IL MOSTRO!
AIDS, AIDS, AIDS
Perché sulla terra ci tormenti?
Come sei venuto a vivere tra noi?
Il pianto è sentito in tutti gli angoli
né i giovani né i vecchi sono al sicuro
Gli orfani sono sempre più
Vedove prodotte giornalmente,
Non puoi fermarti li?
Oh AIDS, perché? Perché? Perché?
AIDS, AIDS, AIDS
Tu sembri essere folle
Uccidi sia i ricchi che i poveri
Sei rivestimento di zucchero per molti
Perché loro non vedono ciò che fai
Tanti sono sepolti oggi
Ecco tanti altri vengono contagiati questo stesso giorno
E’ diventato un gioco per te?
Oh AIDS, perché? Perché? Perché?
AIDS, AIDS AIDS
Non importa in che caso sia
Noi siamo pronti a combattere
Noi combattiamo la battaglia senza fine
Giovani, insorgete!
Astenetevi dal sesso.
Adulti! Siate fedeli ai vostri partner
Ognuno deve guardarsi da Mostro
Noi vinceremo la battaglia
Il mostro deve andarsene!
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THE MONSTER!
AIDS, AIDS, AIDS
Why on earth do you torment us?
How did you come to live among us?
The cry is heard at all corners
The young and old are not safe either
Orphans greatly increasing
Widows manufactured daily
Can’t you stop there?
Oh AIDS, why? Why? Why?
AIDS, AIDS, AIDS
You seem to be insane
You kill the rich and the poor either
You are sugar coating to many
Because they don’t see what you do
Many are buried today
Yet others get infected the same day
Has it become a game for you?
Oh AIDS, why? Why? Why?
AIDS, AIDS, AIDS
No matter the case it might be
We are ready to fight
We shall fight the endless battle
Youthfull people, rise up!
Abstain from sex
Adults! Be faithful to your partners
Everyone around must guard against the Monster
We shall win the battle
The Monster must go!
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