
CROSS MY HEART  
 
First time I crossed my heart 
I was beggin' baby, please 
At your bedside, down on my knees 
When I crossed my heart 
When I crossed my heart 
I crossed my heart, pretty baby over you 
 
Second time I crossed my heart 
Rain came in from the south 
I was lyin' there with something sweet and 
salty in my mouth 
When I crossed my heart 
When I crossed my heart 
When I crossed my heart, pretty darlin' 
over you 
 
Well, you may think the world's black and 
white 
And you're dirty or you're clean 
You better watch out you don't slip 
Through them spaces in between 
 
Where the night gets sticky 
And the sky gets black 
I grabbed you, baby, and you grabbed me 
back 
And we crossed our hearts 
We crossed our hearts 
Yeah, I crossed my heart... 
 
Little boys, little girls 
They know their wrongs from their rights 
Once you cross your heart 
You ain't ever supposed to lie 
 
Well, life ain't nothin' 
But a cold hard ride 
I ain't leavin' 'til I'm satisfied 
I cross my heart 
Yeah, I cross my heart 
Well, I cross my heart, pretty darlin' over 
you  

HO GIURATO 
 
La prima volta che ho giurato 
Ti stavo implorando piccola, per favore 
A fianco del tuo letto, in ginocchio 
Quando ho giurato 
Quando ho giurato 
Ho giurato, piccolina mia su di te 
 
La seconda volta che ho giurato 
La pioggia veniva dal sud 
Ero disteso lì con qualcosa di dolce e 
salato in bocca 
Quando ho giurato 
Quando ho giurato 
Quando ho giurato, dolcezza mia su di te 
 
Beh, puoi pensare che il mondo sia nero e 
bianco 
E che tu sei o sporca o pulita 
Faresti meglio a stare attenta a non 
scivolare 
Negli spazi che stanno tra le due cose 
 
Dove la notte diventa opprimente 
Ed il cielo si scurisce 
Ti ho afferrata, piccola, e tu hai afferrato 
me 
E noi abbiamo giurato 
Abbiamo giurato 
Sì, ho giurato... 
 
Giovani ragazzi, giovani ragazze 
Sanno distinguere le cose giuste dalle cose 
sbagliate 
Una volta che hai giurato 
Non crederesti mai di poter mentire 
 
Beh, la vita non è nient'altro 
che un freddo duro viaggio 
Non mollerò finchè non sarò soddisfatto 
Lo giuro 
Sì, lo giuro 
Beh, lo giuro, piccola mia su di te 



 


