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Gher nta taeraf wech yhammek   غیر نتا تعرف وش یھمك Algerino 

Sei felice? Se ti importa ti rende felice !     
La felicità non si sa mai quando viene e quando va     
non pensare alla cicatrice 
La soddisfazione non sai mai quando viene e quando arriverà. 
Non ti conoscono non sanno leggere la tua matrice.  
Lo sapevano come stai? Ti hanno mai chiesto come va? 
Non devi per forza avere una cornice, ehi! 
Nessuno lo sa e Dio in queste cose non ti aiuterà, ehi! 
A volte l’amicizia non è abbastanza 
fidati la famiglia è l’importanza.  
Qualsiasi cosa che tu fai non ti abbandonerà, 
non ti abbandonerà ma-ma-mai  
credimi che tutto questo tu lo sai.      
Come la musica che esprime i nostri sentimenti      
è una cura per tutti noi adolescenti.    

Doar tu stii ce este important       Moldavo 

Lo sai solo tu cosa è importante X2 

Tolika ti znaes cto vajno        Russo 

Cos’è importante… 
Lo sai solo tu cosa è importante 

Lo sai solo tu cos’è importante       Italiano 
Yaw rek ya kham li geun ci yaw      Senegalese 

Only you know what's important 

La cosa più importante della vita è la famiglia 
non è una semplice gita, sono io, mi assomiglia 
non avvicinarti, non toccarla e non provarci 
se tu non sei felice non è colpa mia non so cosa farci 

Le cose importanti per me son dentro ai miei pensieri. 
Amore felicità salute fanno parte dei miei sentieri. 



Vous seul savez ce qui est important, important X4 

La melodia della musica ti fa incantare 
perché non riesci a non cantare, 
ti fa innamorare all’istante 
per essere più costante. 

Vous seul savez ce qui est important      Francese 

Ti identifichi in una canzone che parla di noi, 
di noi stessi 
di come viviamo, e di come 
come siamo messi 

Only you know what's important       Inglese 

Only you know what's important 
Only you know… 
Only you know what's important X5


