TUTTO CIO’ CHE FA
Furon sette giorni così meravigliosi,
solo una parola e ogni cosa fu
tutto il creato cantava le sue lodi per la gloria lassù
monti mari e cieli gioite tocca a voi il Signore è grande e passera tra voi
stelle fiumi e fiori e tutta la natura siate felici perché
Perche Dio è meraviglio tutto ciò che fa è buono
Tutto ciò che fa ci meraviglierà
Che magnifico universo è veramente bello
La luce delle stelle che brilla da lassù ci racconterà la gloria e la forza del
Signore.
Quanti nuovi suoni, colori e melodie, luce vita e gioia ad ogni creatura
splende la sua mano forte e generosa, perfetto è ciò che lui fa
Dai bambini alzatevi che ora tocca a voi
e' tempo di danzare e di cantar con noi
Furon sette giorni così meravigliosi, siate felici perché
Perche Dio è meraviglio tutto ciò che fa è buono
Tutto ciò che fa ci meraviglierà
Che magnifico universo è veramente bello
La luce delle stelle che brilla da lassù ci racconterà la gloria e la forza del
Signore.
Tutto ciò che fa ci meraviglierà
che magnifico universo è veramente bello
la luce delle stelle che brilla da lassù ci racconterà la gloria e la forza del
Signore.
E' buono tutto ciò che fa è buono, tutto che fa è buono, tutto ciò che fa
Tutto ciò che fa ci meraviglierà
che magnifico universo è veramente bello
la luce delle stelle che brilla da lassù ci racconterà la gloria e la forza del
Signore.
Tutto ciò che fa ci meraviglierà
che magnifico universo è veramente bello
la luce delle stelle che brilla da lassù ci racconterà la gloria e la forza del
Signore.
Tutto ciò che fa ci meraviglierà
che magnifico universo è veramente bello
la luce delle stelle che brilla da lassù ci racconterà la gloria e la forza del
Signore.
Tutto ciò che fa ci meraviglierà
che magnifico universo è veramente bello
la luce delle stelle che brilla da lassù ci racconterà la gloria e la forza del
Signore.
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GETTA IL PESO
Giulia: tu cosa fai quando hai un problema?
Diletta: ti ricordi la Bibbia dice affida i tuoi problemi a Gesù e lui ti aiuterà.
Io lo so che il signore mi ama e così quando sono preoccupata chiedo sempre
aiuto a Lui.
Getta il peso su Gesù
Lui ama proprio te
Getta il peso su Gesù
Lui ama proprio te
Si in alto sempre più in alto, ora innalza Gesù in alto
Si in alto sempre più in alto, ora innalza Gesù in alto
E in basso, sempre più in basso, schiaccia il male sempre in basso
E in basso, sempre più in basso, schiaccia il male sempre in basso
Si in alto sempre più in alto, ora innalza Gesù in alto
Si in alto sempre più in alto, ora innalza Gesù in alto
(circa 25 secondi di musicalità per parlare ai bambini)
Getta il peso su Gesù
Lui ama proprio te
Getta il peso su Gesù
Lui ama proprio te
Si in alto sempre più in alto, ora innalza Gesù in alto
Si in alto sempre più in alto, ora innalza Gesù in alto
E in basso, sempre più in basso, schiaccia il male sempre in basso
E in basso, sempre più in basso, schiaccia il male sempre in basso
Si in alto sempre più in alto, ora innalza Gesù in alto
Si in alto sempre più in alto, ora innalza Gesù in alto
Getta il peso su Gesù
Lui ama proprio te
Lui ama te e te e te eeeeeeeeee te
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IO VOGLIO SEGUIRE TE
(maschietti)
Io voglio seguire te, seguire Te oh Signor
E la vita che ho sia la via verso Te
Io voglio seguire Te
Seguire Te perché tu sei la via
(femminucce)
Io voglio seguire Te, seguire Te oh Signor
tocca il mio cuor per capire il Tuo amor
Io voglio seguire Te
Seguire Te perché Tu sei la via
(tutti insieme)
Vogliamo seguire Te, seguire Te oh Signor
E la vita che abbiam sia la via verso Te
Vogliamo seguire Te
Seguire Te perché Tu sei la via
Vogliamo seguire Te, seguire Te oh Signor
Tocca il nostro cuore per capire il tuo amore

Io voglio seguire Te, seguire Te oh Signor
perché tu solo Signor sei la Via … Sei al Via
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PASSA PAROLA
Passa la parola anche tu
e fai conoscere l’amore di Gesù
passa tutto il bene che puoi e vedrai il cielo ti sorriderà
Il tesoro che hai dentro di te
è prezioso sai non lo nascondere
ma lascialo brillare tienilo nel cuore
sempre ti accompagnerà
E fai conoscere a tutto il Mondo
Gesù il migliore amico è
la sua parola può cambiare il Mondo
adesso gridalo con me
Vola più in alto vola, ogni momento con Gesù
Vola più in alto vola, e non fermarti più
Vola più in alto vola, ogni momento con Gesù
Vola più in alto vola, e non fermarti più
e
e
e
e

passa
passa
passa
passa

parola
parola
parola
parola

e cantalo con me
e non fermarti mai
cammina affianco a me
e non fermarti mai

(10 secondi per parlare ai bambini)
Passa la parola anche tu
fai sapere che il più forte è Gesù
Immenso lassù in cielo
fantastico anche qui, chi è più grande di così
E fai conoscere a tutto il Mondo
Gesù il migliore amico è
la sua parola può cambiare il Mondo
adesso gridalo con me
Vola più in alto vola, ogni momento con Gesù
Vola più in alto vola, e non fermarti più
Vola più in alto vola, ogni momento con Gesù
Vola più in alto vola, e non fermarti più
e
e
e
e

passa
passa
passa
passa

parola
parola
parola
parola

e cantalo con me
e non fermarti mai
cammina affianco a me
e non fermarti mai

E passa parola……, e Passa parola……., e passa parola……., e passa parola
e
e
e
e

passa
passa
passa
passa

parola e cantalo con me - e passa parola
parola, cammina affianco a me - e passa
parola e cantalo con me - e passa parola
parola, cammina affianco a me - e passa

e non fermarti mai
parola e non fermarti mai
e non fermarti mai
parola e non fermarti mai
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GESU’ CRISTO E’ QUI
(indicare il cuore)
Gesù Cristo è qui, vieni a incontrare Lui
per mano ti terrà, per nuove strade ti condurrà
La sua parole è
la guida e la forza in te
ti tiene nel Suo cuore
da sempre ti ha donato amor
Gesù Cristo è qui, vieni a incontrare Lui
per mano ti terrà, per nuove strade ti condurrà
Se non lo senti qui,
dai prega con il Cuore a Lui
Gesù ti ascolterà
e più vicino lo sentirai
Gesù Cristo è qui, vieni a incontrare Lui
per mano ti terrà, per nuove strade ti condurrà
Gesù Cristo è qui
Lui è qui (indicare il cuore)
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AMORE A TEMPO PIENO
Siamo diversi e lo sappiamo,
occhi celesti e scuri abbiamo
siamo vivaci, grandi o piccini
Agli occhi siamo tutti uguali, se siamo bravi o birichini
Simpatici e poi anche carini
Perché il Suo amore è a tempo pieno noi, impariamo da Lui
Perché il Suo amore è a tempo pieno noi, impariamo da Lui
Dal nord al sud incontreremo
Cuori da amare ed abbracciare
Per raccontare la sua grande fedeltà
Dio è grandioso e generoso
e noi da Lui impareremo
A rispettarci e a volerci bene
Perché il Suo amore è a tempo pieno noi, impariamo da Lui
Perché il Suo amore è a tempo pieno noi, impariamo da Lui
Perché il Suo amore è a tempo pieno noi, impariamo da Lui
Perché il Suo amore è a tempo pieno noi, impariamo da Lui
Dio è, Dio è, forte e altissimo
Dio è, Dio è, altissimo
Dio è, Dio è, altissimo
Impariamo da Lui
Impariamo da Lui
Impariamo da Lui
Perché il Suo amore è a tempo pieno noi, impariamo da Lui
Perché il Suo amore è a tempo pieno noi, impariamo da Lui
(da chi impariamo bambini?)
Perché il Suo amore è a tempo pieno noi, impariamo da Lui
Perché il Suo amore è a tempo pieno noi, ……………
(da chi impariamo bambini?)
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Il signor Noè
A Noè Dio disse un giorno:
“attenzione pioverà,
non ti devi preoccupare tu non ti dovrai bagnare,
ora devi costruire
una grande barca che
di sicuro servirà
il progetto eccolo qua
saliranno a due a due
l’elefante con il bue,
la giraffa ed il cammello con le scarpe e col cappello
E varranno due pinguini e due bianchi barboncini
due leoni col gilè, tutti in fila con Noè
(15 secondi per parlare ai bambini)
La lunghezza fai così, la finestra è proprio li
a tre piani ti verrà, e una scala ci sarà
dai Noè prendi il martello prendi i chiodi e lo scalpello
Gli animali ho già chiamato le valige han preparato
Si cantava e si aspettava
Mentre l’arca galleggiava
finché Dio disse a Noè vieni fuori acqua non c’è
ed apparirà nel cielo un brillante arcobaleno
sempre mi ricorderà la mia grandissima bontà
(20 secondi per parlare ai bambini)
Si cantava e si aspettava
Mentre l’arca galleggiava
finché Dio disse a Noè vieni fuori acqua non c’è
ed apparirà nel cielo un brillante arcobaleno
sempre mi ricorderà la mia grandissima bontà
Si cantava e si aspettava
Mentre l’arca galleggiava
finché Dio disse a Noè vieni fuori acqua non c’è
ed apparirà nel cielo un brillante arcobaleno
sempre mi ricorderà la mia grandissima bontà
Si cantava e si aspettava
mentre l’arca galleggiava
finché Dio disse a Noè vieni fuori acqua non c’è
ed apparirà nel cielo un brillante arcobaleno
sempre mi ricorderà la mia grandissima bontà”
E varranno due pinguini e due bianchi barboncini
due leoni col gilè, tutti in fila con Noè
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