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THE POWER OF PRAYER  
 
 

Meet me afternoon 'neath the summer sun 
Right by the lake till the evening comes 
I run my fingers through your sun streaked hair 
Baby that's the power of prayer 
 
Summer nights, summer's in the air 
I stack the tables with the chairs 
It’s closing time and when you're standing there 
Baby that's the power of prayer 
 
It's a fixed game without any rules 
An empty table on a ship of fools 
I'm holding hearts, I play the pair 
Darling it's just the power of prayer 
 
It's a fixed game without any rules 
An empty table on a ship of fools 
I'm holding hearts, I play the pair 
I'm going all in 'cause I don't care 
 
They say that love it comes and goes 
But darling what, what do they know 
I'm reaching for heaven, we'll make it there 
Darling it's just the power of prayer 
Baby it's just the power of prayer 
Darling it's just the power of prayer 
 
Last call, the bouncer shuts the door 
This magic moment drifts across the floor 
As Ben E. King's voice fills the air 
Baby that's the power of prayer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL POTERE DELLA PREGHIERA 
 
 

Vediamoci nel pomeriggio sotto il sole estivo 
In riva al lago fino a che non scende lasera 
Passo le dita tra i tuoi capelli striati dal sole 
Piccola, questo è il potere della preghiera 
 
Notti estive, c’è l’estate nell’aria 
Impilo i tavoli con le sedie  
È l’ora di chiusura e tu sei lì 
Piccola, questo è il potere della preghiera 
 
È una partita truccata  
Un tavolo vuoto su una nave di sciocchi 
Ho in mano cuori, gioco la coppia  
Cara, è solo il potere della preghiera 
 
È una partita truccata, senza regole 
Un tavolo vuoto su una nave di sciocchi 
Ho in mano cuori, gioco la coppia 
Mi gioco tutto perché non mi importa 
 
Dicono che l’amore va e viene 
Ma tesoro, cosa, cosa ne sanno? 
Sto cercando di raggiungere il paradiso, ci arriveremo 
Cara, è solo il potere della preghiera 
Piccola, è solo il potere della preghiera 
Cara, è solo il potere della preghiera 
 
Ultimo giro, il buttafuori chiude la porta 
Questa magia sale dal pavimento 
Mentre la voce di Ben E. King riempie l’aria 
Piccola, questo è il potere della preghiera 


