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Com´è cominciata io non saprei 
la storia infinita con te 
che sei diventata la mia lei 
di tuta una vita per me. 
Ci vuole passione con te 
e un briciolo di pazzia 
ci vuole pensiero perciò 
lavoro di fantasia. 
 
Ricordi la volta che ti cantai 
fu subito un brivido sì 
ti dico una cosa se non la sai 
per me vale ancora così. 
 
Ci vuole passione con te 
non deve mancare mai 
ci vuole mestiere 
perchélavoro di cuore lo sai. 
 
Cantare d´amore non basta mai 
ne servirà di più 
per dirtelo ancora per dirti che 
più bella cosa non c´èpiù 
bella cosa di te 
unica come sei 
immensa quando vuoi 
grazie di esistere... 
 
Com´è che non passa con gli anni miei 
la voglia infinita di te 
cos´è quel mistero che ancora sei 
che porto di dentro di me. 
 
Saranno i momenti che ho 
quegli attimi che mi dai 
saranno parole però 
lavoro di voce lo sai. 
 
Cantare d´amore non basta mai 
ne servirà di più 
per dirtelo ancora 
per dirti chepiù bella 
cosa non c´èpiù bella 
cosa di te 
unica come sei 
immensa quando vuoi 
grazie di esistere... 

Cum incipiamus, nescio, 
Infinitam historiam tecum, 
Nec cum facta sis  
mihi omnis vita. 
Tecum necesse est cupidinem 
Et aliquid dementiae 
Necesse est cogitare quia 
Laboro cum mente. 
 
Meministi diem quam tibi cecini? 
Subita commotio fuit, ita vero, 
Tibi dico aliquid si nescis,  
Mihi etiam nunc certum est. 
 
Tecum necesse est cupidinem, 
Oportet id numquam desse 
Necesse est peritia quia 
Laboro cum corde, id scis. 
 
Amoris canticus nunquam satis est, 
Mihi paucum est  
tibi etiam dicere, dicere  
non esse pulchrior res te, 
pulchrior res te,  
unica sicut es,  
inmensa ubi vis, 
tibi gratias ago per existere. 
 
Cur meus tempus non transmittit 
Infinitam cupidinem tui? 
Qui est hoc mysterium manentem 
Quod intra me fero? 
 
Erunt puncta temporis quae habeo, 
Momenta quae mihi das 
Erunt verba quia 
Laboro cum voce, id scis. 
 
Amoris canticus nunquam satis est, 
Mihi paucum est  
tibi etiam dicere, dicere  
non esse pulchrior res te, 
pulchrior res te,  
unica sicut es,  
inmensa ubi vis, 
tibi gratias ago per exister 
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