Due cori, una sola radice.
Storia, repertorio e testi
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Associazione Black Inside

“Progetto CORO”

L’Associazione Black Inside è stata costituita il 14 febbraio 2014 e la sua
principale attività è quella di sostenere l’organizzazione di concerti di
beneficienza realizzati a favore di associazioni no profit ed anche fornire
supporto organizzativo e materiale ai cori Black Inside e Be Spirit, che
sono il cuore dell’Associazione stessa. I Soci, oltre ai Coristi, sono tutti
coloro che vogliono sostenere le iniziative e il progetto dell’Associazione
sia attraverso il versamento di una quota annuale, sia collaborando
direttamente all’organizzazione delle varie attività. L’Associazione Black
Inside non dipende da alcuna istituzione pubblica o privata. Si regge
sulle proprie forze, attraverso il sostegno delle quote contributive dei
soci e degli sponsor ed anche attraverso l’organizzazione di concerti di
autofinanziamento.

l nostro “progetto Coro” prende ispirazione da un immagine che ne racchiude ogni senso: Il Coro … nasce come un albero da un seme, affonda
le sue radici nella terra e da essa si nutre. Grazie alla linfa che scorre
nel tronco, cresce e genera rami forti che a loro volta danno vita ad una
moltitudine di foglie. L’ albero si espande diventando linfa vitale per chi
di esso si nutre, o ombra rinfrescante per chi vi cerca riparo. Tramite la
musica, che è la sintesi più semplice e spontanea della complessità, l’albero scandisce i ritmi, libera le emozioni, i sentimenti, la comunicazione,
la grandezza del silenzio. Il tronco, i rami, le foglie sono il Coro, gli individui, i loro racconti. Ognuno con la sua specificità a formare l’insieme
dell’organismo. E come in uno stormire di fronde, l’albero racconta tutto
il suo vivere in una musica che diventa vento, che ti sferza il cuore e poi
ti accarezza l’anima. Sono pochi i luoghi dove questa semplice magia può
dispiegare le sue ali e librarsi in volo, dove le specificità si incontrano a
formare un solo patrimonio. Noi ne conosciamo uno certo: il Coro.

Progetto animato e diretto
Ulrica de Georgio
Diplomata in canto jazz presso Civici Corsi di Jazz diretti dal
Maestro Enrico Intra. Si specializza seguendo corsi sulla voce,
l’improvvisazione jazzistica, l’arte scenica, il canto emozionale
con Carl Anderson, M-pact, Hebe Rossell, Jay Clayton. Insegna
canto privatamente e nelle scuole dal 1994 e dirige il primo coro
gospel nel 2004. Dal 1994 comincia la sua carriera come corista/
solista in cori gopsel , formazioni vocali e gruppi Jazz calcando
le scene del professionismo italiano. Nel febbraio del 2008 crea
il coro Black Inside. Dal 2017 insegna voce presso l’accademia di
musical di Manifatture Teatrali Milanesi, Teatro Litta. Dal 2018
tiene un corso di voce per attori presso lo spazio artistico e scuola
di teatro, Factory 3.

Le Radici
Nel 2008 nasce il corso di Coro Gospel diretto da Ulrica de Georgio
che diventa nel tempo un progetto che attraverso l’esperienza
musicale vuole proporre uno spazio “protetto” dove si scopre la
gioia e l’emozione della condivisione. Un luogo in cui l’individuo
è libero di mettersi in gioco e di lasciarsi sorprendere dalle proprie
emozioni e ancor più dalla sintonia che nasce quando la propria
voce si fonde con quelle degli altri per diventare una sola. Per
diventare Coro.
Il progetto cresce e si sviluppa anche grazie alla fondamentale
collaborazione di Manfredi Trugenberger, che dal 2010 al 2018
si unisce nella direzione artistica, completandone la forma e
l’identità.
Oggi i corsi sono diretti e animati da Ulrica de Georgio che, con
grande passione, competenza ed esperienza, guida la crescita di
entrambi i cori, rami sempre più rigogliosi di un unico albero.
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Coro Black Inside

Ensemble di gospel amatoriale, nato nel 2008, il coro Black Inside prende
vita nel 2012 in occasione dell’esibizione a sostegno del Comune di
Casumaro, gravemente colpito dal terremoto in Emilia. La musica mette
in contatto le persone con il mondo, mostrando quanto ci sia da fare
nell’ambito sociale. In breve tempo il gruppo si popola, l’esperienza di
Casumaro si ripete e coristi e maestri guardano verso un futuro di studio
e lavoro per una crescita verso avventure sempre più straordinarie.
Oggi, il coro conta la presenza di ragazzi giovanissimi, azzerando così il
salto generazionale attraverso la condivisione di una passione, il canto,
ed un obiettivo, il sostegno ad onlus e associazioni. Tutti diversi per
temperamento, origini, storia personale, idee, ma tutti uguali e uniti
nel canto. I coristi Black Inside considerano la partecipazione a questa
splendida avventura, un impegno serio anche se estremamente divertente
e gratificante. Per questa ragione nelle loro agende campeggia una bella
“X” su tutti i giovedì sera dalle diciannove alle ventuno: il giovedì, prove!
Nel 2018 è stato raggiunto il cinquantesimo concerto!

Coro Be Spirit

Sulla scia dell’entusiasmo e della vitalità che si crea magicamente durante i
concerti, nel 2014 è nato un secondo coro: i Be Spirit. Il nome fa riferimento
alle varie sfumature della parola “spirito”: una persona vivace e briosa è
“piena di spirito”; l’energia che vibra quando condividiamo noi stessi
cantando è “spirito”. Dal 2016 l’Associazione Black Inside sostiene il progetto
Be Spirit Voice to Freedom, che li vede protagonisti con concerti gratuiti
e solidali a favore di comunità, residenze per anziani, reparti ospedalieri,
associazioni di volontariato, mercati etici di quartiere a sostegno delle
aziende agricole provenienti dalle zone terremotate di Amatrice. Anche
il coro Be Spirit è composto da un gruppo di persone eterogenee per età,
professione e interessi, accomunate dalla grande passione per il canto e dal
profondo desiderio di voler donare un momento di spensieratezza a chi sta
attraversando un periodo di difficoltà. Be Spirit - Siamo Spirito. Questo è
ciò che si diventa quando si canta insieme. Si entra in contatto con il proprio
spirito, la propria anima. La mente si libera e le emozioni si espandono
dentro e fuori di noi. La gioia scalda il cuore facendolo vibrare leggero e
ognuno ritrova la propria unicità e il proprio posto in una comunità corale.
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Il nostro
Repertorio

•He reigns (Kirk Franklin)
•I’m a believer (Tonex)
•Kumbaya (Soweto Gospel Choir)
•Are you ready for a miracle (Leann Rimes)
•I believe I can fly (Robert Sylvester Kelly)
•Shackles (Mary Mary)
•Jesus is all (Fred Hammond)
•Rain down (The Fighting Temptations)
•Heal the world (Michael Jackson - arr. Alex Procacci)
•Total Praise (Richard Smallwood)
•Draw me close (Kelly Carpenter)
•I will follow him (Sister Act)
•Never alone (Fame)
•Seasons of love (Rent)
•Joyful Joyful (Inno alla gioia Beethoven, Sister Act 2)
•Oh happy day (traditional)
•My desire (Kirk Franklin)
•Ain’t no mountain high enough (Sister Act)
•My life is in your hands (Kirk Franklin)
•War is over (John Lennon)
•Hosanna (Kirk Franklin)
•Man in the mirror (Michael Jackson, Joyful noise)
•We are the world (Michael Jackson & Lionel Richie)
•Brighter day (Kirk Franklin)
•He still loves me (The Fighting Temptations)
•He’ll work it out (Charles Woolfork)
•I smile (Kirk Franklin)
•My life my love my all (Kirk Franklin)
•Send your rain (Donny Harper)
•Love’s in need of love today (Steve Wonder)
•Jesus what a wonderful child (Mariah Carey)
•Joy to the world (Pentatonix)
•Revolution (Kirk Franklin)
•Can’t give up now (Mary Mary)
•Lean on me (Kirk Franklin)
•Still haven’t found (U2)
•Lean on me (Michael Bolton)
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He reigns

Our God is an awesome God,
he reigns from Heaven above
With wisdom, power and love
Our God is an awesome God
You’re marvellous and You’re glorious
Your love has made me victorious
You took away the fear in us
Now we praise You cause You can deliver us
There ain’t no stoppin’ us
Devil there ain’t no blockin’ us
Come on and clap your hands with us
Like this, like that!
He reigns! Forever and ever…

He reigns
Il nostro Dio è grandioso
lui regna dall’alto dei cieli
con saggezza, potenza e amore
Il nostro Dio è grandioso
Tu sei meraviglioso e glorioso
il tuo amore mi rende vittorioso
ci hai tolto la paura che avevamo
noi ti preghiamo perchè tu ci puoi salvare
nessuno ci potrà fermare
il diavolo non ci potrà fermare
vieni ad applaudire insieme a noi
lui regna!

I’m a believer
Amazing grace!
how sweet the sound
that saved a wretched like me
I was once so lost
But now I’m found
Was so blind but now I see
Won’t you sing along with me?
I’m a believer/I’m a believer/Do you
believe?
I believe in God
I believe in God!
He’s so real to me!
I believe in God!

Kumbaya
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Somebody’s crying Lord khumbaya
Somebody’s praying Lord khumbaya
Oh Lord hear my prayer
As I lift my voice and say
I need your love today
I need you right away
Somebody’s in despair
Somebody feels that no one cares
I know we’ll make a way
Yes we will make a way
Oh Lord khumbaya

I’m a believer
Grazia straordinaria!
Quanto è dolce la musica
Che ha salvato un disperato come me
Un tempo ero perduto
Ma ora ho ritrovato me stesso
Ero cieco ma ora ci vedo
Non vuoi cantare con me?
Io credo/Io credo/E tu credi?
Io credo in Dio!
Lui è così vero per me!
Io credo in Dio!

Kumbaya
Signore, Qualcuno sta piangendo
Signore, qualcuno sta pregando
O Signore, ascolta la mia preghiera
Mentre innalzo la mia voce e dico
Ho bisogno del tuo amore oggi
Ho bisogno di te adesso
Qualcuno è disperato
Qualcuno pensa che nessuno presti
attenzione
Ma so che ce la faremo
Si ce la faremo

Are you ready
for a miracle?

Are you ready for a miracle?
Ready as I can be
Are you ready for a miracle?
Spirit set you
Are you ready?
Ready!
Are you ready for a miracle?
Jesus went unto the well
and made the water wine
Raised up Lazarus from the dead
Restored sight to the blind
Jesus man of Galilee
He walked across the sea
He said “Greater than this shall you do”
Gave the power to you and me
I wanna know
Are you ready .......
Jesus taught the lame to walk;
destroyed the
Are you ready
Healed a leper feed five thousands
with just one command
Are you ready?
Said, He who has ears, let him hear,
He told the multitudes
Are you ready?
And blessed be the pure of heart
for they shall see the truth
Blessed be the ones who mourn for
they shall find their peace
Blessed be the ones who thirst
and blessed be the meek
Blessed be the innocent
for they shall all be free
Blessed be the miracle
that’s made for you and me

Are you ready
for a miracle?
Sei pronto per un miracolo?
Sono pronto come meglio posso
Sei pronto per un miracolo?
Lo Spirito ti rende libero
Sei pronto?
Sono pronto!
Sei pronto per un miracolo?
Gesù andò al pozzo
E trasformò l’acqua in vino
Resuscitò Lazzaro dalla morte
Ridiede la vista ai ciechi
Gesù uomo di Galilea
Camminò sopra le acque
Lui disse “Farete cose più grandi”
E diede il potere a te e a me
Ora voglio sapere
Sei pronto …..
Gesù fece camminare lo zoppo
E distrusse i piani del diavolo
Sei pronto?
Con un solo gesto guarì un lebbroso
E diede da mangiare a cinquemila persone
Sei pronto?
Disse, chi ha orecchi, ascolti
Disse alle moltitudini
Siete pronti?
E Benedetti siano i puri di cuore
perché vedranno la verità
Benedetti siano i disperati
Perché troveranno la pace
Benedetti siano gli assestati
E Benedetti siano I miti
Benedetti siano gli innocenti
Perché saranno liberi
Benedetto sia il miracolo
Che è stato fatto per te e per me
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I believe
I can fly
I used to think that I could not go on
And life was nothing but an awful song
But now I know the meaning of true love
I’m leaning on the everlasting arms
If I can see it, then I can do it
If I just believe it, there’s nothing to it
I believe I can fly
I believe I can touch the sky
I think about it every night and day
Spread my wings and fly away
I believe I can soar
I see me running through that open door
I believe I can fly
See, I was on the verge of breaking down
Sometimes silence can seem so loud
There are miracles in life I must achieve
But first I know it starts inside of me, oh
If I can see it, then I can be it
If I just believe it, there’s nothing to it
Hey, cuz I believe in me, oh
Hey, if I just spread my wings
I can fly
If I just spread my wings
I can fly
-
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I believe
I can fly
Pensavo di non potere più andare avanti
E la mia vita era come una brutta canzone
Ma adesso so cosa significa amore vero
E mi abbandono tra le sue braccia infinite
Se posso vederlo allora posso farlo
Se solo riesco a crederci, allora niente
È impossibile
So di poter volare
So che posso toccare il cielo
Penso notte e giorno
Di spiegare le mie ali e volare via
So che posso librarmi in volo
Mi vedo correre attraverso
Quella porta aperta
So di poter volare
Vedi, stavo per spezzarmi
A volte il silenzio può essere così assordante
Ma ci sono miracoli nella vita che io devo
Ottenere e so che tutto comincia dentro di me
Se posso vederlo allora posso farlo
Se solo riesco a crederci, allora niente è
Impossibile
Hey, perché io credo in me
Hey, se solo spiegassi le mie ali
Posso volare
Se solo spiegassi
Le mie ali
Posso volare

Shackles
Take the shackles off my feet so I can dance
I just wanna praise you
You broke the chains now I can lift my hands
And I’m gonna praise you
I’m gonna praise you
In the corners of mind
I just can’t seem to find a reason to believe
That I can break free
Cause you see, I have been down for so long
Feel like the hope is gone
But as I lift my hands, I understand
That I should praise you through
my circumstance
Everything that could go wrong
All went wrong at one time
So much pressure fell on me
I thought I was gon lose my mind
But I know you wanna see
If I will hold on through these trials
But I need you to lift this load
Cause I can’t take it anymore
Been through the fire and the rain
Bound in every kind of way
But God has broken every chain
So let me go right now!

Shackles
Togli i ceppi dai miei piedi
così che io possa ballare
Voglio soltanto lodarti hai spezzato le catene così ora
Posso alzare le mie mani
E io ti loderò Io ti loderò
Nella mia mente
Proprio non riesco a trovare una ragione per credere
Di poter davvero sentirmi libero
Perché vedi, sono stato triste per tanto tempo
Credevo di avere perduto ogni speranza
Ma appena alzo le mie mani io capisco
Che dovrei lodarti in ogni momento
Tutto quello che poteva andare storto
È andato storto
Tutto mi è crollato addosso
Tanto che pensavo di perdere la ragione
Ma io so che tu vuoi vedere
Se sarò capace di resistere a queste prove
Ma ho bisogno del tuo aiuto per sostenere
Questo peso
Perché non ce la faccio più
Ho attraversato il fuoco e la pioggia
Ero completamente imprigionato
Ma Dio ha spezzato tutte le mie catene
Quindi, adesso, lasciami andare!
-
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Jesus is all

Jesus is all the world
The world to me, he is my life
He’s everything that I hope for
He’s everything that I need
When I am lonely
He gives me comfort
When I’m sad he cheers me
I wanna let you know
If I should fall
He lifts me up
And when I am empty
He fills my cup – yeah!
Thinkin’ ‘bout the time when I
Didn’t have a dime
I thought if I could just get paid
I would be just fine
But the money let me down yes
It couldn’t even buy me love!
So I gave Jesus control of my life
And I’m really satisfied
Now I wanna let you know!
Don’t get excited
About much but I tell you this
If you wanna know the deal
I’m tellin’ you Jesus is real!
And that’s a real nice thing!
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Jesus is all
Gesù è tutto Il mondo per me,
Lui è la mia vita
Lui è tutto ciò in cui io spero
Lui è tutto ciò di cui ho bisogno
Quando mi sento solo
Lui mi dà conforto
quando sono triste lui mi consola
Vorrei che tu sapessi che
se io cado
lui mi risolleva
E quando mi sento svuotato
lui colma quel vuoto
quando ripenso a quei momenti
in cui non avevo soldi
pensavo solo a come farli
e tutto si sarebbe sistemato
Ma i soldi mi hanno deluso
perchè non comprano l’amore
da allora Jesus ha iniziato
a controllare la mia vita
e ora sono soddisfatto.
Adesso ti ho raccontato tutto
Non ti entusiasmare troppo
per questo te lo racconto
Se vuoi sapere come stanno le cose
ti dico che jesus è vero
e questa è la cosa più grande

Rain Down
There’s a storm within
And I don’t want to let it end
I’ll give you all control
Let your love rain down on me
In my heart and mind
Is your love dIvine
I’m gonna let it flow
And let your love rain down on me
Gonna raise my hands and dance
Gonna give him all I am
Everytime I call his name
His love rains down on me
Gonna lift my voice and sing
Of the love and joy he brings
Everytime I praise his name
His love rains down on me
When I was in distress
I needed happiness (Come on)
So I got down on my knees
And asked you to comfort me
I know that thunder brings the rain
So I called your Holy name
And you washed away my sins
Gave me new life again
Love is raining down on me
Joy is deep inside of me
Praise, I’ll lift my hands to thee
Cuz your love, your love…

Heal The World

Rain Down
Ho una tempesta dentro
E non voglio che finisca
Ti darò il controllo totale
E lascerò che il Tuo amore scenda
Come pioggia su di me
Nel mio cuore e nella mia mente
C’è il Tuo amore Divino
E lo farò scorrere
E lascerò che il Tuo amore scenda
Come pioggia su di me
Alzerò le mie mani e ballerò
E Gli donerò tutto me stesso
Ogni volta che dico il Suo nome
Il suo amore scende come
pioggia su di me
Urlerò e canterò
Dell’amore e della gioia che Lui porta
Ogni volta che prego il Suo nome
Il Suo amore scende come
pioggia su di me
Quando ero angosciato
E avevo bisogno di felicità (su, forza)
Mi sono inginocchiato
E Gli ho chiesto di darmi conforto
So che il tuono porta la pioggia
Quindi ho invocato il Tuo Santo nome
E tu hai lavato via i miei peccati
E mi hai dato una nuova vita
L’amore scende come pioggia su di me
La gioia è profonda dentro di me
La lode, alzerò le mie mani verso di te
Perché il tuo amore, il tuo amore…
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There’s a place in your heart
And I know that it is love
And this place could be much
brighter than Tomorrow
And If you really try
You’ll find there’s no need to cry
In this place you’ll feel there’s no
Hurt or sorrow
There are, ways to get there
If you care enough for the living
Make a little space
To make a better place...
Heal the world
Make it a better place
For you and for me and the entire
Human race
There are, people dying
If you care enough for the living
Make a better place for you and for e
And the dream we were conceived
In will reveal a joyful face
And the world we once believed
In will shine again in grace
Then why do we keep strangling life?
Wound this earth crucify its soul?
Though it’s plain to see this world
Is heavenly
Be God’s Glow!
In This world You’ll Feel There’s No Hurt
Or Sorrow
We could really get there
If you cared enough for the living
Make a little space
To make a better place …
In the world we live in…
make it for the children

Heal The World

C’è un luogo nel tuo cuore
Ed io so che lì c’è AMORE
E questo luogo potrebbe essere
Molto più luminoso
E se tu ci provassi veramente
Capiresti che non c’è nessuna ragione
Per piangere
Perché in questo luogo sentirai che
Non c’è né dolore né dispiacere
Ci sono molti modi per arrivare in quel posto
Se ti preoccupi per gli esseri viventi
Fai un po’ di spazio
Per creare un posto migliore
Guarisci il mondo
Fai che sia un posto migliore
Per te, per me e per l’intera razza umana
Ci sono… persone che muoiono
Se ti preoccupi per gli esseri viventi
Fai che sia un posto migliore per te e per me
E il sogno in cui siamo stati concepiti
Ci rivelerà un volto pieno di felicità
Ed il mondo in cui credevamo tornerà
A risplendere nella Grazia
E allora perché continuiamo
a distruggere la vita?
A ferire questa Terra
a crocifiggere la sua anima?
Nonostante vediamo quanto sia divino
Questo mondo
Siate luce divina!
In questo mondo sentirai che non c’è
Ne dolore ne dispiacere
E Noi potremmo veramente arrivarci
Se ti preoccupassi abbastanza
degli esseri viventi
Fai un po’ di posto
Per fare si che sia un posto migliore
Nel mondo in cui viviamo…
facciamolo per i bambini
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Total Praise

Lord I will lift my eyes to the hills
Knowing my help is coming from you
Your peace you give me
In time of the storm
You are the source of my strength!
You are the strength of my life!
I lift my hands
In total praise to you!
Amen

Draw Me Close

Draw me close to you
Never let me go
I lay it all down again
To hear you say that I’m your friend
You are my desire
No one else will do
‘Cause nothing else can take your place
To feel the warmth of your embrace
Help me find the way
Bring me back to you
You’re all I want
You’re all I’ve ever needed
You’re all I want
Help me know you are near
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Total Praise
Signore alzerò I miei occhi verso le colline
Sapendo che da Te verrà un aiuto per me
Tu mi dai la tua pace
Durante la tempesta
Sei la sorgente della mia forza!
Sei la forza della mia vita!
Alzo le mie mani
In una preghiera totale per te!
Amen

Draw Me Close

Portami vicino a te
Non lasciarmi mai andar via
Mi fermo ancora per sentirti dire che siamo amici
Sei ciò che desidero
Null’altro può bastarmi
Null’altro può prendere il tuo posto
E farmi sentire il calore del tuo abbraccio
Aiutami a trovare la strada
Che mi riporterà da te
Sei tutto ciò che desidero
Sei tutto ciò di cui ho bisogno
Sei tutto ciò che desidero
Aiutami a sentire la tua vicinanza
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I will follow him
I will follow Him
Follow Him wherever He may go,
And near Him, I always will be
For nothing can keep me away,
He is my destiny.
I will follow Him,
Ever since He touched my heart I knew,
There isn’t an ocean too deep,
A mountain so high it can keep,
Keep me away, away from His love.
I love Him, I love Him, I love Him,
And where He goes,
I’ll follow, I’ll follow, I’ll follow.
he’ll always be my true love, my true love, my
true love
from now until forever, forever, forever
I love Him (Oh yes I love Him)
I’ll follow (I’m gonna follow)
True love (He’ll always be my true, true love)
Forever (Now until forever)

Never alone!
I’ve seen the lightning flashing
and heard the thunder roll
I’ve felt sin’s breakers dashing,
trying to conquer my soul
I’ve heard the voice of Jesus
when telling me to fight on
He promised never to leave me,
no, never alone
He’ll never leave you alone
When in affliction’s valley,
I’m treading the road of care
My Savior helps me to carry
my cross when heavy to bear
My feet entangled with briars,
ready to cast me down …
He’ll never leave you alone
Never alone!
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I will follow him
Io Lo seguirò
Lo seguirò dovunque Lui vada
E resterò sempre vicino a Lui
E nulla mi potrà allontanare da Lui
Lui è il mio destino
Io Lo seguirò
Da quando Lui ha toccato il mio cuore ho capito
Che non c’è un oceano così profondo
Una montagna così alta che mi possa tenere
Lontano dal Suo amore
Lo amo, Lo amo, Lo amo
E dovunque lui andrà
Io Lo seguirò, Lo seguirò, Lo seguirò
Lui sarà sempre il mio vero amore,
Il mio vero amore, il mio vero amore
Ora e per sempre, per sempre, per sempre
Lo amo (Oh si, Lo amo)
Lo seguirò (Lo seguirò)
Vero amore (Lui sarà sempre il mio vero amore)
Per sempre (Ora e per sempre)

Never alone!
Ho visto la luce dei lampi e
Ho sentito il rombo del tuono
Ho sentito le onde del peccato infrangersi
Che tentano di conquistare le mia anima
Ho sentito la voce di Gesù che mi dice
Di continuare a combattere
Lui mi ha promesso di non lasciarmi
Mai solo
Lui non mi lascerà mai solo
E mentre sto attraversando la valle di lacrime,
Cammino con grande attenzione
Ma so che il Signore mi aiuta a portare
La mia croce
Quando è troppo pesante da sopportare
E se i miei piedi rimangono imprigionati
Nei rovi
Che tentano di farmi cadere…
Lui non mi lascerà mai solo
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Seasons of love!
Five Hundred Twenty-Five
Thousand Six Hundred Minutes
Five Hundred Twenty-Five
Thousand Moments So Dear
Five Hundred Twenty-Five
Thousand Six Hundred Minutes
How Do You Measure A Year?
In Daylights - In Sunsets
In Midnights - In Cups Of Coffee
In Inches - In Miles
In Laughter - In Strife
How About Love?
Measure In Love
Seasons Of Love!
Five Hundred Twenty-Five
Thousand Six Hundred Minutes
Five Hundred Twenty-Five
Thousand Journeys To Plan
Five Hundred Twenty-Five
Thousand Six Hundred Minutes
How Do You Measure
The Life Of A Woman Or A Man?
In Truths That She Learned
Or In Times That He Cried
In Bridges He Burned
Or The Way That She Died
It’s Time Now - To Sing Out
The’ The Story Never Ends
Let’s Celebrate Remember A Year
In The Life Of Friends
Remember The Love
Measure In Love
Measure, Measure Your Life In Love
Seasons Of Love
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Seasons of love!
525.600 minuti
525.000 momenti preziosi
525.600 minuti
Come misuri un anno?
In giorni, in tramonti
In notti, in tazze di caffè
In centimetri, in chilometri
In sorrisi – in litigi
525.600 minuti
Come misuri
Un anno di vita?
Perché non con l’AMORE?
Stagioni d’AMORE!
525.600 minuti
525.000 viaggi da progettare
525.600 minuti
Come misuri la vita di una donna
O di un uomo
Nelle verità che lei ha imparato
O tutte le volte in cui lui ha pianto
in ponti che ha tagliato
O nel modo in cui lei è morta
Adesso è il momento di cantare
La storia non finisce mai
Festeggiamo e ricordiamo un anno
Nella vita dei nostri amici
Ricorda l’AMORE
Misuralo con l’AMORE
Misura la tua vita con l’AMORE
Stagioni d’AMORE
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Joyful, joyful

Joyful, joyful

Joyful, joyful
Lord we adore Thee
God of Glory, Lord of Love
Hearts unfold like flowers before Thee
Hail Thee as the sun above
Melt the clouds of sin, sin and sadness
Drive the dark of doubt away
Drive it away
Giver of immortal gladness
Fill us!
Fill us with the light of day!
Light of day!
… You know G.O.D
Yeah, you know me
Everybody
Come and Join the chorus
The mighty mighty chorus
Which the morning stars become
The Father of Love is reigning over us
What have you done for Him lately
Ooooh yeah (Oh)
He watches over everything
So we sing!

Pieni di gioia, Pieni di gioia
Signore noi ti adoriamo
Dio della Gloria, Signore dell’amore
Schiudi i nostri cuori come fiori davanti a te
Ti saluto come il sole che splende sopra di noi
Dissipa le nuvole del peccato, del peccato e
della tristezza
Allontana il buio del dubbio
Allontanalo
Tu che dai una gioia immortale
Riempici!
Riempici con la luce del giorno!
La luce del giorno!
Tu conosci D.I.O.
Si, mi conosci
Tutti insieme
Unisciti al nostro coro
A questo coro pieno di forza
Perché come le stelle del mattino
Il Padre d’amore regna sopra di noi
Cosa hai fatto per Lui ultimamente?
Ooooh si (Oh)
Cosa hai fatto per Lui ultimamente?
Lui vigila sopra ogni cosa
Per questo noi cantiamo
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Oh Happy Day!
Oh Happy Day!
When Jesus washed
Oh when Jesus washed
washed my sins away
Oh Happy Day!
He taught me how to wash
fight and pray, fight and pray
and he rejoices in these
everyday, everyday

Oh Happy Day!

Oh Giorno Felice!
Quando Gesù ha lavato
Oh quando Gesù ha lavato
Ha lavato via tutti i miei peccati
Oh Giorno Felice!
Lui mi insegnò come lavarli
come lottare e pregare
E mi ha insegnato a vivere con gioia
ogni giorno, ogni giorno

My Desire

My desire is to please you
To be more and more like you Jesus
Each and every day
I lift my hands and say
I want to be more like you
I give you my life
Take me in your arms and hold me Jesus
I give you my heart
I know that you can mend these broken pieces
I’m totally, I’m totally
Totally committed to you
I give you my life
My heart
My soul
Take control
I love you, I love you, I love you, I love you
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My Desire

Il mio unico desiderio è compiacerti
Per essere sempre più simile a te
Ogni giorno
Alzo le mie mani e dico
Voglio essere sempre più simile a te
Ti dono la mia vita
Prendimi tra le tue braccia ed abbracciami Jesus
Ti dono il mio cuore
So che tu puoi riparare questi pezzi rotti
Sono totalmente, sono totalmente
Totalmente devoto a te
Ti dono la mia vita
Il mio cuore
La mia anima
Prendi controllo della mia vita
Ti amo, Ti amo, Ti amo
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Ain’t no mountain
high enough
Now if you need me
Call me!
No matter where you are
No matter how far
Don’t worry baby
Just call out my name
I’ll be there in a hurry
You don’t have to worry!
‘Cause baby, there ain’t no
mountain high enough
Ain’t no valley low enough
Ain’t no river wide enough
To keep me from getting to you, babe
Remember the day
I set you free
I told you, you could always
count on me, darling
And from that day on
I made a vow
I’ll be there when you want me
Some way, some how
And no wind (no wind)
And no rain (no rain)
Or winter’s cold
Can stop me, baby (oh baby)
‘Cause if you’re ever in trouble
I’ll be there on the double
Just send for me, baby
Oh baby
My love is alive
Deep down in my heart
Although we’re miles apart
If you ever need
A helping hand
I’ll be there on the double
Just as fast as I can
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Ain’t no mountain
high enough
Se hai bisogno di me,
Chiamami!
Non importa dove sei
Non importa quanto sarai lontano da me
Non preoccuparti baby
Chiama il mio nome
Sarò lì in fretta
Non devi preoccuparti!
Perché baby, non c’è nessuna
Montagna così alta
Nessuna valle così profonda
Nessun fiume così largo
Che possano impedirmi di arrivare
Da te, baby
Ricordati del giorno
In cui ti ho liberato
Te l’ho detto, potrai sempre contare su di me,
Cara
E da quel giorno
Ho fatto un voto
Sarò lì quando mi vuoi
In qualsiasi modo, in qualsiasi modo
E ne il vento ne la pioggia,
Ne il freddo dell’inverno
Mi potranno fermare, baby
Perché se hai dei problemi
Io sarò da te in un attimo
Basta chiamarmi, baby
Oh baby
Il mio amore è vivo
Nel profondo del mio cuore
Anche se siamo a miglia di distanza
Se hai bisogno di un aiuto
Io sarò da te in un attimo
Più veloce che posso
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My life is
in your hands
You don’t have to worry
And don’t you be afraid
Joy comes in the morning
Troubles they don’t last always
For there’s a friend named Jesus
Who will wipe your tears away
And if your heart is broken
Just lift your hands and say
Oh, I know that I can make it
I know that I can stand
No matter what may come my way
My life is in your hands
With Jesus I can take it
With Him I know I can stand
No matter what may come my way
My life is in your hands
So when your tests and trials
They seem to get you down
And all your friends and loved ones
Are nowhere to be found
Remember there’s a friend in Jesus
Who will wipe your tears away
And if you heart is broken
Just lift your hands and say
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My life is
in your hands
Non preoccuparti
E non avere paura
La gioia arriva al mattino
I problemi non durano per sempre
Per questo c’è un amico che si chiama Gesù
Che asciugherà le tue lacrime
E se il tuo cuore è distrutto
Alza le tue mani e dì
Oh, So che posso farlo
So che ci posso riuscire
Non importa cosa mi succederà
La mia vita è nelle tue mani
Con Gesù ce la posso fare
So che con Lui ci riuscirò
Non importa cosa mi succederà
La mia vita è nelle tue mani
Quando tutti i tentativi che tu fai
Sembrano abbatterti
E tutti gli amici e le persone che ami
Sono difficili da trovare
Ricordati che c’è un amico in Gesù
Che asciugherà le tue lacrime
E se il tuo cuore è distrutto
Alza le tue mani e dì
Con Gesù ce la posso fare
So che con Lui ci riuscirò
Non importa cosa mi succederà
La mia vita è nelle tue mani
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War is over
So this is Xmas
And what have you done
Another year over
And a new one just begun
And so this is Xmas
I hope you have fun
The near and the dear one
The old and the young
A very Merry Xmas
And a happy New Year
Let’s hope it’s a good one
Without any fear
And so this is Xmas (war is over)
For weak and for strong (if you want it)
For rich and the poor ones (war is over)
The world is so wrong (now)
And so happy Xmas (war is over)
For black and for white (if you want it)
For yellow and red ones (war is over)
Let’s stop all the fight (now)
War is over, if you want it
War is over, Now!

War is over
Così è arrivato Natale
E tu cosa hai fatto?
Un altro anno è finito
E un altro anno è appena iniziato
Così è Natale
Spero che tu possa essere felice
Con chi ti sta vicino e con i tuoi cari
Con chi è più vecchio e con chi è giovane
Un sincero Buon Natale
E Buon Anno nuovo
Speriamo che sia un buon anno
Senza paure
E così è arrivato Natale (la guerra è finita)
Per i deboli e per i forti (se tu lo vuoi)
Per i ricchi e per i poveri (la guerra è finita)
Il mondo è sbagliato (adesso)
E allora Buona Natale (la guerra è finita)
Per i bianchi e per i neri (se tu vuoi)
Per i gialli e per i rossi (la guerra è finita)
Fermiamo tutti i conflitti (adesso)
La guerra è finita, Se vuoi
La guerra è finita, adesso!
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Hosanna
The angels bow down
at the thought of You
The darkness gives way
to the light for You
The price that you paid gives
us life brand New
Hosanna forever, we worship You
For you are the joy that my soul longs for
The lamb that was slain for my sins
and the One I adore,
King of kings, Ruler of everything
Hosanna forever, we worship You
For your patience and kindness
And favor and mercy
And honor and glory
Because you are worthy
We can’t live without You
We can’t breathe without You
We can’t sing without You
Hosanna Hosanna
No greater love in this world but You
No one can compare to the things You do
Wherever You go I will follow You
Hosanna forever, we worship You
Someday every tongue
shall confess Your name
This house made of clay soon
shall pass away
Whatever the test You will
bring us through
Hosanna forever, we worship You
Hosanna We praise You
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Hosanna
Gli angeli si inchinano
davanti a Te
Il buio lascia il passo
Alla sua Luce per te
Il prezzo che hai pagato
Ci da un vita tutta nuova
Hosanna per sempre, noi ti adoriamo
Tu mi dai la gioia a cui la mia anima anela
Tu sei l’agnello che è stato sacrificato
Per i miei peccati e colui che io adoro,
Re dei re, colui che regola ogni cosa
Hosanna per sempre, noi ti adoriamo
Per la tua pazienza e gentilezza
E per il tuo favore e misericordia
E onore e gloria
Perché tu vali
Noi non possiamo vivere senza di te
Non possiamo respirare senza di te
Non possiamo cantare senza di te
Hosanna, Hosanna
Nel mondo non c’è amore più grande del tuo Amore
Nessuno può paragonarsi a ciò che tu fai
Dovunque tu andrai io ti seguirò
Hosanna per sempre, noi ti adoriamo
Un giorno ogni lingua griderà il tuo nome
Questa casa fatta di argilla presto crollerà
Attraverso qualunque prova tu ci condurrai
Hosanna per sempre, noi ti adoriamo
Noi ti lodiamo
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Man in the mirror
I’m gonna make a change, for once in my life
It’s gonna feel real good, gonna make a difference
Gonna make it right...
As I, turn up the collar on my favorite winter coat
This wind is blowin’ my mind
I see the kids in the street, with not enough to eat
Who am I, to be blind?
Pretending not to see their needs
A summer’s disregard, a broken bottle top
And a one man’s soul
They follow each other on the wind ya’ know
‘Cause they got no where to go
That’s why I want you to know
I’m starting with the man in the mirror
I’m asking him to change his ways
And no message could have been any clearer
If you wanna make the world a better place
Take a look at yourself, and then make a change
I’ve been a victim of a selfish kind of love
It’s time that I realize
That there are some with no home, not a nickel to loan
Could it really be me, pretending that they’re not alone?
A willow deeply scarred, somebody’s broken heart
And a washed-out dream
They follow the pattern of the wind, ya’ see
‘Cause they got no place to be
That’s why I’m starting with me
You gotta get it right, while you got the time
‘cause when you close your heart
You can’t close your mind!
You know, that man
No message could have been any clearer
… Change . . .Make That Change.
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Man in the mirror
Per una volta nella mia vita, sto per fare un cambiamento,
Mi farà sentire veramente bene, farà la differenza
Farò la cosa giusta…
Alzo il colletto del mio cappotto preferito
Questo vento soffia nella mia mente
Vedo i ragazzi in strada, che non hanno
abbastanza da mangiare
Chi sono io, per essere cieco?
Per far finta di non vedere i loro bisogni
Una distrazione estiva, un tappo di bottiglia rotto
E l’anima di un uomo
Loro s’inseguono nel vento, lo sai
Perché non hanno un posto dove andare
Per questo che io voglio che tu sappia
Inizierò con l’uomo nello specchio
Gli ho chiesto di cambiare la sua vita
E nessun messaggio può essere più chiaro
Se vuoi rendere il mondo un posto migliore
Guarda te stesso e fai un cambiamento
Sono stato una vittima di un amore egoistico
E’ arrivato il momento in cui capisca
Che ci sono persone senza casa, senza soldi
Potrei essere io, come potrei fingere che loro
Non sono soli?
Un salice profondamente deturpato,
Qualcuno col cuore spezzato
E un sogno cancellato
Loro seguono la scia del vento, lo vedi
Perché non hanno un posto dove stare
È per questo che voglio iniziare da me
Fai al meglio quello che puoi e quando
Hai il tempo di farlo
Perché quando chiudi il tuo cuore
Non puoi chiudere anche la tua mente!
Sai, quell’uomo
Nessun messaggio poteva essere più chiaro
… Cambia!
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We are the World
There comes a time when we heed a certain call
When the world must come together as one
There are people dying
and it’s time to lend a hand to life
The greatest gift of all
We can’t go on pretending day by day
That someone, somewhere will soon make a change
We are all a part of God’s great big family
And the truth, you know
Love is all we need
We are the world, we are the children
We are the ones who make a brighter day
So let’s start giving
There’s a choice we’re making
We’re saving our own lives
It’s true we’ll make a better day
Just you and me
Well, send them your heart so they know that someone cares
And their lives will be stronger and free
As God has shown us by turning stones to bread
So we all must lend a helping hand
When you’re down and out and there seems no hope at all
But if you just believe there’s no way we can fall
Well, well, well, let’s realize that a change can only come
When we stand together as one!
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We are the World
Arriva un momento in cui riceviamo una certa chiamata
Quando il mondo ha bisogno di unirsi
Ci sono persone che muoiono ed è tempo
di porgere una mano alla vita
Che è il dono più grande di tutti
Non possiamo andare avanti giorno dopo giorno
Facendo finta che qualcuno, da qualche parte,
presto cambierà qualcosa
Siamo tutti parte della grande famiglia di Dio
E la verità, lo sai, è che l’amore è ciò
di cui tutti noi abbiamo bisogno
Noi siamo il mondo, noi siamo i bambini
Noi siamo quelli che possono rendere
una giornata più luminosa
Perciò iniziamo a donare
C’è una scelta che stiamo facendo
Stiamo salvando le nostre stesse vite
È vero, renderemo un giorno migliore
Semplicemente tu ed io
Mostra loro il tuo cuore e loro sapranno
che qualcuno si cura di loro
E le loro vite diventeranno più forti e libere
Come Dio ci ha mostrato, trasformando le pietre in pane
Così anche tutti noi, dobbiamo porgere una mano in aiuto
Quando sei giù e abbattuto, e sembra
che non ci sia più speranza
Ma se solo ci credi, non è possibile che cadiamo
Allora rendiamoci tutti conto che
un cambiamento può avvenire
Quando stiamo uniti come se fossimo una cosa sola!
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Brighter Day!
When I close my eyes and think of you
And reminisce of all the things you do
I can’t imagine my life without you
It’s like paradise now I know that it’s real!
It’s a mystery for someone to give their life just for me
Whatcha did on Calvary makes me wanna love you more
I never knew I could be so happy
And I never knew I’d be so secure
Because of your love, life has brand new meaning
It’s gonna be a brighter day, brighter day!
Never thought that I would smile again
Never thought the dark clouds would end
Never thought that I would have a friend
That would keep me never leave me alone
Jesus you’re my everything
The only one that makes my heart sing
Now I know what real love means, its everlasting
Nothing can compare to the joy you bring
And everlasting love affair
Jesus my life will never be the same
I found someone who truly cares!
Brighter Day!
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Brighter Day!
Quando chiudo gli occhi e penso a te
E mi ricordo di tutte le cose che tu fai
Non posso immaginare la mia vita senza te
È come essere in paradiso, adesso so che è vero!
È un mistero che qualcuno dia la sua vita solo per me
Ciò che hai fatto sul Calvario, mi fa amarti ancora di più
Non sapevo di poter essere così felice
E non sapevo che sarei stato così al sicuro
Grazie al tuo amore, la vita ha un significato tutto nuovo
Sarà un giorno più luminoso!
Non avrei mai creduto di sorridere di nuovo
Non avrei mai creduto che le nuvole scure
sarebbero andate via
Non avrei mai creduto di avere un amico
Che mi avrebbe tenuto con sè, custodito,
senza lasciarmi mai solo
Gesù, sei tutto per me
L’unico che fa cantare il mio cuore
Ora so cos’è l’amore vero, è eterno
Niente si può paragonare alla gioia che tu porti
E alla storia d’amore eterna
Gesù, la mia vita non sarà mai più la stessa
Ho trovato qualcuno che tiene davvero a me!
Un giorno più luminoso!
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He still loves me

He still loves me

Took me a while but I’m finally here			
I just wanna testify make it crystal clear
See I’ve been picked out to be picked on				
Talked about out my friend’s mouth I’ve been beat down		
Till he turned my life around
Seems like I always fall short of bein worthy
Cuz I ain’t good enough but he still loves me			
I ain’t no superstar the spotlight ain’t shinin on me		
cuz I ain’t good enough but he still loves me 			
I used to wake up some days and wish I’d stayed asleep		
cuz i went to bed on top of the world today
the world’s on top of me
everybody’s got opinions (they share)				
They ain’t been in my position (they don’t care)			
that it breaks my heart when 				
I hear what they have to say about me 			
I’m not perfect yes I do wrong
I’m trying my best but it ain’t good enough			
Shunned by the world if I don’t succeed				
Cuz I ain’t good enough but he still loves me

Mi ci è voluto un po’ ti tempo, ma alla fine eccomi qui
Voglio solo dar testimonianza, renderlo inequivocabile
Vedi, sono stato scelto, lui ha puntato su di me,
gli amici mi han parlato dietro le spalle,
ero completamente abbattuto
finché lui ha trasformato la mia vita
Sembra che io arrivi sempre solo ad un passo dal riuscire nelle
cose
perché non sono abbastanza bravo ma lui mi ama lo stesso
Non sono una superstar i riflettori non li puntano su di me
perché non sono abbastanza bravo, ma lui mi ama lo stesso
Mi capitava di svegliarmi
e di desiderare di non averlo fatto
perché mi ero addormentata sul tetto del mondo,
ed oggi il mondo mi sta sopra col suo peso
tutti hanno da ridire (e lo fanno)
Non sono mai stati nella mia posizione (non gliene importa
nulla)
mi spezza il cuore quando
sento quello che hanno da dire su di me
Non sono perfetto, Sì, sbaglio
Cerco di fare del mio meglio
Ma il mio meglio non è abbastanza
Evitato da tutti se non riesco a farcela
perché non sono abbastanza bravo
ma lui mi ama lo stesso
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He’ll work it out
Why don’t you put your trust in Jesus		
Why don’t you put your trust in the Lord
If you’d take the time to trust Him		
He’ll work it out, work it out for you			
There is not a friend, a friend like Jesus
There is not a friend like the Lord		
If you’d only take the time to trust Him			
Just remember He’s your friend 		
He’ll work it out					
There is nothing that’s 				
too hard for Him to do
He’ll work it out 					
I have the faith and I believe that He will…
(A) I know he will, he’ll work it out			
(S) No way, iI know that he will, he will work it out		

He’ll work it out
Perché non hai fiducia in Gesù?
Perché non hai fiducia nel Signore?
Se tu trovassi il tempo per fidarti di Lui
Lui sistemerà tutto
Lui sistemerà tutto per te
Ricordati solo che Lui è tuo amico
Lui sistemerà tutto
Niente è impossibile per Lui
Lui sistemerà tutto
Ho fede e credo che...
(A) so che Lui sistemerà tutto
(S) no way, so che Lui sistemerà
(T) So che Lui lo può fare, mi ha detto che sistemerà

(T) I know that he can do it, he said he’ll work it, he’ll work it
out

I smile
Today’s a new day, but there is no sunshine
Nothing but clouds, and it’s dark in my heart
And it feels like a cold night
Today’s a new dayy, where are my blue skies
Where is the love and the joy that you promised me
Tell me it’s alright
I almost gave up, but a power that I can’t explain
Fell from heaven like a shower now
I smile, even though I hurt see I smile
I know God is working so I smile
Even though I’ve been here for a while
I smile, smile
It’s so hard to look up when you been down
Sure would hate to see you give up now
You look so much better when you smile, so smile
Smile for me, can you just smile for me
Oh oh oh you look so much better when you
Smile
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I smile
Oggi è un nuovo giorno, ma il sole non splende
Solo nuvole, e c’è il buio nel mio cuore
E mi sento come in una notte fredda
Oggi è un nuovo giorno, dove sono i miei cieli blu
Dove sono l’amore e la gioia che mi hai promesso
Dimmi che va tutto bene
Mi ero quasi arreso, ma un potere che non
riesco neppure a spiegare
È sceso dal cielo come una pioggia
Io sorrido, anche se sono ferito, sai, sorrido
So che Dio è al lavoro e quindi sorrido
Anche se sto così da un po’
Sorrido, sorrido
Di sicuro non potrei vederti arrendere proprio adesso
Il tuo viso è più bello quando sorridi, e allora sorridi
Sorridi – per me, puoi sorridere – per me?
Oh oh oh, il tuo viso è più bello quando sorridi,
e allora sorridi
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My life, my love, my all
My hands, were made, to worship you
My heart, my king, It beats for you
Oh lamb so true, I surrender to you
My life (I give you), my love ( I give you), my all (all)
Your touch, your kiss, your grace
To me is deeper than my soul can see
My purpose it changed when I called out your name
My life (I give you), my love (I give you), my all( (all)
My past has been erased
With just one touch from you
My clouds, my rain
My pain has changed
Your blood has made me new
Oh lamb so true, I surrender to you
My life (I give you), my love (I give you), my all( (all)
And when this world has come to end
And paradise with you begins
Well done you’ll say
When I see, your face
My life (I give you), my love (I give you), my all( (all)
Jesus you are
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My life, my love, my all
Le mie mani furono create per adorarti
Il mio cuore, mio Re, batte per te
Agnello, così vero, mi arrendo a te
Mia vita, mio amore, mio tutto.
Il tuo tocco, il tuo bacio, la tua grazia
Per me sono più profondi di quanto la mia anima possa
vedere
Il mio scopo è cambiato quando ho invocato il tuo nome
Mia vita, mio amore, mio tutto.
E’ bastato un tuo tocco per cancellare tutto il mio passato
Le mie nuvole, la mia pioggia, il mio dolore, tutto è cambiato
Il tuo sangue mi ha reso nuovo
Agnello, così vero, mi arrendo a te
Mia vita, mio amore, mio tutto.
E quando questo mondo giungerà a conclusione
E comincerà nel paradiso la vita con te
Mi dirai: “Ben fatto!” quando guarderò il tuo viso
Mia vita, mio amore, mio tutto.
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Send your rain
Send your rain on
wash your spirit
Send your rain on
open up the heavens
We gather, in this sanctuary
we come to praise the One we love
We’re gonna lift our hands
we’re gonna raise our voice
stand here in Your presence and rejoice
Lord let Your glory come and fill this pit
Let the holy rain fall upon this place
There will always be revival
Holy Ghost revival
Down here friends, hear the words we say
oh, wash your spirit
let the rains go down and wash upon our souls
open up the heavens
let the fresh winds from the Holy Spirit blow
We’ll be waiting, blessed Master
We need to hear a word from you
Our souls are thirsty
our hearts are dry
Only you the Lord can satisfy
Lord let Your glory come and fill this pit
Let the holy rain fall upon this place
There will always be revival
Holy Ghost revival
Down here callin’ hear the words we say
oh, wash your spirit
let the rains go down and wash upon our souls
open up the heavens
let the fresh winds from the Holy Spirit blow
My, my mind
My, my power
modified by the spirit
said the Lord
revive us once again

Send your rain
Mandaci la tua pioggia
Lavate il vostro Spirito
Mandaci la tua pioggia
Apri il Paradiso
Ci riuniamo in questo santuario
veniamo qui per lodare Colui che amiamo
Alzeremo le nostre mani
E alzeremo la nostra voce
Stiamo qui in tua presenza e gioiamo
Signore, venga la tua gloria e riempia questa comunità
Lascia che la tua pioggia santa cada su questo posto
Ci sarà sempre un risveglio
Rinascita dello Spirito Santo
Tutti insieme amici, facciamo sentire le nostre parole
oh, lava il tuo spirito
Lascia cadere la tua pioggia e lava le nostre anime
Apri il paradiso
Fai soffiare su di noi il fresco vento dello Spirito Santo
Aspetteremo, Maestro benedetto
Abbiamo bisogno di sentire una tua parola
Le nostre anime hanno sete
i nostri cuori sono asciutti
E solo tu Signore puoi soddisfare i nostri bisogni		
Signore, venga la tua gloria e riempia questa comunità
Lascia che la tua pioggia santa cada su questo posto
Ci sarà sempre un risveglio
Rinascita dello Spirito Santo
Tutti insieme amici, senti le parole che diciamo
La mia mente
La mia forza
Cambiati dallo Spirito
Ha detto il Signore
Faccelo vivere ancora una volta
Manda la tua pioggia
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Love’s in Need
of Love Today
Good morn or evening friends
Here’s your friendly announcer
I have serious news to pass on to every-body
What I’m about to say
Could mean the world’s disaster
Could change your joy and laughter to tears and pain
It’s that
Love’s in need of love today
Don’t delay
Send yours in the right away
Hate’s goin’ round
Breaking many hearts
Stop it please
Before it’s gone too far
The force of evil plans
To make you its possession
And it will if we let it
Destroy every body
We all must take
Precautionary measures
If love and peace you treasure
Then you’ll hear me when I say
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Love’s in Need
of Love Today
Buon giorno o sera amici
Ecco il vostro cordiale annunciatore
Ho notizie serie da trasmettere a tutti
Quello che sto per dire
Potrebbe significare il disastro per il mondo
Potrebbe cambiare la vostra gioia
e le risate in lacrime e sofferenza
Succede che
L’amore ha bisogno di amore oggi
Non indugiate,
Trasmettete il vostro subito
L’odio è intorno a noi,
Spezzando molti cuori
Fermatelo, vi prego,
Prima che sia andato troppo oltre
La forza del disegno del male
E’ prendervi in suo possesso
E ci riuscirà se lo lasciamo
Distruggere tutti
Noi tutti dobbiamo prendere
Misure precauzionali
Se avete a cuore l’amore e la pace
Allora ascoltatemi quando dico

Jesus Oh What
a Wonderful Child

Jesus Oh What
a Wonderful Child

Jesus, Jesus
Oh what a wonderful child
Jesus, Jesus
So lowly meek and mild
New life, new hope, new joy He brings
Won’t you listen to the angels sing
Glory, glory, glory
To the new born King
He was herald by the angels
Born in a lowly manger
The virgin Mary was His mother
And Joseph was his earthly father
Three wise men came from afar
They were guided by a shining star
To see King Jesus where He lay
In a manger filled with hay

Gesù, Gesù
Oh, che meraviglioso bambino
Gesù, Gesù
Così umile, mite e dolce
Nuova vita, nuova speranza, nuova gioia Egli porta
Non vuoi ascoltare gli angeli cantare?
Gloria, gloria, gloria
Al nuovo Re nato
E ‘stato annunciato dagli angeli
Nato in un’umile mangiatoia
La Vergine Maria era sua madre
E Giuseppe il suo padre terreno
Tre saggi venuti da lontano
Sono stati guidati da una stella brillante
Per vedere Re Gesù dove giaceva
In una mangiatoia colma di fieno

Joy to the world

Joy to the world

Joy to the world…
The Lord is come
Let earth receive her King
Let every heart prepare Him room
And Heaven and nature sing…
Joy to the World…
the Savior reigns!
Let men their songs employ
While fields and floods,
rocks, hills and plains
Repeat the sounding joy…
Joy to the world, now we sing
Let the earth receive her king
Joy to the world, now we sing
Let the angel voices ring
Oh oh
He rules the world with truth and grace
And makes the nations prove
The light of His righteousness
And wonders of His love …

Gioia al mondo…
Il Signore è arrivato.
Lasciate che la terra riceva il proprio Re
Lasciate che ogni cuore gli dia spazio
E il cielo e la terra cantano…
Gioia al mondo…
Regna il Salvatore
Lasciate che gli uomini cantino le proprie canzoni
Mentre i campi, le maree,
le rocce, le colline e le pianure
Ripetono il suono gioioso…
Gioia al mondo, ora cantiamo
Lasciate che la terra riceva il proprio Re
Gioia al mondo, ora cantiamo
Lasciate che le voci degli angeli ci circondino
Oh oh
Lui governa il mondo con verità e grazia
E dà ai popoli la prova
Della luce della sua giustizia
E della meraviglia del suo amore …
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Revolution
The Book of Revelations Chapter 7: Verses 16 and 17
They shall hunger no more
Neither shall they thirst anymore
And God shall wipe away
Every tear from the eye
Get readyf or the revolution
Do you want a revolution?
Sick and tired of my brothers, killin’ each other
Sick and tired of Daddys leavin’ babies with their mothers
So every man that wanna lay around and play around
Listen partner you be man enough to stay around
Sick and tired of the Church, talkin’ religion
But yet we talk about each other, make a decision
No more racisim, two faceism
No pollution, The solution, A revolution
No crime, No dying
Politians lying, Everybody’s trying
To make a dollar, it makes me wanna holler
The way I do my life, the way they do my life
There’s gonna be a brighter day
All your troubles will pass away
A revolution’s comin’, yes its comin’ comin’ brother
A revolution’s comin’, yes it’s comin’
A revolution’s comin’ comin’
Where my east coast saints at?
Where my west coast saints at?
Where my Detroit saints at?
Where my Dallas saints at?
Where my Chi Town saints at?
Where my A-T-L saints at?
Where my Jersey saints at?
Where all my towns saints at?
With their hands up! Up, they got their hands up!
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Revolution
Volete fare una rivoluzione?
Non ne posso più di vedere i miei fratelli che si ammazzano
l’un l’altro
non ne posso più di padri che abbandonano i loro figli e le
loro madri invece di essere presenti e giocare con loro
ascoltami fratello, devi essere uomo e non devi scappare
non ne posso più della chiesa che parla solo di religione
e di persone che sparlano gli uni degli altri, prendete una
decisione!
Basta col razzismo, col fascismo, con l’inquinamento!
Quale è la soluzione? Una rivoluzione.
Basta con i crimini! Con gli omicidi! Con i politici che
continuano a mentire!
Tutti cercano di rastrellare denaro e mi viene voglia di
gridare
e per questo usano la mia vita
ci saranno giorni migliori
tutti i tuoi problemi saranno superati
la rivoluzione sta arrivando, si sta arrivando
Dove sono i santi della costa orientale?
Dove sono i santi della costa occidentale?
Dove sono i santi di Detroit?
Dove sono i santi di Dallas?
Dove sono i santi di Detroit?
Dove sono i santi di All?
Dove sono i santi di Chi Town?
Dove sono i santi di Jersey?
Dove sono i santi di Uptown?
Tutti con le mani in alto, tutti con le mani in alto!

Can’t give up now
There will be mountains that I will have to climb
And there will be battles that I will have to fight
But victory or defeat, it’s up to me to decide
But how can I expect to win If I never try?
I just can’t give up now
I’ve come too far from where I started from
Nobody told me the road would be easyAnd I don’t believe
He brought me this far to leave me
Never said there wouldn’t be trials
Never said I wouldn’t fall
Never said that everything would go the way I want it to go
But when my back is against the wall And
i feel all hope is gone,
I’ll just lift my head up to the sky
And say help me to be strong
I just can’t give up now…
know you didn’t bring me out here to leave me lonely
Even when I can’t see clearly
I know that you are with me so I can’t
I just can’t give up now …
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Can’t give up now
Ci saranno montagne che dovrò scalare
E ci saranno battaglie che dovrò combattere
Ma la vittoria o la sconfitta dipendono da me
Ma come posso pensare di vincere se non provo mai?
Non posso arrendermi adesso
Sono arrivato troppo lontano da dove ho iniziato
Nessuno mi ha detto che la strada sarebbe stata facile
E io non credo che Egli mi abbia portato così lontano
per poi abbandonarmi
Non ho mai detto che non ci sarebbero state prove
Non ho mai detto che non ci sarebbero state cadute
Non mai detto che tutto sarebbe andato come avrei voluto
Ma quando mi trovo con le spalle al muro
e sento svanire tutta la speranza
Mi basta alzare la testa al cielo
E dire aiutami ad essere forte
Non posso arrendermi adesso…
So che non mi hai portato qui
per lasciarmi solo
Anche quando non posso vedere chiaramente
Io so che sei con me, quindi non posso
Non posso arrendermi adesso…
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Lean on me

(Kirk Franklin)

This is for that little child with no father
For that man that doesn’t have a place to stay
For that little boy living with AIDS
Can I tell you a story, tell you a story
You can lean on me
There’s a man (oh yes)
Standing on the corner
He has no home
He has no food
And his blue skies are gone (yes it is)
Can’t you hear him cryin’ out
And there’s a girl
Searching for a father and a friend
Praying that the storm someday will end
But instead of walking away
Open up your heart and say
I am here
You don’t have to worry I can see
I can see your tears
I’ll be there in a hurry when you call
Yes I will
Friends are there to catch you when you fall
Here’s my shoulder, you can lean on me
Halleluia Ooh, Listen
Oh, there’s a child
Who is sick and begging to be free
But there is no cure for his disease
He looks up to his mother and
As she hold (holds), his hand (hand)
Prayin’ that someday
The sun will shine again
And the pain?
And the pain will end
Pain will end, come on
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I am here
You don’t have to worry
Tell me, how can I, how can I love Jesus
When I’ve never seen His face
Yeah, I see you dying
And I turn and walk away
So hold my hand, ooh
Let me take you to a friend of mine
He’s waiting just to ease your troubled mind
Yeah, yeah, He loves you more than you’ll ever know
‘Stead of walking away
Open up
Open up your heart and say
“Come on”
Here’s my shoulder, you can lean on me
You can lean on me
Lean on me, yeah, yeah
Oooooohhh
This is for that little child with no father
For that man that doesn’t have a place to stay
For that little boy living with AIDS
Can I tell you a story, tell you a story
You can lean on me

Lean on me (Kirk Franklin)
Questo è per quel bambino che non ha un padre
Per quell’uomo che non ha un posto dove stare
Per quel ragazzo che ha l’’AIDS,
Voglio raccontarti una storia
Puoi appoggiarti a me
C’è un uomo in un angolo
Non ha una casa e non ha cibo
Ed i suoi sogni sono svaniti
Puoi sentire il suo pianto?
E c’è una ragazza alla ricerca di un padre e di un amico
Lei prega che la tempesta un giorno possa finire
Ma invece di abbandonarla
Apri il tuo cuore e dille
Io sono qui
Non preoccuparti
Posso vedere le tue lacrime
Sarò li da te in un attimo quando mi chiamerai
Si, lo farò
Gli amici ti sorreggono quando cadi
Ecco la mia spalla, puoi appoggiarti a me
Halleluia
Ooh, ascoltami
C’è un bambino malato che implora di guarire
Ma non ci sono cure per il suo male
Guarda sua madre che
Gli prende la mano
Pregando che un giorno il sola possa risplendere ancora?
Ed il dolore?
Ed il dolore finirà, forza
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Dimmi come posso amare Gesù se non ho mai visto la
sua faccia
Si, vedo che stai morendo, mi giro e me ne vado
Prendi la mia mano,
Lascia che ti accompagni da un mi amico
Lui ti sta aspettando per risolvere i tuoi problemi
Si, Lui ti ama molto di più di quanto tu possa immaginare
Così, invece di andartene
Apri il tuo cuore e di, “forza”
Questo è per quel bambino che non ha un padre
Per quell’uomo che non ha un posto dove stare
Per quel ragazzo che ha l’’AIDS
Voglio raccontarti una storia
Puoi appoggiarti a me
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I still haven’t found
I have climbed the highest mountains
I have run through the fields
Only to be with you…
I have run I have crawled
I have scaled these city walls
Only to be with you
But I still haven’t found
What I’m looking for
I have kissed honey lips
Felt the healing in the fingertips
It burned like fire		
This burning desire
I have spoke with the tongue of angels
I have held the hand of a devil
It was warm in the night
I was cold as a stone
But I still haven’t found
What I’m looking for…
I believe in the Kingdom come
All the colors will bleed into one
Uuuuuh I believe it …
But I still haven’t found
What I’m looking for…

I still haven’t found
Ho scalato le montagne più alte
Ho corso attraverso i campi
Solo per stare con te…
Ho corso, ho strisciato
Ho scalato questi muri di città
Solo per stare con te
Ma non ho ancora trovato
Quel che sto cercando
Ho baciato dolci labbra
Sentito la guarigione sulla punta delle dita
Bruciava come il fuoco
Questo desiderio ardente
Ho parlato la lingua degli angeli
Ho tenuto per mano un diavolo
Era caldo nella notte
Io ero freddo come una pietra
Ma non ho ancora trovato quel che sto cercando…
Credo nel regno che verrà
Quando ogni colore sfumerà in uno
Uuuuuh io ci credo…
Ma non ho ancora trovato quel che sto cercando…
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Lean on me (Michael Bolton)
Sometimes in our lives
We all have pain
We all have sorrow
But if we are wise
We know that there’s
Always tomorrow
Lean on me
When you’re not strong
I’ll be your friend
I’ll help you carry on
For it won’t be long
Till I’m gonna need somebody to lean on
Please swallow your pride
If I have things
You need to borrow
For no one can fill those of your needs
That you won’t let show
Just call on me, brother
When you need a hand
We all need somebody to lean on
I just might have a problem
That you’d understand
We all need somebody to lean on
If there is a load
You have to bear
That you can’t carry
I’m right up the road
I’ll share your load
If you’ll just call me
Call me, when you need a friend
Call me, and I’ll be your friend
Call me
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Lean on me (Michael Bolton)
A volte nelle nostre vite
Tutti proviamo dolore
Tutti proviamo tristezza
Ma se siamo saggi
Sappiamo che c’è
sempre un domani
Appoggiati a me
Quando non hai forze
Io sarò tuo amico
Ti aiuterò ad andare avanti
Perché non passerà molto
Finché io abbia bisogno di qualcuno a cui appoggiarmi
Per favore metti da parte il tuo orgoglio
Se ho delle cose
Che hai bisogno di prendere in prestito
Perché nessuno può soddisfare
quei bisogni
Che non vorrai mostrare
Basta che mi chiami fratello Quando ti serve una mano
A tutti noi serve qualcuno su cui contare
Potrei avere un problema
Che tu capiresti
A tutti noi serve qualcuno su cui contare
Se c’è un fardello
Che devi sostenere
Che non riesci a sopportare
Sono proprio sulla strada
Condividerò il tuo fardello
Se solo mi chiami
Chiamami, se ti serve un amico
Chiamami, e sarò tuo amico
Chiamami
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Abbiamo aiutato
❤ Aiutiamoli Onlus
❤ Amici del Milanino
❤ Arcobaleno Onlus, La Casa di Dario
❤ ASBIN, ospedale Niguarda Milano
❤ A.S.F.O - Gli amici di Sabrina Onlus
❤ Associazione In Viaggio con Andrea
❤ Aziende Agricole di Amatrice
e delle zone terremotate
❤ Cometa
❤ Cuore nel mondo
❤ Fondazione ANT Italia Onlus
❤ Comunità di Casumaro (Emilia)
❤ Fondazione Kolon Kandyà
❤ Fondazione del cordone ombelicale
del Policlinico di Milano
❤ Okapia
❤ Opera San Francesco
❤ UVI - Unione Volontari per l’Infanzia
e l’adolescenza
❤ S.O.S. Bambini
❤ Fondazione Corti
❤ Fondazione Kolon Kandia
❤ Fondazione Zorzi
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❤ Fondo Famiglie Parrocchia Santo Spirito di Gaggiano (MI)
❤ Gli amici di Davide il Drago per Abbaialuna,
Allegria, Casamica, Cuoreparole
❤ Istituto Ettore Conti
❤ Incontro
❤ Istituto Nazionale dei Tumori
❤ Lilt
❤ Micromondo
❤ Missioni Cavanis
❤ MusicaOltre
❤ Opera di San Francesco
❤ Piccolo Don Orione
❤ Pyari
❤ Settimo a Suola
❤ S.O.S. bambini
❤ Scleroweb
❤ Uvi

Sostieni i nostri progetti
Unisciti a noi in questo meraviglioso cammino, aiutaci a dare vita a nuovi progetti e a continuare ad aiutare altre
associazioni con i nostri concerti.

Se vuoi diventare socio, scrivi a: soci.blackinside@gmail.com
Se vuoi fare una donazione causale: donazione
Black Inside Associazione - banca: Banca Prossima
IBAN: IT95A0335901600100000100015

Contattaci
Metti “Mi Piace” sulla nostra pagina Facebook
www.facebook.com/blackinsidegospel
e sarai sempre al corrente dei nostri eventi e delle attività dell’associazione.
Visita il nostro sito: www.blackinsidegospel.com
Se desideri ricevere informazioni o vuoi proporci un evento, scrivi a
eventi.blackinside@gmail.com
Per conoscerci meglio, partecipa alle nostre prove aperte.Ti aspettiamo!!!
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Vento di Nord-Est
Un giorno che ora non so più, qualcuno mi ha detto che
Coro è l’antica denominazione del vento di nord-est,
il Mistral.
E il Mistral, è noto, si alimenta dei racconti della gente, dei
mercanti delle piazze, di chi vende la sua notizia, di chi urla
la sua protesta e di chi innalza la sua preghiera, di chi ulula
il suo dolore e di chi celebra la sua gioia.
E sempre qualcuno mi ha bisbigliato agli orecchi che
quando il Mistral si gonfia di voci, di tutte le voci che ha

raccolto di monte in regione e di paese in città, e non può
più trattenerle dentro tanta è la voglia di cantarle al mondo,
allora prende a soffiare forte la sua musica.
E quella musica torna nel cuore di quanti l’accolgono e si
fa una in molti.
É così che ho compreso che dove finisce l’io, comincia
l’insieme. E l’insieme non è che quel meraviglioso tempo
della condivisione.

Grazie!
a tutti coloro che da sempre contribuiscono
con impegno e dedizione al nostro progetto.
Si ringrazia per l’illustrazione in copertina
©Magoo Tatoo di Andrea Secchi
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