SAVE MY LOVE

CONSERVO IL MIO AMORE

Now there's something coming through the air
that softly reminds me
Tonight I'll park out on the hill
and wait until they find me
Here slipping through the ether, a voice is coming through
So keep me in your heart tonight
and I'll save my love for you.

Ora c'è qualcosa che arriva dall' aria
che dolcemente mi riporta indietro
Stasera parcheggerò fuori sulla collina
e attenderò che mi trovino
Qui scivolando attraverso l'etere, una voce sta arrivando
Quindi tienimi nel tuo cuore stasera
e Io conserverò il mio amore per te.

So turn up your radio and, darling,
dial me in close
We're riding on the airwaves
and we're traveling coast to coast
Over river and highway,
your voice comes clear and true
Though we're far apart tonight,
I'll save my love for you.

Quindi accendi la radio e, tesoro,
sintonizzami dentro di te
Stiamo correndo sulle onde radio
E stiamo viaggiando da una costa all’altra
Oltre il fiume e l'autostrada,
la tua voce arriva chiara e reale
Anche se siamo lontani, stasera,
conserverò il mio amore per te.

Hold me in your arms and our doubts won't break us
If we open up our hearts, love won't forsake us
Let's let the music take us and carry us home.

Tienimi tra le tue braccia e i nostri dubbi non ci divideranno
Se apriamo i nostri cuori, l’amore non ci abbandonerà
Lasciamo che la musica ci prenda e ci porti a casa.

There's a prayer coming through the air
like a shot straight through my heart
Tearing open the evening sky, tearing me apart
Now I'll ride that signal down the line
till I'm home again with you
So turn up your radio and I'll save my love for you
Turn up your radio and I'll save my love for you.

C'è una preghiera che giunge attraverso l'aria
Che mi colpisce dritto al cuore
Squarciando il cielo della sera e mi sta portando via
Ora seguirò quel segnale lungo la linea
Finché non sarò nuovamente con te
Quindi accendi la radio e io conserverò il mio amore per te
Accendi la radio e io conserverò il mio amore per te.

