
TAN FUERTE
( NUMA - Bryan Jimnz – El Bandera )

Quando ridi

Ai ai ai

Mi fai bene

Ai ia ai

E’ quello che ci vuole

Per stare sempre insieme

Quando balli

Ai ia ai

Tu mi accendi

Ai ia ai

Le mani sul mio corpo

Mi sento il fuoco dentro

Viva

Mi fai sentire  viva

E dico si alla vita

Perché è così che tutto

Il meglio arriverà

Oltre il male

e quel dolore

C’è la fiamma

dell’amore

che non si arrende

Mai mai



Canta con migo

Sento che mi

Esplode dentro

Questo sentimento

Che grida che brucia

Più forte

Vita

Sento che sta succedendo

È il nostro

Momento

Che quema che late

tan Fuerte

Vita

uo oh oh

oh oh oh

oho oho

tan fuerte

oh oh oh

oh oh oh

oho oho



Contigo mamacita

quiero bailar Dios mio

de corazon con alegria

yo entrego el mio

te doy mi amor

tu eres mi sol

tu eres el mar

yo l'arena

Abrazame, quereme, devorame

bajo la Luna sientieme...

Hagamos de la vida

un derroche

Para sentirnos bien toda la noche.

Sintiendo tu querer hasta

el amanecer

iii Canta conmigo

Sento che mi

Esplode dentro

Questo sentimento

Che grida che brucia

Più forte

Vita



Sento che sta succedendo

È il nostro

Momento

Che quema che late tan Fuerte

Vita

Come quando le tue labbra sanno sciogliere

L’amaro

nella mia bocca

Con il tuo sapore

Come quando ogni parola

fai scivolare dentro me

Mi prendi il cuore

You like

a rambow rambow

Sento che mi

Esplode dentro

Questo sentimento

Che grida che brucia

Più forte

Vita

Sento che sta succedendo

È il nostro

Momento

Che quema che late tan Fuerte

Vita



- coro -

(Quando ridi  - Aia ia

Mi fai bene  - Aia ia

Quando balli - Aia ia

tu mi accendi - Tan Fuerte - Vita)

Quando bailo

me quema, te chiero, te amo tan Fuerte

quando ridi  oh oh

mi accendi tu
esta un fuerte lo chiero mas.


