MA QUALE PACE? IL MONDO E’ UNA FORNACE !!!
Ancora bombe ! Il canto della Morte
si spande sopra i Cinque Continenti.
Il grido di dolore è così forte
che il cuore accusa perfidi tormenti !
In Irak e tra Gaza ed Israele,
in Pakistan, in Siria e in altre zone,
la vita è diventata assai crudele,
la guerra è un lutto senza soluzione !
Violenze sulle donne e sui minori,
un campionario di sevizie e orrore.
Ma dove son finiti quei valori
del senso umano che allietava il cuore?
Fucili, antimissili e guerriglie,
il tutto per distruggere la gente:
le vittime innocenti, le famiglie …,
la distruzione è sempre più demente !
Per quale scopo? Uccidere il nemico?
Viviamo novant’anni sulla Terra
e, allora a cosa serve questo intrico,
soltanto per conviver con la guerra?
La sete di conquista e di vittoria …!
E i morti che cancellano il futuro?
Che cosa ve ne fate della gloria
se ad ogni istante sibila un siluro?
La pace è veramente così brutta
da non poterla divulgar nel mondo?
Uccidere la vita, cosa frutta,
se tutto ciò che fate … è moribondo !
La guerra è sempre un male senza fine,
coi popoli che fuggono impauriti
schierati senza cibo sul confine,
son questi i risultati a voi graditi?
Si ammazzano i cristiani miti, inermi,
e voi con la violenza del cattivo,

vi comportate da vigliacchi, vermi !
Il vostro è un sentimento negativo !
Con l’indice e col medio alzato in aria,
s’inneggia al tentativo di vittoria,
la vostra è una battaglia sanguinaria
dettata dall’impulso e dalla boria !
La pace è diventata una chimera,
ma siam tutti colpevoli di questo,
ci nascondiamo dietro alla bandiera
e non c’importa più di tutto il resto !
Non siamo più fratelli in questo mondo,
ognuno tira l’acqua al suo mulino,
così facendo andiamo tutti a fondo,
perché affidiamo i compiti al destino !
Ma nel frattempo, questa nostra Terra,
di giorno, in giorno, lacera il suo aspetto,
si passa da una guerra a un’altra guerra,
non c’è più amore, non c’è più rispetto !
Le vittime innocenti sono spesso
le donne e i bimbi, … l’unica ragione
è giungere al famelico successo !
E in cambio? Solo lutti e distruzione !
Se muoiono i bambini è naturale
che per il mondo non c’è più futuro
e l’uomo, dal cervello “genitale”,
si sentirà più solo … e malsicuro !!!
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