Published on CRISTIANI EVANGELICI (https://www.evangelici.info)
Home > Forever - Kari Jobe - Italian version

Forever - Kari Jobe - Italian version
Inviato da alex il Lun, 24/10/2016 - 16:27
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The moon and stars they wept
The morning sun was dead
The Saviour of the world was fallen
His body on the cross
His blood poured out for us
The weight of every curse upon him
One ﬁnal breath he gave
As heaven looked away
The son of God was laid in darkness
A battle in the grave
The war on death was waged
The power of hell forever broken
The ground began to shake
The stone was rolled away
His perfect love could not be overcome
Now death where is your sting?
Our resurrected King
Has rendered you defeated
Forever he is gloriﬁed
Forever he is lifted high
Forever he is risen
He is alive, He is alive!
The ground began to shake
The stone was rolled away
His perfect love could not be overcome
Now death where is your sting?
Our resurrected King
Has rendered you defeated
Forever he is gloriﬁed
Forever he is lifted high
Forever he is risen

He is alive, He is alive!
We sing hallelujah
We sing hallelujah
We sing hallelujah
The Lamb has overcome
We sing hallelujah
We sing hallelujah
We sing hallelujah
The Lamb has overcome
Forever he is gloriﬁed
Forever he is lifted high
Forever he is risen
He is alive, He is alive!
You have overcome
You have overcome
You have overcome
You have overcome
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La luna e le stelle piansero
Il sole del mattino era morto
Il Salvatore del mondo era caduto
Il suo corpo sulla croce
Il suo sangue si riversò per noi
Il peso di ogni maledizione su di lui
Un ultimo respiro che ha dato
Mentre il cielo distolse lo sguardo
Il ﬁglio di Dio fu gettato nell'oscurità
Una battaglia nella tomba
La guerra alla morte è stata condotta
Il potere dell'inferno si spezzò per sempre
Il terreno cominciò a tremare
La pietra fu rotolata via
Il suo amore perfetto non poteva essere superato
Ora morte dov'è la tua puntura?
Il nostro re risorto
Ti ha reso sconﬁtto
Per sempre è gloriﬁcato
Per sempre viene sollevato in alto
Per sempre è risorto
È vivo, è vivo!
Il terreno cominciò a tremare
La pietra fu rotolata via
Il suo amore perfetto non poteva essere superato
Ora morte dov'è la tua puntura?
Il nostro re risorto
Ti ha reso sconﬁtto
Per sempre è gloriﬁcato
Per sempre viene sollevato in alto
Per sempre è risorto
È vivo, è vivo!
Cantiamo alleluia
Cantiamo alleluia

Cantiamo alleluia
L'Agnello ha superato
Cantiamo alleluia
Cantiamo alleluia
Cantiamo alleluia
L'Agnello ha superato
Per sempre è gloriﬁcato
Per sempre viene sollevato in alto
Per sempre è risorto
È vivo, è vivo!
Hai superato
Hai superato
Hai superato
Hai superato
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