
          “Prendiamo un interruttore dorato 
E facci un patto di sangue, tesoro 
Amare e scopare e vedere solo noi stessi 
E ricorda questo 
Il tuo cuore d'albergo non sarà così vuoto 
E io posso dire che non stai fingendo 
Perché ricevo minacce di morte 
Come il migliore di loro 
Uccideresti, uccideresti, uccideresti per me? 
Ti amo abbastanza da chiedertelo di nuovo 
Non mi bacerai finché non uccidi per me 
Uccidi, uccidi, uccidi per me 
I nasi sanguinanti sono come le rose 
Ma cosa succede quando siamo traditi? 
Non lo trascinerai nel capanno 
E scaricare sei colpi nella loro fottuta faccia? 
Questo è il nostro sacrificio 
Il tuo cuore d'albergo non sarà così vuoto 
E posso dire che non stai fingendo 
Perché prendo minacce di morte 
Come il migliore di loro 
Uccidi, uccidi, uccidi per me 
Uccidi, uccidi, uccidi per me 

Lui e' l'angelo con le ali con la scabbia  
Volto da eroinomane, voglio mettergli la cipria sul naso  
Sverginerà quelle più giovani  
Rinsecchirà tutti i ventri con le sue piaghe da rock' n' roll  
Morto 
Ecco cos'è, fa ciò che gli pare  
Le cose che ha non vuoi vederle  
Ciò che non sarà mai ora 
Schizza un buco della serratura per gente con il cannocchiale  
Non vuoi essere come lui  
Vuoi solo vederlo  
La mamma ha uno spaventapasseri bisogna lasciar crescere il mais  
Non si può sempre raccogliere cosa semini 
"E' il creatore"  
(E' colui che prende)  
"E' il salvatore"  
(E' lo stupratore)  
Allontanati, non lo lascerai mai  
Allontanati, gli darai sempre piacere 
Mi avete dato potere con l'inferno dei vostri desideri 



 
Potevo non convincervi  
Avete gettato i vostri soldi nel buco dove si piscia  
Fate solo ciò che vi viene detto  
pentitevi, ecco di cosa sto parlando  
Muto la pelle per alimentare chi è falso  
pentitevi, ecco di cosa sto parlando  
Comunque io sono l'errore di chi?  
Taglia la testa  
Che ricresce dura  
Sono l'idra 
Ora vedrete la vostra stella  
Pungetevi il dito è fatta ...  
La luna ha eclissato il sole 
L'angelo ha allargato le ali 
E' giunta l'ora di cose amare 
E' giunto il tempo è abbastanza chiaro  
Il nostro anticristo  
E' quasi arrivato  
E' fatta


