
N a g u a l 

 
Tat Tvam Asi     (Tu Sei Quello) 

 

1. Different Rainbows… (Arcobaleni Diversi…) (strumentale) 
 

2. Words For The Wind (Parole per il Vento) 
 

Quanto lontano puoi vedere? 

Fino a dove puoi arrivare? 

Per scoprire che c'è così tanto ancora da imparare... 
Quanto veloce puoi camminare? 

Quanto in profondità riesci a scendere? 

Per capire che non c'è un luogo dove scappare... 
Nutrire il sogno Non è ciò che sembra 

Quando scopri che sei stato lasciato da solo... 
Ti prenderesti il rischio? Scavalcheresti l'ostacolo? 

Sei pronto a raccogliere ciò che hai seminato? 

 

Arenato nella sabbia 

Chiederesti una mano 

Per aiutarti a riportare la tua barca verso il mare? 

Quanto ci vorrebbe 

Per spezzare i tuoi legami 
Se tu stessi danzando da solo con le tue paure? 

Se tu riuscissi a riposarti un attimo 

Riuscirebbero quei pensieri a farti sorridere? 

Potrebbe il vento spazzare via il peso della tua anima? 

Stai combattendo la trance? 

Riesci a contare i tuoi buoni amici? 

Il tuo cuore ancora in sintonia con il tuo mondo? 

 

Sono queste parole per il vento? 

 

Ti senti sempre al sicuro? 

Stai vincendo la tua gara? 

Hai sentito qualcosa che ti scivolava via? 

Se è vero che è tutto nella tua testa, 
Te la sei spassata? 

O hai perso qualcos'altro per strada? 

Cantando le rime o scarabocchiando dei versi... 
Pensavi che questa canzone fosse per te? 

Tu hai camminato nel passato 

Le tue impronte sono rimaste? 

Tutte queste parole stavano semplicemente cercando di arrivarti... 
 

Sono queste parole per il vento? 
 
Lachania, Greece, 13/08/2007 
  



3. What’s Left Behind? [The Lenin Job] (Cosa è rimasto indietro?) [L’Affare Lenin] 
 
I miei, i miei, i miei sogni sono sparsi sul pavimento 
La mia, la mia mente non trova la pace che sto cercando 
Ma se riuscissi ad attraversare questa foschia so che potrei stare bene 
Lasciatemi semplicemente uscire, ho bisogno di vedere cosa c’è dietro 
Cosa è rimasto indietro? 
 
No, no, no, Nessuno può salvarti da te stesso 
Non vedi che ci sei solo tu e nessun altro? 
C’è solo una via di uscita, la porta è stretta ma spalancata 
Corri, corri, corri, ricorda che la vita è una corsa di sola andata... 
Non nasconderti mai!!! 
Non nasconderti mai... 

 
Passikudah, Sri Lanka, 06/08/2015 

   
 

4. Let It Go (Lascia andare) 
 
Immagini di un altro giorno che scorrono 

Sogna i sogni di ieri e digli addio 

Ti sei mai resa conto di quanto mi sentissi giù 

Quando si è arrivati a te e me, beh, abbiamo lasciato andare... 
 

Immagini di un altro giorno che ritornano domani 
Ricordi di amore e dolore, sorrisi o lacrime di tristezza 

Ecco che ritornano, lo lasceresti intravedere? 

Ma io non sopporto il male, così lo lascio andare, lo lascio andare, lo lascio andare 

 

Chiediti il motivo per cui ti senti così 
Hai sbattuto la porta dietro le tue spalle e sei andata via 

Se c'era una possibilità di tornare indietro, non lo saprai mai 
Perché sei stata ferita così tante volte ed hai lasciato andare 

 

Immagini di un altro giorno che ritornano domani 
Ricordi di amore e dolore, sorrisi o lacrime di tristezza 

Ecco che ritornano, lo lasceresti intravedere? 

Ma io non sopporto il male, così lo lascio andare, lo lascio andare, lo lascio andare 

 

Immagini di un altro giorno che ritornano domani 
Ricordi di amore e dolore, sorrisi o lacrime di tristezza 

Ecco che ritornano, lo lasceresti intravedere? 

Ma io non sopporto il male, così lo lascio andare, lo lascio andare, lo lascio andare 
 
Tavernago, Italy, 13/10/2015 
Nagual Cloud 09/03/2016 

  



5. Dark Lunacy (Follia oscura) 
 
Guardati... Non puoi raggiungermi adesso 
Segui i loro sguardi, persa nella folla 
È troppo tardi per i tuoi addii 
È troppo tardi per le tue bugie 
 
Allontanandosi sempre di più, ma siamo nati soli 
Perdendo la nostra testa come abbiamo perso il nostro trono 
È troppo tardi per i tuoi pianti 
Nessuno canta ninne nanne, addio... addio... addio... 
 
Non riesco a vedere così lontano, è buio tutto intorno 
Sto scappando via per essere smarrito e mai più ritrovato 
È troppo tardi per le tue bugie 
È troppo buio per I miei occhi 

 
Nagual Cloud 09/03/2016 

 
 

6. Defenseless (Indifeso) 
 
Di volta in volta hai visto le crepe che iniziavano a mostrarsi 
Di volta in volta hai visto che non ero perfetto dopotutto 
Ma ogni volta che ho provato a far crollare tutti i tuoi muri 
Alla fine, sono sempre stato io a cadere  
Non importa come… tu non risponderai a nessuna chiamata  
Chi era indifeso dopo tutto 
 
Di volta in volta mi sono trovato con le spalle al muro 
Questa volta potrebbe essere più semplice lasciare andare 
Ogni volta che ho provato a far crollare tutti i tuoi muri 
Alla fine, sono sempre stato io a cadere  
Non importa come… tu non risponderai a nessuna chiamata  
Chi era indifeso dopo tutto 
Ogni volta che ho provato a far crollare tutti I tuoi muri 
Alla fine, sono sempre stato io a cadere  
Non importa come… tu non risponderai a nessuna chiamata  
Chi era indifeso dopo tutto 
 
Ogni volta che ho provato a far crollare tutti i tuoi muri 
Chi era indifeso dopo tutto 

 
Badenigo, Italy, 16/03/2009 

  



7. Burn in Flames (Bruciare tra le fiamme) 
 
È venuto giù come un uragano 
Ma non ha lasciato traccia e non aveva un nome 
Tutto ciò che ha lasciato dietro fra le lacrime 
Sono stati sogni infranti e fottutissime paure  
 
Un piano, un obiettivo 
Potresti anche non capire ma sai che dovresti farlo  
Potresti arrivare dall’altra parte  
Ma senza il tuo cuore non sopravviveresti 
 
Canta una canzone per l’uomo vuoto 
Cantala col fuoco, fai del tuo meglio 
Tutto l’amore che dai e che prendi 
È tutto ciò che avrai quando il tuo mondo andrà in pezzi 
 
La verità fa male e questa è la ragione per cui 
Quando tutto crollerà non potrai mai nasconderti  
Ho sentito qualcuno dire che è comunque lo stesso… 
Beh, che diavolo? Bruceremo tra le fiamme… 
  
Canta il tuo cuore per I tuoi amici stanotte 
Gridalo forte e fallo nel modo giusto 
Qualcuno potrebbe dirti che è tutto invano 
Ma è tutto ciò che hai, scorre nelle tue vene 
Eccolo di nuovo... 

 
Nagual Cloud 09/03/2016 

 
 

8. Consequences [Tat Tvam Asi] (Conseguenze) [Tu Sei Quello] 
 
Angoli nascosti, frammenti di tempo spezzati 
Le conseguenze sono ciò che ci lasciamo dietro 
Ho cercato di stare lontano 
Ho cercato di vivere in un altro modo 
 
Promesse congelate, l’aria che si raffredda così velocemente 
Perse in stati d’animo che non dureranno mai 
Le immagini non mentono mai 
Lo sguardo che c’è nei tuoi occhi... 

 
Nagual Cloud 09/03/2016 

 
 

9. Dreaming Soul Mate (Anima gemella sognante) 
 
Occhi come il tramonto che non ho mai conosciuto 
Le lacrime dei padri piovono sui loro figli  
Il tuo cuore batte in sincronia con il mio  
Svelando visioni nella mia mente turbata  
 
E tu vieni a me  
Tu vieni a me … 



E tu vieni a me… 
Mia anima gemella sognante 
Annegami nel tuo amore… 
 
Così lontano eppure così vicino 
Mi sussurri il tuo amore irrequieto 
Portami in altro e poi riportami giù 
Stai facendo girare il mio mondo tutto intorno 
 
E tu vieni a me  
Tu vieni a me … 
E tu vieni a me… 
Mia anima gemella sognante 
Annegami nel tuo amore… 
 
I tuoi occhi dicono qualcosa che va al di là di quei sorrisi 
Dandomi qualcosa che mi fa muovere l’anima… 
 
E tu vieni a me  
Tu vieni a me … 
E tu vieni a me… 
Mia anima gemella sognante 
Annegami nel tuo amore… 

 
Blue Bay, Mauritius, 10/12/2008 

 
 

10. Fortune (Fortune) 
 
Ho camminato nelle ombre 
Ho affrontato un po’ di dolore 
Per tutta la mia vita ho cercato 
Di trovare un po’ di riparo dalla pioggia 
Cercando di scacciare I brutti momenti 
Ho trovato un po’ d’argento ed un po’ d’oro 
Ma ho sognato di un angelo 
Che mi aiutasse a capire quale strada percorrere 
 
Vogliamo tutti la chiave della libertà 
Ma tutto ciò che ho è un pugno di canzoni 
Non buttare via la tua fortuna 
Perso tra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato 
Hanno giocato con le nostre teste, amico 
Abbiamo mancato la partenza e ora non c’è più 
Abbiamo rincorso arcobaleni diversi  
Ed ora abbiamo perso la strada di ritorno verso casa 
 
Ti stavo aspettando da così tanto tempo… 
Ti stavo aspettando da così tanto tempo… 
 
Ho camminato nelle ombre 
Ho affrontato il dolore 
Per tutta la mia vita ho cercato 
Di trovare un po’ di riparo dalla pioggia 
Cercando di scacciare I brutti momenti 
Ho trovato un po’ d’argento ed un po’ d’oro 



Ma sono rimasto in attesa di un angelo 
Che mi aiutasse a capire quale strada percorrere 
 
Ti stavo aspettando da così tanto tempo… 
Ti stavo aspettando da così tanto tempo… 

 
Castel San Giovanni, Italy, settembre 1997 
Nagual Cloud 14/03/2016 

 
 

11. The Silver Surfer (Il Surfista d’Argento) 
 
Segui le mie tracce attraverso le stelle, il mio argento splende più luminoso delle tue piccole scintille 
Non conosco il tuo nome ma non importa, l’universo si sta sgretolando più velocemente da lontano 
Ma io non so cosa sia l’amore  
Non riesco ad affrontare il tuo amore 
 
Copriti gli occhi, il sole è troppo luminoso, la verità è sempre più oscura di quanto tu non possa mai sapere 
Le tue paure umane ti portano alle lacrime, il mio cuore cosmico aiuterà la profezia a manifestarsi 
Ma io non so cosa sia l’amore  
Non riesco ad affrontare il tuo amore 
 
Colpisce come la pioggia 
Sono rotto come il dolore 
Non crederai che io stia navigando sui mari di pioggia con la mia vergogna senza speranza 
Ma non posso prendermi la colpa… 
 
Io servo un potere più alto, ho la mia libertà avvolta in un involucro argenteo arrugginito  
Galactus ha fame ed il mio compito è andare a caccia di mondi e questo è il mio piccolo inferno personale 
Ma io ancora non so cosa sia l’amore  
Non riesco ad affrontare il tuo amore 
 
Mi sta facendo impazzire 
Sono rotto come il dolore 
Non crederai che io stia navigando sui mari di pioggia con la mia vergogna senza speranza 
Ma non posso prendermi la colpa… 

 
Borgonovo Val Tidone, Italy, 11/11/2015 

 
 

12. Monolithos (Art and Illusion cover) 

 
Terra eterna, scolpita nella pietra 
Da un vento incessante che infuria senza sosta…  
Lascia che io sia l’onda che si infrange sulla tua riva  
Perché il tempo qui si ferma ed è qui dove appartengo 
 
Mi tufferò nella tua alba magica 
Canterò, canterò la tua canzone…  
 
Terra eterna, che si erge come un trono 
Sul mare luccicante, sotto il sole infuocato…  
Cavalieri ed elfi e fate reclamano questo posto come loro  
Puoi giusto sentirli sussurrare per sapere che non sei solo… 
 
 



Cavalcheremo il cavallo di pietra 
In alto sulle ali che sono mie e tue  
Ci tufferemo nella tua alba magica 
Canteremo, canteremo la tua canzone…  

 
Lindos, Greece, 1992 

 
 

13. My Own Two Demons (I Miei Due Demoni) 
 
Sentimenti… 
Ciò che sale deve poi scendere 
Sto tremando 
Tutte le mie paure si perdono e si ritrovano  
Dunque io ho cercato di trovare la mia strada 
Non dare la colpa a me 
Ho i miei due demoni 
Dentro di me 
 
Uno sorride 
E riempie il mio cuore di speranze e amore 
Mentre quello oscuro 
Vive tra le ombre dei miei dubbi 
Dunque io ho cercato di scappare 
E di liberarmi 
Ma ho i miei due demoni 
Dentro di me 
 
Quando verrai a trovarmi 
Avvolgerò le tue braccia attorno a me 
Ho questo tempo che ho preso in prestito 
Ti prego aiutami ad arrivare a domani 
 
Urlando 
Ho due demoni nella mia testa 
Me ne sto andando 
Così che possano agire loro al mio posto 
Dunque io parlo per me ora 
Mi sento come se stessi affogando 
Ma ho i miei due demoni 
Al mio fianco 
 
Quando verrai a trovarmi 
Avvolgerò le tue braccia attorno a me 
Ho questo tempo che ho preso in prestito 
Ti prego aiutami ad arrivare a domani 

 
Tavernago, Italy, 22/02/2009 


