
Laura Pausini, Fidati Di Me
Quando ti diranno che tutto fa schifo 
e che una via d'uscita non c'e'
che di questa vita non puoi fare il tifo
quando smetterai di chiederti perche'

non credere che non ci sia
un'altra strada in fondo a questa bugia
non credere che non verra'
una canzone a dirti la verita'

fidati di me
ho sbagliato anch'io 
quando per paura non ho fatto a modo mio
fidati di me
non buttarti via
anche se il regalo di un miracolo non ce 

almeno fidati di me

quando ti diranno che se tocchi il fondo
non puoi risalire piu' su
e se ti metteranno nel cuore un comando
per non farti mai scoprire chi sei tu

non credere che non ci sia
un'altra aurora in fondo a questa follia
non credere che non verra'
una canzone a dirti la verita'

fidati di me
ho sbagliato anch'io
quando senza orgoglio non ho fatto a modo mio

fidati di me
non buttare via
l'ultima occasione che aspettavi dentro te 

adesso fidati di me

quando ti diranno che 
non puoi chiedere di piu'
che fai bene a camminare a testa in giu'
oltre a questa ipocrisia
devi credere che c'e'
non un muro ma un futuro anche per te

fidati di me
ho sofferto anch'io
quando per coraggio ho visto il mondo a modo mio
fidati di me
non buttarti via

anche se il regalo di un miracolo non ce

almeno fidati di me

laura:   fidati di me
cori:     ho sbagliato anch'io
laura:   quando per paura non ho fatto a modo mio

laura:   fidati di me
            non buttarti via
            fattelo un regalo se un miracolo non c



almeno fidati di me

cori:     fidati di me
            fidati di me
            fidati di me
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