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Sabaoth Kids
Per bambini

Batman? Superman? Gormiti, Power Rangers, Winx?
Quando ti servono non ci sono mai. Il vero eroe c'è sempre ed è uno solo: Super Gesù!
___________
Non capisco perché
Se ho bisogno di una mano
Non c'è mai Superman
E Batman è troppo lontano
Non mi sente, che strazio
Il robot del mio disegno
Se ne sta nel suo spazio
Coi Gormiti ha un altro impegno
Perché questi ﬁnti eroi
Stanno solo nella TV
Ma il più grande è in mezzo a noi
Prega e arriva Super Gesù
Super Gesù pensaci Tu
Tu che puoi tutto in un secondo
Super Gesù pensaci Tu
A salvare questo mondo
Non ha più scampo il nemico
Con Gesù il mio grande amico
Ha già distrutto il cattivo
È imbattibile, è vivo
Non capisco come mai
Ce li ho sempre qui tra i piedi
Ma quando sono in mezzo ai guai
I Power Rangers non li vedi
E se cerco le fate

Quelle Winx hanno potere
Ma son sempre occupate
Con il trucco o il parrucchiere
Bravi questi ﬁnti eroi
Solo nel televisore
Ma il più forte è in mezzo a noi
Prega e arriva nel tuo cuore
Super Gesù pensaci Tu
Tu che puoi tutto in un secondo
Super Gesù pensaci Tu
A salvare questo mondo
Non ha più scampo il nemico
Con Gesù il mio grande amico
Ha già distrutto il cattivo
È imbattibile, è vivo
Gesù aiutami (preghiera potente)
Gesù mi salverà (fede spaziale)
Quello è troppo cattivo (abbraccio d'amore)
Mi sento un po' in colpa (perdono totale)
Super Gesù pensaci Tu
Tu che puoi tutto in un secondo
Super Gesù pensaci Tu
A salvare questo mondo
Non ha più scampo il nemico
Con Gesù il mio grande amico
Ha già distrutto il cattivo
È imbattibile, è vivo
Video clip

Commenti
no ja super gesu! veramente fate questa non e spiritualita
Collegamento permanente Submitted by sara sereno (non veriﬁcato) on Mer, 22/03/2017 - 19:46.
guardate che dio non e qualcosa da pubblicizzare come un eroe dei fumetti e questa canzoncina
redicola vi copre di disonore altro che evangelizzazione

L'unico eroe
Collegamento permanente Submitted by alex on Gio, 19/03/2015 - 11:09.

➜➜➜ il quale è stato dato a causa delle nostre oﬀese ed è stato risuscitato per la nostra
giustiﬁcazione.
(Romani 4:25)
➜➜➜ sapendo che non con cose corruttibili, con argento o con oro, siete stati riscattati dal vostro
vano modo di vivere tramandatovi dai padri, ma con il prezioso sangue di Cristo, come quello di un
agnello senza difetto né macchia. Già designato prima della fondazione del mondo, egli è stato
manifestato negli ultimi tempi per voi; per mezzo di lui credete in Dio che lo ha risuscitato dai morti e
gli ha dato gloria aﬃnché la vostra fede e la vostra speranza siano in Dio.
(Pietro 1:18-21)
➜➜➜ Infatti è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede; e ciò non viene da voi: è il dono di
Dio. Non è in virtù di opere aﬃnché nessuno se ne vanti; infatti siamo opera sua, essendo stati creati
in Cristo Gesù per fare le opere buone, che Dio ha precedentemente preparate aﬃnché le
pratichiamo.

(Efesini 2:8-10)

Super Gesù
Collegamento permanente Submitted by suor Ilaria (non veriﬁcato) on Ven, 20/06/2014 - 11:17.
Stupendo canto per bambini.
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