
004 Throwing a Surprise Party  

I'm planning a surprise party for my sister. She's turning 50 on the 9th. I've sent out 35
invitations to friends and family. I hope nobody spills the beans and spoils the surprise. I'm
worried about our friend Paul though. He's a real blabbermouth. I warned him not to let on
about the party. No ifs, ands, or buts! I know she'll be thrilled. I would love to tell her about it.
But I won't. I can just imagine it. When we hear her car pull up the driveway we'll turn out all
the lights and hide. Then, when she opens the door. We'll all jump out and yell "SURPRISE".
Everyone will sing "Happy Birthday", and then she'll blow out the candles on the cake. After
that she'll open her presents. I got her a new camera, I hope she likes it. I really hope
everyone will be able to keep a secret. If not, no big deal. We'll have a good time anyway.
That's all for now. See you next time! 

Sto programmando una festa a sorpresa per mia sorella. Compirà 50 anni il 9 del mese. Ho
spedito 35 inviti alla famiglia e agli amici. Spero che nessuno riveli il segreto e rovini la
sorpresa. Comunque, sto pensando a Paul. E' un vero e proprio chiacchierone. Gli ho detto
di non far capire della festa. Niente scuse! Io so che lei sarà contentissima. Mi piacerebbe
farglielo sapere adesso. Ma non lo faccio. Posso immaginare la scena. Quando sentiremo la
macchina entrare nel viale, spegneremo tutte le luci e ci nasconderemo. Poi, quando lei
aprirà la porta usciremo tutti quanti, gridando "SORPRESA!" E canteremo "Tanti auguri a
te". E poi, lei spegnerà le candele sulla torta. Dopo, aprirà i suoi regali. Le ho comprato una
macchina fotografica nuova. Spero davvero che tutti possano tenere questo segreto.
Altrimenti, non è poi un grosso problema. Ci divertiremo comunque. 
E' tutto per ora. Alla prossima!
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