
HAPPY 
 
Some need gold and some need diamond rings 
Or a drug to take away the pain that living brings 
A promise of a better world to come 
When whatever here is done 
I don't need that sky of blue 
All I know's since I found you,  
I'm happy when I'm in your arms 
Happy, darling, come the dark 
Happy when I taste your kiss 
I'm happy in a love like this 
 
There's a house upon a distant hill 
Where you can hear the laughter of children ring 
Guardian angels they watch from above 
Watching over the love that they bring 
But at night I feel the drakness near, I awake and 
I find you near 
I'm happy with you in my arms 
I'm happy with you in my heart 
Happy when I tatse your kiss 
I'm happy in love like this 
 
In a world of doubt and fear 
I wake at night and reach to find you near 
Lost in a dream, you caught me as I fell 
I want more than just a dream to tell 
 
We're born in this world, darling,  
with few days and trouble never far behind 
Man and woman circle each other in a cage 
A cage that's been handed down the line 
Lost and running 'neath a million dead stars 
Tonight let's shed our skins and slip these bars 
 
Happy in each other's arms 
Happy, baby, come the dark 
Happy in each other's kiss 
I'm happy in a love like this 

FELICE  
 
Alcuni hanno bisogno di oro, altri di anelli con 
diamanti 
O della droga per allontanare il dolore che la vita 
comporta 
Una promessa di un mondo migliore in futuro 
Quando ogni cosa qui è fatta 
Non ho bisogno di questo cielo blu 
Tutto quello che so è che da quando ti ho 
incontrata, sono felice quando sono tra le tue 
braccia 
Felice, cara, viene l'oscurità 
Felice quando assaporo il tuo bacio 
Sono felice in un amore come questo 
 
C'è una casa sopra una lontana collina 
Dove puoi ascoltare le grida dei bambini in 
cerchio 
Gli angeli custodi guardano dall'alto, 
Guardano l'amore che loro hanno con se 
Ma di notte sento l'oscurità vicina, mi alzo e ti 
trovo al mio fianco 
Sono felice con te tra le mie braccia 
Sono felice con te nel mio cuore 
Felice quando assaporo il tuo bacio 
sono felice in un amore come questo 
 
In un mondo di dubbio e paura 
Mi sveglio la notte e mi allungo per trovarti 
vicinoPerso in un sogno, tu sai come mi sento 
Voglio di più che solo un sogno da raccontare 
 
Siamo nati in questo mondo, cara,  
con pochi giorni e un problema mai troppo 
lontano 
Uomo e donna si inseguono in una gabbia 
Una gabbia che è stata manipolata giù al confine 
Persi e correndo tra milioni di stelle morte 
Questa notte togliamoci le nostre pelli e 
allontaniamo queste sbarre 
 
Felici tra le braccia uno dell'altra 
Felici, bambina, arriva l'oscurità 
Felici nel bacio l'uno dell'altra 
Sono felice in un amore come questo 

 


