
MY CITY OF RUINS 
 
There's a blood red circle 
on the cold dark ground 
and the rain is falling down 
The church doors blown open 
I can hear the organ's song 
But the congregation's gone 
 
My city of ruins 
My city of ruins 
 
Now the sweet veils of mercy 
drift through the evening trees 
Young men on the corner 
like scattered leaves 
The bordered up windows 
The hustlers and thieves 
While my brother's down on his knees 
 
My city of ruins 
My city of ruins 
 
Come on rise up! 
Come on rise up! 
 
 
Now there's tears on the pillow 
darling where we slept 
and you took my heart when you left 
without your sweet kiss 
my soul is lost, my friend 
Now tell me how do I begin again? 
 
My city's in ruins 
My city's in ruins 
 
Now with these hands 
I pray Lord 
with these hands 
for the strength Lord 
with these hands 
for the faith Lord 
with these hands 
I pray Lord 
with these hands 
for the strength Lord 
with these hands 
for the faith Lord 
with these hands 
 
Come on rise up! 
Come on rise up! 
Rise up! 

MIA CITTA' DI ROVINE 
 
C'è un cerchio rosso sangue 
Sulla fredda terra scura 
E  la pioggia sta cadendo 
Le porte della chiesa si aprono con un colpo 
Posso sentire la musica dell'organo 
Ma la congregazione se ne è andata  
 
Mia città di rovine 
Mia città di rovine 
 
Ora i dolci veli della misericordia 
Si muovono lentamente tra gli alberi della sera 
Giovani uomini all'angolo 
Come foglie sparse 
Le finestre sono sbarrate 
Le prostitute e i ladri 
Mentre mio fratello è piegato sulle sue ginocchia 
 
Mia città di rovine 
Mia città di rovine 
 
Forza risolleviamoci ! (oppure inteso come un invito: 
risollevatevi!) 
Forza risolleviamoci! 
 
Ora c'è una lacrima sul cuscino 
Tesoro, dove abbiamo dormito 
E ti sei presa il mio cuore quando mi hai lasciato 
Senza i tuoi dolci baci 
La mia anima è persa, amico mio 
Dimmi ora come farò a ricominciare ancora? 
 
La mia città è in rovina 
La mia città è in rovina 
 
Ora con queste mani 
Prego il Signore 
Con queste mani 
Dammi la forza Signore 
Con queste mani 
Dammi la fede Signore 
Con queste mani 
Prego il Signore 
Con queste mani 
Dammi la forza Signore 
Con queste mani 
Dammi la fede Signore 
Con queste mani 
 
Forza risolleviamoci! 
Forza risolleviamoci! 
Risolleviamoci! 

 


