
Where the Heart Is 
 

High above the tallest tree 
Courage will come your way 
It's the need that burns the trust that shines 
When you climb out of the shade 

Your high awakes the things you wanna be 
Where the air is thin and sweeps you off your feet 

Where the heart is 
When the light's at your side 
When the faith is ready 
No more guidance 
Take the leap of your life 
As the ground is shaking 

Shaking off your troubled soul 
As silence seems to grow 
It's the faith in sight, the doubt that fades 
As the world dissolves below 

Your high awakes the things you wanna be 
Where the air is thin and sweeps you off your feet 

Where the heart is 
When the light's at your side 
When the faith is ready 
No more guidance 
Take the leap of your life 
As the ground is shaking 

You are…  
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Dove si trova il cuore 
In alto sopra l'albero più alto 
Il coraggio verrà sulla tua strada 
È il bisogno che brucia la fiducia che risplende 
Quando esci dall'ombra 
Il tuo alto risveglia le cose che vuoi essere 
Dove l'aria è rarefatta e ti travolge 
Dov'è il cuore 
Quando la luce è al tuo fianco 
Quando la fede è pronta 
Niente più guida 
Fai il salto della tua vita 
Mentre il terreno trema 
Scrollandosi di dosso la tua anima turbata 
Mentre il silenzio sembra crescere 
È la fede in vista, il dubbio che svanisce 
Mentre il mondo si dissolve in basso 
Il tuo alto risveglia le cose che vuoi essere 
Dove l'aria è rarefatta e ti travolge 



Dov'è il cuore 
Quando la luce è al tuo fianco 
Quando la fede è pronta 
Niente più guida 
Fai il salto della tua vita 
Mentre il terreno trema 
Stai cadendo dalle stelle, stai cadendo 
Stai cadendo dalle stelle, stai cadendo 
Stai cadendo dalle stelle, stai cadendo 
E stai cadendo dalle stelle, stai cadendo 
Dov'è il cuore 
Quando la luce è al tuo fianco 
Quando la fede è pronta 
Niente più guida 
Fai il salto della tua vita 
Mentre il terreno trema 
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