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I WANNA KNOW 
what love is all about 

I need to know 
what price I shall pay 

for all the pain that I have caused 
and all the sorrow 

I need to know if there’s a chance 
to be reborn 

VOGLIO SAPERE 
cos’è veramente l’amore 
Ho bisogno di sapere 
quale prezzo dovrò pagare 
per tutto il dolore che ho causato 
e per tutti i dispiaceri 
Ho bisogno di sapere se esiste una possibilità 
di rinascere 

 
 

I WANNA KNOW 
if in your heart you’ll ever forgive me 

I’ve got to know 
if once more your star will shine 

God only knows how many times 
I’ve dreamt of your garden 

and prayed the Lord to bless your faith 
and keep you safe 

VOGLIO SAPERE 
se nel tuo cuore riuscirai mai a perdonarmi 
devo sapere 
se una volta ancora la tua stella risplenderà 
Solo Dio sa quante volte 
ho sognato del tuo giardino 
e pregato che il Signore benedisse la tua fede 
e ti salvasse 

 
 

(CHORUS I) 
I WANT TO KNOW 

if in the end we’ll be forever 
I WANT TO KNOW 

if we’ll get to stand one last chance 
Pray for me…’cause was your soul 

that blessed my fortune 
and sing for me 

everything I WANT TO KNOW 

VOGLIO SAPERE 
se quando la fine verrà saremo per sempre 
VOGLIO SAPERE 
se ci verrà concessa un’ultima possibilità 
Prega per me…perché è stata la tua anima 
a benedire la mia fortuna 
e canta per me 
tutto ciò che VOGLIO SAPERE 

 
 
 

So now help me out and show me 
what love is all about 
I WANT TO KNOW 

if once more I can change your heart 
God only knows how many times 

I’ve dreamt you’d be here with me 
and prayed 

the Lord to bless 
our faith 

forever and more 

Ma adesso aiutami e mostrami 
cos’e’ veramente l’amore 
VOGLIO SAPERE 
se una volta ancora posso cambiare il tuo cuore 
Dio solo sa quante volte 
ho sognato che tu fossi qui con me 
e pregato  
che il Signore benedisse 
la nostra fede 
per sempre e più ancora 



 
 

(CHORUS II) 
I WANT TO KNOW 

if in the end we’ll be forever 
I WANT TO KNOW 

if we’ll get to stand one last chance 
Pray for me…’cause was your soul 

that blessed my fortune 
and now sing for me 

everything I WANT TO KNOW … 

VOGLIO SAPERE 
se quando la fine verrà saremo per sempre 
VOGLIO SAPERE 
se ci verrà concessa un’ultima possibilità 
Prega per me…perché è la tua anima 
che ha benedetto la mia fortuna 
e adesso canta per me 
tutto ciò che VOGLIO SAPERE … 

 
(FINALE) 

… pray for me 
and show me 
everything… 

…everything… 
… I WANNA KNOW 

 
I WANT TO KNOW 
what love is all about 

… prega per me 
e mostrami  
tutto ciò… 
…tutto ciò… 
…che VOGLIO SAPERE 
 
VOGLIO SAPERE 
cos’è veramente l’amore 

 


