per Lui!

La vita dura poco sulla terra,
Domani forse finirà.
Gli uomini intorno han bisogno
Di Cristo e dell'amore che sa dar! (Coro)

Non voglio fare a meno di parlare,
Di Cristo che morì per me!
A Lui voglio dare la mia vita,
Signore, or mi dono tutto a Te! (Coro)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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(101)                     TUTTO E’ POSSIBILE                     (101) 
 
 

Mi     Do#-   Fa#- 
Tutto è         possibile, 
Si    Mi Do#- 
se fede tu hai. 
        Fa#-  
Tutto è possibile, 
Si     Mi Mi7 
se fede tu hai. 
 
 
Mi7                   La                Fa#- 
Fede muove la mano di Dio, 
       Sib         Mi     Do#-  Do# 
la Sua parola è vita, 
       Fa#-    Si  
tutto è possibile, 
     Mi  
se fede tu hai. 
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TUTTO IL GIORNO
             Mi                                    Mi7
Tutto il giorno, son stato con Gesù
                  La                     Mi
È stato un giorno beato per me!
                               Do#-
Son salito di un gradino 
         Fa#                Si7
Nella scala verso il ciel!
           Mi               Mi7
Ho parlato del Vangelo.
                 La                               Mi
O Dio, Tu sai ciò che ho nel mio cuor!
          Mi                Do#-       Mi                  Do#-
Ho certezza dentro me, nella luce io son perché
               Fa#-    Si7           Mi
Son stato tutto il dì con Gesù!

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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TUTTO TU SEI PER ME
Do         Fa  Sol Do
Tutto Tu sei per me
    Fa7+/9  Sol Do
Signor       Gesù
          Fa       Do Re   Sol Mi-7
Solo a Te la vita mia darò
Re-7   Do      Sib2
Tutto sei per me
Sol        Fa  Sol Do
Sì tutto sei per me
   Fa7+/9  Sol Do
O mio      Gesù
          Fa         Do    Re       Sol Do
La Tua vita hai dato per la mia
Re-7  Re-7(sol)      Do
Tutto sei          per me.
              Fa            Do Re-7
Mi hai donato la salvezza
      Sol                    Mi-
E il pianto è andato via
Sib  Fa                 Re-7 Re7
Ora bevo alla Tua fonte
Re7   Sol   Fa       Sol
E più sete non avrò
            Fa                Do Re-7
Perché solo Tu sei santo
   Sol               Mi-7
Adoro il trono Tuo
Sib   Fa                Re-7 Re7
E Tu regnerai per sempre
Sol     Fa       Sol
Santo sei Signor.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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TUTTO È POSSIBILE
Re            Mi-    La              Re
Tutto è possibile se fede tu hai
Si-            Mi-   La              Re Re7
Tutto è possibile se fede tu hai

                       Sol               Mi-
Fede muove la mano di Dio

  La       Fa#-  Si
La Sua Parola è vita

   Mi-       La7         Re
Tutto è possibile se fede tu hai!

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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Chiesa Cristiana Solu a Deus sa Gloria – Via Caniga, 29 – 07100 Sassari 

TUTTO PER AMORE 
Hillsong 

A71                                                                                                                

 
Intro:  Sol     La/Do#     Re     (x2) 
 
Sol      La/Do #         Re      Sol          La/Do #              Re 
Per amore mi cercò,        per amore è stato quà 
Sol      La/Do #            Re   Sol       La/Do #              Re 
per amor morì per me,     ora vive nel mio cuor. 
 

                     La/Do #                           Si -  
Perdonami se ti ho ignorato Signor, 
                    Sol                         Re            
perdonami se ti ho ferito ancora, 
                            La/Do #                        Si -     Sol   
Tu mi senti pregar, Tu mi vedi Signor, ti cerco…. 
 
         
    La                        Mi/Sol #                Fa # - 

Ogni volta che…   grido a Te ! 
                                                      Re 

Ti riveli con potenza a me. 
    La                        Mi/Sol #           Fa # -       Re 

Ogni volta che… ci sei Tu ! 
 

 

Sol      La/Do #           Re     Sol            La/Do #              Re 
Oggi canto per amor,       grazie tanto mio Signor 
Sol     La/Do #                  Re   Sol          La/Do #              Re 
Benedico il nome     Tuo,  Padre mio … mio Papà ! 
 

 

                     La/Do #                           Si -  
Perdonami se ti ho ignorato Signor, 
                    Sol                         Re            
perdonami se ti ho ferito ancora, 
                            La/Do #                        Si -      Sol   
Tu mi senti pregar, Tu mi vedi Signor, ti cerco…. 
 
         
    



 

                                                                                                                                                                               
Chiesa Cristiana Solu a Deus sa Gloria – Via Caniga, 29 – 07100 Sassari 

 
 
 
 
 

    La                        Mi/Sol #                Fa # - 
Ogni volta che…   grido a Te ! 

                                                      Re 
Ti riveli con potenza a me. 

    La                        Mi/Sol #           Fa # -      
Ogni volta che… ci sei Tu ! 

                                                                                            (ripete ritornello) 

 

Strumentale:    LA     Re 7 + 

 

Re                Mi/Sol #           La  Re              Mi/Sol #             La 
 Tu hai pagato già per noi,   questo grazie è per Te 
Re              Mi/Sol #                  La  
 La Tua croce è nel mio cuor 
Re              Mi/Sol #            Fa # -        Fa # -/Re 

 La Tua croce vive in me, in me, in me…… 
 

     
     La                       Mi/Sol #                Fa # - 

Ogni volta che…   grido a Te ! 
                                                      Re 

Ti riveli con potenza a me, 
     La                       Mi/Sol #           Fa # -   

ogni volta che… ci sei Tu ! 
 

 

                      fine    LA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Traduzione: Solu a Deus sa Gloria) 



UMIL COLOMBA
La-                          Re-                  La-
Umil colomba vieni, fedele messaggero
                            Mi                          La-
Cercavo un santo luogo, ove poter posare
                                    Re-               La-
Se dentro al mio cuore, Tu vuoi dimorare
                     Mi                        La-
Libera Tu mia vita, in essa fai dimora.

La-                       Re-
Coro: Vieni mia dolce colomba

                    La-
E fai di me il Tuo nido
                   Mi
Solo tenerti voglio
                             La-
Come un suggello caro
                             Re-
Non mi sfuggire colomba
                               La-
Coprimi con il Tuo incanto
                    Mi
Con il divino fuoco
                    La-
Dello Spirito Santo.

Colomba, speranza mia, vieni col Tuo potere
Discendi nel mio cuore, coi Tuoi preziosi doni
Ricolmami di grazia, di gloria celestiale
Fa che il mio cuore, sia un nido permanente. (Coro)

Anelo con fervore, tenerti nel mio cuore
Poter sempre gustare, il Tuo divino amore
Aiutami a pregare, a rimaner fedele
Fino al glorioso giorno, che Cristo apparirà. (Coro)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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UN AMICO SU NEL CIELO
         Sol-    Fa
Ero da solo perduto perché
Fa
Non c'era più una speranza per me
                                                      Do
Stavo andando giù ma incontrai Gesù(il mio Gesù)
Sol-7                      La-7
Il mio Dio provvederà
Sib                Re-    Do
Ogni giorno cura avrà
    Sol-7                   Do           Fa   Sib   Fa
Se pregherò tutto l'aiuto io avrò.

Così per fede avanti andrò
In ogni caso il bene Suo vedrò
Nessun altro mi ama come Lui
Il mio Dio provvederà
Ogni giorno cura avrà
Se pregherò tutto l'aiuto io avrò.

      La-7                 Re-7         La-7            Re-7
Ora credo che in Gesù posso avere tutto ormai
Sol-7  Fa    Sib         Re-    Do Do4 Do
Se per fede io camminerò
           La-7            Re-7          La-7              Re-7
Ho un amico su nel cielo, c'è Qualcuno che lassù
Sol-7     Fa           Sib     Re-    Do Do4 Do
Sta guardando e veglia su di me
Sol-7                      La-7
Il mio Dio provvederà
Sib                Re-     Do
Ogni giorno cura avrà
     Sol-7                 Do            Fa   Sib   Fa
Se pregherò tutto l'aiuto io avrò.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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UN CANTO NUOVO HAI MESSO IN ME
              Mi-  
Un canto nuovo hai messo in me
                               Mi7
È per lodare Te mio Re. 
La-                    Mi-
Tanti vedranno che
                                  Si7
Stiamo adorando il Signor.
              Mi-  
Un canto nuovo hai messo in me
                               Mi7
È per lodare Te mio Re.
La-                   Mi-
Tanti vedranno che
                 Si7            Mi-
Stiamo adorando il Signor.

      La-                       Do   Re        Mi-
Coro:  Adoriamo il Signore in spirito e verità.

La-               Mi-                 Si7
Tutta la terra la Sua voce udrà.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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UN CANTO SEMPLICE D’AMORE
Sol          Re               Mi-             
Un canto semplice d’amore, 
         Do  La-           Re
Per Gesù, mio Redentore.
Sol         Re                   Mi- 
Per tutto quello che hai fatto, 
            Do      La-          Re
Io Ti ringrazio, o mio Signore.
La-    Mi-             Re           Sol    
Il mio cuore è contento perché 
La-    Mi-               Re
Appartengo solo a Te.

         Sol       Si-7    Do   Re 
Coro: E per sempre voglio stare 

         Sol       Si-7      Do
Fra le braccia Tue d’amore (BIS)
            Mi- Re        Do
Vicino a Te, vicino a Te,
         Re                   Sol
Fra le braccia Tue d’amor.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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(102)                    UN CUORE INFRANTO                    (102) 

 
 

CAPO  1°  Intro :  E  -  A          E  -  A 
 

        A         B             E   
Un cuore infranto, non rifiuti mai 
   Cm A        F#m 
in Te l'anima si riposerà 
        A      B                     E  
nell'amore Tuo sempre accoglierai 
                Cm       A   B            E  
un cuore infranto e la pace avrà.  2 volte 

 
A                       E 

Coro:               Senza Te non c'è salvezza 
         A                       B 
senza Te  non c'è l'amor 
        G#m             F#m     
tu per noi sei la speranza 
        A   F#m    B       E  
tu per noi sei verità. 

 
        A         B             E   
Un cuore infranto, non rifiuti mai 
   Cm A        F#m 
in Te l'anima si riposerà 
        A      B                     E  
nell'amore Tuo sempre accoglierai 
                Cm       A   B            E  
un cuore infranto e la pace avrà. 
 

       A                        E      
Coro:               Senza Te non c'è salvezza 

               A                 B 
senza Te  non c'è l'amor 
  G#m          F#m 
solo in Te c'è comunione 
  A F#m   B     E 
solo in Te c'è     libertà. 
 

                   A    B                        E  
nell'amore Tuo sempre accoglierai 
               Cm        A    B           E  Bm 
un cuore infranto e la pace avrà.  
un cuore infranto e la pace avrà. 
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Chiesa Cristiana Solu a Deus sa Gloria – Via Caniga, 29 – 07100 Sassari 

UN  CUORE  INTEGRO 
Testo e musica dello Spirito Santo ispirati a  Corrado Salmè 

A38                                                                                                            t = 60                                                                                                      

 

 

               Mi -           Re            Do         Sol 
Un cuore integro e puro verso Te o Signor 
     La -      Mi -    Do         Re 
io voglio aver, io voglio aver  
                      
               Mi -           Re            Do        Sol 
Un cuore integro e puro verso Te o Signor 
     La -       Mi -    Do        Si 7 
io voglio aver, io voglio aver  
 
           Mi -      Re            Sol 
Chi salirà al monte dell’Eterno 
           La -     Do             Si 7 
chi starà nel luogo Suo santo 
                   Do                      Re 
l’uomo innocente di mani e puro di cuore 
        Sol    Re  Mi - 
che non eleverà  
La -         Do          Re 
l’animo Suo a vanità 
 

Sol             Re                   Do 
Fammi vedere la Tua gloria 

Sol             Re                   La -                
voglio vedere la Tua gloria    (2 volte)  ->   “un cuore integro…” 

 
 
Do                       Sol 
Questa è Signor la generazione 
La - 
di quelli che Ti cercano 
Do 
di quelli che Ti vogliono 
La -                   Do          Re 
di quelli che ancora gridano con tutto il cuore. 
 

 

 

 



UN FUOCO INIZIO HA (Inno 477)
     Re               Fa#-         Si-    Sol    La
Un fuoco inizio ha da una piccola scintilla
   Re                  Fa#-     Si-         Sol     La
E solo, dopo un po', s'accende e poi sfavilla.
   Sol              Re  Mi-  La7   Fa#-      Si-
Così l'amor di Dio,     amico nel tuo cuor;
   Sol   Re    Mi-7 Re    Mi-  La7     Re
Accettalo, accettalo, accettalo e vivrai!

Amico, anche per te morì il mio Signore!
Amico, anche per te è risorto il Salvatore!
Ti chiama con amore, non aspettare più,
RispondiGli, rispondiGli, rispondiGli di sì!

E come un fuoco in te questo amore si diffonde,
E pensa ad altri che non conoscono il Signore.
Racconta ad altri ancora che fa Gesù per te,
Raccontalo, raccontalo, ed altri salverai!

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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UN GIORNO ANDREMO (Canta alleluia)
      Mi-          Re       Do      Mi-
[Un giorno andremo con Gesù
Mi-   Re    Mi-
Per l’eternità.] (x2)
Mi                   La-  Si7
Nella gloria di Dio, coi Suoi santi sarem.
     Mi-          Re       Do      Mi-
Un giorno andremo con Gesù
Mi-   Re    Mi- 
Per l’eternità.
                     Mi-       Re
Coro: Canta alleluia, alleluia

Do Re Mi-
Al-le-lu-ia (alleluia)
             Re         Do Re Mi-
Alleluia, alleluia, al-le-lu-ia.

 Mi-            La-     Mi-
[Avremo un corpo nuovo
La-                               Mi-
Che non invecchia mai più.] (x2)
 Mi-                      Si7
[Contemplerò il sorriso
                       Mi-
Sul volto di Gesù.] (x2)
     Mi-          Re       Do      Mi-
Un giorno andremo con Gesù
Mi-   Re    Mi-
Per l’eternità. (Coro) 

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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UN GIORNO IN CIELO
     Mi                                 La 
Un giorno in cielo camminerò con Cristo 
     Mi                               Fa#     Si7 
Un giorno in cielo il volto Suo vedrò 
     Mi                                  La 
Un giorno in cielo camminerò con Cristo 
      Mi                Si7      Mi 
Per la Sua grazia salvo son. 
               La                             Mi 
Salvato io son (son), son (son) per la grazia Sua 
Si7                              Mi 
E per il sangue dell’Agnel 
               La                            Mi 
Salvato io son(son), son (son) per la grazia Sua 
   Fa#                     Si7 
E son contento, perciò: ALLELUIA!

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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UN GIORNO IN RIVA AL MARE
     Sol-                                       Re7
Un giorno me ne stavo in riva al mare
                                                                Sol-
Quando ad un tratto un uomo mi ha chiamato
                                                Re7
Mi son voltato indietro per guardare
                                                   Sol- 
Quanto splendore aveva nel Suo volto.

Sol      Do-         Sol-
Coro: Era Gesù, il Salvator,

            Re7                     Sol-
Il Redentore Che Dio mandò. (BIS)

“Or tu, Simone, insieme a tuo fratello
Beati siete se mi seguirete”
E quell’invito io non rifiutai,
Sentivo nel mio cuore già d’amarlo. (Coro)

Un uomo come Lui non ho mai visto
Egli era sempre pronto a perdonare
Ogni ammalato che a Lui s’accostava
Con la Sua man toccando li sanava. (Coro)

Non solo in Galilea s’è palesato
Anch’io sul mio cammino l’ho incontrato
E dolcemente al cuor mi ha sussurrato
“Un posto in ciel per te ho preparato”. (Coro)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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UN MIRACOLO
La
Un miracolo ha fatto in me
Re                     Re#
Il mio Salvatore.
Mi
Un miracolo ha fatto in me
             Re                    La
Quando venne nel mio cuor.

La Sua grazia è giunta a me
Re                                       Re#
Trasformandomi, dandomi fede.
Mi
Un miracolo, un miracolo
     Re                 La
Ha fatto Gesù in me. 

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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UN VASO NUOVO (Inno 507)
Re                            Mi-  Mi-7        La
Oh Signor Tu mi salvasti (oh mio Signor)
      La7                  Re    Fa#-    Si-
Dal mondo dove vivevo (quale amor)
                              Mi-     Mi-7
Mi copristi col Tuo sangue
La         La7                  Re
Mi riempisti della Tua vita.
         Re7+                Mi-    Mi-7        La
Vita eterna Tu mi hai dato (oh mio Signor)
       La7                    Re    Fa#-      Si-
Alla croce quando moristi (quale amor)
                                 Mi-  Mi-7
Quella croce è sul Calvario
La     La7           Re
Dove Tu desti la vita.

                Re7+         Sol
Coro: "Fai di me un vaso nuovo

La          La7               Re   Fa#-
Dove gli altri possano bere;
Si-   Si7                Mi-  Mi-7
Bere la Tua acqua viva
La       La7              Re
Acqua che toglie la sete" (BIS)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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UNA COSA HO CHIESTO
Do                Sol(si) Sol    Do 
Una cosa ho chiesto al Signor 
    Fa      Re-   Sol
E quella cerco io 
     Do  Sol(si)     Sol   Do 
Di dimorar nella casa Sua 
           Fa         Sol      Do 
Tutti i giorni della vita mia 
      La-     Sol4         Fa      Do La- 
Per contemplar la bellezza Sua 
          Sol4            Fa  Sol  La- 
E meditar nel Suo tempio 
                 Sol4         Fa              Do 
Per contemplar la bellezza del Signor 
Fa       Re-            Sol  Do  Fa  Sol  Do  Fa  Sol
E meditar nel Suo tempio.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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UNA FIAMMA PER TE
Sol           Do                  Sol
Signor, io vengo a Te col cuor
     Do                          Re
Tu sai e conosci la mia vita
             Sol      Do                  Sol
Vicino a Te per sempre voglio star
                    La-                             Re
E con le mie labbra lo voglio dichiarar
        Mi-                            Re
Io lo so troppo spesso Ti rinnego
             Do
E vengo meno
              Mi-                                    Re
Ma sono certo che il Tuo sangue mi lava
                     Do  Do/Re
E voglio diventar

                         Sol
Coro: Una fiamma per Te Signor

                         Mi-
Una fiamma per Te Signor
                         Re
Una fiamma per Te Signor
                             Do
Che non si spenga mai.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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UNA GIOIA SCATURISCE
Intro: Mi Si(mi) La(mi) Do# La Fa#- Si
        Mi    Si    Do#-
Una gioia scaturisce
          La   Mi     Fa#-         Si
Come una fonte nei nostri cuor
La               Mi        La       Mi
Quando sentiam la Tua presenza
Fa#-/Mi/La    Do#-   Si
Scendere   su noi Signor.

Eleviamo a Te la lode,
T’adoriamo nostro Redentor;
Sei maestoso e glorioso,
Rivestito di splendor.

Mi Si   La        Do#-7
Coro: Ineffabile e preziosa

La   Fa#-    La            Si
È la Tua presenza Gesù.
Mi      Si    La      Do#-7
Il Tuo Spirito bramiamo,
La     Fa#- Si       Mi
Su di noi, scendi Tu.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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UNA NUOVA VITA (Inno 680)
Sol            Do  La-7              Sol
Una nuova vita       Gesù mi die'
Mi-                  
        Re   Re7                   Sol
Tutto il vecchio è passato,     tutto nuovo è
Sol7             Do  La-7               Sol
Sempre vincitore       con Lui sarò;
Mi-           La-7 Re                  Sol
Una nuova vita,     sì Gesù mi die'.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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(103)        UNA PREGHIERA SAI MI CONSOLA          (103) 
   
 

C                     F+             C    F+  
Una preghiera sai mi consola 
                 C       F+           G 
la Tua presenza   è vita in me 
               Em  Am        Dm   
e l'anima va    nell'eternità 
F                       C   Am   G                     C  
che incontro d'amore      l'incontro con Te. 
 
 
 
Una preghiera sia mi trasforma 
 
la Tua presenza è grazia per me 
 
e l'anima va nell'eternità 
 
che incontro d'amore l'incontro con Te. 
 
 
 
……………E l'anima va nell'eternità 
 
che incontro d'amore l'incontro con te. 
 
 
 
Una preghiera sai mi consola 
 
la Tua presenza è vita in me 
 
e l'anima va nell'eternità 
 
che incontro d'amore l'incontro con Te. 
 
che incontro d'amore l'incontro con Te. 
 
che incontro d'amore l'incontro con Te. 
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(124)                              UNA ROSA                              (124)  
 

                D        E            A 
Su ogni potenza, su ogni re, 
             D         E           A 
sulla natura e sulla creazion, 
       F#m                    C#m           D   C#m  
su ogni sapienza ed ogni via dell’uomo 
   Bm               D           E   
regna Dio che tutto ciò creò. 
 
 
                   D         E         A 
Sopra ogni regno, su ogni tron, 
              D            E                    A 
su ogni cosa che può cambiare l’uomo 
     F#m                    C#m           D  C#m 
su ogni ricchezza e sopra ogni tesor 
Bm           D          
posto sia Colui che degno è. 
 
 
A    E                           A 
Ei morì sulla croce un dì 
           E                          A 
la vita sua per me sacrificò 
        F#m  C#m        D   C#m  
una rosa calpestata fu 
         Bm                    D 
morì Gesù con gran dolor  
      E            A 
pensando a me. 
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Chiesa Cristiana Solu a Deus sa Gloria – Via Caniga, 29 – 07100 Sassari 

UNICA VIA 
Hillsong  

A66                                                                                                                        
 

Intro:   Si     Sol  -    Fa     Mi   
           
Si                                         Sol  -                                     
   La mia vita lascio a Te,  il mio unico bisogno sei 
Fa                                               Mi                        
   anche quando cado, Tu sei lì. 
Si                                       Sol  -                                     
   Io Ti cercherò Signor,  Ti seguirò perché,  
Fa                                           Mi                        
   ho capito chi, Tu sei per me. 
 

                   Si              Fa      Sol  -              Mi         
                 L’unica   via,    Gesù la verità e la vita 
                   Si              Fa      Sol  -                                Mi         
                   Non c’è,   altro  che mi possa ricondurre al Padre. 
       

Si                                                      Sol  -                                     
   La Tua grazia abbonda in me,   la mia anima riposa in Te 
          Fa                       Mi                        
   Tu mai, mai cambierai. 
Si                                               Sol  -                                     
   E sempre al Tuo fianco io,   resterò Signor perché, 
Fa                                            Mi                        
   Ho capito chi, Tu sei per me. 
 
                   Si              Fa      Sol  -              Mi         
                 L’unica   via,    Gesù la verità e la vita 
                   Si              Fa      Sol  -                                Mi         
                   Non c’è,   altro   che mi possa ricondurre al Padre. 
                                   
   
                        Si                        Fa              Sol  -                    
                    Tu Signore sei,   la verità,    la vera vita 
                            Mi                  Sol  -     Fa                  Mi 
                    la sola e unica via,         io vivrò per Te. 
                                                                                            (ripete) 
                                                                                                                                                finale   Si 



UNO SGUARDO DI FÈ (Inno 681)
         Fa                                          Re-
Uno sguardo di fé al nostro caro Gesù
      Sol-          Do7              Fa
È potente a salvare il peccator. (BIS)

Fa7       Sib                                Sib6   Fadim7 Fa
E se tu vieni a Cristo col cuor, Ei ti perdonerà.
         Fa7+ Re7         Sol-
Basta uno sguardo di fé,
         Do         Do7          Fa
Ch'Ei tutti è potente a salvar!

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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UNZIONE
Re Fa#-7 Si-7 Sol  La(sol)   Fa#-7 Si-7 Mi-7 La
U n z i o n e    usa noi,  u n z i o n e   usa   noi.
           Do(re)       Re(fa#) Sol            Sol-
E la potenza dello Spirito cada sopra noi
    Re     La   Re
Unzione usa noi.

Unzione cada sopra noi...

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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USAMI SIGNOR
Re  Mi-   Fa#-
Usami Signor
           Sol                     La
Per la gloria Tua, per la gloria Tua
Re   Mi-  Fa#-
Serviti di me
           Sol             La
Per portare la Tua luce oh Dio

          Si-           Sol    La    Re
Come pane io ti do la vita mia
          Si-               Sol      La     Re
Per sfamare quelli che cercano Te
       Mi- Fa#-       Sol
Sì lo so, rotto io sarò
                  Mi-            La      Re
Perché una vita rotta usata sarà

Come acqua io ti do la vita mia
Per dissetare quelli che cercano Te
Sì lo so, versato io sarò
Perché una vita versata usata sarà.

Come un sacrificio io mi dono a Te
Nella mia totalità e semplicità
Sì lo so, per questo morirò
Perché una vita data usata sarà.

Si-
Serviti di me
         Fa#-
Versa la Tua unzione in me
         Sol                                          Re
Il Tuo fuoco bruci continuamente in me
           Si-
Con la Tua passione oh Dio
     Fa#-
Possiedi il cuore mio
  Sol           Re         Mi          La
Riempimi, rivestimi, serviti di me.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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Chiesa Cristiana Solu a Deus sa Gloria – Via Canigar, 29 – 07100 Sassari 

USATI DI ME 
Parola della Grazia 

A69                                                                                                                

 
Intro arpeggiato:   Do # - /Do#  
                              Do # - /Mi 

                              Do # - /Si 

                        Do # - /Fa#                                                                                                                                   
 
 
 
 
Do# -              Mi                Si                         Fa # -        Do# - 
        Signore   eccomi,     ti puoi  servire    di me 
                                               Mi                         Si      Fa # -        Do# - 
        per    raccogliere       anime. 
                            Mi                   Si                Fa # -        Do# - 
       Signore manda me, sono pronto perché 
                                       Mi                Si             Fa # -     
       la  mia vita è per Te. 
 
                     La +7            Si                Mi       Do # - 

Nessuna cosa mi separerà da Te, 
                     La +7            Si                Do # - 

nessuna cosa mi separerà da Te. 
 

 
                 Mi                  La                     Si 
Usati di me per fare la Tua volontà 
                Do # -           La                     Si 
usati di me per parlare agli uomini, 
                 Mi              La                     Si 
usati di me sono qui solo per Te, 
                Do # -           La            Si             arpeggiato * 
usati di me perché io appartengo a Te.          * Do # - /Do#  
                                                                                                                                                           Do # - /Mi 

                                                                                                                                                           Do # - /Si 

                                                                                                                            Do # - /Fa# 

 
(Ripete inizio) 



V’È UN FIUME PURO
Re       Sol     Re                      Re7   Sol/Mi-
V’è un fiume puro che sgorga da Gesù,
La7                                          Re  La7
V’è una fonte che lava il peccator!
Re  Sol     Re                        Re7     Sol
Vieni alle acque, v’è vita anche per te!
La7                                                Re
Là v’è un fiume che mai s’asciugherà!

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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(104)                            VEDO IL SIGNOR                           (104) 
 

 
G    C   C7            F           Am       Em 
Vedo il Signor, vedo il Signor, i miei occhi han visto il re 
F                          C                        G        Am  
l'agnello sul suo tron che regna in noi gloria. 
G    C   C7            F             Am          Em 
Vedo il Signor, vedo il Signor, innalzato sulle lodi 
F        G                                       
che il suo popolo gli dà. 
G     C   C7          F                Am                Em 
Vedo il Signor, vedo il Signor, i miei occhi han visto il re 
F                         C                         G         Am  
l'agnello sul suo tron che regna in noi gloria. 
 
 
            C            G                  Am            F         G            C                  G       
Coro: La Sua maestà riempie il tempio, un coro di angeli circonda il suo trono 
 Am                      G                    Am        F          Em         G  
 ci uniamo al loro canto, Santo, Santo è l'agnel, l'agnel di Dio. 
 
 
G    C   C7            F             Am          Em 
Vedo il Signor, vedo il Signor, innalzato sulle lodi 
F        G                                       
che il suo popolo gli dà. 
G     C   C7          F                Am                Em 
Vedo il Signor, vedo il Signor, i miei occhi han visto il re 
F                         C                         G         Am  
l'agnello sul suo tron che regna in noi gloria. 
 
 
      C            G                  Am            F         G            C                  G       
Coro: La Sua maestà riempie il tempio, un coro di angeli circonda il suo trono 
 Am                      G                    Am        F          Em         G  
 ci uniamo al loro canto, Santo, Santo è l'agnel, l'agnel di Dio. 
 
 
G    C   C7            F             Am          Em 
Vedo il Signor, vedo il Signor, innalzato sulle lodi 
F        G                                       
che il suo popolo gli dà. 
G     C   C7          F                Am                Em 
Vedo il Signor, vedo il Signor, i miei occhi han visto il re 
F                         C                         G         Am       F 
l'agnello sul suo tron che regna in noi per sempre, per sempre, 
       Am              F                  Am              F                   Am 
per sempre, per sempre, per sempre, per sempre, per sempre, 
      F                 Am                F                 G 
per sempre, per sempre, per sempre, per sempre,   
     Am           Em   F                        C                          G        Am  
I miei occhi han visto il re     l'agnello sul suo tron che regna in noi gloria. 
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                        Venga il Tuo regno                  128 
 
Intro: solo Basso: Sol  Sol  Mi-  Do  Re 
       solo chitarra: Sol  Re/Fa#  Mi-  Do  Re  
 
Sol                                                    Re/Fa# 
Venga il Tuo regno, manda il Tuo fuoco 
 Mi-    Do                Re 
risveglia il tuo popolo in questa città 
 Sol           Re/Fa# x 2 
mostra la gloria apri i cieli 
 Mi-                       Re 
riempi il tuo popolo in questa città 
 
   Re                           Mi-                  Do 
Metti passione e speranza dentro di noi  
  Re                          Mi-                   Fa  Re 
che sia un fuoco acceso nel nostro cuor 
 
 Sol 
Venga il tuo regno….. 
 

Re                            Mi-                        Do 
Conferma il Tuo regno e gloria in questa nazione 
       Re                        Mi-                     Fa    Re 
Accendi la terra col fuoco dal cielo Signor 
. 
                      Sol 
Venga il tuo regno….. 
 
 
Musica: solo chitarra    Sol  Re/Fa#  Mi-  Do  Re     ( x 4 ) 
 
 Sol 
Venga il tuo regno….. 
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(160) - VENGO A LODARE TE 
 

 
D                G       
Vengo a lodare Te, 
       E- 
cantando le tue lodi, 
     A- 
perché amo Te Signor 
       D 
e innalzo il Tuo nom. 
 
      G 
Alleluia,  
      E- 
alleluia,  
          A- 
adoro te    
      D       G 
sei il mio Signor 

sc
ari

ca
to 

da
 w

ww.la
pa

rol
a.i

nfo



VENITE A LODARE
    Re         Mi-         La4/La 
Venite a lodare il Signore 
      Re           Mi-        La4/La 
Nel santuario del Suo Spirito 
      Sol     La       Re Re4/Re 
Pensiamo solo a Lui, 
     Sol   La      Re Re4/Re 
Gesù soltanto Lui 
       Do              Mi-7            La4/La 
E la gloria del Signore scenderà 
         Re        Mi-       La Sol 
Su di noi (gloria al Signore) 
Re                 Mi-       La Sol 
Su di noi (gloria al Signore) 

Lui è presente quando Lo adoriamo 
Ed il Suo nome vuole che lodiamo 
Pensiamo solo a Lui…

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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Robert Lowry

VENITE, GL'INNI DEL CUOR

Inni di Lode (135)

Ma noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra, affinché questa grande potenza sia attribuita a Dio e non a noi.  2 Corinzi 4:7

www.evangelo.org



 
(105)                VENITE INSIEME ADORIAM                (105) 

 
E  B  A  / E  B A    
 
E     B          C#m  B 
Venite insieme adoriam  
F#m        A        B   
inchiniamoci all’Eterno che ci ha fatti  2 volte  
  
E  B  A  / E  B A 

 
E     B         C#m  B 
Venite insieme adoriam  
F#m        A        B   
inchiniamoci all’Eterno che ci ha fatti  2 volte   
 
E  B  A  / E  B A 
 
A   C#-  B 
Perchè è il nostro Dio  
F#m         C#m       B    
noi siamo il gregge ch’Egli pasce 
A       B    E       C#m 
nelle mani Sue noi siam  
A        B   E  
nelle mani Sue noi siam.   
 
E  B  A  / E  B A 

 
 
Venite insieme adoriam  
 
inchiniamoci all’Eterno che ci ha fatti  2 volte tutta  
 
E  B  A  / E  B A 
 
 
Perchè è il nostro Dio  
 
noi siamo il gregge ch’Egli pasce 
 
nelle mani Sue noi siam  
   
nelle mani Sue noi siam. 
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VENTO CHE VIENE
La-                          Sol
Vento che viene dai quattro canti
Fa               Sol  Fa            Mi-          Sol
Soffia su di noi, portaci a posseder l'eredità
            La
Che abbiamo in Te. (BIS)

La-       Mi-7     La-      Mi-7
Toccaci Spirito, toccaci Spirito
Fa           Sol        La-
E vivifica l'anima, Spirito. (BIS)

La-    Sol    Fa       Mi- Re-7       Sol                  La-
Lascia fluir dentro me la Parola Tua e il Tuo poter
Sib                         La-7
Fiumi d'acqua viva, fonte d'allegria
Re        Sol   Mi7
Vieni Signor...

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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Intro strumentale: Fa- Do- Fa- Mib   
Fa-       Do-               Fa-            Mib 
Verso i monti i miei occhi alzerò 
       Reb    Mib       Fa-   Do- 
l’aiuto da dove verrà 
Reb        Mib       Lab  Sib- 
Il mio aiuto viene  da Dio  
          Mib                      Fa-  Do-  
che il cielo e la tarra creò  oo 
            Reb       Mib       Fa-   Do- 
 che il cielo e la terra creò 
 
Reb Mib Fa- Do- 
 
Fa-     Do-         Fa-            Mib 
Il tuo piede non inciamperà 
      Reb      Mib      Fa-       Do- 
nessuno lo smuoverà   per sempre 
Reb          Mib      Lab  Sib- 
Colui che guarda Israel 
Mib                        Fa-      Do- 
non si addormenterà, no mai 
Reb         Mib            Fa-  Do-  
Egli non sonnecchierà 
 
Reb Mib Fa- Do- 
 
Fa-           Do-     Fa-         Mib 
Dio è Colui che ti guarderà 
       Reb         Mib          Fa-  Do- 
che ti guarderà da ogni mal 
Reb      Mib Lab    Sib- 
tu uscirai e rientrerai 
Mib                     Fa-     Do- 
Egli avrà cura di te per sempre 
Reb         Mib      Fa-   Do- 
Egli avrà cura di te  
  
Reb Mib Fa- Do- 

 
Musica….  
 
Fa-       Do-               Fa-            Mib 
Verso i monti i miei occhi alzerò 
Reb    Mib       Fa-   Do- 
l’aiuto da dove verrà 
Reb        Mib       Lab  Sib- 
Il mio aiuto viene  da Dio  
          Mib                      Fa-  Do-  
che il cielo e la tarra creò  oo 
            Reb       Mib       Fa-   Do- 
 che il cielo e la terra creò 
            Reb       Mib       Fa-   Do- 
che il cielo e la terra creò 
            Reb       Mib       Fa-   Do- 
che il cielo e la tee - rra creò 
 
Fa- Mib Fa- Do- Fa- Mib Fa- Do- 
Fa- 

Verso i monti i miei occhi alzerò              93
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VERSO LE PORTE DEL CIELO
Sol                         Do
Verso le porte del cielo
Re                        Sol  Do/Re
Gesù è la Via per me.
Sol                           Do
Seguendo Lui vado avanti,
     Re                Sol
In Lui ho la libertà.

          Sol         Do  Re                        Sol
Coro: Oh alleluia, alleluia! Gesù è la Via per me!

Do/Re/Sol        Do
Oh alleluia, alleluia
    Re                Sol  Re/Sol
In Lui ho la libertà.

Per la salvezza Egli è morto,
Gesù è la Via per me.
Ogni legame Egli ha sciolto,
In Lui ho la libertà.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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VERSO SION MARCIAMO (Inno 24)
Do                   Do4/Do                    Sol
Verso Sion marciamo, senza alcun timor;
Sol7                                         Do
Noi per fede siamo figli del Signor:
                   Fa         Re                 Sol
Lesti camminiamo, niun si stancherà;
                      Fa                   Sol7   Do
Cristo, nostra forza, ci accompagnerà.

Do
Coro: Verso Sion marciam, 

      Fa
Marciam senza timor;
      Sol                          Sol7
Marciam, guardando al palio
             Do
Posto al vincitor.
Lesti camminiam...
     Fa
Gloriosa è la Città!
Sol7               Do
Cristo, nostra forza,
             Sol     Do
Ci accompagnerà.

Verso Sion marciamo niun ci fermerà,
Noi condotti siamo dalla verità:
Forti camminiamo cinti del Vangel,
Con la croce in spalla dietro al Re del ciel. (Coro)

Verso Sion marciamo, pieni di virtù;
Sostenuti siamo dal Signor Gesù:
Forti camminiamo... ecco la Città!
Su, coraggio! In breve, noi s'arriverà. (Coro)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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VI È GIOIA
        Re                La
Vi è gioia nella presenza del Signor
                              Re                        Re7
Cantiam Alleluia, Amen (Amen!) (BIS)

Sol                  Re
Celebriamolo, celebriamolo
La                Re        Re7
E gioiamo dinanzi a Lui.
Sol                  Re
Celebriamolo, celebriamolo
La                Sol       Re
E gioiamo dinanzi a Lui.

2. Vi è forza…
3. Vi è vita…
4. Vi è pace…

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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VIA DOLOROSA
        Mi-       Si-                Do             Mi-
Sulla Via dolorosa, in quel dì a Gerusalem
                   Re               Mi-
I soldati si aprivano il cammin
       La-             Mi-
E la gente si affollava
        Re               Si7                 Mi-
Al Calvario per vedere l’uom morir

         Mi-               Si-           Do            Mi-
Il Suo corpo sanguinava, era stato flagellato 
                        Re               Mi-
Il suo capo coronato era di spine
           La-              Mi-
Ogni insulto sopportava
        Re              Si7                  Mi-/Mi7
Da coloro che volevan il Suo morir.

        La-        Re        Sol           Si7
Coro: Sulla Via Dolorosa, la via del dolor

       La-             Re                   Sol/Si7
È l’Agnel di Dio, Cristo, Re e Signor
           La-            Re    
Ma Lui scelse di seguire
           Sol           Si7       Mi-
Quella strada per te, per me
        Mi-        Si-           Do/Si7      Mi-
Sulla Via Dolorosa al Calvario a morir

        Mi-        Si-              Do                    Mi-
Sulla Via Dolorosa, triste giorno in Gerusalem
                            Re         Mi-
I soldati facean passare Gesù
       La-               Mi-
E la gente s’avvicinava
       Re                      Si7          Mi-     Mi7
A vedere l’uomo destinato alla croce. (Coro)

         Si7                            Mi-
Quel sangue che purifica il cuore d’ogni uomo
      Re                               Sol  Si7
Scorreva quel giorno in Gerusalem (Coro)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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(114)                             VICINO A TE                               (114) 
 

D      
Se rinnegassi la fede in Te 
    Bm 
e confidassi in un o Dio, 
   G  Em 
non saprei dove andar 
   A 
non saprei dove andar. 
 
 
             D 
Se disprezzassi dentro al mio cuor 
      Bm 
la santa grazia che mi salvò, 
   G           Em 
non saprei dove andar 
   A 
non saprei dove andar. 
 
 
             Bm       G 
Son convinto che senza il Tuo amor  
      A 
io perderei ogni forza, 
           E-        Bm                      A   
senza Te il mio arido cuore muore e si secca. 
 
 
    D      A    Em      Bm 
Vicino a Te io voglio star 
    G          D                                  A 
la Tua presenza io non voglio lasciar. 
 
    D      A    Em      Bm 
Vicino a Te io voglio star 
    G          D                                  A 
la Tua presenza io non voglio lasciar. 
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                       Vieni alla mensa di grazia                  162 
 
Intro:  
 
Vieni alla mensa di grazia  
 
che è preparata per te 
 
venga chi ha fame e chi ha sete 
 
ristoro in Lui troverà 
 
prendi del pane di vita  
 
corpo donato a te 
 
bevi del vino che salva 
 
sangue versato per te 
 
 
Vieni valla mensa che il Padre 
 
ha preparato per te 
 
venga chi ha fame e chi ha sete 
 
ristoro in Lui troverà 
 
vieni anche tu alla Sua mensa  
 
di vita e di eternità 
                                                        x 2 
vieni alla fonte di grazia  
 
scopri la tua dignità 
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(163) - VIENI A ME 
 
 
   La        Re   La       Re         Sim         La   Mi 

Vieni a me, vieni a me, ti amero come sei 
La        Re   La       Re         Sim         La    
Vieni a me, vieni a me, ti amero come sei. 
 
 
Fa#-            Re 
Son tuo padre 
            La    Mi  
vieni a me 
Re             Fa#- 
con la mia mano  
       Mi4 Mi La 
Io ti sanerò. 
 
 
 
Finale : Fa  Sol  La       ( x 3 volte )    
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(142)  VIENI E CAMMINA SULLE ACQUE CON ME    (142) 
 

 

 
F      Bb             F      
Vieni e cammina sulle acque con me 
F              Bb              F      
vieni e cammina sulle acque con me 
                 C                    F 
non affonderai, non affonderai.  4 volte 
   

   D 

 
G 
Vieni e cammina sulle acque con me 
 
vieni e cammina sulle acque con me 
 
non affonderai, non affonderai. 

    

   E 

 
A 
Vieni e cammina sulle acque con me 
 
vieni e cammina sulle acque con me 
 
non affonderai, non affonderai. 
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(107)              VIENI, E’ TEMPO DI ADORARE             (107) 
 
 
 

Mi        La  Mi 
Vieni, è tempo di adora-re 
Si          Fa#m Mi   Lal  
vieni, è tempo di dare il       tuo  cuor   
Mi                           La   Mi 
vieni, lodalo intensame-nte 
Si                         Fa#m Mi  La  
vieni, alza le mani al      Signor 
Mi 
vieni. 

 
 
La          Mi  
Ogni lingua confesserà che sei Dio 
La                                Mi 
ogni ginocchio si piegherà 
Lal                               Do#m 
c’è un gran tesoro per quelli che 
Fa#m           Si 
ora scelgon Te 
Mi 
Vieni. 
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VIENI È ORA DI ADORARLO
Do                       Fa(do)/Do
Vieni, è ora di adorarlo
Sol                    Re-7      Fa
Vieni, apri il tuo cuore a Lui
Do                                     Fa(do)/Do
Vieni, davanti al Suo trono siamo
Sol                             Re-7    Fa    Do
Vieni, davanti alla Maestà di Dio, vieni

Fa                            Do
Coro: Ogni lingua confesserà ch'Egli è Dio

Fa                              Do
Le ginocchia si piegheran
Fa                         La-
E un tesoro eterno avrai
                 Fa    Sol
Se scegli il Suo amor (BIS)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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VIENI SPIRITO SANTO
Re     Fa#-    Si-      Sol    La     Re
Vieni Spirito Santo, vieni su di me
           Fa#-     Si-      Sol        Mi     La7
Con la Tua presenza, mi puoi soddisfar
Fa#-          Sol            Fa#-                   Sol
Solo Tu mi puoi sanar, mi dai forza per vivere
Re     Fa#-    Si-     Sol     La     Re
Vieni Spirito Santo, vieni su di me. (BIS)

Caro Spirito Santo, sei già su di me...

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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VIENI SPIRITO SANTO
Sol                Si-7
Vieni, Spirito Santo
       Do
Vivo io, non più io
              Do(re)                  Sol
Ma Gesù Cristo che vive in me.

Do    Si-7                 Mi-7
Gesù degno di ogni lode
La-          Sol(si)       Mi-7 Mi-(re)
Gesù mio Signore e mio Dio
Do    Si-7          Mi-7
Gesù sei la vita eterna
                     La-
Tu che vivi in me
                    Sol(si)
Tu sei la mia forza
       Mibdim       Do   Si7/4
E mi salvi e mi liberi.

La
Vieni, Spirito Santo...

La Re(la)
Osanna Alleluia, Osanna Alleluia
La Re(la)           Fa#- Sol   Re Mi4
Osanna Alleluia, Osanna Alleluia.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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VIENI, VIENI, VIENI
           Mi-                                     Re
Coro: Vieni, vieni, vieni Spirito di Dio

                                          Mi-
Vieni, vieni, vieni Spirito di Dio. (BIS)

Mi-
Tu hai fatto i cieli, Tu hai fatto i mari, 
                      Re       Do             Mi-
Tu hai fatto la terra e tutti gli animali. (BIS)

Tu sei il nostro Re, Tu sei il nostro Dio
Sei l’Onnipotente, il Salvatore mio. (BIS)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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VINCERE POTRAI
Do                           Re- 
Vincere potrai per il sangue dell’Agnel 
   Sol4  Sol        Fa  Do 
E per la testimonianza 
  Do7+              Re- 
E se non amerai la vita tua 
Fa    Sol    Do 
Vincere potrai! 

Ciò ch’è nato da Dio, vittoria avrà 
E questa è la vittoria 
Che ha vinto il mondo: la fede in Me… 
Vincere potrai.

           Do                    Re 
Coro: Queste cose ho dette a voi 

        Sol                          Do
Affinché abbiate pace in Me 
                    Fa                Mi 
Nel mondo avrete tribolazioni 
    La-(sol)Re Fa        Do 
Ma fatevi animo, perché ho vinto già 
Re-7                Fa Sol                    Do 
Si, ho vinto già, il mondo ho vinto già! 
Do                  Re-7 
Io ho vinto già, sì ho vinto già 
Fa Sol                   Do 
Il mondo ho vinto già!

E chi vincerà, tutto erediterà
Ed Io sarò suo Dio 
Ed egli sarà figliuolo Mio
Vincere potrai! (Coro)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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(108)                      VITA VERA IO VI DO’                     (108) 
 
 
 
 

LEGGERE : GIOV.   20: 19-22 
 
 
 
 
 
 

Vita vera Io vi do 
 
il Padre mandò Me ed Io mando voi 
 
siate luce per ogni uomo 
 
pace via con voi. 
 
 
 
Vita vera Io vi do 
 
il Padre mandò Me ed Io mando voi 
 
siate luce per ogni uomo 
 
pace via con voi. 
 
 
 

 
Life so full  I give to  you 
as the Father sends me so I send you 
spread my light throghout all life 
peace be with you. 
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VIVA CRISTO (Inno 26)
       Sol                            Re
Viva Cristo, eterna mia ricchezza,
                      Re7          Sol
Rupe e scudo, arca di salvezza;
          Do La-        Sol
La Sua luce mi conduce
       Mi-7  La7 Re7 Sol
A perfet  -  ta santità.

Viva Cristo, rocca mia diletta,
Vera manna, verità perfetta;
Son sicuro che contento
Lui per sempre seguirò.

Viva Cristo, la mia eterna sorte,
Mio tesoro in vita e dopo morte;
Mi consola la parola
Santa e pura del Suo amor.

Viva Cristo, alto mio ricetto,
Dai fedeli ognora benedetto;
Il Suo bene mi sostiene
Nelle lotte di quaggiù.

Viva Cristo, conduttor de' santi,
In Cui vivo e vivon tutti quanti
Gli eletti benedetti
Dall'eterno Suo Evangel.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net

sc
ari

ca
to 

da
 w

ww.la
pa

rol
a.i

nfo



VIVA LA FE'
           Re                                       La7
Viva la fe', viva la speranza, viva l'amor
                                                      Re
Viva la fe', viva la speranza, viva l'amor
                                 Re7                Sol/Mi-
Viva la fe', viva la speranza, viva l'amor
                Re                      La7
Che viva Cristo, che viva Cristo,
              Re
Che viva Lui!

              La7                                  Re
Che viva Cristo, che viva, che viva Cristo
                              La7                 Re
Che viva, che viva Cristo, che viva Lui! (BIS)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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VIVEVO NEL MAL (Inno 450)
  Sol           Re            Sol
Vivevo nel mal, nell'errore
      Re          Re7        Sol
Ma Cristo un dì mi cercò.
                   Re         Sol
Redento, miracol d'amore,
    Re          Re7     Sol
Al Padre mi riconciliò.

    Do La-    Sol Mi-
Coro: Redento, redento,

      Re              Re7        Sol
Col sangue del divino Agnel;
    Do La-   Sol Mi-
Redento, redento,
  Re        Re7         Sol
Erede or sono del ciel.

Se penso a Gesù e al Suo amore
Non posso, non posso, arrestar
La gioia che sgorga dal cuore
Che sempre mi spinge a cantar. (Coro)

Già provo un po' della gloria,
Che in cielo in eterno godrò;
Potrò allor cantare la storia,
Di Cristo che tanto m'amò. (Coro)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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(187)                VIVO E MI MUOVO IN TE             (187) 
 

SOLO BATTERIA (X2) 
 
CORO: LA LA LA LA LA LA LA 
              E  A  B  A  E  A  B  A  (X2) 
 
        1 2  3 4  1 2 3 4  1 2 3 4  1 2 3 4 
Int:  E   A      B   A    E   A     B       A 
 
E              A                        B 
Vivo e mi muovo in Te  Tu Sei  
            A 
la vera vita Gesù 
E             A                  B    A 
se respiro io respiro in Te 
E                 A                    B 
I miei passi sono in Te Tu Sei 
           A 
l'unica via Gesù 
E              A                 B 
se respiro io respiro in Te. 
E              A                        B 
Vivo e mi muovo in Te  Tu Sei  
            A 
la vera vita Gesù 
E             A                  B    A 
se respiro io respiro in Te 
E                 A                    B 
I miei passi sono in Te Tu Sei 
           A 
l'unica via Gesù 
E              A                 B 
se respiro io respiro in Te. 
 
          E          F-#     E/G#     A   B 
Coro: La Tua grazia mi      circonda 
E          F-#   E/G#   A   B    E 
vedo il volto Tuo   intorno a me 
E       F-#     E/G#     A  B 
Mi hai vinto col Tuo amor 
E        F-#          E/G#  A  B       E 
quale amore oh Dio tu  ha-i per me. 
 

        1 2  3 4  1 2 3 4  1 2 3 4  1 2 3 4 
Int:  E   A      B   A    E   A     B       A 
E             A                  B    A 
se respiro io respiro in Te 
E              A                        B 
Vivo e mi muovo in Te  Tu Sei  
            A 
la vera vita Gesù 
E             A                  B    A 
se respiro io respiro in Te 
E                 A                    B 
I miei passi sono in Te Tu Sei 
           A 
l'unica via Gesù 
E              A                 B 
se respiro io respiro in Te. 
 
          E          F-#     E/G#     A   B 
Coro: La Tua grazia mi      circonda 
E          F-#   E/G#   A   B    E 
vedo il volto Tuo   intorno a me 
E       F-#     E/G#     A  B 
Mi hai vinto col Tuo amor 
E        F-#          E/G#  A  B      E 
quale amore oh Dio tu  ha-i per me. 
 
        1 2  3 4  1 2 3 4  1 2 3 4  1 2 3 4 
Int:  E   A      B   A    E   A     B       A 
 
CORO: LA LA LA LA LA LA LA 
             E  A  B  A  E  A  B  A  (X2) 
 
          E          F-#7   E/G#     A   B 
Coro: La Tua grazia mi      circonda 
E         F-#7  E/G#    A  B     E 
vedo il volto  Tuo   intorno a me 
E        F-#7    E/G#    A   B 
Mi hai vinto   col Tuo amor 
E        F-#7      E/G#     A  B      E 
quale amore oh Dio Tu  ha-i per me. 
                  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
FINALE:  E   A    B   A    E   A    B   A 
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Chiesa Cristiana Solu a Deus sa Gloria – Via Caniga, 29 – 07100 Sassari 

VIVRO’ PER TE 
(Till i see You) HILLSONG 

A68                                                                                         t=                                                                       
 
 

Mi           La                  Si         Mi 
L’amore che nessuno mai ti darà,   
           La                  Si              Mi 
sulla croce è morto per salvare Te 
                 La              Si                    Do  -                      
e sino a quando io vivrò, nella Tua grazia e nel Tuo amor 
                 La                                
confido in Te. 
 

                   La              Si                Mi 
Per sempre Ti ringrazierò e Ti servirò 
                  La              Si                 Mi 
nei giorni miei sia fatta la Tua volontà 
                 La              Si                    Do  -                             
e sino a quando io vivrò, nella Tua grazia e nel Tuo amor 
                 La                                
confido in Te. 

            
          Mi           Si/Re #          Do -          Mi/Sol #           
Io vivrò per amarti,   io vivrò    per lodarti,     si 

          La             Si                      Do -      Si                    
Io vivrò per servirti… oh mio Dio ! 

 

                    La              Si          Mi 
Con la Tua voce hai creato l’universo 
                   La              Si                  Mi 
con la Tua voce Tu rispondi al mio cuor 
                 La              Si                    Do  -                  
e sino a quando io vivrò, nella Tua grazia e nel Tuo amor 
                La 2                               
confido in Te. 
 
          



 

                                                                                                                                                                               
Chiesa Cristiana Solu a Deus sa Gloria – Via Caniga, 29 – 07100 Sassari 

  
 
 
 

          Mi           Si/Re #          Do -          Mi/Sol #           
Io vivrò per amarti,   io vivrò    per lodarti,     si 

          La             Si                      Do -    Si                    
Io vivrò per servirti… oh mio Dio !            (2 volte) 
 

               La    Mi    Si     Do - 
Tu Sei il Dio,   di  tutti noi 

             La  Mi       Si           Do - 
Tu sei degno, di lode e onor 

           La             Mi           Si    Do -         La 
e con tutto il cuor, loderò Te,      Signor   (2 volte) 
 
 

               La                  Si         Mi 
L’amore che nessuno mai ti darà,   
           La                  Si              Mi 
sulla croce è morto per salvare Te 
                 La              Si                    Do  -                      
e sino a quando io vivrò, nella Tua grazia e nel Tuo amor 
                 La                                
confido in Te. 

          Mi           Si/Re #          Do -          Mi/Sol #           
Io vivrò per amarti,   io vivrò    per lodarti,     si 

          La             Si                      Do -    Si                    
Io vivrò per servirti… oh mio Dio !           (2 volte) 

               La    Mi    Si     Do - 
Tu Sei il Dio,   di  tutti noi 

             La  Mi       Si           Do - 
Tu sei degno, di lode e onor 

           La             Mi           Si    Do -         La 
e con tutto il cuor, loderò Te,      Signor   (2 volte) 
 

 

(traduzione: Solu a Deus sa Gloria” 



VOGLIAM VEDER GESÚ INNALZATO
Sol
Vogliam veder
Re(fa#)
Vogliam veder
Mi-             Do    Re    Sol
Vogliam veder Gesù innalzato (BIS)

Sol     Re(fa#)              Mi-
Passo passo andiamo avanti 
          Re                   Mi-
E la nazione nostra sarà
              Re                           Mi-
Ogni preghiera è un’ arma potente
          Do
E la potenza
      La-       Sol(si)  Do      La(do#) Re
Cadrà   cadrà   cadrà   cadrà   cadrà 

Sol                     Re(fa#)  Mi-
Vogliam veder Gesù innalzato 

   Do           Re    Sol
Uno stendardo per la nazione
                    Re            Mi-
Che ognuno veda la verità 
                   Do        Re         Sol
Seguendo la via che porta in ciel (BIS)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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VOGLIAMO APRIR
Si-                      La                  Si-
Vogliamo aprir i nostri cuori a Dio
           La         Si-
Lo adoriamo insieme. (BIS)

       Re   Mi      Fa#-         Si-
Se così farem, i cieli si apriran
         Re      Mi      Fa#-
Lo vedremo qui in mezzo a noi. (BIS)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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Intro: Mi-  Sol  Do  Sol  Re (ripetere) 
Mi- 
Un’innocenza spezzata 
  
Su quella croce 
                 Do   
Te stesso hai dato a noi 
        Sol  Re 
Portandoci la libertà 
Mi- 
Il nostro destino è cambiato 
            Do 
Tu ci hai donato la possibilità 
        Sol   Re      Do 
Di una nuova vita in Te 
               

    Sol         Re 
Noi vogliamo innalzare il tuo nome  
Gesù 
Mi-           Re 
Sempre innalzare il Tuo  nome 
             Do 
Perché Tu 
            Mi-          Re 
Ci hai dato ciò che il mondo no 
Do 
Non ci può dar non ci può dar 
        
      Mi-  Sol  Do  Sol  Re 
liberi……ii   ooo……….. 
 
Mi- 
L’atmosfera ora cambia 
 
Posso vedere 
        Do 
Folle venire a Te 
  Sol  Re 
Speranza della libertà 
 

 
Mi- 
Le vecchie vie, lasciamo 
 
Il volto Tuo 
           Do 
Noi ricerchiamo oh Dio 
              Sol   Re       Do 
E con le lodi Ti esaltiam! 
 
 

Sol         Re 
Noi vogliamo innalzare il tuo nome…  
 
Do         Re 
Con gli occhi al cielo lodiamo 
Mi-         Re 
Come una voce siamo riuniti 
Do       Re 
Un solo scopo: lodarti 
Mi-         Re 
E proclamare che ci arrendiamo a Te 
Do          Re 
Con gli occhi al cielo lodiamo 
Mi-         Re 
Come una voce siamo riuniti 
Do       Re 
Un solo scopo: lodarti 
Mi- 
Ed innalzarti 
 
 

Sol         Re 
Noi vogliamo innalzare il tuo nome… 
                                                        x2 
      Mi-  Sol      Do     Sol  Re 
liberi……ii   ooo    ooo 
    Mi-    Sol      Do      Sol  Re    (Do) 
ooo     ooo    ooo     ooo              x 3 
 

       Vogliamo innalzare il tuo Nome                      228 a-c 
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   VOGLIAMO RINGRAZIARE TE

I Want to Thank You, Lord

Sue Rinaldi, Ray Goudie e Steve Bassett

 

 

Entrate nelle sue porte con ringraziamento, nei suoi cortili con lode; celebratelo, benedite il suo nome. 

Poiché il SIGNORE è buono; la sua bontà dura in eterno, la sua fedeltà per ogni generazione. Salmo 100:4,5 

 

Praise Band You Are So Faithful (6) 

 

www.evangelo.org
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Arthur Tannous

I just Want to Praise You

VOGLIO ADORARTI

80

Praise 9 (1), Praise Purple (264)

Gli disse la terza volta: «Simone di Giovanni, mi vuoi bene?» Pietro fu rattristato che 

egli avesse detto la terza volta: «Mi vuoi bene?» E gli rispose: «Signore, tu sai ogni cosa; 

tu conosci che ti voglio bene». Gesù gli disse: «Pasci le mie pecore». Giovanni 21:17

www.evangelo.org



VOGLIO CANTAR (Inno 689)
Re                            Si-
Voglio cantar le mie lodi al Signor,
    Mi-     Mi-7         La
Colui che mi trasformò! (BIS)
           Re            Si-/Si-7           Mi-           La
Il mio amico è Gesù,       il mio amico è Gesù,
          Re             Si-/Si-7    Mi-/Mi-7       La7  
Egli è Dio, Egli è Re,       è amor,       libertà.
            Re         Si-/Si-7
Solo in Lui io trovai
           Mi-/Mi-7           La
Quell'amor        che cercai,
           Re          Si-/Si-7      Mi- La   Re
Solo in Lui io trovai       la feli – ci – tà.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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VOGLIO LODARE IL SANTO AGNELLO
Re-                   La7                     Re-/Do/Sib/La7 
Voglio lodare il Santo Agnello di Dio 
Re-                   Fa                       La7
Voglio lodare il Santo Agnello di Dio 
       Re-                         Sol-
Per questo sono qui non ho un’altra ragione 
Re-                   La7                     Re-/Do/Sib/La7
Voglio lodare il Santo Agnello di Dio. 

2. Voglio adorare il Santo Agnello… 
3. Voglio amare il Santo Agnello… 
4. Voglio servire il Santo Agnello…

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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VOGLIO MIRAR LA TUA BELLEZZA
Do                  Sol(si)             Fa(la)  Sol
Dio, mi apro a Te, mi dono a Te, Gesù
            Fa                        La-
Io mi dispongo nelle Tue mani
                 Re-        Sol
Ti arrendo tutto, Signor
La-                     Fa
Apri i miei occhi, voglio vederti
Re-                   Do(sol)                Sol
Togli le bende, che mi hanno accecato
La-                     Fa
Apri i miei occhi, voglio vederti
Re-                   Sol               Do(mi)
Mostra la gloria e la Tua bontà.

Fa          Sol                 La-
Coro: Voglio mirar la Tua bellezza

Fa           Sol                    Do/Do(mi)
E contemplar la Tua Maestà
Fa             Sol               La-
Apri i miei occhi, Gesù Cristo
Re-          Sol                        Do  Sol
Mostra la gloria e la Tua bontà.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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VOGLIO SOLAMENTE STAR CON TE
Mi             Fa#-
Voglio solamente star con Te
La   Si                  La  Mi
Alla Tua dolce presenza
                   Fa#-
Ogni giorno stare insieme a Te
La  Si                Mi
Abitar dove Tu sei.

Voglio solamente star con Te
Stare sempre a Te vicino
Attirato dal Tuo grande amor
Adorare Te, Signor.

Mi                   Fa#-      Si                    Mi
Io voglio tanto star con Te, alla Tua presenza
                  Fa#-      Si                      Mi
Circondato dal Tuo amor e dalla Tua gloria
               La          Si               Sol#-        Do#-
Sempre insieme a Te, io voglio vivere, Signor
La       Si                  Do       Re                    Mi
Voglio sempre star, voglio sempre star con Te.

Voglio solamente star con Te
Alla Tua dolce presenza
Ogni giorno stare insieme a Te
Abitar dove Tu sei.

            Do#-     Fa#-                      Si
Oh mio Dio, Tu sempre la mia forza sei
Sol#-7        Do#-           Fa#-            Si4/ Si
Nella mia debolezza trovo forza solo in Te.

Voglio solamente star con Te
Stare sempre a Te vicino
Attirato dal Tuo grande amor
Voglio sempre star, voglio sempre star con Te.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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VOGLIO STARE CON TE
Sol                          Re
La Tua presenza in me
Mi-                Do
È l'aria che respiro
La-                   Re
Cercare il volto Tuo
Do                        Sol
È il motivo per cui vivo

Restare in Te Gesù
Toccando il Tuo cuore
Apertamente io
Ti dichiaro il mio amore

Do       Re           Mi-
Coro: Voglio stare con Te

Do             Re           Sol
Non voglio altro che Te
Do       Re           Mi-
La Tua grazia su me
                Re          Do
La Tua presenza in me
                  Re
È tutto per me. (BIS)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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(122)                             VOGLIO TE                              (122) 
 
 

D          A           Bm              G        A   D  
Voglio Te, Ti desidero, Ti desidero Gesù,  
D         A         Bm   G         A             D 
voglio Te, o diletto del mio cuore Gesù. 
 
 
D       A     D         A        D   Bm    A     D 
Attirami a Te, attirami a Te, attirami a Te, 
Bm            G               A 
guardami, prendimi Gesù.  
D       A     D         A        D   Bm    A     D 
Attirami a Te, attirami a Te, attirami a Te, 
Bm            G               A 
guardami, prendimi Gesù.  
 
 
D   A             Bm    G      A   
Gesù, Gesù, sei il mio diletto, 
D   A              Bm   G    A 
Gesù, Gesù, sei il più bello. 
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VOI PARTIRETE CON GIOIA
             Rem
Voi partirete con gioia e in pace ritornerete,
                    Fa                             Do
E i monti e i colli daranno gridi di gioia,
   La7               Rem
Dinanzi a voi e tutti gli alberi della campagna
       Fa           La7     Rem
Batteran, batteran le mani!

Do7       Fa             Do
Tutti gli alberi batteran le mani.
                              Rem
Tutti gli alberi batteran le mani.
             Fa             Do
Tutti gli alberi batteran le mani.
Solm     La7       Rem
Voi andrete con gioia.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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VOI TUTTI CHE SIETE ASSETATI
      Re-                                              Sol-
Voi tutti che siete assetati, venite alle acque 
   Do                        La7                    Re- Re
E voi che non avete pace venite e l’avrete.

            Sol-                   Do 
Coro: Gesù è morto anche per voi 

              Fa                 (mi)  Re-
Non indurite il vostro cuore più 
                   Sol-             La7
Perché il giudizio è su di voi 
                    Re- La7
Correte a Gesù! 

Dategli i vostri peccati e la vostra vita cambierà 
E vi farà Suoi figlioli per l’eternità. (Coro)

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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VOI TUTTI (Giubilate nel Signore - Inno 690)
     Mim                           La
Voi tutti gli abitanti della terra
        La-           Mim          Do7            Si4/Si
Giubilate nel Signore, giubilate nel Signore
Mim      Mi-7         La
Voi che amate il Signore
   La-     Mim             Do7        Si/Si7
Odiate il male, camminate nel bene
                Mim                Si-7              Mim Si7
E nella verità, e nella verità, Dio vi amerà.
    Sol                        Re
La luce risplende nel giusto
     Si7       Mi-                 Do7      Si
La gioia in quelli che son puri di cuore,
    Si7                Mim                             Si-
La pace è nel Signore, la pace è nel Signore
                         Mim  Si7
La pace è nel Signore

  Mim                  Re
Entrate nelle Sue porte
           Do     La-7             Si
Con ringraziamento e con lode
    Mim           Re      La-7  Do7   Si4/Si7
Lodate e benedite il nome del Signor.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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VOLERÒ
Sol               Do                  Sol

(Ed io) Volerò in un attimo al Suo ritorno
        Sol                       La                  Re
Si, io volerò, quando la tromba suonerà
Sol                       Do                     Sol
La mancanza del mondo non sentirò 
                           Re               Sol
Della presenza di Dio mi sazierò.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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VOLGI LO SGUARDO A CRISTO
Re           La           Si-  Re/Re7
Volgi lo sguardo a Cristo
     Sol            Mi-     Do7+  La
Contempla la Sua beltà
       Re           La             Si-   Re7 Sol  Sol- 
E le cose quaggiù non le stimerai più
      Re       La7       Re 
Alla luce di tal santità.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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YESHUA
Mi- Do7+ Re      Si7        Mi-
[Y e  s  h  u  a  il Re d’Israele] x2

Mi- Do7+ Re Si7
Yeshua
Mi-   Do7+  Re  Si7   Mi-
Il Tuo sangue ci ha lavato
Mi-     Do7+  Re     Si7
Il Tuo sangue ci ha liberato
Mi- Do7+ Re      Si7    Mi-
Yeshua, il nostro Salvator.

Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio! (Salmo 147:6) www.risorsecristiane.net
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Yeshua è il Signor        87 
Mi- 
Yeshua è il signor, Yeshua è il Signor 
Do                           La- 
Yeshua è il signor, Yeshua è il Signor 
Si-     Mi- 
del mondo 
 
La-             Si-        Mi- 
Regnando nella giustizia Sua 
La-           Si-          Mi- 
il sangue Suo ci protegge 
La-                  Re 
dal peccato ci liberò 
           Sol      Re    Mi- 
dal maligno ci salvò 
Mi-/do#                   Si 
Egli è il potente Salvator 
Do           La-           Si 
salvator, salvator 
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