ami lo manchi
ammali chino
ammalino chi
ammalo chini
amo il manchi
amo li manchi

Al china mimo

chi inalammo
chi lama mino
chi lama nomi
chi lana mimo
chi malanimo
china la mimo
china limo ma
china lo mima

A manchi moli

a manchi moli

MI CHIAMO LAN
Ama il monchi
ama

il

monchi

al

im

om

an

ch

i

lo manchi mia
lo mai manchi
la manchi mio il
manchiamo chino lama
mi china lo mima

china la mimo
chi malanimo
chi lana mimo
chi lama nomi
chi lama mino
chi inalammo
amo li manchi

Mi chiamo lan
chi lana mimo
chi inalammo
amo il manchi
ama li monchi
chi lamino ma
chi malanimo

mah mali noci
lo manchi mia
linciamo mah

a lima monchi a limo manchi a mali monchi
a manchi moli ah con lima mi ah linciammo
al china mimo al manchi mio ama il monchi
ama li monchi ami lo manchi ammali chino
ammalino chi ammalo chini amo il manchi
amo li manchi chi inalammo chi lama
mino chi lama nomi chi lamino ma chi lana
mimo chi lima ma no chi lima mano chi
limano ma chi ma mali no chi malanimo
chi mali mano china la mimo china limo ma
china lo mima china ma moli chino lama
mi chino lima ma chino ma mali ci lamino
mah ci lima mah no ci limano mah ci
mah mali no con ha coni mah mali ha
linciammo il manchiamo la manchi mio
lima mah noci linciamo mah lo mai manchi
lo manchi mia mah mali noci51: ami col
in mah ami con il mah ami con li mah
mi la monchi lo manchi : ammali chino
ammalino chi ammalo chini ammoni chi
la amo il manchi amo li manchicalmi ho
mani calmi ho mina cammini ho la chi
inalammo chi la ma mi no chi la ma mino
chi la ma nomi chi la mano mi chi la mima
nochi la mimano chi lama mino chi lama
nomi chi lamino machi lana mimo chi
lima ma no chi lima mano chi limano ma
chi lo ma mani chi lo ma mina : chi ma
mali no chi malanimo chi mali mano chili
ma ma no chilo in ma ma chilo ma mani
chilo ma mina china la mimo china limo ma
china lo mima china ma moli chini lo ma ma
chino la ma mi chino la mima chino lama mi
chino lima ma chino ma mali ci la mah mi
no ci la mah mino ci la mah nomi ci lamino
mah ci lima mah no ci limano mah ci lo mah
mani ci lo mah mina ci mah mali n clima

mi chiamo lan

