MANCAVA LA MADRE DI TUTTE LE BOMBE !
Presentata col massimo orgoglio:
“E’ la madre di tutte le bombe !”
Ma tra loro qualcuno pensava:
“Serviranno migliaia di tombe …
e di certo farebbe un disastro
se lanciata nei centri abitati
con effetti drammatici, atroci,
con dei lutti crudeli, spietati !”
Ogni bomba che scende dal cielo
esplodendo con grande fragore …
sparge sempre le vittime in terra
diffondendo la morte e il terrore !
Ogni guerra creata dall’uomo
è da sempre perduta in partenza,
perché spinge la vita e la pace
a una dura mordace sentenza !
Ogni bomba che scende dal cielo
sprigionando una forte esplosione
è un maligno messaggio di morte
per tantissime, ignare persone !
E’ la mano dell’uomo che uccide !
Il potere costringe alla guerra,
ma non pensa che sta distruggendo
tutto il bene che c’è sulla Terra !
Ogni bomba che scende dal cielo
è un delitto del genere umano,
perché dentro alla propria coscienza
è contrario all’amore cristiano !
Mi ribello con tutte le forze
contro questi terribili eccidi !
Non si rendono conto che sono
solo sàdici e folli omicidi?
Ogni guerra è una grave disfatta
per il mondo che invoca la pace,

si trascina nell’odio e nel sangue
come un mostro affamato e vorace !
Niente mitra, pugnali e pistole,
ma coi missili più micidiali
o col gas cosiddetto “Nervino”
per stremare i comuni mortali !
Non bastava l’atomica vero?
C’è bisogno d’uccider la gente
con ben altri strumenti letali,
ecco allora la bomba struggente !
Non mi fate parlare ch’è meglio,
altrimenti vi lancio improperi
che vi posson colpir duramente,
perché sono oltretutto sinceri !
Che ci vuole a fermare un conflitto?
Basta solo firmare un accordo
e deporre le armi da guerra
per far sì che rimanga un ricordo !
Maledetta sarà ogni guerra
che ci porta soltanto dolore,
innalziamo un vessillo di pace,
ma convinti con l’anima e il cuore !
“E’ la madre di tutte le bombe”
ma una madre non lacera i figli,
se li tiene ben stretti sul cuore
e li cresce con cura e consigli !
“E’ la madre di tutte le bombe”
… una frase che fa vergognare
tutto il genere umano che soffre
per la fame, non ha da mangiare !
Questa madre di tutte le bombe
inventata da un … “superuomo”
e votata a una morte violenta,
è l’ennesima infamia dell’uomo !!!
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