
NeelSuono... Le segnalazioni della Luce  
 (Arc Raphael) 
 
 
www.youtube.com/watch?v=aENX1Sf3fgQ 

every little thing she does is magic 

 
Thought Ìve tried before to tell her 
Of the feelings I have for her in my heart 
Every time that I come near her 
I just my nerve 
As Ìve done from the start 
  
Every little thing she does is magic 
Everything she does just turns me on 
Even though my life before was tragic 
Now I know my love for her goes on 
  
Do I have to tell the story 
Of a thousand rainy days since we first met 
It's a big enough umbrella 
But it's always me that ends up getting wet 
  
Every little thing she does is magic 
Everything she do just turns me on 
Even though my life before was tragic 
Now I know my love for her goes on 
  
I resolved to call her up a thousand times a day 
And ask her if shèll marry me in some old fashioned 
way 
But my silent fears have gripped me 
Long before I reach the phone 
Long before my tongue has tripped me 
Must I always be alone 
  
Every little thing she does is magic 
Everything she do just turns me on 
Even though my life before was tragic 
Now I know my love for her goes on 
  
Every little thing 
Every little thing 
Every little thing she does is magic magic magic 
Magic magic magic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ogni piccola cosa lei faccia è magica 
 
Pensavo che ho provato in precedenza a parlarle 
Dei sentimenti che ho per lei nel mio cuore 
Tutte le volte che io mi trovo vicino a lei 
Io subito il mio coraggio 
Come ho fatto dall'inizio 
  
Ogni piccola cosa lei faccia è magica 
Qualsiasi cosa lei faccia mi trasforma 
Sebbene la mia vita prima fosse tristissima 
Ora so che il mio amore per lei continua 
  
Ho raccontato la storia 
Di mille giorni piovosi dacchè ci incontrammo la prima 
volta 
È un grande ombrello opportuno 
Ma finisce sempre che mi ritrovo fradicio 
  
Ogni piccola cosa lei faccia è magica 
Qualsiasi cosa lei faccia mi trasforma 
Sebbene la mia vita prima fosse tristissima 
Ora so che il mio amore per lei continua 
  
Mi decisi di chiamarla un centinaio di volte 
E di chiederle se mi avrebbe sposato in una qualche via 
antica e alla moda 
Ma i miei timori silenziosi mi bloccarono 
Molto prima che io toccassi il telefono 
Molto prima che la mia lingua mi si inciampasse 
Io devo rimanere solo 
  
Ogni piccola cosa lei faccia è magica 
Qualsiasi cosa lei faccia mi trasforma  
Sebbene la mia vita prima fosse tristissima 
Ora so che il mio amore per lei continua 
  
Ogni piccola cosa 
Ogni piccola cosa 
Ogni piccola cosa lei faccia è magica, magica 
Magica 
  

 


