MY LOVER MAN

IL MIO INNAMORATO

You treated me hard and made my heart
ache
I know you're only human, and men they
make mistakes
Your life with her turned to black
And now you want our love back
Well come into my arms and fall, my
lover man

Tu mi trattavi mali e facevi del male al
mio cuore
So che sei soltanto umano, e gli uomini
commettono errori
La tua vita con lei divenne buia
E adessi rivuoi indietro il nosto amore
Beh, vieni tra le mie braccia e lasciati
andare, mio innamorato

Was it a gypsy's curse or
a hex sign?
Or was it just that simple thing that led
you from these arms of mine
Oh yes, I've had the days
To grow used to your foolish ways
And what is it really, after all,
my lover man

Era una maledizione gitana oppure
un segnale dibolico?
Oppure era soltanto quella semplice cosa
che ti sta portando verso queste mie
braccaia?!
Oh sì, ho avuto il periodo
Per abituarmi alle tue folli meniere
E che cos'è stao veramente, dopo tutto,
mio innamorato?

I can see the change in your eyes
There's no need to apologize
We stood at the wishing well
Our dreams like coins into the water fell
The water so cold and black
There was no going back
I don't mean to cause you hurt or cause
you pain
Life is short and love's a dirty game
Now there's no need for our game to end
Come close and we'll begin
To find our beautiful selves again, my
lover man
My lover man
My lover man

Posso leggere il cambiamento nei tuoi
occhi
Non c'è bisogno di scusarsi
Stavamo in piedi presso il pozzo dei sogni
I nostri sogni come monete cadevano
nell'acqua
L'acqua era così fredda e scura
Non si poteva tornare indietro
Non volevo farti soffrire o spaventarti
La vita è breve e l'amore è un gioco
sporco
Adesso non serve che il nostro gioco
termini
Vienimi accanto e cominceremo
A crecare di nuovo noi stessi, mio
innamorato
Mio innamorato
Mio innamorato

