
Hunter of Invisible Game 
 
 
I hauled myself up out of a ditch 
And built me an ark out of gopher wood and pitch 
Sat down by the road side and waited on the rain 
I am the hunter of invisible game 
 
Well I woke last night to the heavy clicking and clack 
And a scarecrow on fire along the railroad tracks 
There were empty cities and burning plains 
I am the hunter of invisible game 
 
We all come up a little short and we go down hard 
These days I spend my time skipping through the dark 
Through the empires of dust I chant your name 
I am the hunter of invisible game 
 
Through the bone yard we rattled and black smoke we rolled 
on 
Down into the valley where the beast has his throne 
I sing my song and I sharpen my blade 
I am the hunter of invisible game 
 
Strength is vanity and time is illusion 
I feel you breathing, the rest is confusion 
Your skin touches mine, what else to explain? 
I am the hunter of invisible game 
 
Now pray for yourself something may not fall 
When the hour of deliverance comes on us all 
When high hope and faith and courage and trust 
Can rise or vanish like dust and dust 
Now there’s a kingdom of love waiting to be reclaimed 
I am the hunter of invisible game 
I am the hunter of invisible game 
I am the hunter of invisible game 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cacciatore del gioco invisibile 
 
 
Mi sono trascinato fuori dal fossato 
E ho costruito un'arca di legno di gofer e bitume 
Mi sono seduto sul ciglio della strada e ho aspettato la pioggia 
Io sono il cacciatore del gioco invisibile 
  
Bene, mi sono svegliato ieri sera per un pesante ticchettio 
E uno spaventapasseri in fiamme lungo i binari della ferrovia 
C'erano città vuote e piantagioni che bruciavano 
Io sono il cacciatore del gioco invisibile 
  
Bene, tutti saliamo poco e poi scendiamo molto 
In questi giorni passo il mio tempo balzando attraverso il buio 
Attraverso gli imperi di polvere io canto il tuo nome 
Io sono il cacciatore del gioco invisibile 
  
abbiamo avanzato attraverso campi di ossa e nel fumo nero 
siamo passati 
Giù nella valle dove la bestia ha il suo trono 
Canto la mia canzone e affino la mia lama 
Io sono il cacciatore del gioco invisibile 
  
La forza è la vanità e il tempo è illusione 
sento il tuo respiro, il resto è confusione 
la tua pelle tocca la mia, cos'altro c’è da spiegare? 
Io sono il cacciatore del gioco invisibile 
  
Ora prega per te stesso che nulla cada 
Quando l'ora della liberazione verrà per tutti noi 
Quando la grande speranza, la fede, il coraggio e la fiducia 
Potranno risorgere o svanire come polvere e polvere 
Ora c'è un regno d'amore che attende di essere ripreso 
Io sono il cacciatore del gioco invisibile 
Io sono il cacciatore del gioco invisibile 
Io sono il cacciatore del gioco invisibile 
 


