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Inni e cantici spirituali 
cassetta n° 6 

 
 
281. Signor, mi son proposto 
  
1. Signor, mi son proposto 
Di fare il Tuo voler 
Col cuore mio disposto 
Al vero Tuo sentier 
Che ai Tuoi figliuol procura 
Giustizia e verità. 
Sentier che m’assicura 
Entrata alla Città. 
  
Coro: 
Or sento una gran gioia, 
La sento nel mio cuor; 
Sia pur ch’io viva, o muoia, 
Io sono del Signor. 
  
2. Signor, mi son proposto 
Giustizia e santità 
Col cuore ognor disposto 
A amar la verità. 
Te sol con tutto il cuore 
Continuerò a servir 
Per sempre, o Salvatore, 
Anch’io Ti vo’ obbedir. 
  
Coro: Or sento una gran gioia,… 
  
3. Signor, mi son proposto 
Per sempre il Tuo Evangel, 
Seguir col cuor disposto 
L’amato e divo Agnel. 
La fede, la speranza 
Accresci Tu in me; 
Tutta la mia fidanza, 
Gesù, riposta è in Te. 
  
Coro: Or sento una gran gioia,… 
 
 
474. Cercate prima il regno di Dio  
  
1. Cercate prima - Il regno di Dio 
E la Sua giustizia - E tutto il resto 
Sarà sopraggiunto - Alleluia, alleluia! 
  
CORO: Alleluia, alleluia - Alleluia, alleluia, alleluia! 
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2. L'uomo non vive - Di pane solamente, 
Ma di ogni santa parola - Che uscirà 
Dalla bocca del Signore, - Alleluia, alleluia! 
 
 
 
112. Il Signore sia lodato 
 
1. Il Signore sia lodato 
Ché per Lui salvati siamo; 
O redenti, su cantiamo: 
Gloria, gloria al buon Gesù. 
 
Coro: 
Sia lodato, sia lodato, 
Sol Gesù il Redentor; 
Egli è il nostro Salvatore; 
Per il sangue Suo vittoria abbiam. 
 
2. Siano i nostri fianchi cinti, 
O noi popolo d’acquisto, 
Aspettando Gesù Cristo 
Che dal cielo scenderà. 
 
Coro: Sia lodato, sia lodato… 
 
3. Noi con Lui sarem raccolti 
Nella patria Sua d’amore, 
Ed allor col Redentore 
Noi godrem l’eternità. 
 
Coro: Sia lodato, sia lodato… 
 
 
 
52. O Gesù Salvatore  
  
1. O Gesù Salvatore, moristi per me 
Sulla croce con grande dolor, 
Per salvarmi dal mal e donarmi la fè 
Che atterra il nemico in terror. 
  
Coro: 
Sulla croce per me Tu moristi, o Gesù, 
Tu spargesti il Tuo sangue, o gran Re, 
Per lavare il mio cuor 
D’ogni mal, d’ogni error 
E per farmi obbedir solo a Te. 
  
2. O Gesù, sulla croce soffristi il martir 
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Per donarmi dei falli il perdon, 
Per portarmi nel ciel in eterno a gioir 
Coi redenti a cui desti il Tuo tron. 
  
Coro: Sulla croce per me… 
  
3. O Gesù, Tu portasti le mie iniquità 
Sulla croce pel grande Tuo amor; 
Tutti quanti i miei mali e le mie infermità 
Tu portasti, o benigno Signor. 
  
Coro: Sulla croce per me… 
 
 
 
181. Io ero nel fango 
  
1. Io ero nel fango lontan dal Signor. 
Non v’era speranza per me peccator, 
Ma avendo gridato a Gesù Salvator, 
Fuori dal fango mi tirò il Suo amor. 
  
Coro: 
Fuor da quel fango Ei mi tirò, 
Sopra la Rocca i miei pié fermò; 
Un nuovo cantico Ei mi donò. 
O gloria, gloria; alleluia. 
  
2. Or sono disposto l’Agnello a seguir; 
Con tutto il mio cuore Lo voglio servir; 
Dovunque Ei mi chiama 
Lo voglio obbedir; 
Fedel L’ho trovato, con Lui vo’ gioir. 
  
Coro: Fuor da quel fango Ei mi tirò… 
  
3. Ei solo ascoltare desiro col cuor, 
Appien predicarLo con tutto fervor, 
Con Lui camminar di valor in valor 
Ognora guidato dal Consolator. 
  
Coro: Fuor da quel fango Ei mi tirò… 
  
4. Or dovunque vado ognor griderò: 
Di Dio la potenza un dì mi salvò; 
Gesù col Suo sangue a Dio mi comprò; 
Fedele, fedele sempre a Lui sarò. 
  
Coro: Fuor da quel fango Ei mi tirò… 
 
 



Inni e cantici spirituali – Cassetta n° 6 

 4 

 
208. Sua grazia abbonda 
  
1. Trovato ho un gran Salvatore 
In Cristo che tanto mi amò; 
Io ero un gran peccatore, 
Ma in me la Sua grazia abbondò. 
  
Coro: 
Sua grazia abbonda più, (bis) 
Dove il peccato in me abbondò, 
Sua grazia sovrabbondò. 
  
2. Pien di peccato il mio cuore 
Gesù col Suo sangue lavò. 
Or Egli è il mio Salvatore 
In me la Sua grazia abbondò. 
  
Coro: Sua grazia abbonda più, (bis)… 
  
3. Gesù è il mio Redentore, 
Maestro, Profeta e Re. 
A Lui sol guarda il mio cuore; 
Per fede ricevo mercè. 
  
Coro: Sua grazia abbonda più, (bis)… 
 
 
 
95. Sublime amor divino 
  
1. Oh, sublime amor divino, 
Puro, eterno di Gesù,  
Ineffabile, potente, 
Immutabile quaggiù! 
  
CORO: M’aprirà del ciel le porte  
Ed entrar potrò lassù  
Sì, pagò pel mio riscatto  
L’ammirabile Gesù! 
  
2. Nella rete ero caduto  
E imploravo nel dolor;  
Sol Gesù sentì il mio grido  
E intervenne con amor.  
  
3. Oh, sublime amor divino,  
Cristo allor mi liberò  
Dal peccato e dalla morte  
Con il sangue ch’Ei versò. 
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4. Or attendo che ritorni  
L’ammirabile Gesù.  
M’aprirà del ciel le porte  
Entrerò con Lui lassù. 
 
 
 
554. Fammi brillare 
 
Fammi brillare, 
Signor, fammi brillare per Te, 
Puro e santo sarò se Tu brilli in me. 
Fammi brillare, 
Signor, fammi brillare per Te, 
Fino al giorno che Tu ritornerai. 
Oh! Portami alla roccia più alta Signor 
Guidami Signor, io Ti seguirò; 
Oh! Portami alla roccia più alta Signor 
Solo in Te rifugio avrò! 
 
 
 
505. Stabili son le promesse 
 
1. Stabili son le promesse, 
Meno giammai verran. 
Per noi Gesù l’acquistate, 
Tutte s’avvereran. 
 
Coro: 
Terra e ciel passeranno, 
Monti scompariranno, 
Ma di Dio la Parola 
Tutta s’adempirà! 
 
2. Seguendo l’orme di Abramo 
Per fé guardiamo al ciel, 
Ogni promessa è una stella 
Che brilla nel Vangel. 
 
Coro: Terra e ciel passeranno,… 
 
3. Fida in Gesù nella notte, 
Il sole sorgerà. 
Nello splendor del mattino 
L’ombra scomparirà. 
 
Coro: Terra e ciel passeranno,… 
 
4. Fida in Gesù nella lotta, 
La fé non ha timor. 
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E nel fornel della prova 
Vicino avrai il Suo amor. 
 
Coro: Terra e ciel passeranno,… 
 
5. Fida in Gesù se deluso 
Da tutti sei quaggiù. 
Fedel Gesù sarà sempre 
Finché sarai lassù. 
 
Coro: Terra e ciel passeranno,… 
 
 
 
294. Attendiamo la pienezza 
 
1. Attendiamo la pienezza, 
Della gloria del Signor 
Che nostr’alme arricchirà, 
Proprio come a Pentecoste, 
Se crediam con tutto il cuor 
Il Signor risponderà. 
 
Coro: 
Ora noi sarem ripieni di potenza 
Dello Spirto del Signor: 
Deh, apriamo i nostri cuor! 
Ora noi traboccheremo di letizia, 
Ed il fuoco scenderà. 
 
2. L’alme nostre, pure e sante, 
Ai piè del Salvator 
Consacriam con umiltà, 
Attendiam finché lo Spirto, 
Benedetto del Signor 
Con virtù su noi cadrà! 
 
Coro: Or noi sarem ripieni… 
 
3. Il buon Padre l’ha promesso, 
E fedel rimane ognor, 
Ogni dono largirà. 
Col Suo Spirto, con potenza, 
E col fuoco del Suo amor, 
Tutti noi battezzerà! 
 
Coro: Or noi sarem ripieni… 
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7. O buon Gesù 
 
1. O buon Gesù, tesoro d’ogni ben, 
Anelo ognor sentirTi nel mio sen: 
Fammi sentir, Ti prego, sempre più 
Che sei dentro di me, 
Mio caro e buon Signor. 
 
Coro: 
Sii con me, sii con me, 
Ognor, mio buon Signor; 
Ognor con me, sempre con me 
Dentro al mio cuor. 
 
2. O buon Gesù, delizia del mio cuor, 
Fammi sentir la voce Tua d’amor: 
In verità camminerò con Te; 
O buon Gesù, Ti prego, 
Sii sempre con me. 
 
Coro: Sii con me, sii con me… 
 
3. O buon Gesù, conforto del mio cuor, 
Senza di Te non v’è che morte ognor. 
Oh! Sii con me, Gesù, sempre con me; 
Non v’è giammai felicità senza di Te. 
 
Coro: Sii con me, sii con me… 
 
 
 
254. Io vo' narrar  
  
1. Io vo' narrar con grato cuor - Il don che Dio mi fè: 
Mentr'ero sol in gran dolor, - Salvezza mise in me. 
  
2. Non più dolor, non più timor: - Gesù mi liberò! 
Or nel cammin col Salvator - Avanti in pace vo'. 
  
3. Sul tentator son vincitor - Pel dono di Gesù: 
Sicuro or son che il Redentor - Mi porterà lassù. 
  
4. S'avessi ancor mill'anni e più - Di vita e di splendor 
Vorrei lodar il buon Gesù - Ognor con tutto il cuor. 
 
 
 
456. Prigioniero del peccato 
 
1. Prigioniero del peccato, 
Carico di colpe e duol 
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Da Gesù fui liberato, 
Allor che la Sua man mi toccò. 
 
Coro: 
Con la Sua man, Ei mi toccò 
Di gioia il cuore m’inondò. 
Tutto mutò quel dì, perciò io so: 
Che mi toccò Gesù e mi guarì. 
 
2. Sempre loderò il Signore 
Che dal mal mi liberò. 
Certo son del Suo amore, 
Da quando la Sua man mi toccò. 
 
Coro: Con la Sua man,… 
 
3. Se sei schiavo ancor del male 
Cristo ti vuol liberar. 
Ei vuol darti pace, gioia 
Allor potremo insieme cantar: 
 
Coro: Con la Sua man,… 
 
 
 
528. Nulla so del mio domani 
  
1. Nulla so del mio domani, - Dì per dì vivo quaggiù 
Nulla so del suo splendore, 
Il mio ciel non sempre è blu! 
Il futur non mi sconcerta - Perché so che il mio Signor 
E' con me lungo il cammino - Egli sa quel che avverrà! 
  
CORO: Nulla so del mio domani, 
Poco ancor comprende il cuor, 
Ma io so che pur domani, 
Mi terrà per man Gesù! 
  
2. Il sentier splende più bello, 
Tutto d'or sembra il cammin, 
Più legger diventa il peso, - Nel mio cuor c'è gioia alfin 
Brilla il sol sempre più vivo, - Più non c'è per me dolor! 
Splende in ciel l'arcobaleno - E mi dà speranza al cuor! 
  
3. Nulla so del mio domani, - Può portar la povertà, 
Ma Chi da la vita ai gigli - Ogni dì vicin mi sta! 
Il sentier forse nel buio - E nel duol sarà quaggiù, 
Ma il mio cuor sarà al sicuro - Perché c'è con me Gesù! 
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423. Sei nel duolo  
  
1. Sei nel duolo - Hai nel cuore il pianto? 
Dillo al Signore - dillo al Signore. - Nel tuo cuore 
Non c'è gioia e canto? - Dillo soltanto al Signor. 
  
CORO: Dillo al Signore - Dillo al Signore: 
Egli è l'amico miglior; 
Nessun altro - ti può dare pace; 
Dillo soltanto al Signor 
  
2. Brillan gli occhi - Pel gran lagrimare? 
Dillo al Signore - dillo al Signore. - Del peccato 
Ti vuoi liberare? - Dillo soltanto al Signor. 
  
3. Forse tremi - Pel timore del male? 
Dillo al Signore - dillo al Signore. - Il pensiero 
Del futur t'assale? - Dillo soltanto al Signor. 
  
4. Pel timore - Del morir sospiri? 
Dillo al Signore - dillo al Signore. - Il ritorno 
Di Gesù desiri? - Dillo soltanto al Signor. 
 
 
 
256. Ei morì per me  
  
1. Gesù Cristo Redentore 
D’amor l’opera compì; 
Per salvare il peccatore 
Sulla croce Egli morì. 
  
CORO: Sulla croce Ei morì per me (bis) 
Inchiodato Ei fu! per me soffrì! 
Sulla croce per me morì! 
  
2. Gesù Cristo Redentore 
Vita eterna mi portò; 
Sulla croce, con amore 
Dal peccato mi salvò. 
  
3. Gesù Cristo Redentore 
Col Suo sangue mi lavò; 
Dall’antico tentatore 
La Sua man mi liberò. 
 
 
 
447. Mirabile Gesù 
  
1. Mirabile Gesù, 
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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. 
 
 
 
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. 
In un istante, mutò la mia mente, 
Il cuore la pace trovò. 
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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... 
 
 
 
684. V’è un fiume puro  
  
V’è un fiume puro 
Che sgorga da Gesù; 
V’è una fonte 
Che lava il peccator! 
Vieni alle acque, 
C’è vita anche per te! 
Là v’è un fiume 
Che mai s’asciugherà! 
 
 
 
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 
E gioia nel cuor, - Da quando Gesù mi salvò. 
  
2. Ho promesso al Signor - Di servirLo col cuor, 
Da quando Gesù mi salvò, - E mi son consacrato 
Con gioia al Signor – Da quando Gesù mi salvò. 
 
 


