
TURN! TURN! TURN! (P. Seeger) 

 

 

To everything (turn, turn, turn) 

There is a season (turn, turn, turn) 

And a time for every purpose, under heaven 

 

A time to be born, a time to die 

A time to plant, a time to reap 

A time to kill, a time to heal 

A time to laugh, a time to weep 

 

To everything (turn, turn, turn) 

There is a season (turn, turn, turn) 

And a time for every purpose, under heaven 

 

A time to build up, a time to break down 

A time to dance, a time to mourn 

A time to cast away stones, a time to gather stones together 

 

To everything (turn, turn, turn) 

There is a season (turn, turn, turn) 

And a time for every purpose, under heaven 

 

A time of love, a time of hate 

A time of war, a time of peace 

A time you may embrace, a time to refrain from embracing 

 

To everything (turn, turn, turn) 

There is a season (turn, turn, turn) 

And a time for every purpose, under heaven 

 

A time to gain, a time to lose 

A time to rend, a time to sew 

A time to love, a time to hate 

A time for peace, I swear it’s not too late 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMBIA! CAMBIA! CAMBIA!   
 

 

Per ogni cosa (cambia! cambia! cambia!) 

C'è la sua stagione, (cambia! cambia! cambia!) 

Ed un tempo per ogni scopo sotto il cielo 

 

Un tempo per nascere e un tempo per morire, 

Un tempo per piantare e un tempo per raccogliere  

Un tempo per uccidere e un tempo per guarire, 

Un tempo per ridere e un tempo per piangere 

 

Per ogni cosa (cambia! cambia! cambia!) 

C'è la sua stagione, (cambia! cambia! cambia!) 

Ed un tempo per ogni scopo sotto il cielo 

 

Un tempo per costruire e un tempo per demolire 

Un tempo per ballare e un tempo per gemere 

Un tempo per gettare sassi e un tempo per raccoglierli 

 

Per ogni cosa (cambia! cambia! cambia!) 

C'è la sua stagione, (cambia! cambia! cambia!) 

Ed un tempo per ogni scopo sotto il cielo 

 

Un tempo d'amore, un tempo d'odio 

Un tempo di guerra, un tempo di pace 

Un tempo per abbracciare e un tempo per rifiutare gli abbracci 

 

Per ogni cosa (cambia! cambia! cambia!) 

C'è la sua stagione, (cambia! cambia! cambia!) 

Ed un tempo per ogni scopo sotto il cielo 

 

Un tempo per vincere, un tempo per perdere 

Un tempo per stracciare, un tempo per cucire, 

Un tempo per amare, un tempo per odiare 

Un tempo per la pace, giuro che non è troppo tardi 


