
Surprise, Surprise, Surprise 

 

Well, surprise, surprise, surprise 

Yea, surprise, surprise, surprise 

Well, surprise, surprise 

C’mon open your eyes 

and let your love shine down 

Well, surprise, surprise, surprise 

Yea, surprise, surprise, surprise 

Well, surprise, surprise 

C’mon open your eyes 

and let your love shine down 

Today is your birthday 

we traveled so far we two 

So let’s blow out the candles on your cake 

and we’ll raise a glass or two 

And when the sun comes out tomorrow 

It’ll be the start of a brand new day 

And all that you have wished 

for I know will come your way 

Well, surprise, surprise, surprise 

Yea, surprise, surprise, surprise 

Well, surprise, surprise 

C’mon open your eyes 

and let your love shine down 

In the hollow of the evening 

as you lay your head to rest 

May the evening stars scatter 

a shining crown upon your breast 

In the darkness of the morning 

as the sky struggles to light 

May the rising sun caress 

and bless your soul for all your life 

Well, surprise, surprise, surprise 

Yea, surprise, surprise, surprise 

Well, surprise, surprise 

C’mon open your eyes 

and let your love shine down 

Well, surprise, surprise, surprise 

Yea, surprise, surprise, surprise 

Well, surprise, surprise 

C’mon open your eyes 

and let your love shine down 

Surprise, surprise 

C’mon open your eyes 

and let your love shine down 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sorpresa, sorpresa, sorpresa 

 

Beh sorpresa, sorpresa, sorpresa 

già sorpresa, sorpresa, sorpresa 

bene, sorpresa, sorpresa,  

dai apri gli occhi 

e lascia che il tuo amore  risplenda 

beh sorpresa, sorpresa, sorpresa 

già sorpresa, sorpresa, sorpresa 

bene sorpresa, sorpresa, 

dai apri gli occhi 

e lascia che il tuo amore risplenda  

Oggi è il tuo compleanno 

abbiamo viaggiato così lontano noi due 

così spegniamo le candele sulla tua torta 

e alzeremo un bicchiere o due 

e quando domani il sole verrà fuori 

sarà l’inizio di un giorno nuovo di zecca 

e tutto quello che hai desiderato 

so che arriverà sulla tua via 

Beh sorpresa, sorpresa, sorpresa 

già sorpresa, sorpresa, sorpresa 

bene sorpresa, sorpresa,  

dai apri gli occhi 

e lascia che il tuo amore risplenda 

Nell’incavo della sera 

mentre posi la testa per riposare 

possano le stelle serali gettare 

una corona splendente sul tuo petto 

nel buio del mattino 

mentre il cielo combatte per illuminare 

possa il sole sorgente accarezzarti 

e benedirti l’anima per tutta la vita 

Beh sorpresa, sorpresa, sorpresa 

già sorpresa, sorpresa, sorpresa 

bene sorpresa, sorpresa,  

dai apri gli occhi 

e lascia che il tuo amore risplenda 

Beh sorpresa, sorpresa, sorpresa 

già sorpresa, sorpresa, sorpresa 

bene sorpresa, sorpresa,  

dai apri gli occhi 

e lascia che il tuo amore risplenda 

sorpresa, sorpresa,  

dai apri gli occhi 

e lascia che il tuo amore risplenda 

 


