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Beyond the most precious possession, that’s where you are

Beyond the most ambitious dream, that’s where you are

Beyond the most beautiful things, beyond the stars

That’s where you are, beyond all of that

That’s where you are for me, for me, only for me

Beyond the deepest seas, that’s where you are 

Beyond the frontiers of the world, that’s where you are

Beyond infinity, beyond life

That’s where you are, beyond everything, that’s where you 

are for me

That’s where you are

Beyond the most beautiful things, beyond the stars

That’s where you are, beyond all of that

That’s where you are for me, for me, only for me

Beyond the deepest seas, that’s where you are 

Beyond the frontiers of the world, that’s where you are

Beyond infinity, beyond life

That’s where you are, beyond everything, that’s where you 

are for me
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Al di là del bene più prezioso, ci sei tu

Al di là del sogno più ambizioso, ci sei tu

Al di là delle cose più belle, al di là delle stelle

Ci sei tu, al di là

Ci sei tu per me, per me, soltanto per me

Al di là del mare più profondo, ci sei tu

Al di là dei limiti del mondo, ci sei tu

Al di là della volta infinita, al di là della vita

Ci sei tu, al di là, ci sei tu per me

Ci sei tu

Al di là delle cose più belle, al di là delle stelle

Ci sei tu, al di là

Ci sei tu per me, per me, soltanto per me

Al di là del mare più profondo, ci sei tu

Al di là dei limiti del mondo, ci sei tu

Al di là della volta infinita, al di là della vita

Ci sei tu, al di là, ci sei tu per me
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