
BOOK OF DREAMS  
 
I'm standing in the backyard 
Listening to the party Inside 
Tonight I'm drinkin' in the forgiveness 
This life provides 
The scars we carry remain but the pain 
slips away it seems 
Oh won't you baby be in my book of 
dreams 
 
I'm watchin' you through the window 
With your girlfriends from back home 
You're showin' off your dress 
There's laughter and a toast 
From your daddy to the prettiest bride he's 
ever seen 
Oh won't you baby be in my book of 
dreams 
 
In the darkness my fingers slip across your 
skin 
I feel your sweet reply 
The room fades away and suddenly I'm 
way up high 
Just holdin' you to me 
As through the window the moonlight 
streams 
Oh won't you baby be in my book of 
dreams 
 
Now the ritual begins 
'Neath the wedding garland we meet as 
strangers 
The dance floor is alive with beauty 
Mystery and danger 
We dance out 'neath the stars' ancient light 
into the darkening trees 
Oh won't you baby be in my book of 
dreams 

LIBRO DEI SOGNI 
 
Sto in piedi nel cortile 
E ascolto la festa è dentro casa 
Stanotte berrò nel perdono 
Che questa vita procura 
Le cicatrici che portiamo rimangono ma 
le pene scivolano via, almeno sembra 
Oh, non vuoi essere piccola nel mio libro 
dei sogni? 
Ti sto guardando attraverso la finestra 
Con le tue amiche da dietro la casa 
Stai mostrando il tuo vestito 
Ci sono risate e un brindisi 
Da parte di tuo papà alla sposa più carina 
che abbia mai visto 
Oh, non vuoi essere piccola nel mio libro 
dei sogni? 
 
Nell'oscurità le mie dita scivolano vicino 
alla tua pelle 
Io sento la tua dolce risposta 
La stanza si dissolve e improvvisamente 
mi ritrovo in alto 
Mentre ti stringo a me 
Come la luce della luna irrompe dalla 
finestra 
Oh, non vuoi essere piccola nel mio libro 
dei sogni 
 
Ora il rituale comincia 
Vicino alle ghirlande del matrimonio ci 
incontriamo come stranieri 
La pista da ballo è viva di bellezza 
Mistero e pericolo 
Noi balliamo fuori, sotto l'antica luce 
delle stelle attraverso l'oscurità degli 
alberi 
Oh, non vuoi essere piccola nel mio libro 
dei sogni 

 


