
ONE WAY STREET  

 

Well, if the sun should fall from the sky tomorrow 

If the rain brings a tear to your eye,  

I would share your sorrow 

If you must go, then take your leave 

Our love was strong, our love was sweet 

But we were walking on the wild side,  

running down a one way street.. 

 

In the night, I see only  the fire in your eyes 

The morning light brings the shadows of your lies 

And so the change has come today 

And for our wrongs, well, we must pay 

We were walking on the wild side,  

Running down a one way street. 

 

Oh, my darling, I must, I must confess 

 

This can't be love, no, 

 I am just a man possessed 

And so the tide has turned today 

We can turn and walk away 

'Cause we were walking on the wild side,  

Running down a one way street, yes we are 

Girl, we're walking on the wild side,  

Running down a one way street. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRADA A SENSO UNICO 

 

Bene, se il sole dovesse cadere dal cielo domani 

Se la pioggia portasse lacrime nei tuoi occhi,  

Vorrei condividere il tuo dolore 

Se devi andare, per prendere la tua strada 

Il nostro amore era forte, il nostro amore era dolce 

Ma stavamo vivendo una vita sfrenata 

correndo in una strada a senso unico  

 

Nella notte, vedo solo il fuoco nei tuoi occhi 

La luce del mattino porta le ombre delle tue bugie 

E così il cambiamento è arrivato oggi 

E per i nostri errori, beh, dobbiamo pagare 

Stavamo vivendo una vita sfrenata 

Correndo in una strada a senso unico. 

 

Oh, mia cara, devo, devo confessare  

 

Questo non può essere amore, no,  

Io sono solo un uomo posseduto 

E così c’è stata una svolta 

Possiamo girarci e andare via 

Perché stavamo vivendo una vita sfrenata 

Correndo in una strada a senso unico, sì  

Ragazza, stiamo vivendo una vita sfrenata 

Correndo in una strada a senso unico. 


