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Nothing´s gonna change the way 

I feel when you call my name 

The stars they shine for me 

Wanting all you’ll ever need 

Needing all you’ll ever want 

My love I give to you. 

 

And at times I know it’s hard to stay together. 

When I’m in your arms there’s nowhere I feel better 

 

‘Cause baby it’s not a dream it´s reality 

You are my soul you’re my sanity 

I can’t explain but I know it’s for ever 

And if you feel the same way 

Just let me hear you say 

You feel it too 

 

Take me in your arms again 

Love me like the world will end 

The way you used to do 

Good times they will come and go 

Hard times we will surely know 

But our love will pull us through 

And if at times you feel you´re sailing stormy weather 

With your hand in mine we’ll face this world together 

 

 



 

 

‘Cause baby it’s not a dream it’s reality 

You are my soul you’re my sanity 

I can’t explain but I know it’s for ever 

And if you feel the same way 

Just let me hear you say 

You feel it too 

 

[Violin Solo] 

 

‘Cause baby it’s not a dream it’s reality 

You are my soul you’re my sanity 

I can’t explain but I know it’s for ever 

And if you feel the same way 

Just let me hear you say 

 

But baby it’s not a dream it’s reality 

You are my soul you’re my sanity 

I can’t explain but I know it’s for ever 

And if you feel the same way 

Just let me hear you say 

You feel it too 

 

 

Traduzione (riadattata poeticamente) 
 

 

Niente cambierà il modo in cui 

mi sento, quando chiami il mio nome. 

Le stelle stesse brillano per me, 

volendo tutto ciò che si è desiderato, 

desiderando tutto ciò che si è voluto. 

Ecco, il mio amore io dono a te. 

 

Talvolta, riconosco che è difficile stare insieme, 

ma quando sono fra le tue braccia, 

non c’è altro luogo dove starei meglio. 

 

 

 

 



Perché – amore - non è un sogno, ma la realtà: 

tu sei la mia anima, tu la mia serenità. 

Mi è difficile spiegartelo, ma so che è per sempre 

e, se tu provi questa mia sensazione 

lasciami solo sentirti dire,  

che anche tu provi questo. 

 

Prendimi ancora fra le tue braccia, 

Amami, come se fosse l’ultimo giorno, 

nel modo in cui sai fare. 

 

I bei tempi andranno e verranno 

e ci saranno anche tempi difficili, lo sappiamo, 

ma l’amore ci farà abbracciare, stringerci, ancora di più. 

 

E se capitasse di trovarci in una tempesta, 

- mano nella mano –  

affronteremo il mondo assieme. 

 

Perché – amore - non è un sogno, ma la realtà: 

tu sei la mia anima, tu la mia serenità. 

Mi è difficile spiegartelo, ma so che è per sempre 

e, se tu provi questa mia sensazione 

lasciami solo sentirti dire,  

che anche tu provi questo. 

 

(violino, solista) 

 

Perché – amore - non è un sogno, ma la realtà: 

tu sei la mia anima, tu la mia serenità. 

Mi è difficile spiegartelo, ma so che è per sempre 

e, se tu provi questa mia sensazione 

lasciami solo sentirti dire. 

 

Ma – amore - non è un sogno, ma la realtà: 

tu sei la mia anima, tu la mia serenità. 

Mi è difficile spiegartelo, ma so che è per sempre 

e, se tu provi questa mia sensazione 

lasciami solo sentirti dire,  

che anche tu provi questo. 

 
      (traduzione “poeticizzata” a cura di Mauro Bertocchini) 


