
SE AVESSI MAI COMMESSO 

1.Se avessi mai commesso  

il peggiore dei crimini  

per sempre manterrei  

la stessa fiducia  

Poiché io so che questa moltitudine di 

offese           

non è che goccia d’acqua  

in un braciere ardente  (X2)       

 

 

2.Oh, se potessi aver  

un cuore ardente d’amore  

che resti il mio sostegno,  

non m’abbandoni mai         

che ami tutto in me, persino la mia 

debolezza 

E non mi lasci mai,  

né il giorno né la notte (X2) 

3.Non ho trovato mai  

creatura capace  

d’amarmi a tal punto,  

e senza mai morire  

di un Dio ho bisogno, che assunta la mia 

natura      

si faccia mio fratello  

capace di soffrir. (X2) 

4.Io so fin troppo bene  

che le nostre giustizie         

non hanno ai tuoi occhi  

il minimo valore  

ed io per dare un prezzo ad ogni mio 

sacrificio       

Gettare lo vorrei  

nel tuo divino cuor. (X2)   

 

5.No, tu non hai trovato  

creatura senza macchia  

dettasti la tua legge,  

tra i fulmini del cielo     

e nel tuo Sacro Cuore, Gesù mi nascondo         

non tremo perché sei  

la sola mia virtù.  (X2)       
 

MIA GIOIA 

1.Quando l’azzurro si oscura 

e sembra quasi abbandonar - mi,  

mia gioia è restar nell’ombra,  

restar nascosta ed abbassarmi 

Mia gioia è fare il tuo volere,           

mio Gesù, mio solo amo  

e vivo senza alcun timore  

ed amo il giorno come la notte.   

Ritonello  

Mi-O Gesù, qual gioia per me amarti, 

Perché, Gesù, mia gioia è amare te.   

2.Mia gioia è restar piccina,   

così se avviene che io ca - da  

in fretta posso rialzarmi  

se la sua mano Gesù mi dà. 

Io lo ricopro di carezze,   

gli dico che per me è tut - to,  

e poi raddoppio la dolcezza  

se si nasconde alla mia fede.   

3. E se da piangere mi viene  

non voglio darlo a vede  

quant’è soave il dolore  

quando di fiori si sa velare. 

Voglio patire senza dirlo  

perché Gesù sia consola - to  

quando il mio cuore è in esilio  

è la mia gioia il suo sorriso. 

 



PER ME SOLA PATRIA E’ IL TUO 

VOLTO 

Ritonello  

Per me sola patria il tuo volto                   

ed è mio reame d’amor  

ed è mio prato ridente  

mio dolce sole d’ogni dí.   

1.Gesù, il volto tuo ineffabile      

è l’astro che guida i miei passi sai 

bene che il tuo dolce viso            

è per me quaggiù paradiso 

2.Per  me è il giglio della valle  

il cui misterioso profumo  

consola l’anima esiliata            

Si fa gustar la pace del ciel.  

3.Gesù, la sola mia ricchezza  

per me, è il tuo volto soave  

e, nascondendomi in Lui  

o Gesù, ti assomiglierò.     

4.O dolce mio salvatore  

riposo e dolcezza è per me  

è il mazzetto di mirra              

che terrò per sempre sul cuor.      

5.L’impronta del tuo dolce volto     

ti prego d’imprimere in me  

e presto santa diverrò        

e attirerò cuori a Te.  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIVER D’AMOR 

Gesù affermò la sera dell’amore:  
‘In verità se uno vuole amarmi,  
la mia parola accolga nella vita,  
il Padre ed io verremo a visitarlo … 
Del suo cuore faremo una dimora,  
verremo a lui per sempre lo amerem,  
e pien di pace possa dimorare  
nel nostro amor, nel nostro amor … 

D’amore vivere e vivere di Te  
glorioso Re delizia degli eletti,  
per me Ti sei nascosto in un’ostia  
ed io voglio nascondermi per Te 
Intimità occorre agli amanti,  
un cuore a cuor che duri notte e dì,  
il Tuo sguardo è la mia delizia …  
io vivo d’amor, io vivo d’amor …  

D’amore vivere e delle colpe antiche  
eliminar ricordi e timori,  
dei miei peccati non vedo alcun 
segno  
perché bruciati sono dal Tuo amor.  
Divina fiamma dolce mia fornace,  
nel Tuo braciere io trovo la dimora,  
nelle Tue fiamme libera io canto  
io vivo d’amor, io vivo d’amor … 

D’amore vivere e custodire in sé  
un gran tesoro in un mortale vaso,  
o mio amore estrema debolezza  
non fa di me un angelo del ciel;  
ma se io cado e ricado ancora,  
in mio soccorso vieni a rialzarmi  
ad ogni istante dai a me la grazia  
io vivo d’amor, io vivo d’amor … 

D’amore viver e tergere il Tuo volto  
e ottener perdono ai peccatori  
o Dio d’amore accolgan la Tua grazia  
ed in eterno lodino il Tuo nome; 

qui nel mio cuor riecheggia la 
bestemmia  
per cancellarla sempre canterò,  
adoreranno il Tuo santo nome,  
io vivo d’amor io vivo d’amor … 

D’amore viver è illogica follia,  
il mondo dice : “non cantate più! 
Profumi e vita non sprecate ancora,  
sappiate usarle con intelligenza”,  
amando Te Gesù io porto frutto  
e i miei profumi non sono che per Te,  
senza rimpianti lascio il mondo e 
canto  
io muoio d’amor, io muoio d’amor … 

Morir d’amore è la mia speranza  
e quando i lacci miei vedrò spezzati,  
sarà Iddio la mia ricompensa,  
null’altro bene voglio possedere  
del Suo amor desidero bruciare  
e nell’orgoglio unirmi sempre a Lui  
tale è il mio cielo e tale è il mio 
destino:  
viver d’amor, viver d’amor! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


