
 

 

Sempre sempre 
 

Sempre sempre Gesù 

Come vorrei vorrei amarti meno 

e invece no 

niente oltre te 

e invece no 

sei padrone di me. 

 

Come il nostro Dio ci a amato 

dall’eternità, 

nessuno lo sa, 

per questo Lui 

fa vedersi da noi. 

Come vorrei vorrei volerti meno 

Come si fa?  

Bella come sei. 

Come si fa!  

Con quel cuore che hai. 

 

Come vorrei vorrei amarLo anche? 

Come si fa, 

distante com’è, 

come si fa? 

Io amo Gesù! 

Sempre sempre, 

sempre sempre tu 

Sempre sempre insistentemente. 

Sempre, sempre, 

sempre, sempre Gesù! 

Sempre sempre insistentemente. 

Nella mente insistente tu 

Nella mente insistentemente. 

Che lo voglia o no? 

Ho voglia sempre voglia di te 

Ohoho! 

 

Nella mente insistente Gesù! 

Nella mente insistentemente. 

Che amore c’è? 

Immenso! Che amore di noi, 

ohoho! 

Come vorrei vorrei amarti meno? 
Come si fa?  

Bella come sei. 

Come si fa!  

Con quel cuore che hai. 

Come il nostro Dio ci a cercato 

milleni fa, 
vicino era, 

che meraviglia, 

con quel cuore che ha. 
Sempre sempre, 

sempre sempre tu 

Sempre sempre insistentemente. 

Sempre, sempre, 

sempre, sempre Gesù! 

Sempre sempre insistentemente. 
Nella mente insistente tu 

Nella mente insistentemente. 

Nella mente insistente Gesù! 

Nella mente insistentemente. 

Che lo voglia o no? 

Ho voglia sempre voglia di te 

Ohoho! 

 

Che amore c’è? 

Immenso! Che amore di noi, 

ohoho! 

Sempre sempre, 

sempre sempre tu 

Sempre sempre insistentemente. 

Sempre, sempre, 

sempre, sempre Gesù! 
Sempre sempre insistentemente. 

Nella mente insistente tu 

Nella mente insistentemente. 
Che lo voglia o no? 

Ho voglia sempre voglia di te 

 

Nella mente insistente Gesù! 

Nella mente insistentemente. 
Che amore c’è? 

Immenso! Che amore di noi! 

 

Sempre sempre, 

sempre sempre tu 

Sempre sempre insistentemente. 

Sempre, sempre, 

sempre, sempre Gesù! 

Sempre sempre insistentemente. 

Nella mente insistente tu 

Nella mente insistentemente. 
Che lo voglia o no? 

Ho voglia sempre voglia di te 

Sempre, sempre… (ausblenden) 

 

Nella mente insistente Gesù! 

Nella mente insistentemente. 

Che amore c’è? 

Immenso! Che amore di noi! 

Sempre, sempre… 
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         Einfach gedruckt – singt er / fett gedruckt – singt sie / fett gedruckt und unterstrichen – singen beide gemeinsam. 


