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Do I Love You (Indeed I Do) 
di Frank Wilson 
 
 
Here I am on bended knees, 
I lay my heart down at your feet 
(Do I love you?) 
All you have to do is ask,  
I'll give until there's nothing left 
(Do I love you?) 
As long as there is life in me  
Your happiness is guaranteed 
I'll fill your heart with ecstasy, darling 
(Do I love you?) 
Tell me now, (do I love you?) 
Ooh ooh, (do I love you?) 
Indeed I do 
Oh darling, indeed I do 
The very thing that I want most  
Is just to have and hold you close 
(Do I love you?) 
From morning until late at night  
You fill my heart with pure delight 
(Do I love you?) 
Whenever I lay me down to sleep  
I pray the Lord your soul to keep 
And bring it home safe to me, darling 
(Do I love you?) 
Come on (do I love you?) 
Ooh ah, (do I love you?) 
Indeed I do 
Sweet darling, indeed I do 
Come on! 
Now whenever I lay me down to sleep  
I pray the Lord your soul to keep 
And bring it home safe to me, darling 
(Do I love you?) 
Won’t you tell me now, (do I love you?) 
Darling (do I love you?) 
Indeed I do 
Sweet darling, indeed I do 
Oh baby, indeed I do 
Come on baby, (indeed I do) 
Ooh ooh, (indeed I do) 
Oh darling... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TI AMO (Sì DAVVERO) 
 
 
Eccomi in ginocchio 
Ho deposto il mio cuore ai tuoi piedi 
(Ti amo?) 
Tutto quello che devi fare è chiedere 
Darò fino a quando non ci sarà più nulla 
(Ti amo?) 
Finché c'è vita in me 
La tua felicità è assicurata 
Riempirò il tuo cuore di estasi  
Per sempre cara 
(Ti amo?) 
Dimmi ora (Ti amo?) 
Oh oh (Ti amo?) 
Davvero lo faccio 
Cara sì davvero 
La cosa che voglio di più 
È solo averti e tenerti vicino 
(Ti amo?) 
Dalla mattina presto fino a tarda notte 
Riempi il mio cuore di pura gioia 
(Ti amo?) 
Ogni volta che mi corico per dormire 
Prego il Signore che vegli sulla tua anima  
E la riporti a casa al sicuro da me, cara 
 (Ti amo?) 
Forza (Ti amo?) 
Ooh ah (Ti amo?)  
Davvero lo faccio  
Dolce tesoro dolce, davvero lo faccio 
Forza! 
Ora ogni volta che mi corico per dormire 
Prego il Signore che vegli sulla tua anima  
E la riporti a casa al sicuro da me, cara 
(Ti amo?) 
Me lo dirai? (Ti amo?) 
Cara (Ti amo?) 
Sì davvero 
Dolce Tesoro, sì davvero 
Oh piccola, sì davvero 
Forza piccola (sì davvero) 
Ooh ooh (sì dvvero) 
Oh cara  
 


