TESTI: CD - ZIGANO 2015

Il mio desiderio è dare un piccolo contributo all'opera del
Signore mettendo a disposizione del materiale utile nel
campo della musica cristiana.
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01. NELLA GLORIA TUA
Qui nel mondo v’è sol dolor
C’è prova e sofferenza al cuor
In questa vita senza di Te
E’ triste vivere perché

Io voglio vivere nella Gerusalemm
Nella Gerusalemme in ciel
Dove risplendi Tu e regna pace e amor
Nella gloria Tua Signor

Mentre vivo in questo mondo
So che spesso soffrirò
Quel dì aspetterò che Tu ritornerai
E che in gloria apparirai
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02. PERDONAMI
Perdonami, perdonami
Mentre piango io chiedo a Te
Perdonami, perdonami
Mentre soffro dentro di me

Per non aver saputo darTi la
mia vita
Per non averTi amato come
avrei dovuto
Perdonami, perdonami
Sono ancora lontano da Te

Perdonami, perdonami
Umilmente io chiedo a Te
Perdonami, perdonami
Soffro e gemo qui dentro di me

Per non aver saputo darTi la
mia vita
Per non averTi amato come
avrei dovuto
Perdonami, perdonami
Sono ancora lontano da Te
Perdonami, si perdonami
Io voglio stare vicino a Te
Al Tuo cuore, al Tuo amore
Esser come Tu mi vuoi
Esser come Tu mi vuoi
Oh, cambia questa mia vita
Per favore cambiala Signore
Io desidero essere come Tu
mi vuoi
Come Tu mi vuoi, questo
chiedo a Te
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03. UN DOLCE AROMA
Offro, o mio Signore
La vita a Te
Come un dolce aroma
S’alza tutto intorno

Piango ai piedi Tuoi
Lacrime d’amore
Perché m’hai perdonato
M’hai salvato, Signor

Sono qui davanti a Te
E non mi importa più
Del mio passato
Quand’ero solo
Senza di Te
In questo mondo
Ora son qui a piangere
Perché Ti amo, Signor

Sei Tu l’unico bene
Il solo vero Amore
T’amo, o mio Signore
Perché hai amato me
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04. MODELLAMI
Mettimi nel Tuo crogiuolo
Purifica questo mio cuore
Mettimi nella Tua forma
Modellami come Tu vuoi

Mettimi sul Tuo altare
Consacrami a Te
Vagliami ed allontana
Ogni male da me
Questa è la preghiera
Questo è il grido mio
Ascoltalo o Mio Dio
Quando grido a Te
Quando invoco Te
Ascolta la voce del mio cuore
Signor

Solo Tu sei il vasellaio
Che può cambiare il mio cuore
Tu sei il saggio Architetto
Che costruisce la mia vita
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05. UNA CANNA ROTTA
Tu conosci il dolore
Di questo mio cuore
L’esperienze che lo hanno
Segnato nel profondo
Ma sai anche
Che spero in Te

Come una canna rotta
Io mi sento dentro me
Un lucignolo fumante
Che luce più non ha
E sembra che
Si spegnerà

Tu non getti via da Te
Una canna rotta che
Valore più non ha
Se spera ancora in Te
Uno strumento ne puoi far
Per la gloria Tua, Signore
E non spegnerai mai
Quel lucignolo fumante
Che luce più non ha
Se a Te guarderà
Perché amore sei, Signore

Circostanze dolorose
Hanno inciso questa anima
L’hanno resa una canna
Spezzata dentro sé
Ma essa sempre spera in Te
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06. ASCOLTA ISRAELE
Ascolta Israel la voce del Signore
Che ogni dì ti guida per il tuo bene
E amaLo col cuor, con tutta l’anima
E non dimenticar i Suoi favor

Perché il Signore è la Rocca
La vita e la tua salvezza
Nessuno ti può mai amare come può Lui

Ha sacrificato il Suo Figlio
Che al Calvario morì sulla croce
Per i nostri error

Ascolta Israel la voce del Signore
Che ogni dì ti guida per il tuo bene
E amaLo col cuor, con tutta l’anima
E non dimenticar i Suoi favor
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07. IO GUARDO AL CUORE
Vedo il dolore del tuo cuore
Vedo quello che c’è dentro te
So l’inquietudine dell’anima
Afflitta e il pianto tuo

Quando sei solo e vieni a me
E invochi il nome Mio, Io lo so
Anche se nessuno sa che tu
Sei prostrato ai piedi miei,
Io lo so
Senti il bisogno di cercare
Il volto mio ed Io son qua
Odo la tua voce e sono attento
Alla tua preghiera, al grido tuo

Quando sei solo e vieni a me
E invochi il nome Mio, Io lo so
Anche se nessuno sa che tu
Sei prostrato ai piedi miei,
Io lo so

Io guardo il cuore,
L’anima, quello che c’è in te
Io guardo i sentimenti profondi
Di chi grida a Me
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09. L'AMORE TUO
L’amore Tuo è troppo grande
E’ tanto immenso, non lo posso capire
E’ troppo alto, non lo posso afferrare

L’amore Tuo è troppo grande
E’ tanto profondo non ci posso arrivare
E’ troppo largo non lo posso abbracciare
Signore vorrei, vorrei afferrare
Vorrei abbracciare l’amore Tuo
Capire quanto è alto
Quanto è immenso e profondo

Signore vorrei
Ma non potrò mai capire
L’amore Tuo

L’amore Tuo è troppo grande
Io cerco di comprendere ancora
Il grande sacrificio Tuo
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10. CI VEDIAMO INDEGNI
Adoriamo Te
Per quello che Tu sei
Dio della bontà
E della verità
Pieno di splendore
Di profondo amore
Sei Tu Signore
Salvatore

Ora noi veniamo
Pentiti ci accostiamo
Al trono Tuo d’amore
Fidenti Ti imploriamo
Ci vediamo indegni
Mancanti verso Te
Scaduto è il nostro amore
La nostra fede

Perciò noi siamo qui, Signore
E guardiamo a Te
Come il servo guarda
La mano del suo re
Ora noi soffriamo
Dentro ai nostri cuori
E speriamo solo in Te
Salvator
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11. UNA CORONA DI SPINE
Hai presentato il dorso Tu Signore
A chi Ti percuoteva sulle guance
Ma non hai nascosto il Tuo volto
Agli sputi e agli insulti
E tutto questo anche per me

Una corona di spine sul Tuo capo
Che noi vediamo esser d’oro già
Come un diadema regale nella Tua
maestà
Per l’eternità

Non salvasti Te da quella croce
Ma salvasti me da morte, o
Signore
Al pentito malfattore Tu dicesti:
“oggi stesso Io ti dico che sarai
con Me nel ciel”

Ora Tu hai una parola pronta
Per sostenere chi ha il cuore
stanco
E un orecchio sempre attento per
udire il sospiro
La preghiera di chi viene a Te
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12. LE VIE DI DIO NON CAMBIANO
Le vie di Dio non cambiano
Son quelle di un tempo
Non possono cambiare
Perché sono perfette
Non son le nostre vie
Oscure ed incerte

Le vie di Dio non cambiano
Perché Egli è lo stesso
Immutabile è il Suo amore

Il Suo piano d’amore
Di redimere noi
Non è cambiato mai
Di portarci su nel cielo
Con Lui, per l’eternità

Quanto son alti i cieli sulla terra
Tanto son alti i Suoi pensieri
Le Sue vie non son le nostre vie
Perché Dio è lo stesso e non
ambia mai

Le vie di Dio non cambiano
Son quelle di un tempo
Non possono cambiare
Immutabile è il Suo amore
E la Sua Parola non cambierà
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13. NESSUNO MAI SAPRÀ
Le Tue mani stillano rugiada
La Tua veste immacolata
D’aloe e di mirra profumata
Mi appari, Signore, raggiante di splendor

Come mai il tuo capo
Coronato è di spine?
I Tuoi piedi inchiodati
Ed il costato Tuo trafitto è?

E lì nel buio nuvole oscure
Si addensano su Te
Un peso immane schiaccia la Tua anima, Signor
Tu soffri dentro Te
Nessuno mai saprà
Cosa provasti lì
Su quella croce infame
Santo Figlio di Dio
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14. VIVO PER TE
Vivo per Te perché ho bisogno
Di quello che sazia il cuor
Perché ho bisogno di Te

Vivo per Te perché sei Dio
Ed hai creato il mio cuore
Perché sei Tu Luce e Amor

Vivo per Te o Dio perché non troverò mai
Una ragione sola a questa vita mia
Vivo per Te, vivo di Te,
Vivo con Te, io vivo per Te

Vivo per Te perché io so
Che una ragione non troverò mai
In questo mondo senza Te

