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giorni di felicità quante sono le gocce nel mare. Tanti auguri ti

voglio bene.2. Tanti auguri di compleanno, spero che passerai in

modo felice ogni giorno di guesto tuo 11 anno di vita.3. Vorrei

poterti fare un regalo per questo tuo 18esimo compleanno...Il regalo

più bello che cè...Lho cercato dovunque..Per mari e per monti,

negli oceani più profondi nei luoghi più lontani e nascosti. E

poi...mi sono accorta che è proprio qui! Dentro il mio cuore...è il

mio Amore...Accettalo, è tutto per te...Ti Amo, buon

compleanno...4. Cento di questi giorni! Ti auguro che la vita ti riservi

solo momenti felici come questo.5. ti regalo il mio cuore... anche se

in realtà è già tuo da tempo, già perchè ogni cosa bella che c

è dentro ce lhai messa tu, con il tuo amore, la tua gioia. So che ne

avrai grande cura, ne sono certo, butta cio che non ti piace, le cose

piu brutte che non mi danno pace, non ti chiedero perche lo fai ma ti

guardero negli occhi con tutto lamore di cui sono capace, e con il

tuo amore saprò superare ogni mia paura, perchè ti amo e con il

mio amore voglio farti felice... Buon Compleanno。6. niente potrà

essere piu bello oggi, del regalo piu bello, che il MIO destino mi ha

voluto fare.. Questo sei tu! Buon compleanno e grazie di essere nato

per riempire il mio cuore!7. 16 anni fa la terra tremò...il cielo si

oscurò...tutti gridarono AIUTO AIUTO...beh eri nato tu!!!!ti

voglio bene!!!8. Ci sono tre cose impossibili nella vita: spegnere il



sole, asciugare il mare e non volere bene ad una persona come te!!! Ti

voglio troppissimo bene... AUGURI!9。sei veramente speciale... e in

questo giorno ti auguro tanta felicità.. amore ed amicizia. spero che

oggi sarà una giornata meravigliosa per te.. e voglio che sappi che

anche se nn posso starti vicino.. con il cuore e il pensiero sarò

sempre da te!! sei unico e ricorda che per me sei un tesoro!! Ti voglio

un mondo di bene.. tanti auguri di buon compleanno!!!10。ho

scoperto che al mondo esistono persone capaci cn un solo

sguardo..cn un solo sorriso..con un solo gesto...d farmi star bene...

ho scoperto che al mondo esiste qualcuno capace di consolarmi e

aiutarmi quando ne ho bisogno... ho scoperto che al mondo esistono

degli angeli capaci d volermi bene consigliandomi sempre la strada

giusta... una di queste persone.. uno di questi angeli... sei tu... ...TI

VOGLIO BENE...11。Tanti auguri di buon compleanno, che sia un

anno che ti porti gioia, amore e tutte le cose che desideri.12、sei

invecchiata di un anno, ma sei sempre unica e simpaticissima, la

miglior amica che si possa avere. buon compleanno!13。Il cuore è

una ricchezza che non si compra e non si vende ma..... si dona.

Questo è il mio amore per te sorellina......tanti auguri di tanta

serenità e fortuna.....baci。14、non preoccuparti se nel giorno del

tuo compleanno pioverà, sarà il cielo che piangerà per aver

perso la sua stella più bella 19 anni fa... tanti auguri amore mio。15

、il sole disse alla luna che era fortunata, la luna gli chiese il perche, il

sole gli rispose che era fortunata perche ogni notte aveva la possibilita

di vedere brillare i tuoi occhi inmenso universo! !16、Dio creò

luniverso, ma non era soddisfatto, cercava qualcosa di geniale e



perfetto... Allora creò te! Auguri, ti voglio bene。17、ogni giorno 

è importante ma questo lho è di più,in tutto il mondo

dovrebbero festeggiarlo,Perchè? Sei nato tu il fiore più importante

del mio prato,la stella più lucente del mio cielo,la persona più

importante nella mia vita.18。ogni giorno è importante ma questo

lho è di più,in tutto il mondo dovrebbero festeggiarlo,Perchè?

Sei nato tu il fiore più importante del mio prato,la stella più

lucente del mio cielo,la persona più importante nella mia vita.19

、Dalla vita voglio solo 3 cose: il sole, la luna e te. Il sole per il

giorno, la luna per la notte, te per sempre!!! Ti amo Chiara! 100Test 
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