
76 (Prov 31) 
     Re-          do re- 
1 Una donna forte          

Fa              re-        sol        re- 
una donna forte chi la troverà 
                fa                     do 
più della perle è il suo valore 
re-    do          re- 
una donna forte 

 

       Re-                   do           re- 

2 in lei confida il cuore dell’uomo 
Fa       re-   sol              re- 
e il profitto non mancherà 
                fa                      do 
essa dà gioia e non dispiacere 
re-     do                  re- 
tutti i giorni in cui vivrà 

 

       Re-           do      re- 

3 si procura lana e lino 
Fa                re-     sol    re- 
con le sue mani li lavorerà 
               fa                   do 
come le navi di un mercante 
re-     do                            re- 
da lontan fa venire il suo pane 

 

       Re-                do            re- 

4 essa si alza mentre è notte 
Fa       re-     sol        re- 
e dà il cibo alla sua casa 
               fa                   do 
essa dà ordine alle ancelle 
re-   do           re- 
una donna forte 

 

       Re-                               do             re- 

5 pensa ad un campo lo compra e pianta 
Fa             re-      sol        re- 
col frutto delle mani una vigna 
                fa                      do 
si cinge i fianchi con energia 
re-           do                      re- 
spiega la forza delle sue braccia 

 

       Re-                         do         re- 
6     essa  gustò che il lavoro è bello 

Fa         re-               sol         re- 
non si spegne il suo lume di notte 
                   fa              do 
stende la mano alla conocchia 
re-            do                    re- 
e mena il fuso con le sue dita 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Re-                do           re- 

7 le sue mani al misero apre 
Fa            re-      sol          re- 
stende al povero la sua mano 
                  fa                          do 
per la sua casa non teme la neve 
re-      do                      re- 
tutti i suoi han doppia veste 

 

       Re-           do         re- 

8 essa si fa delle coperte 
Fa      re-     sol           re- 
le sue vesti porpora e lino 
               fa                          do 
il suo marito è stimato alle porte 
re-             do                     re- 
con gli anzian della terra siede 

 

      Re-                  do            re- 

9 fa una veste di lino e la vende 
Fa    re-   sol           re- 
e cinture dà al mercante 
                 fa                     do 
forza e decoro son la sua veste 
re-    do                  re- 
se la ride dell’avvenire 

 

       Re-                do        re- 

10 con sapienza apre la bocca 
Fa       re-      sol          re- 
misericordia sulla sua lingua 
                  fa                        do 
l’andar sorveglia della sua casa 
re-              do               re- 
pane non mangia di pigrizia 

 

       Re-                           do       re- 

11 sorgono i figli a chiamarla beata 
Fa         re- sol         re- 
suo marito  ne fa la lode 
            fa                              do 
grandi cose molte figlie han fatto 
re-  do          re- 
ma tu più di tutte 

 

       Re-       do   re- 

12 è fallace la grazia 
Fa     re-   sol    re- 
ed è vana la bellezza 
           fa                       do 
ma la donna che teme Dio 
re-         do                  re- 
questa donna è da lodare 

 

       Re-                 do             re- 

13 datele il frutto delle sue mani 
Fa       re-     sol    re- 
le sue opere alle porte 
        fa                 do 
alle porte la loderanno 
re-   do re- 
una donna forte 


