
THE PROMISED LAND  
 
On a rattlesnake speedway in the Utah desert 
I pick up my money and head back into town 
Driving cross the Waynesboro county line 
I got the radio on and I'm just  
killing time 
Working all day in my daddy's garage 
Driving all night chasing some mirage 
Pretty soon little girl I'm gonna take charge 
 
(Chorus) 
The dogs on Main Street howl 
`cause they understand 
If I could take one moment into my hands 
Mister I ain't a boy, no I'm a man 
And I believe in a promised land 
 
I've done my best  
to live the right way 
I get up every morning and go to work each day 
But your eyes go blind and your blood runs cold 
Sometimes I feel so weak I just want to explode 
Explode and tear this whole town apart 
Take a knife and cut this pain from my heart 
Find somebody itching for something to start 
 
(Chorus) 
The dogs on Main Street howl 
`cause they understand 
If I could take one moment into my hands 
Mister I ain't a boy, no I'm a man 
And I believe in a promised land 
 
There's a dark cloud rising from the desert floor 
I packed my bags and I'm heading straight  
into the storm 
Gonna be a twister to blow everything down 
That ain't got the faith to stand its ground 
Blow away the dreams that tear you apart 
Blow away the dreams that break your heart 
Blow away the lies that leave you nothing but lost and 
brokenhearted 
 
(Chorus) 
The dogs on Main Street howl 
`cause they understand 
If I could take one moment into my hands 
Mister I ain't a boy, no I'm a man 
And I believe in a promised land 

LA TERRA PROMESSA  
 
In una strada tortuosa nel deserto dello Utah 
Ho preso i miei soldi e mi sono diretto verso la città 
Guidando attraverso i confini di Waynsboro 
Avevo la radio accesa e stavo semplicemento 
uccidendo il tempo 
Lavorare tutto il giorno nell’officina di mio padre 
Guidare tutta la notte in cerca di qualche miraggio 
Presto, piccola, cambierò vita 
 
CORO 
I cani in Main Street guaiscono 
Perche capiscono 
Come se fermassi un momento nelle mie mani 
Hey io non sono un ragazzo, no io sono un uomo 
E credo nella terra promessa 
 
Ho sempre cercato di fare  
del mio meglio per vivere in modo giusto 
Mi alzo tutte le mattine e vado a lavorare tutti i giorni 
Ma gli occhi si accecano e il sangue scorre freddo 
A volte mi sento così male che voglio esplodere 
Esplodere e devastare quasta intera città 
Prendere un coltello e tagliarmi questo dolore dal 
cuore 
Trovare qualcuno che muoia dalla voglia di iniziare 
qualcosa 
 
CORO 
I cani in Main Street guaiscono 
Perche capiscono 
Come se fermassi un momento nelle mie mani 
Hey io non sono un ragazzo, no io sono un uomo 
E credo nella terra promessa 
 
C’è una nuvola che sale dal deserto 
Ho fatto le mie valigie e cammino a testa  
alta nella tempesta 
Vorrei essere un ciclone per abbattere tutto quello 
Che non ha la fede di stare aggrappato alla sua terra 
Soffiar via i sogni che ti devastano 
Soffiar via i sogni che ti spezzano il cuore 
Soffiar via le bugie che ti lasciano solo perduta e con 
il cuore spezzato 
 
CORO 
I cani in Main Street guaiscono 
Perche capiscono 
Come se fermassi un momento nelle mie mani 
Hey io non sono un ragazzo, no io sono un uomo 
E credo nella terra promessa 

 


