
Devils and Dust  

I got my finger on the trigger 

But I don’t know who to trust 

When I look into your eyes 

There’s just devils and dust 

We’re a long, long way from home, Bobbie 

Home’s a long, long way from us 

I feel a dirty wind blowing 

Devils and dust 

I got God on my side 

I’m just trying to survive 

What if what you do to survive 

Kills the things you love 

Fear’s a powerful thing 

It can turn your heart black you can trust 

It’ll take your God filled soul 

And fill it with devils and dust 

Well I dreamed of you last night 

In a field of blood and stone 

The blood began to dry 

The smell began to rise 

Well I dreamed of you last night 

In a field of mud and bone 

Your blood began to dry 

The smell began to rise 

We’ve got God on our side 

We’re just trying to survive 

What if what you do to survive 

Kills the things you love 

Fear’s a powerful thing 

It’ll turn your heart black you can trust 

It’ll take your God filled soul 

Fill it with devils and dust 

Now every woman and every man 

They want to take a righteous stand 

Find the love that God wills 

And the faith that He commands 

I’ve got my finger on the trigger 

And tonight faith just ain’t enough 

When I look inside my heart 

There’s just devils and dust 

Well I’ve got God on my side 

And I’m just trying to survive 

What if what you do to survive 

Kills the things you love 

Fear’s a dangerous thing 

It can turn your heart black you can trust 

It’ll take your God filled soul 

Fill it with devils and dust 

It’ll take your God filled soul 

Fill it with devils and dust 

 

Demoni e polvere 

Ho il dito sul grilletto 

ma non so di chi fidarmi 

quando guardo nei tuoi occhi 

vedo solo diavoli e polvere 

siamo molto lontani da casa, Bobbie 

casa è molto molto lontana 

sento soffiare uno sporco vento 

diavoli e polvere 

Ho Dio dalla mia parte 

e cerco solo di sopravvivere 

cosa fai quando ciò che ti fa vivere 

uccide quello che ami 

la paura è una cosa potente 

e, credimi, ti annerisce il cuore 

prenderà la tua anima piena di Dio 

e la riempirà di diavoli e polvere 

Ti ho sognato questa notte 

in un campo di pietre insanguinate 

il sangue si asciugava 

l’odore si levava 

ti ho sognato questa notte 

in un campo di ossa e fango 

il tuo sangue si asciugava 

l’odore si levava 

Ho Dio dalla mia parte 

e cerco solo di sopravvivere 

cosa fai quando ciò che ti fa vivere 

uccide quello che ami 

la paura è una cosa potente 

e, credimi, ti annerisce il cuore 

prenderà la tua anima piena di Dio 

e la riempirà di diavoli e polvere 

Ogni donna e ogni uomo 

vuole una vita giusta 

trovar l’amore voluto da Dio 

con la fede che Lui comanda 

ho il dito sul grilletto 

ma stanotte la fede non mi basta 

se guardo nel mio cuore 

ci sono solo diavoli e polvere 

Ho Dio dalla mia parte 

e cerco solo di sopravvivere 

cosa fai quando ciò che ti fa vivere 

uccide quello che ami 

la paura è una cosa pericolosa 

e, credimi, ti annerisce il cuore 

prenderà la tua anima piena di Dio 

e la riempirà di diavoli e polvere 

Prenderà la tua anima piena di Dio 

e la riempirà di diavoli e polvere. 


