
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cantico 1 | Le qualità di Geova 

(Rivelazione 4:11) 

1. O Geova Dio, glorioso tu sei! 

Grazie perché vita e luce tu dai. 

La tua potenza che uguali non ha 

la creazione attesta già. 

 

2. La legge tua, la tua maestà 

mostrano a noi la giustizia che hai. 

La tua sapienza risplende per noi 

grazie alla Bibbia e ai detti tuoi. 

 

3. Ma ciò che più rivela chi sei, 

Geova Dio, è l‘amore che hai: 

ci attrae, ci spinge a lodarti perché, 

Geova, nessuno è come te! 

 

(Vedi anche Salmi 36:9; 145:6-13; Giacomo 1:17) 

 

 

 

 

 

 



 

Cantico 2 | Ti ringraziamo, Geova 

(1 Tessalonicesi 5:18) 

1. Noi ti ringraziamo, o Geova Dio, 

perché la tua luce preziosa dai. 

Noi grati ti siamo sapendo che mai 

le nostre preghiere rigetterai. 

 

2. Noi ti ringraziamo per il Figlio tuo 

che il mondo ha vinto con fedeltà. 

E grati ti siamo per la guida che 

tu doni a chi vuole servire te. 

 

3. Noi ti ringraziamo, o Geova, perché 

ci fai annunciare il tuo nome, o Re. 

In più, fra non molto, le calamità 

il tuo giusto Regno cancellerà. 

 

(Vedi anche Salmi 50:14; 95:2; 147:7; Colossesi 3:15) 

 

 

 

 

 



 

Cantico 3 | “Dio è amore” 

(1 Giovanni 4:7,8) 

1. Dio è amore, e ci invita 

ad amare come lui; 

se Dio e il prossimo amiamo 

non ci pentiremo mai. 

Se vogliamo nella vita 

gioia e felicità 

il segreto è coltivare 

questa santa qualità. 

 

2. Ci dà forza, ci motiva 

Geova Dio amando noi: 

se cadiamo ci solleva, 

non ci abbandona mai. 

Altruista è l‘amore, 

mostra longanimità. 

Ogni cosa crede e spera, 

mai rancore serberà. 

 

3. Se non riesci a perdonare 

con amore e umiltà 

è il momento di pregare: 

Geova Dio ti aiuterà. 

Quanta gioia fin da adesso, 

quanto affetto troverà 

chi amar come se stesso 

il suo prossimo saprà! 

 

(Vedi anche Marco 12:30,31; 1 Corinti 12:31–13:8; 1 Giovanni 3:23) 

 

 

 

 

 

 



Cantico 4  

 Facciamoci un buon nome presso Dio 

(Ecclesiaste 7:1) 

1. Giorno per giorno vogliamo vivere 

per farci un nome che sia gradito a Dio. 

Se con impegno noi serviamo solo lui, 

il nostro zelo non scorderà. 

 

2. Il mondo offre fama e celebrità 

ma il suo favore è solo vanità, 

perché chi è amico suo nemico è di Dio, 

e Dio il suo nome cancellerà. 

 

3. Dio ha un libro coi nomi di chi fa 

qui sulla terra la sua volontà. 

Se il nostro nome è gradito a Geova Dio 

sarà per sempre nel libro suo. 

 

(Vedi anche Genesi 11:4; Proverbi 22:1; Malachia 3:16; Rivelazione 20:15) 

 

 

 

 



 

Cantico 5 | Cristo, il nostro Esempio 

(Romani 5:8) 

1. Che amore Dio mostrò, 

il Figlio suo mandò 

così chi ha fede la vita avrà. 

Celeste pane fu 

per tutti noi Gesù, 

diede la vita per l‘umanità. 

 

2. Gesù d‘esempio fu 

pregando Dio così: 

‗Santificato sia il nome tuo. 

Oh venga il regno tuo, 

com‘è tua volontà; 

e dacci oggi il pane, o Dio‘. 

 

3. Gesù si prodigò, 

a tutti insegnò 

dando ristoro con la verità. 

L‘esempio di Gesù 

seguiamo sempre più 

e troveremo la felicità. 

 

(Vedi anche Matteo 6:9-11; Giovanni 3:16; 6:31-51; Efesini 5:2) 

 

 

 

 



 

Cantico 6 | La preghiera del servitore di Dio 

(Efesini 6:18) 

1. Eterno Re, tu sei il nostro Dio, 

glorificato sia il nome tuo. 

Tu sei benigno e buono con noi: 

Geova, tu non ci lascerai. 

Geova, non ci lascerai: 

tu benigno sei con noi. 

 

2. Veniamo a te, Dio di verità, 

per fare la tua santa volontà. 

Noi predichiamo con lealtà, 

pasciamo le tue pecore, o Iah. 

Le tue pecore, o Iah, 

noi pasciamo con lealtà. 

 

3. Noi ti preghiamo, nostro gran Re, 

dacci sapienza per servire te. 

Dacci amore e umiltà 

per predicare in unità. 

Predichiamo in unità, 

dacci amore e umiltà. 

 

(Vedi anche Salmi 143:10; Giovanni 21:15-17; Giacomo 1:5) 

 

 

 

 



 

Cantico 7 | Dedicazione cristiana 

(Ebrei 10:7,9) 

1. Stupendo è l‘universo 

che Geova Dio formò. 

La terra e il cielo sono suoi, 

è lui che li creò. 

Di vita l‘alito diede, 

ed è per questo che 

è giusto adorare Geova 

qual Padre, Iddio e Re. 

 

2. Un giorno al fiume Giordano 

Gesù si battezzò: 

per far la volontà di Dio 

quel dì si presentò. 

Da Geova venne approvato 

e unto qual Messia. 

Il Padre servì con fedeltà 

tracciando per noi la via. 

 

3. Davanti a te, Dio, veniamo; 

ci dedichiamo a te. 

Noi rinneghiamo il nostro io 

con umiltà perché 

offristi il Figlio tuo 

che s‘immolò per noi. 

La vita non ci appartiene più, 

da oggi noi siamo tuoi. 

 

(Vedi anche Matteo 16:24; Marco 8:34; Luca 9:23) 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cantico 8 | Il Pasto Serale del Signore 

(Matteo 26:26-30) 

1. O Geova, la luna è piena 

com‘era anche secoli fa, 

quel quattordici nisan che il popolo tuo 

salvasti dall‘avversità. 

La Pasqua, l‘agnello, il suo sangue, 

la fine della schiavitù: 

era l‘ombra di ciò che poi fece Gesù 

quando il suo proprio sangue versò. 

 

2. Il più grande gesto d‘amore 

fu quando tu desti Gesù. 

Senza colpa soffrì, innocente morì, 

offrendo se stesso per noi. 

È questo che commemoriamo, 

e grati chiediamo a te 

di aiutarci ogni giorno a imitare Gesù 

che al mondo il tuo amore mostrò. 

 

(Vedi anche Luca 22:14-20; 1 Corinti 11:23-26) 

 

 

 

 

 



 

Cantico 9 | Lodiamo Geova, il nostro Dio! 

(Salmo 145:12) 

1. Lode a Dio! Lode a Geova Dio! 

Proclamiamo il nome suo! 

Tutti noi, avvertiamo che 

il suo giorno è vicino ormai. 

A tutti annunciamo: Geova in cielo 

suo Figlio ha insediato già, 

le benedizioni che proclamiamo 

fra breve Dio porterà. 

Lode a Dio! Lode a Geova Dio, 

il Sovrano, Re d‘eternità! 

 

2. Lode a Dio! Noi cantiamo a Dio! 

Celebriamo il nome suo! 

Geova è il più grande Re, 

la sua gloria esalteremo noi. 

Benché sia maestoso, umile ascolta 

colui che lo invocherà; 

con misericordia mostra amore 

e grande benignità. 

Lode a Dio! Lode a Geova Dio, 

il Sovrano, Re d‘eternità! 

 

(Vedi anche Salmi 89:27; 105:1; Geremia 33:11) 

 

 

 



 

Cantico 10 | “Eccomi! Manda me” 
(Isaia 6:8) 

1. Il mondo è contro Geova Dio 

e disonora il nome suo. 

Chi è stolto dice: ‗Dio non c‘è‘, 

per altri Dio malvagio è. 

Chi Geova rivendicherà 

e il nome suo difenderà? 

―Signore Geova, manda me! 

Io resterò leale a te. 

Che onore è lodare te, Dio. 

Sono pronto, manda me!‖ 

 

2. C‘è chi schernendo dice che 

Dio è lento e non interverrà, 

c‘è chi adora falsi dèi 

o solo all‘uomo onore dà. 

Chi i malvagi avvertirà 

che presto Armaghedon verrà? 

―Signore Geova, manda me! 

Intrepido li avvertirò. 

Che onore è lodare te, Dio. 

Sono pronto, manda me!‖ 

 

3. Vedendo la malvagità 

chi è mite soffre se non ha 

nessun futuro avanti a sé, 

ma Geova Dio lo aiuterà. 

I miti chi conforterà 

con la speranza che Dio dà? 

―Signore Geova, manda me! 

Conforterò chi mite è. 

Che onore è lodare te, Dio. 

Sono pronto, manda me!‖ 

 

(Vedi anche Salmi 10:4; Ezechiele 9:4) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cantico 11 | Rallegriamo il cuore di Geova 

(Proverbi 27:11) 

1. Noi siamo dedicati a te 

per fare la tua volontà: 

è bello, Dio, sapere che 

noi rallegriamo il cuore tuo. 

 

2. Il tuo fedele schiavo dà 

il cibo a suo tempo che 

rafforza chi con lealtà 

ti serve e dà lode a te. 

 

3. Chiediamo forza attiva a te 

per darti lode con lealtà 

e per produrre il frutto che 

il cuore tuo rallegrerà. 

 

(Vedi anche Matteo 24:45-47; Luca 11:13; 22:42) 

 

 

 

 



 

Cantico 12 | La promessa della vita eterna 

(Salmo 37:29) 

1. Che straordinaria promessa 

ai suoi fedeli Dio fa: 

per sempre qui sulla terra 

ogni giusto vivrà! 

La vita eterna 

è un premio stupendo: 

Dio ce l‘ha promessa, 

lui non mente mai! 

 

2. Nel Paradiso promesso 

la pace abbonderà, 

sotto la guida di Geova 

ci sarà libertà. 

La vita eterna 

è un premio stupendo: 

Dio ce l‘ha promessa, 

lui non mente mai! 

 

3. Non si farà più cordoglio, 

se piangeremo sarà 

solo di gioia abbracciando 

chi risusciterà. 

La vita eterna 

è un premio stupendo: 

Dio ce l‘ha promessa, 

lui non mente mai! 

 

(Vedi anche Isaia 25:8; Luca 23:43; Giovanni 11:25; Rivelazione 21:4) 

 

 

 

 

 

 



 

Cantico 13 | Preghiera di ringraziamento 

(Salmo 95:2) 

1. Padre clemente, Datore di vita, 

a te la voce leviamo perché 

delle preghiere tu sei l‘Uditore, 

con umiltà ci prostriamo a te. 

L‘imperfezione ci porta a sbagliare, 

noi t‘imploriamo perdono perché 

tu ci comprasti col sangue di Cristo. 

Guidaci, Padre, tu sei il nostro Re. 

 

2. Chi fai risiedere nei tuoi cortili 

è ristorato e saziato da te. 

Nella tua casa vogliamo restare, 

è il privilegio più grande che c‘è. 

La tua potenza è illimitata, 

grande fiducia e coraggio ci dà. 

Dio di salvezza, acclamiamo il tuo Regno 

e la tua gloria che mai finirà. 

 

3. La tua premura ci scalda il cuore, 

noi ti serviamo più grati che mai. 

Con il tuo Regno ci mostri il tuo amore, 

lacrime e morte tu cancellerai. 

Cristo Gesù vincerà tutto il male, 

la creazione mai più gemerà. 

Con questo canto noi ti ringraziamo, 

Dio di amorevole benignità. 

 

(Vedi anche Salmi 65:2,4,11; Filippesi 4:6) 

 

 

 

 

 

 



 

Cantico 14 | “Faccio ogni cosa nuova” 

(Rivelazione 21:1-5) 

1. I ―segni dei tempi‖ dimostrano che 

il Figlio di Geova è Re dei re. 

Nei cieli la guerra ha vinto già, 

fra un po‘ sulla terra trionferà. 

Con l‘uomo Dio risiederà, 

la morte più non ci sarà; 

cordoglio, pianto e dolore 

non saliranno più in cuore. 

Dio disse: ‗Tutto nuovo io farò, 

fedele mi mostrerò‘. 

 

2. Guardate la sposa celeste del Re: 

è la Nuova Gerusalemme che, 

adorna di gemme, risplende già. 

La gloria di Dio la illuminerà. 

Con l‘uomo Dio risiederà, 

la morte più non ci sarà; 

cordoglio, pianto e dolore 

non saliranno più in cuore. 

Dio disse: ‗Tutto nuovo io farò, 

fedele mi mostrerò‘. 

 

3. In questa città notte mai ci sarà, 

perciò le sue porte non chiuderà, 

con fulgida luce illuminerà 

la strada di chi Geova servirà. 

Con l‘uomo Dio risiederà, 

la morte più non ci sarà; 

cordoglio, pianto e dolore 

non saliranno più in cuore. 

Dio disse: ‗Tutto nuovo io farò, 

fedele mi mostrerò‘. 

 

(Vedi anche Matteo 16:3; Rivelazione 12:7-9; 21:23-25) 

 



 

Cantico 15 | La creazione rivela la gloria di Geova 

(Salmo 19) 

1. Le stelle hai posto nell‘immensità, 

brillanti gemme nell‘oscurità. 

All‘alba un quadro nuovo tu ci dai, 

di giorno in giorno non è uguale mai. 

Dichiara il cielo la tua gloria, o Dio, 

il suo splendore loda il nome tuo. 

 

2. All‘impetuoso mare, alle onde sue, 

hai posto sbarra e porte, Geova Dio. 

La creazione con la sua maestà 

ci induce a riverenza e umiltà. 

Di fronte ad essa nulla siamo noi, 

eppure siam preziosi agli occhi tuoi. 

 

3. Ridona vita la tua legge, o Dio, 

e rende saggio il servitore tuo. 

Se la osserviamo ci proteggerà 

e come il miele ci delizierà. 

Se la osserviamo tu lo noterai 

e i nostri sforzi ricompenserai. 

 

(Vedi anche Salmi 12:6; 89:7; 144:3; Romani 1:20) 

 

 

 

 

 



 

Cantico 16 | Sottoponetevi al Regno di Dio 

(Sofonia 2:3) 

1. Cercate Geova, o voi mansueti, 

la sua giustizia, la benignità. 

Probabilmente sarete nascosti 

nel giorno dell‘ira di Iah. 

Sottoponetevi al Regno di Dio, 

riconoscete il suo Re! 

Non esitate, mostrate ubbidienza: 

Geova vi proteggerà. 

 

2. Chi ha fame e sete di vera giustizia 

Dio col suo Regno saziare saprà. 

Questo sistema dà solo dolore, 

il Regno dà felicità. 

Sottoponetevi al Regno di Dio, 

riconoscete il suo Re! 

Non esitate, mostrate ubbidienza: 

Geova vi proteggerà. 

 

3. Levate in alto lo sguardo con gioia, 

ora il Regno è una grande realtà. 

Ci sono tutti gli aspetti del segno, 

fra breve la fine verrà! 

Sottoponetevi al Regno di Dio, 

riconoscete il suo Re! 

Non esitate, mostrate ubbidienza: 

Geova vi proteggerà. 

 

(Vedi anche Salmi 59:16; Proverbi 18:10; 1 Corinti 16:13) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cantico 17 | Testimoni, avanti! 

(Luca 16:16) 

1. Saldi, decisi, avanti con lealtà! 

La buona notizia ciascuno sosterrà. 

Da Satana siamo osteggiati, 

ma da Dio veniamo rafforzati. 

Avanti, intrepidi, non temiamo più! 

Noi siam testimoni di Geova e di Gesù! 

Al mondo annunciamo che il Regno porterà 

gioia e pace su tutta la terra! 

 

2. Soldi, agiatezze e popolarità 

il vero cristiano cercare non vorrà. 

Il mondo ci può disprezzare, 

ma la nostra lealtà non può comprare. 

Avanti, intrepidi, non temiamo più! 

Noi siam testimoni di Geova e di Gesù! 

Al mondo annunciamo che il Regno porterà 

gioia e pace su tutta la terra! 

 

3. Negano in tanti, mostrando ostilità, 

il Regno di Geova e la sua santità. 

Ma noi lo vogliamo lodare 

e il suo nome così santificare. 

Avanti, intrepidi, non temiamo più! 

Noi siam testimoni di Geova e di Gesù! 

Al mondo annunciamo che il Regno porterà 

gioia e pace su tutta la terra! 

 

(Vedi anche Filippesi 1:7; 2 Timoteo 2:3,4; Giacomo 1:27) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cantico 18 | Il leale amore di Dio 
(Isaia 55:1-3) 

1. Con lealtà Dio ci amò 

e suo Figlio per noi mandò. 

Per amore ci riscattò, 

dal peccato ci liberò 

ridonando all‘umanità 

vita eterna e felicità. 

Chi ha sete venga a Dio 

che ristoro gli darà, 

acqua viva troverà 

e si disseterà. 

 

2. Con lealtà Dio ci amò 

quando il Figlio intronizzò. 

Nacque il Regno e fu così 

che il suo patto Dio adempì. 

Anche in questo mostrò bontà, 

leale amore e benignità. 

Chi ha sete venga a Dio 

che ristoro gli darà, 

acqua viva troverà 

e si disseterà. 

 

3. Dio ci amò con lealtà. 

Questo amore ci spingerà 

a mostrare benignità 

a chi ha sete di verità. 

Tutti i miti conforterà 

la speranza che Geova dà. 

Chi ha sete venga a Dio 

che ristoro gli darà, 

acqua viva troverà 

e si disseterà. 

 

(Vedi anche Salmi 33:5; 57:10; Efesini 1:7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cantico 19 | Dio promette il Paradiso 

(Luca 23:43) 

1. Promette Dio un paradiso: 

per mezzo di Cristo Gesù 

cancellerà tutti i peccati, 

la morte poi non sarà più. 

Il Paradiso che verrà 

con fede noi vediamo già. 

Presto Gesù interverrà, 

questa promessa adempirà. 

 

2. Presto Gesù qui sulla terra 

i morti risusciterà. 

―Sarai con me in Paradiso‖, 

lui l‘ha promesso e lo farà. 

Il Paradiso che verrà 

con fede noi vediamo già. 

Presto Gesù interverrà, 

questa promessa adempirà. 

 

3. È Cristo già Re della terra, 

il Paradiso porterà. 

Con gioia, Dio, ti ringraziamo: 

le tue promesse son realtà. 

Il Paradiso che verrà 

con fede noi vediamo già. 

Presto Gesù interverrà, 

questa promessa adempirà. 

 

(Vedi anche Matteo 5:5; 6:10; Giovanni 5:28,29) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cantico 20 | Benedici la nostra adunanza 

(Ebrei 10:24,25) 

1. Radunati ti chiediamo 

il tuo spirito, o Iah. 

Benedici l‘adunanza 

che ci incoraggerà. 

 

2. Prepariamo mente e cuore, 

ora ci raffinerai. 

Siamo qui per migliorare 

come Testimoni tuoi. 

 

3. Caro Padre, ti preghiamo, 

dacci pace e unità, 

così insieme esalteremo, 

Dio, la tua sovranità. 

 

(Vedi anche Salmi 22:22; 34:3; Isaia 50:4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cantico 21 | “Felici i misericordiosi” 

(Matteo 5:7) 

1. Chi misericordioso è 

da Dio avrà felicità, 

proclamerà a tutti che 

Dio ama questa qualità. 

Misericordia Dio mostrò, 

col Figlio suo ci riscattò. 

Dio sa che l‘uomo è fragile 

perciò perdona l‘umile. 

 

2. Chi perdonare gli altri sa 

da Dio perdono poi avrà 

e grazie al sangue di Gesù 

misericordia otterrà. 

Chi è stato oggetto di bontà 

capisce quanto bene fa, 

perciò, felice, annuncerà 

il Regno che Dio porterà. 

 

3. Sui misericordiosi Dio 

non porterà il giudizio suo. 

A chi misericordia ha 

Dio mostrerà benignità. 

Perciò, imitando Dio e Gesù, 

coltiveremo sempre più 

nel cuore questa qualità 

che ci darà felicità. 

 

(Vedi anche Luca 6:36; Romani 12:8; Giacomo 2:13) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cantico 22 | “Geova è il mio Pastore” 
(Salmo 23) 

1. È Geova il mio Pastore, 

mai nulla mi mancherà. 

Mi fa giacere in tranquillità 

in pascoli erbosi e poi 

a fresche acque mi porta, 

così mi ristorerà. 

Nella sua giustizia mi guiderà, 

di me sempre cura avrà. 

Nella giustizia mi guiderà, 

di me sempre cura avrà. 

 

2. In valli di fitta ombra 

paura io non avrò. 

La verga del mio Pastore è 

ciò che mi proteggerà. 

La tavola è imbandita, 

il calice è colmo già: 

nella sua dimora risiederò 

da qui all‘eternità. 

Nella sua casa risiederò 

da qui all‘eternità. 

 

3. Che saggio il mio Pastore! 

A lui lodi canterò 

e ad altri simili a pecore 

del suo amore parlerò. 

La sua Parola mi guida, 

fedele la seguirò. 

Il servizio a Dio è un tesoro che 

per sempre apprezzerò. 

Servire Dio è un tesoro che 

per sempre apprezzerò. 

 

(Vedi anche Salmi 28:9; 80:1) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cantico 23 | Geova, nostra forza 

(Isaia 12:2) 

1. Nostra potenza e forza sei, Dio, 

sei la salvezza del popolo tuo. 

Lo annunceremo a tutti anche se 

nel loro orgoglio rifiutano te. 

Tu sei, Geova Dio, la Roccia per noi. 

Onnipotente, forza ci dai. 

Come una torre ci proteggerai: 

sei il più sicuro rifugio per noi. 

 

2. Noi ti serviamo con gioia perché 

la vera luce proviene da te. 

Chiunque ama la tua verità 

dalla tua parte schierarsi vorrà. 

Tu sei, Geova Dio, la Roccia per noi. 

Onnipotente, forza ci dai. 

Come una torre ci proteggerai: 

sei il più sicuro rifugio per noi. 

 

3. Sempre faremo la tua volontà, 

anche se Satana infierirà. 

Anche davanti alla morte sarà 

ferma la scelta di amarti, o Iah! 

Tu sei, Geova Dio, la Roccia per noi. 

Onnipotente, forza ci dai. 

Come una torre ci proteggerai: 

sei il più sicuro rifugio per noi. 

 

(Vedi anche 2 Samuele 22:3; Salmi 18:2; Isaia 43:12) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cantico 24 | Rivolgi lo sguardo al premio 

(2 Corinti 4:18) 

1. Per certo il cieco ci vedrà 

e anche il sordo sentirà, 

pur il deserto fonti avrà, 

come un giardino fiorirà. 

Lo zoppo stesso salterà, 

mai più nessuno morirà. 

Se lo sguardo al premio volgerai 

tu questo vedere potrai. 

 

2. Per certo il muto parlerà, 

il vecchio ringiovanirà, 

la terra frutto produrrà 

e il raccolto abbonderà. 

Di bimbi canti sentirai 

e vera pace proverai. 

Se lo sguardo al premio volgerai 

risorgere i morti vedrai. 

 

3. Nei prati verdi tu vedrai 

agnello e lupo amici ormai, 

da solo un bimbo giocherà 

con i leoni in libertà. 

Dolore e morte scorderai, 

paura più non proverai. 

Se lo sguardo al premio volgerai 

tu questo vedere potrai. 

 

(Vedi anche Isaia 11:6-9; 35:5-7; Giovanni 11:24) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cantico 25 | La prova che siamo discepoli 

(Giovanni 13:34,35) 

1. Cristo l‘amore ci insegnò 

e il modello ci lasciò: 

sacrificando la vita sua 

dell‘amore tracciò la via. 

Quello di amarsi è un obbligo, 

è un comando biblico. 

Mostra l‘amore che c‘è fra noi 

che noi siamo seguaci suoi. 

 

2. Cerca l‘amore il bene altrui 

senza venire meno mai, 

prova che siamo discepoli 

e può fare miracoli. 

Dio dà unità al suo popolo 

con questo forte vincolo. 

È una splendida lode a lui 

questo amore che c‘è fra noi! 

 

(Vedi anche Romani 13:8; 1 Corinti 13:8; Giacomo 2:8; 1 Giovanni 4:10,11) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cantico 26 | Cammina con Dio 

(Michea 6:8) 

1. Cammina con il vero Dio, 

non ti deluderà mai. 

Tu mostra modestia e benignità, 

nient‘altro chiede lui! 

Non confidare nell‘uomo in cui 

c‘è inganno e falsità, 

tu tienti stretto a Geova e lui 

i tuoi passi guiderà. 

 

2. Cammina con il vero Dio, 

acquista maturità. 

Persegui giustizia con castità, 

e Dio ti approverà. 

Se a cose vere, amabili 

e giuste penserai, 

dal cielo Dio lo noterà 

e benedizioni avrai. 

 

3. Cammina con il vero Dio, 

lui non ti lascerà mai. 

Essendo contento di ciò che hai 

tu pace proverai. 

Cammina insieme a Geova Dio, 

servirlo ti darà 

fin d‘ora vera gioia e poi 

vita per l‘eternità. 

 

(Vedi anche Genesi 5:24; 6:9; Filippesi 4:8; 1 Timoteo 6:6-8) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cantico 27 | Schieràti per Geova 
(Esodo 32:26) 

1. Dopo esser stati nell‘oscurità, 

schiavi di mille bugie e falsità, 

che gran regalo fu la verità 

che il cuore ci illuminò! 

Schieràti per Geova, 

viviamo per lui. 

Dio non ci abbandona, 

non ci lascia mai. 

La buona notizia 

che speranza dà 

con zelo portiamo 

all‘umanità. 

 

2. Che grande gioia proviamo ora che 

Geova serviamo annunciando il suo Re! 

Forza ci danno i fratelli perché 

servono Dio insieme a noi! 

Schieràti per Geova, 

viviamo per lui. 

Dio non ci abbandona, 

non ci lascia mai. 

La buona notizia 

che speranza dà 

con zelo portiamo 

all‘umanità. 

 

3. Satana il Diavolo ci osteggerà 

perfidamente e con crudeltà, 

ma la sua ira non ci fermerà: 

Geova è uno scudo per noi. 

Schieràti per Geova, 

viviamo per lui. 

Dio non ci abbandona, 

non ci lascia mai. 

La buona notizia 

che speranza dà 

con zelo portiamo 

all‘umanità. 

 

(Vedi anche Salmi 94:14; Proverbi 3:5,6; Ebrei 13:5) 

 

 

 

 

 



 

Cantico 28 | Il nuovo canto 

(Salmo 98) 

1. Canta insieme a noi un nuovo canto a Geova Dio! 

Son meravigliose le cose che lui fa: 

col suo braccio dà salvezza a chi in lui fede ha, 

della sua giustizia ovunque si saprà. 

Si alza già 

il nuovo canto che 

lode dà 

a Geova, nostro Re! 

 

2. Canta insieme a noi gioiose lodi al nostro Dio, 

urla in trionfo, da‘ gloria al nome suo. 

Qui, dinanzi a Dio, le nostre voci uniamo noi; 

arpa, corno e trombe si suonino per lui! 

Si alza già 

il nuovo canto che 

lode dà 

a Geova, nostro Re! 

 

3. Canta insieme a noi: il coro è grande più che mai! 

Mare, monti e valli, unitevi anche voi! 

Dolce melodia è questo canto a Geova Dio, 

tutta la creazione dia gloria al nome suo! 

Si alza già 

il nuovo canto che 

lode dà 

a Geova, nostro Re! 

 

(Vedi anche Salmi 96:1; 149:1; Isaia 42:10) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cantico 29 | „Ho camminato nell‟integrità‟ 

(Salmo 26) 

1. Osserva, o Dio, la mia integrità, 

tu mi conosci bene, Re d‘eternità! 

Raffina tu il mio profondo io, 

esamina il mio cuore e i miei pensieri, o Dio! 

In quanto a me, camminerò con te 

mostrando integrità da qui all‘eternità. 

 

2. Non siedo con chi ama falsità 

e odio chi disprezza le tue verità. 

La vita mia non togliere perciò 

insieme coi malvagi, in te fiducia ho. 

In quanto a me, camminerò con te 

mostrando integrità da qui all‘eternità. 

 

3. La casa tua, Dio, sempre amerò, 

l‘adorazione pura sempre sosterrò. 

Intorno al tuo altare marcerò, 

ad alta voce a te io grazie renderò. 

In quanto a me, camminerò con te 

mostrando integrità da qui all‘eternità. 

 

(Vedi anche Salmi 25:2) 

 

 

 

 

 



 

Cantico 30 | Geova comincia a regnare 
(Rivelazione 11:15) 

 

1. Questo è un gran giorno perché Dio ha insediato il suo Re: 

la pietra d‘angolo in Sion ormai c‘è! 

Lodi leviamo a Iah, cantiamo in unità: 

Cristo è sul trono e dal cielo regna già! 

Cosa farà Dio col suo Regno? 

Benedirà l‘umanità! 

Qui sulla terra il suo Regno 

pace e giustizia porterà. 

Sia lodato Geova Dio 

per la sua fedeltà! 

 

2. Cristo fra breve verrà, Armaghedon scoppierà, 

il vecchio mondo lui via spazzerà. 

Ormai più tempo non c‘è, a tutti va detto che 

i miti devono schierarsi con il Re! 

Cosa farà Dio col suo Regno? 

Benedirà l‘umanità! 

Qui sulla terra il suo Regno 

pace e giustizia porterà. 

Sia lodato Geova Dio 

per la sua fedeltà! 

 

3. Meraviglioso è già il Re che Geova ci dà, 

noi ci inchiniamo alla sua autorità. 

Venite al tempio di Iah, pregate con umiltà. 

Fra breve Cristo su ogni cosa regnerà! 

Cosa farà Dio col suo Regno? 

Benedirà l‘umanità! 

Qui sulla terra il suo Regno 

pace e giustizia porterà. 

Sia lodato Geova Dio 

per la sua fedeltà! 

 

(Vedi anche 2 Samuele 7:22; Daniele 2:44; Rivelazione 7:15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cantico 31 | Siamo testimoni di Geova! 
(Isaia 43:10-12) 

1. Dèi di pietra l‘uomo fa: 

chi è Geova lui non sa. 

Ma l‘Onnipotente 

si rivelerà! 

Il futuro i falsi dèi 

non lo sveleranno mai; 

la loro falsa divinità 

nessuno mai attesterà. 

Testimoni siamo noi 

del Sovrano Geova Dio. 

La sua parola è verità, 

sempre si avvererà. 

 

2. Onoriamo il vero Dio 

dichiarando il nome suo. 

Proclamiamo il Regno, 

ogni uomo udrà. 

Chi con Dio si schiererà 

reso libero sarà, 

al grande coro si unirà 

e lode a Geova lui darà! 

Testimoni siamo noi 

del Sovrano Geova Dio. 

La sua parola è verità, 

sempre si avvererà. 

 

3. Ci indigna il biasimo 

arrecato a Geova Dio, 

sappiano i malvagi 

che Dio agirà. 

Chi a Dio si volgerà 

il perdono otterrà; 

testimoniarlo gioia ci dà, 

e vita per l‘eternità. 

Testimoni siamo noi 

del Sovrano Geova Dio. 

La sua parola è verità, 

sempre si avvererà. 

 

(Vedi anche Isaia 37:19; 55:11; Ezechiele 3:19) 

 

 

 

 

 



 

 

Cantico 32 | Saldi, incrollabili! 

(1 Corinti 15:58) 

 

1. La gente è preda di mille ansietà, 

prova paura per quel che accadrà. 

Ma noi serviamo Dio con fedeltà 

certi che ci sosterrà! 

Saldi, incrollabili noi. 

Il mondo non ci avrà mai! 

Lode noi diamo a Dio servendo solo lui. 

 

2. Il mondo insidia la nostra lealtà; 

la mente sana ci proteggerà. 

Se ci atterremo alla Sua verità 

Geova ci preserverà. 

Saldi, incrollabili noi. 

Il mondo non ci avrà mai! 

Lode noi diamo a Dio servendo solo lui. 

 

3. Saldi adoriamo il nostro gran Dio: 

è un privilegio prezioso per noi. 

Proclameremo le sue verità. 

Presto la fine verrà! 

Saldi, incrollabili noi. 

Il mondo non ci avrà mai! 

Lode noi diamo a Dio servendo solo lui. 

 

(Vedi anche Luca 21:9; 1 Pietro 4:7) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cantico 33 | Non temete! 
(Matteo 10:28) 

1. O mio popolo diletto, 

tu temere non dovrai: 

con coraggio avanzerai, 

mentre a tutti annuncerai 

che Gesù nei cieli regna, 

la battaglia ha vinto già. 

Presto Satana, legato, 

più soffrire non farà. 

Non temete, miei diletti. 

Io non vi abbandonerò. 

Qual pupilla del mio occhio 

sempre vi proteggerò! 

 

2. Cercheranno di infrangere 

la vostra integrità 

con lusinghe e falsità, 

con minacce e crudeltà. 

Non temete, miei fedeli, 

soli non vi lascerò; 

se vi perseguiteranno 

un rifugio io sarò. 

Non temete, miei diletti. 

Io non vi abbandonerò. 

Qual pupilla del mio occhio 

sempre vi proteggerò! 

 

3. Vostro scudo, vostra roccia 

nelle avversità sarò. 

Se la morte giungerà, 

io sconfiggerla potrò: 

chi uccide il corpo 

l‘anima distruggere non può! 

Chi mi rimarrà fedele 

certo ricompenserò. 

Non temete, miei diletti. 

Io non vi abbandonerò. 

Qual pupilla del mio occhio 

sempre vi proteggerò! 

 

(Vedi anche Deuteronomio 32:10; Neemia 4:14; Salmi 59:1; 83:2,3) 

 

 

 

 

 



 

Cantico 34 | Degni del nome che portiamo 

(Isaia 43:10-12) 

1. Padre celeste, tu sei il Dio d‘amore, 

la tua potenza confini non ha. 

Mostri sapienza e perfetta giustizia 

e sei il Sovrano per l‘eternità. 

Grande piacere e gioia proviamo 

nell‘annunciare le tue verità. 

Tu ci hai chiamati i tuoi Testimoni, 

è un privilegio che uguali non ha! 

 

2. Renderti lode coi nostri fratelli 

crea fra noi vero amore e unità. 

Quando insegniamo le tue giuste leggi 

magnifichiamo la tua maestà. 

Ci sforzeremo di essere degni 

del nome santo che ci hai dato tu. 

Tu ci hai chiamati i tuoi Testimoni, 

è un privilegio che uguali non ha! 

 

(Vedi anche Deuteronomio 32:4; Salmi 43:3; Daniele 2:20,21) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cantico 35 | Grati per la pazienza di Dio 

(2 Pietro 3:15) 

1. Geova, che abbondi in benignità, 

Dio di giustizia e fedeltà, 

ti fa soffrire l‘empietà 

che vedi fra l‘umanità. 

Dicono in tanti che lento sei, 

ma presto il male distruggerai. 

Tu di pentirsi il tempo dai, 

grazie per la pazienza che hai! 

 

2. Son mille anni presso di te 

un solo giorno, o gran Re. 

Il giorno tuo vicino è già, 

al tempo giusto arriverà. 

Tu ti rallegri se vedi che 

un peccatore torna a te. 

Vera speranza tu ci dai, 

grazie per la pazienza che hai! 

 

(Vedi anche Luca 15:7; 2 Pietro 3:8,9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cantico 36 | “Quello che Dio ha aggiogato insieme” 

(Matteo 19:5,6) 

1. Davanti all‘uomo e a Dio 

promettersi lealtà 

qual corda con tre capi: 

gli sposi uniti a Iah. 

A lei eterno amore 

promette oggi lui. 

Nessuno mai separi 

ciò che Dio stesso unì. 

 

2. Fedeli entrambi a Dio, 

confidano già in lui 

ma adesso pregheranno 

per non lasciarsi mai. 

A lui eterno amore 

promette oggi lei. 

Nessuno mai separi 

ciò che Dio stesso unì. 

 

(Vedi anche Genesi 2:24; Ecclesiaste 4:12; Efesini 5:22-33) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cantico 37 | Le Scritture, ispirate da Dio 

(2 Timoteo 3:16,17) 

1. La Parola di Geova Dio 

è una lampada per noi. 

La sua luce, la verità, 

i nostri passi guiderà. 

 

2. Le Scritture che Dio ispirò 

sono utili per noi: 

disciplina e istruzione avrà 

chi questo dono apprezzerà. 

 

3. Con la Bibbia Dio ci mostrò 

quanto amore ha per noi; 

chi ogni giorno la leggerà 

vera saggezza otterrà. 

 

(Vedi anche Salmi 119:105; Proverbi 4:13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cantico 38 | Getta su Geova il tuo peso 

(Salmo 55) 

1. Presta ascolto, Geova Dio, 

la mia voce giunga a te. 

Il timore che mi assale, 

Geova, porta via da me. 

Getta il peso tuo su Geova, 

egli stesso ti sosterrà. 

Non vacillerà mai il giusto, 

Dio non lo permetterà! 

 

2. Oh, se fossi una colomba! 

Le mie ali spiegherei 

e volando via lontano 

dai nemici fuggirei. 

Getta il peso tuo su Geova, 

egli stesso ti sosterrà. 

Non vacillerà mai il giusto, 

Dio non lo permetterà! 

 

3. Geova, sei la mia salvezza, 

sempre in te confiderò. 

Sei una rupe e una fortezza, 

mai paura proverò. 

Getta il peso tuo su Geova, 

egli stesso ti sosterrà. 

Non vacillerà mai il giusto, 

Dio non lo permetterà! 

 

(Vedi anche Salmi 22:5; 31:1-24) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cantico 39 | La nostra pace 

(Giovanni 14:27) 

1. Dio di pace e di unità, 

ti lodiamo noi. 

Ogni guerra cesserà: 

tu la fermerai. 

Della pace il Principe 

è il Figlio tuo, 

vera pace porterà 

con il Regno suo. 

 

2. C‘è la pace fra di noi, 

regna l‘unità. 

Noi le spade in vomeri 

trasformiamo già. 

Lungi dall‘offenderci 

perdoniamo noi 

per salvar la pace che 

vuoi tra i figli tuoi. 

 

3. La sapienza che è da te 

buoni frutti dà. 

Rende ragionevoli, 

pace produrrà. 

Fa che in pace siamo noi 

quando interverrai 

e in ogni luogo tu 

pace porterai. 

 

(Vedi anche Salmi 46:9; Isaia 2:4; Giacomo 3:17,18) 

 

 

 

 

 

 

 



Cantico 40 | Continuiamo a cercare prima il Regno 

(Matteo 6:33) 

1. Dio ha stabilito un regno 

che giustizia porterà. 

Regna già dal cielo Cristo 

e fra breve interverrà. 

Continuiamo a cercare 

prima il Regno che verrà, 

ricerchiamo la giustizia: 

nulla mai ci mancherà. 

 

2. Non mostriamoci ansiosi 

del domani che verrà, 

se cerchiamo prima il Regno 

ciò che serve Dio darà. 

Continuiamo a cercare 

prima il Regno che verrà, 

ricerchiamo la giustizia: 

nulla mai ci mancherà. 

 

3. Annunciamo dunque il Regno 

a chiunque ascolterà: 

otterrà la vita eterna 

chi in Dio confiderà. 

Continuiamo a cercare 

prima il Regno che verrà, 

ricerchiamo la giustizia: 

nulla mai ci mancherà. 

 

(Vedi anche Salmi 27:14; Matteo 6:34; 10:11,13; 1 Pietro 1:21) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cantico 41 | Adorate Geova nella giovinezza 

(Ecclesiaste 12:1) 

1. Siete preziosi agli occhi di Dio, 

cari ragazzi che siete fra noi. 

Fresca rugiada del popolo suo, 

sempre saremo orgogliosi di voi! 

 

2. Se padre e madre tu onorerai 

la tua ubbidienza Dio benedirà, 

il suo favore ti guadagnerai 

e troverai vera felicità. 

 

3. Di Dio ricordati in gioventù, 

donagli il tempo e la forza che hai. 

Il suo servizio amerai sempre più 

e questi anni non scorderai mai. 

 

(Vedi anche Salmi 71:17; Lamentazioni 3:27; Efesini 6:1-3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cantico 42 | Assistiamo i deboli 

(Atti 20:35) 

1. Quante debolezze Dio 

può vedere in noi, 

nonostante questo lui 

non ci lascia mai. 

Sostegno e forza dà 

a chi non ce la fa. 

Sosteniamo i deboli 

imitando lui. 

 

2. Comprendiamo i deboli 

con benignità: 

chi dimostra empatia 

li rafforzerà. 

Portiamo i pesi altrui 

senza stancarci mai. 

Dare aiuto pratico 

dà felicità. 

 

3. Chi vuol imitare Dio 

non giudicherà 

i fratelli deboli 

ma li sosterrà. 

Quando son fragili 

incoraggiamoli. 

Assistiamo i deboli: 

Dio l‘apprezzerà! 

 

(Vedi anche Isaia 35:3,4; 2 Corinti 11:29; Galati 6:2) 

 

 

 

 

 

 

 



Cantico 43 | Svegli, fermi e potenti 

(1 Corinti 16:13) 

1. Svegli, fermi e potenti, 

con coraggio e fedeltà: 

chi avrà perseverato 

la vittoria otterrà. 

Ubbidiamo al nostro Re, Gesù, 

e i nemici non temiamo più. 

Siate svegli, fermi e potenti 

finché Geova interverrà! 

 

2. State svegli, siate desti 

alla guida che Dio dà. 

Allo schiavo e agli anziani 

ubbidiamo con lealtà: 

quando serve ci consigliano, 

direttiva ci provvedono. 

Siate svegli, fermi e potenti 

finché Geova interverrà! 

 

3. Fermi e uniti proclamiamo 

il messaggio che Dio dà; 

se i nemici si opporranno 

questo non ci fermerà. 

Annunciamo che è vicino ormai 

il giudizio che Dio porterà. 

Siate svegli, fermi e potenti 

finché Geova interverrà! 

 

(Vedi anche Matteo 24:13; Ebrei 13:7,17; 1 Pietro 5:8) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cantico 44 | Partecipiamo con gioia alla mietitura 

(Matteo 13:1-23) 

1. È il tempo della mietitura, 

che gran privilegio per noi! 

Viviamo in un tempo speciale 

che non si ripeterà mai! 

Gesù ci ha lasciato l‘esempio: 

nel campo servì con lealtà, 

e noi con l‘aiuto degli angeli 

mietiamo con felicità. 

 

2. Amiamo il prossimo e Geova, 

è questo che forza ci dà. 

Serviamo con senso d‘urgenza, 

tra poco la fine verrà! 

Il collaborare con Dio 

ci riempie di felicità. 

Se perseveriamo in quest‘opera 

Dio certo ci benedirà. 

 

(Vedi anche Matteo 24:13; 1 Corinti 3:9; 2 Timoteo 4:2) 

 

 

 

 

 

 

 



Cantico 45 | Avanziamo! 

(Ebrei 6:1) 

1. Avanziamo, avanziamo in maturità! 

Dio desidera che sviluppiamo abilità. 

E così il ministero migliorerà, 

Geova ci benedirà! 

Nel servizio c‘è un posto per noi, 

sì, Gesù imitare tu puoi! 

Confidiamo in Geova e vedremo poi 

che lui non ci lascerà! 

 

2. Avanziamo, avanziamo con fedeltà! 

Il messaggio del Regno speranza a tutti dà. 

Con coraggio il fedele Dio loderà, 

e di casa in casa andrà. 

Proclamiamo all‘unisono che 

Gesù Cristo è già nostro Re! 

Non potranno i nemici fermarci mai: 

Geova Dio ci sosterrà! 

 

3. Avanziamo, avanziamo! Ora più che mai 

c‘è urgente bisogno di abili operai. 

Anche tu riuscirai, se ti affiderai 

alla forza che è da Dio. 

È l‘amore che forza ci dà 

per tornare da chi ascolterà. 

Chi è sincero verrà alla verità, 

rallegrando Geova Dio. 

 

(Vedi anche Filippesi 1:27; 3:16; Ebrei 10:39) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cantico 46 | Geova è il nostro Re! 

(Salmo 97:1) 

1. Il nostro Dio glorifichiamo, 

ammiriamo le sue sante qualità. 

Innalziamo con gioia un canto a Dio, 

anche il cielo a Geova lode dà. 

Su, gioite con noi, cieli e terra perché 

Geova Dio è divenuto Re! 

Su, gioite con noi, cieli e terra perché 

Geova Dio è divenuto Re! 

 

2. In tutto il mondo proclamiamo: 

la salvezza proviene dal nostro Dio! 

Geova merita lode e ubbidienza perché 

è suprema la sua maestà. 

Su, gioite con noi, cieli e terra perché 

Geova Dio è divenuto Re! 

Su, gioite con noi, cieli e terra perché 

Geova Dio è divenuto Re! 

 

3. Il tempo ormai è arrivato, 

Dio suo Figlio sul trono ha posto già. 

Inchinatevi, dèi: Geova è il vero Dio, 

ogni lode spetta solo a lui. 

Su, gioite con noi, cieli e terra perché 

Geova Dio è divenuto Re! 

Su, gioite con noi, cieli e terra perché 

Geova Dio è divenuto Re! 

 

(Vedi anche 1 Cronache 16:9; Salmi 68:20; 97:6,7) 

 

 

 

 

 

 



 

Cantico 47 | Dichiariamo la buona notizia 

(Rivelazione 14:6,7) 

1. Per secoli velata fu la verità 

del Regno e del Re che pace porterà. 

Ma Dio all‘uomo amore dimostrò perché 

svelò il segreto del promesso Seme che 

governerà la terra e gloria a Dio darà. 

Quel Seme è Gesù, che in cielo ora regna già. 

Avrà una sposa che con lui governerà: 

un gregge di eletti che in cielo andrà. 

 

2. Gli angeli ci guidano da chi vorrà 

amare Geova e fare la sua volontà, 

ci aiutano a raggiungere persone che 

sospirano e non sanno che speranza c‘è. 

Che grande onore dare gloria a Geova Dio, 

diffondere l‘eterna buona notizia sua! 

Perciò esortiamo quali Testimoni suoi: 

―Temete Geova e date gloria solo a lui!‖ 

 

(Vedi anche Marco 4:11; Atti 5:31; 1 Corinti 2:1,7) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cantico 48 | Camminiamo con Geova ogni giorno 

(Michea 6:8) 

1. Camminiamo insieme a Geova 

dimostrando vera umiltà; 

certo noi non meritiamo 

la sua grande generosità. 

Dio però con tenerezza 

la sua mano tende a noi: 

vuole che ci dedichiamo 

e seguiamo soltanto lui. 

 

2. Mentre il giorno del giudizio 

si avvicina per l‘umanità 

noi potremmo vacillare 

per gli scherni e le difficoltà. 

Ma se stretti a Dio restiamo 

protezione ci darà. 

Continuiamo a servirlo 

e amiamolo con lealtà. 

 

3. Col suo spirito e la Bibbia 

il suo aiuto Geova ci dà. 

Egli ascolta le preghiere 

che facciamo con sincerità. 

Se con Geova camminiamo 

sempre lui ci aiuterà 

ad agire con modestia 

e imitare la sua bontà. 

 

(Vedi anche Genesi 5:24; 6:9; 1 Re 2:3,4) 

 

 

 

 

 

 



 

Cantico 49 | Geova è il nostro rifugio 

(Salmo 91) 

1. È Geova il rifugio 

che sicurezza dà. 

Lui solo è la fortezza 

che ci proteggerà. 

All‘ombra delle ali tue 

ci procuriamo albergo, o Iah. 

Chi a Geova è leale 

i malvagi non temerà. 

 

2. Se mille o diecimila 

cadranno accanto a te, 

con Geova alla tua destra 

non temerai perché 

la piaga e la calamità 

chi in Dio confida non vedrà, 

ma sotto le sue ali 

al sicuro dimorerà. 

 

3. Da trappole nascoste 

tu libero sarai, 

confida sempre in Geova 

e non vacillerai. 

Mai più il leone temerai, 

il cobra lo calpesterai. 

È Geova il rifugio: 

dall‘angustia ci salverà. 

 

(Vedi anche Salmi 97:10; 121:3,5; Isaia 52:12) 

 

 

 

 

 

 



 

Cantico 50 | Imitiamo l‟amore di Dio 
(1 Giovanni 4:19) 

1. È Geova che per primo ci ha amato: 

lui Gesù 

ci mandò. 

L‘esempio di Dio va quindi imitato 

sempre di più, 

sempre di più. 

L‘amore di Dio ci infonde calore, 

coraggio ci dà, ci spinge ad agire, 

ci dona unità e pace nel cuore. 

Pari non ha 

l‘amore di Dio. 

 

2. Mostriamo fra noi amore sincero 

con bontà 

e lealtà, 

saremo così fratelli davvero 

sempre di più, 

sempre di più. 

Con benignità ci perdoneremo, 

affetto fra noi manifesteremo, 

l‘esempio di Dio così imiteremo 

e crescerà 

l‘amore fra noi. 

 

3. L‘amore per Dio ci spinge a servire 

sempre lui, 

solo lui. 

Le leggi di Dio vogliamo seguire 

sempre di più, 

sempre di più. 

Amiamo perciò la predicazione, 

parliamo di Dio in ogni nazione, 

mostriamo così ad altre persone 

che come Dio 

le amiamo anche noi. 

 

(Vedi anche Romani 12:10; Efesini 4:3; 2 Pietro 1:7) 

 

 

 

 

 

 



 

Cantico 51 | Stringiamoci a Geova 

(Giosuè 23:8) 

1. Il nostro Dio, Geova, ha sempre dimostrato 

lealtà e giustizia in tutto ciò che ha fatto. 

La sua parola non ci deluderà. 

Stringiamoci a Geova, l‘Iddio di verità: 

lunghezza di giorni e vita ci darà! 

 

2. Il Regno di Geova è un regno di giustizia, 

glorioso è il suo trono, tremenda la sua forza. 

Accorre il mansueto all‘invito che Dio fa. 

Stringiamoci a Geova, l‘Iddio di fedeltà, 

e lui adoriamo con zelo e con lealtà! 

 

3. Non possono Dio i cieli stessi contenere, 

la sua potenza nessuno può uguagliare. 

Ciò che Dio ha promesso per certo adempirà. 

Stringiamoci a Geova, il Re d‘eternità: 

per sempre faremo la sua volontà! 

 

(Vedi anche Deuteronomio 4:4; 30:20; 2 Re 18:6; Salmi 89:14) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cantico 52 | Salvaguardiamo il nostro cuore 

(Proverbi 4:23) 

1. Chi salvaguarda il suo cuore 

vita troverà. 

Il cuore è ingannevole, 

sbagliare spesso fa. 

Per quanto sia difficile, 

correggerlo si può 

con i princìpi biblici 

che Geova ci insegnò. 

 

2. Se prepariamo il nostro cuore 

per cercare Iah, 

le nostre fervide preghiere 

lui apprezzerà. 

Nel nostro cuore coltiviamo 

buone qualità, 

così sarà più facile 

mostrare a Dio lealtà. 

 

3. Salvaguardiamo il cuore da 

pensieri impuri, poi, 

se cose caste e amabili 

consideriamo noi. 

Lasciamoci toccare il cuore 

dalla verità, 

così sarà l‘amore ciò 

che ci motiverà. 

 

(Vedi anche Salmi 34:1; Filippesi 4:8; 1 Pietro 3:4) 

 

 

 

 

 

 



Cantico 53 | Collaboriamo in unità 

(Efesini 4:3) 

1. Geova radunati ci ha 

nel suo gregge in unità, 

e collaboriamo fra noi 

gioiosi più che mai. 

È meravigliosa 

questa unità! 

Ubbidienti e in armonia 

noi compiamo l‘opera sua 

imitando sempre di più 

l‘esempio di Gesù. 

 

2. Noi concordi e in unità 

operiamo con umiltà; 

è l‘amore la qualità 

che a noi la pace dà. 

Quanto è preziosa 

questa unità! 

Si rallegra Geova se 

ci mostriamo amore perché 

è un vincolo di unità 

che mai si spezzerà. 

 

(Vedi anche Michea 2:12; Sofonia 3:9; 1 Corinti 1:10) 

 

 

 

 



 

Cantico 54 | Dobbiamo avere una fede salda 

(Ebrei 10:38,39) 

1. Fu con i profeti che Geova Dio 

si espresse nell‘antichità, 

ma oggi per mezzo del Figlio suo 

invita a volgersi a lui. 

Se la fede ferma sarà 

nelle prove resisterà, 

e se opere produrrà 

per sempre in vita ci conserverà. 

 

2. Con gioia ubbidiamo a Cristo Gesù 

e a tutti annunciamo perciò 

che il suo giusto Regno è già realtà 

e presto Dio interverrà! 

Se la fede ferma sarà 

nelle prove resisterà, 

e se opere produrrà 

per sempre in vita ci conserverà. 

 

3. Di fronte ai problemi chi mai fra noi 

tornare indietro vorrà? 

È un‘ancora salda la fede che 

resiste e non cede mai! 

Se la fede ferma sarà 

nelle prove resisterà, 

e se opere produrrà 

per sempre in vita ci conserverà. 

 

(Vedi anche Romani 10:10; Efesini 3:12; Ebrei 11:6; 1 Giovanni 5:4) 

 

 

 

 

 

 



 

Cantico 55 | La vita eterna che ci attende 

(Giovanni 3:16) 

1. Chiudi i tuoi occhi e vedrai 

quello che non è un sogno: 

serenità e unità, 

vera felicità. 

Senti che intorno a te 

il paradiso c‘è. 

Dio servirai e vedrai: 

vita eterna avrai. 

 

2. Gioventù il vecchio avrà, 

tornerà al suo vigore. 

Nessuno più morirà, 

nessuno piangerà. 

Senti che intorno a te 

il paradiso c‘è. 

Dio servirai e vedrai: 

vita eterna avrai. 

 

3. Senti già il canto che 

tutti intoneremo. 

L‘umanità loderà 

Dio per l‘eternità. 

Senti che intorno a te 

il paradiso c‘è. 

Dio servirai e vedrai: 

vita eterna avrai. 

 

(Vedi anche Giobbe 33:25; Salmi 72:7; Rivelazione 21:4) 

 

 

 

 

 

 



 

Cantico 56 | O Dio, ascolta la mia preghiera 

(Salmo 54) 

1. O Padre, ascolta il canto mio; 

io ti appartengo, tu sei il mio Dio. 

Il tuo gran nome pari non ha. 

La mia preghiera ascolta, o Iah! 

 

2. Se sono in vita è grazie a te, 

guida e sapienza hai dato a me. 

La cura tua mi ristorerà. 

La mia preghiera ascolta, o Iah! 

 

3. Voglio seguire la giusta via, 

per questo chiedo la forza tua 

per sopportare le avversità. 

La mia preghiera ascolta, o Iah! 

 

(Vedi anche Esodo 22:27; Salmi 106:4; Giacomo 5:11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cantico 57 | La meditazione del mio cuore 

(Salmo 19:14) 

1. La mia meditazione sia 

gradita a te che sei il mio Dio. 

Di giorno medito su te 

e la tua legge è dentro me. 

Durante notti insonni io 

ti cerco col mio cuore, o Dio: 

pensieri inquietanti in me 

van via quando penso a te. 

 

2. Su cose giuste e caste io 

mediterò, o Geova Dio. 

Le cose vere e le virtù 

nel cuore mio custodirò. 

Allora la tua pace avrò, 

la mente mia proteggerà, 

e proverò felicità 

assorto nei pensieri tuoi. 

 

(Vedi anche Salmi 49:3; 63:6; 139:17,23; Filippesi 4:7,8; 1 Timoteo 4:15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cantico 58 | Preghiera di dedicazione 

(Matteo 22:37) 

1. Il mio cuore offro a te, 

Geova, il meglio avrai da me. 

La mia mente d‘ora in poi 

penserà i pensieri tuoi. 

 

2. Il mio piede calcherà 

la via della santità. 

La mia voce, Geova Dio, 

loderà il nome tuo. 

 

3. La mia vita offro a te 

senza remore, perché 

ti do tutto ciò che ho: 

il mio voto manterrò. 

 

(Vedi anche Salmi 40:8; Giovanni 8:29; 2 Corinti 10:5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cantico 59 | Siamo dedicati a Dio! 

(Matteo 16:24) 

1. Fu Geova ad attirarci a Cristo Gesù: 

la luce rifulse sempre più. 

E così la verità 

ci donò la libertà 

e la fede crebbe in noi 

che ora viviamo per lui. 

Noi tutti ci siamo dedicati a Dio, 

per questo seguiamo il Figlio suo. 

 

2. Abbiamo promesso a Geova con umiltà 

che lo serviremo con lealtà. 

Chi a Geova il meglio dà 

vera gioia proverà 

e di cuore annuncerà 

il Regno che presto verrà. 

Noi tutti ci siamo dedicati a Dio, 

per questo seguiamo il Figlio suo. 

 

(Vedi anche Salmi 43:3; 107:22; Giovanni 6:44) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cantico 60 | Dio ti renderà forte 

(1 Pietro 5:10) 

1. Ci fu un motivo se Dio stesso ti attirò, 

da tenebre alla luce ti chiamò. 

E fu perché notò che con sincerità 

tu eri in cerca della verità. 

Scegliesti di far la sua volontà, 

lui ti aiutò e sempre lo farà. 

Dio ti ha comprato a prezzo col sangue di Gesù; 

lui ti ha chiamato a sé, perciò ti guiderà. 

Il tuo addestramento egli completerà, 

fermezza ti darà e forte tu sarai. 

 

2. Se Dio non risparmiò nemmeno il Figlio suo, 

è chiaro che non ti abbandonerà. 

Tu appartieni a lui, non dubitare mai 

che la sua forza Dio ti infonderà. 

Dio non è ingiusto e non scorderà 

l‘amore tuo, la tua fedeltà. 

Dio ti ha comprato a prezzo col sangue di Gesù; 

lui ti ha chiamato a sé, perciò ti guiderà. 

Il tuo addestramento egli completerà, 

fermezza ti darà e forte tu sarai. 

 

(Vedi anche Romani 8:32; 14:8,9; Ebrei 6:10; 1 Pietro 2:9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cantico 61 | Quale sorta di persona sono? 

(2 Pietro 3:11) 

1. Come ringraziarti, o Geova, non so: 

è immeritato tutto quello che ho. 

Aiutami, o Dio, a scrutare il mio cuore, 

con la tua Parola mi puoi raffinare. 

Io ho dedicato la vita a te, 

e non per dovere, ma soltanto perché 

con tutto il cuore ti amo, e lo sai, 

perciò non vorrei deluderti mai. 

 

2. Voglio esaminarmi, capire se io 

son già la persona che tu vuoi che io sia. 

La mia integrità e la mia devozione 

ti offro, sapendo che tu leggi il cuore. 

 

(Vedi anche Salmi 18:25; 116:12; 119:37; Proverbi 11:20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cantico 62 | A chi appartengo? 

(Romani 14:8) 

1. A chi appartengo io? 

Chi è in realtà il mio Dio? 

È quello che servo con lealtà, 

a cui dimostro fedeltà. 

Un solo Dio avrò, 

diviso io non sarò! 

È Geova che avrà la mia fedeltà, 

soltanto lui servirò. 

 

2. A chi appartengo io? 

Chi è in realtà il mio Dio? 

C‘è solo un Dio di verità, 

farò la sua volontà. 

Ciò che appartiene a Dio 

a Cesare non darò. 

A Geova andrà la mia lealtà, 

a lui io ubbidirò. 

 

3. A chi appartengo io? 

È Geova il mio Dio! 

Con cuore completo lo amerò, 

a lui i miei voti pagherò. 

A prezzo mi comprò, 

con Cristo mi riscattò, 

per questo con zelo lo servirò, 

per sempre gli apparterrò. 

 

(Vedi anche Giosuè 24:15; Salmi 116:14,18; 2 Timoteo 2:19) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cantico 63 | Dimostriamo lealtà 

(Salmo 18:25) 

1. Con qualcuno che è leale 

Dio agirà con lealtà, 

e per questo noi lealmente 

ubbidiamo sempre a lui. 

Sono giusti i suoi consigli, 

Dio non ci deluderà. 

A lui siamo dedicati, 

non lo lasceremo mai. 

 

2. I fratelli noi amiamo 

dimostrando lealtà. 

Quando sono nel bisogno 

non li abbandoniamo mai. 

Li trattiamo con onore, 

gentilezza e bontà: 

è leale questo amore 

che unisce tutti noi. 

 

3. Ubbidiamo lealmente 

a chi vigila su noi, 

rimanendo sottomessi 

alla loro autorità. 

Si rallegra il nostro Padre 

quando vede i figli suoi 

che col cuore e con la mente 

gli dimostrano lealtà. 

 

(Vedi anche Salmi 149:1; 1 Timoteo 2:8; Ebrei 13:17) 

 

 

 

 

 

 



Cantico 64 | Facciamo nostra la verità 

(Proverbi 3:1,2) 

1. Sappiamo che c‘è, Dio ce l‘ha indicata 

la strada che porta alla vita. 

È la verità, lo sappiamo ma adesso 

percorrerla spetta a noi! 

È la verità, 

la più grande libertà. 

Quanta gioia e pace 

proverai se 

farai tua la verità! 

 

2. Le nostre energie noi vogliamo impiegare 

per Geova e per il suo Regno. 

Il nostro impegno saprà benedire 

l‘Iddio che mentire non può. 

È la verità, 

la più grande libertà. 

Quanta gioia e pace 

proverai se 

farai tua la verità! 

 

3. Davanti a Dio siamo come bambini, 

perciò la sua guida cerchiamo. 

Lunghezza di giorni e anni di vita 

promette Dio ai figli suoi. 

È la verità, 

la più grande libertà. 

Quanta gioia e pace 

proverai se 

farai tua la verità! 

 

(Vedi anche Salmi 26:3; Proverbi 8:35; 15:31; Giovanni 8:31,32) 

 

 

 

 



 

Cantico 65 | “Questa è la via” 
(Isaia 30:20,21) 

1. C‘è una via 

di pace e di serenità, 

il suo segreto 

in un antico libro sta. 

Questa è la via 

di pace che Gesù insegnò, 

la stessa via 

che Geova a tutti indicò. 

Questa è la via di vita e verità, 

tu non deviare e non voltarti mai. 

Cammina in essa e vita avrai. 

Non esitare, questa è la via! 

 

2. C‘è una via 

di amore, Dio ce la tracciò. 

Su questa via 

per primo lui si incamminò. 

Ti avvolge, sai, 

l‘amore che Dio ha per noi, 

sa motivare 

tutti i servitori suoi. 

Questa è la via di vita e verità, 

tu non deviare e non voltarti mai. 

Cammina in essa e vita avrai. 

Non esitare, questa è la via! 

 

3. C‘è una via 

di vita e d‘eternità. 

Non la lasciare, 

un‘altra non si troverà! 

Lo dice Dio 

che uguali questa via non ha, 

a pace, amore e 

vita eterna condurrà. 

Questa è la via di vita e verità, 

tu non deviare e non voltarti mai. 

Cammina in essa e vita avrai. 

Non esitare, questa è la via! 

 

(Vedi anche Salmi 32:8; 139:24; Proverbi 6:23) 

 

 

 

 



 

Cantico 66 | Serviamo Geova con tutta l‟anima 

(Matteo 22:37) 

1. Padre Geova, mio Sovrano, 

con devozione ti ubbidirò. 

Io ti servo per amore, 

la tua fiducia non tradirò. 

La tua legge è il mio diletto, 

mi accompagna, è dentro me. 

Voglio darti sempre il meglio 

con tutto il cuore e l‘anima mia. 

 

2. Terra, luna, stelle, sole 

ti danno gloria, eterno Re. 

La mia vita, le mie forze 

impiegherò per dar lode a te. 

Al mio voto non verrò meno, 

il tuo amore ricambierò. 

Voglio darti sempre il meglio 

con tutto il cuore e l‘anima mia. 

 

(Vedi anche Deuteronomio 6:15; Salmi 40:8; 113:1-3; Ecclesiaste 5:4; Giovanni 

4:34) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cantico 67 | Preghiamo Geova ogni giorno 

(1 Tessalonicesi 5:17) 

1. Che grande onore parlare con Dio, 

che privilegio ha il popolo suo! 

Se parleremo ogni giorno con lui 

lo sentiremo vicino a noi. 

Il nostro Dio ci udrà! 

 

2. Quando sbagliamo apriamoci a Dio: 

che siamo polvere ricorderà. 

Al suo cospetto mostriamo umiltà: 

se perdoniamo ci perdonerà. 

Il nostro Dio ci udrà! 

 

3. Quando preghiamo Dio forza ci dà, 

su lui gettiamo le nostre ansietà. 

È nostro Padre e ha cura di noi, 

quindi ogni giorno parliamo con lui. 

Il nostro Dio ci udrà! 

 

(Vedi anche Matteo 6:9-13; 26:41; Luca 18:1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cantico 68 | La preghiera di chi è afflitto 

(Salmo 4:1) 

1. O Dio, ti prego, ascolta 

mentre apro il cuore a te. 

Ferite e delusioni 

sono troppe dentro me. 

Son carichi pesanti 

i miei problemi, Padre mio. 

Tu mostrami favore 

e rispondimi, mio Dio. 

Mi aiuterai, mi rialzerai 

e il cuore mio tu fascerai. 

Ti sento già accanto a me: 

in fondo al buio luce c‘è! 

 

2. La tua Parola mi conforta, 

è come averti qua; 

ai gemiti inespressi 

del mio cuore voce dà. 

Se il cuore mi condanna, 

grazie ad essa io so già 

che sei maggiore del mio cuore 

e che mi capirai. 

Mi aiuterai, mi rialzerai 

e il cuore mio tu fascerai. 

Ti sento già accanto a me: 

in fondo al buio luce c‘è! 

 

(Vedi anche Salmi 42:6; 119:28; 2 Corinti 4:16; 1 Giovanni 3:20) 

 

 

 

 

 

 



 

Cantico 69 | Fammi conoscere le tue vie 

(Salmo 25:4) 

1. La tua Parola, o Geova Dio, 

illumina il nostro cammino. 

Perciò siamo qui, vogliamo imparare 

da te che sei il nostro Creatore. 

I tuoi sentieri insegnami affinché 

io ti conosca e mi diletti in te. 

Fa che conosca le tue giuste vie 

perché favore trovi agli occhi tuoi. 

 

2. Che profondità di sapienza c‘è in te! 

La tua conoscenza è infinita! 

Insegnaci i tuoi princìpi eterni, 

per noi sono fonte di vita. 

I tuoi sentieri insegnami affinché 

io ti conosca e mi diletti in te. 

Fa che conosca le tue giuste vie 

perché favore trovi agli occhi tuoi. 

 

(Vedi anche Esodo 33:13; Salmi 1:2; 119:27,35,73,105) 

 

 

 

 

 

 

 



Cantico 70 | „Accertatevi delle cose più importanti‟ 

(Filippesi 1:10) 

1. Per colpa di valori sbagliati 

il mondo è pieno di guai, 

sapere cosa è più importante è perciò 

più urgente che mai! 

Pregare Dio, studiare poi 

sarà per noi 

sempre una priorità. Non si ha 

felicità 

se non vivendo la verità! 

 

2. Sappiamo bene quanto è importante 

parlare ad altri di Dio, 

portare a persone sincere 

il messaggio del Regno suo. 

Solo così la verità 

conoscerà 

chi ora geme e sospira perché 

intorno a sé 

vede soltanto malvagità. 

 

3. Facendo posto a ciò che è importante 

più fede si acquisterà, 

sarà più viva in noi la speranza 

che solo Geova ci dà. 

Servire Dio, lodare lui: 

questo è per noi 

il privilegio più grande che c‘è, 

qualcosa che 

non ci faremo sfuggire mai. 

 

(Vedi anche Salmi 97:10; Matteo 22:37; Giovanni 21:15-17; Atti 10:42) 

 

 

 

 



 

Cantico 71 | Lo spirito santo, un dono di Dio 

(Luca 11:13) 

1. Nostro Sovrano, Padre clemente, 

del nostro cuore maggiore sei. 

Quando sbagliamo dona conforto 

il santo spirito che tu ci dai. 

 

2. Della tua gloria noi siamo privi, 

spesso perdiamo la giusta via. 

Padre, per questo ti supplichiamo: 

il tuo spirito guida ci dia. 

 

3. Se siamo stanchi o scoraggiati 

spirito santo ci infondi tu. 

Ci dai potenza, ci fai volare 

come le aquile sempre più su. 

 

(Vedi anche Salmi 51:11; Giovanni 14:26; Atti 9:31) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cantico 72 | Coltiviamo la qualità dell‟amore 

(1 Corinti 13:1-8) 

1. Se noi vogliamo piacere a Dio 

ne imiteremo le qualità, 

fra tutte queste l‘amore è 

l‘essenza stessa di Geova. 

Se anche abbiamo capacità 

e con gran zelo serviamo Dio 

ma non abbiamo amore in noi 

non siamo nulla agli occhi suoi. 

 

2. La conoscenza ci aiuterà 

ad insegnare la verità 

ma è l‘amore che attirerà 

chi cerca Dio con sincerità. 

L‘amore spera ogni cosa e poi 

non tiene conto dei torti altrui. 

Perfetto vincolo fra di noi, 

l‘amore non viene meno mai! 

 

(Vedi anche Giovanni 21:17; 1 Corinti 13:13; Galati 6:2) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cantico 73 | Amiamoci di cuore, intensamente 
(1 Pietro 1:22) 

1. Il sincero amore fra noi 

è puro, senza ipocrisia; 

nasce dal cuore e ci fa 

mostrare empatia. 

Vero affetto abbiamo per chi 

serve il Creatore insieme a noi, 

è un sentimento intenso che 

non viene meno mai. 

Imitando Geova Dio 

sosteniamo chi ha difficoltà, 

dando aiuto pratico 

dimostriamogli bontà. 

Ci mostriamo onore perché 

c‘è intenso amore fra di noi, 

salvaguardiamo l‘unità 

non tenendo conto mai 

di difetti o sbagli altrui. 

 

2. Chi amore autentico ha 

degli altri non dubiterà, 

piccoli torti scorderà 

e non si offenderà. 

I fratelli amiamo perché 

hanno preziose qualità. 

Stare in loro compagnia 

ci dà felicità. 

Un po‘ a tutti capita 

di ferire i sentimenti altrui, 

non vorremmo abbattere 

chi Dio serve insieme a noi. 

Rafforziamo sempre di più 

il nostro amore e l‘unità. 

Questo prezioso vincolo 

in eterno durerà, 

sempre ci distinguerà. 

 

(Vedi anche 1 Pietro 2:17; 3:8; 4:8; 1 Giovanni 3:11) 

 

 

 

 

 

 



Cantico 74 | La gioia di Geova 

(Neemia 8:10) 

1. È chiaro che Gesù sta già regnando, 

noi lo annunciamo intrepidi. 

È più che mai vicina la salvezza, 

chi serve Geova la vedrà! 

La gioia di Geova è la fortezza 

che sempre ci proteggerà. 

Con gioia rendiamo lode al nostro Dio: 

un futuro eterno ci darà! 

La gioia di Geova è la fortezza 

che il mondo cerca ma non ha. 

Mostriamo costanza nel servire Dio: 

la sua gioia non ci lascerà. 

 

2. È Geova che ci ama e ci protegge, 

noi ci teniamo stretti a lui. 

A Dio si leva maestoso un canto: 

siamo gioiosi più che mai! 

La gioia di Geova è la fortezza 

che sempre ci proteggerà. 

Con gioia rendiamo lode al nostro Dio: 

un futuro eterno ci darà! 

La gioia di Geova è la fortezza 

che il mondo cerca ma non ha. 

Mostriamo costanza nel servire Dio: 

la sua gioia non ci lascerà. 

 

(Vedi anche 1 Cronache 16:27; Salmi 112:4; Luca 21:28; Giovanni 8:32) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cantico 75 | I nostri motivi di gioia 
(Matteo 5:12) 

1. I nostri motivi di gioia 

son tanti davvero perché 

il nostro tesoro è in aumento: 

persone che Dio attira a sé. 

La gioia che abbiamo nel cuore 

di certo non finirà mai: 

leggiamo ogni giorno la Bibbia, 

la guida di Geova per noi. 

Davanti ai problemi e alle prove 

la gioia che Geova ci dà 

è come una fiamma che arde 

e niente mai la spegnerà! 

È Geova che gioia ci dà, 

stupenda è ogni cosa che fa: 

le opere sue, i pensieri suoi, 

l‘amore che mostra per noi. 

 

2. Che gioia ci dà contemplare 

ciò che Dio ha creato per noi! 

I cieli, la terra ed il mare 

ci dicono tanto di lui. 

Gioiosi parliamo del Regno, 

di quello che Geova farà. 

Mettiamoci amore ed impegno: 

più forza il messaggio avrà! 

Sappiamo che cieli e terra 

Dio nuovi ben presto farà, 

così sarà eterna la gioia 

che ognuno di noi proverà. 

È Geova che gioia ci dà, 

stupenda è ogni cosa che fa: 

le opere sue, i pensieri suoi, 

l‘amore che mostra per noi. 

 

(Vedi anche Deuteronomio 16:15; Isaia 12:6; Giovanni 15:11) 

 

 

 

 

 

 

 



Cantico 76 | Geova, l‟Iddio della pace 

(Filippesi 4:9) 

1. O Geova, solo tu 

sei l‘Iddio che pace dà. 

Quando siamo angosciati 

noi apriamo il cuore a te. 

La pace che tu dai 

quando l‘ansia cresce in noi 

custodisce mente e cuore 

e ci dà serenità. 

 

2. In pace non è mai 

chi non segue le tue vie, 

ma chi ama la tua legge 

come frutto la otterrà. 

La pace che tu dai 

come un fiume scorrerà 

e fluendo dolcemente 

placherà le ansietà. 

 

3. La tua Parola è 

una lampada per noi, 

una guida nel cammino, 

luce nell‘oscurità. 

La pace che tu dai 

vince le difficoltà, 

come gocce di rugiada 

sempre ci ristorerà. 

 

(Vedi anche Salmi 4:8; Filippesi 4:6,7; 1 Tessalonicesi 5:23) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cantico 77 | Impariamo a perdonare 

(Salmo 86:5) 

1. Dio ci amò a tal punto 

che suo Figlio offrì per noi: 

il perdono dei peccati 

noi abbiamo grazie a lui. 

Se di cuore ci pentiamo, 

nella sua benignità 

grazie al dono del riscatto 

Dio perdono ci darà. 

 

2. Dio ci benedice 

quando agiamo come lui, 

quando noi liberalmente 

perdoniamo i falli altrui. 

Perdoniamo i fratelli 

come Dio perdona noi, 

sopportandoci l‘un l‘altro 

senza lamentarci mai. 

 

3. La misericordia 

è una splendida virtù: 

ci protegge dal rancore, 

ci raffina sempre più. 

Imitiamo Geova Dio, 

le sue grandi qualità. 

Impariamo a perdonare: 

ci darà felicità. 

 

(Vedi anche Matteo 6:12; Efesini 4:32; Colossesi 3:13) 

 

 

 

 

 

 



 

Cantico 78 | La longanimità 

(Galati 5:22) 

1. Dio tollera da tanto 

il biasimo sul nome suo; 

ha stabilito un tempo 

in cui lo santificherà. 

Raggiungerà il suo scopo 

la sua longanimità: 

sarà rivendicata 

la sua sovranità. 

Dio è buono e paziente, 

in questo modo salverà 

persone di ogni sorta 

che accettano la verità. 

 

2. Riusciamo a perdonare 

perché la longanimità 

al pari dell‘amore 

di certo meno non verrà. 

Sopporta, crede e spera 

chi ha longanimità; 

negli altri coglie i pregi, 

le belle qualità. 

Lo spirito di Geova 

in noi frutto produrrà: 

amore, gioia, pace, 

nonché la longanimità. 

 

(Vedi anche Esodo 34:14; Isaia 40:28; 1 Corinti 13:4,7; 1 Timoteo 2:4) 

 

 

 

 

 

 



 

Cantico 79 | Il potere della benignità 

(Efesini 4:32) 

1. Che immensa potenza ha Geova Dio, 

il Re d‘eternità! 

Eppure si prende cura di noi 

agendo con benignità. 

 

2. Se siamo oppressi Cristo Gesù 

ristoro ci darà. 

È bello portare il giogo di chi 

ci tratta con benignità! 

 

3. Possiamo imitare Geova e Gesù, 

le loro qualità, 

se ci rivestiamo di empatia, 

modestia e benignità. 

 

(Vedi anche Michea 6:8; Matteo 11:28-30; Colossesi 3:12; 1 Pietro 2:3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cantico 80 | La qualità della bontà 

(Salmo 119:66) 

1. Pur essendo il Sovrano, 

Dio ci ascolta e ci dà 

vero aiuto e conforto 

e ci tratta con bontà. 

Geova è buono e clemente 

verso tutti i figli suoi: 

sole, pioggia, aria e cibo 

lui regala a tutti noi. 

 

2. Nel crearci Dio ci ha dato 

le sue stesse qualità, 

e per questo lui si aspetta 

che mostriamo la bontà. 

Non è facile esser buoni 

imitando Geova Dio: 

per riuscirci gli chiediamo 

che il suo spirito ci dia. 

 

3. Noi a Geova chiediamo 

che c‘insegni la bontà 

per usarla soprattutto 

coi fratelli che ci dà. 

Ma facciamo ciò che è bene 

anche ad altri, come Dio, 

il più grande aiuto diamo 

annunciando il Regno suo. 

 

(Vedi anche Salmi 103:10; Marco 10:18; Galati 5:22; Efesini 5:9) 

 

 

 

 

 

 



 

Cantico 81 | “Dacci più fede” 

(Luca 17:5) 

1. Noi ci rendiamo conto, caro Padre, 

che abbiamo tante debolezze, ma 

fra queste c‘è un peccato che ci avvince: 

a volte abbiamo poca fede in te. 

Dacci più fede, ti imploriamo, Geova. 

Questa preghiera non disprezzerai. 

Dacci più fede per servirti, Padre, 

per darti onore e lode più che mai. 

 

2. Soltanto chi ha fede veramente 

ha il privilegio di accostarsi a te. 

È uno scudo, è un‘ancora la fede 

che ci protegge e speranza dà. 

Dacci più fede, ti imploriamo, Geova. 

Questa preghiera non disprezzerai. 

Dacci più fede per servirti, Padre, 

per darti onore e lode più che mai. 

 

(Vedi anche Genesi 8:21; Ebrei 11:6; 12:1) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cantico 82 | Imitiamo la mitezza di Cristo 

(Matteo 11:28-30) 

1. Gesù sulla terra mitezza mostrò, 

orgoglio e ambizione mai manifestò. 

In tutto il creato lui pari non ha 

eppure ha sempre mostrato umiltà. 

 

2. ‗Venite voi tutti‘, invita Gesù, 

‗son d‘indole mite, imparate da me. 

A stanchi e oppressi conforto darò, 

prendete il mio giogo, vi ristorerò‘. 

 

3. Orgoglio, ambizione e rivalità 

non manifestiamo, bensì umiltà. 

‗Voi siete fratelli‘, ha detto Gesù. 

Mostriamo mitezza tra noi sempre più! 

 

(Vedi anche Matteo 5:5; 23:8; Proverbi 3:34; Romani 12:16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cantico 83 | Abbiamo bisogno di padronanza 

(Romani 7:14-25) 

1. Geova amiamo con sincerità 

ma l‘imperfezione sbagliare ci fa. 

In questa lotta che ognuno ha 

la padronanza ci aiuterà. 

 

2. Le tentazioni non mancano mai, 

in più c‘è il peccato che è dentro di noi. 

Ci vuole forza di volontà, 

ma Dio è fedele e ci aiuterà. 

 

3. Geova il suo nome ha posto su noi, 

la nostra condotta sia degna di lui! 

Integro e puro si manterrà 

chi padronanza coltiverà. 

 

(Vedi anche 1 Corinti 9:25; Galati 5:23; 2 Pietro 1:6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cantico 84 | “Lo voglio” 

(Luca 5:13) 

1. Quanto amore Cristo mostrò: 

il cielo e suo Padre lasciò. 

Per amore soffrì con l‘umanità 

e proclamò la verità. 

Zoppi, ciechi, muti sanò, 

conforto al mondo portò. 

A mostrare bontà lui fu pronto 

dicendo così: ―Lo voglio‖. 

 

2. Guida Dio provvede per noi, 

lo schiavo fedele ci dà. 

E così tutti noi la sua verità 

portiamo a chi l‘accetterà. 

Quando poi vediamo fra noi 

qualcuno che è in difficoltà 

a mostrare bontà siamo pronti 

dicendo anche noi: ―Lo voglio‖. 

 

(Vedi anche Giovanni 18:37; Efesini 3:19; Filippesi 2:7) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cantico 85 | Un “perfetto salario” da Geova 

(Matteo 19:29) 

1. A volte l‘amore che abbiamo per Dio 

comporta rinunce, si sa. 

Ma a Geova non sfugge la nostra lealtà 

e questa promessa ci fa: 

‗Se casa o famiglia hai lasciato per me 

il centuplo riceverai 

di case, fratelli e sorelle e poi 

la vita eterna avrai‘. 

Il tuo agire Dio ricompenserà 

e un salario che è perfetto avrai. 

Sotto le ali di Dio tu stai. 

I tuoi sacrifici non scorderà mai. 

 

2. Chi per circostanze o per scelta non ha 

un coniuge accanto a sé 

usando il suo dono al servizio di Dio 

un ottimo esempio ci dà. 

A volte si sentono soli, perciò 

amiamoli ancora di più! 

Vogliamo lodarli e apprezzarli perché 

preziosi essi sono per noi. 

Il tuo agire Dio ricompenserà 

e un salario che è perfetto avrai. 

Sotto le ali di Dio tu stai. 

I tuoi sacrifici non scorderà mai. 

 

(Vedi anche Rut 2:12; Giudici 11:38-40; Matteo 19:12) 

 

 

 

 

 

 



 

Cantico 86 | Donne fedeli, sorelle cristiane 

(Romani 16:2) 

1. Ester, Maria, Sara, Rut e Anna: 

nomi di donne che nell‘antichità 

Geova servirono con integrità. 

Ma la Bibbia ad altre donne onore dà 

riportando non il loro nome 

ma il loro esempio, le loro qualità. 

 

2. Che qualità stupende quelle donne: 

fede, altruismo, mitezza e umiltà! 

Noi le vediamo riflesse anche in voi 

che servite Dio con zelo e fedeltà 

sia nel campo che in congregazione, 

voi nostre sorelle, esempio di lealtà. 

 

3. Mogli, sorelle, nonne, figlie e mamme, 

quanto lavoro prezioso fate voi! 

Sempre con sottomissione agite e poi 

vi adornate con modestia e umiltà. 

La bellezza vostra sta nel cuore: 

grande è il suo valore, perché non sfiorirà! 

 

(Vedi anche Filippesi 4:3; 1 Timoteo 2:9,10; 1 Pietro 3:4,5) 

 

 

 

 



 

Cantico 87 | Uno io e te 

(Genesi 2:23,24) 

1. Ora sei qui, parte di me, 

l‘Eden sarà più bello ora che 

io non sarò mai più solo: 

Dio ha creato te! 

Dono di Dio, amore mio! 

Non siamo due ma uno io e te: 

meravigliosa unità che 

da qui all‘eternità crescerà! 

Lodare Geova ora insieme noi, 

per sempre uniti da lui! 

Davanti a Dio prometto che 

sempre mi avrai accanto a te: 

gioia più grande non c‘è che 

servire Geova con te! 

 

(Vedi anche Genesi 29:18; Ecclesiaste 4:9,10; 1 Corinti 13:8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cantico 88 | I figli, un tesoro affidato da Dio 

(Salmo 127:3-5) 

1. Quando un figlio viene al mondo, 

a chi è diventato mamma o papà 

viene affidato un tesoro 

che è da Dio un‘eredità. 

In fondo i figli son di Geova 

perché la Fonte della vita è lui, 

per questo è lui che dà la guida 

ai genitori coi detti suoi. 

Un figlio è un dono immenso, 

una preziosa eredità, 

per questo è giusto dargli il meglio: 

l‘amore e la verità. 

 

2. Tu che sei un genitore 

e nel cuore provi amore per Dio, 

cosa farai per instillare 

la verità nei figli tuoi? 

Dovrai usare ogni occasione 

per insegnarla, e non stancarti mai. 

Se ameranno il Creatore 

sarà anche grazie agli sforzi tuoi! 

Un figlio è un dono immenso, 

una preziosa eredità, 

per questo è giusto dargli il meglio: 

l‘amore e la verità. 

 

(Vedi anche Deuteronomio 6:6,7; Efesini 6:4; 1 Timoteo 4:16) 

 

 

 

 

 

 



 

Cantico 89 | Il caloroso invito di Geova: “Sii saggio, figlio mio” 

(Proverbi 27:11) 

1. Sii saggio e rallegra 

il mio cuore, figlio mio, 

così il mio nemico 

non mi biasimerà. 

Tu dammi il tuo cuore e 

la tua giovane età 

e mostra al mondo 

che vivi già per me. 

Tu figlio mio, mia cara figlia, 

non sai la gioia che mi dà 

vederti servirmi di cuore! 

Lode mi dà la tua lealtà. 

 

2. Rallegrati, servimi e 

vivi la tua età. 

Se anche inciampassi 

io ti solleverò. 

Se un giorno qualcuno 

poi ti deluderà 

non perderti d‘animo, 

io non lo farò! 

Tu figlio mio, mia cara figlia, 

non sai la gioia che mi dà 

vederti servirmi di cuore! 

Lode mi dà la tua lealtà. 

 

(Vedi anche Deuteronomio 6:5; Ecclesiaste 11:9; Isaia 41:13) 

 

 

 

 

 

 



 

Cantico 90 | La bellezza dei capelli grigi 

(Proverbi 16:31) 

1. Hanno il passo lento ormai, 

pesa un po‘ l‘età, 

ma da anni servono 

Dio con fedeltà. 

Forse han perso il coniuge, 

ma la fede no. 

Padre, tu rafforzali, 

non lasciarli mai. 

Geova, tu non scordi 

tutti quelli che 

i migliori anni 

hanno offerto a te. 

 

2. I capelli a questa età 

sono argento che 

gran valore ha presso Dio 

e per tutti noi. 

Sono una corona che 

dà bellezza a chi 

sempre ha dato e ancora dà 

il suo meglio a Dio. 

Geova, tu non scordi 

tutti quelli che 

i migliori anni 

hanno offerto a te. 

 

(Vedi anche Salmi 71:9,18; Proverbi 20:29; Matteo 25:21,23; Luca 22:28; 1 Timoteo 

5:1) 

 

 

 

 

 

 



 

Cantico 91 | Mio Dio, mio Padre e Amico 

(Ebrei 6:10) 

1. Oggi la vita è così: 

a volte il mondo fa piangere. 

Hanno valore però 

per Dio le lacrime! 

In Dio non c‘è ingiustizia, 

l‘amor che mostro non scorderà. 

Con lui non sono solo, 

mai nulla mi mancherà! 

Mio Dio, mio Padre e Amico, 

tu mi proteggi. Quanto mi dai! 

Sarai sempre al mio fianco, 

vicino a me. 

 

2. Dolci i ricordi, però 

la giovinezza è lontana ormai... 

Ma la speranza che ho 

dà luce ai giorni miei! 

In Dio non c‘è ingiustizia, 

l‘amor che mostro non scorderà. 

Con lui non sono solo, 

mai nulla mi mancherà! 

Mio Dio, mio Padre e Amico, 

tu mi proteggi. Quanto mi dai! 

Sarai sempre al mio fianco, 

vicino a me. 

 

(Vedi anche Salmi 71:17,18) 

 

 

 

 

 

 



Cantico 92 | “Predica la parola” 
(2 Timoteo 4:2) 

1. Questo è il comando che Dio dà: 

proclamare ad altri la verità. 

Con gioia ciascuno ubbidirà, 

perciò dentro di sé ripeterà: 

―Predicherò 

la parola con urgenza 

e dirò 

che è vicino Armaghedon! 

Io lo so, 

sono in gioco delle vite 

e perciò 

predicherò!‖ 

 

2. C‘è chi apatia dimostrerà, 

qualcun altro invece ci schernirà, 

c‘è chi in altri modi si opporrà, 

ma Dio sostiene chi non cederà! 

―Predicherò 

la parola con urgenza 

e dirò 

che è vicino Armaghedon! 

Io lo so, 

sono in gioco delle vite 

e perciò 

predicherò!‖ 

 

3. C‘è chi il messaggio ascolterà, 

la parola a questi si insegnerà. 

Compiamo la volontà di Dio, 

così daremo gloria al nome suo! 

―Predicherò 

la parola con urgenza 

e dirò 

che è vicino Armaghedon! 

Io lo so, 

sono in gioco delle vite 

e perciò 

predicherò!‖ 

 

(Vedi anche Matteo 10:7; 24:14; Atti 10:42; 1 Pietro 3:15) 

 

 

 

 

 



 

Cantico 93 | “Risplenda la vostra luce” 

(Matteo 5:16) 

1. Luce per il mondo, questo siamo noi 

se imitiamo Cristo e seguiamo lui. 

Col comportamento diamo gloria a Dio, 

chi ci vede poi darà lode al nome suo. 

 

2. Noi illuminiamo con la verità 

chi non ha speranza e nel buio sta. 

Se noi ci esprimiamo come vuole Dio 

forte e chiaro brillerà il messaggio suo. 

 

3. Fulgida è la luce di chi sempre fa 

opere eccellenti con benignità. 

Grazie a queste azioni Geova attirerà 

chi è sincero e sete ha della verità. 

 

(Vedi anche Salmi 119:130; Matteo 5:14,15,45; Colossesi 4:6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cantico 94 | Contenti dei buoni doni di Dio 

(Giacomo 1:17) 

1. Perfetti doni Geova fa 

dall‘alto ai figli suoi, 

le cose che più contano 

provengono da lui. 

Non è cambiato e mai potrà 

cambiare Geova Dio: 

sostiene e sempre sosterrà 

ogni servitore suo. 

 

2. Avendo forte fede in Dio 

non siamo ansiosi mai: 

gli uccelli nutre, quanto più 

provvede ai figli suoi. 

Noi grandi cose per noi stessi 

non cerchiamo più, 

abbiamo l‘occhio semplice 

come consigliò Gesù. 

 

3. Ciò che il mondo accumula 

ben presto passerà, 

ma chi i tesori ha in cielo 

non li perderà. 

Avendo nutrimento e 

di che coprirci noi 

di queste cose siam contenti: 

Dio non ci lascia mai. 

 

(Vedi anche Geremia 45:5; Matteo 6:25-34; 1 Timoteo 6:8; Ebrei 13:5) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cantico 95 | “Gustate e vedete che Geova è buono” 

(Salmo 34:8) 

1. Abbiamo un ministero, 

un vero tesoro da Dio. 

Il tempo rimasto è poco, perciò 

ognuno dia il meglio di sé. 

Gustate appieno, vedete che 

Geova è buono con noi. 

Prova intensa felicità 

chi si rifugia in lui. 

 

2. Chi serve Dio a tempo pieno 

la vera ricchezza avrà, 

la mano di Dio vedrà su di sé 

e mai nulla gli mancherà. 

Gustate appieno, vedete che 

Geova è buono con noi. 

Prova intensa felicità 

chi si rifugia in lui. 

 

(Vedi anche Marco 14:8; Luca 21:2; 1 Timoteo 1:12; 6:6) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cantico 96 | Cerchiamo i meritevoli 

(Matteo 10:11-15) 

1. Ai dodici apostoli disse Gesù: 

‗Entrate in villaggi e città, 

cercate chi è meritevole e 

insegnategli la verità. 

La pace augurate, e questa verrà 

se la casa lo meriterà. 

Se invece qualcuno vi respingerà 

questa pace a voi tornerà‘. 

 

2. Noi predicheremo ma è Geova Dio 

che legge nei cuori e sa 

chi è giustamente disposto, e quelle 

persone lui attirerà. 

I miti cerchiamo mostrando umiltà: 

il messaggio più forza avrà 

se sempre con grazia, condita con sale 

la nostra espressione sarà. 

 

(Vedi anche Atti 13:48; 16:14; Colossesi 4:6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cantico 97 | Avanti, ministri del Regno! 
(2 Timoteo 4:5) 

1. Avanti, ministri del Regno! 

L‘amore ci spingerà 

a dare ai miti l‘aiuto 

che infine li salverà. 

È un gran privilegio portare 

ad altri il messaggio di Dio. 

Andiamo nel campo e parliamo 

del Regno e del nome Suo! 

Con intrepidezza ovunque il Regno 

si predicherà. 

Saldi e uniti, serviremo Geova 

sempre con lealtà! 

 

2. Il vero ministro ha in mente 

il premio che Dio darà. 

Le orme e l‘esempio di Cristo 

seguire così potrà. 

A tutti vogliamo annunciare 

il Regno che presto verrà. 

La forza di Dio ci sostiene, 

nessuno di noi temerà! 

Con intrepidezza ovunque il Regno 

si predicherà. 

Saldi e uniti, serviremo Geova 

sempre con lealtà! 

 

3. Gran folla e piccolo gregge, 

avanti con fedeltà! 

Avanti, fratelli e sorelle, 

viviamo la verità! 

È sacro per noi il ministero, 

non semplice formalità. 

Sia santa la nostra condotta, 

sia degna del nome di Iah! 

Con intrepidezza ovunque il Regno 

si predicherà. 

Saldi e uniti, serviremo Geova 

sempre con lealtà! 

 

(Vedi anche Salmi 23:4; Atti 4:29,31; 1 Pietro 2:21) 

 

 

 

 

 



 

Cantico 98 | Seminiamo il seme del Regno 

(Matteo 13:4-8) 

1. Venite gioiosi nel campo, 

collaboratori di Dio! 

Seguite le orme di Cristo 

nell‘opera che lui iniziò. 

Il seme del Regno, la verità, 

spargete con zelo e lealtà. 

Non vi risparmiate nell‘opera che 

porta frutto alla lode di Dio! 

 

2. Talvolta il seme nel campo 

su cuori di pietra cadrà: 

se pur crescerà per un tempo 

il sole poi lo seccherà. 

Se invece tra i rovi il seme cadrà 

la pianta poi appassirà. 

Ma parte del seme buon frutto darà 

perché in suolo eccellente cadrà. 

 

3. Se il seme potrà germogliare 

da noi spesso dipenderà. 

Inteneriremo dei cuori 

mostrando pazienza e bontà. 

Con tatto e fermezza, dubbi e ansietà 

potremo estirpare, così 

quel seme potrà maturare 

e il trenta, il sessanta o il cento darà. 

 

(Vedi anche Matteo 13:19-23; 22:37) 

 

 

 

 

 

 



 

Cantico 99 | Lodiamo il nuovo Re della terra 

(Rivelazione 7:9) 

1. Il nostro Re, Gesù, 

con l‘unta sua congregazione 

raduna una folla 

d‘ogni lingua e nazione. 

Di Dio il Regno domina, 

giustizia presto porterà: 

stupenda speranza che ci dà 

gioia e consolazione. 

Lode a Geova e a Gesù 

che col riscatto 

ci hanno donato la libertà! 

Sulla terra rinnovata vivremo 

tutta l‘eternità! 

 

2. Con gioia acclamiamo Cristo, 

il nostro Re al potere, 

che la salvezza porterà 

mostrando il suo valore. 

Timore più non ci sarà, 

né malattie o difficoltà: 

chi ha perso dei cari li potrà 

finalmente riabbracciare! 

Lode a Geova e a Gesù 

che col riscatto 

ci hanno donato la libertà! 

Sulla terra rinnovata vivremo 

tutta l‘eternità! 

 

(Vedi anche Salmi 2:6; 45:1; Isaia 9:6; Giovanni 6:40) 

 

 

 

 

 



Cantico 100 | Siamo le schiere di Geova! 
(Gioele 2:7) 

1. Siamo di Dio le schiere, 

ora e sempre più 

noi predichiamo il Regno 

di suo Figlio Gesù. 

Incontriamo ostacoli 

e difficoltà, 

ma fra noi nessuno 

mai paura avrà! 

Siamo di Dio le schiere, 

proclamiamo che 

su tutta la terra 

Cristo è il gran Re! 

 

2. Siamo di Dio al servizio 

per cercare chi 

nel mondo soffre e geme, 

e diciamo così: 

―Chi è sincero e fame ha 

della verità, 

nelle nostre Sale 

Dio lo sazierà!‖ 

Siamo di Dio le schiere, 

proclamiamo che 

su tutta la terra 

Cristo è il gran Re! 

 

3. Siamo di Dio le schiere, 

i soldati suoi. 

Dio ci dà l‘armatura, 

combattiamo per lui. 

Cauti, sì, ma integri 

resteremo noi. 

Vili compromessi 

non faremo mai! 

Siamo di Dio le schiere, 

proclamiamo che 

su tutta la terra 

Cristo è il gran Re! 

 

(Vedi anche Efesini 6:11,14; Filippesi 1:7; Filemone 2) 

 

 

 

 

 



 

Cantico 101 | Facciamo conoscere la verità del Regno 

(Atti 20:20,21) 

1. Per anni nell‘oscurità, 

senza conoscere la via; 

poi Dio luce mandò, 

la verità ci rivelò. 

Capimmo la sua volontà: 

servire la teocrazia, 

dare lode al nome suo 

glorificando sempre il nostro Dio. 

La verità libererà 

per sempre chi l‘accetterà. 

Di casa in casa e ovunque noi 

predicheremo più che mai. 

Risuonerà la verità: 

ogni nazione la udrà, 

fino a quando Dio dirà 

che la sua opera è compiuta già. 

 

(Vedi anche Giosuè 9:9; Isaia 24:15; Giovanni 8:12,32) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cantico 102 | Cantiamo in coro il cantico del Regno 

(Salmo 98:1) 

1. Un nuovo canto intoniamo a Geova, 

meraviglioso è tutto ciò che fa! 

Cantiamo insieme il cantico del Regno 

che dà speranza a chi lo canterà: 

Lodiamo Dio, la sua maestà: 

il Figlio suo governa già! 

Cantiamo in coro il cantico del Regno 

ed esaltiamo insieme il nostro Dio. 

 

2. Con questo canto proclamiamo il Regno, 

benedizioni eterne porterà. 

I suoi eredi, la nazione nuova, 

insieme a noi l‘acclamano di già. 

Lodiamo Dio, la sua maestà: 

il Figlio suo governa già! 

Cantiamo in coro il cantico del Regno 

ed esaltiamo insieme il nostro Dio. 

 

3. Le sue parole, chiare e rincuoranti, 

chi è mansueto presto imparerà. 

Potrà così unirsi al grande coro 

che invita tutti a lodare Iah. 

Lodiamo Dio, la sua maestà: 

il Figlio suo governa già! 

Cantiamo in coro il cantico del Regno 

ed esaltiamo insieme il nostro Dio. 

 

(Vedi anche Salmi 95:6; 1 Pietro 2:9,10; Rivelazione 12:10) 

 

 

 

 

 

 



 

Cantico 103 | “Di casa in casa” 

(Atti 20:20) 

1. Di casa in casa diffondiamo 

sante verità, 

di porta in porta noi andiamo 

insieme in unità. 

Di Dio il Regno proclamiamo 

all‘umanità: 

testimoniamo a tutti che 

suo Figlio regna già. 

 

2. Di casa in casa proclamiamo: 

Dio salvezza dà 

a chi il santo nome suo 

con fede invocherà. 

Ma come invocherà il suo nome 

chi non sa qual è? 

Perciò chi è Geova insegniamo: 

altro Dio non c‘è! 

 

3. Di porta in porta andiamo noi, 

Gesù lo comandò. 

Ognuno poi deciderà 

se ascoltare o no: 

il vero privilegio è 

lodare Geova Dio. 

E non scordiamo che anche a noi 

qualcuno un dì bussò! 

 

(Vedi anche Atti 2:21; Romani 10:14) 

 

 

 

 

 

 



 

Cantico 104 | Insieme a noi lodate Iah! 

(Salmo 146:2) 

1. Insieme a noi 

lodate Iah! 

Egli respiro e vita ci dà. 

Stupendo è 

quello che fa; 

tutto riflette le sue qualità, 

la sua amorevole benignità. 

 

2. Insieme a noi 

lodate Iah! 

Ogni preghiera sincera udrà. 

Guida ci dà 

coi detti suoi, 

è una roccia e uno scudo per noi, 

sempre protegge chi spera in lui. 

 

3. Insieme a noi 

lodate Iah! 

Quando soffriamo conforto ci dà. 

Benedirà 

l‘umanità 

con il suo Regno che presto verrà. 

Lo loderemo per l‘eternità. 

 

(Vedi anche Salmi 94:18,19; 145:21; 147:1; 150:2) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cantico 105 | I cieli dichiarano la gloria di Dio 

(Salmo 19) 

1. Il cielo, o Dio, dichiara la tua gloria 

parlandoci di te e della tua maestà. 

Non s‘ode voce ma giunge a noi 

il coro del creato che intona lodi a te. 

 

2. O Geova Dio, perfetta è la tua legge, 

all‘inesperto dà saggezza e umiltà, 

ridona l‘anima, guida ci dà, 

e fa brillare gli occhi a chi di cuore l‘amerà. 

 

3. Tu degno sei di gloria e onore, 

se ogni cosa c‘è è per tua volontà. 

Le nostre voci uniamo perciò 

al coro che dà lode a te, o Re d‘eternità! 

 

(Vedi anche Salmi 111:9; 145:5; Rivelazione 4:11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cantico 106 | Vogliamo essere amici di Geova 

(Salmo 15) 

1. Chi potrà, Geova Dio, 

essere amico tuo? 

Chi nella tenda tua verrà, 

ospite tuo sarà? 

Solo chi fede ha 

nelle tue leggi, o Iah, 

solo chi vive la verità 

di cuore e con lealtà. 

 

2. Chi accostarsi può, 

o Geova, al trono tuo? 

Chi rallegrare può il tuo cuor? 

Chi, Dio, ricorderai? 

Solo chi manterrà 

quel che prometterà, 

solo chi il vero proferirà 

e leale rimarrà. 

 

3. Il cuore apriamo a te, 

sempre ci ascolterai. 

A te versiamo ogni ansietà, 

cura di noi avrai. 

Che grande onore, Dio, 

essere amici tuoi! 

Sei il migliore Amico per noi, 

e sempre lo sarai! 

 

(Vedi anche Salmi 139:1; 1 Pietro 5:6,7) 

 

 

 

 

 

 



Cantico 107 | Venite al monte di Geova 
(Isaia 2:2-4) 

1. Alza gli occhi e vedrai: 

c‘è un monte altissimo! 

Geova l‘ha innalzato 

e ora pari non ha. 

Folle vanno lassù, 

e anche altri invitano: 

―Geova ci istruirà 

intorno alle sue vie!‖ 

Geova Dio dichiarò: 

‗Chi è esiguo potente sarà‘. 

Ora è già realtà: 

oggi il piccolo mille è già! 

Quanti servono Dio, 

di ogni razza e popolo! 

Sono milioni ormai 

e tutti adorano lui! 

 

2. Cristo ci comandò 

di annunciare il Regno suo, 

oggi in tutto il mondo 

questo già lo si fa. 

Ora dal cielo lui 

sta guidando l‘opera. 

Vuole che chi è mansueto 

oda la verità. 

Cresce già sempre più 

la gran folla che segue Gesù; 

tutti noi, notte e dì, 

ai mansueti diciamo così: 

―Presto, venite qui, 

adorate insieme a noi! 

Forza, salite tutti 

al monte di Geova Dio!‖ 

 

(Vedi anche Isaia 60:22; Salmi 43:3; 99:9; Atti 16:5) 

 



 

Cantico 108 | Lodiamo Geova per il suo Regno 

(Rivelazione 21:2) 

1. Dio unse suo Figlio Gesù 

perché diventasse Re. 

Preghiamo che venga il suo Regno, 

si compia la sua volontà! 

Lodiamo Dio per il suo Unto, 

serviamo suo Figlio Gesù! 

Che onore esser noi discepoli suoi! 

Per questo ora e sempre più 

lodiamo Dio per il suo Unto, 

che in cielo già regna e farà 

giustizia col Regno e il nome di Dio 

per sempre onorerà! 

 

2. Dio scelse persone perché 

regnassero con Gesù 

e fossero re e sacerdoti 

per i mille anni e perciò 

Lodiamo Dio per il suo Unto, 

serviamo suo Figlio Gesù! 

Che onore esser noi discepoli suoi! 

Per questo ora e sempre più 

lodiamo Dio per il suo Unto, 

che in cielo già regna e farà 

giustizia col Regno e il nome di Dio 

per sempre onorerà! 

 

(Vedi anche Proverbi 29:4; Isaia 66:7,8; Giovanni 10:4; Rivelazione 5:9,10) 

 

 

 

 

 

 



 

Cantico 109 | Acclamiamo il Primogenito di Geova! 

(Ebrei 1:6) 

1. Acclamiamo Cristo, 

il primo che Dio creò! 

In cielo è insediato 

e domina quale Re. 

Nel suo splendore avanza, 

giustizia porterà, 

sfodererà la spada, 

la guerra vincerà. 

Acclamiamo Cristo 

che regna dal monte Sion, 

dal nome di suo Padre 

il biasimo toglierà! 

 

2. Acclamiamo Cristo, 

il primo che Dio creò! 

Offrì per noi se stesso, 

soffrendo ci riscattò. 

Fra breve con la sposa 

l‘Agnello si unirà 

e il loro matrimonio 

la gloria a Dio darà. 

Acclamiamo Cristo 

che regna dal monte Sion, 

dal nome di suo Padre 

il biasimo toglierà! 

 

(Vedi anche Salmi 2:6; 45:3,4; Rivelazione 19:8) 

 

 

 

 

 

 



 

Cantico 110 | Le meravigliose opere di Dio 

(Salmo 139) 

1. O Dio, da sempre mi conosci. 

Ti accorgi se io veglio o dormo ormai. 

Tu scruti i miei pensieri più profondi 

ed il viaggiare della mia vita sai. 

Vedesti quando fui formato, 

le parti mie le conoscevi già: 

nel libro tuo già tutte erano scritte 

ancora prima che sapessero di me. 

Ti loderò per come sono fatto. 

Meraviglioso è tutto ciò che fai! 

Non ci son tenebre abbastanza fitte 

perché nascosto sia agli occhi tuoi. 

Dov‘è che sfuggirei ai tuoi occhi? 

Non sopra i monti, in mare o nello Sceol... 

Anche se avessi le ali dell‘aurora, 

ovunque andassi accanto a me ti troverei. 

 

(Vedi anche Salmi 66:3; 94:19; Geremia 17:10) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cantico 111 | Chiamerà 

(Giobbe 14:13-15) 

1. La vita è come un vapore che 

appare e poi scompare. 

Felicità, poi cruda la realtà, 

le lacrime e il dolore. 

Morte, dopo te che speranza c‘è? 

La risposta Dio la dà: 

Chiamerà, i morti udranno; 

bramerà l‘opera sua. 

Così dal loro sonno 

Geova Dio li desterà. 

Riabbracciare i nostri cari 

e non perderli mai più: 

Dio, è meravigliosa 

la speranza che dai tu! 

 

2. Chi servì Dio ma ora non c‘è più 

è nella sua memoria. 

Si sveglierà se si addormenterà 

il giusto che Dio ama. 

E da allora in poi piangeremo noi 

solo di felicità. 

Chiamerà, i morti udranno; 

bramerà l‘opera sua. 

Così dal loro sonno 

Geova Dio li desterà. 

Riabbracciare i nostri cari 

e non perderli mai più: 

Dio, è meravigliosa 

la speranza che dai tu! 

 

(Vedi anche Giovanni 6:40; 11:11,43; Giacomo 4:14) 

 

 

 



 

Cantico 112 | Grande Dio, Geova 

(Esodo 34:6,7) 

1. Grande Dio, Geova, degno di lode, 

è perfetto ciò che fai, 

sempre giusto sei con noi! 

Come una roccia ferma e possente, 

Re d‘eternità tu sei. 

 

2. Lento all‘ira, buono e clemente, 

misericordioso sei 

con i servitori tuoi. 

Tu ci perdoni, ci mostri amore, 

ingiustizia in te non c‘è. 

 

3. Santificato sia il tuo nome, 

venga il Regno e fatta sia 

la tua santa volontà. 

Come nei cieli qui sulla terra 

la giustizia regnerà. 

 

(Vedi anche Deuteronomio 32:4; Proverbi 16:12; Matteo 6:10; Rivelazione 4:11) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cantico 113 | Grati per la Parola di Dio 

(Filippesi 2:16) 

1. Noi ti ringraziamo, o Geova, perché 

la Bibbia è un dono che viene da te. 

Rivela i tuoi pensieri, trasmette verità, 

consigli, saggezza e guida ci dà. 

 

2. I suoi personaggi, più attuali che mai, 

provavano ciò che proviamo anche noi. 

Per questo tocca il cuore il sacro libro tuo. 

Che grande Insegnante tu sei, Geova Dio! 

 

3. La tua Parola agisce in noi. 

Qual spada a due tagli essa penetra e poi 

discerne i pensieri e va in profondità: 

ci rende migliori, potenza ci dà. 

 

(Vedi anche Salmi 119:16,162; 2 Timoteo 3:16; Giacomo 5:17; 2 Pietro 1:21) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cantico 114 | Il libro di Dio è un tesoro 

(Proverbi 2:1) 

1. C‘è un libro che da sempre ha un gran potere: 

speranza, gioia, pace a tutti dà. 

A chi è nel buio vera luce dona 

e vero scopo alla vita dà. 

Questo tesoro è la Sacra Bibbia 

perché fu scritta da persone che, 

sospinte dallo spirito di Geova, 

ci rivelarono i pensieri suoi. 

 

2. Spiega la Bibbia come all‘inizio 

tutto perfetto Geova Dio creò 

e preparò un giardino di delizie 

che stoltamente Adamo rigettò. 

Racconta poi che un angelo ribelle 

sfidò Iddio, la Sua sovranità. 

L‘imperfezione entrò così nel mondo, 

ma presto Geova la cancellerà. 

 

3. La Bibbia dice che ora Cristo regna, 

questa notizia grande gioia dà. 

Concede Dio ancora la salvezza 

a chi la sua Parola seguirà. 

Ci dà conforto questo libro sacro, 

come un banchetto ci ristorerà. 

Meraviglioso è questo tesoro 

che Dio ha donato all‘umanità. 

 

(Vedi anche 2 Timoteo 3:16; 2 Pietro 1:21) 

 

 

 

 

 

 



 

Cantico 115 | Possiamo avere successo 
(Giosuè 1:8) 

1. La Parola di Geova Dio 

è un diletto per noi: 

ogni giorno tu leggila 

e più saggio sarai. 

Se ubbidisci ai princìpi suoi 

essa ti guiderà. 

Leggi e segui la guida che 

Dio ha dato per noi. 

In tal caso successo avrai: 

Dio ti benedirà. 

 

2. Nell‘antico Israele Dio 

diede l‘ordine che 

della Legge scrivesse il re 

una copia per sé; 

la doveva poi leggere 

dimostrando umiltà. 

Leggi e segui la guida che 

Dio ha dato per noi. 

In tal caso successo avrai: 

Dio ti benedirà. 

 

3. Se la Bibbia tu leggerai 

e vi mediterai 

vera pace e conforto avrai 

nei momenti più bui. 

Con il tempo raggiungerai 

piena maturità. 

Leggi e segui la guida che 

Dio ha dato per noi. 

In tal caso successo avrai: 

Dio ti benedirà. 

 

(Vedi anche Deuteronomio 17:18; 1 Re 2:3,4; Salmi 119:1; Geremia 7:23) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cantico 116 | La luce risplende sempre più 

(Proverbi 4:18) 

1. Dall‘antichità i profeti di Dio 

sapevano che un Messia 

doveva arrivare e salvarci, però 

oscura era la profezia. 

Ma ora è diverso, Gesù regna già! 

Il segno è più chiaro che mai. 

È un gran privilegio capir quello che 

pure gli angeli voglion saper! 

Sentiero di luce che splende, 

la strada è più chiara che mai. 

La sua verità Dio diffonde 

tracciando il cammino per noi. 

 

2. Lo schiavo fedele Gesù nominò 

per darci una guida a suo tempo. 

Rifulge la luce ora sempre di più, 

il nostro cammino è sicuro. 

Piacevole al cuore e alla mente è per noi 

la luce della verità. 

O Geova, noi grati ti siamo perché 

sei la Fonte di luce, o Re! 

Sentiero di luce che splende, 

la strada è più chiara che mai. 

La sua verità Dio diffonde 

tracciando il cammino per noi. 

 

(Vedi anche Romani 8:22; 1 Corinti 2:10; 1 Pietro 1:12) 

 

 

 

 

 

 



 

Cantico 117 | Lasciamoci ammaestrare da Geova 

(Isaia 50:4; 54:13) 

1. Arido è il mondo, ma Geova ti invita: 

se sete hai dissetato sarai. 

Lui ci provvede acque di vita, 

alle sue fonti ci ristorerà. 

 

2. Alle adunanze mancare mai vorremo, 

ammaestrati qui siamo da Iah. 

Con i fratelli ci rafforziamo 

grazie allo spirito che Dio ci dà. 

 

3. Voci che intonano lodi al nostro Dio, 

labbra ammaestrate che scaldano il cuor: 

meraviglioso è radunarci, 

è una gioia che mai finirà! 

 

(Vedi anche Ebrei 10:24,25; Rivelazione 22:17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cantico 118 | Accogliamoci l‟un l‟altro 

(Romani 15:7) 

1. Siamo venuti, Re d‘eternità, 

per imparare la verità. 

Ti siamo grati ed accogliamo chi 

ricerca la tua guida e per questo è qui. 

 

2. Calda accoglienza mostri a tutti noi 

con i fratelli che tu ci dai! 

Teniamo cari questi doni tuoi, 

l‘amore che ci lega è più forte che mai. 

 

3. Chi è sincero tu attirerai: 

così è stato per tutti noi. 

Con vero amore, come hai fatto tu, 

l‘un l‘altro ci accogliamo, imitando Gesù. 

 

(Vedi anche Giovanni 6:44; Filippesi 2:29; Rivelazione 22:17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cantico 119 | Venite, e sarete ristorati! 

(Ebrei 10:24,25) 

1. Viviamo in un mondo lontano da Dio 

che giusti valori non ha. 

Abbiamo bisogno d‘aiuto e perciò 

Dio guida e forza ci dà. 

Le nostre adunanze rafforzano in noi 

la fede e l‘amore per Dio. 

Qui c‘incoraggiamo l‘un l‘altro, così 

saremo più forti che mai. 

Dio vuole vederci presenti perché 

preziosa istruzione ci dà, 

verrà ristorato chi accetterà 

l‘invito che Geova ci fa. 

 

2. È saggio dar retta a Geova Dio, 

i nostri bisogni lui sa. 

Chi ha fede il tempo riscatta per sé 

e alle adunanze andrà. 

Dio usa fratelli che con umiltà 

ci insegnano la verità. 

Con la fratellanza che Geova ci dà 

nessuno mai solo sarà. 

Il giorno è vicino, è urgente perciò 

seguire il comando di Dio: 

son sacre per noi le adunanze che lui 

provvede al popolo suo. 

 

(Vedi anche Salmi 37:18; 140:1; Proverbi 18:1; Efesini 5:16; Giacomo 3:17) 

 

 

 

 

 

 



 

Cantico 120 | Felice chi mette in pratica ciò che ode 

(Luca 11:28) 

1. Se amiamo Cristo sapremo mostrarlo 

mettendo in pratica ciò che insegnò? 

La conoscenza per noi è importante 

ma è l‘ubbidienza che conta per Dio. 

Dio i suoi princìpi ci dà 

per darci felicità. 

Se metti in pratica la verità 

Geova ti benedirà! 

 

2. Edifichiamo sul masso di roccia 

facendo ciò che Dio vuole da noi. 

La nostra fede non poggia su sabbia, 

nella tempesta non vacillerà! 

Dio i suoi princìpi ci dà 

per darci felicità. 

Se metti in pratica la verità 

Geova ti benedirà! 

 

3. È come un albero presso un ruscello 

chi studia e applica la verità, 

prospererà, porterà molto frutto 

e ogni cosa che fa riuscirà. 

Dio i suoi princìpi ci dà 

per darci felicità. 

Se metti in pratica la verità 

Geova ti benedirà! 

 

(Vedi anche Deuteronomio 28:2; Salmi 1:3; Proverbi 10:22; Matteo 7:24-27) 

 

 

 

 

 

 



 

Cantico 121 | Incoraggiamoci l‟un l‟altro 

(Ebrei 10:24,25) 

1. Incoraggiamoci l‘un l‘altro 

ad essere leali a Dio. 

Preziose sono le adunanze 

e non le abbandoniamo mai. 

È bello stare tra fratelli, 

insieme in pace e unità. 

Compiamo opere eccellenti: 

l‘amore si rafforzerà. 

 

2. Conforto diamo ai fratelli 

che sono in difficoltà. 

Parole dette al tempo giusto 

son pioggia sull‘aridità. 

Un‘amicizia come questa 

nel mondo non l‘avremo mai. 

Consideriamoci a vicenda 

portando sempre i pesi altrui. 

 

3. Vediamo avvicinarsi il giorno 

perciò è urgente più che mai 

andare a tutte le adunanze 

per rafforzarci fra di noi. 

Lo scambio d‘incoraggiamento 

perseveranza produrrà. 

Serviamo Geova fianco a fianco 

in vista dell‘eternità. 

 

(Vedi anche Luca 22:32; Atti 14:21,22; Galati 6:2; 1 Tessalonicesi 5:14) 

 

 

 

 

 

 



 

Cantico 122 | Miriadi di fratelli 

(Rivelazione 7:9,10) 

1. Sono miriadi i fratelli 

che ci regala Dio: 

una gran folla unita 

che porta il nome suo. 

Grandioso è l‘aumento 

delle persone che 

da ogni lingua e popolo 

Geova attira a sé. 

 

2. Sono miriadi i fratelli 

che danno gloria a Dio. 

Con la predicazione 

lodano il nome suo. 

Anche se affronteranno 

stress e difficoltà 

confideranno in Geova che 

vero ristoro dà. 

 

3. Sono miriadi i fratelli, 

rendono grazie a Dio, 

servono giorno e notte 

davanti al trono suo. 

Siamo la grande folla, 

qui sulla terra noi 

collaboriamo con Geova Dio 

e diamo gloria a lui. 

 

(Vedi anche Isaia 52:7; Matteo 11:29; Rivelazione 7:15) 

 

 

 

 

 

 



 

Cantico 123 | I pastori, doni negli uomini 

(Efesini 4:8) 

1. Veri pastori ci dona Dio, 

sono d‘esempio e poi 

mostrano cura al gregge suo 

senza stancarsi mai. 

Doni negli uomini Dio ci dà, 

veri regali da lui. 

Sono ripari dal vento e 

un nascondiglio per noi. 

 

2. Quanta premura hanno per noi, 

quanta benignità! 

Vero conforto danno a chi 

è in difficoltà. 

Doni negli uomini Dio ci dà, 

veri regali da lui. 

Sono ripari dal vento e 

un nascondiglio per noi. 

 

3. Sono amici umili che 

servono Dio con noi. 

Danno consigli biblici e 

cercano il bene altrui. 

Doni negli uomini Dio ci dà, 

veri regali da lui. 

Sono ripari dal vento e 

un nascondiglio per noi. 

 

(Vedi anche Isaia 32:1,2; Geremia 3:15; Giovanni 21:15-17; Atti 20:28) 

 

 

 

 

 

 



 

Cantico 124 | Mostriamo ospitalità 

(Atti 17:7) 

1. Che ospitalità mostra Geova! 

Accoglie tutti con imparzialità. 

La terra che creò con la sua varietà 

sia a giusti che a malvagi lui dà. 

Vedendo quanto Geova è benevolo, 

noi quali figli suoi imitiamolo. 

Dio ricompenserà con generosità 

chi ospitalità mostrerà. 

 

2. Se diamo aiuto ad un estraneo 

a volte i risultati sorprendono. 

Che bella qualità è l‘ospitalità: 

ci fa mostrare benignità! 

Per mezzo d‘essa pur non sapendolo 

alcuni ospitarono angeli. 

Mostriamo, come Lidia, ospitalità: 

nel dare c‘è più felicità. 

 

(Vedi anche Atti 16:14,15; Romani 12:13; 1 Timoteo 3:2; Ebrei 13:2; 1 Pietro 4:9) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cantico 125 | Lealtà e sottomissione nella teocrazia 

(1 Corinti 14:33) 

1. Mentre predichiamo e lodiamo Iah 

Cristo noi seguiamo: lui ci guiderà. 

Nelle nostre file regna l‘unità, 

alla teocrazia mostriam lealtà. 

Sottomissione riconoscente: 

questo dobbiamo a Iah. 

Lui ci protegge e ci difende, 

merita da noi lealtà. 

 

2. Geova con lo schiavo guida tutti noi, 

la sua forza attiva non ci lascia mai. 

Dimostriamo quindi piena lealtà 

verso i suoi decreti e la sua maestà. 

Sottomissione riconoscente: 

questo dobbiamo a Iah. 

Lui ci protegge e ci difende, 

merita da noi lealtà. 

 

(Vedi anche Matteo 24:45; Ebrei 13:7,17) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cantico 126 | Ti offriamo il frutto delle nostre fatiche 

(Salmo 127:1) 

1. Che aria di festa che c‘è! 

Siamo felici, Dio, perché 

è stato splendido, unico 

dare gloria a te. 

Abbiamo visto su noi 

la tua benedizione, sai. 

Questo edificio che ora c‘è 

lo dimostra ormai! 

Che privilegio è stato, Padre, 

edificare un luogo a te! 

L‘abbiamo fatto per amore. 

Preghiamo che dia lode a te, soltanto a te. 

 

2. Quanti ricordi, e poi 

quante amicizie fra di noi: 

fratelli splendidi, 

umili servitori tuoi! 

Senza il tuo spirito, sai, 

non ce l‘avremmo fatta mai, 

ma grazie a te è già realtà 

questo luogo ormai! 

Che privilegio è stato, Padre, 

edificare un luogo a te! 

L‘abbiamo fatto per amore. 

Preghiamo che dia lode a te, soltanto a te. 

 

(Vedi anche Salmi 116:1; 147:1; Romani 15:6) 

 

 

 

 

 

 



 

Cantico 127 | Un luogo che porta il tuo nome 

(1 Cronache 29:16) 

1. Che onore è aver realizzato 

un luogo in cui il nome tuo 

riceva la gloria e la lode 

che spettano a te, Geova Dio! 

Noi dalla tua mano ti diamo 

perché ogni cosa è già tua. 

Di cuore però noi ti offriamo 

risorse, talenti, energia. 

Noi questo luogo offriamo a te, 

glorifichi il nome tuo! 

Tu benedicilo perché 

noi lo dedichiamo a te. 

 

2. Adesso vogliamo adorarti 

in questo bel luogo, o Dio. 

Che possa riempirsi di nuovi 

che amano il nome tuo! 

Avremo la massima cura 

di questo edificio perché 

negli anni sarà testimone 

di ciò che proviamo per te. 

Noi questo luogo offriamo a te, 

glorifichi il nome tuo! 

Tu benedicilo perché 

noi lo dedichiamo a te. 

 

(Vedi anche 1 Re 8:18,27; 1 Cronache 29:11-14; Atti 20:24) 

 

 

 

 

 

 



 

Cantico 128 | La scena di questo mondo cambia 

(1 Corinti 7:31) 

1. Iddio ci diede suo Figlio, 

un vero dono d‘amore, 

così la morte e il dolore 

per sempre cancellerà. 

Cambia 

la scena di questo mondo; 

sta già calando il sipario: 

plaudiamo a quel che verrà. 

 

2. Viviamo gli ultimi giorni 

di questo mondo malvagio, 

usiamo il tempo rimasto 

per dare il meglio a Dio. 

Cambia 

la scena di questo mondo; 

sta già calando il sipario: 

plaudiamo a quel che verrà. 

 

(Vedi anche Salmi 115:15,16; Romani 5:15-17; 7:25; Rivelazione 12:5) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cantico 129 | Manteniamo salda la nostra speranza 

(Ebrei 6:18,19) 

1. L‘uomo da secoli brancola nel buio, 

va dietro al vento, fa ciò che è vanità. 

È evidente il suo fallimento: 

soffre e geme l‘umanità. 

Presto il Regno di Geova verrà, 

da morte e dolore ci libererà. 

Questa speranza vigore ci dà: 

è un‘ancora salda, non vacillerà. 

 

2. Chi oggi geme si chiede: ―Fino a quando?‖, 

ma presto il giorno di Geova arriverà. 

È alle porte il suo nuovo mondo, 

lo proclamiamo all‘umanità. 

Presto il Regno di Geova verrà, 

da morte e dolore ci libererà. 

Questa speranza vigore ci dà: 

è un‘ancora salda, non vacillerà. 

 

(Vedi anche Abacuc 1:2,3; Salmi 27:14; Gioele 2:1; Romani 8:22) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cantico 130 | Il miracolo della vita 

(Salmo 36:9) 

1. Quanta forza c‘è in quel fiore che 

dall‘asfalto spunta già, quanta poesia! 

Cerca il sole che dona energia, 

ti ricorda che la vita è un dono di Dio. 

Noi non potremo mai ripagare Dio, 

quindi usiamo questo dono vivendo per lui! 

La vita che c‘è in te è un dono stupendo, 

perfetta armonia, miracolo di Dio. 

 

2. Non pensare mai di buttarti via, 

soffocando il fiore che è dentro te. 

Geova è il sole tuo, non scordare mai 

quanto vale ogni istante che lui ti dà. 

Noi non potremo mai ripagare Dio, 

quindi usiamo questo dono per il bene altrui! 

La vita che c‘è in te è un dono stupendo, 

perfetta armonia, miracolo di Dio. 

 

(Vedi anche Giobbe 2:9; Salmi 34:12; Ecclesiaste 8:15; Matteo 22:37-40; Romani 

6:23) 

 

 

 

 

 

 



Cantico 131 | Geova provvede scampo 

(2 Samuele 22:1-8) 

1. Più volte hai rivelato, Geova Dio, chi sei. 

Nessuno è come te, rivali tu non hai. 

La tua potenza ancora dimostrerai, salverai 

i servitori tuoi. 

Tu scampo provvedi ai tuoi leali, 

la Roccia tu sei e salvezza ci darai. 

Con coraggio parliamo di te, del nome tuo. 

Sei un vero rifugio per noi, o Geova Dio. 

 

2. Persecuzione o morte io non temerò, 

la forza mi darai, in te confiderò. 

Le suppliche sincere esaudirai: mi udrai 

e mi proteggerai. 

Tu scampo provvedi ai tuoi leali, 

la Roccia tu sei e salvezza ci darai. 

Con coraggio parliamo di te, del nome tuo. 

Sei un vero rifugio per noi, o Geova Dio. 

 

3. Dal cielo tuonerà la voce tua, o Dio. 

Terrore proverà chi è nemico tuo. 

Chi ti è leale invece esulterà, gioirà, 

la forza tua vedrà. 

Tu scampo provvedi ai tuoi leali, 

la Roccia tu sei e salvezza ci darai. 

Con coraggio parliamo di te, del nome tuo. 

Sei un vero rifugio per noi, o Geova Dio. 

 

(Vedi anche Salmi 18:1,2; 144:1,2) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cantico 132 | Un canto di vittoria 

(Esodo 15:1) 

1. Cantiamo a Geova il cantico della vittoria: 

da oggi Israele non è più in schiavitù. 

Cavalli, carri, l‘esercito di Faraone 

Dio ha lanciato in mare, non li vedremo più. 

La tua potenza, Geova Dio, 

acclameremo per l‘eternità. 

Gli oppositori tu distruggerai, 

così il tuo nome esalterai. 

 

2. Re della terra si uniscono come un sol uomo 

ma con il suo scettro Gesù li infrangerà. 

Grande e tremendo, il giorno di Geova è vicino: 

un canto di vittoria di nuovo si udrà! 

La tua potenza, Geova Dio, 

acclameremo per l‘eternità. 

Gli oppositori tu distruggerai, 

così il tuo nome esalterai. 

 

(Vedi anche Salmi 2:2,9; 92:8; Malachia 3:6; Rivelazione 16:16) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cantico 133 | Cercate Geova per essere salvati 
(Sofonia 2:3) 

1. Quanta arroganza c‘è 

nei re della terra che 

compatti Geova sfidano: 

rigettano il suo Re! 

Ma Cristo agirà, 

a nulla li ridurrà. 

È già alle porte Armaghedon: 

la fine non tarderà. 

Chi è mansueto cerchi Dio, 

la sua giustizia, il Regno suo. 

Sostenete la 

sua sovranità, 

dimostrategli fedeltà. 

Nel giorno del giudizio suo 

vi nasconderà. 

 

2. È forte più che mai 

l‘annuncio che diamo noi. 

È tempo ormai di scegliere: 

con Geova o contro di lui! 

Satana creerà 

problemi e difficoltà, 

ma Dio protegge i leali suoi, 

la via d‘uscita farà. 

Chi è mansueto cerchi Dio, 

la sua giustizia, il Regno suo. 

Sostenete la 

sua sovranità, 

dimostrategli fedeltà. 

Nel giorno del giudizio suo 

vi nasconderà. 

 

(Vedi anche 1 Samuele 2:9; Salmi 2:2,3,9; Proverbi 2:8; Matteo 6:33) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cantico 134 | Ti vedi già nel nuovo mondo? 

(Rivelazione 21:1-5) 

1. Ci pensi mai? Ti vedi già 

nel nuovo mondo che presto verrà? 

Che proverai? Come sarà 

la vera vita, l‘eternità? 

Intorno a te tu guarderai 

e il malvagio più non vedrai. 

La terra un giardino stupendo sarà 

e un coro di lode al cielo salirà: 

―O Geova Dio, immenso tu sei! 

Nuova ogni cosa hai fatto per noi. 

Trabocca il nostro cuore di amore per te, 

tu lode in eterno avrai da noi, o Re!‖ 

 

2. Come sarà la vita poi 

nel nuovo mondo che è in serbo per noi? 

Dentro di te serenità, 

non più paure né ansietà. 

Dio tutto avrà compiuto ormai, 

con la sua tenda sarà con noi. 

Milioni di morti Gesù desterà, 

da ognuno di loro un canto si alzerà: 

―O Geova Dio, immenso tu sei! 

Nuova ogni cosa hai fatto per noi. 

Trabocca il nostro cuore di amore per te, 

tu lode in eterno avrai da noi, o Re!‖ 

 

(Vedi anche Salmi 37:10,11; Isaia 65:17; Giovanni 5:28; 2 Pietro 3:13) 

 

 

 

 

 

 



 

Cantico 135 | Perseveriamo sino alla fine 

(Matteo 24:13) 

1. Le tue promesse, Geova Dio, 

ci danno forza, sai. 

Un‘ancora per l‘anima 

è la speranza che dai. 

Teniamo in mente il giorno tuo 

con perseveranza noi. 

Le prove ci raffinano, 

non ci scoraggiamo mai. 

 

2. Col tempo può succedere 

che si raffreddi un po‘ 

l‘amore che in principio 

avevamo dentro di noi. 

Ma se perseveriamo poi 

questo amore crescerà. 

Sentire te vicino a noi 

fiducia e coraggio dà. 

 

3. Sarà salvato solo chi 

perseverato avrà. 

Perciò sino alla fine noi 

dimostreremo lealtà. 

Perseverando sviluppiamo 

preziose qualità 

e rallegriamo Geova 

che ci ricompenserà. 

 

(Vedi anche Ebrei 6:19; Giacomo 1:4; 2 Pietro 3:12; Rivelazione 2:4) 

 

 

 

 

 

 



 

Cantiamo a Geova — Nuovi cantici 

136 Il Regno è realtà, preghiamo che venga 
(Rivelazione 11:15; 12:10) 

 

1. O Geova, eterno tu sei, 

maestà regale hai. 

Gesù ora è ―Re dei re‖; 

il trono hai dato a lui. 

Il Regno è insediato già; 

speranza vera a tutti dà. 

Il Regno è realtà, 

preghiamo che venga, o Iah; 

salvezza porterà 

per sempre all‘umanità. 

 

2. Il tempo che Satana ha 

tra breve finirà. 

Con fede vedere si può 

la vita che verrà. 

Il Regno è insediato già; 

speranza vera a tutti dà. 

Il Regno è realtà, 

preghiamo che venga, o Iah; 

salvezza porterà 

per sempre all‘umanità. 

 

3. Innalzano gli angeli a Dio 

nel cielo melodie. 

Lì Satana ormai non può più 

diffondere bugie. 

Il Regno è insediato già; 

speranza vera a tutti dà. 

Il Regno è realtà, 

preghiamo che venga, o Iah; 

salvezza porterà 

per sempre all‘umanità. 

 

(Vedi anche Daniele 2:34,35; 2 Corinti 4:18) 

 

 

 

 

 

 



137 Dio, concedi intrepidezza 
(Atti 4:29) 

 

1. Mentre predichiamo il Regno 

e lodiamo il nome tuo, 

con calunnie e con minacce 

ci perseguitano, o Dio. 

Ma non cederemo mai, 

noi ubbidiamo solo a te. 

E il tuo spirito ti chiediamo; 

odi questa supplica, o Re. 

Dio, concedi intrepidezza 

a noi Testimoni tuoi. 

Dacci spirito e saggezza 

e coraggio infondi in noi 

perché il mondo sappia chi sei. 

Fino al giorno in cui interverrai, 

Dio, concedi intrepidezza 

a tutti noi. 

 

2. Se ci assale la paura, 

ci teniamo stretti a te 

forti delle tue promesse: 

il timore più non c‘è. 

A chi ci minaccia poi 

presta attenzione, nostro Dio, 

e concedi a noi di parlare 

con coraggio nel nome tuo. 

Dio, concedi intrepidezza 

a noi Testimoni tuoi. 

Dacci spirito e saggezza 

e coraggio infondi in noi 

perché il mondo sappia chi sei. 

Fino al giorno in cui interverrai, 

Dio, concedi intrepidezza 

a tutti noi. 

 

(Vedi anche 1 Tessalonicesi 2:2; Ebrei 10:35) 

 

 

 

 

 

 

 



 

138 Geova è il tuo nome 
(Salmo 83:18) 

 

1. C‘è un solo vero Dio, 

supremo Creatore, 

l‘essenza dell‘amore: 

è Geova il nome tuo. 

Noi Testimoni tuoi 

insieme ti adoriamo; 

con gioia proclamiamo: 

è santo il nome tuo! 

O Geova, o Geova, 

Onnipotente Re, 

nell‘immenso universo 

nessuno è come te! 

Sulla terra e nei cieli 

conoscano che tu, 

o Geova, o Geova, 

l‘Altissimo sei tu, sei tu. 

 

2. Qualsiasi cosa vuoi 

puoi farci divenire 

secondo il tuo volere: 

è Geova il nome tuo. 

Hai scelto e dato a noi 

il nome Testimoni 

e in tutte le nazioni 

portiamo il nome tuo. 

O Geova, o Geova, 

Onnipotente Re. 

Nell‘immenso universo 

nessuno è come te! 

Sulla terra e nei cieli 

conoscano che tu, 

o Geova, o Geova, 

l‘Altissimo sei tu, sei tu. 

 

(Vedi anche 2 Cronache 6:14; Salmi 72:19; Isaia 42:8) 

 

 

 

 

 

 



 

139 Siano resi fermi nella verità 

(Matteo 28:19,20) 

 

1. Che gran gioia far discepoli 

con la guida che Dio dà! 

E così vederli crescere 

fermi nella verità. 

Preghiamo te, o Geova Dio: 

con cura pasci il gregge tuo, 

proteggi i nuovi tra di noi, perché tu vuoi 

che ognuno saldo e forte sia. 

 

2. Nelle vostre prove di lealtà 

pregavamo Dio per voi. 

Quanti sforzi, quanto tempo, ma 

ora siete qui con noi. 

Preghiamo te, o Geova Dio: 

con cura pasci il gregge tuo, 

proteggi i nuovi tra di noi, perché tu vuoi 

che ognuno saldo e forte sia. 

 

3. Chi confida sempre in Geova Dio 

la perseveranza avrà, 

nella corsa della vita poi 

il traguardo taglierà. 

Preghiamo te, o Geova Dio: 

con cura pasci il gregge tuo, 

proteggi i nuovi tra di noi, perché tu vuoi 

che ognuno saldo e forte sia. 

 

(Vedi anche Luca 6:48; Atti 5:42; Filippesi 4:1) 

 

 

 

 

 



 

140 La vita del pioniere 

(Ecclesiaste 11:6) 

 

1. Sorge il sole e noi ci volgiamo a Dio, 

ogni giorno di vita viviamo 

offrendolo a lui. 

Predichiamo così col sorriso perché 

noi portiamo il messaggio 

di vita e felicità. 

Diamo il meglio a Dio 

e viviamo per lui: 

una scelta di vita per noi! 

Non importa se c‘è 

sole o pioggia perché 

è così che a Geova dirò: ―Amo te!‖ 

 

2. Scende il sole ormai; stanchi ma grati a Dio. 

Non tramonta la gioia 

ma splende in ognuno di noi. 

Ci sentiamo così più vicini a Dio, 

che non scorda l‘amore 

che stiamo mostrando per lui. 

Diamo il meglio a Dio 

e viviamo per lui: 

una scelta di vita per noi! 

Non importa se c‘è 

sole o pioggia perché 

è così che a Geova dirò: ―Amo te!‖ 

 

(Vedi anche Giosuè 24:15; Salmi 92:2; Romani 14:8) 

 

 

 

 

 

 



 

141 Cerchiamo gli amici della pace 
(Luca 10:6) 

 

1. Cristo Gesù al mondo predicò 

la verità, a più persone 

con amore insegnò. 

Lunghe distanze, polverose vie 

lui percorreva 

usando tutte le energie. 

Di casa in casa e per le vie 

seguiamo tutti le orme sue. 

Ognuno dica forte dentro di sé: 

―Ricercherò 

gli amici della pace ovunque. 

Conforterò 

chi soffre in questo mondo triste. 

Chi cerca Dio 

soccorrerò‖. 

 

2. Il tempo scorre, non si ferma mai; 

in gioco è la vita altrui. 

Per questo con amore noi 

ritorneremo da chi ascolterà: 

―un cuore rotto e affranto‖ 

Geova sanerà. 

Che grande gioia ci sarà 

se solo uno accetterà! 

Perciò ripeta ognuno dentro di sé: 

―Ricercherò 

gli amici della pace ovunque. 

Conforterò 

chi soffre in questo mondo triste. 

Chi cerca Dio 

soccorrerò‖. 

 

(Vedi anche Isaia 52:7; Matteo 28:19,20; Luca 8:1; Romani 10:10) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

142 Predichiamo a tutti 
(1 Timoteo 2:4) 

 

1. Vogliamo imitare Geova Dio 

essendo imparziali come lui: 

che ogni tipo di persona sia 

salvata e conosca i detti suoi. 

Geova nota il cuore che 

chiede aiuto a lui perché 

―non come vede l‘uomo vede Dio‖. 

Ricerchiamo insieme a lui 

chi è buono e non sa 

che Dio vuol diventare amico suo. 

 

2. Non conta di che nazionalità, 

di quale luogo la persona sia. 

Le apparenze Dio non guarda mai: 

attira cuori senza ipocrisia. 

Geova nota il cuore che 

chiede aiuto a lui perché 

―non come vede l‘uomo vede Dio‖. 

Ricerchiamo insieme a lui 

chi è buono e non sa 

che Dio vuol diventare amico suo. 

 

3. Accoglie con amore Geova Dio 

chi lascia il mondo, le sue falsità. 

Noi la pensiamo proprio come lui: 

portiamo a tutti la sua verità. 

Geova nota il cuore che 

chiede aiuto a lui perché 

―non come vede l‘uomo vede Dio‖. 

Ricerchiamo insieme a lui 

chi è buono e non sa 

che Dio vuol diventare amico suo. 

 

(Vedi anche 1 Samuele 16:7; Giovanni 12:32; Atti 10:34; 1 Timoteo 4:10; Tito 2:11) 

 

 

 

 

 

 

 



 

143 Luce nell‟oscurità 

(2 Corinti 4:6) 

 

1. Giorni bui, senza legge, ma 

una luce c‘è già. 

Crescerà come l‘alba che 

luce al giorno darà. 

Splende nella notte, 

brilla il messaggio di Dio: 

speranza e vita dà. 

Splende luminoso 

il nuovo giorno; 

mai più l‘oscurità. 

 

2. Quindi noi sveglieremo chi 

dorme e fede non ha. 

E perciò noi preghiamo che 

lasci l‘oscurità. 

Splende nella notte, 

brilla il messaggio di Dio: 

speranza e vita dà. 

Splende luminoso 

il nuovo giorno; 

mai più l‘oscurità. 

 

(Vedi anche Giovanni 3:19; 8:12; Romani 13:11,12; 1 Pietro 2:9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

144 Vuol dire vita 
(Ezechiele 3:17-19) 

 

1. Proclamiamo che Geova 

fra breve interverrà. 

Sta finendo il suo anno 

di buona volontà. 

Vuol dire che chi ascolterà 

la vera vita avrà. 

E anche chi predicherà 

la vita per l‘eternità 

otterrà. 

 

2. Predichiamo ovunque 

preziose verità. 

Chi ci ascolta con Geova 

si riconcilierà. 

Vuol dire che chi ascolterà 

la vera vita avrà. 

E anche chi predicherà 

la vita per l‘eternità 

otterrà. 

 

È urgente predicare 

e questo altri salverà. 

Dobbiamo insegnare 

e questo vita ci darà. 

Vuol dire che chi ascolterà 

la vera vita avrà. 

E anche chi predicherà 

la vita per l‘eternità 

otterrà. 

(Vedi anche 2 Cronache 36:15; Isaia 61:2; Ezechiele 33:6; 2 Tessalonicesi 1:8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

145 Prepariamoci per predicare 
(Geremia 1:17) 

 

1. L‘alba sta 

spuntando ormai. 

In servizio andremo noi. 

Fuori è buio e 

sta piovendo, perciò 

l‘idea di stare 

a casa ci sfiora un po‘. 

Ma noi saremo positivi 

e pregheremo Dio. 

E prepararsi cosa dire 

motiverà. 

Non siamo soli nel servizio, 

gli angeli son con noi. 

E un amico al nostro fianco 

forza ci dà. 

 

2. Geova dà 

gioia a chi 

queste cose in mente avrà. 

Geova vede che 

diamo il meglio a lui 

anche se sforzo 

a volte ci costerà. 

Ma noi saremo positivi 

e pregheremo Dio. 

E prepararsi cosa dire 

motiverà. 

Non siamo soli nel servizio, 

gli angeli son con noi. 

E un amico al nostro fianco 

forza ci dà. 

 

(Vedi anche Ecclesiaste 11:4; Matteo 10:5,7; Luca 10:1; Tito 2:14) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

146 L‟hai fatto a me 
(Matteo 25:34-40) 

 

1. Altre pecore ha sulla terra Gesù; 

una folla che cresce sempre di più. 

Chi Dio unse sostengono con fedeltà. 

Per questo Gesù a ognuna dirà: 

―Confortasti chi poi sarà re con me. 

Lo facesti perciò l‘hai fatto a me. 

Gli desti aiuto, aiutasti me. 

Curasti chi è speciale per me. 

Io considero che l‘hai fatto a me‖. 

 

2. ―Ebbi fame e poi ebbi sete e voi 

mi saziaste e mai lo dimenticai‖. 

―Dicci quando, Gesù, lo facemmo per te?‖ 

Allora dirà in risposta il Re: 

―Confortasti chi poi sarà re con me. 

Lo facesti perciò l‘hai fatto a me. 

Gli desti aiuto, aiutasti me. 

Curasti chi è speciale per me. 

Io considero che l‘hai fatto a me‖. 

 

3. ―Per la vostra lealtà presto vi premierò. 

Chi è stato fedele non scorderò‖. 

Alle pecore Cristo fra poco dirà: 

―Venite! Vivete per l‘eternità‖. 

―Confortasti chi poi sarà re con me. 

Lo facesti perciò l‘hai fatto a me. 

Gli desti aiuto, aiutasti me. 

Curasti chi è speciale per me. 

Io considero che l‘hai fatto a me‖. 

 

(Vedi anche Proverbi 19:17; Matteo 10:40-42; 2 Timoteo 1:16,17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

147 Una speciale proprietà 

(1 Pietro 2:9) 

 

1. Dio sceglie dalla terra 

chi dal cielo regnerà: 

una nuova creazione 

che uguali non ha. 

Ti ama, ti loda, 

al tuo nome gloria dà. 

L‘hai tratta dal mondo. 

È la tua speciale proprietà. 

 

2. Questa nazione santa, 

―un piccolo gregge‖ che 

ti sei scelto per darci 

sacerdoti e re. 

Ti ama, ti loda, 

al tuo nome gloria dà. 

L‘hai tratta dal mondo. 

È la tua speciale proprietà. 

 

3. Questi fratelli unti 

dimostrano fedeltà, 

radunando chi oggi 

cerca la verità. 

Ti ama, ti loda, 

al tuo nome gloria dà. 

L‘hai tratta dal mondo. 

È la tua speciale proprietà. 

 

(Vedi anche Luca 12:32; Isaia 43:20b,21; Malachia 3:17; Colossesi 1:13) 

 

 

 

 

 



148 Hai dato il tuo unigenito Figlio 

(Giovanni 15:13) 

 

1. O Geova, speranza 

non avevamo più. 

Ma offristi al mondo il 

Figlio tuo Gesù. 

Il suo riscatto è 

un gesto splendido. 

Apparteniamo a te, 

diremo a tutti che... 

Lui è il Figlio tuo 

e tu l‘hai dato a noi. 

Per sempre canteremo, 

per non dimenticarlo mai. 

 

2. Sei buono, perdoni, 

tu sei vicino a noi. 

È un dono immenso 

l‘amicizia tua. 

Ma il più bel dono è 

il Figlio tuo Gesù: 

la vita sua darà 

a noi l‘eternità. 

Lui è il Figlio tuo 

e tu l‘hai dato a noi. 

Per sempre canteremo, 

per non dimenticarlo mai. 

 

O Geova, Dio Padre, veniamo a te perché 

hai dato tuo Figlio unigenito per noi. 

 

(Vedi anche Giovanni 3:16; 1 Giovanni 4:9) 

 

 

 

 



 

149 Grati per il riscatto 

(Luca 22:20) 

 

1. Noi siamo qui 

per ringraziarti, Dio, perché 

rinunciasti alla cosa 

più cara per te. 

Il Figlio tuo cedesti 

per salvare noi. 

E questo gesto non sarà 

uguagliato mai. 

Tuo Figlio si sacrificò. 

Donò la vita, ci salvò. 

Non più per noi vivremo, 

ma per chi ci riscattò. 

 

2. Fu per amore che 

Gesù ci liberò. 

Col suo sangue un futuro 

lui ci regalò. 

Nemmeno l‘ombra del 

dolore ci sarà. 

La morte alla vita 

il passo cederà. 

Tuo Figlio si sacrificò. 

Donò la vita, ci salvò. 

Non più per noi vivremo, 

ma per chi ci riscattò. 

 

(Vedi anche Ebrei 9:13,14; 1 Pietro 1:18,19) 

 

 

 

 

 



 

150 Mete per lodare Dio 

(Matteo 9:37,38) 

 

1. Felicità si proverà 

a dar di più, e Dio lo sa! 

Perciò Dio dà a tutti noi 

più modi per servire lui. 

Dove Dio ci vorrà 

lì saremo noi. 

La nostra meta è far di più 

per lodare lui. 

 

2. Ovunque sia, andremo là 

dovunque c‘è necessità. 

Chi mete ha si spenderà. 

Per gli altri si preoccuperà. 

Dove Dio ci vorrà 

lì saremo noi. 

La nostra meta è far di più 

per lodare lui. 

 

3. Ma anche qui bisogno c‘è! 

Un ruolo Dio ha già per te. 

Predicherai e costruirai; 

più lingue tu imparerai. 

Dove Dio ci vorrà 

lì saremo noi. 

La nostra meta è far di più 

per lodare lui. 

 

(Vedi anche Giovanni 4:35; Atti 2:8; Romani 10:14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


