
 Jesus was an only son 

 

Jesus was an only son 

As he walked up Calvary Hill 

His mother Mary walking beside him 

In the path where his blood spilled 

Jesus was an only son 

In the hills of Nazareth 

As he lay reading the Psalms of David 

At his mother’s feet 

A mother prays, “Sleep tight, my child, sleep 

well 

For I’ll be at your side 

That no shadow, no darkness, no tolling bell, 

Shall pierce your dreams this night.” 

In the garden at Gethsemane 

He prayed for the life he’d never live, 

He beseeched his Heavenly Father to remove 

The cup of death from his lips 

Now there’s a loss that can never be 

replaced, 

A destination that can never be reached, 

A light you’ll never find in another’s face, 

A sea whose distance cannot be breached 

Well Jesus kissed his mother’s hands 

Whispered, “Mother, still your tears, 

For remember the soul of the universe 

Willed a world and it appeared”. 

  

 

 

 

 

 

Gesù era figlio unico 

 

Gesù era un figlio unico 

mentre saliva il Golgota 

Maria sua madre gli camminava al fianco 

lungo la strada che si tingeva del suo sangue 

Gesù era un figlio unico 

sulle colline di Nazareth 

mentre leggeva i Salmi di David 

sdraiato ai piedi della madre 

Una madre prega 

“Dormi bene, figlio mio, dormi bene 

perché io sarò al tuo fianco 

Che nessuna ombra, nessuna oscurità 

nessuna campana a morto 

possa farsi strada 

fra i tuoi sogni questa notte” 

Nel giardino di Getsemani 

pregava per la vita che non avrebbe vissuto 

pregò il suo Padre celeste perché rimuovesse 

quella coppa da lui 

C’è una perdita che non può essere 

compensata 

una destinazione che non può essere 

raggiunta 

una luce che non troverai in un altro viso 

un mare la cui vastità non può essere 

abbracciata 

Gesù baciò le mani di sua madre 

e sussurrò “Madre, ferma le tue lacrime 

e ricorda che l’anima dell’universo 

ha voluto un mondo ed esso è comparso” 

 


