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Mio Gesù, Cuor mio, 
tutta la tua Creazione 

è pregna della tua adorabile Volontà 
e i suoi atti sono innumerevoli 

in tutte le cose create. 
Ed io voglio girare in tutto, nell’aria, 

per imprimere il mio “Ti amo”
e, come le creature respirano, 

chiederti la vita del Regno del tuo Volere in esse.



Voglio benedire, glorificare e suggellare  
il mio “Ti amo” nell’ordine ed armonia

di tutta la Creazione, per portare a tutti l’ordine 
e l’armonia del Regno della tua Volontà Divina.



Voglio sorvolare tutta la terra, per imprimere 
il mio “Ti amo” sul piccolo filo d’erba, sulle pianticelle, 

sui fiori tutti, sugli alberi più alti, 
sull’altezza dei monti, come nei più cupi abissi,  
per chiederti dovunque il Regno del tuo ‘Fiat’. 

Voglio animare tutto, 
dare la mia voce a tutti, affinché tutti dicano:  

venga il tuo Volere a regnare!



Senti, o Gesù, 
la mia voce nel tuo ‘Fiat’ 

che investe tutto 
e grida in ogni cosa creata, 

che ti prega, ti pressa 
che venga il Regno tuo, 

e perciò giro ancora, 
imprimendo il mio “Ti amo” 

nell’uccellino che canta, 
che trilla  e gorgheggia,                 

per chiederti insieme 
col suo canto 

il ‘Fiat’ del Regno tuo.

Senti, o Gesù, 
la mia voce nel tuo ‘Fiat’ 

che investe tutto 
e grida in ogni cosa creata, 

che ti prega, ti pressa 
che venga il Regno tuo, 

e perciò giro ancora, 
imprimendo il mio “Ti amo” 

nell’uccellino che canta, 
che trilla  e gorgheggia,                 

per chiederti insieme 
col suo canto 

il ‘Fiat’ del Regno tuo.



Suggello il mio “Ti amo” 
nell’agnellino che bela,      

per chiederti nei suoi belati 
il Regno tuo; nella tortora 

che geme, per gemere 
amandoti e chiederti il tuo 
‘Fiat’. Non c’è essere che 
non intenda investire per 
ripetere il mio ritornello: 

‘Fiat, Fiat’…



Voglio, mio Gesù, 
penetrare nel centro 
della terra 
per deporre 
il mio cuore in essa,

Voglio, mio Gesù, 
penetrare nel centro 
della terra 
per deporre 
il mio cuore in essa,

affinché il mio palpito, 
come palpiti, ti ami per tutti,
affinché il mio palpito, 
come palpiti, ti ami per tutti,



dia amore a tutti,

abbracci tutti



e gridi dal centro di essa:

Venga il tuo Regno 

e domini la tua Volontà!






