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CUSTODISCIMI SIGNORE              bpm 112 
Salmo 130,1-3 
Testo tradotto dall’ebraico 
Musica di Paolo Spoladore 
 
 
REm        SIb/RE    REmadd4 REm  
Signore non si esalta    il mio  cuore  
     SIb/RE REmadd4     REm 
i miei occhi non guardano      troppo in  alto  
SOLm7     LAm  REm 
non vado in cerca di cose grandi 
              SOLm7    LAm  SIb 
di grandi azioni      al di là delle mie forze 
 
 
   FA LAm      REm LAm  DO     REm 
Antifona: Custodiscimi  Signore  nella pace  nella pace 
   FA LAm      REm LAm  DO     SIb 
  Custodiscimi  Signore  nella pace  nella pace 
 
 
REm           SIb/RE REm add4          REm 
Io raffreno il mio cuore       nella quiete e nel silenzio 
REm              SIb/RE REm add4                REm  
come un bimbo in braccio a sua madre        in me è tranquillo il mio cuore  
SOLm7    LAm REm  
Israele  attenda il Signore 
SOLm7  LAm   SIb         (Antifona) 
da ora   e per sempre  
 
 
Questo brano è contenuto nell’opera Chaire Yeshua 4. L’inganno del giudizio, Paolo Spoladore, Usiogope, Venezia, 2019 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


