
 

 

Terra Soffrendo 
 
 

Musica: Peter van Ham 
Testo: Peter van Ham & Kiara Genovese 

 
1) Terra  
Stai soffrendo 
E c’e’ un perche’  
Stiamo sbagliando con te 
 
Il futuro  
esistera’ 
se apriamo gli occhi  
Con Responsábilita’ 
 
2) Tutta la 
Umanita’ 
cela fara’  
se la tua voce ascoltera’  
 
Il momento  
E’ gia’ arrivato  
Andiamo avanti   - apri gli occhi e la coscienza 
Dai una mano    - ti diciamo cosa fare 
 
 
Refrain 1:  1 Niente piu’ poverta’ 

2 Niente piu’ fame  
3 buona salute 4 piu’ istruzione  e piu’ scuole  
5 uguaglianza parità’ fra i sessi  
10 giustizia e 16 pace 8 gli stessi diritti  
17 ascolta il cuore che sa la verità’ 

 
 
3) Oggi  
E’ il momento  
Non c’e’ piu’ tempo 
Non hai scelta  
 
Attento  In questa Terra 
La vastità’  
Ovunque andrai   - i sara’ sempre da fare 
Se il pianto ascolterai  - lotta per il futuro 
 
 
 
Refrain 2:  13 salva la vita 15 sulla terra  

14 e nei mari 6,7 dev’ esser pulita per i nostri bambini  
12 prenditi cura 8 di te 9 e degli altri  
11 Energia alternativa in tutti i Paesi 
17 con questa nuova visione cambiamo il mondo 

 
 
Interludio:     Se siamo uniti c’e’ speranza si 
   I nostri obiettivi sono qui  



 

 

Refrain 3:   Abbiamo 17 Obbiettivi Globali 
   Per 7 billioni di persone nel mondo 
   17 per salvare il pianeta piante e animali che stanno morendo 
   Ascolta il cuore che sa’ la verità 
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