Adagio

The sun

Artist: Il Divo

appears to be pale

Also performed by: Lara Fabian

Light your name on the sky
Tell me that you are

English translation - Adagio

everything that İ want
live in you

İ don't know where to find you
İ don't know how to search for you

[Chorus]

But İ hear a voice that

The sun

along with the wind, speaks about you

seams pale to me

This soul without a heart

Embrace me

Awaits you

with your thought

Adagio

İ'm lost without you

The nights without your skin

Tell me who you are and

The dreams without stars

İ'll believe it

İmages of your face passing

you are music

suddenly give me still hope

Adagio

that İ will find you
Adagio

İ close my eyes and İ see you
İ'm trying to find the path that will
take me away from this agony
İ feel in me, beating
this music that
İ've invented for you
[Chorus]
İf you know how to find me
İf you know where to look for me
Embrace me with your thought

Italian - Adagio

Vivere in te

Non so dove trovarti

Il sole mi sembra spento

non so come cercarti

abbracciami con la mente

Ma sento una voce che

smarrita senza di te

nel vento parla di te

Dimmi chi sei e ci crederò

Quest'anima senza cuore

musica sei

aspetta te

adagio

adagio
Le notti senza pelle
i sogni senza stelle
Immagini del tuo viso
che passano all'improvviso
Mi fanno sperare ancora
che ti troverò
adagio
Chiudo gli occhi e vedo te
trovo il cammino che
mi porta via dall'agonia
Sento battere in me
questa musica che
ho inventato per te
Se sai come trovarmi
se sai dove cercarmi
abbracciami con la mente
il sole mi sembra spento
accendi il tuo nome in cielo
Dimmi che ci sei
Quello che vorrei

