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             Do         sib                         fa   do                re-         do               fa    do 

            Dove troveremo il pane  per la fame di tanta gente  

          La                      sib                    fa               do   re- 
        cinque pani d’orzo e due pesci abbiamo 
         sol-                  do            sib fa      sib                fa            do fa 
        rendiamo grazie a Di---o    rendiamo grazie  a Dio 
 

 

       re-     do          fa               sib       fa               do                 la                    re-      sib           fa    do          fa 

1 In verità io vi dico - cercate il cibo che dura  - che dura per la vita  -  e che il Figlio vi darà 
      re-                do       fa               sib             fa        do             la                re-         sib           fa do        fa 
 perché su lui il Padre - ha posto il suo sigillo  - è l’opera di Dio  -    che crediate in me 
 
 
       re-        do          fa               sib                      fa         do             la                     re-    sib       fa do          fa 
2 in verità io vi dico  -  Mosè non vi ha dato il p ane - il Padre mio vi dà -  vero pane del ciel 
       re-         do            fa               sib             fa               do                la                     re-           sib                 fa  do      fa 
 il vero pane di Dio  -  è il Figlio disceso dal ci elo - che dà la vita al mondo - questo è il pane di  Dio 
 
 
       re-               do           fa              sib               fa         do                la                               re-      sib          fa   do     fa 
3 io sono il pane di vita  -  e mai non avrà più fa me -  ognuno che viene a me  -  mai più fame avrà 
      re-                do           fa            sib              fa         do               la                                 re-    sib         fa  do     fa 
 io sono il pane di vita - e mai non avrà più sete  - ognuno che crede in me - mai più sete avrà 
 
 
       re-           do                fa           sib                fa       do                    la                   re-    sib      fa  do                   fa 
4 sono disceso dal cielo -   non per il mio volere -   ma a fare la volontà  - di colui che mi mandò 
      re-           do                    fa           sib            fa       do            la                  re-     sib        fa  do            fa 
 tutto il Padre mi ha dato - e tutto verrà a me  -   e chi a me verrà  -  io non lo respingerò 
 
 
       re-                    do              fa                sib           fa        do               la                    re-      sib      fa do        fa 
5   questo è il volere del Padre - che io non perda  nulla - e quanto mi ha dato - io lo risusciterò 
      re-            do        fa                   sib           fa         do             la                   re-     sib     fa do         fa 
 chi ha udito il Padre  - ed ha imparato da lui  - costui a me verrà  -  io lo risusciterò 
 

 
        re-                 do               fa               sib                fa                      do                
6 questo è il pane del cielo- perché chi ne mangia non muoia- 
        la                           re-         sib         fa  do          fa 

             io sono il pane vivo- che è disceso da l ciel 
      re-                  do                fa                   sib       fa        do                  la                       re-  sib           fa  do      fa         

            se questo pane uno mangia - costui vivr à in eterno - e il pane che io darò - la mia carne sarà 

 


