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SIGNORE TU AMI LA TUA TERRA             bpm 110 
Salmo 84,2-4.8-14 
Testo tradotto dall’ebraico 
Musica di Paolo Spoladore 
 
Riff: REm    REsus4   REm di seguito indicato con REm(r)   
 LAm    LAsus4   LAm di seguito indicato con LAm(r) 
Per una guida su come suonare il riff, riferirsi al video tutorial presente nel sito di People in Praise. 
 
 
REm(r)       LAm(r)        REm(r)        LAm(r) 
Signore tu ami la tua terra fai ritornare i deportati di Giacobbe 
     SOLm7        REm(r)     LAm(r)         REm(r)    LAm(r) 
perdoni la colpa del tuo popolo hai coperto tutti i suoi peccati 
SOLm7        REm(r)          LAm(r) REm(r)      
ritiri tutto il tuo furore recedi dall’ardore della tua ira 
 
 
          DO     SOL REm   LAm 
Antifona: Si incontreranno amore e fedeltà si baceranno pace e giustizia 
    SIb     FA             SOLm7       SIb/LA   LA7  
  la fedeltà germoglierà dalla terra dal cielo si affaccerà la giusti      -     zia 
 
 
       REm(r)      LAm(r)     REm(r)       LAm(r) 
Mostra a noi il tuo amore Signore e dona a noi la tua salvezza 
SOLm7         REm(r)          LAm(r)    REm(r)    LAm(r) 
Voglio ascoltare cosa dice Dio il Signore annuncia la pace 
          SOLm7         REm(r)      LAm(r)       REm(r)     (Antifona) 
al suo popolo ai suoi adoratori perché non ritornino alla loro follia 
 
        REm(r)        LAm(r)         REm(r)        LAm(r) 
La sua salvezza è vicina a chi lo teme la sua gloria abiterà la nostra terra 
       SOLm7       REm(r)         LAm(r)          REm(r)    LAm(r) 
Il Signore darà il suo bene la nostra terra darà il suo frutto 
        SOLm7         REm(r)        LAm(r)    REm(r)     (Antifona) 
la giustizia precederà il suo volto i suoi passi tracceranno il cammino 
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