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AND NOW the rain is gone E ADESSO, la pioggia se ne è andata 

without You close to me quando non c'eri più Tu vicino a me 
I had no home non avevo più casa 

I never thought I'd let You go Non avrei mai pensato di lasciarTi andare 
I never knew I'd miss You so e non sapevo che mi saresTi mancato così tanto 

but NOW You're home Ma ADESSO sei ritornato da me 
 
 

(CHORUS 1) 
AND NOW I'll never ask for more E ADESSO non chiedo nulla di più 

You are the only thing in life for me sei la sola cosa nella mia vita 
worth waiting for per cui valga veramente la pena aspettare 

NOW we're back together ADESSO, siamo di nuovo insieme 
if You'd stayed away se non fossi tornato, 

I wouldn't last another day non sarei sopravvissuto un giorno in più 
 

You're here with me where you belong Sei qui con me dove devi sempre essere 
Sometimes it takes a hurt A volte bisogna provare il dolore 

to make us strong per diventare più forti 
There is no price I wouldn't pay E non c'è prezzo che non pagherei 

if You'll just hold me NOW se ADESSO mi potessi abbracciare 
and say You're home to stay e dirmi che sei tornato per restare 

 
(CHORUS 2) 

AND NOW no matter how hard I try E ADESSO, posso sbagliare ancora 
I'll never, never find someone ma non troverò mai qualcuno 
who loves me more than You che mi ami più di Te 
It's You...it's You or no one Sei Tu...sei Tu o nessun altro 

Like sand in the sea Come la sabbia nel mare 
You'll always be a part of me sarai sempre parte di me 

 
My endless love, don't let me go Mio infinito Amore, non lasciarmi andare 

don't leave me NOW. non abbandonarmi ADESSO 
 

(INSTRUMENTAL BREAK-DOWN) 
 

AND NOW I know I can't lose You E ADESSO, lo so che non Ti posso perdere 
I won't lose You again e non Ti perderò di nuovo 

 
(Repeat CHORUS 2) 

 
My endless love, don't let me go Mio infinito Amore, non lasciarmi andare 

I need You so Ho bisogno di Te 
don't leave me NOW non abbandonarmi ADESSO 

Please, don't leave me NOW Ti prego, non abbandonarmi ADESSO 
 




