Live for the one I love
A million stars light
This beautiful night
This is not a night to die
Let me sing and dance
Beneath the sky
I have such love to give...to give
I want a chance to live
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Un milione di stelle illuminano
Questa bellissima notte
Questa non è una notte per morire
Lasciami cantare e danzare
Sotto il cielo
Ho così tanto amore da dare, da dare
Voglio un’occasione per vivere
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Live For the One I love
Love As no one has loved
Give Asking nothing in return

Vivere per colui che amo
Amare come nessun altro
Dare non chiedendo niente in cambio

Live For the One I love
Love As no one has loved
Give Asking nothing in return

Vivere per colui che amo
Amare come nessun altro
Dare non chiedendo niente in cambio

Free free to find my way
Free to have my say
Free to see the day
Be like I used to be
Like a wild bird free
With all of life in me

Libera di trovare la mia strada
Libera di dire la mia
Libera di vedere il giorno
Essere come sono
Come un libero uccello esotico
Con tutta la vita in me
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Vivere per colui che amo
Amare come nessun altro
Dare non chiedendo niente in cambio

Though this world tears us apart
We're still together in my heart
I want the world to hear my cry
Even if I have to die
Love will not die
Love will change the world

Benché questo mondo ci separi
Nel mio cuore siamo ancora insieme
Voglio che il mondo veda il mio pianto
Nonostante io debba morire
L’amore non morirà
L’amore cambierà il mondo
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Vivere per colui che amo
Amare come nessun altro
Dare non chiedendo niente in cambio

I'll love until love wears me away
I'll die and I know my love will stay
And I know... I know my love will stay

Amerà finché l’amore non mi porterà via
Morirò ma il mio amore rimarrà
Lo so, lo so il mio amore rimarrà
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