
STRAIGHT ON MY WAY 
 
Sick of double-faced around 
You've always tried to drag me down 
Defeated for too long 
But now I cannot take this anymore 
 
Feel my heart snap out of pain 
Got a dream that I will chase 
Not afraid of fighting 
Time is on my side 
 
To let me run, I won't give up 
Run, with this hope 
 
Hey! You! Look into my eyes 
There's a bright light 
It won't fade 
Don't try to hush my soul 
Cause I'll keep going straight 
Straight on my way 
 
Someday maybe you will see 
I’m not that weak to give in 
Got the chance to make it 
Why should I escape? 
 
Ready to get higher 
Glowing like the fire 
There’s no way to stop me 
Cause I will break these chains 
 
And start to fly, I won’t fall 
Fly, with this hope 
 
Hey! You! Look into my eyes 
There's a bright light 
It won't fade 
Don't try to hush my soul 
Cause I'll keep going straight 
On my... 
 
Head up and go straight on my way! 
 
Hey, let me tell you 
I will rise again 
 
Hey! You! Look into my eyes 
There's a bright light 
It won't fade 
Don't try to hush my soul 
Cause I'll keep going straight 
Keep going straight, yeah 
 
Hey! You! Look into my eyes 
There's a bright light 
It won't fade 
Don't try to hush my soul 
Cause I'll keep going straight 
On my way! 
 
Head up and go straight on my way! 
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DRITTA PER LA MIA STRADA 
 
Stufa degli ipocriti intorno 
Avete sempre cercato di buttarmi giù 
Abbattuta per troppo tempo 
Ma ora non ne posso più 
 
Sento il mio cuore riprendersi dal dolore 
Ho un sogno che inseguirò 
Senza paura di combattere 
Il tempo è dalla mia parte 
 
Per permettermi di correre, non mi arrenderò 
Correre, con questa speranza 
 
Hey! Tu! Guarda dentro i miei occhi 
C'è una luce luminosa 
Non svanirà 
Non cercare di zittire la mia anima 
Perché continuerò ad andare dritta 
Dritta per la mia strada 
 
Un giorno forse capirai 
Che non sono così debole da arrendermi 
Ho la possibilità di farcela 
Perché dovrei scappare? 
 
Pronta ad andare più in alto 
Ardendo come il fuoco 
Non c’è modo di fermarmi 
Perché spezzerò queste catene 
 
E inizierò a volare, non cadrò 
Volare, con questa speranza 
 
Hey! Tu! Guarda dentro i miei occhi 
C'è una luce luminosa 
Non svanirà 
Non cercare di zittire la mia anima 
Perché continuerò ad andare dritta 
Per la mia... 
 
Testa alta e vado dritta per la mia strada! 
 
Hey, lascia che ti dica 
Mi rialzerò di nuovo 
 
Hey! Tu! Guarda dentro i miei occhi 
C'è una luce luminosa 
Non svanirà 
Non cercare di zittire la mia anima 
Perché continuerò ad andare dritta 
Continuerò ad andare dritta, sì 
 
Hey! Tu! Guarda dentro i miei occhi 
C'è una luce luminosa 
Non svanirà 
Non cercare di zittire la mia anima 
Perché continuerò ad andare dritta 
Per la mia strada 
 
Testa alta e vado dritta per la mia strada! 


