Testi Inglese-Italiano 

Indian Gloom
Oh secret Indian
dances in your gloom
Oh secret Indian
dances in your gloom 
Your mind is protected by a secret
Nothing spike and armour in my hands
Indian secret, yeah
take away my gloom
Oh Indian secret, 
take away my gloom
Oh Indian sealed
show me the cure
Oh Indian sealed
show us the cure
Your mind is protected by a secret
Nothing spike and armour in my hands
Indian secret, yeah
take away my gloom
Oh Indian secret,
take away my gloom
Oh Indian secret,
take away my gloom
Oh Indian secret,
take away my gloom
Yeah!
Your mind is protected by a secret
Nothing spike and armour in my hands
Revealed secret yeah
take away my gloom
Oh Indian secret, 
take away my gloom
Oh Indian secret, 
take away my gloom
Oh Indian secret, 
take away my….


Demo III - Black Tears

Tristezza Indiana
Oh indiano segreto
danza nella tua tristezza
Oh indiano segreto
danza nella tua tristezza
La tua mente è protetta da un segreto
Niente fiocina e corazza nelle mie mani 

Segreto indiano, si
toglimi la tristezza
oh, Segreto indiano
toglimi la tristezza
Oh indiano sigillato
Mostrami la cura
Oh indiano sigillato
Mostraci la cura
La tua mente è protetta da un segreto
Niente fiocina e corazza nelle mie mani 
Segreto indiano, si
toglimi la tristezza
Oh Segreto indiano
toglimi la tristezza
Oh Segreto indiano
toglimi la tristezza
Oh Segreto indiano
toglimi la tristezza
Si!
La tua mente è protetta da un segreto
Niente fiocina e corazza nelle mie mani 
Segreto svelato si
toglimi la tristezza
Oh Segreto indiano
toglimi la tristezza
Oh Segreto indiano
toglimi la tristezza 
Oh Segreto indiano
Toglimi….
October
October is back
After another year
Minarets 
Weave quick at the dawn 
We live waiting for the dawn 
Looking for a hiding-place
And we are young and alive
But nothing does part of me
October went
The winter got back
Cold and alert
(And) I light a sigarette
We live waiting for the dawn 
Looking for a hiding-place
And we are young and alive
But nothing does part of me
But nothing does part of me
But nothing does part of me
But nothing does part of me



























Ottobre
L'ottobre ritorna
Dopo un altro anno
Minareti
Tessono rapidi all’alba
Viviamo aspettando l’alba
Cercando un nascondiglio
E siamo giovani e vivi
Ma niente fa parte di me
L’ottobre se ne è andato
L’inverno è tornato
Freddo e attento
(E)Accendo una sigaretta
Viviamo aspettando l’alba
Cercando un nascondiglio
E siamo giovani e vivi
Ma niente fa parte di me
Ma niente fa parte di me
Ma niente fa parte di me
Ma niente fa parte di me 




























Death Kiss 
Well,
It’s time to talk about my life,
You should look through my eyes 
Through the wall of unconciousness, 
I Like to have a death kiss 
Tell me something about my death, 
Yeah 
I want to know about my death 
Yeah 
I’m walking down the black again, 
I think that I’m going insane, 
I don’t concern anymore the rest 
I’ll take the one I like the best
Tell me something about my death, 
Yeah 
I want to know about my death 
Yeah 
I think that I’m going try 
To nullify tonight my life 
I really don’t care anymore 
I want to left rot alone
Tell me something about my death, 
Yeah 
I want to know about my death 
Yeah 
Yeah 
I want to know about my death 
Tell me something about my death 
Yeah













Bacio della Morte 
Bene,
È il momento di raccontare della mia vita,
Dovresti guardare attraverso i miei occhi
Attraverso il muro dell’inconscio,
Mi piacerebbe ricevere il bacio della morte
Dimmi qualcosa sulla mia morte,
Si
Voglio sapere sulla mia morte
Si
Sto camminando lungo il nero ancora,
Penso che sto diventando pazzo,
Non mi interessa più del resto
Prenderò quello che mi piace di più
Dimmi qualcosa sulla mia morte,
Si
Voglio sapere sulla mia morte
Si
Penso che tenterò
Di annullare la mia vita stanotte
Non mi importa più di niente
Voglio essere lasciato marcire da solo
Dimmi qualcosa sulla mia morte,
Si
Voglio sapere sulla mia morte
Si
Si
Voglio sapere sulla mia morte 
Dimmi qualcosa sulla mia morte
Si 











Unceasing
I am nothing,
I am a yellow drop
in this big blue sea.
I am sitting here
while I am watching silently
my reflection in the mirror.
My soul is wandering lonely and solitary.
Is travelling in this town which don’t me belong...
Everything outside me is over...
Everything outside me is over....
And the time doesn’t pass away
For the unceasing rain.

I am nothing, 
I am a cloud of the past
full of love and hatred.
Love and hate for something
unclean, incomprehensible.
Life, peoples, family, friends, chaos,
chocking…….
Everything outside me is over...
Everything outside me is over....
And the time doesn’t pass away
For the unceasing rain.
For the unceasing rain.
For the unceasing rain.
For the unceasing rain.

















Incessante
Io non sono niente,
sono una goccia gialla 
in questo grande mare blu.
Sono qui seduto
mentre guardo zitto
il mio riflesso nello specchio.
La mia anima vaga solitaria e sperduta.
Gira in questa città che non mi appartiene…

Tutto al di fuori di me è finito…
Tutto al di fuori di me è finito…
E il tempo non passa via 
per l’incessante pioggia.

Io non sono niente,
sono una nuvola di passaggio
carica di amore e odio.
Amore e odio per qualcosa
di non chiaro, di incomprensibile.
Vita, persone, famiglia, amici, caos,
soffocante…….

Tutto al di fuori di me è finito…
Tutto al di fuori di me è finito…
E il tempo non passa via 
per l’incessante pioggia.
per l’incessante pioggia.
per l’incessante pioggia.
per l’incessante pioggia.



















Funeral Day
It was a funeral day
On the month of may
This reality is killing me
My reflection suggested me to go
I hate my family
And I’d like to see them dead
I hate my family 
And I’d like to see them dead
In the labyrint of indifference
I had an accident
I lost my way again
My reflection suggested me to go
I hate my family 
And I’d like to see them dead
I hate my family 
And I’d like to see them dead, yeah!
Now I’m back in my parental home
I’d like to see the wall full of blood
I want to hear the silence of the grave rot
Now I stay here to enjoi my self, yeah!
I hate my family 
And I’d like to see them dead
I hate my family 
And I’d like to see them dead
I hate my family 
And I’d like to see them dead
Yeah dead
Them dead 
Yeah dead
Them dead












Giorno Funebre
Era un giorno funebre,
nel mese di maggio.
La realtà mi uccide,
il mio riflesso mi diceva di andarmene
Odio la mia famiglia
E voglio vederli tutti morire
Odio la mia famiglia
E voglio vederli tutti morire
Nel labirinto dell'indifferenza
Ho fatto un incidente,
avevo ancora sbagliato via
il mio riflesso mi diceva di andarmene
Odio la mia famiglia
E voglio vederli tutti morire
Odio la mia famiglia
E voglio vederli tutti morire
Ora sono tornato nella casa della mia nascita,
voglio guardare le pareti coperte si sangue,
sentire il silenzio di una tomba marcita...
Ora rimango qui a godere, si!
Odio la mia famiglia
E voglio vederli tutti morire
Odio la mia famiglia
E voglio vederli tutti morire
Odio la mia famiglia
E voglio vederli tutti morire
Si morire
Loro morire
Si morire
Loro morire










The Question 
Lost in ancient day,
on that horror may.
Maybe that are flying
and tell me about the sky
Tell me why you died
Tell me why I cry
Tell me about the strangest carcrash
Tell me why you died
Yeah, y eah,
Lost in the past,
Without any prayer
only joint a day.
Tell me why you died
Tell me why I cry
Tell me about the strangest carcrash
Tell me why you died
Stop!
Oh, no...
Beware
Let's go!
Your way,
my way
I'm not
Afraif 
Yeah,yeah!

Lost in ancient day,
on that horror may.
Maybe that are flying
and tell me about the sky
Tell me why you died
Tell me why I cry
Tell me about the strangest carcrash
Tell me why you died
Yeah,yeah!
Yeah,yeah!
Yeah,yeah!
Yeah,yeah!
Yeah,yeah!
Yeah,yeah!
La Domanda 
Persi nell'antico giorno,
in quel maggio d'orrore.
Penso che loro stanno volando
e mi parlino del cielo.
Ditemi perchè siete morti
Ditemi perchè piango
Parlatemi dell'incidente di macchina più strano
Ditemi perchè siete morti
Si, si,
siamo persi nel passato,
senza alcuna preghiera,
solo con una canna al giorno
Ditemi perchè siete morti
Ditemi perchè piango
Parlatemi dell'incidente di macchina più strano
Ditemi perchè siete morti
Basta!
Oh no...
Attenzione...
Andiamo!
Vostra via,
mia via
Non ho
Paura
Si, si!
Persi nell'antico giorno,
in quel maggio d'orrore.
Penso che loro stanno volando
e mi parlino del cielo.
Ditemi perchè siete morti
Ditemi perchè piango
Parlatemi dell'incidente di macchina più strano
Ditemi perchè siete morti
Si, si!
Si, si!
Si, si!
Si, si!
Si, si!
Si, si! 
Sad Clown
Is the time to enjoi your self...
But Sad Clown you can't...
Forget the world and cry again...
For a loser prayer...
Sad Clown
Sad Clown
Sad Clown, tell me
What do you think tonight...
Or will die.
All the streets are open here...
Now Sad Clown you can...
Take the world in your hand...
And delay your dead...
Sad Clown
Sad Clown
Sad Clown, tell me
What do you think tonight...
But Sad Clown
Sad Clown
Sad Clown, tell me
What do you think tonight....
What do you think tonight....
Or will die.
Yeah... 
But Sad Clown
Sad Clown
Sad Clown, tell me
What do you think tonight...
What do you think tonight...
Or will die.... yeah...
Or will die.... yeah...
Or will die.... yeah...
Or will die. 






Clown Triste 
E' il tempo si rallegrare te stesso...
Ma clown triste non puoi...
Dimenticare il mondo e piangere ancora...
Per una preghiera perdente...
Clown triste
Clown triste
Clown triste, dimmi
cosa pensi stanotte...
O morirari.
Tutte le strade sono aperte qui...
Ora clown triste puoi...
Prendere il mondo nelle tue mani...
E rinviare la tua morte...
Clown triste
Clown triste
Clown triste, dimmi
cosa pensi stanotte...
Ma clown triste
Clown triste
Clown triste, dimmi 
cosa pensi stanotte...
cosa pensi stanotte... 
O morirari.
Si... 
Ma clown triste
Clown triste
Clown triste, dimmi 
cosa pensi stanotte...
cosa pensi stanotte... 
O morirari.... si...
O morirari.... si...
O morirari.... si...
O morirari. 




