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Pilgrim

Pilgrim, how you journey on the road you chose ……..

Pilgrim, how you journey
On the road you chose
To find out why the winds die
And where the stories go.
All days come from one day
That much you must know,
You cannot change whats over
But only where you go.

Pellegrino, come viaggi
lungo la strada che hai prescelto
alla ricerca del luogo dove il vento muore
e dove le storie finiscono.
Devi sapere che
tutti i giorni derivano da un giorno
non puoi cambiare ciò che è passato
ma solo la tua meta

One way leads to diamonds,
One way leads to gold,
Another leads you only
To everything youre told.
In your heart you wonder
Which of these is true;
The road that leads to nowhere,
The road that leads to you.

Una via porta ai diamanti
una via porta all'oro
un'altra ti porta
verso tutto ciò che ti è stato detto.
In cuor tuo ti chiedi
quale di queste sia quella vera;
la strada che non porta da nessuna parte,
la strada che porta a te stesso.

Will you find the answer
In all you say and do?
Will you find the answer
In you?

Troverai la risposta
in ciò che dici e fai?
troverai la risposta
in te stesso

Each heart is a pilgrim,
Each one wants to know
The reason why the winds die
And where the stories go.
Pilgrim, in your journey
You may travel far,
For pilgrim its a long way
To find out who you are…

Ogni cuore e' un pellegrino,
ognuno vuole sapere la ragione
per cui i venti muoiono.
E dove le storie finiscono
Pellegrino, nei tuoi percorsi
puoi viaggiare lontano,
perchè, pellegrino, la strada e' lunga
per trovare chi sei

Pilgrim, its a long way
To find out who you are...

Pellegrino, la strada e' lunga
per trovare chi sei…

Pilgrim, its a long way
To find out who you are...

Pellegrino, la strada e' lunga
per trovare chi sei...

