
EVER SINCE YOU’RE HERE DA QUANDO CI SEI 
by BEPPE CANTARELLI di BEPPE CANTARELLI 
© June 2006 Shiva Diva Music (ASCAP)  ©Giugno 2006 Shiva Diva Music (ASCAP) 
 
For all the time  Per tutto il tempo 
and all unanswered questions e tutte le domande senza risposta 
for a whole life wasted away per un’intera vita buttata via 
for the treasure of a gesture per il tesoro di un gesto 
it might be rain, it might be holy water può darsi che sia pioggia o acqua santa 
but it doesn’t wet my face for that matter Ma per quanto mi riguarda non bagna 
I was wrong, we’ll love each other… il viso. Avevo torto, ci ameremo l’un 
and I don’t know, I don’t know, I don’t know.. l’altro…e non so, non so, non so…come 
how come am I still asking why… mai mi sto ancora chiedendo perché… 
 
…why EVER SINCE you’ve kissed my soul …perché DA QUANDO mi hai baciato 
nothing has been the same l’anima, niente è più lo stesso 
EVER SINCE I’ve heard your song DA QUANDO ho sentito il tuo canto 
love has been my king l’amore è diventato il mio re 
Why EVER SINCE you’ve showed once more Perché DA QUANDO mi hai mostrato 
what is true and how much you care una volta ancora cos’è la verità e quanto 
EVER SINCE you gave me the gift ti importi di me. DA QUANDO mi hai 
EVER SINCE YOU’RE HERE dato il dono. DA QUANDO CI SEI 
 
For all the joy and all the sorrow Per ogni gioia ed ogni dolore, per ogni 
for all the wasted hope for a no-tomorrow speranza perduta per un domani che 
and all the emotions that time will wash away non esiste e per tutte le emozioni che il 
it might be rain, it might be holy water tempo porta via, può darsi che sia 
but it doesn’t wet my face for that matter pioggia o acqua santa, ma per quanto mi 
I was wrong, we’ll love each other riguarda non bagna il viso. Avevo torto, 
and I don’t know, I don’t know, I don’t know ci ameremo l’un l’altro e non so come 
how come am I still asking why… mai mi sto ancora chiedendo perché… 
 
…why EVER SINCE you’ve kissed my soul …perché DA QUANDO mi hai baciato 
nothing has been the same l’anima, niente è più lo stesso 
EVER SINCE I’ve heard your song DA QUANDO ho sentito il tuo canto 
love has been my king l’amore è diventato il mio re 
Why EVER SINCE you’ve showed once more Perché DA QUANDO mi hai mostrato 
what is true and how much you care una volta ancora cos’è la verità e quanto 
EVER SINCE you’ve changed my life ti importi di me. DA QUANDO hai 
EVER SINCE 
I’m yours 

cambiato la mia vita. 
DA QUANDO SONO TUO 

 
Why EVER SINCE you’ve showed once more Perché DA QUANDO mi hai mostrato 
what is true and how much you care una volta ancora cos’è la verità e quanto 
EVER SINCE you’ve kissed my soul ti importi di me. DA QUANDO mi hai baciato 
EVER SINCE I’ve been blessed, my Love l’anima. DA QUANDO sono stato benedetto, 
EVER SINCE you gave me the gift Amore mio. DA QUANDO mi hai dato il 
EVER SINCE YOU’RE HERE dono. DA QUANDO CI SEI 
 


