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Nel mondo d’oggi chi guarda il cielo non cerca Dio, è un MeteoPensiero.
Il tempo è pazzo, è falso oppure è vero. La terra è terra e Dio non né può più.

E giù giù acqua

Se un giorno piove, è un temporale, è un diluvio di pioggia torrenziale.
Stanno abusando fin troppo del pianeta, di smog e CO2 Dio non né può più.
Che brutto affare a quanto pare, va proprio male.
E tutti quanti adesso a galleggiare, siamo impotenti e fermi lì a guardare.
Viene giù acqua, anche santa e benedetta, tutti in ginocchio, non t’arrabbiare….
Glu glu, glu glu, quant’acqua viene giù.
Glu glu, glù glù e chi la ferma più.
Noè, Noè, cerchiamo solo Te.
Noè, Noè, ma l’arca tua dov’è.
E la sinistra insieme con la destra fanno politica che rompe e ci molesta.
E leggi e tasse, decreti e confusioni, dietro un sorriso si nasconde un imbroglione.
Che brutto affare, che ve ne pare.

E giù giù acqua
Ma quando spiove

Soltanto in pochi son rimasti a galleggiare e tutti gli altri a nuotare in mezzo al mare,
ma chi ci salva, la cartomante, un mago, soltanto Lui ci può salvare.
Rit.
Oooooo…. Tutti cercano Noè. Oooooo…. Ma la barca sua dov’è.
Oooooo… Ora arrangiati da te. Oooooo… Ma dov’è, dov’è Noè.
Stiamo aspettando lassù l’arcobaleno, ma qui troviamo pupazzi sempre nuovi.
Tante parole, verranno mai le decisioni, non vi accorgete che il diluvio è universale.
State tranquilli, ci pensiamo noi.
Sì… Fredda, gasata, coca e limonata.
Siete proprio incontentabili, tutti in ginocchio!
Rit.
Glu glu, glu glu, quant’acqua viene giù.
Glu glu, glù glù e chi la ferma più.
Noè, Noè, dai portaci con te.
Noè, Noè e Dio sia con te.

E giù giù acqua
E giù giù acqua
E giù giù acqua
A ringraziare

