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Inni e cantici spirituali 
cassetta n° 1 

 
 
 
 
 
14. Parla, Signore 
 
1. Parla, parla, Signore, in quest’ora, 
Ché col cuore Ti voglio ascoltar. 
Il Tuo dire trasforma, ristora, 
Rende savio e fa prosperar. 
 
Coro:  
Benedetto il Tuo Nome in eterno, 
Ché Tu parli a chi ascolta col cuor, 
Di giustizia, d’amore superno, 
D’allegrezza, di pace e splendor. 
 
2. Parla, parla, Signore, ché ascolto 
Col mio cuore e con tutta la fé,  
Riguardando al glorioso Tuo volto 
Che risplende d’amore su me. 
 
Coro: Benedetto il Tuo Nome… 
 
3. Parla, parla, al mio cuore puoi dire 
Grandi cose, benigno Signor; 
Io son pronto, disposto a ubbidire 
La parola del grande Tuo amor. 
 
Coro: Benedetto il Tuo Nome… 
 
 
 
287. Il vero fondamento  
  
1. Oh! Qual fondamento abbiam nel Signore, 
Egli è quella Rocca che il cielo ci aprì; 
Cos'altro vogliamo dal buon Salvatore? 
(: Viviam nel Suo amore, per fede ogni dì. :) 
  
2. Se pur per il fuoco dovremo passare 
La mano del Signore ci libererà; 
Se in onde furiose dovrem traversare, 
(: Sua grazia efficace bastarci potrà. :) 
  
3. O piccola greggia, deh, più non temere! 
Ai Suoi Gesù dice nel santo Evangel: 
V'ho eletti dal mondo e dal suo potere, 
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(: Per farvi gli eredi del regno del ciel. :) 
  
4. Eterna mia Rocca, mio eterno Signore, 
Io so che il mio bene procede da Te; 
Tu sol sei l'aiuto propizio a ogni cuore 
(: Che vive in Te solo, Ti onora con fè. :) 
 
 
 
377. Uniti in dolce vincolo 
 
1. Uniti in dolce vincolo 
Di fé, di speme e amore, 
Ai santi che trionfano 
Nel regno Tuo, Signore, 
E a quanti in terra agognano 
L’eterna eredità 
Noi, qui raccolti insieme 
D’amore, di fé, di speme 
Veniam tributi a porgere 
All’alta Tua bontà. 
 
2. Il Tuo celeste Spirito 
A meditar c’invita, 
Prostrati ai piè dell’albero 
Che germogliò la vita, 
Gesù, la Tua vittoria, 
La nostra indegnità. 
Deh! Toglici dal petto 
Qualsiasi impuro affetto; 
La Tua Parola illumini 
La nostra cecità. 
 
3. La fede in noi fortifica 
E la speranza avviva, 
La carità sia fervida, 
Sia mite, sia giuliva; 
Fa’ che siam tutti unanimi 
E d’un sol cuor in Te. 
Nel Nome Tuo raccolti 
Sappiam che Tu ci ascolti 
E in mezzo a noi moltiplichi 
I frutti della fé. 
 
 
 
461. Il peccato ho lasciato per sempre 
 
1. Il peccato ho lasciato per sempre, 
Per seguire soltanto Gesù; 
Tutto il cuore a Lui ho donato, 
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Per seguirLo ognora 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 temiam le lotte e i dolori 
Con Gesù la vittoria s’avrà. 
 
4. Quando il corso avremo compiuto, 
Il Signor allor ci dirà: 
“Ben 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. 
 
 
 
186. Se pace qual fiume  
  
1. Se pace qual fiume m'inonda dal ciel; 
O il duolo si abbatte su me. 
Qualunque la sorte ripeter potrò: 
O mio cuor, calmo sta in Gesù! 
  
CORO: O mio cuor (o mio cuor) 
Calmo sta (calmo sta) 
Sta sereno, al sicuro in Gesù. 
  
2. Se sono tentato da prove e dolor, 
Certezza infinita sei Tu! 
Dal mal, dal peccato redento io son 
Per il sangue che hai sparso Gesù! 
  
3. I miei peccati Gesù cancellò 
L'ha tutti inchiodati quel dì, 
Lassù sulla croce. Or libero son 
E do lode e gloria a Gesù! 
  
4. Or vivere è Cristo, sol Cristo per me. 
Se anche il Giordan passerò, 
Non temo la morte, la prova, il dolor. 
Sempre pace godrò in Gesù! 
  
5. Ma il tuo ritorno Signore bramiam. 
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Non morte, ma gloria attendiam. 
Oh, angelica voce, oh, tromba dal ciel, 
Oh, beata speranza in Gesù! 
 
 
 
145. Grande sei Tu  
  
1. O mio Signor! - Allor che con rispetto 
Io miro il ciel - Che fece il Tuo voler, 
E lo splendor di stelle - O sento il tuono. 
E' il mondo inter - Che narra il Tuo poter. 
  
CORO: Un canto il cuor - Innalza a Te, Signor: 
Grande sei Tu! - Grande sei Tu! 
Un canto il cuor - Innalza a Te, Signor: 
Grande sei Tu! - Grande sei Tu! 
  
2. Allor che vo' - Vagando su pei monti 
E degli uccel - Io sento il cinguettar, 
E vedo giù - Gl'immensi prati verdi, 
E d'un ruscel - Ascolto il mormorar. 
  
3. E nel pensar - Che il Salvator qui in terra 
Venne a soffrir - Per l'uomo peccator, 
Ch'Egli portò - Sul Golgota i miei mali 
E che morì - Per darmi pace e amor. 
  
4. Quando Gesù - Ritornerà dal Cielo 
E gioia appieno - Mi darà lassù, 
Mi prostrerò - Davanti al Suo bel trono 
Per proclamar: - Signor, grande sei Tu! 
 
 
 
346. Io t'amo…Gesù (solo strumentale) 
  
1. Io T'amo, ineffabile Gesù Redentor 
E tutto dell'anima Ti sacro 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 mi amasti e a Te mi chiamasti: 
Col cuore redento or T'amo, Gesù! 
  
3. E fino a che un alito di vita m'avrò, 
L'eterna Tua gloria ovunque dirò. 
Son Tuo per sempre Figliuolo di Dio: 
Più morte non temo s'io T'amo, Gesù! 
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125. Cantiam, cantiamo a Dio 
  
1. Cantiam, cantiamo a Dio 
La gioia inondi il cuore; 
La grazia del Signore 
Ai poveri abbondò. 
Il Mansueto, il Pio 
Dal ciel per l’uom 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 
Il cibo dell’amor. 
In pace il gran tragitto 
Compion per Lui gli eletti, 
Dalla Sua man sorretti, 
Forti del Suo 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 della fede, 
Un cuor che ti possiede 
Può mai sperar di più? 
Qual cambio al Redentore 
Darem per sì gran dono? 
Cantiamo in lieto suono, 
Cantiam le Sue virtù. 
 
 
 
115. La forte mia difesa 
 
1. O Dio, che sei la forte mia difesa, 
Ascolta la mia supplice preghiera; 
Nel mio cor si fa notte innanzi sera 
Se non m’ascolti: 
O Padre, io fido in Te. 
 
2. È per Gesù, che volgo a Te lo sguardo, 
Per Lui che ci ha redenti 
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Col Suo amore; 
Tu non puoi rigettar da Te quel core 
Che nel tuo Figlio 
Ha posta la sua fé. 
 
3. Sii benedetto, poiché m’hai redento! 
Ognora in Te rifugio trova l’alma, 
Ed il cuore gioisce in dolce calma 
Pel Tuo divino, 
Immensurato amor. 
 
4. Di Te, diranno i canti miei, 
Di Te, speranza nostra e nostra gloria, 
Capo invitto che guidi a la vittoria, 
Eterno Padre, 
Eterno Redentor. 
 
 
 
443. Trovai un giorno  
  
1. Trovai un giorno - Sul mio cammin 
L'amico del mio cuore; - Quand'ero un povero pellegrin 
A Sé mi trasse il Salvator. 
  
CORO: Il Suo potente amor - M'ha trasformato il cuor. 
E' Cristo la mèta - Di gioia completa - Salvo son. 
  
2. Or d'ogni mal - Ei mi tien lontan 
Sicura è l'alma mia; - Sul mio cammin con la Sua man 
Forte mi guida il Salvator. 
  
3. Gesù mi parla - E mi guida ognor 
Col Santo Suo Vangelo; - La Sua Parola promette ancor 
L'eterna vita su nel ciel. 
 
 
 
479. Se guardo in ciel 
  
1. Se guardo in ciel le stelle, vedo Te, 
Te, solo, vero amore che per me, 
La vita per salvarmi Tu donasti, 
In croce con dolore, Tu moristi, 
Tu, Santo, Signor! 
  
Coro: 
Meraviglioso, sei Tu solo, Gesù! 
Grande è il Tuo amore, 
Ognora di più! 
Tu sei lo Sposo, qui in terra 
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E lassù! 
Meraviglioso, sei Tu solo, Gesù! 
  
2. Or sento nel mio cuore pace vera, 
Quel velo d’ombra nera più non c’è! 
La vita rischiarasti di gran luce, 
Il canto dell’amore è dentro me! 
Or T’amo, Signor! 
  
Coro: Meraviglioso,… 
 
 
 
466. Glorioso è il nome 
 
1. Glorioso è il nome di Gesù, 
Prezioso è pel mio cuor. 
Il solo nome che quaggiù 
Sol salva il peccator. 
 
Coro: 
Amo il Tuo nome, O Salvator, 
Amo il Tuo nome, O Salvator, 
Bene supremo pel mio cuor, 
È il nome di Gesù! 
 
2. Il caro nome di Gesù: 
Mi parla del grande amor, 
Che vita all’alma mia donò, 
Egli trasforma il cuor. 
 
Coro: Amo il Tuo nome… 
 
3. Gesù il Tuo nome voglio amar, 
Il nome Tuo udir, 
Nessuno al mondo può spiegar 
Quel che al cuor vuol dir. 
 
Coro: Amo il Tuo nome… 
 
4. Coi riscattati su nel ciel 
Ancora Lo loderò 
Il caro nome di Gesù 
Che tutti noi salvò! 
 
Coro: Amo il Tuo nome… 
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133. Poni in Dio la tua fidanza 
 
1. Poni in Dio la tua fidanza, 
Calca sempre il buon cammin, 
E con gioia, con speranza 
Compi il santo tuo destin. 
Spera in Dio: divina guida, 
Ti sostiene la Sua man, 
Ei non cambia, in Lui t’affida 
Ch’è qui in terra e in ciel sovran. 
 
Coro: 
Gloria, gloria, alleluia, alleluia a Gesù! 
Alleluia, gloria a Gesù! 
Gloria, gloria, alleluia, alleluia a Gesù! 
Alleluia al Re dei re! 
 
2. Scorron gli anni senza posa, 
Ma la gloria Sua starà; 
Se la vita è dolorosa 
La Sua grazia effetto avrà. 
Ei fra i nembi t’assicura, 
Finché il Verbo Suo d’amor, 
Cambierà la notte oscura 
In bel giorno di splendor. 
 
Coro: Gloria, gloria, alleluia… 
 
 
 
102. Avanti io vo’ 
 
1. Gesù è il Salvator 
Che Dio dal ciel mandò 
In terra per salvare 
L’uomo peccator. 
In Lui chi crederà, 
Vittoria sempre avrà 
E vita eterna in dono 
Un dì nel ciel godrà. 
  
CORO: Avanti io vo’, avanti io vo’, 
Per entrare nella gloria del Signor. 
Or questa è la gioia, 
Che Gesù è nel mio cuor, 
Non più guardo a questo mondo: 
Avanti io vo’. 
  
2. Nel ciel mi porterà 
L’amato mio Signor, 
Egli del mio nemico 
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Il capo triterà. 
Al caro Redentor 
Fedele sarò ognor, 
Ei sol voglio seguire, 
Ei solo con fervor. 
  
3. La tromba suonerà 
Del nostro Creator, 
Comincerà gran festa 
Dei santi del Signor. 
Dal cielo in verità 
Gesù ritornerà, 
L’aspetto con pazienza, 
Glorioso Egli sarà. 
  
4. Presto il buon Salvator 
Con Sé mi porterà 
In cielo per godere 
L’eterna eredità. 
Abramo allor vedrò, 
Isacco incontrerò, 
Insieme con Giacobbe 
A tavola sarò. 
 
 
 
242. Il vasellaio Tu sei Signor 
  
1. Il vasellaio Tu sei, Signor 
Io son l'argilla nella Tua man; 
Di me Tu fanne 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, 
Secondo Cristo, il santo Agnel. 
  
3. Nella Tua forma, tienmi, Signor 
Ogni difetto fa scomparir; 
Con la Tua mano toccami ognor; 
Questo è il mio prego, il mio desir. 
 
 
 
519. Coraggio eletta schiera  
  
1. Coraggio eletta schiera, 
Coraggio con Gesù, 
L'invitta Sua bandiera 
Non cada in servitù. 
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Se pur la lotta è dura 
Di Dio e del Vangelo 
Vestiamo l'armatura 
Per la virtù del ciel. 
  
2. Con l'arma dell'amore, 
Avanti con Gesù, 
Al male ed all'errore 
Noi ci opporrem quaggiù. 
Deh, proclamiam con fede 
Di Cristo l'Evangelo, 
Potenza per chi crede, 
Certezza per il ciel. 
  
3. Ben presto la vittoria! 
Avanti con Gesù. 
Premiati nella gloria 
Sarem da Lui lassù. 
Tra quei che combattuto 
Avran pel Re dei re, 
Che il corso avran compiuto, 
Serbata avran la fé. 
 
 
 
153. Chi vuol prenda in dono 
 
1. “Chi vuol prenda in dono 
L’acqua della vita”: 
Questo è il dolce invito 
Del Signor Gesù. 
Se hai sete, vieni, anima smarrita: 
Vieni, non tardare più. 
 
Coro: 
Chi vuole venir? Chi vuole venir? 
Del tuo Salvatore odi il dolce dir: 
“Chi ha sete venga, 
E chi vuole prenda 
L’acqua della vita in don”. 
 
2. Chi vuole venire? 
Odi, Ei t’invita: 
Non attender, vieni, 
Accetta il buon Gesù. 
Egli t’offre gioia, pace, eterna vita: 
Vieni, non tardare più. 
 
Coro: Chi vuole venir?... 
 
3. Chi vuole venire? 
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Or propizia è l’ora 
Per chi vuol donare 
Il cuore al buon Gesù. 
Odi la Sua voce: Ei ti chiama ancora. 
Vieni, non tardare più. 
 
Coro: Chi vuole venir?... 
 
 
 
165. Ei ci lavò, Ei ci lavò 
 
1. Sulla croce il santo Agnello 
Cruda morte Egli gustò, 
Per noi tutti e nel Suo amore 
A Dio Padre ci comprò. 
Col Suo sangue ci ha lavati 
D’ogni fallo e iniquità; 
Ora siamo riscattati 
Per l’eternità. 
 
Coro: 
Ei ci lavò, Ei ci lavò, 
Col Suo prezioso sangue, 
Gesù Salvator. 
Ei ci lavò, Ei ci lavò, 
Col Suo prezioso sangue, 
Gesù Salvator. 
 
2. In virtù del sangue Suo 
Noi abbiam la libertà 
Di entrar nel luogo santo, 
Ove il Padre nostro sta. 
Quest’è il sangue che pronuncia 
L’infinito, immenso amor 
Di Gesù che al mondo annuncia 
Vita eterna ognor. 
 
Coro: Ei ci lavò, Ei ci lavò… 
 
3. Noi da Lui siam suggellati 
Per l’eterna eredità; 
Sempre avanti camminiamo 
Vita eterna in ciel s’avrà. 
Chi nel cuor Gesù possiede 
A Dio Padre fatto è 
In eterno santo, erede, 
Sacerdote e re. 
 
Coro: Ei ci lavò, Ei ci lavò… 
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257. Con Gesù, fratelli, avanti 
 
1. Con Gesù, fratelli, avanti 
Traversiamo questo mar; 
Ei ci vuol perseveranti, 
Forti sempre nel vogar. 
Nel travaglio ricordiamo 
Che oltre a noi non può passar 
Gesù Cristo a cui gridiamo, 
Per soccorso e per salvar. 
 
2. Se siam frali e languenti, 
Senza forze per viaggiar, 
Ricordiamo che i morenti 
Può il Signor vivificar, 
Il Signor nostra possanza 
Ci accompagna in questo mar; 
In Lui sia la confidanza 
Nulla ci potrà affondar. 
 
3. Nelle prove e tentazioni 
Che nostr’alme han d’affrontar 
Resteremo in orazioni, 
In continuo supplicar. 
Chi è più forte del Signore, 
Forte e grande per salvar? 
In Lui sia tranquillo il cuore; 
Non cessiamo di pregar. 
 
 
 
288. Sorgente di speranza  
  
1. O Dio Creatore, - Sorgente di speranza, 
A Te, Padre d’amore, - Guardiamo in confidanza, 
Poiché ci hai fatti eredi – Di gloria sempiterna 
E il pan di vita eterna – Tu mandi a noi dal ciel. 
  
CORO: O Dio Creator, - Sorgente dell’amor; 
Il santo Tuo parlare, - Siam qui per ascoltare. 
O Dio Creator, - Sorgente dell’amor, 
Il Santo Tuo parlare – Deh, manda a noi dal ciel. 
  
2. Uniti or Ti chiediamo – Il Tuo divin messaggio, 
Ci manda, ten preghiamo – Di Spirto Santo un raggio; 
Riempi di sapienza – Tuoi servi tutti quanti 
E ciba gli ascoltanti – D’amore e carità. 
  
3. Se ci rallegri l’alma – E ci conforti il cuore, 
Fiorir come la palma – Potremo in Te, Signore; 
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Gradisci il nostro canto – Di lode e d’allegrezza 
E in santa tenerezza, - Riguarda a noi dal ciel. 
 
 
 
158. Santo, Santo, Santo! 
 
1. Santo, Santo, Santo! 
Signore Iddio potente 
A Te, l’Onnipossente, 
Mio canto s’alzerà! 
O Santo, Santo, Santo! 
Immenso sei, pietoso, 
O trino e misterioso! 
Beata trinità! 
 
2. Santo, Santo, Santo! 
T’adorano i redenti, 
Corone d’oro offrenti 
Dal cielo in fino al mar! 
Cherùbi e Serafini 
Di gloria sfolgoranti 
Si prostrano adoranti 
Tua lode a celebrar! 
 
3. Santo, Santo, Santo! 
In tenebre glorioso! 
Il Tuo splendore ascoso 
Or non possiam veder! 
Tu solo Santo sei 
Iddio d’amor superno, 
Sei puro, sempiterno, 
Immenso è il Tuo poter. 
 
 
 
146. Lieti andiamo avanti 
 
1. Lieti andiamo avanti uniti al Salvator, 
Tutti d’un sol cuore, 
Stretti nel Suo amor; 
Egli è nostra speme, pace e verità, 
E nessun ci abbatterà. 
 
Coro: 
Gesù sarà nostro conduttor, 
Ci condurrà senza alcun timor: 
Impallidir nulla ci farà 
Per lasciar la nostra eredità. 
 
2. O fratelli, avanti senz’alcun timor, 
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Fuggirà da noi l’astuto tentator; 
Cristo, nostro capo, prode ognor sarà 
E per noi combatterà. 
 
Coro: Gesù sarà nostro conduttor… 
 
3. Forza, sempre avanti, fermi nel Vangel, 
Cristo porterà ciascun di noi nel ciel; 
Sua parola incora meno a non venir 
Il nemico a perseguir. 
 
Coro: Gesù sarà nostro conduttor… 
 
 
 
251. Qui presente è il Signor  
  
1. Qui presente è il Signor 
Stia ogn’alma in timor 
Egli solo ci può consolar. 
Umiliati ai Suoi piè, Ei ravviva la fè 
E farà questo luogo tremar. 
  
CORO: Egli è qui presente, 
Apriamo il nostro cuor; 
O fratelli, ascoltiamo il Signor; 
Egli vuol consolar, 
Egli vuol rallegrar 
Ogni cuore umiliato ai Suoi piè. 
  
2. Qui presente è il Signor, 
Apparisca il Suo amor, 
E la stima che noi ci portiam. 
Confortiamoci in ver, Egli abbatte l’altier; 
Il Signore beffar non possiam. 
  
3. Qui presente è il Signor  
D’una mente e d’un cuor 
Or lodiamo l’amato Gesù, 
Ed il ciel s’aprirà 
E su noi scenderan, 
Del Suo Spirto potenza e virtù. 
 
 
 
241. La fede una volta insegnata 
  
1. Per la fede una volta insegnata 
Ai seguaci del santo Evangel 
Con la forza che in Cristo mi è data 
Vo’ combatter ed esser fedel. 
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Coro: 
Voglio andar di valor in valor, 
Fino al fine seguire il Signor, 
E da Cristo ricever nel ciel 
La corona riposta ai fedel. 
  
2. Di Dio voglio vestir l’armatura 
Per combattere e ritto restar; 
Nella lotta, per quanto sia dura, 
Potrò certo il nemico atterrar. 
  
Coro: Voglio andar di valor in valor,… 
  
3. In Gesù sono fatto guerriero 
Per soffrire e combattere ognor, 
E per esser valente ed intiero 
Nelle guerre del nostro Signor. 
  
Coro: Voglio andar di valor in valor,… 
  
4. Ed un giorno anch’io potrò dire: 
Ho lottato e serbata la fé, 
Con la fine del corso il soffrire 
È cessato in eterno per me. 
  
Coro: Voglio andar di valor in valor,… 
 
 
 
212. Gloria nei cieli altissimi 
  
1. Gloria nei cieli altissimi, 
Osanna al Dio vivente, 
Al Forte, Onnipotente, 
Del mondo il Creator! 
Sia gloria al Verbo, al Capo, 
E compitor di fede. 
Ha vita sol chi crede 
Nel nome del Signor. 
  
2. Il Forte, l’Ammirabile 
Per noi dal ciel discese, 
Umil per noi si rese, 
Morte per noi soffrì. 
Il sangue Suo ci lava 
Dai falli e ci dà vita; 
Ogni alma a Cristo unita 
Voce di grazia udì. 
  
3. In questo mar di lagrime 
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È l’Arca di salvezza, 
È Rocca ed è Fortezza, 
Rifugio al peccator. 
Ei riportò per noi 
Sul mondo la vittoria; 
Cantiam, cantiamo gloria 
Al nome del Signor. 
 
 
 
465. Canto, canto di gioia 
 
1. Canto, canto di gioia 
Perché il Signore è con me, 
Tutto il mondo vede 
Quel che ha fatto Gesù. 
 
2. Canto, canto di gioia, 
Fonte di forza e d’amore 
Resta, non mi lasciare più, 
Alleluia! 
 
3. Gioia, gioia del cuore, 
Dono di Cristo Gesù 
Mentre il mondo muore 
Mi fai vivere Tu. 
 
4. Pace, pace del cuore, 
Fonte di forza e d’amore, 
Resta, non mi lasciare più, 
Alleluia! 
 
5. T’amo, t’amo fratello 
Perché Cristo m’amò, 
Ero peccatore 
Ma Gesù mi salvò. 
 
6. T’amo, t’amo fratello 
Cerca salvezza anche tu 
E Cristo la vita ti darà, 
Alleluia! 
 
 
 
471. L’Eterno regna ancor 
 
1. L’Eterno regna ancor, 
Redenti su cantiam, 
Prostrati ai Suoi pie’ 
E grati L’adoriam. 
Oh! Giubiliam, con tutto il cuor 
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Lodiamo il nostro Creator. 
 
2. Gesù divin sovran, 
La vita Sua donò. 
Risorse e regna in ciel 
E l’uomo riscattò! 
Oh! Giubiliam, Gesù, Signor 
È nostro amico e Salvator! 
 
3. Lo Spirito divin 
Discese sui fedel. 
Potenti Egli li fe’ 
Araldi del Vangel. 
Oh! Giubiliam discende ancor 
Lo Spirito Consolator. 
 
4. Volgiamo gli occhi al ciel, 
Con fede attendiam 
Che Cristo tornerà, 
La Sua promessa abbiam. 
Oh! Giubiliam, la tromba udrem 
Gesù verrà, con Lui sarem. 
 
 
 
453. Che beato quel giorno 
  
1. Oh, che beato quel giorno per me 
Quando Gesù mi salvò. 
Quando, per grazia, la vita mi diè 
E nel mio cuore entrò. 
Ero lontano e senza il Signor, 
Ora son salvo per fé. 
Vita eterna e gioia superna 
Prepara il Signore per me. 
  
Coro: 
Solo Gesù può darti pace al cuor. 
Solo Gesù, che ci portò l’amor. 
La morte passerà 
E salvezza ti darà, 
Quando Gesù accetti nel tuo cuor. 
  
2. Un nuovo cuore mi diede il Signor 
Or vivo solo per fé. 
Non son più schiavo 
Del mal, dell’error, 
Mi liberò il mio Re. 
Quando ai Suoi piedi 
Gli chiesi perdon, 
Il Suo amor mi mostrò. 
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In un istante, mutò la mia mente, 
Il cuore la pace trovò. 
  
Coro: Solo Gesù... 
  
3. Quale speranza Gesù mise in me, 
Mutato il corpo sarà 
In un momento…, lo vedo per fé 
Godrò l’eternità. 
In quelle stanze divine del ciel 
Qual gioia allor proverò, 
Ricchezza eterna e gloria superna 
Nel dì che Gesù mirerò! 
  
Coro: Solo Gesù... 
 
 
 
213. 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 Suo nemico, mi fe’ Suo amico, 
E un nuovo cor mi dié; 
Oh, me beato, io son salvato 
Andando a Lui con fé. 
 
3. Da mane a sera la mia preghiera 
A Lui rivolgerò; 
E sul Suo petto caldo d’affetto 
La fronte poserò. 
 
4. O mio Signore, fonte d’amore, 
Sempre Ti seguirò. 
Io voglio amarTi, sempre adorarTi, 
Sempre per Te vivrò. 
 
 
 
221. Gloria, Alleluia! 
  
1. Gloria, alleluia! Meco è Gesù, 
Egli mi guarda, mi guida quaggiù; 
Forte è il Suo braccio, vivo in Sua man; 
Giungerò lieto al bel diman. 
  
Coro: 
Gloria, alleluia! Presto vedrò 
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A faccia a faccia Chi mi salvò; 
Vedrò il Signore com’Egli è… 
Gloria, alleluia! Vivo per fè. 
  
2. Gloria, alleluia! Santo è il Signor, 
Tre volte Santo, e ricco in amor; 
Vivo sicuro nel Suo voler, 
Ricco di pace, ricco del ver. 
  
Coro: Gloria, alleluia! Presto vedrò… 
  
3. Gloria, alleluia! Con santo ardor 
Voglio servire, per grazia, il Signor; 
Un dì nel cielo con Lui sarò; 
Presso il Suo trono L’adorerò. 
  
Coro: Gloria, alleluia! Presto vedrò… 
 
 
 
296. Lungo il mio cammino 
  
1. Ogni giorno lungo il mio cammino, 
Quale gioia son nella Sua man. 
Sì, Gesù è sempre a me vicino, 
No, non temo, Egli è il mio sovran. 
Del futuro no, non sono ansioso; 
Col Suo amore Ei mi conforta ognor. 
Nelle prove trovo in Lui riposo, 
Nelle lotte sono vincitor. 
  
2. È Gesù la guida che conduce 
Sul sentier che porta verso il ben. 
Egli è la mia forza e la mia luce 
La sua grazia non verrà mai men. 
Mi ripete: non aver timore, 
Negli affanni Io ti sosterrò 
Abbi fede nel Tuo Redentore, 
Nuova forza e grazia ti darò. 
  
3. Col Tuo aiuto, vo, restar sicuro 
Sul Tuo cuore, o divin Gesù. 
Anche se il cammino si fa oscuro, 
Bramo sol la pace di lassù. 
Tutto dalla mano Tua paterna 
Prenderò con gioia, o mio Signor, 
E lassù nella dimora eterna 
D’ogni affanno salvo sarò ognor! 
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349. Nella piena dell'affetto  
  
1. Nella piena dell'affetto 
DarTi lode voglio, o Dio, 
Che benigno il prego mio 
Hai degnato d'ascoltar. 
Sì degli angioli in cospetto 
Alzerò divoto il canto 
(: E verrò nel luogo santo 
Il Tuo Nome a celebrar. :) 
  
2. Tu verace, Tu clemente, 
Al Tuo nome onor rendesti: 
Le promesse che facesti 
Or per Te compite son! 
Quante volte a Te dolente 
Io ricorsi, udito m'hai; 
(: E largirmi ancor vorrai 
Di vigor novello don. :) 
  
3. Dio che in ciel siede sublime 
Il meschino in terra scorge 
E dell'uom che baldo sorge 
Segue i passi di lontan, 
Se il dolor quest'alma opprime 
Da Lui spero e lena e vita; 
(: Perché ognor mi porse aita 
Mi sostenne la Sua man. :) 
 
 
 
240. O Re del cielo 
 
1. Quanto è lieve, o Re del cielo 
Il Tuo giogo a questo cor; 
La parola del Vangelo 
Lo compenetra d’amor. 
Trovo in esso la mia pace 
Luce e forza all’alma dà; 
Deh! Mi schiuda a tanta face 
Gli occhi appien la Tua bontà. 
 
2. No, che il giogo Tuo pesante 
Agli eletti Tuoi non è; 
Sempre vince chi costante 
Usa l’armi della fé. 
Nella rocca Tua, Signore, 
Nessun mal mi colpirà: 
Me cadente di languore 
La Tua mano sosterrà. 
 



Inni e cantici spirituali – Cassetta n° 1 

 21 

3. Son nascosti i Tuoi tesori 
Ai sapienti di quaggiù: 
Ma i celesti Tuoi favori 
Mi svelasti, o buon Gesù. 
Al più umil dei figli Tuoi 
La Tua grazia splende in cuor 
Tu sol ricchi far ne puoi 
Di tal dono, o Redentor. 
 
4. Io conobbi che contento 
Solo appieno allor sarò 
Che a Tua voce sarò intento, 
Che nel cuor l’accoglierò. 
Della croce sul sentiero 
Mi sorreggi, o mio Signor; 
Ond’io possa del Tuo Vero 
Farmi al mondo banditor. 
 
 
 
431. Vieni, mi disse 
 
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 cor non hanno, e parlerò di Te; 
E a lor dinanzi 
Splenderà la face 
Della Tua grazia, della Tua mercé. 
 
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 cor. 
 
4. E quando alfine 
La mia stanca argilla 
Nel muto avello si dissolverà, 
Nei cieli eterni 
L’alma mia tranquilla 
Sull’ali d’or, Gesù, ti seguirà. 


