
F1. RIMANETE IN ME 

Rimanete in me ed io in voi 

perché senza di me non potete far nulla. 

Chi rimane in me ed io in lui 

molto frutto farà.(2v) 

Io sono la vite, voi siete i tralci, 

rimanete in me. 

Se le mie parole resteranno in voi 

ciò che chiedete vi sarà dato. 

Rimanete in me ed io in voi 

questo ho detto perché  

la mia gioia sia in voi. 

Chi rimane in me ed io in lui 

molto frutto farà.(2v) 

 

F2. DAVANTI A QUESTO AMORE 

Hai disteso le tue braccia anche per me 

Gesù, dal tuo cuore come fonte 

hai versato pace in me, 

cerco ancora il mio peccato ma non c’è. 

Tu da sempre vinci il mondo 

Dal tuo trono di dolore. 

Dio mia grazia, mia speranza 

Ricco e grande Redentore, 

Tu re umile e potente,  

risorto per amore, 

risorgi per la vita. 

Vero Agnello senza macchia 

Mite e forte salvatore sei, 

Tu re povero e glorioso  

risorgi con potenza, 

di fronte a questo amore la morte 

fuggirà. 

F3. ADORO TE 

Sei qui davanti a me, o mio Signore, sei in 

questa brezza che ristora il cuore, 

roveto che mai si consumerà, presenza che 

riempie l'anima. 

 

Adoro Te, fonte della Vita,  

adoro Te, Trinità infinità. 

I miei calzari leverò  

su questo santo suolo, 

alla presenza Tua mi prostrerò. 

 

Sei qui davanti a me, o mio Signore, nella 

Tua grazia trovo la mia gioia. 

Io lodo, ringrazio e prego perché il mondo 

ritorni a vivere in Te. 
 

F4. DAVANTI AL RE 

Davanti al Re, 

ci inchiniamo insiem 

per adorarlo 

con tutto il cuor. 

Verso di Lui 

eleviamo  insiem 

canti di gloria 

al nostro Re dei Re. 

 

 

 

 

 



F5. IO TI SEGUIRO’ 

Mostrami la via per seguire Te, 

apri i miei occhi Gesù, 

donami la forza per camminare 

sulla via che hai tracciato per me. 

 

La tua croce, o Dio, amerò 

e con Te nel mondo la porterò, 

o Signore mia vera libertà, 

se con me sarai io ti seguirò. 

 

Mostrami la via per raggiungere Te 

Venga il tuo Spirito il me, 

domani la grazie per rimanere 

sulla via che mi porta a Te. 

 

La tua croce, o Dio, amerò 

e con Te nel mondo la porterò, 

o Signore mia vera libertà, 

se con me sarai io ti seguirò. 

 

Ti seguirò, ti seguirò, ti seguirò… 

 

La tua croce, o Dio, amerò 

e con Te nel mondo la porterò, 

o Signore mia vera libertà, 

se con me sarai io ti seguirò.  

Ti seguirò,  

ti seguirò, ti seguirò, ti seguirò. 

 

F6. MIA GIOIA SEI 

Mia gioia sei, speranza che  

riempie i cuori rivolti verso te. 

Io canterò che hai vinto la tristezza in me. 

 

Ti adorerò, ti loderò,  

davanti a te, mio Signor, danzerò,  

nell'amore del Padre  

per sempre io dimorerò. 

 

F7. SE TU SEI CON ME 

Se tu sei con me, o Signore, io non temerò 

alcun male.  

Se al mio fianco tu resterai io camminerò 

sicuro dietro i passi tuoi Gesù. 

 

F8. MIO RIFUGIO SEI TU 

Mio rifugio sei tu, 

in te io trovo riparo, 

soltanto a te Signore Gesù, 

la mia vita donerò. (x2) 

 

Nella tua casa 

io vivrò per sempre 

e all'ombra delle ali tue 

al sicuro sarò. 

 

F9. COL TUO AMOR  

Col tuo amor, col tuo poter 

Gesù riempi la mia vita. (2v) 

 

Ed io ti adorerò con tutto il cuore. 

Ed io ti adorerò con tutta la mente. 

Ed io ti adorerò con tutte le forze. 

Tu sei il mio Dio! 

 

E cercherò il tuo volto con tutto il cuore. 

E cercherò il tuo volto con tutta la mente. 

E cercherò il tuo volto con tutte le forze. 

Tu sei il mio Dio! 

Ed io ti adorerò... 

Tu sei il mio Signor, sei il mio Signor.v 

 

 



F10.QUESTO E’ IL MIO CORPO  

QUESTO E’ IL MIO CORPO  

SPEZZATO PER TE. 

QUESTO E’ IL MIO SANGUE  

VERSATO PER TE. 

 

Prendi il mio Corpo offerto a te. Prendi il 

mio Sangue donato a te, donato a te. 

Donato a te. 

 

Vieni alla mensa e cena con me, mangia il 

mio pane e bevi il mio vino e bevi il mio vino. 

 

Mangia il mio Corpo in memoria di me bevi il 

mio sangue in memoria di me, in memoria di 

me. 

 

F11. PADRE MIO 

Padre mio, mi abbandono a Te, 

di me fai quello che Ti piace, 

grazie di ciò che fai per me, 

spero solamente in Te. 

Purchè si compia il tuo volere 

In me e in tutti i miei fratelli, 

niente desidero di più 

fare quello che vuoi Tu. 

  

Dammi che Ti riconosca, 

dammi che Ti possa amare sempre più, 

dammi che Ti resti accanto, 

dammi d’essere l’Amor. 

  

Fra le tue mani depongo la mia anima 

Con tutto l’amore del mio cuore, 

mio Dio lo dono a te, 

perché Ti amo immensamente. 

Si, ho bisogno di donarmi a te, 

senza misura affidarmi alle tue mani, 

perché sei il Padre mio, 

perché sei il Padre mio. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



F12. AI PIEDI DI GESU’ 

Signore sono qui ai tuoi piedi, 

Signore voglio amare te. (2 v.) 

 

Accoglimi, perdonami, 

la tua grazia invoco su di me. 

Liberami, guariscimi 

E in te risorto per sempre io vivrò! 

 

Signore sono qui ai tuoi piedi, 

Signore chiedo forza a te. (2 v.) 

 

Signore sono qui ai tuoi piedi, 

Signore dono il cuore a te. (2 v.) 

 

F13. GESU’ E LA SAMARITANA 

Sono qui, conosco il tuo cuore, 

con acqua viva ti disseterò. 

Sono io, oggi cerco te, 

cuore a cuore ti parlerò. 

Nessun male più ti colpirà 

il tuo Dio non dovrai temere. 

Se la mia legge in te scriverò, 

al mio cuore ti fidanzerò 

e mi adorerai in Spirito e Verità. 

 

F14. MI RIALZERAI 

Se dentro me ho perso la speranza 

E sento che certezze più non ho 

Non temerò, ma aspetterò in silenzio 

Perché io so che sei vicino a me 

 

Mi rialzerai se non avrò più forze 

Mi rialzerai, con Te ce la farò 

Sarai con me, nel buio della notte 

Mi rialzerai e in alto volerò 

 

 

 

F15.STAI CON ME 

Stai con me, proteggimi 

Coprimi con le tue ali, o Dio 

 

Quando la tempesta arriverà 

Volerò più in alto insieme a te 

Nelle avversità sarai con me 

Ed io saprò che tu sei il mio Re 

Il cuore mio riposa in te 

Io vivrò in pace e verità 

 


