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GLORIA E LODE                  bpm 82 
Salmo 85,1-9.11-12 
Testo tradotto dall’ebraico 
Musica di Paolo Spoladore 
 
 
LAsus2    LAsus2/FA#    LAsus2          LAsus2/FA# 
Porgi l’orecchio mio Signore rispondimi io sono misero e povero  
REsus2      MI    SIm7      DO#7  
proteggimi o Dio sono fedele salva il tuo servo che ha fede in te 
  FA#m          REsus2  MIsus4 MI 
Abbi pietà di me Signore tutto il giorno io grido a te  
 
LAsus2    LAsus2/FA#  LAsus2         LAsus2/FA# 
Rallegra la vita del tuo servo Signore io ti offro la mia vita 
REsus2     MI    SIm7     DO#7  
Tu sei buono e perdoni per chi ti invoca sei pieno di amore 
FA#m                REsus2        MIsus4        MI   
ascolta Signore la mia preghiera la mia voce  
 
 
  FA#m7    SI7  FA#m7         SI7 
Antifona: Gloria   e lode gloria al Signore gloria al tuo nome    
  FA#m7    SI7       MI     (2 volte) 
  gloria    e lode gloria al Signore gloria  
 
 
LAsus2  LAsus2/FA# LAsus2             LAsus2/FA# 
Certo tu mi risponderai     nessuno è come te tra gli dèi  
REsus2        MI      SIm7          DO#7 
e nulla eguaglia le tue azioni le genti che hai plasmato Signore Dio 
FA#m              REsus2        MIsus4       MI  
verranno ad adorare il tuo volto e il tuo nome  
   
LAsus2  LAsus2/FA#  LAsus2    LAsus2/FA# 
Mostrami Signore la tua via che io cammini nella tua verità  
REsus2      MI      SIm7        DO#7 
dammi un cuore unificato che abbia timore del tuo nome       
FA#m                 REsus2       MIsus4       MI  (Antifona) 
Io ti ringrazio mio Dio con tutto il cuore per sempre 
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