
105 CIÒ CHE OCCHIO NON VIDE    

(Baruc 3) 

          Si-                                         fa# 

Rit. Ciò che occhio non vide 

       Si-                  fa# 

       né orecchio udì 
  re                    la 
  Dio ha preparato 
     Sol    fa# si- 

      a chi lo ama 
 

     mi                         si           la                 mi 

1 Dove sta la Sapienza - chi mai scoprì 
                         Si      la   sol# do# - 
chi nei suoi forzieri - mai penetrò 

      mi                   si       la              mi         
chi è salito al cielo - per prenderla 
                        si            sol   do fa# 
chi la fece discendere - dalle nubi 

 

      mi                     si             la          mi 

2 Chi il mare attraversò - e la trovò 
                        Si       la sol#   do# - 
chi a prezzo di oro -  la comperò 
mi                         si         la        mi         
nessun uomo conosce - le sue vie 
                          si        sol do       fa# 
e nessuno mai pensa - al suo sentier 

 

     mi                      si        la             mi 

3 La conosce colui -  che tutto sa 
                           Si      la sol# do# - 
lui che con l’intelletto - la penetrò 
mi                 si       la       mi         
per i tempi eterni - Egli creò 
                       si       sol  do fa# 
ha riempito la terra - di viventi 

 

      mi                      si         la             mi 

4 Lui che invia la luce - ed essa va 
                       Si             la     sol# do# - 
la richiama e con timor - obbedisce 
mi                si            la     mi         
brillano e gioiscono - le stelle 
                               si           sol do fa#    
Lui le chiama e rispondono: - eccoci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Mi                        si       la              mi 

5 Egli è il nostro Dio - chi come Lui 
                         Si         la sol# do# - 
scruta della sapienza - tutte le vie 
mi                       si         la       mi         
a Giacobbe suo servo - la regalò 
                           si     sol     do fa# 
a Israele suo amato - come dono 

 

     mi                      si          la      mi 

6 Or si è fatta visibile -  in terra 
                               Si     la      sol# do# - 
la sapienza ha vissuto - tra gli uomini 
mi                      si      la         mi         
è la legge che dura - nei secoli 
                         si       sol        do      fa# 
la sapienza è il libro -  dei decreti di Dio  

 

      mi                       si           la            mi 

7 Chi s’attiene ad essa - la vita avrà 
                          Si         la     sol# do# - 
ma chi la abbandona - questi morirà 
mi                  si         la        mi         
tu ritorna Giacobbe - accoglila 
                        si                  sol    do    fa# 
e cammina nello splendor - della luce sua 

 

 

     mi                             si         la     mi 

8 La tua gloria non dare -  ad altri 
                     Si    la    sol# do# - 
né i tuoi privilegi - a stranieri 
mi                 si      la      mi         
noi beati Israele - beati noi 
                                   si       sol do fa# 
perché ciò che a Dio piace - ci rivelò 

 


