
 
LORD YOU ARE MY SONG 

Artista: Charity Gayle 
 

LORD YOU ARE MY SONG 
 
Lord, You are my song 
When I don't have a melody 
Lord, You are my strength 
When life’s troubles make me weak 
 
I just wanna take my time and say 
You alone are worthy of my praise 
 
Holy One, Perfect Lamb 
Christ alone, the Great I Am 
Unchanging, You remain the same 
Eternal, words cannot explain 
So I'll sing, oooo-oooo 
So I'll sing, oooo-oooo oooo 
 
Lord, You are my hope 
When I cannot see the day 
Lord, You are my sight 
Teach me how to walk by faith 
 
I just wanna take my time and say 
You alone are worthy of my praise 
 
Holy One, Perfect Lamb 
Christ alone, the Great I Am 
Unchanging, You remain the same 
Eternal, words cannot explain 
So I’ll sing, oooo-oooo 
So I'll sing, oooo-oooo oooo 
 
It's because of Your love 
That I am not consumed 
It's because of Your love 
I'm restored, redeemed, renewed 
 
Holy One, Perfect Lamb 
Christ alone, the Great I Am 
Unchanging, You remain the same 
Oh, eternal, words cannot explain 
So I'll sing, oooo-oooo 
So I'll sing, oooo-oooo oooo 

SIGNORE SEI LA MIA CANZONE 
 
Signore, tu sei la mia canzone 
Quando non ho una melodia 
Signore, sei la mia forza 
Quando i problemi della vita mi rendono debole 
 
Voglio solo prendermi il mio tempo e dire 
Solo tu sei degno della mia lode 
 
Santo, Agnello perfetto 
Solo Cristo, il Grande Io Sono 
Immutabile, rimani lo stesso 
Eterne, le parole non possono spiegare 
Quindi canterò, oooo-oooo 
Quindi canterò, oooo-oooo oooo 
 
Signore, tu sei la mia speranza 
Quando non riesco a vedere il giorno 
Signore, tu sei la mia vista 
Insegnami a camminare per fede 
 
Voglio solo prendermi il mio tempo e dire 
Solo tu sei degno della mia lode 
 
Santo, Agnello perfetto 
Solo Cristo, il Grande Io Sono 
Immutabile, rimani lo stesso 
Eterne, le parole non possono spiegare 
Quindi canterò, oooo-oooo 
Quindi canterò, oooo-oooo oooo 
 
È per il Tuo amore 
Che non sono consumato 
È per il Tuo amore 
Che sono restaurato, redento, rinnovato 
 
Santo, Agnello perfetto 
Solo Cristo, il Grande Io Sono 
Immutabile, rimani lo stesso 
Oh, eterne, le parole non possono spiegare 
Quindi canterò, oooo-oooo 
Quindi canterò, oooo-oooo oooo 

 


