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BURNIN' TRAIN  
 
 

Zero's my number, time is my hunter 
I wanted you to heal me  
But instead you set me on fire 
We were out over the border,  
I washed you in holy water 
We whispered our black prayers  
And rose up in flames 
 
Take me on your burning train 
Take me on your burning train 
 
Black sun burning, black wings beating 
I ran my fingers 'cross the halo of your stomach  
As you lay breathing 
With our shared faith,  
Rising dark and decayed 
Take me and shake me from this mortal cage 
 
Take me on your burning train 
Take me on your burning train 
 
Something shiny in the light 'neath your breast 
The thick smell with you on my chest 
 
Your bed of thorns, I brought you shining gifts 
Wipe the sweat from your brow and I touch your lips 
She sing and sway outside the endless rain 
Darling I'm blessed in your blood  
And my heart aches 
 
Take me on your burning train 
Take me on your burning train 
Take me on your burning train 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TRENO IN FIAMME 
 
 

Zero è il mio numero, il tempo è il mio cacciatore 
Volevo che tu mi guarissi,  
Ma invece mi hai dato fuoco 
Eravamo fuori dal confine,  
Ti ho lavato con l’acqua benedetta 
Abbiamo sussurrato le nostre preghiere nere 
E siamo stati avvolti dalle fiamme  
 
Prendimi sul del tuo treno in fiamme 
Prendimi sul del tuo treno in fiamme 
 
Sole nero che arde, ali nere che battono 
Ho fatto scorrere le mie dita sull’altare del tuo ventre  
Mentre respiravi distesa 
Con la nostra fede condivisa,  
Che cresceva scura e imputridita 
Prendimi e scuotimi da questa gabbia mortale 
 
Prendimi sul del tuo treno in fiamme 
Prendimi sul del tuo treno in fiamme 
 
Qualcosa di splendente nella luce sotto il tuo seno 
L'odore denso con te sul mio petto 
 
Il tuo letto di spine, ti ho portato doni splendenti 
Asciugo il sudore dalla tua fronte e tocco le tue labbra 
Canta e fluttua fuori dalla pioggia infinita 
Tesoro sono benedetto nel tuo sangue  
E il mio cuore soffre 
 
Prendimi sul del tuo treno in fiamme 
Prendimi sul del tuo treno in fiamme 
Prendimi sul del tuo treno in fiamme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


