
         Re-   do                      re- 

80 Rit Esulta figlia di Gerusalemme 
                 Sol-      fa           la 
       ecco viene a te il tuo re 

re-             do                                 re- 
più non sarai chiamata abbandonata 
do      re-    do        re- 
il Signore viene a te 

     re- 

1 Ecco l’amato mio 
             Fa                 do           re- 
viene a balzi sui monti e mi parla 
do                 fa  
alzati amica mia mia bella 
           do           re- 
amata mia e vieni 
                                     
mostrami il tuo volto  
  fa                do         re- 
e la tua voce fammi udir 
do               fa 
tu sei tutta bella amica 
             do        re- 
sorella mia sposa 

 

      re- 

2 questi è il mio diletto 
     Fa                     do        re- 
più bello fra tutti il mio Signor 
do                   fa  
dolce profumo è il tuo nome 
           do           re- 
le giovani ti amano 
 
son dolci più del vino 
    fa                    do         re- 
le tue tenerezze mio Signor 
do                       fa 
prendimi dietro a te e corriamo 
             do        re- 
in te noi gioiremo 

      re-                             Fa 

3 alzati amica mia mia bella 
              do           re- 
usciamo alla campagna 
do                         fa  
l’inverno è già passato 
                                do                re- 
è cessata la pioggia se ne è andata 
 
i fiori sono apparsi 
   fa                  do          re- 
è tempo di lieti canti ormai 
do                         fa 
il fico ha messo i primi frutti 
          do           re- 
le viti sono in fiore 

 

     re- 

4 cercai lungo la notte 
     Fa                 do             re- 
l’amato del mio cuore il Signor 
do                       fa  
e quando l’ho trovato l’ho stretto 
             do           re- 
e non lo lascerò mai 
                                    fa 
alla sua ombra cui anelavo 
                 do         re- 
mi siedo e mi riposo 
do                      fa 
la sua sinistra è sotto il mio capo 
                     do             re- 
mi abbraccia la sua destra 

 

     re- 

5 sei come acqua viva 
     Fa                           do   re- 
ruscello sgorgante amata mia 
do                       fa  
vieni con me dal Libano o sposa 
                  do           re- 
con me dal Libano vieni 
                                         fa 
tu mi hai rapito il cuore sorella 
            do         re- 
sorella mia sposa 
do                 fa 
dolci le tue carezze o amata 
                 do         re- 
giardino chiuso tu sei 

 

      re- 

6 dormo ma il cuore veglia 
  Fa                 do               re- 
e odo l’amato mio che bussa 
do                            fa  
venga il mio amato nel suo giardino 
             do           re- 
e ne raccolga i frutti 
 
mettimi sul tuo cuore 
   fa                do                re- 
e come sigillo sul tuo braccio 
do                   fa 
forte come la morte è l’amore 
               do               re- 
e non si potrà spegnere 

 


