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Non c'è dolore se ci sei tu 
è come un sogno anche di più 
e c'è qualcosa negli occhi tuoi che non mi lascia mai 
  
Non ho paura se resti qui 
perché l'amore mi chiude gli occhi 
vorrei baciarti adesso sì 
vorrei che fosse così 
  
L'amore si muove 
ti porta lontano se vuoi 
ti prende per mano senza dirti dove andrai 
  
L'amore si muove 
e non fa rumore lo sai 
è un vento gentile che non ti abbandona mai 
  
Come un regalo così inatteso 
una sorpresa, tu lì per caso 
c'era qualcosa negli occhi tuoi che non scorderò mai 
  
L'amore si muove 
ti porta lontano se vuoi 
ti prende per mano senza dirti dove andrai 
  
L'amore si muove 
e non fa rumore lo sai 
è un vento gentile che non ti abbandona mai 
  
E penso a quello che sarei 
a quello che saremo noi 
all'amore che ci porta via 
  
L'amore si muove 
ti porta lontano se vuoi 
ti prende per mano senza dirti dove andrai 
  
L'amore si muove 
e non fa rumore lo sai 
è un vento gentile che non ti abbandona mai 
  
L'amore si muove 
 

c’è: there is; ci sei: you are there 
come: like; sogno: dream; anche di più: even more 
lasciare: to leave/let be (p) 
 
avere paura: to be afraid; restare: to stay (p) 
chiudere: to close (p) 
volere: to want (czp); baciare: to kiss (+pronome) 
essere: to be (ci); così: like that/so 
 
muoversi: to move (p); portare: to bring/carry;  
lontano: far; volere: to want (p); prendere: to take (p) 
per mano: by the hand; dire: to tell (+pronome); andare: to go (f) 
 
far rumore: to make (a) sound; sapere: to know (p) 
abbandonare: to abandon (p) 
 
 
regalo: present; così: so (much); inatteso: unexpected 
per caso: by chance 
scordare: to forget  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
essere: to be (czp) 
essere: to be (f) 

 
key  
presente p 
imperfetto i 
passato remoto pr 
futuro semplice fs 
passato prossimo pp 
trapassato prossimo tp 
trapassato remoto tr 
futuro anteriore fa 
congiuntivo presente cp 
congiuntivo imperfetto ci 
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congiuntivo passato cpp 
congiuntivo trapassato ct 
condizionale presente czp 
condizionale passato czpp 
imperativo imp 
gerundio g 
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