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      Si-       fa#-   sol           re   sol          la            re 

1    Accuserai     la madre tua  lei non è più mia moglie 

       Si-       fa#-   sol       re      sol             la        re 

      dal suo volto tolga i segni delle sue prostituzioni 
 sol          la      re      fa#-  sol           la         re 
 ad un deserto la ridurrò   sì che di sete morrà 
 sol     la    re        fa#-  sol        la        re 
 i suoi figli non amerò   figli di prostituzione 

 

        si-                       fa#-   sol                    re 

Rit. Contro di te peccai    contro te solo Dio 
   mi-                  si-    la                              si- 
   abbi pietà di me   per il tuo grande amor 

 

      Si-        fa#-    sol       re    sol      la            re 

2 la madre loro   la genitrice si ricoprì di vergogna 
Si-            fa#-    sol         re sol             la           re 
disse gli amanti   io seguirò che vesti e cibo mi danno 
sol        la        re        fa#- sol            la     re 
ti sbarrerò di spine la via   dice il Signore Dio 
sol        la     re      fa#-   sol           la      re 
i suoi amanti inseguirà   senza trovarli mai 

 

     Si-      fa#-   sol      re  sol           la         re 

3 essa dirà     ritornerò   al mio marito di prima 
Si-              fa#- sol     re     sol             la            re 
perché con lui    ero felice   più gioia avevo che ora 
sol          la      re           fa#-   sol        la       re 
le davo grano ma non capì    le davo olio e vino 
sol             la    re         fa#-  sol                  la           re 
argento ed oro le prodigai    ma l’hanno usato per Baal 

 

     Si-       fa#-   sol        re   sol      la            re 

4 io toglierò    grano e vino a suo tempo da lei 
Si-   fa#-  sol     re     sol           la           re 
ritirerò     lana e lino che la dovevan coprire 
sol         la        re          fa#-   sol        la        re 
farò cessare la gioia da lei     feste e solennità 
sol             la      re       fa#-  sol        la          re 
a una sterpaglia la ridurrò    cibo di bestie sarà 

 



     Si-         fa#-     sol         re      sol              la          re 

5 lei sconterà    i giorni di Baal quando bruciava profumi 
Si-             fa#-   sol            re   sol        la                 re 
collane e anelli   lei si adornò   dimenticando il suo Dio 
sol           la     re          fa#-   sol        la        re 
trasformerò la valle di Acor   in porta di speranza 
sol          la     re           fa#-  sol        la             re 
io nel deserto la condurrò     e parlerò al suo cuor 

 

     Si-    fa#-   sol            re  sol             la             re 

6 l’attirerò     e lei canterà  la trarrò a me nel deserto 
Si-             fa#-   sol           re   sol            la          re 
come nei giorni   di gioventù   quando uscì dall’Egitto 
sol              la      re            fa#-   sol       la      re 
non più padrone mi chiamerai    dirai marito mio 
sol           la       re       fa#-   sol                  la            re 
dalla tua bocca io toglierò    per sempre il nome di Baal 

 

     Si-          fa#-   sol           re   sol            la                 re 

7 la mia alleanza io stringerò   con serpi bestie ed uccelli 
Si-           fa#-   sol        re    sol          la             re 
dal tuo paese   io toglierò   l’arco la spada la guerra 
sol         la      re     fa#-   sol         la            re 
la mia sposa farò di te    nella giustizia in eterno 
sol        la      re       fa#-    sol      la          re 
la mia sposa farò di te       in carità ed amor 

 

     Si-       fa#-   sol          re    sol         la          re 

8 in fedeltà       ti fidanzerò   conoscerai il Signore 
Si-            fa#-    sol                re       sol          la         re 
parlerò al cielo   e il cielo alla terra   grano la terra darà 
sol              la           re           fa#-   sol         la          re 
a “non mio popolo” dice il Signor     io dirò “popolo mio” 
sol             la    re      fa#-    sol          la         re 
la “non amata” io amerò      risponderà mio Dio 
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