I KNOW

SO

I know i’m not good with words
and i think way too much
sometimes
and i, i’ll never try to lock you in
a cage or a little box no

so di non essere bravo con le
parole e di pensare fin troppo a
volte
e non cercherò mai di metterti
in una gabbia o in una scatolina

i know that you’re wind and
walls cannot be built around
you, expectations must be left
behind from now on

so che sei vento e nessun muro
ti può essere costruito intorno,
le aspettative vanno lasciate alle
nostre spalle d’ora in poi

But when you’ve been waiting
for that kind of hugging for
quite sometime it’s not easy to
let it go , be patient and keep
the flow..
but i’m learning you know

Ma quando stai aspettando quel
tipo d’abbraccio da così tanto
tempo è difficile lasciarlo
andare, essere paziente e
lasciare che il Tutto scorra..
ma sto imparando

(You know) now where the
astonishment that you see in
my eyes comes from, maybe i
need sometime
to bypass my wicked mind and
let my soul shine through

Sai da dove arriva lo stupore
che vedi nei miei occhi, forse ho
bisogno di bypassare la mia
mente contorta e lasciare che la
mia anima risplenda ed esca
fuori

But now yesterday’s the past
and i’ve got to go on
knowing time is the only thing
we ain’t got
but i hope i’ll have some left to
show that i’ll open my heart as
you open up to me
i won’t be invasive you see
i only want to contemplate the
beauty within
i never will abuse it

Ma adesso ieri è il passato
e devo andare avanti
Sapendo che il tempo è l’unica
cosa che non possediamo
spero di averne ancora un po’ ,
per farti vedere che aprirò il
mio cuore mentre tu ti aprirai a
me, non ti invaderò
voglio solo contemplare la
bellezza che c’è dentro
non ne abuserò mai
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