DRIVE ALL NIGHT

GUIDARE TUTTA LA NOTTE

When I lost you honey sometimes I think
I lost my guts too
And I wish God would send me a word
send me something I'm afraid to lose
Lying in the heat of the night like
prisoners all our lives
I get shivers down my spine and all I
wanna do is hold you tight

Quando ti ho persa tesoro a volte penso di
avere perso anche il mio coraggio e vorrei
che Dio mi mandasse una parola,
mi mandasse qualcosa che potessi avere
paura di perdere
Distesi nell'afa notturna come prigionieri
per tutta la vita
Ho brividi lungo la schiena e tutto ciò che
voglio è stringerti forte

(Chorus)
I swear I'll drive all night just to buy you
some shoes
And to taste your tender charms
And I just wanna sleep tonight again in
your arms
Tonight there's fallen angels and they're
waiting for us down in the street
Tonight there's calling strangers,
hear them crying in defeat.
Let them go, let them go, let them go,
do their dances of the dead (let'em go
right ahead)
You just dry your eyes girl, and c'mon
c'mon
c'mon let's go to bed, baby, baby, baby
(Chorus)
There's machines and there's fire waiting
on the edge of town
They're out there for hire but baby they
can't hurt us now
Cause you've got, you've got, you've got,
you've got my love, you've got my love
Through the wind, through the rain, the
snow, the wind, the rain
You've got, you've got my, my love
heart and soul

(Chorus)
Giuro che guiderò tutta la notte solo per
comperarti un paio di scarpe e assaporare
il tuo dolce fascino
E voglio solo dormire stanotte ancora
nelle tue braccia
Stanotte ci sono angeli caduti e ci stanno
aspettando
giù in strada stanotte ci sono stranieri che
ci chiamano,
li sento urlare sconfitti.
Lasciali andare, lasciali andare, lasciali
andare,
a fare le loro danze della morte (lasciali
andare avanti)
Devi solo asciugarti gli occhi ragazza, e
coraggio, coraggio coraggio andiamo a
letto, piccola, piccola, piccola
(Chorus)
Ci sono macchine e fuochi che ci
aspettano ai margini della città
Sono lì fuori in affitto ma piccola non ci
possono fare del male ora
Perchè tu hai, tu hai, tu hai,
tu hai il mio amore, tu hai il mio amore
Attraverso il vento, attraverso la pioggia,
la neve, il vento, la pioggia
Tu hai, tu hai il mio, il mio amore
il cuore e l'anima

