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I'LL SEE YOU IN MY DREAMS  
 
 

The road is long and seeming without end 
The days go on, I remember you my friend 
And though you're gone  
And my heart's been empty it seems 
I'll see you in my dreams 
 
I got your guitar here by the bed 
All your favorite records and all the books that read 
And though my soul feels like it's been split in the seams 
I'll see you in my dreams 
 
I'll see you in my dreams  
When all our summers have come to an end 
I'll see you in my dreams, 
We'll meet and live and laugh again 
I'll see you in my dreams, yeah around the river bend 
For death is not the end 
And I'll see you in my dreams 
 
I'll see you in my dreams  
When all our summers have come to an end 
I'll see you in my dreams,  
We'll meet and live and laugh again 
I'll see you in my dreams, yeah around the river bend 
For death is not the end 
And I'll see you in my dreams 
See you in my dreams 
See you in my dreams 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TI RIVEDRÒ NEI MIEI SOGNI 
 
 

La strada è lunga e sembra senza fine 
I giorni passano, mi ricordo di te amico mio 
E anche se te ne sei andato  
E il mio cuore mi è sembrato vuoto 
Ti rivedrò nei miei sogni 
 
Ho messo la tua chitarra qui vicino al letto 
Tutti i tuoi dischi preferiti e tutti i libri che hai letto 
E anche se la mia anima si sente spaccata in due 
Ti rivedrò nei miei sogni 
 
Ti rivedrò nei miei sogni 
Quando tutte le nostre estati saranno finite 
Ti rivedrò nei miei sogni 
Ci incontreremo, vivremo e rideremo di nuovo 
Ti rivedrò nei miei sogni, sì, al di là del fiume 
Perché la morte non è la fine 
E ti rivedrò nei miei sogni 
 
Ti rivedrò nei miei sogni 
Quando tutte le nostre estati saranno finite 
Ti rivedrò nei miei sogni 
Ci incontreremo, vivremo e rideremo di nuovo 
Ti rivedrò nei miei sogni, sì, al di là del fiume 
Perché la morte non è la fine,  
E ti rivedrò nei miei sogni 
Ti rivedrò nei miei sogni 
Ti rivedrò nei miei sogni 
 
 
 


