
WAR CRY 
 
WAR! 
Heyeh! Heyeh! 
 
Hold tight your gun 
Creep on foul ground 
You better not even breathe 
They could hear you! 
Come to attention 
Reply “Aye Sir!” 
Bang! Look to the horizon 
Shout loud your war cry to 
 
Heyeh! Heyeh! 
 
Be prepared to the law of the jungle 
Shoot to kill or your enemy will do 
There’s no way to escape from all this blood 
This is war and it’s not yours! 
 
Do not speak up 
You can’t decide 
You must shut up and obey 
To who dictate! 
Come to attention 
Reply “Aye Sir!” 
Bang! Look to the horizon 
Shout loud your war cry to 
 
Heyeh! Heyeh! 
 
Be prepared to the law of the jungle 
Shoot to kill or your enemy will do 
There’s no way to escape from all this blood 
This is war and it’s not yours... 
 
You barely know where you are 
There’s only sick smell of death 
All you would do now is run 
Away, away, away… 
 
WAR! 
Heyeh! Heyeh! 
 
Be prepared to the law of the jungle 
Shoot to kill or your enemy will do 
There’s no way to escape from all this blood 
This is war and it’s not yours! 
 
Aim and fire, your moment is right now 
Death is fast and there’s no need to stress out 
There’s no way to escape from all this blood 
This is war and now is yours! 
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       GRIDO DI GUERRA 
 
GUERRA! 
Heyeh! Heyeh! 
 
Tieni saldo il tuo fucile 
Striscia sul terreno schifoso 
Faresti bene a non fiatare nemmeno 
Potrebbero sentirti! 
Stai sull’attenti 
Rispondi “Sì, Signore!” 
Bang! Guarda verso l’orizzonte 
Urla forte il tuo grido di guerra 
 
Heyeh! Heyeh! 
 
Sii preparato alla legge del più forte 
Spara per uccidere o lo farà il tuo nemico 
Non c’è modo per evitare tutto questo sangue 
Questa è guerra e non è la tua! 
 
Non parlare liberamente 
Non puoi decidere 
Devi solo stare zitto e obbedire 
A colui che comanda! 
Stai sull’attenti 
Rispondi “Sì, Signore!” 
Bang! Guarda verso l’orizzonte 
Urla forte il tuo grido di guerra 
 
Heyeh! Heyeh! 
 
Sii preparato alla legge del più forte 
Spara per uccidere o lo farà il tuo nemico 
Non c’è modo per evitare tutto questo sangue 
Questa è guerra e non è la tua... 
 
Sai a malapena dove ti trovi 
C’è solo una disgustosa puzza di morte 
Tutto ciò che vorresti fare ora è correre 
Lontano, lontano, lontano… 
 
GUERRA! 
Heyeh! Heyeh! 
 
Sii preparato alla legge del più forte 
Spara per uccidere o lo farà il tuo nemico 
Non c’è modo per evitare tutto questo sangue 
Questa è guerra e non è la tua! 
 
Mira e spara, il tuo momento è ora 
La morte è veloce, non c’è bisogno di agitarsi 
Non c’è modo per evitare tutto questo sangue 
Questa è guerra e ora è la tua! 


