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LETTER TO YOU  
 
‘Neath a crowd of mongrel trees  
I pulled the bothersome thread 
Got down on my knees, grabbed my pen  
And bowed my head 
Tried to summon all that  
My heart finds true. 
And send it in my letter to you 
Things I found out  
through hard times and good. 
I wrote ‘em all out in ink and blood 
Dug deep in my soul  
And signed my name true. 
And sent it in my letter to you. 
In my letter to you  
I took all my fears and doubts. 
In my letter to you  
All the hard things I found out. 
In my letter to you  
All that I’ve found true. 
And sent it in my letter to you. 
I took all the sunshine and rain 
All my happiness and all my pain. 
The dark evening stars  
And the morning sky of blue. 
And sent it in my letter to you 
And sent it in my letter to you 
In my letter to you 
I took all my fears and doubts 
In my letter to you  
All the hard things I found out. 
In my letter to you  
All that I found true. 
And sent it in my letter to you. 
And sent it in my letter to you 
 
 
 
 
 
 
 
 

LETTERA A TE (A VOI) 
 
Sotto un folto intreccio di alberi  
Ho tirato via quel filo fastidioso  
Mi sono inginocchiato, ho preso la penna  
E ho chinato la testa 
Ho cercato di evocare tutto ciò  
Che il mio cuore trova vero  
E inviarlo nella mia lettera a te. 
Cose che ho trovato  
Attraverso i tempi difficili e i buoni.  
Le ho scritte tutte con inchiostro e sangue 
Scavate nel profondo della mia anima  
E firmate col mio nome vero  
E l’ho inviato nella mia lettera a te.  
Nella mia lettera a te  
Ho messo tutte le mie paure e dubbi 
Nella mia lettera a te  
Tutte le cose difficili che ho scoperto 
Nella mia lettera a te  
Tutto quello che ho trovato vero  
E l’ho inviato nella mia lettera a te.  
Ho preso tutto il sole e la pioggia  
Tutta la mia felicità e tutto il mio dolore 
Le stelle della sera oscura  
E il cielo blu del mattino.  
E inviato nella mia lettera a te  
E inviato nella mia lettera a te.  
Nella mia lettera a te  
Ho preso tutte le mie paure e dubbi.  
Nella mia lettera a te  
Tutte le cose difficili che ho trovato  
Nella mia lettera a te 
Tutto quello che ho scoperto di vero.  
E inviato nella mia lettera a te.  
E inviato nella mia lettera a te.  
 


