PARADISE

PARADISO

Where the river runs to black
I take the schoolbooks from your pack
Plastics, wire and your kiss
The breath of eternity on your lips

Dove il fiume scorre cupo
Io prendo i libri di scuola dal tuo zaino
Plastica, corda e il tuo bacio
Il respiro dell'eternità sulle tue labbra

In the crowded marketplace
I drift from face to face
I hold my breath and close my eyes
I hold my breath and close my eyes
And I wait for paradise
And I wait for paradise

Nel supermercato affollato
Vado alla deriva da una faccia all'altra
Trattengo il respiro e chiudo i miei occhi
Trattengo il respiro e chiudo i miei occhi
E aspetto il paradiso
E aspetto il paradiso

The Virginia hills have gone to brown
Another day , another sun goin' down
I visit you in another dream
I visit you in another dream

Le colline della Virginia sono diventate
marroni
Un altro giorno, un altro sole che tramonta
Ti vengo a trovare in un altro sogno
Ti vengo a trovare in un altro sogno

I reach and feel your hair
Your smell fingers in the air
I brush your cheek with my fingertips
I taste the void upon your lips
And I wait for paradise
And I wait for paradise
I search for you on the other side
Where the river runs clean and wide
Up to my heart the waters rise
Up to my heart the waters rise
I sink ‘neath the water cool and clear
Drifting down, I disappear
I see you on the other side
I search for the peace in your eyes
But they’re as empty as paradise
They’re as empty as paradise
I break above the waves
I feel the sun upon my face

Raggiungo e sento i tuoi capelli
Le tue piccole dita nell'aria
Sfioro la tua guancia con la punta delle
mie dita
Sento lo spazio vuoto tra le tue labbra
E aspetto il paradiso
E aspetto il paradiso
Ti cerco dall'altra parte
Dove il fiume scorre limpido ed esteso
L'acqua si innalza fino al mio cuore
L'acqua si innalza fino al mio cuore
Mi calo nell'acqua fredda e limpida
Trascinato giù, scompaio
Ti vedo sull'altra sponda
Cerco di intravedere la pace nei tuoi occhi
Ma sono vuoti come il paradiso
Sono vuoti come il paradiso
Riemergo dai flutti
Sento il sole sulla mia faccia

