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14. WE ARE THE WORLD 

 

1.Arriverà quella voce anche a te  

Ti chiederà di stare insieme a noi. 

Se un bambino soffre In un angolo del mondo 

Tu puoi aiutarlo anche da qui. 

 

2.No non si può aspettare chissà che   

Che qualcuno, qualcosa si muovi anche per te 

Siamo tutti uguali, figli dello stesso Dio, 

E solo l’amore è quello che ci unirà. 

 

Noi siamo i figli di questo mondo 

E se stiamo insieme  

lo renderemo un po’ migliore,  

E se aiuterai chi ha bisogno più di noi 

Fra tutti quelli che aiuterai, ci sarai anche 

tu. 

 

3.Oh tu puoi donare,  

un po’ di tempo e il tuo amore   

un po’ di soldi, le cose che hai in più. 

No, non ti fermare, alle semplici parole 

Ma dai una mano aiuta più che puoi 

 

We are the world, we are the children 

We are the ones who make a brighter day 

So let’s start giving.  

There’s a choice we’re making,   

We’re saving our own lives   

It’s true we’ll make a better day, 

just you and me. 

 

4.Quando ti senti giù,  

e sei perso nei tuoi guai  

Aiuta gli altri di più, sarai felice più che mai 

E poi tu lo capirai 

Che il segreto della vita tua,   

è stare con gli altri in compagnia. 

 

We are the world, we are the children 

We are the ones who make a brighter day 

So let’s start giving.  

There’s a choice we’re making,   

We’re saving our own lives  

It’s true we’ll make a better day, 

just you and me. 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.MY SWEET LORD 

 

My sweet lord 

Hm, my lord, Hm, my lord 

 

I really want to see you 

Really want to be with you 

Really want to see you lord 

But it takes so long, my lord 

 

My sweet lord 

Hm, my lord, Hm, my lord 

 

I really want to know you 

Really want to go with you 

Really want to show you lord 

That it wont take long, my lord (hallelujah) 

 

My sweet lord (hallelujah) 

Hm, my lord (hallelujah) 

My sweet lord (hallelujah) 

 

I really want to see you 

Really want to see you 

Really want to see you, lord 

Really want to see you, lord 

But it takes so long, my lord (hallelujah) 

 

My sweet lord (hallelujah) 

Hm, my lord (hallelujah) 

My, my, my lord (hallelujah) 

 

I really want to know you (hallelujah) 

Really want to go with you (hallelujah) 

Really want to show you lord (aaah) 

That it wont take long, my lord (hallelujah) 

 

Hmm (hallelujah) 

My sweet lord (hallelujah) 

My, my, lord (hallelujah) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


