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RE          SOL  LA        RE SI-          LA      RE LA

La Parola tua   Signore Dio è la mia vita, la verità
RE          SOL LA         RE  SI-         LA  RE
la  Parola tua   Signore Dio è la mia vi---ta
SOL     LA FA#-     SI- SOL        MI-     LA
gloria a Te, gloria a Te, gloria o Cristo a Te  
SOL     LA FA#-     SI- SOL       LA       RE
gloria a Te, gloria a Te, gloria o Cristo a Te
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RE  SI- / MI- LA / LA FA#- SI- / SOL LA

Non togliere mai dalla mia bocca la parola vera,
perché confido nei tuoi giudizi.
Custodirò la tua legge per sempre,
nei secoli, in eterno
       La mia sorte, ho detto, Signore,
       è custodire le tue parole.
      Con tutto il cuore ti ho supplicato,
      fammi grazia secondo la tua promessa.
 
Prima di essere umiliato andavo errando,
ma ora osservo la tua parola.
Tu sei buono e fai il bene,
insegnami i tuoi decreti.
      La tua parola, Signore,
      è stabile come il cielo.
      La tua fedeltà dura per ogni generazione;
      hai fondato la terra ed essa è salda.

Per tuo decreto tutto sussiste fino ad oggi,
perché ogni cosa è al tuo servizio.
Se la tua legge non fosse la mia gioia,
sarei perito nella mia miseria.
       Mai dimenticherò i tuoi precetti:
       per essi mi fai vivere.
       Io sono tuo: salvami,
       perché ho cercato il tuo volere.

Quanto amo la tua legge, Signore;
tutto il giorno la vado meditando.
Il tuo precetto mi fa più saggio dei miei nemici,
perché sempre mi accompagna.
      Quanto sono dolci al mio palato le tue parole:
      più del miele per la mia bocca.
      Dai tuoi decreti ricevo intelligenza,
      per questo odio ogni via di menzogna.

Lampada per i miei passi è la tua parola,
luce sul mio cammino.
Ho giurato, e lo confermo,
di custodire i tuoi precetti di giustizia.
  Mia eredità per sempre sono i tuoi insegnamenti,
   sono essi la gioia del mio cuore.
   Ho piegato il mio cuore ai tuoi comandamenti,
    in essi è la mia ricompensa per sempre.
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