
 
 
TURN BACK THE HANDS OF TIME  
(Tyrone Davis, 1970) 
 
Oh darling, I'm so lonely without you 
I can't sleep at night, just thinking about you 
But if I had the chance to start all over 
I'd be wishing today on a four-leaf clover 
And leaving would be the last thing on my mind 
If I could turn back the hands of time 
(If I could turn back the hands of time) 
If I turn back the hands of time 
(If I could turn back the hands of time) 
 
Oh darling, I can't hold out much longer 
But the pain's so deep, 
My hurt's getting stronger 
But if I had just one more try 
I'd be yours alone until the day that I die 
And we'd have a love so divine 
If I could turn back the hands of time 
(If I could turn back the hands of time) 
If I turn back the hands of time 
(If I could turn back the hands of time) 
 
Oh darling, please, please let me come back home 
Your love's been so good to me, baby,  
And I realized without it I can't go on 
Because you're the other half that makes my life complete 
If I had one more chance we'd have a love so sweet 
And leaving would be the last thing on my mind 
Leaving would be the last thing on my mind 
I said leaving would be  
The last thing on my mind 
If I could turn back the hands of time 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PORTARE INDIETRO LE LANCETTE DEL TEMPO 
 
 
Oh tesoro, sono così solo senza di te 
Non riesco a dormire la notte, pensando solo a te 
Ma se avessi la possibilità di ricominciare tutto da capo 
Desidererei oggi un quadrifoglio 
E andarmene sarebbe l'ultimo dei miei pensieri 
Se potessi far tornare indietro le lancette del tempo 
(Se potessi far tornare indietro le lancette del tempo) 
Se portassi indietro le lancette del tempo 
(Se potessi far tornare indietro le lancette del tempo) 
 
Oh tesoro, non posso resistere ancora a lungo 
Ma il dolore è così profondo,  
La mia ferita sta diventando più forte 
Ma se avessi solo un altro tentativo 
Sarei solo tuo fino al giorno in cui morirò 
E avremmo un amore così divino 
Se potessi far tornare indietro le lancette del tempo 
(Se potessi far tornare indietro le lancette del tempo) 
Se portassi indietro le lancette del tempo 
(Se potessi far tornare indietro le lancette del tempo) 
 
 
Oh tesoro, per favore, per favore fammi tornare a casa 
Il tuo amore è stato così buono per me, piccola, 
E ho capito che senza di esso non posso andare avanti 
Perché sei l'altra metà che completa la mia vita 
Se avessi un'altra possibilità avremmo un amore così dolce 
E andarmene sarebbe l'ultimo dei miei pensieri 
Partire sarebbe l'ultimo dei miei pensieri 
Ho detto che andarmene sarebbe stata  
L'ultima cosa nei miei pensieri 
Se potessi far tornare indietro le lancette del tempo 
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