
Leavin' Train 

 

Baby when I ask you if everything is alright 

You whisper "Don't worry" and you shut out the light 

Well now black is black in this bed we're laying 

Yeah and I wanna believe the words yeah that your lips are 

saying 

 

Whoa but your eyes look like a leavin' train 

Yeah they keep on dragging me down 

Your eyes look like a leavin' train 

They keep on draggin' 

They keep on draggin' 

They keep on draggin' me down 

 

Well I did anything just to try to get close to you 

Yeah I took it step by step yeah like a man's supposed to 

Tell me now, is this my, baby, is this my contrition 

To have the love that I longed for fill me with suspicion 

 

'Cause your eyes look like a leavin' train 

Yeah they keep on dragging me down 

Your eyes look like a leavin' train 

They keep on draggin' 

They keep on draggin' 

They keep on draggin' me down 

 

 

Whoaaa yeah yeah... 

 

So now it's tellin' time, oh my little sister 

Now can I believe the words, the words of love you whisper 

Is my train in vain, oh has my soul gone to waste 

Am I just a victim of, a victim of my lost faith 

 

Whoa but your eyes look like a leavin' train 

Yeah they keep on dragging me down 

'Cause your eyes look like a leavin' train 

They keep on draggin' 

They keep on draggin' 

They keep on draggin' me down 

 

 

Whoaaa yeah yeah... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treno in partenza 

 

Piccola quando ti chiedo se tutto va bene 

Mi sussurri “Non preoccuparti” e spegni la luce 

Be’ ora il nero è nero i questo letto dove siamo stesi 

Sì e voglio credere alle parole sì che le tue labbra pronunciano 

 

Ma i tuoi occhi sembrano come un treno in partenza 

Si mi continuano a trascinare giù 

I tuoi occhi sembrano un treno in partenza 

continuano a trascinare giù 

continuano a trascinare giù 

continuano a trascinarmi giù 

 

Bne, ho fatto qualcosa solo per cercare di starti vicino 

Sì, ho fatto un passo alla volta come si dice che un uomo debba 

fare 

Dimmi ora, è questo mio, piccola, questo mio pentimento 

Ad avere riempito con il dubbio l’amore che ho bramato?  

 

Perchè i tuoi occhi sembrano come un treno in partenza 

Si mi continuano a trascinare giù 

I tuoi occhi sembrano un treno in partenza 

continuano a trascinare giù 

continuano a trascinare giù 

continuano a trascinarmi giù 

 

 

Whoaaa yeah yeah... 

 

Così ora è giunto il momento, mia piccola sorella, 

Posso credere alle tue parole, alle parole d’amore che sussurri 

Il mio treno è vano, la mia anima è andata perduta 

E sono solo una vittima, una vittima della mia fede persa 

 

Ma i tuoi occhi sembrano come un treno in partenza 

Si mi continuano a trascinare giù 

I tuoi occhi sembrano un treno in partenza 

continuano a trascinare giù 

continuano a trascinare giù 

continuano a trascinarmi giù 

 


