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Now is the time 
To follow the wind 
To walk alone 
 
And a star will show the way 
Above the clouds 
Beyond the sea 
 
And now is the time 
And now and farewell 
And as we part 
 
You taught me well 
You gave me strength 
You showed the way 
I'll not forget you 
 
Like an eagle I will soar above the clouds 
I will spread my wings and fly into the sun 
Like an eagle I will race above the stars 
 
I will fly to places yet unseen 
Go beyond my wildest dream 
Know that you are watching over me 
 
And all alone 
I will follow the stars above 
As my guide 
 
As my guide 
I trust in you 
To show the way to me 
Beyond the sea 
 
And now is the time 
now and farewell 
And as we part 
 
You taught me well 
You gave me strength 
You showed the way 
I'll not forget you 
 
Like an eagle I will soar above the clouds 
I will spread my wings and fly into the sun 
 
Like an eagle I will race above the stars 
I will fly to places yet unseen 
Go beyond my wildest dreams 
Know that you are watching over me 
 
Alone, I can fly with the eagle to the mountain high 
Race with the eagle To the rising sun 
and soar with the eagle, so far beyond my dreams 
like an eagle I will fly..... 

Ora è il momento 
Per seguire il vento 
Per camminare da soli 
 
E una stella mostrerà la strada 
Sopra le nuvole 
Oltre al mare 
 
Ed ora è il momento 
E ora e addio 
E come ci separiamo 
 
Mi hai insegnato bene 
Mi hai dato la forza 
Tu hai mostrato la strada 
Io non ti dimenticherò 
 
Come un'aquila farò salire sopra le nuvole 
Io spiegare le ali e volare verso il sole 
Come un'aquila farò correre sopra le stelle 
 
Volerò in posti ancora invisibile 
Andare oltre il mio sogno più selvaggia 
Sappiate che si sta guardando su di me 
 
E tutto solo 
Seguirò le stelle sopra 
Come mia guida 
 
Come mia guida 
Io confido in te 
Per mostrare la via per me 
Oltre al mare 
 
Ed ora è il momento 
ora e addio 
E come ci separiamo 
 
Mi hai insegnato bene 
Mi hai dato la forza 
Tu hai mostrato la strada 
Io non ti dimenticherò 
 
Come un'aquila farò salire sopra le nuvole 
Io spiegare le ali e volare verso il sole 
 
Come un'aquila farò correre sopra le stelle 
Volerò in posti ancora invisibile 
Andare oltre i miei sogni più selvaggi 
Sappiate che si sta guardando su di me 
 
Da solo, posso volare con l'aquila per l'alta 
montagna 
Gara con l'aquila al sorgere del sole 
e salire con l'aquila, quindi ben oltre i miei sogni 



 
Like an eagle soar above the clouds 
I will spread my wings and fly into the sun 
Like an eagle I will race above the stars 
 
I will fly to places yet unseen 
Go beyond my wildest dreams 
Know that you are watching over me 
 
Like an eagle I will race above the clouds 
Like an eagle I will fly 
Like an eagle I will fly.... 
 
I'm gonna fly above the mountain 
(Fly) 
I'm gonna fly the highest mountain 
(Fly) 
Fly above the clouds 
(Fly) 
I'm gonna fly the highest mountain 
(Fly) 
I"m gonna fly above the clouds 
Like an eagle I will fly! 
I"m gonna fly the highest mountain 
(Fly) 
I"m gonna fly above the clouds 
(Fly) 
I"m gonna fly the highest mountain 
(Fly) 
I'm gonna fly above the clouds 
like an eagle I will fly...... 
 
 

come un'aquila volerò ..... 
 
Come un'aquila salire sopra le nuvole 
Io spiegare le ali e volare verso il sole 
Come un'aquila farò correre sopra le stelle 
 
Volerò in posti ancora invisibile 
Andare oltre i miei sogni più selvaggi 
Sappiate che si sta guardando su di me 
 
Come un'aquila farò correre sopra le nuvole 
Come un'aquila volerò 
Come un'aquila volerò .... 
 
Sono volare andando sopra la montagna 
(Fly) 
Sto andando volare la montagna più alta 
(Fly) 
Vola sopra le nuvole 
(Fly) 
Sto andando volare la montagna più alta 
(Fly) 
I "m andando volare sopra le nuvole 
Come un'aquila volerò! 
I "m Gonna Fly la montagna più alta 
(Fly) 
I "m andando volare sopra le nuvole 
(Fly) 
I "m Gonna Fly la montagna più alta 
(Fly) 
Sono volare andando sopra le nuvole 
come un'aquila volerò ...... 
 

 
 
 
 
 
 


