
58 O SIGNOR IL MIO CUOR (Sal 130) 

    Sol                     do         sol     do         sol 

1 O Signor il mio cuor non è pieno di orgoglio 
       Do          sol           do             sol 
non sono superbi i miei occhi Signor 

                       do       sol    do                  sol 

2 o Signor io non aspiro a cose troppo grandi 
    Do             sol          do        sol 
a cose troppo alte per me Signor 

               sol       do                  sol 

Rit. Umile resi l’anima mia 
                        Do              sol              do 
così come un bimbo in grembo alla madre 
      sol           do 
un bimbo divezzo 
  sol do    sol  do        sol 
così è in me l’anima mia 

    sol                  do          sol      do               sol 

3 nel Signor confida Israele e spera nel tuo Dio 
     Do            sol           do       sol 
da ora e per sempre in te Signor 

                            do            sol 

4 tu che stai al riparo dell’Altissimo 
             Do    sol                     do 
    e dimori all’ombra di Shaddai 

               sol           do             sol 
dì al Signore mio rifugio mio Dio 

                          do            sol                do 

5 tu dirai al Signore mio rifugio mia fortezza 
       Sol          do            sol         do      sol 
tu dirai al Signore mio Dio io confido in te 

                      do      sol                      do            sol 

6 egli ti salverà dal laccio del cacciatore dalla peste 
              Do            sol               do           sol 
che distrugge ti protegge il Signore tuo Dio 

 
       

 



      sol      do                  sol 

Rit.Umile resi l’anima mia 
                        Do              sol              do 
così come un bimbo in grembo alla madre 
      sol           do 
un bimbo divezzo 
  sol do    sol  do        sol 
così è in me l’anima mia 

 

       Sol             do     sol         do 

7 egli ti coprirà con le sue penne 
    Sol             do          sol  do     sol 
e sotto le sue ali troverai rifugio in Dio 

       sol                do            sol          do 

8 il Signor ti sarà come scudo e corazza 
            Sol         do           sol           do          sol 
non temere i terrori della notte è fedele il Signor 

       sol                     do             sol              do              sol 

9 non temer nè la freccia di giorno nè la peste nella notte 
             Do               sol            do         sol 
nè sterminio che devasta è fedele il Signor 

       sol                   do           sol               do                sol 

10 al tuo fianco in mille cadranno ma te nulla può colpire 
        Do           sol                do           sol 
il castigo degli empi coi tuoi occhi vedrai 

       sol                    do                sol         do 

11 è il Signor tuo rifugio tua dimora è l’Altissimo 
             Sol                  do               sol            do           sol 
nessun colpo nè sventura mai colpire la tua tenda potrà 

       sol                    do               sol                 do                 sol 

12 manderà i suoi angeli a proteggere i tuoi passi sulle mani 
             Do                  sol               do         sol 
ti porteranno nè il tuo piede inciampare potrà 

       sol              do            sol       do 

13 tu camminerai su serpenti e vipere 
              Sol    do          sol               do          sol 
schiaccerai i leoni e i draghi tua salvezza è Dio 

       sol                do        sol           do 

14 a me s’è affidato ed io lo salverò 
            Sol           do              sol            do           sol 
perché ha conosciuto il mio nome così dice il Signor 

       sol            do        sol             do 

15 a me griderà e risposta gli darò 
            Sol           do           sol       do            sol 
presso lui nella prova io sarò così dice il Signor 

       sol                  do              sol                 do 

16 salverò il mio eletto e glorioso lo renderò 
             Sol               do         sol                 do   sol 
lunghi giorni gli donerò la salvezza mostrerò a lui 

       sol                 do         sol              do 

17 sia gloria al Padre al Figlio allo Spirito 
         Sol              do              sol              do         sol 
come era nel principio ora e sempre in eterno amen 


