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ETERNITY ETERNITA’ 
You live in heaven che vivi in cielo 

tell me how the stars shine dimmi come risplendono le stelle 
sing for me your love song cantami la tua canzone d’amore 

the one that will last for all time 
Sweet ETERNITY 

tell me I’ll live forever 
I might have lost everything 

my life, my dreams, my faith… 
but never my love 

quella che resterà nel tempo 
Dolce ETERNITA’ 
dimmi che vivrò per sempre 
Forse ho perso tutto 
la vita, i sogni, la fede… 
ma mai l’amore 

  
(CHORUS) 

Oh miracle of ETERNITY O miracolo di ETERNITA’ 
promise the sun will always shine promettimi che il sole risplenderà sempre 

Sing to me of love Cantami di amore 
 that will never die che non morirà mai 

that will never forget about me che mai si scorderà di me 
and will wait for me e che mi aspetterà 

for all ETERNITY per l’ETERNITA’ 
Kiss  my soul Baciami l’anima 

and swear it’ll save itself e giura che si salverà 
I beg of you, don’t leave me Ti prego, non lasciarmi 

  
ETERNITY ETERNITA’ 

you live in heaven che vivi in cielo 
sing to me about love cantami l’amore 
Swear to me it’s true Giurami che è vero 

that one day I’ll be with you che un giorno sarò con te 
  

 
(Instrumental BREAK-DOWN) 

 
 
 
 

 



 
 

 (continua  “ETERNITY/ ETERNITA’”) 
 
 
 
 

(CHORUS) 
Oh miracle of ETERNITY O miracolo di ETERNITA’ 

promse the sun will always shine promettimi che il sole risplenderà sempre 
Sing to me of love Cantami di amore  

 that will never die che non morirà mai 
that will never forget about me che mai si scorderà di me 

and will wait for me e che mi spetterà 
for all ETERNITY per l’ETERNITA’ 

Kiss my soul Baciami l’anima 
and swear it’ll save itself e giura che si salverà 

I beg of you, don’t leave me Ti prego, non lasciarmi 
  

 
ETERNITY ETERNITA’ 

you live in heaven che vivi in cielo 
tell me how the stars shine dimmi come risplendono le stelle 
sing for me your love song cantami la tua canzone d’amore 

the one that will be for all time 
Sweet ETERNITY 

tell me I’ll never die 
I might have lost everything 

my life, my dreams, my faith… 
but never my love 

quella che resterà nel tempo 
Dolce ETERNITA’ 
dimmi che mai morirò 
Forse ho perso tutto 
La vita, le speranze, la fede… 
ma mai l’amore 

 
(FINALE) 

Swear to me it’s true 
that one day 

I’ll be with you 
sweet ETERNITY 

Giurami che è vero 
Che un giorno 
sarò con te 
dolce ETERNITA’ 

  
 


