RAVVEDITI
“Non ho trovato compiute le tue opere
Davanti a Me” Tu dici, o Signore
“Hai perso il tuo amore di una volta:
Ravvediti che presto tornerò
Hai nome tu di vivere, eppur sei morto,
Rafferma ciò che in te sta per morire
Io toglierò la luce dal tuo cuore
Se tu non ti ravvedi e vieni a Me
I miei occhi son come fiamma ardente
Io scruto i cuori ed ogni sentimento
Riprendo e castigo quelli che Io amo
Ravvediti che presto tornerò”
“”Tu dici: “io son ricco e non ho bisogno”
Non sai che sei quel povero e infelice
Io ti consiglio di ungere i tuoi occhi
Con un collirio e possa tu veder””

TIEPIDO
Tiepido tu sei
Oh, fossi tu fervente
Tiepido tu sei
Oh, fossi tu pur freddo
Perché tu non sei freddo
E non sei fervente
Perché tu sei tiepido nei sentimenti
E non m’ami più
Tiepido tu sei
Oh, fossi tu fervente
Tiepido tu sei
Oh, fossi tu pur freddo
Poiché tu dici: “Io son ricco
E non ho bisogno”
Perché hai messo il tuo Dio fuori dalla porta
Fuori dalla vita tua
Ti rigetterò dalla Mia bocca
Ti allontanerò dal Mio cuore
Quelli che Io amo li riprendo
Abbi dunque zelo e ravvediti
Perché sei tiepido
Tiepido verso Me

PRIMO AMORE
Conosco la fatica tua
E vedo le tue opere
E la tua costanza
So che sei, so che sei fedel
Hai sopportato molte cose
Per amore di Me
Del Mio nome e non ti sei stancato
so che sei fedel
Ma ho questo contro te:
Che hai abbandonato
Il tuo primo amore verso di Me
Considera dunque dove sei caduto
Riconoscilo e ravvediti
Se non verrò presto da te
Rimuoverò dal tuo cuore
La Mia ardente luce se tu
Non ti ravvedi

SCRIVI QUESTE COSE
Scrivi queste cose
Dice Colui che è Dio
Ho parlato a te
Affinché ricordi
Quanto hai ricevuto
Quello che hai ascoltato
La Mia Parola
E serbi nel tuo cuore
Le Mie ricchezze che
Ho dato a te, perché
Io verrò all’improvviso
Come un ladro e tu
Non saprai a che ora Io ritornerò
Vigila e sii attento a quello che
Sta morendo, sta morendo in te
Scrivi queste cose
Dice Colui che vede
Che ti parla ancora
Affinché ricordi
Hai nome tu di vivere
Ma so che morto sei
Rafforza il resto che
Sta per morire in te

CHI VINCE
Si, quello che tu hai avuto da Me
Mantienilo fermo finché Io verrò
Perché nessuno possa toglierti mai
La corona della gloria
Tu non temere ciò che soffrirai
Per il Mio nome nel mondo
Tribolazioni per un tempo avrai
Ma Io sarò con te
Chi vince sarà rivestito di gloria
Di vesti splendenti nel ciel
Ed Io non cancellerò mai il suo nome
Dal libro della vita lassù
Confesserò il suo nome
Davanti al Padre Mio
E davanti agli angeli
E lo farò sedere
Presso Me sul trono
Ed un nuovo nome gli darò
Non morirà mai più
Nel paradiso del Mio Dio

EPPUR SEI RICCO
Conosco la tua tribolazione
E la tua grande povertà
Eppure sei ricco in Me
So che tu abiti dove c’è
Il male imperante intorno a te
Tra l’infedeltà di chi dice di credere
Non temere quello che
Soffrirai per amor di Me
Tu avrai tribolazioni
Ma sii sempre fedele
Fino alla morte ed Io
Ti darò la corona
Della Vita se sarai fedele
Persecuzioni tu soffrirai
Calunnie lanciate da chi non sa
Che Santo Io sono
Da chi dice di essere
Credente e invece non lo è
Lontano dalle cose del ciel

FUORI DAL TUO CUORE
Sto alla porta e busso
LasciaMi entrare
Non vedi la miseria
Del tuo cuore?
Non ti accorgi che
Cieco tu sei?
Pensi di esser ricco
Invece tu non sai
Quanto sei povero
Nudo e infelice
Misero nell’anima
In te!
Fuori dal tuo cuore
Sto alla porta e busso
Io, il tuo Signore, chiamo te
Perché ti amo ancora
E voglio benedirti
Se la voce Mia udrai
Sto alla porta eppure
Sono il tuo Signore:
Come puoi fare
A meno del Mio amore?
Della Mia presenza
Come puoi?

TI HO DATO TEMPO
Queste cose dice a te
Colui che ha gli occhi come fiamma
Che scruta i reni ed i cuori
Che vede nel profondo dell’anima
Io conosco le tue opere
Tu tolleri il male in te
L’immoralità e la falsità
Degli idoli
Ti ho dato tempo, ma non vuoi ravvederti
Io getto sopra un letto di dolore
Chi non si pente e nel peccato muore
E conoscerete che Io sono
Colui che investiga il cuor
Il tuo zelo e le tue opere
Son maggiori di una volta
Però Io so che tu
Tolleri il male dentro te

CIÒ CHE LO SPIRITO DICE
Chi ha orecchio ascolti ciò che lo Spirito dice
Alle chiese, a coloro che ho chiamato
Fuori dal mondo
Non ti impongo altro peso solamente
Quello che tu hai
Tienilo fermamente finché ritornerò
A Colui che vince e che persevera nelle Mie opere
Gli darò potere sulle nazioni e regnerà con Me
Per l’eternità nel regno del Padre Mio
Del Mio Dio, del Padre Mio, del Mio Dio
Solo chi vincerò, regnerà
Nel regno del Padre Mio. del Mio Dio

UNA PORTA APERTA
Ecco Io ti ho posto una porta aperta
Che nessuno chiudere potrà
Perché hai serbato la Mia parola
Ti proteggerò dal male che verrà
Pur avendo poca forza
Non hai rinnegato il nome Mio
Io vengo presto, mantieni
Fermamente quello che tu hai
Queste cose dice il Santo
Colui che è Verità
Che ha le chiavi della
Vita che Verrà
Che apre e nessuno chiude
Che chiude e nessuno apre:
“Ti ho aperto una porta che
Alcuno mai chiuderà”.
Ecco Io ti ho posto una porta aperta
Che nessuno chiudere potrà

