
82  (Ct 2) 

 

     mi-        do        re       mi- 

1 Ecco le nozze dell’agnello 
                   Do              re         mi- 
beati gli invitati al banchetto di nozze 
                                 re              mi- 
come un melo tra gli alberi del bosco 
sol           re     sol          si 
tale è l’amato mio tra i giovani 
mi-                   la                   mi- 
io desidero sedermi alla sua ombra 
                            re                   mi- 
ed il suo frutto è dolce al mio palato (2 v.) 

 

      mi-    do     re         mi- 

2 egli ristora l’anima mia 
                               Do           re  
prepara a me una mensa di fronte ai miei  
                                                           mi- 
                                                      nemici 
                                re           mi- 
mi ha condotto alla casa del vino 
sol           re             sol        si 
il suo vessillo su di me è amore 
mi-                      la               mi- 
la sua sinistra è sotto il mio capo 
                            re               mi- 
con la sua destra egli mi abbraccia (2 v.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      mi-             do          re           mi- 

3 tu sei il più bello tra i figli dell’uomo 
              Do              re          mi- 

     sulle tue labbra è diffusa la grazia 
                     re              mi- 
tutta bella tu sei amica mia 
sol            re          sol    si 
splendida come Gerusalemme 
mi-                    la                   mi- 
mettimi come sigillo sul tuo cuore 
                     re                  mi- 
come sigillo sopra il tuo braccio (2 v.) 

 

     mi-                      do      re          mi- 

4 nel mezzo della notte s’ode un grido 
               Do         re          mi- 
ecco lo sposo andategli incontro 
                re                     mi- 
io dormo ma il mio cuore veglia 
sol           re     sol         si 
sento l’amato mio che bussa 
mi-                   la                       mi- 
venga l’amato mio nel suo giardino 
                           re        mi- 
venga a cogliere i suoi frutti (2 v.) 

 

     mi-                   do     re         mi- 

5 lo Spirito e la sposa dicono vieni 
                Do       re         mi- 
dica chi ascolta vieni Signore 
                         re               mi- 
come colei che ha trovato pace 
sol         re         sol          si 
sono davanti agli occhi suoi 
mi-                       la      mi- 
fuggi sui monti amato mio 
                         re      mi- 
fuggi sui monti degli aromi (2 v.) 
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