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AMEN MARANATHA                 bpm 80 
Apocalisse 22,12.16-17.13 
Testo tradotto dal greco 
Musica di Paolo Spoladore 
 
 
MIm7      LAm6      MIm7      SI7(b9)  SI* 
Ecco così dice il Signore io vengo presto ho con me il mio salario  
MIm7   LAm6             MIm7           SI7(b9)  SI* 
Io io vengo presto per rendere a ciascuno secondo le sue azioni 
 
 
  DO  SOL       RE        MIm 
Antifona: A   -   men  amen Maranatha 
  DO   SOL       RE      SIsus4   SI 
  Ye  -  shua   Mara  -  natha 
 
 
MIm7     LAm6             MIm7              SI7(b9)  SI*      (Antifona) 
Io io sono la radice discendenza di David radiosa stella del mattino  
 
 
MIadd9 FA#m7/MI MIadd9 FA#m7/MI 
Lo Spiri  -  to   e la sposa dicono: Vieni! 
MIadd9  FA#m7/MI    MIadd9            SI** 
Chi ha sete venga e beva  gratuitamente l’acqua della vita 
LAmaj7 LAm6 MI DO#m            LAsus2 
io   vengo  pre  -  sto    io vengo presto 
DO#m LAm6 MI DO#m     LAsus2 
io   vengo  pre  -  sto     
 
 
MIm7       LAm6           MIm7          SI7(b9)  SI*      (Antifona 2 volte) 
Io sono l’Alfa e l’Omega sono il Primo e l’Ultimo il Principio e la Fine 
 
Questo brano è contenuto nell’opera Chaire Yeshua 4. L’inganno del giudizio, Paolo Spoladore, Usiogope, Venezia, 2019 
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