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AGNUS DEI 
Alleluia per nostro Signore Dio Onnipotente che regna 
Santo, Santo sei tu Signore Onnipotente 
Degno è l’Agnello, Amen 

AMAZING GRACE 
Grazia straordinaria, quanto dolce è il suono che salvò un infelice come me 
Una volta ero smarrito ma ora mi sono ritrovato, ero cieco ma ora io vedo. 
Fu la grazia che insegnò al mio cuore il timore e la grazia le mie paure alleviò. 
Quanto mi apparve preziosa quella grazia nell’ora in cui cominciai a credere. 

ANTHEM OF PRAISE 
Lodate con timpani e danze 
LodateLo con cembali squillanti 
LodateLo con strumenti a corda 
Ogni vivente dia lode al Signore 

BLOWIN' IN THE WIND 
Quante strade deve percorrere un uomo, prima che lo si possa considerare tale? 
E quanti mari deve sorvolare una colomba bianca, prima che possa riposare nella sabbia? 
E quante volte le palle di cannone dovranno volare, prima che siano per sempre bandite? 

CHRISTMAS MEDLEY 
Venite fedeli, gioiosi e trionfanti, venite, venite a Betlemme 
Venite e guardate, è nato il Re degli angeli 
Venite adoriamo, inginocchiati innanzi a Lui, venite adoriamo, il Signore Gesù Cristo 

DECK THE HALLS 
Addobba i saloni con rami di agrifoglio, questo è il motivo per essere allegro 
Adesso indossiamo i nostri costumi brillanti, cantiamo allegramente le antiche carole natalizie 

DELIVER US 
Con il sale del sudore sulla mia fronte. Elohim, Dio nelle Altezze 
Puoi udire il tuo popolo piangere? Aiutaci adesso, in questa ora buia 
Liberaci, ascolta il nostro grido, Liberaci, Signore di tutto 
Ricordati di noi, qui in questa sabbia ardente 
Guidaci, verso la terra promessa 

FAITHFUL IS OUR GOD 
Degno di Fede è il nostro Dio. 
Santo è il nostro Dio. 
Gesù è il nostro Dio. 
Sto mietendo il raccolto che Lui mi ha promesso, 
riportando indietro ciò che il diavolo mi ha rubato 
E mi rallegro oggi per tutto ciò che ho potuto recuperare. 

GO DOWN MOSES 
Vai, Mosè laggiù in terra d'Egitto, di’ al vecchio faraone "Lascia andare il mio popolo!" 
Quando Israele era in terra d'Egitto, oppressi così duramente, essi non potevano reggersi in piedi. 

GO TELL IT ON THE MOUNTAIN 
Quando ero un cercatore, sai, ho cercato di notte e di giorno. Ho chiesto al Signore di aiutarmi e Lui mi ha mostrato la strada. Vai 
a dirlo sulla montagna, sulle colline e in ogni dove, vai a dirlo sulla montagna, che Gesù Cristo è nato. 

HAIL HOLY QUEEN 
Salve, Santa Regina, Madre di grazia e di amore 
I cherubini ti portino in trionfo, i serafini ti cantino 
In cielo e in terra risuoni l'inno: Salve, salve Regina 
Sei dolcezza per noi, quaggiù 
Sei la nostra speranza, nell'affanno e nel dolore 
In cielo e in terra risuoni l'inno: Salve, salve Regina 

HALLELUJAH 
Il pastore del mondo ha dato il suo unico figlio, 
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che regna perché chiunque creda in Lui abbia la vita eterna 
Ha sacrificato la sua vita, morendo sulla croce, per riscattare le nostre vite, 
e salvare le anime che si erano perdute 

HALLELUJAH CHORUS (WITH WORTHY IS THE LAMB)  
Degno è l'Agnello che fu immolato e ci ha riscattato con il suo sangue 
per ricevere potenza e ricchezza e sapienza e forza e onore e gloria e benedizione  

HALLELUJAH TO THE KING 
Venite, gridiamo la nostra gioia! Ora cantiamo, alziamo le nostre mani innanzi al Re 
Venite, inchiniamoci dinanzi a Lui! Ora lodiamolo, diamo tutta la gloria al Suo nome 
Alleluia al Re della gloria! 
Alleluia al Signore dei signori! 
Alleluia al Dio di Israele! 

HALLELUJAH TO THE KING OF KINGS 
In presenza del nostro Re 
c’è sempre più gioia. 
Lasciateci innalzare le nostre voci e cantare 
canzoni di gloria 
canzoni di onore 
canzoni di preghiera 
verso il nostro Re. 

HAPPY XMAS (WAR IS OVER) 
Speriamo che sia un anno buono, senza alcun timore 
E così è arrivato il Natale, per i deboli e per i forti, per i ricchi e per i poveri 
Il mondo è così sbagliato 
E così Buon Natale, per i neri e per i bianchi, per i gialli e per i rossi 
Fermiamo tutti i conflitti, ora! 

HARK! THE HERALD ANGELS SING 
Ascolta! Gli araldi angelici cantano "Gloria al neonato Re! Pace sulla terra e mite misericordia, Dio e i peccatori riconciliati" 
Gioiosi, tutti i popoli risorgono, unisciti al trionfo dei cieli "Cristo è nato a Betlemme" 
"Gloria al neonato Re, alleluia!" 

HOSANNA 
Non possiamo vivere senza Te 
Non possiamo respirare senza Te 
Non possiamo cantare senza Te 
Osanna 
Non c'è al mondo amore più grande di Te 
Nessuno è comparabile a ciò che Tu fai 
Ovunque Tu vai io Ti seguirò 
Osanna  
Noi Ti adoriamo per sempre 

I HEARD THE VOICE OF JESUS 
Ho sentito la voce di Gesù dire: “Avanza verso me e riposa 
sdraiati, tu che sei affaticato, appoggia la tua testa contro il Mio petto” 
Io sono andato verso Gesù così com’ero, 
affaticato, indebolito e mesto; 
Ho trovato in lui un luogo di riposo 
ed egli mi ha rallegrato. 

I LOVE THE LORD 
Io amo il Signore 
Egli ha ascoltato il mio grido 
ed ebbe pietà delle mie sofferenze. 
Finché vivo e nei problemi che sorgono, io mi avvicinerò al Suo trono 

I STILL HAVEN'T FOUND WHAT I'M LOOKING FOR 
Ho scalato le montagne più alte, ho corso attraverso i prati 
Ho attraversato le mura delle città, solo per stare con te 
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Ho baciato labbra di miele, ho sentito delle dita bruciare come fuoco, 
Ho tenuto il diavolo per mano, sembrava caldo nella notte, ma era freddo come la pietra 
Ma non sono ancora riuscito a trovare quello che stavo cercando 
Io credo nel Regno che verrà, quando tutti i colori si fonderanno 
Tu hai spezzato i legami, e infranto le catene, 
Hai portato la croce della mia infamia 
Ma non sono ancora riuscito a trovare quello che stavo cercando 

I WILL FOLLOW HIM 
Io lo seguirò dovunque Egli andrà, 
nulla potrà tenermi lontano da Lui, 
Lui è il mio destino 
Io lo amo, e lo amerò per sempre 
Non c'è un oceano così vasto, o una montagna così alta, che mi possa separare da lui 

I WILL TESTIFY THE LOVE 
Fino a quando sarò in vita io testimonierò l’amore 
Sarò un testimone nei silenzi dove le parole non sono abbastanza 
Ad ogni respiro che prenderò, io ringrazierò Dio lassù 
Io testimonierò l’amore 

I’LL FLY AWAY 
Una qualche mattina felice quando la mia vita sarà terminata 
Io volerò via 
Sto andando verso le terre celestiali di Dio 
Volerò via, o gloria, volerò via 

I'M AVAILABLE TO YOU 
Mi hai dato le mani, per raggiungere gli uomini e mostrare loro il tuo amore 
Mi hai dato le orecchie, per sentire la tua voce e il pianto dei peccatori 
Mi hai dato la voce, per cantare la tua gloria e portare la tua parola a quelli che non l'hanno mai udita 
Signore, ti rendo tutti doni che Tu mi hai fatto: 
la mia voce, le mie orecchie, le mie mani, i miei occhi. 
Ti do anche la mia volontà. 
Usali come preferisci, sono completamente disponibile per Te 

I'M GOING ON 
Il cammino del cristiano è faticoso, potranno perseguitarmi 
Ci saranno dello montagne da attraversare, delle tempeste lungo la strada 
Ma io non mi tirerò indietro. Io chiamerò il Salvatore, Gesù, 
e lui mi darà il coraggio e mi dirà cosa fare 
Conosco il prezzo da pagare, ma un gradino dopo l'altro io andrò avanti 

JESUS, OH WHAT A WONDERFUL CHILD 
Gesù, che bambino meraviglioso 
Gesù, così umile, mite e delicato 
Nuova vita, nuova speranza, nuova gioia Egli porta 
Non senti gli angeli cantare? 
Gloria, gloria, gloria, al Re appena nato 

JESUS, YOU ARE MY JOY 
Gesù, Tu sei la mia gioia, la gioia che riempie la mia anima. 
Voglio conoscere il mondo che il Tuo amore ha fatto interamente. 
Gesù, Tu sei la mia pace, la pace che riempie la mia vita. 
Voglio conoscere le parole che dici, mi dai la speranza, lo so, dentro me. 

JOSHUA FIT DE BATTLE OB JERICHO 
Fino sotto le mura di Gerico 
egli marciò con la lancia in mano 
"Soffiate nei vostri corni" gridò Giosuè, 
perché la battaglia è nelle mie mani. 
Giosuè combatté la battaglia di Gerico 
e le mura caddero giù. 
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JOY 
Gioia, nel profondo della mia anima, 
Ascolta la musica degli angeli, 
Vieni a vedere il bambino nella mangiatoia, 
E' stato mandato dall'alto, un dono d'amore, 
più prezioso dell'oro e dell'argento, 
per sconfiggere il male 
E' una gioia incredibile, nel fondo della mia anima 
Gioia 

JOY TO THE WORLD 
Gioia al mondo, il Signore è arrivato, 
lasciate che la Terra riceva il suo Re 
lasciate che ogni cuore prepari il posto per Lui, 
e che il Paradiso e la natura cantino 

JOYFUL, JOYFUL 
I nostri cuori si schiudono come fiori dinanzi a Te, 
Ti salutano come il sole lassù 
Tu dissolvi le nubi del peccato e dell’afflizione, 
Conduci via l’oscurità del dubbio, 
Tu che doni immortale gratitudine, 
Riempici con la luce del giorno 

KHUMBAYA 
Qualcuno sta piangendo Signore, vieni qui 
Qualcuno sta pregando Signore, vieni qui 
Oh Signore! Ascolta la mia preghiera! Vieni qui  
Ho bisogno del tuo amore oggi. Vieni qui 

LOVE THE ONE YOU’RE WITH 
C’è una rosa nel guanto impugnato 
e l’aquila vola con la colomba 
e se tu non puoi essere con Lui che ami, va bene, 
vai avanti e amaLo 

MOVIN' ON UP 
Noi ci stiamo muovendo verso di Lui, in alto, 
nel suo appartamento delle delizie, in cielo, 
dove finalmente troveremo la pace del cuore 

MY LORD, WHAT A MORNING! 
Tu sentirai il suono della tromba 
svegliare i popoli sottoterra. 
Garda nella mia mano destra del Signore 
quando le stelle cominciano a scomparire 
Mio Signore, che mattina! 
quando le stelle cominciano a scomparire 

NEVER ALONE 
In mezzo alla tempesta, ai lampi, ai tuoni, quando il peccato tentava di conquistare 
il mio cuore, ho sentito la voce di Gesù che mi ha detto di continuare a combattere, 
perché non mi lascerà mai solo 
Quando la croce si fa pesante, e rischio di cadere, il Salvatore è lì, dietro di me 
per aiutarmi: Lui non mi lascerà mai solo! 

NEW DAY DAWNING 
Fratelli e sorelle, ascoltatemi: 
Un nuovo giorno sorge sulla terra, e noi tutti cammineremo mano nella mano 
Non ci sarà più il dolore, l'ingiustizia, né il pianto 
Non ci saranno più guerre, non ci sarà più l'odio e la paura 
Saremo felici perché avremo la pace 
Un nuovo giorno sta sorgendo perché questa è la volontà di Dio 



 

5 
 

OH HAPPY DAY 
O felice giorno 
Quando Gesù mi ha purificato 
Egli ha tolto via i miei peccati 
Lui mi disse come guardare, combattere e pregare 
E vivere gioendo ogni giorno. 

PASS ME NOT, O GENTLE SAVIOR 
Non mi lasciare, o dolce Salvatore 
Ascolta il mio umile pianto 
Mentre Tu stai chiamando altri 
Non lasciarmi da parte 

PRIDE 
E' il ricordo dell'attentato a Martin Luther King, 
e di tutti quelli che sono morti in nome dell'amore 
fino a colui tradito con un bacio 
“Possono prendere la tua vita, ma non possono toglierti il tuo orgoglio” 

REVELATION 
Mi ricordo ancora di quando da bambino andavo la catechismo, 
le ore mi sembravano lunghe, ma se avessi saputo quello che so ora, 
ci sarei stato tutto il giorno 
Riportami indietro da dove io vengo, ancora, 
Non hai sentito che la Rivelazione è qui 

SHINE, JESUS SHINE 
Ci sono bambini che piangono, 
uomini che hanno bisogno del tuo amore. 
Senza di Te, Signore, il mondo non ha speranza, 
e per questo noi cantiamo e ti preghiamo 
Splendi, Gesù, splendi sopra tutto il mondo, attraverso i cieli 
Splendi, Gesù, splendi, in ogni tempo e in ogni luogo 

SHOUT TO THE LORD 
Grida al Signore, tutta la terra ci lascia cantare 
Potere e maestosità, preghiere al Signore 
Le montagne si piegano e i mari rombano 
Al suono del Tuo nome 

SING GLORY 
Canta Gloria al Re dei Re, Canta Gloria al Signore dei Signori 

THIS IS THE GOSPEL OF JESUS CHRIST 
Io credo nel Vangelo di Gesù Cristo: che lui è vissuto in mezzo a noi, 
ci ha dato il suo amore, è morto per i nostri peccati, 
ed è risorto il terzo giorno. 

THOU OH LORD 
Signore, quanti sono i miei oppressori 
Molti contro di me insorgono 
Molti di me vanno dicendo: 
"Neppure Dio lo salva!" 
Ma tu, Signore, sei mia difesa, 
tu sei mia gloria e sollevi il mio capo. 

TOTAL PRAISE 
Signore, alzerò i miei occhi verso le colline, sapendo che il mio aiuto viene da Te. 
Mi dai la tua pace in tempo di tempesta, sei la fonte della mia forza, sei la forza della mia vita. 
Alzo le mie mani in totale lode a Te. 

WE ARE THE WORLD (USA FOR AFRICA) 
Arriva un momento in cui sentiamo una certa chiamata 
Quando il mondo ha bisogno di riunirsi 
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C’è gente che muore 
E’ il momento di dare una mano alla vita 
Il più grande dono fra tutti 
Non possiamo continuare a pretendere ogni giorno 
Che sarà qualcun altro altrove a far presto il cambiamento 
Siamo tutti parte di questa grande famiglia di Dio 
E la verità, lo sai 

  



 

7 
 

WE WORSHIP YOU 
Noi ti adoriamo, Signore. Viviamo nel tuo santo nome 
Proclamiamo la tua vittoria, ti amiamo, ti glorifichiamo 
Tu hai fatto il sole, la luna, le stelle, e tutta la Terra 
Tutta la creazione canta la tua lode 
La maestà, la gloria, il dominio e la potenza, 
adesso e per sempre ti appartengono 

WHAT CHILD IS THIS 
Che Bambino è questo, che riposa 
Che sta dormendo sulle ginocchia di Maria? 
Che gli Angeli salutano con inni dolci 
Mentre i pastori vegliano di guardia? 
Questo, questo è Cristo il Re 

WHEN THE SAINTS GO MARCHING IN 
Oh, quando i Santi iniziano a marciare 
Oh Signore, io voglio essere tra loro 
Quando i Santi iniziano a marciare 

WHEN YOU BELIEVE 
Possono avvenire miracoli 
Quando hai fede 
Sebbene la speranza sia fragile 
E’ difficile da uccidere 

WHITE CHRISTMAS 
Sto sognando un bianco Natale 
Proprio come quelli che io ricordo 
Con quelle cime degli alberi scintillanti 
E i bambini che restano ad ascoltare 
Il suono dei campanelli della slitta sulla neve 

YOU’RE ALL I NEED 
Tu sei tutto ciò di cui ho bisogno 
Ogni Tuo respiro lo fai attraverso di me 
Tu sei tutto ciò di cui ho bisogno 
Lascia che i tuoi fiumi scorrano tramite me 
Tu sei tutto ciò di cui ho bisogno 


