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Inni e cantici spirituali 
cassetta n° 3 

 
 
Umiliamoci davanti al Signor 
 
Umiliamoci davanti al Signor 
Umiliamoci davanti al Signor 
Ed Ei c’innalzerà  
Sempre più in alto 
Ed Ei c’innalzerà.  
 
 
 
652. Poiché sei l’eccelso 
  
[Poiché sei l’eccelso, Signor 
Su tutta la terra, 
Tu sei innalzato al di sopra 
Di ogni Dio!] (bis) 
[Adoriamo Te, 
Innalziamo Te, 
Esaltiamo Te, o Signor!] (bis) 
[Poiché sei l’eccelso, Signor 
Su tutta la terra, 
Tu sei innalzato al di sopra 
Di ogni Dio!] (bis) 
 
 
 
603. Gesù T’adoriamo 
  
1. Gesù T’adoriamo, proclamandoTi Re; 
Tu sei qui proprio in mezzo a noi. 
Con lodi noi T’esaltiam, 
Di lodi un trono Ti prepariam, 
Di lodi un trono Ti prepariam, 
Di lodi un trono Ti prepariam, 
Perché Tu, oh Signore, sei Re. 
  
2. Gesù T’adoriamo, proclamandoTi Re; 
Tu sei qui proprio in mezzo a noi. 
Con lodi noi T’esaltiam, 
E mentre noi T’adoriamo, 
E mentre noi T’adoriamo, 
E mentre noi T’adoriamo, 
[Vieni e regna Signore su di noi]. (bis) 
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433. Son soddisfatto  
  
1. Son soddisfatto della semplice vita - Mentre qui in terra 
Io servo il Signore: - Ma su nel cielo nella gloria beata 
M'aspetta un luogo - Di grande splendor. 
  
CORO: Qual gran tesoro - Al di là dell'azzurro, 
In quella terra di vita e virtù - Sarà gran gioia, 
Canterem la vittoria, 
Divin ricchezze godremo lassù. 
  
2. Qui son tentato, - Tormentato e provato 
Non v'è riposo nel mondo quaggiù. 
Non troverò mai una casa sicura 
Finchè in gloria sarò con Gesù. 
  
3. Né abbandonato e né povero sono 
Né scoraggiato in questo cammin 
Son pellegrino, - La città sto cercando 
Che ognor dimora in fino alla fin. 
 
 
 
29. Di vittoria s’ode un suon  
  
1. Di vittoria s’ode un suon: 
"Sol Gesù può salvar". 
Cristo ha vinto e dà il perdon: 
"Sol Gesù può salvar". 
Or la pace ad annunziar 
Corran lieti i messagger 
Oltre i monti, ed oltre il mar: 
"Sol Gesù può salvar". 
  
2. Proclamiamo al mondo intier: 
"Sol Gesù può salvar". 
Oh! qual gioia in quel pensier: 
"Sol Gesù può salvar". 
Solo il sangue di Gesù 
Può dar vita al peccator, 
Gridin popoli e tribù: 
"Sol Gesù può salvar". 
  
3. Siano i monti ad annunciar: 
"Sol Gesù può salvar". 
Lieto echeggi il grande mar: 
"Sol Gesù può salvar". 
Sopra il letto del dolor, 
Fino all’ultimo respir, 
Canteremo, in morte ancor: 
"Sol Gesù può salvar". 
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575. Celebriamo il Signore 
  
Celebriamo il Signore, 
Perché Egli è buono, 
E la Sua benignità dura in eterno. 
Ho cercato il Signore, 
Egli mi ha risposto; 
Il Signore è la mia salvezza: 
Alleluia, alleluia, 
Lode a Lui in ogni età. 
 
 
 
581. Credi in Gesù  
  
(: Credi in Gesù, credi in Gesù 
Tutto è possibile, credi in Gesù :) 
 
 
 
122. Eccomi ai piedi Tuoi 
 
1. Eccomi ai piedi Tuoi, Signor, 
Prendi la vita mia in Tua man, 
Rivestila di santo amor, 
Guidala ognor nel pian. 
 
Coro: 
La mia vita, o Redentor, 
Prendi Tu nella Tua man, 
E rivestila d’amor; 
Tu di essa sei il Guardian. 
 
2. Tutto il mio cuore spando a Te 
In esso metti i Tuoi tesor, 
La Tua sapienza o Re dei re, 
il Tuo infinito amor. 
 
Coro: La mia vita, o Redentor… 
 
3. In me Ti sento, o buon Gesù, 
Benigno e pien d’amore ognor; 
Sento la santa Tua virtù 
Potente nel mio cuor. 
 
Coro: La mia vita, o Redentor… 
 
4. Prostrato ai piedi Tuoi, Signor, 
Sotto al Tuo sangue sto con fé; 
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Umile e santo fa’ il mio cuor, 
Rendimi forte in Te. 
 
Coro: La mia vita, o Redentor… 
 
 
 
19. A Dio sia la gloria 
  
1. A Dio sia la gloria, - Gran cose Egli fé:  
E tanto ci ha amati che Cristo ci diè.  
Ei dura espiazione dovette patir  
Del cielo le porte, morì, per aprir.  
  
CORO: Loda sempre il Signor - Servi Cristo con zel.  
Loda sempre il Signor - O tu popol fedel.  
Venite al Signore - Pel Cristo ch'Ei diè  
E dateGli gloria - Gran cose Egli fé.  
  
2. Perfetto riscatto - Che il sangue pagò  
Promessa del Padre per chi l'invocò.  
Il vil peccatore, che accetta con fé,  
Riceve all'istante da Cristo mercè.  
  
3. Gran cose Egli fece, - Gran cose insegnò,  
Gesù grande gioia al cor ci donò; - Ma ancor più gloriosa  
Eterna sarà la gioia che avremo - Quand'Egli verrà. 
 
 
 
368. Dio è fedele 
 
1. Dio è fedele, Egli ha promesso. 
Egli non può mai mentir 
Cielo e terra passeranno, 
Ma il Suo dir mai può fallir. 
 
Coro: 
Alleluia al Fedele, 
Certo Ei non può mentir; 
In Lui credo e mi confido, 
A Lui sol voglio obbedir. 
 
2. Dio è fedele, in Lui confido 
Non confido nel mio cuor; 
Gesù, sol della mia fede, 
È il capo e compitor. 
 
Coro: Alleluia al Fedele… 
 
3. Dio è fedele, è il mio rifugio 
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Nelle lotte di quaggiù; 
Solo l’aiuto da Lui viene; 
Ei mi condurrà lassù. 
 
Coro: Alleluia al Fedele… 
 
4. Dio è fedele, sì, Egli m’ama! 
La vittoria mi darà; 
Con man forte Ei mi sostiene, 
E mi guida in sicurtà. 
 
Coro: Alleluia al Fedele… 
 
 
 
163. Signor, che col Tuo sangue 
 
1. Signor, che col Tuo sangue 
Dai falli m’hai lavato, 
Dal mondo e dal peccato 
Preservami ognor. 
Fa’ che su Te riponga 
Tutta la mia fidanza: 
Spira valor, costanza 
Al combattuto cuor. 
 
2. Misero in terra sono, 
Debole e fral son io, 
Ma nella grazia, o Dio, 
Mi sento forte in Te. 
Quando il nemico giunge 
Per insidiar mia vita, 
Io so che custodita 
È in Cristo per la fé. 
 
2. Se sul Calvario tengo 
Ognor lo sguardo affiso, 
Se verso il Paradiso 
Rivolgo l’occhio ognor, 
Lo Spirto Tuo divino 
Inonderà quest’alma 
Ed avrò pace e calma 
In Te, mio Redentor. 
 
 
 
437. Alleluia al Re dei re  
  
1. Su, fratelli, via cantiamo: 
Alleluia al Re dei re; 
Solo in Lui confidiamo, 



Inni e cantici spirituali – Cassetta n° 3 

 6 

Ei che cielo e terra fe’. 
  
Coro: 
Alleluia, alleluia 
Al Signore, Re dei re; 
Alleluia, alleluia 
Al Signore, Re dei re. 
  
2. Voi Suoi angeli cantate: 
Alleluia al Re dei re; 
Il Suo nome proclamate, 
Ei che cielo e terra fe’… 
  
Coro: Alleluia, alleluia… 
  
3. Col Suo sangue ci ha redenti; 
Ei che cielo e terra fe’… 
Ognor cantino, i credenti: 
Alleluia al Re dei re… 
  
Coro: Alleluia, alleluia… 
 
 
 
432. Grande è il nostro Signor 
 
1. Grande è il nostro Signor, 
Solo in Lui confidiam, 
È l’Eterno sovran, 
Siam sicuri in Sua man. 
Divise il Mar Rosso, 
Col solo Suo dir, 
Non ci lascerà giammai, 
Con noi resterà. 
 
2. Grande è il nostro Signor, 
Cose grandi Egli fe’, 
Ei le folle sfamò, 
E le acque calmò, 
Guarì i lebbrosi, 
Gli spirti scacciò, 
Se nostr’alme Gli daremo 
Egli opererà. 
 
3. Grande è il nostro Signor, 
Non potrà mai cambiar, 
Egli pace ci dà, 
E la felicità. 
Se tu lo vorrai 
Ei teco sarà, 
E ti condurrà nel cielo 
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Per l’eternità. 
 
 
 
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. 
  
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 ciel può vantar. 
 
 
 
89. Rivelasti i tuoi tesori  
  
1. O Signore dei signori, - Ti rendiamo lode e onor 
Che partecipi ci hai fatti del Tuo amor! 
A noi piccoli fanciulli - Rivelasti i Tuoi tesor 
Di sapienza e conoscenza, o Creator! 
  
CORO: Rivelasti i Tuoi tesori 
Agli umili di cuore. 
O Signore dei signori, 
Ti rendiamo lode e onore, gloria ognor! 
  
2. Hai nascosti i Tuoi tesori ai sapienti, o Salvator! 
Ma Tu a noi li rivelasti nel Tuo amor; 
E a chiunque s'avvicina col suo cuore al Redentor, 
Per ricevere salvezza, pace e amor. 
 
  
 
352. Più presso a Te, Signor  
  
1. Più presso a Te, Signor, venir vogl’io 
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E’ il grido del mio cuor, Deh, ascolta, o Dio! 
Nei foschi dì del duolo, allor ch’io soffro solo 
Mi guidi ognor la fè, più presso a Te. 
  
2. Più presso a Te, Signor, venir vogl’io 
Niun vede il mio dolor, Tu il vedi, o Dio. 
Tu che ogni ben verace puoi dar, mi dà la pace; 
E pace v’è per me, più presso a Te. 
  
3. Più presso a Te, Signor, venir vogl’io 
Lenisci del mio cuor l’angoscia, o Dio, 
Dissipa nel mio cielo di nubi il tristo velo, 
E tienmi Tu, mio Re, più presso a Te. 
 
 
 
68. Sommo Iddio  
  
1. Sommo Iddio, noi T’invochiamo 
Celebrando le Tue lodi; 
E con gli angeli cantiamo 
Il Tuo Nome in mille modi: 
[E prostrati innanzi a Te 
T’adoriamo, o Re dei re] (bis) 
  
2. I beati in lieto canto, 
Nel mirare il Tuo splendore 
Dicon: Santo, santo, santo, 
Degli eserciti il Signore, 
[Che per ogni eternità 
Fu ed è, e ognor sarà] (bis) 
  
3. Salva il popol Tuo, Signore, 
Che in Te sol confida e spera. 
Nuovo infondi in lui vigore 
Nuovo zelo e fede vera; 
[Nel Tuo amore, o Dio fedel, 
Tu lo guida in fino al ciel] (bis) 
  
4. Possa il regno Tuo di pace 
Stabilirsi ovunque è vita; 
Del Vangelo Tuo la face 
Splenda ad ogni cuor gradita; 
[Ogni popolo e tribù 
Canti il nome Tuo, Gesù] (bis) 
 
 
 
109. Benedizioni dal cielo 
 
1. Benedizioni dal cielo 
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Padre, aspettiam d’un sol cuor; 
Seguaci siam del Vangelo, 
Frutto del Tuo grande amor. 
 
Coro: 
Manda, Signor, piogge dal ciel, 
Piogge che annaffiano il cuore, 
Manda dal cielo l’Agnel; 
Manda, Signor, piogge dal ciel, 
Piogge che annaffiano il cuore, 
Portaci Teco nel ciel. 
 
2. Sopra gli eletti Tuoi santi, 
Padre deh! Manda in quest’or 
Benedizioni abbondanti, 
Piogge di vita e d’amor. 
 
Coro: Manda, o Signor, piogge… 
 
3. Nel Tuo cospetto qui siamo 
E con fiducia, Signor, 
Cantando a Te noi chiediamo 
Di consolare ogni cuor. 
 
Coro: Manda, o Signor, piogge… 
 
4. Padre, battezza i fedeli 
Che in Te hanno preso a sperar; 
Portaci tutti ne’ cieli 
Presso di Te a dimorar. 
 
Coro: Manda, o Signor, piogge… 
 
 
 
107. Quale gioia, qual piacer 
  
1. Quale gioia, qual piacer, 
Sono sul retto sentier 
E la mano del Signore è su di me. 
Il segreto del mio zel 
È che vivo per il ciel; 
E il Consolator dimora in me. 
  
Coro:  
È in me, sì, in me. 
Alleluia, Ei dimora in me. 
Quale gioia, qual piacer, 
Sono sul retto sentier 
E il Consolator dimora in me. 
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2. Ero schiavo dell’error, 
Ma udii che il Salvator 
Era morto sulla croce anche per me. 
Ai Suoi piedi mi prostrai, 
Pace e gioia allor trovai; 
E il Consolator dimora in me. 
  
Coro: È in me, sì, in me… 
  
3. Ora lungo il mio cammin 
Egli m’è sempre vicin 
M’incoraggia e rafforza la mia fé. 
Qual letizia, qual tesor, 
Trovo nel mio Salvator; 
E il Consolator dimora in me. 
  
Coro: È in me, sì, in me… 
  
4. Non m’attrae il piacer van, 
E dal mondo sto lontan 
Da che Cristo l’alma mia libera fe’. 
La mia notte un dì cambiò 
Il mio peso rotolò; 
E il Consolator dimora in me. 
  
Coro: È in me, sì, in me… 
 
 
 
283. Sole divino 
 
1. Ecco la luce di Dio appare, 
Son dissipati i tempi di errar; 
Della giustizia risplende il Sole, 
V’è guarigione nel Suo splendor. 
 
Coro: 
Sole divino, Sole divino, 
Splendi quest’oggi nei nostri cuor. 
Nelle Tue ali v’è guarigione 
V’è la salute del peccator. 
 
2. Levati, o Sion, sii illuminata 
Ecco tua luce che vien dal ciel. 
Sopra di te la gloria è levata, 
Sopra te veglia l’Iddio fedel. 
 
Coro: Sole divino, Sole divino… 
 
3. Del tenebroso regno di morte 
Sceman le forze, scema il poter, 
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Ma di Gesù l’impero glorioso 
Più si diffonde nel mondo inter. 
 
Coro: Sole divino, Sole divino… 
 
 
 
300. Verran da lontan paese  
  
1. Verran da lontan paese, 
Verran dagli estremi lidi 
A festa col Re, col Capo di fé 
Che è Cristo Gesù, il Signor. 
Vedran la Sua gloria allora 
Vedranno la Sua bellezza; 
Godranno la grandezza, 
La gloria del Suo splendor. 
  
2. Coraggio, fratelli avanti 
Ché presto nel ciel saremo; 
V’è morte quaggiù 
V’è vita lassù, eterna col Salvator. 
Avanti d’un solo cuore 
Seguendo il divin Vangelo; 
Il nostro premio è in cielo, 
E ivi sia il nostro cuor. 
  
3. Col popolo riscattato 
Avanti, fratelli, avanti 
Serviamo il Signor con zelo e col cuor, 
E grazia maggior s’avrà. 
Ben presto vedrem venire 
Gesù per rapire in gloria 
Quei che otterran vittoria, 
Per fé nella verità. 
  
4. Beati quei riscattati 
Che un giorno saranno uniti 
Col buon Salvator nel regno d’amor, 
Padroni di ogni Suo ben. 
Faranno gran festa allora 
Insieme con tutti i santi 
Che qui perseveranti 
Seguito han l’Agnello appien. 
 
 
 
20. Deh! Ascolta il mio pregar  
  
1. O Dio d'amor, deh, ascolta il mio pregar: 
Rendimi intento tutto al Tuo timor; 
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Per l'evangel desiro in Te abbondar 
Di carità, di fé, di speme ognor. 
  
2. O Dio d'amor, deh, ascolta il mio pregar: 
La Tua parola scrivi nel mio cuor; 
Altro non v'è che possa consolar; 
Per essa sola sento in Te vigor. 
  
3. O Dio d'amor, deh, ascolta il mio pregar: 
Fammi secondo tutto il Tuo voler: 
Con tutto il cuor, deh, fammi camminar 
Ripieno di virtù nei Tuoi sentier. 
  
4. O Dio d'amor, deh, ascolta il mio pregar: 
Proseguirò conoscerTi vieppiù… 
D'ogni Tuo ben deh, fammi giubilar: 
Nel nome Te lo chiedo di Gesù. 
 
 
 
124. E che altro cercar? 
 
1. E che altro cercar di più io andrò? 
Ben miglior di Gesù non troverò. 
In Lui solo desiro confidar 
E col cuor Lui sempre amar. 
 
Coro: 
Altro bene non so trovar, 
Altro bene non vo’ cercar. 
Nel mio cuor v’è Gesù, 
E in Lui sol vo’ confidar. 
E che altro mi può saziar 
Qui nel mondo ingannator? 
Sol Gesù, Gesù, sol Gesù, 
Gesù, mio Re, mio eternal tesor. 
 
2. Ogni cosa nel mondo è vanità. 
Tutto in terra a suo tempo fine avrà. 
Durerà in eterno sol chi al ciel 
Guarda e pensa al divo Agnel. 
 
Coro: Altro bene non so trovar… 
 
3. Sulla terra non cerco alcun tesor; 
La mia vita nascosta è col Signor; 
A me basta la bella eredità 
Su in ciel per l’eternità. 
 
Coro: Altro bene non so trovar… 
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678. L’opra di Sua man nel ciel 
  
Vedo l’opra di Sua man nel ciel, 
Con maestà nel vento Ei parla in me, 
Terra e mare in Suo poter Ei tien, 
Quanto amor per me! 
Fu meraviglioso il giorno che, 
Nacque in una stalla di Betlem. 
Venne per salvare il mondo inter 
Quanto amor per me. 
Faccia a faccia un giorno Lo incontrai 
E per la Sua grazia giubilai. 
Seppi allora che Egli era più 
Che solamente 
Un Dio lontano e disinteressato. 
Ora Egli cammina a fianco a me, 
Vigilando che non venga men, 
Sulla via che conduce al ciel 
Tutto è Gesù per me. 
 
 
 
472. Tutto a Cristo 
 
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 a me. 
 
Coro: 
Son tante quelle ore che ho perduto! 
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! 
 
3. Non voglio fare a meno 
Di parlare, 
Di Cristo che morì per me! 
A Lui voglio dare la mia vita, 
Signore, or mi dono tutto a Te! 
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83. Gloria e lode al santo Agnel  
  
1. Gloria e lodo ognor 
Diamo al santo Agnel, 
O fratelli cari, in verità; 
Giubiliam d’amor; pace nel Vangel; 
Camminiamo avanti in santità. 
  
Coro: 
Col cuor, col cuor, 
Glorifichiamo il buon Gesù, 
Col cuor, col cuor, 
O fratelli, ognor con tutto il cuor. 
  
2. Gloria e lode ognor 
Diamo al santo Agnel, 
Per l’immensa Sua benignità; 
Egli è il Salvator, siamoGli fedel; 
SeguitiamoLo dovunque Ei va. 
  
Coro: Col cuor, col cuor… 
  
3. Gloria e lode ognor 
Diamo al santo Agnel, 
Camminando sempre in carità; 
Egli è tutto amor; vive su nel ciel, 
E dal cielo in gloria apparirà. 
  
Coro: Col cuor, col cuor… 
 
 
 
556. Tieni viva la tua fiamma  
  
1. Tieni viva la tua fiamma 
Che risplenda nella notte, 
Il Signore sta arrivando, 
La fatica finirà. 
  
CORO: Oh, fratello no, tu non devi rinunciare. 
Oh, fratello no, perché la fatica finirà. 
  
2. Abbi fede nel Signore 
Solamente Lui ti può dare 
Una gioia che sia grande 
La fatica finirà. 
  
3. Una scala saliremo 
Di Giacobbe la lunga scala. 
Una scala saliremo 
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La fatica finirà. 
 
 
 
74. Qui noi siam per ascoltare 
 
1. Qui noi siam per ascoltare 
La parola del Signor 
Che la vita vuol formare 
Di Gesù nei nostri cuor; 
E per dare a Lui la gloria, 
E l’un l’altro edificar; 
Celebrar la Sua memoria; 
Nell’amore prosperar. 
 
2. Ascoltiamo la dolce voce 
Del divino e santo Agnel, 
Ed ai piedi della croce, 
La parola del Vangel; 
E saremo illuminati 
Dal Suo volto di splendor, 
E col sangue Suo nettati, 
Fatti a lode del Signor. 
 
3. O fratelli, nel Signore 
Ci vogliamo rallegrar. 
Esser pieni di vigore, 
E l’afflitto consolar; 
Per formare un corpo solo, 
Come ancor v’è un solo pan; 
E congiunti al Suo Figliuolo, 
Dimorar nella Sua man. 
 
 
 
346. Io t'amo…Gesù  
  
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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142. Parla in questo culto 
 
1. Deh! Tu parla in questo culto 
E ciascun di noi T’intenda 
E l’amore Tuo s’accenda 
In noi tutti, o Dio d’amor. 
I profeti Tuoi sospingi 
Con lo Spirito Tuo Santo; 
E di gloria un nuovo canto 
Fa’ elevar dai nostri cuor. 
 
2. O Signor, la Tua presenza 
Non lasciar mancar tra noi 
Noi siam fatti figli Tuoi 
E con Te vogliam gioir. 
Dona a noi la Tua sapienza 
Già che Tu dal mondo eletti 
Ci hai per esser benedetti 
Giorno e notte a Tuo desir. 
 
3. Fa’ che le testimonianze 
Siano a gloria, o Salvatore; 
Aprir puoi Tu il nostro cuore 
A suprema vocazion. 
La bramata Tua potenza 
Manifesta in questo culto, 
Fa’ che il piccolo e l’adulto 
Sian ripieni dell’Unzion. 
 
 
 
111. Non più timore 
  
1. Fratelli, avanti col Salvatore 
D’una sol mente, d’un solo cuor. 
Pieni di fede, pieni d’amore, 
Lottando sempre col Suo valor. 
  
Coro: 
Salvati siamo, non più timore, 
Per questa strada si giunge al ciel; 
Siamo nel vero, nel Salvatore, 
La nostra guida è l’Evangel. 
  
2. Fratelli cari, perseveranti 
Esser dobbiamo, col nostro cuor. 
In questa via, diletta ai santi, 
Ricca di pace, ricca d’amor. 
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Coro: Salvati siamo… 
  
3. Tutto s’oppone, tutto si scaglia 
Contro la Chiesa di Dio quaggiù: 
Per essa è giunta l’aspra battaglia, 
Ma noi siam forti, lottiam vieppiù. 
  
Coro: Salvati siamo… 
  
4. Noi vinceremo, siamo sicuri, 
Perché combatte per noi Gesù; 
Viviamo santi, viviamo puri, 
Lungi dal male, nella virtù. 
  
Coro: Salvati siamo… 
 
 
 
143. Lieta certezza  
  
1. Lieta certezza: son di Gesù! 
Ho già la gloria del cielo quaggiù. 
"Nato di nuovo", redento son, 
Dio m'acquistato, ho il Suo perdon! 
  
CORO: Ecco la storia della mia fé 
Tutta la gloria a Cristo mio Re! 
Ecco la storia della mia fé, 
Tutta la gloria a Cristo mio Re! 
  
2. Gesù mi guida, ansie non ho, 
Il mal mi sfida, ma vincerò. 
Lo Spirto Santo or mi sostien 
E mi largisce ogni Suo ben! 
  
3. Mi sottometto al mio Signor, 
Il mio diletto è nel Suo amor! 
Mentre L'attendo, guardo lassù, 
Finché in gloria, verrà Gesù! 
 
 
 
Cantico (non dell’Innario) 
 
 
 
486. Ora ho tutto 
  
1. Non avevo che male e tristezza, 
Io cercavo fortuna quaggiù, 
Vissi a lungo, nel dubbio, confuso, 
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Ma ora ho tutto in Lui! 
  
Coro: 
Ora ho tutto ciò che può farmi felice, 
Ho Gesù che mi mostra il sentier! 
M’ha salvato 
E m’ha dato vita eterna, 
Sì ora ho tutto in Lui! 
  
2. Io sognavo un domani migliore 
Ma sprecavo i miei giorni così, 
Oggi, in Cristo, la vita ha un senso, 
Ed ora ho tutto in Lui! 
  
Coro: Ora ho tutto ciò… 
 
 
 
188. Sol Gesù nell’alma brilla  
  
1. Gioia e pace al nostro cuore – Chi può dar come Gesù? 
Ei dà puro, dolce amore, - Ei dà grazia, ogni virtù. 
  
CORO: Sol Gesù nell’alma brilla, 
Egli è tutto pel mio cuor: 
Egli è luce che scintilla, - E’ speranza, fede, amor. 
  
2. Alto più del firmamento – Vasto più del grande mar 
E’ l’amor che ci ha redento – E che in grazia ci fa star. 
  
3. O gloriosa redenzione! – L’uomo mai comprender può 
Che mentr’ero in perdizione – Il Signore mi salvò. 
  
4. Nel bisogno mi sovviene, - E m’accorda ogni favor; 
Nella lotta mi sostiene – Ed è tutto pel mio cuor. 
  
5. Fino al fin del viver mio – Inni e canti innalzerò 
A Gesù, Figliuol di Dio, - Che la vita mia salvò. 
 
 
 
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 
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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!” 
 
 
 


