CANTI JUSTICE CHORUS
12. HEI MA

13. NON SIAMO SOLI

La,la laio, la, la,laio, la la lio la
La, la, laio, la,la,la,la la laio, la,

1.E' la voglia di cambiare la realtà,
che mi fa sentire ancora vivo .
E cercherò tutti quelli come me
che hanno ancora un sogno in più ...
un sogno in più .

Dimmi ma’ è vero che
Tutti gli altri sono uguali a me
Eh no, non è proprio così
Ehi mamà è vero che
Chi è più bianco è più forte di me
Eh sì, sarà sempre così
Ehi mamà è vero che
Chi è più forte ha più ragione di me
Eh sì, sarà sempre così.
Ma è vero che il colore è solo luce
E la luce è la speranza,
e che siamo noi…..
Ehi ma’ tu dici che
Cristo ha l’anima uguale a me
Eh sì, nera come te
Cristo ha l’anima di un’arlecchino
Con tutti i colori dell’arcobaleno
Eh sì forse è proprio così

Sarà vero che il colore è solo luce
E la luce è la speranza,
e che siamo noi la speranza
camminando noi verso il sole
dentro il sole che salirà.
Nero può essere bandiera
Per un idea libera e vera
Ehi mà un giorno verrà
che Caino non ammazzerà
Eh no suo fratello mai più
Se anche in africa non avran colore
Saran figli di un professore
Sì, può esser proprio così

2.Dentro un libro che nessuno ha scritto mai
leggo le istruzione della vita
anche se so che poi non le seguirò
farò ciò che sento ...
Oltre le distanze noi non siamo soli
figli della stessa umanità .
Anime viaggianti in cerca di ideali
il coraggio non ci mancherà .
3.Supera i confini di qualunque ideologia
l'emozione che ci unisce in una grande idea .
Un altro mondo possibile c'è e lo cerco anch'io
e lo voglio anch'io come te .....come te
4.Nelle pagine lasciate in bianco noi
diamo spazio a tutti i nostri sogni .
Nessuno mai il futuro ruberà dalle nostre mani
...
Oltre le distanze noi non siamo soli
senza più certezze e verità .
Anime confuse cuori prigionieri
con la stessa idea di libertà ... libertà .
stacco musicale
Oltre le distanze non siamo soli
l'incertezza non ci fermerà .
5.Supera i confini
non conosce geografia
l'emozione che ci unisce
in una grande idea .
Oltre le distanze noi non siamo soli
sempre in cerca della verità .
Anime viaggianti , cuori prigionieri
con la stessa idea di libertà .

Sarà vero….
La la laio, la la laio, la la laio la
La la laio, la la la,la la laio, la… (4v)

6.Un altro mondo possibile c’è
E lo sto cercando insieme a te
Anch’io con te, insieme a te
E tu con me……
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