
Coro sincero 

Il canzone in .mp3 

Quando canti a Dio un salmo 
chiundi gli occhi e ascolta  
sentirai che non sei solo  

di angeli si forma un coro 

Chi ne cuore e' sincero  
pu sentire che davvero 
c'e' podesta' dal cielo 

che ascoltando sta quel coro 

gioia sentirai nel cuore 
per i tuoi fratelli amore 

dando lode a Dio Onnipotente  
sentirai il Suo Santo Spirito presente  

Chi nel cuore e' sincero 
Pu sentire che davvero 

C'e' una podesta dal cielo 
che ascoltando sta quel coro 

- Autore anonimo  

L'aquilone 

La melodia in .wav assomiglia con "Te Va Purta" 

Voli nell'azzurro del cielo 
Nella luce del sole che riscalda e illumina 

Per te la notte e gia finita 
Danzi nell'azzurro del cielo 

Agile e leggero aquilone di liberta'  
La Sua mano guida it tuo volo. 

Il Suo amore e' come il vento 
Che ti tiene su nell'aria senza peso  

Senza piu' sentirti stanco  
Corri e salti, danzi e canti insieme a Lui 

Col Signore nell'immensita' 

Voli nell'azzurro del cielo  
Sopra un mondo terreno 
Che ha perduto la liberta' 

Molti occhi it vedono e ti seguono 
Danzano con te nel cielo 

Per un attimo solo con la loro fantasia 
E si chiedono cosa ti da' la vita. 

Il Suo amore e' come il vento 
Che ti tiene su nell'aria senza peso 

Senza pi sentirti stanco 
Corri e salti, danzi e canti insieme a Lui 



Col Signore nell'immensita' 

- Autore anonimo  

Una storia 

C'era una volta, c'era una volta un Re 
Che scese sulla terra col suo cavallo bianco 

Lasci il Suo trono accompagnato da una stella 
Venne contro il maligno, per vincere. 

Il Suo cavallo era un asino grigio 
La Sua corona di spine dolorose 

Non lo conobbero, non gli credettero 
Ed era il Re dei re, il Re dei re. 

Questa a' la storia che mi raccontaron 
Era allora altri I miei desideri 

No, io non capivo, non sentivo, non vedevo 
Cose di altri tempi, io raccontavo. 

Ora io so, Signore, che sono qui  
Perche' Tu hai sofferto sino in fondo 
e bevendo la triste e amara coppa 

hai vinto sul peccato, e sulla morte. 

Ora vieni col Tuo cavallo bianco 
A correre sui prati del mio cuore 

Vrilla la spada e risplende la corazza 
Nella grandezza del Tuo amore vieni a me, 

Io Ti sento, Signore, 
Ti riconosco... Ti riconosco... Ti riconosco.  

- Autore anonimo  


