HEARTS OF STONE

CUORI DI PIETRA

You stare in the mirror at the lines in your face
And you try to see, girl
The way things were when we were at your place
In the days it was just you and me, girl
And you cry because things ain't like before
Well don't you know they can't be that way
anymore
But don't worry baby

Fissi allo specchio le rughe sul tuo viso
E cerchi di vedere,ragazza
Il modo in cui erano le cose quando eri al tuo
posto
Nei giorni quando eravamo solo io e te, ragazza
E piangi perchè le cose non saranno più come
prima
Bene, non sai che non possono essere più come
prima,
ma non preoccuparti bambina

CHORUS
I can't talk now, I'm not alone
So put your ear close to the phone
'Cause this is the last dance
This is the last chance for hearts of stone
If there was something, baby, that I could do
Something that would last, honey, I would
But we all know, girl, especially you do
How you can't return to your past, no
So girl close your eyes and I'll be there
Hold me once more and we can go anywhere
Ah, we could
CHORUS
I can't talk now, I'm not alone
So put your ear close to the phone
'Cause this is the last dance
This is the last chance for hearts of stone
And you cry because things ain't like before
Well don't you know they can't be like that
anymore
Well I know it, baby

CORO
Non posso parlare ora, non sono da solo
Quindi metti l'orecchio vicino al telefono
perchè questo è l'ultimo ballo
L'ultima chance per i cuori di pietra
Se c'era qualcosa, bambina, che avessi potuto
fare
Qualcosa che fosse durato, cara, lo avrei fatto
Ma tutti noi sappiamo, ragazza, specialmente tu
Come non puoi ritornare al tuo passato, no
Così ragazza chiudi gli occhi e io sarò lì
Stringimi ancora una volta e possiamo andare
dovunque
Ah, potremmo
CORO
Non posso parlare ora, non sono da solo
Quindi metti l'orecchio vicino al telefono
perchè questo è l'ultimo ballo
L'ultima chance per i cuori di pietra
E tu piangi perchè le cose non saranno come
prima
Bene, non sai che non possono essere mai più
come prima
Bene io lo so, bambina

