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O daughters of Zion 
Oh figlie di Sion 
 
O Abraham's sons 
O figli di Abramo 
 
Hear the words of your Father 
Ascolta le parole di tuo Padre 
 
Hear His promise of love 
Ascolta la sua promessa d'amore 
 
I will make you a blessing 
Ti renderò una benedizione 
 
So count the stars if you can 
Quindi conta le stelle se puoi 
 
You will be a great nation 
Sarai una grande nazione 
 
I will give you this land 
Ti darò questa terra 
 
I will bring you back home 
Ti riporterò a casa 
 
I'll bring you back home, oh my children 
Ti riporterò a casa, oh figli miei 
 
You will no longer roam 
Non girerai più 
 
Lost and alone in the night 
Perso e solo nella notte 
 
 
There is nothing on earth that could take you away 
Non c'è nulla sulla terra che possa portarti via 
 
Once I gather you under my wings 
Una volta ti raccolgo sotto le mie ali 
 
I will bring you all back home again 
Ti riporterò di nuovo a casa 
 
Though you've wandered like strangers 
Anche se hai vagato come estranei 
 
To the ends of the earth 
Alle estremità della terra 
 
 



I will send you a savior 
Ti manderò un salvatore 
 
I will finish my work 
Finirò il mio lavoro 
 
You have no other shepherd 
Non hai altro pastore 
 
You have no other lord 
Non hai altro signore 
 
Green pastures are waiting in Zion once more 
I pascoli verdi stanno aspettando ancora una volta in Sion 
 
I will bring you back home 
Ti riporterò a casa 
 
I'll bring you back home, oh my children 
Ti riporterò a casa, oh figli miei 
 
You will no longer roam 
Non girerai più 
 
Lost and alone in the night 
Perso e solo nella notte 
 
There is nothing on earth that could take you away 
Non c'è nulla sulla terra che possa portarti via 
 
Once I gather you under my wings 
Una volta ti raccolgo sotto le mie ali 
 
I will bring you all back home 
Ti riporterò a casa 
 
So we pray for the peace 
Quindi preghiamo per la pace 
 
 
But look to the East 
Ma guarda ad est 
 
For the Sun rises sudden and fierce 
Perché il sole sorge improvviso e feroce 
 
Every prophet and priest and king in the City 
Ogni profeta e sacerdote e re della città 
 
Will look on the One they have pierced 
Guarderà quello che hanno trafitto 
 
We will mourn for the One we have pierced 
Piangeremo per quello che abbiamo trafitto 
 
But don't fear o my daughters 
Ma non temere le mie figlie 
 



Or sons of Abraham 
O figli di Abramo 
 
I will wash you with water 
Ti laverò con l'acqua 
 
I will offer the Lamb 
Offrirò l'agnello 
 
Though your sins were like scarlet 
Anche se i tuoi peccati erano come scarlatti 
 
They'll be whiter than snow 
Saranno più bianchi della neve 
 
I have always been with you 
Sono sempre stato con te 
 
I will never let go 
Non lascerò mai andare 
 
I will bring you back home 
Ti riporterò a casa 
 
I'll bring you back home, oh my children 
Ti riporterò a casa, oh figli miei 
 
You will no longer roam 
Non girerai più 
 
Lost and alone in the night 
Perso e solo nella notte 
 
There is nothing on earth that could take you away 
Non c'è nulla sulla terra che possa portarti via 
 
 
Once I gather you under my wings 
Una volta ti raccolgo sotto le mie ali 
 
I will bring you all back home 
Ti riporterò a casa 
 
I will bring you all back home again 
Ti riporterò di nuovo a casa 
 
Adonai Eloheinu 
Adonai Eloheinu 
 
Adonai echad 
Adonai echad 
 
(Shema Israel) 
(Shema Israel) 
 
Adonai Eloheinu 
Adonai Eloheinu 
 



Adonai echad 
Adonai echad 
 
(Shema Israel) 
(Shema Israel) 
 
Adonai Eloheinu 
Adonai Eloheinu 
 
Adonai echad 
Adonai echad 
 
(Shema Israel) 
(Shema Israel) 
 
Adonai Eloheinu 
Adonai Eloheinu 
 
Adonai echad 
Adonai echad 


