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C'era una volta
c'era una ragazza
che voleva perdutamente
di diventare una ballerina.

Ma alcune "anime buone"
preso la briga di ricordare a lei,
se lei dimenticò per una momento,
che ella ha avuto terribilmente,
gambe orribilmente storte...

"Siediti miele stretto,
essere piccolo e felice."

Come - voi "anime buone" voi -
come potrebbe lei essere felice
realizzare i vostri sogni miniaturi
e seppellendo il suo sogno, come??!

Ma poi un giorno
la ragazza si alzò,
cancellato le lacrime
e ha inventato una danza incredibile...
Una danza estetica ed esilarante -
se hai appena guardato
che ci si inizia a ballare al suo posto!
Questa danza
che solo lei poteva ballare.
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E tutti gli altri ballerini
hanno tentato di imitarla
ma non ci sono riusciti...
Essi semplicemente non hanno
le gambe per il lavoro,
cosa si può fare.

La nostra ragazza è salito sul palco
con passo esitante...

Ma quando ella cercato di scendere...
essi non permettono partire!
Fiori -
Baci volanti -
Fragoroso applauso -
"Di più! Subito!" essi gridavano.

Lei è diventato famoso.
Molto famoso in effetti.

Tanti anni sono passati
e la storia rotolato
da bocca a orecchio
tante volte,
che il nome originale della ragazza
è stato dimenticato
dal cuore e la lingua.
Ma c'è una stella con il suo nome!
Il nome della stella è:
"La Ballerina con le Gambe Storte."

www.1freedom.com

E tutti gli altri ballerini
hanno tentato di imitarla
ma non ci sono riusciti...
Essi semplicemente non hanno
le gambe per il lavoro,
cosa si può fare.

La nostra ragazza è salito sul palco
con passo esitante...

Ma quando ella cercato di scendere...
essi non permettono partire!
Fiori -
Baci volanti -
Fragoroso applauso -
"Di più! Subito!" essi gridavano.

Lei è diventato famoso.
Molto famoso in effetti.

Tanti anni sono passati
e la storia rotolato
da bocca a orecchio
tante volte,
che il nome originale della ragazza
è stato dimenticato
dal cuore e la lingua.
Ma c'è una stella con il suo nome!
Il nome della stella è:
"La Ballerina con le Gambe Storte."

www.1freedom.com

E tutti gli altri ballerini
hanno tentato di imitarla
ma non ci sono riusciti...
Essi semplicemente non hanno
le gambe per il lavoro,
cosa si può fare.

La nostra ragazza è salito sul palco
con passo esitante...

Ma quando ella cercato di scendere...
essi non permettono partire!
Fiori -
Baci volanti -
Fragoroso applauso -
"Di più! Subito!" essi gridavano.

Lei è diventato famoso.
Molto famoso in effetti.

Tanti anni sono passati
e la storia rotolato
da bocca a orecchio
tante volte,
che il nome originale della ragazza
è stato dimenticato
dal cuore e la lingua.
Ma c'è una stella con il suo nome!
Il nome della stella è:
"La Ballerina con le Gambe Storte."



www.1freedom.com

A piedi fuori in una notte chiara,
vedrete alta sopra di voi
un stella lampeggiante,
facendo l'occhiolino a voi
come un occhio dispettoso.

Si è lei!

Se mai senti triste o disperato,
o se avete mai pensato
"Non ce la faccio più"
guardare le stelle
e ricordate quella ragazza,
il ballerina che ci ha insegnato una lezione piccolo GRANDE.

Ozzie Freedom, 1999


