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Chiudo gli occhi e penso a lei 
il profumo dolce della pelle sua 
è una voce dentro che mi sta portando dove nasce il sole 
  
Sole sono le parole 
ma se vanno scritte tutto può cambiare 
senza più timore te lo voglio urlare questo grande amore 
amore, solo amore è quello che sento 
  
Dimmi perché quando penso, penso solo a te 
dimmi perché quando vedo, vedo solo te 
dimmi perché quando credo, credo solo in te, grande amore 
dimmi che mai 
che non mi lascerai mai 
dimmi chi sei 
respiro dei giorni miei d'amore 
dimmi che sai 
che solo me sceglierai 
Ora lo sai 
tu sei il mio unico grande amore 
  
Passeranno primavere, 
giorni freddi e stupidi da ricordare 
maledette notti perse a non dormire altre a far l'amore 
amore, sei il mio amore 
per sempre, per me 
  
Dimmi perché quando penso, penso solo a te 
dimmi perché quando amo, amo solo te 
dimmi perché quando vivo, vivo solo in te grande amore 
dimmi che mai 
che non mi lascerai mai. 
dimmi chi sei 
respiro dei giorni miei d'amore 
dimmi che sai 
che non mi sbaglierei mai 
dimmi che sei 
che sei il mio unico grande amore 
 

 
chiudere: to close (p); occhio: eye; pensare: to think (p) 
profumo: odor, scent; pelle: skin 
voce: voice; portare: to bring (g); nascere: to be born (p) 
 
solo: only, alone 
andare: to go (p) (in this case to be); potere: to be able (p) 
cambiare: to change; timore: fear; volere: to want (p) 
urlare: to yell, shout; sentire: to feel 
 
 
vedere: to see (p) 
credere: to believe (p) 
 
lasciare: to leave (f) 
essere: to be (p) 
 
sapere: to know (p) 
scegliere: to choose (f) 
 
unico: only 
 
passare: to pass (f); primavera: spring 
ricordare: to remember 
maledetto: damned, cursed; perso: lost; dormire: to sleep 
altro: other (altre=others); fare: to make 
 

 
key  
presente p 
imperfetto i 
passato remoto pr 
futuro semplice fs 
passato prossimo pp 
trapassato prossimo tp 
trapassato remoto tr 
futuro anteriore fa 
congiuntivo presente cp 
congiuntivo imperfetto ci 
congiuntivo passato cpp 
congiuntivo trapassato ct 
condizionale presente czp 
condizionale passato czpp 
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imperativo imp 
gerundio g 
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