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DEDICA  

Questo libro è dedicato alle 
coraggiose mamme e ai 
bambini dell'Ucraina. 

 

 

 

 

  



 

1 

 

Mia mamma stava guardando  

il Telegiornale. 

 

                                                              

Dicevano che un altra nazione voleva 

entrare nella nostra nazione                 

e combatterci.  

"Cosa succede mamma?"  

 



            andrà tutto bene                     

2 

 

La mamma mi abbracciò forte.  

"La gente dice cose paurose ma  

andrà tutto bene" 

 



It’s Gonna Be Okay 
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Ho sentito dei forti scoppi  

in lontananza.  

" Cosa succede mamma?"  

La mamma mi rassicurò con un 

coraggioso sorriso. 

 

 



            andrà tutto bene                     
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La mamma mi abbracciò forte.  

 

"La gente dice cose paurose ma  

andrà tutto bene" 

 



It’s Gonna Be Okay 
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La mamma ha riempito  

una grossa valigia.  

La caricò sulla macchina.  

Abbiamo abbracciato  

mio papà salutandolo.  

"Cosa succede mamma?" 



            andrà tutto bene                     
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La mamma mi strinse forte a sé.  

"Dobbiamo fare un piccolo viaggio.  

Andremo in un posto più sicuro ma 

 andrà tutto bene. 

 



It’s Gonna Be Okay 
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Guidammo a lungo.  

Fermarono le macchine.  

Hanno bloccato la strada.  

La mamma scaricò  

la valigia dalla macchina. 

Ons het gery en gery. 



            andrà tutto bene                     
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Mi aiutò a scendere,  

mi mise il cappotto,  

mi prese per mano e iniziammo  

a camminare con la mamma  

che tirava la valigia dietro di sè.  

 

"Cosa accade mamma?" 



It’s Gonna Be Okay 
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La mamma mi strinse forte a sé.  

Le macchine bloccano la strada.  

"Dovremo camminare per un po' ma  

 

andrà tutto bene." 

 



            andrà tutto bene                     
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Camminammo a lungo.  

Arrivammo a un cancello su  

un ponte.  

La mamma consegnò a un uomo  

dei documenti.  

Ed egli aprì il cancello.  

"Cosa succede mamma?” 



It’s Gonna Be Okay 

11 

 

 
La mamma mi abbracciò forte.  

"Siamo in un paese diverso.  

Saremo più sicuri  

qui fino a quando potremo  

tornare a casa, ma  

andrà tutto bene". 

 



            andrà tutto bene                     
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Arriva un bus.  

Saliamo insieme ad  

altri bambini con  

le loro mamme.  

 

" Cosa succede mamma?" 

 



It’s Gonna Be Okay 
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La mamma mi abbracciò forte.  

 
"Il bus ci porterà al coperto.  

E' un posto sicuro.  
Lì ci aiuteranno fino  

a che potremo  
tornare a casa, ma 

  
andrà tutto bene." 

 
 

 



            andrà tutto bene                     
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Il bus si fermò vicino  
a uno stabile.  

 
Scendemmo e entrammo. 

 
 
 



It’s Gonna Be Okay 

15 

 

 
 

Una signora ci accolse alla porta.  
Abbracciò la mamma e disse  

 
"Andrà tutto bene" 

 
 



            andrà tutto bene                     
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E sapevo che era così. 
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CHI E' Liz (Mama Liz) Franklin:  

 
 
 
Liz (Mama Liz) Franklin (alias Elizabeth Franklin) è una autrice di 
oltre 30 libri e una oratrice da Knoxville, Tennessee. Ha dedica-
to larga parte della sua vita a potenziare bambini , adolescenti e 
persone giovani alla loro reputazione/importanza e i percorsi 
più brevi attraverso libri, laboratori, raduni, a libri gratis sul 
Covid per bambini, in 25 lingue. Oltre a ciò guida una or-
ganizzazione non-profit per incentivare iniziative riguardanti 
bambini e adolescenti in tutto il mondo. 
 
Liz è una felice creatrice su Linkedin. Il suo #Mama liz daily 
posts (posta giornaliera) e la serie di libri Mama Liz ispirano 
migliaia di persone ogni giorno a perseguire grandezza e a rag-
giungere i propri obiettivi nella vita. Liz è stata ospite in pro-
grammi Radio e TV, inclusi PBS, Josh Talks, Inspire Radio e The 
spirit of the American Women ed ha avuto articoli pubblicati in 
numerose riviste in tutto il mondo incluso POWER KIDS. 
 
Liz è stata riconosciuta come tra le 50 più importanti influencer 
su Linkedin nel 2021. Tra le 20 più importanti donne Hoinser 
impactful 2022. Persona Ambasciatrice TOP, 2000 TOP donne 
d'America, Who's Who donne del Mondo, Who's Who Donne 
d'affari e professionali, Donne importanti d'America, 500 Lead-
ers and influencer, ed altre. 
 
 



            andrà tutto bene                     

18 

E' stata onorata in tutto il mondo per le sue iniziative sui suoi 
libri gratis per bambini sul Covid nel 2021, su Covid Leaders Ap-
preciation Special Edition, Bombay Stock Exchange Broker's Fo-
rum Magazine, Dentol Salutes Covid Impactul People e Global 
Talent Awards UAE. 
 
I suoi libri per bambini e adolescenti, discorsi e laboratori sul 
tempo e traduzione del libro: It's gonna be OK 
 

www.mamalizfranklin.com   
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