
RAIN 
 
Rainy day 
Might be ok 
Anyway 
If you’re here with me, Yes 
 
Will it stay 
Like this everyday 
Anyway? 
If you’ll be here with me, Yes.. 
 
And I just want to tell you dear 
I hope that you’ll stay always near 
So that I won’t feel no pain 
In this lonely rain 
I guess I just have to say that 
 
I am so in love with U 
And nothing can make me blue 
I will always have to say 
Love finally came today, Yes.. 
So I hope you want to stay 
 
 
Will we play 
In this special way 
Anyday 
If you’ll be here with me? Yes 
Anyway 
If You’ll be here with me, Yes 
 
And I just want to tell you dear 
I hope that you’ll stay always near 
So that I won’t feel no rain 
In this lonely pain 
So just have to say that 
 
I am so in love with U 
And nothing can make me blue 
I will always have to say 
Love finally came today, Yes 
So I hope you want to stay 
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PIOGGIA 
 
Giorno di pioggia 
Potrebbe essere ok 
Comunque 
Se tu fossi qui con me, Sì 
 
Rimarrà 
Così ogni giorno 
Comunque? 
Se tu sarai qui con me, Sì.. 
 
E, mia cara, voglio solo dirti  
Spero che tu rimanga sempre vicina, 
così che io non senta dolore 
In questa pioggia solitaria 
Mi sa che devo solo dirti che 
 
Io sono così innamorato di te 
E nulla mi può rendere triste 
Io dovrò sempre dire 
Che l’Amore oggi è finalmente 
arrivato, Sì.. 
spero che tu voglia restare 
 
Giocheremo 
In questo modo speciale 
Ogni giorno 
Se tu sarai qui con me? Sì.. 
Comunque 
Se tu sarai qui con me? Sì.. 
 
E, mia cara, voglio solo dirti  
Spero che tu rimanga sempre vicina, 
così che io non senta la pioggia in 
questo dolore solitario 
Allora devo solo dirti che 
 
Io sono così innamorato di te 
E nulla mi può rendere triste 
Io dovrò sempre dire 
Che l’Amore oggi è finalmente 
arrivato, Sì.. 
spero che tu voglia restare 


