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A NEW XMAS FOR THE WORLD  
 
Let yourself be brave and wait for a good change 
(chance)  
Rise and come along stay strong 
 
Joy come back again will cure our deepest pain 
there it comes His glorious reign 
 
 It's a new world for Xmas  
 A new Xmas for the World  
 
Don't lose your hope and faith  
 (Live with all your heart, the breath it's always 
with you for life) 
 No hate and no complain  
 (A newborn has come for saving your soul...)  
 
Life is like a brand new book 
Don't be scared about what's written for you 
 
Go through your pages and live your days  
Be the better gift you've ever received 
 
Don't lose your hope and faith  
No hate and no complain  
It's a new world for Xmas  
A new Xmas for the World  
 
(A newborn has come for saving your soul...)  
 
Go through your pages and live your days  
Be the better gift you've ever received 

 
 
 
UN NUOVO NATALE PER IL MONDO  
 
Lascia che il tuo essere sia coraggioso  
E aspetta un buon cambiamento (possibilità) 
Alzati e vieni con forza 
 
Il ritorno della gioia curerà il nostro dolore più 
profondo ed ecco che arriva il Suo regno glorioso 
 
È un nuovo mondo per Natale 
Un nuovo Natale per il mondo 
 
Non perdere la speranza e la fede 
  (Vivi con tutto il tuo cuore, il respiro è sempre con 
te per tutta la vita) 
  Nessun odio e nessuna lamentela 
  (Un neonato è arrivato per salvare la tua anima) 
 
La vita è come un libro nuovo di zecca 
Non aver paura di ciò che è scritto per te 
 
Sfoglia le tue pagine e vivi i tuoi giorni 
Sii il regalo migliore che tu abbia mai ricevuto 
 
Non perdere la speranza e la fede 
Nessun odio e nessuna lamentela 
È un nuovo mondo per Natale 
Un nuovo Natale per il mondo 
 
(Un neonato è arrivato per salvare la tua anima) 
 
Sfoglia le tue pagine e vivi i tuoi giorni 
Sii il regalo migliore che tu abbia mai ricevuto 


