
 
1. Credo in Te  

 

Credo in Te, Signore, credo nel tuo amore,  
nella tua forza, che sostiene il mondo.  
Credo nel tuo sorriso,  
che fa splendere il cielo  
e nel tuo canto, che mi dà gioia.  
 

Credo in Te, Signore, credo nella tua pace,  
nella tua vita, che fa bella la terra.  
Nella tua luce che rischiara la notte,  
sicura guida nel tuo cammino.  
 

Credo in Te, Signore, credo che Tu mi ami,  
che mi sostieni, che mi doni il perdono,  
che Tu mi guidi per le strade del mondo,  
che mi darai la tua vita. 
 

2. Alleluia ed oggi ancora 
 

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia  
Ed oggi ancora mio Signore, 
ascolterò la Tua Parola,  
che mi guida nel cammino della vita 
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia  
 

3. T’invochiamo Spirito 
 

T’invochiamo Spirito,  
t’invochiamo Spirito, 
vieni maranatha . 
T’invochiamo Spirito,  
t’invochiamo Spirito, 
vieni maranatha . 
 

Effondi su di noi la tua grazia o Signor. 
Rinnovaci col tuo amore. 
Effondi su di noi la tua grazia o Signor. 
Illumina il nostro cuor. 
 

Effondi su di noi la tua grazia o Signor. 
Consolaci col tuo amore. 
Effondi su di noi la tua grazia o Signor. 
Rivelaci Cristo Signore.  
 

4. Lodi all’Altissimo 
 

Tu sei Santo Signore Dio, 
Tu sei forte, Tu sei grande, 
Tu sei l’Altissimo l’Onnipotente, 
Tu Padre Santo, Re del cielo. 
 

Tu sei trino, uno Signore, 
Tu sei il bene, tutto il bene, 
Tu sei l’Amore, Tu sei il vero, 

 
 
Tu sei umiltà, Tu sei sapienza. 
 

Tu sei bellezza, Tu sei la pace, 
la sicurezza il gaudio la letizia, 
Tu sei speranza, Tu sei giustizia, 
Tu temperanza e ogni ricchezza. 
 

Tu sei il Custode, Tu sei mitezza, 
Tu sei rifugio, Tu sei fortezza, 
Tu carità, fede e speranza, 
Tu sei tutta la nostra dolcezza. 
 

Tu sei la Vita eterno gaudio 

Signore grande Dio ammirabile, 
Onnipotente o Creatore 

o Salvatore di misericordia. 
 

5. Voglio adorare Te 
 

Voglio adorare te, voglio adorare te 
voglio adorare te, Signor solo te. (2) 
 

Nella gioia e nel dolore  
nell’affanno della vita 
quando sono senza forze adoro te.  
Nella pace e nell’angoscia   
nella prova della croce 
quando ho sete del tuo amore  
adoro te Signore. 
 

Nel coraggio e nel timore   
nel tormento del peccato  
quando il cuore mio vacilla adoro te. 
Nella fede e nella grazia   
nello zelo per il regno 
quando esulto nel tuo nome  
adoro te Signore. 
 

6. Sei il mio rifugio 
 

Sei il mio rifugio, 
la mia salvezza, 
Tu mi proteggerai dal male 
mi circonderai d'amor 
e il mio cuore libererai. 
non ho timore, 
io confido in Te. 
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