
LATER IS TOO LATE 
 
There’s a scary gear who’s straining to the drain 
No one’s mind to shield 
No one wants the blame  
Heavy guns bent to pretend played a part 
We’ve swallowed all their tales 
Now it’s time to move 
 
Destroyers of our destiny 
Should had cared and learn from the past 
Change who we used to be  
And making a place to live one more day 
 
There’s a chance 
Everybody, everybody 
Somehow has to cooperate 
Everybody, everybody 
Later is too late 
Too late, too... 
 
There’s a suspect glare emerging from the sea 
We’ve thrown there every crime 
How can you sleep tight? 
Human race will reach the point of no return 
Imploding on ourselves 
Now it’s time to choose 
 
Destroyers of our destiny 
Should had cared and learn from the past 
Revise what we used to think  
And making a place to dream once again 
 
There’s a chance 
Everybody, everybody 
Somehow has to cooperate 
Everybody, please somebody! 
Later is too late 
Too late... 
 
Destroyers of our destiny 
Should had cared and learn from the past 
Change who we used to be  
And making a place to live one more day 
 
Destroyers of our destiny 
Should had cared and learn from the past 
Revise what we used to think  
And making a place to dream once again! 
 
 
 
 

DOPO È TROPPO TARDI 

C’è un ingranaggio allarmante che si sta rovinando fino all’esaurimento 
Nessuno si è occupato di proteggerlo 
Nessuno vuole la colpa  
Le pistole forti e corrotte hanno giocato la loro parte 
Ci siamo bevuti tutte le loro storielle 
Ora è tempo di muoversi 

Distruttori del nostro destino 
Avremmo dovuto preoccuparci e imparare dal passato 
Cambiare ciò che siamo stati 
E creare un posto per vivere un giorno in più 

C’è un’opportunità 
Tutti quanti, tutti quanti 
In qualche modo devono collaborare 
Tutti quanti, tutti quanti 
Dopo è troppo tardi 
Troppo tardi, troppo... 

C’è uno strano luccichio che emerge dal mare 
Abbiamo buttato là ogni peccato 
Come riuscite a dormire tranquilli? 
La razza umana raggiungerà il punto di non ritorno 
Implodendo su noi stessi 
Ora è tempo di scegliere 

Distruttori del nostro destino 
Avremmo dovuto preoccuparci e imparare dal passato 
Rivedere ciò che eravamo soliti pensare 
E creare un posto per sognare ancora una volta 

C’è un’opportunità 
Tutti quanti, tutti quanti 
In qualche modo devono collaborare 
Tutti quanti, per favore, qualcuno! 
Dopo è troppo tardi 
Troppo tardi… 

Distruttori del nostro destino 
Avremmo dovuto preoccuparci e imparare dal passato 
Cambiare ciò che siamo stati 
E creare un posto per vivere un giorno in più 

Distruttori del nostro destino 
Avremmo dovuto preoccuparci e imparare dal passato 
Cambiare ciò che eravamo soliti pensare 
E creare un posto per sognare ancora una volta! 
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