LYRICS
Original Lyrics (in Italian language)
Tu sei un uomo e non puoi piangere mai
Lei diceva così
Poi da noi se ne andò, ci lasciò
Se mia madre così ci lasciò
Dentro me pensavo chissà
Perché mai non mi porta con se?

English Translation
You are a man and you cannot ever cry
She used to speak like that
Then she went away from us, she left us
If my mother left us so
Inside of me I thought, who knows
Why wouldn’t she take me with her?

La mano del signore è tanto grande
La riporterà da me
Ma il cielo non mi ha mai ridato niente
Fino a quando ho avuto te

The hand of the Lord is so great
It will bring her back to me
But heaven has never given me back anything
Until I got you

Tu!
Come un giorno mia madre, te ne vai
Io, ti ho insegnato ad amare, e te ne vai
E la felicità, se ne va
La mia felicità, se ne va

You!
As one day my mother did, you go away
I, taught you how to love, and you go away
And happiness, goes away
My happiness, goes away

Qui da me fermarsi non può
Senza te, non esiste per me

[Happiness] cannot stop here by me
Without you, it doesn’t exist for me

La mano del signore è tanto grande
Ti riporterà da me
Il cielo non mi può negare tutto
Io gli chiedo solo te...

The hand of the Lord is so great
It will bring you back to me
Heaven can’t deny me everything
I only ask for you…

Tu!
Mi hai donato l’amore, e te ne vai
Io, io ti ho dato l’amore, e te ne vai
E la felicità, se ne va
La mia felicità, tornerà

You!
You gave me love, and you go away
I, I gave you love, and you go away
And happiness, goes away
My happiness, will come back

Sento che ti porta da me
Vedo te, che corri da meeeeee...
La mia felicità, tornerà
Sento che ti porta da me
Vedo te, che corri da meeeeee...

I feel it taking you back to me
I see you, running to meeee…
My happiness, will come back
I feel it taking you back to me
I see you, running to meeee….

