
That’s What Makes Us Great 

They come from everywhere 
A longing to be free 
They come to join us here 
From sea to shining sea 
And they all have a dream 
As people always will 
To be safe and warm 
In that shining city on the hill 

Some wanna slam the door 
Instead of opening the gate 
Ah, let’s turn this thing around 
Before it gets too late 

It’s up to me and you 
Love can conquer hate 
I know this to be true 
That’s what makes us great 

Don’t tell me a lie 
And sell it as a fact 
I’ve been down that road before 
And I ain’t goin’ back 

And don’t you brag to me 
That you never read a book 
I never put my faith 
In a con man and his crooks 

I won’t follow down that path 
And tempt the hands of fate 
Ah, let’s turn this thing around 
Before it gets too late 

It’s up to me and you 
Love can conquer hate 
I know this to be true 
That’s what makes us great 

In the quiet of the night 
I lie here wide awake 
And I ask myself 
Is there a difference I can make? 

It’s up to me and you 
Love can conquer hate 
I know this to be true 
That’s what makes us great 

Questo è ciò che ci rende grande 

Vengono da ogni dove 
Bramando di essere liberi 
Vengono qui per unirsi a noi  
Da una costa all’altra 
E ognuno con un sogno 
Come ogni persona desidera sempre 
Di essere al sicuro e al caldo 
In quella scintillante città sulla collina 

Alcuni vogliono sbattere la porta 
Invece che aprire i cancelli 
Ah, cambiamo questa cosa 
Prima che sia troppo tardi 

Dipende da me e da te 
L’amore conquisterà l’odio 
So che è così 
è questo che ci rende grandi 

Non ditemi una bugia 
Spacciandola come una cosa vera 
Ci sono già passato 
E non tornerò indietro 

E non vantatevi con me 
di non aver mai letto un libro 
Non ho mai avuto fede 
In un imbroglione e i suoi ladruncoli 

Non seguirò questo sentiero 
Mettendomi nelle mani del destino 
Ah, cambiamo questa cosa 
Prima che sia troppo tardi 

Dipende da me e da te 
L’amore conquisterà l’odio 
So che è così 
è questo che ci rende grandi 

Nella quiete della notte 
Giaccio qui completamente sveglio 
E mi chiedo 
Come posso fare la differenza? 

Dipende da me e da te 
L’amore può conquistare l’odio 
So che è così 
è questo che ci rende grandi 


