
Nascite 
A te e alla tua mamma giungano i nostri più cari auguri.  
Pensando alla felicita dei tuoi genitori desideriamo unirci a 
loro in questo momento tanto bello.  
Visto che sei stato tanto desiderato/a il nostro augurio e 
che tutti i tuoi desideri siano sempre esauditi.  
La bella notizia ci riempie di gioia auguri vivissimi a tutti 
voi.  
Il Signore benedica il frutto del Vostro amore.  
Il sorriso innocente di un bimbo e l'espressione più viva 
dell'amore! Auguri!  
Ora che ti sei appena affacciato/a alla vita, la tua strada sia 
sempre la più facile.  
Questi fiori esprimono la nostra/mia gioia per la sua 
nascita e i più sinceri auguri affinché ogni giorno della sua 
vita trovi la gioia e la speranza di vivere  
L'amore più grande l'anno dimostrato i tuoi genitori 
volendoti; l'augurio più bello e che tutti ti dimostrino 
sempre lo stesso amore.  
La Vostra felicità e la nostra.  
Ogni attimo della tua vita sia felice come questo.  
Al bambino più bello del mondo ed ai genitori più felici.  
Nella speranza che la vita gli/le sorrida sempre 
portandogli/le amore, salute e fortuna.  
Affinché la gioia che ora provate accompagni sempre voi e 
............ Sinceri Auguri.  
Ci uniamo/mi unisco alla vostra gioia per l'arrivo del/della 
piccolo/a ..............  
Nulla e più bello di una nuova vita.  
Alla/Al piccola/o nuova/o arrivata/o: Benvenuta/o  
Alla neo mamma infinite felicitazioni.  
Auguro un felice avvenire alla piccola/o ......  
La vostra bimbetta sia sempre fonte di gioie e 
soddisfazioni.  
Complimenti per il vostro bellissimo bimbo  



Ha aperto gli occhi alla luce il piccolo.... Gli auguri più belli  
Partecipiamo alla vostra felicità e alla dolcezza di questo 
momento.  
Il vostro amore sta iniziando a dare i frutti ! Auguri.  
La famiglia cresce! vi siamo vicini  
Mille felicitazioni, grazia, serenità e ogni bene per il piccolo 
.....  
Auguri al nuovo arrivato  

 

 

 


