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TUTTA LA TERRA 
Salmo 97,1-6 
Musica di Paolo Spoladore 
 
 

DO/SOL    MI7            LAm      LAm/SOL        SOLm          LA7       FA       (due volte) 
Tutta    la   terra  ha  vedu       -      to         la  salvezza  del  nostro  Dio. 

 
FAm                                     DO/SOL 
Cantate al Signore un canto nuovo  
FAm                              DO/SOL 
Perché ha compiuto meraviglie  
SOLm                              REm7 

Gli ha dato vittoria la sua destra  
SOLm              SIb     DO/SOL   (antifona una volta) 

E il suo braccio san    -    to 
 
FAm                                                  DO/SOL 
Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza 
FAm                                                      DO/SOL 
Agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia 
SOLm                                REm7 

Egli si è ricordato del suo amore  
SOLm                                       SIb     DO/SOL   (antifona una volta) 

Della sua fedeltà alla casa d’Israe    -     le  
 
FAm                                         DO/SOL 
Tutti i confini della terra hanno veduto  
FAm                     DO/SOL 
La vittoria del nostro Dio 
SOLm                             REm7 

Acclami il Signore tutta la terra 
SOLm                           SIb     DO/SOL   (antifona una volta) 

Gridate esultate cantate in    -     ni 
 
FAm                                      DO/SOL 
Cantate inni al Signore con la cetra 
FAm                                                DO/SOL 
Con la cetra e al suono di strumenti a corde 
SOLm                                    REm7 

Con le trombe e al suono del corno  
SOLm                                   SIb     DO/SOL   (antifona due volte) 

Acclamate davanti al re il Signo    -     re 
 
 
 
 
 
© Usiogope SRL. Questo file pdf e i contenuti dello stesso possono essere riprodotti alle seguenti condizioni: 1) il testo e il file devono rimanere nel loro formato originale; 2) è vietata 
ogni manipolazione, estrazione parziale, modifica del contesto, degli scopi, della forma e del contenuto del file; 3) l’estrazione deve essere destinata esclusivamente all’uso privato e 
personale; 4) è severamente vietato qualsiasi utilizzo o attività, in ogni forma, sia diretta sia indiretta, per scopi e impieghi di lucro e fini commerciali o in violazione dei diritti di 
utilizzazione economica (artt. 12-19 l.d.a. n. 633 del 1941), dei diritti morali (artt. 20-24 l.d.a n. 633 del 1941) e dei c.d. diritti connessi (artt. 72-101 l.d.a. n. 633 del 1941); 5) in ogni 
caso, devono essere sempre citati l'autore e l'indirizzo web da cui sono stati tratti. Tutti i diritti editoriali sono riservati. 


