
The Way 

  

The way your heart beats when I hold you tight 

The way you sigh when we kiss goodnight 

The way the wind blows through the trees 

Well hey, that's the way you belong to me 

 

The way you warm me baby when I'm cold 

The way you make me want you body and soul 

The way the rivers run to the sea 

Well hey, that's the way you belong to me 

 

The way you soothe me when I'm in pain 

The way you make the blood rush in my veins 

The way the winds rush through the trees 

Well hey, that's the way you belong to me 

 

When I lose faith you take my hand 

The way you make me feel like I'm a man 

The way the sun belongs to the sea 

Well hey, that's the way you belong to me 

 

The way you make me feel like I belong 

And if I could girl though I know it'd be wrong 

I'd lock you deep inside 'till the last rains fall 

And hide you from the emptiness of it all 

 

Sometimes at night I lie awake 

I pull you close and feel each breath you take 

The way the rivers belong to the seas 

Well hey, that's the way you belong to me 

Well hey, that's the way you belong to me 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il modo 

 

Il modo in cui ti batte il cuore mentre ti stringo forte 

Il modo in cui sospiri quando ci diamo il bacio della buonanotte 

Il modo in cui il vento soffia tra gli alberi 

Bene, questo è il modo in cui mi appartieni  

 

Il modo in cui mi riscaldi, baby, quando sono freddo 

Il modo in cui fai sì che io ti voglia anima e corpo 

Il modo in cui i fiumi corrono verso il mare 

Bene, questo è il modo in cui mi appartieni  

 

Il modo in cui allevi il mio dolore quando soffro 

Il modo in cui mi fai scorrere il sangue nelle vene 

Il modo in cui il vento corre tra gli alberi 

Bene, questo è il modo in cui mi appartieni  

 

Quando mi sento sfiduciato mi prendi la mano 

Il modo in cui mi fai sentire uomo 

Il modo in cui il sole appartiene al mare 

Bene, questo è il modo in cui mi appartieni  

 

Il modo in cui mi fai sentire come ti appartengo 

E se potessi, ragazza, sebbene sappia sarebbe sbagliato 

Ti terrei chiusa dentro di me finché non fosse caduta l'ultima 

goccia di pioggia 

E ti riparerei dal vuoto di tutto questo 

 

A volte di notte giaccio sveglio 

Mi faccio più vicino e sento ogni respiro che fai 

Il modo in cui i fiumi appartengono al mare 

Bene, questo è il modo in cui mi appartieni  

Bene, questo è il modo in cui mi appartieni 


