
Lui e Lei 
Il mio augurio e che ogni attimo della nostra vita sia felice come questo.  
Insieme e bellissimo.  
Con infinito affetto.  
Mi hai dato amore e serenità! Grazie!  
Questo piccolo pensiero e ben poca cosa in confronto al mio amore per te.  
Pensandoti profondamente nell'impossibilita di dimenticarti.  
Un mondo di Auguri !!!  
Un abbraccio e un bacio a te che amo più di ogni cosa.  
Felicita e ... essere insieme.  
Ti amo perché sei tu.  
La mia felicita e vederti felice.  
Il sentimento che nutro per te e anche la completa disponibilità ad 
accettarti in ogni attimo. Ti amo!  
Pur con i tuoi difetti, mi appari in ogni caso sempre bellissimo.  
Il ...... per noi e una data importante: ho iniziato ad amarti.  
Grazie per avermi fatto trascorrere un meraviglioso anno. Ti voglio ogni 
giorno più bene.  
Un augurio sincero, ogni giorno insieme dovrà essere un sorso di gioia e 
felicita.  
Vorrei essere una lacrima per nascere nei tuoi occhi vivere sulle tue 
guance e morire sulle tue labbra. Auguri!  
Le cose più belle si fanno ad occhi chiusi  
Come Lucia amo Renzo, io ti amo e ti penso.  
Ora la mia vita ha un senso grazie a te.  
Con 1'augurio che nulla possa dividere i1 nostro amore.  
Tu, come il sole, illumini e mi riscaldi: continua a risplendere.  
Ora che ti ho conosciuto/a la mia vita lontano da te non avrebbe alcun 
valore.  
Alla mia donna fatale.  
Sei la donna più della mia vita.  
Da chi spera di uscire ancora con te.  
Scusami, ieri sera era una giornata No.  
Un fiore per i1 fiore più bello.  
Esci stasera? Vengo a prenderti alle otto.  
Facciamo pace. A stasera.  
Il mio amore per te e come il mondo, non avrà mai fine.  



I1 cuore e come un orologio: me lo hai rubato in un momento di 
distrazione.  
Con gli auguri che gli attimi che abbiamo trascorso insieme siano stati 
meno felici di quelli che trascorreremo.  
Il tuo amore per me e grande, ma forse non come il mio per te.  
Il tuo sorriso e per me come un'alba: che possano esserci infinite mattine.  
La vita e un rettilineo, a farci sbandare e 1'amore.  
Con la speranza che tu mi dica di si... Con amore.  
Ti penso sempre. Con amore.  
Per dirti che sei sempre nel mio cuore.  
I fiori sono i1 messo più romantico ed efficace per parlare d'amore.  
Un fiore per esprimere tutto il mio amore.  
La mia vita e stupenda e meravigliosa: GRAZIE AMORE.  
Sei una bomba: voglio fuggire con te.  
Un fiore come pegno d'amore.  
Fiori per dirti il mio amore.  
Fiori per un fiore.  

 


