
How Deep Is Your Love? – The Bee Gees 

 

I know your eyes in the morning sun  

I feel you touch me in the pouring rain.  

And the moment that you wander far from 

me,  

I wanna feel you in my arms again.  

And you come to me on a summer breeze,  

keep me warm in your love, then you softly 

leave.  

And it's me you need to show  

How deep is your love.  

Deep is your love,  

how deep is your love,  

I really need to learn,  

'cause we're living in a world of fools  

breaking us down,  

when they all should let us be.  

We belong to you and me.  

I believe in you.  

You know the door to my very soul.  

You're the light in my deepest darkest hour.  

You're my saviour when I fall.  

And you may not think  

I care for you.  

When you know down inside that I really do.  

And it's me you need to show  

 

How deep is your love.  

Deep is your love,  

how deep is your love……...  

And you come to me on a summer breeze,  

keep me warm in your love, then you softly 

leave.  

And it's me you need to show  

How deep is your love.  

Deep is your love,  

how deep is your love …….. 

Deep is your love,  

how deep is your love……….. 

Conosco I tuoi occhi al sole del mattino  

sento che mi tocchi sotto la pioggia 

torrenziale  

e quando ti allontani da me  

voglio sentirti ancora tra le mie braccia  

tu vieni da me come una brezza d’estate  

Mi riscaldi con il tuo amore e poi piano te ne 

vai  

ed è a me che hai bisogno di dimostrarlo  

Quanto profondo é il tuo amore?  

Devo veramente impararlo  

perché viviamo in un mondo di pazzi  

che ci deprimono  

quando loro ci dovrebbero lasciarci stare  

noi apparteniamo a te e me  

credo in te  

 

Tu conosci la porta della mia anima  

sei la mia luce nei miei momenti più oscuri  

tu sei il mio salvatore quando cado  

e forse non pensi  

che mi prendo cura di te  

quando sei triste  

questo lo faccio veramente  

ed è a me che hai bisogno di dimostrarlo  

 

Quanto profondo é il tuo amore?  

Devo veramente impararlo  

perché viviamo in un mondo di pazzi  

che ci deprimono  

quando loro ci dovrebbero lasciarci stare  

noi apparteniamo a te e me  

Quanto profondo é il tuo amore?  

Devo veramente impararlo  

perché viviamo in un mondo di pazzi  

che ci deprimono  

quando loro ci dovrebbero lasciarci stare  

noi apparteniamo a te e me  

Quanto profondo é il tuo amore? 
 


