
68  (Sal 138) 

 (Strofe a righe alternate Uomini – Donne) 
 
          Re                               do-    re 
1 U Signore tu mi scruti e mi conosci 

    Re                                 do-     re 
D sai quando seggo quando mi alzo 
    Do-                                         re 
U da lontano penetri i miei pensieri 
     Do-                                         re 
D cammini o riposi mi scruti Signor 
    Do-                               sol- 
U tutte le mie vie ti sono note 
    Do-                                  sol- 
D tutte le mie vie son note a te 
     Do-                                  sol- 
U prima ch’io pronunzi la parola 
                    Do-                   re     sol 
D tu già Signore la conoscerai 

 
 
      Sol                               do             re 
Rit.Per te le tenebre non sono oscure 

Sol                          do                re   si 
e la notte è chiara come il giorno 
                                               mi-    do 
per te le tenebre son come luce 
                sol                 do  re 
dove fuggire dal tuo Spirito 

 
 
         Re                            do-    re 
2 U ecco da ogni parte mi circondi 

     Re                       do-    re 
D poni la tua mano su di me 
    Do-                                   re 
U è meravigliosa la tua sapienza 
    Do-                                                    re 
D io non la comprendo è più grande di me                                                                              
    Do-                                 sol- 
U dove fuggir dalla tua presenza 
    Do-                                         sol- 
D dove andar lontan dal tuo Spirito 
    Do-                                     sol- 
U se io salgo in cielo già là tu sei 
                           Do-            re     sol 
D scenderò negli inferi eccoti 

 
 
 
 

 
 
          Re                    do-    re 
3 U prenderò le ali dell’aurora 

    Re                      do-        re 
D ed abiterò ai confini del mar 
    Do-                                     re 
U anche là mi guida la tua mano  
    Do-                                  re 
D e la tua destra mi afferrerà 
    Do-                            sol- 
U se dico l’oscurità mi copra 
    Do-                               sol- 
D e la notte sia intorno a me 
    Do-                                     sol- 
U per te son le tenebre come luce 
                                 Do-                    re sol 
D come il giorno è chiara la notte per te 

 
         Re                        do-    re 
4 U tu le mie viscere hai creato 

    Re                                          do-     re 
D nel seno di mia madre hai tessuto me 
    Do-                                               re 
U ti lodo tu mi hai fatto come un prodigio 
    Do-                                            re 
D son meravigliose le tue opere Dio 
    Do-                          sol- 
U tu mi conosci fino in fondo 
    Do-                                        sol- 
D le mie ossa tu conoscevi Signor 
     Do-                                     sol- 
U quando ero formato nel segreto 
                           Do-                  re     sol 
D tessuto nel profondo della terra 

          Re                                    do-  re 
5 U mi hanno visto informe i tuoi occhi 

     Re                         do-    re 
D tutto era scritto nel libro tuo 
    Do-                           re 
U erano fissati i miei giorni 
    Do-                                           re 
D e non ne esisteva nessuno ancor 
    Do-                                           sol- 
U quanto son profondi i tuoi pensieri 
     Do-                                     sol- 
D grande è il loro numero Signor 
    Do-                                   sol- 
U se li conto sono più della sabbia 
                   Do-                             re     sol 
D li credo finiti e sono ancora con te 

      



      Sol                               do             re 
Rit.Per te le tenebre non sono oscure 

Sol                          do                re   si 
e la notte è chiara come il giorno 
                                               mi-    do 
per te le tenebre son come luce 
                sol                 do  re 

     dove fuggire dal tuo Spirito 
  
          Re                             do-    re 
6 U se i peccatori sopprimessi Dio 

    Re                               do-        re 
D uomini violenti via lontano da me 
    Do-                                     re 
U contro di te parlano con inganno 
    Do-                                           re 
D insorgono con frode contro di Te 
    Do-                                   sol- 
U forse che non odio chi ti odia 
     Do-                                          sol- 
D forse non detesto i tuoi nemici Dio 
    Do-                                  sol- 
U con odio implacabile li detesto 
                     Do-                   re     sol 
D li detesto come nemici miei 

 
 
          Re                                      do-       re 
7 U scrutami e conosci il mio cuore o Dio 

     Re                                 do-     re 
D provami e conosci i pensieri miei 
    Do-                                       re 
U vedi se percorro vie di menzogna 
    Do-                                 re 
D guidami sulla via della vita 
    Do-                                  sol- 
U gloria a Dio Padre onnipotente 
    Do-                                    sol- 
D gloria al Figlio nostro salvator 
     Do-                            sol- 
U gloria allo Spirito d’amore 
                    Do-          re     sol 
D ora e nei secoli eterni 

 
 


