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IL SIGNORE BENEDIRÀ 
 Salmo 28,1-3a.3c-4.3b.9c-10 

Musica di Paolo Spoladore 
 

 
REm     REm/DO      REmadd11/SI       REmadd11/SIb 
Il Si   -   gnore           benedi             -             rà 
          REm       REm/DO      REmadd11/SI      REmadd11/SIb 
Il suo popolo  
REm     REm/DO     REmadd11/SI      REmadd11/SIb           (due volte)     
Con  la  pace 

 
 
DO/SOL                      SIb(#11) 
Date al Signore figli di Dio 
FA                                    DO/SOL                    
Date al Signore gloria e potenza 
SOLm                                        REm 
Date al Signore la gloria del suo nome 
LA 
Prostratevi al Signore nel suo atrio santo 
 
 
DO/SOL                                  SIb(#11) 
La voce del Signore è sopra le acque 
FA                             DO/SOL                    
Il Signore sulle grandi acque 
SOLm                        REm 
La voce del Signore è forza 
LA 
La voce del Signore è potenza 
 
 
DO/SOL               SIb(#11) 
Tuona il Dio della gloria 
FA                                       DO/SOL                    
Nel suo tempio tutti dicono: Gloria 
SOLm                                            REm 
Il Signore è seduto sull'oceano del cielo 
LA 
Il Signore siede re per sempre 
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