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Stella meravigliosa 
Ho deciso di scriverti qualcosa 
Perché so che tu la senti 
Non lasciarla nell’aria altrimenti 
Vedo in te quel che non ho mai veduto 
Odo in te quel che non ho mai sentito 
Non mescolo le carte 
Non sono un imbroglione 
È una parte di un momento di illusione 
Non è un gioco d’azzardo il mio 
Ma gioco puro come di un bambino o un Dio 
Dove non c’è vincitore o perdente 
E se lo fai va infinitamente 
 
Refrain:  Splendi per me 
          Non puoi scottarmi 
 
Sei il mio tesoro, la luce dei miei occhi 
Non lo sei di chi tesori ne ha già troppi 
Regina senza corona 
Nella roccia corre l’acqua più buona 
E’ il bene più prezioso che dovrai tirare fuori 
Attenta ai predatori di tesori 
Sei la tempesta, sei l’arcobaleno 
Pensieri colorati in un oceano sereno  
Brilla nel sole sirena splendente 
Mentre un delfino ti segue per sempre 
E gioca con te come fosse il tuo re 
Nel tuo mondo sommerso 
il tuo salvagente 
 
Refrain: 
 
Come un baio galoppante 
Su un passato che scompare un presente solo opaco 
E un futuro da sperare 
Sei il sole che mi accarezza 
Una nuvola che porta brezza 
Certezza di un ciclo lento 
Tra le notti stellate e il vento 
Ogni movimento è sapiente pazienza 
E l'essenza ci darà presenza 
Te ne andrai alle luci dell'alba 
Tornerai sulle scie del tramonto 
Mi troverai pronto lì ad ammirarti 
Ti rifletterai finchè poi non riparti 
 
Refrain: 
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Ossigeno Srl 
 

Score and Lyric License Agreement 
 
 
Carefully read all the terms and conditions of this license agreement prior to use of this document.  
Use of this document whether all or a portion of this music and/or of this lyric indicates your agreement to 
the following terms and conditions. 
 
Ossigeno Srl grants you, the purchaser, a non-exclusive license to use this score and/or lyric (the File), 
under the terms and conditions stated in this agreement. 
 
You may: 
 
1. make one copy of the File solely for back-up purposes. 
2. print this document for your personal  use. 
 
You may not: 
 
1. make copies of the File in whole or in part except as expressly provided for in this agreement. 
2. make alterations or modifications to the File or any copy, or otherwise attempt to discover the 

source code of the File. 
3. sub-license, lease, lend, rent or grant other rights in all or any copy to others. 
4. make verbal or media translation of the File. 
5. make telecommunication data transmission of the File. 
 
Terms: 
 
This agreement is effective until terminated. You may terminate it at any time by destroying the File, 
together with all copies in any form.  
It will also terminate if you fail to comply with any term or condition in this agreement. 
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