
One Love People Get Ready                                                

                

La canzone è contenuta in Exodus, album del cantautore reggae giamaicano Bob Marley, registrato a Londra nel 1977 per la casa 
discografica Island Records. Marley (Nine Mile, 6 febbraio 1945 – Miami, 11 maggio 1981), si era trasferito a Londra dopo essere 
scampato, l'anno prima, ad un tentativo di omicidio in Giamaica. Il titolo ha quindi un doppio significato, riferendosi sia all'esodo 
del popolo eletto (l’etiope) che alle sue vicende personali. Ho scoperto questa canzone con mio padre, viaggiando in auto; mi 
ha attratto il senso di allegria, di gioia e semplicità. Guardando il video e leggendo il testo, mi è piaciuta l’idea dello star bene, 
assieme, ognuno con la propria storia e caratteristiche ma, accomunati dalla voglia di unirsi e sentirsi bene.

[Verse 1]
One Love! One Heart!
Let’s get together and feel all right
Hear the children crying (One Love!)
Hear the children crying (One Heart!)
Saying: give thanks and praise to the Lord and I will 
feel all right
Saying: let’s get together and feel all right. Wo wo-wo 
wo-wo!

[Verse 2]
Let them all pass all their dirty remarks (One Love!)
There is one question I’d really love to ask (One 
Heart!)
Is there a place for the hopeless sinner
Who has hurt all mankind just to save his own beliefs?
Believe me
[Verse 3]
One Love! What about the one heart? One Heart!
What about – ? Let’s get together and feel all right
As it was in the beginning (One Love!)
So shall it be in the end (One Heart!)
All right!
Give thanks and praise to the Lord and I will feel all 
right
Let’s get together and feel all right
One more thing!

[Verse 4]
Let’s get together to fight this Holy Armagiddyon (One 
Love!)
So when the Man comes there will be no, no doom 
(One Song!)
Have pity on those whose chances grows thinner
There is no hiding place from the Father of Creation

Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=SVJhBkq_iYI         

[Strofa 1]
Un Amore! Un Cuore!
Uniamoci e sentiamoci bene
Ascoltiamo i bambini piangere (Un Amore!)
Ascoltiamo i bambini piangere (Un Cuore!)
Dicendo: rendiamo grazie e preghiamo al Signore e mi
sentirò bene
Dicendo: Uniamoci e sentiamoci bene. Wo wo-wo wo-
wo!

[Strofa 2]
Lasciate loro tutti superare tutte le loro sporche 
osservazioni (Un Amore!)
C’è una domanda che mi piacerebbe davvero fare (Un 
Cuore!)
C’è un posto per il peccatore senza speranza
Che ha ferito tutta l’ umanità solo per salvare le proprie
credenze? Credimi
[Strofa 3]
Un Amore! Che ne pensi di un cuore? Un cuore!
Che ne pensi – ? Uniamoci e sentiamoci bene
Come era nel principio (Un Amore!)
Così sarà alla fine (Un Cuore!) Tutto ok!
Rendiamo grazie e preghiamo al Signore e mi sentirò 
bene
Uniamoci e sentiamoci bene
Una cosa ancora!

[Strofa 4]
Uniamoci per combattere questa Santa Apocalisse (Un
Amore!)
Così, quando l’Uomo* verrà non ci sarà alcun Giudizio 
Universale (Una Canzone!)
Abbi pietà di coloro le cui possibilità crescono più sottili
Non c’ è alcun nascondiglio dal Padre del Creato
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