
A LUME DI
 

Della speranzosa luce non si è mai spenta la candela

da quando di razzismo si è occupato Mandela,

di dire che non c’è differenza tra chi ha la pelle nera e chi è 

il suo cuore ha sempre trasudato amore,

e non si può ancora discutere sul colore,

i diritti dei più deboli ha sempre difeso con impegno fervente

ed è stato un grandissimo presidente,

conosciutissimo è sempre stato in ogni Nazione

e non solo per la l

grande uomo sempre onesto ed imparziale,

che ha sempre combattuto l’odio razziale,

alla voce dei più bisognosi ha sempre rivolto il lobo

ed ha portato luce ed amore fraterno in tutto il globo,

ad oggi la sua lotta non è stata v

ed ha sempre avuto nel cuore la sua terra africana,

la piantina dell’amore crescerà e darà la vita a tanti arbusti

ed adesso poniamo Mandela nel giardino dei giusti.
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A LUME DI MANDELA                                       

Della speranzosa luce non si è mai spenta la candela

da quando di razzismo si è occupato Mandela,

non è stato mai stanco 

di dire che non c’è differenza tra chi ha la pelle nera e chi è 

il suo cuore ha sempre trasudato amore, 

e non si può ancora discutere sul colore, 

i diritti dei più deboli ha sempre difeso con impegno fervente

ed è stato un grandissimo presidente, 

conosciutissimo è sempre stato in ogni Nazione

e non solo per la lotta contro la segregazione,

grande uomo sempre onesto ed imparziale, 

che ha sempre combattuto l’odio razziale, 

alla voce dei più bisognosi ha sempre rivolto il lobo

ed ha portato luce ed amore fraterno in tutto il globo,

ad oggi la sua lotta non è stata vana, 

ed ha sempre avuto nel cuore la sua terra africana,

la piantina dell’amore crescerà e darà la vita a tanti arbusti

ed adesso poniamo Mandela nel giardino dei giusti.
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Della speranzosa luce non si è mai spenta la candela 

da quando di razzismo si è occupato Mandela, 

di dire che non c’è differenza tra chi ha la pelle nera e chi è bianco 

 

 

i diritti dei più deboli ha sempre difeso con impegno fervente 

conosciutissimo è sempre stato in ogni Nazione 

otta contro la segregazione, 

 

 

alla voce dei più bisognosi ha sempre rivolto il lobo 

ed ha portato luce ed amore fraterno in tutto il globo, 

ed ha sempre avuto nel cuore la sua terra africana, 

la piantina dell’amore crescerà e darà la vita a tanti arbusti 

ed adesso poniamo Mandela nel giardino dei giusti. 

 




