
LIFT ME UP  
 
I don't need your answered prayers 
Or the chains your lover wears 
I don't need your rings of gold 
Or the secrets that you hold 
Lift me up, darling 
Lift me up and I'll fall with you lift me up 
Let your love lift me up 
 
I don't need your sacred vow 
Or the promise tomorrow brings 
There behind the morning clouds 
I'll take the faith the daylight brings 
Lift me up, darling 
Lift me up, and I'll fall with you lift me up 
Let your love lift me up 
 
When the morning bright 
Lifts away this night 
And the light above 
We will find our love, we will find our 
love 
 
 
Your skin, your hand upon my neck 
This skin, your fingers on my skin 
This kiss, this heartbeat this breath 
This heart, this heart this wilderness 
Lift me up, darling 
Lift me up and I'll fall with you lift me up 
Let your love lift me up 

LIFT ME UP  
 
Non ho bisogno delle tue preghiere 
esaudite 
O delle catene che portano i tuoi amanti 
Non ho bisogno dei tuoi anelli d'oro 
O dei segreti che ti porti addosso 
Sollevami, tesoro 
Sollevami e cadrò con te sollevami 
Lascia che il tuo amore mi innalzi 
 
Non ho bisogno del tuo solenne 
giuramento 
O della promessa che il domani ci porta 
Là dietro le nuvole del mattino 
Prenderò la fede che porta la luce del 
mattino 
Sollevami, tesoro 
Sollevami e cadrò con te sollevami 
Lascia che il tuo amore mi innalzi 
 
Quando il luminoso mattino 
solleva via questa notte 
e la luce lassù 
Noi troveremo il nostro amore, noi 
troveremo il nostro amore 
 
La tua pelle, la tua mano sul mio collo 
Questa pelle, le tue dita sulla mia pelle 
Questo bacio, questo battito del cuore 
questo respiro 
Questo cuore, questo cuore questa 
solitudine 
Sollevami, tesoro 
Sollevami e cadrò con te sollevami 
Lascia che il tuo amore mi innalzi 

 


