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SHARE // CONDIVIDERE // un verbo che ispira 
molteplici azioni, esprime generosità, amore, 
sensibilità, passione, visione.

Fa parte del carattere di Dio, che ha condiviso 
con noi il suo amore affinché noi lo potessimo 
condividere con gli altri. Spesso ci si aspetta di 
ricevere qualcosa in cambio prima di iniziare a 
condividere, ma Gesù ci ha insegnato 
che gratuitamente abbiamo ricevuto e 
gratuitamente diamo, per questo condividiamo 
con gli altri tutte le cose 
che abbiamo ricevuto da lui.
La società tenta di condividere con l’essere 
umano le paure, la rassegnazione, le ansie 
e le delusioni. Noi attraverso queste canzoni 
vogliamo condividere la gioia, la passione, la 
soluzione, la vittoria, che abbiamo in Gesù 
Cristo.
 
Canzoni ricevute nell’intimo del proprio cuore, 
avendo davanti agli occhi la visione di una 
generazione che vuole rendere il nome di Gesù 
famoso, canzoni ‘dalla chiesa’, ‘per la chiesa’ per 
ispirarla ed edificarla affinché tutti insieme con 
una sola voce possiamo condividere agli altri 
l’amore di Dio.
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PRONTI
(Daniele Cascio ©2014 summer camp)

Verse
    E                                   Aadd9
    pronti a lottare e conquistare, pronti a decretare che Gesù vive ancora
    E                                       Aadd9
    la tua grande grazia e grande potenza noi manifestiamo perché sei il nostro Dio

Prechorus
C#m7        Aadd9      E
    sei morto,    risorto per noi, per noi
C#m7      Aadd9         F#11
    adesso    risplendi    attraverso noi, che siamo tuoi

Chorus
Aadd9              E                       Bsus     C#m7                Bsus  Aadd9
    crediamo in te,    speriamo in te    tu sei l’Iddio dell’impossibile 
                          E             Bsus
    nessuno mai     ci fermerà
Aadd9                 E                    Bsus                C#m7     Bsus  Aadd9
    vincenti in te    sappiamo che    con te ogni cosa è infallibile
                     E          Bsus
    crediamo,    crediamo in te
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TU HAi CREDUTO IN NOI
(Daniele Cascio ©2014 winter camp)

Verse 
D   Bm11  Asus     G
  tu sei prezioso e unico
D            Bm11       Asus     G
  la tua parola vive dentro noi
D                Bm11       Asus       G
  siamo una stirpe eletta siamo gente santa 
D       Bm11    Asus     G
  che spera in te
Aadd9   Bm11             G                Bm11
  noi vogliamo proclamare il tuo amore
Aadd9  Bm11        G             Bm11
  e vogliamo far conoscere chi sei
Aadd9  Bm11   G     Bm11  Aadd9    Bm11    G
  l’unico e vero salvatore       che vive dentro noi

  noi gridiamo

Chorus
D           G            Aadd9          G
oh – oh  Gesù sei la nostra speranza 
D           G            Aadd9          G
oh – oh  Gesù sei la nostra salvezza
D           G         Aadd9     G
oh – oh  Gesù     noi confidiamo in te
D           G         Aadd9         G  
oh – oh  Gesù     tu hai creduto in noi

Bridge
Bm11                          G            D                          Asus
  ci hai chiamati dalle tenebre      alla tua meravigliosa luce
Bm11                        G              D                       
  ci hai donato piena libertà per questo noi gridiamo per questo noi saltiamo



5

CONDIVIDERE Te
(Daniele Cascio ©2015 winter camp)

Verse
E5                         B11    C#m7                                        A9
credo che ogni volta che parlo di te tu sorridi dall’alto e ti compiaci di me
E5                               B11      C#m7             A9
prendo un pezzo di cielo per portarlo qui io amo te, io amo
E5                        B11    C#m7         
condividere, condividere te
E5                       B11     C#m7                                          A9
hai lascito la gloria per venire in me dimostrandomi che per te io valgo
E5                      B11     C#m7               A9
voglio fare di te la mia ragione di vita io amo te, io amo
E5                        B11    C#m7  A9     
condividere, condividere te         a questa

Chorus
E             B7sus  Bsus/G#  Aadd9         E       
    generazione    che ha    bisogno di te
               B7sus     Bsus/G#     Aadd9      E
    di una ragione    per non    arrendersi mai
                 B7sus       Bsus/G#           Aadd9              E
    di un motivo    per credere    in un mondo migliore
       B7sus   Bsus/G#   Aadd9       
    io amo te,            io amo

Bridge
E5           B11            C#m7          A9
tu non hai detto che sarebbe stato facile
E5               B11    C#m7   Aadd9
ma che ne sarebbe valsa la pena vivere per te
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ADORIAMO Te
(Daniele Cascio ©2010 prayer room)

 
Verse 
C#m7                         Aadd9                                      E           B11 
uniti noi come uno solo, sospinti da un solo pensiero adorare te 
C#m7                            Aadd9                              E          B11 
cerchiamo te, il tuo volto vogliamo dimorare alla tua presenza 
 
Prechorus 
Aadd9  E     B11      C#m7   B11    Aadd9  E           B11 
tu che sei la nostra forza, il nostro scudo     insieme noi

Chorus 
       E   B11         C#m7  Aadd9  E    B11 
adoriamo te, innalziamo te, esaltiamo te 
         C#m7   Aadd9 
il tuo nome Gesù
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LA SCELTA MIGLIORE
(Daniele Cascio ©2012 prayer room)

Verse
E                             Bsus/G#              B7sus        Add9
   guardo attorno a me, vedo la vita che scorre irrefrenabile
E                        Bsus/G#           B7sus 
   guardo verso te e sento la pace tua

Prechorus
                         F#m11                            Bsus/G#                              Add9
       e si accende la passione nel mio cuore per vedere la nazione
                          Bsus
riconoscere che tu sei l’inizio e la fine

Chorus
Add9                          E         C#m7      Bsus
   solo un giorno con te  vale più di mille  altrove
Add9                E    C#m7           Bsus
     vivere con te            è la scelta  migliore
Add9               E        C#m7            Bsus
     riponendo ogni speranza  e tenendo gli occhi su di te
Add9                E       C#m7           Bsus
      la tua mano guiderà la mia

Bridge
               Add9  E     C#m7 Bsus   Add9  E         C#m7     Bsus
ed io canto alleluia,     alleluia,         alleluia,      grazie per ciò che sono in te
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GRIDALO
(Giovanni Di Sano ©2014 winter camp)

Verse
Add9                             E                    Bsus                        F#m11
scelti da ogni nazione, popolo e tribù per far sapere a tutti chi sei tu
Add9                          E                        Bsus                          F#m11
nati senza speranza, ora vincenti in te destinati a regnare e vincere

Prechorus
Add9 C#m7   Bsus Bsus/G#   Add9 C#m7   Bsus              Bsus/G#
gridalo,           gridalo,             gridalo,          che Gesù il Signore è vivo
Add9              C#m7               Bsus              Bsus/G#
gridalo,           gridalo,             gridalo,          che Gesù il Signore è vivo

Chorus
E                Bsus       C#m7    Bsus
ringraziare e lodare, adorare è per questo che viviamo
Add9           C#m7       E             Bsus
proclamare, affermare e gridare le tue meraviglie al mondo

Bridge
Add9              C#m7              E                     Bsus/G#
oh – oh - oh,   oh – oh - oh,   oh – oh - oh,   oh – oh - oh   (X2)
Add9    C#m7    E          Bsus/G#
gridalo, gridalo, gridalo, gridalo  (X2)
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TU SEI IL MIO DIO 
(Daniele Cascio ©2014 summer camp)

Verse 
D                                                                        G 
comprendo che senza di te mi sento vuoto e inutile                                                     
D                                                                       G 
adesso che tu sei con me vedo un futuro migliore                          
                                      Em7                              G 
e la mia vita acquista un senso, la mia vita si trasforma 
                     D                           Asus   
perchè ci sei tu che vivi dentro me        
                            Em7                                  G                                                                                                                          
la mia vita ha più valore, la mia vita adesso conta 
                     D                       Asus     
perché ci sei tu che vivi dentro me 
                 Em7    G 
vivi dentro me
 
Chorus 
     D                              Asus  
tu sei il mio Dio meraviglioso
   Em7                    G
tu sei il mio Dio di grande grazia 
     D                          Asus                
tu sei il mio Dio maestoso
   Em7                   G 
tu sei il mio Dio di grande potenza
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L
.
UNICA CERTeZZA

(Daniele Cascio ©2013 prayer room)

Verse
G                                  Em7                              Cadd9                     G          D
tu che ti prendi cura di me mi conosci da prima che io venissi al mondo
                           Em7                       Cadd9     G            D
hai formato ogni parte di me rendendomi speciale e unico, si unico
          Em7                                        Cadd9
e mentre soffrivi al posto mio su quella croce al posto mio
          G                            D   
ero nei tuoi pensieri e t’innamoravi di me
               Em7                                                      Cadd9
e mentre il dolore ricopriva ogni parte tua e il tuo sangue scorreva via
               G                                   D                   Em7  
tu mi pensavi ed eri orgoglioso di me di ciò che tu sei per me
  Cadd9
oh - oh - oh - oh

Chorus
G                       Em7             Cadd9                   G           D   
  l’unica certezza che ho, l’unico Re che ho, l’unico per cui vale la pena morire
G                        Em7        Cadd9                                 G     D    
  l’unica fede che ho, l’unico Dio che ho, l’unico per cui vale la pena vivere
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ECCOMI 
(Daniele Cascio ©2013 summer camp)

 
Verse 
   D                Gadd9  Asus   D                         Gadd9   D 
a volte ho cercato di servire te sforzandomi al massimo 
     D          Gadd9   Asus          D                  Gadd9      D 
cercando di essere come vuoi tu per fare la tua volontà 
 
Prechorus 
                     G                           D 
adesso mi arrendo a te tutto diventa facile 
     Asus                   A 
tutto diventa semplice perché ci sei tu 
        G                                  D                 Cadd9 
mi arrendo a te niente rimane com’è, non sono più lo stesso 
            Asus  A 
io non sono più lo stesso.
 
Chorus 
D 
eccomi, sono qui, cosa vuoi che faccia 
G  
cambiami, trasformami, riempimi di te 
D 
fai di me ciò che vuoi, usa la mia vita 
G                                      
non più io ma Cristo vive in me
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DARE LA MIA VITA 
(Daniele Cascio ©2011 prayer room)

Verse 
E                                                                                         Aadd9 
amore per te esprimerò a questo mondo che non conosce te 
                                                                       E 
con la mia vita dimostrerò che tu sei il mio Dio                                                                                                                                
                                                                     Aadd9 
camminerò pensando a te a tutto ciò che hai fatto per me                                                                
       
parlerò del tuo amore 

Prechorus 
             F#m11                                      Aadd9                     
a tutti quelli che incontrerò,  spendendo ogni mio attimo 
                            E                             Bsus
a predicare il vangelo come hai fatto tu  (x2)         Gesù, io voglio

Chorus 
E                  Bsus                     F#m11              Aadd9 
dare la mia vita per il mondo senza chiedere nulla in cambio, nulla in cambio  
E                     Bsus                             F#m11        Aadd9 
per vedere  ogni uomo accostarsi a te e dire  “Gesù ti amo, io ti amo”
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IL Tuo AMORE NON SI ARRENDe mai
(Giovanni Di Sano ©2013 prayer room)

Verse 
        E B5/G#    Add9  C#m7    B5/G#      Add9 
è in te che ritrovo me, non vivo se non       in te
     E       B5/G#    Add9      E   Bsus
la tua parola        è la mia guida

Prechorus
Add9                                     F#m11                                 E     C#m7
    non hai permesso al mio peccato di allontanarmi da te
Add9                        F#m11                        E     C#m7
    hai tracciato tu la strada per avvicinarsi a te

Chorus
            Add9                     Bsus                      C#m7                   B5/G#  
eccoci qui Signore, arresi al tuo amore e alla tua perfetta volontà
                Add9                      F#m11               E                 C#m7
stiamo cercando te, stiamo aspettando te e la tua presenza qui
             Add9             F#m11             E           
il tuo amore no non si arrende mai con noi
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SIAMO NOI
(Daniele Cascio ©2012 winter camp)

Verse
E5                                                   D6/9
  senza tirarci indietro senza arrenderci mai
                          D6/9/C#   D6/9
rispondiamo alla chiamata che Dio ci ha rivolto
E5                           D6/9                         D6/9/C#
  pieni di zelo e di passione   lavoriamo per te Gesù
     D6/9           E5   Bsus/D#                C#m7    Aadd9
senza stancarci mai,       senza stancarci mai

Chorus
E5             Bsus/D#            C#m7
  corriamo la gara che è posta davanti a noi 
            Aadd9
proclamando che tu sei l’unica via
E5                             Bsus/D#                   C#m7
  teniamo lo sguardo su Gesù sapendo che
                     Aadd9
la messe è grande e gli operai
         E5  Bsus/D#  C#m7  Aadd9
siamo noooi, siamo noooi
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IO LODO
(Daniele Cascio ©2013 winter camp)

Verse
E5            Bsus                A5                  (A5/G#)
   tu sei la mia più grande  passione   
E5              Bsus         A5                 (A5/G#)
   per cui vale la pena cantare
E5                Bsus                    A5                   (A5/G#)
   la mia realtà, il mio mondo, la mia vita
E5            Bsus   Aadd9   
   Gesù sei tutto per me

Prechorus
F#5                  G#5   A5   
    nelle avversità,   nelle difficoltà   
                          B5            A5    G#5    F#5  E
la tua lode sarà sempre sulle     mie     labbra

Chorus
Add9                 E                            C#m7             Bsus
trovo in te la ragione per vivere per non mollare e continuare a credere
      Add9                E                   C#m7 Bsus
che la mia vita con te migliorerà e ti loderò  per l’eternità

Bridge
C#m7     Aadd9       E                        Bsus
    ti lodo,    ti adoro è per questo che io canto a te
C#m7     Aadd9               F#5                        
    ti dono     il mio cuore e…
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