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Yes I know, they say that love Si` lo so, dicono che l’amore  
ain’t meant forever, non duri per sempre 

but what about the hero ma allora come si spiega l’eroe  
  who gave his life unselfishly? che ha dato la sua vita altruisticamente? 

       Through giving we’ll recapture our innocence, E` col dare che ricatturiamo la nostra innocenza 
it’s love that keeps us going e` l’amore che ci da` la forza di continuare 

Even though you seem so far away E anche se sembri essere cosi` lontana 
let me know you’re here for me dimmi che sei qui per me 

 
(CHORUS) 

I beg you, SAVE ME…don’t loose me, Ti prego, SALVAMI…non perdermi 
       tell me it’s time to dance again…bless me dimmi che e` tempo di danzare ancora…benedicimi 

Show me what faith is all about, Fammi capire cosa sia la fede, 
give me the strength to live, to pray dammi la forza di vivere, di pregare  

and to sing your song e di cantare la tua canzone 
 

          They say faith is the only thing  Dicono che la fede sia la sola cosa 
you gotta find by yourself,  che devi trovare tu da solo 

         but what about the man who died for eternal love?  Ma allora come si spiega l’uomo che ha dato la  
                   [vita per l’amore eterno? 

It’s just the only way to look at you and me,  E` l’unico modo per guardarci e giudicarci, 
the only way to survive  l’unico modo per sopravvivere 

     Don’t you just tell me that I will find your light,  Non dirmi semplicemente che vedro` la Tua luce 
but let me know you’re here for me  ma dammi per certo che sei qui per me 

 
(Repeat CHORUS) 

 
(BRIDGE) 

                            And if time has come for changes E se questo e` il momento per grandi cambiamenti, 
just show me the way mostrami la strada 

to fill my heart with music that sings the truth per colmare il mio cuore con musica che canta la verita` 
And if there’s a chance for me in your plans, e se esiste per me una possibilita` di essere  

                    [parte dei tuoi piani, 
no matter what they say, non importa quel che dica la gente,  

no matter what is the price now, non importa quale sia il prezzo, 
just tell me you’re here to stay dimmi solamente che sei qui e che resterai 

 
(Repeat CHORUS) 

 
(FINALE) 

SAVE ME… SALVAMI… 
and show me…what love is all about e fammi capire…cosa sia l’amore 
Give me the strength to dance again Dammi la forza di danzare ancora 

I beg of you…SAVE ME Ti prego…SALVAMI 
 

 


