
THE LITTLE THINGS (MY BABY DOES) 

The way she kisses so tenderly 

The way she gives her love to me 

I been felt by the graces and angels up above 

The little things my baby does 

The little things my baby does 

The little things my baby does 

That make me love her 

 

The way she sighs when I hold her tight 

Good times and bad will be alright 

Faces on the street they push hard and they shove 

Disappear with the little things my baby does 

The little things my baby does 

The little things my baby does 

I know I love her 

 

The soft summer breeze fills her every sigh 

Her eyes are bluer than the summer sky 

 

I been felt by the graces and angels up above 

The little things my baby does 

The little things my baby does 

The little things my baby does 

That make me love her 

 

And when the night closes in 

I'm drifting and I can't find a friend 

On the wings of the angels I'm saved by her love 

The little things my baby does 

The little things my baby does 

The little things my baby does 

That make me love her 

 

The little things my baby does 

The little things my baby does 

The little things my baby does 

The little things my baby does 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE PICCOLE COSE (CHE FA LA MIA PICCOLA) 
 

Il modo in cui lei bacia così teneramente 

Il modo in cui mi dà il suo amore  

Sono stato sentito dalle grazie e dagli angeli lassù 

Le piccole cose che fa la mia piccola 

Le piccole cose che fa la mia piccola 

Le piccole cose che fa la mia piccola 

Che me la fanno amare  

 

Il modo in cui sospira quando la tengo stretta 

Nel bene e nel male sarà sempre bene 

Volti sulla strada si spingono e si infilano 

Scompaiono con le piccole cose che fa la mia piccola 

Le piccole cose che fa la mia piccola 

Le piccole cose che fa la mia piccola 

So che la amo 

 

La dolce brezza estiva le riempie ogni sospiro 

I suoi occhi sono più blu del cielo estivo 

 

Sono stato sentito dalle grazie e dagli angeli lassù 

Le piccole cose che fa la mia piccola 

Le piccole cose che fa la mia piccola 

Le piccole cose che fa la mia piccola 

Che me la fanno amare  

 

E quando la notte scende 

Sto andando alla deriva e non riesco a trovare un amico 

Sulle ali degli angeli sono salvato dal suo amore 

Le piccole cose che fa la mia piccola 

Le piccole cose che fa la mia piccola 

Le piccole cose che fa la mia piccola 

Che me la  fanno amare  

 

Le piccole cose che fa la mia piccola 

Le piccole cose che fa la mia piccola 

Le piccole cose che fa la mia piccola 

Le piccole cose che fa la mia piccola 
 


