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When the Wild Wind Blows

quando soffia il vento nucleare

Have you heard what they said on the news today
Have you heard what is coming to us all?
That the world as we know it will be coming to an end
Have you heard, have you heard?

Avete sentito cosa hanno detto al telegiornale di oggi
Hai sentito quello che sta arrivando per tutti noi?
Che il mondo come lo conosciamo sta arrivando alla fine
Avete sentito, avete sentito?

He sees them in the distance when the darkened clouds roll
He could feel tension in the atmosphere
He would look in the mirror, see an old man now
Does it matter they survive somehow

vede in lontananza quando le nuvole annerite si accavallano
può sentire la tensione nell'atmosfera
guardandosi allo specchio, vede un vecchio ormai
Ha importanza che sopravviviamo in qualche modo

They said there's nothing can be done about the situation
They said there's nothing you can do at all
To sit and wait around for something to occur
Did you know, did you know?

Hanno detto che non c'è niente può essere fatto in questa situaz
Hanno detto che non c'è proprio niente che puoi fare
Di sedersi e aspettare che qualcosa avvenga
Lo sapevi, lo sapevi?

As he stares across the garden looking at the meadows
Wonders if they'll ever grow again
The desperation of the situation getting graver
Getting ready when the wild wind blows

Mentre si volge lo sguardo attraverso il giardino guardando i pra
Si chiede se mai cresceranno di nuovo
La disperazione diventa sempre più profonda
Prepararsi quando soffia il vento tempestoso

Have you seen what they said on the news today
Have you heard what they said about us all
Do you know what is happening to just every one of us
Have you heard, have you heard?

Hai visto quello che ha detto le notizie di oggi
Avete sentito cosa dicono di noi tutti
Sapete che cosa sta accadendo ad ognuno di noi
Avete sentito, avete sentito?

There will be a catastrophe the like we've never seen
There will be something that will light the sky
That the world as we know it, it will never be the same
Did you know, did you know?

Ci sarà una catastrofe che non abbiamo mai visto
Ci sarà qualcosa che illuminerà il cielo
Che il mondo come lo conosciamo, non sarà mai più lo stesso
Lo sapevi, lo sapevi?

He carries everything into the shelter not a fuss
Getting ready when the moment comes
He has enough supplies to last them for a year or two
Good to have because you never know

Egli porta tutto al riparo non smancerie
Prepararsi quando arriva il momento
ha scorte sufficienti per andare avanti per un anno o due
meglio avere, perché non si sa mai

They tell us nothing that we don't already know about
They tell us nothing that is real at all
They only fill us with the stuff that they want
Did you know, did you know?

non ci dicono nulla che già non si sapesse
Ci dicono che nulla è reale
solo ci riempiono della roba che vogliono
Lo sapevi, lo sapevi?

He's nearly finished with the preparations for the day
He's getting tired; that'll do for now
They are preparing for the very worst to come to them
Getting ready when the wild wind blows

È quasi finito con i preparativi per quel giorno
è stanco, che farà per ora
Si stanno preparando perché il peggio deve ancora venire
Prepararsi quando soffia il vento di burrasca

He sees the picture on the wall, it's falling down
Upside down
He sees a teardrop from his wife roll down her face,
Saying Grace
Remember times they had, they flash right through his mind
Left behind
Of a lifetime spent together long ago
Will be gone

Egli vede il ritratto sul muro, è caduto
a faccia in giù
Egli vede una lacrima scivolare sul viso di sua moglie ,
ringraziando
Ricordate i tempi andati, come lampi gli ritornano in mente
Lasciati alle spalle
Di una vita trascorsa insieme molto tempo fa
Sarà passata

They've been preparing for some weeks now
For when the crucial moment comes
To take their refuge in the shelter
Let them prepare for what will come

si stavano preparando da alcune settimane
Per quando fosse arrivato il momento cruciale
A prendere il loro posto nel rifugio
Lasciate che si prepararino per quello che verrà

They make a tea and sit there waiting
They're in the shelter feeling snug
Not long to wait for absolution
Don't make a fuss; just sit and wait

Prendono un té e si siedono lì in attesa
Sono nella accogliente sensazione nel rifugio
Non aspettare a lungo per l'assoluzione
Non farne un dramma, basta sedersi e aspettare

Can't believe all the lying,
All the screens are denying
That the moments of truth have begun

Non posso credere a tutte le menzogne,
Tutti gli schermi stanno negando
Che i momenti della verità sono giunti

Can't you see it on the T.V.?
Don't believe them in the least bit
Now the days of our ending have begun

Non riesci a vederlo sul T.V.?
Non crederci minimamente
Ora i giorni della nostra fine sono iniziati

Say a prayer when it's all over
Survivors unite, all as one
Got to try and help each other
Got the will to overcome

Dire una preghiera quando è tutto finito
I sopravvissuti si uniscono, in un solo coro
hanno avuto modo di provare e di aiutarsi a vicenda
hanno avuto la volontà di superare

When they found them, had their arms wrapped around each
other
Their tins of poison laying near by their clothes
The day they both mistook an earthquake for the fallout,
Just another when the wild wind blows ..

Quando li hanno trovati, avevano le braccia avvolte intorno a vic
i loro barattoli di veleno vicino ai loro vestiti
Il giorno in cui sia scambiato un terremoto per le ricadute nuclea
Solo un altro quando soffia il vento di burrasca

THESE COLOURS DON'T RUN

queste bandiere non fuggono

It's the same in every country
When you say you're leaving
Left behind the loved ones
Waiting silent in the hall
Where you're going lies adventure
Others only dream of
Red and green light this is real
And so you go to war

è lo stesso in ogni nazione
quando dici di andare via
lasci indietro le persone amate
aspettando silenziosamente nella sala
dove andrai regna l'avventura
gli altri possono solo sognarla
luci rosse e verdi questa è la realtà
e quindi tu vai alla guerra

For the passion, for the glory
For the memories, for the money
You're a soldier, for your country
what's the difference, all the same

per la passione, per la gloria,
per i ricordi, per i soldi,
sei un soldato, per il tuo paese
che differenza c'è, è sempre uguale

Far away from the land of our birth
We fly a flag in some foreign earth
We sailed away like our fathers before
These colours don't run from cold bloody
war

molto lontano dalla terra natale
sventoliamo una bandiera in qualche terra straniera
abbiamo navigato lontanto come i nostri padri prima di noi
questi colori non fuggono dalla fredda guerra
insanguinata

There is noone that will save you
Going down in flames
No surrender certain death
You look it in the eye
On the shores of tyranny you
Crashed a human wave
Paying for my freedom with your
lonely unmarked graves

Non c'è nessuno che ti salverà
andando giù in fiamme
non arrendeterti alla tua sicura morte
guardala negli occhi
sulle rive della tirannia
s'è infranta un onda umana
pagando la mia libertà
con solitarie e innominate tombe

THE TROOPER

soldato a cavallo

You'll take my life but I'll take yours too
You'll fire you musket but I'll run you through
So when your waiting for the next attack
You'd better stand there's no turning back

Potrai prendere la mia vita, ma anch'io ne prenderò di tue
Sparerai il tuo moschetto ma ti passerò parte parte
Così, quando sarai in attesa del prossimo attacco
Faresti meglio a stare fermo non c'è più possibilità di tornare
indietro

The bugle sounds as the charge begins
But on this battlefield no one wins
La tromba suona quando la carica inizia
The smell of arcrid smoke and horses breath Ma su questo campo di battaglia nessuno vince
As you plunge into a certain death
L'odore di fumo acre e l'alito dei cavalli
come ci si immerge in una morte certa
The horse he sweats with fear we break to
run
Il cavallo suda con la paura si spezza a correre
The mighty roar of the russian guns
Il rombo possente dei cannoni russi
And as we race towards the human wall
E mentre corriamo verso il muro umano
The screams of pain as my comrades fall
Le urla di dolore quando i miei compagni cadono
We hurdle bodies that lay on the ground
And the russians fire another round

Siamo corpi ostacolo che giacciono al suolo
E i russi sparano un'altra raffica

We get so near yet so far away
We won't live to fight another day

che passa così vicino eppure così lontano
Non vivremo per combattere un altro giorno

We get so close near enough to fight
When a russian gets me in his sights
He pulls the trigger and I feel the blow
A burst of rounds take my horse below

siamo così vicino abbastanza per combattere
Quando un russo mi punta nel mirino
Tira il grilletto e sento il colpo
Una raffica di colpi prende il mio cavallo di sotto

And as I lay there gazing at the sky
My body's numb and my throat is dry
And as I lay forgotten and alone
Without a tear I draw my parting groan.

E mentre io giacevo lì a guardare il cielo
Il mio corpo è intorpidito e la mia gola è secca
E mentre io giacevo dimenticato e solo
Senza una lacrima emetto il mio gemito dell'addio.

THE LONGEST DAY

il giorno più lungo

In the gloom the gathering storm abates
In the ships gimlet eyes await
The call to arms to hammer all the gates
To blow them wide throw evil to its fate

Nella penombra si attenua la raccolta tempesta
nelle navi occhi penetranti attendono
la chiamata alle armi a martellare tutti i cancelli
a spingere una vasta gamma di scelleratezza verso il suo destino

All summers long the drill to build the machine
To turn men from flesh and blood to steel
From paper soldiers to bodies on the beach
From summer sands to armageddon's reach

durante tutte le estati esercitazioni per costruire la macchina
per forgiare nell'acciaio uomini di carne e ossa
dai soldati di carta ai corpi sulla spiaggia
dalle sabbie estive all'apocalisse

Overlord, your master not your god
The enemy coast dawning grey with scud
These wretched souls puking, shaking fear
To take a bullet for those who sent them here

il comandante in capo, il tuo padrone non il tuo dio
la costa nemica alba grigia di corsa
queste anime miserabili che vomitano, scuotendo la paura
per prendersi una pallottola per coloro che li hanno mandati qui

The world's alight, the cliffs erupt in flame
No escape, remorseless shrapnel rains
Drowning men no chance for a warriors fate
A choking death, enter hell's gates

Il mondo acceso, le scogliere scoppiare in fiamme
nessuna possibilità di fuga, schegge spietate piovono
affogare gli uomini senza possibilità di un destino di guerrieri
una morte per soffocamento, oltrepassare le porte dell'inferno

Sliding we go, only fear on our side
To the edge of the wire
And we rush with the tide
All the water is red
With the blood of the dead
Although I'm still alive, pray to God I survive

sbandando avanziamo, solo la paura dalla nostra parte
sul filo del rasoio
e corriamo con la marea
tutta l'acqua è rossa
con il sangue dei morti
anche se sono ancora vivo, prego Dio di sopravvivere

How long on this longest day
'Til we finally make it through

Quanto dura questo giorno più lungo
fino a quando finalmente ce lo lasceremo alle spalle

The rising dead, faces bloated torn
They are relieved, the living wait their turn
Your number's up, the bullet's got your name
You still go on, to hell and back again

I morti in aumento, volti gonfi e laceri
Sono sollevati, i vivi attendono il loro turno
Il tuo numero è alto, la pallottola ha il tuo nome
Hai ancora da andare avanti, all'inferno e ritorno

Valhalla waits, valkyries rise and fall

il Valhalla attende, le valchirie salgono e scendono

The warrior tombs lie open for us all
A ghostly hand reaches through the veil
Blood and sand, we will prevail

Le tombe del guerriero giacciono aperte per tutti noi
Una mano spettrale passa attraverso il velo
Sangue e sabbia, noi prevarremo

EDGE OF DARKNESS

il confine dell'ombra

I've looked into the heart of darkness
Where the blood red journey ends
When you've faced the heart of darkness
Even your soul begins to bend

Ho guardato nel cuore delle tenebre
Dove il viaggio si conclude rosso sangue
Quando avete affrontato il cuore di tenebra
Anche la tua anima comincia a incurvarsi

For a week I have been waiting
Still I am only in Saigon
The walls move in a little closer
I feel the jungle call me on

Per una settimana ho aspettato
Eppure io sono solo a Saigon
Le pareti si muovono un pò più vicino
sento la giungla chiamarmi

Every minute I get weaker
While in the jungle they grow strong
What I wanted was a mission
And for my sins they gave me one

Ogni minuto mi indebolisco
Mentre nella giungla si sviluppano forti
Quello che volevo era una missione
E per i miei peccati me ne hanno data una

They brought it up just like room service
Cause everyone gets what they want
And when that mission was all over
I'd never want another one

Lo hanno portato proprio come il servizio in camera
Ognuno ottiene quello che vuole
E quando quella missione era terminata
Non vorrei mai un altra

I know, captain that you've done this work before
We've got a problem you can help us all I'm sure
The colonel's gone rogue
and his methods are unsound
You'll take a PBR up river track him down

Lo so, capitano che hai fatto questo lavoro prima
Abbiamo un problema che può aiutare tutti noi sono sicuro
Il colonnello canaglia andato
ed i suoi metodi sono malsicuri
potrai prendere una barca e rintracciarlo sul fiume

There's a conflict in every human heart
And the temptation is to take it all too far
In this war things get so confused
But there are some things which can not be excused

C'è un conflitto in ogni cuore umano
E la tentazione è quella di prendere tutto troppo lontano
In questa guerra le cose si fanno confuse
Ma ci sono alcune cose che non possono essere scusate

He's acting like a god an insane lunatic
Your mission - exterminate with extreme prejudice
The route is dangerous and your progress may be
slow
Here is the file and it's all you need to know

Si sta comportando come un dio un insano pazzo
La vostra missione - sterminare con estremo pregiudizio
Il percorso è pericoloso e il progresso può essere lento
Questo è il fascicolo ed è tutto quello che dovete sapere

Here I am the knife in my hand
And now I understand why the genius must die
Now I stand alone in darkness
With his blood upon my hands
Where sat the warrior the poet
Now lie the fragments of a man

Eccomi qui il coltello in mano
E ora capisco perché il talento deve morire
Ora mi trovo da solo nel buio
Con il suo sangue sulle mie mani
Dove sedeva il guerriero il poeta
Ora si trovano i frammenti di un uomo
Ho guardato nel cuore delle tenebre

I've looked into the heart of darkness

INVADERS

Invasori

Longboats have been sighted,
the evidence of war has begun,
Many Nordic fighting men,
their swords and shields all gleam in the sun.
Call to arms defend yourselves,
get ready to stand and fight for your lives,
Judgement day has come around,
so be prepared don't run stand your ground.

Le navi sono state avvistate
la guerra è iniziata
molti guerrieri Vichinghi
le loro spade e scudi brillano al sole
chiamata alle armi preparatevi a dovervi difendere
state pronti a dovere lottare per la vostre vite
il giorno del giudizio è arrivato
siate pronti non fuggite non cedete terreno

They're coming in from the sea,
They've come the enemy.
Beneath the blazing sun,
The battle has to be won.
Invaders ........ Pillaging.
Invaders ........ Looting.

provengono dal mare
il nemico è arrivato
sotto il sole accecante
la battaglia deve essere vinta
gli invasori ... saccheggiano
gli invasori ... razziano

Set ablaze the camp fires,
alert the other men from inland.
Warning must be given,
there's not enough men for a stand.
The Vikings are too many,
too powerful to take on our own.
We must have reinforcements,
we cannot fight this battle alone.

accendete i fuochi
avveritite i guerrieri dell'entroterra
bisogna fare attenzione
qui non ci sono abbastanza uomini per la
battaglia
i Vichinghi sono troppo e troppo potenti
per poterli affrontare
abbiamo bisogno di rinforzi
non possiamo combattere da soli

They're coming over the hill,
They've come to attack.
They're coming in for the kill,
There's no turning back.
Invaders ........ Fighting.
Invaders ........ Marauding.
Axes grind and maces clash,
as wounded fighters fall to the ground.
Severed limbs and fatal woundings,
bloody corpses lay all around.
The smell of death and burning flesh,
the battle weary fight to the end.
The Saxons have been overpowered,
victims of the mighty Norsemen.
You'd better scatter and run.
The battle's lost and not won.
You'd better get away,
To fight another day.
Invaders ........ Raping.
Invaders ........ Plundering.

ora sono sulla collina
sono venuti per attaccare
venuti ad uccidere
non c'è via di fuga
invasori .. assalitori
invasori .. predatori
le asce e le mazze si scontrano
come combattenti colpiti crollano al suolo
arti mozzati e ferite mortali
corpi insanguinati tutt'attorno
odore di morte e carne bruciata
esausti lottano sino alla morte
i Sassoni sono soprafatti
vittimi dei potenti Norvegesi
fareste meglio a disperarvi e scappare
la battaglia è persa non vinta
fareste meglio ad andarvene
per poter lottare un altro giorno
invasori... stuprano
invasoni... predano

CHILDREN OF THE DAMNED

Figli dei dannati

He's walking like a small child,
But watch his eyes burn you away.
Black holes in his golden stare
God knows he wants to go home
Children of The Damned

Cammina come un bimbo
ma attento i suoi occhi ti possono incenerire
buchi neri nel suo sguardo dorato
Dio solo sa che vuole tornare a casa
Figli dei Dannati

He's walking like a dead man.
If he had lived he would have crucified us all.
Now he's standing on the last step.
He thought oblivion, well it beckons us all.
Children of The Damned

cammina come un morto
se avesse vissuto ci avrebbe crocifisso tutti
sta per fare l'ultimo passo
pensa che l'oblio beh ci chiama tutti
Figli dei Dannati

Now it's burning his hands, he's turning to
laugh,
Smiles as the flames sear his flesh.
Melting his face, screaming in pain.
Watch him die according to plan,
He's dust on the ground, what did we learn.

ora gli bruciano le mani si gira e ride
sorride la fiamma gli ustiona la carne
gli sciogle il volto urla di dolore
guardalo morire come previsto
è polvere sul terreno, che cosa abbiamo
imparato

You're Children of The Damned,
Your back's against the wall.
You turn into the light.
You're Children of The Damned,
Like candles watch them burn.
Burning in the light,
You'll burn again tonight.
You're Children of The Damned.

siete Figli dei Dannati
non avete scampo
vi voltate nella luce
siete i Figli dei Dannati
guardali bruciano come candele
bruciano alla luce
brucerete anche stasera
siete i Figli dei Dannati

RUN TO THE HILLS

Scappate sulle colline

White man came
Across the sea
He brought us pain
And misery
He killed our tribes
He killed our creed
He took our game
For his own need

L'uomo bianco è venuto
dal mare
ci ha portato dolore
e sofferenza
ha ucciso le nostre tribù,
la nostra religione
ci ha preso la selvaggina
per i suoi bisogni

We fought him hard
We fought him well
Out on the plains
We have him Hell!
But many came
Too much for Cree
Oh, will we ever

lo abbiamo combattuto duramente
e con tenacia
nelle pianure
gli abbiamo dato filo da torcere
ma molti vennero
troppi per i Cree
torneremo mai

Be set free?

liberi ?

Riding through dustclouds and barren
wastes
Galloping hard on the plains
Chasing the Redskins back to their holes
Fighting them at their own game

A cavallo nella polvere e nelle pianure aride
a tutto galoppo nelle pianure
ricacciando i pellerossa nelle loro tane
facendo il loro stesso gioco

Murder for freedom a stab in the back
Women and children and cowards attack!

una pugnala alla schiena è omicidio per la libertà
Donne e bambini, e quei vigliacchi attaccano!
scappate sulle colline se ci tenete alla vita

Run to the Hills Run for your lives
Soldier blue on the barren wastes
Hunting and killing for game
Raping the women and wasting the men
The only good Indians are tame
Selling them whiskey and taking their gold
Enslaving the young and destroying the old

soldato blu nelle pianure aride
caccia e uccide per gioco
violenta le donne e fa fuori gli uomini
l'unico indiano buono è quello domato
gli vendono whiskey e gli rubano l'oro
fanno schiavi i giovani e distruggono i vecchi
scappate sulle colline se ci tenete alla vita

Run to the Hills Run for your lives...

GANGLAND

Gangland

Shadows may hide you but also may be your grave.
You're running today, maybe tomorrow you'll be saved.
You pray for daylight to save you for a while.
You wonder if your children will face the killer's smile.

L'oscurità ti protegge ma può essere la tua tomba
oggi scappi domani forse verrai salvato
speri che la luce del giorno ti risparmi per un pò
ti chiedi se i tuoi figli vedranno il sorriso dell'assasino

Dead men - tell no tales,
In Gangland - murder's up for sale.
Dead men - tell no tales,
In Gangland - where the jailbirds die.

i morti non parlano
nella giungla si vendono omicidi
i morti non parlano
nella giungla dove chi è stato dentro va a morire

Face at the window leers into your own.
But it's only your reflection, still you tremble in your bones.
How long can you hide? How long 'til they come?
A rat in a trap but you've got to survive.

il volto alla finestra sogghigna quando ti vede
è solo il tuo riflesso, ma tremi fino all'osso
per quanto ti puoi nascondere ? quando
arriveranno ?
sei un topo in trappola ma devi sopravivvere

Once you were glad to be free for a while.
The air tasted good and the world was your friend.
Then came the day when the hard times began.
Now you're alone but alive for how long?
A knife at your throat, another body on the pile.
A contract to keep and it's service with a smile.
Murder for vengeance or murder for gain.
Death on the streets or a blacked out jail.
In Gangland you tell no tales.

una volta eri felice di essere libero per un pò
l'aria era buona e il mondo ti era amico
poi venne un periodo brutto
ora sei solo e vivo ma per quanto ?
hai un coltello alla gola, un altro corpo nel mucchio
un contratto da onorare e il suo servizio con il sorriso
omicidio per vendetta o per soldi
morte per le strade o in una prigione senza luce
nella giungla tu non racconti storie

HALLOWED BY THY NAME

Sia Santificato Il Tuo Nome

I'm waiting in my cold cell when the bell begins to chime
Reflecting on my past life and it doesn't have much time
Cos at 5 o'clock they take me to the Gallows Pole
The sands of time for me are running low

Aspetto nella mia cella fredda la campagna iniza a
suonare
rifletto sulla via passata e non ne rimane molta
perché alle 5 mi portano alla forca
le sabbie del tempo per me stanno scivolando via

When the priest comes to read me the last rites
I take a look through the bars at the last sights
Of a world that has gone very wrong for me
Can it be there's some sort of error
Hard to stop the surmounting terror
Is it really the end not some crazy dream
Somebody please tell me that I'm dreaming
It's not so easy to stop from screaming
But words escape me when I try to speak
Tears they flow but why am I crying
After all I am not afraid of dying
Don't believe that there is never an end
As the guards march me out to the courtyard
Someone calls from a cell "God be with you"
If there's a God then why has he let me die?
As I walk all my life drifts before me
And though the end is near I'm not sorry
Catch my soul cos it's willing to fly away
Mark my words please believe my soul lives on
Please don't worry now that I have gone
I've gone beyond to see the truth
When you know that your time is close at hand
maybe then you'll begin to understand
Life down there is just a strange illusion

quando il prete viene per l'estrema unzione
guardo fuori delle sbarre per l'ultima volta
è un mondo che per me è andato proprio storto
può essere che c'è stato un'errore ?
è difficile bloccare il terrore che aumenta
è davvero la fine o è forse un incubo ?
qualcuno per favore mi dica che sto sognando
non è facile trattenersi dall'urlare
ma mi sfuggono le parole quando cerco di parlare
scorrono le lacrime ma perché sto piangendo
dopo tutto non ho paura di morire
e poi non credo che la vita continui ?
quando le guardie mi portano fuori nel cortile
qualcuno da un cella grida "Dio sia con te"
se c'è un Dio perché mi lascia morire ?
mentre cammino la vita mi scorre davanti
e anche se la fine è vicina non mi rammarico
prendi la mia anima perché vuole volar via
acolta credimi la mia anima continuerà a vivere
per favore non preoccuparti ora che non ci sono più
poiché potrò scoprire la verità
quando sai che la tua ora è giunta
forse allora comincerai a capire
che la vita laggiù è solo una strana illusione

ACES HIGH

Gli Assi Volano

There goes the siren that warns of the air raid
Then comes the sound of the guns sending flak
Out for the scramble we've got to get airborne
Got to get up for the comming attack.

Ecco la sirena che avverte dell'attacco aereo
poi il rumore della contraerea
diamoci da fare dobbiamo decollare
bisogna salire e sferrare l'attacco

Jump in the cockpit and start up the engines
Remove all the wheel blocks
there's no time to waste
Gathering speed as we heed down the runway
Gotta get airborne before it's too late

salta nella cabina e accendi i motori
togli i blocchi alle ruote
non c'è tempo da perdere
accellerando lungo la pista
bisogna prendere quota prima che sia troppo tardi

Running, scrambling, flying
Rolling, turning, diving, going in again
Run, live to fly, fly to live, do or die
Run, live to fly, fly to live, Aces high

correre, darsi da fare, volare
virare, avvitarsi, scendere in picchiata, ritornare sopra
corri, vivi per volare, vola per vivere, vai o muori
corri, vivi per volare, vola per vivere, gli Assi volano

Move in to fire at the mainstream of bombers
Let off a sharp burst and then turn away
Roll over, spin round and come in behind them
Move to their blindsides and firing again

avviciniamoci per sparare al grosso dei bombardieri
una sventagliata secca e poi giriamo
sul fianco, viriamo e prendiamoli da dietro
Ci spostiamo nel loro lato cieco e facciamo fuoco ancora

Bandits at 8 o'clock move in behind us
Ten ME - 109's out of the sun
Ascending and turning out spitfires to face them
Heading straight for them I press my guns.

banditi a-ore-8 ci avvicinano da dietro
dieci Me-109 escono dal sole
i nostri Spitfire salgono e virano per affrontarli
andandogli dritti addosso faccio fuoco

Rolling, turning, diving
Rolling, turning, diving, goin' again
Run, live to fly, fly to live, do or die
Run, live to fly, fly to live, Aces high.

girare, avvitarsi, scendere in piacchiata,
girare, avvitarsi, scendere in picchiata, ritornarci sopra
corri, vivi per volare, vola per vivere, fare o morire
corri, vivi per volare, vola per vivere, gli Assi volano

2 MINUTES TO MIDNIGHT

2 Minuti A Mezzanotte

Kill for again or shoot to maim
But we don't need a reason
To Golden Goose is on the loose
And never out of season
Some blackened pride still burns inside
This smell of bloody treason
Here's my gun for a barrel of fun
For the love of living death

Uccidi per soldi o sparare per ferire
non ci serve un motivo
l'Oca d'oro è in libertà
ed è sempre in stagione
l'orgoglio annerito brucia ancora dentro
questo odore di tradimento maledetto
ecco la mia pistola ci sarà da divertirci
amiamo la morte che cammina

The killer's breed or the Demon's seed,
The glamour, the fortune, the pain,
Go to war again, blood is freedom's stain
But don't you pray for my soul anymore.

stirpe dell'assasino o seme del Demonio
il fasto, la fortuna, il dolore
di nuovo in guerra, il sangue è la macchia della
libertà
non pregare più per la mia anima

2 minutes to midnight,
The hands that treaten doom.
2 minutes ot midnight,
To kill the unborn in the womb.
The blind men shout let the creatures out
We'll show the unbeliverers,
The Napalm screams of human flames
Of a prime time Belsen Feast ... YEAH!
As the reasons for the carnage cut their meat
and lick the gravy
We oil the jaws of the war machine
and feed it with our babies.
The body bags and little rags of children

2 minuti a mezzanotte
le lancette minacciono distruzione
2 minuti a mezzanotte
per uccidere il feto nel ventre.
i ciechi urlano fate uscire le creature
mostreremo ai non credenti
l'urlo di napalm delle torce umane
di un banchetto in prima serata... yeah !
mentre i motivi per la carneficina tagliano la carne
e leccano il sugo
oliamo le fauci della macchina da guerra
e le diamo in pasto in nostri piccoli

torn in two
And the jellied brains of those who remain
to put the finger right on you
As the Madmen play on words and make us
all
dance to their song
To the tune of starving millions
to make better kind of gun.

le bare e gli stracci dei bimbi
tagliati in due
e il cervello gelatinoso di quelli che rimangono
ad additarti
mentre i Pazzi giocano con le parole e ci fanno
danzare al loro ritmo
al ritmo dei milioni che muoiono di fame
per creare un tipo migliore di arma da fuoco

Midnight ... all night

Mezzanotte .. tutta la notte

BACK IN THE VILLAGE

Ritorno Al Villaggio

Turn the spotlights on the people
Sitch the dial and eat the worm
Take your chances, kill the engine
Drop your bombs and let it burn

Punta i fari sulla gente
gira la manopola e ingoia il rospo
rischia spegni il motore
sgancia le bombe e lascia che brucino

White flags shot to ribbons,
The truce in black and burned.
Shellshock in the kitchen.
Tables overturned

bandiere bianche ridotte a brandelli
la tregua è bruciata ed annerita
cucine bombardate
tavoli rovesciati

Back in the village again
In the village,
I'm back in the village again.

di nuovo al villaggio
al villaggio
sono tornato al villaggio di nuovo

Throwing dice now, rolling loaded
I see sixes all the way,
In a black hole and I'm spinning
As my wings get shot away.

getto i dadi sono truccati
sono tutti sei,
in un buco nero mi avvito
mi hanno spezzato le ali.

No breaks on the inside,
Paper cats and burning barns,
There's fox among the chickens,
And a killer in the hounds.

nessun danno all'interno
gatti di carta e fienili in fiamme,
c'è una volpe tra le galline,
e un assasino tra i segugi.

Questions are a burden
And answers are a prison for
oneself
Shellshock in the kitchen
Tables start to burn.

le domande sono un peso
e le risposte sono una prigione per noi
cucine bombardate
e i tavoli cominciano a bruciare.

But still we walk into the valley
And others try to kill the inner flame
We're burning brighter and before
I don't have a number, I'm a name!

ma continuiamo a camminare nella valle
e altri cercano di spegnere la fiamma
interiore
bruciamo più vividamente di prima
non sono un numero, Sono un nome!

Back in the village again

di nuovo al villaggio

COMO ESTAIS AMIGOS

Come state amici

Como estais amigos
For the death of those we don't know
Shall we kneel and say a prayer
They will never know we care
Shall we keep the fires burning
Shall we keep the flames alight
Should we try to remember
What is wrong and what is right

Come state amici
Per la morte di quelli che non conosciamo
Ci inginocchieremo e diremo una preghiera
Non sapranno mai che ci preoccupiamo di
loro
Conserveremo i fuochi ardenti
Conserveremo le fiamme luminose
Cercheremo di ricordare
Che cosa sia giusto e sbagliato

No more tears, no more tears
If we live for a hundred years
Amigos no more tears
And if we do forget them
and the sacrifice they made
Will the wickedness and sadness
come to visit us again
Shall we dance the dance in sunlight
Shall we drink the wine of peace
Shall our tears be of joy
Shall we keep at bay the beast

Basta lacrime, basta lacrime
Dovessimo vivere cent'anni
Amigos basta lacrime
Se dovessimo dimenticare loro
e il sacrificio che hanno compiuto
tornino a farci visita ancora
malvagità e tristezza
Danzeremo alla luce del sole
Berremo il vino della pace
Le nostre lacrime saranno di gioia
Terremo la bestia al guinzaglio

No more tears, no more tears
If we live for a hundred years
Amigos no more tears, Oooohooooo,
ohooooooo...

Basta lacrime, basta lacrime
Dovessimo vivere cent'anni
Amigos basta lacrime

Inside the scream is silent
Inside it must remain
No victory and no vanquished
Only horror, only pain

Dentro il grido è silenzioso
Dentro deve rimanere
Nessuna conquista e nessuna vittoria
Solo orrore, solo dolore

TAILGUNNER

MITRAGLIERE DI CODA

Trace your way back
Fifty years
To the glow of Dresden
Blood and tears
In the black above
By the cruel searchlight
Men will die
And men will fight
Yeah
Who shot who
And who fired first?
Dripping death
To whet the bloodthirst

Traccia la via del ritorno
cinquanta anni
Per il bagliore di Dresda
Lacrime e sangue
In nero sopra
Dal faro crudele
Gli uomini moriranno
E gli uomini combatteranno
sì
Chi ha sparato chi
E chi ha sparato per primo?
sgocciolando morte
Per stimolare la sete di sangue

No radar lock on
Skin and bone
The bomber boys
Are going home

Nessun radar ci segue
Pelle e ossa
i ragazzi bombardieri
Stanno andando a casa

Climb into the sky
Never wonder why
Tailgunner
You're a Tailgunner

Salire verso il cielo
Non chiedo mai perché
Tailgunner
Sei un Tailgunner

Nail that fokker/f***er
Kill that son
Gonna blow your guts out
With my gun
The weather forecast's
Good for war
Cologne and Frankfurt?
Have some more
Tail end Charlie
In the boiling sky
The Enola Gay
Was my last try
Now that this
Tailgunner's gone
No more bombers
(Just one big bomb)

artiglia quel Fokker / f *** er
Uccidi quel figlio
le budella vogliono saltare fuori
Con la mia pistola
Le previsioni del tempo di
Buone per la guerra
Colonia e Francoforte?
Sono ancora un pò
Coda fine Charlie
Nel cielo bollente
L'Enola Gay
è stato il mio ultimo tentativo
Ora che questa
Tailgunner se n'è andato
Nessun più sui bombardieri
(Solo una grossa bomba)

PASCHENDALE

Paschendale

In a foreign field he lay
lonely soldier unknown grave
on his dying words he prays
tell the world of Paschendale

In un campo straniero giacque
soldato solitario tomba ignota
sulle sue ultime parole mentre prega
racconta il mondo di Paschendale

Relive all that he's been through
last communion of his soul
rust your bullets with his tears
let me tell you 'bout his years

Rivivere tutto ciò che ha passato
ultima comunione della sua anima
arrugginisce i vostri proiettili con le sue lacrime
lasciate che vi racconti dei suoi anni

Laying low in a blood filled trench
killing time 'til my very own death
on my face I can feel the falling rain
never see my friends again
in the smoke, in the mud and lead
smell of fear and feeling of dread
soon be time to go over the wall
rapid fire and the end of us all

giace in una trincea piena di sangue
ammazzare il tempo fino alla mia personale morte
sul mio viso posso sentire la pioggia che cade
mai vedere i miei amici di nuovo
nel fumo, nel fango e piombo
odore della paura e sensazione di terrore
presto il momento di andare oltre il muro
fuoco rapido e la fine di tutti noi

Whistles, shouts and more gun fire
lifeless bodies hang on barbwire
battlefield nothing but a bloody tomb

Fischi, urla e più colpi di fucile
corpi senza vita pendono da filo spinato
campo di battaglia solo una tomba insanguinata

be reunited with my dead friends soon
many soldiers eighteen years
drown in mud, no more tears
surely a war no one can win
killing time about to begin

presto ricongiungersi con i miei amici morti
molti soldati diciotto anni
affogare nel fango, non più lacrime
sicuramente una guerra che nessuno può vincere
ammazzare il tempo per iniziare

Home, far away. From the war, a chance to live
Casa, lontano. Dalla guerra, una possibilità di vivere di nuovo
again
Casa, lontano. Ma la guerra, nessuna possibilità di vivere di nuovo
Home, far away. But the war, no chance to live again
I corpi dei nostri e dei nostri nemici
The bodies of ours and our foes
il mare della morte che trabocca
the sea of death it overflows
nella terra di nessuno, Dio solo lo sa
in no man's land God only knows
nelle fauci della morte si va ...
into jaws of death we go...
Crocifisso come se su una croce
Crucified as if on a cross
truppe alleate, che ne piangono la scomparsa
allied troops, they mourn their loss
Macchina di propaganda di guerra tedesca
German war propaganda machine
come non è mai vista prima
such before has never been seen
giuro ho sentito gli angeli piangono
swear I heard the angels cry
Prego Dio che nessuno possa più morire
pray to God no more may die
in modo che la gente sappia la verità
so that people know the truth
raccontare la storia di Paschendale
tell the tale of Paschendale
La crudeltà ha un cuore umano
Cruelty has a human heart
ogni uomo fa la sua parte
everyman does play his part
il terrore degli uomini che uccidono
terror of the men we kill
il cuore umano è ancora affamato
the human heart is hungry still
Sto sulla mia terra per l'ultimissima volta
I stand my ground for the very last time
fucile pronto, come mi trovo in linea
gun is ready as I stand in line
attesa nervosa per il suono del fischietto
nervous wait for the whistle to blow
vampata di sangue e andiamo oltre ...
rush of blood and over we go...
il sangue sta scendendo come la pioggia
Blood is falling like the rain
il suo mantello cremisi svela di nuovo
its crimson cloak unveils again
il suono delle armi da fuoco non possono nascondere la loro
the sound of guns can't hide their shame
vergogna
and so we die in Paschendale
e così moriamo a Paschendale
Dodging shrapnel and barbwire
running straight at cannon fire
running blind as I hold my breath
say a prayer symphony of death
as we charge the enemy lines
a burst of fire and we go down
I choke a cry but no one hears
feel the blood go down my throat

Schivare schegge e filo spinato
correndo in faccia alle cannonate
corsa cieca come io trattengo il fiato
dire una preghiera sinfonia di morte
come si carica le linee nemiche
una raffica di fuoco e andiamo giù
Ho soffocare un grido, ma nessuno ascolta
sento il sangue scendermi in gola

See my spirit on the wind
across the lines beyond the hill
friend and foe will meet again
those who died at Paschendale

Vedere il mio spirito nel vento
attraverso le linee al di là della collina
amici e nemici si riuniranno nuovamente
coloro che sono morti a Paschendale

MONTSÉGUR

MONTSÉGUR

I stand alone in this desolate space,
in death they are truly alive.
Massacred innocence, evil took place,
the angels were burning inside.

Io sto solo in questo spazio desolato,
nella morte sono veramente vivi.
innocenza massacrata, il male ha avuto luogo,
gli angeli stavano bruciando dentro.

Centuries later I wonder why,
what secret they took to their grave.
Still burning heretics under our skies,
religion still burning inside.

Secoli dopo mi chiedo perché,
quale segreto hanno portato alla loro tomba.
Ancora bruciando gli eretici sotto i nostri cieli,
la religione brucia ancora dentro.

At the gates and the walls of Montségur,
blood on the stones of the citadel.

Alle porte e le mura di Montségur,
sangue sulle pietre della cittadella.

As we kill them all so God will know his own
the innocents died for the pope on his throne.
Catholic greed and its paranoid zeal,
curse of the grail and the blood of the cross.

Come li abbiamo uccisi tutti così Dio lo saprà
gli innocenti sono morti per il Papa sul suo trono.
Cattolica avidità e il suo zelo paranoico,
maledizione del Graal e il sangue della croce.

Templar believers with blood on their hands
joined in the chorus to kill on command,
burned at the stake for their soul's liberty
to stand with the Cathars to die and be free.

Credenti Templari con le mani insanguinate
uniti al coro di uccidere a comando,
bruciati sul rogo per la libertà della loro anima
per stare con i Catari per morire ed essere liberi.

The book of old testament crippled and black,
Satan his weapon is lust.
Living this evil damnation of flesh,
back to the torture of life.

Il libro del vecchio testamento storpio e nero,
Satana la sua arma è la lussuria.
Vivere questa maligna dannazione di carne,
torna alla tortura della vita.

The perfect would willingly have died at the
stake
and all of their followers slain.
As for the knowledge of God they had claimed,
religion still burning inside.

L'ideale sarebbe volentieri morto sul rogo
e tutti i loro seguaci uccisi.
Per quanto riguarda la conoscenza di Dio che aveva sostenuto,
religione brucia ancora dentro.

At the gates and the walls of Montségur,
blood on the stones of the citadel.
As we kill them all so God will know his own
the innocents died for the Pope on his throne.
Catholic greed and its paranoid zeal,
curse of the grail and the blood of the cross.
Templar believers with blood on their hands
joined in the chorus to kill on command.
Burned at the stake for their soul's liberty,
still burning heretics under our skies.
As we kill them all so God will know his own,
laugh at the darkness and in God we trust.
The eye of the triangle smiling with sin,
no Passover feast for the curse of within.
Facing the sun as they went to their grave,
burn like a dog or you live like a slave.

Alle porte e le mura di Montségur,
sangue sulle pietre della cittadella.
Come li abbiamo uccisi tutti Dio lo saprà
gli innocenti sono morti per il Papa sul suo trono.
Cattolica avidità e il suo zelo paranoico,
maledizione del Graal e il sangue della croce.
Credenti Templari con le mani insanguinate
uniti al coro di uccidere a comando.
Bruciati sul rogo per la libertà della loro anima,
ancora bruciando gli eretici sotto i nostri cieli.
Come li abbiamo uccisi tutti Dio lo saprà
ridere all'oscurità e in Dio confidiamo
L'occhio del triangolo sorridente con il peccato,
nessuna festa della Pasqua per la maledizione di dentro.
Rivolto verso il sole come sono andati alla loro tomba,
bruciato come un cane o vivere come uno schiavo.
La morte è il prezzo per la libertà della vostra anima

Death is the price for your soul's liberty
per stare con i Catari a morire ed essere liberi.
to stand with the Cathars and to die and be free.
Alle porte e le mura di Montségur,
At the gates and the walls of Montségur,
sangue sulle pietre della cittadella.
blood on the stones of the citadel.

FORTUNES OF WAR

vicende di guerra

After the war
And now that they've sent us homeward
I can't help but feel that I'm on my own
No one can see just what this conflict has done to
The minds of the men who are on their way home

Dopo la guerra
E adesso che ci hanno mandato verso casa
Non posso fare a meno di sentire che sto per conto mio
Nessuno può vedere solo ciò che questo conflitto ha fatto per
Le menti degli uomini che sono sulla loro strada di casa

I'm scarred for life
But it's not my flesh that's wounded
So how can I face the torment alone
The vivid scenes and all the recurring nightmares
I lay there and sweat until it gets light

Sono sfregiato per la vita
Ma non è la mia carne che è ferita
Così come posso affrontare da solo il tormento
Le scene vivide e tutti gli incubi ricorrenti
sdraiato lì a sudare fino a quando non arriva la luce

People say 'don't worry'
Say that time's a perfect healer
That the nightmares they will come to pass
Can't hear what they're saying
I am living in my own world
And I'm feeling trance-like all the time

La gente dice 'non ti preoccupare'
Dice che il tempo è un guaritore perfetto
Che gli incubi passeranno
Non può sentire quello che dicono
Io sto vivendo nel mio mondo interno
E mi sento come in trance per tutto il tempo

I hear voices in my head
Could I really be going crazy
In the night the visions seem so real
Do you care if you live or die
When you laugh are you really crying
You're not sure what's real anymore

Sento delle voci nella mia testa
Potrei davvero stare per impazzire
Nella notte le visioni sembrano così reali
Te ne frega se vivere o morire
Quando si ride si piange davvero
Non siete più sicuri di ciò che è reale

Fortunes of war
No pain anymore

effetti della guerra
più nessun dolore

Sometimes I wake
I feel that my spirit's broken
I wonder if I've the strength...
Carry on carry on

A volte mi sveglio
Sento che il mio spirito è spezzato
Mi chiedo se ho la forza ...
di andare avanti

FOR THE GREATER GOOD OF GOD

Per il bene più grande di Dio

Are you a man of peace or a man of holy war?
Too many sides to you don't know which anymore

Sei un uomo di pace o un uomo di guerra santa?
troppe posizioni che non se ne trovano altre

So many full of life but also filled with pain
Don't know just how many will live to breathe again.
A life that's made to breath destruction or defence
A mind that's vain, corruption bad or good intent
A wolf in sheep's clothing or saintly or sinner
Or some that would believe a holy war winner..

Tanti pieni di vita ma anche pieni di dolore
Non so quanti vivranno a respirare di nuovo.
Una vita che è fatta per respirare distruzione o difesa
Una mente che è vana, l'intento di corruzione buona o cattiva
Un lupo travestito da pecora o santo o peccatore
Oppure alcuni che crederebbe in un vincitore della guerra santa ..

They fire off many shots and many parting blows
Their actions beyond a reasoning -only God would
know.
And as He lies in Heaven or it could be in Hell
I feel He's somewhere here or looking from below
But I don't know - I don't know

sparano molti colpi e molti colpi d'addio
Le loro azioni al di là di un ragionamento di -solo Dio avrebbe saputo.
E come Egli è in cielo o potrebbe essere all'inferno
Sento che È da qualche parte qui o guarda dal basso
Ma io non lo so - Non lo so
Ti prego, dimmi ora cosa è la vita
Ti prego, dimmi ora cosa sia l'amore
Bene, ora dimmi cos'è la guerra
Anche in questo caso, dimmi cosa è la vita.

Please tell me now what life is
Please tell me now what love is
Well, tell me now what war is
Again, tell me what life is.
More pain and misery in the history of mankind
Sometimes it seems more like the blind leading the
blind
It brings upon us more a famine, death and war
You know religion has a lot to answer for
And as they search to find the bodies in the sand
They find its ashes that are scattered across the land
And as the spirits seem to whistle on the wind
A shot is fired somewhere another war begins
And all because of it you'd think that we would learn
But still the body count the city fires burn
Somewhere there's someone dying In a foreign land
Meanwhile the world is crying stupidity of man!
Tell me why, tell me why ..
For the greater good of God,
He gave his life for us He fell upon the cross
To die for all of those who never mourn His loss
It wasn't meant for us to feel the pain again
Tell me why .. tell me why ..

Più dolore e miseria nella storia dell'umanità
A volte sembra più simile al cieco che guida il cieco
Porta su di noi più di una carestia, morte e guerra
Sai la religione ha molto di cui rispondere
E come ricercano per trovare i corpi nella sabbia
Scoprono le sue ceneri che sono sparsi in tutto il paese
E come gli spiriti sembrano fischiare del vento
Un colpo viene sparato da qualche parte un'altra guerra ha inizio
E tutto a causa di essa si potrebbe pensare che avremmo imparare
Ma ancora la conta dei corpi mentre i fuochi bruciano città
Da qualche parte c'è qualcuno a morire in una terra straniera
Nel frattempo il mondo sta piangendo la stupidità dell'uomo!
dimmi perché ..
Per il bene più grande di Dio,
Ha dato la sua vita per noi È caduto sulla croce
a morire per tutti coloro che non si sono mai dispiaciuti per la perdita
non era destino per noi sentire il dolore di nuovo
dimmi perché ... dimmi perché ..

BRIGHTER THAN A THOUSAND SUNS

PIU' LUMINOSO DI MILLE SOLI

We are not the sons of God
We are not his chosen people now
We have crossed the path he trod
We will feel the pain of his beginning

Noi non siamo I figli di Dio
Non siamo I suoi prescelti
Abbiamo cancellato il suo sentiero
Sentiremo il dolore del suo inizio

Shadow fingers rise above
Iron fingers stab the desert sky
Oh behold the power of man
on it's tower ready for the fall

Ombra di dita si innalzano
Dita di ferro colpiscono il cielo deserto
Oh Guardate il potere dell'uomo
Sulla sua torre, pronto per la caduta

Knocking heads together well
Raise a city, build a living hell
Join the race to suicide
Listen for the tolling of the bell

Sbattere bene teste insieme
Far crescere una città, costruire un inferno
Unitevi alla gara verso il suicidio
Ascoltate la campana che suona

Out of the universe, a strange love is born
Unholy union, trinity reformed

Al di fuori dell'universo, è nato uno strano amore
Unione dissacrata, trinità riformata

Yellow sun its evil twin
in the black the winds deliver him
We will split our souls within
Atom seed to nuclear dust is riven

Il sole giallo ed il suo gemello malvagio
nell'oscurità le ali lo consegneranno
Divideremo le nostre anime all'interno di noi stessi
Il seme dell'atomo è portato a polvere nucleare

Out of the universe, a strange light is born
Unholy union, trinity reformed

Al di fuori dell'universo, è nato uno strano amore
Unione dissacrata, trinità riformata

Out of the darkness,
Brighter than a thousand suns

Fuori da nulla, più luminoso di mille soli
Fuori da nulla, più luminoso di mille soli

Bury your problems and bury your dead
Bury your head in the sand
E=MC squared you can relate,
How we made God With our hands

Sotterra I tuoi morali e sotterra i tuoi morti
Sotterra la tua testa nella sabbia
E=MC al quadrato, puoi renderti conto
Di come abbiamo creato Dio con le nostre mani

Whatever would Robert have said to his
God
About how we made war with the Sun
E=MC squared you can relate,
How we made God With our hands

Qualsiasi cosa che abbia ditto Robert al suo Dio
Sul fatto che lui ha creato la guerra col Sole
E=MC al quadrato, puoi renderti conto
Di come abbiamo creato Dio con le nostre mani

All nations are rising,
Through acid veils of love and hate
Chain letters of Satan
Uncertainty led us all to this
All nations are rising,
Through acid veils of love and hate
Cold fusion and fury
Divide and conquer while ye may
Others preach and others fall and pray
In the bunkers where we'll die
There the executioners they lie
Bombers launch with no recall
Minute warning of the missile fall
Take a look at your last sky
Guessing you won't have the time to cry
Out of the universe, a strange light is born
Unholy union, trinity reformed

Tutte le nazioni si stanno sollevando
Attraverso acidi veli di odio e amore
Lettere a catena di Satana
Probabilmente ci hanno portato a questo
Tutte le nazioni si stanno sollevando
Attraverso acidi veli di odio e amore
Fusione fredda e furia
Dividete e conquistate finché potete
altri predicano e altri cadono e pregano
nei bunker dove moriremo
là giacciono i carnefici
Bombardieri lanciati senza richiamo
I minuti avvisano il missile che cade
Guarda il tuo cielo per un ultima volta
Immaginando che non avrai tempo per piangere
Al di fuori dell'universo, è nata uno strana luce
Unione dissacrata, trinità riformata
Fuori dalle tenebre

Out of the darkness,
Brighter than a thousands suns

più luminoso di mille soli
Santo padre abbiamo peccato

Holy Father we have sinned

THE AFTERMATH

LA CONSEGUENZA

Silently to silence fall
In the fields of futile war
Toys of death are spitting lead
Where boys that were our soldiers bled
War horse and war machine

Silenziosamente cadono nell'oblio
Sui campi di una guerra inultile
Giocattoli di morte stanno sputando piombo
Dove ragazzi, che erano i nostri soldati, morivano
Cavallo da guerra e macchina da guerra

Curse the name of liberty
Marching on as if they should
Mix in the dirt our brothers' blood

Maledici il nome della libertà
Continuando a marciare come se dovessero
Mischiare nella sporcizia il sangue dei nostri fratelli

In the mud and rain
What are we fighting for
Is it worth the pain
It is worth dying for
Who will take the blame
Why did they make a war
Questions that come again
Should we be fighting at all

Nel fango e nella pioggia
Per cosa stiamo lottando?
Vale la pena soffire
Vale la pena morire
Chi prenderà la colpa
Perché hanno fatto una guerra
Domande che ritornano
È giusto continuare a lottare?

Once a ploughtman hitched his team
Here he sowed his little dream
Now bodies arms and legs are strewn
Where mustard gas and barbwire
blooom
Each moment's like a year
I've nothing left inside for tears
Comrades dead or dying lie
I'm left alone asking why

Una volta un contadino attaccava i suoi buoi
Qui seminava il suo piccolo sogno
Ora corpi armati e gambe sparse
Dove l'ipirite e il filo spinato fioriscono
Ogni momento sembra un anno
Non mi é rimasto niente dentro per piangere
Compagni morti o moribondi
Sono rimasto solo chiedendomi perché

After the war
Left feeling no one has won
After the war
What does a soldier become.

Dopo la guerra
è rimasta la sensazione che nessuno abbia vinto
Dopo la guerra
Cosa diventa un soldato

BLOOD ON THE WORLD'S HANDS

SANGUE SULLE MANI DEL MONDO

Sometimes it makes me wonder
Sometimes it makes me question

Qualche volta mi stupisce
qualche volta mi fa domandare

Sometimes it makes me saddened
Always it makes me angry but ...

qualche volte mi intristisce
e sempre mi fa arrabbiare ma ...

When you can see it happening
The madness that's all around you
Nobody seems to worry
The World seens so powerless to act ...

Quando vedi che accade
la follia intorno a te
nessuno sembra preoccuparsene
il mondo sempre così impotente ...

It's out of control
Blood on The World's hands
Each day a new toll

è fuori controllo
Sangue sulle mani del mondo
ogni giorno un nuovo lutto

Another assassination
The same day a new creation
But what are they coming into
Security of a world that brings ...

Un altro assassinio
e un'altra creazione il giorno stesso
ma a che cosa stanno arrivando
la sicurezza di un mondo che porta ...

One day another killing
Somewhere there's someone starving
Another a savage raping
Meanwhile there's someone laughing at
us

un giorno a un'altra uccisione
da qualche parte qualcuno muore di fame
e un altro giorno uno stupro selvaggio
mentre qualcuno sta ridendo di noi

It's out of control
Blood on The World's hands
Each day it goes on
Brutality and aggression
Tomorrow another lesson
Expecting another air raid
Praying for a ceasefire ...
They say things are getting better
No need to be complacent
There's chaos across the border
And one day it could be happening to us
It's out of control
Blood in The World's hands
It's our epitaph
It's out of control
Someone should know
Blood on The World's hands

è fuori controllo
sangue sulle mani del mondo
ogni giorno va avanti così
Brutalità e aggressione
domani un'altra lezione
attendendo un altro raid aereo
e pregando per un cessate il fuoco ...
Dicono che le cose stanno andando meglio
ma è inutile essere compiacenti
c'è il caos sulla frontiera
e un giorno potrebbe succedere a noi
è fuori controllo
sangue sulle mani del mondo
è il nostro epitaffio
è fuori dal controllo
qualcuno dovrebbe sapere
Sangue sulle mani del mondo
Qualcuno dovrebbe

Someone should

AFRAID TO SHOOT STRANGERS

PAURA DI SPARARE ALLO STRANIERO

Lying awake at night I wipe the sweat from my
brow

Non riesco a dormire di notte, asciugo il sudore dalla mia
fronte

But it's not fear 'cos I'd rather go now
Trying to visualise the horrors that will lay ahead
The desert sand mound a burial ground

Ma non è la paura perché preferirei partire subito
Cerco di immaginare gli orrori che mi aspettano
Una duna di sabbia nel deserto è terreno di sepoltura

When it comes to the time
Are we partners in crime ?
When it comes to the time
We'll be ready to die

Quando arriverà il momento
Saremo complici?
Quando arriverà il momento
Saremo pronti a morire

God let us go now and finish what's to be done
Thy Kingdom come
Thy shall be done ... on earth

Dio lasciaci andare a finire quello che deve essere fatto
Il tuo Regno dei Cieli
Sia fatta a tua volontà ... sulla terra

Trying to justify to ourselves the reasons to go
Should live and let live
Forget or forgive

Cerchiamo di trovare delle giustificazioni per andare
Dobbiamo vivere e lasciare vivere
Dimenticare o perdonare

But how can we let them go on this way ?
The reign of terror corruption must end
And we know deep down there's no other way
No trust, no reasoning, no more to say

Ma come possiamo lasciarli continuare?
Il regno del terrore e della corruzione deve finire
E sappiamo nel nostro profondo che non c'è nessun altro
modo
Nessuna fiducia, nessun ragionamento, niente più da dire

Afraid to shoot strangers.
Ho paura di sparare allo straniero
THE MERCENARY

Mercenario

Pay to kill, die to lose, hunted, hunter which are you
Diablo come again to make trophies out of men
Lose your skin, lose your skull, one by one the sack is full
In the heat dehydrate, know which breath will be your last

Pagare per uccidere, morire per perdere, preda, cacciatore, che co
Diablo torna di nuovo per trasformare gli uomini in trofei
Perdi la tua pelle, perdi il tuo teschio Uno dopo l'altro il sacco è pie
disidratato nell'afa sai quale sarà il tuo ultimo respiro

Nowhere to run, nowhere to hide, you've got to kill to stay alive Nessun posto dove fuggire, nessun luogo per nasconderti
Devi uccidere per rimanere in vita
Show them no fear, show them no pain

Non mostrar loro paura, non mostrar loro sofferenza

Human heart, human mind, intellect intertwined
Focus sharp in the night, watch the jungle burning bright
Toe to toe throw the line, everyone's caught hand tied
Iron will iron fist, how could it have come to this?

Cuore umano, mente umana, intelletto intrecciati
improvviso fuoco nella notte, guarda la giungla bruciare luminosa
Passo dopo passo attraversi la linee, sono tutti prigionieri con le m
legate
Volontà di ferro pugno di ferro, come si è potuti arrivare a questo ?
Nowhere to run, nowhere to hide, you've got to kill to stay live Nessun posto in cui fuggire, nessun luogo per nasconderti
Nowhere to run, nowhere to hide, you've got to kill to stay alive Devi uccidere per rimanere in vita
Show them no fear, show them no pain

Non mostrar loro paura, non mostrar loro paura
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