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THERE GOES MY MIRACLE 
 
Sunrise, sundown 
The street's gone golden brown 
Auburn skies above 
I'm searching for my love, searching for my love 
 
There goes my miracle 
Walking away, walking away 
There goes my miracle 
Walking away, walking away 
 
Moonlight, moon bright 
Where's my lucky star tonight 
Streets lost in lamp light 
Then suddenly in sight, suddenly in sight 
 
There goes my miracle 
Walking away, walking away 
There goes my miracle 
Walking away, walking away 
 
Look what you've done 
Look what you've done 
Look what you've done 
Ahh ahh 
 
Look what you've done 
Look what you've done 
Look what you've done 
Ahh ahh 
 
Look what we've done 
Look what we've done 
Look what we've done 
Ahh ahh 
 
Heartache, heartbreak 
Love gives, love takes 
The book of love holds its rules 
Disobeyed by fools, disobeyed by fools 
 
There goes my miracle 
Walking away, walking away 
There goes my miracle 
Walking away, walking away 
Walking away, walking away 
 
There goes my miracle 
Sunrise, sundown 
 
 
 

E COSÌ ADDIO AL MIO MIRACOLO 
 
Alba, tramonto 
La strada è diventata dorata 
In alto cieli ramati  
Sto cercando il mio amore, cercando il mio amore 
 
E così addio al mio miracolo 
Allontanandomi, andando via 
E così addio al mio miracolo 
Allontanandomi, andando via 
 
Chiaro di luna, luna luminosa 
Dov'è la mia buona stella stasera 
Strade svanite alla luce del lampione 
Poi improvvisamente riapparse, improvvisamente riapparse 
 
E così addio al mio miracolo 
Allontanandomi, andando via 
E così addio al mio miracolo 
Allontanandomi, andando via 
 
Guarda cos'hai fatto 
Guarda cos'hai fatto 
Guarda cos'hai fatto 
Ahh ahh 
 
Guarda cos'hai fatto 
Guarda cos'hai fatto 
Guarda cos'hai fatto 
Ahh ahh 
 
Guarda cosa abbiamo fatto 
Guarda cosa abbiamo fatto 
Guarda cosa abbiamo fatto 
Ahh ahh 
 
Angoscia, dolore 
L'amore dà, l'amore prende 
Il libro dell'amore ha le sue regole 
Non rispettate dagli sciocchi, non rispettate dagli sciocchi 
 
E così addio al mio miracolo 
Allontanandomi, andando via 
E così addio al mio miracolo 
Allontanandomi, andando via 
Allontanandomi, andando via 
 
E così addio al mio miracolo 
Alba, tramonto 


