
Inni e Canti Cristiani 
  

1  AL RE DEI SECOLI 
  

1.   Al Re dei secoli,  All'Immortale,  
      a Lui sia gloria,  A Lui l'onor:  
      Le preci(1) fervide, di fé sull'ale,(2)  
      a Lui s'innalzino dal nostro cuor. 
  

2.   Ognun glorifichi  L'Eterno, il Forte,  
      Ognun magnifichi  Il Redentor,  
      Che nelle squallide  Ombre di morte,  
      Qual sole fulgido,  Portò il chiaror. 
  
(1)preghiere (2)sulle ali della fede  

 



2  LODE ALL'ALTISSIMO 
  

1.   Lode all'Altissimo, lode al Signor della gloria!  
      Del Re dei secoli noi celebriam la vittoria!  
      Orsù, cantiam  E tutti insiem giubiliam:  
      In terra e in cielo adoriamo! 
  

2.   Lode all'Altissimo: Quei che dal cielo ha parlato  
      E l'Unigenito per amor nostro ha donato!  
      Ei ci affrancò,(1)  Dal male ci liberò,  
      Egli ha sconfitto il peccato. 
  

3.   Lode all'Altissimo: Sole di vera giustizia  
      Che sopra gli umili scende benigna e propizia!  
      Il peccator  Celebri il suo Redentor,  
      Esalti il Re che perdona! 
  
(1)redense  

 



3  CELEBRIAMO IL SIGNORE 
  

Celebriamo il Signore(1), perché Egli è buono  
E la sua benignità dura in eterno.  
Ho cercato il Signore, Egli m'ha risposto;  
Il Signore è la mia salvezza:  
Alleluia! Alleluia! Lode a Lui in ogni età. 
  
(1)Salmo 107  

 



4  GLORIA A TE, CHE SEI, CHE FOSTI 
  

1.  Gloria a Te, che sei, che fosti,  
     Che sarai, che eterno vivi!  
     Tu, tornando al ciel, ci aprivi  
     Il tuo regno, o Salvator.  
     Or per grazia tua salvati,  
     Travagliati in questa terra, 
  

Combattiam la nostra guerra  
Col tuo braccio, o Redentor.  
Combattiam la nostra guerra  
Col tuo braccio, o Redentor. 
  

2.  Fra le tenebre del mondo,  
     Cieche, oppresse van le genti,  
     Mentre i santi, tuoi redenti.  
     Han la luce tua nel cuor.  
     Per la forza di tua grazia  
     Quella luce in noi risplende, 
  

E per essa il cuor comprende  
Che sei nostro Salvator!  
E per essa il cuor comprende  
Che sei nostro Salvator! 
  

3.  Tu ci allieti, ché noi siamo  
     Benedetti in Te, Signore.  
     Gloria e lode il nostro cuore  
     Ogni dì T'innalzerà.  
     Del ritorno tuo la speme(1)  
     Viva in cuore noi sentiamo, 
  

Mentre un culto Ti rendiamo  
In Ispirto e verità.  
Mentre un culto Ti rendiamo  
In Ispirto e verità. 
  
(1)speranza  

 



5  LODE, GLORIA AL RE DEI CIELI! 
  

1.   Lode, gloria al Re dei cieli!  
      Prosterniamoci ai suoi piè.(1)  
      Riscattati, liberati,  
      Ei suo popolo ci fe'.(2)  
      Alleluia! Alleluia!  
      Signor nostro è il Re dei re! 
  

2.   Lode a Dio per le promesse  
      Che ci ha fatte nel Vangel.  
      Siam suoi figli, siamo eredi  
      Di sua gloria! Egli è fedel!  
      Alleluia! Alleluia!  
      Padre nostro è il Dio del ciel! 
  

3.   Lode a Dio per la sua mano  
      Che guarisce ogni dolor;  
      Essa fece cieli e terra,  
      Pur ci tocca con amor.  
      Alleluia! Alleluia!  
      Nostro amico è il Creator! 
  

4.   Lode al Dio <<tre volte santo>>!  
      Ogni cosa ch'Egli fe':  
      Sole, stelle risplendenti  
      Si prosternino ai suoi piè.  
      Alleluia! Alleluia!  
      Adoriamo il Re dei re! 
  
(1)inchiniamoci ai suoi piedi (2)fece  

 



6  GLORIA NEI CIELI ALTISSIMI 
  

1.  Gloria nei cieli altissimi,  Gloria all'Iddio vivente,  
     Al Forte, Onnipotente,  Del mondo al Creator!  
     Sia gloria al Verbo, al Capo  E Compitor di fede!  
     Ha vita sol chi crede  Nel nome del Signor.  
     Ha vita sol chi crede  Nel nome del Signor. 
  

2.  Il Forte, l'Ammirabile  Per noi dal ciel discese,  
     Umìl per noi si rese,  Per noi soffrì e morì.  
     Il sangue suo ci lava  Dai falli(1) e ci dà vita.  
     Ogni alma(2) al Cristo unita  Di grazia voce udì.  
     Ogni alma al Cristo unita  Di grazia voce udì. 
  

3.  In questo mar di lacrime  E' l'arca di salvezza,  
     E' Rocca ed è Fortezza,  Rifugio al peccator,  
     Ei riportò per noi  Sul mondo la vittoria:  
     Cantiam, cantiamo gloria  Al nome del Signor!  
     Cantiam, cantiamo gloria  Al nome del Signor! 
  
(1)peccati (2)anima  

 



7  BENEDICIAMO TE 
  

1.   Benediciamo Te,  
      L'Altissimo, il Signore!  
      Benediciamo il Santo, il Re,  
      Dei cieli il Creator. 
  

2.   Lodiam, magnifichiam  
      Il nome tuo, Signore;  
      Ai piedi tuoi ci prosterniam(1)  
      Con santo e pio timor. 
  

3.   Noi riscattati siam,  
      Siam popol tuo, Signore.  
      Pel(2) tuo Figliolo Ti lodiam,  
      Pel nostro Redentor. 
  

4.   Or Padre a noi sei Tu!  
      A Te, l'eterno Amore,  
      Che amare non potea di più,  
      Sia lode, gloria, onor. 
  
(1)inchiniamo (2)Per il  

 



8  PER FE' NEI CIELI ALTISSIMI 
  

1.  Per fé nei cieli altissimi,  O Padre, ci eleviam;  
     Con preci(1) ed inni e cantici,  O Padre, T'adoriam.  
     Prostrati, i santi lodano  Tua somma maestà;  
     E Te, gran Padre, esaltano  E cieli e podestà!(2) 
  

2.   La lode a Te incessabile  Di gloria, gaudio(3) e onor  
      I serafini e gli angeli  Innalzano, o Signor.  
      O Santo degli eserciti!  O Guida d'Israel!  
      O Santo, eterno Spirito!  O santo, invitto(4) Agnel! 
  
(1)preghiere (2)poteri, potenze (3)gioia (4)invincibile  

 



9  A TE, SIGNOR, S'INNALZINO 
  

1.   A Te, Signor, s'innalzino  Le preci(1) e i nostri canti;  
      La terra e il ciel si uniscano  In lode coi tuoi santi!  
      Noi T'adoriamo, Altissimo,  O eterno Re dei re.  
      Noi T'adoriamo, Altissimo,  O eterno Re dei re. 
  

2.   Tu guidi ai verdi pascoli  Il tuo diletto gregge,  
      E chi T'invoca trepido,(2)  La verga tua protegge;  
      Per grazia ci fai vivere  Ricchi del tuo favor.  
      Per grazia ci fai vivere  Ricchi del tuo favor. 
  
(1)preghiere (2)pieno di timore  

 



10  SANTO, SANTO, SANTO 
  

1.   Santo, Santo, Santo,  Signore onnipotente!  
      Da mane(1) a sera il canto  S'innalzi a Te Signor!  
      O Santo, Santo, Santo,  Dio trino,(2) Dio possente,  
      Dio forte, Dio clemente,  Salvezza al peccator! 
  

2.   Santo, Santo, Santo!  Cantando in ciel gli eletti,  
      Prostrati a Te daccanto,  Daranno serti d'or.(3)  
      Dan lode i serafini  A Te, piegando i rai,(4)  
      Che fosti, che sarai,  Ch'eterno sei, Signor! 
  

3.   Santo, Santo, Santo!  Qui non vediam tua gloria,  
      Ma noi sappiam frattanto  Che sei per ogni età.  
      Tu sei nella potenza  Perfetto, e nel valore,  
      Perfetto nell'amore,  Perfetto in santità! 
  

4.   Santo, Santo, Santo!  Te lodi e cielo e terra,  
      A Te il creato un canto  Innanzi, o Dio, Signor!  
      O Santo, Santo, Santo,  Dio trino, Dio possente,  
      Dio forte, Dio clemente,  Salvezza al peccator! 
  
(1)mattina (2)in tre Persone (3)inchinati accanto a Te ti daranno corone d'oro (4)raggi luminosi  

 



11  CANTIAM, CANTIAMO A DIO! 
  

1.   Cantiam, cantiamo a Dio!  La gioia inondi il cuore:  
      La grazia del Signore  Sugli umili abbondò!  
      Gesù, Figliol di Dio,  Dal ciel per noi discese,  
      Portò le nostre offese  E pace e amor recò. 
  

2.   I nostri nomi ha scritto  Nel libro della vita  
      Ed a gustar c'invita  Le gioie del suo amor.  
      In pace il gran tragitto  Con Lui faran gli eletti,  
      Da la sua man sorretti  E dal divin valor. 
  

3.   Verrà, di gloria adorno,  A giudicar le genti:  
      I membri suoi viventi  Di gloria vestirà.  
      In quel beato giorno, Festosi, trionfanti,  
      Con Lui godranno i santi  L'eterna eredità. 
  

4.   O santo, immenso Amore,  Retaggio(1) della fede,  
      Un cuor che Ti possiede  Può mai bramar di più?  
      Qual gioia aver salvezza  Dal Redentor in dono!  
      Cantiamo in lieto suono,  Cantiam le sue virtù! 
  
(1)patrimonio spirituale  

 



12  CANTIAM DI DIO LA GLORIA 
  

1.   Cantiam di Dio la gloria,  
      Cantiam di Dio l'amore,  
      E diamo grazia e onore,  
      Ché Cristo ci salvò!  
      Ei riportò vittoria,  
      Ei vinse inferno e morte,  
      Ei vinse l'uomo forte,  
      Le spoglie gli predò!(1) 
  

2.   Apparve in terra, adorno  
      Di grazia e di dolcezza;  
      Perdono, amor, salvezza  
      Al peccator recò.  
      Al cielo Ei fe' ritorno;  
      Or salva ed intercede;  
      Egli Avvocato siede  
      Per quei che tanto amò. 
  

3.   Ci allieta la speranza  
      Che presto Lo vedremo,  
      Che presto in ciel saremo,  
      Che presto tornerà.  
      La notte ormai s'avanza,  
      Già sorge il nuovo albore:(2)  
      Fra breve il Redentore  
      Dal cielo scenderà. 
  
(1)Marco 3:27 (2)alba  

 



13  DIO POTENTE, IL TUO PATTO D'AMORE 
  

1.   Dio potente, il tuo patto d'amore(1)  
      Col suo sangue Gesù l'ha segnato.  
      Per quel patto, siam salvi, o Signore,  
      Per quel patto, Te <<Padre>> chiamiam.  
      Per quel patto, l'Agnello divino  
      Dalla morte ci addusse(2) alla luce,  
      Per quel patto, che in ciel ci conduce,  
      Siam tuoi figli e in Cristo viviam. 
  

2.   RingraziarTi, o Signore, vogliamo:  
      Tu ci colmi d'eterne ricchezze!  
      Con fiducia a Te sol noi guardiamo:  
      Ogni bene ci viene da Te!  
      Splenderà come un sole di gloria  
      Il tuo patto di pace, o Signore,  
      Quando quei che ha redenti il tuo nome,  
      Tu trarrai sulle nuvole a Te. 
  
(1)Ebrei 9 (2)condusse  

 



14  O REDENTORE, CHE IL NOSTRO CUORE 
  

1.   O Redentore,  Che il nostro cuore  
      Hai conquistato  Col tuo amor,  
      Noi T'adoriamo,  Grati, a Te diamo  
      E lode e gloria e sommo onor. 
  

2.   A Te, che in croce  Dolore atroce  
      Per noi soffristi,  Nel tuo amor,  
      Vogliamo dare  E consacrare  
      La nostra vita, il nostro ardor. 
  
 

 



15  <<GRAZIE!>> SIGNOR 
  

1.   <<Grazie!>>, Signor, Ti diciamo col cuore,  
      Per il tuo piano di salvezza.  
      Tu ci hai cercati, per nome ci hai chiamati,  
      E il male nostro hai cancellato. 
  

2.   <<Grazie!>>, Signor, ripetiamo col cuore,  
      Per Gesù, grande Salvatore:  
      Egli è venuto per dare vita eterna  
      A tutti noi, morendo in croce. 
  

3.   Grazie, Signor! Nell'eterne dimore  
      Contempleremo il tuo splendore:  
      Pace compiuta e gioia senza fine,  
      Godrem lassù. A Te la lode! 
  
 

 



16  O SIGNORE T'ADORIAMO 
  

1.    O Signore, T'adoriamo, proclamando il tuo amor.  
       Tu sei Santo, Onnipotente, Glorioso è il tuo nom.  
  
Rit.: Gloria a Te, gloria a Te,  Glorioso è il tuo nom!  
       Gloria a Te, gloria a Te,  Glorioso è il tuo nom!  
       Amen. 
  

2.    Redentore e Maestro, Luce eterna sei, Signor,  
       Tutti i santi della terra lodi cantino a Te!  
  
Rit.: Gloria a Te, gloria a Te,  Glorioso è il tuo nom!  
       Gloria a Te, gloria a Te,  Glorioso è il tuo nom!  
       Amen. 
  

3.    Dal tuo trono su nel cielo sei venuto, Salvator,  
       Per morire sulla croce e salvarmi dal mio error.  
  
Rit.: Gloria a Te, gloria a Te,  Glorioso è il tuo nom!  
       Gloria a Te, gloria a Te,  Glorioso è il tuo nom!  
       Amen. 
  

4.    Quando un giorno tornerai, regnerai, Signor, quaggiù;  
       Già Sovrano sei del cuore, il tuo Regno è in me.  
  
Rit.: Gloria a Te, gloria a Te,  Glorioso è il tuo nom!  
       Gloria a Te, gloria a Te,  Glorioso è il tuo nom!  
       Amen. 
  
 

 



17  PER IL SANGUE DEL SIGNORE 
  

1.   Per il sangue del Signore,  A Te siamo avvicinati,  
      Per Gesù che ci ha lavati,  Padre, noi veniamo a Te.  
      Egli ha rotto la parete  Che faceva da chiusura:(1)  
      Per l'umana creatura  V'è salvezza per la fé. 
  

2.   Egli tolse ciò che lungi  Ritenea da Te le genti  
      E gli antichi ordinamenti  Della legge cancellò.(2)  
      In un corpo glorioso  Egli unì Gentili e Ebrei;  
      Or Tu nostro Padre sei,  Egli a Te ci presentò. 
  

3.   Ora, in Cristo, alla tua destra  
      Siam viventi e T'adoriamo;  
      Padre santo, in Lui noi siamo,  
      Ed in Lui ci vedi ognor.(3)  
      E, per Cristo, la preghiera  
      Santa e pura al cielo ascende:  
      Ci ravviva, ci difende  La tua grazia, o Dio d'amor. 
  
(1)Efesini 2:1418 (2)Colossesi 2:14 (3)sempre  

 



18  DI PACE AL PRINCIPE 
  

1.   Di pace al Principe,  Al Dio d'amor  
      S'innnalza un cantico  Dal nostro cuor.  
      Egli fra gli uomini  Recò dal ciel  
      Il lieto annunzio  Del suo Vangel.  
      Ci vide poveri,  S'impoverì;  
      Perché vivessimo,  Per noi morì. 
  

2.   Con cuore tenero  Amarci Ei suol;(1)  
      Sempre consolaci,  Se siam nel duol.(2)  
      Amico simile  A Lui non v'ha;(3)  
      Più dotto medico  Chi'l troverà?  
      Di pace al Principe,  Al Dio d'amor  
      S'innalza un cantico  Dal nostro cuor. 
  
(1)è solito (2)dolore (3)come Lui non c'è  

 



19  O GESÙ, CI PROSTRIAMO A TE INNANZI 
  

1.   O Gesù, ci prostriamo(1) a Te innanzi,  
      Nostro Dio, nostra vita e speranza,  
      In Te l'alma(2) ha trovato una stanza,(3)  
      In Te l'alma dimora per fé.  
      In Te trova ogni vanto, ogni gloria,  
      Ogni forza, ogni pace e ristoro,  
      In Te trova l'eterno tesoro,  
      La sua vita è nascosta con Te. 
  

2.   Contro i fieri(4) perigli(5) del mondo  
      A Te solo, o Signor, ci affidiamo;  
      Tu sei l'arca sicura, e in Te siamo,  
      Confidando in Te solo, o Signor.  
      Sia che in vita noi siam quando torni  
      O da morte il tuo grido ci désti,(6)  
      Noi andremo nei luoghi celesti:  
      Speme(7) santa che allieta ogni cuor! 
  

3.   Noi saremo, al tuo grido acclamante,  
      Rivestiti d'un corpo di gloria.  
      Canterem la finale vittoria  
      Tutti insieme, o Signore, nel ciel.  
      O Gesù, ci prostriamo a Te innanzi,  
      Nostro Dio, nostra vita e speranza,  
      In Te sempre i redenti han fidanza,(8)  
      In Te solo, o Verace(9) e Fedel. 
  
(1)inchiniamo (2)anima (3)dimora (4)terribili (5)pericoli (6)svegli (7)speranza (8)fiducia (9)Veritiero  

 



20  DOVE SEI, NEI CIEL DEI CIELI 
  

1.   Dove sei, nel ciel dei cieli,  
      O Gesù, lo sguardo alziamo:  
      Là, Signor, Ti rimiriamo,  
      Glorioso Redentor.  
      Siedi a destra di tuo Padre,  
      Avvocato dei salvati,  
      Purgamento dei peccati,  
      Nostra vita e nostro amor. 
  

2.   Ignorando un dì la grazia,  
      Noi piangemmo per terrore,  
      Ché la legge tua, Signore,  
      Niun potea compir quaggiù.  
      Ma, per grazia, Tu ci desti  
      Col tuo sangue il tuo perdono:  
      Or siam salvi, e sol per dono  
      Di Dio Padre in Te, Gesù. 
  

3.   Il tuo Spirto ormai ci guida,  
      Ci conforta, ci ristora,  
      E con forza ci avvalora  
      Nel tuo santo, immenso amor.  
      Emmanuele! Dio di grazia!  
      Benedetto e mane(1) e sera  
      In ogni umile preghiera  
      Sarai sempre, o Salvator! 
  
(1)mattina  

 



21  CAPO INVITTO DELLA CHIESA 
  

1.   Capo invitto(1) della chiesa,  
      T'adoriamo, a Te prostrati.  
      Noi salvati, riscattati  
      Dal tuo sangue per la fé,  
      Eleviamo a Te la voce,  
      A Te l'anima ed il cuore;  
      Dio d'amore, Redentore,  
      La salvezza vien da Te! 
  

2.   Mentre siamo pellegrini  
      Fra le prove noi passiamo;  
      Ti lodiamo, Ti adoriamo  
      Ché provar ci vuoi, Signor.  
      In Te sempre ci rinforzi  
      E gioiosi in Te ci rendi;  
      In noi splendi, ci difendi,  
      Ci conduci con amor. 
  

3.   Noi vediam per fé la gloria  
      Riservata a noi viventi;  
      Ma dementi van le genti,  
      Disprezzando e grazia e amor.  
      Ma noi, salvi, in Te viviamo  
      Per tua grazia, o buon Signore;  
      Dio d'amore, Salvatore,  
      Tu ci allieti e l'alma(2) e il cuor. 
  
(1)invincibile (2)anima  

 



22  SU, RENDIAMO GLORIA E ONORE 
  

Su, rendiamo gloria e onore  All'Agnel che ci salvò!  
E' Gesù il Redentore,  Egli il ciel ci disserrò!(1)  
Alleluia! E' dolce, è bello  Il cantare a Te, Signor!  
Alleluia al santo Agnello!  Lode eterna al Salvator! 
  
(1)aprì  

 



23  O SIGNORE, A TE DINANZI 
  

1.   O Signore, a Te dinanzi,(1)  
      Quanta gioia abbiam nel cuore!  
      Quanta pace, o Salvatore,  
      Per tua grazia abbiamo in Te!  
      Questa gioia che c'inonda  
      E' tuo dono, tua bellezza;  
      Di tua pace la dolcezza,  
      O Signor, sentiam per fé. 
  

2.   Dimorare in Te, che sei  
      Nostra vita e nostra speme,(2)  
      Dimorar con Verbo insieme  
      Avvicina il cielo al cuor!  
      Oh, qual grazia Tu ci hai data!  
      Per Te siam di Dio figlioli;  
      Tu conservi, Tu consoli  
      La tua chiesa, o Redentor. 
  
(1)davanti (2)speranza  

 



24  SIGNOR GESÙ, LA CHIESA 
  

1.   Signor Gesù, la chiesa  
      Signore suo T'appella;(1)  
      Santa e fedel l'ha resa  
      La grazia tua, Signor!  
      Sei mattutina Stella,  
      Sorgente sei di vita;  
      In Te la chiesa unita  
      Ti loda, o Redentor. 
  

2.   Signor Gesù, siamo tuoi;  
      Del corpo tuo siam parte;  
      Uniti a Te ci vuoi,  
      E uniti a Te noi siam.  
      E il padre in Te comparte(2)  
      Coraggio a noi suoi figli:  
      Francati(3) dai perigli,(4)  
      Al nostro palio(5) andiam. 
  

3.   Signor Gesù, gemiamo  
      Erranti in questa terra;  
      Signor, noi sospiriamo  
      Il tuo ritorno ognor.  
      Deh, vieni, e a noi disserra(6)  
      La gloria tua regale,(7)  
      E a secolo(8) immortale  
      Verrem con Te, Signor. 
  
(1)chiama (2)distribuisce (3)liberati (4)pericoli (5)premio per gara (6)manifesta (7)reale (8)epoca  

 



25  O CRISTO, RE DI GLORIA 
  

1.   O Cristo, Re di gloria,  Sceso per noi dal ciel,  
      Nel grembo della Vergine  Fosti, o divino Agnel.  
      La morte ria,(1) sul Golgota  Fu vinta sol da Te,  
      E i cieli apristi agli uomini  Salvati per la fé. 
  

2.   Nella tua gloria altissima  Fra breve Ti vedrem;  
      Fra breve in cielo un cantico  A Te noi scioglierem!  
      Pei(2) secoli dei secoli  Lodiamo il Creator!  
      Per mezzo dello Spirito!  Lodiamo il Redentor! 
  
(1)crudele (2)Per i  

 



26  GLORIA A CRISTO NELLA CHIESA! 
  

1.   Gloria a Cristo nella chiesa!  
      Ei l'amò di santo amore,  
      L'ha comprata col suo sangue,  
      E' suo scudo, sua difesa,  
      E' suo Sposo e suo Signore;  
      Su lei veglia ed Ei la pasce,  
      Senza pene e senza ambasce,(1)  
      Nel deserto del dolor! 
  

2.   Col suo sangue l'ha lavata  
      E le diede nuova vita  
      Per poterla a Dio perfetta  
      Presentare e immacolata,  
      Della gloria sua vestita,  
      Degna sposa a Sé davanti.  
      Oh, lodiamo in lieti canti  
      L'amor grande del Signor! 
  
(1) angosce  

 



27  O SALVATOR DEL MONDO 
  

O Salvator del mondo,  
A Te noi c'inchiniamo;  
Le membra tue noi siamo  
E a Te rendiamo onor.  
Il sangue tuo prezioso  
Dai falli(1) ci ha lavati:  
Tu ci hai giustificati,  
Glorioso Redentor. 
  
(1)colpe  

 



28  GRAZIE A TE CHE M'HAI SALVATO 
  

1.  Grazie a Te che m'hai salvato  
     E lenisti il mio dolor.  
     Grazie a Te che m'hai donato vita,  
     Speranza e gioia al cuor. 
  

2.  Lode a Te, divin Signore,  
     Che venisti a me quaggiù.  
     Lode a Te pel(1) grande amore,  
     Che mi largisti, o buon Gesù! 
  
(1)per il  

 



29  SOPRA UN TRONO DI SPLENDORE 
  

1.   Sopra un trono di splendore  
      Stai, Gesù, del Padre a lato.  
      Terra e ciel T'han proclamato  
      Il Verace(1) ed il Fedel,  
      Il Signore, il Redentore,  
      La salvezza, Emmanuel! 
  

2.   Fosti l'Uomo del dolore,  
      Da noi fosti affranto(2) in croce;  
      Ivi uscì d'amor la voce  
      Che conquisce(3) l'uom crudel!  
      O Signore, oh, quanto amore  
      Tu riveli come Agnel! 
  

3.   Teco in cielo, o Redentore,  
      Teco in cielo ci chiamavi,  
      Quando in croce laceravi  
      Del santuario il sacro vel!  
      O Signore, d'ogni onore  
      Tu sei degno, in terra e in ciel! 
  
(1)Veritiero (2)prostrato dal dolore (3)conquistò  

 



30  O VERBO IMMORTALE 
  

1.   O Verbo immortale,  O Verbo umanato,(1)  
      In tutto il creato  Ti vedo, o Signor!  
      Dovunque gli eletti  Ti vedon presente,  
      Tu parli alla mente,  All'anima, al cuor. 
  

2.   Da lungi(2) il tuo giorno  Abramo guardava,  
      E si rallegrava  Vedendo Gesù!(3)  
      Ti vider da lungi  I sacri veggenti(4)  
      Qual luce alle genti  Risplender quaggiù. 
  

3.   Tu scorri la terra  Da molti annunziato,  
      In tutto il creato  Si parla di Te.  
      Gesù di salvare  Giammai non si sazia,  
      Ei salva per grazia,  Ei salva per fé! 
  
(1)diventato uomo (2)lontano (3)Giovanni 8:56; Atti 26:2223 (4)profeti  

 



31  LA LARGHEZZA DELL'AMORE 
  

1.   La larghezza dell'amore  
      Di Colui che a noi s'è dato  
      Riempie il tempo ed il creato  
      E ricolma terra e mar;  
      La larghezza dell'amore  
      Chi potrebbe misurar? 
  

2.   Quando trasse, il gran Fattore,(1)  
      L'universo dal niente  
      Già esisteva: è nel presente,  
      Nel passato, in avvenir.  
      La lunghezza dell'amore  
      Niuno(2) mai potrà ridir. 
  

3.   Oltre il cielo è il Salvatore,  
      Pur nell'alma(3) Lo sentiamo,  
      E' nei cieli e in cuor Lo abbiamo,  
      Ed a Lui possiam guardar;  
      Oh, l'altezza dell'amore  
      Chi potrebbe misurar? 
  

4.   Scese in terra il Redentore,  
      Vinse in croce la gran guerra,  
      Nel profondo della terra  
      Scese, e or vive, e in cielo sta.  
      Oh, profondo, eterno amore!  
      Oh, ineffabil(4) carità! 
  
(1)Creatore (2)Nessuno (3)anima (4)inesprimibile  

 



32  CHI PUÒ DESCRIVERE 
  

1.   Chi può descrivere  Di Dio l'amor?  
      Dal ciel discendere  Pel(1) peccator!  
      Volle Gesù,  Volle Gesù:  
      Che poteva far di più? 
  

2.   E l'Unigenito  Suo s'incarnò,  
      Venne fra gli uomini  E vi abitò;  
      Il Dio Gesù,  Il Dio Gesù:  
      Che poteva far di più? 
  

3.   Egli la rigida  Legge adempì,  
      E poi sul Golgota  Per noi morì;  
      Il buon Gesù,  Il buon Gesù:  
      Che poteva far di più? 
  

4.   Il nostro debito  Egli pagò,  
      Si fece vittima,  Lo cancellò;  
      Per noi Gesù,  Per noi Gesù:  
      Che poteva far di più? 
  

5.   Oh, incomparabile  Amor divin!  
      Il posto prendere  Dell'uom meschin  
      Volle Gesù,  volle Gesù:  
      Che poteva far di più? 
  

6.   Sia lode e gloria  Al Re dei re;  
      Ei ricco, povero  Per noi si fé;  
      Pei rei(2) Gesù,  Pei re Gesù:  
      Che poteva far di più? 
  
(1)per il (2)colpevoli  

 



33  SEI, GESÙ, IL PAN DI VITA 
  

1.   Sei, Gesù, il Pan di Vita,  
      Il mio cibo d'ogni dì:  
      Manna eterna ed infinita,  
      Il tuo amore mi nutrì.  
      Pan di Vita, Pan di Vita,  
      Che scendesti a noi dal ciel,  
      Sei l'amor del Dio fedel! 
  

2.   Sei, Gesù, la Fonte viva  
      Che disseta il pellegrin.  
      La tua grazia mi ravviva  
      Lungo l'arduo(1) mio cammin.  
      Fonte viva, Fonte viva,  
      Che sgorgata sei dal ciel,  
      Sei l'amor del Dio fedel! 
  

3.   Com'è dolce confidare  
      Nell'amore tuo, Gesù!  
      Solo Tu mi puoi saziare  
      Dei tesori di lassù!  
      O mia vita, o mia vita,  
      In Te vivo già nel ciel,  
      Io T'adoro, o Amor fedel! 
  
(1)difficile  

 



34  TI LODERÒ, SIGNOR 
  

Ti loderò, Signor(1), con tutto il cuor.  
Racconterò le tue meraviglie e canterò il tuo nome!  
Ti loderò Signor, con tutto il cuor.  
Farò di Te la sola mia gioia! Alleluia! 
  
(1)Salmo 9:23  

 



35  CANTIAMO, FRATELLI, UN INNO 
  

1.    Cantiamo, fratelli, un inno al Signore!  
       Al labbro s'unisca la voce del cuor.  
       E' vano il cantare, è indegno il pregare,  
       Se altrove è la mente, se muto è l'amor. 
  

Rit.: Lode a Dio! Lode a Dio!  
       Gloria al nostro Signor!  
       Lode a Dio! Lode a Dio,  
       Padre santo e fedel!  
       Fratelli, cantiamo, fratelli, lodiamo  
       Il nostro Signore, che un dì ci salvò! 
  

2.    Son cento, son mille i pegni(1) d'amore  
       Che sempre ci dona il nostro Signor.  
       Ei buono, amoroso, dà pace e riposo  
       A quei che, contriti,(2) Gli sacrano(3) il cuor. 
  

Rit.: Lode a Dio! Lode a Dio!  
       Gloria al nostro Signor!  
       Lode a Dio! Lode a Dio,  
       Padre santo e fedel!  
       Fratelli, cantiamo, fratelli, lodiamo  
       Il nostro Signore, che un dì ci salvò! 
  

3.    Benigno fu sempre il nostro Signore,  
       Benigno nel dare, benigno in amor.  
       Con gioia cantiamo, con gioia  lodiamo  
       L'amore infinito del nostro Signor! 
  

Rit.: Lode a Dio! Lode a Dio!  
       Gloria al nostro Signor!  
       Lode a Dio! Lode a Dio,  
       Padre santo e fedel!  
       Fratelli, cantiamo, fratelli, lodiamo  
       Il nostro Signore, che un dì ci salvò! 
  
(1)segni, garanzie (2)pentiti (3)consacrano  

 



36  GRATI, A TE PORGIAMO OMAGGIO 
  

1.   Grati, a Te porgiamo omaggio,  
      O signor, la cui parola  
      E' di sole amico raggio  
      Che ravviva, che consola;  
      E' la manna a noi largita  
      Nel deserto della vita. 
  

2.   Fa' che il tuo voler sia quello  
      Che diriga il nostro piede  
      Dietro i passi dell'Agnello,  
      Nell'amore e nella fede;  
      E la vita che ci avanza  
      Lieta sia ne la speranza. 
  

3.   Lode al Padre eterno e santo,  
      D'ogni bene Donatore  
      Lode al Figlio che dà il manto  
      Di giustizia al peccatore;  
      All'Iddio Consolatore  
      Lode eterna, eterno amore 
  
 

 



37  COME IO POTRÒ RENDERE GRAZIE A TE, 
  

Bb       Dm7                 Em    G7 
Come io potrò render grazie  a Te, Signor?  
Cm               Cm7+ 
Quanto hai dato a me,  
che nulla so di meritar!  
Il canto della lode mia  
neppure un angel può intonar!  
Quel che io son  
e quel che ognor sarò  
lo devo tutto a Te. 
  

A Dio sia la gloria,  
a Dio sia la gloria,  
a Dio sia la gloria  
per quel che mi donò!  
Col suo sangue m'ha salvato,  
con poter m'ha rialzato,  
A Dio sia la gloria  
per quel che mi donò! 
  

Viver vorrei, mio Signor,  
glorificando solo Te,  
E se avrò alcun onore,  
alla croce pure lo deporrò!  
Col suo sangue m'ha salvato,  
con poter m'ha rialzato,  
A Dio sia la gloria  
per quel che mi donò! 
  

Viver vorrei, mio Signor,  
glorificando solo Te,  
E se avrò alcun onore,  
alla croce pure lo deporrò!  
Col suo sangue m'ha salvato,  
con poter m'ha rialzato,  
A Dio sia la gloria  
per quel che mi donò! 
  
 

 



38  L'AMOR TUO, SIGNORE, È GRANDE 
  

1.   L'amor tuo, Signore, è grande:  
      Chi'l(1) potrebbe misurar?  
      Da per tutto esso si spande:  
      Sulla terra, in ciel, nel mar.  
      Morti affatto(2) nei peccati  
      Ci vedesti da lassù;  
      Oh, per empi e scellerati  
      Tu mandasti il tuo Gesù. 
  

2.   Ei benefico e pietoso  
      Per l'uom sempre si mostrò,  
      E il suo sangue prezioso  
      Con amor per noi versò.  
      Per quel sangue ch'Ei versava  
      Vien la grazia al peccator;  
      Sol quel sangue è quel che lava  
      D'ogni colpa e d'ogni error. 
  
(1) Chi lo (2) interamente  

 



39  CON MILLE VOCI, ... DELL'UNIVERSO 
  

1.   Con mille voci, gran Signor,  
      Dell'universo il Creator,  
      A Te vorrei cantare,  
      A Te di lodi il ciel far risuonar,  
      Di lodi il ciel far risuonar,  
      Di lodi il ciel far risuonar,  
      Di cantici in tuo onor, Signor,  
      Di cantici in tuo onor, Signor! 
  

1.   Chi mai potrà sondare l'amor  
      Eccelso e profondo del Signor,  
      Alto più dei cieli e vasto più del mar?  
      Fiumi e foreste e monti ancor  
      Son tutti opra di tua man! 
  

1.   Il canto ognor(1) eleverò  
      Al nome tuo, gran Dio d'amor,  
      Che reca vita e dà riposo,  
      Che gioia sa donare al cuor,  
      Sapienza e guida e luce ancor.  
      Lode e gloria a Te, gran Dio d'amor!  
      Amen. 
  

2.   Con mille voci, gran Signor,  
      Dell'universo il Creator,  
      A Te vorrei cantare, a Te  
      Di lodi il ciel far risuonar,  
      Di lodi il ciel far risuonar.  
      Di cantici in tuo onor, Signor,  
      Di cantici in tuo onor, Signor! 
  

2.   Il canto ognor eleverò  
      Al nome tuo, gran Dio d'amor,  
      Che reca vita e dà riposo,  
      Che gioia sa donare al cuor,  
      Sapienza e guida e luce ancor.  
      Lode e gloria a Te, gran Dio d'amor!  
      Amen. 
  
(1)sempre  

 



40  LA' NEL CIEL, QUI SULLA TERRA 
  

1.    Là nel ciel, qui sulla terra,  
       Pel(1) mio cuor fervente e grato,  
       Non v'è nome più adorato  
       Del bel nome di Gesù. 
  

Rit.: Gesù Cristo! Che bel nome  
       Porta il Santo del Signore,  
       Che mi amò d'immenso amore,  
       Che mia aprì le vie del ciel! 
  

2.    Niun(2) potente sulla terra,  
       Sia pur colmo di tesori,  
       Abbia pur di re gli onori,  
       E' più grande di Gesù. 
  

Rit.: Gesù Cristo! Che bel nome  
       Porta il Santo del Signore,  
       Che mi amò d'immenso amore,  
       Che mia aprì le vie del ciel! 
  

3.    Mi è prezioso il santo affetto  
       Di fratello o genitore,  
       Ma non v'è nel mondo amore  
       Pari a quello di Gesù. 
  

Rit.: Gesù Cristo! Che bel nome  
       Porta il Santo del Signore,  
       Che mi amò d'immenso amore,  
       Che mia aprì le vie del ciel! 
  
(1)Per il (2)nessun  

 



41  COME DOLCE ALL'UOM CREDENTE 
  

1.   Come dolce all'uom credente,  
      O Gesù, il tuo nome suona!  
      L'alma(1) mia, non più temente,(2)  
      In Te solo s'abbandona.  
      Tu sei balsamo soave  
      Per lo spirto contristato;  
      Contro il mondo ed il peccato  
      Sei lo scudo difensor. 
  

2.   Per ogni alma convertita  
      Dal poter di tua Parola,  
      Sei la manna, sei la vita  
      Che la ciba e la consola.  
      Sei rifugio al pellegrino  
      Nel deserto della terra;  
      E' vittoria in ogni guerra  
      Il tuo nome, o Redentor! 
  

3.   Caro nome del Signore!  
      Tu sei rocca di salvezza,  
      Sei rifugio al peccatore,  
      L'arca sua, la sua fortezza.  
      Sei l'amor del Padre nostro,  
      Sei la via che a Lui conduce,  
      Verità che all'alma luce,(3)  
      Vita a chiunque vive in Te. 
  
(1)anima (2)timorosa, impaurita (3)risplende  

 



42  PEL TUO SPIRITO, SIGNORE 
  

1.   Pel(1) tuo Spirito Signore,  
      Qui riuniti, Ti adoriamo;  
      Dio di grazia, Dio d'amore,  
      L'amor tuo benediciamo!  
      Come pargol(2) nelle fasce,  
      Balbettar sappiam soltanto;  
      Tu c'insegni con qual canto  
      Ti dobbiamo, o Dio, lodar. 
  

2.   Padre e Dio, nostr'alme avviva!(3)  
      Giusto e buono sei, Signore!  
      Fa' sentir la fiamma viva  
      Del tuo santo, eterno amore;  
      E' lo Spirito tuo Santo  
      Che conduce il nostro cuore  
      A lodarTi, o Dio d'amore,  
      Che ci hai dato il tuo Figliol. 
  

3.   Tu c'insegni ad obbedirLo;  
      Ei per noi Sé stesso ha dato,  
      E per fé possiam seguirLo  
      Fino al cielo ov'è tornato.  
      Agli eletti il Santuario  
      Non è più velato e occulto:(4)  
      Là Ti offriamo il nostro culto,  
      Per le mani di Gesù! 
  
(1)per il (2)bambino (3)ravviva le nostre anime (4)Ebrei 10:1922  

 



43  RIUNITI A TE D'INTORNO 
  

1.   Riuniti a Te d'intorno,  
      O Gesù, noi T'adoriamo;  
      O Gesù, noi Ti lodiamo,  
      Ché dai vita al peccator.  
      Sol fra gli uomini Tu accetto  
      Fosti al cuore dell'Eterno;  
      Dalla morte e dall'inferno  
      Ci salvasti, o Redentor. 
  

2.   Col tuo sangue prezioso  
      Ci lavasti dai peccati,  
      Ed in Te noi siam rinati  
      Per amarTi, o buon Gesù.  
      Siam gli eletti di tuo Padre,  
      Siam la gloria tua, Signore.  
      Ah! Il tuo santo, immenso amore  
      Non poteva far di più. 
  

3.   Tu per noi sei stato ucciso,  
      Per lavarci dai peccati,  
      Tu col sangue ci hai comprati  
      D'ogni lingua, ogni tribù.  
      Sacerdoti e re ci hai fatti  
      Pel reame(1) tuo futuro,  
      E nel secolo venturo(2)  
      Regnerem con Te, Gesù! 
  
(1)Per il regno (2)nell'epoca futura  

 



44  I RAGGI DEL DIVINO AMOR 
  

1.   I raggi del divino amor  
      Brillar(1) sulla mia via,  
      Invano or cerca il tentator  
      Rapirli all'alma(2) mia.  
      Svanì la notte dell'error  
      Dall'alma turbata,  
      Ché la tua luce, Redentor,  
      Nel cuor m'è penetrata. 
  

Rit.: Oh, quale amor,  Amor divin,  
       Il Salvator mi perdonò!  
       Per quell'amor che mi salvò,  
       O Redentor, Ti loderò. 
  

2.   Esulta, debole mio cuor,  
      Prorompi con gran voce,  
      Ché le tue colpe il Redentor  
      Portate ha sulla croce.  
      Fin troppo l'opra(3) del Signor  
      Nascose a te il nemico.  
      Sei vinto alfine dall'amor  
      Del vero tuo Amico. 
  

Rit.: Oh, quale amor,  Amor divin,  
       Il Salvator mi perdonò!  
       Per quell'amor che mi salvò,  
       O Redentor, Ti loderò. 
  

3.   Di quell'amor che mai potrà  
      Narrare la pienezza?  
      Chi della voce sua dirà  
      La grazia e la dolcezza?  
      Gesù, pel(4) tuo prezioso don,  
      Oh, fa' che ognor(5) T'adori,  
      E la mia voce unisca al suon  
      Dei celestiali cori. 
  

Rit.: Oh, quale amor,  Amor divin,  
       Il Salvator mi perdonò!  
       Per quell'amor che mi salvò,  
       O Redentor, Ti loderò. 
  
(1) brillarono (2) anima (3) opera (4)per il (5)sempre  

 



45  SPLENDIDA GRAZIA IN CRISTO 
  

1.    Splendida grazia in Cristo, più grande del peccato.  
       Come potrei ridirla? Come comincerò?  
       Dal mio fardello grave(1) mi liberò per fede,  
       Questa splendida grazia in Cristo giunge a me. 
  

Rit.: Splendida e piena grazia in Cristo (grazia in Cristo),  
       Più profonda dell'immenso mar (l'immenso mar);  
       Alta e vasta e sempre sufficiente al mio mancar.  
       (Alta più dei monti, vasta più dei cieli  
       E sempre sufficiente al mio mancar!)  
       Splendida e piena grazia in Cristo,  
       Grande più di tutto il mio peccar;  
       Oh, lode, lode al Signor Gesù il Salvator! 
  

2.    Splendida grazia in Cristo, per tutti i peccatori.  
       Per essa la salvezza è giunta fino a me!  
       Le mie catene tolse e libertà mi diede,  
       Questa splendida grazia in Cristo giunge a me. 
  

Rit.: Splendida e piena grazia in Cristo (grazia in Cristo),  
       Più profonda dell'immenso mar (l'immenso mar);  
       Alta e vasta e sempre sufficiente al mio mancar.  
       (Alta più dei monti, vasta più dei cieli  
       E sempre sufficiente al mio mancar!)  
       Splendida e piena grazia in Cristo,  
       Grande più di tutto il mio peccar;  
       Oh, lode, lode al Signor Gesù il Salvator! 
  
(1)carico pesante  

 



46  MAESTA' 
  

Maestà, a Lui la maestà;  
A Gesù sia lode, onore e gloria.  
Dignità e grande autorità,  
Ha dato a noi, sudditi suoi, cantiamo a Lui!  
Esaltiam e celebriam la sua grandezza,  
Innalziam e proclamiam Gesù nostro Re!  
Maestà, divina maestà,  
Noi ti preghiam, nei nostri cuor, vieni a regnar! 
  
 

 



47  A TE LA GLORIA! IL COSMO FESTEGGIA 
  

A Te la gloria! Il cosmo festeggia,  
I cieli e l'infinito.  
Per Lui la terra e il mare festeggia  
E la natura inneggia.  
Esiste Dio, vive e ci ama;  
Esiste il Salvator Gesù.  
Lui con amore e con fede  
Adoriamo, Lui, che la salvezza ci dà  
E ci conduce. Alleluia! 
  
 

 



48  BENEDIZIONE, GLORIA E ONORE 
  

Benedizione, gloria e onore diamo al Dio d'eternità!  
Tutto il creato, ogni nazione lodi il Dio d'eternità!  
Ogni lingua dichiarerà la sua immensa gloria,  
In ginocchio ognuno cadrà, lodando.  
Tu sarai innalzato, Signor,  
E il tuo regno non finirà più, Dio d'eternità! 
  

Benedizione, gloria e onore diamo al Dio d'eternità!  
Tutto il creato, ogni nazione lodi il Dio d'eternità!  
Ogni lingua dichiarerà la sua immensa gloria,  
In ginocchio ognuno cadrà, lodando.  
Tu sarai innalzato, Signor,  
E il tuo regno non finirà più, Dio d'eternità! 
  

Rit.: Su tutta la terra Tu regnerai,  
       Lode al Dio d'eternità!  
       Perché nessun altro è pari a Te,  
       Lode al Dio d'eternità!  
  
       Ogni lingua dichiarerà la sua immensa gloria,  
       In ginocchio ognuno cadrà, lodando,  
       Tu sarai innalzato, Signor,  
       E il tuo regno non finirà più, Dio d'eternità! 
  
 

 



49  CHE LA GLORIA DEL SIGNORE 
  

Che la gloria del Signore(1) duri sempre,  
Che il Signor gioisca in noi!  
Canterò al Signor finché esisterò,  
Loderò il suo nome finché io vivrò. 
  
(1)Salmo 104:3133  

 



50  DIO MERAVIGLIOSO, SANTO E GLORIOSO 
  

1.   Dio meraviglioso, santo e glorioso,  
      Noi veniamo a Te con lodi  
      Per glorificare e magnificare  
      Il tuo nome eccelso e santo.  
      Dio eterno, Dio fedele,  
      Maestà infinita, Dio dell'universo. 
  

2.   La tua eterna gloria è la grande storia  
      Che il creato a noi racconta.  
      Lo splendore immenso mostra com'è assurdo  
      Chi davanti a Te si vanta.  
      Ma si prostri ogni uomo,  
      Umilmente adori il suo Creatore. 
  

3.   Anima mia, canta, il Sovrano esalta  
      Nella gioia della fede.  
      Tutto ciò che ha vita gridi e benedica  
      Lui che solo è Signore.  
      Egli è Dio, Egli è Dio.  
      Adoriamo insieme, ora e in eterno. 
  

4.   Dona a noi, Signore, d'ardere d'amore  
      Verso Te che ci hai salvati.  
      Dalla morte eterna Tu ci hai liberati,  
      Nel tuo regno trasportati.  
      Padre nostro, Dio d'amore:  
      Noi Ti adoriamo, ora e in eterno. 
  
 

 



51  ESALTIAMO CRISTO 
  

1.   Esaltiamo Crito, divin Redentore,  
      Canta, o terra, e narra il suo amor.  
      Su, lodate, angeli suoi nella gloria,  
      Al suo nome date potenza e onor!  
      Buon Pastore, Gesù difende i suoi:  
      Tra le braccia, Egli sempre li tien.  
      Gloria, gloria. Il suo amor proclamiamo,  
      E lodiamo Gesù, l'Emmanuel. 
  

2.   Esaltiamo Cristo, divin Redentore,  
      Che sofferse, per tutti noi morì.  
      Ei, la Rocca, speme(1) d'eterna salvezza;  
      Gloria, gloria diamo all'Agnel divin!  
      Sul Calvario, Egli subì il martirio,  
      Disprezzato, fu uomo di dolor,  
      Crocifisso, pei(2) nostri mali trafitto,  
      E' risorto qual vittorioso Re! 
  

3.   Esaltiamo Cristo, divin Redentore,  
      E si alzin le porte di lassù.  
      Regna il Cristo forte, potente Signore,  
      Ei, Profeta, sol Sacerdote e Re.  
      Della morte Egli spezzò i dardi,(3)  
      E sconfisse tutto il poter del mal.  
      Gesù vive, solo potente a salvare,  
      Vita eterna offre al mondo inter! 
  
(1)speranza (2)per i (3)frecce  

 



52  TU SEI DEGNO 
  

Tu sei degno,(1) Tu sei degno, Tu sei degno, Signor.  
D'adorazione, lode e gloria, forza e potenza. Amen!  
Perché hai creato dal nulla il mondo,  
Tu ci hai creati, Signor,  
Per darTi gloria, per darTi onore. Sì,  
Tu sei degno, Signor! 
  
(1)Apocalisse 4:11  

 



53  GESÙ, MIO SIGNORE, NESSUNO È COME TE 
  

Gesù, mio Signore,  
nessuno è come Te.  
Per sempre io ricorderò  
le meraviglie del tuo amor.  
Rifugio sicuro vicino a Te troverò.  
Finché vivrò, mai smetterò  
di lodare Te, Signor. 
  

Gridiamo a Dio e con forza cantiam.  
Tutta la terra gioisca per Lui.  
Anche il creato s'unisca a chi  
loda Te, Salvator.  
Con gioia anch'io lodo l'opera tua.  
Ti dono il mio amore, Ti dono il mio cuor.  
Le tue promesse son tutte per me, lo so! 
  
 

 



54  OH, GIOIA DEI PURI! 
  

1.    Oh, gioia dei puri! Mio vanto, mia gloria:  
       Confido nel sangue versato per me!  
       Rimessi i peccati, mi reggo in vittoria  
       Ai segni guardando dei chiodi su Te!  
  
Rit.: Cantiamo il suo amor  Grande in salvar,  
       Il suo potente amor,  Il suo amor. 
  

2.    Oh, gioia dei puri! Gesù m'ha redento!  
       Or l'ira divina rimossa è da me.  
       La grazia è il mio canto, felice mi sento,  
       E fisso, o Signore, lo sguardo su Te!  
  
Rit.: Cantiamo il suo amor  Grande in salvar,  
       Il suo potente amor,  Il suo amor. 
  

3.    Oh, gioia dei puri! Il sangue del Santo  
       Qualunque ferita cancella da me;  
       Tu calmi il mio cuore, Tu asciughi il mio pianto,  
       E in ogni mia prova confido in Te!  
  
Rit.: Cantiamo il suo amor  Grande in salvar,  
       Il suo potente amor,  Il suo amor. 
  

4.    Gesù crocifisso è tema al mio canto,  
       Gesù Redentore, mio Dio e mio Re.  
       Attendo, o Signore, il grido tuo santo:  
       Vivente o sepolto, deh, attirami a Te!  
  
Rit.: Cantiamo il suo amor  Grande in salvar,  
       Il suo potente amor,  Il suo amor. 
  
 

 



55  GRAZIE A TE IO RENDERÒ 
  

Grazie a Te io renderò(1), o Signore, fra le genti;  
Canterò lodi a Te fra le nazioni.  
Poichè grande è il tuo amor, esso è grande su nei cieli;  
La tua fedeltà, la tua fedeltà fino alle nubi.  
Sii esaltato, o Signor, lassù nei cieli;  
La tua gloria risplenda nel mondo inter!  
Sii esaltato, o Signor, lassù nei cieli;  
La tua gloria risplenda nel mondo inter! 
  

Grazie a Te io renderò, o Signore, fra le genti;  
Canterò lodi a Te fra le nazioni.  
Poiché grande è il tuo amor, esso è grande su nei cieli;  
La tua fedeltà, la tua fedeltà fino alle nubi.  
Sii esaltato, o Signor, lassù nei cieli;  
La tua gloria risplenda nel mondo inter!  
Sii esaltato, o Signor, lassù nei cieli,  
La tua gloria, la tua gloria,  
La tua gloria risplenda nel mondo inter! 
  
(1)Salmo 57:911  

 



56  GLORIA E POTENZA 
  

Gloria e potenza al nostro Signor,  
Al nostro Signor, al nostro Signor.  
Gloria e potenza al nostro Signor,  
Poich'Egli è il nostro Re.  
Gloria e potenza al nostro Signor,  
Al nostro Signor, al nostro Signor.  
Gloria e potenza al nostro Signor,  
Poich'Egli è il nostro Re. 
  

Gloria, gloria, diamo a Lui l'onore!  
Gloria, gloria, poich'Egli è il nostro Re.  
Gloria e potenza al nostro Signor,  
Al nostro Signor, al nostro Signor.  
Gloria e potenza al nostro Signor,  
Poich'Egli è il nostro Re. 
  
 

 



57  GRAND'È IL SIGNOR 
  

Grand'è il Signor, giusto, santo Egli è,  
Per la sua grazia in Lui confidiam.  
Grand'è il Signor, è verace e fedel,  
La sua grazia ci mostra il suo amor. 
  

Grand'è il Signor e degno di gloria!  
Grand'è il Signor e degno d'amor.  
Grande Signor, io canto per Te, sì, canto per Te:  
Grande Tu sei! Grande Tu sei! 
  

Grand'è il Signor e degno di gloria!  
Grand'è il Signor e degno d'amor.  
Grande Signor, io canto per Te, sì, canto per Te:  
Grande Tu sei! Grande Tu sei!  
Grande Tu sei! Grande Tu sei!  
Grande Tu sei! 
  
 

 



58  IL SIGNORE SIA LODATO 
  

1.    Il Signore sia lodato, ché per Lui salvati siamo;  
       O redenti, su, cantiamo:  
       <<Gloria, gloria al buon Gesù!>>.  
  
Rit.: Sia lodato, sia lodato,  
       Sol Gesù il Redentor!  
       Egli è il nostro Salvatore,  
       Per il sangue suo vittoria abbiam. 
  

2.    Siano i nostri fianchi cinti, o noi popolo d'acquisto,  
       Aspettando Gesù Cristo, che dal cielo scenderà.  
  
Rit.: Sia lodato, sia lodato,  
       Sol Gesù il Redentor!  
       Egli è il nostro Salvatore,  
       Per il sangue suo vittoria abbiam. 
  

3.    Noi con Lui sarem raccolti nella patria sua d'amore,  
       Ed allor col Redentore noi godrem l'eternità.  
  
Rit.: Sia lodato, sia lodato,  
       Sol Gesù il Redentor!  
       Egli è il nostro Salvatore,  
       Per il sangue suo vittoria abbiam. 
  
 

 



59  LODERÒ L'ETERNO IN OGNI TEMPO 
  

1.    Loderò l'Eterno in ogni tempo;  
       La lode sua sulle mie labbra avrò.  
       L'alma(1) mia si glorierà in Dio;  
       Ogni umile all'udire gioirà. 
  

Rit.: Magnificate Dio con me!  
       Il nome suo esaltiamo insieme!  
       Ho cercato Dio, e mi ha risposto,  
       Liberandomi da tutti i miei timor. 
  

2.    Il Signore è presso a chi ha il cuor rotto  
       E salva uno spirto in umiltà.  
       Il suo angelo è accampato intorno a chi  
       Nel suo timore cerca libertà! 
  

Rit.: Magnificate Dio con me!  
       Il nome suo esaltiamo insieme!  
       Ho cercato Dio, e mi ha risposto,  
       Liberandomi da tutti i miei timor. 
  
(1)anima  

 



60  SIGNOR, T'ADORIAMO! 
  

Signor, T'adoriamo!  Tu fosti l'Ucciso,  
Tu vivi per sempre  Sul trono in ciel.  
Signor, T'adoriamo!  Tu ci hai comprati,  
E siamo salvati:  Sia lode all'Agnel!  
E siamo salvati:  Sia lode all'Agnel! 
  

O Dio, confessiamo  La tua grandezza,  
Son tutte le cose  Per Te e da Te.  
Che ricca bontade,  Che grande salvezza!  
Gioiosi cantiamo:  <<Sia lode all'Agnel>>.  
Gioiosi cantiamo:  <<Sia lode all'Agnel>>. 
  
 

 



61  NOI ADORIAMO TE 
  

Noi adoriamo Te, c'inchiniamo a Te.  
Lodi a Te cantiamo, alleluia innalziamo.  
Alleluia, alleluia, alleluia, amen. 
  
 

 



62  QUANDO RIGUARDO AL MIO SIGNOR 
  

1.   Quando riguardo al mio Signor,  
      Di gloria al Re che in croce muor,  
      Io vedo il mio valor viltà  
      E vuoto ardor la mia pietà.  
  
2.   Fuor della croce vieta, o Dio,  
      Ch'io ponga mai l'orgoglio mio!  
      Il sol mio bene, il sol tesor  
      Sia il puro sangue del Signor. 
  

3.   Quand'anche a Cristo il mondo inter  
      Potessi offrir, non è nulla inver;  
      Ché in Cristo vuol l'amor di Dio  
      L'intera vita e l'esser mio. 
  
 

 



63  CANTIAM DI DIO LA GLORIA E L'ONOR 
  

1.   Cantiam di Dio la gloria e l'onor,  
      Cantiam la sua benignità, poich'Egli sol n'è degno!  
      Alziam le nostre voci con fervor:  
      La gioia inondi il nostro cuor, la grazia del Signore!  
      Di Dio cantiam la fedeltà l'immenso amor,  
      La gran bontà, in terra e per l'eternità! 
  

2.   Apparve in terra un giorno il Salvator:  
      Dolcezza e grazia rivesti qual dono ai peccatori.  
      Il santo immenso amore del Signor  
      E' gran retaggio della fé per chiunque lo possiede.  
      Di Dio lodiam, la fedeltà l'immenso amor.  
      La gran bontà, in terra e per l'eternità! 
  
 

 



64  REDENTOR DEL MONDO 
  

1.    Redentor del mondo, o Figliol di Dio,  
       La tua pace ognor(1) m'inonda, o divino Agnel.  
  
Rit.: Grazie, caro Padre, di averci dato Gesù,  
       La luce del mondo, che risplende su di noi. 
  

2.    Redentor del mondo, per me andasti in croce;  
       Il tuo amor, la grazia tua hai donato a me, Gesù.  
  
Rit.: Grazie, caro Padre, di averci dato Gesù,  
       La luce del mondo, che risplende su di noi. 
  

3.    Quando, nella gloria, io vedrò il tuo volto,  
       Vivrò nella gioia tua tutta l'eternità.  
  
Rit.: Grazie, caro Padre, di averci dato Gesù,  
      La luce del mondo, che risplende su di noi. 
  
(1)sempre  

 



65  VOGLIO CANTARE DEL SALVATOR GESÙ 
  

1.    Voglio cantare del Salvator Gesù,  
       La dolcezza e la bontà.  
       Voglio ridir a tutti, con ardor.  
       L'infinito suo amor.  
  
Rit.: Nel mio cuor c'è una melodia,  
       dolce melodia, santa armonia.  
       Nel mio cuor c'è una melodia: è la voce di Gesù. 
  

2.    Sopra una croce il sangue suo versò  
       Per la mia malvagità.  
       Per fé son salvo, grazie al suo amor,  
       Salvo per l'eternità.  
  
Rit.: Nel mio cuor c'è una melodia,  
       dolce melodia, santa armonia.  
       Nel mio cuor c'è una melodia: è la voce di Gesù. 
  

3.    Per sempre loderò il mio Salvator,  
       Perché Lui mi riscattò.  
       Con tutto il cuore qui Lo esalterò,  
       E poi nell'eternità.  
  
Rit.: Nel mio cuor c'è una melodia,  
       dolce melodia, santa armonia.  
       Nel mio cuor c'è una melodia: è la voce di Gesù. 
  
 

 



66  OH, QUALE AMORE 
  

1.    Oh, quale amore  Del Creatore,  
       Poiché ci diede  Il Salvator!  
  
Rit.: Vo' dirlo ancora:  <<Gesù ci ama,  
       Salvarci brama(1)  Il Redentor>>. 
  

2.    Io ero schiavo  Del gran nemico,  
       Incatenato  Dal tentator.  
  
Rit.: Vo' dirlo ancora:  <<Gesù ci ama,  
       Salvarci brama  Il Redentor>>. 
  

3.    Ma Gesù Cristo  Il Vincitore,  
       Nel suo amore,  Mi riscattò.  
  
Rit.: Vo' dirlo ancora:  <<Gesù ci ama,  
       Salvarci brama  Il Redentor>>. 
  

4.    E con il sangue  Che ha versato  
       Egli ha lavato  Il mio cuor.  
  
Rit.: Vo' dirlo ancora:  <<Gesù ci ama,  
       Salvarci brama  Il Redentor>>. 
  

5.    Questa novella(2)  Sì lieta e bella  
       Recò dal cielo  Il buon Gesù!  
  
Rit.: Vo' dirlo ancora:  <<Gesù ci ama,  
       Salvarci brama  Il Redentor>>. 
  

6.    A Lui la gloria  Per la vittoria!  
       Eterna lode  OffrirGli vo'.  
  
Rit.: Vo' dirlo ancora:  <<Gesù ci ama,  
       Salvarci brama  Il Redentor>>. 
  
(1)desidera (2)notizia  

 



67  IO CANTERÒ AL MIO SIGNORE 
  

1.   Io canterò al mio Signore(1) nell'assemblea dei fedel:  
      Di meraviglie Egli è l'autore! I figli suoi, con letizia,  
      Cercan la gloria sua con zel. Eterna sta la sua giustizia.  
  
2.   Di compassion, di perdono è  
      sempre ricco il gran Signor,  
      A noi di vita fa gran dono, e si ricorda del patto,  
      Vincolo eterno dell'amor,  
      che col suo popolo Egli ha fatto. 
  

3.   La santa sua compassione sempre durevole sarà,  
      E la sua grande redenzione con il suo patto d'amore  
      Dio per noi tutti innalzerà. E' santo il nome del Signore!  
  
4.   Timor divin è sapienza. Beato chi ricercherà  
      Del suo voler la conoscenza,  
      chi la sua voce ha ascoltata,  
      Chi la sua legge adempirà.  
      Gloria al Signor sia sempre data! 
  
(1)Salmo 111  

 



68  SIA GLORIA A DIO 
  

1.   Sia gloria a Dio,  Gloria al Signor,  
      Grande in vittoria,  Grande in onor;  
      A Lui che libera  Il peccator,  
      Che gli santifica  L'anima e il cuor,  
      Che in paschi(1) fertili  Lo guida ognor,  
      Che in acque limpide  Spegne l'ardor,(2)  
      Che in paschi fertili  Lo guida ognor,  
      Che in acque limpide  Spegne l'ardor! 
  

2.   Il cuore è instabile  Spesso è infedel,  
      Ei sol, pei(3) secoli,  Egli è fedel!  
      Siam freddi o tiepidi,  Manchiam di zel,  
      Ei solo è fervido,  D'amore in ciel,  
      Egli, l'Altissimo,  L'Emmanuel,  
      Ei l'Ammirabile,  Egli, il Fedel!  
      Egli, l'Altissimo,  L'Emmanuel,  
      Ei l'Ammirabile,  Egli, il Fedel! 
  
(1)pascoli (2)arsura (3)per i  

 



69  I CIELI E LA TERRA 
  

1.   I cieli e la terra,  Nel loro splendor,  
      Raccontan la gloria  Del sommo Creator.  
      L'Iddio nostro è grande  In sua maestà;  
      Egli è ancor più grande  In sua carità!  
  
2.   Con la sua potenza,  Con la sua bontà,  
      Ad ogni stagione  Dà frutti e beltà.(1)  
      Oh, immensa larghezza  Che non ha mai fin!  
      Contar chi può i doni  Dell'amor divin? 
  

3.   La luce dorata  Che splende nel ciel,  
      Dei boschi odorosi  L'incanto sì bel,  
      Il canto dell'onda,  Il nascer d'un fior:  
      Sì, tutto il creato  Esalta il Creator!  
  
4.   Per ciò che Tu sei,  Per ogni tuo don,  
      Vogliamo adorarTi,  O nostro Signor:  
      Vogliamo lodare  Il grande tuo amor,  
      O Dio, fonte viva  D'eterni tesor! 
  
(1)bellezza  

 



70  BENEDICI IL SIGNOR 
  

1.  Benedici il Signor(1), e loda, alma(2) mia,  
     il suo Nome ognor!(3)  
     Benedici il Signor, e loda, alma mia, il suo Nome ognor!  
     Grandi cose fe'(4) per me, grandi cose fe' per me,  
     Grandi cose fece il Signor per me.  
     Grandi cose fe' per me, grandi cose fe' per me,  
     Grandi cose fece il Signor per me.  
     Benedici il Signore e loda, alma mia, il suo Nome ognor! 
  

2.  Benedici il Signor, e loda, alma mia, il suo Nome ognor!  
     Benedici il Signor, e loda, alma mia, il suo Nome ognor!  
     Ei ti vuole perdonar, e dal mal ti vuol sanar,  
     Di benignità ti vuol coronar.  
     Ei ti vuole perdonar, e dal mal ti vuol sanar,  
     Di benignità ti vuol coronar.  
     Benedici il Signore e loda, alma mia, il suo Nome ognor! 
  
(1)Salmo 103 (2)anima (3)sempre (4)fece  

 



71  IL CIELO COL SUO SPLENDOR 
  

1.   Il cielo col suo splendor,  
      La terra ed il mare ancor,  
      Il sole, la luna, le stelle in cor  
      Cantan lodi al Creator!  
  
2.   La gloria del Creator,  
      La luce del suo splendor,  
      Sorpassan del sole il gran chiaror  
      E rischiarano il nostro cuor! 
  

3.   Sia lode, potenza e onor  
      Al nostro divin Fattor(1)  
      Per la sua bontà, per i suoi favor:  
      Sì, sia lode, potenza e onor. 
  
(1)Creatore  

 



72  CON MILLE VOCI, GRAN SIGNOR 
  

1.   Con mille voci, gran Signor,  
      A Te vorrei cantare,  
      A Te vorrei cantare,  
      Di lodi il ciel far risuonare,  
      Di cantici in tuo onor!          (tris) 
  

2.   Gesù, chi mai potrà sondar  
      L'amore tuo sublime,  
      L'amore tuo sublime,  
      Più alto dell'eccelse cime,  
      Profondo più del mar?        (tris) 
  

3.   Gesù! Mio canto ognor sarà  
      Il Nome tuo glorioso,  
      Il Nome tuo glorioso  
      Che reca vita e dà riposo,  
      Che gioia sa donar!             (tris) 
  
 

 



73  I CIELI RACCONTAN LA GLORIA 
  

1.  I cieli raccontan la gloria  
     D'un grande, potente Creatore;  
     La stella lucente ed il fiore  
     Mi parlan, Signore, di Te. 
  

2.  O Dio, che hai creato le stelle,  
     Sei Tu che le vesti di luce,  
     E sol la tua mano conduce  
     Il loro cammino nel ciel. 
  

3.  Ai fiori Tu doni il profumo;  
     Sei Tu che fai crescer le piante:  
     Io so che le mani tue sante  
     Dal nulla ogni cosa san far. 
  

4.  I cieli raccontan tua gloria,  
     Di Te parla il fior profumato,  
     Di Te parla tutto il creato:  
     Non deve tacere il mio cuor! 
  

5.  O Dio, che hai creato ogni cosa  
     E vegli su me con amore,  
     T'adoro con tutto il mio cuore:  
     A tutti di Te parlerò! 
  
 

 



74  COL TUO POPOLO, SIGNORE 
  

Col tuo popolo, Signore,(1) canto il Nome tuo.  
Tu sei santo, e il tuo trono è in mezzo alle lodi d'Israel!  
Noi qui tutti proclamiamo la tua fedeltà:  
Sia esaltato il tuo Nome, qui in terra e su nel ciel! 
  
(1)Salmo 22:3,23  

 



75  POICHE' VI È UN SOL DIO 
  

Poiché vi è un sol Dio(1)  
E un sol Mediatore  
Fra Dio e l'uom,  
Poiché vi è un sol Dio  
E un sol Mediatore:  
Gesù Cristo uomo.  
Egli si diè per l'uomo peccator, 
  

Egli si diè per l'uomo peccator,  
Egli si diè per l'uomo peccator,  
Oh, che buon Salvatore!  
Poiché vi è un sol Dio  
E un sol Mediatore  
Fra Dio e l'uom,  
Poiché vi è un sol Dio  
E un sol Mediatore:  
Gesù Cristo uomo. 
  
(1)I Timoteo 2:56  

 



76  STUPENDA GRAZIA DEL SIGNOR! 
  

1.   Stupenda grazia del Signor,  
      Che dolce questo don!  
      Un cieco ero io, ma Cristo mi sanò;  
      Perduto, or salvo son.  
  
2.   La grazia sua m'insegnò  
      Di Lui ad aver timor  
      E d'ogni paura mi liberò,  
      Ed ho fiducia ognor. 
  

3.   Fatiche e guai nel mio cammin  
      Ma Dio mi sosterrà  
      La grazia mi guida e mi condurrà  
      A casa del mio Signor.  
  
4.   Le lodi della grazia sua  
      Per sempre canterem:  
      Un canto eterno e bello al Signor,  
      Che mai non finirem. 
  
 

 



77  STUPENDA GRAZIA PAGÒ IL MIO DEBITO 
  

1.    Stupenda grazia, pagò il mio debito:  
       Io che non merito, e mi riscattò!  
       Stupenda grazia, che nulla chiederà  
       Per la mia libertà, che riconquistò.  
  
Rit.: E quello che ho lo dono a Lui  
       Al mio gran Salvatore che mi ama. 
  

2.    Immenso amore, che fino all'ultimo  
       Soffio più intimo a me riservò.  
       Immenso Amore, che non conosce età  
       E mi custodirà là, presso di Sé.  
  
Rit.: E quello che ho lo dono a Lui  
       Al mio gran Salvatore che mi ama. 
  

3.    Stupenda grazia, pagò il mio debito:  
       Io che non merito, e mi riscattò.  
       Immenso Amore che non conosce età  
       E mi custodirà là, presso di Sé.  
  
Rit.: E quello che ho lo dono a Lui  
       Al mio gran Salvatore che mi ama. 
  
 

 



78  INCORONATO È 
  

1.   Incoronato è sul trono suo, l'Agnel;  
      Un cantico di gloria al Re riempie terra e ciel.  
      Or canta il cuore mio del suo Redentor:  
      Di Cristo, il Figliol di Dio, mio Re e mio Signor.  
  
2.   Incoronato è Colui che trionfò;  
      La vita sua in croce diè, ma poi risuscitò.  
      La lode a Lui noi diam; morì, ma vive ognor;  
      La vita eterna noi abbiam per il suo grande amor. 
  

3.   Incoronato è il Principe d'amor;  
      La forza mia, le mani, i piè, a Lui consacro ancor.  
      Gesù mio Redentor, col cuor Ti vo' servir!  
      A Te la gloria, a Te l'onor, a Te che sol sei Dio! 
  
 

 



79  LODE A TE, GESÙ 
  

Lode a Te, Gesù, lode a Te, Gesù.  
Mia Rocca, mia Fortezza,  
Mio Liberatore, io confido in Te.  
Lode al nome di Gesù! 
  
 

 



80  TI ESALTO MIO DIO E MIO RE 
  

1.    Ti esalto mio Dio e mio Re;  
       Il tuo nome io innalzerò del continuo ancor,  
       Io Ti seguirò perché il tuo amore è grande verso me.  
  
Rit.: Canterò a Te Signor perché grande è il tuo amor,  
       Loderò il tuo nome per la gran benignità;  
       Tu sei grande e ogni dì io Ti benedirò.  
       Canterò soltanto a Te! 
  

2.    La mia vita in Te rimetterò,  
       Solamente in Te confiderò; in silenzio, ancor,  
       Io aspetterò finché la tua giustizia in me risplenderà.  
  
Rit.: Canterò a Te Signor perché grande è il tuo amor,  
       Loderò il tuo nome per la gran benignità;  
       Tu sei grande e ogni dì io Ti benedirò.  
       Canterò soltanto a Te! 
  

3.    Solo Tu sei degno di ogni onor,  
       Mi ricopri sempre del tuo amor, un rifugio Tu sei,  
       Un aiuto ed una forza ancor,  
       sempre pronto nelle difficoltà.  
  
Rit.: Canterò a Te Signor perché grande è il tuo amor,  
       Loderò il tuo nome per la gran benignità;  
       Tu sei grande e ogni dì io Ti benedirò.  
       Canterò soltanto a Te! 
  
 

 



81  UN CANTO VO' LEVAR 
  

1.   Un canto vo' levar all'infinito Amor:  
      Tal meraviglia mai mi sazio di mirar.(1)  
      Oh! Chi son io, che per amor di me  
      Morto Tu sei, Signor! 
  

2.   La vita tua, Gesù, per l'uomo peccator  
      Hai data, e per me ancor morir volesti Tu.  
      Oh, Chi son io, che per amor di me  
      Morto Tu sei, Signor!  
  
3.   La lode innalzerò al mio Liberator,  
      Che le catene un dì del mal per me spezzò.  
      Oh! Chi son io, che per amor di me  
      Morto Tu sei, Signor! 
  
(1)contemplare  

 



82  O MIO DIVIN SIGNORE 
  

1.   O mio divin Signore,  
      Trafitto e lacerato  
      Qual serto(1) di dolore  
      T'ha posto il mio peccato!  
      Or sei di gloria cinto,  
      Ma in croce un dì pendesti;  
      Oh, come in ciel Ti vesti  
      Di santa maestà! 
  

2.   O Tu che reggi i mondi,  
      Dator di vita, ahi, quanto  
      Tu fosti dagl'immondi(2)  
      Perseguitato e affranto!  
      Signor, pei(3) nostri falli(4)  
      Soffristi e fosti spento,(5)  
      E abbiamo il purgamento(6)  
      Pel sangue tuo, Signor! 
  

3.   Nel suggellare in croce  
      Nostra elezion, vedevi  
      Ingrato e sì feroce  
      L'uom che salvar volevi!  
      Or l'amor tuo vediamo  
      Guardando al tuo dolore;  
      Deh, accogli, o Redentore,  
      Il nostro culto in ciel! 
  
(1)corona (2)impuri (3)per i (4)peccati (5)moristi (6)siamo purificati  

 



83  LODE ALL'AGNEL DI DIO 
  

1.  Lode all'Agnel di Dio(1)  Che sta del Padre a lato;  
     Per noi Gesù s'è dato,  E vittima si fe'.  
     Ei venne qual germoglio  Da terra inaridita.  
     Per noi la propria vita  Offerse il Re dei re. 
  

2.  In Sé celò(2) l'eterna  Sua gloria e sua grandezza:  
     Né forma nè bellezza  Agli uomini mostrò.  
     L'uomo crudel Gli diede  Flagelli e spine e croce;  
     Fino alla morte atroce  Del legno s'abbassò. 
  

3.  Sprezzato, abbandonato,  Fu l'Uomo dei dolori;  
     Fu esperto nei languori(3)  L'Agnello espiator;  
     Egli portò le colpe  Di questo mondo rio.(4)  
     Vittima nostra a Dio  Si offerse il Redentor. 
  

4.  Ei per le nostre offese  Fu posto sulla croce:  
     Quella condanna atroce  Per noi su Lui gravò.  
     Ed Ei così ci ha tolti  Da nostra antica sorte;(5)  
     Ei sol, per la sua morte,  Da morte ci salvò. 
  

5.  Lode al risorto Agnello  Che sta dal Padre a lato;  
     Per noi Gesù s'è dato  E vittima si fe'.  
     Ci separò con forza  Da questo mondo rio;  
     Egli ci ha fatti a Dio  E sacerdoti e re. 
  
(1) Isaia 53 (2) nascose (3) sfinimenti (4) malvagio (5) destino  

 



84  AGNEL DI DIO 
  

Agnel di Dio, coi tuoi languor(1)  
I nostri falli(2) su Te prendesti,  
Ed a tuo Padre Tu ci facesti  
Sacerdoti, figli e re. 
  

Per questo, insieme, a Te rendiam  
Onore, gloria, magnificenza,  
Del nostro cuore, l'obbedienza.  
Noi T'adoriamo, O Salvator.  
Amen, amen! Signor, amen! 
  
(1)sfinimenti (2)colpe  

 



85  ECCO LA' L'AGNEL DI DIO 
  

1.   Ecco là l'Agnel di Dio,  
      Sull'infame legno Ei pende;  
      Spira il Giusto, l'Uomo Dio,  
      Per l'ingiusto, il peccator.  
      Odo il grido acuto, estremo:  
      <<Elì, lamà sabactàni?>>.(1)  
      Mio Signor, nell'alma(2) fremo  
      Per l'acerbo tuo dolor. 
  

2.   La tua morte mi dà vita,  
      Il tuo sangue mi fa puro:  
      All'iniquo porse aita(3)  
      Un eterno, divo(4) amor.  
      Per me dici in agonia:  
      <<Elì, lamà sabactàni?>>.  
      Ah, per sempre l'alma mia  
      Tu vincesti, o Salvator. 
  

3.   Ti sovvieni,(5) Agnel di Dio,  
      D'un infermo e debol cuore;  
      Deh, intercedi presso Dio  
      Tu, mio solo Mediator.  
      Io rispondo a quella voce:  
      <<Elì, lamà sabactàni?>>.  
      Cristo solo e Cristo in croce   
      E' la mia scienza e mio tesor! 
  
(1)<<Dio mio, perché mi hai abbandonato?>>(Matt. 27:46) (2)anima (3)aiuto (4)divino (5)ricordi  

 



86  IL SALVATOR PER ME MORÌ 
  

1.    Il Salvator per me morì,  
       Con gran dolor per me soffrì.  
       Su croce ria(1) Ei s'immolò:  
       Il mio perdon così comprò.  
  
Rit.: Calvario! Calvario!  
       Per me lassù Gesù soffrì.  
       Calvario! Calvario!  
       Per me lassù Gesù morì! 
  

2.    Gesù, Signor, perché, perché  
       La vita tua Tu desti a me?  
       Che mai potrò io dare a Te?  
       Non ho alcun ben: Ti do il mio cuor!  
  
Rit.: Calvario! Calvario!  
       Per me lassù Gesù soffrì.  
       Calvario! Calvario!  
       Per me lassù Gesù morì! 
  

3.    Agnel divin, coi tuoi languor(2)  
       Vincesti il mio ribelle cuor.  
       E' solo in Te ch'io pongo fé:  
       Così qual son, io vengo a Te!  
  
Rit.: Calvario! Calvario!  
       Per me lassù Gesù soffrì.  
       Calvario! Calvario!  
       Per me lassù Gesù morì! 
  
(1)crudele (2)sfinimenti  

 



87  L'AGNELLO CHE LANGUE 
  

1.   L'agnello che langue(1)  
      Pel(2) nostro peccato  
      Ha un fonte di sangue  
      Che sgorga al suo lato;  
      Ciascun peccatore  
      Che scende a quel fonte  
      Dai falli e dall'onte  
      Asterge(3) il suo cuor. 
  

2.   Chiunque riceve  
      Quel sangue ha la vita;  
      Quest'alma ne beve  
      E al Padre è riunita.  
      Da tutte le colpe  
      Quel sangue ci lava:  
      Gesù lo versava  
      Per l'uom peccator. 
  

3.   O Agnello svenato!  
      Virtù sempre abbonda  
      Nel sangue versato  
      Che asterge e c'inonda:  
      Quel sangue è mia gloria,  
      Quel sangue è mio vanto,  
      Quel sangue soltanto  
      Dà pace al mio cuor! 
  
(1) fiaccato, che si strugge (2) Per il (3) dai peccati e dalla vergogna purifica  

 



88  OH, CON ME LO SGUARDO ALZATE 
  

1.  Oh, con me lo sguardo alzate  
     Verso l'Uomo di dolor!  
     Oh, venite e contemplate:  
     Crocifisso è il mio Signor!  
     L'han percosso, L'han schernito  
     Come un vile malfattor;  
     E ormai <<Tutto è compìto>>:  
     Crocifisso è il mio Signor. 
  

2.  Oh, perché simìl tormento  
     Soffrir vuole il Salvator?  
     Per le colpe mie, lo sento,  
     Crocifisso è il mio Signor!  
     Il perdono mio Tu sei,  
     Dolce vittima d'amor.  
     Per lavare i falli(1) miei,  
     Crocifisso è il mio Signor. 
  

3.  Oh, ch'io possa, nel suo nome,  
     Crocifigger del mio cuor  
     Ogni impuro affetto, come  
     Crocifisso è il mio Signor!  
     Oh, con me lo sguardo alzate  
     Verso l'Uomo di dolor!  
     Oh, venite e contemplare  
     Crocifisso è il mio Signor! 
  
(1)peccati  

 



89  O SALVATOR, L'ATROCE TUO SOFFRIR 
  

1.    O Salvator, l'atroce tuo soffrire  
       Io miro nel prostrarmi innanzi(1) a Te;  
       E il tuo dolor, le piaghe, il tuo morire  
       Sul legno dell'infamia io miro per la fé.(2)  
  
Rit.: Le piaghe, il dolore, la grazia, l'amore  
       Io riguardo per fé del glorioso mio Re. 
  

2.    Le sante man che sempre han benedetto  
       E sempre hanno largito(3) ad ogni cuor,  
       Or vedo stese su quel duro legno,  
       Trafitte dai crudeli ai quali Ei diede amor.  
  
Rit.: Le piaghe, il dolore, la grazia, l'amore  
       Io riguardo per fé del glorioso mio Re. 
  

3.    D'un serto,(4) non di gloria ma di spine,  
       Io vedo coronato il mio Signor,  
       E vedo le sembianze sue divine  
       Coperte del suo sangue: il manto del dolor.  
  
Rit.: Le piaghe, il dolore, la grazia, l'amore  
       Io riguardo per fé del glorioso mio Re. 
  

4.    E' il cuor, quel cuor che palpitò soltanto  
       D'amore, di dolcezza e di pietà,  
       Il cuore giusto di quel puro e santo  
       Io vedo dilaniato: oh, quanta crudeltà!  
  
Rit.: Le piaghe, il dolore, la grazia, l'amore  
       Io riguardo per fé del glorioso mio Re. 
  
(1)inginocchiarmi davanti (2)sulla croce dell'infamia per la fede (3)concesso (4)corona  

 



90  SORSE CRISTO DALLA MORTE 
  

1.  Sorse Cristo dalla morte,  
     Nuova vita rivestì;  
     Debellò(1) le oscure porte  
     Ed il cielo all'uomo aprì.  
     Era chiuso pel(2) peccato  
     Che in Adamo ci macchiò:  
     Ora il cielo all'uomo è dato  
     Poi che Cristo trionfò. 
  

2.  Per la fede in Lui rinati,  
     Luogo in ciel noi pure avrem,  
     Se, nel sangue suo lavati,  
     In Lui solo spererem.  
     Non v'è speme(3) di salvezza  
     Per chi fida solo in sé,  
     No, nell'uom non v'è salvezza:  
     La salvezza è per la fé. 
  

3.  Per la fede in Lui che, solo,  
     Sulla morte trionfò,  
     Per la fede in Lui che, solo,  
     Il suo popol riscattò.  
     Ei glorioso siede in trono  
     Su nei cieli, eterno Re,  
     Largo sempre di perdono  
     A chi guarda a Lui con fé. 
  
(1)vinse in modo decisivo (2)per il (3)speranza  

 



91  C'ERI TU, QUANDO UN DÌ MORÌ GESÙ? 
  

1.   C'eri tu, quando un dì morì Gesù?  
      C'eri tu, quando un dì morì Gesù? Oh!  
      Quando io penso a Lui morente, soffro, piango.  
      C'eri tu, quando un dì morì Gesù? 
  

2.   C'eri tu, quando nella tomba fu?  
      C'eri tu, quando nella tomba fu? Oh!  
      Quando io penso a Lui che è morto, soffro, piango.  
      C'eri tu, quando nella tomba fu? 
  

3.   C'eri tu, quando poi risuscitò?  
      C'eri tu, quando poi risuscitò? Oh!  
      Quando io penso a Lui risorto, grido: gloria!  
      C'eri tu, quando Lui risuscitò? 
  
 

 



92  SOPRA UN COLLE LONTANO 
  

1.    Sopra un colle lontano una croce fu un dì  
       Triste emblema di pena e d'orror.  
       E là il Santo ed il Giusto in amore patì  
       Per un mondo perduto e in dolor.  
  
Rit.: Sia la croce il mio solo tesor,  
       Finché tutto depongo ai suoi piè:  
       Solo in essa si glori il mio cuor,  
       E sarà un dì corona per me! 
  

2.    Quella croce che il mondo in quell'ora sprezzò  
       Oggi avvince a sé tutto il mio cuor;  
       Ché l'Agnello divin la sua gloria lasciò,  
       Per portarla sul colle in dolor.  
  
Rit.: Sia la croce il mio solo tesor,  
       Finché tutto depongo ai suoi piè:  
       Solo in essa si glori il mio cuor,  
       E sarà un dì corona per me! 
  

3.    Su quel legno che il sangue in quell'ora macchiò  
       Vedo splender bellezza di ciel,  
       Ché quel sangue è l'amor di cui Cristo m'amò,  
       E squarciato del cielo mi ha il vel.  
  
Rit.: Sia la croce il mio solo tesor,  
       Finché tutto depongo ai suoi piè:  
       Solo in essa si glori il mio cuor,  
       E sarà un dì corona per me! 
  

4.    Alla croce fedel vo' per sempre restar  
       E portarne pur l'onta(1) e il dolor:  
       Ed un giorno dal cielo una voce chiamar  
       Udirò: <<Sali in gloria al Signor!>>.  
  
Rit.: Sia la croce il mio solo tesor,  
       Finché tutto depongo ai suoi piè:  
       Solo in essa si glori il mio cuor,  
       E sarà un dì corona per me! 
  
(1)vergogna  

 



93  QUANDO, O SIGNOR, SUL LEGNO 
  

1.  Quando, o Signor, sul legno(1)  
     Chinasti il dolce volto,  
     Dicesti a noi rivolto:  
     <<Tutto è compiuto!>>.  
  
2.  Oh, qual soave invito  
     Facesti al peccatore,  
     Tu, che con tuo dolore  
     Pace gli desti. 
  

3.  Tu sol, Gesù, bevesti  
     La coppa d'amarezza,  
     Di morte la durezza  
     Per noi soffristi.  
  
4.  Tutto, Gesù, compisti;  
     E' salvo ormai chi crede.  
     Chi in Cristo ha viva fede  
     Del cielo è degno. 
  

5.  Quando, o Signor, sul legno  
     Chinasti il dolce volto,  
     Dicesti a noi rivolto:  
     <<Tutto è compiuto!>>. 
  
(1)croce  

 



94  O RE STRAZIATO, AFFRANTO 
  

1.   O Re straziato, affranto  Dal peso del dolor,  
      Per scherno un ricco manto  T'han dato i peccator!  
      Fulgente serto al crine(1)  Nel cielo Ti splendé;  
      Or di pungenti spine  Sei coronato Re. 
  

2.   Se volgi a me il tuo viso,  O Vittima d'amor,  
      Splendor di paradiso  Illumina il mio cuor.  
      La morte che hai patita  Per me, divin Gesù,  
      Celeste pace e vita  Infonde in me quaggiù. 
  

3.   Son salvo per l'atroce,  Immane tuo soffrir;  
      Ho vita per la croce,  Gesù, del tuo martir:  
      Quel sacrificio eterno  Chi affievolir potrà?  
      Né il mondo o l'inferno  Da Te mi strapperà. 
  
(1)splendente corona sul capo  

 



95  AI PIÈ DELLA TUA CROCE 
  

1.   Ai piè della tua croce  Io vengo, o mio Signore;  
      Ascolta questo cuore:  T'innalza un canto!  
  
2.   O capo eccelso e santo,  Sei tutto lacerato!  
      Signore, il mio peccato  T'ha posto in croce! 
  

3.   Deh, fa' che la mia voce  S'innalzi a Te sul legno;  
      Io sol quel serto(1) indegno  Di duol(2) T'ho cinto!  
  
4.   Ed or lo spirto mio  Da Te giustificato,  
      Da Te santificato,  Ti loda, o Dio. 
  
(1)corona (2)dolore  

 



96  COMPIUTA È TUTTA L'OPERA! 
  

1.  Compiuta è tutta l'opera!   
     Cessi ogni pianto e duolo:(1)  
     Il sangue della vittima  Bagnò la croce e il suolo.  
     Oh, gioia! Al Forte, al Santo   
     Sciogliam di grazie il canto:  
     O Redentor Gesù,  Il mio Signor sei Tu! 
  

2.   Compiuta è tutta l'opera!  Redenti ormai noi siamo;  
      Nel sangue preziosissimo  Ormai perdono abbiamo!  
      Ai piè de la sua croce  Alziamo a Lui la voce:  
      O Redentor Gesù,  Il mio Signor sei Tu! 
  

3.   Compiuta è tutta l'opera!  E' tolto ormai il peccato.  
      Lassù nei cieli altissimi  Il Cristo è ritornato  
      Qual nostro Salvatore,  Qual nostro Mediatore!  
      O Redentor Gesù,  Il mio Signor sei Tu! 
  
(1)dolore  

 



97  I LACCI DELLA MORTE 
  

1.   I lacci della morte(1)  Ha rotto il Salvatore,  
      Dal custodito tumulo(2)  Uscì Gesù il Signore.  
      Sia gloria al Santo, al Forte,   
      Che ha vinto inferno e morte!  
      Sia gloria al Dio clemente!  Sia gloria al Dio vivente!  
      Sia gloria al Dio possente!  Vita e salvezza Egli è. 
  

2.   Il Nazaren(3) celeste  E' ritornato in cielo.  
      Or Salvator degli uomini  Lo predica il Vangelo.  
      Lodiamo il Santo, il Forte,   
      Che ha vinto inferno e morte!  
      Lodiamo il Dio clemente!  Lodiamo il Dio vivente!  
      Lodiamo il Dio possente!  Vita e salvezza Egli è. 
  

3.   Ei parla pel(4) suo sangue,  Parla di grazia e amore,  
      Parla dal cielo: udiamoLo,  Udiamo il Redentore!  
      Udiamo il Santo, il Forte,   
      Che ha vinto inferno e morte!  
      Udiamo il Dio clemente!  Udiamo il Dio vivente!  
      Udiamo il Dio possente!  Vita e salvezza Egli è. 
  
(1)Atti 2:24 (2)tomba (3)Matteo 2:23 (4)per il  

 



98  SE LA TOMBA DOLOROSA 
  

1.  Se la tomba dolorosa  
     Del Signor noi ricerchiamo,  
     Nella tomba no'L(1) vediamo,  
     Ché il Signor risuscitò.  
     Alleluia! Egli è risorto!  
     Alleluia! In ciel tornò! 
  

2.  Vittorioso sulla tomba  
     Ei chiamò da morte i vivi;  
     Moltitudin di captivi(2)  
     Su nel ciel con Sé menò.  
     Alleluia! Egli è risorto!  
     Alleluia! In ciel tornò! 
  

3.  Dei peccati nostri il peso  
     Nella tomba no'L ritenne,(3)  
     Su ogni mal vittoria ottenne,  
     Sulla morte trionfò!  
     Alleluia! Egli è risorto!  
     Alleluia! In ciel tornò! 
  
(1)non Lo (2)prigionieri (Ef. 4:8) (3)non Lo trattenne  

 



99  EGLI È RISORTO 
  

1.   Egli è risorto! Un angelo  Sta sopra il monumento,  
      il suo sembiante(1) è folgore,  E' neve il vestimento!  
      E' aperto e vuoto il tumulo(2)  Ed il coperchio è tolto!  
      Vittoria! Egli è risorto!  Risorto è il Salvator! 
  

2.   Le donne pie se n'vennero  Cercando il Redentore,  
      E, sfolgorante, videro  Il messo del Signore.  
      Ei disse a lor: <<Vittoria!  Ha vinto il Cristo, il Forte,  
      E mondo, inferno e morte  Col sommo suo vigor. 
  

3.   Di morte l'invincibile  Legame Egli ha spezzato,  
      E glorioso e splendido  Egli è risuscitato!  
      Ed or coi suoi discepoli  In Galilea correte,  
      In Galilea vedrete  Il vostro Redentor!>>. 
  

4.   E in Galilea Lo videro,  Ne vider le ferite:  
      <<Andate, Ei disse, ai popoli  Il mio Vangel bandite;(3)  
      Di Padre, Figlio e Spirito  Nel nome battezzate,  
      Le genti ammaestrate  Nel verbo del Signor!>>. 
  
(1)aspetto (2)tomba (3)annunziate  

 



100  VO' CANTAR DEL SALVATORE 
  

1.    Vo' cantar del Salvatore, del suo grande amor per me;  
       Della croce il gran dolore, ove a morte andò per me.  
  
Rit.: Canterò del Redentore, col suo sangue mi lavò;  
       Sulla croce con amore, il mio debito pagò. 
  

2.    Vi dirò la storia vera di Gesù, ch'è tutto amor;  
       Carità, fede sincera vuole dare al peccator.  
  
Rit.: Canterò del Redentore, col suo sangue mi lavò;  
       Sulla croce con amore, il mio debito pagò. 
  

3.    Voglio dir del sacrificio per il quale salvo son;  
       Il Signore m'è propizio;(1) son sicuro del perdon.  
  
Rit.: Canterò del Redentore, col suo sangue mi lavò;  
       Sulla croce con amore, il mio debito pagò. 
  

4.    Vo' lodarTi, o Redentore, il mio cuor Ti vuole amar.  
       Tu, di grazia Largitore,(2) la vittoria a noi vuoi dar.  
  
Rit.: Canterò del Redentore, col suo sangue mi lavò;  
       Sulla croce con amore, il mio debito pagò. 
  
(1)favorevole (2)Donatore  

 



101  A TE LA GLORIA, RISORTO SIGNOR 
  

1.    A Te la gloria,  Risorto Signor!  
       A Te la vittoria, O Liberator!  
       Di luce splendente,  Un angel dal ciel  
       Discese repente,(1)  E schiuse(2) l'avel.(3)  
  
Rit.: A Te la gloria,  Risorto Signor!  
       A Te la vittoria,  O Liberator! 
  

2.    Vincol(4) d'amore  Nel ciel regnerà,  
       Dell'aspre ritorte(5)  Ei fu vincitor.  
       Potente, la vita  Rifulse in Gesù:  
       E l'opra compita  Di grazia è quaggiù.  
  
Rit.: A Te la gloria,  Risorto Signor!  
       A Te la vittoria,  O Liberator! 
  

3.    Prence(6) d'amore  Nel ciel regnerà,  
       Tributo d'onore  Ei, perenne, avrà.  
       Agl'inni dei santi,  O popol fedel,  
       Unisci i tuoi canti:  Risorto è l'Agnel!  
  
Rit.: A Te la gloria,  Risorto Signor!  
       A Te la vittoria,  O Liberator! 
  
(1)improvvisamente (2)aprì (3)tomba (4)legame (5)stretti legami (6)Principe  

 



102  GLORIA AL SIGNOR IN TERRA E IN CIEL! 
  

1.   Gloria al Signor in terra e in ciel!  
      Giubili(1) il popol suo fedel;  
      Poiché è risorto il Salvator.  
      Gloria, alleluia, gloria, alleluia,  
      Lode al Signor! 
  

2.   Egli la morte soggiogò(2)  
      E dal sepolcro si levò;  
      Al ciel salì trionfator.  
      Gloria, alleluia, gloria, alleluia,  
      Lode al Signor! 
  

3.   Per la vittoria di Gesù,  
      Per la sovrana sua virtù,  
      Ogni credente è vincitor.  
      Gloria, alleluia, gloria, alleluia,  
      Lode al Signor! 
  

4.   Se col Signor risuscitiam,  
      In vita nuova camminiam  
      E ad alte mète abbiamo il cuor!  
      Gloria, alleluia, gloria, alleluia,  
      Lode al Signor! Lode al Signor! 
  
(1)si rallegri (2)vinse  

 



103  E' RISORTO IL SALVATOR! 
  

1.   E' risorto il Salvator! Alleluia.  
      Lieto è il canto dei redenti: Alleluia.  
      S'apre al giubilo(1) ogni cuor: Alleluia.  
      Diciam tutti in caldi accenti:(2) Alleluia. 
  

2.   Vinse il Cristo e regna in ciel: Alleluia.  
      Vinti son la morte e il male: Alleluia.  
      Era(3) nuova aprì il Vangel: Alleluia.  
      Cantiam l'inno trionfale: Alleluia. 
  
(1)gioia (2)parole (3)epoca  

 



104  GIÙ NELLA TOMBA STÀ 
  

1.    Giù nella tomba sta  Il mio Signor,  
       Ma non vi resterà  Sepolto ognor.  
  
Rit.: Ei dalla tomba sorgerà,  
       Sopra i suoi nemici trionferà.  
       Dall'oscura valle sorge vincitor  
       E coi suoi eletti vuol regnare ognor.  
       Il Signor, il Signor, il Signor risuscitò. 
  

2.    Invan guardato fu  Il mesto(1) avel.(2)  
       Non resterà laggiù  Il Re del ciel!  
  
Rit.: Ei dalla tomba sorgerà,  
       Sopra i suoi nemici trionferà.  
       Dall'oscura valle sorge vincitor  
       E coi suoi eletti vuol regnare ognor.  
       Il Signor, il Signor, il Signor risuscitò. 
  

3.    Morte no'L riterrà,(3)  Ma, vincitor,  
       I lacci infrangerà  Il Salvator.  
  
Rit.: Ei dalla tomba sorgerà,  
       Sopra i suoi nemici trionferà.  
       Dall'oscura valle sorge vincitor  
       E coi suoi eletti vuol regnare ognor.  
       Il Signor, il Signor, il Signor risuscitò. 
  
(1)triste (2)tomba (3)non Lo tratterrà  

 



105  CAPO UNA VOLTA PIENO 
  

1.   Capo una volta pieno  Di piaghe e di dolor,  
      Con spine coronato  Dall'empio furor,  
      Capo che adesso è cinto  Di grande maestà,  
      S'è visto nella morte  Sul legno vil chinar.(1) 
  

2.   Oh, aspetto trascendente!  Di luce il Creator,  
      Governator del mondo,  Ma pieno di dolor!  
      Cagion dei tuoi tormenti(2)  La nostra colpa fu;  
      Col sangue hai Tu pagato  Quel debito quaggiù. 
  

3.   Ti diam sincere grazie,  Signore, Amico ver,  
      Per quanto hai Tu sofferto  Nel duro tuo sentier.  
      Fa' che restiam sicuri  Su la tua fedeltà  
      Finché vedrem nel cielo  L'eterna tua beltà.(3) 
  
(1)chinare sulla croce spregevole (2)causa dei tuoi dolori (3)bellezza  

 



106  O GESÙ, TORNASTI IN CIELO 
  

1.  O Gesù, tornasti in cielo  
     Vincitore della morte,  
     Per aprirne a noi le porte  
     Ed accoglierci con Te.  
     Tornerai su questa terra  
     Trionfante e glorioso.  
     Tornerai, celeste Sposo,  
     Tornerai qual Re dei re!  
     Tornerai, celeste Sposo,  
     Tornerai qual Re dei re! 
  

2.  Tornerai di gloria adorno,  
     Circondato dai tuoi santi,  
     E del nuovo regno i canti  
     Presso al trono eleverem.  
     A Te, fido(1) alle promesse  
     Dell'antico e nuovo Patto,  
     A Te, Santo del riscatto,  
     Inni eccelsi innalzerem.  
     A Te, Santo del riscatto,  
     Inni eccelsi innalzerem. 
  

3.  Tu per noi sei stato ucciso,  
     Col tuo sangue ci hai comprati,  
     Ci hai raccolti, ci hai salvati  
     D'ogni lingua, ogni tribù.  
     Re ci hai fatti e sacerdoti  
     All'Iddio ch'è in Te placato.  
     Apri il cielo, o Desiato,(2)  
     Torna a noi, Signor Gesù!  
     Apri il cielo, o Desiato,  
     Torna a noi, Signor Gesù! 
  
(1)fedele (2)Desiderato  

 



107  O GESÙ, SALISTI IN CIEL 
  

1.   O Gesù, salisti in ciel  Vincitore dell'avel,(1)  
      Vincitore dell'avel,  Dell'inferno e del peccato,  
      Là un dì ci condurrai,  Là nel ciel ci condurrai,  
      E in eterno regnerai  Sul tuo popol riscattato. 
  

2.   Teco un dì noi entrerem,  Teco un dì noi regnerem,  
      Teco un dì noi regnerem   
      Sopra il mondo, tua conquista.  
      Si rallegri il santo stuol,(2)  Si rallegri il santo stuol!  
      Della terra cessi il duol:(3)   
      Ecco, il ciel già viene in vista. 
  

3.   Porte, apritevi del ciel,  Viene il Santo, l'Emmanuel;  
      Viene il Santo, l'Emmanuel;  Viene il Principe di gloria.  
      Chi è quel Re, quel Vincitor?   
      Chi è quel Re, quel Vincitor?  
      Egli è il Cristo Redentor:  Esaltiam la sua vittoria! 
  
(1)tomba (2)schiera (3)dolore  

 



108  CRISTO VIVE! 
  

1.   Cristo vive! Cessi il pianto,  
      Via le lacrime e il dolor!  
      Sulla morte e sul sepolcro  
      Fu Lui solo il Vincitor!  
      Non è più laggiù, fra i morti:  
      Sì, Gesù risuscitò!  
      Cristo vive! Che notizia:  
      Tutto il mondo scuoterà! 
  

2.   Se il Signore non vivesse,  
      una fede vana avrem,  
      Ma noi abbiamo la promessa:  
      Cristo vive, e in Lui viviam!  
      In Adamo entrò la morte,  
      Ma in Gesù la vita vien.  
      Proclamiamo la certezza:  
      Il Signor risuscitò! 
  

3.   Della morte il peccato  
      E' il dardo(1) assai crudel,  
      Ma il Signore l'ha spezzato,  
      Ed in Lui salvati siam.  
      Diamo gloria al nostro Dio  
      Per la pace che ci dà.  
      Chiunque crede in Gesù Cristo  
      Vive per l'eternità. 
  
(1)freccia  

 



109  ALLELUIA! ALLELUIA! ALLELUIA! 
  

1.   Alleluia! Alleluia! Alleluia!  
      Risuscitò  E vinse la morte!  
      Vuoto è l'avel:(1) Gesù fu il più forte!  
      Or può del ciel  Aprirmi le porte:  
      Alleluia! 
  

2.   Alleluia! Alleluia! Alleluia!  
      Risuscitò!  Vivente è il Signore!  
      Vive nel ciel  E qui nel mio cuore;  
      Egli è il mio Re,  Il mio Salvatore:  
      Alleluia! 
  

3.   Alleluia! Alleluia! Alleluia!  
      Risuscitò!  Che un inno di gloria  
      Canti del Re  L'eterna vittoria!  
      Al Cristo diam  L'onore e la gloria!  
      Alleluia! 
  
(1)tomba  

 



110  CRISTO È RISORTO 
  

Cristo è risorto, la morte ha vinto, e vive in ciel.  
La sua tomba è vuota: risorto è il Signor Gesù!  
Un angelo là sulla tomba disse che risuscitò il Signor.  
Presto, voi! Andate a dire che Lui, sepolto, là non c'è più.  
Gloria cantiam, è risorto, alleluia! Ei vive!  
Alleluia! Ei vive, alleluia! Alleluia! 
  
 

 



111  BENEDETTO IL TUO NOME IN ETERNO 
  

1.    Benedetto il tuo nome in eterno,  
       Salvator che moristi per noi,  
       Che dal Padre sugli angeli suoi  
       Sei levato al suo trono divin.  
  
Rit.: L'amor tuo rammentando, or rompiamo  
       Questo pane e beviam questo vin. 
  

2.    Tu spargevi il tuo sangue prezioso  
       Che nostr'alme dai falli lavava;(1)  
       O Signore, il peccato straziava  
       Sulla croce il tuo corpo divin!  
  
Rit.: L'amor tuo rammentando, or rompiamo  
       Questo pane e beviam questo vin. 
  

3.    Mentre noi ricordiam la tua morte,  
       Fra di noi Tu ti mostri, o Signore.  
       Che la fede assicuri(2) ogni cuore!  
       Che siam grati all'Agnello divin!  
  
Rit.: L'amor tuo rammentando, or rompiamo  
       Questo pane e beviam questo vin. 
  
(1)che le nostre anime lavava dai peccati (2)rassicuri  

 



112  QUALE PANE, OH, GRAN MISTERO! 
  

1.   Quale pane, oh, gran mistero!  
      Scese a noi Gesù dal ciel;  
      E' di vita il cibo vero  
      Per nutrire i suoi fedel. 
  

2.   Questo pane ci rammenta  
      Di Gesù l'immenso amor,  
      Il suo corpo rappresenta  
      Ch'Ei donò pel(1) peccator. 
  

3.   Questo vin del sangue emblema(2)  
      Del Signore a noi sarà,  
      Ch'Ei versò nell'ora estrema  
      Per le nostre iniquità. 
  
(1)per il (2)simbolo  

 



113  OH, GRANDE FU L'AMOR 
  

Oh, grande fu l'amor  
Che spinse il mio Signor  
A ber l'amaro fiel(1)  
Per poi portarmi in ciel!  
Un giorno Ei tornerà,  
Con Sé mi condurrà.  
Grande è il suo amor per me! 
  
(1)fiele di amarezza  

 



114  O GESÙ, SIAM RADUNATI 
  

1.  O Gesù, siam radunati,  Noi nel sangue tuo lavati,  
     E annunziam quaggiù tua morte,  Noi viventi per la fé,  
     Finché Tu verrai dal cielo  Ad accoglierci con Te.  
  
2.  Or che il pane noi rompiamo,  La tua morte ricordiamo:  
     Fa' che in cuor sentiam potente,  O Gesù, tua carità!  
     Tu moristi, ed ogni pianto  Per chi crede finirà. 
  

3.  A noi morti e ormai viventi  
     Questo vino ognor rammenti  
     Il tuo sangue che annullava  La condanna che gravò  
     Già sul capo ai peccatori  Che tua mano liberò. 
  
 

 



115  CRISTO INVITA I SANTI SUOI 
  

1.    Cristo invita i santi suoi  
       Di sua morte a far memoria;  
       O fratelli, a Lui sia gloria,  
       Egli sol potea salvar.  
  
Rit.: Peccatori perdonati,  
       Or Gesù vogliam lodar. 
  

2.    Dio ci guarda tutti in Cristo,  
       Siam suoi figli benedetti;  
       Gloria al Padre che ci ha eletti  
       E al Figliuol che ci salvò!  
  
Rit.: Peccatori perdonati,  
       Il Signor ci rinnovò. 
  

3.    Di quel pane che rompiamo  
       Ciaschedun(1) di noi ha parte;  
       Siam diverse membra sparte(2)  
       Ma Gesù n'è il Capo sol.  
  
Rit.: Peccatori perdonati,  
       Benedetti Iddio ci vuol. 
  

4.    Il suo nome glorioso  
       Eleviam nel nostro canto;  
       Gloria al Forte, al Sommo(3), al Santo  
       Che da morte ci salvò.  
  
Rit.: Peccatori perdonati,  
       Suoi fratelli ci chiamò. 
  
(1)ognuno (2)separate (3)Altissimo  

 



116  OR NEL PANE CHE ROMPIAMO 
  

Or nel pane che rompiamo  
E nel vino che ci appresti(1)  
Le tue grazie(2) noi vediamo,  
O gran Dio di pace e amor.  
Alme(3) nostre, rammentate,  
Alla Mensa del Signore,  
D'esser libere e salvate  
Dal divino Redentor. 
  
(1)offrì (2)favori, doni (3)anime  

 



117  UNITI IN DOLCE VINCOLO 
  

1.   Uniti in dolce vincolo(1)  Di fé, di speme(2) e amore,  
      Con quanti in terra credono  Gesù lor Salvatore,  
      Noi, cui donata è l'inclita,(3)  Eterna eredità,  
      Noi, qui raccolti insieme,  D'amor, di fé, di speme  
      Veniam tributi(4) a porgere  All'alta tua bontà. 
  

2.   Il tuo celeste Spirito  A meditar c'invita  
      La morte tua, Signor Gesù,  Che diede a noi la vita,  
      E che per sempre cancellò  La nostra iniquità.  
      Signor, dal nostro petto(5)  Togli ogni vano affetto,  
      E sempre più c'illumini  Tua santa verità. 
  

3.   La fede in noi fortifica  E la speranza avviva,(6)  
      La carità(7) sia fervida,  Sia mite, sia giuliva;  
      Fa' che siam tutti unanimi  E d'un sol cuore in Te.  
      Nel nome tuo raccolti,  Sappiam che Tu ci ascolti  
      E in mezzo a noi moltiplichi  I frutti della fé. 
  
(1)legame (2)di fede, di speranza (3)gloriosa (4)omaggi (5)cuore (6)ravviva (7)amore  

 



118  L'AMOR DEL PADRE IO VEDO 
  

1.   L'amor del Padre io vedo  Nel Figlio che m'ha dato,  
      Che ha tolto il mio peccato,  Che vittima si fe'.  
      Allor che sulla croce  Moriva il mio Signore,  
      Mi disse con amore:  <<Ricordati di Me!>>.  
  
2.   L'amor del Cristo io vedo  Nel legno ove moriva;  
      Fu Lui che il ciel m'apriva,  Salvandomi per fé.  
      Allor che di sua morte  Parlava il Salvatore,  
      Mi disse con amore:  <<Ricordati di Me!>>. 
  

3.   Per rammentarLo in croce  Il pane noi rompiamo  
      E il vin benediciamo  Che in grazia Egli ci diè.  
      Allor che sulla croce  Moriva il Salvatore,  
      Ci disse con amore:  <<Pensate sempre a Me!>>. 
  
 

 



119  GESÙ VOLGE A NOI LA VOCE 
  

1.  Gesù volge a noi la voce:  Ricordatevi di Me!  
     Rammentatevi la croce!  Ricordatevi di Me!  
     Rammentatevi ch'esposi  L'alma(1) a orribile martir,  
     Che la vita mia deposi;  Ricordatevi di Me! 
  

2.  Mentre il pane romperete,  Ricordatevi di Me!  
     Mentre il calice berrete,  Ricordatevi di Me!  
     Annunziate al mondo ingrato   
     Che son morto, nel mio amor,  
     Per salvarlo dal peccato,  Ricordatevi di Me! 
  

3.  Io vi ho dato vita eterna;  Ricordatevi di Me!  
     Una patria sempiterna;(2)  Ricordatevi di Me!  
     Presso il Padre son tornato  E con Me v'accoglierò;  
     Ecco, il luogo ho preparato!  Ricordatevi di me! 
  
(1) anima (2)eterna  

 



120  QUI, MIO SIGNOR 
  

1.   Qui, mio Signor, Ti miro faccia a faccia,  
      Qui gl'invisibil beni vo' toccar,  
      Qui vo' afferrar di più della tua grazia,  
      E sul tuo grembo(1) in pace riposar.  
  
2.   Qui, vo' cibarmi del celeste pane,  
      E voglio bere del tuo amore il vin;  
      Qui vo' deporre ogni terreno peso,  
      E vo' gustare il tuo perdon divin! 
  

3.   Fugge quest'ora d'intimo raduno,  
      Che ci ricorda la gran festa in ciel.  
      Qui pregustiamo già la gioia eterna,  
      La cena delle nozze dell'Agnel!  
  
4.   Troppo veloce passa questa Mensa,  
      Passano i simbol, ma giammai il tuo amor.  
      Scompaiono il pane e il vin, ma Tu rimani,  
      Sole e scudo, nostro Protettor. 
  
(1)petto, cuore  

 



121  ALLA TUA MENSA, AMATO SALVATORE 
  

1.   Alla tua Mensa, amato Salvatore,   
      M'appresso(1) ancor;  
      Essa mi parla del tuo grande amore,  Del tuo dolor;  
      Essa mi narra come Tu soffristi  E che moristi  
      Per me peccator. 
  

2.    Vedo per fede il corpo che, piagato,  Soffrì per me;  
       Vedo per fede il sangue tuo versato.  E verso Te  
       Dolce la prece(2) monta dal mio petto,   
       Pel(3) grande affetto,  
       Per la tua mercé.(4) 
  

3.   Poiché, Signore, Tu moristi in croce  Pel mio fallir,(5)  
      Oh, fa' che sempre e ovunque a la tua voce   
      Possa obbedir!  
      Che in comunione possa questo cuore   
      Con Te, Signore,  
      Vivere e morir. 
  
(1)avvicino (2)preghiera (3)Per il (4)grazia (5)peccato  

 



122  SIA LODE E ONORE 
  

1.   Sia lode e onore  Al Redentore  
      Che per la fede  Nel ciel vediamo;  
      Noi L'aspettiamo!  Presto Ei verrà.  
      Noi L'aspettiamo!  Presto Ei verrà!  
  
2.   Noi Lo vedremo;  Con Lui saremo  
      Rapiti in cielo!  Vegliamo intanto,  
      Alzando il canto:  <<Presto Ei verrà!>>.  
      Alzando il canto:  <<Presto Ei verrà!>>. 
  
 

 



123  VIENI, O SIGNOR! T'ASPETTANO 
  

1.   Vieni, o Signor! T'aspettano  I tuoi redenti: vieni!  
      Nel mondo ancor fra i turbini(1)  Noi dimoriam sereni.  
      Poiché pensiamo a Te,  Poiché pensiamo a Te,  
      Consolida(2) lo spirito,  La forza della fé.  
  
2.   Dei tuoi salvati il popolo  A tua virtù s'affida;  
      La voce udrà d'arcangelo,  D'acclamazion le grida;  
      Di Dio la tromba udrà,  Di Dio la tromba udrà  
      E Te dal ciel discendere,  Te, Redentor, vedrà. 
  

3.   Al grido irresistibile  Si sveglieran risorti  
      Color che, in Te fidandosi,  Or dormon, non son morti;  
      E noi congiunti(3) a lor,  E noi congiunti a lor  
      Verrem rapiti in aria,  Verrem con Te, Signor. 
  
(1)tempeste (2)rafforza (3)uniti  

 



124  LA SPEME DEL VANGELO 
  

1.   La speme(1) del Vangelo  Ardente in cuor sentiamo;  
      Per fede noi sappiamo  Che il Cristo a noi verrà.  
      Guardiam lassù nel cielo, Là dove è il Redentore!  
      Di là con gloria e onore  Fra breve apparirà! 
  

2.   Fra breve il suono udremo  Dell'ultima sua tromba,  
      E dalla muta tomba  I santi sorgeran.  
      Fra breve rivedremo  Tornare a noi lo Sposo,  
      E un corpo glorioso  I suoi fedeli avran.  
  
3.   Il regno suo celeste  Ai santi è preparato,  
      E lì, Gesù, l'Amato,  Fra breve ci addurrà.(2)  
      Adorni in bianca veste,  Fra suoni ed inni e canti,  
      Ne la magion(3) dei santi  Gesù ci condurrà. 
  
(1)speranza (2)condurrà (3)dimora  

 



125  SENTIR PARLARE DEL RITORNO DI GESÙ 
  

Sentir parlare del ritorno di Gesù,  
Pensar che un dì con Lui nel ciel sarò...  
Serbar nel cuor la gioia che mi dà quaggiù,  
Saper che allora io con Lui andrò!  
E ogni cuor si piegherà davanti al Re!  
In quel gran giorno Ei risplenderà. 
  

E ogni bocca loderà il Re per fé.  
Il regno del mio Salvator non passerà!  
E ogni cuor si piegherà davanti al Re!  
In quel gran giorno Ei risplenderà.  
E ogni bocca loderà il Re per fé.  
Il regno del mio Salvator non passerà! 
  
 

 



126  VENNE GESÙ DAL CIEL 
  

1.    Venne Gesù dal ciel qui per morire.  
       Per liberare l'uom, il sangue Ei diè;  
       Per salvar me, sofferse ogni dolore.  
       E fece ciò, e più, per me, per te.  
  
Rit.: Parla ancor del cielo e del Signore,  
       Parla ancor di Cristo e del suo amor;  
       Dimmi ancor che a prenderci ora viene,  
       Per darci un posto nella sua dimora. 
  

2.    Davanti al Padre Egli è, dove intercede  
       Per quei che a Lui con fé chiedon mercé;(1)  
       Già sta il mio cuor sicuro fra le braccia  
       Del Redentor, che gioia mise in me.  
  
Rit.: Parla ancor del cielo e del Signore,  
       Parla ancor di Cristo e del suo amor;  
       Dimmi ancor che a prenderci ora viene,  
       Per darci un posto nella sua dimora. 
  

3.    Ed ora aspetta il cuor il suo ritorno,  
       Il mondo pace avrà solo in Gesù;  
       In pianto e duol(2) tutto il creato attende:  
       <<Vieni, Signor, salvarci puoi Tu sol!>>.  
  
Rit.: Parla ancor del cielo e del Signore,  
       Parla ancor di Cristo e del suo amor;  
       Dimmi ancor che a prenderci ora viene,  
       Per darci un posto nella sua dimora. 
  
(1)misericordia (2)dolore  

 



127  LA SUA FACCIA UN DÌ VEDREMO 
  

La sua faccia un dì vedremo,  
In quel gran mattino,  
E le nubi oscure diverranno luce!  
Il suo amore brillerà su ogni cuore triste.  
Loderemo il Signore,  
Quando Lo vedremo!  
Loderemo il Signore,  
Quando Lo vedremo! 
  
 

 



128  ECCO, IN CIELO APPARE IL SEGNO 
  

1.    Ecco, in cielo appare il segno:  L'alba spunta già!  
       Viene Cristo e nel suo regno  Ei ci accoglierà!  
  
Rit.: <<A me guarda! Presto vengo!>>,   
       Cristo dice ognor.(1)  
       Rispondiam: <<Per grazia guardo   
       A Te, o mio Signor>>. 
  

2.    A quel segno siamo intenti,(2)  Della tromba al suon;  
       Nel suo nome ognor perdenti  I nemici son.  
  
Rit.: <<A me guarda! Presto vengo!>>,   
       Cristo dice ognor.  
       Rispondiam: <<Per grazia guardo   
       A Te, o mio Signor>>. 
  

3.    Ferve ormai la pugna(3) atroce;  Egli ci sostien!  
       Già sentiamo la sua voce;  Il Signore vien!  
  
Rit.: <<A me guarda! Presto vengo!>>,   
       Cristo dice ognor.  
       Rispondiam: <<Per grazia guardo   
       A Te, o mio Signor>>. 
  
(1)sempre (2)attenti (3)infuria la guerra  

 



129  VERSO TE LA VOCE ALZIAMO 
  

1.   Verso Te la voce alziamo:  Vieni a noi, Signor Gesù!  
      Verso Te noi sospiriamo:  Vieni a noi, Signor Gesù!  
      Nel deserto ancora geme  La tua chiesa, o Salvator.  
      Vòlti(1) a Te diciamo insieme:   
      Vieni a noi, Signor Gesù! 
  

2.   Nel pregarTi noi diciamo:  Vieni a noi, Signor Gesù!  
      Nel pensare a Te esclamiamo:   
      Vieni a noi, Signor Gesù!  
      Noi volgiamo a lieto porto(2)  Aspettando, o Salvator,  
      La tua voce di conforto;  Vieni a noi, Signor Gesù! 
  

3.   Tu dal ciel discenderai;  Vieni a noi, Signor Gesù!  
      Presso a Te ci rapirai;  Vieni a noi, Signor Gesù!  
      Deh, risuscita i dormienti!(3)  Ed allor verrem con lor  
      A incontrarTi, noi viventi;  Vieni a noi, Signor Gesù! 
  
(1)Rivolti (2)mèta felice (3)quelli che dormono  

 



130  LE NOSTRE BOCCHE ACCLAMANO 
  

1.   Le nostre bocche acclamano  Il tuo vicin ritorno,  
      I nostri cuori T'amano,  O Sposo pien d'amor.  
      Possente(1) Redentor,  Possente Redentor,  
      La chiesa tua Ti chiama;  Sì, vieni, o Salvator!  
  
2.   Ben presto la tua gloria  Nel cielo noi vedremo,  
      E della tua vittoria  Godremo in tutto allor.  
      Possente Redentor,  Possente Redentor,  
      La sposa tua Ti chiama;  Sì, vieni, o Salvator! 
  
(1)Potente  

 



131  IN QUESTA VALLE ERRIAMO 
  

1.    In questa valle erriamo,(1)  Gesù verrà!  
       Vegliando L'aspettiamo:  Egli verrà!  
       Accesa sia la lampa,(2)  Ei tornerà!  
       Il cuor di gioia avvampa,(3)  Ei tornerà!  
  
Rit.: Darà letizia ai santi,  Gesù verrà!  
       In mezzo a lodi e canti  Egli verrà;  
       Che gioia! Che dolcezza!  Ei tornerà!  
       Che gloria! Che grandezza!  Ei tornerà! 
  

2.    Allor non più mestizia,  Egli verrà!  
       Ma pace e gran letizia,  Egli verrà!  
       Dissiperà dal cuore,  Ei tornerà!  
       Il dubbio ed il timore,  Ei tornerà!  
  
Rit.: Darà letizia ai santi,  Gesù verrà!  
       In mezzo a lodi e canti  Egli verrà;  
       Che gioia! Che dolcezza!  Ei tornerà!  
       Che gloria! Che grandezza!  Ei tornerà! 
  

3.    Ei sa che via facciamo,  Egli verrà!  
       Ei sa che stanchi siamo,  Egli verrà!  
       Saprà che oppresso fui  Ei tornerà!  
       Oh, riposarmi in Lui!  Ei tornerà!  
  
Rit.: Darà letizia ai santi,  Gesù verrà!  
       In mezzo a lodi e canti  Egli verrà;  
       Che gioia! Che dolcezza!  Ei tornerà!  
       Che gloria! Che grandezza!  Ei tornerà! 
  
(1)siamo pellegrini (2)lampada (3)arde  

 



132  EGLI VIENE CON LE NUVOLE 
  

1.    Egli viene con le nuvole,  D'alta gloria incoronato,  
       Dai suoi santi circondato,  Viene in grande maestà!  
  
Rit.: Egli viene con le nuvole  Ed ogni occhio Lo vedrà;  
       Egli viene con le nuvole  Ed ogni occhio Lo vedrà! 
  

2.    E' dei morti il Primogenito,  Egli i cieli ci disserra:(1)  
       Re dei re su questa terra  Il Signor ritornerà.  
  
Rit.: Egli viene con le nuvole  Ed ogni occhio Lo vedrà;  
       Egli viene con le nuvole  Ed ogni occhio Lo vedrà! 
  

3.    Egli, Figlio dell'Altissimo,  Nel suo amore ci ha lavati  
       Col suo sangue dai peccati.  Egli in terra tornerà.  
  
Rit.: Egli viene con le nuvole  Ed ogni occhio Lo vedrà;  
       Egli viene con le nuvole  Ed ogni occhio Lo vedrà! 
  
(1)apre  

 



133  COM'È DOLCE STARE CON TE 
  

1.    Com'è dolce stare con Te, mio Salvator,  
       E cantar la lode che sale dal mio cuor,  
       Contemplando per fede la gloria tua, mio Re,  
       Fino a quando vivrò su nel cielo insieme a Te!  
  
Rit.: Poi Ti vedrò, Ti loderò,  
       Non più per fé Ti parlerò!  
       Mi prostrerò,(1) Ti adorerò,  
       E canterò inni nuovi a Te! 
  

2.    Se trascorro un giorno con Te, mio Redentor,  
       Vale più di mille lontani dal tuo amor.  
       Ma verrà un giorno che sarò insieme al mio Re,  
       E in eterno vivrò su nel cielo insieme a Te!  
  
Rit.: Poi Ti vedrò, Ti loderò,  
       Non più per fé Ti parlerò!  
       Mi prostrerò, Ti adorerò,  
       E canterò inni nuovi a Te! 
  
(1)inginocchierò  

 



134  SIAMO IN ATTESA DEL SIGNOR GLORIOSO 
  

1.    Siamo in attesa del Signor glorioso  
       Con lieto cuor: fra breve scenderà!  
       Incontro a noi vedrem venir lo Sposo:  
       In quel bel giorno ci libererà.  
  
Rit.: A faccia a faccia col Salvatore,  
       Oh, quale grazia, qual felicità!  
       A faccia a faccia col Salvatore,  
       Oh, qual felicità! 
  

2.    Incontro a Lui gioiosi presto andremo:  
       In un istante Ei ci trasformerà!  
       Attorno a Lui noi ci ritroveremo;  
       Potrem servirLo per l'eternità.  
  
Rit.: A faccia a faccia col Salvatore,  
       Oh, quale grazia, qual felicità!  
       A faccia a faccia col Salvatore,  
       Oh, qual felicità! 
  

3.    La notte alfin se'n va, del sol la face(1)  
       Fuga la greve(2) e triste oscurità:  
       Non più tempeste in quell'asil(3) di pace,  
       Qual pura gioia quella allor sarà!  
  
Rit.: A faccia a faccia col Salvatore,  
       Oh, quale grazia, qual felicità!  
       A faccia a faccia col Salvatore,  
       Oh, qual felicità! 
  

4.    Allora presso a Lui potremo stare,  
       Ed Egli per la man ci condurrà;  
       Pei(4) santi luoghi sarà bello andare,  
       Non più per fé, ma in fulgida(5) realtà!  
  
Rit.: A faccia a faccia col Salvatore,  
       Oh, quale grazia, qual felicità!  
       A faccia a faccia col Salvatore,  
       Oh, qual felicità! 
  
(1)La notte finalmente se ne va, del sole la luce (2)Disperde l'opprimente (3)rifugio (4)Per i 
(5)splendente  

 



135  IL GIORNO APPROSSIMAR VEDIAM 
  

1.    Il giorno approssimar vediam;  
       Ecco dal cielo il Redentor!  
       Per noi in gloria apparirà,  
       Con potenza e ripieno di splendor!  
  
Rit.: Ritornerà, ritornerà!  
       Con gioia aspetto il suo ritorno!  
       A mezzodì, la sera o il mattin,  
       Gesù ritornerà! 
  

2.    Viva speranza è nel mio cuor:  
       E' la promessa di Gesù;  
       Ei col suo sangue mi lavò,  
       E fra breve io sarò con Lui lassù!  
  
Rit.: Ritornerà, ritornerà!  
       Con gioia aspetto il suo ritorno!  
       A mezzodì, la sera o il mattin,  
       Gesù ritornerà! 
  

3.    La tromba noi udrem suonar:  
       I morti in Cristo allor vedrem;  
       Dai monumenti allor usciran,  
       E, nell'aria, con Gesù, c'incontrerem!  
  
Rit.: Ritornerà, ritornerà!  
       Con gioia aspetto il suo ritorno!  
       A mezzodì, la sera o il mattin,  
       Gesù ritornerà! 
  
 

 



136  VERSO LUI CHE M'AMA IN CIELO 
  

1.   Verso Lui che m'ama in cielo,   
      Oh, lasciate ch'io me n'voli!(1)  
      Di vederLo tanto anelo(2)  Di servirLo con gli stuoli(3)  
      Dei redenti del Signor. 
  

2.   Spunta l'alba, brilla il sole   
      Che risplende in notte oscura;  
      Di morire non mi duole,  Dell'avel(4) non ho paura:  
      In Te spero, o mio Signor. 
  

3.   Oh, letizia! Il piè già preme  Del bel ciel le vie dorate,  
      Non è sogno... non è speme(5)...  E' certezza!  
      E inaspettate  Gioie inondano il mio cuor. 
  
(1)me ne voli (2)desidero (3)eserciti (4)tomba (5)speranza  

 



137  NOI LO VEDREMO 
  

1.    Il ciel si aprirà  Sì, vien il Signore!  
       Lo acclaman le stelle  Con voci d'amor!  
       Del suo sguardo la luce  Trasforma i redenti:  
       Li fa risplendenti  Del suo splendor!  
  
Rit.: Noi Lo vedremo  Faccia a faccia:  
       Lo vedrem vestito di gloria!  
       Noi Lo vedremo!  Contempleremo  
       Faccia a faccia  Il nostro Signor! 
  

2.    Degli angeli udiam  La voce nel cuore.  
       Risorgon già i morti  In nuovo fulgor!  
       Ed allor noi redenti,  Mutati e splendenti,  
       Vedremo il volto  Del Salvator! 
  

Rit.: Noi Lo vedremo  Faccia a faccia:  
       Lo vedrem vestito di gloria!  
       Noi Lo vedremo!  Contempleremo  
       Faccia a faccia  Il nostro Signor!  
       Sì, faccia a faccia  Il nostro Signor!  
       Lo vedremo  Il nostro Signor! 
  
 

 



138  NON SIA, FRATELLI, IL CUORE 
  

1.   Non sia, fratelli, il cuore  Né afflitto né turbato:  
      In ciel ci ha preparato  Un luogo il Salvator,  
      Un luogo il Salvator.  
  
2.   Che son di questa terra  Gli affanni e le tempeste,  
      Se ognor della celeste  Speranza è pieno il cuor?  
      Speranza è pieno il cuor? 
  

3.   Gesù, che a noi del Padre  Svelò l'affetto santo,  
      Gesù, che or terge(1) il pianto,  Dal cielo a noi verrà,  
      Dal cielo a noi verrà.  
  
4.   A noi verrà di gloria,  Di pura luce adorno;  
      Nell'immortal soggiorno  Con Sé ci accoglierà,  
      Con Sé ci accoglierà. 
  
(1)asciuga  

 



139  QUANDO, IL TERRESTRE MIO VIAGGIO 
  

1.    Quando, il terrestre mio viaggio compìto,(1)  
       Giunto sarò nel soggiorno del Re,  
       Nella vision dell'Amore infinito,  
       Qual gioia eterna, ineffabil(2) per me!  
  
Rit.: Là, nella patria,  Vivere ognor  
       Alla presenza  Del mio Signor!  
       Compier la santa  Sua volontà  
       Gloria in eterno  Per me sarà. 
  

2.    Dolce sarà pel(3) mio spirto redento  
       Pace trovare e riposo nel ciel,  
       Ma sarà ancora più dolce contento(4)  
       Il mio Signore veder senza vel!  
  
Rit.: Là, nella patria,  Vivere ognor  
       Alla presenza  Del mio Signor!  
       Compier la santa  Sua volontà  
       Gloria in eterno  Per me sarà. 
  

3.    Lieto pensier: nell'eterne dimore  
       I suoi diletti il mio cuor rivedrà;  
       Pur da un sorriso del mio Salvatore  
       La più profonda mia gioia verrà!  
  
Rit.: Là, nella patria,  Vivere ognor  
       Alla presenza  Del mio Signor!  
       Compier la santa  Sua volontà  
       Gloria in eterno  Per me sarà. 
  
(1)compiuto (2)inesprimibile (3)per il (4)gioia  

 



140  SEMPRE ALLEGRI ED UNITI AL SIGNORE 
  

1.    Sempre allegri ed uniti al Signore  
       Là nell'Eden dei santi sarem;  
       Cesseranno le prove e il dolore  
       Quando in ciel, trasformati, entrerem.  
  
Rit.: Un eterno riposo d'amore  
       Là nell'Eden del cielo godrem,  
       Cesseranno le prove e il dolore  
       Quando in ciel, trasformati, entrerem. 
  

2.    Quando in cielo sarem col Signore,  
       Quando in quelle regioni sarem,  
       L'opre(1) fatte di Cristo ad onore  
       Nell'eterna magion(2) rivedrem.  
  
Rit.: Un eterno riposo d'amore  
       Là nell'Eden del cielo godrem,  
       Cesseranno le prove e il dolore  
       Quando in ciel, trasformati, entrerem. 
  

3.    Comunion immortal col Signore,  
       Coi profeti e coi martiri avrem,  
       E quegl'inni che sgorgan dal cuore  
       Dei salvati nel cielo udirem.  
  
Rit.: Un eterno riposo d'amore  
       Là nell'Eden del cielo godrem,  
       Cesseranno le prove e il dolore  
       Quando in ciel, trasformati, entrerem. 
  
(1)opere (2)dimora  

 



141  VIVER SEMPRE COL SIGNORE! 
  

1.    Viver sempre col Signore!  Oh, qual tenera parola!  
       Essa è vita che consola,  Vita santa ed immortal.  
  
Rit.: Dalla patria mia lontano,  
       Son ramingo(1) e pellegrino,  
       Ma ogni sera più vicino,  La mia tenda pianterò. 
  

2.    Sì, la casa di mio Padre  E' dell'alma(2) mia la sede;  
       Com'è bello per chi crede  L'auree(3) porte rimirar!  
  
Rit.: Dalla patria mia lontano,  
       Son ramingo e pellegrino,  
       Ma ogni sera più vicino,  La mia tenda pianterò. 
  

3.    Il mio spirito è bramoso  Di toccar la terra amata;  
       Patria splendida e beata,  Oh, mia eterna eredità!  
  
Rit.: Dalla patria mia lontano,  
       Son ramingo e pellegrino,  
       Ma ogni sera più vicino,  La mia tenda pianterò. 
  

4.    Adempiuta la promessa  E venuto a Te dinante,(4)  
       Griderò tutto esultante:  
       <<Sempre col Signor vivrò!>>.  
  
Rit.: Dalla patria mia lontano,  
       Son ramingo e pellegrino,  
       Ma ogni sera più vicino,  La mia tenda pianterò. 
  
(1)errante (2)anima (3)dorate (4)davanti  

 



142  VEDER CRISTO A FACCIA A FACCIA 
  

1.    Veder Cristo a faccia a faccia,  
       Contemplar la sua beltà  
       Oh, suprema gioia!, oh, grazia!  Oh, qual gran felicità!  
  
Rit.: Sì, la tua magnificienza  
       Contemplar potrò, gran Re,  
       E per sempre in tua presenza  
       Esser reso come Te. 
  

2.    La sua gloria fu velata  D'un cruento(1) e cupo vel,  
       Ma sarà manifestata  Agli eletti su nel ciel.  
  
Rit.: Sì, la tua magnificienza  
       Contemplar potrò, gran Re,  
       E per sempre in tua presenza  
       Esser reso come Te. 
  

3.    Oh, che gioia, che allegrezza  
       Quando, il guardo(2) vòlto a me,  
       Mi dirà pien di dolcezza:  <<Sono morto pur per te>>.  
  
Rit.: Sì, la tua magnificienza  
       Contemplar potrò, gran Re,  
       E per sempre in tua presenza  
       Esser reso come Te. 
  
(1)insanguinato (2)sguardo  

 



143  AMO TANTO PENSARE ALLA PATRIA 
  

1.    Amo tanto pensare alla patria  
       Ove regna il Signor trionfante  
       E si schiude ogni cuor giubilante(1)  
       Esultando con canti d'amor!  
  
Rit.: Là non v'è partenza,  Là non v'è l'addio,  
       Là non v'è partenza,  Non v'è l'addio mai più. 
  

2.    Amo tanto pensare alla patria  
       Ove i santi hanno sempre dimora,  
       Ove splende ineffabile(2) aurora  
       Sulle palme e sui serti(3) d'onor!  
  
Rit.: Là non v'è partenza,  Là non v'è l'addio,  
       Là non v'è partenza,  Non v'è l'addio mai più. 
  

3.    Amo tanto pensare alla patria  
       Già promessa che ognora sospiro.  
       Quanto brama il rapito mio spiro(4)  
       Esser sempre in quel cielo d'amor!  
  
Rit.: Là non v'è partenza,  Là non v'è l'addio,  
       Là non v'è partenza,  Non v'è l'addio mai più. 
  
(1)si apre ogni cuore gioioso (2)inesprimibile (3)corone (4)spirito  

 



144  PARLIAM SEMPRE D'UN REGNO GLORIOSO 
  

1.    Parliam sempre d'un Regno glorioso,  
       Delle gioie che Dio ci darà,  
       Del Paese di pace e riposo...  
       Ma trovarci su in ciel che sarà? 
  

Rit.: Che sarà? Che sarà?  
       Dimorar nella santa Città?  
       Che sarà? Che sarà?  
       Quando in gloria Gesù si vedrà? 
  

2.    Sì, pensiamo al trionfo, alla gloria,  
       Che nel ciel senza fin regnerà,  
       Ai bei canti d'eterna vittoria...  
       Ma la vita lassù che sarà? 
  

Rit.: Che sarà? Che sarà?  
       Dimorar nella santa Città?  
       Che sarà? Che sarà?  
       Quando in gloria Gesù si vedrà? 
  

3.    Parliam sempre del giorno splendente  
       Che perenne lassù brillerà,  
       Di Gesù, Salvator del credente...  
       Ma la vita lassù che sarà? 
  

Rit.: Che sarà? Che sarà?  
       Dimorar nella santa Città?  
       Che sarà? Che sarà?  
       Quando in gloria Gesù si vedrà? 
  

4.    Né peccato né morte né pianto  
       Né alcun male turbarci potran:  
       Nella casa del Padre soltanto  
       Inni lieti di lode s'udran. 
  

Rit.: Che sarà? Che sarà?  
       Dimorar nella santa Città?  
       Che sarà? Che sarà?  
       Quando in gloria Gesù si vedrà? 
  
 

 



145  PENSA, PENSA ALLA CASA CELESTE 
  

1.    Pensa, pensa alla casa celeste,  
       Presso al fiume di vita e di luce,  
       Dove, cinti di candida veste,  
       Stanno i santi appo(1) il trono divin.  
  
Rit.: Pensa al ciel! Pensa al ciel!  
       Pensa, pensa alla casa del ciel!  
       Pensa al ciel! Pensa al ciel!  
       Pensa, pensa alla casa del ciel! 
  

2.    Pensa, pensa ai redenti che in terra  
       Han compìto la loro milizia,(2)  
       Pensa al canto che ognuno disserra(3)  
       Presso al trono dell'inclito(4) Agnel.  
  
Rit.: Pensa al ciel! Pensa al ciel!  
       Pensa, pensa ai redenti nel ciel!  
       Pensa al ciel! Pensa al ciel!  
       Pensa, pensa ai redenti nel ciel! 
  

3.    E' lassù, sul suo trono, il Signore;  
       Ivi sono i credenti, i salvati;  
       Ivi aspira quest'alma,(5) ivi il cuore,  
       Ivi in pace e beati sarem.  
  
Rit.: Pensa al ciel! Pensa al ciel!  
       Pensa, pensa a Gesù ch'è nel ciel!  
       Pensa al ciel! Pensa al ciel!  
       Pensa, pensa a Gesù ch'è nel ciel! 
  

4.    Là nel cielo ben presto saremo!  
       Gli anni nostri già volgono al fine,  
       E, dormienti(6) e viventi, saremo  
       Trasformati e rapiti lassù.  
  
Rit.: Pensa al ciel! Pensa al ciel!  
       Ce ne andrem tutti a casa, nel ciel!  
       Pensa al ciel! Pensa al ciel!  
       Ce ne andrem tutti a casa, nel ciel! 
  
(1)presso (2)attività (3)manifesta (4)glorioso (5)qui desidera quest'anima (6)addormentati  

 



146  HO UN PADRE BUONO 
  

1.   Ho un Padre buono che m'invita in ciel;  
      Ho un Padre buono che m'invita in ciel;  
      A Lui un giorno me n'andrò  
      E quel buon Padre in ciel vedrò.  
      Me n'andrò, me n'andrò, me n'andrò nel ciel;  
      Me n'andrò, me n'andrò, me n'andrò nel ciel;  
      Mio Padre chiama, devo andar  
      Il volto suo a contemplar. 
  

2.   Ho un Salvatore che m'invita in ciel;  
      Ho un Salvatore che m'invita in ciel;  
      A Lui ben presto me n'andrò  
      E il Salvatore in ciel vedrò.  
      Lo vedrò, Lo vedrò, Lo vedrò nel ciel;  
      Lo vedrò, Lo vedrò, Lo vedrò nel ciel;  
      Gesù con me dimorerà  
      Ed Ei mi santificherà. 
  

3.   Ho una corona preparata in ciel;  
      Ho una corona preparata in ciel;  
      Di spine l'ebbe il Salvator,  
      La mia sarà di vaghi(1) fior.  
      Sì, l'avrò, sì, l'avrò, sì, l'avrò nel ciel;  
      Sì, l'avrò, sì, l'avrò, sì, l'avrò nel ciel;  
      Gesù me la consegnerà,  
      E questa fronte cingerà. 
  

4.   Ci troveremo un di lassù nel ciel,  
      Ci troveremo un di lassù nel ciel,  
      Prostrati innanzi(2) al Salvator,  
      Felici appieno(3) nel suo amor.  
      Presto andrem, presto andrem, presto andrem in ciel;  
      Presto andrem, presto andrem, presto andrem in ciel;  
      Felicità! Felicità  
      In vita e nell'eternità. 
  
(1)graziosi (2)inginocchiati davanti (3)completamente  

 



147  OLTRE IL CIELO ... LÀ GESÙ CON SE' MI 

VUOLE 
  

1.   Oltre il cielo ed oltre il sole  
      Sta la patria mia celeste;  
      Là Gesù con Sé mi vuole,  
      Là mi guida il mio Pastor!  
      Alla patria, oh, quante volte  
      Io elevo l'alma(1) e il cuor!  
      Alla patria, oh, quante volte  
      Io elevo l'alma e il cuor! 
  

2.   Il peccato mi forzava  
      A star lungi(2) dal mio Dio,  
      Ma l'Agnello che spirava  
      Là sul Golgota per me,  
      Quella patria gloriosa  
      Mi donava per la fé.  
      Quella patria gloriosa  
      Mi donava per la fé. 
  

3.   Pellegrino errante in terra,  
      Verso il cielo or vòlgo(3) il passo;  
      E se il mondo mi fa guerra,  
      Tu m'aiuta, o Redentor!  
      Mi sia guida nel cammino  
      Il tuo Spirito d'amor.  
      Mi sia guida nel cammino  
      Il tuo Spirito d'amor. 
  
(1)innalzo l'anima (2)lontano (3)dirigo  

 



148  V'È UNA PATRIA PIÙ BELLA DEL SOLE 
  

1.    V'è una patria più bella del sole,  
       E da lungi(1) la vedo per fé;  
       Ivi(2) il Padre mi aspetta e mi vuole,  
       Ivi un luogo Ei prepara per me.  
  
Rit.: Là fra breve noi sarem,  
       Ivi tutti incontrarci potrem.  
       Là fra breve noi sarem,  
       Ivi tutti incontrarci potrem. 
  

2.    Gl'inni santi dell'alme(3) redente  
       Canteremo per sempre nel ciel:  
       Non più pianto né cura rodente,(4)  
       Ivi il Cristo vedrem senza vel.  
  
Rit.: Là fra breve noi sarem,  
       Ivi tutti incontrarci potrem.  
       Là fra breve noi sarem,  
       Ivi tutti incontrarci potrem. 
  

3.    Ivi al Padre celeste e al Signore  
       Un tributo di lodi offrirem  
       Pel(5) suo dono ineffabil(6) d'amore,  
       Per la vita che insieme godrem.  
  
Rit.: Là fra breve noi sarem,  
       Ivi tutti incontrarci potrem.  
       Là fra breve noi sarem,  
       Ivi tutti incontrarci potrem. 
  
(1)lontano (2)qui (3)anime (4)afflizione logorante (5)Per il (6)inesprimibile  

 



149  PAESE BEATO 
  

1.   Paese beato,  Di vita e d'amor:  
      Oh, quanto bramato(1)  E' il ciel dal mio cuor!  
      In Te vera pace  Quest'anima avrà;  
      Il mondo è fallace,(2)  Riposo non dà. 
  

2.   Non trova il cuor mio  La pace quaggiù:  
      Il ben che desìo(3)  Si trova lassù.  
      La patria beata,  Io presto vedrò,  
      La pace bramata  In essa godrò.  
  
3.   O anima, al cielo  Dispiega il tuo vol,(4)  
      Dov'è senza velo  Il raggio del sol,  
      Dov'è dell'Eterno  La santa città,  
      Quel bene superno(5)  Che fine non ha. 
  

4.   La morte ormai spenta,  Cessato il patir,  
      Per l'alma(6) redenta  Eterno è il gioir.  
      Dei giusti già sento  Suonarmi nel cuor  
      Il dolce concento(7)  Di gioia e d'amor! 
  
(1)desiderato ardentemente (2)ingannevole (3)desidero (4)vola ad ali spiegate (5)supremo 
(6)anima (7)armonia  

 



150  IL SIGNOR CI CHIAMERA' CON SE 
  

1.    Il Signor ci chiamerà con Sé,  I tempi finiran,  
       E il mattin glorioso, eterno, spunterà.  
       Nelle sante sue dimore allor  I suoi s'aduneran  
       Quando il grande appello in ciel si sentirà.  
  
Rit.: All'appello noi saremo,  
       Ed in ciel c'incontreremo.  
       All'appello noi saremo,  
       Quando il grande appello in ciel si sentirà. 
  

2.    D'un arcangelo la voce udrem;  I santi sorgeran  
       Quando in ciel Gesù, lo Sposo, apparirà;  
       E gli eletti del Signor con Lui  Gioiosi s'uniran  
       Quando il grande appello in ciel si sentirà.  
  
Rit.: All'appello noi saremo,  
       Ed in ciel c'incontreremo.  
       All'appello noi saremo,  
       Quando il grande appello in ciel si sentirà. 
  

3.    Finché in terra resterem, per Lui  Fedeli lavoriam,  
       Raccontando la sua grande carità.  
       Il mandato che il Signor ci diè  Per sempre terminiam,  
       Quando il grande appello in ciel si sentirà.  
  
Rit.: All'appello noi saremo,  
       Ed in ciel c'incontreremo.  
       All'appello noi saremo,  
       Quando il grande appello in ciel si sentirà. 
  
 

 



151  NEL CIELO, UN DÌ, NOI ENTREREM 
  

1.    Nel cielo, un dì, noi entrerem,  
       Nel ciel, la nostra patria!  
       Lassù per sempre resterem  
       E pace e gioia avrem.  
       Lassù non più tempeste!  
       Splendenti in bianca veste,  
       Felici accanto al Salvator,  
       Noi canteremo ognor: 
  

Rit.: <<Oh, gloria a Gesù, a Gesù, a Gesù!  
       Oh, gloria a Gesù, al Redentor Gesù!>>.  
       La chiesa riunita nel regno della vita  
       Intonerà, lassù nel ciel, l'inno dell'Agnel. 
  

2.    Se molte prove ancor abbiam  
       E se il cammino è duro,  
       Noi di lottar non ci stanchiam:  
       Col Cristo conbattiam.  
       Egli è la nostra gloria,  
       Ei ci darà vittoria  
       E ci conduce con amor  
       A un regno di splendor. 
  

Rit.: <<Oh, gloria a Gesù, a Gesù, a Gesù!  
       Oh, gloria a Gesù, al Redentor Gesù!>>.  
       La chiesa riunita nel regno della vita  
       Intonerà, lassù nel ciel, l'inno dell'Agnel. 
  

3.    Gesù ben presto tornerà  
       A prender la sua chiesa.  
       L'estrema tromba suonerà  
       Ed Ei ci accoglierà:  
       In alto, saliremo,  
       Nell'aria incontreremo,  
       Di gloria cinto e di fulgor,  
       Il nostro Redentor! 
  

Rit.: <<Oh, gloria a Gesù, a Gesù, a Gesù!  
       Oh, gloria a Gesù, al Redentor Gesù!>>.  
       La chiesa riunita nel regno della vita  
       Intonerà, lassù nel ciel, l'inno dell'Agnel. 
  
 

 



152  IL TEMPO STA FINENDO 
  

1.   Il tempo sta finendo, l'eternità è vicina.  
      Il giorno tanto atteso è infine giunto a noi.  
      Il viaggio è stato lungo, difficile il cammino,  
      ma la gloria adesso splende nel Regno di Gesù.  
  
2.   Gesù è morto per me, me vile peccatore,  
      Ed or m'accoglie in gloria nel Regno del suo amore;  
      Io entro solamente per il suo sacrificio,  
      Ed è gioia infinita nel Regno di Gesù. 
  

3.   Or Cristo è la sorgente del vero, eterno amore.  
      Il bene del Signore, nel Regno io comprendo,  
      Perché il suo amore s'estende all'infinito,  
      E l'immensa gloria splende nel Regno di Gesù.  
  
4.   La sposa del Signore di bianco è vestita,  
      E guarda attentamente il suo eterno Sposo;  
      Lui porta sulle mani i segni del suo amore,  
      Sì, l'Agnello è la gloria nel Regno di Gesù. 
  
 

 



153  RIPOSO SEI DEI SANTI 
  

1.   Riposo sei dei santi  Gerusalem lassù!  
      Chi della gloria tua  Può ragionar quaggiù?  
  
2.   Passati sono i mali,  Non regna che l'amor,  
      Le lodi del Signore  Riempion ogni cuor.  
  
3.   Chi può parlarmi ancora  Di quella gran città  
      Ov'è l'Agnel che regna  In grande maestà? 
  

4.   Là non v'è sol né luna:  La gloria del Signor  
      Ne illumina la via  E dì e notte ancor.  
  
5.   Le schiere riscattate  Di Dio e dell'Agnel  
      Godranno allor per sempre  La gloria su nel ciel. 
  
 

 



154  LA CORDA UN DÌ SI SPEZZERÀ 
  

1.    La corda un dì si spezzerà(1),  
       E più quel dì non canterò;  
       Ma qual risveglio il mio sarà,  
       Quando col Re mi troverò!  
  
Rit.: E a faccia a faccia Lo vedrò,  
       E questa storia echeggerà  
       Fin nell'immensa eternità:  
       Che la sua grazia mi salvò! 
  

2.    Questo mortale un dì cadrà;  
       Quando sarà non posso dir,  
       Ma questo so con verità:  
       Che in cielo è pronto il mio gioir!  
  
Rit.: E a faccia a faccia Lo vedrò,  
       E questa storia echeggerà  
       Fin nell'immensa eternità:  
       Che la sua grazia mi salvò! 
  

3.    Un giorno il sol tramonterà,  
       E l'alma(2) mia andrà nel ciel;  
       Ed il Signore allor dirà:  
       <<Ben fatto, servo mio fedel!>>.  
  
Rit.: E a faccia a faccia Lo vedrò,  
       E questa storia echeggerà  
       Fin nell'immensa eternità:  
       Che la sua grazia mi salvò! 
  

4.    Fino a quel giorno attenderò  
       il mio celeste Sposo, e allor,  
       Quando la porta aprir vedrò,  
       Sarò per sempre col Signor!  
  
Rit.: E a faccia a faccia Lo vedrò,  
       E questa storia echeggerà  
       Fin nell'immensa eternità:  
       Che la sua grazia mi salvò! 
  
(1) Ecclesiaste 12:8 (2) anima  

 



155  ADDIO, SOL, CHE AGLI OCCHI MIEI 
  

1.   Addio, sol, che agli occhi miei  
      Vibri l'ultimo tuo raggio;  
      Te, nel mio pellegrinaggio,  
      Te mai più non rivedrò,  
      Te, nel mio pellegrinaggio,  
      Te mai più non rivedrò! 
  

Addio, terra, non rimpiango  
L'ingannevole tua scena:  
Qual granel d'impura rena(1)  
Te, sereno, lascerò. 
  

2.   Cittadina sei del cielo,  
      Alma(2) mia, deh, spiega l'ale:(3)  
      Va' immortal con l'Immortale,  
      Va' a risplendere lassù!  
      Va' immortal con l'Immortale,  
      Va' a risplendere lassù! 
  

Ma tu tremi, e del tuo fato(4)  
Nel partir ti mostri incerta!  
E non sai che tu coperta  
Sei del sangue di Gesù? 
  

3.   Non temer, se in Lui confidi  
      Non è dubbia la tua sorte:(5)  
      Tu sei prezzo di sua morte,  
      Ed in ciel ti accoglierà;  
      Tu sei prezzo di sua morte,  
      Ed in ciel ti accoglierà; 
  

E non odi ch'Ei ti chiama:  
<<Vieni, o premio di mia croce!>>.  
Senti, echeggia a la sua voce  
Ogni via d'eternità! 
  
(1)Come un granello di sabbia sporca (2)anima (3)ali (4)destino (5)Non è incerto il tuo destino  

 



156  OLTRE IL CIELO ... L'ALMA MIA VOLAR 
  

1.    Oltre il cielo ed oltre il sole  
       Sta la patria del Signor,  
       L'alma(1) mia volar se n'vuole(2)  
       Alla patria del Signor!  
       Ivi tutti insieme i santi  
       Cantan sempre al Redentor;  
       Scioglierò anch'io i miei canti  
       Nella patria del Signor! 
  

Rit.: Oltre il cielo ed oltre il sole  
       Sta la patria del Signor,  
       L'alma mia volar se n'vuole  
       Alla patria del Signor! 
  

2.    Non si giunge coi peccati  
       Nella patria del Signor;  
       Vanno solo i riscattati  
       Nella patria del Signor.  
       Deh, Tu lava i falli miei  
       Col tuo sangue, Salvator,  
       Ond'io venga dove sei:  
       Nella patria del Signor! 
  

Rit.: Oltre il cielo ed oltre il sole  
       Sta la patria del Signor,  
       L'alma mia volar se n'vuole  
       Alla patria del Signor! 
  

3.    Noi credenti insiem saremo  
       Nella patria del Signor,  
       Ivi al Padre canteremo,  
       Nella patria del Signor;  
       Canterem a Gesù Cristo  
       Che redense il peccator,  
       Che del ciel ci fe' l'acquisto,(3)  
       Nella patria del Signor! 
  
(1)anima (2)se ne vuole (3)ci acquistò il cielo  

 



157  OLTRE LE STELLE, SPUNTATA L'AURORA 
  

1.   Oltre le stelle, spuntata l'aurora,  
      Ogni speranza compiuta sarà;  
      La tanto ambita celeste promessa  
      L'alma(1) che crede adempiuta vedrà,  
      L'alma che crede adempiuta vedrà. 
  

2.   Oltre le stelle vivranno concordi  
      I riscattati di Cristo Gesù;  
      Non più dolori, non lotte né affanni!  
      Eterna pace godranno lassù.  
      Eterna pace godranno lassù. 
  
(1)anima  

 



158  NON È PATRIA PER NOI QUESTA TERRA 
  

1.   Non è patria per noi questa terra  
      Dove Satana stende l'impero.  
      Qui si vive una vita di guerra,  
      Qui la vera concordia non v'è;  
      Qui son grandi il violento e l'altero,(1)  
      L'uomo ovunque fa vanto di sé. 
  

2.   Oh, pensiamo alla patria immortale  
      Dove l'ira dell'uomo non giunge,  
      Dove guerra non muove il mortale,  
      Dove l'empio o il superbo non va:  
      Ivi l'alma(2) con Dio si congiunge,  
      E con Lui sempre lieta vivrà. 
  
(1)orgoglioso (2)anima  

 



159  SON SODDISFATTO 
  

1.    Son soddisfatto della semplice vita,  
       Mentre qui in terra io servo il Signor.  
       Ma su nel cielo, nella gloria beata,  
       M'aspetta un luogo di grande splendor.  
  
Rit.: Qual gran tesoro, al di là dell'azzurro!  
       In quella terra di vita e virtù.  
       Sarà gran gioia, canterem la vittoria,  
       Di Dio la gloria godremo lassù. 
  

2.    Qui son tentato, molte volte provato,  
       Non v'è riposo nel mondo quaggiù.  
       Non troverò mai una casa sicura,  
       Finché in gloria sarò con Gesù.  
  
Rit.: Qual gran tesoro, al di là dell'azzurro!  
       In quella terra di vita e virtù.  
       Sarà gran gioia, canterem la vittoria,  
       Di Dio la gloria godremo lassù. 
  

3.    Abbandonato, io qui in terra non sono  
       Né scoraggiato in questo cammin.  
       Son pellegrino, la Città s'avvicina,  
       Che la mia Patria per sempre sarà.  
  
Rit.: Qual gran tesoro, al di là dell'azzurro!  
       In quella terra di vita e virtù.  
       Sarà gran gioia, canterem la vittoria,  
       Di Dio la gloria godremo lassù. 
  
 

 



160  OH, QUANT'È BELLO SERVIRE IL SIGNORE 
  

1.    Oh, quant'è bello servire il Signore  
       Or sulla terra e per sempre nel ciel!  
       Qui divulgando il Vangelo d'amore,  
       Là ricantando le lodi all'Agnel!  
  
Rit.: Oh, che bei canti lassù coi santi  
       Noi canteremo al Signore Gesù!  
       Vi supplichiamo, col cuor, tutti quanti  
       Di seguitarLo voi pure quaggiù! 
  

2.    La nostra vita vissuta con Dio  
       Ci dà la pace perenne nel cuor;  
       la vera gioia è retaggio(1) del pio,  
       Piena salvezza ci dona il Signor.  
  
Rit.: Oh, che bei canti lassù coi santi  
       Noi canteremo al Signore Gesù!  
       Vi supplichiamo, col cuor, tutti quanti  
       Di seguitarLo voi pure quaggiù! 
  

3.    Oh, quant'è bello servire il Signore  
       Da mane(2) a sera, lottando con fé!  
       Ti invita Dio a donarGli il tuo cuore;  
       Non indugiare, t'aspetta il tuo Re!  
  
Rit.: Oh, che bei canti lassù coi santi  
       Noi canteremo al Signore Gesù!  
       Vi supplichiamo, col cuor, tutti quanti  
       Di seguitarLo voi pure quaggiù! 
  
(1)eredità (2)mattina  

 



161  NEL DESERTO DEL MONDO MUOVIAMO 
  

1.   Nel deserto del mondo muoviamo  
      Come quei che una patria non hanno,  
      Ma per fede da lungi(1) vediamo  
      Una patria gloriosa nel ciel;  
      Altra patria bramare(2) non sanno  
      I redenti dell'inclito(3) Agnel. 
  

2.   Noi sentiamo del giorno l'arsura,  
      Ma la grazia di Dio ci disseta;  
      Noi muoviam fra una tenebra oscura,  
      Ma del Cristo la luce è nel cuor;  
      La presenza del Cristo ci allieta,  
      Ci ricolma di forza e vigor. 
  

3.   Già la notte è avanzata! Ecco l'ora  
      Del gran giorno che tanto aneliamo!(4)  
      Già risplende nel cielo l'aurora:  
      A noi il Cristo fra breve verrà!  
      Nel deserto del mondo muoviamo  
      Come gente che patria non ha! 
  
(1)lontano (2)desiderare ardentemente (3)glorioso (4)desideriamo  

 



162  O FRATELLI, AL CIEL PENSIAMO 
  

1.   O fratelli, al ciel pensiamo,  
      Rivolgiamo al cielo il viso:  
      Com'è bello il paradiso  
      Dov'è andato il Redentor!  
      Dov'è andato il Redentor! 
  

2.   Là, di gloria incoronato,  
      Sta l'Amato, in trono assiso.(1)  
      Oh, pensiamo al paradiso  
      Dov'è andato il Redentor!  
      Dov'è andato il Redentor! 
  

3.   Qui v'è duolo,(2) là v'è canto;  
      Qui v'è pianto, là v'è riso:  
      E' migliore il paradiso  
      Dov'è andato il Redentor!  
      Dov'è andato il Redentor! 
  

4.   Su, stendiam sul mondo un velo  
      Ed al cielo ognun sia fiso;(3)  
      E pensiamo al paradiso  
      Dov'è andato il Redentor!  
      Dov'è andato il Redentor! 
  
(1)seduto (2)dolore (3)lo sguardo fisso  

 



163  SIGNORE, INVOCHIAMO IL NOME TUO 

SANTO 
  

1.   Signore, invochiamo  Il nome tuo santo,  
      Concordi eleviamo  La prece(1) ed il canto;  
      Sei grazia, sei vita,  Salvezza sei Tu,  
      Bontà infinita,  E forza e virtù. 
  

2.   Tu sei pei(2) tuoi figli  Colonna di luce  
      Che svela i perigli,(3)  Rischiara e conduce.  
      Sei nuvola estiva,  Celeste ristor,  
      Che sempre ravviva  Lo stanco viator.(4) 
  
(1)preghiera (2)per i (3)pericoli (4)viaggiatore  

 



164  IN QUESTA PLACID'ORA 
  

1.   In questa placid'ora  Di prece(1) e di fervor,  
      So che la tua dimora  Hai fatto in me Signor.  
  
2.   Intorno tutto è pace:  Sia tutto pace in me;  
      E mentre ogni altro tace,  Tu solo parla, o Re. 
  

3.   All'alma(2) mia che anela(3)  Seguire i tuoi sentier,  
      Ognor più chiaro svela,  Signore, il tuo voler.  
  
4.   E il cuor che s'abbandona  Nell'amor tuo, Gesù,  
      Di forza Tu corona,  Gli dai la tua virtù.  
  
5.   Così, o Signor, quest'ora  Di prece e di fervor,  
      Per me sia come aurora  Di un giorno di splendor. 
  
(1)preghiera (2)anima (3)desidera  

 



165  O GESÙ MERAVIGLIOSO 
  

O Gesù meraviglioso,  
Nessuno è pari a Te!  
O Gesù meraviglioso,  
L'unico sei nel mondo per me.  
O Gesù meraviglioso,  
Sei tutto santità.  
L'alma(1) mia tanto T'ama,  
T'adora in verità. 
  
(1)anima  

 



166  ALLELUIA! IL BUON GESÙ 
  

1.    Alleluia! Il buon Gesù dimora nel mio cuor.  
       La sua man, la sua virtù, tutto è a mio favor.  
       Vedo chiaro il mio sentier e chiaro resterà,  
       Nella grazia di quel Re, il mio Signor.  
  
Rit.: Il buon Gesù dimora in me,  Dimora nel mio cuor,  
       Dentro al mio cuor.  Il buon Gesù dimora in me,  
       Dimora nel mio cuor.  Alleluia. 
  

2.    Alleluia! Il mio piacer è tutto nel Signor.  
       La mia mente, il mio pensier, sono rivolti a Lui.  
       E chi mai mi fermerà in questo mio cammin?  
       Io di nulla temerò, L'aspetterò.  
  
Rit.: Il buon Gesù dimora in me,  Dimora nel mio cuor,  
       Dentro al mio cuor.  Il buon Gesù dimora in me,  
       Dimora nel mio cuor.  Alleluia. 
  

3.    Alleluia! Un dì sarò simile al santo Agnel,  
       Quando in gloria giungerò con gli angeli del ciel.  
       Il divin Consolator la strada appianerà;  
       E in quel regno resterò, di verità.  
  
Rit.: Il buon Gesù dimora in me,  Dimora nel mio cuor,  
       Dentro al mio cuor.  Il buon Gesù dimora in me,  
       Dimora nel mio cuor.  Alleluia. 
  
 

 



167  CHI RICONOSCE A DIO IL GOVERNO 
  

1.   Chi riconosce a Dio il governo  
      Qui nella vita d'ogni dì,  
      Avrà mirabile sostegno  
      In ogni pena ed ansietà.  
      Chi in Dio, l'Altissimo, fidò,  
      Mai sulla sabbia edificò. 
  

2.   Paziente porta il tuo fardello,(1)  
      Sappi sereno il Lui restar,  
      Per come Dio nel suo volere  
      E sua sapienza disporrà.  
      Iddio, che a Sé ci destinò,  
      Conosce quanto a noi convien. 
  

3.   Tu, canta, prega, e le sue vie  
      Ognora(2) segui in fedeltà.  
      Confida in sua benedizione  
      Che si rinnova sempre in te.  
      Perché colui che in Dio fidò,  
      Egli giammai lo abbandonò. 
  
(1)peso (2)sempre  

 



168  A ME NON MANCA MAI NULLA 
  

A me non manca nulla(1) perché Dio è il mio pastore.  
Nei campi mi fa riposar e mi guida verso il ruscello,  
Mi dà la vita ogni dì e m'aiuta ad onorarLo sempre più.  
Quando camminerò nella vallata oscura della morte  
Non avrò paura mai con il Signore accanto a me.  
Egli guarda la mia via, prepara un banchetto in  
presenza dei nemici miei, 
  

Mi riceve come un ospite, con traboccanti beni.  
La sua bontà sarà con me ancor tutti i giorni della mia vita,  
E dopo io dimorerò per sempre, per sempre col Signore,  
Per sempre in casa sua, per sempre in casa sua. 
  
(1)salmo 23  

 



169  PRIA CHE LEGGIAMO 
  

1.   Pria(1) che leggiamo  La tua Parola,  
      Noi T'invochiamo,  O Salvator.  
      A Te s'innalza  La prece(2) nostra.  
      Deh, Tu Ti mostra  Fra noi, Signor! 
  

2.   L'alma è bramosa(3)  Del Verbo eterno  
      E aspetta ansiosa  Che parli al cuor.  
      Deh, Tu prepara  La nostra mente,  
      Tu sei presente  Fra noi, Signor! 
  
(1)prima (2)preghiera (3)ardentemente desiderosa  

 



170  DA TE CI VIENE 
  

1.   Da Te ci viene  Sempre ogni bene;  
      Tu a noi provvedi oggi ancor!  
      Ti ringraziamo,  Grati pensiamo,  
      O Padre, al tuo infinito amor. 
  

2.   Ma il più gran dono  E' il tuo perdono,  
      Che di tua pace colma il cuor!  
      Dio, nel suo amore,  Un Salvatore  
      Ci diede, e tutto in Lui donò! 
  
 

 



171  TI RINGRAZIAM PEI BENI 
  

1.   Ti ringraziam pei(1) beni,  O Creator sovrano,  
      Che la tua santa mano  Sempre ci prodigò;  
      Ma più Ti ringraziamo,  O Padre, per l'amore  
      Che Cristo Salvatore  Di Te ci rivelò. 
  

2.   Per il tuo amor che, mentre  Dei nostri cuori schiavi,  
      Da Te lontani, ignavi(2)  Nel male languivam,(3)  
      In Cristo a noi scendeva  E pace ne arrecava,  
      E a vita ci chiamava,  Padre, Ti ringraziam. 
  

3.   Per il tuo amor, che puro  Ogni altro affetto rende,  
      Luce che all'alma(4) splende,  Sol che riscalda il cuor,  
      Per il tuo amor che, infranto  Il dardo(5) della morte,  
      Ci apre del ciel le porte,  Ti ringraziam, Signor. 
  
(1)per i (2)vili (3)venivamo meno (4)anima (5)freccia  

 



172  DEH, PIÙ VICINO 
  

1.   Deh, più vicino  Sempre al tuo cuor  
      Trammi,(1) o divino  Mio Redentor!  
      Nell'amoroso,  Dolce tuo sen  
      Pace e riposo  Donami appien,  
      Pace e riposo  Donami appien. 
  

2.   Poi che, prostrato  Dinanzi a Te,  
      Del mio passato  Chiedo mercé,(2)  
      Tu questo frale(3)  Contrito cuor  
      Salva dal male,  Salva, o Signor!  
      Salva dal male,  Salva, o Signor! 
  

3.   Del mondo edace(4)  Non vo' goder  
      Gioia fallace  Né rio(5) piacer;  
      Ma il guardo ho fisso(6)  E anelo a Te,  
      Che crocifisso  Fosti per me,  
      Che crocifisso  Fosti per me. 
  
(1)Attirami (2)misericordia (3)fragile (4)Consumante, distruttore (5)perverso (6)ho fissato lo 
sguardo  

 



173  GESÙ CI HA DATO UN COMANDAMENTO 
  

Gesù ci ha dato un comandamento:(1)  
Che ci amiamo gli uni gli altri, come ci ha amato Lui.  
Un comandamento nuovo per chi Lo vuol seguir!  
Sapranno tutti che noi siamo suoi discepoli,  
Se abbiamo amor gli uni per gli altri.  
Sapranno tutti che noi siamo suoi discepoli,  
Se abbiamo amor gli uni per gli altri. 
  
(1)Giovanni 13:3435  

 



174  COM'È DOLCE LA PREGHIERA 
  

1.   Com'è dolce la preghiera,  Fra le angosce della vita,  
      Per chi crede, per chi spera  Nell'aiuto del Signor!  
      E' la fonte a cui c'invita  L'amoroso Redentor. 
  

2.   Del signor sta fiso il ciglio(1)  
      Sopra il mesto che lo implora  
      Pace a Lui vigor, consiglio  Quello sguardo infonderà.  
      Pari ad aura(2) che ristora  Fior riarso, a lui sarà. 
  

3.   Tu, Signor, quand'io T'invoco  Il tuo volto a me riveli;  
      Tu mi parli e divien fioco(3)  
      Ogni accento(4) di quaggiù;  
      Io contemplo allor nei cieli  Le ricchezze di Gesù. 
  

4.   Con la tenera fidanza(5)  Di figliolo, a Te paleso(6)  
      Le mie pene e la speranza  Nell'affetto tuo divin;  
      Ai tuoi piè depongo il peso  Che ritarda il mio cammin. 
  
(1)l'occhio attento (2)venticello (3)debole (4)voce (5)fiducia (6)manifesto  

 



175  O DIO, CHE SEI LA FORTE MIA DIFESA 
  

1.   O Dio, che sei la forte mia difesa,  
      Ascolta la mia supplice preghiera;  
      Nel mio cuor si fa notte innanzi sera,  
      Se non m'ascolti: o Padre, fido in Te. 
  

2.   E' per Gesù che vòlgo(1) a Te lo sguardo,  
      Per Lui che ci ha redenti col suo amore;  
      Tu non puoi rigettar da Te quel cuore  
      Che in Gesù Cristo ha posto la sua fé. 
  

3.   Sii benedetto, poi che m'hai redento!  
      Ognora in Te  rifugio trova l'alma,(2)  
      Ed il cuore gioisce in dolce calma  
      Del tuo divino, immensurato amor. 
  

4.   Di Te, di Te diranno i canti miei,  
      Di Te, speranza nostra e nostra gloria,  
      O Signore, che guidi a la vittoria,  
      Eterno Padre, eterno Redentor. 
  
(1)rivolgo (2)anima  

 



176  CHE DIREMO DUNQUE 
  

Che diremo dunque,(1) che diremo dunque a queste cose?  
Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi?  
Colui che non ha risparmiato il suo proprio Figliuol,  
Ma L'ha dato per tutti, dato per tutti noi,  
Come non ci donerà Egli anche tutte le cose con Lui?  
Chi accuserà gli eletti di Dio, Iddio è Quel che li giustifica.  
Chi sarà quel che li condanni?  
Cristo Gesù è Quel che è morto; 
  

E, più di questo, è risuscitato ed è alla destra di Dio,  
Ed anche intercede per noi.  
Chi potrà separarci dall'amore di Cristo?  
Sarà dunque la tribolazione, la distretta o la persecuzione,  
O la fame, o la nudità, o il pericolo, o la spada?  
Com'è scritto:  
"Per amor di Te noi siamo tutto il giorno messi a morte;  
Siamo stati considerati come pecore da macello,  
Come pecore da macello". 
  

Anzi, in tutte queste cose, noi siam più che vincitori,  
In virtù di Colui che ci ha amati.  
Poiché io son persuaso che né morte, né vita, né angeli,  
né principati,  
Cose presenti, né cose future, né potestà, né altezza,  
Né profondità, né alcun'altra creatura  
Potran mai separarci dall'amore di Dio,  
Ch'è in Cristo Gesù, il nostro Signor, il nostro Signor. 
  
(1)Romani 8:3139  

 



177  COL SANGUE DEL SIGNOR GESÙ 
  

1.    Col sangue del Signor Gesù, ognor(1) redento son!  
       Per me un dì morì quaggiù, ognor redento son!  
  
Rit.: Dacché(2) redento son, dacché redento son,  
       Io mi glorio nel Signor! Dacché redento son,  
       Io mi glorio sempre nel Signor! 
  

2.    Mi glorio sempre nel Signor, dacché redento son!  
       Sicuro sono nel suo amor, dacché redento son!  
  
Rit.: Dacché redento son, dacché redento son,  
       Io mi glorio nel Signor! Dacché redento son,  
       Io mi glorio sempre nel Signor! 
  

3.    Mi glorio nella croce ognor, dacché redento son  
       Ho vita eterna nel mio cuor, dacché redento son!  
  
Rit.: Dacché redento son, dacché redento son,  
       Io mi glorio nel Signor! Dacché redento son,  
       Io mi glorio sempre nel Signor! 
  
(1)sempre (2)Da quando  

 



178  O RE DEI RE, CHE NEL MIO CUOR 
  

1.   O Re dei re, che nel mio cuor  
      Un santo ardor désti(1) ed accendi,  
      Chino ai tuoi piè, io canterò,  
      Salmeggerò, e Tu m'intendi.  
      Di Te, Signor, gran Dio del ciel,  
      Con nuovo zel, con vera fede,  
      Vo' celebrar la carità,  
      La fedeltà, la gran mercede.(2) 
  

2.   Tu odi il mio pregar, Signor,  
      Mantenitor d'ogni promessa;  
      E, se a Te par mio vero Ben,  
      La grazia viene a me concessa.  
      O Creator, che di lassù  
      Tra noi, quaggiù, scorgi ogni cosa,  
      Tu sembri, è ver, da noi lontan,  
      Ma la tua man su noi si posa. 
  

3.   Vedi il mio cuor d'affanni pien,  
      Lo stringi al sen, gli dai la vita.  
      Debole son, non ho vigor,  
      Ma il tuo valor mi porge aita.(3)  
      Infondi in me la tua virtù,  
      Deh, dammi Tu santo un desìo(4)  
      Di confessar, con vivo zel,  
      Che il Re del ciel è il Padre mio. 
  
(1)risvegli (2)misericordia (3)aiuto (4)desiderio  

 



179  DI GIORNO ANDIAMO 
  

1.    Di giorno andiamo, lodando il Signore.  
       Di giorno andiamo, pregando il Signore.  
  
Rit.: Il Signore ci darà qualcosa di nuovo.  
       Il Signore ci darà di nuovo la sua mano. 
  

2.    Di sera ritorniamo, ringraziando il Signore.  
       Di sera riposiamo, sperando nel domani.  
  
Rit.: Il Signore ci darà qualcosa di nuovo.  
       Il Signore ci darà di nuovo la sua mano. 
  

3.    La morte verrà, portando la vita.  
       Il Signore verrà, e andremo con Lui.  
  
Rit.: Il Signore ci darà qualcosa di nuovo.  
       Il Signore ci darà di nuovo la sua mano. 
  
 

 



180  OH, QUALE GIOIA IL NOME 
  

1.  Oh, quale gioia il nome  Dolce di Padre mio  
     Dare all'eterno Dio  Che adoran terra e ciel!  
     Io so che a Lui perviene  Il mio pregar sincero,  
     Che possa il mio pensiero  SchiuderGli senza vel.(1) 
  

2.  Non più timori e affanni!  Calmo potrò restare:  
     Del Padre mio fidare  Io voglio nell'amor.  
     Gli svelerò, pregando  Con fede, il mio tormento,  
     E rimmarrà contento  Di sua risposta il cuor. 
  

3.  Immensa è la saggezza  Del Padre mio diletto!  
     Il suo paterno affetto  Mai non mi mancherà.  
     Voglio ascoltar la santa  Voce del suo consiglio;  
     Approverò qual figlio  Ciò ch'Egli far vorrà. 
  
(1)ManifestarGli completamente  

 



181  BISOGNO HO DI TE SEMPRE 
  

1.    Bisogno ho di Te sempre,  Bisogno Salvator;  
       Soltanto la tua voce  Dà pace e calma il cuor.  
  
Rit.: Ho sempre, in tutte l'ore,  
       Bisogno, o Dio, di Te.  
       Ascoltami, Signore,  
       Io vengo innanzi a Te. 
  

2.    Bisogno ho di Te sempre,  Vicino sei, Signor;  
       La tentazione è vinta,  Se Teco(1) resto ognor.  
  
Rit.: Ho sempre, in tutte l'ore,  
       Bisogno, o Dio, di Te.  
       Ascoltami, Signore,  
       Io vengo innanzi a Te. 
  

3.    Bisogno ho di Te sempre,  Nel gaudio(2) e nel dolor;  
       Se in Te io non dimoro,  La vita non ha fior.  
  
Rit.: Ho sempre, in tutte l'ore,  
       Bisogno, o Dio, di Te.  
       Ascoltami, Signore,  
       Io vengo innanzi a Te. 
  

4.    Bisogno ho di Te sempre!  Insegnami, o Signor,  
       In comunione Teco, A rimanere ognor.  
  
Rit.: Ho sempre, in tutte l'ore,  
       Bisogno, o Dio, di Te.  
       Ascoltami, Signore,  
       Io vengo innanzi a Te. 
  
(1)con Te (2)gioia  

 



182  E' LA VERITA' CELESTE 
  

1.    E' la verità celeste che trasforma mente e cuor;  
       Chi di essa è rivestito fatto è figlio del Signor.  
  
Rit.: E' la verità santa del Vangel  
       Che all'uomo dona nuova mente e nuovo cuor. 
  

2.    Essa è luce risplendente al contrito peccator,  
       All'afflitto, al cuor languente(1) che ricerca il Salvator.  
  
Rit.: E' la verità santa del Vangel  
       Che all'uomo dona nuova mente e nuovo cuor. 
  

3.    E' la via che al ciel conduce, che preserva nell'amor  
       Ogni cuor che si riduce sotto l'ali del Signore.  
  
Rit.: E' la verità santa del Vangel  
       Che all'uomo dona nuova mente e nuovo cuor. 
  

4.    Non v'è nulla sulla terra che impedisca il suo splendor;  
       Molti ai santi fanno guerra, ma sua luce splende ancor.  
  
Rit.: E' la verità santa del Vangel  
       Che all'uomo dona nuova mente e nuovo cuor. 
  
(1)debole  

 



183  O GESÙ, MIO SALVATORE 
  

1.   O Gesù, mio Salvatore,  
      Possa io sempre a Te volar,  
      Mentre mugghia(1) con fragore  
      La tempesta in mezzo al mar!  
      Mi nascondi nel tuo seno(2)  
      Mentre dura il temporal,  
      Ove possa l'alma(3) appieno  
      Riposar lontan dal mal. 
  

2.   Qui rifugio alcun non trovo,  
      L'alma mia sol spera Te:  
      La mia prece(4) io rinnovo:  
      Abbi ancor pietà di me!  
      Ogni speme(5) ho in Te rimessa,  
      Ogni ben da Te mi vien;  
      Io mi fondo(6) in tua promessa,  
      L'alma mia, deh, Tu sostien. 
  

3.   Quanta grazia in Te si trova,  
      Da coprire il mio fallir!(7)  
      Fa' che Teco ognor mi muova,  
      Fino all'ultimo sospir!  
      O di vita Fonte viva,  
      Mi disseta, e non morrò;  
      Il mio cuore Tu ravviva,  
      E non mai più sete avrò. 
  
(1)rumoreggia (2)petto (3)anima (4)preghiera (5)speranza (6)baso (7)peccato  

 



184  O PADRE, PERDONAR MI VUOI 
  

1.   O Padre, perdonar mi vuoi pei(1) folli passi miei.  
      Di tua giustizia voglia Tu vestirmi il cuor, la mente!  
      Purificami Tu, e dammi l'umiltà! 
  

2.   Al par(2) d'antica gente che seguirTi seppe un dì,  
      Deh, fa' che anch'io, Signore, nell'udire il tuo richiamo,  
      Mi levi e segua Te, mia Guida e Redentor! 
  

3.   Apprendere mi fa', Signor, tua voce ad ascoltar,  
      Fra tante voci a riconoscer sempre tua Parola  
      Che può calmare il mar e dar la pace al cuor. 
  
(1)per i (2)come  

 



185  VÈR LE SEDI TUE CELESTI 
  

1.   Vèr(1) le sedi tue celesti  Tu mi guida, o mio Signor!  
      Qual corazza, deh, rivesti  Di tua grazia questo cuor,  
      E m'ispira un santo zelo  Per Te solo, o Re del cielo,  
      Per Te solo, o gran Signor,  Mia speranza e mio tesor,  
      Mia speranza e mio tesor,  Mia speranza e mio tesor! 
  

2.   E' sì poca la mia fede,  Tu lo vedi, gran Signor!  
      Ma il tuo amor già mi concede   
      Nuove forze e nuovo ardor!  
      Nelle braccia Tu mi porti,  Tu m'aiuti e mi conforti;  
      Tu mi aiuti, o Dio d'amor,  E m'infondi il tuo vigor,  
      E m'infondi il tuo vigor,  E m'infondi il tuo vigor! 
  
(1)Verso  

 



186  SON NEL DESERTO, DEBOLE, STANCO 
  

1.   Son nel deserto,  Debole, stanco;  
      Signor, sostiemmi,  Stammi d'accanto;  
      Il faticoso  Sentier m'appiana:  
      Sii mio riposo,  O Redentor!  
  
2.   Son nel deserto:  Soffro sovente(1)  
      La cruda fame,  La sete ardente;  
      Deh, Tu le smorza,  Tu mi ristora,  
      Sii Tu mia forza,  O Redentor! 
  

3.   Son nel deserto!  Buio d'orrore  
      Talor s'addensa  Su questo cuore;  
      Ma la tua luce  Su me risplende  
      E mi conduce,  O Redentor! 
  
(1)spesso  

 



187  CON GRAN GIOIA E GRAN PIACER 
  

1.    Con gran gioia e gran piacer, ci possiamo riveder,  
       E nel nome del Signor ci aduniamo;  
       Per quel vincolo(1) d'amor che congiunge i nostri cuor,  
       Il divino Donator ringraziamo!  
  
Rit.: Benvenuti, benvenuti qui nel nome del Signor!  
       C'incontriamo nel suo amor: benvenuti, benvenuti!  
       Con affetto ripetiam: benvenuti! 
  

2.    Il Signor vi aiutò, dai perigli(2) vi guardò,  
       E fin qui v'accompagnò: benvenuti!  
       Or che tutti uniti siam, vivo anelo(3) in cuor sentiam  
       Di restare ai piedi suoi, per lodarLo!  
  
Rit.: Benvenuti, benvenuti qui nel nome del Signor!  
       C'incontriamo nel suo amor: benvenuti, benvenuti!  
       Con affetto ripetiam: benvenuti! 
  

3.    Il glorioso Padre in ciel ci conservi in questo amor,  
       Onde tutti, d'un sol cuor, Lo serviamo!  
       Quando Cristo a noi verrà, per accoglierci lassù,  
       Egli ancor ripeterà: benvenuti!  
  
Rit.: Benvenuti, benvenuti qui nel nome del Signor!  
       C'incontriamo nel suo amor: benvenuti, benvenuti!  
       Con affetto ripetiam: benvenuti! 
  
(1)legame (2)pericoli (3)desiderio  

 



188  HO TROVATO LA VITA IN GESÙ 
  

1.    Ho trovato la vita in Gesù: cosa posso volere di più?  
       Ho trovato l'amore di Dio, la sua luce m'illumina ognor.  
  
Rit.: E fu un giorno di festa, e fu un giorno di festa  
       Il giorno che incontrammo Gesù!  
       E' sempre un giorno di festa,  
       è sempre un giorno di festa:  
       Anche oggi noi siamo con Lui! 
  

2.    Quanta pace ora sento nel cuor, che ero stanco  
       nel mondo crudel!  
       Questa gioia il Signore mi dà nella sua infinita bontà!  
  
Rit.: E fu un giorno di festa, e fu un giorno di festa  
       Il giorno che incontrammo Gesù!  
       E' sempre un giorno di festa,  
       è sempre un giorno di festa:  
       Anche oggi noi siamo con Lui! 
  

3.    Ci sostiene e ci aiuta il Signor,  
       e ci guida dal cielo ogni dì.  
       Su, fratelli, cantiamo di più lode  
       e gloria al Signore Gesù!  
  
Rit.: E fu un giorno di festa, e fu un giorno di festa  
       Il giorno che incontrammo Gesù!  
       E' sempre un giorno di festa,  
       è sempre un giorno di festa:  
       Anche oggi noi siamo con Lui! 
  
 

 



189  GRAND'È IL NOSTRO SIGNOR 
  

1.  Grand'è il nostro Signor, solo in Lui confidiam,  
     E' l'Eterno sovran, siam sicuri in sua man.  
     Divise il mar Rosso col solo suo dir!  
     Non ci lascerà giammai, con noi resterà. 
  

2.  Grand'è il nostro Signor, cose grandi Egli fe';  
     Ei le folle sfamò, e le acque calmò,  
     Guarì i lebbrosi, gli spirti(1) scacciò;  
     Se nostr'alme(2) Gli daremo, Egli opererà. 
  

3.  Grand'è il nostro Signor, non potrà mai cambiar;  
     Egli pace ci dà, e la felicità.  
     Se tu lo vorrai, Ei teco(3) sarà,  
     E ti condurrà nel cielo per l'eternità. 
  
(1)spiriti immondi (2)anime (3)con te  

 



190  BENIGNAMENTE GUARDAMI 
  

1.   Benignamente guardami,  O Dio consolatore:  
      Afflitta sento l'anima,  Oppresso sento il cuore.  
      Dal mio peccato mondami:(1)  Signor, di me pietà! 
  

2.   Signor, deh, non permettere  Ch'io resti mai confuso!  
      T'invoco con fiducia,  Non rimarrò deluso.  
      In mezzo ad ogni angustia(2)  Io mi confido in Te. 
  

3.   Di tua pietà ricordaTi!  Il mio peccato oblìa;(3)  
      Mi fa', Signor, conoscere  Il tuo voler qual sia,  
      E pieno il cuor di gaudio(4)  Avrò per tua mercé.(5) 
  
(1)purificami (2)angoscia (3)dimentica (4)gioia (5)misericordia  

 



191  GESÙ, GESÙ, GESÙ: È UN NOME 
  

Gesù, Gesù, Gesù: è un nome che pari non ha.  
Gesù, Maestro, Signore, sei il sole dopo la pioggia.  
Gesù, Gesù, Gesù, cielo e terra proclamano Te!  
Ogni regno un dì passerà,  
Ma il tuo nome per sempre sarà. 
  
 

 



192  GESÙ, L'UNICO NOME 
  

Gesù, l'unico nome,  
Mio Salvatore, grande Signor!  
Emmanuel, Dio con noi,  
Mio Redentore, Parola di vita. 
  
 

 



193  FIGLIOL DI DIO, MIO AMATO SALVATORE 
  

1.   Figliol di Dio, mio amato Salvator,  
      Ai ben del ciel la voce tua m'invita:  
      Prendi in tua man la guida di mia vita,  
      Sazia il mio cuor, che ha sete del tuo amor! 
  

2.   Signor Gesù, mio amato Salvator,  
      La stretta via che al Padre mi conduce  
      L'orme tue sante segnano di luce:  
      Oh, dietro a Te fa' ch'io cammini ognor! 
  

3.   Figliol di Dio, mio amato Salvator,  
      Fa' che da Te mai s'allontani il cuore,  
      Che niente lo separi dal tuo amore,  
      Che per Te sol io viva, o mio Signor! 
  
 

 



194  O GESÙ, MIO REDENTORE 
  

1.    O Gesù, mio Redentore,  Deh, Tu regna nel mio cuor!  
       Fa' che pel(1) tuo santo amore  Io sol viva in Te, Signor.  
  
Rit.: Vieni, oh, vieni, Gesù!  
       In Te sol quest'alma(2) spera.  
       Vieni, ascolta la preghiera  
       Che s'innalza fino a Te.  
       Vieni, Gesù,  
       Ed accendi la mia fé! 
  

2.    Nella gioia o nel dolore,  O Signor, Ti vo' seguir;  
       Tuo per sempre è questo cuore,   
       Te soltanto or vuol servir.  
  
Rit.: Vieni, oh, vieni, Gesù!  
       In Te sol quest'alma spera.  
       Vieni, ascolta la preghiera  
       Che s'innalza fino a Te.  
       Vieni, Gesù,  
       Ed accendi la mia fé! 
  
(1)per il (2)anima  

 



195  COME ASSETATA CERVA 
  

1.   Come assetata cerva,  Desira(1) il fresco rio,(2)  
      Con pari ardor, mio Dio  Io pur sospiro a Te.  
  
2.   Son umil pellegrino,  Tu guida i passi miei;  
      Mio Redentor Tu sei  E sol mi affido a Te. 
  

3.   Nell'ora del lavoro  Dà all'alma(3)  
      Nel corpo mio vigore  Infondi, o Redentor.  
  
4.   Nell'ora del riposo  Su me, Gesù pietoso,  
      Distendi le tue ali  E guardami dal mal. 
  
(1)desidera (2)ruscello (3)anima  

 



196  IO ERO UNA PECORA ERRANTE 
  

1.    Io ero una pecora errante,   
       Lontano dal mio buon Pastor,  
       Ma Cristo mi venne a cercare,   
       Soffrendo con grande dolor. 
  

Rit.: Certo, beni e benignità mi accompagneranno  
       Tutti i giorni della vita mia,  
       E nella casa dell'Eterno dimorerò,  
       Lunghi giorni abiterò.  
       Dimorerò nella casa dell'Eterno,  
       Alla sua mensa io parteciperò.  
       Certo beni e benignità mi accompagneranno  
       Eternamente con Lui vivrò. 
  

2.    Ei l'anima mia ristora,   
       La forza ogni giorno mi dà,  
       Mi ciba di verde pastura,   
       E guarda ogni passo che fo. 
  

Rit.: Certo, beni e benignità mi accompagneranno  
       Tutti i giorni della vita mia,  
       E nella casa dell'Eterno dimorerò,  
       Lunghi giorni abiterò.  
       Dimorerò nella casa dell'Eterno,  
       Alla sua mensa io parteciperò.  
       Certo beni e benignità mi accompagneranno  
       Eternamente con Lui vivrò. 
  

3.    Se passo per valli oscure,   
       Con me il buon Pastore verrà,  
       Mi guida con mano sicura,   
       Fin quando all'ovile sarò. 
  

Rit.: Certo, beni e benignità mi accompagneranno  
       Tutti i giorni della vita mia,  
       E nella casa dell'Eterno dimorerò,  
       Lunghi giorni abiterò.  
       Dimorerò nella casa dell'Eterno,  
       Alla sua mensa io parteciperò.  
       Certo beni e benignità mi accompagneranno  
       Eternamente con Lui vivrò. 
  
 

 



197  O GESÙ, DEH, VIENI A ME 
  

1.   O Gesù, deh, vieni a me:  
      Questo cuor vuol solo Te!  
      Ma Ti aspetto forse invano?  
      No! Da me non sei lontano!  
      Giorno e notte, con ardor,  
      Or T'invoca l'alma(1) mia:  
      Tu m'illumina la via!  
      O Gesù, deh, vieni a me! 
  

2.   S'io non vedo Te, Gesù,  
      Tutto sembra oscur quaggiù.  
      Sol la voce tua può darmi  
      Un conforto e rallegrarmi:  
      Tu soltanto, divin Re,  
      Sei mia forza e la mia luce,  
      Sei la stella che conduce  
      La mia barca verso il ciel. 
  

3.   Tu dimori nel mio cuor:  
      Sono il tempio tuo, Signor!  
      Io lo vo': deh, vieni... E il giorno  
      Del glorioso tuo ritorno  
      La mia brama(2) affretterà...  
      Fa' che attenda con pazienza  
      Il bel dì che la presenza  
      Tua del tutto svelerà! 
  
(1)anima (2)desiderio ardente  

 



198  O REDENTOR DIVINO 
  

1.   O Redentor divino,  Pongo ogni speme(1) e vanto  
      Nel sangue tuo soltanto,  Che i falli(2) miei lavò.  
      Ansante pellegrino,  Su questa sabbia ardente,  
      E' l'unica sorgente  Da cui ristoro avrò. 
  

2.   Da Te mi vien la luce  Che brilla nel cuor mio:  
      Nube,(3) Signor, son io  Che splende contro al sol.  
      Su Te, Signor, mia Luce,  Sempre lo sguardo ho fisso,  
      Per l'uomo da Te scisso(4)   
      Non v'è che morte e duol.(5) 
  
(1)speranza (2)peccati (3)nuvola (4)diviso (5)dolore  

 



199  IO T'INVOCO, PERCHÈ TU M'ASCOLTI 
  

1.   Io T'invoco, perché Tu m'ascolti:  
      Deh, rispondi al tuo servo fedel,  
      Tu che salvi con braccio possente  
      Quei che fidano in Te, Dio del ciel!  
  
2.   Manifesta le tue meraviglie,  
      Mi rivela il tuo amore, Signor!  
      Sotto l'ombra dell'ali tue sante  
      Tieni sempre il fedel servitor! 
  

3.   Qual pupilla dell'occhio mi guarda:  
      In Te solo io pongo la fé;  
      Dal maligno che vuol dilaniarmi  
      Mi proteggi, e rafferma il mio pié!  
  
4.   Quant'è a me, per la tua gran giustizia,  
      La tua faccia vedrò, mio Signor,  
      Risvegliandomi un giorno nel cielo,  
      Per saziarmi al tuo santo splendor! 
  
 

 



200  TIENI IN TUA MAN 
  

1.   Tieni in tua man, ne la tua mano forte,  
      Il tuo figliol sì debole, o Signor!  
      Tu l'hai strappato al laccio della morte,  
      Tu puoi per grazia sostenerlo ognor. 
  

2.   Tieni in tua mano il titubante cuore:  
      Senza il tuo aiuto non so camminar.  
      Ma, se T'invoco, il tuo potente amore  
      In ogni passo mi saprà guidar.  
  
3.    Tieni in tua mano questa man tremante,  
      Stringila forte, dalle il tuo vigor!  
      Posa su me, Gesù, le mani sante:  
      Dammi una fede salda, o Redentor! 
  

4.   Tieni in tua mano tutti i giorni miei:  
      I dì felici, e quelli del dolor!  
      Sempre più amarTi io voglio, perché sei  
      Tu il mio Signore, Tu il mio Salvator!  
  
5.   Tieni in tua mano tutta l'alma(1) mia:  
      Tutto il tuo amor rivelami, o Signor!  
      Rifugio e luce ovunque e ognor mi sia,  
      Divin Maestro, il tuo celeste amor! 
  
(1)anima  

 



201  IERI, OGGI E IN ETERNO 
  

Ieri, oggi e in eterno,(1) Gesù è lo stesso.  
Tutto cambia sulla terra, Ei non cambia mai.  
Gloria al Salvator! Gloria al Salvator!  
Tutto cambia; Ei giammai, giammai non cambierà! 
  
(1)Ebrei 13:8  

 



202  O SIGNOR, SE LA TUA MANO 
  

1.   O Signor, se la tua mano   
      Sul mio capo ognora(1) tieni,  
      Nell'amore tuo sereni  I miei giorni scorreran,  
      I miei giorni scorreran.  
  
2.   Nel dolore, in Te l'aiuto  Troverò, Signor, costante;  
      Le mie gioie in Te più sante  E più pure diverran,  
      E più pure diverran. 
  

3.   Se del mal m'opprime il peso,   
      Verrò a Te così qual sono,  
      E nel tuo divin perdono  Vera pace troverò,  
      Vera pace troverò.  
  
4.   Il tuo Spirito di vita  Al mio cuor darà vigore;  
      E per Te, mio Salvatore,  Su ogni mal vittoria avrò,  
      Su ogni mal vittoria avrò. 
  
(1)sempre  

 



203  SIGNOR, CHE COL TUO SANGUE 
  

1.   Signor, che col tuo sangue  Dai falli(1) m'hai lavato,  
      Dal mondo e dal peccato  Preservami ognor!  
      Fa' che su Te riponga  Tutta la mia fidanza;(2)  
      Spira(3) valor, costanza  Al combattuto cuor. 
  

2.   Misero in terra sono,  Debole e vil son io,  
      Ma Tu sei forte, o Dio;  Io sarò forte in Te.  
      Quando il nemico giunge  Ad insidiar mia vita,  
      Io so che custodita  E' in Cristo per la fé.  
  
3.   Se verso la tua croce  Ognor lo sguardo ho fiso,(4)  
      Se verso il paradiso  Rivolgo sempre il cuor,  
      Lo Spirto tuo divino  Inonderà quest'alma(5)  
      Ed avrò pace e calma  In Te, mio Redentor. 
  
(1)peccati (2)fiducia (3)infondi (4)fissato (5)anima  

 



204  O TU, CHE SALVI IL PECCATOR 
  

1.  O Tu, che salvi il peccator  Col santo tuo perdono,  
     E di tua pace e del tuo amor  Gli fai continuo dono,  
     Per la tua grande carità,  Abbi, Signor, di me pietà!  
     Non altro il cuor desìa(1) di più,  Gesù, Gesù, Gesù! 
  

2.  Se Tu mi guidi con la man,  Il mio sentier sì duro,  
     Al tuo comando sovruman,  Per me si fa sicuro.  
     Quando di grazia m'empi il cuor  
     E sei mio scudo, O Salvator,  
     Il mal non può colpirmi più,  Gesù, Gesù, Gesù! 
  

3.  Con Te, Signor, io compirò  La mia giornata in calma,  
     E per tua grazia sempre avrò  
     Delizie e gioie all'alma!(2)  
     Quando sei meco e m'empi(3) il cuor  
     Del tuo celeste e santo amor,  
     Non altro il cuor desìa di più,  Gesù, Gesù, Gesù! 
  
(1)desidera (2)anima (3)con me e mi riempi  

 



205  VIENI E PER MAN MI PRENDI 
  

1.   Vieni e per man mi prendi,  O Salvator,  
      E nel mio cuore accendi  Un santo ardor.  
      Senza di Te per guida ,  Che far quaggiù?  
      Quest'alma(1) in Te confida,  O buon Gesù. 
  

2.   E se da Te mi viene  Gioia o dolor,  
      La mano tua sostiene  Il debol cuor.  
      Chi in Te per ogni cosa  Confiderà,  
      La mano tua pietosa  Lo condurrà.  
  
3.   Se pur la notte oscura  M'avvolgerà,  
      La mano tua sicura  Mi guiderà.  
      Vieni e per man mi prendi,  O Salvator,  
      E nel mio cuore accendi  Un santo ardor. 
  
(1)anima  

 



206  COME A FIUME CHE, IMPETUOSO 
  

1.    Come a fiume che, impetuoso,  
       Via travolge l'onda al mar  
       Al tuo amor, Gesù pietoso,  Ci vogliamo abbandonar.  
  
Rit.: Sì, per noi moristi in croce,  
       Per noi, giusto e buon Gesù;  
       E volgendo a Dio la voce,  Sì, per noi pregasti Tu. 
  

2.    Per l'immensa angoscia umana  
       Si chiedeva immenso amor;  
       Tu, Gesù, ci amasti e vana  
       Non fu l'opra(1) tua, Signor.  
  
Rit.: Sì, per noi moristi in croce,  
       Per noi, giusto e buon Gesù;  
       E volgendo a Dio la voce,  Sì, per noi pregasti Tu. 
  

3.    Per Te l'uom, che il morso acuto  
       Del peccato già provò,  
       Torna a Dio; a lui l'aiuto  Il tuo amor, Gesù, recò.  
  
Rit.: Sì, per noi moristi in croce,  
       Per noi, giusto e buon Gesù;  
       E volgendo a Dio la voce,  Sì, per noi pregasti Tu. 
  
(1)opera  

 



207  GESÙ REDENTORE 
  

1.  Gesù Redentore  Mandasti fra noi,  
     O Padre d'amore,  Che salvi ci vuoi!  
     In croce, sul monte,  Per noi fu inchiodato.  
     E' salvo, è mondato(1)  Chi crede in Gesù. 
  

2.  O Padre, gementi  Nel mondo eravamo;  
     Dal Cristo redenti  Or figli tuoi siamo;  
     Ed or nostra vita,  Ripiena d'amore,  
     Col nostro Signore  Nascondesi(2) con Te. 
  
(1) purificato (2) Si nasconde  

 



208  PERCHÈ NON MI VIEN DATO 
  

1.   Perché non mi vien dato,  Mio Dio, mio Redentore,  
      Empir la terra e il cielo  Di lodi tue col suon,  
      Sicché del cuor mio grato  Si veda l'alto amore  
      Che per Te nutro, e quanto  Per Te felice son?  
  
2.   Felice allor che Ti odo,  Allor che la Parola  
      Che disse: <<Sia la luce>>,  E la luce apparì,  
      Infino a me discende,  Mi guida, mi consola,  
      Dicendomi: <<La via  Di tua salvezza è qui>>. 
  

3.   Felice quando, o Dio,  Ti parlo e fiducioso  
      Innalzo a Te l'omaggio,  La prece(1) del mio cuor,  
      E quando a Te, qual figlio  Al Padre più amoroso,  
      Paleso(2) i miei pensieri,  Confido i miei timor.  
  
4.   Felice, se talvolta,  Per giusto tuo comando,  
      Provato dal tuo amore,  So con amor soffrir;  
      Se piango, ma nel tuo  Paterno cuor fidando,  
      A Te più m'avvicino  Che l'alma sai lenir.(3) 
  

5.   Felice, ognor felice!  E' Padre mio l'Eterno,  
      E' mio fratello il Cristo,  Lo Spirto è consiglier.  
      Che mai può dar la terra  O togliere l'inferno  
      A chi del Dio d'amore  Nel ciel sa di goder? 
  
(1)preghiera (2)manifesto (3)che l'anima sai calmare  

 



209  MIO CUOR, LE TUE CATENE 
  

1.   Mio cuor, le tue catene  Alfin tu puoi gettar:  
      E' l'alba di serene,  Gloriose verità!  
      Non sai che il Redentor  Risorge vincitor?  
      Gesù, splendente e bel,  Uscito è dall'avel!(1) 
  

2.   O morte, ov'è il tuo dardo?(2)  La tua vittoria ov'è?  
      Ecco, il sepolcro è solco  Fecondo di mercé!(3)  
      A migliaia, un granel  Dà frutti per il ciel:  
      Signor, dal tuo morir  La vita scaturì!  
  
3.   O Cristo, fa' che anch'io  Accetti di morir:  
      Ch'io viva solo in Dio,  Che viva in Te ogni dì!  
      Con Te vo' camminar, Ti vo' glorificar:  
      Risorto Redentor,  Son frutto del tuo amor! 
  
(1)tomba (2)freccia (3) ricco di misericordia  

 



210  SE PACE CELESTE 
  

1.    Se pace celeste inonda il mio cuor,  
       Se viene profondo il dolor,  
       Qual sia il tuo voler, m'hai insegnato a dir:  
       <<Così sia, mio Signor, così sia>>.  
  
Rit.: Così sia (così sia), così sia (così sia)  
       Tu sei Dio, il mio Dio, così sia. 
  

2.    In mezzo alle prove più grandi di me,  
       Mi sostenga la verità  
       Che Cristo ha avuto pietà pur di me,  
       E ha versato il suo sangue per me.  
  
Rit.: Così sia (così sia), così sia (così sia)  
       Tu sei Dio, il mio Dio, così sia. 
  

3.    Oh, che grande gioia io ho se penso che,  
       Là su quella croce, un dì  
       Il mio peccato inchiodasti con Te!  
       Gloria a Te, Redentor! Gloria a Te!  
  
Rit.: Così sia (così sia), così sia (così sia)  
       Tu sei Dio, il mio Dio, così sia. 
  

4.    E presto verrà il giorno in cui ritornerai,  
       Il cielo allor s'aprirà,  
       E nella tua gloria, mio Dio, Ti vedrò.  
       Anche allora dirò: <<Così sia>>.  
  
Rit.: Così sia (così sia), così sia (così sia)  
       Tu sei Dio, il mio Dio, così sia. 
  
 

 



211  IN OGNI TEMPO, FRATELLO 
  

1.    In ogni tempo, fratello, il Signor  Prenderà cura di te;  
       Cristo, che parla di vita e d'amor,  Prenderà cura di te.  
  
Rit.: Ei prenderà cura di te,  
       Ei prenderà cura di te;  
       In Lui riposa, abbi in Lui fé;  
       Egli avrà cura ognor(1) di te. 
  

2.    Io ogni prova, fratello, il Signor  Prenderà cura di te;  
       Cristo, che abita dentro al tuo cuor,   
       Prenderà cura di te.  
  
Rit.: Ei prenderà cura di te,  
       Ei prenderà cura di te;  
       In Lui riposa, abbi in Lui fé;  
       Egli avrà cura ognor di te. 
  

3.    Io ogni luogo, fratello, il Signor  Prenderà cura di te;  
       Cristo, che dona potenza e valor,  Prenderà cura di te.  
  
Rit.: Ei prenderà cura di te,  
       Ei prenderà cura di te;  
       In Lui riposa, abbi in Lui fé;  
       Egli avrà cura ognor di te. 
  

4.    Fino alla morte, fratello, il Signor,   
       Prenderà cura di te;  
       Cristo, Maestro e tuo buon Pastor,   
       Prenderà cura di te.  
  
Rit.: Ei prenderà cura di te,  
       Ei prenderà cura di te;  
       In Lui riposa, abbi in Lui fé;  
       Egli avrà cura ognor di te. 
  
(1)sempre  

 



212  ERO POVERO, ED EGLI MI ARRICCHÌ 
  

Ero povero, ed Egli mi arricchì.(1)  
Ei, sì ricco, per me s'impoverì.  
Fu Gesù, il Signor, che pagò pel(2) mio error.  
Ero povero, ed Egli mi arricchì. 
  
(1)2 Corinzi 8:9 (2)per il  

 



213  LIETA CERTEZZA, SON DI GESÙ 
  

1.    Lieta certezza: son di Gesù;  
       Quale dolcezza: ho il ciel quaggiù!  
       Già son rinato, redento son;  
       Dio m'ha comprato, ho il suo perdon! 
  

Rit.: E' la mia storia, è la mia fé;  
       Tutta la gloria a Cristo mio Re!  
       E' la mia storia, è la mia fé;  
       Tutta la gloria a Cristo mio Re! 
  

2.    Gesù mi guida, ansie non ho;  
       Satan mi sfida, pur vincerò!  
       Lo Spirto Santo reca dal ciel  
       Il grande amore del santo Agnel! 
  

Rit.: E' la mia storia, è la mia fé;  
       Tutta la gloria a Cristo mio Re!  
       E' la mia storia, è la mia fé;  
       Tutta la gloria a Cristo mio Re! 
  

3.    Il suo volere vo' fare ognor,(1)  
       L'amor godere del Salvator!  
       Voglio guardare a Lui lassù,  
       Nel cuor serbare la sua virtù. 
  

Rit.: E' la mia storia, è la mia fé;  
       Tutta la gloria a Cristo mio Re!  
       E' la mia storia, è la mia fé;  
       Tutta la gloria a Cristo mio Re! 
  
(1) sempre  

 



214  L'AMOR DI DIO 
  

1.    L'amor di Dio è quella forza  
       Che fa vibrar l'anima e il cuore,  
       E' nostra guida lungo i sentieri  
       Della vittoria e dell'amor.  
  
2.    L'amore, è l'amor solo  
       Che ci unisce a Te, Gesù;  
       Vogliamo spander in tutto il mondo  
       La nostra gioia sempre più. 
  

Rit.: Perché il nostro Dio è un Dio d'amore,  
       Che ha dato l'unico Figliolo suo.  
       Quando siam soli, non disperiamo!  
       Fedele è Dio col suo amor: Dio è amor! 
  

3.    L'amor è tenacia e forza che Tu,  
       Signore, hai messo in noi,  
       Vince e sorpassa barriere e razze,  
       Il mondo intero riempie ognor.  
  
       Ama il tuo prossimo con tutto il cuore  
       Come Gesù ama sempre noi,  
       Solo così, tu troverai la gioia immensa  
       Ch'Egli ti dà. 
  

Rit.: Perché il nostro Dio è un Dio d'amore,  
       Che ha dato l'unico Figliolo suo.  
       Quando siam soli, non disperiamo!  
       Fedele è Dio col suo amor: Dio è amor! 
  
 

 



215  IL RE DEI RE LASCIÒ LA GLORIA 
  

1.    Il Re dei re lasciò la gloria,  
       Dal ciel discese fin quaggiù:  
       Non v'è per me più dolce storia  
       Di quella del Signor Gesù.  
  
Rit.: Perché Gesù mi amò?  Perché Gesù mi amò?  
       Non so rispondere non so,  Eppur Gesù mi amò! 
  

2.    Là, sulla croce, il mio peccato  
       Per me portò: per me soffrì.  
       E' sol perché Gesù m'ha amato  
       Che il ciel per sempre a me s'aprì.  
  
Rit.: Perché Gesù mi amò?  Perché Gesù mi amò?  
       Non so rispondere non so,  Eppur Gesù mi amò! 
  

3.    Ora è Gesù che mi conduce,  
       Egli è la guida mia fedel:  
       Con Lui cammino nella luce,  
       Con Lui cammino verso il ciel!  
  
Rit.: Perché Gesù mi amò?  Perché Gesù mi amò?  
       Non so rispondere non so,  Eppur Gesù mi amò! 
  
 

 



216  ESSER PUÒ MAI CHE GIOVI A ME 
  

1.   Esser può mai che giovi a me  
      Quel sangue che versò il Signor?  
      Che sia spirato il Re dei re  
      Per me, ribelle peccator?  
      Oh, immenso amor! Mio Dio, perché,  
      Perché così Ti desti a me?  
      Oh, immenso amor! Mio Dio, perché,  
      Perché così Ti desti a me? 
  

2.   Schiavo giacea lo spirto mio,(1)  
      E male e morte empìano(2) il cuor;  
      Della tua luce un raggio, o Dio,  
      Brillò: io sorsi(3) al suo splendor.  
      In libertà, cantò il mio cuor,  
      E Te seguì, mio Salvator!  
      In libertà, cantò il mio cuor,  
      E Te seguì, mio Salvator! 
  

3.   Non più condanna ormai per me:  
      Or sono in Cristo, mio Signor;  
      Vivente in Lui, di tutti il Re,  
      Splendente in Lui del suo splendor.  
      E, baldo,(4) ancor mi siedo in fé  
      Sul trono che Gesù mi diè.  
      E, baldo, ancor mi siedo in fé  
      Sul trono che Gesù mi diè. 
  
(1)giaceva il mio spirito (2) riempivano (3)mi rialzai (4)fiero, sicuro  

 



217  LUNGO I RIVI ED I PASCHI 
  

Lungo i rivi ed i paschi del mio buon Salvator  
Si trovan cibo ed acqua a sazietà;  
Dissetarmi anch'io voglio ogni dì, stando con Gesù.  
Con Gesù (nella valle) vo' restar (su pei monti),  
Anche a sera (anche a sera) senza alcun timor.  
Con Gesù (nella valle) vo' restar (su pei monti);  
Oh, che gioia (oh, che gioia) nel mio cuor! 
  

Lungo i rivi ed i paschi del mio buon Salvator  
Si trovan cibo ed acqua a sazietà;  
Dissetarmi anch'io voglio ogni dì, stando con Gesù. 
  
 

 



218  SCESE DIO QUAGGIÙ IN TERRA 
  

1.    Scese Dio quaggiù in terra e al mio posto morì,  
       Per aprire a me indegno il suo ciel.  
       E il sentier della croce in silenzio seguì,  
       E i miei falli annullò nell'avel.(1)  
  
Rit.: Sulla croce il mio error,  Sulla croce il mio error  
       E il mio fallo portò in Sé Gesù.  
       Oh, l'angoscia e il dolor  Che gustò il mio Signor,  
       Per condurmi alla gloria, lassù! 
  

2.    Egli è tenero e dolce e paziente con me,  
       Mentre netta dal male il mio cuor.  
       <<Or non v'è più condanna  Ei mi dice  per te,  
       Ché i tuoi falli espiò il mio dolor!>>.  
  
Rit.: Sulla croce il mio error,  Sulla croce il mio error  
       E il mio fallo portò in Sé Gesù.  
       Oh, l'angoscia e il dolor  Che gustò il mio Signor,  
       Per condurmi alla gloria, lassù! 
  

3.    Stretto a Lui vo' restar né staccarmi mai più,  
       E ogni dì con Lui lieto avanzar,  
       Pieno il cuore d'un canto ch'esalti, in Gesù,  
       Il mio Dio che mi venne a salvar.  
  
Rit.: Sulla croce il mio error,  Sulla croce il mio error  
       E il mio fallo portò in Sé Gesù.  
       Oh, l'angoscia e il dolor  Che gustò il mio Signor,  
       Per condurmi alla gloria, lassù! 
  
(1)i miei peccati annullò nella tomba  

 



219  OH, SUPREMO AMOR 
  

Oh, supremo amor,  
Amor di Dio per me!  
Oh, supremo amor:  
Gesù sul Golgota!  
Vasto come l'oceano,  
Profondo come il mar,  
Alto quanto l'azzurro ciel  
E' il suo amor! 
  
 

 



220  NON V'È AMICO UGUALE A CRISTO 
  

1.    Non v'è amico uguale a Cristo:  
       Ei fedele ognor sarà;  
       Per me diede la sua vita  
       E ogni bene mi darà. 
  

Rit.: Io m'affido a Gesù Cristo:  
       Sì, con Lui trionferò!  
       Sempre il dì del suo ritorno  
       Io con fede attenderò. 
  

2.    Il Signore è per me tutto,  
       Ei m'è guida e Redentor;  
       Dal nemico mi difende:  
       Mi rifugio nel suo amor! 
  

Rit.: Io m'affido a Gesù Cristo:  
       Sì, con Lui trionferò!  
       Sempre il dì del suo ritorno  
       Io con fede attenderò. 
  

3.    Cantiam lodi a Gesù Cristo,  
       Che per noi morì quaggiù;  
       Camminiamo nella luce,  
       Finché andrem con Lui lassù! 
  

Rit.: Io m'affido a Gesù Cristo:  
       Sì, con Lui trionferò!  
       Sempre il dì del suo ritorno  
       Io con fede attenderò. 
  
 

 



221  LA TUA DIMORA È AMABILE 
  

Rit.: La tua dimora è amabile(1) al mio cuor, Signor!  
       L'alma(2) mia vien meno dentro me...  
       Nella tua presenza c'è ristoro pel(3) mio cuor.  
       La tua dimora è amabile.  
  
1.    E nella tua presenza rifugio v'è per me  
       E per chiunque ponga fede in Te.  
       Ristoro al pellegrino, riposo, gioia, amor,  
       E, nella prova, forza Tu darai! 
  

Rit.: La tua dimora è amabile al mio cuor, Signor!  
       L'alma mia vien meno dentro me...  
       Nella tua presenza c'è ristoro pel mio cuor.  
       La tua dimora è amabile.  
  
2.    E' meglio un solo giorno dedicato a Te,  
       Che viver mille altri senza Te!  
       A chiunque Ti ubbidisce non manca il tuo favor,(4)  
       Ed è beato ognun che ha puro il cuor. 
  

Rit.: La tua dimora è amabile al mio cuor, Signor!  
       L'alma mia vien meno dentro me...  
       Nella tua presenza c'è ristoro pel mio cuor.  
       La tua dimora è amabile. 
  
(1)Salmo 84 (2)anima (3)per il (4)benevolenza, grazia  

 



222  QUALE AMICO IN CRISTO ABBIAMO 
  

1.  Quale amico in Cristo abbiamo,  Qual rifugio nel dolor!  
     In preghiera a Lui portiamo,  Tutto quel che turba il cuor.  
     Oh, la pace che perdiamo,  Oh, gl'inutili dolor!  
     Perché tutto non portiamo  In preghiera al Salvator! 
  

2.  Se ci assal la tentazione,  Se il peccato insidia il cuor,  
     Di temer non v'è ragione:  Portiam tutto al Salvator!  
     Un amico sì verace(1)  Dove mai potrem trovar?  
     Ci comprende, ci dà pace,  Ogni peso Ei vuol portar. 
  

3.  Quando, stanchi e travagliati,  Nella prova ci troviam,  
     Il Signor non ci ha lasciati:  Tutto, tutto a Lui portiam!  
     Ci abbandonino gli amici,  Ma Gesù ci accoglierà,  
     E con Lui sarem felici,  Ei riposo ci darà. 
  
(1)vero  

 



223  PADRE NOSTRO, CHE DAL CIELO 
  

1.   Padre nostro, che dal cielo  
      Tutto vedi e tutto senti,  
      Tu sai pure ciò che anelo,(1)  
      Tu che leggi in fondo al cuor.  
  
2.   Il mio pane, le mie vesti,  
      La mia casa, i miei fratelli,  
      Sono doni che mi desti:  
      Io li devo tutti a Te. 
  
(1)desidero  

 



224  OH, DIMMI COME IL SALVATORE 
  

1.    Ho, dimmi come il Salvatore  
       D'amor sì grande mi può amar,  
       E come il mio passato errore  
       In un istante Ei può lavar! 
  

Rit.: Oh, dimmi, dimmi del suo amore,  
       Della sua grande tenerezza,  
       Dimmi di Cristo, mia dolcezza,  
       Parlami sempre di Gesù! 
  

2.    Oh, dimmi quanto il Salvatore  
       Là, nel Getsemani, soffrì,  
       E quanto ancor fu il suo dolore  
       Quando per me, per me morì! 
  

Rit.: Oh, dimmi, dimmi del suo amore,  
       Della sua grande tenerezza,  
       Dimmi di Cristo, mia dolcezza,  
       Parlami sempre di Gesù! 
  

3.    Oh, dimmi ancor che la sua morte  
       Il mio peccato può lavar,  
       Del cielo aprendomi le porte,  
       Né cosa alcuna io debbo(1) far! 
  

Rit.: Oh, dimmi, dimmi del suo amore,  
       Della sua grande tenerezza,  
       Dimmi di Cristo, mia dolcezza,  
       Parlami sempre di Gesù! 
  

4.    Oh, dimmi ancor che il Salvatore  
       Dal cielo presto tornerà,  
       E presso a Lui, nel suo splendore,  
       Io passerò l'eternità! 
  

Rit.: Oh, dimmi, dimmi del suo amore,  
       Della sua grande tenerezza,  
       Dimmi di Cristo, mia dolcezza,  
       Parlami sempre di Gesù! 
  
(1)devo  

 



225  DICA ISRAELE: SENZA IL NOSTRO DIO 
  

1.   Dica Israele: Senza il nostro Dio(1)  
      Che ci difese il giorno del patir,  
      Sarebbe stato prossimo a morir il popolo tuo,  
      Ma il nemico rio(2) hai Tu voluto ancor annichilir. 
  

2.   Ci avrebbe l'acqua subito inondati,  
      sarebbe stata rotta dal dolor  
      L'anima nostra, piena di timor; ma Tu, Signor,  
      Ancor ci hai salvati. Sol a Te diamo gloria, lode e onor!  
  
3.   Come l'uccello sfugge al cacciatore  
      In Dio troviam la nostra libertà.  
      Il nostro aiuto solo in Lui sarà: l'Onnipotente  
      Padre Creatore la nostra vita sempre salverà. 
  
(1)Salmo 124 (2)malvagio  

 



226  CHI PIÙ DI CRISTO POTREBBE AMARMI? 
  

1.    Chi più di Cristo potrebbe amarmi?  
       Chi mai da Lui potrà separarmi?  
       Egli col sangue mi riscattò:  
       Per sempre suo sarò.  
  
Rit.: Ora appartengo a Cristo,  Egli appartiene a me:  
       Posso goder la sua bontà  Ora e in eternità. 
  

2.    Schiavo del male, lungi da Dio,  
       Oh, che tristezza nell'esser mio!  
       Ma Cristo venne a mi salvò:  
       Sempre Gli apparterrò!  
  
Rit.: Ora appartengo a Cristo,  Egli appartiene a me:  
       Posso goder la sua bontà  Ora e in eternità. 
  

3.    Or son di Cristo! La sua dolcezza  
       Empie il mio cuor, mi dà allegrezza;  
       In me ho la pace del Salvator,  
       Il suo celeste amor.  
  
Rit.: Ora appartengo a Cristo,  Egli appartiene a me:  
       Posso goder la sua bontà  Ora e in eternità. 
  
 

 



227  NELLE PROVE DELLA MIA VITA 
  

1.   Nelle prove della mia vita  
      Con certezza posso confidar  
      Nel mio santo Dio che mi guida.  
      Il mio cuore in Lui può riposar.  
      Egli è del mondo il Sovrano,  
      Nulla accade senza il suo voler.  
      Al sicuro nella sua mano,  
      Io timor mai più avrò. 
  

2.   Anche se a volte non comprendo  
      Il suo piano per la vita mia,  
      Alla sua volontà mi arrendo  
      Solo in essa è la giusta via.  
      E nell'abbandono della fede  
      Il mio cuore trova libertà.  
      Quale grande pace ha chi crede  
      Nella sua sovranità. 
  

3.   Così, guidami, o mio Signore,  
      Nel cammino che Tu sceglierai!  
      Con la grazia Tu mi sosterrai  
      Dove il tuo voler mi porterà.  
      Tu, mio Dio, sei il mio buon Pastore,  
      il mio cuor timore non avrà,  
      Perché so che avendo Te, Signore,  
      Nulla mai mi mancherà. 
  
 

 



228  ELEVIAM COL CUOR 
  

1.   Eleviam col cuor  Lodi e canti al Redentor,  
      Che ci mostrò in croce immenso amor!  
      Ei volle il sangue suo versar, il nostro debito pagar,  
      Del mal catene e ceppi(1) frantumar. 
  

Rit.: Ci liberò da ogni iniquità,  
       Ci riscattò, e per l'eternità!  
       Chi d'ogni ben celeste il cuore ci colmò?  
       Gesù, prezioso Salvator!  Ei tutto ci donò! 
  

2.    Salvator Gesù, nel soffrir per noi quaggiù,  
       Del tuo poter mostrasti la virtù.  
       I nostri falli,(2) per amor, su Te prendesti, o Redentor,  
       Per darci nuova vita e nuovo cuor. 
  

Rit.: Ci liberò da ogni iniquità,  
       Ci riscattò, e per l'eternità!  
       Chi d'ogni ben celeste il cuore ci colmò?  
       Gesù, prezioso Salvator!  Ei tutto ci donò! 
  

3.    Qual sarà l'onor per chi serve il Salvator?  
       Veder su in ciel premiato il proprio amor!  
       Prendiam la croce ch'Ei ci dà,  
       seguiamo il Vero in carità,  
       E l'orme sue calchiam con fedeltà! 
  

Rit.: Ci liberò da ogni iniquità,  
       Ci riscattò, e per l'eternità!  
       Chi d'ogni ben celeste il cuore ci colmò?  
       Gesù, prezioso Salvator!  Ei tutto ci donò! 
  
(1)schiavitù, asservimento (2)peccati  

 



229  OH, QUANTO È DI GESÙ L'AMOR SUBLIME! 
  

1.   Oh, quanto è di Gesù l'amor sublime!  
      Ei s'erge(1) oltre le più alte cime;  
      E' più profondo dell'azzurro ciel.  
      Non posso quell'amor che mi redime  
      Intender senza vel.(2) 
  

2.   Se intendere non posso, o Signor mio,  
      L'amore tuo sublime, pur desìo(3)  
      Sull'ali del mio cuor levare a Te  
      Il canto della lode, il canto a Dio  
      Che tutto diè per me. 
  

3.   E quell'amor m'avvolge come l'onda  
      Di un quieto mar, purissima, profonda,  
      Che scorre sotto l'occhio della fé.  
      O quieto mar, che mormora quell'onda?  
      <<Per te, per te, per te!>> 
  
(1)eleva (2)comprendere completamente (3)desidero  

 



230  QUANDO DELLA GRAZIA TUA 
  

1.   Quando della grazia tua  E' ripieno questo cuore,  
      Bramo(1) ancor con tanto ardore   
      La tua faccia di veder.  
  
2.   Pur errando nel deserto  Col nemico a me vicino,  
      Sia pur duro il mio cammino,  Pien di spine e di dolor. 
  

3.   Se sostiemmi(2) la tua grazia,   
      Pien di dolce gioia è il cuore;  
      Anche in mezzo al dolore  Voglio il canto a Te innalzar.  
  
4.   O Signor, mia vita e luce,  Scudo, cibo e mio riposo,  
      Tu mi guidi al ciel glorioso  La tua faccia a contemplar. 
  
(1)desidero (2)mi sostiene  

 



231  OH, QUALE PENSIER! GESÙ MI AMÒ 
  

1.    Oh, qual pensier! Gesù mi amò;  
       Sperduto e solo mi vide errar;  
       Dal ciel discese e mi salvò,  
       Ed ora in ciel mi vuol guidar. 
  

Rit.: Con la mia man nella tua man,  
       Nel lungo andar non ho timor;  
       Con la mia man nella tua man,  
       Mi guida al ciel, o mio Signor! 
  

2.    Talor(1) gioioso ride il sol,  
       Talor più duro è l'avanzar,  
       Ma con Gesù tranquillo è il cuor,  
       Sian grosee l'onde o calmo il mar. 
  

Rit.: Con la mia man nella tua man,  
       Nel lungo andar non ho timor;  
       Con la mia man nella tua man,  
       Mi guida al ciel, o mio Signor! 
  

3.    Il corso mio terrestre avrà  
       Un giorno fine, ma allora ancor  
       Gesù vicino a me sarà:  
       Di morte non avrò timor. 
  

Rit.: Con la mia man nella tua man,  
       Nel lungo andar non ho timor;  
       Con la mia man nella tua man,  
       Mi guida al ciel, o mio Signor! 
  
(1)a volte  

 



232  OH, CHE GIOIA! CRISTO MI HA SALVATO 
  

Oh, che gioia! Cristo mi ha salvato!  
Oh, che gioia! Cristo mi liberò!  
Oh, che gioia! Cristo è il mio Pastore,  
La mia Luce, il vero Amico per me.  
Per me, per te, per me, per te,  Gesù morì sulla croce.  
Per me, per te, per me, per te,  Gesù risuscitò. 
  
 

 



233  IO CREDO IN DIO CREATOR 
  

1.  Io credo in Dio Creator,  Nel Padre ognor fedel,  
     Nel Dio vivente ch'è Signor  Di terra e ciel!  
     So che potente Egli è  Ed è l'eterno Amor:  
     Egli è il mio aiuto e infonde in me  Il suo vigor.  
  
2.  Io credo che Gesù  E' il solo Salvator:  
     Figliol Di Dio, svelò quaggiù  Di Dio l'amor.  
     Pei(1) falli(2) miei morì,  Risorse vincitor.  
     Ei tornerà: vicino è il dì  Del suo splendor. 
  

3.  Lo Spirto del Signor  Dirige il mio cammin:  
     Ei mi ha mostrato il Salvator,  L'amor divin!  
     Discese nel mio cuor,  Suggello della fé:  
     Io credo che il Consolator  Dimora in me.  
  
4.  Credo alla Verità,  Al Libro del Signor:  
     La Bibbia è somma autorità  Potente ancor.  
     Purifica i pensier,  Scandaglia e nutre il cuor:  
     Divina luce, il mio sentier  Rischiara ognor. 
  

5.  Io so che la mia fé  E' dono tuo, Signor:  
     Io credo, e forte sono in Te,  Gioisco ognor.  
     In Chi confido so,  Vo' sempre a Te guardar:  
     Sol per la fede in Te potrò  Con Te trionfar! 
  
(1) per i (2) peccati  

 



234  O GESÙ, MIA GIOIA 
  

1.   O Gesù, mia gioia,  
      Fonte d'ogni bene,  
      Vero amico ognor!  
      Sol tristezza e noia  
      E dolori e pene  
      Senza Te avea il cuor!  
      Or che sono tuo, Signor,  
      Altro io non vo' cercare  
      Che con Te restare! 
  

2.   In Te mi riposo;  
      Scudo tutto attorno  
      Tu mi sei, Gesù.  
      Con fragor furioso  
      Tremi il mondo intorno:  
      Io non temo più!  
      Nelle lotte di quaggiù  
      Contro Satana e il peccato  
      Son da Te guardato! 
  

3.   Via il timore e il pianto!  
      Allegrezza eterna  
      Mi dà il mio Gesù!  
      Il voler suo santo  
      Pace dà superna(1)  
      Al mio cuor quaggiù.  
      Venga pure a me il dolor  
      E m'assalgan pur le pene:  
      Con Lui tutto è bene! 
  
(1)suprema  

 



235  PACE A VOI! LO DISSE IL SALVATOR 
  

1.   Pace a voi!  Lo disse il Salvator;  
      Oh, voce santa che ci parla ancor!  
  
2.   Pace al cuor!  Non v'è condanna più!  
      Redenti per il sangue di Gesù.  
  
3.   Pace serena!  Chi la turberà?  
      Il mondo non la dà né toglierà. 
  

4.   Pace quaggiù,  Fra tutti i mal terren:  
      Gesù ogni male sa cambiare in ben.  
  
5.   Pace ognor!  Chi ci separerà?  
      Nessun né nulla in terra mai potran.  
  
6.   Pace allor  Che il mondo lascerem  
      Ed alla patria lassù andrem. 
  
 

 



236  STELLA RISPLENDENTE 
  

1.   Stella risplendente  Nel mio tenebror,  
      Guida diligente,  Cibo del mio cuor,  
      Fonte d'acqua viva,  Faro che laggiù  
      Vedo sulla riva:  Tale è a me Gesù. 
  

2.   A Te chi somiglia,  O mio Salvator?  
      Sempre mi consiglia  Il tuo dolce amor.  
      La beata speme(1)  Che sostien la fé,  
      Pace e gioia insieme:  Tutto trovo in Te!  
  
3.   Quando la chiamata  Udirò dal ciel  
      Di tua voce amata,  Santo Emmanuel,  
      Pien sarà il conforto,  Pien l'onor per me:  
      Entrerò nel porto  Per restar con Te! 
  
(1)speranza  

 



237  GRAND'È TUA FEDELTÀ 
  

1.   Grand'è tua fedeltà, Padre d'amore;  
      Ch'essa vacilli mai tema non v'ha.(1)  
      Tu, l'Immutabile, del ciel Signore,  
      Mantieni eterna tua benignità. 
  

Rit.: Grand'è tua fedeltà, grand'è tua fedeltà!  
       Essa rinnova ogni giorno i suoi ben.  
       Tutto mi dà la tua mano amorosa;  
       Grand'è tua fedeltà, Padre, per me. 
  

2.   Degli astri lo splendor e il moto arcano,(2)  
      D'ogni stagione, le messi ed i fior  
      Ci parlan della potente tua mano  
      E del tuo eterno, immutabile amor. 
  

Rit.: Grand'è tua fedeltà, grand'è tua fedeltà!  
       Essa rinnova ogni giorno i suoi ben.  
       Tutto mi dà la tua mano amorosa;  
       Grand'è tua fedeltà, Padre, per me. 
  

3.   Tu che sai perdonar il cuor pentito  
      E gli dai pace in tua benignità,  
      Tu lo circondi col grande, infinito  
      Tesor di grazia e di tua carità. 
  

Rit.: Grand'è tua fedeltà, grand'è tua fedeltà!  
       Essa rinnova ogni giorno i suoi ben.  
       Tutto mi dà la tua mano amorosa;  
       Grand'è tua fedeltà, Padre, per me. 
  
(1) Non c'è timore che essa possa mai vacillare (2) movimento misterioso  

 



238  CHI MAI HO IN CIEL 
  

1.   Chi mai ho in ciel, se non che Te?  
      Tu speme(1) in terra sei per me, Immortal.  
      Solo rifugio all'ansia, al dubbio, al mal,  
      Io trovo in Te. 
  

2.   Fioca(2) brillar sa la mia fé,  
      Fragile cosa è il palpito del cuor;  
      Ma mi dai Tu la fiamma del tuo amor,  
      E ho vita in Te. 
  

3.   Senno(3) non ho né forza in me,  
      Ogni mio aiuto e don da Te mi vien.  
      Non ho dimora, né ho pace o ben,  
      Se non in Te. 
  
(1)speranza (2)debole (3)Saggezza  

 



239  UN VINCITOR IO SONO IN CRISTO 
  

Un vincitor io sono in Cristo per sempre;  
Salvezza e perdono, morendo, m'acquistò.  
Con tutto il cuor io L'amo, perch'Ei m'amò per primo.  
In Cristo, un vincitore sempre io sarò 
  
 

 



240  O AMOR, RIPOSO TU MI DONA 
  

1.   O Amor, riposo Tu mi dona  
      Allor ch'è stanca l'alma(1) mia;  
      A Te mia vita s'abbandona  
      Qual fiume al mare, perché sia  
      In Te più ricca ognor.(2) 
  

2.   Divina Luce, Tu risplendi  
      Fulgente e pura a me d'intorno;  
      Nel cieco spirto(3) mio discendi,  
      E faccia a me ogni di ritorno  
      Più vivo il tuo splendor. 
  
(1)anima (2)sempre (3)Nel mio spirito accecato  

 



241  DA TE MI VIEN LA PACE 
  

1.   Da Te mi vien la pace,  O Salvator pietoso;  
      Trova per Te riposo  Ed allegrezza il cuor.  
      Delle tue grazie prodigo,(1)  O Redentor, mi sei;  
      Tu infiori(2) i giorni miei,  Vuoi benedirmi ognor. 
  

2.   Ah, chi dirà le lotte  Che già sostenni invano  
      Quando, da Te lontano,  Io pretendevo oprar?(3)  
      Ah, chi dirà le lacrime  Ed i segreti affanni  
      E i crudi(4) disinganni  Di quel mio cieco errar? 
  

3.   Ma, quando a me splendesti,  O Sole dell'Amore,  
      Caddero dell'errore  I ceppi(5) innanzi a me;  
      Ed or, festoso, un cantico  
      Quest'alma(6) mia sprigiona,  
      E a Te, Signor, si dona,  Redenta dalla fé. 
  
(1)generoso (2)abbellisci (3)fare (4)crudeli (5)legami (6)anima  

 



242  COME IMMENSO FIUME 
  

1.    Come immenso fiume  Scorri nel mio cuor;  
       Fuga tu le brume,(1)  Pace del Signor!  
       Alla tua corrente  Dolce è abbandonar  
       L'anima fidente(2)  Ed al ciel guardar.  
  
Rit.: Se in Te sol si fonda,(3)  Spera il nostro cuor,  
       Sempre più profonda  Pace avrem, Signor! 
  

2.    Le armi del nemico  Or non temo(4) più:  
       Ho un potente Amico  Nel Signor Gesù!  
       So che il mio destino  E' in sua man fedel,  
       So che il mio cammino  Ha per mèta il ciel.  
  
Rit.: Se in Te sol si fonda,  Spera il nostro cuor,  
       Sempre più profonda  Pace avrem, Signor! 
  

3.    Dolce pace, scendi  Sullo stanco cuor  
       Che di gioia accendi,  Vesti di vigor!  
       Tu sei come un'onda  Viva di lassù...  
       Dolce fiume, inonda  La mia vita Tu!  
  
Rit.: Se in Te sol si fonda,  Spera il nostro cuor,  
       Sempre più profonda  Pace avrem, Signor! 
  
(1)nebbie (2)fiduciosa (3)pone le basi (4)non mi fanno paura  

 



243  O MIO SIGNOR, SE GUARDO IL CIEL 
  

1.    O mio Signor, se guardo il ciel, le stelle,  
       Se penso ai mondi, opra(1) di tua man,  
       Se odo il tuon, la voce sua possente  
       Che il tuo poter mi porta a meditar, 
  

Rit.: L'anima mia, Signore, canta a Te:  
       Grande Tu sei! Grande Tu sei!  
       L'anima mia Signore, canta a Te:  
       Grande Tu sei! Grande Tu sei! 
  

2.    Se pei(2) sentier del bosco vado errando,  
       Tra i rami d'oro è tutto un gorgheggiar;  
       Se guardo giù, dall'alto di una vetta,  
       Odo il ruscel sì dolce mormorar... 
  

Rit.: L'anima mia, Signore, canta a Te:  
       Grande Tu sei! Grande Tu sei!  
       L'anima mia Signore, canta a Te:  
       Grande Tu sei! Grande Tu sei! 
  

3.    Se penso, o Dio, che il tuo Figliolo hai dato  
       Per me a morir, comprender no, non so.  
       Se penso a Lui, che in croce fu inchiodato  
       Pel mio peccato e mi recò il tuo amor, 
  

Rit.: L'anima mia, Signore, canta a Te:  
       Grande Tu sei! Grande Tu sei!  
       L'anima mia Signore, canta a Te:  
       Grande Tu sei! Grande Tu sei! 
  

4.    E quando un dì, Signore, Tu verrai  
       E su nel ciel mi porterai con Te,  
       Di gioia il cuor traboccherà; adorando,  
       Ripeterà che grande sei, mio Re! 
  

Rit.: L'anima mia, Signore, canta a Te:  
       Grande Tu sei! Grande Tu sei!  
       L'anima mia Signore, canta a Te:  
       Grande Tu sei! Grande Tu sei! 
  
(1)opera (2)per i  

 



244  RINGRAZIERÒ IL SIGNOR 
  

1.   Ringrazierò il Signor,(1) che m'esaudì,  
      Qualor Lo supplicai con cuor dolente;  
      Perch'Egli m'ascoltò, tutto clemente,  
      Lo voglio benedire ogni dì.  
  
2.   Infievolito già da mali rei,(2)  
      La morte mi cingeva di catene,  
      Soffrivo nell'interno mille pene,  
      Quando drizzai al cielo i preghi(3) miei. 
  

3.   Riscuoti dai perigli e gravi guai  
      Quest'anima, Signor! Ed Ei, clemente,  
      Mi salva ancor con braccio onnipotente,  
      Perché di fedeltà non manca mai.  
  
4.   Sì, dalla morte tratto m'hai, Signor,  
      Dal pianto, dal tremar dei piè cadenti!  
      Pertanto, nella valle dei viventi  
      Con Te camminerò fedele ognor. 
  

5.   A Te le lodi, i voti e i canti miei,  
      A Te me stesso voglio consacrare,  
      L'Eterno Re e Signore celebrare  
      E a tutti confessar quel che Tu sei! 
  
(1)Salmo 116 (2)colpevole (3)preghiere  

 



245  O SALVATOR, TU SEI PER ME 
  

1.   O Salvator, Tu sei per me la rocca del mio cuor;  
      Io mi nascondo tutto in Te,  Preservami, Signor!  
  
2.   O Salvator, la tua mercé(1) innalzi a Te il mio cuor;  
      Nel mio gridar m'accosto a Te:  Difendimi, Signor! 
  

3.   O Salvator, pietà di me! M'oppressa(2) il tentator;  
      Nel mio dolor ricorro a Te:  Soccorrimi, Signor!  
  
4.   O Salvator, divino Agnel, ho vita nel tuo amor;  
      Preservami pel(3) tuo Vangel,  E fammi vincitor! 
  
(1)misericordia (2)opprime (3)per il  

 



246  NON SAPREI DIR PERCHÈ GESÙ MI AMA 
  

1.    Non saprei dir perché Gesù mi ama,  
       E perché mai Ei venne qui per me,  
       Io che da Lui tanto lontano erravo,(1)  
       Non saprei dir perch'Ei morì per me.  
  
Rit.: Ma questo so, che Gesù m'ha redento,  
       Col sangue suo i falli(2) miei lavò,  
       Ora per Lui son libero e contento,  
       E la mia vita interamente offrirGli vo'. 
  

2.    Non saprei dir perché sì tante spine  
       Hanno piagato il capo del mio Re,  
       Mentre quei chiodi il corpo suo divino  
       Hanno trafitto in croce ria(3) per me.  
  
Rit.: Ma questo so, che Gesù m'ha redento,  
       Col sangue suo i falli miei lavò,  
       Ora per Lui son libero e contento,  
       E la mia vita interamente offrirGli vo'. 
  

3.    Non saprei dir come dalla sua tomba  
       Vittorioso Ei risuscitò;  
       Oh, quanta gioia il cuore mio inonda:  
       Dinanzi al Padre, Egli è mio difensor!  
  
Rit.: Ma questo so, che Gesù m'ha redento,  
       Col sangue suo i falli miei lavò,  
       Ora per Lui son libero e contento,  
       E la mia vita interamente offrirGli vo'. 
  

4.    Non saprei dir come dal cielo, un giorno,  
       Insieme ai suoi glorioso apparirà,  
       Come <<mutato>>(4) sarò al suo ritorno,  
       E come in ciel con Lui mi porterà.  
  
Rit.: Ma questo so, che Gesù m'ha redento,  
       Col sangue suo i falli miei lavò,  
       Ora per Lui son libero e contento,  
       E la mia vita interamente offrirGli vo'. 
  
(1)vagavo (2)peccati (3)malvagia (4)trasformato  

 



247  HO LA PACE SOTTO LE ALI 
  

1.   Ho la pace sotto le ali  
      Del mio Salvator!  
      Gli uccelletti, là nel nido,  
      Stretti a un cuore caldo e fido,(1)  
      Han sicura protezion  Ed in pace son.  
      Han sicura protezion  Ed in pace son. 
  

Rit.: Trovo pace e riposo,  
       Gioia vera, sotto le ali del Signor!  
       Trovo pace e riposo,  
       Gioia vera, sotto le ali del Signor! 
  

2.   Qual riposo sotto le ali  
      Del mio Salvator!  
      Non più angoscia nè terrore,  
      Sono all'ombra del suo amore;  
      Il mio peso è sul suo cuor:  Qual riposo ognor!(2)  
      Il mio peso è sul suo cuor:  Qual riposo ognor! 
  

Rit.: Trovo pace e riposo,  
       Gioia vera, sotto le ali del Signor!  
       Trovo pace e riposo,  
       Gioia vera, sotto le ali del Signor! 
  

3.   Vera gioia ho sotto le ali  
      Del mio Salvator!  
      Il suo amor mi rinnovella(3)  
      E ogni cosa par più bella.  
      Rende appien(4) felice il cuor, il mio Salvator!  
      Rende appien felice il cuor, il mio Salvator! 
  

Rit.: Trovo pace e riposo,  
       Gioia vera, sotto le ali del Signor!  
       Trovo pace e riposo,  
       Gioia vera, sotto le ali del Signor! 
  
(1) fidato (2) sempre (3) rinnova (4) completamente  

 



248  PACE TU DARMI VUOI, SIGNOR 
  

1.   Pace Tu darmi vuoi, Signor;  
      Vuoi ch'io riposi in Te:  
      Pur se l'ombre ancor cadran su me,  
      Tua pace avrò nel cuor.  
      Un riposo vero trovo solo in Te,  
      Perfetta pace e amor!  
      O Signor, dona pace al cuor  
      Di chiunque viene a Te! 
  

2.   Pace sì dolce doni al cuor  
      Che fida in tua bontà!  
      Oh, m'avvolga pur l'oscurità,  
      Con Te non ho timor.  
      Sei la Rocca eterna: mi rifugio in Te,  
      Riposo nel tuo amor.  
      Tu, Signor, mi ristori ognor:  
      Tua pace regna in me! 
  
 

 



249  IL MIO SIGNORE È IL MIO PASTOR 
  

1.  Il  mio Signore è il mio Pastor(1):  
     Di nulla mancherò!  
     Da verdi paschi(2) e quieti rii(3)  
     Riposo e cibo avrò. 
  

2.  Ristoro e pace Ei dona al cuor,  
     E il(4) guida a santità;  
     E del suo nome per l'amor  
     La via con me farà. 
  

3.  La grazia sua sarà ogni dì  
     Con me, e la sua bontà;  
     Poi nella casa sua il mio cuor  
     Eterna gioia avrà! 
  
(1) Salmo 23 (2) pascoli (3) tranquilli ruscelli (4) lo  

 



250  LUNGO RIVI QUIETI, OMBROSI 
  

1.   Lungo rivi(1) quieti, ombrosi,(2)  
      Il suo gregge Dio conduce,  
      E in ameni paschi(3) erbosi  
      A giacere poi l'adduce;(4) 
  

1.   Del suo nome per l'amore  
      L'alma(5) mia ristoro avrà.  
      Il Signore è il mio Pastore,  
      Nulla mai mi mancherà.  
      Il Signore è il mio Pastore,  
      Nulla mai mi mancherà. 
  

2.   Di giustizia pei(6) sentieri  
      Lieti giorni traggo(7) in pace,  
      Ché rischiara i miei pensieri  
      Dell'amore tuo la face;(8) 
  

2.   Della morte niun(9) timore  
      Né del mal m'assalirà;  
      Meco(10) è il gran Consolatore:  
      D'ogni affanno Ei mi trarrà.(11)  
      Il Signore è il mio Pastore,  
      Nulla mai mi mancherà. 
  

3.   La tua mensa è a me davanti,  
      Dei tuoi beni ho gran dovizia:(12)  
      Il mio cuore è traboccante,  
      O Signor, di tua letizia. 
  

3.   Chi, fedele, il buon Pastore  
      Sulla terra seguirà,  
      Nella casa del Signore  
      Lunghi giorni abiterà.  
      Il Signore è il mio Pastore,  
      Nulla mai mi mancherà. 
  
(1)ruscelli (2)Salmo 23 (3)piacevoli pascoli (4)conduce (5)anima (6)per i (7)trascorro (8)luce 
(9)nessuno (10)Con me (11)Da ogni angoscia mi libererà (12)abbondanza  

 



251  ALL'OMBRA DI VERDI PASTURE 
  

1.    All'ombra di verdi pasture(1) il Signor  
       Conduce i suoi cari figliol,  
       Ai freschi ruscelli che scorrono ognor(2)  
       Conduce i suoi cari figliol! 
  

Rit.: Chi nel disagio, chi nel dolor,  
       Chi nella prova, ma con Cristo ognor!  
       Ei nella prova dà gioia al cuor,  
       Nell'alta notte, nel giorno ancor. 
  

2.    Talvolta in oscura vallata il Signor  
       Conduce i suoi cari figliol;  
       Talvolta sul monte al raggio del sol  
       Conduce i suoi cari figliol. 
  

Rit.: Chi nel disagio, chi nel dolor,  
       Chi nella prova, ma con Cristo ognor!  
       Ei nella prova dà gioia al cuor,  
       Nell'alta notte, nel giorno ancor. 
  

3.    Se Satana rugge,(3) se viene il dolor,  
       Iddio conduce i figliol.  
       Per grazia il trionfo su tutto otteniam:  
       Iddio conduce i figliol. 
  

Rit.: Chi nel disagio, chi nel dolor,  
       Chi nella prova, ma con Cristo ognor!  
       Ei nella prova dà gioia al cuor,  
       Nell'alta notte, nel giorno ancor. 
  

4.    Lontano dal fango terrestre il Signor  
       Conduce i suoi cari figliol.  
       In alto, alla gloria, per l'eternità,  
       Conduce i suoi cari figliol. 
  

Rit.: Chi nel disagio, chi nel dolor,  
       Chi nella prova, ma con Cristo ognor!  
       Ei nella prova dà gioia al cuor,  
       Nell'alta notte, nel giorno ancor. 
  
(1)pascoli (2)sempre (3)ruggisce  

 



252  IL SIGNORE È IL MIO PASTORE 
  

Il Signore è il mio Pastore,(1) nulla mi mancherà.  
Egli mi fa giacere in verdeggianti paschi,(2)  
Mi guida lungo le acque chete.  
Egli mi ristora l'anima,  
Mi conduce per sentieri di giustizia  
Per amor del suo nome. 
  

Quand'anche camminassi  
Nella valle dell'ombra della morte,  
Io non temerei male alcuno,  
Perché Tu sei meco!(3) 
  
(1)Salmo 23 (2)pascoli (3)con me  

 



253  E' DOLCE PEL FEDELE 
  

1.   E' dolce pel(1) fedele  Il nome del Signor!  
      Solleva le sue pene  E caccia il suo dolor.  
  
2.   O nome tanto amato!  Rifugio mio divin!  
      Tesoro sempre pieno  Di grazia senza fin. 
  

3.   Consola il cuor afflitto,  Dà pace nel dolor,  
      All'affamato è pane,  Riposo al viaggiator.  
  
4.   Signore, Amico, Sposo,  Profeta, Re, Pastor!  
      Mia luce sempre viva,  Ti rendo lode ognor. 
  
(1)per il  

 



254  PARLIAMO DI CRISTO 
  

Parliamo di Cristo, il grande Re del ciel,  
La Stella del mattin, il forte Emmanuel.  
E' Vita e Verità, la Via del ciel per noi:  
Perciò, L'amiamo sempre più. 
  
 

 



255  OH, AMOR SUBLIME 
  

1.    Oh, amor sublime, immensa carità:  
       Dio mi redime dalla mia iniquità!  
       Ei la mia pena prese con grande amor,  
       E la mia catena ruppe, vincitor!  
  
Rit.: Di Dio la grazia giunge a noi dal ciel,  
       Il cuor ci sazia: niente è più bel;  
       In Cristo abbonda, splende come il sol,  
       E di luce inonda i suoi figliol! 
  

2.    Per la tua croce, riscattato son,  
       Ché la tua voce mi parla di perdon.  
       Signore santo, dato Ti sei per me;  
       Tu mi sciogli in canto: gloria a Te, mio Re!  
  
Rit.: Sì, la tua grazia giunge a noi dal ciel,  
       Il cuor ci sazia: niente è più bel;  
       In Cristo abbonda, splende come il sol,  
       E di luce inonda i suoi figliol! 
  

3.    Viene, il nemico, vien l'ansia del doman,  
       Ma il vero Amico mi prende per la man,  
       E allor sicuro trova ristoro il cuor:  
       Nel sentiero oscuro è con me il Signor!  
  
Rit.: Sì, la tua grazia giunge a noi dal ciel,  
       Il cuor ci sazia: niente è più bel;  
       In Cristo abbonda, splende come il sol,  
       E di luce inonda i suoi figliol! 
  
 

 



256  O SIGNOR DEI SIGNOR 
  

1.    O Signor dei signor, mio fedel Salvator.  
       Voglio sempre a Te solo ubbidir.  
       Non c'è pace per me, o mio Dio e mio Re,  
       Se ubbidire rifiuto al tuo dir.  
  
Rit.: Confido in Te, e perciò ubbidirò!  
       Ubbidire a Te solo è la gioia per me. 
  

2.    La mia fede in Te ognor(1) rendi forte, o Signor.  
       Voglio sempre a Te solo ubbidir.  
       Io sarò a Te fedel, finché andrò su nel ciel  
       Dove eterno sarà il mio gioir.  
  
Rit.: Confido in Te, e perciò ubbidirò!  
       Ubbidire a Te solo è la gioia per me. 
  

3.    Con Te camminerò, con Te sempre vivrò.  
       Voglio sempre a Te solo ubbidir.  
       A Te affido il mio cuor, o fedel buon Pastor,  
       Giorno e notte Ti voglio seguir.  
  
Rit.: Confido in Te, e perciò ubbidirò!  
       Ubbidire a Te solo è la gioia per me. 
  
(1)sempre  

 



257  <<VIENI>>, MI DISSE UN GIORNO 
  

1.   <<Vieni>>, mi disse un giorno il Redentore,  
      <<Segui il sentiero che t'additerò>>.  
      Ed io, col cuore fervido d'amore:  
      <<Te, mio Signor, ovunque seguirò!>>.  
  
2.   Ti seguirò, Signor, fra quei che pace  
      In cuor non hanno, e parlerò di Te.  
      E a lor dinanzi splenderà la face(1)  
      Della tua grazia, della tua mercé.(2) 
  

3.   Ti seguirò là dove il male impera,  
      Fra i derelitti figli del dolor,  
      Fra quei che ancor non sanno la preghiera  
      A Te levar dall'indurito cuor.  
  
4.   E quando infine la mia stanca argilla  
      Nel muto avello(3) si dissolverà,  
      Nei cieli eterni l'alma(4) mia tranquilla  
      Sull'ali d'or, Gesù, Ti seguirà. 
  
(1)luce (2)misericordia (3)tomba (4)anima  

 



258  GESÙ CRISTO È MIA SAPIENZA 
  

1.   Gesù Cristo è mia sapienza,(1)  
      Ei m'illumina il pensier;  
      Se cammino in sua presenza,  
      Seguo sempre il buon sentier.  
      Ei m'illumina il pensier,  
      Ei m'illumina il pensier;  
      Se cammino in sua presenza,  
      Seguo sempre il buon sentier. 
  

2.   Gesù Cristo è mia giustizia,  
      Il suo sangue mi lavò,  
      In Lui trovo la letizia,  
      Poiché tutto perdonò.  
      Il suo sangue mi lavò,  
      Il suo sangue mi lavò,  
      In Lui trovo la letizia,  
      Poiché tutto perdonò. 
  
(1)1 Corinzi 1:30  

 



259  NOI SIAMO VIANDANTI 
  

1.  Noi siamo viandanti(1)  Pel(2) regno dei cieli;  
     Gioiosi, speranti,(3)  Andiamo al Signor.  
     Colonna di luce  E' il Cristo per noi,  
     Ci guida e conduce,  Dà forza e valor. 
  

2.  Al ciel rivolgiamo  Fidenti(4) lo sguardo,  
     Al cielo aneliamo,(5)  Andiamo a Gesù.  
     O buon Redentore,  Rinforza il coraggio,  
     Deh, segui, o Signore,  A darci virtù! 
  

3.  Talor la procella(6)  Ci rugge d'intorno,(7)  
     Ma il Cristo è la stella  Che fuga l'orror.(8)  
     Talor ci vediamo  Prostrati nel duolo,(9)  
     Ma forza sentiamo  Guardando al Signor. 
  
(1)pellegrini (2)Per il (3)pieni di speranza (4)fiduciosi (5)desideriamo ardentemente (6)tempesta 
(7)rumoreggia intorno a noi (8)manda via la paura (9)abbattuti nel dolore  

 



260  LA VOCE TUA DOLCISSIMA 
  

1.  La voce tua dolcissima,  Gesù, nel cuore ho udito:  
     <<Asciuga le tue lacrime>>,  Diceva, <<e vieni a Me!>>  
     Qual ero, afflitto e debole,  Signor, io T'ho ubbidito  
     Ed ho trovato subito  Riposo e pace in Te. 
  

2.  La voce tua dolcissima,  Gesù, m'ha detto: <<Vieni,  
     Di vita l'acqua limpida  E pura ti darò!>>.  
     E da quel dì trascorsero  I giorni miei sereni,  
     Ché vita santa l'anima  Vicino a Te trovò! 
  

3.  La voce tua dolcissima,  Gesù, m'ha detto ancora:  
     <<Tua guida nelle tenebre  La luce mia sarà!>>.  
     E presto ho visto sorgere,  Gesù, novella(1) aurora,  
     Di un dì glorioso inizio  Che non tramonterà! 
  
(1)nuova  

 



261  PADRE NOSTRO, CHE SEI NEI CIELI 
  

Padre nostro, che sei nei cieli,(1)  
Sia santificato il nome tuo.  
Il tuo regno venga,  
La tua volontà sia fatta sulla terra, come in ciel!  
Dona a noi il nostro pan quotidiano,  
E rimetti a noi i nostri debiti,  
Come noi li abbiam rimessi ai nostri debitori. 
  

Non ci esporre, Padre, in tentazione,  
Ma liberaci dal male.  
Poiché a Te soltanto appartengono,  
Nei secoli dei secoli, il regno, la potenza e la gloria!  
Amen. 
  
(1)Matteo 6:913  

 



262  O MIO ETERNO REDENTOR 
  

1.   O mio eterno Redentor,  Vengo a rifugiarmi in Te,  
      Mentre la tempesta ancor  Sta infuriando intorno a me.  
      Oh, nascondimi in Te,  Finché la tempesta c'è,  
      Finché giunto io sarò,  Nel riposo tuo, Signor!  
  
2.   Oltre a Te, o mio Gesù,  Non vi è rifugio alcun  
      Da chi altro potrei andar?  Solo in Te salvezza v'è.  
      Piccola la vita mia  Io l'ho affidata a Te,  
      Coprimi e proteggimi  Sotto l'ombra del tuo amor. 
  

3.   Santo e giusto sei, Signor  Io, invece, un peccator.  
      Ma sol per la grazia tua  Trovo in Te perdono.  
      Bene eterno trovo in Te,  Tu ricolmi il mio cuor,  
      Sana la mia anima,  Riempimi del tuo amor.  
  
4.   O eterno Redentor,  Vengo a rifugiarmi in Te,  
      Mentre la tempesta ancor  Sta infuriando intorno a me.  
      Oh, nascondimi in Te,  Finché la tempesta c'è,  
      Finché giungerò nel ciel,  Nel riposo tuo, Signor. 
  
 

 



263  SO CHE MI AMI, ETERNO AMOR 
  

1.   So che mi ami, eterno Amor!  Per la grazia tua lo so;  
      Fu lo Spirto tuo, Signor,  Che al mio cuor lo rivelò.  
      Oh, la pace dolce al cuor!  Oh, i trasporti della fé!  
      Mi hai redento, Salvator:  
      <<Io appartengo tutto a Te!>>. 
  

2.   Sol la tua voce ascolterò,  
      Che la calma infonde in me;  
      Tuo per sempre resterò:  
      Nessun strapparmi può da Te.  
      Questo mondo lascerò,  Ed allor, per tua mercé,(1)  
      Nella gloria canterò:  <<Io appartengo tutto a Te!>>. 
  
(1)misericordia  

 



264  NON VIVO PER ME STESSO 
  

1.    Non vivo per me stesso,  
       Ma per il Redentor,  
       Per Lui che m'ha donato  
       Perdono, vita, amor.  
       Vivevo nell'errore,  
       Lontano dal Signor,  
       Ma, ora che ho creduto,  
       Ei vive nel mio cuor. 
  

Rit.: Ei vive! Ei vive!  
       Il Cristo vive in me!  
       Al cuor mi parla ed è con me,  
       e mi sostiene ognor.  
       Ei vive! Ei vive!  
       E salva il peccator!  
       Domandi come so ch'Ei vive:  
       Ei vive nel mio cuor! 
  

2.    Non più son io che vivo,  
       Ma il Cristo vive in me;  
       Un figlio son di Dio,  
       Ho posto in Lui la fé.  
       Io so che son salvato  
       Per grazia del Signor;  
       A Lui do la mia vita.  
       Ei vive nel mio cuor! 
  

Rit.: Ei vive! Ei vive!  
       Il Cristo vive in me!  
       Al cuor mi parla ed è con me,  
       e mi sostiene ognor.  
       Ei vive! Ei vive!  
       E salva il peccator!  
       Domandi come so ch'Ei vive:  
       Ei vive nel mio cuor! 
  

3.    Per tutta la mia vita  
       Sarò del mio Signor,  
       Che per bontà infinita  
       M'ha dato un nuovo cuor.  
       La morte che ha sofferto  
       Per me il divin Gesù  
       La via del ciel m'ha aperto:  
       Vivrò con Lui lassù! 



  

Rit.: Ei vive! Ei vive!  
       Il Cristo vive in me!  
       Al cuor mi parla ed è con me,  
       e mi sostiene ognor.  
       Ei vive! Ei vive!  
       E salva il peccator!  
       Domandi come so ch'Ei vive:  
       Ei vive nel mio cuor! 
  
 

 



265  IN QUESTO RIO DESERTO 
  

1.   In questo rio(1) deserto  Schiuse(2) ci son due porte:  
      L'una ci guida a morte,  Ci guida l'altra al ciel.  
      Larga è la via funesta(3)  Che a morte l'uom conduce,  
      Stretta è la via che adduce(4)  Presso il divin Agnel. 
  

2.   Incerto volgo il passo  In quest'oscuro viaggio:  
      Dammi, Signor, coraggio,  Accresci la mia fé!  
      Deh, fa' ch'io segua l'orme  Del mio divin Pastore,  
      Che, nel suo santo amore,  La vita diè per me. 
  

3.   La via che a Te mi guida  Col sangue l'hai segnata,  
      La via da Te tracciata  M'addita, o Redentor.  
      Fa' ch'io Ti segua in terra,  Che prenda la mia croce,  
      Che segua ognor la voce,  Di Te, mio buon Pastor! 
  
(1)malvagio (2)aperte (3)fatale (4)conduce  

 



266  QUANTO HA FATTO IL MIO SIGNORE 
  

1.   Quanto ha fatto il mio Signore  
      Per condurmi Seco(1) in ciel!  
      M'ha redento il Salvatore,  
      Per condurmi Seco in ciel!  
      Di suo Padre m'ha parlato  
      Nel recarmi il suo Vangel.  
      Egli ha tolto il mio peccato,  
      Per condurmi Seco in ciel! 
  

2.   Quanto ha fatto Gesù Cristo,  
      Per condurmi Seco in ciel!  
      Del perdon mi fe' l'acquisto,  
      Per condurmi Seco in ciel!  
      Ei m'ha detto: <<M'apri il cuore,  
      Son di Dio l'invitto(2) Agnel;  
      Vo' salvarti, o peccatore,  
      Per condurti Meco(3) in ciel!>>. 
  

3.   Quanto ha fatto il Dio di grazia,  
      Per condurmi Seco in ciel!  
      Ei di santo amor mi sazia,  
      Per condurmi Seco in ciel!  
      Il mio corpo è un tempio santo  
      Del Signor, l'Emmanuel;  
      E m'accoglie, m'ama tanto,  
      E mi parla ognor(4) dal ciel! 
  
(1)con Sé (2)invincibile (3)con Me (4)sempre  

 



267  PONI IN DIO LA TUA FIDANZA 
  

1.    Poni in Dio la tua fidanza,(1)  
       Scegli sempre il buon cammin;  
       Dio con fede e con speranza  
       Segui, e compi il tuo destin.  
       Ei ti sia sostegno e guida:  
       L'opre(2) tue metti in sua man;  
       Ei non cambia, a Lui t'affida,  
       Ch'è qui in terra e in ciel sovran. 
  

Rit.: Gloria, gloria! Alleluia! Alleluia a Gesù!  
       Alleluia! Gloria a Gesù!  
       Gloria, gloria! Alleluia! Alleluia a Gesù!  
       Alleluia al Re dei re! 
  

2.    Pur col volgere degli anni  
       Il suo patto non cadrà;  
       Forse avrai tempeste e affanni,  
       Ma il Signor con te sarà.  
       Nella prova Ei rassicura  
       Il tuo cuore con amor;  
       Cambierà la notte oscura  
       In bel giorno di splendor. 
  

Rit.: Gloria, gloria! Alleluia! Alleluia a Gesù!  
       Alleluia! Gloria a Gesù!  
       Gloria, gloria! Alleluia! Alleluia a Gesù!  
       Alleluia al Re dei re! 
  
(1)fiducia (2)opere  

 



268  OH, QUALE GIOIA CONOSCER CRISTO 
  

1.    Oh, quale gioia conoscer Cristo,  
       L'Amico vero che mai vien men,  
       Esser sicuri d'un tal acquisto,  
       Giacere ognora sopra il suo sen!(1) 
  

Rit.: Si canti ognor, di vero cuor,  
       Il grande amor del Redentor.  
       Per noi Gesù venne quaggiù,  
       E ci salvò dal distruttor. 
  

2.    Nella miseria e l'ignoranza  
       Mi dibattevo e nel dolor,  
       La morte in seno,(2) senza speranza,  
       Quando mi apparve il Salvator. 
  

Rit.: Si canti ognor, di vero cuor,  
       Il grande amor del Redentor.  
       Per noi Gesù venne quaggiù,  
       E ci salvò dal distruttor. 
  

3.    Egli ci diede la vera luce,  
       Vittoria certa e ci affrancò;(3)  
       Morse la polve(4) Satana truce;(5)  
       Gesù per sempre lo subissò.(6) 
  

Rit.: Si canti ognor, di vero cuor,  
       Il grande amor del Redentor.  
       Per noi Gesù venne quaggiù,  
       E ci salvò dal distruttor. 
  

4.    Con Lui marciando, tema(7) o pensiero  
       Del dì che segue più non s'avrà;  
       L'orma calcando del buon sentiero,  
       Cristo per mano ci condurrà. 
  

Rit.: Si canti ognor, di vero cuor,  
       Il grande amor del Redentor.  
       Per noi Gesù venne quaggiù,  
       E ci salvò dal distruttor. 
  
(1)stare sempre sul suo petto (2)cuore (3)liberò (4)polvere (5)crudele (6)sconfisse (7)paura  

 



269  FU BELLO IL DÌ CHE IL MIO SIGNOR 
  

1.    Fu bello il dì che il mio Signor  
       A Sé per nome mi chiamò.  
       Vo' raccontar i suoi favor,(1)  
       Vo' raccontar quant'Ei mi amò! 
  

Rit.: Oh, bel dì! Oh, bel dì!  
       Fu bello il dì che mi chiamò.  
       Vo' raccontar i suoi favor,  
       Vo' raccontar quant'Ei m'amò!  
       Oh, bel dì, quando il cuor  
       La voce udì del Salvator! 
  

2.   Fu bello il dì che mi salvò  
      E col suo sangue mi lavò;  
      Appresi(2) in Lui a confidar  
      Ed a vegliar ed a pregar. 
  

Rit.: Oh, bel dì! Oh, bel di!  
       Fu bello il dì che mi salvò.  
       Appresi in Lui a confidar  
       Ed a vegliar ed a pregar.  
       Oh, bel dì, quando il cuor  
       La voce udì del Salvator! 
  

3.    Fu bello il dì che al mio Signor  
       Un nodo sacro mi legò,  
       E gioia e pace e vita e amor  
       In quell'unione il cuor trovò. 
  

Rit.: Oh, bel dì! Oh, bel dì!  
       Fu bello il dì che mi chiamò.  
       E gioia e pace e vita e amor  
       In quell'unione il cuor trovò.  
       Oh, bel dì, quando il cuor  
       La voce udì del Salvator! 
  
(1)le sue grazie (2)Imparai  

 



270  ROCCA ETERNA CHE IL SIGNORE 
  

1.   Rocca eterna che il Signore(1)  
      Di sua man tagliò sul monte,  
      Sol per grazia il peccatore  
      Ha ricetto nel tuo sen.(2)  
      Acqua e sangue prezioso  
      Che versasti dal tuo fianco:  
      Son rimedio pel(3) peccato  
      Doppiamente in Te lavato. 
  

2.   Io, con l'opre(4) di mia mano,  
      Non potea compir la legge,  
      Ché né zelo sovrumano  
      Né il mio pianto, né il mio duol,(5)  
      No, giammai, lavar potevan  
      Il peccato in cui nascevo;  
      Ma il tuo sangue m'ha lavato,  
      Dalla morte m'ha salvato. 
  

3.   Nulla innanzi a Te recai,  
      Ma mercé(6) da Te sol chiesi;  
      Nudo e oppresso a Te gridai:  
      <<O Signor, di me pietà!>>.  
      E quantunque indegno io sia,  
      Mi dai grazia e il tuo perdono:  
      Dal tuo sangue ormai lavato,  
      Sono in Te giustificato. 
  
(1)Giudici 15:19 (2)vi trovo rifugio (3)per il (4)opere (5)dolore (6)misericordia  

 



271  IL FRUTTO DELLO SPIRITO 
  

Il frutto dello Spirito(1) è carità,  
Allegrezza, pace e benignità;  
Lentezza all'ira, fede, mansuetudine,  
Grande temperanza e bontà. 
  
(1)Galati 5:22  

 



272  COME CERVA CHE, ASSETATA 
  

1.   Come cerva che, assetata,(1)  
      Brama(2) un limpido ruscel,  
      Così, afflitta e contristata,  
      L'alma(3) mia si volge al ciel  
      E Ti cerca, o Dio d'amor,  
      E Ti narra il suo dolor,  
      Ed aspetta la parola  
      Che conforta, che consola. 
  

2.   Ma Tu tardi, e allor mi chiede  
      Dei nemici tuoi lo stuol;(4)  
      <<A che vale la tua fede?  
      Il tuo Dio ti lascia sol!>>.  
      Ed il dubbio notte e dì  
      In me penetra così,  
      Che resister più non giova  
      Al torrente della prova. 
  

3.   Alma mia, non dubitare,  
      Ma confida nel tuo Re;  
      Quand'Ei sembra più tardare,  
      Non temere, Egli è con te.  
      L'ora attesa alfin verrà  
      Che vittoria ti darà,  
      E all'Iddio tre volte santo  
      Scioglierai di lode un canto. 
  
(1)Salmo 42 (2)Desidera (3)anima (4)schiera  

 



273  GESÙ SOSPESO IN CROCE 
  

1.  Gesù sospeso in croce  E' vita pei(1) credenti,  
     E' gloria pei redenti,  Del mondo è il Salvator.  
     Signore, a Te volgiamo  Lo sguardo della fede  
     Signor, Ti supplichiamo:  Attira il peccator! 
  

2.   In noi che v'è di degno?  Noi vanti non abbiamo;  
      Di Te sol ci gloriamo,  Dell'opra(2) tua Signor.  
      Il mondo altier(3) Ti mostra  Come onta(4) e Ti respinge;  
      Ma Tu sei gloria nostra  E' il nostro ambito onor. 
  

3.   A chi salvezza cerca  Con l'opera sua vana,  
      Tu mostri la sovrana  Tua grazia, o Redentor.  
      Per noi Tu sei vittoria,  La via, la vita e il vero;  
      Speranza sei di gloria  Pel popol tuo Signor. 
  
(1)per i (2)opera (3)orgoglioso (4)vergogna  

 



274  UN ALTRO DÌ VOLÒ DELLA MIA VITA 
  

1.   Un altro dì volò della mia vita,  
      Un passo ancora vèr(1) l'eternità!  
      Ma la speranza in me non è sfiorita,  
      Salda, riposa sulla sua bontà!  
      Ma la speranza in me non è sfiorita,  
      Salda, riposa sulla sua bontà! 
  

2.   Oh, quante volte, o Dio, quest'alma(2) oppressa  
      Dei dì, degli anni, il volger misurò!  
      Gridava a Te: <<Deh, compi la promessa,  
      E là m'accogli dove pace avrò!>>.  
      Gridava a Te: <<Deh, compi la promessa,  
      E là m'accogli dove pace avrò!>>. 
  
(1)verso (2)anima  

 



275  OH, GESÙ È IL VERO AMICO 
  

1.    Oh, Gesù è il vero amico  
       Per chi L'ama e pone in Lui la fé.  
       Ei le piaghe vuol sanar,  
       Il cuor rotto consolar!  
       Oh, Gesù è il vero amico! 
  

Rit.: Gesù è il vero amico!  
       Gesù è il vero amico!  
       Egli ascolta il mio gridar,  
       Pronto aiuto è nel salvar;  
       Oh, Gesù è il vero amico! 
  

2.    Fido(1) amico ho in Lui trovato;  
       Per me veglia e lotta con valor,  
       Muta in gioia ogni dolor,  
       E dà pace e calma al cuor!  
       Oh, Gesù è il vero amico! 
  

Rit.: Gesù è il vero amico!  
       Gesù è il vero amico!  
       Egli ascolta il mio gridar,  
       Pronto aiuto è nel salvar;  
       Oh, Gesù è il vero amico! 
  

3.    Quando l'onda è burrascosa  
       E minaccia l'alma(2) con terror,  
       Egli calma il turbo,(3) e al cuor  
       Egli toglie ogni timor.  
       Oh, Gesù è il vero amico! 
  

Rit.: Gesù è il vero amico!  
       Gesù è il vero amico!  
       Egli ascolta il mio gridar,  
       Pronto aiuto è nel salvar;  
       Oh, Gesù è il vero amico! 
  

4.    Ei deposta ha la sua vita,  
       Per salvare l'empio peccator;  
       Ei giammai lo vuol lasciar  
       Né giammai abbandonar.  
       Oh, Gesù è il vero amico! 
  

Rit.: Gesù è il vero amico!  
       Gesù è il vero amico!  



       Egli ascolta il mio gridar,  
       Pronto aiuto è nel salvar;  
       Oh, Gesù è il vero amico! 
  
(1)Fidato (2)anima (3)turbamento  

 



276  CHI POTRA' DIR QUAL SIA LA GIOIA 
  

1.   Chi potrà dir qual sia la gioia e quanta  
      Che sgorga ognor  
      Dall'ineffabil(1) tua presenza santa,  
      O mio Signor,  
      E la soave pace arcana(2) e pura  
      Che rassicura,  
      Che ravviva il cuor? 
  

2.   Presso di Te, Gesù, del mal s'acquieta  
      La voce in me;  
      Presso di Te più forte è l'alma,(3) lieta  
      Ne la sua fé.  
      Presso di Te più bella appar la vita,  
      Per l'infinita,  
      Dolce tua mercé.(4) 
  

3.   Triste talor la terra e malsicuro  
      Mi sembra il ciel,  
      Sol perché T'ho negletto(5) e perché oscuro  
      Ti copre un vel.  
      Che s'io di nuovo vengo a Te, pietoso,  
      Mi dà riposo  
      l'amor tuo fedel. 
  

4.   Vivere ognora,(6) o Cristo, a Te vicino  
      E' il mio desir;(7)  
      Con Te lottare, o Vincitor divino,  
      con Te morir,  
      Con Te aprir gli occhi a la celeste luce  
      Che, sola, adduce(8)  
      Al divin gioir. 
  
(1)inesprimibile (2)misteriosa  (3)anima (4)misericordia (5)trascurato  (6)sempre (7)desiderio 
(8)conduce  

 



277  GESÙ L'AMICO SUPREMO È OGNORA 
  

1.   Gesù l'amico  Supremo è ognora;(1)  
      Oh, quale amor!  
      Divin Fratello,  Con me dimora;  
      Oh, quale amor!  
      Quaggiù ogni cosa  Se n' muore e tace,  
      Gesù sol resta  E come face(2)  
      Nel cuor mi splende  E mi dà pace;  
      Oh, quale amor! 
  

2.   I miei peccati  Gesù perdona;  
      Oh, quale amor!  
      La vita e il cielo  Gesù mi dona;  
      Oh, quale amor!  
      Quest'alma(3) mia  Abbandonata  
      L'amore suo  Ha riscattata;  
      Sarà di gloria  Incoronata;  
      Oh, quale amor! 
  

3.   A Lui fedele  Io vo' restare,  
      Poiché mi amò!  
      La vita mia  Gli vo' sacrare,  
      Poiché mi amò!  
      E se il nemico  A me ne viene,  
      Se con inganni  Ei mi trattiene,  
      Per quell'amore  Che mi sostiene  
      Vittoria avrò. 
  
(1)sempre (2)luce (3)anima  

 



278  SICURA IN MAN DI CRISTO 
  

1.    Sicura in man di Cristo,  Sicura nel suo cuor,  
       L'anima mia riposa  All'ombra dell'amor.  
       Dal cielo a lei discende  Un inno di vittoria,  
       E parla della gloria  Che un giorno sua sarà!  
  
Rit.: Sicura in man di Cristo,  Sicura nel suo cuor,  
       L'anima mia riposa  All'ombra dell'amor. 
  

2.    Sicura in man di Cristo,  L'alma(1) senz'ansia sta;  
       Né tentazione o fallo(2)  Ivi la ferirà.  
       Salva da tema e affanni,  Dal dubbio che addolora;  
       Sol qualche prova ancora,  Un po' di pianto ancor.  
  
Rit.: Sicura in man di Cristo,  Sicura nel suo cuor,  
       L'anima mia riposa  All'ombra dell'amor. 
  

3.    Rifugio del cuor mio,  Gesù morì per me;  
       Fermo in Te, Rocca eterna,  Confido solo in Te!  
       Aspetto con pazienza,  Poich'egli è notte ancora;  
       Aspetto ormai l'aurora,  La sponda indorerà!(3)  
  
Rit.: Sicura in man di Cristo,  Sicura nel suo cuor,  
       L'anima mia riposa  All'ombra dell'amor. 
  
(1)anima (2)peccato (3)rivestirà di luce dorata  

 



279  SE VACILLO SUL SENTIER 
  

1.   Se vacillo sul sentier,  Cristo mi sostien;  
      Quando il mal vuol prevaler,  Egli mi trattien,  
      Saldo ognor(1) mi tien,  Saldo ognor mi tien!  
      Perché mi ama, il mio Signor  Saldo ognor mi tien. 
  

2.   Mai potrei tenermi in piè,  Se restassi sol,  
      Ma Egli tiene avvinto a Sé  Questo debol cuor.  
      Mi sostiene ognor!  Mi sostiene ognor!  
      Perché mi ama, il mio Signor  Mi sostiene ognor. 
  

3.   Con Gesù sicuro son:  La sua man mi tien;  
      A gran prezzo mi comprò:  La sua man mi tien!  
      Forte ognor mi tien!  Forte ognor mi tien!  
      Perché mi ama, il mio Signor  Forte ognor mi tien. 
  
(1)sempre  

 



280  FORTE ROCCA È IL NOSTRO DIO 
  

1.   Forte rocca è il nostro Dio;  
      Nostra speme(1) in Lui si fonda.  
      Ci sostien benigno e pio  
      Nell'angoscia più profonda.  
      Il tristo(2) tentator  
      A noi fa guerra ognor,(3)  
      Astuzia e frode  
      Son l'armi sue tremende,  
      Ma da lor Dio ci difende. 
  

2.   E' perduto immantinente(4)  
      Quei che solo in sé confida:  
      Per noi lotta un Uom possente  
      Che Dio scelse a nostra guida.  
      Chi sia, domandi tu?  
      Egli è Cristo Gesù,  
      Nostro Signore,  
      Da Lui vigor ci viene,  
      La vittoria in mano Ei tiene. 
  

3.   Se migliaia di demoni  
      Ci volessero inghiottire,  
      Le malefiche legioni  
      Non vedranci(5) impallidire;  
      Con tutti i lor terror  
      Si mostrin pure: il cuor,  
      No, non ci trema;  
      A un detto dell'Eterno  
      Sia depresso il re d'inferno. 
  

4.   La Parola della vita  
      Rispettar denno(6) i potenti.  
      Col suo Spirto Iddio n'aita:(7)  
      Noi sarem con Lui vincenti.  
      Se, pieni di furor  
      Ci tolgon figli, onor  
      Ed ogni bene,  
      Ne avran vantaggio lieve;  
      A noi il regno restar deve. 
  
(1)speranza (2)malvagio (3)sempre (4)senza indugio (5)ci vedranno (6)devono (7)ci aiuta  

 



281  IL PADRE MIO CELESTE SA 
  

1.    Il Padre mio celeste sa  
       Ciò che ritarda il mio cammin;  
       Ei può le nubi dileguar(1),  
       Restando sempre a me vicin,  
       Restando sempre a me vicin.  
  
Rit.: Ei sa, Ei sa  Por freno ai venti e tregua al mar;  
       Ei sa, Ei sa  La pace nel mio cuor donar. 
  

2.    Il Padre mio celeste sa  
       Lenir con balsamo di amor  
       I mali miei, e può fasciar  
       Il cuor ferito dal dolor,  
       Il cuor ferito dal dolor!  
  
Rit.: Ei sa, Ei sa  Por freno ai venti e tregua al mar;  
       Ei sa, Ei sa  La pace nel mio cuor donar. 
  

3.    Il Padre mio celeste sa  
       La mia pochezza e il gran timor;  
       Il mio nemico Ei vincerà  
       E forza mi darà nel cuor,  
       E forza mi darà nel cuor!  
  
Rit.: Ei sa, Ei sa  Por freno ai venti e tregua al mar;  
       Ei sa, Ei sa  La pace nel mio cuor donar. 
  
(1)disperdere  

 



282  QUANDO UDRÒ DI CELESTI CONCENTI 
  

1.   Quando udrò di celesti concenti(1)  
      Echeggiar la tua festa gloriosa,(2)  
      Qual rumor di molt'acque correnti,  
      Ma concordi, ma liete nel suon,  
      Io potrò fra quei cori celesti  
      Degnamente cantare al Signore,  
      E saprò, mio divin Redentore,  
      Di qual prezzo è la grazia e il perdon. 
  

2.   Or da colpe e da falli(3) lavato,  
      Ora salvo dall'ira tremenda,  
      Or dal santo tuo Spirto guidato,  
      Io pregusto il mio lieto avvenir;  
      Ma soltanto nei luoghi celesti  
      Io saprò quanto vali, o Signore;  
      Là potrò del tuo fervido amore  
      La grand'opra(4) a tuo Padre ridir. 
  

3.   O mia Vita, se affetti mondani  
      Mi conturban, nel cuor non Ti sento;  
      O mia Luce, da me T'allontani,  
      Se smarrisco il diritto cammin;  
      Ma, guardando al mio palio(5) celeste,  
      La tua pace nel cuor mi discende;  
      La tua luce più bella risplende,  
      Se, Signore, a Te resto vicin. 
  
(1)armonie (2)risuonare nella tua dimora gloriosa (3)peccati (4)opera (5)premio per gara  

 



283  MIA CERTEZZA 
  

1.  Mia certezza è che il buon Padre ogni cosa sa;  
     Mio conforto è ch'Egli veglia su me con bontà.  
     Tutto quel che Dio permette opra pel(1) mio ben;  
     Umilmente a Lui risponder vo' soltanto: Amen. 
  

2.  So che tutto il mio futuro in sua mano sta,  
     E mia vita con sapienza sempre Ei guiderà.  
     Se il dolor sul mio cammino incontrar dovrò,  
     Pur fra le più dure prove l'amor suo vedrò. 
  

3.  M'è sollievo a Lui narrare tutte l'ansie ognor,  
     Poiché sempre Ei sa ascoltare chi Gli apre il cuor.  
     So che nel suo santo amore mai mi lascierà.  
     Grazie a Lui vo' dir per quanto Ei per me farà. 
  
(1)per il  

 



284  SE SPESSO MUOVIAMO PER ASPRO 

SENTIERO 
  

1.   Se spesso muoviamo  Per aspro sentiero,  
      Soave conforto  Ci arreca il pensiero  
      Che il Dio che ci guida  E' fonte d'amor,  
      Che il Dio che ci guida  E' fonte d'amor.  
  
2.   Se il dubbio, se il duolo(1)  Ci turba e confonde,  
      Ai vani terrori  La fede risponde:  
      Un Dio ci protegge,  Ch'è fonte d'amor.  
      Un Dio ci protegge,  Ch'è fonte d'amor. 
  

3.   Si volgono in gioia  Le angosce, i perigli,(2)  
      Al dolce pensiero  Che in Cristo siam figli  
      D'un Padre possente,  Ch'è fonte d'amor,  
      D'un Padre possente,  Ch'è fonte d'amor! 
  
(1)dolore (2)pericoli  

 



285  QUANTO È DOLCE UNIRSI INSIEME 
  

1.   Quanto è dolce unirsi insieme  
      Con color che son salvati,  
      Tutti santi e illuminati  
      Dallo Spirto del Signor!  
      Siam redenti! Siam gli eletti!  
      Siam dal Padre benedetti!  
      Quanta gioia il cuor c'inonda,  
      Stretti in vincoli(1) d'amor! 
  

2.   Se tal gioia abbiamo in terra,  
      Qual sarà la gioia in cielo,  
      Quando, sciolti d'uman velo,(2)  
      A Lui simili sarem?  
      Quando in Cristo si vedranno  
      Tutti i santi, e s'ameranno,  
      E la gioia del Signore  
      In Gesù per sempre avrem. 
  
(1)legami (2)liberati dal corpo umano  

 



286  CHI CONFIDA IN TE, SIGNORE 
  

1.   Chi confida in Te, Signore,  
      Che non vieni ai tuoi mai meno,  
      Può deporre nel tuo seno(1)  
      La sua pena, il suo dolore,  
      La sua pena, il suo dolore. 
  

Chi confida in Te, o Possente,  
Trova aiuto, forza e amor,  
Ha conforto al cuor gemente,  
Ha ristoro all'egro(2) cuor.  
Chi confida in Te, o Possente,  
Trova aiuto, forza e amor,  
Ha conforto al cuor gemente,  
Ha ristoro all'egro cuor. 
  

2.   Non v'è stato alcun afflitto,  
      Angosciato dal dolore,  
      Che, sperando nel tuo amore,  
      Sia rimasto derelitto,(3)  
      Sia rimasto derelitto.  
      Mi confido in Te, mio Bene,  
      Cristo, eterna Carità!(4) 
  

Chi ripone in Te la speme(5)  
Mai confuso rimarrà!  
Mi confido in Te, mio Bene,  
Cristo, eterna Carità!  
Chi ripone in Te la speme  
Mai confuso rimarrà! 
  
(1)Può lasciare nel suo cuore (2)afflitto (3)abbandonato (4)Amore (5)speranza  

 



287  QUANTO È ANGUSTO E DOLOROSO 
  

1.   Quanto è angusto(1) e doloroso  
      Il sentiero della vita!  
      Ma sappiam che forza e aita(2)  
      Il Signore ci darà;  
      Rovi, ostacoli, barriere  
      Il Signor ci toglierà! 
  

2.   Questa notte tenebrosa  
      Schiarirà l'eterno Sole;  
      La burrasca tempestosa  
      Il Signore calmerà;  
      Passeranno le tempeste,  
      Ma il Signor non passerà! 
  

3.   Dei suoi santi i patimenti  
      Ei conosce, e li conforta,  
      Cesseranno i lor lamenti,  
      Il lor pianto cesserà:  
      Un dì ancor di queste prove  
      E ogni duolo(3) finirà! 
  
(1)stretto (2)aiuto (3)dolore  

 



288  QUI NEL DESERTO 
  

1.   Qui nel deserto ove il mio piè s'avanza(1)  
      Verso la mia celeste eredità,  
      Le prove non mi tolgon la speranza  
      Che presto in ciel Gesù mi condurrà.  
  
2.   O Redentore, o Guida mia sicura,  
      Tu mi proteggi dall'estivo ardor!  
      Sii Tu mia luce in questa valle oscura,  
      Sii Tu mia forza col tuo santo amor! 
  

3.   Ogni mattin l'amore tuo pietoso  
      Spieghi col darmi il pane quotidian;  
      E quando a sera in Te, Signor, riposo,  
      Sento che avrai Tu cura del doman.  
  
4.   O Rocca mia, Tu l'acque della grazia,  
      Per dissetarmi, versi ognor(2) su me!  
      Lo Spirto tuo mi guarda, il cuor mi sazia  
      E allieta e accresce sempre la mia fé. 
  

5.   Quando il peccato con suo dente atroce  
      Ferisce l'alma(3) e mi conturba il cuor,  
      Un guardo solo a la gloriosa croce  
      Basta a guarirmi, o dolce Salvator!  
  
6.   Compìto(4) il viaggio, m'aprirai le porte  
      Del cielo, e Ti vedrò, ma senza vel;(5)  
      Vinta per sempre allor sarà la morte;  
      Con Te sarò, per adorarTi in ciel. 
  
(1)dove il mio piede s'inoltra (2)sempre (3)anima (4)finito (5)velo, impedimento  

 



289  PIÙ VICINO A TE, SIGNOR 
  

Rit.: Più vicino a Te, Signor,  
       Voglio avere il mio cuor,  
       Voglio camminare ognor,(1)  
       Più vicino al tuo grande amor.  
  
1.    Io son debole, ma Tu forte sei, o mio Gesù.  
       Soddisfatto ancor di più, io sarò accanto a Te,  
       mio Signor. 
  

Rit.: Più vicino a Te, Signor,  
       Voglio avere il mio cuor,  
       Voglio camminare ognor,  
       Più vicino al tuo grande amor.  
  
2.    Nelle prove di quaggiù la mia forza sei, Gesù;  
       Chi m'aiuta sempre più, solo Tu, mio fedele Signor. 
  

Rit.: Più vicino a Te, Signor,  
       Voglio avere il mio cuor,  
       Voglio camminare ognor,  
       Più vicino al tuo grande amor.  
  
3.    Questa vita finirà, e Gesù mi condurrà  
       Dove gioia ci sarà: nel suo regno d'amor, di splendor. 
  

Rit.: Più vicino a Te, Signor,  
       Voglio avere il mio cuor,  
       Voglio camminare ognor,  
       Più vicino al tuo grande amor. 
  
(1)sempre  

 



290  SIGNOR, RAVVIVACI 
  

1.   Signor, ravvivaci  D'amor divin,  
      Perché del Golgota  Aspro è il cammin!  
      Oppressi e miseri  Sono quaggiù  
      Color che credono  In Te, Gesù.  
      Signor, confortaci  Col tuo Vangel,  
      Signor, rammentaci  Che andiamo in ciel! 
  

2.   Signor, rammentaci  Che Teco andrem,  
      Che, presto, l'ultima  Tromba udirem.  
      Color che vivono  Della tua fé  
      Tu, sulle nuvole  Trarrai con Te.  
      Signor, confortaci  Col tuo Vangel,  
      Signor, rammentaci  Che andiamo in ciel! 
  
 

 



291  NEL CAMMINO DELLA VITA 
  

1.  Nel cammino della vita  
     Siamo viandanti(1) del dolore;  
     Sol chi crede nel Signore  
     Pace e calma al cuore avrà.  
     Alma(2) mia, se in Lui confidi,  
     Il Signor ti aiuterà;  
     Alma mia, se in Lui confidi,  
     Il Signor di aiuterà,  
     Il Signor ti aiuterà. 
  

2.  Dalla guerra col peccato  
     L'esistenza è travagliata,  
     Da passioni è tempestata,  
     Piena d'ansie e di sospir;  
     Questa vita è duol perenne(3)  
     E una prova ed un martir,  
     Questa vita è duol perenne  
     E una prova ed un martir,  
     E una prova ed un martir. 
  

3.  Ma quest'alma, che comprende  
     Del Signor l'onnipotenza,  
     Non ha labile(4) esistenza,  
     Non si estingue nell'avel:(5)  
     Ha una vita immensa, eterna,  
     Cessa in terra e dura in ciel.  
     Ha una vita immensa, eterna,  
     Cessa in terra e dura in ciel.  
     Cessa in terra e dura in ciel. 
  
(1)pellegrini (2)anima (3)dolore continuo (4)passeggera, effimera (5)tomba  

 



292  INFURIA, SIGNOR, LA PROCELLA 
  

1.   Infuria, Signor, la procella(1),  
      I nembi su noi d'addensar(2),  
      Nel cielo s'è spenta ogni stella  
      E il mare fremente ci appar.  
      Gesù, perché dormi? Non senti  
      Ch'é il cuor preso ormai dal terror?  
      In preda a quest'onde furenti  
      Non farci perire, o Signor! 
  

Rit.: <<Io l'onde ed i venti saprò calmar,  Taci, o mar!  
       O timidi, mai non abbiate timor;  
       Non deve la fede i cuor vostri lasciar  
       Se insieme con voi è il vostro Signor,  
       Signor della terra, del ciel, del mar.  
       Al mio volere li so piegar!  Taci, o mar! Cheto sta!  
       Al mio volere li so piegar!  Taci, o mar!>>. 
  

2.   Curvato son, vedi, Signore,  
      Dal peso d'immane dolor:  
      Un grido dal fondo del cuore  
      Mi sale, e Te invoco, Signor!  
      Nel turbin del mondo smarrita  
      S'è l'alma(3), deh, salvala Tu!  
      Dall'infido mar della vita  
      Mi vuoi liberare, o Gesù! 
  

Rit.: <<Io l'onde ed i venti saprò calmar,  Taci, o mar!  
       O timidi, mai non abbiate timor;  
       Non deve la fede i cuor vostri lasciar  
       Se insieme con voi è il vostro Signor,  
       Signor della terra, del ciel, del mar.  
       Al mio volere li so piegar!  Taci, o mar! Cheto sta!  
       Al mio volere li so piegar!  Taci, o mar!>>. 
  
(1)tempesta (2)le nuvole si addensano su noi (3)l'anima si è smarrita nel vortice della vita  

 



293  SI, LE STELLE PARLAN DEL SIGNOR 
  

Sì, le stelle parlan del Signor,  
ed il vento mostra il suo poter.  
Egli regna in terra e su nel ciel, ma cos'è per me?  
Nacque un giorno tra di noi Gesù,  
visse come uomo in mezzo a noi,  
E, per liberarci Ei morì, ma cos'è per me?  
Finalmente, poi, Lo incontrai, la sua grazia io allor gustai, 
  

Non Lo sento più lontan da me quel Dio che,  
con amor, di me si prende cura!  
Or con Lui cammino ogni dì, Egli veglia sempre su di me,  
E m'aiuta a non smarrirmi più: tutto Egli è per me! 
  
 

 



294  QUANDO DI NUVOLE NERE 
  

1.    Quando di nuvole nere  
       All'orizzonte un nembo(1) appar,  
       Non t'affannar, non temere,  
       Continua solo a confidar. 
  

Rit.: Fida in Dio che ti vuol salvar,  
       I suoi doni non dimenticar;  
       Proverai, con grato cuor,  
       La potenza del suo amor. 
  

2.    Quando la croce pesante  
       Preme ed il pié fa vacillar,  
       Pensa all'aiuto costante  
       Che Dio potente ti vuol dar. 
  

Rit.: Fida in Dio che ti vuol salvar,  
       I suoi doni non dimenticar;  
       Proverai, con grato cuor,  
       La potenza del suo amor. 
  

3.    Non t'attristar, se il tuo viaggio  
       Da solo devi continuar;  
       Brama il celeste retaggio(2)  
       Che il cuor appien può consolar. 
  

Rit.: Fida in Dio che ti vuol salvar,  
       I suoi doni non dimenticar;  
       Proverai, con grato cuor,  
       La potenza del suo amor. 
  
(1)nuvola (2)desidera ardentemente l'eredità celeste  

 



295  PRIGIONIERO DEL PECCATO 
  

1.    Prigioniero del peccato,  Carico di colpe e duol,(1)  
       Da Gesù fui liberato  Allor che la sua man mi toccò.  
  
Rit.: Con la sua man,  Ei mi toccò,  
       Di gioia il cuore m'inondò.  
       Tutto mutò, quel dì;  Perciò, io so  
       Che mi toccò Gesù,  E mi guarì. 
  

2.    Sempre loderò il Signore,  Che dal mal mi liberò.  
       Certo son del suo amore,   
       Da quando la sua man mi toccò.  
  
Rit.: Con la sua man,  Ei mi toccò,  
       Di gioia il cuore m'inondò.  
       Tutto mutò, quel dì;  Perciò, io so  
       Che mi toccò Gesù,  E mi guarì. 
  

3.    Se sei schiavo ancor del male,  Cristo ti vuol liberar.  
       Ei vuol darti pace, gioia;  Allor potremo insiem cantar.  
  
Rit.: Con la sua man,  Ei mi toccò,  
       Di gioia il cuore m'inondò.  
       Tutto mutò, quel dì;  Perciò, io so  
       Che mi toccò Gesù,  E mi guarì. 
  
(1)dolori  

 



296  SENTO PACE, ALLEGREZZA 
  

1.    Sento pace, allegrezza e gioia nel cuor,  
       Da quando Gesù mi salvò.  
       Vive l'anima mia nel grande suo amor,  
       Da quando Gesù mi salvò.  
  
Rit.: Da quando Gesù mi salvò,  
       Da quando Gesù mi salvò,  
       Sento pace, allegrezza e gioia nel cuor,  
       Da quando Gesù mi salvò. 
  

2.    Ho promesso al Signor di servirLo col cuor,  
       Da quando Gesù mi salvò,  
       E mi son consacrato con gioia al Signor,  
       Da quando Gesù mi salvò.  
  
Rit.: Da quando Gesù mi salvò,  
       Da quando Gesù mi salvò,  
       Sento pace, allegrezza e gioia nel cuor,  
       Da quando Gesù mi salvò. 
  

3.    Da quel giorno la pace il mio cuore trovò,  
       Da quando Gesù mi salvò.  
       Son sicuro che in cielo con Lui me ne andrò,  
       Da quando Gesù mi salvò.  
  
Rit.: Da quando Gesù mi salvò,  
       Da quando Gesù mi salvò,  
       Sento pace, allegrezza e gioia nel cuor,  
       Da quando Gesù mi salvò. 
  
 

 



297  SOLO PER GRAZIA 
  

1.    Solo per grazia salvati siam,  
       Giustificati per fede,  
       E ora un canto al Signore alziam,  
       Che vita eterna ci diede.  
  
Rit.: Vita eterna: solo Gesù ce la dona;  
       Vita eterna: gloria a Gesù per sempre! 
  

2.    Noi nel suo sangue lavati siam,  
       D'ogni peccato nettati,  
       Il suo nome glorioso alziam,  
       Poiché ci ha riscattati.  
  
Rit.: Vita eterna: solo Gesù ce la dona;  
       Vita eterna: gloria a Gesù per sempre! 
  

3.    D'acqua e di Spirto rinati siam,  
       Sol per Gesù Redentore.  
       <<Gloria, alleluia!>>, ognor(1) cantiam,  
       Vita eterna d'amore.  
  
Rit.: Vita eterna: solo Gesù ce la dona;  
       Vita eterna: gloria a Gesù per sempre! 
  
(1)sempre  

 



298  GIOIA TU SEI, GESÙ 
  

1.  Gioia Tu sei, Gesù, pel(1) cuor  
     Che anela a Te, che spera in Te;  
     Fonte di vita sei per me,  
     E a Te, Gesù, mi vòlgo ognor.(2) 
  

2.  Sei luce al mio andar, Gesù;  
     Se seguo Te, mai non cadrò,  
     Mai la mia via smarrirò;  
     Ristoro e forza mi dai Tu. 
  

3.  Timor non ho del mio doman:  
     Speranza certa sei, Signor;  
     Oltre le porte di splendor  
     So che mi condurrai per man. 
  
(1)per il (2)mi rivolgo sempre  

 



299  OH, SON SÌ BEATO 
  

1.    Oh, son sì beato, ché il Padre celeste  
       In ogni suo detto mi parla d'amore!  
       Oh, cose stupende rivela il Signore,  
       E questa, sì grande: che m'ama Gesù!  
  
Rit.: Sì, son felice, ché Gesù m'ama;  
       Sì, Gesù m'ama, m'ama Gesù!  
       Sì, son felice, ché Gesù m'ama,  
       M'ama Gesù, mi ama Gesù! 
  

2.    Ei m'ama, e d'amore mi parla dal cielo;  
       Mi chiama per nome con tenera voce.  
       E' amor che Lo spinse a morir sulla croce;  
       Oh, amore celeste, oh, amor di Gesù!  
  
Rit.: Sì, son felice, ché Gesù m'ama;  
       Sì, Gesù m'ama, m'ama Gesù!  
       Sì, son felice, ché Gesù m'ama,  
       M'ama Gesù, mi ama Gesù! 
  

3.    Talor non ci penso e smarrisco la via,  
       Eppure Egli m'ama e m'invita al riposo.  
       E torno pentito al suo cuor amoroso  
       Allor che rammento che mi ama Gesù!  
  
Rit.: Sì, son felice, ché Gesù m'ama;  
       Sì, Gesù m'ama, m'ama Gesù!  
       Sì, son felice, ché Gesù m'ama,  
       M'ama Gesù, mi ama Gesù! 
  

4.    In questa fiducia mi sento felice;  
       In Cristo fidando, so d'esser beato;  
       E Satana fugge, confuso ed irato,  
       Udendo il mio canto: <<Sì, m'ama Gesù!>>.  
  
Rit.: Sì, son felice, ché Gesù m'ama;  
       Sì, Gesù m'ama, m'ama Gesù!  
       Sì, son felice, ché Gesù m'ama,  
       M'ama Gesù, mi ama Gesù! 
  

5.    Nel dì che il Signore vedrò nella gloria,  
       Udrà dal mio cuore quest'inno soltanto.  
       Oh, questo in eterno sia sempre il mio canto:  
       <<Esulta, alma(1) mia, ché t'ama Gesù!>>.  



  
Rit.: Sì, son felice, ché Gesù m'ama;  
       Sì, Gesù m'ama, m'ama Gesù!  
       Sì, son felice, ché Gesù m'ama,  
       M'ama Gesù, mi ama Gesù! 
  
(1)anima  

 



300  NELLE TENEBRE IN CUI SIAMO 
  

1.    Nelle tenebre in cui siamo,  Col Signor se camminiamo,  
       Viva luce Ei ci darà.  
       A chi crede ed ubbidisce  Il Signore ognor largisce(1)  
       I tesor di sua pietà.  
  
Rit.: Solo in Lui spera,  Fa' il suo voler,  
       Se pace vera vuoi tu ottener. 
  

2.    Se in balìa della procella(2)  E' la nostra navicella,  
       A Gesù guardiamo ognor,  
       E ubbidiamo fiduciosi:  La sua man dai flutti irosi(3)  
       Ci trarrà con vero amor.  
  
Rit.: Solo in Lui spera,  Fa' il suo voler,  
       Se pace vera vuoi tu ottener. 
  
(1)sempre dona (2)tempesta (3)onde infuriate  

 



301  SONO PERDONATO IN GESÙ 
  

1.    Sono perdonato in Gesù,  Son figliol di Dio in Gesù;  
       E nel nome suo io vengo a te,   
       Per dirti quel ch'Egli disse a me.  
  
Rit.: Disse: <<Gratuitamente hai avuto da Me:  
       gratuitamente darai.  
       Tanti, credendo, verranno a Me,  
       se offrirai quello che hai!>>. 
  

2.    Ogni potestà è in Gesù,   
       Sulla terra e pure in ciel, lassù;  
       E nel suo poter io vengo a te,   
       Per darti quel ch'Egli diede a me.  
  
Rit.: Disse: <<Gratuitamente hai avuto da Me:  
       gratuitamente darai.  
       Tanti, credendo, verranno a Me,  
       se offrirai quello che hai!>>. 
  
 

 



302  FELICITA' CANTIAM 
  

1.    Felicità cantiam, con note gaie al cuor,(1)  
       Noi, figli del Signore:  
       Nel libro dell'Agnel, col sangue di Gesù,  
       E' scritto il nostro nome!  
  
Rit.: Felicità cantiamo in cor,  
       Poiché il Signor ci ama, sì, il Signor ci ama!  
       Felicità per noi sarà, e la suprema gloria. 
  

2.    Paese a noi stranier è il mondo che abitiam:  
       Un luogo di passaggio;  
       E noi l'attaversiam, condotti dal Pastor,  
       Che ci largisce(2) grazia.  
  
Rit.: Felicità cantiamo in cor,  
       Poiché il Signor ci ama, sì, il Signor ci ama!  
       Felicità per noi sarà, e la suprema gloria. 
  

3.    Travagli ed ansietà, lacrime di quaggiù,  
       Dì foschi, notti cupe(3)  
       Giammai non devieran il nostro saldo piè(4)  
       Dal promettente viaggio.  
  
Rit.: Felicità cantiamo in cor,  
       Poiché il Signor ci ama, sì, il Signor ci ama!  
       Felicità per noi sarà, e la suprema gloria. 
  

4.    E se dovrem passar di morte il tenebror  
       Ad altri sì funesto,(5)  
       Vedremo il Salvator schiuder(6) le porte d'or  
       Della città celeste!  
  
Rit.: Felicità cantiamo in cor,  
       Poiché il Signor ci ama, sì, il Signor ci ama!  
       Felicità per noi sarà, e la suprema gloria. 
  
(1)parole di gioia al cuore (2)dona (3)giorni tristi, notti oscure (4)Non devieranno mai il nostro 
saldo piede (5)l'oscurità della morte per altri così dolorosa (6)aprire  

 



303  TROVAI LA PERLA DI VALOR 
  

1.   Trovai la perla di valor,  
      Per essa tutto abbandonai.  
      E quando non l'avevo ancor,  
      Non ero soddisfatto mai.  
  
2.   Vuoi tu saper qual è il tesor  
      Cui senza pari è la beltà?(1)  
      Vuoi tu saper qual è l'amor,  
      Che dà maggior felicità? 
  

3.   Gesù, del mondo il Salvator,  
      Brillante Stella del mattin,  
      E' Lui la perla di valor  
      Che un dì trovai sul mio cammin.  
  
4.   Re della pace è il mio Gesù,  
      Di grazia è fonte il mio Signor,  
      Sicura guida ognor(2) quaggiù,  
      Fedele amico nel dolor. 
  

5.   Se in questa terra ho molti guai,  
      Angosce, affanni, amaro duol,(3)  
      L'amor di Dio non manca mai:  
      Di grazia sempre splende il sol. 
  
(1)la cui bellezza non ha uguali (2)sempre (3)sofferenza  

 



304  SONO FIGLIO DEL DIO FEDEL 
  

1.    Sono figlio del Dio fedel (appartengo a Cristo);  
       Con Lui cammino verso il ciel (sono il figlio del Dio fedel).  
  
Rit.: Lui mi riscattò con il sangue di Gesù,  
       Perciò, io griderò che sono figlio del Dio fedel,  
       Sono figlio del Dio fedel. 
  

2.    Sono figlio del Dio d'amor (appartengo a Cristo);  
       Vicino a Lui sarà il mio cuor (sono figlio del Dio d'amor).  
  
Rit.: Lui mi riscattò con il sangue di Gesù,  
       Perciò, io griderò che sono figlio del Dio fedel,  
       Sono figlio del Dio fedel. 
  

3.    Sono figlio del Dio che è (appartengo a Cristo);  
       Lui guiderà i giorni miei (sono figlio del Dio che è).  
  
Rit.: Lui mi riscattò con il sangue di Gesù,  
       Perciò, io griderò che sono figlio del Dio fedel,  
       Sono figlio del Dio fedel. 
  
 

 



305  RALLEGRATI IN GESÙ 
  

1.    Rallégrati in Gesù,  Tu che del Salvatore  
       Conosci le virtù  E l'infinito amore!  
  
Rit.: Sì, nel Signor esulti sempre il cuor,  
       Sia lieto e canti ognor!(1) 
  

2.    Gioisci nel Signor:  E' vinta ormai la morte!  
       Il Cristo, il Vincitor,  Del ciel t'aprì le porte.  
  
Rit.: Sì, nel Signor esulti sempre il cuor,  
       Sia lieto e canti ognor! 
  

3.    Rallégrati di cuor,  Sii pieno d'allegrezza!  
       Riguarda al Cristo ognor  Ed alla sua ricchezza!  
  
Rit.: Sì, nel Signor esulti sempre il cuor,  
       Sia lieto e canti ognor! 
  

4.    Diam gloria al Salvator  Coi più gioiosi accenti:(2)  
       E' degno d'ogni onor  Colui che ci ha redenti!  
  
Rit.: Sì, nel Signor esulti sempre il cuor,  
       Sia lieto e canti ognor! 
  
(1)sempre (2)voci, parole  

 



306  VAGAVO NEL DESERTO 
  

1.    Vagavo nel deserto triste dell'error,  
       E nulla mi poteva dissettar,  
       Finché alla croce un dì trovai il Salvator,  
       Il sol che mi poteva soddisfar.  
  
Rit.: Bevo alla fonte d'acqua viva,  
       Ora il mio Signor soddisfa questo cuor.  
       Bevo alla fonte d'acqua viva:  
       Che vita esuberante nel Signor! 
  

2.    Con Cristo nel mio cuore godo pace ognor,(1)  
       La pace che per sempre troverò;  
       E, mentre pellegrino nel deserto ancor,  
       All'acqua della vita attingerò.  
  
Rit.: Bevo alla fonte d'acqua viva,  
       Ora il mio Signor soddisfa questo cuor.  
       Bevo alla fonte d'acqua viva:  
       Che vita esuberante nel Signor! 
  

3.    In questo mondo rio(2) sono vincitor,  
       Non sono io che vivo, ma Gesù;  
       E, quando finirò il mio soggiorno, allor  
       Felice io sarò con Lui lassù.  
  
Rit.: Bevo alla fonte d'acqua viva,  
       Ora il mio Signor soddisfa questo cuor.  
       Bevo alla fonte d'acqua viva:  
       Che vita esuberante nel Signor! 
  

4.    Amico, perché resti nel deserto ancor?  
       Perché la sete ancora vuoi soffrir?  
       Sol l'acqua della vita può saziarti il cuor:  
       Se non ne bevi, tu dovrai perir.  
  
Rit.: Bevo alla fonte d'acqua viva,  
       Ora il mio Signor soddisfa questo cuor.  
       Bevo alla fonte d'acqua viva:  
       Che vita esuberante nel Signor! 
  
(1)sempre (2)malvagio  

 



307  FRATELLI, ANDIAM! 
  

1.    Fratelli, andiam! Ci vuol condurre Cristo  
       Ad alte mète, se Lo seguirem!  
       Noi, che la sua potenza abbiamo visto,  
       Con Lui, per la sua causa, lotterem! 
  

Rit.: Uniti sotto la bandiera di Cristo  
       Il grande Vincitor,  
       Guardiamo avanti, ognor zelanti,  
       Fidando sempre nel Signor!  
       Cantiamo insieme la sua gloria;  
       Sì, celebriamo il nostro Re,  
       Il Re di gloria, grande in vittoria:  
       Siamo suoi soldati per la fé! 
  

2.    La nostra forza è sempre la preghiera:  
       Chi prega ha già sconfitto il tentator!  
       Chi prega, e nel Signor confida e spera,  
       Vedrà i deserti trasformarsi in fior! 
  

Rit.: Uniti sotto la bandiera di Cristo  
       Il grande Vincitor,  
       Guardiamo avanti, ognor zelanti,  
       Fidando sempre nel Signor!  
       Cantiamo insieme la sua gloria;  
       Sì, celebriamo il nostro Re,  
       Il Re di gloria, grande in vittoria:  
       Siamo suoi soldati per la fé! 
  

3.    Soldati siam! Prendiamo l'armatura  
       Che Iddio ci dà, e lo scudo della fé!  
       Ognun dovrà dar prova di bravura  
       Portando la sua croce, ha detto il Re! 
  

Rit.: Uniti sotto la bandiera di Cristo  
       Il grande Vincitor,  
       Guardiamo avanti, ognor zelanti,  
       Fidando sempre nel Signor!  
       Cantiamo insieme la sua gloria;  
       Sì, celebriamo il nostro Re,  
       Il Re di gloria, grande in vittoria:  
       Siamo suoi soldati per la fé! 
  

4.    Un santo amor riempia i nostri cuori:  
       L'amor che sa donarsi sempre più,  



       Che cerca gli smarriti, peccatori,  
       Prendendo sempre a esempio il buon Gesù! 
  

Rit.: Uniti sotto la bandiera di Cristo  
       Il grande Vincitor,  
       Guardiamo avanti, ognor zelanti,  
       Fidando sempre nel Signor!  
       Cantiamo insieme la sua gloria;  
       Sì, celebriamo il nostro Re,  
       Il Re di gloria, grande in vittoria:  
       Siamo suoi soldati per la fé! 
  
 

 



308  T'AMO, MIO SIGNORE 
  

1.   T'amo, mio Signore, tanto e con il cuor,  
      Perché hai dato un giorno la tua vita a me.  
      Tu sei morto per me peccatore,  
      che ero solo e lontan da Te.  
  
      T'amo, mio Signore, tanto e con il cuor!  
      Fu il tuo grande amor che Ti spinse lì,  
      A morire per me peccatore,  
      che morto e separato ero da Te. 
  

1.   Tu m'hai perdonato, e poi m'hai lavato  
      Col sangue prezioso che per me hai versato.  
      Oh, che grande amor Tu hai per me!  
  
2.   Chi mi può divider dal tuo grande amor?  
      Non v'è più condanna dacché credo in Te,  
      Che sei morto per me peccatore,  
      che ero solo e lontan da Te. 
  

2.   Ti sarò fedele, mio Signor, quaggiù,  
      Annunciando Te, mio Signor Gesù,  
      Del tuo amore per me peccatore,  
      che morto e separato ero da Te.  
  
      Annunciar che Tu solo puoi salvare  
      Chiunque Ti confessa tutto il suo peccato,  
      Vita eterna ha chi viene a Te. 
  
 

 



309  AL BUON COMBATTIMENTO 
  

1.    Al buon combattimento ci presentiamo ognor(1)  
       Vestiti di giustizia, ferventi nel Signor;  
       Coi nostri fianchi cinti ognor di verità;  
       Calzati del Vangelo, di pace e carità.  
  
Rit.: Di Dio l'armatura, di Cristo il valore,  
       Fratelli, prendiamo, per esser vincitori. 
  

2.    Lo scudo della fede prendendo in tutte l'or,  
       Avanti, e valorosi ci renderà il Signor.  
       Lottiamo il gran nemico, l'astuto tentator;  
       Lui sempre contrastiamo, spegnamo il furor.  
  
Rit.: Di Dio l'armatura, di Cristo il valore,  
       Fratelli, prendiamo, per esser vincitori. 
  

3.    Nel nome del Signore contro il nemico andiam;  
       Con zelo e con fervore, fratelli, l'abbattiam.  
       Presto il nemico vinto per sempre allor sarà,  
       E sotto ai nostri piedi Iddio lo triterà.  
  
Rit.: Di dio l'armatura, di Cristo il valore,  
       Fratelli, prendiamo, per esser vincitori. 
  
(1)sempre  

 



310  TU HAI BENEDETTO, O SIGNOR 
  

1.    Tu hai benedetto, o Signor, l'impresa a noi affidata:  
       Con la tua forza e il tuo favor da noi essa è adempiuta.  
       Or sempre le orme seguitar vogliam di tua Parola,  
       Uniti nel tuo eterno amor, gioiosi alla tua scuola.  
  
Rit.: Festeggiamo in questo dì!  
       Nel suo riposo (Dio lo vuole),  
       Per la fé, noi tutti entriam:  
       Sua gioia è la forza ch'Ei ci dona! 
  

2.    Tu accogli sempre il popol tuo, se a Te, Signor, si umilia,  
       Per aiutarlo ogni dì e per santificarlo.  
       Allor che rugge il tentator, Signor, Tu ci proteggi,  
       Tu scacci via da noi il timor, e i nostri mali allevi.  
  
Rit.: Festeggiamo in questo dì!  
       Nel suo riposo (Dio lo vuole),  
       Per la fé, noi tutti entriam:  
       Sua gioia è la forza ch'Ei ci dona! 
  
 

 



311  STAVA UN AGNELLO ERRANDO 
  

Stava un agnello errando  
Per boschi e per dirupi;  
E l'inseguivan urlando  
E pien di rabbia i lupi;  
  
Ma il buon Pastor per quello  
La greggia sua lasciò  
E lo smarrito agnello  
Dai lupi liberò. 
  

Ma il buon Pastor per quello  
La greggia sua lasciò  
E lo smarrito agnello  
Dai lupi liberò. 
  
 

 



312  IL TUO VOLERE È GIUSTO 
  

1.   Il tuo volere è giusto, Tu sei l'eterno Dio.  
      Con fede io Ti seguirò, dove mi guidi io verrò.  
      E se il sentier buio sarà, vicino a me Tu resterai  
      E nel tuo amor mi sosterrai.  
  
2.   Il tuo volere è giusto, mai Tu m'ingannerai.  
      Mi guidi per il tuo sentier e mai mi lascerai.  
      Qualunque sia il tuo voler, a Te, Eterno, guarderò  
      E la tua grazia aspetterò. 
  

3.   Il tuo volere è giusto, anche se questo calice  
      Che ora, Padre, porgi a me è amaro come il fiele.  
      Ma lo berrò, perché io so che il tuo conforto basterà  
      E il mio dolore svanirà.  
  
4.   Il tuo volere santo contiene dei misteri;  
      Sono infinite le tue vie, eterni i tuoi pensieri.  
      Ma Tu sei Dio, il Padre mio, e nel tuo amor confiderò,  
      L'amor che Cristo rivelò. 
  
 

 



313  SU, FRATELLI, UN CANTO ALZIAMO 
  

1.   Su, fratelli, un canto alziamo:  
      <<Gesù Cristo è il Salvator!>>.  
      Or con gioia, ripetiamo:  
      <<Gesù Cristo è il Salvator!>>.  
      Nella bocca dei suoi figli  
      La sua lode Ei mette ognor;(1)  
      Ei gradisce i suoi fedeli:  
      Gesù Cristo è il Salvator! 
  

2.   Su nei cieli il cuor leviamo:  
      <<Gesù Cristo è il Salvator!>>.  
      Di sue lodi i cieli empiamo:  
      <<Gesù Cristo è il Salvator!>>.  
      Ei ci guida e ci conduce,  
      Egli è scudo e buon Pastor,  
      Grazia e pace, vita e luce:  
      Gesù Cristo è il Salvator! 
  

3.   Ora in terra a Lui cantiamo:  
      <<Gesù Cristo è il Salvator!>>.  
      Ora a tutti proclamiamo:  
      <<Gesù Cristo è il Salvator!>>.  
      Quando in cielo poi saremo  
      Presso al nostro Redentor,  
      In eterno canteremo:  
      <<Gesù Cristo è il Salvator!>>. 
  
(1)sempre  

 



314  LA MIA VITA SPESA IN VANITA' 
  

1.    La mia vita spesa in vanità,  
       Senza Cristo, nell'iniquità.  
       Ignoravo la gran verità  
       Del Golgota.  
  
Rit.: Là, Gesù, nel suo grande amor,  
       Mi salvò, mi dette pace al cuor.  
       L'alma(1) mia trovò la libertà  
       Al Golgota. 
  

2.    Vidi allor nel mio cuor l'error  
       E lasciai il mondo ingannator.  
       Implorai di Cristo la pietà  
       Al Golgota.  
  
Rit.: Là, Gesù, nel suo grande amor,  
       Mi salvò, mi dette pace al cuor.  
       L'alma mia trovò la libertà  
       Al Golgota. 
  

3.    In Gesù posseggo ogni ben,  
       La sua grazia mi soddisfa appien.  
       Canta l'alma mia, in libertà,  
       Del Golgota.  
  
Rit.: Là, Gesù, nel suo grande amor,  
       Mi salvò, mi dette pace al cuor.  
       L'alma mia trovò la libertà  
       Al Golgota. 
  

4.    O mirabil grazia di Gesù,  
       Per salvarci venne fin quaggiù.  
       Rivelò di Dio la carità,  
       Al Golgota.  
  
Rit.: Là, Gesù, nel suo grande amor,  
       Mi salvò, mi dette pace al cuor.  
       L'alma mia trovò la libertà  
       Al Golgota. 
  
(1)anima  

 



315  DI COSTRUIR È L'ORA 
  

Rit.: Di costruir è l'ora: Gesù sta per ritornar.  
       E noi vedrem sua gloria: Ei tutto rinnoverà.  
       Di costruir è l'ora, poiché il suo Regno Dio  
       Fa avanzar; vittoria a chi confida in Lui!  
  
1.    Grandi cose Ei compie per noi,  
       Frantuma le catene;  
       Ci dà grazia e libertà;  
       Non è più vano vivere! 
  

Rit.: Di costruir è l'ora: Gesù sta per ritornar.  
       E noi vedrem sua gloria: Ei tutto rinnoverà.  
       Di costruir è l'ora, poiché il suo Regno Dio  
       Fa avanzar; vittoria a chi confida in Lui!  
  
2.    Grandi cose Ei compie per noi,  
       Sondarle non possiamo.  
       L'ansia il cuor più non colmerà,  
       Benché la prova incalzi. 
  

Rit.: Di costruir è l'ora: Gesù sta per ritornar.  
       E noi vedrem sua gloria: Ei tutto rinnoverà.  
       Di costruir è l'ora, poiché il suo Regno Dio  
       Fa avanzar; vittoria a chi confida in Lui!  
  
3.    Grandi cose Ei compie per noi,  
       Per il suo regno opriamo!  
       In distretta ed infermità  
       Ei dà consolazione. 
  

Rit.: Di costruir è l'ora: Gesù sta per ritornar.  
       E noi vedrem sua gloria: Ei tutto rinnoverà.  
       Di costruir è l'ora, poiché il suo Regno Dio  
       Fa avanzar; vittoria a chi confida in Lui!  
  
4.    Grandi cose Ei compie per noi,  
       E ancora ne vedremo!  
       Sì, è grande il nostro Signor  
       E presso a chi L'adora! 
  

Rit.: Di costruir è l'ora: Gesù sta per ritornar.  
       E noi vedrem sua gloria: Ei tutto rinnoverà.  
       Di costruir è l'ora, poiché il suo Regno Dio  
       Fa avanzar; vittoria a chi confida in Lui! 



  
 

 



316  NELL'ORA DOLCE DEL PREGAR 
  

1.   Nell'ora dolce del pregar l'alma(1) s'innalza fino al ciel,  
      Al tron del Padre mio d'amor che sol comprende il mio dolor.  
      Nelle mie lotte di quaggiù, vengo, nel nome di Gesù,  
      Da Te conforto a ricercar nell'ora dolce del pregar. 
  

2.   La dolce ora del pregar: qual gioia grande, celestial,  
      Per chi anela(2) sempre più aver del Cristo le virtù!  
      Con tale ardor, con vera fé, del mio Signor mi prostro ai piè,  
      Attendo chi mi può ascoltar, nell'ora dolce del pregar. 
  

3.   Nell'ora dolce del pregar, sull'ali salgon della fé,  
      Le mie richieste al Re del ciel, le sue promesse son fedel.  
      Ogni mio peso, ogni timor, depongo ai piè del mio Signor,  
      All'ombra sua vo' riposar, nell'ora dolce del pregar. 
  
(1)anima (2)desidera  

 



317  SOLTANTO PER LO SPIRITO 
  

1.  Soltanto per lo Spirito possiamo dir: <<Signore>>  
     Al nostro Salvatore, al nostro buon Gesù.  
     Soltanto per lo Spirito amarci noi possiamo,  
     E sol per Lui sentiamo di Cristo la virtù. 
  

2.   Soltanto per lo Spirito sappiamo che siam salvati;  
      Sappiam che ci ha lavati col sangue, il Redentor.  
      Soltanto per lo Spirito <<Abbà!>> possiam noi dire;  
      Sol per lo Spirto aprire possiamo al Padre il cuor. 
  

3.   Grazie, o Signor, dell'inclito(1) tuo Spirito possente,  
      Che illumina la mente e allieta il nostro cuor.  
      In comunion santissima col Padre Ei ci mantiene,  
      In comunion ci tiene con nostro Salvator. 
  
(1)glorioso  

 



318  OH, PER LO SPIRITO PARLAMI TU 
  

1.    Oh, per lo Spirito parlami Tu,  
       Mio Redentore, e quest'alma consola;  
       Per il tuo Spirto la santa Parola  
       Vivida e chiara risplenda, o Gesù! 
  

Rit.: Ogni altra voce nel mio cuor  
       Si taccia, e parla Tu, Signor!  
       Per il tuo Spirto agisci in me,  
       Ravviva, accresci la mia fé! 
  

2.    Per il tuo Spirto, deh, sonda il mio cuor!  
       Egli, che svela i divini misteri  
       E sa vagliare i segreti pensieri,  
       Distrugga in me ciò che non è ad onor! 
  

Rit.: Ogni altra voce nel mio cuor  
       Si taccia, e parla Tu, Signor!  
       Per il tuo Spirto agisci in me,  
       Ravviva, accresci la mia fé! 
  

3.   Oh, per lo Spirto riempimi Tu!  
      Fa' ch'io trabocchi di gioia e di zelo;  
      Fa' ch'io lavori con Te per il cielo,  
      Lo sguardo e il cuor ognor vòlti(1) lassù! 
  
(1)sempre rivolti  

 



319  SIGNOR, CHE A NOI LARGISTI 
  

1.   Signor, che a noi largisti(1)  
      Lo Spirito tuo santo,  
      Per Lui T'alziamo un canto  
      Dettato dalla fé.  
      Per Lui possiam lodarTi,  
      Per Lui pregar possiamo,  
      Per Lui sentir vogliamo  
      Che uniti siam con Te. 
  

2.   Per Lui, Signor, rischiara  
      Ed alme(2) e cuori e menti,  
      E rendici ferventi  
      Nell'opre(3) e nell'amor.  
      Per Lui quaggiù ci guida,  
      E vada a noi dinante(4)  
      Come una sfolgorante  
      Colonna tua, Signor! 
  
(1)donasti (2)anime (3)opere (4)davanti  

 



320  PER LO SPIRTO TUO, SIGNOR 
  

Per lo Spirto tuo, Signor,  
Ch'io dimori in Te!  
Che il divin Consolator  
Regni su di me;  
Il mio cuor sondi ognor,(1)  
Opri(2) in me col tuo poter!  
Per lo Spirto tuo, Signor,  
Regna sempre in me! 
  

Per lo Spirto tuo, Signor,  
Ch'io dimori in Te!  
Che il divin Consolator  
Regni su di me;  
Il mio cuor sondi ognor,  
Opri in me col tuo poter!  
Per lo Spirto tuo, Signor,  
Regna sempre in me! 
  
(1)esplori sempre (2)Operi  

 



321  LO SPIRTO È UN DONO DI TUA GRAZIA 
  

1.   Lo Spirto è un dono di tua grazia:  
      Di Te mi parla, o Redentor!  
      Dei tuoi tesori il cuor mi sazia;  
      E' il vero mio Consolator. 
  

2.   Sol per lo Spirto la Parola  
      Tua vive in me, Signor Gesù:  
      Che la sua luce, ed essa sola,  
      Mi guidi e illumini quaggiù! 
  

3.   Oh, che lo Spirito tuo santo  
      Le vane scorie bruci in me!  
      Sian puro incenso e prece(1) e canto;  
      Sia l'alma(2) un tempio grato a Te. 
  

4.   Sì, del tuo Spirto la potenza,  
      Signor, ricolmi questo cuor;  
      E che la santa sua presenza  
      Mi renda forte e vincitor! 
  
(1)preghiera (2)anima  

 



322  QUEST'OGGI, O DIO, LA TUA PAROLA 
  

1.   Quest'oggi, o Dio, la tua Parola(1)  
      Fra noi Tu hai sparsa ancor:  
      Semenza eterna che consola  
      Che dà la vita al cuor! 
  

2.   Fa' che in noi resti e che fiorisca  
      A gloria tua, Signor;  
      Fa' che il nemico non rapisca  
      Il seme tuo dal cuor!  
  
3.   La tua Parola è seme vivo,  
      Ma vuol profondità:  
      Se di radici resta privo,  
      Ben presto appassirà. 
  

4.   Sovente(2) è il cuor terren pietroso,  
      Ed il buon seme allor  
      Sarà infecondo ed infruttuoso  
      Ai fini tuoi, Signor!  
  
5.   Talor le spine della vita,  
      Le cose di quaggiù  
      Han soffocata ed avvizzita  
      Del seme la virtù. 
  

6.   Oh, in buona terra fa' che cada  
      Il Verbo tuo d'amor:  
      Non fra le spine o sulla strada,  
      Ma dentro il nostro cuor!  
  
7.   Sì, benedici la semenza  
      Che hai sparsa qui, Signor,  
      Fa' che dia frutti con potenza  
      Per il tuo solo onor! 
  
(1)Matteo 13:123 (2)spesso  

 



323  BEI DETTI DEL SIGNORE 
  

1.    Bei detti del Signore,  Detti d'antica età,  
       Sempre più cari al cuore  Di chi li canterà,  
       Detti ch'ai cuor contriti,(1) Percossi dal dolor,  
       Prometton che guariti  Saranno d'ogni mal. 
  

Rit.: Oh, udite il suo dolce appel!  
       Ogni peso portate ai piè  
       Di Gesù, il divino Agnel.  
       Con amor riposo vi darà. 
  

2.    Bei detti del Signore,  Detti gioiosi al cuor,  
       Detti di luce e amore  Pei(2) figli suoi fedel.  
       Gettiam su Lui il pondo(3)  Di nostra infermità:  
       E il Salvator del mondo Ristoro ci darà. 
  

Rit.: Oh, udite il suo dolce appel!  
       Ogni peso portate ai piè  
       Di Gesù, il divino Agnel.  
       Con amor riposo vi darà. 
  

3.    Bei detti del Signore,  Pegni di pace ognor,(4)  
       Gioia di tutte l'ore  Ch'innanzi a Lui sarem;  
       Vedremo allor sua gloria,  Vedremo sua beltà(5)  
       E canterem vittoria  Alla sua gran bontà. 
  

Rit.: Oh, udite il suo dolce appel!  
       Ogni peso portate ai piè  
       Di Gesù, il divino Agnel.  
       Con amor riposo vi darà. 
  
(1)pentiti (2)per i (3)peso (4)Garanzia di pace sempre (5)bellezza  

 



324  COME SPLENDIDO CHIARORE 
  

1.   Come splendido chiarore  
      Che rifulge il luogo oscuro  
      La Parola del Signore  
      E' una lampada al mio piè.  
      Essa i passi miei rischiara  
      Nel cammino della vita  
      Ed il Cristo ognor m'addita,  
      Capo e Compitor di fé. 
  

2.   La Parola del Signore  
      E' una fonte d'acqua viva;  
      Essa è giudice del cuore,  
      Vero cibo e gran ristor.  
      se gustiam quel latte puro  
      Come bimbi appena nati,  
      Noi saremo preservati  
      D'ogni dubbio e dall'error! 
  
 

 



325  MIO GESÙ, LA TUA PAROLA 
  

1.   Mio Gesù, la tua Parola  
      Frena i venti e calma il mar;  
      Deh, mi parla, mi consola,  
      Vieni i nembi(1) a dileguar. 
  

2.   Il mio cuor sia Teco(2) in cielo  
      Stretto in vincoli(3) d'amor;  
      Di quest'alma muta il gelo,(4)  
      Dio d'amore, in santo ardor. 
  

3.   Se il mio cuor fia(5) caldo e pieno  
      Di celeste carità,(6)  
      Morto al fascino terreno,  
      Per tua gloria in Te vivrà. 
  

4.   Del divin Consolatore  
      Spiri(7) l'alito su me,  
      E fecondo nel mio cuore  
      Nutra il seme della fé. 
  
(1)nuvole (2)con Te (3)legame (4)di quest'anima cambia il gelo (5)sia (6)amore (7)soffia  

 



326  SE VOGLIO VINCER PER GESÙ 
  

1.   Se voglio vincer per Gesù,  
      Qual è la forza che ho quaggiù?  
      Qual è la sacra, eterna luce  
      Che mi rischiara e mi conduce  
      Lontan dal buio dell'error?  
      E' la Parola del Signor! 
  

2.   Qual è la spada di valor  
      Che penetrar sa fino al cuor?  
      La spada viva, che non muta,  
      La spada che ha due tagli, acuta,  
      Che, pur colpendo, sana il cuor?  
      E' la Parola del Signor! 
  

3.   E' come un vento che dal ciel  
      Soffia impetuoso e scioglie il gel  
      Del cuor più duro e più restìo,  
      E' un tuono... Parla il sommo Dio!  
      Sua forza piega il peccator:  
      E' la Parola del Signor! 
  

4.   Dall'alto or scende un dolce suon:  
      Soave parla di perdon,  
      Di grazia e pace e di speranza,  
      Inonda il cuore d'esultanza,  
      Sconfigge il dubbio ed il timor:  
      E' la Parola del Signor! 
  

5.   Dimora in me, divin tesor,  
      Parola santa del Signor!  
      Tu viva splendi, sempre accesa:  
      Sei lume e scudo di difesa!  
      Per te son salvo e vincitor,  
      Parola santa del Signor! 
  
 

 



327  NARRATEMI LA STORIA 
  

1.    Narratemi la storia  Del Redentor Gesù,  
       La sua divina gloria,  La fulgida virtù.  
       La dolce sua Parola  Udire sempre anelo;(1)  
       E' scritta nel Vangelo,  Vo' scriverla nel cuor.  
  
Rit.: Narratemi la storia,  Narratemi la storia,  
       Narratemi la storia del Cristo e del suo amor. 
  

2.    Narratemi la storia  Del Redentor Gesù  
       E l'immortal vittoria  Ch'Ei riportò quaggiù,  
       Allor che, immacolato,  Soffrì martirio atroce  
       In vetta ad una croce  Per l'uomo peccator.  
  
Rit.: Narratemi la storia,  Narratemi la storia,  
       Narratemi la storia del Cristo e del suo amor. 
  

3.    Antica, eppur sì bella,  La storia di Gesù!  
       Qual altra mai novella(2)  Amar potrei di più?  
       Egli è l'Amico vero  Che mi sostiene e guida,  
       Ed in lui sol confida  E spera questo cuor.  
  
Rit.: Narratemi la storia,  Narratemi la storia,  
       Narratemi la storia del Cristo e del suo amor. 
  
(1)desidero (2)notizia  

 



328  L'UOMO È SIMILE ALL'ERBA DEI CAMPI 
  

1.   L'uomo è simile all'erba dei campi,(1)  
      La cui grazia è fugace e non dura;  
      Sembra un fior nella vasta pianura  
      Che diffonde un gradevole odor;  
      Ma se Dio con il vento vi soffia,  
      L'erba cade ed il fiore perisce:  
      Come l'erba ed il fior che appassisce  
      E' il mortal che non crede al Signor. 
  

2.   Passeranno la terra ed i mari,  
      Passeranno i bei cieli stellati,  
      Passeran gli elementi infiammati  
      In un giorno di sdegno e terror;  
      Ma soltanto dimora in eterno  
      La Parola del nostro Signore,  
      La Parola di grazia e d'amore,  
      La Parola che allieta ogni cuor. 
  
(1)Isaia 40:68  

 



329  IL VASELLAIO TU SEI, SIGNOR 
  

1.  Il Vasellaio Tu sei, Signor,  
     Io son l'argilla nella tua man.  
     Di me Tu forma un vaso a onor,  
     Secondo il tuo glorioso pian. 
  

2.  Tu mi modella, o Formator,  
     Per la parola dell'Evangel.  
     Umile e santo rendimi ognor(1)  
     Secondo Cristo, il santo Agnel. 
  

3.  Nella tua forma tienmi, Signor,  
     Ogni difetto fa' scomparir.  
     Con la tua mano toccami ognor:  
     Quest'è il mio prego, il mio desir(2). 
  
(1)sempre (2)la mia preghiera, il mio desiderio  

 



330  IO T'AMO, INEFFABILE GESÙ 
  

1.  Io T'amo, ineffabile  Gesù Redentor,  
     E tutto dell'anima  Ti sacro(1) l'ardor.  
     Speranza non fondo  Sui beni del mondo.  
     Qual bene supremo,  Or T'amo, Gesù. 
  

2.  L'Agnello purissimo  Tu sei che per me  
     In croce olocausto  Divino si diè;  
     Tu, primo, m'amasti  E a Te mi chiamasti:  
     Col cuore redento  Or T'amo, Gesù! 
  

3.  E fino a che un alito  Di vita io avrò,  
     L'eterna tua gloria  Ovunque dirò:  
     Son tuo, sei mio,  Figliolo di Dio;  
     Più morte non temo(2)  S'io T'amo, Gesù! 
  
(1)consacro (2)non ho paura  

 



331  O DIO DI SANTITA' 
  

1.  O Dio di santità,  A Cui soltanto anelo,(1)  
     Con dolce e santo affetto  Unisci a Te il mio cuor!  
     Più non m'avvinca il mondo!  Oh, fa' che verso il cielo  
     Rivolga l'alma(2) lieta  Del tuo paterno amor. 
  

2.  O Dio di verità,  Tu sol svelarne puoi  
     Il senso a noi nascosto  Dei santi tuoi mister;  
     Invano, invan io tento  Scrutare i segni tuoi:  
     Tu solo sei la scienza,  Tu sol possiedi il ver! 
  

3.  O Dio di carità,  Ti tieni a me daccanto;  
     Ricolma di tua pace  Il mio dolente cuor.  
     Tu, i vani dubbi placa,(3)  Tu, tergi il van mio pianto,(4)  
     Fa' che il mio sol pensiero  AmarTi sia, Signor. 
  
(1)aspiro (2)anima (3)calma (4)asciughi il mio pianto inutile  

 



332  IO VOGLIO QUESTA SERA 
  

1.    Io voglio questa sera  OffrirTi, o  mio Signor,  
       La fervida preghiera  Che sale dal mio cuor.  
  
Rit: Accetta il dono mio  Nel nome di Gesù,  
      Ed in me scenda, o Dio,  La santa tua virtù. 
  

2.    Io voglio offrirTi il canto  Che m'ispirò l'amor,  
       L'incenso che soltanto  E' grato al Redentor.  
  
Rit: Accetta il dono mio  Nel nome di Gesù,  
      Ed in me scenda, o Dio,  La santa tua virtù. 
  

3.    Ma sopra ogni altra cosa  Io T'offro, o Re dei re,  
       Un'alma desiosa(1)  Di vivere per Te.  
  
Rit: Accetta il dono mio  Nel nome di Gesù,  
      Ed in me scenda, o Dio,  La santa tua virtù. 
  
(1)un'anima desiderosa  

 



333  ADORERAI IL SIGNOR TUO DIO 
  

Adorerai il Signor tuo Dio, solo Lui servirai.  
Adorerai il Signor tuo Dio, solo Lui servirai.  
Amerai il Signor tuo Dio con tutta l'anima e il cuore tuo,  
Con la tua mente, con la tua forza:  
Questo è il mio comandamento.  
Adorerai il Signor tuo Dio, solo Lui servirai. 
  
 

 



334  SE NEL TUO CUORE C'È VERO DOLORE 
  

1.    Se nel tuo cuore c'è vero dolore,  
       Perché hai vissuto lontano da Dio,  
       E se veramente a Lui vuoi tornare,  
       Rivolgiti a Dio, che ti accoglierà!  
  
Rit.: Grida al Signore, che risponderà!  
       Nella sua grazia, ti guarirà,  
       La tua vita trasformerà:  
       Egli è un Dio d'amore. 
  

2.    Dio conosce i segreti del cuore,  
       Conosce il male nascosto in noi.  
       La grande miseria in cui noi viviamo  
       Non può più restare, se andiamo a Gesù.  
  
Rit.: Grida al Signore, che risponderà!  
       Nella sua grazia, ti guarirà,  
       La tua vita trasformerà:  
       Egli è un Dio d'amore. 
  

3.    Dal tuo deserto di desolazione  
       Gesù ne trarrà un giardino di vita;  
       E Lui cambierà la tua vita,  
       Se solo l'affidi a Lui che è il Signor.  
  
Rit.: Grida al Signore, che risponderà!  
       Nella sua grazia, ti guarirà,  
       La tua vita trasformerà:  
       Egli è un Dio d'amore. 
  
 

 



335  COM'È DOLCE AL TUO SERVIZIO 
  

1.    Com'è dolce al tuo servizio  Vivere, o Salvator;  
       E' pur dolce in sacrifizio  DarTi la mente e il cuor.  
  
Rit.: O Gesù, la mia vita  Intera T'appartien;  
       La tua grazia infinita  La salvi e guidi al ben. 
  

2.    Or con la virtù d'amore  Che dà la tua bontà,  
       Voglio compiere, o Signore  Ogni tua volontà!  
  
Rit.: O Gesù, la mia vita  Intera T'appartien;  
       La tua grazia infinita  La salvi e guidi al ben. 
  

3.    Come pronti a servirTi  Gli angeli sono in ciel,  
       Io vorrei così ubbidirTi,  Pieno per Te di zel!  
  
Rit.: O Gesù, la mia vita  Intera T'appartien;  
       La tua grazia infinita  La salvi e guidi al ben. 
  
 

 



336  PIÙ PRESSO A TE, MIO DIO 
  

1.   Più presso a Te, mio Dio,  Più presso a Te!  
      Gesù m'eleverà  Lassù con Sé,  
      E un posto mi darà più presso a Te, mio Dio,  
      Più presso a Te, mio Dio,  
      Più presso a Te. 
  

2.   Se manca al viver mio  Un tetto e il sol,  
      E il mio riposo avrò sul nudo suol,  
      Nei sogni miei dirò: Più presso a Te, mio Dio,  
      Più presso a Te, mio Dio,  
      Più presso a Te. 
  

3.   Vedrò nei sogni miei  La via del ciel;  
      L'invito accoglierò  Del santo Agnel  
      E al ciel aspirerò; più presso a Te, mio Dio,  
      Più presso a Te, mio Dio,  
      Più presso a Te. 
  

4.   Se a Te mi chiami, o Dio,  Ascenderò(1)  
      In alto col Signor;  In ciel sarò.  
      Ed appagato allor sarò più presso, o Dio,  
      Sarò più presso, o Dio,  
      Più presso a Te. 
  
(1)salirò  

 



337  T'APPARTENGO, SIGNOR 
  

1.    T'appartengo, Signor: la tua voce  
       Mi parlò del tuo amore per me;  
       Ma vorrei che vèr(1) Te più veloce  
       Mi portasse potente la fé.  
  
Rit.: Più vicino, più stretto al tuo seno(2)  
       Tu m'attira, pietoso Signor;  
       Più vicino, deh, vieni ed appieno(3)  
       Col tuo Spirto rinnova il mio cuor 
  

2.    Le mie forze, i miei beni, la vita,  
       O Signor, Ti vorrei consacrar;  
       Debol son, Tu lo vedi, e l'aita(4)  
       Da Te sol mi convien ricercar.  
  
Rit.: Più vicino, più stretto al tuo seno  
       Tu m'attira, pietoso Signor;  
       Più vicino, deh, vieni ed appieno  
       Col tuo Spirto rinnova il mio cuor 
  

3.    O momenti di dolce riposo,  
       Ore sante che il mondo non sa,  
       Quando al calmo pregar fiducioso  
       Tu rispondi, o inesausta(5) Bontà!  
  
Rit.: Più vicino, più stretto al tuo seno  
       Tu m'attira, pietoso Signor;  
       Più vicino, deh, vieni ed appieno  
       Col tuo Spirto rinnova il mio cuor 
  
(1)verso (2)cuore (3)completamente (4)aiuto (5)inesauribile  

 



338  PIÙ PRESSO A TE, SIGNOR 
  

1.   Più presso a Te, Signor,  
      Venir desìo;(1)  
      E' il grido del mio cuor:  
      Lo ascolta, o Dio!  
      Nei foschi dì del duolo,(2)  
      Allor ch'io soffro solo,  
      Mi guidi ognor la fé  
      Più presso a Te. 
  

2.   Più presso a Te, Signor,  
      Venir desìo.  
      Niun(3) vede il mio dolor:  
      Tu il vedi,(4) o Dio,  
      Tu che ogni ben verace(5)  
      Puoi dar, mi da' la pace;  
      E pace v'è per me  
      Più presso a Te. 
  

3.   Più presso a Te, Signor,  
      Venir desìo.  
      Eppur mi assal talor  
      Il dubbio, o Dio.  
      Dissipa, nel mio cielo,  
      Di nubi il tristo(6) velo  
      E tienmi Tu, mio Re,  
      Più presso a Te. 
  
(1)desidero (2)bui giorni del dolore (3)nessuno (4)lo vedi (5)vero bene (6)malvagio  

 



339  IL MIO SIGNORE, FONTE D'AMORE 
  

1.  Il mio Signore,  Fonte d'amore,  
     Per grazia mi salvò;  
     I miei peccati  Egli ha lavati  
     Col sangue ch'Ei versò! 
  

2.  Da mane(1) a sera  La mia preghiera  
     A Lui rivolgerò;  
     E sul suo petto  Caldo d'affetto  
     La fronte poserò. 
  

3.  O mio Signore,  Fonte d'amore,  
     Sempre Ti seguirò.  
     Io voglio amarTi,  Sempre adorarTi,  
     Sempre per Te vivrò. 
  
(1)mattina  

 



340  SIGNOR, FAMMI STRUMENTO DI TUA PACE 
  

Rit.: Signor, fammi strumento di tua pace,  
       Dov'è dell'odio fa' che porti amore,  
       Dov'è discordia fa' che porti unione,  
       E dov'è dubbio, fede in Te!  
  
1.    Dov'è il pianto porti la speranza,  
       Dov'è tristezza fa' che porti gioia,  
       E dove son le tenebre la luce,  
       Dov'è errore la tua verità! 
  
 

 



341  OGNI GLORIA E ONOR 
  

1.    Ogni gloria e onor sia a Te Signor,  
       Tu, che sei il solo che dà pace al cuor.  
       Il mio canto è per Te, Tu hai dato tanto a me,  
       Tu, che sei il solo vero Re!  
  
Rit.: Opera in me, sì, mio Signor.  
       Io voglio esser più fedele ancor,  
       Perché Gesù morì per me  
       Fedele servitor sarò per Te. 
  

2.    Tante volte io nella vita mia  
       Cado, pecco contro Te, manco nella fé.  
       Opera in me Signor, così sempre più sarò  
       Simile al tuo Santo Figliol!  
  
Rit.: Opera in me, sì, mio Signor.  
       Io voglio esser più fedele ancor,  
       Perché Gesù morì per me  
       Fedele servitor sarò per Te.  
       Signor, per Te! 
  
 

 



342  A DIO, CHE TANTO CI AMA 
  

1.    A Dio, che tanto ci ama  Noi ci vogliam sacrar,(1)  
       Se il nostro cuor Lo chiama,  Conforto Ei sa recar.  
       Ei tutto può, Ei solo  Signore è dei signor;  
       Ei diede il suo Figliolo  In dono al peccator. 
  

Rit.: A Dio, che tanto ci ama  
       Noi ci vogliam sacrar;  
       Se il nostro cuor Lo chiama,  
       Conforto Ei sa recar. 
  

2.    Sicuro del suo amore,  Un pegno Dio ci diè;  
       In Lui tranquillo il cuore  Ripone la sua fé.  
       Ardente la preghiera  A Lui si leverà,  
       Ed Egli mane(2) e sera  Dal ciel risponderà. 
  

Rit.: A Dio, che tanto ci ama  
       Noi ci vogliam sacrar;  
       Se il nostro cuor Lo chiama,  
       Conforto Ei sa recar. 
  

3.    La nostra debolezza  Sorreggi Tu, Signor;  
       Sii Tu per noi fortezza,  Sii Tu liberator.  
       Il tuo divino Spirto  Ci guidi, ci conforti  
       Ed a sperar ci esorti  In Cristo Redentor. 
  

Rit.: A Dio, che tanto ci ama  
       Noi ci vogliam sacrar;  
       Se il nostro cuor Lo chiama,  
       Conforto Ei sa recar. 
  
(1)consacrare (2)mattina  

 



343  FA' CH'IO SIA 
  

Fa' ch'io sia un tempio santo e puro,  
Per lodarTi, mio Signore,  
Per amarTi, per ringraziarTi  
Con la vita che ho. 
  
 

 



344  LA PRESENZA TUA, SIGNORE 
  

1.    La presenza tua, Signore,  
       Nel cuor desta(1) un santo zel;  
       Nella gioia o nel dolore  
       Sei l'amico più fedel. 
  

Rit.: Verso me volgi il tuo volto,  
       O Gesù, divino Agnel;  
       Parla, ch'ai tuoi piè T'ascolto,  
       Presso a Te sereno è il ciel. 
  

2.    Tu la via m'additi, o Dio,  
       Che conduce verso il ciel,  
       E Tu fai dell'esser mio  
       Del tuo Spirto il santo ostel.(2) 
  

Rit.: Verso me volgi il tuo volto,  
       O Gesù, divino Agnel;  
       Parla, ch'ai tuoi piè T'ascolto,  
       Presso a Te sereno è il ciel. 
  

3.    Nella gioia o nel dolore,  
       In periglio(3) o in sicurtà,  
       Nella pace o nel timore,  
       In ricchezza, in povertà. 
  

Rit.: Verso me volgi il tuo volto,  
       O Gesù, divino Agnel;  
       Parla, ch'ai tuoi piè T'ascolto,  
       Presso a Te sereno è il ciel. 
  
(1)risveglia (2)abitazione (3)pericolo  

 



345  CONFIDERÒ SEMPRE 
  

1.    Confiderò sempre nel mio Signor,  
       Nei lieti dì, nell'ora del dolor,  
       Perché fedel Amico Egli è,  
       Che mi protegge e veglia su di me.  
  
Rit.: Nel mio Signor vo' sempre confidar!  
       S'è triste il dì, s'è tempestoso il mar,  
       Se il buio vien, Ei mi sostien,  
       Ei mi protegge e veglia su di me. 
  

2.    Forse il sentier nell'ombra un dì sarà,  
       Ma il mio Pastor sol non mi lascerà,  
       Perché fedel Amico Egli è,  
       Che mi protegge e veglia su di me.  
  
Rit.: Nel mio Signor vo' sempre confidar!  
       S'è triste il dì, s'è tempestoso il mar,  
       Se il buio vien, Ei mi sostien,  
       Ei mi protegge e veglia su di me. 
  
 

 



346  QUANTO È LIEVE, O RE DEL CIELO 
  

1.   Quanto è lieve, o Re del cielo,  
      Il tuo giogo a questo cuor!  
      La parola del Vangelo  
      La compenetra d'amor.  
      Trovo in essa la mia pace;  
      Luce e forza all'alma(1) dà.  
      Deh, mi schiuda a tanta face(2)  
      Gli occhi appien(3) la tua bontà. 
  

2.   No, che il giogo tuo pesante  
      Agli eletti tuoi non è;  
      Sempre vince chi, costante,  
      Usa l'arma della fé.  
      Nella rocca tua, Signore,  
      Nessun mal mi colpirà.  
      Me, cadente di languore,(4)  
      La tua mano sosterrà. 
  

3.   Son nascosti i tuoi tesori  
      Ai sapienti di quaggiù,  
      Ma i celesti tuoi favori  
      Mi svelò la tua virtù.  
      Al più umìl dei fidi tuoi  
      La tua grazia splende in cuor,  
      Tu sol ricchi far ci puoi  
      Di tal dono, Redentor. 
  
(1)anima (2)apra a tanta luce (3)completamente (4)debolezza  

 



347  CAMMINARE AL TUO COSPETTO 
  

1.   Camminare al tuo cospetto,  Dolce e fido(1) Salvator  
      Sul tuo braccio, sul tuo petto  Riposarsi con amor.  
      Compier sempre pien di zelo  La tua santa volontà:  
      Sulla terra è questo il cielo,  La maggior felicità. 
  

2.   Oh, sì, possa nostra vita  Scorrer lieta sempre in Te,  
      Di tua grazia con l'aita(2)  Traboccante il cuor di fé.  
      E se aumentano i perigli,(3)  Tu la grazia aumenti ancor;  
      Ci sostieni e ci consigli  Con la forza del tuo amor. 
  
(1)fidato (2)aiuto (3)pericoli  

 



348  O MIO GESÙ, M'HAI DETTO 
  

1.    O mio Gesù, m'hai detto:  <<Negli atti e le parole  
       Come un raggio di sole  Che tu risplenda Io vo'!>>.  
  
Rit.: Se Tu mi dai la forza,  Se Tu mi dai il coraggio,  
       Di sole come un raggio,  Certo, brillar potrò. 
  

2.    Tu vuoi, Gesù, ch'io T'ami  Ed ami i miei fratelli.  
       Anche i più poverelli  Per Te, Gesù, amerò.  
  
Rit.: Se Tu mi dai la forza,  Se Tu mi dai il coraggio,  
       Di sole come un raggio,  Certo, brillar potrò. 
  

3.    Tu vuoi, Gesù, ch'io vinca  Il mal ch'è nel mio cuore;  
       Deh, mi soccorri, Signore,  E il male vincerò.  
  
Rit.: Se Tu mi dai la forza,  Se Tu mi dai il coraggio,  
       Di sole come un raggio,  Certo, brillar potrò. 
  
 

 



349  OGNI DÌ CON CRISTO 
  

Ogni dì con Cristo è dolce camminar per me:  
Ogni dì con Cristo io L'amo sempre più;  
Egli è il Salvatore, a Lui mi voglio consacrar.  
Ogni dì con Cristo è dolce camminar per me. 
  
 

 



350  NON FOGLIE, NO, CHE IL VENTO INVOLA 
  

1.    Non foglie, no che il vento invola,(1)  
       Ma fiori e frutti io Ti darò.  
       Non il sospir, non la parola,  
       Ma la mia vita offrir Ti vo'. 
  

Rit.: A Te l'ardor di giovinezza,  
       A Te degli anni il pien vigor.  
       A Te il seren della vecchiezza,  
       A Te soltanto, mio Signor. 
  

2.    La lode a Te del canto mio  
       E della mente il più bel fior,  
       A Te i miei beni, o sommo Dio,  
       Ed ogni affetto del mio cuor. 
  

Rit.: A Te l'ardor di giovinezza,  
       A Te degli anni il pien vigor.  
       A Te il seren della vecchiezza,  
       A Te soltanto, mio Signor. 
  
(1)porta via  

 



351  E' VERSO DI TE CHE GUARDO 
  

1.   E' verso di Te che guardo,  Con Te voglio camminar.  
      Innalzo le mani per incontrarTi;  
      Il mio cuore vuol cantar,  
      Per benedire il tuo nome,  Perché Tu sei fedel.  
      Gesù, o Gesù, io voglio donar,  
      Gesù, o Gesù, la mia vita a Te. 
  

2.   Guardando la tua gloria,  La fede crescerà.  
      Ho pace e gioia dentro il cuore,  
      Da quando ho creduto in Te.  
      Al mondo dirò che Tu sei il Signore,  
      Che salva e guarisce ancor.  
      Gesù, o Gesù, di Te parlerò,  
      Gesù, o Gesù, per l'eternità. 
  
 

 



352  PIÙ D'OGNI UMANA COSA 
  

1.   Più d'ogni umana cosa  AmarTi voglio, o Dio,  
      Te, dolce Padre mio,  Maestro e Redentor.  
      Per Te, Signor, io vivo;  Per Te, cristiano sono,  
      E gioia eterna in dono  Mi dai con grande amor.  
  
2.   Ma a Te piacer non posso,  Se il prossimo non amo,  
      Se il ben per lui non bramo(1)  Che so per me bramar.  
      E prossimo m'è chiunque  A mia sembianza è fatto,  
      E può del gran riscatto  I beni anch'ei goder. 
  
(1)desidero  

 



353  GESÙ DAL MONDO MI COMPRÒ 
  

1.    Gesù dal mondo mi comprò,  
       Col sangue che per me versò.  
       Per Lui erede son del ciel.  
       Oh, gloria, gloria al santo Agnel!  
  
Rit.: Il mondo non è più per me,  
       il mondo non è più per me.  
       Di questo mondo non son più.  
       Oh, gloria, gloria al buon Gesù! 
  

2.    Seguace or son del Re dei re,  
       Ch'è Capo e Compitor di fé.  
       Stranier qui sono e pellegrin;  
       In pace compio il mio cammin.  
  
Rit.: Il mondo non è più per me,  
       il mondo non è più per me.  
       Di questo mondo non son più.  
       Oh, gloria, gloria al buon Gesù! 
  

3.    Invano il mondo ingannator,  
       Deviarmi cerca dal Signor.  
       Di questo mondo non son più,  
       Son cittadino di lassù.  
  
Rit.: Il mondo non è più per me,  
       il mondo non è più per me.  
       Di questo mondo non son più.  
       Oh, gloria, gloria al buon Gesù! 
  
 

 



354  VEGLIA AL MATTINO 
  

1.    Veglia al mattino ancor che un cielo puro  
       Sembri annunziare calmo il dì e seren:  
       Può il tuo orizzonte diventare oscuro,  
       Può sorger la tempesta in un balen.  
  
Rit.: Veglia al mattin, la sera veglia ancor,  
       Veglia e prega ognor!(1) 
  

2.    Veglia durante il giorno quando freme  
       Il turbin(2) della vita intorno a te;  
       Del mondo e del tuo cuor le voci insieme,  
       Non copran mai la voce del tuo Re.  
  
Rit.: Veglia al mattin, la sera veglia ancor,  
       Veglia e prega ognor! 
  

3.    Veglia la sera quando tutto tace:  
       Quello è talor(3) silenzio ingannator  
       In cui si cela(4) il tentator mendace;(5)  
       Sicuro è sol chi veglia col Signor.  
  
Rit.: Veglia al mattin, la sera veglia ancor,  
       Veglia e prega ognor! 
  

4.    Sì, veglia, veglia ognora e in ogni luogo,  
       Ché sempre e ovunque puoi cader quaggiù;  
       Così del mal potrai spezzare il giogo  
       E pregustar la pace di lassù.  
  
Rit.: Veglia al mattin, la sera veglia ancor,  
       Veglia e prega ognor! 
  
(1)sempre (2)movimento vorticoso (3)a volte (4) nasconde (5)bugiardo  

 



355  SIAN SANTI, O SIGNORE 
  

1.   Sian santi, o Signore,  I nostri pensieri,  
      Purifica il cuore,  Ché solo in Te speri.  
      Lo Spirto tuo santo  C'infiammi di zel,  
      E l'alma,(1) nel canto,  Rivolgasi al ciel.  
  
2.   A mèta sicura  Ci guida la fede;  
      Non v'è più sventura  Per chi Ti possiede.  
      Beato chi fonda  La speme(2) in Te sol;  
      La pace gli abbonda  Se geme nel duol. 
  
(1)anima (2)speranza  

 



356  CRISTO VINCITOR 
  

Cristo vincitor,  
A seguirLo oggi ci invita,  
Per combatter della fede la battaglia e vincer,  
Vincer per Lui sol.  
Lui sol che ci salvò  
Seguir vogliamo.  
Il nostro cuor, la mente nostra a Lui votiam. 
  

Oh, Salvator,  
SeguirTi noi vogliamo!  
Oh, Salvator,  
SeguirTi noi vogliamo!  
Servire Te sol,  
Combatter per Te sol,  
Per Te solo vincere quaggiù. 
  

Cristo vincitor,  
Te seguire oggi vogliam  
E combatter per Te sol,  
Per Te vivere quaggiù. 
  
 

 



357  GIOIA DA' IL SERVIRE CRISTO 
  

1.    Gioia dà il servire Cristo,  Nella vita di quaggiù,  
       vera pace ed allegrezza  Ei m'infonde di lassù.  
  
Rit.: Gioia v'è, sì, nel servire Cristo,  
       Sempre gioia e calma al cuor;  
       Ogni giorno Ei dà poter  
       E ch'io vinca è suo voler,  
       Cristo infonde sempre  
       Gioia e calma in me! 
  

2.    Gioia dà il servire Cristo,  Gioia che non svanirà,  
       Anche in mezzo alla distretta  Cristo sempre vincerà.  
  
Rit.: Gioia v'è, sì, nel servire Cristo,  
       Sempre gioia e calma al cuor;  
       Ogni giorno Ei dà poter  
       E ch'io vinca è suo voler,  
       Cristo infonde sempre  
       Gioia e calma in me! 
  

3.    Gioia dà il servire Cristo,  Anche quando solo sto:  
       E' la gioia permanente  Che il Calvario ci donò.  
  
Rit.: Gioia v'è, sì, nel servire Cristo,  
       Sempre gioia e calma al cuor;  
       Ogni giorno Ei dà poter  
       E ch'io vinca è suo voler,  
       Cristo infonde sempre  
       Gioia e calma in me! 
  

4.    Gioia dà il servire Cristo,  Gioia nell'oscurità.  
       Perché so qual è il segreto  Della Luce e Verità.  
  
Rit.: Gioia v'è, sì, nel servire Cristo,  
       Sempre gioia e calma al cuor;  
       Ogni giorno Ei dà poter  
       E ch'io vinca è suo voler,  
       Cristo infonde sempre  
       Gioia e calma in me! 
  
 

 



358  LOTTIAM, LOTTIAM COL CRISTO 
  

1.    Lottiam, lottiam col Cristo,  
       Soldati della fé,  
       Seguiam la sua bandiera:  
       Ei solo è il nostro Re!  
       Poiché nessun nemico  
       Resistere Gli può,  
       Vittorioso è sempre  
       Chi in Lui si confidò. 
  

Rit.: Lottiam, lottiam col Cristo,  
       Soldati della fé,  
       Seguiam la sua bandiera: Ei solo,  
       Ei solo è il nostro Re! 
  

2.    Lottiam, lottiam col Cristo,  
       Lottiamo contro il mal  
       Che trascinarci tenta  
       Nel corso suo fatal;  
       Son vane le lusinghe(1)  
       Del tristo(2) tentator,  
       Mai non sarà ingannato  
       Chi segue il Salvator. 
  

Rit.: Lottiam, lottiam col Cristo,  
       Soldati della fé,  
       Seguiam la sua bandiera: Ei solo,  
       Ei solo è il nostro Re! 
  

3.    Lottiam, lottiam col Cristo,  
       Con l'armi ch'Ei ci dà:  
       La fede la speranza,  
       La viva carità.  
       Se nella dura lotta  
       Col Cristo soffrirem,  
       In alto i cuori! Presto  
       Con Lui trionferem! 
  

Rit.: Lottiam, lottiam col Cristo,  
       Soldati della fé,  
       Seguiam la sua bandiera: Ei solo,  
       Ei solo è il nostro Re! 
  
(1)adulazioni (2)malvagio  

 



359  I MIEI ANNI PIÙ BELLI 
  

1.    I miei anni più belli  Voglio spender per Te,  
       Per Te, mio Signore,  Che moristi per me!  
  
Rit.: La mia vita oggi tutta a Te, mio Signor,  
       A Te vo' consacrare, e l'intero mio cuor,  
       A Te, luce di vita, fonte d'amor, ed eterno tesor! 
  

2.    Questo mondo mi offre  I suoi molti piacer  
       Perché io m'allontani  Dal tuo sguardo, Signor!  
  
Rit.: La mia vita oggi tutta a Te, mio Signor,  
       A Te vo' consacrare, e l'intero mio cuor,  
       A Te, luce di vita, fonte d'amor, ed eterno tesor! 
  

3.    Or Tu sei la mia luce,  A Te sol vo' guardar;  
       La tua man mi conduce  Verso il cielo, Signor!  
  
Rit.: La mia vita oggi tutta a Te, mio Signor,  
       A Te vo' consacrare, e l'intero mio cuor,  
       A Te, luce di vita, fonte d'amor, ed eterno tesor! 
  
 

 



360  IL SIGNOR 
  

1.   Il Signor (il Signor),  Il Signor (il Signor)  
      Fece ogni cosa bella,  Il Signor (il Signor).  
      E capire voglio anch'io  La grandezza del mio Dio.  
      Quel che ha detto,  Lui farà, il Signor (il Signor).  
  
2.   Il Signor (il Signor),  Il Signor (il Signor)  
      Fece ogni cosa bella,  Il Signor (il Signor).  
      Lodo Te, che sei il mio Re,  La mia vita porto a Te.  
      Perché bella sia con Te,  Mio Signor (mio Signor). 
  
 

 



361  OH, QUANTO AL MIO CUORE 
  

1.   Oh, quanto al mio cuore  
      E' caro il Signore!  
      Sì, vo' col mio amore  
      Rispondere al suo per me!  
  
2.   So che del Signore  
      Fedele è l'amore!  
      Sì, pure il mio cuore  
      Fedele a Lui vuol restar! 
  

3.   Oh, quanto mi ama!  
      Per nome mi chiama!  
      Sì, Padre amoroso  
      Io sempre Lo chiamerò! 
  
 

 



362  SCRIVI TU DI PROPRIA MANO 
  

1.   Scrivi Tu di propria mano,  
      Scrivi Tu, Signor possente,  
      La tua legge in questa mente,  
      Il tuo Nome in questo cuor. 
  

2.   Regna Tu sull'una e l'altro,  
      E devoti a Te li rendi,  
      E li illumina e li accendi  
      Con la grazia e con l'amor. 
  

3.   La tua legge ed il tuo Nome  
      Sulla via del ben mi affidi;  
      L'una irraggi(1) e l'altro guidi  
      Intelletto e volontà. 
  

4.   L'una e l'altro diverranno  
      Mio sostegno e mio ristoro,  
      Finché il tempo in cui T'adoro  
      Non divenga eternità. 
  
(1)illumini  

 



363  NON TEMERE, IO T'AMO 
  

1.    Non temere, Io t'amo! Sempre son con te!  
       Dolce è la promessa che sostien la fé.  
       Nella valle oscura non avrò timor.  
       Ché mi rassicura la voce del Salvator.  
  
Rit.: Or non son più sol,  No, giammai più sol:  
       Il buon Pastore mi ama;  Vuole portarmi sul cuor.  
       Or non son più sol,  No, giammai più sol:  
       Il buon Pastore mi ama;  Voglio ripeterlo ancor! 
  

2.    Se nei giorni sereni ci rallegra il sol,  
       Ma Gesù è la luce che risplende ognor.  
       Pur se il piè vacilla nel notturno gel,  
       Una stella brilla: è il suo amore fedel.  
  
Rit.: Or non son più sol,  No, giammai più sol:  
       Il buon Pastore mi ama;  Vuole portarmi sul cuor.  
       Or non son più sol,  No, giammai più sol:  
       Il buon Pastore mi ama;  Voglio ripeterlo ancor! 
  

3.    Nelle prove il cuore la vittoria avrà,  
       Il mio buon Pastore non mi lascerà.  
       Chi durante il viaggio, mi sostiene ognor,  
       Mi ridà coraggio? La tua Parola, o Signor!  
  
Rit.: Or non son più sol,  No, giammai più sol:  
       Il buon Pastore mi ama;  Vuole portarmi sul cuor.  
       Or non son più sol,  No, giammai più sol:  
       Il buon Pastore mi ama;  Voglio ripeterlo ancor! 
  
 

 



364  A TE, REDENTORE 
  

1.   A Te, Redentore,  Vuol rendere grazie  
      Or questo mio cuore!  Se ottenni perdono,  
      Se grato Ti sono,  Fu dono di Te,  
      Che pieno d'amore  Ti desti per me. 
  

2.   Amato Sigore,  Abbondi la grazia  
      In questo mio cuore!  Infondi nel petto(1)  
      Il vivo diletto  Di tua carità;  
      Fa' che ami il mio cuore  Chi vita gli dà. 
  

3.   Di Te, del tuo amore,  Mi riempi, mio Dio  
      E mio Salvatore!  L'affetto fugace(2)  
      Del mondo fallace(3)  Estinto(4) cadrà:  
      Ché solo il tuo amore  Felice mi fa. 
  

4.   Sol Tu, Salvatore,  Purifichi l'alma,(5)  
      Rigeneri il cuore.  Se vive in me Dio,  
      Vittoria sull'<<io>>  Tuo Spirto darà,  
      E il santo tuo amore  In me spanderà. 
  
(1)suscita nel cuore (2)transitorio (3)ingannevole (4)spento (5)anima  

 



365  PRENDI, O DIO, LA VITA MIA 
  

1.   Prendi, o Dio, la vita mia,  
      Consacrarla voglio a Te;  
      Essa un inno sempre sia  
      Alla gloria tua, mio Re. 
  

2.   Prendi, prendi la mia voce:  
      Quale araldo del Signor,  
      Non si stanchi della croce  
      D'annunziar l'eterno amor. 
  

3.   Prendi l'oro mio, l'argento:  
      Tutto, o Padre, T'appartien;  
      E diventin tuo strumento  
      Nella lotta per il ben. 
  

4.   Prendi, prendi il mio intelletto,  
      Raggio umil del sommo Ver;  
      Del tuo trono al piede metto  
      Le mie forze, il mio voler. 
  

5.   Quanto ho ancor di più prezioso  
      Ora e sempre tuo sarà.  
      Padre, oh, Padre, qual riposo  
      Per chi a Te così si dà! 
  
 

 



366  MI CHIEDO SE HO DATO 
  

1.    Mi chiedo se ho dato tutto a Cristo,  
       Colui che ha dato tutto a me.  
       Mi chiedo se in Cristo ho fiducia,  
       O se la fede manca spesso in me. 
  

Rit.: Son tante quelle ore che ho perso,  
       Son poche quelle spese con Gesù!  
       Mi chiedo se il Signore è soddisfatto...  
       Io voglio vivere per Lui. 
  

2.    La vita dura poco sulla terra  
       Domani forse finirà.  
       Gli uomini intorno han bisogno  
       Di Cristo e dell'amore che sa dar! 
  

Rit.: Son tante quelle ore che ho perso,  
       Son poche quelle spese con Gesù!  
       Mi chiedo se il Signore è soddisfatto...  
       Io voglio vivere per Lui. 
  

3.    Non voglio fare a meno di parlare  
       Di Cristo che morì per me!  
       A Lui voglio dare la mia vita  
       Signore, voglio dare tutto a Te! 
  

Rit.: Son tante quelle ore che ho perso,  
       Son poche quelle spese con Gesù!  
       Mi chiedo se il Signore è soddisfatto...  
       Io voglio vivere per Lui. 
  
 

 



367  LA MIA VITA PRENDI TU 
  

1.   La mia vita prendi Tu:  
      Falla tua, Signor Gesù.  
      Le mie mani prendi ancor;  
      Falle oprare pel(1) tuo amor!  
      Falle oprare pel tuo amor! 
  

2.   I miei piedi muover fa',  
      Per tua dolce carità.  
      La mia voce canti ognor  
      Le tue lodi, o Salvator.  
      Le tue lodi, o Salvator. 
  

3.   Le mie labbra, falle aprir  
      L'Evangelo a proferir!  
      Prendi pur mio argento ed or  
      E sian spesi per Te Signor.  
      E sian spesi per Te Signor. 
  

4.   La mia mente e volontà  
      Prendi intere, e muover fa'  
      Ogni affetto, ogni pensier,  
      Sì ch'io compia il tuo voler.  
      Sì ch'io compia il tuo voler. 
  

5.   Prendi or tutto il mio cuor:  
      Fanne il trono tuo, Signor.  
      L'esser mio Ti vo' sacrar,  
      E Te solo voglio amar.  
      E Te solo voglio amar. 
  
(1)per il  

 



368  QUESTO MONDO HO LASCIATO PER 

SEMPRE 
  

1.   Questo mondo ho lasciato per sempre,  
      Per seguire soltanto Gesù;  
      Tutto il cuore a Lui ho donato,  
      Per seguirLo ognora(1) quaggiù. 
  

2.   Tutti i giorni del mio cammino  
      Ho promesso a Lui fedeltà,  
      Fino al giorno del mio passaggio  
      Dalla terra all'eternità. 
  

3.   O fratelli, avanti, coraggio,  
      Nel cammino Ei forza ci dà!  
      Non temiamo le lotte e i dolori:  
      Con Gesù la vittoria s'avrà. 
  

4.   Quando il corso avremo compiuto,  
      Il Signore allor ci dirà:  
      <<Bene hai fatto, mio servo fedele,  
      Godi meco per l'eternità!>>. 
  

5.   Quando giunti saremo nel cielo,  
      Oh, che festa, gran festa sarà!  
      Presto viene quel giorno beato,  
      E nell'aria Gesù apparirà! 
  
(1)sempre  

 



369  TUTTO A CRISTO IO M'ARRENDO 
  

1.    Tutto a Cristo io m'arrendo,  
       Tutto a Cristo il cuore do;  
       Da Lui solo io dipendo,  
       Da che Egli mi salvò.  
  
Rit.: Io m'arrendo a Lui (io m'arrendo a Lui),  
       Io m'arrendo a Lui (io m'arrendo a Lui);  
       Tutto a Cristo io m'arrendo, io m'arrendo a Lui. 
  

2.    Tutto a Cristo io m'arrendo;  
       Nel suo sangue al Padre vo,  
       Il suo amore io comprendo,  
       Da che vita mi donò.  
  
Rit.: Io m'arrendo a Lui (io m'arrendo a Lui),  
       Io m'arrendo a Lui (io m'arrendo a Lui);  
       Tutto a Cristo io m'arrendo, io m'arrendo a Lui. 
  

3.    Sulla croce con amore  
       Sparse il sangue il Redentor.  
       E morì il Salvatore  
       Per salvarmi dall'error.  
  
Rit.: Io m'arrendo a Lui (io m'arrendo a Lui),  
       Io m'arrendo a Lui (io m'arrendo a Lui);  
       Tutto a Cristo io m'arrendo, io m'arrendo a Lui. 
  

4.    Con Gesù, il Giusto, il Forte,  
       Ho la pace nel mio cuor,  
       E per Lui fino alla morte,  
       Sarò sempre vincitor.  
  
Rit.: Io m'arrendo a Lui (io m'arrendo a Lui),  
       Io m'arrendo a Lui (io m'arrendo a Lui);  
       Tutto a Cristo io m'arrendo, io m'arrendo a Lui. 
  
 

 



370  SE DIMORO NEL TUO AMOR 
  

1.   Se dimoro nel tuo amor,  
      La vittoria ho sul mio cuor.  
      Sol così potran gli affetti  
      Esser puri e benedetti.  
      Se dimoro in Te, Signor,  
      Posso amare col tuo amor. 
  

2.   Dello stesso amor che Tu  
      Per me avesti, o buon Gesù,  
      Amar debbo il fratel mio  
      Ch'è pur lui figliol di Dio.  
      Se dimoro in Te, Signor,  
      Ho la forza del tuo amor. 
  

3.   Quando lungi io vo da Te  
      E confido solo in me,  
      Nel mio cuore v'è soltanto  
      Ira o invidia o inutil vanto.  
      Se dimoro in Te, Signor,  
      Tu purifichi il mio amor. 
  

4.   Nel mio viaggio verso il ciel  
      Mio compagno sia il fratel.  
      Che l'amor ci unisca insieme  
      Come uniti ci ha la speme!(1)  
      Se dimoro in Te, Signor,  
      Posso amare col tuo amor. 
  
(1)speranza  

 



371  O SIGNOR, TU VUOI CH'IO SIA 
  

1.   O Signor, Tu vuoi ch'io sia  
      Come il piccol Samuel,  
      Che il mio cuore, la mia vita  
      Sempre sian vicini al ciel. 
  

2.   Fa', Signor, che le mie orecchie  
      Pronte sian al tuo chiamar:  
      Possa sempre la tua voce  
      Il mio cuore ridestar. 
  

3.   Nel silenzio della notte,  
      Se mi chiami, Ti udirò;  
      Pur del giorno tra i rumori  
      Vigilante resterò. 
  

4.   Pur se fioco è il mio lume,  
      Col tuo aiuto splenderà.  
      Dammi, o Dio, le tue parole:  
      La mia bocca le dirà! 
  
 

 



372  PIÙ AMOR PER TE, GESÙ 
  

1.   Più amor per Te, Gesù! Più amor per Te;  
      Odi Tu il prego mio fatto con fé;  
      Questo abbisogna a me: più amor per Te, Gesù!  
      Più amor per Te, più amor per Te.  
  
2.   Piacer cercavo un dì, pace e ristor;  
      Or cerco solo Te, mio Salvator.  
      Te sempre pregherò: più amor per Te, Gesù!  
      Più amor per Te, più amor per Te. 
  

3.   Pur l'ultimo sospir Te loderà;  
      Sia questo il sol desir che il cuor vorrà!  
      Con forza pregherò: più amor per Te, Gesù!  
      Più amor per Te, più amor per Te. 
  
 

 



373  IL RE DEL CIELO DISCESE 
  

1.    Il Re del cielo discese  
       Nel mondo come un bimbo indifeso;  
       Servendo senza pretese,  
       Della sua gloria per noi si spogliò.  
  
Rit.: Il nostro Dio, Reservitor.  
       Ci chiama ad essere simili a Lui,  
       A offrir la nostra vita per servir  
       Di lode a Lui, Reservitor. 
  

2.    Là, nel giardin dell'angoscia,  
       Il nostro peso volle portare,  
       E, nel dolor, disse al Padre:  
       <<Che sia fatta la tua volonta!>>.  
  
Rit.: Il nostro Dio, Reservitor.  
       Ci chiama ad essere simili a Lui,  
       A offrir la nostra vita per servir  
       Di lode a Lui, Reservitor. 
  

3.    Guardiam ancor le sue mani,  
       Le mani che formarono i cieli,  
       Ora forate dai chiodi,  
       Dall'odio ch'Egli per noi sopportò.  
  
Rit.: Il nostro Dio, Reservitor.  
       Ci chiama ad essere simili a Lui,  
       A offrir la nostra vita per servir  
       Di lode a Lui, Reservitor. 
  

4.    Che grande esempio, il Signore!  
       Noi siam da Dio chiamati a servire;  
       Dicendo <<No!>> all'egoismo,  
       La nostra vita al Signor consacriam.  
  
Rit.: Il nostro Dio, Reservitor.  
       Ci chiama ad essere simili a Lui,  
       A offrir la nostra vita per servir  
       Di lode a Lui, Reservitor. 
  
 

 



374  CHE TI DARÒ MAESTRO? 
  

1.   Che Ti darò Maestro?  Tutto donasti a me!  
      Tutto il mio cuor  Ricolmo d'amor  
      Or voglio donare a Te.  
      Cristo, mio Salvatore,  Tutto donasti a me! 
  

1.   Gloria e ciel lasciasti un dì  
      Per dar la vita a me.  
      Che Ti darò, Maestro?  Tutto donasti a me!  
      Non la metà,  Ma l'esser mio inter:  
      Tutto darò a Te! 
  

2.   Che Ti darò Maestro?  Redento m'ha il tuo amor!  
      Poco v'è in me,  Ma tutto inter  
      Io voglio offrirmi a Te.  
      Cristo, mio Salvatore,  Tutto donasti a me! 
  

2.   Gloria e ciel lasciasti un dì  
      Per dar la vita a me.  
      Che Ti darò, Maestro,  Divino Donator?  
      Tempo e vigor,  Talento e fervor  
      Saran per Te, Signor! 
  
 

 



375  QUANTI MUOION SENZA FEDE 
  

1.   Quanti muoion senza fede  E non sanno che il Signor  
      Dà la vita a chiunque crede,  Cerca tutti con amor!  
      Il richiamo dei morenti  E' un richiamo di lassù:  
      <<Date luce a quelle genti,  L'acqua viva di Gesù!>>.  
  
2.   C'è chi ha tutto abbandonato,  Patria, amici, per partir,  
      Come intrepido soldato  Per combattere e morir:  
      Di pietà ripieno il cuore,  E di fede e di fervor,  
      Con la forza del Signore,  Con il fuoco del suo amor. 
  

3.   Nelle terre più lontane,  Presso misere tribù  
      Cieche e perse in opre(1) vane,  Ecco, parlan di Gesù!  
      Testimoni coraggiosi,  Messaggeri del Vangel,  
      Essi additano, gioiosi,  Il sentier che porta al ciel.  
  
4.   Ricordiamo i missionari  E chiediamo al Salvator  
      Che risplendan come fari  Nella notte dell'error!  
      Il Signor li benedica  E sostenga l'opra lor,  
      Ricompensi la fatica  Dei suoi fidi(2) servitor! 
  
(1)opere (2)fedeli  

 



376  VAN PER CITTA' E VALLI E MONTI 
  

1.   Van per città e valli e monti  
      Di Cristo i baldi(1) messagger  
      Che l'Evangelo delle fonti  
      Proclaman senza mai temer.  
      Egitto, Sodoma e Babele  
      Son i terren della mission:  
      Ovunque il messagger fedele  
      La gloria reca di Sion. 
  

2.   Parola portan sì sublime,  
      Che sasso schianta qual martel,  
      Ed in pianura e sulle cime  
      L'aratro passano del ciel:  
      Quando ogni solco sarà adorno  
      Di spighe degne del Signor:  
      Verrà dal cielo in quel bel giorno  
      Il gran, divino Mietitor. 
  

3.   Di grazia adorno, il messaggero  
      Ha zelo ardente nei suoi piè,  
      Ha sulle labbra il santo vero,(2)  
      Nel viso un raggio Dio gli diè,  
      La fronte Dio gli fa brillare,  
      Allegro è sempre nel Signor,  
      E parla e canta e, nel pregare,  
      Salvato vuole il peccator! 
  
(1)arditi (2)la santa verità  

 



377  ALZA GLI OCCHI VERSO IL MONDO! 
  

1.   <<Alza gli occhi verso il mondo!>>  Dice Cristo il Redentor,  
      <<Già la mèsse è ben matura  Ma son pochi i mietitor>>.  
      In quest'opra(1) santa e bella  Non vorresti lavorar?  
      Gioventù, non indugiare,  Va' nel campo ad operar! 
  

2.   Non offrire mai al Cristo  Doni privi di valor,  
      Ma te stesso offri ognora(2)  Al divino Redentor.  
      Offri i beni tuoi col cuore,  Per diffonder l'Evangel,  
      Porta sempre con amore  I perduti verso il ciel. 
  
(1)opera (2)sempre  

 



378  NELLA MÈSSE CH'È MATURA 
  

1.   Nella mèsse ch'è matura  Manda, o Padre, i mietitor;  
      Sia la fede lor sicura,  Operante il loro amor!  
      Noi per loro Ti preghiam:  Nella grazia tua fidiam.  
  
2.   Rendi i servi tuoi gioiosi  Nell'oprar(1) con vivo zel;  
      siano sempre coraggiosi  Banditori del Vangel.  
      Sono deboli, Signor;  Tua potenza compi in lor! 
  
(1)operare, lavorare  

 



379  INNALZATE IL VESSIL DELLA CROCE 
  

1.  Innalzate il vessil(1) della croce,  
     Libertà, deh, bandite(2) agli schiavi!  
     Di salvezza elevate la voce  
     Dell'Italia fra il duplice mar!(3) 
  

Proclamate la Buona Novella(4)  
Della grazia a chi grazia non spera;  
Annunziate la lieta Novella:  
Che il Signore è venuto a salvar,  
Che il Signore è venuto a salvar! 
  

2.  Rimirate, la mèsse biondeggia,  
     E' matura pel(5) regno dei cieli:  
     Accrescete del Cristo la graggia  
     Adducendo nuove alme(6) al Signor! 
  

Vi dia il Cristo coraggio e sapienza,  
Vi sia guida lo Spirto divino,  
Combattere il livor,(7) la violenza,  
Con la prece(8) che viene dal cuor,  
Con la prece che viene dal cuor. 
  
(1)bandiera (2)annunziate (3)due mari (4)notizia (5)per il (6)portando nuove anime (7)invidia 
maligna (8)preghiera  

 



380  ODI TU? GESÙ TI CHIAMA, E VUOL FARTI 

MIETITOR 
  

1.   Odi Tu? Gesù ti chiama E vuol farti mietitor;  
      Deh, rispondi a Lui che t'ama:  
      <<Pronto sono, o mio Signor!>>.  
      Già le spighe son mature  
      E s'incurvan sullo stel,  
      Già di vite imperiture(1)  
      Larga mèsse attende il ciel. 
  

Rit.: Odi tu? Gesù ti chiama  
       E vuol farti mietitor;  
       Deh, rispondi a Lui che t'ama:  
       <<Pronto sono, o mio Signor!>>. 
  

2.    Nei paesi più lontani  
       Quanti muoion senza fé!  
       Va', racconta a quei pagani  
       Quel che Cristo oprò(2) per te!  
       Senza sterile rimpianto  
       Tu abbandoni il patrio suol;(3)  
       Pieno il cuor di zelo santo,  
       Parti, va', ché Dio lo vuol! 
  

Rit.: Odi tu? Gesù ti chiama  
       E vuol farti mietitor;  
       Deh, rispondi a Lui che t'ama:  
       <<Pronto sono, o mio Signor!>>. 
  

3.    E dappresso a te non vedi  
       I tuoi simili perir?  
       Tu che speri, tu che credi,  
       Non lasciarli ancor soffrir!  
       Parla loro del Vangelo,  
       Che convinca il loro cuor,  
       Con amor li guidi al cielo  
       E li strappi dall'error! 
  

Rit.: Odi tu? Gesù ti chiama  
       E vuol farti mietitor;  
       Deh, rispondi a Lui che t'ama:  
       <<Pronto sono, o mio Signor!>>. 
  
(1)che non possono perire (2)operò, fece (3)la tua patria  

 



381  IO MANDO TE 
  

1.   Io mando te nel mondo tribolato,  
      Dove la gente piange di dolor,  
      Per alleviar la loro sofferenza:  
      Io mando te, col cuore pien d'ardor.  
  
2.   Io mando te in luoghi desolati,  
      La solitudine ad incontrar,  
      In campi in cui la gente non ti vuole:  
      Io mando te, la croce a sopportar. 
  

3.   Io mando te: devi lasciare tutto  
      E abbandonar la volontà a Me.  
      Anche se molti non ti capiranno,  
      Io mando te, a camminar per fé.  
  
4.   Io mando te ad ogni creatura,  
      A star vicin, curar ed ascoltar,  
      Anche se chiedo il sangue di versare:  
      Io mando te, l'amor ad imparar. 
  

5.   Io mando te a rinnegar il mondo  
      E la mia vita in te a rispecchiar.  
      La tua fatica porterà la gioia:  
      Io mando te, in Me puoi confidar.  
      Come il Padre ha mandato me,  
      Anch'Io mando te. 
  
 

 



382  <<ALLELUIA!>> CANTA IL CUORE 
  

1.   <<Alleluia!>> canta il cuore,  
      E tu, Chiesa del Signor,  
      Dappertutto va', racconta  
      La grandezza del suo amor;  
      Che l'intero mondo acclami,  
      Perch'Ei vuole l'uom salvar. 
  

2.   All'impatto del Vangelo  
      Nella notte luce vien,  
      Dove l'uomo è prigioniero  
      In peccato e perdizion:  
      Dove questa voce è udita,  
      No, la morte non c'è più! 
  

3.   Canta, o Chiesa del Signore,  
      All'intera umanità  
      Questo canto di vittoria  
      Conquistata da Gesù,  
      Ché, fra tutte le nazioni,  
      Molti ancor Ei salverà! 
  

4.   Gloria a Dio, ché, nel suo amore,  
      A noi dona il suo perdon!  
      Con la sua possente grazia  
      Al suo popolo unirà  
      Tanti, prima condannati,  
      Ma or degni del Signor. 
  
 

 



383  VA', GRIDA A TUTTO IL MONDO 
  

1.   Va', grida a tutto il mondo,  Sopra i monti e nelle valli,  
      Va', porta il Vangelo:  Gesù è venuto per noi!  
      Gesù lasciò la gloria  Che aveva su nel ciel,  
      Si fece servitore,  Si umiliò per noi.  
      Va', grida a tutto il mondo,  Sopra i monti e nelle valli,  
      Va', porta il Vangelo;  Gesù è venuto per noi! 
  

2.   Va', grida a tutto il mondo,  Sopra i monti e nelle valli,  
      Va', porta il vangelo:  Gesù è venuto per noi!  
      Gesù il posto prese  Dell'uomo peccator,  
      Morendo sulla croce,  Ma trionfò per noi.  
      Va', grida a tutto il mondo,  Sopra i monti e nelle valli,  
      Va', porta il Vangelo;  Gesù è venuto per noi! 
  
 

 



384  LEVATE AL CIELO, O POPOLI 
  

1.   Levate al cielo, o popoli,  Un canto d'allegrezza:  
      E' il giubileo degli umili,(1)  E' il tempo di salvezza!  
      Andate al Cristo! Ogni anima  In Lui salvezza avrà!  
      Andate al Cristo! Ogni anima  In Lui salvezza avrà!  
      Oh, quanti non conoscono  La grazia del Signore,  
      La luce ancor non vedono  Nel Cristo Redentore,  
      E il vero Dio non cercano,  Il Dio di carità! 
  

2.   Se noi vogliam disperdere  Le nebbie dell'errore,  
      Gesù, indichiamo, l'unico,  Perfetto Salvatore.  
      Ei solo salva e libera,  Ei solo schiude(2) il ciel.  
      Ei solo salva e libera,  Ei solo schiude il ciel.  
      Dirigi, o Dio mirabile,  Dei tuoi figlioli il piede:  
      Li colma del tuo Spirito,  Accresci in loro la fede;  
      Per lor, gran mèsse d'anime  Conquisti il tuo Vangel! 
  
(1)Luca 4:1619 (2)apre  

 



385  SEMINA AL MATTINO 
  

1.    Semina al mattino,  Spargi l'Evangelo,  
       Semina con pianti,  Giorno e notte ancor.  
       Fiducioso attendi,  Prega pel(1) raccolto,  
       Mieterai con canti  Tante spighe d'or!  
  
Rit.: Tante spighe d'or per il tuo Signor,  
       Mieterai, con canti, tante spighe d'or!  
       Guarda le campagne: bianche son da mieter!  
       Fiducioso attendi tante spighe d'or. 
  

2.    Semina col sole,  Spargi l'Evangelo  
       Anche quando è scuro  E c'è freddo gel.  
       Presto compi l'opra,(2)  Viene la raccolta,  
       Mieterai con canti  Tante spighe d'or!  
  
Rit.: Tante spighe d'or per il tuo Signor,  
       Mieterai, con canti, tante spighe d'or!  
       Guarda le campagne: bianche son da mieter!  
       Fiducioso attendi tante spighe d'or. 
  

3.    Semina piangendo,  Spargi l'Evangelo:  
       Lo Spirito Santo,  Forte, ti sostien.  
       Certo, il pianto presto  Finirà per sempre,  
       Tornerai con canti  E tante spighe d'or!  
  
Rit.: Tante spighe d'or per il tuo Signor,  
       Mieterai, con canti, tante spighe d'or!  
       Guarda le campagne: bianche son da mieter!  
       Fiducioso attendi tante spighe d'or. 
  
(1)per il (2)opera  

 



386  ALLO SPIRTO DAL CIELO SVIATO 
  

1.   Allo spirto dal cielo sviato,  
      Alla mente dubbiosa e smarrita  
      Ed al cuore corrotto e turbato  
      La parola di grazia rechiam.  
      Non è grazia che vien dai possenti,  
      Non è grazia dall'uom meritata:  
      E' la grazia di Dio che ai credenti  
      Come dono celeste annunziam. 
  

2.   <<Grazia e fede!>>: ecco il grido di guerra  
      Che il Signor contro Satana innalza.  
      Oh, potesse quest'itala terra(1)  
      Di tal grido di guerra echeggiar!  
      Grazia e fede ad ognun proclamiamo,  
      Grazia e fede che vengon da Dio,  
      Quella grazia che in Cristo troviamo,  
      Quella fede che basta a salvar. 
  
(1)terra italiana  

 



387  VENITE, VENITE AL SIGNORE 
  

1.   Venite, venite al Signore,  
      Voi tutti dall'alme aggravate;(1)  
      Voi tutti che pace cercate,  
      Venite fidenti(2) a Gesù. 
  

2.   Venite fidenti al Signore!  
      Pel(3) cuore già stanco di pene  
      Riposo e d'amore ogni bene  
      Sol trovansi in grembo a Gesù.(4) 
  

3.   Venite, v'accoglie il Signore;  
      Le braccia amorose vi stende.  
      O prodighi figli, v'attende:  
      Venite, venite a Gesù! 
  
(1)anime oppresse (2)con fiducia (3)Per il (4)si trovano solo tra le braccia di Gesù  

 



388  CHE MI PUÒ LAVARE IL CUOR? 
  

1.    Che mi può lavare il cuor?  
       Solo il sangue del Signore.  
       Che può darmi un puro cuor?  
       Solo il sangue del Signore.  
  
Rit.: Gesù mi renderà  
       Più bianco della neve.  
       Niente mi può lavar,  
       Solo il sangue del Signore. 
  

2.    Il peccato toglierà  
       Solo il sangue del Signore,  
       E le colpe laverà,  
       Solo il sangue del Signore.  
  
Rit.: Gesù mi renderà  
       Più bianco della neve.  
       Niente mi può lavar,  
       Solo il sangue del Signore. 
  

3.    Può donare grazia a me,  
       Solo il sangue del Signore,  
       Può portare pace in me,  
       Solo il sangue del Signore.  
  
Rit.: Gesù mi renderà  
       Più bianco della neve.  
       Niente mi può lavar,  
       Solo il sangue del Signore. 
  

4.    Niente può portarmi a Lui,  
       Solo il sangue del Signore.  
       Neanche il bene che so far,  
       Solo il sangue del Signore.  
  
Rit.: Gesù mi renderà  
       Più bianco della neve.  
       Niente mi può lavar,  
       Solo il sangue del Signore. 
  
 

 



389  RIGUARDATE ALL'AGNELLO DI DIO 
  

1.    Riguardate all'Agnello di Dio  
       sulla croce infamante elevato,  
       All'agnello che toglie il peccato,  
       Che dà grazia, dà vita, dà il ciel! 
  

Rit.: Alleluia, alleluia all'Agnello  
       Che morì sulla croce per me!  
       Alleluia, alleluia all'Agnello  
       Che mi salva per grazia e per fé,  
       Che mi salva per grazia e per fé! 
  

2.    Riguardate all'Agnello di Dio,  
       Della grazia ascoltate la voce;  
       Cristo parla d'amor sulla croce,  
       Ei v'annunzia salvezza e perdon! 
  

Rit.: Alleluia, alleluia all'Agnello  
       Che morì sulla croce per me!  
       Alleluia, alleluia all'Agnello  
       Che mi salva per grazia e per fé,  
       Che mi salva per grazia e per fé! 
  

3.    Riguardate all'Agnello di Dio,  
       Là, sul legno, trafitto(1) e piagato,  
       Riguardate a Chi toglie il peccato,  
       All'Amico dell'uom peccator! 
  

Rit.: Alleluia, alleluia all'Agnello  
       Che morì sulla croce per me!  
       Alleluia, alleluia all'Agnello  
       Che mi salva per grazia e per fé,  
       Che mi salva per grazia e per fé! 
  
(1)ferito  

 



390  VENITE A ME, VOI TUTTI 
  

1.   Venite a Me, voi tutti  Che siete travagliati;  
      Venite, se aggravati,  Ed Io vi allevierò.(1)  
                                            
2.   Soave è il giogo mio  e il carico leggero;  
      Calcate il mio sentiero,  Ed Io vi sosterrò. 
  

3.   A Me, che son mansueto,  Venite e v'affidate;  
      Io giogo mio portate,  Con voi lo porterò.  
  
4.   Io sono d'umil cuore:  O anima languente,(2)  
      Che vieni a Me fidente,(3)  Riposo ti darò. 
  
(1)darò sollievo (2)anima indebolita (3)fiduciosa  

 



391  COSÌ QUAL SONO 
  

1.   Così qual sono, con nulla in me,  
      Ma per il tuo sangue, o Salvator  
      E per l'invito del tuo amor.  
      O Agnel di Dio, io vengo a Te! 
  

2.   Così qual sono, fiaccato in me(1)  
      Da dubbi e da tormenti il cuor,  
      Pien d'ansie e di paure ancor,  
      O Agnel di Dio, io vengo a Te! 
  

3.   Così qual sono, per grazia tua  
      Avrò perdono e vita e amor.  
      Se all'Evangelo or s'apre il cuor,  
      O Agnel di Dio, io vengo a Te! 
  

4.   Così qual sono, è aperta a me  
      La strada al Regno, dal tuo amor;  
      Dai lacci(2) hai sciolto Tu il mio cuor:  
      O Agnel di Dio, io vengo a Te! 
  
(1)debole, stanco (2)legami  

 



392  GESÙ CRISTO CI CHIAMA A SÈ 
  

1.    Gesù Cristo ci chiama a Sé,  
       Oh, qual immenso amore!  
       Ei ci dice: <<Venite a Me!>>,  
       Oh, qual immenso amore!  
       Anime perdute,  
       Ei vi dà salute!(1) 
  

Rit.: Oh, quale amor! Oh, quale amor!  
       Oh, qual immenso amor!  
       Oh, quale amor! Oh, quale amor!  
       Oh, qual immenso amor! 
  

2.    Gesù Cristo ci riscattò,  
       Oh, qual immenso amore!  
       Ed il sangue per noi versò,  
       Oh, qual immenso amore!  
       Egli asciuga il pianto,  
       Volge il duolo(2) in canto. 
  

Rit.: Oh, quale amor! Oh, quale amor!  
       Oh, qual immenso amor!  
       Oh, quale amor! Oh, quale amor!  
       Oh, qual immenso amor! 
  

3.    Separarci chi mai potrà  
       Da quell'immenso amore?  
       No, nessuno ci strapperà  
       Da quell'immenso amore!  
       Ei ci ha preparato  
       Luogo in ciel beato. 
  

Rit.: Oh, quale amor! Oh, quale amor!  
       Oh, qual immenso amor!  
       Oh, quale amor! Oh, quale amor!  
       Oh, qual immenso amor! 
  
(1)salvezza (2)dolore  

 



393  DAI PECCATI NOSTRI APPIENO CI LAVÒ 
  

1.    Dai peccati nostri appieno(1) ci lavò,  
       Col suo sangue, il divin Redentor.  
       Su, cantiamo! Come neve c'imbiancò,  
       Col suo sangue, il divin Redentor.  
                                            
Rit.: Ci lavò, ci lavò, col suo sangue,  
       Il divin Redentor.  
       Su cantiamo: come neve c'imbiancò,  
       Col suo sangue, il divin Redentor. 
  

2.    Noi sappiamo che per fede ci salvò,  
       Col suo sangue, il divin Redentor.  
       Sulla croce il nostro debito pagò,  
       Col suo sangue, il divin Redentor.  
  
Rit.: Ci lavò, ci lavò, col suo sangue,  
       Il divin Redentor.  
       Su cantiamo: come neve c'imbiancò,  
       Col suo sangue, il divin Redentor. 
  

3.    Dalla morte l'alma(2) nostra riscattò  
       Col suo sangue, il divin Redentor.  
       O fratelli, vita eterna ci donò,  
       Col suo sangue, il divin Redentor.  
  
Rit.: Ci lavò, ci lavò, col suo sangue,  
       Il divin Redentor.  
       Su cantiamo: come neve c'imbiancò,  
       Col suo sangue, il divin Redentor. 
  
(1)completamente (2)anima  

 



394  NO, NON V'È ALTRI CHE UN SALVATORE 
  

1.    No, non v'è altri che un Salvatore:  
       Sol Gesù! Sol Gesù!  
       Che possa l'alma(1) e il cuor sanare:  
       Sol Gesù! Sol Gesù!  
                                            
Rit.: Gesù solo ci può salvare,  
       Col suo sangue ci può lavar,  
       Egli al cielo ci vuol guidare:  
       Sol Gesù! Sol Gesù! 
  

2.    No, non v'è altri che un Mediatore:  
       Sol Gesù! Sol Gesù!  
       Egli intercede pel(2) peccatore:  
       Sol Gesù! Sol Gesù!  
  
Rit.: Gesù solo ci può salvare,  
       Col suo sangue ci può lavar,  
       Egli al cielo ci vuol guidare:  
       Sol Gesù! Sol Gesù! 
  

3.    No, non v'è altro Consolatore:  
       Sol Gesù! Sol Gesù!  
       Che dona gioia e pace al cuore:  
       Sol Gesù! Sol Gesù!  
  
Rit.: Gesù solo ci può salvare,  
       Col suo sangue ci può lavar,  
       Egli al cielo ci vuol guidare:  
       Sol Gesù! Sol Gesù! 
  

4.    Non vuole altro questo mio cuore:  
       Sol Gesù! Sol Gesù!  
       E' il mio Maestro e Protettore:  
       Sol Gesù! Sol Gesù!  
  
Rit.: Gesù solo ci può salvare,  
       Col suo sangue ci può lavar,  
       Egli al cielo ci vuol guidare:  
       Sol Gesù! Sol Gesù! 
  
(1)anima (2)per il  

 



395  QUANTI FIGLIOLI PRODIGHI O SIGNOR 
  

1.   Quanti figlioli prodighi,  O Signor,  
      Vanno lontani, errando  Dal tuo cuor!  
      Nel loro triste esilio  Non san che Tu li chiami,  
      Non san che Tu li ami,  O eterno Amor.  
                                            
2.   Ma quando a Te ritornano,  O Signor,  
      San la bontà infinita  Del tuo cuor;  
      In grembo(1) Tu li prendi,  I falli(2) lor perdoni,  
      Di gloria li coroni,  O eterno Amor. 
  

3.   Per quei che ancora soffrono,  O Signor,  
      Servi del male, lungi(3)  Dal tuo cuor,  
      Noi Ti preghiam, ci ascolta:  Deh, ch'essi pure un giorno  
      Facciano a Te ritorno,  O eterno Amor. 
  
(1)tra le tua braccia (2)peccati (3)lontano  

 



396  ODI TU? GESÙ TI CHIAMA, VIEN, PERDUTO 

PECCATOR 
  

1.    Odi tu? Gesù ti chiama;  
       Vien, perduto peccator,  
       A Colui che salva ed ama;  
       Vieni, vieni al Salvator!  
  
Rit.: Lascia entrare il Re di gloria,  
       Apri il cuore al buon Gesù,  
       Lascia entrare il Re di gloria,  
       Non tardar, non tardar più. 
  

2.    Il peccato, il vizio, il mondo  
       Trovan posto nel tuo cuor,  
       Sol di Dio l'amor profondo  
       Tu respingi, o peccator.  
  
Rit.: Lascia entrare il Re di gloria,  
       Apri il cuore al buon Gesù,  
       Lascia entrare il Re di gloria,  
       Non tardar, non tardar più. 
  

3.    Gesù picchia e picchia ancora;  
       Aprì al tuo Liberator,  
       E vedrai spuntar l'aurora  
       Della pace e dell'amor.  
  
Rit.: Lascia entrare il Re di gloria,  
       Apri il cuore al buon Gesù,  
       Lascia entrare il Re di gloria,  
       Non tardar, non tardar più. 
  

4.    Di salvezza è questo il giorno,  
       Troppo incerto è l'indoman,  
       Mentre Cristo passa intorno,  
       Umil porgi a Lui la man.  
  
Rit.: Lascia entrare il Re di gloria,  
       Apri il cuore al buon Gesù,  
       Lascia entrare il Re di gloria,  
       Non tardar, non tardar più. 
  
 

 



397  MI LEVERÒ E ANDRÒ DAL PADRE MIO 
  

1.   Mi leverò e andrò dal Padre mio,  
      Coperto di vergogna e di rossor.  
      Mi prostrerò(1) ai piedi del mio Dio,  
      Solo fidando(2) nel divino amor. 
  

2.   E Gli dirò: <<Oh, Padre mio, perdona,  
      Peccato ho contro al cielo e contro a Te.  
      A questo cuor la pace, deh, ridona;  
      Oh, Padre mio, pietà, pietà di me!>>. 
  

3.   Confesserò ch'è grande il mio peccato,  
      Ma di mio Padre immensa è la pietà,  
      Ed il figliol perduto e ritrovato  
      Fra le sue braccia so che accoglierà. 
  

4.   Mi leverò e andrò dal Padre mio,  
      Solo fidando nella sua mercé;(3)  
      E su nel ciel, fra gli angeli di Dio,  
      Grande letizia vi sarà per me! 
  
(1)inginocchierò (2)affidandomi, confidando (3)misericordia  

 



398  PASSAN GLI ANNI 
  

1.    Passan gli anni, e più ti accorgi che  
       La tua vita non ha senso, sai perché?  
       Quella pace che cerchi non la trovi mai,  
       Ed il male il tuo cuor distruggerà.  
  
       Venne un giorno dal cielo il Salvator,  
       Gesù Cristo è il suo nome, Dio per noi.  
       Lui ci ha amati davver con amor,  
       Ma la gente sulla croce Lo straziò! 
  

Rit.: Ma verrà un giorno che ritornerà fra noi,  
       E tutto il male finirà.  
  
2.    Passan gli anni, e più ti accorgi che  
       Gesù Cristo ti cambia, vive in te.  
       E quell'amore che un dì Lui ti donò  
       Ha riempito il tuo cuore con fervor!  
  
Rit.: Ma verrà un giorno che ritornerà fra noi,  
       E tutto il male finirà. 
  
 

 



399  TENERAMENTE TI CHIAMA IL SIGNOR 
  

1.    Teneramente ti chiama il Signor  
       In questo dì, in questo dì;  
       Oh, perché fuggi la luce d'amor  
       Sempre, lontano così?  
  
Rit.: In questo dì, in questo dì,  
       Gesù ti chiama, ti chiama in questo dì. 
  

2.    Stanco, al riposo ti chiama il Signor  
       In questo dì, in questo dì;  
       D'ogni peccato, vergogna e dolor  
       Ei tutto il peso soffrì.  
  
Rit.: In questo dì, in questo dì,  
       Gesù ti chiama, ti chiama in questo dì. 
  

3.    Cuore turbato, ti chiama Gesù  
       In questo dì, in questo dì;  
       Gioia e perdono e un posto lassu  
       T'offre: ché indugi così?  
  
Rit.: In questo dì, in questo dì,  
       Gesù ti chiama, ti chiama in questo dì. 
  
 

 



400  VIENI A CRISTO, O PECCATORE 
  

1.    Vieni a Cristo, o peccatore,  
       lascia il tristo(1) tuo cammin;  
       Gesù t'offre, nel suo amore,  
       Il socccorso suo divin!  
                                            
Rit.: Vieni a Cristo che perdona,  
       Che rinnova mente e cuor!  
       Ei la pace sua ci dona,  
       Egli è il nostro Redentor. 
  
(1)malvagio  

 



401  O VOI CHE NEGLI AFFANNI 
  

1.   O voi che negli affanni  E nel dolor vivete,  
      Presto, a Gesù correte,  Sorgente di pietà.  
      Con amorosa voce  Vi chiama a Sé, v'invita:  
      <<La luce Io son, la vita,  La via, la verità>>.  
                                            
2.   Andate a Lui che, solo,  Può darvi eterno bene  
      E romper le catene  D'indegna servitù.  
      E sulle vostre spalle  Il giogo suo prendete  
      E in cuor vi sentirete  La pace di Gesù. 
  

3.   Nel suo divino amore,  Dell'uom portò i peccati;  
      Egli ci vuol beati,  E per l'eternità.  
      Vinto ha la morte e il mondo,  Del cielo Egli è la guida.  
      Colui che in Lui confida  La vita eterna avrà. 
  
 

 



402  UN FUOCO INIZIO HA 
  

1.   Un fuoco inizio ha da una piccola scintilla  
      E solo dopo un po' si accende e poi sfavilla.  
      Così è l'amor di Dio sarà nel tuo cuor,  
      Ad altri poi, ad altri poi, passarlo tu vorrai.  
                                            
2.   Amico pur per te il Signor morì in croce!  
      Amico pur per te è risorto il Salvatore!  
      E se l'amor di Dio verrà nel tuo cuor,  
      Tu canterai con gioia e poi, passarlo tu vorrai. 
  

3.   E come un fuoco in te quest'amore si diffonde,  
      Ma pensa ad altri che non conoscono il Signore.  
      Racconta ad altri ancora del suo grande amore,  
      Perché se tu ce l'hai nel cuor, passarlo tu vorrai. 
  
 

 



403  UNA STORIA VOGLIAM RACCONTARE 
  

1.    Una storia vogliam raccontare  
       Alla gente del mondo inter,  
       La storia più bella e dolce,  
       Più bella per noi davver,  
       Più bella per noi davver.  
  
Rit.: Nostra notte si farà giorno  
       Ed il giorno risplenderà:  
       Il Regno del nostro Salvator  
       In terra quel dì verrà. 
  

2.    Un messaggio vogliam proclamare,  
       Che dal Padre eterno lassù  
       E' sceso a noi un Salvatore,  
       Venuto a morir quaggiù,  
       Venuto a morir quaggiù.  
  
Rit.: Nostra notte si farà giorno  
       Ed il giorno risplenderà:  
       Il Regno del nostro Salvator  
       In terra quel dì verrà. 
  

3.    Un Signore vogliam presentare  
       Che la via dell'uomo calcò,  
       Chiamando a Sé i peccatori  
       L'amore di Dio svelò.  
       L'amore di Dio svelò.  
  
Rit.: Nostra notte si farà giorno  
       Ed il giorno risplenderà:  
       Il Regno del nostro Salvator  
       In terra quel dì verrà. 
  
 

 



404  TENERAMENTE IL SIGNORE TI CHIAMA 
  

1.    Teneramente il Signore ti chiama,  
       Fa dolce appello al tuo cuor;  
       Oh, non lasciar Chi più d'ogni altro t'ama  
       Senza risposta al suo amor!  
  
Rit.: <<A Me, deh, vieni! Figliolo errante, ritorna!>>  
       Teneramente il Signore ti chiama:  
       <<A casa ritorna!>>. 
  

2.    Oh, meraviglie di gioia e d'amore,  
       Che presso a Lui tu godrai!  
       Egli farà tutto nuovo il tuo cuore:  
       Libero alfin tu sarai!  
  
Rit.: <<A Me, deh, vieni! Figliolo errante, ritorna!>>  
       Teneramente il Signore ti chiama:  
       <<A casa ritorna!>>. 
  

3.    Passan veloci e non tornano i giorni,  
       Si, tutto passa quaggiù...  
       Ma se alla casa del Padre ora torni,  
       Tutto avrai sempre lassù!  
  
Rit.: <<A Me, deh, vieni! Figliolo errante, ritorna!>>  
       Teneramente il Signore ti chiama:  
       <<A casa ritorna!>>. 
  
 

 



405  VIENI ALLA CROCE, ANIMA ERRANTE 
  

1.   Vieni alla croce,  Anima errante  
      Lungi(1) dal tuo Pastor;  Odi la voce  
      D'amor vibrante  Del Salvator!  
  
2.   Vieni alla croce,  Cuore pentito,  
      Vieni ai piè del Signor:  Perdono avrai  
      Dall'infinito,  Celeste Amor! 
  

3.   Vieni alla croce,  Alma infiacchita(2)  
      Dal peccato e l'error;  Qui troverai  
      Divina aita,(3)  Nuovo vigor. 
  
(1)lontano (2)anima fiacca, indebolita (3)divino aiuto  

 



406  STANCO, AFFRANTO SOTTO IL PESO 
  

1.   Stanco, affranto sotto il peso del dolor,  
      Non hai tu l'invito inteso del Signor?  
                                            
2.   Credi in Lui: sicura guida ti sarà;  
      Se il tuo cuore a Lui s'affida, pace avrà.  
                                            
3.   Forse molto le tue prove dureran,  
      Ma da Cristo forze nuove ti verran! 
  

4.   E se grave(1) croce devi ancor portar,  
      Teco è Cristo, pronto ognora(2) a lottar!  
  
5.   Verrà il dì che, vinto appieno ogni duol,(3)  
      Splenderà, nel ciel sereno, puro il sol! 
  
(1)pesante (2)sempre (3)vinto completamente ogni dolore  

 



407  O VOI CHE SOFFRITE, VENITE AL SIGNORE 
  

1.  O voi che soffrite, venite al Signore,  
     Il quale v'invita con voce d'amore:  
     <<Venite, voi tutti che siete aggravati(1)  
     Da pene e dolori, venite a Me!  
     Io invito sol quelli che son travagliati;  
     Se il fallo(2) vi pesa, chiedete mercé!>>.(3) 
  

2.  Che cosa vi dona il mondo mendace?(4)  
     Effimera calma e gioia fugace.(5)  
     Onori e poteri, piaceri e ricchezza  
     Non saziano l'alma,(6) non empiono il cuor.  
     In fondo alla coppa, ricolma d'ebbrezza,(7)  
     V'è sempre nascosto l'amaro dolor! 
  

3.  O voi che soffrite, venite al Signore!  
     Urgente è l'invito, è pieno d'amore.  
     La gioia profonda, la vera allegrezza  
     E' un dono di Cristo, l'afferma il Vangel.  
     Non offre poteri né vana ricchezza:  
     Ei dona il perdono, la pace ed il ciel! 
  
(1)appesantiti (2)peccato (3)misericordia (4)bugiardo (5)che fugge (6)anima (7)esaltazione  

 



408  VERSO LE PORTE DEL CIELO 
  

1.    Verso le porte del cielo  Gesù è la Via per me;  
       Seguendo Lui vado avanti,  In Lui ho la libertà.  
  
Rit.: Oh, alleluia, alleluia!  Gesù è la Via per me!  
       Oh, alleluia, alleluia!  In Lui ho la libertà. 
  

2.    Per la salvezza Egli è morto.  Gesù è la Via per me;  
       Ogni legame Egli ha rotto,  In Lui ho la libertà.  
  
Rit.: Oh, alleluia, alleluia!  Gesù è la Via per me!  
       Oh, alleluia, alleluia!  In Lui ho la libertà. 
  
 

 



409  IL SUO NOME È GRANDE 
  

Il suo nome è grande, più d'ogni altro;  
Il suo nome è Gesù, Egli è il Signor!  
Non c'è altro nome che può salvare;  
Il Figliuol di Dio, il Redentor! 
  
 

 



410  GUARDA ALL'AGNEL DI DIO 
  

1.  Guarda all'Agnel di Dio  E ascolta la sua voce,  
     GuardaLo sulla croce  Con l'occhio della fé!  
     Guarda Colui che salva!  GuardaLo, credi e vivi!  
     Guarda al suo sangue: a rivi Fu sparso anche per te.  
                                            
2.  Odi l'Agnel di Dio,  Ei presso a Sé ti chiama;  
     Oh, non temer Chi t'ama,  Chi in cielo ti trarrà!  
     Se credi, o peccatore,  Deh, vai a Lui vicino,  
     Con Lui poi resta, e insino(1)  Che in terra tornerà. 
  
(1)fino a quando  

 



411  IL SALVATOR IL CIELO APRÌ 
  

1.    Il Salvator il cielo aprì  Morendo sulla croce!  
       Io vo' lodarLo tutti dì  Con alta e lieta voce!  
                                            
Rit.: O mio Gesù, io credo in Te!  
       Aperto è il ciel ancor per me!  
       Ancor per me, aperto è il ciel per me! 
  

2.    Aperto è il ciel di pace e amor,  Di luce eterna e vita!  
       Io sono, è ver, un peccator,  Ma là Gesù m'invita.  
  
Rit.: O mio Gesù, io credo in Te!  
       Aperto è il ciel ancor per me!  
       Ancor per me, aperto è il ciel per me! 
  
 

 



412  OH! V'È VITA IN UN GUARDO DI CRISTO 
  

1.    Oh, V'è vita in un guardo di Cristo ch'è in croce,  
       Sì, v'è vita in quest'ora per te.  
       Guarda a Lui, peccatore, odi pur la sua voce,  
       Guarda ed odi e sii salvo per fé.  
  
Rit.: A Lui guarda, e vivrai!  
       Oh, v'è vita in un guardo di Cristo ch'è in croce,  
       Sì, v'è vita in quest'ora per te. 
  

2.    Perché mai fu sul legno,(1) espiando il peccato,  
       Se il tuo fallo(2) su Lui non gravò?  
       Oh, perché dal suo fianco fu il sangue versato,  
       Se il tuo fallo Gesù non lavò?  
  
Rit.: A Lui guarda, e vivrai!  
       Oh, v'è vita in un guardo di Cristo ch'è in croce,  
       Sì, v'è vita in quest'ora per te. 
  

3.    No, né l'opre né il pianto potevan salvarti,  
       Ma il suo sangue poteva salvar;  
       Dunque in Lui, peccatore, tu puoi confidarti  
       E dai falli il tuo peso posar.  
  
Rit.: A Lui guarda, e vivrai!  
       Oh, v'è vita in un guardo di Cristo ch'è in croce,  
       Sì, v'è vita in quest'ora per te. 
  

4.    Non più dubbi per noi: certo, il nostro peccato  
       Tolto è ormai, nulla resta a compir.  
       Venne il Cristo nel mondo nel tempo annunziato,  
       Le promesse Egli volle adempir.  
  
Rit.: A Lui guarda, e vivrai!  
       Oh, v'è vita in un guardo di Cristo ch'è in croce,  
       Sì, v'è vita in quest'ora per te. 
  

5.    Ei salvezza ti dona, se in Lui crederai,  
       Ti dà vita immortale l'Agnel.  
       E sii certo che sempre in eterno vivrai,  
       Ché Gesù, tua giustizia, è nel ciel.  
  
Rit.: A Lui guarda, e vivrai!  
       Oh, v'è vita in un guardo di Cristo ch'è in croce,  
       Sì, v'è vita in quest'ora per te. 



  
(1)croce (2)peccato  

 



413  O ALMA, SEI STANCA E TURBATA 
  

1.    O alma(1), sei stanca e turbata,  
       Intorno a te luce non v'è  
       Se volgi uno sguardo al Signore,  
       Ricchezze Egli ha in serbo per te. 
  

Rit.: Guarda, guarda al Signore,  
       Rimira il fulgente splendor,  
       E le cose del mondo spariran  
       Alla luce del suo grande amor. 
  

2.    Da morte alla vita il Signore  
       Con grande trionfo passò,  
       E a noi sulla morte e il peccato  
       Uguale vittoria donò. 
  

Rit.: Guarda, guarda al Signore,  
       Rimira il fulgente splendor,  
       E le cose del mondo spariran  
       Alla luce del suo grande amor. 
  

3.    Le eterne promesse rammenta  
       Che ha fatte ai suoi figli il Signor,  
       E al mondo, che ignaro(2) perisce,  
       Annunzia di Cristo l'amor. 
  

Rit.: Guarda, guarda al Signore,  
       Rimira il fulgente splendor,  
       E le cose del mondo spariran  
       Alla luce del suo grande amor. 
  
(1)anima (2)inconsapevole  

 



414  CUORE AGGRAVATO, RECA AL SIGNOR 
  

1.    Cuore aggravato,(1)  Reca al Signor  
       Il tuo peccato,  Il tuo dolor.  
       Egli è venuto  Dal ciel quaggiù  
       Per darti aiuto;  Credi in Gesù! 
  

Rit.: La sua vittoria  Tua diverrà,  
       E a vera gloria  Ei t'addurrà;(2)  
       A Lui vicino  Ha pace il cuor:  
       Egli è il divino  Tuo Redentor. 
  

2.    Nell'infinita  Sua carità  
       La via di vita  Ti schiuderà;(3)  
       Sicura guida  Avrà così  
       Chi in Lui confida,  Chi a Lui s'unì. 
  

Rit.: La sua vittoria  Tua diverrà,  
       E a vera gloria  Ei t'addurrà;  
       A Lui vicino  Ha pace il cuor:  
       Egli è il divino  Tuo Redentor. 
  

3.    Col mio Signore  Sempre vivrò,  
       Da Lui vigore  E pace avrò;  
       Lo scudo mio,  Il mio tesor,  
       Sia sempre, o Dio,  Il Salvator. 
  

Rit.: La sua vittoria  Tua diverrà,  
       E a vera gloria  Ei t'addurrà;  
       A Lui vicino  Ha pace il cuor:  
       Egli è il divino  Tuo Redentor. 
  
(1)appesantito (2)condurrà (3)mostrerò  

 



415  IN QUESTO MONDO RIO 
  

1.    In questo mondo rio(1)  Il tutto è piacer van;  
       Riposo pel(2) cuor mio  Cercai, ma sempre invan.  
                                            
Rit.: Ma un bel dì  Che, vinto dal dolor,  
       Udii parlar  Dell'amor di Gesù,  
       Con tutto il cuor  Gridai al Salvator  
       E fin d'allor  Felice son quaggiù. 
  

2.    Non riesce la ricchezza  Mai a saziare il cuor:  
       La pace e l'allegrezza  Son doni del Signor.  
  
Rit.: Ma un bel dì  Che, vinto dal dolor,  
       Udii parlar  Dell'amor di Gesù,  
       Con tutto il cuor  Gridai al Salvator  
       E fin d'allor  Felice son quaggiù. 
  

3.    Voi tutti che cercate  Con ansia ognor(3) quaggiù,  
       La pace che bramate,  Chiedetela a Gesù.  
  
Rit.: Ed un bel dì potrete ad altri ancor  
       Parlare allor dell'amor di Gesù,  
       Finché un bel dì dal ciel ritornerà  
       E, seco(4) in ciel, Gesù ci condurrà. 
  
(1)malvagio (2)per il (3)sempre (4)con Sé  

 



416  PRESSO LA PORTA DEL TUO CUORE 
  

1.    Presso la porta del tuo cuore  
       Ognor(1) si tiene il buon Gesù,  
       A Sé ti chiama con amore:  
       Gli aprirai tu, Gli aprirai tu? 
  

Rit.: Non odi tu la voce amata,  
       La voce del Signor Gesù?  
       fu la sua man per te forata:  
       Gli aprirai tu, Gli aprirai tu? 
  

2.    Per te ha sofferto sulla croce,  
       Dal ciel discese fin quaggiù;  
       Ascolta, ascolta la sua voce:  
       Gli aprirai tu, Gli aprirai tu? 
  

Rit.: Non odi tu la voce amata,  
       La voce del Signor Gesù?  
       fu la sua man per te forata:  
       Gli aprirai tu, Gli aprirai tu? 
  

3.    Cedi alla voce che ti chiama,  
       Cedi e non indugiare più;  
       Apri a Gesù che tanto t'ama!  
       Gli aprirai tu, Gli aprirai tu? 
  

Rit.: Non odi tu la voce amata,  
       La voce del Signor Gesù?  
       fu la sua man per te forata:  
       Gli aprirai tu, Gli aprirai tu? 
  
(1)sempre  

 



417  GESÙ SALVA PER LA FEDE 
  

1.   Gesù salva per la fede;  
      Oh, quanto ama il Redentor!  
      Ei dà vita a chiunque crede;  
      Oh, quanto ama il Redentor!  
      Nel deserto ci ha trovati  
      E ci vuole riscattar;  
      Col suo sangue ci ha comprati;  
      Oh, quanto ama il Redentor! 
  

2.   In Lui Dio ci ha benedetti;  
      Oh, quanto ama il Redentor!  
      E ci chiama suoi diletti!  
      Oh, quanto ama il Redentor!  
      In ispirito già siamo  
      Là nel cielo col Signor;  
      Là nel ciel con Lui sediamo;  
      Oh, quanto ama il Redentor! 
  

3.   Il Signore è nostra vita;  
      Oh, quanto ama il Redentor!  
      Il Signore a Sé c'invita;  
      Oh, quanto ama il Redentor!  
      E' vicino il suo ritorno;  
      Siamo desti,(1) Egli verrà!  
      E' vicino il suo gran giorno;  
      Oh, quanto ama il Redentor! 
  
(1)svegli  

 



418  O FRATELLI A DIO DILETTI 
  

1.    O fratelli a Dio diletti,  
       Noi dal Padre benedetti,  
       Noi da Dio perdonati,  
       Noi salvati a Lui cantiam:  
  
Rit.: Benedetti il giorno e l'ora  
       Che il Signore ci chiamò,  
       Benedetti il giorno e l'ora  
       Che il Signor ci perdonò! 
  

2.    Ci sentiam dal Padre amati,  
       Perché il Cristo ci ha lavati,  
       Perché il sangue del Signore  
       Ha valore immenso in ciel.  
  
Rit.: Benedetti il giorno e l'ora  
       Che il Signore ci chiamò,  
       Benedetti il giorno e l'ora  
       Che il Signor ci perdonò! 
  

3.    Peccatori, come a noi,  
       La sua grazia è offerta a voi:  
       Oh, credete e a Cristo andate!  
       Non sprezzate il Salvator!  
  
Rit.: Benedetti il giorno e l'ora  
       Che il Signore ci chiamò,  
       Benedetti il giorno e l'ora  
       Che il Signor ci perdonò! 
  
 

 



419  NE L'ASPRA LANDA DEL DOLOR 
  

1.   Ne l'aspra landa(1) del dolor  
      Il cuore ignaro(2) si smarrì;  
      Ma, fra l'angoscia ed il terror,  
      Di voce amica il suono udì:  
      <<Non temer! Ti salverò!  
      Gioia e pace ti darò!  
      Non temer! Non temer!  
      Gioia e pace ti darò!>>. 
  

2.   D'ardente speme(3) e santo ardir  
      Il cuor fu pieno e giubilò,  
      E quella voce amò seguir,  
      Che vera pace gli arrecò.  
      <<Non temer! Ti salverò!  
      Vita eterna ti darò!  
      Non temer! Non temer!  
      Vita eterna ti darò!>>. 
  

3.   Or quella voce di Gesù,  
      Colui che fede sa donar  
      E che largisce la virtù,  
      In sempiterno io vo' ascoltar.  
      <<Non temer! Ti condurrò!  
      Gloria eterna ti darò!  
      Non temer! Non temer!  
      Gloria eterna ti darò!>>. 
  
(1)terra (2)inconsapevole (3)speranza  

 



420  QUALE UN FARO RISPLENDENTE 
  

1.    Quale un faro risplendente  
       Della notte rompe il vel,  
       Tal di Dio l'amore ardente  
       Cerca l'uomo e il guida al ciel.  
  
Rit.: O Signore, la tua luce  Splende viva in mezzo al mar;  
       Essa sola a Te conduce  Il perduto marinar. 
  

2.    Nessun astro in cielo addita(1)  
       Il cammino al viaggiator;  
       Da chi mai verrà l'aita(2)  
       Se non viene dal Signor?  
  
Rit.: O Signore, la tua luce  Splende viva in mezzo al mar;  
       Essa sola a Te conduce  Il perduto marinar. 
  

3.    Nella notte che si avanza,  
       Tu mi guida, o Salvator;  
       Deh, sii Tu la mia speranza,  
       Sii la luce del mio cuor!  
  
Rit.: O Signore, la tua luce  Splende viva in mezzo al mar;  
       Essa sola a Te conduce  Il perduto marinar. 
  
(1)indica (2)aiuto  

 



421  COL TUO SANGUE DIVINO AGNEL 
  

1.    Col tuo sangue, divino Agnel,  
       Rendi puro questo mio cuore!  
       Tu che reggi la terra e il ciel,  
       Mi ricolma con il tuo amore!  
       Lungi,(1) lungi da Te vagai,  
       Curvo sotto il peso dell'error;  
       A Te, o Cristo, or voglio guardar:  
       Il tuo sangue mi può lavar! 
  

Rit.: Bianco più che neve!  
       Bianco più che neve!  
       Lavami con tuo sangue, Cristo (Gesù.)  
       E più bianco che neve sarò! 
  

2.    Tu portasti, o Cristo, per me  
       L'infamante serto(2) di spine;  
       Tu soffristi l'onta(3) per me,  
       Tu subisti l'ire divine.  
       ContemplarTi voglio e fidare  
       Che sarò per fede vincitor.  
       A prostrarmi vengo ai tuoi piè:  
       E' il tuo sangue la mia mercé.(4) 
  

Rit.: Bianco più che neve!  
       Bianco più che neve!  
       Lavami con tuo sangue, Cristo (Gesù.)  
       E più bianco che neve sarò! 
  

3.    Sì pesanti son pel(5) mio cuor  
       Le mie colpe: chiedo perdono!  
       O celeste Liberator,  
       Deh, mi salva così qual sono!  
       Solo in Te, Gesù, v'è speranza;  
       In Te solo voglio confidar!  
       Alla croce riguarderò:  
       Per la fede, la pace avrò. 
  

Rit.: Bianco più che neve!  
       Bianco più che neve!  
       Lavami con tuo sangue, Cristo (Gesù.)  
       E più bianco che neve sarò! 
  
(1)lontano (2)L'obbrobriosa corona (3)vergogna (4)ricompensa (5)per il  

 



422  POTESS'IO DIRTI COM'È SANTO E BUONO 
  

1.    Potess'io dirti com'è santo e buono  
       Il Salvatore che in croce morì!  
       Se vuoi, le sue parole di perdono  
       Anche su te scenderanno ogni dì.  
  
Rit.: Del Cristo che t'ama  Rispondi all'amor,  
       Largirti Egli brama(1)  La pace del cuor. 
  

2.    Oh! S'io potessi dirti quale speme(2)  
       Viva ed eterna Ei fa scendere in me!  
       Con me, quaggiù, tu puoi goderne insieme,  
       Se della croce con me vieni ai piè.  
  
Rit.: Del Cristo che t'ama  Rispondi all'amor,  
       Largirti Egli brama  La pace del cuor. 
  

3.    Quando saprai qual porti nuova vita  
       Vera e feconda a chi l'ama il Signor,  
       Narrare altrui la sua bontà infinita  
       Santo bisogno sarà del tuo cuor.  
  
Rit.: Del Cristo che t'ama  Rispondi all'amor,  
       Largirti Egli brama  La pace del cuor. 
  
(1)donarti Egli desidera (2)speranza  

 



423  A CASA, DEH, TORNA 
  

1.   A casa, deh, torna!  Sei stanco nel cuore,  
      Sei solo ed orrore  La strada ti fa;  
      O prodigo figlio,  
      A casa, deh, va',  A casa, deh, va' 
  

2.   A casa, deh, torna!  Il Padre ti attende,  
      Le braccia ti stende  Con gioia e bontà;  
      O prodigo figlio,  
      A casa, deh, va',  A casa, deh, va'! 
  

3.   A casa, deh, torna!  E lascia il dolore  
      E il vil(1) tentatore  Ed ogni empietà;  
      O prodigo figlio,  
      A casa, deh, va',  A casa, deh, va'! 
  

4.   A casa, deh, torna!  V'è pane per tanti,  
      V'è Dio coi suoi santi  Che in ciel t'addurrà;(2)  
      O prodigo figlio,  
      A casa, deh, va',  A casa, deh, va'! 
  
(1)ignobile, spregevole (2)condurrà  

 



424  ECCO, L'ACQUA DELLA VITA 
  

1.   <<Ecco, l'acqua della vita  
      Cristo dona a chiunque ha sete;  
      Se quest'acqua ricevete,  
      Essa un fiume in voi sarà!  
      Un gran fiume benedetto  
      Che nei cieli ha la sua foce:  
      Chiunque viene a la sua croce,  
      La sorgente troverà>>. 
  

2.   Diverrà quest'acqua un fiume  
      Che risale in vita eterna:  
      Deh, attingete a la superna(1)  
      Sua sorgente di perdon!  
      O voi tutti che, assetati,  
      Nei deserti vi perdete,  
      Oh, venite! Chiunque ha sete,  
      L'acqua viva prenda in don! 
  

3.   Cristo chiama e invita ancora  
      Alle fonti del suo amore:  
      Egli parla ad ogni cuore  
      Con pazienza e con bontà.  
      Di quaggiù le fonti impure  
      Non estinguon mai la sete;  
      Ma se il Cristo accetterete,  
      Qual ristoro Ei vi darà! 
  
(1)celeste  

 



425  IO SON SOLO LA VITA E LA VIA 
  

1.   Io son solo La Vita e la Via,  
      Io son Quegli che toglie i peccati.  
      Non v'è colpa, per nera che sia,  
      Che il mio sangue non possa lavar.  
      Dunque a Me, o peccatore, rimira  
      Ed il Pan della vita ricevi.  
      A Me vieni, il mio amore t'attira.  
      Molti falli(1) perdona l'amor. 
  

2.   Se da cure(2) penose sei oppresso,  
      A Me vieni e deponile tutte;  
      Ogni pena dovuta a te stesso  
      Il divino mio amore portò.  
      Così parla, dal tronco(3) pendente  
      Quell'amor che amor non ha pari;  
      Il divin Redentore morente  
      Ci dà tutto donandoci Sé. 
  

3.   Sì, con gioia l'invito ricevo;  
      O Gesù, mio divin Redentore,  
      Reca, reca a quest'alma(4) sollievo,  
      No, non v'è fuor di Te chi lo può.  
      Dai miei tristi ricordi inseguito,  
      Ai tuoi piedi un asilo(5) ritrovo;  
      Di mie colpe, con cuore pentito,  
      Io domando e ricevo perdon. 
  
(1)peccati (2)preoccupazioni (3)croce (4)anima (5)rifugio  

 



426  CRISTO ACCOGLIE IL PECCATOR 
  

1.    Cristo accoglie il peccator,  E' il messaggio dell'amor  
       Chi la via del ben lasciò,  Chi lontan, lontan errò.  
  
Rit.: Ripetiamo al peccator  Che Gesù l'accoglierà.  
       Proclamiamo con amor:  Cristo accoglie il peccator! 
  

2.    Ei riposo vi darà:  Le promesse Ei compirà;  
       Dall'abisso dell'error  Vuole trarre il peccator.  
  
Rit.: Ripetiamo al peccator  Che Gesù l'accoglierà.  
       Proclamiamo con amor:  Cristo accoglie il peccator! 
  

3.    Sono abbietto al peccator,(1)  Ma Gesù, mio Redentore  
       I miei falli(2) toglierà  E nel ciel mi accoglierà.  
  
Rit.: Ripetiamo al peccator  Che Gesù l'accoglierà.  
       Proclamiamo con amor:  Cristo accoglie il peccator! 
  
(1)vile peccatore (2)peccati  

 



427  CHI È SENZA IL SIGNORE 
  

1.   Chi è senza il Signore  In tenebre giace;(1)  
      Né gioia né pace  Goder mai potrà;  
      In Cristo v'è amore  Che fine non ha,  
      In Cristo v'è amore  Che fine non ha. 
  

2.   A voi che languite(2)  In mezzo al peccato,  
      Discende placato,(3)  Soave, il Signor.  
      Deh, lieti L'udite,  ApriteGli il cuor!  
      Deh, lieti L'udite,  ApriteGli il cuor! 
  

3.   Se parla, è parola  Che l'alma(4) ravviva;  
      Se tocca, vi priva  D'antico malor;  
      Se insegna, la scuola  Vi mostra d'amor,  
      Se insegna, la scuola  Vi mostra d'amor. 
  

4.   Ei solo ha potenza  Di dare perdono,  
      Ei solo fa dono  D'eterna virtù;  
      Pensieri e coscienza  Sol lava Gesù,  
      Pensieri e coscienza  Sol lava Gesù. 
  
(1)si trova (2)venite meno (3)non più adirato (4)anima  

 



428  SENZA IL PADRE SIAM FRALI E REIETTI 
  

1.    Senza il Padre siam frali e reietti,(1)  
       Senza Dio siamo senza speranza,  
       Senza Dio non abbiamo una stanza(2)  
       Dove il cuor possa in pace posar. 
  

Rit.: Dunque, andiamo a Colui che c'invita  
       Nella pace serena del ciel,  
       A Colui che dà grazia e dà vita,  
       Che ci parla nel santo Vangel. 
  

2.    Senza Cristo c'è tenebra in noi,  
       Senza Cristo c'è guerra nel cuore,  
       Fuor di Cristo non c'è Salvatore,  
       Fuor di Cristo la vita non c'è. 
  

Rit.: Dunque, andiamo a Colui che c'invita  
       Nella pace serena del ciel,  
       A Colui che dà grazia e dà vita,  
       Che ci parla nel santo Vangel. 
  

3.    Senza Spirto divin non v'è pace,  
       Non v'è guida né consolazione;  
       Sol lo Spirto al riparo ci pone  
       Dell'amore di Cristo Gesù. 
  

Rit.: Dunque, andiamo a Colui che c'invita  
       Nella pace serena del ciel,  
       A Colui che dà grazia e dà vita,  
       Che ci parla nel santo Vangel. 
  
(1) indegni di considerazione (2)luogo  

 



429  IO SENTO LA TUA VOCE 
  

1.    Io sento la tua voce Chiamarmi con amor;  
       Nel sangue della croce,  Deh, lava un peccator!  
                                            
Rit.: Io vengo innanzi a Te,  
       Prostrandomi ai tuoi piè;  
       Deh, nettami, deh, lavami  
       Nel sangue tuo, Signor! 
  

2.    Vile ed abbietto(1) sono,  Mi dài la tua virtù.  
       Per grazia il tuo perdono  Concedimi, o Gesù!  
  
Rit.: Io vengo innanzi a Te,  
       Prostrandomi ai tuoi piè;  
       Deh, nettami, deh, lavami  
       Nel sangue tuo, Signor! 
  

3.    Gesù mi dà speranza,  Perfetta fede e amor;  
       Gesù mi dà fidanza,(2)  Riposo e pace ognor.  
  
Rit.: Io vengo innanzi a Te,  
       Prostrandomi ai tuoi piè;  
       Deh, nettami, deh, lavami  
       Nel sangue tuo, Signor! 
  

4.    Gesù conferma e sazia  Chi sol in Lui sperò,  
       E grazia aggiunge a grazia  Dove il fallir(3) regnò.  
  
Rit.: Io vengo innanzi a Te,  
       Prostrandomi ai tuoi piè;  
       Deh, nettami, deh, lavami  
       Nel sangue tuo, Signor! 
  

5.    All'alme ch'Egli elesse  Ei testimonia ognor  
       Che l'alte sue promesse  Adempie il Salvator.  
  
Rit.: Io vengo innanzi a Te,  
       Prostrandomi ai tuoi piè;  
       Deh, nettami, deh, lavami  
       Nel sangue tuo, Signor! 
  
(1)spregevole (2)fiducia (3)peccare  

 



430  GUARDA, GUARDA AL REDENTORE 
  

1.   Guarda, guarda al Redentore  
      Che ti chiama con amore!  
      Peccatore,  Fatti cuore,  
      Va', t'avanza al Salvator! 
  

2.   Mentre addita il legno(1) atroce  
      Quanto l'uom Gli fu feroce,  
      Il suo sguardo  Dalla croce  
      Volge Cristo al peccator.  
  
3.   L'uom perduto, se in Lui crede,  
      Salvatore suo Lo vede;  
      A chi chiede  Ei dà fede,  
      Vita, grazia, pace, amor. 
  
(1)croce  

 



431  LA PORTA IN CIELO A ME S'APRÌ 
  

1.    La porta in cielo a me s'aprì  
       E il Salvatore a me s'offrì;  
       Ei che riempie il ciel d'amor,  
       Ei che del Padre è lo splendor! 
  

Rit.: Oh, gran mistero; oh, gran pietà!  
       Per me la porta aperta Egli ha!  
       Per me! Per me! Gesù l'aprì per me! 
  

2.    La porta è ancora schiusa in ciel  
       A chiunque crede al santo Agnel.  
       Purché pentito, accolto egli è,  
       Chi a Cristo guarda e in Lui ha fé. 
  

Rit.: Oh, gran mistero; oh, gran pietà!  
       Per me la porta aperta Egli ha!  
       Per me! Per me! Gesù l'aprì per me! 
  

3.    Andiamo dunque al santo Agnel,  
       Finché la porta è aperta in ciel!  
       Di Cristo il giogo or prenderem  
       E la corona un giorno avrem. 
  

Rit.: Oh, gran mistero; oh, gran pietà!  
       Per me la porta aperta Egli ha!  
       Per me! Per me! Gesù l'aprì per me! 
  
 

 



432  TU CHE, STANCO E TRAVAGLIATO 
  

1.   Tu che, stanco e travagliato,  Or cammini nell'error,  
      Reca a Cristo il cuor turbato;  Ei ti chiama con amor.  
  
2.   Se tu vieni, col perdono  Il suo Spirto Ei ti dà,  
      Ed ancor ti farà dono  Dell'eterna eredità.  
  
3.   Apri il cuore alla speranza,  Che Gesù morì per te;  
      Poni in Lui la tua fidanza,(1)  Vieni a Cristo per la fé! 
  
(1)fiducia  

 



433  CI VEDREMO ALL'ALTA FONTE 
  

1.    Ci vedremo all'alta Fonte,  
       Quando in gloria giungerò?  
       Ci vedremo all'alta Fonte?  
       La tua mano stringerò?  
       Alla Fonte della gloria,  
       Altri là mi accoglieranno,  
       Altre voci inneggeranno;  
       Non vuoi tu trovarti là? 
  

Rit.: Alla Fonte chiara e bella,  
       Sì lassù t'incontrerò,  
       Al di là di sole o stella,  
       Sì, lassù t'incontrerò. 
  

2.    Ci vedremo all'alta Fonte,  
       Presso il nostro Salvator?  
       Splenderà sulla tua fronte  
       Il bel nome del Signor?  
       Oh, qual gaudio! Oh, quale gioia  
       Se nel ciel d'eterna gloria,  
       Se nell'inno di vittoria  
       La tua voce echeggerà! 
  

Rit.: Alla Fonte chiara e bella,  
       Sì lassù t'incontrerò,  
       Al di là di sole o stella,  
       Sì, lassù t'incontrerò. 
  

3.    Ci vedremo all'alta Fonte,  
       E vicino a me t'avrò,  
       Quando in cielo a me di fronte  
       Il Signore incontrerò?  
       Nella gloria il Cristo accoglie,  
       Nell'abbraccio del suo amore,  
       Ogni spirto ed ogni cuore:  
       Non vuoi tu trovarti là? 
  

Rit.: Alla Fonte chiara e bella,  
       Sì lassù t'incontrerò,  
       Al di là di sole o stella,  
       Sì, lassù t'incontrerò. 
  
 

 



434  SU VERDE COLLE 
  

1.    Su verde colle, nel paese  Dove spunta il sol,(1)  
       Per tutti noi lo spirto rese  Il divin Figliol.  
                                            
Rit.: Per questo amor sì tenero  Noi pure L'amerem.  
       Nel sangue suo purissimo  Fidando, ubbidirem. 
  

2.    Del suo martir la pena atroce  Non sapremmo dir;  
       Ma fu per noi che sulla croce  Si degnò patir.  
  
Rit.: Per questo amor sì tenero  Noi pure L'amerem.  
       Nel sangue suo purissimo  Fidando, ubbidirem. 
  

3.    Morendo, ottenne a noi perdono  
       Ed accesso(2) in ciel;  
       Il nostro cuore Ei vuol far buono  Con il suo Vangel.  
  
Rit.: Per questo amor sì tenero  Noi pure L'amerem.  
       Nel sangue suo purissimo  Fidando, ubbidirem. 
  

4.    Niun altro nome dalla morte  Ci potea salvar;  
       Ei sol del ciel aprì le porte  E può farci entrar.  
  
Rit.: Per questo amor sì tenero  Noi pure L'amerem.  
       Nel sangue suo purissimo  Fidando, ubbidirem. 
  
(1)Isaia 8:239:1 (2)ingresso  

 



435  GIORNO DI GIOIA 
  

1.    Giorno di gioia! Giorno di gloria!  
       Al santo Agnello cantiam vittoria,  
       Ché un peccatore Egli ha salvato;  
       Un peccatore nel cielo è entrato!  
                                            
Rit.: Ei sveglia i morti, lì fa viventi,  
       Ai suoi redenti dischiude(1) il ciel!  
       Ai suoi redenti,  
       Ai suoi redenti dischiude il ciel! 
  

2.    Del Salvatore al tron davanti  
       Gli angeli tutti son esultanti:  
       <<Lode all'Agnello! Lode al Signore!  
       Egli ha salvato l'uom peccatore!>>.  
  
Rit.: Ei sveglia i morti, lì fa viventi,  
       Ai suoi redenti dischiude il ciel!  
       Ai suoi redenti,  
       Ai suoi redenti dischiude il ciel! 
  

3.    Di Dio la mano non s'è stancata,  
       L'alma di Cristo sarà saziata!  
       Ei sempre salva da eterna morte,  
       La casa Ei preda(2) dell'uomo forte!  
  
Rit.: Ei sveglia i morti, lì fa viventi,  
       Ai suoi redenti dischiude il ciel!  
       Ai suoi redenti,  
       Ai suoi redenti dischiude il ciel! 
  
(1)apre (2)sottrae, Luca 11:22  

 



436  SIAMO REDENTI! 
  

1.    Siamo redenti!  Oh, noi beati!  
       Gesù col sangue  Ci ha riscattati;  
       Vili e reietti,(1)  Già maledetti,  
       Una sol volta  Ei ci salvò.  
                                            
Rit.: Una sol volta,  Oh, accetta il dono!  
       Una sol volta,  Credi e vivrai!  
       Guarda alla croce,  Perdono avrai!  
       Una sol volta  Ei ci salvò. 
  

2.    Non più giudizio,  Salvati siamo;  
       Salvezza eterna  In Cristo abbiamo;  
       <<A Me venite!>>  Ei dice: oh, udite!  
       Una sol volta  Ei ci salvò.  
  
Rit.: Una sol volta,  Oh, accetta il dono!  
       Una sol volta,  Credi e vivrai!  
       Guarda alla croce,  Perdono avrai!  
       Una sol volta  Ei ci salvò. 
  

3.    Figli di Dio  Sono gli eletti.  
       Dai falli(2) Ei guarda  I suoi diletti;  
       Da morte a vita  Ei chiama e addita(3)  
       A noi quel sangue  Che ci salvò.  
  
Rit.: Una sol volta,  Oh, accetta il dono!  
       Una sol volta,  Credi e vivrai!  
       Guarda alla croce,  Perdono avrai!  
       Una sol volta  Ei ci salvò. 
  
(1)indegni, immeritevoli (2)peccati (3)indica  

 



437  LARGO COME L'OCEANO 
  

Largo come l'oceano,  
Alto come il cielo,  
Profondo come il mare  
E' l'amor di Gesù!  
Benché io sia indegno,  
Gesù mi ama ognor.(1)  
La Bibbia m'insegna  
La grazia infinita Del Salvator. 
  
(1)sempre  

 



438  SU NEL CIELO IL SOMMO DIO 
  

1.   Su nel cielo il sommo Dio  Un bambino ascolterà?  
      Sì, t'intende, o figlio mio,  E vicino ognor ti sta.  
  
2.   Su dal cielo il sommo Dio  I miei falli(1) vede ancor?  
      Sui tuoi passi, figlio mio,  Sempre Ei veglia con amor. 
  

3.   Su dal cielo il sommo Dio,  Se mentisco, scoprirà?  
      Sì, per certo, figlio mio,  Tutto Ei vede, tutto sa.  
  
4.   Su nel cielo il sommo Dio  Dopo morto mi vorrà?  
      Credi in Cristo, figlio mio,  E nel ciel t'accoglierà. 
  
(1)peccati  

 



439  UN UOMO SAGGIO SU ROCCIA EDIFICÒ 
  

1.   Un uomo saggio su roccia edificò,(1)  
      Un uomo saggio su roccia edificò,  
      Un uomo saggio su roccia edificò,  
      E le piogge venner giù.  
      Le piogge venner giù e le acque su,  
      Le piogge venner giù e le acque su,  
      Le piogge venner giù e le acque su,  
      Ma la casa non crollò. 
  

2.   Un uomo stolto su sabbia edificò,  
      Un uomo stolto su sabbia edificò,  
      Un uomo stolto su sabbia edificò,  
      E le piogge venner giù.  
      Le piogge venner giù e le acque su,  
      Le piogge venner giù e le acque su,  
      Le piogge venner giù e le acque su,  
      E la casa sua crollò. 
  

3.   Su roccia eterna edifica anche tu,  
      Su roccia eterna edifica anche tu,  
      Su roccia eterna edifica anche tu,  
      Quella roccia è Gesù.  
      Le piogge verran giù e le acque su,  
      Le piogge verran giù e le acque su,  
      Le piogge verran giù e le acque su,  
      La tua casa non cadrà. 
  
(1)Matteo 7:2427  

 



440  AHO! AHO! IO STO ALLA PORTA 
  

Aho! Aho! Io sto alla porta(1) e...  
Aho! Aho! Io sto alla porta e...  
Se tu senti la mia voce, se tu senti la mia voce e  
Apri, apri, apri il tuo cuor, Io entrerò! 
  
(1)Apocalisse 3:20  

 



441  TRABOCCANTE, TRABOCCANTE 
  

Traboccante, traboccante,  
La mia coppa è traboccante:  
Da quel dì che il mio Signor  
M'ha donato un nuovo cuor,  
La mia coppa è traboccante. 
  
 

 



442  FAMMI BRILLARE, SIGNOR 
  

Fammi brillare, Signor, fammi brillare per Te!  
Puro e santo sarò, se tu brilli in me.  
Fammi brillare, Signor, fammi brillare per Te!  
Fino al giorno che Tu ritornerai. 
  

Oh, portami alla Rocca più alta, Signor!  
Guidami, Signor, io Ti seguirò!  
Oh, portami alla Rocca più alta, Signor!  
Solo in Te rifugio avrò. 
  
 

 



443  SON BAMBINO, SON PICCINO 
  

1.   Son bambino, son piccino,  
      Ma il Signore mi vuol ben;  
      Stretto al cuore, con amore  
      I bambini Gesù tien.  
  
2.   Egli m'ama e mi chiama  
      Con dolcezza, con bontà.  
      Sua bellezza, sua grandezza  
      Nessun dire mai potrà. 
  

3.   Egli è Luce, e conduce  
      L'alma(1) mia col Vangel;  
      La sua via so qual sia,  
      So che certo porta al ciel. 
  
(1)anima  

 



444  CON GIOIOSI E ALLEGRI CANTI 
  

1.   Con gioiosi e allegri canti noi lodiamo il Signor,  
      Che ha dato la sua vita per salvarci dall'error.  
      Non c'è più il buio nel cuore da che il Signor ci perdonò.  
      Il Creator dell'universo la sua luce ci donò. 
  

2.   Tutto il creato loda il Signore e Creator,  
      Che ha fatto ogni cosa con sapienza e con amor.  
      Cielo e terra cantino a Dio insieme agli angeli lassù.  
      Anche noi Lo ringraziamo per il dono di Gesù. 
  

3.   Misericordioso Dio, grande è la tua maestà,  
      Sei paziente e pien d'amore, grande è la tua fedeltà.  
      Con sincero e puro cuore noi T'adoriamo, o Signor.  
      Il tuo Spirito dimora ora dentro il nostro cuor. 
  
 

 



445  IO SONO UN AGNELLINO 
  

1.   Io sono un agnellino  Trovato dal Pastor,  
      Un povero bambino  Salvato dal Signor.  
      Il povero agnellino  Non conosceva ancor  
      Il vero buon cammino  Che mena al buon Pastor. 
  

2.   Da sé camminar volle,  Su per il monte errò;(1)  
      L'erbetta fresca e molle  Invano ricercò.  
      Il buon Pastor che l'alma  Lo cerca con ardor,  
      Per nome a Sé lo chiama,  Lo pone(2) sul suo cuor.  
  
3.   Io sono l'agnellino,  Gesù è il mio Pastor,  
      Un povero bambino  Salvato dal Signor.  
      Conosco la sua voce,  Ognor la vo' seguir:  
      Fu Lui che sulla croce  Andò per me a morir. 
  
(1)vagò qua e là (2)mette  

 



446  BADA OCCHIO 
  

1.   Bada, occhio, bada, occhio, a ciò che vedi!  
      Bada, occhio, bada, occhio, a ciò che vedi!  
      C'è un Dio lassù nel cielo che ci guarda con amor.  
      Bada, occhio, bada, occhio, a ciò che vedi! 
  

2.   Bada, orecchio, bada, orecchio, a ciò che ascolti!  
      Bada, orecchio, bada, orecchio, a ciò che ascolti!  
      C'è un Dio lassù nel cielo che ci guarda con amor.  
      Bada, orecchio, bada, orecchio, a ciò che ascolti! 
  

3.   Bada, bocca, bada, bocca, a ciò che dici!  
      Bada, bocca, bada, bocca, a ciò che dici!  
      C'è un Dio lassù nel cielo che ci guarda con amor.  
      Bada, bocca, bada, bocca, a ciò che dici! 
  

4.   Bada, cuore, bada, cuore, a ciò che pensi!  
      Bada, cuore, bada, cuore, a ciò che pensi!  
      C'è un Dio lassù nel cielo che ci guarda con amor.  
      Bada, cuore, bada, cuore, a ciò che pensi! 
  

5.   Bada, mano, bada, mano, a ciò che fai!  
      Bada, mano, bada, mano, a ciò che fai!  
      C'è un Dio lassù nel cielo che ci guarda con amor.  
      Bada, mano, bada, mano, a ciò che fai! 
  

6.   Bada, piede, bada, piede, a dove vai!  
      Bada, piede, bada, piede, a dove vai!  
      C'è un Dio lassù nel cielo che ci guarda con amor.  
      Bada, piede, bada, piede, a dove vai! 
  
 

 



447  LA BIBBIA È UN MARTELLO 
  

1.   La Bibbia è un martello(1) che il sasso può spezzar,  
      E' luce sul sentiero e i miei passi sa guidar.(2)  
      E' spada a due tagli,(3) è specchio(4) pel(5) mio cuor:  
      Oh! Sì questa è la Bibbia, Parola del Signor! 
  

2.   E' come un buon seme per chi l'accetterà,  
      E' latte che nutrisce chi in Cristo crederà:  
      E' l'acqua che disseta e lava il mio cuor:  
      Oh! Sì, questa è la Bibbia, Parola del Signor!  
  
3.   E' come una miniera ripiena tutta d'or,  
      E' un fulgido diamante: che risplende nel tuo cuor!  
      La sua preziosa luce ti brillerà nel cuor:  
      Oh! Leggi la tua Bibbia, Parola del Signor! 
  
(1)Geremia 23:29 (2)Salmo 119:105 (3)Ebrei 4:12 (4)Giacomo 1:2324 (5)per il  

 



448  LA GIOIA DEL SIGNORE 
  

1.   La gioia del Signore la mia forza è!  
      La gioia del Signore la mia forza è!  
      La gioia del Signore la mia forza è!  
      Sì, la gioia del Signore la mia forza è! 
  

2.   La pace del Signore il mio rifugio è!  
      La pace del Signore il mio rifugio è!  
      La pace del Signore il mio rifugio è!  
      Sì, la pace del Signore il mio rifugio è!  
  
3.   L'amore del Signore il mio conforto è!  
      L'amore del Signore il mio conforto è!  
      L'amore del Signore il mio conforto è!  
      Sì, l'amore del Signore il mio conforto è! 
  
 

 



449  IL PAN DI VITA 
  

Il Pan di vita mangerò e l'acqua viva io berrò,  
Perché chi beve l'acqua da Gesù la sete non avrà mai più.  
Più sete non avrà? No, sete non avrà!  
Più sete non avrà? No, sete non avrà!  
Perché chi beve l'acqua da Gesù la sete non avrà mai più. 
  
 

 



450  GRANDE È L'AMORE DEL SALVATORE 
  

1.   Grande è l'amore del Salvatore  
      Vasto e profondo come il mar.  
      Là, sulla croce il mio peccato  
      Ha cancellato quando morì.  
                                            
2.   Grande è l'amore del mio Signore  
      E misurarlo mai si potrà.  
      Ma ogni giorno posso sentirlo  
      Nelle promesse che ha fatto a me. 
  

3.   Grande è l'amore del Creatore  
      Per tutta quanta l'umanità.  
      Lui dona il sole dopo la pioggia  
      Lui ha creato il mondo inter.  
  
4.   Per questo amore voglio lodarLo  
      E per Gesù Lo ringrazierò.  
      Per il creato e per la Bibbia  
      Dirò ogni giorno: <<Grazie, Signor!>>. 
  
 

 



451  GESÙ M'AMA, QUESTO SÒ 
  

1.    Gesù m'ama, questo so:  L'ho scoperto nel Vangel.  
       I piccini vuol con Sé;  Debol son, ma forte Egli è.  
  
Rit.: Sì, m'ama Gesù,  Sì, m'ama Gesù,  
       Sì, m'ama Gesù:  Lo dice a me il Vangel. 
  

2.    Gesù m'ama: Ei morì  E le porte al ciel m'aprì.  
       I miei falli(1) cancellò:  Gesù m'ama, questo so.  
  
Rit.: Sì, m'ama Gesù,  Sì, m'ama Gesù,  
       Sì, m'ama Gesù:  Lo dice a me il Vangel. 
  
(1)peccati  

 



452  IL CUOR DI PECCATO FU NERO 
  

Il cuor di peccato fu nero  
Ma Cristo il sangue versò.  
Lo fece più bianco che neve,  
Le macchie tutte lavò.  
M'aprì la porta del cielo:  
Vedrò le strade d'oro.  
Io sono un figlio di Dio,  
Gesù lavò il mio cuor. 
  
 

 



453  O GESÙ, SEI PER ME 
  

O Gesù, sei per me tutto amor, tutto amor,  
O Gesù, sei per me tutto amor!  
Tu moristi per me, per salvarmi dall'error.  
O Gesù, sei per me tutto amor! 
  
 

 



454  PREGA AL MATTINO 
  

1.   Prega al mattino il tuo Signor,  PregaLo pure a mezzodì;  
      Prega la sera, perché ancor la pace regni in cuor.  
  
2.   T'ascolta Dio fin dal mattin,  T'ascolta a mezzodì ancor:  
      Se preghi a sera, Lui è vicin e pace dona al cuor.  
  
3.   Gesù verrà, forse un mattin,  O forse a mezzodì: chissa!  
      Anche la sera il Re divin vegliando aspettiam! 
  
 

 



455  QUESTO È IL DÌ 
  

Questo è il dì, questo è il dì,  
Fatto dal Signor, fatto dal Signor.  
Vogliam gioir, vogliam gioir,  
Con tutto il cuor, con tutto il cuor.  
Questo è il dì fatto dal Signor.  
Vogliam gioir tutti nel Signor.  
Questo è il dì, questo è il dì fatto dal Signor. 
  
 

 



456  O GESÙ, MIO BUON PASTORE 
  

1.   O Gesù, mio buon Pastore,  
      Molti agnelli chiama a Te;  
      Li conduci nel tuo amore  
      A seguirTi nella fé.  
      Deh, largisci(1) il pan di vita  
      Ai più piccoli ogni dì,  
      A quei deboli l'aita,(2)  
      Le carezze a chi soffrì. 
  

2.   Li conduci al pasco erboso,  
      Lungo l'acque chete ognor,  
      Ove trova il suo riposo  
      Chi Ti segue con amor.  
      A chi segue il buon Pastore  
      Nulla mai non mancherà;  
      Nel cocente, estivo ardore  
      Sempre in Lui ristoro avrà. 
  
(1)dona, distribuisci (2)l'aiuto  

 



457  VERSO NORD, VERSO SUD 
  

Verso Nord, verso Sud, verso Est ed Ovest,  
Chi andrà, chi andrà a parlar di Gesù?  
Manda me, manda me, col Vangelo d'amor.  
Voglio andar, voglio andar a parlar di Gesù. 
  
 

 



458  LA VITTORIA È NOSTRA 
  

La vittoria è nostra, la vittoria è nostra,  
Nel nome di Gesù.  
Il peccato è vinto, il peccato è vinto,  
Nel nome di Gesù.  
Chi può dire ciò che Dio può far,  
Chi può dire la sua fedeltà?  
Nel suo nome grande, onnipotente,  
Tutto si muoverà. 
  
 

 



459  LA SAMARITANA 
  

La Samaritana(1) ebbe da Gesù  
L'acqua della vita che non finisce più.  
Con gioia nel suo cuore andò dal Salvatore  
Ed invitò gli amici ad incontrar Gesù. 
  
(1)Giovanni 4:142  

 



460  OH, QUANTO MI SEI CARA 
  

1.    Oh, quanto mi sei cara,  O scuola del Signore!  
       Io sempre con amore  A te ripenserò!  
                                            
Rit.: In questa scuola  Il tempo vola,  Il tempo vola.  
                                            
2.    A scuola tutti insieme  Si canta d'un sol cuore  
       Le lodi del Signore  Che i più piccini amò.  
                                            
Rit.: In questa scuola  Il tempo vola,  Il tempo vola. 
  

3.    S'imparan tante cose,  Si legge il Vangelo,  
       Si prega il Padre in cielo  Che sempre ci ascoltò.  
  
Rit.: In questa scuola  Il tempo vola,  Il tempo vola.  
  
4.    Perché felici tanto  Usciam da questa scuola?  
       Per una cosa sola:  Iddio a noi parlò.  
  
Rit.: In questa scuola  Il tempo vola,  Il tempo vola. 
  

5.    Per te, mia cara scuola,  Ringrazio il mio Signore,  
       Per chi con grande amore  A Cristo mi guidò.  
  
Rit.: In questa scuola  Il tempo vola,  Il tempo vola. 
  
 

 



461  IL SOL TRAMONTA 
  

1.   Il sol tramonta,  E si fa sera;  
      Sul labbro è pronta  Una preghiera,  
      Che al Dio possente,  Che a noi diè vita,  
      Pietosa aita(1)  Chiedendo va. 
  

2.   Chieda perdono  A Dio clemente  
      Chi non è buono,  Chi è negligente;  
      A chi si pente  Con umil cuore  
      Iddio l'errore  Perdonerà. 
  
(1)aiuto  

 



462  QUESTO GIORNO FESTEGGIAMO 
  

1.   Questo giorno festeggiamo:  
      Esso è giorno del Signor!  
      Questo dì santifichiamo:  
      Esso è giorno del Signor.  
      All'Eterno, al Forte, al Santo  
      Eleviamo il nostro cuor.  
      A Gesù sciogliamo un canto:  
      Questo è giorno del Signor. 
  

2.   Dio c'insegna in questa scuola;  
      Questo è giorno del Signor!  
      Ascoltiam la sua Parola;  
      Questo è giorno del Signor.  
      Egli ci apre il suo Vangelo,  
      Ci rischiara mente e cuor,  
      Ei ci fa pensare al cielo;  
      Questo è giorno del Signor. 
  

3.   Dio ci parla del suo amore;  
      Questo è giorno del Signor!  
      Egli parla al nostro cuore:  
      Questo è giorno del Signor!  
      O bambini, stiamo attenti  
      Alla voce del signor!  
      Ei vuol renderci obbedienti;  
      Questo è giorno del Signor. 
  
 

 



463  RICORDA IL TUO CREATORE 
  

1.    Ricorda il tuo Creatore,  
       Pensa al suo grande amor,  Al paradiso in ciel.  
       Nell'alba di giovinezza  
       RecaGli sempre il tuo grato amor.  
       Lodi al Creator!  Ogni cosa che ha vita  
       Ti chiama dal creato a cantare.  
       Gloria narra il ciel,  Di sua man la potenza.  
       Oh, vieni la tua voce ad unir! 
  

Rit.: Ragazzi, venite a Cristo,  
       DateGli tutto il cuor,  
       DateGli il vostro ardor.  
       Ragazzi, venite a Cristo!  
       Ei vi rivelerà di Dio l'amor. 
  

2.    Ricorda il tuo Padre in cielo:  
       Ei veglia su di te  Teneramente ognor.  
       Ricorda che il suo Figliolo  
       In croce andò a morir per me, per te.  
       Egli t'ama ognor,(1)  Ei ti guida e t'aiuta.  
       Oh, non v'è più ammirabile amore!  
       Ti vuol confortar,  Benedire ti vuole;  
       ServirLo devi, non indugiar. 
  

Rit.: Ragazzi, venite a Cristo,  
       DateGli tutto il cuor,  
       DateGli il vostro ardor.  
       Ragazzi, venite a Cristo!  
       Ei vi rivelerà di Dio l'amor. 
  
(1)sempre  

 



464  O GESÙ, MIO SALVATORE, IO TI PREGO 
  

1.   O Gesù, mio Salvatore,  Io Ti prego per pietà:  
      Empi il tenero mio cuore  Di dolcezza e di bontà;  
      Empi il tenero mio cuore  Di dolcezza e di bontà.  
  
2.   Son bambino; in questo mondo  Non so vivere da me,  
      E però non Ti nascondo  Il bisogno che ho di Te;  
      E però non Ti nascondo  Il bisogno che ho di Te. 
  

3.  Ed a Te mi raccomando  E il mio cuor tutto ti do,  
     Oggi e sempre e fino a quando  Su nel cielo a Te verrò;  
     Oggi e sempre e fino a quando  Su nel cielo a Te verrò. 
  
 

 



465  CHE POTENTE DIO SERVIAM! 
  

1.   Che potente Dio serviam!  
      Che potente Dio serviam!  
      Gli angeli Lo lodano,  
      Terra e ciel L'adorano.  
      Che potente Dio serviam! 
  

2.   Che potente Dio amiam!  
      Che potente Dio amiam!  
      Gli angeli Lo lodano,  
      Terra e ciel L'adorano.  
      Che potente Dio amiam! 
  

3.   Che potente Dio lodiam!  
      Che potente Dio lodiam!  
      Gli angeli Lo lodano,  
      Terra e ciel L'adorano.  
      Che potente Dio lodiam! 
  

4.   Che potente Dio preghiam!  
      Che potente Dio preghiam!  
      Gli angeli Lo lodano,  
      Terra e ciel L'adorano.  
      Che potente Dio preghiam! 
  
 

 



466  PADRE, VENGO A TE 
  

1.    Padre, vengo a Te; cambiami e rinnovami  
       In quella grazia che ho trovato in Te.  
       Signore, vengo a Te; le debolezze che vedo in me  
       Con forza vincerò nel potente tuo amore. 
  

Rit.: Stringimi, circondami d'amore  
       Portami più vicino a Te.  
       Se spero in Te, arriverò in alto  
       E resterò con Te e Tu mi guiderai  
       Nel potente tuo amore. 
  

2.    Padre, il volto tuo voglio contemplar, perché  
       Conoscerò di più il tuo amore in me.  
       Signore, voglio che la tua santa volontà  
       Sia fatta dentro me nel potente tuo amore. 
  

Rit.: Stringimi, circondami d'amore  
       Portami più vicino a Te.  
       Se spero in Te, arriverò in alto  
       E resterò con Te e Tu mi guiderai  
       Nel potente tuo amore. 
  
 

 



467  IO SO CHE UN DÌ 
  

Io so che un dì comtemplerò Gesù.  
Io so che un dì comtemplerò Gesù.  
Se cammino per la fé  
Sopra l'orme del mio Re  
Io so che un dì comtemplerò Gesù. 
  
 

 



468  O GIOVENTÙ, RISVEGLIATI 
  

1.   O gioventù, risvegliati:  Ti chiama il tuo Signor!  
      Al santo appello lèvati;  All'opra(1) con ardor!  
      Non vedi tu quante anime  Si perdon senza fé?  
      A te d'intorno vivono:  Perché tacer, perché? 
  

2.   O gioventù, risvegliati!  Gesù ti riscattò:  
      Per far di te una fiaccola  Il cuore t'infiammò.  
      Non vuoi tu far risplendere  Nel buio dell'error  
      Gesù, la luce fulgida,  E il suo divino amor? 
  

3.   O gioventù, risvegliati!  E il Cristo, il Redentor,  
      D'un'allegrezza limpida  Inonderà il tuo cuor!  
      Sarà gioia ineffabile  Servire il Re dei re,  
      Al mondo far conoscere  Ciò che Gesù è per te. 
  
(1)opera  

 



469  AVANTI, SOLDATI DI CRISTO GESÙ 
  

1.    Avanti, soldati  Di Cristo Gesù!  
       Per Lui combattiamo  Con fede e virtù!  
       Alziam la bandiera  Del grande suo amor;  
       Chi guarda al Signore  Sarà vincitor!  
  
Rit.: Avanti, soldati,  V'è guerra quaggiù;  
       Ma chi ci conduce  E' Cristo Gesù. 
  

2.    A Cristo guardiamo,  Per Lui combattiam;  
       Il male è sconfitto  Se in Lui confidiam!  
       Fu Lui che alla morte  Ci volle strappar,  
       Ed or contro il male  Ci aiuta a lottar!  
  
Rit.: Avanti, soldati,  V'è guerra quaggiù;  
       Ma chi ci conduce  E' Cristo Gesù. 
  
 

 



470  PER SNUDAR LA SPADA 
  

1.    Per snudar la spada(1) della verità  
       E seguir la strada ch'Ei t'additerà,(2)  
       Il Signor ti chiama: va', non indugiar!  
       Per Colui che t'ama tu dovrai lottar!  
                                            
Rit.: Già la tromba suona,  
       Sta chiamando te!  
       Vuoi tu la corona?  
       Segui il Re dei re. 
  

2.    Segui la tua Guida passo passo ognor,  
       In Gesù confida, e nel suo valor.  
       Segui le orme sante del divino Re,  
       Ed avrai costante la sua forza in te!  
  
Rit.: Già la tromba suona,  
       Sta chiamando te!  
       Vuoi tu la corona?  
       Segui il Re dei re. 
  

3.    Ogni buon soldato ha coraggio e fé;  
       Cristo t'ha arruolato, e va innanzi a te!  
       Egli è onnipotente, e ti sosterrà.  
       Se in Lui credi, niente ti sconfiggerà!  
  
Rit.: Già la tromba suona,  
       Sta chiamando te!  
       Vuoi tu la corona?  
       Segui il Re dei re. 
  

4.    Quei che sulla terra amano il Signor  
       Nella santa guerra sanno farsi onor!  
       Dunque, va' contento di dar gloria al Re,  
       Va' al combattimento strenuo della fé!  
  
Rit.: Già la tromba suona,  
       Sta chiamando te!  
       Vuoi tu la corona?  
       Segui il Re dei re. 
  
(1)sguainare, levare dal fodero (2)indicherà  

 



471  PADRE D'AMORE VOGLIO STARE 
  

1.    Padre d'amore, voglio stare più vicino al tuo cuore;  
       Che la vita che io ho sia vissuta insieme a Te,  
       E che la pace tua regni in me!  
  
Rit.: Signore voglio che vivi in me,  
       Per ricordarmi la tua verità.  
       Io voglio amarTi perché sei in me;  
       E che la vita tua dentro di me  
       Porti frutto e sia puro il mio cuor,  
       E che la pace tua regni in me! 
  

2.    O mio Signore sei un conforto, e con Te io ho coraggio.  
       Seguirò la verità, porterò la gloria a Te;  
       E che la pace tua regni in me.  
  
Rit.: Signore voglio che vivi in me,  
       Per ricordarmi la tua verità.  
       Io voglio amarTi perché sei in me;  
       E che la vita tua dentro di me  
       Porti frutto e sia puro il mio cuor,  
       E che la pace tua regni in me! 
  
 

 



472  CANTIAM, GESÙ È QUI 
  

Rit.: Cantiam, Gesù è qui. Noi siamo il tempio suo.  
       con lodi eleviam al trono di gloria al nostro Re dei re.  
       Cantiam con gioia a Lui, che ci donò l'amor.  
       Lodando Gesù, la sua gloria splende  
       E riempie il nostro cuor. Cantiam, Gesù è qui!  
  
1.    E Lui gioisce nel canto che noi Gli offriamo con lode.  
       Gesù ha dato la vita per noi, e Lo ringraziamo. 
  

Rit.: Cantiam, Gesù è qui. Noi siamo il tempio suo.  
       con lodi eleviam al trono di gloria al nostro Re dei re.  
       Cantiam con gioia a Lui, che ci donò l'amor.  
       Lodando Gesù, la sua gloria splende  
       E riempie il nostro cuor. Cantiam, Gesù è qui!  
  
2.    E noi veniamo a lodare Gesù con musica e canti  
       Perché è Lui che ha compiuto in noi le sue meraviglie.  
       Cantiam, Gesù è qui! 
  
 

 



473  GESÙ, GIUSTIZIA DEL SIGNOR 
  

1.    Gesù, giustizia del Signor  
       Perfetto Dio, uomo tra noi,  
       ritornerà.  
       Gesù, la vittima che un dì  
       Per noi morì ma in ciel salì,  
       ritornerà. 
  

Rit.: E il suo Regno mai finirà,  
       E con gloria si estenderà;  
       E' con maestà e potenza  
       Che l'ha stabilito il Re.  
       Questo Regno ha rivelato  
       Che ha potenza, forza e autorità  
       Gesù, giustizia del Signor. 
  

2.    Gesù, l'amor di Dio per noi,  
       Parola che, per grazia sua, si rivelò.  
       Gesù, il Santo del Signor,  
       Per noi morì, ma in ciel salì,  
       ritornerà. 
  

Rit.: E il suo Regno mai finirà,  
       E con gloria si estenderà;  
       E' con maestà e potenza  
       Che l'ha stabilito il Re.  
       Questo Regno ha rivelato  
       Che ha potenza, forza e autorità  
       Gesù, giustizia del Signor. 
  
 

 



474  GESÙ, TU CHE AMI ME 
  

Gesù, Tu che ami me Gesù, non Ti lascerò mai più.  
M'hai tratto da polvere, ma poi  
M'hai posto sulla roccia e io canto a Te.  
Ti amo, T'adoro.  
Se crollasse il mondo non Ti lascerei.  
Signore, Amico mio io Ti loderò finché esisterò. 
  
 

 



475  MARCIAMO, FRATELLI! 
  

1.    Marciamo, fratelli! La tromba suonò;  
       Attenti al nemico! Gesù ci chiamò!  
       La nostra battaglia, sì, dura sarà,  
       Ma buone son l'armi: vittoria s'avrà!  
                                            
Rit.: Corazza, cintura, calzari vestiam!  
       Dell'armi che abbiamo sappiam la virtù.  
       Con l'elmo e lo scudo, la spada prendiam!  
       Noi siamo soldati di Cristo Gesù!(1) 
  

2.    Per tutta la vita soldati noi siam:  
       Soldati di Cristo, per Lui combattiam!  
       Che sempre la fede fortifichi il cuor!  
       A Dio sia la gloria del nostro valor!  
  
Rit.: Corazza, cintura, calzari vestiam!  
       Dell'armi che abbiamo sappiam la virtù.  
       Con l'elmo e lo scudo, la spada prendiam!  
       Noi siamo soldati di Cristo Gesù! 
  

3.    Per chi non combatte corona non v'è;  
       Sconfigge il nemico di Cristo la fé.  
       Chi in Cristo confida non ha più timor:  
       La forza gli è data dal suo Salvator.  
  
Rit.: Corazza, cintura, calzari vestiam!  
       Dell'armi che abbiamo sappiam la virtù.  
       Con l'elmo e lo scudo, la spada prendiam!  
       Noi siamo soldati di Cristo Gesù! 
  
(1)Efesini 6:1018  

 



476  MOSTRAMI O DIO LE TUE VIE 
  

Mostrami o Dio le tue vie  
Perché camminerò e spererò in Te.  
Io voglio amarTi di più Signor.  
Io voglio restare con Te  
E forza avrò se seguo Te. 
  
 

 



477  IL MIO DIO REGNA ANCORA! 
  

1.   Il mio Dio regna ancor!  
      Non viene mai meno il suo amor.  
      Il mar si scatena,  
      Il mio cuor è in pena,  
      Ma al porto conduce il Signor!  
      Il mio Dio regna ancor!  
      Non viene mai meno il suo amor.  
      Promesse Ei mi fa  
      Che ognor manterrà,  
      Il mio Dio regna ancor! 
  

2.    Il mio Dio regna ancor!  
      Vuoi tu farne il Re del tuo cuor?  
      Non sai ch'Egli t'ama,  
      T'attende, ti chiama?  
      Oh, cedi al sublime suo amor!  
      Il mio Dio regna ancor!  
      Vuoi tu farne il Re del tuo cuor?  
      La pace godrai,  
      Se il tuo cuor Gli aprirai.  
      Il mio Dio regna ancor! 
  
 

 



478  POTENTE, POTENTE 
  

Potente, potente, io so che è potente  
Sì, il mio Signor potente è a liberar.  
Potente, potente, io so che è potente  
Sì, il mio Signor potente è a liberar.  
Guarì le malattie, liberò il peccator,  
La vista diede al cieco, lo zoppo sollevò.  
Potente, potente, io so che è potente  
Sì, il mio Signor potente è a liberar. 
  
 

 



479  TI PREGHIAMO, O PADRE IN CIEL 
  

Ti preghiamo, o Padre in ciel,  
                                   Venga il tuo Regno fra di noi.  
Che la tua santa volontà,  
                                   Sia fatta nei nostri cuor.  
Così com'è fatta in cielo,  
                                    Sia fatta qui sulla terra.  
Venga il Regno tuo,  
                                         Venga il Regno tuo. 
  

Ti preghiamo, o Padre in ciel,  
                           Venga il tuo Regno fra di noi.  
Che la tua santa volontà,  
                                   Sia fatta nei nostri cuor.  
Così com'è fatta in cielo,  
                                    Sia fatta qui sulla terra.  
Venga il Regno tuo.  
                                         Venga il Regno tuo! 
  

Diamo lode a Te, Signor.  
                                Diamo gloria a Te, Signor.  
Esaltiamo il nome tuo,  
                                    Innalziamo il nome tuo.  
Così com'è grande in cielo,  
                                     Così com'è vero in noi.  
Venga il Regno tuo,  
                                          Venga il Regno tuo,  
Venga il Regno tuo.  
                                         Venga il Regno tuo! 
  
 

 



480  C'È UN TRAGUARDO PER NOI 
  

C'è un traguardo per noi(1) che corriamo.  
Ogni peso lasciar dobbiam.  
Sempre avanti, guardando a Gesù  
Con fé, vincitori noi sarem. 
  
(1)Ebrei 12:12  

 



481  SE SON SOLDATO DI GESÙ 
  

1.    Se son soldato di Gesù,  Per Lui soffrir saprò:  
       La croce porterò quaggiù  Con gioia e con valor.  
  
Rit.: Parlerò del mio Signor;  La mia fé confesserò:  
       Lo Spirto ognor mi sosterrà  E forte mi farà. 
  

2.    Oh, quanti lottan per la fé!  Anch'io combatterò;  
       Ma solo nel divin poter  Ognor confiderò.  
  
Rit.: Parlerò del mio Signor;  La mia fé confesserò:  
       Lo Spirto ognor mi sosterrà  E forte mi farà. 
  

3.    Fedele al Cristo vo' restar  E i passi suoi seguir;  
       Più il mondo non m'avvincerà:  In Cristo è il mio gioir!  
  
Rit.: Parlerò del mio Signor;  La mia fé confesserò:  
       Lo Spirto ognor mi sosterrà  E forte mi farà. 
  
 

 



482  TACE IL VENTO, CALMA È L'ONDA 
  

1.  Tace il vento, calma è l'onda,(1)  
     Brilla il ciel, tranquillo è il cuor.  
     Una barca ad altra sponda  
     Han diretto i remator.  
     Ma che vedo? Il ciel balena,(2)  
     Odo il vento sussurrar;  
     Lungi è ancor la riva amena,(3)  
     Deh, affrettatevi a vogar!(4)  
     Lungi è ancor la riva amena,  
     Deh, affrettatevi a vogar! 
  

2.  Ma già freme l'onda scura  
     E s'innalza con fragor,  
     Ed orribile paura  
     L'alma(5) gela ai viaggiator.  
     Anche a notte burrascosa  
     Dorme ben chi faticò,  
     E Gesù tranquillo posa:(6)  
     Forse i suoi dimenticò?  
     E Gesù tranquillo posa:  
     Forse i suoi dimenticò? 
  

3.  Può la fragil navicella  
     Con i flutti(7) contrastar?  
     E in balìa della procella(8)  
     Ecco i miseri gridar:  
     <<O Maestro, non Ti cale(9)  
     Se periamo in questo mar?  
     Deh, ci salva, ché a Te vale  
     Un sol motto(10) pronunziar.  
     Deh, ci salva, ché a Te vale  
     Un sol motto pronunziar>>. 
  

4.  Egli sorse,(11) disse al vento  
     Di calmarsi, e s'acquetò;  
     E la calma in un momento  
     Su quel mare ritornò.  
     Poi, lor disse: <<Debol gente,  
     Senza forza né valor,  
     Come mai così vilmente  
     Voi cedeste ad un timor?  
     Come mai così vilmente  
     Voi cedeste ad un timor?>>. 
  



5.  Tal sovente(12) nella vita  
     La tempesta sorgerà;  
     Ma il Signore pronta aita(13)  
     Per i suoi provvederà.  
     Su, poniamo in Lui la speme,(14)  
     Viva fede nutra il cuor!  
     Sempre al misero che geme  
     Sta vicino il Salvator.  
     Sempre al misero che geme  
     Sta vicino il Salvator. 
  
(1)Matteo 8:2327 (2)lampeggia (3)E' ancora lontana la riva piacevole (4)remare (5)anima 
(6)riposa (7)onde (8)tempesta (9)interessa (10)parola (11)si alzò (12)spesso (13)aiuto 
(14)speriamo in Lui  

 



483  TUTTO È PASSEGGER QUAGGIÙ 
  

1.    Tutto è passeger quaggiù,  Ma tu non temer:  
       Sii pur certo che Gesù  Non verrà mai men.  
  
Rit.: Mai vien men Gesù!  Mai vien men Gesù!  
       Terra e cielo passeran,  Ma non vien men Gesù! 
  

2.    Grigio e tetro, annunzia il ciel  Furie d'uragan?  
       Ma l'Amico tuo fedel  Ti tien per la man!  
  
Rit.: Mai vien men Gesù!  Mai vien men Gesù!  
       Terra e cielo passeran,  Ma non vien men Gesù! 
  

3.    Quando della morte ancor  L'ora suonerà,  
       Dell'Amico tuo l'amor  Ti accompagnerà!  
  
Rit.: Mai vien men Gesù!  Mai vien men Gesù!  
       Terra e cielo passeran,  Ma non vien men Gesù! 
  
 

 



484  ONDE FREMENTI, ONDE INFURIATE 
  

1.    Onde frementi, onde infuriate,  
       Non ho di voi alcun timor!  
       Son felice, grazia infinita,  
       Poiché chi guida è il Salvator. 
  

Rit.: Il mio pilota è sempre Cristo.  
       Oh, qual rifugio nel suo amor!  
       E se talvolta sono in periglio,(1)  
       Mi rassicura il buon Pastor! 
  

2.    Sempre, ogni giorno, nuove tempeste,  
       Nuovi perigli: nessun timor!  
       Presto si giunge all'altra riva  
       Poiché chi guida è il Salvator. 
  

Rit.: Il mio pilota è sempre Cristo.  
       Oh, qual rifugio nel suo amor!  
       E se talvolta sono in periglio,  
       Mi rassicura il buon Pastor! 
  

3.    Col mio Signore quale pilota  
       son nella pace, sento il suo amor.  
       Con sicurezza varco le onde  
       Poiché chi guida è il Salvator. 
  

Rit.: Il mio pilota è sempre Cristo.  
       Oh, qual rifugio nel suo amor!  
       E se talvolta sono in periglio,  
       Mi rassicura il buon Pastor! 
  

4.    Avanti, dunque, col Salvatore:  
       Sulla sua barca v'è sicurtà.(2)  
       Vinti i perigli con il suo amore,  
       Gesù nel cielo ci condurrà. 
  

Rit.: Il mio pilota è sempre Cristo.  
       Oh, qual rifugio nel suo amor!  
       E se talvolta sono in periglio,  
       Mi rassicura il buon Pastor! 
  
(1)pericolo (2)sicurezza  

 



485  SOTTO SPLENDIDO STELLATO 
  

1.   Sotto splendido stellato  
      Veglian quieti quei pastor  
      Che le greggi han radunato  
      E fan guardia intorno a lor.  
      Ma qual luce splende intorno,  
      E che mai a lor seguì?  
      Come mai li abbaglia il giorno?  
      Perché tremano così? 
  

2.   <<Non temete, non temete!>>  
      Grida un angelo ai pastor,  
      <<Buone nuove(1) ricevete:  
      Oggi è nato il Salvator,  
      Oggi è nato il Fanciullino,  
      Oggi è nato il Cristo il Re!  
      Egli è nato poverino,  
      Ei che cielo e terra fe'>>. 
  

3.   Ascoltate, deh, ascoltate  
      Di quegli angeli lassù  
      Le parole desiate(2)  
      Che vi annunziano Gesù:  
      <<Gloria a Dio negli alti cieli,  
      Sulla terra pace a amor;  
      Ad ognuno che lo aneli(3)  
      Grazia e pace in fondo al cuor!>>. 
  

4.   Oh, potessi in coro anch'io  
      Con quegli angeli esclamar:  
      <<Pace in terra e gloria a Dio  
      Che l'Agnello fe' immolar!>>.  
      Io T'adoro coi pastori  
      Nel profondo del mio cuor;  
      Venga il giorno ch'io T'adori  
      Su nel cielo, o Redentor! 
  
(1)notizie (2)desiderate (3)desideri  

 



486  TU CHE GLI ASTRI INTORNO MUOVI 
  

1.   Tu che gli astri intorno muovi  
      Per le azzurre vie del cielo,  
      Tu che guidi e che rinnovi  
      L'onde al mare ed al ruscel,  
      Tu che il verde doni al prato  
      E lo smalto doni ai fiori,  
      Tu che il campo fai beato  
      Delle mèssi, o buon Signor. 
  

2.   Sul mio labbro poni(1) il canto  
      Della lode e dell'amore;  
      Ti sia grato(2) un pensier santo,  
      Un omaggio d'umil cuor;  
      Con tuoi lumi(3) e i tuoi consigli  
      Tu ci addita(4) il buon sentiero;  
      Sempre a noi, che siam tuoi figli,  
      Splenda vivo il sol del Ver!(5) 
  
(1)metti (2)gradito (3)luci (4)indichi (5)Verità  

 



487  OH, MISTERO DELL'AMORE! 
  

1.    Oh, mistero dell'amore!  
       Sfolgorò la notte oscura;  
       Dalla reggia del Signore  
       Una luce sfavillò.  
       Non fu lampo che impaura,  
       Non fu folgore che schianta,  
       Ma una luce arcana e santa  
       Che sugli uomini brillò. 
  

Rit.: <<Gloria a Dio nei firmamenti!>>,  
       Disse l'alto messagger,  
       <<Pace in terra a quelle genti  
       Vòlte al bene, aperte al Ver!>>.(1) 
  

2.    D'Israele la Speranza,  
       Dell'Altissimo il Figliolo,  
       Nell'albergo non ha stanza;  
       L'uomo accoglierLo non sa.  
       Me degli angeli lo stuolo(2) grida:  
       <<Osanna, il Bimbo è nato!>>.  
       Lodi echeggian nel creato  
       Per il Dio che Cristo da'. 
  

Rit.: <<Gloria a Dio nei firmamenti!>>,  
       Disse l'alto messagger,  
       <<Pace in terra a quelle genti  
       Vòlte al bene, aperte al Ver!>>. 
  

3.    L'astro a tutti sconosciuto  
       Guida fu per i sapienti  
       Che recaron il tributo  
       Dell'incenso, mirra ed or.  
       I guardiani degli armenti(3)  
       Gli donar del cuor l'omaggio.  
       Rivelarsi Ei volle al saggio  
       Ed all'umile pastor. 
  

Rit.: <<Gloria a Dio nei firmamenti!>>,  
       Disse l'alto messagger,  
       <<Pace in terra a quelle genti  
       Vòlte al bene, aperte al Ver!>>. 
  

4.    Ancor oggi non ha sede  
       Che Lo accolga, il Dio incarnato:  



       Sol nel cuore di chi crede  
       Trova asilo(4) il Redentor.  
       Oh, qual sorte ha il mondo ingrato  
       Che rifiuta l'Evangelo!  
       Mai si stanchi il nostro zelo  
       D'annunziargli il Salvator! 
  

Rit.: <<Gloria a Dio nei firmamenti!>>,  
       Disse l'alto messagger,  
       <<Pace in terra a quelle genti  
       Vòlte al bene, aperte al Ver!>>. 
  
(1)Verità (2)esercito (3)greggi (4)dimora  

 



488  NOTTE BENIGNA, NOTTE TRANQUILLA 
  

1.   Notte benigna,  Notte tranquilla,  
      Oh, come brilla  Il tuo chiaror!  
      Tua queta luce  Gli uomini adduce(1)  
      Alla dimora  Del Redentor;  
      Risplenda ognora(2)  Nel nostro cuor! 
  

2.   Notte benigna,  Notte tranquilla,  
      Oh, come squilla  Con lieto zel  
      Tua voce, e canta  Fervida, santa  
      La gioia pura  Dell'Evangel  
      Che rassicura,  Che guida al ciel. 
  

3.   Notte benigna,  Notte tranquilla,  
      Al cuor ridilla  Che l'ama già  
      La gran novella(3)  Fulgida e bella:  
      <<Il Cristo è nato,  E in ogni età  
      All'uom turbato  Pace darà>>. 
  
(1)conduce (2)sempre (3)notizia  

 



489  UNA COSA SO 
  

Una cosa so,(1)  
Una cosa so:  
Per grazia Cristo mi salvò,  
Dalle tenebre mi strappò;  
Ero cieco, ma ora vedo:  
Questa cosa so! 
  
(1)Giovanni 9:25  

 



490  LA CORONA LASCIASTI 
  

1.    La corona lasciasti  Quel di lassù nel ciel  
       Quando in terra venisti per me,  
       Ma allor, quando all'albergo giungevi di Betlem,  
       Alcun posto non v'era per Te.  
                                            
Rit.: Nel mio cuore, deh, vieni, o Gesù!  
       Nel mio cuore c'è posto per Te.  
       Nel mio cuore, deh, vieni, o Gesù!  
       Nel mio cuore c'è posto per Te. 
  

2.    Un angelico coro  Fra gli uomini s'udì:  
       Annunziava che nato era il Re.  
       In quel giorno i pastori per primi salutar  
       Quei che miser per tutti si fe'.  
  
Rit.: Nel mio cuore, deh, vieni, o Gesù!  
       Nel mio cuore c'è posto per Te.  
       Nel mio cuore, deh, vieni, o Gesù!  
       Nel mio cuore c'è posto per Te. 
  

3.    Tu venisti, Signore,  Per darci il tuo Vangel  
       E nel cielo portarci con Te;  
       Ma del mondo lo scherno, gli oltraggi e l'abbandon,  
       La corona di spine Ti diè.  
  
Rit.: Nel mio cuore, deh, vieni, o Gesù!  
       Nel mio cuore c'è posto per Te.  
       Nel mio cuore, deh, vieni, o Gesù!  
       Nel mio cuore c'è posto per Te. 
  
 

 



491  C'È IL SOLE OGGI NEL MIO CUOR 
  

1.    C'è il sole oggi nel mio cuor  
       E risplende chiaro e bel:  
       E' il dolce sguardo del Signor,  
       L'ho incontrato nel Vangel. 
  

Rit.: Il bel sol che c'è nel mio cuore  
       E riflette lo splendor del ciel  
       E' Dio che accende in me il suo amore  
       E mi fa felice appien.(1) 
  

2.   Il buio avevo dentro il cuor,  
      Ma ecco l'alba a illuminar  
      Un nuovo dì con raggi d'or:  
      Raggi di felicità! 
  

Rit.: Il bel sol che c'è nel mio cuore  
       E riflette lo splendor del ciel  
       E' Dio che accende in me il suo amore  
       E mi fa felice appien. 
  

3.    Lontano il dubbio s'involò,(2)  
       Ogni nuvola svanì:  
       Or tutto è luce nel mio cuor,  
       Perché il buio via fuggì. 
  

Rit.: Il bel sol che c'è nel mio cuore  
       E riflette lo splendor del ciel  
       E' Dio che accende in me il suo amore  
       E mi fa felice appien. 
  

4.    Sia lode a Dio che accende in me  
       Questi caldi raggi d'or;  
       Gioioso e grato salga al ciel  
       Sempre il canto del mio cuor! 
  

Rit.: Il bel sol che c'è nel mio cuore  
       E riflette lo splendor del ciel  
       E' Dio che accende in me il suo amore  
       E mi fa felice appien. 
  
(1)completamente (2)se ne andò  

 



492  UDITE! NUNZI GLI ANGELI 
  

1.   Udite! Nunzi(1) gli angeli  Dell'immortal vittoria,  
      Scendon, dicendo: <<Gloria  Al neonato Re!  
      Gloria su in cielo, e pace  Abbia la terra in dono;  
      Agli uomini perdono  Per cui l'Uom Dio scendé>>.  
                                            
2.   Al Redentor sia gloria  Sol di giustizia, face(2)  
      Viva d'amor, di pace  Apportatore e Re.  
      Nascendo e luce e vita  Egli sulla terra adduce;(3)  
      Ché sempre vita e luce  Reca il Signor con Sé. 
  

3.   Noi pur ci uniamo agli angeli  Nel coro di vittoria:  
      <<Gloria all'Agnello! Gloria  Al neonato Re!  
      Nel cielo gloria, e pace  Abbia la terra in dono;  
      Agli uomini perdono  Per cui l'Uom Dio si diè!>>. 
  
(1)messaggeri (2)luce (3)porta  

 



493  CINTI I LOMBI DELLA MENTE 
  

1.   Cinti i lombi della mente,(1)  
      Con novello(2) e santo zel,  
      Siam venuti, o Dio possente,  
      In quest'oasi di ciel  
      Per studiar la tua Parola  
      Che rinfranca e che consola.  
      Per studiar la tua Parola  
      Che rinfranca e che consola. 
  

2.   La tua legge, i tuoi statuti  
      Scrivi Tu nel nostro cuor:  
      Sol per questo siam venuti  
      Ai tuoi piedi, o Redentor!  
      Oh, ci parla e ci ammaestra  
      E il sopito(3) ardor ridesta!  
      Oh, ci parla e ci ammaestra  
      E il sopito ardor ridesta! 
  

3.   Facci udire ognor la voce  
      Come nel beato dì  
      Che venimmo alla tua croce:  
      Deh, ci parla ancor così!  
      Tutto a noi Tu desti allora:  
      Che facemmo fino ad ora?  
      Tutto a noi Tu desti allora:  
      Che facemmo fino ad ora? 
  

4.   Che facemmo noi, Signore,  
      Per Te, somma Carità?  
      Oh, Tu monda(4) il nostro cuore  
      D'ogni sua impurità!  
      E sia questo il vero inizio  
      Della vita al tuo servizio.  
      E sia questo il vero inizio  
      Della vita al tuo servizio. 
  
(1)I Pietro 1:13 (2)nuovo, rinnovato (3)assopito (4)purifica  

 



494  SE CONFESSIAMO I NOSTRI PECCATI 
  

1.   Se confessiamo i nostri peccati,(1)  
      Se confessiamo i nostri peccati,  
      Se confessiamo i nostri peccati,  
      Dio ci perdonerà.  
                                            
2.   Se nella prova noi passeremo,  
      Se nella prova noi passeremo,  
      Se nella prova noi passeremo,  
      Con noi Ei resterà. 
  

3.   Quando la forza noi non avremo,(2)  
      Quando la forza noi non avremo,  
      Quando la forza noi non avremo,  
      Sua grazia abbonderà. 
  
(1)I Giovanni 1:9 (2)II Corinzi 12:9  

 



495  O DIO DI GRAZIA, DIO DEI VIVENTI 
  

1.   O Dio di grazia,  Dio dei viventi,  
      Gradisci un nodo  D'amor fedel;  
      Questi due sposi,  Da Te redenti,  
      Unisci in terra,  Congiungi in ciel.  
                                            
2.   Scorran felici  Per loro gli anni,  
      O sani o infermi  S'amino ognor;  
      E sian, nel mezzo  Di gioie e affanni,  
      Un nella gioia,  Un nel dolor. 
  

3.   Siano concordi,  Abbiano un cuore,  
      Sola una mente,  Un sol pensier.  
      E sian fedeli  Nel loro amore,  
      Fedeli a Cristo,  Fedeli al Ver! 
  
 

 



496  CHE MAI PER VOI CHIEDER POSSIAM 
  

Che mai per voi chieder possiam  
Nel gioioso dì in cui il desir divien realtà?  
Non beni passegger, ne vanità il cuor vostro bramerà.  
<<Nostro Signor, a Te presentiam questi due cuor:  
Deh, Tu li unisci sì che divengano un solo in Te,  
Nel vero mutuo amor. Lo Spirto tuo regni in lor;  
Li guidi il verbo divin nel loro cammin. 
  

Del mondo la seduzion, di Satana il furor  
Non possano mai separar il loro cuor da Te,  
Ne spegnere il loro amor: Te lo chiediam con fé.  
Insiem mostrino ognor quanto val la tua fedeltà  
Quaggiù e in eternità>>.  
Cari sposi, uniti con noi di vero cuore, preghiamo! 
  
 

 



497  GRAN DIO D'AMORE 
  

Rit.: Gran Dio d'amore, innanzi a Te,  
       Quest'oggi noi Ti apriamo il cuor.  
       Ed invochiamo pieni di fé.  
       La santa presenza tua, Signor,  
       Che suggella, onora e benedice ognor! 
  

1.    Volgi lo sguardo, di lassù,  
       Su questi sposi, gran Gesù!  
       Il loro affetto rendi perfetto  
       Con la potenza del tuo amor,  
       Dona a lor sapienza, luce e forza ancor!  
       Col nodo sacro che quaggiù  
       Il patto lega a Te, Gesù  
       Deh, rendi salda loro union,  
       Le vite lor sian mutuo don! 
  

1.    E con il correre degli anni,  
       In gioia come negli affanni,  
       La tua mano mai si ritrarrà,  
       Né verrà mai meno la tua fedeltà! 
  

Rit.: Gran Dio d'amore, innanzi a Te,  
       Quest'oggi noi Ti apriamo il cuor.  
       Ed invochiamo pieni di fé.  
       La santa presenza tua, Signor,  
       Che suggella, onora e benedice ognor! 
  

2.    Padre divino e gran Signor,  
       Che d'ogni ben sei Donator,  
       Deh, questi sposi Tu conduca  
       Giorno per giorno nel cammin,  
       Saldi nelle tue promesse senza fin.  
       La casa loro rendi Tu  
       Continua fonte di virtù,  
       Che ad altri possano narrar  
       La gran potenza del tuo amor. 
  

2.    E se lor figli vorrai donare,  
       Essi li possano educare  
       Sulle basi dell'eterno Ben.  
       Sia così, Signore, Ti chiediamo: Amen! 
  
 

 



498  APRITE AL GAUDIO L'ANIMA 
  

1.   Aprite al gaudio(1) l'anima,  O sposi a Dio diletti,  
      O sposi benedetti,  Congiunti dal Signor!  
      Perenne, indissolubile(2)  Sia questa santa unione,  
      Ché sol la terra pone  Confine al vero amor. 
  
(1)gioia (2)senza fine che non può sciogliersi  

 



499  ASCOLTA, SIGNORE, LA PREGHIERA 
  

Ascolta, Signore, la preghiera  
Dall'alto del trono tuo divino;  
Il cuore t'attira vicino  
Di chi solo in Te spera.  
Due cuori già uniti nel tuo amore  
Che invocan la tua benedizione  
Alfin che sia, la lor unione. 
  

Una sol alma(1) un sol cuor.  
E' bello sperar, a Te consacrar  
La vita nel pieno suo vigor.  
E' dolce restar in sul limitar,  
Insieme finché Tu lo vorrai,  
Signore! Deh! Tu benedici,  
Nel tuo amore,  
Gli sposi che qui Ti presentiamo 
  

Poiché a queste nozze invitiamo  
Prima Te, prima Te, Signor!  
Accogli la fervida preghiera,  
Rimani per sempre a lor vicino,  
Li guida col tuo amore divino,  
Solo Tu, solo Tu, Signor!  
Alleluia! Alleluia! 
  
(1)anima  

 



500  CI RALLEGRIAMO CON VOI, CARI SPOSI 
  

1.   Ci rallegriamo con voi, cari sposi,  
      E vi auguriamo ogni ben dal Signor;  
      Ei che vi unisce vi serbi gioiosi:  
      In Lui soltanto è completo l'amor! 
  

2.   Felici ognor!(1) Sul sentiero del cielo  
      Insieme ormai proseguite il cammin,  
      Guidati sempre dal santo Evangelo,  
      Con fé guardando all'Agnello divin! 
  

3.   Felici ognor sotto le ali divine!  
      Vi benedica e protegga il Signor!  
      I suoi tesori d'amor non han fine:  
      Son già per voi, v'accompagnino ancor! 
  

4.   Felici ognor nel Signor che vi ama:  
      Questo è l'augurio che noi vi facciam!  
      Ei mai vien meno; a seguirLo vi chiama  
      E vuol condurvi ogni dì per la man. 
  

5.   Felici ognor, e a Lui sempre fedeli!  
      Perseverando nel dritto cammin,  
      Voi giungerete un bel dì là nel ciel:  
      La vostra gioia sarà senza fin! 
  
(1)sempre  

 



501  LE VOCI UNIAMO 
  

1.   Le voci uniam, in cuor di gioia pieno,  
      In questo dì ch'è sacro al vostro amor.  
      Abbondi ognor di gioie dolci e pure  
      La vostra union che benedice il ciel!  
      Letizia e onor per voi sarà  
      Compiere l'opra(1) del Salvator  
      Che pace e forza vi donerà.  
      A Lui sacrate(2) il dolce affetto del vostro cuor. 
  

2.   Sul loro cammin la luce tua risplenda,  
      O Dio d'amor, che sai sopra i tuoi vegliar!  
      Le vite lor in Te divengan una;  
      Li unisca amor fin nella tarda età!  
      Li guida Tu, sii sempre in lor,  
      La fede accresci nel loro cuor;  
      Ognor fedeli serbali a Te,  
      Fino a che in cielo saranno uniti con Te, Signor. 
  
(1)opera (2)consacrate  

 



502  O SIGNOR D'OGNI GRAZIA E POTENZA 
  

1.   O Signor d'ogni grazia e potenza,  
      Che onorasti le nozze di Cana,  
      Di tua santa, divina presenza  
      Queste nozze rallegra, o Signor!  
      Il tuo sguardo pietoso distendi  
      Sugli sposi che innanzi(1) a Te stanno;  
      Le tue mani santissime stendi,  
      Benedici e congiungi i lor cuor. 
  

2.   Grazia, pace ed amor nel lor petto,  
      Deh, Tu versa, e li rendi felici;  
      Son la grazia, la pace e l'affetto  
      Grandi doni che vengon da Te.  
      Passerà la bellezza fugace,  
      Passeranno le gioie terrene;  
      Resteranno la grazia e la pace  
      E l'amore che Dio ci diè. 
  

3.   Sono doni che durano ognora,(2)  
      Sono doni che all'urna(3) non vanno,  
      sono doni che fanno dimora  
      Nei credenti qui in terra e nel ciel.  
      E quei doni saranno più belli,  
      Se concordi vivranno gli sposi,  
      Se vivranno coi loro fratelli,  
      Se saranno fedeli al Vangel. 
  
(1)davanti (2)sempre (3)tomba  

 



503  LEVIAMO IN ALTO I CUORI 
  

1.   Leviamo in alto i cuori, in questo lieto dì,  
      Che questi cari sposi un grande amore unì!  
      Or noi con il canto il ben per voi  
      chiediamo al Padre santo.  
      Sì qual preghiera leviamo al cielo fervida e sincera!  
      Del nostro gran Signore la benedizion  
      Con voi sempre dimori, per suggellar la vostra union!  
      Cari sposi, noi con fede chiediamo  
      (Che il) il vostro affetto da Dio reso sia perfetto! 
  

2.   Lo scambio degli anelli davanti al Signor  
      Reciproca promessa sarà di fedeltà e d'amor.  
      Nei giorni più lieti, i cuori vostri a Dio sian sempre grati,  
      E nel dolore, conforto troverete nel Signore.  
      <<Gran Dio, noi T'invochiamo: deh, guidali Tu!  
      Col volgere degli anni, accrescine fede e virtù!  
      Il loro tetto sia da Te benedetto (che ognor),  
      Sì, possan dire la grandezza del tuo amore>> Amen. 
  
 

 



504  O GRAN DIO D'AMORE 
  

1.   O gran Dio d'amore, innanzi a Te,  
      Quest'oggi apriamo i nostri cuor,  
      E noi invochiamo, pien di fé,  
      La santa presenta tua, Signor.  
      Deh, Tu suggella questa union,  
      Che ricca di benedizion 
  

2.   Con gli sposi noi vogliam gioir,  
      Sicuri che la tua forte man  
      Li terrà legati nell'amor,  
      Guardando fidenti al lor doman.  
      Che faccian sempre il tuo voler  
      Per tutto il corso del cammin,  
      Pieni del tuo Spirito divin! 
  

3.   Or che questi sposi uniti son,  
      Sulla loro vita regni Tu!  
      L'uno e l'altra siano mutuo don  
      E mostrino ad altri il tuo amor!  
      All'umil scuola di Gesù  
      Insieme siano per servir  
      Nel mondo la luce far brillar! 
  
 

 



505  IN QUESTO BEL GIORNO 
  

1.   In questo bel giorno di gioia e d'amor,  
      Col canto vogliamo guardare al Signor.  
      Le vostre due vite, che care a Lui son,  
      Ei le vuole unite:  reciproco don,  
      Sull'orme di Cristo, che tanto vi amò! 
  

2.   Il bene Lui vuole in gran quantità  
      Ed anche dal male vi proteggerà.  
      Preziosi voi siete, perché figli suoi.  
      E' a Lui che dovete fedeli restar,  
      E a tutti mostrare qual è il vero amor. 
  

3.   Oh, nostro Signore per fede chiediam  
      Che Tu suggellare voglia questa union!  
      Sicuri noi siamo che amore e poter  
      La santa tua mano a loro darà  
      Ed alla tua gloria lor vita sarà! 
  
 

 



506  OGNI LOR GIOIA 
  

1.   Ogni lor gioia santa e pura,  
      Da' lor fiducia e pace nel dolor.  
      E nella lieta sorte o nella dura  
      Tu li accompagna, o Spirito d'amor!  
                                            
2.   Tu il loro cuore, per chi soffre inonda  
      Di dolce compassione, di fervor,  
      E per le vie di carità feconda,  
      Tu li accompagna, o Spirito d'amor! 
  

3.   Ognor(1) nell'aspre lotte della vita,  
      Ove sovente(2) il piè vacilla e il cor,  
      Deh, li sorreggi. Tu, Bontà infinita,  
      Tu li accompagna, o Spirito d'amor!  
  
4.   E quando un giorno, del loro vivo zelo  
      Appien(3) sarà finito il pio lavor,  
      Sull'ali della fede, fino al cielo,  
      Tu li accompagna, o Spirito d'amor! 
  
(1)sempre (2)spesso (3)completamente  

 



507  AMARSI IN DUE, CHE COS'È? 
  

1.   Amarsi in due, che cos'è? E' difficile, ma se c'è  
      Il Signor Gesù col suo amor, Egli vi unirà sempre più  
      E con la sua mano Ei vi sosterrà  
      Anche quando voi vacillerete con timor:  
      Una vita esuberante vi ha promesso Dio!  
      Siate sempre fedeli al Signor  
      Siate sempre uniti a Lui! 
  

2.   Comprendersi e imparare poi, a conoscersi:  
      Questo è il verò amor!  
      Confidare ancor, tutto quel che c'è  
      Dentro al vostro cuor, al Signor Gesù.  
      Quanti dubbi ed incertezze ci saran nella vostra vita,  
      Ma il Signor sarà con voi:  
      Una vita esuberante vi ha promesso Lui!  
      Camminate insieme al Signor  
      E una dolce cura di voi avrà. 
  

3.   Amarsi è condividere gioie e dolor  
      Sempre sol Signor,  
      Camminare, poi, mano nella man,  
      E cercare di costruire:  
      Una vita che glorifichi il Signor una vita  
      Sempre insieme senza fin,  
      Una vita esuberante vi ha promesso in Lui!  
      Camminate insieme al Signor  
      E una dolce cura di voi avrà.  
      Siate sempre fedeli al Signor  
      E così sarete uniti a Lui! 
  
 

 



508  E' LA CASA UN PARADISO 
  

1.  E' la casa un paradiso,  Quando c'è il Signor;  
     V'è la gioia, v'è il sorriso  E' l'asil(1) d'amor;  
     Si combatte fra le pene,  Si sopportano i dolor,  
     Non s'invidia l'altrui bene,  Quando c'è il Signor.  
     Il Signor! Il Signor!  
     Vive sempre in cuor la speme,(2)  Quando c'è il Signor. 
  

2.  Nella casa tutto è pace,  Quando c'è il Signor;  
     La tempesta quivi tace,  Tutto spira amor;  
     V'è la fede nell'Eterno,  V'è la gioia in ogni cuor.  
     Non si sente il freddo inverno,  Quando c'è il Signor!  
     Il Signor! Il Signor!  
     Splende in lei l'amor superno,(3)  Quando c'è il Signor! 
  

3.  Nella casa v'è il sereno,  Quando c'è il Signor;  
     La fiducia non vien meno,  Non vien men l'amor;  
     La concordia e l'affezione  Son due perle di valor  
     Che ritemprano l'unione,  Quando c'è il Signor!  
     Il Signor! Il Signor!  
     Essa è tempio d'orazione,  Quando c'è il Signor! 
  

4.  Redentore benedetto,  E divin Signor,  
     Benedici il nostro tetto,  Fallo asil d'amor;  
     Lo preserva dal peccato,  Lo difendi dall'error,  
     Sia col sangue tuo segnato,  O divin Signor!  
     O Signor! O Signor!  
     Ne sii l'Ospite beato,  O divin Signor! 
  
(1)rifugio (2)speranza (3)supremo  

 



509  CON PREGHIERE E CON CANTI FESTOSI 
  

1.   Con preghiere e con canti festosi  
      Questo pargolo(1) a Te noi portiamo:  
      E' figliol della razza d'Adamo,  
      Concepito nel fallo primier.(2)  
      Ma è per grazia che l'anime nostre  
      Hai redente, e per fede, o Signore,  
      Questo bimbo poniam sul tuo cuore;  
      Tu gl'innova la mente e il pensier! 
  

2.   Per natura, il suo cuore è ribelle;  
      In Adamo, egli ha un'anima impura;  
      Ma sui piccoli, fulgida e pura,  
      Scende e obbonda tua grazia, o Signor!  
      Noi sappiam che Tu guidi i fanciulli(3)  
      E sappiam che quaggiù li difendi,  
      Noi sappiamo che in braccio Tu prendi  
      Questo bimbo con tenero amor. 
  

3.   Dàgli forza e i suoi cari rallegra;  
      Fallo crescere in grazia con gli anni;  
      Dàgli luce: del mondo gli inganni  
      Fa' che scorga nel fior dell'età!  
      Il bisogno d'un Dio Salvatore  
      Fa' che presto egli senta e a Te venga;  
      O Signor, la tua man lo sostenga  
      Sulla strada che al ciel condurrà. 
  
(1)bambino (2)concepito nel peccato (3)bambini  

 



510  QUESTO PICCOLO BAMBINO 
  

1.   Questo piccolo bambino,  
      O Signore, a Te portiamo:  
      Fa' che presto un tuo agnellino  
      Egli possa diventar!  
                                            
2.   Benedicilo, Signore,  
      E preservalo dal male;  
      Sul suo capo, con amore,  
      Posa la tua santa man. 
  

3.   Cresca ognor da Te protetto,  
      Come pianta rigogliosa:  
      Fa' che un dì, da Te sorretto,  
      Buoni frutti possa dar!  
  
4.   Tu lo guida, o Redentore,  
      Nei sentieri della vita;  
      Tu conducilo all'amore  
      Dell'eterne verità! 
  
 

 



511  MORTO CON CRISTO 
  

1.    Morto con Cristo tuo Salvatore,  
       Con Lui sepolto nel suo amor;  
       Risorto santo e umil di cuore  
       Per seguitarLo con gran fervor.  
                                            
Rit.: Tu hai creduto, sii battezzato!  
       Così comanda 'l divino Agnel;  
       Di Dio sei figlio, da Lui chiamato,  
       Per aver parte coi santi in ciel. 
  

2.    Non dubitare questa è la via  
       Quello che fai è nel Vangel:  
       Il mondo ingrato irato sia;  
       Non sgomentarti, resta fedel.  
  
Rit.: Tu hai creduto, sii battezzato!  
       Così comanda 'l divino Agnel;  
       Di Dio sei figlio, da Lui chiamato,  
       Per aver parte coi santi in ciel. 
  

3.    Alza la testa, riguarda al cielo  
       Dov'è salito Cristo Gesù,  
       E sii seguace dell'evangelo,  
       Un testimone di Dio quaggiù.  
  
Rit.: Tu hai creduto, sii battezzato!  
       Così comanda 'l divino Agnel;  
       Di Dio sei figlio, da Lui chiamato,  
       Per aver parte coi santi in ciel. 
  

4.    Morto con Cristo tuo Salvatore,  
       Con lui sepolto risorto ancor,  
       Vivi contento, vivi d'amore  
       In questo mondo pieno di error.  
  
Rit.: Apri tua bocca, loda il Signore,  
       Fratello caro, con tutto il cuor;  
       Loda l'Agnello, tuo Salvatore;  
       Tu sei risorto vivi d'amor. 
  

5.    Fratello caro, luce del mondo,  
       E della terra sale tu sei;  
       Predica a tutti l'amor profondo  
       Del Padre in cielo per l'uom quaggiù.  



  
Rit.: Apri tua bocca, loda il Signore,  
       Fratello caro, con tutto il cuor;  
       Loda l'Agnello, tuo Salvatore;  
       Tu sei risorto vivi d'amor. 
  

6.    Fratello caro, procaccia amore  
       Procaccia pace e santità;  
       Non più del mondo, sei del Signore  
       Per onorare la verità.  
  
Rit.: Apri tua bocca, loda il Signore,  
       Fratello caro, con tutto il cuor;  
       Loda l'Agnello, tuo Salvatore;  
       Tu sei risorto vivi d'amor. 
  
 

 



512  CHI È MORTO CON CRISTO 
  

1.   Chi è morto con Cristo  E' morto al peccato;  
      Chi in Lui è sepolto  Col Cristo è rinato;  
      Ed or, se di morte  Ci parla la tomba,  
      Di vita il Signore  Ci parla dal ciel. 
  

2.   <<Ciascun si battezzi!>>,  Potente figura:  
      La vita che sorge  Dalla sepoltura!  
      Fu il Cristo a volere  Per noi questo segno;  
      Con gioia ubbidiamo,  Se in Lui noi crediam! 
  

3.   Immagine e segno  D'un'opra compìta,  
      Del nostro passaggio  Da morte alla vita!  
      Nell'onda di morte  Scendiam col Signore,  
      Moriamo col Cristo,  Con Lui risorgiam! 
  

4.   Ei l'ira divina  Dall'uomo ha distolta  
      E dentro la tomba  La colpa ha sepolta;  
      Ei Seco da morte  Ci ha tratti alla vita  
      E Seco a suo Padre  Ci adduce nel ciel. 
  
 

 



513  ALLA TERRRA LE SPOGLIE MORTALI 
  

1.   Alla terra le spoglie mortali  
      Consegnamo dell'alma(1) fedel;  
      Ebber fine gli acerbi suoi mali,  
      Non è morta, ma vive nel ciel. 
  

2.   Lieta vive aspettando il ritorno  
      Del Signore che presto verrà;  
      Coronato di gloria, in quel giorno  
      Anche il corpo con l'anima sarà. 
  

3.   Chi di Cristo è coperto col manto,(2)  
      Di giustizia non teme il rigor;(3)  
      Lui beato, che spera soltanto  
      In Gesù, suo divin Salvator! 
  
(1)anima (2)Isaia 61:10 (3)Non ho paura della severità della giustizia di Dio  

 



514  OH, BEATO L'UOM CHE IN PACE 
  

1.   Oh, beato l'uom che in pace  
      S'addormenta nel Signore,  
      Il cui corpo in terra giace,(1)  
      Il cui spirto è con Gesù!  
      E' immune dal dolore,  
      Qui fra noi non geme più. 
  

2.   Spoglieremo il vecchio Adamo(2)  
      Quando in ciel con Cristo andremo;  
      O fratelli, al ciel pensiamo,  
      Al Signor che tornerà.  
      Un glorioso corpo avremo  
      Quando Cristo a noi verrà. 
  
(1)è adagiato (2)I Corinzi 15:4257  

 



515  OH, BEATI SU NEL CIELO 
  

1.  Oh, beati su nel cielo,  I redenti del Signore!  
     Pace, gioia, eterno amore  Trovan presso il buon Gesù.  
     No, di lor non più ci dolga,  Su nel ciel non vi son pianti;  
     Son felici in mezzo ai santi,  Molto meglio di quaggiù. 
  

2.  E' pur bella questa terra,  Ma più bello è il paradiso!  
     Là si gode d'un sorriso  Che rinviensi(1) solo in ciel.  
     Là, corona immacolata,  Là, tesori di sapienza,  
     Là, completa conoscenza,  Là, il gran trono dell'Agnel. 
  

3.  Oh, beati su nel cielo,  Quei che il Padre a Sé ne prese!  
     Non più temono le offese  Della morte e dell'error.  
     Per noi pure l'ora viene;  O fratelli, andrem con essi;  
     Ognun creda, ognun confessi  Esser Cristo il Salvator. 
  
(1)si trova  

 



516  PELLEGRINI SULLA TERRA 
  

1.    Pellegrini sulla terra  Verso il cielo camminiam,  
       E se il mondo ci fa guerra  Nel Signore confidiam.  
  
Rit.: La pienezza dell'amore  Noi godremo su nel ciel;  
       Ed il nostro Salvatore  Noi vedremo senza vel. 
  

2.    Il sepolcro non è il porto  Per chi crede nel Signor,  
       Perché è reso, benché morto,  Sulla morte vincitor.  
  
Rit.: La pienezza dell'amore  Noi godremo su nel ciel;  
       Ed il nostro Salvatore  Noi vedremo senza vel. 
  

3.    Della morte il cupo velo  Il Signore infrangerà,  
       E godremo su nel cielo  La beata eternità.  
  
Rit.: La pienezza dell'amore  Noi godremo su nel ciel;  
       Ed il nostro Salvatore  Noi vedremo senza vel. 
  
 

 



517  AL SIGNORE FE' RITORNO 
  

1.   Al Signore fe' ritorno  
      L'alma(1) sciolta da quaggiù,  
      Ma il fratel vedremo un giorno  
      Fra gli eletti, con Gesù. 
  

2.   Il riposo or gode l'alma  
      Che in Gesù s'addormentò.  
      Corruttibile, la salma  
      Alla polvere tornò. 
  

3.   Ma in quel giorno che l'Agnello  
      Pei(2) suoi santi apparirà,  
      Questo corpo, dall'avello,(3)  
      Immortal risorgerà. 
  

4.   Or quel giorno sì bramato(4)  
      Venga presto, o Salvator,  
      Per il popol riscattato  
      Dal tuo sangue e dal tuo amor! 
  
(1)anima (2)per i (3)sepolcro (4)desiderato  

 



518  IL SIGNOR TI BENEDICA 
  

Il Signor ti benedica;(1)  
Egli faccia risplendere il suo volto su di te.  
Il Signore ti benedica e a te sia propizio.  
E il volto suo rivolga verso di te.  
Donandoti la sua pace. 
  
(1)Numeri 6:2426  

 



519  FINCHÈ ANCOR CI RIVEDREMO 
  

1.    Finché ancor ci rivedremo,(1)  
       Il Signore sia con voi,  
       Vi protegga, figli suoi,  
       Finché ancor ci rivedremo!  
  
Rit.: Finché in ciel, finché in ciel,  
       Presso al trono dell'Agnel,  
       Finché in ciel, finché in ciel,  
       Lo vedremo senza vel. 
  

2.    Finché ancor ci rivedremo,  
       Sotto l'ali sue v'asconda,(2)  
       Il nemico ognor confonda,  
       Finché ancor ci rivedremo.  
  
Rit.: Finché in ciel, finché in ciel,  
       Presso al trono dell'Agnel,  
       Finché in ciel, finché in ciel,  
       Lo vedremo senza vel. 
  

3.    Finché ancor ci rivedremo,  
       Nei perigli(3) della vita  
       Vi sia il Cristo pronta aita,(4)  
       Finché ancor ci rivedremo.  
  
Rit.: Finché in ciel, finché in ciel,  
       Presso al trono dell'Agnel,  
       Finché in ciel, finché in ciel,  
       Lo vedremo senza vel. 
  

4.    Finché ancor ci rivedremo,  
       Il Signor con voi dimori!  
       Del suo amore empia(5) i cuori,  
       Finché ancor ci rivedremo.  
  
Rit.: Finché in ciel, finché in ciel,  
       Presso al trono dell'Agnel,  
       Finché in ciel, finché in ciel,  
       Lo vedremo senza vel. 
  
(1)Numeri 6:2426 (2)nasconda (3)pericoli (4)aiuto (5)riempia  

 



520  L'ETERNO TI BENEDICA 
  

L'Eterno ti benedica(1) e ti guardi!  
L'Eterno volga la sua dolce faccia vèr te,  
Ti sia propizio e accordi a te sua grazia!  
L'Eterno volga la sua faccia, sua faccia, sua faccia,  
L'Eterno volga la sua faccia vèr te  
E pace doni a te! 
  
(1)Numeri 6:2426  

 



521  OH, VINCOLO SANTO D'AMORE 
  

1.   Oh, vincolo(1) santo d'amore  
      Che il Cristo ci ha messo nel cuore!  
      Fratelli noi siamo,  Amarci dobbiamo  
      Ché uniti ci vuole Gesù. 
  

2.   Di un unico amore ci ha amato  
      Il Padre che il Figlio ci ha dato.  
      Insiem L'adoriamo,  Insieme gioiamo  
      Del dono di Cristo Gesù.  
  
3.   La vita è un cammino rischioso  
      Che il cuore ci fa timoroso,  
      La mano ci diamo,  Insiem gioiamo  
      Del dono di Cristo Gesù. 
  

4.   Se pena colpisce il fratello,  
      Portiamo con lui il suo fardello,(2)  
      Insieme preghiamo,  Il Padre invochiamo  
      Nel nome del nostro Gesù.  
  
5.   Fratelli, la santa Parola  
      Che insegna, corregge, consola,  
      Insiem meditiamo,  E uniti seguiamo  
      Il nostro Maestro Gesù. 
  
(1)legame (2) peso  

 



522  QUI NELLA TUA PRESENZA 
  

Qui, nella tua presenza, cantiamo lodi a Te.  
Ti diamo gloria e onore per tutto quel che hai fatto in noi.  
Ci hai dato nuova vita, ripiena del tuo amor;  
Perciò, io vengo a darTi la mia lode e il mio amor.  
Sei il Signore del creato, l'Agnel di Dio, che  
Nella tomba non restò, ma per noi risuscitò.  
Siamo il popolo a cui Tu hai dato libertà.  
E io sarò con Te, ogni notte e ogni dì. 
  

Qui, nella tua presenza, cantiamo lodi a Te.  
Ti diamo gloria e onore per tutto quel che hai fatto in noi.  
Ci hai dato nuova vita, ripiena del tuo amor;  
Perciò, io vengo a darTi la mia lode e il mio amor.  
Sei il Signore del creato, l'Agnel di Dio, che  
Nella tomba non restò, ma per noi risuscitò.  
Siamo il popolo a cui Tu hai dato libertà.  
E io sarò con Te, ogni notte e ogni dì. 
  

Sei Signore del creato, l'Agnel di Dio, che  
Nella tomba non restò, ma per noi risuscitò.  
Siamo il popolo a cui Tu hai dato libertà.  
E io sarò con Te, ogni notte e ogni dì. 
  
 

 



523  LA GRAZIA DEL SIGNORE 
  

La grazie del Signore,  
Del Padre il santo amore,  
Ed il Consolatore  Siano con noi! Amen.  
O Padre, T'adoriamo!  
A Cristo noi guardiamo,  
E, uniti, a Lui diciamo:  
<<Vieni, o Signor!>>. Amen. 
  
 

 



524  SOMMO DIO, CHE IL TEMPO REGGI 
  

1.   Sommo Dio, che il tempo reggi  
      E degli uomini il destino,  
      Umilmente a Te m'inchino  
      L'anno nuovo, l'anno nuovo, l'anno,  
      L'anno nuovo a consacrar. 
  

2.   Canta il ciel, la terra canta  
      L'infinita tua possanza;(1)  
      Sol in Te io nutro speranza  
      Gli anni miei, gli anni miei, gli anni,  
      Gli anni miei di conservar. 
  

3.   A Te vengo in questo giorno  
      Ad offrirTi un cuor novello(2)  
      E un amor più puro e bello  
      Che più degno, che più degno, degno,  
      Che più degno sia di Te. 
  
(1)potenza (2)nuovo  

 



525  GLORIA AL SIGNOR! GLORIA AL SIGNOR! 
  

1.    Gloria al Signor! Gloria al Signor!  
       Al Salvatore, al Redentore!  
       Gloria al Signor! Gloria al Signor!  
       Al Salvatore, al Redentor! 
  

1.    Un cantico nuovo eleviamo.  
       A Lui che ha disperso le tenebre,  
       Che vinse l'inferno e la morte,  
       Riconoscente il nostro cuor si levi.  
       Esultiamo, esultiamo,  
       Cantiamo al Signore,  
       E predichiamo il suo amor fra le genti  
       Finch'Ei verrà, finch'Ei verrà. 
  

Rit.: Grazia per fede,  Grazia per fede  
       Al peccatore Dio concede.  
       Lode al benigno  Nostro Signore!  
       Il Salvatore  Benediciam! 
  

2.    Gloria al Signor! Gloria al Signor!  
       A Cristo Sposo e Vincitore!  
       Gloria al Signor! Gloria al Signor!  
       A Cristo Sposo e Vincitor! 
  

2.    Verrà per rapir la sua Chiesa,  
       Verrà per portarla con Sé nel ciel,  
       Per darle corona di gloria  
       E bianca veste e l'acqua della vita.  
       Esultiamo, esultiamo,  
       Cantiamo al Signore,  
       E predichiamo il suo amor fra le genti  
       Finch'Ei verrà, finch'Ei verrà. 
  

Rit.: Grazia per fede,  Grazia per fede  
       Al peccatore Dio concede.  
       Lode al benigno  Nostro Signore!  
       Il Salvatore  Benediciam! 
  
 

 



526  VIENI, SIGNORE, SIGNOR GESÙ! 
  

Vieni, Signore, Signor Gesù!  
Ansiosamente T'aspettiamo.  
La sposa T'attende: Sì, torna, Signor!  
Gioia profonda c'invade il cuor, c'invade il cuor,  
Pensando al lieto incontro. 
  

No, non tardar, non tardar più!  
Oh, quale gioia celeste  
Salir d'appresso a Te sarà, Signor,  
E sempre con Te, con Te restar.  
Vieni, Signore, Signor Gesù! 
  
 

 



527  O PORTE, ALZATE I VOSTRI CAPI 
  

O porte, alzate i vostri capi,(1)  
E voi, porte eterne, alzatevi!  
E il Re di gloria entrerà!  
Chi è questo Re di gloria? 
  

Egli è il Signore degli eserciti,  
Egli è il Re della gloria.  
O porte, alzate i vostri capi,  
E voi, porte eterne, alzatevi!  
E il Re di gloria entrerà! 
  
(1)Salmo 24  

 



528  MENTRE ERAVAMO ERRANTI 
  

1.   Mentre eravamo erranti,  Ciascuno alla sua via,  
      Gesù dal ciel venìa,(1)  Gesù per noi morì.  
      Fu contristato, oppresso,  Menato al rio macello:(2)  
      Come innocente Agnello,  La bocca non aprì. 
  

2.   Or Egli è il Re dei regi,(3)  Giustifica i credenti;  
      Egli ci fa viventi,  Egli ci schiude(4) il ciel.  
      Lo Spirto suo divino  Santifica i salvati;  
      Ci lava dai peccati  Il sangue dell'Agnel. 
  
(1)veniva (2)Isaia 53:7 (3)re (4)apre  

 



529  GESÙ, TI VEDO IN AGONIA 
  

1.   Gesù, Ti vedo  In agonia  
      E l'alma(1) mia  Freme d'orror.  
      Per me Tu soffri  Angoscia ria,(2)  
      Per me Tu muori,  O Salvator. 
  

2.   Stende la notte  Pietoso velo  
      Che della terra  Copre il dolor;  
      D'ogni sua luce  E' muto il cielo,  
      Piange natura  Il suo Signor. 
  

3.   Gesù, la tua  Virtù divina  
      Penetra e vince  Questo mio cuor.  
      Tu m'hai salvato  Da gran rovina:  
      Te solo adoro,  O Salvator. 
  
(1)anima (2)crudele  

 



530  E' SPIRATO! E PIÙ NON LANGUE 
  

E' spirato! E più non langue(1)  
Dell'Eterno il Figliol!  
Ma, bagnato del suo sangue,  
Trema ancor convulso il suol! 
  

Ei con l'ultima sua voce  
Ha implorato il Genitor  
Fin per quei che sulla croce  
L'hanno posto... Oh, quale amor! 
  

E quel cuore addolorato,  
E quel cuor che tanto amò,  
Sì, quel cuor così straziato  
Ama quei che lo straziò! 
  

Mentre Ei muor così sereno,  
Della croce io corro ai piè;  
Voglio offrirGli il canto almeno,  
S'Egli il sangue offrì per me.  
Voglio offrirGli il canto almeno,  
S'Egli il sangue offrì per me. 
  
(1)viene meno  

 



 


