
WAR  
 
War 
What is it good for 
Absolutely nothing 
War 
What is it good for 
Absolutely nothing 
War is something that I despise 
For it means destruction of innocent lives 
For it means tears in thousands of mothers' eyes 
When their sons go out to fight to  
give their lives 
 
CHORUS 
War 
What is it good for 
Absolutely nothing 
Say it again 
War 
What is it good for 
Absolutely nothing 
 
War 
It's nothing but a heartbreaker 
War 
Friend only to the undertaker 
War is the enemy of all mankind 
The thought of war blows my mind 
Handed down from generation to generation 
Induction destruction 
Who wants to die 
 
CHORUS 
 
War has shattered many young men's dreams 
Made them disabled bitter and meanLife is too precious 
to be fighting wars 
each day 
War can't give life it can only take it away 
 
War 
It's nothing but a heartbreaker 
War 
Friend only to the undertaker 
Peace love and understanding 
There must be some place for these things today 
They say we must fight to keep  
our freedom 
But Lord there's gotta be a better way 
That's better than 
War 
 
CHORUS 

GUERRA 
 
Guerra 
A cosa serve? 
Assolutamente a nulla 
Guerra 
A cosa serve? 
Assolutamente a nulla 
La guerra è qualcosa che io disprezzo 
Poiché ciò significa devastazione di vite innocenti 
Guerra significa lacrime di migliaia di occhi materni 
Quando i loro figli se ne vanno via a combattere per 
offrire le loro vita 
 
CORO 
Guerra 
A cosa serve? 
Assolutamente a nulla 
Dillo ancora 
Guerra 
A cosa serve? 
Assolutamente a nulla 
 
Guerra 
Non è nulla di più che un crpacuore 
Guerra 
Amica solo ai becchini 
La guerra è la nemica di tutta l'umanità 
I pensieri sulla guerra fanno saltare il mio cervello 
Pssata di mano da generazione a generazione 
Reclutamento distruzione 
Chi vuole morire 
 
CORO 
 
La guerra ha fatto a pezzi i sogni di molti giovani 
uomini 
Li ha resi impossibili amari e miserabili 
La vita è troppo preziosa per poter combattere 
guerre ogni giorno 
La guerra non può dare la vita può solo toglierla 
 
Guerra 
Non è nulla di più che un crpacuore 
Guerra 
Amica solo ai becchini 
Pace amore e comprensione 
Ci deve essere qualche posto per queste cose oggi 
Dicono che dobbiamo combattere per difendere la 
nostra libertà 
Ma, signore, ci può essere un modo migliore 
Che sia meglio di  
Guerra 
 
CORO 

 


