“Love Train“ – The O’Jays
Il gruppo è originario di Canton (Ohio) ed era inizialmente
chiamato The Triumph, poi The Mascots. Nel 1963 ha
prodotto la prima hit Lonely Drifter dopo aver cambiato
nome in The O'Jays. Per tutta la seconda metà degli anni
'60 il gruppo ha prodotto diversi brani R&B di successo
come Stand in for Love, Lipstick Traces e altre.
Negli anni '70, precisamente nel 1972, il gruppo ha subito
la prima modifica nella formazione e il gruppo è diventato
un trio formato da Eddie Levert ,Walter Williams e William
Powell. Importanti brani prodotti negli anni '70 sono For the
Love of Money, Put Your Hands Together, Give the People
What They Want, Livin' for the Weekend, Message in Our
Music, Love Train che nel 1973 raggiunge la prima
posizione nella Billboard Hot 100 e Let Me Make Love to
You. Nel 1977 uno dei membri del trio, William Powell, è
deceduto a soli 35 anni a causa di un cancro.
Powell è stato sostituito da Sammy Strain. Dagli anni '80 l'attività del gruppo non si ferma. Nel 1992 Strain lascia il gruppo
e viene sostituito da Nathaniel Best e poi questo lascia appannaggio di Eric Grant.
People all over the world (everybody)
La gente di tutto il mondo (tutti)
Join hands (join)
Unire le mani (join)
Start a love train, love train
Avviare un treno dell'amore, l'amore treno
The next stop that we make will be soon
La prossima tappa che facciamo sarà presto
Tell all the folks in Russia, and China, too
Dillo a tutte le persone in Russia e Cina, anche
Don't you know that it's time to get on board
Non lo sai che è il momento di salire a bordo
And let this train keep on riding, riding on through
E lasciare che questo treno continui ad andare
Well, well
Bene, bene
People all over the world (you don't need no money)
La gente di tutto il mondo (non ti servono i soldi)
Join hands (come on)
Unire le mani (andiamo)
Start a love train, love train (don't need no ticket, come on)
Avviare un treno dell'amore, il treno dell'amore (non è necessario alcun biglietto, andiamo)
People all over the world (Join in, ride this train)
La gente di tutto il mondo (partecipare, cavalcare questo treno)
Join in (Ride this train, y'all)
Unisciti (Cavalca questo treno, y'all)
Start a love train (Come on, train), love train
Avviare un treno amore (Vieni, treno), il treno dell'amore
All of you brothers over in Africa
Tutti voi fratelli più in Africa
Tell all the folks in Egypt, and Israel, too
Dillo a tutte le persone in Egitto e anche Israele
Please don't miss this train at the station
Si prega di non perdere questo treno alla stazione
'Cause if you miss it, I feel sorry, sorry for you
Perche 'se lo perdete, mi dispiace, mi dispiace per voi
Well
Bene

Amo questa canzone per il suo ritmo coinvolgente e perchè le voci sembrano fondersi con gli
strumenti. La ascolto molto spesso, soprattutto nei momenti di difficoltà, perché mi risolleva e mi fa
pensare alla bellezza della vita > https://www.youtube.com/watch?v=2vTKmVvyNRc
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