
Mondo Marcio, The Most Wanted
(Featuring Tormento)

Rit:
non voglio pi stare fatto
aiutami ad andare in alto
non vuoi aiutare un marcio?
non vuoi aiutare un marcio?
sto sempre a guardare in alto
aiutami a fare il salto
non vuoi aiutare un marcio?
non vuoi aiutare un marcio?

[Mondo Marcio]
yes, guess who's back
clean and so fresh come un pacco di sex per bruciare lo stress
dio marci ho ancora la prfessione
back per le battone, una hit il testosterone vola
pi di un marcio  sofa
pimpin' ma senza un bot up
playa, playa mi ha chiesto resta ancora un'ora
tra le lenzuola ho maledetto una choucha
nasty mama, we chillin' on the sofa
marci questa  la mia vita
metti vino in quel bicchiere, scopati un'amica
quanta vita far prima di imparare a amare
frega un cazzo marci, io continuer a cambiare
dama, resto bloccato tra scarface e dalai lama
mi hanno detto fotti i tuoi marci e farai grana
hi mama, dammi sly and family e santana
perch in mano ho due buste di quella buona,  jamaicana

Rit.

[Tormento]
Si, mamma, torno presto
se solo avesse mezza idea dei guai in cui mi caccio quando esco
ora mi danno la caccia, no che non vendo la faccia
vendo rime a due lire o qui non si mangia
dai portami chi comanda, digli chi  chi ti manda
ora cambier questo posto di merda che ci condanna
the most mama, 'cause this is why we got more drama
ok ci sto e te ne do finch ne ho incanna
dammi solo un motivo per essere sportivo
quale gioco pulito? affogo nel tuo schifo
e in pi schivo i tuoi colpi sai m'intristivo
ora non pi sono io che decido.

Rit.

[Mondo Marcio]
Ho un amico per la mattina, e uno per la sera
e almeno un altro per ogni volta che giro la schiena
i serpenti nascono nell'erba, io gioco a mani nude
ma ho il coltello di riserva, marcio prova pure a fermarmi
dovrai usare tutte le tue armi,
 da quando ho 15 anni che mi hanno obbligato a non voltarmi
ho sprecato anni, spacciato grammi
e l'assistenza sociale ha trasformato i miei problemi in drammi
dammi solo un motivo per non essere il primo quando i marci odiano
fuck that! sono ancora vivo!
e ancora scrivo come avessi tredici anni
pap non  in casa e mamma non sa lavare i panni
marci questa  vita vissuta,  vita vera
ho un buon motivo per fumare stasera



dite agli sbirri che non mi hai visto, e se il guidice chiede perch e come
shhhhh, lo sai che non esisto.

Rit.

crbt2('Mondo Marcio','The Most Wanted')

  
  

Soundtracks |
Top Hits |
One Hit Wonders
TV Themes |
Miscellaneous Lyrics |
Artist Info

Mondo Marcio - The Most Wanted w Teksciory.pl

http://teksciory.interia.pl/mondo-marcio-the-most-wanted-tekst-piosenki,t,122173.html

