IF I WAS THE PRIEST

SE FOSSI IL PRETE

There's a light on yonder mountain
And it's callin’ me to shine
There's a girl over by the water fountain
And she's askin’ to be mine
And Jesus is standin’ in the doorway
In a buckskin jacket, boots and spurs so fine
He says, "We need you son tonight up in Dodge City
'Cause there's just too many outlaws
Tryin’ to work the same line"

C'è una luce su quella montagna
E mi sta invitando a brillare
C'è una ragazza vicino alla fontanella
E sta chiedendo di essere mia
E Gesù è sulla soglia
Con una giacca di pelle di daino, stivali e speroni molto belli
Dice "Abbiamo bisogno di te figliolo stasera a Dodge City
Perché ci sono troppi fuorilegge
Che cercano di guadagnare con lavori come il nostro”

Now if Jesus was a sheriff and I was the priest
If my lady was an heiress and my Mama was a thief
If Papa rode shotgun for the Fargo line
There's still too many bad boys
Tryin’ to work the same line

Beh, se Gesù fosse uno sceriffo e io il prete
Se la mia signora fosse un'ereditiera e mia madre fosse una ladra
Se mio padre facesse la guardia armata per la diligenza della Fargo
Ci sono ancora troppi cattivi ragazzi
Che cercano di guadagnare con lavori come il nostro

Well sweet Virgin Mary runs the Holy Grail saloon
For a nickel she'll give you whiskey and a personally blessed balloon
And the Holy Ghost is the host with the most, he runs the burlesque show
Where they'll let you in for free and they hit you when you go
Mary serves Mass on Sunday and then she sells her body on Monday
To the bootlegger who pays the highest price
He don't know he got stuck with a loser,
she's a stone junkie what's more she's a user
She's only been made once or twice by some kind of magic

La dolce Vergine Maria gestisce il saloon del Santo Graal
Per una monetina ti darà whisky e un palloncino benedetto personalmente
E lo Spirito Santo è l'ospite perfetto, gestisce lo spettacolo di burlesque
Dove ti faranno entrare gratuitamente e pagare caro quando te ne vai
Maria serve la messa la domenica e poi vende il suo corpo il lunedì
Al contrabbandiere che paga il prezzo più alto.
Lui non sa di essere rimasto incastrato con una perdente,
Lei è una spacciatrice e in più una drogata
Si è fatta solo una o due volte con qualche specie di magia

If Jesus was a sheriff and I was the priest
If my lady was an heiress and my Mama was a thief
And Papa rode shotgun for the Fargo line
There's still too many outlaws
Tryin’ to work the same line

Se Gesù fosse uno sceriffo e io il prete
Se la mia signora fosse un'ereditiera e mia madre fosse una ladra
Se mio padre facesse la guardia armata per la diligenza della Fargo
Ci sono ancora troppi fuorilegge
Che cercano di guadagnare con lavori come il nostro

Well things ain't been the same in heaven
since big bad Bobby came to town
He's been known to down eleven, then ask for another round
Me, I've got scabs on my knees from kneeling way too long
It's about time I played the man and took a stand where I belong
Forget about the old friends and the old times
There's just too many new boys
Tryin’ to work the same line

Beh, le cose non sono più state le stesse in paradiso
Da quando il grosso e cattivo Bobby è arrivato in città
E’ conosciuto come uno che butta giù undici drinks e poi ne chiede ancora
Io ho le croste alle ginocchia per essere stato inginocchiato troppo a lungo
E’ ora che io faccia l'uomo e prenda una posizione da sostenere
Dimenticare i vecchi amici e i vecchi tempi
Ci sono troppi nuovi ragazzi
Che cercano di guadagnare con lavori come il nostro

If Jesus was a sheriff and I were the priest
If my lady was an heiress and my Mama was a thief
And Papa rode shotgun for the Fargo line
There's just too many outlaws tryin’ to work the same line

Se Gesù fosse uno sceriffo e io il prete
Se la mia signora fosse un'ereditiera e mia madre fosse una ladra
Se mio padre facesse la guardia armata per la diligenza della Fargo
Ci sono troppi fuorilegge che cercano di lavorare per le stesse cose

Well there's a light on yonder mountain
And it's callin’ me to shine
There's a girl over by the water fountain
She's asking to be mine
Jesus is standin’ in the doorway
Six guns drawn and ready to fan
Said, "We need you son tonight up in Dodge City"
I told him I was already overdue for Cheyenne

Beh, c'è una luce su quella montagna
E mi sta invitando a brillare
C'è una ragazza vicino alla fontanella
Sta chiedendo di essere mia
Gesù è in piedi sulla soglia
Sei pistole estratte e pronte a far fuoco
Ha detto: "Abbiamo bisogno di te figliolo stasera a Dodge City"
Gli ho detto che ero già in ritardo per Cheyenne

If Jesus was the sheriff and I was the priest
If my lady was an heiress and my Mama was a thief
And Papa rode shotgun on the Fargo line
There's still too many bad boys
Tryin’ to work the same line

Se Gesù fosse lo sceriffo e io il prete
Se la mia signora fosse un'ereditiera e mia madre fosse una ladra
Se mio padre facesse la guardia armata per la diligenza della Fargo
Ci sono ancora troppi cattivi ragazzi
Che cercano di guadagnare con lavori come il nostro

If Jesus was the sheriff and I was the priest
If my lady was an heiress and my Mama was a thief
And Papa rode shotgun on the Fargo line
There's still too many bad boys
Tryin’ to work the same line
If Jesus was the sheriff and I was the priest

Se Gesù fosse lo sceriffo e io il prete
Se la mia signora fosse un'ereditiera e mia madre fosse una ladra
Se mio padre facesse la guardia armata per la diligenza della Fargo
Ci sono ancora troppi cattivi ragazzi
Che cercano di guadagnare con lavori come il nostro
Se Gesù fosse lo sceriffo e io il prete
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