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PEZT:
Nella nevrosi, esplosione psicotica, qualcosa mi attira e io
non so cosa sia
Ricordo che le persone mi proponevano aiuto, li ho uccisi
tutti perché non ho fede
Mi hanno chiesto di essere rapido
Ma dio è in sciopero “C’è qualcosa che si prende cura del tuo
corpo”
Il mio odio ha preso il sopravvento, non ci ho più visto ed
eravate morti
Nessuno avrebbe mai capito o sarebbe andato avanti
Il sangue dalla gola inizia a fuoriuscire
Coltello alla mascella, vittima senza reazione
Un infermo incontrollabile corre via tra la folla
Disperato, le lacrime che cadono
Flagello, trauma, dolore in cerca di significato
Nichilismo approfondito, per quale motivo?
Fendendo la notte, un grido di aiuto proveniente dalla
ferrovia
Non piace a nessuno è come un coltello conficcato in faccia
Lasciando il seguito, il disprezzo, la repulsione, i
sentimenti cauterizzanti, diventando un mostro
Senza una traccia di rimorso, mi passo un coltello sul collo,
la rabbia è ciò che mi ispira e la rabbia è ciò che mostro
Negatività, la razza umana è solo disgusto
SEMDÓ:
Pensiero alterato, trasformato in 4 notti, vedo il sangue

attraverso la stanza e non ho spiegazioni
L’odio è sempre in crescita, l’assassino posseduto, la morte
funge da cura per la depressione
Non cerco miglioramenti, ma la volontà di sangue sta crescendo
ancora di più
Fanculo la tua gloria, odio tutto e mi soddisfa
Un cataclisma di rivolta misto a disprezzo, non voglio il tuo
aiuto perché non ci credo
Un attacco di follia che causa la rottura, passa mezzo secondo
e buco la tua trachea
Fanculo alla vita, se avesse avuto valore, non doveva
terminare così
Non c’è via d’uscita tumulo l’amore ho solo il tempo di odiare
Agonia abitudinaria nessuna cura
Non illuderti, la tua Bibbia non salva nulla, la tua croce è
uno scherzo
La mia fede è nel martello con la punta arrugginita
Che infrange la testa e ti schiaccia il viso
La razza umana non ha senso, non c’è soluzione, l’ottimismo è
una porta chiusa a chiave
La mia mente non concepisce, non c’è compassione, ho finito
con le soluzioni e qui non è rimasto nulla
Non ho più sentito pace in questo mondo ed è colpa nostra
Qui giaciamo, il mondo non ha problemi, è la razza umana che
fa schifo
Gli umani sono marci, non c’è altro da dire se la verità è
questa
Vaffanculo, sono un altro demone, e questa cosa del cazzo non
ha valore
PERSONA NON GRATA:
Il Terrore instaurato, il dito strappato, la faccia mutilata
marcisce nei boschi chiusi
Membra separate, l’essere umano decadente agonizza su un palo
Ogni giorno aumenta il numero dei corpi, emetto odio e spargo
il sangue nella parata

Pazienti armati di martello e mazza nera
La testa esplode
Nel marcio in cui viviamo, non c’è speranza
La fede è cieca e trascende l’odio presente nella razza umana
I precetti morali sono distrutti, trasudano il disgusto di
essere vivi
Estinzione completa, questo è l’obiettivo!

