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STROFA 1

Ti cerco ma gli amici diffidano di me
per colpa di qualcuno che ti vuole per se 
non credere a un bugiardo che mente per viltà 
non è vero che c'è un'altra e lui lo sa 

STROFA 2

Per rabbia e gelosia non certo per amor 
ti dicono che in fondo io ti deluderò 
raccontano di storie già viste anche nei film 
ma la storia vera la sai solo tu 

CHORUS

Ti amo, lo giuro e te lo proverò 
ti amo, davvero e non mi arrenderò 
non temo la falsità di chi ti brama 
Ti amo, lo giuro su tutto ciò che ho 
d'amore sincero e al mondo lo dirò 
se c'è un destino per noi, quello che è scritto 
nessuno cambiare potrà 

STROFA 3

Non sono certo un santo, ma oggi chi lo è più? 
Ma no, non so tradire... è una mia virtù 
io credo che in amore in due si vincerà 
ed il tempo la sua mano tenderà 

STROFA 4

La forza dell'amore che ha sete di un perchè 
discioglierà la neve e il gelo dentro te 
non dormirai la notte tra i cento e i mille se 
ma la voce del tuo cuore grida a te 

CHORUS

Ti amo, lo giuro e te lo proverò 
ti amo, davvero e non mi arrenderò 
non temo la falsità di chi ti brama 
Ti amo, lo giuro su tutto ciò che ho 
d'amore sincero e al mondo lo dirò 
se c'è un destino per noi, nessuno lo cambierà 



Ti amo, lo giuro e non mi fermerò
ti amo, davvero e presto ti riavrò 

ORCHESTRA

Ti amo, lo giuro su tutto ciò che ho 
d'amore sincero e al mondo lo dirò 
se c'è un destino per noi, nessuno lo cambierà

FINALE

Perchè c'è scritto così: ti amo, ti amo, ti amo 


