
263.  SEME DELL'ETERNITA'     Gen Verde

intr:/Re  Re4  /Re   Re4  /Sol9     /Sol9    /

/Re        /Si-    /Sol         /Re4   /Re          /Sol            /Sol          /La  /
Pane di vita offerto per   noi,   forza del nostro cammi   -   i   - no;
/Fa         /Do            /Sol       /Si-  /Sol  Re            /Re4           /Re      /
cibo del cielo che il Padre ci dà ,  per ogni uomo sei "Dio vicino".

/Re          /Si-        /Sol   /Re4   /Re              /Sol         /Sol          /La  /                                                        
In questa fonte di felicità            c'è il Tuo disegno divi   -  i   -   no:
/Fa           /Do               /Sol         /Si-   /Sol         Re              /Re4        /Re      /
sei tu che vieni a trasformarci in Te,    questo è l'immenso nostro destino.

/Re          /Si-     /Sol         /Re4       /Re      /Sol        /Sol          /La  /
Tu sei la Luce venuta tra noi,     l'Amore, Eterno Prese  - e  -  nte.
/Fa           /Do        /Sol       /Si-  /Sol         Re            /Re4    /Re      /
Tu ci fai una cosa sola con Te:   figli nel Figlio del Dio vivente.

/Re          /Si-     /Sol         /Re4       /Re      /Sol        /Sol          /La  /
Tu che ti sei fatto cibo per noi col Pane e con la Parola,
/Fa           /Do        /Sol         /Si-    /Sol         Re      /Re4    /Re      /                                                   
facci risorgere un giorno con Te    da questa vita a vita nuova.

/Re          /Si-       /Sol    /Re4 /Re         /Sol        /Sol          /La  /
Tu sei la Vita, sei la Verità,   Tu sei la Strada sicu   -   u  -  ra,
/Fa           /Do        /Sol        /Si-    /Sol      Re      /Re4    /Re      /
Pane che nutre in noi la carità,   certezza della    vita  futura.

/Re               /Si-       /Sol     /Re4 /Re            /Sol        /Sol          /La  /
Noi siamo i tralci nutriti da Te     con il Tuo amore feco  -  o  - ndo:
/Fa                /Do           /Sol          /Si-    /Sol      Re      /Re4         /Re      /
dacci il Tuo Spirito e saremo con Te     messe divina  che nutre il mondo.

/Re                /Si-           /Sol  /Re4 /Re            /Sol        /Sol  /La  /
Hai messo il seme dell'eternità       nel corpo che Tu ci hai   dato
/Fa              /Do         /Sol             /Si-    /Sol   Re    /Re4                /Re      /
e il nostro corpo un giorno riporterà    nella  Tua   gloria tutto il creato.


