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Corale di Palmi
Matrimonio _ Coppia
Tu mi hai rapito il cuore, o mia sorella, sposa mia; tu mi hai rapito il cuore con un solo sguardo dei tuoi occhi, con
uno solo dei monili del tuo collo. Quanto è piacevole il tuo amore, o mia sorella, sposa mia! Quanto migliore del
vino è il tuo amore e la fragranza dei tuoi olii profumati è più soave di tutti gli aromi! O sposa mia, le tue labbra
stillano come un favo di miele, miele e latte sono sotto la tua lingua, e la fragranza delle tue vesti è come la
fragranza del Libano. La mia sorella, la mia sposa è un giardino chiuso, una sorgente chiusa, una fonte sigillata. I
tuoi germogli sono un giardino di melograni con frutti squisiti, piante di alcanna con nardo, nardo e croco, cannella
e cinnamomo, con ogni specie di alberi d'incenso, mirra ed aloe, con tutti i migliori aromi. Tu sei una fonte di
giardini, un pozzo di acque vive, ruscelli che scaturiscono dal Libano. Lèvati, aquilone, e vieni, austro; soffia sul mio
giardino, e i suoi aromi si effondano! Entri il mio diletto nel suo giardino e ne mangi i frutti squisiti!
Cantico dei Cantici capitolo 4

Video clip

Commenti

Buongiorno, esiste uno
Collegamento permanente Submitted by Andrea Tosi (non verificato) on Mar, 04/12/2018 - 10:49.
Buongiorno, esiste uno spartito per pianoforte dell'arrangiamento in italiano di "sposa amata"? Se si, sarebbe
possibile averlo?
Grazie dell'attenzione.
Andrea
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Ciao Andrea, qui trovi gli
Collegamento permanente Submitted by alex on Mar, 04/12/2018 - 13:31.
Ciao Andrea, qui trovi gli accordi... non abbiamo altro
https://www.evangelici.info/files/cantate_al_signore.pdf
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