Tratto da Your Dreams in Your Songs – dedicato a Michael J Jackson

Sono convinta che tu sia un essere speciale, un prescelto, che tu sia nato con uno scopo Alto cui hai tenuto fede.

Ho firmato una petizione in cui tu sei stato proposto per il premio Nobel per la Pace e queste sono state le mie
motivazioni:
Per me è importante perché è giusto, perché l'essenza del suo messaggio è la Pace: senza prendere in
considerazione tutto il bene, il buono e il bello che ha fatto, e di cui si sa poco, basta pensare ai messaggi che ha
sempre voluto dare in scena durante i suoi tour, insieme a quello che ha gridato al mondo con Heal the world,
Earth song, Beat it, Another part of me, Man in the mirror, Black or white, Cry, The lost children, What more can I
give, We are here to change the world, We are the world, Keep the faith, We’ve had enough, Be not always, On
the line, I have this dream... e ancora, ancora, ancora. Il suo messaggio è l’Amore tra le genti, la Pace, il bene, la
salvaguardia del mondo, di tutte le sue creature e dell’intera razza umana, sempre, e sempre, e sempre. Perché
chi sta a osservare, cerca di capire e poi agisce concretamente, chi si adopera soprattutto per coloro che hanno
più bisogno, chi ha sempre un sorriso, un abbraccio e saluta sempre dicendo “I love you!”, non può avere altro
che Amore e voglia di Pace nel cuore, ed è un esempio da considerare con forza. Per me è importante perché è
giusto e perciò adesso voglio dire e sono io a dire: “I have this dream!!”

Un abbraccio con una mano dietro la tua schiena e con l’altra dietro la tua nuca, ciao  
Maria Teresa
E ora.. i mei pensieri per Te…….
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SPERANZA
Non posso credere che tu non sei più qui
Io non ci credo
Io so che invece tu vuoi sia così
Lo so e lo sento
E lo comprendo.
Sporca che gente sporca intorno a te
ti ha usato e ti ha sfruttato oltre ogni limite
diceva di agir sol per il tuo bene
e intanto ti isolava, era il suo fine
e il suo obiettivo era annientare te
muovere i fili e portar tutto a sé.
Tu muto hai dato a ber che ci credevi
del resto la tua vita era un inferno
ogni tua mossa immortalata ma
sol diffamante la pubblicità
oppure forzature che hai provato
a demolir con l’animo che ti è dato.
Poi la vita comune, non è il caso
Fuga di giovedì ascoso in teatro
O tutto un supermarket sol per te aperto
E amici in giochi ruolo e poi il deserto
Oppure il paradiso che hai creato
A volte solo, stella che poi sei abbandonato.
Allora tutto questo troppo è stato
Così la tua Arte hai pure trasformato
A nuova vita forse ora ti sei dato
E hai fatto bene, molti lo han meritato
Chi più ci ha guadagnato poi sei tu
Io no e vorrei volare fino a te
Per correre e giocare insieme e ridere
Perché solo e seduto tu non puoi vivere.
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NEVERLAND
Scruti i tuoi ospiti palpabile apprensione
E poi sorridi dolce sai già dell’emozione
Che proveranno appena poi vedranno
Loro son come te e non resisteranno
Però la tua non è no ostentazione
È solo gran desio, voglia di donazione
Di tutto ciò che ti è stato negato
Quando eri nel tuo tempo, che adesso se n’è andato.
Così poi non resisti e giunto a destinazione
Ti mescoli con loro e corsa e gavettone
Poi gli permetti tutto ciò che vogliono
E ti fai loro martire, tutto purché sorridano.
Così ti fai affogare e spingere e cadere
Poi fingi e devi perdere e li senti gioire
Per te ragion di vita più grande no non c’è
Tu sei parte di loro, loro lo son di te.
Poi vanno via e tu lì nel paradiso artificiale
Seduto sul muretto nel silenzio che ti assale
Mani sopra le cosce poggiate lievemente
Sguardo perso nel vuoto che accompagna la mente
E lì ti fermi e pensi a quando torneranno
E tutto quello spazio per te solo è un inganno
Ma sai che se vuoi fare quello che ami tu
Lo spazio artificiale ci vuole, o niente più.
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PRESCELTO
Non posso dire che tu eri un angelo
Perché angelo sei stato, ma lo sei
Un tocco benedetto ha del miracolo
L’eterno bimbo è dentro gli occhi tuoi
Occhi e non solo, perché poi il sorriso
Timido, poi insicuro e dolce poi
Quello che fa risplendere il tuo viso
Mentre in attesa osservi i pari tuoi

Non posso dire che tu eri un prodigio
perché prodigio fosti, ma lo sei
tu che hai guardato oltre senza indugio
ma molti con te non lo han fatto mai
invece hanno violato e diffamato / devi sapere
creatura celestiale e sobria / amore
così come lo fecero in passato
Lui che donò se stesso per gloria / sempre ci sarà

Hai dato loro amor loro ti amano / ti amano
Hai dato ciò che non hai avuto tu /giocano
La loro meraviglia il tuo traguardo /ridono
Non seppero che questa è una virtù / ignorano

Hai dato muto e muto hai ricercato
Hai dato tempo soldi la carezza / tutto per voi
E per viver normale mascherato
Che senza poi c’è folla che schiamazza
/ perché, solo no

Tu sei beato perché Lo hai ascoltato
E adesso sono io che ascolto te
Per questo grido ciò che va gridato / amano
È facile attaccar chi è fragile / ignorano

Tu sei un eletto avevi dentro il vero / guarda oltre
La fede che sana l’umanità / l’amore
E lo hai donato anche all’uomo nero
E non ti domandasti che accadrà / hai dato hai dato

Non posso dire che tu eri una forza
Perché fervor sei stato, ma lo sei
E spalle e mani e collo che vigore
L’energia eterna nelle membra tue
Pantera nera delle grandi scene
Eccelso gorgo di creatività
Chi sa vedere scorge le tue pene
Mentre comunichi la tua realtà
Hai dato loro il cuor loro ti acclamano / ti cercano
Hai dato perché è nell’indole tua
E loro con amore ti ripagano / ti sostengono
È questo quello che ti da energia
Tu gridi su coloro che han tradito / sapere
O contro chi ruba la vita tua / il male
E gridi per l’amore che hai bramato
pace nel mondo e globale armonia / l’amore
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ESSENZA
Fiero, battagliero, sul palco sei un guerriero
La scena è tua conquisti
In un baleno tutta l’attenzione
Occhi, pantera, che pare abbiano parola
La pelvi oscilla e crei
In un baleno grida e trepidazione
E braccia e gambe, ritmo che in loro è innato
Finanche fermo spopoli
Poi in un baleno continua l’emozione
Sul palco sei un guerriero, non c’è dubbio
La tua Arte è nel tuo sangue, e non ha pari
E ciò che poi davvero ti fa grande
È quello che nascondi ma a occhio attento traspare

Dolce, innocuo, in fondo sei un tranquillo
Il viso tuo lo dice
in un baleno durante ogni asserzione
Labbra che mordi e mano sopra al viso
O scoppio di riso
E in un baleno è la trasformazione
Timido, remissivo è l’altro aspetto tuo
Composto gentiluomo
E in un baleno il bimbo ha l’attenzione
In fondo sei un tranquillo non c’è dubbio
La vita ti ha plasmato esser speciale
E ciò che poi davvero ti fa grande
È quello che nascondi ma a occhio attento traspare

Guerriero nella musica, nei testi e poi Dio! Il ballo
Prodigio della fisica e dal Divin baciato
Creatività che supera ogni immaginazione
Talento oltre misura che trasuda emozione
Tranquillo nel privato, in casa poi e Dio! L’intimo
Prodigio di bontà e generoso innato
Con l’anima quel dono lo hai donato
Come i proventi che poi ha comportato

In fondo sei un guerriero non c’è dubbio
In fondo sei un tranquillo non c’è dubbio
In fondo sei un prodigio non c’è dubbio
In fondo frenetico, in fondo serafico
In fondo selvaggio, in fondo pacifico
In fondo ombroso, in fondo cristallino
In fondo unico in fondo uomo
In fondo puro e amabile
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DISPERAZIONE
Ma tu dove sei andato?
E come faccio io che quel sorriso non l’ho mai
incontrato?
Resto seduta, ferma, ad aspettare
Socchiudo gli occhi io e con la mente ti vengo a
cercare
Se sei volato via allora mi puoi sentire
Però l’ultima cosa io l’anima infastidire
Ma se così non fosse allora senti uguale
Perché tu sei un eletto e con la mente puoi
comunicare
Così non so che fare
Resto seduta, ferma, ad aspettare
So solo che non voglio disturbare
Ma ho desiderio di poterti abbracciare

Ma tu perché sei andato?
E come faccio io che quello sguardo non l’ho mai
incrociato?
Seduta con la mente atta a sentire
Son lì che cerco io con l’obiettivo di farti gioire
Se sei lì in Paradiso basta che da lontano
Tu percepisca amore come lo hai regalato
Non devi dispiacerti se ora non ti vedrò
Però ascolta il mio Amore, specchio del tuo gran
cuore
Ma se ti trovi altrove allora puoi ascoltarmi
E puoi sentir tutti i pensieri miei
tu non stupirti se vorrei incontrarti
ma fa che un giorno io possa anche incrociarti

Di te quello che ho visto scuote l’anima mia
E spesso non resisto e mentre guardo la lacrima è
una scia
E piango io non lo posso controllare
Perché il male che han fatto è qualche cosa che non
si può immaginare
Come ferire un bimbo e i bimbi sono sacri
E per ragione alcuna andrebber mai toccati
A te ti hanno toccato poi ti hanno diffamato
Ancora hanno sfruttato e nessuno ha pagato
Non voglio la vendetta il senso vede senza
Però vorrei gridare al mondo la tua essenza
Perché lo so per certo infinito hai sofferto
e intanto il vuoto ride, non comprende l’effetto
E io mi chiedo in cuore ma tu dove sei andato?
Perché ti sento vivo lungi da chi ti ha dato ogni
malore
Chissà se è un’illusione destarmi non vorrei
Poi ti vedrei arrivare e poi ti abbraccerei
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SPIKE

Se t’avessi incontrato
la tua luce, di grazia mi avrebbe riempito
sarei rimasta fissa, ammutolita
‘chè quello sguardo l’anima ha lambita

SPIKE

Ma poi, dopo un istante, un mutamento
leggendo in quello sguardo nel profondo

If I had thee encountered

avrei sorriso fissa, ammutolita

your light, of grace I would have filled

‘chè anima ‘sì immensa vi era rivestita

I would have been fixed, muted

Se t’avessi incontrato altro non avrei detto

cuz that look the soul has lapped.

un po’ e t’avrei sorriso, ‘chè so che sei un eletto.

But then, after a while, a change in
reading in that look deep within
I smile fixed, muted
cuz there was so immense soul covered.
If you had thee encountered, another I would not
have said
a little and I would have you smile, cuz I know you're
an elected.
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RIFLESSIONE
Eppur sempre ho pensato
La morte della vita è conclusione
Le stille non han senso in quel dolore
‘chè l’anima va nella dimensione
Invece tanto ardore
Sempre l’ho destinato a chi era in vita
A chi non ricambiava la passione
A chi fuggiva, neve fra le dita
Pianto ch’è d’afflizione
Poiché l’Amore non è corrisposto
E lotti e fai di tutto perché torni
Lo cerchi sai ch’è lì con te il suo posto
Mentre corrono i giorni
Non ti rassegni al fatto che lui esiste
Ma che con te il destino non spartisce
È questo quello che ti rende triste
Ma se vita finisce
Allora non ha senso disperare
Non accettare che qualcuno è andato
Ma in disperare seguito a sperare
Eppur sempre ho pensato

