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(VERSE 1) 
Voglio viverti per l’eternità, 

sento che devo amarti ancora 
e se il tempo è folle, 

se il tempo ti imprigiona, 
il tempo è galantuomo, 

il tempo ti insegna 
l’Amore Grande, 

l’Amore che perdona… 
…perché il tempo è silenzio 

e dal silenzio nasce la musica 

I want to live your life for the eternity, 
I feel that I must love you once more 
and if time is crazy, 
if time does trap you, 
time is a gentleman, 
time teaches you 
the Great Love, 
the love that can forgive… 
…because time is silence 
and from silence the music is born 

 
(CHORUS) 

YESTERDAY WON’T BE THE SAME 
‘cause our souls will change it 

Love has got the power 
to erase the time…forever 

What we are is the blessing 
of a Father who really cares 

YESTERDAY WON’T BE THE SAME 
‘cause time will end… 

…while in the Great End, 
Love will be forever 

IL PASSATO NON SARA’ PIU’ LO STESSO 
perché le nostre anime lo cambieranno 
L’Amore ha il potere 
di cancellare il tempo…per sempre 
Quel che siamo è la benedizione 
di un Padre che ci ama veramente 
IL PASSATO NON SARA’ PIU’ LO STESSO 
perché il tempo giungerà alla fine… 
…mentre per la Grande Fine,  
l’Amore ci sarà per sempre 

 
(VERSE 2) 

Quando poi sarò il tuo angelo 
per l’eternità 

nessuno ci separerà ancora… 
…perché il tempo scompare, 

il tempo poi si annulla 
nel Grande Amore, 

nell’attimo che non muore 
Rinasce il giorno, 
rinasce con il sole 

nell’immenso silenzio 
la dove canta l’anima 

When then I will be your angel 
for the eternity, 
no one will separate us… 
…because time disappears, 
time then will humble itself 
in the Great Love, 
in the moment that does not die 
The day is reborn, 
is reborn with the sun 
in the immense silence 
there where the soul sings 
 

 
(Repeat CHORUS) 

 
(FINALE) 

YESTERDAY WON’T BE THE SAME IL PASSATO NON SARA’ PIU’ LO STESSO 
 


