
Intro
Palestina Palestina Palestina

G-Town nei vicoli 
Andiamo per i vicoli della vecchia città 

Palestina dacci la mano, abbiamo paura per te
Il nostro sangue lacrima dai tuoi occhi, è questo soprattutto che la gente critica

Alla fine siamo tutti fratelli, e  tutti ci hanno aiutato malgrado  noi
Diventa uno di noi, chè abbiamo pagato dal principio ad oggi, abbiamo fatto un lungo 

cammino 
Dal 2002 al 2007 ... per  niente

Con l'arte dell'auto-difesa    palestinese, al primo istante Un colpo sparato nel cielo, dopo 
che ci hanno fottuto

Il RAP è davanti a noi, si ribella come la nostra patria
Sono in piedi, guardo e so che non ho paura

Il RAP non lo lasciamo da parte, no no io non mi lamento
Quando dico che tutto

 è possibile, non mi sveglio solo per mangiare
Hummus e Fallo e dormire come un pazzo come un

pazzo

Hey Palestina è la mia terra d'origine, e Gerusalemme è nostra ogni giorno in un
sogno grigio

Nel vecchio Medio Oriente, la felicità s'è perduta
Facendo una rivolta a tutti i cani, la pace è finita

!!!Basta il giorno è venuto
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Caotica
Ai vecchi tempi, ai tempi di Ottomano

Eravamo arrivati fino in Andalusia
Lo stato ci ha lasciato, ci ha cancellato e gli Arabi ci hanno dimenticati e abbandonati

Quando gli ebrei sono arrivati in Palestina e l'hanno occupata
Ci hanno preso la terra sotto i nostri stessi occhi

Da quel giorno le nostre palpebre non si sono mai asciugate
L'"occhio storto" ha cominciato a vedere, nessuno si preoccupa

Un treno di combattenti è venuto da Gerusalemme
Battaglia dopo battaglia, muovendosi senza sosta

Sulle terre senza ferrovie, i bambini sono morti
Le nonne piangevano, urlavano, abbiamo perso la terra

Abbiamo visto la distruzione di ogni casa, abbiamo portato pietre
Cancellato le feste, la nostra speranza è nell'unità e in Dio

Noi non siamo più i padroni, ci hanno messo in una vasca per pesci, una vasca rotta!!! 
Bruciati! Dovunque guardi ci sono le ceneri

Palestina Palestina "mdardakeh" (è una parola in gergo, significa più o meno, caotica

La mia penna si è alzata ritta a tenere la mia mano, ha scritto poche parole
Ha scritto parole da uomini,  tiene l'umanità sveglia

Ma, sfortunatamente, la nostra mente, il nostro pensiero distruto, ha dimenticato quello 
che aveva giurato

Grande come un orso, ma assonnato, malato, trascinato
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guarda come la nostra vita si trasforma nella loro vita

i nostri costumi nei loro costumi la nostra terra nei loro insediamenti
   siamo solo noi e loro, tutti i tuoi arabi

sempre parziali, tendono le loro trappole di ragazzi codardi, hey ascolta il tuo cuore
il tuo primo ḳiblah, ti sta chiamando, aiutatemi dove siete miei nipoti

i nemici mi hanno picchiato,  la mia Gerusalemme è tua B-boy
tuo figlio è sempre con te, non ti dimenticherà mai, ti amo con tutto il mio cuore ti dono i 

miei occhi, ma per restituirti la  bellezza
sei la mia nonna non ti lascerò mai cadere, alla fine resterò dentro di te

tu sei l'unica che può darmi ordini, a voi tutti i miei pensieri
per te impazzirei, ti tendo le braccia
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SharQ Awsat JADEED 
ONU - Un Nuovo Oriente

 G-Town dalla Palestina all'Iraq, al Libano, Un Nuovo Oriente
Un Nuovo Oriente, Antico Medio Oriente

bianco o nero come volete voi! Il nostro è un uovo rotto
Un Nuovo Oriente, Antico Medio Oriente

Per il caldo, il dolore l'ingiustizia e il sangue si è spaccato!o
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Bush distrugge, vuole un nuovo Medio Oriente

Il petrolio dell'Iraq, Saddam, l'uranio dell'Iran, l'Hezb-Allah  del Libano, Nasr Allah e la 
Palestina

Gli arabi stanno a guardare,  com'era prima di Qana è lo stesso dopo
Non possiamo muoverci, e l'odio si accende dentro di noi

Sogniamo di liberare i nostri prigionieri, ma i politici sono corrotti
Abbiamo visto in Iraq, la guerra, la rapina e i  tradimenti

Cinque carri armati hanno  fatto irruzione in Baghdad, e l'hanno fatta cadere in tre ore
Quando tutte queste miserie   termineranno

Siamo una nazione che vuole la vita
Guarda Israele, che distribuisce giustificazioni alla distruzione

 Il lancio di razzi apache, ma dopo i volantini
 E il gruppo islamico accordatosi con Bin Laden

Arabo guarda la tua sconfitta,  stranieri brandendo  una siringa
Hanno piegato appesantito confuso il nostro Medio Oriente

Un Nuovo Oriente, Antico Medio Oriente
bianco o nero come volete voi! Il nostro è un uovo rotto

Un Nuovo Oriente, Antico Medio Oriente
Per il caldo, il dolore l'ingiustizia e il sangue si è spaccato
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 Fuoco sul Libano, fuoco sulla Palestina

Iran e Siria non sono troppo sicuri neanche loro
Ci hanno accusato di terrorismo per vari motivi

Resistenza libertà, legge islamica e fede
Un Nuovo Oriente, Antico Medio Oriente

L'attacco verso di noi sta  aumentando giorno dopo giorno
Un attacco in Tel-Aviv, una minaccia dai razzi degli Hezbu-Allah (Khaibar, Ra'ed) ed i nomi 

aumentano
Ci hanno spinti fuori dai nostri quartieri, ci hanno fatto diventare pazzi, siamo fuori di noi

E i nostri leader sono solo preoccupati per la loro sedia
Ci hanno contaminati, e rischiamo l'estinzione

La nostra vita è uguale, una
 strada in discesa

Il vertice  ... è diventato un nonsenso arabo
 L'incontro dei capi, diventa un genocidio popolare

 Una decisione immediata, diventa supporto al sionismo
E nonostante la stanchezza, la gente lotta ancora per la libertà
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ILHILMIRRAMADY
Il sogno grigio

)AL Ramade 7 OLMO AL(

B-Boy: Palestina! Palestina! Palestina! Palestina
Dr.E: Ehi sveglia su Mohammed, che succede? e

B-Boy: ahh ahh aywa
?Dr.E: Come va, che sta succedendo 

!Boy: Ho fatto un sogno
Dr.E: E allora?a

B-Boy
Ho un sogno, scoccare una freccia, rimuovere un'illusione

Dimenticare il dolore, alzare la bandiera, sopportare il dolore
Per mantenere la calma, far crescere i miei figli, liberare la mia terra

Eliminare i nemici, la bandiera bianca è cambiata
Dopo l'invasione, la nostra bandiera è diventata grigia
Non sono di parte, mi sto cercando ma non mi trovo

La nostra vita è diventata una merda, è come quella di un robot
A metà strada tra il nostro tempo, e il tempo di uomini veri

Non sono dipendente quando canto, col RAP esprimo i miei pensieri
Quando ci sveglieremo? la nostra vita è sempre più buia

Dannato Muro, e dannata Road Map
dannata situazione di passaggio, non m'importa se crolla il mondo intero

So cos'è il dolore, e com'è amaro! Ma non mollo, voglio restare libero
Lo hanno fatto a noi e continuano a farlo, e  continueranno così

Noi non dimentichiamo, ogni giorno uccidono e distruggono case
Loro sono sempre di più, e noi stiamo morendo

Uno di loro porta un'arma, pensando che sono i più forti

Ma se non ha un'arma, si nasconde dentro una tomba
E i nostri leader, sono solo maschere

Il tuo amico, diventa una spia! Il figlio di ****** no
Canto, canto, canto, nessuno ascolta, sono un pazzo!o
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:B-Boy & Dr.E
ogni giorno vedo l'incubo, sogno un sogno grigio

Mi guardo intorno, quello che succede intorno a noi, a noi, al mio paese
Hey musulmani, arabi, morte ai nemici

Non ci sono colori ma il colore del sangue, lo vedi come una cosa normale

:Dr.E
Sono palestinese difendo la mia terra una religione
Proteggo Gerusalemme come la Mecca e Medina

Anche se mi danno milioni di euro non me ne andrò da qui
Il mio futuro i miei ricordi la mia vita nell'universo

Difendere la mia terra e il mio onore è il mio lavoro

E per me è importante far piacere a mia madre
La loro provocazione per noi è già troppo

?Quando cambierà la situazione
Per sentirmi a casa mia come prima

Per essere libero e andare dove voglio
Perché gli arabi sono sempre umiliati e oppressi

Soffocati dalla distruzione

Noi siamo quelli che hanno dato la conoscenza al mondo
Quando l'America non c'era e la gente in Europa dormiva

Ma dopo un po' ci hanno rapinato, ci hanno pugnalati
Si sono svegliati, e noi abbiamo cominciato a intorpidirci

Ci siamo addormentati, loro hanno preso la nostra civiltà e l'Europa ha cominciato  a 
svilupparsi

Noi siamo diventati sottosviluppati, arretrati,  ci siamo fermati e l'ignoranza è ricominciata
Ci hanno occupato, e ci hanno riportato indietro ai tempi bui

Hanno conquistato la nostra cultura, e corrotto la nostra mentalità islamica
Che noia, dove è il sentimento dell'unità araba

Le idee, la cultura e i costumi occidentali ci hanno ucciso

:B-Boy & Dr.E
Ogni giorno vedo l'incubo, sogno un sogno grigio

Mi guardo intorno, quello che sta succedendo intorno a noi, a noi, al mio paese
Hey musulmani, arabi, morte ai nemici

Non ci sono colori ma il colore del sangue, lo vedi come una cosa normale

:B-Boy
Noi non siamo terroristi, siamo una nazione libera

A Gerusalemme, l'Islam è la nostra religione, e i cristiani nostri fratelli
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:B-Boy & Dr.E
Ehi gente, dove sono i diritti umani

dove siete nostra gente, dov'è la nazione araba
ci hanno uccisi, distrutti, oppressi

:Dr.E
?Ok, perché i tuoi fratelli all'estero, stanno a guardare

:B-Boy
!forse il tuo problema, è che sei un arabo musulmano, è colpa tua

:Dr.E
?Poiché ti stai grattando la testa, cosa pensi

:B-Boy
continua così, loro vogliono che ti arrendi

:B-Boy & Dr.E
Come se la sono data a gambe levate! Non parlare e non tapparti le orecchie

Mentre loro chiudono gli occhi
In nome di Dio, tutto gli tornerà indietro

:B-Boy
Fino a quando, gli arabi rimarranno in silenzio

senza muoversi mai, pieni di paura, spersi

:Dr.E
Fino a quando gli arabi dormiranno

Ascolatndo tutto, e fingendo di non sapere

:B-Boy
E 'giusto, non ti importa di noi

T'importa della via del Profeta, di Gerusalemme e della Palestina

:Dr.E
L'Iraq è perduto, e tu sei una merda

Sto parlando con te, e mi sento frustrato per ciò che accade ai musulmani

:B-Boy
L'Iraq è perduto, è voi sarete i prossimi

Dio sa cosa accadrà

:B-Boy & Dr.E
Dottore arabo B-Boy

G-Town non sta lasciando Gerusalemme

:B-Boy & Dr.E
Ogni giorno vedo l'incubo, sogno il sogno grigio

Mi guardo intorno, quello che sta accadendo intorno a noi, a noi, al mio paese
Hey musulmani, arabi, morte ai nemici

Non ci sono colori ma il colore del sangue, lo vedi come una
cosa normale

Testo della canzone: Mohammed Almoghrabi B-Boy
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La pace è obbligata

Non è più un optional, ora è  inevitabile
La pace è il fine, senza  sangue

Lasciateci vivere in pace
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vogliamo la pace, basta, abbiamo perso i nostri sogni

basta con il dolore e le illusioni
i nostri giovani hanno dimenticato i giorni felici, i vecchi tempi

i giorni in cui non c'era differenza tra un essere umano e un altro

Hey che cosa è successo, la gente ha gli stessi sentimenti

odio e amore, e scambiandosi lo stesso afflato
nostro padre e nostra madre sono uguali, non lasciateci da parte

mano nella mano nel creare una patria

la pace è  obbligata per noi e per voi ma ora è il momento
del passaggio

la guerra è finita, e la pace non è più un optional
noi non vogliamo solo parole

noi non vogliamo parole inventate
non sei convinto che vale per entrambi

  fermare il sangue che scorre del nostro e del vostro sangue
Non è permesso, non lasciare la pace così... 

La pace è obbligata
Non è più un optional, ora è inevitabile

La pace è il fine, senza  sangue
Lasciateci vivere in pace
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la nostra terra sta soffrendo dalla prima guerra fino alla sesta

siamo diventati maestri di tragedie per il troppo sangue che ci ha visti testimoni
e la gente non si cura

di chi muore lo chiamano kamikaze non più martire

la situazione si sta scaldando, non vogliamo continuare a morire
abbiamo bisogno di un termostato, la pace è estinta

togliamo il punto, si tratta di una implicia modifica del piano, ma non dimenticate la kufieh

non vogliamo essere i controlli, ma l'anatra
ferma il fuoco, basta l'aggiunta di peperoncino

una spruzzata d'acqua, e tutti arrivano
 hey hey hey troppa gente è morta

sono trascorsi molti anni e la nostra storia ricomincia sempre uguale
la nostra nazione non è mai vissuta in pace

basta ci deve essere la pace
le nostre nazioni hanno sofferto abbastanza

La pace è obbligata
Non è più un optional, ora è  inevitabile

La pace è il fine, senza  sangue
Lasciateci vivere in pace
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la pace è sottintesa

oggi è il più grande problema
è necessaria la rivoluzione in tutto il paese

perchè possa lanciare i miei fiori

la pace è alle porte
la pace ha paura del terrore

la terra della pace
 vive in prosperità

La pace è obbligata
Non è più un optional, ora è  inevitabile

La pace è il fine, senza sangue
Lasciateci vivere in pace
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La pace è un'idea che ho visto nella mia testa molto   tempo fa

Voglio dormire e toccare i sogni
Non c'è armonia, queste sono parole

 I paesi sono fusi
Ogni notte subiamo un'incursione

Perché la pace è imposta  con la guerra
Questo è sbagliato

Togliti la kufieh, il ramo dell'ulivo è morto

Hanno messo la guerra come zero sul lato sinistro, punto, a capo
Le mie parole vogliono annientare tutte le armi del mondo

La pace è alla porta, da così  lungo tempo, da quando avevo cinque anni
Nessuno se ne preoccupa

Il conto è arrivato, apri la porta
 La pace è alla porta, lasciala entrare,  per favore, chiedile perdono

Hey convincila ad entrare nella nostra terra, e così vivremo in pace come prima
Siamo una nazione che vuole una pace

La pace è obbligata
Non è più un optional, ora è  inevitabile

La pace è il fine, senza  sangue
Lasciateci vivere in pace
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