
YOU'VE GOT IT   

No one ever found it, ain't no school ever taught it 
No one ever made it, ain't no one ever bought it 
Baby you've got it, baby you've got it 
Come on and give it to me 
 
Ain't no one can break it, there ain't no one can steal it 
Ain't no one can fake it, you just know it when you feel 
it 
Baby you've got it, baby you've got it 
Come on and give it to me 
 
Yeah, you can't read it in a book, and you can't even 
dream it 
Honey, it ain't got a name, you just know it when you 
see it 
Baby you've got it, yeah, baby you've got it 
Come on and give it to me 
 
Well, now listen up, your reckless love is precious so 
don't waste it 
Can't tell you what they made it of, but I know it when 
I taste it 
Baby you've got it, yeah, baby you've got it 
You've got it in your bones and blood, yeah, you're 
real as real ever was 
Baby you've got it, yeah, baby you've got it 
Come on and give it to me  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

TU LO POSSIEDI 
  

Nessuno lo ha mai trovato, non c'è nessuna scuola che 

l'ha mai insegnato 

Nessuno l'ha mai fatto, non c'è nessuno che l'ha mai 

comprato 

Piccola tu lo possiedi, piccola tu lo possiedi 

Dai, dallo a me 

 

Nessuno lo ha mai potuto rompere, non c'è nessuno 

che lo può rubare 

Nessuno lo può falsificare, lo conosci soltanto quando 

lo senti 

Piccola tu lo possiedi, piccola tu lo possiedi 

Dai, dallo a me 

 

Yeah, non lo puoi leggere in un libro, e non puoi 

nemmeno sognarlo 

Dolcezza, non ha un nome, lo conosci soltanto quando 

lo vedi 

Piccola tu ne sei in possesso, sì, piccola tu ne sei in 

possesso 

Dai, dallo a me 

 

Bene, ora ascolta, il tuo amore sconsiderato è 

prezioso, quindi non sprecarlo 

Non so dirti con cosa lo hanno fatto, ma lo riconosco 

quando lo assaporo 

Piccola tu lo possiedi, sì, piccola tu lo possiedi Ce l'hai 

nelle tue ossa e nel tuo sangue, sì, tu sei reale, reale 

come non mai 

Piccola tu lo possiedi, sì, piccola tu lo possiedi  

Dai, dallo a me 


