
My Lucky Day 

 

In the room where fortune falls 

On a day when chance is all 

In the dark of fierce exile 

I felt the grace of your smile 

Honey, you’re my lucky day 

Baby, you’re my lucky day 

Well I lost all the other bets I made 

Honey, you’re my lucky day 

When I see strong hearts give way 

To the burdens of the day 

To the weary hands of time 

Where fortune is not kind 

Honey, you’re my lucky day 

Baby, you’re my lucky day 

Well I lost all the other bets I made 

Honey, you’re my lucky day 

I’ve waited at your side 

I’ve carried the tears you’ve cried 

But to win, darlin’ we must play 

So don’t hide your heart away 

Honey, you’re my lucky day 

Baby, you’re my lucky day 

Well I lost all the other bets I made 

Honey, you’re my lucky day 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il mio giorno fortunato 

 

Nella stanza dove la fortuna cade 

in un giorno dove la sorte è tutto 

nel buio del feroce esilio 

ho sentito la grazia del tuo sorriso 

Dolcezza, sei il mio giorno fortunato 

bambina, sei il mio giorno fortunato 

bene io ho perso tutte le mie altre scommesse 

dolcezza, sei il mio giorno fortunato 

Quando vedo i cuori forti che si arrendono 

agli ostacoli del giorno 

alle esauste mani del tempo 

dove la sorte non è gentile 

Dolcezza, sei il mio giorno fortunato 

bambina, sei il mio giorno fortunato 

bene io ho perso tutte le mie altre scommesse 

dolcezza, sei il mio giorno fortunato 

Ho aspettato al tuo fianco 

mi sono fatto carico delle lacrime che hai pianto 

ma per vincere, cara dobbiamo giocare 

così non nascondere il tuo cuore 

Dolcezza, sei il mio giorno fortunato 

bambina, sei il mio giorno fortunato 

bene io ho perso tutte le mie altre scommesse 

dolcezza, sei il mio giorno fortunato 

 


