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BratSwallow-

Voglio donarti un fiore, con te non morirà
Ho qui il mio fazzoletto, se tu vuoi puoi pianger qua.
Se vuoi ho un braccialetto
Il mio specchietto è tuo
Non ne avrò più bisogno
Daremo tutto a te.
Adesso che ho trovato te
Non conta ciò che ho
Ora che ti sto vicina,
niente cerco più per me.
Ho qui la mia conchiglia,
il mare puoi ascoltare
ti sembrerà di stare
in spiaggia sotto il sol.
Le lucciole fan luce per questo le do a te
Ho qui il mio quadrifoglio:
fortuna ti darà.
Per questo ti proteggerò
e poi ti seguirò
Voglio restarti accanto
ecco i tuoi discepoli.

Tutti

Anche se ci diranno che non puoi esser qui…
anche se insegneranno a non cercarti più…
Non posso rinnegare ciò che è vero, perché so
che sempre avrò il tuo amore, accanto ti vedrò.
Non potrò più nascondere negli occhi il sole che
splende sui nostri volti
se la speranza non si spegnerà .

Uomini

Non conta se è fuggito,
certo è che prima o poi
sarà in nostro ostaggio,
il tempo è nostro ormai.
Non conta se è ferito,
certo è che prima o poi
anche il suo nascondiglio
sarà prigione ……a lui.
Che importa vivo o morto…
Questo era un villaggio sicuro
ora non lo è più
il male si propaga è una macchia
che può oscurare il sol
Si stringe il cerchio ormai, sappiamo che è vicino
Per lui nessuno avrà pietà…

Donne-

Tutti

Bambini-

Se il buio fosse luce, se il pianto fosse gioia
Con tutte le mie forze dai tetti griderò!
Anche se ci diranno che non puoi esser qui…
anche se insegneranno a non cercarti più…
Non posso rinnegare ciò che è vero perché so
che sempre avrò il tuo amore, e la tua fiamma non si spegnerà.

Gli adulti -

Devi lottare contro il buio, attento al male che è in agguato

Bambini -

Colorerà la notte di blu…
E chi è scartato sarà primo
se il mondo sarà affidato a noi.
Diamo una mano al Salvatore…
Stanotte tocca a noi vedrai
Cambiare il mondo ormai
Stanotte tocca a noi vedrai
Cambiare il mondo ormai

Gli adulti-

Per lui nessuno avrà pietà!

