
Traduzione Freedom '90 George Michael 

Non ti deluderò, non rinuncerò a te  
Bisogna avere fiducia nella musica  
È l’unica cosa buona che ho  
Non ti deluderò quindi ti prego non rinunciare a me  
Perché vorrei davvero continuare a restare da queste parti  
 

Il cielo sa che ero solo un ragazzino  
Non sapevo quello che volevo diventare  
Ero la gioia e l’orgoglio di tutte le bramose scolarette  
E immagino che per me fosse abbastanza  
 

Per vincere la gara, un viso più carino!  
Vestiti nuovi di zecca e una casa grande e grossa  
Sulla tua TV rock'n'roll  
Ma oggi il modo in cui conduco il gioco non è più lo stesso, assolutamente no  
Penso che mi procurerò un po' di felicità  
 

Credo ci sia qualcosa che dovresti sapere  
Credo sia venuto il momento di dirtelo  
C'è qualcosa nel profondo in me  
C'è qualcun altro che devo essere  
Riprenditi la foto incorniciata  
Riprenditi il cantare sotto la pioggia  
Spero solo che tu capisca  
A volte l’abito non fa il monaco  
 

Tutto quel che dobbiamo fare ora  
E' prendere queste bugie e trasformarle in verità, in qualche modo  
Tutto quel che dobbiamo capire  
E' che io non appartengo a te  
E che tu non appartieni a me  
 

Libertà, non ti deluderò  
libertà, non ti abbatterò  
libertà, devi avere un po' di fiducia nella musica  
(dare qualcosa in cambio per quello che ottieni) è una buona cosa che ho  
 

Libertà, non ti deluderò  
libertà, quindi per favore non deludermi  
libertà, perchè vorrei davvero  
(devi dare qualcosa in cambio per quello che ottieni) aspettare  
 

Il cielo sa che ci siamo divertiti tanto, ragazzo  
Che piacere, solo un amico e io  
Abbiamo avuto ogni compagnia divertente di pezzi grossi, ragazzo  
Vivevamo in una fantasia  
Abbiamo vinto la gara, ci siamo tirati fuori  
Sono tornato a casa con una faccia nuova di zecca per i ragazzi su MTV  
Ma oggi il modo in cui conduco il gioco deve cambiare  
Ora mi procurerò un po' di felicità  
 

Credo ci sia qualcosa che dovresti sapere  
Credo sia il momento di fermare lo spettacolo  
C'è qualcosa nel profondo in me  
C'è qualcuno che ho dimenticato di essere  
Riprenditi la foto incorniciata  
non pensare che tornerò di nuovo  
Spero solo che tu capisca  
A volte l’abito non fa il monaco  
 

Tutto quel che dobbiamo fare ora  
E' prendere queste bugie e trasformarle in verità, in qualche modo  
Tutto quel che dobbiamo capire  
E' che io non appartengo a te  
E che tu non appartieni a me  



 

Libertà, non ti deluderò  
libertà, non ti abbatterò  
libertà, devi avere un po' di fiducia nella musica  
(dare qualcosa in cambio per quello che ottieni) è una buona cosa che ho  
 

Libertà, non ti deluderò  
libertà, quindi per favore non deludermi  
libertà, perchè vorrei davvero  
(devi dare qualcosa in cambio per quello che ottieni) aspettare  
 

Beh, quando ti sembra la strada per il paradiso  
Ma in realtà è la strada per l’inferno  
Quando ho saputo da che parte era imburrato il mio pane  
Ho preso anche il coltello  
Posando per un’altra fotografia  
Tutti devono vendersi  
Ma quando muovi il cu*o, se ne accorgono subito  
E alcuni errori sono destinati a durare  
 

E' quello che ottieni (quello che ottieni)  
E' quello che ottieni, ho detto che è quello che ottieni  
E' quello che ottieni per cambiare idea  
E' quello che ottieni per cambiare idea  
E' quello che ottieni, è quello che ottieni  
e dopo tutto questo tempo  
Spero solo che tu capisca  
A volte l’abito non fa il monaco  
 
Tutto quel che dobbiamo fare ora  
E' prendere queste bugie e trasformarle in verità, in qualche modo  
Tutto quel che dobbiamo capire  
E' che io non appartengo a te  
E che tu non appartieni a me  
 

Libertà, oh libertà  
la mia libertà, devi dare quel che prendi  
 

Libertà, mi tengo stretto alla mia libertà  
la mia libertà, devi dare quel che prendi  
quel che prendi sì  
 

Forse non sarò quel che vuoi che io sia  
ma è così che deve essere  
perdo la faccia ora, devo vivere... 
 

IV LETTURA  - Lettura del libro dell’Esodo 13, 18b – 14, 8 
In quei giorni. Gli Israeliti, armati, uscirono dalla terra d’Egitto. Mosè prese con sé le ossa di Giuseppe, perché questi 
aveva fatto prestare un solenne giuramento agli Israeliti, dicendo: «Dio, certo, verrà a visitarvi; voi allora vi porterete via 
le mie ossa». Partirono da Succot e si accamparono a Etam, sul limite del deserto. Il Signore marciava alla loro testa di 
giorno con una colonna di nube, per guidarli sulla via da percorrere, e di notte con una colonna di fuoco, per far loro 
luce, così che potessero viaggiare giorno e notte. Di giorno la colonna di nube non si ritirava mai dalla vista del popolo, 
né la colonna di fuoco durante la notte. 
Il Signore disse a Mosè: «Comanda agli Israeliti che tornino indietro e si accampino davanti a Pi-Achiròt, tra Migdol e il 
mare, davanti a Baal-Sefòn; di fronte a quel luogo vi accamperete presso il mare. Il faraone penserà degli Israeliti: 
“Vanno errando nella regione; il deserto li ha bloccati!”. Io renderò ostinato il cuore del faraone, ed egli li inseguirà; io 
dimostrerò la mia gloria contro il faraone e tutto il suo esercito, così gli Egiziani sapranno che io sono il Signore!». Ed essi 
fecero così. 
Quando fu riferito al re d’Egitto che il popolo era fuggito, il cuore del faraone e dei suoi ministri si rivolse contro il 
popolo. Dissero: «Che cosa abbiamo fatto, lasciando che Israele si sottraesse al nostro servizio?». Attaccò allora il 
cocchio e prese con sé i suoi soldati. Prese seicento carri scelti e tutti i carri d’Egitto con i combattenti sopra ciascuno di 
essi. Il Signore rese ostinato il cuore del faraone, re d’Egitto, il quale inseguì gli Israeliti mentre gli Israeliti uscivano a 
mano alzata. 



CANTICO 

Cfr. Dn 3, 52. 54. 57. 77. 85 

Benedetto sei tu, Signore, Dio dei padri nostri, 
degno di lode e di gloria nei secoli. 
Amen. 

Benedetto il tuo nome glorioso e santo, 
degno di lode e di gloria nei secoli. 
Amen. 

Benedetto sei tu sul trono del tuo regno, 
degno di lode e di gloria nei secoli. 
Amen. 

Benedite, opere tutte del Signore, il Signore, 
lodatelo ed esaltatelo nei secoli. 
Amen. 

Benedite, sorgenti, il Signore, 
lodatelo ed esaltatelo nei secoli. 
Amen. 

Benedite, servi del Signore, il Signore, 
lodatelo ed esaltatelo nei secoli. 
Amen. 

Benediciamo il Padre, e il Figlio, e lo Spirito Santo, 
lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli. 
Amen. 

 


