1. SIAMO PER GRAZIA
1. Siamo per grazia davanti a Te,
Nella Tua casa, o Re dei re,
Per ascoltare la verità
Che la Tua bocca ci parlerà.
2. Aprici a tutti la mente e il cuor,
E il nostro orecchio inchina, Signor,
Alla parola di verità
Che la Tua mano ci largirà.
3. Signore, dacci, per la virtù,
Tutte le cose grate a Gesù.
Dacci la pace, la santità,
Il Tuo timore, la carità.
4. In questo culto presiedi Tu,
Guidalo a gloria del buon Gesù.
Con la Tua mano tocca ogni cuor,
Che a Te si spande, Padre d'amor.

2. ONORIAMO LA PAROLA
1. Onoriamo la parola del Vangel:
Essa è tutta verità, verità
Che converte il peccator
E preserva chi è fedel
Onoriamo 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 fé, nella fé
E che salva dall'error
E prepara per il ciel.
Onoriamo la parola del Vangel.
Coro:
Onoriam, onoriam,
Onoriamo la parola del Vangel
Onoriam, onoriam,
Onoriamo col cuor,
Per sempre l'Evangel.
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,
Onoriamo la parola del Vangel
Onoriam, onoriam,

Onoriamo col cuor,
Per sempre l'Evangel.
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,
Onoriamo la parola del Vangel
Onoriam, onoriam,
Onoriamo col cuor,
Per sempre l'Evangel.
5. Onoriamo la parola del Vangel
Che è potente a liberar, liberar
Dal maligno seduttor
E da chi non è fedel.
Onoriamo la parola del Vangel.
Coro:
Onoriam, onoriam,
Onoriamo la parola del Vangel
Onoriam, onoriam,
Onoriamo col cuor,
Per sempre l'Evangel.

3. ECCOCI NEL TUO COSPETTO
1. Eccoci nel Tuo cospetto
Giunti siamo, o Dio d'amor.
Sii Tu solo benedetto
Da ciascun di noi col cuor.
Il Tuo Nome sia esaltato
Predicato sia il Vangel.
Sia d'un cuor glorificato
Il prezioso e santo Agnel.
2. Facci, o Dio, realizzare
Che presente è il Re dei re
Qui nel mezzo per guidare
Questo culto solo in Te,
O Signore, nostra Rocca
Te vogliam solo adorar
Fa' che aperta sia ogni bocca
Il Tuo Nome a celebrar.
3. Tu che investighi ogni cuor
O Signore, pel Tuo voler,
Il messaggio Tuo d'amore
Manda a noi pien di poter.
Da Te solo l'aspettiamo
Pel divin Consolator
In Te sol noi confidiamo
Deh! Tu ciba i nostri cuor.

4. DIMENTICAR GIAMMAI POTRÒ
1. Dimenticar giammai potrò,
Signor, la Tua mercè;
Gesù per grazia mi salvò
E mi nascose in Te.
Dimenticar, Signor,
Giammai potrò la Tua mercè;
In Cristo i Tuoi favor
Son tutti su di me.
2. Il mio tesoro, o Dio d'amor,
Esso si trova in ciel;
E quivi ancora sta il mio cuor
M'accerta l'Evangel.
Il mio tesoro è in ciel;
Non v'è nessuno che il può rubar
Guardando all'Evangel
Un dì l'andrò a gustar.
3. Con la Tua forza e il Tuo valor
Farò prodezze in Te;
Presto sconfitto il tentator
Sarà sotto ai miei piè.
Con la Tua forza ognor
Certo farò prodezze in Te;
Fidando sul Tuo amor
Vittoria avrò per fé.

5. OR NELLA FINE SIAM
1. Or nella fine siam!
Signor, con tutto il cuor,
Nel Nome di Gesù,
Insieme T'invochiam:
Riempici d'amor,
Di forza, di valor:
Figliuoli Tuoi noi siam.
Coro:
Riempici d'amor
Di forza e di valor,
Per camminar con Te.
Ed esser vincitor
Or siamo nel cammin,
Che porta a Te vicin,
Sii nostro Conduttor.
2. Or siamo nella fin.
Fuor d'ogni confusion,
O Padre, dimorar
Deh! Facci a Te vicin.
Or popoli e nazion
In guerra tutti son,
E noi siam pellegrin.
Coro:
Riempici d'amor
Di forza e di valor,
Per camminar con Te.
Ed esser vincitor
Or siamo nel cammin,
Che porta a Te vicin,
Sii nostro Conduttor.
3.O Padre, nel Tuo amor

Deh! Facci proclamar,
Ripieni di virtù,
Il nostro Salvator.
Ei solo può salvar,
Ei solo può lavar
L'uomo peccator.
Coro:
Riempici d'amor
Di forza e di valor,
Per camminar con Te.
Ed esser vincitor
Or siamo nel cammin,
Che porta a Te vicin,
Sii nostro Conduttor.

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:
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!

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 Gesù.
Coro:
Sii con me, sii con me,
Ognor, mio buon Gesù;
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,
Ognor, mio buon Gesù;
Ognor con me, sempre con me
Dentro al mio cuor
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,
Ognor, mio buon Gesù;
Ognor con me, sempre con me
Dentro al mio cuor

8. ALL'OMBRA DEL TUO AMORE
1. All'ombra del Tuo amore
Ci raduniam, Signor;
Tu sei nostro Pastore,
Consola i nostri cuor.
Coro:
Consola, Signore,
I nostri cuor, i nostri cuor.
Noi sol confidiamo in Te, in Te sol!
Consola i nostri cuor.
2. Al Padre ci hai comprati,
Divino e santo Agnel,
Per essere beati
Qui in terra e su nel ciel.
Coro:
Consola, Signore,
I nostri cuor, i nostri cuor.
Noi sol confidiamo in Te, in Te sol!
Consola i nostri cuor.
3. In Te, Signor, viviamo
E ci moviam per fè;
A Te ci consacriamo
E T'adoriamo, o Re.
Coro: Consola, Signore...
4. Noi siamo in Te, Signore,
Consola i nostri cuor.
All'ombra del Tuo amore
Troviam conforto ognor.
Coro:
Consola, Signore,

I nostri cuor, i nostri cuor.
Noi sol confidiamo in Te, in Te sol!
Consola i nostri cuor.

9. TOCCA IL MIO CUOR
O buon Gesù, deh! Tocca il mio cuor
Un vaso a onor Tua man mi può far
Sono quaggiù, e vivo per fé
E sol per Te potrò prosperar
Coro:
O buon Gesù, mio caro Gesù
Stendi Tua man gloriosa su me
Tocca il mio cuor, lo chiedo con fé
Opera in me, deh! opera in me.
2. O buon Gesù, mio caro Gesù,
Maggior amor puoi mettere in me
Fammi quaggiù un forte guerrier
Fermo nel ver, che lotta per Te.
Coro:
O buon Gesù, mio caro Gesù
Stendi Tua man gloriosa su me
Tocca il mio cuor, lo chiedo con fé
Opera in me, deh! opera in me.
3. O buon Gesù, deh! tocca il mio cuor
Dei Tuoi aver mi puoi Tu colmar
Opera Tu nel Tuo buon voler
Sono nel ver: non puoi rifiutar.
Coro:
O buon Gesù, mio caro Gesù
Stendi Tua man gloriosa su me
Tocca il mio cuor, lo chiedo con fé
Opera in me, deh! opera in me.
4.O buon Gesù deh! Tocca il mio cuor
Toccalo ognor per crescere in Te
Ricco vieppiù Tua man mi può far

E per mostrar che Tu vivi in me.
Coro:
O buon Gesù, mio caro Gesù
Stendi Tua man gloriosa su me
Tocca il mio cuor, lo chiedo con fé
Opera in me, deh! opera in me.

10. VO’ CANTAR DEL SALVATORE
(Sulla melodia dell'inno n. 154)
1. Vo’ cantar del Salvatore
Col mio cuor, con vera fé
Della croce il gran dolore
Che soffrì allor per me.
Coro:
Vo’ cantar che Gesù
Col Suo sangue mi lavò
Vo’ cantar che Gesù
Il mio debito pagò.
2. Vo’ cantar la dolce storia
Di Gesù e del Suo amor
Ch’Egli salva e porta in gloria
Il pentito peccator.
Coro:
Vo’ cantar che Gesù
Col Suo sangue mi lavò
Vo’ cantar che Gesù
Il mio debito pagò.
3. Vo’ cantar del Salvatore
Della grazia Sua per me
Ch'Egli salva il peccatore
Che ripone in Lui La fé
Coro:
Vo’ cantar che Gesù
Col Suo sangue mi lavò
Vo’ cantar che Gesù
Il mio debito pagò.

11. LOTTIAM COL CRISTO
1. Lottiam, lottiam col Cristo
Soldati della fé
Seguiam la Sua bandiera
Ei solo è nostro Re!
Poiché nessun nemico
Resistere Gli può
Vittorioso è sempre
Chi in Lui si confidò.
Coro:
Lottiam, lottiam col Cristo
Soldati della fé
Seguiam la Sua bandiera
Ei solo, Ei solo è il nostro Re.
2. Lottiam, lottiam col Cristo
Lottiamo contro il mal
Che trascinarci tenta
Nel corso suo fatal
Son vane le lusinghe
Del tristo tentaror
Mai non sarà ingannato
Chi segue il Salvator.
Coro:
Lottiam, lottiam col Cristo
Soldati della fé
Seguiam la Sua bandiera
Ei solo, Ei solo è il nostro Re.
3. Lottiam, lottiam col Cristo
Coll'armi ch’Ei ci dà:
La Fede, La Speranza,
La vera carità.
Se nella dura lotta
Col Cristo soffrirem

In alto i cuori! Presto
Con Lui trionferem.
Coro:
Lottiam, lottiam col Cristo
Soldati della fé
Seguiam la Sua bandiera
Ei solo, Ei solo è il nostro Re.

12. CHI SARÀ? SENTO PICCHIAR!
1. Chi sarà? Sento picchiar!
Ecco qualcun picchia al mio cuor
Chi sarà? Chi mai sarà?
Palpita il cuor: Chi vuol entrar?
Coro:
Sento picchiar; chi mai sarà?
"Io son Gesù, Gesù il gran Re.
Apri, apri il duro cuor,
Desìo cenar, cenar con Te"
2. Chi sarà? Chi mai sarà?
Che sta alla porta del mio cuor?
Come posso rifiutar?
Egli è Gesù il Salvator.
Coro:
Sento picchiar; chi mai sarà?
"Io son Gesù, Gesù il gran Re.
Apri, apri il duro cuor,
Desìo cenar, cenar con Te"
3. "Sono qui e voglio entrar,
Io son Gesù, il buon Gesù.
Apri, Io son la Verità,
Proprio con te voglio cenar".
Coro:
Sento picchiar; chi mai sarà?
"Io son Gesù, Gesù il gran Re.
Apri, apri il duro cuor,
Desìo cenar, cenar con Te"
4. Entra, entra o Salvator;
Tutto il mio cuor Ti vo' donar:
Sul Tuo sen riposerò;

Vivrò per fé, vivrò d'amor.
Coro:
Dentro al mio cuor, o buon Gesù
Entra col Tuo divin perdon.
La Tua pace gusterò...
Del mio peccar pentito son.

13. IL SIGNOR CHE È, CHE ERA
1. Il Signor che è, che era
E che presto ha da venir,
Grazia e pace a noi largisca
In accordo al Suo desir.
Egli è Quel che col Suo sangue
Ci ha lavati d’ogni error,
Per donarci vita eterna,
Nuova mente e nuovo cuor.
2. Da Lui servi e sacerdoti
Fatti siamo nel Suo amor.
In eterno a Dio, Suo Padre,
Per servirLo con timor;
Affinché possiamo entrare
Nella celestial Città;
Per godere con l'Agnel
L'eternal felicità.
3. O fratelli avanti! avanti!
Non perdiam l'eredità,
Sempre avanti camminando
Premio eterno in ciel s'avrà.
Giorno e notte seguitiamo
Gesù Cristo da vicin.
E felici giungeremo
Alla fine del cammin.

14. PARLA, SIGNORE
1. Parla, parla, Signore, in quest'ora,
Ché col cuore Ti voglio ascoltar.
Il Tuo dire trasforma, ristora,
Rende savio e fa prosperar.
Coro:
Benedetto il Tuo Nome in eterno,
Ché Tu parli a chi ascolta col cuor,
Di giustizia, d'amore superno,
D 'allegrezza, di pace e splendor.
2.Parla, parla, Signore, ché ascolto
Col mio cuore e con tutta la fé
Riguardando al glorioso Tuo volto
Che risplende d'amore su me.
Coro:
Benedetto il Tuo Nome in eterno,
Ché Tu parli a chi ascolta col cuor,
Di giustizia, d'amore superno,
D 'allegrezza, di pace e splendor.
3. Parla, parla, al mio cuore puoi dire
Grandi cose, benigno Signor;
Io son pronto, disposto a ubbidire
La parola del grande Tuo amor.
Coro:
Benedetto il Tuo Nome in eterno,
Ché Tu parli a chi ascolta col cuor,
Di giustizia, d'amore superno,
D 'allegrezza, di pace e splendor.

15. IL SIGNORE SIA LODATO
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.
Coro:
Pace, vera pace
Dentro ai nostri cuor
Mai sarà fallace
Essa è Cristo Salvator.
3. Ogni dì moltiplicata
Sia la pace del Signor
Da Lui stesso è preservata
Fino al fin ne' nostri cuor.
Coro:
Pace, vera pace
Dentro ai nostri cuor
Mai sarà fallace
Essa è Cristo Salvator.

16. L'ANIMA MIA T'ATTENDE
1. L'anima mia T'attende, o Re dei re,
Brama ristoro, il pan che vien da Te.
Tu sei la rocca del mio cuor,
La vera manna, o Salvator,
Che dà vigore ognor.
Coro:
L'anima mia
Vive sol per Te,
In Te sol si acqueta,
In Te sol, mio Re.
2. L'anima mia T'attende, o Re dei re,
Per camminare ognor sicura in Te.
Tu sei la parte del mio cuor
Gloriosa, eterna in ciel d'amor,
Vivente in me, Signor.
Coro:
L'anima mia
Vive sol per Te,
In Te sol si acqueta,
In Te sol, mio Re.
3. L'anima mia T'attende, o Re dei re,
Godere anela perfetta pace in Te,
Tu sei lo scudo del mio cuor
Che mi protegge e dà valor,
Per esaltarTi ognor.
Coro:
L'anima mia
Vive sol per Te,
In Te sol si acqueta,
In Te sol, mio Re.

4. L'anima mia T'attende, o Re dei re,
Come una palma fiorir desira in Te.
Di gloria speme, o Salvator,
Ti sento ardente nel mio cuor,
Vo' seguitarTi ognor.
Coro:
L'anima mia
Vive sol per Te,
In Te sol si acqueta,
In Te sol, mio Re.

17. SONO NATO NEGLI AFFANNI
1. Sono nato negli affanni
E vissuto nell'error,
Nel peccato molti anni
Senza pace e senza amor.
Senza amor, senza amor,
Senza pace e senza amor.
2. Ero senza conoscenza
Del Signor e del Vangel,
Ma del Padre la clemenza
Mi portò a guardare al ciel,
Mi portò, mi portò,
Mi portò a guardare al ciel.
3. Pei miei mali crocifisso
Il divino Agnello fu,
Dal peccato e dall'abisso
Mi salvò il buon Gesù.
Mi salvò, mi salvò,
Mi salvò il buon Gesù.
4. Nel vedere tanto amore
In Lui posi vera fé.
D'ogni mal lavò il mio cuore,
Iniziò Sua vita in me,
Iniziò, iniziò,
Iniziò Sua vita in me.
5. Or dacché nel cuor mi sento,
Gesù Cristo Salvator,
Son felice ogni momento
E per sempre sarò ognor.
Sarò ognor, sarò ognor,
Sì per sempre sarò ognor.
6. Quale grazia, quale aìta,

Oh, gloriosa verità!
In Gesù trovai la vita,
L'eternal felicità.
L'eternal, l'eternal,
L'eternal felicità.

18. O PECCATOR, VIENI A GESU
1. O peccator, vieni a Gesù,
Non indugiar, non tardar più;
Non rifiutar la salvazion,
Non rifiutar la vita in don.
Coro:
Vieni a Gesù, al buon Gesù,
O peccator, propizia è l'or.
Vieni a Gesù, al buon Gesù,
Propizia è l'or, non tardar più.
2. Vieni a Gesù, o peccator,
Vieni con fé, con tutto il cuor;
Egli per te molto soffrì...
Per te! per te Egli morì!
Coro:
Vieni a Gesù, al buon Gesù,
O peccator, propizia è l'or.
Vieni a Gesù, al buon Gesù,
Propizia è l'or, non tardar più.
3. O peccator, vieni a Gesù;
Ti sanerà la Sua virtù;
T'arricchirà di santo amor,
T'arricchirà de' Suoi tesor.
Coro:
Vieni a Gesù, al buon Gesù,
O peccator, propizia è l'or.
Vieni a Gesù, al buon Gesù,
Propizia è l'or, non tardar più.

19. A DIO SIA LA GLORIA
1. A Dio sia la gloria,
Gran cose Egli fe'
E tanto ci ha amato
Che Cristo ci die'
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 die'
E dateGli gloria
Gran cose Egli fe'!
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.
Coro:
Loda sempre il Signor
Servi Cristo con zel
Loda sempre il Signor
O tu popol fedel
Venite al Signore
Pel Cristo ch'Ei die'
E dateGli gloria

Gran cose Egli fe'!
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.
Coro:
Loda sempre il Signor
Servi Cristo con zel
Loda sempre il Signor
O tu popol fedel
Venite al Signore
Pel Cristo ch'Ei die'
E dateGli gloria
Gran cose Egli fe'!

20. O DIO D'AMOR
1. O Dio d'amor,
Deh! ascolta il mio pregar:
Rendimi intento
Tutto al Tuo timor;
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'é
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:
Desiro ognor
ConoscerTi di più.
D'ogni Tuo ben
Deh! fammi giubilar:
Nel Nome Te lo
Chiedo di Gesù.

21. ALZA, ALZA LA BANDIERA
1. La bandiera che il Signore
T'affidò per innalzar,
Tienla cara nel tuo cuore,
Non lasciartela rubar.
Coro:
Alza, alza la bandiera,
Lascia essa sventolar:
Tienla cara nel tuo cuore,
Non lasciartela rubar.
2. Essa è Cristo Salvatore,
La divina volontà
È l'insegna dell'amore
Che in eterno durerà.
Coro:
Alza, alza la bandiera,
Lascia essa sventolar:
Tienla cara nel tuo cuore,
Non lasciartela rubar.
3. Alza, alza la bandiera
E il nemico fuggirà;
Di Gesù la fede vera
Scudo e targa ti sarà.
Coro:
Alza, alza la bandiera,
Lascia essa sventolar:
Tienla cara nel tuo cuore,
Non lasciartela rubar.
4. La bandiera del Signore
D'ogni mal ti guarderà;
Dal maligno seduttore

Essa ti difenderà.
Coro:
Alza, alza la bandiera,
Lascia essa sventolar:
Tienla cara nel tuo cuore,
Non lasciartela rubar.
5. Quando viene la tempesta,
Con le onde a sgomentar,
Non cessare di far festa,
Non cessare di vogar.
Coro:
Alza, alza la bandiera,
Lascia essa sventolar:
Tienla cara nel tuo cuore,
Non lasciartela rubar.
6. O fratello, su coraggio,
La bandiera dell'amor
Alza, alza in questo viaggio
E ti guiderà il Signor.
Coro:
Alza, alza la bandiera,
Lascia essa sventolar:
Tienla cara nel tuo cuore,
Non lasciartela rubar.

22. L'ETERNE PROMESSE
1. L'eterne promesse
Son fatte a noi tutti:
Di cuor giubiliamo,
Calmar denno i flutti
Del mar burrascoso
Che cerca abissare
Chi lieto cammina,
Chi è pronto a ascoltare
La voce divina
Di Cristo Gesù.
2. Voghiamo sicuri
La notte è avanzata;
Vicina si scorge
La sponda bramata:
Si vede indorare
L'aurora che al cuore
Vedere fa il faro
Del porto d'amore
Amabile e caro
Del nostro Gesù.
3. Avanti costanti;
Se duro è il cammino,
Il braccio ci stende
L'Agnello divino.
Da Lui vien l'aiuto,
La forza, il valore;
Giammai verrà meno
L'eterno Suo amore.
Viviamo nel seno
Del nostro Gesù.

23. SIGNORE, PER FEDE TI SENTO
1. Signore, per fede Ti sento
Nel cuore, vivente e benigno;
La gioia che provo al momento
Non posso da me raccontar.
Coro:
Tu sei la mia gioia, Signor,
Mia rocca, mio scudo e tesor;
GoderTi, buon Padre,
In eterno nel ciel
Mi porterà presto l'Agnel.
2. In me la divina promessa
Fa festa solenne in quest'ora.
La grazia da Te a me concessa
D'amore mi fa congioir.
Coro:
Tu sei la mia gioia, Signor,
Mia rocca, mio scudo e tesor;
GoderTi, buon Padre,
In eterno nel ciel
Mi porterà presto l'Agnel.
3. Di beni, Signor, hai ripieno
Il cuore e l'anima mia.
Con Te camminando mai meno
Son certo, venir non potrò.
Coro:
Tu sei la mia gioia, Signor,
Mia rocca, mio scudo e tesor;
GoderTi, buon Padre,
In eterno nel ciel
Mi porterà presto l'Agnel.

24. VERSO SION MARCIAMO
1. Verso Sion marciamo,
Senza alcun timor;
Noi per fede siamo
Figli del Signor:
Lesti camminiamo,
Niun si stancherà;
Cristo, nostra forza,
Ci accompagnerà.
Coro:
Verso Sion marciam,
Marciam senza timor;
Marciam, guardando al palio
Posto al vincitor.
Lesti camminiam...
Gloriosa è la Città!
Cristo, nostra forza,
Ci accompagnerà.
2. Verso Sion marciamo
Niun ci fermerà,
Noi condotti siamo
Dalla verità:
Forti camminiamo
Cinti del Vangel,
Con la croce in spalla
Dietro al Re del ciel.
Coro:
Verso Sion marciam,
Marciam senza timor;
Marciam, guardando al palio
Posto al vincitor.
Lesti camminiam...
Gloriosa è la Città!
Cristo, nostra forza,

Ci accompagnerà.
3. Verso Sion marciamo,
Pieni di virtù;
Sostenuti siamo
Dal Signor Gesù:
Forti camminiamo...
Ecco la Città!
Su, coraggio! In breve,
Noi s'arriverà.
Coro:
Verso Sion marciam,
Marciam senza timor;
Marciam, guardando al palio
Posto al vincitor.
Lesti camminiam...
Gloriosa è la Città!
Cristo, nostra forza,
Ci accompagnerà.

25. PADRE CELESTE
1. Padre Celeste, nel Nome santo
Del Salvatore qui in fede siam,
A Te sia grato il nostro canto,
A noi concedi ciò che chiediam:
Abbia, Signore, la presidenza
La vera pace nei nostri cuor,
Ferma dimora la Tua presenza,
La Tua dolcezza, il Tuo timor.
2. O Salvatore, davanti siamo
Al Tuo cospetto, per adorar.
Fa' che noi tutti realizziamo
Che l'amor Tuo ci vuol guidar
Lungo le acque di eterna vita,
E in paschi erbosi lieti giacer,
Fuor d'ogni male, nella Tua aita
Per far appieno il Tuo voler.
3. Facci, o Signore, tutti concordi,
D'una sol mente, d'un solo cuor.
Per l'Evangelo Tu ci ricordi
Ch'esser dobbiamo Tuoi imitator
Tienci, o Signore, nella Tua mano
Di noi disponga la Tua virtù;
Prezioso è il tempo, nulla sia invano,
Bramiam servirTi col cuor vieppiù.
4. Manda, o Signore, a noi il messaggio
Per la divina e sacra Unzion,
La vera manna, di gloria un raggio
Che porti eterna consolazion.
Dal cielo manda la Tua Parola
Piena di vita, fa' traboccar
Le nostre coppe; per essa sola
Avanti insieme possiamo andar.

26. VIVA CRISTO
1. Viva Cristo, eterna mia ricchezza,
Rupe e scudo, arca di salvezza;
La Sua luce mi conduce
A perfetta santità.
2. Viva Cristo, rocca mia diletta,
Vera manna, verità perfetta;
Son sicuro che contento
Lui per sempre seguirò.
3. Viva Cristo, la mia eterna sorte,
Mio tesoro in vita e dopo morte;
Mi consola la parola
Santa e pura del Suo amor.
4. Viva Cristo, alto mio ricetto,
Dai fedeli ognora benedetto;
Il Suo bene mi sostiene
Nelle lotte di quaggiù.
5. Viva Cristo, conduttor de' santi,
In Cui vivo e vivon tutti quanti
Gli eletti benedetti
Dall'eterno Suo Evangel.

27. OH! CHE GIOIA SENTO
1. Oh! che gioia
Sento nel Signor Gesù,
Gioia eterna che pensar mi fa lassù;
Essa è meco nella prova e nel dolor,
La mia gioia è il Salvator.
Coro:
Oh! che gioia, oh! che gran gioia,
Gioia eterna é nel mio cuor!
Dimorar sempre in Gesù,
Camminar nel Suo timor
Oh! che gioia, oh! che gran gioia!
Gioia eterna è ne! mio cuor!
2. Oh! che gioia,
Oh! che gran gioia è nel mio cuor
Gioia eterna che mi stringe al Creator;
È la gioia che sostiene ogni fedel
Nelle lotte del Vangel.
Coro:
Oh! che gioia, oh! che gran gioia,
Gioia eterna é nel mio cuor!
Dimorar sempre in Gesù,
Camminar nel Suo timor
Oh! che gioia, oh! che gran gioia!
Gioia eterna è ne! mio cuor!
3. Oh! che gioia
In questo giorno è nel mio cuor
Gioia eterna tutta grazia e tutt'amor;
Essa è Cristo, la vittoria d'Israel,
La ricchezza dei fedel.
Coro:
Oh! che gioia, oh! che gran gioia,

Gioia eterna é nel mio cuor!
Dimorar sempre in Gesù,
Camminar nel Suo timor
Oh! che gioia, oh! che gran gioia!
Gioia eterna è ne! mio cuor!
4. O fratelli,
Camminiamo con Gesù,
Non pensando
Più alle cose di quaggiù;
Egli è pace, vera pace al nostro cuor.
Giubiliamo nel Signor.
Coro:
Oh! che gioia, oh! che gran gioia,
Gioia eterna é nel mio cuor!
Dimorar sempre in Gesù,
Camminar nel Suo timor
Oh! che gioia, oh! che gran gioia!
Gioia eterna è ne! mio cuor!

28. VENIAM, FRATELLI
1. Veniam, fratelli, non manchiam
All'altro culto che teniam,
Nel nome santo del Signor,
Per ristorare i nostri cuor.
2. Noi ci lasciamo nell'amor
E nella pace del Signor:
Per la gloriosa verità,
Per grazia qui si tornerà.
3. Se qui non torneremo più,
Ci troveremo con Gesù,
In gloria eterna coi fedel...
Nella Gerusalemme in ciel.

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".

30. IN OGNI TEMPO
1. In ogni tempo, fratello, il Signor
Prenderà cura di te;
Cristo, che parla di vita e d'amor,
Prenderà cura dite.
Coro:
Ei prenderà cura di te,
Ei prenderà cura di te.
In Lui riposa, abbi in Lui fé,
Egli avrà cura ognor di te.
2. In ogni prova fratello,
il Signor Prenderà cura di te;
Cristo, che abita dentro al tuo cuor,
Prenderà cura dite.
Coro:
Ei prenderà cura di te,
Ei prenderà cura di te.
In Lui riposa, abbi in Lui fé,
Egli avrà cura ognor di te.
3. In ogni luogo, fratello,
il Signor Prenderà cura di te;
Cristo, che dona potenza e valor,
Prenderà cura di te.
Coro:
Ei prenderà cura di te,
Ei prenderà cura di te.
In Lui riposa, abbi in Lui fé,
Egli avrà cura ognor di te.
4. Fino alla morte, fratello,
il Signor Prenderà cura di te:
Cristo, Maestro e tuo Buon Pastor,

Prenderà cura dite.
Coro:
Ei prenderà cura di te,
Ei prenderà cura di te.
In Lui riposa, abbi in Lui fé,
Egli avrà cura ognor di te.

31. O FRATELLI, GIUBILIAMO
1. O fratelli, giubiliamo
Che nel nome del Signore,
Qui raccolti in fede siamo
Nella pace e nell'amore.
Or lasciamoci guidare
Dal divin Consolatore
Che, per noi, glorificare
Vuol Gesù.
Coro:
O fratelli, giubiliamo
Che nel nome del Signore,
Qui raccolti in fede siamo
Nel Suo amor.
2.O fratelli, alziamo col cuore,
E con grazia il nostro canto
All'amato Salvatore,
All'Iddio tre volte santo.
Della speme riteniamo
Fermo, ognora il nostro vanto,
E in ispirito adoriamo
L’Iddio ver.
Coro:
O fratelli, giubiliamo
Che nel nome del Signore,
Qui raccolti in fede siamo
Nel Suo amor.
3. D'acqua e Spirito rinati,
O fratelli, siamo in Cristo;
Siamo in Lui rigenerati,
Fatti popolo d'acquisto.
Per la fede nel Signore
Vinto abbiamo il mondo tristo

E viviamo nel timore
Di Gesù.
Coro:
O fratelli, giubiliamo
Che nel nome del Signore,
Qui raccolti in fede siamo
Nel Suo amor.

32. IL CUOR... A TE S'INVOLA
(Sul/a melodia dell'inno precedente)
1. Il cuor nostro a Te s'invola,
Quando in mezzo a noi, Signore,
Con la dolce Tua parola,
Tu presiedi nel Tuo amore.
Noi per essa ci sentiamo,
L'alma e il cor rinvigoriti,
Noi per essa riteniamo
Solo il ver.
Coro:
O Signor, Ti ringraziamo
Della santa Tua parola
Ché per essa camminiamo
Verso il ciel.
2.O Signor, la Tua parola,
Sempre sia nel nostro cuore;
Essa è quella che consola,
Che ci lega nel Tuo amore.
Noi per essa ci sentiamo
Trasportati a nuova vita,
Noi per essa riposiamo
Nel Tuo sen.
Coro:
O Signor, Ti ringraziamo
Della santa Tua parola
Ché per essa camminiamo
Verso il ciel.
3. Noi viviam per la Parola
Che converte il peccatore,
E viviam per essa sola,
Perché vien da Te, Signore.
Noi per essa Ti lodiamo

E siam qui nel Tuo cospetto
Sempre avanti camminiamo
Verso il ciel.
Coro:
O Signor, Ti ringraziamo
Della santa Tua parola
Ché per essa camminiamo
Verso il ciel.

33. SIGNORE, IN QUESTA TERRA
1. Signore, in questa terra
V'è sol distretta e duol;
Aspra si fa la guerra
Per ogni Tuo figliuol.
Coro:
Vieni, vieni a noi, Signor Gesù;
Tu sei la nostra speme,
Vieni non tardar più.
2. Del mondo più non siamo,
Siam Tuoi, Signor Gesù;
Qui stanza non abbiam,
Il nostro ben sei Tu.
Coro:
Vieni, vieni a noi, Signor Gesù;
Tu sei la nostra speme,
Vieni non tardar più.
3. In questo mondo rio
Siam stanchi di restar;
A Te, nel Cielo, o Dio,
Bramiamo di volar.
Coro:
Vieni, vieni a noi, Signor Gesù;
Tu sei la nostra speme,
Vieni non tardar più.
4. Noi T'aspettiam glorioso
Dal Cielo, eterno Re:
Gesù, divino Sposo...
Deh! portaci con Te.
Coro:

Vieni, vieni a noi, Signor Gesù;
Tu sei la nostra speme,
Vieni non tardar più.

34. ESALTIAMO GESÙ
1. Su via fratelli, esaltiamo Gesù,
Cantando con grazia e col cuor;
Poiché sappiamo che per l'Evangel
Abbiamo nel cielo un tesor.
Coro:
Salvati siamo per far
Del Padre nostro il voler.
Fratelli, per esaltar
Gesù che dà grazia e poter.
2. Su via fratelli, esaltiamo Gesù,
Ripieni di santo timor;
Egli che guarda dal cielo i fedel,
Propizio sarà ai nostri cuor.
Coro:
Salvati siamo per far
Del Padre nostro il voler.
Fratelli, per esaltar
Gesù che dà grazia e poter.
3. Su via fratelli, esaltiamo Gesù,
Lasciando il Suo amor operar;
Il nostro cuore, nel santo Evangel
Ognora possiamo cibar.
Coro:
Salvati siamo per far
Del Padre nostro il voler.
Fratelli, per esaltar
Gesù che dà grazia e poter.

35. PRESTO LASSÙ NELCIEL
(Sulla melodia dell'inno seguente)
1. Presto lassù nel ciel
Coi santi apparirò,
Ed il divino Agnel
Con essi mirerò.
Oh, qual felicità
Allor per me sarà,
Goder col Redentor
L'eternità!
Coro:
Presto sarò col Santo Agnel,
Presto sarò con Lui nel ciel;
L'eternità con Lui godrò!
Felice appieno allor mi troverò.
2. Or sono del Signor,
E sol per Lui vivrò;
Nascosto nel Suo cuor
Riposo eterno avrò.
Ognora il buon Gesù
Mi parla del Vangel
E dell'eredità
Che è su nel ciel.
Coro:
Presto sarò col Santo Agnel,
Presto sarò con Lui nel ciel;
L'eternità con Lui godrò!
Felice appieno allor mi troverò.
3. Nel seno del Signor
Per sempre resterò,
Fino al novello albor
Che in gloria apparirò.
Io sono in sicurtà,

Chi contro a me verrà
Lo Spirito divin
Lo vincerà.
Coro:
Presto sarò col Santo Agnel,
Presto sarò con Lui nel ciel;
L'eternità con Lui godrò!
Felice appieno allor mi troverò.

36. NEL TEMPIO DEL SIGNOR
1. Nel tempio del Signor
V'è tutta santità,
Si loda il Salvator,
L'Iddio della bontà.
In esso v'è ogni ben,
E lieto il cuor vivrà,
Del giusto che sostien
La verità.
Coro:
Nel tempio siam del Salvator.
Lieti cantiam, viviam d'amor.
Il nostro cuor traboccherà
Dei beni del Signor, se allegro sta.
2. Nel tempio dei Signor
V'è cibo a sazietà
Per l'affamato cuor,
Ripieno d'umiltà.
In esso il pellegrin
Rifugio troverà;
Nell'arduo suo cammin
Ristoro avrà.
Coro:
Nel tempio siam del Salvator.
Lieti cantiam, viviam d'amor.
Il nostro cuor traboccherà
Dei beni del Signor, se allegro sta.
3. Nel tempio del Signor
V'è sol la verità,
Si predica l'amor,
La vera carità,
Si predica il Vangel
Che mai trapasserà,

E che per noi nel ciel
V'è una Città.
Coro:
Nel tempio siam del Salvator.
Lieti cantiam, viviam d'amor.
Il nostro cuor traboccherà
Dei beni del Signor, se allegro sta.

37. VIENI A CRISTO
1. Vieni a Cristo, non tardar!
Ei ti vuol, non rifiutar:
O fratello, vieni, vieni al buon Gesù.
T'ama d'un eterno amor,
E ti vuole consolar:
A Lui vieni, fratel caro, non tardar!
Coro:
Non tardar! Non più tardar!
Non tardar! Non più tardar!
T'ama d'un eterno amor,
E ti vuole consolar:
Vieni ora, fratel caro, non tardar!
2. Vieni a Cristo, non tardar!
Ei più ricco ti vuol far;
Egli brama ricolmarti d'ogni ben.
Il Signor vede il tuo cuor
Che desira giubilar;
A Lui vieni, fratel caro, non tardar!
Coro:
Non tardar! Non più tardar!
Non tardar! Non più tardar!
T'ama d'un eterno amor,
E ti vuole consolar:
Vieni ora, fratel caro, non tardar!
3. Vieni a Cristo, non tardar!
Egli in dono ti vuol dar
Le ricchezze che trovar non puoi
quaggiù.
Sì! deciditi a venir
E vicino a Lui restar.
Vieni, vieni, fratel caro, non tardar!

Coro:
Non tardar! Non più tardar!
Non tardar! Non più tardar!
T'ama d'un eterno amor,
E ti vuole consolar:
Vieni ora, fratel caro, non tardar!
4. Vieni a Cristo, non tardar!
La tua tenda Ei vuol piantar
Ogni giorno più vicino alla Città.
Ogni dubbio via da te
Getta e lascia in te operar
Gesù Cristo che ti dice: Non tardar!
Coro:
Non tardar! Non più tardar!
Non tardar! Non più tardar!
T'ama d'un eterno amor,
E ti vuole consolar:
Vieni ora, fratel caro, non tardar!

38. GLORIOSO NEL MIO CUOR
1. Glorioso nel mio cuor
Io sento l'Evangel,
L'Iddio liberator,
Il Santo d'Israel.
Coro:
Vivo nel Vangel,
Vivo nel Signor;
Vivo qui, vivrò nel ciel,
Unito al Salvator.
2. L'Iddio consolator
Non m'abbandonerà.
Per sempre nel mio cuor
Ei solo regnerà.
Coro:
Vivo nel Vangel,
Vivo nel Signor;
Vivo qui, vivrò nel ciel,
Unito al Salvator.
3. Per sempre col Signor
Desiro camminar
E nel Suo Nome ognor
Io voglio prosperar.
Coro:
Vivo nel Vangel,
Vivo nel Signor;
Vivo qui, vivrò nel ciel,
Unito al Salvator.
4. Vicino al Salvator
È dolce ognor restar;
Sentir Gesù nel cuor,

Poter sempre cantar.
Coro:
Vivo nel Vangel,
Vivo nel Signor;
Vivo qui, vivrò nel ciel,
Unito al Salvator.

39. QUANDO A DIO GRIDIAMO
1. Quando a Dio gridiamo,
Ei ci esaudirà,
Quando noi gridiam col cuor!
Quando Lo invochiamo,
Ei ci risponderà,
Quando Lo invochiam col cuor! (ter)
Quando a Dio gridiamo,
Ei ci esaudirà
Quando noi gridiam col cuor!
2. Quando Lo cerchiamo,
Ei si farà trovar,
Quando Lo cerchiam col cuor!
Quando Lo bramiamo,
Ei si farà gustar,
Quando Lo bramiam col cuor!
Quando Lo cerchiamo,
Ei si farà trovar,
Quando Lo cerchiam col cuor!
3.O fratelli, apriamo il cuore
Al buon Gesù,
O fratelli, tutto il cuor!
Egli è la Parola
Piena di virtù.
O fratelli, apriamo il cuor! (ter)
O fratelli, apriamo il cuore
Al buon Gesù,
O fratelli, tutto il cuor!

40. MI PROSTRO A TE, SIGNOR
1. Mi prostro a Te Signor,
Opera in me!
Aspetto più vigor.
Opera in me!
La mia felicità
È fare il Tuo voler,
Seguir la verità.
Opera in me!
2. Ti prego con ardor,
Opera in me!
Bramo arricchir d'amor
Opera in me!
Tu sol mi puoi portar,
O Padre a perfezion;
Più santo mi puoi far.
Opera in me!
3.O Dio della bontà,
Opera in me!
Per la Tua fedeltà,
Opera in me!
Illumina il mio cuor
Nel volto di Gesù;
Bramo gustarTi ognor.
Opera in me!
4. Signore, non tardar:
Opera in me!
Ascolta il mio pregar:
Opera in me!
Col sangue di Gesù
A Te comprato son;
O Dio, non tardar più:
Opera in me!

41. O SIGNORE, MIA ROCCA
1.O Signore, mia rocca e mio scudo,
Tu sei sempre al mio cuore conforto;
Ero immerso ne' falli, ero morto,
Ma il Tuo santo Figliuol mi salvò.
Coro:
O Signore, mia rocca e mio scudo
Al Tuo nome, al Tuo nome dà gloria!
E i Tuoi figli conduci a vittoria
Fino al grande trionfo del ciel!
2.O Signor, la Tua grazia sia quella
Che mi colma di beni ogni giorno,
Fino al caro e bramato ritorno
Che farà il buon Pastore dal ciel.
Coro:
O Signore, mia rocca e mio scudo
Al Tuo nome, al Tuo nome dà gloria!
E i Tuoi figli conduci a vittoria
Fino al grande trionfo del ciel!
3.O Signor dei signori, fortezza.
Sii al mio cuore, e un alto ricetto,
Il Tuo nome vicin, benedetto,
Nome santo che salva i fedel.
Coro:
O Signore, mia rocca e mio scudo
Al Tuo nome, al Tuo nome dà gloria!
E i Tuoi figli conduci a vittoria
Fino al grande trionfo del ciel!
4.O Signor, al Tuo Nome in eterno
Sia la lode, l'onore e la gloria
Per l'immensa ed eterna vittoria

Di Gesù mio fedel Redentor.
Coro:
O Signore, mia rocca e mio scudo
Al Tuo nome, al Tuo nome dà gloria!
E i Tuoi figli conduci a vittoria
Fino al grande trionfo del ciel!

42. IL SIGNOR DELLA MIA VITA
1. Il Signor della mia vita
Qui son giunto per lodar,
E per ricercare aita,
Perché duro è camminar.
2. All'Iddio che solo adoro
Qui il mio salmo innalzerò.
Coi fedeli in dolce coro,
Gioia in Cristo gusterò.
3. Qui la gloria del Signore
Sono ansioso di veder;
Sto aspettandola col cuore
Perché in essa è il mio poter.
4. Affamato, vo' saziarmi
Riguardando al Salvator;
Assetato, dissetarmi
Qui potrò nel mio Signor.
5. Ora sento nel Signore
L'alma appieno consolar,
Rallegrare tutto il cuore,
E la mente rinnovar.

43. SOL LA STORIA DEL VANGELO
1. Sol la storia del Vangelo
Ci racconta di Gesù,
Corre essendo ricco in cielo
Si fe' povero quaggiù.
Per donare a noi la vita
Sino a morte si abbassò:
Per la gloria a Lui dinnanzi,
Ogni cosa sopportò.
Coro:
Non v'è storia al mondo pari
Come quella del Signor,
Che rallegra i mansueti,
E, converte il peccator.
È la storia che racconta
Di Gesù la verità,
Che ristora le rovine
Dell'intera umanità.
2. Sulla croce fu inchiodato,
E il Suo sangue sparso fu;
Da una lancia allor forato
Fu il costato di Gesù.
Noi da questi lividori
Riceviamo santità.
Il Vangelo ci racconta
Di Gesù la verità.
Coro:
Non v'è storia al mondo pari
Come quella del Signor,
Che rallegra i mansueti,
E, converte il peccator.
È la storia che racconta
Di Gesù la verità,
Che ristora le rovine

Dell'intera umanità.
3. Dilettevole ascoltare
È la storia di Gesù;
O fratello, consolare
Non ti senti ancora tu?
Il giudizio fu cambiato
Nella bella eredità.
Al Signore sia la gloria;
L'Evangelo è verità.
Coro:
Non v'è storia al mondo pari
Come quella del Signor,
Che rallegra i mansueti,
E, converte il peccator.
È la storia che racconta
Di Gesù la verità,
Che ristora le rovine
Dell'intera umanità.

44. IL SIGNOR DOLCE E CLEMENTE
(Sulla melodia dell'inno precedente)
1. Il Signor dolce e clemente,
Fonte eterna di splendor,
O fratelli, d'una mente
Ei ci vuole e d'un sol cuor;
Affinché si manifesti
In ciascun la Sua pietà,
La Sua vita ed il Suo amore,
La Sua grazia e santità.
Coro:
Il Signor dolce e clemente,
Fonte eterna di splendor,
O fratelli, d'una mente
Ei ci vuole e d'un sol cuor;
Affinché si manifesti
In ciascun la Sua pietà,
La Sua vita ed il Suo amore,
La Sua grazia e santità.
2. Il Signore è nostra luce,
E in Lui sol dobbiam sperar,
Egli è quel che ci conduce
Attraverso questo mar;
Finché al porto desiato
Della celestial città,
Noi sarem con Lui in gloria
E godrem l'eternità.
Coro:
Il Signor dolce e clemente,
Fonte eterna di splendor,
O fratelli, d'una mente
Ei ci vuole e d'un sol cuor;
Affinché si manifesti
In ciascun la Sua pietà,

La Sua vita ed il Suo amore,
La Sua grazia e santità.
3. Dio ci vede e sa chi siamo,
E ci ode qui cantar;
O fratelli, ricerchiamo
Maggior forze per viaggiar.
Rivestiam del Salvatore
La Sua grazia ed il Suo amor.
Ed il Suo grande splendore
Brillerà nei nostri cuor.
Coro:
Il Signor dolce e clemente,
Fonte eterna di splendor,
O fratelli, d'una mente
Ei ci vuole e d'un sol cuor;
Affinché si manifesti
In ciascun la Sua pietà,
La Sua vita ed il Suo amore,
La Sua grazia e santità.

45. FA' O MIO SIGNOR
1. Fa', o mio Signor, che nel cammin
Io sia fedel sino alla fin;
I passi miei guidali Tu:
Il tutto sei per me, Gesù.
Coro:
Fa', o mio Signor, che nel cammin
Possa sentirmi a Te vicin;
I cieli aperti innanzi a me
Bramo vedere ognor per fè.
2. La riverenza ed il timor
Siano, Signore, nel mio cuor
Ed il peccar lungi da me.
Voglio servir soltanto Te.
Coro:
Fa', o mio Signor, che nel cammin
Possa sentirmi a Te vicin;
I cieli aperti innanzi a me
Bramo vedere ognor per fè.
3. Quando le onde sono al cuor
Fammi vedere il Tuo splendor;
La notte è luce innanzi a Te
Stendi Tua mano su di me.
Coro:
Fa', o mio Signor, che nel cammin
Possa sentirmi a Te vicin;
I cieli aperti innanzi a me
Bramo vedere ognor per fè.

46. PADRE NOSTRO
1. Padre nostro, che siedi su nel ciel,
Sia santificato ognor
Il Tuo Nome da tutti i Tuoi fedel;
Venga il regno Tuo d'amor.
Coro:
Gloria, gloria, eterna gloria,
Lode e onore a Te rendiam, Signor:
Di vita eterna sei il vero sentier,
Rupe e scudo al nostro cuor
2.O sia fatta, Signor, Tua volontà
Sulla terra come in ciel:
Dacci oggi il pane a sazietà,
Cotidiano del Vangel.
Coro:
Gloria, gloria, eterna gloria,
Lode e onore a Te rendiam, Signor:
Di vita eterna sei il vero sentier,
Rupe e scudo al nostro cuor
3. I peccati rimettici, o Signor,
Come noi li rimettiam
Di cuor puro ai nostri debitor.
A Te noi li confessiam.
Coro:
Gloria, gloria, eterna gloria,
Lode e onore a Te rendiam, Signor:
Di vita eterna sei il vero sentier,
Rupe e scudo al nostro cuor
4. Non indurci, buon Padre, in tentazion,
Allontanaci dal mal.
Perché Tuo è il regno e salvazion,

Forza e gloria celestial.
Coro:
Gloria, gloria, eterna gloria,
Lode e onore a Te rendiam, Signor:
Di vita eterna sei il vero sentier,
Rupe e scudo al nostro cuor

47. GRATI A TE
1. Grati a Te porgiamo omaggio,
O Signor, la cui Parola
È di sole amico raggio,
Che ravviva, che consola;
E la manna a noi largita
Nel deserto della vita.
2. Fa’ che il Tuo voler sia quello
Che diriga il nostro piede
Dietro i passi dell'Agnello,
Nell'amore e nella fede;
E la vita che ne avanza
Lieta sia nella speranza.
3. Gloria al Padre eterno e santo,
D'ogni bene donatore;
Gloria al Figlio che dà il manto
Di giustizia al peccatore,
Ed a Dio Consolatore
Gloria eterna, eterno amore.

48. FAMMI PIÙ PERSEVERANTE
1.O Signor, con tutti i santi
Nella via di verità,
La Tua mano sempre avanti
Con amor mi porterà.
Coro:
Fammi più perseverante
Nella grazia Tua, Signor,
Nelle cose pure e sante
Che arricchiscono il mio cuor
2.Il divin Consolatore
L'Evangelo scriva in me,
E per esso in tutte l'ore
Resterò fedele a Te.
Coro:
Fammi più perseverante
Nella grazia Tua, Signor,
Nelle cose pure e sante
Che arricchiscono il mio cuor
3. Amo il Tuo voler, Signore
La Tua santa verità,
La parola del Tuo amore
Che in eterno durerà.
Coro:
Fammi più perseverante
Nella grazia Tua, Signor,
Nelle cose pure e sante
Che arricchiscono il mio cuor
4. Nella legge Tua, Signore,
Fiorirò guardando a Te;
Osservandola col cuore

Crescerà Tua gloria in me.
Coro:
Fammi più perseverante
Nella grazia Tua, Signor,
Nelle cose pure e sante
Che arricchiscono il mio cuor

49. FRATELLI, IL SALVATORE
(Sulla melodia dell'inno n. 281)
1. Fratelli, il Salvatore
Per noi molto soffrì;
Per darci nuovo cuore
Sul Golgota morì.
Oh, qual riconoscenza
Dobbiamo al Padre in ciel,
La Sua benevolenza
Ci diede il santo Agnel.
Coro:
Fratelli, il Salvatore
Molto per noi soffrì
Per darci nuovo cuore
Sul Golgota morì.
2. La morte del Signore
A noi la vita diè,
Or siamo pel Suo amore
Figliuoli del gran Re.
Nell'Evangelo siamo,
In Cristo noi viviam;
Fratelli, non temiamo,
Avanti camminiam.
Coro:
Fratelli, il Salvatore
Molto per noi soffri
Per darci nuovo cuore
Sul Golgota morì.
3. Sul Golgota il Signore
L'opera d'amor compì;
Per l'empio peccatore
In croce Egli morì,
Or siam riconciliati

Al Padre per Gesù,
Da Cristo perdonati
Per non peccare più.
Coro:
Fratelli, il Salvatore
Molto per noi soffri
Per darci nuovo cuore
Sul Golgota morì.

50. FRATELLI RICERCHIAMO
(Sulla melodia dell'inno n.281)
1. Fratelli, ricerchiamo
La faccia del Signor,
Bisogno grande abbiamo,
Cerchiamola col cuor.
Su via, fratelli cari,
Vogliamo ora adorar;
Colui che non ha pari
Ci vuole consolar.
Coro:
Fratelli, ricerchiamo
La faccia del Signor
Bisogno grande abbiamo.
Cerchiamola col cuor
2. Lo Spirito d'amore
Ci porta a ricercar
La faccia del Signore
Che sol può rallegrar.
Chiniamoci, fratelli,
Uniamo i nostri cuor;
Se fummo un dì ribelli,
Or siamo a Dio un tesor.
Coro:
Fratelli, ricerchiamo
La faccia del Signor
Bisogno grande abbiamo.
Cerchiamola col cuor
3. Essa è il nascondimento
De' figli del Signor;
Nel gran combattimento
Rinforza il nostro cuor.
Essa ci dà riposo

Nella distretta e duol;
Nel giorno tenebroso
Risplendere fa’ il sol.
Coro:
Fratelli, ricerchiamo
La faccia del Signor
Bisogno grande abbiamo.
Cerchiamola col cuor
4. Fratelli, il nostro cuore,
Da parte del Signor,
Ci dice con amore:
Cercate il Creator,
Cercate la Sua faccia,
Ed Ei benedirà;
Nessun di noi si taccia!
Chi cerca troverà.
Coro:
Fratelli, ricerchiamo
La faccia del Signor
Bisogno grande abbiamo.
Cerchiamola col cuor

51. ECCOMI DAVANTI A TE
1.Eccomi davanti a Te,
Nel Tuo tempio, o Salvator;
Il Tuo volto verso me
Fa' risplender nel Tuo amor.
Coro:
La mia coppa trabocca,
O Signor per grazia fa'.
Io son qui per ascoltar
L'Evangel di verità.
2.O Signor, davanti a Te
Dammi grazia di restar
Con timor e vera fé,
Io son qui per ascoltar.
Coro:
La mia coppa trabocca,
O Signor per grazia fa'.
lo son qui per ascoltar
L 'Evangel di verità.
3. Io Ti miro, o buon Gesù,
Ti contemplo col mio cuor;
Mi riempia Tua virtù
Di giustizia e santo amor.
Coro:
La mia coppa trabocca,
O Signor per grazia fa'.
lo son qui per ascoltar
L 'Evangel di verità.

52. O GESÙ SALVATORE
1.O Gesù Salvatore, moristi per me
Sulla croce con grande dolor,
Per salvarmi dal mal e donarmi la fé
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
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 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.
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 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.

53. IO SENTO, BUON PADRE
1.Ilo sento, buon Padre, il Tuo amor,
La cara Tua voce nel cuor,
Che dice: Chi crede nel Cristo vivrà
E presto nel cielo sarà.
2.O Padre deh! fammi per fé
Con gioia seguire il gran Re,
L'eterno tesoro di vita e d'amor
Che abita dentro al mio cuor.
3. È debole e frale il mio cuor,
Rinforzalo, o Padre d'amor;
Riempirlo Tu puoi di santa virtù
Che ognor fa seguire Gesù.
(Parte seconda)
1. Gesù, Tu sei caro al mio cuor;
Ti amo, Ti bramo ognor.
Con la Tua presenza consola, Signor,
Consola, consola il mio cuor.
2. Tu sei la mia forza, Signor,
Mia speme, mia rocca e tesor,
Mia guida, mia vita, mia luce e valor
Per me sei e sarai ognor.
3. Benigno e pietoso Signor,
Allarga, ti prego, il mio cuor;
Io bramo servirTi con santo timor,
Gustando l'immenso Tuo amor.

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 de' re,
Se obbedire rifiuto al Tuo dir.
Coro:
O Re dei re, obbedir solo a Te,
Obbedire a Te solo
V'é 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.
Coro:
O Re dei re, obbedir solo a Te,
Obbedire a Te solo
V'é gran premio per me.
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.
Coro:
O Re dei re, obbedir solo a Te,
Obbedire a Te solo
V'é gran premio per me.

55. OH! CHE GIOIA
1. Lo Sposo siamo pronti ad incontrar.
Ecco dal ciel Ei vien;
Brilli la lampada del nostro cuor
Vogliam seguirLo appien.
Coro:
Oh! Che gioia è preparata in ciel
Pei redenti del Signor Gesù;
Se vegliando Ei ci troverà
In ciel ci porterà.
2. Riceveremo la corona in ciel,
Se Cristo seguitiam;
Fratelli, camminiamo nel Vangel,
Da prodi combattiam.
Coro:
Oh! Che gioia è preparata in ciel
Pei redenti del Signor Gesù;
Se vegliando Ei ci troverà
In ciel ci porterà.
3. Nella Città del ciel ci troverem
Col nostro Redentor;
Una corona intorno a Lui sarem
Di gloria e di splendor.
Coro:
Oh! Che gioia è preparata in ciel
Pei redenti del Signor Gesù;
Se vegliando Ei ci troverà
In ciel ci porterà.

56. QUEL SANGUE PREZIOSO
1. Quel sangue prezioso
Versato dal Signor
È la virtù che lava
Il cuor del peccator.
Coro:
Oh! il sangue di Gesù,
Il sangue di Gesù,
Il sangue di Gesù,
Il cuore ci lavò.
2. Fratelli, sempre allegri,
Quel sangue ci lavò!
Lodiamo d'un sol cuore
Colui che ci salvò.
Coro:
Oh! il sangue di Gesù,
Il sangue di Gesù,
Il sangue di Gesù,
Il cuore ci lavò.
3. Di gloria incoronato,
L'eterno Redentor,
Ben presto noi vedremo
Nel grande Suo splendor.
Coro:
Oh! il sangue di Gesù,
Il sangue di Gesù,
Il sangue di Gesù,
Il cuore ci lavò.

57. D'UN SOL CUOR
1. D'un sol cuor stavano orando
I seguaci di Gesù.
Tutti stavano aspettando
La promessa di lassù.
Ecco, vien di vento un suono
E apparir del fuoco allor;
Su ciascun: è questo il dono
Dello Spirto del Signor!
2. E lo Spirto con potenza
Altre lingue fa parlar.
Popolani con sapienza,
Grazia possono annunciar.
Tutti nel natio linguaggio
Son stupiti d'ascoltar
Il divino, gran messaggio
Che l'Eterno può salvar!
3. Nostra ancora è la promessa
Del divin Consolator.
Questa grazia vien concessa
A chi apre tutto il cuor.
Se ai figli un genitore
Buone cose sa donar,
Quanto più il Creatore
Il Suo Spirito vuol dar!

58. VITTORIA SEMPRE NOI S'AVRÀ
1. Avanti vecchi e giovani
Insiem vogliamo andar,
Di Cristo l’Evangelo
Vogliamo seguitar.
Coro:
Vittoria sempre noi s'avrà (bis)
Noi che siam salvati seguitiamo il Re;
Con Lui vincitori siamo per la fé.
2. Avanti, sempre avanti
Insieme d'un solo cuor,
Il nostro capitano
È Cristo Redentor.
Coro:
Vittoria sempre noi s'avrà (bis)
Noi che siam salvati seguitiamo il Re;
Con Lui vincitori siamo per la fé.
3. Vittoria, vittoria,
Fratelli, ognor cantiam;
Or la vittoria è nostra,
In Cristo giubiliam.
Coro:
Vittoria sempre noi s'avrà (bis)
Noi che siam salvati seguitiamo il Re;
Con Lui vincitori siamo per la fé.

59. AL BUON COMBATTIMENTO
1. Al buon combattimento
Ci presentiamo ognor
Vestiti di giustizia,
Ferventi nel Signor;
Coi nostri fianchi cinti
Ognor di verità;
Calzati del Vangelo,
Di pace e carità.
Coro:
Di Dio l'armatura
Di Cristo il valore:
Fratelli, prendiamo
Per esser vincitor.
2. Lo scudo della fede
Prendendo in tutte l'or,
Avanti, e valorosi
Ci renderà il Signor.
Lottiamo il gran nemico,
L'astuto tentator;
Lui sempre contrastiamo,
Spegniamo il suo furor.
Coro:
Di Dio l'armatura
Di Cristo il valore:
Fratelli, prendiamo
Per esser vincitor.
3. Nel nome del Signore
Contro il nemico andiam;
Con zelo, e con fervore,
Fratelli, l'abbattiam.
Presto il nemico vinto
Per sempre allor sarà,
E sotto ai nostri piedi

Iddio lo triterà.
Coro:
Di Dio l'armatura
Di Cristo il valore:
Fratelli, prendiamo
Per esser vincitor.

60. LA NOSTRA VITTORIA
(Sulla melodia dell'inno precedente)
1. Col nostro Salvatore,
Fratelli, avanti andiam;
Viviamo nel Suo amore,
Per fede camminiam.
Egli è la vita nostra,
Nessun ci afferrerà,
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;
Restiam fedeli ognor.
Coro:
La nostra vittoria
È il buon Salvatore,
A Lui diamo gloria
Con tutto il nostro cuor.
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
È il buon Salvatore,
A Lui diamo gloria
Con tutto il nostro cuor.
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
È il buon Salvatore,
A Lui diamo gloria
Con tutto il nostro cuor.

61. GLORIA, ALLELUIA!
1. Gloria, alleluia! Per grazia siamo
Raccolti intorno al buon Gesù.
Fratelli cari, a Lui guardiamo
E gusteremo le Sue virtù.
Egli è l'Agnello che è stato ucciso
Per dare libertà. (ter)
Gloria, alleluia! Liberi siamo.
Non siam più schiavi del tentator:
[L'Agnel di Dio ci ha liberati;
A Lui guardiamo ognor.] (bis)
2. Gloria, alleluia! Gesù lodiamo;
Egli è la Pietra di valor;
Sopra di essa edifichiamo.
E l'edificio sarà ad onor.
Gesù è la Pietra di gran valore,
Su essa edifichiam. (ter)
Gloria, alleluia! Fondati siamo
Sopra la Pietra di gran valor;
[Noi siamo ricchi, noi siam beati
Gesù lodiamo ognor!] (bis)
3 Gloria, alleluia! Fratelli cari,
Restiam fedeli al Salvator.
I Suoi statuti sono a noi chiari,
Essi son scritti nei nostri cuor.
Egli ci parla con dolce voce,
Fratelli, ascoltiam. (ter)
Gloria, alleluia! Non v'è alcun pari
Di Gesù Cristo, nostro Signor;
[Intorno a Lui, noi ci troviamo,
Restiamo fedeli ognor.] (bis)

62. MANDA LA TUA PROMESSA
(Sulla melodia dell'inno precedente)
Manda, Signore, la Tua Promessa
Ai riscattati Tuoi servitor
Nel Tuo Figliuolo viene concessa,
E nel Suo nome chiediamo ognor.
Padre, battezza i Tuoi figliuoli
Col buon Consolator. (ter)
Manda, Signore, la Tua promessa
Ai riscattati Tuoi servitor,
Nel Tuo Figliuolo essa è concessa;
Egli è il battezzator.
Nel Tuo Figliuolo essa è concessa;
Egli è il battezzator.

63. DI VALORE IN VALOR
1. Sotto l'ali, Signor,
Del Tuo amore albergar,
Bramo ognora ripien di virtù:
Di valore in valor verso Te camminar
Mi puoi fare, per grazia, in Gesù.
Coro:
Sotto l'ali Signor;
Del Tuo amore albergar;
Bramo ognora ripien di virtù:
Di valore in valor verso Te camminar
Mi puoi fare, per grazia, in Gesù.
2. Della vita, Signor,
Vieppiù splenda il sentier
Che conduce alla Santa Città:
Il sincero mio cor, o ricchezza del ver,
Per Tua luce la luce vedrà.
Coro:
Sotto l'ali Signor;
Del Tuo amore albergar;
Bramo ognora ripien di virtù:
Di valore in valor verso Te camminar
Mi puoi fare, per grazia, in Gesù.
3 O Signore, la Tua man
Tieni sempre su me
Esaltare Ti vuole il mio cuor:
Al glorioso diman giungerò per la fé,
E ripieno del grande Tuo amor.
Coro:
Sotto l'ali Signor;
Del Tuo amore albergar;
Bramo ognora ripien di virtù:

Di valore in valor verso Te camminar
Mi puoi fare, per grazia, in Gesù.

64. AMIAMO GLI UNI GLI ALTRI
1. O fratelli, amiamo
Gli uni gli altri ognor,
È l'amor che mostra
Cristo al peccator.
Coro:
O fratelli, amiamo
Gli uni gli altri ognor,
È l'amor che mostra
Cristo al peccator.
2. O fratelli, apriamo
Tutto il nostro cuor,
Di fraterno amore,
L'empirà il Signor.
Coro:
O fratelli, amiamo
Gli uni gli altri ognor,
È l'amor che mostra
Cristo al peccator.
3. Vita sempiterna,
Purità di cuor,
Gioia nel Vangelo,
Tutto mostra amor.
Coro:
O fratelli, amiamo
Gli uni gli altri ognor,
È l'amor che mostra
Cristo al peccator.
4. Sia glorificato
Il nome del Signor;
O fratelli, amiamo

Gli uni gli altri ognor.
Coro:
O fratelli, amiamo
Gli uni gli altri ognor,
È l'amor che mostra
Cristo al peccator.

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, 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
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, 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

4. La parola del Tuo amore,
Doviziosa nel mio cuor,
Abitar deh! fa', Signore,
E con essa il Tuo timor.
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

66. SENZA PENNA E SENZA INCHIOSTRO
1. A noi tutti che crediamo
Al Vangelo pien d'amore,
Ogni dì moltiplicata
Sia la grazia del Signore.
Coro:
Senza penna e senza inchiostro,
Per lo Spirto del Signore,
Scriva in tutti il Padre nostro
La parola del Suo amore.
2. Sia la carità, l'amore
Di Dio Padre in ciascun figlio,
E la pace che preserva
Il cuor nostro in questo esilio.
Coro:
Senza penna e senza inchiostro,
Per lo Spirto del Signore,
Scriva in tutti il Padre nostro
La parola del Suo amore.
3. Sia la santa comunione
Del divin Consolatore,
Con noi tutti più potente
Ed ognor nel nostro cuore.
Coro:
Senza penna e senza inchiostro,
Per lo Spirto del Signore,
Scriva in tutti il Padre nostro
La parola del Suo amore.

67. FRATELLI RISCATTATI
1. Fratelli, riscattati
Col sangue di Gesù,
[Per grazia siamo stati,
per non peccare più.] (bis)
Coro:
Riscattati siamo,
Riscattati siamo,
Riscattati siamo,
Per non peccar più.
2. Eternamente eletti
Dal mondo ci ha Gesù,
[Per esser benedetti,
Per non peccare più.] (bis)
Coro:
Riscattati siamo,
Riscattati siamo,
Riscattati siamo,
Per non peccar più.
3. Ci die' vita immortale
Per fede il buon Gesù,
[Per vincere ogni male,
per non peccare più.] (bis)
Coro:
Riscattati siamo,
Riscattati siamo,
Riscattati siamo,
Per non peccar più.
4. Nel numero dei santi
Or siamo per Gesù,
[Per esser trionfanti,

per non peccare più.] (bis)
Coro:
Riscattati siamo,
Riscattati siamo,
Riscattati siamo,
Per non peccar più.

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)
5. Allo Spirito onde viene
La sapienza ed il consiglio,
Gloria sia qual si conviene,
Gloria al Padre e gloria al Figlio,
[Di Gesù la carità,
No, giammai non mancherà] (bis)

69. IN TE, DILETTA MIA
(Sulla melodia dell'inno seguente)
1. In te, diletta mia,
Difetto alcun non è;
La verità, la via,
Io son, vien a me.
Tu m'hai involato il cuore
Con l'occhio tuo d'amor;
Io sono il tuo Signore
Vieni a me.
Coro:
Oh! Vien, deh, vieni
Dirà il Redentor
Oh, vieni nella gloria
Del tuo Signor.
O popol redento
Vivrai felice in ciel,
Godrai l'eterna gloria
Vieni!
2. Sei pura, tutta bella,
O Chiesa mia fedel;
Brillante sei, una stella;
Ti voglio con me in ciel.
O Sposa mia diletta,
Deh! vieni al tuo destin;
Iddio t'ha benedetta,
Pel Vangel.
Coro:
Oh! Vien, deh, vieni
Dirà il Redentor
Oh, vieni nella gloria
Del tuo Signor.
O popol redento
Vivrai felice in ciel,

Godrai l'eterna gloria
Vieni!
3. Trapunta è la tua veste,
O Chiesa dell'Agnel;
Passate le tempeste,
Or vieni su nel ciel.
È l'opra tua perfetta
Finito è il tuo patir.
Or sei in eterno eletta
Per gioir.
Coro:
Oh! Vien, deh, vieni
Dirà il Redentor
Oh, vieni nella gloria
Del tuo Signor.
O popol redento
Vivrai felice in ciel,
Godrai l'eterna gloria
Vieni!

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, é scritto
Il nostro nome in ciel,
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 il nostro cuor.
Il buon Consolatore
Ognor ci guiderà;
Fratelli, camminiamo
In santità.
Coro:
Fratelli, é scritto
Il nostro nome in ciel,
Nel libro di vita,
Nel libro dell'Agnel;
Fratelli, è scritto
Il nostro nome in ciel;
Oh, gloria; Alleluia! Amen.
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, é scritto
Il nostro nome in ciel,
Nel libro di vita,
Nel libro dell'Agnel;
Fratelli, è scritto
Il nostro nome in ciel;
Oh, gloria; Alleluia! Amen.
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, é scritto
Il nostro nome in ciel,
Nel libro di vita,
Nel libro dell'Agnel;
Fratelli, è scritto
Il nostro nome in ciel;
Oh, gloria; Alleluia! Amen.

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, 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.
3. O Signor, Tu facesti per me
Quel che uomo giammai poté far;
Ero morto lontano da Te;
Ora, Padre Ti posso chiamar.
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.

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;
Per il tuo Signor,
Mieterai, con canti,
Tante spighe d'or!
Guarda le campagne,
Bianche son da mieter;
Fiducioso attendi

Tante spighe d'or!
3. Semina piangendo,
Spargi l'Evangelo
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;
Per il tuo Signor,
Mieterai, con canti,
Tante spighe d'or!
Guarda le campagne,
Bianche son da mieter;
Fiducioso attendi
Tante spighe d'or!

73. A TE LA LODE
1. A Te la lode, o Padre d'amor,
A Te la forza, la gloria e l'onor;
Poiché sentiamo pel santo Evangel
La vera pace, la gioia del ciel.
Coro:
O Padre, manda, continua a mandar
La Tua parola ripiena d'amor;
Rinnova ogni alma, continua a nettar
Dei Tuoi figliuoli la mente ed il cuor.
2. Gloria, alleluia! o Padre fedel,
In Te viviamo pel santo Evangel
E possediamo l'amor di Gesù,
La Sua grazia e la Sua virtù.
Coro:
O Padre, manda, continua a mandar
La Tua parola ripiena d'amor;
Rinnova ogni alma, continua a nettar
Dei Tuoi figliuoli la mente ed il cuor.
3. Sia benedetto il santo Evangel,
Parola pura, verace e fedel,
Deh! Ti rivela, o Padre d'amor
Per essa esorta, consola ogni cuor.
Coro:
O Padre, manda, continua a mandar
La Tua parola ripiena d'amor;
Rinnova ogni alma, continua a nettar
Dei Tuoi figliuoli la mente ed il cuor.

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. Ascoltiam 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.

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'afflitto, al cuor languente
Che ricerca il Salvator.
Coro:
È la verità
Santa del Vangel
Che all'uomo dona
Nuova mente e nuovo cuor.
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
Santa del Vangel
Che all'uomo dona
Nuova mente e nuovo cuor.
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
Santa del Vangel
Che all'uomo dona
Nuova mente e nuovo cuor.

76. L’AMATO E BUON GESÙ
1. Che cosa è questo
Che è dentro di me?
L'amato e buon Gesù.
E questa pace, fratello, che è?
L'amato e buon Gesù.
L'amato e buon Gesù,
L'amato e buon Gesù,
È nel tuo cuor, è nel tuo cuor
L'amato e buon Gesù.
2. D'ora in avanti chi debbo ascoltar?
L'amato e buon Gesù.
E del continuo chi debbo esaltar?
L'amato e buon Gesù.
L'amato e buon Gesù,
L'amato e buon Gesù,
Con tutto il cuor, con tutto il cuor
L'amato e buon Gesù.
3. Chi manterrà il mio continuo gioir?
L'amato e buon Gesù.
Chi l'Evangelo può farmi seguir?
L'amato e buon Gesù.
L'amato e buon Gesù,
L'amato e buon Gesù,
Il buon Gesù, il buon Gesù
L'amato e buon Gesù.
4. Chi ogni cosa per me compirà?
L'amato e buon Gesù.
Chi l'alma mia nel cielo porterà?
L'amato e buon Gesù.
L'amato e buon Gesù,
L'amato e buon Gesù,
Per l'Evangel, per l'Evangel
L'amato e buon Gesù.

77. INFINITO AMORE
1. Infinito Amore,
Possessor di me,
Con tutto il mio cuore
Viver vo' per Te.
Vivo nel Verace,
Vivo nel Fedel,
Sento in Lui la pace
Vera del Vangel.
Coro:
Infinito Amore,
Possessor di me,
Con tutto il mio cuore
Viver vo' per Te.
2. Pace, gloria eterna
V'è per me lassù,
Vita sempiterna
Col divin Gesù.
Veramente bramo
Viver pel Signor,
Vivere lontano,
Sempre dall'error.
Coro:
Infinito Amore,
Possessor di me,
Con tutto il mio cuore
Viver vo' per Te.
3. Giubila, cuor mio
Grande è quell'amor,
Il Figliuol di Dio
Ora è il tuo tesor.
Alma mia, sta' in pace,
Vivi con Gesù:

Splenda la tua face,
Ogni dì quaggiù
Coro:
Infinito Amore,
Possessor di me,
Con tutto il mio cuore
Viver vo' per Te.

78. GLORIA AL SALVATORE
(Sulla melodia dell'inno precedente)
1. Gloria al Salvatore
Compitor di fé,
Principe e Signore,
Mediatore e Re.
Egli mi sostiene
Col Suo buon voler,
Colmo d'ogni bene
Seguo sempre il ver.
Coro:
Gloria al Salvatore
Compitor di fé,
Principe e Signore,
Mediatore e Re.
2. Gloria al Salvatore
Compitor di fé,
Vescovo e Pastore,
Avvocato e Re.
Egli mi conforta,
Mi ristora il cuor,
Verso il ciel mi porta
Pieno del Suo amor.
Coro:
Gloria al Salvatore
Compitor di fé,
Principe e Signore,
Mediatore e Re.
3. Gloria al Salvatore
Compitor di fé
Vero Conduttore,
Sacerdote e Re,
Col Suo sangue, puro

Rese questo cuor;
Se il cammino è duro,
Forza è nel Signor.
Coro:
Gloria al Salvatore
Compitor di fé,
Principe e Signore,
Mediatore e Re.

79. VIENI A GESÙ
1. Vieni a Gesù, o peccator,
La Sua mercè rinnova il cuor;
La verità, la via del ciel
È il santo e divo Agnel.
Coro:
Vieni a Gesù, o peccator,
La Sua mercè rinnova il cuor;
Non indugiar, non tardar più,
Con tutto il cuor vieni a Gesù.
2. Vieni a Gesù, o peccator,
La Sua pietà dà pace al cuor;
Davanti a te ecco il Vangel,
Accetta il santo Agnel.
Coro:
Vieni a Gesù, o peccator,
La Sua mercè rinnova il cuor;
Non indugiar, non tardar più,
Con tutto il cuor vieni a Gesù.
3. Vieni a Gesù, o peccator,
Vieni con fé, ricevi amor;
Non indugiar, t'appressa, vien,
Sarai salvato appien.
Coro:
Vieni a Gesù, o peccator,
La Sua mercè rinnova il cuor;
Non indugiar, non tardar più,
Con tutto il cuor vieni a Gesù.
4. Vieni a Gesù, o peccator,
Egli per te sarà un tesor;
Egli dal mal ti salverà,

E santo ti farà.
Coro:
Vieni a Gesù, o peccator,
La Sua mercè rinnova il cuor;
Non indugiar, non tardar più,
Con tutto il cuor vieni a Gesù.

80. ALLELUIA! IL BUON GESÙ
1. Alleluia! Il buon Gesù
Dimora nel mio cuor;
La Sua man, la Sua virtù,
Tutto mi va a favor.
Veggo chiaro il mio sentier
E chiaro resterà;
Nella grazia veggo il ver
Che mio sarà.
Coro:
Il buon Gesù dimora in me,
Dimora nel mio cuor,
Dentro al mio cuor.
Il buon Gesù dimora in me,
Dimora nel mio cuor.
Alleluia.
2. Alleluia! Il mio piacer
È tutto nel Signor,
La mia mente, il mio pensier,
L'eterno mio tesor.
E chi mai mi fermerà
Seguendo il mio cammin?
L'alma mia non temerà,
Glorioso è il fin.
Coro:
Il buon Gesù dimora in me,
Dimora nel mio cuor,
Dentro al mio cuor.
Il buon Gesù dimora in me,
Dimora nel mio cuor.
Alleluia.
3. Alleluia! Un dì sarò
Simile al buon Gesù,

Quando in gloria apparirò
Con i fedel lassù.
Il divin Consolator
La strada appianerà;
L'alma mia vive d'amor,
Di verità.
Coro:
Il buon Gesù dimora in me,
Dimora nel mio cuor,
Dentro al mio cuor.
Il buon Gesù dimora in me,
Dimora nel mio cuor.
Alleluia.

81. IN NOSTRO SOCCORSO
1. In nostro soccorso, deh! vieni, o Gesù,
Son giorni di prova, d'angoscia quaggiù;
A Te ricorriamo, rinforzaci il cuor,
Risvegliaci tutti nel grande Tuo amor.
2. In nostro soccorso, deh! vieni, o Gesù,
In Te confidiamo, potente sei Tu;
Ci vuole sedurre il gran tentator,
Risvegliaci tutti nel grande Tuo amor.
3. In nostro soccorso, deh! vieni, o Gesù,
Abissa il nemico, sconfiggilo Tu;
A Te noi gridiamo, rispondi, o Signor,
Risvegliaci tutti nel grande Tuo amor.

82. QUI SIAM PELLEGRINI
1. Fratelli, noi siamo
Con Cristo Gesù,
Nascosti in Dio Padre,
Non più schiavitù;
Per Lui noi viviamo
Gustando il Suo amor.
Oh, gloria; alleluia!
Cerchiamo il Signor.
Coro:
Qui siam pellegrini,
Qui siam pellegrini,
Qui siam pellegrini,
Cerchiamo il Signor
2. È prossimo il giorno
Del nostro Gesù;
Fratelli, siam sobri,
Vegliamo di più;
Il santo Vangelo
È il nostro tesor.
Oh, gloria; alleluia!
Cerchiamo il Signor.
Coro:
Qui siam pellegrini,
Qui siam pellegrini,
Qui siam pellegrini,
Cerchiamo il Signor
3. Fratelli, cerchiamo
Chi sta ad ascoltar
Le nostre preghiere
E pront'è a donar;
Il tempo è propizio,
Cerchiamo col cuor.

Oh, gloria; alleluia!
Cerchiamo il Signor.
Coro:
Qui siam pellegrini,
Qui siam pellegrini,
Qui siam pellegrini,
Cerchiamo il Signor
(Parte seconda)
1. Colui che ci diede
Il santo Evangel
Riempie di Spirito,
Battezza i fedel;
Riempie di pace,
Accresce l'amor.
Oh, gloria; alleluia!
Cerchiamo il Signor.
Coro:
Qui siam pellegrini,
Qui siam pellegrini,
Qui siam pellegrini,
Cerchiamo il Signor
2. Fratelli, cerchiamo,
Cerchiamo il Signor,
Cerchiamo, fratelli,
Cerchiamo col cuor:
È questo il momento,
Perché ritardar?
Chi cerca, continui
Col cuore a cercar.
Coro:
Qui siam pellegrini,
Qui siam pellegrini,

Qui siam pellegrini,
Cerchiamo il Signor
3. Iddio sia lodato
D'ogni alma quaggiù!
Beato chi cerca...
Ché trova Gesù!
Lo sento potente,
È dentro al mio cuor.
Oh, gloria; alleluia!
Trovato ho il Signor.
Coro:
Qui siam pellegrini,
Qui siam pellegrini,
Qui siam pellegrini,
Cerchiamo il Signor

83. GLORIA E LODE AL SANTO AGNEL
1. Gloria e lode ognor
Diamo al santo Agnel,
Ofratelli 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,
Glorifichiamo il buon Gesù,
Col cuor, col cuor,
O fratelli, ognor con tutto il 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,
Glorifichiamo il buon Gesù,
Col cuor, col cuor,
O fratelli, ognor con tutto il cuor

84. INCOMPARABIL SIGNORE
1. Incomparabil Signore,
Per me peccator si die',
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.
Coro:
Mirabile amore,
In eterno canterò.
Mirabile amore,
Di Gesù che mi salvò.
3. Ei puro immacolato,
Si caricò dei miei mal.
Morì per il mio peccato,
Per darmi vita immortal.
Coro:
Mirabile amore,
In eterno canterò.
Mirabile amore,
Di Gesù che mi salvò.
4. Allor che in ciel coi redenti,
Il Redentor vedrò,
Ancor del Suo grande amore

Per sempre Lo loderò.
Coro:
Mirabile amore,
In eterno canterò.
Mirabile amore,
Di Gesù che mi salvò.

85. SANTO, SANTO SEI SIGNOR
1. T'aspetta, o Signor,
Lode e onore col cuor
Da tutti i redenti
Che T'amano ognor.
Coro:
Santo, santo sei, Signore,
Santo, santo sei Tu;
Degno, degno sei,
Signore di lode e d'onor
2. Saranno, o Signor,
Dall'immenso Tuo amor
Saziati i fedeli
Ferventi in Te ognor.
Coro:
Santo, santo sei, Signore,
Santo, santo sei Tu;
Degno, degno sei,
Signore di lode e d'onor
3. O caro Gesù,
A Te intorno lassù
Saranno gli eletti,
Che dicon quaggiù:
Coro:
Santo, santo sei, Signore,
Santo, santo sei Tu;
Degno, degno sei,
Signore di lode e d'onor
4. Ben presto lassù
I fedeli, o Gesù,
Diranno in eterno:

Sol santo sei Tu.
Coro:
Santo, santo sei, Signore,
Santo, santo sei Tu;
Degno, degno sei,
Signore di lode e d'onor

86. O SIGNOR TU RICOLMASTI
1.O Signor Tu ricolmasti
Il mio cuore d'ogni ben,
Sempre avanti mi portasti
Giorno e notte nel Tuo sen.
2. Del continuo Tu sei stato
Un rifugio pel mio cuor,
Fedelmente mi hai guardato
E colmato di favor.
3. Nel mio corpo manifesta
La Tua vita, o Salvator,
Con Te voglio far gran festa,
Viver sempre nel Tuo amor.
4.O Signore onnipotente,
Lento all'ira e di pietà,
Fammi sempre più sapiente
Per seguir la verità.
5. Fa', Signor, che a Te rivolto
Sia il mio sguardo per mirar
La bellezza del Tuo volto
Che fa il giusto giubilar.
6.O Signor, glorificato
Sia il Tuo nome dal mio cuor,
Giorno e notte ringraziato
Pel grandissimo Tuo amor.

87. ECCO SONO CON VOI
Coro:
"Ecco sono con voi",
l'ha promesso Gesù,
"Son con voi in ogni tempo,
con voi sempre quaggiù".
1. Qual gloriosa certezza
Che viene da Gesù.
Perdono Egli ci dà,
Letizia e libertà.
Coro:
"Ecco sono con voi",
l'ha promesso Gesù,
"Son con voi in ogni tempo,
con voi sempre quaggiù".
2. Non vi lascerò soli
Verrà il Consolator.
Egli vi guiderà
So nella verità.
Coro:
"Ecco sono con voi",
l'ha promesso Gesù,
"Son con voi in ogni tempo,
con voi sempre quaggiù".
3. "Tornerò presto a voi":
Promesso l'ha Gesù.
Ma fino a quel dì,
"Sarò sempre vicin".
Coro:
"Ecco sono con voi",
l'ha promesso Gesù,

"Son con voi in ogni tempo,
con voi sempre quaggiù".

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.
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.
Coro:
Giubiliam! Coi nostri cuori
Diamo gloria, lode e onore,
Al Signore dei signori,
Al Signore dei signori, Re dei re.
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.

Coro:
Giubiliam! Coi nostri cuori
Diamo gloria, lode e onore,
Al Signore dei signori,
Al Signore dei signori, Re dei re.

89. RIVELASTI I TUOI TESORI
(Sulla melodia dell'inno precedente)
1. O Signore dei signori,
Ti rendiamo lode e onor
Ché 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, onore
E 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.
Coro:
Rivelasti i Tuoi tesori
Agli umili di cuore
O Signore dei signori,
Ti rendiamo lode, onore
E gloria ognor!

90. A PENTECOSTE
1. A Pentecoste scese sui fedel
Il Santo Spirito divin.
Con la pienezza e virtù del ciel
Di Dio annunciarono l'amor.
Andarono nel mondo a predicar,
La verità compunse i cuor.
Migliaia accettaron l'Evangel,
Provati, vinsero i dolor.
Coro:
Spirito Santo, oscura è l'or,
Risveglia tutti, riempi, infiamma i cuor!
Opra tra noi e l'Evangel,
Nella pienezza, potremo proclamar
2. Il giusto per la sua fé vivrà,
Fu il motto che fugò l'error
E come fuoco allor la verità,
Si sparse ovunque, divampò.
Poi Dio la Pentecoste rinnovò
E gran risvegli mandò ancor,
Questa potenza, oggi, noi bramiam,
Scendi su noi, Consolator!
Coro:
Spirito Santo, oscura è l'or,
Risveglia tutti, riempi, infiamma i cuor!
Opra tra noi e l'Evangel,
Nella pienezza, potremo proclamar

91. VIVER SEMPRE CON TE
1. Viver sempre con Te,
O Signor Re dei re,
Si ritrova di vita un tesor
Su nel cielo dei ciel
Ove è giunto l'Agnel,
Nel Suo trono di grazia e d'amor.
Coro:
O Signore, deh! guarda il mio cuor:
Ché è un tempio del Tuo grande amor.
Voglio esser leale con Te,
E con tutti verace, o gran Re.
2. Sotto al sangue starò
Dell'Agnel che comprò
L'alma mia per darle ogni ben.
Nulla altro vo' far,
Che in Lui sol confidar,
E vegliare fin quando Egli vien.
Coro:
O Signore, deh! guarda il mio cuor:
Ché è un tempio del Tuo grande amor.
Voglio esser leale con Te,
E con tutti verace, o gran Re.
3. Quale gioia sarà
Nella santa Città
Quando a faccia vedrò il divo Agnel?
Sarà tutto splendor
Ogni cuor pien d'amor
Per chi in terra seguito ha il Vangel.
Coro:
O Signore, deh! guarda il mio cuor:
Ché è un tempio del Tuo grande amor.

Voglio esser leale con Te,
E con tutti verace, o gran Re.

92. IL NOME DI GESÙ
1. Glorioso è il Nome del buon Gesù,
Nome prezioso e pieno d'amor;
È il solo Nome che è sotto al ciel
Amato dai fedel.
Coro:
Il Nome di Gesù,
il Nome di Gesù;
Solo potente a salvar quaggiù
È il Nome di Gesù.
2. Il caro Nome del buon Gesù
Fonte di vita e di tesor;
È il solo Nome che è sotto al ciel
Amato dai fedel.
Coro:
Il Nome di Gesù,
il Nome di Gesù;
Solo potente a salvar quaggiù
È il Nome di Gesù.
3. Non v'è altro Nome fuor di Gesù,
Forte, potente, liberator;
È il solo Nome che è sotto al ciel
Amato dai fedel.
Coro:
Il Nome di Gesù,
il Nome di Gesù;
Solo potente a salvar quaggiù
È il Nome di Gesù.

93. TU SEI PER ME
1. Tu sei per me, Signore,
Il vero Dio
E in Te sol, mio Redentor, vo' confidar;
Difendimi da questo mondo rio,
Non potrò, senza di Te, mai nulla far.
Coro:
Tu condurmi puoi, Signore,
Per lo Spirito divin che è verità.
Sempre avanti con fervore
Finché giunto sarò all'eternal Città.
2. Deh! vien, Signore Iddio,
Con gran potenza
E lottar potrò ripieno di virtù;
Sia meco in ogni tempo la presenza
Del divin Consolatore e di Gesù.
Coro:
Tu condurmi puoi, Signore,
Per lo Spirito divin che è verità.
Sempre avanti con fervore
Finché giunto sarò all'eternal Città.
3. Signore Gesù, Tu sei
La mia speranza
E da prode mi conviene camminar;
Deh! metti nel mio cuor vera costanza,
Non permettere ch'io abbia a tentennar.
Coro:
Tu condurmi puoi, Signore,
Per lo Spirito divin che è verità.
Sempre avanti con fervore
Finché giunto sarò all'eternal Città.

94. NOI VIVIAMO
(Sulla melodia dell'inno precedente)
1. Viviamo seguitando il Salvatore,
Vita eterna abbiamo
Pel Suo grande amor;
Così diciamo noi che siam salvati
E diremo sempre senza alcun timor.
Coro:
Noi viviamo! Noi viviamo!
Noi viviamo seguitando il Salvator!
Noi viviamo! Noi viviamo!
Noi viviamo seguitando il Salvator!
2. Noi siamo da Gesù stati comprati,
Per seguirLo in verità
Fin su nel ciel;
Or d'un sol cuor, fratelli, uniti insieme,
Diamo gloria, lode e onore
Al santo Agnel.
Coro:
Noi viviamo! Noi viviamo!
Noi viviamo seguitando il Salvator!
Noi viviamo! Noi viviamo!
Noi viviamo seguitando il Salvator!
3. Coraggio, su fratelli, avanti andiamo
Noi dal mondo fummo
Eletti da Gesù;
Or siamo sulla terra pellegrini,
Deh! Lasciamoci guidar da Lui lassù.
Coro:
Noi viviamo! Noi viviamo!
Noi viviamo seguitando il Salvator!
Noi viviamo! Noi viviamo!

Noi viviamo seguitando il Salvator!

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
Si, 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.
Coro:
M'aprirà del ciel le porte
Ed entrar potrò lassù
Si, pagò pel mio riscatto
L'ammirabile Gesù!
3. Oh, sublime amor divino,
Cristo allor mi liberò
Dal peccato e dalla morte
Con il sangue ch'Ei versò.
Coro:
M'aprirà del ciel le porte
Ed entrar potrò lassù
Si, pagò pel mio riscatto
L'ammirabile Gesù!
4. Or attendo che ritorni
L'ammirabile Gesù.
M'aprirà del ciel le porte

Entrerò con Lui lassù.
Coro:
M'aprirà del ciel le porte
Ed entrar potrò lassù
Si, pagò pel mio riscatto
L'ammirabile Gesù!

96. PERCHÉ "UOMO DI DOLOR"
1. Perché "uomo di dolor"
Fu chiamato il mio Signor;
Per salvar me peccator,
Alleluia, quale amore!
2. Noi malvagi peccator,
Ei purissimo Signor,
Ci redense dall'error
Alleluia, quale amore!
3. "È compiuto", disse un dì,
Sulla croce Egli morì.
Poi risorto al ciel salì,
Alleluia, quale amore!
4. Il Suo Spirito mandò
I credenti battezzò,
Virtù sante ci donò,
Alleluia, quale amore!
5. Quando vien, glorioso Re
Per rapire i Suoi con Sé,
Canteremo al Re dei re,
Alleluia, quale amore!

97. GESÙ CRISTO PROCLAMIAMO
(Sulla melodia dell'inno n. 66)
1. Nel cospetto del Signore
Per Sua grazia ci troviamo,
Or con tutto il nostro cuore
Gesù Cristo proclamiamo.
Coro:
O fratelli, proclamiamo
Le virtù del Salvatore,
E che in mezzo a noi sentiamo
La presenza del Signore.
2. Dalla morte alla vita
Il Signor ci ha trasportati,
Ed in Sua bontà infinita
Col Suo Spirito battezzati.
Coro:
O fratelli, proclamiamo
Le virtù del Salvatore,
E che in mezzo a noi sentiamo
La presenza del Signore.
3. Dalle tenebre alla luce
Gesù Cristo ci ha chiamati,
Ora è Lui che ci conduce
A Dio Padre immacolati.
Coro:
O fratelli, proclamiamo
Le virtù del Salvatore,
E che in mezzo a noi sentiamo
La presenza del Signore.
4. Con il cuor di fede adorno,
Seguiam l'orme del Signore,

E ci troveremo un giorno
Nel Suo regno di splendore.
Coro:
O fratelli, proclamiamo
Le virtù del Salvatore,
E che in mezzo a noi sentiamo
La presenza del Signore.

98. LAVAMI, LAVAMI
1. Lavami l'alma e il cuor
Col sangue Tuo, Signor,
Nettami d'ogni error
Col sangue Tuo, Signor.
Coro:
Lavami, lavami
Col sangue Tuo, Signor;
Tienimi, tienimi
Sotto al Tuo sangue ognor
2. Lavami vieppiù ancor
Col sangue Tuo Signor;
Tienimi netto ognor
Col sangue Tuo, Signor.
Coro:
Lavami, lavami
Col sangue Tuo, Signor;
Tienimi, tienimi
Sotto al Tuo sangue ognor
3. Tienimi salvo ognor
Col sangue Tuo, Signor;
Tu mi fai santo ancor
Col sangue Tuo, Signor.
Coro:
Lavami, lavami
Col sangue Tuo, Signor;
Tienimi, tienimi
Sotto al Tuo sangue ognor

99. CONFIDERÒ SEMPRE
1. Confiderò sempre nel mio Signor
Nei lieti dì, nell'ora del dolor,
Perché fedel amico Egli è
Che mi protegge e veglia su di me.
Coro:
Nel mio Signor
Vo' sempre confidar!
S'è triste il dì,
S'è tempestoso il mar,
Se il buio vien, Ei mi sostien,
Ei mi protegge e veglia su di me.
2. Forse il sentier nell'ombra un dì sarà,
Ma il mio Pastor sol non mi lascerà
Perché fedel amico Egli è
Che mi protegge e veglia su di me.
Coro:
Nel mio Signor
Vo' sempre confidar!
S'è triste il dì,
S'è tempestoso il mar,
Se il buio vien, Ei mi sostien,
Ei mi protegge e veglia su di me.

100. ECCOCI UN'ALTRA VOLTA
1. Eccoci un'altra volta
Nel tempio del Signor.
Fratello, ascolta, ascolta,
Apri a Sua voce il cuor.
Egli che è Padre e Dio
Ci vuole consolar;
Con te, fratello, anch'io
Son qui per ascoltar.
Apriamo insieme il cuore,
Grande è la Sua virtù.
Egli che è tutto amore
Ci mostrerà Gesù.
2. Non sonnecchiar fratello,
Con l'occhio della fé
Mira al divino Agnello
Che è qui per te e per me.
Non riguardare attorno,
Guarda alla realtà,
Tu sei figliol di giorno,
Segui la verità.
Noi non possiam beffare
Colui che ci creò.
Siam qui per ascoltare:
Io tutto ascolterò.
3. Lascia l'indifferenza,
Ogni carnalità,
Abbi la continenza,
La vera santità.
Iddio che è qui presente
Non ha riguardo a te;
Ei vede tutto, sente,
Parla, perfetto Egli è.
Perciò, fratello mio,
Apri a Sua voce il cuor.

Ascolta, ascolto anch'io
Nel tempio del Signor.

101. CHE TI DARÒ SIGNORE?
1. Che Ti darò, Signore?
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,
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.
3. Che ti darò, Signore
Divino donator
Fosti per me, or con la mia fè
Onor ti Vo' dar ognor.

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.

102. AVANTI IO VO’
1. Gesù è il Salvator
Che Dio dal ciel mandò
In terra per salvare
L'uomo peccator.
In Lui chi crederà,
Vittoria sempre avrà
E vita eterna in dono
Un dì nel ciel godrà.
Coro: Avanti io vo', avanti io vo',
Per entrare nella gloria del Signor.
Or questa è la gioia,
Che Gesù è nel mio cuor,
Non più guardo a questo mondo:
Avanti io vo'.
2. Nel ciel mi porterà
L'amato mio Gesù,
Egli del mio nemico
Il capo triterà.
Al caro Redentor
Fedele sarò ognor,
Ei sol voglio seguire,
Ei solo con fervor.
Coro: Avanti io vo', avanti io vo',
Per entrare nella gloria del Signor.
Or questa è la gioia,
Che Gesù è nel mio cuor,
Non più guardo a questo mondo:
Avanti io vo'.
3. La tromba suonerà
Del nostro Creator,
Comincerà gran festa
Dei santi del Signor.

Dal cielo in verità
Gesù ritornerà
L'aspetto con pazienza
Glorioso Egli sarà.
Coro: Avanti io vo', avanti io vo',
Per entrare nella gloria del Signor.
Or questa è la gioia,
Che Gesù è nel mio cuor,
Non più guardo a questo mondo:
Avanti io vo'.
4. Presto il buon Salvator
Con Sé mi porterà
In cielo per godere
L'eterna eredità.
Abramo allor vedrò,
Isacco incontrerò,
Insieme con Giacobbe
A tavola sarò,
Coro: Avanti io vo', avanti io vo',
Per entrare nella gloria del Signor.
Or questa è la gioia,
Che Gesù è nel mio cuor,
Non più guardo a questo mondo:
Avanti io vo'.

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
Del verace e buon Pastore,
Di Colui che è benedetto
E che colma di favor.
3. Or sapendo che beffare
Non possiamo il Salvatore.
O fratelli, dimorare
Ci convien nel Suo timor.
Coro: Ora siamo nel cospetto
Del verace e buon Pastore,
Di Colui che è benedetto
E che colma di favor.

104. QUANDO INSIEM ...
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.

105. IO M'ARRENDO OGNOR
1.Tutto a Cristo io m'arrendo,
Tutto a Cristo il cuore dò;
Io da Lui solo dipendo
Dacché Egli mi salvò.
Coro: Io m'arrendo ognor,
Io m'arrendo ognor;
Tutto a Cristo io m'arrendo,
Io m'arrendo ognor.
2. Tutto a Cristo io m'arrendo;
Pel Suo sangue al Padre vo';
Il Suo amore ora comprendo,
Grande amore Ei mi portò.
Coro: Io m'arrendo ognor,
Io m'arrendo ognor;
Tutto a Cristo io m'arrendo,
Io m'arrendo ognor.
3. Sulla croce con amore
Sparse il sangue il Redentor,
Per salvar me peccatore
D'ogni male e d'ogni error.
Coro: Io m'arrendo ognor,
Io m'arrendo ognor;
Tutto a Cristo io m'arrendo,
Io m'arrendo ognor.
4. Di Gesù, il Giusto, il Forte,
Sono ora ambasciator,
E per Lui fino alla morte
Sarò sempre vincitor.
Coro: Io m'arrendo ognor,

Io m'arrendo ognor;
Tutto a Cristo io m'arrendo,
Io m'arrendo ognor.

106. ROCCA ETERNA
1. Rocca Eterna, vengo a Te
Un rifugio sei per me;
L'acqua e il sangue, buon Gesù,
Dalla croce desti Tu:
Salva il misero mio cuor
Dal peccato e dall'error.
2. Nessun opra di mia man,
Zelo, pregi: tutto è van.
Né rinunce, o mio Signor
Nulla può placare il cuor;
Né il peccato cancellar.
Solo Tu mi puoi salvar.
3. Quando, vittorioso alfin
Terminar potrò il cammin,
Quando l'ali scioglierò,
Verso il cielo, ancor dirò:
"Rocca Eterna, vengo a Te
Un rifugio sei per me"!

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, si, in me.
Alleluia, Ei dimora in me.
Quale gioia, qual piacer,
Sono sul retto sentier
E il Consolator dimora in me.
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, si, in me...
3. Ora lungo il mio cammin
Egli m'è sempre vicin
M'incoraggia e rafforza la mia fé.
Qua letizia, qual tesor,
Trovo nel mio Salvator;
E il Consolator dimora in me.
Coro: É in me, si, 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, si, in me...

108. SACRA BIBBIA
1. Sacra Bibbia tanto amata,
Essa è tutta verità
Dallo Spirito ispirata
Per salvar l'umanità.
È il libro che rivela
Ad ognuno il buon sentier
Che conduce al ciel dei cieli
Dov'è il trono del Dio ver.
2. Vera, santa, e benedetta,
Sacra, pura d'ogni error;
È la verità perfetta
Che converte il peccator.
È la regola di fede,
Che dirige ogni fedel,
Che conduce ognun che crede
Verso il ben, verso il ciel.
3. Solo balsamo d'ogn'alma
Che ricerca sempre più
Pace al cuor, serena calma
Per seguire sol Gesù.
Ad ognun essa è lo specchio
Che fa scorgere il fallir
Al fanciullo, al grande, al vecchio
Intelletto dà il suo dir.
4. Vera fonte d'acqua viva,
Solo pane celestial,
Il credente ognor ravviva
Separandolo dal mal.
Per lei, luce risplendente,
Sarà salva ogni nazion.
Che cammina giustamente,
E ricerca salvazion.

109. BENEDIZIONI DAL CIELO
1. Benedizioni dal cielo
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...

110. SOTTO AL TUO SANGUE OGNORA
1. Sotto al Tuo sangue ognora,
Signore, resterò;
[Il sangue Tuo avvalora,
Per esso vincerò]. (bis)
2. Per esso sarò forte,
Il male vincerò;
[Per esso sino a morte
Nel ver camminerò.] (bis)
3. Il sangue Tuo, Signore,
Preserva dall'error,
[Preserva nell'amore,
E nella pace ognor.](bis)
4. Io vivo santo e puro
Nel sangue Tuo, Signor,
[Tranquillo in Te, sicuro,
Allegro nell'amor.] (bis)

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.
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...

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...

113. NOI SALVATI DAL SIGNOR
1. Noi salvati dal Signor,
Camminiam nel Suo timor;
Egli guarda i nostri cuor
In Cristo nostro Salvator.
Coro:
Non ci comprò con argento,
Né con or,
Ma col Suo prezioso sangue
Il Redentor.
Noi che siam salvati
Cristo seguitiam,
Sempre pel Suo sangue
Vittoria abbiam.
2. Per la morte del Signor,
Sono in vita i nostri cuor;
Sulla morte e sull'error,
Con Cristo siamo vincitor.
Coro: Non ci comprò con argento...
3. Seguitiamo il Salvator,
Ch'Ei ci guida al Creator;
Noi fedel, Suoi servitor,
Gli porteremo gloria e onor.
Coro: Non ci comprò con argento...

114. RAVVIVA I NOSTRI CUORI
1. Deh! ravviva i nostri cuori
Col Divin Consolator,
Riempirli sol Tu puoi
Di Te stesso, o Redentor.
Coro:
Con potenza vien, Signor, (ter)
Risveglia ogni cuor.
2. Aspettiam con tutto il cuore
Da Te solo, o Redentor.
Un risveglio di potenza,
Di virtù ne' nostri cuor.
Coro: Con potenza vien...
3. Deh! riempii nostri cuori
Di potenza e di virtù
Per combattere da prodi
Con la forza di Gesù.
Coro: Con potenza vien...

115. LA FORTE MIA DIFESA
1. O Dio, che sei la forte mia difesa,
Ascolta la mia supplice preghiera;
Nel mio cor si fa notte innanzi sera
Se non m'ascolti:
O Padre, io fido in Te.
2. È per Gesù, che volgo a Te lo sguardo,
Per Lui che ci ha redenti
Col Suo amore;
Tu non puoi rigettar da Te quel core
Che nel Tuo Figlio
Ha posta la sua fé.
3. Sii benedetto, poiché m'hai redento!
Ognora in Te rifugio trova l'alma,
Ed il cuore gioisce in dolce calma
Pel Tuo divino,
Immensurato amor.
4. Di Te, di Te diranno i canti miei,
Di Te, speranza nostra e nostra gloria,
Capo invitto che guidi a la vittoria,
Eterno Padre,
Eterno Redentor.

116. DELL'AMORE DI GESÙ
1. Dell'amore di Gesù cantiamo
Della grande Sua mercé;
Nelle "stanze" belle e pure
Una casa egli ci die'.
Coro:
Quando in ciel noi saremo
Quale gioia avremo col Signor;
Con Gesù godremo
E avrem vittoria ognor.
2. Sul sentier del pellegrino
Abbiam prove e abbiam dolor;
Ma, alla fine del cammino,
Solo gioia avremo in cuor.
Coro: Quando in ciel...
3. Siamo quindi pien di zelo:
Se fedeli noi sarem;
Nella gloria del Signore
La retribuzione avrem.
Coro: Quando in ciel...
4. Proseguiamo verso il cielo,
Vedrem presto il Suo splendor;
Per le porte Sue di perle,
Marcerem su strade d'or.
Coro: Quando in ciel…

117. IO VOGLIO LA PREGHIERA
1. Io voglio la preghiera,
OffrirTi o mio Signor,
Sì fervida sincera,
Che sale dal mio cor.
Coro:
Accetta il dono mio,
Nel nome di Gesù;
Ed in me scenda o Dio
La santa Tua virtù.
2. Io voglio offrirTi il canto,
Che m'ispirò l'amor;
L'incenso che soltanto
È grato al Redentor.
Coro: Accetta il dono mio...
3. Ma sovra ogni altra cosa,
Io T'offro o Re dei re;
Un'alma desiosa,
Di vivere per Te.
Coro: Accetta il dono mio...

118. VIEN, TI CERCA L'ALMA MIA
1. Vien, Ti cerca l'alma mia,
Perché pria cercasti me,
Per seguirTi, vo' servirTi
Col mio cuor, con vera fé.
Coro:
Vien, Ti cerca l'alma mia
Il mio bene è tutto in Te;
Te adoro,
Te imploro,
O Gesù, dimora in me.
2. Di Tua grazia la virtude
Lava ogni iniquità:
Tu perdoni, Tu mi doni
La Tua pace e carità.
Coro: Vien, Ti cerca l'alma mia...
3. Quando temo del furore
Dell'antico tentator,
Cristo viene, mi sostiene
E mi rende vincitor.
Coro: Vien, Ti cerca l'alma mia...
4. Deh! Dimora in tutte l'ore,
O mio forte difensor,
Nel mio cuore, col Tuo amore
E col buon Consolator.
Coro: Vien, Ti cerca l'alma mia...

119. VIENI, SIGNORE
1. Vieni, o Signore, e compi
L'opera Tua su me;
Vieni, ogni laccio rompi,
Riempimi di Te.
Coro:
Or dentro al mio cuore,
Il buon Consolatore,
Nel grande Tuo amore,
Mandami, o caro Gesù.
2. Da lungo tempo aspetto,
O caro Salvator,
Il dono benedetto Di forza e di valor.
Coro: Or dentro al mio cuore...
3. Tu m'hai tirato fuori
Dal mondo e dall'error;
Son grandi i Tuoi favori,
Glorioso Redentor.
Coro: Or dentro al mio cuore...
4. A Te sia lode e gloria,
Benigno Salvator,
Tu sei la mia vittoria,
La luce del mio cuor.
Coro: Or dentro al mio cuore...

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.
Coro: Con Gesù siam sempre vincitor...
3. Ora, fratelli, uniti noi siam
Con Cristo Gesù, col buon Gesù,
E perla fede nel cielo viviam:
Oh, Gloria, alleluia a Gesù.
Coro: Con Gesù siam sempre vincitor..
4. Presto, fratelli, nel cielo sarem.
Con Cristo Gesù, col buon Gesù:
Ivi in eterno con Cristo godrem;
Oh! Gloria, alleluia a Gesù.
Coro: Con Gesù siam sempre vincitor...

121. AMOR DIVIN MI CHIAMA
1. Amor Divin mi 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 sa va 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...

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;
Umile e santo fa' il mio cuor,
Rendimi forte in Te.
Coro: La mia vita, o Redentor.

123. QUALE FARO RISPLENIDENTE
1. Quale un faro risplendente
Della notte rompe il vel,
Tal di Dio l'amore ardente
Cerca l'uomo e il guida al ciel.
Coro:
O Signore, la Tua luce
Splende viva in mezzo al mar;
Essa sola a Te conduce
Il perduto marinar.
2. Nessun astro in cielo addita
Il cammino al viaggiator;
Da chi mai verrà l'aita
Se non viene dal Signor?
Coro: O Signore la Tua luce...
3. Nella notte che si avanza,
Tu mi guida, o Salvator;
Deh! sii Tu la mia speranza,
Sii la luce del mio cor.
Coro: O Signore la Tua luce...

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...

125. CANTIAM, CANTIAMO A DIO
1. Cantiam, cantiamo a Dio
La gioia inondi il cuore;
La grazia del Signore
Ai poveri abbondò.
Il Mansueto, il Pio
Dal ciel per l'uom discese,
Portò le nostre offese
E pace e amor reco.
2. I nostri nomi ha scritto
Nel libro della vita,
Ed a gustar c'invita
Il cibo dell'amor.
In pace il gran tragitto
Compion per Lui gli eletti,
Dalla Sua man sorretti,
Forti del Suo valor.
3. Verrà di gloria adorno
A giudicarle genti;
I membri Suoi viventi
Di gloria vestirà.
In quel beato giorno,
Festosi, trionfanti
Con Lui godranno
I santi l'eterna eredità.
4 O santo, immenso amore,
Retaggio della fede,
Un cuor che ti possiede
Può mai sperar di più?
Qual cambio al Redentore
Darem per sì gran dono?
Cantiamo in lieto suono,
Cantiam le Sue virtù.

126. DAI PECCATI CI LAVÒ
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.
Coro: Ci lavò, ci lavò...
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.
Coro: Ci lavò, ci lavò...

127. BEN ACCOLTO DAL SIGNOR
1. Ben accolto dal Signor
Sarai tu, o peccator!
Se Lo cerchi con amor,
Gioia e pace avrai nel cuor!
Coro:
[Canterò, sì canterò:
"Cristo accoglie il peccator"] (bis)
2. Vieni a Lui: riposo avrai;
Dal tuo mal ti sanerà;
Presso Lui letizia avrai,
Egli Amico ti sarà.
Coro: Canterò, sì canterò...
3. Va' a Gesù, certezza avrai,
Ei non t'abbandonerà.
D'ogni male scamperai,
Sol Gesù ti salverà!
Coro: Canterò, sì canterò...

128. VERSO TE LA VOCE ALZIAMO
1. Verso Te la voce alziamo:
Vieni a noi, Signor Gesù!
Verso Te noi sospiriamo:
Vieni a noi, Signor Gesù!
Nel deserto ov'ella geme
La Tua Chiesa, o Salvator,
Volta a Te Ti dice insieme:
Vieni a noi, Signor Gesù!
2. Nel pregarTi noi diciamo:
Vieni a noi, Signor Gesù!
Nel pensare a Te, esclamiamo:
Vieni a noi, Signor Gesù!
Noi volgiamo a lieto porto
Aspettando, o Salvator,
La Tua voce di conforto;
Vieni a noi, Signor Gesù!
3. Tu dal ciel discenderai;
Vieni a noi, Signor Gesù!
Presso a Te ci rapirai;
Vieni a noi, Signor Gesù!
Deh! risuscita i dormenti;
Perché allora andrem con lor
A incontrarTi noi viventi;
Vieni a noi, Signor Gesù!

129. QUANTO ANELO ACCOSTARMI
1. Oh! Quanto anelo accostarmi
Ai piedi del mio Redentor,
Presto Ei verrà per portarmi
In ciel nella patria d'amor.
Coro:
Sento il bisogno lasciarmi
Guidare dal mio Redentor,
Grandi tesor,
Se in Lui vo' confidarmi
Andrà a trovare il mio cuor.
2. Oh! Quanto anelo a ridurmi
All'ombra del mio Redentor,
Da sol non posso condurmi,
E alzar la bandiera d'amor
Coro: Sento il bisogno lasciarmi...
3. Oh! Quanto anelo di andare
Avanti sul retto sentier,
Contro il maligno lottare,
E far di Dio solo il voler.
Coro: Sento il bisogno lasciarmi...

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 Gesù;
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.
Coro: Lascia entrare il Re di gloria...
3. Alla porta il Cristo aspetta
La risposta del tuo cor;
Non tardar, fratello, accetta
I tesori del Suo amor.
Coro: Lascia entrare il Re di gloria...

131. RALLEGRA QUESTO CULTO
1. Signor Gesù, questo local tremar
Può far la Tua presenza, mentre stiam
Nel Tuo cospetto insiem per contemplar
La gloria Tua divina in cui viviam.
Coro:
Signor Gesù, Tu puoi il Consolator
Mandare in quest'istante
Ai Tuoi fedel;
Riempir Tu puoi adesso
ciascun cuor
Che chiede e vive santo nel Vangel.
2. Chi più di Te, Signor, conosce i cuor
Che in Tua presenza
Stanno a salmeggiar
Che la Tua man colmò del Tuo favor
E che al presente vuole rallegrar?
Coro: Signor Gesù, Tu puoi...
3. Rallegra questo culto nel Vangel;
Lo Spirito lo guidi con amor
E facci alzar gli occhi nostri al ciel
Ove dei santi trovasi il tesor.
Coro: Signor Gesù, Tu puoi...

132. MIO SIGNORE, 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.
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.

133. PONI IN DIO LA TUA FIDANZA
1. Poni in Dio la tua fidanza,
Calca sempre il buon cammin,
E con gioia, con speranza
Compi il santo tuo destin.
Spera in Dio: divina guida,
Ti sostiene la Sua man,
Ei non cambia, in Lui t'affida
Ch'è qui in terra e in ciel sovran.
Coro:
Gloria, gloria, alleluia, alleluia a Gesù!
Alleluia, gloria a Gesù!
Gloria, gloria, alleluia, alleluia a Gesù!
Alleluia al Re dei re!
2. Scorron gli anni senza posa,
Ma la gloria Sua starà;
Se la vita è dolorosa
La Sua grazia effetto avrà.
Ei fra i nembi t'assicura,
Finché il Verbo Suo d'amor,
Cambierà la notte oscura
In bel giorno di splendor.
Coro: Gloria, gloria, alleluia...

134. VIENI ALLA CROCE
1. Vieni alla croce, anima errante,
Lungi dal tuo Pastor;
Odi la voce d'amor vibrante
Del Salvator.
2. Vieni alla croce, cuore pentito,
Vien a' pie' del Signor:
Perdono avrai dall'infinito
Celeste amor.
3. Vieni alla croce, alma ferita
Dal male e dall'error.
Qui troverai divina aita,
Nuovo vigor.

135. QUAL GRAN TESORO
1. Venite, gl'inni del cuor
Alziamo al Re dei re,
Lodiamo il Santo d'Israel
Cantiam Sue lodi in coro,
Mentr'Egli inonda l'anima
Di fé, 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 cor
Possiede il sommo ben;
È figlio dell'Altissimo,
Degno di eterno alloro,
Chi guarda all'invisibile
E vive del Suo amor.
Coro: Qual grande tesoro...
3. La pura gioia del cor
Vien tutta da Gesù;
Celeste è la letizia,
Dolcissimo il ristoro
Che in Cristo sente l'anima,
S'è piena del Suo amor.
Coro: Qual grande tesoro...

136. MI SENTO OGNOR CHIAMARE
1. Mi sento ognor chiamare
Da Cristo, il buon Pastore,
Che dice con amore:
Deh! fa' mia volontà!
Egli mi vuol guidare
In pasco verde, erboso
Per darmi in Lui riposo,
Eterna sicurtà.
Coro:
[Mi sento ognor chiamare
Da Cristo Buon Pastore
Che dice con amore
"Deh! fa' mia volontà"] (bis)
2. Di Cristo la parola
Divina, ognor verace,
All'alma porta pace,
Al cuor tranquillità.
Perciò desio ascoltare
La voce del Signore,
Che dice con amore:
Deh! fa' mia volontà!
Coro: [Mi sento ognor chiamare...
3. Bramo sentir la voce
Di Cristo notte e giorno
In fino al Suo ritorno
Che in terra apparirà.
Per fede voglio sempre
Seguire il buon Pastore,
Sua voce è nel mio cuore;
In ciel mi porterà!
Coro: [Mi sento ognor chiamare...

137. IL SIGNOR CON NOI DIMORI
1. Il Signor con noi dimori
Finché insiem ritorneremo;
Ei ci guardi e menti e cuori
Finché tutti andrem lassù!
Coro:
Finché insiem, noi sarem
Presso il trono dell'Agnel.
Finché insiem, noi sarem
Ci protegga Iddio dal ciel.
2. Il Signor ci benedica
Finché insiem ritorneremo;
La Sua mano sempre amica
Ci conduca infino al ciel.
Coro: Finché insiem, noi sarem...
3. Nei pericoli e dolori
Ei propizio ci consoli;
Il Signore in noi dimori
Con la pace e con l'amor.
Coro: Finché insiem, noi sarem...

138. SICURA IN MAN DI CRISTO
1. Sicura in man di Cristo,
Sicura nel Suo cuor,
L'anima mia riposa
All'ombra del Suo amor.
S'ode una voce d'angeli
Qual inno di vittoria,
Dai campi della gloria,
Dal fiammeggiante mar.
Coro:
Sicura in man di Cristo,
Sicura nel Suo cuor,
L'anima mia riposa
All'ombra del Suo amor.
2. Sicura in man di Cristo
L'alma, senz'ansia, sta;
Né tentazion, né tallo,
Ivi la ferirà.
Salva da tema e affanni,
Dal dubbio che addolora;
Sol qualche prova ancora,
Un po' di pianto ancor.
Coro: Sicura in man di Cristo...
3. Rifugio del cuor mio,
Gesù morì per me;
Fermo in Te, Rocca eterna,
Confido solo in Te.
Aspetto con pazienza
Poiché egli è notte ancora:
Aspetto! Ormai l'aurora
La sponda indorerà!
Coro: Sicura in man di Cristo...

139. LA MIA RICCHEZZA
1. La mia ricchezza,
Il mio tesoro
È sol Gesù, è sol Gesù.
Ei col Suo sangue
D'ogni peccato
Purificato
Per fé ha il mio cuor.
2. Sono sicuro
Che son salvato
Dal mio Gesù, dal mio Gesù.
Di redenzione,
Il divo Agnello,
Mise il suggello
Dentro di me.
3. Ora il Sovrano
Dell'alma mia
È sol Gesù, è sol Gesù.
Non v'è altra gioia,
Maggior di questa,
Che faccia festa
Dentro al mio cuor.

140. O BENIGNO REDENTORE
(Sulla melodia dell'inno n. 269)
1. O benigno Redentore,
Tu conosci i miei desiri.
Bramo scritto nel mio cuore
Tutto quanto l'Evangel.
2. Manifesta, o Redentore,
In me tutta la Tua vita,
Tutto quanto il Tuo splendore,
Tutta insieme la Tua virtù.
3. O glorioso Redentore,
Col Tuo aiuto camminare,
Bramo sempre, col mio cuore,
Sul sentier di verità.
4. O mio caro Salvatore,
Tiemmi ognor nella Tua mano
Giorno e notte nel Tuo amore,
Deh! Tu fammi dimorar.
5. O Gesù, mia forte Rocca,
Fammi simile a Te stesso,
Parla Tu per la mia bocca;
E la grazia annunzierò.

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:
Si, l'amor di Cristo è mirabile,
Mirabile, mirabile!
Sì, l'amor di Cristo è mirabile,
É 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: Si, 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...

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.

143. LIETA CERTEZZA (Sulla melodia dell'inno n. 221)
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!
Coro: Ecco la storia della mia fé...
3. Mi sottometto al mio Signor,
Il mio diletto è nel Suo amor!
Mentre L'attendo, guardo lassù,
Finché in gloria, verrà Gesù!
Coro: Ecco la storia della mia fé...

144. CERCHI IL MONDO
1. Cerchi il mondo,
Con ansia febbril,
Oro e argento
Che splendon quaggiù;
Non m'attrae un metallo sì vil,
Sul mio cuore poter non ha più!
Coro:
[Sol Gesù, sol Gesù,
Io voglio soltanto Gesù!] (bis)
2. Che mi sprezzi
O mi burli il mondan;
Che mi chiami:
"Uno stolto infedel";
Ogni insulto per me resta van,
Poiché credo nel Santo Evangel!
Coro: [Sol Gesù, Sol Gesù...] (bis)
3. Or che Cristo
Il perdono mi dà,
Che è una perla
Preziosa al mio cor,
Ho la pace che il mondo non ha,
E un fratello nel mio Salvator!
Coro: [Sol Gesù, Sol Gesù...] (bis)

145. GRANDE SEI TU
1. O mio Signor!
Allor che con rispetto
Io miro il ciel
Che fece il Tuo voler,
E lo splendor di stelle
O sento il tuono.
È il mondo inter
Che narra il Tuo poter.
Coro:
Un canto il cuor
Innalza a Te, Signor:
Grande sei Tu!
Grande sei Tu!
Un canto il cuor
Innalza a Te, Signor:
Grande sei Tu!
Grande sei Tu!
2. Allor che vo'
Vagando su pei monti
E degli uccel
Io sento il cinguettar,
E vedo giù
Gl'immensi prati verdi,
E d'un ruscel
Ascolto il mormorar.
Coro: un canto il cuor...
3. E nel pensar
Che il Salvator qui in terra
Venne a soffrir
Per l'uomo peccator.
Ch'Egli portò
Sul Golgota i miei mali

E che morì
Per darmi pace e amor.
Coro: un canto il cuor...
4. Quando Gesù
Ritornerà dal cielo
E gioia appieno
Mi darà lassù;
Mi prostrerò
Davanti al Suo bel trono
Per proclamar:
Signor, grande sei Tu!
Coro: un canto il cuor...

146. LIETI ANDIAMO AVANTI
1. Lieti andiamo avanti uniti al Salvator,
Tutti d'un sol cuore,
Stretti nel Suo amor;
Egli è nostra speme, pace e verità,
E nessun ci abbatterà.
Coro:
Gesù sarà nostro conduttor,
Ci condurrà senza alcun timor:
Impallidir nulla ci farà
Per lasciar la nostra eredità.
2. O fratelli, avanti senz'alcun timor,
Fuggirà da noi l'astuto tentator;
Cristo, nostro capo, prode ognor sarà
E per noi combatterà.
Coro: Gesù sarà nostro conduttor...
3. Forza, sempre avanti, fermi nel Vangel,
Cristo porterà ciascun di noi nel ciel;
Sua parola incora meno a non venir
Il nemico a perseguir.
Coro: Gesù sarà nostro conduttor...

147. OH! QUAL PIACERE IL NOME...
(Sulla melodia dell'inno seguente)
1. Oh! Qual piacere il nome
Dolce di Padre mio
Dare all'eterno Dio,
Ché terra adora e ciel!
Certo, che a Lui perviene
Il mio pregar sincero,
Che posso il mio pensiero
SchiuderGli senza vel.
2. Io le moleste cure
Caccio per sempre in bando,
Del Padre mio fidando
Nell'inesausto amor.
Gli svelerò, pregando
Con fede, il mio tormento,
E rimarrà contento
Di Sua risposta il cor.
3. Il senno mai non erra
Del Padre mio diletto,
Il Suo paterno affetto
Mai non mi mancherà.
Legge a me sia la santa
Voce del Suo consiglio;
Approverò qual figlio
Quant'Egli far vorrà.

148. LAUDE ALL'AGNEL DI DIO
1. Laude all'Agnel di Dio,
Che regna in ciel beato:
Per noi Gesù s'è dato
E vittima si fe'.
Salì come rampollo,
Da terra inaridita:
Per noi la propria vita
Offerse il Re de' re.
2. Nascose in Sé l'eterna,
Sua gloria e Sua grandezza:
Né forma né bellezza
Al mondo altier mostrò.
Crude l'uomo Gli diede
Flagelli, spine e croce.
Sino alla morte atroce
Del legno Ei s'abbassò.
3. Fu servo, fu schernito,
Fu afflitto ed oppressato:
All'uccision menato,
La bocca non aprì.
Scese nell'ombra orrenda
Del regno della morte,
Ma ruppe le ritorte
E pien di vita uscì.

149. A TE, GESÙ, SI VOLGE
1. A Te, Gesù, si volge
Quest'alma penitente;
Un tempio Tuo vivente
Ti degna far di me.
2. Col Tuo prezioso sangue
Lava i peccati miei;
Mio Redentor Tu sei,
E sol confido in Te!
3. La Tua bontà maggiore
È d'ogni fallo mio;
O Dio, perdono, o Dio
Scenda Tua grazia in me.
4. Chi T'invocò con fede
Ebbe salvezza, gioia;
Deh! fa' che Teco io muoia
E che risorga in Te.

150. BIANCHEGGIAR SI VEDE L'ALBA
1. Biancheggiar si vede l'alba
E l'aurora approssimare;
Faccia alcuna non sia scialba,
La vittoria noi s'avrà.
Presto si vedrà apparire,
Con gli angeli nel cielo,
Gesù Cristo per rapire
Nella gloria i Suoi fedel.
Coro:
Biancheggiar si vede l'alba,
E l'aurora approssimare;
Faccia alcuna non sia scialba,
La vittoria noi s'avrà.
2. È la notte ormai avanzata
E spirar dell'aura il giorno
Sente ogn'alma preparata
All'incontro dell'Agnel.
Già si ode ovunque è vita
Nuovi cantici di gloria,
Per l'Unzion che in cielo addita
L'apparir del Salvator.
Coro: Biancheggiar si vede l'alba...
3. Del Signore i riscattati
Alle nozze dell'Agnello,
Dallo Spirito chiamati
Sono pria che passa l'or,
Son le nozze apparecchiate,
Preparati son gli eletti.
Ecco, vien lo Sposo! Andate
A incontrarLo su nel ciel.
Coro: Biancheggiar si vede l'alba...

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 torte
È l'alma, lieta ne la sua fé.
Presso di Te più bella appar la vita,
Per l'infinita, dolce Tua mercè.
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.

153. CHI VUOL PRENDA IN DONO
1. "Chi vuol prenda in dono
L'acqua della vita":
Questo è il dolce invito
Del Signor Gesù.
Se hai sete, vieni, anima smarrita:
Vieni, non tardare più.
Coro:
Chi vuole venir? Chi vuole venir?
Del tuo Salvatore odi il dolce dir:
"Chi ha sete venga,
E chi vuole prenda
L'acqua della vita in don".
2. Chi vuole venire?
Odi, Ei t'invita:
Non attender, vieni,
Accetta il buon Gesù.
Egli t'offre gioia, pace, eterna vita:
Vieni, non tardare più.
Coro: Chi vuole venir?...
3. Chi vuole venire?
Or propizia è l'ora
Per chi vuol donare
Il cuore al buon Gesù.
Odi la Sua voce: Ei ti chiama ancora.
Vieni, non tardare più.
Coro: Chi vuole venir?...

152. IO SENTO LA TUA VOCE
1. Io sento la Tua voce
E vengo a Te, Signor;
Pel sangue sparso in croce,
Mi lava, o Redentor.
Coro:
Mi prostro innanzi a Te,
PregandoTi con fé;
E Tu, Signore, salvami.
Pietà, pietà di me.
2. Oh! quanto debol sono...
Tu il sai, divin Gesù!
Insieme col Tuo perdono,
Dammi la Tua virtù.
Coro: Mi prostro innanzi a Te...
3. A Te, Gesù speranza
Domando, fede e amor;
Da Te, Gesù, costanza
Aspetto e pace al cuor.
Coro: Mi prostro innanzi a Te...

154. SE Dl 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.
Coro: Di Gesù nel tuo cuor...
3. Se di Cristo il Nome forte
Tu invochi con ardor.
La Sua grazia sino a morte
Sarà grande nel tuo cuor.
Coro: Di Gesù nel tuo cuor...
4. A Colui che ci ha salvati,
Al Suo Nome canterò,
In eterno coi beati,
Quando in ciel mi troverò.
Coro: Di Gesù nel tuo cuor...

155. UNA ROCCA Dl DIMORA
1. Una rocca di dimora
Siimi sempre, o Salvatore,
Finché giunta sarà l'ora
Di salir nel ciel d'amor.
2. Dal nemico che s'avanza
Liberarmi puoi, Signore.
Di Te sol la confidanza
È riposta nel mio cuor.
3. Non sarò giammai confuso,
Se riguardo a Te, Signore.
Non sarò giammai deluso,
Se cammino nel Tuo amor.
4. O benigno Redentore,
Tutto quanto l'Evangelo,
Deh, scolpisci nel mio cuore,
E alla fin portami in ciel.

156. CHE PUÒ L'ALMA MIA LAVAR?
1. Che può l'alma mia lavar?
Solo il sangue del Signore.
Che può il cuore risanar?
Solo il sangue del Signore.
Coro:
Non v'è altro rio d'amor
Che imbianchi questo cuor,
Che salvi il peccator
Solo il sangue del Signore.
2. Che il cuor nettar mi può?
Solo il sangue del Signore.
Pel perdon che mostrerò?
Solo il sangue del Signore.
Coro: Non v'è altro rio d'amor...
3. La purezza dona al cuor,
Solo il sangue del Signore.
Non son l'opre o la bontà
Solo il sangue del Signore.
Coro: Non v'è altro rio d'amor...
4. Speme e pace dona ognor
Solo il sangue del Signore.
Su nel ciel un dì andrò
Sol pel sangue del Signore!
Coro: Non v'è altro rio d'amor...

157. DI PACE AL PRINCIPE
1. Di pace al Principe, al Dio d'amor
S'innalzi un cantico dal nostro cuor.
Egli fra gli uomini recò dal ciel
L'ardente fiaccola dell'Evangel.
Ci vide poveri, s'impoverì:
Perché vivessimo, per noi morì.
2. Qual padre tenero amarci Ei suol,
Sempre consolaci se siam nel duol.
Amico simile a Lui non v'è,
Signor più provvido di Lui non c'è.
Di pace al Principe, al Dio d'amor
S'innalzi un cantico dal nostro cuor.

158. SANTO, SANTO, SANTO!
1. Santo, Santo, Santo!
Signore Iddio potente
A Te, l'Onnipossente,
Mio canto s'alzerà!
O Santo, Santo, Santo!
Immenso sei, pietoso,
O trino e misterioso!
Beata Trinità!
2. Santo, Santo, Santo!
T'adorano i redenti,
Corone d'oro offrenti
Dal cielo in fino al mar!
Cherùbi e Serafini
Di gloria sfolgoranti
Si prostrano adoranti
Tua lode a celebrar!
3. Santo, Santo, Santo!
In tenebre glorioso!
Il Tuo splendore ascoso
Or non possiam veder!
Tu solo Santo sei
Iddio d'amor superno,
Sei puro, sempiterno,
immenso è il Tuo poter.

159. COSPERSA TIEN QUEST'ALMA
1. Cospersa tien quest'alma e cuor
Col sangue ognor, col sangue ognor;
Le macchie togli ed ogni error
Col sangue Tuo, Signor.
Coro:
Sotto al sangue Tuo Signor,
Tienmi sempre! O Salvator;
Nel prezioso sangue ognor
Lavami l'alma e cuor
2. Deh! togli il dubbio ed il timor
Pel sangue ognor, pel sangue ognor.
Da' quete all'alma e pace al cuor
Col sangue Tuo, Signor.
Coro: Sotto al sangue Tuo Signor...
3. Rifugio trova il peccator
Nel sangue ognor, nel sangue ognor.
Perdon, giustizia e pace al cuor
Pei sangue Tuo, Signor.
Coro: Sotto al sangue Tuo Signor...

160. BENEDIZIONI ABBONDANTI
1. Benedizioni abbondanti;
Questo ha promesso il Signor!
Doni per noi consolanti,
Pegni del Suo grande amor.
Coro:
Piogge abbondanti
Piogge di Spirto vogliam;
Stille di grazia già abbiamo
Ma una gran pioggia chiediam.
2. Benedizioni abbondanti;
Manda dal cielo, Signor,
Risvegli vivificanti
Che cambiar possano i cuor.
Coro: Piogge abbondanti,...
3. Benedizioni abbondanti:
Possano adesso cader
Mentre preghiamo anelanti,
E a Te volgiamo i pensier.
Coro: Piogge abbondanti,...

161. O DEVOTI Dl 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
Sarìa vana del nostro Gesù;
Non sarebber del cielo le porte
Spalancate a chi nacque quaggiù.
Cristo assiso nel Suo Paradiso
Or di noi non sana 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.

162. AMICO, NON SAI
1. Amico, non sai
Che Cristo t'aspetta?
E t'offre il perdono,
E t'offre il Suo amor?
Accetta l'invito,
Deh, vieni, t'affretta;
Sia Cristo pur ora
Il tuo Salvator!
Coro:
Amico, deh, vieni!
Amico, deh, vieni!
Amico, deh, vieni!
T'aspetta Gesù!
2. Amico, non sai
Che Cristo ha portato
Sul corpo Suo santo
Le tue iniquità?
Per darti la vita
Fu fatto peccato
Chi mai conosciuto
Peccato non ha!
Coro: Amico, deh, vieni!...
3. Amico, non sai
Che Cristo amoroso
Vuol esser pur
Ora il tuo Salvator?
Per farti felice
T'aspetta ansioso,
Erede vuol farti
Del Regno d'amor!
Coro: Amico, deh, vieni!...

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.
3. 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.

164. DIMMI LA STORIA Dl 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 fe' 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.
Coro: Dimmi la storia di Cristo...
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 si riposa
Solo nel mio Redentor.
Coro: Dimmi la storia di Cristo...

165. EI CI LAVÒ, EI CI LAVÒ
1. Sulla croce il santo Agnello
Cruda morte Egli gustò,
Per noi tutti e nel Suo amore
A Dio Padre ci comprò.
Col Suo sangue ci ha lavati
D'ogni fallo e iniquità;
Ora siamo riscattati
Per l'eternità.
Coro:
Ei ci lavò, Ei ci lavò,
Col Suo prezioso sangue,
Gesù Salvator.
Ei ci lavò, Ei ci lavò,
Col Suo prezioso sangue,
Gesù Salvator.
2. In virtù del sangue Suo
Noi abbiam la libertà
Di entrar nel luogo santo,
Ove il Padre nostro sta.
Quest'è il sangue che pronuncia
L'infinito, immenso amor
Di Gesù che al mondo annuncia
Vita eterna ognor.
Coro: Ei ci lavò, Ei ci lavò...
3. Noi da Lui siam suggellati
Per l'eterna eredità;
Sempre avanti camminiamo
Vita eterna in ciel s'avrà.
Chi nel cuor Gesù possiede
A Dio Padre fatto è
in eterno santo, erede,
Sacerdote e re.

Coro: Ei ci lavò, Ei ci lavò...

166. INONDAR Ml SENTO IL CUORE
1. Inondar mi sento il cuore,
Sotto al sangue di Gesù,
Di soave e dolce amore,
E di celestial virtù.
2. Sotto al sangue l'alma mia
Si riveste di candor,
E cammina sulla via
Che conduce al ciel d'amor.
3. Il mio cuore ognor desira
La presenza del Signor,
Di Gesù che a Sé m'attira
E m'irradia di splendor.
4. Gesù è quel che mi conduce,
Per lo Spirito divin
Sempre avanti nella luce
Sino al giorno della fin.

167. MARCIAMO, FRATELLI
1. Marciamo, fratelli, la tromba suonò;
Ci aspetta il nemico, or Cristo chiamò.
La lotta fia dura, tremenda sarà.
Ma buone son l'armi, vittoria s'avrà.
Coro:
Per fede, per fede; redenti marciam!
Ecco il nemico, la tromba suonò;
Su via, fratelli, coraggio, marciam,
Ché l'invincibile Cristo chiamò.
2. Per tutta la vita soldati noi siam,
Da prodi il vessillo gioiosi innalziam;
Di Cristo la fede fortifichi il cuor,
A Lui sia la gloria del nostro valor.
Coro: Per fede, per fede...
3. Per chi non combatte corona non v'è;
Mortale è al nemico di Cristo la fé;
Per l'uomo che crede non c'è più timor,
La forza gli è data dal suo Salvator.
Coro: Per fede, per fede...

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
E Gesù che il cielo addita.
Vieni anima smarrita
E potrai con noi cantar:
Coro: Benedetto il giorno e l'ora...

169. SALVATI SIAM
1. Su via, fratelli, tutti insiem cantiam.
Ché noi salvati siam,
Ché noi salvati siam,
Con quel prezioso sangue
Che il Signor
Versò pel peccator.
Coro:
Or che salvati siam (bis)
Col sangue del divino Agnel,
O fratelli, avanti camminiam
Con Cristo verso il ciel.
2. Su via, fratelli, al mondo proclamiam,
Che noi salvati siam,
Che noi salvati siam,
E che fra breve
Apparirà dal ciel,
Il santo e divo Agnel.
Coro: Or che salvati siam...
3. Su via, fratelli, in fè testimoniam,
Che noi salvati siam,
Che noi salvati siam,
In sempiterno,
Per goder nel ciel,
Il regno dell'Agnel.
Coro: Or che salvati siam...
4. Allegri in Cristo sempre ci sentiam,
Ché noi salvati siam,
Ché noi salvati siam,
Su via, fratelli,

Diamo a Lui l'onor,
Per tutti i Suoi favor.
Coro: Or che salvati siam...

170. DOPO IL TRAMONTO
1. Dopo il tramonto un dolce giorno
Col mio Signore comincerà;
Tutto d'amore, di gioia adorno,
Dopo il tramonto, il cuor sarà.
2. Dopo il tramonto, sereno il cielo
Senza tempeste sarà per me;
Oh, dì glorioso! Senza alcun velo,
Dopo il tramonto vedrò il mio Re.
3. Dopo il tramonto vedrò il Signore,
L'anima mia L'adorerà;
La Sua presenza, col Suo splendore
Dopo il tramonto m'allieterà.
4. Dopo il tramonto grand'adunata
Col nostro Amato in ciel s'avrà.
D'eterna gloria incoronata
Dopo il tramonto, l'alma sarà.

171. SIGNORE, TU SEI BUONO
1. O Signore, Tu sei buono,
O Signore, Tu sei caro;
A Te sol tutto mi dono,
A Te sol, buon Gesù.
Della vita Tu sei il pane,
E del cielo il buon sentier
[Che conduce al bel dimane
Chi soltanto segue il ver.] (bis)
2. Non v'è alcuno in questa terra
Che combatta con valore,
Riportando in ogni guerra
La vittoria, o buon Gesù.
Tu sei il solo vincitore,
Fammi Teco camminar.
[Tu sei il solo Salvatore,
In Te sol vo' confidar.] (bis)
3. O potenza dell'Eterno,
Vincitore della morte,
Vincitore dell'inferno,
Fammi il Tuo voler seguir.
Fammi sempre camminare
Giorno e notte con fervor,
[E il Tuo Nome celebrare
Con veracità di cuor.] (bis)

172. PAESE BEATO
1. Paese beato
Di vita e d'amor,
Oh! quanto bramato
Tu sei dal mio cuor.
Non cerca il cuor mio
La pace quaggiù.
Il ben che desio
Si trova lassù.
2. O anima, al cielo
Dispiega il tuo vol
Dov'è senza velo
Il raggio del sol;
Dov'è dell'Eterno
La santa città,
Quel bene superno
Che fine non ha.
3. Del misero esilio
La fine già vien
Fa', Padre, che un figlio
Ritorni al Tuo sen.
La morte fia spenta
Cessato è il patir.
Per l'alma redenta
Eterno è il gioir.

173. ESALTIAMO CRISTO
1. Esaltiamo Cristo, divin Redentore,
Canta o terra e narra il suo amor.
Su lodate, angeli Suoi nella gloria,
Al suo nome date potenza e onor!
Buon Pastore, Gesù difende i Suoi
Tra le braccia Egli sempre li tien.
Gloria, gloria, il Suo amor proclamiamo
E lodiamo Cristo l'Emanuel!
2. Esaltiamo Cristo, divin Redentore,
Che sofferse, per tutti noi morì.
Ei la Rocca, speme d'eterna salvezza,
Gloria, gloria diamo all'Agnel divin!
Sul Calvario, Egli subì il martirio,
Disprezzato, fu uomo di dolor
Crocifisso, pei nostri mali trafitto
E risorto, qual vittorioso Re!
3. Esaltiamo Cristo, divin Redentore,
E si alzin le porte di lassù.
Cristo regna, forte, potente Signore,
Ei profeta, sol sacerdote e Re.
Della morte Egli spezzò i dardi
E sconfisse tutto il poter del mal.
Gesù vive, solo potente a salvare,
Vita eterna offre al mondo inter!
Salmeggerò al tuo nome
(Salmo 18:49)

174. Dl GESÙ L'IMMENSO AMOR
1. Di Gesù l'immenso amor
La mia Bibbia m'insegnò,
E com'Egli sulla croce,
Per me, andò;
Il dolore di Gesù
Mi fa sempre lacrimar,
Ma per esso so che in cielo
Posso andar.
Coro:
Libro d'or pel mio cuor!
Vo' le pagine tue sacre meditar!
Tu mi guidi verso il ciel,
Dove il Cristo ognor fedel,
Mi invita con fiducia
A riguardar.
2. Meraviglia del mio cuor
È il libro del Signor.
Giorno e notte io lo voglio meditar;
Mi annuncia che Gesù
Per me venne un dì quaggiù
E mi volle dal peccato liberar.
Coro: Libro d'or pel mio cuor!...
3. Apri Tu, mio buon Gesù
L'intelletto ed il mio cuor
Ond'io possa la Tua legge
Contemplar.
Dammi grazia d'ubbidir
Alla voce Tua d'amor
Nella luce
Fammi sempre camminar.
Coro: Libro d'or pel mio cuor!...

175. VIENI FRATELLO, VIENI A GESÙ
1. Vieni fratello, vieni a Gesù:
Il dolce appello non odi tu?
Egli offre aiuto a te caduto
In dura servitù.
Coro:
Vieni! il Signore ti salverà!
Di pace il core t'inonderà.
Finché godremo il ben supremo
Nell'eterna! città.
2. Più dolce invito quaggiù non v'è
Deh! Alfin pentito chiedi mercè,
E sciogli in pianto il core affranto
Là, della croce a' pié!
Coro: Vieni! il Signore ti salverà!...

176. GESÙ Ml AMA
1. Gesù mi ama!
Qual certezza pel mio cuor!
Egli mi chiama,
Voce amica ognor.
Gesù venne in terra
Come uomo di dolor;
Al Suo cuor mi serra,
M'offre pace, amor.
Coro:
Gesù, Signore,
Non comprendo
Questo amor!
Gesù, Signore,
Vo' seguirTi ognor!
2. Alma che gemi
Nella tua indegnità,
Perché mai fremi?
A Gesù, deh, va'!
Vede il tuo soffrire
E dell'alma il tenebror.
Ma nel tuo patire
T'offre pace, amor.
Coro: Gesù, Signore...
3. Gesù mi ama!
Qual gioiello di valor!
Non altro brama
Sulla terra il cuor.
Amor della croce,
Sempre a Te m'affiderò,
Finché la Tua voce
Nel ciel seguirò.

Coro: Gesù, Signore...

177. INNALZATE IL VESSIL
1. Innalzate il vessil della croce,
Libertade bandite agli schiavi!
Di salvezza elevate la voce
Dell'Italia fra il duplice mar!
Proclamate la Buona Novella
Della grazia, a chi grazia dispera;
Annunziate alla gente sol quella:
Che il Signore è venuto a salvar. (bis)
2. Rimirate: la messe biondeggia,
È matura pel Regno dei cieli;
Accrescete di Cristo la greggia,
Adducendo nuove alme al Signor.
Vi dia Cristo coraggio e sapienza,
Vi sia guida lo Spirito divino:
Combattete il livor, la violenza,
Con la prece che viene dal cor. (bis)

178. TRA L'ONDE OSCURE
1. Tra l'onde oscure
Del mar burrascoso
V'è un tuo fratello
Che sta per mancar:
Orsù coraggio,
Cristiano pietoso
Getta la corda
Che il deve salvar.
Coro:
Presto il messaggio
Della salvezza,
Getta qual corda in sul mar,
Pria che la morte
Con gran destrezza
Possa un fratello strappar.
2. Più non tardare,
Cristiano fedele.
Con forte mano,
La corda a gettar;
E della vita
Sul mare crudele
Mostra che Cristo
Può, solo, salvar.
Coro: Presto il messaggio...
3. Mostra l'Amico
Dell'uom peccatore.
Mostra l'Agnello
Che a morte si dié;
Deh! non ti vinca
L'umano timore:
Mostra che salvi
Noi siamo per fé.

Coro: Presto il messaggio...
4. Ognor s'appressa
La mèta fatale,
Il tempo fugge,
Mai più tornerà;
Oggi possiamo
Aver vita immortale,
Doman saremo
Nell'eternità!
Coro: Presto il messaggio...

179. IL BUON PASTORE
1. Seguitando il buon Pastore,
Nulla mai ci mancherà;
Ei ci guarda col Suo amore
E giammai ci lascerà.
Coro:
Seguitando il buon Pastore,
Nulla mai ci mancherà;
Ei ci guarda col Suo amore
E giammai ci lascerà.
2. Del Signore la parola
Guida vera è al nostro cuor;
Essa l'alma ci consola,
Ci conduce al Creator.
Coro: Seguitando il buon Pastore...
3. Tutti i giorni canteremo
Che Gesù è il Salvator!
Finché tutti in ciel saremo
In eterno col Signor.
Coro: Seguitando il buon Pastore...

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.
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.

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 piè 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...

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)

183. HO UN BUON PADRE
1. Ho un buon Padre che m'invita in ciel,
Ho un buon Padre che m'invita in ciel,
A Lui ben presto me n'andrò
E il buon Padre in ciel vedrò.
[Me n'andrò, me n'andrò,
Me n’andrò nel ciel]; (bis)
Il Padre chiama, debbo andar.
La Sua gloria a contemplar.
2. Ho un Salvatore che m'invita in ciel
Ho un Salvatore che m'invita in ciel
A Lui ben presto me n'andrò
E il Salvatore in ciel vedrò.
[Lo vedrò, Lo vedrò,
Lo vedrò nel ciel]; (bis)
Gesù nel ciel mi porterà
Ivi a mirar la Sua beltà.
3. Ho una corona preparata in ciel,
Ho una corona preparata in ciel,
Di spine l'ebbe il Salvator
La mia sarà tutto splendor.
[Sì l'avrò, sì l'avrò,
Sì l'avrò nel ciel]: (bis)
Gesù me la conserverà
E questa fronte cingerà.
4. Ci troveremo un dì lassù nel ciel,
Ci troveremo un dì lassù nel ciel,
Uniti al nostro Salvator
Felici appieno nell'amor.
[Presto andrem, presto andrem,
Presto andrem in ciel]: (bis)
Felicità! Felicità!
In vita e nell'eternità.

184. GRANDE PACE HO TROVATO
1. Grande pace ho trovato
Che niuno può dar
E che gioia ho sempre nel cor.
Da quando arreso mi sono a Gesù,
Al mio grande divin Salvator.
Coro:
Mio amabil Gesù,
Glorioso Signor,
Lodato dagli angeli
E seràfi ognor,
Mi prostro ai Tuoi piè,
T'adoro mio Re,
Mio grande divin Salvator.
2. Consacrar tutto il cuore
Desiro a Te
E la Tua volontà sia ognor.
La mia guida sul retto
Sentier della fé,
O mio grande divin Salvator.
Coro: Mio amabil Gesù..
3. Verbo eterno, potente,
Ammirabil Gesù
Solo degno di lode e d'onor.
Mio consolatore, mio Re
Sei sol Tu,
O mio grande divin Salvator.
Coro: Mio amabil Gesù...

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
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...

186. SE PACE QUAL FIUME
1. Se pace qual fiume m'inonda dal ciel;
O il duolo si abbatte su me.
Qualunque la sorte ripeter potrò:
O mio cuor, calmo sta in Gesù!
Coro:
O mio cuor (o mio cuor)
Calmo sta (calmo sta)
Sta sereno, al sicuro in Gesù.
2. Se sono tentato da prove e dolor,
Certezza infinita sei Tu!
Dal mal, dal peccato redento io son
Per il sangue che hai sparso Gesù!
Coro: O mio cuor (o mio cuor)...
3. I miei peccati Gesù cancellò
L'ha tutti inchiodati quel dì,
Lassù sulla croce. Or libero son
E do lode e gloria a Gesù!
Coro: O mio cuor (o mio cuor)...
4. Or vivere è Cristo, sol Cristo per me.
Se anche il Giordan passerò,
Non temo la morte, la prova, il dolor.
Sempre pace godrò in Gesù!
Coro: O mio cuor (o mio cuor)..
5. Ma il tuo ritorno Signore bramiam.
Non morte, ma gloria attendiam.
Oh, angelica voce, oh, tromba dal ciel,
Oh, beata speranza in Gesù!

Coro: O mio cuor (o mio cuor)...

187. IL SANGUE Dl 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 vuoi 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...

188. GIOIA E PACE AL CUORE
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,
È speranza, fede, amor.
2. Alto più del firmamento,
Vasto più del grande mar;
È l'amor che ci ha redento
E che in grazia ci fa star.
Coro: Sol Gesù nell'alma brilla,...
3. O gloriosa redenzione!
L'uomo mai comprender può
Che mentr'ero in perdizione
Il Signore mi salvò.
Coro: Sol Gesù nell'alma brilla,...
4. Nel bisogno mi sovviene,
E m'accorda ogni favor;
Nella lotta mi sostiene
Ed è tutto pel mio cuor.
Coro: Sol Gesù nell'alma brilla,...
5. Fino al fin del viver mio
Inni e canti innalzerò
A Gesù, Figliuol di Dio,
Che la vita mia salvò.

Coro: Sol Gesù nell'alma brilla,...

189. DOV'EI MI GUIDA IO ANDRÒ
1. Dov'Ei mi guida io andrò,
Sempre in Gesù confiderò,
Perché ricordo: Fu per me
Che sul Calvario Ei morì.
Coro:
Gesù mi guida notte e dì,
Gesù mi guida col Suo dir;
Egli è l'Amico mio fedel
Perché Lui sol per me morì.
2. Dolce parola di Gesù...
Essa mi guida ognor quaggiù;
È la divina volontà...
All'alma è vita e pace al cuor.
Coro: Gesù mi guida notte e dì,...
3. Avanti io vo' senza timor,
Lieto con Cristo, mio Signor;
In Lui confido, e Lo vedrò
A faccia a faccia com'Egli è.
Coro: Gesù mi guida notte e di,...

190. AIUTAMI SIGNORE
1.Tu sai, divin Signore
Che forza non è in me;
Che debole è il mio cuore
Che poca è la mia fè.
Coro:
Aiutami, Signore,
Io mi confido in Te;
Rinforza Tu il mio cuore,
Raddoppia la mia fé.
2. Mi veggo insufficiente
Pur di pensare a Te;
Meschina è la mia mente;
Valore non è in me!
Coro: Aiutami, Signore,...
3. Son povero ed afflitto,
Senza vigore in me;
A stento io sto ritto
E pur son caro a Te!
Coro: Aiutami, Signore,..

191. GESÙ VOLGE A NOI LA VOCE
1. Gesù volge a noi la voce:
Ricordatevi di Me!
Rammentatevi la croce!
Ricordatevi di Me!
Rammentatevi ch'esposi
L'alma a orribile martir,
Che la vita Mia deposi;
Ricordatevi di Me!
2. Mentre il pane romperete;
Ricordatevi di Me!
Mentre il calice berrete,
Ricordatevi di Me!
Annunziate al mondo ingrato
Che l'amai d'immenso amor,
Che morii per il peccato!
Ricordatevi di Me!
3. Io vi ho dato vita eterna
Ricordatevi di Me!
Una patria sempiterna;
Ricordatevi di Me!
Al mio Padre son tornato
E con Me v'accoglierò;
Ecco, il luogo è apparecchiato;
Ricordatevi di Me!

192. LA SANTA CENA
(Sulla melodia dell'inno precedente)
1. O Signore, qui raccolti
Ci troviamo per la fè
Con gli occhi nostri volti
Verso il Vero, verso Te,
Prendi in mano il nostro cuore,
E la cena Tua, Signor,
Prenderemo con amore
Dando a Te tutto l'onor.
2. Questa cena mostra amore,
Mostra il caro Salvator;
Mostra l'Uomo del dolore
Che morì pel peccator.
Essa a noi non rappresenta,
È per fede realtà
È di Cristo la presenza
Nostra pace e sicurtà.
3. Siamo stati da Te eletti
A quest'alta vocazion,
E finora benedetti,
E tenuti in comunion
Con la Chiesa e con la legge
Dal glorioso Tuo Vangel
Che nel vero ci sorregge,
E ci fa pensare al ciel.
4. La Tua man ci tocchi il cuore,
Metta in esso più timor!
Tu sei il nostro Salvatore
Largitor di vita ognor
Noi sentiamo il Tuo perdono
Noi sentiam la vita in Te;
Ed ora facci dono
D'accostarci in pura fè.

(Parte seconda)
1. Accostatevi, fratelli,
Alla cena del Signor;
Egli accetta tutti quelli
Che posseggono il Suo amor,
Tutti quanti i riscattati
Che onorano il Vangel,
Che col cuor si sono dati
Per godere il Padre in ciel.
2. O fratelli, andate in pace
Riposate nell'amor;
Non toccate cosa edace
Siate santi nel Signor.
Predicate con amore
Le virtù del buon Gesù.
Dite ch'Egli cambia il cuore
Che dà pace all'uom quaggiù.

193. IL SIGNOR CI VUOLE SANTI
1. O fratelli, santi e puri
Nell'amor che fin non ha
Siano sempre i nostri cuori;
Esso è quel che arricchirà.
Il Signor ci vuole santi,
O fratelli, santi ognor;
Ubbidienti tutti quanti;
Sempre intenti al Suo timor.
2. Esser santi nell'amore
È goder l'eternità,
Su nel cielo col Signore,
Dove amor non finirà.
O fratelli, puri e santi
Ci vuol tutti il Salvator,
Nella fè perseveranti
Sempre uniti nel Suo amor.
3. È l'amore che sostiene
L'alme nostre nel Signor,
Che uniti insiem ci tiene
D'una mente e d'un solo cuor.
O fratelli, avanti, avanti!
L'Iddio nostro è verità
Ed in Lui, fratelli santi
Ogni mal si vincerà.
4. Giubiliamo nell'amore,
O fratelli, in vita ognor,
E la pace del Signore
Guarderà a ciascuno il cuor.
Oh, felice sarà il giorno
Quando il divo e santo Agnel
Nel Suo amor farà ritorno
Per portare i santi in ciel.

194. ECCOMI AI PIEDI TUOI
1. Eccomi ai 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...

195. GUARDA ALL'AGNEL Dl DIO
1. Guarda all'Agnel di Dio
E ascolta la Sua voce;
GuardaLo sulla croce
Con l'occhio della fé!
Guarda Colui che salva!
GuardaLo, credi e vivi!
Guarda al Suo sangue, a rivi
Cade e discende in te.
2. Odi l'Agnel di Dio,
Appresso a Sé ti chiama,
Deh, non temer chi t'ama,
Chi in cielo ti trarrà.
Se credi, o peccatore,
Rimani a Lui vicino,
Con Lui deh, resta e insino
Che in terra tornerà!

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,...

"Alleluia.
Io celebrerò l'Eterno con tutto il cuore
(Salmo 111:1)

197. DELL'ARCANGELO LA VOCE
1. Dell'arcangelo la voce
Dal ciel presto s'udirà,
E con gran potente grido
Gesù scender si vedrà.
Coro:
O fratelli, ricerchiamo
Le delizie di lassù,
Pria che scenda a noi dal cielo
L 'ammirabile Gesù.
2. In ispirito fissiamo
O fratelli, gli occhi al ciel,
E alla destra del Signore
Noi vedrem l'amato Agnel.
Coro: O fratelli, ricerchiamo...
3. Già vediamo i cieli aperti
E la gloria del Signor,
E Gesù sul trono, a destra,
Di Dio Padre Creator.
Coro: O fratelli, ricerchiamo...
4. Presto noi vedrem l'Agnello,
Lo vedremo com'Egli è;
AdoriamoLo fratelli,
Egli è il nostro Re de' re.
Coro: O fratelli, ricerchiamo...

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
L'amor divin
Sì, nell'ardente cuor
Sarà la prece ancor:
Più amor per Te!
Più amor per Te!

199. CHI CERCA TROVA
1. Cerchiam le cose che sono in cielo
Dove dimora Cristo Gesù.
Chi cerca trova, dice il Vangelo,
E sarà ricco in Dio quaggiù.
2. Cerchiamo pace, cerchiamo amore
Cerchiamo grazia e santità;
Tutte le cose che sono a onore
La fè, la speme, la carità.
3. Chi cerca trova: Iddio è verace,
Egli ci vuole ricchi in Gesù;
La Sua Parola non è fallace;
Cerchiam le cose che son lassù.
4. Cerchiam le cose che sono in cielo
Dove dimora Cristo Gesù,
Pensiamo ad esse, dice il Vangelo,
E non a quelle che son quaggiù.

200. LA CORDA UN Dl' SI SPEZZERÀ
1. La corda un dì si spezzerà
E più in quel dì non canterò.
Ma qual risveglio il mio sarà
Quando col Re mi troverò.
Coro:
A faccia a faccia Lo vedrò
E questa storia echeggerò
Che per l'immensa eternità
Per la Sua grazia mi salvò.
2. Questo mortale un dì cadrà,
Quando sarà nol posso dir,
Ma questo so con verità
Che in cielo è pronto il mio gioir.
Coro: A faccia a faccia Lo vedrò...
3. Un giorno il sol tramonterà
E l'alma mia andrà nel ciel
Ed il Signore mi dirà:
Ben fatto, servo mio fedel.
Coro: A faccia a faccia Lo vedrò...
4. Fino a quel giorno attenderò
Con la mia lampa ardente ognor,
Quando la porta aprir vedrò,
Entrerò insieme al Salvator.
Coro: A faccia a faccia Lo vedrò...

201. IL MIO DILETTO
1. Il mio diletto è nel Signor
Da quando salvo son;
Nella Sua casa io entro ognor
Da quando salvo son.
Coro:
Da quando salvo son (bis)
Mi diletto nel Signor!
Da quando salvo son
Mi diletto nel mio Salvator!
2. Gesù io sento nel mio cuor
Da quando salvo son;
Son liberato dal timor
Da quando salvo son!
Coro: Da quando salvo son...
3. Viva speranza ho nel mio cuor
Da quando salvo son;
In Cristo io vivo e nel Suo amor
Da quando salvo son!
Coro: Da quando salvo son...

202. VINCITOR! VINCITOR!
1. Noi che conosciamo
Gesù Salvator,
Forti in Lui, saremo
Sempre vincitor.
Egli la vittoria
Certo ci darà;
A Lui diamo gloria,
Forza e podestà.
Coro:
Vincitor! Vincitor!
Sempre pel Suo sangue siam.
Vincitor; vincitor: la vittoria abbiam
Noi che conosciamo Gesù Salvator,
Forti in Lui saremo, sempre vincitor.
2. Forti in Sua possanza
Vincitori siam
Sempre con fervenza
Contro il mal lottiam.
Cristo è la vittoria
Solo Lui seguirem,
Finché la Sua gloria
Noi nel ciel vedrem.
Coro: Vincitor! Vincitor!...
3. Camminiamo avanti
Pieni di fervor,
Cinti della spada
Dello Spirto ognor
Cristo è il condottiero,
Prodi in Lui noi siam;
Egli è il Sommo Vero
La vittoria abbiam.

Coro: Vincitor! Vincitor!...

203. VIVERE BRAMO NEL SIGNOR
1. Vivere bramo nel Signor,
Ognora nel Suo sen;
Il Suo voler con santo ardor
Farò per grazia appien.
Coro:
Dimorerò sempre in Gesù,
Camminerò nel Suo splendor.
Il Suo voler è scritto in me,
Nel mio cuor.
2. Vivere bramo nel Signor,
SeguirLo ovunque Ei va;
Egli mi colma di favor...
Riposo ognor mi dà.
Coro: Dimorerò sempre in Gesù,...
3. Vivere bramo nel Signor
Congiunto in carità;
Nella Sua mano sta il mio cuor...
In ciel mi porterà.
Coro: Dimorerò sempre in Gesù,...
4. Vivere bramo nel Signor,
Per tutta l'eternità;
Pace, allegrezza avrà il mio cuor...
Sempre tranquillità.
Coro: Dimorerò sempre in Gesù,...

204. LA TROMBA SUONA
1. La tromba suona dell'Evangel
In molti luoghi s'ode suonar,
Suona squillante, parla del ciel,
Del Salvatore pronto a salvar.
Coro:
La tromba suona dell'Evangel
In mano ai santi Suoi servitor
Suona dovunque: chiama all'appel,
Invita tutti al Salvator.
2. La tromba suona dell'Evangel
In mano ai santi Suoi servitor.
Annunzia Cristo, la Via del ciel,
L'amore eterno del Salvator.
Coro: La tromba suona...
3. La tromba suona dell'Evangel
Suona con forza, risuona ognor.
Suona squillante, chiama all'appel,
Chiama ogni uomo, chiama ogni cuor.
Coro: La tromba suona...

205. IL SIGNORE M'HA SALVATO
1. Il Signore m'ha salvato,
E salvato resterò;
Al peccato che ho lasciato
Giammai più ritornerò.
Coro:
Al Signor che m'ha salvato
Sia la gloria sino al fin
A Lui sono consacrato
E proseguo il mio cammin.
2. Or per grazia credo e spero
In Colui che mi salvò:
Il nemico sia pur fiero,
Sempre in Cristo vincerò.
Coro: Al Signor che m'ha salvato...
3. Quando debole e spossato,
Ed afflitto anch'io sarò,
Nel dolor perseguitato
Sempre Cristo invocherò.
Coro:
E da Lui sarò portato
Alla fin del mio cammin,
Ed allor sarò beato
Non sarò più pellegrin.

206. SON STRANIERO
1. Son straniero in questa terra,
Sta la patria mia nel ciel!
Questo mondo mi fa guerra,
Sta la patria mia nel ciel!
E pericoli e dolori
Mi circondano quaggiù;
La mia patria è col Signore,
Sta la patria mia nel ciel!
La mia patria è col Signore,
Sta la patria mia nel ciel!
2. Rugge invano la bufera,
Sta la patria mia nel ciel!
La mia vita or volge a sera,
Sta la patria mia nel ciel!
Io non guardo a me d'intorno
Guardo in alto a Dio fedel;
Giungerò nel cielo un giorno,
Sta la patria mia nel ciel!
Giungerò nel ciel un giorno,
Sta la patria mia nel ciel!
3. Deh! Non gemere, alma mia,
Sta la patria mia nel ciel!
Tristo il mondo e irato sia,
Sta la patria mia nel ciel!
Trasformar di gloria in gloria
Vuol Gesù questo mio cuor
Egli è meta, è mia vittoria,
Sta la patria mia nel ciel!
Egli è meta, è mia vittoria,
Sta la patria mia nel ciel!

207. RICONCILIATI CON DIO
1. Sol per la morte del Salvatore,
Riconciliati or con Dio siam,
Giustificati siamo per fede,
Pace con Dio per Cristo abbiam.
Coro:
Sì, col Suo sangue il Salvatore
D'ogni peccato Ei ci lavò
Sì, col Suo sangue da ogni errore
L'anima e il cuore Ei ci nettò.
2. Morti al peccato con Cristo siamo,
Con Lui sepolti, risorti ancor
Ei col Suo sangue ci ha riscattati,
In Dio viviamo, in Cristo ognor.
Coro: Sì, col Suo sangue...
3. Cristo lodiamo noi Suoi redenti
Che pel Suo sangue, vittoria abbiam.
Andiamo avanti senza timore,
Da Lui guidati nel vero siam.
Coro: Si, col Suo sangue...

208. SUA GRAZIA ABBONDA PIÙ
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)...
"Celebrate l'Eterno! (Salmo 136:1)

209. OH! BEATI NEL RIPOSO
1. Oh! Beati nel riposo
I redenti del Signore!
Pace, gioia e divo amore
Trovan presso il buon Gesù.
No, di lor non più ci dolga,
Ché nel cielo non v'ha pianti;
Son felici, in mezzo ai santi,
Molto meglio che quaggiù.
2. È pur bella questa terra,
Ma più bello è il paradiso!
Là, si gode d'un sorriso
Che rinviensi solo in ciel.
Là, corona immacolata,
Là tesori di sapienza,
Là, compiuta conoscenza,
Là il gran trono dell'Agnel.
3. Oh! Beati sul nel cielo
Quei che il Padre a Sé ne prese!
Non più temono le offese
Della morte e dell'error.
Per noi pure l'ora viene;
O fratelli andrem con essi;
Ognun creda, ognun confessi
Esser Cristo il Salvator.

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,...
3. Son pellegrina, affranta, soffrente,
Splenda, Signore, il Tuo volto su me,
In questa via Tua mano potente
Mi benedica, m'accresca la fè.
Coro: O caro Salvator,...
4. O Gesù caro, eterno mio Sposo,
Portami avanti nel grande Tuo amor;
Per fè Ti veggo nel cielo glorioso,
E in questo viaggio davanti a me ognor.
Coro: O caro Salvator,...

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
Eterna gioia avrò.

212. GLORIA NEI CIELI ALTISSIMI
1. Gloria nei cieli altissimi,
Osanna al Dio vivente,
Al Forte, Onnipotente,
Del mondo il Creator!
Sia gloria al Verbo, al Capo,
E compitor di fede.
Ha vita sol chi crede
Nel nome del Signor.
2. Il Forte, l'Ammirabile
Per noi dal ciel discese,
Umil per noi si rese,
Morte per noi soffrì.
Il sangue Suo ci lava
Dai falli e ci dà vita;
Ogni alma a Cristo unita
Voce di grazia udì.
3. In questo mar di lagrime
È l'Arca di salvezza,
È Rocca ed è Fortezza,
Rifugio al peccator.
Ei riportò per noi
Sul mondo la vittoria;
Cantiam, cantiamo gloria
Al nome del Signor.

213. FONTE D'AMORE
1. Il mio Signore, fonte d'amore,
Per grazia mi salvò;
I miei peccati Egli ha lavati
Col sangue ch'Ei versò.
2. Da Suo nemico, mi fe' Suo amico,
E un nuovo cor mi dié;
Oh, me beato, io son salvato
Andando a Lui con fè.
3. Da mane a sera la mia preghiera
A Lui rivolgerò;
E sul Suo petto caldo d'affetto
La fronte poserò.
4. O mio Signore, fonte d'amore,
Sempre Ti seguirò.
Io voglio amarTi, sempre adorarTi,
Sempre per Te vivrò.

214. O GESÙ, DEL CIEL LA VIA
1. O Gesù, del ciel la Via,
Tu sei verità superna,
Tu sei vita all'alma mia
Sei la mia speranza eterna. (bis)
2. Giorno e notte, ogni momento,
O Signore de' signor,
Nel mio cuor fedel Ti sento
Donatore di tesori. (bis)
3. Tu del mondo sei la Luce,
Salva, salva, o Re fedele;
Non v'è alcun che in ciel conduce
Fuor di Te, o Emmanuele. (bis)
4. Da Te sono battezzato
Col Tuo Spirito, tesoro
Che Tu stesso m'hai donato,
O Dio mio, Te solo adoro. (bis)
5. Dammi forza, o Salvatore,
Di Seguire le Tue orme,
Dammi fede e nel mio cuore,
Scrivi Tu del ciel le norme. (bis)

215. LA MIA SPERANZA
1. La mia speranza è sol Gesù,
Il sangue Suo, la Sua virtù
Non c'è altra rocca pel mio cuor
Che il nome Suo consolator!
Coro:
Tutt'altro è sabbia e nulla più,
La rocca eterna è sol Gesù.
La rocca eterna è sol Gesù!
2. Se nube oscura del dolor
Nasconde il volto Suo d'amor
Nelle tempeste di quaggiù
Ancora salda è sol Gesù.
Coro: Tutt'altro è sabbia e nulla più,...
3. Il Nuovo Patto suggellò
Col sangue che'Ei er me versò.
Il Suo Spirito mi die',
La Sua Parola vive in me!
Coro: Tutt'altro è sabbia e nulla più,...
4. L'ultima tromba suonerà,
Dal ciel Gesù ritornerà!
"Esser trovato in Lui" allor
È il desiderio del mio cuor!
Coro: Tutt'altro è sabbia e nulla più,...

216. NELLE PROVE Dl QUAGGIÙ
1. Nelle prove di quaggiù.
A Te sol ricorrerò,
A Te sol, mio buon Gesù,
E soccorso troverò.
Coro:
A Te sol, a Te sol,
A Te sol ricorrerò;
A Te sol, a Te sol,
E soccorso troverò.
2. Quando affanni, prove e duol
Qui nel mondo incontrerò,
Io ricorrerò a Te sol,
E in Te calma troverò.
Coro: A Te sol, a Te sol,...
3. Quando il tristo tentator
La mia vita assalirà,
La Tua mano, o Salvator,
La vittoria mi darà.
Coro: A Te sol, a Te sol,...
4. Grandi lotte incontrerò
Qui nel mondo ingannator,
Ma soccorso troverò
In Te sempre, o Salvator.
Coro: A Te sol, a Te sol...

217. O AMAR DESIO TE SOL
1. O amar desio Te sol,
Redentore del mio cuor;
Tu sei e sarai ognor
Capo e Compitor di fè.
Coro:
Gloria, gloria, alleluia
Al Signore dei signor. (bis)
2. Sulla croce il mio Gesù
Per me il sangue Suo versò;
Egli l'alma mia salvò
Dalla morte, e dall'error.
Coro: Gloria, gloria, Alleluia...
3. Oh! dal ciel il Salvator
Venne, e vita mi portò;
Pace e gioia mi donò,
Fede, e speme e carità.
Coro: Gloria, gloria, Alleluia...
4. Per la fede in Te Signor.
Seguo e compio il mio cammin,
Essa a Te mi porta alfin,
Nella santa Tua Città.
Coro: Gloria, gloria, Alleluia...

218. GLORIA, GLORIA DAI FEDEL
(Sulla melodia dell'inno precedente)
1. Gloria, gloria da' fedel
Sempre aspetta il Salvator;
Da chi fida nel Vangel,
Egli aspetta gloria ognor.
Coro:
Gloria, gloria Gesù aspetta
Da color ch'Egli salvò.
D'ogni alma benedetta
Che a Lui tutto il cuor donò.
2. Date gloria al Salvatore
Per lo Spirito divin,
O fedeli, d'un sol cuore;
Giunto è il tempo della fin.
Coro: Gloria, gloria Gesù aspetta...
3. Presto si vedrà apparir,
Con le nuvole, dal ciel,
Gesù Cristo per rapir
Nella gloria i Suoi fedel.
Coro: Gloria, gloria Gesù aspetta...

219. ECCO IL SANTO AGNEL DI DIO
(Sulla melodia dell'inno n. 149)
1. Ecco il santo Agnel di Dio
Che da noi tolse i peccati,
Ei con Sé ci vuol beati
Nel Suo regno a eternità.
Ei morì, risorse, e in gloria
Fu rapito; dee tornare
Per raccogliere e portare
Su nel cielo i Suoi fedel.
Coro:
Or noi siamo la progenie,
La progenie di Gesù,
La progenie benedetta,
Rivestita di Virtù.
2. Dagli Apostoli annunziato
Fu che Cristo dee tornare;
O fratelli, dimorare
Noi dobbiamo nel Suo amor.
Con le lampe nostre accese,
E co' nostri fianchi cinti,
Dallo Spirito sospinti
Riguardiamo verso il ciel.
Coro: Or noi siamo la progenie,
3. È la notte ormai avanzata,
Sta il bel dì per apparire
Gesù Cristo è per venire,
E i redenti incontrerà,
Ogni opra tenebrosa
Su, fratelli, via gettiamo,
E gli arnesi rivestiamo
Del divino e santo Agnel.

Coro: Or noi siamo la progenie,...

220. NON TEMERE, O TU CHIESA
(Parafrasi di Isaia 54:17)
1. Non temere, o tu Chiesa di Gesù;
In giustizia Egli ti stabilirà.
La tua tenda e padiglione sempre più
Il Signore allargherà.
Coro:
Ogni arma contro a te,
certo non prospererà.
Quando il nemico
Si abbatte contro a te,
Egli non prevalerà.
2. Ogni arma fabbricata contro a te,
Ti combatte, ma giammai ti vincerà.
I nemici soggiogati ai tuoi pié
Il Signore renderà.
Coro: Ogni arma contro a te,...
3. In quel giorno non ricorderai mai più
Né il travaglio, né la lotta, né il dolor,
Alla destra sederai di Gesù
Il tuo Sposo, il tuo Signor.
Coro: Ogni arma contro a te,...
4. Patriarchi e profeti allor con te
Canteranno in eterno al buon Gesù:
"A Te che ci hai redenti e fatti re
Sia ogni lode, ogni virtù".
Coro: Ogni arma contro a te,...

221. GLORIA, ALLELUIA!
1. Gloria, alleluia! Meco è Gesù,
Egli mi guarda, mi guida quaggiù;
Forte è il Suo braccio, vivo in Sua man;
Giungerò lieto al bel diman.
Coro:
Gloria, alleluia! Presto vedrò
A faccia a faccia Chi mi salvò;
Vedrò il Signore com'Egli è...
Gloria, alleluia! Vivo per fé.
2. Gloria, alleluia! Santo è il Signor,
Tre volte Santo, e ricco in amor;
Vivo sicuro nel Suo voler,
Ricco di pace, ricco del ver.
Coro: Gloria, alleluia! Presto vedrò...
3. Gloria, alleluia! Con santo ardor
Voglio servire, per grazia, il Signor;
Un dì nel cielo con Lui sarò;
Presso il Suo trono L'adorerò.
Coro: Gloria, alleluia! Presto vedrò...
"Lodate il nome dell'Eterno"
(Salmo 113:1)

222. ETERNA GLORIA
1. Ho speranza nel mio cuore
Di andar presto a dimorar
Su nel cielo col Signore. Alleluia!
Là sarà tutto splendore, pace,
Gioia e sicurtà.
Eterna gloria l'alma mia godrà.
Coro:
Eterna gloria l'alma mia godrà
Con Colui che per Sua grazia
Mi salvò.
Là sarà tutto splendore,
Pace, gioia e sicurtà.
Eterna gloria l'alma mia godrà!
2. Su nel ciel vedrò il Signore
Che per me morì quaggiù!
Sulla Croce con amore. Alleluia!
Quale gioia nel mio cuore!
Sì, fra breve sarò là.
Eterna gloria l'alma mia godrà!
Coro: Eterna gloria l'alma mia godrà...
3. Son sicuro che il Signore
Su nell'aria incontrerò.
La caparra è nel mio cuore. Alleluia!
Ed allora il Salvatore
Questo corpo muterà.
Eterna gloria l'alma mia godrà!
Coro: Eterna gloria l'alma mia godrà...
4. Quando giunto sarò in cielo,
Festa eterna farò allor
Coi seguaci del Vangelo. Alleluia!

Al presente questo anelo,
Di trovarmi presto là.
Eterna gloria l'alma mia godrà!
Coro: Eterna gloria l'alma mia godrà...
"...benedite l'Eterno!"
(Salmo 134:2)

223. O CARO SALVATOR
1. O caro Salvator,
Glorioso e pien d'amor
Ti sento in me
La Tua benignità
Giammai non mancherà;
Alfin, mi porterà
Presso d i Te.
2. O caro Salvator,
Ricchezza del mio cuor,
Veglia per me.
Tienmi nella Tua man,
O prode Capitan;
Starò dal mal lontan,
Vicino a Te.
3. O caro Salvator,
De' santi intercessor,
Prega per me.
I giorni miei contar
Amo per acquistar
Un savio cuor
Per seguir solo Te.
4. O caro Salvator,
Sento propizia l'or...
Opera in me.
Mi sento giubilar
Con gioia avanti andar,
Con tutto il cuor fidar
Soltanto in Te.
5. O caro Salvator,
Il santo Tuo timor
Accresci in me.
In tutto il mio cammin,

Per esso sino al fin
Starò, Signor, vicin
Col cuore a Te.

224. GUARDIAMO AL SIGNORE
1. Guardiamo tutti al Signore,
Cerchiamo insieme il Suo amor;
Fervido sia il nostro cuore,
E camminiamo in valor.
Nel cielo abbiamo un tesoro,
Che dura a eternità;
Viviamo in santo decoro,
E nella vera umiltà.
Coro:
Viviam, viviam guardando al buon Gesù;
Viviam, viviam facendo il Suo voler;
Ci guiderà Sua virtù, e seguiremo il ver...
Fratelli se duro è il cammin,
Coraggio, siamo alla fin.
2. Fratelli santi, il Signore
Con dolce voce dal ciel
Parla di gloria e d'onore
Ai servitor del Vangel.
Egli ci parla del bene.
Che nostro un dì sarà,
E dell'amor che mantiene
Viva la Sua eredità.
Coro: Viviam, viviam...
3. Benediciamo il Signore,
BenediciamoLo ognor;
Egli ci allargherà il cuore,
Ci farà vasi ad onor.
Siamo nel vero cammino,
Vita immortal s'avrà;
Grande è l'amore divino!...
Chi ascolta Cristo vivrà.

Coro: Viviam, viviam...

225. FRATELLI, NON TEMIAMO
1. Fratelli, non temiamo,
Sempre avanti camminiam;
Guerrieri in Cristo siamo,
E da prodi combattiam
Avanti, sempre avanti,
Noi saremo vincitor;
Viviamo puri e santi
Nella fede del Signor.
Coro:
Fratelli, non temiamo,
Avanti camminiam;
Guerrieri in Cristo siamo,
E da prodi combattiam.
2. Avanti ognor seguiamo
Il consiglio del Signor;
Se afflitti spesso siamo,
Pace sia nel nostro cuor.
Fratelli, avanti, avanti,
L'Evangelo è verità;
Saranno molti i pianti,
Ma in Gesù si vincerà.
Coro: Fratelli, non temiamo,...
3. Avanti con onore
Per la gloria del Signor;
Uniti nell'amore
Noi farem prodezze ognor.
Guardando al Padre in cielo,
Camminiamo con Gesù,
Cibati del Vangelo
Non verrem meno quaggiù.
Coro: Fratelli, non temiamo,...

226. EI VUOL DARTI NUOVA VITA
1. O amico, Iddio t'invita
Al banchetto del perdon!
Ei vuol darti nuova vita,
Del Suo amor vuol farti don.
Alle nozze del gran Re,
Or v'è posto anche per te!
2. Ogni cosa è preparata,
A te nulla resta far,
Sol che accetti l'ambasciata
Che Gesù ti vuol salvar.
Alle nozze del gran Re,
Or v'è posto anche per te!
3. Non sia inciampo il tuo peccato,
Chi t'invita ha gran pietà.
Scordar vuole il tuo passato,
Perdonarti ogni empietà.
Alle nozze del gran Re,
Or v'è posto anche per te!

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...

228. VOGLIO VENIR CON TE
(Sulla melodia dell'inno precedente)
1. In Te, Signore, ho posta ogni speranza;
Voglio seguirTi ognor con tutto il cuore;
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,...

229. QUANTO È BUONO
(Sulla melodia dell'inno n. 3)
1. Quanto è buono quanto è caro
Che dimorino i fratel
Nel timor del Salvatore
D'un sol cuor nell'Evangel.
Coro:
Quanto è buono quanto è caro
Che dimorino i fratel
Nel timor del Salvatore
D'un sol cuor nell'Evangel.
2. Questo è come l'olio sparso
Sopra il capo d'Aaron
Che gli scende in su la barba
In soave adorazion.
Coro: Quanto è buono quanto è caro...
3. Questo è come la rugiada
Che di Hermon scende in Sion
Sopra i monti ov'è ordinata
La divin benedizion.
Coro: Quanto è buono quanto è caro...

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!
Con gioia aspetto il Suo ritorno!
A mezzodì, a 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 tra breve io sarò in Lui, lassù!
Coro: Ritornerà, ritornerà!...
3. La tromba noi udrem suonar:
I morti in Cristo allor vedrem;
Dai monumenti usciran,
E, nell'aria, con Gesù,
C'incontrerem!
Coro: Ritornerà, ritornerà!...

231. IL SALVATOR PER ME MORI’
1. Il Salvator per me morì
Pene e dolor, per me soffrì.
Su croce ria Ei s'immolo:
Il mio perdon quivi comprò.
Coro:
Calvario, Calvario,
Per me su te, Gesù soffrì,
Calvario, Calvario,
Per me su te, Gesù morì.!
2. Gesù, Signor, perché, perché
La vita Tua desti per me?
Che mai potrò darTi, o Signor?
Non ho alcun ben: Ti dono il cuor!
Coro: Calvario, Calvario,...
3. Agnel divin, coi Tuoi languor
Vincesti il mio ribelle cuor:
Ora in Te sol pongo la fè:
Così qual son, io vengo a Te!
Coro: Calvario, Calvario,...

232. O GESÙ, VENGO A TE
1. O Signor Gesù, mi rivolgo a Te
Che sei tutto in eterno per me;
Mi rivolgo a Te perché il tentator
Del continuo fa guerra al mio cuor.
Coro:
O Gesù, vengo a Te,
Che sei grande, potente per me;
O Gesù, vengo a Te,
Io T'attendo, combatti per me.
2. O Signor Gesù, mi rivolgo a Te
Che sei forte e potente per me;
Mi rivolgo a Te, non mi rifiutar
Cosa alcuna che a Te vo' cercar.
Coro: O Gesù, vengo a Te,...
3. O Signor Gesù, mi rivolgo a Te
Che sei grande in amore per me;
Mi rivolgo a Te, Tu mi dei guidar.
E al mio cuor ciò che chiedo donar.
Coro: O Gesù, vengo a Te,...

233. Ml RALLEGRO IN TE
(Sulla melodia dell'inno precedente)
1. O divin Gesù, mi rallegro in Te
Per le cose che hai fatte per me:
M'hai cambiato il cuor,
Per seguire il ver,
Il Tuo santo e divino voler.
Coro:
O Gesù, buon Gesù,
Grandi cose hai fatte per me;
O Gesù, buon Gesù,
M'hai salvato per vivere in Te.
2. O divin Gesù, mi rallegro in Te
Per il grande Tuo amore per me.
M'hai cambiato il cuor,
Ora penso al ciel,
Al tesoro che addita il Vangel.
Coro: O Gesù, buon Gesù,...
3. O divin Gesù, mi rallegro in Te
Perché sento che Tu vivi in me:
M'hai cambiato il cuor, è la realtà!
Gloria gloria alla Tua verità.
Coro: O Gesù, buon Gesù,...
4. O divin Gesù, mi rallegro in Te
Perché salvo mi sento per fè:
M'hai cambiato il cuor, ora son fedel
Testimonio del santo Evangel.
Coro: O Gesù, buon Gesù,...

234. IO SO CHE IN CIEL
1. Io so che in ciel mi porterà Gesù,
Io so che in ciel mi porterà Gesù,
Se cammino santo ognor,
Nelle vie del Signor:
Io so che in ciel mi porterà Gesù.
2. Io so che in ciel mi porterà Gesù,
Io so che in ciel mi porterà Gesù,
Là mai più sarà il soffrir.
Tutto è gaudio e gran gioir:
Io so che in ciel mi porterà Gesù.
3. Io so che in ciel mi porterà Gesù,
Io so che in ciel mi porterà Gesù,
Per goder lo splendor
Dell'Iddio Creator:
Io so che in ciel mi porterà Gesù.

235. FORTE ROCCA
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. È 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 mano Ei tiene.
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.

236. O SALVATOR, TU SEI PER ME
1. O Salvator, Tu sei per me
La Rocca del mio cuor;
Io mi nascondo tutto in Te,
Preservami, Signor.
2. O Salvator, la Tua mercè
Innalzi a Te il mio cuor;
Nel mio gridar m'accosto a Te.
Difendimi, Signor.
3. O Salvator, pietà di me
M'oppressa il tentator;
Nel mio dolor ricorro a Te,
Soccorrimi, Signor.
4. O Salvator, divino Agnel,
Ho vita nel Tuo amor,
Preservami pel Tuo Vangel;
E fammi vincitor.

237. PAROLE D'OR
(Sulla melodia dell'inno seguente)
1. Di nuovo, ricantatemi
Quei detti sovrumani,
Meravigliosi, arcani,
Che dan la vita al cor!
Coro:
Belle parole viventi,
Dolci beati concenti,
Parole d'or, parole d'or
Che recan gioia al cor.
Parole d'or, parole d'or
Che recan gioia al cor.
2. Cristo, il Signore, agli uomini
Sante recò parole
Splendenti, più che un sole,
Nel Suo Vangel divin.
Coro: Belle parole viventi,...
3. O peccatore, ascoltale:
Ti parla il Salvatore;
T'offre perdono, amore
T'invita seco in ciel.
Coro: Belle parole viventi,...

238. QUANTO BEL FU... QUEL DÌ
1. Quanto bel fu per me quel dì
Che Cristo mi chiamò!
La Sua voce il mio cuor sentì;
Per fede mi salvò!
Cristo, mio Signore
Sento nel mio cuore.
Coro:
Gloria a Gesù, gloria a Gesù!
Sento Gesù nel cuor per fè;
Gloria a Gesù, gloria a Gesù!
Sento Gesù in me.
2. Tanto che il buon Gesù m'amò
Per me molto soffrì;
Tutti i peccati miei portò;
In croce Egli morì!
Or, che son salvato,
Vivo ognor beato.
Coro: Gloria a Gesù, gloria a Gesù!...
3. Voglio solo ascoltar Gesù,
E a Lui solo guardar;
Ei mi porterà un dì lassù
Con Lui sempre a regnar.
Voglio seguitare
Cristo e sempre amare.
Coro: Gloria a Gesù, gloria a Gesù!...

239. FEDELI E FERVENTI
1. Siamo sempre fedeli e ferventi,
Ubbidienti d'un cuore al Signore,
Per lodare con santi concenti
Gesù Cristo, l'Agnello divin.
Se siam morti con Cristo, crediamo
Che con Lui altresì regneremo
Se per fede noi sol seguiremo
Il Suo esempio di fede e d'amor.
2. Più non regni nel corpo mortale,
Di noi tutti redenti dal Santo,
Il peccato nemico infernale
Che conduce nostr'alme a perir.
Presentare le membra dobbiamo,
O fratelli, a servir la giustizia
Or che eredi del cielo noi siamo
Per Gesù il divin Salvator.
3. L'Evangelo dobbiamo osservare,
Or che morti noi siamo al peccato,
E la voce per sempre ascoltare
Del divino e fedele Pastor.
O fratelli, ognor combattiamo
Per la fede una volta insegnata
Ai redenti progenie d'Abramo,
Servitori del santo Evangel.

240. O RE DEL CIELO
1. Quanto è lieve, o Re del cielo
Il Tuo giogo a questo cor;
La parola del Vangelo
Lo compenetra d'amor.
Trovo in esso la mia pace
Luce e forza all'alma dà;
Deh! mi schiuda a tanta face
Gli occhi appien la Tua bontà.
2. No, che il giogo Tuo pesante
Agli eletti Tuoi non è;
Sempre vince chi costante
Usa l'armi della fè.
Nella rocca Tua, Signore,
Nessun mal mi colpirà:
Me cadente di languore
La Tua mano sosterrà.
3. Son nascosti i Tuoi tesori
Ai sapienti di quaggiù:
Ma i celesti Tuoi favori
Mi svelasti, o buon Gesù.
Al più umil dei figli Tuoi
La Tua grazia splende in cuor
Tu sol ricchi far ne puoi
Di tal dono, o Redentor.
4. Io conobbi che contento
Solo appieno allor sarò
Che a Tua voce sarò intento,
Che nel cuor l'accoglierò.
Della croce sul sentiero
Mi sorreggi, o mio Signor;
Ond'io possa del Tuo Vero
Farmi al mondo banditor.

241. LA FEDE UNA VOLTA INSEGNATA
1. Per la fede una volta insegnata
Ai seguaci del santo Evangel
Con la forza che in Cristo mi è data
Vo' combatter ed esser fedel.
Coro:
Voglio andar di valore in valor,
Fino al fine seguire il Signor,
E da Cristo ricever nel ciel
La corona riposta ai fedel.
2. Di Dio voglio vestir l'armatura
Per combattere e ritto restar;
Nella lotta, per quanto sia dura,
Potrò certo il nemico atterrar.
Coro: Voglio andar di valore in valor,...
3. In Gesù sono fatto guerriero
Per soffrire e combattere ognor,
E per esser valente ed intiero
Nelle guerre del nostro Signor.
Coro: Voglio andar di valore in valor,..
4. Ed un giorno anch'io potrò dire:
Ho lottato e serbata la fè,
Con la fine del corso il soffrire
È cessato in eterno per me.
Coro: Voglio andar di valore in valor,...

242. IL VASELLAIO TU SEI SIGNOR
1. Il vasellaio Tu sei, Signor
Io son l'argilla nella Tua man;
Di me Tu fanne un vaso a onor,
Secondo il Tuo glorioso pian.
2. Tu mi modella, o Formator
Per la parola dell'Evangel;
Umile e santo rendimi ognor,
Secondo Cristo, il santo Agnel.
3. Nella Tua forma tienmi, Signor
Ogni difetto fa scomparir;
Con la Tua mano toccami ognor;
Questo è il mio prego, il mio desir.

243. VOI CHE SIETE ASSETATI
(Parafrasi di Isaia 55)
1. Voi che siete assetati
E affamati del Signor
Con fiducia a Lui venite
Vi ristorerà il Suo amor.
A chi viene, ogni bene
Il Signore donerà;
Su venite a Lui sicuri
L'alme vostre Ei sazierà.
2. Per la vita non spendete
L'oro in ciò che non è pan,
A nostr'alme il nutrimento
Iddio non promise invan.
All'invito del Maestro
Disponetevi a venir,
Che di grazie ogni momento
L'alme vostre Ei vuol riempir.
3. Inclinate il vostro orecchio
E venite al Salvator.
Ascoltate e l'alma vostra
Godrà del bene ognor.
Egli è il pane della vita
Che è disceso giù dal ciel,
Se mangiate voi vivrete
In eterno coi fedel.

244. TU SEI FEDEL, SIGNOR
1. Tu sei fedel, Signor,
Mio dolce 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,
Parlan d'amor, della Tua fedeltà.
Coro: Tu sei fedel Signor...
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.
Coro: Tu sei fedel Signor...

245. GESÙ SUPREMO
1. Gesù supremo, in terra discese
Per dare grazia e pace e virtù;
Sanò gli infermi, ai morti diè vita.
Umile visse, Maestro Egli fu.
Coro:
Servo si fece e ubbidiente,
Fino alla morte fu il caro Gesù.
Risuscitò per giustizia eterna.
Salì nel cielo, impera lassù.
2. In casa Sua Ei fu contraddetto,
E giudicato a morte Egli fu;
Non si difese, neanche rispose,
Morì, soffrente, il glorioso Gesù.
Coro: Servo si fece e ubbidiente,...
3. Dopo tre giorni vivente Egli apparve
E a porte chiuse entrò allor Gesù;
Ai Suoi discepoli pace Egli diede
E su nel Ciel raccolto Egli fu.
Coro: Servo si fece e ubbidiente...
4. Quando di Dio il segreto, annunziato
Ai Suoi profeti, compiuto sarà,
Gesù dal Cielo con tromba divina
E con gran gloria per noi scenderà.
Coro: Servo si fece e ubbidiente,...

246. IN ME DIMORA PER LA FÉ
1. In me dimora per la fé,
Gesù, mio Redentor;
Di Dio la pace or sento in me,
Profonda nel mio cuor.
Coro:
Sento pace profonda nel cuor; (bis)
Per fé sento Gesù Redentor
Nel mio cuor, nel mio cuor.
2. Del male più non temerò,
Profonda pace è in me;
Seguendo il ver prospererò,
Lottando per la fé.
Coro: Sento pace profonda nel cuor:.
3. Angoscia, duol, tribolazion,
Nulla mi vincerà;
Profonda pace, opposizion
Al male ognor farà.
Coro: Sento pace profonda nel cuor;...

247. FRATELLI, AVANTI ANDIAM
1. Su, fratelli, avanti andiam
Verso Sion, città d'amor;
Tutti allegri camminiamo con Gesù.
Egli avanti a noi andrà,
E per noi combatterà,
Coi nemici che troviamo sul cammin.
Coro:
Con Gesù, fratelli avanti camminiam;
Tutti allegri e trionfanti con Lui siam.
Egli avanti a noi andrà,
Ed in Ciel c'introdurrà.
Su, fratelli, camminiamo con Gesù.
2. Dei nemici non temiam;
Cristo è il nostro Capitan,
E con Lui, fratelli, siamo vincitor.
Egli avanti a noi andrà,
La vittoria ci darà;
Su, fratelli, camminiamo con Gesù.
Coro: Con Gesù, fratelli avanti..
3. Il Signor ci condurrà
Con la Sua potente man,
Nell'eredità che abbiamo sul nel Ciel.
Egli avanti a noi andrà,
Finché in Sion ci introdurrà;
Su, fratelli, camminiamo con Gesù.
Coro: Con Gesù, fratelli avanti..

248. VENITE A ME VOI TUTTI
1. "Venite a Me voi tutti
Che siete travagliati,
Sprezzati ed aggravati
E Io v'accoglierò".
2. Il Tuo celeste invito,
Gesù, accettar vogliamo;
Col cuore a Te veniamo,
Deh! Salvaci Signor.
3. Sappiam che Tu perdoni,
Sappiam che Tu conforti,
Sappiam che rendi forti,
Contro ogni mal, Signor.
4. Nostr'alme benedire,
Gesù, Tu solo puoi;
Di tutti i doni Tuoi,
A noi ricolma il cuor.

249. GUSTIAMO L'AMOR Dl GESU
1. Fratelli, gustiamo l'amor di Gesù,
Chi prova il Suo amore
Non teme quaggiù,
Combatte da prode e porta l'onor;
E' dolce l'amore all'uom vincitor.
Coro:
Del nostro Signore, alleluia!
Gustiamo, gustiamo l'amor.
È dolce all'uom che vive per fé,
Che lotta ed è vincitor.
2. Nell'ora più triste riposo s'avrà,
Ci aiuta il Signore, la Sua verità;
In Lui confidiamo, fratelli, col cuor,
Che forte è il Suo braccio,
Potente il Suo amor.
Coro: Del nostro Signore, alleluia!...
3. Nell'aspra battaglia il nemico cadrà,
Colui che ci guida la man stenderà;
Avremo vittoria se sempre col cuor.
Seguiamo le orme del nostro Signor.
Coro: Del nostro Signore, alleluia!...

250. IN GESÙ TROVAI L'AMICO
1. In Gesù trovai l'amico
Che è tutto 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.
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.

251. QUI PRESENTE È IL SIGNOR
1. Qui presente è il Signor
Stia ogn'alma in timor
Egli solo ci può consolar.
Umiliati ai Suoi piè,
Ei ravviva la fè
E farà questo luogo tremar.
Coro:
Egli è qui presente,
Apriamo il nostro cuor;
O fratelli, ascoltiamo il Signor;
Egli vuol consolar, Egli vuol rallegrar
Ogni cuor umiliato ai Suoi piè.
2. Qui presente è il Signor
Apparisca il Suo amor,
E la stima che noi ci portiam.
Confortiamoci in ver,
Egli abbatte l'altier;
Il Signore beffar non possiam.
Coro: Egli è qui presente,...
3. Qui presente è il Signor
D'una mente e d'un cuor
Or lodiamo l'amato Gesù,
Ed il ciel s'aprirà
E su noi scenderan,
Del Suo Spirto potenza e virtù.
Coro: Egli è qui presente,...

252. PROCLAMIAMO CRISTO
(Sulla melodia dell'inno precedente)
1. Ascoltiamo Gesù;
Proclamiam Sue virtù;
La Sua mano propizia sarà:
Sia l'immenso Suo amor,
Possessor d'ogni cuor
Che Lo segue dovunque Egli va.
Coro:
Proclamiam Cristo
Col cuor, con tutto il cuore
Proclamiam le Sue sante virtù.
Annunciamo quaggiù,
La Parola di fè
Del potente amor di Gesù.
2. Proclamiam il Signor
Con parole d'amor,
Imparate nel santo Evangel.
Ai Suoi piedi viviam
Il Suo verbo ascoltiam
E un bel giorno saremo nel ciel.
Coro: Proclamiam Cristo...
3. Attendiamo l'Agnel,
Con gran gloria dal ciel,
Ei verrà con il premio alla man.
Camminiamo col cuor
Di valore in valor
Nell'Eterno glorioso Suo pian.
Coro: Proclamiam Cristo...

253. LA FIN DEL Dl'
1. La fin del dì risuona in cuor
E chiama a meditar:
Caduto è nel mal qualcun:
Fors'anche tu?
O forse vuoi maggior vigor,
Coraggio per andar?
Non più timor nel tuo cuor,
Ti vuol salvar Gesù.
Coro:
Non è segreto quel ch'Ei può far,
Quel che fe' per altri farà per te.
A braccia aperte t'attende già,
Non è segreto quel ch'Ei può far.
2. Al Suo splendor dubbio e timor
Saran lontan dal cuor,
E pace ogni dì
La vita appien godrà:
Nessun giammai potrà rapir
Quel che ti dà il Signor,
Confida appien nel Suo amor
Per fé vittoria Ei dà.
Coro: Non è segreto...

254. IO VO' NARRAR
1. Io vo' narrar con grato cuor
Il don che Dio mi fe':
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.

255. O GUARDIANO DEL MIO COR
1. O guardiano del mio cor,
Tienmi ognor dal mal lontan;
Dal maligno tentator
Mi difenda la Tua man.
2. Il mio prego non sia invan:
Per la santa Tua Virtù,
Al glorioso bel diman
Mi conduci buon Gesù.
3. Un tesoro mi sei Tu,
E col cuor Ti voglio amar;
Ogni giorno sempre più
Fammi il nome Tuo lodar.
4. In Te sol vo' confidar:
Sia l'amore Tuo divin,
Nel mio cuor, per consolar
L'alma mia nel Tuo cammin.
5. Io son povero e meschin,
Fammi ricco nel Vangel;
Sono in terra pellegrin,
Bramo vivere nel ciel.
6. Notte e dì seguir l'Agnel,
Pien di pace e carità
Rivestito del Vangel,
Fammi, o Padre, di bontà.

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.
Coro: Sulla croce...
3. Gesù Cristo Redentore
Col Suo sangue mi lavò;
Dall'antico tentatore
La Sua man mi liberò.
Coro: Sulla croce...

257. TRAVERSIAMO QUESTO MAR
1. Con Gesù, fratelli, avanti
Traversiamo questo mar;
Ei ci vuol perseveranti,
Forti sempre nel vogar.
Nel travaglio ricordiamo
Che oltre a noi non può passar
Gesù Cristo a cui gridiamo,
Per soccorso e per salvar.
2. Se siam frali e languenti,
Senza forze per viaggiar,
Ricordiamo che i morenti
Può il Signor vivificar,
Il Signor nostra possanza
Ci accompagna in questo mar;
In Lui sia la confidanza
Nulla ci potrà affondar.
3. Nelle prove e tentazioni
Che nostr'alme han d'affrontar
Resteremo in orazioni,
In continuo supplicar.
Chi è più forte del Signore,
Forte e grande per salvar?
In Lui sia tranquillo il cuore;
Non cessiamo di pregar.

258. NOI SIAM SEGUACI Dl GESÙ
1. Fratelli, qui mostriam
Nel mondo ingannator,
Del buon Gesù
L'immenso eterno amor;
Nulla giammai ci può impedir,
Ci può fermar,
Di questo amor dobbiamo testimoniar.
Coro:
Noi siam seguaci di Gesù,
Del buon Gesù mostriam l'amor,
Amor che salva l'uomo quaggiù,
Amor che salva il peccator.
Beato chi gustar potrà
L'amor che fine mai non ha;
Mostriam, mostriam l'immenso amor,
Mostriam, mostriam l'eterno amor.
2. Eletti siam per annunziar
L'immenso amor
Del buon Gesù,
Con tutto il nostro cuor;
Se pure noi dobbiam lottar,
Dobbiam soffrir,
Perseveriam, l'amor vuol benedir.
Coro: Noi siam seguaci di Gesù,...

259. SIGNOR, LA TUA SPOSA
1. Signor, la Tua Sposa Ti brama veder
Tu dalle coraggio e poter;
Nel mondo per essa non v'è che dolor,
Angoscia, travaglio, languor.
2. La Chiesa, Signore, Ti brama incontrar,
E Teco per sempre restar.
Conducila avanti con "corde d'amor",
E guidala al cielo, Signor.
3. La Sposa Ti brama, Signore, deh! Vien,
Desira posar sul Tuo sen;
Signore, deh! Vieni, non più ritardar,
La Chiesa Ti vuole abbracciar.

260. L'AMOR Dl GESÙ
1. L'amor di Gesù nessun può misurar:
Potente in virtù, profondo più del mar!
È come l'oceano che fine non ha:
Immenso è l'amor
Per me del buon Gesù.
2. L'amor di Gesù il cuore m'inondò
Di sante virtù e pace mi donò.
È come l'oceano che fine non ha:
Immenso è l'amor
Per me del buon Gesù.
3. L'amor di Gesù in ciel mi condurrà
Coi santi lassù la gloria mi darà.
È come l'oceano che fine non ha:
Immenso è l'amor
Per me del buon Gesù.

261. IL TUO DIR
1. Il Tuo dir tremare fa i monti,
Il Tuo dir placare fa il mar;
Il Tuo dir mi penetra in cuore
E risposta in me sa trovar.
Coro:
Parla al mio cuor! Parla, Gesù!
Mio Salvatore,
Mio dolce Signore!
Oh, parla al mio cuor, Gesù!
2. Il Tuo dir in cielo risuona,
Il Tuo dir dà luce e calor;
Il Tuo dir riporta nei cuori
La pace, la gioia, l'amor.
Coro: Parla al mio cuor!...
3. Il Tuo dir risana ogni duolo
Il Tuo dir riposo sa dar;
Il Tuo dir un dolce conforto
Nel dolore sempre donar.
Coro: Parla al mio cuor!...
4. Il Tuo dir nell'ansia mi calma,
Il Tuo dir vittoria mi dà;
Il Tuo dir mi spinge a seguirTi,
E far la Tua sol volontà.
Coro: Parla al mio cuor!...

262. L'UMANITÀ RICERCA INVAN
1. L'umanità ricerca invan,
Quel che soddisfa il cuor,
Ma sulla via che mena al ciel,
Trovato ho il mio tesor.
Coro:
Ho trovato la via del gaudio,
Ho trovato la via del ciel
Allegrezza e liberazione,
Ho trovato tutto nel Vangel.
Ho trovato il supremo bene
E la fonte d'eterno amor,
Ho trovato il più gran tesoro,
Cristo Gesù, mio Signor!
2. Gesù, la perla di valor,
La vita eterna in ciel.
Ecco, il prezioso e gran tesor
Che mi donò il Vangel!
Coro: Ho trovato la via del gaudio,...

263. MINACCIOSA S'AVANZA
1. Minacciosa s'avanza,
Con fragore e terror,
L'impetuosa tempesta
Che travolge in dolor,
Ma io so che possente
È la mano del Signor,
Che guida, che salva,
Che toglie il timor.
Coro:
O Signore, mia forza,
Mia vita e tesor,
A Te forte, congiunto sia sempre
Il mio cuor;
Fa' che sempre possente
Io senta il Tuo amor,
E viva in Tua mano, glorioso Signor.
2. Più unito al Signore
Più vicino a Gesù
Vo' passar questa vita
Travagliata quaggiù,
A Lui solo guardiamo,
In Lui sol confidiam.
Avanti con zelo,
Vegliamo e preghiam.
Coro: O Signore, mia forza,...

264. NON SI TURBI IL VOSTRO CUORE
1. Non si turbi il vostro cuore,
Voi credete in Dio e in Me
Vado innanzi a voi le stanze a preparar.
Nella casa di Mio Padre
Un bel luogo per voi c'è,
Ivi Meco voi verrete a dimorar.
Coro:
È vicino il ritorno di Gesù, (bis)
Presto in gloria apparirà,
E con Sé ci accoglierà
Nella casa del Padre a dimorar.
2. O tu, greggia del Mio pasco,
Non temere, non temer,
E piaciuto al Padre il regno a voi donar.
Voi sarete tribolati
Per seguire il Mio voler,
Ma letizia grande avrete al Mio tornar.
Coro: È vicino il ritorno di Gesù,...
3. Cinti abbiate i vostri fianchi,
E le lampe accese ognor
Non sapete il giorno e l'ora ch'Io verrò.
Siate santi vieppiù santi,
Dimorate nel Mio amor.
Ecco Io vengo presto
E il premio vi darò.
Coro: È vicino il ritorno di Gesù,...

265. GESÙ DAL MONDO MI COMPRÒ
1. Gesù dal mondo mi comprò,
Col sangue che per me versò.
Per Lui l'erede or son del ciel.
Oh gloria, gloria al santo Agnel.
Coro:
Il mondo non è più per me (bis)
Di questo mondo non son più.
Oh gloria, gloria al buon Gesù.
2. Seguace or son del Re dei re,
Ch'è Capo e Compitor di fè.
Stranier qui sono e pellegrin;
In pace compio il mio cammin.
Coro: Il mondo non è più per me...
3. Invano il mondo ingannator,
Deviarmi cerca dal Signor.
Di questo mondo non son più,
Son cittadino di lassù.
Coro: Il mondo non è più per me...

266. LA MIA VITA SPESI IN VANITÀ
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.
Coro: Là, Gesù nel Suo grande amor...
3. In Gesù posseggo ogni ben,
La Sua grazia mi soddisfa appien
Canta l'alma mia, in libertà,
Del Golgota.
Coro: Là, Gesù nel Suo grande amor...
4. O mirabil grazia di Gesù,
Per salvarci venne Egli quaggiù.
Rivelò di Dio la carità,
Al Golgota.
Coro: Là, Gesù nel Suo grande amor...

267. STELLA DEL MATTIN
1. Mostrati, Stella del mattin,
Nel Tuo splendore!
Rallegra il cuor del pellegrin,
Nel Tuo grande amore.(bis)
Coro:
O Stella celeste (bis)
Brillante Stella, o Stella del mattin!
2. Gesù, Tu stella della fè
Sei la vera via!
Elevo tutto il cuore a Te,
Tu sei la vita mia. (bis)
Coro: O Stella celeste...
3. Stella sprezzata da Israel,
Per noi immolata.
L'anima nostra, col Vangel,
A Dio hai conquistata. (bis)
Coro: O Stella celeste...

268. SII BATTEZZATO
1. Morto con Cristo tuo Salvatore,
Con Lui sepolto sei per amor.
Risorgi santo, umil di cuore
Per seguitarLo con più fervor.
Coro:
Tu hai creduto, sii battezzato:
Così comanda il divino Agnel.
Tu sei figliuolo da Dio chiamato
Per aver parte coi santi in ciel.
2. Non dubitare questa è la via,
Quello che compi è nel Vangel:
Il mondo ingrato, irato sia;
Non sgomentarti, resta fedel.
Coro: Tu hai creduto,...
3. Alza gli occhi, riguarda al ciel
Dove è salito Cristo Gesù,
E sii seguace dell'Evangel,
Un testimonio di Dio quaggiù.
Coro: Tu hai creduto,...
(Uscendo dall'acqua)
4. Morto con Cristo tuo Salvatore,
Con Lui sepolto, risorto ancor.
Vivi seguendo il tuo Signore
In questo mondo pieno d'error.
Coro:
Schiudi le labbra, loda il Signore,
Fratello caro, con tutto il cuor:
Loda l'Agnello tuo Salvatore:

Tu sei risorto, segui il Signor.
5. Fratello caro, luce del mondo
E della terra sale sei tu,
Predica a tutti l'amor profondo
Del Padre in cielo per l'uom quaggiù.
Coro: Schiudi le labbra,...
6. Fratello caro, spandi l'amore,
Di Dio la pace, la santità.
Non più del mondo, sei del Signore
Per onorare la verità.
Coro: Schiudi le labbra,...

269. QUESTO TUO FEDEL
1. Questo Tuo fedel, redento
Con Te, Cristo, vuol morire,
ObbedirTi egli è contento
E con Te risuscitar.
2. Questo caro, deh! consola,
Con letizia egli obbedisce
Alla santa Tua Parola
Per godere Teco in ciel.
3. Egli sia purificato
Col Tuo sangue, o Redentor
Egli sia santificato
Per lo Spirito d'amor.
4. Questo cuore a Te diletto,
Sia di Spirito Tuo Santo,
Riempito, e ognor protetto
Da Te, caro e buon Gesù.

"Benedite l'Eterno"
(Salmo 135:19)

270. L'AMOR DEL PADRE
1. L'amor del Padre io veggo
Nel Figlio che m'ha dato,
Che ha tolto il mio peccato,
Che vittima si fe'.
Coro:
Allor che sulla croce
Moriva il mio Signore,
Mi disse con amore:
"Ricordati di Me !"
2. L'amor di Cristo io veggo
Sul legno ove moriva:
Fu Lui che il ciel m'apriva,
Salvandomi per fè.
Coro: Allor che sulla croce...
3. Per rammentarLo in croce
Il pane noi rompiamo
E il vin benediciamo,
Che in grazia Egli ci diè.
Coro: Allor che sulla croce...

271. NEL CAMMIN CHE IO FARÒ
1. Nel cammin che io farò
Avrò sempre avanti a me
Gesù Cristo Redentor
Mi sostien, mi sostien per la fè.
2. Se afflitto io sarò,
Travagliato nel cammin,
Riguardando al buon Gesù,
Mi farà, mi farà sempre gioir.
3. Voglio sempre ricordar
Il consiglio del Signor:
"Vai avanti, non temer;
Ti vedrò, ti vedrò lassù nel ciel".
4. Presto in cielo me ne andrò
Con Gesù sempre sarò
Coi redenti canterò:
"Alleluia, Alleluia, Amen!"

272. HO FERMA CONFIDANZA
1. Ho nel mio cuore ferma confidanza
Per far la volontà del mio Signor,
Per farla in vita il tempo che m'avanza
Con fede vera e purità di cuor.
Coro:
Bramo, Signor, con tutto il cuor
Presto venir con Te a gioir.
Non vorrei star più qui a lottar,
Perché io bramo a casa in cielo andar.
2. Ho nel mio cuore la testimonianza
Di Gesù Cristo il mio Redentor;
Che disse: "In ciel per te
Non manca stanza,
Per niun che crede
In Me con tutto il cuor".
Coro: Bramo, Signor,...
3. Ho nel mio cuore la viva speranza,
Che presto me ne andrò col mio Signor;
Per me, quaggiù,
Non v'è luogo né stanza,
Bramo di andare col mio Salvator.
Coro: Bramo, Signor,...

273. FRATELLI SANTI
1. Fratelli santi,
Andiamo avanti
Uniti insieme,
Di fè, di speme!
Combatteremo,
Vittoria avremo,
Nel nome santo del Signor.
Coro:
Fratelli santi,
Andiamo avanti
Uniti insieme,
Di fè, di speme!
Combatteremo,
Vittoria avremo,
Nel nome santo del Signor.
2. Fratelli santi,
Noi tutti quanti
Abbiam lo zelo
Dell'Evangelo,
Or combattiamo,
Avanti andiamo,
Nel Nome santo del Signor.
Coro: Fratelli santi,...
3. Fratelli santi,
Con inni e canti
Vogliam lodare
E ringraziare
Il Creatore,
Con tutto il cuore
Nel Nome santo del Signor.
Coro: Fratelli santi,...

274. OH QUAL PIACER, CANTARE
1. Oh qual piacer, cantare
Al nostro Creator!
Oh qual piacer, lodare
Il nome del Signor!
Saper che siam salvati
Per grazia e per virtù,
Che siamo riscattati
Col sangue di Gesù.
Coro:
Allegri andiamo avanti,
Uniti al Salvator,
Cantando inni e canti
Al nostro Creator.
2. In Lui ci rallegriamo,
In pace camminiam,
I figli Suoi or siamo,
E in Lui ci confidiam.
Se pieni di valore,
Chi mai ci vincerà?
L'opera del Signore,
Nessun la fermerà.
Coro: Allegri andiamo avanti,...
3. Allegri andiamo avanti,
Allegri nel cammin,
Seguendo trionfanti
Gesù fino alla fin.
Il corso in Lui compiamo,
Ed Egli ci darà
Il premio che aspettiamo,
Quando Ei ritornerà.
Coro: Allegri andiamo avanti,...

275. SON SOLO LA VITA E LA VIA
(Sulla melodia dell'inno seguente)
1. "Io son solo la vita e la via
Io son Quegli che toglie i peccati;
Non v'è colpa per grave che sia
Che il Mio sangue non possa lavar.
Dunque a Me, peccatore, rimira
Ed il pan della vita ricevi,
A Me vieni, il Mio amore t'attira,
Molti falli perdona l'amor".
2. "Se da cure penose sei oppresso,
Sul mio cuore deponile tutte;
Ogni pena dovuta a te stesso
Il divino Mio amore portò".
Così parla dal tronco pendente
Quell'Amor che amor non ha pari;
Il divin Redentore morente
Ci dà tutto donandoci Sé.
3. Oh, con gioia l'invito ricevo,
O Gesù, mio divin Redentore,
Reca, reca a quest'alma sollievo,
No non c'è fuor di Te chi lo può.
Dai miei tristi ricordi inseguito,
Ai Tuoi piedi un asilo ritrovo,
Di mie colpe con cuore pentito
Io domando e ricevo perdon.

"O Dio, a te canterò un nuovo cantico"
(Salmo 144:9)

276. O SIGNORE, TU SOLO
1. O Signore, Tu solo sei quello
Che mi fa camminare contento;
Un tesoro di grazia Ti sento
Nel mio cuore ripieno d'amor.
Dammi forza a seguire l'Agnello
Per lo Spirito Santo verace,
Che la vita immortale e la pace
Fa trovare a chi ama Gesù.
2. O Signore, deh! fammi pregiare
Quanto fece per me il Salvatore,
Col Suo sangue lavato ha il mio cuore
Per l'acquisto d'eterno splendor.
Deh! Tu fammi Lui sol contemplare
E con Lui camminare sicuro:
Il mio cuore ogni giorno più puro
Rendi, o Padre, quest'è il mio desir.
3. Sol combatter desio per la fede
Che una volta insegnata fu ai santi
O Signore, deh! portami avanti
Per lo Spirto, nel santo Evangel.
Camminare in quest'ora Ti chiede,
Il mio cuor di valore in valore,
Vo' seguirTi con fede e timore,
Fino al giorno che vieni dal ciel!

277. MI COMMUOVE IL TRAMONTO
1. Mi commuove il tramonto del sole,
L'aurora radiosa al mattin,
Ma miracol più grande non c'è
Per me
Del miracol d'amore divin.
Coro:
[Oh, che gioia nel mio cuor,
Che gioia nel mio cuor,
Al pensar che mi ama il Signor] (bis)
2. Mi commuove l'intera natura
Il cielo, le stelle ed il mar
Ma miracol più grande non c'è
Per me
Del miracol d'amore divin.
Coro: Oh, che gioia nel mio cuor,...

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
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 fè,
E l'anima smarrita
Verrà fidente a Te.
Usami alla Tua gloria;
Nascosto nel Tuo cuor,
Del Golgota la storia
Annunzierò, Signor.

279. PER LE VIE DEL BEN
1. Per le vie del ben ci guida
Il divin Consolator.
Lieta l'anima si affida
Allo Spirto del Signor.
A Dio gloria, gloria, gloria!
2. Nelle lotte, nelle pene
Che ne angosciano quaggiù,
Ne consola, ne sostiene
Il Tuo Spirito, o Gesù.
A Dio gloria, gloria, gloria!
3. Se il nemico è a noi daccanto,
Se il peccato il cuore assal;
A noi dà lo Spirto Santo
La vittoria sopra il mal.
A Dio gloria, gloria, gloria!
4. Ed un giorno al nostro cuore,
Senza velo, Ei mostrerà
Dell'Eterno le dimore;
Ed al Padre ci addurrà.
A Dio gloria, gloria, gloria!

280. CERCHIAMO COL CUORE
1. Cerchiamo, fratelli, col cuore
L'amore ch'è in Cristo Gesù
Che toglie da tutti il timore,
E fa predicare virtù.
Coro:
Del buon Gesù cerchiamo
L'amore, il grande amor;
Fratelli, approfittiamo,
Cerchiamolo col cuor.
2. Cerchiamo, fratelli, col cuore
L'amore che pari non ha.
Che dona all’uom peccatore
Un cuore di vera onestà.
Coro: Del buon Gesù cerchiamo...
3. Cerchiamo, fratelli, col cuore
L'amor che preserva quaggiù
Che al mondo presenta il Signore,
L'amato e glorioso Gesù.
Coro: Del buon Gesù cerchiamo...

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,...

282. GLORIA A GESÙ; ALLELUIA!
1. Gloria a Gesù; alleluia!
Gloria a Gesù col cuor;
Gloria darò per sempre
A Cristo Salvator;
A Lui che mi conduce
Con fede e con amor,
Nel Suo sentier di luce,
La gloria darò ognor.
Coro:
Gloria, gloria a Gesù
Eterno mio tesor;
Gloria come convien
A Lui darò col cuor;
Gloria sino alla fin
Darò al mio Salvator;
Sino al fin del mio cammin
Gloria al Signor!
2. Gloria a Gesù; alleluia!
Io sempre canterò;
Gloria a Gesù, son certo,
Cantar sempre potrò
Dal buon Consolatore
Forza riceverò,
Per dare in tutte l'ore
Gloria a Chi mi salvò.
Coro: Gloria, gloria a Gesù...
3. Gloria a Gesù; alleluia!
Gloria senza timor,
A Chi su dura croce
Morì pel peccator;
A Lui darò la gloria
Ognor con tutto il cuor,

A Chi abissò in vittoria
La morte e il tentator.
Coro: Gloria, gloria a Gesù...
4. Gloria a Gesù; alleluia!
La gloria crescerà
Nel debole mio cuore,
E pur la santità.
Or vivo nell'amore
E nella verità;
Dar gloria al mio Signore,
Nessun mi fermerà.
Coro: Gloria, gloria a Gesù...

283. SOLE DIVINO
1. Ecco la luce di Dio appare,
Son dissipati i tempi di error;
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,
Ma di Gesù l'impero glorioso
Più si diffonde nel mondo inter.
Coro: Sole divino, Sole divino,...

284. O PADRE D'AMORE
1. O Padre d'amore,
Bisogno ho di Te;
Conforta il mio cuore,
M'accresci la fè.
Il tutto puoi fare,
Benigno Signor,
Puoi sempre operare
Secondo il Tuo amor.
2. O Padre d'amore,
Amato Signor,
Sei tanto pietoso,
Sei pieno d'amor.
Mi desti la vita
In Cristo Gesù;
Or dammi l'aita,
Sapienza e virtù.
3. O Padre celeste,
Verace e fedel,
Imbianca mia veste
Nel santo Evangel;
Per esso mi sento
La pace nel cuor
E sono contento
ServirTi, o Signor.
4. O Padre di grazia,
Sei luce e splendor,
Sei il pane che sazia
E l'anima e il cuor;
Sei fonte di vita,
Di pace quaggiù;
Di gioia infinita
Conforto sei Tu.

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.
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 die'
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.

286. TUA VOLONTÀ SIGNOR
1. Tua volontà, Signor, sia fatta in me;
Sia scritta tutta quanta nel mio cuor:
Ti temerò di più, e la mia fè
Sarà la fè de' santi grande ognor.
Coro:
Tua volontà, Signor, sia fatta in me,
In me che T'amo ognor con tutto il cuor,
Desiro sempre star vicino a Te
Per tutta la mia vita servitor.
2. Tua volontà, Signor, sia scritta in me
Per mezzo del divin Consolator;
E il Tuo voler quaggiù farò con fè
In ogni tempo e luogo col mio cuor.
Coro: Tua volontà,...
3. Tua volontà, Signor, si compia in me;
Per essa nelle prove e nel dolor,
Io guarderò fidente solo a Te:
Non cederò al maligno tentator.
Coro: Tua volontà,...

287. OH! QUAL FONDAMENTO
1. Oh! qual fondamento
Abbiam nel Signore,
Egli è quella Rocca
Che il cielo ci aprì,
Cos'altro vogliamo
Dal buon Salvatore?
[Viviam nel Suo amore,
Per fede ogni dì.] (bis)
2. Se pur per il fuoco
Dovremo passare,
La man del Signore
Ci libererà;
Se in onde furiose
Dovrem traversare,
[Sua grazia efficace
Bastarci potrà.] (bis)
3. O piccola greggia,
Deh! più non temere,
Ai Suoi Gesù dice
Nel santo Evangel:
V'ho eletti dal mondo
E dal suo potere,
[Per farvi gli eredi
Del regno del ciel.] (bis)
4. Eterna mia Rocca,
Mio Eterno Signore,
Io so che il mio bene
Procede da Te;
Tu sol sei l'aiuto
Propizio a ogni cuore
[Che vive in Te solo,
Ti onora con fè.] (bis)

288. SORGENTE Dl SPERANZA
1. O Dio Creatore,
Sorgente di speranza,
A Te, Padre d'amore
Guardiamo in confidanza,
Poiché ci hai fatto eredi
Di gloria sempiterna,
E il pan di vita eterna,
Tu mandi a noi dal ciel.
Coro:
O Dio Creator,
Sorgente dell'amor,
Il santo Tuo parlare,
Siam qui per ascoltare;
O Dio Creator,
Sorgente dell'amor,
Il santo Tuo parlare,
Deh! manda a noi dal ciel.
2. Uniti or Ti chiediamo
Il Tuo divin messaggio,
Deh! Manda, Tel preghiamo,
Di Spirto Santo un raggio:
Riempi di sapienza
Tuoi servi tutti quanti,
E ciba gli ascoltanti
Di fede e carità.
Coro: O Dio Creator,...
3. Se ci rallegri l'alma
E ci conforti il cuore,
Fiorir come la palma
Potremo in Te, Signore;
Gradisci il nostro canto
Di lode e d'allegrezza.

E in santa tenerezza
Riguarda a noi dal ciel.
Coro: O Dio Creator,...

289. Dl CRISTO CROCIFISSO
1. Di Cristo crocifisso
Ai piedi ci prostriamo
Con fede L'adoriamo
Del mondo il Salvator.
E senza alcun timore
Veniamo al Suo cospetto
Sicuri del Suo affetto,
Fidenti nel Suo amor.
2. Quanto quaggiù si soffre,
Tutto Gesù ha provato,
E l'uomo travagliato
Perciò può compatir.
Che più soffrir dovea
Il Salvator morente?
Fors'è la sete ardente,
Che compie il Suo martir?
3. "Ho sete!" a un tratto esclama
Con fioca e debol voce,
Pendendo dalla croce,
Suo letto di dolor!
"Ho sete!" oh, qual mistero
Racchiude un tal desìo!
"Ha sete l'amor mio,
Che viva il peccator!"
4. A noi quel santo detto
Tu volgi, o Salvatore,
E chiedi al nostro cuore
Giustizia e santità
Dinanzi a Te prostrati
Con fede T'adoriamo,
E il nostro cuor Ti diamo,
O Dio di carità!

290. DELLA VITA I BEI DESIRI
1. O Signor che doni ai cuori
Della vita i bei desiri
Il mio cuor Tu sempre ispiri,
Di restare a Te fedel;
Poiché in Te v'è la Parola
Che dà vita al peccatore,
Che ravviva, che consola
E che guida l'uomo al ciel.
2. Nel timore del Tuo Nome
Starò lungi dall'error;
Ed acquisterò il valore
D'un fedele servitor.
Ch'è la forza per seguire
Di Tuo Figlio l'orme sante,
Sola via per ubbidire
A Te sol, mio Creator.
3. Trovo pace nel compire
Il dover che Tu m'affidi;
E se l'alma mia Tu guidi,
Teco sempre resterò,
Finché il Salvator pietoso
Venga, e dica all'alma mia:
Vieni, ed entra nel riposo
Che il Mio sangue ti acquistò.

291. IN CANAAN NOI ENTREREM
1. In Canaan noi entrerem
Per prenderne possesso:
Nella Sion dimorerem,
Ivi trionferem:
Presso Gesù è festa.
Ei calma la tempesta;
E canteremo allora in ciel
Il cantico più bel.
Coro:
Oh, gloria a Gesù, a Gesù, a Gesù!
Oh, gloria a Gesù,
Col cuore cantiam vieppiù.
La Chiesa riunita nel Regno della vita
Intonerà, lassù nel ciel l'inno dell’Agnel
2. Se molte prove noi abbiam,
E se il cammino è duro,
Noi di lottar non ci stanchiam,
A fianco Gesù abbiam.
Gesù nostra vittoria
Ci porterà in gloria;
Allor godremo lo splendor
Del Regno del Signor.
Coro: Oh, gloria a Gesù,...
3. Presto Gesù ritornerà
Con gloria e con potenza;
E come il lampo apparirà,
E a Sé ci accoglierà.
In alto saliremo,
Nell'aria incontreremo
Il nostro caro e buon Gesù,
Per non lasciarLo più.

Coro: Oh, gloria a Gesù,...

292. PERCHÉ T'ABBATTI
1. Perché t'abbatti, o alma mia,
E ti commuovi? Tu quanto pria
Vedrai la gloria nella vittoria
Che a tuo favore non mancherà.
Coro:
O alma mia, perché t'abbatti
E ti commuovi nell'esser mio?
Non più temere, aspetta Iddio,
Perché di certo L'esalterò.
2. O alma mia, resta fedele
A Gesù Cristo, l'Emmanuele;
Egli non lascia, le piaghe fascia,
Protegge sempre per l'Evangel.
Coro: O alma mia,...
3. O alma mia, perché temere
Dell'avversario, delle sue schiere?
Tu hai il Signore per protettore
E la vittoria ti donerà.
Coro: O alma mia,...
4. Se circondata sei da catene
Tu non temere: t'aspetta il bene.
Sopra a te il male giammai prevale:
Tu vivi in Cristo per l'Evangel.
Coro: O alma mia,...

293. OH, QUANTO È PREZIOSO
1. Oh, quanto è prezioso
Il Nome Tuo, Signor!
È grande e glorioso
E dolce al nostro cuor.
Noi tutti l'adoriamo
Con fede e verità,
A Cristo, vero Dio
Sia gloria e maestà.
Coro:
Quanto è dolce al nostro cuor,
Il Tuo Nome, o Salvator!
È nostra salvezza, è nostra fortezza,
Il Tuo Nome, o Salvator!
2. Il Nome Tuo divino
È dolce al nostro cuor,
È sempre a noi vicino
Ovunque, o Salvator!
Ravviva la speranza,
Fortifica la
Dà ferma confidanza
Per dimorare in Te.
Coro: Quanto è dolce al nostro cuor,...
3. Il Nome Tuo dolcezza
E pace, o Salvator,
È arca di salvezza,
Rifugio al nostro cuor.
In esso benedette
Saranno le nazion
Che vivon giuste e rette
Cercando salvazion.
Coro: Quanto è dolce al nostro cuor,...

"Io ti celebrerò perché tu m'hai risposto - e sei stato
la mia salvezza"
(Salmo 118:21)

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...

295. NOVANTANOVE NELL'OVIL
1. Novantanove nell'ovil
Si trovan del Signor,
Ma l'una dove, ove sarà
Lontan dell'uscio d'or?
Va su pei monti, infra l'orror,
Per la smarrita, il Buon Pastor. (bis)
2. Novantanove agnelli hai qui,
Non bastano per Te?
"No, il cuor si muove e notte e dì
Per lei che qui non è!
La strada è orrenda,
Aspra al mio pie'
Ma vò trovarla, addurla a me". (bis)
3. Niun dei Suoi figli apprenderà,
Quali acque Egli guadò
Buio, perigli ed ansietà,
Per lei tutto provò.
Là nel deserto, Ella scovò
Sola, morente, ahi, la trovò. (bis)
4. Perché di sangue il Tuo cammin,
Gesù, è ognor segnato?
"Per ritrovar l'agnel meschin
Io l'ho tutto versato".
Son sanguinanti, o quali amor,
Le mani, i piè del Buon Pastor. (bis)
5. Per monti e valli echeggia il suon:
"L'errante ritornò".
E il dir si spande intorno al Tron:
"L'errante ritornò!".
Or la perduta, Ei ritrovò
E la smarrita a Dio tornò. (bis)

296. LUNGO IL MIO CAMMINO
1. Ogni giorno lungo il mio cammino,
Quale gioia son nella Sua man.
Sì, Gesù è sempre a me vicino,
No, non temo, Egli è il mio sovran.
Del futuro no, non sono ansioso;
Col Suo amore Ei mi conforta ognor.
Nelle prove trovo in Lui riposo,
Nelle lotte sono vincitor.
2. È Gesù la guida che conduce
Sul sentier che porta verso il ben.
Egli è la mia forza e la mia luce
La sua grazia non verrà mai men.
Mi ripete: non aver timore,
Negli affanni Io ti sosterrò
Abbi fede nel Tuo Redentore,
Nuova forza e grazia ti darò.
3. Col Tuo aiuto, vo, restar sicuro
Sul Suo cuore, o divin Gesù.
Anche se il cammino si fa oscuro,
Bramo sol la pace di lassù.
Tutto dalla mano Tua paterna
Prenderò con gioia, o mio Signor,
E lassù nella dimora eterna
D'ogni affanno salvo sarò ognor!

297. IN CROCE VEGGO
1. In croce veggo un Agnello innocente
Grondar di sangue pel mio peccato;
Egli è il Figliuolo di Dio morente,
Che per me spasima in grande dolor.
Ecco Gesù, il mio buon Salvator;
Quanto agonizza pel mio peccar!
Per farmi erede di grandi tesor,
Nel regno Suo d'amor.
2. Sento invader di fremito l'alma,
Penetrar sento un rimorso nel cuore,
Poiché quel Giusto sofferse con calma,
Quel che aspettava a me tutto soffrir.
Qual cruda sorte toccò al mio Signor!
Lo diede il Padre alla morte per me
Per darmi sede nel regno d’amor,
A fianco al mio Redentor
3. Fa', mio Signor, che mai più mi rivolga
Dal Tuo sentier di giustizia e di vita,
Fa' che giammai il nemico mi stolga
Dall'ubbidir e servir solo Te.
Tu sol salisti, o mio buon Salvator,
Sopra l'altare ad offrire per me
Grato olocausto all'Iddio d'amor,
Per salvare me, peccator!

298. CON LA CROCE IN SPALLA
(Sulla melodia dell'inno seguente)
1. Dobbiamo fratelli, a noi rinunciar,
E la nostra croce ogni dì portar
Con la croce in spalla, chi ci vincerà?
Seguitando Cristo vita, verità.
Coro:
Con la croce in spalla seguitiam Gesù,
E il gran tentatore vincerem quaggiù.
2. Col cuore, fratelli, a noi rinunciam,
E a tutte le cose che qui in terra abbiam;
Seguendo il Signore, vittoria s'avrà;
Con la croce in spalla, chi ci vincerà?
Coro: Con la croce in spalla...
3. Noi dobbiam soffrire,
Con pazienza ognor,
Forse beffe, scherni, fame, sete ancor;
Umili, fratelli, gloria s'otterrà;
Con la croce in spalla, chi ci vincerà?
Coro: Con la croce in spalla...
4. Beato chiunque segue Cristo da vicin,
Chi Lo segue santo, giusto, in sino al fin,
Umile di cuore, fermo in verità,
Con la croce in spalla, chi lo vincerà?
Coro: Con la croce in spalla...

299. AVANTI REDENTI
1. Avanti redenti, c’è guerra quaggiù;
Ma chi ci conduce è Cristo Gesù.
Sul campo il vessillo issato è di già,
Avanti in battaglia vittoria s'avrà.
Coro:
Avanti redenti, c'e guerra quaggiù;
Ma chi ci conduce è Cristo Gesù.
2. Non regge il nemico davanti al Signor.
Avanti redenti si rallegri il cor;
Tremare l'inferno sa l'inno che alziam;
Su fratelli insieme, vittoria cantiam.
Coro: Avanti redenti...
3. Abbattere i regni può l'uomo talor,
Ma forte è la Chiesa
L'ha detto il Signor!
"Le porte d'inferno
Giammai prevarran"
I detti del Cristo compiuti saran!
Coro: Avanti redenti...
4. Sia gloria al Signore, a Cristo ed al Re
Fu Lui che da schiavo l'uom libero fe'.
Uniam voci e cuori a chi in ogni età
Celebrò il trionfo di Cristo la Maestà!
Coro: Avanti redenti...

300. VERRAN DA LONTAN PAESE
1. Verran da lontan paese,
Verran dagli estremi lidi
A festa col Re, col Capo di fè
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 fè 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.

301. TI RISVEGLIA E RISORGI
1. Ti risveglia e risorgi, o dormiente,
Tu che giaci nel sonno di morte;
Esci or dalla triste tua sorte,
E t'affida nel Cristo il Signor.
Or ti chiama Gesù il Salvator;
Per te in croce il Suo sangue versò.
I tuoi falli con esso lavò,
Or diresti: Non vengo, Signor?
2. Non ricordi che l'alma tua devi
Al Creatore, Signor d'ogni tempo?
Perché dunque aspettar lo spavento
Che verrà sulle genti quaggiù?
Se l'invito che t'offre Gesù
Tu rifiuti, ed induri il tuo cuor,
Scenderai nell'abisso d'orror,
D'onde niuno ritorna mai più!
3. Non iscorgi quali empie catene
L'alma schiava tua tengono ancora?
Credi in Cristo e di cuore L'adora,
Ed in Lui troverai libertà.
Chiunque crede nel Cristo vivrà!
Pace e calma otterrà nel suo cuor;
Ei berrà alla Sorgente d'Amor,
E in eterno con Lui regnerà.

302. DIMMI COME IL SALVATORE
1. Oh, dimmi come il Salvatore
D'amor sì, grande mi può amar.
Poi come il mio passato errore
In un istante può lavar.
Coro:
Oh, dimmi, dimmi del Suo amore,
Della Sua grande tenerezza!
Dimmi di Cristo, mia dolcezza,
Parlami sempre di Gesù.
2. Oh, dimmi, quanto il Salvatore
Là nel Getsemani soffrì.
E quanto ancor fu il Suo dolore
Quando per te, per me morì.
Coro: Oh, dimmi, dimmi...
3. Oh, dimmi ancor che la Sua morte
Il mio passato può lavar.
Del ciel mi aprì Egli le porte
Né cosa alcuna debbo far.
Coro: Oh, dimmi, dimmi...
4. Oh, dimmi quando il Salvatore
Dal cielo presto tornerà.
E presso Lui nel Suo splendore
Io passerò l'eternità.
Coro: Oh, dimmi, dimmi...

303. FINCHÉ UN BEL DÌ
1. Redentor che siedi in cielo,
Santo e puro d'ogni error,
Nel mio cuore sempre anelo,
D'esser come Te Signor.
Coro:
Finché un bel dì nel ciel dei cieli
Verrò a mirar la Tua beltà
Dopo che avrò quaggiù compiuto
Il mio corso in santità.
2. Fa' che in ver io mi ritiri
D'ogni male di quaggiù,
E dovunque ognor rimiri
La potente Tua virtù.
Coro: Finché un bel dì...
3. È la notte ormai avanzata,
Sta il bel dì per apparir;
Sento l'alma mia beata
D'un eterno e gran gioir.
Coro: Finché un bel dì...
4. Stretto in vincolo soave,
Più vicino a Te starò;
Sopra aerea e diva nave
Presso a Te m'involerò.
Coro: Finché un bel dì...

304. O ALMA DELUSA
1. O alma delusa dal male e dolor,
C'è speranza al Calvario per te.
E tu che hai rimorso del passato error,
C'è speranza al Calvario per te.
Coro:
C'è speranza al Calvario per te,
Ove il Salvator morì.
Ei vuole il tuo ben:
Obbedisci deh, vien!
C'è speranza al Calvario per te.
2. I poveri, i ricchi avranno ristor
Nel Cristo che in croce morì.
Ei toglie l'affanno, la pena dal cuor,
Se t'accosti a Colui che soffrì.
Coro: C'è speranza al Calvario...
3. Ai piedi di Cristo puoi solo trovar
La gioia, la pace, l'amor;
Accetta l'invito e non indugiar:
Arrenditi al Tuo Salvator.
Coro: C'è speranza al Calvario...

305. NON HAI PACE NEL CUOR
1. Non hai pace nel cuor
Non hai fede ed amor
Pur avendoli chiesti al Signor?
Tu non puoi ritrovar
Pace in te, senza dar
Tutt'intero il tuo cuor sull'altar.
Coro:
È poggiato su Cristo
L'intero tuo cuor?
Ti guida e controlla Lui sol?
Se vuoi pace ed amor,
Se vuoi fede e bontà,
Dona tutto te stesso al Signor.
2. Col Signor puoi marciar
Nella luce del ver
E nell'anima pace goder;
Per aver libertà
Suo voler devi far
E posare il tuo cuor sull'altar.
Coro: È poggiato su Cristo...
3. Oh! Capir non possiam
Quel che Gesù può far,
Quant'amabili grazie può dar,
Quand'avrà pien control
Della mente e del cuor
Che si dan sull'altar del Suo amor.
Coro: È poggiato su Cristo...
4. Chi può dire l'amor
Che Gesù spanderà
Ed il giubilo ch'Ei ti darà;

Chi tua gioia potrà
Pienamente narrar
Se il tuo cuor starà sull'altar?
Coro: È poggiato su Cristo...

307. POTESSI SOL TOCCAR
1. Potessi sol toccar
La veste di Gesù!
Potessi sol toccar
La veste di Gesù!
Un lembo sol mi basterebbe
Per guarir!
2. Certo potrò toccar
La veste di Gesù!
Certo potrò toccar
La veste di Gesù!
Onde sparire vegga
Pene e dolor!
3. Grazie Signor!
Forza e vigor mi desti Tu
Grazie Signor!
Forza e vigor mi desti Tu
Il mio cuor Ti voglio dar
Fino alla fin!

308. SOLO IN LUI SPERA
1. Nelle lotte in cui noi siamo,
Col Signor se camminiamo
Viva luce Ei ci darà.
A chi crede e ubbidisce
Il Signor sempre largisce
I tesor di Sua pietà.
Coro
Solo in Lui spera;
Fa' il Suo voler,
Se pace vera
Vuoi ottener.
2. Se in balia della procella
È la nostra navicella
A Gesù guardiamo ognor.
Se ubbidiamo fiduciosi:
La Sua man da' flutti irosi
Ne trarrà con vero amor.
Coro: Solo in Lui spera;...
3. Ogni duolo anche se atroce,
Divien dolce se la croce
Noi portiam col nostro Re;
Sì, per noi sarà ogni prova
Benedetta, se in noi trova
L'ubbidienza della fè.
Coro: Solo in Lui spera;...

309. O DOLCE ORA DEL PREGAR
1. O dolce ora del pregar,
M'innalzi l'alma fino al ciel,
Al tron del Padre mio d'amor
Che sol comprende il mio dolor.
Nelle mie lotte di quaggiù,
Vengo nel nome di Gesù,
Per te, conforto a ricercar,
È dolce l'ora del pregar.
2. O dolce ora del pregar,
Qual gioia grande celestial,
Per chi anela sempre più
Aver di Cristo le virtù.
Con tale ardor, con vera fè,
Del mio Signor mi prostro ai piè,
Attendo chi mi può ascoltar,
È dolce l'ora del pregar.
3. O dolce ora del pregar,
Sull'ali salgono 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,
È dolce l'ora del pregar.

310. O SPERANZA D'ISRAELE
1. O Speranza d'Israele,
Io Te solo vo' aspettar,
Bramo esserTi fedele,
Bramo a casa in ciel andar.
Spero presto che finita
Sia ogni prova di quaggiù;
Sto aspettando eterna vita
Su nel ciel con Te, Gesù.
Coro:
O Speranza d'Israele,
Io Te solo vo' aspettar.
Bramo esserTi fedele,
Bramo, a casa in ciel andar.
2. Questo mondo non presenta
Che cordoglio e gran dolor;
Esso l'alma mi tormenta...
Voglio Te, Padre d'amor!
Sulla terra c'è sgomento
Non è luogo più per me;
Solo in Cristo son contento,
Bramo, o Dio, venir con Te.
Coro: O Speranza d'Israele,...
3. Bramo il cielo desiato,
Bramo Te, Padre d'amor;
Bramo Cristo, in ciel beato,
Bramo il buon Consolator.
Con lo Spirito e la Sposa,
Dico: "Vien, Signor Gesù",
Rendi l'alma mia gloriosa,
Santa e piena di Virtù.
Coro: O Speranza d'Israele,...

311. LO SGUARDO TUO
(Parafrasi di Apocalisse 21:2,3)
1. Signor, sulla Tua Sposa,
Rivolgi Tu dal ciel
Lo sguardo e sia gloriosa
Vestita del Vangel,
E delle ricamate
Vesti trapunte in or,
Le quali hai preparate
[Per lei, o Salvator]. (bis)
2. Deh! fa' che il giusto venga
Vieppiù giusto ancor,
Ed ogni santo ottenga
Di crescer nell'amor;
Così che la Tua Sposa
Dal cuor, con grazia e fè,
Esalti, gloriosa,
[Il Salvator suo Re]. (bis)
3. A Te è scaduto in sorte,
O Chiesa di Gesù,
Di predicar la morte,
Di Cristo le virtù;
Oh, quanto Ti ha amato,
E t'ama il Re del ciel!
Ei sol t'ha riscattato,
[Mediante l'Evangel]. (bis)
4. Or l'Evangelo eterno
Porta il suo frutto in te;
Le forze dell'inferno
Combatton la tua fè;
Ma per Colui che ha vinto,
Tu vincerai ancor;
E dentro al Suo "recinto",
[Sarai col tuo Signor]. (bis)

312. TU CHE DONI LA PACE
1. O Salvator, Tu, che doni la pace
Al ravveduto e pentito di cuor,
Fammi sprezzare ogni gioia fugace,
Per acquistare nel cielo un tesor.
2. Tu sei mia forza, mio scudo e mia rupe,
La ma salvezza e il mio tutto quaggiù;
Sul mio sentier Tua Parola m'è luce,
Essa mi guida a Te, buon Gesù.
3. La fedeltà, la Tua grazia infinita,
Sempre m'attirano a Te più vicin;
In Te Gesù che mi porgi l'aita,
Vo' confidare insino alla fin.
4. Vieni a inondar l'alma mia di gioia,
Vieni e consola il mio cuore, Signor;
Dammi la pace e lo Spirto di gloria,
Per celebrarTi, o buon Salvator.

313. IL SOSTEGNO DELLA VITA
1. È il sostegno della vita
La Parola del Signor;
L'alma nostra invigorita,
Vien per essa in tutte l'or.
È Parola tutta grazia
Che fa credere in Gesù,
Che il cuor nostro sempre sazia,
Con l'amor di Sua virtù.
Coro:
La Parola del Signore
Nostra guida ognor quaggiù
Ci sostiene nell'amore,
Fa seguir solo Gesù.
È Parola tutta grazia,
Che conforta d’ora in or,
Che nostr'alme in Cristo sazia,
E dà pace al nostro cuor.
2. Santi tutti, proclamiamo
Che Gesù ritornerà,
E che Lui servir dobbiamo,
Ed amarLo in verità;
Ei risorse trionfante
Dalla tomba, e si mostrò
E parlò parole sante
A color che tanto amò.
Coro: La Parola del Signore...
3. Non sia alcun di noi ozioso,
Per servire al nostro Re.
Ma sia forte e valoroso,
Operando in Lui con fé.
L'operar giusto e leale
D'ogni santo, un dì sarà

Il vestito suo nuziale,
E alle nozze egli entrerà.
Coro: La Parola del Signore...

314. L'ALFA E L'OMEGA
1. Al Signor che ci ha chiamati
A quest'alta vocazione
Diamo gloria e onor,
E lode ognor con fé.
Col Suo sangue ci ha comprati
D'ogni popolo e nazione
E ci ha fatti sacerdoti e re.
Coro:
Tutti insieme d'un sol cuore,
Giubilando nel Signore,
Diamo gloria, e sommo onore al
Redentor.
Sulla croce Ei fu inchiodato
E col sangue Suo versato
Riscattati ci ha il buon Salvator.
2. Egli è l'Alfa e l'Omega,
Il principio e la fine
Egli è il Re de' re, Signore dei signor.
È Colui che insiem ci lega
Nel Suo amor infino alfine,
Per lo Spirito consolator.
Coro: Tutti insieme d'un sol cuore...
3. Col Signore nostro Sposo
In eterno regneremo,
Tutti uniti insiem nel regno Suo d'amor.
Lo vedrem tutto glorioso
Quando intorno a Lui saremo,
Trasformati simili al Signor.
Coro: Tutti insieme d'un sol cuore...

315. Ml CONFIDO NEL SALVATORE
(Sulla melodia dell'inno n. 283)
1. Io mi confido nel Salvatore
Nelle mie prove e avversità;
In Lui fidando con tutto il cuore,
In ogni prova mi sosterrà.
Coro:
Con le Sue forze Ei mi sostiene
Nelle mie prove e avversità,
Lungi dal male per fare il bene
Sempre il Signore mi guiderà.
2. Quando mi trovo nell'afflizione
E nelle prove, grido al Signor
Egli allontana la tentazione
E mette calma dentro al mio cuor.
Coro: Con le Sue forze...
3. Or nelle prove, or nel dolore
Come cristiano mi troverò;
Ma confidando nel Salvatore,
Senza alcun dubbio vittoria avrò.
Coro: Con le Sue forze...

316. GLORIA AL SANTO
1. Celebrar voglio il Signore:
Al Suo Nome gloria dare:
E col cuore raccontare
La Sua grande carità.
Il Signore
Nel Suo amore
Di me ha avuto gran pietà.
Coro:
Gloria al Santo! Al Giusto, al Forte
M'ha salvato dalla morte,
M'ha salvato dal peccato
E m'ha messo in libertà.
2. Ero oppresso ed abbattuto,
Travagliato, molto afflitto;
Ero servo anch'io in Egitto!
Senza pace nel mio cuor.
Il Signore,
Nel Suo amore,
Ha mandato il Salvator.
Coro: Gloria al Santo!...
3. Dietro a Cristo ora cammino
Per scampar l'anima mia;
Gesù stesso che è la Via
Su nel ciel mi porterà.
Il Signore,
Nel Suo amore,
La promessa compirà.
Coro: Gloria al Santo!...
4. Il Signor sia ringraziato
E lodato in vita mia;

Benedetto sempre sia
Per l'amor che mi portò.
Al Signore,
Al Salvatore,
Sempre gloria anch'io darò.
Coro: Gloria al Santo!...

"Io t'esalterò, o mio Dio, mio Re,
e benedirò il tuo nome in sempiterno.
Ogni dì ti benedirò, loderò il tuo nome in sempiterno"
(Salmo 145:1, 2)

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:
M'ha dato la pace e la fè.
Coro:
Rifugio dell'alma
È il mio Salvator
Qual ombra sull'arido suol.
Mi copre la mano
Del mio buon Gesù
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 Spirto divino
Riempie il mio cuor.
Gesù mi incoraggia ogni dì.
Or canto in letizia:
Sia gloria al Signor,
Oh, qual redenzion mi largì.
Coro: Rifugio dell'alma...
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: Rifugio dell'alma...

"Anima mia, loda l'Eterno" (Salmo 146:1)

318. LA FINE D'OGNI COSA VIEN
1. La fine d'ogni cosa vien,
Oh genti! correte;
Correte a Cristo, e nel Suo sen
Rifugio Ei vi darà.
La fine è per venire,
Sì, viene, sì viene;
La fine è per venire,
Correte in sicurtà.
[Oh genti! correte...
Correte in sicurtà]. (bis)
2. Chiunque ascolta ognor vivrà
Col buon Salvatore:
Chi non ascolta soffrirà
Dentro agli eterni ardor,
Oh genti! orsù... ubbidite,
Cercate salvezza;
Al Salvatore venite
E pace avrete in cor.
[La pace, la pace,
La pace del Signor.] (bis)
3. Oh, terra! Ascolta il Padre in ciel...
Ritorna e t'arrendi.
Del Mediatore l'Evangel
Riunisce al Creator;
In esso avrai ristoro
Di gloria e splendore,
Se ascolti con amore
La voce del Signor.
[Oh, terra! ascolta
La voce del Signor]. (bis)

319. CAMMINIAMO CON GESÙ
(Sulla melodia dell'inno n. 225)
1. Fratelli, camminiamo
Con Gesù, nostro Signor,
Calzati col Vangelo
Della pace e dell'amor;
Se camminiamo avanti
Col Signore in verità,
Nel tempo della prova,
La vittoria, ci darà.
Coro:
Fratelli camminiamo
Uniti in carità,
Gesù, nostra speranza,
La vittoria ci darà.
2. Prendiamo tutta quanta
L'armatura del Signor,
E forti in Lui, lottiamo
Contro al tristo tentator;
Vivendo ognor per fede
Ritti in piè si resterà,
Gesù, nostra speranza,
La vittoria ci darà.
Coro: Fratelli camminiamo...
3. Dobbiamo presentarci
Al combattimento ognor,
Co' nostri fianchi cinti
Della forza del Signor;
Portando la corazza
Di giustizia e santità,
Gesù, nostra salvezza,
La vittoria ci darà.

Coro: Fratelli camminiamo...
4. Lo scudo della fede
Prender noi dobbiamo ancor,
Per evitare i dardi
Del maligno tentator;
La spada dello Spirito,
Cingiamo in verità,
E Cristo, nostra speme,
La vittoria ci darà.
Coro: Fratelli camminiamo...

320. IO VENGO PRESTO
1. Io vengo presto ha detto il Signore,
Io vengo presto e il premio è con Me;
Vengo dal cielo con gloria e splendore,
Chiunque M'aspetta beato egli è.
Coro:
Deh! vieni, Gesù, deh! vieni, Gesù.
Dal ciel T'aspettiamo col cuore,
Deh! vieni, Gesù.
Bramiamo vederTi, o Signore;
GustarTi nel ciel;
Seder sul Tuo trono d'amore;
Deh! vieni, Gesù.
2. Io vengo presto, ha detto il Signore,
E gli eletti con Me accoglierò;
E darò loro l'eterno tesoro
Che sulla croce il Mio sangue acquistò.
Coro: Deh! vieni, Gesù,...
3. Io vengo presto, ha detto il Signore,
Beato chi veglia e vive per fè
Beato chi spande a Me tutto il cuore,
Beato chi cerca continua mercè.
Coro: Deh! vieni, Gesù,...

321. MI PARLA GESÙ
1. Mi parla Gesù nel Suo amor
E con me cammina ogni giorno;
La Sua voce ognor sento nel mio cuor:
"Attendi il Mio ritorno".
Coro:
Son Gesù, Gesù il tuo Salvator
E nel cielo ti porterò
A goder la gloria con Me ognor
Beato Io ti farò.
2. La voce del mio Salvator
Sento cara e piena d'amore,
Che mi dice ognor: non aver timor,
Io sono nel tuo cuore.
Coro: Son Gesù,...
3. Contento io seguo il Signor
Quando in gioia e quando in dolore;
Ei mi parla ognor: Son il Salvator,
Dimora nel Mio amore.
Coro: Son Gesù,...

322. TRA BREVE IL REDENTORE
(Sulla melodia dell'inno n. 282)
1. Tra breve il Redentore
Dal ciel ritornerà,
Con gloria e con splendore
Pei santi apparirà;
Essi saran rapiti
Per incontrar Gesù
Nell'aria tutti uniti
Per non lasciarsi più.
Coro:
Gloria, gloria sarà
Pei santi del Signor
Quando ritornerà
Dal cielo il Redentor:
Gloria a Dio nel ciel
I santi canteran,
Gloria, gloria all'Agnel
Che per sempre regnerà.
2. I santi nella gloria
Saranno con Gesù,
Rendendo a Lui la lode,
L'onoreran lassù;
Vedranno lo splendore
Del Padre loro in ciel,
Il volto Suo d'amore
E quello dell'Agnel.
Coro: Gloria, gloria sarà...
3. I santi riscattati
Col sangue dell'Agnel,
Verran glorificati
Quando saranno in ciel,
Gran gioia avranno in cuore

La pace ancor di più;
La gloria e lo splendore
Godranno con Gesù.
Coro: Gloria, gloria sarà...

"Io loderò l'Eterno..." (Salmo 146:2)

323. IN QUEST'ORA SOLENNE
(Sulla melodia dell'inno n. 224)
1. Ecco in quest'ora solenne,
Mentre la cena facciam
Di Dio l'amore perenne,
Fratelli, noi ricordiam;
Insieme ora annunziamo
La morte del Signor,
E la vittoria che abbiamo,
Nel Nome Suo grande ognor.
Coro:
Gloria, gloria, gloria per noi sarà
Quando Gesù dal cielo tornerà,
Egli che ci ha riscattati,
Morì pei nostri error.
Per farci sempre beati,
Con Lui nel regno d'amor.
2. Il pane che noi mangiamo
È il corpo del Salvator.
Il qual per noi che crediamo,
Fu rotto pei nostri error;
Questo ci suol ricordare;
Il Cristo, il santo Agnel,
Fin ch'Egli deve tornare,
Con grande gloria dal ciel.
Coro: Gloria, gloria, gloria...
3. Il calice che beviamo
È il sangue del Salvator,
È il nuovo Patto che abbiamo
In Cristo nostro Signor
Il qual per noi peccatori,
In croce Egli versò;
Dai nostri falli ed errori

Per sempre ci riscattò.
Coro: Gloria, gloria, gloria...

324. QUI NEL MONDO V'È DOLOR
1. Qui nel mondo v'è dolor,
Morte, pianto e gran duol;
Ma v'è vita e pace ognor
E riposo nel ciel.
Coro:
Su nel cielo non v’è duol
Non v'è morte, né dolor,
Ma v'è vita e pace ognor,
E riposo e splendor.
2. Questo mondo lascerem
Di travaglio e dolor
E nel cielo ce ne andrem
In eterno a gioir.
Coro: Su nel cielo...
3. Il Signor ci asciugherà
Ogni lacrima in ciel,
Dove non si soffrirà
Né cordoglio, né duol.
Coro: Su nel cielo...
4. Il Signor risplenderà
Nella Sion in ciel,
Notte alcuna non sarà,
Ivi è tutto splendor.
Coro: Su nel cielo...

325. OH, L'ALMA MIA OPPRESSA
1. Oh, l'alma mia oppressa
Desira ognor
Ridursi alla Rocca
Del grande Tuo amor.
Son debole e frale,
Ma imploro mercè,
Gesù, Rocca Eterna,
Mi nascondo in te.
Coro:
M'ascondo in Te, m'ascondo in Te,
Gesù, Rocca Eterna, Mi nascondo in Te!
2. Nell'ora di pace
O in grande dolor,
Se le tentazioni
Aumentan l'orror;
Le prove che infurian
Fan perdere la fè
Gesù, Rocca Eterna,
Mi nascondo in Te.
Coro: M'ascondo in Te...
3. Oh, come sovente
Nell'arduo lottar,
In Te, mi rifugio,
Potei sol scampar.
O quando le onde
S'avventan su me
Gesù, Rocca Eterna,
Mi nascondo in Te.
Coro: M'ascondo in Te...

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!
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,

327. QUANTO BRAMO
1. Quanto bramo meditare appieno
L'amor Tuo, Gesù!
Nella santa, grande Tua sapienza
Crescer sempre più!
Coro:
Il Tuo divin saper
E l'amore divin
Son luce sul sentier
Dello stanco pellegrin.
2. Quanto bramo, Spirto del Signore
Darmi appieno a Te,
Che apparisca in tutto
Il Suo splendore
Solo Cristo in me!
Coro: Il Tuo divin saper...
3. Quanto bramo portar molto frutto
In Te, Redentor!
Per la linfa che nella mia vita
Scorre del Tuo amor.
Coro: Il Tuo divin saper...
4. Quanto bramo esser trasformato
Per la Tua virtù,
Esser reso sempre più conforme,
A Te, mio Gesù.
Coro: Il Tuo divin saper,...

328. COSI QUAL SONO
1. Così qual sono misero ingrato
Vengo a quel sangue da Te versato;
Sotto di esso, o mio Signore,
Lava il mio cuore; pietà di me.
2. Così qual sono indifferente
Debole, frale, vengo fidente,
A Te m'accosto e Tu Signore,
Lava il mio cuore; pietà di me.
3. Così qual sono disavveduto
E senza forze, vienmi in aiuto!
Vengo pentito a Te, Signore,
Lava il mio cuore; pietà di me.
4. Così qual sono mi faccio avanti
Bramo restare con tutti i santi,
Sempre vicino a Te, Signore,
Lava il mio cuore; pietà di me.
(Seconda parte)
1. Signor, son Tuo, Tu sei mio,
O Sommo Iddio, vivo per Te.
Nella Tua mano voglio mostrare
Che Tu puoi fare tutto per me.
2. Mi sento in pace perché cammino
Sempre vicino a Te Signor.
Divino amore sempre si trova
E vita nuova v'è in Te, ognor.
3. Con fede aspetto. Voglio venire
Con Te a gioire nel ciel, Signor.
Mi sosterrai nelle mie prove
Per vincer nuove lotte e l'error.

4. La gloria eterna è per i santi
Che, son costanti a Te Signor.
Ed io, fervente voglio imitarTi
E seguitarTi con fede ognor.

329. OH, QUANTO È BUONO
1. Il Figliuol di Dio, disceso dal ciel,
La grand'opra di salvazione compì.
Diede la vita Sua, lo dice il Vangel,
E per quell'opra, il cielo ci aprì.
Coro:
Oh, quanto è buono il caro Redentor!
Vita eterna, in dono all’uom portò:
Nostre colpe tolse il Salvator,
Col giusto sangue
Che in croce Ei versò.
2. Pel peccato, la morte su tutti passò,
E niuno da essa potea liberar;
Ma il Figliuol di Dio, per noi trionfò,
Fuor dalla tomba, nel risuscitar.
Coro: Oh quanto è buono...
3. Dov'è or dell'inferno,
E sepolcro il terror?
E di te, o morte, il dardo crudel?
Nell'abisso ridotti, sarete in quell'or,
Per la potenza del divino Agnel.
Coro: Oh quanto è buono...
4. Il cuor nostro ora cerca
La patria d'amor
La qual preparata nel cielo ci fu;
Ivi l'anima nostra possiede un tesor
Di gloria eterna, per fede in Gesù!
Coro: Oh quanto è buono...

330. SII FEDELE, SII FEDEL
1. Tu professi di servire il Salvator,
E dici che Egli ti salvò.
OnorarLo ora devi, con tutto il cuor,
Annunzia quant'Egli ti amò.
Coro:
Sii fedele, sii fedel,
Onora col cuore il Salvator;
Anche nelle prove tu riman fedel,
Onora col cuore il Tuo Signor.
2. Se perseguitato sei per il tuo Signor
Di ciò non ti devi sgomentar,
Rallegrarti anzi devi per quest'ancor;
Contento continua a camminar.
Coro: Sii fedele, sii fedel,...
3. Se provato ora sei dal gran tentator
E soffri prigione del timor
Tu confida nel Signore, nel Suo amor,
Per te intercede Gesù ognor.
Coro: Sii fedele, sii fedel,...
4. Deciso il buon Pastore devi seguitar
Se Lo ami, Lo devi pur mostrar
Ovunque tu ti trovi non ti vergognar
Tu sei salvato dal peccar.
Coro: Sii fedele, sii fedel,...

331. SU QUEL COLLE FATAL!
1. Su quel colle fatal
Io rimiro per fé
Quella croce che parla d'amor.
Su quel legno crudel,
Fu immolata per me
Quell'offerta che lava il mio cuor.
Coro:
Ora guardo al mio caro Gesù
Sulla croce Egli sanguina ancor.
Al mio posto trafitto Egli fu
E sofferse la morte, il dolor.
2. Quella croce è per me,
Un ricordo d'amor
Una voce di sangue e dolor;
Essa dice che un dì
Fu immolato e morì
Gesù Cristo, per me peccator.
Coro: Ora guardo al mio caro Gesù...
3. Si fa buio nel ciel,
Su quel monte fatal
Ogni cosa nell'ombra scompar;
Ma dirada quel vel
Un chiaror celestial:
È Gesù vittorioso che appar.
Coro: Ora guardo al mio caro Gesù...

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.
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...

“Ogni giorno ti benedirò e loderò il tuo nome...”
(Salmo 145:2)

333. QUI NEL DESERTO
1. Qui nel deserto ove il mio piè s'avanza,
Verso la mia celeste eredità,
Le prove non mi tolgon la speranza,
Che presto in ciel Gesù mi condurrà.
O Redentor, o guida mia sicura,
Tu mi proteggi dall'estivo ardor;
Sii Tua mia luce in questa valle oscura,
Sii Tu mia forza col Tuo santo amor.
2. Ogni mattina, l'amor Tuo pietoso
Spieghi col darmi il pane quotidian,
E quando a sera, in Te, Signor, riposo,
Sento che avrai Tu cura del doman.
O Rocca mia, Tu l'acque della grazia
Per dissetarmi, versi ognor su me;
Lo Spirito Tuo mi guarda il cuor,
Mi sazia,
E allieta e accresce sempre la mia fè.

334. OH, V'È VITA
1. Oh, v'è vita se guardi il Signore,
Oh, v'è vita al momento per te;
A Lui guarda, ti salva l'amore,
Se il Signor contempli con fè.
Coro:
Guarda! Guarda!
Guardando vivrai.
Oh, V'e vita se guardi il Signore.
Oh, v'è vita al momento per te!
2. Non più dubbi, Ei t'accoglie festante.
Sulla croce Egli tutto compì!
Sì, per te là pendea spasimante,
E quell'opra d'amor Ei finì.
Coro: Guarda! Guarda!...
3. Oh, con gioia ricevi il gran dono,
Vita eterna ti vuole largir:
Con amor Egli t'offre il perdono:
Tu non puoi, s'Egli vive, morir.
Coro: Guarda! Guarda!...

335. GESÙ È IL VERO AMICO
1. Oh! Gesù è il vero Amico
Per chi spera e pone in Lui la fè.
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!
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,...

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...

337. A TE, SIGNOR, S'INNALZINO
1. A Te, Signor, s'innalzino
Le fervide canzoni;
La terra insiem con gli angeli
A Te la laude intoni;
Noi T'adoriamo, Altissimo,
Dominator dei re.
Noi T'adoriamo, Altissimo,
Dominator dei re.
2. Conduci a lieti pascoli
La Tua diletta greggia;
A chi T'invoca provvido
Di Tua pietà largheggia;
Noi siam per fè, per grazia,
Ricchi del Tuo favor.
Noi siam per fè, per grazia,
Ricchi del Tuo favor.
3. Estendi il Tuo dominio
Dall'uno all'altro polo,
Fino a che gli anni e i secoli
Scorran sull'orbe il volo;
Ed ogni lingua celebri
Il Nome Tuo, Gesù.
Ed ogni lingua celebri
Il Nome Tuo, Gesù.

338. QUANTO SONO AMABILI!
1. Oh! quanto sono amabili,
Signor, le Tue dimore!
Quanto le brama il cuore
Dei servi Tuoi fedel!
Riposo, gioia e pace
Conforto, grazia e amore
Son nelle Tue dimore,
Signor Iddio del ciel.
2. In esse fai risplendere
Il sol della giustizia,
Che colma di letizia
E di fiducia il cor!
La luce del santuario
È sempre all'uom propizia,
Il sol della giustizia
Ravviva chi si muor.
3. Nei santi tabernacoli
L'eterna Tua Parola
Ci guida, ci consola
Nutrisce in noi la fè,
L'adorazione, il canto
La prece che a Te vola,
Gli affetti, la parola
T'offriamo, o Re dei re.

339. PECCATORI REDENTI
1. Peccatori redenti dal Santo
Benedetti dal Padre Supremo,
Questa terra, già valle di pianto,
Sia per noi paradiso d'amor.
Per chi avvampa d'affetto fraterno
Le sue spine si cangiano in fior.
2. L'almo Spirto che il Padre c'invia
D'infrangibili nodi n'avvinse,
Parla a noi di celeste armonia
Che al mortale era ignota quaggiù,
Spente l'ire, in famiglia ci strinse,
D’amor santo maestro ci fu.
3. Sotto il peso di giusto rigore,
Tutti eredi del male primiero,
Allo stesso olocausto di amore
Ci fe' parte l'eterna pietà.
Ci si addita lo stesso sentiero
Cui la fede il diritto ci dà.
4. Bando all'ire, alle stolte contese,
Più non suoni pungente parola,
Sia soave il pensiero, cortese
La favella dei figli del ciel.
È l’amor la suprema, la sola
Legge imposta dall'alto al fedel.

340. CHI MUORE CON CRISTO
1. Chi muore con Cristo
È morto al peccato;
Chi in Cristo è sepolto
Con Cristo è rinato;
Ed ora se di morte
Ci parla la tomba,
Di vita il Signore
Ci parla dal ciel.
2. È il santo battesimo
L'immagin gradita
Di questo passaggio
Da morte alla vita;
Nell'onda di morte
Scendiam col Signore,
Moriamo con Cristo,
Con Lui risorgiam!
3. Ei l'ira divina
Del Padre ci ha tolta,
Ei dentro la tomba
La colpa ha sepolta.
Ei seco da morte
Ci ha tratti alla vita.
Ei seco a Suo Padre
Ci adduce nel ciel.

341. COL TUO AIUTO
1. Grande, o Signore, è la schiera nemica
Che a gola aperta dietro a me sta;
L'immenso amor Tuo mi benedica,
Abbi, Signore, di me gran pietà.
Coro:
O Dio d'amore, col Tuo aiuto
La Tua Parola io seguirò.
In Te confido, Te ho ricevuto,
E di alcun uomo giammai temerò.
2. Nel dì ch'io temo io so che il Signore
I miei nemici disperder potrà,
Perché confido con tutto il mio cuore
Nell'infinita Sua benignità.
Coro: O Dio d'amore...
3. Fu dalla morte mia vita riscossa,
E da rovina guardato il mio pie'.
L'Iddio verace, mia lode e mia forza,
In ogni prova fu sempre con me.
Coro: O Dio d'amore...

342. HO RINUNCIATO
1. Questo mondo ho rinunciato
Per Gesù mio Redentor;
Vita eterna Lui m'ha dato
Pel Suo sangue ch'Ei versò,
E il mio debito ha pagato
Per l'amor che mi portò.
Ora so che son salvato
E lo sento nel mio cuor.
Coro:
Quando saremo giunti
Nel gran Regno del Signor
Noi fedeli canteremo
L'inno sacro al Salvator!
2. Io udii una dolce voce
Che Gesù parlò al mio cuor:
"Io per te son morto in croce
Per portarti in ciel d'amor".
Ove gli angeli ed i santi
Fanno festa tutti in cor,
Oh che gioia noi godremo
Tutti presso al Salvator!
Coro: Quando saremo giunti...

343. AVANTI VOLGO IL PASSO
1. Avanti volgo il passo
In questo oscuro viaggio;
Dammi, Signor, coraggio
Accresci la mia fè.
Deh! Fa’ ch'io segua l'orme
Del mio divin Pastore,
Che nel Suo santo amore
La vita die' per me.
2. In questo rio deserto
Schiuse mi son due porte:
L'una mi guida a morte
Mi guida l'altra al ciel.
Larga è la via funesta
Che a morte l'uom conduce,
Stretta è la via che adduce
Presso il divino Agnel.
3. La via che a Te mi guida
Col Sangue l'hai segnata
La via da Te tracciata
M'addita, o Redentor.
Fa' ch'io Ti segua in terra,
Che Teco io muoia in croce,
Che segua ognor la voce
Di Te, mio buon Pastor.

344. LA PERLA DI GRANDE VALOR
1. Son felice, contento ogni giorno
Ché salvato mi trovo quaggiù.
Ora aspetto con ansia il ritorno
Dell'amato e glorioso Gesù.
Coro:
Ho trovato la Perla di grande valor:
Gesù Cristo, l'Agnello Divin!
Ora seguo col cuor,
Il mio buon Salvato!;
Che per me avanti va nel cammin.
2. Tutto il tempo che spendo ogni giorno
Lo vo' spender vicino a Gesù.
Perché Egli mi dice che un giorno
Sarò sempre beato lassù.
Coro: Ho trovato la perla...
3. Or vogliamo col cuore, fratelli,
Restar sempre vicini a Gesù,
Perché in cielo saranno sol quelli
Che Lo seguono appieno quaggiù.
Coro: Ho trovato la perla...

345. O GESÙ, TORNASTI IN CIELO
1. O Gesù, tornasti in cielo
Vincitore della morte,
Per aprirne a noi le porte
Ed accoglierci con Te;
Tornerai su questa terra
Trionfante e glorioso:
Tornerai, celeste Sposo,
Tornerai qual Re dei re.
Tornerai, celeste Sposo,
Tornerai qual Re dei re.
2. Tornerai di gloria cinto,
Schiuso l'ultimo suggello!
"Alleluia al santo Agnello!"
Cielo e terra intoneran.
Già s'adempion le promesse
Dell'Antico e Nuovo Patto;
Gloria al Santo del riscatto!
I fedeli canteran.
"Gloria al Santo del riscatto!"
I fedeli canteran.
3. Che Tu sol sei stato ucciso
Col Tuo sangue ci hai comprati
Ci hai raccolti, ci hai salvati,
D'ogni lingua, ogni tribù.
Re ci hai fatti e sacerdoti
All'Iddio ch'è in Te placato;
Apri il cielo, desiato,
Torna a noi, Signor Gesù.
Apri il cielo, desiato,
Torna a noi, Signor Gesù.

346. IO T'AMO INEFFABILE
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 dié;
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, sei mio, Figliuolo di Dio;
Più morte non temo: Sì, T’amo, Gesù!

347. Dl PALPITI DOLCI E GENTILI
(Sulla melodia dell’inno n. 280)
1. Di palpiti dolci e gentili
Io bramo che vibri il mio cuor;
Pei tristi pensieri, pei vili
Germogli, nutrire vo' orror.
Coro:
Come lassù nel cielo
V'è candido splendor,
Così per l'Evangelo
Vo' rendere il mio cuor.
2. Non torvi, non foschi pensieri
Io voglio nell'alma, o Signor,
Ma bramo soltanto che imperi
Purezza, giustizia ed amor.
Coro: Come lassù nel cielo...
3. Pensieri, o Signor, che nel cuore
Soffondano pace e bontà.
Che spirin, qual prodigo fiore,
Profumo di grazia e pietà.
Coro: Come lassù nel cielo...
4. Qual puro, innocente di cuore,
Qual giusto, qual santo e fedel,
Io bramo servirTi, o Signore,
Per giungere al fine nel ciel.
Coro: Come lassù nel cielo...

348. A TE CHIEDO, MIO SIGNORE
(Sulla melodia dell'inno n. 197)
1. A Te chiedo, o mio Signore
La sapienza e la virtù,
La virtù del Tuo timore,
Per lottare il mal quaggiù.
Coro:
Vo; nell'alma il Tuo timore
Per combattere quaggiù
E per esso avrò nel cuore
La sapienza di Gesù.
2. Il timor che fu nel cuore
Dell'amabile Gesù,
Che Lo rese vincitore
Nelle lotte di quaggiù.
Coro: Vo' nell'alma...
3. Esso è stato la sapienza,
Delle schiere Tue fedel,
Fu di luce e conoscenza,
Nel cammino verso il ciel.
Coro: Vo' nell'alma...
4. Fu la forza, fu il vigore
Per respinger, per lottar.
L'infernale tentatore
Nel fragor di questo mar.
Coro: Vo' nell'alma...

349. NELLA PIENA DELL'AFFETTO
(Sulla melodia dell'inno n. 345)
1. Nella piena dell'affetto,
DarTi lode voglio, o Dio,
Ché benigno il prego mio
Hai degnato d'ascoltar.
Sì degli angioli in cospetto
Alzerò devoto il canto,
E verrò nel luogo santo
Il Tuo Nome a celebrar.
E verrò nel luogo santo
Il Tuo Nome a celebrar.
2. Tu verace, Tu clemente,
Al Tuo Nome onor rendesti:
Le promesse che facesti
Or per Te compite son!
Quante volte a Te dolente
Io ricorsi, udito m'hai;
E largirmi ancor vorrai
Di vigor novello don.
E largirmi ancor vorrai
Di vigor novello don.
3. Dio che in ciel siede sublime
Il meschino in terra scorge,
E dell'uom che baldo sorge
Segue i passi di lontan.
Se il dolor quest'alma opprime,
Da Lui spero e lena e vita;
Perché ognor mi porse aita,
Mi sostenne la Sua man.
Perché ognor mi porse aita,
Mi sostenne la Sua man.

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.
Coro: Non un sol giorno, un'ora...
3. Se scorreranno meste
Le notti mie nel duol,
Il balsamo celeste
A me darai Tu sol.
Coro: Non un sol giorno, un'ora...
4. Profonda ed infinita
Pace, o Signor, sei Tu;
Serena gioia, vita
Che non tramonta più.
Coro: Non un sol giorno, un'ora...

351. OGNOR DI TE BISOGNO
(Sulla melodia dell'inno precedente)
1.Ognor di Te bisogno,
O Padre di pietà.
La voce Tua dolcissima,
Pace al mio cor darà.
Coro:
Di Te, di Te bisogno
Urgentemente ognor;
Ai piedi Tuoi cadente,
Rinforzami, Signor.
2. Ognor di Te bisogno,
Tienmi ben stretto a Te;
Porgimi l'arme, e il male
Io vincerò per fé.
Coro: Di Te, di Te bisogno...
3. Ognor di Te bisogno,
Nel gaudio e nel dolor;
Vien ora, e meco fermaTi,
Divin Consolator.
Coro: Di Te, di Te bisogno...
4. Ognor di Te bisogno,
Spirami il Tuo voler;
Ricco tesor di grazie,
Riponi in mio poter.
Coro: Di Te, di Te bisogno...

352. PIÙ PRESSO A TE, SIGNOR
1. Più presso a Te, Signor,
Venir vogl'io
È il grido del mio cuor,
Deh! ascolta, o Dio!
Nei foschi dì del duolo,
Allor ch'io soffro solo,
Mi guidi ognor la fé,
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.

353. GLORIA A TE, GLORIA
1. Gloria a Te, gloria
In cielo e in terra;
Sia a Te vittoria
O Emmanuel!
Con inni e sacri voti
Noi T'esaltiamo, o Re,
E T'adoriam, devoti,
Prostrandoci ai Tuoi piè.
Coro:
Gloria a Te, gloria
In cielo e in terra:
Sia a Te vittoria
O Emmanuel!
2. A Te l'impero
Il Padre ha dato
Sull'orbe intero
Per ogni età;
E l'alto Tuo potere
Noi celebriam, Gesù,
Con le celesti schiere,
Col popolo Tuo quaggiù.
Coro: Gloria a Te, gloria...

354. IL SANTO AGNEL Dl DIO
1. Ecco il santo Agnel di Dio
Sull'infame legno Ei pende;
Spira il Giusto, l'Uomo Dio
Per l'ingiusto peccator.
Odo il grido acuto, estremo:
"Eli lamma sabactani" (1)
Mio Signor, nell'alma tremo
Per l'acerbo Tuo dolor.
2. La Tua morte mi dà vita,
Il Tuo sangue mi fa puro;
All'iniquo porse aita,
Un eterno divo amor.
Per me dici in agonia:
"Eli lamma sabactani" (1)
Ah! per sempre l'alma mia
Tu vincesti, o Salvator.
3. Ti ricorda, Agnel di Dio,
D'un infermo e debol cuore
Deh! intercedi presso Dio,
Tu, mio solo Mediator.
Io la sento quella voce:
"Eli lamma sabactani", (1)
Cristo solo e Cristo in croce
È mia scienza e mio tesor.
(1)

"Eli lamma sabactani": Dio mio perché mi hai abbandonato.

355. SOL GESÙ! SOL GESÙ!
1. No, non v'è altro che un Salvatore,
Sol Gesù, sol Gesù!
Che possa l'alma e il cuor sanare,
Sol Gesù! Sol Gesù!
Coro:
Gesù solo ci può salvare,
Col Suo sangue ci può lavar,
Egli al cielo ci vuol guidare,
Sol Gesù! Sol Gesù!
2. No, non v'è altro che un Mediatore,
Sol Gesù! Sol Gesù!
Egli intercede pel peccatore,
Sol Gesù! Sol Gesù!
Coro: Gesù solo ci può salvare...
3. No, non v'è altro Consolatore,
Sol Gesù! Sol Gesù!
Che dona pace e gioia al cuore,
Sol Gesù! Sol Gesù!
Coro: Gesù solo ci può salvare...
4. Non vuole altro questo mio cuore,
Sol Gesù! Sol Gesù!
È il mio Maestro e Protettore,
Sol Gesù! Sol Gesù!
Coro: Gesù solo ci può salvare...

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...

357. DEL FORTE Dl GIACOBBE
1. Del forte di Giacobbe
Tutta perfetta è l'opra,
Del labbro il detto a compiere
La man possente adopra.
Alleluia! Alleluia!
Alleluia! Alleluia!
Poich'Egli è nostro Dio, (ter)
Rifugio nostro Egli è.
2. Egli, il Signor, L'Eterno
Ci ama di immenso amore;
La grazia Sua benefica
Mai verrà meno al cuore;
Alleluia! Alleluia!
Alleluia! Alleluia!
Egli è la nostra speme, (ter)
Supremo bene Egli è.
3. A Lui, ch'è Dio, ch'è Padre,
S'alzi di lode un canto;
Chi contro a noi, se vigila
Su noi l'amor Suo santo?
Alleluia! Alleluia!
Alleluia! Alleluia!
In Cristo si trionfi, (ter)
E fidi in Lui viviam.

358. CHI È QUI PEL SIGNORE?
1. Chi è qui pel Signore? Chi vuole venir?
Nel campo di lotte chi Lo vuoi seguir?
Chi al mondo rinuncia, e ai falsi piacer?
Chi è pronto a compir di Cristo il voler?
Coro:
Chi è qui pel Signore?
Chi vuole venir?
Nel campo di lotte chi Lo vuol seguir?
Chi al mondo rinuncia e ai falsi piacer?
Chi è pronto a compir di Cristo il voler?
2. Chi vuole disporre la mente ed il cuor
Al dolce servizio del buon Salvator?
Qual santo, qual forte guerrier di Gesù
Lottare da prode, chi vuole quaggiù?
Coro: Chi è qui pel Signore?...
3. Chi sente lo zelo, chi sente l'amor
Per darsi col cuore in man del Signor?
Ed esserGli un servo verace e fedel,
Chi innalzi e difenda di Cristo il Vangel?
Coro:
Al dolce e glorioso invito d'amor
Ti porgo la vita, o caro Signor,
E dico: Son io che voglio venir.
E sempre e dovunque Ti voglio seguir.

359. POSATO SUL TUO CUORE
1. Posato sul Tuo cuore,
Sul seno Tuo d'amor,
Ebbriar mi vo', Signore,
Nel dolce Tuo calor.
Coro:
Gesù, Gesù, l'amore
Io voglio del Tuo cuor.
[Io voglio quell'ardore
Amabile Signor!] (bis)
2. Suggellami sul cuore,
Sul braccio Tuo, Signor,
Del cuor godrò l'amore
Del braccio il Tuo vigor.
Coro: Gesù, Gesù, l'amore...
3. Non volgo il desir mio
Sui beni di quaggiù,
In cielo e in terra, o Dio,
Il bene mio sei Tu.
Coro: Gesù, Gesù, l'amore...
4. Nessun potrà inondare
Né spegnere l'ardor
D'un cuor che vuole amare
Del Tuo celeste amor.
Coro:
Amore, amore, amore,
"Bandiera di Gesù"
Sei dolce nel dolore,
Sei gioia, sei virtù. (bis)

360. FU BELLO IL DÌ
1. Fu bello il dì che il mio Signor
A Sé per nome mi chiamò.
Vo' raccontar i Suoi favor,
Vo' raccontar quant'Ei m'amò.
Oh bello il dì quando il mio cuor
La voce udì del Salvator!
Fu bello il dì che mi salvò
E col Suo sangue mi lavò.
Appresi in Lui a confidar
Ed a vegliar ed a pregar.
2. Fu bello il dì che il mio Signor
A Sé potente m'attirò.
Più forte Ei fu: cotanto amor
Il duro cuore soggiogò.
Oh bello il dì quando il mio cuor
La voce udì del Salvator!
Fu bello il dì che al mio Signor
Un nodo sacro mi legò.
E gloria e pace e vita e amor
In quell'unione il cuor trovò.

306. O SIGNORE ONNIPOTENTE
1. O Signore onnipotente
A Te il cuore noi spandiam
E all'amabile Tuo nome
Gloria e lode noi cantiam.
Tu sei qui, Signor, presente
E ci ascolti con amor
Rinforzando a noi la voce
Con la voce Tua, Signor.
2. Adorar nel Tuo cospetto
Siam venuti d'un sol cuor,
E la santa Tua Parola
Noi bramiam qual gran tesor.
Abbia il canto puro effetto
Salga al Padre su nel ciel;
Benedici tutti quanti
Noi seguaci del Vangel.
3. O Signore, Tu sei santo
E a Te simili, col cuor
Esser fatti noi bramiamo
Per mostrar nel mondo amor.
A Te grato il nostro canto
Sia, Signore, in verità:
Del Tuo pasco siam la gregge,
La Tua santa eredità.

361. LO SGUARDO ALZATE
1. Oh! Con me lo sguardo alzate
Verso l'Uomo di dolor.
Oh! Venite e contemplate:
Crocifisso è il mio Signor.
L'han percosso, L'han schernito
Come un vile malfattor:
Ed ormai "tutto è compito",
Crocifisso è il mio Signor.
2. Oh! perché simil tormento
Soffrir vuole il Salvator?
Per le colpe mie, lo sento
Crocifisso è il mio Signor.
Il perdono mio Tu sei,
Dolce vittima d'amor.
Per lavare i falli miei
Crocifisso è il mio Signor.
3. Oh! Ch'io possa nel Suo Nome
Crocifigger del mio cuor
Ogni impuro affetto, come
Crocifisso è il mio Signor.
Oh! Con me lo sguardo alzate
Verso l'Uomo di dolor.
Oh! Venite e contemplate:
Crocifisso è il mio Signor.

362. IL CUOR TI CHIEDE
1. Mi prostro e il cuor Ti chiede,
Amabile Gesù:
Speranza, amore, fede,
I beni di lassù.
Coro:
Per essa il prego mio
Ascolta, o mio Signor,
In questo mondo rio,
Solo essa è il mio vigor.
2. La fede! Quella fede,
Che qual fiamma d'amor,
Nell'alma di chi crede
Fa vincere il dolor.
Coro: Per essa il prego mio...
3. Fa vincere la pena,
Sconfigge il tentator,
Al debole dà lena,
Coraggio a chi si muor.
Coro: Per essa il prego mio...
4. La fede dell'Amato,
La fede dei fedel,
Per essa hanno lottato,
Guardando solo al ciel.
Coro: Per essa il prego mio...

“Grande è il Signor nostro”
(Salmo 147:5)

363. ELEVO A TE LA VOCE
(Sulla melodia dell'inno n. 152)
1. Elevo a Te la voce,
Elevo l'alma e il cuor
Agnello morto in croce,
O vittima d'amor.
Coro:
Ascolta il prego mio
E cedi al mio desir
Gesù, Figliuol di Dio,
Deh, placa il mio languir.
2. L'elevo fino al trono
Di grazia e di pietà,
Null'altro chiedo in dono
Che speme e carità.
Coro: Ascolta il prego mio...
3. Null'altro pel mio cuore
Io bramo, o buon Gesù:
La fede Tua, l'amore,
La grazia e la virtù.
Coro: Ascolta il prego mio...
4. La prodiga Tua mano,
Si stenda verso me,
Il prego non sia vano,
Riempimi di Te.
Coro: Ascolta il prego mio...

364. UN CANTO Dl GLORIA
1. Deh! Scioglier voglio un canto
Di gloria al Salvator
Al forte, al puro, al santo
Vo' rendere l'onor.
Coro:
Perciò col canto mio
Ti renderò l'amor,
L'amor, glorioso Dio
I frutti del mio cuor.
2. Ma non della favella
Vo' offrirTi il vano fior,
Parola, sia pur bella
Non basta pel Tuo amor.
Coro: Perciò col canto mio...
3. Non bastano gli accenti
Composti in dolce dir;
Son belli, sono ardenti;
Ma soli san mentir.
Coro: Perciò col canto mio...
4. Il salmo ch'io librare
Col cuor vo' al Salvator
Dev'essere il cantare
D'un veritiero amor.
Coro: Perciò col canto mio...

365. VIEPPIÙ VICINO
(Sulla melodia dell'inno n. 182)
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)
4. Vieppiù vicino a Te, Signor,
Bramo posare con tutto il mio cuor,
Finché redento sarò lassù
Nella Tua gloria, mio caro Gesù. (bis)

366. VENITE AL SIGNORE
1. Venite, venite al Signore
Voi tutti dall'alme aggravate.
Voi tutti che pace desiate,
Venite, fidenti a Gesù.
2. Venite fidenti al Signore
Non duolo, non lagrime amare,
Ma gioie ineffabili e care
Sol trovansi in grembo a Gesù.
3. Sol trovansi in grembo al Signore
Pel cuore già stanco di pene,
Riposo e d'amore ogni bene,
Venite, vi accoglie Gesù.
4. Venite, vi accoglie il Signore,
Le braccia amorose vi tende
O prodighi figli, vi attende
Venite, venite a Gesù.

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,...

368. DIO È FEDELE
1. Dio è fedele, Egli ha promesso.
Egli non può mai mentir
Cieli 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 ubbidir.
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
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...

369. NON FOGLIE, NO
1. Non foglie, no, che il vento invola,
Ma fiori e frutti io Ti darò,
Non il sospir, non la parola,
Ma la mia vita offrir Ti vo'.
Coro:
A Te l'ardor di giovinezza,
A Te degli anni il pien vigor,
A Te il seren della vecchiezza,
A Te soltanto, o mio Signor.
2. La lode a Te del canto mio
E della mente il più bel fior.
A Te i miei beni, o sommo Iddio,
Ed ogni affetto del mio cuor.
Coro: A Te l'ardor di giovinezza...

370. O VOI CHE NEGLI AFFANNI
1. O voi che negli affanni
E nel dolor vivete,
Ora a Gesù correte
Al fonte di pietà.
Con amorosa voce
Vi chiama a Sé, v'invita:
"La luce Io son, la vita,
La via, la verità".
2. Ite a Gesù, che solo
Può darvi eterno bene,
Rompendo le catene
D'indegna servitù.
Sovra le vostre spalle
Il giogo Suo prendete
E in cor vi sentirete
La pace di Gesù.
3. Col Suo prezioso sangue
Dell'uom lava i peccati:
Con Sé ne vuol beati
Nel sen d'eternità.
Vinto ha la morte e il mondo
Del cielo Egli è la guida
Quegli che in Lui confida
Vita immortal vivrà.

371. CREDO ALLE PROMESSE
1. Credo alle promesse che il Signor ci fe'
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.
Coro: Credo! Credo!...
3. Credo alla parola di Gesù, mio Re,
Ancora sicura in che al mio cuor dà fè;
Quando la tempesta rugge intorno a me,
Credo alle promesse del Signor.
Coro: Credo! Credo!...
4. Oh! care promesse che il Signor ci fe'
"Deh! tu non temere, che Io son con te,
No, Io non ti lascio, abbi fede in Me".
Credo alle promesse del Signor.
Coro: Credo! Credo!...

372. L'AMOR SUBLIME
(Sulla melodia dell'inno n.383)
1. Oh, quanto è di Gesù, l'amor sublime,
Ei s'erge oltre le più alte cime;
È più profondo dell'azzurro ciel.
Non posso quell'amor che mi redime,
Intender senza vel.
2. Se intendere non posso, o Signor mio,
L'amore Tuo sublime pur desio
Sull'ali del mio cuor levare a Te
Il canto della lode, il canto a Dio,
Che tutto diè per me.
3. E quell'amor m'avvolge come l'onda
Di un quieto mar, purissima e profonda,
Che scorre sotto l’occhio della fé.
O queito mar, che mormora quell'onda?
"Per te, per te, per te".
4. Oh, sì per me! E l'alma mia T'adora,
O buon Signor.
Deh fa' ch io senta ancora
Ripetere il messaggio di bontà,
Infino a che del giorno Tuo l'aurora,
Fulgente spunterà.

373. ECCO L'UOMO
1. O Salvator, l'atroce Tuo soffrire
Io miro nel prostrarmi innanzi a Te;
E il Tuo dolor, le piaghe, il Tuo morire
Sul legno dell'infamia io miro per la fé.
Coro:
Le piaghe, il dolore,
La grazia, l'amore
Io riguardo per fé
Del glorioso mio Re.
2. Le sante man
Che sempre han benedetto
E sempre hanno largito ad ogni cuor,
Or vedo stese su quel duro letto
Trafitte dai crudeli
Ai qual Ei diede amor.
Coro: Le piaghe, il dolore,...
3. D'un serto, non di gloria ma di spine
Io vedo coronato il mio Signor
E veggo le sembianze Sue divine
Coperte del Suo sangue:
Il manto del dolor.
Coro: Le piaghe, il dolore,...
4. È il cuor, quel cuor che palpitò soltanto
D'amore, di dolcezza e di pietà,
Il cuore giusto di quel puro e santo
Io vedo dilaniato, oh! quanta crudeltà!
Coro: Le piaghe, il dolore,...

374. PER LA SANTA GUERRA
1. Per la santa guerra
Contro il tentator
Chi vuol sulla terra
Seguire il Signor,
Sotto la bandiera
Del Signore e Re
Chi vuol dire: "Oh, prendi me!"
Coro:
Noi vogliam esaltar
Il vessil di Gesù.
Chi si vuol arruolar
Chi seguirLo vuol quaggiù,
Alleluia!
Per la santa guerra
Contro il tentator,
Chi vuol sulla terra
Seguire il Signor.
Sotto la bandiera del Signore e Re
Chi vuol dire: "Oh, prendi me!"
2. Il Signore chiama
Con immenso amor,
Chi sincero l'ama
Ha il suo posto ancor
Nelle sacre schiere
Del Signor Gesù,
Un guerriero Ei vuol di più.
Coro: Noi vogliam esaltar...
3. Nobil causa e santa
Devi sostener,
Gioia e pace o quanta
Ti farà goder!
Cristo, Condottiero

Se combatterai
Senza rilassarti mai!
Coro: Noi vogliam esaltar...

375. O ECCELSO AMOR
1. O eccelso Amor divino,
Gioia vera vien dal ciel,
Scendi e fa' la Tua dimora,
Incorona i Tuoi fedel.
Gesù, immensa Compassione,
Puro, grande, eterno Amor,
Vieni con la Tua salvezza,
Entra in ogni debol cuor!
2. Soffia col Tuo Santo Spirto
E fortifica ogni cuor,
Affinché possiam provare
Il riposo Tuo, Signor.
Allontanaci dal male,
Alfa e Omega e Verità
Sola Via, Tu sei la Vita,
Metti i cuori in libertà!
3. Vien potente Salvatore
La tua grazia a dispensar
Vien, nostr'alme a possedere
I Tuoi templi ad abitar.
Noi bramiamo benedirTi,
E lodarTi con fervor.
AdorarTi, ognor servirTi
E gloriarci nel Tuo amor.
4. Or la nuova creazione,
La purezza e santità,
La perfetta Tua salvezza,
Compi in noi per Tua bontà.
Finché in gloria trasformati,
In un estasi d'amor,
Getteremo i nostri serti
Ai Tuoi piedi, o Salvator!

376. SEMPRE ALLEGRI
1. Sempre allegri ed uniti al Signore
Là nell'Eden dei santi sarem;
Cesseranno le prove e il dolore
Quando in ciel trasformati entrerem.
Un eterno riposo d'amore
Là nell'Eden del cielo godrem.
Cesseranno le prove e il dolore
Quando in ciel trasformati entrerem.
2. Quando in cielo sarem col Signore
Quando in quelle regioni sarem,
L'opre fatte di Cristo ad onore
Nella santa città rivedrem.
Un eterno riposo d'amore
Là nell'Eden del cielo godrem.
L'opre fatte di Cristo ad onore
Nella santa città rivedrem.
3. Comunione immortal col Signore
Coi profeti e coi martiri avrem.
E quegli inni che sorgon dal cuore
Coi redenti allor canterem.
Un eterno riposo d'amore
Là nell'Eden del cielo godrem.
E quegli inni che sorgon dal cuore
Coi redenti allor canterem.

377. UNITI IN DOLCE VINCOLO
1. Uniti in dolce vincolo
Di fé, di speme e amore,
Ai santi che trionfano
Nel regno Tuo, Signore,
E a quanti in terra agognano
L'eterna eredità
Noi, qui raccolti insieme
D'amore, di fé, di speme
Veniam tributi a porgere
All'alta Tua bontà.
2. Il Tuo celeste Spirito
A meditar c'invita,
Prostrati ai piè dell'albero
Che germogliò la vita,
Gesù, la Tua vittoria,
La nostra indegnità.
Deh! toglici dal petto
Qualsiasi impuro affetto;
La Tua Parola illumini
La nostra cecità.
3. La fede in noi fortifica
E la speranza avviva,
La carità sia fervida,
Sia mite, sia giuliva;
Fa' che siam tutti unanimi
E d'un sol cuor in Te.
Nel Nome Tuo raccolti
Sappiam che Tu ci ascolti
E in mezzo a noi moltiplichi
I frutti della fé.

378. T'APPARTENGO, SIGNOR
1. T'appartengo, Signor, la Tua voce
Mi parlò del Tuo amore per me,
Ma vorrei che ver' Te più veloce
Mi portasse potente la fé.
Coro:
Più vicino, più stretto al Tuo seno
Tu m'attira pietoso Signor.
Più vicino, deh, vieni ed appieno
Col Tuo Spirto rinnova il mio cuor.
2. Le mie forze, i miei beni, la vita
O Signore, Ti vo' consacrar,
Ma son debole, il vedi, e l'aita
Da Te So mi convien ricercar.
Coro: Più vicino, più stretto...

"Alleluia.
Anima mia, loda l'Eterno.
loderò l'Eterno
finché vivrò,
salmeggerò al mio Dio
finché esisterò"
(Salmo 146:1,2)

379. PRESE IL MIO POSTO
1. Prese il mio posto morendo Gesù:
Perché m'amò così?
Mite alla croce portato Egli fu:
Perché m'amò così?
Coro:
Perché m'amò così?
Perché m'amò così?
Perché sul Golgota Cristo salì?
Perché m'amò così?
2. Sofferse i chiodi per il mio peccar:
Perché m'amò così?
Patì, volendo salvezza a me dar:
Perché m'amò così?
Coro: Perché m'amò così?...
3. Oh, dura morte sofferse Gesù:
Perché m'amò così?
Nessun poteva salvarmi quaggiù:
Perché m'amò così?
Coro: Perché m'amò così?...

380. SUL SANTO AGNEL DI DIO
1. Sul santo Agnel di Dio
Purissimo, innocente,
Riverso il fallir mio,
E fondo la mia fé.
A Lui mi prostro umile,
La Sua pietade imploro;
Del Sangue Suo m'onoro,
Ch'Egli versò per me.
2. Le mie miserie espongo,
Soccorso io chiedo a Lui
Ed Ei dei merti Suoi
M'è largo donator.
Le ambascie mie, gli affanni
Gli espongo in confidanza
Ed Ei viva speranza
Fa scender nel mio cuor.
3. Amabil, quieto, umile
Voglio esser come Lui;
Ma qual finor non fui
Ei solo far mi può.
Continua la preghiera
Gl'innalzerò dal cuore,
Guidami Tu, Signore,
E sempre Tuo sarò.

381. ANCHE LA MORTE
1. Anche la morte, Signor, sfideremo,
Anche la morte lottando per fé.
Con Te nel cuore, Gesù, lotteremo
Per un sol fine, per un sol Re.
Coro:
Fino alla morte!
È il nostro grido in guerra,
Il nobil grido di fede e d'amor.
S'ode potente echeggiar sulla terra
Dal popol Tuo riscattato, Signor.
2. Alta l'insegna, Signor, dell'amore
Noi porteremo lottando per Te.
Ci largirà la virtù e l'ardore
Ci sarà manto morendo per fè.
Coro: Fino alla morte!...
3. Ferma nel pugno la spada forbita
Farem brillare nel grande fragor,
Oltre la guerra gettiamo la vita,
Fino alla morte, ed oltre il dolor.
Coro: Fino alla morte!...
4. Per Te soltanto, o buon Salvatore,
Per Te soltanto, vogliamo morir,
Ci teniam pronti per fede ed amore,
E lotterem ad ogni Tuo dir.
Coro: Fino alla morte!...

382. TRA LE PAROLE
1. Tra le parole,
O dolce Parola di Gesù,
Verace sei tu sola,
Lume del cuor sei tu.
Se gemo o se m'allegro,
Nel dubbio o nel timor,
A Sé Gesù m'appella,
Sento Sua voce al cuor.
Coro:
[Vieni, vieni a me, vieni, vieni a Me,
Stanco e travagliato, Vien sì, vieni a Me. (bis)
2. Perché lontan ne vai?
Amico Egli è fedel,
Alla Sua man t'affida,
Che adduce insino al ciel.
Sei tu in lotta e in pena,
Od in dolor quaggiù?
La voce Sua d'amore,
Ti volge il buon Gesù.
Coro: Vieni, vieni a me,...
3. Sempre più m’avvicina,
O Salvatore, a Te
Rinnova dolce al cuore,
L'invito: Vieni a Me!
È stretto alla Tua mano,
Ovunque Teco andrò,
Al cuor lo stesso invito,
Ovunque sentirò.
Coro: Vieni, vieni a me,...

383. DECISO ORMAI
1. Deciso ormai, non volgo
Indietro il cuore,
Non volgo indietro i passi ed il desir.
Un sol pensiero, un fine,
Un solo amore,
Pur nelle lotte, pur nel soffrir,
Pur nel soffrir.
2. Deciso, sì deciso fino al fine,
Io seguirò soltanto il mio Gesù.
Son pronto ad affrontare quelle spine
Che sono sul sentier che va lassù,
Che va lassù.
3. Invano parla il mondo all'alma mia,
Invano mi fa guerra il tentator;
Deciso ormai proseguo questa via,
Deciso: servo sempre il mio Signor,
Il mio Signor.
4. Son pronto, son deciso, in tutte l'ore,
Vivrò soltanto per il buon Gesù;
A Lui darò la vita ed il vigore,
Per ottenere i beni di lassù,
Sì, di lassù.

384. IO Ml DILETTO NEL SIGNORE
1. Io mi diletto nel Signore
E l'alma mia fa festa nel Suo amor.
Mi guarda dal nemico in tutte l'ore,
Gesù mi rende sempre vincitor.
Coro:
Si, io mi diletto nel Signore
Mio scudo, mio guerriero e Redentor
Sì, io mi diletto nel Signore
E in Lui confido sempre col mio cuor.
2. Io mi diletto nel Signore
Perch'Egli è pace e gioia nel mio cuor:
Gesù mi ama d'un eterno amore
Mi vuole fare un vaso a lode e onor.
Coro: Sì, io mi diletto...
3. Io mi diletto nel Signore
Dacché sento Gesù dentro al mio cuor:
In me dimora il buon Consolatore
Dell'Evangelo or sono servitor.
Coro: Sì, io mi diletto...

385. CELESTE SENTO
1. Celeste sento la Tua voce, o Dio,
Parla, T'ascolto, a Te consacro il cuor.
Mi Ti rivela, Tu sei il mio desìo,
Luce, speranza, vita, eterno amor.
2. Spesso nel mondo la Tua voce udii
Ma non l'intesi e corsi dietro al mal.
Or verso Te son volti i miei desii,
Bramo Te solo ed altro a me non cal.
3. Mi amasti pria ch'io fossi, Eterno Amore,
Perduto mi cercasti; nel Tuo sen
Calmasti l'ansia atroce del mio cuore:
Dolce Gesù, Tu sei il mio Sommo Ben.
4. Per me Tu fosti sopra un tronco affisso,
Così espiando il grande mio fallir.
Mi amasti: T'amo, Cristo crocifisso!
Sol per Te vivo e vo' con Te morir.

386. QUANT'È PIACEVOLE
1. Quant'è piacevole, qual gioia al cuor,
Ché insiem dimorino in pace, amor
Color che chiamano l'Iddio fedel:
"Padre", che s'amano come fratel.
2. È all'olio simile che sparso vien
Sul capo, e gocciola d'Aronne ai piè:
Rugiada argentea che fa brillar
Il monte Hermon come un altar.
3. Sopra il Suo popolo, fedele in Sion,
Manda il Signore benedizion.
Vita eterna promessa Egli ha
A quei che seguono la verità.

387. PRESTO IO VENGO
1. "Presto Io vengo",
Ha detto il Signor:
Veglia o Chiesa, quaggiù!
A mezzanotte la voce udrai:
"Ecco lo Sposo ora vien!".
Coro:
"Presto Io vengo, presto Io vengo:
Nella mia mano il premio Io ho!
Presto Io vengo ha detto il Signor:
A chi Mi aspetta il premio darò".
2. "Presto Io vengo",
Ha detto il Signor,
"In un momento dal ciel,
Con gran potenza,
Con gloria e splendor,
Per la mia Sposa verrò".
Coro: "Presto Io vengo,...
3. "Presto Io vengo"
Ha detto il Signor
E noi diremo: "Sì, vien!
Nella Tua casa, o caro Gesù,
Portaci tutti lassù''.
Coro: "Presto Io vengo,...

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...

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
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 fè.
Coro: Grande, divin, sublime...

390. O REDENTOR DIVINO
1. O Redentor divino,
Pongo ogni speme e vanto
Nel sangue Tuo soltanto
Che i falli miei lavò.
Ansante, pellegrino,
Su questa sabbia ardente,
È l'unica sorgente,
Da cui ristoro avrò.
2. Da Te mi vien la luce
Che brilla nel cor mio;
Nube, Signor, son io
Che splende incontro al sol!
In Te, Signor, mio duce,
Sempre lo sguardo ho fisso
Per l'uom da Te diviso
Non v'è che morte e duol.

391. NEGLI AFFANNI DELLA VITA
1. Negli affanni della vita,
Quando siamo tristi e afflitti,
Non ci lascia derelitti
L'amoroso Redentor.
Con Sua cura ci assicura:
"Non abbiate alcun timor!".
2. Imperversi la tempesta,
Soffi pur con forza il vento,
Siamo pure nel cimento,
Frema l'alma, tema il cor.
Cristo viene, ci sostiene:
"Non abbiate alcun timor!".
3. "Non temete, ché son Io",
Oh! Qual dolce e caro accento
Cessa a un tratto lo spavento,
Cessa subito il timor.
Ci dà calma, pace all'alma,
Rassicura il nostro cuor.
4. Quando è l'onda impetuosa
E la notte si fa oscura,
Quando tutta la natura,
È sconvolta e fa terror
Ei c'incora, ci ristora:
"Non abbiate alcun timor!".

392. IL TEMPO VOLA
1. Il tempo vola, va per non tornare,
Van le speranze vane.
Vanno le gioie con le pene amare,
Solo Gesù rimane.
2. La vita fugge, il giorno estremo viene,
La morte giunge lesta.
Su questa terra nulla ci appartiene,
Solo Gesù ci resta.
3. Il mondo è vano, è vano ogni piacere,
Tutto svanisce e muore.
Solo non fugge né può mai scadere
La grazia del Signore.

393. È DOLCE AL TUO SERVIZIO
1. È dolce al Tuo servizio
Vivere, o Salvator,
È dolce in sacrifizio
DarTi la mente e il cuor.
Coro:
O Gesù, la mia vita
Intera T'appartien
La Tua grazia infinita
La salvi e guidi al ben.
2. Con la virtù d'amore
Che dà la Tua bontà
Vo' compiere, o Signore
Ogni Tua volontà.
Coro: O Gesù, la mia vita...
3. Come pronti a servirTi
Gli angeli sono in ciel
Vo' anch'io così obbedirTi
Pieno per Te di zel.
Coro: O Gesù, la mia vita...

394. QUALE AMOR
1. Benedici, alma mia, il Signore,
Benedici la Sua santità.
Benedici, alma mia, il Signore
Ogni giorno una grazia ti fa.
Coro:
Quale amor, quale amor!
Benedetto sia sempre il Signor.
Quale amor quale amor, quale amor!
Benedetto sia sempre il Signor.
2. Con la vita, la mente ed il cuore
Benedire vo' sempre il Signore
BenedirLo pel grande Suo amore
Ch'Egli sempre al mio cuore portò.
Coro: Quale amor, quale amor!...
3. O mio cuore, ricorda i favori
Che l'Eterno ti volle largir.
Or nell'alma per sempre dimori
Pensier grato ed eterno obbedir.
Coro: Quale amor, quale amori...
4. Ti ricorda, alma mia, che perita
Eri un giorno nel mondo d'error.
Ma Gesù venne e a te donò vita
Fede vera, speranza ed amor.
Coro: Quale amor, quale amor!...
5. Amor puro, possente ed eterno
Amor grande che salva quaggiù
Ineffabile amore, superno
È l'amor del glorioso Gesù.

Coro: Quale amor, quale amor!...

"Lodate l'Eterno,
perché è cosa buona
salmeggiare al nostro Dio"
(Salmo 147:1)

395. VEGLIA IN PREGHIERA
1. Veglia al mattino ancor
Che un cielo puro
Sembri annunziare calmo il dì e seren;
Può il tuo orizzonte
Diventare oscuro
Può sorger la tempesta in un balen.
Coro:
Veglia al mattin, la sera veglia ancor,
Veglia in preghiera ognor.
2. Veglia durante il giorno,
Quando freme
Il turbin della vita intorno a te;
Del mondo e del tuo cor
Le voci insieme
Non copran mai la voce del tuo Re.
Coro: Veglia al mattin..
3. Veglia la sera
Quando tutto tace;
Quello è talor silenzio ingannator
In cui si cela
Il tentator mendace;
Sicuro è sol chi veglia col Signor.
Coro: Veglia al mattin...
4. Sì, veglia, veglia
Ognora, in ogni luogo,
Ché sempre e ovunque
Puoi cader quaggiù.
Così del mal
Potrai spezzare il giogo
E pregustar la pace di lassù.

Coro: Veglia al mattin...

396. O MONDO INTER
1. O mondo inter, ecco il tuo Re!
Gesù, l'Emmanuel.
Or ogni cuor prepari
Il luogo al Redentor
E cantin terra e ciel (bis)
E cantin, e cantin terra e ciel.
2. O mondo inter, ecco il Tuo Re!
L'annunci ogni cuor
Redento dal Suo sangue.
Riecheggi nel creato
La lode al Salvator (bis)
La lode, la lode al Salvator.
3. O mondo inter, ecco il Tuo Re!
Non regneranno più
Né spine, né peccato,
Ma solo pace e gioia,
Se accetti il buon Gesù (bis)
Se accetti, se accetti il buon Gesù.
4. O mondo inter, ecco il Tuo Re!
Governa e mostra ognor
La Sua giustizia e gloria,
La verità, la grazia,
Il dono del Suo amor ( bis)
Il dono, il dono del Suo amor.

397. CHINASTI IL DOLCE VOLTO
1. Quando, o Signor, sul legno
Chinasti il dolce volto
Dicesti, a noi rivolto:
"Tutto è compiuto".
2. Oh! Qual soave invito
Facesti ai peccatori,
Tu, che coi Tuoi languori,
Pace ne desti.
3. Tu sol, Gesù, bevesti
Il vaso d'amarezza,
Di morte la durezza
Per noi soffristi.
4. Tutto, Gesù, compisti;
È salvo ormai chi crede,
Chi in Cristo ha viva fede
Del cielo è degno.
5. Quando, o Signor, sul legno
Chinasti il dolce volto
Dicesti, a noi rivolto:
Tutto è compito.

398. OH! GLORIA AL SIGNOR
1. Oh! Gloria al Signor
Dal deserto mi chiamò.
La via vera era smarrita,
Non la potea mai trovar.
Coro:
Ero perduto e fui trovato
Ero morto ed ora vivo
Oh! Gloria, gloria, gloria
Al Divino Salvator!
2. Col peso dei peccati,
Non potevo camminar,
Ma Gesù per me li prese,
Sulla croce li portò.
Coro: Ero perduto e fui trovato...
3. Or l'alma mia festeggia
In Dio mio Salvator;
Il mio cuore ha pace e gioia,
Pel divin Consolator.
Coro: Ero perduto e fui trovato...
4. A Gesù tutto m'arrendo,
Che da morte mi salvò.
Vita eterna vo' godere,
Che il Suo amore mi donò.
Coro: Ero perduto e fui trovato...

399. OH! AMOR CHE MI CERCASTI
(Sulla melodia dell'inno n. 293)
1. Oh! Amor che mi cercasti,
Quand'ero nell'error,
Per grazia mi portasti
Nel Tuo ovil d'amor.
Profondità e altezza
Della pietà divina,
Profonda più del mare
E alta più del ciel.
Coro:
Infinito amor di Cristo,
Dolce al cuor del peccator:
Un tesoro prezioso,
In tutti i giorni e l'ore,
È l'amor del Salvator.
2. Fu amor che Lo condusse
Per tutti noi a soffrir,
Con umiltà a portare
La croce ed il martir.
Ed or coi santi in gloria
Cantiam dai nostri cuor,
Finché la terra e il cielo
Inneggino al Creator.
Coro: Infinito Amor di Cristo...

400. V'È UNA PATRIA PIÙ BELLA
1. V'è una patria più bella del sole
E da lungi la veggo per fé.
Ivi il Padre mi aspetta e mi vuole,
Ivi un luogo Ei prepara per me.
Coro:
Là, fra breve noi sarem,
Ivi tutti incontrarci potrem.
Là, fra breve noi sarem,
Ivi tutti incontrarci potrem.
2. Gl'inni sacri dei cuori redenti
Canteremo alle porte del ciel;
Non più pianti, né cure opprimenti
Ivi Cristo vedrem senza vel.
Coro: Là fra breve noi sarem,...
3. Ivi al Padre Celeste, al Signore
Un tributo di lodi offrirem,
Pel Suo dono ineffabil d'amore,
Per la vita che insieme godrem.
Coro: Là fra breve noi sarem,...

401. SANTO SPIRITO, DEH, SCENDI
1. Santo Spirito, deh, scendi,
E ravviva la mia fè.
Nel mio debol cuore accendi
Un sincero amor per Te.
Coro:
Vieni, o Spirto del Signore,
Ci battezza col Tuo fuoco,
Sì che in noi non trovi loco
Nulla ormai del vecchio error;
Vieni, vieni, vieni
E infiamma il nostro cuor.
2. La Tua luce in me diffondi,
Santo Spirito del Signor;
La Tua grazia mi circondi,
O divin Consolator!
Coro: Vieni o Spirto del Signore,...
3. Quanto è bella la mia sorte
Se il mio cuor, Gesù, Ti dò;
Vo' servirTi in vita e morte:
Parla e presto ubbidirò.
Coro: Vieni, o Spirto del Signore,...
4. E in quel dì che su nel cielo
Il suo volo librerà;
Te Gesù, che bramo, anelo,
L'alma mia contemplerà.
Coro: Vieni, o Spirto del Signore,...

"O Eterno, i tuoi fedeli ti benediranno"
(Salmo 145:11)

402. MI PRENDI PER LA MANO
1. Mi prendi per la mano,
O mio Gesù.
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.

403. IL REGNO TUO, SIGNOR
1. Il Regno Tuo, Signor, nel mondo venga
Regno di pace, di giustizia e amor;
Ognun per esso preghi e lo sostenga
Qual fedele lottator.
Coro:
Contro ogni mal
Che l'uom travaglia, all'opra
O voi che amate il Vero,
Il Giusto, il Ben!
Sol chi pel Regno
Del Signor s'adopra
Al Signore appartien.
2. Chi contemplar le altrui miserie teme
Mentre ne sale il triste grido al ciel;
Chi ad ogni strazio umano
In cor non freme,
È al Maestro infedel!
Coro: Contro ogni mal...
3. Chi di parlar s'appaga e nulla tenta,
Né s'affatica ad estirpare il mal;
Dell'avversario la potenza aumenta
E il furore suo mortal.
Coro: Contro ogni mal...

404. QUANDO SARÀ CHE IN CIELO
1. Quando sarà che in cielo
Per tutta eternità,
[Disciolta da ogni velo
Signor, potrò mirar la Tua beltà?] (bis)
Coro:
Il dolce viso,
Il Tuo sorriso,
Presto veder lassù,
Io vo' caro Gesù.
2. Quando sarà che unito
Ad ogni Tuo fedel
[Nel celestial convito,
Io sederò alle nozze dell'Agnel?] (bis)
Coro: Il dolce viso...
3. Tra le amorose braccia
Quando potrò giacer,
[E la gloriosa faccia,
O mio Signor, quando potrò veder?] (bis)
Coro: Il dolce viso...
4. Signor, questo deserto
È molto lungo ancor;
[Quando l'avrò quel serto
Sul capo mio, di gloria e di splendor?] (bis)
Coro: Il dolce viso...
5. È il cuore che Tel chiede,
Perché brama volar
[È un cuore pien di fede,
O mio Signor, che in cielo vuole andar.] (bis)

Coro: Il dolce viso...
6. Perciò, mio Redentore,
Senza indugiare più
[Vo' dirTi col mio cuore:
Deh! Vien dal cielo a noi, Signor Gesù!] (bis)

405. NELL'ASPRA LANDA
1. Nell'aspra landa del dolor
Il cuore ignaro si smarrì;
Ma fra l'ambascia ed il dolor
Di voce amica il suono udì:
"Non temer! Ti salverò
Vita e gloria ti darò!".
"Non temer! Ti salverò Vita e gloria ti darò!".
2. D'ardente speme e santo ardir
Il cuor fu pieno e giubilò
E quella voce amò seguir
Che vera pace gli arrecò:
"Non temer! Ti salverò
Vita e gloria ti darò!".
"Non temer! Ti salverò Vita e gloria ti darò!".
3. Soave voce di Gesù,
Tu che la fede sai donar,
Tu che largisci la virtù
In sempiterno vo' ascoltar:
"Non temer! Vigor ti do
Gloria eterna ti darò!".
"Non temer! Vigor ti dò Gloria eterna ti darò!".

406. IL MIO GESÙ PER ME MORI
1. Il mio Gesù per me morì
Di cruda morte atroce;
Egli per me a Dio s'offri
Sul legno della croce.
Ove trovar potrei quaggiù
Chi superar possa Gesù?
Gesù! Gesù!...
Non v'è che un sol Gesù!
2. Il mio Gesù or siede in ciel;
Possente intercessore;
Egli per me prega fedel
Il Padre con ardore.
No, non v'è per me lassù
Intercessor fuor che Gesù.
Gesù! Gesù!...
Non v'è che un sol Gesù!
3. Il mio Gesù risuscitò
Per torre il mio misfatto
Egli per me a Dio pagò
Il prezzo del riscatto,
V'è forse alcun mortal quaggiù
Che pareggiar possa Gesù?
Gesù! Gesù!...
Non v'è che un sol Gesù!

407. LA MIA SALUTE E LUCE (Parafrasi del Salmo 25)
1. La mia salute e luce
È il Padre della gloria
Colui che mi conduce
Lottar senza timor
Di chi dovrò temere?
L'Eterno è la mia vita,
Di chi avrò paura?
Gesù è il mio Salvator.
Di chi avrò paura?
Gesù è il mio Salvator.
2. Avvenga pur che un campo
Insieme s'accampasse
Contro al mio cuore, scampo
Avrei nel Salvator:
Benché assalir mia vita
S'alzasse una battaglia,
Paura non avrei,
Confido nel Signor.
Paura non avrei,
Confido nel Signor.
3. Ho chiesto al mio Signore
In pura confidanza,
Ho chiesto col mio cuore
Ed Egli esaudirà,
Che io nella mia vita
Dimori tutti i giorni
Nell'eternal Sua casa
A mirar la Sua beltà.
Nell'eternal Sua casa
A mirar la Sua beltà.

408. ALLA PORTA DEL TUO CUORE
1. Presso la porta del tuo cuore
Ognor vicino è il buon Gesù
E ti ripete con amore:
"M'aprirai tu?" Dice Gesù.
Coro:
Non odi tu la voce amata
La voce del Signor Gesù?
Mira la mano Sua forata
"M'aprirai tu?" dice Gesù.
2. Per me, per te Egli è morto in croce
Per noi discese fin quaggiù.
Ed ora ascolta la Sua voce:
"M'aprirai tu?" Dice Gesù.
Coro: Non odi tu la voce amata...
3. Cedi alla voce che ti chiama
Cedi e non indugiar più.
Vieni e t'arrendi a Lui che t'ama.
"M'aprirai tu?" Dice Gesù.
Coro: Non odi tu la voce amata...

"Loda il tuo Dio o Sion!"
(Salmo 147:12)

409. DA QUESTO MONDO RIO
1. Signor, da questo mondo rio
L'alma sollevo a Te;
Deh! scendi Tu dal cielo, o Dio,
Per far dimora in me.
2. Io l'ombra più non vo' fugace
Del mondo ingannator;
In me voglio sentir efficace
Il Tuo celeste amor.
3. Se fino ad ora nel dubitare
Trascorsero i miei dì;
Or voglio credere, operare,
Seguir Chi il ciel m'apri.
4. Voglio arder sì, ma del Tuo zelo
Splender del Tuo splendor
E viver sì, ma per il cielo,
Amar del Tuo amor.
5. Tal è, Signore, il mio desìo
Ch'io viva solo in Te;
Che Tu mi sia e Padre e Dio,
E Salvatore e Re.

410. ATTRAVERSO QUELLE NUBI
1. Attraverso quelle nubi
Ond'è oscuro il nostro ciel,
Passan pur di gloria i raggi
E si squarcia il denso vel.
Odi l'eco dolce arcana
Di quegl'inni pien d'ardor,
Che si cantan nella luce,
Nella patria dell’amor.
Coro:
Sulle rive di quel fiume
Noi saremo uniti ognor.
Nella pura, eterna luce,
Nella patria dell'amor.
2. Aspettiam che voli il giorno
E la meta si vedrà:
Il lavoro proseguiamo,
E la sera scenderà.
Certo allor riposeremo;
Fino al grande e nuovo albor,
Ed in mezzo a viva luce
Torneremo a vita ancor.
Coro: Sulle rive di quel fiume...
3. Oh! beata, eterna vita!
O riposo ai nostri cuor!
Aurei campi della pace
Diva patria dell'amor.
Oh! Prostrarsi al santo trono,
E vedere il Redentor,
La Sua voce udir soave,
Quanta gioia ai nostri cuor!
Coro: Sulle rive di quel fiume..

411. COME IL CERVO AGOGNA
1. Come il cervo agogna
I rivi d'acqua, o Dio,
L'alma mia agogna Te, o Padre mio,
Io Ti cerco con ardor, Ti fa' trovar
Vien quest'alma a ristorar.
Coro:
Oh! alma mia, perché t'abbatti in me,
E ti commuovi e ti sgomenti tu?
Aspetta Iddio, l'Iddio della mia fè:
Grazia ti viene da lassù.
2. I nemici strazian sempre il cuor mio
Mentre dicon tutto dì dov'è il tuo Dio?
Manifesta, o Dio d'amor, la Tua mercè:
L'alma mia confida in Te.
Coro: Oh! alma mia,...
3. Non t’abbattere, alma mia, aspetta Iddio,
Ei conforta e asciuga il pianto mio.
Da Lui vien liberazione e gran gioir
E conosce i miei desir.
Coro: Oh! alma mia,...

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!
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.

413. IN BIANCA VESTE
1. In bianca veste di Re Gesù
Di mirra profumata
Quand'esce dalla Sua reggia lassù
Commosso il ciel L'ammira.
Coro:
Deposte le belle vesti regali
Fuor del palazzo d'avorio
Morì coperto dei nostri mali
Per darci la gloria.
2. Dell'aloe amaro gustò il sapor
Lontano dal Suo cielo
E visse giorni d'immenso dolor:
L'angoscia del Calvario.
Coro: Deposte le belle vesti...
3. Ma asceso un giorno di nuovo al ciel
Di là la cassia esala
Col Suo profumo su noi fedel
Spandendo e vita e grazia.
Coro: Deposte le belle vesti...
4. Un giorno in ciel Lo contemplerò
Qual Re di gloria adorno.
E nel Suo corpo i segni vedrò
Del Suo immenso amore.
Coro: Deposte le belle vesti...

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
Da mane a sera, lottando con fè!
Iddio t'invita: gli dona il tuo cuore;
Non indugiare, t'aspetta il tuo Re!
Coro: Oh, che bei canti...

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 fè.
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!
E nei trionfi avanza,
D'amore e di pietà,
Ché in Dio chi pon fidanza
Giammai confuso andrà.

416. È LA CASA UN PARADISO
1. È la casa un paradiso
Quando c'è il Signor.
V'è la gioia, v'è il sorriso
È l'asil d'amor.
Si combatte fra le pene
Si sopporta ogni dolor:
Non s'invidia l'altrui bene
Quando c'è il Signor.
Il Signor! Il Signor!
Vive sempre in cuor la speme
Quando c'è il Signor.
2. Nella casa tutto è pace
Quando c'è il Signor.
La tempesta quivi tace
Tutto spira amor:
V'è la fede nell'Eterno,
V'è la gioia in ogni cuor:
Non si sente il freddo verno
Quando c'è il Signor.
Il Signor! Il Signor!
Splende in lei l'amor superno,
Quando c'è il Signor.
3. Nella casa v'è sereno
Quando c'è il Signor.
La fiducia non vien meno
Non vien men l'amor.
La concordia e l'affezione
Son due perle di valor
Che ritemprano l'unione
Quando c'è il Signor.
Il Signor! Il Signor!
Essa è tempio d'orazione
Quando c'è il Signor.

4. Redentore benedetto
E divin Signor
Benedici il nostro tetto,
Fallo asil d'amor.
Lo preserva dal peccato,
Lo difendi dall'error.
Sia col sangue Tuo segnato,
O divin Signor!
O Signor, o Signor!
Ne sii l'ospite beato
O divin Signor!

417. PADRE BENIGNO
1. Padre benigno deh,
Lo sguardo abbassa
Su questi figli Tuoi
Che unisce amore;
Dell'amor Tuo divin
Che mai non passa,
Degnati empir
Tu stesso
Il loro cuore.
2. E mentre l'alma loro
A Te si prostra,
Delle Tue grazie,
O Padre desiosa,
Noi, pur per essi,
La preghiera nostra
A Te volgiam,
Con speme fiduciosa.
3. Il dolce nodo
Lor più stretto rendi
Ognora nelle gioie
E nelle pene;
Tu da ogni male, uniti li difendi
E uniti, o Padre,
Tu li guida al bene.

418. APRITE AL GAUDIO L'ANIMA
1. Aprite al gaudio l'anima,
O sposi a Dio diletti,
O sposi benedetti,
Congiunti nel Signor.
Perenne, indissolubile
Sia questa santa unione,
Che sulla terra pone,
Confini al vero amor.
2. Uniti sian nel gaudio,
Uniti sian nel duolo.
Oh siano un corpo solo,
Un'anima ed un cor.
Nelle lor gioie s'amino,
Com'anche negli affanni.
Con volgere negli anni
Aumenti in loro l'amor.
3. Fedeli, o Dio, conservali,
Da' lor virtù, consigli;
Tu educa i lor figli,
Nel santo Tuo timor!
Aprite al gaudio l'anima,
O sposi a Dio diletti,
O sposi benedetti,
Congiunti nel Signor.

419. SIGNOR D'OGNI GRAZIA
1. O Signor d'ogni grazia e potenza
Che onorasti le nozze di Cana,
Di Tua santa, divina presenza
Queste nozze rallegra, o Signor.
Il Tuo sguardo pietoso distendi
Sugli sposi che innanzi a Te stanno.
Le Tue mani santissime stendi,
Benedici e congiungi i lor cuor.
2. Grazia, pace ed amor nel lor petto
Deh, Tu versa e li renda felici!
Son la grazia, la pace e l'affetto
Grandi doni che vengon da Te.
Passerà la bellezza fugace,
Passeranno le gioie mondane,
Resteranno la grazia e la pace
E l'amore che Dio ci dié.
3. Sono doni che durano ognora,
Sono doni che all'urna non vanno,
Sono doni che fanno dimora
Nei credenti: nel mondo e nel ciel.
E quei doni saranno più belli
Se concordi vivranno gli sposi,
Se vivranno coi loro fratelli,
Se saranno fedeli al Vangel.

420. O PADRE CHE NELL'EDEN
1. O Padre che nell'Eden,
In Tua potenza e amor,
Unisti allor due vite
Quel don rinnova ancor.
Or sui diletti sposi
Che stan dinanzi a Te
Fa’ scender la Tua grazia,
Il dono della Tua fè.
2. Dimostra come a Cana
La gloria Tua, Signor.
La dolce Tua presenza
Li rassicuri ognor.
Trasforma in vin celeste
Lor gioie di quaggiù
E fa’ che sempre gustin
I doni Tuoi, Gesù.
3. O Spirito divino
Riempili di Te
Santifica i lor cuori
Dà lor speranza e fè.
Proteggili dal male
Uniti nell'amor;
E servano fedeli
Il loro Redentor!
4. La casa non resiste
Se non la fondi Tu!
Invan ci si affatica
Senza di Te, Gesù.
Ma questi amati sposi,
Un patto fan con Te:
Del loro focolare
T'eleggon Capo e Re!

421. OGNI LOR GIOIA
1. Ogni lor gioia
Rendi santa e pura,
Dà lor fiducia e pace nel dolor;
E, nella lieta sorte o nella dura,
Tu li accompagna,
O Spirito d'amor!
2. Deh! Tu il lor cuore,
Per chi soffre inonda
Di dolce compassione, di fervor;
E per le vie di carità feconda,
Tu li accompagna,
O Spirito d'amor!
3. Ognor nell'aspre lotte della vita
Ove sovente il piè vacilla e il cor,
Deh! Li sorreggi,
Tu, Bontà infinita,
Tu li accompagna,
O Spirito d'amor!
4. E quando un giorno,
Del lor vivo zelo
Appien sarà finito il pio lavor,
Sull'ali della fede, fino al cielo,
Tu li accompagna,
O Spirito d'amor!

422. PRESSO LA VIA
1. Presso la via un povero sedea
Era così vissuto nei suoi dì,
Nell'ombra, cieco, niuna speme avea
Ma il buon Gesù un dì venne e lo guarì.
Coro:
Quando Gesù viene
Abitar nel cuore
Passan le pene,
Fugge ogni dolor.
Entra la gioia,
La gloria e l'amore,
La vita cambia
Se regna Gesù.
2. Come quel cieco anch'io nel passato
Vivevo in tenebre e dolor quaggiù;
Ma un dì la luce vidi e fui salvato
Quando passò sulla mia via Gesù.
Coro: Quando Gesù viene...
3. Amico caro che sei nel dolore,
Ei passa, deh! T'afferra alla Sua man.
E pace e gioia troverai nel cuore
Quando Gesù verrà a regnar sovran.
Coro: Quando Gesù viene...

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 lacrimare?
Dillo al Signore, dillo al Signore.
Del peccato
Ti vuoi liberare,
Dillo soltanto al Signore.
Coro: Dillo al Signore...
3. Forse tremi
Pel timore del male,
Dillo al Signore, dillo al Signore.
Il pensiero
Del futur t'assale?
Dillo soltanto al Signor.
Coro: Dillo al Signore...
4. Pel timore
Del morir sospiri?
Dillo al Signore, dillo al Signore.
Il ritorno
Di Gesù desiri?

Dillo soltanto al Signor.
Coro: Dillo al Signore...

424. ORA APPARTENGO A CRISTO
1. Sempre amerà Gesù il peccatore
Ch'egli salvò dal mal, dal dolore;
La vita diè per me il mio Signor;
Or sempre Suo sarò.
Coro:
Ora appartengo a Cristo,
Cristo appartiene a me;
Non per un anno, un mese, un dì,
Ma per l'eternità.
2. Vivevo un di col buio nel cuore,
Quando Gesù vi mise splendore,
Salvezza, amor, ed ogni Suo ben,
Or sempre Suo sarò.
Coro: Ora appartengo a Cristo...
3. Felicità, dolcezza divina
Sent'ora in me; non c'è più rovina,
Ma c'è l'amor, la pace, il Signor:
Or sempre Suo sarò.
Coro: Ora appartengo a Cristo...

425. TRAMONTA IL DÌ
1. Tramonta il dì, la notte arriva.
Oh, non partir,
Riman con noi, Signor!
Guidaci Tu all'altra riva
Riman con noi e non partir, Signor.
Senza di Te, noi vacilliamo
Senza di Te, noi sospiriamo.
Cedi al desir dei nostri cuor:
Riman con noi e non partir, Signor.
2. Senza di Te, triste è la vita.
Oh, non partir,
Riman con noi, Signor!
Ché solo Tu puoi darci aita.
Riman con noi e non partir, Signor.
Odi, Signor, questa preghiera,
Odi, Signor, chi soffre e spera.
Cedi al desir dei nostri cuor:
Riman con noi e non partir, Signor.

426. AL DI LÀ DEL SOL
1. Se pur questa vita
Non mi dà ricchezza,
Celesti dimore
Avrò un dì lassù.
Qual alma perduta
In duolo e tristezza,
Di me compassione
Ebbe sol Gesù.
Coro:
[Al di là del sol,
Al di là del sol,
Posseggo un asil,
Asil dolce asil
Al di là del sol.] (bis)
2. Così per il mondo,
Me ne vo' cantando,
Anche con le lotte
Che devo affrontar.
Presto Gesù Cristo,
Se sarò fedele,
Mi porterà in cielo
Con Lui, a regnar.
Coro: Al di là del sol,...
3. A tutte le razze
Del lignaggio umano
Cristo vuole dare
Piena redenzion;
Anche una dimora,
Non da mano d'uomo,
Ci ha preparata
Nella santa Sion.

Coro: Al di là del sol,...

427. VENITE INFELICI
1. Venite infelici, - Venite al Signore,
Il Quale v'invita, - Con voce d'amore:
Venite voi tutti, - Che siete aggravati
Da colpe e dolori, - Venite da Me!
Io invito sol quelli - Che son travagliati;
Se pesa il rimorso, - Chiedete mercè!
2. Che cosa vi dona - Il mondo mendace?
Effimera calma, - E gioia fugace.
Onori e poteri, - Piacere e ricchezza,
Non saziano l'alma, - Non empion il cor.
In fondo alla coppa, - Ricolma d'ebrezza,
V'è sempre nascosto - L'amaro dolor!
3. Venite, infelici, - Venite al Signore:
Urgente è l'invito. - È pieno d'amore!
La gioia verace. - Il vero piacere
Son doni del Cristo, - L’accerta il Vangel.
Non offre ricchezze, - Non offre poteri,
Ma dona il perdono, - La pace ed il ciel.

428. SENTO PACE, ALLEGREZZA
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 (bis)
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.
Coro: Da quando Gesù mi salvò...

429. V'È UN SOAVE NOME IN CIEL
1. V'è un soave nome in ciel
Ch'è dolce musica al mio cuor,
E, quando in me
Discende un triste vel...
Ei sussurra amor.
2. Quando è difficile vegliar
Per l'alma oppressa dal dolor,
Io son tentato ognor Di disperar..
Ei sussurra amor.
3. Oh, possa ognuno alfine udir
Gesù che reca pace al cuor!
O stanco, perché ancora
Vuoi soffrir?.
Ei sussurra amor.

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,
Sotto le ali paterne
Deh, tienmi ognor, finché 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,...

"O Dio, a te cantero... "
(Salmo 144:9)

431. VIENI, Ml DISSE
1. "Vieni", mi disse
Un giorno il Redentore,
"Segui il sentiero che t'additerò";
Ed io, col cuore,
Fervido d'amore,
Te, mio Signor, ovunque seguirò!
2. Ti seguirò,
Signor, fra quei che pace
In cor non hanno, e parlerò di Te;
E a lor dinanzi
Splenderà la face
Della Tua grazia, della Tua mercè.
3. Ti seguirò
Là dove il male impera
Fra i derelitti figli del dolor;
Fra quei che ancor
Non sanno la preghiera
A Te levar dall'indurito cor.
4. E quando alfine
La mia stanca argilla
Nel muto avello si dissolverà,
Nei cieli eterni
L'alma mia tranquilla
Sull'ali d'or, Gesù, ti seguirà.

432. GRANDE È IL NOSTRO SIGNOR
1. Grande è il nostro Signor,
Solo in Lui confidiam,
E 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
Per l'eternità.

433. SON SODDISFATTO
1. Son soddisfatto della semplice vita
Mentre qui in terra
Io servo il Signor:
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
Finché in gloria sarò con Gesù.
Coro: Qual gran tesoro...
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.
Coro: Qual gran tesoro...

434. VOGLIO RACCONTARE
1. Voglio a tutti raccontare del Signore
La potenza, la grandezza e la virtù;
Ha cambiato la mia vita ed il mio cuore.
Niun può fare queste cose: sol Gesù.
Coro:
Niuno m'ama come il Salvatore.
Niuno mi vuol ben come Gesù.
Ei soffri, morì per me
In sulla croce.
Quanto mi amò Gesù!
2. Niuno m'ama come m'ama il Salvatore,
Non Lo posso mai dimenticar quaggiù;
I dolori, i travagli del mio cuore
Me li toglie ed allontana sol Gesù.
Coro: Niuno m'ama...
3. Niuno veglia come veglia il Salvatore,
Ei difende l'alma mia ognor quaggiù.
Dalle pene, dai sospiri, il mio cuore,
Lo rinforza e lo ristora il buon Gesù.
Coro: Niuno m'ama...
4. Niuno mi vuol bene come il Signore.
Non c'è vero amico come Lui, quaggiù.
Se sprezzato, e deluso, nel dolore
Non sarò abbandonato da Gesù.
Coro: Niuno m'ama...

435. SPLENDIDO DON
1. Splendido don di Cristo
È la Sua grazia in me;
Non so come parlarne,
Cosa miglior non c'è.
Dal peso del peccato
Libero il cuore fe'
Oh, lo splendido don di Cristo
Brilla in me.
Coro:
Splende come il sole il don di Cristo,
E del mare molto più profondo,
Alto più dei monti,
Chiaro come fonti,
Dono che salvò perfino me.
Tanto vasto da coprir miei falli
E dal male appieno il cor salvare
Il Tuo nom lodiam Gesù,
Gloria a Te Signor.
2. Splendido don di Cristo
Donato al peccator:
Per grazia egli è salvato
Dal male e dall'error.
Spezzata la catena
Che mi stringeva il piè;
Or lo splendido don di Cristo
Brilla in me.
Coro: Splende come il sole...

436. TI VOGLIO DIR LA STORIA
1. Ti voglio dir la storia
Di Cristo il Salvator;
Narranti la Sua gloria,
Parlarti del Suo amor.
L'ho letta nel Vangelo,
L'ho scritta nel mio cuor;
Narrarla sempre anelo:
A te vo' dirla ancor;
Coro:
Ti voglio dir la storia (ter)
Di Cristo il Salvator.
2. Ti voglio dir la storia:
"La vita di Gesù",
Come da diva gloria,
Venne a morir quaggiù.
Storia più santa e bella
Niun mai potrà ridir;
Una miglior novella
Nessun potrà udir.
Coro: Ti voglio dir la storia (ter)...
3.Ti voglio dir la storia
Che reca gioia al cuor;
Sua morte espiatoria
Che salva il peccator.
Quando l'udii anch'io,
Fu vita allor per me;
Narrarla ancor desio:
“Sia vita anche per te!)).
Coro: Ti voglio dir la storia (ter)...

437. ALLELUIA AL RE DEI RE
1. Su, fratelli, via cantiamo:
Alleluia al Re dei re;
Solo in Lui confidiamo,
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'...
Sempre cantino, i credenti:
Alleluia al Re dei re...
Coro: Alleluia, alleluia...

438. TI VEGGO SOFFRIR
1. Ti veggo, peccator, soffrir;
Il cuore pieno di tristezza.
Ecco: Io T'offro la salvezza,
E tu, perché non vuoi venir?
Picchiai sovente alla tua porta,
Con voce supplice d'amor...
Diresti ancor che non importa
Morir senza Salvator?
2. Tu sai che nato son per te,
Per te Io diedi la mia vita.
L'antica fede, ormai smarrita,
Ritroverai, se vieni a Me.
Sovente udisti la Mia voce:
Lontan da Me, perché fuggir?
Sarebbe vana la Mia croce
Se non rispondi al Mio sospir!

439. QUI NEL MONDO
1. Qui nel mondo non v'è mai felicità,
Perché manca il Miglior.
Non v'è pace, non v'è fede e carità,
Perché manca il Salvator.
Coro:
O che gioia nel mio cuore
Tutto il dì:
Camminare fianco a fianco
Con Gesù!
Mi ripete: "Son con te.
Vai avanti, abbi fè,
Vengo presto e con Me sarai lassù".
2. Gloria al Padre
Che Gesù mandò dal ciel
Per salvar me peccator,
Il suggello Ei mi diede per la fè:
Pace e gioia ho nel cuor.
Coro: O che gioia...
3. Su, fratelli, camminiamo con Gesù
E ognor con Lui restiam:
Deh! Avanti,
Il nostro sguardo sia lassù,
Solo a Lui dobbiam guardar.
Coro: O che gioia...

440. TU CHE SCENDESTI
1. Tu che scendesti, buon Gesù,
Dalla Tua gloria fin quaggiù
La fiamma avviva del Tuo amor.
Sopra l'altar del mio cuor.
2. Per la Tua gloria arda ognor
Eternamente questo cor;
In sacro amore, lode e fè,
Nell'umil prece torni a Te.
3. Gesù suggella il mio desir
Per Te parlar, pensare, agir.
Mi copra ognor la Tua mercè,
Il dono Tuo ravviva in me.
4. Pronto a far tutto il Tuo voler
M'arrendo a Te, mio sommo Ver.
Mi riconsacro a Te, Signor,
Accetta in dono il mio cuor.

441. VIENI, DEH, TORNA
1. Vieni, deh, torna
Il Padre t'attende;
Prodigo figlio, deh, vien.
Dalle dimore del ciel
Ei ti chiama.
Iddio t'invita, deh, vien.
Coro:
Oh, vien, deh, vien,
Oh travagliato, deh, vien,
Odi del Padre, la tenera voce:
"Figlio t'attendo, deh vien"
2. Del Padre immenso,
Glorioso è l'amore
Ei ti perdona, deh, vien.
Anche se sei un vil peccator,
Cedi all'invito, deh, vien.
Vieni fratello
La gioia t'attende
Dio t'offre pace ed amor.
Deh, non tardare,
Il Padre è clemente
Ti vuole stringere sul cuor.
Coro: Oh, vien, deh, vien,...

442. IL MONDO È NEL DOLOR
1. Tutto il mondo è nel dolor...
"Ma perché" diciamo ognor.
"Non temete: nella notte
Guiderà il Salvator".
Seguitiamo il Santo Agnel
Sulla terra, e poi nel ciel,
Ed allor. .. tutto sapremo, in quel dì.
Coro:
In quel dì, nel mattino d'or,
Con i santi e col Redentor,
Narrerem la storia
Del più grande Amor,
Ed allor... tutto sapremo,
In quel dì.
2. Quante volte, in verità,
Siamo nell'oscurità...
Riguardiamo, nella notte,
A Colui che vincerà;
Proseguiamo verso il ciel,
Ubbidienti all'Evangel,
Ed allor... tutto sapremo, in quel dì.
Coro: In quel dì,...
3. Quante cose, in terra, ognor,
Fanno male al nostro cuor;
Tante volte una parola
Ci ha gettato nel dolor.
E diciamo: "Ma perché?"
O Gesù, dacci più fè
Ed allor... tutto sapremo, in quel dì.
Coro: In quel dì,...

443. TROVAI UN GIORNO
1. Trovai un giorno
Sul mio cammin
L'amico del mio cuore;
Quand'ero un povero pellegrin
A Sé mi trasse il Salvator.
Coro:
Il Suo potente amor
M'ha trasformato il cuor.
E Cristo la meta
Di gioia completa
Salvo son.
2. Or d'ogni mal
Ei mi tien lontan,
Sicura è l'alma mia;
Sul mio cammino con la Sua man
Fonte mi guida il Salvator.
Coro: Il Suo potente amor...
3. Gesù mi parla
E mi guida ognor
Col Santo Suo Vangelo;
La Sua Parola promette ancor
L'eterna vita su nel ciel.
Coro: Il Suo potente amor...

444. SIGNORE IO T'AMO
1. Signore, io T'amo
Con tutto il mio cuor
E voglio servirTi
Con zelo e fervor;
Dal male lontano,
Tu, tienimi ognor!
Signore, io T'amo
Con tutto il mio cuor.
2. Agnello di Dio
Soffristi per me:
Il sangue spargesti
Con morte crudel.
In Te io vivo
In Te pongo la fé!
Agnello di Dio,
Soffristi per me.
3. Son qui pellegrino,
O buon Salvator:
Con Te, nel cammino,
Sarò vincitor!
Ti sento vicino,
Mio caro Redentor.
Signore, io T'amo
Con tutto il mio cuor.

445. UN CUORE PIEN D'ARDOR
1. Gesù, io bramo un cuore pien d'ardor,
Un puro cuor che palpiti d'amor.
Come il Tuo cuor, o Redentor,
Ognora pien di fè.
Un cuor così, deh!
Crea Signore in me.
2. Gesù, io bramo un cuore che ha pietà,
Un umil cuor, ripieno di bontà.
Come il Tuo cuor, o Redentor,
Che sappia perdonar.
Un cuor così mi voglia Tu donar.
3. Gesù, io bramo un cuore pien di zel,
Che arda ognor, che viva per il ciel.
Come il Tuo cuor, o Redentor,
Ricolmo di virtù.
Un cuor così, deh! Donami Gesù.

446. VIVER SEMPRE COL SIGNORE
1. "Viver sempre col Signore!",
Oh, qual tenera parola!
Essa è vita che consola,
Vita santa ed immortal.
2. Dalla casa di mio Padre,
E dell'alma mia la sede,
Com'è bello per chi crede,
L'auree porte rimirar.
3. Della santa Tua Parola
La promessa che Tu puoi
Sommo Padre, se Tu vuoi,
Vieni e compi adesso in me.
4. Allor lieta l'alma mia
Spoglierà l'umano velo
Per volar lassù nel cielo,
Ove Teco resterà.
5. Dalla patria mia lontano
Son ramingo e pellegrino,
Ma ogni sera più vicino
La mia tenda pianterò!

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 Gesù,
Ei che rallegra il triste cuor.
3. Bello è il chiaror del sol,
Più bello lo splendor
Di luna è stelle il tremolar
Ma brilla ancor di più
Di luce il mio Gesù,
Che tutto il ciel può vantar.

448. VO' VENIRE, O SALVATOR
1. Vo' venire, o Salvator,
Là, con Te sul monte
Là, il Tuo sangue sgorga ognor
Qual preziosa fonte.
Coro:
O Gesù, solo Tu
Sei la mia vittoria,
Sempre in cielo
Ed or quaggiù
Ti dò lode e gloria.
2. Al Calvario, Agnel divin
Mi trovò il Tuo amore;
E Tu "Stella del mattin"
Splendi or nel mio cuore.
Coro: O Gesù, solo Tu...
3. Presso il Golgota, Gesù,
Trovo aiuto ognora.
Del Tuo Spirto la virtù
L'alma mi rincuora.
Coro: O Gesù, solo Tu...
4. Ai Tuoi piedi attenderò
Sempre fiducioso
Finché un dì con Te sarò
O Celeste Sposo.
Coro: O Gesù, solo Tu...

449. SOFFRÌ PER ME
1. Soffrì per me, soffrì per me,
In croce, allor, fu trafitto per me:
Or perdonato e libero son,
Perché Gesù die' la vita per me!
2. Risorto Egli è, risorto Egli è.
Fuor della tomba è risorto per me;
Or della morte non ho più timor,
Perché Gesù è risorto per me!
3. Vive per me, vive per me,
Ora in ciel intercede per me;
Salvato appieno, io vivo per fè,
Perché Gesù ora vive per me!
4. Verrà per me, verrà per me,
Un dì quaggiù tornerà Ei per me;
A faccia a faccia allor Lo vedrò,
Gloria a Gesù, tornerà Ei per me!

450. VIVEVO NEL MAL
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 divino 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.
Coro: Redento, redento,...
3. Già provo un po' della gloria,
Che in cielo in eterno godrò;
Potrò allor cantare la storia,
Di Cristo che tanto m'amò.
Coro: Redento, redento,...

"Lodate Dio nel suo santuario"
(Salmo 150:1)

451. DI GESÙ L'AMICA VOCE
1. Di Gesù l'amica voce
Odi tu, fratello mio?
"Prendi, prendi la tua croce,
La tua croce e segui Me".
Coro:
Vo' seguirTi Redentore! (ter)
Fin ch'io viva, vo' seguire Te.
2. "Puoi tu il calice vuotare
Che vuotai nell'abbandono?
Puoi tu un'ora almeno vegliare
Nel Getsemani con Me?"
Coro: Vo' seguirTi Redentore...
3. Puoi tu fare l'infinita
Oblazione di stesso?
Puoi tu dare la tua vita
A chi diè la Sua per te?
Coro: Vo' seguirTi Redentore...
4. Vieni allor, fratello mio.
E in corona, la tua croce,
Cangerà l'Eterno Iddio,
Ché serbasti la mia fé.
Coro: Vo' seguirTi Redentore...

452. LODA ALMA MIA L'ETERNO
(Parafrasi del Salmo 103)
1. Loda, alma mia l'Eterno,
Non obliare i Suoi favor.
Ti perdona, ti guarisce,
Ti redime dall'error.
Benedici il Signore
Che ti sazia del Suo amor!
2. Ei difese ognor gli oppressi
Nelle loro avversità.
Ei, l'Eterno, lento all'ira
E di gran benignità.
Benedici il Signore
Per la Sua fedeltà!
3. Come un padre è pietoso;
La fralezza nostra sa.
La Sua mano ci sostiene,
La vittoria ognor ci dà.
Benedici il Signore
Per la grande Sua pietà!
4. Voi suoi angeli possenti
Che mirate il Suo splendor;
E voi opre Sue lodate
L'ammirabile Creator.
Con noi tutti benedite
Il Signore dei Signor!

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.
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...

454. Al PIE' 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,
Ché 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!

455. SIGNORE, IN TE V'È RIFUGIO
1. O Signore, in Te v'è rifugio,
V'è salvezza pel debole cuor.
Non permetter che venga sommerso
Dalle onde del mal, del dolor.
In Te confido, (ter)
Mi confido o Redentor!
2. Se pavento di essere sconfitto,
Dammi fede che sa trionfar.
Quella fede che nell'aspra lotta
La vittoria mi fa già cantar.
Fé trionfante, (ter)
Che il timore sa fugar!
3. Fé trionfante, totale vittoria
Che sbaraglia il male, l'error;
Che fa scendere la gloria dal cielo,
Del gran giorno annuncia l'albor.
Gesù solo, (ter)
È mia speme e mio Signor!

456. PRIGIONIERO DEL PECCATO
1. Prigioniero del peccato,
Carico di colpe e duol
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 lo 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,...

"Cantate all'Eterno. (Salmo 147:7)

457. FORTE SCHIERA, GIOVENTÙ
1. Forte schiera, gioventù,
Lieta in canto annunzia tu,
Buona Nuova al mondo intier:
Gesù vive!
Ei morì per noi, in amor
Nostre colpe espiò
Trionfante sorse ed or:
Gesù vive!
Coro:
Non attender che sia notte
Che passi l'età.
Vivi ora per il Cristo,
SeguiLo ovunque Ei va'.
Alto eleva il tuo cantar.
cielo e terra riecheggiar
Buona Nuova ognor dovrà:
Gesù vive!
2. Gesù vive, Re dei re,
Signor dei signori Egli è.
Fa’ il vessillo sventolar:
Gesù vive!
Con Gesù non v'è timor,
Fin la morte è gioia al cuor
E il soffrire un onor.
Gesù vive!
Coro: Non attender che sia notte...
3. A Te, Dio, sacriam i cuor,
Li riempi del Tuo amor,
Fede, speme e carità
Gesù vive!
Vittoriosi avanziam,
Verso il Regno celestial,

Solo in Cristo confidiam.
Gesù vive!
Coro: Non attender che sia notte...

458. VENNE GESÙ DAL CIEL
1. Venne Gesù dal ciel, qui per morire
Per liberare l'uom,
Il sangue Ei diè;
Per salvar me,
Sofferse ogni dolore.
E fece ciò, e più, per me, per te.
Coro:
Parla ancor del cielo e del Signor
Parla ancora di Cristo
E del Suo amor;
Dimmi ancor che a prenderci
Ora viene,
Per darci un posto
Nella Sua dimor.
2. Davanti al Padre or è,
Dove intercede
Per quei che a Lui con fé
Chiedon mercè;
Già sta il mio cuor
Sicuro fra le braccia
Del Redentor che gioia mise in me.
Coro: Parla ancor del cielo...
3. Ed ora aspetta il cuor il Suo ritorno,
Il mondo pace avrà solo in Gesù;
In pianto e duol
Tutto il creato attende:
"Vieni Signor,
Salvarci puoi sol Tu!"
Coro: Parla ancor del cielo...

459. CAMMINANDO SUL SENTIERO
1. Camminando sul sentiero
Che han percorso i Tuoi fedel
Tutti ci ritroveremo
Dove eterno splende il sol.
Coro I:
E quando in ciel dei Santi Tuoi
La grande schiera arriverà
O Signore, son sicuro
Che c'e' 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'e' un posto anche per me!

460. RIGUARDANDO A GESÙ
1. "Riguardando a Gesù",
Sia il motto fedel
Che accompagni il nostro cammin,
Guida, esempio Egli è
Del cammino di fé
Che il cristiano ha ognor da seguir.
Coro:
Se a Lui solo noi riguardiamo
Gesù ancora a noi riguarderà
Col Suo sguardo pieno d'amore
A nostr'alme la pace vuol dar.
2. Il cristiano ogni dì
Deve sol riguardar
Verso il nostro glorioso Gesù.
Ei c'illumina ognor
Col Suo sguardo d'amor,
Perché brilli nel mondo il Vangel.
Coro: Se a Lui solo...
3. Se il motto tu hai:
"Riguardando a Gesù",
Tu giammai confuso sarai,
Gesù pace darà,
Nel cammino quaggiù
Nella lotta crudel, nel dolor.
Coro: Se a Lui solo...

461. IL PECCATO HO LASCIATO
1. Il peccato ho lasciato per sempre,
Per seguire soltanto Gesù;
Tutto il cuore a Lui ho donato,
Per seguirLo ognora quaggiù.
2. Tutti i giorni del mio cammino,
Ho promesso a Lui fedeltà.
Fino al giorno del mio passaggio
Dalla terra all'eternità.
3. O fratelli, avanti, coraggio,
Nel cammino Ei forza ci dà;
Non temiamo le lotte e i dolori
Con Gesù la vittoria s'avrà.
4. Quando il corso avremo compiuto,
Il Signore allor ci dirà:
"Ben hai fatto, mio servo fedele,
Godi meco per l'eternità".
5. Quando giunti saremo nel cielo,
Oh, che festa, gran festa sarà;
Presto viene quel giorno beato,
E nell'aria Gesù apparirà!

462. QUALCOSA Dl NUOVO
1. Di giorno andiamo
Lodando il Signore
Di giorno andiamo
Pregando il Signore.
Coro:
Il Signore ci darà
Qualcosa di nuovo
Il Signore ci darà
Di nuovo la Sua mano.
2. Di sera ritorniamo
Ringraziando il Signore
Di sera riposiamo
Sperando nel domani.
Coro: Il Signore ci darà...
3. La morte verrà
Portando la vita.
Il Signore verrà
E andremo con Lui.
Coro: Il Signore ci darà...

463. PERDUTO... SENZA CRISTO
1. Perduto sarei senza Cristo
Oppresso dal mal, nell'error.
La luce, la grazia, la pace
Senza Lui non avrei nel mio cuor.
Coro I:
Cristo, l'amabile,
È il mio Salvator.
Egli sol vo' lodar.
Egli m'ama, sì, m'ama.
Senza Lui sarei nel dolor.
2. Amico che vaghi, deluso,
Cercando il bene quaggiù.
La fede, la speme, la gioia
Troverai soltanto in Gesù.
Coro II:
Cristo l'amabile, è il tuo Salvator!
Deh! Non Lo rifiutar.
Ei t'ama, si t'ama.
Senza Lui rimarrai nell'error.

464. OH, MILLE VOCI
1. Oh, mille voci avess'io mai
Per celebrarTi, o Dio (bis)
E la Tua grazia proclamar
La gloria Tua, Re mio. (ter)
2. Ogni timor acqueta in me
Il nome Tuo, Gesù. (bis)
L'invoco e scende in me la fé
La pace di lassù. (ter)
3. Spezza Gesù la podestà del mal
E dà libertà. (bis)
Empie di gioia celestial
Rinnova in santità! (ter)

465. CANTO, CANTO Dl GIOIA
1. Canto, canto di gioia
Perché il Signore è con me,
Tutto il mondo vede
Quel che ha fatto Gesù.
Canto, canto di gioia,
Fonte di forza e d'amore
Resta, non mi lasciare più,
Alleluia!
2. Gioia, gioia del cuore,
Dono di Cristo Gesù
Mentre il mondo muore
Mi fai vivere Tu.
Pace, pace del cuore,
Fonte di forza e d'amore,
Resta, non mi lasciare più,
Alleluia.
3. T'amo, t'amo fratello
Perché Cristo m'amò,
Ero peccatore
Ma Gesù mi salvò.
T'amo, t'amo fratello
Cerca salvezza anche tu
E Cristo la vita ti darà,
Alleluia!

466. GLORIOSO È IL NOME
1. Glorioso è il nome di Gesù,
Prezioso è pel mio cuor.
Il solo nome che quaggiù
Sol salva il peccator.
Coro:
Amo il Tuo nome, O Salvator,
Amo il Tuo nome, O Salvator,
Bene supremo pel mio cuor,
È il nome di Gesù!
2. Il caro nome di Gesù:
Mi parla del grande amor,
Che vita all'alma mia donò,
Egli trasforma il cuor.
Coro: Amo il Tuo nome...
3. Gesù il Tuo nome voglio amar,
Il nome Tuo udir,
Nessun al mondo può spiegar
Quel che al cuor vuol dir.
Coro: Amo il Tuo nome...
4. Coi riscattati su nel ciel
Ancora Lo loderò
Il caro nome di Gesù
Che tutti noi salvò!
Coro: Amo il Tuo nome...

467. BRAMIAMO UDIR UN NOME
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 Divin amor,
Di morte espiatoria,
Di sangue, spasimi e dolor:
Il nome di Gesù.
Coro: Gesù noi T'amiamo...
3. La porta ci apre ognor dei ciel,
Illumina il sentiero,
E il sol sostegno dei fedel:
Il nome di Gesù.
Coro: Gesù noi T'amiamo...
4. Per sempre fuga ogni timor
È d'ogni ben certezza.
Ci rende sempre vincitor:
Il nome di Gesù.
Coro: Gesù noi T'amiamo...

468. IMMENSA SALVEZZA
1. Immensa salvezza, oceano d'amor
Pienezza di grazia di Cristo il Signor
Che il mondo redimi, o, immensa mercè
Che scorri per tutti (ter),
Deh! vieni su me.
2. Oceano di grazia ho spesso desiato
Sentirti vicino eppur t'ho lasciato
Ma ora di nuovo mi avvicino a Te,
La colpa cancella (ter),
Deh! vieni su me.
3. Possente m'avvolge l'oceano di amor
È chiaro l'appello del mio Redentor
Il cuor si rinfranca, m'aumenta la fé
M'immergo nell'onda (ter)
Che scorre su me.
4. Ed ora, alleluia, in tutti i miei dì
Darò la mia gloria a Gesù che soffrì
Del corpo trafitto sorgente Ei ne fe'
D'immensa salvezza (ter)
Per voi e per me.

469. OGNOR IL GOLGOTA
1. Ognor il Golgota ha valor,
Alleluia, alleluia!
Gesù è il solo vincitor,
Alleluia, alleluia!
La furia infernal,
Il mondo con i suoi mal,
Non l'han fatto mutar
Alleluia al Redentor!
Coro:
Alleluia, alleluia,
Gesù Cristo è il Redentor
Alleluia, alleluia, è l'eterno Vincitor!
2. In croce Cristo trionfò,
Alleluia, alleluia!
Il mal per sempre sgominò,
Alleluia, alleluia!
La grazia risplendé
Per l'opra che Egli fe'.
La vittoria ci donò,
Alleluia al Redentor.
Coro: Alleluia, alleluia...
3. Il debito pagato fu,
Alleluia, alleluia!
Dei mal si caricò Gesù,
Alleluia, alleluia!
Del Golgota ai piè,
Al Cristo Re dei re,
Noi sempre canterem:
Alleluia al Redentor!
Coro: Alleluia, alleluia...

470. QUI, MIO SIGNOR
1. Qui, mio Signor,
Ti miro faccia a faccia,
Qui gli invisibil beni vò toccar;
Qui vò afferrar di più della Tua grazia
E sul Tuo seno in pace riposar!
2. Qui vo' cibarmi
Del celeste pane
E voglio bere del Tuo amore il vin;
Qui vò deporre ogni terreno peso
E vò gustare il Tuo perdon divin!
3. Fugge quest'ora
D'intimo raduno
Che ci ricorda la gran festa in ciel,
Qui pregustiamo già la gioia eterna,
La cena delle nozze dell'Agnel!
4. Troppo veloce
Passa questa mensa,
Passano i simbol
Ma giammai il Tuo amor,
Scompare il pane e il vin ma Tu rimani,
Sole, e scudo, nostro Protettor.

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
È 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.

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 in 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!

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. Santo Spirto, Santo Spirto,
Vieni e riempii nostri cuori,
O Santo Spirto!
Eleviamo a Te le nostre mani,
Insieme ai nostri cuor!
Santo Spirto, Santo Spirto!
5. Alleluia, alleluia (2 volte)
Quando un dì nel ciel saremo
Insieme ai santi canterem:
"Alleluia, alleluia!"

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!
2. L'uomo non vive
Di pane solamente,
Ma di ogni santa parola
Che uscirà
Dalla bocca del Signore.
Alleluia, alleluia!
Coro: Alleluia, alleluia...

475. SON FELICE
1. Son felice di conoscere Cristo,
La mia vita a Lui voglio donar.
Io lo so (io lo so)
Che Lui mi ama (che Lui mi ama)
Ed il Suo amor dimora in me!
2. Non mi pento di servire il Signore,
Lui mi ama e mi vuole parlar!
Io lo so (io lo so)
Che Lui mi ama (che Lui mi ama)
Ed il Suo amor dimora in me!
3. Or nel mondo sono sempre felice,
Perché vivo con la fede in Gesù!
M'ha salvato, sì m'ha salvato,
E mi confido soltanto in Lui.

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?
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 Gesù,
Voglio aver le Tue virtù!

''Celebrate l’Eterno…!''
(Salmo 107:1)

477. UN FUOCO INIZIO HA
1. Un fuoco inizio ha
Da una piccola scintilla
E solo, dopo un po',
S'accende e poi sfavilla.
Così l'amor di Dio,
Amico nel tuo cuor;
Accettalo, accettalo,
Accettalo e vivrai!
2. Amico, anche per te
Morì il mio Signore!
Amico, anche per te
È risorto il Salvatore!
Ti chiama con amore,
Non aspettare più,
RispondiGli, rispondiGli,
RispondiGli di si!
3. E come un fuoco in te
Questo amore si diffonde,
E pensa ad altri che
Non conoscono il Signore.
Racconta ad altri ancora
Che fa Gesù per te,
Raccontalo, raccontalo,
Ed altri salverai!

478. IO CREDO IN DIO
Coro:
Io credo in Dio,
Nello Spirito Santo,
In Gesù Cristo,
Nella grazia e nel Suo amor! (bis)
1. "Tutto è compiuto", Gesù disse
Quando in croce Ei morì,
"Tutto è compiuto", Gesù disse
Quando il cielo ci donò! (bis)
Coro: Io credo in Dio,...
2. Era la grazia, sì la grazia,
Quando morì per te, per me,
Era la grazia, sì la grazia,
Quando il cielo ci donò! (bis)
Coro: Io credo in Dio,...
3. Era l'amore, sì l'amore,
Quando in croce Ei morì,
Era l'amore, sì l'amore,
Quando il cielo ci donò! (bis)
Coro: Io credo in Dio,...

479. MERAVIGLIOSO
1. Se guardo in ciel le stelle, vedo Te,
Te, solo, vero amore che per me,
La vita per salvarmi Tu donasti,
In croce con dolore, Tu moristi,
Tu, Santo, Signor!
Coro:
Meraviglioso, sei Tu solo, Gesù!
Grande è il Tuo amore,
Ognora di più!
Tu sei lo Sposo, qui in terra
E lassù!
Meraviglioso, sei Tu solo, Gesù!
2. Or sento nel mio cuore pace vera,
Quel velo d'ombra nera più non c'è!
La vita rischiarasti di gran luce,
Il canto dell'amore è dentro me!
Or T'amo, Signor!
Coro: Meraviglioso,...

480. I MIEI ANNI PIÙ BELLI
1. I miei anni più belli
Voglio spender per Te,
Per Te, mio Signore,
Che moristi per me!
Coro:
[La mia vita di oggi
(Tutta a Te, mio Signor)
A Te vò consacrar! (L'intero mio cuor)
A Te, luce di vita (Fonte d'amor)
Ed eterno tesor!] (bis)
2. Questo mondo mi offre
I suoi molti piaceri
Perché io m'allontani
Dal Tuo sguardo, Signor!
Coro: La mia vita di oggi...
3. Or Tu sei la mia luce
A Te sol vo' guardar!
La Tua man mi conduce
Verso il cielo, Signor!
Coro: La mia vita di oggi...

481. GESÙ NAZARENO
1. Gesù Nazareno
Affisso alla croce,
Un velo di sangue, - Il viso coprì!
Il capo Gli cinse, - Qual divino fregio,
Il serto di spine - Che il popol Gli die'!
Coro:
"Elì, Elì, Elì,
Lammà sabactanì!" "Non san quel che fanno,
Perdonali Tu!"
Il gran Redentore,
Fra tanto clamore,
Struggente preghiera,
A Dio elevò!
2. Scarlatto il mantello,
In mano una canna,
I militi beffano - Il Cristo Gesù.
"Il Re dei Giudei", - Gridava la folla,
Beffando il Signore - Durante il cammin.
Coro: "Elì, Elì, Elì,...
3. Affisso alla croce
Il Divin Maestro,
Un'acre bevanda - Gli porsero e poi
Spartiron tra loro - Il Suo vestiario
E a sorte assegnata - La tunica fu!
Coro: "Elì, Elì, Elì...

482. PADRE CELESTE
1. Padre celeste
Noi Ti benediciam! (bis)
T'amiamo, adoriamo,
A Te ci prostriamo,
Padre celeste
Noi ti benediciam!
2. Figliuol di Dio
Noi Ti esaltiam (bis)
T'amiam, adoriamo
A Te ci prostriamo,
Figliuol di Dio
Noi Ti esaltiam!
3. Spirito Santo
Sei un conforto per noi (bis)
Ci guidi, ci guardi,
Ci dai la costanza!
Spirito Santo
Sei un conforto per noi!

483. QUANDO MIO SIGNOR
1. Quando mio Signor
Io penso alle Tue mani,
Quelle care mani
Poste sui malati,
Pronte sempre a spezzare
Il pane per gli affamati,
[Cristo Salvator,
T'offro il mio cuor!] (bis)
2. Quando mio Signor,
Penso ai Tuoi piedi stanchi,
I Tuoi piedi un giorno
Affissi alla croce,
Per guidare i miei passi
Al ciel, mio Salvatore!
[Cristo Salvator,
T'offro il mio cuor!] (bis)
3. Penso agli occhi Tuoi
Che sui peccati han pianto,
I Tuoi occhi che
Parlan di perdono,
E m'invitano a perdonare
Per il Tuo amore,
[Cristo Salvator,
T'offro il mio cuor!] (bis)
4. Penso a tutto ciò
Ed il mio cuor si strugge,
Voglio, mio Signore,
Dare a Te in quest'ora
Tutto quello che chiedi a me
Con il Tuo amore!
[Cristo Salvator
T’offro il mio cuor!] (bis)

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!
Coro: Quando temo di affondare...

485. DONA TUTTO A GESÙ
1. Se sei stanco di cercare invano,
Se sei stanco di vagar così,
Smetti di sognare, esci dall'ombra,
Lascia tutto ai piedi di Gesù!
Coro:
Dona tutto a Gesù
Dona tutto a Cristo:
I tuoi sogni infranti
Il tuo cuor deluso!
Dona tutto a Gesù
Dona tutto a Cristo!
Ei trasformerà in gioia
Il tuo dolor!
2. Ei non ha promesso sempre il sole,
Né che le tempeste non avrem,
Ma nei nostri cuori ha messo un canto
E vittoria sempre ci darà!
Coro: Dona tutto a Gesù...

486. ORA HO TUTTO
1. Non avevo che male e tristezza,
Io cercavo fortuna quaggiù,
Vissi a lungo, nel dubbio, confuso,
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...

487. QUI NEL MONDO
1. Qui nel mondo, sul Tuo sentier,
Unito a Te, Signor, io vivrò!
Lungo il cammino so che
M'accompagnerai
E la Tua mano che protegge
Stenderai!
Se stretto a Te starò,
Signor T'apparterrò
E con Te pace avrò!
2. Qui nel mondo, sul Tuo sentier,
Unito a Te, Signor, io vivrò!
Tu che conosci i sentimenti
Del mio cuor, dammi la mano
Per mostrare intorno amor!
Soltanto in Te, Gesù,
Io sempre spererò
E con Te, pace avrò!
3. Qui nel mondo, sul Tuo sentier,
Unito a Te, Signor, io vivrò!
Soltanto in Te ripongo
Tutta la mia fé, e mi riposo
Stando più vicino a Te!
Così posato sul Tuo seno
Resterò, e con Te, pace avrò!

488. NELLE VIE DEL MONDO
1. Nelle vie del mondo
Io cercavo un po' d'amore,
Ma dopo ogni giorno
Era vuoto il mio cuor
Provavo ogni cosa,
Ma non avevo la felicità,
Poi Gesù con il Suo amore
Il mio cuore riempì.
Coro:
Gesù m'ha salvato, - Il male ha cancellato!
Gesù m'ha salvato, - Salverà anche te!
(bis)
2. Ora io ho pace
Perché Cristo mi salvò,
E sento in me la gioia
Che l'Eterno mi donò!
Non ho più paura
Perché Egli è accanto a me
Ed a tutto il mondo
Io allora canterò!
Coro: Gesù m'ha salvato,...

489. IL TEMPIO DI DIO
1. Con tutto il cuor io vengo a Te
O Eterno Iddio,
Nel nome Santo di Gesù Cristo, il Signor,
Per donare in quest'ora soltanto a Te
Tutto quanto fa parte di me.
Coro:
Il tempio di Dio voglio essere anch'io,
Sentirmi ripieno di Te
Morire davver al mondo che
Lontano mi porta da Te.
2. Col sangue del Figliuolo Tuo
Distruggi Tu,
La schiavitù che mi separa da Te.
Il peccato che io non sopporto più!
Sono pronto, mi pento, Signor!
Coro: Il tempio di Dio...
3. Voglio vederla gloria Tua
Lassù nel ciel,
Voglio sentir
La Tua presenza dentro me,
Per parlarTi, ascoltarTi, SeguirTi ancor,
Risplender di luce e d'amor.
Coro: Il tempio di Dio...

490. CANTIAM ALLELUIA
Coro:
Cantiam: ''Alleluia'';
Lode al Salvator,
Cantiam dolcemente
Coi nostri cuori uniti (bis)
1. 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!
Coro: Cantiam: ''Alleluia"...
2. Sentiam la Sua presenza,
S'innalzi a Lui la nostra lode,
Cantiamo dell'amore di Gesù,
Cantiamo a tutto il mondo.
Lasciamoci inondare
Dal Santo Spirito divino,
Apriamo tutto il nostro cuore a Lui
Che vuole benedirci!
Coro: Cantiam: ''Alleluia"...
Finale:
Oh, alleluia, lode al Signor (bis)

491. MA VERRÀ IL GIORNO
1. Passan gli anni e più t'accorgi che
La tua vita non ha senso, sai perché?
Quella pace che cerchi non la trovi mai
Ed il male il tuo cuor distruggerà!
Venne un giorno dal cielo il Salvator,
Gesù Cristo, il Suo nome è:
"Dio con noi",
Ei ci ha amati davver, con amor.
Ma la gente sulla croce lo straziò!
Ma verrà il giorno che ritornerà
Per noi, e tutto il male finirà!
2. Passan gli anni e più t'accorgi che
Gesù Cristo ti cambia, vive in te,
Quell'amore che un dì Ei ti donò,
Ha riempito il tuo cuore di fervor!
Ma verrà un giorno che ritornerà
Tra noi, e tutto il male finirà,
…E tutto il male finirà!

492. UN GIORNO DI FESTA
1. Ho trovato la vita in Gesù
Cosa posso volere di più,
Ho trovato l'amore di Dio,
La Sua luce m'illumina ognor
Coro:
E fu un giorno di festa (bis)
Il giorno che incontrammo Gesù
È sempre un giorno di festa (bis)
Anche oggi noi siamo con Lui.
2. Quanta pace ora sento nel cuor,
Che era stanco nel mondo crudel,
Quanta gioia il Signore mi dà
Nella Sua infinita bontà.
Coro: E fu un giorno...
3. Ci sostiene e ci aiuta il Signor
E ci guida dal cielo ogni dì
Su, fratelli, cantiamo di più,
Lode e gloria al Signore Gesù.
Coro: E fu un giorno...

493. GESÙ RITORNA
1. Oh, che giorno di vittoria,
Il Signore vien dal ciel
Coi redenti d'ogni tempo,
I risorti Suoi fedel.
E "mutati in un momento",
Noi viventi ci unirem
Con Gesù glorificati,
Tutti insieme salirem.
Coro:
Ecco il Re che viene:
Gesù ritorna,
Odo il suono delle tromba
Il Suo volto mirerò.
Ecco il Re che viene:
Gesù ritorna,
Gloria a Dio, Egli torna per me.
2. Cristo accolgono festanti
I salvati dal Signor,
Peccatori resi santi,
Dal potente, divo amor.
I guariti e ristorati
D'ogni lingua, d'ogni età,
Rivestiti son di gloria
Di giustizia e santità.
Coro: Ecco il Re che viene...
3. Oh, miriadi di redenti,
Vedo già marciar lassù,
Poi dinanzi al tron prostrati
Essi adorano Gesù.
Quale festa su nel cielo
Canta già il celeste cor:
"A Colui che ci ha salvati

Sia la gloria, sia l'onor!".
Coro: Ecco il Re che viene...

494. LA VITTORIA È NOSTRA
1. La vittoria è nostra,
La vittoria è nostra,
Nel nome di Gesù.
Il peccato è vinto
Il peccato è vinto
Nel nome di Gesù.
Coro:
Chi può dire ciò che Dio può far,
Chi può dire la Sua fedeltà?
Nel Suo nome grande, onnipotente,
Tutto si muoverà.
2. Egli è il Re dei re,
Signore dei signor,
Si chiama Cristo Gesù.
Egli è il Re dei re,
Signore dei signor,
Si chiama Cristo Gesù.
Coro: Chi può dire..

495. MENSA PREPARATA
1. Mensa preparata,
Il capo unto,
Coppa traboccante,
Ecco questa è vita!
[Ecco questa è vita:
Vita con Gesù,
Vita sempiterna,
Vita di lassù!] (bis)
2. Gesù Cristo salva,
Sana e battezza
Col Suo Santo Spirto
E ritornerà!
[Ecco questa è vita:
Vita con Gesù,
Vita sempiterna
Vita di lassù!] (bis)

496. LA COSA PIÙ IMPORTANTE
1. [La cosa più importante è:
Conoscere Te!] (bis)
Conoscer Te, Signor,
ConoscerTi di più!
La cosa più importante è:
Conoscer Te!
2. [La cosa più importante è:
Amare Te!] (bis)
Amare Te, Signor,
AmarTi sempre più!
La cosa più importante è:
Amare Te!
3. [La cosa più importante è:
Servire Te!] (bis)
Servire Te, Signor,
ServirTi sempre più
La cosa più importante è:
Servire Te!

497. È MATTINA NEL MIO CUOR
1. Tutto il buio della notte non è più:
È mattina nel mio cuor.
Io vivo in piena luce ognor di più:
È mattina nel mio cuor.
Coro:
È mattina,
È mattina nel mio cuor
Gesù tolse ogni ombra
Col Suo amor.
Canto e gioia sono in me,
Poiché Cristo è il mio Re.
È mattina,
È mattina nel mio cuor!
2. Degli uccelli il dolce canto
Sento ognor;
È mattina nel mio cuor.
Ogni dì Gesù mi colma di favor:
È mattina nel mio cuor.
Coro: È mattina,...
3. Con gran gioia, ovunque
E, sempre canterò:
È mattina nel mio cuor.
Ed ancora quando All'altra sponda andrò:
È mattina nel mio cuor.
Coro: È mattina,...

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...

499. SULLA CROCE GESÙ
1. Sulla croce Gesù
Sparse il sangue per me,
Rivelò il Suo amor
Per dar pace al mio cuor.
Coro:
O Gesù Salvator,
Tu moristi per me
Per salvarmi dal mal
E donarmi la fé. (bis)
2. M'insegnasti ad amar
A parlare di Te,
M'insegnasti a soffrir
Per servir solo Te.
Coro: O Gesù Salvator,...

500. AFFIDARSI A GESÙ
[Affidarsi a Gesù
Affidarsi a Gesù
Affidarsi a Gesù Cristo
Trovare la forza che mai possedevo
Affidarsi a Gesù Cristo] (bis)
Sfiduciato e triste in ginocchio pregai
E trovai la pace in Lui.
Tutto quello che chiede, é semplice fede
Ed un cuor che si sappia affidar.

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!

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 se lì,
Dolcemente, mi rialzi Tu.
3. Gesù, Tu dal cielo tornerai;
Gesù, la Tua chiesa rapirai;
Gesù, che gran festa allor sarà,
Sempre insieme per l'eternità. (bis)

503. LA TUA FORZA
1. [La Tua forza è più grande
È più grande della mia
La Tua forza è più grande
Mio Signor] (bis).
È più grande, sì più grande
Sì più grande mio Signor!
2. [Le Tue vie son più alte,
Son più alte delle mie
Le Tue vie son più alte,
Sì più alte mio Signor] (bis).
Son più alte, sì più alte.
Sì più alte mio Signor!
3. [I Tuoi pensieri son più saggi,
Son più saggi dei miei.
I Tuoi pensieri son più saggi,
Mio Signor] (bis).
Son più saggi, sì più saggi
Son più saggi mio Signor!
4. [E perciò a Te m'affido
E Ti servo mio Signor
E perciò a Te m'affido,
Mio Signor] (bis).
Or Ti servo, a Te m'affido
Or Ti servo, mio Signor

504. OR ARDE NEL MIO CUOR
1. Dio venne con virtù
Nel povero mio cuor
Per darmi di Gesù
La grazia ed il fervor.
Da quando sceso è
Lo Spirito divin
Infiamma il mio cuor
Col Suo potente amor.
Coro:
Or arde nel mio cuor,
Or arde nel mio cuor,
il fuoco del Signor
Or arde nel mio cuor.
Lo Spirito divin
E sceso su di me.
Il fuoco del Signor
Or arde nel mio cuor.
2. Or voglio consacrar
La vita al mio Signor
Depongo sull'altar,
Talenti, beni e onor.
Il fuoco del Signor
Discenda a consumar
L'offerta del mio cuor
Or senza più tardar.
Coro: Or arde nel mio cuor,...
3. Gesù mandò su me
Lo Spirito dal ciel.
Ambasciator mi fe'
Di tuffo l'Evangel.
A tutti annuncerò
La grazia Sua, l'amor

E ch'arde nel mio cuor
Il fuoco del Signor.
Coro: Or arde nel mio cuor,...
"Io canterò... a te, o Eterno' (Salmo 101:1)

505. STABILI SON LE PROMESSE
1. Stabili son le promesse,
Meno giammai verran.
Per noi Gesù l'ha 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.
E nel fornel della prova
Vicino avrai il Suo amor.
Coro: Terra e del passeranno,...
5. Fida in Gesù se deluso
Da tutti sei quaggiù.
Fedel Gesù sarà sempre
Finché sarai lassù.

Coro: Terra e ciel passeranno,...
"La mia bocca proclamerà la lode dell'Eterno" (Salmo 145:21)

506. ORSÙ TI LEVA GIOVENTÙ
1. Orsù ti leva, gioventù
Credente e coraggiosa.
Rispondi al Re Cristo Gesù
Con l'alma tua gioiosa.
Coro:
Ei vive in te, Ei vive in te,
Nel tuo cuore gioventù,
Gioventù, redenta da Gesù.
2. T'invita il mondo, gioventù
A goderti la vita.
Ma niente c'è che val quaggiù
La via che Iddio t'addita.
Coro: Ei vive in te,...
3. Nel mondo triste e menzogner
Afflitto dal maligno
Di Cristo reca il ben, il ver,
Fedele testimone.
Coro: Ei vive in te,...
4. Fedele resta all'ideal
D'amore e di servizio
E per frenar l'onda del mal
Sii pronto al sacrifizio!
Coro: Ei vive in te,...

507. UN VASO NUOVO
Oh Signor Tu mi salvasti (oh mio Signor)
Dal mondo dove vivevo. (quale amor)
Mi copristi col Tuo sangue
Mi riempisti della Tua vita.
Vita eterna Tu mi hai dato (oh mio Signor)
Alla croce quando moristi. (quale amor)
Quella croce è sul Calvario
Dove Tu desti la vita.
Coro
"Fai di me un vaso nuovo
Dove gli altri possano bere;
Bere la Tua acqua viva
Acqua che toglie la sete" (bis)

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)

509. SIAMO STRANIERI QUI
1. Siamo stranieri qui,
Nel mondo pellegrin,
Di terra sì lontan
Noi siam messagger.
Qui siamo ambasciator
Del regno del ciel
Noi siamo araldi del Vangel.
Coro:
Quest’e’ il messaggio del Signor
Parole di salvezza e amor.
Siate riconciliati, dice il Re dei re,
Con Dio vostro Creator.
2. Gesù richiede che
L'intera umanità
Si penta, lasci il mal
Riceva libertà.
Color che obbediran
Per sempre regneran
Col nostro Re, lassù nel ciel.
Coro: Quest'e' il messaggio del Signor...
3. Splendente è la città
Pronta per noi lassù,
Eterna vita, amor
Per sempre con Gesù.
Con noi potrai goder
Nel regno celestial
Se accetti i detti del Vangel.
Coro: Quest'e il messaggio del Signor...

510. L'UNICA SPEME
1. L'amor divin fu l'unica speme,
Quand'ero sol, nel mal, nell'error.
Guardai lassù, il peso scomparve
Ed ora so che il cielo è per me!
Coro:
Divino amor, del mio Salvator,
Mi guida al ciel
È il mio sommo bene ognor.
Ei lume ver, rischiara il sentier;
Divino amor del mio Signor!
2. Spesso dolor, tristezza, ed affanni,
Trovo quaggiù; m'opprimono il cuor.
L'amor divin non viene mai meno
Sempre vicino è nel Signor!
Coro: Divino amor,...
3. Quando il Giordano dovrò traversare
Certo, fidar potrò anche allor
Nella virtù che mai viene meno.
Divino amor del mio Signor!
Coro: Divino amor,
"Io benedirò l'Eterno" (Salmo 16:7)

511. IO VOGLIO STAR VICINO A TE
1. Io voglio star vicino a Te,
Lontan dal dubbio e dal timor.
Il desiderio del mio cuor
È 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
Coro: O mio Signor, vicino a Te...
3. Nel mio cammino verso il ciel,
Guardando a Te non temerò.
Pregando io conforto avrò,
Tu sei una luce al mio sentier.
Coro: O mio Signor, vicino a Te...

512. NELLA TUA TENDA
1. Nella tua tenda Signore con Te,
Bramo restare, perché
Ora ho capito che posto non c'è
Che è più sicuro per me.
Voglio servirTi e voglio amarTi
Con tutto il cuore per sempre.
Coro:
Nella tua tenda, fammi restare.
Sarò al sicuro, là vi 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.
Voglio servirTi e voglio amarTi
Con tutto il cuore per sempre.
Coro: Nella Tua tenda, fammi restare...
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.
Voglio servirTi e voglio amarTi
Con tutto il cuore per sempre.
Coro: Nella Tua tenda, fammi restare...

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 Dio per me] (bis).
2. Muor l'Immortal, o sommo pian!
Chi tal mister potrà esplorar?
L'Eterno Amor si tenta invan
In terra e cielo di spiegar.
[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 Dio per me] (bis).
4. Quando nel male e senza fè
Ero prigione dell'error,
La cella oscura risplendé
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).

514. DAL CIEL GESÙ TORNERÀ
1. Dal ciel ben presto Gesù tornerà.
Oh, fosse in questo dì!
Incontro a noi glorioso verrà.
Oh, fosse in questo dì!
Con i risorti, rapiti in gloria,
Del Suo amor canterem la storia,
Oh, quale giorno di vittoria!
Oh, fosse in questo dì!
Coro:
Gloria, gloria, Gesù ritornerà!
Gloria, gloria, allor L'incontreremo!
Gloria, gloria, allora Lo vedremo!
Gloria, gloria, Gesù ritornerà!
2. Lassù nel cielo non v'è più dolor,
Oh, fosse in questo dì!
Non c'è più ombra, ma solo splendor,
Oh, fosse in questo dì!
Ogni redento quel dì desira,
Vede la notte che si ritira,
Per fé, il mattino già rimira,
Oh, fosse in questo dì!
Coro: Gloria, gloria, Gesù ritornerà!...
3. Santi e fedeli ci trovi Gesù,
Se viene in questo dì.
Quando all'appello ci chiama lassù,
Se fosse in questo dì,
Or non sappiamo né il giorno o l'ora
Ma attendiam la divina aurora
Alfin d'entrar nella Sua dimora.
Oh, fosse questo il dì!
Coro: Gloria, gloria, Gesù ritornerà!...

515. VOLGI LO SGUARDO A CRISTO
1. Oh tu che sei stanco e deluso.
Nel buio non vedi chiaror.
Se a Cristo ti volgi c'è luce
C'e vita, speranza e vigor.
Coro:
Volgi lo sguardo a Cristo
Contempla la Sua beltà,
E le cose quaggiù, non le stimerai più.
Alla luce di tal Santità!
2. Passar dalla morte alla vita
Potrai con Cristo, il Signor.
Il mal non avrà più potere
Su te e sarai vincitor.
Coro: Volgi lo sguardo a Cristo...
3. Gesù, nel Vangel l'ha promesso:
Vittoria e salvezza può dar.
AccettaLo, e a un mondo che muore
Potrai la Sua grazia annunciar.
Coro: Volgi lo sguardo a Cristo...

516. NON TEMERE
1. Quando la mia fé vien meno,
Ed è tutto oscur quaggiù,
Grido allora al mio Signore:
"O Gesù, guidami Tu!".
Coro:
"Non temere, ch'Io ti guido,
Ed ognor ti guiderò.
Non temere delle prove:
Al tuo fianco, ognor, starò!"
2. Quando l'alma è senza forza
Ed oppressa dal dolor,
Io riguardo alla mia Guida
Che ripete con amor:
Coro: "Non temere,...
3. Quando il fiume della morte
Dovrò un dì attraversar,
Ei mi guiderà alla riva
Col soave Suo parlar:
Coro: "Non temere,...

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...

518. TROVAI LA PERLA DI VALOR
1. Trovai la perla di valor
Per essa tutto abbandonai
Ricordo, non l'avendo ancor,
Non ero soddisfatto mai.
2. Vuoi tu saper qual è il tesor
Cui senza pari è la beltà?
Vuoi tu saper qual è l'amor,
Che dà maggior felicità?
3. Gesù del mondo il Salvator,
Brillante stella del mattin.
È Lui la perla di valor.
Che un dì trovai sul mio cammin.
4. Re della pace è il mio Gesù,
Fonte di grazia è il mio Signor.
Guida sicura ognor quaggiù,
Fedele amico nel dolor.
5. Se in questa valle ho molti guai,
Angosce, affanni, amaro duol,
L'amor di Dio non manca mai
Di grazia sempre splende il sol.

519. CORAGGIO ELETTA SCHIERA
(Sulla melodia dell'inno n. 380)
1. Coraggio eletta schiera,
Coraggio con Gesù,
L'invitta Sua bandiera
Non cada in servitù.
Se pur la lotta è dura
Di Dio e del Vangelo
Vestiamo l'armatura
Per la virtù del ciel.
2. Con l'arma dell'amore,
Avanti con Gesù,
Al male ed all'errore
Noi ci opporrem quaggiù.
Deh, proclamiam con fede
Di Cristo l'Evangelo,
Potenza per chi crede,
Certezza per il ciel.
3. Ben presto la vittoria!
Avanti con Gesù.
Premiati nella gloria
Sarem da Lui lassù.
Tra quei che combattuto
Avran pel Re dei re,
Che il corso avran compiuto,
Serbata avran la fé.

520. O GESÙ, DIVIN SOLLIEVO
(Sulla melodia dell'inno n. 214)
1. O Gesù, divin sollievo,
Deh! ci guarda e pensa a noi,
Deh! difendi i servi Tuoi
Con l'immensa Tua possanza,
O Gesù nostra speranza!
2. O Gesù, nostro conforto
Gli occhi volgi a noi pietosi;
Senza Te siam timorosi;
Con Te pieni di fidanza,
O Gesù nostra speranza!
3. Se Tu stendi a noi la mano
Tra i perigli della vita,
L'alma nostra invigorita
Si riveste di costanza,
O Gesù nostra speranza!
4. Se ci tenta baldanzoso
Il maligno seduttore,
Tu potrai,... o mio Signore!
Debellar la sua possanza,
O Gesù nostra speranza!
5. Delle colpe a noi deh! implora
Presso il Padre il gran perdono.
Dacci in sommo e santo dono
La final perseveranza,
O Gesù nostra speranza!

521. MENTRE IN CIEL
(Sulla melodia dell'inno n. 296)
1. Mentre in ciel
Si canta la Tua gloria
Vengo a Te pentito,
O mio Signor,
Ai Tuoi piè
Voglio ascoltar la storia
Del martir,
Del grande Tuo dolor.
Coro:
Vo' ascoltar
La storia della croce
Vo' ascoltar
La storia del Tuo amor:
Vo' sentir
Potente, la Tua voce
E T'accolgo
Come Salvator!
2. Parlami, in quest'or,
Del Tuo morire
Stringimi sul cuore,
O buon Gesù!
E per me,
Redento dal Tuo dire
Canteran
Le schiere di lassù.
Coro: Vo' ascoltar...

522. REDENTOR CHE MUORI
(Sulla melodia dell'inno n. 296)
1. Redentor che muori sulla croce,
Immolata vittima d'amor.
Vo' sentir, Ti prego, la Tua voce
Parlami in quest'or del Tuo dolor.
Coro:
Questo pan mi parla dell'amore
Di Gesù che offrì tutto per me.
Questo vin mi dice del dolore,
E' la voce dolce della fè.
2. Parlami nel pan di questa cena,
Mio Gesù del duro Tuo soffrir,
Spine e chiodi furon la Tua pena
Parlami in quest'or del Tuo morir.
Coro: Questo pan...
3. Parlami nel calice del vino.
Del Tuo sangue che desti per me
Pura offerta, dell'Agnel divino!
Parlami, Signor, solo di Te.
Coro: Questo pan...

523. SULLE "BRACCIA ETERNE"
(Sulla melodia dell'inno n. 83)
1. Che serenità, oh, che calma al cuor,
Sulle "braccia eterne" riposar!
Che felicità, pace nel Signor
Sulle "braccia eterne" riposar!
Coro:
Qual riposo,
Libero e salvo dal timor;
Qual riposo,
Sulle "braccia eterne" del Signor!
2. Dolce seguitar Cristo da vicin,
Sulle "braccia eterne" riposar!
Luce sempre più, forza nel cammin,
Sulle "braccia eterne" riposar!
Coro:
Qual riposo,
Libero e salvo dal timor;
Sol fidare,
Sulle "braccia eterne" del Signor!
3. Perché mai temer se continuerò
Sulle "braccia eterne" a riposar!
Pace sempre avrò, con Gesù potrò
Sulle "braccia eterne" riposar!
Coro:
Qual riposo,
Libero e salvo dal timor;
Qual riposo,
Sulle "braccia eterne" del Signor!

524. VIENI LE GRAZIE A SPARGERE
(Sulla melodia dell'inno n. 407)
1. Vieni le grazie a spargere
Sopra i devoti Tuoi,
Vieni a regnar su noi,
O Spirto creator!
Deh! Scendi ed empi ogni anima
Empila di potenza,
E con la Tua sapienza
Abbraccia mente e cor.
E con la Tua sapienza
Abbraccia mente e cor.
2. Fa che l'amor del prossimo
Da quel di Dio provenga,
E l'un dall'altro ottenga
Reciproca virtù.
E dell'affetto duplice
La Chiesa Tua si pasca;
Fa ch'Ella in noi rinasca
Fa ch'Ella sia qual fu.
Fa ch'Ella in noi rinasca
Fa ch'Ella sia qual fu.
3. Santo, divino Spirito,
Uno col Padre il Figlio,
Propizio volgi il ciglio
Al popol Tuo fedel.
Ond'ei, che or lieto cantico
A Te dal cor disserra,
Poi venga dalla terra
Ad adorarTi in ciel.
Poi venga dalla terra
Ad adorarTi in ciel.

525. GESÙ HA PRESO LA VITA MIA
1. Gesù ha preso la vita mia
E non vuole lasciarmi
Gesù è entrato nel cuore mio
Per consolarmi
Ero così triste
Ma ora son felice
Gesù ha preso la vita mia
E non vuole lasciarmi
2. Gesù vuole la vita tua
E non vuole lasciarti
Gesù vuole il cuore tuo
Per consolarti
Se ti senti triste
Con Lui sarai felice
Gesù vuole la vita tua
E non vuole lasciarti.

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 amor 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...

527. VERSO LE PORTE DEL CIELO
1. Verso le Ponte del cielo
Gesù è la Via per me
Seguendo Lui vado avanti,
In Lui ho la libertà.
Coro:
Oh, alleluia, alleluia
Gesù è la Via per me;
Oh, alleluia, alleluia
In Lui ho la libertà.
2. Per la salvezza Egli è morto
Gesù è la Via per me;
Ogni legame egli ha rotto
In Lui ho la libertà.
Coro: Oh, alleluia, alleluia...

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 Gesù
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 il dolor!
Splende in ciel l'arcobaleno
E mi dà speranza al cuor!
Coro: Nulla so del mio domani,...
3. Nulla so del mio domani,
Può portar la povertà,
Ma Chi dà 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!
Coro: Nulla so del mio domani,...

529. CARO PADRE
1. Caro Padre solo Tu ci dai la pace,
Dio nostro solo Tu ci dai la quiete
Poiché ogni nostra opera
Tu la compi per noi.
[Sei Tu caro Padre che
Tutto hai fatto per noi]. (bis)
2. Caro Padre quando a Te noi ritorniamo,
Dio nostro noi entriam nel Tuo riposo.
Nella calma e nella fede noi
Troveremo la forza,
[Troverem salvezza se
Noi restiamo con Te]. (bis)

530. DOPO LA BATTAGLIA
1. Dopo la battaglia il Signor Gesù,
Ci coronerà, ci coronerà.
Dopo la battaglia,
Ci coronerà nella Gerusalem.
Di là dal Giordano
Sarò col mio Signor,
Di là dal Giordano
Nella Gerusalem.
2. Dopo questa vita
La corona avrò, la corona avrò.
La corona avrò.
Dopo questa vita
La corona avrò nella Gerusalem.
Di là dal Giordano
Sarò col mio Signor.
Di là dal Giordano
Nella Gerusalem.

531. CRISTO SPEZZA LE CATENE
Cristo spezza le catene (ter)
E mi dà la libertà.
Come potrei dimenticarTi
O mio Gesù, se il Fondamento
Della vita sei sol Tu.
Mi liberasti dall'inferno
E dalla morte:
Come potrei dimenticarTi
O mio Gesù!

532. IO SONO ALLEGRO
1. Io sono allegro, allegro,
Sempre allegro,
Io sono allegro perché salvato son!
Io sono allegro, allegro,
Sempre allegro,
Io sono allegro perché Cristo mi salvò!
2. Con questa lode io canto: "Alleluia!"
Con questo canto do gloria
Al mio Signor!
Con questa lode io canto: "Alleluia!"
E sempre canto
Perché Cristo mi salvò!

533. C'È UN NOME NUOVO
1. Ero un peccator, ma andai
A cercar mercè al mio Signor.
Egli m'ha salvato ed il Suo amor
È la mia vittoria ognor
Coro:
C'è un nome nuovo
Ora scritto in gloria,
È il mio, si è il mio!
Tutti gli angeli in ciel
Cantan la storia
Della mia redenzion.
C'è un nome nuovo
Ora scritto in gloria,
È il mio, sì è il mio!
Gesù ha cancellato
Tutto il mio peccato
Ed or mi aspetta in ciel.
2. Senza alcuna speme di perdon
M'accostai al divin Salvator.
Il mio nome scritto vidi allor
Su, nel ciel. Qual gioia al cuor!
Coro: C'è un nome nuovo...
3. Salvato per grazia è scritto in or
Nel libro della vita di lassù
Ora son redento, oh, quale onor!
Appartengo a Gesù.
Coro: C'è un nome nuovo...

534. GIOIA COME UN FIUME
1. Io ho gioia come un fiume,
Gioia come un fiume,
Io ho gioia come un fiume nel mio cuor. (bis)
2. Io ho pace come un fiume,…
3. Io ho bene come un fiume,…
4. Io ho grazia come un fiume,…

535. IO VADO IN SION
1. Io vado in Sion città d'amor,
Tu vai in Sion, città d'amor,
Andiamo in Sion, città d amor,
A dimorar, alleluia! Col Signor.
2. Se vuoi venire insieme a me,
Anch'io verrò insieme a te;
Andiamo in cielo insieme per fé,
Nella città, alleluia! del Gran Re.
3. Quando sarò dinanzi al tron,
Quando sarai dinanzi al tron,
Quando sarem dinanzi al tron,
Vedrem Gesù, alleluia! in Sion.
4. La tromba d'or avrò lassù,
La cetra d'or avrai lassù,
Strumenti d'or avrem lassù,
E canterem, alleluia! con Gesù.
5. E la visione del Signor
Riempirà il nostro cuor:
Contempleremo ognor lassù
Il grande amor, alleluia! di Gesù.

536. LUCE NEL MIO CUOR
Metti luce nel mio cuor,
Fa' ch'io splenda,
Metti luce nel mio cuor, Gesù!
Metti luce nel mio cuor,
Fa' ch'io splenda,
Fa' ch'io splenda notte e dì quaggiù.
Canta: Osanna; canta: Osanna,
Canta: Osanna solo al tuo Signor!
Canta: Osanna; canta: Osanna.
Canta: Osanna al Re dei re.

537. HO IL SIGNOR
Non sono ricco, ma io posseggo tutto:
Non sono ricco, ma io posseggo tutto:
Ho il Signor, ho il Signor, ho il Signor.
Questo è l'unico tesoro.
C'è chi possiede però gli manca tutto:
C'è chi possiede però gli manca tutto:
Non ha il Signor, non ha il Signor,
Non ha il Signor:
Questo è l'unico tesoro.

538. CANTERÒ
Canterò, narrerò, parlerò,
Dell'amor del Signor Gesù,
Canterò perché gran gioia mise in me,
Gioia che mai svanirà.
Narrerò che per me, quaggiù,
Vinse il mal col Suo soffrir.
Parlerò perché ora vivo sol
Dell'amore del Signor Gesù.

539. NON VOGLIO RESTAR
1. Fratelli, debbo andar
Fra poco prendo il vol:
I miei tesori son
Riposti oltre il sol;
Gli angeli mi chiaman
Tanto con amor...
Io non voglio restar
In un mondo d'error.
Coro:
Signor Gesù, nessuno è pari a Te:
E dove me ne andrò,
Se sto lontan da Te?
Gli angeli mi chiaman tanto,
Con amor...
Io non voglio restar
In un mondo d'error.
2. M'aspettano nel cielo,
I cari di quaggiù:
Gesù mi liberò,
Non c'è più schiavitù,
E Lui mi porterà
Avanti con amor...
lo non voglio restar
In un mondo d'error.
Coro: Signor Gesù,...
3. E presto in ciel lassù
Sarem col Redentor.
I santi grideran:
Sia lode a Te, Signor!...
Mi giunge di lassù
L'osanna al Creator...
Io non voglio restar

In un mondo d'error.
Coro: Signor Gesù,...

540. NEI GIORNI ALL'ANTICA
1. Oh nei giorni all'antica
Si viveva d'amor,
E nei culti all'antica
Si gridava al Signor;
Si cercava all'antica
Sempre Gesù sol
E pregando all'antica
Si prendeva il gran vol.
Coro:
C'era un culto all'antica
Pien di fuoco e d'amor
Dove gente all'antica
Camminava in timor.
Peccatore all'antica
Là pregai col cuor,
E nel modo all'antica
Mi salvò il mio Signor.
2. C'era gloria e letizia
Nell'antico cantar;
C'era vita e potenza
Nell'antico pregar;
Il Signore ascoltava
Operando ognor
E salvava all'antica
I più gran peccator.
Coro: C'era un culto...
3. Molti dicon che tutto
È cambiato oggi dì;
C'è chi dice, tranquillo,
Che va bene così;
Ed io sono all'antica
Quando oso dir

Che nel mondo all'antica
A me piace gioir.
Coro: C'era un culto...
4. Se il Signore non cambia
All'antica è Gesù
Egli è sempre lo stesso
E non cambierà più;
Son salvato all'antica
Per l'eternità
E un bel posto all'antica
Gesù in ciel mi darà.
Coro: C'era un culto...

541. QUANDO SEI AFFLITTO
1. Quando sei afflitto
Allor ti tenta il cuor:
Il gran comun nemico
Ei ti lascia nel dolor.
Ei fugge solo quando
In te vede il Salvator,
La luce che risplende
Per la grazia del Signor.
Coro:
Or lascia entrare nel cuor
Il Signor Gesù.
Col Suo grande amore,
Con la Sua Virtù:
Tua vita cambierà,
Gioia ti darà,
E nel cielo un di
Con Sé ti porterà.
2. Se di pregar dimentichi,
Ti tenterà di più il gran tentator
Che odia l'orazione di virtù.
Così al tuo Signore
Chiedi forza di pregar,
E nei momenti duri
Ei ti può liberar.
Coro: Ora lascia entrare...

542. OH, CHE GIOIA!
Oh, che gioia! Gesù mi ha salvato!
Oh, che gioia! Gesù mi liberò!
Oh, che gioia! Gesù è il mio Pastore.
La mia Luce, migliore Amico per me,
Per me, per te! Per me, per te,
Gesù è morto in croce,
Per me, per te! Per me, per te,
Gesù risuscitò!

543. SON IO, SIGNOR
Son io, Signor, son io, Signor,
Che ho bisogno di pregar.
Son io, Signor, son io, Signor,
Che ho bisogno di pregar.
Non mio padre, né mia madre,
Ma son io, Signor,
Che ho bisogno di pregar.
Né sorelle, né fratelli,
Ma son io, Signor,
Che ho bisogno di pregar.
Son io, Signor, son io, Signor,
Che ho bisogno di pregar,
Son io, Signor, son io, Signor,
Che ho bisogno di pregar.

544. AL MIO SIGNOR HO DATO IL CUOR
1. Al mio Signor ho dato il cuor
E Lui giammai io lascerò!
Al mio Signor ho dato il cuor
E Lui giammai io lascerò!
Non vo' offender più il mio Signor!
Non vo' offender più il mio Signor!
Non vo' offender più il mio Signor!
Non vo' offender più il mio Signor!
2. Voglio ogni dì con fedeltà
Pel mio Signor l'opra compir!
Voglio ogni dì con fedeltà
Pel mio Signor l'opra compir!
Non vo' offender più il mio Signor!
Non vo' offender più il mio Signor!
Non vo' offender più il mio Signor!
Non vo' offender più il mio Signor!
3. Puoi parlar di me quanto vorrai
In preghiera a Dio parlerò di te!
Puoi parlar di me quanto vorrai
In preghiera a Dio parlerò di te!
Non vo' offender più il mio Signor!
Non vo' offender più il mio Signor!
Non vo' offender più il mio Signor!
Non vo' offender più il mio Signor!

545. SALIRÒ, SALIRÒ
Salirò, salirò, salirò
Nel rapimento.
Salirò, salirò, salirò con Gesù.
Verranno dal Nord,
Verranno dal Sud,
Verranno dall'Est,
Dall'Ovest ancor.
Salirò, salirò, salirò con Gesù.

546. MERAVIGLIOSO È IL SUO NOME
Meraviglioso è il Suo nome,
Meraviglioso,
Gesù, Signor.
Egli è il Re dei re,
Signore dei signor,
Meraviglioso, Gesù, Signor
Grande Pastore,
La Rocca Eterna
Potente Egli è...
Prostrato a Lui,
L'amo e L'adoro
Meraviglioso,
Gesù, Signor.

547. AL DI LÀ DEL GIORDANO
1. Un dì al di là del Giordano,
Noi ci incontrerem, e festa farem.
Un dì al di là del Giordano;
In quella gloriosa città.
2. Se prima di me giungerai,
Aspetta perché, anch'io giungerò.
Se prima di me giungerai,
In quella gloriosa città.

548. D'ORO È IL SENTIERO
1. Sto camminando sulla strada d'or
Piena di grazia e splendor;
Di qua e di là v'è morte,
Fango e orror.
Ma seguo il sentiero d'amor.
Coro:
D'oro è il sentiero del ciel,
D'oro è il sentiero d'amor:
Le porte di Gerusalemme vedo già
Sì, entro con Cristo nel ciel.
2. Felice vado insieme al mio Gesù,
Verso l'eterno tesor,
Per rallegrarmi sempre,
Sempre più:
Oh, sto sul sentiero d'amor.
Coro: D'oro è il sentiero...
3. L'appello ascolta del Santo Evangel:
Oggi ti salva il Signor.
O pellegrino, deh,
Ritorna al ciel,
Sì, calca il sentiero d'amor.
Coro: D'oro è il sentiero...

549. L'ANTICA STORIA
1. Udii l'antica storia
Di un Salvator di gloria...
La vita die' sul Golgota
Per me, gran peccator.
Pel debito pagato
Col sangue Suo versato,
Pentendomi del mio peccar,
Divenni vincitor.
Coro:
In Cristo, il Salvatore,
Ho sempre vittoria!
Salvato son stato
Col sangue Suo divin!
Pel Suo infinito amore
Gli dò tutto il mio cuore!
Ognor godrò vittoria
Nel santo mio cammin!
2. Udii ch'Egli guariva,
E tutti esaudiva:
La vista ai ciechi rese,
Gli storpi raddrizzò;
Allor gridai: "Signore,
Guarisci il mio cuore!"
E subito vittoria
Ei mi donò, per fè.
Coro: In Cristo, il Salvatore,...
3. Udii parlar di Sion,
La gran città di Dio:
Le porte son di perla,
Le strade tutte d’or.
I santi del Vangelo,
Intorno al Re del Cielo,
M'attendono per intonar

L'inno del vincitor.
Coro: Sol Cristo, il Salvatore,...

550. ABBIAM TROVATO IN GESÙ
1. Abbiam trovato in Gesù la verità
Che nessun uomo
Potrà mai calpestar.
Abbiam trovato vita, luce, libertà,
La gloria del Signor.
Coro:
Gloria, gloria, alleluia! (ter) Sol Cristo vincerà!
2. Chi Gesù Cristo accetterà
Con tutto il cuor,
Ed avrà coraggio
Di seguir la verità;
Chi proclamerà
La salvezza del Signor,
La vita eterna avrà.
Coro: Gloria, gloria, alleluia!...
3. Chiunque soffrirà col Cristo regnerà:
È la Sua promessa
Che mai meno verrà.
Il Suo messaggio di potenza e verità
Giammai cesserà.
Coro: Gloria, gloria, alleluia!...

551. QUANDO SALIRÒ
1. Quando salirò su nel ciel, Signor,
Aprirai per me la bianca porta.
Quando salirò su nel ciel, Signor,
La mano mi darai.
Coro:
Gesù, salirò
Lassù verso Te.
Gesù, salirò
Su nel cielo verso Te.
2. Quando salirò su nel ciel, Signor,
Io incontrerò i Tuoi redenti,
Quando salirò su nel ciel, Signor,
Con loro ognor sarò.
Coro: Gesù, salirò...

552. VO' INCONTRARTI
1. Vo' incontrarti nel mattino
Nel cortile del Signor.
Tienti pronto, pellegrino!
Bada, non sbagliare, no.
Coro:
Vo' incontrarti nel mattino
Nelle porte della gran piazza d'or.
Vo' incontrarti nel mattino
Nel cortile della casa del Signor.
2. Porta teco, a mio fratello,
L'olio della verità:
Chiunque viene senza quello
Su nel ciel non entrerà.
Coro: Vo' incontrarti...
3. Se tu arriverai in gloria
Prima ch'io venir potrò,
Con Gesù, nostra vittoria,
Su nel cielo ti incontrerò.
Coro: Vo' incontrarti...

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)

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!

555. IL MIO NOME È LASSÙ
1. Gloria, vedo scritto, Signor,
Nel Tuo libro in ciel,
Gloria, il mio nome lassù!
(È scritto in ciel)
Gloria, vedo scritto, Signor,
Nel Tuo libro in ciel,
Gloria, il mio nome lassù.
Coro I:
Quale gioia io godrò allor.
Il mio nome lassù
Nel Tuo libro, o divino Signor
Già è scritto lassù.
Sono certo che nel ciel giungerò.
È già scritto lassù.
Pel Tuo sangue la vittoria avrò,
Il mio nome è lassù.
2. Gloria, vedo scritto, Signor,
Nel Tuo libro in ciel,
Gloria, il mio nome lassù!
(È scritto in ciel).
Gloria, vedo scritto, Signor,
Nel Tuo libro in ciel,
Gloria, il mio nome lassù.
Coro II:
Deh, non temere, ben presto vien
Il Signore dal ciel.
Certo Ei ti guarda e ti sostien
Col Suo santo Vangel.
In un istante Gesù verrà
Saliremo lassù
Oh che gioia allor per noi sarà
Sempre insiem con Gesù.

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.
Coro: Oh, fratello no,...
3. Una scala saliremo
Di Giacobbe la lunga scala.
Una scala saliremo
La fatica finirà.
Coro: Oh, fratello no,...

557. VIENE IL GIORNO
1. Viene il giorno, viene il bel mattin
Io prendo il voi,
Verso Sion me ne vado alfin,
Dal mio Gesù.
Coro:
Sì, un giorno ancora,
Sol nel dolor,
Poi volerò, alleluia, su nel ciel,
Dal mio Gesù.
2. Scende l'ombra della morte già
Io prendo il vol,
Come uccello messo in libertà.
Dal mio Gesù.
Coro: Sì, un giorno ancora,...
3. Da una terra piena di dolor
Io prendo il vol,
Verso terre splendide d'amor,
Dal mio Gesù.
Coro: Sì, un giorno ancora,...

558. QUI SON PELLEGRINO
Sono un pellegrino:
Vado in ciel, verso il mio Re...
Sono un pellegrino:
Vado in ciel, verso il mio Re...
Non sono mai stato in cielo,
Ma dice il Vangel,
Vado in ciel, verso il mio Re
Che le strade, lassù, son tutte d'or.
Vado in ciel, verso il mio Re
Sono un pellegrino:
Vado in ciel, verso il mio Re...
Sono un pellegrino:
Vado in ciel, verso il mio Re...

559. CRISTO È IL POTENTE SIGNORE
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
E il cuor di Dio
il tuo riposo?
Io mi nascondo
Nella Roccia Eterna,
Nella Roccia, aperta
Un dì per me

560. CHI VUOL BENI
1. Chi vuol beni, chi tesor
Ma io bramo sol Gesù.
Chi vuoi perle, chi dell'or:
Sol Gesù io voglio nel mio cuor.
Coro:
Voglio Cristo, mio Signor,
Che mi guarda con amor!
Vo' fuggir da quaggiù:
Dammi Cristo e nulla più.
2. Chi vuol case, chi quattrin...
Per me, in cielo, un trono v'è,
E una casa, un bel giardin.
Qui, nel mondo, voglio sol Gesù.
Coro: Voglio Cristo,...
3. Chi vuol bere, chi goder,
Chi ballare, chi scherzar,
Chi vestire, chi piacer...
Io mi prendo solo il mio Gesù.
Coro: Voglio Cristo,...
4. Chi vuol lodi, chi poter
Chi onori, chi saper
Tutti voglion posseder:
Dammi Cristo, e poi nulla più.
Coro: Voglio Cristo,...

561. ADORERAI
Adorerai il Signore tuo Dio,
Solo Lui servirai. (bis)
Amerai il Signor tuo Dio
Con tutta l'anima e il cuore tuo,
Con la tua mente con la tua forza,
Questo è il mio comandamento.
Adorerai il Signor tuo Dio,
Solo Lui servirai.

562. AGNEL DIVIN
Agnel divin, Tu sei per me,
Il sacrificio più sublim,
Il mio cor sarà per Te
Ognor fedel, sino alla fin!

563. ALLELUIA, ALLELUIA
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia!
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia!
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia!

564. ALLELUIA INTERNAZIONALE
Alleluia, Alleluia, Alleluia,
Alleluia, Alleluia, Alleluia,
Alleluia, Alleluia!
Alleluia, Alleluia, Alleluia,
Alleluia, Amen, Amen.
Alleluia, Amen, Alleluia, Amen.
Alleluia, Amen, Alleluia, Amen.
Alleluia, Amen.

565. ALLELUIA! CRISTO MI SALVÒ!
1. Alleluia! Cristo mi salvò!
Alleluia! Cristo mi salvò!
Alleluia! Cristo mi salvò!
Canto: "Gloria! Alleluia!
Cristo mi salvò!".
2. Sulla croce Cristo mi salvò!
Sulla croce Cristo mi salvò!
Sulla croce Cristo mi salvò!
Canto: "Gloria! Alleluia!
Cristo mi salvò!".
3. Col Suo sangue, Cristo mi salvò!
Col Suo sangue, Cristo mi salvò!
Col Suo sangue, Cristo mi salvò!
Canto: "Gloria! Alleluia!
Cristo mi salvò!"

566. ALLELUIA, TUTTO NUOVO
Alleluia, tutto nuovo fa il Signor,
La vecchia vita non c'è più. (bis)
La mano Sua potente
Ti cambia interamente,
Il tuo deserto fiorirà
Per l'opera che compirà
Alleluia, tutto nuovo fa il Signor,
La vecchia vita non c'è più.

567. ALLELUIA, VOGLIO PROCLAMAR
Alleluia, alleluia voglio proclamar,
Alleluia, alleluia Cristo può salvar.
Alleluia, alleluia, alleluia
Alleluia, lode al Signor (bis)
Lode al Signor, alleluia (ter)
Lode al Signor.

568. ALTO COME IL CIELO
Alto come il cielo,
Profondo quanto il mar,
Vasto come l'oceano
È l'amor divin.
Peccatore indegno,
Cristo mi ama ognor.
La Bibbia m'insegna
La grazia infinita
Del Salvator.

569. ALZO GLI OCCHI
Alzo gli occhi ai monti cari.
Ma... da qual cima l'aiuto verrà?
Il mio aiuto viene dall'Eterno,
L'Iddio che la terra e il ciel creò!

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.

571. AMO GESÙ
Amo Gesù mio Salvator
Perché mi ha aperta una gran fonte:
Una gran fonte di acqua viva,
Una gran fonte
Che giammai s'asciugherà.

572. APRI IL TUO CUOR
Apri, apri il tuo cuor!
Apri, apri il tuo cuor!
Gesù vuole entrar,
E con te vuol cenar:
Apri, apri il tuo cuor!

573 ASCOLTAR CRISTO
Ascoltar Cristo, assomigliarLo
Tutti i giorni, io vorrei,
Se la Sua vita, vivessi anch'io
Oh quale gioia io proverei!

574. OGNI DÌ CON CRISTO
Ogni dì con Cristo
È dolce camminar per me;
Ogni dì con Cristo:
Io L'amo sempre più
Egli è il Salvatore,
A Lui mi voglio consacrar.
Ogni dì con Cristo
È dolce camminar per me.

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.

576. CERTO BENI
[Certo, beni e benignità saranno su di me
Tutti i giorni del mio cammino] (bis)
Ed io sarò nella casa
Del Re per sempre,
Abiterò nelle stanze preparate in ciel.
Certo, beni e benignità saranno su di me.
Tutti i giorni del mio cammin.

577. C'È GRANDE GIOIA
C'è grande gioia nel mio cuor,
C'è grande gioia nel mio cuor,
Sono salvato, son perdonato,
C'è grande gioia nel mio cuor.

578. COME IL CERVO
Come il cervo anela l'acqua
L'alma mia brama solo Te.
Sei Tu sol ciò che il cuor mio brama
E voglio adorare Te.
Da Te sol prendo forza o, Dio
In Te sol posso riposar.
Sei Tu sol ciò che il cuor mio brama
E voglio adorare Te.

579. CON CUOR IL MIO CUOR
Con il mio cuor, Ti loderò,
Ti loderò,
Con il mio cuor,
Ti loderò, Signor!] (bis).
[Ti lodiamo, Ti amiamo, T'adoriamo,
Oh Signor!] (bis)
Io loderò il Tuo nome Gesù
Perché Tu solo sei degno!
Io loderò, il Tuo nome Gesù
Perché Tu solo sei degno, o Signor!

580. COME MAI PRIMA
Come mai prima, Signor, io Ti amo,
Come mai prima, Signor, ho bisogno,
Come mai prima, Signor, voglio dirTi:
Ti amo or, come mai prima, Signor.

581. CREDI IN GESÙ
[Credi in Gesù, credi in Gesù
Tutto è possibile, credi in Gesù] (bis).
[Gesù è qui, Gesù è qui,
Tutto è possibile, Gesù è qui] (bis)

582. DIO È QUI
[Dio è qui con noi!
Sicuro come l'aria che respiro,
Sicuro come il sole sorge nel mattino,
Sicuro come sto cantando.
Lo puoi sentir.] (bis)
Lo puoi sentir, qui in questo istante.
Lo puoi sentir, dentro al tuo cuor.
Lo puoi trovar in tutti i tuoi problemi,
Lo puoi sentir, Dio è qui!

583. DIO È VIVENTE
Dio è vivente, no, non è morto!
Dio è vivente, no, non è morto!
Dio è vivente, no, non è morto!
Lo sento dentro me,
Son certo ch'Egli e qui,
Lo sento tutto intorno a me.
Io canterò, io griderò
Io canterò, io griderò: alleluia!
Quando i cieli si apriranno,
Oh, che gioia allor sarà:
Canterò, griderò: alleluia!

584. DIO REGNA DAL CIEL
Dio regna dal ciel:
È Lui che ha cura di te.
Se sei nel dolore, oppresso nel cuore,
Ricorda: "Egli è con te!"
Dio regna dal ciel:
È Lui che ha cura di te.
È a te vicin, ti sostien fino al fin:
Dio regna dal ciel.

585. DISCENDI SU ME
Discendi su me, discendi su me,
O Spirto del Salvator!
Riempi il mio cuor di fede e d'amor!
O Spirto, discendi su me!

586. ECCO AI TUOI PIE'
Ecco, ai Tuoi pie', - M'umilio mio Signor,
Parla al mio cuor - Rivela il Tuo voler.
Dammi la forza - Di seguirTi sempre,
Col Tuo aiuto, - Vivrò per Te!

587. È IL SIGNOR
È il Signor, è il Signor!
È risorto dalla morte ed è il Signor.
Ogni ginocchio si piegherà,
Ogni lingua confesserà
Che Cristo è il Signor.

588. EMMANUEL
Emmanuel, Emmanuel,
Il nome Suo Emmanuel:
Dio con noi, dentro di noi,
Il nome Suo Emmanuel.

589. M'HA DATO IL SOL
E se Dio m'ha dato il sol, Alleluia!
E se Dio m'ha dato il sol, Alleluia!
E se Dio m'ha dato il mar, Alleluia!
E se Dio m'ha dato il mar, Alleluia!
E se Dio m'ha dato il ciel, Alleluia!
E se Dio m'ha dato il ciel, Alleluia!
Vò lodarLo col mio cuor, Alleluia!
EsaltarLo pel Suo amor, Alleluia!

590. OFFERTA
È solo una parte di quello
Che il Tuo amore
Ha già tatto per me, Signor.
Ma prego che Tu lo riceva
Come segno del mio amore per Te.
Ho provato la gioia nel dare,
La Tua pace riempie il mio cuor,
Tu mi ami, perciò, sono allegro nel dar
La mia vita, per Te, mio Signor.

591. FA' CHE IO VENGA
Fa' che io venga al Tuo fiume, Signor;
Fa' che io beva al Tuo fiume, Signor;
Fa' che io viva al Tuo fiume, Signor;
Fa' che io venga, fa' che io beva,
Fa' che io viva.

592. FA' CHE SI SCORGA
Fa che si scorga in me la Sua beltà,
Tutta la Sua passione e santità.
O Spirto del Signor,
Trasforma il mio cuor,
Onde si vegga in me
Il Suo santo amor!

593. FAMMI PIU’ FEDELE
Fammi più fedele a Te, Signor!
Fammi più fedele a Te, Signor!
Ubbidiente al Tuo parlar,
Fedelmente camminar,
Fammi a Te, mio Signor, più fedel!

594. UN COMANDAMENTO NUOVO
Gesù ci ha dato
Un comandamento,
Che ci amiamo gli uni gli altri
Come ci ha amato Lui
Un comandamento nuovo
Per chi Lo vuol seguir!
Coro:
Sapranno tutti che noi siamo
Suoi discepoli
Se abbiamo amor gli uni
Per gli altri!(bis)

595. GESÙ, VIENI A RISTORAR
Gesù, deh, vieni a ristorar
Con la Tua manna celestial,
Quest'alma che si vuol cibar
Del suo pane quotidian.
Cibami, Signor!
Cibami, Signor!
Cibami del pane della vita!
Cibami, Signor!
Cibami, Signor!
Cibami del pane quotidian!

596. GESÙ È QUI
1.Gesù è qui, Egli è qui
E si muove tra di noi.
Gesù è qui, Egli è qui
Siam riuniti intorno a Lui.
Gesù è qui, Egli è qui
E vuoi fare meraviglie.
Gesù è qui, Egli è qui
Ed è Lui che noi invochiam.
2. È il Signor, è il Signor
Adoriamo solo Lui.
È il Signor, è il Signor
Innalziamo il nome Suo.
È il Signor, è il Signor
Adoriamo il nostro Dio.
È il Signor, è il Signor
Che si muove tra di noi.

597. GESÙ NOI T'AMIAMO
Gesù noi T'amiamo,
Gesù noi T'amiamo,
Gesù noi T'amiamo
Con tutto il nostro cuor.
Gesù T'adoriamo,
Gesù T'adoriamo,
Gesù T'adoriamo
Con tutto il nostro cuor.

598. QUANTO AMABIL SEI TU
Gesù, quanto amabil sei Tu!
Mio Redentor, mio Maestro e Signor;
Luce sei Tu, mia speranza e vigor.
Gesù, quanto amabil sei Tu.

599. UN NOME CHE PARI NON HA
Gesù, Gesù, Gesù
È un Nome che pari non ha.
Gesù, Maestro, Signore,
Sei il sole dopo la pioggia.
Gesù, Gesù, Gesù
Cielo e terra proclamano Te.
Ogni regno un dì passerà
Ma il Tuo Nome per sempre sarà.

600. NOME AL DI SOPRA
Gesù, nome al di sopra
D'ogni altro nome,
Noi T'amiam.
Emmanuel, Dio è con noi,
Il Salvatore, vivente Parola.

601. GESÙ PER ME
Gesù per me, sol Gesù per me,
È l'amico e il Salvator,
E perciò canterò ognor:
Gesù per me, sol Gesù per me,
Ogni dì, lungo il mio cammin,
Sol Gesù per me.

602. GIOIA NEL MIO CUOR
Gioia, che gioia nel mio cuor,
Gioia da Cristo il Salvator.
Il Re dei re dimora in me,
Alleluia! Che gran gioia nel mio cuor.

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)

604. GIGLIO DELLA VALLE
Giglio della valle,
Stella del mattin,
Sole di giustizia,
Redentor divin:
O Gesù prezioso,
Tutto sei per me;
Vengo a Te, T'adoro,
Mio Signor, mio Re!

605. NEGLI ALTI CIELI
1. Gloria a Dio negli alti cieli,
Gloria a Dio quaggiù in terra,
Gloria a Dio nei nostri cuori,
Alleluia, gloria a Lui!
Gloria a Lui, Amen! Amen! (sei volte)
2. Sono lieto di servir Cristo, (ter)
Alleluia, gloria a Lui!
Gloria a Lui, Amen! Amen! (sei volte)
Alleluia, gloria a Lui!

606. GLORIA A GESÙ
Gloria a Gesù, il Redentor,
Il Vincitore del Calvario
Mi perdonò, mi liberò,
Ed ora è il mio buon Pastor
Gloria a Gesù, il Redentor,
Dottore, Re, Consolatore
Egli mi guida, mi sostien,
Gloria a Gesù, mio sommo Ben!

607. GLORIA A TE
1. [Gloria a Te, Celeste Padre
Gloria a Te, gloria a Te!]. (bis)
2. [Gloria a Te, Signor Gesù,
Gloria a Te, gloria a Te!]. (bis)
3. [Gloria a Te, Spirito Santo,
Gloria a Te, gloria a Te!]. (bis)

608. GLORIA E POTENZA
Gloria e potenza al mio Signor
Al tuo Signor, al nostro Signor.
Gloria e potenza al mio Signor
Poich'Egli è il nostro Re.
Gloria, gloria diamo a Lui l'onore.
Gloria, gloria poich'Egli è il nostro Re!
Gloria e potenza al mio Signor
Al mio Signor, al mio Signor
Gloria e potenza al mio Signor
Poich'Egli è il nostro Re.

609. GRAZIE A TE
[Grazie a Te,
Grazie a Te, mio Signor
A Te solo do
La lode del mio cuor.] (bis)
Le ferite di quaggiù
Le guarisce sol Gesù.
Grazie a Te,
Grazie a Te, mio Signor
A Te solo do la lode del mio cuor.

610. UNA MELODIA
Ho nel cuore una melodia,
Una melodia, piena d'armonia
Ho nel cuore una melodia:
E’ la voce del Signor!

611. IL MIO DIO È MOLTO GRANDE
Il mio Dio è molto, molto grande,
Meraviglioso è,
Sempre amoroso, sempre vittorioso,
Meraviglioso è.
Tu hai un Dio molto, molto grande,
Meraviglioso è,
Sempre amoroso, sempre vittorioso,
Meraviglioso è.
Noi abbiamo un Dio molto, molto grande
Meraviglioso è,
Sempre amoroso, sempre vittorioso,
Meraviglioso è.

612. IERI, OGGI E IN ETERNO
Ieri, oggi e in eterno
Gesù è lo stesso,
Tutto cambia sulla terra
Ei non cambia mai.
Gloria al Salvator,
Gloria al Salvator,
Tutto cambia, Ei giammai
Giammai non cambierà.

613. IL FRUTTO DELLO SPIRITO
Il frutto dello Spirito è carità,
Allegrezza, pace e benignità,
Lentezza all'ira, fede, mansuetudine,
La grande continenza, la bontà.

614. IL MIO PECCATO RIMOSSO
Il mio peccato è stato rimosso
Allontanato, cancellato!
Il mio peccato è stato rimosso
Oh, che gran felicità!
Gesù Cristo, mio Signore,
Col Suo sangue mi lavò!
Il mio peccato è stato rimosso:
Oh, che gran felicità!

615. IL MIO RIFUGIO SEI
Il mio rifugio sei,
Oh, Eterno Re dei re.
Tu mi preserverai dal male
Mi circonderai, lo so,
Con canti di libertà.
Se un giorno temerò,
Avrò pace in Te.

616. IL RISVEGLIO SENTO
Il risveglio sento avvicinar.
Il risveglio sento avvicinar.
Non cessiamo di pregar,
Lo vogliamo realizzar.
Sì, il risveglio sento avvicinar!

617. IL SIGNOR DIMORA
lì Signor dimora, presso di me!
A qualunque ora,
Egli è con me!
Quando c'è la tristezza,
Quando c'è il dolor,
Trovo allegrezza nel mio Salvator.

618. NON POTRÒ MAI DIRE
In parole non potrò mai dire
Quanto L'amo, né il Suo amor!
E’ più alto delle vette
E profondo più del mar; quanto amore!
Il mio Salvatore
La tristezza toglie dal mio cuor.
A Gesù tutta la vita
Voglio fedelmente ubbidir!

619. LA CITTÀ DEL CIELO
Io viaggio per la città del cielo,
E Gesù mi accompagnerà;
Non m'importa
Quel che il mondo mi dice,
Io son sicuro
Che il Signore è con me.
Ei mi dice con la Sua voce amata:
"Non temer, Io son con te,
Fino alla fine".
Io viaggio per la città del cielo,
E Gesù mi accompagnerà.

620. IO HO UN AMICO
1. Io ho un amico che mi ama,
Mi ama, non mi abbandona,
Io ho un amico che mi ama,
Il Suo nome è Gesù.
2. Tu hai un amico che ti ama,
Ti ama, non ti abbandona,
Tu hai un amico che ti ama,
Il Suo nome è Gesù.
3. Noi abbiamo un amico che ci ama,
Ci ama, non ci abbandona,
Noi abbiamo un amico che ci ama,
Il Suo nome è Gesù.

621. LA GIOIA DEL SIGNOR
1. La gioia del Signor
E’ la mia forza, sì, (ter)
La gioia del Signore è con me.
2. Se senti questa gioia
Canta con il cuor (ter)
La gioia del Signore è con me.
3. Se senti questa gioia
Canta insieme a me. (ter)
La gioia del Signore è con me.

622. L'AMOR DI CRISTO
L'amor di Cristo - Nell'alma sento
Mi dà la vita - E mi dà la gioia.
Una corona ho nella gloria
E vita eterna mi attende già.

623. LA MIA COPPA È RICOLMA
La mia coppa è ricolma
E trabocca di letizia.
Cristo mi salvò,
Ei di cuore loderò.
La mia coppa ora trabocca.

624. LODO IL SIGNORE
La mattina lodo il Signore,
Sempre, con fervore, e Lo lodo
Fino al tramontar del sol!
Parlerò di Cristo
Sempre, ovunque andrò. (ter)
Parlerò di Cristo
Sempre, ovunque andrò,
Per avere gioia, gioia
Nel mio cuor.
E la sera lodo il Signore,
Sempre, con fervore, e lo lodo
Fino allo spuntar del dì!

625. LA MIA COPPA
La mia coppa fa' traboccare,
O Signor, disseta l'alma mia.
Pan del cielo, cibami a sazietà,
E il mio cuor, col Tuo amor,
Fa' traboccar.

626. LA NOSTRA CASA
La nostra casa si trova in ciel,
Dove dimora il Santo Agnel.
Presto nel cielo con Lui sarem,
E in quella casa dimorerem.

627. IO VIVO SOPRA IL MONTE
Io vivo sopra il monte,
Sotto il cielo risplendente.
Io bevo alla fonte
Che giammai s'asciugherà!
Oh, sì, mi cibo della manna
Che dal Ciel discenderà,
Perché ho nel cuore
Il Buon Gesù.

628. QUAL LETIZIA
Qual letizia, se con noi Gesù
S'accompagna nel cammin quaggiù
Ei ci guida per la man,
Sulle vette, giù nel pian,
Qual letizia, camminar con Lui!

629. LA TEMPESTA NON TEMERE
La tempesta non temere,
Resta tranquillo, Gesù verrà.
La tempesta non temere,
Resta tranquillo, Gesù verrà.
La tempesta non temere
Abbi in Lui fede, ti salverà.
Solo l'amore di Gesù,
L'amore di Gesù, ti può salvar.
Solo l'amore di Gesù,
L'amore di Gesù ti può salvar.

630. LODO IL SIGNOR
Lodo il Signor, forza sento al cuor
E certezza scende in me.
Stendo la mia man, Ei l'afferra a Sé
E vittoria sempre avrò.

631. LUNGO I RIVI E I PASCHI
Lungo i rivi e i paschi del Buon Salvator
Si trova cibo ed acqua a sazietà.
Dissetarmi anch'io voglio ogni dì
Stando con Gesù.
Con Gesù nella valle
Vo' restar su pei monti.
Anche a sera, anche a sera,
Senza alcun timor.
Con Gesù nella valle
Vo' restar su pei monti.
Oh! Che gioia, gran gioia ho nel mio cuor.

632. ABBI FIDUCIA
Abbi fiducia nel Signor,
È l'amico fedel,
Tutte le pene del tuo cuor
Risulteran piacer.
Canta, se splende il sol;
Canta, se sei nel duol
Ogni dì, dove siam
Cantiam, sì cantiam

633. MORÌ PER ME
1. Morì per me, morì per me
Gesù, Gesù, morì per me.
2. Risuscitò, risuscitò
Gesù, Gesù, risuscitò.
3. Ei vive in me, Ei vive in me
Gesù, Gesù, Ei vive in me.
4. Ritornerà, Ritornerà
Gesù, Gesù, ritornerà.
5. Alleluia, Alleluia
Gesù, Gesù, Alleluia.

634. NELL'EVANGEL
Nell'Evangel, nell'Evangel,
Conforto troverai,
Se attento guarderai.
Se hai pene e dolor,
Confida nel Signor.
Mattina e sera leggi l'Evangel.

635. NEI SUOI CORTILI
Nei Suoi cortili
Entriamo con lode,
Prostriamoci avanti al Signor.
Perch'Egli regna,
Potente e glorioso,
Cantiam le Sue lodi ognor.
Cinto di forza,
Maestà e bellezza,
Nel Suo santuario noi ora veniam,
Santificati pel sangue di Cristo,
Col cuore, noi L'adoriam.

636. NOI PREDICHIAMO
Noi predichiamo Gesù in Italia:
Vogliamo dirvi che Cristo vi ama,
Ch’Egli perdona tutti i peccati,
Ch'Egli vi dà la Celeste Pace.
Noi lo diciamo ai poveri, ai ricchi,
Noi lo diciamo a ciascuno di voi,
Non rifiutare la grazia di Dio
Perché fra breve Gesù ritornerà.

637. NOI TI LODIAMO O DIO
Noi Ti lodiamo, o Dio,
Cantando le Tue lodi,
Davanti a Te prostrati,
Col cuore, T'adoriamo:
[Alleluia, Alleluia
Alleluia, Amen] (bis)

638. NOI TI RINGRAZIAMO SIGNOR
Noi Ti ringraziamo, Signor,
Per Gesù nostro Salvator.
Ché per Lui salvati noi siam
Ora in eterno in Te viviam.

639. NEL MONDO INTER
Nel mondo inter
Lo Spirito di Dio
Si muove ancor;
I profeti lo dissero un dì.
Nel mondo inter
C'è la manifestazione
Della gloria del Signor,
Come l'acqua sul fondo del mar.
Qui dentro al mio cuor
Lo Spirito di Dio
Agisce con amor.
La Bibbia l'afferma ancor:
Qui, dentro al mio cuor
C'è la manifestazione
Della gloria del Signor,
Come l'acqua sul fondo del mar.

640. OH! GLORIA ALL'AGNEL
Oh! Gloria, gloria, gloria
All'Agnel del Golgota!
Oh! Gloria! Oh! Gloria!
Oh! Gloria, gloria, gloria
All'Agnel del Golgota!
Morendo mi salvo.

641. O DIO CREA IN ME
O Dio crea in me un cuore puro
E metti dentro di me
Uno spirito nuovo.
O Dio crea in me un cuore puro
E metti dentro di me
Uno spirito nuovo.
Non rigettarmi dalla Tua presenza,
Fammi restar con Te in comunione,
Rendimi la gioia della Tua salvezza,
E metti dentro di me
Uno spirito nuovo.

642. OH, GESÙ GRAZIE
Oh, Gesù grazie del Tuo amor per me,
Che in un istante libero mi fe’
Alzo la voce e lodo Te,
Ti loderò sempre, perché
Tutto sei per me, sei il mio Signor.

643. O GESÙ SEI PER ME
O Gesù, sei per me
Tutto amor, tutto amor;
O Gesù sei per me tutto amor.
Tu moristi per me
Per salvarmi dall'error.
O Gesù, sei per me
Tutto amor.

644. O SANTO SPIRTO
O Santo Spirto, sveglia il mio cuor
E lo riempi d'amor per Te;
Questa promessa, leggo nel Vangel
Battezzami, Gesù, Tu sei fedel!

645. OH, QUAL MIRABILE AMOR
[Oh, qual mirabile amor!
Oh, qual mirabile amor!
Egli donò la Sua vita per noi
Gesù ti ama, Gesù mi ama,
Oh, qual mirabile amor!] (ter)

646. OH, VINCITOR IO SONO
Oh, vincitor io sono
In Cristo per sempre,
Salvezza e perdono,
Morendo m'acquistò.
Con tutto il cuor io L'amo,
Perch'Ei m'amò per primo,
Sul mondo son vincitor!
Pel sangue ch'Ei versò.

647. OH, PRENDIMI QUAL SON
Oh, prendimi qual son,
Oh, prendimi qua son!
Tu moristi per me, Signor:
Io vengo a Te qual son.

648. OVUNQUE IO SONO
Ovunque io sono, Lo lodo
Ovunque io posso, Lo lodo
Ché il Suo amore mi circonda
Come il mar.
Io loderò il Signore,
Si, amerò il Signore
Perché per primo
Il Signore ha amato me.

649. PADRE, TI ADORO
1. Padre Ti adoro,
La mia vita Ti dono.
Quanto Ti amo!
2. Gesù Ti adoro,
La mia vita Ti dono.
Quanto Ti amo!
3. Spirito Ti adoro,
La mia vita Ti dono.
Quanto Ti amo!

650. PARLIAMO DI CRISTO
Parliamo di Cristo,
Il grande Re del ciel,
La Stella dell'Amor,
Il forte Emmanuel.
È Vita e Verità,
La Via della virtù:
Perciò L'amiamo sempre più.

651. POTENTE, POTENTE
[Potente, potente,
Io so che è potente,
Sì il mio Signor potente a liberar]. (bis)
Guarì le malattie,
Liberò dal grand'error,
La vista diede al cieco,
Lo zoppo sollevò.
Potente, potente,
Io so che è potente,
Sì, il mio Signor potente a liberar.

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)

653. PRESTO IN CIELO SARÒ
Presto in cielo sarò,
Presto in cielo sarò:
Una stanza per me,
La prepara il Gran Re!
Oh, gioia sarà allor per me, lassù!
Presto in cielo sarò,
Presto in cielo sarò:
Non più guerra nel cuor,
Mi farà il tentator;
Là sarò con Gesù!

654. PRIA CH'IO SCORDI IL GOLGOTA
Pria ch'io scordi il Golgota,
Pria ch'io scordi i Tuoi dolor,
Pria ch'io scordi il Tuo amor
Guidami a Te, Signor!

655. NON POSSO INDIETREGGIAR
Quando penso a ciò
Che Cristo ha fatto per me
Non posso indietreggiar d'un sol passo,
Quando penso a ciò
Che Cristo ha fatto per me
Non indietreggerò giammai
[No, no, no,] ( bis)
Non posso indietreggiar d'un sol passo.
[No, no, no,] (bis)
Non indietreggerò giammai.

656. SPLENDENTE LO VEDRÒ
1. Quando il tempo fine avrà
Signor mi chiamerai verso il ciel.
Quando il tempo fine avrà
Mio Signor con Te sarò.
Coro:
Splendente Lo vedrò
Canto: gloria, alleluia
Signore, T'incontrerò
Nella gran Gerusalem!
2. Non tristezza, non dolor
E del male più non soffrirò:
Non più lacrime perché
Mio Signor con Te sarò.
Coro: Splendente Lo vedrò...

657. QUESTO È IL DÌ
Questo è il dì, questo è il dì
Fatto dal Signor, fatto dal Signor. (bis)
Questo è il dì fatto dal Signor
Gloria Alleluia rallegriamoci.
Questo è il dì, questo è il dì
Fatto dal Signor.

658. SIGNORE MANDA UN RISVEGLIO
Signore, manda un risveglio,
Comincia, ora, da me
Fa' che nella mia vita
Gesù tutti possan veder.
Usami per la Tua gloria,
Ora m'arrendo a Te
D'ogni virtù,
Deh, riempi il mio cuor,
Col Tuo Spirto Signor.

659. SALIRÒ IN ALTO
Salirò in alto in cielo un bel dì,
Lassù in eterno a gioir.
Oltre le nubi ed oltre il ciel,
Dove non giunge la morte e il dolor
M'incontrerò con l'amato Signor,
Lassù nel cielo un bel dì.

660. SALVO SON
Salvo son, salvo son
Nella mano del Signor.
Salvo son, salvo son
E son certo del Suo amor.
Dell'uom non temo,
Del male non tremo
Perché son protetto ognor.
Salvo son, salvo son
Nella mano del Signor.

661. SANTO, SANTO, SANTO
Santo, Santo, Santo,
Il Signore degli eserciti,
Tutta la terra è piena
Della Sua gloria.
Santo, Santo, Santo,
L'Iddio onnipotente,
A Lui la gloria in ogni età.

662. SCESE DAL GOLGOTA
Scese dal Golgota il sangue,
Che il mio Signore versò,
Per imbiancar le mie vesti
Da ogni traccia di mal:
Così prezioso, quel sangue
Lava il mio cuor ogni dì
[Vieni anche tu, ed immergiti
Nel Grande Fiume dell'Amor!] (bis)

663. SE VUOI GODER OGNOR
[Se vuoi godere ognor gioia ed amor,
Lascia entrar Gesù nel tuo cuor] (bis)
Le colpe tue perdona,
La grazia Egli ti dona
D'abbandonar il tuo peccar
E nel tuo cuor regnar.
Se vuoi godere ognor gioia ed amor,
Lascia entrar Gesù nel tuo cuor.

664. SIAM RIUNITI
1. Siam riuniti tutti qui
Per adorare il nome del Signor.
Siam riuniti tutti qui
Per adorare il nome del Signor.
Siam riuniti tutti qui
Per adorare il nome del Signor Gesù.
Adoriam, adoriam Gesù.
2. Qui dimentica te stesso, concentra la tua vita in Cristo
Qui dimentica te stesso, concentra la tua vita in Cristo
Qui dimentica te stesso, concentra la tua vita in Cristo Gesù.
Adoriam, adoriam Gesù.
3. Tutta la giustizia è in Lui, Sono completo solo nel Signor
Tutta la giustizia è in Lui, Sono completo solo nel Signor
Tutta la giustizia è in Lui, Sono completo solo nel Signor. Gesù.
Adoriam, adoriam Gesù.
4. Così alziam le nostre mani, Magnificando il nome del Signor
Così alziam le nostre mani, Magnificando il nome del Signor
Così alziam le nostre mani, Magnificando il nome del Signor Gesù.
Adoriam, adoriam Gesù.

665. SEMPRE PIÙ VICINO
Sempre più vicino, Signor Gesù,
Fammi nel cammino, ognor quaggiù!
Distendi la Tua mano!
Guidami, Signor!
Voglio servirTi con tutto il cuor!

666. SIGNOR AUMENTAMI LA FÉ
Signor aumentami la fè,
Sì, aumentami la fé,
La vittoria allora sempre avrò.
Signore aumentami la fé,
Sì, aumentami la fé,
In Te, Cristo, io sempre vincerò.

667. SIGNORE, DA CHI ANDREMO
Signore, da chi andremo?
Tu solo hai parole di vita!
E noi abbiam creduto
Che il Figlio di Dio sei Tu!
"Io sono il pane di vita,
Chi viene a me non ha più fame
E chi crede in me non ha più sete".
Così ha detto Gesù.
Signore, da chi andremo?
Tu solo hai parole di vita
E noi abbiam creduto
Che il Figlio di Dio sei Tu!

668. SON CONTENTO
Son contento ogni dì quaggiù
Cristo m'ha salvato dall’error;
Ora, canto sempre di Gesù,
Egli m'ha riempito del Suo amor!
Tutta la mia vita di peccar fu pien,
Fino a che il Signore
Venne nel mio sen.
Ora, canto sempre di Gesù,
Egli m'ha riempito del Suo amor!

669. SONO DECISO
Sono deciso con tutto il mio cuor
D'amar Gesù.
Sono deciso con tutto il mio cuor
D'amar Gesù.
Lo voglio con gioia seguire
La dolce Sua voce sentire
Sono deciso con tutto il mio cuor
D'amar Gesù.

670. SONO FELICE
Sono felice, Gesù mi ha salvato
E nel Suo amore mi ha perdonato!
Ecco perché mi metto a cantare:
Sono felice Gesù mi ha salvato!

671. VERSO IL CIELO
Sto viaggiando verso il cielo
Sto viaggiando verso casa.
Con Gesù dimorerò
E mai più pellegrinar.
Quando del mio Salvatore,
Il Suo viso mirerò.
Le Sue lodi canterò
Che per grazia mi salvò.

672. SUL CAMPO NOVAL
1. Sul campo noval del mio cuore
Iddio l'aratro passò.
E tolse spine e rovi dal cuor.
La terra appien dissodò.
Rugiada dal cielo discese
La grazia di Dio abbondò.
Suo figliuol mi fece,
Ed ora con Lui regnerò.
2. Le porte del ciel sono aperte
Dall’alto v’è benedizion
V’è gioia, gioia, gioia nel cuor
Da quando Gesù mi salvò
Gli diedi mia veste sciupata
Di bianco mi volle vestir
Mi cibo di manna celeste
Perciò son contento ogni dì.

673. TIENMI SALDO
Tienmi saldo, Signor e fedel!
Tienmi saldo, Signor e fedel!
Una marcia voglio far,
La vittoria riportar,
Dammi forza per essere fedel!

674. TI LODERO, 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!

675. TU CONSERVI LA PACE
Tu conservi la pace nel cuor
Di chi confida in Te, (bis)
Perché confida in Te Signor,
Perché confida in Te.
Tu conservi la pace nel cuor
Di chi confida in Te.

676. TUTTO CI PARLA AL CUOR
Tutto ci parla al cuor,
Tutto ci parla al cuor,
Il sole, la luna, le stelle, il ciel,
Tutto è lode al Creator
Gesù, il mio Salvator,
È tutto pel mio cuor
Ei salva, battezza, guarisce ancor,
E mi colma dei Suo favor.

677. TUTTI DEBBONO SAPER
Tutti debbono saper, (ter)
Chi è Gesù.
Anche tu devi saper, (ter)
Chi è Gesù.
Egli è il Giglio della valle,
È Stella del mattin,
È il più bello d'infra mille,
Tutti debbono saper.

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 allor che Egli era più
Che solo
Un Dio lontan e disinteressato.
Ora Ei cammina a fianco a me,
Vigilando che non venga men,
Sulla via che conduce al ciel
Tutto è Gesù per me.

679. UN MIRACOLO
Un miracolo ha fatto in me,
il mio Salvator.
Un miracolo ha fatto in me
Quando venne nel mio cuor.
La Sua grazia è giunta a me,
Trasformandomi, dandomi fede.
Un miracolo, un miracolo
Ha fatto Gesù in me.

680. UNA NUOVA VITA
Una nuova vita Gesù mi die'
Tutto il vecchio è passato, tutto nuovo è
Sempre vincitore con Lui sarò;
Una nuova vita, sì Gesù mi die'.

681. UNO SGUARDO DI FÈ
[Uno sguardo di fé
Al nostro caro Gesù
È potente a salvare il peccator]. (bis)
E se tu vieni a Cristo col cuor,
Ei ti perdonerà.
Basta uno sguardo di fé,
Ch'Ei tutti è potente a salvar!

682. V'È RIFUGIO PER ME
V'è rifugio per me
Nel Suo amabil cuor,
Un asilo certo nel Signor.
Né mal, né timor
Là mi coglierà,
Se dimoro nel Suo amor divin.

683. VICINO A TE
Vicino a Te, vicino a Te, (bis)
Fammi sempre dimorare
O Signor, vicino a Te.

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!

685. VIEN NEL MIO CUOR
Vien nel mio cuor, vien nel mio cuor!
Deh! Vien nel mio cuor o Redentor.
Così qual son, vengo a Te
Oh! Vien nel mio cuor, Salvator!

686. VIENI PER ME
Vieni per me, vieni per me,
Sì, Gesù vieni dal cielo per me.
Vieni per me, vieni per me,
Sì, Gesù vieni per me,
Or nessuno sa quando Gesù ritornerà
Ma io sono pronto e l'aspetto in verità.
Vieni per me, vieni per me,
Sì, Gesù vieni per me.

687. VI È VITA IN GESU
Vi è vita, vi è vita in Gesù,
Vi è vita, vi è vita in Gesù.
Andrò a dimorar
Nella patria celestial!
Vi è vita, vi è vita in Gesù!

688. VIENI, SPIRITO DIVIN
Vieni, Spirito Divin e battezzami,
Vieni, Spirito Divin e battezzami,
Spezza, piega, netta il mio cuor.
Vieni, Spirito Divin e battezzami!

689. VOGLIO CANTAR
[Voglio cantar le mie lodi al Signor,
Colui che mi trasformò!] (bis)
E il mio amico Gesù, è il mio amico Gesù,
Egli è Dio, Egli è Re, è amor, libertà.
Solo in Lui io trovai
Quell'amor che cercai,
Solo in Lui io trovai la felicità.

690. GIUBILATE NEL SIGNORE
Voi tutti gli abitanti della terra
Giubilate nel Signore
Giubilate nel Signore.
Voi che amate il Signore
Odiate il male,
Camminate nel bene, e nella verità
E nella verità, Iddio vi amerà.
La luce risplende sul giusto
La gioia in quelli
Che son puri di cuore.
La pace è nel Signore (ter)
Entrate nelle Sue porte
Con ringraziamento e con lode,
Lodate e benedite il nome del Signor.
(Per concludere, ripetere le prime due strofe)

691. GESÙ MERAVIGLIOSO
O Gesù meraviglioso,
Nessuno è pari a Te.
O Gesù meraviglioso,
Sei l'unico nel mondo per me.
O Gesù meraviglioso,
Sei tutta santità,
L'alma mia tanto T'ama,
T'adora in verità.

692. IO SON CONTENTO
Io son contento ognor,
Dar gloria al mio Signor;
Gesù mi salvò, al cielo volerò.
Il mio nome è scritto,
Nel libro della vita;
Al ciel me ne andrò per l'eternità.

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.

694. SU NEL CIELO CON GESÙ
[Su nel cielo con Gesù
Non esisterà l'errore.
Né la morte, né il dolore
Non ci saranno più.
Anche se tu soffri tanto,
Cristo asciugherà il tuo pianto;
Vieni oggi a Lui e donaGli il tuo cuor.
Gesù ti dà (Gesù ti dà) l'amore,
Felicità (felicità) nel cuore,
Ti dà la pace, la vera pace
Non come quella che il mondo dà.
Ma credi in Lui] (bis)
E donaGli il tuo cuor.

695. IDDIO HA TANTO AMATO
Iddio ha tanto amato
Il mondo peccator
Che l'Unico Suo Figlio ha dato
Per amor.
Perché chiunque crede in Lui,
Con tutto il cuor,
Non muoia, ma viva ognor.

696. NON C'È DIO GRANDE COME TE
[Non c'è Dio grande come Te,
No non c'è, no, non c'è]. (bis)
[Non c'è chi può fare le cose,
Come quelle che fai Tu]. (bis)
[Né per potenza e né per forza,
Ma per il Tuo Santo Spirito]. (bis)
[Ed anche i monti si muoveranno]. (ter)
Per il Tuo Santo Spirito.

697. M'HA DETTO CRISTO
1. M'ha detto Cristo: credi, non temer
Per la tua vita,
La mia vita ho dato un dì.
Ascolta l'Evangel,
Sii fedel, sii fedel.
E la Mia verità ti farà libero.
Alleluia!
M'ha detto Cristo: credi, non temer
M'è stato dato
In cielo, in terra ogni poter;
Diffondi l'Evangel,
Sii fedel, sii fedel.
Io sarò teco fino alla fin.
Coro
O mio Dio, mio Signor,
Voglio anch'io darTi il mio cuor.
Con le Tue forze fedele restar
Ed umilmente la fede dimostrar.
A Te la lode grande Salvator,
A Te la gloria, la potenza,
A Te l'onor, il Regno é dato a Te,
Solo a Te, Re dei re, gloria,
Alleluia.
2. M'ha detto Cristo: credi, non temer
Se tu mi ami
La tua croce prendi e vien
E la promessa
In te adempirò e ti darò
La mia promessa il Santo Spirito.
Alleluia!
M'ha detto Cristo: credi, non temer
Se il mondo t'odia
Ha odiato prima Me
E ti consolerà

Sosterrà, guiderà
Il Santo Spirito di verità.
Coro: O mio Dio,...

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:
Mettiam la vita
Insiem nella Sua man,
Da Lui lasciamoci 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
Al la fede sincera
Alla fede, quella nel Signore!
Coro: Mettiam 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: Mettiam la vita...

699. SIGNORE, QUALE SACRIFICIO
1. Signore, quale sacrificio
Per noi!
Quanto Ti è costato
Ognuno di noi!
Non c'è uomo che ricordi
Queste cose
E ritorni sulla strada che
Porta a Te! Perché? Perché?
2. Signore, quale grande amore
Porti Tu per noi!
La Tua via giusta e vera
È la luce per noi!
Questa luce l'uomo non la vuol
Vedere
Vuol restare nell'oscurità
Perché crede che da solo
Ei potrà veder,
Ma si sbaglia e al buio resterà!
3. Signore, quale sacrificio
Per noi!
Quanto ti è costato
Ognuno di noi!
Aspettiamo il Tuo ritorno
Con fede noi,
Per lodarTi per l'eternità (ter).

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!
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)

