
Non sei solo,  

siamo insieme,  

sarò al tuo fianco, sai che prenderò la tua mano  

quando si raffredderà 

ed è come se fosse arrivata la fine perchè 

non c'è alcun posto dove possiamo andare 

tu sai che non mi arrenderò,  

no non lo farò 

 

Continua a tenere duro perchè sai che ce la 

faremo, ce la faremo,  

sii forte  

perchè sai che sono qui per te, sono qui per te 

non c'è niente che potresti dire 

niente che potresti fare 

non c'è un altro modo quando si arriva alla verità 

quindi, continua a tenere duro  

perchè sai che ce la faremo, ce la faremo 

 

Così lontani,  

vorrei che tu fossi qui 

prima che sia troppo tardi, tutto questo potrebbe 

scomparire 

prima che la porta sia stata chiusa 

e si arriva ad una fine  

con te al mio fianco combatterò e ti difenderò 

combatterò e ti difenderò  

si si 

 

Continua a tenere duro 

perchè sai che ce la faremo, ce la faremo, sii forte  

perchè sai che sono qui per te, sono qui per te 

non c'è niente che potresti dire 

niente che potresti fare 

non c'è un altro modo quando si arriva alla verità 

quindi, continua a tenere duro  

perchè sai che ce la faremo, ce la faremo 

 

Ascoltami quando ti dico, ti dico che ci credo. 

niente cambierà, niente cambierà il destino 

qualsiasi cosa sia destinata per noi la faremo 

funzionare perfettamente 

si si si si 

 

Continua a tenere duro 

perchè sai che ce la faremo, ce la faremo,  

sii forte  

perchè sai che sono qui per te, sono qui per te 

non c'è niente che potresti dire 

niente che potresti fare 

non c'è un altro modo quando si arriva alla verità 

quindi, continua a tenere duro  

perchè sai che ce la faremo, ce la faremo 

 

Continua a tenere duro 

continua a tenere duro 

 

Non c'è niente che potresti dire 

niente che potresti fare 

non c'è un altro modo quando si arriva alla verità 

quindi, continua a tenere duro  

perchè sai che ce la faremo, ce la faremo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=J2u3i2ba_ME 

 

 

 

 

 

 

AVRIL LAVIGNE 

KEEP HOLDING ON 

https://www.youtube.com/watch?v=J2u3i2ba_ME

