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Something in your eyes makes me want 

to lose myself 

Makes me want to lose myself 

In your arms 

There's something in your voice makes my 

heart beat fast 

Hope this feeling lasts 

The rest of my life 

 

Qualcosa nei tuoi occhi mi fa desiderare 

di perdermi 

mi fa desiderare di perdermi 

nelle tue braccia 

C'è qualcosa nella tua voce 

che mi fa battere forte il cuore 

Spero che questa sensazione mi accompagni 

per il resto della vita 

If you knew how lonely my life has been 

And how long I've felt so low 

If you knew how I wanted someone to 

come along 

And change my life the way you've done 

 

Se tu sapessi quanto è stata solitaria la mia vita 

E per quanto tempo mi sono sentita così giù 

Se tu sapessi quanto ho desiderato qualcuno 

che venisse da me 

e cambiasse la vita proprio come hai fatto tu 

 

Feels like home to me, feels like home to me, 

Feels like I'm all the way back where 

I come from 

Feels like home to me, feels like home to me, 

Feels like I'm all the way back where I belong 

 

Mi sento a casa 

Mi sento come se fossi finalmente tornata 

nel posto da cui provengo 

Mi sento a casa,  

mi sento come se fossi finalmente tornata  

nel posto a cui appartengo 

 

A window breaks down a long dark street 

And a siren wails in the night 

But I'm alright cause I have you here with me 

And I can almost see through the darkthere's light 

 

Si rompe una finestra in una lunga strada buia 

E una sirena strilla nella notte 

Ma io sto bene perché tu sei qui con me 

E posso quasi vedere la luce attraverso l'oscurità 

 

If you knew how much this moment 

means to me 

And how long I've waited for your touch 

If you knew how happy you are making me 

I've never thought I'd love anyone so much 

 

Se tu sapessi cosa significa per me 

questo momento 

E quanto tempo ho aspettato di sentire il tuo tocco 

Se tu sapessi quanto mi stai rendendo felice 

Non avrei mai creduto di amare qualcuno così tanto 

 

Feels like home to me, feels like home to me, 

Feels like I'm all the way back where 

I come from 

Feels like home to me, feels like home to me, 

Feels like I'm all the way back where I belong, 

Feels like I'm all the way back where I belong. 

 

Mi sento a casa 

Mi sento come se fossi finalmente tornata 

nel posto da cui provengo 

Mi sento a casa,  

mi sento come se fossi finalmente tornata  

nel posto a cui appartengo, 

mi sento come se fossi finalmente tornata  

nel posto a cui appartengo. 

 

 


