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MOSTRACI SIGNORE LA TUA MISERICORDIA 
Salmo 84,9abc.10-14 
Musica di Paolo Spoladore 
 
 
             SOL                                   FA#sus4     FA# 
Antifona:  Mostraci Signore la tua misericor    -    dia 

    LAm                          REsus4     RE     (due volte) 
  E donaci la tua la tua salvez    -    za  
 
 
DO                                              MIm 
Ascolterò che cosa dice Dio il Signore 
DO                                                                           MIm 
Egli annuncia la pace per il suo popolo per i suoi fedeli 
FA                                                   LAm 
Sì la sua salvezza è vicina a chi lo teme 
FA                                                   RE5      (antifona una volta) 
Perché la sua gloria abiti la nostra terra 
 
 
DO                                 MIm 
Amore e verità s’incontreranno 
DO                               MIm 
Giustizia e pace si baceranno 
FA                                  LAm 
Verità germoglierà dalla terra 
FA                                      RE5      (antifona una volta) 
E giustizia si affaccerà dal cielo 
 
 
DO                                         MIm 
Certo il Signore donerà il suo bene 
DO                                      MIm 
E la nostra terra darà il suo frutto 
FA                                          LAm 
Giustizia camminerà davanti a lui 
FA                                            RE5      (antifona tre volte) 
I suoi passi tracceranno il cammino 
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