
 

 

Kingdom of Days 

 

With you I don’t hear the minutes ticking by 

I don’t feel the hours as they fly 

I don’t see the summer as it wanes 

Just a subtle change of light upon your face 

Walk away, walk away, walk away, walk away 

This is our kingdom of days 

I watch the sun as it rises and sets 

I watch the moon trace its arc with no regrets 

My jacket around your shoulders, the falling leaves 

The wet grass on our backs as the autumn breeze drifts through 

the trees 

Walk away, walk away, walk away, walk away 

This is our kingdom of days 

This is our kingdom of days 

I love you, I love you, I love you, I love you I do 

You whisper “Then prove it, then prove it, then prove it to me 

baby blue.” 

And I count my blessings that you’re mine for always 

We laugh beneath the covers and count the wrinkles and the 

grays 

Sing away, sing away, sing away, sing away 

Sing away, sing away, my darling, we’ll sing away 

This is our kingdom of days 

This is our kingdom of days 

This is our kingdom of days 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il regno dei giorni 

 

Con te non sento i minuti che si scandiscono 

non mi accorgo delle ore mentre volano 

non vedo l’estate mentre svanisce 

solo un sottile cambio di luce sul tuo viso 

Cammina lontano, cammina lontano, cammina lontano, 

cammina lontano 

questo è il nostro regno dei giorni 

Osservo il sole mentre sorge e tramonta 

osservo la luna tracciare il suo arco senza rimpianti 

la mia giacca sulle tue spalle, le foglie cadenti 

l’erba umida sulla schiena con la brezza autunnale aleggia tra  gli 

alberi Cammina lontano, cammina lontano cammina lontano, 

cammina lontano 

questo è il nostro regno dei giorni 

questo è il nostro regno dei giorni 

Ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, sì ti amo 

tu bisbigli “allora provalo, allora provalo allora provalo, a me 

ragazzo triste” 

E ringrazio il cielo che tu sei mia per sempre 

ridiamo sotto le coperte e contiamo le rughe e i grigi 

Continua a cantare, continua a cantare 

continua a cantare, continua a cantare 

continua a cantare, continua a cantare mia cara, noi 

continueremo a cantare 

Questo è il nostro regno dei giorni 

questo è il nostro regno dei giorni 

questo è il nostro regno dei giorni 

 


