
This is Your Sword  
 
Now brothers and sisters listen to me 
These are the few things that I leave to thee 
The sword of our fathers with lessons hard taught 
The shield strong and sturdy from battles well fought 
 
This is your sword, this is your shield 
This is the power of love revealed 
Carry them with you wherever you go 
And give all the love that you have in your soul 
 
At times there are dark, dark must cover the earth 
This world’s filled with the beauty of God’s work 
Hold tight to your brawn, stay righteous, stay strong 
When the days of miracles will come along 
 
This is your sword, this is your shield 
This is the power of love revealed 
Carry it with you wherever you go (wherever you go) 
And give all the love that you have in your soul 
 
In the days of despair you can grow hard  
‘til you close your mind and empty your heart 
If you find yourself staring in the abyss 
Hold tight to your loved ones and remember this: 
This shield will protect your secret heart 
The sword will defend from what comes in the dark 
Should you grow weary on the battlefield? 
Well do no despair, our love is real 
 
This is your sword, this is your shield 
This is the power of love revealed 
Carry it with you wherever you go (wherever you go) 
And give all the love that you have in your soul 
And give all the love that you have in your soul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questa è la Tua Spada 
 
E ora ascoltate fratelli e sorelle 
Queste sono le poche cose che vi lascio 
La spada dei nostri padri con ciò che ci hanno insegnato 
E lo scudo forte e robusto delle  battaglie ben combattute 
  
Questa è la vostra spada, questo è il vostro scudo 
Questo è il potere dell'amore rivelato 
Portateli con voi ovunque andiate 
E date tutto l'amore che avete nella vostra anima 
  
A volte ci sarà il buio, il buio deve coprire la terra 
Questo mondo è riempito con la bellezza dell'opera di Dio 
Teneteli stretti ai vostri muscoli, rimanete giusti, rimanete forti 
Per quando arriveranno i giorni dei miracoli 
  
Questa è la vostra spada, questo è il vostro scudo 
Questo è il potere dell'amore rivelato 
Portateli con voi ovunque andiate 
E date tutto l'amore che avete nella vostra anima 
  
Nei giorni di disperazione potete diventare duri 
Se chiudete la vostra mente e svuotate il vostro cuore 
Se vi trovate a fissare nell'abisso 
Tenetevi stretti i vostri amati e ricordatevi questo: 
Questo scudo proteggerà il vostro segreto cuore 
La spada vi difenderà da che ciò viene nel buio 
Vi stancherete sul campo di battaglia? 
Non disperate, il nostro amore è reale 
  
Questa è la vostra spada, questo è il vostro scudo 
Questo è il potere dell'amore rivelato 
Portateli con voi ovunque andiate 
E date tutto l'amore che avete nella vostra anima 
E date tutto l'amore che avete nella vostra anima 
 


