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SIGNORE FA’ SPLENDERE IL TUO VOLTO  
Salmo 79,2a.2c-3bc.15-16.18-19 
Musica di Paolo Spoladore 
 
 
             FA#m             LA                   MI  
Antifona:  Signore   fa’ splendere il tuo volto 

 REsus2   MI5/RE   REmaj9(omit5)      MI5/RE  
  E noi       saremo   salvi               

 REsus2   MI5/RE   FA#m 
  E noi       saremo   salvi 
 
 
LA                                RE     
Tu pastore d’Israele ascolta  
FA#m                             RE 
Seduto sui cherubini risplendi 
LA                         MI       
Risveglia la tua potenza  
FA#m          RE       (antifona) 
E vieni a salvarci 
 
 
LA                         RE     
Dio degli eserciti ritorna  
FA#m                                                     RE 
Guarda dal cielo e vedi e visita questa vigna 
LA                                                           MI 
Proteggi quello che la tua destra ha piantato 
FA#m                                                 RE       (antifona) 
Il figlio dell’uomo che per te hai reso forte 
 
 
LA                                                    RE     
Sia la tua mano sull’uomo della tua destra 
FA#m                                                    RE 
Sul figlio dell’uomo che per te hai reso forte 
LA                                   MI 
Da te mai più ci allontaneremo 
FA#m                                                     RE       (antifona due volte; la seconda volta  
Facci rivivere e noi invocheremo il tuo nome      l’accordo finale è FA# maggiore) 
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