
1 re- la                      re-          do                 fa 

Rit. È questo il buon profumo del figlio amato mio 
     La                     sib                 do       la          re- 
come l’odor di un campo benedetto dal Signor 
        la        re-    la  sol-   la 
conceda a te il nostro Dio 
      sol-                  sib             do            la re- 
frumento e vino nuovo e rugiada dal cielo 

       re- la                 re- 

1 Il   Dio dei miei padri  
          Do                 fa 
che è stato mio pastor  
   la             sib 
Iddio ti benedica  
         Do       la     re- 
il Signor sia su di te  
   la         re-      la sol- la 
il nostro Dio sia su di te  
      sol-              sib 
sia sempre ricordato  
           do            la       re- 
in te il nome dei padri tuoi  

      re- la              re- 

2 ti servano le genti  
     Do            fa 
si prostrino a te  
  la               sib 
i figli di tua madre  
      Do             la re- 
e ti servano i fratelli  
      la      re-     la sol- la 
si prostrerà ognuno a te  
     sol-        sib 
e chi ti benedice  
         do        la   re- 
il Signore benedirà  

      re-   la                  re- 

3 Giacobbe ti chiamavi  
   Do                 fa 
così dice il Signor  
     la             sib 
da ora e per sempre  
     Do          la      re- 
Israele è il nome tuo  
       La    re-    la sol- la 
ti chiamerai Isra------el  
        sol-              sib 
con Dio e con gli uomini  
          do      la re- 
hai lottato e vinto  

       re- la                re- 

4 così dice il Signore  
   Do               fa 
il seme tuo sarà  
      la                   sib 
come le stelle in cielo  
          Do             la re- 
come sabbia del mare  
 
 
 
 

      la   re-      la sol- la 
benedirò nel nome tuo  
   sol-             sib 
saranno benedette  
            do           la re- 
nel tuo nome le genti  

       re- la             re- 

5 e    tu sorella nostra  
      Do             fa 

       divieni nel Signor  
      la                   sib 
come un grande popolo  
          Do        la re- 
come mille e mille  
     la       re-   la sol- la 
la stirpe tua trionferà  
    sol-             sib 
la porta dei nemici  
           do              la    re- 
la tua stirpe conquisterà  

 

      re- la                  re- 
6     durante quella notte   

       Do            fa 
passato lo Iabbok  
       la                sib 
Giacobbe restò solo  
          Do             la    re- 
ed un uomo con lui lottò  
        la        re-   la sol- la 
ma non riuscì a vincerlo  
    sol-                  sib 
colpì Giacobbe al femore  
         do            la    re- 
nella lotta egli lo colpì  

       re-   la                   re- 

7 spuntata ormai l’aurora  
     Do                   fa 
disse lasciami andar  
      la                   sib 
Giacobbe a lui rispose  
           Do                 la  re- 
no se prima non benedirai  
  la re-         la sol- la 
Israel    ti chiamerai  
       sol-               sib 
con Dio e con gli uomini  
          do      la re- 
hai lottato e vinto  

      re-  la                     re- 

8 Giacobbe allora chiese  
    Do                  fa 
di dirgli il nome suo  
        la                   sib 
perché tu chiedi il nome  
         Do            la   re- 
gli rispose e lo benedì  
         la         re-         la sol- la 
quel luogo allor chiamò Penuel  
     sol-               sib 
di Dio ho visto il volto  
        do         la     re- 
e fu salva la vita mia  

 



E QUESTO E’ IL BUON PROFUMO IN LA- 

1 (chitarra capo in 3° tasto – tastiera re- - 2)  

La- mi                         la-          sol                 do 

È questo il buon profumo del figlio amato mio   

      Mi                       fa 

come l’odor di un campo 
          sol     mi         la- 
benedetto dal Signor 
      mi        la-     mi   re- mi 
conceda a te il nostro Dio 
       re-                    fa              sol          mi la- 
frumento e vino nuovo e rugiada dal cielo 
      la-mi             la- 
1 Il Dio dei miei padri  

           Sol               do 
che è stato mio pastor  
    mi             fa 
Iddio ti benedica  
        Sol      mi     la- 
il Signor sia su di te  
    mi       la-      mi  re- mi 
il nostro Dio sia su di te  
      re-                  fa 
sia sempre ricordato  
            sol          mi       la- 
in te il nome dei padri tuoi  

     la- mi           la- 
2 ti servano le genti  

     Sol          do 
si prostrino a te  
  mi                fa 
i figli di tua madre  
     Sol             mi la- 
e ti servano i fratelli  
     mi      la-     mi    re- mi 
si prostrerà ognuno a te  
    re-           fa 
e chi ti benedice  
       sol         mi   la- 
il Signore benedirà  

     la- mi                 la- 
3 Giacobbe ti chiamavi  

    Sol               do 
così dice il Signor  
     mi               fa 
da ora e per sempre  
    Sol         mi       la- 
Israele è il nome tuo  
     Mi        la-  mi re- mi 
ti chiamerai Isra-------el  
        re-                 fa 
con Dio e con gli uomini  
         sol     mi la- 
hai lottato e vinto  

      la- mi            la- 
4 così dice il Signore  

  Sol              do 
il seme tuo sarà  
      mi                   fa 
come le stelle in cielo  

           Sol            mi la- 
 come sabbia del mare  
     mi  la-      mi re-  mi 
benedirò nel nome tuo  
    re-               fa 
saranno benedette  
            sol         mi la- 
nel tuo nome le genti  

      la- mi          la- 
5 e    tu sorella nostra  

     Sol             do 
divieni nel Signor  
      mi                  fa 
come un grande popolo  
          Sol      mi la- 
come mille e mille  
      mi     la-   mi re- mi 
la stirpe tua trionferà  
     re-               fa 
la porta dei nemici  
            sol           mi   la- 
la tua stirpe conquisterà  

     la- mi             la- 
6 durante quella notte  

       Sol           do 
passato lo Iabbok 
      mi                 fa 
Giacobbe restò solo  
         Sol            mi     la- 
ed un uomo con lui lottò  
      mi          la-   mi re- mi 
ma non riuscì a vincerlo  
     re-                     fa 
colpì Giacobbe al femore  
        sol            mi la- 
nella lotta egli lo colpì  

      la- mi                  la- 
7 spuntata ormai l’aurora  

     Sol                  do 
disse lasciami andar  
       mi                   fa 
Giacobbe a lui rispose  
          Sol                 mi  la- 
no se prima non benedirai  
     mi la-     mi re- mi 
Isra---el ti chiamerai  
        re-                 fa 
con Dio e con gli uomini  
         sol      mi la- 
hai lottato e vinto  

     la- mi                  la- 
8 Giacobbe allora chiese  

    Sol                 do 
di dirgli il nome suo  
        mi                   fa 
perché tu chiedi il nome  
         Sol           mi    la- 
gli rispose e lo benedì  
           mi       la-      mi    re- mi 
quel luogo allor chiamò Penuel  
     re-                   fa 

       di Dio ho visto il volto  
       sol           mi la- 
e fu salva la vita mia  


