
We appreciate power
 
What will it take to make you capitulate?  
 
We appreciate power  

Elevate the human race, putting makeup on my face
 
We appreciate power, power
 
Simulation, give me something good 
God’s creation, so misunderstood 
Pray to the divinity, the keeper of the key 
One day everyone will believe
 
What will it take to make you capitulate? 
 
We appreciate power 
 
When will the state agree to cooperate? 

We appreciate power  
 
People like to say that we’re insane  
But AI will reward us when it reigns  
Pledge allegiance to the world’s most powerful
                                                       computer  
Simulation: it’s the future
 
What will it take to make you capitulate?  
 
We appreciate power  
 
Elevate the human race, putting makeup on my face 
 
We appreciate power  
 
And if you long to never die  
 
Baby, plug in, upload your mind  
 
Come on, you’re not even alive 
 
If you’re not backed up on a drive 

And if you long to never die  
 
Baby, plug in, upload your mind 
 
Come on, you’re not even alive 
 
If you’re not backed up, backed up on a drive
 
What will it take to make you capitulate? 
 
We appreciate power 
 
Elevate the human race, putting makeup on my face 
 
We appreciate power
 
What will it take to make you capitulate? 

We appreciate power 
 
When will the state agree to cooperate? 
 
We appreciate power 
 
Neanderthal to human being 
 
Evolution, kill the gene  
 
Biology is superficial
 
Intelligence is artificial  
 
Submit 

Apprezziamo il potere

Cosa ci vorrà per farti capitolare?

Apprezziamo il potere
 
Eleva la razza umana, truccandomi il viso

Apprezziamo il potere, potere

Simulazione, dammi qualcosa di buono 
La creazione di Dio, così fraintesa  
Pregate la divinità, custode della chiave  
Un giorno tutti crederanno 

Cosa ci vorrà per farti capitolare?

Apprezziamo il potere

Quando accetterà lo stato di cooperare?

Apprezziamo il potere 

Alla gente piace dire che siamo pazzi 
Ma l’intelligenza artificiale ci ricompenserà quando        
                                                               regnerà  
Prometti fedeltà al computer più potente del mondo
Simulazione: è il futuro

Cosa ci vorrà per farti capitolare?
 
Apprezziamo il potere

Eleva la razza umana, truccandomi il viso

Apprezziamo il potere

E se desideri non morire mai
 
Baby, collega, carica la tua mente
 
Andiamo, non sei nemmeno vivo
 
Se non hai eseguito il backup su un’unità

E se desideri non morire mai  

Baby, collega, carica la tua mente

Andiamo, non sei nemmeno vivo

Se non hai eseguito il backup, esegui il backup su  
                                                             un’unità

Cosa ci vorrà per farti capitolare?  
 
Apprezziamo il potere

Eleva la razza umana, truccandomi il viso

Apprezziamo il potere

Cosa ci vorrà per farti capitolare?

Apprezziamo il potere

Quando accetterà lo stato di cooperare?

Apprezziamo il potere

Neanderthal all’essere umano

Evoluzione, uccidi il gene
 
La biologia è superficiale

L’intelligenza è artificiale

Invia 
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