CANTI - PREGHIERA DI ADORAZIONE
Invochiamo la Tua presenza

Manda il Tuo Spirito…

Invochiamo la tua presenza vieni Signor.
Invochiamo la tua presenza scendi su di noi.

La Tua sapienza noi invochiamo,

Vieni Consolatore e dona pace e umiltà.

Sorgente eterna del Tuo amore.

Acqua viva d’amore questo cuore apriamo a Te.

Dono radioso che da luce ai figli tuoi.
Nel tuo amore confidiamo,

Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi!

La Tua grazia ci farà

Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi!

Chiesa unita e santa per l'eternità,

Vieni su noi Maranathà, vieni su noi Spirito!

Chiesa unita e santa per l'eternità.

Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi!
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi,

Manda il Tuo Spirito…

scendi su di noi.

Sono qui a lodarti
Invochiamo la tua presenza, vieni Signor,

Luce del mondo nel buio del cuore

invochiamo la tua presenza scendi su di noi.

Vieni ed illuminami

Vieni luce dei cuori dona forza e fedeltà.

Tu mia sola speranza di vita

Fuoco eterno d’amore questa vita offriamo a te.

Resta per sempre con me

Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi!

Sono qui a lodarti, qui per adorarti

Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi!

Qui per dirti che Tu sei il mio Dio

Vieni su noi Maranathà, vieni su noi Spirito!

E solo Tu sei Santo, sei meraviglioso

Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi!

Degno e glorioso sei per me

Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi,
scendi su di noi...

Re della storia e Re della gloria
Sei sceso in terra fra noi

Manda il Tuo Spirito

Con umiltà il Tuo trono hai lasciato

Manda il Tuo Spirito,

Per dimostrarci il Tuo amor

Manda il Tuo Spirito,
Manda il Tuo Spirito, Signore su di noi.

Sono qui a lodarti, qui per adorarti…

Manda il Tuo Spirito,
Manda il Tuo Spirito,

Io mai saprò quanto Ti costò

Manda il Tuo Spirito, Signore su di noi.

Lì sulla croce morir per me
Io mai saprò quanto Ti costò

La Tua presenza noi invochiamo,

Lì sulla croce morir per me

Per esser come Tu ci vuoi.

Io mai saprò quanto Ti costò

Manda il tuo Spirito, Signore su di noi.

Lì sulla croce morir per me

Impareremo ad amare,

Io mai saprò quanto Ti costò

Proprio come ami Tu.

Lì sulla croce morir per me

Un sol corpo e un solo spirito saremo.
Un sol corpo e un solo spirito saremo.

Sono qui a lodarti, qui per adorarti…

Come un prodigio

Tu sei la Forza

Signore tu mi scruti e conosci

Proprio quando sono qui con te

Sai quando seggo e quando mi alzo

Tu vinci per me le mie battaglie

Riesci a vedere i miei pensieri

Proprio quando sono qui con te

Sai quando io cammino e quando riposo

Tu vinci per me le mie infermità

Ti sono note tutte le mie vie
La mia parola non è ancora sulla lingua

In te, Dio io trovo la forza

E tu, Signore, già la conosci tutta

Per non gettare la spugna
Perché Cristo ha donato il suo sangue

Sei tu che mi hai creato

In te, Dio io trovo la forza

E mi hai tessuto nel seno di mia madre

Per non gettare la spugna

Tu mi hai fatto come un prodigio

Perché Cristo è in me

Le tue opere sono stupende

Tu sei la Forza nella debolezza

E per questo ti lodo

Sei la speranza del cuore mio
Tu sei la certezza in un mondo che è senza

Di fronte e alle spalle tu mi circondi

Tu sei il mio Dio, non dubito

Poni su me la tua mano
La tua saggezza, stupenda per me

Proprio quando sono qui con te

È troppo alta e io non la comprendo

Tu vinci per me le mie battaglie

Che sia in cielo o agli inferi, ci sei

Proprio quando sono qui con te

Non si può mai fuggire dalla tua presenza

Tu vinci per me le mie infermità

Ovunque la tua mano guiderà la mia
In te, Dio io trovo la forza..
Sei tu che mi hai creato…
Se Gesù tu sei con me
E nel segreto tu mi hai formato

Chi sarà contro di me?

Mi hai intessuto dalla terra

Se tu Gesù sarai con me

Neanche le ossa ti erano nascoste

Io vincerò comunque (x4)

Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi
I miei giorni erano fissati

Tu sei la Forza nella debolezza

Quando ancora non ne esisteva uno

Sei la speranza del cuore mio

E tutto quanto era scritto nel tuo libro

Del cuore mio

Sei tu che mi hai creato… (x2)

Tu sei la Forza nella debolezza
Sei la speranza del cuore mio
Tu sei la certezza in un mondo che è senza
Tu sei il mio Dio, non dubito
Tu sei il mio Dio
Non dubito

Resta qui con noi
Le ombre si distendono scende ormai la sera
E si allontanano dietro i monti
I riflessi di un giorno che non finirà,
Di un giorno che ora correrà sempre

Dall’aurora al tramonto

Perché sappiamo che una nuova vita

Dall’aurora io cerco te,

Da qui è partita e mai più si fermerà.

fino al tramonto ti chiamo;
ha sete solo di te l’anima mia

Resta qui con noi il sole scende già,

come terra deserta (x2)

Resta qui con noi Signore è sera ormai.
Resta qui con noi il sole scende già,

Non mi fermerò un solo istante

Se tu sei fra noi la notte non verrà.

sempre canterò la tua lode,
perché sei il mio Dio, il mio riparo

S'allarga verso il mare il tuo cerchio d'onda

mi proteggerai all’ombra delle tue ali.

Che il vento spingerà fino a quando
Giungerà ai confini di ogni cuore,

Dall’aurora io cerco te,

Alle porte dell'amore vero;

fino al tramonto ti chiamo;

Come una fiamma che dove passa brucia,

ha sete solo di te l’anima mia

Così il Tuo amore tutto il mondo invaderà.

come terra deserta (x2)

Resta qui con noi...

Non mi fermerò un solo istante
io racconterò le tue opere

Davanti a noi l'umanità lotta, soffre e spera

e ti seguirò, Dio, unico bene,

Come una terra che nell'arsura

nulla mai potrà la notte contro di me.

Chiede l'acqua da un cielo senza nuvole,
Ma che sempre le può dare vita.

Dall’aurora io cerco te,

Con Te saremo sorgente d'acqua pura,

fino al tramonto ti chiamo;

Con Te fra noi il deserto fiorirà.

ha sete solo di te l’anima mia
come terra deserta (x2)

Resta qui con noi...

Verbum Panis
Prima del tempo
prima ancora che la terra
cominciasse a vivere
il Verbo era presso Dio.
Venne nel mondo
e per non abbandonarci
in questo viaggio ci lasciò
tutto se stesso come pane.
Verbum caro factum est
Verbum panis factum est.
Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi
e chiunque mangerà non avrà più fame.
Qui vive la tua chiesa intorno a te
dove ognuno troverà la sua vera casa.
Verbum caro factum est...
Prima del tempo
quando l'universo fu creato
dall'oscurità
il Verbo era presso Dio.
Venne nel mondo
nella sua misericordia
Dio ha mandato il Figlio suo
tutto se stesso come pane.
Verbum caro factum est...
Qui spezzi ancora ...
Verbum caro factum est...

