
FACE THE FEAR 
 
Day by day 
I keep wondering 
If there's something that scares me 
The more I think, the more I see 
It's the chance to be free 
 
To get free 
Of these brakes 
Binding me to deceits  
The more I think, the more I see  
I want the chance to be free  
 
What happens when you're flying high 
And they show their smile 
But there's nothing true? 
Misleading you just to pass over your head 
 
What happens when you realize 
That no one else can fight back 
As strong as you do? 
I will keep walking alone 
Facing this fear.  
 
I'm trying to erase 
All those fucking brakes 
I take my chance to lose 
But that's the way I choose 
Singing till the end 
With my own strength 
To find out the certainty 
To be free 
 
No way! Stop being so fake 
No way! This is not your game 
No way! I'm not giving up, I’m not giving up 
No way! I'll fight to be free 
 
I'm trying to erase 
All those fucking brakes 
I take my chance to lose 
But that's the way I choose 
Singing till the end 
With my own strength 
To find out the certainty 
To be free 
 
Day by day 
I keep wondering 
If there's something that scares me… 
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AFFRONTARE LA PAURA 
 
Giorno dopo giorno 
Continuo a chiedermi 
Se ci sia qualcosa che mi spaventa  
Più ci penso, più capisco  
È la possibilità di essere libera  
 
Di liberarmi 
Da questi freni  
Che mi legano alle false speranze 
Più ci penso, più capisco 
Voglio la possibilità di essere libera  
 
Cosa succede quando stai volando alto 
E loro mostrano il loro sorriso 
Ma non c'è nulla di vero? 
Ingannandoti solo per scavalcarti 
 
Cosa succede quando realizzi 
Che nessun altro può reagire 
Così forte come te? 
Continuerò a camminare da sola 
Affrontando questa paura. 
 
Sto cercando di eliminare 
Tutti questi fottuti freni 
Corro il rischio di perdere 
Ma questo è il modo che scelgo 
Cantando fino alla fine 
Con la mia sola forza  
Per trovare la certezza 
Di essere libera  
 
Nulla da fare! Basta essere così falsi 
Nulla da fare! Questa non è la vostra partita 
Nulla da fare! Non cederò, non cederò 
Nulla da fare! Combatterò per essere libera  
 
Sto cercando di eliminare 
Tutti questi fottuti freni 
Corro il rischio di perdere 
Ma questo è il modo che scelgo  
Cantando fino alla fine 
Con la mia sola forza  
Per trovare la certezza 
Di essere libera  
 
Giorno dopo giorno 
Continuo a chiedermi 
Se ci sia qualcosa che mi spaventa... 


