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4. S' adempie or nel mondo
il tempo a lungo atteso,
la luce del Vangelo
il buio fughera.
E ovunque l'uomo allor udra
la restaurata verita.
Dissuggellato il libro annunceremo
l'unico vangel.

5. In patria si raduna
il popol d'Israel,
l' antica gloria ottiene
Gerusalemme ancor.
Sionne sorge e brillera
di luce e di verita.
La terra intera trepida, attende
il suo Redentor!

Testa: Parley P. Pratt, 1807-1857 
Musica: John E. Tullidge, 1806-1873 

Joseph Smith 2:30-34 
Dottrina e Alleanze 128:20 



Dolce e la pace del V angel 
Con devozione j = 76-96 

1. Dol -cee la pa - ce del Van - gel per chi la cer - che 
2. Le su - e leg - gi son di - vi - nene mo - stra-no il 
3. Le fal - se tra - di - zio - ni con po - te - re fu - ghe

- ra,
pian

- ra,

di - seen - de la sua lu - cenanil - lu - mi - na - re chCe fe - del. 
chenil Pa - dre ci ri - ve - la con il Suo e - ter - nona - mor. 
le nu - bi del - l'u - ma -no�er -ror dai cuo - ri spaz - ze - ra. 

4. Conoscere potremo
il sacro nome di Gesu,
allor che su di noi lo Spirito
discendera.

5. Quando la tentazione alfin
sconfiggere saprem
nessun dolor potra turbar
la pace del V angel.

6. Quello che in parte abbiam
un di in pienezza certo avrem;
chiunque creda in Cristo
tutto un di possiedera.

7. Attenderem pazienti
la venuta del Signor,
e pronti noi sarem
allor che l' alba spuntera.
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Testa: Mary Ann Morton, 1826-1897 
Musica: Alfred M. Durham, 1872-1957. © 1948 LDS 

Salmi 199:165 
Salmi 119:97-104 



7 

glia - mo ser - vir - Ti, 
mi - co di Si - on 
ge - lo ri - fiu - ta 

con a - mor Ti vo-glia - mo�ob -be - dir. 
al -la fi - ne scon-fit - to sa ·- ra. 
ta -le gio - ia non co - no - see - ra. 

Testo: William Fowler, 1830-1865 Dottrina e Alleanze 21:1-5 
Musica: Caroline Sheridan Norton, 1808- ca. 1877 Mosia 2:41 



Dio di forza e di virtu 12 
Maestoso J = 69-80

1.Dio di for -za�e
2.Sag-gio Dio di
3.In - dul-gen - te

di vir - tu 
ve - ri - ta, 
Dio d'a-mor, 

se for - gia - ti 
ci so -sten - ga 
chi Ti ser -ve�in 

dal Tuo�a-mor 
la Tua man 
u - mil - ta

Testo: Wallace F. Bennett, 1898-1993. © 1948 LDS 
Musica: TracyY. Cannon, 1879-1961 . © 1948 LDS 

che ci gui - di con po - ter, 
nel -la no -stra ver -de�e - ta 
Ti pre-ghiam di be - ne - dir 

pu-ri co -me 
nel-l'e -ter -no 
con lo spir -to 

vuoi sa - rem. 
mi - ni - ster. 

Tuo nel cuor. 

7 

Alma26:35 
Mosia5:15 













































































A causa di limitazioni di licenza, la Chiesa non può pubblicare questa musica in questo formato.













































A causa di limitazioni di licenza, la Chiesa non può pubblicare questa musica in questo formato.



























































































































A causa di limitazioni di licenza, la Chiesa non può pubblicare questa musica in questo formato.















































































































A causa di limitazioni di licenza, la Chiesa non può pubblicare questa musica in questo formato.
































