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DUST

You are dust. You are dust.
Siete – sei – polvere.
You are dust. You are dust.
Dust, dust, dust. You are, You are.
Polvere siete…
Dust, dust, dust. You were, You were.
eravate…
Dust, dust, dust. You’ll be, You’ll be.
sarete.
Wath are you? DUST!What are you? DUST!
Wath do you wanna be? What do you wanna be?
What do you wanna be? What do you wanna be? YOU!!!
Cosa volete - vuoi - essere?
Dust doesn’t need / To mean something bad at all.
Dust from “humus”: powder and sand, sand.
Many things can be done with dust, dust, dust.
Many things can be done with dust, dust, dust.
Cultivating, building, get dirty and get over again.
Cultivating, building, get dirty and get over again
(La polvere, non necessariamente significa qualcosa di
“negativo”. Polvere da “humus”terra, polvere. Tutto si fa con la
terra-polvere: coltivare, costruire, sporcare (e anche peggio).
.
Dust You were, You are, You will.
Dust You were, You are, You will.
Polvere eravate, siete, sarete!!!
Positive. Precious!
Positiva, preziosa!
Dust You were, You are, You will.
Polvere eravate, siete, sarete!!!
Positive. Precious!
Diamond jewellery we are.
Positiva, preziosa: diamanti, gioielli siete!
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CREATURA

Uomo! Donna!
Oh oh oh... Oh oh oh... Oh oh oh... Oh oh oh...
Se diciamo "Creatura"
"Creatura"
noi intendiamo: Dio infinito
"Dio infinito"
Uomo e Donna... "limitati"
"Definiti!"
Oh oh oh...
Ma, se K(e)RE vuol dir creare
"Creatore!"
ed è verbo "durativo"
"Causativo!"
l'intensivo: "crescere" bene!
"Allevare" bene!
Crea-turo vuole dire:
sempre in via di creazione,
è il contrario di umiliante,
libertà realizzante!
E creato, vuole dire
prima "allievo" e, poi, "alleato"
da criar: "allevare (bene)".

Oh oh oh ….
"Che vuol dire?"
"Alleato?! "
"crescere" bene!!!

Crea-turo vuole dire:
sempre in via di creazione,
è il contrario di umiliante,
libertà realizzante!
Se non cresciamo restiamo come "aborto"
morti viventi, non "trascendiamo".
Uomo !
L'Uomo e la Donna: femmina e maschio,
in relazione per "divenire".
Donna !
"Ascendere" come la vita di un fiore:
cresce, poi sboccia ad … immagine Sua! UMANITA' !
Oh oh oh… Oh oh oh ...
Oh oh oh… Oh oh oh … "CREATURA"!!!
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DiAMANTE

Ogni sistema tende al minimo consumo energetico
e al massimo grado di disordine.
Non è una battuta per impressionare!
E’ il terzo principio della termodinamica.
Seppur faticoso, comprender 	
  
lo è facile,
bisogna accettarlo, perché ineludibile.
E’ uno squadernamento di…fragilità che si toccano,
che non vorrebbero, ma sono lì!
Prova anche tu…Vieni qua. Vivilo! Puntina DiAMANTE…
Si nasce,”materna”, scuola, fabbrica, ufficio,
fede o non fede, tutti ed ognuno,
comunque e dovunque, maschi e femmine,
giovani o vecchi, poveri e“ricchi”.
Ogni sistema tende al minimo consumo energetico
e al massimo grado di disordine.
E’ uno squadernamento di…
fragilità che si toccano,
che non vorrebbero, ma sono lì!
Prova anche tu…Vieni qua. Vivilo!
Puntina DiAMANTE. Puntina DiAMANTE!
Puntine diamante, bene taglienti.
Piccole sono, ma incidono bene.
Puntine diamante, brillanti e pungenti.
Piccole sono, ma ben perforanti.
DiAMANTI…DiAMANTE…
PUNTINE, PUNTINE DiAMANTE!
E DiAMANTE vuol dire: valore, energia,
dinamica. Si! Forza e delicatezza!… Si!!!
Debolezza potente! Put them in your brain!
(FICCATELO NEL CERVELLO!!!) PUNTINE DiAMANTE!
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VIVA LA DROGA (HAPPY DRUGS HURRA)

Drug? What’s this mean? Drug or drugs? And if the problem
drugs isn’t material, chemical, only exterior problem, bat deeper
necessity, wrong desire, wrong choice, bad starting insideand
autside?!
(Droga? Che cos’è?! Droga o droghe? E se il “problema”
droghe non fosse solamente questione materiale (di
“roba”!), di “chimica”, solamente un problema relazionale
“esterno”, bensì una …indebita necessità, uno sbagliato
desiderio e una scelta ancora peggiore a partire da
“DENTRO”?!!!
Sto male con gli altri!
Sto male!
I’m sik on athers !
Fuggo nella droga!
Sto male con me stesso!
I’m sik on my self !
Fuggo da me stesso!
Fuggo anche dagli altri!
Droga, fottimi fino in fondo!
Fottimi fottimi fottimi fottimi fottimi fottimi… yeeeaaa!...
Drugs fuck me to the end.
Droga, fottimi fino in fondo!
Sto male con gli altri.
Droga, fottimi fino in fondo!
Sto male con me stesso!
Droga fottimi fino in fondo!
Droga, fottimi fino in fondo!
Fottimi fino in fondo!
Droga, fottimi fino in fondo!
Fottimi fottimi fottimi fottimi…
Droga, fottimi fino in fondo!
Fuck me to the end!
Droga, fottimi fino in fondo!
Fottimi fottimi fottimi fottimi…yeeeeaaa!

5

LIVE LIFE

Vita, vida, la vie, live, live life to the full! Yea! Live hard and fast: “cuz"...
Here comes your life. Rushing up at you. First you come to life. And then.
Then you do your deeds. For your very sake. For the Others sake. Take you life
First take life in you. Then make it full share whith Others life. Because.
All we've got really is our life to live. In us is everything life's got to give.
Inside ourselves and together whit all the Others.
This is the meaning of really living: taking life inside, enjoying it fully,
togheter whit Others, and then, making it fruitful, true amore.
Are you alive? Do you wanna live? Or are you dead!?
Are you alive, or not? Do you wanna live? Just let life in you! And then...
Then you will begin, alive as you are? Both to bring and bear. Life inside of
you.
Life's all over you. Just enjoy you life. Life you generate. Cuz what life is...
All we've got really is our life to live. In us is everything life's got to give.
Inside ourselves and together whit all the Others.
This is the meaning of really living: taking life inside, enjoying it fully,
togheter whit Others, and then, making it fruitful, true amore.
Vida! Who doesn't want it? The sing along whit me. This way!
I want. My life. True life. Inside. Outside. Whole life. Togheter. Whit Others.
Bright life. Good life. Full life. Intense. Also. Hard life. RocKINnaturalness.
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VITA

Vita. Vita. Vita. Vivere! Vivere davvero,
si, intensamente, perché…
E’ la vita che viene verso te. Prima tu sei fatto e, poi…puoi operare,
per te stesso e anche per gli Altri. Tu, la vita: prima accoglila e, poi, vivila,
condividila… Perché:
è tutto quello che abbiamo davvero. E’ tutto quello che fa viver vero…
Dentro noi stessi e insieme a tutti gli Altri. Questo è vivere la vera vita: coglierla,
prima, goderla, gioirla e insieme agli Altri, poi, farla fruttificare, con amore.
Sei vivo, tu? Vuoi vivere?! O…sei morto?! Sei vivo, o no?
Tu, sei vivo, o no? Vuoi vivere? Lascia entrar LA VITA e tu…sarai capace,
vivo come sei, a far nascere VITA dentro te e…VITA intorno a te.
Godi VITA tu e la generi. Perché LA VITA:
E’ tutto quello che abbiamo davvero. E’ tutto quello che fa viver vero…
Dentro noi stessi e insieme a tutti gli Altri. Questo è vivere la vera vita: coglierla,
prima, goderla, gioirla e insieme agli Altri, poi, farla fruttificare, con amore.
VITA: chi non la vuole?!... Tu la vuoi!Allora canta, insieme a me e a tutti gli Altri,
cosi: Voglio vita: vera, dentro, fuori, tutta insieme agli altri.Bella, buona, piena,
intensa, anche dura. Vivi LA Vita!!!
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POTERE “giusto”.

Domine,
Re
Mi
FA il tuo essere
Sol , proprio
La dove, più debole, io non so dire
Si a quel “giusto” potere che:
DOmina anche i RE… ( 4 )
Domina anche i
Re e
Mi
Fa essere
Sol con te
La dove anch’io so dire
Si!... a quel “potere” giusto che:
DOmina anche i RE… (4)
Quel dominare è servire!
Questo dominio è riempire!
Qualcuno è “Domine” per completare!
E il suo “domandare” per rendere noi capaci
di “fare giustizia”. Si! E’ il Giusto POTERE! Si!
Il potere GIUSTO!!! Il GIUSTO POTERE! Perché:
Quel dominare è servire! Questo dominio è riempire!
E quel Qualcuno è Domine, proprio perché è “LUI”che:
DOmina anche i RE, DOmina anche i RE,
DOmina anche i RE. DOmina anche i RE.
Domina (anche i RE), Domina (anche i RE),
Domina (anche i RE).
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PAIN

Pain, pain, pain. Still pain. Alwais pain and pain again.
This is the never ending story: Man !!!
Hey Man (Woman), suffer in the right way!
And pain suffer will cut your pains.Will cut your...
Pain. So is this the deal? (E’ questa la “storia”; il “contratto”?)
Pain. So is.. Pain. So is... !!!Pain. So is... Still pain! So is...
Alwais pain. So is this the deal?
And pain again. So is this the deal?
This is the never ending story: Man !!!
Hey Man (Woman), suffer in the right way!
And pain suffer will cut your pains. Will cut your...
Pain! What we gonna do? (Cosa dobbiamo fare?)
Pain. What... Pain. What...Still pain! What ...
Alwais pain.What we gonna do?
And pain again. What we gonna do?
This is the never ending story: Man!!!
I wanna live my life! ( Voglio vivere la mia vita!)
More pain. I wanna live my life! Pain. I wanna live my life!
Pain. I wanna live my life! Still pain. I wanna live my life!
Alwais pain.
I wanna live my life!
And pain again. I wanna live my life!
This is the never ending story: Man!!!
Do you understand?!
Pain. We must live our life! ( Dobbiamo vivere la nostra vita!)
Pain. We must... Pain. We must...
Still pain. We must live our life!
Alwais pain. We must live our life!
And pain again. We must live our life!
E alla fine, si deve anche morire!..
Do you understand, Man?! We must live our life!!!
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HOLY JOY

OH OH OH HOLY JOY. OH OH OH HOLY JOY.
Ma io voglio che la gioia sia con te.
Ma io voglio che la gioia sia con te.
Noi rischiam di pensare che il "mio" male è l'unico ad essere
sofferto davvero.
Sofferto davvero.
Che nessuno capisce.
Che nessuno capisce.
Siamo essere "per", siamo vivere "con", noi agiamo nella fatica,
ogni giorno. Fatica ogni giorno.
Tutti ed Ognuno
Tutti ed Ognuno.
Ovunque e comunque.
Ovunque e comunque.
Chiunque noi siamo.
Chiunque noi siamo.
Ma io voglio che la gioia sia con te.
Ma io voglio che la gioia sia con te.
Il nostro nascere è gia una fatica e, ogni istante, dobbiamo
lottare e soffrire.
Lottare e soffrire.
Per divenire.
Per divenire.
C'è, però, una presenza, una attività, una buona energia
vivificante,
Vivificante.
che ci fa superare
Che ci fa superare.
ogni nostro patire
Ogni nostro patire.
e ci porta a sperare.
E ci porta a sperare.
OH OH OH HOLY JOY. OH OH OH HOLY JOY.
Ma io voglio che la gioia sia con te .
Ma io voglio che la gioia sia con te.
Ma io voglio che.
Ma io voglio che.
La gioia sia con te.
La gioia sia con te.
Ma io voglio che.
Ma io voglio che.
La gioia sia con te.
La gioia sia con te.
Ma io voglio che la gioia sia con te .
Ma io voglio che la gioia sia con te.

9 "Dietro" LA BELLEZZA
"Bellezza" che cos'è? Dove è? Com'è? Quando, davvero, conta,
e quanto è importante nel vivere concreto di ogni giorno?
E' solo un "estetismo", esterno e in superficie; o qualche
cosa di profondo, essenziale, che è buono, fa bene e fa
"vivere pienamente"?
Bellezza è armonia di forma e contenuto,
di eventi e di pensieri, colori, sentimenti…
Bellezza è armonia di forma e contenuto,
di eventi e di pensieri, colori, sentimenti…
Ma anche di “Parola” con i giusti,
appropriati accenti… E… “dietro” la Bellezza cosa c’è? Cosa
ci deve, consapevolmente, stare, perché bellezza vera, totale,
venga capita, accolta e… goduta?
Bellezza è armonia di forma e contenuto,
di eventi e di pensieri, colori, sentimenti…
Bellezza è armonia di forma e contenuto,
di eventi e di pensieri, colori, sentimenti…
Ma anche di “Parola” con i giusti,
appropriati, accenti…
Si deve entrare“dentro”, capire le “radici”.
Si deve, dunque, morire ad un’idea sbagliata!
Si deve ben chiarire che cosa ci sta... "dietro”.
Dobbiamo far fiorire una nuova comprensione: “dietro” ci sta il
“profondo”, “dietro” ci sta il“vero”. Ci deve stare il “Buono”,
essenza dell’Amore. “Dietro” ci sta la “Luce”, quella pura
“energia”, che fa “brillar” LA Vita e fa vivere “Viventi”.
Bellezza è armonia di forma e contenuto,
di eventi e di pensieri, colori, sentimenti…
Bellezza è armonia di forma e contenuto,
di eventi e di pensieri, colori, sentimenti…
Ma anche di “Parola”, con i giusti, appropriati accenti…
Bellezza” è “qualità vitale”!

	
  
10 E’ L’AMORE CHE…
Ti ia ia, ti ia ia, ti ia è l’amore. Ti ia ia, ti ia ia, ti ia è l’amore…
Ti ia ia, ti ia ia, ti ia è l’amore. Ti ia ia, ti ia è l’amore che!
Ama e, amando, crea, nel vivere, Vitalità.
Ama e, amando, crea, nella vita LA vi-ita!
E’proprio l’amore, che noi pensiamo sia solamente
sentimentalismo, leggere oroscopo e un poco di sesso,
invece è vitale affetto per l’ “Altro”.
Sentimento di un profondo vero affetto.
Sentimento di profondo affetto per l’Altro che…
Libera, libera, amando davvero. Libera “Eros”, il puro piacere.
“Philia” Liberata, la vera Amicizia.
“Agape” è il “condividere”!!!
Ama e, amando, crea, nel vivere, Vitalità.
Ama e, amando, crea, nella vita LA vi-ita!
Ti ia ia, ti ia ia, ti ia è l’amore. Ti ia ia, ti ia ia, ti ia è l’amore.
Ti ia ia, ti ia ia, ti ia è l’amore. Ti ia ia, ti ia è l’amore che!
Ama e, amando, crea, nel vivere, Vitalità.
Ama e, amando, crea, nella vita LA vi-ita!
Ti ia ia, ti ia ia, ti ia è l’amor! Ti ia ia, ti ia ia, ti ia è l’amor!
Ti ia ia, ti ia ia, ti ia è l’amor! Ti ia ia, ti ia è l’amore che!
Ama e, amando, crea, nel vivere, vitalità.
Ama e, amando, crea, nella vita LA vi-ita!
Ti ia ia, ti ia ia, ti ia l’amor! Ti ia ia, ti ia ia, ti ia l’amor!
Ti ia ia, ti ia ia, ti ia l’amor! Ti ia ia, ti ia l’amore che!
Ama e, amando, crea, nel vivere, Vitalità.
Ama e, amando, crea, nella vita LA vi-ita!
Ti ia ia, ti ia ia, ti ia ia o. Ti ia ia, ti ia ia, ti ia ia o.
Ti ia ia, ti ia ia, ti ia ia o. Ti ia ia, ti ia ia o, ia o!
Ia o. Ia o. Ti ia ia, ti i aia, ti i aia o!
Ia o. Ia o. Ti ia ia, ti i aia, ti i aia o!

11 CANZONETTA
Semplice, ordinario, il linguaggio di ogni giorno,
per dire che la canzonetta è:
melodia, comunione, armonia. (Armonia)
“Popolare” è più viva, più intensa, più vera, reale:…
concreta vibrazione emozionale.
Ogni “rumore”, ben suonato,
può ispirare una devota canzone
per dire che la canzonetta è:
melodia, comunione, armonia. (Armonia)
“Popolare” è più viva, più intensa, più vera, reale:…
concreta vibrazione emozionale.
E’ Karl Rahner - gran teologo cristiano! - che lo dice, non io.
Si! Linguaggio semplice,comune, ordinario.
E suono preciso, vivace, profondo diventano realtà a cui l’Uomo
che vuole essere e rimanere “vero” Uomo, non può rinunciare.
La Canzonetta, appunto, anche… “RockINclassica”!
Melodia, comunione, armonia. (Armonia)
“Popolare” è più viva,
più intensa, più vera, reale:
concreta vibrazione emozionale.
Linguaggio comune, ma non banale,
sia verbale che musicale,
per dire il più vero e profondo
degli Altri e di sé!
Per dire il più vero e profondo…
La Canzonetta…!

