



Kristy come stai?

C'è una immagine del passato (un momento nel tempo) ed è fissa (to stick) nella mia mente
There is a moment in time and it is stuck in my mind
Molto indietro, quando eravamo solo dei ragazzi
Way back, when we were just kids
Perchè i tuoi occhi raccontavano di un atto sleale (di tradimento)
Because your eyes WERE TELLING / TOLD of an act of betrayal
Che io sapevo che qualcuno fece
(That) I knew that someone did
[Pre-Chorus 1]
Oh, onde del tempo
Oh, waves of the time

sembrano lavar via le scene dei nostri crimini
Seem to wash away the scenes of our crimes
Per te questo non finisce mai
For you, this never ends

[Chorus 1]
Puoi rimanere forte? Puoi andare avanti?
Can you stay strong? Can you go on?
Kristy stai bene?
Kristy, are you doing okay?
Una rosa che no fiorirà, l'inverno ti ha preservato (to keep)
A rose that won't bloom, winter's kept you
Non sprecare la tua intera vita cercando
Don't waste your whole life trying
Di avere (get) indietro ciò che fu portato via
To get back what was taken away

[Verse 2]
Anche se i segni sul tuo vestito sono stati be ripressi
Though the marks on your dress had been neatly repressed
Io sapevo che qualcosa era storto
I knew that something was wrong
E non avrei dovuto parlare, e sono così dispiaciuto ora
And I should've spoken out, and I'm so sorry now
E non sapevo, perchè eravamo così giovani
I didn't know, ’cause we were so young

[Pre-Chorus 2]
Oh, nuvole del tempo
Oh, clouds of time
Sembrano piovere sull'innocenza lasciata indietro
Seem to rain on innocence left behind
Non va mai via
It never goes away


[Chorus 1]

[Pre-Chorus 2]
Non va mai via
It never goes away

[Chorus 1]
Non sprecare la tua vita cercando
Don't waste your whole life trying
Ti avere indietro ciò che fu portato via
To get back what was taken away



