
BACK IN YOUR ARMS 
 
In my dream our love was lost,  
I lived by luck and fate 
I carried you inside of me,  
prayed it wouldn't be too late 
Now I'm standin' on this empty road  
where nothin' moves but the wind 
 
Once I was your treasure  
and I saw your face in every star 
But the promises we make at night,  
oh that's all they are 
Unless we fill them with faith  
and love they're empty as the howlin' wind 
And honey I just wanna be back in your 
arms 
Back in your arms again 
 
You came to me with love and kindness 
But all my life I've been a prisoner of my 
own blindness 
 
I met you with indifference and I don't 
know why 
Now I wake from my dream, I wake from 
my dream to this world 
 
Where all is shadow and darkness and a 
above me a dark sky unfurls 
And all the love I've thrown away and lost 
I'm longin' for again 
Now darlin' I just wanna be back in your 
arms 
Back in your arms again  

DI NUOVO TRA LE TUE BRACCIA 
 
Nel mio sogno il nostro amore si era perso,  
vivevo di fortuna e sorte 
Ti portavo dentro di me,  
pregavo che non fosse troppo tardi 
Ora sto in piedi in questa strada vuota 
 dove niente si muove all’infuori del vento 
 
Un tempo ero il tuo tesoro  
e vedevo il tuo viso in ogni stella 
Ma le promesse che facciamo di notte,  
oh quello è tutto ciò che sono 
A meno che le riempiamo con fede e amore ,  
esse sono vuote come l’enorme vento 
E io,tesoro, voglio soltanto tornare tra le tue 
braccia 
ancora tra le tue braccia 
 
Tu sei venuta da me con l’amore e la 
dolcezza 
Ma io ,in tutta la mia vita, sono stato un 
prigioniero della mia cecità 
Ti conobbi con indifferenza e non so perché 
Ora mi sveglio dal mio sogno , mi sveglio 
dal mio sogno in questo mondo 
 
Dove tutto è ombra e oscurità e sopra di me 
si apre un cielo buio 
E tutto l’amore che ho buttato via e perso lo 
desidero ardentemente ancora 
Ora cara io voglio soltanto tornare tra le tue 
braccia 
ancora tra le tue braccia ancora 

 


