
Ti amo 
God how I love you so 
My heart just won't let go 
Day after day I'm still holdin' on 
Even though you're gone 
 
Ti amo 
Wasn't I good to you? 
I did all that I could do 
To make you want to be here with me 
I thought you loved me 
 
I can't believe, you could just turn and leave 
Did it so easily 
You pulled my world out from under me 
Look what you've done to me 
 
How could you end it this way 
After the love that we made? 
God, how I wish you had stayed 
Can't you see that I just want you back? 
 
 
Ti amo 
Un soldo, Ti amo 
In aria, Ti amo 
Se viene testa vuol dire che basta lasciamoci 
 
Ti amo, Io sono 
Ti amo, In fondo un uomo 
Che non ha freddo nel cuore 
Nel letto commando io 
 
Ma tremo davanti al tuo seno 
Ti odio e ti amo 
E una farfalla che muore sbattendo le ali 
 
 



 
 
Dammi il tuo vino leggero 
Che hai fatto quando non c'ero 
E le lenzuola di lino 
Dammi il sonno di un bambino 
Che "ta" sogna cavalli e si gira 
E un po' di lavoro 
Fammi abbracciare una donna 
Che stira cantando. 
E poi fatti un po' prendere in giro (ti amo, ti-amo etc) 
Prima di fare l'amore 
Vesti la rabbia di pace 
E sottane sulla luce. 
 
Ti amo, ti amo ti amo, ti amo 
ti amo ti amo ti amo ti amo 
ti amo, ti amo, ti amo 
 
ti amo ti amo ti amo ti amo 
 
ti.. 
 
How could you end it this way 
After the love that we made? 
God, how I wish you had stayed 
Can't you see that I just want you back? 
 
 
Ti amo, ti amo ti amo, ti amo 
ti amo ti amo ti amo ti amo 
ti amo, ti amo, ti amo 
 
ti amo ti amo ti amo ti amo 
 
ti.. 
 
 


