
 
HERE SHE COMES WALKIN’  
 
Well sometimes at night when I lie in bed 
 I still see her face running 'round my head 
 Well sometimes at night when I lie in bed 
 I still see her face running 'round my head 
 
 Here she comes walking down the street 
 Here she comes walking down the street 
 She's looking so fine, she's looking so sweet 
 Yes she's looking so fine, she's looking so sweet 
 And someday I'm gonna make her mine, I know I will 
 Someday I'm gonna make her mine, I know I will 
 
 Someday she's gonna stop instead of walking by 
 She's gonna stop now instead of walking by 
 She's gonna stop instead of walking on by 
 She's gonna stop 
 
 Oh my little girl, little girl, little girl, little girl, little girl, 
little girl 
 Little girl, little girl, little girl, little girl 
 Ah little girl, little girl, little girl, little girl 
 Little girl, little girl, little girl, little girl 
 Little girl, little girl, little girl, little girl 
 Little girl, little girl, little girl 
 Ah little girl, little girl, little girl 
 Ah little girl, little girl, little girl, little girl 
 Little girl, little girl, little girl, little girl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ECCOLA CHE ARRIVA 
 
Beh a volte di notte, quando mi sdraio sul letto 
Vedo ancora il suo volto che mi ricompare in testa 
 Beh a volte di notte, quando mi sdraio sul letto 
Vedo ancora il suo volto che mi ricompare in testa 
  
Eccola che arriva in strada 
 Eccola che arriva in strada 
E’ così carina, così dolce 
Sì è così carina e cos’ dolce 
 E un giorno sarà mia, sì sara mia 
E un giorno sarà mia, sì sara mia 
 
Un giorno lei fermerà invece di camminare  
Si fermerà ora invece di camminare  
Lei fermerà invece di camminare  
E si fermerà 
 
 Oh, la mia bambina, bambina, bambina, bambina, 
bambina, bambina 
 Bambina, bambina, bambina, bambina 
 Ah bambina, bambina, bambina, bambina 
 Bambina, bambina, bambina, bambina 
 Bambina, bambina, bambina, bambina 
 Bambina, bambina, bambina 
 Ah bambina, bambina, bambina 
 Ah bambina, bambina, bambina, bambina 
 Bambina, bambina, bambina, bambina 
 
 
 


