
YOU'RE MISSING 
 
Shirts in the closet, shoes in the hall 
Mama’s in the kitchen, baby and all 
Everything is everything 
Everything is everything 
But you’re missing  
 
Coffee cups on the counter, jackets on the chair 
Papers on the doorstep, but you’re not there 
Everything is everything 
Everything is everything 
But you’re missing  
 
Pictures on the nightstand, TV’s on in the den 
Your house is waiting,  
your house is waiting 
For you to walk in, for you to walk in 
But you’re missing, when I shut out the lights 
You’re missing, when I close my eyes 
You’re missing, when I see the sun rise 
You’re missing  
 
Children are asking if it’s alright 
Will you be in our arms tonight?  
 
Morning is morning, the evening falls I got 
Too much room in my bed, to many phone calls 
How’s everything, everything? 
Everything, everything 
You’re missing, you’re missing  
 
God’s drifting in heaven, devil’s in the mailbox 
I got dust on my shoes, nothing but teardrops  

SEI SCOMPARSO 
 
La maglietta è nell'armadio, le scarpe 
nell'ingresso 
La mamma è in cucina, i bambini e tutto 
Ogni cosa è ogni cosa 
Ogni cosa è ogni cosa 
Ma tu sei scomparso 
 
Le tazze del caffè sul bancone, la giacca sulla 
sedia 
Il giornale sui fuori sui gradini, ma tu non ci sei 
Ogni cosa è ogni cosa 
Ogni cosa è ogni cosa 
Ma tu sei scomparso 
 
Le foto sul comodino, la TV è accesa nel 
soggiorno 
La tua casa sta aspettando,  
la tua casa sta aspettando 
Che tu rientri, che tu rientri 
Ma tu sei scomparso, quando spengo le luci 
Sei scomparso, quando chiudo i miei occhi 
Sei scomparso, quando vedo sorgere il sole  
Sei scomparso  
 
I bambini stanno chiedendo se tutto va bene 
Tornerai tra le nostre braccia stanotte? 
 
Il mattino è mattino, quando arriva la sera mi 
ritrovo 
Troppe spazio nel mio letto, troppe telefonate 
Come vanno le cose, tutte le cose? 
Ogni cosa, ogni cosa 
Sei scomparso, sei scomparso 
 
Dio gira per il paradiso, il diavolo nella buca 
delle lettere 
Ho polvere sulle scarpe, niente altro che lacrime 

 


