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LUNA, NON DIRE NIENTE MOON, DON’T SAY A THING 
che poi il sole ‘cause you’ll see that the sun  

ti insegnerà a toccare il mare, will show you how to touch the ocean, 
raccontera` dell’amore it will tell you of love 

che non sa morire, that does not know how to die, 
di stella caduta of a fallen star 

ma mai dimenticata, never forgotten, 
di bellezza, di musica & saggezza of beauty, music & wisdom 

Non pensare Don’t you think for a moment 
che non riesca a sentire that I can not feel 

ogni pena che ti brucia l’anima every pain that burn down to your soul 
e che può distruggerla and that can destroy it 

 
(CHORUS) 

Ma tu lo sai che il vento canta… But do you know that the wind sings… 
…sussurra canzoni di speranza? …whispers songs of hope? 

Ma tu la senti la melodia del silenzio? But can you hear the melody of silence? 
Non è stato il vento a baciarti il viso It wasn’t the wind kissing your face 

 
…e anche se siamo lontani …and even if we are so far away 

sei sempre qui con me you are always here with me 
Ogni giorno Each and every day 

cresci & vivi dentro me you live & grow inside of me 
mentre il tempo, migliore amico, while time, our best friend, 

come il sole ci guiderà, will guide us, as does the sun, 
ci perdonera`, it will forgive us,  

il tempo ridarà il coraggio di amare, time will give once more the strength to love, 
di non tradire la fede del cuore the strength not to betray the faith of our heart 

con ogni paura che senti… with every fear that you feel… 
e che anch’io sento and that I feel as well 

 
(Repeat CHORUS) 

 
(FINALE) 

Non è stato il vento a sussurrarti… amore It wasn’t the wind whispering…love 
E se mi senti… And if you hear me… 

LUNA NON DIRE NIENTE MOON, DON’T SAY A THING 
 


