
ki no scampiat esti puetta su sobi no si oidi fai bi
esti sempri prus intruada aintru  e mei d'ogna di
pentzu a cussa istadi passada e no intendu
nudda ki mi potzat spassiai o fai arri
puru candu esti intruau 
mi nanta ca su sobi esti in ni
appa a intendi su callenti ma no d'appa prus a bi
mi nanta ca sa voda no si poit cancellai ma deu no 
d'ya bolli cancellai ya bolli torrai a scri

esti xelu / fradi miu esti xelu
fradi miu esti xeu
no d'ya bolli cancellai ma d'ya bolli torrai a scri
xeu
fradi miu esti xelu
fradi miu esti xelu
a de di bivvu me innoi ma sa notti seu me in ni

ka t'intendu sempri impari a mei 
e d'ogna fueddu ki appu nau
esti prus forti prus forti
de sa vida buida ki asi lassau
in mui ti  a bolli kistionai scetti po u attru meri
ka su tempu ki eusu tentiu esti troppu pagu e 
debilli 
intendu ka ci sesi po su ki asi lassau tottu su ki asi 
lassau deu du potzu bi a de di

esti xelu / fradi miu esti xelu
fradi miu esti xeu
no d'ya bolli cancellai ma d'ya bolli torrai a scri
xelu
fradi miu esti xelu
fradi miu esti xelu
a de di bivvu me innoi ma sa notti seu me in ni

ITA 
Se non è  sereno è  perché il sole non si vuol far 
vedere
è sempre più nuvolosa ogni giornata dentro me
penso all'estate passata e non sento niente che mi 
possa divertire o far sorridere
anche quando è nuvoloso mi dicono che il sole è 
sempre li
potrò sentirne il calore ma non potrò più  vederlo
mi dicono che una vita non si può cancellare ma io 
non voglio cancellarla voglio riscriverla

cielo /  mio fratello è cielo
il giorno sono qui ma la notte son da lui
cielo mio fratello è cielo
non voglio cancellare voglio riscriverla

perché ti sento sempre con me
e ogni parola che ho detto
è piu forte della vita vuota che hai lasciato
adesso vorrei poterti parlare almeno per un'altra 
sera perché il tempo che abbiamo avuto è troppo 
debole
sento che ci sei per tutto quello che mi hai lasciato 
e tutto quello che mi hai lasciato lo posso vedere 
ogni giorno

è il cielo / mio fratello è il cielo
il giorno sono qui ma la notte son da lui
cielo mio fratello è il cielo
non voglio cancellarla voglio riscriverla
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UK VERSION 
If it's not sunny is because it wants to hide
everyday is a cloudy day inside me
I think about last summer and I can't find nothing that I can enjoy or make me smile
Even when it is cloudy they said me that the sun is always there
I can feel Its heat but I will not see it anymore
They said a life can't be erased and I don't want to do that , I want to rewrite it

Sky 
My brother is the sky
I'm here during the day but during the night I'm with him
Sky, my brother is sky
I don't want to erase I want to rewrite it

I always feel you close to me 
every word I said
is stronger then the empty life you left 
I wish I could speak with you only one more time because the time when had wasn't enough
I can feel you for what you gave to me and I can see everyday what you left to me


	Pagina 1

