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Ci sarò per te





I'll Be There For You 



Così nessuno ti aveva detto che la vita sarebbe stata in questo modo





So no one told you life was gonna be this way  



Il tuo lavoro è uno scherzo, sei senza una lira, la tua vita amorosa è morta sul nascere (è DOA)





 Your job's a joke, you're broke, your love life's D.O.A. 



E' come se fossi sempre incastrato in seconda





 It's like you're always stuck in second gear  



Quando non è stata la tua giorna, la tua settimana, il tuo mese 





 When it hasn't been your day, your week, your month, 



o neanche il tuo anno





or even your year 



Ritornello





 {Chorus} 





Io ci sarò (sarò lì) per te





 I'll be there for you 



Quando la pioggia inizia a scrosciare





 When the rain starts to pour 



Io ci sarò (sarò lì) per te



 I'll be there for you  



Come ci sono stato prima





Io ci sarò (sarò lì) per te





I'll be there for you  

Come sono stato lì prima



 Like I've been there before  



Perchè anche tu ci sei per me





 'Cause you're there for me too  





Sei ancora a letto alle dieci e il lavoro iniziava alle otto

   



 You're still in bed at ten and work began at eight  



Finora hai bruciato la colazione, le cose stanno andando alla grande





 You've burned your breakfast so far, things are going great  



Tua mamma ti avvertì, che ci sarebbero stati giorni come questi



 Your mama warned you there'd (there would be) be days like these  



Ma non ti ha detto quando il mondo ti ha messo in ginocchio (portato giu' fino alle tue ginocchia)…





 But she didn't tell you when the world has brought you down to your knees, that



…Io ci sarò per te



 Ritornello



Nessuno poteva mai conoscermi



 No one could ever know me 



Nessuno poteva mai vedermi





No one could ever see me  



Perchè tu sei il solo che sa come è (che vuol dire) essere me





 Since you're the only one who knows what it's like to be me  



Qualcuno con cui affrontare il giorno





 Someone to face the day with  



Con cui farcela al meglio





 Make it through all the best with  



Qualcuno con cui ridere sempre





 Someone to always laughs   with



Anche quando sono al mio peggio, sono al meglio con te







 Even when I'm at my worst, I'm best with you 



Si'!



Yeah! 





 {Chorus} 



Ritornello 







 I'll be there for you 







 I'll be there for you 







 I'll be there for you 







 'Cause you're there for me too    







 



