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È a lei che devo l'amore
Lei è l’essenza più dolce
È l’assenza più atroce
Quando non è con me

A ella le debo mi amor
Ella es la esencia más pura
Es la ausencia que abruma
Si no está junto a mí

Lei quando gioca mi ferma
Quando piange mi parla
A lei devo l’amore

Ella cuando juega me calma
Cuando llora me habla
Hoy le debo mi amor

Lei primo vero natale
Adorata e voluta
Primo vero ideale

Ella navidad verdadera
Mi primer gran regalo
El final de mi espera

Siamo già pronte per dormire
Ninna nanna e…

Y ya se cierran sus ojitos
Nanita nana e…

È a lei che devo l’amore
La mia vita è stata un canto
Quante strade che ha il mondo
Piccolo o grande che sia
Se l’amore è un cielo aperto
Non lo devo che a lei
Ninna nanna…

A ella le debo mi amor
Es mi vida un solo canto
Por las calles del mundo
Y por muy grande que sea
Todo el azul del cielo
Crece en su corazón
Nanita nana…

Lei mi ricorda mia madre
Nei suoi gesti sinceri
L’espressione e gli umori

Ella me recuerda a mi madre
Con sus gestos sinceros
Y sus cambios de humor

Lei mi accompagna e mi ascolta
A lei piace imitarmi
A lei piace volare

Ella me acompaña y me escucha
Suele siempre imitarme
Y le encanta volar

Siamo già pronte per partire
Ninna nanna e…

Y ya nos vamos a otro cielo
Nanita nana e…

È a lei che devo l’amore
La mia vita è stata un canto
Quante strade che ha il mondo
Piccolo o grande che sia
Se l’amore è un cielo aperto
Non lo devo che a lei

A ella le debo mi amor
Es mi vida un solo canto
Por las calles del mundo
Y por muy grande que sea
Todo el azul del cielo
Crece en su corazón

Lei senza troppe parole
È un regalo per sempre
Dico grazie al mio amore

Ella es el regalo más grande
Que me ha dado su padre
Al que debemos el amor
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