
30  (Sal 44) 

     Re                la              sol               la                re           sol re la 

1 Il mio cuore effonde la letizia e l’esultanza per il re  
Re                   la               sol          la                re             sol re fa# 
la mia lingua scriverà per lui la canzone dell’amor  
si-                  fa# -           sol   la 
poiché tu sei bello più di ogni figlio d’uomo  
re               la                  sol        la          re                       sol re la 
e sulle tue labbra c’è la grazia e la soavità  
re             la             sol          la                    re                  sol re fa# 
in eterno benedetto sia il tuo nome mio Signor  

      si-            fa# -  sol            la 

Rit.Voglio cantare in onore del Signore 
Si-               fa# -  sol          la  
genti della terra beneditelo per sempre 
re                 la               sol              la 
nei vostri cuori acclamate al Signore 
         re                la             sol             re                          sol re la 
perché ha compiuto meraviglie tra noi 

 

     Re              la                     sol                   la                re           sol re la 

2 prode cingi la tua spada al fianco in splendore e maestà  
Re               la               sol              la                re                     sol re fa# 
sulla strada di mitezza verità e giustizia avanzerai  
si-               fa# -            sol                   la 
grandi meraviglie mostri la tua destra mio Signore  
re                      la               sol           la            re                       sol re la 
con le frecce acute del tuo arco il nemico colpirai  
re                       la            sol                    la               re             sol re fa# 
in quel giorno i popoli cadranno ma il tuo regno durerà  

 

     Re           la              sol                 la                    re                   sol re la 

3 ami la giustizia ma detesti l’empietà del nostro cuor  
Re                   la               sol             la                re                  sol re fa# 
tu da Dio sei stato consacrato e preferito dal Signor  
si-               fa# -         sol        la 
le tue vesti brillano di mirra aloè e cassia  
re                  la          sol          la               re                              sol re la 
tra le tante predilette tue sono le figlie dei re  
re                   la               sol            la        re                             sol re fa# 
ecco alla tua destra la regina in gioielli di Ofir  

 

 

 



     Re                   la              sol               la                re           sol re la 

4 guarda ascolta e porgi l’orecchio alla voce del Signor  
Re              la               sol             la                 re                sol re fa# 
figlia la tua gente e la casa di tuo padre scorderai  
si-               fa# -      sol    la 
la bellezza tua piacerà al re dei re  
re             la                      sol           la             re                 sol re la 
ecco figlia egli è il tuo Signore ora prostrati a lui  
re               la                  sol             la            re                  sol re fa# 
i più ricchi cercano il tuo volto doni portano a te  

 

     Re             la                      sol           la                   re           sol re la 

5 la figlia del re è tutta splendore ricamato il manto suo  
Re              la               sol              la             re                    sol re fa# 
di tessuto d’oro puro e gemme ella si adornerà  
si-               fa# -           sol                 la 
in vesti preziose viene presentata al re la sposa  
re                la              sol                la             re                  sol re la 
e con lei le vergini compagne tutte vengono a te  
re                   la              sol                 la                    re       sol re fa# 
entrano con gioia ed esultanza nel palazzo del gran re  

 

     Re               la                  sol               la             re              sol re la 

6 i tuoi figli al posto dei tuoi padri a regnare tu porrai  
Re              la             sol              la             re                     sol re fa# 
sopra le nazioni della terra in giustizia e verità  
si-           fa# -          sol                la 
farò ricordare il tuo nome alle generazioni  
re             la               sol            la            re                         sol re la 
ora e per sempre nei secoli dei secoli amen  
re                la             sol              la                    re             sol re fa# 
loderanno i popoli in eterno il tuo nome mio Signor  

 
 
 


