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Alle sette è suonata la sveglia, c’è mia madre che strilla,
io non ho tanta voglia di giocare con te.      Truly love me
Prendo poi il cellulare, lo accendo, lui si mette a squillare
il mio amore mi chiama per giocare con me. Truly love me

E ogni giorno la scuola non mi sa parlare, 
è un’altra la vita che vorrei per me.
E allora mi perdo dietro i miei pensieri, 
creando, ideando un mondo diverso, per una risposta ai miei perché.

E allora corri e tutti per la strada.
E amami davvero, vada come vada.
E allora corri e lascia tutto dietro di te, ormai, e vai, e vai.
E allora corri e cambia questa vita
che sembra tutta facile ma va in salita.
E allora corri fino a quando ce la farai, e vai, e vai.

Quando in testa mi gira un problema, ogni sabato sera 
non so proprio che fare e mi faccio male. Truly love me
E poi chiamo un amico sincero, discutiamo davvero,
lui mi dice “che scemo”, ma lui che ne sa. Truly love me

E dai che siamo i più belli, che hai fatto ai capelli.
E datti una mossa che la vita poi passa.
E corri più forte, dentro tutta la notte,
poi dopo ti fermi a guardare che sorge il sole e il cuore non fa più male. 

E allora corri e tutti per la strada.
E amami davvero, vada come vada.
E allora corri e lascia tutto dietro di te, ormai, e vai, e vai.
E allora corri e cambia questa vita
che sembra tutta facile ma va in salita.
E allora corri fino a quando ce la farai.

Questa vita è un fiore amaro, chiuso dentro te,
che non capisci, ma fiorirà nella piena libertà.
Ma se lei ti cresce dentro - E se poi ti cresce dentro, forza ti darà e tu vivrai il tuo domani
che aspetta solo il tuo sì. Che aspetta solo il tuo sì.

Padre eterno davvero ti prego, lo so che mi ami,
vorrei prendermi a schiaffi ma tu amami. Anche così. Amami, amami, truly love me x2
Sono un pugno di giovane sabbia, vivo in mezzo alla nebbia
nei silenzi del mondo ma tu amami. Anche così. Amami, amami, truly love me x2

Amami, amami, amami davvero.
Amami, amami, amami davvero.
Amami, amami, amami davvero anche se non sembra vero.
Amami, amami, amami davvero. Rimani Tu
Amami, amami, amami davvero. Per sempre Tu, vicino a me
Amami, amami, amami davvero anche se non sembra vero.
Amami, amami, Truly love me.


