


1) Amico, canta con noi 

Amico, canta con noi, 
alza la tua voce, 
grida a tutto il mondo 
insieme a noi, 
la verità che Gesù 
è risuscitato, 
e ti vuol salvare ancor! 

Se chiedi perdono 
con cuore sincero 
e credi dawero 
nel suo amore, 
ti darà pace 
e gioia nel cuore! 
Ma cosa aspetti 
Vai a Gesù! 
Sì, vai a Gesù! 

Amico canta con noi, ... 



2. Ho un amico 

Oh che gioia 
io ho un amico _ . 
te ne voglio parlare, ~~ -
è speciale, meraviglioso , ,#/,,,,/ 
migliore amico al mondo non c'è . '?,,.~ / I 
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È. Ge~ù, .è Gesù e? ~ I // t 
vive in cielo ~ / 
~vuol star con te. ' / 
E Gesù, è Gesù, i 

fedele amico è. 

Oh che gioia 
io ho un amico 
te ne vogl io parlare, 
è speciale, meraviglioso, 
migliore amico al mondo non c'è. 
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3. OP OP OP l'asinello va 

OP OP OP OP OP, l'asinello va 
e presto il Signor Gesù lui porterà. 
Oh quale onore per un umile asinello 
avere su di sé il Re dei Re 

OP OP OP OP OP, l'asinello va 
ed ecco ora entrano in città. 
La folla grida "OSANNA" 
benedetto il Signore 
Gesù il Salvatore, il Re dei Re. 

OP OP OP OP OP, l'asinello va. 
Oh quanto amore ha il buon Gesù; 
sulla croce un giorno è andato, 
sì proprio per me, 
per darmi un posto in cielo, il Re dei Re. 

OP OP OP OP OP, un ragazzino son 
ma di cuore posso amare il buon Gesù; 
come quell'asinello di tanti anni fa 
servire voglio anch'io il Re dei Re. 
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La seamida storia «Un piccolo asino» (Marco 11:1-10) 
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4. TOC, TOC, TOC, 

Toc, toc, toci Chi bussa alla mia porta? 
Toc, toc, toc! Chissà chi vuol entrar? 
È il mal che vuole un po' di posto. 
No, no, no! Il cuor non gli aprirò! 

Toc, toc, toc! Chi bussa alla mia porta? 
Toc, toc, toc! Chissà chi vuol entrar? 
È Gesù che vuole tutto il posto. 
Sì, sì, sì! Tu sì, tu puoi entrar' 



5. DRIN, DRIN, 

DRIN, DRIN, DRIN, DRIN, DRIN, 
la sveglia suona già; 
per il giorno voglio ringraziar Gesù. 
E quando poi a scuola a storia prendo 6 
per il voto voglio ringraziar Gesù. 

DON, DON, DON, DON, DON, 
è già mezzodì, - .--......... 
per il buon pranzo 
voglio ringraziar Gesù. 
TIC TAC, TIC TAC, 
le 5 sono ormai, 

E quando poi la sera 
è ora di dormir, 
e la stanchezza 
si fà già sentir. 
Anche per il riposo 
voglio ringraziar Gesù. 

La terza storia «Francy la pesciolino» (Proverbi 7:1-2) 
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6. STOP, STOP, STOP 

Stop, stop, stop 
sulla via che scende 
bada all'awertimento mentre puoi, 
torna indietro per la via del ciel, 
riceverai perdono se vai a Gesù, 
a Gesù oggi ancor. 

~-------------------
Vi prego d'inviarmi gratis e senza impegno: 

O il libretto «Favole della foresta» 
O il libretto «Ricky e il piromane» 

indirizzo anno di nascita: 

MSD; C.P.; CH-3714 Frutigen 
MSD; C.P. 2266; IT-50100 Firenze 
MSD/FEMI; C.P. 113; IT-29100 Piacenza 

La quarta storia «Carletta la bruchetta» (2Corinzi 5:17) 
· ~-

-~ ·~~ 

.::o::;;:~:;S~::"'=~ 



7. La mia bella casa 

È bella, bella la mia casa, 
molto più bella di un gran castello. 
È bella, bella la mia casa. 
Voglio cantarlo nel ritornello' 

È tutta d'oro la mia casa, 
tutta di perle, pietre preziose. 
È tutta d'oro la mia casa, 
ha delle porte meravigliose' 
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