
THE RISING   
 
Can't see nothin' in front of me 
Can't see nothin' coming up behind 
I make my way through this darkness 
I can't feel nothing but this chain that binds me 
Lost track of how far I've gone 
How far I've gone, how high I've climbed 
On my back's a sixty pound stone 
On my shoulder a half mile of line 
 
Come on up for the rising 
Come on up, lay your hands in mine 
Come on up for the rising 
Come on up for the rising tonight 
 
Left the house this morning 
Bells ringing filled the air 
Wearin' the cross of my calling 
On wheels of fire I come rollin' down here 
 
Come on up for the rising 
Come on up, lay your hands in mine 
Come on up for the rising 
Come on up for the rising tonight 
 
Li,li, li,li,li,li, li,li,li 
 
There's spirits above and behind me 
Faces gone black, eyes burnin' bright 
May their precious blood bind me 
Lord, as I stand before your fiery light 
 
Li,li, li,li,li,li, li,li,li 
 
I see you Mary in the garden 
In the garden of a thousand sighs 
There's holy pictures of our children 
Dancin' in a sky filled with light 
May I feel your arms around me 
May I feel your blood mix with mine 
A dream of life comes to me 
Like a catfish dancin' on the end of my line 
 
Sky of blackness and sorrow ( a dream of life) 
Sky of love, sky of tears (a dream of life) 
Sky of glory and sadness ( a dream of life) 
Sky of mercy, sky of fear ( a dream of life) 
Sky of memory and shadow ( a dream of life) 
Your burnin' wind fills my arms tonight 
Sky of longing and emptiness (a dream of life) 
Sky of fullness, sky of blessed life 
 
Come on up for the rising 
Come on up, lay your hands in mine 
Come on up for the rising 
Come on up for the rising tonight 
Li,li, li,li,li,li, li,li,li 

LA RESURREZIONE  
 
Non riesco a vedere niente davanti a me 
Non riesco a vedere niente dietro a me 
Mi faccio strada attraverso questa oscurità 
Riesco a sentire solo questa catena che mi lega 
Non so quanto lontano sono andato, 
Quanto lontano sono andato, quanto in alto ho scalato 
Sulla mia schiena un masso da sessanta libbre 
Sulle mie spalle mezzo miglio di corda 
 
Forza alzatevi per la resurrezione 
Forza alzatevi, mettete le vostre mani nelle mie 
Forza alzatevi per la resurrezione 
Forza alzatevi per la resurrezione questa notte 
 
Ho lasciato la mia casa questa mattina 
Il suono delle campane impregnava l'aria 
Con addosso la croce della mia chiamata 
Sto arrivando qua giù su ruote di fuoco  
 
Forza alzatevi per la resurrezione  
Forza alzatevi, mettete le vostre mani nelle mie 
Forza alzatevi per la resurrezione 
Forza alzatevi per la resurrezione questa notte 
 
Li,li, li,li,li,li, li,li,li 
 
Ci sono spiriti sopra e dietro di me 
Le facce annerite e gli occhi infuocati 
Possa il loro prezioso sangue avvolgermi 
Signore, mentre sto di fronte alla tua luce incandescente 
 
Li,li, li,li,li,li, li,li,li 
 
Ti vedo  Maria nel giardino 
Nel giardino [da dove vengono] centinaia di lamenti 
Ci sono immagini sacre dei nostri figli 
Che ballano nel cielo illuminato 
Fammi sentire le tue braccia intorno a me 
Fammi sentire il tuo sangue che si mescola al mio 
Un sogno di vita mi appare 
Come un pesce gatto che ondeggia in cima alla mia lenza 
 
Cielo di oscurità e dolore (un sogno di vita) 
Cielo d'amore, cielo di lacrime (un sogno di vita) 
Cielo di gloria e tristezza (un sogno di vita) 
Cielo di pietà, cielo di paura (un sogno di vita)Marco 
Cielo di memoria e ombra (un sogno di vita) 
Il tuo vento infuocato riempie le mie braccia questa notte 
Cielo di desiderio e di vuoto (un sogno di vita) 
Cielo di abbondanza, cielo di vita benedetta 
Forza alzatevi per la resurrezione  
Forza alzatevi, mettete le vostre mani nelle mie 
Forza alzatevi per la resurrezione 
Forza alzatevi per la resurrezione questa notte 
Li,li, li,li,li,li, li,li,li  

 


