
 

SANTA NOTTE HAPPY XMAS

1. Dormi bambin, dormi Gesù 1. Vedi una luce che forte si fa,
su nel ciel cantano ti senti felice dal calore che da.

ninna nanna gli angeli in cor E senti una voce nell'immensità
al bambino dai riccioli d'or che parla di pace, d'amore e bontà.

dormi o caro Gesù, dormi bambino Gesù. Ti senti sereno guardando lassù,
ti senti più buono ogni giorno di più.

2. Santo Natal, Santo Natal
da vicin da lontan, 2. E' un giorno di festa di serenità,

cantan gli angeli in coro ai pastor è un giorno d'amore e di verità.
oggi é nato il Divin Salvator, Ti basta un sol fiore a dar felicità,

l'alleluia risuona, gloria a Gesù redentor. a ridare l'amore a chi amore non ha.
E scopri che il Natale è una festa d'amor:

Santo Natal, alleluia. rinasce per tutti il nostro Signor.

3. Ma questo Natale più bello sarà
se un canto di pace si leverà;

DIN DON DAN su tutta la terra parlar si dovrà
soltanto di pace, d'amore e bontà.

La renna al polo nord scampanellando va E sia buon Natale per amarci di più,
le strenne porterà a tutti i bimbi buoni. per rinascere insieme come ha fatto Gesù.
E dalle Alpi al mar i bimbi di quaggiù

aspetteranno i doni che regala il buon Gesù. Buon Natale... (rep)

Din, don dan! Din, don dan! 
Din don, din don dan! 

Il Natale tornerà tutti buoni renderà! BIANCO NATAL
Din, don dan! Din, don dan! 

Che felicità. Quel lieve tuo candor, neve,
Oggi è nato il buon Gesù discende lieto nel mio cuor.

e la neve scende giù. Nella notte santa il cuore
esulta d'amor: è Natale ancor.

E viene giù dal ciel, lento,
un dolce canto ammaliator
che ti dice: spera anche tu,
è Natale, non soffrire più.


