
294.VERBUM PANIS                             Ch.Cassucci - M.Balduzzi

intro: /Mi- Re/Mi- Re/Mi- Re/Do7+ Re Mi-/

/Mi-          Re                    /Mi-              Re              /Mi-            Re  /  
Prima del tempo, prima ancora che la terra cominciasse a vivere, 
/Mi-      Re              /Mi-   Re/Mi- Re/ 
il verbo era presso  Di  -  o  -  -  - .  .  
/Mi-            Re               /Mi-             Re                       /Mi-              Re/
Venne nel mondo,e per non abbandonarci in questo viaggio ci lasciò, 
/Mi-       Re               /Mi-     Re    /
tutto sé stesso come  pa - - - ne - .
/Mi-                                         /Mi-                                    /
....Verbum caro factum est.     Verbum panis factum est.
/Mi-                                      /Mi-                                   /Do7+   /Re4   Re   /
....Verbum caro factum est.  Verbum panis factum est.......................

/Sol     Re                  /Do                    Re         /Sol                      Re/Do               Re4  Re 
Qui  spezi ancora il pane in mezzo a noi e chiunque mangerà  non avrà più  fa - - me.
/Sol    Re                /Do                    Re              /Sol            Re/ Do               Re4   Re/
Qui    vive la tua Chiesa intorno a te dove ognuno troverà   la sua vera   ca-----sa.

/Mi-                                   /Mi-                                       / 
   Verbum caro factum est.   Verbum panis factum est.
/Mi-                                  /Mi-                          /
   Verbum caro factum est.   Verbum panis ... 

/Mi-          Re                  /Mi-           Re            /Mi-         Re  /Mi-         Re          /Me-  Re/    
Prima del tempo,quando l'universo fu creato dall'oscurita'  il Verbo era presso   Di - - o
/Mi-           Re                /Mi-         Re                    /Mi-                       Re /
Venne nel mondo, nella sua misericordia Dio ha mandato il Figlio suo,
/Mi-      Re               /Mi-    Re /
tutto se stesso come  pa - - ne.    

 /Sol   Re                     /Do                     Re        /Sol                  Re  /Do             Re4   Re/
Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi e chiunque mangerà non avrà più fa - - me  
/Sol  Re                      /Do                     Re          /Sol                Re   /Do             Re4    Re  
Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi e chiunque mangerà  non avrà più fa - - me 
    
/Mi-                                  /Mi-                                    / 

Verbum caro factum est, Verbum panis factum est,
/Mi-                                  /Mi-                              /Mi-   /   
Verbum caro factum est, Verbum panis factum est. 


