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I'm waiting up, saving all my precious time 
Losing light, I'm missing my same old us 
Before we learned our truth too late 
Resigned to fate, fading away 

So tell me, can you turn around? 
I need someone to tear me down 
Oh, tell me, can you turn around? 
But either way 

Hold me while you wait 
I wish that I was good enough  
If only I could wake you up  
My love, my love, my love, my love 
Won't you stay a while? 

Tell me more, tell me something I don't know 
Did we come close to having it all? 
If you're gonna waste my time 
Let's waste it right 

And hold me while you wait 

(…) 
I wish you cared a little more  
I wish you'd told me this before  
My love, my love, my love, my love 
Won't you stay a while? (Hold me while you wait) 

This is you, this is me, this is all we need 
Is it true? My faith is shaken, but I still believe 
This is you, this is me, this is all we need 
(…) So won't you stay a while? 
And hold me while you wait 

(…) 

Won't you stay a while? (Hold me while you wait) 
Stay a while (Hold me while you wait) 
Stay a while (Hold me while you wait) 
My love, my love, my love 
Won't you stay a while? 

Sto ancora aspettando, tengo da parte il mio tempo 
prezioso,  
Nella penombra mi manca quel che eravamo  
Prima che imparassimo le nostra verità troppo tardi 
Rassegnàti al fato, dissolvendoci.  

Dimmi, ti puoi voltare? 
Ho bisogno di qualcuno che mi faccia morire… 
Dimmi, puoi tornare? 
In ogni caso, 

Stringimi mentre ci pensi 
Spero di essere stato abbastanza per te. 
Se solo io ti svegliassi 
“Mio amore” 
Forse resteresti? 

Raccontami ancora, dimmi cose che non so, 
Ci siamo trovati per avere tutto? 
Se pensi di sprecare il mio tempo 
Allora sprechiamolo.  

E abbracciami mentre ci pensi 

Vorrei che ti importasse di più, 
Vorrei che tu prima mi avessi detto 
“Amore mio”. 
Forse resteresti? 

Questa sei tu, e questo sono io ed è tutto ciò di cui 
abbiamo bisogno 
Vero? La mia fiducia vacilla però io ancora ci credo. 
Allora, resti ancora un po’? 
E abbracciami mentre ci pensi. 

Resti ancora un po’? 
Resta.  
Resta. 
Abbracciami mentre ci pensi e tienimi stretto. 
Resti? 
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