WHEN YOU
NEED ME

QUANDO HAI BISOGNO
DI ME

When you need me call my name
'Cause without you my life just
wouldn't be the same
If you want me come sunny skies or rain
When you need me just
call my name

Quando hai bisogno di me chiama il mio
nome
Perché senza di te la mia vita non
potrebbe
esser più la stessa
Se mi vuoi, che ci sia il cielo soleggiato o
la pioggia,
Quando hai bisogno di me devi solo
chiamare il mio nome

If you miss me, I'll be there
To brush the sunlight from your hair
I'll be there to guide you when trouble
walks beside you
If you need me I'll be there

Se mi dovessi perdere, io sarò lì
A spazzolar via la luce del sole dai tuoi
capelli
Sarò lì per guidarti quando i problemi
camminano al tuo fianco
Se hai bisogno di me, io ci sarò

And when this dirty world
has been cold to you
I got two strong arms waitin' to hold you
And when those mean days come along
We'll stand together and we'll take 'em on E quando questo sporco mondo
sarà diventato freddo per te
So if you need me just call my name
Ho due braccia forti pronte per stringerti
E quando questi giorni difficili
When you need me call my name
'Cause without you my life just isn't the arriveranno
Noi staremo insieme e li sopporteremo
same
'Cause when this world kicked me around Così, se hai bisogno di me chiama solo il
mio nome
You picked me up off the ground
So if you need me I'll be there
Quando hai bisogno di me chiama il mio
nome
Perché senza di te la mia vita non è più la
stessa
Perchè quando il mondo mi prende a calci
Tu mi sollevi da terra
Così, se hai bisogno di me, io ci sarò

