
                                   Re la7 re     fa# -sol         si-                 fa# -                 sol mi-         la7 

243  (Gv 3)     Alleluia – alleluia – alla voce dello Sposo – la mi a gioia si compì                    
                                             Re     fa# -sol           si-               fa# -             sol  la       si-             la7 
                                   Alleluia – allel uia – Egli crescere dovrà – mentre io diminuir  – a lleluia  
 
            re             la                 sol re        sol                    la          si- la 
1) Nessuno può prendere qualcosa – se non gli è stato dato dal cielo 
        Sol                  la      fa#      si-          sol          re  la7 
    Colui che ha la sposa - questi è lo Sposo – lo Sposo   
           Re        la             sol re       sol               la              si-              la 
     L’amico io son dello Sposo – l’amico dello Sposo che sta ad ascoltar 
         Sol        la      fa#   si-     sol         re        la7 
     Esulta di gioia – alla voce sua –   la voce sua    RIT 
 
        Re        la            sol re        sol                  la           si-           la 
2) Intoni il maestro del coro – sull’aria “i gigli” intoni un canto d’amor 
       Sol             la       fa#         si-              sol        re    la7 
    una parola buona  - il mio cuore effonderà –  effonderà 
         Re        la          sol re        sol                la        si-             la 
    io canto al Re un poema – come  veloce scriba è la lingua mia 
          Sol         la         fa#     si-         sol       re       la7 
    tra i figli dell’uomo – il più bello sei tu – bello  sei tu   RIT 
 
         Re        la             sol re            sol              la         si-   la 
3) la grazia è sulle tue labbra – ti ha benedetto Dio per sempre 
          Sol                   la     fa#        si-             sol         re    la7 
    la spada al fianco tuo – in splendore e maestà – e maestà 
         Re     la           sol  re          sol              la       si-       la 
    prodigi farà la tua destra – al cuore colpirai i nemici del re 
       Sol           la          fa#   si-             sol           re     la7 
    il trono tuo  Dio  –   durerà per sempre – per sempre   RIT 
 
         Re          la             sol re       sol             la          si-              la 
4) è giusto lo scettro del regno – tu ami la giustizia, detesti empietà 
         Sol         la            fa#      si-               sol      re       la7 
    con olio d’esultanza – il tuo Dio ti consacrò – ti consacrò 
        Re            la         sol re       sol                 la           si-        la 
    le tue vesti danno profumo – il tuo palazzo allietan le figlie di re 
       Sol         la      fa#    si-      sol       re         la7 
    e sta la regina – alla destra tua – la destra tua     RIT 
 
        Re        la         sol re        sol                 la              si- la 
5) ascolta o figlia e guarda – l’orecchio porgi  figlia e ascolta 
       Sol      la      fa#      si-              sol          re      la7 
    il popolo tuo – la tua casa scorderai – tu scorderai 
        Re        la         sol re       sol               la         si-      la 
    al re piacerà il tuo volto – la tua bellezza egli desidererà 
       Sol              la       fa#  si-         sol          re     la7 
    È lui il tuo signore – e tu lo adorerai – lo adorerai    RIT 
 
        Re         la          sol re      sol                la          si-             la 
6)  vestita di vari ornamenti – la figlia del sovrano è tutta splendor 
         Sol              la     fa#    si-          sol       re   la7 
    è presentata al re – con letizia e gioia – e gioia 
      Re      la             sol re     sol           la            si- la 
    I figli al posto dei padri – i principi saran della terra 
      Sol              la       fa#     si-                    sol       re       la7 
    faranno ricordare – la tua lode e il nome tuo – il nome tuo   RIT 
 

 


