
THINKIN’ 
 
Thinkin’ Thinkin’ Thinkin’  
keep on Thinkin’  
Circles Circles Circles in my mind 
 
I start thinkin’  
when the morning comes  
Still thinkin’ at sundown  
I think i’m gonna enjoy living Instead 
of sortin’out the ups and downs  
I gotta face all this madness,  
I’m thinkin’ too much 
 
Thinkin’ Thinkin’ Thinkin’  
keep on Thinkin’  
It’s not leading me anywhere  
Circles Circles Circles in my mind  
I can’t seem to find happiness 
 
For all my life i’ve been trying  
to get into my own Flow  
I was not living the present  
Worrying about how things could go, 
but now i know.. 
 
Now i’m not saying  
you shouldn’t think before you act  
But it’s so hard to let go 
and that’s a fact  
Let go of what you’ve done  
for it cannot be changed  
Your responsabiilities are all that 
remain 
I’ve gotta face ‘em with no fear  
‘cause now i’m better 
 
Thinkin’ Thinkin’ Thinkin’  
keep on Thinkin’  
It’s not leading me anywhere  
Circles Circles Circles in my mind  
I can’t seem to find happiness 
I’m just trying to let myself go 
I’m just trying to get into my Flow 
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PENSANDO 
 
Pensando, pensando, pensando 
Continuo a pensare 
Circoli, cerchi , cicli nella mia mente 
 
Inizio a pensare 
Quando arriva il mattino 
Sto ancòra pensando al tramonto 
Penso che mi godrò la vita invece di 
Stare a precoccuparsi degli alti e bassi 
Devo affrontare questa pazzia 
Sto pensando troppo 
 
Pensando, pensando, pensando 
Continuo a pensare 
Non mi porta da nessuna parte 
Circoli, cerchi , cicli nella mia mente 
Non riesco a trovare la felicità 
 
Per tutta la mia vita ho cercato 
Di entrare nella mia Corrente 
Non stavo vivendo il presente 
Preoccupato di come le cose 
potessero andare, ma ora lo so.. 
 
Ora, non sto dicendo 
Di non pensare prima di agire 
Ma è così difficile lasciare andare 
E questo è un fatto 
Lascia scorrere via ciò che hai fatto 
Perchè non può essere cambiato 
Le tue responsabilità sono tutto ciò 
Che rimane 
Le devo affrontare senza paura, 
perché ora sono migliore 
 
Pensando, pensando, pensando 
Continuo a pensare 
Non mi porta da nessuna parte 
Circoli, cerchi , cicli nella mia mente 
Non riesco a trovare la felicità 
Sto solo cercando di lasciarmi andare 
Sto cercando di entrare nel mio flusso 


