
Magiche winx
noi siamo la magia
ali splendenti
di potere ed energia insieme a noi

Magiche winx
l’amore accende la magia
e il mondo risplende
di colori e fantasia

Fate nel blu
stelle tra stelle
vieni anche tu
oltre i confini
verso l’immenso
 
Magiche winx
noi siamo la magia
ali splendenti
di potere ed energia

Canta con noi
più forte che puoi
e insieme saremo come una sola voce
amiche io e te
amiche perchè
uno sguardo e un sorriso e 
siamo fuori dai guai

Cuore e magia
un pò di allegria
la tua mano stretta nella mia
e l’avventura inizierà
un passo più in la’
tra sogno e realtà
dove ci porterà?

Magiche winx
noi siamo la magia
ali splendenti
di potere ed energia
insieme a noi

Magiche winx
l’amore accende la magia
e il mondo risplende
di colori e fantasia
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Fate nel blu
stelle tra stelle
vieni anche tu
oltre i confini del cielo
verso l’immenso

Magiche winx
noi siamo la magia
ali splendenti
di potere ed energia

Tu sei con me
io sono con te
e’ l’ amicizia che ci rende speciali
il trucco lo sai
e’ non mollare mai
mi basta sapere che al mio fianco ci sei

Cuore e magia
un pò di allegria
la tua mano stretta nella mia
e l’avventura inizierà
un passo più in la’
tra sogno e realtà
dove ci porterà?
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Magiche winx
noi siamo la magia
ali splendenti
di potere ed energia
insieme a noi

Magiche winx
l’amore accende la magia
e il mondo risplende
di colori e fantasia

Fate nel blu
stelle tra stelle
vieni anche tu
oltre i confini del cielo
verso l’immenso

Magiche winx
noi siamo la magia
ali splendenti
di potere ed energia

WINX NOI SIAMO LA MAGIA


