
I testi di tutte le canzoni



Santo è il Signore, buono è il Signore,
Forte è il Signore, potente è il Signore,
Ricco è il Signore, bello è il Signore,
Grande è il Signore nostro Dio!

Ti amo tanto Signore Gesù Cristo,
su tutta la terra Tu sei il Signore;
Tu sei buono, Tu sei Santo,
è il Tuo Amore che ci salva.

Santo è il Signore, buono è il Signore,
Retto è il Signore, potente è il Signore,
Giusto è il Signore, vivo è il Signore,
Grande è il Signore nostro Dio!

Ti amo tanto Signore Gesù Cristo,
su tutta la terra Tu sei il Signore;
Tu sei buono, Tu sei Santo,
è il Tuo Amore che ci salva.
Ti amo da morire, Ti amo da impazzire,
sentire la Tua voce che entra dentro il cuore!
Tu sei buono, Tu sei Santo,

           è il Tuo Amore che ci salva.

Forte è il Signore
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Il Respiro di Dio



Oh mio Signore che ascolti il respiro, il battito del mio cuor,
Tu sei la Vita, la mia Speranza, la Gioia infinita, o Signor!
            Tu Dio sei il respiro in me!
Oh mio Signore che ascolti il respiro, il battito del mio cuor,
Tu sei la Vita, la mia Speranza, la Gioia infinita, o Signor!
            Tu Dio sei il respiro in me!

Oh mio Dio Tu sei la mia vita,
ogni respiro è tutta opera tua.
Oh mio Signore, io vivo grazie a Te!
Il battito del mio cuore è il Tuo respiro.
E' il tuo respiro...

Vieni Signore effondi il Tuo Amore,
Ti prego, Ti prego, Ti prego, Ti prego…

Tu sei il soffio del mio respiro, il battito del mio cuor.
Tu sei la luce dei miei pensieri, il sostegno dell'anima mia.
Oh mio Signore che ascolti il respiro, il battito del mio cuor,
Tu sei la Vita, la mia Speranza, la Gioia infinita, o Signor!

Il Respiro di Dio
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Canterò Signore, io danzerò con Te. (x2)
Canterò, danzerò e di gioia esulterò
con Te Gesù e tutti gli angeli del ciel;
canteremo insieme, danzerò con voi
e con grande gioia grideremo:
"Viva viva viva il nostro Redentor,
viva viva viva il nostro Salvator".
Con lo Spirito Santo e gli angeli del ciel,
noi loderemo Dio vincitor.

Egli soltanto ha forza su tutto, con il Suo soffio ci ha dato la vita
sia lode e gloria al Suo Santo Nome, facciamo festa al nostro Re!

Canta, canta, canta, canta, canta con amor!
Danza, danza, danza, danza con il mio Signor!
Canta, canta, canta, canta, canta con amor!
Danza, danza, danza, danza con il mio Signor!

Egli soltanto ha forza su tutto, è Lui la nostra grande gioia!

Canterò Signore, io danzerò con Te. (x2)
Canterò, danzerò e di gioia esulterò
con Te Gesù e tutti gli angeli del ciel;
canteremo insieme, danzerò con voi
e con grande gioia grideremo...

La danza del Signore3
Il Respiro di Dio



Gesù, ti ricordi di me?
Ero bambino, Ti volevo amar...
Questo mio cuore, come fuoco, di Te s'innamorò!
Oggi mio Dio io Ti vengo a trovar
in quella chiesa voglio forte pregar.
Mentre Ti guardo, Tu mi parli di me,
di quel bambino che accarezzavi.
Gesù, ti ricordi di me,
Di quel pomeriggio vissuto con Te?
Ora son grande, cosa vuoi Tu da me?
Quest'uomo solo ha bisogno di Te.
Rispondi, o Dio, alla mia preghiera,
Son qui che aspetto la Tua voce!
Tu sei mio Dio, non lasciarmi mai,
Ti amo, sai, Ti amo, sai...

Il ricordo (ero bambino)
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Diamo lode al Signor, diamo lode al Signor,
Diamo lode al Signore Gesù.
Diamo lode al Signor, diamo lode al Signor,
Diamo lode al Signore Dio.

Tu ci hai chiamato alla Tua presenza,
Noi figli tuoi veniam con immensa gioia!

Vieni fratello, prega insieme a noi,
apri il tuo cuore a Dio: ti darà la gioia!

Vieni fratello, resta insieme a noi,
dona un sorriso a chi è sempre triste,
tu parlargli del Padre, della sua Carità.
Vieni fratello, dai, dona il tuo Amore a chi è vicino a te
Se porgi la tua mano tu vedrai l'Amore,
tu vedrai l'Amore di Dio!

Vieni fratello5
Il Respiro di Dio



Padre Pio da Pietrelcina, tutto Amore e Santità,
Tu sei buono e umilmente ci apri il cuore e la mente.

        Ciao Padre Pio, a te ci rivolgiamo,
        mostraci il sentiero che porta al nostro Dio!
        Nostro vero amico, ci apri il Paradiso,
        grazie Padre Pio.

Con il tuo bel sorriso ci sostieni nell'Amor
e sentire il tuo profumo ci rallegra dolcemente.

Caro amico di Gesù noi ti amiamo sempre più,
con l'aiuto di Maria ci aprirai la giusta via.

Canzone a Padre Pio6
Il Respiro di Dio
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...yemin, yemin adonai...
O mio Dio, manda il Tuo Spirito dentro noi, dentro noi!
O mio Signore, manda il Tuo Spirito dentro noi, dentro noi!
Tu sei Dio, nostro vero Re! Tu sei Dio, nostro vero Re!

        Tu ci hai creato, Tu ci hai amato,
        Tu ci hai plasmato, Tu ci hai salvato.
        Spirito di Dio, scendi su di noi!

...yemin, yemin adonai...
O mio Dio, manda il Tuo Spirito dentro noi, dentro noi!
O mio Signore, manda il Tuo Spirito dentro noi, dentro noi!
Tu sei Dio, nostro vero Re! Tu sei Dio, nostro vero Re!
Tu ci hai creato, Tu ci hai amato,
Tu ci hai plasmato, Tu ci hai salvato.
Spirito di Dio, scendi su di noi!

Spirito di Dio, scendi su di noi…

Scendi Spirito Santo7
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Gesù, Tu sei sempre stato il mio Re,
Ti prego, vienimi in aiuto Signor,
Mio Dio, cosa posso fare perché
Ti ritrovi dentro il mio cuor?
Oh Padre, ho sofferto tanto perché
la vita mi ha deluso molto, lo sai…
Ti chiedo perdono, Ti prego, Amore,
io voglio tornare col cuore di bimbo
e restare per sempre in eterno vicino a Te!
        Oh mio Signore, scalda il mio cuore,
        Oh mio Dio, dai vita all'anima mia!

Gesù, Tu sei sempre stato il mio Re,
Ti prego, vienimi in aiuto Signor,
Mio Dio, cosa posso fare perché
Ti ritrovi dentro il mio cuor?
Oh Padre, sto soffrendo ancora perché
non riesco a vivere la vita come vuoi…
Ti prego, Signore, accoglimi ancora
come un bimbo che chiede perdono ad un Padre
e che apre le braccia per stringersi forte a Te!
        Oh mio Signore, scalda il mio cuore,
        Oh mio Dio, dai vita all'anima mia!

Preghiera8
Il Respiro di Dio

Voce solista:
Tonino Basile



Signore fammi capire i segni che mandi dal cielo,
O Dio apri i miei occhi, perché possa
vedere il tuo volto! vedere il tuo volto!
Dio dell'immensità, Tu sei Via, Vita e Verità,
Dio dell'immensità, Tu sei la mia libertà!
La mia libertà!

        Grazie Signore per tutto quello che fai,
        Tu che mi guardi dal cielo segni darai!

La stella più luminosa, un soffio di vento leggero,
il volto di un bimbo felice sono i segni
del Tuo Amore! del Tuo Amore!
Signore aiutami tu a scoprirti nel mondo quaggiù!
Dio dell'immensità, Tu sei Via, Vita e Verità!
Via, Vita e Verità!

O Dio di Verità, resta con noi...

Un segno dal cielo9
Il Respiro di Dio
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Manda un raggio di sole, scalda i nostri cuori,
Cristo nostro Signore Tu sei il Dio nostro Re!
Manda un fuoco d'Amore, scalda i nostri cuori e la luce viva in noi!

        O Dio Tu mi conosci, io sono davanti a Te
        Ti prego, tocca il mio cuore, così che io veda Te!

Cosa posso io dire? Cosa posso io fare per restare insieme a Te?
Manda un raggio di sole, scalda i nostri cuori,
Cristo nostro Signore Tu sei il Dio nostro Re!

        Signore dammi la strada, la via per arrivare a Te
        O Dio dammi la luce, l'Amore che porta a Te!

Manda un raggio di sole, scalda i nostri cuori,
Cristo nostro Signore Tu sei il Dio nostro Re!
Manda un fuoco d'Amore, scalda i nostri cuori e la luce viva in noi!

Un raggio di sole10
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Vorrei avere due ali,
volare in alto nel cielo,
sentire il profumo dell'aria,
l'ebbrezza del mondo.
Vorrei avere due ali,
volare nel cielo infinito,
incontrare Te, o Signore,
per tutta la vita.

Tu Signor mi hai chiamato a Te,
il mondo ormai non era per me!
Tu Gesù mi hai chiamato a Te
per darmi tutto quello che non ho avuto.

Oh mio Signore Dio,
io come vorrei andar
là nel cielo, là nel mondo
dove c'è pace e amor!
Oh mio Signore Dio,
Tu conosci tutti noi,
dacci pace, gioia, vita
e tanta felicità!

Due ali11
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Io ho pregato tanto di avere un vero amico
un giorno vidi un angelo apparir nella mia vita,
una luce celestiale si accese all'improvviso,
mi disse: "Non temere io ti proteggerò!".

        Grazie Dio, grazie Dio,
        per questo grande amico mio!
        Egli è con me, è sempre qui,
        al mio fianco il mio angelo è!

O angelo di Dio ti voglio ringraziar
io sono felice per l'aiuto che mi dai.

Per tutti questi anni sei stato accanto a me,
ma solamente adesso mi sono accorto che
l'amico che cercavo lo avevo sempre avuto,
tesoro generoso donatomi dal ciel!

Se il mio cuore è triste tu siedi accanto a me,
la luce dei tuoi occhi la gioia sa donar!
Io non ho più paura di quello che accadrà
so che la tua mano mi difenderà.
Sei con me…

L’angelo12
Il Respiro di Dio
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