
 

Se Dio veder tu vuoi

Pietro Metastasio 1698 - 1782

Betulia liberata, parte II (strofe 1 e 3)

La Passione di Gesù Cristo, parte II (strofe 2 e 4)

Alfonso Maria de' Liguori

1696 - 1787

arm. e arr. Francesco Spiga
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1. Se Dio veder tu vuoi,

Guardalo in ogni oggetto;

Cercalo nel tuo petto,

Lo troverai con te.

2. Dovunque il guardo giro,

Immenso Dio, ti vedo,

Nell’opre tue t’ammiro,

Ti riconosco in me.

3. E se dov’ei dimora

Non intendesti ancora,

Confondimi, se puoi;

Dimmi, dov’ei non è.

4. La terra, il mar, le sfere

Parlan del tuo potere;

Tu sei per tutto, e noi

Tutti viviamo in te.
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