
THE DRILL (il trapano)
Ti amo
Voglio solo fotterti
Ti amo
Sottomissione
Sono la padrona
Sottomissione
Voglio solo schiavi
Vedo il tuo sangue
Mentre il trapano gira
Cattiva sodomia
Meglio tu che me

WASH IT (lavalo)
L’uccello di cui vai così fiero
Lavalo
Puzza come una carogna morta
Pisciato per migliaia di anni

I STOPPED (mi sono fermata)
Giocando ad un gioco erotico
Pensi che io sia la solita troia
Sei legato al tavolo
Sdraiato non ti puoi muovere
Succhiando la tua mente
Posso sentire la tua gioia
Nervi elettrici crescono
Aspettando la solita conclusione
Le tue mani vorrebbero accarezzarmi la testa
Mi sono fermata
Non voglio gustare
Il tuo sfottuto sperma
La tua illusione di potere
Urli
Non ricomincerò
Tua moglie
Ti troverà legato al tavolo

A BAG FULL OF BLOOD (un sacco pieno di sangue)
Aspettami
Per favore
Fottiti
Sei un bastardo
Ti uccido
Ti uccido per godere
Martello distruttore
Colpisco per godere
Ossa rotte
Dentro la tua pelle
Ossa rotte
Un sacco pieno di sangue
Giacere sul tuo corpo
Ascoltare il tuo sangue
Solo il mio dito
Genera piacere
Sto ballando da sola



END OF THE BAG (la fine del sacco)
Coming

OBSESSION OF MALE POWER (ossessione di potere maschile)
Vuoi la mia figa?
Vuoi che lo succhio?
Vuoi fottermi?
Fottimi
Sono ideali
Educazione idiota
Ossessione
Potere maschile
Non capisci
Non hai fantasia
Non reggi
Il mio gioco
Nei tuoi sogni sei un gran fottitore
Ma nella realtà sei solo
Un fottuto fallito

YOU ARE BETTER (sei meglio)
Rilassate in questo luogo
Parliamo di ragazze che godono
Mi stai raccontando
Le tue esperienze di piacere
Perché sei così vicina?
Perché la tua bocca è così vicina?
Perché la tua mano
È una ricercatrice erogena?
Perché il tuo dito
È il coltello del piacere?
Non stai pensando al pezzo di carne?
Non stai pensando al liquido caldo?
Non mi interessa
Degli animali
Tu sei meglio

TELEPHONE IS RINGING (squilla il telefono)
Nel mezzo della notte
Il telefono squilla
Il cuore si ferma
Gocce sulla fronte
Pensavi fosse così bello
Quando eri tu a farlo
Adesso sono io
E questa è lamia firma
La mia voce eccitante
Come un insetto nero
Solo voce per te
Fottiti
Fatti una sega
Non sarò mai tua
La tua bambola
La tua troia
Fatti una sega



TRILOGY OF VIOLENCE AND REVENGE
LEATHER OF PAIN
Avrei saputo
Milioni di modi
Per farti godere
Ma tu non capisci
Non sono un giocattolo
Sento il mio corpo
Non sono un buco
Per il tuo piacere
Godo solo se ne ho voglia.
Se te lo succhio
Sono una troia
Se me la lecchi
Sono una troia
Leccami la figa
Sporco bastardo
Per stanotte
Non te lo succhiero’
Impara a farmi godere
Senza il tuo piacere
Quante volte
L’hai fatto con me
Me ne frego
Della tua dignità
Per stanotte
Non te lo succhierò.
Non mi toccare
Non usare la violenza
Urla di dolore
Il tuo corpo
Piegato a terra
Dolore terribile
Dolore erotico
Vuoi che te lo succhio?

ONLY WITH THE VIOLENCE (solo con la violenza)
Puoi scoparmi solo con la violenza
La mia vendetta si sta caricando

TERRIBLE CHOISE (scelta terribile)
Sei legato alla sedia
Novanta è il numero perfetto
Scegli uno di questi tre uomini
Solo lui ti sodomizzerà
Urla disperate
Come lo erano le mie
Mi sentivo sporca
Non riuscivo a respirare
Ho sognato il suicidio
Per lavare via
La tua ombra
Ma ora che ti vedo
Godere nonostante tu non voglia
Ora che vedo il sangue sostituire la verginità
Io rido
Rido per la tua punizione
Ascoltami



Uno di questi tre uomini
È malato
Aids
Sei fortunato nella vita?
Avrai scelto quello giusto?
Lo saprai fra sei mesi
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