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Ci son regali per il compleanno
Ed altri per Natale e Capodanno
Ci sono per la festa della mamma
E quelli per la festa del papà
Ma noi bambini siam pronti a rinunciare
Ai doni che si fanno tutto l'anno
In cambio regalateci un pianeta
Ce ne sono nello spazio in quantità
Regalateci un pianeta
Che non sia tanto distante
Per non star troppo lontano
Dalla mamma e dal papà
Regalateci un pianeta
Ne faremo un mondo nuovo
Senza guerre, senza odio
Senza quello che non va
Regalateci un pianeta
Dove si può respirare

Viva un mondo pulito
Non troppo lontano
Ma molto più sano
Senza polveri inquinanti Oh, oh oh
Per il traffico e lo smog
oh
Un pianeta su misura
Dove non ci sia paura

Viva un mondo felice
per stare tranquillo
con mamma e papa
Di viaggiare e camminare Oh, oh oh
Per le vie della città
oh
Ma noi bambini siamo pronti a rinunciare
Ai doni che si fanno tutto l'anno
In cambio regalateci un pianeta
Ce ne sono nello spazio in quantità
Ma tutto que sto è stato solo un sogno
Non è che non ci piace questo mondo
Vorremmo che ci fosse più attenzione

Per noi ed il futuro che verrà
Sogno
un mondo
pulito
Non troppo
Lontano
Ma molto
più sano
oh oh oh

Ah,
Ah
Ah Ah

Regalateci un pianet a
Sogno un mondo felice
Ne faremo un mondo nuovo per stare tranquillo
con mamma e papà
Senza guerre, senza odio Oh, oh oh
Senza quello che non va
oh
Regalateci un pianeta
Dove si può respirare
Senza polveri inquinanti
Per il traffico e lo smog

Sogno un mondo pulito
Non troppo lontano
ma molto più sano
Oh, oh oh
oh

oh, oh, oh Regalateci un pianeta!

