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BENEDICI IL SIGNORE 
Salmo 103,1b-4.24-25.27-30 
Musica di Paolo Spoladore 
 
 
  DO            SOL/SI           LAm        MIm/SOL     FA#m7     LA/SI          MImaj7 
Antifona: Benedici il Signore anima mia anima mia        benedici il Signore anima mia        
 
 
DO                       SOL/SI              LAm                                      MIm/SOL      
Sei tanto grande Signore mio Dio  sei rivestito di maestà e di splendore 
FA#m7                               LA/SI                                  MImaj7 
Avvolto di luce come di un manto tu che distendi i cieli come una tenda 
 
 
DO                                       SOL/SI        LAm                                  MIm/SOL      
Costruisci sulle acque le tue alte dimore fai delle nubi il tuo carro cammini sulle ali del vento 
FA#m7                            LA/SI        MImaj7 
Fai dei venti i tuoi messaggeri e dei fulmini i tuoi ministri 
 
 
DO                                    SOL/SI               
Quante sono le tue opere Signore 
LAm                                          MIm/SOL      
Le hai fatte tutte con saggezza la terra è piena delle tue creature 
FA#m7                            LA/SI                                  MImaj7 
Ecco il mare spazioso e vasto là rettili e pesci senza numero animali piccoli e grandi 
 
 
DO              SOL/SI     LAm                                         MIm/SOL      
Tutti da te aspettano    che tu dia loro cibo a tempo opportuno 
FA#m7                           LA/SI                      MImaj7 
Tu lo provvedi essi lo raccolgono apri la tua mano si saziano di beni 
 
 
DO                                            SOL/SI               
Nascondi il tuo volto li assale il terrore  
LAm                                                            MIm/SOL      
Togli loro il respiro muoiono e ritornano nella loro polvere 
FA#m7                           LA/SI         MImaj7 
Mandi il tuo spirito sono creati   e   rinnovi la faccia della terra 
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