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Cry 
 
Chi trema al soffio del vento 
Qualcuno un amico sbaglia, aspetta 
Qualcuno poi non ha un credo 
E non hanno un segno 
Quando tutto va a finir 
 
Bugie nascoste e svelate 
C’è chi nasconde la verità, aspetta 
Quando il segreto svolgerà 
Per sempre il sol brillerà 
In chi non vede se pianto ha 
 
Puoi cambiare il mondo  

- Io non posso farlo solo, oh no 
Puoi toccare il cielo  

- Ci vorrà anche chi mi aiuti, resta 
Sei il Prescelto tu  

- Mi serve un segno dell’amore 
Se tutti noi invochiam’ nello stesso istante 
Ora - Uh 
 
 
Gente ride ma afflitti son 
Qualcuno prende una vita, aspetta 
Rispetto al creder nei sogni 
Dimmi dov’eri Tu 
Ieri al pianto dei figli Tuoi? 
 
Volti colmi di ardore, oh 
Meraviglie incredibili, aspetta 
Fede è in ogni respiro 
Tutto ciò che è da fare 
È donare la verità 
 
Puoi cambiare il mondo  

- Io non posso farlo solo, oh no 
Puoi toccare il cielo  

- Io vorrei anche chi mi aiuti, resta 
Sei il Prescelto tu  

- Mi serve un segno dell’amore 
Se tutti noi invochiam’ nello stesso istante 
Ora - Uh 
 
Se è un’idea a fiorire - Mostra, mostrami 
Non più guerre lì - Uh sì 
Chiaman tutti 
Reagirò e ogni grido realizzo  
Al mondo 
 
 

 
 
Puoi cambiare il mondo  

- Io non posso farlo solo, oh no 
Puoi toccare il cielo  

- Ci vuole anche chi mi aiuti, resta 
Sei il Prescelto tu  

- Mi serve un segno dell’Amore 
Se tutti noi invochiam’             - Vai con me 
Nello stesso istante                     - Dai volgiti a me 
Ora                                                       
 
 
Puoi cambiare il mondo  

- Io non posso farlo solo, oh no 
Puoi toccare il cielo  

- Ci vuole anche chi mi aiuti, resta 
Sei il Prescelto tu  

- Mi serve un segno dell’Amore 
Se tutti noi invochiam’             - Vai con me 
Nello stesso istante                   - Dai volgiti a me 
Ora                                                       
 
 
Puoi cambiare il mondo  

- Uh uh uh uh uh uh 
Puoi toccare il cielo  

- Ci vuole anche chi mi aiuti, resta 
Sei il Prescelto tu  

- Mi serve un segno dell’Amore 
Se tutti noi invochiam’             - Vai con me 
Nello stesso istante                     - Dai volgiti a me 
Ora                                                       

 
-Se hai gioia a invocar 

-Nuovo e mio sarai 
 

Se tutti noi invochiam’             - Uhuu 
Nello stesso istante                          - Volgiti a me 

Ora                                             - Voglio ti volgi a me 
 

Se tutti noi invochiam’     -Yheah vai, vai  
Nello stesso istante                            - Vai, vai 
Ora-a                                                         - Ora-a 
 

 
Cambia il mondo 
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Earth song   
 
 
Guardo l’aurora 
L’imbrunire 
Guardo ogni cosa 
Che dicesti di fruire 
Poi i campi di eccidio, oh no  
Era un’era 
Guardo ogni cosa 
Tu dicesti il tuo mio era 
Ti sei mai fermato, guarda 
Tutto il sangue versato già 
Ti sei mai fermato, guarda 
Quante lacrime la terra dà 
 
 

Aaaaaaaaaaaah Uuuuuuuuuh 
Aaaaaaaaaaaah Uuuuuuuuuh 

 
 
Che abbiamo fatto al mondo 
Guarda cos’è 
Dov’è la pace 
Che Tuo Figlio promise 
Poi i campi di fiori in fior 
Era un’era 
Io guardo i sogni 
Tu dicesti il tuo mio è 
Ti sei mai fermato, guarda 
 Bimbi morti in guerra già 
Ti sei mai fermato, guarda 
Quante lacrime la terra dà 
 
 

Aaaaaaaaaaaah Uuuuuuuuuh 
Aaaaaaaaaaaah Uuuuuuuuuh 

 
 
Sognavo io 
Guardavo oltre le stelle e là 
Dove ora siamo non so 
Ma so siamo in rovina 
 
 

Aaaaaaaaaaaah Uuuuuuuuuh 
Aaaaaaaaaaaah Uuuuuuuuuh 

 
Aaaaaaaaaaaah Uuuuuuuuuh 
Aaaaaaaaaaaah Uuuuuuuuuh 

 
 

 
 
 
Ehi, che dir di ieri - Che dir di noi 
Cosa dei mari - Che dir di noi 
Veleni in cielo - Che dir di noi 
Io soffoco qui - Che dir di noi 
C’è noncuranza - Che dir di noi 
Bisogno ho io di voi - Che dir di noi 
Madre natura - Uuuh uuuh 
Ventre in Terra è  

Che dir di noi 
                                     

E gli animali - Su ciò 
Regni in cenere - Che dir di noi 
E gli elefanti poi - Che dir di noi 

Dubitan di noi - Che dir di noi 
Le balene piangono - Che dir di noi 

Noi devastiamo il mar - Che dir di noi 
Boschi ed i sentieri poi - Uuuh uuuh 

Ah..Fuoco verso atti  
Che dir di noi 

 
E la Terra Santa - Su ciò 
Scempio del Credo - Che dir di noi 
Che ha fatto l’umil uomo - Che dir di noi 
Con la libertà - Che dir di noi 
I bimbi muoiono - Che dir di noi 
Senti piangere - Che dir di noi 
Dov’è che errammo - Uuuh uuuh 
Ah… Chi mi risponde  

Che dir di noi 
 

E che dir dei bimbi - Su ciò 
Che epoca è - Che dir di noi 

Dov’è la gioia loro - Che dir di noi 
L’uomo che cos’è - Che dir di noi 

L’uomo ora piange - Che dir di noi 
Abramo dov’è - Che dir di noi 

Morte ancora c’è - Uuuh uuuh  
Condanniamo  

 
 

Aaaaaaaaah - Wuhu wuhu wuhu wuhu 
Uuuuuuuuuh - Wuhu wuhu wuhu wuhu 
Aaaaaaaaah - Wuhu wuhu wuhu wuhu 

Uuuuuuuuuh 
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Gone too soon 
 
Tu cometa  
Brilli in cielo di sera 
Presto andò 
 
Celeste arco  
in un batter d’occhio svanirà 
Presto andò 
 
Luce e sprazzo che splende savio 
E un giorno nel buio 
 
Sole che negato è 
in un meriggio di nubi 
Presto andò 
 
Un castello  
Eretto sulla sabbia e poi 
Presto andò 
 
Un perfetto fior   
Che a toccarlo no non puoi 
Presto andò 
 
Qui per riso, impulso, gaudio 
E un giorno nel buio 
 
Un tramonto 
Muore col sorger della luna 
Presto andò 
Presto andò 
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Heal the world  
 

Pensare alle generazioni 
e dire che vogliamo rendere il mondo migliore 

 
So che c’è un posto in te 
E so che l’amore è 
Che sarebbe più luce in avvenire 
Prova vacci e vedrai 
Dopo mai più piangerai 
lì intuirai non c’è piaga né dolore 
Tu puoi arrivarci 
Se avrai cura della tua vita 
Un po’ di spazio dai 
Ma crea un buon posto vuoi 
 

Sana il mondo 
Spargi la bontà 

Per te e per me e per l’intera umanità 
Tanta gente muore 

Se la vita hai abbastanza a cuore 
Migliora il mondo per te e per me 

 
Vuoi sapere il perché 
Lui l’amor non mente e 
Forte è, dona solo felicità 
Se proviamo a trovar 
L’estasi non c’è timor 
Fermiamo l’esistenza e c’è la vita 
Allora sentirai che 
Lui infinito fiorisce 
Migliora il mondo vuoi 
Fa’ un bel mondo dai 
 

Sana il mondo 
Spargi la bontà 

Per te e per me e per l’intera umanità 
Tanta gente muore 

Se la vita hai abbastanza a cuore 
Migliora il mondo per te e per me 

 
 
Noi creati in un sogno che svelerà un volto giocondo 
e poi 
Quello è il mondo dei sogni che splende di grazia e 
brillerà per noi 
 
Soffochiamo la vita 
Sulla terra che ferità è già 
Ma chiaro è da vedere 
Un mondo sacro che 
Specchia Dio 

 
 
 
 
 
Si potrebbe volar 
Mai fine all’anima dar 
Nel mio cuor sento miei fratelli siete  
Mondo senza ansietà 
Insieme lacrime e gioia 
Spade in vomeri vedo cambierete 
 
Noi si può arrivarci 
Se con forza credi alla vita 
Un po’ di spazio dai 
Ma crea un buon posto vuoi 
 

Sana il mondo 
Spargi la bontà 

Per te e per me e per l’intera umanità 
Tanta gente muore 

Se la vita hai abbastanza a cuore 
Migliora il mondo per te e per me 

 
Sana il mondo 

Spargi la bontà 
Per te e per me e per l’intera umanità 

Tanta gente muore 
Se la vita hai abbastanza a cuore 

Migliora il mondo per te e per me 
 

Sana il mondo - Sana il mondo 
Spargi la bontà - Bontà 

Per te e per me e per l’intera umanità 
- Oh oh oh 

Tanta gente muore 
Se la vita hai abbastanza a cuore 

Migliora il mondo per te e per me 
 

Tanta gente muore- Oh 
Se la vita hai abbastanza a cuore - Allora 

Migliora il mondo per te e per me (2) 
 

Per te e per me - Spargi la bontà (3) 
Per te e per me - Sana il mondo e vivi 

                       Per te e per me - Per i nostri bimbi  
Per te e per me - Sana il mondo e vivi 

                       Per te e per me - Per i nostri bimbi  
Per te e per me - Sana il mondo e vivi 

                       Per te e per me - Per i nostri bimbi  
Per te e per me - Sana il mondo e vivi 

                       Per te e per me - Per i nostri bimbi  
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Keep the faith 
 
Mmh mmh 
 
Se gridi forte potrò averlo in me 
Con il cuore tuo e cedendo ai tuoi alibi 
E esprimere tesi puoi da comprendere 
Ma il potere è nella fede, ti offri di scegliere 
‘chè tu puoi 
Scalar monti alti, solcare il mare, eh  
Ciò che serve è brama a volere questo 
E un po’ stima in sé 
 
Abbi fede 
Che mai uno cambi il corso tuo 
Sappi quando è che è giusto andar 
E ai tuoi sogni in terra arrivar 
Abbi fede, oh sì 
Solo questione di tempo è 
Prima che la fiducia vinca 
Credi in te non importa ciò che ci vorrà 
Puoi essere un vincente ma tu devi avere fede 
Devi fratello, devi 
 
 
Se intuisci che il Credo traccia il tuo piano 
Per ciò che puoi solo bramare se tu sei solo 
E andare a senso puoi anzi disporre 
Ma il potere è nella fede ti offri di scegliere 
Io so tu puoi 
Navigar tra i mari, fluttuar tra i cieli, ih 
Ogni via prendi arrivi lì tu se 
Solo se provi 
 
Abbi fede 
Dai, che mai uno ti demolisca amico 
Solo tieni gli occhi sul fato 
E i piedi saldi in terra 
Abbi fede, oh sì 
Solo questione di tempo è 
Prima che la fiducia vinca 
Dissi al mio amico come fare equità 
Su il capo e mostra al mondo che hai dignità 
Và per ciò che vuoi non far domar la tua via 
Puoi essere un vincente ma tu devi avere fede 
Devi fratello, devi 
 
Io so che avere fede non è astenersi dall’amore 
Ma il potere che ha l’amore il bene farà 
Lo fa, il bene fa 
 
 

 
Abbi fede (Fede) 
Dai, che mai uno cambi il corso tuo amico 
Sappi quando è che è giusto andar 
E ai tuoi sogni in terra arrivar 
Abbi fede, oh sì 
Solo questione di tempo è 
Prima che la fiducia vinca 
Meglio alzarsi e far ciò che vuoi e fa’ con onestà 
Non folleggiar per tutta la tua vita 
Badaci amico e un giorno ce la farai 
Va per ciò che vuoi e la fede non scordar mai 
Guarda in te stesso e a ciò che fai proprio ora 
Indietro un minuto sol a verificar 
Drizza la vita e come vivi ogni dì 
Convinci te stesso, perché tu devi aver fede 
           Abbi fede 
Dai, che mai uno ti demolisca amico 
Solo tieni gli occhi sul fato 
E i piedi saldi in terra 
Abbi fede - oh sì 
Solo questione di tempo è 
Prima che la fiducia vinca 
Dì la tua idea prima che sia sorpresa 
Han detto in vita il meglio chi è solo dà  
Và per ciò che vuoi non far domar la via tua 
Puoi farlo accadere ma bisogna avere fede  
Abbi fede  
Serbala amico, tu devi avere fede 
Abbi fede                                     - sì abbi fede 
Abbi fede  
Serbala amica, tu devi avere fede, 
Abbi fede                                               - Na, na 
Dissi al mio amico come fare equità 
          (Abbi fede, nessuno cambi il corso tuo) 
Su il capo e mostra al mondo che hai dignità 
Và per ciò che vuoi non far domar la via tua () 
Puoi essere un vincente se hai la fede assidua 
Ergi te stesso e la tua idea prende il via () 
Scopri il tuo scopo e renditi autostima 
Sai che io non scherzo mi sai assai bene () 
Come vuoi, la prendi ma devi serbar la fede 
      Abbi fede 
Dai, che mai uno ti demolisca 
Solo tieni gli occhi sul fato 
E i piedi saldi in terra 
Abbi fede - oh sì 
Solo questione di tempo è 
Prima che la fiducia vinca 
Fino a quel dì 
Ho detto tu devi aver fede 
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Little Susie 
 
Uno ammazzò Susi la bimba con il ritmo  
Che canta all’austro di giorno  
Stava gridando e in sorte la voce ingannò 
E nessuno presto arrivò  
Per scale e cadde,  
veste rotta, oh sulla chioma ha il sangue 
Enigma ‘sì cupo ora c’è 
 
Lei giace ‘sì esile 
Apparenza fragile  
Cura a erger lei 
Sulla chioma ha il sangue 
 
Vennero per vedere lei che ora è esanime 
‘si ciechi, fissano il crine  
A un tratto una voce dal mucchio: 
                                            “Lei visse a vuoto  
Sul volto c’è agonia e stento” 
Ma solo il vicino di porta gli era amico e gemé  
Si chinò e gli occhi le chiuse 
 
Lei giace ‘sì esile 
Apparenza fragile  
Cura a erger lei 
Sulla chioma ha il sangue 
 
 
Era tutto per Dio melodioso canto  
Per Chi la sua angoscia sente 
La speranza non c’è sai sei condannato 
E lo gridi, ma nessuno c’è 
Lei sa che alcun c’è… 
 
 
Il padre scappò, madre inopia morì e la lasciò 
Nonno anima pur volò  
Alcun la cura, né ha amor, quanto può tener 
Spingendo i bisogni in preghiere 
L’incuria strugge 
È un coltello nel cuore, oh lo è 
Lei lottò tanto per vivere  
 
Lei giace ‘sì esile 
Apparenza fragile  
Cura a erger lei 
É soave e lieve  
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Man in the mirror 
 
 
Mi accingo a un cambio nella vita mia ora 
Gioia mi darà, scoprirò il divario e poi il giusto va 
  
Così, sollevo il bavero al paltò più caro 
E un vento nuovo c’è in me 
Ragazzi per strada, non hanno da mangiar 
Chi son io? Cieco io?  
Fingente a non veder povertà 
Antico distacco, mal accettati son 
L’anima di un uomo 
Nel vento a vicenda sai si seguono  
Dove andar non hanno no 
Quindi tu devi saperlo 
 
Avvio con l’uomo che è nello specchio 
Vorrei cambiasse la vita  
Altro annuncio non sarebbe più preciso 
Se tu vuoi cambiare il mondo in meglio puoi 
       (Se tu vuoi cambiare il mondo in meglio puoi) 
Guarda in te stesso e poi da’ una svolta dai 
      (Guarda in te stesso e poi da’ una svolta dai) 
 Na na na, na na na, na naaa naa  
 
 
Son stato vittima di amore avaro ma 
Ma adesso io so capir 
Loro casa non han, nulla posson prestar 
Posso proprio esser io?   
Fingente che da soli non stan 
Ferite profonde, spezzate anime   
E sbiaditi sogni (Sbiaditi) 
Del vento seguono l’ideale 
Non hanno dove stare 
Quindi io comincio con me (Comincio con me!) 
 
Avvio con l’uomo che è nello specchio (Uh) 
Vorrei cambiasse la vita (Uh!) 
Altro annuncio non sarebbe più preciso   
Se tu vuoi cambiare il mondo in meglio puoi 
Guarda in te stesso e poi da’ una svolta, dai (2) 
 
 
Avvio con l’uomo che è nello specchio 
       (L’uomo allo specchio, oh sì) 
Vorrei cambiasse la vita  
                                    (cambio in meglio!) 
Altro annuncio non sarebbe più preciso 
 
 

 
 
 
(Se tu vuoi cambiare il mondo in meglio puoi 
Guarda in te stesso e poi da’ una svolta dai  
Fai il giusto dai, finché il tempo hai 
‘chè se chiudi il tuo cuor) 

Non puoi chiuder l’a-nima 
(chiudi poi l’a-nima) 
 
Con l’uomo nello specchio  
 (L’uomo allo specchio, oh sì)                            

                         ….L’uomo l’uomo l’uomo l’uomo 
Vorrei cambiasse la vita  
                     (Cambio in meglio!)   

l’uomo, l’uomo l’uomo  
Altro annuncio non sarebbe più preciso 
Se tu vuoi cambiare il mondo in meglio puoi 
Guarda in te stesso e poi da’ una svolta - Dai!! 
Wuhu! Wuhu! Wuhu! Wuhu! Wuhu 
Na na na, na na na, naa naa  (Oh sì!) 
Gioia mi darà ora 
Sì sì! Sì sì! Sì sì! 
Na na na, na na na, na na nah  
(Uuuuh! Ooooh) 
Oh no, no no ... 
 
Mi accingo a un cambio io 
Che gioia mi darà! Su dai! - (Cambia…)  
Basta, sollevati! Lo sai 
Tu ferma questo. Sì tu!  
                               - (Sì! - Wuhu! – Svolta dai!) 
Io devo farlo sì! Oggi! Wuhu 
                                              - (Uomo allo specchio) 
Tu devi,  
Tu devi non negarlo a te amico 
Wuhu!                                                          - (Sì!) 
Lo sai                                              - (Svolta dai!) 
Raggiungerò l’uomo, l’uomo 
                                              - (Uomo allo specchio) 
Tu Devi! Modo hai avuto!  
Forza! Forza! 
Tu Devi!                                                  - (Sì!) 
Alzati, alzati, alzati!                - (Svolta dai!) 
Alzati e levati tu, ora!      -(Uomo allo specchio) 
Lo sai, lo sai, lo sai!  
Tu sai. 

 (Cambia) 
 

Da’ una svolta 
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She’s out of my life 
 
 
 
Lei è andata via  
Lei è andata via  
E io non so se rido o piango io  
E Non so se vivo o muoio io 
Lacerante lama  
Lei è andata via  
 
E' lontana da me  
lontana da me  
Penso ai due anni, che è stata qui  
Davo tutto per certo, ero superbo sì  
E l’effetto qual è  
E' lontana da me  
 
Ora io so  
L’ amor non è possesso 
E so che  
Si può esaurire  
E io lo so  
L’amore va espresso  
Ma lo so 
Tardi.. e 
 
E lei, è andata via  
Lei è andata via  
Dannati dubbi e odiosa boria  
Tenner’ l’amor per lei a freno dentro l’anima  
Lacerante lama  
Lei è andata… 
…. Via.  
   Mmmm.… 
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Smile 
 
 

Gaio seppure duole il cuore 
Gaio anche nel dolore 

Quando le nubi son nel ciel 
puoi ottener 

Se sei gaio 
In ansie e afflizioni 

Gaio e forse domani  
Scopri il valore della vita  

Se solo… 
 

Luce è nell’allegrezza 
Via tracce di tristezza  

Se anche un dolor 
può esser sempre ulterior 

Questo è il tempo in cui puoi lottare 
Gaio a che pro frignare  

Scopri il valore della vita  
Se solo… 

 
Gaio, seppure duole il cuore 

Gaio anche nel dolore 
Quando le nubi son nel ciel 

puoi ottener 
Se sei gaio  

In ansie e afflizioni 
Gaio e forse domani  

Scopri il valore della vita  
Se solo sei … gaio 

 
La la la 

 
Questo è il tempo in cui puoi lottare 

Gaio a che pro frignare 
Scopri il valore della vita  

Se solo sei …..  gaio 
 

La-a la, la la la, la la la, la la la,  
la la da, da-a da,  
la la la la, la la la,  

la la …. 
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Someone in the dark 
 
 
Tutto solo miro agli astri 
E aspetto tu mi trovi 
Notte bella e so io visto avrei 
L’alieno che amico poi   
 
Quando uno nel buio sporge verso te 
E il tocco suo è un brillio si fa lucente 
Che dice non devi temere 
Poi dentro l’anima puoi sentir brillar 
Luce che ti scalda di notte al ventar 
Come se è scritto negli astri io, lo so 
L’amico, sei tu l’uno nel buio  

               (Grazie) 
 
 
  
Prometti noi affronterem 
Sempre il mondo insieme 
Mano in mano lì i sogni eterni 
Mio stellar intimo ed io 
 
 
Quando uno nel buio sporge verso te 
E il tocco suo è un brillio si fa lucente 
Che dice non devi temere 
Poi dentro l’anima puoi sentir brillar 
Luce che ti scalda di notte al ventar 
Tu guarda l’iride nel cielo 
 
Oh io credo che tu ed io 
Giammai potremo dirci addio 
 
Ovunque puoi essere 
Guarda su a veder 
Uno nel buio come me 
Ovunque puoi essere 
Guarda su a veder 
Uno nel buio come me  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Sei andato in remoto astro 
Ma quando io vedrò l’iride 
Penserò la vita con te 
Risi son tra stille  
 
Quando uno nel buio sporge verso te 
E il tocco suo è un brillio si fa lucente 
Che dice non devi temer 
Poi dentro l’anima puoi sentir brillar 
Luce che ti scalda di notte al ventar 
Cerca l’arcobaleno nel cielo 
 
Oh io credo che tu ed io 
Giammai potremo dirci addio 
 
Ovunque puoi essere 
Guarda su a veder 
Uno nel buio come me 
Ovunque puoi essere 
Guarda su a veder 
Uno nel buio come me  

(Io sarò sempre qui!) 
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Will you be there 
 
 
Tienimi 
Come il fiume Giordano 
E io poi ti dico 
Tu sei mio amico 
Guidami 
Come fossi un fratello 
Con amore di madre 
Tu ci sarai? 
 
Fatuo 
Di’ che mi sostieni 
Sbaglio e mi richiami? 
Mi perdo e mi trovi? 
Ma mi han detto 
Che l’uomo ha il suo credo 
E cammina anche inetto 
E lotta eterno 
Ma son solo un uomo 
 
Mentre il potere seduce 
Credo che il Verbo ha un valore e io 
Sono confuso mi mostri se 
Sarai lì per me 
E vorrai sostenermi 
 
Tieni - Mostrati 
Guarda qui in basso - Puro 
Dolce e deciso - Eh sìì  
Portami là - Sono un uomo  
 
Guida - Tienimi 
Amami e sazia - Eh eh sìì 
Libera e bacia - Eh sìì 
Beato sarò - Sono un uomo 
 
Guida - Guidami 
Risolutamente - Guida sì 
E su lentamente - Eh eh sìì  
Guidami là - Sono un uomo  
 
Salva - Sanami 
Sanami e lava - Tirami su, tirami su 
Dolce mi dici   
Io sarò là - Io sarò là 
 
 
 

 
 
 
 
 
Leva - Levami 
Levami piano  
Decisamente - Eh eh sìì 
Tu badi a me - Portami là 
 
Tieni - Wuh 
Guarda qui in basso - Mi sento solo a volte 
Dolce e deciso - Sono solo sì  
Guidami a Te - Guidami là  
 
Senti - Wuh 
Amami e sazia - Tirami su, tienimi 
Libera e bacia - Tirami su quel giorno,  

 su quel giorno 
Mi sentirò Beato - Beato 
 
Nella nostra ora più buia 
Nella mia più profonda disperazione  
Tu baderai ancora? 
Tu ci sarai là? 
Nelle mie prove, e le mie sofferenze 
Tra i nostri dubbi, e le frustrazioni 
Nella mia villania, nella mia frenesia 
Tra i miei timori, e le mie ammissioni 
Nella mia angoscia, e nelle mie pene 
Tra le mie gioie, e i miei dolori 
Nella promessa, di un altro domani 
Non Ti metterò mai da parte 
Tu sei sempre, nel mio cuore. 
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Another part of me 
 
Siamo gli eletti 
Verità è in noi  
E la missione 
Dirla via idee 
Non giudicare 
Dannosi no 
Nostro è il pianeta 
Sei uno di noi 

 
Noi trasmettiam 
Un grande amor 
Questo è il nostro 
Messaggio a te 
 (Messaggio a te) 
Con gli astri in fila poi 
Giorni gloriosi avrai 
E al limite 
Aspettano 
Li vedi? 
Sei solo una parte di me… 
 
Ih ih, wuhu 
 
 
Integra gente 
Fa verità 
Sommo messaggio 
Che vi portiam 
Non è rischiare 
Far verità 
 ‘sì da confare 
Su te puntiam 
 
Noi trasmettiam 
Un grande amor 
Questo è il nostro 
Messaggio a te 
 (Messaggio a te) 
Con gli astri in fila poi 
Giorni gloriosi avrai 
Al limite 
Aspettano 
Cercala 
Sei solo una parte di me… 
 
Ih ih, wuhu 
Wuhu  
Du du du du 
Wuhu  
 

 
 
 
Sh sh sh, uhu 
Ih ih ih, wuhu 
 
Noi trasmettiam 
Un grande amor 
Questo è il nostro 
Messaggio a te 
 (Messaggio a te) 
Con gli astri in fila poi 
Giorni gloriosi avrai 
Al limite 
Aspettano 
Li vedi 
Sei solo una parte di me 
 
Ih ih, wuhu 
 
Altra parte di me 
Wuhu 
 
Siamo gli eletti - Ih ih, wuhu 
È verità sai - Ih 
Altra parte di me 
     Wuhu 
 

 

Siamo gli eletti 
Verità è in noi  
E la missione 
Veder via lei 

Non giudicare 
Dannosi no 

È il mio pianeta 
Sei uno di noi 
Io mando via 

Chi uccide Amor 
E questo è il mio 

Messaggio a te 
 (Messaggio a te) 

Con gli astri in fila poi 
Giorni gloriosi avrai 

Al limite 
Aspettano 

Sei solo una parte di me… 
Ih ih, wuhu 

 

 


