
This Life 

 

A bang then stardust in your eyes 

A billion years or just this night 

Either way it’ll be all right 

A blackness then the light of a million stars 

As you slip into my car the evening sky strikes sparks 

This life, this life and then the next 

With you I have been blessed, what more can you expect 

At night at my telescope alone 

This emptiness I’ve roamed 

Searching for a home 

The stars a brief string of shining charms 

Rushing in red out of our arms into the drifting dark 

This life, this life and then the next 

With you I have been blessed, what more can you expect 

This life, this life and then the next 

I finger the hem of your dress, my universe at rest 

We reach for starlight all night long but gravity’s too strong 

Chained to this earth we go on and on and on 

Then a million suns cresting where you stood 

A beauty in the neighborhood 

This lonely planet never looked so good 

This life, this life and then the next 

With you I have been blessed, what more can you expect 

This life, this life and then the next 

I finger the hem of your dress, my universe at rest. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questa vita  

 

Uno scoppio poi polvere di stelle nei tuoi occhi 

un miliardo di anni o solo questa notte 

in entrambi i modi andrà bene 

un’oscurità poi la luce d’un milione di stelle 

mentre tu sali sulla mia macchina il cielo della sera sprizza 

scintille 

Questa vita, questa vita e poi la successiva 

con te sono stato benedetto che cos’altro puoi aspettarti? 

La notte solo al mio telescopio 

questa vacuità ho vagato 

cercando una casa 

Le stelle, un conciso spago di incanti splendenti 

a precipitarsi in rosso delle nostre braccia 

dentro il buio alla deriva 

questa vita, questa vita e poi la successiva 

con te sono stato benedetto, che cos’altro puoi aspettarti? 

Questa vita, questa vita e poi la successiva 

tasto l’orlo del tuo vestito, il mio universo a riposo 

ci siamo tesi alla luce delle stelle per tutta la notte ma la 

gravità è pure forte 

incatenati a questa terra andiamo avanti, avanti, avanti 

Poi un milione di soli si increstano dove tu ti ergi 

una bellezza nei paraggi 

questo pianeta solitario non è mai apparso così buono 

questa vita, questa vita e poi la successiva 

con te sono stato benedetto che cos’altro puoi aspettarti? 

Questa vita, questa vita e poi la successiva 

tasto l’orlo del tuo vestito il mio universo a riposo 

 


