
DELIGHT 
 
Just stand right here 
Let me hold you 
Share some good love with me 
 
Won’t you just look at me  
Never hide what you wish 
Say it to me 
I’m sure I’ll understand 
 
And we could be both satistfied 
Of what we’re living day and night 
We’ll wake up in the morning light 
With some moments of Delight 
 
So please share it with me  
Let your whole self go 
Give your embrace to me 
 
Won’t you please help me now 
To keep the flow 
We’ll share this love 
That we got to give 
 
If we’ll be wet in the rain 
Drops on your skin 
We’ll take care of each other 
Yes we will 
So that we can remember 
The moments we shared 
Although tomorrow  
might be different 
 
And we should never hesitate 
For us it cannot be too late 
We’ll wake up in the morning light 
With some moments of Delight 
 
So please sharre it with me  
Let your whole self go 
Give your embrace to me 
 
Won’t you please never hide 
All the dreams that you have 
We’ll share this love 
That we got to give 
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GIOIA 
 
Rimani qui in piedi 
Lascia che ti abbracci 
Condividi con me un po’ di sano amore 
 
Guardami e vèdimi 
Non nascondere mai ciò che desideri 
Dillo a me 
Sono sicuro che capirò 
 
E saremmo entrambi soddisfatti 
Di ciò che stiamo vivendo notte e giorno 
Ci sveglieremo nella luce del mattino 
Immersi in momenti di Gioia 
 
Allora condividilo con me 
Lasciati andare completamente 
Donami il tuo abbraccio 
 
Aiutami ora 
A mantenere questo flusso 
Condivideremo questo amore 
Che abbiamo da dare 
 
Se saremo bagnati nella pioggia 
Gocce sulla tua pelle 
Ci prenderemo cura una dell’altro 
Lo faremo 
Affinchè noi si possa ricordare 
I momenti che abbiamo condiviso 
Anche se domani 
Dovesse essere tutto diverso 
 
E noi non dovremmo mai esitare 
Per noi non può mai essere troppo tardi 
Ci sveglieremo nella luce del mattino 
Immersi in momenti di Gioia 
 
Allora condividilo con me 
Lasciati andare completamente 
Donami il tuo abbraccio 
 
Per favore non nascondere mai 
Tutti i sogni che hai 
Condivideremo questo amore 
Che abbiamo da dare 


