
 
Alla memoria di Francesco II di Borbone

O bel Cuore del mio Gesù

Tradizionale napoletana

congregazione del SS. Redentore

arr. Francesco Spiga
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1. O bel Cuore del mio Gesù,
No, peccare non voglio mai 1più.
Il mio cuore consacro a Te
Con l'ardore di viva fe'.

   Voglio amare le Tue virtù,
O bel Cuore del mio Gesù.

2. La purezza del Cuore di Cristo
È un mistero, spiegarsi non può.
O beato chi tende all'acquisto
Di quel sommo divino 2tesor! 

   Viva il Cuor dell'Agnello divino,
Viva il Cuor dello sposo 3Gesù.

3. O amabile amante ed amato,
Dolce amor del mio caro 4Gesù 
Del Tuo Amore Tu m'hai 5infiammato 
Or Ti amo e Ti voglio 6amar.

   Sì, lo giuro, Signore, lo spero,
Che in eterno Ti amerò.

6 Oppure: Io non voglio lasciarti mai più.

5 Oppure: Il mio cuore Tu l'hai rubato.

4 Oppure: O bel Cuore del mio Gesù.

3 Oppure: Viva, viva l'Agnello divino, | Viva il Cuore del mio Gesù.

2 Oppure: È beato chi ama ed acquista | questa nobile e cara virtù.

1 Oppure: Io peccare no voglio mai più.
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