
L’AURA E NEK   "ECLISSI DEL CUORE"

Tornerai
Ogni tanto sto da sola e sono sicura che non mi ritroverai
Tornerai
Ogni tanto sono stanca di riascoltarmi mentre piango la mia infelicità
Tornerai
Ogni tanto guardo indietro e scopro come il meglio di questi anni sia passato di già
Tornerai
Ogni tanto tremo di paura ma poi nei tuo occhi sento quello che sei

Tornerai, non sai
Ogni tanto cado e non ci sei
Tornerai, non sai
Che ogni tanto cado e non ci sei
Ora ti voglio più che mai

Ora ti voglio qui per sempre
Se solo tu mi sfiorerai
Ci stringeremo eternamente
Ce la faremo se tu vorrai
Non sbaglieremo mai
Insieme cambieremo questa nostra realtà
Il tuo amore è come un'ombra che non mi lascia mai

E' come dici tu
Qui nella oscurità
La luce si confonde con la felicità
Ti voglio qui più che mai
Per sempre tu mi stringerai
Per sempre tu mi stringerai

Tempo fa speravo in una storia con te
Ed ora è solo un'assurdità
Se non ci pensi tu
Eclissi del cuore sarà

Tornerai
Ogni tanto so che non sarai mai quell'uomo che davvero io vorrei
Tornerai
Ogni tanto so che sei quell'unico che sa come trattarmi nonostante i miei guai
Tornerai
Ogni tanto so che nell'intero universo non c'è niente che somigli un po' a te
Tornerai
Ogni tanto so che non c'è niente di meglio e niente che per te non farei

Tornerai, non sai
Che ogni tanto cado e non ci sei
Tornerai, non sai
Che ogni tanto cado e non ci sei
Ora ti voglio più che mai
Ora ti voglio qui per sempre
Se solo tu mi sfiorerai
Ci stringeremo eternamente
Ce la faremo se tu vorrai
Non sbaglieremo mai

tornerai :  volverás

futuro del verbo “volver”

io tornerò
tu tornerai
lui tornerà

noi torneremo
voi tornerete

loro torneranno

ritroverai :  me recuperarás

futuro  de “recobrar, 
recuperar”

             Io         ritroverò
             tu         ritroverai
             lui / lei  ritroverà
             noi       ritroveremo
             voi       ritroverete
            loro       ritroveranno

stringerai :  me apretarás

futuro  de “apretar, achuchar”
            
             io stringerò
             tu stringerai
             lui stringerà
             noi stringeremo
             voi stringerete
             loro stringeranno



Insieme cambieremo questa nostra realtà
Il tuo amore è come un'ombra che non mi lascia mai (non mi lascia mai)

E come dici tu
Qui nella oscurità
La luce si confonde con la felicità (con la felicità)
Ti voglio qui più che mai
Per sempre tu mi stringerai
Per sempre tu mi stringerai

Tempo fa speravo in una storia con te
Ed ora è solo un'assurdità
Se tanto non ci sei
Eclissi del cuore sarà 
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