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I was safe in the dark Al buio mi sentivo al sicuro 
addicted to my world schiavo e dipendente del mio mondo 

shielded from pain che mi proteggeva come uno scudo 
invisible to love e mi rendeva invisibile all'amore 
Then You came Ma poi sei arrivata Tu 

sweet and wild explosion of light dolce e selvaggia esplosione di luce 
You turned me around Hai capovolto il mio mondo a 180 gradi 

You surprised me mi hai colto di sorpresa 
Now I belong Ora sento che Ti appartengo 

 and I don't want to be wrong e voglio essere nel giusto 
 

(CHORUS 1) 
Do You, do You know what I see? Ma Tu...ma Tu lo sai quello che vedo? 

How I feel, Ma Tu lo sai come mi sento,  
 what I fear inside? e quello che mi fa` paura dentro? 

It's Your light that's guiding my way E` la Tua luce che mi mostra la strada 
don't go...I'D BE BLIND non andare via...SAREI CIECO 

 
With You in my heart Con Te nel mio cuore 

I can dance without steps riesco a danzare anche senza coreografie 
(I'm) feeling so free Sentirsi così liberi 

held tenderly e nello stesso tempo sostenuti con estrema dolcezza 
But still I wonder Ma nonostante questo continuo a chiedermi: 

If one day this torch light dies, Se un giorno la luce di questa torcia dovesse morire, 
 no one shines like You nessuno risplenderà mai come Te 

My eyes wide open  I miei occhi ora sono completamente aperti 
Heart's beating strong Il mio cuore batte velocemente 
are You here for long ma Tu, ti fermerai per un po’ o te ne andrai? 

 
(CHORUS 2) 

Do You, do You know what I see?  Ma Tu...ma Tu lo sai quello che vedo? 
How I feel, Ma Tu lo sai come mi sento 

what I fear inside? e quello che mi fa paura dentro? 
It's Your light that's guiding my way E` la Tua luce che mi mostra la strada 

through it all attraverso tutto quello che mi succede 
Don't go...please don't go.. Non andare via...Ti prego, non andare via 

Without You I'D BE BLIND Senza di Te SAREI CIECO 
 

(Instrumental BREAK-DOWN) 
 

Then You came Ma poi sei arrivata Tu 
sweet and wild explosion of light dolce e selvaggia esplosione di luce 

You turned me around hai capovolto il mio mondo a 180 gradi 
surprised me e mi hai colto di sorpresa 

Now we belong Ora Ti apparteniamo 
and we don't want to be wrong e vogliamo essere nel giusto 

 
(REPEAT CHORUS 2) 


