
SOMEDAY (WE'LL BE TOGETHER) 
 

 

Your voice comes calling through the mist 

I awake from a dream  

and my heart begins to drift 

Tonight we're on our own 

Tonight we're all alone 

Oh-oh, tonight 

 

Someday we'll be together 

And the night will fall around us 

This love will last forever 

Someday we'll be together 

Together 

 

I can't sleep so I lay awake listenin' to  

The sounds of the city below 

I get dressed and walk the streets  

but I got nowhere to go 

Tonight it's you I miss 

Tonight my only wish is 

Oh-oh, tonight 

 

Someday we'll be together 

And the night will fall around us 

This love will last forever 

Someday you'll be mine 

 

Tonight we're on our own 

Tonight we're all alone 

Oh-oh, tonight 

 

Someday we'll be together 

And the night will fall around us 

This love will last forever 

Someday you'll be mine 

 

Woah-whoaaa 

Someday you'll be mine 

Woah-whoaaa (this love will last forever) 

Someday you'll be mine 

(Someday we'll be together) 

(The night will fall around us) 

(This love will last forever) 

(Someday you'll be mine) 

(Someday we'll be together) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN GIORNO (SAREMO INSIEME) 
 

 

Sento la tua voce che mi chiama attraverso la nebbia 

Mi sveglio da un sogno  

e il mio cuore comincia ad andare alla deriva 

Stasera siamo da soli,  

Questa sera siamo tutti soli 

Oh, questa sera. 

 

Un giorno saremo insieme 

E la notte scenderà  intorno a noi 

Questo amore durerà per sempre 

Un giorno saremo insieme,  

Insieme 

 

Non riesco a dormire così resto sveglio ad ascoltare  

I suoni della città in sottofondo 

Mi vesto e cammino per le strade  

ma non ho un posto dove  andare 

Stasera sei tu che mi manchi,  

Stasera il mio unico desiderio è 

Oh, questa sera 

 

Un giorno saremo insieme 

E la notte scenderà intorno a noi 

Questo amore durerà per sempre 

Un giorno sarai mia 

 

Stasera siamo da soli,  

Questa sera siamo tutti soli 

Oh, questa sera 

 

Un giorno saremo insieme 

E la notte scenderà intorno a noi 

Questo amore durerà per sempre 

Un giorno sarai mia 

 

ohh 

Un giorno sarai mia 

Ohh ... (Questo amore durerà per sempre) 

Un giorno sarai mia 

(Un giorno saremo insieme) 

(La notte cadrà intorno a noi) 

(Questo amore durerà per sempre) 

(Un giorno sarai mia) 

(Un giorno saremo insieme) 


