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E poi...in un attimo And then...in a moment 
mi sei entrata nel cuore you entered into my heart 

Mi hai insegnato l'amore You taught me love 
e mi hai rubato il dolore and you robbed me of my pain 

Quel che hai fatto è bellissimo What you've done is beautiful 
ispirazione che ti sostiene an inspiration which sustains you 

Quel che hai creato è santissimo What you have created is the holiest 
Dio solo sa con quali pene God only knows through what suffering 

Ma Tu...Tu che hai cambiato il mondo But you...you who changed the world 
Ti prego, ascoltami I beg of you, listen 

Fu scritto in questo canto It was written in this canto 
ultima mia preghiera my last prayer 

TU CHE PARLI CON GLI ANGELI YOU WHO SPEAK TO THE ANGELS 
digli che sono Tuo, tell them I am yours 

digli che di me sai tutto tell them that you know everything about me 
e che mi hai perdonato già and that you have forgiven me now 

Anima mia, per Te io canto, I sing for you, My Soul 
è per Te che ancora vivo I am still alive because of you 

ed è con Te che morirò and it is with you that I will die 
 

E niente...niente rimane And nothing...nothing is left 
ma dopo secoli il cuore è ancora li but after centuries your heart is still there 

Dio solo sa con quali pene God only knows through what suffering 
E Tu...Tu che hai cambiato il mondo And you...you who changed the world 

Ti prego, aiutami I beg of you, help me... 
 

...e ascolta questo canto ...and listen to this canto 
ultima mia preghiera my last prayer 

TU CHE PARLI CON GLI ANGELI YOU WHO SPEAK TO THE ANGELS 
digli che sono Tuo, tell them I am yours 

digli che di me sai tutto tell them that you know everything about me 
e che mi hai perdonato già and that you have forgiven me now 

Anima mia, per Te io canto, I sing for you, My Soul 
è per Te che ancora vivo I am still alive because of you 

ed è con Te che morirò and it is with you that I will die 
 
 

Diglielo...Ti ascolteranno Tell them...they will listen to you 
ci benediranno...mi perdoneranno they will bless us...they will forgive me 

E` per Te... It is for you... 
 
 

...che fu scritto questo canto ...that this canto was written 
ultima mia preghiera my last prayer 

TU CHE PARLI CON GLI ANGELI YOU WHO SPEAK TO THE ANGELS 
digli che sono Tuo tell them I am yours 

digli che di me sai tutto tell them that you know everything about me 
e che mi hai perdonato già and that you have forgiven me now 

Anima mia, per Te io canto, I sing for you, My Soul, 
è per Te che ancora vivo I am still alive because of you 

ed è con Te che per sempre sarò and I will always be with you 
TU CHE PARLI CON GLI ANGELI YOU WHO SPEAK TO THE ANGELS 

 


