»musica con cuore«

CD: «Reviens à moi», Jay H
Giovanni 3. 16
text: Bible, Jean 3. 16-17 music: Jay H
italian translation: Anni Schatzmann
bass, drums, syhthesizer, e-guitar, arranged & produced: Matthias Heimlicher
backing vocals: Marc Lerigrab
a-guitar & lead vocals: Jay H

Dio infatti ha tanto amato il mondo
Da dare il suo Figlio unigenito
Perché chiunque crede in lui non muoia
Ma abbia la vita eterna
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Dio non ha mandato il Figlio nel mondo
Per giudicare il mondo
Ma perché il mondo si salvi per mezzo di lui

»musica con cuore«

CD: «Reviens à moi», Jay H
È stato soltanto il Tuo amore
text & music: Jay H
italian translation: Anni Schatzmann
bass: Daniel Graf
drums: Jörg Kratzer
vocals, e-piano, solo & hammond: Jay H
e-guitar, overdubs & solo: Shannon Davidson
backing-vocal: Chris Hess

È stato soltanto il Tuo amore
Che mi ha toccato in profondità
Mi hai guarito senza parole
La tua presenza amorosa mi ha riempito
Quando nessuno poteva cambiarmi
Allora Tu mi hai salvato.

Sorreggimi quando cadrò
Se sentirai il mio grido
Sei sempre pronto a sostenermi
Il tuo amore intenerisce il mio cuore indurito
Le mie paure e i miei dubbi svaniscono
La tua presenza m‘inonda
Vale la pena di vivere soltanto per Te
Conosci i miei desideri più profondi
E anche le mie passioni, o mio Gesù prezioso amico migliore
Ti amo, Dio mio
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Sono così grato di appartenere a Te
Davanti a Te non devo nascondere
Chi sono in realtà

»musica con cuore«

CD: «Reviens à moi», Jay H
Monica
(To my wife, Moni)
text & music: Jay H
italian translation: Anni Schatzmann
bass: René Eberhard drums: Jörg Kratzer
1. a-guitar & vocals: Jay H
2. a-guitar & solo: Shannon Davidson
violin & solo: Matthias Ackermann accordeon: Stefan Zeller

Fu durante una notte estiva quando suonai al crepuscolo dorato
Del tuo quartiere a Berna si fece vedere una stella vespertina
Con il tuo chiarore mi colpisti
Con il tuo bagliore mi legasti
Che cosa dovevo fare
Non pensavo ad altro se non averti
Monica, amore mio, non posso più vivere senza te
Tu rallegri il mio cuore come un fiore di primavera
Non lasciarmi mai, voglio rimanere per sempre accanto a te
Mai qualcuno m‘ha attirato come hai fatto tu
Il tuo splendore non è finto
Affascinato e innamorato ti circondo
Voglio possedere il tuo cuore per sempre
Ti amo indipendentemente da come valuti le cose
Comunica, parlami, poiché mi piace stare con te

Ti amo con tutto il cuore
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Questo mondo è pieno di tristezza, di tensione e ciò mi fa rabbia
Il tuo amore mi intenerisce, ringrazio Dio che ci libera dal caos

»musica con cuore«

CD: «Reviens à moi», Jay H
Ritorna a me
text: Jeremiah & Jay H
music: Jay H (composed on the 1.1.2000)
italian translation: Anni Schatzmann
bass: René Eberhard drums: Jörg Kratzer
female vocal: Andrea Schmider
violin & solo: Matthias Ackermann
a-guitar, rhodes, hammond & vocals: Jay H
e-guitar: Shannon Davidson

Ritorna a me, ritorna a me con tutto il cuore
Poiché Io sono misericordioso, dichiara il Signore
Non conservo in eterno la Mia ira
Ammetti soltanto la tua colpa
Ammetti soltanto la tua colpa
Ti sei ribellato contro il tuo Dio
Non ti colpevolizzo, ho bisogno di te

Ritornate a Dio, voi uomini infedeli, poiché sono Io vostro Padre
Quanto vorrei trattarvi come figli
E darvi un paese desiderabile
Speravo che voi mi chiamaste Padre
E che voi non avreste smesso di amarmi
Ma come fa una donna infedele
Voi mi avete abbandonato
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Dona il tuo cuore a Dio e allontanati dalle tue vie sbagliate
Sarai benedetto e riempito di gloria e di amore
Invece di vivere sotto l‘ira di Dio
Gesù ti salverà e ti darà il suo amore

»musica con cuore«

CD: «Reviens à moi», Jay H
Un cuore sincero
text & music: Shannon Davidson & Jay H
italian translation: Anni Schatzmann
bass: Daniel Graf
drums: Jörg Kratzer
vocals, 2. a-guitar & harmonica: Jay H
1. a-guitar: Shannon Davidson
hammond: Matthias Steiner
saxophon: Bene Müller

Un cuore sincero, vero, è ciò che cerco
Un cuore vero è ciò che ho trovato in Te
Un cuore vero è ciò che desidero
Tu sei il cuore vero
In mezzo alle tensioni della vita
È ora di lasciare alle spalle il passato
E di vivere seguendo il tuo cammino
Lo so cosa vuoi che io faccia
Non chiedi i miei sforzi
Ma che il mio cuore Ti ami
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Poiché Tu sei un Dio che ama
Tu dai una speranza e un futuro
Nessuno è buono come Te
Nessuno ha tanta forza
Sei una guida affidabile
Sei verace e fedele per l‘eternità

