
Matrimoni 
Il mio augurio e che fra molti e molti anni, ripensando al 
passato, possiate dire: "E stato sempre bello come il primo 
giorno".  
Oggi passera molto velocemente, il nostro augurio e che 
passino, in futuro, velocemente solo gli attimi meno felici.  
Vi auguriamo/auguro una vita piena d'amore e di serenità.  
La vita che state per cominciare insieme sia costellata di 
gioia e soddisfazioni. Auguri.  
In questo giorno cosi bello ed importante vi giungano i 
miei/nostri più sinceri auguri di tanta felicita.  
La gioia che ora provate vi accompagni per tutta la vita, e 
questo giorno rimanga per voi un ricordo indimenticabile. 
Tanti cari auguri.  
Siate felici! E l'augurio più sincero che io/noi 
possa/possiamo farvi.  
Non sapete cosa state per fare... Io/noi vi posso/possiamo 
solo dire: Auguri.  
Nonostante l'apparenza il matrimonio non e poi cosi male. 
Auguri.  
Un fiore per la sposa più bella.  
Dopo tanta fatica vi aspetta una dolce luna di miele. Tanti 
cari auguri.  
In un giorno cosi non posso che augurarvi tanta felicità.  
Per il vostro "si" il nostro augurio e che ogni momento sia 
sempre felice come questo.  
Il nostro augurio e che vi amiate sempre come in questo 
momento.  
La vostra vita insieme e appena iniziata; il mio augurio e 
che il futuro sia per voi sempre rosa.  
Avete unito le vostre vite: che il nodo sia indissolubile ma 
dolcissimo.  
Con l'augurio che la serenità e la felicita siano per voi 
eterni come l'amore che state per giurarvi.  
La felicità: Franco e Anna.  



Il domani sia per voi costellato di gioia.  
I nostri auguri vi accompagnino in ogni istante della vostra 
vita insieme.  
A lei e alla sua sposa con gli auguri più belli.  
A voi due che siete l'immagine dell'amore.  
Il Signore vi benedica e vi dia giorni felici nel Santuario 
della Famiglia.  
Amore e felicita rendano il vostro cammino sereno.  
Il Signore vi benedica con ogni dono dal cielo.  
In un momento cosi gioioso non possiamo che dirvi la 
nostra cordiale amicizia ed esprimervi i migliori auguri di 
felicita.  
Il Signore benedica le vostre nozze con copiose grazie sulla 
nascente famiglia.  
Il futuro vi porrà degli ostacoli ma siamo certi che il vostro 
amore superera tutto.  
La vostra unione sia serena e duratura. I nostri più sinceri 
auguri.  
State iniziando una nuova vita insieme. Buona fortuna.  
Nel più bel giorno della vostra vita vi auguriamo con tutto il 
cuore un futuro di bene.  
La vostra unione sia serena e duratura. I nostri più cordiali 
auguri.  
Un augurio sincero per questa unione che si prospetta 
felicissima.  
Amore e fedeltà regnino sempre nei vostri cuori!  
Auguri per la felice scelta d'amore.  
Fedeli nell'amore vivrete felici.  
Un augurio sincero per esprimere la nostra simpatia.  
E bello vedervi iniziare a camminare insieme. Auguri.  
Il vedervi cosi felicemente uniti ci rallegra. Auguri.  
Il Signore benedica le vostre nozze.  
Il vostro futuro sia luminoso come questo giorno. Auguri!  
Il vostro cammino insieme durerà tutta la vita. Tanti cari 
auguri.  
Il Signore benedica le vostre nozze con serene 



consolazioni.  
Mille felicitazioni, grazia, serenità e bene.  
L'amore e la fede che vi uniscono al sacro altare siano un 
legame eterno.  
Amore e fedeltà guidino il vostro cammino eterno.  
Ogni bene a due sposi cosi belli.  
 


