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Torna, torna al freddo cor
Priego per i Novizi
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Torna torna al freddo cuore, onde partito se,
    onde partito se Giesù mio, onde partito se.

S'el tuo cuore sia puro, e mondo tornerò da te
    tornerò da te, peccatore tornerò da te.

Fallo puro tu Signor mio, non posso da me,
    non posso da me, Giesù mio, non posso da me.

Mondo, carne, e dimon rio mi turbon la fe,
    mi turbon la fe, Giesù mio, mi turbon la fe.

Piacer, senso, e vanitade, mi tolgon da te, 
    mi tolgon da te Giesù mio, mi tolgon da te.

Son gia ito gran tempo errando, lontano da te 
    Lontano da te Giesù mio, lontano da te.

Hor pur bramo di ritornare, se m'aiti, a te
    Se m'aiti a te Giesù mio, se m'aiti, a te.

La via piacciati mostrarmi, che ne guida a te,
    che ne guida a te Giesù mio, che ne guida a te.

Miei precetti son la strada, che conduce a me
    che conduce a me, peccatore, che conduce a me.

Se gli osservi come tu debbi, t'userò merzè,
    t'userò merzè, peccatore, t'userò merzè

E se brami sentier piu corto per venire a me,
    per venire a me, flgliuolino, per venire a me,

Fa che osservi li miei consigli, che a punto son tre,
    che a punto son tre, figliuolino, che a punto son tre

Povertade, ubbidienza, castità sia in te
    castità sia in te, figliuolino, castità sia in te.

Son contento o Giesù mio di tornare a te,
    di tornare a te, Giesù mio, di tornare a te.

Perche sei quel sommo bene che ne tiri a te,
    che ne tiri a te, Giesù mio, che ne tiri a te.

Lasciar voglio il cieco mondo, che è contrario a te,
    che è contrario a te, Giesù mio, che è contrario a te.

Gir ne volgio al santo chiostro per servire a te,
    per sevire a te, Giesù mio, per servire a te.

Bianco, e nero sarà il mio manto, poichè piace a te,
    poi che piace a te, Giesù mio, poi che piace a te.

Io ti lascio, o cieco mondo, tu non fai per me,
    Tu non fai per me, cieco mondo, tu non fai per me.

Io ti lasso, o cara madre, mi parto da te,
    Mi parto da te, cara madre, mi parto da te.

A Dio padre, a Dio fratelli, pregate per me,
    Pregate per me voi sorelle, pregate per me.


