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We will be closer Saremo più vicini 
we will be one saremo uniti in un corpo unico 

we'll be forever, like the sun Ci saremo per sempre, come il sole 
Freedom is our gift La libertà è un dono che abbiamo 

and if it's human to fear e se è umano aver paura 
love will always be here l'amore sarà sempre qui tra noi 

Open your heart now Ora apri il tuo cuore 
it's time to dance again è giunto il tempo di danzare ancora 

Whisper and listen to your soul Sussura alla tua anima e ascoltala 
Freedom is what we are La libertà è parte del nostro essere 
and if it's human to fall e se è umano cadere e sbagliare 
love will conquer us all l'amore ci conquisterà tutti 

 
(CHORUS) 

Give me your hand, Dammi la tua mano, 
my friend amico mio 

it's you and me siamo io e te 
Give it all your soul again Mettici ancora tutta la tua anima 

WE'LL ALWAYS BE FREE SAREMO SEMPRE LIBERI 
It is your heart that matters E` il tuo cuore che conta 

let it be, let it be lascia che sia, lascialo libero 
It's got to be forever Dev'essere per sempre 

WE'LL ALWAYS BE FREE... SAREMO SEMPRE LIBERI... 
WE'LL BE FREE SAREMO LIBERI 

 
It's all in the children E` tutto nei bambini 

it's clear like their eyes è chiaro come i loro occhi 
We are the children and we will survive Siamo noi i bambini e sopravviveremo 

Freedom is in our souls La libertà fa parte della nostra anima 
and if it's human to dream e se è umano sognare 

we'll love each other, we always will ameremo l'un l'altro, e questo è per sempre 
 

(Repeat CHORUS) 
 

(BRIDGE) 
It might have been written Può darsi che sia stato scritto 

somewhere before da qualche parte nel passato 
but it's not too late now ma oggi non è troppo tardi 

though it seems so hard... e anche se sembra così difficile... 
so hard to be closer, so hard to be one stare più vicini, così difficile essere un corpo unico 

 
(Repeat CHORUS Twice) 


