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TUTTI SANTI (Prima Parte)

  

Mare grandissimo che arrivi all'infinito
alla riva mandi una barca di grandi santi
e a Gesù porti il primo santo apostolato
 che gioioso ti vede levando intorno canti.

  

Tu dalla riva del mare guardi i successori
dei tuoi insegnamenti del tuo gran predicare
li guardi con occhi dolci come fossero tesori
pur sapendo che quello ti dovrà baciare.

  

Li ami e pensi anche alle loro vite future
ma non hai scelta se l'Onnipotenza sua
questo ha destinato per le sue creature
sapendo di dare un dolore alla madre tua.

  

Si,li ami tutti! Li pensi e anche li adori
perchè questi offrono il loro vero amore
con gran generosità ad altri poveri cuori
perchè sanno che senza questi si muore.
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Tutti Santi (Seconda Parte)

  

Ed ecco che il mare tutti a te li porta
e l'ultimo a scendere dal piccolo naviglio
è padron Simon che ha una gran sorta
di peli che gli vanno da ciglio a ciglio.
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Scese prima il fratel Andrea e poi tutti
e tu li guardi come se stessi sognando
e li guardi, li scruti e ammiri i loro frutti
poi ti avvicini piano piano, tremando.

  

Simon Pietro il capo dei pescatori è stato
ed ora per volere di Dio sarà ancora la guida
dei suoi predicatori che l'hanno sempre amato
e aiuterà anche chi si chiama e sarà Giuda.

  

Quelli che lo aiuteranno e lo seguiranno
in un giardino divino pieno di santità
la pace eterna e la terrena acquisteranno
la gran fiducia divina e la svariata felicità.
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Tutti Santi (Terza Parte)

  

Tutti Santi saremo Eccelso Signore
ti adoreremo e la grazia acquisteremo
la gran luce divina invece del terrore
da te dopo la terrena ci meriteremo.

  

Santi ieri! Santi ora! Santi domani!
Santi sempre per l'intera eternità
si, Signore Onnipotente, con le mani
benedicici ed entreremo in santità.

  

Sii lodato sempre ovunque Signore
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Dio dei vecchi Padri dei Padri nostri
aiutaci e liberaci da qualsiasi terrore
e rendici servitori ed umili ministri.

  

Simon Pietro capo dei pescatori è stato
per volere di Dio diverrà ancora la guida
dei suoi predicatori che l'hanno amato
ed aiuterà sempre anche chi sarà Giuda.
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Tutti Santi ( Quarta ed ultima parte)

  

Quelli che lo aiuteranno e lo seguiranno
in un giardino divino pieno di santità
la pace eterna dopo la terrena acquisteranno
la fiducia divina e la grande felicità

  

Tutti Santi saremo Eccelso mio Signore
Te adoreremo e la grazia acquisteremo
la luce divina invece dell'acuto terrore
da te dopo la terrena sicuramente avremo.

  

Sii lodato ora e per sempre nostro Signore
Dio ancora dei vecchi Padri dei Padri nostri
aiutaci sempre e liberaci ovunque dal terrore
e rendici umili servitori e tuoi ministri.
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