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Inni e cantici spirituali 
cassetta n° 2 

 
 
 
164. Dimmi la storia di Cristo  
  
1. Dimmi la storia di Cristo, - Scrivila dentro al mio cuor 
Grondar di sangue fu visto - Per me soffrì con dolor. 
Per la Sua morte io vivo, - Sento Gesù nel mio cuor; 
Gloria all'Agnello di Dio - Fra poco in cielo sarò. 
  
CORO: Dimmi la storia di Cristo 
Scrivila dentro al mio cuor; 
Grondar di sangue fu visto, 
Per me soffrì con dolor! 
  
2. Dimmi la storia di Cristo, - Parlami sempre d'amor; 
Del mio perdon fè l'acquisto - Per me il prezzo pagò. 
Parlami ognora di pace, - Quella che vien da Gesù; 
Egli morì sulla croce - Per salvar l'uomo quaggiù. 
  
3. Dimmi la storia di Cristo - Ed io contento sarò: 
Quando quaggiù sono afflitto - Ei consolare mi può. 
Dimmi la storia preziosa - Ch'Egli dal cielo portò; 
L'anima mia riposa - Solo nel mio Redentor. 
 
 
 
414. Oh, quant’è bello servire 
  
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! 
  
Coro: 
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 del cuor; 
La vera gioia è retaggio del pio, 
Piena salvezza ci dona il Signor. 
  
Coro: Oh, che bei canti… 
  
3. Oh, quant’è bello servire il Signore 
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Da mane a sera, lottando con fé! 
Iddio t’invita: gli dona il tuo cuore; 
Non indugiare, t’aspetta il tuo Re! 
  
Coro: Oh, che bei canti… 
 
 
 
450. Redento, Redento  
  
1. Vivevo nel mal, nell'errore - Ma Cristo un dì mi cercò. 
Redento, miracol d'amore, - Al Padre mi riconciliò. 
  
CORO: Redento, redento, - Col sangue del Divin Agnel; 
Redento, redento, - Erede or sono del ciel. 
  
2. Se penso a Gesù e al Suo amore 
Non posso, non posso arrestar 
La gioia che sgorga dal cuore 
Che sempre mi spinge a cantar. 
  
3. Già provo un po' della gloria, 
Che in cielo in eterno godrò; 
Potrò allor cantare la storia, 
Di Cristo che tanto m'amò. 
 
 
 
266. Al Golgota  
  
1. La mia vita spesi in vanità, - Senza Cristo, nell'iniquità. 
Ignoravo la gran verità - Del Golgota. 
  
CORO: Là, Gesù, nel Suo grande amor 
Mi salvò, mi dette pace al cuor. 
L'alma mia trovò la libertà - Al Golgota. 
  
2. Vidi allora nel mio cuor l'error 
E lasciai il mondo ingannator. 
Implorai di Cristo la pietà - Al Golgota. 
  
3. In Gesù posseggo ogni ben, 
La Sua grazia mi soddisfa appien 
Canta l'alma mia, in libertà, - Del Golgota. 
  
4. O mirabil grazia di Gesù. 
Per salvarci venne Egli quaggiù. 
Rivelò di Dio la carità, - Al Golgota. 
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54. O Signor dei signor 
  
1. O Signor dei signor - Mio fedel Salvator, 
Voglio sempre a Te solo obbedir, 
Non v'è scampo per me, - O Signor, Re dei re, 
Se obbedire rifiuto al Tuo dir. 
  
CORO: O Re dei re, obbedir solo a Te 
Obbedire a Te solo 
V'è gran premio per me. 
  
2. La mia fede in Te ognor - Rendi forte, o Signor, 
Voglio sempre a Te solo obbedir. 
Nella patria del ciel, - Se sarò a Te fedel, 
In eterno sarà il mio gioir. 
  
3. Dietro a Te camminar, - O Signor, mi puoi far, 
Voglio sempre a Te solo obbedir. 
Prendi in mano il mio cuor, - O fedel, buon Pastor, 
Giorno e notte Ti voglio seguir. 
 
 
 
Sulla melodia dell’inno 415, Sol Cristo è della Chiesa. 
 
 
 
60. La nostra vittoria 
 
1. Col nostro Salvatore, 
Fratelli, avanti andiam; 
Viviamo nel Suo amore, 
Per fede camminiam. 
Egli è la vita nostra, 
Nessun ci atterrerà, 
Potente Egli si mostra; 
La fede vincerà. 
 
Coro: 
La nostra vittoria 
È il buon Salvatore, 
A Lui diamo gloria 
Con tutto il nostro cuor. 
 
2. Fratelli, confidiamo 
Nel “Santo d’Israel”; 
In Lui perseveriamo; 
Saremo presto in ciel. 
Sicuri andiamo avanti, 
Ci guida il Salvator 
Saremo trionfanti; 
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Restiam fedeli ognor. 
 
Coro: La nostra vittoria… 
 
3. Vicini siamo al porto 
Della Città d’amor; 
Gesù, nostro conforto, 
Ci rende vincitor. 
Ripieni del Suo amore 
Il canto della fé 
Alziam con tutto il cuore, 
Lodiamo il Re dei re. 
 
Coro: La nostra vittoria… 
 
4. Fratelli, riguardiamo, 
Che cosa è quel che appar? 
O gloria, giubiliamo! 
Abbiam varcato il mar. 
La notte già inoltrata 
Ci mostra da vicin, 
La Sion, città bramata, 
Riposo al pellegrin. 
 
Coro: La nostra vittoria… 
 
 
 
198. O Cristo, fa’ ch’io T’ami 
 
1. O Cristo, fa’ ch’io T’ami 
Sempre più, 
Prostrato ai piedi Tuoi, 
Dolce Gesù: 
Ardente sarà ognor, 
La prece del mio cuor, 
Più amor per Te! 
Più amor per Te! 
 
2. Non sempre questo 
È stato il mio desir; 
Nel mondo ingannator 
Volli gioir. 
Perdona, mio Signor. 
E metti nel mio cuor: 
Più amor per Te! 
Più amor per Te! 
 
3. Con l’ultimo respir 
Del labbro alfin, 
Ancor proclamerò 



Inni e cantici spirituali – Cassetta n° 2 

 5 

L’amor divin 
Sì, nell’ardente cuor 
Sarà la prece ancor: 
Più amor per Te! 
Più amor per Te! 
 
 
 
553. Se lo Spirito di Dio 
 
1. [Se lo Spirito di Dio si muove in me 
Io canto come David.] (bis) 
[Io canto, io canto, 
Io canto come David.] (bis) 
 
2. [Se lo Spirito di Dio si muove in me 
Io prego come David.] (bis) 
[Io prego, io prego, 
Io prego come David.] (bis) 
 
3. [Se lo Spirito di Dio si muove in me 
Io lodo come David.] (bis) 
[Io lodo, io lodo, 
Io lodo come David.] (bis) 
 
4. [Se lo Spirito di Dio si muove in me 
Io lotto come David.] (bis) 
[Io lotto, io lotto, 
Io lotto come David.] (bis) 
 
5. [Se lo Spirito di Dio si muove in me 
Io vinco come David.] (bis) 
[Io vinco, io vinco, 
Io vinco come David.] (bis) 
 
 
 
70. Il nostro nome è scritto 
  
1. Il nostro nome è scritto 
Fratelli, su nel ciel, 
Nel libro della vita 
Del santo e divo Agnel. 
Il principe di gloria, 
Con tutto il nostro cuor, 
Lodiamo, o riscattati 
Dal Signor. 
  
Coro: 
Fratelli, è scritto 
Il nostro nome in ciel, 
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Nel libro di vita, 
Nel libro dell’Agnel; 
Fratelli, è scritto 
Il nostro nome in ciel; 
Oh, gloria; Alleluia! Amen. 
  
2. Diletti, andiamo avanti 
Lodando il Salvator; 
L’Iddio che ha fatto i cieli 
È dentro al nostro cuor. 
Il buon Consolatore 
Ognor ci guiderà; 
Fratelli, camminiamo 
In santità. 
  
Coro: Fratelli, è scritto… 
  
3. Noi siamo la progenie 
Del caro e buon Gesù, 
Chiamati ad esser santi, 
Ripieni di virtù. 
A vita siamo eletti 
Per possedere il ciel, 
Per essere la Sposa 
Dell’Agnel. 
  
Coro: Fratelli, è scritto… 
  
4. Alziam, fratelli cari, 
Il nostro sguardo al ciel. 
Il nostro nome è scritto 
Nel libro dell’Agnel. 
Allegri, sempre allegri, 
Noi siamo del Signor, 
Per essere raccolti 
In ciel d’amor. 
  
Coro: Fratelli, è scritto… 
 
 
 
180. Che amor Gesù ci porta 
 
1. Oh, che amor Gesù ci porta! 
Nostri falli Ei vuol lavar; 
Oh, qual grazia andare a Dio 
Ogni cosa a raccontar. 
Col Suo sangue ci ha lavati; 
E ci vuole preservar; 
Su fratelli, andiamo a Dio 
Ogni cosa a raccontar. 
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2. Oh, qual prove e tentazioni 
L’alme nostre han da lottar: 
Su fratelli andiamo a Dio 
Ogni cosa a raccontar. 
Chi d’amici è sì fedele 
E nel duolo sollevar? 
Su, fratelli, andiamo a Dio 
Ogni cosa a raccontar. 
 
3. Siam noi frali e languenti? 
È penoso a noi il viaggiar? 
Sempre vince chi va a Dio 
Ogni cosa a raccontar. 
Se gli amici ci han lasciati, 
Con Gesù, vogliam restar; 
Su fratelli, andiamo a Dio 
Ogni cosa a raccontar. 
 
 
 
389. Oh, sol potessi!  
  
1. Oh, sol potessi con parole 
L’amor del Padre in ciel narrar, 
Amore più alto del sole, 
Più immenso dell’immenso mar. 
Lungi dal ben, lungi dal ver 
L’uomo vivea quaggiù; 
O grande amor, qual Redentor 
Iddio mandò Gesù. 
  
Coro: 
Grande, divin, sublime amor, 
Mai spiegare potrò. 
Un dì nel ciel, soltanto allor, 
Saprò perché Ei m’amò. 
  
2. Come una nuvola che appare 
Nel cielo, ma poi non è più. 
Tutto nel suo fatal andare 
Passa ed avrà fine quaggiù. 
Di Dio l’amor, rimane ognor, 
Certo non può mutar: 
Salvare Ei vuol, l’uomo dal duol 
Pace e gioia donar. 
  
Coro: Grande, divin, sublime… 
  
3. Se pergamena fosse il cielo 
E inchiostro l’acqua d’ogni mar 
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Dell’erba, penna ogni suo stelo 
Ed ogni uomo atto a narrar. 
Giammai potran di Dio l’amor 
Farci comprender com’è: 
Sol chi a Cristo dona il cuore 
Lo può gustare per fé. 
  
Coro: Grande, divin, sublime… 
 
  
 
168. O fratelli a Dio diletti 
 
1. O fratelli a Dio diletti, 
Or dal Padre benedetti, 
Or da Cristo perdonati, 
Con letizia ora cantiam: 
 
Coro: 
Benedetto il giorno e l’ora 
Che il Signore ci chiamò; 
Benedetto il giorno e l’ora 
Che Gesù ci perdonò. 
 
2. Ci sentiam dal Padre amati 
Perché Cristo ci ha salvati, 
Col Suo Spirto battezzati 
E attendiam Gesù dal ciel! 
 
Coro: Benedetto il giorno e l’ora… 
 
3. Via, verità e vita 
È Gesù che il cielo addita. 
Vieni anima smarrita 
E potrai con noi cantar: 
 
Coro: Benedetto il giorno e l’ora… 
 
 
 
285. Al Golgota! 
 
1. Al Golgota ascendi alma mia, 
E quivi contempla il Signor; 
Contempla qual cruda agonia 
Sofferse per me peccator. 
Contempla quel rosso torrente, 
Che copre la terra d’orror. 
È il sangue del Giusto soffrente, 
Per far sì ch’io viva Egli muor. 
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2. Ti lava ogni dì alma mia 
Nel sangue del mio Redentor; 
Recente Egli sol è la via, 
Che guida al riposo d’amor. 
Oh, giubila al Tuo Creatore 
Per tutta la Sua mercè, 
Pel dono ineffabil d’amore, 
Nel Cristo, che al mondo Egli dié. 
 
3. O spirito mio, sali in alto 
Sull’ali del dolce pregar. 
Deh! Vai a Colui che dall’alto 
Conosce ogni mio penar. 
Deh! Vai al potere superno, 
Nel nome del buon Salvator, 
E chiedi al Signore l’Eterno, 
Di rendermi appien vincitor. 
 
4. Osanna, all’Iddio onnipotente, 
Gesù venne in terra a salvar. 
Guarì il mio cuor sofferente, 
E l’alma mia vuol ristorar. 
Osanna, all’Eterno Signore 
Pel dono del santo Evangel 
Osanna, a Gesù Salvatore, 
Signor della terra e del ciel. 
 
 
 
 
6. 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, 
Re dell’immenso creato! 
Sovr’ali d’aquila 
Salvi noi tutti ha portato. 
Ei ci sostien, 
Ci guida sempre nel ben 
E col Suo Spirto consola! 
 
3. Lode all’Altissimo, 
Re della Grazia infinita! 
Tutto Egli donaci: 
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Forza, benessere, vita. 
No, nel dolor 
Non ci abbandona il Signor. 
Con Cristo siamo al sicuro! 
 
4. Lode all’Altissimo, 
Ei che dal cielo ha parlato 
E l’Unigenito 
Qual Salvator ci ha donato. 
Ei ci affrancò 
E da ogni mal liberò 
Vinto ha per sempre il peccato! 
 
5. Lode all’Altissimo, 
La Pentecoste rinnova, 
Spande il Suo Spirito 
E la Sua Chiesa ritrova 
Grazia e fervor, 
Potenza, fede ed amor 
Per proclamar l’Evangelo! 
 
 
 
511. Voglio star vicino a Te  
  
1. Io voglio star vicino a Te, 
Lontan dal dubbio e dal timor. 
Il desiderio del mio cuor 
E’ viver sempre accanto a Te. 
  
CORO: O mio Signor, vicino a Te 
Io la mia tenda pianterò; 
Di gioia eterna il dolce suon 
Per sempre pace mi darà. 
  
2. Sempre più in alto voglio andar: 
La gloria Tua negli occhi miei 
Per fede udire i figli Tuoi 
Che van cantando per il ciel. 
  
3. Nel mio cammino verso il ciel, 
Guardando a Te non temerò. 
Pregando io confortò avrò, 
Tu sei una luce al mio sentier. 
 
 
 
135. Qual grande tesoro!  
  
1. Venite, gl'inni del cor - Alziamo al Re dei re, 
Lodiamo il Santo d'Israel - Cantiam Sue lodi in coro 
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Mentr'Egli inonda l'anima - Di fe', speranza e amor. 
  
CORO: Qual grande tesoro 
Ci ha l'Evangel donato! 
Con cuor festante e grato 
Diam gloria al Redentor. 
  
2. Iddio chi sente in cuor - Possiede il sommo ben; 
E' figlio dell'Altissimo, - Degno di eterno alloro, 
Chi guarda all'Invisibile - E vive del Suo amor. 
  
3. La pura gioia del cuor - Vien tutta da Gesù; 
Celeste è la letizia, - Dolcissimo il ristoro 
Che in Cristo sente l'anima, - Se piena del Suo amor. 
 
 
 
161. O devoti di Cristo 
 
1. Giubiliamo, o devoti di Cristo, 
Gloria tutti cantiamo a Gesù. 
Ei che morto e sepolto fu visto 
È risorto ed impera lassù. 
È risorto, non giace più morto 
Esclamiamo dal fondo del cuor. 
 
2. Glorioso del Padre alla sede 
Le Sue piaghe portando tornò, 
Per difender chi pone in Lui fede 
Ed in Lui la sua speme fondò. 
Chi nel cuore di Cristo ha l’amore 
Presso il Padre L’avrà difensor. 
 
3. Se risorto non fosse, la morte 
Saria vana del nostro Gesù; 
Non sarebber del cielo le porte 
Spalancate a chi nacque quaggiù. 
Cristo assiso nel Suo Paradiso 
Or di noi non saria difensor. 
 
4. Giubiliamo! Noi tutti redenti 
Risorgendo con Cristo, l’avel 
Lasceremo agli squilli possenti 
E con Cristo godremo nel ciel. 
Nuovo concento con cuore contento 
Canteremo beati al Signor. 
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141. Mirabile, mirabile 
 
1. Non ci sarà mai più bella storia 
Come quella del divin Amor. 
Cristo venne dall’eterna gloria, 
Proprio per salvar me peccator! 
 
Coro: 
Sì, l’amor di Cristo è mirabile, 
Mirabile, mirabile! 
Sì, l’amor di Cristo è mirabile, 
È mirabile per me! 
 
2. Vasto quanto tutto l’universo 
È il potente amore di Gesù. 
Può cambiare tutti e il più perverso, 
Renderlo un esempio di virtù! 
 
Coro: Sì, l’amor di Cristo è mirabile… 
 
3. Chi potrà comprender quell’amore 
Che l’eterno Padre rivelò. 
Grande, immenso amor del Salvatore: 
Sol di quell’amore canterò. 
 
Coro: Sì, l’amor di Cristo è mirabile… 
 
 
 
103. O fratelli, qui siam giunti 
 
1. O fratelli, qui siam giunti 
Per lodare il Salvatore, 
Per udir la Sua Parola, 
Per far festa nel Suo amor. 
 
Coro: 
Ora siamo nel cospetto 
Del verace e buon Pastore, 
Di Colui che è benedetto 
E che colma di favor. 
 
2. O fratelli, stiamo attenti: 
L’amoroso Redentore 
Ama renderci ferventi, 
Farci tutti d’un sol cuor. 
 
Coro: Ora siamo nel cospetto… 
 
3. Or sapendo che beffare 
Non possiamo il Salvatore, 
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O fratelli, dimorare 
Ci convien nel Suo timor. 
 
Coro: Ora siamo nel cospetto… 
 
 
 
84. Incomparabil Signore  
  
1. Incomparabil Signore, - Per me peccator si diè, 
Gesù sorgente d'amore, - Mirabile amor per me. 
  
CORO: Mirabile amore, - In eterno canterò. 
Mirabile amore, - Di Gesù che mi salvò. 
  
2. Pregò per me il Signore, - Del Padre accettò il voler. 
Patì per me, del dolore - Il calice volle ber. 
  
3. Ei puro immacolato, - Si caricò dei miei mal. 
Morì per il mio peccato, - Per darmi vita immortal. 
  
4. Allor che in ciel coi redenti, - Il Redentor vedrò, 
Ancor del Suo grande amore, - Per sempre Lo loderò. 
 
 
 
211. Nulla mi mancherà 
 
1. Il mio Signore è il buon Pastor 
Nulla mi mancherà. 
In paschi erbosi e queti rii 
Ognor mi condurrà. 
 
2. Del Suo nome per amor 
Mi guida in santità. 
Ristoro, pace dona al cor 
E m’accompagnerà. 
 
3. Se nella valle passerò 
Oscur sarà il sentier. 
Tu sei con me, Consolator, 
Perché dovrei temer? 
 
4. La mensa appronti Tu per me 
Davanti all’oppressor. 
Il capo ungi e traboccar 
Fai la mia coppa ognor. 
 
5. Benignità ed ogni ben 
In vita ognor godrò. 
Poi nella casa del Signor 
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Eterna gioia avrò. 
 
 
 
126. Come neve c'imbiancò  
  
1. Dai peccati nostri appieno ci lavò, 
Col Suo sangue il divin Redentor. 
Su cantiamo: - Come neve c'imbiancò 
Col Suo sangue il divin Redentor. 
  
CORO: 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. 
  
3. Dalla morte l'alma nostra riscattò 
Col Suo sangue il divin Redentor. 
O fratelli vita eterna ci donò 
Col Suo sangue il divin Redentor. 
 
 
 
415. Sol Cristo è della Chiesa 
  
1. Sol Cristo è della Chiesa 
La base, il Fondator; 
Ei la preserva illesa 
Dal male e dall’error. 
Dal cielo in terra venne 
E sposa Sua la fe’. 
E nel Suo amor perenne 
La vita per lei diè. 
  
2. Eletta d’ogni gente, 
La Chiesa tutte in sé 
Le aduna in una mente, 
In una stessa fé. 
Ché un Padre solo adora 
L’Eterno Iddio del ciel, 
Un Salvatore implora, 
E segue un sol Vangel. 
  
3. Perseguitata, oppressa 
Da’ reprobi talor, 
No, l’opra Sua non cessa 
La Chiesa del Signor! 
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E nei trionfi avanza, 
D’amore e di pietà, 
Ché in Dio chi pon fidanza 
Giammai confuso andrà. 
 
 
 
388. Quando di nuvole nere 
  
1. Quando di nuvole nere 
All’orizzonte un nembo appar, 
Non t’affannar, non temere: 
Continua solo a confidar. 
  
Coro: 
Fida in Dio che ti può salvar 
I Suoi doni non dimenticar; 
Proverai, con grato cuor, 
La potenza del Suo amor. 
  
2. Quando la croce pesante 
Preme ed il piè fa vacillar, 
Pensa all’aiuto costante 
Che Dio potente ti vuole dar. 
  
Coro: Fida in Dio che ti può salvar… 
  
3. Non t’attristar se il viaggio 
Da solo devi continuar; 
Brama il celeste retaggio 
Che appieno il cuore può consolar. 
  
Coro: Fida in Dio che ti può salvar… 
  
4. Salga dal cuore dei figli 
L’inno di grazia e di fervor; 
Vegli su noi nei perigli 
Il Padre, il nostro protettor. 
  
Coro: Fida in Dio che ti può salvar… 
 
 
 
278. Nel Tuo infinito amore 
 
1. Nel Tuo infinito amore 
Io vengo a Te, Signor: 
Il misero mio cuore 
Allarga e fallo a onor. 
Tu sei potente ognora 
Ed ora mi puoi far 
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Il bene che avvalora 
E fa di Te parlar. 
 
2. Io vengo a Te con fede: 
Opera in me, Signor; 
Beato chiunque crede, 
Io credo in Te col cuor. 
Eccomi al Tuo cospetto: 
Posa Tua man su me, 
Mandami benedetto 
Dove l’amor non è. 
 
3. Annunzierò la Vita, 
Che salvi per la fé, 
E l’anima smarrita 
Verrà fidente a Te. 
Usami alla Tua gloria; 
Nascosto nel Tuo cuor, 
Del Golgota la storia 
Annunzierò, Signor. 
 
 
 
335. Gesù è il vero Amico 
 
1. Oh! Gesù è il vero Amico 
Per chi spera e pone in Lui la fé. 
Ei le piaghe vuol sanar, 
Il cuor rotto consolar; 
Oh! Gesù è il vero Amico! 
 
Coro: 
Gesù è il vero Amico, 
Gesù è il vero Amico, 
Egli ascolta il mio pregar, 
Pronto aiuto è per salvar, 
Oh! Gesù è il vero Amico! 
 
2. Fido Amico ho in Lui trovato 
Per me veglia e lotta con valor, 
Cambia in gioia ogni dolor, 
Egli è calma e pace al cuor 
Oh! Gesù è il vero Amico! 
 
Coro: Gesù è il vero Amico,… 
 
3. Quando l’onda è burrascosa 
E minaccia l’alma con terror, 
La tempesta calma, al cuor 
Egli toglie ogni timor; 
Oh! Gesù è il vero Amico! 
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Coro: Gesù è il vero Amico,… 
 
4. Ei deposta ha la Sua vita 
Per salvar l’empio peccator, 
Ei giammai mi vuol lasciar, 
No, giammai abbandonar; 
Oh! Gesù è il vero Amico! 
 
Coro: Gesù è il vero Amico,… 
 
 
 
559. Cristo è il potente Signor 
 
1. Cristo è il potente Signore: 
Sempre gioia mi dà; 
Cristo è il grande pastore: 
Sempre pace mi dà; 
Cristo è il mio Redentore: 
sempre amore mi dà; 
È gran felicità 
Nel calcare i Suoi sentier. 
E fare il Suo voler. 
 
Coro: 
O fratello amato, 
Tutto il mondo geme 
È il cuor di Dio 
Il tuo riposo? 
Io mi nascondo 
Nella Roccia Eterna, 
Nella Roccia, Aperta 
Un dì per me. 
 
 
 
350. La tua presenza brama  
  
1. La Tua presenza brama, - Quest'alma o Salvator; 
Te sol domanda e chiama, - Il debole mio cor. 
  
CORO: Non un sol giorno, un'ora - Vo' star lontan da Te; 
Gesù, vieni e dimora - Ognor vicino a me. 
  
2. Se la nemica schiera, - Nell'ombra ruggirà, 
Da Te nella preghiera, - L'aiuto mi verrà. 
  
3. Se scorreranno meste, - Le notti mie nel duol. 
Il balsamo celeste, - A me darai Tu sol. 
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4. Profonda ed infinita, - Pace, Signor, sei Tu; 
Serena gioia, vita - Che non tramonta più. 
 
 
 
227. Sento…una dolce voce 
 
1. Sento nel cuore una dolce voce 
Che ognor mi chiama 
Ai piedi Tuoi, Signore; 
Essa mi addita il Golgota e la croce 
Per contemplare il Tuo infinito amor. 
 
Coro: 
Sento dentro il mio cuor 
La voce Tua Signor 
Sento la Tua mercè, 
Sento la pace tua dentro di me. 
 
2. Sento la voce del mio buon Pastore, 
Che mi conforta e mi ristora ognora; 
“Io sono teco, sempre nel tuo cuore, 
Non ismarrirti, Io sono il tuo Signor”. 
 
Coro: Sento dentro il mio cuor… 
 
3. Sento ripeter sempre all’alma mia: 
“Cammina avanti e non aver timore; 
Questa è la verità, questa è la via, 
essa ti porta in seno al Creator”. 
 
Coro: Sento dentro il mio cuor… 
 
 
 
235. Forte Rocca è il nostro Dio  
  
1. Forte Rocca è il nostro Dio, 
Nostra speme in Lui si fonda; 
Ne sostien benigno e pio - Nell'angoscia più profonda. 
Il tristo tentator - A noi fa guerra ognor: 
Astuzia e frode - Son l'armi sue tremende, 
Ma da lor Dio ne difende. 
  
2. E' perduto immantinente - Quei che solo in sé confida; 
Per noi pugna un Uom possente 
Che Dio scelse a nostra guida. 
Chi sia, domandi tu? - Egli è Cristo Gesù 
Nostro Signore; - Da Lui vigor ne viene; 
La vittoria in man Ei tiene. 
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3. Se migliaia di demoni - Ne volessero inghiottire, 
Le malefiche legioni - Non vedranci impallidire; 
Con tutti i lor terror - Si mostrin pure, il cuor 
No, non ci trema - A un detto dell'Eterno 
Fia depresso il re d'inferno. 
  
4. La parola della vita - Rispettar dénno i potenti; 
Col Suo Spirto Iddio n'aita, 
Noi sarem con Lui vincenti. 
Se pieni di furor - Tolgonci figli, onor 
Ed ogni bene, - Ne avranno vantaggio lieve, 
A noi il Regno restar deve. 
 
 
 
151. Chi potrà dir? 
 
1. Chi potrà dir qual sia 
La gioia e quanta, che sgorga ognor, 
Dall’ineffabil Tua presenza santa 
O mio Signor! 
È la soave pace arcana e pura, 
Che rassicura, 
Che ravviva il cuor. 
 
2. Presso di Te, Gesù, 
Del mal s’acqueta 
La voce in me; 
Presso di Te, più forte 
È l’alma, lieta ne la sua fé. 
Presso di Te più bella appar la vita, 
Per l’infinita, dolce Tua mercé. 
 
3. Triste talor la terra, 
E malsicuro mi sembra il ciel, 
Sol perché T’ho negletto, 
E perché oscuro, Ti copre un vel 
Ché s’io di nuovo vengo 
A Te, pietoso mi dà riposo 
L’amor Tuo fedel. 
 
 
 
230. Ritornerà, ritornerà  
  
1. Il giorno approssimar vediam: 
Ecco dal ciel il Redentor! 
Per noi in gloria apparirà 
Con potenza e ripieno di splendor! 
  
CORO: Ritornerà, ritornerà! 
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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! 
  
3. La tromba noi udrem suonar: 
I morti in Cristo allor vedrem; 
Dai monumenti usciran, 
E, nell’aria, con Gesù, 
C’incontrerem! 
 
 
 
72. Semina al mattino 
 
1. Semina al mattino, 
Spargi l’Evangelo, 
Semina con pianti, 
Giorno e notte ancor. 
Fiducioso attendi, 
Prega pel raccolto, 
Mieterai con canti 
Tante spighe d’or! 
 
Coro: 
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, 
Viene la raccolta, 
Mieterai con canti 
Tante spighe d’or! 
 
Coro: Tante spighe d’or… 
 
3. Semina piangendo, 
Spargi l’Evangelo 
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Lo Spirito Santo, 
Forte, ti sostien. 
Certo, il pianto, presto, 
Finirà per sempre, 
Tornerai con canti 
E tante spighe d’or! 
 
Coro: Tante spighe d’or… 
 
 
 
 


