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Tu meraviglioso sei 
 

Tu meraviglioso sei! 

Sì, meraviglioso sei! 

E la creazione dimostra che, 

proprio meraviglioso sei! 

Re 

La 

Sol 

mim 

Re Sol La Re 

La Re Re 
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Lodate il Creator 
(Zaccaria 12:1) 

 

Lodate il Creator! 

Che distese il cielo, che la terra fondò 

che ha formato 

dentro nell’uomo lo spirito. 

Re 

La 

Sol 

La La7 Re 
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Toc, toc, toc, chi bussa alla mia porta? 

– 3 – 

Toc, toc, toc! Chi bussa alla mia porta? 

Toc, toc, toc! Chissà chi vuole entrar? 

È il mal che vuole un po’ di posto: 

NO, NO, NO! Il cuor non gli aprirò! 

Do Sol 

Sol7 Do 

Do7 Fa 

Do Sol7 Do 

Toc, toc, toc! Chi bussa alla mia porta? 

Toc, toc, toc! Chissà chi vuole entrar? 

È Gesù che vuole tutto il posto: 

SI, SI, SI! Il cuore gli aprirò! 

SI, SI, SI! Tu si tu puoi entrar! 

Do Sol 

Sol7 Do 

Do7 Fa 

Do Sol7 Do 

Do Sol7 Do Fa 
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È Gesù il Signor 
(Cantico n°64) 

 

È Gesù il Signor, 

lui risorse poi sul trono si sedè 

affinchè ogni gente 

s’inginocchi e confessi: 

«Gesù, il nostro Signor!» 

 
 

Sol Re7 Sol 

Re 

Sol Sol7 

Do 

Sol Sol Re 

(dom) 
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Se tu credi vedrai 
(Giovanni 11:40) 

 

Se tu credi vedrai, 

sì, se credi tu vedrai: 

vedrai la gloria del Signor! 

 

 Se tu credi vedrai, 

sì, se credi tu vedrai: 

vedrai la gloria del Signor 

 

La glo-o-ria, la glo-o-o-o-ria: 

vedrai la gloria del Signor 

Mi La 

Mi La 

Si7 Mi 

Si7 La Mi 

Si7 La Mi 

Mi La 

Mi La 

Si7 Mi 
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Verità 
 

Verità! 

Tutto ciò ch’è nella Bibbia è verità! 

Lo credo e non mi vergogno! 

E se diranno ch’è menzogna: 

No! No! No! 

Tutto ciò ch’è nella Bibbia è verità! 
Fa 

Do 

Fa Sol Do 

Sol7 Do Sol 

Sol7 Do Sol 

Do 

Sol Do 
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Camminerò per sempre con Gesù 
 

Camminerò per sempre con Gesù! 

Camminerò per sempre con Gesù! 

Sulla via stretta che Dio preparò per me 

camminerò per sempre con Gesù! 

Do Sol Do 

Sol Do 

Fa lam Do 

Do Sol Do 
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Se tu confessi con la bocca 
(Romani 10:9 – Cantico n°124) 

 

Se tu confessi con la bocca 

ch’egli è Signore 

e se tu credi con il cuore 

che Dio lo rissuscitò: 

salvato sarai, salvato sarai, 

salvato sarai, salva - a - to sarai. 

Re La Re 

Sol La Re La 

Re La Re 

Sol La Re Re7 

Sol Re Sol Re 

Sol Re Sol Re La 
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Non temere, credi in lui 
 

Non temere, credi in lui! 

Non temere, credi in lui! 

Ogni cosa è possibile se credi in lui! 

Ubbidisci al Salvator, 

in lui saraì vincitor. 

Ogni cosa è possibile se credi in lui! 

La Re 

La Re 

Re Sol mim Re La 

La Re 

La Re 

Re Sol mim Re La Re 



Leggi la Bibbia pregandola 
 

Leggi la Bibbia, 

pregandola, pregandola, se vuoi crescere. 

Leggi la Bibbia, 

pregandola, pregandola, se vuoi crescere. 

 

Lis la Bible, 
prie en lisant, prie en lisant si tu veux grandir. 

Lis la Bible, 
prie en lisant, prie en lisant si tu veux grandir. 

 

Read the Bible, 
pray when you read, pray when you read, if you want to grow. 

Read the Bible, 
pray when you read, pray when you read, if you want to grow. 

 

Lies die Bibel, 
bete dabei, bete dabei, wenn du wachsen willst. 

Lies die Bibel, 
bete dabei, bete dabei, wenn du wachsen willst. 

Re 

Sol Re Sol Re La 

Re 

Sol Re Sol Re La Re 
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Ogni dì, lavi il tuo viso 
 

Ogni dì lavi bene il viso, 

i piedi e le mani come fa papà! 

Ma Gesù, lui guarda al tuo cuore, 

lo vuole purificar. 

 

Se il mal sporca il tuo cuore, 

io so chi può la macchia cancellar: 

è Gesù! Nasconderla non serve! 

Solo lui ti laverà! 

 

Re La 

La7 Re 

Re7 Sol 

Re La Re 

Re La 

La7 Re 

Re7 Sol 

Re La Re 
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La forza mia è la gioia del Signor 
(Cantico n°141) 

 

La forza mia è la gioia del Signor! 

La forza tua è la gioia del Signor! 

La forza nostra è la gioia del Signor! 

La forza è nella gioia del Signor! 

Re La mim 

La7 Re 

Re7 

La 

mim Sol 

Re Re 



Lode al Signor alleluia 
 

Allelu, allelu, allelu, alleluia! 

Lode al Signor! 

Allelu, allelu, allelu, alleluia! 

Lode al Signor! 

Lode al Signor alleluia! 

Lode al Signor alleluia! 

Lode al Signor alleluia! 

Lode al Signor! 

Mi 

Mi 

Mi La 

Si7 Mi 

La 

Si7 Mi 

Si7 

Mi 

La 

Si7 Mi 
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Gesù la via è 
 

Gesù la via è, 

Lui è la verità, 

Gesù Cristo è la vita! 

Egli mi  sal-vò 

Do 

Sol7 

Sol Do Fa 

Sol Do Do 
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Il Signore ci chiamò 
 

Il Signore, il Signore, 

ci chiamò, ci chiamò, 

siamo la famiglia, siamo la famiglia 

del Signor, del Signor 

 

Il Signore, il Signore, 

ci amò, ci amò, 

ci portò al gregge, ci portò al gregge 

del Signor, del Signor. 

Re 
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Mi proteggi Signore 
(Cantico n°76) 

 

Mi proteggi, Signor tu sei la rocca per me. 

Sotto la rocca, mi nascondi Signor! 

Di` ai nemici miei: «Mi protegge il Signor!» 

Sotto la rocca, mi nascondi, Signor. 

 

La Re 

La7 Re 

Sol Re7 

La Re Re 



Ecco il dì fatto dal Signor 
(Salmo 118:24) 

 

Ecco il dì, ecco il dì, 

ecco il dì fatto dal Signor, fatto dal Signor! 

Voglio gioir, voglio gioir, 

voglio gioir e giubilar e giubilar! 

Ecco il dì fatto dal Signor, 

voglio gioir e giubilar! 

Ecco il dì, ecco il dì, 

ecco il dì fatto dal Signor! 

Sol 

Sol 

Re 

La Re 

La Re 

Sol Re 

Sol Re 

La Re 
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Dal sole levante fino al ponente 
(Salmo 113:3) 

 

Dal sole levante fino al ponente 

sia lodato il nome del Signor, 

sia lodato il nome del Signor! 

Re 
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Signor da chi andremmo tranne che da te 
(Giovanni 6:68-69 – Cantico n°260) 

 

Signor, da chi andremmo tranne che da te? 

Tu hai le parole di vita eterna! 

E noi abbiam creduto, abbiamo conosciuto, 

che tu sei il San - to di Di  -  i  -  o. 

 

Sol Re Do Sol Re 

Sol mim Do Re 

Sol Do Re 

Sol mim Do Re Sol Sol 



1. Stai attento a quello che dico, 

porgi l’orecchio alle mie parole, 

non si allontanino mai dai tuoi occhi: 

conservali in fondo al tuo cuore. 

 
2. Nelle mie parole c’è vita, 

sono salute per il tuo corpo. 
La falsità dalle tue labbra togli 
e la malvagità dalla tua bocca. 

 
3. Dai, appiana il tuo sentiero, 

le tue vie sian ben preparate, 
e non girare a destra o sinistra, 
ritira il tuo piede da ogni male. 

Custodisci il tuo cuore 
(Proverbi 4:20-27) 

 

Custodisci il tuo cuore 

più di tutto ciò che puoi custodir, 

Poichè in esso son le fonti, 

le fonti di vi - ta, 

 
Fa Do Sol lam 

Fa Do Sol lam 

Fa Do 

rem Fa Sol 

Do Fa Sol 

rem Do Fa Sol 

lam Fa 

rem Do Fa Sol 

Do 

(Do) 

bis 

bis 
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Grande è l’amore di Gesù 
 

Grande è l’amore di Gesù, 

grande è l’amore di Gesù, 

grande è l’amore di Gesù: 

immenso amor! 

In su non lo puoi toccar, 

in giù non lo puoi sondar, 

in là non ne esci più: 

immenso amor! 

Re 

La 

Re 

La Re 

La 

Re 

La Re 
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Per la vita che mi dai, Alleluia 
 

Per la vita che mi dai, allelu - ia, 

ti ringrazio, oh Signor, allelu - u - ia! 

 

Per la gioia e per l’amor, allelu - ia, 

ti ringrazio, oh Signor, allelu - u - ia! 

 

La tua grazia ci salvò, allelu - ia, 

ti ringrazio, oh Signor, allelu - u - ia! 

 

Il tuo amor ci riunì, allelu - ia, 

ti ringrazio, oh Signor, allelu - u - ia! 

 

Gloria a te Signor Gesù, allelu - ia, 

proclamiamo: tornerai! Allelu - u - ia! 

Re Sol Re 

La Re La Re 

Sol Re 

La Re La Re 

Sol Re 

La Re La Re 

Sol Re 

La Re La Re 

Sol Re 

La Re La Re 
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Al Re eterno 
(1Timoteo 1:17 – Cantico n°59) 

 

Al Re eterno, 

incorruttibile, 

invisibile, solo Dio, 

siano onore e gloria 

per sempre, in eternità. 

 

Mi 

La Mi 

Si7 

Mi 

Si7 Mi 



Si, amatevi l’un l’altro come io vi amai 
(Giovanni 13:34-35) 

 

Sì, amatevi l’un l’altro come io vi amai. 

Sì, amatevi l’un l’altro come io vi amai. 

Perché così si riconoscerà, 

perché così soltanto si saprà, 

perché così la gente ammetterà  

che i miei discepoli voi siete. 

Sol Re Re7 Sol 

Sol Do Re 

mim Re 

Sol Re 

Sol Do 

lam Re Re7 Sol 
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Sii sempre allegro, prega in ogni istante 
(1Thessaloniciens 5:16-18 – Cantico n°36) 

 

Sii sempre allegro, 

prega in ogni istante, 

non smetter mai! 

Rendi grazie in ogni cosa, 

loda il tuo Signor perchè 

nei tuoi confronti è 

questa la volontà, 

la volontà di Dio in Gesù. 

 

 

Do Sol 

lam mim 

Fa Do Sol 

Do Sol 

lam mim 

Fa Do 

Fa Do 

rem Sol7 Do 


