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       Si-                                           re 

1 Dammi da bere donna disse Cristo Gesù Signore 
       Sol                                  re 
e sedeva stanco al pozzo di Giacobbe 
mi-                                    do  
dammi da bere donna sulla croce ha sete e grida 
re                               la-          re  
dammi da bere donna dammi da bere 
si-                                  re  
Come tu giudeo chiedi a me acqua da bere 
     Sol                               re  
e io sono una donna di Samaria 

  
      mi-                                   do    

       L’anima mia anela come cerva ai corsi d’acqua 
     Re                               la-                re 

l’anima mia ha sete di Dio del Dio vivente 
          mi-  
chi ha sete venga e beva 
                 do 
chi in me crede sgorgheranno 
           re                           la-                   re  
dal suo seno fiumi d’acqua fiumi d’acqua viva 

 

      Si-                                        re 

2 Se tu conoscessi donna il dono del Signore 
             Sol                                    re 

e Colui che dice a te: dammi da bere 
mi-                                do  
se tu conoscessi donna il dono del Signore 
          re                       la-              re  
chiederesti tu a Lui, ti darebbe acqua viva 
si-                                    re 
Tu non hai d’attingere ed il pozzo è profondo 
          Sol                                re  
sei più grande forse tu dei padri nostri 

 

       Si-                                       re 

3 Chi beve quest’acqua avrà poi di nuovo sete 
       Sol                                     re  
ma colui che beve l’acqua ch’io darò 
mi-                            do  
non avrà più sete e sarà quest’acqua in lui 
     re                         la-           re  
sorgente che zampilla per la vita eterna 
si-                                  re 
Dammi o Signore dammi dunque di quest’acqua 
        Sol                                      re  
non avrò più sete e attinger non dovrò 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Si-                                     re 

4 Chiama tuo marito poi ancora qui ritorna 
        Sol                             re 
Un marito io non ho Signore mio 
mi-                                  do 
Cinque ne hai avuti e ora quello che tu hai 
re                             la-                    re 

      non è il tuo marito in questo hai detto il vero 
si-                              re 
Vedo o Signore che tu sei un profeta 

                Sol                                   re 
anche i padri nostri hanno adorato Dio 

 

      Si-                                      re 

5 Giunto è il momento ora i veri adoratori 
       Sol                                     re 
adoreranno il Padre in Spirito e verità 
mi-                             do  
cerca il padre mio cerca tali adoratori 
          re                       la-              re  
Dio è Spirito e si adora in Spirito e verità 
si-                                       re 
So che verrà il Messia e ci annunzierà ogni cosa 
       Sol                     re 
Sono io sono io che ti parlo 

      Si-                                        re 

6 Io ho da mangiare un cibo che non conoscete 
        Sol                               re  
far la volontà di chi mi ha mandato 
mi-                      do  
ecco io vi dico sollevate i vostri occhi 
       re                     la-            re  
biondeggiano i campi per la mietitura 
si-                                    re 
Un uomo mi ha detto tutto quello che ho fatto 
         Sol                             re  
che sia forse il Messia del Signore 

       Si-                                     re 

7 Chi miete raccoglie frutto per la vita eterna 
     Sol                                  re  
e gioiscono chi semina e chi miete 
mi-                           do  
voi ora mietete ciò che altri han lavorato 
   re                             la-              re  
alzate i vostri occhi biondeggiano le messi 

     si-                                      re  
      Ora noi crediamo abbiamo udito e conosciuto 

          Sol                             re  
che costui è veramente il Salvatore 
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