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CANTERÒ PER SEMPRE  
Salmo 88,2-3.4-5.27.29 
Musica di Paolo Spoladore 
 
 
             REsus2        LAm      REsus2        LAm 
Antifona:  Canterò per sempre l’amore del Signore 
  FA               DO          SOL    MI     LAm      (due volte) 
  Canterò per sempre l’amore del Signore 
 
 
LAm                                        
Canterò in eterno l’amore del Signore 
                                     FAmaj7 
Di generazione in generazione 
DO                                                                SOL 
Farò conoscere con la mia bocca la tua fedeltà 
LAm                                                        FAmaj7 
Perché ho detto: È un amore edificato per sempre 
DO                                       MI   LAm      (antifona una volta) 
Nel cielo rendi stabile la tua fedeltà 
  
 
LAm                                           FAmaj7 
Ho stretto un’alleanza con il mio eletto 
DO                                  SOL 
Ho giurato a Davide mio servo  
LAm                                           FAmaj7 
Stabilirò per sempre la tua discendenza 
DO                                                        MI         LAm       (antifona una volta) 
Di generazione in generazione edificherò il tuo trono 
 
 
LAm                                     FAmaj7 
Egli mi invocherà: Tu sei mio padre 
DO                                         SOL 
Mio Dio e roccia della mia salvezza 
LAm                                     FAmaj7 
Gli conserverò sempre il mio amore  
DO                            MI     LAm       (antifona quattro volte) 
La mia alleanza gli sarà fedele 
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