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LA PACE 
In questa Terra non c’è solo guerra 
ma anche una stella che brilla di luce 
crea un brivido di paura, e sento uno spirito che mi ricorda 
la storia, senza timore e con gloria. 
Bombe lanciate 
vogliamo la pace 
urla strazianti 
chi è che ci salva? 
Pandemia finita 
inizia la guerra, 
dov’è la pace in questa Terra? 
Salva la Terra da questa guerra 
che è iniziata e che va fermata. 
Vicino il Carnevale, non possiamo trionfare. 
La guerra viene a portarci il male. 
A questo non vogliamo partecipare. 
Sentendo le sirene 
si abbassano le catene. 
Il potere di un Presidente 
non è il volere della gente. 
Ho sentito uno scoppio questa notte 
con tanta sofferenza e botte. 
I carrarmati si avvicinano 
i poveri Ucraini che si sacrificano. 
Ma un tempo tutto era bello e pulito, 
ma poi è arrivato il nemico. 
Basta guerra, 
allontaniamola dalla faccia della Terra 
facciamo vincere la Pace 
per un mondo senza violenza e fame. 
È arrivata la guerra, 
sta andando a pezzi la nostra Terra. 
Noi nel frattempo cosa possiamo fare? 
Dobbiamo aspettare e solamente pregare. 
Nei decenni scorsi ci furono le stesse sensazioni 
e finirono le belle emozioni. 
La luna è oscura, 
la notte è buia. 
I bambini tremano 
mentre le persone scappano. 
Che Dio ci aiuti a fermare la guerra 
per il bene di tutta la Terra. 
Non vogliamo la guerra sulla nostra nazione 
vogliamo la Pace senza violenza sulla Terra. 



Dobbiamo fare interferenza con questa guerra 
per farla finire. 
La mia vita è in guerra, 
chissà se una stella ci illuminerà 
la giornata che ci attende. 
No alla guerra 
dice la Terra. 
Gli uomini disperati, 
che sono stati richiamati. 
Le cose brutali non finiscono 
E alcune persone non interagiscono. 
No alla guerra 
un male insopportabile 
che fa solo male. 
Uomini che si sacrificano 
perdendo i loro cari. 
No alla guerra 
Viva la Pace! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  


