I CREATE, WHEN I RESONATE©
(RESONANCE )
Music… What can you teach Hu(-)mankind?
Music… Why do you spark the best of our mind?
Music… To dissonant thoughts you bring peace, you bring light…
Awakening soul’s deep-hidden might
Imagining flight into star(-)ry night…
Music… … First lullaby is always with us
Music… Alphabet song made us stars in our class
Music… Humans are musical species on Earth,
Pouring their hearts
into passionate song
To help you remember that trust is a must.
Music… While learning to speak, Neanderthals sang
Music… I hear ancient flute… drums steadily bang
(flute and drums solo)
Music… Evoke ageless feeling through sound-boomerang Fill music score
with the warmth of your voice
Help next generations evolve and rejoice!

(REFLECTIVE SEGMENT ) ~~~~~~~~~~~~~~~~
Thank you for sharing priceless insight:
Language of music is mindful delight.
Thank you for teaching the art of deep listening Chance for the soul to ignite (2 times)
Music… Polyphony makes
my thinking expand
Music… You balance my mind you let me transcend
Music… Deep meaning of “Avra K’davra” revealed:
“I (--) create, when I resonate”
Attuned to the music, our hearts celebrate …
Our hearts ce(-)le(-)brate!

(dedicated to my amazing ancestor Baal Shem Tov)
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CREO, QUANDO I RESONATE ©
(IO creo quando risuono© )
(Risonanza )
Musica ... Cosa SI puo insegnare l' Umanità ?
Musica ... Perché scintilla Il Meglio della Nostra Mente
Musica ... porto la pace e la luce ai pensieri dissonante.
Svegliando Il potere dell'anima
Imaginandosi Volare NELLA stellata notte
Musicaa, prima Ninna Nanna ... ____
è sempre con noi
Musica ... canzone elementare CI ha Fatto diventare stelle NELLA Nostra
classe
Gli esseri Umani SONO specie musicale sulla terra
Versare il loro cuore in canto appassionato
Per aiutarci a ricordare
Che la fiducia e' il nostro Dovere.
Musica, imparare a parlare , cantavano Neandertal
Musica ... sento flauto antico ... tamburi costantemente bang
Musica Senza eta' ... apparire sentimento attraverso Il Suono boomerang
Riempire Lo Spartito con il calore della tua voce
Aiuto prossime generazioni ad evolvere e gioire !
(Segmento REFLECTIVE ) ~~~~~~~~~~~~~~~~
Grazie per aver condiviso intuizione inestimabile
linguaggio musicale è gioia consapevole .
Grazie per l'insegnamento della arte di ascoltare in profondità Chance per l'anima per accendere (2 volte)
Musica ... Polifonia fa ampliare il mio pensiero
Musica ... Tu Equilibri La Mia Mente
mi lasci trascendere
significato profondo della musica ... " Avra K'davra " ha rivelato:
"I ( -) di creare, quando mi risuonano "
In sintonia con la musica, cieli festeggiare ...
Cie-li fes-teg-gia-re ! lasciate noi ce - lebrate (I celebrerà )
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