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Inni e cantici spirituali 
cassetta n° 4 

 
 
121. Amor Divin mi chiama 
 
1. Amor Divin m chiama 
A consacrarGli il cuor, 
Spegnerei io la brama, 
La voce del Signor? 
 
Coro: 
Oh! Senza più tardare 
Ti voglio dare il cor 
Voglio che Tu possegga 
La vita mia, Signor. 
 
2. Misero, nel peccato, 
Giacevo in schiavitù… 
Per esser liberato 
Nulla trovavo più! 
 
Coro: Oh! Senza più tardare… 
 
3. La luce m’è venuta 
E rischiarò il sentier. 
E quasi all’insaputa 
Non fui più prigionier. 
 
Coro: Oh! Senza più tardare… 
 
4. La morte sulla croce 
Del divo Redentor, 
Mi suggerì una voce 
“Ti salva dall’error”. 
 
Coro: Oh! Senza più tardare… 
 
5. Ed ora son felice 
E canto al Salvator. 
E l’alma benedice 
L’amore del Signor! 
 
Coro: Oh! Senza più tardare… 
 
 
447. Mirabile Gesù  
  
1. Mirabile Gesù, - Dell'universo il Re, 
Figliuol di Dio, Salvator. - Sempre t'onorerò, 
Sempre Ti servirò, - Tu sol mia gloria e speme ognor. 
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2. Son belli i prati in fior. - Più belli i boschi son, 
Nel loro ammanto di color - Ma bello è ancor di più, 
Più puro è il mio Signor, - Ei che rallegra il triste cuor. 
  
3. Bello è il chiaror del sol, - Più bello lo splendor 
Di luna e stelle il tremolar. - Ma brilla ancor di più 
Di luce il mio Signor, - Che tutto il cielo può vantar. 
 
 
473. Santo, Santo 
 
1. Santo, Santo (3 volte) 
Dio onnipotente! 
Eleviamo i nostri cuori, 
Ti mostriamo il nostro amor! 
Santo, Santo, Santo, Santo! 
 
2. Dio di grazia, caro Padre, 
Oh, che gioia abbiamo 
D’esser Tuoi figliuoli! 
Eleviamo i nostri capi; 
Ti mostriamo il nostro amor, 
Dio di grazia, caro Padre! 
 
3. Gesù caro, nel Tuo nome, 
Siam felici che ci hai 
Tutti redenti! 
Eleviam la nostra voce, 
E lodiamo, Redentor, 
Il Tuo nome, Gesù caro! 
 
4. Alleluia, alleluia (2 volte) 
Quando un dì nel ciel saremo 
Insieme ai santi canterem: 
“Alleluia, alleluia!” 
 
88. O fratelli, d’un sol cuore  
  
1. O fratelli, d’un sol cuore 
Diamo gloria al santo Agnel, 
Gloria e lode e sommo onore 
Al Re del ciel. 
Se d’un cuore sempre avanti 
Camminiamo col Signor, 
Cresceremo forti e santi nel Suo amor. 
  
CORO: Giubiliam! Coi nostri cuori 
Diamo gloria, lode e onore, 
Al Signore dei signori, 
Al Signore dei signori, Re dei re. 
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2. O fratelli, nel Vangelo 
Ritroviamo ogni tesor, 
Se umiliati al Re del cielo 
Siam col cuor. 
Son largiti dal Signore 
I tesori del Vangel 
Agli umili di cuore a Lui fedel. 
  
3. Or che noi salvati siamo 
Dalla man del tentator, 
Pace solo ricerchiamo 
Dal Signor. 
Il divin Consolatore 
Che Gesù mandò dal ciel, 
A noi parla in tutte l’ore del Vangel. 
 
 
 
570. Ambasciatori siam 
  
Ambasciatori siam, 
Del Salvator Gesù. 
Anime a Lui portiam 
Che salva da lassù. 
Dei ricchi e poveri ancor 
Ei solo è il Salvator. 
Noi predichiam ovunque andiam, 
Salvezza ad ogni cuor. 
Siamo in marcia proclamando 
Che Gesù può perdonar 
E dal mal può liberar, 
Può salvare, risanare, 
Tutti quelli che verranno 
A Lui con fé. 
 
 
698. Felicità 
 
Felicità, felicità, 
Felicità che mai tramonterà! 
 
1. Apri il tuo cuore 
All’amore più bello, 
All’amore! 
Apri il tuo cuore 
All’amore più puro, 
All’amore, quello del Signore! 
 
Coro: 
Metti la vita 
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Con me nella Sua man, 
E con me  lasciati guidare 
Lungo la via della felicità, 
Felicità che mai tramonterà! 
Felicità, felicità, 
Felicità che mai tramonterà! 
 
2. Apri il tuo cuore 
Alla gioia più vera, 
Alla gioia! 
Apri il tuo cuore 
Alla fede sincera 
Alla fede, quella nel Signore! 
 
Coro: Metti la vita… 
 
3. Apri il tuo cuore 
Alla dolce Parola, 
La Parola! 
Apri il tuo cuore 
Al pan che ristora, 
Che ristora, quello del Signor! 
 
Coro: Metti la vita… 
 
 
Turn your eyes upon Jesus – 515. Volgi lo sguardo a Cristo  
  
Jerusalem, Jerusalem 
 
 
210. Fammi sentire la Tua voce 
(Preghiera della Chiesa, Sposa di Cristo) 
 
1. Fammi sentire, Signor, la Tua voce, 
E in questo viaggio allegra sarò; 
Sopra le spalle io porto la croce, 
Nella stanchezza vigor troverò. 
 
Coro:  
O caro Salvator, la Tua potente man 
Mi tiri in fino al ciel dove sei Tu; 
Io sono stanca di restar quaggiù. 
 
2. Io mi ritrovo sul vero cammino, 
E le Tue orme m’accertano il cuor; 
Della Tua Sposa glorioso è il destino, 
Sgombra il mio passo, benigno Signor. 
 
Coro: O caro Salvator,… 
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3. Son pellegrina, affranta, soffrente, 
Splenda, Signore, il Tuo volto su me, 
In questa via Tua mano potente 
Mi benedica, m’accresca la fé. 
 
Coro: O caro Salvator,… 
 
4. O Gesù caro, eterno mio Sposo, 
Portami avanti nel grande Tuo amor; 
Per fé Ti veggo nel cielo glorioso, 
E in questo viaggio davanti a me ognor. 
 
Coro: O caro Salvator,… 
 
 
502. Gesù dolce musica  
  
1. Gesù, dolce musica al mio cuor; 
Gesù, solo Tu non cambi mai; 
Gesù, col Tuo sangue hai lavato 
Il peccato che era dentro me. 
  
2. Gesù, così bello è amare Te; 
Gesù, odi sempre il mio pregar; 
Gesù, quando cado Tu sei lì, 
Dolcemente, mi rialzi su. 
  
3. Gesù, Tu dal cielo tornerai; 
Gesù, la Tua chiesa rapirai; 
Gesù, che gran festa allor sarà, 
Sempre insieme per l’eternità. (bis) 
 
 
75. È la verità celeste 
  
1. È la verità celeste 
Che trasforma mente e cuor; 
Chi di essa si riveste 
Fatto è figlio del Signor. 
  
Coro: 
È la verità 
Santa del Vangel 
Che all’uomo dona 
Nuova mente e nuovo cuor. 
  
2. Essa è luce risplendente 
Al contrito peccator, 
All’affllitto, al cuor languente 
Che ricerca il Salvator. 
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Coro: È la verità… 
  
3. È la via che al ciel conduce, 
Che preserva nell’amor 
Ogni cuor che si riduce 
Sotto l’ali del Signor. 
  
Coro: È la verità… 
  
4. Non v’è nulla sulla terra 
Che impedisca il suo splendor; 
Molti ai santi fanno guerra, 
Ma sua luce splende ognor. 
  
Coro: È la verità… 
 
 
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 
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 
E’ 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. 
 
 
101. Che Ti darò, Signore? 
 
1. Che Ti darò, Signore? 



Inni e cantici spirituali – Cassetta n° 4 

 7 

Tu ti sei dato a me 
Non solo un po’ di questo mio cuor 
Ma tutto vo’ dare a Te. 
 
Coro: 
Mio Re, mio Salvatore, 
Tu fosti buon con me; 
Tu lasciasti il ciel, Gesù, 
Per farmi re con Te. 
Che Ti darò, Signore? 
Tutto hai donato a me: 
Non solo un po’, 
Di questo mio cuor, 
Tutt’io vo’ darlo a Te. 
 
2. Che Ti darò, Signore? 
Tu m’hai salvato il cuor: 
Molto non ho, ma tutto ti dò: 
Son nelle Tue man, Signor. 
 
Coro: Mio Re, mio Salvatore,… 
 
3. Che Ti darò, Signore 
Divino donator 
Fosti per me, or con la mia fé 
Onor ti Vo’ dar ognor. 
 
Coro: Mio Re, mio Salvatore,… 
 
 
250. In Gesù trovai l’amico 
 
1. In Gesù trovai l’amico 
Che è tutta fedeltà, 
La sorgente di bellezza e dell’amor: 
Egli porta la bandiera 
Di grazia e di beltà, 
Il compiuto desiderio del mio cuor. 
In tutte quelle prove 
Che incontro sul cammin 
La Sua mano mi sostiene con virtù: 
(Alleluia) Il bel Giglio della Valle, 
La Stella del mattin 
È Colui dal nome dolce di Gesù. 
 
2. Ha portato i miei dolori, 
La pena del mio mal. 
Il Suo dorso lacerato fu per me; 
Cinto di crudeli spine, 
Fu il capo Suo regal 
E salvezza ottenni per la Sua mercè. 
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Anche se son tentato 
Proseguo fino al fin, 
Ché con Cristo giungerò un dì lassù: 
(Alleluia) Il bel Giglio della Valle, 
La Stella del mattin 
È Colui dal nome dolce di Gesù. 
 
3. Con me la Sua presenza 
Non farà mai mancar 
Mi protegge d’ogni lato notte e dì. 
Sotto l’ombra del Suo amore 
Mi fa ricoverar 
E gioir per la grand’opra ch’Ei compì. 
Poi quando su nel cielo, 
Davanti al Tron Divin, 
Vo’ a goderLo nei diletti di lassù: 
(Alleluia) Il bel Giglio della Valle, 
La Stella del mattin 
È Colui dal nome dolce di Gesù. 
 
 
484. Vieni a me Signor! 
 
Coro: 
Quando temo di affondare, 
Vieni a me, Signor! 
Tu, che dividesti il mare, 
Fallo ancor! 
Quando grido aiuto, ascoltami, 
Perché solo Tu 
Puoi calmar la tempesta 
Dentro me! 
 
1. Credo che m’ami, 
Nelle prove sei con me! 
Sento i Tuoi passi, 
Tu cammini affianco a me! 
E nelle notti quaggiù, 
La luce Tua vedrò, 
Sei la mia guida, Ti seguirò! 
 
Coro: Quando temo di affondare… 
 
2. Credo che m’ami, 
Ed affronto un altro dì, 
Sento i Tuoi passi, 
Sono certo che sei qui 
E nelle lacrime mie 
Avrò un sorriso da Te! 
Sempre vittoria avrò per fé! 
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Coro: Quando temo di affondare… 
 
 
120. Fratelli,… vittoria s’avrà 
  
1. Fratelli, avanti, vittoria s'avrà 
Con Cristo Gesù, col buon Gesù: 
Presto il nemico sconfitto sarà; 
Oh! Gloria, alleluia a Gesù! 
  
CORO: Con Gesù siam sempre vincitor, 
Giubiliam nel Suo amor. 
Con Gesù siam sempre vincitor, 
Giubiliamo nel Suo amor. 
  
2. Fratelli, allegri col cuor giubiliam 
In Cristo Gesù, sempre in Gesù; 
Ché per Sua grazia salvati noi siam: 
Oh! Gloria, alleluia a Gesù! 
  
3. Ora, fratelli, uniti noi siam 
Con Cristo Gesù, col buon Gesù; 
E per la fede nel cielo viviam: 
Oh! Gloria, alleluia a Gesù! 
  
4. Presto, fratelli, nel cielo sarem 
Con Cristo Gesù, col buon Gesù; 
Ivi in eterno con Cristo godrem. 
Oh! Gloria, alleluia a Gesù! 
 
 
132. Mio Signor, amar Te solo 
 
1. Mio Signore, amar Te solo, 
Sul Tuo seno riposar. 
InvocarTi nel mio duolo, 
La mia fame in Te saziar. 
È la grazia che il cruento 
Sacrificio Tuo mi dà. 
Oh, ineffabile contento, 
Cui la terra egual non ha! 
 
2. Egli diè per me la vita, 
Me per nome sa chiamar. 
Alla mensa Sua m’invita 
Sede in cielo mi vuol dar. 
Mi sostiene la Sua mano 
Nei miei mali e infermità. 
Peccator, non prego invano 
L’inesausta Sua bontà. 
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3. Me felice e benedetto, 
Ché l’Eterno è il mio Pastor. 
Ei mi stringe sul Suo petto 
Larga fonte m’è d’amor. 
Ero lungi dal Suo gregge, 
Egli venne e mi chiamò, 
Con quel braccio or mi sorregge 
Che dal male mi salvò. 
 
 
2. Onoriamo la parola del Vangel 
 
1. Onoriamo la parola del Vangel: 
Essa è tutta verità, verità 
Che converte il peccator 
E preserva chi è fedel 
Onoriam la parola del Vangel. 
 
Coro: 
Onoriam, onoriam, 
Onoriamo la parola del Vangel 
Onoriam, onoriam, 
Onoriamo col cuor, 
Per sempre l’Evangel. 
 
2. Onoriamo la parola del Vangel 
Che conferma nella fè, nella fè 
E che salva dall’error 
E prepara per il ciel. 
Onoriamo la parola del Vangel. 
 
Coro: Onoriam, onoriam… 
 
3. Onoriamo la parola del Vangel; 
Noi per essa dimoriam, dimoriam 
Nel perfetto e santo amor 
In Gesù l’Emmanuel, 
Onoriamo la parola del Vangel. 
 
Coro: Onoriam, onoriam… 
 
4. Onoriamo la parola del Vangel; 
Essa guida nel cammin, nel cammin 
Della pace e dell’amor 
E fa crescere fedel. 
Onoriamo la parola del Vangel. 
 
Coro: Onoriam, onoriam… 
 
5. Onoriamo la parola del Vangel 
Che è potente a liberar, liberar 
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Dal maligno seduttor 
E da chi non è fedel. 
Onoriamo la parola del Vangel. 
 
Coro: Onoriam, onoriam… 
 
 
371. Credo alle promesse  
  
1. Credo alle promesse che il Signor ci fé 
Verità che niuna mai fallir non può; 
Gloria all'Altissimo che l'uomo amò: 
Credo alle promesse del Signor. 
  
CORO: Credo! Credo! 
In Gesù, mio Salvatore, sì, io credo. 
Credo! Credo! 
Io credo alle promesse del Signor. 
  
2. Sol per la Sua grazia riscattato son 
Ho per la Sua morte vita eterna in don; 
Tutti i miei peccati cancellati or son: 
Credo alle promesse del Signor. 
  
3. Credo alla parola di Gesù, mio Re, 
Àncora sicura in che il mio cuor dà fè 
Quando la tempesta rugge intorno a me, 
Credo alle promesse del Signor. 
  
4. Oh! Care promesse che il Signor ci fè 
"Deh! Tu non temere che Io son con te, 
No, Io non ti lascio, abbi fede in Me”, 
Credo alle promesse del Signor. 
 
 
154. Se di Cristo il nome ami  
  
1. Se di Cristo il nome ami, - Ti consola in vita ognor. 
Se in tua lotta tu Lo chiami - Sarai sempre vincitor. 
  
CORO: Di Gesù nel tuo cuor 
Tieni impresso il nome ognor; 
Di Gesù nel tuo cuor 
Tieni impresso il nome ognor. 
  
2. Di Gesù il nome amato - Tieni impresso nel tuo cuor. 
Ti protegge d'ogni lato, - E ti è gaudio nel dolor. 
  
3. Se di Cristo il nome forte - Tu invochi con ardor, 
La Sua grazia sino a morte - Sarà grande nel tuo cuor. 
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4. A Colui che ci ha salvati, - Al Suo nome canterò 
In eterno coi beati - Quando in ciel mi troverò. 
 
 
490. Cantiam ‘Alleluia’  
  
(: "Cantiam: ‘Alleluia’. – Lode al Salvator, 
Cantiam dolcemente – Coi nostri cuori uniti" :) 
  
Oh, eleviam la voce – Guardiamo al cielo e cantiamo, 
MostriamoGli tutto il nostro amore 
Perché Lui solo è degno! 
Il nome Suo esaltiamo – Diamo la gloria e l’onore 
Al nostro Salvatore, Gesù Cristo – Che morì sulla croce! 
  
(: "Cantiam: ‘Alleluia’. – Lode al Salvator, 
Cantiam dolcemente – Coi nostri cuori uniti" :) 
  
Sentiam la Sua presenza – S’innalzi a Lui la nostra lode, 
Cantiamo dell’amore di Gesù, 
Cantiam con tutto il cuore, - Lasciamoci inondare 
Dal Santo Spirito Divino, 
Apriamo tutto il nostro cuore a Lui 
Che vuole benedirci! 
  
(: "Cantiam: ‘Alleluia’. – Lode al Salvator, 
Cantiam dolcemente – Coi nostri cuori uniti" :) 
(: Alleluia, lode al Signor :) 
 
 
244. Tu sei fedel, Signor  
  
1. Tu sei fedel, Signor, 
Amato Padre 
La Tua parola non può mai cader. 
Non puoi cambiar perché  
Grande è il tuo amore. 
Per sempre resterai 
Con me, Signor. 
  
CORO: Tu sei fedel Signor. (bis) 
Giorno per giorno 
Tu spandi mercè. 
E mi provvedi quanto m'occorre 
Tu sei fedel Signor, fedel con me. 
  
2. Il sol, le stelle, il ciel, 
I monti, il mare. 
La primavera, il manto invernal. 
Il fior che nasce 
Dal seme che muore, 
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Parlan d'amor, della Tua fedeltà. 
  
3. Tu dai perdon, Signor, 
Dai pace al cuore: 
La Tua presenza mi guida quaggiù. 
Forza per oggi, 
Speranza domani, 
E la Tua fedeltà m'accerta ognor. 
 
 
512. Nella tua tenda 
 
1. Nella tua tenda Signor con Te, 
Bramo restare, perché 
Ora ho capito che posto non c’è 
Che è più sicuro per me. 
 
Coro: 
Voglio servirTi e voglio amarTi 
Con tutto il cuore per sempre. 
Nella tua tenda, fammi restare. 
Sarò al sicuro, là ci sei Tu! 
 
2. Nelle Tue mani mi affido, Signor, 
La mia salvezza sei Tu, 
E nella lotta più forte sarò 
Se accanto a Te resterò. 
 
Coro: Voglio servirTi e voglio amarTi… 
 
3. Tu sol sei tutto il mio mondo quaggiù! 
No, non ti lascio mai più! 
Guida i miei passi, così non scadrò, 
Dalla Tua grazia, Signor. 
 
Coro: Voglio servirTi e voglio amarTi… 
 
 
309. O dolce ora del pregar  
  
1. O dolce ora del pregar, - M'innalzi l'alma fino al ciel, 
Al tron del mio Dio d'amor 
Che sol comprende il mio dolor. 
Nelle mie lotte di quaggiù, - Vengo nel nome di Gesù, 
Per te, conforto a ricercar - E' dolce l'ora del pregar. 
  
2. O dolce ora del pregar, - Qual gioia grande celestial, 
Per chi anela sempre più - Aver del Cristo le virtù, 
Con tale ardor, con vera fè, 
Del mio Signor mi prostro ai piè, 
Attendo chi mi può ascoltar, - E' dolce l'ora del pregar. 
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3. O dolce ora del pregar, - Sull'ali salgon della fè, 
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, - E' dolce l'ora del pregar. 
 
 
402. Mi prendi per la mano 
 
1. Mi prendi per la mano, 
O mio Signor. 
Col Tuo poter sovrano 
Mi guida Tu. 
Dirigi i passi miei 
Nel Tuo sentier. 
La luce mia Tu sei, 
L’eterno ver. 
 
2. In ogni mio dolore 
Io guardo a Te. 
E dal Tuo santo amore 
Mi vien mercè, 
A Te m’affido solo, 
O Salvator. 
E trovo nel mio duolo 
Conforto ognor. 
 
3. S’addensi la bufera 
Sul mio cammin, 
Sia pur la notte nera, 
Tu sei vicin. 
Con Te non ho timore, 
Mi guida Tu. 
Avvinci questo cuore 
A Te, Gesù. 
 
 
15. Pace vera pace  
  
1. Il Signore sia lodato, - E glorificato ognor, 
Benedetto e ringraziato; - Egli è pace ai nostri cuor 
  
CORO: Pace, vera pace 
Dentro ai nostri cuor 
Mai sarà  fallace; 
Essa è Cristo Salvator. 
  
2. Degli angeli la pace - Possediam nei nostri cuor 
Ch'è Gesù, l'Iddio verace, - Nostro capo e conduttor. 
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3. Ogni dì moltiplicata - Sia la pace del Signor, 
Da Lui stesso è preservata - Fino al fin nei nostri cuor. 
 
 
 
65. Dal Tuo Tempio 
 
1. Tutto quel che in me operasti, 
Col Tuo amore, buon Gesù, 
Dal Tuo Tempio sin che basti, 
Rinforzar può Tua virtù. 
 
Coro: 
O divin Gesù, deh! Ravviva in me 
Dal Tuo Tempio per la virtù, 
L’opra Tua d’amor, 
Che mi stringe a Te, 
Per lodare il Tuo Nome ognor. 
 
2. Col Tuo Spirito d’amore, 
Guida sempre il mio pie’: 
Ogni giorno il Tuo splendore, 
Sia maggior davanti a me. 
 
Coro: O Divin Gesù… 
 
3. Del continuo col Tuo sangue, 
Deh! Mi lava, o Salvator: 
In Te sono, e per Te langue, 
L’alma mia di eterno amor. 
 
Coro: O Divin Gesù… 
 
4. La parola del Tuo amore, 
Doviziosa nel mio cuor, 
Abitar deh! Fa’, Signore, 
E con essa il Tuo timor. 
 
Coro: O Divin Gesù… 
 
 
430. Sotto le ali paterne 
 
1. Sotto le ali del Padre Celeste 
Pien di fiducia mi pongo a giacer; 
Fra i dolori e le insidie funeste 
Egli mi guarda e mi sa sostener. 
 
Coro: 
Dolce Signor, Padre d’amor, 
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Sotto le ali paterne 
Deh, tienmi ognor, finchè verrò 
Nelle Tue sedi supreme. 
 
2. Sotto le ali divine m’ascondo, 
Fra le tempeste e i muggiti del mar: 
Altro rifugio non ho qui nel mondo, 
Che da’ perigli mi possa salvar. 
 
Coro: Dolce Signor, Padre d’amor,… 
 
3. Sotto quell’ali che gioia, che pace! 
In ogni istante esulta il mio cuor: 
Ogni tumulto, ogni guerra là tace, 
Solo mi parla il mio dolce Signor. 
 
Coro: Dolce Signor, Padre d’amor,… 
 
 
367. Solo per grazia 
  
1. Solo per grazia salvati siam, 
Giustificati per fede 
E ora un canto al Signore alziam 
Che vita eterna ci diede. 
  
Coro: 
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. 
  
Coro: Vita eterna,… 
  
3. D’acqua e di Spirto rinati siam 
Sol per Gesù Redentore. 
Gloria, alleluia! ognor cantiam, 
Vita eterna d’amore. 
  
Coro: Vita eterna,… 
 
 
412. La mia vita prendi Tu 
 
1. La mia vita prendi Tu; 
Falla Tua, Signor Gesù. 
Le mie mani prendi ancor; 
Falle oprare pel Tuo amor! 
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2. I miei piedi muover fa’ 
Per Tua dolce carità; 
La mia voce canti ognor 
Le Tue lodi, o Salvator. 
 
3. Le mie labbra falle aprir 
L’Evangelo a proferir! 
Prendi pur mio argento ed or 
E sien spesi pel Signor. 
 
4. La mia mente e volontà 
Prendi inter e muover fa’, 
Ogni affetto, ogni pensier 
Sì ch’io compia il Tuo voler. 
 
5. Prendi or tutto il mio cor: 
Fanne il trono Tuo, Signor. 
L’esser mio Ti vo’ sacrar 
E Te solo voglio amar. 
 
 
194. Eccomi ai piedi Tuoi 
 
1. Eccomi a’ piedi Tuoi, 
O caro Salvator, 
Dimmi che cosa vuoi; 
T’ubbidirò col cuor. 
 
Coro: 
Io sono pronto a fare 
Il Tuo voler, Signor. 
Ma Tu mi dei guidare 
Per esser vincitor. 
 
2. Io sono Tuo seguace 
Per proclamare amor, 
Per proclamare pace 
Al mondo ingannator. 
 
Coro: Io sono pronto a fare… 
 
3. A’ piedi Tuoi, Signore, 
Io tutto ascolterò; 
Comanda, e nel Tuo amore, 
Col cuor T’ubbidirò. 
 
Coro: Io sono pronto a fare… 


