Eskenosen & Ensemble Vocale Milanese
Panamat is our home
We wanna live our life
Panamat bet tanina
We wanna live our own life

Panamat è la nostra casa
Noi vogliamo vivere la nostra vita
Panamat bet tanina
Noi vogliamo vivere la nostra vita personale

Peace upon the Nation
Kivuli is our zone
Panamat is our home
Kakuma main Kingdom
Prospered us to develop wisdom
Peace upon Damiano
He made us useful piano
Education is the key
He who find the word
Find a decision
Education is the tool to survive

Pace per la Nazione
Kivuli è la nostra zona
Panamat è la nostra casa
Kakuma il regno principale
Ci ha reso prosperi per sviluppare saggezza
Pace a Damiano
Lui ci ha reso utili - piano L’educazione è il segreto
colui che cerca una parola,
trova una decisione
l’educazione è lo strumento per sopravvivere

Not to be disturb in life
So had to persever
Whatever condition that come near

per non essere di disturbo nella vita
così si deve perseverare
qualsiasi condizione sia prossima a te

Panama is our home…

Panama è la nostra casa…

Peace and unity
United we stand
Divided we apart
I love my home
I love my people
Kivuli my second home
But the true remain the same
We are the south Sudanese boys
Panamat family
We are different nationality
But one people
White colour
Black colour
All the same
Thank you Damiano
Shukrani leki(thanks you)
For the peace

Pace e unità
Uniti stiamo in piedi
Divisi ci dividiamo
Amo la mia casa
Amo la mia gente
Kivuli la mia seconda casa
Ma la verità rimane la stessa
Noi siamo ragazzi Sud Sudanesi
Panamat è famiglia
Siamo di diverse nazionalità
Ma un popolo
Bianchi
Neri
È lo stesso
Grazie Damiano
Shuktani leki (grazie)
Per la pace

For the unity
Peace be with us
Amani tunataka (we need peace )
Upendo tukonayo.(we have love)

Per l’unità
La pace sia con noi
Amani tunataka (abbiamo bisogno di pace)
Upendo tukonayo (abbiamo l’amore)

Panamat is our home…

Panamat è la nostra casa…

Our vision to make peace in the our nation

La nostra visione è realizzare la pace nella nostra nazione

Our mission is achievement
Not gathering misinformation
We won’t betray the nation
Because we know the ray of demolition
We need peace to avoid destruction

la nostra missione è raggiungerla
non raccogliere informazioni scorrette
noi non tradiremo la nazione
perché conosciamo il raggio della demolizione
noi abbiamo bisogno della pace per evitare la distruzione

Panamat is our shield
Where sufferers do chill
And lead their life to the right mustatil!
Turn up and move far as Brazil

Panamat è il nostro scudo
quando chi soffre ha freddo
e porta la propria vite dal lato giusto
Girati e vai lontano come verso il Brasile
Panamat è la nostra casa..

Panamat is our home…
AMIN

AMIN

Per chi lo desidera, è possibile fare una donazione al seguente conto corrente:
Credito valtellinese - Sede Milano Stelline, Corso Magenta 59
Iban it04d0521601614000000005000 - c/c intestato Avsi Fondazione.
Causale: “Cyber Cafè Nairobi”.
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FOR AFRICA

