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Torna, torna al tuo Signore
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Torna torna al tuo Signore, che farà per te,
    che farà per te, Animetta, che farà per te.

Che t'ha fatta simile a se per farti gran ben
    per farti gran ben, Animetta, per farti gran bene.

Riconosci tal beneficio che egli ha fatto a te
    che egli ha fatto a te, Animetta, che egli ha fatto.

Et ha presa la carne tua, per farti un gran ben
    per farti un gran ben, Animetta, per farti un gran ben.

Ha patito di molti stenti, dando esempio a te,
    dando esempio a te, Animetta, dando esempio a te.

Segui lui per quella via, che ti vuol gran bene,
    che ti vuol gran bene, Animetta, che ti vuol gran ben.

E battuto alla colonna, per liberar te,
    per liberar te, Animetta, per liberar te.

E di spine incoronato per coronar te,
    per coronar te Animetta, per coronar te.

Non di spine ma di gigli, che ti vuol gran ben,
    che ti vuol gran ben, Animetta, che ti vuol gran ben.

E confitto in su la croce per redimer te,
    per redimer te, Animetta, per redimer te.

Versa il sangue per il costato per donarlo a te
    per donarlo a te, Animetta, per donarlo a te.

Per lavare la colpa tua, che ti vuole gran ben,
    che ti vuole gran ben, Animetta, che ti vuole gran ben.

Morto giace nel sepolchro, per suscitar te,
    per suscitar te, Animetta, per suscitar te.

Che sei morta nel peccato; che ti vuol gran ben,
    che ti vuol gran bene, Animetta, che ti vuol gran bene.

Vanne in cielo allo suo padre, per condurvi te,
    per condurvi te, Animetta, per condurvi te.

Per tenerti co' beati, che ti vuol gran ben,
    che ti vuol gran ben, Animetta, che ti vuol gran ben.

Manda in terra lo Spirito Santo, per infiammar te,
    per infiammar te, Animetta, per infiammar te.

Tutta volta mai non resta di richiamar te, 
    di richiamar te, Animetta, di richiamar te.

Odi adunque sua santa voce, che farà per te,
    che farà per te, Animetta, che farà per te.

Fa quel tanto che egli ti dice, che ti vuol gran ben,
    che ti vuol gran bene, Animetta, che ti vuol gran ben.


