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SIGNORE IO CREDO IN TE
Sebbene Io non possa vedere il tuo volto santo
e il tuo trono lassu' nel cielo sembra cosi' lontano,
e sebbene non possa toccare le tue mani forate dai chiodi,
dentro di me possiedo una profonda gioia indicibile
che rende la mia fede forte
...
Signore, io credo in Te,
Credero' sempre in Te;
Sebbene non posso vederti con i miei occhi,
nel profondo del mio cuore
scopro la tua presenza.
Signore io credo in te, e continuero' a ﬁdarmi di Te;
Il mondo puo' dire quello che vuole,
ma nessuno puo' togliere questa gioia via da me,
Signore io credo
Mandato dal cielo,
sei Colui che è stato scelto da Dio;
eri l'unica vera Via che porta ﬁno al Suo cuore.
Moristi sulla croce
Risuscitasti e ora vivi in me;
Vincesti il peccato e la morte e
ora sono ﬁnalmente libero
Cristo io credo in Te,
crederò sempre in Te
anche se non ti posso vedere Signor,
Tu sei reale nel mio cuore
Cristo io credo in te,
crederò sempre in Te
Anche se il mondo ha paura di credere,

non smetterò di oﬀrire la mia voce...
Traduzione:
- Giuseppe Frasca
- Rossana Giorgi Magistrali

Though I can't see, your Holy Face
And your throne in heaven above,
it seems so far away.
And though I can't touch, can't touch your nail scarred hands,
I have a deep unspeakable joy, that makes my faith to stand.
Chorus
Lord I believe in You
I'll always believe in You.
Though I can't see You with my eyes,
Deep in my heart your presence I ﬁnd.
Lord I believe in you, And I'll put my trust in you,
Let this whole world, say what they may, no one can take
This joy away, Lord I believe.
Enviado del cielo Eres aquel escojido por Dios
Eres el unico y cierto camino
Hasta su corazón
Moriste en la cruz Resucitaste y hoy vives en mí
Venciste al pecado y la muerte
¡Y ahora soy libre al ﬁn!
Coro
Cristo yo creo en ti Yo siempre creeré en ti
Aunque no puede verte Señor,
Eres real en mi corazón!
Cristo yo creo en ti.
Por siempre creeré en ti.
Aunque se nigue el mundo a creer
No dejaré mi gozo perder Yo creo en ti
Lord I believe
I believe, Chorus
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