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I’LL STAND BY YOU  

Ooh ooh ooh ooh ooh ooh, ooh ooh, ooh ooh 
Ooh ooh ooh ooh ooh ooh, ooh ooh, ooh ooh 
 
You wake me in the night to your tears falling down,  
come let me dry them for you 
I wish I could tell a story,  
chase away all those ghosts you've got inside of you 
A story of heroes that fight on at any cost of a  
kingdom of love to be won or lost 
We'll fight here together 'til victory is won,  
come take my hand 'til the morning comes 
Just close your eyes 
 
I'll stand by you always, always, always 
I'll stand by you always, always, always 
 
I know here in the dark tomorrow can seem so very far away 
Here the ghosts and the goblins can rise from your dreams to 
steal your heart away 
Together we'll chase those thieves that won't leave you alone 
out from under the bed, out from over our home 
And when the light comes we'll laugh my love at the things that 
the night had us so frightened of 
And until then 
 
I'll stand by you always, always, always 
I'll stand by you always, always, always 
(I'll stand by you always, ooh ooh, ooh ooh) 
I'll stand by you always 
 
Now I know it can feel like you're slipping away, at night you'll 
get lost in that deep dark place 
We'll let the night come and do what it may,  
together we'll find the courage, we'll find faith 
Until you awake 
 
I'll stand by you always, always, always 
I'll stand by you always, always, always 
(I'll stand by you always, ooh ooh, ooh ooh) 
I'll stand by you always… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TI STARO’ ACCANTO 

 Ooh ooh ooh ooh ooh ooh, ooh ooh, ooh ooh 
 Ooh ooh ooh ooh ooh ooh, ooh ooh, ooh ooh 

 
Mi svegli la notte con le lacrime che scendono,  
vieni e lascia che te le asciughi. 
Vorrei poterti raccontare una storia,  
cacciar via tutti i fantasmi che hai dentro. 
Una storia di eroi che combattono a d  o g n i  c o s t o  p er  
un regno d’amore da vincere o perdere 
Combatteremo qui insieme finché la vittoria sarà conquistata. 
vieni e tienimi la mano fino al mattino 
chiudi gli occhi, 
 
Ti starò sempre accanto, sempre, sempre  
Ti starò sempre accanto, sempre, sempre 
 
So che qui al buio il domani può sembrarti molto lontano.  
Qui i fantasmi e folletti possono uscire dai tuoi sogni  
per rubarti via il cuore. 
Insieme cacceremo quei ladri che non ti lasciano solo, 
da sotto il letto, fuori dalla nostra casa. 
E quando la luce arriverà, rideremo, amore mio delle cose  
che ci h a n n o  f a t t o  paura di notte 
Fino ad allora, 
 
Ti starò sempre accanto, sempre, sempre  
Ti starò sempre accanto, sempre, sempre 
( Ti starò sempre accanto, ooh ooh, ooh ooh) 
Ti starò sempre accanto 
 
Ora so che può sembrarti di scivolare via, durante la notte ti 
perderai in quel profondo luogo buio 
Lasceremo che la notte venga e faccia quello che può, 
Insieme troveremo il coraggio, troveremo la fede  
Fino a quando ti sveglierai 
 
Ti starò sempre accanto, sempre, sempre  
Ti starò sempre accanto, sempre, sempre  
( Ti starò sempre accanto, ooh ooh, ooh ooh) 
Ti starò sempre accanto… 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


