
Ero immersa nei miei sogni 
ed erano così luminosi e nitidi.. 
Ma poi sono risvegliata di colpo 
ma il mio sogno rimaneva vicino 

Un sogno di valli splendenti 
dove si respirava aria pulita. 

E i miei sensi adesso sono vigili 
E mi sono risvegliata al grido 

La gente ha il potere 
La gente ha il potere 

Per riscattare il disastro dei folli 
dai pacificatori la grazia scende 

e proclama il dominio della gente. 
Gli spiriti vendicativi creano sospetto 

Ma piegandosi in basso per ascoltare il grido 
Gli eserciti smettono di avanzare 

perché la gente sa ascoltare 
La gente ha il potere 
E i pastori e i soldati 

riposano sotto le stelle 
scambiandosi ideali e abbandonando le armi, 

da disperdere nella polvere 
E dove c’erano deserti, ho visto fontane 

l’acqua che sgorgava come panna. 
E abbiamo camminato insieme 

e non c’era più nulla da deridere o da criticare. 
Beh, ero così immersa nel mio sogno 

Ma se dio conosce quella visione così pura 
mentre mi corico per dormire 

gli affiderò i miei sogni 
Il potere di sognare, decidere 
di bloccare i folli della terra 

Perché oggi nasce la legge della gente 
E’ promulgata la legge della gente 

Ascolta, io credo che tutto quello che sogniamo 
può arrivare ad unirci.  

Noi possiamo rivoltare il mondo 
noi possiamo dare il via alla rivoluzione sulla terra 

Il potere di sognare, governare 
di bloccare i pazzi della terra 
E’ nata la legge della gente 

Oggi è promulgata la legge della gente 
La gente ha il potere 
La gente ha il potere 

Noi abbiamo il potere 
(Patty Smith – People have the power)
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