
 
 
HIGH HOPES 
 
Monday morning runs to Sunday night 
Screaming slow me down before the new year 
dies 
It won't take much to kill a lovin' smile 
And every mother with a baby cryin' in her arms 
singin 
Give me help, give me strength 
Give a soul a night of fearless sleep 
Give me love, give me peace 
Don't you know these days you pay for 
everything 
Got high hopes 
 
Comin' from the cities, comin' from the wild 
I see a breathless army breakin' like a cloud 
It's gonna smother love it's gonna shoot your 
hopes 
Before the meek inherit they'll learn to hate 
themselves 
Singin' 
Give me help, give me strength 
Give a soul a night of fearless sleep 
Give me love, give me peace 
Don't you know these days you pay for 
everything 
Got high hopes 
 
So tell me someone what's the price 
I wanna buy some time and maybe live my life 
I wanna have a wife I wanna have some kids 
I want to look in their eyes and know they're 
gonna stand a chance 
Singin' 
Give me help, give me strength 
Give a soul a night of fearless sleep 
Give me love, give me peace 
Don't you know these days you pay for 
everything 
Got high hopes 

 
 
GRANDI SPERANZE 
 
Lunedì mattina corre verso domenica notte 
Gridandomi che devo rallentare prima che il 
nuovo anno muoia 
Non ci vorrà molto per uccidere un sorriso 
d'amore 
E ogni madre con un bambino tra le braccia che 
piange canta 
Dammi aiuto, dammi forza 
Dammi un anima una notte di sonno senza paura 
Dammi amore, dammi pace 
Non lo sai che di questi tempi si paga per ogni 
cosa? 
Ho grandi speranze 
 
Venendo dalla città, venendo da luoghi selvaggi 
Ho visto un'armata senza respiro irrompere come 
una nube 
Soffocheranno l'amore, distruggeranno le tue 
speranze 
Prima che ereditino la mitezza impareranno ad 
odiare se stessi 
Canta 
Dammi aiuto, dammi forza 
Dammi un anima una notte di sonno senza paura 
Dammi amore, dammi pace 
Non lo sai che di questi tempi si paga per ogni 
cosa? 
Ho grandi speranze 
 
Allora adesso qualcuno mi dica qual è il prezzo 
Voglio comprare un po' di tempo e forse vivere la 
mia vita 
Voglio avere una moglie, voglio avere dei figli 
Voglio guardare nei loro occhi e sapere che 
avranno una possibilità 
Canta 
Dammi aiuto, dammi forza 
Dammi un anima una notte di sonno senza paura 
Dammi amore, dammi pace 
Non lo sai che di questi tempi si paga per ogni 
cosa? 
Ho grandi speranze 

 


