PINK CADILLAC

CADILLAC ROSA

You may think I'm foolish
For the foolish things I do
You may wonder how come I love you
When you get on my nerves like you do
Well baby you know you bug me
There ain't no secret 'bout that
Well come on over here and hug me
Baby I'll spill the facts
Well honey it ain't your money
'Cause baby I got plenty of that
I love you for your pink Cadillac
Crushed velvet seats
Riding in the back
Oozing down the street
Waving to the girls
Feeling out of sight
Spending all my money
On a Saturday night
Honey I just wonder what you do there in back
Of your pink Cadillac
Pink Cadillac

Tu puoi credere che io sia stupido
Per le cose stupide che faccio
Tu puoi chiederti come faccia ad amarti
Quando mi fai arrabbiare come sai fare tu
Bene bambina lo sai tu mi irriti
Non c'è alcun segreto su questo
Bene, vieni qui e abbracciami
Bambina, dimenticherò i fatti
E non lo faccio per i tuoi soldi
Perchè bambina ne ho fin troppi
Ti amo per la tua Cadillac Rosa
Sedili in velluto sgualciti
Viaggiare sul retro
Giù per le strade
Salutare le ragazze
Sentirsi fuori portata
Spendere tutti i miei soldi
Il Sabato notte
Cara, Mi chiedo cosa tu faccia sui sedili posteriori
della tua Cadillac rosa
Cadillac Rosa

Well now way back in the Bible
Temptations always come along
There's always somebody tempting
Somebody into doing something they know is wrong
Well they tempt you, man, with silver
And they tempt you, sir, with gold
And they tempt you with the pleasures
That the flesh does surely hold
They say Eve tempted Adam with an apple
But man I ain't going for that
I know it was her pink Cadillac
Crushed velvet seats
Riding in the back
Oozing down the street
Waving to the girls
Feeling out of sight
Spending all my money
On a Saturday night
Honey I just wonder what it feels like in the back
Of your pink Cadillac

Bene, ora torniamo indietro nella Bibbia
Le tentazioni sono sempre accadute
C'è sempre qualcuno che tenta
Qualcun'altro fare qualcosa che sanno che è sbagliato
Bene, ti tentano, uomo, con l'argento
E ti tentano, uomo, con l'oro
E ti tentano con i piaceri
Che la carne sicuramente prende
Dicono che Eva tentò Adamo con una mela
Ma uomo, non sono caduto in tentazione per questo
Io lo so, mi è capitato per la sua Cadillac Rosa
Sedili in velluto sgualciti
Viaggiare sul retro
Giù per le strade
Salutare le ragazze
Sentirsi fuori portata
Spendere tutti i miei soldi
Il Sabato notte
Cara, Mi chiedo come ci si senta sui sedili posteriori
della tua Cadillac rosa

Now some folks say it's too big
And uses too much gas
Some folks say it's too old
And that it goes too fast
But my love is bigger than a Honda
It's bigger than a Subaru
Hey man there's only one thing
And one car that will do
Anyway we don't have to drive it
Honey we can park it out in back
And have a party in your pink Cadillac

Ora alcuni dicono che è troppo grossa
E consuma troppo
Altri dicono che è troppo vecchia
E va troppo veloce
Ma il mio amore è più grande di una Honda
Più grande di una Subaru
Hei ragazzo c'è solo una cosa
Una sola macchina che ha i requisiti
Comunque non dobbiamo guidarla
Cara, possiamo parcheggiarla ovunque
E dare una festa sulla tua Cadillac rosa

