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(PRELUDE I / Soprano) 

Ritornerai… You will come back… 
da me ritornerai you will come back to me 

e per sempre con me sarai and you will be with me forever 
 

(ARIA I / Tenor) 
Santo è il vento, sussurra di Te Holy is the wind, it whispers of You 

Santa è la notte che mi fa sognare Holy is the night  that makes me dream 
il Tuo respiro che mi sfiora il viso ,Your breath that brushes my face, 

il Tuo sorriso, pura fede, dolce pensiero Your smile, pure faith, sweet thought 
Santo è il tempo, si ricorderà Holy is time, it will remember 

ogni momento, each and every moment, 
mi benedirà, mi insegnerà di amore eterno, it will bless me, it will teach me of eternal love, 

di verità, santo è il tempo, of truth, holy is time, 
mi porterà da Te un giorno it will lead me to you one day 

Sarai bellissima, sarai santissima, You will be beautiful, You will be the holiest, 
mi aspetterai You will wait for me 

 
(PRELUDE II / Tenor) 

RITORNERO’… I WILL COME BACK… 
DA TE RITORNERO’ I WILL COME BACK TO YOU 

e per sempre con Te sarò and I will be with you forever 
 

(ARIA II / Soprano) 
Santo è il vento, mi sussurra di Te Holy is the wind, it whispers of You 
Santa è la notte che mi fa sognare Holy is the night  that makes me dream 

(Cont’d ARIA / Together) 
E’ il Tuo respiro che mi sfiora il viso, It is Your breath that brushes my face, 

è il Tuo sorriso, pura fede, dolce pensiero it is Your smile, pure faith, sweet thought 
Santo è il tempo, si ricorderà Holy is time, it will remember 

ogni momento, each and every moment, 
ci benedirà, ci insegnerà di amore eterno, it will bless us, it will teach us of eternal love, 

di verità, Santo è il tempo, of truth, holy is time, 
ci riunirà per sempre un giorno one day it will reunite us forever  
Sarà bellissimo, sarà santissimo It will be beautiful, it will be the holiest 

Ci aspetterà It will wait for us 
 
 

(FINALE / Together) 
RITORNERO’… I WILL COME BACK… 

DA TE RITORNERO’ I WILL COME BACK TO YOU 
e per sempre in Te vivrò  and I will live inside of you forever 
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