
WHEN THE SAINTS GO MARCHING IN       

 
We are all trav'ling in the footsteps    
Of those that've gone before     
We'll all be reunited      
On that new and sunlit shore                          
When the saints marching in     
When the saints go marching in   
Lord, how I want be in that number    
When the saints go marching in    
 
And when the sun refuses to shine    
When the sun refuses to shine    
Lord, how I want to be in that number    
When the saints go marching in    
 
Oh when the saints go marching in    
Oh when the saints go marching in    
Lord, how I want to be in that number              
Oh when the saints go marching in    
 
And when the trumpet sounds its call              
When the trumpet sounds its call              
Lord, how I want to be in that number              
When the trumpet sounds its call              
 
Oh when the saints go marching in    
Oh when the saints go marching in    
Lord, how I want to be in that number              
Oh when the saints go marching in    
 
And some say that this world of trouble   
Is the only one we'll ever see    
But I'm waiting for that morning    
When the new world is revealed    
 
Oh when the moon turns red with blood   
Oh when the moon turns red with blood   
Lord, how I want to be in that number              
When the moon turns red with blood                
 
Oh when the saints go marching in    
Oh when the saints go marching in    
Lord, how I want to be in that number              
Oh when the saints go marching in    
 
Oh when the saints go marching in    
Oh when the saints go marching in    
Lord, how I want to be in that number    
Oh when the saints go marching in    
 
Oh when the saints go marching in    
Oh when the saints go marching in    
Lord, how I want to be in that number    
Oh when the saints go marching in    
 
 
 
 
 
 
 

QUANDO I SANTI MARCERANNO 

 
Siamo tutti in cammino sulle orme 
Di quelli che sono passati prima 
Saremo tutti riuniti 
Su quella nuova e soleggiata riva 
Quando i santi marceranno 
Quando i santi marceranno 
Signore, come vorrei essere in quella schiera 
Quando i santi marceranno 
 
E quando il sole si rifiuterà di brillare 
Quando il sole si rifiuterà di brillare 
Signore, come vorrei essere in quella schiera 
  
Oh, quando i santi marceranno 
 
Quando i santi marceranno 
Quando i santi marceranno 
Signore, come vorrei essere in quella schiera 
Quando i santi marceranno 
 
E quando la tromba suonerà il suo appello            
Quando la tromba suonerà il suo appello 
Signore, come vorrei essere in quella schiera            
Quando la tromba suonerà il suo appello 
 
Oh, quando i santi marceranno 
Oh, quando i santi marceranno 
Signore, come vorrei essere in quella schiera 
Oh, quando i santi marceranno 
 
E qualcuno dice che questo mondo di guai 
È l'unico che vedremo mai 
Ma sto aspettando quella mattina 
Quando il nuovo mondo si rivelerà 
 
Oh, quando la luna diventerà rossa di sangue 
Oh, quando la luna diventerà rossa di sangue 
Signore, come vorrei essere in quella schiera 
Quando la luna diventerà rossa di sangue 
 
Oh, quando i santi marceranno 
Oh, quando i santi marceranno 
Signore, come io vorrei essere in quella schiera 
Oh, quando i santi marceranno 
 
Oh, quando i santi marceranno 
Oh, quando i santi marceranno 
Signore, come io vorrei essere in quella schiera 
Oh, quando i santi marceranno 
 
Oh, quando i santi marceranno 
Oh, quando i santi marceranno 
Signore, come io vorrei essere in quella schiera 
Oh, quando i santi marceranno 
 


