
Working On A Dream 

 

Out here the nights are long the days are lonely 

I think of you and I’m working on a dream 

I’m working on a dream 

The cards I’ve drawn’s a rough hand darlin’ 

I straighten my back and I’m working on a dream 

I’m working on a dream 

I’m working on a dream 

Though sometimes it feels so far away 

I’m working on a dream 

And how it will be mine someday 

Rain pourin’ down I swing my hammer 

My hands are rough from working on a dream 

I’m working on a dream 

I’m working on a dream 

Though trouble can feel like it’s here to stay 

I’m working on a dream 

Our love will chase the trouble away 

I’m working on a dream 

Though it can feel so far away 

I’m working on a dream 

And our love will make it real someday 

Sunrise come I climb the ladder 

The new day breaks and I’m working on a dream 

I’m working on a dream 

I’m working on a dream 

I’m working on a dream 

I’m working on a dream 

Though it can feel so far away 

I’m working on a dream 

And our love will make it real someday 

I’m working on a dream 

Though it can feel so far away 

I’m working on a dream 

And our love will make it real someday 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sto lavorando a un sogno 

 

Qui fuori le notti sono lunghe, i giorni solitari 

penso a te e sto lavorando ad un sogno 

sto lavorando ad un sogno 

Le carte che ho estratto 

sono una mano difficile, cara 

mi sono raddrizzato la schiena e sto lavorando ad un sogno 

sto lavorando ad un sogno 

Sto lavorando ad un sogno 

per quanto qualche volta possa sembrare così tanto lontano 

sto lavorando ad un sogno 

e ad ogni modo sarà mio un giorno 

La pioggia diluvia, ruoto il mio martello 

le mie mani sono ruvide dal lavorare ad un sogno 

sto lavorando ad un sogno 

Sto lavorando ad un sogno 

sebbene i guai sembrano restare 

sto lavorando ad un sogno 

il nostro amore scaccerà via i guai 

Sto lavorando ad un sogno 

per quanto possa sembrare così tanto lontano 

sto lavorando ad un sogno e il nostro amore lo renderà reale 

un giorno 

Arriva il sorgere del sole, salgo la scaletta 

il nuovo giorno spunta 

e io sto lavorando ad un sogno 

sto lavorando ad un sogno sto lavorando ad un sogno 

sto lavorando ad un sogno 

Sto lavorando ad un sogno 

per quanto possa sembrare così tanto lontano 

sto lavorando ad un sogno 

e il nostro amore lo renderà reale un giorno 

sto lavorando ad un sogno 

per quanto possa sembrare così tanto lontano 

sto lavorando ad un sogno 

e il nostro amore lo renderà reale un giorno 

 


