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There are only two ways to live your life 
One is as though nothing is a miracle 
The other is as though everything is a miracle 
There’s a miracle, my friend, and it happens 
every day 
Hold out your hand, don’t let it slip away 
Io so che esiste guarda meglio su 
Ritorna ogni giorno promettendo sempre più 
After the rain nasce il sole 
I pray you’ll see the light and find your way 
La forza del destino che è in te 
Do your best, take a chance, dare to dream and 
make it real 
Segui la verita via della libertà 
My friend, my friend 
Don’t let go, let it flow 
Credi nel miracolo 
For the miracle that I’m talking of 
Is the life that we’re given 
La vita vincerà 
I pray you’ll see the light and find your way (I 
pray, I pray) 
La forza del destino che è in te 
Do your best, take a chance, dare to dream and 
make it real 
Segui la verita via della libertà 
My friend, my friend 
My friend, my friend 
My friend 

TRADUZIONE 

Ci sono solo due modi per vivere la tua vita 
Uno è come se niente è un miracolo 
L’altro è come se tutto fosse un miracolo 
C’è un miracolo il mio amico 
E succede tutti i giorni 
Mi tiene la mano 
Non mi lascia scivolare via 
Io So Che esisto 
Guarda meglio su 
Ritorna Ogni Giorno 
Promettendo Sempre Più 
Dopo la pioggia 
Nasce il sole 
Prego si vedrà 
La luce e troverò la strada 
La forza del destino Che è in te 
Fai del tuo meglio 
Prendi una possibilità 
Abbiate il coraggio di sognare 
E renderlo reale 
Segui la verità 
Via della libertà 
Il mio amico, il mio amico 
Non mollare 
Non mollare 
Credi nel miracolo 
Per il miracolo 
di cui sto parlando 
della vita che ci è data 
La vita vincerà 
Prego si vedrà 
La luce e troverò la strada 
prego 
La forza del destino Che è in te 
Fai del tuo meglio 
Prendi una possibilità 
Abbiate il coraggio di sognare e renderlo reale 
Segui la verità 
Via della libertà 
Il mio amico, il mio amico 
Il mio amico, il mio amico 


