
TRAPPED (J. Cliff) 
 

Well, it seems like  

I'm caught up in your trap again 

And it seems like I'll be wearing the same old chains 

Good will conquer evil and the truth will set me free 

And I know someday I will find the key 

And I know somewhere I will find the key 

 

Well, it seems like I've been playing your game way too long 

And it seems the game I've played has made you strong 

But when the game is over I won't walk out the loser 

And I know that I'll walk out of here again 

And I know someday I'll walk out of here again 

 

But now, I'm trapped 

Ooh yeah, trapped 

Ooh yeah, trapped 

Ooh yeah, trapped 

Ooh yeah 

 

Now it seems like I've been sleeping in your bed too long 

And it seems like you've been meaning to do me harm 

But I'll teach my eyes to see,  

Beyond these walls in front of me 

And someday I'll walk out of here again 

And I know someday I'll walk out of here again 

 

But now, I'm trapped 

Ooh yeah, trapped 

Ooh yeah, trapped 

Ooh yeah, trapped 

Ooh yeah 

 

Now it seems like I've been playing your game way too long 

And it seems the game I've played has made you strong 

 

Because I'm trapped 

Ooh yeah, trapped 

Ooh yeah, trapped 

Ooh yeah, trapped 

Ooh yeah 

I'm trapped 

Ooh yeah, trapped 

Ooh yeah, trapped 

Ooh yeah, trapped 

Ooh yeah, I'm trapped 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRAPPOLATO 
 

Bene sembra proprio  

Che io sia stato nuovamente preso nella tua trappola 

E sembra che avrò addosso le stesse catene di una volta 

Dio sconfiggerà il male e la verità mi renderà libero 

E so che un giorno troverò la chiave 

E so che da qualche parte troverò la chiave 

 

Bene sembra che io abbia giocato la tua  partita troppo a lungo 

E sembra che il gioco che ho fatto ti abbia resa più forte 

Quando il gioco finirà, io non ne uscirò da perdente 

E so che ne uscirò di nuovo 

E so che un giorno ne uscirò di nuovo 

 

Ma ora sono intrappolato,  

Oh sì intrappolato,  

Oh sì  intrappolato,  

Ohsì intrappolato,  

Oh sì  

 

Ora sembra che io abbia dormito nel tuo letto troppo a lungo 

E sembra quasi che tu abbia voluto infliggermi un dolore 

Ma insegnerò ai miei occhi a vedere 

Attraverso questi muri davanti a me 

E un giorno ne  uscirò di nuovo 

E so che un giorno uscirò di qui di nuovo 

 

Ma ora sono intrappolato,  

Oh sì intrappolato,  

Oh sì  intrappolato,  

Ohsì intrappolato,  

Oh sì  

 

Ora sembra che io abbia giocato la tua partita troppo a lungo 

E sembra che il gioco che ho fatto ti abbia resa più forte 

 

Perché sono intrappolato,  

Oh sì  intrappolato,  

Oh sì intrappolato,  

Oh sì, intrappolato 

Oh sì  

Sono intrappolato,  

Oh sì  intrappolato,  

Oh sì intrappolato,  

Oh sì intrappolato,  

Oh sì intrappolato 
 


