
I FORGOT TO BE YOUR LOVER  
(William Bell, 1968) 

 

Have I told you lately that I love you 

Well if I didn't, darling, I'm sorry 

Did I reach out and hold you  

In my loving arms 

Oh when you needed me 

 

Now I realize that you need love too 

And I'll spend my life making love to you 

 

Oh I forgot to be your lover 

And I'm sorry, I'm so sorry 

 

Have I taken the time to share with you 

All the burden that love will fare 

And have I done the little simplest things to show you 

Just how much I care 

 

Oh I've been working for you  

Doing all I can 

But working all day don't make me a man 

 

Oh I forgot to be your lover 

And I'm sorry, but I'll make it up to you somehow 

 

I forgot to be your lover  

I forgot to be your lover 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HO DIMENTICATO DI ESSERE IL TUO AMANTE 
 

 

Ti ho detto ultimamente che ti amo? 

Beh, se non l'ho fatto, tesoro, mi dispiace 

Ho allungato la mano e ti ho tenuto  

Tra le mie braccia amorevoli 

Oh quando avevi bisogno di me 

 

Ora capisco che anche tu hai bisogno di amore 

E passerò la mia vita a fare l'amore con te 

 

Oh ho dimenticato di essere il tuo amante 

E mi dispiace, mi dispiace tanto 

 

Ho avuto il tempo di condividere con te 

Tutto il fardello che l'amore porterà 

E ho fatto le piccole cose più semplici per mostrarti 

Quanto mi stia a cuore 

 

Oh, ho lavorato per te  

Facendo tutto quello che potevo 

Ma lavorare tutto il giorno non fa di me un uomo 

 

Oh ho dimenticato di essere il tuo amante 

E mi dispiace, ma in qualche modo mi farò perdonare 

 

Ho dimenticato di essere il tuo amante  

Ho dimenticato di essere il tuo amante 
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