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                  MARY, DID YOU KNOW…                            Maria, sapevi che… 
 Mary did you know that your baby boy would 

one day walk on water? 
Mary did you know that your baby boy would 
save our sons and daughters? 
Did you know that your baby boy has come to 
make you new? 
This child that you’ve delivered, will soon 
deliver you 
 

 Mary did you know that your baby boy will 
give sight to a blind man? 
Mary did you know that your baby boy will 
calm a storm with his hand? 
Did you know that your baby boy has walked 
where angels trod? 
When you kiss your little baby, you kiss the 
face of God 
 

 Mary did you know? Mary did you know? 
Mary did you know? 

 Mary did you know? Mary did you know? 
Mary did you know? 
 

 The blind will see, the deaf will hear, the dead 
will live again 
The lame will leap, the dumb will speak, the 
praises of the lamb 
 

 Mary did you know that your baby boy is Lord 
of all creation? 
Mary did you know that your baby boy would 
one day rule the nations? 
Did you know that your baby boy is heaven’s 
perfect lamb? 
That sleeping child you’re holding is the great 
I am 
 

 Mary did you know? Mary did you know? 
Mary did you know? 

 Mary did you know? Mary did you know? 
Mary did you know? Oh, Mary did you know? 

 Maria, lo sapevi che un giorno il tuo Bambino 
avrebbe camminato sull'acqua? 

 Maria, lo sapevi che il tuo Bambino avrebbe 
salvato i nostri figli e le nostre figlie? 

 Lo sapevi che il tuo Bambino è venuto per 
farti nuova? 

 Questo bambino che hai fatto nascere, presto 
farà nascere te. 
 

 Maria, lo sapevi che il tuo Bambino darà la 
vista al cieco? 

 Maria, lo sapevi che il tuo Bambino calmerà la 
tempesta con La Sua mano? 

 Lo sapevi che il tuo Bambino ha camminato 
dove sono passati gli angeli? 

 Che quando hai baciato il tuo piccolo Bimbo, 
hai baciato il volto di Dio 
 

 Maria, lo sapevi?... 
 
 
 
 

 I ciechi vedranno, i sordi sentiranno, i morti 
vivranno di nuovo 

 Gli zoppi salteranno, i muti renderanno grazie 
all'Agnello. 

 
 Maria, lo sapevi che il tuo Bambino è il 

Signore di tutta la creazione? 
 Maria, lo sapevi che un giorno il tuo Bambino 

avrebbe governato le nazioni? 
 Lo sapevi che il tuo Bambino è l'Agnello 

perfetto del cielo? 
 Quel Bambino addormentato che tieni in 

braccio è il Grande “lo Sono”. 
 

 Maria, lo sapevi?... 
 
 
 

 


