BE BAD

SII CATTIVO

I said again that usual lie,
But I do not think it’s right
I said again to control myself,
But I cannot stop this
I like making fun of you babe,
It’s just a silly game
I rejoice to see you sad,
Because I want you bad!

Ho detto ancora quella solita menzogna,
Ma non credo sia giusto
Ho detto ancora che devo controllarmi
Ma non riesco a fermarlo
Mi piace prendermi gioco di te baby,
E’ solo uno stupido gioco
Gioisco nel vederti triste,
Perché ti voglio cattivo!

Close your eyes and try to beat me
Free up the anger and fantasy
Now you will see all my deepest dreams
And they will be like a scream… Yeah!

Chiudi gli occhi e prova a battermi
Libera la rabbia e la fantasia
Ora vedrai tutti i miei sogni più profondi
E verranno fuori come un urlo… Yeah!

Now you know how it is...
Now you know how it is...
Begin to notice the change in me,
And you start to like it
This is the time, do not be afraid,
It’s just a silly game
Oh I am happy to see you sad,
Because you can be bad!

Ora sai com’è…
Ora sai com’è...
Inizi a notare il cambiamento in me,
E inizia a piacerti
Questo è il momento, non temere
E’ solo uno stupido gioco
Io sono felice nel vederti triste,
Perché puoi essere cattivo!

Close your eyes and try to beat me
Free up the anger and fantasy
Now you will see all my deepest dreams
And they will be like a scream… Yeah!

Chiudi gli occhi e prova a battermi
Libera la rabbia e la fantasia
Ora vedrai tutti i miei sogni più profondi
E verranno fuori come un urlo… Yeah!

We are flying together
Do not give up never
Open your eyes to heaven
And try to be bad forever
I like making fun of you babe,
Do you like this stupid game?
I am happy to see you sad,
Close your eyes and fight with me!

Stiamo volando insieme
Non cedere mai
Apri i tuoi occhi al paradiso
E cerca di essere cattivo per sempre
Mi piace prendermi gioco di te baby,
Ti piace questo stupido gioco?
Sono felice nel vederti triste,
Chiudi gli occhi e combatti con me!

I won’t stop this babe
Do you like this game?
It’s good to see you sad
You can be bad!

Non smetterò baby,
Ti piace questo gioco?
E’ bello vederti triste,
Puoi essere cattivo!

I won’t stop this babe
Do you like this game?
It’s good to see you sad
You can be bad!.

Non smetterò baby.
Ti piace questo gioco?
E’ bello vederti triste,
Puoi essere cattivo!
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