IF I SHOULD NOT

SE NON DOVESSI

If I should not make it through the
night
I wouldn’t miss anything
But seing your light deep eyes
just one more time
If I should not feel your head again
Restin’ on my breast dear,
Tears would come and stand on my
face

Se non dovessi farcela ad arrivare a
domani
Non mi mancherebbe nulla
Tranne vedere i tuoi occhi chiari e
profondi ancora solo per una volta
Se non dovessi più sentire la tua testa
che riposa sul mio petto
Arriverebbero le lacrime e si
staglierebbero sul mio viso

And this lets me know
I’m gonna live each moment
as if it were the last
I’ve got to feel the wind and love this
rain
So these tears of mine would come
from joy
And not just from pain

E questo mi fa capire
Chè dovrò vivere ogni momento
come fosse l’ultimo
Dovrò sentire il vento ed amare
questa pioggia
Così che queste lacrime possano
venire dalla gioia
E non solo dal dolore

If I should not touch your hands again
While they glide beetween my fingers
I would wait for the night
and feel ‘em in my dreams
And if I should not wander through
this world
And time with you, I’d feel that
emptiness
But I would live my life makin’ it
shine

Se non dovessi più poter toccare le
tue mani
Mentre scorrono tra le mie dita
Aspetterei la notte e le sentirei nei
miei sogni

‘cause you made me learn
that you could never possibly be mine
For you are the Earth beloved child
The only freedom lies within those
places
Where we cannot hide
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E se non dovessi vagabondare in
questo tempo ed in questo mondo
con te , Sentirei quel vuoto
ma vivrei la mia vita facendola
brillare
perché tu mi hai insegnato
che non sarebbe possibile averti solo
per me
Perchè sei la figlia dell’amore di
questa Terra
E mi hai insegnato che l’unica Libertà
giace in quei posti dove non ci si può
nascondere

