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1 - Feeling Lonely 4:46 
Well I live on the real wild side with nothing mine to show 

And  if you ask me I really do not know if there’s a place for me to go  
I only know the real burning fire yes I’m drowning and I don’t know why 

I’m taking my breath and they want me light when everything around is the night 
 

Everything has got me in its sway I keep on going down while I feel so high 
Well I feel so high 

 
Well I live on the real wild side I guess you live there too 

And when they want from me something to make 
I really don’t know what to do 

Deep inside there’s a soul for hire where I’m drowning in I don’t know why  
I’m taking my breath while they want to fight when everything we need is the light 

 
Everything has got me in its sway  I keep on going down while I feel so high 

That I can touch the sky 
 

I’m feeling so lonely, feeling so lonely  
We’re feeling so lonely, feeling lonely yeah 

 
I believe in love at first sight you should believe it too 

This world is a desert and so we all know just what we need to do  
We can’t hide feelings keeping drowning in the quicksand and we don’t know why  

I’m taking my breath while they want me to cry 
When everything we need is our rights 

 
Everything has got me in its sway  I keep on going down while I feel so high 

That I can touch the sky  
 

I’m feeling so lonely feeling so lonely we’re feeling so lonely  
Feeling lonely yeah  

 
I’m the social animal I’m surfing the communication waves 

I got my cell phone and my pc but I still don’t recognize my own face 
I scream in the net for another beating heart but there’s no telephone line 

We’re floating as we were into space when  
we need someone to find 

We’re feeling so lonely, feeling so lonely  
We’re feeling so lonely, feeling lonely yeah 

1 – Così Soli 4:46 
Allora, vivo sul  vero lato selvaggio con niente di mio da mostrare 
E se me lo chiedi  davvero non so se c'è un posto per me dove andare 
Conosco  solo il vero fuoco ardente, sì  sto annegando e  non so perché 
Sto trattenendo il  fiato e vorrebbero per me la luce quando tutto intorno è la notte 
 
Tutto mi ha nel suo dominio, continuo a scendere mentre mi sento così in alto 
Beh, mi sento così in alto 
 
Beh, vivo sul vero lato selvaggio e credo che  ci potresti vivere  anche tu 
E quando vogliono da me qualcosa da fare  
Io davvero non so cosa fare 
Dentro di me c'è un anima  da affittare dove sto annegando e non so perché 
Trattengo il respiro mentre vogliono combattere quando tutto quello che serve è la luce 
 
Tutto mi ha nel suo dominio, continuo a scendere mentre mi sento così in alto 
Che posso toccare il cielo 
 
Mi sento così solo, sentirsi così soli 
Ci sentiamo così soli, ci sentiamo soli sì 
 
Credo nell'amore a prima vista, dovresti crederci anche tu 
Questo mondo è un deserto e così tutti noi sappiamo  proprio quello che  dovremmo 
fare 
Non possiamo nascondere i sentimenti annegando nelle sabbie mobili senza sapere il  
perché 
Trattengo il respiro mentre vogliono farmi piangere 
Quando tutto quello di cui abbiamo bisogno sono i nostri diritti 
 
Tutto mi ha nel suo dominio, continuo a scendere mentre mi sento così in alto 
Che posso toccare il cielo 
 
Mi sento così solo, così solo, viviamo sentendoci  così soli 
Sentirsi soli sì 
 
Sono l'animale sociale che naviga le onde della comunicazione 
Possiedo il mio cellulare e il mio pc ma  ancora non riconosco la mia faccia 
Urlo in rete in cerca di un altro cuore che batte ma non c'è linea telefonica 
Stiamo galleggiando come  se fossimo nello spazio, quando abbiamo solo bisogno  
di qualcuno da trovare, ci sentiamo così soli,  così soli, ci sentiamo così soli, così soli sì 



2 - I’ll be late 4:02 
Well this world is crumbling down 

And you wait for me at the party 
Every time they keep on knocking me down 

You ain’t seeing my face here no more 
For I’ll be late 

 
I hear that world keeps on running around 

Running too fast for the dreamers 
And the love is so hard to be found 

You recognize it no more 
So I’ll be late (no, don’t wait for me at the party) 

I’ll be late       (I better go out for a long walk, yeah) 
Well I’ll be late (you may think it ain’t that charming) 

I will be late 
 

There’s a feeling I can’t keep here inside 
But I don’t search for absolution 

Human touch is all I need now 
I don’t find it here nomore 

That’s why I’ll be late (no, don’t wait for me at the 
party) 

I’ll be late    (I better go out for a long walk, yeah) 
Well I’ll be late (you may think it ain’t that charming) 

I will be late 
I get tired to keep hurrying without moving yeah 

I still search for something 
 which can stop this despair  

 
So I’ll be late (no, don’t wait for me at the party) 
I’ll be late  (I better go out for a long walk, yeah) 

Well I’ll be late (you may think it ain’t that charming) 
I will be late 

 
Well this world is crumbling down 

And you wait for me at the party 
Every time they keep on knocking me down 

You ain’t seeing my face here nomore 

2 – Farò tardi 4:02 
Questo mondo sta crollando 
E mi aspettate alla festa 
Ogni volta continuano a mettermi KO 
Non vedrete più la mia faccia qui  
Farò tardi 
 
Ho sentito che il mondo continua a correre in giro 
Corre troppo veloce per i sognatori 
E l'amore è così difficile da trovare 
Non lo riconosci più 
Così farò tardi (no, non aspettatemi alla festa) 
Farò tardi (meglio uscire per una lunga passeggiata, sì) 
Beh, farò tardi (si potrebbe che non sia così affascinante) 
Farò tardi 
 
C'è una sensazione che non riesco a tenermi dentro 
Ma non cerco l'assoluzione 
Contatto umano è tutto quello di cui ho bisogno adesso 
Non ne trovo più qui 
Ecco perché farò tardi (no, non aspettatemi alla festa) 
 
Farò tardi (meglio uscire per una lunga passeggiata, no?) 
Allora farò tardi (si potrebbe pensare che non sia così affascinante) 
Ma farò tardi  
Mi stanco di affrettarmi senza muovermi sì 
Sono ancora alla ricerca di qualcosa in grado  
di  fermare questa disperazione 
 
Così farò tardi (no, non aspettatemi alla festa) 
Sarò in ritardo (meglio uscire per una lunga passeggiata, no?) 
Beh, farò tardi (si potrebbe pensare che non sia così affascinante) 
Farò tardi  
 
Beh, questo mondo sta crollando 
E continuate ad aspettarmi alla festa 
Ogni volta continuano ad abbattermi 
Non vedrete più la mia faccia in questo posto  



3 – How Long 4:56 
Well you put your faith in the providence 

I wonder how many times I’m wrong 
I need the help of my supporting evidence 

While you seem to live in a song 
  

Baby how long, baby how long 
We will have the strength to get all our things done 

I would really want to say you can read me on my face 
But I still pick up my pieces lying lone 

  
You say that the dreams have the prominence 

On the ordinary life we're forced to live 
But you know I'm a victim of the circumstance 

Of the nightmares I live all day long 
  

Baby how long, won’t you tell me how long 
  

We will have the strength to get all our things done 
I would really want to say you can read me on my face 

But I still pick up my pieces lying lone 
So baby can you tell me now how long 

  
Some say it’s easy to work out someway 

Telling you to carry on I believe baby 
But sometimes this emptiness fills me that way 

That I can’t stand nomore no  
……………………………. 

Some say it’s easy to work out someway 
Telling you to carry on I still believe baby 

But sometimes this emptiness fills me that way 
That I can’t stand nomore no  

  
Well you put your faith in the providence 

I spend my time to count the times I was wrong 
I need the help of my supporting evidence 

While you seem to live in an old fashioned song 
  

I don’t know, somebody tell me how long 
We will have the strength to get all our things done 

I would really want to say you can read me on my face 
But I still pick up my pieces lying lone 

I look myself in the mirror and there’s no one 

3 – Per quanto tempo 4:56 
Beh tu riponi la tua fede nella provvidenza 
Mi domando quante volte ho sbagliato 
Ho bisogno dell'aiuto di un esempio concreto 
Mentre tu sembri vivere in una canzone 
 
Bambina per quanto tempo, quanto tempo bambina 
Avremo la forza di completare tutte le nostre cose 
Vorrei davvero dire che mi puoi leggere sul viso 
Ma ancora raccolgo i miei pezzi che giacciono solitari 
 
Dici che i sogni hanno la prominenza 
Sulla vita ordinaria che siamo costretti a vivere 
Ma tu sai che sono una vittima della circostanza 
Di vivere tra gli incubi tutto il giorno 
 
Per quanto tempo bambina, non vuoi dirmi per quanto tempo? 
 
Avremo la forza di completare le nostre cose 
Vorrei davvero dire che mi puoi  leggere sul mio viso 
Ma ancora raccolgo i miei pezzi che giacciono da soli 
Così bambina, puoi dirmi ora per quanto tempo? 
 
Alcuni dicono che è facile farcela in qualche modo 
Dicendoti di tener duro Lo credo anch’io bambina 
Ma a volte questo vuoto mi riempie in un  modo 
Che non riesco a sopportare più 
.................................. 
Alcuni dicono che è facile farcela in qualche modo 
Dicendoti di tener duro Lo credo ancora anch’io bambina 
Ma a volte questo vuoto mi riempie in un  modo 
Che non riesco a sopportare più 
 
Beh tu riponi la tua fede nella provvidenza 
Mentre io trascorro il mio tempo a contare le volte che avevo torto 
Ho bisogno dell'aiuto di un esempio concreto 
Mentre tu sembri vivere in una canzone vecchio stile 
 
Non lo so, qualcuno mi dica per quanto tempo 
Avremo la forza di completare tutte le nostre cose 
Vorrei davvero dire che mi puoi leggere sul mio viso 
Ma ancora raccolgo i miei pezzi che giacciono da soli  
Mi guardo allo specchio e non c'è nessuno 



4 – Somebody 4:17 
Tell me what you’re gonna do 

When you feel like if you need somebody 
Do you need to get a prove   

When you feel you need to trust somebody 
  

Is it hard to tell me what you’re gonna do with your life 
If you feel just like a stranger keeping facing the night 

Tell me can I get you out  
From this dirty water getting muddy 

  
A kaleidoscope eye there’s still a changing season 

You tell another lie better than to live in prison 
Another kiss goodbye another useless reason 

Searching for a helping hand   
Tell me what you’re willing to lose 

Somebody’s needing someone’s call It feels like anyone 
Somebody’s causing someone’s fall  It happens to anyone 

  
Tell me is that much too cruel 

When you start depending on somebody 
There’s someone who turns you loose    

Maybe someone loves you like nobody 
  

It’s so hard to tell you baby what is wrong or what’s right 
If you feel just like a stranger keeping facing the night 

I wish I get you out   
From this quicksand new year’s party 

  
A kaleidoscope eye there’s still a better season 

You give another try better than to live in prison 
Another kiss goodbye another restless reason 

Searching for a helping hand  
So tell me what you’re willing to lose 

  
Somebody’s getting someone’s call like anyone   

Somebody’s getting someone’s doll It happens to anyone 
Like anyone, like anyone 

  
Somebody’s losing someone’s touch just like anyone   
Somebody doesn’t care too much to be like anyone 

4 – Qualcuno 4:17 
Dimmi cosa fai  
Quando ti senti  come se avessi bisogno di qualcuno 
Hai bisogno di ottenere una prova 
Quando senti il bisogno di fidarti di qualcuno? 
 
È difficile dirmi che cosa hai intenzione di fare della tua vita 
Se ti senti come un estranea che continua ad affrontare la notte 
Dimmi  posso tirarti fuori 
Da questa acqua sporca che diventa sempre più fangosa? 
 
Un occhio caleidoscopio c'è ancora una stagione che cambia 
Dici un'altra bugia meglio che vivere in prigione 
Un altro bacio d’addio un'altra ragione inutile 
In cerca di una mano in grado di aiutarti  
Dimmi che cosa sei disposta a perdere 
Qualcuno ha bisogno di una chiamata di qualcuno ci si sente come nessuno 
Qualcuno sta provocando la caduta di qualcun altro  capita a chiunque 
  
Dimmi, è troppo crudele 
Quando cominci a dipendere da qualcuno? 
C'è qualcuno che ti fa perdere 
Forse qualcuno ti ama come nessun altro  
 
E‘ così difficile dirti bambina ciò che è sbagliato o giusto 
Se ti senti come un estranea che continua ad affrontare la notte 
Vorrei tirarti fuori 
Da questo party di un nuovo anno di sabbie mobili  
 
Un occhio caleidoscopio c'è ancora una stagione migliore 
Tu fai un altro tentativo meglio che vivere in prigione 
Un altro bacio di addio un'altra ragione inquieta 
Alla ricerca di una mano in grado di aiutarti  
E allora dimmi che cosa sei disposta a perdere 
 
Qualcuno sta ricevendo la chiamata di qualcuno come chiunque 
Qualcuno sta facendo la bambola di qualcun altro capita a chiunque 
Come chiunque, come chiunque 
 
Qualcuno sta perdendo il contatto con qualcuno come chiunque 
Qualcuno non si preoccupa troppo di essere come chiunque 



5 – 21st Century Lovers 4:33 
She raised him up as he fell down  

And told him caringly come on 
He had no reason for deceiving 

 ‘cause he knew they could hold on 
She saw the battle fires but not the reason to fight for 

So they started running quickly  to the land of troubadors 
  

He had no feelings for the pretty  
And charming lights of a dead town  

And she was searching for reality that barely can be found 
So they jumped into a car and hit the gas and said goodbye 

And everything as flying bullets were passing by and by  
  

21st  Century Lovers really know 
What’s worth to live for or what is to let go  

She let him guide her to the land of souls  
And he said come on, baby Come on  

  
He wrote his stories reading Holy Bible just between the lines 

She gave him reasons to believe  
They wouldn’t commit any crime 

They counted on the miracles that only sinners they may do  
By the time they held the gun they knew 

They ain’t got much to lose  
  

21st  Century Lovers really know 
What it’s worth to live for or what is to let go  

He wasn’t sure of what was reaching for so she said come on  
Baby Come on  

21st  Century Lovers never get you wrong 
They knew it all before they wrote it in a song    

21st Century Lovers’ romance is everything they really own All life long  
  

She raised him up as he fell down  
And told him caringly come on 
He had no reason for deceiving 

 ‘cause he knew they would hold on 
  

21st Century Lovers really try 
To stay awake at  night and waiting for the light  

A space Romeo and a Alien Juliet  like me and you  
So baby Come on 

5 – Amanti del 21° secolo 4:33 
Lei lo sollevò mentre cadeva giù 
E gli ha detto dolcemente «andiamo» 
Non aveva motivo per ingannare 
Perché sapeva che avrebbero potuto resistere 
Vide i fuochi di battaglia ma non la ragione per cui lottare 
Così si misero a correre rapidamente nella terra dei trovatori 
 
Non aveva sentimenti per le belle 
E affascinanti luci di una città morta 
E lei era alla ricerca di una realtà che a malapena può essere trovata 
Così saltarono in macchina diedero gas e dissero addio 
E tutto passava loro accanto come fossero pallottole  
 
Gli amanti del 21° secolo sanno davvero 
Per cosa valga la pena di vivere o che cosa lasciar andare 
Lei si lasciò guidare da lui nella terra delle anime 
Ed egli disse: vieni, baby: vieni 
 
Lui scriveva le sue storie leggendo la Bibbia proprio tra le righe 
Lei gli dava ragione di credere  
Che non avrebbero commesso alcun crimine 
Contavano sui miracoli che solo i peccatori possono fare 
Dal momento che tenevo una pistola in mano sapevano 
Che non avevano molto da perdere 
 
Gli amanti del 21° secolo sanno davvero 
ciò per cui valga la pena di vivere o che cosa lasciarsi alle spalle 
Non era sicuro di quello che stava per raggiungere così lei gli disse «andiamo» 
«Baby andiamo» 
Gli amanti del 21° secolo non ti fanno mai torto  
Sapevano già tutto prima di scriverlo in una canzone  Una storia d’amore  
per amanti del 21° secolo è tutto ciò che realmente possiedono per tutta la vita 
 
Lei lo sollevò mentre cadeva giù 
E gli disse amorevolmente «andiamo» 
Non aveva motivo di inganno 
Perché sapeva che avrebbero tirato avanti 
 
Gli amanti del 21° secolo provano davvero 
a rimanere svegli di notte in attesa dell’alba 
Un  Romeo spaziale per una aliena Giulietta come me e te 
Così baby, andiamo 



6 – Free 4:16 
Free, free, free, free 

I’m rain in the summertime 
A wolf in the desert snow 

Like a star I will let shine 
My love here in my soul 

‘Cause I’m free, free, free, free 
  

I’m a breeze in the summertime 
That keeps you a little cool 

I’m the smoke getting into your eyes 
When you cry feeling like a fool 

  
‘Cause I’m free, free, free, free 

  
We can move where we want  

simply using our wings by now 
We can choose not to feel anymore this despair 

Free, free, free, free 
………………………………………………………… 

I’m the snow in the wintertime 
Making the children smile 

When they wait for the Christmas time 
And they hope Santa will come just in time 

‘Cause they’re free, just like me  
  

Like rain in the summertime 
I’ll pour my love to your soul 

Like a grain seed in the fall time 
I will let the water make me grow 

‘Cause I’m free 
 

6 – Free 04:16 
Libero, libero, libero, libero 
Sono la pioggia in estate 
Un lupo nella neve del deserto 
Come una stella lascerò brillare 
Il mio amore qui nella mia anima 
Perché sono libero, libero, libero, libero 
 
Sono una brezza d'estate 
Che ti dà un po’ di frescura 
Sono il fumo che ti entra negli occhi 
Quando piangi mentre ti senti una stupida  
 
Perché sono libero, libero, libero, libero 
 
Ormai siamo in grado di spostarci dove vogliamo  
semplicemente utilizzando le nostre ali  
Possiamo scegliere di non sentir più questa disperazione 
liberi, liberi, liberi, liberi 
.................................................................. 
Sono la neve in inverno 
Che fa sorridere i bambini  
Quando aspettano che arrivi il Natale 
E sperano che Babbo Natale arrivi giusto in tempo 
Perché sono liberi, proprio come me 
 
Come la pioggia in estate 
Io spanderò il mio amore sulla tua anima 
Come un seme di grano in autunno 
Lascerò che l'acqua mi faccia crescere 
Perché sono libero 



7 – Coming to Life 4:35 
Somebody’s knocking on my door 

He’s telling me how long I’ve been wasted 
He found me somewhere upon the floor 

I must I’ve missed the call 
  

There’s still some pictures on the wall 
They all seem to me soul windows 

I didn’t know how does it feel  
To rise up again from a fall    

  
You don’t know why it starts again  

Rain is pouring over me 
You lost what you called love  

You don’t find the light 
You know that you gave up sometimes 

  
Though you’re coming to life, coming to life 

To leave your own sign 
And it cuts like a knife when you realize 

All you feel you got lost in the night 
……………………………………………… 

Are you alone just like me 
Have you been lost in the distance 

Moon’s been obscured by the night.,have you lost your fight 
  

There’s a meaning in the losses that are getting you down 
‘cause you ain’t the one you're like anyone could be 

  
You need a walk alone through the night 

Wherever direction you’re right 
You have the miles and miles under your feet 

You have the spirit to rise 
  

‘Cause you’re coming to life 
Coming to life 

To leave your own sign 
And it cuts like a knife 

When you realize 
That you just gave up the fight 

  
Coming to Life  

You’re coming to life, there’s new life 
  
 

7- Tornare alla vita 4:35 
Qualcuno sta bussando alla mia porta 
Mi ricorda quanto tempo ho sprecato 
Mi ha trovato da qualche parte sul pavimento 
Devo aver perso la sua chiamata 
 
Ci sono ancora alcune foto sul muro 
Tutte mi sembrano finestre dell'anima 
Non so come ci si sente 
a rialzarsi da una caduta 
 
Tu non sai perché si ricomincia 
La pioggia mi cade addosso 
Hai perso quello che chiamavi amore 
e non riesci a trovare la luce 
E lo sai bene che talvolta ti sei arreso 
 
Nonostante tu stia tornando alla vita, tornare alla vita 
Per lasciare il proprio segno 
E ti taglia come un coltello quando ti rendi conto 
Che tutto quello che senti e che ti sei perso nella notte 
...................................................... 
Sei sola come me?  
Ti sei persa anche tu in lontananza?  
La luna è stata oscurata dalla notte, anche tu hai perso la tua lotta? 
 
C'è un significato nelle sconfitte che ti buttano giù 
Perché non sei l’unica sei come chiunque altro potrebbe essere 
 
Hai bisogno soltanto di una passeggiata nella notte 
Qualunque direzione è quella giusta 
Hai miglia e miglia sotto i piedi 
Hai lo spirito per risorgere 
 
Perché sei tornata alla vita 
Tornare a vivere  
Per lasciare il proprio segno 
E ti taglia come un coltello 
Quando ti rendi conto 
Che hai appena rinunciato a lottare  
 
Tornare alla vita 
Torni alla vita, perché c'è una nuova vita 



8 – Getting me Down 4:42 
There’s a war around me and I hide from myself 

While I wait for you to come around, now 
I don’t think that you know 

All the bad things we’ve done 
Look at people fired up from the Eden 

And it’s getting me down, getting me down 
It’s getting me down 

We’ve got to make it somehow  
But it’s getting me down 

How the rain’s falling down on me 
 

I wish you to send an angel and see what we have done 
Some of us still call you but there is nobody home 
People still are hungry and children grow old fast 

And  if you get a family you feel like it don’t last 
 

And it’s getting me down, getting me down, It’s getting me down 
We’ve got to make it somehow but it’s getting me down 

How the rain’s falling down on me 
You know that we are lonely for the lonely lives we choose 

So please stand by my side  
‘cause I feel we’re bound to lose 

And it’s getting me down, getting me down 
……………………………………………………… 

I don’t have enemies and there’s one thing I know 
If you let the rain keep falling down maybe we can wash our souls, There’s 

another day to come  
Probably better then yesterday I wish I could still believe  

When I’m on my knees and pray 
 

And it’s getting me down, getting me down 
It’s getting me down 

We’ve got to make it somehow but it’s getting me down 
And the rain’s falling down on me 

And it’s getting me down, getting me down 
It’s getting me down 

We’ve got to make it somehow but it’s getting me down 
And the rain’s falling down on me 

 
You know that we are lonely for the lonely lives we choose 

So please stand by my side  
‘cause I feel we’re bound to lose and it’s getting me down,  getting me down 

8- Mi butta giù 4:42 
C'è una guerra intorno a me e mi nascondo da me stesso 
Mentre aspetto che tu torni in giro da queste parti, ora 
Non credo che tu sappia 
Tutte le cose negative che abbiamo fatto 
Guarda le persone licenziate dall’Eden 
E mi butta giù, mi butta giù 
Mi butta sempre più giù 
Dobbiamo farcela in qualche modo 
Ma mi butta giù 
Il modo in cui la pioggia cade su di me 
 
Ti auguro di inviare un angelo e vedere quello che abbiamo fatto 
Alcuni di noi ancora ti chiamano ma non c'è nessuno a casa 
La gente è ancora affamata e bambini crescono in fretta 
E se ti fai una famiglia ti senti come se non durerà 
 
E mi butta giù, sempre più giù, mi butta giù 
Dobbiamo farcela in qualche modo, ma mi butta giù 
Il modo in cui la pioggia continua a cadere su di me 
Tu lo sai che siamo soli per la vita solitaria che scegliamo 
Quindi, per favore stai al mio fianco  
perché sento che siamo destinati a perdere 
E mi butta giù, sempre più giù 
............................................................... 
Non ho nemici e c'è una unica cosa che so 
Se la pioggia continua a cadere forse possiamo lavare la nostra anima,  
c'è un altro giorno in arrivo 
Probabilmente migliore di ieri vorrei poter ancora credere 
Quando sono in ginocchio e pregare 
 
E mi butta giù, sempre più giù 
Mi butta giù 
Dobbiamo farcela in qualche modo, ma mi butta giù 
E la pioggia continua a cadere su di me 
E mi butta giù, sempre di più 
Mi butta giù 
Dobbiamo farcela in qualche modo, ma mi butta giù 
E la pioggia continua a cadere su di me 
 
Tu lo sai che noi siamo soli per la vita solitaria che scegliamo 
Quindi, per favore stai al mio fianco  
perché sento che siamo destinati a perdere e questo mi butta giù 





9 – This Kinda luv 5:12 
I handle love just like it was my life  

I’d sell my guitar when you feel down  
I remember you in every step you take 

This kinda love makes me fallin’ to the ground 
 

I handle feelings like they were all I own 
I would do the rain dance for you babe 
I keep on watching every step you take 

This kinda love can’t help following you down 
 

I can’t compete with your attraction, baby 
If I try to stay calm you turn me on 

This kind of love it makes me frighten just consider my 
position 

I can’t do without this needy kind of love  
 

I can give up my own salvation baby 
‘Cause everything I own is just for you 

This kind of love brighten my eyes to a new romantic 
childhood 

I can’t do without this needy kind of love  
I won’t do without this childish kinda love, Cum’ on 

 
I walk in your shadow to take care of you 

But sometimes I’m sure you do it better, yeah 
I found myself turned into a man 

This kinda love makes me raising up my hands 
 

I’d sell my guitar when you feel down  
But I know you’ll never ask me that much 

Let me keep on watching every step you take 
This kinda love can’t help following you down 
This kinda love makes me fallin’ to the ground 

  
 

9 – Questo tipo di Amore 5:12 
Mi aggrappo all’amore proprio come se fosse la mia vita 
Venderei la mia chitarra quando ti senti giù 
Mi ricordo di te in ogni passo che fai 
Questo tipo di amore mi fa stramazzare al suolo 
 
Mi attacco ai  sentimenti come se fossero tutto quello che possiedo 
Vorrei fare la danza della pioggia per te, bambina 
Continuo a guardare ogni passo che fai 
Questo tipo di amore non può fare a meno di attrarmi a te 
 
Non posso competere con la tua attrazione, bambina 
Se cerco di mantenere la calma tu mi accendi 
Questo tipo di amore mi fa spaventare, devi solo considerare  
la mia posizione 
Non posso fare a meno di questo tipo di amore che ha bisogno 
 
Posso darti la mia personale salvezza, bambina 
Perché tutto quello che possiedo è solo per te 
Questo tipo di amore illumina i miei occhi ad una nuova romantica 
Infanzia 
Non posso fare a meno di questo tipo di amore che ha bisogno 
Non voglio fare a meno di questo genere di amore infantile, lo sai 
 
Cammino nella tua ombra per prendermi cura di te 
Ma a volte sono sicuro che tu lo faccia meglio, sì 
Mi sono trovato trasformato in un uomo 
Questo genere di amore mi lascia a mani alzate 
 
Vorrei vendere mia chitarra quando ti senti giù 
Ma so che non mi chiederai mai così tanto 
Lasciami continuare a guardare ogni passo che fai 
Questo genere di amore non può fare a meno di attrarmi a te 
Questo genere di amore mi fa stramazzare al suolo 



10 – Bashir’s Dream 6:02 
Tonight I had a dream.  

I travelled in a land with no time and no space,  
In a land where everything is a struggle, 

Where anything you need is free and falling is so easy. 
So hard to rise up again.  

A land where everything seems to be broken and you seem to 
get scared.Love and hate walk side by side. 
I was breathing and then I held my breath. 

I was swimming in a pool and I woke up in a quicksand.  
Everything was so real.  

My soul seemed so  wasted but I found it again. 
It was life. And I could leave my own sign. 

10 – Il Sogno di Bashir 6:02 
Stasera ho fatto un sogno. 
Ho viaggiato in una terra senza tempo e senza spazio, 
In una terra dove tutto è una lotta, 
Dove tutto ciò che ti serve davvero è gratuito e cadere è così facile. 
Così difficile risorgere. 
Una terra dove tutto sembra essere spezzato e ti sembra di esserne spaventato.  
Amore e odio  passeggiano fianco a fianco. 
Respiravo e poi ho trattenuto il fiato. 
Stavo nuotando in una piscina e mi sono svegliato nelle sabbie mobili. 
Tutto era così reale. 
La mia anima sembrava così sprecata ma l’ho trovata di nuovo. 
Era la vita. E ho potuto lasciare il mio segno. 



11 – Primal Life 5:10 
You know how to walk through the night 

And how to shake off all your pride 
Like the deep waves of your stormy sea 

All you supposed was wrong is right 
So you got ready for a new fight 

Against your sickness for what it shouldn’t be 
You climbed walls for all your life 

Growing up it cuts you like a knife 
But you learned what your love could be 

You wait alone for morning light 
Hoping all your ghosts have soon been gone 

How are you chasing your life 
Have you scrapped   your strife 

Why are you wasting all night 
  

Have you found out if you were right 
Or you chose a new compromise 

Playing the role of somebody’s lie 
Tell me what you do here at night 

Have you come to put up a fight  
Find me who’s to blame for this crime 

Of picking up just some sign of life 
Your primal wail as a prize 

……………………………………………………… 
Tell me where you wanna go 

I’ll give you a map to let you know 
Thousands of  roads just  to be free 

You’d better not messing with me 
Jesus is the only who can save 

But maybe he looks the other way  
I’ll give you promises and gold 

The only thing I want is your soul 
Here’s some pills upon this tray  

Just to let you see what’s far away 
It don’t matter who is wrong or right 
And please stay away from the fight 

All I want is taking care of you  
There’s no other thing that you must do 

I can give you fortune and fame 
All I want is easing your pain 

  

11 – Vita Primordiale 5:10 
Sai come camminare per tutta la notte 
E come scrollarti di dosso tutto il tuo orgoglio 
Come le onde profonde del tuo mare in tempesta 
Tutto quello che supponevi fosse sbagliato è giusto 
Quindi ti sei reso pronto per una nuova battaglia 
Contro la tua malattia per quello che non dovrebbe essere 
Hai scalato pareti per tutta la vita 
Crescere ti taglia come un coltello 
Ma hai imparato che cosa il tuo amore potrebbe essere 
Aspetti solo l’alba 
Sperando che tutti i tuoi fantasmi se ne siano andati presto 
Come stai inseguendo la tua vita?  
Hai demolito la tua litigiosità? 
Perché sprechi tutta la notte?  
 
Hai scoperto se avevi ragione 
O hai preferito scegliere un nuovo compromesso?  
Giocare il ruolo della menzogna di qualcun altro 
Dimmi cosa fai qui di notte 
Sei venuto a dare battaglia?  
Trovami di chi è la colpa di  questo crimine 
Di raccogliere solo qualche segno di vita 
Il tuo lamento primordiale come premio 
............................................................... 
Dimmi dove vuoi andare 
Ti darò una mappa per fartelo sapere 
Migliaia di strade solo per essere liberi 
Faresti meglio a non fare scherzi con me 
Gesù è l'unico che può salvare 
Ma forse lui guarda da un'altra parte 
Ti darò promesse e oro 
L'unica cosa che voglio è la tua anima 
Ecco alcune pillole su questo vassoio 
Giusto per farti vedere che cosa è lontano 
E non importa che sia giusto o sbagliato 
E ti prego di stare lontano dalla lotta 
Tutto quello che voglio è prendermi cura di te 
Non c'è altra cosa che devi fare 
Posso darti la fortuna e la fama 
Tutto quello che voglio è alleviare il tuo dolore 
 

I really see clearly now I don’t need nothing at all 
I got nothing to worry now  

Stay away from the place where I belong 
I’ve been wasting all night waiting for a sign 

Now I can wait here my whole life 
I started breathing to a new life I know that is mine 

I keep on wailing just like a child 
I’ve opened up my eyes 

I keep on breathing, I keep on breathing, I keep on living 
This primal life 

Vedo chiaramente ora non ho bisogno di niente 
Non ho niente di cui preoccuparmi ora 
Stai lontano dal luogo a cui appartengo 
Ho sprecato tutta la notte in attesa di un segno 
Ora posso aspettare qui tutta la mia vita 
Ho iniziato a respirare una nuova vita che so che è mia 
Continuo a vagire proprio come un bambino 
Ho aperto gli occhi 
Continuo a respirare, continuo a respirare, continuo a vivere 
Questa vita primordiale 



12 – Waiting All Night Long 4:23 
I’ve got a feeling baby that you’re feeling down 

I know that life can break you sometimes  
and treat you like a clown 

You can get scared when you know  
You’re far from what you dreamed 

I only want to be part of your destiny  
 

I’ve been waiting here just for you  
So I never wanna see you down 
I only want to let you know that 

I wanna let you out from this ghost town 
 

Waiting, I’ve been waiting 
Waiting all night long 

Waiting (I’m here to liberate you) 
Anticipating (I promise that I won’t break you) 

Sometimes forsaking (I will take care of you all life long) 
What’s right or wrong 

 
Life is hard but we may live some pure happiness 
All we need to do now is trying a little tenderness 

 
I’ve been waiting here just for you  

So I never wanna see you cry 
I only want to let you know that I wanna love you till the day I die 

 
Waiting, I’ve been waiting waiting all night long 

Waiting (I’m here to liberate you) 
Anticipating (I promise that I won’t break you) 

Sometimes forsaking (I will take care of you all life long) 
What’s right or wrong 

……………………………………………………….. 
Waiting,  I’ve been waiting 

Waiting all night long 
Waiting (I’m here to liberate you) 

Anticipating (I promise that I won’t break you) 
Sometimes forsaking (I will take care of you all life long) 

What’s right or wrong 
Waiting (I’m waiting here to hold you)                     

I’ve been waiting (I’ll warm you from that cold inside you) 
Waiting (Let me take care of you all life long 

All night long 
  
 

12- In attesa per tutta la notte 4:23 
Ho la sensazione che ti senti giù 
So che la vita può spezzarti a volte 
e ti trattano come un clown 
Si può avere paura quando vieni a sapere 
Che sei lontano da quello che hai sognato 
Voglio solo far parte del tuo destino 
 
Ho aspettato qui solo te 
Così non voglio mai  vederti giù 
Voglio solo farti sapere che 
Voglio farti uscire da questa città fantasma 
 
In attesa, ho aspettato 
In attesa tutta la notte 
In attesa (Sono qui per liberarti) 
Anticipando (prometto che non ti farò del male) 
A volte abbandonando (mi prenderò cura di te per tutta la vita) 
Ciò che è giusto o sbagliato 
 
La vita è dura, ma possiamo vivere un po’ di pura felicità 
Tutto quello che dobbiamo fare ora è cercare un po‘ di tenerezza 
 
Ho aspettato qui solo te 
Così non voglio vederti piangere mai 
Voglio solo farti sapere che voglio amarti fino al giorno della mia morte 
 
In attesa, ho aspettato in attesa tutta la notte 
In attesa  (Sono qui per liberarti) 
Anticipando (prometto di non farti del male) 
A volte abbandonando (mi prenderò cura di te per tutta la vita) 
Ciò che è giusto o sbagliato 
............................................................... .. 
In attesa, ho aspettato 
In attesa tutta la notte 
In attesa (Sono qui per liberarti) 
Anticipando (prometto che non ti farò del male) 
A volte abbandonando (mi prenderò cura di te per tutta la vita) 
Ciò che è giusto o sbagliato 
In attesa (sto aspettando qui per stringerti) 
Ho aspettato (Ti scaldo dal freddo dentro di te) 
In attesa (lascia che mi prenda cura di te per tutta la vita 
Tutta la notte 



13 – Wasteland 6:55 
Well she doesn’t talk that much she doesn’t talk at all 

And she forgives her enemies and catches me if I fall 
The lady reads behind the lines but she doesn’t speak with angels 

And when she loves you, you seem to own the world 
 

We’re walking to a far wasteland just standing side by side 
Though we don’t know which way to go we travel miles after miles 

A hard rain’s pouring over me but she can give me shelter  
If she looks forward she already knows what is gonna be 

 
And so she knows we can work it out 
Life is a mystery we can’t do without 

 
And she leads me straight into the darkness with no fears to hang out 

And I can stay away from worries and she knows I can’t do without 
Her love that is standing outside my door  

And she will be waiting whenever I fall 
Into the darkness of that wasteland I know she’s there 

…………………………………. 
A hard rain’s pouring over me but she can give me shelter  

She’s walking to that far wasteland with me  
 

And I know we can work it out she’s a mystery I can’t do without 
 

And she leads me straight into the darkness 
With no fears to hang out 

And I can stay away from worries  
She knows I can’t do without 

Her love that is standing outside my door 
And she will be waiting whenever I fall 

Into the darkness of that wasteland I know she’s there 
 

Well she doesn’t talk that much 
She doesn’t talk at all 

And she forgives her enemies  
And catches me if I fall 

The lady reads behind the lines 
But she doesn’t speak with angels 

She’s trying to reach that far wasteland with me  
We’re walking to a far wasteland, walking to a far wasteland 

13 – Terra desolata 6:55 
Beh, lei non parla più di tanto lei non parla affatto 
E lei perdona i suoi nemici e mi raccoglie se cado 
La signora legge dietro le linee ma lei non parla con gli angeli 
E quando lei ti ama, ti sembra di possedere il mondo 
 
Stiamo camminando per un deserto lontano giusto in piedi fianco a fianco 
Anche se non sappiamo da che parte andare viaggiamo miglia dopo miglia 
Una pioggia dura si riversa su di me ma lei mi può dare riparo 
Se lei aspetta sa già che cosa succederà 
 
E così lei sa che ce la possiamo fare 
La vita è un mistero di cui non possiamo fare a meno 
 
E lei mi porta dritto nel buio senza paura da mostrare 
E posso stare lontano dalle preoccupazioni e lei sa che io non posso fare a meno 
Del  suo amore che è in piedi davanti alla mia porta 
E lei sarà in attesa ogni volta che cado 
Nel buio di quella terra desolata lo so lei è lì 
........................................ 
Una pioggia dura mi cade addosso ma lei mi può dare riparo 
Sta camminando in quella terra desolata e lontana con me 
 
E so che possiamo farcela lei è un mistero di cui non posso fare a meno 
 
E lei mi porta dritto nel buio 
Senza paure da mostrare 
E posso stare lontano dalle preoccupazioni 
Lei sa che io non posso fare a meno 
Del suo amore che è in piedi davanti alla mia porta 
E lei sarà in attesa ogni volta che cado 
Nel buio di quella terra desolata lo so lei è lì 
 
Beh, lei non parla più di tanto 
Lei non parla affatto 
E lei perdona i suoi nemici 
E mi raccoglie se cado 
La signora legge dietro le righe 
Ma lei non parla con gli angeli 
Sta cercando di raggiungere la terra desolata con me 
Stiamo camminando verso un deserto lontano, camminando per un deserto lontano 
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