THE BROKENHEARTED

IL CUORE SPEZZATO

Well darling, oh won't you come a little closer
I promise pretty darling, I didn't know what I was saying
And now I'm praying that you won't say it's over
Come here pretty baby and rest your head upon my shoulder
Just one kiss and we started
Now don't leave me to the brokenhearted,
the brokenhearted, the brokenhearted
And tell me that you need me

Bene cara, non vuoi venire un po' più vicino?
Ti assicuro, piccola cara, non sapevo quello che dicevo
E ora sto pregando che tu non dica che è finita
Vieni qui piccola cara e appoggia la testa sulla mia spalla
Solo un bacio e abbiamo iniziato
Ora non mi lasciare il cuore spezzato,
il cuore spezzato, il cuore spezzato
E dimmi che hai bisogno di me

Well now baby, the lonely nights keep growing longer
And my love for you just keeps growing stronger
Like a wheel of chance so endlessly turning
My fate lay in your hands,
my heart forever burning
In a sweet fire your kiss started
Now don't leave me to the brokenhearted,
the brokenhearted, the brokenhearted
And tell me that you love me
Tell me that you want me, girl

Bene, ora piccola, le notti solitarie diventano più lunghe
E il mio amore per te diventa più forte
Come una ruota della fortuna che gira all'infinito
Il mio destino sta nelle tue mani,
Il mio cuore per sempre brucerà
Nel dolce fuoco acceso dal tuo bacio
Ora non mi lasciare il cuore spezzato,
il cuore spezzato, il cuore spezzato
E dimmi che mi ami
Dimmi che mi vuoi, ragazza

The cruel mistakes I've made, the hard price that I've paid
For the good times and for laughter
Girl, I should've known
For the indifference that I've shown
I'd pay forever after

Gli errori crudeli che ho fatto, il prezzo alto che ho pagato
Per i bei tempi e per le risate
Ragazza, avrei dovuto sapere
Per l'indifferenza che ho mostrato
Che avrei pagato dopo per sempre

And darling, now all I'm trying to say
is passion and love,
they have a way of slipping into blackness
Uncared for of slipping away
The deck is cut, the cards turned, the hand is played
And all we ever hope for burns to ashes
and drifts away
Now don't let our love slip into this darkness
Don't leave me to the brokenhearted, the brokenhearted,
the brokenhearted
And tell me that you love me
Tell me that you need me
Tell me that you love me
Tell me that you want me
Tell me that you need me
Tell me that you want me
Tell me that you love me
Yeah tell me that you love me
Tell me that you love me
Tell me that you want me
And come on now dalring
Say it right now baby
Say it right now darling
Tell me that you love me

E cara, ora tutto quello che sto cercando di dire
E’ che la passione e l'amore
Hanno il modo di svanire nel buio
Noncuranti di svanire via
Il mazzo di carte è tagliato, le carte scoperte, la mano giocata
E tutti abbiamo talvolta sperato di diventar cenere
E di svanire nel vento
Ora non lasciate che il nostro amore scivoli in questa oscurità
Non lasciarmi il cuore spezzato, il cuore spezzato,
il cuore spezzato
E dimmi che mi ami
Dimmi che hai bisogno di me
Dimmi che mi ami
Dimmi che mi vuoi
Dimmi che hai bisogno di me
Dimmi che mi vuoi
Dimmi che mi ami
Sì, dimmi che mi ami
Dimmi che mi ami
Dimmi che mi vuoi
E su ora cara
Dillo adesso piccola
Dillo adesso cara
Dimmi che mi ami

