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We are here, just the two of us

Like every night

But you’re very sad

And I know why

I know you want to tell me

You’re not happy

That I’ve changed

And you want to leave me

I who won’t last

Longer than an hour without you

How can I exist

In a life without you?

You’re mine, you’re mine

And I never thought

Anything could pull us apart

Come here, listen to me

Ik hou zoveel van jou

I beg you, stop it

You’re still together with me

I who won’t last

Longer than an hour without you

How can I exist

In a life without you?

You’re mine, you’re mine

I who won’t last

Longer than an hour without you

How can I exist

In a life without you?

You’re mine, you’re mine, you’re mine!

Io che non vivo (più di un’ora senza te)
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Siamo qui noi soli

Come ogni sera

Ma tu sei più triste

Ed io lo so perché

So che tu vuoi dirmi

Che non sei felice

Che io sto cambiando

E tu mi vuoi lasciar

Io che non vivo

Più di un'ora senza te

Come posso stare

Una vita senza te

Sei mia, sei mia

Mai niente lo sai

Separarci un giorno potrà

Vieni qui, ascoltami

Io ti voglio bene

Te ne prego fermati

Ancora insieme a me

Io che non vivo

Più di un'ora senza te

Come posso stare
Una vita senza te
Sei mia, oh sei mia

Io che non vivo
Più di un'ora senza te
Come posso stare
Una vita senza te
Sei mia, sei mia, sei mia!
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