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Pace, una parola in molte lingue 

Pace è libertà, questa è la mia scelta 
Nazionalità e religione, a me non importano 
Mi auguro pace in tutto il mondo,  
speranza e libertà non hanno bisogno di soldi. 

La pace non ha confini e non conosce rabbia 
Non giunge da sè, c’è bisogno di coraggio. 
La pace è come un giardino, bisogna coltivarla, 
e quando ce la si fa, è una benedizione. 

In pace non si ha paura 
Non c’è bisogno di aver fortuna, 
Speranza, amore nel mondo 
Pace sotto il cielo. 

Pace è Vita, 
Per essa darei tutto 
Le armi e il denaro non salvano 
Il nostro mondo malato. 
Per essa devi dare tutto, alza la tua voce, 
Non è tempo di riposare 
Perciò tenetevi tutti stretti, 
Ogni singolo uomo,  
perché alla fine la pace possa vincere. 

Lasciateci amare e vivere, come a noi piace 
con amici e famiglia, in un mondo di pace.  
Se ci sono conflitti, affrontiamoli insieme  
Perché così si risolvono meglio. 
Voleremo sopra ogni confine 
Vinceremo e nessuno ci potrà fermare 
Passo dopo passo, in un futuro nuovo, ci sei anche tu?  
Mano nella mano, uniti, e allora saremo, liberi. 

Muehlheim è per me pace e libertà, 
qui mi sento sicuro, qui sono me stesso 
non devo nascondermi, posso andare ovunque,  
qui ci sono persone che mi capiscono. 

Ognuno ha i propri diritti umani 
Per favore, fermate le guerre, fermate la lotta, 
smu, gente, unitevi 
e alla fine vedrete la luce. 

Nessuna paura del domani 
Un giorno senza preoccupazioni,  
nessuna pioggia di bombe,  
nessuna granata in frantumi. 

I bambini vedono i genitori dietro le sbarre, 
oh, gente, questo è amaro. 
Ma dov’è il cavaliere che ci libera? 

Stiamo distruggendo il nostro mondo, 
nessuno che ci fermi.  
Qui non c’è nessuno che veda 
Che l’odio ha la meglio. 



Lasciateci amare e vivere, come a noi piace 
con amici e famiglia, in un mondo di pace. 
Se ci sono conflitti, affrontiamoli insieme 
Perché così si risolvono meglio. 
Voleremo sopra ogni confineVinceremo e nessuno ci potrà fermare 
Passo dopo passo, in un futuro nuovo, ci sei anche tu? 
Mano nella mano, uniti, e allora saremo, liberi 

 

 


