
L’ANIMA MIA 

134   (do)   fa                       do         mi                       la- 

Rit. (donne) L’anima mia magnifica, magnifica il Signor  
                    Fa                      do            fa         sol    do 
(uomini)    ed esulta il mio spirito in Dio mio salvator  

                    (si ripete tutti insieme) 
    Do             sol                la-                mi- 
1 Della sua serva - la miseria egli guardò 

       Fa             do              fa         sol 
tutte le generazioni  - mi diran beata 
mi                                 la-        mi               la- 
perché grandi cose ha fatto - il potente in me 
           fa                do              fa                    sol 
grandi cose ha operato - ed è santo il nome suo 

 
     Do               sol            la-      mi- 
2 per generazioni - e generazioni 

       Fa              do              fa         sol 
la misericordia sua - è per chi lo teme 
mi                           la-     mi                              la- 

     la potenza ha spiegato - del suo braccio il Signor 
       fa                do                fa                    sol 
i superbi ha disperso - nell’intento del loro cuor 

 
     Do                 sol          la-            mi- 
3 i potenti rovesciò - dai troni il Signor 

          Fa          do              fa            sol 
ha deposto i potenti - ed i miseri esaltò 
mi                         la-    mi             la- 

     quanti erano affamati - ricolmò di beni 
       fa                do              fa            sol 
ed i ricchi resi vuoti - il Signore rimandò 

     Do                     sol              la-           mi- 
4 ha raccolto il Signor - il suo bimbo Israel 

          Fa           do                  fa            sol 
della sua misericordia - così Dio si ricordò 
mi                        la-      mi               la- 

     come egli aveva detto - ai nostri padri 
          fa                     do              fa                sol 
ad Abramo ed al suo seme - in eterno e sempre 

     Do                  sol            la-         mi- 
5 alla santa Trinità - ogni gloria e lode 

               Fa         do                  fa           sol 
gloria al Padre al Figlio - ed al Santo Spirito 
mi                      la-       mi                     la- 

     come era in principio - così ora e sempre 
         fa       do                fa          sol 
per i secoli eterni - per i secoli Amen 



L’ANIMA MIA ABBASSATO 

134  Chitarra capotasto in 1° o 2° tasto                                           
              (la)     re                         la         do#                  fa#- 

Rit. (donne) L’anima mia magnifica, magnifica il Signor  
                 Re                         la           re           mi     la 
(uomini)  ed esulta il mio spirito in Dio mio salvator  

                    (si ripete tutti insieme) 
      La               mi            fa#-                do#- 
1 Della sua serva - la miseria egli guardò 

        Re            la              re          mi 
tutte le generazioni  - mi diran beata 
do#                              fa#-    do#              fa#- 
perché grandi cose ha fatto - il potente in me 
           re                la               re                     mi 
grandi cose ha operato - ed è santo il nome suo 

     La               mi            fa#-     do#- 
2 per generazioni - e generazioni 

        Re              la              re          mi 
la misericordia sua - è per chi lo teme 
do#                        fa#-    do#                          fa#- 

     la potenza ha spiegato - del suo braccio il Signor 
       re                la                 re                     mi 
i superbi ha disperso - nell’intento del loro cuor 

     La                   mi          fa#-         do#- 
3 i potenti rovesciò - dai troni il Signor 

         Re            la              re            mi 
ha deposto i potenti - ed i miseri esaltò 
do#                       fa#- do#              fa#- 

     quanti erano affamati - ricolmò di beni 
       re                la               re           mi 
ed i ricchi resi vuoti - il Signore rimandò 

     La                       mi            fa#-          do#- 
4 ha raccolto il Signor - il suo bimbo Israel 

         Re             la                  re            mi 
della sua misericordia - così Dio si ricordò 
do#                      fa#-    do#              fa#- 

     come egli aveva detto - ai nostri padri 
         re                       la               re                mi 
ad Abramo ed al suo seme - in eterno e sempre 

     La                   mi            fa#-        do#- 
5 alla santa Trinità - ogni gloria e lode 

               Re         la                   re            mi 
gloria al Padre al Figlio - ed al Santo Spirito 
do#                   fa#-      do#                 fa#- 

     come era in principio - così ora e sempre 
         re        la                re          mi 
per i secoli eterni - per i secoli Amen 

 


