TODAY

OGGI

Here i am like a fallen star
Blind and deaf to the call of life
Afraid that you took my dreams
away with you

Sono qui come una stella caduta

But then i looked inside my sack
And there they were, all of my
dreams
They only got a little creased
Like a dress that needs to be
washed and cleaned

Ma poi guardo dentro la mia
sacca ed eccoli lì, tutti i miei
sogni
Si sono solo un po’ stropicciati,
come vestiti che hanno bisogno
di essere lavati e ripuliti

And now i’m in beetween joy and
sorrow
‘Cause memories could kill my
tomorrow
i won’t think too much, it might
be the only way
To fully live Today

Ed ora sono lì nel mezzo, tra gioia
e dolore
Perché i ricordi potrebbero
uccidere il mio domani
Ma non penserò troppo, potrebbe
essere l’unico modo di vivere
pienamente l’Oggi

It’s easy to say “ live for the
moment ! “
But it’s hard to do when they
always told you
“ You have to look ahead ! “
But don’t they know
The present is my future
And…

E facile dire “ vivi l’attimo
presente”
Ma è difficile farlo quando ti
hanno sempre detto
“devi guardare avanti!”
Ma loro non sanno che il
presente è il mio futuro
E..

… now i’m in beetween joy and
sorrow
‘Cause memories could kill my
tomorrow
i won’t think too much, it might
be the only way
To fully live Today

… ora sono lì nel mezzo, tra gioia
e dolore
Perché i ricordi potrebbero
uccidere il mio domani
Ma non penserò troppo, potrebbe
essere l’unico modo di vivere
pienamente l’Oggi
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Cieco e sordo al richiamo della vita

Ho paura che tu abbia portato i
miei sogni via con te

