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Co me- gi glio- tu se' Im ma- co- la- ta,- co me- ro sa- tu bril li- tra i fio ri.- Tu de-Col tuo cor po- in Cie lo- as sun- ta,- t'in vo- chia- mo- de vo- ti e- fe stan- ti,- la re-Gli oc chi- tuoi son più bel li- del ma re,- la tua fron te ha il- co lo- re- del gi glio,- le tueT'in co- ro- na- no- do di- ci- stel le,- ai tuoi pie di- hai l'a li- del ven to- e laDel l'au- ro- ra- tu sor gi- più bel la,- coi tuoi rag gi a- far lie ta- la ter ra,- e fra
                     

    

                             
           

                    

gli an- ge- li il- cuo re in- na- mo- ri,- del la- ter ra- sei van to e- de cor.-gi- na- de gli An- ge- li e- San ti,- la gran Ma dre- di Cri sto- Ge sù.-go te,- ba cia- te- dal Fi glio,- son due ro se, e- le lab bra- son fior.lu na- si cur va- d'ar gen- to;- il tuo man to ha il- co lo- re- del ciel.gli a stri- che il cie lo- rin ser- ra,- non v'è stel la- più bel la- di te.
    

              

                                    

                  

Bel la- tu sei qual so le,- bian ca- più del la- lu na,-
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e le stel le- le più bel le,- non son bel le- al par di te. par di te.

        
      

           


