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ADOSHEM (DROP D)                    BPM 90 
Salmo 120,5.8 
Testo tratto dall’ebraico 
Musica di Paolo Spoladore 
 
 
RE(r): per una guida su come suonare il riff in RE, riferirsi al video tutorial presente nel sito di People in Praise. 

In alternativa utilizzare la griglia di RE al VII tasto illustrata in basso. 
 
 
RE(r) 
Adoshem Adoshem Adoshem Adoshem     
        SOL/RE  RE(r)          SOL/RE  RE(r) 
Adoshem    Adoshem 
 
RE(r) 
Adoshem        Adoshem    Adoshem        Adoshem     
Cori:     Adoshem                shomerekha          Adoshem                 shomerekha 
       SOL/RE    RE(r)      SOL/RE     RE(r) 
me‘attà ve‘ad-‘olam  me‘attà ve‘ad-‘olam 
Cori:    Adoshem             Adoshem 
 
 
LA/SOL        SOL/RE   RE  LA/SOL    
me‘attà ve‘ad-‘olam     me‘attà ve‘ad-‘olam 
 
 
MIm/RE FA#5/RE   SOL/RE*    LA5/RE      MIm/RE FA#5/RE    SOL/RE*     LA5/RE 
Ooh 
 
 
RE(r) 
Adoshem        Adoshem    Adoshem        Adoshem     
Cori:     Adoshem                                   Adoshem 
SOL/RE   RE(r)       SOL/RE   RE(r) 
Cori:           Adoshem                       Adoshem 
 
 
LA/SOL SOL/RE RE LA/SOL MIm/RE   FA#5/RE     SOL/RE* LA5/RE 
 
 RE(r) 
Cori: Adoshem Adoshem 
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ADOSHEM (CAPO AL 2)                    BPM 90 
Salmo 120,5.8 
Testo tratto dall’ebraico 
Musica di Paolo Spoladore 
 
  
DO(r): per una guida su come suonare il riff in DO, riferirsi al video tutorial presente nel sito di People in Praise. 

In alternativa utilizzare la griglia di DO illustrata in basso. 
 
 
DO(r) 
Adoshem Adoshem Adoshem Adoshem     
        FA     DO(r)               FA     DO(r) 
Adoshem    Adoshem 
 
DO(r) 
Adoshem        Adoshem             Adoshem        Adoshem   
Cori:     Adoshem                shomerekha          Adoshem                 shomerekha 
        FA           DO(r)        FA           DO(r) 
me‘attà ve‘ad-‘olam  me‘attà ve‘ad-‘olam 
Cori:    Adoshem             Adoshem 
 
 
SOL/FA        FA   DO  SOL/FA 
me‘attà ve‘ad-‘olam    me‘attà ve‘ad-‘olam 
 
 
REm7   MIm7/RE   FA/RE   MIm7/RE   REm7   MIm7/RE   FA/RE   SOL/RE 
Ooh 
 
 
DO(r) 
Adoshem        Adoshem    Adoshem        Adoshem  
Cori:     Adoshem                                   Adoshem 
FA       DO(r)         FA     DO(r) 
Cori:        Adoshem                   Adoshem 
 
 
SOL/FA   FA   DO   SOL/FA   REm7   MIm7/RE   FA/RE   SOL/RE 
 
DO(r) 
Cori: Adoshem Adoshem 
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Griglie accordi capo al 2 
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