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1. MORTE

mi-  do

Uh uh uh uh uh uh uh! 
Uh uh uh uh uh uh uh!

Che buio!
Ho freddo!
Lascio tutto
mi distacco.
Un muro!
un tumulo!
Tutto è perso
e finisce.
Sofferenza
e fatica
disperazione
e dolore
per chi muore
per morire
per finire.

La vita è una rosa
piena di spine
la vita è un fiore
la sera è falciato.
Uh uh uh uh uh uh uh! 
Uh uh uh uh uh uh uh!

Nessuno
m’è vicino
sono solo
tu sei distante.
Un túnel
un salto
sono nel vuoto
sono nel pianto.

La vita è una rosa
piena di spine
la vita è un fiore
la sera è falciato.
Uh uh uh uh uh uh uh! 
Uh uh uh uh uh uh uh!

Nessuno… 





2. ANIMA IMMORTALE 

do#-  la  do#-  la 
   do#-  la
Capisco           
voglio decido.
Come marinaio
guido la mia nave
    si              la             
così la mia anima
                      do#-
guida il mio  corpo.

   mi          do#-
E dopo la morte
nel sonno divino
per l’eternità.
Animus est
mens et ratio.
          mi
Sono fatto
          la             mi
a immagine di Dio
   la               mi      la 
a sua somiglianza.

do#-          la
Sono intelletto
e volontà
sono sguardo interiore
delle realtà superiori.
Sono spirito
che libero
illuminato da Dio
capisce ciò
che è eterno.
si           la          
La mia psiche
    mi
è unica
la mia psiche
è immateriale
la mia anima
è immortale
la mia anima
è immortale!
     fa#-        mi
Desidero l’infinito
desidero la Meta 
esisterò senza fine
e resterà l’amore.

do#-  la  do#-  la

Sono intelletto…





3. ESCATON
            si-       sol     la
Gesù Cristo ritornerà!
             si-    sol     la
Gesù Cristo regnerà!

re  la

Cristo siede
alla destra
di Dio Padre
Egli è morto in croce
è disceso agli inferi
è risorto dai morti
è asceso nei Cieli
e verrà a giudicare
ogni vivente.
La storia finirà ed avrà
finalmente un senso
finalmente un senso.
Il tempo oramai
s’è fatto breve.
Il sole e la luna
si oscureranno.
Come un ladro di notte
così verrà
il Giorno del Signore.
Rivoluzioni guerre
cataclismi terremoti

al suono della tromba
coi suoi Angeli
Lui verrà.
Farà precipitare
l’Anticristo
e la Grande Babilonia.
Gesù Cristo…

Guerre pestilenze
carestie
Lui verrà
e svelerà i segreti
del nostro cuore.
Delizie per i giusti
pene per gli empi
ci sarà
tra tempo ed eternità
un abisso
il Bene vincerà
sopra il Male
e la storia che finirà
avrà
finalmente un senso
finalmente un senso.
La Pace abiterà
nel Mondo Nuovo
la Luce brillerà
nei Cieli Nuovi.
Gesù Cristo… 





4. DIES IRAE

si-  sol

          si-              fa#-            
Dopo mille mille mille
         sol              la
mille mille mille anni
verrà il settimo giorno,
come il giorno ch’è 
passato,
il giorno del Signore.
dies irae [ire]! Dies illa! 
(girono dell’ira 
quel giorno)  
Come in principio
così alla fine!
Dies irae [ire]! Dies illa!  
Così alla fine!





5. RISURREZIONE

mi-  re  mi-  re 
mi-        sol      re  
Gesù è vivo è forte
       la
è risorto! (2v) 

   sol
Risorgeremo
         re
pure noi
risorgeremo
per l’eternità. (2v)

     la  
Un giovane corpo
           mi-
senza limiti e difetti
      la
la gioia e la pace 
         re
troverà. (2v)

mi-  re  mi-  re 

    mi-        re
E vivo in eterno 
con Te in eterno          
e non ci
lasceremo mai più.

     mi-                re
Perché ho una vita
immortale
perché il bene vince 
sul male.

E risorgeremo
in eterno risorgeremo                         
e non ci lasceremo 
mai più
perché la mia vita
non finisce
con la morte
perché la mia anima
è immortale.

mi-  re  mi-  re 

E risorgeremo…

mi-  re  mi-  re 





6. INFERNO
do  fa

Nella gehenna il fuoco
nell’ade il pianto
uh uh!
Nello sceòl la morte
nell’inferno il pianto 
uh uh!

L’ingiustizia
finirà
la prepotenza
non durerà uh uh! 
L’arroganza
finirà
la vanagloria
non durerà uh uh!

Babylon system 
sparirà

Babylon system 
brucerà

uh uh uh!
Ma quanto dura 

questa pena
ma quanto dura 

l’oscurità
non si sa!

Attento! Attento!

Nella gehenna…

Come paglia per il 
fuoco
Come pula che il vento
disperderà 
così l’empio e il 
malvagio
negli inferi
abiterà!

Babylon sistem…

Nella gehenna…

Pensa bene
a ciò che fai
investi bene
i tuoi talenti
per l’aldilà
Dove i corvi
là il cadavere
ci sarà

Babylon sistema…





7. APOCATASTASI

sol-  do-

Cristo  è risorto!
Come la fenice
ogni cinquecento anni
Lui duemila anni fa.
Il mondo dal nulla
l’uomo dal nulla
nella seconda 
creazione
risorgerà!
ciò che è seminato
risorgerà!
Il corpo materiale
risorgerà!
l’anima immortale
risorgerà!
In un istante eterno
risorgerà!
secondo i propri meriti
risorgerà!
Solo grazie a Cristo
risorgerà!
Il male non esiste
ma c’è
la pena non è eterna
ma c’è.

Un giorno verrà 
estinta
ma c’è.
Nessuno verrà 
escluso
dall’amore 
misericordioso.

E sarà l’apocatastasi!
E sarà l’apocatastasi!
La salvezza 
universale!
La salvezza 
universale!
Ogni essere sarà 
redento!
Ogni essere sarà 
redento!
Maràn athá!
Signore vieni!
Maràn athá!
Signore vieni!

E sarà l’apocatastasi.. 





8. PURGATORIO

 si-  fa#-  sol  la

È bello pulire il cuore
anche se duole. (2v)
È bello sapere che Tu
sei con noi
e vivi in noi. (2v)

si-  la

Ho vissuto tra cadute
e risalite.
Ho amato ho lottato
ed ho sbagliato.
Finalmente sarò
purificato.
Come oro nel crogiolo
bruceranno
le mie scorie.

Liberato!
Santificato!
Trasformato!
Purificato! (2v)

si-  fa#-  sol  la

È bello pulire il cuore
anche se duole. (2v)
È bello sapere che Tu
sei con noi
e vivi in noi. (2v)

si-  la

Sento vicina 
l’eternità beata
grazie a questa
amara medicina.

Liberato!
Santificato!
Trasformato!
Purificato! (2v)

 si-  fa#-  sol  la

È bello pulire il cuore
anche se duole. (2v)
È bello sapere che Tu
sei con noi
e vivi in noi. (2v) 





9. PARADISO

do  sol la- fa

Ora
la Visione del Risorto
la trasfigurazione
l’illuminazione! (2v)

Ed è Pace!
ed è Luce!
Perfetta giovinezza
e perpetuo
movimento! (2v)

Chi mangia
la mia Carne
e beve il mio Sangue
sarà salvo
dice il Signore.
Chi crede
nel mio Nome
e vive nell’amore
sarà salvo,
dice il Signore

Il bene eternamente 
separato dal male,
delizia eterna!

Ora…

Lontano dai tormenti
e dall’angoscia 
e dai dolori
lontano
da ogni male.
Conoscenza intima
dell’altro,
Carità ineffabile,
perpetua attività,
Dio in tutti, 
Dio in tutto.

Ed è Pace… 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