SLIPPING AWAY

SGATTAIOLANDO VIA

Well it's been a long time
Since I've let my voice come out
And nothing ever seemed more wrong
But kid you drove me out of mind
How hard I cried
Fighting that feeling which was gripping me

Beh è passato un po' di tempo
Da quando ho lasciato uscire la mia voce
E niente mi sembrava più sbagliato
Ma ragazzino tu mi hai fatta uscire di testa
Quanto duramente ho pianto
Combattendo quel sentimento che mi stava stritolando

Certainly it's coming the end
(I can see you are afraid)
The end (You can't force me to stay)

Certamente sta arrivando la fine
(Posso vedere che ne sei preoccupato)
La fine (Non puoi obbligarmi a restare)

And now I'm here to say
I've had enough of games you play
Crushed by tricks you used to create
You refused the truth to face
As a coward
Slipping away

E ora sono qua per dire
Ne ho abbastanza dei giochetti che fai
Fatta a pezzi dai tranelli che eri solito creare
Hai rifiutato di affrontare la verità
Come un codardo
Sgattaiolandotene via

Away, slipping away!

Via, sgattaiolandotene via!

Maybe I was just too kind, it's like I'm blind
Baby stop trying to put the blame on me
Cause love can hurt you like a knife
There's no way out
Until you creep in you're strong and start to rise

Forse ero solo troppo gentile, è come se fossi cieca
Tesoro smettila di provare a dare la colpa a me
Perché l'amore può ferirti come un coltello
Non c'è via d'uscita
Finché non ti convinci che sei forte e inizi a rialzarti

I can't deny it's coming the end
(I can see you are afraid)
The end (You can't force me to stay)

Non puoi negare che sta arrivando la fine
(Posso vedere che ne sei preoccupato)
La fine (Non puoi obbligarmi a restare)

And now I'm here to say
I've had enough of games you play
Crushed by tricks you used to create
You refused the truth to face
As a coward
Slipping away

E ora sono qua per dire
Ne ho abbastanza dei giochetti che fai
Fatta a pezzi dai tranelli che eri solito creare
Hai rifiutato di affrontare la verità
Come un codardo
Sgattaiolandotene via

I won't wait to die from pain
Gonna make it through someway
Sorry you've decided to escape
As a coward
Slipping away

Non aspetterò di morire dal dolore
Me la caverò in qualche modo
Mi dispiace che tu abbia deciso di scappare
Come un codardo
Sgattaiolandotene via

I've had enough of games you play
Crushed by tricks you used to create
You refused the truth to face
As a coward
Slipping away

Ne ho abbastanza dei giochetti che fai
Fatta a pezzi dai tranelli che eri solito creare
Hai rifiutato di affrontare la verità
Come un codardo
Sgattaiolandotene via

I won't wait to die from pain
Gonna make it through someway
Sorry you've decided to escape
Fuckin' coward
Slipping away

Non aspetterò di morire dal dolore
Me la caverò in qualche modo
Mi dispiace che tu abbia deciso di scappare
Come un fottuto codardo
Sgattaiolandotene via

Slipping away
Away from me
Away from me
Away from me...
Away!

Sgattaiolandotene via
Via da me
Via da me
Via da me...
Via!
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