
You’re Beautiful – James Blunt 

 

My life is brilliant. 

My love is pure. 

I saw an angel. 

Of that I'm sure. 

She smiled at me on the subway. 

She was with another man. 

But I won't lose no sleep on that, 

'Cause I've got a plan. 

 

You're beautiful. You're beautiful. 

You're beautiful, it's true. 

I saw your face in a crowded place, 

And I don't know what to do, 

'Cause I'll never be with you. 

 

Yeah, she caught my eye, 

As we walked on by. 

She could see from my face that I was, 

F***ing high, 

And I don't think that I'll see her again, 

But we shared a moment that will last till 

the end. 

 

You're beautiful. You're beautiful. 

You're beautiful, it's true. 

I saw your face in a crowded place, 

And I don't know what to do, 

'Cause I'll never be with you. 

 

You're beautiful. You're beautiful. 

You're beautiful, it's true. 

There must be an angel with a smile on her 

face, 

When she thought up that I should be with 

you. 

But it's time to face the truth, 

I will never be with you.  

 

La mia vita è brillante. 

Il mio amore è puro. 

Vidi un angelo. 

Di quello sono sicuro. 

Mi ha sorriso sulla metro. 

Era con un altro uomo. 

Ma non perderò sonno su quello, 

perché ho un piano. 

 

Sei bella. Sei bella. 

Sei bella, è vero. 

Ho visto la tua faccia in un posto affollato, 

E non so cosa fare, 

perchè non starò mai con te. 

 

Yeah, catturò il mio sguardo, 

Come se camminassimo vicino. 

poteva vedere dalla mia faccia che ero, 

amareggiato, 

E non penso che vedrò la sua di nuovo, 

Ma abbiamo condiviso un momento che 

durerà fino alla fine. 

 

Sei bella. Sei bella. 

Sei bella, è vero. 

Ho visto la tua faccia in un posto affollato, 

E non so cosa fare, 

perchè non starò mai con te. 

Sei bella. Sei bella. 

Sei bella, è vero. 

Ci doveva essere un angelo con un sorriso 

sulla sua faccia, 

Quando pensò che dovrei stare con te. 

Ma è tempo di affrontare la verità, 

Non starò mai con te. 

 


