
Balada Lema'ayan  Una ballata alla sorgente  
 
Nashir lachem nigun yashan  
Nigun yashan al ma'ayan  
Al ma'ayan shovav  
Meimav hayu tzlulim tzlulim  
Galav hayu kchulim kchulim  
Me'al lechof zahav  
 
Haya notzetz ba'avivim  
Haya noshek ibey ibim  
Chotz sedot dagan  
Haya marve noded ayef  
Vela'ilan hamitkofef  
Et chiyuto natan  
 
Chorus: 
Aval me'omek nishmato hamo hama  
Ve'ergato shafach lesahar vechama  
Nishaf lane'elam velachalom nichma  
Velo yada el ma el ma  
 
Ach yom echad rotet  me'od  
Bikesh me'el haneharot  
Aseni na gadol  
Rotze ani eshed lihyot  
Rotze ani lizrom ligot  
Befele hamachol  
 
Sho'ef ani harchek lindod  
Be'oz lehania tachanot  
Laset gishrey zahav  
Sho'ef ani lihyot amok  
Ad cheker en ve'ad en sof  
Im oniyot al gav  
 
Vechach me'omek,,,  
 
Shama ha'el lama'ayan  
Vechol mevukasho natan  
Vayolicho layam  
Hayam baketzef halavan  
Bala et shir hama'ayan  
Vegoralo nechtam  
Hayam gadol mabua kat  
Mitko nimlach shiro avad  
Lo od yarve noded  
Verak dayag echad katan  
Shama et bchi hama'ayn  
Asher bikesh latzet  
Veshuv me'omek...  

 
Ti canteremo una vecchia canzone 
Una vecchia canzone di una sorgente  
Di una sorgente giocherellona 
Con acqua molto chiara 
Con onde molto azzurre 
Sopra sabbia dorata 
 
Brillava in primavera 
Baciava nuovi inizi 
Attraversando campi di grano 
saziando la sete di un vagabondo stanco 
E diede il suo sostentamento 
a un albero piegato 
 
 
Ma dal fondo della sua anima gridava 
E al sole e alla luna disse il suo desiderio 
proteso verso l'ignoto, desiderava il sogno 
Ma non sapeva che cosa esattamente voleva 
 
Un giorno - tremante 
chiese al Dio dei fiumi 
Fammi  grande 
Voglio essere una cascata 
Voglio correre 
Come la meraviglia della danza 
 
Vorrei vagare lontano 
Per spostare le pale dei mulini 
Portare ponti d'oro 
Voglio essere profonda 
Ricercare ogni cosa 
Con le navi sulla mia schiena 
 
 
 
Dio l'ha senti 
E le concesse i suoi desideri 
La portò lungo il mare 
Il mare con la sua schiuma bianca 
Ingoiò il canto della fonte 
E il suo destino fu segnato 
Il mare è grande e la dolcezza di  
una piccola fontana riempi di sale 
La sua canzone è stata persa 
Non soddisferà la sete del viandante 
E solo un piccolo pescatore 
Udiva la fonte piangere 
La fonte che voleva uscire 
 
   

  
 
 


