TUTTO QUELLO CHE IL PARADISO
CONCEDERA'
ALL THAT HEAVEN WILL ALLOW
I got a dollar in my pocket
there ain't a cloud up above
I got a picture in a locket
that says baby I love you
Well if you didn't look then boys
then fellas don't go lookin' now
Well here she comes a-walkin'
all that heaven will allow

Ho un dollaro in tasca
E non c'è nemmeno una nuvola
Ho una foto in un medaglione
Che dice “ baby ti amo”
Beh ragazzi, se non avete guardato allora
Non guardate nemmeno ora
Ecco che arriva camminando
Tutto quello che il paradiso può permettere

Say hey there mister bouncer
now all I wanna do is dance
But I swear I left my wallet
back home in my workin' pants
C'mon Slim slip me in man
I'll make it up to you somehow
I can't be late I got a date
with all that heaven will allow

Ehi tu signor buttafuori
Ora tutto quello che voglio fare è ballare
Ma ti giuro, ho dimenticato il portafogli
A casa nei pantaloni da lavoro
Avanti Slim , fammi entrare
Prima o poi ti ricompenserò
Non posso essere in ritardo, ho un
appuntamento
con tutto quello che il paradiso può permettere

Rain and storm and dark skies
well now they don't mean a thing
If you got a girl that loves you
and who wants to wear your ring
So c'mon mister trouble
we'll make it through you somehow
We'll fill this house with all the love
all that heaven will allow

Pioggia e bufera e cieli neri
Non vogliono dire nulla
Se hai una ragazza che ti ama
E che vuole indossare il tuo anello
Quindi forza signor guastafeste
Lo allontaneremo prima o poi
Riempiremo questa casa con tutto l'amore
Che il paradiso permetterà

Now some may wanna die young man
young and gloriously
Get it straight now mister
hey buddy that ain't me
'Cause I got something on my mind
that sets me straight and walkin' proud
And I want all the time
all that heaven will allow

Alcuni vogliono morire giovani
Giovani e gloriosi
Passa oltre signore
Hei amico quello non sono io
Perché ho qualcosa in mente
Che mi fa andare avanti e camminare
orgoglioso
E lo voglio per tutto il tempo
Ciò che il paradiso mi concederà

