THE PRICE YOU PAY

IL PREZZO DA PAGARE

You make up your mind, you choose
the chance you take
You ride to where the highway ends
and the desert breaks
Out on to an open road you ride until the day
You learn to sleep at night with the price you pay

Ti sei chiarita le idee, scegli
l'opportunità da cogliere
Guidi fin dove l'autostrada finisce
e inizia il deserto
Fuori in una strada aperta corri fino a che è giorno
Impari a dormire la notte con il prezzo da pagare

Now with their hands held high, they reached out Ora con le loro mani protese al cielo, si sono
for the open skies
innalzati per raggiungere i cieli aperti
And in one last breath they built the roads they'd E in un ultimo respiro hanno costruito le strade che
ride to their death
hanno percorso fino alla loro morte
Driving on through the night, unable to break away Guidando attraverso la notte, incapaci di staccarsi
From the restless pull of the price you pay
Dalla spinta incessante del prezzo da pagare
(Chorus)
Oh, the price you pay, oh, the price you pay
Now you can't walk away from the price you pay

(Coro)
Oh, il prezzo da pagare, oh, il prezzo da pagare
Ora non puoi scappare dal prezzo da pagare

Now they'd come so far and they'd
waited so long
Just to end up caught in a dream where
everything goes wrong
Where the dark of night holds back
the light of day
And you've gotta stand and fight for the price you
pay

Ora sono venuti da così lontano e hanno
aspettato così a lungo
Solo per finire presi in un sogno dove
tutto va per il verso sbagliato
Dove l'oscurità notturna rispedisce indietro
la luce del giorno
E tu devi resistere e combattere per il prezzo da
pagare

(Chorus)
Oh, the price you pay, oh, the price you pay
Now you can't walk away from the price you pay

(Coro)
Oh, il prezzo da pagare, oh, il prezzo da pagare
Ora non puoi scappare dal prezzo da pagare

Little girl down on the strand
With that pretty little baby in your hands
Do you remember the story of the promised land
How he crossed the desert sands
And could not enter the chosen land
On the banks of the river he stayed
To face the price you pay

Ragazzina giù in spiaggia
Con quel bel bambino tra le braccia
Ti ricordi la storia della Terra Promessa?
Come egli attraversò le sabbie del deserto
E non poté entrare nella Terra Promessa
Si fermò sulle sponde del fiume
Per fronteggiare il prezzo da pagare

So let the games start, you better run
you little wild heart
You can run through all the nights and all the days
But just across the county line, a stranger passing
through put up a sign
That counts the men fallen away to the price you
pay,
and girl before the end of the day,
I'm gonna tear it down and throw it away

Così lascia cominciare i giochi, faresti meglio a
correre tu piccolo cuore selvaggio
Puoi correre attraverso tutte le notti e tutti i giorni
Ma proprio oltre la linea del confine, uno straniero
di passaggio ha messo un cartello
Che conta gli uomini caduti per il prezzo da
pagare,
e ragazza prima della fine del giorno
Tirerò giù quel cartello e lo getterò via

