


Oh, birra mia,
piena di grani,

il lievito è con te,
sarai fermentata tra tre giorni,

e benedetta è la schiuma che non scema più.
Santa IPA mia,
fatta col BIO,

prega per noi bevitori,
adesso e nell’ora dell’ammostamento,

AMEN

Se hai PREGATO con noi, se hai SPERATO con noi,
se hai BEVUTO con noi... e se ti siamo PIACIUTI, 

metti un “I LIKE” alla nostra pagina e resta connesso, 
NE VEDRAI DELLE BELLE!!!

                   facebook.com/OkoreiMicrobirri�cio
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Padre mosto,
Che sei nei tini,

sia santi�cato il tuo luppolo,
venga il tuo lievito,

sia fatta un’altra bontà,
come il cielo che tocca la terra,

dacci oggi il nostro boccale quotidiano,
rimetti ai noi i nostri debiti,

come noi li rimettiamo ai nostri fornitori,
e non ci indurre in pastorizzazioni,

ma liberaci dalle accise.
Prosit!
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