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BEATI I MITI                   BPM 64 
Salmo 36,1-11.23-24.27-28 
Testo tradotto dall’ebraico 
Musica di Paolo Spoladore 
 
 
SImadd4          SImadd4/LA 
Non irritarti alla vista dei malvagi    
SImadd4/SOL     SImadd4/FA# 
non invidiare quanti operano il male 
   SImadd4        SImadd4/LA 
appassiranno in fretta come l’erba 
  SImadd4/SOL    SImadd4/FA# 
avvizziranno come il verde dei prati 
SOL               SIm 
Abbi fede nel Signore e fa’ il bene 
MI         SOL 
abita la terra e nutriti di fedeltà 
RE        LA 
ricerca nel Signore la tua gioia 
MIm         FA#sus4 
esaudirà i desideri del tuo cuore 
 
 
    SImadd4   SImadd4/LA 
Antifona: Beati   i miti 
  SImadd4/SOL     SImadd4/FA# 
  erediteranno   la terra 
       SImadd4    SImadd4/LA 
  godranno per sempre 
     SImadd4/SOL     SImadd4/FA# 
  di una pace  sconfinata 
 
SImadd4          SImadd4/LA 
Orienta il tuo cammino verso il Signore 
SImadd4/SOL         SImadd4/FA# 
confida in lui ed egli agirà 
      SImadd4     SImadd4/LA 
farà spuntare la tua giustizia come aurora 
 SImadd4/SOL    SImadd4/FA# 
farà splendere come meriggio il tuo diritto 
SOL            SIm  
Fa’ silenzio alla presenza del Signore 
MI        SOL 
e metti in lui la tua certezza 

RE      LA 
non irritarti per chi arriva al successo 
MIm          FA#sus4      
per l’uomo che ricorre agli intrighi   (Antifona) 
 
SImadd4         SImadd4/LA  
Rinuncia all’ira e deponi lo sdegno 
SImadd4/SOL         SImadd4/FA# 
non irritarti ne verrebbe del male 
       SImadd4       SImadd4/LA 
sarà sradicato chi opera il male 
    SImadd4/SOL  SImadd4/FA# 
possiederà la terra chi crede nel Signore 
SOL            SIm  
Ancora un poco e il malvagio sparirà  
MI           SOL 
lo cercherai ed ecco non c’è più 
RE      LA    
I poveri possiederanno la terra 
MIm     FA#sus4    (Antifona) 
e godranno di una pace sconfinata 
 
SImadd4       SImadd4/LA 
Il Signore guida i passi dell’uomo integro 
SImadd4/SOL            SImadd4/FA# 
lo rende saldo e trova gioia nel suo cammino 
SImadd4           SImadd4/LA 
se cade non rimane nel fango 
        SImadd4/SOL  SImadd4/FA# 
sulla sua mano il Signore lo solleva 
SOL            SIm  
Allontanati dal male e fa’ il bene 
MI     SOL 
avrai sempre una dimora da abitare 
RE          LA 
perché il Signore ama la giustizia 
MIm              FA#sus4 
non abbandona per sempre i suoi amici  (Antifona)  
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