
Too Far Gone 
 
People dressed in silence 
Standing at my door 
Messengers of nothing 
Coming back for more 
 
Footsteps crack on thin ice 
Violate this naked floor 
Ripples in the mirror 
Like a sea without a shore 
 
But there’s no one in 
Your ghost moved on 
The dream was real 
Now I’m too far gone 
 
You knew this house was haunted 
Explore its empty rooms 
This reign of half burnt candles 
And fires blown out too soon 
 
Hear these walls resounding 
As the shadows hide away 
While dust is gently landing 
On the tears of yesterday 
 
But there’s no one in 
Your ghost moved on 
I was too far in 
Now I’m too far gone 
Too far gone 
I’m too far gone 
 
But there’s no one in 
Your ghost moved on 
The dream was real 
Now I’m too far gone 
I'm too far gone 
I’m too far gone 
Too Far Gone 
  



Troppo Lontano 
 
Persone vestite di silenzio 
In piedi davanti alla mia porta 
Messaggeri del nulla 
Tornano per saperne di più 
 
I passi si incrinano sul ghiaccio sottile 
Violano questo pavimento nudo 
Onde nello specchio 
Come un mare senza una riva 
 
Ma dentro non c’è nessuno 
Il tuo fantasma è passato oltre 
Il sogno era reale 
Ora sono Troppo Lontano 
 
Sapevi che questa casa fosse stregata 
Esplora le sue stanze vuote 
Questo regno di candele bruciate a metà 
E di fuochi spenti troppo presto 
 
Ascolta queste mura che risuonano 
Intanto che le ombre vanno a nascondersi 
Mentre la polvere si posa gentilmente 
Sulle lacrime di ieri 
 
Ma dentro non c’è nessuno 
Il tuo fantasma è passato oltre 
C’ero troppo dentro 
Ora sono Troppo Lontano 
Troppo Lontano 
Sono Troppo Lontano 
 
Ma dentro non c’è nessuno 
Il tuo fantasma è passato oltre 
Il sogno era reale 
Ora sono Troppo Lontano 
Sono Troppo Lontano 
Sono Troppo Lontano 
Troppo Lontano 
 
 


