
 
37   
       Fa        sol-                    sib               fa 

Rit. Beato l’uomo che in te forza troverà 
     Re-     la-                 sib                         do 
e che decide il santo viaggio nel suo cuor 
fa          sol-                sib                     fa 
beato l’uomo che dimora accanto a te 
       re-         la-                 sib               do          fa do 
poiché per sempre la tua lode canterà canterà 

 

       fa              do               re-         sib 

1 Le tue dimore sono amabili Signore  
           Fa            do 
degli eserciti mio re   
fa           do                 re-              sib 
l’anima mia brama gli atri del Signore  
           fa                 do             fa do 
ed il cuore nel Dio vivo esulterà  

 

       fa            do                   re-                sib 

2 trova una casa anche il passero e la rondine  
        Fa            do 
ove i piccoli porrà  
fa         do           re-                sib 
i tuoi altari o Signore delle schiere  
        fa                 do            fa do 
mio Dio mio Signore e mio re  

 

      fa            do               re-              sib 

3 valle di pianto si tramuterà in sorgente  
           Fa             do 
mentre egli passerà  
fa           do              re-              sib 
il suo vigore cresce lungo il cammino  
                 fa               do              fa do 
finché a Sion presso Dio comparirà  

 

       fa              do               re-               sib 

4 Dio di Giacobbe e Signore delle schiere  
             Fa               do 
la preghiera ascolterai  
fa                 do            re-              sib 
Dio nostro scudo vedi il tuo consacrato  
        fa                    do                fa do 
ed il volto del tuo Cristo guarderai  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       fa            do                 re-          sib 

5 un solo giorno nei tuoi atri vale più che  
             Fa            do 
mille altrove o Signor  
fa              do           re-                 sib 
è meglio stare sulla soglia tua Signore  
               fa             do                fa do 
più che stare in dimore d’empietà  

 

       fa          do                re-             sib 

6 sole e scudo è il Signore nostro Dio  
                Fa            do 
grazia e gloria donerà  
fa                do                      re-            sib 
non nega il bene a chi cammina rettamente  
       fa              do                   fa do 
è beato chi confida in te Signor  

 

        fa           do                re-             sib 

7 gloria al Padre onnipotente ed al Figlio  
          Fa            do 
gloria al Consolator  
fa       do                   re-            sib 
ora e sempre come era nel principio  
         fa             do           fa do 
per i secoli dei secoli amen  

 


