WORLDS APART

MONDI SEPARATI

I hold you in my arms, yeah that's when it
starts
I seek faith in your kiss, and comfort in
your heart
I taste the seed upon your lips, lay my
tongue
upon your scars
But when I look into your eyes, we stand
worlds apart

Ti stringo fra le mie braccia, si è così che
è cominciato
Cerco fede nel tuo bacio, e conforto nel
tuo cuore
Assaggio il seme sulle tue labbra,
abbandono la mia lingua
sulle tue cicatrici
Ma quando guardo nei tuoi occhi, noi
stiamo in mondi separati

Where the distant oceans sing,
and rise to the plain
In this dry and troubled country,
your beauty remains
Down from the mountain roads, where
the highway rolls to dark
'Neath Allah's blessed rain,
we remain worlds apart

Dove gli oceani lontani cantano,
e risalgono lungo la pianura
In questa terra arida e travagliata
la tua bellezza sopravvive
Lungo le vie delle montagne dove
le strade rotolano nell'oscurità
Sotto la pioggia benedetta di Allah,
noi rimaniamo mondi separati

Sometimes the truth just ain't enough
Or it's too much in times like this
Let's throw the truth away, we'll find it in
this kiss
In your skin upon my skin,
in the beating of our hearts
May the living let us in,
before the dead tear us apart

A volte la verità non è abbastanza
O è troppo in momenti come questo
Gettiamo via la verità, la troveremo in
questo bacio
Nella tua pelle sulla mia pelle,
nel battito dei nostri cuori
Che la vita ci dia un'altra possibilità,
prima che la morte ci separi

We'll let blood build a bridge,
over mountains draped in stars
I'll meet you on the bridge,
between these worlds apart
We've got this moment now to live,
then it's all just
dust and dark
Let love give what it gives
Let's let love give what it gives

Lasceremo che il sangue costruisca un
ponte,
sopra montagne coperte di stelle
Ti incontrerò sul ponte,
fra questi mondi separati
Abbiamo avuto questo momento adesso
per vivere,
dopo tutto sarà solo
Polvere e oscurità
Che l'amore dia quello che da
Lasciamo che l'amore dia quello che da

