GIVE THE GIRL A KISS

DAI UN BACIO ALLA RAGAZZA

I ain't lookin' for just excitement
Baby that's just a fact
If you want to get to her heart
You better let her know just where you're at

Non sono in cerca della sola eccitazione
Bambina questo è semplicemente un fatto
Se tu vuoi entrare nel suo cuore
Faresti meglio a farle sapere solamente dove sei

CHORUS
It ain't written in the sky above
No fortune-teller told me this
You gotta tell her that you love her
Tell her that you need her
And give the girl a great big kiss
Give the girl a great big kiss

CORO
Non sta scritto in cielo
Nessun indovino me lo ha detto
Tu devi dirle che l'ami
Devi dirle che hai bisogno di lei
E dai un grosso bacio alla ragazza
Dai un grosso bacio alla ragazza

Now if you're such a fool you think
It don't matter, baby, what you say
maybe you better tell her how you're feelin'
It ain't gonna happen any other way

Ora se se sei lo stupido che pensi di essere
Non importa, bambina, cosa dici
Forse fai meglio a dirle come ti senti
Non accadrà in altro modo

CHORUS
It ain't written in the sky above
No fortune-teller told me this
You gotta tell her that you love her
Tell her that you need her
And give the girl a great big kiss
Give the girl a great big kiss

CORO
Non sta scritto in cielo
Nessun indovino me lo ha detto
Tu devi dirle che l'ami
Devi dirle che hai bisogno di lei
E dai un grosso bacio alla ragazza
Dai un grosso bacio alla ragazza

Now baby all I wanna do
Is darlin' make sweet love to you

Ora tutto quello che voglio fare
E' fare l'amore dolcemente con te

Now I don't know what the meanin' is
Why you wanna hide the things you feel and say
But baby it's just a natural fact
Love was never meant to be that way

Ora non so quale sia il significato
Perchè tu vuoi nascondere le cose che senti e dici
Ma bambina è solo un fatto naturale
L'amore non è mai stato inteso in quel modo

CHORUS
It ain't written in the sky above
No fortune-teller told me this
You gotta tell her that you love her
Tell her that you need her
And give the girl a great big kiss
Give the girl a great big kiss

CORO
Non sta scritto in cielo
Nessun indovino me lo ha detto
Tu devi dirle che l'ami
Devi dirle che hai bisogno di lei
E dai un grosso bacio alla ragazza
Dai un grosso bacio alla ragazza

Now baby all I wanna do
Is darlin' make sweet love to you

Ora bambina tutto quello che voglio faree
è fare l'amore dolcemente con te mia cara.

