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Inni e cantici spirituali 
cassetta n° 5 

 
 
 
517. Bevo alla Fonte 
  
1. Vivevo assetato, triste nell’error 
E nulla appagava il mio cuor. 
Ma un giorno incontrai 
Cristo Gesù il Signor 
Dal Qual di vita l’acqua sgorga ognor! 
  
Coro: 
Bevo alla Fonte d’acqua viva 
Che mai s’asciugherà, 
Che mai s’asciugherà! 
Bevo alla Fonte d’acqua viva 
Sorgente che giammai s’asciugherà! 
  
2. Sì, l’acqua della vita 
Che vien da Gesù 
Or mi disseta e soddisfa il cuor, 
E godo pace e gioia ogni dì, quaggiù 
Mi guida il divin Consolator! 
  
Coro: Bevo alla Fonte d’acqua viva… 
  
3. Amico insoddisfatto, 
Vieni a Gesù, 
Perenne fonte che t’appagherà. 
Il Salvator invita, non tardare più 
Ei l’anima assetata placherà! 
  
Coro: Bevo alla Fonte d’acqua viva… 
 
 
 
476. Voglio venire a Te 
  
1. Voglio venire a Te, Signor, 
Portando il peso del mio cuor, 
Prima che il sol tramonti 
E il dì, divenga notte nera! 
Voglio venire a Te, Signor, 
Col mio travaglio e il mio dolor, 
Il Tuo giogo mio sarà 
E riposo mi darà! 
  
2. Se non venissi a Te, Signor, 
Chi mi potrebbe consolar? 
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Tu solamente, o Redentor, 
Mi doni vita eterna! 
Tu sol per me moristi un dì, 
Mi desti la Tua vita, o Re! 
Grazie, grazie, mio Signor, 
Voglio aver le Tue virtù! 
 
 
 
196. La Chiesa 
(Parafrasi di Isaia 52) 
 
1. O vergin figliuola di Sion, 
Trionfa e rallegrati in cuor; 
Il seme tuo santo s’estende 
Nella terra del tuo Creator. 
 
Coro: 
Avanti coraggio, 
O Sion, città travagliata; 
Colui che ti chiama è il Signor. 
Sei Tu dal nemico insidiata? 
Per Te Cristo sarà vincitor. 
 
2. O Chiesa di Dio prediletta, 
Riposa nel tuo Salvator; 
Colui che dibatte tua lite è Gesù, 
Il Signor dei Signor. 
 
Coro: Avanti coraggio… 
 
3. O Sion, manda a largo i tuoi raggi, 
Potran dissipare ogni vel 
Dall’arido suolo languente, 
Bisognoso del santo Evangel. 
 
Coro: Avanti coraggio… 
 
4. Son pur belli i tuoi padiglioni: 
In essi è piacere aspettar 
Dal cielo il glorioso Signore, 
Che ritorni qui in terra a regnar. 
 
Coro: Avanti coraggio… 
 
 
 
228. Voglio venir con Te 
 
1. In Te, Signore, ho posta ogni speranza; 
Voglio seguirTi ognor con tutto il cuore; 
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In Te ho posta la mia confidanza, 
Voglio con Te un dì venire in ciel. 
 
Coro: 
Voglio venir con Te, 
Voglio viver per fé, 
Voglio esser fedel, 
Voglio con Te, Gesù, 
Venire in ciel. 
 
2. In me, Signore, hai posto ogni Tuo bene, 
Sei la mia forza, il mio Salvatore; 
Rompesti i lacci, i gioghi e le catene; 
Mi desti vita eterna in ciel d’amor. 
 
Coro: Voglio venir con Te,… 
 
3. In me, Signore, hai posto il Tuo timore, 
Sei la mia Guida, il mio Sommo Bene; 
Sei il mio Guardiano, 
Sei il mio Conduttore, 
Mi porterai un dì lassù nel ciel. 
 
Coro: Voglio venir con Te,… 
 
 
 
526. Amore grande 
  
1. Amore grande, profondo e sublime 
Questo è l’amore del mio Creator. 
Non c’è niente nel mondo 
Che possa eguagliarsi 
Al grande amore del mio Salvator. 
  
Coro: 
Dio d’amor, Dio d’amor 
Solo sei Tu, l’Iddio d’amor 
Non c’è altro Dio (no non c’è) 
Fuori di Te (no non c’è), 
Fuori di Te per me non c’è amor. 
  
2. Ei solo ci ama; ci comprende e ci guarda 
Da tutto il male che esiste nel mondo 
Per questo l’adoro con l’anima mia 
Perché mi ha dato Gesù dolce calma. 
  
Coro: Dio d’amor, Dio d’amor… 
 
 
 



Inni e cantici spirituali – Cassetta n° 5 

 4 

104. Quando insieme… 
 
1. Quando insiem ci raduniamo, 
O fratelli, d’un sol cuor, 
Senza dubbio ci consola 
Il divin Consolator; 
La divina Sua presenza 
A noi tutti mostrerà, 
Con parola di sapienza, 
Di Gesù la realtà. 
 
2. Quando diamo tutti insieme 
Luogo al buon Consolator, 
L’allegrezza ed il timore 
Egli porta del Signor; 
E si vede passeggiare 
Qui nel mezzo il Re dei re, 
Pronto sempre a battezzare 
Chiunque aspetta con la fé. 
 
3. Quando siamo tutti uniti 
Pronti sempre ad ascoltar, 
Cibo a noi il Consolatore 
Non ci può lasciar mancar; 
E nel ciel senza arrivare 
La preghiera non starà, 
E al saudir di Dio tremare 
Questo luogo Egli farà. 
 
4. O fratelli, stiamo saldi 
Aspettando con ardor, 
La presenza del Signore, 
E del buon Consolator; 
Perché avanti camminare 
Non possiamo in verità, 
Se non v’è chi può guidare 
L’alme nostre a sicurtà. 
 
 
 
185. Grandi tesori 
 
1. Grandi tesori nel santo Evangel 
Sono assegnati al mio misero cuor; 
Oh, quale grazia mi fece l’Agnel! 
E possederli potrò nel Suo amor. 
 
Coro: 
Vivere ognor col Salvator 
Lieto nel ciel sarà il mio gioir 
Nella gloriosa città dell’amor 
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Dove l’Agnello andrò a benedir. 
 
2. Nella mia casa andrò a ritrovar 
Di rare cose un grande tesor, 
Se nel mio cuore sol lascio operar 
In ogni istante il Signor de’ signor. 
 
Coro: Vivere ognor… 
 
3. In me fruttare il talento dovrà, 
Se il Re di gloria ognor seguirò, 
E fino a cento portare potrà, 
Se al Santo Spirito luogo darò. 
 
Coro: Vivere ognor… 
 
 
 
326. Ora è il tempo 
  
1. Ora è il tempo di guardare 
Verso il cielo 
Dove il segno apparirà; 
Il Signore ce lo dice nel Vangelo, 
Che fra poco Ei tornerà. 
Il suggello che ci diede il Signore 
È la nostra sicurtà. 
Ecco il Sol della Giustizia! 
In ciel, alleluia! Andrem! 
  
Coro: 
In ciel, in ciel, in ciel, 
Alleluia, andrem! 
Il Signore nell’aria noi vedrem! 
In ciel, alleluia, andrem! 
  
2. Oh, che dì di trionfo per la chiesa 
Nella gloria del Signor! 
Gesù Cristo a fianco della Sposa 
Che dal mondo riscattò. 
Già, fratelli, la stanza 
È preparata 
Nella Patria nostra il ciel! 
Al suonare della tromba, 
In ciel, alleluia! Andrem! 
  
Coro: In ciel, in ciel, in ciel,… 
  
3. Noi saremo coronati di splendore, 
Con Gesù noi regnerem! 
Sarà pace, e gioia e tutto amore! 
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Su nel cielo, ognor godremo! 
Con Gesù che ci ha dato la vittoria 
Per il sangue ch’Ei versò, 
Canteremo: "Gloria! Gloria!" 
In ciel, alleluia! Andrem! 
  
Coro: In ciel, in ciel, in ciel,… 
 
 
 
693. Loderò l’Eterno in ogni tempo 
  
Loderò l’Eterno in ogni tempo 
La lode Sua sulle mie labbra avrò! 
L’alma mia si glorierà in Dio 
Ogni umile a l’udire gioirà. 
Magnificate Iddio con me 
Il nome Suo esaltiamo insieme! 
Ho cercato Iddio e mi ha risposto 
Liberandomi da tutti i miei timor. 
 
 
 
498. Mentre il Tuo Spirito 
 
Coro: 
Mentre il Tuo Spirito 
Scende nel cuor, 
Io mi consacro, 
M’arrendo a Te, Signor (bis) 
 
1. Mentre la pace, la gioia mi invade 
A Te io mi dono 
E andrò per le strade 
A dire il perdono che ho ricevuto 
Da Te, (ter) Gesù! 
 
Coro: Mentre il Tuo Spirito… 
 
2. Mentre dall’alto ricevo potenza, 
Coraggio e costanza, 
Amore e sapienza, 
E l’anima avanza, 
Fa che io dipenda 
Da Te, (ter) Gesù! 
 
Coro: Mentre il Tuo Spirito… 
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674. Ti loderò, Signor 
  
Ti loderò, Signor, con tutto il cuor, 
Racconterò le Tue meraviglie 
E canterò il Tuo nome. 
Ti loderò, Signor, con tutto il cuor, 
Farò di Te tutta la mia gioia, 
Alleluia! 
Ti loderò, Signor, con tutto il cuor, 
Racconterò le Tue meraviglie 
E canterò il Tuo nome. 
Ti loderò, Signor, con tutto il cuor, 
Farò di Te tutta la mia gioia, 
Alleluia! 
 
 
501. Tristi e solitari dì 
  
1. Tristi e solitari dì 
Visse il mio cuor, 
Desideravo un amico ver! 
Cristo allora venne a me 
E mi sussurrò: 
"Ecco, io sempre sarò 
Vicino a te, non temer!". 
  
Coro I: 
Mai più sarò solo, mai più, 
Solo mai più, 
Perché il mio cuore ho aperto a Gesù! 
Così asciugo il pianto mio 
E non cedo più al timor! 
Mai più sarò solo, mai più, 
Solo mai più! 
  
2. Se un amico cerchi tu 
Che sia sincer, 
Volgiti a Cristo, l’Amico ver! 
Egli ti farà del ben 
Come fece a me 
E mai più solo ti sentirai, 
Credi e vedrai! 
  
Coro II: 
Mai più sarai solo, mai più, 
Solo mai più, 
Se nel tuo cuor lasci entrare Gesù! 
Così asciuga il pianto tuo 
E non cedere al timor! 
Mai più sarai solo, mai più, 
Solo mai più! 
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182. Guarda il mio cuor 
 
1. O mio Signore, guarda il mio cuor; 
Al tuo volere, deh! Piegalo ognor: 
Tu me l’hai dato, e all’Evangel 
L’hai consacrato per esser fedel. (bis) 
 
2. Misero sono, debole e fral 
In questo mondo ripieno di mal; 
Guarda il mio cuore, guardalo ognor, 
O Dio d’amore, potente Signore. (bis) 
 
3. O mio Signore, guarda il mio cuor, 
Guardalo ognora dal gran tentator; 
Tienlo sicuro presso l’Agnel, 
Umile e puro nel santo Evangel. (bis) 
 
4. O mio Signore, guarda il mio cuor; 
Rendilo intento a tutto il Tuo amor; 
E tienlo forte nel Tuo voler, 
Fino alla morte amante del ver. (bis) 
 
 
 
459. E quando in ciel…  
  
1. Camminiamo sul sentiero 
Che han percorso i Tuoi fedel 
Tutti ci ritroveremo - Dove eterno splende il sole. 
  
CORO I: E quando in ciel dei santi Tuoi 
La grande schiera arriverà, 
O Signore, son sicuro 
Che c'è un posto anche per me! 
  
2. C'è chi dice che la vita - Sia tristezza, sol dolor 
Ma io so che viene il giorno - Quando tutto cambierà. 
  
CORO II: E quando il sol si spegnerà 
E quando il sol si spegnerà 
O Signore, son sicuro 
D'esser sempre insieme a Te. 
  
E quando in ciel risuonerà 
La tromba che ci chiamerà 
O Signore, son sicuro 
Che c'è un posto anche per me! 
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467. Gesù noi T'amiamo  
  
1. Bramiamo udir un nome ognor - Il Suo valor cantiamo. 
Soave musica pel cuor: - Il nome di Gesù. 
  
CORO: [: Gesù noi T'amiamo (ter) :] 
Con tutto il nostro cuor. 
  
2. Ci parla del Divino amor, - Di morte espiatoria, 
Di sangue, spasimi e dolor: - Il nome di Gesù. 
  
3. La porta ci apre ognor del ciel, - Illumina il sentiero, 
È il sol sostegno dei fedel: - Il nome di Gesù. 
  
4. Per sempre fuga ogni timor - E' d'ogni ben certezza. 
Ci rende sempre vincitor: - Il nome di Gesù. 
 
 
 
Apri i miei occhi  
  
Apri i miei occhi per vedere Gesù 
sentirlo e toccarlo e dirgli che l'amo 
Fa' che io ascolti le sue parole 
Apri i miei occhi ti prego Signore. 
 
 
 
508. Per adorarTi 
  
Quando vedo la Tua santità, 
Quando ammiro la Tua beltà, 
Quel ch’è intorno a me diventa ombra 
Nella luce Tua (Signor). 
Quando ho trovato la via al Tuo cuore 
Tu mi hai dato gioia e vero amore 
Ed io scopro la vera ragione 
Perché io vivo. 
  
Coro: 
"Per adorarTi Signor, 
Per adorarTi Signor 
La ragione per cui vivo 
È adorarTi Signor." (bis) 
 
 
 
Il Signore è il mio pastore 
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187. Il sangue di Gesù 
 
1. A Gesù mira, o peccator, 
Per te sul legno svenato muor; 
Corri a quel sangue sparso per te, 
Là vi è vittoria e grande mercè. 
 
Coro: 
“Quando il sangue io vedrò, (ter) 
Passerò, passerò oltre a te”. 
 
2. Oh! Grande amore del Salvator, 
Gesù ti vuole, o peccator. 
Egli t’aspetta, non indugiar 
Corri in quel sangue a rifugiar. 
 
Coro: “Quando il sangue io… 
 
3. A Gesù credi, non dubitar, 
Egli ti accetta, pace vuol far. 
L’ira divina giusta placò, 
E col Suo sangue i falli lavò. 
 
Coro: “Quando il sangue io… 
 
4. Senza quel sangue non v’è perdon 
Solo per quello v’è remission; 
Dall’opre morte ti netta il cuor, 
E salva appieno il peccator. 
 
Coro: “Quando il sangue io… 
 
 
 
365. Vieppiù vicino 
 
1. Vieppiù vicino, o mio Signor, 
Sopra il Tuo petto, deh stringimi ognor, 
Ora T’appressa, Signore, a me 
L’alma mia brama di viver per Te. (bis) 
 
2. Vieppiù vicino a Te, Signor, 
Null’altro T’offro fuor che il mio cuor. 
So che Tu m’ami, glorioso Re, 
Poiché la vita Tua desti per me. (bis) 
 
3. Vieppiù vicino a Te, Signor, 
Ogni peccato fuggire vo’ ognor. 
Di viver bramo solo per Te 
Umil restare desiro ai Tuoi piè. (bis) 
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4. Vieppiù vicino a Te, Signor, 
Bramo posare con tutto il mio cuor, 
Finché redento sarò lassù 
Nella Tua gloria, mio caro Signor. (bis) 
 
 
 
454. Ai piè della Tua croce  
  
1. Ai piè della Tua croce 
Signor vogl'io restar; 
Di roccia immane all'ombra 
È come riposar; 
È come in casa amica 
Sostar da dura via…. 
Da Te ristoro e pace 
Riceve l'alma mia. 
  
2. Morente sulla croce 
Talor mi par davver 
La santa Tua persona 
Dinanzi a me veder; 
E allora il doppio abisso 
Misura muto il cor 
Del mio peccato orrendo 
E del Tuo immenso amor! 
  
3. All'ombra della croce 
Io scelgo d'abitar, 
Chè in essa il Tuo splendore 
Vo' ognora contemplar. 
Del mondo né ricchezze, 
Né onori contan più: 
È sol mio vanto e gloria 
La croce Tua, Gesù! 
 
 
 
513. Chi spiegar può?  
  
1. Chi spiegar può come Gesù 
Col sangue Suo nettò il mio cuor? 
Perché morì per me quaggiù 
Che causa fui dei Suoi dolor. 
[Amor divin, perché, perché 
Moristi Tu, mio Re per me] (bis) 
  
2. Muor l’Agnel di Dio, o sommo pian! 
Chi tal mister potrà esplorar? 
L’Eterno Amor si tenta invan 
In terra e cielo di spiegar. 
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[Sì gran mercè non comprendiam 
Ma Salvator, noi T’adoriam] (bis). 
  
3. Il Tron del Padre Suo lasciò. 
Oh, infinita grazia e amor, 
Alla Sua gloria rinunciò 
E sparse il sangue Suo il Signor. 
[Oh, quale immensa gran mercè 
Soffristi Tu, mio Re per me] (bis). 
  
4. Quando nel male e senza fè 
Ero prigione dell’error, 
La cella oscura risplendè 
Della gran luce del Tuo amor. 
[I ceppi allor spezzasti Tu, 
In libertà, Ti seguii Gesù] (bis). 
  
5. Per me condanna non v’è più 
Or vivo e godo del Suo amor. 
Della giustizia di Gesù 
Son rivestito, quale onor! 
[Per fè m’accosto al Tron divin 
Le Sue promesse afferro alfin] (bis). 
 
 
 
71. Più grato a Te 
 
1. O Signor, deh! Più grato col cuor, 
Fammi Tu del Verace e Fedel, 
Del gran dono di vita e d’amor, 
Di Gesù che mandasti dal ciel. 
 
Coro: 
Più grato a Te, più grato a Te, 
Con tutto il cuor più grato a Te; 
O Signor, deh! Più grato a Te; 
Fammi più grato a Te, più grato a Te. 
 
2. Per Gesù Tu donasti al mio cuor 
La purezza, la pace e la fé, 
La sapienza, la gioia, l’amor, 
E la grazia di stare ai Tuoi pie’. 
 
Coro: Più grato a Te… 
 
3. O Signor, Tu facesti per me 
Quel che uomo giammai poté far; 
Ero morto lontano da Te; 
Ora, Padre Ti posso chiamar. 
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Coro: Più grato a Te… 
 
 
 
336. Senza il Padre 
 
1. Senza il Padre siam frali e reietti, 
Senza il Padre non evvi speranza, 
Senza Dio quaggiù non v’è stanza 
Dove il cuor possa in pace posar. 
 
Coro: 
Perciò andiamo a Colui che c’invita 
Nelle sfere serene del ciel; 
A Colui che dà grazia e dà vita 
Che ci parla del santo Evangel. 
 
2. Senza Cristo son tenebre in noi, 
Senza Cristo abbiam guerra nel cuore, 
Fuor di Cristo non v’è salvatore, 
In Lui sol dobbiam vita cercar. 
 
Coro: Perciò andiamo… 
 
3. Senza Spirito Divino, il credente 
Nei suoi mali non trova consolo, 
Sol lo Spirto lenisce ogni duolo, 
Perché ci offre l’amor di Gesù. 
 
Coro: Perciò andiamo… 
 
 
 
332. Non v’è altro ben 
 
1. In questo mondo rio, 
E senza speme in cor, 
Vivevo senza Dio, 
Lontano dal Signor. 
Ma il caro e buon Gesù, 
Mi venne un dì a cercar 
Offrendo il perdono 
Pel mio peccar! 
 
Coro: 
Non v’è altro ben qui 
Per me, sol Gesù, 
Ei sol servirò, 
Finché tornerà dal ciel quaggiù. 
Allora godrò su nel ciel, con Lui lassù 
Io bramo il glorioso ritorno di Gesù. 
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2. Or che purificato 
Mi ha da ogni error, 
Col cuore a Lui più grato 
Per grazia sarò ognor. 
Al caro e buon Gesù, 
Sarò quaggiù fedel, 
Perché mi ha promesso 
La gloria nel ciel! 
 
Coro: Non v’è altro ben… 
 
3. Fratelli, non temiamo, 
Salvati siam quaggiù, 
E nella mano siamo 
Possente di Gesù. 
Chi mai ci toccherà, 
Gesù è il buon Pastor, 
LodiamoLo ognora, 
Egli è il Salvator! 
 
Coro: Non v’è altro ben… 
 
 
 
130. Alla porta del tuo cuore  
  
1. Alla porta del tuo cuore - Batte il Cristo, il Re dei re; 
Non resistere al Suo amore, - Dimorare Ei vuole in te. 
  
CORO: Lascia entrare il Re di gloria 
Apri il cuore al tuo Signor; 
In Lui pace, in Lui vittoria 
Troverai, non tardar più. 
  
2. Il tuo cuore è ognor disposto – Vani affetti ad albergar 
Sol per Lui non avrà posto – Che dal mal ti vuol salvar! 
  
3. Alla porta il Cristo aspetta – La risposta del tuo cuor; 
Non tardar, fratello, accetta – I tesori del Suo amor. 
 
 
 
428. Da quando Gesù mi salvò  
  
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. 
  
CORO: (: Da quando Gesù mi salvò :) 
Sento pace, allegrezza 
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E gioia nel cuor, - Da quando Gesù mi salvò. 
  
2. Ho promesso al Signor - Di servirLo col cuor, 
Da quando Gesù mi salvò, - Son disposto di farlo 
E contento io son, - Da quando Gesù mi salvò. 
 
 
 
356. Sul verde colle 
 
1. Sul verde colle nel paese 
Dove spunta il sol, 
Per tutti noi lo Spirto rese 
Il Divin Figliuol. 
 
Coro: 
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. 
 
Coro: Per questo amor… 
 
3. Morendo, ottenne a noi perdono 
Ed accesso in ciel; 
Il nostro cuore Ei vuol far buono 
Con il Suo Vangel. 
 
Coro: Per questo amor… 
 
4. Niun altro Nome dalla morte 
Ci potea salvar; 
Ei sol del ciel ci aprì le porte 
E può farci entrar. 
 
Coro: Per questo amor… 
 
 
 
317. Quanto è glorioso Gesù 
 
1. Oh, quanto è glorioso 
Gesù, mio Signor, 
Oh, quanto è glorioso per me! 
Rifugio ho trovato 
Nel Suo grande amor: 
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M’ha dato la pace e la fé. 
 
Coro: 
Rifugio dell’alma 
È il mio Salvator, 
Qual ombra sull’arido suol. 
Mi copre la mano  
Del mio buon Signor 
E son al sicur nel Suo amor (bis) 
 
2. Oh, quanto è pietoso 
Gesù Salvator, 
Oh, quanto è pietoso per me! 
M’ha tolto il peccato, 
Il peso dal cuor, 
E con la Sua man mi sostien. 
 
Coro: Rifugio dell’alma… 
 
3. Lo Spirito divino 
Riempie il mio cuor. 
Gesù mi incoraggia ogni dì. 
Or canto in letizia: 
Sia gloria al Signor, 
Oh, qual redenzion mi largì. 
 
Coro: Per questo amor… 
 
4. Un giorno in gloria 
Con Cristo sarò, 
Nel regno di luce nel ciel. 
Della Sua salvezza, 
Ancor canterò 
Per sempre con tutti i fedel. 
 
Coro: Per questo amor… 
 
 
 
700. In un mondo oscuro 
 
1. In un mondo oscuro e buio, 
Una “Luce” venne un dì, 
Con parole d’amore e perdono 
Venne l’uomo a salvar. 
 
2. Il Suo aspetto, il Suo volto, 
Non abbiamo conosciuto, 
Ma le Sue parole 
Ruppero le tenebre, 
Toccando il cuor degli uomini! 
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Coro: 
È Gesù il Suo nome tra le genti, 
In Lui si incontrano l’età! 
È Gesù il Divino Redentore, 
E il Suo amor può salvar! 
 
3. La Sua luce splende ancora, 
Può risplendere su te, 
Dal peccato ti vuol liberare, 
E darti vita eterna. 
 
Coro: Fu Gesù… 
 
Finale: 
Il Suo amor può Salvar (4 volte) 
 
 
 


