
Auguri dallo staff di Brugnoni Group Sanit? Perugia
Auguri a me che sono sola.
Auguriamo tutti. a pietravairano. abbraccio speciale. augurio famiglia. Ferritto Pirraglia. 
zia Tina. 
Auguri da gramola!!! Riky Giulio e simone alle nostre donne
Auguri VITA.
Auguri di buon anno a tutta la mia famiglia ad Andria e in particolare ai nipoti Giulia 
Giovanni e Stefano. Francesca con Beppe da Torino
Buon anno a tutti l`augurio che sia migliore del precedente.  da Mary e Giancarlo da 
Sant`Antonino di Susa  
Che il 2015 sia per tutti un anno pieno di salute,felicit?,successi e soldi.Ciro Argese
Auguri a Ferro, Pimpa, Benito e tutto il resto della combriccola della Canova.
Buon 2015 a claudio barbara ale e nico tua moglie e vostra mamma
Un Capodanno senza Carlo ? come un centro estetico senza lampade... Buon anno da 
Carla,Riccardo,Betta,Ilaria,Marco,Alan,Paola e Monica
Buon anno da Davide e Leo da Livorno!!!!
Buon Anno MIRY! 
Un anno nuovo senza di te non vale niente. Ti amo lorena.
Tantissimissimi auguri di buon 2015...Matteo....
AUGURI A FABIO E MATTEO CHE LAVORANO MAMMA E BABBO
Auguri a tutti , irene
Buon anno...dai Villone Puccini!!
Tanti auguri a Ludo e Marti. 
Auguri di Buon Anno Alessandro e famiglia Bonomelli (i  bresciani;)
Buon 2015 a Jessica e Rudy da Laura
Tanti auguri famiglia  mia .Mikele Soccio
Tanti auguri di buon compleanno alla nostra cara nonna Cenzina,dai tuoi nipotini.
Salviamo Pedro via rovasenda 6 Torino
Auguri per un 2015 sereno per tutti quelli che amo, 22
Augurissimi a Sandro Graziella Sergio Renato Tanja e Norma. Buon 2015 da Isabella
AUGURI dal gruppo di empoli. Buon 2015
Tanti auguri alls mia principessa Martina Baruffaldi ds mamma
Tanti auguri di buon Anno dalla Metropoli ??!
Auguri a tutti i siciliani
Pace amore e salute per il 2015..a tutti..da torino..
Buon anno 2015 a daniele e martina da nonna liana e nonno gig?! Vi voglio un mondo di 
bene! Auguri!!
Ciao da barty
TI AMO E T V B XKE MALGRADO TUTTO RIMANI SEMPRE LUNICA
Buon anno Angela farina da michele da Maddalomi
Buon capodanno dalla famiglia Guidotto
Tanti auguri a tutti, vicini e lontani!!!! Soprattutto alla mia gnometta Elena!!!! I love 
you!!!!



Auguri a tutto il gruppo che si trova al pazzariello roma pina
Auguri amore mio e tanti auguri la piccola Emma che zia lo voglio tanto bene
Un augurio alle nostre stelle Sara e Andrea da nonno Jaures e nonna Brunella 
Auguri a giulia la mia piccola da zia silvana 
Auguri da tutta la famiglia rizzotto e amiciii:))
Auguri amore della mia vita
Auguri a tutti quelli della Lumira da Giancarlo e Rosalia
Auguri Alessia!  Ti amo sempre piu`! Roberto 
Auguri di un buon 2015, dalla meravigliosa AGIRA(EN) SICILIA.
Un anno di felicit? a tutti i nostri cari da Toni Andrea e il Doc dal buco hobbitsis!
Auguri di un sereno e prospero 2015 alla mia famiglia e a tutti i Muresi ~ Rosetta
Auguri Antonietta, Gina e Ugo!!
Auguri safari marie louise
Auguri ai miei quattro amori
Tantissimi auguri di un meraviglioso 2O15 a ENZA, la creatura pi? bella, da parte di 
Ignazio,
Auguri di buon 2015 da Mesoraca!!!!!!:-):-)
Buon anno dalla famiglia russo, Petragallo ,santorsola, calderone, de Giorgio ,quarto - 
taranto
Auguri dalla famiglia girardi
Buon anno da Gedeone Sofia e Lucy
Auguri a tutti e sempre forza lupi.....saluti da AVELLINO Vincenzo,Fabiano e Tonia
AUGURII ADELE AMORE MIOO
Auguri da alba e roby dal cep di voltri!!!!
Auguri.di.un.buon.anno.da.francesco.e.lucia
AUGURISSIMI DA FRANCO FRANCESCA GIORGIA E LUDUVICABUON 2015
Un Buon 2015 a tutti i fabbri del mondo. Luciano Gorlaghetti
Auguri carlo buon anno da mamma giuliana
Tanti auguri a tutti gli amici vicini e lontani !! Clodo,  Gili, Miki e Sissi
Uno splendido 2015 a Miro e Giu amori miei!
Tanti auguri da Cere e Lara e felice 2015!
 auguri  sinceri x un 2015. A tti i settimesi to. Dal PATRON. E A TT GLI ITA 
LITALIAAAAAAAA
Auguri a tutti da sara
Ai miei tesori Andrea e noemy tanti auguri da papa marco vi voglio un mondo di bene
Auguri di buon anno a tutti gli studenti universitari  ! Fabio 
Auguri di Buon anno da Giovanni e Chiara!
Buon 2015 a tutti da Miky Matteo e Rosaria
Tanti  auguri da Reggio Calabria..
BLG Group augura a tutti i suoi collaboratori un felice 2015!!!!!!
Tanti cari auguri a tutti i miei cugini e parenti di macerata sul Piave  angelo
Alla mia cocca buon anno nuovo!!!!
Buon anno, tanti tanti auguri a tutta la mia famiglia e ad una persona in particolare.  anna 



maria 
Auguri dalla famiglia cogotti 
Auguri alla CARZITTELLA! Nando da Squinzano.
Buon anno a tutti da Simone Esposito
Siete sempre nel mio cuore Tanti Auguri Buon Anno  a filomena,cinziA, Lena  da Zio 
Mimmo
Tanti Auguri al nostro adorato Ricky   Erica e Mario! (Nonni)
Buon anno da giovanni gallo a rosalba santoro
Buon anno ricco di felicita alisia  !!!!! 
Tanti auguri pap?, mamma e fratellone... Melani
To amo  amore buon anno
buon anno a tutti tranne a marigrace
Buon anno a tutta la mia famiglia da giacomo da bari
Tanti auguri alla dottoressa ceccarelli di buon anno da barbieri alberto
Felice Anno Da Sharon Adriana Victoria Cristiano ed i due pelosi di casa Sila ed Ares! 
Baci!  
Auguri di un felice anno nuovo a tutti i componenti della famiglia CAPRIFICO di Nardò 
(LE) e GALATINA (LE)
Tanti auguri dalla villa Lillino
Tanti cari auguri a AZ Liliana da parte di Garofalo Umberto e la sua bellissima moglie
Sandra Littorno
Auguri per un 2015 splendito che tutti possano essere meno soli...Auguri Luciano
Auguroni a nonno Adolfo Ulderico e Enrica
Da Trieste Auguri a tutti !!!! Sister 1 Sister 2
Buon anno 2015 a tutta Italia da Stefano e famiglia da Chieri (To)
Da Limatola auguri ?? e buon anno da Gianfranco
Buon 2015 Mattia ed Erika vi vogliamo bene smack Susanna e Massimiliano
Auguri a sesto
Auguri a tutti da antonio esposito in particolare a mia moglie sabrina e alla mia piccola 
francesca pia...vi amo
AUGURI DI BUON ANNO DA ALESSANDRO,ALFONSO, GIANMARCO, GIANNI 
E FRANCESCO BUON 2015 A TUTTI!!!
Auguri a delle persone speciali.......alice    giorgia    valeria
Auguri a tutti i miei familiari e amici da Maria e da rosa Fiandaca .
Auguri agl? ex colleghi CENTRALE SNAM TARSIA.Zuddio.
TANTISSIMI AUGURI A TUTTE LE MIE CUGINE GIUSY,CHIARA,MEISSA
AUGURO UN BUON 2015 ALLA MIA FAMIGLIA DI PASTICCIONI da Teresa 
Fiorano Modenede
BUON ANNO PAPA FRANCESCO  PREGA X UN MONDO MIGLORE E ANKE X I 
MIEI RAGAZZI BUON ANNO
Auguri. A Fabio da mamma
Auguri di un Buon 2015 a tutti dalla family band of Contigliano ovvero Adolfo Valeria 
Annamaria e Maurizio



Happy New Year!!!
Auguri Draca! Da varvale
Buon anno a tutta italia
Uno splendito 2o15 ai miei splenditi nipoti marco e alessandro 
Tanti auguri di un buon 2015 a tutti noi Fabio,Rosy,Ezio,Laura,Manu,Ale e al mio amico 
che assomiglia a Gigi d`Alessio
Tanti auguri alla mia famiglia da Rogliano
Auguri da Paolo a sua moglie Katia ed Emy i miei gioielli.
Buon anno amore mio peppe S. Mi manchi un casino vorrei averti qui a fianco a me tua 
moglie lena dalla sicilia
Auguri dallo staff di Brugnoni Group Sanit? Perugia
Buon anno a valter da deloses
AUGURI ALLA SILVIA ADRIANI !!!!!!!!!! Da parte di Alessandro Pacchiarotti
Auguri a Ludovica e Rossana
Auguri  da campobasso  al gelo  laura e michy  e il loro cucciolo 
Auguri buon anno 2015 da tutta la compagnia di Rescaldina
tantissimi Auguri al Mitico DS Fabio Cirulli, er Top dei Top Bonazzi.
Auguri al mio amore DANIELE  DA  MARIA
Viva la Mamma della Pace che ci ama tanto .auguri a tutti
Auguri Lalla....
buon anno a tutti saveria loria
AUGURI ALE A TE E A TUTTO LO STAFF DA MAMMA,PAPA E PIPPO
Tanti auguri alla mia sorella flora.
Buon Anno a Emel e Roberta da pap? Luli!
A claudia e eleonora da mamma lina auguri vi amo
Tanti auguri alla Maddalena  canterina
Tanti auguri di un buon 2015 a tutta la nostra famiglia, l`Italia intera e ai colleghi 
carabinieri della polizia di stato della finanza. 
Tanti auguri a tutti da Ilaria. Terrossola Arezzo.
Gianfry ti amo auguri amore mio tua silvana
Buon anno dalla famiglia Bruno.
Auguri per un 2015 spumeggiante Cleonice e Camillo
Tanti auguri di buon anno a tutto soprattutto al top player Baudo!
Auguri a marty nunny clo dario stefano antonio reby mauro mattia e gimmy? Giulia
musilli e co. anno fortunato!
Tanti auguri a mia figlia alessia, Cinzia
Auguri a i volontari delle Misericordie di Calenzano e Sesto fiorentino 
Buon anno da Pari il paese più bello che ci sia!!!!
Buon 2015 AMORE MIO   JESSICA I.
Che ficata qui da Matteo e Monica a via dei Coronari!!!
auguri a tutti vittorio luisa mariarosa
Auguri al bolle ballerino da luigia
Auguri da  Cosimo e famiglia da Bernalda



Il tuo sorriso e la nostra felicit?. Auguri mamma. I tuoi figli angelo, emanuele, maria e 
stefano.
Buon2015 a Stefano Roberta e Francesca da Bologna 
SALUTI AL MACCHIA!!! BUON 2015....!
Auguri a Illy a nonna Maria,a nonna Nadia,a nonno Alfonso e a Nonno Piero!Anche a 
mamma,papi,Mati,Angi,Giulia,Viola,Agnese ,Maria e Elisa.anche agli zii
Tanti auguri di buon anno da Simona Monica Marica Alex Cesarino loreno Elisabetta e 
gloria
Buon 2015 Barbara e Giovanni
Cari auguri a tutti grandi e piccini ! Buon anno 2015
Buon anno a tutti dalla famiglia De Santis Coluccia
Ciao bun anno nuovo a tutti
Auguri da gino franca anna nino mimmo franca nino anna lucia piero massimo dan?ela 
fili mattia benni e carlotta dal visconte catanzaro
Buon 2015 alle mie super donne Silvia e Maria Vittoria. Vi voglio un mondo di bene, 
siete la mia vita!!!!
Tanti auguri a tutti i parenti della famiglia Spaliviero G  latina 
`Ottiooo FFFENEDETTAAAA!` BUON ANNO!!!!!
Tantissimi auguri per uno sfavillante 2015 a tutti i Serravallesi del mondo!!Saluti dalla 
Brecciaaaaa!!
Auguri  ai colleghi guardie giurate dell ospedale s giovanni di roma
Tantissimi auguri a tutti e soprattutto alla piccola Zoe per il suo primo capodanno!!! Ti 
adoro piccolina!!!! La zia Vale ed i nonni!!
Auguri a quei politici onesti che facciano un 2015 migliore a tutti 
Auguroni a tutti i sardi
un bacione e tanti auguri da castiglione messer marinoooi!!!
BUON ANNO A TUTTI. DA MARIA?
Tantissimi auguri di un felice anno nuovo da Novi
Buon anno a tutta roma perche e la mia citta. L augurio piu importante va alla mia 
famiglia e in particolare alla mia sorellina laura. Auguri RAI
AUGURI DA CASA CANNIZZARO SPONGANO
Tanti auguri A tutti i terapeuti ESSENI. D Italia. Miriam.
Auguri al mio amore da micki
AUGURI A TUTTI, BELLI E BRUTTI. AUGURI ALLA FAMIGLIA LANZI. Lucia
Auguri a tutti di missano
Auguri dalla famiglia brambilla
Tanti auguri di buon inizio 2015
Auguriiii dalla famiglia Taormina!
Tantissimi auguri di un meraviglioso 2O15 a ENZA, la creatura pi? bella, da parte di 
Ignazio,
Buon 2015 a tutti!!! Forza Juve!!! 
Tanti auguriiiiii vi voglio bene mamma papa marci nonna zio spero che questo anno si 
migliore di tutti gli altri da pomigliano



Buon anno nuovo a tutti i nostri cari e in particolare a Luca e Monia. Aldi e Andrea
Tanti auguri ai nipotini Giulio e Sofia.I nonni Claudio e Daniela
Pullo e famiglia augurano un buon 2015!!
AUGURI a tutta la nostra famiglia!!!! Laura Lorenzo Laura!!!!
Auguri di 1 buon anno a la vera entella 1914 anna 
Ciao  a Duccio e il Gian da parte di Pietro 
Buon 2015 da Rita william valentina e francolino forza cagliari
Auguroni da Ciccio e Melis
Happy new year kiss kiss 
AUGURI BUON 20150 dalla CASA PINTA DI NIZZA DI SICILIA !
Buon anno Paolo Uras 
Auguri ROBERTA ed ELISA  da Aivaras,Enrico e Giacomo
Auguri a tutti da fili 
Buon anno 2015 alla famiglia Balacchi!
Auguri Antonella e Luigi dalla vostra gaia
Auguri Tonino! Un 2015 ricco di salute e amore tvb tua amore.
Auguri Luciano  e Laura da Luca Ansaldi 
Auguri a tutta la famiglia Auricchio clemente ma un augurio a nonna e zio Peppe!!da 
Giulia
Auguri alle mie tre piaghe preferite Davide Gianpaolo e Arianna
Auguri amore  mio. Kissss
Auguri al mio Prince e alle mie Stelle, Asia, Bianca, Clara e Diana!!!!!
Buon 2015 a Claudia Mario Pier sciura Mimma
Buon anno da alice lorenzi
Auguri. Tutti dalla fam.preiato-scrivo
Auguri a tutti Rosna!!!!!
AUGURI AL TUTTO IL MONDO PACE E AMORE PER TUTTI TONINO STELLA E 
IONELLA. GRAZIE.
Tanti tanti auguri ai miei genitori ai miei nonni e alla mia cara sorellina costanza da 
caterina
Grazie della vostra compagnia mi sto divertendo  auguri di buon anno a tutti
Tanti auguri da Manola ad aurora dalla Maddalena
Amo auguri, sei la mia vita.
Auguri al mondo 
Un felice anno nuovo a tutti voi . Ti amo Gio! 
Auguri a me e al mio amore che ? qui accanto a me amore mio ti amo da impazzire 
emanuele e sara
Auguri all`ITALIA! Viva il Tricolore! Pace, pace, pace... Gianni e Katya.
Auguri ai miei amici e fratelli! Franco
Tanti auguri dalla germania..bacio asia
Tanti auguri da parte di tutti noi, da monopoli
Tantissimi auguri a tutti i volontari che sono in servizio in questo fine anno!!!!
Dtm 293 `Esci a ballare`. Buon Anno a tutti.



Michele Santorsola sei il migliore del mondo
Auguri da Giuseppe , Fabiola e Francesco
tanti auguri alle nostre piccole principesse AURORA SAMIRA MELISSA da San 
Pancrazio(br) e tutti i nostri familiari!!!!!!!!!!
Buon anno a Erica Emanuele e relative famiglie
Auguri a tutta Villa di Baggio
Felice anno LORY
Auguri da Marco Matte Bechi ma non fede!!
Auguri ai due Maro` e alle loro famiglie
Buon Anno a tutti gli amici nel veglione di ACQUALAGNA -  UCCO
Auguri Amore Mio... unica vera donna dea mia Vita... Vivasveva24... Sebastiano
Auguri al paese pi? bello.....Capalbio!!!
Buon Anno a tuttiiiiiii da Diego, Alba, Luca e Marco
Auguri al nostro presidente massimo ferrero da buona sampdoriana  con l augurio che  
prenda cassano forza sampdoria
Tanti auguri ai colleghi di Myo buon fine  anno e buon 2015
Auguri dallo staff di Brugnoni Group Sanit? Perugia
tanti auguri di Cuore
AUGURI DI BUON ANNO DAGLI ASCIONE E RIZZI
Tanti auguri ad Anto . Zia Nana.Claudio. da zia Annuzza.
Tanti auguri al piccolo simone dalle tue cuginette federica e stefania
Gli unici gli originali sono qui a casa cupertella buon anno mondo
Buon anno alla mia famiglia, specialmente a Salvatore e Mirella che bevono con me! ;-)
Buon 2015 a tutti. Speriamo sia meglio di questo che finalmente ? finito! Flo.
Buon 2015 insieme vi amooooo da impazzire prima di tutto a te Davide e poi a voi 
famiglia
Vale ti amoooooooo..... te caaaaa
Buon 2015 a mio figlio Davide
Auguri a tutti quelli di traserra
Tanti Auguri da Francesco , Paola , Vinicio , Chiara , Luca , Sebastian , Paolo , Alberto e 
Loris
Auguri a tutto San Giovanni in Fiore! MacNavy
TANTI AUGURI DA NARO (AG) DA FRANCESCA
Pace amore e aspettiamo il coming out dei g?tzeus !!!
Tanti Auguri da Zio Paolo
Tanti auguri alla mia famiglia allargatissima, Lilia db
Auguri al MACACO della Coumba
Buon 2015 a tutti da Nicola
Teresa di Parma augura a tutto
Da Peppe Sansica Tanti auguri a A.S.D. Dattilo Noir buon 215
Tanti auguri a tutti
Tantissimi auguri da Lizzano in belvedere (Bologna)... CRI Gianni Davide Corrado 
grazia



Buon anno a francesco   alessandro e benedetta cafaro a martina giagnoni  e  a tommaso 
miceli
Speriamo che il 2015 sar? meglio di questo 2014!!! Auguri da Diletta, Azzurra,Rebecca 
BUON E FELICE 2015 da Macchia di Sasso Marconi - Bologna-
Auguri di Buon 2015 alla famiglia Polifrone Adriano
Buon 2015  dalle Marche.  Simone. Andrea. Anto.
Buon anno alle mie principesse Miriam ed Aurora... Vi amo uana
Buon anno a tutti da Anna e Samuel
Buon anno a tutto il mondo da RoJ, Nicole e Capiz! Vi amo Jacqueline e Amelie!!!
Buon anno Alessia nonni ivo e marisa
Auguri a tutti i catanzares? dalla famiglia Rotundo Umberto e Maurizio. 
Auguri a Delia e Anna la nonna
Auguri  di buon  anno  da Giada  Lucia  e Alfredo 
buon anno da giada e anna a moxo dany gio gala mimi
Auguri a tutti i ragazzi dell`EXTASY NUEVA in particolare a Manuel <3 
 happy new year italy
Auguri di un eccezzionale 2015 alla mia famiglia e i miei brigidi
Ti amore mio spero quest anno ci porter? tanta felicit? sei la mia vita da susy
Tanti  auguri e buon  anno da Gianni e Luisa a tutti  da Dolianova un bacio dalla 
Sardegna 
Auguri marco sei l`amore della nonna dora
Auguri a Lidia, Carla, Antonello, Luca, Francesca, Lucia, Gerardo Ugo da Miriam.
Felice anno nuovo da rosa federico rosilda e giancarlo
Ti.amo.auguri.rita
Auguri  di un felice 2015 da Vincenzo B.
Buon anno a mia suocera Giuseppina, a mia moglie Antonella, a mia figlia Giulia e a miei 
cognati Salvo e Maria Grazia
Da mattia giancarlo e milena felice 2015
Tanti auguri Bigga da Riccardo Maria
A papà salvatore montesarchio a mia madre clara,a mio fratello, a mio figlio luigi, a 
pasquale, ai nostri cani,olli,stella,mattia,mara, auguriiiii da emilia
Auguroni cari miei suoceri Melizzi
EMI TI AMO. TANTI AUGURI DI BUON ANNO NUOVO
Auguri di buon anno da Donniwood!!! Maria&co.
Buon anno a tutti i miei amici! Un bacio Giulia
Auguri di un buon 2015 dal gruppo su di Montescudo. Enza
Da silvia di molano auguri ...tantissimi auguri
Felice 2015 a tutti,anche alla mia mamma Pinuccia che non c`? pi? ...Vincenzo da Milano 
Auguri Patrik dai tuoi genitori. Ti vogliamo tanto bene!
Buon 2015 a tutti da LOANO
AUGURI A TUTTI DALLA PREMIATA TRATTORIA  BELLINAZZO!!
Anghelina e Ludovico auguri da nonna Viviana
BA.. UN BUON 2015



Tantissimi auguri di buon anno a tutti i miei parenti.. 
IGNAZIO..CARMELA..SEBY..ROSSELLA..FEDERICA..NONNO ANGELO..NONNA 
PIPPA..FRANCESCO...E ANGELO MUSAM
CAROLINA TI AMO....by SOMBRERO
Tanti auguri a tutti da paolo e ale baci!
AUGURI A TUTTI GLI ALLUVIONATI DI OLBIA DIMENTICATI DALLE 
ISTITUZIONI
Auguri dal gruppo vacanze foca monaca
Auguri al mio grande immenso Amore
Auguri buon anno. Chan
Tanti auguri di buon anno a giuseppe,davide,anna.da mamma e pap? da targon (svizzera) 
bacioni
Tanti auguri di buon anno !!!! Frenk Tn
:-D  BUON ANNO NUOVO A TUTTI. ANDREA ORTOLANI
Da mesagne buon 2015 a daniele ed emy!!!
INFINITI AUGURONI DI UN BUON 2015 AI MIEI AMORI LAURA E NICCOLO DA 
FABRY
AUGURIIIIIIII
Buon anno Mickey... Ti amo sempre. Ohi...
AUGURONI AGLI AMICI FABRIZIO E LUCIA DA ROS A GIORGIO E BRUNA 
BOESSO A MAURO CHIARA FABIO MAIRA ERNESTO MIRELLA ZANKETTA 
FLORA ELIA DALL`AMICA MARIA DA MODENA
Tanti auguri da Livorno Pluigi Claudia Aldo Patrizia 
Buon 2015 da famiglia LUZI
Momo Amore mio auguriiii... Tata .. x il 2015 e per sempre Fefy
Alfredo sei la mia vita un augurio di buon anno pap? michele
Auguri :-))  . . . By enzo
Ciao sonia. A capodanno ti amo tanto, come tutto l`anno :-) :-)  paolo da s donato di lecce
W bergamo!!!!!  Auguri a tutti Luisa Massimiliano Mattia 
Auguri di buon 2015 a tutto il Thunders Tuning Club!!! 
Auguri da franco katia e dukate
Ettore Carlo vi amo
Auguroni!!! Al piccolo MATTEO dai nonni B&G
Auguri ai commensalI di via Nenni a Surbo (LECCE)
Ho depositato sul tuo c/c n 2015 c/o la banca felicita`,365gg di fortuna` salute e amore. 
Divertiti nel prosciugare il conto.buon anno
Buon anno nuovo da Procida 
Alle mie sorelle  Tiziana e  Raffaella per la  Pace fra noi. Antonello
buon 2015 alla Gangi Servizi immobiliari di milano che mi ha aiutato a realizzare il 
sogno della mia vita.Betti
BUON 2015 DA LA FAMIGLIA MASSIMO!!!!!!!
AUGURI ANGELA... TESORO MIO... DI UN FELICE E SERENO 2015
Auguri a tutti e in particolare al piccolo Daniele



TANTI AUGURI DI BUON ANNO A MIA CUGINA CHE SI TROVA IN URUGUAY 
da parte di valerio e famiglia
Faby ti amo
Auguri a tutti i clienti della pizzeria Number One Cavarzere
Il mio grande augurio v? a mia sorella che ieri ha dato alla luce una splendida 
principessina..CHIARA...:)
Auguri di buon anno al Gruppo Affiatato!!
Auguri a tutti i fucini d`Italia! Facciamo una cosa incredibile ;-) 
Auguri di un buon 2915 al  morignero
Ti amo tata auguri
Tanti auguri alle mie figlie Monia e Simona e nipoti, ANGELA :)
Tantissimi auguri di un meraviglioso 2O15 a ENZA, la creatura pi? bella, da parte di 
Ignazio,
Buon Anno da Monforte San Giorgio, Sicilia :-)
AUGURII ADELE AMORE MIOO
Auguri a tutti dalla famiglia Diguido e dell`atti
Auguri a tutti voi da  Anna, Marianna, Carmen, Marco e Francesca
Tantissimi auguri da  cristina giulia giusy nunzia da  molochio !!!!!!!!
Tanti auguri a tutti buon 2015
Ti amo Giancarlo ....buon 2015 amore mio! Un nuovo percorso insieme cucciolo...dalla 
tua tigrottina
Buon anno a tutti i burgitani
Buon 2015 da zio Mario
Tanti auguri per la nuova arrivata rita la mamma
auguri di buon anno da famiglia Soncina e Mendola 
Buon anno da pepe angelo federica lucrezia e mimmi bella morandi
BUON ANNO PANDA DALLA TUA ORSETTA TI AMO F.L.L
auguri da ale e myna e figli maschi
Auguri Ylenia Femia sei tutto ti amo 
Un buon anno 2015 da san Giorgio (Enna) fam. Scardullo
Auguri   a tutta la famiglia pontillo dalla famiglia mazzone
Auguri dallo staff di Brugnoni Group Sanit? Perugia
Fra poco si vedranno schizzi verdi e blu..tempeste di fuochi lass?.. Sentiremo patardi 
scoppiare e la mezzanotte arrivare.!buon anno dalla Calabria
Auguri di buon anno da sulmona! Ivo Grazia Riccardo Giacomo Paolo e Roberta
Tangi auguri al mio Felix da Cricri
auguroni al mio carissimo raffaele
Auguri Alan e Jona
 Auguri di un felicissimo 2015 dalla famiglia parmentola e schettino 
Auguri  di buon anno a tutta la mia famiglia e anche a te amica mia che per tutti noi sia 
un anno meraviglioso Annarita
Auguri a tutti i volontari al lavoro di croce rossa  grazie
AUGURI  DA LUIGI e  NICOLETTA . A  TIZIANO  DI  MAGENTA



Buon anno a katia fabio da maddy
Tanti auguri a tutto lo staff di chips and churros... ragazzi sarà un 2015 da panicoooooo....
Ti amo amore mio bellissimo
Auguri di buon anno a tutti i miei parenti ed in particolare a Silvana e Lele vi amo
Auguri a Gianni e Patrizia Sara Ezio Elena
Auguri alla mia piccola Raffaella Ti Amo tesoro mio
Un mondo di auguri a tutti in particolare al gruppo chicco presidente da marco
Auguri Cicci...vi voglio bene! La vostra Zeppy!
Auguri x un anno migliore a tutti i dipendenti dell`ariscount. ...maro
Ciao da Claudio Liga da Ozieri auguri a tutti e buon anno 
Auguri alla mia mamma e al mio papa, alla mie sorelle, al mio fratello e alla mia 
cagnolina minnie e il mio amico salvatore!! Auguri a tutti!!! -Alessandro M.
Tanti auguri a stefano, fratta e pippo franco.
Auguri Di un 2015 Sereno e Felice a Tutte le Persone che Amo !! 
TANTI AUGURI AL MIO CUGINO E I MIEI ZII PREFERITI .... BUON ANNO 
NUOVO!! DA CHIARA E FRANCESCO
Tanti auguri alla famiglia teramano Mario e figli da Roberto da Anzio
AUGURII ADELE AMORE MIOO
BUON ANNO NUOVO DA ILARIA !
CIAO NOEL !! BUON 2015
Auguri a tutto Piano dei Peri. Da Giuseppe
Auguri a tutti voi da tutti noi ....della sardegna...buon 2015
Buon anno
Auguri a tutti  per un 2015 pieno di GIOIA.... ALI...
Augurri di buon anno a tutti tina
Auguri alla mia piccola rossella. Alla sua e mia splendida famiglia. Forza Salerno.
Ciao rachele e anastasia
Auguri Mimmo
Auguri a tutto il gruppo To` Poggio!! Emanuela
Buon anno alla mia cara mamma e a tutti gli italiani da LIPARI!
Tanti auguri mamma  maria, antonella, velio e federica da vilma e roberto
Auguri 
dal bunkerino di panus vi salutano i turbantini happy new year!!!vamos willy e ferny
Tanti auguri ai miei fratelloni elisa Mattia peig Pippo sabbio
A luciana il mio grande amore. Da antagnod d ayas.  Tuo marito alberto.
Tanti auguri di buon anno dalla famiglia Sinopoli e Ferrarelli da uria
Auguri franco rosalia daniela santino alessia melissa alice Francesco e a me buon anno
Auguri a tutto il popolo Codognese, di Codogno. Roberto Bescap?.
Auguri a tutti i milanisti ed alle persone per bene. Simo
Tanti auguri Ciampi.. Da Valentina .. Reggio Emilia
Auguri a tutti da stefano s.
Auguri a Emanuele e Eunice e tutta la bella famiglia...ele&max
Auguri a Claudio e Monica e a O..... oops allora sono tre



Auguri di buon anno a zia gloria, zio stefano e le cuginette Alessandra e Martina. Da 
Nonna, Nonno, Edoardo, zia Sara
Auguri a tutti voi alla mia sardegna baci a mamma e a Nicol? zia Piera 
Auguri di buon anno a tutti da Pozzallo
Auguri di buon Anno a tutti i tifosi del Gargagnago calcio GGGG 1974
Tanti auguri a mia cognata Carmela  da Ornella  di Brindisi
Auguri gioia...P.
Buon anno dalla coplegno
Auguri a Lavinia e Costanza da mamma e pap?
Buon anno amore mio! Che il 2015 sia per te un anno pieno d`amore e fortuna! Sei la mia 
vita. Il mio mondo. Ti amoooooooo. ..
Mando.tanti.auguri.alla.f.bianchi.n.a.maasmchelen.b:-)  
Buon anno cuma mi manchi
Tantih augurih zio Ciroh!
AUGURI A TUTTI I MIEI AMICI DA MARCO 
Tanti auguri a Danila da Maurizio da caiazzo
Auguri a tutta l`Italia Ilda e famiglia
Siamo lontani ma siamo vicini Buon Anno Raffaella
Tanti Auguri a Meo Rosella Gil Ornella
Buon Anno Marianna. G.
Buon anno da lapino da montale a tutta l`italia
DANIEL TI AMOOO!!!.
Buon 2015 a tutti donatella
AUGURI DI BUON ANNO DA TUTTI I CORTICELLA BOY DI BOLOGNA!!!!!!
BUON ANNO DALLA FAMIGLIA CUFFARO FROM BAGHERIA SICILY
Auguri Martina Stoessel Da Dondi ??:-D
Auguri di un  felice e sereno 2015 da Genni ;Massimo ,Giulia, Gildo, 
Emanuela ,Chiara,Gina e Vanni.:)) 
auguri da firenze buon 2015
Tantissimi auguri di un meraviglioso 2O15 a ENZA, la creatura pi? bella, da parte di 
Ignazio,
Amore mio auguriiiii `T`Dal tuo pinguino....Ti amo
Auguri di buon 2015 all`ammore Laura da Luich! :)
Buon 2015 al mio Sole.... Ti Amooooo
Auguri a tutti ennio
Tanti auguri a tutti i soffocotti per tutta la vita
Rossana anche quest`anno siamo qua. Auguri
Auguri da san Rocco di Gamalero 
Tanti auguri di cuore ai miei ragazzi andrea e marco!
Tanti auguri ai matelicesi da adelelmo ivano gianni
Tanti Auguri da papa` Lorenzo e mamma Carmela
Simone ti amo
Auguri Betta, Giulia, Elena, Dario da mamma e pap?-alla grande per il prossimo anno:)))



Ciao Evy da solesino amore di Claudio
Da Emilio e Maria Rosa Bun anno al fratellone Adelio e Carla
Buon anno a greta mariassunta e eusanio.Bacione a tutti
UN 2015 STREPITOSO PIENO DI GIOEIE E TANTE COSE BELLE A TUTTA LA 
FAMIGLIA PROCOPIO FRANCESCA ANDREA CLAUDIA E MASSIMO
Auguri nonna e nonno e tutti qielli della 1d
Fabio da Villachiara augura un buon anno a tutti!!! :)
Buon Anno da Avola perla della mandorla
Auguri a TUTTI!! Ti amo Gloria!!
Tanti auguri e felice anno nuovo da Michele Francesca Sandra Sar? Emilio Adriana 
Nonno Nonna Carmine Pina Maria Cosimino Da Lecce viva ugento
Auguri alla mia famiglia riunita a casa davanti ad un panettone auguri nicoletta ugo e tutti
Ciao a tutti...buon anno nuovo...ti amo Benedetta <3
Auguriii Martina.... Gli amici di Mazzo!
MI VOGLIO FARE AUGURISSIMI DI BUONA SALUTE ANKE X LA MIA 
FAMIGLIA. SI ACCEKI IL MALOKKIO
Auguri a ttt gli italiani come me che nel 2014 ne hanno passate tante..auguri a ttt i miei 
amici,parenti,genitori e alla mia bella francio.rosy l`edicolante fg
Tantissimi auguri da riolunato modena
Buon anno a tutti e soprattutto alla mia zipillina.....
Auguri amore mio! Ti amo Giulia!! Tia
Auguri a tutti gli abitanti di Lercara Friddi. Buon 2015 dal Gruppo di ballo
Un buon cotecchino a tutti! Auguri x il 2015!! 
A Giorgia .Marica e Danilo Buon 2015
Auguri a tutta la famiglia HDEMY. Edo da Torino
A Simona e Francesco x il primo Natale da sposini auguri x un felice e frizzante 2015 
mamma papa chiara
Auguri per un felice 2015..Andry Filo Thomas Sofia
BUON CAPODANNO E FELICE ANNO NUOVO!!(BY CAMILLA)
Auguri, Daniela di Castronno. Roberto Varese
Auguri a tutti da manu marco 
Buon 2015 a PAOLETTA E CLYYYY
Auguri a tutti i docenti del liceo scientifico ps  Mancini di avellino
Auguri alla zia quagliut...dal piccolo thomas
Auguri a tutti. Luisa da Bollate
Tanti auguri a tutte i miei cari a tutti di cuore lory
Auguroni di buon anno a tutti i miei parenti massimo Manuel Luisa pamela e Anna da 
parma 
auguri a Federico Cinzia e al mio amore
Tanti auguri di Buon anno a Mario MONTINI che ? venuto dal Belgio
Fabio PUZZA buon anno
Tanti auguri a tutti soprattutto ai miei compagni ... Auguri raga
Auguri g mia moglie mara per un felice2015ago



Anche se siamo bloccati a casa causa neve auguri a tutti dalla sicilia
Auguri serena marta michel rogers mario albi filo buon anno a tutti
Auguri di un meraviglioso anno da Giulietta giraffa e Davidonzo
Auguri a martina e roberta da mamma e pap?
Tanti auguri al mio amore 50 Tecla da Jacopo
Auguri a tutti i gay ingenui 
Un augurio  a tutti i Valente nel mondo
Auguri Raffy Riffa
Buon anno lavorativo a tutti ! Che ci sia sempre per farci vivere serenamente da sergio 
angela e famiglia da calcio bg !
AUGURI A TUTTI!! DA CHIARA, TAITY E MIMI <3
Buon 2015 a tutti. Dayana e maurizio
Forfora Primadonna parrucchieri carpi Alle Massimo Eric augurano a tutti Buon anno  
Auguri di buon anno da borgomassano
Auguri ciuffo e nonni !
Auguri di buon`anno nuovo da San Giovanni
Auguri di buon anno a Osvaldo e Mirko tue sorelle Iose` e lorena. Nebida
Un saluto da antonietta,silvia,samuele,zio filippo ,nonna giuseppina e nonno silverio e 
auguriamo a tutti un felice anno 2015
Tanti auguri di buon anno da Gianni,Fofa e famiglia 
Auguri a tutte le SPUGNEEEEE...BUON ANNO
Felice 2015 alle ns famiglie.Anna Giovanna Mariella da Rivoli
4754750Buon.anno.victoria.da.zia.sandra
Morlupo saluta Ciampino con tanto affetto AUGURI AUGURI AUGURI
Auguri alla famiglia variegata!
AUGURI  A Matteo Renzi
Auguri dallo staff di Brugnoni Group Sanit? Perugia
NicolaGiuditta
Auguri da FLAV. Il canguro della valceresio.
Auguri di buon anno a tutti dalla famiglia Marco Marilisa Lavinia Daniela...
AUGURIII BRACIOLAAA
Auguri da Sassari
LA ricetta per ottimo 2015 e` non mollare mai dai sempre il massimo di te stesso e 
riuscirai auguri a tutti...........savinok
Auguri alla mamma, alla nonna e al mio pap? lontano
Auguri jennifer by jeru
Auguri a mia figlia Veronica la mia stella che ogni giorno mi da la forza per andare 
avanti....
Rakmi Sanaa da Bologna buon anno 2015 a tutta la famiglia lelli
Buon Anno dalla famiglia CARBONE-RIZZI da Bitonto
buon anonno da cristina
SILVIA E NICHOLAS VI AMO...
A tutti i romanisti per sempre Lulic 71. Auguri e forza Lazio.. 26 maggio a vita.



AUGURI VEROLANUOVA!!!
Buon Anno alle mie due ragioni di vita Rebecca ed Asia!!!!!
buon ANNO AL piccolo damiano rizzo..i nonni lina e damiano
Auguri dalla piccola Sara per il suo primo capodanno!! 
Buon anno da Filippo e Tommaso
Tanti tanti auguri a tutti ai Venturinesi e in particolar e alla mia bellissima moglie daniela 
ciao amore 
Auguri alla mia 2 B e a tutta la mia famiglia bitonto 
Auguri a tutti  gli elettricisti  dell`asp  palermo
Tantissimi auguri di buon anno Roberto Barbara Mirko
TANTISSIMI AUGURIIIIIII E BUON ANNO DA BEATRICE A MAMMA E PAPA E 
ALLA MIA SORELLA ELISABETTA
Auguri mauri. T.v.b mamma.
Auguri di buon anno a tutti noi
Un felice Anno nuovo per i miei principini Marco e Silvano da Villa Lempa.  Vi voglio 
bene...da parte mia..`mamma` Auguri!!
Auguri dalla famiglia centrone
Auguri a Luca...e ai miei nipoti Domodossola!!!zia Cate...
tantissimi auguri a tutti per un anno pieno di emozioni...giada
Auguri a tutti con amore germano e famiglia buon anno
Un auguri a tutte le detenute di re bibbia, e in particolare a Cristina. Da Sara Valerio e 
pino
Auguri a Mirko Laura Antonella e Alice e narciso e Laura -3
Tanti auguri di buon anno da CHRISTIAN E DAVIDE.
Auguri Ludo, Simo, Silvia e Giulia da Lucia e i nonni!
L`augurio che vi do ? accompagnato da un GRAZIE..UN GRAZIE A VOI CHE SIETE 
LA MIA FAMIGLIA CHE MI DATE UN IMMENSO AMORE INCONDIZIONATO,un 
grazie a chi 
Auguri a nonno Mario il migliore... alla famiglia caldora penta cavalluzzo di masi 
annaloro un bacio a tutti sarah
Tanti auguri ai distributori Herbalife la spezia/ massa carrara... Da Manuela
Buon 2015 da alessia,veronica,clari,eleonora,Megghi...vi guardiamo...ci siamo....
Auguri nonna agenzia e a nonno ciccio per un anno sereno. Vi vogliamo un mondo di 
bene
Buon anno a mio marito marco a nicola marta e noemi ...
Buon anno alla mia splendida famiglia...il.2015 tutto per il mio bagarospetto!
Auguri dalla bella Sicilia col freddo!!!ciao a tutti!buon anno!
Tanti auguri di un felice e sereno anno nuovo al mio amore Alex. Michi
Auguri a tutti pace e amore.
mi ama e mi sta accanto nel bene e nel male, un grazie a chi c`? sempre e mi ha dato 
senza chiedermi nulla in cambio,un grazie a chi con un semplice sg
Tanti auguri a tutti da antonia e luigi 
Auguri di cuore!Buon 2015 a Giulia,Sofia e Nino



Auguri a tutti da Valter e Antonella, Simone e Alice..
Auguri di buon anno a monica matteo e alberto.
Auguri alle mie bambine mael elena martina camilla anita baci
Auguri di buon anno a tutti ma in particolare ai nostri cari lontani e a tutte le nostre 
squadre italiane tranne la juve da antonio e carmela.
Tanti auguri a nostro figlio francesco a lavoro li a curmayer bacio
auguri da MILANO
Tanti auguri   a tutti i tifosi Viola
tantissimi auguri da Lucia a Claudia Roberto e Carla
Auguri a tutti. Ciao Frsncesca. Tommaso e Tina
Auguri da Champoluc. Elia, Giulio, Fabio, Dino, Michela, Elena e Christian. Evvaiiii
Un auguro di buon anno a te amore mio Emma a la tua famiglia e a mamma colomba
Auguri a BONETI E RIGHI.;-);-);-) VIVA QUESTO ULTIMO DELL` ANNO.
AUGURI DA GORNATE OLONA
Tantissimi auguri alla mia adorata moglie Giovanna i miei figli Fatima e Francesco e ai 
vicini Rina Teresa e Gina 
Auguri di BUON 2015.da Troia Foggia
Tantissimi auguri di un meraviglioso 2O15 a ENZA, la creatura pi? bella, da parte di 
Ignazio,
Tanti auguri dalla famiglia Giallombardo di Ribera.  -Giuseppe
Tanti auguri ai miei gemellini bupetti Richi e Giorgio da mamma Anna
Tanti auguri a tutti Leo!
Auguri dal reparto di cardiologia ospedale Oglio Po di Casalmaggiore Giuseppe e Alberto
Buon anno a tutti quelli che mi conoscono! Marzia
AUGURII ADELE AMORE MIOO
Auguri amio cognato gabriele in antartide.E ai mie nipoti di mogliano.Auguri a simone!
Zia tizi.
Tanti auguri da battacchia e taccarello...
AUGURIII CARLO CONTI????
Auguri dai nonni ai meravigliosi nipotini Eleonora e Mattia!
Antonello ti amo  Maria Giovanna gavoi
Auguri vita mia...Francesco ti amo...La tua mamma Debbie Auguri a tutta la mia family
Buon hanno da marco e kiara
Tanti auguri al mio amore grande e al mio amore piccolo.......paola
Auguri amore Michele
A Erica e Lino: vi aguriamo un felice 2015..BUON ANNO da tutti NOI..un abbraccio 
grande grande...
Tanti auguri dai campettiiiiiii di scafaaaaaaaaaaaaa
Buon anno da una Cerignola innevata!! Teresa, Paola, Carmine e Nicola!
Un Buon 2015 a tutti da legnaro..Padova
AUGURI DI BUON ANNO DA CASA VALERIO DA VITTORIA
Samuele augura un buon 2015 a tutti
Tanti auguri alla mia famiglia a zio e amici Luca e Cinzia



Auguri ai miei parenti e amici da Caterina da Ciconio Torino 
sta, Paolo,  Paola,  Fausto,  Valli.  
BUON ANNO DALLE 3 SORELLE DI CASTO
Auguri marty e lory siete i miei amori
Auguri al mio amore Claudia a Jacopo e alla piccola Asia.
Dalla Versilia Taulone Fabrizio Tiziano Manu e le bimbe..
Auguri
Auguri di un splendido 2015 Ai nipotini Maria Giorgia e Lorenzo dai nonni Maurizio 
Silvana da Camal? TREVISO
VOGLIAMO CARLO CONTI!!!! Auguri a tutti!
Felice e sereno anno a tutti ,salute ,felicita`da gianni e antonella pardunou
Buon duemila quindici da Chiesanuova Fi da Gilberto Graziella Angelo algida Antonella 
Prisco e Giovanna ciaoo
Tanti auguroni buon 2015 a tutte le donn ditalia max seregno
Auguri a Corrado Campisi e Famiglia di Rosolini
Buon anno nuovo da Sveva,Massimo,Paola e Minu
Tanti auguri di buon 2015 a tutti gli abitanti di staletti da Giando, Cristian, Riccardo, 
Debora ,frangetta, Fabio, Nicole.
Auguri di un glorioso 2015 da Sabrina, Franco Lety Romina Marcello e Marty
Auguri alle mie fanta pollon ! Vi lovvo ...Baby
I migliori auguri di un felicissimo 2015 da Gardone Riviera, Villa Panorama 
samy,mary,Lucia, Rossella e Gianni
Auguri alla nostra nipotina Giulia dai nonni Maria ed Enzo
Tanti auguri da Angela bonomo Buon 2015 !!!!!adoro la canzone gloria alla! !!
Paola augura a tutti buon anno
Claudiooooo sei uno zozzoooooo... Auguri a tutti!!!
Auguroni da Corvaro
Tanti auguri d buon anno anno scugnizzo
Un.buon.
2015.al.signor.ingrassia.claudio.di.palermo.son.anna.calabria.spero.che.ti.ricordi.di.me.ta
nti.auguri
Auguri a  mio nipote ciccio...ste evseby da mamy e dany da conegliano!!!
Un augurio e un bacione immenso a mia moglie jessica e al nostro tesoro  Samuele da 
Alessandro
AUGURI A TUTTA L`ITALIA DA LAMPEDUSA ALLE ALPI! CHE IL 2015 SIA 
L`ANNO DELLA SVOLTA DEL NOSTRO BEL PAESE!!! ALO DA PALERMO 
Auguri a Rosa di buon anno e di una pronta guarigione, maria da conversano
AUGURI A TUTTI  I BIBIANESI !!! Maura e Celestino
buon anno a tutti da gio,fede e i papetti
Acqua fondata auguri
Un augurio pieno di baci e di carezze , Buon 2015 a Ludovica e famiglia da Alessia da 
Bari 
Buon 2015 a mia mamma lina a papa giovanni da giuseppin a e fulvio 



e scorre in ogni singolo istante..un grazie al 2014 che mi ha donato tanto,un grazie all` 
Anno Nuovo che prendendoci per mano ci porter? lontano!!Feli
Tanti auguri dai DIGIOLENSI a tutti i trevignanesi
da irene papa cava de tirreni
Tanti auguri silvio da tuo fratello Alessio e auguri mamma e babbo
Auguri consolato dalla tua piccolina tvb
Tanti auguri a Ale da Gigi bg forza Atalanta
ce Anno NuovoSilvia
Auguri a tutti i driver di Pomigliano d arco
Auguri a mio figlio mirko mio marito bruno a mio papa pietro ai miei cagnolini totti atos 
e a me rosanna
Tanti auguri Tupac Amaru Shakur
Felice anno nuovo daBAR  PASTICCERIA DI GIORGI pioppo (PA)
Auguri ai colleghi infermieri in servizio rosetta
Buon 2015 da Davide Orlando! :D
Buon capodanno! Topino e Topina
AUGURI SOREU DEI LAGHI
auguri di buon anno a tutti e alla rai e a romy e nikita e lilia
Auguri di buon anno a tutti, parenti , amici vicini e lontani
Auguri da capizzi e Paolino auguri anche a te ste
Tantissimi auguri da Bracciano!!!!
Tantissimi auguri di un meraviglioso 2O15 a ENZA, la creatura pi? bella, da parte di 
Ignazio,
Tanti auguri a mia moglie e mio figlio  da Offida
Auguri da Giovanni e Sissi da Acquaviva delle Fonti:)
Auguri di buon 2015 dalle cantine Vinidimer Da
Vorrei salutare il ragazzo ke mi ha fatto perdere la testa. Ti amo nino. La tua piccola
Gezuar erika e marko matilda molfetta.
 Auguri a tutti 
Il santo saluta tutti gli amici di tutto il mondo. E in esclusiva quelli di locri e 
dintorni. :-):-):-):-):1
auguri a Paolo e Fabio. dalla mamma Angela
Auguri a tutti i dipendenti Barocca di Nard?(LECCE)e un grazie di cuore a Marcello e 
Yvonne da Leverano!
Tanti auguri a tutti da Martina Franca!!!!!
Auguriii dalla famiglia VICIDOMINI DA NOCERA INFERIORE
BUON ANNO A TUTTI SPERO AMO CHE IL 2015 SIA UN ANNO MIGLIORE 
MONICA
Tanti auguri  a  Silvana dal marito Ettore
Auguri  a saso nusa e miki ..
AUGURI GIGIA MIAAAAA!! Buon 2015.. Ti amo!! S.
Buon Anno da Greta, Desi e Dani
Fino alla forza Juve anche nel 2015



Auguri a ttt da Vittorio e Rosalba 
Auguri di buon anno da casa Pochesci Pergolesi!! Baciiii
Tanti auguri di buon anno per la mamma migliore del mondo da Sara e Alessio
Fra un quarto d` ora staremo nel 2015. Buon anno. Gabriele 
Auguri di buon anno a tutti.. Dalla Famiglia De Filippo.. 
AUGURI A TUTTI DA ELISA LUCA FLORIANA E MAURIZIO GENTILI
Tanti auguri a tutti i liminesi ciao pippo
Auguri da Viola e Luigi per Antonina,Pietro e Celestina e Angelo miei amici.
Aguridallafamigliaenzoepinaedaniela
Vi prego fatelo  E se potete annunciate che ? un ragazzino che ? andato a napoli da suo 
zio Renato radente 
uardo esprime il suo affetto,un grazie per ogni sogno che illumina il mio cuore,un grazie 
al presente che mi fa vivere emozioni,un grazie alla vita ch
AUGURI DI UN FELICISSIMO 2015         FAM. BARBARO  Stigliano (MT)
AUGURIIIII DA FABRIZIA...FORZA ZANZARO...
TANTI AUGURIII DALLA SICILIA! Ile e Cla
AUGURI A TUTTI I BAMBINI DEL MONDO. .SIETE GIOIA DI VITA silvia 
Tanti auguri al tutto il popolo italiano da un grande lavoratore Pissichio da Fiumicino
Buon anno a tutti da ALESSANDRO,DESIANA,EVA,MARTINA E PIERLUIGI DA 
PESCARAAAAA!!!!!!
Voglio fare gli AUGURI alla mia mamma Lina per un anno pieno di tanta serenit? se la 
merita proprio tutta ti voglio bene mamma! !!!
Auguri a tutti.  Per un 2015 brillante.  Per un`Italia che parte. Auguri ad  un grande 
Presidente Napolitano.  Ivana,  Gino,  Flavio,  Ines,  Lino,  Erne
Tanti auguri alla mia famiglia, aspettando la mezzanotte vicino al focolare. Auguri da 
Nociglia
Auguri di buon anno dai fighi de na olta de la val 
Buon 2015 al mio principino di 5 mesi e al pap? pi? bello del mondo io ylenia
Auguri a jimmy e Anita Buon anno
Tanti auguri a tutti Lorella e Calogero
Auguri Mag !!! Un altro anno cos?!!! Mimma
Auguri a tutti e felice anno nuovo!!;)
Auguri, pasticcera. Compromesso
Pino auguri di buon 2015 lontano da te con la speranza di un futuro migliore
Auguri da casa Liberati-Rosa Capranica Vt
Auguri a tutta italia!!!
Auguroni buon anno by vito dj
Auguri di buon anno MESSINA REGNA;)
Annamaria per sempre mia. Auguri. Il tuo cucciolotto sai chi ?.
Tantissimi auguri dalla famiglia Martino vincenzo in Frignano (ce)
Auguri al mio amore per un altro anno insieme ! Ti amo IMMA amore mio dal tuo 
Frankie :)
Auguri la mia zia Anna ti voglio tanto bene da Martano



Auguri Alina. Tonino
Auguri alla mia piccola Melissa e papa` Santino
A savy e giovy auguri di un sereno 2015.....terry
Auguri a tutti e soprattutto all mio idolo EMIS KILLA. chiara
Auguri a Fanny.Giualiano
Aguri vita mia buon anno
Auguri di buon anno a tutti da Aurora :)
Pitti alwais auguri
Auguri di Buon Anno felice 2015 da Silvia Francesca e Sofia!! Baci da Padova
Auguri giuseppe con tutto io mio amore susanna
Vi voglio bene Auguriii Maxi
Ciao a tutti da Sofy!!! Saluto il mio cavallo Iron! Ciao! 
auguri tattica so che mi pensi. dimmelo
Auguri al mio splendido marito Marco
Tanti  auguri di buon 2015 a tonino e a giandomenico da Mariagrazia 
Auguri a Dante Fusi i sindaco di San casciano di val di pesa 
Auguri a tutti i lucani.
Auguri alla mia famiglia a palermo. Ago sam flo
auguri a tutto il villaggio Brollo perch? sia sempre pi?  unito intorno alla sua nuova 
Chiesa 
Auguro a tutti un felice 2015 Caterina
Buon 2015 dalla famiglia Santangelo
Auguri alla compagnia di seppiana
Vi auguro un buon nuovo anno a tutte le famiglie italianeBeatrice-Elisa-Miriana
Auguri al Cantante della solidarieta`
Auguri di buon anno ai miei adorati nipoti Marco e Mattia da zia Fania.
Tanti auguri di buon anno da 
Davide,Rita,Gianluca,Fabio,Mattia,Luca,Daniele,Marco,Michele e Peppone !!
Auguri viola da montepulciano
Auguri a tutta la famiglia! Matteo, Betta, Ale e co.
Buon Anno alla mia CUCCIOLOTTA
Auguri a tutti specialmente a maissa,ahlem e mia moglie fatima da lotfi
Tanti auguri di buon anno a tutti .Nada..farh...Giada.Reham.mohamed
Auguri a tutti in particolare alla mia famiglia da Gaia
Tanti auguri Geppa Anto Frenk Renata Robb
Auguri simo barbj mattj angelo .uccia
BUON  2015 A  TUTTI COLORO  CHE   VEDONO  IL  FUTURO CON  
OTTIMISMO  ;-)
Auguri non banali: che il nuovo anno non si accorga di me...
Auguri a tutte le persone che amano l`Italia .... nonostante noi. Buon 2015. Leonardo
Auguri a iole e pietro
Tanti auguri di buon anno alla mia adorata Flavia,Olga e Papi!vi voglio bene GiuliaNa
Tantissimi auguri e buon anno mio dolce angelo ti amooo natasha



AUGURI A KATJA E CHRISTIAN  DONATO E MOMY 
Auguri auguri di un felice e sereno 2015 a noi e ALLA NOSTRA NUOVA FAMIGLIA 
DEI DEDINI
Auguri a tutto il mondo!!! Stella
Auguri orsacchiotto mio!
Felice anno nuovo. Isa angi e pamela. Copertino
Buon anno al mio amore dany,ai miei figli federico e claudia,a mio padre e ai mie 
suoceri.da montesilvano
Auguri al mio amore Tiziana
Auguri a noi che siamo stupendi :) ciao cibri.... da 2ville
AUGURI PICCOLA DOLCE VALERIA VOTANO da S.Egidio (PG)
Paolo amore tanti auguri!!!mary
Auguri alla famiglia Barbato e alla famiglia Biancardi e a nonna Anna!!!
Auguri alla migliore travel agent di Brindisi Franco auguri a mattia e Agnese
Tanti auguri di buon anno a marco, Daniel e manuel da veronica. Auguroni!
Auguri di buon anno dalla splendida genoano di Lucania...!!!
Auguri da Ghigo elisa i Mata e luna!!!!!!
Auguri ai bosaaaaaaaaaaaaaaaaa
Da bergamo tanti auguri a tutti i sanclementesi nel mondo! Fam. casella
Auguri a tutti i dispersi malesiani e ai loro patenti che aspettano on ansia il loro ritorno 
GLORIA DA FOGGIA CIAO MAMMAAAA!!!!!!!
tanti auguri a tutti i frati minori del mondo... Fr. Sabino
AUGURI DI BUON ANNO 
Buon compleanno a Risanna Renata e Rosella da Eliseo
Auguri e Felice Anno Nuovo  ,ringrazio 
(RICCARDO ,STEFANIA ,MARIA ,ANDREI ,SARA ,FRANCO ,MARIO )per l anno 
passato insieme da parte di STE
Tanti auguri da solara dai gialli
Forza schumi ! Cesarino
Tanti auguri di un buon 2015 a tutti,soprattutto alle bellissime ballerine!!!ANDREA!!!
Auguri enrico per il pesce
Buon anno 2015 da Edo Anna Pinz Laeti Er Pertica Lillu Noemi Ray!!!!!
Tantissimi auguri alla compagnia Martano
TI AUGURO UN FELICE ANNO NUOVO WALTERI DA MARY
Tantissimi auguri di un meraviglioso 2O15 a ENZA, la creatura pi? bella, da parte di 
Ignazio,
Buon Anno a tutti sopratutto alla mia famiglia da Benedetta. Da Nard? (Lecce) :-)
Auguri ad anto e fra. Due doni meravigliosi. Papy
Buon Anno da CASTROFILIPPO 
A capodanno ci mancano 12  minuti evvai
Buon Anno Nuovo a tutti da Provaglio D`Iseo Marco Michela Elisa Beppe
Auguri ibu e grazie del seratone
Viticuso..augura buon anno a tutti...



Tanti auguri da Diacceto!!
Un grossissimo augurio per un 2015 felice a Daba e matteo  con la piccola Noemi,a sedar 
e chiara .abbracci!
Un augurio speciale a tutta la famiglia russo da Stefania e sorelle
auguri dal bar centrale di amendolara cs 
Auguri a max boccio
Tanti auguri al mio amore Antonio che ? lontano da me, ti amo! 
Tanti Auguri Vita Mia!!!cn tanto amore: maddy.
Auguri  a tutti i cuccaresi,ovunque siate!!!
Buon anno a tutti dalla mia piccola Sophie 
AUGURI CONNY... Italiana media!
Augurissimissimi da Miriam Chiara e Giuseppe e tutta la famiglia da Palmi in Calabria
Augurissimi di uno strepitoso 2015 a Fabrizio e Laura Alessandro e Manuela. Mamma e 
pap? 
Auguri a tutti da Vincenzo Lory Salvo e Andrea
auguri a ruggiero il mufone.ti amo dal tuo Emilio Cavelli 
Un abbraccio a tutti i miei cari amici. Daniela Gianni Giovanna Marco Alessandra Beppe 
Jessica Stefano e il piccolo Luca. Enrico e Marina
Auguri a tutti e buon Anno nuovo da RIMINI 
Tantissimi auguri e buon anno mio dolce angelo ti amooo natasha
E una roba da sfigati comunque buon anno da zio maria e struffolo
Tanti auguri a lorenzo e sabrina e a tutti 
AUGURI A TUTTI? ARIANNA
Auguri a tutto il mondo
AUGURI AI MIEI AMORI DIEGO E MARCO.
auguri di buon 2015 a Mamy, Gabry e nonna
Auguri a tutta Italia da La DisturBanda! Forza Carmelo! 
Da Ciross70 un prosperoso anno nuovo a me stesso
Tantissimi auguri e buon anno da chiara e da tutta la Mia grandissima famiglia. 
AUGURIIIIIIIIIII!!!!!!!!!???
Ciao gibo da mario
Jole amore mio ti amo amo la nostra vita e amo come la mia vita la nostra piccola grande 
gioia Giada di 3 mesi un bacio vi amo
auguri a nonna mary la chiatta
Buon 2015 da Ponte a Egola...
Auguri a tutti da Bari ????????????
Auguri a casa daga
Tanti amore
Auguri Lelli
Un felice Anno nuovo alla mia stupenda famiglia e a tutto al mondo Michelangelo Monia 
e Angelo
Salutiamo il 2014 accogliendo il nuovo anno con buoni propositi....auguri da 
Barletta...famiglia ricatti



AUGURI VALLEDOLMO
Tanti auguri ai due puzzoni Federica e Flick !!! 
Buon 2015 a 
Gavina,Lello,Vivi,Giorgio,Franca,Paolo,Giuly,Roberto,Sere,Antonio,Giacomo.Isili 
Sardegna.
Auguri a mia mamma che da lassù ci protegge da Reno
LAURA GAIA GIORGIA VI AMO BUON 2015
Ciaoo francescooo :D tanti auguri da marconiaaaaa
Tanti auguri dalla famiglia Rinaldo: Ciro,Nella,Pasquale,Maria Pina,Maria,Giovanni..e 
buon 2015....
AUGURI  ITALIA!!!!!
Auguri a tutti da andrea di San Cataldo
Buon 2015 a tutti  quelli che mi vogliono bene gianfri
Auguri  a  tutta  catania  da  maria  scaglione
Ciaooooooo!! Un bacione a Giada, Alessandro e soprattutto ad Alice, la mia 
CUGGIA...Baciiiii!!
Auguri a tutti da famiglia Bullo 
Ti penso sempre Luigi Buon Anno un bacio Tania
Auguri dallo staff di Brugnoni Group Sanit? Perugia
Auguri a tutti da rachele di ponsacco! 
Buon anno ai nonni!!! Mia emma alessandra
Auguri amatori calcio magenta
Tanti auguri di un glorioso 2015 da divide Mariella 
Auguri ai Podisti della Domenica
Tantissimi auguri ad amici e parenti sopratutto ai nostri figli da donato distefano e liliana
Augurii zia prudenzaaa
2015 nasce mio figlio GIAMPAOLO MARIA... Dio mio ti ringrazio!!! Auguri a tutti
BUON 2015 DA SALVO NUCCIO PALERMO ULXLVITA
Lode a carlo Sessa !!!!!!
Auguri famigghia! E su ca vita!
Auguriiiiiiii a rosa franco tamy Sergio alla mia dolce chantal mio marito massimo 
Ciaoooo da Torino
Auguriiii
Tanti auguroni per un sereno e felice Anno Nuovo 2015 a mia figlia ALICE che Amo pi? 
della mia vita! Sei il mio mondo! Papy Nata.
Auguri a marzia che sta a Roma con il suo Zeus ! Auguri da valy ! 
Auguri per un sereno 2015 dalla Casa Famiglia Fabbri&Forconi.
Buon anno a tutti i colleghi autoferrotranvieri
Auguri Mondo!!!!!!!! By Biagio e `Le Galline con le Spine` 
Buon Anno a tutti Euplio e Filomena
Buon Anno a Claudio Fiorillo da mamma e pap? 
Barbara augura un buon 2015 a tutte le persone che mi sopportano ogni giorno? buon 
annooo a tuttiii



AUGURI di BUON ANNO a VALENTINO da LARA 
Auguri amore mio Sabatino tua Sonia
Tanti auguri mondo da mino e Natalina. Da Matteo Luca e Valentina
Buo anno Dida mia!!! Ti amo. Mamma
DALLA MAREMMA TANTI AUGURI A NONNA MARIA
FELICE ANNO NUOVO 2015!FELIS ANNO NOF 2015!
Tanti auguri da Rita e Matteo!!!Forza JUVEEE!!
Auguri da RAPALLO !!
Buon anno Ilenia da mamma e papa!
Auguri alla mia SiU TVTB
Tantissimi auguri a tutti gli amici di Torre del Greco.Andrea
Che il nuovo anno ti porti tutto quello che meriti batozza...un abbraccio fortissimo!!!
A NONNA LILLY E A NONNO QUIRO tanti auguri dal vostro Lorenzino 
Ti amo in questa vita ho nell`altra vita monica daniele ciao
Auguri Papa Francesco
Buon anno da LA CASA
Auguri a tutti i Baruffi buon anno
tanti auguri dalle strafi ! 
Auguri colliano...
AUGURI A TUTTI.TEMPESTA
Auguri a tutti forza romaaa!!!
Buon  anno  ai miei  amici  di san donato ninea da Giovanni  Forte
Auguri cala
Tanti auguri dalla famiglia Zeni di spormaggiore  alla famiglia Nardin  di Faver.. BUON 
ANNO!!! 
Tinaa  razoo  lisi e tutto il repub  auguriii 
Auguri a nonna Anna da i tuoi nipoti Angelo e Anna
Sara ti amo da impazzire your M.
Tantissimi auguri di un meraviglioso 2O15 a ENZA, la creatura pi? bella, da parte di 
Ignazio,
Auguri a tutti i teramani 
Auguri buon anno famiglia di giorgio girolamo 
Ti amo zingara
Auguri di un buon 2015 a bino!
Auguri mamma Nina tvb!
Auguri di buon Anno 2015 a mia moglie Annalisa e a i miei due cuccioli
Tanti auguri di uno strepitoso 2015 da Michele e Monica!
Buon Anno Mamma e Papa`! da Alice, Ariele, Sofia, Francesca:)
Augurissimi a Doriana dalle amiche del tè!!
Auguri ai miei concittadini di Comiziano da Michele Miele
Auguri a tutti da Zelda Antonella e Bryan
Per la mia gioia auguri di un buon 2015 a noi <3 da Silviojr
LUKIIIIIIXXX TI AMOOO



Augurissimi Barbara Riccardo Leonardo e Gabriele da nonna Giuli e nonno Bobo
Auguri dalla famiglia Merenda a tutto il mondo
Saluti a tutti i volontari EUROLIFE
Da Mattia casto principe massimo Giovanni auguri
Auguri  dal circolo  di castione
Auguri a Lori Carlo Greg Carme Vale  e Vero da MILANO!!!! Baci!!!
Buon 2015 a tutti sopratutto al mio Cagnone san bernardo di nome SANSONE
Buon matale a mamma e pap? e a tutti i parenti e amici vi voglio bene di cuore
Auguriiiiiiiiiiiiiii nasone! !!
Auguri a Tutte le Directioner.. #WeWantOTRATourInItaly2015
Buon 2015 a nonna candida da NUORO 
ti amo.... :3 
Buon anno a tutti gli amici in particolare al mio amore Isabella...
Auguriii da casa iraci
 Antonella
Augurissimi a tutta Italia!BUON 2015!!!
DA ORSOGNA CH TANTI AUGURI FAMIGLIA MUSA E D`ALESSANDRO
Buon anno a tt voi....da carbonara di bari..un anno felice.buon 2015*****
Tanti auguri ai miei splendidi figli per uno splendido 2015
Tanti Auguri alla Fam De Palma da Ernesto
Tanti auguri di un buon anno ai miei amici familiari e clienti valentina e francesco hair 
studio arezzo
Tanti auguri amore mio Per tutto quello che stai vicino a me .!!!!! Altina da Giglio
Auguri a tutti da sara
Auguri di buon anno a mariella e ivano di lucca da matteo!
Auguri alle mie nipotini Gloria e Benedetta dai loro nonni
Auguri da Foggia innevata! Buon 2015 dagli amici di Mirko!
Auguri di buon anno 2015  da Marco  di Verbania
Auguri tanti ai miei cari Viviana
Tanti auguri di buon anno Fabio e Antonietta. Gli scipionisti
Buon anno dai balordi di Pavia
Auguriiii a tutti gli ospiti e colleghe  della casa di riposo i giardini di castel nuovo - asti -      
rosa
Auguri Simone da pap?
Tanti ayguri a Maria Marta e Deanna!Ely
Tanti auguri a tutti gli amici e conoscenti dal clan caputo di voghera
Auguri a tutti da Soave
Auguri a mio fratello luigi giulia mamma sema patrizia
Auguri di buon anno azzurra e Emanuele dai tuoi zii e cugini
auguri nonna NELDa
Buon anno da dino chiara alberto
Auguri da Claudia a tutta la mia famiglia
Tanti auguri di buon anno da catanzaro



A  Rosa e Salvatore. A Sandro e Alessandra a Giusi e Francesco gli auguri pi? belli di 
prosperita e serenit? 2015. silvana e fernando
Auguri a voi perugini da noi calabresi!
Auguri e tanto di piu alla mia sorellina Dodi
Auguri a tutti gli italiani dalla famiglia ZAPPI
da cerreto co furore tanti auguri a tutti per sto anno migliore!??
Auguri a mia madre anche se rompe...claudio
BUON ANNO A TUTTI DA FAMIGLIA ZANARDI DA VERONA SAN MICHEL!!!
Auguri a tutti coloro che lavorano negli ospedali italiani in questa notte di 
capodanno.Carla s. gessi Saluzzo
Buon anno valentina<3
Alle nostre fantastiche figlie, Giada, Alice ed Elisa . Che il 2015 possa portare loro tanta 
felicit?. Un forte abbraccio mamma e pap?. 
Auguri Francy by ......Gaia
Auguri   a ludovica Irene Giuseppe Silvia chiara e  luca 
Auguri sabri ninna pina francesca e dinooooo
Auguri da Potenza. Fase degrado. S,M,F,R,N.
Tanti auguri a valentina buon anno 
Auguri di un grande 2015 a tutto il SIULP
TANTISSI AUGURI DI UN BUON 2015 FAMIGLIA PARENTI PONTASSIEVE
Buon  anno 2015  da chiara e Alessio 
Un augurio grandissimo e un grazie ai frati cappuccini di laconi
AUGURI Giulio cossalter ? un brutto gay
Ciaoooo belliiiiiBuon Anno di cuore a tutti da TrevisoAndrea e Francesca
Auguri di buon anno a tutti da leonardo e la sua famiglia.TREBISACCE
Tanti auguri pulcini Visco gialli. I civitella
Auguri a tutti di un buon anno nuovo dalla famiglia COSTANTINI ciaooo
auguri a chi non ha paura e progetta!!
Tanti auguri aberyska
Auguri a  tutti gli italiani baci a  magda e fabry  sandra
Auguri di un buon anno dalla famiglia toscano di riesi. . . Buon 2015  
Auguri a tutti gli Italiani che onestamente e umilmente cercano di far ancora `vivere` con 
dignit?  questa nostra bellissima Italia! Franco 
AUGURI PICCOLA DOLCE VALERIA VOTANO da S.Egidio (PG)
Auguri a tutti gli italiani
Auguri ad angela e gaetano forciniti cariati
Buon anno 2015 da Giulia Molinari per voi etutta la mia famiglia
Vito auguri ti amo .. la tua tartaruga ?
Buon 2015 dall`Isola d`Elba 
Auguri Giorgio tanti tanti 
Auguri al mio piccolo Manu e un grande 2015 da nonno Alberto 
Auguri a tutti i miei parenti in canada vi voglio bene
Buon  anno a mio fratello e mia cognata   ciccia che adoro.



Auguri
Auguri di buon anno e di buon compleanno a franco mina da ale e simone
auguri a tutti i gatti del mondo!!
Buon anno da palecityy.
UFINO, Tanti auguri x un sereno 2015. Ti amo 
Auguriiiii ..........?ale?T.? ti adoro lollita ?by sofy?
A TUTTI I FRATELLI BIANCO-CELESTI GLI AUGURI PIU SINCERI E GRANDI. 
FELICE ANNO E FORZA LAZIO. ALESSANDRO 
Auguro un buon 2015 a tutta la mia famiglia...Specialmente ai miei nonni Pietro e Anna, 
a mia sorella Annalisa, a mio padre Cosimo, ai miei zii Maria e 
Auguri nonno gennaro e nonna caterina
Auguri amici miei, grazie per esserci stati sempre da Annalisa
Auguriiiii da Francavilla al Mare.Cecilia 
Amo la mia famiglia manu desi mari miri  <3
Contraccambio. Felice 2015
Ciaodarobertodamarsala
Buon anno e tanta salute e lavoro a tutti i dipendenti ISAm
Buon Anno ad Alessandro e Davide da mamma 
ALLA NOSTRA DESIREE ED AGLI AMICI DI PESCARA...TANTI AUGURIIIIII! 
BUON 2015!!!
Dajeee Enzetto sei tutti noi auguri
Mimmo, ai miei cugini Piero, Rossella, Annamaria e alla mia mamma Mariella che ora 
non c`? pi?... Un bacio a tutti, Teresa. <3
AUGURI NONNA LAURA! ANDREA
Buon anno Fabio ti amo tantissimo ! Ti asp giu
Auguri a scauri.....mi bombo tutte
Tanti auguri a Mario, Salvatore, Angela, Pina e Santino. Vi auguro tanta felicit?, un 
bacione a tutti 
AUGURI BUON 2015  A TUTTI CARLA .C`
Tanti auguri di capodanno 2015 da renato :D
Tanti auguri amore Mio cathe
Auguri  a  capola marika azzurra
Auguri dalla Famiglia  Liberto,Virzi,Lo Iacono,Aloisio... Ciao Toni Buon Anno... 
Auguri a franco e lorenzo
FELICE 2015 alle 3 scuole di Pescara dove insegno by ELLADE
Auguri a tutti da Viareggio Simonetta
Tanti Gneeeeeeeeeeeeee a tutti dalla casa Torrisi-Somma!!
Auguroni tugno! TVB 
2015 splendido alle mie gioie Valeria e Francesca e a  te Aldo.Lella
Uno splendido 2015! Un saluto da Alessandro e Piera :-)
Auguri a tutta la mia famiglia.Piero
Buon anno da Alessandro e Paola da Roma!
Buon 2015 a tutta la sardegna da siliqua



Auguri a tutte le forze dell`ordine,a chi lavora in ospedale e tutti i volontari.Leo da 
Foggia.
Auguri a tutti ma sopratutto alla mia famiglia e A cri cri
Tanti Auguri a mamma e nonna Gabriella per i suoi primi 92 anni! Luciano e tutti noi!
Buon 2015 a tutta la mia famiglia e a Pietroo !!da MARIKA
Tanti auguri al branco foggiano!!!
Incricciatevi da giovanni sanna 
Auguri eli un bacio
Auguri da Donatella e Maurilio..da Prato
Auguri di un 2015 prospero e feliceFabio grazia Michela Luisana Antonino maria Monia 
Lorenzo marco Alessia Marta Giuseppe Francesca
Auguri tofaz
A Maria, Flavia, Elena Tanti tanti auguri per un 2015 che vi ricomp
Auguri.da.pistoia.ai.parenti.lontani.da.angela.antonio.e.lorena.ciao
AUGURI AD AMEDEO E GIANNI III AEEE
Buon 2015 e serenit?  a tutti Federica da Cernobbio
Auguri all` arcadia del 2015
Auguri Serafina. ????
AUGURONI dalla VAL di FASSA Trentino
Buon anno a popi mamma pap? tato
Auguri per un 2015 MERDAVIGLIOSO!
Auguri Superboccia!!!!
Buon anno a Carrara, riprendiamoci bene dall alluvione verificatasi quest anno.... E forza 
carrarese!!! J.
AUGURI MATTEO BENETTÓN e AUGURI A TUTTI I SUOI COMMENSALI. Fabio 
El Hermoso
Auguri Lucio auguri zia di Pirri da Mary di Assemini
Buon anno amore mio da tua moglie antonietta e tuo figlio giuseppe
AUGURI AI NOSTRI DUE MARO` .....CHE RITORNINO PRESTO FRA NOI
Auguri italiaaaaaaaaaaa
Buon anno al mio amore isa
Tanti auguri al pi? mio grande amico Kier. Chooop
Ai miei adorati SUSAN EVELYN CHRISTISN THERRY  TANTI MEGA AUGURIIIIII 
LS VOSTRA MAMI
Buon anno a tutti e buon 2015 da Bocale
Auguri a Chantal e Kevin x un gran 2015
Buon anno a tutti!auguroni alla mia ricchezza: Angelo e Antonio!
Auguri dallo staff di Brugnoni Group Sanit? Perugia
Un bacione grande alla stupefacente Emma -nonna Mirella 
Buon anno amore mio Mario...dalla tua Anna e dai tuoi tata dede ed eli..ti amiamo
Auguri alla mia famigliada massimo argentina
ti amo zappy
Auguro un felicissimo fine anno e uno spettacolare anno nuovo pieno di gioia,amore e 



felicit? alla mia famiglia da tonio francy peppe w alex da Taranto  
Buon anno da Gorlago a tutti i concittadini da Rosy e Maury
Auguri totina
Tantissimi auguri di un felicissimo 2015 a gp e rp da nino, jack, mattia e lello
Tanti auguri alla nostra amatissima  nonna Ella! Lia
Auguri micio grazie di tutto
Auguri a tutto il mondo .... Franceska
Auguri a Polignano  a mare
Tanti auguri dall agonistica Montalto :)
Buon anno cuori. Elia sofia ellie sonia teo bull ile vale uli Mimmi 
Auguri di buon anno da San Miniato                                            
AUGURI PICCOLA DOLCE VALERIA VOTANO da S.Egidio (PG)
AUGURI DOLCISSIMI ALLE MIE PRINCIPESSE  CHIARA   CLAUDIA  NARDI  E 
LA NIPOTINA  ELENA  PER UN FELICE  2 0 1 5  OSVALDO  NARDI 
Tanti auguri di buon anno   a tutto il mondo...Stefano Mucciarone
Saluti a Nonna Maria da Jacopo e Beatrice!
Tantissimi AUGURI alla mia carissima mamma GIOVANNA,ai miei nonnini ANTONIO 
e LUCE....a mia sorella FEDERICA,al mio carissimo cognato GIUSEPPE e infine a
Auguri di Buon anno amore.... Grazie per questo primo anno insieme. Bacio.... Nicola
Auguri da Galatina!!!!!
Tanti auguri da lamezia terme
AUGURI DALLA FAMIGLIA PEIA DENEVI !
Buon 2015 da Anselmo e Pignasecca !
Auguri a MARIA GRASSANO, e ad FELICINA, tanti auguri
Auguri alla mia family e alla mia amica Pia
Tanti auguri dalla fam piccirillo
Tanti auguri di buon anno un augurio a tutti di cuore a tutti i miei familiari e alla mia 
principessa by Simone 
Auguri mominooooo!! Ti amo... Eugenia
Auguri per un anno speciale, ricco di soddisfazioni e obbiettivi che si realizzeranno. Le 
incertezze e le delusioni lasceranno spazio alla felicita e al
le risate. BUON ANNO A TUTTI. BACI
Rachele ti amo ..buon anno 
Ciao buon anno a tutti!!! Ps.Rapallo
UN AUGURIO A TUTTI I CAIMANI IN SERVIZIO FUORI DAI CONFINI 
NAZIONALI. A.N.A.I.M . DECIMA  MARINAI !!!!!
Auguroni a tutti e buon 2015  da parte di 
Monica,Marco,Augusta,Giuseppe,Claudio,Daniela,Pino,Zia Grazzella e Nonna Marta!Da 
Bisceglie e Trani!!
Un augurio alla mia benny
Buon anno da lagrimone
auguri alla mia piccola asia e a tutta la mia famiglia
Buon anno a tutti da parte di Filippo



Auguri ai miei amici e alla mia Mariah.ai miei nemici no.Michele da Bitonto.
Auguri al mio amore coccetta da annarita 
Buon 2015 a tutti quelli che ci vogliono bene Alberto ed enza
Auguri a tutti da Stefy Stangoni..:)
Da Domodossola VB auguri di buon anno a tutti vicini e lontani... Samy, ale e rebecca. 
Che dire? Cerchiamo di trarre il bello dalle cose semplici Buon 2015 baci da Roma
Tanti auguri da mamma Nadia a Sara e Mattia.
Tantissimi auguri a tutti e mio zio Ghio ciodi 
Auguri da Lillo,  fab, ricky, cicu a tutti..... ti voglio bene mamma
Auguri alla mia mamma e papa lilli
Auguri da Ozegna??
Tanti auguri da nonna martina e zia nipi!
Auguri di Buon anno nuovo a tutti da Giovanni Portolesi di BENESTARE (RC)
BUON ANNO GIULIO, TI AMO, GRAZIE DELLA CENA da Elena
Grazie a tutti di esistere
Auguri da Angelo e Concettina  Roccantica Rieti 
Tanti auguri con tanto amore ad Elisa Guido Maurizio da mamma Rosita e babbo Luca
Tanti auguri di buon anno da Maria,Enza, Christian, Gianni, 
Fabio,Mauro,Luca,Ester,Alessandra, Marta e Raffaella da Robecco sul naviglio 
Buon 2015 a lucia unica amica!
AUGURI DI BUON ANNO DALLA FAMIGLIA CEGLIE E SCAVO DA BITETTOOO
Tanti auguri a tutti i cacciatori . W i tordi . Enrico
Tanti smack a tutti noi.saluti da Torrecuso
Tantissim auguri di buon anno a tutti gli italiani.... un bacio dalla Germania 
Auguri Aldo Francesco nonni di Pompei e zii.
Ti amo ma pa
Auguri a Ermenegilda bracciollona buon 2015
Auguri da Emma-Matteo-Camilla-Marta-Alex e i nostri 5 cani.. :-)
Grandi auguri a tutti noi !! Cecco, Greta, Ale, Martina, Tommaso, Lorenzo, Sole e Filippo
Auguri di cuore a tutti quelli che mi vogliono bene e al mio bene pi? grande Marco che ? 
lontano mamma Miranda
Tanti auguri ai nostri figli Chiara e Gianluca e alle loro famiglie.  Graziano 
Eugenia e Sergio augurano a tutti gli amici un sereno 2015
Mamma e pap? augurano un felice 2015 ai loro 4 pargoli: beba, fra, mariano e antonio
Tantissimi auguri di un meraviglioso 2O15 a ENZA, la creatura pi? bella, da parte di 
Ignazio,
Chiaretta ti amo..Buon anno!!!
tantissimi auguri da tutti noi a tutti voi 
Auguri alla mia splendida famiglia!W la Bellavita
Ciao VITTORIA  felicissimo  2015  NONNO PENNA
Auguri alla correggio (e Rio) bene! Ciao
Tanti auguri di un buon 2015 a tutta la famiglia Poddine sopratutto a Gavina 
Tanti auguri a Stefania Elisa Beatrice e Alvaro



I nonni Mario e Gabriella Zago fanno gli auguri a tutti figli e nipoti
Un bacio a francesca da mamma e papa buon 2015 a tutti! 
Speriamo in uno anno migliore per me e per la mia sorella e fratello vi voglio bene ???
i miei spledidi e adorabili figlioletti AURORA,KEVIN e 
GIORGIA.......AUGURIIIIIIIIIIII......SIMONA PIZZOLA DA COLLEPASSO
Auguri a giorgia e lucilla da mamma e pap?
Che sia un altro anno di lulic 71 rocca di papa biancazzurra
A me mi piacciete tantissimo. Saluti da Villatalla
Auguri e buon anno a tutti
Auguri a tutto il mondo dalla famiglia Capitanio :)
Tanti auguri da Lorenzo Sofia e Camilla
Buon Anno a tutta la mia famiglia! Gustavo Pregoni
buon anno a tutti amici e parenti vicini e lontani Raffy Raf e Noemi anche a Gisa e 
Carola!!!!     
Auguri da tutta la Tecri Nuoto! Buon 2015!!!
Un baci gicantesco amia moglie pinuccia Rosario
Eppi ni? iar!!!
Quelli di Sorrento da Elia Franco e company 
Auguri aiiei gioielli cristina e laura da mamma
Auguri da Montjovet a  tutti gli Italiani
Tanti auguri da fananooooo xdxd
Augurissimiiii forza juveeeeeeee
Auguri Mise...
Felice anno nuovo ai miei due amori grandi:emiliano e alice..vi voglio un mondo di bene 
nonna marisa
Auguri Buone feste per la famiglia Morales da Alessandria
Auguri di buon anno alla famiglia pecoraro Giuseppe e nonni e suoceri  buon anno
AUGURI DI BUON ANNO RODY AMORE MIO DAL TUO MICHELE DI 
CHIARAVALLE AN<3
Effa auguri
Auguri al mio Amore infinito,Ely !
BUON ANNO dalle famiglie GIAMBARRESI E NUZZI <3 
Auguri di buon anno da Anna Petracca
Aguri ai miei angeli Emy , Sara,Sofia
Auguri di buon anno a tutti e....... Fuck her right in the pussy
Felice anno nuovo a tutti! Mary
Tanti auguri BumiPuzzina <3
Auguro un buon 2015 a tutti spero che possa far felici tutti da Francesca.
Auguri ai nostri amici, quelli vicini e quelli lontani ...auguri ai nostri amici ZArza.  
Luigia e gianni
Auguri  a  marco Stevanin savona
Buon anno a claudia,lucia e speak che il 2015 sia pi? fortunato
Auguri a tutti gli Amici di Lacchiarella. Anna Rita



Auguri da tutti noi che ci siamo riuniti a villa Elena Cosenza
Giovanna Giuseppe Giuliana e Nicoletta Vi auguro un felicissimo 2015 Sebastiano
Un anno stupendo al mio amore Manuela ed al nostro Pociolo
Auguri a mio amore  Giuliano .tua per sempre georgia
Auguri amore mio sandra simone
Buon Anno Monnnnnnneeeeeee! 
Auguri ciccia mia...pino...
Tanti auguri Monica amica MIAAAAA buon 2015 pieno di fortunaaaaaaa ti voglio bene
Auguri lugucasa!!!! Mancate   Solo maci!!!
Tatti auguri di buon anno famiglia pricci de matia gasparro
Auguri di buon anno ...Patrizio,Chiara,Melissa,Rita,Poli...Da Riola Sardo..Sardegna
Buon Anno a Linda Super G
AUGURI AL RIONE SANTA CATERINA VINCITORE DEL PALIO DI ASTI 2014
Auguri a tutti da Monica Mirta  Alicia  Renato Giuseppe  Giovanni  
buon 2015
auguri di buon anno da Manuela  da Siniscola Sardegna a nonno LUIGI nonna FRANCA 
papa DANIELE  mamma AGOSTINA zio PIETRO e zio ANTONIO
Buon 2015 a tutto il mondo
Auguri a tutti : )
Ti amo FRANCESCO ... Buon 2015 PATRIZIA....  
Ciao a tutti, tanti auguri ai miei amici teneri. VITTORIO DA TERLIZZI
Auguri a papa francesco di salute e di rimanere con noi xmolto tempo!da messina.jole. 
Auguri a tutti i sardi sparsi per il mondo eli
Auguri a tutti!!!!!!!
TANTI AUGURI DI FELICE ANNO NUOVO AL SANTO PAPA FRANCESCO SEI 
UN GRANDE PAPA E UN UOMO UMILE COME POCA GENTE E RIMASTA 
SULLA TERRA CIAO PAPA MIO TI VOGLI
AUGURI DA MASERA AL?!!!! LUCA ? BELLISSIMO LO SAPETE TUTTI
Tantissimi Auguri BRUTTO SMAKKETE
Tanti tanti auguri figlio mio per Kevin da pap?
Auguri Buon Anno  Rodolfo Roberta Gianmarco Alessandra
Tanti auguri Bruno Teresa Daniele buon anno 2015
Sophie, Marcella, Luisa, Cristina, Franco, Rita, Valerie; Elisabetta, Manuela Narnia 
Ginevra Gerry  ... augurano a tutti un 2015 STREPITOSO
BUON 2015 DAL FONDO VALLE DI MADESIMO !
Tanti auguri Gianfranco e alessia vite mie
Auguriiiii di buon anno a tutti da Cosimo e Maria <3
BUON ANNO NUOVO AMORE MIO. IL TUO CUCCIOLO. TI AMO.
Un solo augurio...un anno pieno di NOI...ti amo...FVGG!!!....
Un anno nuovo..ma tre anni di noi.. Ti amo goofy.. Auguri
Tanti auguri a valeria .
Auguri Sally il tuo amore aldo
Auguri al nostro bimbo Mattia che tra 10 minuti compie un anno!



Tanti auguri Tomas. Da Anna
Buon natale a tutti
Auguri Luca
AUGURI A FEDERICO CHE COMBATTE PER LA VITA IN UN LETTO 
D`OSPEDALE.
Tanti auguri con amore ad Adrio e alla mia Ginevra. Mamma
 Buon 2015 a tutti e che sia per tutti un anno pieno di cose da Vincenzo.Valsinni(Matera)
tanti auguri da tua sorella maria monica e da pino da mamma e papa baci a enzo baci baci
Tanti auguri ai miei 2 amori Giulia e Licia....
Auguri di un felice anno nuovo a tutti gli amici e parenti giovanni e valeria 
Dai bagai del 42 auguri 
Da s.16 auguri a tutti da nino.
Auguri  pap? ti viglio un mondo di bene
Buon anno a tutti la mia famiglia DA ALESSANDRO STAZIO
Da Bertonico Buon 2015
Tantissimi Auguri di buon 2015 da Serena Troiani!!!
Auguri a tutti da damianuccio le marine noicattaro
Auguri Piccola Sandy!!!
Auguri
Auguri speciali a tutti i Carabinieri, in modo particolare al Luogotenente Cipolla .Da 
Catanzaro gli amici e i parenti.
Brindiamo al nuovo anno che verrà, a me e a te e al giorno del nostro matrimonio che 
sarà il 30 maggio!
Auguri da Francesco e familiari e da San benedetto del tronto forza Samb
Murrina ti ammmmmmo buon 2015 fantastico
AUGURI A TUTTO IL MONDO E A LUOPO DA MANU E BASH .......
Auguri a mio nipote akessandro tvb zia silvana
Tantissimi auguri pesciolino mio*---*  TI AMO.<3   La tua scimmietta.
Auguro un sereno 2015 a tutte le persone omosessuali e transessuali. Vi auguro tanta 
serenit?. Miriam
Un abbraccio a tutti i miei cari amici. Daniela Gianni Giovanna Marco Alessandra Beppe 
Jessica Stefano e il piccolo Luca. Enrico e Marina
Auguri a Matteo e Martina per un meraviglioso 2015
Buon anno nuovo a tutti .piera da san bartolomeo di sori.
Buon anno alle Hooli felice 2015 da bellofigogu
Buon (2015)
Gio 10 saluta tutti i corrieri SDA di Aosta
Tantissimi auguri di un buon 2015 dalla puglia innevata Imma e milkele....
Buon 2015 a tutte le persone che mi vogliono bene... Alessandra da Bagnolo di Po (Ro)
Buon 2015 a tutti parenti e amici di deliceto e al piccolo marco. Rino e famiglia da 
foggia.
Auguri di buon 2015 a tutti i parenti e gli amici dalla famiglia Sarubbi Francavilla 
Marittima (Cs) 



Buon 2015 alla Confcommercio di Modena. Alberto
TANTI AUGURI DA MARTINS , AUGURI DA CARMINE , MARIA , ANTO , 
ALESSIA FELICE ANNO NUOVO:)
A MATIATERESA OL MIO TESORO BUON ANNO DALLA SUA MAMMA!!!
Auguri a tutti... LORENZO P.
Il Collegio IP.AS.VI di Taranto augura ai suoi Iscritti Felice 2015.
Tanti auguri da trinitapoli in puglia
Sereno 2015 per  tutti! da Enrica
Auguri a tutti il mondo viva la pace gli auguri sopratutto alla lituanaia
Auguri a tutti i Botrugnesi... Anno nuovo vita nuova... Marilena 
auguri  di buon anno da luigi massarella di Castro 
Auguri da alfio a tutta la famiglia mul?
Tanti auguri da riccardo annamaria e Giovanna ...augurissimiiii
Tantissimi auguri a maria vittoria da mamma.
Auguroni alla mia  Principessina Giulia, a Lollo ed Edo....da Nonno Fabri !
Un felice 2015 a tutti quelli che leggeranno questo messaggio! -G
Auguri Bazzi da Costy
Auguri da Mattia a tutti 
Auguri a tutti quanti per un buon 2015 dalla famiglia D`Aguanno e Mastropasqua!
Viva Sestriere e noi
BUON ANNO A TUTTI DALLA FAMIGLIA BELLINA
Tantissimi auguri a tutti sardi . . In particolare a tutti gli ogliastrini !!silvia locci    
TANTI AUGURI E FORZA TORO ! PRESIDENTE RINFORZI  IL TORINO  
GRAZIE!...
Auguri a tutti i bimbi dalla famiglia sommariva-marani!!!
Auguri atutte le mie amiche soprattutto chiara eva lara giulia? speriamo che il 2015 sia un 
buon anno...w la ginnastica ritmica:) ?
Auguri a Andrea Chiara Dona Giacomo Sara Luca !
O BENE LUCIA DALLA PROV DI TERAMO ABBRUZZO
A tutta la Fipl auguri dal Consiglio Federale e dal Presidente
Tantissimi auguri x un bellissimo 2015..alla mia famiglia..simona.francesca.michele..da 
riccardo.sardegna
Tanti auguri di un felice 2015 a tutti! Un bacione luce 
DA CECILIA DI MODENA AUGURI A TUTTI.
Augurissimi alla fam. Pitzoi
familyMuro Lucano
Auguri a tutti da Elisa
Tanti Auguri x uno splendido 2015 alla mia giovi dell`engiovi
Auguri a Francesca  e Gaia da Mamma e  Babbo 
Tanti tanti auguri  :) buon anno a DAVIDE E EVELYN . Otto e anita 
Buon anno a tutti da Iron Lello Fred Ronco Lalla Dante Borro :*
auguri mogliettina mia mi hai fatto il regalo pi? bello per questo 2015 :-*
Auguri mio amore Andrea da pup?



Auguroni da pippo
BUON ANNO DA BELLO FIGO GU
Buon 2015 a Carmela è tutta la famiglia Agovino
Auguri a Giuseppe, Salvatore, Marijo , Giusy , Rosalinda,Viola, Sebastian, 
Marco,Antonio,Giovanna, Lucio e basta!
CHE ONORE AVERE QUI VOI.....TANTI TANTI AUGURI...AD 
ANDREA,RAMONA,MARA,BENNY,SANTINA E BARBARELLA.... :) BUON 
ANNO ANCHE A ME...COSMO GIOVINAZZI DA ISERN
ti amo Bimbo.
Auguri di buon anno da marzia silverio andrea lorena valerio daniele david nadia noemi 
diego marta alessandro riccardo marco AUGURI DI BUON ANNO
Buon anno da francesco lena andrea auguros
Auguri da occhialandro...W i pessetini
Buon anno da Lelia!
One DIRECTION venite in Italia harry ti amo!!!
Buon Anno da Sofy Virgy Carlotta  Lucry Enrico e Emmina Ciaooo!!!!!
Auguri a tutta la ginnika 2001
Emma Giulia Irene d. E Irene G. BUON ANNOOOOOO
Tanti auguri a Franco da Lambrate! By Arturo
Tanti auguri di buon anno da belmonte mezzagno
Auguri a Matteo e la sua parca cena! 
 buon anno ai miei tesori emmanuel Tommaso vi amo mamma 
Auguri A  MAX E  CICCIO
Auguri ad Antonio  un 2015 prospero e felice 
Auguri a me
Auguri  a tutti i nostri clienti,  da tutto lo staff  ICS SRL  divise Avevano.
W l`amona
Auguri  felice anno nuovo da palermo
Am? ti amo 
Alla mia famiglia tanti con amore AUGURI Maria Rita C.
Auguri di bun anno a riccardo 
Felice 2015 a Fabio e lucia
Tanti auguri mamma Adele
UN AUGURIO GRANDE A PAOLA CIVITELLI
Auguri a tutti da Magico Rubert
Un saluto e un augurio di buon anno a tutti da 
Michele,Andrea,Carmine,Gennaro,Umberto,Nicola,Paola e Ottavia da Agropoli (salerno)
AUGURI A PATRY MAJOLI DA UMBY
Auguri a tutti. Martina e Erika
Tanti auguri di Buon anno a tutti da Luca
Buon 2015 all`amore mio Assunta......Armando
Tantissimi auguri al grizly alla stella a zuppeua a pitone e a gli altri amici di lecce nei 
marsi.



Tantissimi auguri di un meraviglioso 2O15 a ENZA, la creatura pi? bella, da parte di 
Ignazio,
Buon anno da alghero da katambooo circolo airone
IA...AUGURIIIIIIII :D 
Auguriii da castellaneta buon 2015
BUON ANNO A MAMMA MARIA PIA, A PAPA` LUCIO E A MR FRITZ. LUCIA.
Auguri a tutti quanti...? carlotta 
Buon anno a piero ciucc da nadia corinne e giulia
Auguri da tutti noi....Michela Giuliano Chiara Cinzia Piero Vezia Piera Irame   
Auguri a tutti i bimbi 
AUGURI A TUTTI DI AMORE E PACE NICO MIAO
Auguri a tutti Anna da imperia
Tanti auguri a mio fratello franco Sardone che ? sempre irraggiungibile. Mariolina
Tanti auguri dalla Svizzera. Frosinone merda, Sonnen74
Ma chi ? quello che canta?
Augurissimi di BUON ANNO a LUSY-Giancarlo tvb-tvb
Auguri Grazia Lorena Marco GaiaBuon anno
Auguri a tutta l`Italia dalla Folgore Sambuceto!!
Auguri a massi e ale
Buon anno a leti e matti buon viaggio
Tanti auguri alla famiglia ruggeri luca 
Cristian di Sanfront fa  gli auguri a mamma Rody Giorgio e Maria Neve
BUON ANNO A TUTTIIII!!!!da Giulia
Auguri da L`Aquila che aspetta di essere ricostruita GIUSEPPE
Felice e sereno buon anno 2015
Buon anno a tutti da FAUSTO da Greve in Chianti
La mamma non ?. Pi? con noi ma il suo amore si
Buon anno da mondolfo da alba egzon e albion
Tanti auguri da Lollo, famiglia e a tutti i miei amici di La Spezia.
Auguri Matilde
Buon anno Aldo. TVB stefy
Auguri a tutti!??-Giovanna
Buon anno a tutti i miei familiari marilena
Tanti auguri da lupowsky e co.
Auguri di buon anno ai miei  fratelli che il 2015 porta  fortuna. Auguri fratelli vi voglio 
sempre più bene ??
Auguri di buon anno a tutti dalla famiglia ruotolo
Buon compleanno pap? ROBERTO!!  Ci manchi tanto ??? DA JACOPO CARA 
Auguri di buon anno a tutti da Rossana e Roberto
 Auguri a tutti i campioni de LA SALLE da LUCONE
Un  sereno  anno  nuovo da antonietta a tutti   i  parenti  un bacione  !!!!!!!
Auguri a tutti dai caciolla boys ...
Buon 2015 DA LUIGINA E VITTORIO



Auguri a tutti Andrea 
Buon 2015 a tutti Gully 97
Auguriiii a tutta la leva del 79
Auguri x Maria mio amore buon anno. Alberto
Buon anno da rosa a nicola e annamaria
Auguri a tutti da extrepieraz... Buon 2015
Auguri a tino un forte abbraccio buon anno da una amica
AUGURI A TUTTI DA MONTORO NORD tutta innevata!!!! 
Auguri amorii
 E miei fratelli Giorgio e Francesco 
AUGURI ZIO EUGENIO DA  SIMONE
Un Felice 2015 di pace serenita a tutto il Mondo. Lucky animals 
Auguri a mamma  lenticchia David Miriam Marco Aron  
Tantissimi auguri di buon anno a tutti Forza Taranto
Auguri a tutto il mondo di pace e serenita`
Auguri alle mie sorelle sofia e matilde da duccio
Amore TI AMO BUON ANNO ANNALISA DA SILVANO
Ancora un buon anno x chi ?  solo da Mario. Tatiana luigi egiusy
Tanti auguri a tutti i miei parenti da LEONARDO
auguri a tutti i miei amici e amiche di brindisi .. by coko e mi raccomando i soldi in 
beneficenza :P
Auguri a tutti buon anno ti amo ilaria -giorgio
A Silvestro auguro uno spumeggiante capodanno e felice 2015...!
Buon anno e forza bologna da ovo 
Buon Anno a tutti dalle famiglie Lella,Natuzzi e Lillo
Auguri a pinuccietta mia
Buon  anno a tutti belli buoni e farabuttl
Auguri di buon anno a tutti da lorenzo 
BUON ANNO DA ROMA A MAMA LEPA E TATO IN MACEDONIA......auguriiiiii
Auguri a tutti noi che speriamo tanto per questo 2015 che DEVE essere la svolta...
Auguri Paolo, amore mio! Stefania
?Auguri di felice 2015 a tutti!BUON ANNO!!!!->G.S.C.C.<- 
Forza Rex! Quest`anno vinciamo i ludi!! <3
Auguri al chiesanuova calcio
A tutti un felice e sereno 2015 da sotto il Montello!!!
Un augurio speciale a tutti..Realizzate i vostri desideri..grazia
Tantisimi auguri di un bel 2015 da parte di alessandro visano brescia
Auguroni Biagio De Santis Da Ida 
Un augurio in sardo Coddeisi 2015
Tanti auguri a Andrea, Simone, Matteo e il mio amore Laura buon anno ragazzi
Auguri a Eleonora e Chiara in nome del Disagio!!!
TANTI AUGURI DI UN FELICE E SERENO 2015 DA MIRCO ELENA CARLOS 
CATALINA ROBERTO TOMMASO 



Auguri un 2015 d`amore, felicità, tranquillità ai nostri amori Paolo e Alessia da mamma 
Stefania e papà Marcol. By Sassari.
Auguri a Roby e Matteo da liliana e damiano
Auguri a tutta rocchetta sant antonio fg
Ti auguro tanta gioia e serenit? figlio mio, Emanuele 
Auguri di buon 2015 da Giulia, Rosanna e Settimo da Firenzeee e... forza Viola
Tanti auguri mamma.. Maria 
T.v.b. famiglia sportelli!! Da ari
Tantissimi auguri di un meraviglioso 2O15 a ENZA, la creatura pi? bella, da parte di 
Ignazio,
Auguri a tutti i pol Pen
Auguri a tutti e forza INTER da Nicolas
BUON 2015 2016 2017 ETC A TUTTI I CATTOLICI DI CERIGNOLA
Auguroni da Bino e Leuro alle nostre magnifiche mogli Sara e  Betta
Tanti augurI da Montevideo a mamma Bruna y a Laura NerisBacio buon 2015
Tantissimi auguri da Citt? di Castello da Loredana Marcella Floriana 
Un buon 2015 da Mathilda, Victoria, Max, Marzia, Alessandro, Molly 
un grande augurio ai tifosi dell` avellino sparsi nel mondo.
Auguri dalla Falloppius!
Auguroni a tutti per un felice anno nuovo!!! da Milano
LALLA TI AMO BUON ANNO
Auguri a tutti i Capursi da Paolo e Lella
Auguri al Corgi Elisabetta della mia amica e auguri a Stefano che puzza 
Auguri di buon anno a tutti
A tutti i pazienti del reparto di cardiologia del San Matteo a Pavia del Natale 2012 tanti 
auguri Giorgio Spinosi
Auguriiii a ninoo pieroniiiiii eliusssss e la famiglia liven da gabriele favino Pieroni
Auguri a tutti da Paolo Zoli e famiglia
Augurissimi ai miei ragazzi....Annina e Miki. .vi amooooo
Auguri da casa Moschitta by Palermo
A mia figlia Liliana e a mio genero Mario moltissimi auguri riconoscenti
Tanti auguriiiiii a tutti!! VI VOGLIO BENE!!!!Da parte di Delia, Silvia, Milena e 
Giuseppe(Palermo)
auguri di felice anno nuovo da una dea
Gianfranco e Santa per sempre. Frondarola
Beppe augura un fantastico 2015 a tutti i cacciatori
Tanti auguri! Noemi ti amo
Un buon anno a Papa Francesco e grazie per tutto
Bacioni  Auguri Stefi Albi Gabriele
Auguri da casa Sans? da Galatina
Tanti auguri a mimmo gabri ele vittoria marghereta e tonino da amalia e angelo 
Buon 2015 a tutti gli appassionati di Wrestling WWE che hanno condiviso con me il Live 
show del 14 novembre al Forum di Assago.



Auguri a zia caterina. Luca vale alle cri gio
AUGURI E UN BUON 2015 A TUTTI!!!!!!!!!!!
Auguri a tutti!! Enrico
Auguri di buon compleanno mamma Rosetta. Cosenza.
A tutta la mia famiglia uno splendido 2015 Roberta
Tantissimi auguri di un buon 2015 dalla famiglia oranio
Buon anno a tutti!!! Auguri a Luigia, vittoria Silvia e Jodie
Auguri qua c? lo sballo weeeee auguri da palermo porticello kekka  
Auguri a tutti ma specialmente a Giulia che compie diciotto anni ! Da Bruxelles 
Roberto terilli ti amo la tua bimba
Carlo ti amo
Tanti auguri da maria manzo e luciano alla fam.manzo buon anno
Tanti auguri ai tarzanelli e alla fam sottolano
Un abbraccio a Mirella da Sassuolo
Auguri davido!
Buon anno Luca Zandron
Auguriiii!! Miriam valle d`aosta
Auguri mondo di vero cuore da Silvana day....kiss!!!
Auguri italiani!! Viva l`Italia!!
Auguri di un Felice e Sereno Anno Nuovo a Gino Garofoli dalla famiglia Tortora !
Tanti auguri x un sereno anno nuobo da elide Max Paola zia natty e zio altrui
Tanti auguri a tutti 
Buon 2015 che sia un anno migliore pieno di amore e pi? lavoro per tutti cecilia da 
Calasetta - sardegna
Auguri ai miei cari , agli amici di Caprarola a quelli di Roma e a quelli di Anzio. Rita
Tanti auguri a tutte le mie zie Anna Cristina Nana e a mio marito Claudio da Anto...
 Auguriiiiiiiiiiiiiii nasone! !!
Auguri Muso 
Auguri da giuseppe luisa massimo franca stiamo tornando da san giorgio una giornata 
diuersa del solito tanti auguri a tutti
BUON ANNO A TUTTI! 
Auguri a max e edo.p?
Auguri a mai taya edo da Ciopper
Benvenuto 2015, FILIPPO- ANNA
Avguri alla compagnia degli Axel e zibori
Buon 2015 a Francesca dal suo migliore amico!!! 
Un augurio a tutto il gruppo associazione cattolica di Marano marchesato da Moreno
Tanti auguri di buon anno a tutta la nostra famiglia da giusy , angela , Gianni e Luca 
Grandi Peppino e Antonetto grandissima fritturina !!!!! Ps a Insinnia piace il 
mandruoglio!
Auguri Elodie!!!!
Alice Auguri alla 5 a di Figliaro 
Buon anno a tutti da melito porto salvo



Buon anno al mio immenso amore stella sal tuo zulu
Buon.anno.victoria.da.zia.sandra
Tanti auguri di buon 2015 a voi che mi avete resa quel che sono vi voglio bene vostra 
figlia migliore Catia 
Buon anno nuovo! Sto guardando il vostro programma! COMPLIMENTI PER
Auguri Anna Maria tuo Francesco
Auguroni  ai vigili del  fuoco siete grandi
Auguri rosi un bacio pino da camerano casasco 
Tt auguri dai cardinaletti e monopoli vi vogliamo un mondo di bene
Auguri a tutta la famiglia marra colizzi
Tanti auguri di buon anno
Auguri a Francesco Daniela Lucio Sandra Gianni Loredana da Ica e Pier Giorgio
Heli auguri  Vivi
Auguri per un 2015 sfavillante il mitico Andrea,zia Mara,zio Ciccio e tutta la famiglia da 
Ferrandina
Buon 2015 a tutti Mirella Adelaide Stefano
Tanti auguri alla nipote jessica in belgio da nonna
Auguri a tutti da Bea e Gigi
Buon 2015 a tutti
AUGURI a GIULIA E GIANLU !
Auguri da Salice d`Ulzio -Giulia, Matilde, Davide, Chiara e DAI VECCHI
Buon Capodanno un bacio ai miei amici di Roma e Catania-Alessia,chiara e cugini
Buon Anno a tutti i miei nipoti Michele Labianca Bitonto
Tanti auguri a nonna rita per il suo compleanno!da martina e simonetta.
Buon anno filo...ti amo
Tanti auguri di buon inizio 2015
Buon anno a tutta l`Italia, in particolare alla calabria!!! DA ANTONIO E FAMIGLIA.
Tanti auguri ai miei zii e cugini e nonna. Da Valeria Angela Antonino Sabina Simone. 
Auguri di un 2015 colmo d amore .. Quello di Francesca! Paolo ti amo!!!
Auguri a Lorenzo,Francesca,Nicola,Milena,Federico,Simona,Claudio,Gianluca e Giulia...
Auguriiiiii da LEX,ROBBY,GIUS. AUGURI BRACCIANOOOOO
Auguri a tutti gli Italiani dalla Sila e da Celico !!!! nevicaaaa !!!! Per Ida:?
Auguri a tutti da alessia buon 2015 a tutti ma sopratutto alla mia famiglia
Auguri a tutti dalla famiglia Porfirio
Tanti auguri sorellina Cinzia e a tutto il San Camillo!
Auguri a tutti da Magliano
AUGURIIII a tutti !!!! Elisa ,Lorenzo,Cecilia,Anna C. ,Anna M.
Auguri dagli squalomappeo
Auguri per un buon 2015 da Bari!
Auguri di un Felice Anno nuovo a tutti gli italiani, che Dio vi benedica. Marco da 
Palermo
Auguri Alessandra Forcherio ti amo davide
Auguri dal Bar Vittorio Emanuele di Laterza a tutti i suoi clienti



Auguri di buon anno amore mio! TI AMO Luca!
Auguriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii a meeee!! Patty
Ciao anno nuovo Giulia
Vinenzo, mollala! La mamma
Felice anno Amore mio! Tvb Slam!
Un augurio di cuore ai tre miei tesoretti: silvia, elena e camilla da gianni
Che il 2015 sia un anno speciale per tutti noi,tanti auguri da mario.
Auguri    a   tutti    gli   Italiani   di   buona   volont?
Auguri alla mia piccola sofia a mio marito Christian Davide Francesca Ivonne di un 
felice 2015
Auguri Buon anno. Vero Lau Naida Vale Pippo 
Auguroni a tutti  i familiari da Ficara Franco Ciocca Giulio e famiglie
Teresa di Parma augura a tutti un felice 2015
A noi...patty..gius..miky..alfy..nonna..buon 2015..baronissi..
Auguri per il tuo primo Capodanno piccolo Christian, da mamma e pap?. MESSINA
Buon anno nuovo 2015 a tutti quanti!!!!
Buon 2015 ai miei due soldati Daniele e Luca  mamma
Tanto auguri di buon anno dalla LUCIA SUPER DE MONT
Auguri di un felice anno nuovo al mio piccolo danilo.la luce dei miei occhi...
Auguri a tutti vito elvi e lorenzo
Auguri a Daniela da Gaetano
Auguri di buon anno a mia sorella e mio cognato 
Tanti auguri a tutti per un  Felice  Anno Nuovo  Tina  Marco  Manuela Davide Antonella 
Alessandra Monia  Valerio  Michele      Baci  da Sulmona       
Auguri a tutta la mia famiglia
Buon anno a tuttii
Auguri a tutti!!! E soprattutto agli abitanti di Oggiono.
A U G U R I   B I R I L L O!!!!!!
Auguri buon compleanno a Simona
Auguri a Fabrizio e Gigi che festeggiano il 2015 a lavoro!!! Auguriii da Pina Lollo e 
Dany
Auguri dal paese di oppido mamertina da gabriele mimmo andrea e raffaele
Tantissimi auguri alla famiglia Imbesi di Terme Vogliatore
Aguri a tutti i banbini poveri
Buon anno cristina chiabotto tore da sassari
È stato un bellissimo anno pieno di emozioni! Buon 2015 a mamma,papà,Giulia e zio 
Roberto! Da Federica
Auguri chloe e cucciolotto sono le mie due ragioni di vita vi amo
Auguri di un anno pieno d` amore, di lavoro e salute a simone, francesco e mirko e anche 
a romina e francesca da silvana e fabrizio! Auguri!!!
Auguri tutti flo vale
Auguri a tutti di buon anno Mauro
Buon anno a tutti gli italiani e a tutta la mia strana famiglia...Anna



Tiocfaidh ar la mo chara!!!!!! oldboy66
Grazie 2014 per averci regalato il nostro piccolo davide. Mamma cristina e papà antonio
Dalla cagnolina maltesina Monia da Siracusa auguri a tutte le maltesine del mondo
BUON ANNO A TUTTI I RAVANELLI!!!!!!!!!!
Auguri loriiiiiii !!!!! Nicola
Auguri di buon anno ai miei figli Giuseppe e Fabrizio e mia moglie Adriana vi voglio 
bene ..... Michele
Auguri alla regina e al nonno!
Auguri fede, ti amo.
Auguri di buon anno ai miei  bellissimi. Nipotini.marco e Matteo  dalla nonna  jole
Auguri babbo pierangelo emilia camilla e mamma donata
Tantj augurj dj Buon Anno dalla provjncja Ragusa Modjca
A tutti i Parentesi Auguri da Giggino
Patata!!! P.s. ti amo e ti sposo!
Tantissimi auguri Ino Francesca Giulia e Giorgio da Palermo
Ciao Iaia da Alex James!!!
Tanti auguri al mio Ciccino. La tua
Papa Francesco sei un mito!!!!!!! Cristina
...buon cpmpleanno matteo...oggi 14 anni !!! E auguri ...da mamma e babbo
TANTI AUGURI a TUTTI per un 2015 ricco di MUSICA!!!!!!!!! ??????
AUGURI A MICHELLI GAY RADIOSO E ACCETTA PIEROZZI 
#SEGHECONLEMANI
Auguri a tutti da casa di diana!!!!! Tappo!!!
Buon anno a Andrea Alessio e tutto il ristorante da Sandra
AUGURISSIMI a tutti i nostri cari dalla famiglia Garofalo da Cardito
Auguri ai castegnatesi!
Che il 2015 ci veda tutti riuniti Pap?. Enrico
Buon anno nuovo a tutti voi!!Leo Fongaro 
AUGURI DA MATTEO GRILLI KEEP IT REAL
Tanti auguri da Catanzaro famiglia Simmaco Veraldi Marino Procopio
Tanti auguri a tutti gli italiani dalla fratticciola da Lorenzo, Giulia, antogaio, giacomo, 
Francesca e Giulia!
Auguri a tutti da Nurallao Vale, Mirko, Roger, Alessandro, Antonietta, Nanni, Mattia, 
Maria Grazia e Toto
Regi ti amo gino
3 BUON ANNO A TUTTI
Tanti auguri di buon 2015 ai miei amici pino marisa igniazina antonio e al mio amore da 
susanna
Tantissimi auguri a Rosa a spurtara ... ahahahahha
Auguri ai miei cuccioli marco e silvia da mamma e pap?
Auguri a tutti da Filippo!!!!da Fabriano!!!!!
Buon anno a tutta ghisalba e a tutti i miei cari ciao
Vi auguriamo un buon 2015 ...un saluto a mia cugina Luisa Piras Flavio salutala da parte 



nostra ...un bacione  a te Flavio
Auguri da nanducc`o bellill
Auguri all Ester
Auguri gilbertooooooo, che sia un 2015 senza infortuni fenomeno.
Atty sei l? mia vita ...buon anno tesoro 
Tantissimi auguriii a tuttiiii da Peppe Luana Peppe e stefy
Tamara marini ti auguro un 2015 ti amo
buon anno a tutti e daje Roma !
Auguri a Gaia e  tutta la mia famigliaEnxo
Auguri a tutti noi del capannone b1 metro a.
Tantissimi auguri da Alessandro e Martina da Lotzorai. BUON 2015!!!
Buon 2015 alla contrada La Madonnina .Massimo e  Monica .Ciao Yndia
Buon Anno a tutti.Gabriele
Buon 2015 a tutti gli Spartani
Auguri ninnini
Tantissimi auguri   alla mia Ari   ...la mamma
Auguri da porto cesareo Dino  e  tutta la tavolata 
Costanza ed elena vi amo. Buon 2015. Giorgio
Tantissimi auguri a tutto soleto
Speriamo che il 2015 s?a un anno di pace per tutti marisa franco
Auguri a tutti. Da Terry da Castelletto sopra Vicino
Buon Anno a tutti soprattutto a oca samuela e ciccio Claudio:)
Siete i miglioriWowSiete fortissimoBxidjdnsisbdisbdjdbdidbdjdbdjdbdjdndksbsksVi 
amoCiao e buon 2015
Auguri amore mio ti amo!Paola
A U G U R O   A   T U T T I   C O L O R O   C H E   S O N O   Q U I   C O N   M E   U 
N   N U O V O   A N N O   R I C C O   D I   F E L I C I T A` . .  .
Auguri di buon anno da tutta Pordenone! Francesco C. 
Buon 2015 all`amore della nostra vita Matteo. Mamma Enza e pap? Vito 
Auguri a tutti gli amici della Scala G Italia. Il 2015 ? in arrivo sul primo binario.... Auguri 
da tutto il direttivo.
Tanti auguri dalla compagnia del circolo di eia a parma buon 2015
BUON  2015 AI MIEI FIGLI DAYANA E MICHELE E ALLA MIA DOLCE META !!
Auguri per un 2015 `in cammino` Poppi! Popes 
Auguri di buon anno a tutti quelli che soffrono sperando che l`anno nuovo gli porti ogni 
bene  Assunta
Auguri a mia sorella e nipoti di augusta
Buon anno a Franci e ai suoi figli da papi
Asll aviv ulis.alveoz lingono nonnonlenti 
TANTI AUGURI A TUTTI  SOPRATUTTO ALLA MIA NONNA CARMELA , CUGINI 
E ZII DA VALERIA, ANGELA, ANTONINO,SABINA, SIMONE, MONICA E RINO
Auguri da Masarolis.  A tutta l Italia 
Ambrogio auguri! Riki Fede Albi



AUGURI DI FELICE ANNO NUOVO AL `CLUB DEI LUZZESI NEL MONDO `DA 
MARIO SENA
Auguri a jonathan e andre da famiglia e panda e cine
Tanti tanti auguri a noi!!!!!!!! Maria Annarita Giannina Adele Luana Gisella Noretta 
Anna Marina.......e compagni ......ciao da Cistacciaro!!!!!
Auguri a tutti i vitulanesi da fernet
Tanti auguri a tutti al monte bianco e a super max.Da Massimo.
Auguri a tutti coloro che abitano nella splendida Valle del Santerno da parte di Athos.
AUGURI A TUTTI UN ABBRACCIO DI LUCE BUON 2015
Buon anno a tutti soprattutto alla mia gioia consu ti amo grazie di esistere 
Buon 2015 e che sia un anno di pace e serenit? nel mondo. 
Buon   2015 a renzo luciana da luisa marcello e conpani
Auguri alla Silvia adriani da Alessandro Pacchiarotti
Buon anno do Riki, Mau , Lau  
Baci tanti a mariano simone elia. ZIA MARILINA
Un saluto da GLEN CIRO ALDO LOREDANA ILRNIA  E ALESSIA famiglia 
D`AMBROSIO UN SALUTO DA NAPOLI
Ti amo Christian!
Ciao vi voglio bene amici top gamma grazie Joma
Un saluto a tutti da Settimio. 
Auguri a tutta la famiglia da Monica (Mucia-Monte)
Tantissimi auguri di un meraviglioso 2O15 a ENZA, la creatura pi? bella, da parte di 
Ignazio,
Serena.. Ti amo da morire!!! Ti auguro un anno ricco di felicit?.. Ti penso sempre. Sei il 
mio Orgoglio. N&S.!!!xs
Felice 2015 a Davide e Matteo da mamma e pap?
Auguri da lipati
Tanti auguri  a tutti i tofesi da casa cardinali
Lorence auguroni!! Da clorence e Dorence
Auguri da andria!!
Tantissimi auguri di buon hanno ha tutti noi...speciamlente al mio piccolo Cosimo buon 
2015
tanti auguri per tutta la mia famiglia in romania e alla mia moglie felicia . vasile da udine
Auguri a tutti di cuore! Costanzo Maurizio saluti!
Auguri a Mav e a tutti i nostri amici di colore!!!
VORREI essere li a cantare con VOI..auguri a tutti! www.francescocovino.com..W L 
MUSICA!
Lorena ti amo! Auguri di buon anno
Auguri di buon anno a tutti e poi se stai vedendo questo canale auguri sara balducci da 
vincenzo di rella
Buon 2015 da giusi a robi
Tanti auguri famiglia Valenti 
Auguri a tutti ma, pa, ri e sergio 8 Broccoli aurora e QUERCIA



Buon 2015 di felicit? e pace. Leandro, Stefania, Chiara e Pietro da San Casciano in val di 
pesa
Auguri a tutti gli italiani      siria
Auguri di buon anno da mattia da lavello
Augri a mamma LINA e papà ANTONIO di un felice anno nuovo da GIANLUCA. E da 
tutta LECCE.
Auguri a ROBERTA MICHELE GABRIELE E ENRICO
Tanti auguri a noi 3 che stiamo festeggiando da soli
Un augurio speciale da Carmine Capo... Solo champagne e donne stanotte ??????
Auguri di un felice 2015 a Ilaria e Chiara... da zio Mimmo Zia Giusy Nonno Peppe 
Nonna Pina
Auguri a Renato Patrizia e a tutti quanti Annalia Tarcisio
Auguri da castelliri
Auguroni alla mia cicciusia 
CLEMENTE AMORE AUGURI DALLA TUA NICO
Ti amo morelloo
Nemmeno i soldi per Umberto Tozzi
Buon anno ai miei nipotini alessio e federico nonna anna
AUGURI DI BUON 2015!!! VALE,NONNA,MARTI
Auguri di buon anno a Papa Francesco 
Auguri per un felicissimo 2015 a Rita e Alessandra da mamma e papa`
Buon anno al nostro amatissimo capitano uncino i nonni
AUGURI CARISSIMI A TUTTI DI UN 2015 COLMO DI OGNI BENE E DESIDERI 
REALIZZATI! ELDA
Un augurio di benvenuto ad aurora che sta per nascere
Auguri Amore...Vincenzo G.
Auguri da papo alle mie stelle
Auguri per un sereno 2015 dall`innevata Maletto. Baci
Auguri alla famiglia di battista 
Auguri maragno e super Tato!!
Auguri GIULIANA DI UN BUON COMBLEANNO
La provvidenza sorge sempre prima del sole!mariapia
Buon anno a Nora 
Auguri a tutti i TAMMA vicini e lotani!!!!;-)
Tanti auguri a mamma luciana a Cristina e Robi ai miei amici Fernanda e Mauro e ai miei 
2 amori Franco e Stefano
Augurii a tutti i miei carii sori con fam madi massi con i suoi genitorii e tutti amicii da 
riccione e rimini da parte di anna augurii 2015
Auguri...Guasila ..vanda 
Tanti auguri di buon anno a tutti. Luca Marianna e Francesco 
Felici auguri a tutti da lugagnano vr da Aldo e Rita
Auguri a tutte le persone del mondo da CIRIACO GALASSO da COLLE SANNITA e da 
[ALEX DEL PIERO] 750 metri sul livello del mare coperti di neve.



Buon anno amore mio al mio cucciolotto Loris
Auguri Caselli TI AMO!-A
Buon Anno Papa Francesco, sei stato un dono di Dio.
Tanti auguri per un 2015 migliore da Messina
Auguri a tutti da sanchopelo (ludo/angi/ele/vale/damy/arold/nonna)
Auguri di buon anno  anna priscilla e gioele e a tutti gli amici  cia0 da campi salentina
Tanti auguri a mary e biry roberto casorate primo
Tanti auguri a tutta la mia famiglia e un felice anno nuovo da DANY.(DA MESSINA)!!
Auguri a tutti x un 2015Migliore.Donatella
Auguri a tutti i radioamatori sintonizzati su rai uno da IZ2SOB
Buon anno da Nadia,Jonny,Marco,Daniela,Lara,Giada e Kira
Auguri dalla famiglia Fabbris.. E tanti auguri a Giusy che tra un po` compie gli anni!
Auguri da peppe e sophia nunzio da taranto
Auguri alla banda della cremina
Auguri a mia moglie Rossella, a mia figlia Silvia, ed a tutti i miei fratelli del Free Chapter 
Porta D`Oriente
Buone feste a tutti voi Simo.
DA CRAZY FAMILY E PANNOLINIS BUON ANNO FAVOLOSOOOOO!
Rachele tanti auguri..!!
Auguri di buon anno a tutti!! Da Alessandro,Isernia
Auguri da Luigi a la mia citt? crotone, ma soprattutto la mia classe ;)
Auguriiii a tutti, che sia un anno fantastico e fortunato. P.s. forza milannn ????
Tanti auguri a tutti i gelesi ed anche auguri dai cugini sultano ai cugini di modica Buon 
Anno!
Buon anno al nostro amore Gioele
  U N   B A C I O   M A R I A N N A ( A V I G L I A N O )
Auguri da un gruppo di amici di Genova
Auguri al mio puffo che star? guardando il programma. Ricorda che io non sono puffetta 
e sono na rompi. Baci Vale
Auguri a tutti dalla zia foffa
Auguri per un meraviglioso 2015 a Alfonso Carmela Filippo Arianna Dario Daniela 
Alessandro Vivian da Maricetta e Filippo
Auguri da Laura gaia serena e Martina! Buon 2015 a tutto il mondo, Peace and love!!!!!
Da tutta Pavia auguri a Mara
Auguri a tutti  coloro che sono a casa Di Lisa a Isernia e un Bacione al piccolo Matteo
Auguri ai  miei gioielli Lulli e fiffi  da mari 
Auguri di buon anno da Veglie (lecce)
Auguri Ciano capra!!!!!
Auguri alla mia milena.
Auguri a tutti gli amici da Peppino da Pretoro
Auguri a tutti da Castelnuovo Cilento
Auguri amore vagabondo
Augurissimi di un nuovo anno a tutta Italia da Ida e famiglia!



Auguri parmaaaaaaaa
Tanti auguri da Rachele, Jessica, Sofia, Oumaima, Yuliya e Daniela da Firenze!
Buon 2015 da Pinnetta  Giuseppe a tutti
Tantissimi auguri da Salvatore Elisabetta Selena Fabio e Michele da Lecce 
Tanti auguri..Marzia..a tutti voi .Biagio..
Auguroni a tutti x un 2015 pieno di gioia. Da Giulia Isabella
Buon anno a tutti e a tutto Palazzo Adriano ... Massimiliano
PAPA` TI AMO DA BRINDISI NOSTRA
Auguri a tutti Luisa ed Enzo
Auguri al mio amore Isa !!!!!
Auguri dalla famiglia Falco ...da Montoro 
Auguri a tutte le persone che nel bene e nel male ci sono state per me, grazie di tutto! 
Buon anno!
Auguri a tutti i poveri come me. Dimenticati da tutti auguri Grazia terni
Tanti auguri al mio amore Roberto Patrizia
Tanti auguri di un buon anno a Giordanogerardo angela e Company da tutti noi da 
maratea 
Auguri a tutti da Giuseppe, Ornella, Giacomo ed Elena da Surbo
auguri a tutti annagp
Tanti tanti tanti tanti tanti tanti tanti tanti tanti auguri a.......... Me!!!!! E a Te e Ta
auguri a tutti da salve -le-
Auguri simona da italo
Felice 2015 al mio amore CLAUDI0
Auguri di buon inizio Bartano Prupe Simona Letizia
Auguri a TUTTI da zia palla 
Auguri a tutto Locri! Dalla famiglia Fimognari
W il casatiello 
Auguri cara Cecilia. Buon 2015 nonna O
Auguri a coloro che sono sole e il marito ? andato a letto!!!
Kjebir ti amo buon anno.graxie di tutto!
Auguri!!!!!!!!!!!! 
Carlo e clorinda augurano a tutti un felice 2015
Tanti auguri di ogni bene ai miei nipotini Matteo..Arianna..Camilla e al piccolo 
Francesco...e a mio marito Ti AMO. .....Cecilia
Saluti da dallas!!!
Auguri da mancio 
Mandatelo in onda vi supplico
AUGURI DI BUON E SERENO 2015 A TUTTA LA MIA FAMIGLIA E A TUTTI I 
MIEI AMICI CARMEN DALLA SICILIA !
Buon anno a tutti da vedano al Lambro e sempre FORZA ROMA
Auguri all`Italia. Antonio 
Auguriamo tutti da Danilo
Auguri da alle a tutti, sandrino,igo,marco,francy,licia,rebbi. Buon anno



Buon anno dal mister alla societ? volley mania Melissa
Auguri per un felice e fortunato 2015 d a tutti i miei amici  da Serena 
Buon anno a tutti alla cascina melone Casarile
Auguri di buon anno a tutte le mie zie. da Manuel
Auguri alla famiglia  di Toto`Faraone 
Sta per finire un anno orribile e inizier? uno ancora peggio ....LUCIA
TANTI AUGURI DAI NONNI MARA E SERGIO A MARTINE
AUGURI DA TUTTA MILANO CRYSTAL
Auguri di buon anno dal klide wine coffe!!! By klizia e demis
Lunga vita a CGR e Mauro!
Auguri  a franca il mio amore
BUON ANNO a tutti gli agel di alessandria
Auguri a tutti dal capitano dell`Azzurra Basket Trieste 2000! Buon 2015
Auguri e felice anno nuovo da ziotommy01 ?. Da tizipauer
Tanti Auguri dall autolavaggio Ma.Lo di isca marina CZ
Auguri a tutti gli Antonini d` Italia
Buon ANNO dalla SARDEGNA BOSA a tutti gli AMICI estivi del NORD da Salvatore 
P.
Auguri al mio cucciolo ares
Auguri da Frasso Telesino
Auguri a pop petto da pipetta
Auguri da settimo San Pietro, Stefy mauro Francy Ale massimo giulia delfina e benito
Auguri a Gianni  e Quinto Poiana! Anna
Tanti auguri a tutti (e soprattutto a Paolo e Filippo ) per un anno migliore Eleonora
Auguri a tutti ? ma soprattutto alle ballerine
Tanti auguri di un felice 2015 a tutti!! Nando da Cervia Mi.Marittima 
Buon anno da Santa Maria Coghinas
Auguri Sophie, Sandy, Jp e Pierre da Torino!!!! u.u
Auguri a matteo il nixon, il mio grandissimo amico che oggi ha fatto outing! Viva la 
televisioneeeeee!
AUGURI PICCOLA DOLCE VALERIA VOTANO da S.Egidio (PG)
Tantissimi auguroni da ORZIGNANO!!!! (PISA)  baci baci baci
Buon anno dalla famiglia Peddis e Argiolas buon 2015
Buon anno a Teresa, Adele, Rita, Cloty, Simonetta
Buon anno a tutta la famiglia NICOLI DA ANTONIO 
Auguri a tutta la mia famiglia.  Gio
Che il 2015 sia l`anno dei diritti dei Gay, delle lesbiche, dell`uscita dall`europa e 
dell`aumento degli stipendi. BuonAnno Italia
Tanti auguri a sonia e franco da ostia
Auguri ai mitici Laura Stefano Claudia Maury 
auguri dalla diegilde
Auguri ad agno e fillippo e sgnak da Edoardo a Castelfiorentino
Auguri a Liman, Seldin, Sumeja, Marisa e Alis



Da concetta per il suo pap? felice anno papino mio 
Auguri di buon anno..Mommy e Kokky 
Tanti auguri a tutti da Luciana e Fiorenzo
Auguri di buon` anno a tutte le famiglie cusato e zurlo da mattia
Auguri a tutta la famiglia mersini da alessio
Tantissimi auguri di buon anno da DELIANUOVA
Aguri a samuele matteo nati il 24 12 da mamma e babbo
Buon Anno Pilla sei grande Colli del Tronto 
Auguri dalla famiglia Viggianiello...buon anno! Da san Biase 
Auguri alla mia trib? , rino ti amo Elena
Auguri al mio cucciolo Giuseppino
Buon 2015 da Roma! Auguri a tutti!
Auguri a tutti da enzo di pinerolo forza juve
Auguri alla chocla per i suoi 95 anni portati alla grande !!!! Buon 2015
Auguri per un bel 2015 a tutti. Pizzeria Giulio e Chiara Civitanova Marche
2015 portaci tanta gioia e amore!!!!...un abbraccio da Santa Croce di Magliano (CB) 
Fabio & Carolina
Tanti auguri a mamma rosa e a miei stupendi bambini CHristian e Giorgia .
Tantissimi auguri di buon anno dalla famiglia cinque da Manfredonia: )))Morena 
Francesco: ))
Buon 2015 a tutti i cittadini del Municipio Roma 5. Cons. Massimo PICCARDI
Evviva A Tutti I Bolognesi Lella Paolo E Tribu`
Buon 2015 ai miei genitori. Silvano ed Enrica. da SUSANNA. AUGURI !!!
Tanti auguri di buon anno dalla compagnia da casa di Adriano !!!!!
Auguri a mio marito la mia vita popeye
Auguri di buon anno a tutti i dirigenti e giocatori del newsorbolo michele
Buon anno a Elena Maurizio Cinzia da Rino Serravalle Ferrara
Auguri dal Circolo di castione
Augurii Buon Anno ad ANDREA E CRISTINA da Lucy ty nando e joy
Auguro uno stupendo inizio di 2015 non 2, non 4, ma 10 volte migliore del 2014 ^_^ 
auguri di buon anno a tutta la mia famiglia e tutti i miei amici!!
TI AMO BUON ANNO AMORE MIO SEI LA `MEJO`
A tutti gli ex compagni del meucci: Auguroni
Buon 2015 a miei nipoti Paola e Piero miei figli Flavia Giorgia Vincenzo mia sorella Rita 
i miei Fratelli Sandro Marco e un pensiero a mio fratello Ernes
Tantissimi auguri a Irene e Simone 
Buon 2015 a tutti gli anuschini da rovigo
Buon 2015 alla mamma Anna, sorella Bruna, nipoti e zii dal vostro Michele
Da una Palermo innevata un buon capodanno a tutti, dai solitari ai mondani !
Buon anno da vale e betta da Reggio Emilia
BUON 2015 ALLA MIA DOLCE FAMIGLIA  PINA
auguri di buon anno dalla famiglia murgo!!!
Un 2015 a mia nipote SOFIA.



buone feste a tutti da Teresa e Paolo
Ale smettila di leggere e pensa all anno nuovo 
auguri iana giuseppe e  francesco buon  anno
Happy new year from all of us foglia and turola
Ti voglio bene mammmaaa
Auguri Tullio ti amo.Giada 
Tanti auguri al mio tatino a luca e a marina .
Auguri con scappellamento a destra come se fosse antani
Saluto mia figlia Rosa, le mi nipoti Elena e Giorgia dalla Sardegna
Auguri Matteo ovunque tu sia Marinella
Auguri di buon 2015 a tutti,e ai miei cari tutti,sparsi traToscana e Piemonte!! Stefano da 
Altopascio . 
Tanti auguri da Lendinara
Auguri di buon anno a Paolo e Silvia, Olga, Natalia da Olga
Tanti auguri ai maro` !
Auguri da Daniele da Sardegna
tanti auguri di un buon 2015. massimo alessia Giorgia    Manola Samuele  Elvio pamela  
sara e Angelo 
Buon 2015 a mio marito Vigilio
AUGURI A TUTTI
Auguri Amore mio buon anno! Solo tuo Daniele
Ai fratellini di via Verdi e a nonna Sandra i piu cari auguri per un 2015 sereno. PinoB , 
Anna e succedanei
Auguri al stronzo del mio ex
Tanti auguri mamma ....ti voglio bene ... Da Vale
Nonna Mimmina resta vicina a noi per tutto il 2015
Auguri di buon anno.Riccardo con il cuore
Auguri da Andrea Bellucci e famiglia!
Auguri Buon Anno a tutti Giovanni
ti amo Enrico..
Auguri dai chiari e favij
Buon Anno a tutti da Enrico....Sora
Auguriiiiiiiiiiiii da Pino e sofia a tutti i parenti e amici
Che sia un anno di gioia per tutti i bambini orfani
LARRY STYLINSON E REAAALEEEE
Auguri e tanta felicita` a tutti quelli che ce l`hanno fatta!!!
Auguri Papi, Edo e Ludo
Auguri a tutte le GRAFICHEDIEMME! Alessio
Auguri a dietro e meri
Tantissimi auguri nonna da tuo nipote Frag
Tanti,auguri,a,rosaria,di,`solicchiata`.prov`ct`tantissimi,auguri,di,buon,anno,da,tua.madre
.un,bacione,forte,forte.
Sereno 2015 da Omar Mirella Sara e lucy



AUGURI A TUTTI I MICI DEL MONDO.
Auguri Marcella. Buon 2015 
Forza babbo.....ti voglio bene Silvia 
AUGURI DA BARBARA MARCO E FRANCESCO GALLESE
AUGURI A CHETTA MANEIRA DA LUDOMONTAIONE
AUGURI AI MIEI NONNI CICCIO E MARCI
Auguri di un meraviglioso 2O15 alla mia STELLA... pi? bella.
Auguri di un felice esereno 2015 alla famiglia Perrone Basile
Auguri di buon anno a tutti ai luonghi e ai curti By ray02
Auguri per un bellissimo 2015 a tutti coloro che mi stanno vicini soprattutto a te amore 
mio!!Fabiana
BuonAnno 2015 da Paolinho e Luchinho
Auguri Truzzi e Salvoooo! :DDD -Donato 
Aaaaaaauguri a Pippi 13 e Tora  di Cannole (le)
Auguri nonna Lillo. Da lass? con noi! Cristina lollo cristiano Paola Lorenzo
Auguri a tutti ma sopratutto a gigliola t.v.b gigli e forza Roma!!! E forza ninja
Tanti auguri maria Elena di Rieti , ti amo .. By Alex
Auguri nonna mirella  e mamma bianca. Fla e grazia
Un felice Anno Nuovo da tutto l`equipaggio dell`ALBA MARINA!!!
auguri a Lucilla colei che ha dato un senso alla mia vita. mamma Mac?
Auguri
Auguri Andre... ci mancherai!
CIAO SARA DA CAMPO!!! BUON ANNO
buon 2015 da Betty s.Stefano medio
Auguri e a ch? t annoso dae Vitzi Lucia Ciriaco Antonio Caterina
Un buon anno a tutti soprattutto a chi nn ci vuole bene Famiglia D` Urso  da Solofra
Buon 2015 a tutti che sia un anno pieno di felicit? e soddisfazione 
Auguri a tutti!! Saluti da  Pyongyang!
Auguri alla mia mamma al mio amore Maurizio! Buon anno a tutti da Francavilla 
Fontana ! Mary
Dori fatti furbo con il nuovo anno 
Auguri Italia da cono angela e Mariagrazia da Teggiano..
Vi amo tanto la tua isa
Da Peppe Antonio e Luisa... Buon anno da ozier
Auguri amici e amiche!buon 2015!
Auguroni si na tota
Auguri da san benedetto del tronto..Emanuele e Sandra 
Auguri di Buon anno da pierfrancesco Francesco e chiara 
Buon 2015 a tutti da Domenica.. :-) Giuseppe... :-)  e il piccolo Daniele... Che tra 7gg 
compie il suo 1  anno di vita
Auguriii a tutti 
Dai CIGLIERI auguri a tutti e felice anno nuovo
Auguri a gianni e giulia i miei infiniti amori



A chi lavora oggi., auguri.!
Auguro alla mia famiglia e al mio amore un felice Anno Nuovo Sabina Barletta
Un augurio grande alla famiglia passaro
Auguri dalla P.E.A.!!!?
Tanti auguri di buon anno da Giuseppe a tutti voi!!!
Buon fine e buone - ship - a tutti.
AUGURI A TUTTI DA MAGLIANELLO!!!!
Buon Anno a me ed al mio gatto Leo da Ivy
Tanti auguri santino di pietro anche se siamo lontani fisicamente lo siamo vicini cn il 
cuore e con la mente da tutta la  tua famiglia
Auguri a Sara COSE BUIE!
Auguri al capo di Milano baci a tutti gli amico fragaleeeeeeee
Chiara sei..l`ESSENZIALE! Ale 
Auguri di buon anno a tutti da casa MATTOCCIA!!!
Auguri a tutti gli Annonesi Patrizio e Anna
Buon anno mamma e pap? Francesco
Auguri ai miei figli  Giuseppe, Fabio,  Claudio e a mio marito Filippo !
Tanti auguri di un felice e sereno 2015 a Sabatino e Valentina da Mamma e Papa`
Auguri a roberta e chiara di cropani marina
Auguroni a tutti da Antonella da vittoria
Auguri a tutti i venosini  da nico teora e famiglia
Auguri di un felice 2015 al Borgaretto Calcio. Alessandro.
Tanti auguri da antonio e denise ! Da riesi
Auguri dalla grande BARI
Un anno grintosove carico a tutti dwlla famiglia Antoniani e Alessi e dalla futura cantante 
rock Giulia ( Gione)
Un sereno e felice buon anno nuovo a tuti m. Luisa montalto marche
Buon anno nuovo da aversa . RAFFY
Buon anno Gilberto!
** ** ** Auguri di Buon Anno..... alla cosa pi? bella DELLA MIA VITA. TI AMO 
BARBARA..... DA CICCIO
Auguriiiiiiiii da cardito famiglia iuliucci
A Elvira tanti auguri da Renata
Tanti Auguri ad Amici e Parenti ma sopratutto alla nostra Piccola Veronica! Stefania e 
Claudio 
Auguri per un felice 2015 ad ANGELA da mario
Buon Anno ai Sammauresi e Sannazaresi
Auguri da casa di leo (mattarello)
Auguri da Annamaria e Andrea  Miriam e Leti
to e ai miei genitori
Buon 2015 a tutti !!! Riprenditi Alessandra buon anno nuovo a Alice Lety Ste Greta... 
Silvy
Auguri ai miei parenti di Roma



Buon anno da gabri bea e antonio
Auguri mami 
AUGURONI A TUTTI I BIMBI DEL MONDO!!!# Francy
Auguri e tanta felicita`a massi e ilaria da mamma e babbo
Auguri di felice anno nuovo x Antonio FORZA INTER!!!!!!!!!!
Auguri Gianniiiiii
Auguri Mamma...Auguri Pap? :D
Buon anno a tutta la polizia locale di roma capitale, in particolare ai colleghi costretti con 
metodi coercitivi a lavore. La lotta continua e uniti si v
ince! AUGURI ROMA SIAMO NOI.
Giovannella tanti auguri da Ruba
Miiiii ma i miei auguri li volete mandare se no iniziamo gi? male........ BUON ANNO 
NICO  LUCCI  PAOLA LU BRUNO E STEFANO 
Gaia da padova
auguri ai miei nipoti gabriel e michael baci da nonni m/s
FLO TI AMOOO 
Buon anno a Francesca da Angie e Simo
Un felice 2015 a tutto il mondo! Tanti saluti da Frittole! Tu sei il benvenuto nella casa 
blu! Cerianesi!
A Tommy  gabry e Paolo buon 2015 da fofj
Auguri a tutti per un 2015 grandioso 
Un mondo di auguri a tutti quelli ke amo, specialmente a silvia, julio, devis, mia mamma 
e le mie sorelle. Meris
AUGURIII A TUTTI BUON 2015GIUSY E PINO
Tanti auguri 1-b da iljaz 
Auguri per un felice 2015 da emilia patricia amin domenico giorgia lili` e desi..
Un grande augurio di un 2015 denso di solo cose belle a tutti... Da Afro, Gianluca, 
Simone, Mauro, Paola, Svetla, Violetta, Tamara, Dennis... E il nostro Mariet
Auguriiii al mio grandissimo amore Fabio e mio cognato Salvatore e mio cugino 
Umberto vi voglio un mondo di bene una presta libertà
Auguroni a tutta la mia famiglia ` vi voglio bene` Auguri di felice buon anno nuovo a 
tutto il mondo - 10:00 min da dalila lattuada bergamo
Tantissimi Auguri a tuttiii!! E buon 2015 a tutti da FLAVIA LOMBARDO
Auguri a tutti da ECONOMIA PER I CITTADINI. Fuori dall`euro
Tanti Auguri a tutti da Luca da Velletri.
buon anno a graziano marisa e ornella da luca
Buon anno cazo dagli amici di inforchettiamo
AUGURI A TUTTI I MIEI FAMILIARI ED A TUTTI QUELLI CHE MI 
CONOSCONO. AUGURI PER UN 2015 COLMO DI SERENITÀ DA MARIO VELTRI
Auguri di buon anno da parte da mamma e papa a steven valenti
Amici della versilia a tutti buon anno e vi aspetta a viareggio
Auguri a mia madre, ai miei fratelli e nipoti. Gre
Auguri a tutto il mondo perch? siamo dei geni. Da Ferry, Stella, Cecca e Lavinia



Auguri di cuore ai miei  tre angeli  giacomino,andrea,salvatore vi amo
Auguriiii mondo
Auguri di buon anno all` agengia groupama di via statilia RM.
Tanti auguri di buon anno ai miei cari figli nicola e doriana, a mio marito giovanni e ai 
miei cari amici del lido mambo...auguri da samanta
Buona anno a tuttiiiiiiiiiii da GIANMARCO 
Buin anno 
Buon anno ai miei migliori 
amici:Vincenzo,Gianni,Valeria,Gabriele,Mariapia,Mattia,Carmelo e Pietro.Spero che 
passiate tutti un bellissimo anno Tiziano da
Tanti auguri ai miei cani black e garry
auguri da marika d`ercole a tutti gli zii e le zie e in particolare al nonno fucci sabino e 
nonna vvb
Auguri a tutti, tranne a Gigi D`Alessio!
Buon anno 2015
Auguri a tutti da Filippo!
Auguri a tutto il NIF GDR!
Auguri di buon anno alle mie migliori amiche giuli, michi e corina l`indiana! :)
Auguri alla mia famiglia palmina da posada sardegna 
BUON ANNO A TUTTI DA PALERMO DALLA FAMIGLIA CARUSO/ LA ROSA
Buon anno cuori. Elia sofia ellie sonia teo bull ile vale uli Mimmi 
Taceyeon aguri, vieni in Italiaaaaa!
Un saluto da tutti noi ragazzi da Tisoi.
Buon anno da nonna bisa ,nonna Anna , gemellini Diego e Leonardo e mamma , babbo e 
ultimo nonno Pino 
Auguri Franky. Buon anno 2015 da Giovi
Buon anno a tutti i soci lavoratori della coop sociale Actl Terni
Auguri di Buon Anno dalle Turin Girls
AUGURI A MATILDE E MARTINA DAI NONNI DA MANTOVA
Auguri sveva ti amo
Un augrio di un felice anno nuovo a tutti i vigili del fuoco
Aguti a tutti i Cugi di Villa Ada ...Matteo
Pikkiottino buon anno. Tua trottolina
Buona pasqua a marco
Auguri di un sereno e felice anno alla famiglia Calocero. Fantastico 2015
Auguri a tutti da fabio, marzia, Beatrice, marina, Patrizia e Vincenzo
Auguri mita e Antonello 
Tanti auguri ai miei amori Camilla e Stefano
Buon anno ci miei bambini Margherita e Simone ed a mamma Luciana 
TANTI AUGURI DI BUON ANNO!! SSRFCLSAAN VIVA LA BONNY!! 
Auguri a tutti dalle 3 Rondini..Sergio.
Dodo amore mio buon anno.
Auguri Cucchiaretto, ti amo



Tanti auguri a tutti e buon 2015 soprattutto a lena
Auguri dalla famiglia del bono
Augiri di un buon 2015 da Riccardo, Donato, Daniela e leonardo 
Auguri dalla famiglia micciarrone VALLEDOLMO
Ti amo Nicoletta tuo Pierluigi
Auguri AA di tutta Italia da Roberto!!
Auguri di cuore... Al GRANDE CAPO!!!!!
Auguri alla piccola Flavia dal nonno Raffaele Montella
Tanti auguri da mara rosalinda dorina giovanna marco giuseppe 
Auguri a tutte le fantastike persone ke conosco,ke ho conosciuto quest`anno e a quelle ke 
conoscer? nell`anno le verr?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:-D:-
Tantissimi auguri di buon 2015 a tutti!!!!!!
Augurissimi a tutti da Vania, Marco, Giacomo, Mimma e Billo ... Ragusa.
buon anno a tutti i miei familiari
Un saluto a tutti dalla famiglia procaccia e buon lambrusco a tutti
auguriiiiii Samuel
Auguri nonna Lucrezia e nonno Franco da Bitonto. Auguri al maialino di Lorusso
Tanti auguri di buon anno al mio papi !
AUGURI A TUTTI I PICERNESI DA BOSCOTRECASE , TORNIAMO DOMANI
Auguri a tutti gli uomini e donne della Polizia locale di Roma obbligati al servizio
Buon natale a tutti voi forza e forza madrema Ester e padremo Maurizio
Che l`anno in arrivo porti lavoro e serenit? a tutti gli italiani che da anni si impegnano x 
uscire da questa crisi Lucy
Auguri Noemi.che il 2015 ti faccia compiere passi verso me ed Ilenia.6l a mia vita 
mamma Lisa
Buon anno a LUCIANA ARVARO PAMELA SARA ANDREA EVA E SIMONEEE!!
Auguro ai miei familiari un felicissimo 2015 by Nino.
Happy Christian, happy gnu iar, appiglia-n-filo
Tanti auguri di buon anno a CELENTANO <3
Un mondo  di auguri..2015 pieno,,di  gioie..
Auguri a praveen a robi buon anno uilma
auguri a tutti i miei cari...soprattutto al mio amore e a mio figlio....ciao da Nastri
Auguri di BUON ANNO a tutti i miei pi? cari amici di ieri, di oggi e di domani!!!
Buon anno a PARI
Auguri a tutti  gli operatori ecologici d`Italia pasquale da Padova 
Auguri passerotto
auguri al mio splendido e sensuale genero. Donatella, la gatta di Sarteano
Auguri di felice anno nuovo a tutti! Flick.
Tanti auguri di buon anno a Francesco a Sonia a chiara e al piccolo Alessio papi
Auguri di un buon 2015 dalla Reggia di Caserta
Auguri  !!!! Dalle famiglie Lombardini. Falcone . finocchi vallicelli. 
Tanti auguri a lucia maria annalidia e matteo di san marco in lamis.
Auguri x un bellissimo 2015....I LOVE YOU ANGELICA..



Un caloroso augurio a tutti i Carabinieri di Italia angelo manzilli
Auguri al mio grandissimo amore ILENIA SVALVINOTO...TI AMO TANTO
Auguri di un meraviglioso 2O15 alla mia STELLA... pi? bella.
Auguroni a tutti di Buon Anno Ti Amo Ana
Buon anno a tutti da maurooo? 
Augurissimi a tutti i nostri amici e parenti jack samy simo e ari....
Tantissimi auguri di buon anno da Mario Gianluca e Francesca 
Auguri di buon anno a tutti da Agropoli  (SA)
Auguri di buon anno ai miei amici fra e flavio e davide 
Tanti auguri dalla squadra baconchi e company
Tantissimi auguri a Ruben da mamma e pap? 
Buon anno cuori. Elia sofia ellie sonia teo bull ile vale uli Mimmi 
auguri da verano trattoria dove si ? mangiato e bevuto tanto bene buon anno dai monelli 
di Piacenza
Tanti auguri padre francesco Sciarelli  e tutta la comunit? 
Auguro a tutti  felice 2015 che possa portarvi tanta felicit? fortuna ? anche amore nelle 
vostre famiglie baci a tutti  Irene e famiglia Bello
Buo cappodanno 2015
TANTI AUGURI DA MONTESARDO E A TUTTI I MONTESARDESI 
Auguri a pap? e mamma da Davide Ranieri!!!! Buon anno 
Auguri Katerina da Mamma e Pap? 
Auguri dalla `LaCumpa` 
Auguri per un  grandioso 2015 alla  mia amata moglie Antonella e alla mia  adorata figlia 
Eleonora. Dante
Casa isi tutto esaurito buon 2015
Auguri Dile Luca Matti Go
Grazie per il pi? bel 2014, e buon 2015 a noi brontolone, ti amo -V
Tanti auguriatutti da mario
Buon anno a tutti 
Tanti.auguri.a.daniele.da.nonn?.gianni.e.piera.
AUGURI A TUTTO LO STAFF DELLA IDAV DA I DIRIGENTI
Elena ti adoro
Auguri a tutti buon anno Valentina
Auguri di BUON ANNO alle mie amiche pi? care FRANCESCA STELLA SUSANNA E 
GIULIA ai miei genitori FRANCESCA E FILIPPO e al mio fratellino PAOLO.Cristina 
AUGURI A MIO MARITO ALBERTO CHE MI HA PREPARATO LA CENA ANNA 
DA VITERBO.. AUGURI STEFANINO  E TERESAAlberto
Auguri alle nostre figlie Valeria  e Morena ed ai nostri  meravigliosi nipoti. Luisa e 
Silvano
Tanti auguri alla mia nipotina Francesca dalla zia Rosa:)
Tanti auguri ai miei amori mario e federico
Auguriii di buon anno a tutti..serena Fabrizio e alice
Auguri a tutti di buon anno dalla famiglia Migliorati di Cremona.



Buon 2015 a tutti i colleghi di Unipolsai AUGURONI !!!!!!!
Auguri a tutti da Franco Bond di Andria :D auguro a tutti un 2015 fantastico
Auguri a tutta la famiglia . Da Salvatore . Bagni
Auguri alla mia meravigliosa moglie e ai miei fantastici figli.Antonio da Canicattì
Tanti auguri a tutti grazie per la bella serata da Roberto e Antonella bozza 
Auguri a tuTti i Macrí pelliZzeri
AUGURONI A TUTTI VOI . WATANKA
Auguri buon anno alla famiglia Marano e francese da Melito
D:-D by Luix
Auguri di buon anno  da Altamura 
... solo tu...il meglio del mio 2014...Ti amooooo Marco Ivaldi....infinitamente...Polenta
Auguri di Buon Anno dalla A.S.D. Polisportiva Porto San Paolo,
AUGURIIIIII A TUTTI DA PRESEZZO CITY ANGELO SONIA E VALENTINA 
NAVA
Auguri a tutti i piloti, che ancora volano, anche l` ultimo dell` anno, per rendere sicuri i 
nostri cieli....
buon 2015 al topo gigante!!
Auguri a te il mio amore per sempre.. sonia e noemi
Auguri mantutte!!!
Auguri di buon anno da Riki Maria grazia e Gianfranco da Vallonga
Auguri Martina! Ti amo! <3
Auguri Tiziana auguri 1^E BUON ANNO!!
Tanti auguri di buon ANNO  da Davide Elia e Lele
Auguri di un meraviglioso 2O15 alla mia STELLA... pi? bella.
Auguri a tutti i Niscemesi da Pino Migliore
Tanti auguri a tutti per un sereno 2015 ricco di felicit? e amore. Martina da ribera
Auguri a tutti da Modugno!
Auguri a isa etutti i grifoni
Auguri speciali al mio fratellino Fily.Ti auguro tutti i sogni del mondo.
Tanti tanti auguri amore mio per il nostro primo capodanno insieme...il primo di 
tanti.buon anno Fabri. L.
Buon 2015 a Giuseppe e Stefano da mamma e pap?
Auguri alla piccola Sveva
Penni, sei l`amore mio. Buon anno
Buon 2015 da lavinia ??baci ??
Un augurio di buon anno a tutti i Tricasini.
AUGURI A TUTTA LA FAMIGLIA PANNONE
Tantissimi auguri !per tutti i miei colleghi de la terapia intensiva e 
anestesia ,dell`ospedale Sangiovanni di Dio di Cagliari, mi mancate tanto ,Iuli.
Tanti auguri a stellina  kikka  Pamela Mirko Dani vale Lorenzo chiara 
Tanti tanti auguri di buon anno alla nipotina Carlotta da nonna Lilly
Forza milan. Buon anno.
Auguri a Mariluce dall`Infernetto



Buon anno a tutti da sara 
Auguri a tutta la mia famiglia `Ludovico`
Auguri a tutti i miei cari per un sereno 2015. Vittorina 
Auguri a tutta la famiglia Cabigiosu!!!!
Auguri dalla famiglia di Riccione! CI MANCHI CARLO CONTI! Putto, Tittone, Tommi 
e l`olandese, Magi, Ila la bilingue e Sambu il football player.
 Un augurio speciale alle sorelle e barellieri  unitalsi .sorella miki
Auguri senza limiti alla Marina della NSI DEFENSE oggi imbarcati e in servizio...
Auguri a tutti gli amici della villetta di Matera anni 80 Emilia
Buon anno Liana
Auguriii!!!! Da Roberta : * 
Auguri per un sereno e pacifico 2015.... In tanti vi auguriamo BUON ANNO! da Ruvo di 
Puglia Anna
Buon 2015 a tuti! Buon Anno! Buon Anno! ANNO! Chanty, Daniela, Netto, Cipo, 
Alessia, Fada
Ciao Sigrade! Carlo.
Con l`augurio di uno spumeggiante 2015, da casa Rossi a Gello (PI) 
Auguri alla famiglia greco di un bel 2015!!! Carmine
Auguri a tutti i tassinari romani che stanno a lavora. Marcello
Felice anno nuovo da Caralte... Buon 5-6-7-8 a tutti!
Al mio scric un 2015 di salute e serenit? ... la stellina
auguri flavie buon ano grazii italie da albanie frassiche e unsigna spacchiate w albaniap
Auguriiii nanaus!
Auguri alla mia principessa Eleonora mamma
2015 nasce mio figlio GIAMPAOLO MARIA... Dio mio ti ringrazio!!! Auguri a tutti
Auguri  di buon anno a tutti . Andrea  delafia!!!
Auguri  enrico per un nuovo anno  di serenita` dalla tua mamj con tanto amore.
marija  braci -aguri - daniela 
AUGURI FAMIGLIA ZURLA DA MARILLEVA
Auguri di buon anno a nonna liliana
Auguri a tutti. Belli e brutti!! Viv voglio bene! Grazie arona!
Ti amo Torres C
Tanti auguri alla mia famiglia da Irene Luca e igor
AUGURI X I MIEI AMORI FRA TOM  IVAN SARA LUCA
Auguriiiiiiiiiiii buon 2015 ai miei amici e alla mia famiglia da Giulia
Un saluta da Torgnon (alessandrini)
Auguri a Mimmo tangino
Tanti auguri a Emanuele e Alice da nonna Marina e nonno Claudio
Un augurio alla mia nuova famiglia. Luca Ina e Leonardo. Ultimi arrivati. Buon anno.
Buon 1985 a tuttiiiiiiiiii da Ozzano dell`Emilia Bologna!!
Tanti auguri a tutti i bowlers d`Italia,da Marco,Fabio,Lara e Barbara
Tanti auguri ad Alessio da Salerno 
Buon anno nuovo Giancarlo !! Quello vecchio e` andato !



Linda augura tanti auguri a franco
Tanti auguri a quelli di via libertini
TaNTI AUGURI A TUTTI GLI ZII DI ROMA ,MADDALONI LIVORNO....BY 
FRANCESCA
Ti amo Franci.. buon anno! 
Buon anno e felice 2015 a Giorgio Melania Luigi Marzia Celeste e Rosanna da Sonia
HANGOVER ! AUGURI, MATTEO RICCARDO STEFANO GIALLETTA BIONDA 
ANTONIO JOE GIANLUCAMOVENGO
Auguri di buon anno alla famiglia Rollone
2015 nasce mio figlio GIAMPAOLO MARIA... Dio mio ti ringrazio!!! Auguri a tutti
Ma soprattutto che possa essere un anno con te ISA
augoroni dal trio mantovano..luigi mirco e stefano
Tanti AUGURI a tutti da Alessandro.. Manuela e company....Buon 2015
Buon compleanno a nonna caterina che compie 76 anni buon anno la grande family 
Auguri Mondo,,,, Pace Salvatore. Vicenza
Da Donatella
tantissimi auguri di buon anno . ALBERTO
Ti amo cate 
Auguri da Gianluca a tutti 
Auguri alla mia ragione di vita ivan e lidia.vi amoooo
Un.abbraccio.forte.a.te.figlio.mio.e.santino.un.buon.anno.vvb.manma.cettina
Tantissimi auguri  a tutti x un felice 2015 tiziana e maurizio 
Tanti auguri da Enrico a Paola, carla sergio vanni  paola renzo e ric
Auguri per un 2015 tinto di giallorosso!!!. Sempre Forza Roma!!!...Antonio
Un augurio di buon 2015 a tutta la famiglia Panozzo e company.  Un abbraccio da 
Marco2 e Loredana
Auguri di buon anno nuovo da mamma linda rossella Betta e Silvia e il piccolo pietro
A IOSE e COMPANY FELICE 2015 DaLLA FAMIGLia BULLITA
Auguri di buon compleanno a lorenzo del basket giarre da nonno achille 
Auguri alla mia topina <3
Auguri amore mio buon 2015 mauro
Tanti Auguri di buon anno a mia moglie luisa un bacio
Auguri alla mia squadra under 19 angri alfonso
AUGURI PICCOLA DOLCE VALERIA VOTANO da S.Egidio (PG)
Buon Anno a tutti `gentilmente` Fiorenza
Grazie
Auguri a tutti gli spernanzoni. Domenico
Buon 2015 Cristina da giancarlo
Auguri alla claudia andrea e chiara
Tantissimi auguri  di buon anno a tutti dalla famiglia torres!!!!!!Buon 2015????
Auguri da Elisabetta augurando un anno migliore all`italia
Buon 2015 ai nonni Laura e Piero dai nipoti Tommy e Ale. 
Auguri a LUCIA eSina da vostra mamma Pina.ciao.LAMEZIA TERME.



auguri da pina e famiglia da torre del greco.
Auguri a tutta la mia famiglia. Miki
Buona legna da x terra a tutti. Da enzo
Tantissimi auguri di buon anno Maria Chiara Gabriel Elena Chiara Laura da Porto Santo 
Stefano! 
Auguri da angelo in Sicilia a tutti i parenti di milano 
Auguroni dalla Romagna
Espedito ti amo sempre.
Auguri Daniela
Ciaoooooo
Buon anno baba,tino,romi,vasyl,rosa,mamma,valentino,francesco
Tanti auguri di buon anno dalla fam.Chiarella di Catanzaro:-) 
Buon 2015!
Buon annooo e tanta serenit? a tutti quantiiiii e tanta felicitaaaaa e salute per 
tuttissimiiiii.. Auguriiiiiiiii soprattutto a chi non ha una casa..   N
Auguri dalla Famiglia Partipilo! :D
Buon Anno 2015 a tutti!Un augurio speciale ai miei gioielli Diletta  Geremia e il mio 
amore Fernando..da Collemeto ..un bacio ai nonni!
onna mi manchi..buon anno soprattutto a te bambolina mia!!!
Tanti auguri per Ida Spinazz?  
Auguri a tutti da Aldo Via Campovivo Latina 
Ti amo MARIO!!!
Auguri di buon anno emmi.sara.mickela.elisa.santadi
Tanti auguri per un fantastico 2015  da Surbo!!!
2015 please be good <3
Auguri a tutti da miglionico dalla famiglia Lascaro
Tanti auguri a tutti soprattutto ai miei compagni ... Auguri raga
Auguri da Adriana Martina e Margherita
Auguri a tutti da pia di sannicandro garganico baci baci
Un sereno e prospero 2015 a tutti Stefania
Buon anno a Piero De Mio`, Aquilino e sua moglie! 
Siamo al Befed a Trieste. Che truffa ciao e Buon Anno.
Auguri Lory, Buon Anno ti amo fulcio 
Auguri a elena di tassani dalla zia patrizia
Buon Anno alla famiglia Melis di Villamar da Caterina Melis
AUGURI KARADROS! DANY YAYA
buon anno a tutti forza Roma e forza lupi da Devid
I migliori auguri 2015 dalla fam. Callipari Curulli Gerace ( RC )
  Auguri A MAUEO E FEDERICA E FAMIGLIA DA Doriano e m.grazga.
Auguri al signor Magalli - Elton Novara
Buon anno A tutti da Federico da Manfredonia 
auguri Ardui Titti Lucy Marco
2015 auguriiii a Giulia e Ale dagli ziii!!!



Buon anno a Mattia Marco e Rosy. Roberto
Da tutto POMAROLO
Felice 2015 al gruppo mncl da  e antibes 
auguri lina buon anno
Truzze sempre nell`anima 2015 arriviamo!!!
Augurissimi per uno stepitoso 2015 zio pippolino&lauretta & federica
Buon 2015 Trani ne hai proprio bisogno
Auguri a tutti i D`ADDABBO Da Rimini
Auguri a Cristina del corpo di ballo. Melo.
Ti amo Je ... Andre
Auguri a tutte le persone negli ospedali Angela
Alle chinne l? presenti e non!!! Capisciut? By `afamiggh!!!
Auguri a tutti gli Amici di Kiremba 1966 di Buon Anno da Achille
Auguri ad Angela e i tutti i suoi amici
Auguri dalla famiglia Menna Cervinara
Auguri a tuttti quelli che in questo momento stanno soffrendo. Checco da Genova
Mamma Rosetta e pap? Nino auguuuri ? 
Buon 2015 dalla BECCHERIA!!!!!!!
Auguri a Carla di assemini da roberto di TEMPIO ti ami
Carlo e Anna augurano un felice anno nuovo a Leonardo
Tanti auguri di buon anno ai miei amori PAOLA, LEO e CHIARA da Maurizio
Tanti auguri a Franzy Marco e Mara da Mary
Auguri Filo amore mio, speriamo che il 2015 ci regali un figlio
Buon anno a tutti 
Auguri alla famiglia garaffa 
Auguri ai ragazzi del Magic Torino da Claudia
Auguri a tutti i miei amici . Dietmar Grazia Michele Denis Simona francesca Stefano 
Andrea veronica
Buon anno a tutti... Specialmente a Marco Albori!!
Auguri da Giusy e Francesco!!!!
Tanti auguri da Cervinara! Buon 2015 alle famiglie Taddeo, Meccariello, Cecere Palazzo 
e Lanzarone!
Auguri a tutti i Cerianesi da LUCA GORLA.
Auguri di buon anno dai GuFaMo
Auguri di Buon Anno 2015 Rosalba e Toto` Vella
Auguri ad Andrea ed Elisa nonni. Carlo e Carla 
Tanti auguri ai nipotini Samuele Tommaso e Alessandro e ai loro meravigliosi genitori! 
Nonno Mauri e nonna Virgi
Ragazzi non voglio rovinarvi la serata ma mi hanno appena telefonato dall Australia e mi 
hanno detto che anche il 2015 fa schifo...  AUGURI DAL MINGO
Buon 2015 a tutti dai Panteroni di CormanoAuguriiiiiiii
Buon Anno dalla Compagnia Teatrale `Deliese` Delianuova (RC)
Auguri a tutti da copertino di lecce un 2015 pieno di salute per tutti



Auguri e un grande benvenuto a tutti quelli che nasceranno nel 2015
Auguro un 2015 ricco di gioia e tanta serenit? al mio ex..... nadia
Auguri Amedeo Edda
Auguri a ary melo e fil dal vostro niko
Forza Lucca io lai
Auguri tanya
Buon anno ketty kook di Macomer bacioni
Auguri a tutta la famiglia Romanazzi
Buon anno alle bariste di staglieno by andrea
Buon anno Antonella 
Auguri a tutti!!ma soprattutto a nonno cillo
Buon anno mamma ti amo
Auguri a Martina Paciello di Satriano di  Lucania da bomba Rocc
TANTI AUGURI DI UN BUON 2015 mamma Oriana pap? Fausto
Auguri da Emanuele di Barletta a tutti i fratelli nerazzurri 
Auguri di un meraviglioso 2O15 alla mia STELLA... pi? bella.
Amore,felicit? e salute per le famiglie Nuzzo,Brignola e Vozza .Buon anno a tutti e saluti 
da Lucia <3
Auguri alla confraternita del SS.mo sacramento di Francavilla al Mare specialmente al 
priore e al vice
A MATIATERESA IL MIO TESORO BUON ANNO DALLA SUA MAMMA!!!  Sonia 
da Torino
A auguri a tutti Buon anno...!!! ROSY,ILARIA,MANUELA,ASIA,LUCA
Tanti auguri..a chi tanti amanti ha..vanessa mi manchi..tuo.luca
Tanti auguri a tutti da Gaia e Chiara di Dalmine ??
Tanti auguri a gabriele dai nonni e dallo zio . Da palo .
Auguri a tutti i bastardi in giro!
Tanti auguri ad Alessia, Serena ed ai cucchi 
Auguri di buon anno da giulia catia luigi hilary gabry cristina vittorio
Tanti auguri dalla famiglia rinaldi
Um Buon 2015 dalla santa un bacio a tutta castiglione della pescaia
auguri al perin dei poveri giulio Pecchioli
Tanti auguri nonnina Marcellina ! Dai tuoi figli e dai tuoi nipoti Lollo e Ghinga.
Feliz anio capi te amamos 
Un bacio e tantissimi auguri di un meraviglioso 2015  mamma maria luisa da antonio e 
pap? alberto
Tanti Auguri a Tuttii!!
Tanti auguri a Michele e Cristina da mamma Anita 
Tantissimi auguri alla mia stellina cadente...puccy
Augurii aiuti cari. A. A    G. V
Buon Anno con amore ai cari nipoti Rossana Angelo Davide Francesca dai nonni Rosa e 
Angelo
Tanti auguri di buon anno da desiderio costruzioni e company



Auguri a lona,lili e bledi.vi voglio bene.zia
Tanti auguri a tutti i bowlers d`Italia da Marco Fabio Lara e Barbara...
Auguri a quelli seduti al tavolo grazia stefano giorgio mirella 
Auguroni a tutti noi!!!!! Da Lucca 
Buon anno a tutti!!! Forza inter 4ever e speriamo la Juve non continui a rubare il 
campionato :-)... Da fam. Fontanari e Bernardi
Auguri da Sofia, Ingrid, Gianluca e Andrea
Tanti auguri a Sergio.. e anche ad Azzurra,Danilo, Chiara e Giacomo
Auguri buon 2015 a tutti.... finoallafineforzajuventus!!! 
Auguri alla Busa e a Mimmo!!!!
Auguri da Cinzia e Giuli a tutti! Buon 2015!
Tanti Auguri a nonna Giovanna !! Da Antonio
Auguri dallo sparrow del Po
Tanta salute a tutti.....auguri monica e compani.....ciao
A  tutta  la  famiglia  gibertoni  !!!!!  Buon  anno  
Un bacio a matteo filippo francesco nicolo tommaso sandro i miei amori
un felicissimo anno ai miei bimbi...giulia e tommaso che dormono gia!!!da pap?  e 
mamma
Auguri dal lerdus 
Auguri infiniti alle mie nipoti camilla e angel da zia Paola
Auguri spalla Rita Ale chicca grazia  xBrun
Auguroni darip giova beppe daniela con le ns bimbe aisha e chanel
Auguri ai cittadini di Portoscuso.Buon 2015.Mirella
Auguri a mamma loredana e pap? filippo! Sempre i migliori
Auguri buon 2015 a tutti noi Giusy Mario Adele Titti Andrea Miriam Aurelio Beppe 
Lorena Manu Stefano
Tanti auguri Fania di buon anno e di felice matrimonio  dai tuoi cugini Mimmo, Anna, e 
dai piccoli Alessia,Daniel e Serena 
Tanti Auguri alla mia Antonella e al mio futuro bambino Mattia. Massimiliano
Happy New Year!Minda and family.
Tantissimi auguri di buon anno da Elisa e Cristiano P.S. Bulli divertitevi, sar? per il 
prossimo anno!
Tanti auguri a tutti gli alessanesi
X nino turiano dalla famiglia auguri fratelkino tvb
Auguriii a nonna e mamma
Auguri a tutti i pievani da marty marty ele nene e ary !!!
Auguri a tutti di buon anno!!Che sia un 2015 sereno e pacifico.Giuseppe Cuda da 
Mandatoriccio.
Tantissimi auguri a tutti! Specialmente a mamma Laura , pap? Alfeo, nonna Anna, nonna 
Licia e zio Tullio! Buon 2015 :) Francy. 
ALDO TI AUGURO UN SERENO 2015! TVB
FELICE ANNO NUOVO A PAPA  GIANNI, MAMMA MORENA E SIMONE.  DA 
FILIPPO !! BUON ANNO!



Tanti auguri a tutti i colleghi di PVS SERVICES ITALIA per un 2015 alla grande! Slt 
Luca
Tanti auguri x un 201
Auguri da `Se Irene aprisse un bar ?`.....
Tanti auguri a tutti
Tiamo mery tanta gioia e felicita 
Un auguri alla persona che amo piu di ogni cosa al mondo e famiglia. .auguri francesca 
amore
Tanti auguri dalla famiglia amato monacella russo
Auguri. Da titty dany Giuly ely
Auguri di buon anno a tutti gli amici di Patriae
AUGURI QG
Ciao a tutti e buon 2015!!!!! Da Lampo e Wolfet
Tanti auguri a tutti da Catanzaro da Sasa` e tutta la famiglia Brasile
Auguri a tutti i miei cari ed ai miei colleghi.Rosy Buon 2015
Auguri a padre Antonio Chierico di Matera
Auguri a tutti angela 
Faccio gli auguri di buon anno e 2015 alla mia famiglia
Auguri Mario La Battaglia da Courmayeur . Ivana 
Tantissimi auguri di buon anno a tutto il mondo e al grande papa francesco paolo baci.
Uno yeah da cogliate!!!
Auguri mie amatissime stelle Adele e Bianca, mamma vi augura tutto il bene del 
mondo. . . Vi adoro:*!
Auguri di buon anno !!!!  Buon 2015 
Tanti  auguri
Da valerio ti voglio bene martina
Auguri a tutta Torre d`Isola
Auguri Alda flora giancarlo Paolo da patrizia Trento
Auguri bellissimo amore mio!!!!Paolo ti amoooooo!!!
 .*``*v*``*.*  Buone  * *. Feste .*    *  y  *                                         vi Auguriamo un 
Lieto, Sereno e Buon Anno 2015, Franco, Anna e 
Auguri al futuro Nicola Gonnelli by Zio Giovanni.
Buon anno a Cristina e felice anno nuova a tutta Italia! !!!!
Felicissimo 2015 ad Adele, Maria, Sara, Giova. C.
Buon 2015 ai miei genitori Aurora e Victor,mia sorella Maria e il mio Amore 
Emilio ??????
Per ottenere ciò che non hai mai ottenuto, devi avere il coraggio di fare ciò che non hai 
mai fatto. Questo augurio per il 2015. Rochel.
Buon anno a tutti ,Marta TVB e la 2B Laura Parma
Tanti auguri a tutti! Ciaoo tato! Da marty??
BUON 2015 DAL BAGNO BEPPE DI PONENTE... FORTE DEI MARMI
Auguri!!!
Auguri Alessio Lattarulo ... Ti vogliamo bene !



Spero che tutti i cani rinchiusi nei canili trovino una famiglia nel 2015.Buon anno
Auguri a Erica, Simona, Nico e Daniela
Auguri a tutti , Buon Anno .
Tantissimi auguri da Latisana. Maurizio e Miriana
Auguri Nicolò dai nonni Silvio e Cristina
BUON ANNO STEFY E KEVIN BY GABRY<3
Ti amo cuore mio...tuo Luigi
Auguri a tutta l`Italia Leo lavi e mamma
Tanti auguri a daria e camillo dalla valle d`aosta... Zio amelio
Auguri a tutti da Silvana e Gianni
Auguri a daniele marghe filip mala rosa da paola
Buone feste da tutti Da gianlucaaa
Fortunato anno 2015 da Asia e Liliana Ferrara
Tantissimi auguri da Campopiano!
Auguri nonno pier
Auguri da Zico a todos F.A.D. RICCIA immortali
Buon anno a tutti i miei cari Lucrezia
Uno splendido 2015 ci aspetta ! Forza Italia e Augurissimi  a Salvo , Tizy , Maria, 
Andrea, Giulio e Caterina. Un bacione Cesare
Auguri Anna Alice da mamma
un dolce sorriso da Viviana
Auguri di un meraviglioso 2O15 alla mia STELLA... pi? bella.
Auguri a tutti i parenti e amici da Ginevra e Bruno
Tanti auguri veronica stefano matilde e caterina da marino e concetta
Augurissimi al lastrucci il polacco e il ditone nero di andreone
TANTI AUGURI... LUNA... A.L. PER SEMPRE....
Auguri ai miei figli sar? e felice ed alla mia amata michela
Serenit? e salute per il 2015 a tutta la Macchia/Sacchitella Family! Noemi e co.
Cari olga e michele vi auguro un bel  a nno nuovo
Auguri a papa Francesco dalla famiglia Leone di Petrella Liri
Solidariet? ai pescatori indiani     fred
...tanti auguri da Milano city..Laura..Diego..Elisa..Paolo.....
AUGURI LOLLO!!!!!!
Felice 2015, Agnese e Fabiola da Capo d`Orlando
Auguroni  da canausss... a sabina e a Daniele sar? il vostro anno...
Auguri da Milena  Nadia Ornella  Franca Giorgio  Gianni  Fabrizio  .
Ti amo Federico,Dave
Auguri a tutti dal Benny :)
Tanti auguri dai Vinco e sai Sartori 
Benedetta  ti  mando  un  augurio  grandissimo  a  te  e  ai  piccolini  . Buonissimo  2015.
Tanti auguri di buon anno ai miei amori ale e leo.mamma
Tanti auguri alla mia mamma enrica 
CIAO A TUTTI DA PIANEZZA.



Auguri alla mia amica Anna Rita stefanoni !
Auguri  a Piero Ciuc (dragone )da Coy ,Nay e Giuy
 Enzaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Buon anno e felice anno nuovo -Giuse Auguriiiii Frido :) e Forza Inter!! Torremaggiore 
FG
Auguri a tuttiFilippo Anna Maurizio
Yasmina ti amo..  by Stefano
Auguri di un Felice Anno nuovo 2015 da Antonella a tutti da Roma
Auguri di buon anno da Lavinia Silvia vittoria
Buon anno a Riccardo Iacona da un gruppo di amici
Auguri al mio cognatino preferito, BINO!
Auguri a tutti da francesca patrizia e piero
Felice 2015 Andrea Teresa Eugenio
TANTISSIMI AUGURI MARCO, SPERO CHE LASSU  STAI PASSANDO UN BUON 
ANNO? R  ?
Buon Anno a tutti da Languilla !
Ciano amore mio grazie per aver reso questo anno indimenticabile scuami per tutto . TI 
AMO .Loris vuoi inziare questo nuovo anno con me ?
Tanti auguri da franca e marola SOTTOLANO
Buon 2015  ai miei amori UCCIO  GIULIA FRANCI BIANCA
Auguri di buon anno da gallo, luna, lea, ari, albi, miki, sibi..(i piu belliii)
Con affetto e simpatia lasciamo qui la firma mia.mimis
Auguri da PARMA a SAN PAOLO
Buon 2O15 a Giuli e Teo da mamma e papa`
Da luca mammola al mio amore ary e al nostro figlio in arrivo i migliori auguri di cuore 
di un meraviglioso e felice2015
Auguri a tutti i miei amici  da alba
BUON ANNO,MARIANA.DA M.
Auguri Buon 2015 a damiano  mirko e orietta da Mario. Ciao
Auguri dalla famiglia TRICARICO E FONTANA DA NAPOLI
Auguri dalla gruppo Sz edilizia Sardegna 
Tantissimi auguri di un felice 2015 da SIANO (SA)
Auguri a tutti!!! Specialmente al mio amore Francesco ti amo!!! @. Angela 
Tanti auguri mamma Franca Lorella! Marzia
Alberto,  Giorgio e greta felice 2015! Silvia 
Un grosso bacio al mio amore Marianna e tanti auguri da Simone...... Forza Ancona!!!!!!
Tanti auguri di un buon 2015 da : gabry, giulia, miriam, giuliano, maria, edo, DINO e 
ARIANNA
Auguri a andrea e martina e amici da mamma e papa! Di verona
Auguri da Bologna ai grottagliesi
Cara  Rosaria  TVTB.
2015 nasce mio figlio GIAMPAOLO MARIA... Dio mio ti ringrazio!!! Auguri a tutti
Auguri agli amici di ziano.lella e Company



Auguri a tutto il mondo 
Tanti auguri a bruno e andreina ciao.
Auguri a tutti da Sassari dove finalmente nevica yeee lool
Buon anno a tutti fam.Durazzi 
Auguroni a sofia e a silvio. I miei 2 Grandi amori
CMQ I MIEI SMS NON GLI HO VISTI PASSARE AUGURI LO STESSO !!!
Auguri dai fantastici Juan di Chieri!
Auguri a tt gli amici speciali e buon anno marco Barbara Sharon
Auguri amore mio sei la mia vita finire qst anno ed iniziare uno nuovo vicino a te ? 
bellissimo il primo di tanti altri che ci aspettano....sei la mia vi
Auguri a tutti voi e ai 1D!
Auguri Martina!!!
Auguri di buon 2015 dalla PGS VIRTUS Catania.
Auguri per l italia da luciano
Ti amo morelloo buon anno nuovo a tutti
Auguri a mio cugino Alessandro de negri e famiglia
Auguri di buon umore n anno a Fabio, Roberto e Sonia!!!!!
AUGURI A TUTTI FELICE ANNO NUOVO DA ANDREA
AUGURI AMICI MIEI ClA
Auguri amore sara` il nostro Anno di novita`
Felice e sereno 2015 a Orietta e    Veronica da Giorgio
Buon anno a tutti quelli che mi conoscono zia lella auguriiii
Auguri a Beppe è tutta la compagnia
Beati voi che festeggiate !
Auguri da Quartu S`Elena buon Anno , ciao Maury
Felice anno nuovo a tutti gli abitanti di nizza monferrato  
Buon anno al gruppo casa di mirko
Buon anno e buon 2015 a tutti da parte di ALLE CLAUDIA e NICOLE da Parma
Auguri a mia madre Luisa,mio padre Enzo,mia sorella Chiara!Forza napoli
Auguri e un bacione alla mia bimba Andrea
Auguri a tutti da modu e famiglia
Auguri a Sissi a Paolo Dalla zia Paola
Augurii da olsi gremi a tutti voglio salutare i miei z?i e mia nonna e tuoi quelli con me 
buon 2015 e auguri a mia mamma che compie gli anni tra poco..
Auguri agli amici del TCCisterna da Aulo
Tantissimi auguroni a tutta la mia famiglia. Al mio splendido Amore Walter . Ti amo
Auguri Buon Anno Cesare
Auguri a tutti, sopratutto a Carlo che non c`?
AUGURI A TUTTI I SAVIGLIANESI da Bea Paola Fulvio e Aldo
Buon anno a Carlo Gerardo Mattia Luca Rosalia Pasquale e Giuseppe e tutti il seguito 
baci
28 volte auguri dal Borghetto!!!!
Buon anno nuovo...baci baci..Giancarlo e Annamaria



Auguri a mamma laura e guerino
Auguri davide pasta ti voglio bene (sorisole)
Auguri al mio amico speciale,Bruno Surace che ogni anno non perdeuna vostra puntata!
Giustintempo per fare gli auguri a crazy Lory!!
auguri a marco giuliano
Ciao sono Giuseppe di settimo torinese volevo fare gli auguri di buon anno ed ? anche il 
mio compleanno
 TANTISSIMI AUGURI DI UN FELICE ANNO A TUTTI ROMY
Tantissimi asini auguri di un buon anno a mio marito Alfonso con amore Katiuscia
Augurissimi alla famiglia Li cavoli
Tanti auguri a tutti e al Fiat 500 Club Italia. Da Piobesi Torinese
Auguri per un nuovo Anno pieno di serenit? e salute. Maria,Anna e Franco
Auguri a tutti! Stefania e Paolo
Buona pasqua a tutti marangaaaaaaaa
Auguri a cody e a tutta la 3c!!!! sara<3
Auguri da maleon
Auguroni... Buon anno al gruppo Bora a Trieste di Torre del Lago Puccini e a chi ci ama
Auguri al mio piccolo Luigi ed alla mia Valeria
Auguri a tutta la mia grande famiglia da mamma Gi?
Auguri a me. Dely
Auguri a tutti da San Giovanni Rotondo.....
Auguri da tutta battipaglia (sa)Simone. Telese
Buon anno di nuovi successi da `ziokick` a tutti i praticanti di kick boxing italiani
Auguri a tutti di Buon Anno da Salvatore M.Angela e Denise!!!!
Ciao da livorno e auguri a tutti
Tanti auguri a tutti enzo
Auguri Simone ti amo, Silvia
Amore mio lasciamo questo 2014 e iniziamo un nuovo 2015 pieno di amore sei la mia 
vita ines gagliardi da marco spinelli
Auguri da Angela market!!!!
Auguri  a tutti  gli  italiani  e  buon  anno  nuovo
Auguri a tuttiiiiii Buon 20015!!!!!
Tanti auguri di buon anno dalla comitiva di via Spoleto
TANTI AUGURI DI BUON ANNO ALLA MIA UMMA!!! DA JONGHYUN E KEY 
Buon anno a tutti voi da colle sanno
Buon anno dalla famiglia speri 
Per favore potete mandare il messaggio: auguri da Acquaviva delle Fonti da casa di 
nonna Dina 
Auguri a tutti noi Giorgio stefano le tre sorelle Lollo simo Ilaria Valeria manu davide e 
tutta l allegra compagnia 
Auguri moreno fighissimo pio  da bolzano
Auguri di buona pasqua 
Auguri di un meraviglioso 2O15 alla mia STELLA... pi? bella.



Tanti auguri Antonietta! Buon divertimento da Daniela 
AUGURI A TUTTI X UN 2015 PIU SERENO  CIPPI
Auguri alle mie principessine .nicole noemi e greta ameli da zia e nonni
Pisi auguri pisi pisi pisi pisi pisi
Auguri buon 2015 da lino rosi 
Auguri ai miei 3 fratelli tutti famiglia 2015
Tanti auguri Paolo 
Auguri a Irene Marco e Thomas buon anno e buon viaggio in America tornate presto.
Buon anno 2015 da miri e valerio a tutti .
buon anno a san Gregorio Matese
Auguri e buon anno da Valerio
Strepitoso 2015 a nonna Silvia
Auguri alla famiglia Paganini.
Auguri socialisti auguri ai nostri ragazzi che ogni giorno devono farsi forza per dare un 
significato alla vita
Carissimo Papa vi auguriamo tantissimi auguri di buon anno che possa essere un 2015 
all`insegna della pace e della tranquillit? 
Ai miei genitori tantissimissimi auguri di un felicissimo 2015 che Dio vi preservi sempre 
in buona salute. Michele
Da  Ferro e   Enza  a tutti quelli che ci conoscono Buon   Anno  a tutti   da  Rovato
Buon anno a tutti e forza Scarioni!!!
AUGURI AI MIEI FIGLI DAVIDE E DANILO E AL MIO PAPI VANTI. AUGURI A 
TUTTI X UN 2015 MIGLIORE!  :-)
Auguri Massimo buon 2015 da Matteo 
Buon anno a tutti da Offida 
Auguri a tutta Grammichele ed in particolare a Deby,  Pierlu e Aury.
tanto cambia solo il numero illusi! comunque  auguri da pesaro
Tanti auguri a tutti gli amici e parenti, veronica.
Mari P.  Ti amo.  Rick
Auguri a tutt i politici (ridateci la dignita)
Auguri per un 2015 strepitosooooooo!!!!  Valentina & Sara
Auguri di Buon Anno. CuCu
Buon compleanno 43? a mio f?glio Lillo
Un augurio di serenit?  e di lavoro per Taranto e per i lavoratori  dello stabilimento 
siderurgico di Taranto .`ILVA`
CIAOOO!!!BUON ANNO A TUTTI!!!sara
Tanti auguri ai miei amori Oreste e Andrea, buon 2015. Paola
Auguro un Duemila e......15.... SCOPPIETTANTE!!! GIUSY...CHANTAL E 
PASQUALE
Auguri Benny da pg ti amo lory
Tanti auguri di un felice 2015 a tutti i nostri cari, agli amici, ai colleghi e a quanti ci 
conoscono. Concetta e Filippo Leto
Buon anno a papà Fabio sabrina Giancarlo e Riccardo e a mamma mia che è in cielo!!!! 



Cinzia
Tantissimi auguri di un anno pieno di salute e felicità al mio Andrea e a tutti i miei cari.
auguri a Laura che ha la febbre a 39
Auguri alla mia famiglia. Pierluigi da Gravina
Buon 2015 a Valentina e Virginia. La mamma. 
Auguri a tutti dalle  famiglie Inno,Presicce e Alemanno.
Ciao nano,attguri da Ugo,baci.
Buon Anno nuovo da Carlopiero
Augury da santimentooooooooooooo
Auguri di buon anno che sia migliore di questo passato! un bacio fam Marrapodi
Lory Lucia Max Renato Ciano..... Auguri a noiiiiiiiii !!!!!!!!!!!!
Buon anno a rita , l` unico grande amore della mia vita ! Luciano .
Buon 2015 a ERIKA E VITTORIO DA MAMMA CLAUDIA E PAPA GIANNI DA 
ARDEA
Buon 2015 miei cari amici. Catia Egidio 
Augurii a tutti e soprattutto a SANTE!
Auguri era meglio vedere martin garrix :) salutami barbara
ta ti amoooo. Da claudia 
Auguri a Nicola di pretura da mena Giovanna e Mimmo. Ti vogliamo bene 
Tanti augurio di buono hanno nuovo 2015.. Per un nebbiso cupido di amore libero cn 
tanti abbracci biscottosi dalla gallina ROSITA!! Angelo angela e angelu
Un augurio a sara e serena di roseto
Tanti   auguri ai miei  figli monica luca e ai miei nipoti sofia e jacopo dai nonni marilena 
e bruno 
Pamy Auguri!
Auguro buon anno alla mia famiglia e alle persone che conosco! (anche ai tifosi del 
palermo e pallacanestro varese)
Tanti auguri a DaFa da FaDa per un favoloso 2015
Auguri da carlopoli
Auguri al mio tato teresa e mario
Auguri di buon anno alla 1a del da vinci maglie By Davide!!!
Tanti auguri per un anno scintillante  ai miei figli Valeria Alessandro e Krizia
Auguri. Ai miei angeli Giacomo. Filippo Emanuele
Auguri di un felice anno nuovo all italia intera buon 2015 da Alessandra da Roma
Un fantastico 2015 a tutta la mia famiglia.Graziella
Auguri da pietro colletta,gruppo milano!
Auguri al mio amore Rosalba !
Auguri
Auguri di buon anno Delia Mario Mauro Enrica Lina e carla
Tanti carissimi auguri ai miei figli chiara e Francesco.a mio marito Nino e che il nuovo 
anno ci porti tanta felicita salute e prosperita....antonella
Auguri oretta 
Ti amo Romeo !



Auguri da rio saliceto
Auguri da Claudia :)
AUGURI A TUTTO IL PERSONALE OSPEDALE FBF VENEZIA
Auguriiiiii a tutti da Davide Rodrigo Federico e tutta la chiesa di Riccione (rn ) un 
bacione x il buon 2015 spero che Dio cambia la vita di ognuno di noi
Auguri di Buon Anno  a tutti... da Bologna   Diego Marri
Buon anno!da mary caro Sergio e shazuuu:):)
Auguri Alex e Andrea buon 2015 Emiliano 
Da sonia da milano: tanti carissimi auguri di buon anno a tutto il mondo e a tutti quelli 
che mi conoscono. Vi voglio tanto bene e la vita ? bella.
Buon anno Daniele Paola love Monica
Auguri da nonna rosa e cristiana e famiglia 
Che sia un anno splendido per tutti . Auguri a mio cognato Vincenxo e Pina alla mia 
splendida moglie Nica ai miei due gioielli Lorena e Nadia. Un pensier
Auguri al mio caro papa` Gregorio Vitale ti voglio tanto bene
Vorrei salutare la mia Famiglia e augurarle un 2015 pieno di amore felicit? e amore...e 
Volevo dire Ti amo alla ragazza che ? al mio fianco da quasi un m
Alle mie amate stella gentile Daniela auguroni  buon 2015
Auguri al piccolo luca ferrini 
Tanti Auguri  a tutti  dalla famiglia  Cinquemani 
TANTI AUGURI DA FEDERICO ALESSIO CHRISTIAN torino
Auguri a tutti dalla frainense
Auguri ai gatti dadi e oscar
Tantissimi auguri di uno splendido 2015 a tutti  dal gruppo C........E di Pisa.
ese...Ti amo Ali
Auguri alle famiglie TOMASSETTI e Senigagliesi da Laura
ntro dalla vostra famiglia. Domenico, Teta, mema rita e mammaMalvaso-fin    
Auguri a sorda
Pienezza per noi, finalmente..ti amo tua nt`a villa
o a mio padre che non c`? pi? , ai miei suoceri . Un abbraccio a mamma
Auguri Puffo Mio! Amore di mamma che con l`anno nuovo si sistemi tutto! Sei la mia 
vita!
Da Pietrabbondante sotto la neve auguri a tutti!!!!
Ti amo principessa!!! Meno male  Buon 2015 Tuo Bijoux !!!!!
Auguri di buon anno a tutti da Cori Latina
Auguri per un 2015 pieno di salute e felicit? Ti amo popitua cii
Auguri a Mia mamma di 9o anni che e ricovwrata da forsa mami
Da Padova auguri a tutti i miei amici e ... non
Buon 2015 a tutti... Specialmente a te amore mio... Grazie Mavi
Auguri a tutti per un 2015 pieno di serenit? Anna
Auguri al mio amore Franco !!Elena
A Tutti Salesiani del mondo`AFRICA,BRASILE,CAMMEROUN,GUINEA UN B.2o15 
Auguri dal Talo la mensi  e tutta la ciurma...!!!!



Auguri  di buon anno  a tutti Anna Maria  e Nicola Rizzo 
 Matteo Giuseppe. 
Auguri alla sghebbi e a davide alla benny e a bunny !
Tanti auguri di Buon anno a tutti da Monte San Giovanni Campano. Paolo
 nonne e ai nipoti Francesca e il fratello! Dalla famiglia Leopardi
Tanti auguri a mamma Midialmis, pap? Domenico, i miei fratelli : 
Cristian,Lazaro,Pierluigi e a Dylan. Un grande augurio a nonna Carmen a Abel Angela 
alle
Buon anno alla Famiglia Adams 
Auguri alla mia Emanuela di Morro
Auguri Matteo e Maya da nonna patrizia
Buon anno a mia figlia tiziana con maicol e a mio figlio danilo e la sua famiglia mamma 
piera
Tanti auguri da Ganzirri! Da Pippo di Kaos
auguri a tutti i patusci , soprattutto a giorgio re e a marta di galatina
Auguro un  2015 felice a tutti quanti Francesca da Lecce
Auguri agli ospiti    della signora .bianca   buon  anno a tutti
2015 nasce mio figlio GIAMPAOLO MARIA... Dio mio ti ringrazio!!! Auguri a tutti
DAVIDE ANDIAMO A ONOLULUUUU AD UN TIRO SCIOPPO DA ORGOSOLOOO
Auguri anche ai nostri MARO
Francino mi vuoi sposare nel 2015? Buon anno
AUGURI a Cesare e Andrea da Ornella
Irene grassini  harry styles
Ai miei bimbi Federica e Michele! Mamma barbara!
Auguri buon anno,a tutti I miei fratelli ,Rosetta enzo,concetta,lina,tanc,
Buon Anno agli italiani da Elena Annalisa e Marcello 
BUO ANNO ATUTTI DA GIACOMO GIANNI  EMILIANA
AUGURISSIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII LUCA TI 
AMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Tanti auguri al gruppo NOI CHE 31/12
Auguri a tutta Reggio Calabria!!!
Buon anno mio Gioacchino.Tua per sempre.AUGURIII 2015
Auguri di un meraviglioso 2O15 alla mia STELLA... pi? bella.
Auguri a nonna Rita e nonna Carmela JACOPO MAMMA E PAPA` ...
Felice anno a tutti gli italiani  lida  e umberto 
Auguri a tutti,specialmente a silvana la tisaniera
Tanti auguri al mio tesoruccio e un bacino al mio angioletto che gi? dorme.
Auguri ai montatori di mobili di san vito. Verona, w il regatin!
Auguri a canolo da Nando
Auguri da Evergreen bar...(Albi)
Auguri a tutta la mia famiglia. .. vi voglio bene!!!! Un bacio al mio amore. .. e buon 
2015. ... Patrizia
Tanti auguri a maria spizzico



Auguri di buon anno da maurizio liquori 
A tutti gli Italiani che hanno lasciato l`Italia auguro Buon Anno 2015. . A tutti gli amici 
ines
Tantissimi Auguri di Buon Anno al mio grande Amico di BARI E A  TUTTA LA SUA 
FAMIGLIA .DA  OSCAR DA REGGIO EMILIA.     
Nannare` Ti AMO
Tanti auguri a noi di gallarate
Tantiauguri e buon annoooi!!!!!! da Manuel da fra e da Graziella e la cagnolina 
lunaaaaaaa dalla sardegnaaaa
Auguri di Buon 2015 a Paloma-Ilenia-Burich e Fabio!
Auguri da Giulio Salvatori... Buon 201!
Tanti auguri a tutti da clementina e amici grazie per la musica
Buon anno Sonia Ernesto Chiara Silvia da Marcaria Mn
Auguri dai nonni a richi e Andrea 
Tantissimi auguri di buon anno al mio Griz. Bacio
Augurons da Faedis (Friuli) - Giulia, Barbara e uomini sexy
Auguri a tutti da cressa
Auguroni buon anno    mila
A tutti i mie? familiari a napoli forli tanti auguri buon 2015
Tanti auguri di buon anno mamma pap? Alice Rosa Ferdi Vitorina e Giuliano 
AUGURI DI BUON ANNO A FELIX ED SIMONA da GABRIELA 
Da Saluzzo tanti auguri da Silvia Carla Paola Silvia Roberto Giovanni Adriano Beppe 
Michela e Virginia CIAO
Auguri  al mio nipotino Francesco
Happy new year to my love Harry Styles. xx
Auguri da giuse tubi matti e chicco 
Buon annoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Auguri di buon anno a  tutti  noi Battellini
Auguri di Buon Anno a belli e brutti...
Auguri Mimmo
2015 nasce mio figlio GIAMPAOLO MARIA... Dio mio ti ringrazio!!! Auguri a tutti
Tanti auguri di un sereno 2015 a tutta la mia famiglia Rita,  Ale,  Lara, i nonni e la zia. 
Marco da Caltanissetta
amo ANDREA
Amore mio stasera nemmeno un messaggio mi hai promesso un 2015 diverso. ..ti amo 
tantissimo ed ho bisogno di averti accanto a me.....Tua Patrizia. ...ti 
Auguri a tutti da cagliari
Auguri di un felice 2015 a Nonna Aida, Nonna Carmela e Nonno Francesco.
Auguri a tutti gli italiani onesti!! Cristina da Trento. 
Buon 2015 a tutti da soverato e pietra di placanica!
Auguri  di buon anno a tutti, auguri  a Luca   per il suo compleanno  
Auguri Anna ti amo
Tanti Auguri di un Buon 2ol5  alle nipotine Marika e Melanla di Genova i nonni  di  



Quartu
Tanti auguri a tutti da Mas Miky e Antonio
Dalla Maiella innevata tanti auguri a Courmayeur
Tanti auguri agli angeli della marina italiani chiara
Auguri a Anna Luisa Silvio e dado da mamma e pap?
DA VENEZIA AUGURIAMO A TUTTI I PARENTI DI CAPOBELLO DI MAZARA E 
CASTELVETRANO UN BUON 2015, FRANCESCO, MARGHERITA E GIORGIO UN 
ABBRACCIO A TUTTI
Tanti auguri x un felice anno nuovo x zio luca,zia ilde,andrea e luca j... Da vivian e tutta 
la ciurma
Auguri a tutti gli italiani.  Annamaria Taranto
Buon  Anno  Alice  Federico dalla Nonna  Angela  con amore e a tutta a rai
Auguri di buon anno Da Gubbio
Frassica almeno a capodanno tagliati il baffetto! Auguri da udine!
Tanti auguri palma da tuo fratello andrea
Buon anno a tutti da fregene
Goffredo augura buon anno a tutti gli abitanti del mondo
Auguri a tutti a ma con amore  pa
Tanti auguri a Filippo, Mattia , Simona, Davide da Donato e Anna ciao ciao
Buon 2015 da LINDA SOLAZZI
Auguri di buon 2015 da Mussomeli innevata. Pasquale(djb)
Tantissimi auguri di buon anno a titti e oscar . Betty   
Buon anno e auguri a tutti da gambarana! I ciga
3000? devoluti in Beneficenza dal GALA LIRICO DI BATTIPAGLIA! Tenore Francesco 
Napoletano - Buon 2015
Buon Anno a tutti. Che il 2015 sia meraviglioso x tutta la mia famiglia e i miei amici un 
abbraccio alessia da Lucca. 
un felice 2015 ai parenti ora lontani famiglie Scicchi e Skizzo da Rocco & Family
buon anno a tutto il mondo da Emanuele
Buon inizio di 2015 principessa MIA
Buon natale a rutti voi forza e forza madrema Ester e padremo Maurizio
Tanti auguri Marco, Diego, Alberto, Matteo, Ruben e Giacomo!
Dedicato a massimo pangallozzi ricordati di pagare il canone
Tanti auguri a tutta la mia famiglia della Sardegna e Olanda buon anno....stefania ligas
Da casa Spina tanti auguri a tutti....Forza Lupiiii
Auguri a tutti quanti per un felice 2015 ROBERTA!!!
Un augurio speciale ai miei più grandi amori
Auguro un Buon Anno ai colleghi della manfredonia Vetro che presidiano d`avanti ai 
cancelli dello stabilimento per riavere il posto di lavoro...Fam. Simeone
28 volte auguri dal quartiere Borghetto!!!
HAPPY NEW YEAR
Tantissimi auguri a tutta la mia famiglia Emilio Lucia Igor Sonia Cosimo e tutti i miei 
amici



Auguriiiiiiiiiiiii
Tanti auguri  di buon anno alla mia piccola nipotina anna da flora bacoli
Auguri a carlo conti pi? sexy che mai
Auguroni Anna Maria e Gianni
Grazie Gio per essere qui sei fantastico Rosy
Tanti auguri di buon anno a tutti!! Ti amo simo -F
Auguri a Marina Giuseppe Davide e a mio padre da Borgo Valsugana 
Tanti auguri da CORINALDO !!
Auguri a Marco e Daniele, giancarlo e domi, marcello e paula da gregorio e maria!!!!
Auguri da Roby ale Dani manu sofia e gaia!URSUS ADDIO 
Buon 2015! Da Cristina,Sora per i miei amici di classe 
Auguri a tutte le persone che ancora sanno tenere alla parola. Luigi Franco
Auguri di buon natale....GINO fa gli auguri!!
Auguri Pisio. ti amo marino
Buon anno ai miei gioielli gabriele e Lorenza
Tanti auguri per un anno pi? sereno per tutti . Paola
AUGURI A TUTTA LA MIA FAMIGLIA E A TUTTI I MIEI PARENTI VI AUGURO 
UN BELLISIMO      2015
Auguriii da tutti gli amici di casa Masiello! !!
AUGURI ALLA MIA MAMY E AL MIO DADY
Auguri a tutti i buccianesi nel mondo.
Auguri di buon anno da i ragazzi di arceto
Auguri a PaTanella Da Pratola
Auguri ai miei 8 nipoti da nonno. Alvise
Tanti auguri a tutti da iglesias  da via cavour bun anno
Auguri e buon 2015 alla fam.PONTENANI di laterina da parte della fam voicu nicu e ana
Augur Buon 2015 a tutti Lorenzo da PIANIGA VE
Auguri di un anno di felicit? a mia moglie Tina e i meravigliosi figli David Vanessa e 
Gloria.
auguri da bisignano da elsa:-):-);-)
Auguro un nuovo anno che sia 2015 volte migliore di quello passato buon anno a tutti 
dalle vedove allegre
Buon 2015 a tutti i miei familiari a Bari.Buon anno e Auguri di buon compleanno a 
babbo Luca
Viva Montesi... Viva Cthulhu... la Brigata del peronsocialismo.
Auguri di un buon 2015 dai ciccetti e francy 77 a tutta Italia
Auguri a tutta la mia famiglia e amici monica
Cara nonna Rina sei sempre con noi!
Tanti AUGURI per un meraviglioso 2015 . Buon Anno.... Antonello e Moira da Palermo.
Buon anno a tutti gli abitanti della Kamtchatka e occhio ai carriarmatini della Mongolia!
Ti amo giovi
Auguri ai nonni Edgardo e Giovanna dai vostri nipotini.
Auguri ai cugini di Bagnara calabra da Carmelo e Irene



Buonanno al piccolo Valerio dai nonni e le franc da BN
Buon 2015 miki elisa maurizio da Ravenna
Tanti auguri di buon anno al mio brig
Auguri a Noa e Fra,speriamo in un anno migliore #2015
Nevio arrivi? Siamo qui
Auguri di un felice anno nuovo da Malvignu`
Al mio domopack Auguri, Ti Voglio Bene
Auguri dalla rana kermit
Auguri Buon 2015 da Bomba Hellas B/=\G 1971! Auguri a tutti di un 2015 pi? ricco di 
lavoro denaro e solidariet?.  
Auguri Siria Michela e Emanuele!! Buon Anno!! :`)
Buon Anno di pace a tutta Casavatore da Enzo Rega
BUON 2015 DA MARTA, GRETA, MATILDE, ILARIA, ILARIA E CLAUDIA
Tanti auguri alla cara Giuseppina lei sa da chi
Auguri alle principesse Paola e luce nonna lucia
Buon anno a tutti ma sopratutto a tutti gli ubriaconi dei miei amici, vi voglio tanto bene !! 
Ire
Augurii  di un dolcissimo anno nuovo,insieme... Per Stitch
Auguri al mio nipotino Pietro. Nonna Claudia
Qui  stiamo a Sora io sono chicco Buon 2015 italia
Auguri a tutti da Pompei Paola!!!
Auguri!!!cla85
Auguri a tutti dalla famiglia capoccia, fortuna, ghislanzoni , Magini e mattogni.
Auguri ciro amore mio
La seconda I ? la meglioo.Buon 2015 da tutti noiii.
Auguri di un meraviglioso 2O15 alla mia STELLA... pi? bella.
Auguri di buon anno a tutta la mia famiglia Vincenzo
Auguri a sbio e matteuzzo!!!! I miei amori!!!!
Tanti auguri di buon 2015 da Martina Franca! Auguri mamma e pap? da Chiara
Un buon 2015 dalla famiglia Castriciano
Auguri Italia! Luca (CB)
BUON ANNO A TUTTI LEZZI!!
Auguri Tito e Magda, da Roby
Tanti auguri a tutti quelli che conosciamo e amiamo da parte di Davide Federica Gabriele 
Francesca from CALCINAIA (PI)
Auguri a Pippa, Ciccio, Lucy, Viky, e Grace da Nella e Uccio da Milano.
Auguri a tutti del gruppo oreste e tania di livorno da nino e kessy
Auguri a nonna Rosetta e a Mena a craptell
Auguri a Diego da Civitavecchia e occhio dietro i fischioni brucenooooooo
Tantissimi auguri amadio  gennari
Ma chi ? quello che ha cantato Gloria.......felice 2015 a tutti...    
Buon Anno a tutti da Torino.  CONCETTA, FRANCESCA, LUIGI e IGNAZIO
Auguri a tutti da Fermo.... Sergio



Auguri dinbuin anno dalla famiglia Andalii:)
Auguri a tutti di un buon 2015! Lorena da Riesi :) 
Giuliana e domenico augurano ai loro cari tanti tanti auguri
Tantissimi auguri a tutti dalla famiglia costanzo...Elisa, Mirella, Filomena, Pietro e 
Rosa...Aosta
Da Trento, buon 2015 ai miei grandi amori Roberto e Gabriel, daniels 
auguriiiii Buon anno  hai ragazzi Dell unit? spinale niguarda  patrizia
 Tanti auguri da ristorante da Barbara solanas
AUGURI PER L ANNO 2015 A TUTTE LE PERSONE.    SOLE.
Auguri da Verona a Tiziana Mauro Martina che sia un 2015 splendido 
Auguri a Mattia e Michela buon 2015 mamma e papa
Auguri a tutti da Rossella e Michele
AUGURI DALLA SARDEGNA
sta Nicola e  Roberta  Auguriiii
Saluti dai fauni di vasio
A tutto il BMX italiano buon 2015 family Okoh
Auguri eleonora masto e buon anno
Auguri di buon anno a tutti i ragazzi di ANCONA.... auguri da sofi e cati 3Ces
Complimenti per la trasmissione....da questa sera pago pi? volentieri il canone!
Augurh a tutti i giocatori della magica roma e a mister garcia .buon 2015. Da titty 60.
Cara loretta ti voglio tanto bene. Il tuo amore ivano
Auguri a tutti gli italiani per un 2015 migliore!
Gianpierpaolo vi augura Buon natale
Tanti auguri di buon anno da antonio e alberta
2015 nasce mio figlio GIAMPAOLO MARIA... Dio mio ti ringrazio!!! Auguri a tutti
Auguri a tutti da michele e giuliana
Auguri ai miei familiari, Francesca
buon anno da elisa e la mia famiglia
Auguri a matteo renzi . . Per favore pensa a creare nuovi posti di lavoro, ti vorremo pi? 
bene!
Tanti auguri alla nostra Gioia,  a Claudio e Sara da Mary Sergio Dani GP Vito Anto Zia 
Rosy nonno Pepino
Auguri a tutti gli amici della tavernetta da Gibo
Al nostro Giosu?. Auguri dai nonni che lo adorano
Buon anno dal 4B a roppe
Auguri da tutte le persone presenti al vecchio forno di ruvo di Puglia
Auguri Amore  mio Pina,da Damiano.
AUGURI dall` Allenamento del fogliano
Auguri a tt e  buon anno da rossana 
Tanti auguri stellina che il nuovo anno ti porti tutto il bene  che ti meriti auguri!!mamma
Baci e buon anno a Oscar e Vilma
Auguri agli ebolitani carmine enzina alfonzino laura e Francisco..e Auguri a mia mamma 
Lina Pellegrino a Nard? ...Pasquale



Auguri a tutta la mia famiglia . Ornella
Auguri mike oldfield 
Auguri a tutti da Fra` Pappina. Palermo.
Auguri a tutta la mia famiglia Katiuscia di Roma
Buon capodanno da torino
Tanti auguri a tatafiore grande amore della mia vita
Buon anno da francasco 12 anni.
Ti amo come scrat ama la sua ghianda
Augurissimi a Matteo Alessio Emma e Valentina da Franco la Mina la nonna Angela e la 
nonna Giannina
Ciao a tuttiiii Auguroniiiiiiiiiii da Venezia.....ciao Filippo!!!
Buon anno da Sabry Andry e Serena!!!peace and love!!! P.s. attenzione al ghiaccio
Auguri al mio amore Emanuela da Igino.
Buon anno dalla famiglia Testini,Ippedico e Chieco!
Un felice 2015 da Sant`Angelo All`Esca!!!
Entela cosi vicini ma cosi lontani....buon amore mio
Auguri a tutti!!da miriam 
Liliana auguri per un Anno Felice da Mario
REFRANCORE ed ACCORNERI: auguri di un felice 2015 a tutti i parrocchiani! Il 
Signore vi benedica, don Igor 
Tanti auguri di buon inizio 2015 da bruno e famiglia
Auguri a tuttiii ma soprattutto al mio amore! Caterina da avellino
Felice 2015 nonni Claudio e Isa a mamma Sara e papà Jo da Thomas
Auguri Ale Fede Francy Lavy e ai miei adorati nipotini Edoardo e Sofia
Auguri per un buon 2015 al mio grande amore Samantha e a tutta la GEA di Trecate 
auguri
Auguri ad Aurora Meraglia e a tutta la famiglia
Auguri  Ada e Diana..baci
Auguri wolf,la tua piccola!baci
Tantissimi auguri a tutta la famiglia Poma ed allo Scatena!!!! Buon 2015
Auguriii a tuttiii di buon 2015 Ciauuzz!!!Da Chiaraa?
Auguri a catarella e  olindo
Auguri mamma, Jey, pap? e Spadino...
Auguri Sensei Antonio. I tuoi atleti del dojo Mstsumura Taranto
Buon anno costi!alla pi? giovane phd d`Italia 
Tanti auguri Giorgia! L
CONCRETO 2015 ALLA MIA SIMONA ...MMMMOREE 
Buon anno a tutti Roberto Roberta Cesare Veronica 
Auguri di cuore alle nostre famiglie,un abbraccio forte forte a nostro figlio Diego ed a 
Carla.Ciao Paolo,ciao Manu,vi vogliamo bene!
AUGURONI DALLA TOSCANA (Pontedera) Pisa
Da  Gonnesa  City sul mare della Sardegna Augurissimi  a tutti noi.
Ciao ma li avete mandati i miei messagg? Stefania e marco



Il mio messaggio l`avete perso?comunque di nuovo auguri a rosa meucci salvatore  
Valentina e GAIA da savelli(kr)aMaliseti(Prato)
Paolo B. ti amo ancora tanto.. mi manchi..
Auguroni a mia moglie Ivana ed ai nostri tre gipielli
Auguri a tutti Grazia.. Livorno
Auguri a tutti da gilda
AUGURIIII Buon 2015 all` Amore mio Pierina 
Ti amo elisa, buon 2015, tuo Pietro.
Tanti auguri a Cleo Ale Fede e Cinzia da Marina Vale Giuliana e Sofia
Tantissimi auguri a tutti ti miei cari di un felice e sereno 2015 rosanna 61
BUON ANNO A TUTTO IL MONDO
Buon anno a tutti!! da maty tommy marco e irene
W Gigi !!! Auguri da Ale e Miki  Aldo Mary Giusy Laura
Buon 2015 a tutti soprattutto alla mia famiglia AUGURI e buoni fuochi ;-) :-D da Pescara 
Kristian !!!!!!!!!!!!!!!
AUGURI CI BUON ANNO ALLA FAMIGLIA. TONEL DA RICCARDO
Auguri a Ninetta 83 anni oggi a Teresa e AAlessandro 60 anni di matrimonio oggi e A 
Enzo 61 anni domani
Auguri a mio marito giuseppe uomo giusto,amorevole e premuroso! Grazie! Sandy
Auguri Ros, il prossimo anno saremo insieme!!
Perano c`?!!!!! Augurissimi!!!!! 
Buon 2015 a tutti gli amici di Mercatale Romano
Auguri a tutti i tunisini  di buon anno 2015 . Viva la democrazia.tunisia Tunisia .il y est 
Tanti auguri e un buon 2015 alla mia famiglia, specialmente a mia sorella Paoly e a mio 
fratello Marco :) -Carly
Auguri a tutti I santagatesi di Puglia. Raffale
Amore auguri di felice anno...che sia migliore...tua amorisca
Auguri a tutti i miei nonno da Alice
Buon anno nuovo dai mazzilli e i puddu
Tanti auguri alla  famiglia pagano  da Lecce
Buon anno a tutti specialmente al mio amore e ai miei figli,vi amo.by lucia 92 
MONICA DA BOLOGNA AUGURI DI BUON ANNO SPERO CHE SIA MIGLIORE 
L`ANNO NUOVA CIAO A TUTTI
buon anno a tutti gli italiani ed ai friulani !!
Felice anni a Sergio Tiziana Giorgi Ale la piccola SofiaAuguri
Auguri a Gatano, Francesca ed Adele
Buon anno nuovo dai cammelli che si abbeverano
Auguriiiii alla mia splendida moglie Arianna!!! 6 la vera gioia della mia vita!
Ciao Elly Marianna e LauraDa Alessio
Auguri di un sereno anno nuovo a Cristian Imparato!
Auguri a Asia, Federico e Azzurra da Roberta, Morena e Claudio
AUGURI A TUTTI QUANTI DA CLARISSA!?
Auguri di buon anno



Tantissimi auguroni amore della mia vita dalla tua Priscilla <3
Auguri amore mio. Ti amo da morire
Auguri a tutti di un felice anno nuovo Anto 
Buon 2015 dal 118 Marradi......
Buon anno nuovo 2015 a tutti quanti!!!! Federico da roma
Buon anno a tutti!!Da Celeste
Ciao teteiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!sono giogioinoo.8:13 minuti
Tanti auguri di buon anno ai miei cari figli nicola e doriana, a mio marito giovanni e ai 
miei cari amici del lido mambo...auguri da samanta
Tanti auguri di buon anno dalla famiglia Rinaldo Todaro Bruca e Gagliani!! 
Tanti auguri alla mia famiglia e tutti quelli che i conoscono Francesco ? Viviana
Auguriiiiiiiiiii M?XES
Tanti auguri alla famiglia Bernardini di frascati
TANTI TANTI AUGURI A TUTTO LO STAFF DELLA JUNIOR TIFERNO DA 
CLAUDIO SANDRO ANNA E TINA
TANTISSIMI AUGURI ALLA MIA FAMIGLIA DI NUNNO !! ETERNAMENTE NOI 
Vi amo ELENA ANDREA GIORGIO ALESSIA <3 Quest`anno vinciamo noi
Tina ti amo sempre. Buon anno da Roberto
HARRY LOU YEAR!!! UN BACIO ALLE DIRECTIONER E LARRY SHIPPER
Siccome ho il telecomando rotto........potete abbassare voi la voce..........Auguri per un 
magnifico 2015.....da Massimo, Silvia, Giirgia e Nicolò.
Auguri ai miei genitori Lino e Delfina Fabio, Patrizia e Matteo
AUGURI DI BUON ANNO AMORE MIO. MANUEL
Auguri alla piccola prisca <3
Ti amo Gionti Emanuele..di Capua..sei tutta la mia vita
AUGURI DI UN SERENO ANNO A JACOPO, BRUNO , STEFANO. Daniela
Auguri a  Valeria,Fabrizio e Luigi. Un abbraccio fortissimo. Cate e Maria 
Vorrei che il sogno di questa vita insieme con mia moglie Lorena non finisca mai! Auguri 
amore! Salvo.
Auguri da mamma e babbo a Morena e Mauro
Auguri di buon anno per tutti e tanti bacioni
tantissimi auguri ai miei splendidi genitori . . . vi voglio bene . . . Lucrezia
Auguri!! A tutti i miei parenti di Castelvetrano. Enzo e maria.
Katia riconcigliati  con tuo marito e la famiglia ascoltami auguri per un anno migliore 
Auguri ai miei bellissimi figli :Marco e Andrea da pap? Bruno. 
Tantissimi AUGURI a tutte le persone pi? care che ho vi voglio bene vona Annamaria
Auguri di BUON ANNO A GUDINO BRICENO EDYCKSON E DANIELA
TANTI AUGURI DI BUON ANNO DA FABIO, PAPA  STEFANO, E MAMMA 
MARIAGRAZIA!!
Auguri a tutti gli alieni.alice Peppe Lory Francy gaspare
Auguri Anita Dino Puzi. Giulio
Auguri ai miei nipoti giacomo e matteo da nonno ivan e nonna katia
Che il 2015  sia un anno pieno di salute e felicit? . Auguri da mary di monopoli.



TANTI AUGURI A I MIEI NONNI CHE SONO A FARASABINA.IN BOCCA AL 
LUPO NONNO CHE SEI IN OSPEDALE.CRISTIANA E TIZIANA DA MILANO
Ti amo infinitamentissimo cucciolotto mio <3
Un anno meraviglioso a ns nipoti lavi per primaNonni cris mario
Ciao Carlo amore mio Gaby
Aguri FRANCESCO  NICO TOMAS MARIA DELLA CARASCO sono DEME
Auguri a tutti. Andrea Rocco
Auguriii a tutti rumeniiiii   
tanti auguri a tutti da cagliari
Auguri di un buon 2015 a tutta la mia famiglia.....vi voglio bene....TONIA <3
Buon anno a tutti quanti
Auguri per un felicissimo 2015 a tutto il mondo
Auguri a tutti da Filippo!!!!da Fabriano!!!!!
Auguri ai miei tre piccoli `Grandi` tesori: Michele,  Gabriele e Raffaele e al mio unico 
grande amore Nicola.Lucia
Ti amo Caterina!!!
Auguri di un meraviglioso 2O15 alla mia STELLA... pi? bella.
Auguri a tutto il mondo . Tony  Terlizzi
Buon 2015 ai miei figli e mio marito Giuliana da Quadri
auguri dalla famija esposito matierno
auguri cione
TANTISSIMI AUGURI A TUTTI . FAMIGLIA  SCIORTINO 
Un augurio di buon anno a mia moglie anna mia figlia cristina stephanie e a mio figlio 
emanuel 
Buon anno a pap?,mamma,sabry,vale e willyyyyyy!!!!! Auguriiii!!!!
Auguri a tutte le mamme buone, dalla mamma del brido. Buon 2015 c:
Buon anno a mio nipote Matteo da nonno piero
Auguri eleonora 
Auguri a mio marito Pino per un 2015 splendido Silvana!
  Tanti auguri di felice anno da Anthony
Tanti auguri al mio grande amore Alessandra da Massimo 
Auguri a nonno Tonino a nonno Giovanni e nonna Gerardina!!!!!
buon anno a tutta la mia famiglia .... mancini`s familyAntonella
Buon 2015 da m. Grazia ventimglia(im)
Auguri a tutti quelli a cui voglio bene giusy
Tanti auguri da Nicol? Mattia e Beatrice allo zio Alberto e alla Greta
Auguri a Fra e Giorgio dai nonni A e W
Auguri a mamma Ely e al mio cucciolo Pietro, che sia un 2015 BRILLANTE !!!
Aguri martina non hai bisogno di nessuno per essere felicie
Auguro a tutti gli Italiani un felice 2015.
Buon anno mamma isa
Tanti auguri Teresa dal Principe Ranocchio
Auguri ai coniugi Moraglia e anche un po a noi..



BUON 2015 A TUTTI DA ANGELA F. e F.
Tanti auguri buon 2015 Villanovafranca
Un saluto dalla curva sud di Avellino Davide 75 buon 2015.
UN FELICE 2015 XMIO fratello Gennaro ti voglio bene ILVa
Tanti auguri ai miei figli rubens luca riccardo. Nuore annia stefania e ai miei adorati 
nipoti giulia sofia diego e alice. Buon anno e un grande bacio
Auguri max... Mi manchi tanto!!  Chiamamiiiiiii 
Auguri a tutti  laura da trento
Auguro un buon capodanno alla mia famiglia
:Buon Anno a tutto il mondo da Termolo
Auguri da teodoro a tutta la famiglia 
Forza Roma! Auguri a tutti i romanisti.
Auguri ai miei due amori: mio figlio Simone e mio marito Marco...vi amo
Auguri da Militello Paolo messina
Auguri da chiara P chiara F Anna ed Elisa e tutte le famiglie
Tanti auguri alla mia mammina :-)
Auguri alla mia Principessa e un bacio a luna buon 2015 
Tantissimi auguri di Buon Anno a tutti quelli che conosco.....Barbara -Saronno
auguri ad angela per i suoi 45 anni. Famiglia del prete
Auguri alla mamma piu speciale che abbiamo da elena e francesco buon anno.
Auguri a tutti da Caderzone Terme !!!
Tanti auguri Benedetta  da mamma  Daniela e Babbo Mauro !!!
Un fantastico 2015 a tutti!!! Angela
Auguri di buon anno alla famiglia giove di andria
Ti amo mi gorda bella ed anche la nostra famiglia bubu e flaco. Vi amo con tutto il mio 
cuore.
Auguri
Auguriiiiiii da tutti i ragazzi di Mezzana e da Vona un saluto speciale un amico sempre 
presente!
Buon 2015 da Elisa Pinna - San Lorenzo - Budoni - Sardegna 
Tantissimi auguri a me e ancora a me Nicoletta
Un grande augurio per un 2015 migliore a tutti i lavoratori della Trw livorno. Eli  Azzu 
Roby
Auguri prof  
Auguri di Buon anno a tutte le mie sorelle in Sardegna
Daniela ti amo
LIDIA TI AMO
Auguri famiglia brruku buon anno tutti.angjelo brruku
Ciao a tutti e buon anno a tutti i miei migliori amici e amiche buon anno prima e buon 
anno dopo e a San Felice Sul Panaro e anche a Luigi e Filippo e Gi
Ngongo mi manchi...auguri TI AMO Ngonga tua
Auguri a tutta la Sicilia
Buon.anno.zii.lillo.e.zia.gina



Bella da santa e anro sonp a san vita ci sta 859 europiu iva
Buon Anno da Mola di Bari Donato L. e Antonio Vavalle.
Buon 2015 Spero che stavolta Lo mandate dopo 3 anni che ci provo 
Buon 2015 da Asolo!!mirco e clarissa
Auguri di buon anno!!!!! Da maria, dalla Poianaaaa Giacomo sei pronto????
Tanti auguri  a tutti quelli che mi conoscono x un buon 2015 scorrano mariadomenica 
Tantissimi Auguri Da Genova:)
Auguri Billoooo :D
Tanti tanti auguri! da tiziana a nonna basilia zia manuela giulia e i 2 maschi mandatelo x 
favore 
Auguri per un 2015 strepitoso!!! Vi abbraccio tutti!!!
BUON ANNO..FORZA RENZI ! VA AVANTI E..CAMBIA L ITALIA ROSY 
Auguri  da Toto a tutti i miei compaesani  staitani 
Auguri a Favij e alla mia famiglia 
Auguri di un super 2015 a silvano ...tua moglie!!
Buon anno a tutti da Claudio Liga da Ozieri
Pat? auguri di buon anno!! Il tuo patatone! Ti amo cucciola mia
Tanti auguri a i  miei figli  e  a  me 
Auguri a fabrizio da angela  bacio
...a Matteo e a Marco...vi voglio un bene immenso! buon 2015 .mamma.
Menomale che ci sei. Nonno Ign. Tanti Auguroni. Da  tutti noi. Da Max. ............... 
Ceprano.  F R.
Auguri a tuttiii!
Tanti auguri di buon anno da prainett e terroni friend`s. 
Auguri a tutti gli anziani soli..ragazzi, state vicino ai vostri genitori xke quando vengono 
a mancare non si pu? pi?! Buon 2015 a tutti!
auguri a mio figlio gianni alla sua amica speciale ilaria a mio nipote jacopo buon 2015 
lalla 
Nino sei ancora bellissimo! Un ammiratore
Tanti auguri dagli amici di tot? di nocera
A neno teto gmarco auguri x un 2015 pieno di salute pace e gioia dalla vostra mamis
Auguri di un buon 2015 da PINA, LUCIANA, CINZIA, ROSARIA, NICOLA E 
ANTONIO
Francy ...mi manchi...io
Auguri a quellli di cuccurano e al mio amore <3
Auguri barbetta da L
Auguri a tutti dalla fam.loconte e cofano dalla citta` di fasano
Auguri di cuore a tutti da isabella
Tanti auguri Luca!  Ti penser? sempre anche nel 2015. Andrea B. 
Tantissimi auguri a Manlio, Sara e Mirko da  T&T
Auguri a tutti dagli amici torinesi di san biagio 
Auguri da Azzano Decimo x un 2015 spumeggiante!! Luisa Marilisa Elena Valentina 
Chiara



Auguri a tutta la famiglia Chiarenza in Sicilia da NELLO, ROSALBA E ANTONIO da 
vetralla
Amore e salute a tutti i miei cari e amici gra
Fabiana Amore mio luce dei miei occhi Buon Anno! Fabio
Tanti auguri a fabrizio da:-) :-) 
Care migliori amiche..Vi voglio tanto bene? da Torino...??
AUGURI A TUTTO LO STAFF DELLA PASTICCERIA CARUSO PIETRO ANDREA 
DARIO SABRINA ILARIA RAMONA
Auguri di buon anno a tutti anche a mio nonno che da lassù mi guarda! Spero sia un anno 
pieno di felicità per tutti!
Buon 2015 da Rino Auri e Giulia
Auguri a tutt`Italia e alla nostra famiglia per un gioglioso 2015 che spero che porterà 
gioia e speranza Elisa da Velletri
Buon Anno Gigi Tiziano Olga e Irina da Cislago
Ti voglio bene Manu! Buon anno! - Andre
Buon anno a tutti:alla mia famiglia,ai miei amici e a tutti voi??baci Eli questo anno è 
stato il ????
Tanti auguri lalla 
Tanti Auguri Piccolo Andrea Piazza
Al mi chicchino ... Buo. Anno
Auguri HASNAA ovunque tu sia... ti amo. Cuci
Buon 2015 a tutti! Lino Elisabetta Rebecca Tommaso 
Felice 2015 dalla neo-famiglia Pesce - Motta Sant`Anastasia (Catania)
Da marina tanti auguri   a tutti !!e a....
Auguroni per un anno nuovo carico di ogni bene e tanta felicit? a Francesco,Maria 
Pina,Giovanni,Giorgia,Eleonora,Costanza e Stefano
Tantissimi auguri al mio amore topix
Ciao tanti auguri di buon anno
Auguri  tanti Auguri di un buon 2015 x Mirella VALENTINO WALTER E M
AUGURI ALL`ALLEGRA BRIGATA! Fra` e Mauri
Non perdete mai il sorriso, nonostante la crisi... un inno alla vita! Auguri ai miei amici 
greci! Kalh xronia a tutti :)
Tanti auguri ai miei splendidi nipotini vincenzo e andrea di monfal
Auguroni al triathleta Danilo che ci ha fatto sognare 
Auguri a tutti! Soprattutto a Roma, Napoli e Morciola. Auguri al mio cane Lilla! Vitto
Buon anno da noi vergini
Auguri di buon 2015 a Ciccio Formaggio!
Buon anno a tutti ...siete freschiiiii ;))) un abbraccio
Auguri da Gabriel De Souza e dalla sua famiglia 
Tanti auguri a tutti i san michelesi
Auguri da CARLOS -RAFFAELLA-CARLO-GLORIA-COSTANTINO
Tanti auguri di buon anno a robi cavaliere!!!! Betto
Auguri a tutta la famiglia salamone 



Auguri da Carlentini!!!!
E che Dio  c `e  la manni bono d  `ADDIO TONINO
Auguri a Giletti!!!!!
Buon anno da Cipolla frocio buon anno
Ti amo Maria
Auguri a tutti da Enrica terzino Carlo Mariella mariachiara Rita Martina Roberto e zio 
peppe
Auguroni Mr. Capra, guida il drone.
Happy New year da grotta spagnola.! Vieste!
Buon  anno  a  Tiziana   Marcello  Andrea  e  Gaia  da zia  Rosaria  dalla  Sardegna 
Auguri al mio coccolo dal suo nonno.
Auguri Tronco: Gloria
Anche se lei qualche volta si dimentica di noi..noi non ci dobbiamo mai dimenticare di 
lei... La felicita`. Auguro un 2015 con tanta felicita`. Mimmi71
Auguri Di cuore al mio amore Michela da Carmelo
Famiglia Corletti , Fuso, Marangon, mandano tanti auguri di buon inizio anno e tanta 
felicita` a parenti e amici e al mondo intero
Auguri Bimba mia ti amo da Pacio
Tantissimi auguri a tutte le persone ammalate, un grandissimo abbraccio da Giulia e 
Lorenzo.. Ps: auguri a tutti i miei amici e mio amore Lorenzo ti amo vita mi
Tanti auguri al Bollini il tabaccaio più sexy di barriera!
Salute salute e serenità a Peppe,Emanuele e Rita Pacilli da mamma Antonella
auguri doppi compleanno e anno nuovo x la zia Ninetta
All the best per il 2015 da...Titignano!
Tantissimi Auguri da Karin .vale .aron.beppe:-)
Auguri Giulietta :3
Buon 2015..... Luco di Mugello c` e!!!
Attendiamo un anno pieno di amore,gioia e tante sorprese! buon 2015!
Auguro a mio figlio Francesco un meraviglioso anno 2015
auguri per un sereno anno nuovo a barbara umberto da anna gigi andrea nicoletta
Auguri da Annalisa Andrea Giada e Fabio
Auguriiiiiii a tutta la Federazione Tennis Italiana. Raffaella! !!
Buon natale alla mia famiglia e suprattutto a zia franca e nonna lisa
Auguri a doga, Monica, e al mio amore ANDREA!!!!!
Auguri  a mamma Aurelia  floriano e brillina
Felice anno nuovo 2014
Buon anno a tutti gli italiani e allo staff della Rai dalla famiglia Ragozzino Beniamino
AUGURI A GIORGIO E MARCELLO 
Auguri GRAZIANA BUON 2015 tvb andrea
Auguri a tutta la mia famiglia e ai miei zii
Auguri a marina rosanna e zia maria
Michi ti penso ancora Adriana
acomo e di nuovo Buon anno da me Federico 



Buon 2015 a Marco guidi da andreea
Auguri di buon 2015 a FIAMMA PISANO
Auguri a tutti di Buon Anno...Lucia da Cisternino 
Roberta ti amooooooo
Auguriii di buon anno da pass25
tanti auguri di buon 2015 a tutta la nostra splendida italia.Giulia T.
Auguri di un meraviglioso 2O15 alla mia STELLA... pi? bella.
Ti amo Giulia!!
Auguri a tutti x un 2015 fantastico da SUPER RAP
BUON 2015 A TUTTI  FAUSTO E ANNA
Auguri dai ragazzi di casa sferruu
Buon 2015 a tutti gli italiani, quelli veri !
Auguri a mamma Anna Carmen mariarosaria da Andrea e Adorna
Buon Anno da Roberto Daniela Claudio Sabrina Nonna Franca Nonno Vittorio.. Ciaoooo
Auguri di buon anno a tutti!!!! soprattutto alla mia Anna ti amo... Per sempre tuo Alessio 
Sul lungo far? pi? caldo. Buon anno. Gigio. 
AUGURO UN FELICE ANNO AI MIEI GENITORI FRANCESCO E GIOVANNA,  
CHE FESTEGGIIANO 58 ANNI DI MATRIMONIO .  DA BRUNA, FRANCESCA, 
CATERINA GERMANO ,  STEFANIA
Tanti auguri a tutte le famiglie zuccarino!
Buon anno ai Basile, i Di Pasquale, i Li Sacchi,i Minutella e i Peverieri da Viola Arianna 
Alice e Giada
Auguri a tutti da larderello(pi)!!chiara e cristiano
Da hone ( valle d Aosta) auguri a tutti da Roby simo e il piccolo math
Felice anno che sta arrivavano a te amico mio da carmela
Auguri a Lorena Riccardo e franco da stella 
Auguri a tutti i miei familiari danilo paccapelo
Da ugo al suo unico amore Annarita auguri a tutti voi da CZ lido
Auguri di buon anno a tutti italia e tutti albanesi che vivono in italia
Auguri e buon anno leo da tuo fratello raffaele t.v.b
, MARCO , GIUSEPPE  , MARCELLO. DA SANT` ANTIOCO. AUGURI. 
Buon anno a tutti gli invitati di casa Nista\Di Nauta!
Buon anno :-)  da Chiara Matteo
Tanti auguri di buona fine del 2014 e un fantastico inizio del 2015..augurissimissimissimi
core nonna enza
Tanti auguri di buon anno dalla Sardegna..... Monti ciao Domenico
Auguri Silvia   N. E non nasconderti TVB 
Auguri da Fabriano ....
tanti auguri di buon anno a Nonna Marghe e a Nonno Pino da Elena 
Auguri dalla famiglia ermini e dalla famiglia cosi e buon anno a tutti
BUON ANNO NUOVO A TUTTA LA 5SOS FAM by Luna
auguri a tutta la mia famiglia Francesco Gaia Maria Manuel Michele Marta Pietro Carla 
Luca Emma e Irene un bacio vi voglio bene Anna 



AUGURI AI NOSTRI MARO NOI NON VI ABBIAMO DIMENTICATO
AUGURI che il 2015 porti a tutti pace e serenit? N.
Auguri di buon 2015 a Nicola Tiziana Dalia da Iacopo Anna Gianluca Monica
Buon anno a tutti in particolare a Soraya e William da zia Manu zio Luigi e nonni
Auguri mamma emila..ste
Auguri alla mia mamma e al mio amore.. 
Tanti auguri a Mario Bernardetta Samuele e Davide
Buon anno al Raja di S. Angelo e a Peppa pig. Ogni riferimento ? puramente casuale :-) 
Buon anno a tutti da USSANA genteeee! Viva la Sardegna!
Auguri alla mia coinquilina!!!
Un augurio a tutta la mia famiglia numerosa di un buon anno 2015. Donato da Bernalda.
Auguri miciotto! Paola verona
Auguri ai miei fantastici figli lety lory giuseppe alessandro che l`anno che verra` vi porti 
salute amore  felicita e` fortuna dalla vostra mamma
Auguroni robi gaia melissa siete la mia vita
Un bacione e tanti auguri a gabriele dai nonni carmelo,cettina e zio valter.
Auguri a mia moglie Marida.MARIO.
Auguri a tutti i brasiliani in Italia da Black Day e Marica
Tanti auguri di buon 2015 da Lalla Luisa e Silvia
Tantissimi auguri emanuele e nini angela caroselli.angela capone e tonia
Auguri da San Fele! 
Un nuovo fantastico anno al mondo intero, alle persone che amo, a quelle che mi amano e 
soprattutto a quelle che non sono capaci di amare!!! Marco 
Tanti auguri di buon anno al piccolo Igor, Claudio, Aga, Zibigniew e Beata che vivono in 
Polonia 
Auguri a Matteo simona federico e zia tata, da diddo didda nonno oro e nonna kella, buon 
anno, Sardegna, villasor
Tanti auguri di buon anno all amore della mia vita da alfonso a giusi
Felice 2015 a tutti dal piccolo Christian!!!
Buon 2015 hai miei tesoro Riki e Greta 
Auguri ragazza, ti amo beaa Alberto
MARIA di campagnano di Roma  auguri e buon anno tuo marito fabio
Buon anno a tutti ma soprattutto alla mia famiglia e a Alba il pi? bel regalo di Natale che 
chiunque possa desiderare Ada
Auguri di buon anno a tutti ma soprattutto alla mia ragazza Caterina, dal tuo Christian
Tanti auguri di buon anno a tutti da Umberto
Papà Arturo auguri di vero cuore per un 2015 favoloso. Ti vogliamo bene Giuseppe e 
famiglia.
Auguri ad andri da mamma marle e papa luca
Buon anno da Torre de` picenardi!!!! Stefano e Francesca
Tantissimi auguri a chi ci conosce.. Carla e barbara
Auguri maisssss
Auguroni e felicissimo anno nuovo a tutti!!;)



Buon 2015 a tutti voi dalla Famiglia Clemente..dalla innevata Crispiano (Ta)
Auguri di buon anno.da Attilio.Liliana Salvatore patrizia,e Adolfo
 Un saluto a Enza pino e Alessandro
Auguri di buon anno   assunta e lucia  roberto e nata 
FRUCHI TVB??
Auguri a tutta la famiglia Clemente da Bovalino
Auguri Danilo Umberto Corrado Emilio !!!
Auguri per un merav?glioso 2015 a Danilo, Luisa ed Angelo da mamma Piera
Buon anno a tutti!!! Che sia pieno di gioia e felicita...e una sana dose di vagina
Auguri a tutti gli italiani dalle famiglie Marzullo.Frigerio.Riccardi.BArni e Noris da 
Albino. Buon 2015.
Un anno sereno ai nostri figli Fabrizio e Julia a Silvia e Antonio alle nostre nipotine 
Francesca Valentina e Annalaura e a tutte le persone buone che si
Auguri a tutti i mondolfesi
Ciao tanti auguri buon anno 2015 da simone Ceciliaa
Auguri Lorenzo aloisi
Che sia un anno migliore in tutto e x tutti... Auguri!! Fam Lovero
 amano. Nonni Michele e Daniela :*.
Auguri da tutti i Colombini 
Stellinaaaaa ti auguro di trovare cio che desideri
Auguri da Gigino ..,Padova
AUGURI A TUTTO IL MONDO COUNTRY....FORZA COUNTRY RIVER...E BUON 
ANNO A TUTTI I MIEI AMICI...E NON....stefania
Auguri a tutti i camaioresi e dintorni
Auguri a Aida Di Napoli, felice 2015...
Da pippo
Auguri a ornella laura alessandra ed alla nonna maria buon 2015 da gaetano
Buon Capodanno a tutti da Antimo. Da Torino ma forza Napoli
BUON ANNO DAL TEAM OSTERIA BIKE
Auguri di un buon 2015 mario58FG
Buon anno dalla famiglia Cappelli da Prato!!!
Tanti auguri per un 2015 bellissimo alla mia nonnina! Ti voglio bene, Mily
Auguri al mio amore Renato per Titta la vita Daniela
Buon anno a Silvia e Lorena da Tania vi voglio bene
Statali auguri da sig ittous
Auguri da piglio sul divano??
Tanti Auguri da Massi, Michi, Mauri, Luci, Sara, Gretina, Isottina, Paolino, Lalla e Sara 
Rattaro!
Buon 2015 da Antonio the best
BUON 2015 A TUTTI! DA ELIANA, DALLA SICILIA.
Nico saluta Sannicandro con tanta nostalgia
A mau nico pupo ,felice anno nuovo. Carla e max
Ciao papà, auguri di buona guarigione. Auguri a tutti, Roby Sere Laura ida e Nicola. Jo 



Sollazzo
Forza Reggio Calabria!
Auguri a tutti da macerata da la combriccola delle amiche disperate....felice anno nuovo 
da barby,Giuliano, dany,Raffaele, debby,Domenico e pasquale
Auguri dalla famiglia torretta
Auguri a tutti! Casa Gennaro (Giacomino ti amo)
Auguri di un buon 2015 ricco di felicit? e amore ad Annamaria e ai piccoli tesori Flavio 
Davidino e Laura .... Mauro !!
Auguri Sme da Angelino <3
AUGURI A ME STESSO!!!
Auguri a dario e carmen un felice 2015  la mamma  lucia
Auguri di buon anno alla combriccola di via cesare beccaria 13
Auguri Angelo biondo con nostalgia 
Auguri da ludovica da Palermo
Buon anno serena!nonno Enzo nonna Ottavia e zia manu
Auguri a tutti i PARENZ.. <3<3<3<3
Auguri alla famiglia MANDARINI 
Buon 2015 da Castel Cellesi
Auguroni da cori da reggio emilia
Marisa `mio amor`....ti amo!!!
Buon anno amori miei roberto e  Riccardo
Auguri di buon anno a tutti!!! Saluti da Sant`Annapelago Tommy :)
Auguri da nonna Paola e nonno Amedeo alla nipotina Francesca
Con furore da santu luca! Tanti auguri da camerino!
Tanti auguri per un buon 2015 da CAPOROSSO
AUGURI DA MICHELE IRTO DI REGGIO CALABRIA :D
Ti amo chiamo Pietro 
Auguri a tutti da guido la vespa
Buon anno a luigi lepera da tanna!
buon 2015 a mariacarla
AUGURI A ROSARIO MUNIZ!!! 
Auguri da serrazzano!!!!!!! da Talita Alexia Lisa Ambra Emma <3 <3
BUON ANNO AMORE.. BUON ANNO ANDREA... MI MANCATE TANTO...
Auguri a tutti gli italiani... Roberto dogana..
Buon 2015 da sonia sania Federica da perugia
Auguri ai mariti italiani. Mogli
Auguri da pagatoa
Tanti auguri Buona anno da Parma Marty e lorenzo
2015 arriva chicco di riso auguri
Auguri alla mia fam,alle mie prof ad un ragazzo speciale e a Gaia e Federica.Un 
abbraccio speciale ai malati di Cancro:non mollate mai! Francesca,da Roma.
Auguri Federico, grazie x tutto l`amore che provi x me. Ti amo tantissimo. Liana
Auguri di Buon Anno a tutta la mia famiglia e amici...Gio



Da Palermo Auguri buon anno
Auguri spero che un giorno mi amerai
Auguri a tutti da Paolo Ninni Fabio e Elena 
Tanti auguri ai nostri parenti di Gallipoli;-) 
Tanti auguri a Sofia dai nonni Pino e Silvana 
Auguri all`intramontabile carlone... Ci manki un sacco
BIZZAR.UN GRANDISSIMO SPECIALE AL MIO AMORE ARIANNA.
Auguri al mio mio amore virginia capozza
Auguri al Presidente della REPUBBLICA.!
2015 nasce mio figlio GIAMPAOLO MARIA... Dio mio ti ringrazio!!! Auguri a tutti
Auguriiiiiii a tutti di buon anno da Marika Tumminia e Francesco Cal? da Palermo.
Auguri a tutti! Pat e dimitri
Tanti auguri buon anno a tutti in particolare a i miei nipotini ALESSANDRO LORENZO 
CHIARA SARA DA NONNA CATIA
Ti amo amore mio massi
enzo ti amo
BUON ANNO A CRISTEL E MATTEO. ...CHE NEL 2015 SI REALIZZINO TUTTI I 
VS SOGNI
Un augurio di buon anno a tutti gli amici di Bologna!! 
Buon anno da paolo... grazie della serata a romina riccardo milly milly milly milly e 
compare....
Buon anno al puma che se il condor vola sulla collina non dorme. Matt? c`hai rovinato.
Auguri di buon anno da eugenio iacona da riesi
Auguroni a tutta la mia famiglia da uggiano montefusco...tiziana
Atrus annus mellusu cin saludi! !!!!
Tanti auguri a chi non  aspetta auguri da nessuno.  nives
Auguri nonna Leida di Murano torna presto a casa da Dario Betty e Nicol?
Auguri di buon anno piccineddha mia 
Augurii di buon anno a tuttiii....soprattutto al fagottino! Zia tina
Auguri a te. ..EDDA. ...di camomilla
Buon 2015 a Sergio lara nonna caterina e mimma da nicole gio marino Igor Caserta
Auguri di buon anno al mio caro nipote jacopo
Auguri a tutti voi pazzi dalla figlia grande della famiglia Garaffa! Buon anno vi voglio 
bene :* MAMMA, SEI LA MIGLIORE!
Un per occhio e uno per il battocchio buon 2015
Un grande abbraccio a tutta l`Italia da Senigallia
Buon anno Nico ...ti amo
Auguri   Mango . Rip.
Tanti auguri di un buon 2015 greta da simone
Auguri al mio pap? Patrizia
Auguri a Benedetto e Anna di Cassina de Pecchi
Buon 2015 a tutti daglia Borsato! !
Mi manchi Salvia. Auguroni, Burro!!!!



Auguri alla mia meravigliosa famiglia, a Chiaretta, Ivan e  Giulio. La vostra Alessandra
Auguri carlett 
Buon Anno 2015 a Cristina Adriana Ivan e Ale dalla mamm? Nadia e pappa Perino. 
Cerignola.Auguri a Tutti .
Buon anno a tutti da Umberto
AUGURI PILLY LEONARDO
LUIGINA BUON ANNO....
Auguriiiiiiiii da simona e paolo
Buon anno a tutti gli italiani sperando che il 2015  porti lavoro a tutti coloro che sono 
disoccupati. E auguri a miei figli. Giuliana! 
Auguroni a tutta la mia famiglia bacioni
Buona anno  a i miei amici di San Giuseppe Vesuviano 
forza ragazze! forza giulia mia, forza francesca, forza elena, forza tutte, potete farcela!!! 
so che potete! mamma veronica
Buon anno a tutta l italia 
Buon anno  walth?r
Dalle piste di Campocatino saluti a Courmayeur. 
Auguriiii a tutto il mondo. Buon 2015 Bacioni a tutti!!
Auguroni Angy mia!
Buon anno a tutti , baci abbracci e minca a facci ... Un bacio alla 1 C Sassari
Tanti auguri amici del 18 passate un capodanno casto da Lizzola 2015
Ti amo giusy...un milione di auguri x un 2015 x noi due...
Auguri Maria Rosaria, sei la beGnamina... Tuh Tuh Tuh tanto tra amici..
Auguri ai DEMONTIS/ Sabattino/ Giua. Dalla Sardegna (ss)
Buon 2015 mondo  auguri a mio figlio Diego. Carlo da Roma
Auguroni Marco ti adoro
Augurissimi ai rari italiani onesti da chi spera in una societ? civile ....mo
Auguri da ale roby alessia e la piccola elisa da belpasso
Augura alla mia famiglia e al mio grande amore MATTIA!
Tanti auguri a tutto Colli di Monte Bove da valentina!!!!
Auguri a tutti dalla macelleria celino
BUON ANNO A TUTTI E A PEPPONEEEEEEEEE
Napolitano e Papa Francesco.Sempre con noi.Gigi e Nadia
Un 2015 pieno di broddoi! Dorgali
Auguri ai nostri figli Mauro e Christian di un buon 2015 da mamma Paolica e papa 
Paolino Cocco Auguri a tutti gli Italiani saluti dalla Svizzera
Auguri ai miei figli al mio dolce nipotino Valerio e a tutta la famiglia
Mancano 10 minuti al 2015 e siamo sempre a mangiare il primo!!!! Non ci si pole fa!!!! 
Auguri e agrumi regina mirko domenica chiara Nino Francesco!
Tanti auguri al piubelli group 
Buon Anno a tutti, in particolare a Giorgio Lavinia Giulio e Claudio da mamma 
Antonella e pap? Severino
Buon anno da maffioletti e facoetti 



Auguroni a tutti dalla splendida Isola d`Ischia. Deltastudio.com
Felice anno agli Italiani. ..AMARANTEGNENE ALO` !!! GOMMOLINO FOR YOUR
Buon 2015 agli allievi del calcio codogne`!!!
AUGURI AGLI AMORI DELLA MIA VITA:LELE E JACKLINE...MAMMA..
2015 nasce mio figlio GIAMPAOLO MARIA... Dio mio ti ringrazio!!! Auguri a tutti
Buon 2015 da Rocco Miriam e Lorenzo!
Auguri a tutti i cinesi che lavorano in fabbrica sottopagati per farci i regali di natale 
Auguri per un buon 2015 a tutta tranne ai politici
Auguri da noi feltrini!!!!!!!!
Auguri a tutti i giargianesi di me.rda dall`aprica!
Auguri al canile di Naturno
Buon 2015 a tutti gli amici!
Augurissimi a tutti  che porti  pace e serenit? michela
Tantissimi auguri di un meraviglioso 2O15 a ENZA, la creatura pi? bella, da parte di 
Ignazio,
Da mimmmo
Tanti auguri di felice anno a susanna amanda tizy da papa`
Auguri Marty da mamma raffy
Alla mia bene!!
Tanti auguri da Alessio Manuela Serena Rocco e Adele! 
Auguri di un felicissimo 2015 da tutta la famiglia marcone
Tanti auguri a tutti!!!da casa d? cero
AUGURI ALLA MIA NIPOTINA Giorgia lo zio pat.
Da Torino,al mio grande amore Mario
Auguri Tiziana.. Gianni Morandi ? coprofago!!
Auguri e buonanno 2015 a TERESA E SILVANA da Walter
Tantissimi augur?iii alle 2 les di brescia :=
Avremmo dovuto passarlo insieme se...quello che avevamo condivido fosse stato vero 
auguri e che Dio ti benedica Gianni.VALERISSIMA
Carichi, carichi, carichi. Auguri per un 2015 Carico. Calabra?
Auguri amore mio
Auguri alla persona pi? speciale Al MondoAurora 
Auguri a tutti,buon 2015!!!!!!da filippo virga
Buon anno ai miei amori Alvise Ermanno  da Marina.
Buon anno gio da gio
Ma ? buono o ? buono???? Auguri smigol
Auguri a nonna Ida, a Zio Luca, Zia Martina, Mamma Gianna, Pap? Lino,  Enrico e 
Stefania By Federica 
Auguri buon 2015 da San Martino di Castrozza a casa di Paola !wow
Buon 2015
Alberto quando mi sposi? Stefania
Alle catechiste di Rombiolo auguro un 2015 pieno di slancio. Ciao Suor Rosy
Buon 2015 da Marco, Daniela e la piccola Greta!



Auguri a tutti i cengesi da giovanni.
Buon Anno Giusi, Stefy, Mary, Sara, Sofia, Giulia e Luca! 
2015 nasce mio figlio GIAMPAOLO MARIA... Dio mio ti ringrazio!!! Auguri a tutti
Tanti auguri augusto parisi
Da Alcamo un felice anno nuovo a tutti gli amici. V.zo PIRRONE
Tanti carissimi auguri per un sereno 2015 ! Forza Picchio! Elisa e Cristian
Auguri alla nostra bellissima nipotina Eleonora
Un grosso bacio ai miei cari Dami Michi e Chicca. Ciao Madda 
AUGURI A TUTTI I MIEI CARI MA UN AUGURIO SPECIALE A MIO FIGLIO 
NICCOL?. BU?N 2015 ALLA MIA BELLA TERRA L`ITALIA. UN BACIO LUCIA
Buon 2015 a noi. .. Yasmina Stefano e fam 
Buon anno di salute Claudio Collegno 
Auguri ai miei tesori Biagio ed Emanuele 
Buon anno alla famiglia di Gabriele! !
Bonos prinzipios e  menzus fine dae Sardinna.
Felice anno nuovo a Nicola. Stefano e la piccola Viola. Giuliana.
Auguri di 2015 un anno sereno ricco di salute ? lavoro per tutti .Auguroni Flavio dalla 
Sardegna aio
Felice 2015 a tutti gli italiani!  W l`Italia. ANTONIO DA SAN SEVERO (FG)
Tanti auguroni ai miei nonni Rosita e Ermo di buon anno nuovo da Elvis
Auguri alla grande famiglia Frangella di Gioia Tauro dai Tirabassi 
Famok buon 2015 da Alexia e Maria 
Auguri a tutti gli amici che si trovano a Roggio a festeggiare. !!!!!
Auguri kira e Mya le mie bimbe!!!
Buon anno principessa , ti bacio ... Franco .
Auguri a tutti e al mondo del basket usd basket rosmini poli opposti 
Auguri di un felice e sereno anno nuovo a tutte le persone care von cui divido le mie 
giornate. Vincenzo
BUON ANNO 2015 DAI PRINCIPI DI CALALTA! :-)
Auguri ai miei angioletti pietro e livia e a tutti i bimbi che ora sono con loro
Tanti auguri di buon anno al gruppo tsrm tc della radiologia di Rimini
I MIGLIORI AUGURI DI BUON ANNO A TUTTI DA GIUSEPPE ED EMANUELA 
Auguri al mio amore luigi
L albero della farmacista e una merda
Un grande bacio a Enzo dalla sua compagna Angela
Auguri per un felice duemilaquindici a tutti gli abitanti di carpignano salentino
Auguri Gemma ti amo 
Tanti auguri a mio figlio Federico dal tuo pap?
Buon anno dallo ospizio di via mascagni prato
Un felicissimo primo anno nuovo a Claudino dai nonni Claudio e Olimpia
Un Grandissimo Augurio di Buon Anno 2015 ai parenti e agli amici da ANTONELLO 
ALESSIA E MARIAGRAZIA
Auguri a Chris da Zanni



Tanti auguri a tato e tatina da sabrina e lello
Auguri a tutte le mie donne ... Mamma moglie e amanti varie
Auguri di Buon Anno a tutti quelli che non mi vogliono bene perche` l `amore e`.......
Tantissimi auguri felici a tutti da Gloria e Betty
Auguri melu da turi per sempre toi
Tantissimi auguri di in buon 2015 a tutti i nostri amici. Salvatore e Anna D`Angelo
Auguri a chi ama ed e amato Serenella
Auguri Gnocchi...
Auguri dalla famiglia Tavernaaaa
Auguri alle sorelle angela e pasqualina da dinetta e mimmo
Auguri a tutto il gruppo di Bosmenso ... Poc
Auguri a chi rimane fuori dalle chat di capodanno (anna)
Buon 2015 da Rita william valentina e francolino forza cagliari
Auguri di buon anno a tutti gli amici a 4 zampe  di uilla gordiani mia!
Auguri affettuosi a  FAUSTA
Auguri di buon anno a Fabio, Sonia e Roberto, che sono qui con me a Roma !!!!!
Auguri di buon anno da mamma a fede e Gianky
Buon anno  barbara  mia nipote Alice 
Auguri a tutti buon 2015
Auguri a tutti soprattutto a Enrico vita mia. Nonna
Tanti auguri a tutti da emanuela gigi sansone nerino
Auguri e canke a la doglie
Auguri alla nipotina matilde dai nonni.
VICINISSIMO SOLO A CHI SOFFRE LA FAME.
tanti auguri a laura e mamma giusi
Tanti auguri alla famiglia ZULLO DI CARMINE
Auguri a tutti i parenti vicini e lontani. Daniela da Mantova!!!
Auguri miranda luisa luciano buon 2015 da antonella
Auguri al GRUPPO LA TRONA .buon 2015 .gianni l`impresari ad Rivalba
Per non dimenticare Walter
Moreno sei FIGO?
Tanti auguri da parte di nonno Gino al piccoloFrancesco.
Buon anno nuovo alla mia famiglia ! Narden da Milano
AUGURI CIA BUON ANNO DA MARIA, ANNA E MAMMA. TI VOGLIAMO BENE 
Auguri alla mia Maria che si sta divertendo altrove giuseppe 
Auguri per sempre a lizio
Tanti a auguri da vero e clod
Ciao giovi bottiglieri buon 2015
Auguri a tutti..buon 2015...ciao zia, nonna mamma zio padrino babbo sister e 
tutti....Clary ?
Gabriele di Cerignola ti amo! sei la mia vita 
TANTI AUGURI DA GIUGGIANELLO 
AUGURI DA AVELLINO



Auguri di buon anno da Michelino e famiglia
Tanti auguri di buon 2015 a tutti dalle famiglie Dossi, Stillitano e Borrello dal poggio di 
Suvereto
Auguri a tutto Monforte San Giorgio... gruppo la `linea continua`
Auguri di un natale pieno di amore serenit? e felicit?. Da franco brandi e famiglia
Auguri ai miei figli serena e giovanni qwi!
Auguri a Lucia Ale e Alda
Giacomo danesi auguri!
Buon anno nuovo a tutti i miei amici. Lollo, lethe e Spaggia.
Auguri a me che sono la migliore!!!!daniela
Auguri e auguri dal fantastico gruppo Ascoli 6 Roma2 
Auguri da bariiiii Picci Capricci e sfizii foreverrrrr
Auguri marco Sergio pino Domenico minguccio
Tanti auguri a tutti i volontari di protezione civile siete grandi......
Spero di andare in pensione
Tanti auguri di buon anno da Tortoreto lido
Auguri di Buon anno al caro Jacopino dai suoi nonni.
Perch? questo sia un anno speciale x tutti!!!!!!! 
TANTI AUGURI E BUON ANNO NUOVO A TUTTI! Francesca99
Auguri a nonno Giorgio e nonna Clara da vostro nipote Bryan
Da gianfranco e carmela a tutti i bimbi 
Tanti auguri di buon anno al mio tesoro Sandro x un buon anno e di buona guarigione
BUON ANNO A TUTTI FIGLI PARENTI E CARI AMICI BACI ABBRACCI 
MARGARET
Auguroni a tutti,buon 2015!!!!Camy
MICHELINA GRAZIE PER L`INVITO AL CENONE. 
Buon 2015!Lulic 71
Auguri sorcettina bella bella.
Auguri a tutti i poveri come me. Dimenticati da tutti auguri Grazia terni
Auguri da sutri
auguriiii a tutti
BUON ANNO A TUTTI DA LUCA TERESA AURORA SIRO E LUCIA DA LODI
Saluti e buon anno da perugia da monica michele giorgio e il travestito de marco 
dajeeeeeeeeee
Buon anno da secco e Mattia 
un augurio speciale a casa di zia lella. buon anno.  ps. luigi facci uscire.
BUON ANNO A TUTTI I PARENTI IN LOMBARDIA LAZIO E CALABRIA. ElMINA 
E DAVIDE. VI VOGLIAMO BENE.
Grazie! Ti amo! Buon Anno! da Giorgio e Alessia
Auguri a michele anna e gemma dai nonni
Buon 2016 da Predappio. Noi siamo gi? avanti.
Buon anno a tutta l`Italia. ..by saverio
Auguri al nonno Pietro e nonna Maria dall`unica nipote femmina Elda



Auguri  ala  ticiana e jokid
Da monaco di ibaviera a tutti i  familiari da noi tina e carlo baci a tutti 
Auguri a Svetlana e a tutte le amiche del marciapiede.....Vilmaband.bandcamp.com
Auguri  di cuore ai miei cari figli   baci  Giuseppe   e Silvia 
Auguri di buon anno a giorgia da zio bruno
Auguri nevosi da benevento alla mia sorellona lucia a saronno
Da pisa un bacio ai miei figli e alle mie nuore e al nipotino paolo e antonella
Vi auguro uno strepitoso anno nuovo e ricco da cose nuove e belle augur I soprattutto a 
giuseppe il mio adorato cuginetto che a gennaio far? 1anno da Ang
Augvri a Tutti vi auguro un Buon Anno di Cuore Gianmaria
Auguri a Cucci e Lotti
Mi auguro tanti auguri anche se tra pochi mesi saro` in paradiso con mamma 
epapa`.unbacio
Ti amo Delia e ti auguro un anno splendido
AUGURI DA CUTRO!! Buon 2015
Auguri...Mauro di Ponte...da Gina...ti amo
Tanti auguri a tutte le persone sedute al tavolo di zio Pietro 
Buon 2015 da Giulio Salvatori
Auguri a tutti Maddy . Tere .Seve da Torre san Giorgio
Felice anno nuovo....Silvi.. tvb. Tizi
Buon anno dal hard rock caff? palareto
Auguri buon 2015 ai disabili dimenticati come me
Tanti  auguri dalla Sicilia un buon 2015 da  Butera. 
Augurissimi a tutti!! 
Auguri di buon anno a tutta l`italia
Buon anno Matt e Vane dai Baldo`s family che siamo noi
ela da cataforio reggio calabria:-*
TANTI AUGURI AL MIO GATTO MORGAN!!
auguri a L`Aquila ed ai miei Luli e Fiffi
Tanti auguri hai miei amici di torino via Po 50 ..Albertino
Ciao Mario Careddu e Sandro Stara!! Hihihihi
Tanti auguri a mia moglie manola e al mio piccolo Diego Buon 2015
PACE AMORE E SESSO GAY! BUON ANNO
Buon Capodanno e iscrivetevi al canale YouTube di MIQW
Luigi da Lecce auguri a tutti quelli che mi vogliono bene
Buon Anno
Auguri laura kiss mina
Auguri a tutti da garlasco
Nel 2015 non ci sarai pi? caro pap?. Ti voglio bene. Lucia
Paola sei il mio pi? grande amore. Ti amo da morire e sei sempre nei miei pensieri
Auguri di un felice 2015 dalla famiglia Marchese.
Auguri e buon anno nonno Eligio, da Marcello Muscas
Ti amo antonio da eli :)



Auguri a me mamma pap? gabry piero alessio e chicco
Buon anno alle mie bambine Clarissa ed Angelica e Buon Anno e Buon Compleanno alla 
mia dolce met? Danila
Auguri a tutti noi, grazie dario e bruna ..giorgiolecce 
Auguri ad Aurelia e a  tutta la famiglia da Livia per un sereno e felice 2015
Auguri da Androide Ruspagallina satanello e willywonka
Buon anno a tutti da Silvia Gabriele e Mattia
Auguri ai miei figli sar? e felice ed alla mia amata michela
Tanti auguri pepi!!
Buon anno da Cherasco (cn)MATTIA
Buon anno Gabriella ... 
Auguri da mattiella e filippo
Auguri di buon anno a GINA...
Buon anno a tutti da elena laura e franco
Auguri a tutti i Ferraristi !!!!
Auguri a tutti mariella 
Tantissimi auguriiiiiii dalle famiglie Berti Sapienza...
Son de Verona , o li v?sin, me feto saludar el me neodin, che l? biondo e picinin Sofia
Tanti Auguri di Felice Anno Nuovo mio tenero orsacchiotto Laura .Tuo Max
Tantissimi auguri di buon anno al presidente del consiglio comunale Sara Simone, 
all`assessore ai lavori pubblici Dario Di Palma, all`assessore alla cult
Auguri a tutti, soprattutto a Giorgio! mi manchi!
Auguri da Gorizia, dove l`Italia inizia!
Auguri alla bisnonna Olga dal piccolo Mattia
La famiglia Fini e Infantino vi augurano un felice 2015
Auguri a potato!!!!!!!! 
ura Luana Sofia dalla cittadinanza Arcese
Buon anno a tutti i colleghi edicolanti! Gian da Corvino
Buon 2015 al Coro Auronzo da Concetta
A tutti i miei amanti tanti auguri raffaella
Buon 2015 a tutti e in particolare a linda e terry lucia tricase
Buon anno 2015che porti felicit? e saltue a tutta la compagnia di via rezzara  vicenza
Che il 2015 ci apra` la testa e il cuore. Abi
Torre degli Ulivi con la neve dopo 20 anni. Auguri da Cagliari con amore Rosalba
Da casa duca acquarica del capo... Auguri a tutti...
Tanti tanti auguri ai vigili urbani d`Italia e al RRM di Milano
A mio figlio Luca forza che il 2015 ? l`anno delle conquiste.da tua mammma Mariagrazia 
Auguri Paolo amore mio. Ti amo tanto 
Buon Anno a tutti da Marina Virginia, Carmine, e Mary 
Auguri a tutti i miei cari novella
Auguri a tutti uciaaaa
Auguri  tutti e un felice anno nuovo 
Auguri a tutti da karola 



Buon anno dal gruppo centro storico- Salerno facebook
Auguri al presidente di Osteria Bike!!
Auguri alla lapucci
Auguri di buon anno ad antonio tiziana e diego da lucia e domenico
Auguri per un anno di serenita a tutti
Vogliamo quell`abbronzato di Carlo Conti!!!
Tanti auguri a mia madre che non ho mai, mi auguro di conoscerti giulio 197? roma
Buon anno a tutti mei cari Nonna 
Auguri di buon amore ti amo auguri mamma e papa da cri
Tanti cari auguri ad antonio e soraya da mami
Buon 2015 a tutti i fantastici operatori sanitari del PO `Paolo Borsellino` di Marsala ed in 
particolare alla sua efficiente Cardiologia
Auguri a tutti per un buon anno da casa omama da matteo papi gabriella e mamma
Auguri a tutti gino cit
auguri di buon anno ai miei figli  matteo lorenzo andrea e... zivo!
Da Pirri tantissimi auguri per il 2015 alla mia vita barby....e ai miei amici sandrino di 
Pirri e Irma la mia cuoca....baci a tutti
Buon anno auguriiii da Giuseppe ferraro Maria luppino e Di vita Giovanna
Auguri!!!!buon 2015Nicola mangione cutrifiano puglia auguriii
Tanti auguri a meg services da FANE 
Tanti auguri alla grande festa di DE NIPOTI.....ansai che divertimento 
Un  bacio  e  tanti  auguri adona   anna    andrea  noima  grazia  da   manuela
Auguroni da tutti noi  gavariccibertiacciaicapo insieme da 30 anni
Auguri da Giorgio frulla e schifoni city..
Auguri dalla famiglia Dibitonto-Capuano-Dibenedetto-Ferrareis-Lanotte da via Vaccaro
Auguri dalla innevata Acquevive di Frosolone !!! 
Auguri a vale Ale e Antonello da mamma e papa
Tantissimi auguri di buon anno a Rosy e Abramo di Lecce!!! Lorenzo e Tiziana 
Auguri a lorenzo thomas e pietro a castello tesino!
Augurip a me  F.
Auguri da nonno nicola ai nipoti nicola angelica alberto marco
Buon anno a tutti in quel di Celle d`Amare!!
Auguri a elena a lucca da andrea di firenze
Auguri anna guido d  mario da  babbo e mamma 
Tanti auguri da pinko e pallina.
A mio marito Francesco auguro un meraviglioso 2015. Il tuo amore Susy
Auguri a besozzi di dormelletto un buon anno affittuario ai clandestini
buon ano a tutti FORZA FERE
Tanti auguri di buon anno da famiglia Chiodi e Noemi
A Fabiano e Chiara un 2015 di tanta tanta serenit?...mamma VI AMO
Augui solo a guido
Penna san giovanni (mc) neroazzurra
Auguri a tutti da antonio,giacomo e marta. Forza vigor sant`elpidio a mare :-D



Amore auguri ti amo . . Misha
Tanti auguri ad Antony Marchese e Gianluca da Cristina!
Auguri A Tutti! Guapa Ti Amo ti Voglio Sposare!! Francesco e Emanuela - Casabona (kr)
Auguri mory ti amo
Giampy ti amo! Auguri :-) A.
Auguri a Nando Buon 2015 Da Io
Ciao piccola aurora tanti auguri dai nonni
Tantissimi auguri a tutti i miei fratelli ? sorelle tessaro
Buon 2015 a Zio Giuseppe e Francesca di Genova da tutti i fratelli e nipoti di Reggio 
Calabria!
Un augurio a tutti  i tifosi del Napoli che possano sprofondare in questo 2015 sull`orlo 
della serie B
Auguroni a tutti i miei amici della 2  media di sala consilina
Tanti auguri ai nostri politici sardi dai disoccupati della Sardegna
Atguri a luigia emanuela beniamino silvano massimiliano dalla sardegna
Buon anno a tuttiii? -Giada da Caorle
Buon anno ad Anna e Mirella da Salvatore
Silvio c. sei il mio amore tanti auguri dalla tua vitti
Anche quest`anno bravi tutti da Bologna però! Davide Maria Rita Ilaria Marco Valentina 
Giorgia Luana Elena Marta Margherita Giuseppe
Tanti auguri a tutti, di un felice:( 2015 da NELLO.)
Auguri ad Alessio <3
Un caloroso buon 2015 ad albert mauro efisio
Da Mauro tanti sa   luti a Matteo Savo  ldi. Buon 2015!
Buon 2015 ai miei due figli dalla mamma GRAZIELLA
Auguri buon 2015 LETIZIA AGATA FRANCESCA ANNA da Nando
Auguri a Mara e Villera dai nipotini sbt
Tanti auguri di un buon anno dalla famiglia cansoniere giovanni
auguri da famiglie stabellini e ravani
Auguri di Buon Anno! E che sia davvero migliore per tutti!!! Fam. Cagno
Auguro un buon anno a tutta la mia famiglia ...al mio amore ..e a miei figli....by 
graziella. ..
Auguri di buon 2015 da Cellular center ANDRIA
ZAGUFASHION augura un felice 2015 a tutti i suoi follow
Auguriiii Manu il tuo vecchio bastardo
BUON ANNO VITA MIA X REMO TUA MOGLIE DOMY !!
Tantissimi auguri di buon anno a Lucia Roberto ed Enzo da Anto
Auguri A Elena Leonardo E Elisa Da Romano Buon Anno
Tanti auguri alla mia nonna Pina  Sprint di 97 anni daniela da salerno
Auguriiiiiiii buon 2015 a tutta italia gianfranco e mariella
Auguri da Palaz a tutti ! Dimentichiamo il 2014! Buon anno!
Ti amo Max...IDEM!
AUGURI ALLA MIA BIMBA SABRINA E A MAURO,UN PENSIERP AI MIEI CARI 



CHE MI  GUARDANO DA LASSU
Auguri di buon anno a tutti!!!BUON 2015!!! by Me
Auguri bi un bellissimo anno nuovo al mio amore e alla nostra piccola pepita,vi amo!!
Frassica almeno a capodanno tagliati il baffetto! Auguri da udine!
Buon anno al Raja di S. Angelo e a Peppa pig. Ogni riferimento ? puramente casuale :-) 
Auguri dai loffalovers..siamo tutte banane...
Elabugiagia da Paolo
Auguri turpedin
Adriano Baccichetti Gay. By Marco
Auguri a tutti da ECONOMIA PER I CITTADINI. Fuori dall`euro
Ciao cara lira torna subito 
Ragazzi non voglio rovinarvi la serata ma mi hanno appena telefonato dall Australia e mi 
hanno detto che anche il 2015 fa schifo...  AUGURI DAL MINGO
Vogliamo Magalli per il 2015 alla grande buon anno
Auguri a sorda
Ho visto Alessio Fadda con mille lire in mano
Auguroni a  Renzusconi  
Auguri a tutti! Ma dove diamine ? carlo conti, ci manca!
Complimenti per la trasmissione....da questa sera pago pi? volentieri il canone!
Auguri a matteo renzi . . Per favore pensa a creare nuovi posti di lavoro, ti vorremo pi? 
bene!
Per favore fatemelo vedere
Buon anno da noi vergini
Ciao ciao ciao ciao ciao ciba  aiuto la la ja
Auguri PDM a tutti
Una lampada qua, una lampada la, Carlo Conti ci sembra Drogba  Aguri a tutti da Monza
Auguri a tutti  da equitalia anche per il 2015
Buon anno a tutti! SCIMMIETTA BANANA IN TV!!
L`eleonora aveva ragione 
Vi prego fatelo  E se potete annunciate che ? un ragazzino che ? andato a napoli da suo 
zio Renato radente 
Incricciatevi da giovanni sanna 
Auguriamo a tutti i politici di passare il 2015 come noi, popolo italiano, abbiamo passato 
il 2014! 
E anche quest`anno ce lo siamo levato dalle palle!
Lo voglio come sms TV GRAZIE 
Waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarawiwaugurisss
Elabugiagia da Paolo
Depa bueo
Auguri a Tetto Bea Emy Davide mamma e tutta la mia famiglia. Claudia
Auguri a tutti Dalla famiglia Di Liso e Cannici !!! Tantissimi auguri a Verdiana Di Liso e 
Federico Fedele Che nel 2015 convoleranno a nozze!!!
Auguri a tutta la RAI da Carletto Conti che se la gode



Giuliani Presidente
Saluti dalla famiglia Piscopo......ed un abbraccio speciale con amore ad Arpino da 
Concetta.....
Ciao Buon Anno a tutti. WALTER DANIELA
Auguri a tutto il mondo specialmente a noi italiani da chiara di capurso
Buon anno a tutti i colleghi della fil top
Auguri cioppi cioppi
Auguri a tutti  e buon anno
Buon anno 2015 fra ludo montevecchia
Tanti auguri agli amici di pescasseroli sotto un metro di neve da massimo 
Auguri a tutti gli italiani di buon senso e che i politici possono passare dei guai 
Auguri ALESSIA ALO 
Auguri di buon 2015 a mamma maria! Renata da fagagna.
Tanti auguri alla Nonna Antonietta dai tuoi nipotini!
AUGURI A QUELLI DE LA GROTTA
Lodiamo papa francesco e il nostro dio in terra da rosalina
Auguri al Pas e Cadei........ 
Che il 2015 Porti serenita gioia e pace a tutti     
Evan siamo sempre e solo con te. 
Auguroni alla mia splendida famiglia!! Con tutto il mio amore, Ely 
Auguri Ge`
Buon anno Mamma guarisci presto.Serena.in tv cos? lo vedi.
AUGURI A LUISIANA GIULIA DONATO E EMANUELE BUON ANNO A TUTTI 
DA NONNA CIA 
Auguri Caselli TI AMO!
Auguri a tutta la mia famiglia
AUGURI RADJA NAINGGOLAN
Tanti AUGURI DALLA FAMIGLIA LEO 
Auguri Maria amore mio ti amo da Luis 
Auguri a mamma e rituccia. Anna e rita 
Auguri da andrea x mia mamma nadia giuseppe amelia e bossuuuuuuuuu
Tanti auguri CTHLHU..pensaci tu!
Auguri a tutti gli scout del mondo ma soprattutto al TODI 1 ... BUON 2015
Buon  annn a ANDREA. ELENA E AL MIO PICCOLO . E ALLA MIA FAMIGLIA. 
MARIA
auguri Flavio e tutto il mondo da Romina da Varese auguri
ADI TI AMO DA.  GIGI
Tantissimi auguri di buon anno al mio amore papera
Auguri alle persone  piu  care: Stefano Francesco e Heather. Mamma e Pap? 
Tantissimi auguri alle mie zie  di morano calabro(cs) dalla nipotina sandra
     Tanti Auguri da Cittadella!
Tantissimi auguri a mio marito eligio e ai miei figli enza e francesco a tutti un felice 2015
Tanti Auguri a mia moglie Emy , Loris ad Jacopo ed a tutti gli invitati a casa . Max 



Un 2015 pieno di amore. Un abbraccio fortissimo alla mia fantastica moglie Mena ed alle 
mie figlie Antonia, Luciana e Paola. 
T an t i  a u g u  r i     e  a m o r e   a   S a u r a    d a   g i a c o m o
Tanti auguri dalla casa dei nonni bendoni e valentini di sanvarano forli
Auguri a tutti i belvederesi che sono a courmayeur..vincenzo da belvedere marittimo 
cosenza...
............alla piccola Gaia tanti tanti auguri! La madrina
Buon anno a tutti i nostri cari!!da Tommaso Clara Elsa e Paolo 
Auguri a noi!!! Gloria Simona Annarita Eleonora
Auguri da Baragiano.
ZAUUUUUU,BUON CAPODANNO ALLA 2D,W I THONNIH!!!!     :3
buon anno a giuseppe di san giuliano di puglia siena ti aspetta....
Auguri a SERENA e LETIZIA?
Auguri alla mamma del banana 
Auguri amore mio! Deb
Tanti auguri dalla grecia a tutti.! Ti amo elena.!
Auguri ai miei amori :Orietta Alessandra Alessia ed Emanuele da Daniele
Auguri a tutti i vetrai italiani! Un felice anno nuovo pieno di lavoro,giuseppe
Anche se sei dall`altra parte del mondo ti penso sempre e in partitolar modo stasera <3 
Buon 2015 amore mio :*  Paponza
Un bacio,a Domenico oriannna e le nipotine:alessia,Ilenia,debbora
Che l`amore sia l`unico vero trionfo della nostra vita..Ceci 
Un sereno 2015 a tutta l italia da franca 
Buon anno da il turco 
Un 2015 con tanta, ma tanta cazzimma!
Auguri nabbii! !!!!!!
Auguri a tutti i galugnanesi :-) 
auguri carissimi ai miei alunni della v elementare del millenovecento76
Tanti auguri a tutti per un anno pieno di felicit?  amore e salute a tutti e soprattutto alla 
nostra famiglia Lullu  Maria  Stefano Raffaele e agnese 
Auguri di buon anno Da JJJAASMINE
Tanti auguri di buon anno a tutti voi
PATTY POTTA!!!! AUGURI
Noi vi guardiamo solo perch? sul 5 c`? Gigi D`alessio..ANTONELLA da Pietrasanta..
Auguri di buon anno  a tutta la nostra meravigliosa famiglia .Filippo 
A Mariacristina Pompili Buon anno amore mio un 2015 pieno di belle sorprese 
Dalla Famiglia Superbi di Vaglia un Augurio a tutta l` Italia per un 2015 stupendo.
Auguro un buon 2015 di salute al mio tesoro d amore rosa e famiglia .salvo milano
Auguri Sofia idiota !haha
Auguri di un felice anno nuovo x tutti i clienti di HARVEY di via di Casalotti 80 h Roma
Anguria dio poco by lomba
Buon 2015 e un FORZA BARI a tutti i fratelli biancorossi!!
BUON 2015 A MIO FIGLIO DANIELE, MIO MARITO MARIO, MIO PADRE 



CLAUDIO... CON AMORE CLAUDIA
Tanti auguri dai cavalieri
Auguri
Buon anno patrizia io sarò sempre con te ??
Auguri di cuore a tutti da Tiziana Olivieri e fam. Conti.
Auguri dalla sardegna a tutti ignazio martina valter
Auguri da Ale Lele ari mauro sabry massimo Claudia aurora catia Saverio e Sofia
Ai nostri figli, ai nipotini nicola e Caterina, a Rebecca, a mia mamma mia sorella mio 
cognato tonino e a Simone. Tanti auguri, tina e nicola.
Tanti cari auguri alle mie bambine MARTINA e AMBRA,
Auguri a tutti da estintore, vi amo tutti! Smailetto ??
Ricordiamoci dei superstiti dei suicidati per colpa della crisi.Un abbraccio,Gabriele.
Auguri perché il 2015 riporti pace e Amore a una persona speciale che sta vivendo un 
momento no.Misc sono con te anche dall`altra parte del mondo!
Buon sereno 2015 e buona vita a tutti i nostri cari dalle famiglie meschiari mario e 
peppino monarca
A Paola.. Il mio unico amore! BUON ANNO..... Gianni Magnani
Tanti auguri da nonna emma ai nipoti(ombretta oriana federica paolo ale e marco)
tanti auguri a tutti i volontari della Croce Rossa particolarmente ai volontari di Camerino  
Tanti auguri a tutti voi da colle degli abeti
Tanti auguri mirko laura jacopo the van
Felice 2015 dalla famiglia mulas
Buon anno a mia miglia Maria Carmela mia figlia Valentina gli amori della mia vita 
auguri
Un felice 2015 a tutti!!! Ciao ciao da Cesena!!!
Tanti auguri ai miei amici di trodica!!
AUGURI DA MARIA PAOLA, ANNA RITA, DINO E IL RESTO DELLA FAMIGLIA.
Buon Anno a tutti che il 2015 ci riporti la dignita`: IL LAVORO.
475.475.0auguri a tutti gli italiani .Tot? bonasera
Buon anno a tutti e che sia pieno di serenita` Tilde
Tanti auguri a daniela e gianluca
Tanti  auguri a  asia  e  cristian da  nonna  memma
Tanti auguri a Alessandra Marangoni e Federico Morelli  da mamma , pap?, nonna e zii
Auguri a tutti da Andrea lucarelli ciao
TANTI AUGURI DA GIOVANNI DA CERIGNOLA A TUTTA LA PUGLIA E A PAPA 
FRANCESCO
Auguri a Salvo , Grazia , Roberto  e Salvatore di Misterbianco
Buon anno a tutti!!! Myriam
Auguri x tutti gli amici del poetavagabondo
Un pensiero speciale a mio padre. M.
Auguri di uno strepitoso anno 2015 a tutti, in particolare ai miei due meravigliosi ragazzi 
Martina 
Tanti auguri ad Aldo, ai nostri figli e a tutta la famiglia loffredo riunita ad Acerra e a tutto 



il mondo. Ivan e Stefy.
Lasciati alle spalle il cadavere del 2014, e cn  gioia abbraccia il 2015..... Tanti cari auguri 
da FEDERICA PETRILLO e ILARIA VERSACE x un sereno anno nuovo
Auguri ad Aurelio ed Agnese
Tante Aguri.da Savigliano che conosceva Raisa 
BUON anno a Carlo conti... Patty bravo e al mio coccolotto pitz
Auguri a tutte le persone che sono sole da rosa
Auguri! Buon 2015 Aldo!!!!
Auguroni alla nostra Valentina da pap? Lello e mamma Arcangela, fino alla fine forza 
Juventus. 
Auguri al mio paese castelnuovio di san pio delle camere paese mio ti amo il terremoto 
mi ha fatto capire quando contsno le proprie rradici tua figlia gn
Auguri di Buon Anno da Riccardo Sabrina Gaia e Gabriele e zii
Auguri a tutta la banda di via santa fede 23 cavagnolo torino dalla vecchia.
Auguri ai miei migliori nonni Clara e Bruno, Fulvia e Giorgio. Federico
Tanti auguri al pigro
Auguri ai miei figli Paolo Simone e mariapia.Antonella sanghez de Luna
Auguri di un buon anno nuovo al mio amore Stefano, pap? Albano, mamma Giuliana, zii 
Marina e Gianni e cugina Debora!!!! Bacioni vi voglio bene!!!
Auguri per un 2015 strepitoso a tutti gli juventini del mondo!!! Aldo Giovanni e Angelo 
la triade juventina tiburtina
Tanti auguri alla famiglia bevilacqua di marina di gioiosa ionica da parte di Gianfranco 
bevilacqua vi voglio tanto bene a tutti
Auguri a Gaetano,Lucia,Anna,Ciro e a mia moglie Margherita
Auguroni a tutti gli amici di Trapani e a tutti i volontari di Pieve Emanuele . Nino e 
Angela
Auguri alla famiglia Morales e a u papa. Sempre e unica. 
Buon 2015 a tutti... Auguri particolari a Sarah e Nicola che hanno scelto quest`anno x 
promettersi amore eterno... Vi vogliamo bene Alfonso e Tina
Auguri1a.silvana
Auguri a tutta la citt? di Randazzo (Ct) dalla famiglia Sangani Salvatore, Carmela, 
Domenico, Lara, Salvo, Martina.
Auguri a tutti i PisaniCinzia!!!!
Auguri a tutto il mondo dai cuori impavidi!!!
Buon 2015 a tutte le ex allieve Istituto Francesco Baracca di Loreto Anna Maria
infiniti auguri di buon 2015 a giusi ed a tutta l`allegra compagnia agrigento
Auguri per un anno sereno e felice per tutti quelli che mi vogliono bene valeria
Auguri salmastri da la Maddalena per uno scoppiettante 2015 anna
Auguri a Bea e Anna luce e speranza da Osvi....
tanti auguri al mio amore salvo mandara dalla tua vera Ti amo da paterno` 
Oggi la nostra  nonna compie 90 anni ed ?  fortissima. Un abbraccio dai tuoi  nipoti  
Fabio e Gea 
Che il 2015 porti tanta serenit? e tranquillit? a chi ne ha bisogno. Valerio



Per la nostra Tiziana gli auguri piu` grandi per uno splendido 2015. Mamma e papa`. 
Patti_ Sicilia
Auguri al mio papero che ? in Egitto e cucina per tutti in questa notte... la tua Crustiana
Un augurio di un sereno 2015 alla mia famiglia che ? avvolta dalla neve a cb....!!!vi amo 
Anto
Auguri a tutti un bacio da pescasseroli
Auguri alla famiglia Ruffini!
 UN  GRANDE  AUGURIO  DI  PACE  SERENITA  A  SUA  SANTITA  PAPA  
FRANCESCO  DA  ANTONIO  C I A O 
da roma auguri a tutti i miei parenti figli e marito marisa e giancarlo
Tanti auguri da Margherita di Savoia a tutti!! 
Auguri ai miei dolcissimi nipotini Giuseppe e Chiara. Nonna Emma.
Ti amo silvia di concordia sagittaria favore mandatelo che lo aspetta
Auguri a Giancarlo, il mio maestro di vita e di diritto. Maurizio
Auguri di buon anno nuovo a mia figlia Fabi,Marzia ,Alessio,Fabrizio  e Ilenia
BUON 2015 ALLA FAMIGLIA MORRONE DI POLLA DA MARCO FIUME E 
FAMIGLIA DA NAPOLI
Auguri da raul saschia mia e il fuggitivo chicco 
Auguri a tutti di buon anno da Parma! Baci e abbracci! Barbara 
Tantissimi auguri alle mie tre stelle.Antonella Andrea Sara
Giusi Antonio e Giovanni Carta augurano un felice anno nuovo
Auguri a paolo matteo laura e le antonelle da roberto vr
Tanti auguri a Luca e Arianna da nonna Maria Rosa 
Tanti auguri a pap? nino che si trova in ospedale. Un bacio da tommaso e adele.
Buon anno dal piccolo Niccol?!
Un augurio speciale a Fedro e Leandro dal loro `zietto` Diego
Un bacione a tutti gli italiani e un augurio speciale da Renato;)
Tanti auguri di buon anno a tutti voi da stefania enzo e genny 
TANTI AUGURI A TUTTI DA GAIA E DAHIANA (METTETELO IN TV PLIZ)
TANTI AUGURI DI BUON ANNO A TUTTO IL GRUPPO MANDARA DEL DIVINO 
AMORE IN ROMA DA CRISTIANO
Buon anno a renato tiziana franco nel veneto
Tanti auguri di buon anno amore mio. ....Piero 
Paolo la tua Anna Rita ti ama e ti augura BUON ANNO!
Auguri al piccolo angelo antimo e a supermamma speranza da brienza
Auguri famiglia D`Anna
Auguro un 2015 a Michele, Rita e mia moglie cristiana ricco di salute e felicità.. Aldo
sedda e cele siete i miei amori voglio solo voi
Buon Anno da Grazia e Alessandro
Tanti auguri di buon anno dal banana
 ti aiuti a trovare la tua strada per la felicita`... Mamma
Tanti auguri di uno splendido 2015 al mio grande amore Lorenzo!!! Che sia un anno 
pieno di sucessi e che ti accompagni anche nei momenti piu` difficili e



Speriamo che nel 2015 gli uomini finalmente capiscano che la DONNA OGGETTO non 
esiste!!!!!!!!
Ciao buon anno felice anno da leoooo
Auguri da casa raiola di buon e felice anno a tutto il mondo gianni e angela
Un augurio cara amica Cristina CHE SEI LONTANA, MA VICINA NEL MIO CUORE!! 
CHIARA CIAOOOO:)
AUGURI PATTY AMORE MIO
..BAMBOOLAH.. ..BAMBOOLAH.. Mi manchi.. IL.TUO.PESCE.DA.FRIGGERE..
AUGURI CLODOALDO! BUON 2015, LA TUA RICCARDA 
BUON ANNO A CHI MI CONOSCE GUIDO
Auguri a tutto il mondo ? felice anno nuovo
Auguri bucaioli
Tantissimi AUGURI  a tutta la AFRICA ..
Auguri per un buon 2015 dalla The Half Brothers Band di Gaeta!!! 
Auguri di Buon Anno a leonardo Valentina al piccolo Nicola , Michele e Lara da Isa 
Ferrandina
Buon anno ai nonni mariucci e Berto da barbara Francesco e andrea
auguri a tutti i manoppellesi.francesco centurione.
Buon Anno Mondo da Cesare, Marzia, Michi e Carla!
Buon Anno di cuore! Leo Ricky Maila Gabry Desy Mauro da Poggio Rusco - Mantova
Buon anno da giuseppe da cava de` Tirreni
Auguri per un gioioso e sereno 2015 da Pasquale Paola Roberta Rosa e Stella 
Tanti  auguri  a tutti  gli italiani  ed a tutti quelli che stanno  guardando  RAI1 come me 
RosaMaria da Milano.
Buon 2015 al mio amore naria pia e mio figlio francesco
UN AUGURIO UNIVERSALE DI BUON ANNO A TUTTI I SFORTUNATI.              
BY CHANTAL
Auguron? per un bellissimo anno  nuovo a anna rabbia da aldo monterotondo
 Baffe` sei un maiale
Buon anno a tutti e alla mia famiglia giuly ale ale miki vale piepiero
L`unico desiderio per questo nuovo anno è tanta salute e serenità per la mia famiglia.. Un 
bacio ai miei genitori Enzo e Rosaria e a mio fratello Luigi.. Mery
Auguri framdacef
Tanti auguri di buon anno a tutti e alla mia terra madre..la Sardegna. .Cristian da Carpi. ..
Tanti auguri zia Mery. Tuo nipote Diego
Auguri Boban
Auguri di buon anno a tutti voi e in particolare alla mia sorellina Chiara 
Auguri a tutta la Sardegna x un felice 2015 da Fabio da cagliari
tantissimi auguri di un buon inizio anno a tutta la famiglia Bianco:)
Tanti auguri al mio super cuginetto Daniele. Ti voglio bene. M.
buon anno a tutti e speriamo di trovare lavoro,  bacioni a zia dima e mio fratello giorgio 
michela colle val d` elsa  siena 
Buon anno da Tommaso, Mina e Flaminia



Auguri ai MARO` BUON 2015 W L`ITALIA
Tanti auguri di Buon anno a samanta e giada e a tutti quelli che mi conoscono giuseppina 
palazzo di assisi 
Auguri dalla Toscana...Lorenzo TI AMO !
Marco la tua scomparsa prematura a soli 41 anni, ci addolora tutti ti voglio e ti vogliamo 
tanto bene sei un angelo ciao Marco da tuo zio L.
Auguri da Rosa Doriano Barbara e Sabrina
Auguri di un buon 2015 a Ruggiero, Caterina e topo Pippo dalla nipote Rosanna!!
Auguri di buon anno  a tutti i colleghi della POLIZIA PENITENZIARIA di 
FOGGIA ......ISPETTORE CAPO MICHELE QUITADAMO   e Famiglia
Vaffanculo Oriana atella! Con tutto il cuore.. ti auguro una vita di merda
Quida
Auguri  Elisa Leila Nadir nonna Paola  nonna Fernanda
Auguri
Ciao dalla provincia di Brindisi dalla famiglia CASCIONE E TRICARICO e soprattutto 
da ALLY PIPPO E MIKI
TANTI AUGURI DI BUON ANNO AI NIPOTINI SOFIA E RICCARDO DAI NONNI 
FRANCO E FILOMENA
Auguri per un felicissimo 2015 da Giuseppe e Davide  da Sorrento!!!
assessore marmo.
Tanti tanti auguri di buon anno dalla `tana delle tigri` di Monte Sant`Angelo..
Buon.Anno .Figli nuore marito nipote .Mattia da nonna.Mariagrazia
 auguri di buon anno a tutti  i nostri ahlienti  da  lorena e  renato da  calenzano 
Buon 2015 da Milano a palermo da Querceta a montignoso da ortola a quercioli
Tanti auguri da NAVE TITANO LA SPEZIA..alle famiglie lontane..Buon Anno
Massima solidariet? alle famiglie delle vittime della norman atlantic.ciao giovanni 
rimarrai sempre nei nostri cuori!!!
Auguri a tutti dalla bruchiera-torre suda Racale
Leonardo e Matilde auguri dai nonni Sergio e Luciana siete i nostri amori che il signore 
vi protegga
Auguri a tutta la famiglia Sica buon 2015
Un felice 2015 a Michela e Marcello da Mamma e Papa`
Tanti auguri a lores  e Renato da Paola e algerino 
Auguroni a tutti quelli che mi vogliono bene...grazie !!!!!
Auguri di buon anno al mio amore Giampaolo Bressi. Antonella !
TANTI AUGURI A SALVATORE E IRMA DA ROSA ERNESTO
Auguri di buon anno a tutto il mondo!!!! Dania
Auguri mamma raffaele di Cerignola
Tanti auguri di buon anno e un bacione a i miei figli  Dafne, Gioele e Giulio
azzo giovanna 
Un augurio FORTE FORTE FORTE a Raffaella Carr?. Marco. 
Auguri a tutti da piccio72, abbasso Renzi, forza Lazio e dux nobis
Ti amo vita mia Giulia 



Tantissimi Auguri Impero Progressivo da William e zia Simona!
AUGURI ED UN BUON 2015 A TUTTI;-)   ;`)
Auguri da Roma da luigi vittoria Roberto Emanuela Stefano e i piccoli Alessandro 
Michele Valentina viola e Andrea Buon anno
TANTISSIMI AUGURI E FELICE ANNO NUOVO DALLE FAMIGLIE MUSIO, LISI 
E BASILE ...DA UGENTO.P.S METTELO IN TV?
Auguri di buon anno alla famiglia franchini Adriano  e a tutti gli italiani che in questi 
anni devono fare i conti con lo stato padrone
Tantissimi auguri di buon anno a tutti dalla famiglia Tota di Veglie.
Tantissimi auguri alle famiglie Manzella ..Gazzitano ....Cumella. .dalla famiglia 
Chianetta... Bergamo
Un felicissimo 2015 ai One Direction e tutte le Directioners!
Tanti auguri a tutte le persone del mondo ma sopratutto alla mia stella 64 e alla mia 
stellina 96 vi amo alla follia
Un felice anno nuovo dalla famiglia de duro di valenzano
Tanti auguri di buon anno valentino da tua sorella
.
Auguri a tutti i vastesi Lecce
Da Rovine di Sarre Auguri a tutti dalla famiglia Costenaro!
Auguri di buon anno 2015 a tutta la mia famiglia da Michelangelo
Auguri a tutt le persone che sono in cases integrazione e mobilita`.....Forza Sabrina
Auguri a tutta la mia famiglia! MONTEPULCIANO
AUGURISSIMI al mio nipotino CHRISTIAN ? e a mia figlia ILARIA Vi VOGLIO UN 
MONDO DI BENE ?
Auguri al mio Amore Filippo
Auguri a sansepolcro da kristina e erika
I BANCHI Del MERCATO di SAN LORENZO IN FIRENZE SFRATTATI DALLA 
PIAZZA DI S LORENZO FANNO GLI AUGURI DI BUON ANNO AL PRESIDENTE 
RENZI PER TUTTO QUELLO CHE
Auguri di Buon Anno famiglia Marchetti Carretta - Edolo
Vi auguro a tutti un felice 2015 da Castel Morrone :-)
Auguri a tutti per un 2015 veramente `nuovo`, Domenico
Ma fatelo,
Auguri spruzzanti di felicit? e uno spumante da Martina Christian e famiglia Melis
Auguri da Marco Polo di Albanella!
Auguri a tutti i miei amori ......
A  tutti  i miei  nipoti  vicini  e  lontani  un mondo  di amore  e  BUON 2015  zia  Vilma.
Un agurone a tutti i san vitessi brindisini da mondovi cuneo
 A FATTO PER  NOI AUGURI PRESIDENTE
Auguri di buon anno a tutta ferentino giusy e vincenzo
Buon anno a tutti voi da marco che quest anno il trofeo topolino l abbiamo portato a 
marano vicentino
Auguri ai miei nipotini nico aurora sofia e michele 



TANTI AUGURI DI BUON ANNO DA CASTELGUGLIELMO PR DI ROVIGO 
AUGURI
Tanti auguri mari e cate
Auguri a viola per un anno nuovo divertente e spensierato i tuoi nonni
Tanti auguroni a tutti gli italiani 
    MARGHERITA          AUGURA UN MONDO PIU SERENO E SENZA        
VIOLENZA  
Auguri a tutti i cadamoti 
Buon 2015 a tutti da Chianciano Terme e Chiusi
Tanti auguri di buon anno alla mia Jacky
Auguri al mio amore e Dalila
Tanti auguri di Buon Anno a Maria da Opera
Ciao cara Camy In bocca al ?? per il 2015. Tu sai perché
Tanti auguri a tutti i ragazzi dell`acqua e sapone da Igino
AUGURI DI BUON ANNO A TUTTO IL MONDO! da Palo del Colle
Dino,Santina,Ale,Elena,Mimmo,da Viareggio augurano un buon 2015 a tutti
Auguri a tutta la famiglia  Catenacci da rionero in vulture 
Auguri x un 2015 scintillante a gisella filippo marco e silvia
TANTI AUGURI DI UN FELICE 2015 AI MIEI FRATELLI MARY PIETRO BEPI 
ALMERINA BERTILA DA GEMMA
Augui Romania e Brienza da lora
Auguri buon anno matteo e mattia e genitori.
A Liliana Lorenzo Mimmo Carla Buon Anno. Nicola Paola e Titti.
SOPHIE MANDA I MIGLIORI AUGURI PER UN ANNO SPLENDIDO A TUTTI I 
VOLONTARI AGEBO E A TUTTO IL PERSONALE DEL REPARTO DI PEDIATRIA 
DELL`OSPEDALE DI RAVENNA
Auguri a tutto Sant`Agapito e alla mia famiglia. Da Francesca. Un bacio:*
Da Caltanissetta auguri a tutta la mia famiglia e auguro un felice anno nuovo 
AUGURI GIOVANNI DELL`ANNO!! ;)
Tanti auguri di un buon 2015 Fiorino
Auguri da Montemesola atutti parenti e amici famiglia nigro
Auguri  di  buon 2015  da  mimmo. E  monica  a tutti  i  buccia nesi
Auguri mamma,pap? e sorellina. Vi amo
Tantissimi auguri alle famiglie Baracca  Gaetano  da Civitavecchia
Pinella da Floridia Augura a tous le monde Bon 2015. A bientot
Auguri a tutta la mia famiglia. Marilena.
Auguri di buon anno da Altavilla Silentina!
Justin bieber buuuuuuu drogato
Auguri FG ...eva
Tanti auguri di buon anno da benedetta e chiara a tutta la famiglia da palazzolo 
Auguri da turygay
Ciao gioia ti amo da morire. Tuo gio.Buon anno.
Auguri A ermanno enrico giovanni e rosaria da Cattolica



Auguri framdacef
Alle 23.59 scateniamo l`inverno!!!!!! 
Auguri iii iii iii iii i Buon anno a tutti THEA TAMY 
Auguri a te, Francesco , Zanc, che il 2015 ti porti a Valencia!
Auguri mamma LIDIA.
Auguri dal presepe di cerese
TANTI AUGURI A TE PAPA E ATE FRANCO ED A TUTTI gli ANGELI DEL 
PARADISO CON AMORE ROSA E MAMMA
Auguri di buon anno alla mia famiglia e alla mia mbare capretta - Serena
Buon compleanno amore mio il mio amore ti raggiunga in quel triste ospedale e porti l 
augurio pi? bello la salute per tutti quelli che come te sono soli 
Buon anno val gallico vamos
Auguri alla stupenda famiglia zirollo di avellino
E tra poco mangeremo la nostra torta speciale alla crema e frutta..
SMS BINARY
Tanti auguri a tutti i san bartolomeani
auguri dal grande chalana
Buon 2015 a tutti i Sacco spero che questo anno vi riservi solo cose belle....un Bacione da 
Ramona,Vanessa, Loredana, Franca, Irene, e Catia 
AUGURI A TUTTI I PERRETTA NEL MONDO 
Auguri  di  Buon  Anno a Martina  di  Gioia Tauro  di suoceri  Concetta  e Mario  di 
PALMI  RC
Speriamo in un anno migliore....auguri e un abbraccio da franco da Varazze
Auguri santo da tua sorella santinaaa
Ti amo Cristina, auguri  da Cesenatico da Claudio
Ti amo Popa, da Popo
Auguri per un felice 2015 e un bacio speciale allo splendido Flavio!!! Titty
112219010
Auguri a mamma Denise da Giampiero e Paola
Auguri da Molinella!:)
A Marta grazie di esistere. Auguri. Cap. 54.
vanti auguri ai datokmsi nonni BRUNA E ENNIO VI VOGLIAMO BENE
Auguri a tutti da Emilia un bacio a Riccardo
Auguri di buon anno 2015 i panzerotti dina sono i migliori mandatelo please
Auguri a tutto il mondo con la pace luana
Auguri al mio amore LUCIA LUCIA LUCIA LUCIA happy 2015
AUGURI CARMEN BUON 2015
Ol Mario l`a dic che al sar? u bel an
Un fulgido 2015 al made in Italy e al made in Sicily. Sonia e Gaspare Barraco.Marsala.:)
Bon. Capodanno. Da. Elisabetta
Augurita mia moglie Dani di buon Anno e anche di buon compleanno per il primo 
gennaio 
Auguri di Buon Anno 2015 a tutti i Pollicino nel mondo. Da Palermo innevata.



Ai nostri cari e a tutti voi lieto anno nuovo da Emilia e Nicola LietoVisciano(NA)
Auguri da Gigi D`Alessio........Ps VI ASPETTO SUL 5 BELLI GUAIONI  
Auguri a tutti da tonino
Buon anno a tutti da Matomatteo
Auguri alla mia Piciurina.
Auguri a tutto il mondo da ANTONIO da Villa Fastiggi Pesaro ciao
Auguri da tutti da nonna silvi e zia Sabrina 
Felice anno nuovo da Simona  da Matinella (SA)
Da Samantha
Auguri di Buon Anno a Iole e Angelo anche x il loro anniversario di 50 anni di 
matrimonio
Spumeggiante 2015 da Piero, Teresa, Aurora e Maya !!! Auguri !!!
Tanti auguri di un Buon 2015 da Pachino. Gianluca.
Auguri da Miglionico, da Lorena, Giovanni e Stefania
Tanti auguri da Trinitapoli in particolare dalla famiglia Cipro Buon 2015
Auguri  da tutti  i montellesi
Affettuosi auguri alla famiglia Crapanzano  di Ribera agrigento
Auguri a giuseppe cinzia francesco edoardo e a michele e famiglia da nonna graziella
Auguri dalla famiglia Biancardi rega da Buenos Aires. 
Auguriiii di buon anno...dalla famiglia Posillipo da Marcianise!!!!!
auguri a potta pig
auguri linda dani manu zia
ciao giggio..buon anno!!
Augurissimi di felice 2015 da Patrizia e Martino a tutti i nostri cari.
Da Galatina Marco Margia e famiglia augurano un buon 2015 a tutti 
Am?, ritorna da me... ti amo  sei la mia vita. .. Rita
Auguri ciovollozza 
Auguri Italia, dal Villaggio Angelo Musco ~ Etna est
Ti amo giuseppe da cinzia
Auguri a Roberta da Papy
Auguri viola
Auguri dalla pescheria latella  a tutta Italia 
3
e ammalati ti amo tanto tua caterina
Maria Sabister augura a tutti un sereno anno nuovo
ara, Greta, Lucia e Gloria 
Tanti auguri a seni Marty da mamma Paola 
Tanti auguri da mamma e papa` a Giovanna e Cristian
Auguri ai nostri figli Mauro e Christian di un buon 2015 da mamma Paolica e papa 
Paolino Cocco Auguri a tutti gli Italiani saluti dalla Svizzera
Tanti auguri di un fantasmagorico anno nuovo da venere e mallia a pamela e alessia. 
bacio bacio. 
Buon anno a tutti quelli che mi vogliono bene!!!!!  FRANCA GUIDI



Armando,auguri Amalia.
Auguri Elisa! da Luciano
Auguri di buon anno da Emanuele a papa Salvatore a mamma Melina e a nonna Maria
Auguri alle sorelle sibilla da serralunga 
Buon anno dalla banda dei cannaruazzi. Bacioni a tutti auguri
Edo ti amo la tua Alice Ti aspetto
Tanti  auguri dalla famiglia mulliri da quartu sant elena.
Buon 2015 a tutti giamba ....CALVISANO BS
Auguri ai mie figli aurora monica lorena manuel 
Non te l ho mai detto ma te lo scrivero oggi anche se forse non lo vedrai! Ti Amo Tarek!!! 
G.D.
RITA PER LA VITA. PACIUGHINO
Auguri a gloria e pietro da grazia e giuseppe
Auguri a tutti quelli che soffrono e il 2015 possono avere tanta felicit? e salute. GIANNI 
E LELLA da locorotondo
Un buon 2015 alla famiglia pontillo e pace nel mondo. TVB tytty Greta gaia
Tanti auguri e un abbraccio Melanie babbo
Tanti auguri di buon anno nuovo da Claudia Lucrezia Lorenzo aurora e Valentina a tutta 
l`Italia che possa viverlo in completa tranquillità
GIAVA TESORO QUESTO E IL 25*CAPODANNO CHE FESTEGGIAMO 
ASSIEME.AUGURI TI AMO DIEGO.
Vincenzo Capua sei il mio mito bello bravo elegante
Auguri a tutta Ripalimosani.
Auguri di buon anno a tutti i coristi della Corale S. Cecilia di Lucera. MICHELE 
IELUZZI
Auguri di buon anno a tutti da mariarosa , laura e antonio da vigevano .
Auguri di buon anno da Federico a tutta la mia famiglia
Ai nostri cari nipotini Beatrice Luca e Alessandra Tantissimi auguri. Cesira e Rinaldo
Soluzione Pellicole Augura a tutti... Buon 2015!
Auguri al mio amore Sinoma a Paolo Olga Tommaso Alessandra Stefano Chiars e 
Debora.
Buon 2015 presto a casa a LATORRE e GIRONE.
Buon anno a tutti! ! da Noemi Mattia Rebecca da varese
Sereno anno a Alex e Jessica  ed a Daniel e Giulia  ADELE e FRANCO
Tanti auguri ermo da Rosi baci baci con tanto amore
Auguri amore!!!! Maggio ? sempre pi? vicino!!!!
A mio cognato Roberto che ? in ospedale: forza Lupo che il 2015 ti porti la guarigione. 
TVB
Sofri sapere che sei solo senza noi ti stramoo costanzo 
Tanti auguri a Domenico ed Elisabetta!!!!!
AVGURI 2015 CIFERRI ALDO E FAMIGLIA SIVANO
Tantissimi auguri di buon anno da San Cipriano d`Aversa,da Mario.
AUGURI DI BUON ANNO DA SCALEA.. FRANK



Auguri di una buona fine e di un buon principio dagli amici di Pantelleria.! 
Auguriiiii a tuttiiii...mattea Ele Polly Maria rosa
Auguri a tutti gli italiani....dai ke quest` anno ci abbassano  il mutuo....forza italy <3<3 
dalla famiglia pi? bella 
Tanti auguri di adriano per mi magnona anche e suocere angelo e gena
Tanti auguri a mia moglie Renata e ai nostri figli da Franco FERRO DA CAORLE  VE
Buona fine e buon inizio al mio grande e nobile amore stefano insieme alle mie perle, 
francesca, lucia, ercole, riccardo,federica,rodolfo! I miei tesori 
Auguri amore mio federica
Che il vostro 2015 sia ricco di gioia. Ma&Ba&Ma&Fi Matarazzo.
Tanti auguri a saperio maria
Buon 2015 ma sopratutto al mio monello ettore!!!! Da sassari
Carmennnnnnnn ti amo e ti amerò anche l anno prossimoooooo zzzzzzzz amore miooo
Tanti auguri a tutti da Livi e Lello.
Auguro alle mie sorelline e ai miei fratellini un 2015 di gioia, di amore e di salute. Un 
bacio particolarmente forte a mia sorella Maria. Antonietta
Auguri per un 2015 senza capre e caproni. 
Sogna, vivi, divertiti, auguri...2015Tony  
A Vittorio per il suo primo capodanno Auguriiiii di cuore da nonno Vittorio e nonna Isa
Pinuccia, mio piccolo grande amore, ti amo Angelo
Auguri a Simona la panzona..
Buon Anno a tutti dal Salento,e forza Brindisi! Da Giovanna Tommaso Daniele e allegra 
famiglia ( W LE CARPE)
Auguri di buon anno dai tuoi rotondesi a zia pina
Alla zia santina dal suo amato misterbianco tanti auguri da arianna e agatuccia
AUGURI DI BUON ANNO ALLA FAMIGLIA D`UGO ANTONIO E JESSICA  DA 
MARINA E LUCIO MARINO                     
Auguri a fagliola!!!
auguro tanta salute e felicita...flora
Tanti auguri dalla famiglia fioschi k si trova in germania
Buon anno a denico silvia Mauro Lorena da anna baja sardinia
Auguri di buon anno!!!! FORZA FOGGIA
Auguri a tutto il comune di alfiano natta da giuseppe!
Auguri da mamma e papa per un duemilaquatt meraviglioso a rosalba pellegrino e 
daniele
Tantissimi auguri, a Giuseppe e Liliana, S. Giorgio. da Antonio.  Francavilla F,na.
Auguri per il nuovo anno da:zio Mimmo,zia Tonia,zia 
Angela,Claudia,Gianni,Cinzia,Francesco,Sas?,Giuseppe e la piccola Concetta da Via 
Seneca  85 Andria BT
Tanti auguri a tutta la mia famiglia i miei amici e anche al mio cagnolino Bob un felice 
anno nuovo a tutti da Martina .(Torremaggiore)
Tanti auguri alla mia nipotina giulietta e a tutti i miei folli amici.... serena
Un.abbraccio.lungo.



4anni.e.tanti.auguri.alla.mia.luisa.x.un.felice.anno.nuovo.ti.amer?.x.sempre
Auguri Silvia S. ! Mi piaci un sacco !!! Salvo :)
Voglio fare un augurio speciale ai miei figli Enzo Giulia e Marco affinch?  questo nuovo 
anno sia divertente e sempre pieno di ottimismo .Baci Angela
AUGURI A PINO
UN CAPODANNO MAGNIFICO INSIEME A VOI DELLA RAI !!! Uno spettacolo 
bellissimo !!! AUGURI !!
Tantissimi auguri alla mia famiglia al Mio carissimo fratello Gabriele e ai miei due grandi 
amori Davide e Patrizia... Ovviamente anche a tutti gli amici
A. Tutto il C.L.S..di Gazzola.. PC auguri di buon 2015....
Auguri alla mia famiglia che ? a siena da chi invece e riasto a roma ciao mamma ciaoo 
sorellina e nipotone augurissimi
Auguri balenga
Auguri di buon anno nuovo!Da Camilla, esthefania,jacopo, Daniel e Giuseppe
Tanti AUGURI ALLA FAMIGLIA SCHIFANI, DI PAOLANTONIO e PASQUALI
AUGURI.A.DANIELA.MANUEL.E.RITA.BUON.ANNO
AUGURI CARISSIMI DI UN SERENO 1915-a Fede Manu-e la nostra adorata SOFIA 
da nonno Angelo e nonna Graziella
AUGURI e BUON 2015 a tutto il mondo da Adriana, Lidia,Angelo e fami
Giamaica Ti Amo .....
SMS BINARY
Auguri framdacef
Ciaooo a tutti !!! Vogliamo gli One direction subitooooooo!!!!!
Auguri Amore mio. Voglio ringraziarti x essermi stata accantonel 2014...soprattutto nei 
momenti triste. Ti amoooo
 e le amiche a cui voglio un gran bene 
Cosa augurare per il prossimo anno????....serenita` onesta` e felicita`......a tutto il pianeta 
auguri .......rita57
Auguri a tutti da Casal Velino!!! Obiettivo Comune
AUGURI DI BUON ANN0.A RICCARDO E TUTTA LA MIA FAMIGLIA DA 
TORINO.
MA NON VIENE!!
Auguri di buon anno amore ti amo .... Daniele 
Auguri per un felice 2015 ad Elena e Francesco da Bubi e mamma
Tanti auguri da Bibbiano da Pietro Stefania Luciano Anna Rosa Francesco Laura e il 
piccolo Thomas di un sereno 2015
Auguri a tutta la famiglia Salese in Italia e nel mondo da Michele, Maria, Lello e Karla 
da Castellammare 
Auguri  a Ilaria e Alessio x un 2 015 ricco di tutto quello che desiderano  x un futuro 
sereno Bruno e Donatella
Tantissimi auguri di buon anno da Alessandra Federica Carmelo e Christian ai nonni 
Carmelo e Teresina Orria (SA)
Buon 2015 dall ultimo samurai di monteprandone



Tanti auguroni a tutti buon 2015 da il claudio
Buon 2015 alla famiglia fedele di gennaro e i migliori auguri per la piccola beatrice da 
Nonna enza e nonno salvatore
Paolo la tua Anna Rita ti ama e ti augura BUON ANNO!
Famiglia nobile, sgura e francot augura buon anno ad amici e parenti
dai ciccini: toglietegli il microfono!  
Tanti auguri dal casale! Viva Magalli!!
Felice anno nuovo ai miei nipoti e amici di palizzi giovanna
Auguri a tutta Pozzallo da Roby di Como
Tanti auguri di buon anno dal network di Allinfo.it
Auguri al mio grande salvatore barbara
Tantissimi auguri di un buon anno da Giuseppe Filadelfio Antonio e Teresa da san fratello 
auguriiii ai nostri bellissimi nipotini...Giovanni...Chiara e Michelangelo...nonna Lina e 
zia Luciana da Ariano Irpino
Tanti auguri di buon anno a mia sorella Ilaria non ti arrabbiare sempre e stai a sentire 
mamma da Benny
Vede
Tanti auguri e un felice anno ai miei ragazzi che sono a nel lontano puchet in tailandia in 
luna di miele auguri ancora....
Auguri di buon anno da Elena Gabriele Fabio Emanuela!  
Auguri speciali a mio fratello franco che ora si trova in un posto speciale e mi guarda da 
lass?. 
tanti auguri a tutti i volontari della Croce Rossa particolarmente ai volontari di Camerino  
Auguri di serenita e amore a ulderico rosa giuseppe vincenzo tammaro e raffy da maria 
rosaria
Tanti auguri ai terroristi delle chiacchiere di tutto il nord ovest d` Italia e buon anno a 
papa Francesco. Sei grande. Cristina di Albenga.
UN FELICE 2015 A TUTTA LA MIA FAMIGLIA DA LUCIANA 
BUON ANNO DA MARINO A COLLEGHI CAP I
Tanti cari auguri ai miei figli, ai miei nipoti, ala mia nipotona Giulia e a mia nuora 
Graziana
V. Bianca Comandante di tutte le parti!
Tanti auguri di buon e felice  2015 da  Rigon  Verona
Manuela e ornella da cagliari augurano un sereno 2015 a tutti.
Tantissimi Auguriiiiiiii dallo staff del  bar Glamour Cafe Sarzana
Attguri a tutta la famiglia lamponi
Auguri al mio grande amore Rita e ai miei figli Roberto e Gianfranco
Regina AMORE ti auguro un felice ANNO nunvo Tuo marito.
Auguri Matteo !!!Da treviglio casa Fumagalli
Auguri di buon anno a marisa daniela angelucci a rossella van frederik da daniela di 
masso 
Buon anno a tutta Francavilla fontana br
La vita e` bella sempre!!auguri dalla bellissima Corigliano dalla famiglia Caputo e Laino 



pace e serenit? 
Da Barletta auguri  Nonna Maria
Tanti auguri di buon anno da Francy, Ilaria, Andrea, Serena, Jacopo e Nicolo` - oria br
Vi voglio bene ELENAGIULIA, MARCY E LUDO, DA VIOLA anche a te STUPIDAA
Auguri mamma ti voglio bene Speriamo nel 2015 che ti porti tanta salute augurii 
Auguri di buon anno a mamma e pap? e a tutta la famiglia e a tutti gli italiani. Da 
angelica,eleonora e alessio.
Buon 2015 da Fornelli(Is)
Auguri  di buon anno ai miei amori mia moglie anna e al mio cucciolo Stefano da ortona.
Auguri al mio Amore Gabry e alla mia piccola principessa Alice.Vi amo.....
BUON NATALE A TUTTA LA MIA CLASSE 1A, LICEO CLASSICO VIRGILIO 
MUSSOMELI DA ELENA
Auguri da franco paolo e adriana da ventotene
Tanti auguri a luigi du stoccu
A tutti mie cari di Luino Buon Anno da Pietro Maria Nicola Ida Auguriii Buon Giorno 
2015.
Auguri b.anno da Pablocyty a Carmen e a tutti
Auguri a lallo ed alle cuffie del mastro. Un Marco nn mi basta
Auguri di buon anno ai soccorritori del Norman Atlantic.  Lavinia  e Sofia
Un Buon Anno da Gloria e famiglia da Ariano Irpino.Auguroni a tutti
ORTI !!!
Tanti auguri da chiara de simone 
Auguri nip?
Tanti auguri  di buon anno alla mia dolce  Elisabetta  la mamma
Un anno pieno di pace e amore a tutti
Tanti auguri a mamma stefano famiglia e alla carlotta x la sua disponibilit? e a tutti coloro 
che soffrono 
Auguri alle persone pi? importanti della mia vita , Francesca 
Auguri a tutti ed in particolare a mia cognata bruna che stasera non riesce a bere pi? che a 
Natale......speriamo bene
Auguri amore mio... AdP
Auguri buon anno 2015 per Tuta familia  Medri Serena.Doda.Maurizio Renata. Tuta 
familia Auguri Tuta Italia  anche mia terrA  Polonia con afetto Magda
Buon anno e felice anno nuovo dalla Calabria !! un saluto particolare allo staff ` petit 
mont Blanc ` di courmayer
Auguri a tutte le donne x un anno che porti loro il dovuto rispetto e l`amore vero. Da rosa 
di torino.
Buon anno,a Kathy,e famiglia,Emilio 
Auguri di un buon 2015 a tutti da Fano.
AUGURI DI BUON ANNO AL NOSTRO GRANDE PRESIDENTE NAPOLITANO. 
GRUGLIASCO-TORINO
Tanti auguri di buon anno dagli amici di Campo Calabro (Rc)...
Che  il  2015  possa essere l`anno in cui finalmente  il Nostro Paese si svegli  e  possa 



riaccendere nei Nostri  Giovani  la Speranza  per un Mondo Migl
Tantissimi auguriiiiiiiiii a lau ra franco marisa. Mario x tutto il 2015$$$$$$
Amore ti amo sei bellissima Daniele
Auguri Mattia!!!!! Valletto preferito a Courmayeur.... su Rai1.....
Auguri alle famiglie De Santo e Giaracun, un felice e prospero 2015
Auguri alla mia famiglia.....a mio marito tony e alle mie stupende bambine alisia e 
guendalina....vi amo.............
Auguri turpedin
Auguri alla mia cara moglie che tanto mi ama
Auguri a matteo carola andrea e linda da mamma papa
Tanti auguri di buon anno da Nicola Sechi
Buon anno alla mia bimba Electra e a tutta la mia famiglia. Xenia
Mamma, pap?, Stefania...anche se non riesco mai a dimostrarvelo, siete la mia vita! Buon 
anno! VVB Gian Luca
SMS BINARY
FELICE 2015 PUCCIO E MAMMA BY GALLO
buon 2015 da gianmichele valentina nicola voncenzo fulvia nicola e cristina da 
portocannone 
Gio e lore vi amo 
Auguri a tutti voi da tutti noi da villa Gessica
Auguri di cuore al Dott. Iannaffone Giuseppe, Sandamaria ti ama.
Auguri Meroloni buon 2015 dal Conte
auguri a tutti noi riuniti stasera in questa famiglia! pace salute soldi e fortuna!!!!!
Auguri a tutti vvb
Tanti auguri di un buon 2015 a tutti da quadrelle
Auguri di buon anno a tutte le mie amiche!!!!!!Chiara C.
Auguri a mamma Giuliana - Luca
Auguri da parte di me da Verona Michele e l famiglia
Felice 2015 per Elisabetta e Giuseppe Vinale! Auguriiiiii!
Auguri a Zia Mari
Mettetelo in TV:  Bruno, ti auguro un 2O15 sereno e di realizzare tutti i tuoi sogni e 
desideri, amore. Ti amo da morire. Antonella
Auguri buon anno a tutta la mia  famiglia  e tutti gli Italiani forza Cagliari Stefano
Vorrei salutare il mio grande amico Andrea Natali di Petriolo un abbraccio a te e famiglia 
amico mio
Tanti auguri di buon anno amore di mamma e tanti auguri dalla famiglia ciccimarra 
domenico
Auguri scintillanti  a tutte le persone  povere e disagiate  e in particolare a  tutti i colleghi 
e ragazzi dell`ISTIT.LEONAR.VACCARI ROMA SEMPRE  PIU` F
Auguri di buon anno a Michele Caruso, Anna,Iolanda,laura,e a tutti da rionero in vulture
Tanti Auguri Electra amore mio . Federico 
Auguri a tutti i ministri all infuori dei ladri
Auguri di buon anno alla famiglia Boscolo di Albignasego da Andrea e Rosario



Con l`augurio di vivere un anno di emozioni con Passione Tennis Sciacca <AG>. 
Augurissimi  da gianfranco ai nonni maniezzi
Auguri di un buon anno a Roberto e Sonia Checchi  da Salvatore e Santina
BUON ANNO! da g.g.z.m
Da ss tanti auguri Kim!!!
Auguri  a milli e imma  buon anno a vol e a tutto il mondo mamma francesca 
Auguri a tutta la parrocchia San Giovanni Battista di vittoria!!!w u patronu!!!
Buon anno Amossino......con tutto il cuore. ...C.
A valentina in minesota buon 2015 da zia anna
Buon Anno da Domenico Samele e famiglia da Canosa di Puglia 
BUON ANNO A TUTTI FRANCESCO MARIA ROSARIA GIULIANA E DORA DI 
TERNI
Auguri a tutti, escluso MORENO. SKR ;-)
Auguri a tutta la famiglia De Angelis, Derosa, Rebuzzi, Romano e a tutta Pagliara
tanti auguri alla famiglia Lancini 
A Lello auguri e Buon anno con tanto affetto zio Vale. Auguri al mondo
Auguri a tutta cerchiasa da francesco
Auguri di buon anno a tutta la mia famiglia , parenti e amici Antonella Castaldi 
dell`Aquila tvb
Auguri ad alice nicolas e michela dai nonni argia ed enrico
Auguriatti
auguri a alessia e alfredo miei nipotini carlo e renza
Auguri a tutte le donne guida, e alla piccola donna pelo. La vostra principessa
BUON ANNO AL PICCOLO THOMAS  DAI NONNI
Tantissimi auguri a tutta la mia famiglia e al mio grande piccolo Mattia
Cristina e Michele da Roccavione augurano buon anno a tutti i parenti
Buon 2015 a tutti... da Positano :-* 
Auguri a tutti da Paola
Auguri ai miei tesori Vinnny e Arianna.mamma
Buon anno a tutti i miei familiari x un anno pieno di prosperit? e salute Antonella
Buon anno a celentano
Buon anno a tutti! Da vera a mio figlio gianni che sta lavorando!
Buon  anno  a  te   rosa
Auguri di buon anno a tutti i nostri amici e parenti sparsi in europa e nel resto del mondo
Auguri a chi é stata e sarà sempre il mio primo grande Amore Antonella
Auguri al blocco operatorio di Savona
Auguri di un sereno 2015 a PANNI e Bovino
Tanti auguri a tutti i vecchietti come noi!!!
Auguri Dario e Gloria!dal branco di disturbati !buon 2015
Spero che lo spumante ti veda di traverso ..auguriiii!!
Auguri a tutti gli amici Caprinesi. Un bacione a tutti. Valentina compresa
Buon anno a Cippi Marco Luca enzo pa
Auguri di Buon Anno da Alessia, Guido e Pulcino



Tanti auguri da Teramo ... strade pulite nonostante il metro di neve ... grazie a Maurizio. .. 
vattaddurmì va ...
Auguri di buon 2015 a Lata e Francesca, Mimmo e Roberto da Max & Ali
Un buon anno a tutta l` Avenale di Cingoli vi vogliamo bene Stefano e Sabrina
Auguri a tutti di buon anno da alfio maria e grazia e attilio
Auguri di un buon 2015.. Chiedo perdono a tutte le persone che ho ferito..Giovanni da 
Poggibonsi
Buon anno a tutti i miei colleghi... Luigi Iannotti
Auguri ai miei BRACCIALETTI ROSSI che sono ritornati in tv !! Grazie a leo, cris, 
davide, vale, rocco e tony. Buon 2015
Un FAVOLOSO 2015 alla piccola GAIA e alla splendida CLEO` per quanto mi 
sostengono con il loro affetto e AMORE, grazie Mister One Battipaglia (SALERNO )
Buon anno a tutti e tanta fortuna  da sassari  famiglie cossu  cugurra
Auguri Mamorsa
Auguri alla famiglia Sirignano Saverio da nord a sud.....
Tanti auguri per un felice 2015 da Grenne - Ficarra (Me)
Buon anno a tutti i miei amici e i miei parenti! Da Monica
Auguri a tutti i genitori che non sono degni di esserlo
Tanti auguri di buon anno da Montalto di castro daaa Steven Mario Ilaria chiara Rob Edo 
vale e sar?!!!! 
Auguri a tutti dalla famiglia Romeo e Barone.. Enjoy!!!
Buon anno a tutto li mondo forza foggia
Auguri da tetta
auguriii da vale ,Carinaro buon anno
Amore mio, in qualunque stella tu sia veglia su di me e proteggimi. Forever and ever, 
Alberto 
Auguri a tutta lamia famiglia ai miei figli all` estero lina
Auguriamo a  Patty e Danilo tanta felicit? ma e pa.
 Tanti auguri al mio futuro marito Stefano Isacco ti amo Chiara
TANTI AUGURI A MARCO CHE E` LONTANO DA MAMMA GIOVANNA LUCA 
CHIARA MICHELE E PURE ZAC. TI VOGLIAMO BENE
A.ntonellla  sono luigi cabiniere tanti auguri
Tanti auguri alla mia principessa Sara e al mio tesoro Mimmo.Vi amo tanto da Blerta
Tanti auguri di un fantastico 2015 da Daniele Davide Aurora e Celeste!!!
Auguri a Ginevra di buon 2015 da nonna e nonno da Montelibretti
Tanti auguri di buon anno dalla famiglia Bianchi Cavur
Ti voglio bene olga ,ilary,antonio e tutta la famigli buon anno
Auguri a simona da mara
Buon anno a Carlos Lucy e Simba! 
Auguri x un 2015 felice a Alessandro ambrogi
Buon anno alla dottoressa che mi toglie il respiro
Se non esce neanche questo le donne non ci servono il secondo.  Auguri a tutti da Gianni 
Adriano e Federica



Sofii
Tantissimi auguri di buon anno a tutti Da elena e massimo che si amano tanto tanta 
felicit? a tutti 
Tanti auguri di buon anno a tutti. Da Ortona e sempre FORZA IMPAVIDA. Maura e 
Federica
Auguri Donato che quest`anno ci porti tanta serenit? salute e amore la tua amata
Www.lannocheverra.rai.it
Tanti auguri.Ti amo Very
Auguri al mio amore. TM
Feliz 2015 mi angel,TE AMO SJ 
Auguri zuccareddu
Auguri  a tutti noi che ci vogliamo. Silvana
Auguri  nicholas  tua sorella michelle
Buon anno e grazie ai miei micetti:tommasino,bertolino e margherita.maria pia
`Ci? che mi uccide mi rende pi? forte` brava Anna. Uno scintillante 2015 da Giuseppe al 
mio amore pi? grande.
Buon capodanno dalla famiglia ceraulo dalla sicilia
Tanti auguri di buon anno Paolo P. ...a te che sei l amore della mia vita....sperando che l 
anno nuovo sia dalla nostra parte..!!!!  Tua p.g.  !!!!
Auguri a tutti quelli che festeggeranno il nuovo anno da Vilmer!
Auguri Giovanni buona vita da mamma e pap? 
Tanti Auguri di Buon Anno a Valentina Andrea e il nostro nipotino Pietro,dai nonni 
Fabrizio e Maria.
Auguri al Presidente  Napolitano grazie per la Sua dedizione alla nostra ITALIA da 
CAPRI Bruna buon anno nuovo
Ti amo tantissimo Buon anno bambina 
Auguri tantissimi a Beatrice e Angelo da Milly e Papi 
Auguri di Buon Anno da Dede e tutta la ciurma con Adri, Mattia e Elisina !!!
3
Tantissimi auguri di buon 2015 a tutti i m e l i l l i  che si trovano in giro per il mondo. 
( michele ) ` luzzi `  cosenza...
Buon anno da sergio ferro. Buon anno amore 
ecco lo vedo, sta arrivando: e` l`anno nuovo carico di sorprese! solo alla fine sapremo se 
saranno state tutte gradite. Allora un buon 2015!!!Sandra e famiglia 
Tantissimi auguri al Sindaco Franco Durante e ai suoi Liberi! 
iore. TANTISSIMI AUGURI a tutti gli ITALIANI. Fil e C.
Sara.... tantissimi auguri per il tuo primo Capodanno! Giacomino e Loredana 
Auguri alla compagnia di casa Silvio Genovese.
Che la vita vi sorrida sempre cuoricini di mamma e pap?.. Buon 2015 Riccardo, Vittoria e 
alla luce dei miei occhi e stupenda moglie Chiara... Baci Denis
Auguri antonio a giovanna amalia  giorgia da mamma angela
Viva papa francesco! Da guido wenfri
Tanti auguri alla mia famiglia!!! Ricky Auguri da Grosseto 



Ma chi ? Lu qui che canta? Auguri dalla Versilia i cugini Ercolini 
Tanti auguri alla mia bimba Giorgia ,e complimenti per il telefono nuovo. Damiano
Buon Anno a Dami, Cami e Francy dal Babbo David da Agliana (PT)
Buon anno a tutti famiglia Pasquali
Auguri carissimi ad Antonio da nonna Lina.
Giog?, ti e ci auguro un 2015, che possa essere la SVOLTA DELLA NOSTRA VITA!
Infiniti auguri con tt l`amore e l`affetto, che provo per te, Vita mia! Marianna
Tanti auguri di buon anno al mio amore Antonio ti amo infinitamente tua moglie 
Rita.perfavore mettete sms in t.v
Un saluto a tutti gli italiani!! Buon anno e forza Andrea Doria Tivoli!!!!!!
Buon anno da Alessio maura angelo Desir?e Noemi sara
auguri al mio caro amico pino sorbara da gaetano
Auguri da parte di Elia alla mamma Filomena
Auguri Agnese Nino e Domenico dalla mamma
Tanti auguri a giovanni giuseppe e thomas da pap? e mamma
Good service Contursi auguri!!!!!!!
Buon anno a Carlos Lucy e Simba! 
Tanti
Tanti auguri a tutti gli zii di Seui e Torr.
Buonanno a tutti e felice 2015 
Buon 2015 dalla famiglia Mora di Parma
Auguri di buon 2015  a  tutti i  dipendenti alenia  grottagl?e.......,.!!!
Auguri da montedecore dalla famiglia de lucia e cimmino,ci siamo anche noiiii
Barebone61 buon anno a tutti
FORZA PAPA`....nn mollare ce la farai.....Simona.
Buon 2015 da angela sarno
Tanti auguri  di buon anno a tutti voi !
Tanti auguri di buon anno a tutti da mimi e coco`. Auguri a Gioia e Giacomo. 
Morgan ti amo... Giuseppe 
Auguri al mio topolino e miei genitori fantastici e al.mio cuore manuel e alessio....e mio 
fratello
Tanti auguri di buon 2015 a tutto il popolo palermitano e agli amici del Don Bosco 
Ranchibile che collaborano a organizzare cose divertenti!Giovanni
AUGURI A LEONARDO E GAIA DA NONNO E NONNA CIFANI
Un felice 2015 dai palloni!!!
Ai gemellini gaetano e lelio un  dolce augurio ed un sereno anno nuovo dai nonni ,bepy e 
milena
TANTI AUGURI PAOLO E MARIA E RANETTA CIAO DA CAPSANO........SALUTI 
AL BAR MAURO
Ciao e Buon Anno a tutti i miei amici da Oscar da S Vito PN
Auguri Adriana per un 2015  da favola da un ammiratore coi baffi
Auguri fratelli dell`8/91. FOLGORE!
Buon compleanno 1 GENNAIO  AURORA COMPIE 11 ANNI DA MAMMA PAPA 



FRATELLO NICOLA  AUGURI
Tantissimi auguroni di una buona serata di fine anno e un grandissimo e bellissimo buon 
2015 a tutti i Cremonesi, casalaschi, quelli di S.Salvo (S.Salves
Auguri da Gigi e Loretta  di buon fine anno da Livigno a tutti i camperisti.
Buon Annoa tutto il  mondo della pallavolo da Castellana Grotte 
Rai git a de via l cul
Auguri  di buon anno dalla famiglia nicastro e Corsico a Marcella e Antonio di Torino 
Tanti auguri a spartaco giulia vale sharon mauro ale simone roberto andrea giada riccardo 
francesco maria antognetta diego cineminoooooo
Tantissimi auguri dei tuoi 5 mesi..e un augurio di buon anno da mamma e pap?.
Tantissgmi auguri a mia nipote Claudia brescia  LELLO
i), Lavellesi e a tutto il mondo Roseva e Maurizio 
Luna d`argento, stelle dorate,gnomi, folletti e fatine incantate una pioggia di AUGURI un 
pensiero fatato per un ANNO NUOVO da togliere il fiato. Paola
X ANTONIO NAPOLANO AUGURONI DAI TUOI SUOCERI,  PASQUALE E 
ANTONIETTA, E DA MARZIA!!
Buon fine anno di pace e prosperit? per tutti.da zio Giuseppe e Cloe
Tanti auguri a quelli di via Manlio a Magliano Sabina.....buon 2015
Buon  anno dalla tenna i tarponi bellegra
Buon anno a tutti...Luciano Pirillo e famiglia.
Buon anno Titina bellissima
SMS BINARY
A tutti quelli a cui vogliamo bene... Buon anno.... Gloriana e Vale
Auguri ultra fighi alla mia famiglia, a mamma Ro a papa ugo e speriamo che si risolvano 
i problemi di connessione al psn Gibby!!!
auguri a tutti i Cammera`.SH   Yoghi
Auguri di Buon Anno Rosa :) il tuo Biondino! Un bacio
Auguri da Ivan di gratosoglio hai miei migliori amici rosy Nicola Vittorio Maria 
claudio ? un bacio speciale ad angela
Augurg a tutti
tanti auguri a tutti ds parte della famiglia Gallelli
un 2015 di fresca e salute alla famiglia mondini e lollini
Dio caneeeeeeee auguriiiii
Tanti auguri dai Zucchet Treviso :-)
Augurissimi a tutti i colleghi del Cam di Salerno Nicola
I MIGLIORI AUGURI DI BUON ANNO 2015 ALLE NOSTRE MOGLI GRAZIA E 
ANGELA E A TUTTI NOI DA SASSARI!!!
Federico Convertino AUGURI da mamma e papà
Luigi ti amo tanto! Anna da Bisceglie
auguri luca..speriamo che..con il 2015 il nostro amore si rafforzi 
Adriana auguri vito decaro
ra, Ida, Luisa e Gina 
Buon 2015 a tutti da Enrico, Gaetano, Pasquale, Salvatore, Giovanna, Giulia, Giacomo, 



Roberta, Francesca, Gabriella, Rita, Rosa, Raffaele, Salvatore,Chia
Buon anno a tutti i nostri parenti e amici.marisa e roberto.
Tanti auguri e un bacione ai nostri nipotini Martina e Lorenzo dai nonni Angelo e Silvana
Tantissimi auguri per un Felice anno nuovo alle donne della mia vita Francesca e 
Ludovica vi amo pino
rivoglio il mio lello nel 2015
Tanti auguri di BUON ANNO a Giusy Natalina Mario e Iolanda e la pic
Tantissimi Auguri dalla famiglia Basile. Qui nevica tantissimo. Da Gravina di Puglia?
!Auguri affettuosi a tutti ! Milena e famiglia, d`AVEZZANO!
Ma cambiate
SMS BINARY
Buon 2015 a tutti gli italiani,in particolare ai biancavilloti 
Buon 2015 Manuel , da parte di nonno e nonna.
Buon Anno a Bruno Rosa e Jacopo da Nadia
A mia stupenda figlia Amalia un felice 2015 Per tutti sacrifici che fa per me.sei la mia 
vitaTua mamma isabella pedrazzini 
Auguri ai miei suoceri Fortuna e Alfredo e a mio marito Daniele e al mio amore Natan. 
Monica
Tanti cari auguri, Andrea, figlio mio amatissimo da mamma Rita
Buon 2015 da Zibido alla famiglia RIzzo
BUON 2OI5 PER MAX E ROBERTA DA ZIA ROSI E BAND
Buon anno nuovo a tutto il mondo sperando che questo anno sia Meglio rispetto  agli altri 
anni . Beatrice .
SMS BINARY
Buon 2015 a tutti da Ale e kira da Cagliari 
Buon anno scricci!!!
Dai Cagnuli di Novacco ... Buon anno a tutti !!!!
cola Meggie da Roberta
Auguri da EMI
Buon anno a tutti a Beatrice che ? nata a settembre e a quelli che conosco
 Augurio di Buon Anno a mia moglie e mio figlio  e a tutte le persone in difficolt?. 
Moreno
Auguri pisellino all`ananas un 2015 di tanti cupcakes ! 
Auguri! Buon 2015 a tutte le persone che conosciamo da Ornella e Marco
Auguri di buon anno a renato kaiser e nicola w inter
Augurissimi di un buon 2015 alle carissime Vittoria Maria Franca ed alla cara suocera 
Ninetta da Alberto
Buon 2015 e FORZA VITERBESE. Paolo e Christian
Tanti auguri di buon anno amore mio zonta e lucia siete la mia vita. Auguri a pap? 
claudio e deny da stefy
AUGURI  PER  UN  2015  SCINTILLANTE,  NON  A RATE,  A  TUTTA  LA  STIRPE  
DEI  GIANFRATE. By Casamassima.
Un augurio particolare di un felice e radioso 2015 a NINI` ANNA FRANCESCO E 



ALESSANDRA.
Un sincero,augurio, una persona che soffre.
Pace e salute x tutti, in particolare ai miei 2 nipotini Davide e Sofia. Nonno Antonio
A viviana759 da paoloroma3 buon anno
Tantissimi auguri di un Felice buon 2015 a tutti. ..da Ilenia Michele Marika Giovanni 
Giovanna e Albano...Un saluto ad Adriana e Pasquale
Auguri al mio splendido marito Pietro e alle mie splendide figlie sara e greta Buon anno 
vi amo
Auguriiiiiiii da Nella Efisio Franceso e Mina da Osio Sotto 
Tanti auguri buon 2015 a Sofia a Leonardo nonna Marta e nonno Ausano grazie Rai 1
Auguri a tutti cinzia
Felicita` nel 2015 per i nostri nonni Anna e Luigi dai nipotini Giuseppe e Leo da Tore del 
Greco
Tanti auguri a Rocchetta Cairo da Patrizia e Franco.
Buon Anno Giulia Caterina Dante e Lucia vi Baci amo da Trento
Auguri a te dolce principessa  Marianna che riempi ogni giorno di pi? i miei pensieri e fai 
battere il mio cuore....da Gianluca 
Auguri di buon anno dai gadiccesi Elvio (il negro) e Franco ( kork ballington)
Tanti Auguri dalla famiglia Ciano!Felice 2015!!
Auguri Alfredo da Maria Luisa , Silvana , Francesco , Thor e Jackass
Buon 2015 a tutti gli italiani con l`auspicio di una rapida ripresa economica
Il nonno augura un grandioso 2015 ai nipoti Giulia, Valeria,Giorgia, Alessandro e 
Cataldo.
A LORIS LA NOSTRA GIOIA AUGURI DAI NONNI
Auguri comandante Camillo I.p.m torino
Auguri a tutta la 1* A  della scuola  Stefano Serangeli di Artena  dalla vostra amica 
Gloria!
Auguri ai miei figli Francesco e Massimo alle mogli Simona e Daniela da mamma Cinzia
Da Ortona buon 2015 fede francy e famiglia
Tanti auguri buon 2015 da santa giuletta...
AUGURISSIMIII AL MIO PICCOLO MA GRANDE AMORE GIUSY PER UNO 
STREPITOSO 2015 IL TUO CICCINO 
Ma chi e sto coglione Che a cantato adesso
Buon 2015 da nibbiano auguri a mery giovannino anna e l`amica di famiglia anna da 
fabio e dalla valtidone pc..
Auguri alle pesti Giada e Martina
Dimenticavo  auguri   Mika  fedez Morgan e  vittoria e mangio il tiramis? Hahahahaha
Auguri ad alessio e manuel x un anno pieno di felicita
Tantissimi auguri alla famiglia coppola e varanese da Campobasso e Ortona.....di un 
felicissimo 2015!!!
Da POTENZA un augurio all`Italia tutta. Canio, Marisa, Giuseppe, Antonietta, Rossella e 
Giulia.
Loris ti AMO AUGURI AMORE MIOO



Auguri di cuore alla mia famiglia..mamma,pap?,Franco e Michele..e al mio grande amore 
Matteo. Vi voglio come
Vi amo tanto giusy e luisella siete la mia vita
I migliori auguri di tante cose belle...Arby Giamby e Sandy!!
Auguri alla mia meravigliosa famiglia....Palmieri vi adoro buon Anno! 
Buon anno a tutti i miei parenti da lorenzo zoccali
Auguri ai Veggi!
BUON 2015 DA GIULIA E COMASIA!!!
Tanti auguri alla nostra piccola Matilde per il tuo primo Capodanno!mamma Ralu, la 
sorellona Greta ed il papi Salvo
Auguri ai miei cugini di mondragone e un bacione a mia zia emma pina e rnberto da 
milano
Che sia tutto un passaggio vecchio. Buon 2015 mamma emilia.
Auguri da Franco u birreri
Buona fine e buon principio a tutti! Peppino e famiglia da Itri e Fondi (LT)
Auguri ai Puccio di Milano e un bacione alla signora Elena Auguri Franco da Sciacca 
Che il 2015 Porti serenita gioia e pace a tutti     
Ok
AUGURI  ANDREA
Buon Anno a tutti..
AUGURISSSSSSIMI AD ANNA LUCIANO VALENTINA FRANCO MONICA 
ALESSANDRA ALESSANDRO DANIELA LUCA ALESSIO E FRANCO MIO 
MARITO!! NICLA. 
Buon anno Francesco. Barbara
Auguri amore mio. Pupina. Ti amo
Buon anno nuovo a tutti i parenti.   Delia 
Sono nato due giorni fa, in tempo per augurare a tutti un bellissimo 2015  MICHELE 
PISANI 
Tanti Auguri!! Buon Anno a tutti G.Rocco
Auguri di un buon 2015 a tutti :-)  dalla Sardegna Valledoria Betta 
Buon anno a tutti 
Auguri da Acicastello a Rosalba, Salvatore e Giovanni
Auguri a tutti
tanti auguri a tommaso francesca e angela renella
Auguri per un nuovo anno sereno e un 2015 fantastico da Benny RAGUSA
Tanti auguri da Giacomo e da  tutta la mia famiglia
Auguri ai nostri cari nipotini anna rita e riccardo... Nonni teo e anna rita
Auguri a tutti per un 2015 fantastico da max e nico
Auguri a tutti noi. Nonna Assunta, Flavia, Anna, zio Enzo e Franco 
Augurissimi a mia suocera Carletta...
Auguri a Timitilla ...la nostra splendida gatta che festeggia a casa ...Penny Fabian katja e 
Vitamina
Auguri di un Felice anno a tutta la mia famiglia Giovanna 



Auguri da Solange Nicol e Kevin
Auguri a tutti  ma in particolare agli angeli del fango AUGURI
Auguri a tutte le sorelle e fratelli Paterniti da catania
Auguri bella gente..sandra,domenico,mattia,fede,asia,roby,cinzia e marcello
Tanti Auguri 2015 A tutto il mondo di pace
Buon anno a mamma e pap? con tutto il mio cuore.  Antonella
Auguri di un Buon 2015 da Ivan! Messina
A  glvseppe sempre con amore anna
Tantissimi auguri alla nostra piccola Sofia bono da mamma pap? i nonni e gli zii. 
Auguro un buon 2015 alla famiglia chirichella da Matteo ad Avezzano
Ciao Sara e Giorgia da Zio Sabatino
A tutti i fratelli greci, kalh xronia se olous!!
Al nostro piccolo domenico romeo di milano immensi auguri dai nonni dagli zii e dai 
cugini di reggio calabria 
AUGURI  A  PAPA  FRANCESCO
Buon anno Sandra... Sei la mia orsetta ...emanuele
Auguri di buon anno a tutta la mia famiglia ed ai miei parenti! Felice e sereno 2015!
Auguri a tutti. Buon 2015 !!!!Olga
Auguri di fine anno e buon anno nuovo pieno di speranza felicit? e amore. Auguroni da 
papa` e mamma.
>
AuguriSsemoo
Tanti auguri ciofix... e tanti auguri a tutti... by giacomo 
Auguri al mio amore di nipote Aurora
  OOPJKMNB
Buon anno Sandra... Sei la mia orsetta ...emanuele
Auguri alla mia passione segreta mag.
Tanti tanti auguri di un felice anno nuovo al mio cognattino franco che voglio tanto bene 
con tutto il quore e alla mia sorelina rosa che voglio tanto ta
Buon compleanno Velia e un saluto e buon anno alla famiglia Catera e Santorsola.
Buon 2015 a Anna, Piero,  Anselmina e Marisa, Enrica,  Sandro, Pierangela e famiglia, e 
gli amici Silvio, Amedeo, Barbara, Annalisa, Chiara e.. forza Car
Tommasa augura un anno pieno di serenit? e fortuna ai suoi cari ...un bacio
auguri a tutti i poliziotti in servizio stanotte da sandro gigliola antonio e sabrina 
Augurissimi da Nicola, Daniela, Roberta ,Pierluigi, Benedetta ,nonna e nonno!!!!!!!!!!!!
Auguri dalla settima di Asti.BUON 2015 A TUTTI
Evviva Mamy Ornella, Evviva Sorella Gabriella con voi la vita è anche più bella! Evviva
AUGURI A MIA MOGLIE E A MIO FIGLIO LORENZO
buon anno tutti gli italiani da Finocchio
Auguri da Monica Casy che tutti abbiano un anno splendido !!!
BUON ANNO ALLA BELLISSIMA.....NIPOTINA MIA COLLE ` DAI NONNI 
GUIDO...LUCIANA ANCORA.
Auguroni di buon 2015 da casa iacuzio



Un augurio di un 2015 speciale Benedetta, Barbara, Francesca e Vittoria
Un augurio al nostro papa. Francesco e a tt i malati.
Che questo anno porti ottimismo e una tenera novit?... Sara da Firenze
Auguri a checchi totti e giuliana da mamma
TANTI AUGURI A VITTORIA DI NAPOLI DA LUIGI DI ROMA
BUON CAPODANNO A TUTTI ?SIETE MITICI?DA GELA
Auguri di buon anno da Giusy Gennaro Angela Emanuele Nonno Gigi  e Giulia
Tanti auguri da valbonaga con furore
La famiglia De Candia  augura a tutti i telespettatori Buon anno 
TANTISSIMI AUGURI AI MIEI FIGLI CHIARA E FRANCESCO 
Auguroni come se fosse antani a Carmelo, peppe, Andrea , Roberto e Nuccio ! Un 
carissimo augurio di riscoprire i tossoni dei tempi andati considerando ch
Da pezze di greco un grande augurio per un prospero 2015 a tutti!!!! Forza Maria Pepe
Auguroni di buon anno dalla famiglia  Malagrin? Tonino grazia cosimo elisa e alfonso, 
Giovanni e maria. Da corigliano calabro 
Buon anno dai nuovi sposi calogero e Maria rosa
Auguri LOUIS TOMLINSON.. Un giorno ti sposer? hehehe S.B
Auguri a tutto lo sfaff del pub.              .....:-) :-) :-) .. la professoressa
Ok grazie
Auguri!per Cesarina e Cherubino..tanta salute per tutti d un nou an felicce.
Buon 2015 a tuttiiiiii da Rica  Pulce Jenny Jimmy  Ciacia Linaccia Gnegna Matteo 
Claudia Manuel Giorgia e Matteo :-)
PINA:TI AMO DA TRENT`ANNI.Peter 
Auguri da Mirela alla fam. Carta da Pecara e Sardegna   , tutti Socci della Diogene e tutti 
dipendenti del ospedale civile di Pescara 
Auguri di un 2015 prosperoso per tutti gli italiani da spinoso .
Buon anno a tutti parti ed amici da Antonio e Maria da Cassino
Un augurio speciale alla mia fraternit?. Davide
Auguri da san demetrio corone (cs)  fam. Sposato,Rebecca e Giuseppe DeCicco
Tanti auguri e felice anno nuovo amiano da giulia 
Auguri a tutti quelli che mi sono amici all`uomo che amo all`amica pi? cara Ciao da Tina 
e da viareggi
Auguri a tutti da foggia e sparate i botti a catena
Stop emofilia
Auguri a tutti gli amici un felice anno nuovo Gianna da Roma
Tanti auguri di capodanno a Veronica ,Caterina ,Libero ,Rosa , Giovanni , Antonio, Da 
Cristian
Buon Anno a tutti! Baci a Giacomo. Silvia. Dario. Dilan .Jessica e Dario dai nonni Fausto 
e Laura 
Tanti auguri di buon anno dalla grande famiglia robles lavopa maselli
Buon Anno Bufolaria.Possidente a tutto il mondo!!!!
da tutti noi
Auguri mia moglie Pina e tutta la famiglia. Filippo



e  la supercazzola prematurata ha perso i contatti col tarapia tapioco!!  Auguri e cavaduri 
snari doni del nuovo anno  !!
Tanti auguri e viva la fica!!!
Auguri a nonna Franca, Nicolas, Davide, Albert, Paola, Roberto e a me!!!
 Auguri tanti a Michele, Sonia e Fagiolina 
Auguri a tutti i carabinieri d Italia. Lillo 
Auguri al mio topolino e miei genitori fantastici e al.mio cuore manuel e alessio....
Tanti auguri a tutti da Frasso Telesino
Auguri da casa Barbato...
Paola mio grande unico ed immenso Amore Buon Anno Onofrio
Auguri di un felicissimo 2015 alla mia splendida famiglia, la mia dolce Pas ed il mio 
adorato Gabriele, che a soli 7 giorni di vita ha saputo regalarmi p
ogni anno vorremmo sempre qualcosa di pi?, sempre pi? bello, migliore.....ma se 
vediamo bene attorno a noi capiamo che abbiamo gia tanto e che non. lo va
Tanti auguri a tutti..da schiumi, Bruna, Franco, giuliano,Melanie,Michael e 
Thomas ????????
i? emozioni di un`esistenza intera. Vi amo tanto
Che il nuovo anno ti porti tante gioie perch? le meriti ti amo mamma
Auguri a tutti da buddy ed antonio dalla famiglia palluzzi caffari corsi
Un augurio di un buon 2015 da Tiziana Giovanni Lucrezia Michele( Ferrandina  Matera)
Buon anno clementino. E a tutta la tavolata. La tua cara mogliettina.
Nonna ti voglio tanto bene da Maicol un bacio da Perugia e anche a tutti i compagni
RICORDANDO GIOVANNI...UN ABBRACCIO DI CONFORTO ALLE FAMIGLIE 
RINALDI E RICCARDI DA SAN VITO-ERCOLANO
Tantissimi auguri alla mia seconda famiglia.....Paola cremona
Buon 2015 a tutti quelli che ci vogliono bene ma anche no..:) Giulia e Stefano..ps. un 
augurio speciale a triky...
Auguri per un buon 2015 da massimo di milano
Da Benevagienna tanti auguri Franco C
Buon Anno da Francesco e Ida da Prato a Matteo e Giulio
Vorrei augurare un anno meraviglioso alla mia famiglia e ai miei amici per aver 
contribuito a farmi passare un anno grandioso pieno di emozioni!Rossella
Buon 2015 di serenit? a tutti. Roby Sera Arianna Alice Caterina Antonia Michele Peppe 
Maria. San Calogero, VV.
lorzziamo......d` altra parte per? abbiamo diritto di desiderare il lavoro perch? non 
l`abbiamo, un p? di salute se la nostra va cos? cos?...............
auguri innevati da colle delle api cb
Auguri.a.tutte.le.coleghe.del.rsa.athena.fano.da.doni.
Auguri a chiara dd
Auguri da matino anna rita
Auguro. Alla. Mia. Famiglia. E. Alla mia.  Piccola. Dina.  Un. Buon.  Anno. Che. Sia.  
Speciale.  Buon. 2015
nto bene piu della mia vita auguroni rosa e franco piero da torino



Un bacio e tanti auguri tvb mamj
Auguri da tutto il RATMAN GROUP!!!
lo Conti
.... Di.... Cuore....
Augoroni dal gruppo club to club di TORINO 2014...
Auguri  a Maria, Astrid, Pietro, Mara, Giuseppe e Valentina. 
Un augurio speciale alla famiglia Fusco. Buon 2015!
Auguri da Licata. Un bacio a Viky
Auguri241014
Un grande ciao pap?... Ilaria Annalucia e vincenzo e un ciao dalla tua dolce nipotina ti 
amiamo 
Auguri a matteo chiara lorenzo giovanni nonch? alessio ermanno nonni carla marco
Auguri a Elba da zio Nino e Rita
Buon anno Sandra... Sei la mia orsetta ...emanuele
Buon anno Sandra... Sei la mia orsetta ...emanuele
Dnua augura euon anno
Buon Anno a tutti in particolare al mio amore by Valeria 
Auguri a Paolo e Serenella da casa Mariangela 
Auguri amore mio dalla tua ponghedera che tanto ti ama.
Auguri da CASTROVILLARI !
tanti auguri mondo sincero!! Roberto
Ciao a tutti da gabriele
Auguri pap? Roberto. ..mamma e Teresa ti amano tanto!
BUON 2015 A TUTTI DA MANFREDONIA!!! LUDO
Auguroni  alla mia mitica  family villani x un 2015 scoppiettante 
Auguri a tutti per uno splendido 2015. Graaaandi. Roberto
Tanti cari auguri alle due donne pi? importanti della mia vita mia moglie Marina e mia 
figlia Anna con tutto l amore di un felice 2015
Un augurio di un grande 2015 per Pino Pina Anna e Daniele
Auguri alla nostra piccola maristella dai nonni franco e paola 
 Un saluto a nonna Lucia ....la gamba di legno  di Ottaviano 
Angela, auguri a te e la tua bambina, Rosario
Tanti auguri di buon anno e forza milan tonino e ida
Per il 2015 auguro che arrivi AGNESE....ti Amo Francesca
Buon Anno a tutti da Francesco Giuliana Renato
Tanti auguri alla famiglia Schettino di Castellammare di Stabia  Susy
Vorrei dedicare vasco alla mia amica. Emanuela come una bomba.
Auguri a tutti da claudio zoccali buon anno
e anche di nuovo l`amore perch? e anche se il precedente ci ha lasciato una bocca 
amara....Auguri a tutti 
Tantissimi auguri alla ritmica Piemonte da Giorgia Erika Simonetta e Leonardo 
Auguri a Gianni Tosca e Roxana
Auguri sorellona!!!!!!



Buon anno nuovo a tutti voi da gian 
Tanti auguri a Tommaso Colasanti da nonna Gianna
si va bene
Auguri al grande comandante Argilio Giacomazzi!
Auguri a tutti i Bocchiglieresi nel mondo da Parma
Al mio amore Mariarosaria luce dei miei occhi Auguro tanti auguri di un meraviglioso 
duemilaquindici insieme al mio scricchiolo Anuva Insieme per sempre.
AUGURI A TUTTO IL MONDO DA ORTA NOVA
Auguri Enzo mio . . . Fabiana da Lecce :-) 
Un augurio di buon anno da Fossalto Cb da Andrea
BUON ANNO A TUTTI LAURA GIANNI. RIVOLI TO
AUGURI BUON ANNO 2015  A DADA E GIULI PT
TRIKY TRIKY TRIKY TRIKY TRIKY Auguri da Capurso
TANTISSIMI AUGURI dai CCI? CCI? Da GIOIOSA IONICA...BUON 2015
Auguri di buon anno rattino mio... Fulvio
Tanti carissimi auguri ai miei fratelloni che sono a New York, Lino e Luciano da Catia 
Cesare Grazia mamma e pap?
Auguri specialmente a quei pochi che hanno una fifa blu dei botti e sono costretti a casa! 
Dal lago di como
Ma lo mandate in tv?
Auguri di buon anno , da Messina , quest`anno abbiamo anche la neveeeee !!! Auguri a 
tutta Italia da GIADA 
Al mio guerriero auguro tutto il bene del mondo.... ma insieme a me! Lisetta 
Auguri ,ad Andrea,Sonya,Miriam. Chiaravalle
Auguri da anna.!!
Buon anno da Roberta. Bina franco Adele Alessia e federica
Un grande auguri a tutta la mia famiglia e al mio marito k l amo tanto sono Antonella di 
nichelino
La famiglia Guerra augura Buon Anno alla famiglia Cassa. Saluti da Manfredonia
Auguri alla mia sorellina Mary Tvb da Rossella Catania
Auguri a tutti coloro che si dedicano al prossimo
TANTISSIMI AUGURI ALLA MIA MAMMA! Mattia
Da trieste auguri di un felice 2015 da Ilaria e dino
DA ANTONELLA E FRANCESCA DA BITETTO AMICHE X SEMPRE BUON 2015
Andrea ed Eleonora mamma e pap? vi adorano. Buon Anno
TANTI AUGURI ENZO NOBILI    DA NONNI NENI!!!!
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Bolotana (NU) - Auguri Marygio , sei tu la mia famiglia 
AuguriALLAfamigliaGUERRIvirginiaSAMUELEvalentinaDAOrianaGIULIANO
Auguri di buon anno a mia sorella pinuccia e antonella
tanti auguri a tutti franca e piero
Auguri al mio tesssoro.....claudio
Buon 2015!!! Un bacio speciale ai miei cuccioli Mattia e Francesca Romana



DA FABIO CARINCI BUON ANNO A TUTTI GLI AMICI E COLLEGHI
Auguri e un abbraccio grande ai nostri nipoti michel  angelica prisci l la  valentino nonni 
arianna  giorgio
Auguri Gloriana, Ti Amo. Valerio
Per Valeria. Salvatore Rosaria e famiglie buon 2015  
Auguri Asd P.3.F.
Buon anno! Perch? gli attimi di queste ore facciano da ponte per un anno migliore.Sabina
Buon 2015 a San Fele Pz e a tutti i sanfelesi che risiedono all`estero. Pino
A giu giu francesca gaia e viola tanti auguri da mamma e nonna
Auguri mia principessa Maria. Mauro il tuo topo
Auguri a mia moglie Michela, mio figlio ed i miei amici di Trento.
BUON ANNO, SOPRATTUTTO AL MIO AMORE GEAZIE X I 2 ANNI E X ALTRI TI 
AMO SLENDYE
A Giada e Viola auguri dai nonni di Pescara
AUGURI !! FREDDO A PALERMO NEVE !!! BUON 2015!!@Dany !?!
BUON 2015 DI PACE E SERENITA A TUTTO IL MONDO!! MARIA CHIARA 
SUBIACO
Auguri a mamma Nunzia pap? Giorgio e mia figlia Maria
Auguri a zia TERESINA buon 2015Poudzo
Felice anno 2015 a tt i morconesi  specialmente all dott ssa . Marisaaaaa da lisabett  
auguriiiii a tt lo staff
Auguri. E attenti a quei due. Sorelle biagiotti
BUON HANNO! E Auguri a Tutti !!!!!!!  : ) 
:* AL MIO AMORE SEVE - BUON ANNO, DA    MARIO. :*
Buon 2015 a tutta la famiglia Bertoli e Trivella da Maria
Tanti Auguri piccola Beatrice... Il tuo pap?...
Buon 2015 da Salvatore De marco
Auguri di buon anno ai miei cani Camilla Nani Carola e Lapo 
Auguroni da Morgan a tutt`italia e alla mia vita 
Uno scintillante   2015 ma con tanta salute a tutti i nostri parenti e amici. Nando,dani e 
franci
Ti amo Luigi di Sterpare! Buon Anno!   P.T.
Auguri di buon anno a tutti. Spero che il 2015 sia un anno migliore. Noelie.
Buon Anno Hasnaa mio grande Amore
Auguri dalla famiglia Pitingaro Sottile da Castelbuono di un sereno e felice anno 
nuovo!....
Buon 2015 dalla famiglia marinaro di manfredoniaaaaaaaaaaa.....
Auguri di buon 2015 dal Tonkio Capo d`orlando c`?
Buon anno e felice 2015 a pap? mamma, i miei zii, Maya e mia nonna Lucia che trascorre 
il suo primo capodanno lass?!! Da Claudia da Palermo....
Auguri DOPPI A PAPPO! PER IL SUO COMPLEANNO E PER IL 2015! :)-Chiara E 
FAMIGLIA???auguri a tuttiiii
Tanti auguri di buon anno a tutta la mia famiglia . Un buom anno a Papa Francesco.



Auguro atutti i parenti e amici dalla famiglia BARBERIO
Auguri da Pallino a Ant Katia Giada e a tutti gli Italiani!!!!
Vorrei ritrovare la mia famiglia per capodanno
Buon anno Courmayeur ! Lucio
Buon anno 2015 da Emilio e Lucia che festeggiano 42 anni di matrimonio 
Un. Buon 2015 al mio gemello. Loris Carrara
Auguri a Daniela, Vincenza, Stefania, Fabrizio, Franco, Marco e Pino. Buon Anno 2015
Maria Pia Teresa Pierro
Maurizio e Martina candiago vi amo...siete la mia vita...la regina della casa
Andate tutti a fanculo. Se avete le palle pubblicate il messaggio :)
Auguri da Cannuzzo!!! Us b? us magna...us zavaia! 
anche con Charlotte.Buon Anno anche al grandeGiorgio
Auguroni  ai  miei  figli  e  nipoti. Amba
Auguri auguri per un sereno 2015 alla mia Coco`
Tanti auguri a tutti ma un augurio speciale alla famiglia Leone-Ricciardi
Saluti da tutti noi , Umberto pone e tutta la ghenga 
Tanti auguri a tutto il mondo in particolare a riccardo x un 2015 bellissimo. Zia Amelia 
da arnesano LECCE 
Auguri  noemuzza
Buon anno a tutti pace eamore cristina ferrazzi 
Ai miei cari. Belli amorosi nipotini Lorenzo e Caterina ta noti auguri
GAVINA TI AMO.  Franco da Sassari.  Buon Anno a tutti. 
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Tantissimi auguri!BUON ANNO da Ada Giovanni Erila e lily da Villastrada Mantova
Tanti auguri Romina mia da campi salentina
Da Modica,Paolo e Rosa augurano un buon 2015 a tutti... :* 
Tanti auguri dal presidente Berlusconi...buon anno 
Ciao lulu
Da Leverano mandiamo gli auguri a tutti dalla famiglia Cagnazzo, FIOSCHI e Raganato 
e mandiamo un rimprovero a chi lo merita per aver lasciato mio fratel
Tanti tanti auguri a mio figlio   Matteo che  sta lavorando  al piccolo arancio  un  augurio 
di felicita a tutti  quelli che stanno lavorando 
Auguri da Anna e giovanni
Buon anno a tutti ! Il mio augurio da Albavilla `arrivi` fino a Valencia e Lione!!! Kate
BUON ANNO A TUTTI QUANDI DA GIFFONI VALLE PIANA(SA)DA GERRY E 
FAMIGLIA.
Auguri a tutti e sopratutto a quei bambini che hanno perso il loro papa`.
Tanti Auguri a Zia Lucia e a tutti quelli che mi vogliono bene (davvero)Francesco N.
Auguri a tutti gli italiani. Forza siamo grandi Mario 
Tanti auguri a ANDREA    DI  Marcoberardino che compie 16 ANNI
lo per 2 giorni nel camion bloccato per la neve e dimenticato... Forse eravate troppo 
impegnati ad aiutare gli stranieri... Tanto generosi da dimenticarv
Auguri. DINA E AD ELISSA DA ..CICCINO



Buon anno amici del Daunia Gospel Choir. M.ieluzzi
A miei 2 angeli Piero e Francesca auguri di buon anni
Buon anno Biagine e Biagio Antonacci da isuig
Auguri ai miei figli Francesca e Stefano!
Auguroni al mondo ZI MEO
Auguri alla mia Lucia, da Luigi!
Tanti auguri dalla famiglia suarato
Tanti auguri a tutti da nonna antonietta zio daniele mamma deborah e me alessio
Auguri di buon Anno dall`Isola D`Elba! Nicol?! 
Tanti auguri Domenico mio per un sereno 2015! Ti amo la tua Chiara 
Auguri  dalla liuteria defelice 
Tanti auguri alla famiglia annarumma baci baci
Auguri a tutte le persone che soffrono 
Auguri di buon anno a  tutti ...e bevete poco!!!!!!! Mauro 
AUGURI A TUTTA LA FAMIGLIA GIORGINO DI GINOSA MARINA DA TITINA.
AUGURI ERMINDO , Carolina. Grazie x la bella serata dalla vostra Lina
tani auguri da rino isa paola a tutti i ns amici
Auguri a Cesarina
Auguri a mamma Giovanna e le mid sorelle....Sabrina
Dal Salento un mare di auguri 
Auguri a tutti dalla famiglia Conca da gravina in Puglia
A tutti i miei amici di Empoli .Auguri da Gino di Domegge.
AUGURI A TUTTO VERDERIO DA RE E SVE
Luigi ti amo da  morire noemi
Tantissimi auguri di buon anno a tutta la mia famiglia . Lucia da como 
Buon 2015 al carissimo Jacopo dai nonni Gianni e Angela
Auguri  a michel e martine e a tutti i miei pronipoti da zia gra
Buona Anno alla classe 4^A di Camerota.
Auguri a mio marito il mio amore da 39 anni. Marilena
 Buon anno da Michele x tutta la famiglia!
SMS BINARY
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Auguri a tutti
Vi amo piu della vita mia auguri gioia serenit? alle mie sette bimbe da luana
Tanti auguri a tutti i giostrai d..italia .flauret michele
Augurissimi a Pierluigi e Silvia da mamma e papa`
Da camill m
Buon anno alle sorelle Di Paolo  Ro e Si
Auguri alle mie adorate Marisabel e Carmen
Auguri Orietta t.v.b
Buon anno e tanta felicit? a i miei figli Maria Cataldo e Alessandro  baci franco da 
Crotone 
Sono Arianna dal Piemonte saluto tutta la mia famiglia che sono a Los angeles



Anche se non sei pi? qui, BRANDO PER SEMPRE. Ti amo amore mio. 
Ha detto mio zio domenico ascrizzi che saluta a tutti quelli della popoasia
Auguri a mio marito e i miei figli. Con amore
mare! Guido
Auguri ai maro` Massimiliano e Salvatore  , che il 2015 sia l`anno del ritorno  a casa baci 
baci Gilda , Rita , Romano....
Tanti auguri  a Chiara, katalina , Damiano e serena. Da mattia
Paolo ti amoooooo auguriiii
A MICHELE  CASALETTO..E ALLA.SUA FAMIGLIA AUGURI FRIZZANTI.TI 
AMO.E SARA PER SEMPRE...E FATEVI UN BALLO.AUGURI BUON 2015..SONO 
CON VOI.
Al mio amore Mauro buon anno
A mio figlio Michele che questo nuovo anno sia x te apportatore di gioie tvb mamma
Buon anno a mio marito pietro e hai miei adorabili figli massimo e laura
Buon anno Tiberius family
tanti auguri di un buon 2015 al mio cugino Stefano e famiglia da Mozzagrogna (ch) da 
Nicola
Un augurio speciale per un anno splendido pieno di soddisfazioni alle mie figlie Daniela 
monia bacio mamma Anna da Brindisi
Buon anno a tutti !!! Leonardo , Daniele , Davide e Monica 
Auguri manda s 
Buon anno ad Erica e Marco da Gloria e Angelica, vi vogliamo bene
AUGURI A TUTTO IL MONDO
A Piero Trevisan tantissimi auguri da Luigino,Pina e tutti gli invitati!!
Che il 2015 sia migliore! Auguri cari a tutti in modo particolare sono vicina alle persone 
della Liguria che hanno perso tutto causa alluvione vi abbraccio.  
;-) 
Giovanna Amore mio..sei la mia Vita..auguri di buon 2015! Vito 
Un buon 2015 a tutti: Annalisa e Adelaide.
Auguri alla famiglia Corcione. Di Somma Sicignano Scognamiglio
Da Cervignano auguri a tutti
Lina ti voglio bene Auguri per un anno più sereno tua sorellina Giovanna
Auguri di un felice anno nuovo da Mamma Donatina papa franco e dai 
Camilla
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A mimmo mazza a marina e elena i genitori auguro buon anno
Auguri ai miei figli e chi mi vuole bene Maurizio e Vincenza D`Angelo
Auguri. PINA  I da VALDERICE un felice anno nuovo e compleanno Da ANTONIO
Tanti auguri di buon anno a elena e famiglia da giovanna e angelo
Auguri a tutti!! Da angelica eleonora e alessio
A bom ci
Auguri agli amici di Tarquinia. Incomparabili insostituibili. Fabio
AUGURI ANTO`... da LUCIA



Tanti tanti auguri a d?da alvaro delia e luigina dai Pippi
Spero che venga Violetta
Auguri e un anno felice per mio amore Gianni ....dolci baci Ana!!!!!!
Ciao ELE ti amo. Elpy.Buon 2015
 Auguri dalle assistenti a datt. Lampis
Tanti auguri al mio amore ..fabrizio(Giotto)..di scurcola mna (AQ) da Mariangela. . 
Buon anno, vorrei fossi qui con me! S alla seconda
Tanti auguri  di buon anno a tutta la famiglia cerone, rubrichi, e de Paola
Auguri di buon anno a mia moglie antonella ai mie figli Antonio e chiara
i dei compaesani.
Buon 2015 e tanta serenit? Marco.   Lella
Buon 2015 dalla innevata Sulmona Abruzzo
Auguri di un felice 2015 da Enzo maria sar? e Samuele! !!!
Tanti auguri fede e chicco dal babbo e la mamma.said
Un nuovo anno pieno di sorrisi a tutto al mondo ma sopratutto alla nostra ITALIA! Buon 
2015 da Tragliatella di Fiumicino 
Auguri a tutti e un felice 2015,Predappio
Auguri di un felice anno 2015  a Marina Fabrizio Ele BEBA  Angy Cri Andrea Giada 
Bibi Gabri  Elena Mato e al mio  amore TONINA 
Auguri a tutti da rita pina laura roberta annamaria da popoli
Auguroni x 1 sereno 2015  a Enrica e Savino! 
Tanti auguri ai nostri maro, maurizio grandi.........
Auguroni a sandro da mamma
Un felice anno nuovo ai miei nipoti Naike e Davide nonno Patrizio
Auguri da potenza e calvello
Che sia l anno della piena realizzazione del nostro sogno..Auguri Amore Mio 
Cristian mi vuoi sposare? Tua Veronica 
Auguri di buon anno   2015 dalla sezione terza A della scuola Granata di Rionero in 
Vulture in provincia di Potenza.Auguri di buon anno da Andrea !!!!!
AUGURI DI BUON ANNO DA ACERENZA 
Augurissimi per un 2015  splendido...   da Civitanova marche   ....forza ce la faremo....il 
prossimo anno sar?  migliore  di quello corrente.........mann
Auguriiiii da Riccaida Simomax da Firenze Scandicci 
Ciao miriam
auguri di buon 2o15 a zio antonio brigida giuseppe michele e famiglia ! Da victoria di 
camposano
Cianfrusaglie di amore e odio..io ti amo buon 2015 a te amore mio e a tutto il mondo
Auguri ad Emma e Filippo di Vernazza dai nonni e zia
Tanti Auguri di un Felice Anno Nuovo al mio Amore
Auguri a mio marito, nonostante la distanza ti penso sempre. Sempre nel mio cuore. Un 
bacio anche a Lou
Auguri e buon anno a tutti alla mi famiglia e ai miei compagni dell 2F da Giacomo
Tanti auguri da taranto da rosa Maurizio Ester Tony ciao zia ale



Ad Amerigo,  Arianna ed Aurora un pensiero affettuoso ed un megaschermo dal loro 
pap?! !!
Auguri di un immenso 2015 a tutti da Renzo e Adele 
Auguri alla miglior cognata del mondo ELVIRA da FABIO
Auguroni.di.cuore.a.tutti.i.compagni.di.fede.della.soka.g,...gd
Auguri di buon anno.Luciana. aChiara. Marco. Pippo.Marcy.Flavio.Marta.Barbara.
Auguri a Stefano e a Giorgia dalla nonna Cettina 
Buon anno martina michele serena da mamma
Tantissimi AUGURIIIIIIII. di BUON ANNOOOO!!!!! TORANO NUOVO
Tanti auguri di buon anno a tutti da carla agostino elena e paolo da mugnano del cardinale 
av
3
Auguri alla mia Mokia, ... Benny
tanti auguri di buon 2015 alla classe del tecnico operatore socio sanitario di Cuneo anche 
ai professori 
Auguri di Buon Anno alla mia famiglia e a tutti i miei amici. Da Alessandro da 
Rossano....!!
AUGURI. AL . MIO TESORO .  NICOLA . CHE . TI  PENSA  SEMPRE .DA . 
TERESA ..E UN .BACIONE .A TUTTI .GLI AMMALATI ,.AUGURI .A 
TUTTI ....BUON .20!5....BACI `.
Auguri di buon anno da sara e Giuseppe ai nonni da melito di porto salvo 
Auguri a tutta la mia famiglia e in particolare ai miei genitori!
Tanti tantissimi auguri a tutti da Azzan? :) laura, Sabina e famiglia
Auguri a tutti quelli del chi fa si nesci stasira di Messina. baci Daniela
BUON ANNO A TUTTO IL MONDO E CHE I VOSTRI CUORI RIAPRONO QUEL 
GRANDE CASSETTO DOVE E STATO MESSO IL SACRO VALORE UMANO!!!! 
AUGURI!!! 
Tanti auguri Kiki e ricordati che le pere perdono contro i kiwi <3
Tanti auguri di buon anno al piccolo Edoardo dagli zii Gian Piero e Lory.
AUGURI NONNA ANASTASIA<3
Auguri a tutto il mondo da alessandra maurizio e la piccola elisa
Happy new year da Altamura.....dalla famiglia Denora:-*:-*
Auguri buon anno da Cristian a Kasia Clara gabry mauri Alina
Buon anno al mio ermes il nonno 
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Buon Anno a VALE e ALESSIA, anche a Maya!
Buon 2015 da Giovanna, Anna, Massimo, Vittorio e Mil?! Che sia sereno e felice!
UN CIAO DA L.L.! UN 2015 DI MUSICA E SANITA`!!
figli Antonio pio  Vincenzo e da Maria Rocchina buon 2015
 e a tutta Cava De` Tirreni :3
Buon anno a tutti e bye bye 2014
Auguri a Manu Lella Esther da pap? e mamma ? buon anno 2015 a tutti
Auguri a tutti i Gamberalesi da Domenico 



Tantissimi auguri alla nostra Tricottera da tutti noi da Matino!! Baci
Auguri da Chiara e Enrico da Mura BS
A  Rachele  unica  stella  della  mia  vita  Buon  anno
Auguro a Te e famiglia tutto il bene possibile per questo nuovo anno. Buon 2015
Tanti auguri  a paola cinzia marisa che sono in cucina da patrizia..
Auguri a Moglie Valeria figlie  Barbara e Bruna
Auguri di buon anno a chiara e enrico dalle marche
Auguri di buon anno da ELISA  di Custonaci  Tp
Tanti auguri ai miei figli Riccardo Tiziano Alessandra a mia nipote Desi e mio marito
Auguri di buon anno ai miei fratelli Antonio e Michele. Franco da Messina
Buon 2015 a Iacopo Rebecca Davide Pamela da Roberta 
AUGURI AL MIO AMORE MARTINA!!! IL TUO CHRISTIAN TI AMO 
TANTISSIMO
La amo
Auguri a tutti e buon 2015......Gioia
Auguri a tutti parenti,amici e conoscenti da silvana r. 
Auguri di Buon Anno Nuovo ad Ale e Roby da Anna P.S.Bari
 Buon Anno a tutti da Filippo di Castellafiume (AQ)
Auguri speciali a tutti coloro che soffrono by mister Braun
Auguri a tutti gli alpini d`ITALIA.Renato(UD)
Tua amica te a luigi

SMAKE MUGA MUGHINA/O
Auguri da vittoria rg
Auguri di buon anno ai miei genitori da samugheo Andrea e giuseppe
Don fabberge questa volta la prolunga nn la metti te.....buon anno da annalisa e co.
Che sia un anno sereno per tutti ...auguri alla mia famiglia e il mio amore ...Tina dalla 
provincia di Bari. ..
Auguri   di buon compleanno  alla mia  dolce met?   Donatella 
aggia  nonostante la crisi   stiamo mangiando troppooo.......ciaooo un baciooooo...
Buon anno Chiara.  Edoardo
AUGURI BUON ANNO 2015 CON TANTA SALUTE DA BLUES CIANCIANA
Tanti auguri a mia sorella gianna e tutta la mia famiglia da marilena
Buon compleanno a marianna ed eleonora da zia graziella 
Auguri per un felice 2015 a tutti i nonni  d`Italia.......da due nonni in aspettativa. Auguri 
da Bruno e Anna
Auguri ai miei tre nipoti nonna maria
Tanti auguri buon anno a Kety e Denis da Dino Novella e Lucia
Tanti auguri da Asia  fede franco nonna aurora nonno Vittorio a tutti da Cabras
TANTI AUGURI CARLO CONTI, ALTRO CHE OBAMA!!!!!
Auguri a tutti gli italiani dalla famiglia Di Siena e Buon 2015
Auguri al mio amore manuela bongiovanni
Buon anno a tutti laura chivasso 



Bvon anno a tutti i Miei familiari figlie. Alfredo luisa
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Un sereno 2015 a Giuliana e Pierpaolo a mio fratello Raffaele e sua moglie Rosa e alla 
mia famiglia Rita da San Severino Marche
Buon anno dalla famiglia Duraccio e dalle nonne Arcangela e Filomena.
Buon anno 2015 ad Ale Eli  e Filippo nonno Marcello e Maddalena 
Auguri da Cerveteri con il botto, Francesco e co.
Alla piccola sophie auguri carlo e barbara 
Tanti auguri di cuore da fam. Carta per dott. Ettore Colangelo del ospedale civile di 
Pescara 
Fabrizia ed ena ,auguri a voi per un felice 2015 da vostra  sorella  Francesca 
Tantissimi auguri di buon anno a tutto il gso san fereolo Lodi
Rebecca e Laura  e Manuel auguri dalla vostra mamma  vi voglio un mondo di bene
E invece io te lo dico  :  Andrea , sono pazza di te !!! Auguri amore mio 
Mammma
Che il 2015 porti la juve in serie B. Auguri Franca Pino Elisa
Auguri di un sereno e brillante 20..15 a dodo da mami e papi. Ti amiamo tanto.
Buon 2015a tutta la mia famiglia da Laura. Bg
Auguri da Giulio angelo dina Antonietta Buon anno a tutti
Il club amici del cane di Cassino augura a tutti tanta felicit?
Da capannoli tanti auguri a tutti. Un gruppo degli amici di merenda
Auguri a tutte le persone sole, Ada.
Auguri a tutta la mia famiglia! Carmelisa.
Vito e olga vi augurano felice anno
Tanti auguri da Federica Santoro & family
Un augurio particolare al nostro nipotino Christian che festeggia il suo primo capodanno, 
e ai suoi giovani genitori Thomas ed Ilenia che ci hanno fatto questo 
Sono a casa, ma é come se fossi con voi. Tanti auguri a Martina, Riccardo e a tutta la ` 
Selva ` !!!
Auguri per piccolo antonio de santis di mercato san severino
Auguri affettuosi alla mia nipotina Valeria nonno Luigi
Auguri di buon anno da CARMELITA di Gallicchio PZ
Auguri per un felicissimo 2015 ad amici e famiglia da Giuseppe  da Vico Equense
E s annu nou tra sole e tra luna siat po totus paghe, amore e fortuna sarda anonima
Buon compleanno a fiorella.
Auguri al piccolo marco demelas da no nnafranca e nonno antonio
Aguri a tutti i parenti emilia
Ma il cielo ? sempre pi? blu!Auguri a tutti dalla capitale!
Auguri  al mio amore mariella e alle mie figlie mariana e ludmila. 
Un immenso augurio alla GIOIA della nostra vita. Mamma Gordi e papà Francesco. 
Buon 2015 da Monteroni di Lecce.
Auguri a gloria e Mattia da fratte
Auguri alle mie compagne di HIP HOP ma sopratutto a FRANCESCA e a EMILIA! Da 



Elena!
Auguri a tutta la mia famiglia Aldo da ponte Benevento.
Tanti auguri di buon anno rai e a tutto il mondo dalla fam di giacomantonio Francesco
Auguri Francesco dai nonni Gina Nino Livia Francedco Giovanni da Supino
Auguri a tutti da giggi un bacio a Sofia 
tanti auguri a Roberta x il suo 51 compleanno da Carla
Mamma, Enzo ti ama.
TANTI AUGURI DI BUON ANNO A TUTTI DA PIERA E RINA 
Tanti auguri papero, dalla tua vita
Buon Anno a tutte le `CATTIVISSIME NOI` Daniela
A U G U R I !!! A Pietro e Noemi ZAGHETTO - BUON ANNO da ERMANNO E 
RENATA
AUGURI ANCHE DA NOI MATTEO DANILO CHIARA LAURA JACOPO E 
TOMMASO.... Il 2015 sara una gran figata!!!!
Tantissimi auguri ai nonni Michele e Tinuccia dai nipoti.
Tanti tanti auguri al Capitano Alex Del Piero di BUON ANNO da Giuseppe Saverione .
Buon anno da tortoreto pina
Auguri ...alla mia principessa, PIA , da pap?.
Da Roma
Auguri dalla famiglia zoccoli ? da tutto Teggiano
Buon anno dalla famiglia Sergi Daniele e Daniela. Montesardo ( Le)
Il 2015 sar? il nostro anno: auguri amore! (becky)
Auguri di serenit? salute e desideri che si avverino ai miei figli e alle mie bellissime 
nipotine nonna maella 
Fufi e luna vi augurano buon anno ....baci da iglesias 
Tanti auguri a tutti di un buon annooo! Flavio Insinna sei dimagrito!!
Auguri a simona e fabio stella da enza e franco
Tanti auguri di un meraglioso 2015 a tutta la numerosa BANDA  familiare che ci 
circonda  da Maddalena e Maurizio da Vallata
Auguri al mio mamaone che questo nuovo anno possa esaudire ogni tuo desiderio ti amo
A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a  Auguri a tutti voi... Davide  
Carbone...e...soprattutto auguri a tutta la Calabria
Ciao Wally, saluta da Deborah ed Antonio per un felice 2015! 
Auguri NADIA ti Amo , EDOARDO.
Buon 2015 alla mia sorellina Dona da Simo
Auguri da tommy, eli, Stefano,Manuela, luca e i gatti a Otello Rosanna e Giuliano
Auguri e buon 2015 a tutti da Zarota 
Che sia un 2015 meraviglioso per i miei amici della piscina `Atlantis` di Floridia (SR).. vi 
voglio tanto bene! Un bacio, il vostro Calogero :*
Auguri da Montesilvano dalla famiglia Berti
Auguri ai miei nonni rita, tanino, rita e nunzio. rituccia
Auguri per l`anno che verra` da Matera a tutti gli Italiani e a tutti gli Europei.Vincenzo
Auguri per un felicissimo 2015 da Giuseppe e Davide  da Sorrento!!!



Auguri a tutti i miei parenti a noto in Sicilia da Salvina da Serravalle Sesia ciaooo
Auguri a tutti gli ex colleghi ENEL da Franco Giammusso
spero che  mi ami come io amo te nel 2015.mery per sempre tua.
Tanti auguri di buon anno Alessandro e Daniela da Maria Teresa e Angelo in vacanza a 
Predoi
Un caro augurio a mio cugino Maurizio e alla sua famiglia di spoleto con tanto affetto. 
Tua cugina Desir?e e Roberto
Auguri a Giorgia da kledy
Tanti auguri ai miei amici lella e ale..buon anno
AUGURI A TUTTI GLI ABITANTI DI BAZZANO. SILVIO 
Auguri a tutti gli amici Alassio quasi 2015
CHI MOLLA È BOIA...Augurissimi ai due miei fratelli maggiori PEPPE & BAFFONE.. 
Vi voglio un mondo di bene
auguri di buon anno alla famiglia Ippoliti Lazio
Auguri di buon anno a cesidio e rosa, e soprattutto una buona fine a Napolitano
Ti ricordo sempre Nabil Zio Carlo
auguri amore??
Tanti auguri dalla famiglia suarato
Auguri alla famiglia Raviola di Asti da mesagne
Ai miei cari nipoti nadia e andrea un felice anno nuovo nonna lorena
SMS BINARY
auguri a nicola e gionata
Tanti auguri a tuti da Udine Gimmi.Vilma.Ori
Auguri a tutti dal jmmy shop di rimini
Auguriiii a tutti di buon anno.....da Mola di Bari.
Tantissimi Auguri a Mamma Marietta
Tantissomi auguri per un 2015 piu sereno auguri renato lina patrizia
Auguroni a giorgio da mamma
Auguri a tutti di buon anno!Riccardo da villetta
auguri a teo
Serenit? salute umilt? e rispetto siano buoni propositi x questo 2015!AUGURI Samanta 
da Forl?
Tantissimi auguri alla mia carissima nipotina giorgia da nonno Renato
Auguri di un anno migliore in tutto a zia Magda da wilma 
Scusate per l errore ortografico di prima auguri e buon anno a tutti
TANTI CARI AUGURI ALLE FAMIGLIE, SPECIALMENTE LA FAMIGLIA 
ZEPPARELLI
FFF TANTI AUGURI DALLA FAMIGLIA Romano Catello (vrenna) a tutti i clienti
Tanti auguri di buon 2015 a tutti.. Dalla famiglia Guzzetti , De Luca e Flecca da Cropani 
ciaoooo 
Daje Flavio facce un saluto con la mano alzata!!! Buon anno a Lucia e Amelia!!!!
Buon anno a tutti da MICHELA!!! Ciao BRUNO ANTONIO E ARES!
AAAUGURIIII DALLE COLLINE INNEVATE DEL MONTEFELTRO! DALLA 



FAMIGLIA CANCELLIERI 
Augurissimi alle nipotine praghesi Chiara ed Eli dalla nonna Maria Teresa
auguri ai nostri politici possa il 2015 farli ragionare e si possano rendere conto delle 
cassate dette e fatte nel 2014 e rimediassero
Auguri per una nuova impresa da POTE
Vi auguriamo un felice 2015 a Efisio, Giuseppe e Elena Marcia da Pap? e 
mamma ......Quartucciu 
EMANUELE..... TI AMO, io. g
Buon snno a tutti .Lella e Joele .
Dear Elena,,follow your dreams. Happy New Year. Love, Tina 
Buon anno da Matteo
Un augurio a tutti i nostri militari in missione all estero. Da francesco 
AUGURI DI BUON COMPLEANNO E DI UN BUON ANNO A DANIELE R. 
DAPAPA MAMMA MICHELE NONNA UN ABBRACCIO
AUGURI DALLE FAMIGLIE PIRRONE, MADEDDU E RAGANINI!
Al Mio Grande Amore Luigi che Vive in Me e in Lui da 32 Anni. P
Buon anno a giulietto, valeria e a tutto il mondo
Auguri amore mio,a un 2015 insieme a te. V
Buon anno da paola, mauro, augusto, gioele. Sofia daniela e auguri anke da grazia ke 
deve ancora arrivare
Tanti Auguri a tutti di un buon 2015 Maximo  e  famiglia
Tanti auguri da Michele,Cristian, e Patrick auguriiiiiiiii P.S forza Napoli
Giusy lui ti aspetta...
A tutto il  c i s a di mirandola tantissimi auguri da silva g. Ciao
Auguri Papa Francesco Buon Anno ...Miriam
buon 2015 e tanti auguri a Insinna da Gianni da Selva di Cadore! 
Tanti auguri alla famiglia ferdinandi dalla famiglia de rosa 
Buon anno Cocci!!!
Tanti auguri di buon anno ai miei cari nipotini Ginevra e Ivan 
Buon anno da Simona Lentini
Ciao a  tutti da anna  ubaldo  andreA  luciano augura  un buon  capodanno  alla  nonna in  
particolare  anche alle  zie e zii ed alla  principessa  martina 
Un bacio a mamma sonia e al mio principe Alessio catenacci 
Auguri x uno splendido 2015 a mia figlia Marianna dalla mamma Cristina
Auguri  di Buon Anno a tutti. Mario Mazzeo ? famiglia.  Barcellona  P. G. ,Sicilia. 
Tanti auguri a paco e valentina da babbo e mamma.tanti auguri a tutti da pesaro.
Tanti auguri ai mie cari nipotini  matteo e bianca dalla nonna anna
Tanti auguri a zia Enrica, zio Riccardo e alla piccola Greta! Vi auguriamo uno splendido 
2015, Da Aurora, Enzo, Cristina, Simone e Vittoria. 
Non importa vederli per televisione  anzi vorrei fossero fatti solo alla persona del  Sig 
insinna
BUON ANNO DA ROCCANNA E FAMIGLIA 
Tanti auguri di un felice anno nuovo!  a tutta l`Italia e a grotte santo Stefano 



Guido  augura un  felice 2015 alla sua cara moglie Alessandra e al figlio Andrea
tantiauguridaunpae 
Auguri a tutta l`Italia per un felice 2015!!!! Peppe, Daniela, Laura e Giuseppe, Chiara e 
Simona
AUGURI ALLA MIA MILENA DA ANTONIO
Un mondo di auguri a tutti i biscegliesi e alla mia famiglia
Auguri di buon anno alla famiglia Oliviero di Portici 
Auguri papa francesco un abbraccio di cuore buon anno sei un angelo e auguro a tutto il 
mondo di passare bene l`anno che arriva da camilla, fam. Madau e 
fiori. Olbia (ot)
All`amore della mia vita Gianni, by Nuccia
Auguroni a tutti quelli che ci conoscono famiglia battistoni Service 
NON CI SARA` NOTTE TANTO BUIA DA IMPEDIRE AL SOLE DI 
RISORGERE.BUON 2015. SOLO INTER.
UN CARO AUGURIO DI FELICITA` E TANTO BENESSERE CON L`ANNO 2015 
SPERANDO CHE SIA MIGLIORE DEL 2014 AUGURI da NUCCIO di SAN 
MARZANO DI SAN GIUSEPPE
CIAO MAMMAAA
Da Varisella a Termini Imerese cari auguri di un felicee sereno 2015 a 
Francesca ,Giovanni, Luca ,Simone Enrico , da mamma pap?  Auguriiiii....
Auguri a Federica da nonna papa mamma Rossella
Buon Anno alla mia mamma   PAOLA
Al mio  amore  vanni  da nicol
Auguri di uno stupendo 2O15 ad Alessio e Sonia gli amori della mia vita,Sergio guidonia 
Auguri di buon anno dalla famiglia feo di stella cilento
Auguri a Franco Anna Cludio Sandra Robi mamma e papa`
Auguri ai nostri nipoti gaia leonardo margherita gabriele lorenzo tommaso lavinia la 
febbre ci tiene lontanh per la prima volta baci da nonna anna d nonn
PACE SALUTE FORTUNA BUON 2015 
Tanti auguri a mia moglie liliana 
Auguri Margherita Massimo e le mie principesse NONNO Salvo
AUGURI a TUTTI da PEPPINO ZENOBi!!!!!@
Per Dario e Alessia infiniti auguri da pap?
Tanti auguri di buon anno a tutti.Mimmo Mamone da Rizziconi (RC) 
Auguri! da Mary Sara Nicolas Michi e trib?!
Tanti auguri da Messina Carmen Domiziana Carlotta Armando. Ciao Nino Frassica :)
Speriamo che quest`anno sia un anno migliore di quello passato ricco di vantaggi 
lavorativi e salute per tutte le persone che non hanno un lavoro.
Auguri di un sereno. Anno a tutti i miei concittadini di mariotto
AUGURI DI BUON ANNO DA NOI DI FRANCAVILLA FONTANA<3
Auguri principessa mia ti amo da morire..Tuo R. <3
Tantissimi  auguri  di buon anno a tutta la nostra famiglia  un bacio grande Lullu Stefano 
Maria Sandro luciana



Auguri dalla famiglia Conti, Fortuna,Cassarino e Pennuto da Floridia.
tantissimi auguri per un anno migliore di quello passato ai miei figli Stefano e Luca alle 
mie muore Verdi ama e Melania e alla mia dolcissima nipotina M
Auguri  al mitico  STEFANO  CASTORI!
Auguri di un 2015 spymeggiante da Gianni Barbara Manuela e Gabriele 
ia  baciiiii mamma 
AUGURI A FLAVIO INSINNA E A TUTTI BUON 2015 LAURA
BUON 2015 D.C. A TUTTI, ANCHE AI TESTIMONI DI GEOVA. LOVE
Augurissimi Sabrina amore mio...da Jefferson
AUGURISSIMI A ILARIA SIMONE LAURA FRANCESCO
Auguri al 5 battaglione paracadutisti di siena.. da peppe
AUGURI A I MIEI COMPAGNI DI 1^ MEDIA DA TEO DIGIOVANNANTONIO
Ciao lollo ciao nadia anno Nuovo vita migliore .speriamo !```!`
Auguro un Felice 2015, a mia moglie Cristina bacioni. Aldo
Auguri da Torino alla famiglia Nostro di Civitavecchia. Ciao Tony
Auguri aLuigi aRaffaella aVito Buon anno Mamma
AUGURI A NONNA IDA DAI SUOI NIPOTI ALESSIA E RICCARDO .TI 
VOGLIAMO TANTO BENEEEEEEEEEEEE
Auguri comandante
Un buon 2015 alle 1 medie dell` Highlands Institute. Ma Matarazzo
Sei un grande Arvidas Capu ~ la tua Big Family e i tuoi amici
Un saluto alla commare Tania compare Stefano figlia e genero auguroni di buon anno
Auguri x un 2015 da favola ai cuccioli Rossi
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Buon anno a stefano marco con simona da mamma lela e papa andrea
Tanti a guri per i mei amici   ana
Buon anno ai miei nipoti Matteo e Riccardo da zia Morena e nonna Giuliana.
Buon 2015 a tutti e Augurissimi di buon compleanno a Martina Gioia che compie 15 
anni ? 
Auguri fuggitivo torna a casa che ti aspettiamo detto il chiccho soppranominato il 
battufolo molfetta prov di bari
?Hola  a todo, y ?prospero a?o nuevo! 
404
o pasquale
AUGURI ALLA FAMIGLIA TORELLO ED A UMBERTO GRAZIA GIORGIA E 
LUPO  BUON ANNO 2015
TANTI AUGURI A RITA ENY
Buon anno a tutti i componenti dei THE FLINTS
 Enzo e Marisa auqurano tanti auquri a tutti
Auguri alla mia famiglia ed ai miei cari, specialmente a Laura , mio angelo sceso in 
Terra. Giorgio
Ok
Un buon anno particolare ad Elisa e Laura vi adoro



Auguri da famiglia Abruzzese a tutto il mondo intero e alle persone mie care e alle altre 
persone che mi hanno dato felicit?
Auguri di una pronta guarigione al mio caro maritino Brunella 
Auguriiiiiiiii amore mio
Auguri da giulia  santella e  i  suoi famigliari
La neve non   ci ha fatto   insieme.  Peccato. 
Augurissimi al mio amore   Mio
L`AUGURIO PIU GRANDE PER L`ANNO NUOVO AI MIEI AMORI MARY JO 
AITA E ZIO TONY!
Auguri affettuosissimi a Renzo e Melina di Domodossola, baci baci da Alessandra 
Valerio Sara e Marco!
Buon anno auguriiiiiiiiii un bacio ai miei amori Raf Rosy ed Ely
Bobo glemente oooooop
AUGURI  DI BUON ANNO A TUTTI I  PARENTI E PAESANI DI SANTO STEFANO 
QUISQUINA ( AG)DA PINA TERRANOVA (TORINO)
Auguri Olbia Roby e  Primo!!!!!!!
Auguri da Rodolfo a nonna. Rosa e nonno Michele
Da Ombriano tantissimi auguri a Dario e Cristina di Cuneo. . . 
Tantissimi auguri di buon anno.. a Tonino con la famiglia Auguri! @
  Da Andrea elmo
Auguri e buon anno a Mattia e Max...?
UN FELICE 2015 A MIA SUOCERA VITTORINA , MIO COGNATO PINUCCIO E 
MIA COGNATA MARIA .... E A TUTTO FLORINAS (SS) .. 
Auguri ad Antonio e Marco da nonna FIna e zia Nuccia 
Al mio amore che non ? qui con me auguro un felice 2015..ti amo tanto tua marilda
Buon anno vituzzo da concetta
TANTI AUGURI DI BUON ANNO DA SALVATORE E SEFORA E DALLA SICILIA 
ALLA ZIA AGATA E ALLO ZIO MATTEO.
L`augurio della grande bellezza dannunziana dal Vittoriale degli italiani alla 
immaginifica pescara
Auguri gennaro anna e alla sua famiglia
Auguri a Karmen, Antonio e Marinella da Paolo e Floridia
Auguri  di buon anno e di buon compleanno a sebastiano umana dai nonni da gela
Buon anno italia festeggiate fino a domani mattina fino a quando no
AUGURIIIIIIIIIII A TUTTA CALZEDONIA `S WORLD ........salva
Aspettando la neve un augurio a tutti da Marano Marchesato  Elisa Anna Carmelo 
Eugenio Antonella  Maria  Paola e Davide 
Buon2015 di cuore agini diana maja debi andrea zio lui da mamma e papa  
Auguri alle mie donne: Norma, Camilla, Victoria e Lucrezia. F.to Giuseppe
Buon 2015 a Nonno Naldo da zia paola
Buon anno a tutti e al grande presidente napolitano
BUON ANNO A GINIA E MARIO DA NADIA E LIVIO
Auguri per un 2015 al mio amore maria grazia



AUGURI BUON 2015 a tutte le persone che sono sole fam care 
Auguri da dal colomba team ... vi vogliamo bene strinati , da gorasco !
Tanti auguri di un felice 2015 a Luciano e Anna ,da CRISTINA franco matteo Lorenzo e 
alessandro
Tanti auguri Flavio Insinna e a tutto il caloroso staff
Un bacione a te ed uno alla tua mami.Vi sono vicina sempre patatolo!Cinzia,Mila e tutti i 
gattofiliAuguri
Auguri a tutti gli amici del sodalizio Madonna del Santo Rosario di Marino da Marco
AUGURI DI BUON 2015.A TUTTI I POVERI ANZIANI E DEBOLI DA LUCA TONIA 
ZIO BENNI E PAPA FRANCESCO.PREGATE X NOI
Auguri a Verdiana da Taranto e buona patata!
Auguri di Buon Anno da Fiorino, Ivana, Valentina e Ilaria
Auguri a tutti dalla famiglia de lucia. Buon 2015. Spero che porta serenit? e felicit? a 
tutti...... Un bacio al piccolo antonio
3
Tanti auguri a tutti per un felice anno nuovo da Roberto,Concettina e il piccolo Manuel!! 
Tanti auguri x un buon 2015 da Palma e Davide. Martina Franca
ILARIA VERSACE TI AMO
Ci auguriamo un 2015 meno moscio. P.s  Dorianaaa dacci sottooo
Auguri ai nostri nonni e zio leleda massi mattia ed ele
AUGURI a PER UN ANNO MIGLIORE DALLA stella. Ilio LECCE NEI MARSI
Buon anno amore mio.dalla tua piccola.x robi
Tantissimi AUGURI di buon Anno a chi come e` in Mobilita`????????????????????      
Da Petilia a Spoleto auguri a Paolo e Tania
Anche  gli  onedirecion
Buon anno a tutti e auguri al mio amore Francesca da Mario
auguri a  Federica Claudia Luca e Stefano da mamma Maria Pia e bsbbo Manfredo Buon 
anno! ! !
Un grazie alla RAI per questo spettacolo indimenticabile auguri da felicetta e tiziano 
forza roma
Auguri dalla famiglia  rima
Auguri da donata a giorgio gionata gioele miriam giulia francesco enzo riposa  m rosaria
STOP
Tantissimi auguroni di buon 2015  Livio, Marisa, lora, alberto, monia 
SMS BINARY
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Auguri  mamma e papa`. Gioacchino e Sara da Olgiate Molgora
Auguri a naida...paolo e...tanto amor...2015!!!
AUGURI DI BUON ANNO A  K. A. D. M. L. DA GIGLIO.
Per Daria, la mamma di Julia-Maria, ,una mamma speciale. ...auguri e buon anno
ALLE NOSTRE RADICI ED AI NOSTRI RAMI, la gioia e la fortuna di essere ancora 
insieme! Auguri ... PIERO ... SOTTO LA NEVE.... NEL TELESINO
Da Corato buon anno da zia Pina a tutti i suoi nipoti che  causa neve siamo rimasti a casa 



a festeggiare da soli
Tanti auquri a giorgia stella di nonna beatrice
Tantissimi auguroni per un felice 2015 ricco e spumeggiante Fam. Tallarico Luciano Cs
BUON 2015 A CONCETTA E FAMIGLIA DA TERESA TORINO
Tati auguri a chiara e ariel mamma epapa da forcellini
Buon Anno  a Peppo Emma Cinzia Francesca Mary da Giancola Gio
Buon 2015 A mezzanotte faremo il veglione con voi Luigi da Altamura
Un felice 2015 a tutti. Sperando che Renzi vada via. Michele
Tanti auguri da Niky
Auguri buon anno e mare di felicita mio pulcino stefi! Mamma olga
Auguri a Tommaso e Giacomo dalla zia Iolanda
Tanti auguri dalla famiglia rampino da trepuzzi
Bacio alla nonna...auguri!savigliano
Un saluto ai gemelli loris e noemi da zia concetta talsano
Vi auguro un buon nuovo anno pieno di felicita` ... A tutti tranne a quei politici ladri by 
arraphao da messina
Buon anno  dai nonni enzo e nina ai nipoti  alessio alexsei  ludovica  maxsim  mattis e 
gemellini
Auguri al presidente Napolitano e al presidente Renzi da Pasquale e Angelina 
Focamonachina si augura un bel lavoro per il 2015 e un bel marito per sua sorella 
BellaDiPadella!!! 
Buon anno ad anna ! Ti amo
Un buon anno a tutti dalla famiglia fino da massafra
Con gli amorucci della mia vita ylly e Lele, vi adoro, buon anno cicciiii, e dopo si va a 
ballareee, gran 2015!!!
Vi invito formalmente ad inviare anche il mio messaggio di auguri tenuto conto che ilf 
servizio e a pagamento  a favore di un ente pubblico in caso contr
Auguri pap? Blerim dalla tua mya e da tutti noi
Buon Anno ai miei amati nipoti. Maria  Bartolo Mariavittoria  e  Alessia.
ario mi vedr? costretto a rivolgermi al garante delle comunicazioni  Paolo Rey ` auguri 
simi da Salbertrand
Auguroni di buon anno allo scugnizzo a mio fratello ad Annarita a Rossana alla mia 
famiglia!!!Bacioni da Raffaele!!!
Auguri buon anno alla mia principessa katia il tuo orso
AUGURI BUON 2015 a PAOLO e DAVIDE.... Da Milena e Pino.
Manu adri stefy Omar..augurano dal bar Vienna di nuvolento ...buon anno a tutti!!!
Auguri per un Felice 2015 Gabriela, Tesoro mio, Amore mio
EMANUELA TARRICONE TI AMO
Buon anno a Re Giorgio da Nocera Superiore.
A U G U R I   DA   M A R C O   M A R I N E L L I 
Tanti auguri felice 2015 a tutti gli Appignanesi da Dino Grassi
Buon anno pirata della mia vita!!
Auguri a Lidia e Giovanni e a Nonna Maria, dal vostro Marco



Tantissimi auguri a tutti i detenuti ma sopratutto ai miei fratelli Rito Carmine Carlo e mio 
cucino Carmine a Sciasciona vi voglio un mondo di bene 
Buon 2015 a  tutte le Forze Dell`ordine 
Auguri di buon anno a tutti i tifosi del Milan Matteo -sant` angelo in vado 
Buon 2015  a Daniele Marina e Chiara da mamma Fiori
A MATTIA DI POLCANTO CARI AUGURI DAI NONNI NORMA NINO
Buon 2015 e lavoro per tutti
Ti amo pippo!!!
VOGLIO FARE UN AUGURIO
Auguri felice anno nuovo/forza salernitana
Auguroni Tommaso Bamboo 
Buon Anno a mio fratello PIno,a mia cognata Gida,a Lorenzo e Raffaella. Auguri! 
Giovanna.
IMMENSI AUGURI A CHLOE` da MAMMA PAPA` NONNI E  ZIO
Mami te iubesa din partea lu lory
Da Rivadolmo (pd) tantissimi auguri di buon anno a tutti da Paola Annalisa Roberto 
Francesco Camilla e Milly
TANTI AUGURI DALLA FAMIGLIA GALLELLI DA BADOLATO ??
TANTI AUGURI DAL WALTER RANCH AL TEAM PENNIN G LAZIO 
Tanti auguri da oristano 
Auguriiii
BUON ANNO AL MONDO INTERO E A QUELLO PARZIALMENTE SCREMATO ;)
Auguri di buone feste e di felice anno nuovo da Claire_Stromae ! Merci ? tous pour tout! 
~Ruvo di Puglia 
Tanti auguri Buon 2015 valerio
Aleeeee ti adoroooo ...auguriiiiii
ADRIANA,ENRICO E RICCARDO AUGURANO A ALICE,GIORGIO E 
FRANCESCA UN 2015 PIENO DI FELICITA`
Un augurio speciale per un anno migliore. Tony Sax 
Buon anno da gabicce mare
Buon anno berlusconi!!
Auguri a tutti voi della rai,e agli amori della mia vita.... La mia famiglia!!! Luciano 
reggio emilia
Auguri di un felice 2015 a tutti  i clienti e amici del vespa club cassano delle murge (bari) 
dalla cartoleria il papiro cassano
Auguri a noi di buon 2015 e buona cena dal Baffo a Lazise
Auguri a tutte le persone in ospedale che il 2015 porti a tutti la guarigione Stefano 
Orvieto 
AUGURI  DI BUON  ANNO .CHE SIA  UN . 2015. MERAVIGLIOSO. DA . 
TERESA . .UN . AUGURIO . SPECIALE . A .PIETRO. ..BACI. .,
Buon anno a chi mi vuole bene, Gino.
Tanti auguri dalla nostra magnifica Bari sotto la neve
Ciao auguri  dalla  famiglia agrusti alle famiglie cerullo,di  chiaro,quaglione,piacquadio e 



borraccino
Auguri anche a Gianluca,anche se non sei pi? mio.
Buon anno a tutti dalla Frredom evviva Bologna
Buon 2015 a tutti i ragazzi della 2a di fonteblanda e a mamma Maura babbo Franco e 
nonna franca ed agli One Direction tvb!!
Tantissimi auguri da nonno Mario e nonna Carmela alle nipotine chloe e martina
A Francesco,Teresina e zia Delia auguro un buon fine e miglior principio..Franca
Auguri all` amore della mia vita, anche se non siamo vicini ma uniti nel cuore. Tua 
Donatella.
Buon anno con tanto amore a filippo elo e do
Tanti auguri per un felice anno nuovo a tutti gli amici e parenti da Monica Pipitone
Auguri a tutte le persone che voglio bene.......... Noi domani partiamo per l`Australia 
AUGURI E FELICE 2015 DA OSOPPO
Buon anno a tutti gli italiani onesti e lavoratori
Auguri   buon 2015    PIZZIRUSSO
Ok grazid
Auguri a Dario,Davide e Giulia da Sofia
Auguri a tutta l italia e in particolare alla mia sardegna da una sarda che sua in veneto
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Tanti auguri di un buon fine anno e un 2015 alle famiglie russo e b
Auguri a chi amo
Tanti Auguri di Buon 2015 a tutta la nostra famiglia e a tutti i nostri amici da Pamela 
Gioele Luca e Agnese!!! 
un buon 2015 alla mia piccola barrosa di Santadi.
Tu sei il mio pensiero che mai si perder? ...auguri Cuore ...Vincenzo
Auguri a tutta la mia famiglia Deborah Civitareale Pratola Peligna
Buon anno al nostro pap? che lavora ale e nico famiglia eskandari
Buon Anno  di cuore a zii e cugini di Trebisacce ( CS ) e Noci ( BA )...da Isabella e 
Franco .
Auguri auguri auguri ...... Katia e Corrado  (Noto)
Tanti auguri di buon anno dal circolo SANTA RITA BOSCOREALE ciao FIFINE!!!
auguri a tutte le persone a me care rina
Spumeggianti, Sinceri, Strepitosi, Simpatici, Solari, Stravaganti, Suonanti, Speciali, 
Splendenti, Sorprendenti, Sereni, auguriSSimi a tutto il mondo per
TALA di Oppido L. Augura buon anno ai suoi dipendenti!
Auguri. Lucia di marittima che vive a Torino tanti auguri a mai dimenticare io ricordo 
con amicizia auguri
Buon Anno a tutti i cari !!!Vi auguriamo un anno felice e senza soldi ...da 
Trinitapoli.Famiglia di Buduo,Cavaliere,Evangelista,D`ercole.
A papa zia Clara zio Stelvio zii Gina e Lucio e cugini tanti auguri da Paolo Lucia Giulia 
Matteo Simona
Per Donj buon anno con amore. Bruno. 
 un 2015 Straordinario! Fiorella di San Polo di Piave



Tanti auguri di buon anno alla nonna Candida William Giorgio e Silvia a Solaro di Lerici 
da Ivana Federico e Sara 
Tono che questo 2015 sia davvero un anno speciale per noi!!!
AUGURI amore mio di un anno meraviglioso in piu insieme a te....Lena da Guidonia. 
Auguri a tutti da Brixen Mirella Ema luli e zoran
Auguri di un felice anno nuovo
Auguri a mio fratello roberto a mia cognata nella carla
Buon anno alla mia famiglia . A tutti i miei fratelli e famiglie ma soprattutto a MAMMA 
MARIA.Auguri buon 2015
Auguri a tutti i miei amici che mi vogliono bene, che sia un buon 2015.
Buon anno ai nostri figli: Federico, Alessia e Simona da pap? Guerrino e mamma Clori
BUON ANNO LUIGINO MIO!!!
CAMY ENZA TABATA AUGURANO BUON ANNO A TUTTI VOI
Auguri a Flavio Insinna,sei simpaticissimo Angela
Tanti auguri di buon anno a te Angela, tuo Carlo.
Auguri di buon anno a mio marito gianni ai miei figli ottavio con ester ,stefano  tutta la 
mia famiglia e tutti i sardi da immacolata (:
Auguri di buon anno a vito dipinto -londra da mamma
AUGURI per il 2015 A Tutti ALDO Auguroni
AUGURI. A TUTTI. I. CICLISTI DI. ARBORIO. WALTER
Auguri e tanta felicità a tutti i Salinari nel mondo!!
Buon 2015 da Davide P (Savona)
AUGURI A TUTTA LA SARDEGNA DA OLBIA...FAMIGLIA DE ANGELIS
Buon Ann a Susanna e Pierino.,vi voglio bene Mamma
Tanti auguri di un Felice 2015 ai miei familiari Corbani
AUGURI a tutti ERNESTO e CARMELA GENONI MARCIANISE
Tanti auguri a Sabrina da raffaella
AuguriPrincipeBluu
Auguri a tutti alle mie figlie, Carmen e Carolina ai miei fratelli e sorelle a Gallipoli e alla 
mia amica Patrizia che vive a Catania e a mio marito con 
Un mondo di auguri alle mie splendide donne Anna! Aurora! Alessia ciao Adriano
UN ANNO DI GRANDI VITTORIE PER TUTTI!!! da Fr? e Jo.
Auguri di buon anno al piccolo Federico da tutti i parenti da Massa 
Auguri a tutti quelli che soffrono. x. mancanza  di lavoro  e di amore Auguri  ai miei 
genitori .
Auguri a Tutti, Saluto lo Zio Enzo Tignoso!
Auguri pietro oliani by anthea tandurella
nto bene piu della mia vita auguroni rosa e franco piero da torino
Tanti tanti auguri di un felice anno nuovo al mio cognattino franco che voglio tanto bene 
con tutto il quore e alla mia sorelina rosa che voglio tanto ta
AUGURI alla mia famiglia, al mio pap? e alla mia mamma.... MI MANCATE VI 
VOGLIO BENE DA NADIA
Auguri a tutto il mondo da una Minervino Murge innevata dalla famiglia Sciascia 



Auguri a tutta la famglia de falco esposito e falcone ...uno sereno 2015 da pina
Buon AnnO A mio marito RUggero E a MIA suocera MAria da ROSA
Tanti auguri da Poggibonsi
un buon 2015 alla mia piccola barrosa di Santadi.
AUGURI A MASSIMO DEL SOLE DAL RISTORANTE PICCHIAFAVE
Buon 2015 da Sarah
affetto Anna
Auguri per un 2015 carico di lavoro a tutti i dipendenti dell`Istituto Ottico Isolani di 
Genova da betty
Auguri a tutta Italia da Anna da Chiara da Milazzo 
Tanti auguri a lilli  lillo buon anno da pierina e rino0.   ;-)
TANTI AUGURI DI BUON ANNO A MIA MOGLIE ANTONIETTA E A TUTTI I MIEI 
PARENTI DI AVELLINO E A TUTTI I LUPI IRPINI DEL MONDO. 
A U G U R I I I I I I I I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ALESSIA 
Auguri a tutti Rosy e Giancarlo Lodi
Tantissimi auguri a tutti gli italiani e a loro dico: daje che abbiamo finito di stringere la 
cinghia! Da Ago, Uli e Nina
saluto tutti i miei figlioli che sono una in  puglia altra siena . uno in  germania che la am?  
d? morire. saluti in limitati
Auguri di buon anno 2015 ad amici, parenti e conoscenti.Anna Maria
Tanti atutti bbc
Auguri ai miei tesori daniele tommaso gioia davide nonna maria andria.
Via Palatu ozieri saluta e augura a tutti Buon 2015 
Auguri buon anno a Donatina     Roberto
Tanti Auguri ai nostri cari nipotini Irene,Federico,Adele, dai nonni Renzo e Grazia
Un anno d`amore da Toto x Giusy Sara da Ravenna
Auguri amore ti amo!Carolina
2015 motivi per brindare ad un futuro di speranza!!!da molinetto di mazzano
Amore nel 2014 ? nata  Micol il dono pi? bello ti amo letizia . Paolo Gradara
Alla mia sempre amata ELISABETTA TANTI AUGURI MAMMA MERJ SAN 
BONIIFACIO VERONA
Naima ti amo da Erne`
Buon anno nella speranza che sompaiano tutti e due i papi  dal mondo ed i prossimi 2000 
anni lo accolga qualche altro stato
Auguri a tutta la famiglia De Pascalis-Elia di Ceglie Messapica Sto arrivando! Parte
Tanti auguri amici tordi. Non vi fate beccare. Il vostro pi? affezionato cacciatore
Auguri a Luciana Elena ed Alessandro da parte di mamma Rosetta ? pap? Enzo
Auguri al piccolo Lorenzo a Federica dai nonni Ida è osvaldo
Auguriiiiii a tt i componenti del gruppo de sei di Bari by Floriana:-*:-*
Ok
Auguri di vero cuore a Sonia *T. V. B. SANTRINO
BUON Anno a Lorena e famiglia a Daniela e famiglia LORI e Grazia
A voi MICHELE e MARIA, fantastici genitori ,AUGURI per un meraviglioso 2015! Con 



affetto Carmelita e Leonardo
Piu del cuore ascolta la tua coscienza........auguri a tutti belli e brutti...anna rachele luca
Buon 2015 ai parenti a m`aricord!!! Paola
Auguri dalla famiglia Sarracino da Sarracino Maria Umberto Sarracino sissi Amato 
auguri e felice anno nuovo....
Da Sesto auguri a tutti Walter Laura Martina
BUON ANNO A TUTTI.
Auguri alla famiglia Martino e Fratino e Fodde.....ciaoooooo Daniela e federica!!!!
Stop war go love rosanna      Rocco pasquale mariano
Tanti auguri di Buon Anno a Gianni Eugenia Sara e Matteo Spinardi. Da Cristina Anna 
Michele Raffaele 
Tanti auguri a enrico e valentina simona ignazio da mamma e papa` e dai nonni a 
matteo,marta e marco da zagabria.
Tanti auguri alla famiglia avino  barone  pepe  salzano abitabile   calce da pagani ( sa )
Buon anno a mio cognato  miommo. E mia cognata Silvana. Mia  moglie e amore mio 
Auguri a tutti voi specialmente ai miei parenti by Elena e NikP.s. Auguri a tutta la 1h 
(Elena)
Amore e felicit? x tutti. Buon 2015.
Auguri ALE Da pap? e mamma
Auguri ai nostri amati nipotiLorenzo e Nicole dai nonniTeo  e Anna
AUGURI CIACCARELLA
AUGURI A CLAUDIA,PAOLO E IL PICCOLO TESORO DANY.  NONNA CRI E 
BISNONNA RITA
Tanti auguri al nostro caro pap? che veglia su di noi dalla famiglia Caruso
BUON ANNO ALLA MIA PRINCIPESSA.....
I BANCHI Del MERCATO di SAN LORENZO IN FIRENZE SFRATTATI DALLA 
PIAZZA DI S LORENZO FANNO GLI AUGURI DI BUON ANNO AL PRESIDENTE 
RENZI PER TUTTO QUELLO CHE
A  tutti  gli AQUILANI  tanti  auguri per un  2015  Super.  
Giuseppe Chiara Francesca MariaCristina x me siete tutto!!! Grazie Laura!!!
Auguri di buon Anno da Angelo e Maria Giovanna da PERGUSA ai fratelli ignazio e 
Silvana e famiglie.
 A FATTO PER  NOI AUGURI PRESIDENTE
Auguri al nostri nipoti benedetta e vincenzo i nonni vincenzo e angela che tanto vi amano
Un anno pieno di salute e prosperita` per tutti gli italiani.Isabella Umbria
Buon 2015 a Sesto Gina Rita Gino Aldo Domenico 
Tanti auguri gigliola.
Auguro.a.manuela.ingrata.felice.anno.nuovo.non.so.dove.tu.sei.ma.ovunque.tu.sia.io.brin
do.alla.faccia.tua.
Auguri alla mia meravigliosa famiglia.Rosy Arpino.
Auguri di buo anno  a federico e angelica e elena. Nonna piera.
Un augurio a tutti le persone che si trovono in ospedale, gio e sandra.
Tanti auguri in famiglia di bari x la nascita di francesco pio! Auguri di buon anno a tutti i 



mattinatesi..
Auguri di Cuore a tutti coloro che soffrono x il `male` Oscuro`la depressione!! Non 
siamo soli! Gesu` e` con noi.VI AMO TUTTI.BUON 2015! SONIA.
Felice anno nuovo a tutti  da ANNAMARIA MAIORANA DI ACCONIA DI CURINGA 
(Calabria)
TANTI AUGURI A VALERICA VALENAU, DA COSIMO DI AVETRANA
Auguri a Carletto da zio pelo e zia edda
Tantissimi auguri e bacioni  alla nostra principessina Alice dai nonni Enzo e Gianna
Un augurio di 1500 km alla mia piccola sofia e famiglia. Sergio da moncalieri
Buon anno a Maria Ester e Matteo da mamma e pap?.
Un augurio speciale alla mia famiglia un sereno Anno Nuovo!!!
Auguri di buon anno2015 a tutto il personale della casa di riposo villa bressanin 
Borgoricco Padova da Paolo Pigozzo figlio di Bellotto angela 
Ciao amici miei
BUON 2015 ALLE MIE GIOIE SILVIA ILARIA SIMOME DA FOSDINOVO 
Auguri da Renato Genovese. Buon 2015.
AUGURI ALL UNICO CAMPIONE MICHAEL SCHUMAKER......T.V.B.
Buon anno al nostro angelo guerriero alessio amore x sempre,mamma papa` e jak.....
Auguri 1 F !
Da nonna ivana tanti auguri di buon anno a giulia giordano massimo e la piccola elena 
baci
Che il 2015 porti tanta salute a mia moglie Marina e a mio figlio Davide. Auguri e Buon 
Anno. Ciao a tutti , Angelo.
Ti amo Alberto
Auguri alla mia mamma che e` in ospedale  Antonietta  genova
Auguri a Valeria , Luigi e  Luca da mamma
Un augurio a tutti i ragazzi ke cercano lavoro. Ofelia
Mio amore Salvatore e figli TVB  auguri buon anno 2015 AnnaRita
Auguri per un felice 2015 dalla famiglia Giannone da Bitetto
Tanti Tanti Auguri a ME Andrea Luigi e la mia mamma Ninetta e anche a tutti voi un 
felice anno nuovo M.S.Angelo
AUGURI A MIRKO LA MIA VITA TI AMO IDOLO SEI TUTTO IL MIO CUORE 
BUO
Auguri da Badalucco! Closci, Carmy, Cochi, Cicci
BUONE COSE PER L`ANNO NUOVO BROTHER da SISTEM, CICCIO e LEO. Tanti 
auguri
Tanti auguri Micaela , Loris e Lisa da Maria Teresa , Angelo e Lucia in vacanza a Predoi
Auguri a tutti soprattutto a Cristina e Gb che a giorni avranno un bimbo
SMS BINARY
3
Auguri da Elia SAPO a tutti i miei compagni della 1 E 
Buon anno maresca che il 2015 ti porti tutta la felicita che meriti bacioni mamma e pap?
Tanti auguroni di buon anno ad Alice, Francy e Pietro da zia Angela e zio Nicola !!!



AUGURI ALLA  FAMIGLIA DI MARCO DA DINO VASTO.
Ciao a tutti sn sabry auguro ai miei famigliari e alla mia sorellina e al mio amore Roberto 
un buon anno nuovo baci
Auguri di buon anno a maria Elena e Gian mario
Virginia sei la donna della mia vita 
Auguri ai miei nonni Giuseppe eMaria Allevato e gli zii Teresa  ,Franco e Luigi .Buon 
2015 vostra nipote Ylenia
Tantissimi auguri da un bellissimo Salento a tutto il mondo  Maurizio martella e famiglia
Auguri a tutti da Carlo Conti di Salza Irpina
Auguri a Giuseppe  e Rachele dal pap? Enzo .ci amo.
Amo Gaia 
BUON 2015 DALLA FAMIGLIA GARZILLO 
Auguri di un felice e sereno 2015 da S.Stefano Quisquina
A luca a sharon a mamma anna a mariano auguri da cri da schio (vicenza)baci
Tanti auguri di buon anno cumpareddi beddi! A marty,ale,marzia,ugi,gio e sury dany e a 
tutti i bebocci a tutti i miei amici e parenti! Da s.teresa di riva
Auguro a tutta la mia famiglia e ai miei nipotini un mondo di bene nonno ago
Auguri Giorgia dal tuo papà e da Anna..ti vogliamo bene..
Un ANNO SPUMEGGIANTE a chi mi conosce Simonetta da Chiavari
Auguri ai miei due meravigliosi figli Simone Francesca che si trovano a Tokio da 
mamma e papà
Tantissimi auguri di buon anno al mio amore luisa!
Felice anno nuovo...auguri a tutti da Rebecca e diletta da Farindola (pe)
Buon anno a maria. Paul
Con tanto amore alla mia Maria Grazia. Fabrizio
Aguri a tutti ... E felice 2015...un augurio speciale ad ALESSIA LEO LORE ADA E 
BEBE ...DA ANITA :-* 
Tanti auguri a Samuel dai nonni Daniela e Igor
Buon anno a tutti Silesu del mondo mario silesu
TANTISSIMI AUGURI ALLA MIA FAMIGLIA DA CHRISTIAN
A u g u r i s in g o l a r i!!! A CHI?  A m e e a. Tutti coloro che hanno problemi.......... 
A micel giovanni claudio e lorenza auguri di buon anno
E amici
Un buon anno a tutti . .Da felice isa alessandro peppino e franca  . 
SMS BINARY
Auguri alla mia famiglia e alla mia classe 2 media di FERTILIA un bacio ai miei parenti 
e amici. Buon 2015 a tutti 
io ascolto lo zoo di 105!!!!! buon anno Villacidro regna! !buffoii
Tanti auguri di buon anno A mamma pallina un bacio
Ciao MAMMA, NIKI
 a tutti  gli amici del sakura grosseto b anno maestro gino
3382949412
Auguroni a alessandro e angelica dai nonni nevio e elena da ravenna



Da san severino marche Nello e MARIA con amore augura a tutti un buon anno
Forza Italia ce la faremo! Buon anno Delia Max Ester
Alla mia famiglia buon capodanno !!!!!!!!! Da alyssa
Auguri alla mia flo` claudio
Tanti auguri di un felice anno nuovo dalla famiglia Rocca e Vivino!!!!!!! Arietta!
Ripeto:  tanti e tanti auguri a tutti gli italiani. Hanno proprio bisogno bisogno. Nonno. 
Mario
Auguri di buon anno ci miei parenti di aprilia da vanna e luciano 
auguri da fioraso, Ragazzoli, de Laurentis e da Sosso Family!!!!!
Per il 2014 nssauc...speriamo bene per il 2015
A VALERIA  E PIETRO AUGURI MIRNA E FAM
Felice  nuovo  anno  ad  Alberto  con  tutto  il mio  amore .Ada
Letizia dei fiori augura buon 2015 ai suoi clienti di tutta Italia e del mondo!!!
Auguri a Lucia, da Aurelio da Gela 
Un grande abbraccio a tutte le persone sole,   come m?!!
BUON ANNO A GIORGIO E ALBERTO MAROA
Buon 2015 a tutti quelli che ci vogliono bene barbara Luca sofia alba dino
AUGURI DI BUON ANNO 2015 A VALENTINA - ANNALISA E GIUSEPPE DA 
ELIO E GIOVANNA DA PESCARA
!Auguri affettuosi a tutti ! Milena e famiglia, d`AVEZZANO!
Tanti auguri a mia moglie rosetta e ai mie figli antonella ciro e simona  buon 2015
Moglie tvb buon anno a tutti w l`italia tutta 
Auguri per un Felice e Sereno 2015 e oltre. .. al mio Amore Daniela da Sebastiano
Vi auguro un felicissimo anno nuovo a tutto il mondo e specialmente al mio amore e tutta 
la mia famglia 2015 irene
Buon anno alla nostra nipotina Giulia e famiglia dai nonni Liliana e Stefano
Auguri a tutti i colleghi jobson
Tanti auguri di felice anno nuovo ad amici e parenti. Sofia 
Ke l`anno ke verr? porti gioia p
Speranza e tanto coraggio e buona volont?. Buon anno 2015....
Buon 2015 a nostro figlio Stefano. Mara e Gaetano
HAPPY NEW YEAR LEV!!! DA CHIARA... :-D <3
A tutto il personale del reparto ematologia del s. Camillo Roma Priscilla 
e` arrivatoo...ora deve uscire ah ah
La famiglia Vespoli e la famiglia Trotta augurano un sereno anno a tutti ...
Auguri per un 2015 fantastico! !!! A tutta la nostra famiglia. Anna e Giulia da brindisi
Auguri di uno splendido 2015 ai miei gioielli Lorenzo e Greta , la Vs mamma
Tanti Auguri Di Buon 2014 dai Pachira
Auguri a Claudio E Lisa Mazzotta da Mattia e Maria Vittoria... Lecce... 
Auguri di buon anno a tutti i di rocco
Felice auguri di buon anno a bruno gaudiello e famiglia.da Sarno dalla famiglia gaudiello
Buon Anno al gruppo ntanodda se vi riconoscete rispondete ? ricambiare 
Un buon anno a michela e cristiano da elenuccia



al mio amore benedetta da alexander ti amoVita mia
Tanti Auguri di Buon Anno  dalla innevata Prezza. Edda e Domenico
BUON 2015 UN SALUTO A  ZIO MARCO SABRI MIEI CUGINI DANI ED ELI. 
VALSASSINA
Buon anno alla mia mamma  betty ai miei figli nadia e mauro ai miei nipoti  MIKI E 
FEDE  ANNA E BRUNO  AI MIEI FRATELLI MARINA E GIOVANNI
Auguri  di un 2015 sfavillante al  capo treno pi? figo dalla zona di Castello di Godego. 
TV. Sei davvero bellissimo
Tanti auguri ?a papa ?francesco .che preghi per tutto .il mondo  anita .dalla sardegna .
Auguri alla mia cuginetta Eleonora! Veronica!
Buon 2015 a Dingo, Maura e Paolo. Bau Bau ..Veronica e Chico
Buon anno a anna carlo valentina e alessandra da rita ridonda  toto raffaele
Orso Yoghi de Ladispoli sei la mia vita Gabb kiss AUGURONI T.A.T
AUGURI AI MIEI  4 FIGLI E AI MIEI 3 NIPOTI. AUGURI DI PRONTA 
GUARIGIONE A MIO FIGLIO ANDREA. MAMMA
Auguri a luca, emanuela,sara,antonio, francesco, zia patrizia,zio peppe
Ciao Wally, sinceri auguri di buon anno da Deborah ed Antonio! 
Un famoso porco di tre lettere ...      Buon 2015
Ciao Lucia, baci da Luana Tony Francesca e Ugo.
Joi, auguri per il tuo compleanno dai nonni Rita e Antonio. Da foggia.
Tanti augur?ii al nipotino in arrivo dalla zia claudia
Auguri a me e alla mia famiglia...buon 2015...Miki
Tanti auguri Emy da massimo ti amo .Pescara
Auguri zia dina di livorno ...tuo nipote gianfranco
Buon anno nuovo a Nonno Peppino Nonna Checca e a Nonna Flora <3 :-)
Dal piccolo Jacopo tanti auguri per un felice 2015
Auguri di buon anno a mia zia lina e zio ciro
Tantissimi auguri di buon anno a tutti i residenti di Siziano   Marco! !!!
Auguri a Veronica da Emilio e Laura da Trezzano rosa
S?
Buon anno a Casa Borettaz - Issogne Vd`A da nonna Graziella
Buon anno d.a.m
Auguri per un 2015 a Emiliano dai nonni Vincenzo e Maria atessa
Auguri italia al presidente napolitano e papa francesco
Tanti auguri ai miei massimi... Siete tutti e tre speciali
Auguri a tt la mia famiglia ke sta in olanda baci da iglesias anna piazza buozzi
Rosanna augura un brillante 2015 alla sua splendida famiglia e soprattutto alla sua 
principessa Aurora e al suo principino Matteo
Amaoooo ti amo... La tua gattina
Buon anno da Giorgia, Francesca, Giusj, Sergio, Daniele, Luciana, Tony e nonna Peppa 
da Pietrabbondante sotto la neve
Felice Anno nuovo! Perdonami  ma a causa della crisi economica gli auguri gli ho presi 
all ikea : te li monti tu quando hai tempo......FeliceAnnoNuovo da



Auguri di buon anno da ` carabina cencioni international` auguri a tutti
Auguri per un buon 2015 con Simona...da Massimo di Milano
Buon 2015 a tutti  da una Manfredonia innevata!!!! Claudio, Michele, Michela, Cristina, 
Federica
Auguriamo un felice anno a tutti e alla nostra famiglia Elio e Neda
auguri ad alessandro ceaglio che ? ricoverato all` ospedale di cuneo! Da Lulu
Auguri a tutti quelli che mi conoscono pina
Auguri di un felice anno nuovo a tutta la famiglia di PITUFO da nonno Jorge
Buon anno a tutta la mia famiglia. Concetta. 
Augurissimi per il primo suo capodanno al.nostro nipote Steven. Nonni. Rita e Arnold 
Buon  2015 a tutti gli italiani, ai miei cugini Lillo e Ludovico che Si trovano a levercusen 
ed Gioacchino a Torino i miei genitori che fanno 50matrimoni
Tanti auguri a Rita Mafalda Marianna e Franco...chiudero` il 2014 con voi e inizier? il 
nuovo anno con la vostra compagnia grazie grazie grazie
Auguri  dii uno splendido 2015 a felice e Loris da. Mamma e pap?  di avellino
A FRANCO AUGURI CON TUTTO IL CUORE DA PIERINA
L`ANNO CHE VERRA`. Potrai vedere i tuoi auguri in tv e/o online su 
www.lannocheverra.rai.it! Costo max addeb.0,51E. Reg. sul sito. Info 011 2219010 
confermo
4754750
Auguri a tutti dalla famiglia Friio e Fedeli.
Buon 2015 a Giovanni Tanda e famiglia tutta Gli amici Antonello Gavino e companj di 
SASSARI
Tanti auguri a manu e a chi sta per arrivare da alessio !
Buon 2015...Tanti auguri a mia mamma Clara e mio papa` Silvano...Giampaolo
Auguri e felice anno a mia comare mirella da sua comare maria
Mandi mandi Auguri a Giada Devid e Daiana dal vostro sbrentil...buon 2015 da Udin!!!!! 
Fuarce Friuli!!!
Buon anno a tutti i Pregnanesi 
Auguri di uno splendido 2015 a mia moglie raffaella e mia figlia giorgia
auguri  a tutti da parte di luigi carricato e famiglia
  maiori (sa)
Buon anno alle simpatiche sorelline Martina e Graziana Ines dalla calabria
Auguri da Cristi per Ivanka e Crina
Auguri di buon anno a tutto il mondo
Tanti auguri di un grandissimo 2015 a miei fratelli e sorella giuliana e nipoti tino
Tanti auguroni a tutti parenti cutro leone pisa
Buon Anno da Domenico Samele e famiglia da Canosa di Puglia 
S?
buon anno rosy muniz da andy dipre
Un caro augurio a Davide Guida sindaco di Arienzo
Auguri a tutta la mia famiglia. Silvio Cei
Che anno speciale sarà.. piccolo Fefe`..gia`ti adoro e ti aspetto..la nonna



Ciao Calgaro tanti auguri Carlo
Auguri a tuttida S Zenone al Lambroda Pasquale Teresa Grazia Cesare E tutta 
la.compagnia
Auguri da casa Savona
Auguri a Lucia, Mariapina, Eliana e Antonio. ANTONIETTA GIULIANO
Auguri a cristiano marina e giacomo
Buon anno a tutti da SARA
Buon anno alla splendida famiglia Palermo di Lamezia terme da Loredana Domenico e 
Antonio
Auguri per un 2015 pieno di belle novit?!  Da Elisabetta, Stefano, Sonia e Ezio 
TANTI AUGURI MAMMA BRUNA  E HAI MIEI GATTINI.GIAMPI.
Auguri di buon anno a tutti gli italiani esclusi i politici da Andria 
Ti amo vita mia umili migliori auguri vita mia lucia la ragione
o un kiss a tutti da Favara lucia
Auguro 1 anno di espiazione a coloro senza valori morali.
Auguri di buon anno agli zii enzo e enza e a noi! Gianfranco
Auguri  a miei cognati Pietro e Maria di Casamassima Manuel  e Anna  Maria 
Silvio   sei  unico  tanti  auguri  di  cuore.  E  se  vuoi  trovami  e  aiutami. Cataldo  celi. Il  
mio  numero e  tre quattro  otto tre otto  cinque un
Tanti Auguri di Buon anno a Tutti ;) da Francavilla Fontana !  
AUGURI ALLA MIA BIMBA MARIA.  LA TUA MAMMA. 
Auguri Zia Paola da Giovanna da Maglie 
Vogliamo un italia con meno chiacchiere e piu fatti....e che sia un 2015 di rinnovo basta 
crisi!
Auguri di buon anno 2015 alle nipotine Annalou e Vincenza dai nonni Anna e Vincenzo.
 auguri di gerrado  da tutta la famiglia fortunato e da madddy e  raffaele e angela auguri a 
tutti
Buon anno a tutti dipedenti di STENA TECHNOWORLD ANGIARI sopratutto 
DANIELE,SIMONE,GIULIANA e MARTHA
Uno  qualsiasi  vi augura  un mare di bene 
Auguri di buon anno a tutti da Marzia di GARESSIO 
Auguri di buon anno da Gino Celeste Paola e mia suocera Giuseppina
La famiglia vitobello augura buon anno a tutti i pugliesi!  
Tanti auguri di buon anno a Emanuele, Giorgia e famiglia. 
Buona 2015 alla FAMIGLIA BASANISI E MARSEGLIA ai bimbi piu belli del mondo E 
SOPRATUTTO a Stefy tra un po sar? anno prossimo 
A Fernanda Sorrentino auguri bellissima. nino.nino
L`augurio di uno splendido Capodanno a tutta la mia famiglia e a quella piu` gra.nde 
l`umanita intera
3
Auguri a chi ? senza lavoro a chi ? senza un tetto sulla testa a chi ? ammalato se c`? una 
giustizia divina il prossimo anno porter? una risoluzioneper i
Auguri di buon 2015 da Chambave



Tanti auguri alla mia famiglia e ai miei amici del munchen14
Auguri al mio fisioterapista Orazio Cosmano Fisiosanisport Reggio Calabria   Peppe
AUGURI ALLA PICCOLA STELLA DAI NONNI PIERA E ROSARIO PER IL SUO 
PRIMO CAPODANNO
AUGURONI A MIO FRATELLO STEFANO E AI MIEI NIPOTI GIULIA E TOMMI! 
ANCHE DA LORI E ZIO TIZI!
auguri di buon anno a mio fratello carmy e mia sorella ile da Federica
Giacomo eMargherita vi auguriamo un felice anno nuovo
Auguri  a tutta  la  mia  famiglia  che amo  pasquale enny loris marco  andrea  sofia 
noemi ale luca  e federica  che e lontana   vi amo a tutti 
Forza Roma Da GIACOMO GUERRIERO
Auguri a mio fratello Mimino di Pulsano (Ta)
Caterina e` con noi ? non mangia il pesce
Buon 2015 a mio marito eugenio .pina
ATGURI.AI.NIPOTI.CATERINA.AURA.LORENZA.CARMINE.RICCARDO...DA.NO
NNO.DINO
Tanti auguri di buon anno a tutto il mondo da Lidia, Liliana, Irene, Vincenzo e Antonia...
Auguri dalle gelide montagne marsicane al mio grande amore Celeste . Buon 2015 a tutti
Tanti auguri da trieste per un anno sereno a tutti i malati di leucemia come m   franco.
Auguri a alex e serena da mariella e claudio
Auguri di un felicissimo anno da vito decesare e antonio cirigliano a tutti i pisticcesi e 
dintorni
Buon anno da Lamezia Terme da Lorenzo d.s. e famiglia
Auguri di buon anno dalla famiglia pace e giammarinaro
Tanti auguriiiiiiiiii da Tappe (cb)
Auguri Manuel ti voglio bene Claudia
Auguri da bergantino
Tanti auguri a tutta varese. Neddar
BUON ANNO A....MIA COLAGE ` DAI NONNI LUCIANA GUIDO.
Auguri per un indimenticabile anno nuovo al mio amore Veronica e ai miei figli Emily e 
Giovanni Francesco dal vostro papà
buon anno a tutti i miei amici del basket ,lorenzo da savona
Auguri di buon anno nuovo da sr lilian e sr angela da ROma Villaggio San FRancesco
Per il mio grande uomo Luis Damiani (Ascoli) ti amo amore mio :la ZINGARA
un bacio e tanti auguri di buon anno a tutti i miei amici peppinofattoruso 
Auguri a tutti i volontari di UNA RANA PER CERNOBYL di Sartirana. Rana frog
Bravissimo albano  bravissimo insinna buon 2015 ros
Tanti auguri a cris mirko  kris kevin  sally.baci luis e ersilio
 loro problemi auguri fratelli miei .Francesco47
DA POCO NON CI SEI PIU` MA OVUNQUE STAI MI MANCHI TANTO JOE 
COKER. Gi? da ct
Auguri a tutti i volontari del pozzo di San Nicola di Genova Sestri ponente. Mauro
Tanti auguri jennifer s e bryan s 



Ciao a tutti i soci ANTEAS 
Auguri Valentina cristiana angelica Alberto emidio Dada`.....un mondo. d`amore.Tiziana 
Tini da Teramo. 
BUON ANNO A NONNA TETA E NONNO BRUNO
Ai nonni Bruno e Ornella un felice 2015! M4
Auguri al neopensionato papino e a lucy! Ra
Buon anno alla mia mamma  betty ai miei figli nadia e mauro ai miei nipoti  MIKI E 
FEDE  ANNA E BRUNO  AI MIEI FRATELLI MARINA E GIOVANNI
Auguri a tutti i volontari della croce rossa italiana di cogoleto e non GAVINO
Augurissimi a tutto il Servizio Gestione Beni Mobili della Regione Abruzzo. PfC
Auguri  Franco ,  ti amo Cinzia 
Tanti auguri spero che anno che verra mi porta via il mio male auguri nipotina sara e figli 
e monica nico
A una donna unica ...buon anno....ti voglio bene...dario da roma
Buon 2015 da Formia
Auguri di Buon Anno a leonardo Valentina al piccolo Nicola , Michele e Lara da Isa 
Ferrandina
Buon anno a tutta la mia famiglia alle mie bimbe belle ambra e sofia. X un anno migliore. 
Buon anno alle persone che soffrono. 
Auguri di Felice Anno  Nuovo da Martina Giovanni e Cristina  FAMIGLIA 
Santarcangelo
Auguri a mia moglie giovanna
Tantissimi auguroni di Felice Anno Nuovo a tutti, spero che il 2015 porti agli italiani 
tanta serenit? e che il Bologna torni in serie A! Roberto
Enza  Cristina  Lella Francesca Osvaldo Domenico Giuseppe e  Vincenzo  augurano 
Buon anno a tutti da Conversano. 
Auguri x un 2015 Loredana
Tanti auguri per un anno sereno e con tanto amore da Thomas sermattei. 
Mamma Pap? vi voglio un mondo di bene!!! Giovanni Corigliano Lecce
Ai miei cari nipotini cecilia flaminia christian e giulia  auguro un mondo di pace e di 
bene nonno alberto
Che possa essere il nostro anno amore mio......buon 2015..... Auguri....!!! 
 auguri GIORGIA da nonna silvana! 
Auguri a Vani e Antonio in vacanza. a Perugia da pap? e mamma
Auguri by Frustino elaborazioni racing
Auguri da TRENTO da casa Greco per festeggiare il 2015.
Auguri alla nostra nipotina gioia da i nonni pinuccio e rosetta
Buon 2015 a tutta la comitiva di casa Camaioni!!  Valentino da Acquaviva Picena. 
Auguriiiii a tutti, soprattutto alla zietta anna col fido attilio, dalla ginestra fi.na da piera 
mirko eli
??
Buon anno da dasindo e felice 2015 a tutti gli italiani!!!
Dal Salento: `mangiati e biviti alla facce ti la crisi`. Auguri a tutt`Italia dalla splendida 



Nardo
Buon anno nuovo dalla Calabria innevata! Ciao dai piciulli
Qui da sant`angelo limosano auguri di buon anno e a quelli di piano del voglio
TANTI AUGURI NONNO NICOLA DA TUTTI NOI.......
475.475.   Auguri al nostro bellissimo Paese.Rosaria 
AUGURI PUCCIOLINADELLO ZIO
Auguri all`ufficio indagini del banco popolare di via carucci e....ponti d`oro al nemico 
che fugge....
Tanti frizzanti auguri al mio amore Dario che non ? qui con me!!! Da Portogruaro
Auguri x un anno di felicit? e salute x i gemelli Luca e Marco da zia  Tina da 
CARBONIA
AUgUri di BUon anno ad alessia e salvo da eManUele. Ciao avola
Aguriatuttigliamiciecarieaffettuosipaz?entiperunannomeravigl?
osodallavostradottelenadimanoppello
Tantissimi auguri alle mie figlie Erika e Giorgia anche mia mamma mia sorella mio 
nipote
Buon anno a mia moglie annamaria e a tutti gli italiani Raffaele di Sorrento
Auguri a tutto Arienzo(Ce) dalla nonna Maria e co.
Tanti auguri a  mio  amore  Walter.  Ti amo  !!!
Auguri a nonno Mario e nonna Lilly da Sofia e Mattia
Auguri a Ceco 
auguri a tutti  i camionari di carrara
Semplicemente buon 2015. Silvana Franco Franca Claudio da Monginevro
Un bacione da mamma e pap?...Domenico a Bergamo e MARIA ad Arezzo. Auguri
Auguri di Un Buon Anno a tutti i Montisani.Giordano
Tanti auguri di buon anno da Mola di Bari...Domenico Giannuzzi
Al nostro nipotino Leonardo tanti auguri di Buon Anno dai nonni Lory e Marco . Da 
Verona
Auguri a tutti ai belli,ai brutti e a quelli che fanno o rutti. Auguri anche a zia Nennella.
Scemo chi legge!!p.s.buon anno
Felice 2015 a tutti . Un augurio di buone cose e buona speranza Renataandreguido.
Auguri alla mia mamma 
Auguri a tutti gli gli amici di Acquaviva da Anto Marco Enzo Irene
Baci da Cerveteri  auguri 2015! 
Auguri di buona salute a zii rossi montanari e cugini d antoni piu pelose pesca mina e 
ambra di sezze
Buon 2015 a nonna Azelia e nonno Armando
Buon 2015 da Ramon! SantaMarinella Forza Roma! 
Ti amo sofii
Auguri.atutti.di.buon.anno.da.carlo.e.carmelina.ciao.
** AUGURI DI BUON ANNO  DALLA FAMIGLIA LOMBARDO E DA 
NGILIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII e LUMIAZzaa (favara )
Auguri da salerno per un 2015 che avveri i desideri di tutti! E per la mia splendida 



famiglia in particolare a mio marito, mio figlio e al secondo in arr
ivo! Vi amo!
Fam Pinto alla fam Palazzi felice 2015
Auguri al nostro  ALEGRE e PASQUI
Auguri a tutti i molisani che sono rimasti in casa per la neve e un forte abbraccio a voi 
tutti. Ci fate sentire meno soli. Marialuisa da Campobasso
Auguri a tutta la mia famiglia ma soprattutto a mamma,nonno e nonna.Da Francy,baci...
AUGURI DI BUON ANNO NUOVO DA EMMA  E VALENTINA
Auguri a Roberto, il mio Amore Vero. Sempre per sempre. Velia. 
Auguri a tutti i miei compagni della 2 E scuola media L. Da Vinci di Latina.Da Ale B.
Auguri di un buon 2015  a tutte le persone del mondo ringraziando e pregando sempre 
dio
tanti auguri a simona da duca
Auguri a tutti i malati di L.N.H.   ne usciremo vincenti Michele
Auguri a samuele dai tuni nonni antmnietta e romaoo
Da Loano tanti AUGURI a tutti! Dorina
Auguri a Dani 
Auguri per un felice 2015 da Elide
Da Sassano e Teggiano Buon 2015.Claudia 76
Tanti tanti auguri ai miei cari RINO MAMMA PAPA`VERONICA JMMI SALVATORE 
CN AMORE E PACE LA VOSTRA ANNA DA TORINO
Auguri a tutta italia famig. Benassai.
Un buon`anno a giulia valentina e ginni. Nonno cesare e nonna daniela. Auguri.
Auguri di un felice anno ai miei figli ed  tutti miei nipoti ELDA DA SEREGNO
Questo anno che arriva sia per tutti sereno e gioiosol Mille auguri a tutti Miriam
Un augurio di cuore x tutti l italiani che il 2015 pieno di pace e salute.dalla Sicilia 
Buon Anno! da Cuneo
Auguri a tutti i Castagnoli da Giuseppe
Buon anno 2O15 da ricigliano sa
Buon 2015 a chi non crede chi sta male....e a chi aiuta chi soffre.da s.teodoro.
Auguri di felice 2015 a mia Moglie giuseppina che mi sopporta da 45 anni. Pasquale
Tanti cari auguri Manolo Vit
Auguri a stefano lambertini e a roberto panunzi e a cristian stecca da chc!
o  due  nove  cinque
Un saluto da Maria & Francesco a Biaggiiiiinnnnnn bellommnnn  ;D Tonia  Saverio u 
Biund Grazia & Francesco Magistro... Buon Anno ? un Abbraccio da Montepratello
Agli angeli del mare e agli angeli del cielo che con grande coraggio e immensa 
professionalit? hanno portato in salvo i naufraghi del Norman Atlantic in 
buon anno  dalla famiglia Croce...
Auguri amore mio Principessa Zoica da Gianfranco
Un abbraccio forte forte ai cari Marco e Matteo dai nonni Daniele e Graziella.
Vi voglio bene.  Struduck
Auguri alla Parrocchia San Giovanni Battista Pellaro RC e a Maria Teresa. 



Tanti auguri di buon anno dai giovani di Pilati. BUON 2015
AUGURI TUTTA LA GENTE DE MEJAIN
In questo nuovo anno promettetevi di vivere ..il resto verr? da se..:) auguri ..Valerio
Isa, che sia un 2015 grande come il tuo cuore! Mamma monica
AUGURI AI NOSTRI RAGAZZI NERIO CHIARA ALESSANDRO DANIELA CIMA 
Tantissimi auguri a tutti da mitye baci
Auguri a giorgio lovisetto da mamma e papa`
Tanti auguri un sereno anno nuovo a tutti carmela rieti
Auguri  a Michelina di Cagliari  dai parenti di Mascalucia (Ct)
AUGURI FELICE ANNO NUOVO!!! AMICI MIEI sofias DA COURMAYEUR
VORREI FARE TANTI AUGURI DI BUON ANNO A FRANCO E EMILIA A ISERNIA 
A PAOLA A SIENA E A FRANCO DI BOSCOREALE A TUTTI FAMIGLIA BIFULCO 
E SAVARESE
AUGURI MAMMA AFRICA ! TI AMO!
Auguri a Roberta a Kecco,  a Luca, Valeria.Buon 2015!!!

Auguri a tutti i ferrovieri ed a tutti gli amici Nino Spurio
Auguri a tutta la famiglia gusai da Roberto gusai in particolare a mia moglie e i miei figli
Auguri alle mie meravigliose figlie Luly e Bea. Papa` ? orgoglioso di voi
Tantissimi cari auguri per uno straordinario e felice 2015. Ti vogliamo bene MAMMA. 
da i tuoi cuccioli Vincenzo e Antonio.
Un grande 2015 alla mia piccola anna da nonna anna
Auguri  di buon anno a Gabriele da zia Mariuccin !!!! 
Tantissimi auguri all enoteca 3 Bicchieri ed ai miei amici del cuore Paola, 
Antonio,Serena, Antonia e Annarita
Annamaria Cristina Oronzo Valentina e family buon2015 
Buon anno. Ti amo Luca Galeazzi. Ciao da Elena 
Auguri a tutti i calciatori asd le torri Castelplanio da Alechi
Auguri ai nipotini  Armando e Isa dai nonni armando e isabella
Auguri di un buon 2015 a tutti gli omignanesi Pascuale la Porta 
condizioni meteomarine fortemente avverse siete l`orgoglio di questo straordinario e 
bellissimo PAESE grazie grazie grazie e auguri di prospero 2015 a tu
Auguri di buon Anno ai nonni ezio e carla!
Auguri ad andrea detto il fagiolo
Tanti auguri a riccardo francesco silvia raffaela  e agli adorati nipoti  tommaso e matteo 
tti   
Tanti auguri a mia nonna maria e papa` mirco e tanti auguri a mamma michela da andrea 
cortivato e baci pina
Auguri di buon anno a tutti  gli amici e   Parenti.da Stefano Ventura.Alcamo
AUGURO UN FELICE 2015 ALLA MIA FAMIGLIA . NAT 57
Buon Anno da Biagio e Silvia per  nonni Isa,Pino, Domy e Biagio.
Tanti auguri alla cuoca giuseppina... Te ulimu bene... Buon 2015
Sono sola d triste auguri BUON 2015 ANNAMARIA



TANTISSIMI AUGURI DI BUON ANNO AIGLI ZII MIRARCHI CARMELO E 
PRESTIA MARIELLA E FIGLI. DA LEOLUCA PIO DA VIBO VALENTIA
Salvatore Di Vincenzo da Parma augura Buon Anno a tutti gli amici e parenti di Santa 
Domenica Vittoria
Auguri da mamma manuela a andrea e francesca
Auguri a tutti  gli juventini .Mimmo da Messina
Un buon 2015 ai miei familiari Rossana
TANTI AUGURI DI BUON ANNO,SPERIAMO CHE POSSA ESSERE UN ANNO DI 
PACE E DI SERENITA,SOPRATTUTTO VOGLIO MANDARE UN BACIONE AGLI 
AMICI E UN GROSSO BACIONE AL
LA CARISSIMA AMICA SERENA BRAVI.LUIGI DA SANT`AGATA DE` 
GOTI(BN).AUGURI !..
Tantissimi Auguri a tutti i miei cari in particolare a mio nipotinoLeonardo Di Pasqua ai 
suoi genitori ed ai suoi nonni,a mia figlia Crissi ed al suo fid
anzato e rispettivi genitori,spero possa passare il messaggio
Tantissimi auguri alla mia famiglia Morleo di pace e serenit? tanti auguri e buon 2015 a 
Margherita e Vincenzo 
Un 2015 meraviglioso a voi che siete la mia vita piccole della mamma Marianna Lucia e 
Chiara a mio marito e a tutta la nostra meravigliosa famiglia vi amo Lory
Felice anno nuovo a mmiriam patrik e giada dai nonni 
Auguri di un buon 2015 a tutta l`allegra compagnia venosina!
Buon Anno alla mia splendida famiglia Sara
Auguri di buon anno 2015 a tutti .da max alisa sofiachiara angela
AUGURI A TUTTI  DA Andrea e Federico
un mondo di auguri a nonna pina e nonna rosaria da cagliari. Buon 2015 !!
Tanti auguri a tutti noi Giacomo Franco Michele Giovanni Agata Rosa Tonia Angela e 
Gaetamo Valenzano
Da Monreale: Un sorridente anno ai miei ex alunni. La maestra Mariella G. in pensione.
Buon 2015 da Pineto (famiglia Lanzi)
Oggi neve a Siracusa. Evviva! Felice e sereno anno nuovo daLuisa, Federica ,Iolanda e 
Salvo. Anche i nostri  gatti vi salutano: Edgar, Oscar Zen e Stellina
Tanti tanti auguri di un fantastico anno ai miei nipoti   Hiara Andrea e Giulia  dalla zia 
Anna di Camogli 
Tanti auguri alla mia piccola giusy che si trova lontana ma e` sempre nel mio cuore di 
mamma!
Buon 2015 family and friends ...  Auguri Paoleettoo torna presto :* Ire .
Auguri di un buon 2015 alla banda di Hockzirl dal Maremma
felice anno tanti auguri a Emanuele e Giulia e i loro amici mamma Emanuela pap? 
Quirino
Auguri infiniti  per un felice 2015 a Nazareno e a tutti gli amici a casa Fabri. Maria
Auguri buon 2015....speranza coraggio e tanta solidariet?. ...tat da semse
BUON ANNO ALLA MIA CARA SORELLA VALENTINA, LUIGI E AL PICCOLO 
EMANUELE



Auguri alla bimba pi? bella del mondo Aurora   tata
Auguri a Luigi Alessandro e Salvatore . Maria  Jose`.
Buon anno da eli le ro ale miki jo luki sa lu ste max no e na
Desideri che esaudisce i tuoi desideri dinuovo  auguri da rotonda (pz)
Tanti cari auguri di un felice 2015 a zio Michele, zia Nuccia, Deborah e Valentina in 
Venezuela. Antonella e Matteo
FRANCO tu non l`hai capito ma io sono innamorata di te... ti amo anche se a te non 
importa di me. Ti auguro un nuovo anno finalmente felice con chi desideri dav
Auguri di buon anno al presidente Giorgio Napolitano Teresa Beppe
Auguri amori miei Giorgio Emanuele Nicol? e la ragazza di mio figlio Elisa vi amoooo 
ciao Salvina da Serravalle Sesia 
CARLO   PERONI  GLI  AUGURIAMO   BUON   ANNO   2015  LELLA  ENZA   
ANGELO   CLAUDIA
ale enzo achi save fio die fede noe nonno nonna , a zio aldo e co buon 2015 by certaldo .
Auguri a tutti gli italiani che anno tanta speranza che l`Italia si riprenda,
Auguri da Elisea
Tanti tanti auguri di un sereno anno 2015 a mia madre e mio padre che sono le persone 
piu` belle che esistano!!! Kiki
Tanti tanti auguri di buon anno al mio unico e grande Amore Angelantonio Cassano . 
Ciao Ti Amo .
Auguri e buon anno da mondocell francavilla fontana ( BR) Buon 2015
Auguri a tutti gli juventini fedelissimi da piero, giada e tutta la famiglia
O mandato decine di messaggi non ne e passato nessuno paolo verona
Auguroni di buon anno a noi a voi tutti ciao belli di asti
Tantissimi Auguri e felice anno nuovo dalla Famiglia DE MARCO ( lamezia terme)
Auguri di un felice anno nuovo Pina  da Francesco
Auguri mamma,a papa,alla zia,a fabrizio e il mio adorato cuginetto by Francesca Draoli 
da Bastia umbra??????
Tantissimi auguri alla mia famiglia di un anno grandioso e felice ...vi amo Silvia da san 
Nicol? teramo
AuguriADIMITRIdaiNONNI
Tanti tanti auguri di un fantastico anno ai miei nipoti   Hiara Andrea e Giulia  dalla zia 
Anna di Camogli da mandare in tv
Auguri di buon Anno x Eleonora Alessia. Layla.Franco.e Maria. Enzo
Auguri a tutti da Anna- Eli -Filo -july..
Un buon 2015 a tutti gli italiani..privi di un lavoro e senza casa. Auguri! Alessandro 
milano&Co
Auguri alla classe 1965  che con il 2015 abbraccia i 50  anni doppi auguri
vi auguriamo uno splendido 2015il vostro primo anno in tre a Jessica ,Alessandro e alla 
bellissima Azzurradai nonni Margheritabe Giuseppe
Un affettuoso augurio di un sereno 2015 al nostro amato nipotino Federico dai nonni 
Lella e Massimo 
Felice anno nuovo a Don? Giuseppe e il piccolo  Giorgio da Stefania e Maurizio 



AUGURI A TUTTI I SOCI DEL CIRCOLO NAUTICO DEL FERMANO
Auguri a Viviana dai nonni da Verres
Buon fine anno e buon anno nuovo a lisa da antonio 
AUGURI  DI OGNI BENE  A NOSTRO NIPOTE EMILIO RUSSO DAI NONNI 
GIUSEPPE E ANGELINA  DA TUFARIELLO
Felicit? x anno che verr? da carla e sergio da palermo
A Laura Paolo Marina Enrico Marzio Linda Yoko e coniglietti Auguri da nonna Sara e 
nonno Bruno
Tantissimi auguri a mia moglie Anna Rita a nostri figli Simone, Francesca e Maurizio e a 
tutti i miei cari di Iglesias
Auguri da Nicola Rossella Nicole e Chiara Talluto a tutti gli amici Nisseni !!!!!
Un 2015 carico carico di tante novit? ...auguri vivissimi a tutti i cari amici, Vladimiro e 
Patrizia
Tanti AUGURI PIEPPU TI AMO...........
Un AUGURIO SPECIALE AI NOSTRI PICCOLI AMORI FRANCESCA E LALE       I 
NONNI BAU
A mia sorella conci ricoverata al bellaria di bologna un grande augurio di farcela! carlo 
imola 
Buon 2015 16 17 all`infinito per una grande artista PATTY PRAVO. Auguri a 
COURMAYEUR e all`ITALIA ne abbiamo bisogno. 
Prova WhatsApp Messenger per il tuo smartphone. Scaricalo oggi da https://
whatsapp.com/dl/
A tutti gavelesi Mirandola tanti auguri e  tanta felicit? bianco 2015 giuseppe teresa
..
Tantissimi auguri per un bellissimo 2015 a tutti da Gabriella
Tanti auguri manuel ghislarengo
Forza Renzi !!
Auguri a mio marito, nonostante la distanza ti penso sempre.Un bacio anche a Lou
Da  iglesias :  tanti  auguri   di    buon  anno  da  virginia,  letizia  e   simona 
Tonks. Auguri a tutte le persone che fanno parte dei Fandom 
iton non togliere punti a Grifondoro,Rowling la prego, so che non legger? il mio 
messaggio ,  pu? continuare Harry Potter. Con amore (fb) Anna Ninfadora 
Vi prego mandate in onda il mio messaggio ? molto importante per me allora AUGURI a 
tutti quanti e possa Il 2015 essere sempre a vostro favore. E possa P
Auguri a tutte le persone che questo 2014 hanno faticato a dimostrare quanto valevano!
TANTISSIMI AUGURI ALLA MIA PICCOLA NIPOTINA DARIA LOBELLO !!??
Tantissimi auguri a Riccardo Camilla e al piccolo Sebastian dai nonni e da nonna bis 
Auguri a elena e la bella elvira da nello in ricordo di via vigliani
Felis anos a todos el mundo 
ZAUUUUUU,BUON CAPODANNO ALLA 2D,W I THONNIH!!!!     :3
Buon anno ai miei cari nipoti veronica, valentina, emanuele
Auguri a Lau e Marty, le mie Directioners preferite :D e tutta la famiglia!
AUGURI A TUTTI DONATORI DI SANGUE FRATRES PALESE BARI



Tantissimi auguri da Annalaura,Diego,Mariarosaria,Pasquale,Domenico,Carlo
Nandomina augurano buon  anno agli amici
Auguri a franco federico e del duca rosalinda da barak obama  e michelle ..usa 
TANTISSIMI AUGURI A MIA MOGLIE DEBORAH E ALLE MIE FIGLIE GLADYS, 
E SHARON.
Ciaooooo volevo augurare buon anno a Lara Nando e Federica  e un anno migliore per 
quei poveri cuccioletti e per i senza tetto.  BUON 2015,??????
Auguri a mamma Carmela a mio figlio Giovanni e ai miei nipotini Sebj e 
Giovannuzzo.....
D`accordo
Auguri a neri da nonno armindo nonna lucy
Auguri a tutti i terranuovesi dalla famiglia Bianchini. Che il 2015 sia il migliore anno di 
sempre
Auguri alla mia dolce nipote Anna Giulia da zia Alisa e dai nonni
Gerardina,Vetulia e Donato siete sempre con noi 
Auguro un buon 2005 a Nicola a Matteo da Lecce
Auguri dalla Terra di Mezzo!!! I LOVE TAURIEL!!!!!!!!
Auguri a Mamma Lalla e Pap? Manlio
Auguri di buon anno dalla famiglia hakimi hanna daniel sandra ilann
Al  grande  unico marco masini  e alla mia famiglia che  in questo anno  terribile che mi 
sono stati vicini  auguri
Da Gigi a Maria Teresa buon anno Carcoforo agoato 71
AUGURISSIMI A TONI E PAOLO DALLA ZIA
Ciao auguri a tutti x un 2015 migliore specialmente anonna loretta luciano barbara e laila 
e malik Jessica Davide e baba che lavora in svizzera
BUON 2015 A TUTTI I FOGGIANI E GLI ORSARESI
Frizzanti e scintillanti auguri a tutti i parenti vicini e lontani dalla numerosa famiglia 
cianciarulo da Marsiconuovo di Potenza.
auguriatuttaitaliapeunfuturomiglore.giovanna
Che il 2015 possa essere ricolmo di felicit? e propensione verso i pi? bisognosi!Michele e 
Annamaria 
Bono ano emio amibo roberto 
Buon Anno Luca Martina Federico e Ginevra da nonno LORI e da Grazia??
auguriamo a tt i nostri figli nipoti tutti con amore antonio e rita perla
Auguro a tutti voi un felice e sereno anno nuovo...Alessia da Bisceglie
Da Foggia: zio Dani lavato almeno quest`anno...
BUON ANNO DA TORINO A ORTA
Un mondo di auguri a quella di Mazza ics 
Auguri a g?ovi luisa gianni e remo
Tanti Auguri e felice 2015 a tutta la famiglia Calaro` da Luigi.
Auguri di Buon anno alla mia nipotina Valeria  Teresa
Auguri al mio amore  da Walter
Auguri al grande Papa Francesco . DIO TI BENEDICA.  TITTI



IL BAR VIENNA di nuvolento augura a tutti buon anno!!!
Al mio amore Remo Buon Anno  auguri Dario e Luca da Mary
Buon Anno che sia migliore di quello trascorso un bacione per te mamma Marta da 
Francesca    - Firenze
Auguri amore vincenzo scarlatino!
Biba auguri da chi ti vuole un mondo di bene
Tanti auguri dalla famiglia Mandal?,stiamo sprecando soldi per voi.
Buon anno alla mia mamma e al mio Papá Da Riccardo Cinisello Balsamo
Perdonami vince.auguri buon anno gianfra.
Tanti auguri alle mie stelle GIADA e Chiara luna.
Auguri da zia Totti al PRINCIPINO di Torino
BUON ANNO MAMMA PIA CHECCO MICHI ALICE E RICHI .AUGURIIIIIIIII 
MILENA
Auguri di cuore a tutti i dipendenti IBB di BEDIZZOLE ne avremo bisogno....
Tantissimi  Auguri  di un  felice  anno  ai  figli  Ilenia  e  Luciana   da  papa  Roberto  e  
ad  i  nipotini  che  non  conosco
Anche a voi lass? in cielo vi   Faccio tanti auguri !!Angela
 Angelo, perch? il 2015 vi porti tanta felicit? e fortuna. Benny
Tantissimi auguri ai miei Nonni Da La vostra piccina vi adoro : )
AUGURI INSINNA,SICCOME I MIEI MESSAGGI NON VANNO IN ONDA 
CAMBIO CANALE,METTO CANALE 5..SCHERZO..FELICE 2015 A TUTTI GLI 
ITALIANI
Spumeggianti auguri ai miei figli Erika Eddy Eleonora e alle loro r
buon anno a tutti quelli Che. Mi stanno vicini soprattutto la 1m e la Mia amica 
gaia,giordana Alice e emilia...da Ella;)
Auguri a viola e serena dai nonni stefano e milena e forza fiorentina
Tanti auguri alla famiglia sacco,alla mia principessa serena e ai miei 2 principi sergio 
Auguri allo zio Raffaele. .. alla mia bellissima famiglia e anche ai  One Direction ae all` 
amore dei miei sogni Harry Styles
Auguri a mio figlio Giuseppe che sta a milano ti amooooooo
4754750
3
Fabrizio ti amo tua Cristina...buon 2015 il nostro anno
I nonni  Mario e Der na  ormai nell `aldil? augureranno buon anno ai 3  nipoti e 5 
pronipoti e sicuramente veglieranno su di loro
Auguri di Buon Anno a tutti, in modo particolare alle mie zie Mariella e Rossella di 
Pantelleria Lorenzo 
Auguri di buon anno agli amici del casone -emiliano
Auguri di buon anno ad alex e samantha.
Buon anno pieno di soddisfazioni ai dottor marco e avvocato susanna 
Tanti cari auguri alla nostra nipotina Giorgia da nonno Evandro e nonna Rosanna
SMS BINARY
BUON ANNO A MARZIO ILARIA E ALLA PICCOLA MARTINA DAI NONNI 



FRANCO E PIERA
Ciao sono Flavia , tanti tanti auguri di un buon anno alle mie figlie Roberta Francesca e 
barbara
Un abbraccio ai miei nipotini Dario, Lorenzo e il piccolo Giulio dalla zia Patrizia.
AUGuri alla mia famiglia e a tutti gli italiani e a tutti i dirigenti del Borgomanero calcio 
Auguriatemammaeangeladiunpositivoesplend?doannonuovo
Tanti auguri di buon 2015. Famiglia Caprioli e Pallavicini! tutti i cognati ed i parenti 
tutti! Riposate in pace! 
Tanti auguri da Palese Bari a mia moglie Teresa e alla nostra piccola Camila 
Tanti auguri a Mariapaola e Silversto nonna Cesira e Miss  Buon 2015 da Laureana e 
Andrea
 A tutti : belli e brutti.buoni e cattivi.ricchi e poveri vecchi e giovani auguro un 2015 
pieno d`amore e serenit? Maria da Tortorici
Da stefano b. Auguri a tutto il mondo.
CIAO NINA! IL 2014 TI HA PORTATO VIA...MA NON DAL NOSTRO CUORE! 
EMANUELA E TINA.

Auguri a tutti. Marisa
Tanti auguri alla sorella Giorgia x il suo compleanno Loretta
OTTAVIO FULVIO TI AMO TANTO TANTO!!! VALENTINA
Buon anno amio nipote. Bibolo Nico. Da zia paletta 
Tantissimi auguri di buon anno a Sabrina ,Rita, Alessio, Dimitri e Damiano da zia Nana
Auguri di buon anno dalla famiglia lanzarone gaetano e figli cordiali saluti da mazzarino
TANTI AUGURI A TUTTI X UNO SPLENDIDO 2015 SPECIALMENTE MARINA E 
MASSIMO  
FELICE ANNO 2015 A WASY..DA..MAMMA..
CARA STE`,   ABBRACCI E  B A C I O N I  A  L E I. Auguri-ciao! L.upo S.olitario 
Auguri Alessandro dai nonni e dalle tue cuginette Alice e Giovanna da Maglie
Tanti auguri di buon 2015 e bacioni per Giulia e Marco - nonno aldo
Auguri di buon anno da annaclara e i suoi bimbi a luigi che purtroppo è a lavoro
Auguri ai cittadini di TERLIZZI . Il Presidente GRASSI
Vito e olga vi augurano un  felice 2015
 Auguri a tutti vilma da Como 
Tanti auguri e forza CATANZARO  AGAZIO
Lino www . l`anno che verr? . Rai.it
Aguri a tutti da luciana saronno
Auguri  .per un mondo di pace e serenit? 
Mamma ,pap?  vi auguro un 2015  ricco di salute e di serenit?.....Gianna 
Tanti auguri per un sereno e gioioso 2015 ad Emilio,  Annamaria,  Giovanni e Silvana.  
Vi vogliamo bene Chiara e Domenico 
 Auguri  Al  Piccolo Lorenzo  Nato Questa MATTINAauguri MANMA SARA zia maria 
zio mauro avezzano  mandatelo in tv
Tantissimi auguri da Cuneo,dalla famiglia Frazzitta. Tantissima serenit? e buon anno a 



tutti! <3
Auguri al mio pallottone rimettiti Ivana. Ciao a tutti
BUON ANNO NUOVO A TUTTA LA MIA CLASSE 1A, LICEO CLASSICO 
VIRGILIO MUSSOMELI DA ELENA
Buo anno a tutti quelli che soffrono da marisa da cavezzo
Un augurio di trovare presto lavoro buon anno
Buon anno a tutti!ciao a yosef di Roma
TANTI AUGURI DI BUON ANNO A MIO FRATELLO PASQUALE E ALLA SUA 
FAMIGLIA ,,,DALLA SORELLA ROSA E DA LORENZO DA FIRENZE
Auguri da giusy weeeeeee
MA E DA TRE ORE CHE MANDIAMO MESSAGGI MA PERCH? NON LI 
MANDATA IN ONDA MA SE MAGARI MANDATE IN ONDA QUESTO 
MESSAGGIO .BUON ANNO!!! 
Buon anno e tanta serenit? a tutti
Auguri a tutti da john harley
Silvia Claudia e Josette siete le migliori!!!buon anno!
Tanti auguri a tutti gli amici e parenti di mirabella imbaccari da lillo cavolina
Tanti ma tanti auguri  di un anno magnifico alla mia nipotina  VIOLA  alle mie figlie  
Alice e Valentina   A mio marito Renzo   A Luca e alla mia mamma Lilia
UN CARO AUGURIO DI BUON ANNO DA CORIGLIANO.. UN SALUTO DA 
FRANCESCA,DANIELE,NONNO ANTONIO,NONNA ELMORE, ZIO 
SALVATORE,ZIA PATRIZIA, LOREDANA,ROBERTO.. Sp
Auguri di buon anno  al depuratore di peschiera ...zorro
erando che il 2015 sia sereno.. Ciao..
Auguri a Gianluca  che a mezzanotte compie 25 anni dai nonni  
Auguri a tutti gli amici e parenti di Carini Anna e Francesco Mannino
BUON ANNO!!!!!!!! Speriamo che il 2015 sia un anno migliore(ps. Non ho ancora 
aperto il bottiglione di birra, quello da 5 litri) Altea????
Ti amo Giovanni... Fabiana.
Dal lontano mare per lavoro un augurio speciale Sabrina & Bruno...le mie ragioni di vita! 
Vi amo
A me stessa ! E santit? francesco
Tantissimi auguri a  GIUSEPPINA e IDILIO GIGLI per una tua vittoria sia sociale che 
personale, Con affetto LORETO
Un caro augurio a Riccardo e Niccol?.giulia e noemi
A cristiano chiara e simona
Auguri a ll`infinita famiglia Musto da Corato
Felice anno nuovo Gabriella da un tuo ammiratore di Castro
Buon natale a tutti
Buon Anno a tutte le persone a cui voglio bene e alle persone meno fortunate da Alice 
Ti auguro un felice anno nuovo a mirko e Daniele e al mio piccolo emiliano e Gianluca e 
Alessandro dai tuoi nonni
Buon 2015 e tanta felicit? ai nostri figli simone e sara mamy e papiStefy Stefy



 e al mio grande amorevolmente, che Walter Michela 
 Tanti auguri a tutta la mia famiglia di Floridia Buon 2015 da Alessio
Tantissimi auguri di buon anno ai miei carissimi nonni della Sardegna, un bacione il 
vostro nipotino salvatore da Treviglio 
BUON 2015 A TUTTI  DA GIORGIA 
AUGURI A MIA MOGLIE ANNA E AI MIEI FIGLI VALERIO E MANUELA. PAPA`
Felice anno nuovo a tutti,dalla bellissima Toscana.Claudio da Firenze.??????
Auguri.tutta.la.famiglia.essolino.da.caserta.anke.la.famiglia.minasi.umberto.da.puccianiel
lo.da.pio.e.pierpaolo.da.carerta
Auguri pavone sono elisa ti scrivo dalla mamma ciao anche a te Alessandro Sciuto sono 
elisa leotta dalla Sicilia auguri a tutta Italia soprattutto alla S
Auguri a mia nipote giorgia dai nonni Rubes e Milena
Saluti alla valle d aosta ti saluta abruzzo
icilia a nonna Pina zio Diego mamma nonna Adelina zia Maria zio Riccardo zia Luisa 
nonno pippo e tutta la mia grande famiglia ciao Luca se stai gurdando
Auguri DI BUON ANNO AI NIPOTINI CHIARA GIOVANNI ELENA 
SANNICANDRO GARGANICO
Auguri a Marco in Brasile da mamma e pap?
BUONA FINE E BUON  PRINCIPIO DALLA FAMIGLIA ROSA- AVIGLIANO
Auguri a Peppe Buon anno 2015 dalla tua mogliettina
Auguri a gianna e simona bardi
Ti amo auguri William.
Buon anno da zogno
Buon Anno a tutti soprattutto agli ammalati di cancro. Che Dio li assista. Mary 
Auguri di buon anno a tutti in particolare ai nonni da Giuseppe e sara da melito di porto 
salvo
Che sia un meraviglioso anno nuovo pieno di salute e serenit? per la mia famiglia e tutti i 
miei cari Sabry
Bun anno a marta filippo luca sara scaglione
Buon  Anno micetto!  Franci
SMS BINARY
MIRKO TANTI AUGURI A ALLEGRA  MANNU TI AMO AMORE MIO BUON 
ANNO TI 
Auguri!! ad arianna da nonno mario
Siete meravigliosi!! Auguri a Antonio Alessia e Silvia da Rossella
Buon anno a tutti e in modo particolare a raffaella albano auguri
auguri al nostro papa Francesco da Manuela e Filippo biccini
Che il prossimo anno porti serenit?  ed  amore nel cuore della gente . Un  augurio grande 
alle mie amate nipotine Maria Chiara e Virginia
Per elisa tanti auguri al mio amore da mamma 
auguri di buon anno alle mie sorelline barbino..rita t v b 
Tanti auguri di un buon anno dai nonni memmo e Marialuisa a Francesco Arianna e 
Flavio 



Buom anno  2015 a tutte le persone positive che sia un prospero anno per tutto il mondo 
che si raggiunga la pace neo paesi in subbuglio lo aigura con tut
L`anno che verr? sar? un buon anno. ! Viva l`italia ....grazie di tutto presidente. Ciao 
Buon anno da Flavia e Livia :)
Buon anno 2015 a Gisele e Mauro a Ginevra, Svizzera, Auguri Mario e MariAnne
Tanti auguri a Francesca e Federica dai nonni Bruna e Romano BUON ANNO
BUON ANNO! AUGURI A TUTTI DI PACE E SERENITA`
BUON ANNO GABRY DA MAMY ENNI PAOLA
Auguri a matilde da roma ilaria e alessio da montecchio dai nonni
to il cuore il team di alex traslochi milano
Mi manchi tantissimo ma ancora auguri papy enzo tua erika e auguri a famiglia guccini e 
ferrari
Auguri a Filippa, Davide, Eva, Carlo, Vale, Edo, Monica, Rosa Mosca, Lilia, Pino, Nino
AUGURI a TUTTI I VOLPE DEL MONDO!
TANTI AUGURI AL MARESCIALLO GIOVANNI MAX, OGGI CON LE TRE 
MARIE, DA VENT`ANNI IN MISSIONE.
Ciao Biagio Mazzotta e Giusy pappano
Auguri a tutte le famigli che stanno insieme ai propi  cari che stanno male.dalla provincia 
latina lazio. 
Tanti auguri di buon anno da Paolo, Deborah, Sarah, Simone, Thomas, Antonella, 
Beniamino e Rita da Torricella in Sabina 
Auguri di buon anno  dalla famiglia nero da barletta
Auguri a mia nuora chiara e al principino gabriele. Donato
Michele Rosalba a sardara, Daniele e Fabio ad alghero buon 2015......
Auguro a tutti di avere un figlio come il mio  giuseppe d`auria e una figlia come sabrina  
sono fiero di voiii auguri
Auguri alle mie stelle e al mio immenso amore Enzo
Tanti auguri e un felice 2015 a tutte le mamme del mondo
Auguri a tutti quelli che sanno godere di stare in famiglia tra sorrisi e lacrime auguri Luca 
Lory e famiglia
Auguri carichi di abbracci agli ospiti delle case per anziani liz
0Un augurio che siriprenda a giginogeremicca rlcoverato al pugliese di catanzaro
Tanti auguri alla nostra nipotina vittoria dai nonni loreto e clara
Auguri ai nonna ninetta a nonno seby e a  nonna josi. Ignazio tiziana seby angelo
Auguri a cetta, angela e samantha da barbara v.v.b.
Buon 2015 a tutti ma proprio tutti tranquilli torniamo presto con affetto Fabio e Barbara
Auguri x un buon 2015 rosario...tua carmen
Auguri,a,nonna.?mpoli.e.fam.Lazar.Marcela.
AUGURI A RAFFAELE E MARIA LUISA DA MAMMA ZELMIRA.
Ciao fede ciao nonna ciao zia Lorella ciao zio Antonio ciao Fabrizio ciao Stefano ciao zia 
bene ciao zio Tonino ciao luca ciao davide sentiti auguri a tu
Buon  compleanno  amori  miei
2015 auguri michy di pisa da un vecchio momtanaro ciao



Un forte abbraccio a Benedetta e Francesca da nonno Salvo
Auguri di cuore Vale! Sbt- Londra
Tanti auguri di buon 2015 a zia Margherita e zio Franco... dai parenti `abbandonati`
Buon anno a tutti  sperando che il 2015 sia migliore  alessandra 
tti voi chiara calleo 
Auguri ciccino da mamma roberta e papa` angelo da spoleto
Buon Anno a tutti da latina
Auguri a tutti gli interisti e anche a quelli del rimini      walter
I migliori auguri neni da mami
Buon anno a Giordano, Antonella, Naomi, da Dani e Maddi. 
Auguri a mia mamma a mio padre a mia nonna a Giuseppe a leo e a tommy e a tutta 
l`Italia
Nonna Nella e zia Tatiana augurano uno splendido e prosperoso 2015 ricco di salute e 
felicit? alle nipoti Virginia e Giorgia e a Riccardo. 
DA ERNESTO E FAMIGLIA GLI AUGURI PIU GRANDI X 2015 AL FRATELLO 
GAETANO FARANA E FAMIGLIA
Tanti auguri a Tutti i biancavillesi  nel mondo da francesco messina e famiglia
Buon 2015 alle mie bellissime nipotine Sofia e Ginevra
Auguroni da franco  ruffo a tutti i miei parenti  in particolare  a  mio  figlio  a  mia nuora  
e  un  grosso   bacione   al  mio e  lunico   grande  nip
Ho Maria... ti voglio tanto bene. Auguri di Buon Anno. 
otino  francesco  ruffo   buon  anno  a  tutti.
Buon anno max lotta con tutte le tue forze mauri 
Auguri di buon anno al mio piccolo grande uomo gianluca dai nonni iliana e fabrizio 
 Tanti auguri a tutti i SANDRINi del monde
Da stefano b. Auguri a tutto il mondo..
Auguri di buon anno a tutta Oliveto Citra da Rosetta e Domenico Rio
Auguri di buon anno!!! Gianni Anna Ema Marina Chiara Mavi 
Auguri da Pietro e Francesco da Polla che stanno facendo il turno di notte in ospedale
BON 2015 E TREINADAN A TCHEUT!W ST-MARCEL
Tante aguri e buon anno a inna e alessio da mamma.
AL MIO GRANDE TESORO RICCARDO TANTI AUGURI NONNA GRAZIELLA E 
NONNO ANNIBALE
Alle mie zitelline preferite VIOLA GLORIA ANNA ED ERICA auguri di buon 2015  
nonna Nico
Tanti auguri sinceri buon anno al mio Stefano.ai cognati marino e Daniela a Tomas alla 
mia giadina  e a tutti i figli.....ai nonni a Napoli e zii..
AUGURI A TUTTI BANANE!!! s e a
Tanti auguri prima per me poi a tutti gli altri auguriiiiiii
Tanti auguri di buon anno a mamma palmina un bacio
Renzo negri augura un felice anno nuovo  a tutti poggiomoianiesi 
Un anno supercalifragilistichespiralitoso da roberto e Paolo robyepaul
Buon anno a tutti i componenti della Caritas di Noventa di Piave. - Luciano



Alla zingara di Telti più bella SIMONA PES
Auguri di buon anno agli zii enzo e enza Miccoli e a noi! Gianfranco
Auguri a tutta l`SDA di Bologna da colantuono che torna!
Auguri a melino Romano
Auguri di un felice 2015 a tutti gli italiani. Un saluto ai miei genitori Antonio e Maria, a 
mia sorella Giulia, ai cugini Francesca e Giuseppe, Zia Vinc
AUGURI A TUTTI QUELLI CHE CI CONOSCONO DA SANDRA SIMONETTA E 
PAOLO DA ROMA
BUON ANNO A TUTTI LUCA BEATRICE ELENA RICCO DI SERENITA LAURA E 
ARMANDO
enza, Zio Rosario e nonna Antonia. Ai miei cugini Elisa, Ferdinando, Nunzio, Diego, 
Caterina, Angelica, Daria. A mia zia Pina, zio Vincenzo, zia Cetta, z
Vi auguro un felice anno nuovo. Alla mia carol  e Lorenzo e Mario e nonno Aldo e 
Rosalia vi amo  
ia Marisa, zio Cosimo, zio Rocco, zia Eufemia.
Cercate di meterli ?n sopra inpresione i miei aquri e auqqri a tvtti gli italiani ciao da pina
AUGURI A TUTTI BANANE!!! s e a
Che il nuovo anno porti salute e lavoro a tutti buon anno 
Speriamo che sia un anno nuovo per tutto il mondo da maria
Tanti auguroni di un buon 2015 a tutti da matty e family 
Alla mia dolcissima ciciola ed al mio dolcissimo andrea un augurio speciale per un 
magnifico 2015 sempre insieme ! ! !
Buon anno a tutti .Sara e gioia  Giacinta da torre suda  Racale. Lecce
Piccolo Bof ti amo tanto!!!!! Auguri. Sara
Buon Anno zio Gino e zia Elda da San Nicola Arcella da Francesco
Nella felicità della circostanza, Luana Mena e Antonio augurano la stessa felicità e un 
prospero 2015 a tutte le persone sole e infelici.
Tanti auguri da yago?
Buon anno al mio amato Benedict Cumberbatch che purtroppo non sar? mai mio marito!
Buon felice anno anche ai suoi cari amici Martin Freeman e Tom Hiddles
Auguri a tutti quelli che ci vogliono bene manuela stefano rita e ugo da orvieto 
Auguri alla mia principessa. Anna
ton! Tanti auguri e un felicissimo anno alle mie migliori amiche a distanza!Maki
Alla mia dolcissima  Federica e al mio futuro genero Ermanno ......alla mia fantastica 
Daniela e a mio genero Luca....Auguro un 2015 ricco d`amore e ser
AUGURI Al MIO PICCOLO NIPOTINO NICOLA DALLA NONNA ISA MATERA
enit?......un bacio grande...da mamma Nanda
Buon 2015 a NICOLETTA SILVIA LORENZA VALERIA ANNA e SHARON da 
SERIATE BG
Bruno e  caterina  augurano  buon  anno A tonio mina gigi   marina  tore  lucia  carlo  e  
daniela
Auguri a Carmelo Antonio e Roby da kledy
Pino augura ai colleghi di amga un sereno anno



A tutti ma proprio tutti Quelli che ci amano come noi amiamo loro! Buon anno Ciao Ciro 
Liliana e Mario
Ai miei favolosi nipoti emilie nicolas elisa matthias da nonna  Michy
Fabiano luce dei miei occhi  buon 20!5 mamma
Buon  anno  a  tutti  i  componenti della  gabellini  family
Auguri ai miei grandi amori bianca Maria e Marcello nonna Silvia e nonno Franco 
Auguriiii al mio tesoro BENOZZI RITA tuo Pietro
Feliz 2015 a todos los Peruanos En el exterior;les deseo un 2015 lleno de exitos. Kinto 
suyo
auguri di uno strepitoso 2015 A david eva e ettore eevvvaiii  !!! 
Anpol augura a tutti un 2015  colmo di .... Finisci tu la frase  gia proprio tu che leggi!!! 
Auguri
Buon anno a tutti i miei amici e parenti Luca  da Soleminis
Auguri alla famiglia Cellerini di Montisi. Giordano e Vilma
CIAFALONE FORZA JUVE! A u g u r i.   
Un felice anno nuovo a tutti soprattutto a Papa Francesco. Da Chiara Lequile ( Le ) 
Domenico Sante e Rosaria mandano tanti auguri di buon 2015 a tutta la compagnia 
riunita dalla Mery a Forlimpopoli ciao
Auguriamo a Caterina un meraviglioso 2015 Ti vogliamo tanto bene i nonni .
Da romano a gianni ed elisa e dr.nel mon e marisa san paolo di brasile buon 2015 alle 
vs.famiglie
E, stato un anno orribile per me. Comunque buon anno a tutti. MARY
A te cara valeria Auguri Buon Anno baci da nonna Elvira.
AUGURI di buon anno ai miei nipoti Dafne sasha pietro vittoria Ettore da nonna maria
Un felice anno nuovo pieno di forza e amore al nostro Papa e al Papa benemerito.da 
Abruzzo 
La famiglia Pinto, augura, da Sant`Arsenio un felice 2015 .
Auguri di buon anno nuovo dai vostri nipoti Annalaura e Lorenzo Cirillo ai nonni 
Salvatore ed Anna, siete fantastici sempre
Tanti  auguri  a  tutti  i  parenti  della  Valle  D`  Aosta,  e  un  bacione  alla  mia  mamma  
da   Simonne, 
Auguri marco marina    aurora ginevra fiorella 
E una dedica speciale dal cuore, con grande amore.grazie.
AUGURI AL MIO AMICO ATTILIO E ALLA SUA FAMIGLIA DA ADRIANO
Auguri da antonino a isa . . Auguri amore 
AUGURI DI UN FELICE 2015 da Marta
Auguri di cuore per l`anno nuovo ad amici e parenti da Giuliana, Isidoro, Arianna, 
Antonella e il piccolo Davide 
BUON ANNO DI CUORE A NOI GIO E SABBA 
Se  stai vedendo La Rai a te con amore Mari a Lu
Buon 2015 alle mie bellissime nipotine Sofia e Ginevra
Auguri a papa`pino filippa e marco da nino maria da genova a palermo
Auguri a miei figli Francesco Mary Antonio nipoti e mia moglie Angela sonia Valentina 



Buon anno da Angelo chirico
Ciao amore mio Diego...da Benny...buon anno
Da Mazara a Courmayeur ... CIUCCIATEVI IL CALZINO PER UN ANNO 
TUTTIIIIIIIII!!!
Auguri a tutti i cinecittadini, con la `convinzione che il meglio, nonostante tutto, ci sta 
sempre davanti`. Manuela
Tantissimi auguri a tutta Colla di Soveria Mannelli dalla famiglia Colosimo
Tanti auguri di buon anno a tutti soprattutto ai miei gioielli gioia e giacomo e alla mia 
principessa maria giulia
Auguri ad AMANDA POZZI di POSCHIAVO da MARCELLO
Tanti  auguri a tutti voi da matteo  e vittorio e buon anno 2015 da  pandino .cr 
Faccio gli auguri a tutte le ragazze che come me amano gli 1D ONE DIRECTION. TI 
AMO NIALL HORAN AUGURI A TUTTE LE DIRECTIONER!!!!!!!!
Uno splendido 2015 a te, Pier, grande amore della mia vita e al nostro Benito, che ad 
aprile compira` un anno! Love you 
Poesia d`amore per Anna che attende il nuovo anno per non soffrire fer
Auguri di buon anno a chiara occhipinti da mariaelena
A tutti gli amici che con noi hanno condiviso tanti Capodanni. Un mondo di auguri e un 
strepitoso 2015 Rinaldo e Cesira
Un buon anno e tanta tanta felicita` a Camilla e Filippo e ai suoi genitori. Che il 2015 vi 
porti tutto cio` che desiderate.
Tanti saluti a tutti i parenti di Ruvo si Puglia che stanno prendendo tanta neve buon anno
Auguri a mamma Rosa...a mio fratello Rosario e a tutti gli amici di San Pietro di 
Saponara, Antonio - Varese
auguro un fantastico 2015 al mio amore a mio figlio a mia sorella e a mio cognato
Buon 2015 amore mio nn vedo l`ora di vederti mi manchi da morire...ti amo by il tuo 
cuoricino
La famiglia moneta di san giovanni rotondo augura un sereno e felice anno nuovo a tutte 
le persone che non possono permettersi di festeggiarlo.
Buon 2015 Maria Olga`mongiovi `un augurio sincero x un anno pieno di felicità
Auguri alla mia splendida moglie Faby e le nostre bimbe Angy e Bea
Auguri di un felice anno nuovo da grammichele. Fam piccolo e ventura.
Buon 2015 a tutti!!! Anna
Auguri alle mie sorelle a Desulo in Sardegna da Torino Buon anno 2015 aioooooooo
Felice 2015 a Loredana e Mario di ischia! Auguriiii! 
Buon 2015 a tutti gli italiani dalle marche
Auguro a parenti e ad amici un Anno Nuovo di gioia e di pace nel cuore . LAURA  DA 
SPOLETO .
Tantissimi auguri di buon anno da Tely, Nino, Giorgio, Giuliano e company.... 
Auguri di buo anno a mamma elodia e pap? remo anziani anziani vi voglio bene paola 
terni.
Buon. Anno.al.mio. Re. Amelie
Buenos an~o ~



Buon anno Bambolina ti amo da impazzire 
Auguri  ai nostri amatissimi nipoti Marco,Camilla e la piccola Rosy
Tanti auguri per mia nonna marisanna e zie da cannes ciao anna
Buon 2015 amore mio ti abbraccio forte Roberta
Tantissimi auguri da pripri u capuanu e ledy.
BUON ANNO A MICHELE FRANCESCA ALESSIA MARINA GIANLUCA DA PAPI 
E MAMI
auguri a tutti, a quelli belli e a quelli brutti!
Tanti auguri a emilia da pasquale
Auguri a parenti e amici da chiara e Peppino Dipinto Noicattaro
Buon anno un bacio a Carmen da Mauro
Buon 2015 alla famiglia cristiano!
A i fratelli del 61simo corso AG, vi abbraccio buon 2015, Salvatore Trieste
Auguri di buon anno da aurel?o e pasqua da barletta
Ai miei Tommi,Simone e Andreino con mamma Francy e pap? Roberto tanti pensieri 
belli dai nonni Elda e Gianfranco.
Auguri alle sorelle povere del monastero santa chiara di alcamo. In particolare a suor 
virginia maria. Grazie per le vostre preghiere di pace. Baci e aug
Buon anno tanti auguri costyL`importante ? lasciare indietro tutte le sconfitte e i dolori e 
portare avanti solo le cose belle e i ricordi. Che questo a
AUGURI DA NOCENO MADDA E MILIO MANDATELo sullatelevisio
uri con tutto il cuore.  Francesco e santina 
Al mio  amore salvatore rosa
Da nonna Patty e dal nonno alla nipotina Super e ai genitori tanti auguri per un 2015 
meraviglioso.
Tanti cari auguri di un felice 2015 a Luciana, Aldo e Elio! Antonella e Matteo
Auguri di un felice Anno 2015 alle belle e stupende amiche Mina e Maria Rosaria da 
Franco. BARI
nno nuovo sia per noi  un anno da ricordare  ricco di gioia e serenit? x costanzo 
Tanti auguri a Giorgia Luigi e Acquaria da Orlando e Teresa e BUON ANNO  a tutti gli 
AVEZZANESI !!!!!!!!!!!!
Auguri alla fam. Boselli . . .un bacio al capofamiglia  
Auguri a Camilla Reina, Andrea e  la sua famiglia a Galatina. Luogina
Buon anno Antonia ti voglio bene come quando ti chiesi di sposarmi tanti anni fa`.:.....
Infiniti auguri per un meraviglioso 2015 a tutti gli amici, parenti, figlia, genero, nipoti 
JESSICA e MANUEL da SERENO-Perugia
Auguri al mio unico e grande amore. Sei stmpre nei miei pensieri
Tantissimi auguri alla mia famiglia e amici da perano..... Buon 2015
Tanti auguri ai miei 4 zampe e quelli di tutto il mondo! E buon anno di adozioni ai nostri 
amici cani e gatti. titti .
Auguri di buon anno a tutta la mia famiglia anche se siamo lontani noi siamo cmq 
vicini ;) auguri da mara e francesco da minervino
A roberto,marco,benedetta,federica,matteo,martina e greta vi voglio bene ,.! Auguri.



Tantissimi auguri di Buon Anno a tutti da Piera Leo e il piccolo Samuele da Copertino 
(Lecce)
Un augurio al mio amore ti amo ,ai miei figli Giovanni Bryan  e mattia vi voglio bene.un 
augurio speciale a zambo ,marisa,luciana,enrica,melissa e Marco.
AUGURI DI UN FELICE 2?15 A TUTTI...ATTILA
Auguri a Daniel e Nicolas 
Tantissimi auguri agli amici nello e Pina da Maria e Gino da siracusa
Buon 2015 a tutti
Auguri di buon anno alla 2^E scuola media di Sacile.Marco.
Buon Anno a Cataldo e Lidia da Grazia e Loriano ????
Tanti auguri di buon anno a papa` mario a mamma elena a walter a tutta abetito agli 
ascolani buoni all`ascoli picchio!
Un dolcissimo e sereno 2015 a Matteo Chiara Alessandra Anna Ida Marco e Carmela da 
nonno Marcello.
Buon anno a Lino a Emilia ad Alessio e a Sara con Raffaele, da zio Tony
AUGURI A FRANCESCO E ANDREA DAI NONNI MARIA E MAURO AVEZZANO 
mandatelo in tv x favore
Auguri Arianna, la pi? bella e  dolce nipotina del mondo,  buon anno, amore. Guglielmo e  
assunta  i tuoi nonni
....a....lilli.......................solo...tu.............,.....indimenticabile...auquri.....,...............,,..buon..
..anno..........luciano..........
Okki
Auguri e felice anno nuovo da BARLETTA !!! Da zia Tonia,zia Ester,zio Mimmo e i 
cuginetti!
Buon 2015 a tutti da Sassari e da quel monello di Ettore.Giulia
Buon anno Lidia giuseppe Franca Gianna Pasquale Claudio e a tutti quanti
AUGURI A TUTTA LA SCHIUMAZZA DI SOLETO ALDO E I SUOI NIPOTI
vi voglio bene e grazie du tutto.chiara.
AUgUri Buon anno a luana da sua Mamma liliana ti voglio Bene Mi Manchi Bacione 
Tanti auguri a sua santita` Papa Francesco dalla famiglia Corciulo Nicola Salve.
Auguri a er mutanda  signora di s.ginese da bobi
Tanti cari auguri per un 2015 pieno di pace e di serenita da Rosanna!!!
Tanti auguri zio Rocco da tutta la tua famiglia in particolare dal  tuo piccolo Davide
Auguron?futurononninoaldocosiavraiconchigiocare
Auguri per un 2015 spumeggiante!!! Monica Luca Ludovica e Matilde
Tanti auguri di un buon anno ,ai nostri famigliari.Tullio e Mariella
NICA TI VOGLIO BENE. Cicci
Tanta salute e tante salite al GREEN DEVILS TEAM di Sasso Marconi ed a tutti i ciclisti 
italiani dal MISTER.
SPERO CHE IL 2015 MI PORTI PIU FORTUNA PERCHE IL 2014   MI HA PORTATO 
VIA LA PERSONA A ME PIU CARA  IL MIO PAPA`....UN FELECE 2015  DA 
FRANCA 
Auguri papi 



Buon anno a quanti sono dimemticati. Graziella
Auguri di un felice e meraviglioso Anno Nuovo a mia sorella MariaCarmela da Viterbo 
Buon anno nuovo(2015)!E auguri anche a Pino Insegno e a Flavio Insinna,Moreno e a 
Claudia Gerini(il professor Calligan,Baymax,la pazza),(Big hero 6).
Auguri di buon anno da bergamo e forza napoli da leonardo castaldo
Al grande Amore della mia vita Francesco
Tanti auguri a tutti coloro che nel 2015 avranno il cuore di prendere la  mano del fratello 
che viene da lontano! Signor Ginco
BUON 2015 ALLA NOSTRA PRINCIPESSA ANTONELLA DA MAMMA E PAPY  
IATTI
Auguri a tutti i miei ragazzi (gli anziani ) della Fondazione Alberto Sordi di Roma. 
Grazie per il vostro affetto. Rossella
Buon anno a danila  da francesco 
.............ostia....lido..ciaoo
Tanti auguri e tanta gioia al mio amore e sposa Pina da Nazzareno
Auguri a tutta santa croce di magliano
Un felice 2015 a tutti i compagni del 58mo corso allievi sottufficiali - viterbo - 
Buon 2015 alle mule del 2000 Pallacanestro INTERCLUB MUGGIA (TS) da fam. Gatti.
Auguri a mio marito mario e ai miei figli gianni e jessica per un nuovo anno baci
AL NOSTRO PAPI GIANPAOLO.. CI MANCHI TANTO PAPA... LE TUE BAMBINE 
FRANCESCA E MARIANNA
Auguri da tutta la compagnia che festeggia l`inizio 2015 da saviner di laste Buon anno 
ITALIA
TV pap? santi
AUGURI DA PIOMBINO A TUTTI E SEMPRE FORZA ROMA
tanti auguri di buon anno a tutti da lisa e gaia e zip
Buon 2015 da Salvatore , Ippazio , Marcello , Imola , Carla , Francesca , Valeria e il 
piccolo Pierpaolo 
dovunque  tu. sia. Sara  David.  miotesoro  del  cuore. la. mia. animati.  abbraccia.  con. 
amore. ti. hosempre. nei. miei. pensieri. e voglio sperar
Tanti auguri di buon anno  a carla martina andrea  rinaldo marina e walter da michela e 
roberto
e sperare di riabbracciarti presto provvidenza. divina. arriva te. ne. prego.
Auguri da nonno pietro e nonna amelia ai nipoti martina giulia e Filippo e ai figli marco 
massimo e Daniela Buon 2015
MICHELLE
Auguri ad alex katia cristian e barbara da mara e agostino
Auguri a tutti i paesani di Gilera 
AUGURI A TUTTO IL MONDO DI PACE AMORE FELICITA DA MATTIA 
SANTORO
Forza antonio scartali tutti e segnaci il goal piu bello del 2015siamo tutti a fare il tifo per 
te...tanti auguri
FELICISSIMO 2015  ALLA BELLISSIMA PILU`. GENE



Auguri di buon anno ai mio fratello matteo canada e ignazio messico da sorella antonia
Auguri buon 2015 da Greve in Chianti ,Beppe, Sami, Filippo,Oreste, Rita, 
Giorgia ,zietto,lilli e la piccola molly..
Che il nuovo anno porti tanta ma tanta felicit?. ....auguri ai miei amori Domenico e 
Antonio dalla vostra principessa
Auguri ad amici e parenti , dalla fam scillato
Tanti auguri giardini naxos .messina zia lina e nonno biagio
Auguri ai miei figli nipotino  Christian 
Roberto ti amo ...sulmona
BENVENUTO 2015 COMPORTATI BENE 
Auguri a Tutti di un buonissimo anno dalla famiglia Scipioni e Musu
FINO ALLA FINE...FORZA JUVENTUS E UN BUON 2015 ALLE NOSTRE 
FAMIGLIE GIORGIO E DANIELA
Buon anno alla famiglia Gueli di Torino. Matteo Ester 
Tantissimi auguri al bellissimo giacomo dai nonni massimo egiuseppina
Auguri dal gruppo  di Villamena Costa d Amalfi
2015 bacioni ad alice e marta e buon compleanno a michele da mamma mara
SMS BINARY
a tutta la famiglia da Francesco conte 
Auguri di un Felice 2015  da silvio per Elvira iside noemi e i generi e mamma isite
Auguri a tutti i parenti e a tutti gli amici.ALFONSO E DINA GEBBIA.
Auguri ai miei nipotini  aurora alberto diletta da nonna cetta.
SMS BINARY
Flavio sei fortissimoooo buon anno il 2015 sia speranza per tutti noi italiani  lucca
AUGURI A TUTTI, BUON 2015, DAL BAR PALERMO di GIOVINAZZO
A tutti i componenti del comitato festa Sacro Cuore di Ges? Matino( rocco romano)
AUGURI PER IL 2015 A PAPA FRANCESCO L`ANGELO CHE GESU` CI HA 
MANDATO SULLA TERRA. GIUSEPPINA
SANDRA 
Che il 2015 sia con meno  tasse..auguri a tutti gli italiani.. Massimo
MAJA TI AMOOOOOOOO
Buon 2015 ad amici e parenti da Franco rovito cosenza
Happy new year 2015 da tiziana x 1 mondo di migliore di pace !.
tanti auguri felice anno a Chiara e Elio da mamma e pap? 
:-)
Tantissimi auguri ed  un mondo di bene a ilaria e. Tania da mamma.
Auguro un felice anno nuovo a tutti senza pi?  guerre pi? solidariet?!
U n   f e l i c e.  2015   a i.   n o s t r i.   n i p o t i n i   Valentina    Francesca   e  Matteo  d 
a i  n o n n i   Alberto  e. Laura . U n  f e l 
Tanti auguri a tutti i Romani
i c e  a n n o  n u o v o a  t u t t i!!!!!!!
Josephine amore mio ti auguro un felice 2015 ricco di soddisfazioni, gioie e amore da 
vivere insieme! Ti amo tanto! Angelo



Nel 50* auguri ai compagni del 34* corso AUC  alla SMA  di Aosta
Auguriiii amore mio !! Grazie per avermi regalato un anno stupendo. Ti amo. Buon 
2015!!
Enrico e Silvana da Limena augura Buon Anno a tutti ex emigrati ANEA Australia
Finesia SEI SPECIALE... Buon 2015.... Faby
AUGURI  di Buom  2015  a tutti i Volontari di ANPAS  SICILIA  il Vice Presidente
Buon anno ai nostri maro` sono mamma e moglie  . Sono vicino e prego per loro  
Buon  anno al mio  grande  amore  dalla  tua meta  
auguri a mia sorella Simona e i miei nipotini Davide e Rebecca da zia Anna 
Auguri!  Buon anno ciaooooooo  Sindia da Balloe Medros a tutti Sardi da Roma 
Tanti auguri di buon anno Francesca,ricorda,nell`intervento sar? con te! <3
Auguri di un buon 20015 ai miei figli alla mia ragione di vivere da grazia e domenico 
bacioniiiiii! 
Tanti auguri di un buon 2015 a Vanessa, Mirco e i fratellini Irene e Samuele da parte dei 
nonni Renzo M.Teresa.
Auguri di buon e sereno 2015 a tutta la famigli Cortese.Un bacio forte ai miei angeli 
Giuseppina e Antonio.Da Vale.Acerra
A Maddalena al suo 2 capodanno tanti Auguri.
Buon anno a Alessandro MariaVittoria e VeronicaMaria. Da Gabriele e Franca
Auguri alla postazione 118 di Bianco RC da l`autista Soccorritore Bruno alias 
SCHETTINO
Un buon 2015 alla nostra principessa Luna!
Caro...caro Pippo,il mio equilibrio ? precario,mille risposte per ogni domanda,ma ho 
un`unica certezza:il mio cuore ? per te!Milena
Auguroniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii a tutte le ragazze del PTS un 2015 bellissimo!
Tanti auguri di buon anno a Lucia Calarco da tuo cugino Mimmo Quaranta e famiglia.
Auguri al mio amore William. Ti amo Lara
AUGURI ALDA DA ANTONIO
Auguri agli amici di borgotaro, il paese piu` bello del mondo, dai lovisetto
Buon anno a picci da nonno checco e nonna ita
Non auguri alla rai , mi ha lasciato senza segnale da Udine 
Auguri buon anno a tutti e a tuffi 
Buon anno a  tutte le persone buone e con un cuore grande!!!!!baci francesca
A mia moglie Rosi auguro un 2015 spumeggiante  pieno di tanta salute Pino
Augurj da mamma sjmona e babbo alfonso aj carj fjglj djletta e lorenzo ed un grande 
abbraccjo ad alex ad eljsa.. Feljce 2015 rjcco dj amore soddjsfazjonj
Buon anno a gabri franca anna emidio da massimo
Auguri  ai   miei   due  amori  MARIO  E  LUCA  ,  VI   AMO  !!   BUON  2015   !!!!!   
r?ck  e   adry.
Buon anno a tutti da Giorgia
Auguri di Buon Anno ai MARO` E ALLE LORO FAMIGLIE. Spero che presto tornino 
tra noi. Ermanno
Auguriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii



Auguri aicari a vipitenoea  christian
Auguri amore mio giovi
Auguro a. Tutta. La. Mia. Famiglia. E. Alla. Mia. Piccola. Dina. Buon anno. 2015. Da. 
Sassari
 gjoja fortuna e serenjt?
Bacioni e auguri  alla  mia famiglia ciao a tutti voi Giannina 
Auguri a tutti i chivassesi da cinzia di chatillon chivassese emigrata baci
Un augurio a mia moglie giovanna a mia figlia stefania  e a mia suocera angela
SMS BINARY
Gigi x-j A auguri buon anno nuovo da Altamura
Cri cri ti vogliamo un mondo di bene sei la nostra gioia auguri 
AUGURI   DON   FRANCO!!!!!  ANTONELLA  GRAZIANO   MINERBIO   
BOLOGNA
Auguri a tutti ma proprio a tutti ma specialmente a paolo l amore della mia vita
AUGURI, AUGURI AUGURI PER UN 2015  DI  LUCE ED AMORE A TUTTI   da 
PATRIZIA 
Ogni anno mando i messaggi di auguri ma non compaiono mai al video!!!!
Un grandissimo AUGURIO di un felice ANNO,Ciottolo. da Aldo.
tanti auguri mino,massimo e mauro dalla mamma anna,enza,anna e renato. vi vogliamo 
bene.
 tutti i PINNA RICCARDI di VENEZIA augurano buon 2015!!! I tre cuccioli SERGIO 
CHIARA ALESSANDRO
Auguri di buon anno a tutti dalle famiglie De Vincenzo, Pietrosanti;Nardo,Calamai e 
Verdecchia
???? ?? ?? ???? ????!
Tantissimi auguri ai ex Avisio
Auguri a mia mamma Gisella per un buon 2015 Massimo di milano
Ai nostri cari figli davide e edo ed alle loro amate auguriamo tantissima felicita paolo e 
mina
Buon Anno alla Famiglia Masella Le Piane da Giusy E Corrado
Tanti auguri da edo a mari
Auguro a me stesso e a tutti gli italiani che uno zunami spazzi via per sempre tutti questi 
politici che ci hanno portato alla miseria. Niko da ponsacco.
Ciao Dario
AUGURI DA ROMA.......SIMONE
IO NON AUGURO ALLA FAMIGLIA SERPENTE. MA A CHI CI VOGLIOMO 
BENE . DA GIOIA DEL COLLE
AUGURI DI BUON ANNO A ANGELA FRANCO E S?MONE DA MARIUCCIA E 
PATRICK E AGURI A TUTTI I NEIVESI
Auguri di Felice anno ai nostri cari figli  e rispettivi fidanzati e fidanzate  Franco, Maria, 
Bianca e Domenico
AUGURI A TUTTI I GIACOMETTI DA AMEDEO
Tanti saluti da Stefano, Martina,Teresa,Elisa,Antonio,Rosetta e Bianca                      Per il                       



2015
Buon anno a zia mariannina e alle signorine. Veneziano
UN ANNO NUOVO CON TANTE STELLE PER LA MIA PICCOLA MICOL DA 
NONNA Manuela e nonno Roberto 
Auguri e Ringraziamenti al Presidente NAPOLITANO  per il  discorso di questa 
sera.Mario M.
Stefano tanti auguri da papaluca mamma rosa dagli zii tutti dai cugini e dai nonni 
Faccio auguri x tutta l`italiani pero lo voglio legere in tv in questa sera grazie perche ho 
mandato alte tre e li voglio legere grazie ancora 
Auguri pescione mio d oro 
Auguri di buon Anno alla mia nonna Angela di Marone Brescia che inizia il 99 anno di 
et?. Luisa.
VI AMO TUTTI > MANU FABRY LUNA NICO Auguri dal piccolo SANTIAGO 
INGIANNI, Siracusa.
Auguro un felice anno nuovo a tutti in particolare alle mie coginette eva e giulia .un bacio 
da chiara
Tantissimi auguri a te che sei la cosa pi? bella e importante al mondo,,,A te che sei 
Unico,Meraviglioso ma soprattutto Speciale...Ti amo da morire,la tu
Www . l`anno che verr?.raiIt!
a piccinaccola;)
A Lorena  Eleonora Alexia Caterina Valerio lucia Alessio. Alice un meraviglioso 
2015 ......carlo Nadia tonino e paola
Da lina da milano buon anno nuovo ai fratelli di agrigento
Auguri di Buon Anno a leonardo Valentina al piccolo Nicola , Michele e Lara da Isa 
Ferrandina
Auguri a tutti gli  amici della famiglia velati
Da TORINO ad ANDRIA E a tutti quelli che mi conoscono Auguro tanta salute lavoro 
felicità benessere CiaoCiao L E l l O
Felicissimo anno 2015 Natalia! La tua mamma Gina
Tanti auguri Rocco Altamura da Ruvo di Puglia!
Auguri  BUON 2015 LUIGINA GERMANO BRUNO MARIELLA 
Buon anno alla 3B di calcinate Nicola
Auguri ai miei nonni di licata
Auguriiiiiiiiiii a tutti quelli che per  una legge. . Non possono andare in pensione 
lasciando spazio ai giovani.  Speriamo  che  il 2015 sia migliore 
Auguroni al mio amorone assunta
Auguri alla mia nipotina ter.mia sorella e mamma e papa`buon anno(pz)
Buon anno a tutti i miei  famigliari lontani specialmente a mio marito,mio figlio,mia 
nuora ai miei amati nipotini 
SMS BINARY
Auguri a papa francesco!
Tanti auguri da Castellammare di Stabia forza stabia 
Auguri super Simo,ricordati la prima



Auguri alla mia famiglia Mariateresa Mar co Silvana
Auguri da Rosanna  e.giuseppe. Alessia. Irene chiara  Francesca dina.e nonna. Rita
Dalla pro loco firenzuola 2015 auguri a tutti
Augurissss....simi ai nostri cari figli e congiunti      Alfonso e consiglia 
** TANTI AUGURI DI BUON 2015 ** DA SOFIA A TUTTI I SUOI COMPAGNI 
DELLA 4^A DI POGGIOLETTO DI MASSA
Buon 2 015 auguoro tanta salute a mio marito giovanni ti amo tua m. G .
Buon..anno..ai,.miei..nipotini..emanuele..e..simone..nonni..mario..e..cristina
Auguri x l`an che l? dre arriv?!!!W la padania
Quando lo passano?
Quando cristina si fidanza accendiamo il cero  a san gerardo       da chiara e enricoDa 
castel di sangro e dalla castellana auguri
auguri ai nostri figli Stefano e Fabrizio buon2015 da mamma e pap?. 
www.lannocheverra.rai.it
Auguro tutti  2015 e alle famiglie italiane  un buon Anno e le famiglie RAMB E  LE 
FAMIGLIA  BENEDUCE
Da Potenza a Lavello: cin cin al 2015!!
Auguri di BUON ANNO a Manuela, 
Cosimo,Anna,Rosella,Simone,Fulvio,Marina,Edoardo,Rosangela,Angelo,Matteo,Rudy 
da : Adele Paola e Francesco
Un augurio a tutto il mondo ai miei familiari parenti e amici x un 2015 di salute e felicita` 
saverio caccamo
AUGURI E FELICITAZIONI A SILVIA PER LA NASCITA DI GIOVANNI DA 
RUGGERO E ADRIANA CON STEFANIA E CARLOTTA
112219010
Tanti tanti auguri di un buon 2015 a tutti e tanta serenit? a tutti..... Famiglia Bevilacqua.
Sofy ti amo rispondimi.gino
Buon 2015 a walther cecilia luca valeria e ale da gianni giacomina
Auguri d? buon anno ai miei nipoti beatrice matteo e pietro da zia isa
Damiano ti aspetto!!!!!!Luca.. Tuo futuro cuginetto
DA POCO NON CI SEI PIU` MA OVUNQUE STAI MI MANCHI TANTO JOE 
COKER. Gi? da ct ricordatelo con una sua canzone vi prego
BUON 2O15 AL PRESIDENTE  DELLA BOCCIOFILA SAN GIOVANNI DI AIROLA, 
BENEVENTO 
Buon Anno Momi!  
Tanti auguri a FRANCESCO ENZA ILARIA SABINO GIUSEPPE e CAROLINA.
Al mio amore Claudio. da Porto. san Giorgio buon 2015
Auguriiiiiiiiiiiiiiii per il 2015 Dalla famiglia lamontanara
Tanti..Auguri..Di.Buon.Anno,a.Tutti..Un.Bacio..Grande..Al.Mio.Amore.Cece
Auguri a tutti voi e un augurio in particolare alla mia famiglia. da domenico roppolo. 
Castelvetrano.
Buon 2015 a tutti, alla mia famiglia e a tutti gli italiani che il 2014 non ? stato abbastanza 
migliore...staltari f.



Valeria augura un felice nuovo anno con alessandro e stefano
Amatissima zia Sara,sei sempre nel mio cuore.Mariella da Palermo
Vorrei stringere in un caldo abbraccio le mie cugine Caterina e Giovanna a Bardonecchia 
Nunzia e Nello a Castel San giorgio e Giovanna Chiara Franco Gild
al mio dolcissimo amore Francesco auguro un anno ricco di serenit? e felicit? tua 
capocciona 
Buon 2015 a tutti  da polla nicol
Buon anno 2015 e che pieno veramente di amore..
Auguro un grande 2015  alle mie  due bimbe...... e ai loro ragazzi Giulia Alice Alessio 
Marco  Ciao pap? 
Avguri dal monastero di  cauagli?tto
Auguroni a Anna, Eugenio e Roby di un buon 2015 da Aggius 
Buon Anno agli amici di Terni da Tina
TANTI AUGURI A AURORA DA NONNO E NANNA
AUGURI Al MIO PICCOLO NIPOTINO NICOLA DALLA NONNA ISA MATERA
Auguri buon anno a Diego Daniela e Marcello da papa Salvatore
A Tiziana di Rovigo una costellazione di Yvan e dal Madagascar
A te che con il tuo amore hai saputo rendere dolce la mia vita un augurio dal cuore che tu 
possa continuare a vivere questo meraviglioso sogno insieme co
Tanti auguri e forza roma!!!
Auguri  Raff, buon 2015. Vito
Auguri di buon 2015 alla    famiglia alfieri gianni da     michele e anna del pomo
Tanti auguri al piccolo ivan dai nonni grazia e nicola bun anno
o e zia maria a Trissino buon anno a tutti dalle cugini Gianna e Mary di foggia.,.
Auguri di un felice anno nuovo da Don Francoo e famiglia da Visano-BS
Ino allo scoccare della mezzanotte pensami e saremo piu vicini di sempre. Ti amo 
Roberta.
Auguri di uno spettacolare 2015 ai miei meravigliosi 
figli.marco,gyanki,Pierdomenico,Alessandra,Mariachiara.Gigetto ed Angela da Alife 
Cara moglie tanti auguri di buon anno =Ezio
Auguri a mamma Natalina,Rina,Pasqualina,Franco da Enrica e Antonio . 
A TUTTI I VOLONTARI CRI RICCIONE BUON ANNO SIETE NEL MIO CUORE 
MARI
Auguri di buon anno da maria vacante
n me ? con i nipoti e nipotine . Ti amo  Geppino x Angela
Auguri a tutti di vero cuore per un 2015  migliore. Lina Maria Gianni Alexia
Buffoni  solo  xprende  soldi  
Auguri di un felice 2015 a tutte le persone di buona volonta luigi
Pensiero Stupendo Sognare un 2015 MERAVIGLIOSO PER TUTTI...TONIO 70
Buon anno a  questo bellissimo programma :) dalla famiglia sciMeMi da Salemi
Auguro di cuore di mamma un anno sereno ai miei cinque figli
auguri per un sereno 2015 a tutti alessandra e vincenzo
Manu ti auguro un buon anno.ti amo tanto. Auguri da ignac



Buon anno a mia suocera assunta grazie
Auguri ai nostri stupendi 4 nipotini patrick lorenzo mattia e andrea baci nonna marylu
Papa.francesco.bergoglio.buon.anno.ate.e.a.tutto.il.vaticano.dalla.sardegna
Felice ANNO A GIOVANNA GIUSY E NICANDRO DA NONNA 
Marcella tanti auguri e buon anno ti voglio bene  
Ciao Pippuzzo! Auguri di Buon Anno! Saluti da Spalato! Giorgia
Buon anno a tutta la famiglia nucci giuliana
AUGURI DI BUON ANNO NUOVO E UNA BUONA FINE DELL` ANNO PASSATO. 
RICCO PIENO DI FELICITA GIOIA E AMORE  DA MARCO G. DA TORTONA   
Tanti auguri di buon   anno a Eugenio Costa ad Andrea Anna Paolo e Giovanni da 
Loredana
Auguri di  Buona Fine e Buon  Principio ai 5 amici di Pordenone. m. Cristina
Mi manchi tanto amore. Katia x te un anno pieno di felicit? TVtb Max
Auriamo un anno diserenita e prosperita a tutta l italia da fonni nu 
Auguri per un felice 2015 a tutti gli albanesi che vivono in italia. Engjell da treviso
Auguri.di.buon.anno.alla.famiglia.acerbis.ricardo.samuel.sabrina.e.maxi
Tanti auguri a sciuscio dei tufi...
Yassine beliazir ti amo, auguri , rosy
Buon anno dalla famiglia cipriano e notararigo da gangi
Auguri  di Buon Anno a tutti gli iscritti ad ACCADDE OGGI da Peppino Luparelli! :-)
 Buon anno  nuovo  da Fabio 
Tanti auguri a piero da noi tutti rosa 
Giovanna sei tutti noi Auguriiii
Tanti auguri alle mie nipotine GIADA, ROSANGELA e la principessa che è in arrivo. 
Nonno Nino - Matera
Tanti auguri a noi Santoro...e in particolare a Mauro Alessandra e stozzicina...auguriiiiiiii 
da Lecce
A tutti un anno di felicità ! Buon anno da Messina. Lucia
BUON  ANNO A TUTTE LE PERSONE ANZIANE SOLE DA MARCELLO 
475.475.0
Auguri a tutti gli operai della stefana nave                brescia con il futuro incerto
carissimo Don Aurelio De Laurentis nel 2015 facci sognare fai un Napoli FORTISSIMO
Auguri a tutti i docenti precari della scuola che il 2015 ci porti il ruolo atteso da 15 
anni .... Giovanna e Anna da Milano...Insinna sei grande.
Da Firenze Buon Anno ai miei figli
Auguri di buon anno da luigi lotto e lara e famiglia
Tanti Auguri zio Francesco da Barbara, Franco, Natasha e Antonino e nonna nata da 
campo calabro
Auguri da castel tesino!!!!!
Tanti auguri da Alberina a tutti gli amici e parenti di Mompeo 
Da grazia da massa
Tantissimi auguroni mio cugino carmine caputo dalla cugina sandra
Da Manfredonia un grande Augurio a mia moglie Pia e i miei grandi amori Miki e Anna, 



da pap? Cosimo
Auguri alla nostra picci nonno aldo nonna bedda
Auguri. Buon Anno al mio Amore Francesco da  .Rosalba 
(RE: )Tantissimi auguri di buon anno a mia moglie carol a marco e fede ti voglio bene da 
gustavo 
AUGURI A MIA FIGLIA MONICA E MIO NIPOTINO MATTEO .SIETE LA MIA 
GIOIA. VI VOGLIO BENE. MAMMA
Augurissimi da Ubaldo, Dante, Zuppa, Twirty e Risotto! Che l`anno nuovo porti tante 
croccantini
Auguri.ai.piu.belli.di.turriaco.patrizia.gilberto.alessia`..mattia,,da.tutta,la.compagnia
Buon anno a Nino Pina Santina Enza Gaetano a tutti i    nipoti e alla cicogna in arrivo
Tanti auguri di buon anno a tutti quelli che mi conoscono..parenti e amici e la mitica 
classe del 74..marco sambuci
Buon anno alle mie colleghe Federica e Roberta, di turno questa notte alla virologia Dello 
spallanzani, sergio
Auguri a chi si trova nella tempesta della vita in attesa di un raggio di sole... Ciao Shumi.
2015 desideri che su avverino nell`anno alle porte. Buon tutto a tutti da Alessandra, Sesta 
Godano
Auguri a Marvin Patrick miei adorati nipoti  
un altro anno insieme a te e stato bellissimo altri mille di questi giorni con te auguri 
amore mio ti amo fortuna
Capodanno con i miei nonni...auguroni per un felice 2015
Auguri a tutttttttiiiii
Tanti auguri dal grand hotel carrozzo di san pietro vernotico
Auguri a tutti. Confidiamo nel Signore per un anno migliore.Un bacio. Ema
FLAVIO SEI  GRANDE. AUGURI A TE E A TUTTO IL MONDO.   CIAO  ciao. 
Auguri a tutta la mia famiglia Chiara Borroni Brescia.
Auguri di buon anno a nonna cettina dal nipote francesco
Auguri al Santo Padre.Che preghi per tutti noi
Felice 2015 a Maria Beatrice di Roma! Auguriiii! 
Auguri per un felice anno nuovo a mia moglie francesca ali
Buon anno da bardolino 
Tanti cari Auguri a tutti i miei nipoti , quelli che mi vogliono bene , e anche a quelli che 
non me ne vogliono  zia Anna
A MATTEO LUCA  ANDREA e EDOARDO BUON 2015 ZIA PINA
Tantissimi  auguri  di  buon  anno  a Susy e Simone da  pap? e mamma 
Tantti bacci al famiglia petrucci di san vito dei normanni br
Tanti Auguri a tutti, ricordatevi nella vita c`? chi vince, c`? chi perde, ? Cecchi Paone...da 
Fabio e Leo
Auguri ai nipoti Virginia Eugenia Marta Samuele Umberto dai nonn? Dirce ed Aimone da 
Novellara
Auguri di buon anno ai cinque super della tombola
Auguri di un sereno 2015 a novella massimo vince e mariasole dai nonni



Auguri!!e troddiate tutti mi raccomando.buon anno nuovo by cresponzio
Buon Anno Michele Genoveffa Annamaria Ylenia Vito Gaetano ecc.. Da Grazia e 
Loriano??
D a   g i a c o m o   e  S a u r a     a u g u r i   a       m a p p a   e        f a m i g l i a
Se non mi registro nel sito sms  non viene trasmesso?
Alla Mia grande Elisabetta auguri amore....... Remo 
Tantissimi auguri di buon anno a tutta la mia famiglia ai miei suoceri e mia cognata 
Tantissimi auguri x Alessandro e Rita... Radioso 2015
Aguri ai miei nipoti Gabriele che fa gli anni oggi a Camilla martina che sia un anno 
migliore dai nonni Tonino Brigida Villapiana cd
Auguri alle piccole Margherita e Carmen da mamma e pap?. 
Nel 2015 auguro a tutti I disoccupati di trovare un lavoro e a tutti i politici di diventare 
disoccupati Giorgio d`rufel
Niccolo Francesco Rosetta e Vincenzo Carucci da Caggiano  (SA ) augurano a tutti un 
felice 2015
BUON 2015 A VITTORIO A SPEZIA DAL BAFFO DI LT
Buon anno a marco veronica luciano e alfredo da marcella 
Auguri di buon anno 2015 ...famiglia TROTTA,ARMIENTO E RIGNANESE da 
MATTINATA

Auguri Per un anno pieno di soddisfazioni a BRUNO CONTRADA dai suoi fratelli e 
sorelle
Tanti auguri di buon anno ai miei due nipotini martina e alessandro e ai miei figli e generi 
e a mio marito mario
Un felice 2015 al complesso strumentale`don Giovanni busato` Giusy
Ricordat ?vi di noi malati psichici x rivedere la LEGGE BASAGLIA
Buon anno di cuore a zia rosa  zio giovanni e figli da zia maria
A simo manu ed andrea da papi mami
Tanti auguri alle mie ragazze e ai loro ragazzi da mamma luisa
Buon anno un bacio a Carmen da Mauro
Auguri a Gioia  per  un 2015 di Felicit? da zia  Anna  Rita da Monteroni Di  Lecce. Baci.
Tanti auguri alla mia nipotina Marika nonna lory 
Auguri a tutta la mia famiglia e un sereno anno nuovo  da cmg
Tanti auguri da Matthew ,Allison ,Gianna ,Nicola ,e buon anno nuovo a tutti 
Auguri a famiglia corvaro, falcione, cafagna da Luigi
Yassine beliazir ti amo, auguri , rosy
Auguri di BUON ANNO DA MARIO E CARMELA A MIMMA E ENZO
Auguri per un sereno e felice anno 2015 a Sua Santit? Papa Francesco. 
Auguri a tutti i miei amici che amo tanto enza camilla nadia cristina sasi salvatore carmen 
kekka angela e vincenzo auguri cacche
Felice anno nuovo  alle mie sorelle eva e giovanna giuseppe
Auguri a tutti di vero cuore per un 2015  migliore. Lina Maria Gianni Alexia
Tanti auguri di fine anno famiglia scarcia e taber



Da mamma e papa auguri ada mandatelo
*AUGURI*SOLO*AGLI*ITALIANI*ONESTI*nico da putignano (bari )*
auguri a mattia  suo primo capodanno solo con i suoi amici ciao papa
Auguri  a marina  Raffaello  Anna  Antonio 
Da caltabellotta papa paolo e mamma anna augura un felice anno  al figlio salvatore e  
nipote lillo che si trovano a  milano
BUON ANNO a tutti ..belli e brutti.. simpatici e antipatici..agli egoisti e agli altruisti..e 
un occasione per migliorare..
2015 arriva presto perch? il 2014  ? stato un disastro.Auguriiiiiii a tutti
Bun anno a tutta la sardegna da sant antioco
AUGURI MASSI T V B 
Auguri  alle  ns splendide figlie  EleoCami   Papa`
Felicissimo 2015 al nostro nipote Giuseppe auguri nonna Anna nonno Franco zia GIulia
Che nel 2015 Nasu ci porti il remake di Tsukihime
TANTI AUGURONI A AMICI MIEI DI AREZZO..ALICJA
Il brodo di gallina ? buono
Un salutone e baci alla grande parata di bellezze! by franco macchione di nocera terinese
Caro Flavio, sarebbe bello se potessi raccomandare a tutte le persone che ti guardano se 
possono proteggere i loro cani (oltre che loro stesse)  dai bott
AUGURI AD ANDREA T.V.B.
Per favore richiamami.
A tutti i soci del Tiro a Segno Parma Buon Anno il presidente
Auguri mondo ti amo! ?Da benevello..Cn.
A mia sorella lalli e a mia mamma marina vi voglio tanto bene ne avete tanto bisogno in 
questo periodo vi abbraccio
L`ANNO CHE VERRA`. Potrai vedere i tuoi auguri in tv e/o online su 
www.lannocheverra.rai.it! Costo max addeb.0,51E. Reg. sul sito. Info 011 2219010
 CHE L`ESSERE UMANO PENSI A NON ODIARE PER UN 2015 DI PACE.RICHI 68
Auguriii iii Buon   2015  Ray  e  angelo  1  anno pieno  d`amore?
AUGURI DI BUON ANNO A TUTTE LE MIE DONNE!!! WALTER
Auguri a Carlo e Susi da mamma
Un Augurio particolare a Te che sei distante da me AUGURI ..Mimmo da MR. TI AMO
Auguri  a tutti  i miei  cari  Romana  e Renzo  
Auguri alla familia untiveros malqui di ines
Gianpi ti auguriamo un anno meraviglioso, ti vogliamo un mondo di bene. Ino, 
Roberta,Giusy e Luigi.
Non  ho  internet
Buon anno a  la zebretta     del  friuli    gianni  m
Tanti, tanti auguri per il 2015 a tutti i nostri amici e conoscenti in Franca, Svizzera, Kenia 
e Italia da Fam. Juma-Vantini-Tommasi
Al nostro Presidente  Napolitano, lunga vita. Nicola (Chiaravalle) AN
Auguri  a tutti belli e brutti da santopietro
Auguri a cristel per il suo primo natale ti voglio bene sorellina auguri



Buon 2015 a tutti i trapiantati d`ITALIA (Cira da Grottaglie TA)
i di questa sera tenendoli dentro casa o riparati, i cani soffrono con i botti. Grazie, io ci 
spero! Alessandra di Treviso
Tanti auguri a mamma che  nel 2015 compie 103 anni.
BuonCompleanno MATI:dai tuoi nonni e da tutta STRADELLA !
Buon anno ai miei medici dell istituto clinico Humanitas che mi hanno salvato la vita!!! 
Grazie!!!
Prova WhatsApp Messenger per il tuo smartphone. Scaricalo oggi da https://
whatsapp.com/dl/Un caro Augurio al Papa Francesco sei forte da Loredana
Un buon 2015 a valentina , marco bertilla da keti , teolo pd. 
Auguri a tutti amici e parenti di Livorno da Aldo eFabrizio da Sassi
AUGURI A TUTTI  I  PENSIONATI DA EURO 400 IN GIU
Buon anno al personale del  CSM di Genova Voltri. Marisa 
Auguronissimi a Beatrice Emanuele ed Alessia da Colli del Tronto.
Auguri di buon anno a Sebastiano e Pierina
Marina di Rawena Beti Wi  auguraFelice Anno 2015 per Paula Gankarlo Lina  TANTA 
FELICITA
Avv
Auguri a tutta l`Italia da Davide e Giovanni....strozzatevi con il panettone o bruciatevi 
con i botti!
Auguri da Vasile per la sua famiglia,specialmente per il mio Stefan di  5 mesi.Auguri a 
tutti!!
Ai miei figli giovanna martino andrea auguro  che possano realizzare tutte le loro 
aspettative un abbraccio grande quanto l equatore mamma
Yassine beliazir ti amo, auguri , rosy
BUON 2015 GIORDANA
Ciao sono Federica buon anno a tutti
Buon anno a Patrizia ed Antonio ...Rosa
Per un nuovo inizio insieme auguri amore mio. Gloria
Auguri a eleonora e nicola sposi dell`anno
Auguri a miei figli luca a roma massimo a stoccolma marco a napoli e cris a  cassino 
mamma e papa
Buon Anno di cuore ai nostri genitori...cognati e la nipotina Chiara ! Isabella e Franco !
Tanti auguri di buon anno a mattia vanessa francesco da fedele e rosetta 
Tanti auguri alla famiglia coronato in germania griesheim bei darmstadt
Il presidente della freccia del sud augura felice anno nuovo a tutti gli amici 
Tantissimi auguri alla mia sorellona non la vedo da tanto ti voglio un mondo di bene
Auguro.a.tutti.gli.italiani.ingrati.e.inetti.che.non.mi.danno.il.lavoro.rimanendo.nella.loro.
dabbenaggine.ed.ebetaggine.buon.anno.
Buon anno da hellen, giulina, simo felix, un abbraccio da Dracul Max
Gianni mi manchi tanto chiamami Annamaria
Auguri ai miei nipoti ai pronipotini alle mie sorelle Domenica e Santina a mio fratello 
Salvatore ai miei cognati Vittoria, Antonino e Ettore da Anna di 



Auguri da osisu e pisu per osisu...teddy
Tantissimi auguri di Buon Anno a tutti da Elisa di Gioiosa Ionica e da nonna caterina 
Buon anno: Grazie altrettanto come dicono nei negozi. Lisa 6 anni. 
Motta S. Anastasia. BUON ANNO A TUTTI CIAO
Auguri a tutti i becchini pescara ! 
Buon 2015 al mio baciccio Diego,ti auguro 1 anno ricco di salute,serenita`e soldi! 
Bacioni il tuo amore Ale!
Ciao amore ti aspetto e comunque ti ricordo che oggi mi hanno scaricato il sifone.Ciao
DA ALBERTO PER BEATRICE TANTI AUGURI DI BUON ANNO. Ti AMO 
ALBERTO
Da Avellino, sotto la neve, auguri di buon 2015 ai nostri cari di Montegranaro. Claudio 
Monia and family
Da vimercate felice 2015 Per franci e vicki da chi vi vuole bene
Augurissimi a:Antonio Adele Rosa Maria Mike Lucy Carmen Dmenico MiloAuguri 
auguri augruri
Auguri a tt da enrico cristina sofia e soemi
Da Costa Serina Buon anno e auguri a tutti da Emilio, Tina, Laura,Mirko,Lino, Vanna e la 
piccola Camilla.
In questa notte fredda e scura buon 2015 caldo e luminoso all`Italia e agli Italiani da 
Leandro del Vomero - Napoli.
Auguri di un sereno e felice 2015  a tutti gli italiani.  Lorenzo,  Isabella, Andrea ed 
Alessio da Tivoli
Un anno speciale x la piccola GINEVRA auguri dai nonni Ale e Mary
Dal BAR SEMINARA auguri speciali a tutti gli abitanti di Gangi, il borgo pi? bello 
d`Italia!!!
Con il desiderio che nel duemilaquindici il mondo  possa  recuparare il dono della 
gentilezza e il valore  delle buone intenxzioni auguri a tutti da lore
BUON ANNO ALLE SORELLE PALMINA MARIA ELSA 
Quest`anno ? stato fantastico! Ho realizzato il mio sogno andando al concerto dei One 
Direction. Un saluto alle Directioners! ?Realizzerete tutti il vos
tro sogno un giorno. Un bacio.
AUGURI DI SALUTE DA PASQUALE, ANNA, ANITA, CHIRURGIA VASCOLARE 
SALERNO. BUON 2015.
na franco e buddy
Tanti auguri a zio michele di belgio e cugini da silvia
Bacioni e auguri ai nipotini Arianna Lorenzo Elena e Flavio.I nonni Massimina e Alfonso
tanti auguri di buon anno a una bella donna si chiama Rita 
auguri mamma da ninni ti voglio tantto bene
Felice 2015 a tutti gli italiani e auguro loro di avere tanta forza per sopportare i nostri cari 
politici  auguri Vincenza 
TANTI AUGURI DI BUON ANNO A TUTTI COLLEGHI  INVER-VALSPAR
BUON ANNO AI NONNI ALBA ERALDO
TANTI AUGURI ALLA METAL QUATTRO DI ORCIANO DI PESARO DA 



CLAUDIO !!!!
Un buon anno a tutti quelli che non arrivano a fine mese. Sperando che la ruota giri. 
CLAUDIO
BUON ANNO 2015 a tutta la valdigne!!!! Da Giulia.
Gianfranco ti amo buon anno Rosita 
Auguri da una straordinaria MANFREDONIA ricoperta interamente dalla dama bianca. 
Un saluto a PIETRO e LUCIA da CLAUDIO
Tanti auguri a una persona splendida dai parenti   di  Nizza   .Eugenio .  La     Thuile
A tutti gli amici auguro BUON ANNO NUOVO! ROSANNA .DA GENOVA.
Tantissimi auguri di buon anno da Marirosa Annamaria e Demo!
Un augurio a chi stanotte dorme per strada. Che il nuovo anno dia loro un tetto serenita` e 
tanto amore. dalla sardegna un abbraccio
Auguri da silvia,sara emily alla famiglia canestrari augurii !!!!!!
Auguro a tutti i colleghi delle ferrovie Appula lucane un sereno 2015 ROCCO
Alla mia cara mamma tantissimi auguri di buon anno, che vi sta guardando su rai 
internacional dal Venezuela! Un bacio da tua figlia Alicia e tuo genero Paolo.
Da parte della famiglia Animoso ? iavarone a tutti ?  ai nipoti
Auguri ai Pescetelli 
Da Andria felicit? a tutti . Sabino Lucia Riccardo Daniela Vincenzo
VAI CLAUDIO SPACCA TUTTO...ALL OVER GOSPEL CHOIR
Auguri LAURA CHIARA FLAVIO BENEDETTA GIANMARCO VITTORIA 
LEONARDO da Nonna ERMINIA e Nonno ROBERTO.
Tantissimi Auguri a tutti da Giulia da Bisceglie
Tanti auguri di buon anno a tutti noi Latrofa Lamorgese e Segreto
Auguri a tutti gli zii: Anna, Salvatore e Rosa, Oreste e Maria, Nicolino e Gianna, 
Giuliana e Franco.....DA MARCO!
Auguri Noemi da nonna Lilly 
Auguri di uno splendido 2015 ai nostri cari e a tutti!   Le amiche dei gatti.
Sassatella c`?..buon 2015!!
AUGURI DI UN FELICE 2015 DA ARNALDO GABRIELLA.MARCO TERESINA 
Tanti auguri a tutti da asia
 Buon compleanno Rosangelica ? domani 
Che questo 2015 possa diventare un anno migliore per tutti...Buon anno cari mamma e 
pap? da vostro figlio Ernesto.
Da mamma Giulia e papa` Mimmo auguri a Lorenzo e Alessio:SIETE LA NOSTRA 
VITA.
Un augurio da tutti noi per un 2015 super da Alessia, Fabio,Iolanda,Valentina e Felice, 
Aldo e Giusy :-* :-* :-*
Il 2014 ha ormai le ore contate , vi auguriamo un nuovo anno ricco di pace e momenti 
felici. Buon 2015! Dalla famiglia Ingenito e Marsia.
UN ABBRACCIO A SIM VINC E FEDE VVTB PALERMO
Auguri di buon Anno nuovo 2015 da pantantinam
Tanti auguri nonno Mario dalla famiglia Zeloni 



Buon Anno ai bocciofili tutti e a Doriana, da Mario TV ci vediamo a Budrione
Ad Alfonso Mario Tommi e Ferdi gli auguri di zia Lucia.
A MIA COLAGE` DAI NONNI GUIDO LUCIANA BUON ANNO
Auguri rosi gabri maria per un 2015 pieno di amore e felicita
Il 2014 ci ha portato una sola gioia Nicolo`. Auguri da nonno Saverlo e nonna Viviana. 
Buon 2015.
Auguri a raffaele verdirame da mariaelena ti amo amore mio
ALICE SEI GRANDE TANTI AUGURI NONNA 
Auguri alla mitica 2g 1988-1989dell`iti di livorno....buon anno da Riccardo zucchelli!!!!!
Tanti auguri ai miei        amori per sempre MASSIMO E MIRKO DI BUON ANNO da 
vostra mamma MARTA AUGURI ANCHE AL     PAPA`
Auguroni al nipotino Lorenzo, a Elisa e Fabio, Sara e Massimiliano, fratelli, cognate, 
cognati, nipoti e amici. Foffo e luisella
Auguri di un 2015 sereno al mio topino  M.M.dalla tua BIONDA ti AMO 
Auguri all`Amore della mia vita Anna Maria Clemente.Alfedo.
AUGURI Al MIO PICCOLO NIPOTINO NICOLA DALLA NONNA ISA MATERA
Auguri 2015 ai miei amori. Eleonora. Stefano e. Mauro da . Cristina
Tanti auguri dalla famiglia        siciliano,pancellini,oneto,,bifini,Buggio,mambrini e 
innocenti di Grosseto a tutti quelli che ci conoscono. Tvb nonno
Buon anno mamma di franci
ospedale torrette di ancona auguri a tutti buon 2015           da demetrio pangaro  
. tvb nonna.
L anno che verr? 2015 spero che sia l anno di enormi sorprese positive di pace di salute di 
vera felicit? sia per tutti noi che sopratutto per le persone
Auguri agli splendidi nipotini Silvia e Alessio. S.
Auguri a tutti gli avanesi da mila da massaciuccoli 
Auguri a tutti quelli che mi vogliono bene liviana da perugia
Auguriii alla piccola principessa Federica dalla tua futura zia madrina....buon 2015 a tutta 
la famiglia. Da Campobasso
I nonni sono gli angeli dei nipoti tanti auguri davide e gioia da nonna claudia
Buon 2015 da parte di elinora daniele gabriella;-)
FORZAL`AQULAME
Auguri da Giuse Rita Tina Marco Giuseppe Luisa Michela e Luna....buon anno
Buon anno
Aiguri a titti gli infermieri e medici che lavorano in sala operatoria on questo 
momento.pasquale romano
Tanti auguri al mio Giuseppe,a mio figlio Mattia ma auguri anche a mio marito Tommaso 
e mia madre Rosaria che sono lassù
Speriamo che l anno 2015 ci faccia riflettere sul  male che ci circonda facendoci 
avvicinare pi? a dio che ci guida verso il bene tanti auguri a tutti i 
popoli indistintamente un abbraccio a carla e oreste e tanta felicit?
Un caldo abbraccio     e tante coccole        al nostro filippo  dai  nonni corinne  e       
romano   e dagli       zii michael  emil  e   marika tanti baci



Auguri di un buon 2015  a tutte le persone del mondo ringraziando e pregando sempre 
dio alfio e magda
Augurissimi x unoSplendido 2015 aEster ePietro,Ale eAngela eLeonardo.vi voglio 
bene.mamma.
A CLaudia e Valentina auguri di Buon Anno dai nonni Gino e Fiorella
Auguro un 2015 pieno d amore di felicit? e di salute  con lavoro per tutti
Buon 2015 a tutti da MANFREDONIA.. da Gloria Lele Ieia Franci Cosimo Teresa Luana 
Michele Maria Filomena e Mimmo.. un augurio speciale va a mio ZIO MATTE
Auguri di buon anno ai miei adorati nipotini edoardo e gregorio e a tutti gli italiani
Buon anno alla mia fidanzata ale e al nostro vecchio buon gio! 
Da luna tanti auguri di un felice 2015 pieno di felicita e un particolare al mio amore miky 
ti amo 
Da Grottaferrata ad Adelfia: AUGURI di un Buon 2015 a voi tutti. Pini ci?
Cami e Ale Buon Anno Nuovo da Kinga
O ..TI AMO ZIO MI MANCHI(Da glo)
Mamma, pap? e Davide...siete la mia vita...Tiziana
auguri ai nostri nipotini July e Ivan buon anno dai nonni  Luciano e Mariuccia 
Tantiiii auguri buon anno hai miei figli massimo Ivan  e mia sorella maria?????
Auguri di buon 2015 da Pasquale e Maura a zia ANNA,zio FABIO e Benedetta!
ipoti.....Enrico.
 che in questo momento sono disagiate senza un tetto che.ritrovano la forza di 
ricominciare daccapo e andare avanti auguri da angela Michi e cettina da M
Spuntare ` auguri da quissi de uollis
Auguri,da,tarsia,da,valentina,larussa,per,tenuta,roberto,e,famiglia
Buon 2015 Ariel ,Vinus , Astrid ,Manuel ed Ivan da Nadia e Dina
Volevo fare gli auguri al mio primo amore mi dedic? la canzone PAROLE .La cant? lui. 
BUON. 2015
Da Galugnano  di Lecce Auguri di Buona fine 2014 e migliore Inizio 2015 a 
IMMACOLATA VILLANI di Napoli. CAPORALE GIUSEPPE.
Auguri alla famiglia di Salvatore Fulminante di CUSANO MILANINO da zia GINA!
Tantissimi auguri di un felice 2015!!! Da Gloria Christian Leonardo ;)
Uno splendido 2015 a Luisa, Stefano, Alessia, Samantha, Franco, Regina, Sig. Licio, 
Sandro, Fiorella, Carla, Valerio, Silvana, Tommaso, Paolo e tutti i n
Buon anno dall`Azienda Agricola Carluccio!!! Maria Pia<3:))
Auguri da Grumo Nevano a tutta l`Italia . Buon 2015 da, Luisa,Raffaele,Pietro,Domenico 
e Margherita.
Tanti Auguri per un gioioso 2015 aGABRY E Rachy dai N onni!
BUON ANNO DA MAURIZIO  E FRANCA 
Tantissimi auguri a tutti per un felice anno nuovo dalla famiglia Del Savio di Alvignano 
(CE)
Tanti Auguri per il 2015 dalla famiglia vorticelli e salerno da andria 
Che nel 2015 ognuno di noi possa avere il diritto di sorridere. Salvo Rapisarda
Auguri da matera mamma giuliana augura alle sue figlie luciana  e giovanna  assieme alle 



nipotine un sereno anno.
PER MIA NIPOTE CATARINA CHE NON CREDE A BABBO NATALE AUGURO 
CHE L`EGGENDO IL MIO AUGURIO POSSA RICREDERSI. 
 BUON ANNO 2015..da REGALBUTO ..VIVIANA GLENDA VALE ESTELLA 
VALERIA ALFIO RIKY PINA MARIA FRANCA
AUGURI DI BUON ANNO AMICA MIA ANNUZZA!TI VOGLIO BENE TITTY!
Tanti auguri da empoli a genzano di lucania.Che il2015 sia unico e magnifico x tutti i mei 
cari
Che il nuovo anno ci porti tanta felicit?. Tanti  auguri da Manuel Bartolomeo  Cuccia 
Auguri buon anno ad Andrea di Ponte a Emma da una ucraina Nadia ti ricordo sempre
BUON 2015 AL MIO AMORE ANTO da BOB
Auguri di buon anno ai miei2 amori marco e marika da mamma e papà
Auguri a tutti gli AMATO daMARIAPIA
Auguri a tutta la famiglia Di Muzio :) da Rieti
Auguri grandi al mio amico DAVIDE CICERO, alla 1C e alla 5B da FRANCESCO 
ADDAMO di Patti
TANTI AUGURI DALLA E ALLA SARDEGNA E ALL` ITALIA.Mario da OLBIA
Tanti cari auguri a tutti i miei cari nipoti e amici zia patrizia e franco
Auguri alla famiglia del dott.Falace di levico! Le tue sorelline
Tanti auguri alla mia cara moglie Mariella. TVB
CARA STE`,   ABBRACCI E  B A C I O N I  A  L E I. Auguri-ciao! L.upo S.olitario 
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Buon 2015 a Aurora,Diletta,Kristal,Sara,GIMMI,Jessica, Rudi da Maria e Renzo.
Auguro un buon 2015 a tutti , in particolare alla mia famiglia . Anna bergamo 
Auguri x un eccellente 2015 a tutti i miei parenti, anche se non mi parlano piu`!! Paola 
Bayslak Draghi!!
BUON 2015 A TUTTI I TIFOSI  ALESSANDRIA CALCIO. FORZA GRIGI. 
GIAMPIERO
Tantissimi auguri di una buona fine e un buon principio da grazia da taranto
Buon Anno ad un ITALIA LIBERATA. Franco da Sassuolo
Buon anno alla GIUSTIZIA che possa liberarci di corrotti, di faccendieri, di 
approfittatori, di ladri, di incapaci, di mafiosi, di stupidi, di mediocri. 
BUON ANNO ALLA FAMIGLIA PALMIOTTO DI GIOVINAZZO (BA) DA 
ROVERETO.
Buon anno a tutti da Terlizzi. Gianluca Gesmundo e famiglia.
Nicol? piccione e il gruppo social chi fermer? la musica augura all`Italia e agli italiani un 
2015 migliore.
Auguri a PAPA FRANCESCO,esprimendo l`affetto che provano verso lui tutti i cristiani 
x le sue braccia cos? aperte verso tutti, paola 
Buon 2015 a roby silvia ed ai meravigliosi ale e sammy dai nonni piero e franca a presto 
buon anno a tutti 
Auguri ai falchetti biancoazzurri dai tifosi
auguroni a iacopo morelli  nonna e nonno



AMORE MIO MARIA ZIZI BUON ANNO MARIANO
Auguri a gulli, bianca, sonia ed andrea, i nonni
Noemi e nicole un bellissimo anno nuovo dai nonni aldo e raffaela con tanto amore
Tanti auguri a tutti soprattutto a quelli che domani lavorano e a mia bellissima moglie e 
alle mie bellissime figlie.MICHELE DA BOTRUGNO (LE)
Felice e` sereno anno al mio Prcincipino nipote Nicholas
Nonno Giovanni e nonna Rina buon anno dal vostro nipotino Giovanni (RM)
Auguri a tutto il mondo da Capurso!!!!
Buon Anno a Tutte le persone che non sorridono da tanto tempo, che il 2015 porti loro 
Salute, Soldi e una pioggia di Sorrisi Stellati. . . Martina da Gua
Auguroni speciali ai miei splendidi nipotini Alex ed Erica .zia Cinzia Astaldi
essina.saluti.a grassica
Auguri di un buon 2015 a te occhi verdi che mi hai rubato il cuore sarai e resterai sempre 
il mio unico grande amore BUON ANNO  sbiru68
sila (CA)
CDM COSE DELL`ALTRO MONDO AUGURA BUON ANNO A TUTTO IL MONDO
Buon anno Andrea Carla j m f e g da mamma e papà Antonio e Maria
Tantissimi auguri Antonella, un felicissimo anno nuovo, che ti porti felicita`,speranza e 
gioia. 
Un Augurio speciale dalla Famiglia La Torre (tranne Lorenzo :P) di Manfredonia! Auguri
Auguri di Buon Anno a tutti , Beppe, Monica e Asia da Settimo Torinese
Ts. Auguri..xil primo anno nuovo a viola dai nonni Enzo e Cinzia...
AUGURI ALLE MIE SEI SORELLE E RISPETTIUI FAMILIARI.UN ABBRACCIO A 
MIE FIGLIE,AI MIEI GENERI E AI MIEI ADORATI NIPOTI MTERESA SINISCOLA
Sei lontano Camy e non puoi abbracciarti ma nonostante tutto non mi arrendo! Buon 
2015...ancora insieme a me! Ladyti
Auguri dall`OSTERIA del JEZZ Milano!
AUGURI DI BUON ANNO A MIO MARITO GIOVANNI, ALLE MIE FIGLIE MARIA 
GRAZIA E ARIANNA, AI MIEI GENITORI, ALLE MIE SORELLE ANTONELLA E 
ANNA, A MIO FRATELLO GIUSEPPE 
Ti amo giorgio auguri amore mio 
Auguri d? buon anno ai figli giovanni e piero alagni e nuore mariha e sara da parte dei 
genitor?
AUGURII   DA   PIGNA  DA UNA COMPAGNIA DI AMICI CHE INAUGURANO LA 
CASA NUOVA DI LELLA E GIGE 
Auguri a tutti quelli che mi conoscono dalla famiglia Lotta Francesco
Auguqi a tuui i concittadini della BASILICATA E particolarmente ai lagongresi x un 
buon 20`15 dopo un 2014 x la perdita di Mango Pino Biagio.
Auguri all`attore francesco testi...da 3 fan dalla..sardegna...ciao..
Auguri a Agnese  a manuel da arezzo zia rosy
Auguru a mia zia Rosy di un 2015 speciale le tue nipoti
Auguri di Buon Anno a quelle persone vere che mi sono state vicino anke solo c1ciao 
1sorriso Margherita da Sora



Auguroni al nostro nipotino salvatore i nonni francesco e maria assunta tanti auguri a tutti 
Tanti auguri dalla cascina Franzi di S. Stefano di Borgomanero.
Tanti auguri a DARIA, che a scelto di emigrare in... ROMANIA!  Un caldo abbraccio 
dalla LUCREZIA che ,15anni fa a scelto anche lei di emigrare.... facend
Auguri a tutti da PIERONI HOUSE di Sant`Elpidio a Mare (Fermo). 
Buon anno a zio Pasquale e zia Rosalia di Ferrandina. Teresa, Gianpiero, Franco ed 
Enzina
o la stessa strada, ma in senso opposto! Auguri a tutti gli emigranti del mondo, sperando 
in un anno pieno di PACE e SALUTE!  
Buon anno a tutti da Ponsacco!!!
Auguri a tutti i Versolesi nel mondo tina e franco
Auguri di un felice anno nuovo a Marina, Mirko e al micio Tomino Da Elena e Martino
Tant`auguri di buon anno a  tutti da Gallo Raffaela!!!!!! Per mio figlio Antonio: ehhhhhhh 
ohhh Ntoooo domane viani a nuvuluneeee cumpar mu ? vutare gira
Auguri per2015 a zia Anna a zio Nino chiara piermaria Maria Giuseppe il nonno e la 
nonna a lizzano.da dado62 83(Ale)
Tantissimi auguri e che la Madonnina aiuti ai miei figli Mirko Pamela Samuela Mauro e 
Micaela e tutti i giovani del  mondo gesturi
Augurissimi al mio meraviglioso coro Pueri cantores del Veneto e al fantastico maestro 
Fioretto, da Vicenza, Viky.
Buon 2015 a tutti quelli che amano il baseball....e a tutti tanta felicit?....speriamo in un 
2015 pi? sereno !!!! 
re!!!!! 
A Alexia,Brigitte,Sara e Alberto 
Tanti auguri x un 2015 spumeggiante a tutti da Rapallo..Bizio Ade Camilla
Auguri   a tutti  x  un   2015   piu   Sereno   con   piu  Amore   e   Tanta  umanita  Esterina   
da  Boiano  
Buon 2015 dal paradiso da leo,angela,clara,federico e manu
Tanta felicit? e salute alle mie tre stelle chiara beatrice e la piccola maria la vostra 
mamma
UN FELICE 2015 A TUTTI !!  DALLA FAMIGLIA  VASTOLA  E  PERANO  DA 
SARNO (SA) 
TI AMO TANTO DANILO DA SPINAZZOLA. 
Auguri di buon`anno nuovo a tutti! VALENTINA MAROTTA TI AMO! ORA E PER 
SEMPRE! Dal tuo Sami <3
Francesca e Giorgia meravigliose creature vi auguro tutto il bene del mondo. Mamy e 
nonny
Alla nostra piccola e stupenda nipotina Carlotta,  un mondo di auguri dai neononni Carlo 
e Tiziana di Pescara
Auguri di Buon anno !!!Da Marina di Gioiosa Jonica (Calabria)Da Nicola Benedetta 
Irene Veronica
Tanti auguri a daniele di buon compleanno sono60 i tuoi amici del verrand
AUGURI a tutti voi da VADA e ai turisti che vengono al mare da noi



Un anno ricco di novit? e serenit? a giorgio da mamma e pap?
La tattica del silenz?? a me non piace ma auguri lo stesso GA
Auguri al nostro presidente Giorgio Napolitano
Auguri amo ....stro  !
AUGURI DAL 
MARESCIALLO,ANTONIETTA,PIERA,DANIELE,FLAVIO,MELISSA E 
VINCENZO!
Tanti auguri a nella  liborio  mina e mimmo da lia e peppino da bari amici del mare 
dentro
X il nostro papa francesco auguro un 2015 in salute io prego sempre x lui come fa lui x 
tutti noi auguri da belluno!!!!!  
Tanti auguri ai miei figli e soprattutto all`amore di nonna stefania carmine
Che sia un anno pieno di gioia e felicit?. Buon anno anche a te che sei lontano amore 
mio. Ettore ???
Un grandissimo augurio per un buon anno nuovo ai miei CARISSIMI AMICI LUIGI 
MAMONE E ROCCO CACCAMO!
Tanti  auguri    da   stefano  e   davide  spadea   da  augusta
AUGURISSSSSSSSSSIMI di un buon 2015 a tutta la mia famiglia!!!!!! Giulio e Vittorio 
vi amo!!!!!! Anna Maria
Auguri alla nonna Maria dall` allegra compagnia. Buon 2015 a tutti
Amore mio sei il mio battito di amore della mia vita grazia d onofrio
Buon 2015 a tutti dalla fam Martini di Lanciano
A tutte le persone sole perche malate e la famiglia non c e e andatta giovanni carpentieri
Auguri a tutti i sanseveresi e a noi per primi. 
BUON 2015 A TUTTI I BRAMBILLI!
Buon anno e tanta salute a tutti. Maura, Francesca ed Alessandro. 
Buon 2015 alla mia famiglia sparsa tra pavia, bari e manila. Angela e family, foggia 
Auguri di buon 2015 sperando in un mondo migIiore . BY NUNZIA E MARIANNA
Auguri pollina mia <3 da Elisa 
Tanti auguri specialmente ai miei nonni e un bacione grossissimo ai miei genitori da luca 
e da vincenzo
Tanti auguri a tutti gli italiani PINA ORLANDO DINO FRANCESCA COSTANZA 
FRANCO VERONICA GIULIA.SOLETO 
Buon anno dalla bellissima Siracusa oggi svegliata con la neve.... un abbraccio. ... 
Amedeo,Laura and friends
Buon anno e felicita` ad Anna Giovanni . A fam. Bari e Morroi. Da Silvia e Meluccio
Auguri ai miei 4 bellissimi figli buon 2015 mattia alessandra noemi chiara ciaoooo pap? 
miky
Buon anno raffaele e lilli dai geniori da feltre
Auguri di buon anno a ceketto san marco in lamis 
BON ANN A TOT ...DA MAX E IMM
AAA ...    Un augurio di buon Anno Nuovo a tutti ed in particolare a Flavio Insinna da 
Vallelunga Pratameno (CL)   da famiglie:   Safina,Trabona, Licata,



Tanti Auguriiiiiiii al mio pi? grande amico Angelo. ...
 ANTONIETTA ..da P?schici 
Auguri a tutti gli amici di Fiumara e Gliaca di Piraino Gio` di Besozzo 
Tantissimi auguri di buon anno a tutta l`Italia! :) dalle famiglie Vandelli e Ricciardello. 
Da Brolo (ME)
Buon 2015 a Franco, Boutis, Flavia e Kleo!
Buon 2015 da Santo e Francesco da Solano inferiore (RC) a tutto il Mondo :-)
Buon 2015 a tutti! Veronica ti amoo ! Luca da Viareggio Viva pisolo
AL MIO GRANDE AMORE PEPPINO, 2015, TRENTANNI DI INFINITO E 
PROFONDO AMORE. TI AMO ANNA
Buon anno alla 1^F della Galileo Ferraris di Bisceglie. Allegra
Auguri  mio bellissimo nipotino Christian Rolleri. Dalla tua zia mimmo ! Langhirano.
Auguri a tutta la frazione di bufolaria
AUGURI A TUTTI I SOCI LENZA TURRIS
TANTI AUGURI DI BUON 2015 A TUTTI KE SIA GIOIOSO E FELICE DA PAOLA 
ALE E BIMBO MATTY UN BACIO AL NOSTRO NIPOTINO RICKY
Tanti auguri Bruno. Margherita, Claudio e Antonella.
 Carta  e Rando !!!
Buon anno ai gemellini Alessandro e Lorenzo e ai suoi nonni stupendi di Suzzara!!!
Auguri a gianni ed enza da antonella e ugo
Buon anno a tutti i miei  figli  Franca  e GIORGIO TV
Auguri di buon  anno a luca maurizio patrizia bruno mamma da donatella
Buon  anno   e meritato  riposo a Giorgio  Napolitano.          
Treinadan  a tutti i valdostani!!!!!
Auguri!! ad arianna da nonno mario
Ciao a tutti da gabriele il figo
Un splendido  2015 a tutti i miei amici , un abbraccio , Anna M Strong
Che il 2015 sia un  anno davvero migliore per tutti da Chiara 
Auguri agli shuttle! Emma.
Auguroni .a tutte le colleghe di Bata via due macelli Tiziana47
Auguri al personale GESAP  Aeropoto falcone e borsellino   palermo
Aspettando l`anno k verr? un augurio speciale a tutti da Antonietta ,dario,rosaria Andrea e 
Giulia 
Un sereno anno a tutti da Alfredo e Marusca di Bomarzo
Buon anno ariano irpino,anche se con la neve!!
Auguri alla mia splendita moglie Milena. Ti amo
Tantissimi auguri a tutti per un felicissimo 2015 da casa di nonna maria...e un augurio 
speciale al mio amore ilaria....frankino5
Auguroni ns Samuele e a tutta la razza tarantina da La Spezia. Buon anno a tutti!!!
TANTI AUGURI DI BUON ANNO AL GRUPPONE DI VOGHERA RIUNITO A CASA 
BASCHIERA!!!!
Buon Anno dai muli Paolo e Matteo!
AUGURONI DI BUON ANNO ALLA FAMIGLIA CASACCI DA Carlotta!!!FIRENZE 



`Bona fini e bon Principiu`(La Ina) Buon Anno da Guidomandri Sup!!!
Auguri geom antonio giambelluca  da...Sofia e concetta
Un buon 2015 a tutti!!! Paolo 
Infini auguri hai miei nipotini Giuletta Leonardo e la piccola Lavinia di appena 2mesi 
naturalmente Simone e Margherita e Dilvo da Bologna
Tanti tanti auguri alla `capretta` per uno strepitoso 2015. Il Team
Con l`augurio che il 2015 sia un anno pieno d`AMORE. DONATA DA SIANO.
Un felice duemilaquindici a tutti in particolare a giada e stefano, azzurra e matteo. Da 
rolando, angela e aurora.
Tantissimi auguri a Tommaso da nonna Alide! 
Tantissimi auguri a tutti da S. Angelo in Formis .(Ce) Pasquale e Concetta
Auguri di Buon Anno a leonardo Valentina al piccolo Nicola , Michele e Lara da Isa 
Ferrandina
AUGURI AMOR MIO
Tanti.  SalutiDa Oreste. Bu
Buon anno a mio figlio Francesco che sta a Londra ciao festeggi alla grande  ti vogliamo 
bene mamma e papa
Luciano Palmarini manda gli auguri piu cari ai Palmarini sparsi in tutto il mondo !
Auguri ai  na figli  Francesca & Simone
A tutto il mondo Auguri di Buon Anno da Luciano e Stella di Milano
Dall` innevata ed ospitale Agrigento,  un sereno augurio di pace  ed amore a tutto il 
mondo. Francesca
Auguri da famiglia d anzeo e carlone niro e gherlea... By gioistik da san severo 
Un felice Auguro alle mie migliore amiche Marta Simona vi voglio bene Figliole ` Soffia 
alla Salmona Morta ??e alla mia fantastica famiglia Tania Fabio Samuele 
Buon 2015 a tutti dall`allegra compagnia di Triggiano, compresi i Londinesi !!!! dalla 
famiglia del sorriso:D
Auguri a tutti che siate belli o brutti. Spero che l`anno che verrà tanta gioia e serenità ci 
porterà! Auguri da Maria Chiara!!:-*<3
Felice anno nuovo. Accogliamo il 2015 e che sia un anno ricco di felicità,prosperità e 
salute. Da Alberto. Da Enzo. Da Rosalia.
Buone feste a tutti giuliano patrizia
Auguro a tutti i miei cari e amici che nel 2015 `la fatica di vivere un po` più leggera 
sarà... Grazie Renato da Chiaretta La Romola Firenze
Auguri a tutti i militari in missione nel mondo,e a tutti i corpi di polizia in missione ogni 
giorno vicino a noi,augurissimi.grazia
Auguri  di buon anno da Jos? Rosalba e Valentina da Venafro!
Tanti auguri a tutt? x un anno migliore un bacio grande al nostro piccolo lorenzo dai 
nonni dell elba
Auguri al mio piccolo nipotino Pietro!zia vale da Bari
Tantissimi auguri di buon anno a RATIBA    da VITO e WASSIM  e RAYAN
Auguri di buon anno a nonna Teresa, nonno Paolo, nonno Giuseppe e nonna Maria. Da 
Teresa e Paola



Buon anno  nuovo amore...la tua barbara!!!
A tutti gli Studenti e Professori Universit? Sapienza di Roma AUGURI! 
Tanti auguri a tutti e soprattutto a PAPA FRANCESCO che ci aiuti sempre ad avere 
coraggio ad affrontare le disavventure con fede. Buon anno!
TANTE AGURI LA TUTI  A  TUTI PARENTI  DA  MOLDA VIA  RAISA
Buon 2015 amore mio, ti amo! Bea
Buon anno alla famiglia Joly Villanova !!! Lucrezia Letizia Lisa e Luce!!! 
Buon 2015 da cetara
Auguri di capodanno a tutti i miei nipoti da nonna franca a carlo,niccol? e arianna. :-)
Maria Chiara, Roma ti aspetta! Fa` vedere quanto vali, noi lo sappiamo gi?! Buon 2015 :)
Auguri, di buon anno a mia sorella Zina,e i miei fratelli Angelo e Peppe. Da Porto 
Empedocle
Auguri ad Antonio il mio grande amore da fuffy
Tanti auguri da alessio don ,beata,dario e magda.
Auguri a tutte le famiglie de Pascale e Battaglia da Loretta e Gerardo
Tanti auguri ai miei tesori alice, mara ed ivan nonna francesca
Auguri a tutti i futuri genitori che stanno aspettando il loro patatino che arriver? nel 
2015!!!!!
Tanti auguri di buon anno da Gabriele,Marco, Maurizio e Pina. Da Castro dei Volsci 
Buon 2015 !!! da Anna,Luigi , Maria ,Rita ,pipina e calogero da Castrofilippo
a (Roma). 
Sono salvatore e di quest`anno conservo il 19 giugno , quando il medico mi ha detto che 
mio marito marco , aveva sconfitto il cancro dopo 8 mesi di lotta
Auguri di buon anno da Pino. Rita. Vincenzo . Francesca ed il piccolo Matteo da Roma 
per siderno a tutti i familiari
Paolo Calabrese di Santa Maria le Grotte (CS) augura un felicice 2015 al fratello 
Giovanni e alle sorelle Settina,Marietta,Angiolina.
Auguri a te che sei a milano auguri hai miei suoceri nicola mara e lidia e soprattutto a mia 
madre che purtroppo e in ospedale. Tonino...........
UN AUGURIO DI CUORE HAI MIEI FIGLI E ALLA MIA POLPETTINA CHE MI 
REN DONO COSI ORGOGLIOSA NONNA LAURA DA MONCALIERI
Ai miei parenti, ai miei amici e a tutti voi, buon 2015!! Andrej
Ciao e buon capodanno al mio cuginetto Gianluca e ai miei zii Claudia e Vittorio
CIAO, SONO SOFIA AUGURO BUON ANNO DA CONDOFURI!
Tanti auguri a tutte le donne che sono sole a causa del ex partner
Buon anno a Fefe  Rosi Ori e Pia Baci da Bari 
Auguri al nuovo anno 2015 da montefalcone 
AUGURI X #2015 ASPETTANDO IL RISOTTO CON I GAMBERI E ZUCCA
tanti auguri 2015 da efemberg tresigallo
Tanti auguri a Mario e Angela dalla loro figlioletta Marcella... Federica e Giorgia vi 
amooooo... auguri a tutti i miei parenti.. ? 
Per il mio grande amore piero tanti auguri di un buon 2015Di salute terri
Auguri a Dario e Anna Maria buon 2015 a Parone



Auguri ai nonni di Armeno Alba e Dino
Buon anno da Irene,bea,nonna viarda e nonno dado.
Auguri di buon anno daddy
Beppe Rita Miki Mirella Sergio Zorro  per tutti quanti un 2015 da ricordare 
positivamente.   
DA BARBARA,ROSSANA E GIANNA DA VILLASIMIUS: TANTI AUGURI A 
TUTTI E UN AUGURIO SPECIALE PER LE PERSONE DISOCCUPATE CHE SIA 
MEGLIO. 
AUGURI DARIO ..TI AMO DANI
  S Auguroni di un buon 2015 a tutti da michele e nunzia da monte san giacomo sa 
Felice 2015 mio splendido sole!!! Ti adoro.,
Un augurio particolare dai nonni claudia e carlo a riccardo ilaria  e  silvia. 
Auguro buon anno all italia e agli italiani da montesano
Auguri a tutti i miei cari ma soprattutto a mia suocera Clarice x una pronta guarigione. 
Forza!  Emanuela
Tanti auguri di buon anno a tutti Mariela :-/:-/:-/:-/:-/:-/:-/:-/:-/:-/
AGURI!! E UN SPUMEGGIANTE 2015 MIMMO E MARINELLA DA CROTONE
3
AUGURONI E BUON 2015 A VOI STEFY E MANFRE DA PA E BRU!
Tantissimi auguri a mia moglie angela e a mio figlio fabio da marco
buon 2015 da maddy sicily
AUGURI AI MIEI CUGINI DI MOLFETTA  BEPPE GIGLIO
Augurissimi a tutta l`Italia da Giacomo e Tiziana.CIAO
Auguri  ai nostri   maro `  franca  
Tantissimi Auguri di un BUON 2015 di prosperit? e tanta pace!Nicoletta 
Auguri di buon anno d tant. Salute x  famiglia don vito e famiglia angelini amicidina e 
lucia
Tanti auguri ha tutti felicissimo anno nuovo
Tanti auguri per un 2015 felice e sereno baci a voi zii angelo e carmela
Auguri di BuonAnno alla famiglia Salvatori di S Polo.Rita e Patrizio.
Auguri agli italiani che ne anno   Bisogno
Tamti auguri a mia moglie lella mio nipote andrea e marina
Auguri a Giada Erica. E. Massimo 
Auguri Benedetta M. Enrico
Auguri per le mostre famiglie di salute felicita da mario e maria in particolare a mio 
marito mario
Si
Tanti auguri alla mia pupa irene by vituccio
Il migliore anno della nostra vita....auguri Elisa
Tantissimi auguri di Buon anno al meraviglioso trio di vecchie befane Maria, Elena e 
Diana. Con tanto affetto dagli adorabili Anto e Simo, San Severo (FG)
Auguri a tutti quelli che soffrono
Tanta MERDA a tutti da Stefano e Simona



TANTI AUGURI  DA  TUTTI NOI  DA CELLAMARE. FELICE ANNO NUOVO.
Auguri a mia figlia SARA ed a mio marito SANDRO. Siete la mia vita!...
Auguri con tutto il cuore a quelli che ci vogliono bene barbara umberto e serena
Tanti Auguroni di un Buon 2015 a mia Suocera e i miei Cognati Sergio, Elena, e in 
particolare a mia moglie vvtb, Ciao, Maurizio. Bacione. da Rocca di Pap
A U G U R I  A  TUTTI  GLI AMICI  A  4  ZAMPE  DA  MATTEO WASH  DOG  DI  
FRANCAVILLA  AL  MARE
Auguri Silvietta mia ti voglio un mondo di bene!!! Tuo Cesare.
Buon Anno a chi mi vuole bene a chi mi sostiene a chi mi invidia
Auguri di buon anno mauri un bacio sara
AUGURI BUON ANNO A TUTTA LA FAMIGLIA CORRENTI PIPPO CORRENTI
CIAO, TANTI AUGURI DI BUON COMPLEANNO AS.LLA  SAMANTHA 
TISTONIISPETTRICE DELLE I.V. DEL COMITATO PROVINCIALE DI VICENZA, 
AUGURO UN NUOVO ANNO DI GRAND
I SODDISFAZIONI PROFESSIONALI. UN CORDIALE SALUTO, DAL 
VOLONTARIO MIRCO P.
Auguri a vittoria ed edoardo e asia dai nonni vito e dea
Un 2015 di serenit? ai ns nonni zii e cuginetti da Rosanna Angelica e Antonello  vvb. 
Augurissimi.
Ai miei figli e nipoti buon anno. Nonna Giusy Quinzano.
Auguri di buon anno. Colora ognuno dei 365 giorni del nuovo anno con un`emozione 
diversa e vivilo intensamente. Fam. Pizza 
Che il 2015 porti a tutti voi quello che desiderate dal profondo del vostro cuore.  Un 
bacio a tutti voi, Mauro  Ramira, Fernanda! 
Alberto valentino giacomo. Augura a jana un felice 2015.
Auguri ai cari Dario e Mariapia per noi oggi Angeli in Paradiso.
YAMA YAMA LET`S GO! TUTTI INSIEME BUSTOOO!!! DA VITTORIO                   
Il mio primo augurio a mio padre che mi guarda da la su alessandro
La Rimini Work Group  augura Buon anno a tutti i suoi dipendenti Gilberto e Alessandra.  
Tantissimi auguri Federica Franco!!!
Auguri di buon anno a tutti al mio amore a nika e famiglia:-D:-D:-D
AUGURI AI MIEI FIGLI PROSSIMI SPOSI GABRIELE ED AMELIA, AUGURI A 
SAMUELE ED ALESSANDRA CHE SI AVVERINO I LORO DESIDERI. Da mamma e 
pap?.
Tanti, tantissimi auguri di buon anno Cunza. Michele 
Che il 2015 possa portare pace e serenit? a chi ancora non ? riuscito a trovarle...la felicit? 
esiste per tutti, il primo passo per raggiungerla ? creder
Augurissimi per un felice 2015 a Mauro Chiara e Sofia da nonno Piero e nonna Lella.
Auguri ai miei cari di roccella jonica e a tutti quelli che mi vogliono 
bene.ALESSANDRO
Buon anno agli amici, parenti e conoscenti da Carlo , Adriana, Ersilia, Peppe, Roberto e 
Rosalba
Auguri a Ginevra Vittoria Gabriele e a Jonathan dai nonni.



Auguri da Monica Roberto Raffaella Franco Carlo Michela e Agata da MANTOVANA
Tanti auguri di buon anno a tutti voi cuginetta un abbraccio stretto stretto da Filomena 
Giacomo e Maria 
Auguri a Caterina e famiglia di un sereno 2015!! Un bacione...
Buon 2015 a tutti voi da Michy Nichy Giada Marino ovvero er meio di Lugo a er meio di 
Vigevano Gabri Giusi Maria Antonio Eros.
Tanti affettuosi e sinceri auguri di buon anno a tutti quelli che ci conoscono. Daviana e 
renato
AUGURI A TUTTA LA SARDEGNA DALLA ECCEZIONALMENTE FREDDA 
ALGHERO ANNARITA GIANNI FIORE ROSA E SIGFRIDO 
Auguri alla mia mamma Carmelina e al nonno Toto. E al resto della famiglia che lavora. 
Vi amo. Gemma
buon anno a tutti quelli che chiudono l,anno guardando la diretta dalla valle d.aosta da 
sopra il cassero ma sotto la neve un augurio x tutti amici e par
Tantissimi auguri di buon 2015 a tutti Walter laura Nicola e Martina 
Che il 2015 sia un Anno  di  pace  in  tutto il mondo . Gianpaolo
Ti amo Nayla <3.....auguri 
Auguri di un felice anno nuovo con la speranza che sar? un anno pieno di gioia e serenit? 
da Costanzo Giuseppe (Palermo)
BUON ANNO a tutti !!!!!! Giulia da Firenze
Auguri a TT la mia famiglia e a TT la mia fantastica cuginanza vicina e lontana Vale da 
Catanzaro:-D
Buon anno a Carla,Ricky e Marika....vi amo.. Luca
Va urez un an nou fericit din partea lui  Milena si Niculina pentru Ormenisan Alina , 
Ormenisan Violina Minciuna Ionut !!! Va iubim mult ...   
Buon 2015 /un saluto da Acquaviva delle Fonti.
Tanti auguri di buon anno 2015 al mio sarino ai miei figli issam nada e al mio fratello 
mounir e a tutti gli amici karima
enti da castronovo 
Auguri  ai  nostri  girone  e  la torre lina da  brescia
Auguri ai tifosi dell`as.avellino...roby74
Auguri di buon anno nuovo da Alessandro Francesco Giuseppe da una campagna 
sperduta a Putignano circondata dalla neve
Tanti auguri da mamma catia e pap? mario ai 3 meravigliosi figli andrea francesca 
barbara e alla nostra nipotina irena il nostro amore da b anno montecch
Auguri a tutte le V-LOVERS di Lumezzane da Silvia
Auguri per un sereno e felice 2015 ai nostri figli e ai nipoti da bollicina e fagottino.
Tanti baci alla nostra nipotina rosa dai nonni carmine e luciana e lo zio francesco
Auguri ai miei figli peppe gonaria fabrizio nipoti genero e nuore
Auguri buon anno a ZAMMUNER.
Papy sei bellissimo con i pantaloni che ti ha comprato mamma! Buon anno a tutti e due!!
TANTI AUGURI DI UN BUON 2015 E SOPRATUTTO GRAZIE A TUTTI I 
VOLONTARI DEL NUCLEO DI PROT. CIVILE DELLA ASS. NAZ. CARABINIERI 



BARI
Auguri DA SALVATORe federico alla sua famiglia e a 
Auguri a tutta san gavino di un buon 2015
auguri di un buon anno a tutti i nostri amici Antonio con Antonietta Vincenzo con Giulia 
Martino con Dora Vito con Angela Donato con Anna  Gabriele con N
Tanti auguri di buon anno alla squadra 1 della riserva di primiero (Barbados Andre Elena 
Gianki tullio e Hermann)
AUGURI  PER UN FELICE 2015 AI DOTTORI  VERNILLI E PAPI D SIENA DA 
LUCIA GIORGIO POTENZA 
Augurissimi alle sorelle Rulli e rispettiva prole pelosetti compresi per un 2015 
meravigliosoooooo
B! - nulla ? reale, tutto ? lecito
TANTI AUGURI A MASSIMILIANO CHE A MEZZANOTTE COMPIE 19 ANNI da 
mamma pap? nonni zii e cugine
Tanti auguri alle mie adorate figlie m` grazia Filomena roberta e alla mia famiglia di 
origine leonarda 
ben arrivato jacopo buon anno dai nonni
Tanti auguri al mio meticcetto alfredo...adottate cagnoliini! Non li comprate! Patty da 
roma 
Auguri alle famiglie dei lavoratori Agrati per l`ingiustizia subita. Buon 2015! Un 
abbraccio Claudio 
Buon anno a Valentina e Davide di Carlo da mamma e pap? 
tanti auguri a mio fratello Vincenzo e a mia cognata Maria che sono in Germania per 
lavoro.vi amiamo
AUGURI A TUTTI I MIEI PARENTI E AMICI FELICE ANNO. DA ANGELA 
ORTORE DI TRIGGIANO 
Auguri di un prospero 2015 ai miei nonni Gino e Renata da Giada di Padova
BUON  2015 A TUTTA L`ITALIA DALLA SICILIA...ALESSANDRA 
Auguri a tutti gli italiani da graziella genovese di pedara
tanti auguri il di un bellissimo2015 da massimo e Stefano Mafini ha tutti voi
Buon anno da Bruxelles! Rosanna e Marie-Claire
Buon anno a paola cri carlotta e tutta la compagnia da mamma e papa
Auguri a tutti buon anno  figli nuore nipoti loli fra 
Treinadan ....simon claire
Auguri al mio albe e la mia lory ..le mie vite! Gi? da PV 
Feliz anno 2015 Amigos  lleno d prosperidad..bea colombia
Tanti augur? dalla fam?gli? scott? rinaldi
Buon Anno a tutti quelli che pensano positivo. Auguri da Augusto
(Mettetelo in Tv)Auguri da Avezzano,sono Sofia :-) :-):-)
PAOLO,la tua barca ti saluta da LIVORNO!! Buon anno a tutti!!!
Buon anno alla famiglia Vargiu da Mario e famiglia e da Pescara
Tanti auguri a diego dai nonni bartolini
Auguri a tutti  per un 2015 fantastico da Fabrizio Bianca Walter Manuela Marco Lucia 



Matteo Cristina Michele Arianna Gabriele Paolo e Luana!!!!!
Da Sesto san Giovanni Pino,Enza e i piccoli Giancarlo,Fabiola augurano Buon anno agli 
zii e nonni di Mazara del Vallo 
Buon anno a tutti renata mariateresa gianfranco roberto da roma
Sono desi ?Auguri! Buon 2015 a tutti! Specialmente al mio amore danilo ? A mia madre 
che momentaneamente si trova a Cervinia e ai miei fratelli luigi e miriam a
Auguri da Silvio Carmela Franca a parenti e amici
Auguro un felice e sereno anno nuovo a tutti quelli che non mi hanno mai fatto del male; 
papà questo messaggio non é per te, Ermanno
AUGURI AI MIEI AMICI DI EBOLI DI SASSARI E A QUELLI SPARSI NEL 
MONDO!!!La vostra LUCEEEE
Tanti auguri da chamonix .. THE REAL SUNNY SIDE GHEBBY
Auguri a tutti gli amici di Castrovillari da Tito e Paola da Bari.
Auguri di cuore a tutta Rutigliano e Noicattaro. Buon 2015!!!
Tantissimi auguri di buon anno da Mariangela   e Leonardo  
ci! Serena 
auguri di un buon 2015 da Nicola Libera FRANCESCO e Federica Kiss 
3??O:-) ;-) 
Tanti auguri di Buon Anno a Stefano Germain Gerard Richard Fabio Fabienne da Marta 
Buon anno a nonna pina
Auguri a leonardo ke ? in coma,un bacio da tutti noi,ke il 2015ti riporti da noi!
PER UN ANGELO DI NOME ARTEMIO T.V.B.
Auguri a matteo elisa nicole beatrice diego arianna samuele da nonno nicola e nonna lina
Auguri a tutti i residenti di via serchio paola feli
Tanti auguri per l`anno che verra` da mamma 
La famiglia avenia augura un buon 2015 a tutti
Tantissimi auguri a tutti i cacca pupu del mondo saluti Beppe Durante da Milano
Buon 2015 da parte di gregorio,claudia e ilenia..... Andria
Auguri a tutta Italia da Vincenzo M.
Buon 2015 a tutti i Meanesi nel mondo.FORZA PARIS..pietro
Tanti auguri ANGUS. amore mio. dalla tua nonna Antonietta.
Tantissimi auguri a tutta Ricigliano la mamma di Sim Firenze 
Buon anno ai miei angeli Francesco e Carolina
A U G U R O N I da  ALBA ADRIATICAA U G U R O N I da  ALBA ADRIATICA
auguri x tutti gli lpu del comune di montebello jonico x la loro stabilizione ed a tutti i 
colleghi da alfonso
Tanti affettuosi auguri ai mie mitici datori di lavoro anna e giuseppe!vvttb,grazie 
dell`affetto e fiducia che ave te per me!
Per.simone.francesco.marco.buon.anno.nonna.gioia.e.nonno.nando.
Buon anno piccola beatrice dai nonni   luisella e filippo
Buon anno a tutti,Giuseppe da Rivoli. 
BUON ANNO A PAPA FRANCESCO    PATRIZIA DA CATANZARO  
Tantissimi auguri di un buon anno a tutti voi...e al mio amore mattia ti amooo!



Auguri a mamma Rosi pap? massi e nonna chiara ciao Marco
unzia dalla famiglia Neglia
Buon compleanno a mia sorella Esterina. Carmine
Auguri a tutti e un bacio a diego e al bar la piazzetta dalla mamma da salerno ciaooo
Auguri ad Alessio e Matteo da Marta ed Elisa <3 :-*
Auguri al piccolo David che sta per arrivare da mamma e babbo buon 2015.
Auguri a tuttii buon anno da imma toni e mara
Buon Anno  Alessandro mamma e papa
Da sesto fiorentino buon anno a chi ama i nostri amici a 4 zampe...
Auguri a gegia,Valerio,elena,ludo ed eziolino!!! 
Marisa manda tanti auguri al marito dario.
Tantissimiiiiiii auguri ad` Albano ed Insigna... Da parte di Andrea scarfeis, valerio, giulia 
e daniela... Tanti auguri di buon annooooo!!!!!
Tanti auguri di Buon Anno a Lucio e Gabriella da Silvia Silvano.
AUGURI NONNI !!!!!!!!DA LUCA DI VALLEGGIA 
BUON 2015 a Papa FRANCESCO. Uno x tutti tutti x uno......MARI...A
Al nostro Pino e famiglia i migliori auguri per il nuovo anno. La compagnia della Val di 
Fassa
Tanti auguri di buon anno  e buona salute a tutti marta e luigi da reggio emilia
Auquri di buon anno 2015 a fede e giorgia da mambabale 
BUON ANNO a ELISA e BEPPE!!! da Rita
Un abbraccio a tutti gli italiani ma soprattutto al mio grande amore Giovanna Francesco
auguri d? Buon anno da nino simenza  un saluto alla mia famiglia ai miei figli.generi.e 
tutti i miei nipoti in particolare a mia figlia che si trova in g
Buon anno a me e a tutta la mia famiglia che questo 2015 ci porti tante cose belle!!! Vi 
boglio bene!! Da Alessandra pinetti e Giulia
Buon anno a tutti i Tarantini e a tutti gli Italiani da Tonio e Sabrina.
Buon anno a tutti quelli che mi renderanno speciale il 2015! Antonio Tony R
Auguri per un felicissimo 2015 da Grottaferrata
La famiglia Migliaccio da Belvedere di Siracusa augura un ottimo 2015
Un buon anno ai miei amori alessio e gabriel e a tutta la mia famiglia
Buon 2015 a mamma titti e papà franco da simona a kofi! Un salutone ad ale a londra!
Buon 2015 da Enzo e sempre forza Napoli
Auguri a noi, auguri a voi, auguri a tutti per un 2015 spumeggiante! V&R
Per un duemilaquindici di attivismo etico e socio economico gianluca
Auguri e un mondo di baci a nostri adorati nipoti RICCARDO e DAVIDE grandi
Auguri per un sereno 2015 a tutto il personale di Meridiana Maintenance. Clonate la 
volont? e professionalit? del personale Alisarda
Nicola ti auguro un 2015 colmo difelicita`.cerca di cambiare. stellina
VAI CLAUDIO SPACCA TUTTO...ALL OVER GOSPEL CHOIR
Basta tasse da Cristina d Vtet!!
A Robi da Francesca buona vita sorcetto!
Augurissimi  di buon anno e buon compleanno Angelo!!!! Baci Sara M.



Auguri  a tutti i Fricch? da Villa Ricky
BUON ANNO A ALDO, TAMARA, GIUSEPPE , CLAUDIA, PAOLO, ANNAMARIA, 
CATUSCIA 
Auguri a tutta la nazionale di volley femminile.. Ila
Tanti di buon anno a daniela 
Auguri ad Angelo Laura e Gianluca da Antonio Enza e famiglia
Tanti auguri per un 2015 sereno a ELENA da AUG
Auguri Di Buon Anno 2015 Da Palermo E Montevago (Sicilia) Sotto La Neve, Da Tutti I 
Miei Amici,Parenti,E Famiglia Al Completo Da Manfredi And Friends.   
Auguri di buon 2015 ...che sia un anno pieno di speranza per tutti! Saluti da Francesco e 
Daddo da Roma
Auguri a nonna Genoveffa che compie 88 anni il 2 gennaio. Piera e Martina
Tanti auguri da Marika di Acquasparta
Magalli al quirinale!!! E il maestro Mazza come vice!!! Enrico Papi all`opposizione! 
Attenzione!
buon anno spicci torna a siena
Auguri buon anno ai miei nipoti samuele e nicholas dalla nonna enza nonno nicola e zia 
stefania auguriiiiiiiiiiiiiiiiii. 
SMS BINARY
Buon anno alla mia amica speciale . Ti voglio bene Magda da zia Pat .
Auguri ai nipotini Federico e Santiago. Un bacio da zia Roberta
BUON ANNO ATUTTI VOI DA CARMELINA E ROCCO IALLORENZI 
Auguri a tutti BY MANU ;-) 
AUGURI da MARCO PIZZARELLI ai nonni e zii. ISCHITELLA
Al mio grande amore Torinese Franca
Buon anno dalla famiglia attardo Zarbo e Salerno  da palma di motechiaro
BUON ANNO A MELISSA DA I NONNI LINO E TERESA
io terni
Auguri di uno spumeggiante 2015!Abrate Comito e Caltagirone family
Buon 2015 alle mie principesse Ilaria e Roberta
Buon anno dalla terra del gattopardo da loris e la mamma francesca
Auguri Wanda ...amore impossibile 
Tanti Auguri di un buon 2015 a tutti che sia un anno pieno di felicit? ricco di tante cose 
belle!!!!!!!!!:-) D. 
Auguri di buon anno a ivan e paola da pattj e omer da san possidonio
Auguri dal salento ai cugini di courmayeur!
Auguri da parte di kevin per la mia famiglia e per i miei cugini mario e silvio.buon anno 
a tutti! :)
Un nuovo anno denso di tanta positivit? a tutti i colleghi del settore moduli e schede, e 
del tlc dell`arsenale marina militare di taranto da lorenzo tom
Giocami questa, signor Giordano. Auguri e buon anno per la mamma pi? bella del mondo 
Eri e teni 
Tanti saluti a mamma uilma giuseppe sonia   michele lisa biagio emma tommaso lorena 



Tanti auguri a mio figlio molon Daniele ke fra poke ore compie trenta anni Buon anno
Auguri di buon anno alla famiglia Gabriele e Di Cato 
Buon 2015 a tutti ma soprattutto al mio amore vincenzo ti amo amore di mamma e auguri 
a tutta la mia famiglia da giovy Renda :) 
Auguri di un buon 2015 a beatrice la nostra meravigliosa nipotina dai nonni antonio e 
loretta .
Auguri a tutti per un anno speriamo migliore del 2014 da antonio, mena, augusto, 
consiglia, maria, monica, maura, michele, tonino, nuccio, ivana 
Buon anno da Melendugno alla nostra stellina Lucia Tvtb
Buona fine, ottimo inizio a tutta l`Italia! Tanta fortuna ci porti questo nuovo anno!!! 
Famiglia Caracciolo
Bun anno a tutti dalla famiglia carrafa e la pietra da san severoooo
Tanti tantissimi auguri    a mia moglie Elvira per un felice anno nuovo dal marito Antonio
Buon 2015 !!!cinzia da padova
Auguri a tutto il mondo tranne a 5 buon anno pietro
Da ale e silvia da san benedetto del tronto auguri di cuore a tutti di buon anno.
Tantissimi auguri da Anna a tutti gli ITALIANI
Auguri di buon anno da Vera Fausto Teresa  Doloretta... da Loceri
Tanta salute per tutti!Buon 2015! Lucia e Michele da San Bonifacio
Tanti auguri per i mei due filii e per la mia nipotina AMALIA da nona Rodica
Auguri famiglia Strippoli
Auguri di buon 2015 alla mia famigli al mio amore gabry andrea da ischia
Auguri al mio fratellino Nicolas ad Aurora e a tutti i bambini del mondo
Auguri di buon anno 2015 a tutta la calabria da ciro anna e clarissa
Buon anno a tutti quelli della classe 1964 neo 50 enni. Ilario
Da Grottaferrata ad Adelfia: AUGURI di un Buon 2015 a voi tutti. Pinuccio
Tanti auguri di buon anno a  irene e ezio .mamma e papa`
Buon anno a tutti da Davide
Da Dino R. e Famiglia Un Sincero AUGURIO A Tutti e a Gimigliano x un 2015 in Salute 
e Sereno!
La Fam. Massimino augura a tutti un felice 2015.....un bacio alla nostra nipotina 
Aurora.....:-* :-* :-* 
Voglio augurare a tutte le persone del mondo un buon 2015. Ringrazio le persone che 
hanno reso quest anno meraviglioso... Auguri di buon compleanno mary!
Buon Anno a tutti!!!!!! by Evardo
Tanti auguri a tutta la mia famiglia... Sara da martinsicuro :)
Auguri lazio nunzia
AUGURI A LORENZO NONNI ADRIANA E SASA`
A Rosario e Raffaele Bonomo Auguri di buon anno da papa che il 2015 porta pace e 
serenit?. 
Buon anno a tutti  i miei ex colleghi coca cola di oricola in particolare al mio grande 
amico Daniele.
Auguri di buon anno a VALENTINO ROSSI! Tante vittorie per te ed emozioni per noi! 



W IL NS CENINO BUON ANNO DA LUCA CINZIA E ANDREA 
Sono ` Nduna auguro a tutti un Buon 2015 Ho passato brutti anni ma OGGI POSSO 
DIRE: ANCHE IO ESISTO
Buon anno a tutte le confraternite delle diocesi abruzzesi e  molisane.pino mancini e 
camillo meo.
Tantissimi auguri di buon 2015 ke tutti i desideri si possano realizzare!dalla famiglia 
Mastroberardino Bilotto da Candida (AV) mandateee
Un buon pitete a tutti e un buon ano a tutti 
Auguri di buon 2015 a tutti coloro che sono soli ed a tutti coloro che hanno perso la 
speranza...coraggio!
Ci.costruiamo la felicit? e non la fortuna .che il 2015 porti fortuna a tutti .
Auguri pap? e buona guarigione da le tue care figlie YO e YA
Auguri a Serenella , Ida, Pietro, Rossella, Romilda e Carla da Maddalena
Tanti auguri dalle famiglie DELLE FONTANE e VERGORI e dalla nonna da Bari a voi 
tutti !!! :)
Auguri a Pietro e Alessandro da mamma e pap? x un 2015 migliore del 2014 baci,baci.
Tanti cari Auguri a Courmayeur e a  tutti i miei pi? cordiali saluti. Ti amo Courmayeur sei 
nel mio cuore Pucci
Un sereno anno nuovo al mio nipotino e ai miei figli i nonni di salandra 
Auguri di buon anno dalla famiglia fiore  a tutti fondi(Lt)
AUGURI DA ANTONIETTA A PARENTI E AMICI IN GERMANIA MANNHEIM
Auguri a tutti i senza cugnisiun! E che sia un 2015 aggressivo!
Auguri a tutte le famiglie BARbonetti
BUON 2015 a mia mamma e a mio papa` da Rovello Porro.
Buon Annoooo!!!alle raga del Montesilvamo calcio a 5!!baciooooo Miticoo mandatelo
Tanti auguri di un buon 2015 ai miei fratelli michele pompeo e massimo dalla vostra 
sorellona anna
Tanti Auguri e un felice 2015 Per Anna lucia Aurora Angelica Giovanni
AUGURI AMORE MIO, CARA ANNA.    MI MANCHI.   T U.    ALDO.        X. S.           
RI
Brillante 2015 a tutti da GELA !!!!! E che DIO ci aiuti.
auguri al gruppo dei BRIGANTI buon anno a tutti.saretta
Auguri di buon anno al nostro nipotino alessandro dai nonni sandrino  e caterina
Auguri da mimmo liliana e la piccola morena da ruvo di puglia
Auguri al mio amore Samanta. Sei la più bella del mondo.
Auguri a tutto il mondo! Siamo di Tolentino! (MC) Da MELISSA,SARO (sara) 
TOSORINA e STEFANO
A Titty ,Francesco,Giuseppe e Anya augurissimi da jaja Bagaladi RC
Sono.sola.auguri.a.me.rosa.sannicandro.garganico.auguri.ai.miei.simili.(....
AUGURI A TUTTI GLI ITALIANI CHE ANCORA HANNO UNA  SPERANZA. Pina
BUON ANNO RAVENNA
Auguri al corso MAEANDER! 2N!dai compagni aquilani, buon 2015!
Auguri. al mio nipotino Micael. TVTB. da nonna Rosetta Morra



Buon anno a Pietro e ai suoi genitori da nonna mari
BUON ANNO A TUTTI I BELLUNESI :)
Tantissimi auguri di buon anno alla famiglia ciccaglione piazza carducci isernia da 
sessano
3       da martina
Per il 2015 che tutti abbiano progetti di allegria. Jenny
Spero  che il 2015 sia l` anno della ripresa per tutti FORZA GALATINA
Auguri per un 2015 da mesa e ferni
Auguri !!!!!!!!
       Forza Serie A Forza Palermo E Forza Italia!
Buon anno a mio marito e alla mia pistolina giulia
Tanti auguri di una vita piena di gioia x Andrea e Carmen un bacio dai nonni della 
Calabria
Auguro una pronta guarigione al nostro amico Pietro spero che si rimetta presto e torni a 
farci divertire con la sua simpatia un abbraccio forte alla sua
Auguri filma Vittorio 
Tanti auguri alla famiglia sanguedolce e alla famiglia verde
Non conosco quasi nessuno dei cantanti apparsi per ora comunque mi sto divertendo un 
sacco.buon 2015 da simo  f. 
Buon anno 2015 a tutti i miei cari ed amici...un grosso bacio al mio caro pap?  Giovanni  
ed ai miei cuccioli Rossana  e Vincenzo. ..Amendolara (cs)
Auguri da Luigi e Gaia di Ascoli Piceno. Forza Picchio.
Auguri mamma delia
Auguroni di un 2015  ricco solo di cose positive a mia sorella a mio cognato ai miei 
nipoti giulia e mario  e a tarcisio tanta salute a tutti
Tanti auguri a alessio e antonio mamma e papa.,
Poxo advere i canpelli belli augurizione a tt xk nn so Caio 
Tanti auguri ai miei 3 figli e nipoti fantastici nonna giuly.
Tanti.auguri.a.tutto.il.mondo.in.particolare.adriana.e.christian.zia.anna
Auguri a tutti di buon anno!Riccardo da villetta
Un augurio da liliana da lamezia terme a tutti i suoi cari nipoti marialourdes  letizia 
giorgia e greta. Ciao nonno enzo baci 
Buon anno da Giacomo e Laura da Cefal? 
Auguri di buon anno da San Costantino Calabro (VV).. Nicky and family.
Buon 2015 a tuttiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!Auguri a Maria Chiara  Rossi!!!!!!!!!
A SILVIA , COCO , ALESSIA , SABRINA e a tutta la mia famiglia di Padova e 
provincia Buon Anno , 1000 abbracci e 2015 baci BACIO` ! GABRY e CRISTIANO da 
Riccione
Auguri  a  nonna peppa  dalla nipote  luana
Auguri zia rosetta ! Tuo nipote rosario  
Grazie
ermania E ai miei nipotini Un saluto e buon 2015 :)
Felice 2015 ai tesori della mia vita  Federico e Gabriele . Mamma Maria Teresa



Tanti auguri Craig, Betty Swollocks & Mary Hinge! Baci!
Auguri di buon anno alla miglior classe di tutto il Lazio grazie di tutto da Gianluca.
AUGURI PHOEBE DANNY JUSTIN 
Auguri da sonico :-)<3
Auguri di buon anno x i. Miei nipoti. Noemi e. Ugo. Dalla nonna Edda 
un augurio speciale a sara  per un meraviglioso 2015 da chi ti vuole bene 
Alla mia famiglia un augurio speciale ..Giulio Adele Christian Monica buon anno
Augurissimi da Elena,Stefania e Maco a nonna Maria e Fausta e nonno Nando!!!!W 
Genova!!!!!!!!!!
Auguri a chi si sveglia sempre di buon umore, a chi saluta ancora con un bacio, a chi ha 
l`entusiasmo di un bimbo e i pensieri di un uomo, a chi spegne l
Tanti auguri da adri gussago
 famiglia, che il 2015 possa portare serenit? e felicit? nella vostra famiglia.  Fam.  
Albenzio ferraiuolo 
Tanti auguri dal papa giovanni 23esimo di bergamo da daniel, mamma e pap?. Grazie agli 
amici della pediatria. Un bacione ad aurora
Buon anno da jos? da barrafranca 
a televisione per fare due chiacchiere, a chi vede nero solo quando ? buio, a chi non 
aspetta il nuovo anno per essere migliore!!!     FELICE 2015 a tutt
DAI NONNI MARA E CLAUDIO TANTI AUGURI PER UNO SPLENDIDO ANNO 
2015 A VANESSA E PIETRO I NOSTRI DUE GIOIELLI!
Buon anno amore mio.felice anno nuovo insieme.ti amooooo.x Robi.
Tanti auguri a tutti  i sanferdinandesi  .rc. Da sofia
aselli. 
da ribera  buon anno nuovo a tutti!!! Francesca Gatto 
Auguri di buon anno! Me stann` appicciann` `a cas`! 
Buon 2015 da Lisetta, Brigh?, Luigino, Pivu, Polla, Gi?, Pittul?, Pepe e i nonnini...un 
bacio!
Auguri di buon anno a tutti i MECIONI da Mariano Gianna Giuseppe e Paola... 
AUGURIIII
Infiniti auguri per un 2015 meraviglioso a Oreste, Gioia e mamma. Vi voglio bene. 
Carmine.
Auguri alla mamma mariassunta al piccolo pietro e al prossimo ettore
Tantissimi  auguri di buon anno  un bacione da Martina R. e Francesca C. :)
Auguri per un bellissimo 2015 a Tommaso Giacomo e Mariasole da mamma Lorenza 
Auguri ai ns tesori...peppe e nevina
Tantissimi auguri ai miei fratelli: graziella Pietro gemma angelo Ignazio Roberta Luca 
Buon 2015
Auguri ai miei 2 gioielli Emanuele Federica siete la mia vita
Ai miei figli marco danilo e claudia con tanto amore mando un dolcissimo buon anno
Augurissimiii per un 2015 di pace e di serenità.dona e fabry da trieste
Auguri ai miei amori umani e al mio amore a quattro zampe: la dolcissima Sissi 
Antonietta



Per il 2015 pregherò il Signore affinché non vengano a mancare tre cose alle persone del 
mondo: Amore, Salute e Lavoro. Buon Anno! Francesco e Francesca da Nico
Buon 2015 a tutti da Diletta e Eugenia! Siempre Adelante!! 
Auguri  di buon anno da Rocco leone da Ginosa marina a tutti. Quelli che mi 
conoscono...
Auguri a Michele,e che questo 2015 ti aggiusti la testa!`Noi gente pazza ragioniamo col 
cuore!Ti amo sempre,la tua Ax Girl(E)<3
Auguri a tutti e felice anno nuovo. EMANUELA 
AUGURI A TUTTI DA GIO  E GIANCARLO DI PIOLTELLO .
i.   Lorella e piera .
Auguri a tutti e specialmente al mio Gianluca, per un 2015 pieno di amore e sorrisi, che 
inizi meglio di come si ? concluso il precedente! Ti amo, 1224 k
Auguri a Ciro Sorrentino e a Genny da Gabriele
Ciao auguri a tutti da Giorgio Lara Silvia Riccardo Edoardo Giovanni e Giuseppe 
A GUIDO DI SALA B. AUGURI DA LATINA
TANTI AUGURI ALLA MIA FAMIGLIA PER UN 2015 SERENO DA ESINO 
LARIO!!!
Auguri di buon compleanno da tuo marito Claudio,Deborah e da tua mamma brio.
Auguri alla famiglia pelin renzo da noseda luigi e felicita 
Tanti auguri ai miei amici di scuola.... Roccangelo
Da rosi a bruco amore forever
elia agata adele e fabio augurano un 2015 felice e sereno a nonno vittorio. ti vogliamo 
bene!!!
auguri a accettella casoli ciao zia lelle
Tanti auguri da nonno tello e nonna Teresa ai nipotini Daniel .Giorgia.Erik
UN PICCOLO PENSIERINO UNITO PER ENRICO A UN GRANDE AUGURIO PER 
UN ANNO NUOVO CHE REALIZZI TUTTI I SUOI DESIDERI
Auguri a tutti e sopratutto a Maurizio Brucchi solo trucchi
Buon anno a tutti marco maddalena  josip elisabetta
Auguro a tutti un 2015 pieno di felicit? e faccio i miei complimenti al meraviglioso 
PAOLO MACAGNINO che durante la sigla ha illuminato il palco :) 
auguri a tutti quelli ke mi conoscono e non proprio tutti . dalla campania 
Un bacione a pipina
Felice anno a Davide e a tutta la Compagnia di via larga a Bologna. Libera
CHE  IL  2015  PORTI  UN  POCHETTINO  DI  ONESTA` TRA  I  NOSTRI  
POLITICI...??? JPPL
Auguri di buon anno a raffaele da adriana
Auguri a mia moglie cristi, ai miei figli; rosa e salvatore. Vi amo. Siete la mia vita. 
Antonio 
Uno strepitoso 2015 a tutti, serenit? e salute e per me solo Flavio Insinna da sposare. 
Annika
Auguri a tutti voi e Buon 2015 da Chiara e Martina .
Auguri da Portoscuso



Che il 2015 porti sorrisi nuovi e nuove speranze BUON ANNO Angela da Eboli
BUON ANNO ALLE FAMIGLIE PETRELLI E OLIVIERO
Auguri a tutti voi amici miei e parenti famiglia albanese da Piero e che sia un 2015 
ottimo.
A Roby e  Massimo con Cate gli auguri piu sentiti daElda e Gianfranco.
Auguro un buon 2015, ai miei adorati genitori Luigi e Giusy, a mia sorella Letizia, e ai 
miei carissimi nonni Gino e Rosetta. DA ILENIA
buon 2015 ai miei idoli One direction ! noemi ! auguri !
Tanti auguri Nadia,Maurizio e Rocco da angelica,Damiano, mamma e pap?,nonno e 
nonna!!!
Un  felicissimo anno nuovo a Roby , Carlos e Pigi, siete i migliori !!!
Auguri a tt i miei amici e parenti,ma di pi? ai miei nemici ke x il 2015 possano divenire 
AMICI AUGURI
Un augurio speciale a tutto il mondo specialmente ad una persona speciale per un 2015 
pieno di felicit?..da Maria e Chiara Costantino da Lamezia Terme..
Auguri moreno donatella simome
Augurissimi a mia moglie con tantissimo amore  giovanni
Auguri da mamma e pap? a andrea samantha  sabrina  e marco e a tutti i nostri 5 nipotini.
Auguri  A SILVIA Mariella ANTONIO MICALIZZI DA MAMMA BECHI E PAPA 
SALVO
Auguri pap? Pasquale ed Erdogan, buon anno nuovo da Daniela!

Buon anno e buon festino a tutti!bacioni  dalla Sicilia TERESA,FRANCY, DINA
Auguri  a gi? romano fetente  da giusy  
Auguro  ai  miei  tre  gioielli  un  anno  di  tanta  fortuna  ad  alfonso   eletterio  e  alessia  
dalla  vostra  mamma  antonella.  
TANTI AUGURI DA TEMPIO PAUSANIA DA VALENTINA MASSIMO EMANUEL 
BACI.:-)....... 
Auguri
e una xd un 2015 da scrivere giorno dopo giorno :-* 
Auguri buon anno al mio caro papa francesco.basilio dal cilento.
Auguri a tutti i cubani per un 2015  e futuri liberi
Un sereno e meraviglioso 2015, che possa regalare gioia e soddisfazioni a tutto il 
mondo ;-) e un abbraccio alle persone a cui tengo molto, in particolar
Auguri alla dott.  Jessica Apice che e` di servizio in ospedale: fai nascere tanti bambini 
questa notte, perche` il mondo ha bisogno di vita nuova e di s
Buon Anno, Franca.  Che il 2015 ti dia gioia e serenita. Papa`
Auguri dai nonni  Franco  Anna a Massimo Patti Laura Elisa
A TUTTI QUELLI CHE PAGANO LE TASSE BRAVI NELLY
Tanti auguri ai miei 2 tesori e a tutti quelli che mi conoscono lalla suelli
m li sconfiggiamo, Ilaria
Rita ti amo Franco
Buon 2015 alle mie preziosissime donne, Roberta - Alessia - Fabia 



Tantiiii auguri amoreeeeee(margherita) dal tuo fidanzato luca
Buon anno da  ciro ogliastro 
Auguri Anna lotto!!!
Tanti.auguri da corlene a tutta la famglia puccio e cancemi
Buon capodanno a tutto carchitti da chiara
Tanti auguri a stefania e daniela da mamma e papa`baci ai nipotini elisa bianca e marco
Buon anno a tutti da sarah lucrezia athena !!!! 
AUGURI ANGELO AGATA PAP? NICOL? GIUSEPPE BUON ANNO 2015
Auguri saccocetta
Tanti auguri ai nostri nipotini giulia ,simone e nicole baci i nonni pina e nicola 
Auguriiiiiiiii da Livorno Monica Giusy Gaetano
Un grazie e u buon anno di vero cuore a iva  zanicchi per gli aguri datami a milano per 
mia moglie ammalata di k paolo da reggio calabria
Tanti  auguri  al nostro  grande e saggio presidente  della repubblica  Giorgio napolitano
Tanti auguri a mia sorella mary e mio fratello gianni .
A tutta la famiglia Tinelli ed a tutta la brava gente  buon 2015 Felice Tinelli Noci Bari
Auguri a tutti da brindisi
Auguri ai miei maestri: Nuccio L.,Lina G.,Mimma B.e anche alla cara Alberta V.
Ti amo Ileana. Buon annoMat
Chris della Francia invio tanti auguri a mia nonna Daniele e GIGI di Milano anche a tutta 
l`Italia Bacio !!!
Buon 2015 dai pastori sardi
Lorenzino per te un felice e sereno 2015! Fra, Pina, Vince, Pedro.
apersi stupire ancora come solo i bimbi sanno fare. Ti vogliamo bene. O.D.A.G.
Ciao nonna ti dedic? questa frase ti voglio bene
Auguri di buon anno mina da tua zia anna che ti vuole tanto bene
Auguri di un buon 2015 dai Soldi di Polla
no. Che sia un anno di rinascita del nostro vivere insieme nella comunit? che ci identifica 
nella parola Italia.
Onest?, lealt?, dignit?, amore, solidariet?, famiglia e amicizia sono valori che il 2015 
dovr? riportare a noi tutti ma solo se noi lo vogliamo arriveran
Cri tvb un futuro anno migliore. Mamma
Buon anno alla famiglia Lignarolo di SAN MAURO TO DA ELENA
Carla ti amo tuo marito sergio
Auguri di un felice 2015 a tutto il mondo !  Qualcuno mi sa dire che fine ha fatto 
Topogigio? Il Mitico personaggio della mia infanzia
Auguri mamma e nonna rosa da Riclemo cinzia Sergio  mariana Eleonora stefino fabrizio 
giorgia Mattia e Giulia
Buon anno alla famiglia dima a monaco di baviera baci le zie da trieste
Auguri din buon 2015 a TERMOLI il paese pi? bello del mondo!
Auguri a tutti i miei nonni:angela rosaria anna e puccio. Da anna chiara.
Auguri di buon anno a ginetta ed a alberto di nogaredo  mariella
Tanth auguri da roma ,a tutti i parenti di caserta! Buon anno!!!



Auguri a mamma Sara di Cecina ! Mario e Stella
A elettra ed edoardo auguriamo un anno favoloso nonno otti e pina
UN BUON 2015 SPERANDO CHE SIA MIGLIORE ..........A TUTTI I CONOSCENTI 
FRATELLI PARENTI AMICI E GENITORI DA MASSIMO E ANNA DA BICCARI :-) 
BUON ANNO A TUTTI E CHE IL 2015 SIA L` INIZIO PER COSTRUIRE UN 
MONDO PIU GIUSTO ONESTO FORTE E LIBERO. GLA SENIORES FROSINONE/
ANAGNI
Ciao  amici  parabens da  salvador bahia da nuber.
auguri Flavio e anche dai miei figli che cen? 455 che ti guardo sempre 
Auguri dalla famiglia giordano   buon anno 
Auguri ai nipotini greta e  manuel dai nonni filippo e tiziana
Tanti auguri di un felice e sereno anno 2015 ai carissimi nipoti giuseppe,jacobo,christian 
e ai splendidi cagnolini leo e fiocco zia claudia
Auguri a tutta la famiglia da baragiano in provincia di potenza
Buon 2015 da Carlo e Gaia!
Auguri a tutti da Reggio Calabria da Orlando Policastro and family 
Auguri di buon anno da Federico a tutta la mia famiglia
Auguri ai miei gioielli nìcola e anna da nonna letizìa
Tanti auguri ed un felice 2015 alla mia amica cristina rossi mirella
DOMENICO TI AMOOO TUA MOGLIE CATERINA
Tanti auguri di buon anno a tutti amici e parenti da luca e Simone i gemelli di apiro (MC)
Buon anno a tutti quelli che mi vogliono bene!Auguri a Tetto Bea Emy Davide mamma e 
tutta la mia famiglia. Claudia
Auguri a tutti Dalla famiglia Di Liso e Cannici !!! Tantissimi auguri a Verdiana Di Liso e 
Federico Fedele Che nel 2015 convoleranno a nozze!!!
Auguri a tutta la RAI da Carletto Conti che se la gode
Giuliani Presidente
Saluti dalla famiglia Piscopo......ed un abbraccio speciale con amore ad Arpino da 
Concetta.....
Ciao Buon Anno a tutti. WALTER DANIELA
Auguri a tutto il mondo specialmente a noi italiani da chiara di capurso
Buon anno a tutti i colleghi della fil top
Auguri cioppi cioppi
Auguri a tutti  e buon anno
Buon anno 2015 fra ludo montevecchia
Tanti auguri agli amici di pescasseroli sotto un metro di neve da massimo 
Auguri a tutti gli italiani di buon senso e che i politici possono passare dei guai 
Auguri ALESSIA ALO 
Auguri di buon 2015 a mamma maria! Renata da fagagna.
Tanti auguri alla Nonna Antonietta dai tuoi nipotini!
AUGURI A QUELLI DE LA GROTTA
Lodiamo papa francesco e il nostro dio in terra da rosalina
Auguri al Pas e Cadei........ 



Che il 2015 Porti serenita gioia e pace a tutti     
Evan siamo sempre e solo con te. 
Auguroni alla mia splendida famiglia!! Con tutto il mio amore, Ely 
Auguri Ge`
Buon anno Mamma guarisci presto.Serena.in tv cos? lo vedi.
AUGURI A LUISIANA GIULIA DONATO E EMANUELE BUON ANNO A TUTTI 
DA NONNA CIA 
Auguri Caselli TI AMO!
Auguri a tutta la mia famiglia
AUGURI RADJA NAINGGOLAN
Tanti AUGURI DALLA FAMIGLIA LEO 
Auguri Maria amore mio ti amo da Luis 
Auguri a mamma e rituccia. Anna e rita 
Auguri da andrea x mia mamma nadia giuseppe amelia e bossuuuuuuuuu
Tanti auguri CTHLHU..pensaci tu!
Auguri a tutti gli scout del mondo ma soprattutto al TODI 1 ... BUON 2015
Buon  anno a ANDREA. ELENA E AL MIO PICCOLO . E ALLA MIA FAMIGLIA. 
MARIA
auguri Flavio e tutto il mondo da Romina da Varese auguri
ADI TI AMO DA.  GIGI
Tantissimi auguri di buon anno al mio amore papera
Auguri alle persone  piu  care: Stefano Francesco e Heather. Mamma e Pap? 
Tantissimi auguri alle mie zie  di morano calabro(cs) dalla nipotina sandra
Tanti Auguri da Cittadella! 
Tantissimi auguri a mio marito eligio e ai miei figli enza e francesco a tutti un felice 2015
Tanti Auguri a mia moglie Emy , Loris ad Jacopo ed a tutti gli invitati a casa . Max 
Un 2015 pieno di amore. Un abbraccio fortissimo alla mia fantastica moglie Mena ed alle 
mie figlie Antonia, Luciana e Paola. 
T an t i  a u g u  r i     e  a m o r e   a   S a u r a    d a   g i a c o m o
Tanti auguri dalla casa dei nonni bendoni e valentini di sanvarano forli
Auguri a tutti i belvederesi che sono a courmayeur..vincenzo da belvedere marittimo 
cosenza...
............alla piccola Gaia tanti tanti auguri! La madrina
Buon anno a tutti i nostri cari!!da Tommaso Clara Elsa e Paolo 
Auguri a noi!!! Gloria Simona Annarita Eleonora
Auguri da Baragiano.
ZAUUUUUU,BUON CAPODANNO ALLA 2D,W I THONNIH!!!!     
buon anno a giuseppe di san giuliano di puglia siena ti aspetta....
Auguri a SERENA e LETIZIA?
Auguri alla mamma del banana 
Auguri amore mio! Deb
Tanti auguri dalla grecia a tutti.! Ti amo elena.!
Auguri ai miei amori :Orietta Alessandra Alessia ed Emanuele da Daniele



Auguri a tutti i vetrai italiani! Un felice anno nuovo pieno di lavoro,giuseppe
Anche se sei dall`altra parte del mondo ti penso sempre e in partitolar modo stasera <3 
Buon 2015 amore mio :*  Paponza
Un bacio,a Domenico oriannna e le nipotine:alessia,Ilenia,debbora
Che l`amore sia l`unico vero trionfo della nostra vita..Ceci 
Un sereno 2015 a tutta l italia da franca 
Buon anno da il turco 
Un 2015 con tanta, ma tanta cazzimma!
Auguri nabbii! !!!!!!
Auguri a tutti i galugnanesi :-) 
auguri carissimi ai miei alunni della v elementare del millenovecento76
Tanti auguri a tutti per un anno pieno di felicità  amore e salute a tutti e soprattutto alla 
nostra famiglia Lullu  Maria  Stefano Raffaele e agnese 
Auguri di buon anno Da JJJAASMINE
Tanti auguri di buon anno a tutti voi
PATTY POTTA!!!! AUGURI
Noi vi guardiamo solo perch? sul 5 c`? Gigi D`alessio..ANTONELLA da Pietrasanta..
Auguri di buon anno  a tutta la nostra meravigliosa famiglia .Filippo 
A Mariacristina Pompili Buon anno amore mio un 2015 pieno di belle sorprese 
Dalla Famiglia Superbi di Vaglia un Augurio a tutta l` Italia per un 2015 stupendo.
Auguro un buon 2015 di salute al mio tesoro d amore rosa e famiglia .salvo milano
Auguri Sofia idiota !haha
Auguri di un felice anno nuovo x tutti i clienti di HARVEY di via di Casalotti 80 h Roma
Anguria dio poco by lomba
Buon 2015 e un FORZA BARI a tutti i fratelli biancorossi!!
BUON 2015 A MIO FIGLIO DANIELE, MIO MARITO MARIO, MIO PADRE 
CLAUDIO... CON AMORE CLAUDIA
Tanti auguri dai cavalieri
Auguri
Buon anno patrizia io sarò sempre con te ??
Auguri di cuore a tutti da Tiziana Olivieri e fam. Conti.
Auguri dalla sardegna a tutti ignazio martina valter
Auguri da Ale Lele ari mauro sabry massimo Claudia aurora catia Saverio e Sofia
Ai nostri figli, ai nipotini nicola e Caterina, a Rebecca, a mia mamma mia sorella mio 
cognato tonino e a Simone. Tanti auguri, tina e nicola.
Tanti cari auguri alle mie bambine MARTINA e AMBRA,
Auguri a tutti da estintore, vi amo tutti! Smailetto ??
Ricordiamoci dei superstiti dei suicidati per colpa della crisi.Un abbraccio,Gabriele.
Auguri perché il 2015 riporti pace e Amore a una persona speciale che sta vivendo un 
momento no.Misc sono con te anche dall`altra parte del mondo!
Buon sereno 2015 e buona vita a tutti i nostri cari dalle famiglie meschiari mario e 
peppino monarca
A Paola.. Il mio unico amore! BUON ANNO..... Gianni Magnani



Tanti auguri da nonna emma ai nipoti(ombretta oriana federica paolo ale e marco)
tanti auguri a tutti i volontari della Croce Rossa particolarmente ai volontari di Camerino  
Tanti auguri a tutti voi da colle degli abeti
Tanti auguri mirko laura jacopo the van
Felice 2015 dalla famiglia mulas
Buon anno a mia miglia Maria Carmela mia figlia Valentina gli amori della mia vita 
auguri
Un felice 2015 a tutti!!! Ciao ciao da Cesena!!!
Tanti auguri ai miei amici di trodica!!
AUGURI DA MARIA PAOLA, ANNA RITA, DINO E IL RESTO DELLA FAMIGLIA.
Buon Anno a tutti che il 2015 ci riporti la dignita`: IL LAVORO.
475.475.0auguri a tutti gli italiani .Tot? bonasera
Buon anno a tutti e che sia pieno di serenita` Tilde
Tanti auguri a daniela e gianluca
Tanti  auguri a  asia  e  cristian da  nonna  mamma
Tanti auguri a Alessandra Marangoni e Federico Morelli  da mamma , pap?, nonna e zii
Auguri a tutti da Andrea lucarelli ciao
TANTI AUGURI DA GIOVANNI DA CERIGNOLA A TUTTA LA PUGLIA E A PAPA 
FRANCESCO
Auguri a Salvo , Grazia , Roberto  e Salvatore di Misterbianco
Buon anno a tutti!!! Myriam
Auguri x tutti gli amici del poetavagabondo
Un pensiero speciale a mio padre. M.
Auguri di uno strepitoso anno 2015 a tutti, in particolare ai miei due meravigliosi ragazzi 
Martina 
Tanti auguri ad Aldo, ai nostri figli e a tutta la famiglia loffredo riunita ad Acerra e a tutto 
il mondo Ivan e Stefy.
Lasciati alle spalle il cadavere del 2014, e cn  gioia abbraccia il 2015..... Tanti cari auguri 
da FEDERICA PETRILLO e ILARIA VERSACE x un sereno anno nuovo
Auguri ad Aurelio ed Agnese
Tante Aguri.da Savigliano che conosceva Raisa 
BUON anno a Carlo conti... Patty bravo e al mio coccolotto pitz
Auguri a tutte le persone che sono sole da rosa
Auguri! Buon 2015 Aldo!!!!
Auguroni alla nostra Valentina da papà Lello e mamma Arcangela, fino alla fine forza 
Juventus. 
Auguri al mio paese castelnuovio di san pio delle camere paese mio ti amo il terremoto 
mi ha fatto capire quando contsno le proprie radici tua figlia gn
Auguri di Buon Anno da Riccardo Sabrina Gaia e Gabriele e zii
Auguri a tutta la banda di via santa fede 23 cavagnolo torino dalla vecchia.
Auguri ai miei migliori nonni Clara e Bruno, Fulvia e Giorgio. Federico
Tanti auguri al pigro
Auguri ai miei figli Paolo Simone e mariapia.Antonella sanghez de Luna



Auguri di un buon anno nuovo al mio amore Stefano, papà Albano, mamma Giuliana, zii 
Marina e Gianni e cugina Debora!!!! Bacioni vi voglio bene!!!
Auguri per un 2015 strepitoso a tutti gli juventini del mondo!!! Aldo Giovanni e Angelo 
la triade juventina tiburtina
Tanti auguri alla famiglia bevilacqua di marina di gioiosa ionica da parte di Gianfranco 
bevilacqua vi voglio tanto bene a tutti
Auguri a Gaetano,Lucia,Anna,Ciro e a mia moglie Margherita
Auguroni a tutti gli amici di Trapani e a tutti i volontari di Pieve Emanuele . Nino e 
Angela
Auguri alla famiglia Morales e a papa. Sempre e unica. 
Buon 2015 a tutti... Auguri particolari a Sarah e Nicola che hanno scelto quest`anno x 
promettersi amore eterno... Vi vogliamo bene Alfonso e Tina
Auguri1a.silvana
Auguri a tutta la citt? di Randazzo (Ct) dalla famiglia Sangani Salvatore, Carmela, 
Domenico, Lara, Salvo, Martina.
Auguri a tutti i Pisani Cinzia!!!!
Auguri a tutto il mondo dai cuori impavidi!!!
Buon 2015 a tutte le ex allieve Istituto Francesco Baracca di Loreto Anna Maria
infiniti auguri di buon 2015 a giusi ed a tutta l`allegra compagnia agrigento
Auguri per un anno sereno e felice per tutti quelli che mi vogliono bene valeria
Auguri salmastri da la Maddalena per uno scoppiettante 2015 anna
Auguri a Bea e Anna luce e speranza da Osvi....
tanti auguri al mio amore salvo mandara dalla tua vera Ti amo da paterno` 
Oggi la nostra  nonna compie 90 anni ed è  fortissima. Un abbraccio dai tuoi  nipoti  
Fabio e Gea 
Che il 2015 porti tanta serenità e tranquillità a chi ne ha bisogno. Valerio
Per la nostra Tiziana gli auguri più grandi per uno splendido 2015. Mamma e papa`. 
Patti_ Sicilia
Auguri al mio papero che è in Egitto e cucina per tutti in questa notte... la tua Cristiana
Un augurio di un sereno 2015 alla mia famiglia che ? avvolta dalla neve a cb....!!!vi amo 
Anto
Auguri a tutti un bacio da pescasseroli
Auguri alla famiglia Ruffini!
 UN  GRANDE  AUGURIO  DI  PACE  SERENITA  A  SUA  SANTITA  PAPA  
FRANCESCO  DA  ANTONIO  C I A O 
da roma auguri a tutti i miei parenti figli e marito marisa e giancarlo
Tanti auguri da Margherita di Savoia a tutti!! 
Auguri ai miei dolcissimi nipotini Giuseppe e Chiara. Nonna Emma.
Ti amo silvia di concordia sagittaria favore mandatelo che lo aspetta
Auguri a Giancarlo, il mio maestro di vita e di diritto. Maurizio
Auguri di buon anno nuovo a mia figlia Fabi,Marzia ,Alessio,Fabrizio  e Ilenia
BUON 2015 ALLA FAMIGLIA MORRONE DI POLLA DA MARCO FIUME E 
FAMIGLIA DA NAPOLI



Auguri da raul saschia mia e il fuggitivo chicco 
Auguri a tutti di buon anno da Parma! Baci e abbracci! Barbara 
Tantissimi auguri alle mie tre stelle.Antonella Andrea Sara
Giusi Antonio e Giovanni Carta augurano un felice anno nuovo
Auguri a paolo matteo laura e le antonelle da roberto vr
Tanti auguri a Luca e Arianna da nonna Maria Rosa 
Tanti auguri a papà nino che si trova in ospedale. Un bacio da tommaso e adele.
Buon anno dal piccolo Niccolo?!
Un augurio speciale a Fedro e Leandro dal loro `zietto` Diego
Un bacione a tutti gli italiani e un augurio speciale da Renato;)
Tanti auguri di buon anno a tutti voi da stefania enzo e genny 
TANTI AUGURI A TUTTI DA GAIA E DAHIANA (METTETELO IN TV PLIZ)
TANTI AUGURI DI BUON ANNO A TUTTO IL GRUPPO MANDARA DEL DIVINO 
AMORE IN ROMA DA CRISTIANO
Buon anno a renato tiziana franco nel veneto
Tanti auguri di buon anno amore mio. ....Piero 
Paolo la tua Anna Rita ti ama e ti augura BUON ANNO! 
Auguri al piccolo angelo antimo e a supermamma speranza da brienza
Auguri famiglia D`Anna
Auguro un 2015 a Michele, Rita e mia moglie cristiana ricco di salute e felicità.. Aldo
sedda e cele siete i miei amori voglio solo voi
Buon Anno da Grazia e Alessandro
Tanti auguri di buon anno dal banana
 ti aiuti a trovare la tua strada per la felicita`... Mamma
Tanti auguri di uno splendido 2015 al mio grande amore Lorenzo!!! Che sia un anno 
pieno di successi e che ti accompagni anche nei momenti piu` difficili e Speriamo che nel 
2015 gli uomini finalmente capiscano che la DONNA OGGETTO non esiste!!!!!!!!
Ciao buon anno felice anno da leoooo
Auguri da casa raiola di buon e felice anno a tutto il mondo gianni e angela
Un augurio cara amica Cristina CHE SEI LONTANA, MA VICINA NEL MIO CUORE!!
CHIARA CIAOOOO:)
AUGURI PATTY AMORE MIO
..BAMBOOLAH.. ..BAMBOOLAH.. Mi manchi.. IL.TUO.PESCE.DA.FRIGGERE..
AUGURI CLODOALDO! BUON 2015, LA TUA RICCARDA 
BUON ANNO A CHI MI CONOSCE GUIDO
Auguri a tutto il mondo ? felice anno nuovo
Auguri bucaioli
Tantissimi AUGURI  a tutta la AFRICA ..
Auguri per un buon 2015 dalla The Half Brothers Band di Gaeta!!! 
Auguri di Buon Anno a leonardo Valentina al piccolo Nicola, Michele e Lara da Isa 
Ferrandina
Buon anno ai nonni mariucci e Berto da barbara Francesco e andrea
auguri a tutti i manoppellesi francesco centurione.



Buon Anno Mondo da Cesare, Marzia, Michi e Carla!
Buon Anno di cuore! Leo Ricky Maila Gabry Desy Mauro da Poggio Rusco - Mantova
Buon anno da giuseppe da cava de` Tirreni
Auguri per un gioioso e sereno 2015 da Pasquale Paola Roberta Rosa e Stella 
Tanti  auguri  a tutti  gli italiani  ed a tutti quelli che stanno guardando RAI1 come me 
RosaMaria da Milano.
Buon 2015 al mio amore naria pia e mio figlio francesco
UN AUGURIO UNIVERSALE DI BUON ANNO A TUTTI I SFORTUNATI  BY 
CHANTAL
Auguroni per un bellissimo anno  nuovo a anna rabbia da aldo monterotondo
Buon anno a tutti e alla mia famiglia giuly ale ale miki vale piepiero
L`unico desiderio per questo nuovo anno è tanta salute e serenità per la mia famiglia.. Un 
bacio ai miei genitori Enzo e Rosaria e a mio fratello Luigi.. Mery
Auguri framdacef
Tanti auguri di buon anno a tutti e alla mia terra madre..la Sardegna. .Cristian da Carpi. ..
Tanti auguri zia Mery. Tuo nipote Diego
Auguri Boban
Auguri di buon anno a tutti voi e in particolare alla mia sorellina Chiara 
Auguri a tutta la Sardegna x un felice 2015 da Fabio da cagliari
tantissimi auguri di un buon inizio anno a tutta la famiglia Bianco:)
Tanti auguri al mio super cuginetto Daniele. Ti voglio bene. M.
buon anno a tutti e speriamo di trovare lavoro,  bacioni a zia dima e mio fratello giorgio 
michela colle val d` elsa  siena 
Buon anno da Tommaso, Mina e Flaminia
Auguri ai MARO` BUON 2015 W L`ITALIA
Tanti auguri di Buon anno a samanta e giada e a tutti quelli che mi conoscono giuseppina 
palazzo di assisi 
Auguri dalla Toscana...Lorenzo TI AMO !
Marco la tua scomparsa prematura a soli 41 anni, ci addolora tutti ti voglio e ti vogliamo 
tanto bene sei un angelo ciao Marco da tuo zio L.
Auguri da Rosa Doriano Barbara e Sabrina Auguri di un buon 2015 a Ruggiero, Caterina 
e topo Pippo dalla nipote Rosanna!!
Auguri di buon anno  a tutti i colleghi della POLIZIA PENITENZIARIA di 
FOGGIA ......ISPETTORE CAPO MICHELE QUITADAMO   e Famiglia
Auguri  Elisa Leila Nadir nonna Paola  nonna Fernanda
Auguri
Ciao dalla provincia di Brindisi dalla famiglia CASCIONE E TRICARICO e soprattutto 
da ALLY PIPPO E MIKI
TANTI AUGURI DI BUON ANNO AI NIPOTINI SOFIA E RICCARDO DAI NONNI 
FRANCO E FILOMENA
Auguri per un felicissimo 2015 da Giuseppe e Davide da Sorrento!!
Tanti tanti auguri di buon anno dalla `tana delle tigri` di Monte Sant`Angelo..
Buon.Anno .Figli nuore marito nipote .Mattia da nonna.Mariagrazia



 auguri di buon anno a tutti  i nostri ahlienti  da  lorena e  renato da  calenzano 
Buon 2015 da Milano a palermo da Querceta a montignoso da ortola a quercioli
Tanti auguri da NAVE TITANO LA SPEZIA..alle famiglie lontane..Buon Anno
Massima solidarietà alle famiglie delle vittime della norman atlantic.ciao giovanni 
rimarrai sempre nei nostri cuori!!!
Auguri a tutti dalla bruchiera-torre suda Racale
Leonardo e Matilde auguri dai nonni Sergio e Luciana siete i nostri amori che il signore 
vi protegga
Auguri a tutta la famiglia Sica buon 2015
Un felice 2015 a Michela e Marcello da Mamma e Papa`
Tanti auguri a lores  e Renato da Paola e algerino 
Auguroni a tutti quelli che mi vogliono bene...grazie !!!!!
Auguri di buon anno al mio amore Giampaolo Bressi. Antonella !
TANTI AUGURI A SALVATORE E IRMA DA ROSA ERNESTO
Auguri di buon anno a tutto il mondo!!!! Dania
Auguri mamma raffaele di Cerignola
Tanti auguri di buon anno e un bacione a i miei figli  Dafne, Gioele e Giulio azzo 
giovanna 
Un augurio FORTE FORTE FORTE a Raffaella Carrà. Marco. 
Ti amo vita mia Giulia 
Tantissimi Auguri Impero Progressivo da William e zia Simona!
AUGURI ED UN BUON 2015 A TUTTI;-)   ;`)
Auguri da Roma da luigi vittoria Roberto Emanuela Stefano e i piccoli Alessandro 
Michele Valentina viola e Andrea Buon anno
TANTISSIMI AUGURI E FELICE ANNO NUOVO DALLE FAMIGLIE MUSIO, LISI 
E BASILE ...DA UGENTO.P.S METTELO IN TV?
Auguri di buon anno alla famiglia franchini Adriano e a tutti gli italiani che in questi anni 
devono fare i conti con lo stato padrone.
Tantissimi auguri di buon anno a tutti dalla famiglia Tota di Veglie.
Tantissimi auguri alle famiglie Manzella ..Gazzitano ....Cumella. .dalla famiglia 
Chianetta... Bergamo
Un felicissimo 2015 ai One Direction e tutte le Directioners!
Tanti auguri a tutte le persone del mondo ma sopratutto alla mia stella 64 e alla mia 
stellina 96 vi amo alla follia
Un felice anno nuovo dalla famiglia de duro di valenzano
Tanti auguri di buon anno valentino da tua sorella
Auguri a tutti i vastesi Lecce
Da Rovine di Sarre Auguri a tutti dalla famiglia Costenaro!
Auguri di buon anno 2015 a tutta la mia famiglia da Michelangelo
Auguri a tutt le persone che sono in cases integrazione e mobilita`.....Forza Sabrina
Auguri a tutta la mia famiglia! MONTEPULCIANO
AUGURISSIMI al mio nipotino CHRISTIAN e a mia figlia ILARIA Vi VOGLIO UN 
MONDO DI BENE 



Auguri al mio Amore Filippo
Auguri a sansepolcro da kristina e erika
Auguri di Buon Anno famiglia Marchetti Carretta - Edolo
Vi auguro a tutti un felice 2015 da Castel Morrone :-)
Auguri a tutti per un 2015 veramente `nuovo`, Domenico
Auguri spruzzanti di felicit? e uno spumante da Martina Christian e famiglia Melis
Auguri da Marco Polo di Albanella!
Auguri a tutti i miei amori ......
A  tutti  i miei  nipoti  vicini  e  lontani  un mondo  di amore  e  BUON 2015  zia  Vilma.
Un augurone a tutti i san vitessi brindisini da mondovi cuneo
AUGURI PRESIDENTE
Auguri di buon anno a tutta ferentino giusy e vincenzo
Buon anno a tutti voi da marco che quest anno il trofeo topolino l abbiamo portato a 
marano vicentino
Auguri ai miei nipotini nico aurora sofia e michele 
TANTI AUGURI DI BUON ANNO DA CASTELGUGLIELMO PR DI ROVIGO 
AUGURI
Tanti auguri mari e cate
Auguri a viola per un anno nuovo divertente e spensierato i tuoi nonni
Tanti auguroni a tutti gli italiani 
MARGHERITA AUGURA UN MONDO PIU SERENO E SENZA VIOLENZA  
Auguri a tutti i cadamoti 
Buon 2015 a tutti da Chianciano Terme e Chiusi
Tanti auguri di buon anno alla mia Jacky
Auguri al mio amore e Dalila
Tanti auguri di Buon Anno a Maria da Opera
Ciao cara Camy In bocca al ?? per il 2015. Tu sai perché
Tanti auguri a tutti i ragazzi dell`acqua e sapone da Igino
AUGURI DI BUON ANNO A TUTTO IL MONDO! da Palo del Colle
Dino,Santina,Ale,Elena,Mimmo,da Viareggio augurano un buon 2015 a tutti
Auguri a tutta la famiglia Catenacci da rionero in vulture 
Auguri x un 2015 scintillante a gisella filippo marco e silvia
TANTI AUGURI DI UN FELICE 2015 AI MIEI FRATELLI MARY PIETRO BEPI 
ALMERINA BERTILA DA GEMMA
Augui Romania e Brienza da lora
Auguri buon anno matteo e mattia e genitori.
A Liliana Lorenzo Mimmo Carla Buon Anno. Nicola Paola e Titti.
SOPHIE MANDA I MIGLIORI AUGURI PER UN ANNO SPLENDIDO A TUTTI I 
VOLONTARI AGEBO E A TUTTO IL PERSONALE DEL REPARTO DI PEDIATRIA 
DELL`OSPEDALE DI RAVENNA
Auguri a tutto Sant`Agapito e alla mia famiglia. Da Francesca. Un bacio:*
Da Caltanissetta auguri a tutta la mia famiglia e auguro un felice anno nuovo 
AUGURI GIOVANNI DELL`ANNO!! ;)



Tanti auguri di un buon 2015 Fiorino
Auguri da Montemesola a tutti parenti e amici famiglia nigro
Auguri  di  buon 2015  da  mimmo E  monica  a tutti  i  buccianesi
Auguri mamma, papà e sorellina. Vi amo
Tantissimi auguri alle famiglie Baracca  Gaetano  da Civitavecchia
Pinella da Floridia Augura a tous le monde Bon 2015. A bientot
Auguri a tutta la mia famiglia. Marilena.
Auguri di buon anno da Altavilla Silentina!
Auguri FG ...eva
Tanti auguri di buon anno da benedetta e chiara a tutta la famiglia da palazzolo 
Auguri da turygay
Ciao gioia ti amo da morire. Tuo gio Buon anno.
Auguri A germanno enrico giovanni e rosaria da Cattolica
Auguri framdacef
Alle 23.59 scateniamo l`inverno!!!!!! 
Auguri iii iii iii iii i Buon anno a tutti THEA TAMY 
Auguri a te, Francesco , Zanc, che il 2015 ti porti a Valencia!
Auguri mamma LIDIA.
Auguri dal presepe di cerese
TANTI AUGURI A TE PAPA E A TE FRANCO ED A TUTTI gli ANGELI DEL 
PARADISO CON AMORE ROSA E MAMMA
Auguri di buon anno alla mia famiglia e alla mia mbare capretta - Serena
Buon compleanno amore mio il mio amore ti raggiunga in quel triste ospedale e porti l 
augurio più bello la salute per tutti quelli che come te sono soli 
Buon anno val gallico vamos
Auguri alla stupenda famiglia zirollo di avellino
E tra poco mangeremo la nostra torta speciale alla crema e frutta..
Tanti auguri a tutti i san bartolomeani
auguri dal grande chalana
Buon 2015 a tutti i Sacco spero che questo anno vi riservi solo cose belle....un Bacione da 
Ramona,Vanessa, Loredana, Franca, Irene, e Catia 
AUGURI A TUTTI I PERRETTA NEL MONDO 
Auguri  di  Buon  Anno a Martina  di  Gioia Tauro  di suoceri  Concetta  e Mario  di 
PALMI  RC
Speriamo in un anno migliore....auguri e un abbraccio da franco da Varazze
Auguri santo da tua sorella santinaaa
Ti amo Cristina, auguri  da Cesenatico da Claudio
Ti amo Popa, da Popo
Auguri per un felice 2015 e un bacio speciale allo splendido Flavio!!! Titty
Auguri a mamma Denise da Giampiero e Paola
Auguri da Molinella!:)
A Marta grazie di esistere. Auguri. Cap. 54.
Tanti auguri ai datokmsi nonni BRUNA E ENNIO VI VOGLIAMO BENE



Auguri a tutti da Emilia un bacio a Riccardo
Auguri di buon anno 2015 i panzerotti dina sono i migliori mandatelo please
Auguri a tutto il mondo con la pace luana
Auguri al mio amore LUCIA LUCIA LUCIA LUCIA happy 2015
AUGURI CARMEN BUON 2015
Ol Mario l`a dic che al sar? u bel an
Un fulgido 2015 al made in Italy e al made in Sicily. Sonia e Gaspare Barraco. Marsala.:)
Bon. Capodanno. Da. Elisabetta
Augurita mia moglie Dani di buon Anno e anche di buon compleanno per il primo 
gennaio 
Auguri di Buon Anno 2015 a tutti i Pollicino nel mondo. Da Palermo innevata.
Ai nostri cari e a tutti voi lieto anno nuovo da Emilia e Nicola LietoVisciano(NA)
Auguri a tutti da tonino
Buon anno a tutti da Matomatteo
Auguri alla mia Piciurina.
Auguri a tutto il mondo da ANTONIO da Villa Fastiggi Pesaro ciao
Auguri da tutti da nonna silvi e zia Sabrina 
Felice anno nuovo da Simona  da Matinella (SA)
Auguri di Buon Anno a Iole e Angelo anche x il loro anniversario di 50 anni di 
matrimonio
Spumeggiante 2015 da Piero, Teresa, Aurora e Maya !!! Auguri !!!
Tanti auguri di un Buon 2015 da Pachino. Gianluca.
Auguri da Miglionico, da Lorena, Giovanni e Stefania
Tanti auguri da Trinitapoli in particolare dalla famiglia Cipro Buon 2015
Auguri  da tutti  i montellesi
Affettuosi auguri alla famiglia Crapanzano  di Ribera agrigento
Auguri a giuseppe cinzia francesco edoardo e a michele e famiglia da nonna graziella
Auguri dalla famiglia Biancardi rega da Buenos Aires. 
Auguriiii di buon anno...dalla famiglia Posillipo da Marcianise!!!!!
auguri a potta pig
auguri linda dani manu zia
ciao giggio..buon anno!!
Augurissimi di felice 2015 da Patrizia e Martino a tutti i nostri cari.
Da Galatina Marco Margia e famiglia augurano un buon 2015 a tutti 
Am?, ritorna da me... ti amo  sei la mia vita. .. Rita
Auguri ciovollozza 
Auguri Italia, dal Villaggio Angelo Musco ~ Etna est
Ti amo giuseppe da cinzia
Auguri a Roberta da Papy
Auguri viola
Auguri dalla pescheria latella  a tutta Italia 
Maria Sabister augura a tutti un sereno anno nuovo Sara, Greta, Lucia e Gloria 
Tanti auguri a seni Marty da mamma Paola 



Tanti auguri da mamma e papa` a Giovanna e Cristian
Auguri ai nostri figli Mauro e Christian di un buon 2015 da mamma Paolica e papa 
Paolino Cocco Auguri a tutti gli Italiani saluti dalla Svizzera
Tanti auguri di un fantasmagorico anno nuovo da venere e mallia a pamela e alessia. 
bacio bacio. 
Buon anno a tutti quelli che mi vogliono bene!!!!!  FRANCA GUIDI
Armando,auguri Amalia.
Auguri Elisa! da Luciano
Auguri di buon anno da Emanuele a papa Salvatore a mamma Melina e a nonna Maria
Auguri alle sorelle sibilla da serralunga 
Buon anno dalla banda dei cannaruazzi. Bacioni a tutti auguri
Edo ti amo la tua Alice Ti aspetto
Tanti  auguri dalla famiglia mulliri da quartu sant’Elena.
Buon 2015 a tutti giamba ....CALVISANO BS
Auguri ai mie figli aurora monica lorena manuel 
Non te l ho mai detto ma te lo scrivero oggi anche se forse non lo vedrai! Ti Amo Tarek!!! 
G.D.
RITA PER LA VITA. PACIUGHINO
Auguri a gloria e pietro da grazia e giuseppe
Auguri a tutti quelli che soffrono e il 2015 possono avere tanta felicit? e salute. GIANNI 
E LELLA da locorotondo
Un buon 2015 alla famiglia pontillo e pace nel mondo. TVB tytty Greta gaia
Tanti auguri e un abbraccio Melanie babbo
Tanti auguri di buon anno nuovo da Claudia Lucrezia Lorenzo aurora e Valentina a tutta 
l`Italia che possa viverlo in completa tranquillità
GIAVA TESORO QUESTO E IL 25*CAPODANNO CHE FESTEGGIAMO ASSIEME 
AUGURI TI AMO DIEGO.
Vincenzo Capua sei il mio mito bello bravo elegante
Auguri a tutta Ripalimosani.
Auguri di buon anno a tutti i coristi della Corale S. Cecilia di Lucera. MICHELE 
IELUZZI
Auguri di buon anno a tutti da mariarosa , laura e antonio da vigevano .
Auguri di buon anno da Federico a tutta la mia famiglia
Ai nostri cari nipotini Beatrice Luca e Alessandra Tantissimi auguri. Cesira e Rinaldo
Soluzione Pellicole Augura a tutti... Buon 2015!
Auguri al mio amore Sinoma a Paolo Olga Tommaso Alessandra Stefano Chiars e 
Debora.
Buon 2015 presto a casa a LATORRE e GIRONE.
Buon anno a tutti! ! da Noemi Mattia Rebecca da varese
Sereno anno a Alex e Jessica  ed a Daniel e Giulia  ADELE e FRANCO
Tanti auguri ermo da Rosi baci baci con tanto amore
Auguri amore!!!! Maggio ? sempre più vicino!!!!
A mio cognato Roberto che è in ospedale: forza Lupo che il 2015 ti porti la guarigione. 



TVB
Sofri sapere che sei solo senza noi ti stramoo costanzo 
Tanti auguri a Domenico ed Elisabetta!!!!!
AVGURI 2015 CIFERRI ALDO E FAMIGLIA SIVANO
Tantissimi auguri di buon anno da San Cipriano d`Aversa,da Mario.
AUGURI DI BUON ANNO DA SCALEA.. FRANK
Auguri di una buona fine e di un buon principio dagli amici di Pantelleria.! 
Auguriiiii a tuttiiii...mattea Ele Polly Maria rosa
Auguri a tutti gli italiani....dai ke quest` anno ci abbassano  il mutuo....forza italy <3<3 
dalla famiglia più bella 
Tanti auguri di adriano per mi magnona anche e suocere angelo e gena
Tanti auguri a mia moglie Renata e ai nostri figli da Franco FERRO DA CAORLE  VE
Buona fine e buon inizio al mio grande e nobile amore stefano insieme alle mie perle, 
francesca, lucia, ercole, riccardo,federica,rodolfo! I miei tesori 
Auguri amore mio federica
Che il vostro 2015 sia ricco di gioia. Ma&Ba&Ma&Fi Matarazzo.
Tanti auguri a saperio maria
Buon 2015 ma sopratutto al mio monello ettore!!!! Da sassari
Carmennnnnnnn ti amo e ti amerò anche l anno prossimoooooo zzzzzzzz amore miooo
Tanti auguri a tutti da Livi e Lello.
Auguro alle mie sorelline e ai miei fratellini un 2015 di gioia, di amore e di salute. Un 
bacio particolarmente forte a mia sorella Maria. Antonietta
Auguri per un 2015 senza capre e caproni. 
Sogna, vivi, divertiti, auguri...2015 Tony  
A Vittorio per il suo primo capodanno Auguriiiii di cuore da nonno Vittorio e nonna Isa
Pinuccia, mio piccolo grande amore, ti amo Angelo
Auguri a Simona la panzona..
Buon Anno a tutti dal Salento,e forza Brindisi! Da Giovanna Tommaso Daniele e allegra 
famiglia ( W LE CARPE)
Auguri di buon anno dai tuoi rotondesi a zia pina
Alla zia santina dal suo amato misterbianco tanti auguri da arianna e agatuccia
AUGURI DI BUON ANNO ALLA FAMIGLIA D`UGO ANTONIO E JESSICA  DA 
MARINA E LUCIO MARINO                     
Auguri a fagliola!!!
auguro tanta salute e felicita...flora
Tanti auguri dalla famiglia fioschi k si trova in germania
Buon anno a denico silvia Mauro Lorena da anna baja sardinia
Auguri di buon anno!!!! FORZA FOGGIA
Auguri a tutto il comune di alfiano natta da giuseppe!
Auguri da mamma e papa per un duemilaquatt meraviglioso a rosalba pellegrino e 
daniele
Tantissimi auguri, a Giuseppe e Liliana, S. Giorgio. da Antonio.  Francavilla F,na.
Auguri per il nuovo anno da:zio Mimmo,zia Tonia,zia 



Angela,Claudia,Gianni,Cinzia,Francesco,Sas?,Giuseppe e la piccola Concetta da Via 
Seneca  85 Andria BT
Tanti auguri a tutta la mia famiglia i miei amici e anche al mio cagnolino Bob un felice 
anno nuovo a tutti da Martina .(Torremaggiore)
Tanti auguri alla mia nipotina giulietta e a tutti i miei folli amici.... serena
Un.abbraccio.lungo.
4anni.e.tanti.auguri.alla.mia.luisa.x.un.felice.anno.nuovo.ti.amerò.x.sempre
Auguri Silvia S. ! Mi piaci un sacco !!! Salvo :)
Voglio fare un augurio speciale ai miei figli Enzo Giulia e Marco affinchè   questo nuovo 
anno sia divertente e sempre pieno di ottimismo .Baci Angela
AUGURI A PINO
UN CAPODANNO MAGNIFICO INSIEME A VOI DELLA RAI !!! Uno spettacolo 
bellissimo !!! AUGURI !!
Tantissimi auguri alla mia famiglia al Mio carissimo fratello Gabriele e ai miei due grandi 
amori Davide e Patrizia...Ovviamente anche a tutti gli amici
A. Tutto il C.L.S..di Gazzola.. PC auguri di buon 2015....
Auguri alla mia famiglia che è a siena da chi invece e rimasto a roma ciao mamma ciaoo 
sorellina e nipotone augurissimi
Auguri balenga
Auguri di buon anno nuovo!Da Camilla, esthefania,jacopo, Daniel e Giuseppe
Tanti AUGURI ALLA FAMIGLIA SCHIFANI, DI PAOLANTONIO e PASQUALI
AUGURI.A.DANIELA.MANUEL.E.RITA.BUON.ANNO
AUGURI CARISSIMI DI UN SERENO 1915-a Fede Manu-e la nostra adorata SOFIA 
da nonno Angelo e nonna Graziella
AUGURI e BUON 2015 a tutto il mondo da Adriana, Lidia,Angelo e fami
Giamaica Ti Amo .....
Auguri framdacef
Ciaooo a tutti !!! Vogliamo gli One direction subitooooooo!!!!!
Auguri Amore mio. Voglio ringraziarti x essermi stata accanto nel 2014...soprattutto nei 
momenti triste. Ti amoooo e le amiche a cui voglio un gran bene 
Cosa augurare per il prossimo anno????....serenita` onesta` e felicita`......a tutto il pianeta 
auguri .......rita57
Auguri a tutti da Casal Velino!!! Obiettivo Comune
AUGURI DI BUON ANN0.A RICCARDO E TUTTA LA MIA FAMIGLIA DA 
TORINO.
MA NON VIENE!!
Auguri di buon anno amore ti amo .... Daniele 
Auguri per un felice 2015 ad Elena e Francesco da Bubi e mamma
Tanti auguri da Bibbiano da Pietro Stefania Luciano Anna Rosa Francesco Laura e il 
piccolo Thomas di un sereno 2015
Auguri a tutta la famiglia Salese in Italia e nel mondo da Michele, Maria, Lello e Karla 
da Castellammare 
Auguri  a Ilaria e Alessio x un 2 015 ricco di tutto quello che desiderano  x un futuro 



sereno Bruno e Donatella
Tantissimi auguri di buon anno da Alessandra Federica Carmelo e Christian ai nonni 
Carmelo e Teresina Orria (SA)
Buon 2015 dall ultimo samurai di monteprandone
Tanti auguroni a tutti buon 2015 da il claudio
Buon 2015 alla famiglia fedele di gennaro e i migliori auguri per la piccola beatrice da 
Nonna enza e nonno salvatore
Paolo la tua Anna Rita ti ama e ti augura BUON ANNO!
Famiglia nobile, sgura e francot augura buon anno ad amici e parenti dai ciccini: 
toglietegli il microfono!  
Tanti auguri dal casale! Viva Magalli!!
Felice anno nuovo ai miei nipoti e amici di palizzi giovanna
Auguri a tutta Pozzallo da Roby di Como
Tanti auguri di buon anno dal network di Allinfo.it
Auguri al mio grande salvatore barbara
Tantissimi auguri di un buon anno da Giuseppe Filadelfio Antonio e Teresa da san fratello 
auguriiii ai nostri bellissimi nipotini...Giovanni...Chiara e Michelangelo...nonna Lina e 
zia Luciana da Ariano Irpino
Tanti auguri di buon anno a mia sorella Ilaria non ti arrabbiare sempre e stai a sentire 
mamma da Benny
Tanti auguri e un felice anno ai miei ragazzi che sono a nel lontano puchet in tailandia in 
luna di miele auguri ancora....
Auguri di buon anno da Elena Gabriele Fabio Emanuela!  
Auguri speciali a mio fratello franco che ora si trova in un posto speciale e mi guarda da 
lassù. 
tanti auguri a tutti i volontari della Croce Rossa particolarmente ai volontari di Camerino  
Auguri di serenita e amore a ulderico rosa giuseppe vincenzo tammaro e raffy da maria 
rosaria
Tanti auguri ai terroristi delle chiacchiere di tutto il nord ovest d` Italia e buon anno a 
papa Francesco. Sei grande. Cristina di Albenga.
UN FELICE 2015 A TUTTA LA MIA FAMIGLIA DA LUCIANA 
BUON ANNO DA MARINO A COLLEGHI CAP I
Tanti cari auguri ai miei figli, ai miei nipoti, ala mia nipotona Giulia e a mia nuora 
Graziana
V. Bianca Comandante di tutte le parti!
Tanti auguri di buon e felice  2015 da  Rigon  Verona
Manuela e ornella da cagliari augurano un sereno 2015 a tutti.
Tantissimi Auguriiiiiiii dallo staff del  bar Glamour Cafe Sarzana
Auguri a tutta la famiglia lamponi
Auguri al mio grande amore Rita e ai miei figli Roberto e Gianfranco
Regina AMORE ti auguro un felice ANNO nunvo Tuo marito.
Auguri Matteo !!!Da treviglio casa Fumagalli
Auguri di buon anno a marisa daniela angelucci a rossella van frederik da daniela di 



masso 
Buon anno a tutta Francavilla fontana br
La vita e` bella sempre!!auguri dalla bellissima Corigliano dalla famiglia Caputo e Laino 
pace e serenità
Da Barletta auguri  Nonna Maria
Tanti auguri di buon anno da Francy, Ilaria, Andrea, Serena, Jacopo e Nicolo` - oria br
Vi voglio bene ELENAGIULIA, MARCY E LUDO, DA VIOLA anche a te STUPIDAA
Auguri mamma ti voglio bene Speriamo nel 2015 che ti porti tanta salute augurii 
Auguri di buon anno a mamma e papà e a tutta la famiglia e a tutti gli italiani. Da 
angelica,eleonora e alessio.
Buon 2015 da Fornelli(Is)
Auguri  di buon anno ai miei amori mia moglie anna e al mio cucciolo Stefano da ortona.
Auguri al mio Amore Gabry e alla mia piccola principessa Alice.Vi amo.....
BUON NATALE A TUTTA LA MIA CLASSE 1A, LICEO CLASSICO VIRGILIO 
MUSSOMELI DA ELENA
Auguri da franco paolo e adriana da ventotene
Tanti auguri a luigi du stoccu
A tutti mie cari di Luino Buon Anno da Pietro Maria Nicola Ida Auguriii Buon Giorno 
2015.
Auguri b.anno da Pablocyty a Carmen e a tutti
Auguri a lallo ed alle cuffie del mastro. Un Marco nn mi basta
Auguri di buon anno ai soccorritori del Norman Atlantic.  Lavinia  e Sofia
Un Buon Anno da Gloria e famiglia da Ariano Irpino.Auguroni a tutti
Tanti auguri da chiara de simone 
Auguri nip?
Tanti auguri  di buon anno alla mia dolce  Elisabetta  la mamma
Un anno pieno di pace e amore a tutti
Tanti auguri a mamma stefano famiglia e alla carlotta x la sua disponibilit? e a tutti coloro 
che soffrono 
Auguri alle persone più importanti della mia vita , Francesca 
Auguri a tutti ed in particolare a mia cognata bruna che stasera non riesce a bere pi? che a 
Natale......speriamo bene
Auguri amore mio... AdP
Auguri buon anno 2015 per Tuta familia  Medri Serena.Doda.Maurizio Renata. Tuta 
familia Auguri Tuta Italia  anche mia terrA  Polonia con afetto Magda
Buon anno e felice anno nuovo dalla Calabria !! un saluto particolare allo staff ` petit 
mont Blanc ` di courmayer
Auguri a tutte le donne x un anno che porti loro il dovuto rispetto e l`amore vero. Da rosa 
di torino.
Buon anno,a Kathy,e famiglia,Emilio 
Auguri di un buon 2015 a tutti da Fano.
AUGURI DI BUON ANNO AL NOSTRO GRANDE PRESIDENTE NAPOLITANO. 
GRUGLIASCO-TORINO



Tanti auguri di buon anno dagli amici di Campo Calabro (Rc)...
Che  il  2015  possa essere l`anno in cui finalmente  il Nostro Paese si svegli  e  possa 
riaccendere nei Nostri  Giovani  la Speranza  per un Mondo Migl
Tantissimi auguriiiiiiiiii a laura franco marisa. Mario x tutto il 2015$$$$$$
Amore ti amo sei bellissima Daniele
Auguri Mattia!!!!! Valletto preferito a Courmayeur.... su Rai1.....
Auguri alle famiglie De Santo e Giaracun, un felice e prospero 2015
Auguri alla mia famiglia.....a mio marito tony e alle mie stupende bambine alisia e 
guendalina....vi amo.............
Auguri turpedin
Auguri alla mia cara moglie che tanto mi ama
Auguri a matteo carola andrea e linda da mamma papa
Tanti auguri di buon anno da Nicola Sechi
Buon anno alla mia bimba Electra e a tutta la mia famiglia. Xenia
Mamma, pap?, Stefania...anche se non riesco mai a dimostrarvelo, siete la mia vita! Buon 
anno! VVB Gian Luca
SMS BINARY
FELICE 2015 PUCCIO E MAMMA BY GALLO
buon 2015 da gianmichele valentina nicola voncenzo fulvia nicola e cristina da 
portocannone 
Gio e lore vi amo 
Auguri a tutti voi da tutti noi da villa Gessica
Auguri di cuore al Dott. Iannaffone Giuseppe, Sandamaria ti ama.
Auguri Meroloni buon 2015 dal Conte
auguri a tutti noi riuniti stasera in questa famiglia! pace salute soldi e fortuna!!!!!
Auguri a tutti vvb
Tanti auguri di un buon 2015 a tutti da quadrelle
Auguri di buon anno a tutte le mie amiche!!!!!!Chiara C.
Auguri a mamma Giuliana - Luca
Auguri da parte di me da Verona Michele e l famiglia
Felice 2015 per Elisabetta e Giuseppe Vinale! Auguriiiiii!
Auguri a Zia Mari
Mettetelo in TV:  Bruno, ti auguro un 2O15 sereno e di realizzare tutti i tuoi sogni e 
desideri, amore. Ti amo da morire. Antonella
Auguri buon anno a tutta la mia  famiglia  e tutti gli Italiani forza Cagliari Stefano
Vorrei salutare il mio grande amico Andrea Natali di Petriolo un abbraccio a te e famiglia 
amico mio
Tanti auguri di buon anno amore di mamma e tanti auguri dalla famiglia ciccimarra 
domenico
Auguri scintillanti  a tutte le persone  povere e disagiate  e in particolare a  tutti i colleghi 
e ragazzi dell`ISTIT.LEONAR.VACCARI ROMA SEMPRE  PIU` F
Auguri di buon anno a Michele Caruso, Anna,Iolanda,laura,e a tutti da rionero in vulture
!!!!



Tanti Auguri Electra amore mio . Federico 
Auguri a tutti i ministri all infuori dei ladri
Auguri di buon anno alla famiglia Boscolo di Albignasego da Andrea e Rosario
Con l`augurio di vivere un anno di emozioni con Passione Tennis Sciacca <AG>. 
Augurissimi  da gianfranco ai nonni maniezzi
Auguri di un buon anno a Roberto e Sonia Checchi  da Salvatore e Santina
BUON ANNO! da g.g.z.m
Da ss tanti auguri Kim!!!
Auguri  a milli e imma  buon anno a vol e a tutto il mondo mamma francesca 
Auguri a tutta la parrocchia San Giovanni Battista di vittoria!!!w u patronu!!!
Buon anno Amossino......con tutto il cuore. ...C.
A valentina in minesota buon 2015 da zia anna
Buon Anno da Domenico Samele e famiglia da Canosa di Puglia 
BUON ANNO A TUTTI FRANCESCO MARIA ROSARIA GIULIANA E DORA DI 
TERNI
Auguri a tutti, escluso MORENO. SKR ;-)
Auguri a tutta la famiglia De Angelis, Derosa, Rebuzzi, Romano e a tutta Pagliara
tanti auguri alla famiglia Lancini 
A Lello auguri e Buon anno con tanto affetto zio Vale. Auguri al mondo
Auguri a tutta cerchiasa da francesco
Auguri di buon anno a tutta la mia famiglia , parenti e amici Antonella Castaldi 
dell`Aquila tvb
Auguri ad alice nicolas e michela dai nonni argia ed enrico
Auguriatti
auguri a alessia e alfredo miei nipotini carlo e renza
Auguri a tutte le donne guida, e alla piccola donna pelo. La vostra principessa
BUON ANNO AL PICCOLO THOMAS  DAI NONNI
Tantissimi auguri a tutta la mia famiglia e al mio grande piccolo Mattia
Auguroni di un bellissimo 2015 da Tommaso 
Cristina e Michele da Roccavione augurano buon anno a tutti i parenti
Buon 2015 a tutti... da Positano :-* 
Auguri a tutti da Paola
Auguri ai miei tesori Vinnny e Arianna.mamma
Buon anno a tutti i miei familiari x un anno pieno di prosperit? e salute Antonella
Buon anno a celentano
Buon anno a tutti! Da vera a mio figlio gianni che sta lavorando!
Buon  anno  a  te   rosa
Auguri di buon anno a tutti i nostri amici e parenti sparsi in europa e nel resto del mondo
Auguri a chi é stata e sarà sempre il mio primo grande Amore Antonella
Auguri al blocco operatorio di Savona
Auguri di un sereno 2015 a PANNI e Bovino
Tanti auguri a tutti i vecchietti come noi!!!
Auguri Dario e Gloria!dal branco di disturbati !buon 2015



Spero che lo spumante ti veda di traverso ..auguriiii!
Auguri a tutti gli amici Caprinesi. Un bacione a tutti. Valentina compresa
Buon anno a Cippi Marco Luca enzo pa
Auguri di Buon Anno da Alessia, Guido e Pulcino
Tanti auguri da Teramo ... strade pulite nonostante il metro di neve ... grazie a 
Maurizio. .vattaddurmì va ...
Auguri di buon 2015 a Lata e Francesca, Mimmo e Roberto da Max & Ali
Un buon anno a tutta l` Avenale di Cingoli vi vogliamo bene Stefano e Sabrina
Auguri a tutti di buon anno da alfio maria e grazia e attilio
Auguri di un buon 2015.. Chiedo perdono a tutte le persone che ho ferito..Giovanni da 
Poggibonsi
Buon anno a tutti i miei colleghi... Luigi Iannotti
Auguri ai miei BRACCIALETTI ROSSI che sono ritornati in tv !! Grazie a leo, cris, 
davide, vale, rocco e tony. Buon 2015
Un FAVOLOSO 2015 alla piccola GAIA e alla splendida CLEO` per quanto mi 
sostengono con il loro affetto e AMORE, grazie Mister One Battipaglia (SALERNO )
Buon anno a tutti e tanta fortuna  da sassari  famiglie cossu  cugurra
Auguri Mamorsa
Auguri alla famiglia Sirignano Saverio da nord a sud.....
Tanti auguri per un felice 2015 da Grenne - Ficarra (Me)
Buon anno a tutti i miei amici e i miei parenti! Da Monica
Auguri a tutti i genitori che non sono degni di esserlo
Tanti auguri di buon anno da Montalto di castro daaa Steven Mario Ilaria chiara Rob Edo 
vale e sar?!!!! 
Auguri a tutti dalla famiglia Romeo e Barone.. Enjoy!!!
Buon anno a tutto li mondo forza foggia
Auguri da tetta
auguriii da vale ,Carinaro buon anno
Amore mio, in qualunque stella tu sia veglia su di me e proteggimi. Forever and ever, 
Alberto 
Auguri a tutta lamia famiglia ai miei figli all` estero lina
Auguriamo a  Patty e Danilo tanta felicit? ma e pa.
 Tanti auguri al mio futuro marito Stefano Isacco ti amo Chiara
TANTI AUGURI A MARCO CHE E` LONTANO DA MAMMA GIOVANNA LUCA 
CHIARA MICHELE E PURE ZAC. TI VOGLIAMO BENE
A.ntonellla  sono luigi cabiniere tanti auguri
Tanti auguri alla mia principessa Sara e al mio tesoro Mimmo.Vi amo tanto da Blerta
Tanti auguri di un fantastico 2015 da Daniele Davide Aurora e Celeste!!!
Auguri a Ginevra di buon 2015 da nonna e nonno da Montelibretti
Tanti auguri di buon anno dalla famiglia Bianchi Cavur
Ti voglio bene olga ,ilary,antonio e tutta la famigli buon anno
Auguri a simona da mara
Buon anno a Carlos Lucy e Simba! 



Auguri x un 2015 felice a Alessandro ambrogi
Buon anno alla dottoressa che mi toglie il respiro
Se non esce neanche questo le donne non ci servono il secondo. Auguri a tutti da Gianni 
Adriano e Federica Sofii
Tantissimi auguri di buon anno a tutti Da elena e massimo che si amano tanto tanta 
felicit? a tutti 
Tanti auguri di buon anno a tutti. Da Ortona e sempre FORZA IMPAVIDA. Maura e 
Federica
Auguri Donato che quest`anno ci porti tanta serenit? salute e amore la tua amata
Tanti auguri.Ti amo Very
Auguri al mio amore. TM
Feliz 2015 mi angel,TE AMO SJ 
Auguri zuccareddu
Auguri  a tutti noi che ci vogliamo. Silvana
Auguri  nicholas  tua sorella michelle
Buon anno e grazie ai miei micetti:tommasino,bertolino e margherita.maria pia
`Ci? che mi uccide mi rende pi? forte` brava Anna. Uno scintillante 2015 da Giuseppe al 
mio amore pi? grande.
Buon capodanno dalla famiglia ceraulo dalla sicilia
Tanti auguri di buon anno Paolo P. ...a te che sei l amore della mia vita....sperando che l 
anno nuovo sia dalla nostra parte..!!!!  Tua p.g.  !!!!
Auguri a tutti quelli che festeggeranno il nuovo anno da Vilmer!
Auguri Giovanni buona vita da mamma e pap? 
Tanti Auguri di Buon Anno a Valentina Andrea e il nostro nipotino Pietro,dai nonni 
Fabrizio e Maria.
Auguri al Presidente  Napolitano grazie per la Sua dedizione alla nostra ITALIA da 
CAPRI Bruna buon anno nuovo
Ti amo tantissimo Buon anno bambina 
Auguri tantissimi a Beatrice e Angelo da Milly e Papi 
Auguri di Buon Anno da Dede e tutta la ciurma con Adri, Mattia e Elisina !!!
Tantissimi auguri di buon 2015 a tutti i m e l i l l i  che si trovano in giro per il mondo. 
( michele ) ` luzzi `  cosenza...
Buon anno da sergio ferro. Buon anno amore 
ecco lo vedo, sta arrivando: e` l`anno nuovo carico di sorprese! solo alla fine sapremo se 
saranno state tutte gradite. Allora un buon 2015!!!Sandra e famiglia 
Tantissimi auguri al Sindaco Franco Durante e ai suoi Liberi! 
TANTISSIMI AUGURI a tutti gli ITALIANI. Fil e C.
Sara.... tantissimi auguri per il tuo primo Capodanno! Giacomino e Loredana 
Auguri alla compagnia di casa Silvio Genovese.
Che la vita vi sorrida sempre cuoricini di mamma e papà.. Buon 2015 Riccardo, Vittoria e 
alla luce dei miei occhi e stupenda moglie Chiara... Baci Denis
Auguri antonio a giovanna amalia  giorgia da mamma angela
Viva papa francesco! Da guido wenfri



Tanti auguri alla mia famiglia!!! Ricky Auguri da Grosseto 
Ma chi ? Lu qui che canta? Auguri dalla Versilia i cugini Ercolini 
Tanti auguri alla mia bimba Giorgia ,e complimenti per il telefono nuovo. Damiano
Buon Anno a Dami, Cami e Francy dal Babbo David da Agliana (PT)
Buon anno a tutti famiglia Pasquali
Auguri carissimi ad Antonio da nonna Lina.
Giog?, ti e ci auguro un 2015, che possa essere la SVOLTA DELLA NOSTRA VITA!
Infiniti auguri con tt l`amore e l`affetto, che provo per te, Vita mia! Marianna
Tanti auguri di buon anno al mio amore Antonio ti amo infinitamente tua moglie Rita per 
favore mettete sms in t.v
Un saluto a tutti gli italiani!! Buon anno e forza Andrea Doria Tivoli!!!!!!
Buon anno da Alessio maura angelo Desirè e Noemi sara
auguri al mio caro amico pino sorbara da gaetano
Auguri da parte di Elia alla mamma Filomena
Auguri Agnese Nino e Domenico dalla mamma
Tanti auguri a giovanni giuseppe e thomas da papà e mamma
Good service Contursi auguri!!!!!!!
Buon anno a Carlos Lucy e Simba! 
Tanti Tanti auguri a tutti gli zii di Seui e Torr.
Buonanno a tutti e felice 2015 
Buon 2015 dalla famiglia Mora di Parma
Auguri di buon 2015  a  tutti i  dipendenti alenia  grottagl?e.......,.!!!
Auguri da montedecore dalla famiglia de lucia e cimmino,ci siamo anche noiiii
Barebone61 buon anno a tutti
FORZA PAPA`....nn mollare ce la farai.....Simona.
Buon 2015 da angela sarno
Tanti auguri  di buon anno a tutti voi !
Tanti auguri di buon anno a tutti da mimi e coco`. Auguri a Gioia e Giacomo. 
Morgan ti amo... Giuseppe 
Auguri al mio topolino e miei genitori fantastici e al.mio cuore manuel e alessio....e mio 
fratello
Tanti auguri di buon 2015 a tutto il popolo palermitano e agli amici del Don Bosco 
Ranchibile che collaborano a organizzare cose divertenti!Giovanni
AUGURI A LEONARDO E GAIA DA NONNO E NONNA CIFANI
Un felice 2015 dai palloni!!!
Ai gemellini gaetano e lelio un  dolce augurio ed un sereno anno nuovo dai nonni ,bepy e 
milena
TANTI AUGURI PAOLO E MARIA E RANETTA CIAO DA CAPSANO........SALUTI 
AL BAR MAURO
Ciao e Buon Anno a tutti i miei amici da Oscar da S Vito PN
Auguri Adriana per un 2015  da favola da un ammiratore coi baffi
Auguri fratelli dell`8/91. FOLGORE!
Buon compleanno 1 GENNAIO  AURORA COMPIE 11 ANNI DA MAMMA PAPA 



FRATELLO NICOLA  AUGURI
Tantissimi auguroni di una buona serata di fine anno e un grandissimo e bellissimo buon 
2015 a tutti i Cremonesi, casalaschi, quelli di S.Salvo (S.Salves
Auguri da Gigi e Loretta  di buon fine anno da Livigno a tutti i camperisti.
Buon Anno a tutto il  mondo della pallavolo da Castellana Grotte 
Auguri  di buon anno dalla famiglia nicastro e Corsico a Marcella e Antonio di Torino 
Tanti auguri a spartaco giulia vale sharon mauro ale simone roberto andrea giada riccardo 
francesco maria antognetta diego cineminoooooo
Tantissimi auguri dei tuoi 5 mesi..e un augurio di buon anno da mamma e pap?.
Tantissgmi auguri a mia nipote Claudia brescia  LELLO
i), Lavellesi e a tutto il mondo Roseva e Maurizio 
Luna d`argento, stelle dorate,gnomi, folletti e fatine incantate una pioggia di AUGURI un 
pensiero fatato per un ANNO NUOVO da togliere il fiato. Paola
X ANTONIO NAPOLANO AUGURONI DAI TUOI SUOCERI,  PASQUALE E 
ANTONIETTA, E DA MARZIA!!
Buon fine anno di pace e prosperit? per tutti.da zio Giuseppe e Cloe
Tanti auguri a quelli di via Manlio a Magliano Sabina.....buon 2015
Buon  anno dalla tenna i tarponi bellegra
Buon anno a tutti...Luciano Pirillo e famiglia.
Buon anno Titina bellissima
A tutti quelli a cui vogliamo bene... Buon anno.... Gloriana e Vale
Auguri ultra fighi alla mia famiglia, a mamma Ro a papa ugo e speriamo che si risolvano 
i problemi di connessione al psn Gibby!!!
auguri a tutti i Cammera`.SH   Yoghi
Auguri di Buon Anno Rosa :) il tuo Biondino! Un bacio
Auguri da Ivan di gratosoglio hai miei migliori amici rosy Nicola Vittorio Maria 
claudio ? un bacio speciale ad angela
Auguri a tutti
tanti auguri a tutti ds parte della famiglia Gallelli
un 2015 di fresca e salute alla famiglia mondini e lollini
Tanti auguri dai Zucchet Treviso :-)
Augurissimi a tutti i colleghi del Cam di Salerno Nicola
I MIGLIORI AUGURI DI BUON ANNO 2015 ALLE NOSTRE MOGLI GRAZIA E 
ANGELA E A TUTTI NOI DA SASSARI!!!
Federico Convertino AUGURI da mamma e papà
Luigi ti amo tanto! Anna da Bisceglie
auguri luca..speriamo che..con il 2015 il nostro amore si rafforzi 
Adriana auguri vito decaro
ra, Ida, Luisa e Gina 
Buon 2015 a tutti da Enrico, Gaetano, Pasquale, Salvatore, Giovanna, Giulia, Giacomo, 
Roberta, Francesca, Gabriella, Rita, Rosa, Raffaele, Salvatore,Chia
Buon anno a tutti i nostri parenti e amici.marisa e roberto.
Tanti auguri e un bacione ai nostri nipotini Martina e Lorenzo dai nonni Angelo e Silvana



Tantissimi auguri per un Felice anno nuovo alle donne della mia vita Francesca e 
Ludovica vi amo pino
rivoglio il mio lello nel 2015
Tanti auguri di BUON ANNO a Giusy Natalina Mario e Iolanda e la pic
Tantissimi Auguri dalla famiglia Basile. Qui nevica tantissimo. Da Gravina di Puglia?
!Auguri affettuosi a tutti ! Milena e famiglia, d`AVEZZANO!
Buon 2015 a tutti gli italiani,in particolare ai biancavilloti 
Buon 2015 Manuel , da parte di nonno e nonna.
Buon Anno a Bruno Rosa e Jacopo da Nadia
A mia stupenda figlia Amalia un felice 2015 Per tutti sacrifici che fa per me.sei la mia 
vitaTua mamma isabella pedrazzini 
Auguri ai miei suoceri Fortuna e Alfredo e a mio marito Daniele e al mio amore Natan. 
Monica
Tanti cari auguri, Andrea, figlio mio amatissimo da mamma Rita
Buon 2015 da Zibido alla famiglia RIzzo
BUON 2OI5 PER MAX E ROBERTA DA ZIA ROSI E BAND
Buon anno nuovo a tutto il mondo sperando che questo anno sia Meglio rispetto  agli altri 
anni . Beatrice .
Buon 2015 a tutti da Ale e kira da Cagliari 
Buon anno scricci!!!
Dai Cagnuli di Novacco ... Buon anno a tutti !!!!
cola Meggie da Roberta
Auguri da EMI
Buon anno a tutti a Beatrice che ? nata a settembre e a quelli che conosco
 Augurio di Buon Anno a mia moglie e mio figlio  e a tutte le persone in difficolt?. 
Moreno
Auguri pisellino all`ananas un 2015 di tanti cupcakes ! 
Auguri! Buon 2015 a tutte le persone che conosciamo da Ornella e Marco
Auguri di buon anno a renato kaiser e nicola w inter
Augurissimi di un buon 2015 alle carissime Vittoria Maria Franca ed alla cara suocera 
Ninetta da Alberto
Buon 2015 e FORZA VITERBESE. Paolo e Christian
Tanti auguri di buon anno amore mio zonta e lucia siete la mia vita. Auguri a pap? 
claudio e deny da stefy
AUGURI  PER  UN  2015  SCINTILLANTE,  NON  A RATE,  A  TUTTA  LA  STIRPE  
DEI  GIANFRATE. By Casamassima.
Un augurio particolare di un felice e radioso 2015 a NINI` ANNA FRANCESCO E 
ALESSANDRA.
Un sincero,augurio, una persona che soffre.
Pace e salute x tutti, in particolare ai miei 2 nipotini Davide e Sofia. Nonno Antonio
A viviana759 da paoloroma3 buon anno
Tantissimi auguri di un Felice buon 2015 a tutti. ..da Ilenia Michele Marika Giovanni 
Giovanna e Albano...Un saluto ad Adriana e Pasquale



Auguri al mio splendido marito Pietro e alle mie splendide figlie sara e greta Buon anno 
vi amo
Auguriiiiiiii da Nella Efisio Franceso e Mina da Osio Sotto 
Tanti auguri buon 2015 a Sofia a Leonardo nonna Marta e nonno Ausano grazie Rai 1
Auguri a tutti cinzia
Felicita` nel 2015 per i nostri nonni Anna e Luigi dai nipotini Giuseppe e Leo da Tore del 
Greco
Tanti auguri a Rocchetta Cairo da Patrizia e Franco.
Buon Anno Giulia Caterina Dante e Lucia vi Baci amo da Trento
Auguri a te dolce principessa  Marianna che riempi ogni giorno di pi? i miei pensieri e fai 
battere il mio cuore....da Gianluca 
Auguri di buon anno dai gadiccesi Elvio (il negro) e Franco ( kork ballington)
Tanti Auguri dalla famiglia Ciano!Felice 2015!!
Auguri Alfredo da Maria Luisa , Silvana , Francesco , Thor e Jackass
Buon 2015 a tutti gli italiani con l`auspicio di una rapida ripresa economica
Il nonno augura un grandioso 2015 ai nipoti Giulia, Valeria,Giorgia, Alessandro e 
Cataldo.
A LORIS LA NOSTRA GIOIA AUGURI DAI NONNI
Auguri comandante Camillo I.p.m torino
Auguri a tutta la 1* A  della scuola  Stefano Serangeli di Artena  dalla vostra amica 
Gloria!
Auguri ai miei figli Francesco e Massimo alle mogli Simona e Daniela da mamma Cinzia
Da Ortona buon 2015 fede francy e famiglia
Tanti auguri buon 2015 da santa giuletta...
AUGURISSIMIII AL MIO PICCOLO MA GRANDE AMORE GIUSY PER UNO 
STREPITOSO 2015 IL TUO CICCINO 
Buon 2015 da nibbiano auguri a mery giovannino anna e l`amica di famiglia anna da 
fabio e dalla valtidone pc..
Auguri alle pesti Giada e Martina
Dimenticavo  auguri   Mika  fedez Morgan e  vittoria e mangio il tiramis? Hahahahaha
Auguri ad alessio e manuel x un anno pieno di felicita
Tantissimi auguri alla famiglia coppola e varanese da Campobasso e Ortona.....di un 
felicissimo 2015!!!
Da POTENZA un augurio all`Italia tutta. Canio, Marisa, Giuseppe, Antonietta, Rossella e 
Giulia.
Loris ti AMO AUGURI AMORE MIOO
Auguri di cuore alla mia famiglia..mamma,pap?,Franco e Michele..e al mio grande amore 
Matteo. Vi voglio come
Vi amo tanto giusy e luisella siete la mia vita
I migliori auguri di tante cose belle...Arby Giamby e Sandy!!
Auguri alla mia meravigliosa famiglia....Palmieri vi adoro buon Anno! 
Buon anno a tutti i miei parenti da lorenzo zoccali
Auguri ai Veggi!



BUON 2015 DA GIULIA E COMASIA!!!
Tanti auguri alla nostra piccola Matilde per il tuo primo Capodanno!mamma Ralu, la 
sorellona Greta ed il papi Salvo
Auguri ai miei cugini di mondragone e un bacione a mia zia emma pina e rnberto da 
milano
Che sia tutto un passaggio vecchio. Buon 2015 mamma emilia.
Auguri da Franco u birreri
Buona fine e buon principio a tutti! Peppino e famiglia da Itri e Fondi (LT)
Auguri ai Puccio di Milano e un bacione alla signora Elena Auguri Franco da Sciacca 
Che il 2015 Porti serenita gioia e pace a tutti     
Ok
AUGURI  ANDREA
Buon Anno a tutti..
AUGURISSSSSSIMI AD ANNA LUCIANO VALENTINA FRANCO MONICA 
ALESSANDRA ALESSANDRO DANIELA LUCA ALESSIO E FRANCO MIO 
MARITO!! NICLA. 
Buon anno Francesco. Barbara
Auguri amore mio. Pupina. Ti amo
Buon anno nuovo a tutti i parenti.   Delia 
Sono nato due giorni fa, in tempo per augurare a tutti un bellissimo 2015  MICHELE 
PISANI 
Tanti Auguri!! Buon Anno a tutti G.Rocco
Auguri di un buon 2015 a tutti :-)  dalla Sardegna Valledoria Betta 
Buon anno a tutti 
Auguri da Acicastello a Rosalba, Salvatore e Giovanni
Auguri a tutti
tanti auguri a tommaso francesca e angela renella
Auguri per un nuovo anno sereno e un 2015 fantastico da Benny RAGUSA
Tanti auguri da Giacomo e da  tutta la mia famiglia
Auguri ai nostri cari nipotini anna rita e riccardo... Nonni teo e anna rita
Auguri a tutti per un 2015 fantastico da max e nico
Auguri a tutti noi. Nonna Assunta, Flavia, Anna, zio Enzo e Franco 
Augurissimi a mia suocera Carletta...
Auguri a Timitilla ...la nostra splendida gatta che festeggia a casa ...Penny Fabian katja e 
Vitamina
Auguri di un Felice anno a tutta la mia famiglia Giovanna 
Auguri da Solange Nicol e Kevin
Auguri a tutti  ma in particolare agli angeli del fango AUGURI
Auguri a tutte le sorelle e fratelli Paterniti da catania
Auguri bella gente..sandra,domenico,mattia,fede,asia,roby,cinzia e marcello
Tanti Auguri 2015 A tutto il mondo di pace
Buon anno a mamma e pap? con tutto il mio cuore.  Antonella
Auguri di un Buon 2015 da Ivan! Messina



A  glvseppe sempre con amore anna
Tantissimi auguri alla nostra piccola Sofia bono da mamma pap? i nonni e gli zii. 
Auguro un buon 2015 alla famiglia chirichella da Matteo ad Avezzano
Ciao Sara e Giorgia da Zio Sabatino
A tutti i fratelli greci, kalh xronia se olous!!
Al nostro piccolo domenico romeo di milano immensi auguri dai nonni dagli zii e dai 
cugini di reggio calabria 
AUGURI  A  PAPA  FRANCESCO
Buon anno Sandra... Sei la mia orsetta ...emanuele
Auguri di buon anno a tutta la mia famiglia ed ai miei parenti! Felice e sereno 2015!
Auguri a tutti. Buon 2015 !!!!Olga
Auguri di fine anno e buon anno nuovo pieno di speranza felicit? e amore. Auguroni da 
papa` e mamma.
AuguriSsemoo
Tanti auguri ciofix... e tanti auguri a tutti... by giacomo 
Auguri al mio amore di nipote Aurora
Buon anno Sandra... Sei la mia orsetta ...emanuele
Auguri alla mia passione segreta mag.
Tanti tanti auguri di un felice anno nuovo al mio cognattino franco che voglio tanto bene 
con tutto il quore e alla mia sorelina rosa che voglio tanto ta
Buon compleanno Velia e un saluto e buon anno alla famiglia Catera e Santorsola.
Buon 2015 a Anna, Piero,  Anselmina e Marisa, Enrica,  Sandro, Pierangela e famiglia, e 
gli amici Silvio, Amedeo, Barbara, Annalisa, Chiara e.. forza Car
Tommasa augura un anno pieno di serenit? e fortuna ai suoi cari ...un bacio
auguri a tutti i poliziotti in servizio stanotte da sandro gigliola antonio e sabrina 
Augurissimi da Nicola, Daniela, Roberta ,Pierluigi, Benedetta ,nonna e nonno!!!!!!!!!!!!
Auguri dalla settima di Asti.BUON 2015 A TUTTI
Evviva Mamy Ornella, Evviva Sorella Gabriella con voi la vita è anche più bella! Evviva
AUGURI A MIA MOGLIE E A MIO FIGLIO LORENZO
buon anno tutti gli italiani da Finocchio
Auguri da Monica Casy che tutti abbiano un anno splendido !!!
BUON ANNO ALLA BELLISSIMA.....NIPOTINA MIA COLLE ` DAI NONNI 
GUIDO...LUCIANA ANCORA.
Auguroni di buon 2015 da casa iacuzio
Un augurio di un 2015 speciale Benedetta, Barbara, Francesca e Vittoria
Un augurio al nostro papa. Francesco e a tt i malati.
Che questo anno porti ottimismo e una tenera novit?... Sara da Firenze
Auguri a checchi totti e giuliana da mamma
TANTI AUGURI A VITTORIA DI NAPOLI DA LUIGI DI ROMA
BUON CAPODANNO A TUTTI ?SIETE MITICI?DA GELA
Auguri di buon anno da Giusy Gennaro Angela Emanuele Nonno Gigi  e Giulia
Tanti auguri da valbonaga con furore
La famiglia De Candia  augura a tutti i telespettatori Buon anno 



TANTISSIMI AUGURI AI MIEI FIGLI CHIARA E FRANCESCO 
Auguroni come se fosse antani a Carmelo, peppe, Andrea , Roberto e Nuccio ! Un 
carissimo augurio di riscoprire i tossoni dei tempi andati considerando ch
Da pezze di greco un grande augurio per un prospero 2015 a tutti!!!! Forza Maria Pepe
Auguroni di buon anno dalla famiglia  Malagrin? Tonino grazia cosimo elisa e alfonso, 
Giovanni e maria. Da corigliano calabro 
Buon anno dai nuovi sposi calogero e Maria rosa
Auguri LOUIS TOMLINSON.. Un giorno ti sposer? hehehe S.B
Auguri a tutto lo sfaff del pub.              .....:-) :-) :-) .. la professoressa
Ok grazie
Auguri!per Cesarina e Cherubino..tanta salute per tutti d un nou an felicce.
Buon 2015 a tuttiiiiii da Rica  Pulce Jenny Jimmy  Ciacia Linaccia Gnegna Matteo 
Claudia Manuel Giorgia e Matteo :-)
PINA:TI AMO DA TRENT`ANNI.Peter 
Auguri da Mirela alla fam. Carta da Pecara e Sardegna   , tutti Socci della Diogene e tutti 
dipendenti del ospedale civile di Pescara 
Auguri di un 2015 prosperoso per tutti gli italiani da spinoso .
Buon anno a tutti parti ed amici da Antonio e Maria da Cassino
Un augurio speciale alla mia fraternit?. Davide
Auguri da san demetrio corone (cs)  fam. Sposato,Rebecca e Giuseppe DeCicco
Tanti auguri e felice anno nuovo amiano da giulia 
Auguri a tutti quelli che mi sono amici all`uomo che amo all`amica pi? cara Ciao da Tina 
e da viareggi
Auguri a tutti da foggia e sparate i botti a catena
Auguri a tutti gli amici un felice anno nuovo Gianna da Roma
Tanti auguri di capodanno a Veronica ,Caterina ,Libero ,Rosa , Giovanni , Antonio, Da 
Cristian
Buon Anno a tutti! Baci a Giacomo. Silvia. Dario. Dilan .Jessica e Dario dai nonni Fausto 
e Laura 
Tanti auguri di buon anno dalla grande famiglia robles lavopa maselli
Buon Anno Bufolaria.Possidente a tutto il mondo!!!!da tutti noi
Auguri mia moglie Pina e tutta la famiglia. Filippo
e  la supercazzola prematurata ha perso i contatti col tarapia tapioco!!  Auguri e cavaduri 
snari doni del nuovo anno  !!
Tanti auguri e viva la fica!!!
Auguri a nonna Franca, Nicolas, Davide, Albert, Paola, Roberto e a me!!!
 Auguri tanti a Michele, Sonia e Fagiolina 
Auguri a tutti i carabinieri d Italia. Lillo 
Auguri al mio topolino e miei genitori fantastici e al.mio cuore manuel e alessio....
Tanti auguri a tutti da Frasso Telesino
Auguri da casa Barbato...
Paola mio grande unico ed immenso Amore Buon Anno Onofrio
Auguri di un felicissimo 2015 alla mia splendida famiglia, la mia dolce Pas ed il mio 



adorato Gabriele, che a soli 7 giorni di vita ha saputo regalarmi p
ogni anno vorremmo sempre qualcosa di pi?, sempre pi? bello, migliore.....ma se 
vediamo bene attorno a noi capiamo che abbiamo gia tanto e che non. lo va
Tanti auguri a tutti..da schiumi, Bruna, Franco, giuliano,Melanie,Michael e 
Thomas ????????
i? emozioni di un`esistenza intera. Vi amo tanto
Che il nuovo anno ti porti tante gioie perch? le meriti ti amo mamma
Auguri a tutti da buddy ed antonio dalla famiglia palluzzi caffari corsi
Un augurio di un buon 2015 da Tiziana Giovanni Lucrezia Michele( Ferrandina  Matera)
Buon anno clementino. E a tutta la tavolata. La tua cara mogliettina.
Nonna ti voglio tanto bene da Maicol un bacio da Perugia e anche a tutti i compagni
RICORDANDO GIOVANNI...UN ABBRACCIO DI CONFORTO ALLE FAMIGLIE 
RINALDI E RICCARDI DA SAN VITO-ERCOLANO
Tantissimi auguri alla mia seconda famiglia.....Paola cremona
Buon 2015 a tutti quelli che ci vogliono bene ma anche no..:) Giulia e Stefano..ps. un 
augurio speciale a triky...
Auguri per un buon 2015 da massimo di milano
Da Benevagienna tanti auguri Franco C
Buon Anno da Francesco e Ida da Prato a Matteo e Giulio
Vorrei augurare un anno meraviglioso alla mia famiglia e ai miei amici per aver 
contribuito a farmi passare un anno grandioso pieno di emozioni!Rossella
Buon 2015 di serenit? a tutti. Roby Sera Arianna Alice Caterina Antonia Michele Peppe 
Maria. San Calogero, VV.
lorzziamo......d` altra parte per? abbiamo diritto di desiderare il lavoro perch? non 
l`abbiamo, un p? di salute se la nostra va cos? cos?...............
auguri innevati da colle delle api cb
Auguri.a.tutte.le.coleghe.del.rsa.athena.fano.da.doni.
Auguri a chiara dd
Auguri da matino anna rita
Auguro. Alla. Mia. Famiglia. E. Alla mia.  Piccola. Dina.  Un. Buon.  Anno. Che. Sia.  
Speciale.  Buon. 2015
nto bene piu della mia vita auguroni rosa e franco piero da torino
Un bacio e tanti auguri tvb mamj
Auguri da tutto il RATMAN GROUP!!!.. Di.... Cuore....
Augoroni dal gruppo club to club di TORINO 2014...
Auguri  a Maria, Astrid, Pietro, Mara, Giuseppe e Valentina. 
Un augurio speciale alla famiglia Fusco. Buon 2015!
Auguri da Licata. Un bacio a Viky
Auguri241014
Un grande ciao pap?... Ilaria Annalucia e vincenzo e un ciao dalla tua dolce nipotina ti 
amiamo 
Auguri a matteo chiara lorenzo giovanni nonch? alessio ermanno nonni carla marco
Auguri a Elba da zio Nino e Rita



Buon anno Sandra... Sei la mia orsetta ...emanuele
Buon anno Sandra... Sei la mia orsetta ...emanuele
Dnua augura euon anno
Buon Anno a tutti in particolare al mio amore by Valeria 
Auguri a Paolo e Serenella da casa Mariangela 
Auguri amore mio dalla tua ponghedera che tanto ti ama.
Auguri da CASTROVILLARI !
tanti auguri mondo sincero!! Roberto
Ciao a tutti da gabriele
Auguri pap? Roberto. ..mamma e Teresa ti amano tanto!
BUON 2015 A TUTTI DA MANFREDONIA!!! LUDO
Auguroni  alla mia mitica  family villani x un 2015 scoppiettante 
Auguri a tutti per uno splendido 2015. Graaaandi. Roberto
Tanti cari auguri alle due donne pi? importanti della mia vita mia moglie Marina e mia 
figlia Anna con tutto l amore di un felice 2015
Un augurio di un grande 2015 per Pino Pina Anna e Daniele
Auguri alla nostra piccola maristella dai nonni franco e paola 
 Un saluto a nonna Lucia ....la gamba di legno  di Ottaviano 
Angela, auguri a te e la tua bambina, Rosario
Tanti auguri di buon anno e forza milan tonino e ida
Per il 2015 auguro che arrivi AGNESE....ti Amo Francesca
Buon Anno a tutti da Francesco Giuliana Renato
Tanti auguri alla famiglia Schettino di Castellammare di Stabia  Susy
Vorrei dedicare vasco alla mia amica. Emanuela come una bomba.
Auguri a tutti da claudio zoccali buon anno
e anche di nuovo l`amore perch? e anche se il precedente ci ha lasciato una bocca 
amara....Auguri a tutti 
Tantissimi auguri alla ritmica Piemonte da Giorgia Erika Simonetta e Leonardo 
Auguri a Gianni Tosca e Roxana
Auguri sorellona!!!!!!
Buon anno nuovo a tutti voi da gian 
Tanti auguri a Tommaso Colasanti da nonna Gianna
si va bene
Auguri al grande comandante Argilio Giacomazzi!
Auguri a tutti i Bocchiglieresi nel mondo da Parma
Al mio amore Mariarosaria luce dei miei occhi Auguro tanti auguri di un meraviglioso 
duemilaquindici insieme al mio scricchiolo Anuva Insieme per sempre.
AUGURI A TUTTO IL MONDO DA ORTA NOVA
Auguri Enzo mio . . . Fabiana da Lecce :-) 
Un augurio di buon anno da Fossalto Cb da Andrea
BUON ANNO A TUTTI LAURA GIANNI. RIVOLI TO
AUGURI BUON ANNO 2015  A DADA E GIULI PT
TRIKY TRIKY TRIKY TRIKY TRIKY Auguri da Capurso



TANTISSIMI AUGURI dai CCI? CCI? Da GIOIOSA IONICA...BUON 2015
Auguri di buon anno rattino mio... Fulvio
Tanti carissimi auguri ai miei fratelloni che sono a New York, Lino e Luciano da Catia 
Cesare Grazia mamma e pap?
Auguri specialmente a quei pochi che hanno una fifa blu dei botti e sono costretti a casa! 
Dal lago di como
Ma lo mandate in tv?
Auguri di buon anno , da Messina , quest`anno abbiamo anche la neveeeee !!! Auguri a 
tutta Italia da GIADA 
Al mio guerriero auguro tutto il bene del mondo.... ma insieme a me! Lisetta 
Auguri ,ad Andrea,Sonya,Miriam. Chiaravalle
Auguri da anna.!!
Buon anno da Roberta. Bina franco Adele Alessia e federica
Un grande auguri a tutta la mia famiglia e al mio marito k l amo tanto sono Antonella di 
nichelino
La famiglia Guerra augura Buon Anno alla famiglia Cassa. Saluti da Manfredonia
Auguri alla mia sorellina Mary Tvb da Rossella Catania
Auguri a tutti coloro che si dedicano al prossimo
TANTISSIMI AUGURI ALLA MIA MAMMA! Mattia
Da trieste auguri di un felice 2015 da Ilaria e dino
DA ANTONELLA E FRANCESCA DA BITETTO AMICHE X SEMPRE BUON 2015
Andrea ed Eleonora mamma e pap? vi adorano. Buon Anno
TANTI AUGURI ENZO NOBILI    DA NONNI NENI!!!!
Bolotana (NU) - Auguri Marygio , sei tu la mia famiglia 
AuguriALLAfamigliaGUERRIvirginiaSAMUELEvalentinaDAOrianaGIULIANO
Auguri di buon anno a mia sorella pinuccia e antonella
tanti auguri a tutti franca e piero
Auguri al mio tesssoro.....claudio
Buon 2015!!! Un bacio speciale ai miei cuccioli Mattia e Francesca Romana
DA FABIO CARINCI BUON ANNO A TUTTI GLI AMICI E COLLEGHI
Auguri e un abbraccio grande ai nostri nipoti michel  angelica prisci l la  valentino nonni 
arianna  giorgio
Auguri Gloriana, Ti Amo. Valerio
Per Valeria. Salvatore Rosaria e famiglie buon 2015  
Auguri Asd P.3.F.
Buon anno! Perch? gli attimi di queste ore facciano da ponte per un anno migliore.Sabina
Buon 2015 a San Fele Pz e a tutti i sanfelesi che risiedono all`estero. Pino
A giu giu francesca gaia e viola tanti auguri da mamma e nonna
Auguri mia principessa Maria. Mauro il tuo topo
Auguri a mia moglie Michela, mio figlio ed i miei amici di Trento.
BUON ANNO, SOPRATTUTTO AL MIO AMORE GEAZIE X I 2 ANNI E X ALTRI TI 
AMO SLENDYE
A Giada e Viola auguri dai nonni di Pescara



AUGURI !! FREDDO A PALERMO NEVE !!! BUON 2015!!@Dany !?!
BUON 2015 DI PACE E SERENITA A TUTTO IL MONDO!! MARIA CHIARA 
SUBIACO
Auguri a mamma Nunzia pap? Giorgio e mia figlia Maria
Auguri a zia TERESINA buon 2015Poudzo
Felice anno 2015 a tt i morconesi  specialmente all dott ssa . Marisaaaaa da lisabett  
auguriiiii a tt lo staff
Auguri. E attenti a quei due. Sorelle biagiotti
BUON HANNO! E Auguri a Tutti !!!!!!!  : ) 
:* AL MIO AMORE SEVE - BUON ANNO, DA    MARIO. :*
Buon 2015 a tutta la famiglia Bertoli e Trivella da Maria
Tanti Auguri piccola Beatrice... Il tuo pap?...
Buon 2015 da Salvatore De marco
Auguri di buon anno ai miei cani Camilla Nani Carola e Lapo 
Auguroni da Morgan a tutt`italia e alla mia vita 
Uno scintillante   2015 ma con tanta salute a tutti i nostri parenti e amici. Nando,dani e 
franci
Ti amo Luigi di Sterpare! Buon Anno!   P.T.
Auguri di buon anno a tutti. Spero che il 2015 sia un anno migliore. Noelie.
Buon Anno Hasnaa mio grande Amore
Auguri dalla famiglia Pitingaro Sottile da Castelbuono di un sereno e felice anno 
nuovo!....
Buon 2015 dalla famiglia marinaro di manfredoniaaaaaaaaaaa.....
Auguri di buon 2015 dal Tonkio Capo d`orlando c`?
Buon anno e felice 2015 a pap? mamma, i miei zii, Maya e mia nonna Lucia che trascorre 
il suo primo capodanno lass?!! Da Claudia da Palermo....
Auguri DOPPI A PAPPO! PER IL SUO COMPLEANNO E PER IL 2015! :)-Chiara E 
FAMIGLIA???auguri a tuttiiii
Tanti auguri di buon anno a tutta la mia famiglia . Un buom anno a Papa Francesco.
Auguro atutti i parenti e amici dalla famiglia BARBERIO
Auguri da Pallino a Ant Katia Giada e a tutti gli Italiani!!!!
Vorrei ritrovare la mia famiglia per capodanno
Buon anno Courmayeur ! Lucio
Buon anno 2015 da Emilio e Lucia che festeggiano 42 anni di matrimonio 
Un. Buon 2015 al mio gemello. Loris Carrara
Auguri a Daniela, Vincenza, Stefania, Fabrizio, Franco, Marco e Pino. Buon Anno 2015
Maria Pia Teresa Pierro
Maurizio e Martina candiago vi amo...siete la mia vita...la regina della casa
Andate tutti a fanculo. Se avete le palle pubblicate il messaggio :)
Auguri da Cannuzzo!!! Us b? us magna...us zavaia! 
anche con Charlotte.Buon Anno anche al grandeGiorgio
Auguroni  ai  miei  figli  e  nipoti. Amba
Auguri auguri per un sereno 2015 alla mia Coco`



Tanti auguri a tutti ma un augurio speciale alla famiglia Leone-Ricciardi
Saluti da tutti noi , Umberto pone e tutta la ghenga 
Tanti auguri a tutto il mondo in particolare a riccardo x un 2015 bellissimo. Zia Amelia 
da arnesano LECCE 
Auguri  noemuzza
Buon anno a tutti pace eamore cristina ferrazzi 
Ai miei cari. Belli amorosi nipotini Lorenzo e Caterina ta noti auguri
GAVINA TI AMO.  Franco da Sassari.  Buon Anno a tutti. 
Tantissimi auguri!BUON ANNO da Ada Giovanni Erila e lily da Villastrada Mantova
Tanti auguri Romina mia da campi salentina
Da Modica,Paolo e Rosa augurano un buon 2015 a tutti... :* 
Tanti auguri dal presidente Berlusconi...buon anno 
Ciao lulu
Da Leverano mandiamo gli auguri a tutti dalla famiglia Cagnazzo, FIOSCHI e Raganato 
e mandiamo un rimprovero a chi lo merita per aver lasciato mio fratel
Tanti tanti auguri a mio figlio   Matteo che  sta lavorando  al piccolo arancio  un  augurio 
di felicita a tutti  quelli che stanno lavorando 
Auguri da Anna e giovanni
Buon anno a tutti ! Il mio augurio da Albavilla `arrivi` fino a Valencia e Lione!!! Kate
BUON ANNO A TUTTI QUANDI DA GIFFONI VALLE PIANA(SA)DA GERRY E 
FAMIGLIA.
Auguri a tutti e sopratutto a quei bambini che hanno perso il loro papa`.
Tanti Auguri a Zia Lucia e a tutti quelli che mi vogliono bene (davvero)Francesco N.
Auguri a tutti gli italiani. Forza siamo grandi Mario 
Tanti auguri a ANDREA    DI  Marcoberardino che compie 16 ANNI
lo per 2 giorni nel camion bloccato per la neve e dimenticato... Forse eravate troppo 
impegnati ad aiutare gli stranieri... Tanto generosi da dimenticarv
Auguri. DINA E AD ELISSA DA ..CICCINO
Buon anno amici del Daunia Gospel Choir. M.ieluzzi
A miei 2 angeli Piero e Francesca auguri di buon anni
Buon anno Biagine e Biagio Antonacci da isuig
Auguri ai miei figli Francesca e Stefano!
Auguroni al mondo ZI MEO
Auguri alla mia Lucia, da Luigi!
Tanti auguri dalla famiglia suarato
Tanti auguri a tutti da nonna antonietta zio daniele mamma deborah e me alessio
Auguri di buon Anno dall`Isola D`Elba! Nicol?! 
Tanti auguri Domenico mio per un sereno 2015! Ti amo la tua Chiara 
Auguri  dalla liuteria defelice 
Tanti auguri alla famiglia annarumma baci baci
Auguri a tutte le persone che soffrono 
Auguri di buon anno a  tutti ...e bevete poco!!!!!!! Mauro 
AUGURI A TUTTA LA FAMIGLIA GIORGINO DI GINOSA MARINA DA TITINA.



AUGURI ERMINDO , Carolina. Grazie x la bella serata dalla vostra Lina
tani auguri da rino isa paola a tutti i ns amici
Auguri a Cesarina
Auguri a mamma Giovanna e le mid sorelle....Sabrina
Dal Salento un mare di auguri 
Auguri a tutti dalla famiglia Conca da gravina in Puglia
A tutti i miei amici di Empoli .Auguri da Gino di Domegge.
AUGURI A TUTTO VERDERIO DA RE E SVE
Luigi ti amo da  morire noemi
Tantissimi auguri di buon anno a tutta la mia famiglia . Lucia da como 
Buon 2015 al carissimo Jacopo dai nonni Gianni e Angela
Auguri  a michel e martine e a tutti i miei pronipoti da zia gra
Buona Anno alla classe 4^A di Camerota.
Auguri a mio marito il mio amore da 39 anni. Marilena
 Buon anno da Michele x tutta la famiglia!
Auguri a tutti
Vi amo piu della vita mia auguri gioia serenit? alle mie sette bimbe da luana
Tanti auguri a tutti i giostrai d..italia .flauret michele
Augurissimi a Pierluigi e Silvia da mamma e papa`
Da camill m
Buon anno alle sorelle Di Paolo  Ro e Si
Auguri alle mie adorate Marisabel e Carmen
Auguri Orietta t.v.b
Buon anno e tanta felicit? a i miei figli Maria Cataldo e Alessandro  baci franco da 
Crotone 
Sono Arianna dal Piemonte saluto tutta la mia famiglia che sono a Los angeles
Anche se non sei pi? qui, BRANDO PER SEMPRE. Ti amo amore mio. 
Ha detto mio zio domenico ascrizzi che saluta a tutti quelli della popoasia
Auguri a mio marito e i miei figli. Con amore
mare! Guido
Auguri ai maro` Massimiliano e Salvatore  , che il 2015 sia l`anno del ritorno  a casa baci 
baci Gilda , Rita , Romano....
Tanti auguri  a Chiara, katalina , Damiano e serena. Da mattia
Paolo ti amoooooo auguriiii
A MICHELE  CASALETTO..E ALLA.SUA FAMIGLIA AUGURI FRIZZANTI.TI 
AMO.E SARA PER SEMPRE...E FATEVI UN BALLO.AUGURI BUON 2015..SONO 
CON VOI.
Al mio amore Mauro buon anno
A mio figlio Michele che questo nuovo anno sia x te apportatore di gioie tvb mamma
Buon anno a mio marito pietro e hai miei adorabili figli massimo e laura
Buon anno Tiberius family
tanti auguri di un buon 2015 al mio cugino Stefano e famiglia da Mozzagrogna (ch) da 
Nicola



Un augurio speciale per un anno splendido pieno di soddisfazioni alle mie figlie Daniela 
monia bacio mamma Anna da Brindisi
Buon anno a tutti !!! Leonardo , Daniele , Davide e Monica 
Auguri manda s 
Buon anno ad Erica e Marco da Gloria e Angelica, vi vogliamo bene
AUGURI A TUTTO IL MONDO
A Piero Trevisan tantissimi auguri da Luigino,Pina e tutti gli invitati!!
Che il 2015 sia migliore! Auguri cari a tutti in modo particolare sono vicina alle persone 
della Liguria che hanno perso tutto causa alluvione vi abbraccio.  ;-) 
Giovanna Amore mio..sei la mia Vita..auguri di buon 2015! Vito 
Un buon 2015 a tutti: Annalisa e Adelaide.
Auguri alla famiglia Corcione. Di Somma Sicignano Scognamiglio
Da Cervignano auguri a tutti
Lina ti voglio bene Auguri per un anno più sereno tua sorellina Giovanna
Auguri di un felice anno nuovo da Mamma Donatina papa franco e dai Camilla
A mimmo mazza a marina e elena i genitori auguro buon anno
Auguri ai miei figli e chi mi vuole bene Maurizio e Vincenza D`Angelo
Auguri. PINA  I da VALDERICE un felice anno nuovo e compleanno Da ANTONIO
Tanti auguri di buon anno a elena e famiglia da giovanna e angelo
Auguri a tutti!! Da angelica eleonora e alessio
Auguri agli amici di Tarquinia. Incomparabili insostituibili. Fabio
AUGURI ANTO`... da LUCIA
Tanti tanti auguri a d?da alvaro delia e luigina dai Pippi
Spero che venga Violetta
Auguri e un anno felice per mio amore Gianni ....dolci baci Ana!!!!!!
Ciao ELE ti amo. Elpy.Buon 2015
Auguri dalle assistenti a datt. Lampis
Tanti auguri al mio amore ..fabrizio(Giotto)..di scurcola mna (AQ) da Mariangela. . 
Buon anno, vorrei fossi qui con me! S alla seconda
Tanti auguri  di buon anno a tutta la famiglia cerone, rubrichi, e de Paola
Auguri di buon anno a mia moglie antonella ai mie figli Antonio e chiara
i dei compaesani.
Buon 2015 e tanta serenit? Marco.   Lella
Buon 2015 dalla innevata Sulmona Abruzzo
Auguri di un felice 2015 da Enzo maria sar? e Samuele! !!!
Tanti auguri fede e chicco dal babbo e la mamma.said
Un nuovo anno pieno di sorrisi a tutto al mondo ma sopratutto alla nostra ITALIA! Buon 
2015 da Tragliatella di Fiumicino 
Auguri a tutti e un felice 2015,Predappio
Auguri di un felice anno 2015  a Marina Fabrizio Ele BEBA  Angy Cri Andrea Giada 
Bibi Gabri  Elena Mato e al mio  amore TONINA 
Auguri a tutti da rita pina laura roberta annamaria da popoli
Auguroni x 1 sereno 2015  a Enrica e Savino! 



Tanti auguri ai nostri maro, maurizio grandi.........
Auguroni a sandro da mamma
Un felice anno nuovo ai miei nipoti Naike e Davide nonno Patrizio
Auguri da potenza e calvello
Che sia l anno della piena realizzazione del nostro sogno..Auguri Amore Mio 
Cristian mi vuoi sposare? Tua Veronica 
Auguri di buon anno   2015 dalla sezione terza A della scuola Granata di Rionero in 
Vulture in provincia di Potenza.Auguri di buon anno da Andrea !!!!!
AUGURI DI BUON ANNO DA ACERENZA 
Augurissimi per un 2015  splendido...   da Civitanova marche   ....forza ce la faremo....il 
prossimo anno sar?  migliore  di quello corrente.........mann
Auguriiiii da Riccaida Simomax da Firenze Scandicci 
Ciao miriam
auguri di buon 2o15 a zio antonio brigida giuseppe michele e famiglia ! Da victoria di 
camposano
Cianfrusaglie di amore e odio..io ti amo buon 2015 a te amore mio e a tutto il mondo
Auguri ad Emma e Filippo di Vernazza dai nonni e zia
Tanti Auguri di un Felice Anno Nuovo al mio Amore
Auguri a mio marito, nonostante la distanza ti penso sempre. Sempre nel mio cuore. Un 
bacio anche a Lou
Auguri e buon anno a tutti alla mi famiglia e ai miei compagni dell 2F da Giacomo
Tanti auguri da taranto da rosa Maurizio Ester Tony ciao zia ale
Ad Amerigo,  Arianna ed Aurora un pensiero affettuoso ed un megaschermo dal loro 
pap?! !!
Auguri di un immenso 2015 a tutti da Renzo e Adele 
Auguri alla miglior cognata del mondo ELVIRA da FABIO
Auguroni.di.cuore.a.tutti.i.compagni.di.fede.della.soka.g,...gd
Auguri di buon anno.Luciana. aChiara. Marco. Pippo.Marcy.Flavio.Marta.Barbara.
Auguri a Stefano e a Giorgia dalla nonna Cettina 
Buon anno martina michele serena da mamma
Tantissimi AUGURIIIIIIII. di BUON ANNOOOO!!!!! TORANO NUOVO
Tanti auguri di buon anno a tutti da carla agostino elena e paolo da mugnano del cardinale 
av
Auguri alla mia Mokia, ... Benny
tanti auguri di buon 2015 alla classe del tecnico operatore socio sanitario di Cuneo anche 
ai professori 
Auguri di Buon Anno alla mia famiglia e a tutti i miei amici. Da Alessandro da 
Rossano....!!
AUGURI. AL . MIO TESORO .  NICOLA . CHE . TI  PENSA  SEMPRE .DA . 
TERESA ..E UN .BACIONE .A TUTTI .GLI AMMALATI ,.AUGURI .A 
TUTTI ....BUON .20!5....BACI `.
Auguri di buon anno da sara e Giuseppe ai nonni da melito di porto salvo 
Auguri a tutta la mia famiglia e in particolare ai miei genitori!



Tanti tantissimi auguri a tutti da Azzan? :) laura, Sabina e famiglia
Auguri a tutti quelli del chi fa si nesci stasira di Messina. baci Daniela
BUON ANNO A TUTTO IL MONDO E CHE I VOSTRI CUORI RIAPRONO QUEL 
GRANDE CASSETTO DOVE E STATO MESSO IL SACRO VALORE UMANO!!!! 
AUGURI!!! 
Tanti auguri Kiki e ricordati che le pere perdono contro i kiwi <3
Tanti auguri di buon anno al piccolo Edoardo dagli zii Gian Piero e Lory.
AUGURI NONNA ANASTASIA<3
Auguri a tutto il mondo da alessandra maurizio e la piccola elisa
Happy new year da Altamura.....dalla famiglia Denora:-*:-*
Auguri buon anno da Cristian a Kasia Clara gabry mauri Alina
Buon anno al mio ermes il nonno 
Buon Anno a VALE e ALESSIA, anche a Maya!
Buon 2015 da Giovanna, Anna, Massimo, Vittorio e Mil?! Che sia sereno e felice!
UN CIAO DA L.L.! UN 2015 DI MUSICA E SANITA`!!
figli Antonio pio  Vincenzo e da Maria Rocchina buon 2015 e a tutta Cava De` Tirreni :3
Buon anno a tutti e bye bye 2014
Auguri a Manu Lella Esther da pap? e mamma ? buon anno 2015 a tutti
Auguri a tutti i Gamberalesi da Domenico 
Tantissimi auguri alla nostra Tricottera da tutti noi da Matino!! Baci
Auguri da Chiara e Enrico da Mura BS
A  Rachele  unica  stella  della  mia  vita  Buon  anno
Auguro a Te e famiglia tutto il bene possibile per questo nuovo anno. Buon 2015
Tanti auguri  a paola cinzia marisa che sono in cucina da patrizia..
Auguri a Moglie Valeria figlie  Barbara e Bruna
Auguri di buon anno a chiara e enrico dalle marche
Auguri di buon anno da ELISA  di Custonaci  Tp
Tanti auguri ai miei figli Riccardo Tiziano Alessandra a mia nipote Desi e mio marito
Auguri di buon anno ai miei fratelli Antonio e Michele. Franco da Messina
Buon 2015 a Iacopo Rebecca Davide Pamela da Roberta 
AUGURI AL MIO AMORE MARTINA!!! IL TUO CHRISTIAN TI AMO 
TANTISSIMO
La amo
Auguri a tutti e buon 2015......Gioia
Auguri a tutti parenti,amici e conoscenti da silvana r. 
Auguri di Buon Anno Nuovo ad Ale e Roby da Anna P.S.Bari
 Buon Anno a tutti da Filippo di Castellafiume (AQ)
Auguri speciali a tutti coloro che soffrono by mister Braun
Auguri a tutti gli alpini d`ITALIA.Renato(UD)
Tua amica te a luigi
Auguri da vittoria rg
Auguri di buon anno ai miei genitori da samugheo Andrea e giuseppe
Don fabberge questa volta la prolunga nn la metti te.....buon anno da annalisa e co.



Che sia un anno sereno per tutti ...auguri alla mia famiglia e il mio amore ...Tina dalla 
provincia di Bari. ..
Auguri   di buon compleanno  alla mia  dolce met?   Donatella 
aggia  nonostante la crisi   stiamo mangiando troppooo.......ciaooo un baciooooo...
Buon anno Chiara.  Edoardo
AUGURI BUON ANNO 2015 CON TANTA SALUTE DA BLUES CIANCIANA
Tanti auguri a mia sorella gianna e tutta la mia famiglia da marilena
Buon compleanno a marianna ed eleonora da zia graziella 
Auguri per un felice 2015 a tutti i nonni  d`Italia.......da due nonni in aspettativa. Auguri 
da Bruno e Anna
Auguri ai miei tre nipoti nonna maria
Tanti auguri buon anno a Kety e Denis da Dino Novella e Lucia
Tanti auguri da Asia  fede franco nonna aurora nonno Vittorio a tutti da Cabras
TANTI AUGURI CARLO CONTI, ALTRO CHE OBAMA!!!!!
Auguri a tutti gli italiani dalla famiglia Di Siena e Buon 2015
Auguri al mio amore manuela bongiovanni
Buon anno a tutti laura chivasso 
Bvon anno a tutti i Miei familiari figlie. Alfredo luisa
Un sereno 2015 a Giuliana e Pierpaolo a mio fratello Raffaele e sua moglie Rosa e alla 
mia famiglia Rita da San Severino Marche
Buon anno dalla famiglia Duraccio e dalle nonne Arcangela e Filomena.
Buon anno 2015 ad Ale Eli  e Filippo nonno Marcello e Maddalena 
Auguri da Cerveteri con il botto, Francesco e co.
Alla piccola sophie auguri carlo e barbara 
Tanti auguri di cuore da fam. Carta per dott. Ettore Colangelo del ospedale civile di 
Pescara 
Fabrizia ed ena ,auguri a voi per un felice 2015 da vostra  sorella  Francesca 
Tantissimi auguri di buon anno a tutto il gso san fereolo Lodi
Rebecca e Laura  e Manuel auguri dalla vostra mamma  vi voglio un mondo di bene
E invece io te lo dico:  Andrea , sono pazza di te !!! Auguri amore mio Mamma
Che il 2015 porti la juve in serie B. Auguri Franca Pino Elisa
Auguri di un sereno e brillante 20..15 a dodo da mami e papi. Ti amiamo tanto.
Buon 2015a tutta la mia famiglia da Laura. Bg
Auguri da Giulio angelo dina Antonietta Buon anno a tutti
Il club amici del cane di Cassino augura a tutti tanta felicit?
Da capannoli tanti auguri a tutti. Un gruppo degli amici di merenda
Auguri a tutte le persone sole, Ada.
Auguri a tutta la mia famiglia! Carmelisa.
Vito e olga vi augurano felice anno
Tanti auguri da Federica Santoro & family
Un augurio particolare al nostro nipotino Christian che festeggia il suo primo capodanno, 
e ai suoi giovani genitori Thomas ed Ilenia che ci hanno fatto questo 
Sono a casa, ma é come se fossi con voi. Tanti auguri a Martina, Riccardo e a tutta la ` 



Selva ` !!!
Auguri per piccolo antonio de santis di mercato san severino
Auguri affettuosi alla mia nipotina Valeria nonno Luigi
Auguri di buon anno da CARMELITA di Gallicchio PZ
Auguri per un felicissimo 2015 ad amici e famiglia da Giuseppe  da Vico Equense
E s annu nou tra sole e tra luna siat po totus paghe, amore e fortuna sarda anonima
Buon compleanno a fiorella.
Auguri al piccolo marco demelas da no nnafranca e nonno antonio
Aguri a tutti i parenti emilia
Ma il cielo ? sempre pi? blu!Auguri a tutti dalla capitale!
Auguri  al mio amore mariella e alle mie figlie mariana e ludmila. 
Un immenso augurio alla GIOIA della nostra vita. Mamma Gordi e papà Francesco. 
Buon 2015 da Monteroni di Lecce.
Auguri a gloria e Mattia da fratte
Auguri alle mie compagne di HIP HOP ma sopratutto a FRANCESCA e a EMILIA! Da 
Elena!
Auguri a tutta la mia famiglia Aldo da ponte Benevento.
Tanti auguri di buon anno rai e a tutto il mondo dalla fam di giacomantonio Francesco
Auguri Francesco dai nonni Gina Nino Livia Francedco Giovanni da Supino
Auguri a tutti da giggi un bacio a Sofia 
tanti auguri a Roberta x il suo 51 compleanno da Carla
Mamma, Enzo ti ama.
TANTI AUGURI DI BUON ANNO A TUTTI DA PIERA E RINA 
Tanti auguri papero, dalla tua vita
Buon Anno a tutte le `CATTIVISSIME NOI` Daniela
A U G U R I !!! A Pietro e Noemi ZAGHETTO - BUON ANNO da ERMANNO E 
RENATA
AUGURI ANCHE DA NOI MATTEO DANILO CHIARA LAURA JACOPO E 
TOMMASO.... Il 2015 sara una gran figata!!!!
Tantissimi auguri ai nonni Michele e Tinuccia dai nipoti.
Tanti tanti auguri al Capitano Alex Del Piero di BUON ANNO da Giuseppe Saverione .
Buon anno da tortoreto pina
Auguri ...alla mia principessa, PIA , da pap?.Da Roma
Auguri dalla famiglia zoccoli ? da tutto Teggiano
Buon anno dalla famiglia Sergi Daniele e Daniela. Montesardo ( Le)
Il 2015 sar? il nostro anno: auguri amore! (becky)
Auguri di serenit? salute e desideri che si avverino ai miei figli e alle mie bellissime 
nipotine nonna maella 
Fufi e luna vi augurano buon anno ....baci da iglesias 
Tanti auguri a tutti di un buon annooo! Flavio Insinna sei dimagrito!!
Auguri a simona e fabio stella da enza e franco
Tanti auguri di un meraglioso 2015 a tutta la numerosa BANDA  familiare che ci 
circonda  da Maddalena e Maurizio da Vallata



Auguri al mio mamaone che questo nuovo anno possa esaudire ogni tuo desiderio ti amo
A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a  Auguri a tutti voi... Davide  
Carbone...e...soprattutto auguri a tutta la Calabria
Ciao Wally, saluta da Deborah ed Antonio per un felice 2015! 
Auguri NADIA ti Amo , EDOARDO.
Buon 2015 alla mia sorellina Dona da Simo
Auguri da tommy, eli, Stefano,Manuela, luca e i gatti a Otello Rosanna e Giuliano
Auguri e buon 2015 a tutti da Zarota 
Che sia un 2015 meraviglioso per i miei amici della piscina `Atlantis` di Floridia (SR).. vi 
voglio tanto bene! Un bacio, il vostro Calogero :*
Auguri da Montesilvano dalla famiglia Berti
Auguri ai miei nonni rita, tanino, rita e nunzio. rituccia
Auguri per l`anno che verra` da Matera a tutti gli Italiani e a tutti gli Europei.Vincenzo
Auguri per un felicissimo 2015 da Giuseppe e Davide  da Sorrento!!!
Auguri a tutti i miei parenti a noto in Sicilia da Salvina da Serravalle Sesia ciaooo
Auguri a tutti gli ex colleghi ENEL da Franco Giammusso
spero che  mi ami come io amo te nel 2015.mery per sempre tua.
Tanti auguri di buon anno Alessandro e Daniela da Maria Teresa e Angelo in vacanza a 
Predoi
Un caro augurio a mio cugino Maurizio e alla sua famiglia di spoleto con tanto affetto. 
Tua cugina Desir?e e Roberto
Auguri a Giorgia da kledy
Tanti auguri ai miei amici lella e ale..buon anno
AUGURI A TUTTI GLI ABITANTI DI BAZZANO. SILVIO 
Auguri a tutti gli amici Alassio quasi 2015
CHI MOLLA È BOIA...Augurissimi ai due miei fratelli maggiori PEPPE & BAFFONE.. 
Vi voglio un mondo di bene
auguri di buon anno alla famiglia Ippoliti Lazio
Auguri di buon anno a cesidio e rosa, e soprattutto una buona fine a Napolitano
Ti ricordo sempre Nabil Zio Carlo
auguri amore??
Tanti auguri dalla famiglia suarato
Auguri alla famiglia Raviola di Asti da mesagne
Ai miei cari nipoti nadia e andrea un felice anno nuovo nonna lorena
auguri a nicola e gionata
Tanti auguri a tuti da Udine Gimmi.Vilma.Ori
Auguri a tutti dal jmmy shop di rimini
Auguriiii a tutti di buon anno.....da Mola di Bari.
Tantissimi Auguri a Mamma Marietta
Tantissomi auguri per un 2015 piu sereno auguri renato lina patrizia
Auguroni a giorgio da mamma
Auguri a tutti di buon anno!Riccardo da villetta
auguri a teo



Serenit? salute umilt? e rispetto siano buoni propositi x questo 2015!AUGURI Samanta 
da Forl?
Tantissimi auguri alla mia carissima nipotina giorgia da nonno Renato
Auguri di un anno migliore in tutto a zia Magda da wilma 
Scusate per l errore ortografico di prima auguri e buon anno a tutti
TANTI CARI AUGURI ALLE FAMIGLIE, SPECIALMENTE LA FAMIGLIA 
ZEPPARELLI
FFF TANTI AUGURI DALLA FAMIGLIA Romano Catello (vrenna) a tutti i clienti
Tanti auguri di buon 2015 a tutti.. Dalla famiglia Guzzetti , De Luca e Flecca da Cropani 
ciaoooo 
Daje Flavio facce un saluto con la mano alzata!!! Buon anno a Lucia e Amelia!!!!
Buon anno a tutti da MICHELA!!! Ciao BRUNO ANTONIO E ARES!
AAAUGURIIII DALLE COLLINE INNEVATE DEL MONTEFELTRO! DALLA 
FAMIGLIA CANCELLIERI 
Augurissimi alle nipotine praghesi Chiara ed Eli dalla nonna Maria Teresa
auguri ai nostri politici possa il 2015 farli ragionare e si possano rendere conto delle 
cassate dette e fatte nel 2014 e rimediassero
Auguri per una nuova impresa da POTE
Vi auguriamo un felice 2015 a Efisio, Giuseppe e Elena Marcia da Pap? e 
mamma ......Quartucciu 
EMANUELE..... TI AMO, io. g
Buon snno a tutti .Lella e Joele .
Dear Elena,,follow your dreams. Happy New Year. Love, Tina 
Buon anno da Matteo
Un augurio a tutti i nostri militari in missione all estero. Da francesco 
AUGURI DI BUON COMPLEANNO E DI UN BUON ANNO A DANIELE R. 
DAPAPA MAMMA MICHELE NONNA UN ABBRACCIO
AUGURI DALLE FAMIGLIE PIRRONE, MADEDDU E RAGANINI!
Al Mio Grande Amore Luigi che Vive in Me e in Lui da 32 Anni. P
Buon anno a giulietto, valeria e a tutto il mondo
Auguri amore mio,a un 2015 insieme a te. V
Buon anno da paola, mauro, augusto, gioele. Sofia daniela e auguri anke da grazia ke 
deve ancora arrivare
Tanti Auguri a tutti di un buon 2015 Maximo  e  famiglia
Tanti auguri da Michele,Cristian, e Patrick auguriiiiiiiii P.S forza Napoli
Giusy lui ti aspetta...
A tutto il  c i s a di mirandola tantissimi auguri da silva g. Ciao
Auguri Papa Francesco Buon Anno ...Miriam
buon 2015 e tanti auguri a Insinna da Gianni da Selva di Cadore! 
Tanti auguri alla famiglia ferdinandi dalla famiglia de rosa 
Buon anno Cocci!!!
Tanti auguri di buon anno ai miei cari nipotini Ginevra e Ivan 
Buon anno da Simona Lentini



Ciao a  tutti da anna  ubaldo  andreA  luciano augura  un buon  capodanno  alla  nonna in  
particolare  anche alle  zie e zii ed alla  principessa  martina 
Un bacio a mamma sonia e al mio principe Alessio catenacci 
Auguri x uno splendido 2015 a mia figlia Marianna dalla mamma Cristina
Auguri  di Buon Anno a tutti. Mario Mazzeo ? famiglia.  Barcellona  P. G. ,Sicilia. 
Tanti auguri a paco e valentina da babbo e mamma.tanti auguri a tutti da pesaro.
Tanti auguri ai mie cari nipotini  matteo e bianca dalla nonna anna
Tanti auguri a zia Enrica, zio Riccardo e alla piccola Greta! Vi auguriamo uno splendido 
2015, Da Aurora, Enzo, Cristina, Simone e Vittoria. 
Non importa vederli per televisione  anzi vorrei fossero fatti solo alla persona del  Sig 
insinna
BUON ANNO DA ROCCANNA E FAMIGLIA 
Tanti auguri di un felice anno nuovo!  a tutta l`Italia e a grotte santo Stefano 
Guido  augura un  felice 2015 alla sua cara moglie Alessandra e al figlio Andrea
tantiauguridaunpae 
Auguri a tutta l`Italia per un felice 2015!!!! Peppe, Daniela, Laura e Giuseppe, Chiara e 
Simona
AUGURI ALLA MIA MILENA DA ANTONIO
Un mondo di auguri a tutti i biscegliesi e alla mia famiglia
Auguri di buon anno alla famiglia Oliviero di Portici 
Auguri papa francesco un abbraccio di cuore buon anno sei un angelo e auguro a tutto il 
mondo di passare bene l`anno che arriva da camilla, fam. Madau e 
fiori. Olbia (ot)
All`amore della mia vita Gianni, by Nuccia
Auguroni a tutti quelli che ci conoscono famiglia battistoni Service 
NON CI SARA` NOTTE TANTO BUIA DA IMPEDIRE AL SOLE DI 
RISORGERE.BUON 2015. SOLO INTER.
UN CARO AUGURIO DI FELICITA` E TANTO BENESSERE CON L`ANNO 2015 
SPERANDO CHE SIA MIGLIORE DEL 2014 AUGURI da NUCCIO di SAN 
MARZANO DI SAN GIUSEPPE
CIAO MAMMAAA
Da Varisella a Termini Imerese cari auguri di un felicee sereno 2015 a 
Francesca ,Giovanni, Luca ,Simone Enrico , da mamma pap?  Auguriiiii....
Auguri a Federica da nonna papa mamma Rossella
Buon Anno alla mia mamma   PAOLA
Al mio  amore  vanni  da nicol
Auguri di uno stupendo 2O15 ad Alessio e Sonia gli amori della mia vita,Sergio guidonia 
Auguri di buon anno dalla famiglia feo di stella cilento
Auguri a Franco Anna Cludio Sandra Robi mamma e papa`
Auguri ai nostri nipoti gaia leonardo margherita gabriele lorenzo tommaso lavinia la 
febbre ci tiene lontanh per la prima volta baci da nonna anna d nonn
PACE SALUTE FORTUNA BUON 2015 
Tanti auguri a mia moglie liliana 



Auguri Margherita Massimo e le mie principesse NONNO Salvo
AUGURI a TUTTI da PEPPINO ZENOBi!!!!!@
Per Dario e Alessia infiniti auguri da pap?
Tanti auguri di buon anno a tutti.Mimmo Mamone da Rizziconi (RC) 
Auguri! da Mary Sara Nicolas Michi e trib?!
Tanti auguri da Messina Carmen Domiziana Carlotta Armando. Ciao Nino Frassica :)
Speriamo che quest`anno sia un anno migliore di quello passato ricco di vantaggi 
lavorativi e salute per tutte le persone che non hanno un lavoro.
Auguri di un sereno. Anno a tutti i miei concittadini di mariotto
AUGURI DI BUON ANNO DA NOI DI FRANCAVILLA FONTANA<3
Auguri principessa mia ti amo da morire..Tuo R. <3
Tantissimi  auguri  di buon anno a tutta la nostra famiglia  un bacio grande Lullu Stefano 
Maria Sandro luciana
Auguri dalla famiglia Conti, Fortuna,Cassarino e Pennuto da Floridia.
tantissimi auguri per un anno migliore di quello passato ai miei figli Stefano e Luca alle 
mie muore Verdi ama e Melania e alla mia dolcissima nipotina M
Auguri  al mitico  STEFANO  CASTORI!
Auguri di un 2015 spymeggiante da Gianni Barbara Manuela e Gabriele 
ia  baciiiii mamma 
AUGURI A FLAVIO INSINNA E A TUTTI BUON 2015 LAURA
BUON 2015 D.C. A TUTTI, ANCHE AI TESTIMONI DI GEOVA. LOVE
Augurissimi Sabrina amore mio...da Jefferson
AUGURISSIMI A ILARIA SIMONE LAURA FRANCESCO
Auguri al 5 battaglione paracadutisti di siena.. da peppe
AUGURI A I MIEI COMPAGNI DI 1^ MEDIA DA TEO DIGIOVANNANTONIO
Ciao lollo ciao nadia anno Nuovo vita migliore .speriamo !```!`
Auguro un Felice 2015, a mia moglie Cristina bacioni. Aldo
Auguri da Torino alla famiglia Nostro di Civitavecchia. Ciao Tony
Auguri aLuigi aRaffaella aVito Buon anno Mamma
AUGURI A NONNA IDA DAI SUOI NIPOTI ALESSIA E RICCARDO .TI 
VOGLIAMO TANTO BENEEEEEEEEEEEE
Auguri comandante
Un buon 2015 alle 1 medie dell` Highlands Institute. Ma Matarazzo
Sei un grande Arvidas Capu ~ la tua Big Family e i tuoi amici
Un saluto alla commare Tania compare Stefano figlia e genero auguroni di buon anno
Auguri x un 2015 da favola ai cuccioli Rossi
Buon anno a stefano marco con simona da mamma lela e papa andrea
Tanti a guri per i mei amici   ana
Buon anno ai miei nipoti Matteo e Riccardo da zia Morena e nonna Giuliana.
Buon 2015 a tutti e Augurissimi di buon compleanno a Martina Gioia che compie 15 
anni ? 
Auguri fuggitivo torna a casa che ti aspettiamo detto il chiccho soppranominato il 
battufolo molfetta prov di bari



?Hola  a todo, y ?prospero a?o nuevo! 
AUGURI ALLA FAMIGLIA TORELLO ED A UMBERTO GRAZIA GIORGIA E 
LUPO  BUON ANNO 2015
TANTI AUGURI A RITA ENY
Buon anno a tutti i componenti dei THE FLINTS
 Enzo e Marisa auqurano tanti auquri a tutti
Auguri alla mia famiglia ed ai miei cari, specialmente a Laura , mio angelo sceso in 
Terra. Giorgio
Ok
Un buon anno particolare ad Elisa e Laura vi adoro
Auguri da famiglia Abruzzese a tutto il mondo intero e alle persone mie care e alle altre 
persone che mi hanno dato felicit?
Auguri di una pronta guarigione al mio caro maritino Brunella 
Auguriiiiiiiii amore mio
Auguri da giulia  santella e  i  suoi famigliari
La neve non   ci ha fatto   insieme.  Peccato. 
Augurissimi al mio amore   Mio
L`AUGURIO PIU GRANDE PER L`ANNO NUOVO AI MIEI AMORI MARY JO 
AITA E ZIO TONY!
Auguri affettuosissimi a Renzo e Melina di Domodossola, baci baci da Alessandra 
Valerio Sara e Marco!
Buon anno auguriiiiiiiiii un bacio ai miei amori Raf Rosy ed Ely
Bobo glemente oooooop
AUGURI  DI BUON ANNO A TUTTI I  PARENTI E PAESANI DI SANTO STEFANO 
QUISQUINA ( AG)DA PINA TERRANOVA (TORINO)
Auguri Olbia Roby e  Primo!!!!!!!
Auguri da Rodolfo a nonna. Rosa e nonno Michele
Da Ombriano tantissimi auguri a Dario e Cristina di Cuneo. . . 
Tantissimi auguri di buon anno.. a Tonino con la famiglia Auguri! @Da Andrea elmo
Auguri e buon anno a Mattia e Max...?
UN FELICE 2015 A MIA SUOCERA VITTORINA , MIO COGNATO PINUCCIO E 
MIA COGNATA MARIA .... E A TUTTO FLORINAS (SS) .. 
Auguri ad Antonio e Marco da nonna FIna e zia Nuccia 
Al mio amore che non ? qui con me auguro un felice 2015..ti amo tanto tua marilda
Buon anno vituzzo da concetta
TANTI AUGURI DI BUON ANNO DA SALVATORE E SEFORA E DALLA SICILIA 
ALLA ZIA AGATA E ALLO ZIO MATTEO.
L`augurio della grande bellezza dannunziana dal Vittoriale degli italiani alla 
immaginifica pescara
Auguri gennaro anna e alla sua famiglia
Auguri a Karmen, Antonio e Marinella da Paolo e Floridia
Auguri  di buon anno e di buon compleanno a sebastiano umana dai nonni da gela
Buon anno italia festeggiate fino a domani mattina fino a quando no



AUGURIIIIIIIIIII A TUTTA CALZEDONIA `S WORLD ........salva
Aspettando la neve un augurio a tutti da Marano Marchesato  Elisa Anna Carmelo 
Eugenio Antonella  Maria  Paola e Davide 
Buon2015 di cuore agini diana maja debi andrea zio lui da mamma e papa  
Auguri alle mie donne: Norma, Camilla, Victoria e Lucrezia. F.to Giuseppe
Buon 2015 a Nonno Naldo da zia paola
Buon anno a tutti e al grande presidente napolitano
BUON ANNO A GINIA E MARIO DA NADIA E LIVIO
Auguri per un 2015 al mio amore maria grazia
AUGURI BUON 2015 a tutte le persone che sono sole fam care 
Auguri da dal colomba team ... vi vogliamo bene strinati , da gorasco !
Tanti auguri di un felice 2015 a Luciano e Anna ,da CRISTINA franco matteo Lorenzo e 
alessandro
Tanti auguri Flavio Insinna e a tutto il caloroso staff
Un bacione a te ed uno alla tua mami.Vi sono vicina sempre patatolo!Cinzia,Mila e tutti i 
gattofiliAuguri
Auguri a tutti gli amici del sodalizio Madonna del Santo Rosario di Marino da Marco
AUGURI DI BUON 2015.A TUTTI I POVERI ANZIANI E DEBOLI DA LUCA TONIA 
ZIO BENNI E PAPA FRANCESCO.PREGATE X NOI
Auguri a Verdiana da Taranto e buona patata!
Auguri di Buon Anno da Fiorino, Ivana, Valentina e Ilaria
Auguri a tutti dalla famiglia de lucia. Buon 2015. Spero che porta serenit? e felicit? a 
tutti...... Un bacio al piccolo antonio
3
Tanti auguri a tutti per un felice anno nuovo da Roberto,Concettina e il piccolo Manuel!! 
Tanti auguri x un buon 2015 da Palma e Davide. Martina Franca
ILARIA VERSACE TI AMO
Ci auguriamo un 2015 meno moscio. P.s  Dorianaaa dacci sottooo
Auguri ai nostri nonni e zio leleda massi mattia ed ele
AUGURI a PER UN ANNO MIGLIORE DALLA stella. Ilio LECCE NEI MARSI
Buon anno amore mio.dalla tua piccola.x robi
Tantissimi AUGURI di buon Anno a chi come e` in Mobilita`????????????????????      
Da Petilia a Spoleto auguri a Paolo e Tania
Anche  gli  onedirecion
Buon anno a tutti e auguri al mio amore Francesca da Mario
auguri a  Federica Claudia Luca e Stefano da mamma Maria Pia e bsbbo Manfredo Buon 
anno! ! !
Un grazie alla RAI per questo spettacolo indimenticabile auguri da felicetta e tiziano 
forza roma
Auguri dalla famiglia  rima
Auguri da donata a giorgio gionata gioele miriam giulia francesco enzo riposa  m rosaria
Tantissimi auguroni di buon 2015  Livio, Marisa, lora, alberto, monia 
Auguri  mamma e papa`. Gioacchino e Sara da Olgiate Molgora



Auguri a naida...paolo e...tanto amor...2015!!!
AUGURI DI BUON ANNO A  K. A. D. M. L. DA GIGLIO.
Per Daria, la mamma di Julia-Maria, ,una mamma speciale. ...auguri e buon anno
ALLE NOSTRE RADICI ED AI NOSTRI RAMI, la gioia e la fortuna di essere ancora 
insieme! Auguri ... PIERO ... SOTTO LA NEVE.... NEL TELESINO
Da Corato buon anno da zia Pina a tutti i suoi nipoti che  causa neve siamo rimasti a casa 
a festeggiare da soli
Tanti auquri a giorgia stella di nonna beatrice
Tantissimi auguroni per un felice 2015 ricco e spumeggiante Fam. Tallarico Luciano Cs
BUON 2015 A CONCETTA E FAMIGLIA DA TERESA TORINO
Tati auguri a chiara e ariel mamma epapa da forcellini
Buon Anno  a Peppo Emma Cinzia Francesca Mary da Giancola Gio
Buon 2015 A mezzanotte faremo il veglione con voi Luigi da Altamura
Un felice 2015 a tutti. Sperando che Renzi vada via. Michele
Tanti auguri da Niky
Auguri buon anno e mare di felicita mio pulcino stefi! Mamma olga
Auguri a Tommaso e Giacomo dalla zia Iolanda
Tanti auguri dalla famiglia rampino da trepuzzi
Bacio alla nonna...auguri!savigliano
Un saluto ai gemelli loris e noemi da zia concetta talsano
Vi auguro un buon nuovo anno pieno di felicita` ... A tutti tranne a quei politici ladri by 
arraphao da messina
Buon anno  dai nonni enzo e nina ai nipoti  alessio alexsei  ludovica  maxsim  mattis e 
gemellini
Auguri al presidente Napolitano e al presidente Renzi da Pasquale e Angelina 
Focamonachina si augura un bel lavoro per il 2015 e un bel marito per sua sorella 
BellaDiPadella!!! 
Buon anno ad anna ! Ti amo
Un buon anno a tutti dalla famiglia fino da massafra
Con gli amorucci della mia vita ylly e Lele, vi adoro, buon anno cicciiii, e dopo si va a 
ballareee, gran 2015!!!
Vi invito formalmente ad inviare anche il mio messaggio di auguri tenuto conto che ilf 
servizio e a pagamento  a favore di un ente pubblico in caso contr
Auguri pap? Blerim dalla tua mya e da tutti noi
Buon Anno ai miei amati nipoti. Maria  Bartolo Mariavittoria  e  Alessia.
ario mi vedr? costretto a rivolgermi al garante delle comunicazioni  Paolo Rey ` auguri 
simi da Salbertrand
Auguroni di buon anno allo scugnizzo a mio fratello ad Annarita a Rossana alla mia 
famiglia!!!Bacioni da Raffaele!!!
Auguri buon anno alla mia principessa katia il tuo orso
AUGURI BUON 2015 a PAOLO e DAVIDE.... Da Milena e Pino.
Manu adri stefy Omar..augurano dal bar Vienna di nuvolento ...buon anno a tutti!!!
Auguri per un Felice 2015 Gabriela, Tesoro mio, Amore mio



EMANUELA TARRICONE TI AMO
Buon anno a Re Giorgio da Nocera Superiore.
A U G U R I   DA   M A R C O   M A R I N E L L I 
Tanti auguri felice 2015 a tutti gli Appignanesi da Dino Grassi
Buon anno pirata della mia vita!!
Auguri a Lidia e Giovanni e a Nonna Maria, dal vostro Marco
Tantissimi auguri a tutti i detenuti ma sopratutto ai miei fratelli Rito Carmine Carlo e mio 
cucino Carmine a Sciasciona vi voglio un mondo di bene 
Buon 2015 a  tutte le Forze Dell`ordine 
Auguri di buon anno a tutti i tifosi del Milan Matteo -sant` angelo in vado 
Buon 2015  a Daniele Marina e Chiara da mamma Fiori
A MATTIA DI POLCANTO CARI AUGURI DAI NONNI NORMA NINO
Buon 2015 e lavoro per tutti
Ti amo pippo!!!
VOGLIO FARE UN AUGURIO
Auguri felice anno nuovo/forza salernitana
Auguroni Tommaso Bamboo 
Buon Anno a mio fratello PIno,a mia cognata Gida,a Lorenzo e Raffaella. Auguri! 
Giovanna.
IMMENSI AUGURI A CHLOE` da MAMMA PAPA` NONNI E  ZIO
Mami te iubesa din partea lu lory
Da Rivadolmo (pd) tantissimi auguri di buon anno a tutti da Paola Annalisa Roberto 
Francesco Camilla e Milly
TANTI AUGURI DALLA FAMIGLIA GALLELLI DA BADOLATO ??
TANTI AUGURI DAL WALTER RANCH AL TEAM PENNIN G LAZIO 
Tanti auguri da oristano 
Auguriiii
BUON ANNO AL MONDO INTERO E A QUELLO PARZIALMENTE SCREMATO ;)
Auguri di buone feste e di felice anno nuovo da Claire_Stromae ! Merci ? tous pour tout! 
~Ruvo di Puglia 
Tanti auguri Buon 2015 valerio
Aleeeee ti adoroooo ...auguriiiiii
ADRIANA,ENRICO E RICCARDO AUGURANO A ALICE,GIORGIO E 
FRANCESCA UN 2015 PIENO DI FELICITA`
Un augurio speciale per un anno migliore. Tony Sax 
Buon anno da gabicce mare
Buon anno berlusconi!!
Auguri a tutti voi della rai,e agli amori della mia vita.... La mia famiglia!!! Luciano 
reggio emilia
Auguri di un felice 2015 a tutti  i clienti e amici del vespa club cassano delle murge (bari) 
dalla cartoleria il papiro cassano
Auguri a noi di buon 2015 e buona cena dal Baffo a Lazise
Auguri a tutte le persone in ospedale che il 2015 porti a tutti la guarigione Stefano 



Orvieto 
AUGURI  DI BUON  ANNO .CHE SIA  UN . 2015. MERAVIGLIOSO. DA . 
TERESA . .UN . AUGURIO . SPECIALE . A .PIETRO. ..BACI. .,
Buon anno a chi mi vuole bene, Gino.
Tanti auguri dalla nostra magnifica Bari sotto la neve
Ciao auguri  dalla  famiglia agrusti alle famiglie cerullo,di  chiaro,quaglione,piacquadio e 
borraccino
Auguri anche a Gianluca,anche se non sei pi? mio.
Buon anno a tutti dalla Frredom evviva Bologna
Buon 2015 a tutti i ragazzi della 2a di fonteblanda e a mamma Maura babbo Franco e 
nonna franca ed agli One Direction tvb!!
Tantissimi auguri da nonno Mario e nonna Carmela alle nipotine chloe e martina
A Francesco,Teresina e zia Delia auguro un buon fine e miglior principio..Franca
Auguri all` amore della mia vita, anche se non siamo vicini ma uniti nel cuore. Tua 
Donatella.
Buon anno con tanto amore a filippo elo e do
Tanti auguri per un felice anno nuovo a tutti gli amici e parenti da Monica Pipitone
Auguri a tutte le persone che voglio bene.......... Noi domani partiamo per l`Australia 
AUGURI E FELICE 2015 DA OSOPPO
Buon anno a tutti gli italiani onesti e lavoratori
Auguri   buon 2015    PIZZIRUSSO
Ok grazid
Auguri a Dario,Davide e Giulia da Sofia
Auguri a tutta l italia e in particolare alla mia sardegna da una sarda che sua in veneto
Tanti auguri di un buon fine anno e un 2015 alle famiglie russo e b
Auguri a chi amo
Tanti Auguri di Buon 2015 a tutta la nostra famiglia e a tutti i nostri amici da Pamela 
Gioele Luca e Agnese!!! 
un buon 2015 alla mia piccola barrosa di Santadi.
Tu sei il mio pensiero che mai si perder? ...auguri Cuore ...Vincenzo
Auguri a tutta la mia famiglia Deborah Civitareale Pratola Peligna
Buon anno al nostro pap? che lavora ale e nico famiglia eskandari
Buon Anno  di cuore a zii e cugini di Trebisacce ( CS ) e Noci ( BA )...da Isabella e 
Franco .
Auguri auguri auguri ...... Katia e Corrado  (Noto)
Tanti auguri di buon anno dal circolo SANTA RITA BOSCOREALE ciao FIFINE!!!
auguri a tutte le persone a me care rina
Spumeggianti, Sinceri, Strepitosi, Simpatici, Solari, Stravaganti, Suonanti, Speciali, 
Splendenti, Sorprendenti, Sereni, auguriSSimi a tutto il mondo per
TALA di Oppido L. Augura buon anno ai suoi dipendenti!
Auguri. Lucia di marittima che vive a Torino tanti auguri a mai dimenticare io ricordo 
con amicizia auguri
Buon Anno a tutti i cari !!!Vi auguriamo un anno felice e senza soldi ...da 



Trinitapoli.Famiglia di Buduo,Cavaliere,Evangelista,D`ercole.
A papa zia Clara zio Stelvio zii Gina e Lucio e cugini tanti auguri da Paolo Lucia Giulia 
Matteo Simona
Per Donj buon anno con amore. Bruno. 
 un 2015 Straordinario! Fiorella di San Polo di Piave
Tanti auguri di buon anno alla nonna Candida William Giorgio e Silvia a Solaro di Lerici 
da Ivana Federico e Sara 
Tono che questo 2015 sia davvero un anno speciale per noi!!!
AUGURI amore mio di un anno meraviglioso in piu insieme a te....Lena da Guidonia. 
Auguri a tutti da Brixen Mirella Ema luli e zoran
Auguri di un felice anno nuovo
Auguri a mio fratello roberto a mia cognata nella carla
Buon anno alla mia famiglia . A tutti i miei fratelli e famiglie ma soprattutto a MAMMA 
MARIA.Auguri buon 2015
Auguri a tutti i miei amici che mi vogliono bene, che sia un buon 2015.
Buon anno ai nostri figli: Federico, Alessia e Simona da pap? Guerrino e mamma Clori
BUON ANNO LUIGINO MIO!!!
CAMY ENZA TABATA AUGURANO BUON ANNO A TUTTI VOI
Auguri a Flavio Insinna,sei simpaticissimo Angela
Tanti auguri di buon anno a te Angela, tuo Carlo.
Auguri di buon anno a mio marito gianni ai miei figli ottavio con ester ,stefano  tutta la 
mia famiglia e tutti i sardi da immacolata (:
Auguri di buon anno a vito dipinto -londra da mamma
AUGURI per il 2015 A Tutti ALDO Auguroni
AUGURI. A TUTTI. I. CICLISTI DI. ARBORIO. WALTER
Auguri e tanta felicità a tutti i Salinari nel mondo!!
Buon 2015 da Davide P (Savona)
AUGURI A TUTTA LA SARDEGNA DA OLBIA...FAMIGLIA DE ANGELIS
Buon Ann a Susanna e Pierino.,vi voglio bene Mamma
Tanti auguri di un Felice 2015 ai miei familiari Corbani
AUGURI a tutti ERNESTO e CARMELA GENONI MARCIANISE
Tanti auguri a Sabrina da raffaella
AuguriPrincipeBluu
Auguri a tutti alle mie figlie, Carmen e Carolina ai miei fratelli e sorelle a Gallipoli e alla 
mia amica Patrizia che vive a Catania e a mio marito con 
Un mondo di auguri alle mie splendide donne Anna! Aurora! Alessia ciao Adriano
UN ANNO DI GRANDI VITTORIE PER TUTTI!!! da Fr? e Jo.
Auguri di buon anno al piccolo Federico da tutti i parenti da Massa 
Auguri a tutti quelli che soffrono. x. mancanza  di lavoro  e di amore Auguri  ai miei 
genitori .
Auguri a Tutti, Saluto lo Zio Enzo Tignoso!
Auguri pietro oliani by anthea tandurella
nto bene piu della mia vita auguroni rosa e franco piero da torino



Tanti tanti auguri di un felice anno nuovo al mio cognattino franco che voglio tanto bene 
con tutto il quore e alla mia sorelina rosa che voglio tanto ta
AUGURI alla mia famiglia, al mio pap? e alla mia mamma.... MI MANCATE VI 
VOGLIO BENE DA NADIA
Auguri a tutto il mondo da una Minervino Murge innevata dalla famiglia Sciascia 
Auguri a tutta la famglia de falco esposito e falcone ...uno sereno 2015 da pina
Buon AnnO A mio marito RUggero E a MIA suocera MAria da ROSA
Tanti auguri da Poggibonsi
un buon 2015 alla mia piccola barrosa di Santadi.
AUGURI A MASSIMO DEL SOLE DAL RISTORANTE PICCHIAFAVE
Buon 2015 da Sarah
affetto Anna
Auguri per un 2015 carico di lavoro a tutti i dipendenti dell`Istituto Ottico Isolani di 
Genova da betty
Auguri a tutta Italia da Anna da Chiara da Milazzo 
Tanti auguri a lilli  lillo buon anno da pierina e rino0.   ;-)
TANTI AUGURI DI BUON ANNO A MIA MOGLIE ANTONIETTA E A TUTTI I MIEI 
PARENTI DI AVELLINO E A TUTTI I LUPI IRPINI DEL MONDO. 
A U G U R I I I I I I I I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ALESSIA 
Auguri a tutti Rosy e Giancarlo Lodi
Tantissimi auguri a tutti gli italiani e a loro dico: daje che abbiamo finito di stringere la 
cinghia! Da Ago, Uli e Nina
saluto tutti i miei figlioli che sono una in  puglia altra siena . uno in  germania che la am?  
d? morire. saluti in limitati
Auguri di buon anno 2015 ad amici, parenti e conoscenti.Anna Maria
Tanti atutti bbc
Auguri ai miei tesori daniele tommaso gioia davide nonna maria andria.
Via Palatu ozieri saluta e augura a tutti Buon 2015 
Auguri buon anno a Donatina     Roberto
Tanti Auguri ai nostri cari nipotini Irene,Federico,Adele, dai nonni Renzo e Grazia
Un anno d`amore da Toto x Giusy Sara da Ravenna
Auguri amore ti amo!Carolina
2015 motivi per brindare ad un futuro di speranza!!!da molinetto di mazzano
Amore nel 2014 ? nata  Micol il dono pi? bello ti amo letizia . Paolo Gradara
Alla mia s empre amata ELISABETTA TANTI AUGURI MAMMA MERJ SAN 
BONIIFACIO VERONA
Naima ti amo da Erne`
Buon anno nella speranza che sompaiano tutti e due i papi  dal mondo ed i prossimi 2000 
anni lo accolga qualche altro stato
Auguri a tutta la famiglia De Pascalis-Elia di Ceglie Messapica Sto arrivando! Parte
Tanti auguri amici tordi. Non vi fate beccare. Il vostro pi? affezionato cacciatore
Auguri a Luciana Elena ed Alessandro da parte di mamma Rosetta ? pap? Enzo
Auguri al piccolo Lorenzo a Federica dai nonni Ida è osvaldo



Auguriiiiii a tt i componenti del gruppo de sei di Bari by Floriana:-*:-*Ok
Auguri di vero cuore a Sonia *T. V. B. SANTRINO
BUON Anno a Lorena e famiglia a Daniela e famiglia LORI e Grazia
A voi MICHELE e MARIA, fantastici genitori ,AUGURI per un meraviglioso 2015! Con 
affetto Carmelita e Leonardo
Piu del cuore ascolta la tua coscienza........auguri a tutti belli e brutti...anna rachele luca
Buon 2015 ai parenti a m`aricord!!! Paola
Auguri dalla famiglia Sarracino da Sarracino Maria Umberto Sarracino sissi Amato 
auguri e felice anno nuovo....
Da Sesto auguri a tutti Walter Laura Martina
BUON ANNO A TUTTI.
Auguri alla famiglia Martino e Fratino e Fodde.....ciaoooooo Daniela e federica!!!!
Stop war go love rosanna   Rocco pasquale mariano
Tanti auguri di Buon Anno a Gianni Eugenia Sara e Matteo Spinardi. Da Cristina Anna 
Michele Raffaele 
Tanti auguri a enrico e valentina simona ignazio da mamma e papa` e dai nonni a 
matteo,marta e marco da zagabria.
Tanti auguri alla famiglia avino  barone  pepe  salzano abitabile   calce da pagani ( sa )
Buon anno a mio cognato  miommo. E mia cognata Silvana. Mia  moglie e amore mio 
Auguri a tutti voi specialmente ai miei parenti by Elena e NikP.s. Auguri a tutta la 1h 
(Elena)
Amore e felicit? x tutti. Buon 2015.
Auguri ALE Da pap? e mamma
Auguri ai nostri amati nipotiLorenzo e Nicole dai nonniTeo  e Anna
AUGURI CIACCARELLA
AUGURI A CLAUDIA,PAOLO E IL PICCOLO TESORO DANY.  NONNA CRI E 
BISNONNA RITA
Tanti auguri al nostro caro pap? che veglia su di noi dalla famiglia Caruso
BUON ANNO ALLA MIA PRINCIPESSA.....
I BANCHI Del MERCATO di SAN LORENZO IN FIRENZE SFRATTATI DALLA 
PIAZZA DI S LORENZO FANNO GLI AUGURI DI BUON ANNO AL PRESIDENTE 
RENZI PER TUTTO QUELLO CHE
A  tutti  gli AQUILANI  tanti  auguri per un  2015  Super.  
Giuseppe Chiara Francesca MariaCristina x me siete tutto!!! Grazie Laura!!!
Auguri di buon Anno da Angelo e Maria Giovanna da PERGUSA ai fratelli ignazio e 
Silvana e famiglie.
Per tutto quello che ha FATTO PER  NOI AUGURI PRESIDENTE
Auguri al nostri nipoti benedetta e vincenzo i nonni vincenzo e angela che tanto vi amano
Un anno pieno di salute e prosperita` per tutti gli italiani.Isabella Umbria
Buon 2015 a Sesto Gina Rita Gino Aldo Domenico 
Tanti auguri gigliola.
Auguro.a.manuela.ingrata.felice.anno.nuovo.non.so.dove.tu.sei.ma.ovunque.tu.sia.io.brin
do.alla.faccia.tua.



Auguri alla mia meravigliosa famiglia.Rosy Arpino.
Auguri di buo anno  a federico e angelica e elena. Nonna piera.
Un augurio a tutti le persone che si trovono in ospedale, gio e sandra.
Tanti auguri in famiglia di bari x la nascita di francesco pio! Auguri di buon anno a tutti i 
mattinatesi..
Auguri di Cuore a tutti coloro che soffrono x il `male` Oscuro`la depressione!! Non 
siamo soli! Gesu` e` con noi.VI AMO TUTTI.BUON 2015! SONIA.
Felice anno nuovo a tutti  da ANNAMARIA MAIORANA DI ACCONIA DI CURINGA 
(Calabria)
TANTI AUGURI A VALERICA VALENAU, DA COSIMO DI AVETRANA
Auguri a Carletto da zio pelo e zia edda
Tantissimi auguri e bacioni  alla nostra principessina Alice dai nonni Enzo e Gianna
Un augurio di 1500 km alla mia piccola sofia e famiglia. Sergio da moncalieri
Buon anno a Maria Ester e Matteo da mamma e pap?.
Un augurio speciale alla mia famiglia un sereno Anno Nuovo!!!
Auguri di buon anno2015 a tutto il personale della casa di riposo villa bressanin 
Borgoricco Padova da Paolo Pigozzo figlio di Bellotto angela 
Ciao amici miei
BUON 2015 ALLE MIE GIOIE SILVIA ILARIA SIMOME DA FOSDINOVO 
Auguri da Renato Genovese. Buon 2015.
AUGURI ALL UNICO CAMPIONE MICHAEL SCHUMAKER......T.V.B.
Buon anno al nostro angelo guerriero alessio amore x sempre,mamma papa` e jak.....
Auguri 1 F !
Da nonna ivana tanti auguri di buon anno a giulia giordano massimo e la piccola elena 
baci
Che il 2015 porti tanta salute a mia moglie Marina e a mio figlio Davide. Auguri e Buon 
Anno. Ciao a tutti , Angelo.
Ti amo Alberto
Auguri alla mia mamma che e` in ospedale  Antonietta  genova
Auguri a Valeria , Luigi e  Luca da mamma
Un augurio a tutti i ragazzi ke cercano lavoro. Ofelia
Mio amore Salvatore e figli TVB  auguri buon anno 2015 AnnaRita
Auguri per un felice 2015 dalla famiglia Giannone da Bitetto
Tanti Tanti Auguri a ME Andrea Luigi e la mia mamma Ninetta e anche a tutti voi un 
felice anno nuovo M.S.Angelo
AUGURI A MIRKO LA MIA VITA TI AMO IDOLO SEI TUTTO IL MIO CUORE 
BUO
Auguri da Badalucco! Closci, Carmy, Cochi, Cicci
BUONE COSE PER L`ANNO NUOVO BROTHER da SISTEM, CICCIO e LEO. Tanti 
auguri
Tanti auguri Micaela , Loris e Lisa da Maria Teresa , Angelo e Lucia in vacanza a Predoi
Auguri a tutti soprattutto a Cristina e Gb che a giorni avranno un bimbo
Auguri da Elia SAPO a tutti i miei compagni della 1 E 



Buon anno maresca che il 2015 ti porti tutta la felicita che meriti bacioni mamma e pap?
Tanti auguroni di buon anno ad Alice, Francy e Pietro da zia Angela e zio Nicola !!!
AUGURI ALLA  FAMIGLIA DI MARCO DA DINO VASTO.
Ciao a tutti sn sabry auguro ai miei famigliari e alla mia sorellina e al mio amore Roberto 
un buon anno nuovo baci
Auguri di buon anno a maria Elena e Gian mario
Virginia sei la donna della mia vita 
Auguri ai miei nonni Giuseppe eMaria Allevato e gli zii Teresa  ,Franco e Luigi .Buon 
2015 vostra nipote Ylenia
Tantissimi auguri da un bellissimo Salento a tutto il mondo  Maurizio martella e famiglia
Auguri a tutti da Carlo Conti di Salza Irpina
Auguri a Giuseppe  e Rachele dal pap? Enzo .ci amo.
Amo Gaia 
BUON 2015 DALLA FAMIGLIA GARZILLO 
Auguri di un felice e sereno 2015 da S.Stefano Quisquina
A luca a sharon a mamma anna a mariano auguri da cri da schio (vicenza)baci
Tanti auguri di buon anno cumpareddi beddi! A marty,ale,marzia,ugi,gio e sury dany e a 
tutti i bebocci a tutti i miei amici e parenti! Da s.teresa di riva
Auguro a tutta la mia famiglia e ai miei nipotini un mondo di bene nonno ago
Auguri Giorgia dal tuo papà e da Anna..ti vogliamo bene..
Un ANNO SPUMEGGIANTE a chi mi conosce Simonetta da Chiavari
Auguri ai miei due meravigliosi figli Simone Francesca che si trovano a Tokio da 
mamma e papà
Tantissimi auguri di buon anno al mio amore luisa!
Felice anno nuovo...auguri a tutti da Rebecca e diletta da Farindola (pe)
Buon anno a maria. Paul
Con tanto amore alla mia Maria Grazia. Fabrizio
Aguri a tutti ... E felice 2015...un augurio speciale ad ALESSIA LEO LORE ADA E 
BEBE ...DA ANITA :-* 
Tanti auguri a Samuel dai nonni Daniela e Igor
Buon anno a tutti Silesu del mondo mario silesu
TANTISSIMI AUGURI ALLA MIA FAMIGLIA DA CHRISTIAN
A u g u r i s in g o l a r i!!! A CHI?  A m e e a. Tutti coloro che hanno problemi.......... 
A micel giovanni claudio e lorenza auguri di buon anno
Un buon anno a tutti . .Da felice isa alessandro peppino e franca  . 
Auguri alla mia famiglia e alla mia classe 2 media di FERTILIA un bacio ai miei parenti 
e amici. Buon 2015 a tutti 
io ascolto lo zoo di 105!!!!! buon anno Villacidro regna! !buffoii
Tanti auguri di buon anno A mamma pallina un bacio
Ciao MAMMA, NIKI
 a tutti  gli amici del sakura grosseto b anno maestro gino
Auguroni a alessandro e angelica dai nonni nevio e elena da ravenna
Da san severino marche Nello e MARIA con amore augura a tutti un buon anno



Forza Italia ce la faremo! Buon anno Delia Max Ester
Alla mia famiglia buon capodanno !!!!!!!!! Da alyssa
Auguri alla mia flo` claudio
Tanti auguri di un felice anno nuovo dalla famiglia Rocca e Vivino!!!!!!! Arietta!
Ripeto:  tanti e tanti auguri a tutti gli italiani. Hanno proprio bisogno bisogno. Nonno. 
Mario
Auguri di buon anno ci miei parenti di aprilia da vanna e luciano 
auguri da fioraso, Ragazzoli, de Laurentis e da Sosso Family!!!!!
Per il 2014 nssauc...speriamo bene per il 2015
A VALERIA  E PIETRO AUGURI MIRNA E FAM
Felice  nuovo  anno  ad  Alberto  con  tutto  il mio  amore .Ada
Letizia dei fiori augura buon 2015 ai suoi clienti di tutta Italia e del mondo!!!
Auguri a Lucia, da Aurelio da Gela 
Un grande abbraccio a tutte le persone sole,   come m?!!
BUON ANNO A GIORGIO E ALBERTO MAROA
Buon 2015 a tutti quelli che ci vogliono bene barbara Luca sofia alba dino
AUGURI DI BUON ANNO 2015 A VALENTINA - ANNALISA E GIUSEPPE DA 
ELIO E GIOVANNA DA PESCARA
!Auguri affettuosi a tutti ! Milena e famiglia, d`AVEZZANO!
Tanti auguri a mia moglie rosetta e ai mie figli antonella ciro e simona  buon 2015
Moglie tvb buon anno a tutti w l`italia tutta 
Auguri per un Felice e Sereno 2015 e oltre. .. al mio Amore Daniela da Sebastiano
Vi auguro un felicissimo anno nuovo a tutto il mondo e specialmente al mio amore e tutta 
la mia famglia 2015 irene
Buon anno alla nostra nipotina Giulia e famiglia dai nonni Liliana e Stefano
Auguri a tutti i colleghi jobson
Tanti auguri di felice anno nuovo ad amici e parenti. Sofia 
Ke l`anno ke verr? porti gioia p
Speranza e tanto coraggio e buona volont?. Buon anno 2015....
Buon 2015 a nostro figlio Stefano. Mara e Gaetano
HAPPY NEW YEAR LEV!!! DA CHIARA... :-D <3
A tutto il personale del reparto ematologia del s. Camillo Roma Priscilla 
e` arrivatoo...ora deve uscire ah ah
La famiglia Vespoli e la famiglia Trotta augurano un sereno anno a tutti ...
Auguri per un 2015 fantastico! !!! A tutta la nostra famiglia. Anna e Giulia da brindisi
Auguri di uno splendido 2015 ai miei gioielli Lorenzo e Greta , la Vs mamma
Tanti Auguri Di Buon 2014 dai Pachira
Auguri a Claudio E Lisa Mazzotta da Mattia e Maria Vittoria... Lecce... 
Auguri di buon anno a tutti i di rocco
Felice auguri di buon anno a bruno gaudiello e famiglia.da Sarno dalla famiglia gaudiello
Buon Anno al gruppo ntanodda se vi riconoscete rispondete ? ricambiare 
Un buon anno a michela e cristiano da elenuccia
al mio amore benedetta da alexander ti amoVita mia



Tanti Auguri di Buon Anno  dalla innevata Prezza. Edda e Domenico
BUON 2015 UN SALUTO A  ZIO MARCO SABRI MIEI CUGINI DANI ED ELI. 
VALSASSINA
Buon anno alla mia mamma  betty ai miei figli nadia e mauro ai miei nipoti  MIKI E 
FEDE  ANNA E BRUNO  AI MIEI FRATELLI MARINA E GIOVANNI
Auguri  di un 2015 sfavillante al  capo treno pi? figo dalla zona di Castello di Godego. 
TV. Sei davvero bellissimo
Tanti auguri ?a papa ?francesco .che preghi per tutto .il mondo  anita .dalla sardegna .
Auguri alla mia cuginetta Eleonora! Veronica!
Buon 2015 a Dingo, Maura e Paolo. Bau Bau ..Veronica e Chico
Buon anno a anna carlo valentina e alessandra da rita ridonda  toto raffaele
Orso Yoghi de Ladispoli sei la mia vita Gabb kiss AUGURONI T.A.T
AUGURI AI MIEI  4 FIGLI E AI MIEI 3 NIPOTI. AUGURI DI PRONTA 
GUARIGIONE A MIO FIGLIO ANDREA. MAMMA
Auguri a luca, emanuela,sara,antonio, francesco, zia patrizia,zio peppe
Ciao Wally, sinceri auguri di buon anno da Deborah ed Antonio! 
Ciao Lucia, baci da Luana Tony Francesca e Ugo.
Joi, auguri per il tuo compleanno dai nonni Rita e Antonio. Da foggia.
Tanti augur?ii al nipotino in arrivo dalla zia claudia
Auguri a me e alla mia famiglia...buon 2015...Miki
Tanti auguri Emy da massimo ti amo .Pescara
Auguri zia dina di livorno ...tuo nipote gianfranco
Buon anno nuovo a Nonno Peppino Nonna Checca e a Nonna Flora <3 :-)
Dal piccolo Jacopo tanti auguri per un felice 2015
Auguri di buon anno a mia zia lina e zio ciro
Tantissimi auguri di buon anno a tutti i residenti di Siziano   Marco! !!!
Auguri a Veronica da Emilio e Laura da Trezzano rosa S?
Buon anno a Casa Borettaz - Issogne Vd`A da nonna Graziella
Buon anno d.a.m
Auguri per un 2015 a Emiliano dai nonni Vincenzo e Maria atessa
Auguri italia al presidente napolitano e papa francesco
Tanti auguri ai miei massimi... Siete tutti e tre speciali
Auguri a tt la mia famiglia ke sta in olanda baci da iglesias anna piazza buozzi
Rosanna augura un brillante 2015 alla sua splendida famiglia e soprattutto alla sua 
principessa Aurora e al suo principino Matteo
Amaoooo ti amo... La tua gattina
Buon anno da Giorgia, Francesca, Giusj, Sergio, Daniele, Luciana, Tony e nonna Peppa 
da Pietrabbondante sotto la neve
Felice Anno nuovo! Perdonami  ma a causa della crisi economica gli auguri gli ho presi 
all ikea : te li monti tu quando hai tempo......FeliceAnnoNuovo da
Auguri di buon anno da ` carabina cencioni international` auguri a tutti
Auguri per un buon 2015 con Simona...da Massimo di Milano
Buon 2015 a tutti  da una Manfredonia innevata!!!! Claudio, Michele, Michela, Cristina, 



Federica
Auguriamo un felice anno a tutti e alla nostra famiglia Elio e Neda
auguri ad alessandro ceaglio che ? ricoverato all` ospedale di cuneo! Da Lulu
Auguri a tutti quelli che mi conoscono pina
Auguri di un felice anno nuovo a tutta la famiglia di PITUFO da nonno Jorge
Buon anno a tutta la mia famiglia. Concetta. 
Augurissimi per il primo suo capodanno al.nostro nipote Steven. Nonni. Rita e Arnold 
Buon  2015 a tutti gli italiani, ai miei cugini Lillo e Ludovico che Si trovano a levercusen 
ed Gioacchino a Torino i miei genitori che fanno 50matrimoni
Tanti auguri a Rita Mafalda Marianna e Franco...chiudero` il 2014 con voi e inizier? il 
nuovo anno con la vostra compagnia grazie grazie grazie
Auguri  dii uno splendido 2015 a felice e Loris da. Mamma e pap?  di avellino
A FRANCO AUGURI CON TUTTO IL CUORE DA PIERINA
Auguri a tutti dalla famiglia Friio e Fedeli.
Buon 2015 a Giovanni Tanda e famiglia tutta Gli amici Antonello Gavino e companj di 
SASSARI
Tanti auguri a manu e a chi sta per arrivare da alessio !
Buon 2015...Tanti auguri a mia mamma Clara e mio papa` Silvano...Giampaolo
Auguri e felice anno a mia comare mirella da sua comare maria
Mandi mandi Auguri a Giada Devid e Daiana dal vostro sbrentil...buon 2015 da Udin!!!!! 
Fuarce Friuli!!!
Buon anno a tutti i Pregnanesi 
Auguri di uno splendido 2015 a mia moglie raffaella e mia figlia giorgia
auguri  a tutti da parte di luigi carricato e famiglia maiori (sa)
Buon anno alle simpatiche sorelline Martina e Graziana Ines dalla calabria
Auguri da Cristi per Ivanka e Crina
Auguri di buon anno a tutto il mondo
Tanti auguri di un grandissimo 2015 a miei fratelli e sorella giuliana e nipoti tino
Tanti auguroni a tutti parenti cutro leone pisa
Buon Anno da Domenico Samele e famiglia da Canosa di Puglia 
buon anno rosy muniz da andy dipre
Un caro augurio a Davide Guida sindaco di Arienzo
Auguri a tutta la mia famiglia. Silvio Cei
Che anno speciale sarà.. piccolo Fefe`..gia`ti adoro e ti aspetto..la nonna
Ciao Calgaro tanti auguri Carlo
Auguri a tuttida S Zenone al Lambroda Pasquale Teresa Grazia Cesare E tutta 
la.compagnia
Auguri da casa Savona
Auguri a Lucia, Mariapina, Eliana e Antonio. ANTONIETTA GIULIANO
Auguri a cristiano marina e giacomo
Buon anno a tutti da SARA
Buon anno alla splendida famiglia Palermo di Lamezia terme da Loredana Domenico e 
Antonio



Auguri per un 2015 pieno di belle novit?!  Da Elisabetta, Stefano, Sonia e Ezio 
TANTI AUGURI MAMMA BRUNA  E HAI MIEI GATTINI.GIAMPI.
Auguri di buon anno a tutti gli italiani esclusi i politici da Andria 
Ti amo vita mia umili migliori auguri vita mia lucia la ragione
o un kiss a tutti da Favara lucia
Auguro 1 anno di espiazione a coloro senza valori morali.
Auguri di buon anno agli zii enzo e enza e a noi! Gianfranco
Auguri  a miei cognati Pietro e Maria di Casamassima Manuel  e Anna  Maria 
Silvio   sei  unico  tanti  auguri  di  cuore.  E  se  vuoi  trovami  e  aiutami. Cataldo  celi. Il  
mio  numero e  tre quattro  otto tre otto  cinque un
Tanti Auguri di Buon anno a Tutti ;) da Francavilla Fontana !  
AUGURI ALLA MIA BIMBA MARIA.  LA TUA MAMMA. 
Auguri Zia Paola da Giovanna da Maglie 
Vogliamo un italia con meno chiacchiere e piu fatti....e che sia un 2015 di rinnovo basta 
crisi!
Auguri di buon anno 2015 alle nipotine Annalou e Vincenza dai nonni Anna e Vincenzo.
 auguri di gerrado  da tutta la famiglia fortunato e da madddy e  raffaele e angela auguri a 
tutti
Buon anno a tutti dipedenti di STENA TECHNOWORLD ANGIARI sopratutto 
DANIELE,SIMONE,GIULIANA e MARTHA
Uno  qualsiasi  vi augura  un mare di bene 
Auguri di buon anno a tutti da Marzia di GARESSIO 
Auguri di buon anno da Gino Celeste Paola e mia suocera Giuseppina
La famiglia vitobello augura buon anno a tutti i pugliesi!  
Tanti auguri di buon anno a Emanuele, Giorgia e famiglia. 
Buona 2015 alla FAMIGLIA BASANISI E MARSEGLIA ai bimbi piu belli del mondo E 
SOPRATUTTO a Stefy tra un po sar? anno prossimo 
A Fernanda Sorrentino auguri bellissima. nino.nino
L`augurio di uno splendido Capodanno a tutta la mia famiglia e a quella piu` gra.nde 
l`umanita intera
Auguri a chi ? senza lavoro a chi ? senza un tetto sulla testa a chi ? ammalato se c`? una 
giustizia divina il prossimo anno porter? una risoluzioneper i
Auguri di buon 2015 da Chambave
Tanti auguri alla mia famiglia e ai miei amici del munchen14
Auguri al mio fisioterapista Orazio Cosmano Fisiosanisport Reggio Calabria   Peppe
AUGURI ALLA PICCOLA STELLA DAI NONNI PIERA E ROSARIO PER IL SUO 
PRIMO CAPODANNO
AUGURONI A MIO FRATELLO STEFANO E AI MIEI NIPOTI GIULIA E TOMMI! 
ANCHE DA LORI E ZIO TIZI!
auguri di buon anno a mio fratello carmy e mia sorella ile da Federica
Giacomo eMargherita vi auguriamo un felice anno nuovo
Auguri  a tutta  la  mia  famiglia  che amo  pasquale enny loris marco  andrea  sofia 
noemi ale luca  e federica  che e lontana   vi amo a tutti 



Forza Roma Da GIACOMO GUERRIERO
Auguri a mio fratello Mimino di Pulsano (Ta)
Caterina e` con noi ? non mangia il pesce
Buon 2015 a mio marito eugenio .pina
ATGURI.AI.NIPOTI.CATERINA.AURA.LORENZA.CARMINE.RICCARDO...DA.NO
NNO.DINO
Tanti auguri di buon anno a tutto il mondo da Lidia, Liliana, Irene, Vincenzo e Antonia...
Auguri dalle gelide montagne marsicane al mio grande amore Celeste . Buon 2015 a tutti
Tanti auguri da trieste per un anno sereno a tutti i malati di leucemia come m   franco.
Auguri a alex e serena da mariella e claudio
Auguri di un felicissimo anno da vito decesare e antonio cirigliano a tutti i pisticcesi e 
dintorni
Buon anno da Lamezia Terme da Lorenzo d.s. e famiglia
Auguri di buon anno dalla famiglia pace e giammarinaro
Tanti auguriiiiiiiiii da Tappe (cb)
Auguri Manuel ti voglio bene Claudia
Auguri da bergantino
Tanti auguri a tutta varese. Neddar
BUON ANNO A....MIA COLAGE ` DAI NONNI LUCIANA GUIDO.
Auguri per un indimenticabile anno nuovo al mio amore Veronica e ai miei figli Emily e 
Giovanni Francesco dal vostro papà
buon anno a tutti i miei amici del basket ,lorenzo da savona
Auguri di buon anno nuovo da sr lilian e sr angela da ROma Villaggio San FRancesco
Per il mio grande uomo Luis Damiani (Ascoli) ti amo amore mio :la ZINGARA
un bacio e tanti auguri di buon anno a tutti i miei amici peppinofattoruso 
Auguri a tutti i volontari di UNA RANA PER CERNOBYL di Sartirana. Rana frog
Bravissimo albano  bravissimo insinna buon 2015 ros
Tanti auguri a cris mirko  kris kevin  sally.baci luis e ersilio
 loro problemi auguri fratelli miei .Francesco47
DA POCO NON CI SEI PIU` MA OVUNQUE STAI MI MANCHI TANTO JOE 
COKER. Gi? da ct
Auguri a tutti i volontari del pozzo di San Nicola di Genova Sestri ponente. Mauro
Tanti auguri jennifer s e bryan s 
Ciao a tutti i soci ANTEAS 
Auguri Valentina cristiana angelica Alberto emidio Dada`.....un mondo. d`amore.Tiziana 
Tini da Teramo. 
BUON ANNO A NONNA TETA E NONNO BRUNO
Ai nonni Bruno e Ornella un felice 2015! M4
Auguri al neopensionato papino e a lucy! Ra
Buon anno alla mia mamma  betty ai miei figli nadia e mauro ai miei nipoti  MIKI E 
FEDE  ANNA E BRUNO  AI MIEI FRATELLI MARINA E GIOVANNI
Auguri a tutti i volontari della croce rossa italiana di cogoleto e non GAVINO
Augurissimi a tutto il Servizio Gestione Beni Mobili della Regione Abruzzo. PfC



Auguri  Franco ,  ti amo Cinzia 
Tanti auguri spero che anno che verra mi porta via il mio male auguri nipotina sara e figli 
e monica nico
A una donna unica ...buon anno....ti voglio bene...dario da roma
Buon 2015 da Formia
Auguri di Buon Anno a leonardo Valentina al piccolo Nicola , Michele e Lara da Isa 
Ferrandina
Buon anno a tutta la mia famiglia alle mie bimbe belle ambra e sofia. X un anno migliore. 
Buon anno alle persone che soffrono. 
Auguri di Felice Anno  Nuovo da Martina Giovanni e Cristina  FAMIGLIA 
Santarcangelo
Auguri a mia moglie giovanna
Tantissimi auguroni di Felice Anno Nuovo a tutti, spero che il 2015 porti agli italiani 
tanta serenit? e che il Bologna torni in serie A! Roberto
Enza  Cristina  Lella Francesca Osvaldo Domenico Giuseppe e  Vincenzo  augurano 
Buon anno a tutti da Conversano. 
Auguri x un 2015 Loredana
Tanti auguri per un anno sereno e con tanto amore da Thomas sermattei. 
Mamma Pap? vi voglio un mondo di bene!!! Giovanni Corigliano Lecce
Ai miei cari nipotini cecilia flaminia christian e giulia  auguro un mondo di pace e di 
bene nonno alberto
Che possa essere il nostro anno amore mio......buon 2015..... Auguri....!!! 
 auguri GIORGIA da nonna silvana! 
Auguri a Vani e Antonio in vacanza. a Perugia da pap? e mamma
Auguri by Frustino elaborazioni racing
Auguri da TRENTO da casa Greco per festeggiare il 2015.
Auguri alla nostra nipotina gioia da i nonni pinuccio e rosetta
Buon 2015 a tutta la comitiva di casa Camaioni!!  Valentino da Acquaviva Picena. 
Auguriiiii a tutti, soprattutto alla zietta anna col fido attilio, dalla ginestra fi.na da piera 
mirko eli
Buon anno da dasindo e felice 2015 a tutti gli italiani!!!
Dal Salento: `mangiati e biviti alla facce ti la crisi`. Auguri a tutt`Italia dalla splendida 
Nardo
Buon anno nuovo dalla Calabria innevata! Ciao dai piciulli
Qui da sant`angelo limosano auguri di buon anno e a quelli di piano del voglio
TANTI AUGURI NONNO NICOLA DA TUTTI NOI.......
475.475.   Auguri al nostro bellissimo Paese.Rosaria 
AUGURI PUCCIOLINADELLO ZIO
Auguri all`ufficio indagini del banco popolare di via carucci e....ponti d`oro al nemico 
che fugge....
Tanti frizzanti auguri al mio amore Dario che non ? qui con me!!! Da Portogruaro
Auguri x un anno di felicit? e salute x i gemelli Luca e Marco da zia  Tina da 
CARBONIA



AUgUri di BUon anno ad alessia e salvo da eManUele. Ciao avola
Aguriatuttigliamiciecarieaffettuosipaz?entiperunannomeravigl?
osodallavostradottelenadimanoppello
Tantissimi auguri alle mie figlie Erika e Giorgia anche mia mamma mia sorella mio 
nipote
Buon anno a mia moglie annamaria e a tutti gli italiani Raffaele di Sorrento
Auguri a tutto Arienzo(Ce) dalla nonna Maria e co.
Tanti auguri a  mio  amore  Walter.  Ti amo  !!!
Auguri a nonno Mario e nonna Lilly da Sofia e Mattia
Auguri a Ceco 
auguri a tutti  i camionari di carrara
Semplicemente buon 2015. Silvana Franco Franca Claudio da Monginevro
Un bacione da mamma e pap?...Domenico a Bergamo e MARIA ad Arezzo. Auguri
Auguri di Un Buon Anno a tutti i Montisani.Giordano
Tanti auguri di buon anno da Mola di Bari...Domenico Giannuzzi
Al nostro nipotino Leonardo tanti auguri di Buon Anno dai nonni Lory e Marco . Da 
Verona
Auguri a tutti ai belli,ai brutti e a quelli che fanno o rutti. Auguri anche a zia Nennella.
Scemo chi legge!!p.s.buon anno
Felice 2015 a tutti . Un augurio di buone cose e buona speranza Renataandreguido.
Auguri alla mia mamma 
Auguri a tutti gli gli amici di Acquaviva da Anto Marco Enzo Irene
Baci da Cerveteri  auguri 2015! 
Auguri di buona salute a zii rossi montanari e cugini d antoni piu pelose pesca mina e 
ambra di sezze
Buon 2015 a nonna Azelia e nonno Armando
Buon 2015 da Ramon! SantaMarinella Forza Roma! 
Ti amo sofii
Auguri.atutti.di.buon.anno.da.carlo.e.carmelina.ciao.
** AUGURI DI BUON ANNO  DALLA FAMIGLIA LOMBARDO E DA 
NGILIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII e LUMIAZzaa (favara )
Auguri da salerno per un 2015 che avveri i desideri di tutti! E per la mia splendida 
famiglia in particolare a mio marito, mio figlio e al secondo in arr
ivo! Vi amo!
Fam Pinto alla fam Palazzi felice 2015
Auguri al nostro  ALEGRE e PASQUI
Auguri a tutti i molisani che sono rimasti in casa per la neve e un forte abbraccio a voi 
tutti. Ci fate sentire meno soli. Marialuisa da Campobasso
Auguri a tutta la mia famiglia ma soprattutto a mamma,nonno e nonna.Da Francy,baci...
AUGURI DI BUON ANNO NUOVO DA EMMA  E VALENTINA
Auguri a Roberto, il mio Amore Vero. Sempre per sempre. Velia. 
Auguri a tutti i miei compagni della 2 E scuola media L. Da Vinci di Latina.Da Ale B.
Auguri di un buon 2015  a tutte le persone del mondo ringraziando e pregando sempre 



dio
tanti auguri a simona da duca
Auguri a tutti i malati di L.N.H.   ne usciremo vincenti Michele
Auguri a samuele dai tuni nonni antmnietta e romaoo
Da Loano tanti AUGURI a tutti! Dorina
Auguri a Dani 
Auguri per un felice 2015 da Elide
Da Sassano e Teggiano Buon 2015.Claudia 76
Tanti tanti auguri ai miei cari RINO MAMMA PAPA`VERONICA JMMI SALVATORE 
CN AMORE E PACE LA VOSTRA ANNA DA TORINO
Auguri a tutta italia famig. Benassai.
Un buon`anno a giulia valentina e ginni. Nonno cesare e nonna daniela. Auguri.
Auguri di un felice anno ai miei figli ed  tutti miei nipoti ELDA DA SEREGNO
Questo anno che arriva sia per tutti sereno e gioiosol Mille auguri a tutti Miriam
Un augurio di cuore x tutti l italiani che il 2015 pieno di pace e salute.dalla Sicilia 
Buon Anno! da Cuneo
Auguri a tutti i Castagnoli da Giuseppe
Buon anno 2O15 da ricigliano sa
Buon 2015 a chi non crede chi sta male....e a chi aiuta chi soffre.da s.teodoro.
Auguri di felice 2015 a mia Moglie giuseppina che mi sopporta da 45 anni. Pasquale
Tanti cari auguri Manolo Vit
Auguri a stefano lambertini e a roberto panunzi e a cristian stecca da chc!
o  due  nove  cinque
Un saluto da Maria & Francesco a Biaggiiiiinnnnnn bellommnnn  ;D Tonia  Saverio u 
Biund Grazia & Francesco Magistro... Buon Anno ? un Abbraccio da Montepratello
Agli angeli del mare e agli angeli del cielo che con grande coraggio e immensa 
professionalit? hanno portato in salvo i naufraghi del Norman Atlantic in 
buon anno  dalla famiglia Croce...
Auguri amore mio Principessa Zoica da Gianfranco
Un abbraccio forte forte ai cari Marco e Matteo dai nonni Daniele e Graziella.
Vi voglio bene.  Struduck
Auguri alla Parrocchia San Giovanni Battista Pellaro RC e a Maria Teresa. 
Tanti auguri di buon anno dai giovani di Pilati. BUON 2015
AUGURI TUTTA LA GENTE DE MEJAIN
In questo nuovo anno promettetevi di vivere ..il resto verr? da se..:) auguri ..Valerio
Isa, che sia un 2015 grande come il tuo cuore! Mamma monica
AUGURI AI NOSTRI RAGAZZI NERIO CHIARA ALESSANDRO DANIELA CIMA 
Tantissimi auguri a tutti da mitye baci
Auguri a giorgio lovisetto da mamma e papa`
Tanti auguri un sereno anno nuovo a tutti carmela rieti
Auguri  a Michelina di Cagliari  dai parenti di Mascalucia (Ct)
AUGURI FELICE ANNO NUOVO!!! AMICI MIEI sofias DA COURMAYEUR
VORREI FARE TANTI AUGURI DI BUON ANNO A FRANCO E EMILIA A ISERNIA 



A PAOLA A SIENA E A FRANCO DI BOSCOREALE A TUTTI FAMIGLIA BIFULCO 
E SAVARESE
AUGURI MAMMA AFRICA ! TI AMO!
Auguri a Roberta a Kecco,  a Luca, Valeria.Buon 2015!!!
Auguri a tutti i ferrovieri ed a tutti gli amici Nino Spurio
Auguri a tutta la famiglia gusai da Roberto gusai in particolare a mia moglie e i miei figli
Auguri alle mie meravigliose figlie Luly e Bea. Papa` ? orgoglioso di voi
Tantissimi cari auguri per uno straordinario e felice 2015. Ti vogliamo bene MAMMA. 
da i tuoi cuccioli Vincenzo e Antonio.
Un grande 2015 alla mia piccola anna da nonna anna
Auguri  di buon anno a Gabriele da zia Mariuccin !!!! 
Tantissimi auguri all enoteca 3 Bicchieri ed ai miei amici del cuore Paola, 
Antonio,Serena, Antonia e Annarita
Annamaria Cristina Oronzo Valentina e family buon2015 
Buon anno. Ti amo Luca Galeazzi. Ciao da Elena 
Auguri a tutti i calciatori asd le torri Castelplanio da Alechi
Auguri ai nipotini  Armando e Isa dai nonni armando e isabella
Auguri di un buon 2015 a tutti gli omignanesi Pascuale la Porta 
condizioni meteomarine fortemente avverse siete l`orgoglio di questo straordinario e 
bellissimo PAESE grazie grazie grazie e auguri di prospero 2015 a tu
Auguri di buon Anno ai nonni ezio e carla!
Auguri ad andrea detto il fagiolo
Tanti auguri a riccardo francesco silvia raffaela  e agli adorati nipoti  tommaso e matteo 
tti   
Tanti auguri a mia nonna maria e papa` mirco e tanti auguri a mamma michela da andrea 
cortivato e baci pina
Auguri di buon anno a tutti  gli amici e   Parenti.da Stefano Ventura.Alcamo
AUGURO UN FELICE 2015 ALLA MIA FAMIGLIA . NAT 57
Buon Anno da Biagio e Silvia per  nonni Isa,Pino, Domy e Biagio.
Tanti auguri alla cuoca giuseppina... Te ulimu bene... Buon 2015
Sono sola d triste auguri BUON 2015 ANNAMARIA
TANTISSIMI AUGURI DI BUON ANNO AIGLI ZII MIRARCHI CARMELO E 
PRESTIA MARIELLA E FIGLI. DA LEOLUCA PIO DA VIBO VALENTIA
Salvatore Di Vincenzo da Parma augura Buon Anno a tutti gli amici e parenti di Santa 
Domenica Vittoria
Auguri da mamma manuela a andrea e francesca
Auguri a tutti  gli juventini .Mimmo da Messina
Un buon 2015 ai miei familiari Rossana
TANTI AUGURI DI BUON ANNO,SPERIAMO CHE POSSA ESSERE UN ANNO DI 
PACE E DI SERENITA,SOPRATTUTTO VOGLIO MANDARE UN BACIONE AGLI 
AMICI E UN GROSSO BACIONE AL
LA CARISSIMA AMICA SERENA BRAVI.LUIGI DA SANT`AGATA DE` 
GOTI(BN).AUGURI !..



Tantissimi Auguri a tutti i miei cari in particolare a mio nipotinoLeonardo Di Pasqua ai 
suoi genitori ed ai suoi nonni,a mia figlia Crissi ed al suo fid
anzato e rispettivi genitori,spero possa passare il messaggio
Tantissimi auguri alla mia famiglia Morleo di pace e serenit? tanti auguri e buon 2015 a 
Margherita e Vincenzo 
Un 2015 meraviglioso a voi che siete la mia vita piccole della mamma Marianna Lucia e 
Chiara a mio marito e a tutta la nostra meravigliosa famiglia vi amo Lory
Felice anno nuovo a mmiriam patrik e giada dai nonni 
Auguri di un buon 2015 a tutta l`allegra compagnia venosina!
Buon Anno alla mia splendida famiglia Sara
Auguri di buon anno 2015 a tutti .da max alisa sofiachiara angela
AUGURI A TUTTI  DA Andrea e Federico
un mondo di auguri a nonna pina e nonna rosaria da cagliari. Buon 2015 !!
Tanti auguri a tutti noi Giacomo Franco Michele Giovanni Agata Rosa Tonia Angela e 
Gaetamo Valenzano
Da Monreale: Un sorridente anno ai miei ex alunni. La maestra Mariella G. in pensione.
Buon 2015 da Pineto (famiglia Lanzi)
Oggi neve a Siracusa. Evviva! Felice e sereno anno nuovo daLuisa, Federica ,Iolanda e 
Salvo. Anche i nostri  gatti vi salutano: Edgar, Oscar Zen e Stellina
Tanti tanti auguri di un fantastico anno ai miei nipoti   Hiara Andrea e Giulia  dalla zia 
Anna di Camogli 
Tanti auguri alla mia piccola giusy che si trova lontana ma e` sempre nel mio cuore di 
mamma!
Buon 2015 family and friends ...  Auguri Paoleettoo torna presto :* Ire .
Auguri di un buon 2015 alla banda di Hockzirl dal Maremma
felice anno tanti auguri a Emanuele e Giulia e i loro amici mamma Emanuela pap? 
Quirino
Auguri infiniti  per un felice 2015 a Nazareno e a tutti gli amici a casa Fabri. Maria
Auguri buon 2015....speranza coraggio e tanta solidariet?. ...tat da semse
BUON ANNO ALLA MIA CARA SORELLA VALENTINA, LUIGI E AL PICCOLO 
EMANUELE
Auguri alla bimba pi? bella del mondo Aurora   tata
Auguri a Luigi Alessandro e Salvatore . Maria  Jose`.
Buon anno da eli le ro ale miki jo luki sa lu ste max no e na
Desideri che esaudisce i tuoi desideri dinuovo  auguri da rotonda (pz)
Tanti cari auguri di un felice 2015 a zio Michele, zia Nuccia, Deborah e Valentina in 
Venezuela. Antonella e Matteo
FRANCO tu non l`hai capito ma io sono innamorata di te... ti amo anche se a te non 
importa di me. Ti auguro un nuovo anno finalmente felice con chi desideri dav
Auguri di buon anno al presidente Giorgio Napolitano Teresa Beppe
Auguri amori miei Giorgio Emanuele Nicol? e la ragazza di mio figlio Elisa vi amoooo 
ciao Salvina da Serravalle Sesia 
CARLO   PERONI  GLI  AUGURIAMO   BUON   ANNO   2015  LELLA  ENZA   



ANGELO   CLAUDIA
ale enzo achi save fio die fede noe nonno nonna , a zio aldo e co buon 2015 by certaldo .
Auguri a tutti gli italiani che anno tanta speranza che l`Italia si riprenda,
Auguri da Elisea
Tanti tanti auguri di un sereno anno 2015 a mia madre e mio padre che sono le persone 
piu` belle che esistano!!! Kiki
Tanti tanti auguri di buon anno al mio unico e grande Amore Angelantonio Cassano . 
Ciao Ti Amo .
Auguri e buon anno da mondocell francavilla fontana ( BR) Buon 2015
Auguri a tutti gli juventini fedelissimi da piero, giada e tutta la famiglia
O mandato decine di messaggi non ne e passato nessuno paolo verona
Auguroni di buon anno a noi a voi tutti ciao belli di asti
Tantissimi Auguri e felice anno nuovo dalla Famiglia DE MARCO ( lamezia terme)
Auguri di un felice anno nuovo Pina  da Francesco
Auguri mamma,a papa,alla zia,a fabrizio e il mio adorato cuginetto by Francesca Draoli 
da Bastia umbra??????
Tantissimi auguri alla mia famiglia di un anno grandioso e felice ...vi amo Silvia da san 
Nicol? teramo
AuguriADIMITRIdaiNONNI
Tanti tanti auguri di un fantastico anno ai miei nipoti   Hiara Andrea e Giulia  dalla zia 
Anna di Camogli da mandare in tv
Auguri di buon Anno x Eleonora Alessia. Layla.Franco.e Maria. Enzo
Auguri a tutti da Anna- Eli -Filo -july..
Un buon 2015 a tutti gli italiani..privi di un lavoro e senza casa. Auguri! Alessandro 
milano&Co
Auguri alla classe 1965  che con il 2015 abbraccia i 50  anni doppi auguri
vi auguriamo uno splendido 2015il vostro primo anno in tre a Jessica ,Alessandro e alla 
bellissima Azzurradai nonni Margheritabe Giuseppe
Un affettuoso augurio di un sereno 2015 al nostro amato nipotino Federico dai nonni 
Lella e Massimo 
Felice anno nuovo a Don? Giuseppe e il piccolo  Giorgio da Stefania e Maurizio 
AUGURI A TUTTI I SOCI DEL CIRCOLO NAUTICO DEL FERMANO
Auguri a Viviana dai nonni da Verres
Buon fine anno e buon anno nuovo a lisa da antonio 
AUGURI  DI OGNI BENE  A NOSTRO NIPOTE EMILIO RUSSO DAI NONNI 
GIUSEPPE E ANGELINA  DA TUFARIELLO
Felicit? x anno che verr? da carla e sergio da palermo
A Laura Paolo Marina Enrico Marzio Linda Yoko e coniglietti Auguri da nonna Sara e 
nonno Bruno
Tantissimi auguri a mia moglie Anna Rita a nostri figli Simone, Francesca e Maurizio e a 
tutti i miei cari di Iglesias
Auguri da Nicola Rossella Nicole e Chiara Talluto a tutti gli amici Nisseni !!!!!
Un 2015 carico carico di tante novit? ...auguri vivissimi a tutti i cari amici, Vladimiro e 



Patrizia
Tanti AUGURI PIEPPU TI AMO...........
Un AUGURIO SPECIALE AI NOSTRI PICCOLI AMORI FRANCESCA E LALE       I 
NONNI BAU
A mia sorella conci ricoverata al bellaria di bologna un grande augurio di farcela! carlo 
imola 
Buon 2015 16 17 all`infinito per una grande artista PATTY PRAVO. Auguri a 
COURMAYEUR e all`ITALIA ne abbiamo bisogno. 
Prova WhatsApp Messenger per il tuo smartphone. Scaricalo oggi da https://
whatsapp.com/dl/
A tutti gavelesi Mirandola tanti auguri e  tanta felicit? bianco 2015 giuseppe teresa
Tantissimi auguri per un bellissimo 2015 a tutti da Gabriella
Tanti auguri manuel ghislarengo
Forza Renzi !!
Auguri a mio marito, nonostante la distanza ti penso sempre.Un bacio anche a Lou
Da  iglesias :  tanti  auguri   di    buon  anno  da  virginia,  letizia  e   simona 
Tonks. Auguri a tutte le persone che fanno parte dei Fandom 
iton non togliere punti a Grifondoro,Rowling la prego, so che non legger? il mio 
messaggio ,  pu? continuare Harry Potter. Con amore (fb) Anna Ninfadora 
Vi prego mandate in onda il mio messaggio ? molto importante per me allora AUGURI a 
tutti quanti e possa Il 2015 essere sempre a vostro favore. E possa P
Auguri a tutte le persone che questo 2014 hanno faticato a dimostrare quanto valevano!
TANTISSIMI AUGURI ALLA MIA PICCOLA NIPOTINA DARIA LOBELLO !!??
Tantissimi auguri a Riccardo Camilla e al piccolo Sebastian dai nonni e da nonna bis 
Auguri a elena e la bella elvira da nello in ricordo di via vigliani
Felis anos a todos el mundo 
ZAUUUUUU,BUON CAPODANNO ALLA 2D,W I THONNIH!!!!     :3
Buon anno ai miei cari nipoti veronica, valentina, emanuele
Auguri a Lau e Marty, le mie Directioners preferite :D e tutta la famiglia!
AUGURI A TUTTI DONATORI DI SANGUE FRATRES PALESE BARI
Tantissimi auguri da Annalaura,Diego,Mariarosaria,Pasquale,Domenico,Carlo
Nandomina augurano buon  anno agli amici
Auguri a franco federico e del duca rosalinda da barak obama  e michelle ..usa 
TANTISSIMI AUGURI A MIA MOGLIE DEBORAH E ALLE MIE FIGLIE GLADYS, 
E SHARON.
Ciaooooo volevo augurare buon anno a Lara Nando e Federica  e un anno migliore per 
quei poveri cuccioletti e per i senza tetto.  BUON 2015,??????
Auguri a mamma Carmela a mio figlio Giovanni e ai miei nipotini Sebj e 
Giovannuzzo.....
D`accordo
Auguri a neri da nonno armindo nonna lucy
Auguri a tutti i terranuovesi dalla famiglia Bianchini. Che il 2015 sia il migliore anno di 
sempre



Auguri alla mia dolce nipote Anna Giulia da zia Alisa e dai nonni
Gerardina,Vetulia e Donato siete sempre con noi 
Auguro un buon 2005 a Nicola a Matteo da Lecce
Auguri dalla Terra di Mezzo!!! I LOVE TAURIEL!!!!!!!!
Auguri a Mamma Lalla e Pap? Manlio
Auguri di buon anno dalla famiglia hakimi hanna daniel sandra ilann
Al  grande  unico marco masini  e alla mia famiglia che  in questo anno  terribile che mi 
sono stati vicini  auguri
Da Gigi a Maria Teresa buon anno Carcoforo agoato 71
AUGURISSIMI A TONI E PAOLO DALLA ZIA
Ciao auguri a tutti x un 2015 migliore specialmente anonna loretta luciano barbara e laila 
e malik Jessica Davide e baba che lavora in svizzera
BUON 2015 A TUTTI I FOGGIANI E GLI ORSARESI
Frizzanti e scintillanti auguri a tutti i parenti vicini e lontani dalla numerosa famiglia 
cianciarulo da Marsiconuovo di Potenza.
auguriatuttaitaliapeunfuturomiglore.giovanna
Che il 2015 possa essere ricolmo di felicit? e propensione verso i pi? bisognosi!Michele e 
Annamaria 
Bono ano emio amibo roberto 
Buon Anno Luca Martina Federico e Ginevra da nonno LORI e da Grazia??
auguriamo a tt i nostri figli nipoti tutti con amore antonio e rita perla
Auguro a tutti voi un felice e sereno anno nuovo...Alessia da Bisceglie
Da Foggia: zio Dani lavato almeno quest`anno...
BUON ANNO DA TORINO A ORTA
Un mondo di auguri a quella di Mazza ics 
Auguri a g?ovi luisa gianni e remo
Tanti Auguri e felice 2015 a tutta la famiglia Calaro` da Luigi.
Auguri di Buon anno alla mia nipotina Valeria  Teresa
Auguri al mio amore  da Walter
Auguri al grande Papa Francesco . DIO TI BENEDICA.  TITTI
IL BAR VIENNA di nuvolento augura a tutti buon anno!!!
Al mio amore Remo Buon Anno  auguri Dario e Luca da Mary
Buon Anno che sia migliore di quello trascorso un bacione per te mamma Marta da 
Francesca    - Firenze
Auguri amore vincenzo scarlatino!
Biba auguri da chi ti vuole un mondo di bene
Tanti auguri dalla famiglia Mandal?,stiamo sprecando soldi per voi.
Buon anno alla mia mamma e al mio Papá Da Riccardo Cinisello Balsamo
Perdonami vince.auguri buon anno gianfra.
Tanti auguri alle mie stelle GIADA e Chiara luna.
Auguri da zia Totti al PRINCIPINO di Torino
BUON ANNO MAMMA PIA CHECCO MICHI ALICE E RICHI .AUGURIIIIIIIII 
MILENA



Auguri di cuore a tutti i dipendenti IBB di BEDIZZOLE ne avremo bisogno....
Tantissimi  Auguri  di un  felice  anno  ai  figli  Ilenia  e  Luciana   da  papa  Roberto  e  
ad  i  nipotini  che  non  conosco
Anche a voi lass? in cielo vi   Faccio tanti auguri !!Angela
Angelo, perch? il 2015 vi porti tanta felicit? e fortuna. Benny
Tantissimi auguri ai miei Nonni Da La vostra piccina vi adoro : )
AUGURI INSINNA,SICCOME I MIEI MESSAGGI NON VANNO IN ONDA 
CAMBIO CANALE,METTO CANALE 5..SCHERZO..FELICE 2015 A TUTTI GLI 
ITALIANI
Spumeggianti auguri ai miei figli Erika Eddy Eleonora e alle loro r
buon anno a tutti quelli Che. Mi stanno vicini soprattutto la 1m e la Mia amica 
gaia,giordana Alice e emilia...da Ella;)
Auguri a viola e serena dai nonni stefano e milena e forza fiorentina
Tanti auguri alla famiglia sacco,alla mia principessa serena e ai miei 2 principi sergio 
Auguri allo zio Raffaele. .. alla mia bellissima famiglia e anche ai  One Direction ae all` 
amore dei miei sogni Harry Styles
Auguri a mio figlio Giuseppe che sta a milano ti amooooooo
Fabrizio ti amo tua Cristina...buon 2015 il nostro anno
I nonni  Mario e Der na  ormai nell `aldil? augureranno buon anno ai 3  nipoti e 5 
pronipoti e sicuramente veglieranno su di loro
Auguri di Buon Anno a tutti, in modo particolare alle mie zie Mariella e Rossella di 
Pantelleria Lorenzo 
Auguri di buon anno agli amici del casone -emiliano
Auguri di buon anno ad alex e samantha.
Buon anno pieno di soddisfazioni ai dottor marco e avvocato susanna 
Tanti cari auguri alla nostra nipotina Giorgia da nonno Evandro e nonna Rosanna
BUON ANNO A MARZIO ILARIA E ALLA PICCOLA MARTINA DAI NONNI 
FRANCO E PIERA
Ciao sono Flavia , tanti tanti auguri di un buon anno alle mie figlie Roberta Francesca e 
barbara
Un abbraccio ai miei nipotini Dario, Lorenzo e il piccolo Giulio dalla zia Patrizia.
AUGuri alla mia famiglia e a tutti gli italiani e a tutti i dirigenti del Borgomanero calcio 
Auguriatemammaeangeladiunpositivoesplend?doannonuovo
Tanti auguri di buon 2015. Famiglia Caprioli e Pallavicini! tutti i cognati ed i parenti 
tutti! Riposate in pace! 
Tanti auguri da Palese Bari a mia moglie Teresa e alla nostra piccola Camila 
Tanti auguri a Mariapaola e Silversto nonna Cesira e Miss  Buon 2015 da Laureana e 
Andrea
 A tutti : belli e brutti.buoni e cattivi.ricchi e poveri vecchi e giovani auguro un 2015 
pieno d`amore e serenit? Maria da Tortorici
Da stefano b. Auguri a tutto il mondo.
CIAO NINA! IL 2014 TI HA PORTATO VIA...MA NON DAL NOSTRO CUORE! 
EMANUELA E TINA.



Auguri a tutti. Marisa
Tanti auguri alla sorella Giorgia x il suo compleanno Loretta
OTTAVIO FULVIO TI AMO TANTO TANTO!!! VALENTINA
Buon anno amio nipote. Bibolo Nico. Da zia paletta 
Tantissimi auguri di buon anno a Sabrina ,Rita, Alessio, Dimitri e Damiano da zia Nana
Auguri di buon anno dalla famiglia lanzarone gaetano e figli cordiali saluti da mazzarino
TANTI AUGURI A TUTTI X UNO SPLENDIDO 2015 SPECIALMENTE MARINA E 
MASSIMO  
FELICE ANNO 2015 A WASY..DA..MAMMA..
CARA STE`,   ABBRACCI E  B A C I O N I  A  L E I. Auguri-ciao! L.upo S.olitario 
Auguri Alessandro dai nonni e dalle tue cuginette Alice e Giovanna da Maglie
Tanti auguri di buon 2015 e bacioni per Giulia e Marco - nonno aldo
Auguri di buon anno da annaclara e i suoi bimbi a luigi che purtroppo è a lavoro
Auguri ai cittadini di TERLIZZI . Il Presidente GRASSI
Vito e olga vi augurano un  felice 2015
 Auguri a tutti vilma da Como 
Tanti auguri e forza CATANZARO  AGAZIO
Lino www . l`anno che verr? . Rai.it
Aguri a tutti da luciana saronno
Auguri  .per un mondo di pace e serenit? 
Mamma ,pap?  vi auguro un 2015  ricco di salute e di serenit?.....Gianna 
Tanti auguri per un sereno e gioioso 2015 ad Emilio,  Annamaria,  Giovanni e Silvana.  
Vi vogliamo bene Chiara e Domenico 
 Auguri  Al  Piccolo Lorenzo  Nato Questa MATTINAauguri MANMA SARA zia maria 
zio mauro avezzano  mandatelo in tv
Tantissimi auguri da Cuneo,dalla famiglia Frazzitta. Tantissima serenit? e buon anno a 
tutti! <3
Auguri al mio pallottone rimettiti Ivana. Ciao a tutti
BUON ANNO NUOVO A TUTTA LA MIA CLASSE 1A, LICEO CLASSICO 
VIRGILIO MUSSOMELI DA ELENA
Buo anno a tutti quelli che soffrono da marisa da cavezzo
Un augurio di trovare presto lavoro buon anno
Buon anno a tutti!ciao a yosef di Roma
TANTI AUGURI DI BUON ANNO A MIO FRATELLO PASQUALE E ALLA SUA 
FAMIGLIA ,,,DALLA SORELLA ROSA E DA LORENZO DA FIRENZE
Auguri da giusy weeeeeee
MA E DA TRE ORE CHE MANDIAMO MESSAGGI MA PERCH? NON LI 
MANDATA IN ONDA MA SE MAGARI MANDATE IN ONDA QUESTO 
MESSAGGIO .BUON ANNO!!! 
Buon anno e tanta serenit? a tutti
Auguri a tutti da john harley
Silvia Claudia e Josette siete le migliori!!!buon anno!
Tanti auguri a tutti gli amici e parenti di mirabella imbaccari da lillo cavolina



Tanti ma tanti auguri  di un anno magnifico alla mia nipotina  VIOLA  alle mie figlie  
Alice e Valentina   A mio marito Renzo   A Luca e alla mia mamma Lilia
UN CARO AUGURIO DI BUON ANNO DA CORIGLIANO.. UN SALUTO DA 
FRANCESCA,DANIELE,NONNO ANTONIO,NONNA ELMORE, ZIO 
SALVATORE,ZIA PATRIZIA, LOREDANA,ROBERTO.. Sp
Auguri di buon anno  al depuratore di peschiera ...zorro
erando che il 2015 sia sereno.. Ciao..
Auguri a Gianluca  che a mezzanotte compie 25 anni dai nonni  
Auguri a tutti gli amici e parenti di Carini Anna e Francesco Mannino
BUON ANNO!!!!!!!! Speriamo che il 2015 sia un anno migliore(ps. Non ho ancora 
aperto il bottiglione di birra, quello da 5 litri) Altea????
Ti amo Giovanni... Fabiana.
Dal lontano mare per lavoro un augurio speciale Sabrina & Bruno...le mie ragioni di vita! 
Vi amo
A me stessa ! E santit? francesco
Tantissimi auguri a  GIUSEPPINA e IDILIO GIGLI per una tua vittoria sia sociale che 
personale, Con affetto LORETO
Un caro augurio a Riccardo e Niccol?.giulia e noemi
A cristiano chiara e simona
Auguri a ll`infinita famiglia Musto da Corato
Felice anno nuovo Gabriella da un tuo ammiratore di Castro
Buon natale a tutti
Buon Anno a tutte le persone a cui voglio bene e alle persone meno fortunate da Alice 
Ti auguro un felice anno nuovo a mirko e Daniele e al mio piccolo emiliano e Gianluca e 
Alessandro dai tuoi nonni
Buon 2015 e tanta felicit? ai nostri figli simone e sara mamy e papiStefy Stefy
 e al mio grande amorevolmente, che Walter Michela 
 Tanti auguri a tutta la mia famiglia di Floridia Buon 2015 da Alessio
Tantissimi auguri di buon anno ai miei carissimi nonni della Sardegna, un bacione il 
vostro nipotino salvatore da Treviglio 
BUON 2015 A TUTTI  DA GIORGIA 
AUGURI A MIA MOGLIE ANNA E AI MIEI FIGLI VALERIO E MANUELA. PAPA`
Felice anno nuovo a tutti,dalla bellissima Toscana.Claudio da Firenze.??????
Auguri.tutta.la.famiglia.essolino.da.caserta.anke.la.famiglia.minasi.umberto.da.puccianiel
lo.da.pio.e.pierpaolo.da.carerta
Auguri pavone sono elisa ti scrivo dalla mamma ciao anche a te Alessandro Sciuto sono 
elisa leotta dalla Sicilia auguri a tutta Italia soprattutto alla S
Auguri a mia nipote giorgia dai nonni Rubes e Milena
Saluti alla valle d aosta ti saluta abruzzo
icilia a nonna Pina zio Diego mamma nonna Adelina zia Maria zio Riccardo zia Luisa 
nonno pippo e tutta la mia grande famiglia ciao Luca se stai gurdando
Auguri DI BUON ANNO AI NIPOTINI CHIARA GIOVANNI ELENA 
SANNICANDRO GARGANICO



Auguri a Marco in Brasile da mamma e pap?
BUONA FINE E BUON  PRINCIPIO DALLA FAMIGLIA ROSA- AVIGLIANO
Auguri a Peppe Buon anno 2015 dalla tua mogliettina
Auguri a gianna e simona bardi
Ti amo auguri William.
Buon anno da zogno
Buon Anno a tutti soprattutto agli ammalati di cancro. Che Dio li assista. Mary 
Auguri di buon anno a tutti in particolare ai nonni da Giuseppe e sara da melito di porto 
salvo
Che sia un meraviglioso anno nuovo pieno di salute e serenit? per la mia famiglia e tutti i 
miei cari Sabry
Bun anno a marta filippo luca sara scaglione
Buon  Anno micetto!  Franci
TANTI AUGURI A ALLEGRA  MANNU TI AMO AMORE MIO BUON ANNO TI 
Auguri!! ad arianna da nonno mario
Siete meravigliosi!! Auguri a Antonio Alessia e Silvia da Rossella
Buon anno a tutti e in modo particolare a raffaella albano auguri
auguri al nostro papa Francesco da Manuela e Filippo biccini
Che il prossimo anno porti serenit?  ed  amore nel cuore della gente . Un  augurio grande 
alle mie amate nipotine Maria Chiara e Virginia
Per elisa tanti auguri al mio amore da mamma 
auguri di buon anno alle mie sorelline barbino..rita t v b 
Tanti auguri di un buon anno dai nonni memmo e Marialuisa a Francesco Arianna e 
Flavio 
Buom anno  2015 a tutte le persone positive che sia un prospero anno per tutto il mondo 
che si raggiunga la pace neo paesi in subbuglio lo aigura con tut
L`anno che verr? sar? un buon anno. ! Viva l`italia ....grazie di tutto presidente. Ciao 
Buon anno da Flavia e Livia :)
Buon anno 2015 a Gisele e Mauro a Ginevra, Svizzera, Auguri Mario e MariAnne
Tanti auguri a Francesca e Federica dai nonni Bruna e Romano BUON ANNO
BUON ANNO! AUGURI A TUTTI DI PACE E SERENITA`
BUON ANNO GABRY DA MAMY ENNI PAOLA
Auguri a matilde da roma ilaria e alessio da montecchio dai nonni
to il cuore il team di alex traslochi milano
Mi manchi tantissimo ma ancora auguri papy enzo tua erika e auguri a famiglia guccini e 
ferrari
Auguri a Filippa, Davide, Eva, Carlo, Vale, Edo, Monica, Rosa Mosca, Lilia, Pino, Nino
AUGURI a TUTTI I VOLPE DEL MONDO!
TANTI AUGURI AL MARESCIALLO GIOVANNI MAX, OGGI CON LE TRE 
MARIE, DA VENT`ANNI IN MISSIONE.
Ciao Biagio Mazzotta e Giusy pappano
Auguri a tutte le famigli che stanno insieme ai propi  cari che stanno male.dalla provincia 
latina lazio. 



Tanti auguri di buon anno da Paolo, Deborah, Sarah, Simone, Thomas, Antonella, 
Beniamino e Rita da Torricella in Sabina 
Auguri di buon anno  dalla famiglia nero da barletta
Auguri a mia nuora chiara e al principino gabriele. Donato
Michele Rosalba a sardara, Daniele e Fabio ad alghero buon 2015......
Auguro a tutti di avere un figlio come il mio  giuseppe d`auria e una figlia come sabrina  
sono fiero di voiii auguri
Auguri alle mie stelle e al mio immenso amore Enzo
Tanti auguri e un felice 2015 a tutte le mamme del mondo
Auguri a tutti quelli che sanno godere di stare in famiglia tra sorrisi e lacrime auguri Luca 
Lory e famiglia
Auguri carichi di abbracci agli ospiti delle case per anziani liz
Un augurio che siriprenda a giginogeremicca rlcoverato al pugliese di catanzaro
Tanti auguri alla nostra nipotina vittoria dai nonni loreto e clara
Auguri ai nonna ninetta a nonno seby e a  nonna josi. Ignazio tiziana seby angelo
Auguri a cetta, angela e samantha da barbara v.v.b.
Buon 2015 a tutti ma proprio tutti tranquilli torniamo presto con affetto Fabio e Barbara
Auguri x un buon 2015 rosario...tua carmen
Auguri,a,nonna.?mpoli.e.fam.Lazar.Marcela.
AUGURI A RAFFAELE E MARIA LUISA DA MAMMA ZELMIRA.
Ciao fede ciao nonna ciao zia Lorella ciao zio Antonio ciao Fabrizio ciao Stefano ciao zia 
bene ciao zio Tonino ciao luca ciao davide sentiti auguri a tu
Buon  compleanno  amori  miei
2015 auguri michy di pisa da un vecchio momtanaro ciao
Un forte abbraccio a Benedetta e Francesca da nonno Salvo
Auguri di cuore Vale! Sbt- Londra
Tanti auguri di buon 2015 a zia Margherita e zio Franco... dai parenti `abbandonati`
Buon anno a tutti  sperando che il 2015 sia migliore  alessandra 
tti voi chiara calleo 
Auguri ciccino da mamma roberta e papa` angelo da spoleto
Buon Anno a tutti da latina
Auguri a tutti gli interisti e anche a quelli del rimini      walter
I migliori auguri neni da mami
Buon anno a Giordano, Antonella, Naomi, da Dani e Maddi. 
Auguri a mia mamma a mio padre a mia nonna a Giuseppe a leo e a tommy e a tutta 
l`Italia
Nonna Nella e zia Tatiana augurano uno splendido e prosperoso 2015 ricco di salute e 
felicit? alle nipoti Virginia e Giorgia e a Riccardo. 
DA ERNESTO E FAMIGLIA GLI AUGURI PIU GRANDI X 2015 AL FRATELLO 
GAETANO FARANA E FAMIGLIA
Tanti auguri a Tutti i biancavillesi  nel mondo da francesco messina e famiglia
Buon 2015 alle mie bellissime nipotine Sofia e Ginevra
Auguroni da franco  ruffo a tutti i miei parenti  in particolare  a  mio  figlio  a  mia nuora  



e  un  grosso   bacione   al  mio e  lunico   grande  nip
Ho Maria... ti voglio tanto bene. Auguri di Buon Anno. 
otino  francesco  ruffo   buon  anno  a  tutti.
Buon anno max lotta con tutte le tue forze mauri 
Auguri di buon anno al mio piccolo grande uomo gianluca dai nonni iliana e fabrizio 
Tanti auguri a tutti i SANDRINi del monde
Da stefano b. Auguri a tutto il mondo..
Auguri di buon anno a tutta Oliveto Citra da Rosetta e Domenico Rio
Auguri di buon anno!!! Gianni Anna Ema Marina Chiara Mavi 
Auguri da Pietro e Francesco da Polla che stanno facendo il turno di notte in ospedale
BON 2015 E TREINADAN A TCHEUT!W ST-MARCEL
Tante aguri e buon anno a inna e alessio da mamma.
AL MIO GRANDE TESORO RICCARDO TANTI AUGURI NONNA GRAZIELLA E 
NONNO ANNIBALE
Alle mie zitelline preferite VIOLA GLORIA ANNA ED ERICA auguri di buon 2015  
nonna Nico
Tanti auguri sinceri buon anno al mio Stefano.ai cognati marino e Daniela a Tomas alla 
mia giadina  e a tutti i figli.....ai nonni a Napoli e zii..
AUGURI A TUTTI BANANE!!! s e a
Tanti auguri prima per me poi a tutti gli altri auguriiiiiii
Tanti auguri di buon anno a mamma palmina un bacio
Renzo negri augura un felice anno nuovo  a tutti poggiomoianiesi 
Un anno supercalifragilistichespiralitoso da roberto e Paolo robyepaul
Buon anno a tutti i componenti della Caritas di Noventa di Piave. - Luciano
Alla zingara di Telti più bella SIMONA PES
Auguri di buon anno agli zii enzo e enza Miccoli e a noi! Gianfranco
Auguri a tutta l`SDA di Bologna da colantuono che torna!
Auguri a melino Romano
Auguri di un felice 2015 a tutti gli italiani. Un saluto ai miei genitori Antonio e Maria, a 
mia sorella Giulia, ai cugini Francesca e Giuseppe, Zia Vinc
AUGURI A TUTTI QUELLI CHE CI CONOSCONO DA SANDRA SIMONETTA E 
PAOLO DA ROMA
BUON ANNO A TUTTI LUCA BEATRICE ELENA RICCO DI SERENITA LAURA E 
ARMANDO
enza, Zio Rosario e nonna Antonia. Ai miei cugini Elisa, Ferdinando, Nunzio, Diego, 
Caterina, Angelica, Daria. A mia zia Pina, zio Vincenzo, zia Cetta, z
Vi auguro un felice anno nuovo. Alla mia carol  e Lorenzo e Mario e nonno Aldo e 
Rosalia vi amo  
ia Marisa, zio Cosimo, zio Rocco, zia Eufemia.
Cercate di meterli ?n sopra inpresione i miei aquri e auqqri a tvtti gli italiani ciao da pina
AUGURI A TUTTI BANANE!!! s e a
Che il nuovo anno porti salute e lavoro a tutti buon anno 
Speriamo che sia un anno nuovo per tutto il mondo da maria



Tanti auguroni di un buon 2015 a tutti da matty e family 
Alla mia dolcissima ciciola ed al mio dolcissimo andrea un augurio speciale per un 
magnifico 2015 sempre insieme ! ! !
Buon anno a tutti .Sara e gioia  Giacinta da torre suda  Racale. Lecce
Piccolo Bof ti amo tanto!!!!! Auguri. Sara
Buon Anno zio Gino e zia Elda da San Nicola Arcella da Francesco
Nella felicità della circostanza, Luana Mena e Antonio augurano la stessa felicità e un 
prospero 2015 a tutte le persone sole e infelici.
Tanti auguri da yago?
Buon anno al mio amato Benedict Cumberbatch che purtroppo non sar? mai mio marito!
Buon felice anno anche ai suoi cari amici Martin Freeman e Tom Hiddles
Auguri a tutti quelli che ci vogliono bene manuela stefano rita e ugo da orvieto 
Auguri alla mia principessa. Anna
ton! Tanti auguri e un felicissimo anno alle mie migliori amiche a distanza!Maki
Alla mia dolcissima  Federica e al mio futuro genero Ermanno ......alla mia fantastica 
Daniela e a mio genero Luca....Auguro un 2015 ricco d`amore e ser
AUGURI Al MIO PICCOLO NIPOTINO NICOLA DALLA NONNA ISA MATERA
enit?......un bacio grande...da mamma Nanda
Buon 2015 a NICOLETTA SILVIA LORENZA VALERIA ANNA e SHARON da 
SERIATE BG
Bruno e  caterina  augurano  buon  anno A tonio mina gigi   marina  tore  lucia  carlo  e  
daniela
Auguri a Carmelo Antonio e Roby da kledy
Pino augura ai colleghi di amga un sereno anno
A tutti ma proprio tutti Quelli che ci amano come noi amiamo loro! Buon anno Ciao Ciro 
Liliana e Mario
Ai miei favolosi nipoti emilie nicolas elisa matthias da nonna  Michy
Fabiano luce dei miei occhi  buon 20!5 mamma
Buon  anno  a  tutti  i  componenti della  gabellini  family
Auguri ai miei grandi amori bianca Maria e Marcello nonna Silvia e nonno Franco 
Auguriiii al mio tesoro BENOZZI RITA tuo Pietro
Feliz 2015 a todos los Peruanos En el exterior;les deseo un 2015 lleno de exitos. Kinto 
suyo
auguri di uno strepitoso 2015 A david eva e ettore eevvvaiii  !!! 
Anpol augura a tutti un 2015  colmo di .... Finisci tu la frase  gia proprio tu che leggi!!! 
Auguri
Buon anno a tutti i miei amici e parenti Luca  da Soleminis
Auguri alla famiglia Cellerini di Montisi. Giordano e Vilma
CIAFALONE FORZA JUVE! A u g u r i.   
Un felice anno nuovo a tutti soprattutto a Papa Francesco. Da Chiara Lequile ( Le ) 
Domenico Sante e Rosaria mandano tanti auguri di buon 2015 a tutta la compagnia 
riunita dalla Mery a Forlimpopoli ciao
Auguriamo a Caterina un meraviglioso 2015 Ti vogliamo tanto bene i nonni .



Da romano a gianni ed elisa e dr.nel mon e marisa san paolo di brasile buon 2015 alle 
vs.famiglie
E, stato un anno orribile per me. Comunque buon anno a tutti. MARY
A te cara valeria Auguri Buon Anno baci da nonna Elvira.
AUGURI di buon anno ai miei nipoti Dafne sasha pietro vittoria Ettore da nonna maria
Un felice anno nuovo pieno di forza e amore al nostro Papa e al Papa benemerito.da 
Abruzzo 
La famiglia Pinto, augura, da Sant`Arsenio un felice 2015 .
Auguri di buon anno nuovo dai vostri nipoti Annalaura e Lorenzo Cirillo ai nonni 
Salvatore ed Anna, siete fantastici sempre
Tanti  auguri  a  tutti  i  parenti  della  Valle  D`  Aosta,  e  un  bacione  alla  mia  mamma  
da   Simonne, 
Auguri marco marina    aurora ginevra fiorella 
E una dedica speciale dal cuore, con grande amore.grazie.
AUGURI AL MIO AMICO ATTILIO E ALLA SUA FAMIGLIA DA ADRIANO
Auguri da antonino a isa . . Auguri amore 
AUGURI DI UN FELICE 2015 da Marta
Auguri di cuore per l`anno nuovo ad amici e parenti da Giuliana, Isidoro, Arianna, 
Antonella e il piccolo Davide 
BUON ANNO DI CUORE A NOI GIO E SABBA 
Se  stai vedendo La Rai a te con amore Mari a Lu
Buon 2015 alle mie bellissime nipotine Sofia e Ginevra
Auguri a papa`pino filippa e marco da nino maria da genova a palermo
Auguri a miei figli Francesco Mary Antonio nipoti e mia moglie Angela sonia Valentina 
Buon anno da Angelo chirico
Ciao amore mio Diego...da Benny...buon anno
Da Mazara a Courmayeur ... CIUCCIATEVI IL CALZINO PER UN ANNO 
TUTTIIIIIIIII!!!
Auguri a tutti i cinecittadini, con la `convinzione che il meglio, nonostante tutto, ci sta 
sempre davanti`. Manuela
Tantissimi auguri a tutta Colla di Soveria Mannelli dalla famiglia Colosimo
Tanti auguri di buon anno a tutti soprattutto ai miei gioielli gioia e giacomo e alla mia 
principessa maria giulia
Auguri ad AMANDA POZZI di POSCHIAVO da MARCELLO
Tanti  auguri a tutti voi da matteo  e vittorio e buon anno 2015 da  pandino .cr 
Faccio gli auguri a tutte le ragazze che come me amano gli 1D ONE DIRECTION. TI 
AMO NIALL HORAN AUGURI A TUTTE LE DIRECTIONER!!!!!!!!
Uno splendido 2015 a te, Pier, grande amore della mia vita e al nostro Benito, che ad 
aprile compira` un anno! Love you 
Poesia d`amore per Anna che attende il nuovo anno per non soffrire fer
Auguri di buon anno a chiara occhipinti da mariaelena
A tutti gli amici che con noi hanno condiviso tanti Capodanni. Un mondo di auguri e un 
strepitoso 2015 Rinaldo e Cesira



Un buon anno e tanta tanta felicita` a Camilla e Filippo e ai suoi genitori. Che il 2015 vi 
porti tutto cio` che desiderate.
Tanti saluti a tutti i parenti di Ruvo si Puglia che stanno prendendo tanta neve buon anno
Auguri a mamma Rosa...a mio fratello Rosario e a tutti gli amici di San Pietro di 
Saponara, Antonio - Varese
auguro un fantastico 2015 al mio amore a mio figlio a mia sorella e a mio cognato
Buon 2015 amore mio nn vedo l`ora di vederti mi manchi da morire...ti amo by il tuo 
cuoricino
La famiglia moneta di san giovanni rotondo augura un sereno e felice anno nuovo a tutte 
le persone che non possono permettersi di festeggiarlo.
Buon 2015 Maria Olga`mongiovi `un augurio sincero x un anno pieno di felicità
Auguri alla mia splendida moglie Faby e le nostre bimbe Angy e Bea
Auguri di un felice anno nuovo da grammichele. Fam piccolo e ventura.
Buon 2015 a tutti!!! Anna
Auguri alle mie sorelle a Desulo in Sardegna da Torino Buon anno 2015 aioooooooo
Felice 2015 a Loredana e Mario di ischia! Auguriiii! 
Buon 2015 a tutti gli italiani dalle marche
Auguro a parenti e ad amici un Anno Nuovo di gioia e di pace nel cuore . LAURA  DA 
SPOLETO .
Tantissimi auguri di buon anno da Tely, Nino, Giorgio, Giuliano e company.... 
Auguri di buo anno a mamma elodia e pap? remo anziani anziani vi voglio bene paola 
terni.
Buon. Anno.al.mio. Re. Amelie
Buenos an~o ~
Buon anno Bambolina ti amo da impazzire 
Auguri  ai nostri amatissimi nipoti Marco,Camilla e la piccola Rosy
Tanti auguri per mia nonna marisanna e zie da cannes ciao anna
Buon 2015 amore mio ti abbraccio forte Roberta
Tantissimi auguri da pripri u capuanu e ledy.
BUON ANNO A MICHELE FRANCESCA ALESSIA MARINA GIANLUCA DA PAPI 
E MAMI
auguri a tutti, a quelli belli e a quelli brutti!
Tanti auguri a emilia da pasquale
Auguri a parenti e amici da chiara e Peppino Dipinto Noicattaro
Buon anno un bacio a Carmen da Mauro
Buon 2015 alla famiglia cristiano!
A i fratelli del 61simo corso AG, vi abbraccio buon 2015, Salvatore Trieste
Auguri di buon anno da aurel?o e pasqua da barletta
Ai miei Tommi,Simone e Andreino con mamma Francy e pap? Roberto tanti pensieri 
belli dai nonni Elda e Gianfranco.
Auguri alle sorelle povere del monastero santa chiara di alcamo. In particolare a suor 
virginia maria. Grazie per le vostre preghiere di pace. Baci e aug
Buon anno tanti auguri costyL`importante ? lasciare indietro tutte le sconfitte e i dolori e 



portare avanti solo le cose belle e i ricordi. Che questo a
AUGURI DA NOCENO MADDA E MILIO MANDATELo sullatelevisio
uri con tutto il cuore.  Francesco e santina 
Al mio  amore salvatore rosa
Da nonna Patty e dal nonno alla nipotina Super e ai genitori tanti auguri per un 2015 
meraviglioso.
Tanti cari auguri di un felice 2015 a Luciana, Aldo e Elio! Antonella e Matteo
Auguri di un felice Anno 2015 alle belle e stupende amiche Mina e Maria Rosaria da 
Franco. BARI
Anno nuovo sia per noi  un anno da ricordare  ricco di gioia e serenit? x costanzo 
Tanti auguri a Giorgia Luigi e Acquaria da Orlando e Teresa e BUON ANNO  a tutti gli 
AVEZZANESI !!!!!!!!!!!!
Auguri alla fam. Boselli . . .un bacio al capofamiglia  
Auguri a Camilla Reina, Andrea e  la sua famiglia a Galatina. Luogina
Buon anno Antonia ti voglio bene come quando ti chiesi di sposarmi tanti anni fa`.:.....
Infiniti auguri per un meraviglioso 2015 a tutti gli amici, parenti, figlia, genero, nipoti 
JESSICA e MANUEL da SERENO-Perugia
Auguri al mio unico e grande amore. Sei stmpre nei miei pensieri
Tantissimi auguri alla mia famiglia e amici da perano..... Buon 2015
Tanti auguri ai miei 4 zampe e quelli di tutto il mondo! E buon anno di adozioni ai nostri 
amici cani e gatti. titti .
Auguri di buon anno a tutta la mia famiglia anche se siamo lontani noi siamo cmq 
vicini ;) auguri da mara e francesco da minervino
A roberto,marco,benedetta,federica,matteo,martina e greta vi voglio bene ,.! Auguri.
Tantissimi auguri di Buon Anno a tutti da Piera Leo e il piccolo Samuele da Copertino 
(Lecce)
Un augurio al mio amore ti amo ,ai miei figli Giovanni Bryan  e mattia vi voglio bene.un 
augurio speciale a zambo ,marisa,luciana,enrica,melissa e Marco.
AUGURI DI UN FELICE 2?15 A TUTTI...ATTILA
Auguri a Daniel e Nicolas 
Tantissimi auguri agli amici nello e Pina da Maria e Gino da siracusa
Buon 2015 a tutti
Auguri di buon anno alla 2^E scuola media di Sacile.Marco.
Buon Anno a Cataldo e Lidia da Grazia e Loriano ????
Tanti auguri di buon anno a papa` mario a mamma elena a walter a tutta abetito agli 
ascolani buoni all`ascoli picchio!
Un dolcissimo e sereno 2015 a Matteo Chiara Alessandra Anna Ida Marco e Carmela da 
nonno Marcello.
Buon anno a Lino a Emilia ad Alessio e a Sara con Raffaele, da zio Tony
AUGURI A FRANCESCO E ANDREA DAI NONNI MARIA E MAURO AVEZZANO 
mandatelo in tv x favore
Auguri Arianna, la pi? bella e  dolce nipotina del mondo,  buon anno, amore. Guglielmo e  
assunta  i tuoi nonni



....a....lilli.......................solo...tu.............,.....indimenticabile...auquri.....,...............,,..buon..

..anno..........luciano..........Okki
Auguri e felice anno nuovo da BARLETTA !!! Da zia Tonia,zia Ester,zio Mimmo e i 
cuginetti!
Buon 2015 a tutti da Sassari e da quel monello di Ettore.Giulia
Buon anno Lidia giuseppe Franca Gianna Pasquale Claudio e a tutti quanti
AUGURI A TUTTA LA SCHIUMAZZA DI SOLETO ALDO E I SUOI NIPOTI
vi voglio bene e grazie du tutto.chiara.
AUgUri Buon anno a luana da sua Mamma liliana ti voglio Bene Mi Manchi Bacione 
Tanti auguri a sua santita` Papa Francesco dalla famiglia Corciulo Nicola Salve.
Auguri a er mutanda  signora di s.ginese da bobi
Tanti cari auguri per un 2015 pieno di pace e di serenita da Rosanna!!!
Tanti auguri zio Rocco da tutta la tua famiglia in particolare dal  tuo piccolo Davide
Auguron?futurononninoaldocosiavraiconchigiocare
Auguri per un 2015 spumeggiante!!! Monica Luca Ludovica e Matilde
Tanti auguri di un buon anno ,ai nostri famigliari.Tullio e Mariella
NICA TI VOGLIO BENE. Cicci
Tanta salute e tante salite al GREEN DEVILS TEAM di Sasso Marconi ed a tutti i ciclisti 
italiani dal MISTER.
SPERO CHE IL 2015 MI PORTI PIU FORTUNA PERCHE IL 2014   MI HA PORTATO 
VIA LA PERSONA A ME PIU CARA  IL MIO PAPA`....UN FELECE 2015  DA 
FRANCA 
Auguri papi 
Buon anno a quanti sono dimemticati. Graziella
Auguri di un felice e meraviglioso Anno Nuovo a mia sorella MariaCarmela da Viterbo 
Buon anno nuovo(2015)!E auguri anche a Pino Insegno e a Flavio Insinna,Moreno e a 
Claudia Gerini(il professor Calligan,Baymax,la pazza),(Big hero 6).
Auguri di buon anno da bergamo e forza napoli da leonardo castaldo
Al grande Amore della mia vita Francesco
Tanti auguri a tutti coloro che nel 2015 avranno il cuore di prendere la  mano del fratello 
che viene da lontano! Signor Ginco
BUON 2015 ALLA NOSTRA PRINCIPESSA ANTONELLA DA MAMMA E PAPY  
IATTI
Auguri a tutti i miei ragazzi (gli anziani ) della Fondazione Alberto Sordi di Roma. 
Grazie per il vostro affetto. Rossella
Buon anno a danila  da francesco 
.............ostia....lido..ciaoo
Tanti auguri e tanta gioia al mio amore e sposa Pina da Nazzareno
Auguri a tutta santa croce di magliano
Un felice 2015 a tutti i compagni del 58mo corso allievi sottufficiali - viterbo - 
Buon 2015 alle mule del 2000 Pallacanestro INTERCLUB MUGGIA (TS) da fam. Gatti.
Auguri a mio marito mario e ai miei figli gianni e jessica per un nuovo anno baci
AL NOSTRO PAPI GIANPAOLO.. CI MANCHI TANTO PAPA... LE TUE BAMBINE 



FRANCESCA E MARIANNA
Auguri da tutta la compagnia che festeggia l`inizio 2015 da saviner di laste Buon anno 
ITALIA
TV pap? santi
AUGURI DA PIOMBINO A TUTTI E SEMPRE FORZA ROMA
tanti auguri di buon anno a tutti da lisa e gaia e zip
Buon 2015 da Salvatore , Ippazio , Marcello , Imola , Carla , Francesca , Valeria e il 
piccolo Pierpaolo 
dovunque  tu. sia. Sara  David.  miotesoro  del  cuore. la. mia. animati.  abbraccia.  con. 
amore. ti. hosempre. nei. miei. pensieri. e voglio sperar
Tanti auguri di buon anno  a carla martina andrea  rinaldo marina e walter da michela e 
roberto
e sperare di riabbracciarti presto provvidenza. divina. arriva te. ne. prego.
Auguri da nonno pietro e nonna amelia ai nipoti martina giulia e Filippo e ai figli marco 
massimo e Daniela Buon 2015MICHELLE
Auguri ad alex katia cristian e barbara da mara e agostino
Auguri a tutti i paesani di Gilera 
AUGURI A TUTTO IL MONDO DI PACE AMORE FELICITA DA MATTIA 
SANTORO
Forza antonio scartali tutti e segnaci il goal piu bello del 2015siamo tutti a fare il tifo per 
te...tanti auguri
FELICISSIMO 2015  ALLA BELLISSIMA PILU`. GENE
Auguri di buon anno ai mio fratello matteo canada e ignazio messico da sorella antonia
Auguri buon 2015 da Greve in Chianti ,Beppe, Sami, Filippo,Oreste, Rita, 
Giorgia ,zietto,lilli e la piccola molly..
Che il nuovo anno porti tanta ma tanta felicit?. ....auguri ai miei amori Domenico e 
Antonio dalla vostra principessa
Auguri ad amici e parenti , dalla fam scillato
Tanti auguri giardini naxos .messina zia lina e nonno biagio
Auguri ai miei figli nipotino  Christian 
Roberto ti amo ...sulmona
BENVENUTO 2015 COMPORTATI BENE 
Auguri a Tutti di un buonissimo anno dalla famiglia Scipioni e Musu
FINO ALLA FINE...FORZA JUVENTUS E UN BUON 2015 ALLE NOSTRE 
FAMIGLIE GIORGIO E DANIELA
Buon anno alla famiglia Gueli di Torino. Matteo Ester 
Tantissimi auguri al bellissimo giacomo dai nonni massimo egiuseppina
Auguri dal gruppo  di Villamena Costa d Amalfi
2015 bacioni ad alice e marta e buon compleanno a michele da mamma mara
a tutta la famiglia da Francesco conte 
Auguri di un Felice 2015  da silvio per Elvira iside noemi e i generi e mamma isite
Auguri a tutti i parenti e a tutti gli amici.ALFONSO E DINA GEBBIA.
Auguri ai miei nipotini  aurora alberto diletta da nonna cetta.



Flavio sei fortissimoooo buon anno il 2015 sia speranza per tutti noi italiani  lucca
AUGURI A TUTTI, BUON 2015, DAL BAR PALERMO di GIOVINAZZO
A tutti i componenti del comitato festa Sacro Cuore di Ges? Matino( rocco romano)
AUGURI PER IL 2015 A PAPA FRANCESCO L`ANGELO CHE GESU` CI HA 
MANDATO SULLA TERRA. GIUSEPPINA SANDRA 
Che il 2015 sia con meno  tasse..auguri a tutti gli italiani.. Massimo
MAJA TI AMOOOOOOOO
Buon 2015 ad amici e parenti da Franco rovito cosenza
Happy new year 2015 da tiziana x 1 mondo di migliore di pace !.
tanti auguri felice anno a Chiara e Elio da mamma e papà :-)
Tantissimi auguri ed  un mondo di bene a ilaria e. Tania da mamma.
Auguro un felice anno nuovo a tutti senza pi?  guerre pi? solidariet?!
U n   f e l i c e.  2015   a i.   n o s t r i.   n i p o t i n i   Valentina    Francesca   e  Matteo  d 
a i  n o n n i   Alberto  e. Laura . U n  f e l 
Tanti auguri a tutti i Romani
i c e  a n n o  n u o v o a  t u t t i!!!!!!!
Josephine amore mio ti auguro un felice 2015 ricco di soddisfazioni, gioie e amore da 
vivere insieme! Ti amo tanto! Angelo
Nel 50* auguri ai compagni del 34* corso AUC  alla SMA  di Aosta
Auguriiii amore mio !! Grazie per avermi regalato un anno stupendo. Ti amo. Buon 
2015!!
Enrico e Silvana da Limena augura Buon Anno a tutti ex emigrati ANEA Australia
Finesia SEI SPECIALE... Buon 2015.... Faby
AUGURI  di Buom  2015  a tutti i Volontari di ANPAS  SICILIA  il Vice Presidente
Buon anno ai nostri maro` sono mamma e moglie  . Sono vicino e prego per loro  
Buon  anno al mio  grande  amore  dalla  tua meta  
auguri a mia sorella Simona e i miei nipotini Davide e Rebecca da zia Anna 
Auguri!  Buon anno ciaooooooo  Sindia da Balloe Medros a tutti Sardi da Roma 
Tanti auguri di buon anno Francesca,ricorda,nell`intervento sar? con te! <3
Auguri di un buon 20015 ai miei figli alla mia ragione di vivere da grazia e domenico 
bacioniiiiii! 
Tanti auguri di un buon 2015 a Vanessa, Mirco e i fratellini Irene e Samuele da parte dei 
nonni Renzo M.Teresa.
Auguri di buon e sereno 2015 a tutta la famigli Cortese.Un bacio forte ai miei angeli 
Giuseppina e Antonio.Da Vale.Acerra
A Maddalena al suo 2 capodanno tanti Auguri.
Buon anno a Alessandro MariaVittoria e VeronicaMaria. Da Gabriele e Franca
Auguri alla postazione 118 di Bianco RC da l`autista Soccorritore Bruno alias 
SCHETTINO
Un buon 2015 alla nostra principessa Luna!
Caro...caro Pippo,il mio equilibrio ? precario,mille risposte per ogni domanda,ma ho 
un`unica certezza:il mio cuore ? per te!Milena
Auguroniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii a tutte le ragazze del PTS un 2015 bellissimo!



Tanti auguri di buon anno a Lucia Calarco da tuo cugino Mimmo Quaranta e famiglia.
Auguri al mio amore William. Ti amo Lara
AUGURI ALDA DA ANTONIO
Auguri agli amici di borgotaro, il paese piu` bello del mondo, dai lovisetto
Buon anno a picci da nonno checco e nonna ita
Non auguri alla rai , mi ha lasciato senza segnale da Udine 
Auguri buon anno a tutti e a tuffi 
Buon anno a  tutte le persone buone e con un cuore grande!!!!!baci francesca
A mia moglie Rosi auguro un 2015 spumeggiante  pieno di tanta salute Pino
Augurj da mamma sjmona e babbo alfonso aj carj fjglj djletta e lorenzo ed un grande 
abbraccjo ad alex ad eljsa.. Feljce 2015 rjcco dj amore soddjsfazjonj
Buon anno a gabri franca anna emidio da massimo
Auguri  ai   miei   due  amori  MARIO  E  LUCA  ,  VI   AMO  !!   BUON  2015   !!!!!   
r?ck  e   adry.
Buon anno a tutti da Giorgia
Auguri di Buon Anno ai MARO` E ALLE LORO FAMIGLIE. Spero che presto tornino 
tra noi. Ermanno
Auguriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Auguri aicari a vipitenoea  christian
Auguri amore mio giovi
Auguro a. Tutta. La. Mia. Famiglia. E. Alla. Mia. Piccola. Dina. Buon anno. 2015. Da. 
Sassari
 gjoja fortuna e serenjt?
Bacioni e auguri  alla  mia famiglia ciao a tutti voi Giannina 
Auguri a tutti i chivassesi da cinzia di chatillon chivassese emigrata baci
Un augurio a mia moglie giovanna a mia figlia stefania  e a mia suocera angela
Gigi x-j A auguri buon anno nuovo da Altamura
Cri cri ti vogliamo un mondo di bene sei la nostra gioia auguri 
AUGURI   DON   FRANCO!!!!!  ANTONELLA  GRAZIANO   MINERBIO   
BOLOGNA
Auguri a tutti ma proprio a tutti ma specialmente a paolo l amore della mia vita
AUGURI, AUGURI AUGURI PER UN 2015  DI  LUCE ED AMORE A TUTTI   da 
PATRIZIA 
Ogni anno mando i messaggi di auguri ma non compaiono mai al video!!!!
Un grandissimo AUGURIO di un felice ANNO,Ciottolo. da Aldo.
tanti auguri mino,massimo e mauro dalla mamma anna,enza,anna e renato. vi vogliamo 
bene.
 tutti i PINNA RICCARDI di VENEZIA augurano buon 2015!!! I tre cuccioli SERGIO 
CHIARA ALESSANDRO
Auguri di buon anno a tutti dalle famiglie De Vincenzo, Pietrosanti;Nardo,Calamai e 
Verdecchia
???? ?? ?? ???? ????!
Tantissimi auguri ai ex Avisio



Auguri a mia mamma Gisella per un buon 2015 Massimo di milano
Ai nostri cari figli davide e edo ed alle loro amate auguriamo tantissima felicita paolo e 
mina
Buon Anno alla Famiglia Masella Le Piane da Giusy E Corrado
Tanti auguri da edo a mari
Auguro a me stesso e a tutti gli italiani che uno zunami spazzi via per sempre tutti questi 
politici che ci hanno portato alla miseria. Niko da ponsacco.
Ciao Dario
AUGURI DA ROMA.......SIMONE
IO NON AUGURO ALLA FAMIGLIA SERPENTE. MA A CHI CI VOGLIOMO 
BENE . DA GIOIA DEL COLLE
AUGURI DI BUON ANNO A ANGELA FRANCO E S?MONE DA MARIUCCIA E 
PATRICK E AGURI A TUTTI I NEIVESI
Auguri di Felice anno ai nostri cari figli  e rispettivi fidanzati e fidanzate  Franco, Maria, 
Bianca e Domenico
AUGURI A TUTTI I GIACOMETTI DA AMEDEO
Tanti saluti da Stefano, Martina,Teresa,Elisa,Antonio,Rosetta e Bianca PER il 2015
Buon anno a zia mariannina e alle signorine. Veneziano
UN ANNO NUOVO CON TANTE STELLE PER LA MIA PICCOLA MICOL DA 
NONNA Manuela e nonno Roberto 
Auguri e Ringraziamenti al Presidente NAPOLITANO  per il  discorso di questa 
sera.Mario M.
Stefano tanti auguri da papaluca mamma rosa dagli zii tutti dai cugini e dai nonni 
Faccio auguri x tutta l`italiani pero lo voglio legere in tv in questa sera grazie perche ho 
mandato alte tre e li voglio legere grazie ancora 
Auguri pescione mio d oro 
Auguri di buon Anno alla mia nonna Angela di Marone Brescia che inizia il 99 anno di 
et?. Luisa.
VI AMO TUTTI > MANU FABRY LUNA NICO Auguri dal piccolo SANTIAGO 
INGIANNI, Siracusa.
Auguro un felice anno nuovo a tutti in particolare alle mie coginette eva e giulia .un bacio 
da chiara
Tantissimi auguri a te che sei la cosa pi? bella e importante al mondo,,,A te che sei 
Unico,Meraviglioso ma soprattutto Speciale...Ti amo da morire,la tua piccinaccola;)
A Lorena  Eleonora Alexia Caterina Valerio lucia Alessio. Alice un meraviglioso 
2015 ......carlo Nadia tonino e paola
Da lina da milano buon anno nuovo ai fratelli di agrigento
Auguri di Buon Anno a leonardo Valentina al piccolo Nicola , Michele e Lara da Isa 
Ferrandina
Auguri a tutti gli  amici della famiglia velati
Da TORINO ad ANDRIA E a tutti quelli che mi conoscono Auguro tanta salute lavoro 
felicità benessere CiaoCiao L E l l O
Felicissimo anno 2015 Natalia! La tua mamma Gina



Tanti auguri Rocco Altamura da Ruvo di Puglia!
Auguri  BUON 2015 LUIGINA GERMANO BRUNO MARIELLA 
Buon anno alla 3B di calcinate Nicola
Auguri ai miei nonni di licata
Auguriiiiiiiiiii a tutti quelli che per  una legge. . Non possono andare in pensione 
lasciando spazio ai giovani.  Speriamo  che  il 2015 sia migliore 
Auguroni al mio amorone assunta
Auguri alla mia nipotina ter.mia sorella e mamma e papa`buon anno(pz)
Buon anno a tutti i miei  famigliari lontani specialmente a mio marito,mio figlio,mia 
nuora ai miei amati nipotini 
Auguri a papa francesco!
Tanti auguri da Castellammare di Stabia forza stabia 
Auguri super Simo,ricordati la prima
Auguri alla mia famiglia Mariateresa Mar co Silvana
Auguri da Rosanna  e.giuseppe. Alessia. Irene chiara  Francesca dina.e nonna. Rita
Dalla pro loco firenzuola 2015 auguri a tutti
Augurissss....simi ai nostri cari figli e congiunti      Alfonso e consiglia 
** TANTI AUGURI DI BUON 2015 ** DA SOFIA A TUTTI I SUOI COMPAGNI 
DELLA 4^A DI POGGIOLETTO DI MASSA
Buon 2 015 auguoro tanta salute a mio marito giovanni ti amo tua m. G .
Buon..anno..ai,.miei..nipotini..emanuele..e..simone..nonni..mario..e..cristina
Auguri x l`an che l? dre arriv?!!!W la padania
Quando lo passano?
Quando cristina si fidanza accendiamo il cero  a san gerardo       da chiara e enricoDa 
castel di sangro e dalla castellana auguri
auguri ai nostri figli Stefano e Fabrizio buon2015 da mamma e pap?. 
www.lannocheverra.rai.it
Auguro tutti  2015 e alle famiglie italiane  un buon Anno e le famiglie RAMB E  LE 
FAMIGLIA  BENEDUCE
Da Potenza a Lavello: cin cin al 2015!!
Auguri di BUON ANNO a Manuela, 
Cosimo,Anna,Rosella,Simone,Fulvio,Marina,Edoardo,Rosangela,Angelo,Matteo,Rudy 
da : Adele Paola e Francesco
Un augurio a tutto il mondo ai miei familiari parenti e amici x un 2015 di salute e felicita` 
saverio caccamo
AUGURI E FELICITAZIONI A SILVIA PER LA NASCITA DI GIOVANNI DA 
RUGGERO E ADRIANA CON STEFANIA E CARLOTTA
0112219010
Tanti tanti auguri di un buon 2015 a tutti e tanta serenit? a tutti..... Famiglia Bevilacqua.
Sofy ti amo rispondimi.gino
Buon 2015 a walther cecilia luca valeria e ale da gianni giacomina
Auguri d? buon anno ai miei nipoti beatrice matteo e pietro da zia isa
Damiano ti aspetto!!!!!!Luca.. Tuo futuro cuginetto



DA POCO NON CI SEI PIU` MA OVUNQUE STAI MI MANCHI TANTO JOE 
COKER. Gi? da ct ricordatelo con una sua canzone vi prego
BUON 2O15 AL PRESIDENTE  DELLA BOCCIOFILA SAN GIOVANNI DI AIROLA, 
BENEVENTO 
Buon Anno Momi!  
Tanti auguri a FRANCESCO ENZA ILARIA SABINO GIUSEPPE e CAROLINA.
Al mio amore Claudio. da Porto. san Giorgio buon 2015
Auguriiiiiiiiiiiiiiii per il 2015 Dalla famiglia lamontanara
Tanti..Auguri..Di.Buon.Anno,a.Tutti..Un.Bacio..Grande..Al.Mio.Amore.Cece
Auguri a tutti voi e un augurio in particolare alla mia famiglia. da domenico roppolo. 
Castelvetrano.
Buon 2015 a tutti, alla mia famiglia e a tutti gli italiani che il 2014 non ? stato abbastanza 
migliore...staltari f.
Valeria augura un felice nuovo anno con alessandro e stefano
Amatissima zia Sara,sei sempre nel mio cuore.Mariella da Palermo
Vorrei stringere in un caldo abbraccio le mie cugine Caterina e Giovanna a Bardonecchia 
Nunzia e Nello a Castel San giorgio e Giovanna Chiara Franco Gild
al mio dolcissimo amore Francesco auguro un anno ricco di serenit? e felicit? tua 
capocciona 
Buon 2015 a tutti  da polla nicol
Buon anno 2015 e che pieno veramente di amore..
Auguro un grande 2015  alle mie  due bimbe...... e ai loro ragazzi Giulia Alice Alessio 
Marco  Ciao pap? 
Avguri dal monastero di  cauagli?tto
Auguroni a Anna, Eugenio e Roby di un buon 2015 da Aggius 
Buon Anno agli amici di Terni da Tina
TANTI AUGURI A AURORA DA NONNO E NANNA
AUGURI Al MIO PICCOLO NIPOTINO NICOLA DALLA NONNA ISA MATERA
Auguri buon anno a Diego Daniela e Marcello da papa Salvatore
A Tiziana di Rovigo una costellazione di Yvan e dal Madagascar
A te che con il tuo amore hai saputo rendere dolce la mia vita un augurio dal cuore che tu 
possa continuare a vivere questo meraviglioso sogno insieme co
Tanti auguri e forza roma!!!
Auguri  Raff, buon 2015. Vito
Auguri di buon 2015 alla    famiglia alfieri gianni da     michele e anna del pomo
Tanti auguri al piccolo ivan dai nonni grazia e nicola bun anno
o e zia maria a Trissino buon anno a tutti dalle cugini Gianna e Mary di foggia.,.
Auguri di un felice anno nuovo da Don Francoo e famiglia da Visano-BS
Ino allo scoccare della mezzanotte pensami e saremo piu vicini di sempre. Ti amo 
Roberta.
Auguri di uno spettacolare 2015 ai miei meravigliosi 
figli.marco,gyanki,Pierdomenico,Alessandra,Mariachiara.Gigetto ed Angela da Alife 
Cara moglie tanti auguri di buon anno =Ezio



Auguri a mamma Natalina,Rina,Pasqualina,Franco da Enrica e Antonio . 
A TUTTI I VOLONTARI CRI RICCIONE BUON ANNO SIETE NEL MIO CUORE 
MARI
Auguri di buon anno da maria vacante
n me ? con i nipoti e nipotine . Ti amo  Geppino x Angela
Auguri a tutti di vero cuore per un 2015  migliore. Lina Maria Gianni Alexia
Auguri di un felice 2015 a tutte le persone di buona volonta luigi
Pensiero Stupendo Sognare un 2015 MERAVIGLIOSO PER TUTTI...TONIO 70
Buon anno a  questo bellissimo programma :) dalla famiglia sciMeMi da Salemi
Auguro di cuore di mamma un anno sereno ai miei cinque figli
auguri per un sereno 2015 a tutti alessandra e vincenzo
Manu ti auguro un buon anno.ti amo tanto. Auguri da ignac
Buon anno a mia suocera assunta grazie
Auguri ai nostri stupendi 4 nipotini patrick lorenzo mattia e andrea baci nonna marylu
Papa.francesco.bergoglio.buon.anno.ate.e.a.tutto.il.vaticano.dalla.sardegna
Felice ANNO A GIOVANNA GIUSY E NICANDRO DA NONNA 
Marcella tanti auguri e buon anno ti voglio bene  
Ciao Pippuzzo! Auguri di Buon Anno! Saluti da Spalato! Giorgia
Buon anno a tutta la famiglia nucci giuliana
AUGURI DI BUON ANNO NUOVO E UNA BUONA FINE DELL` ANNO PASSATO. 
RICCO PIENO DI FELICITA GIOIA E AMORE  DA MARCO G. DA TORTONA   
Tanti auguri di buon   anno a Eugenio Costa ad Andrea Anna Paolo e Giovanni da 
Loredana
Auguri di  Buona Fine e Buon  Principio ai 5 amici di Pordenone. m. Cristina
Mi manchi tanto amore. Katia x te un anno pieno di felicit? TVtb Max
Auriamo un anno diserenita e prosperita a tutta l italia da fonni nu 
Auguri per un felice 2015 a tutti gli albanesi che vivono in italia. Engjell da treviso
Auguri.di.buon.anno.alla.famiglia.acerbis.ricardo.samuel.sabrina.e.maxi
Tanti auguri a sciuscio dei tufi...
Yassine beliazir ti amo, auguri , rosy
Buon anno dalla famiglia cipriano e notararigo da gangi
Auguri  di Buon Anno a tutti gli iscritti ad ACCADDE OGGI da Peppino Luparelli! :-)
 Buon anno  nuovo  da Fabio 
Tanti auguri a piero da noi tutti rosa 
Giovanna sei tutti noi Auguriiii
Tanti auguri alle mie nipotine GIADA, ROSANGELA e la principessa che è in arrivo. 
Nonno Nino - Matera
Tanti auguri a noi Santoro...e in particolare a Mauro Alessandra e stozzicina...auguriiiiiiii 
da Lecce
A tutti un anno di felicità ! Buon anno da Messina. Lucia
BUON  ANNO A TUTTE LE PERSONE ANZIANE SOLE DA MARCELLO 
Auguri a tutti gli operai della stefana nave brescia con il futuro incerto
carissimo Don Aurelio De Laurentis nel 2015 facci sognare fai un Napoli FORTISSIMO



Auguri a tutti i docenti precari della scuola che il 2015 ci porti il ruolo atteso da 15 
anni .... Giovanna e Anna da Milano...Insinna sei grande.
Da Firenze Buon Anno ai miei figli
Auguri di buon anno da luigi lotto e lara e famiglia
Tanti Auguri zio Francesco da Barbara, Franco, Natasha e Antonino e nonna nata da 
campo calabro
Auguri da castel tesino!!!!!
Tanti auguri da Alberina a tutti gli amici e parenti di Mompeo 
Da grazia da massa
Tantissimi auguroni mio cugino carmine caputo dalla cugina sandra
Da Manfredonia un grande Augurio a mia moglie Pia e i miei grandi amori Miki e Anna, 
da pap? Cosimo
Auguri alla nostra picci nonno aldo nonna bedda
Auguri. Buon Anno al mio Amore Francesco da  .Rosalba 
(RE: )Tantissimi auguri di buon anno a mia moglie carol a marco e fede ti voglio bene da 
gustavo 
AUGURI A MIA FIGLIA MONICA E MIO NIPOTINO MATTEO .SIETE LA MIA 
GIOIA. VI VOGLIO BENE. MAMMA
Augurissimi da Ubaldo, Dante, Zuppa, Twirty e Risotto! Che l`anno nuovo porti tante 
croccantini
Auguri.ai.piu.belli.di.turriaco.patrizia.gilberto.alessia`..mattia,,da.tutta,la.compagnia
Buon anno a Nino Pina Santina Enza Gaetano a tutti i    nipoti e alla cicogna in arrivo
Tanti auguri di buon anno a tutti quelli che mi conoscono..parenti e amici e la mitica 
classe del 74..marco sambuci
Buon anno alle mie colleghe Federica e Roberta, di turno questa notte alla virologia Dello 
spallanzani, sergio
Auguri a chi si trova nella tempesta della vita in attesa di un raggio di sole... Ciao Shumi.
2015 desideri che su avverino nell`anno alle porte. Buon tutto a tutti da Alessandra, Sesta 
Godano
Auguri a Marvin Patrick miei adorati nipoti  
un altro anno insieme a te e stato bellissimo altri mille di questi giorni con te auguri 
amore mio ti amo fortuna
Capodanno con i miei nonni...auguroni per un felice 2015
Auguri a tutttttttiiiii
Tanti auguri dal grand hotel carrozzo di san pietro vernotico
Auguri a tutti. Confidiamo nel Signore per un anno migliore.Un bacio. Ema
FLAVIO SEI  GRANDE. AUGURI A TE E A TUTTO IL MONDO.   CIAO  ciao. 
Auguri a tutta la mia famiglia Chiara Borroni Brescia.
Auguri di buon anno a nonna cettina dal nipote francesco
Auguri al Santo Padre.Che preghi per tutti noi
Felice 2015 a Maria Beatrice di Roma! Auguriiii! 
Auguri per un felice anno nuovo a mia moglie francesca ali
Buon anno da bardolino 



Tanti cari Auguri a tutti i miei nipoti , quelli che mi vogliono bene , e anche a quelli che 
non me ne vogliono  zia Anna
A MATTEO LUCA  ANDREA e EDOARDO BUON 2015 ZIA PINA
Tantissimi  auguri  di  buon  anno  a Susy e Simone da  pap? e mamma 
Tantti bacci al famiglia petrucci di san vito dei normanni br
Tanti Auguri a tutti, ricordatevi nella vita c`? chi vince, c`? chi perde, ? Cecchi Paone...da 
Fabio e Leo
Auguri ai nipoti Virginia Eugenia Marta Samuele Umberto dai nonn? Dirce ed Aimone da 
Novellara
Auguri di buon anno ai cinque super della tombola
Auguri di un sereno 2015 a novella massimo vince e mariasole dai nonni
Auguri!!e troddiate tutti mi raccomando.buon anno nuovo by cresponzio
Buon Anno Michele Genoveffa Annamaria Ylenia Vito Gaetano ecc.. Da Grazia e 
Loriano??
D a   g i a c o m o   e  S a u r a     a u g u r i   a       m a p p a   e        f a m i g l i a
Se non mi registro nel sito sms  non viene trasmesso?
Alla Mia grande Elisabetta auguri amore....... Remo 
Tantissimi auguri di buon anno a tutta la mia famiglia ai miei suoceri e mia cognata 
Tantissimi auguri x Alessandro e Rita... Radioso 2015
Aguri ai miei nipoti Gabriele che fa gli anni oggi a Camilla martina che sia un anno 
migliore dai nonni Tonino Brigida Villapiana cd
Auguri alle piccole Margherita e Carmen da mamma e pap?. 
Nel 2015 auguro a tutti I disoccupati di trovare un lavoro e a tutti i politici di diventare 
disoccupati Giorgio d`rufel
Niccolo Francesco Rosetta e Vincenzo Carucci da Caggiano  (SA ) augurano a tutti un 
felice 2015
BUON 2015 A VITTORIO A SPEZIA DAL BAFFO DI LT
Buon anno a marco veronica luciano e alfredo da marcella 
Auguri di buon anno 2015 ...famiglia TROTTA,ARMIENTO E RIGNANESE da 
MATTINATA
Auguri Per un anno pieno di soddisfazioni a BRUNO CONTRADA dai suoi fratelli e 
sorelle
Tanti auguri di buon anno ai miei due nipotini martina e alessandro e ai miei figli e generi 
e a mio marito mario
Un felice 2015 al complesso strumentale`don Giovanni busato` Giusy
Ricordat ?vi di noi malati psichici x rivedere la LEGGE BASAGLIA
Buon anno di cuore a zia rosa  zio giovanni e figli da zia maria
A simo manu ed andrea da papi mami
Tanti auguri alle mie ragazze e ai loro ragazzi da mamma luisa
Buon anno un bacio a Carmen da Mauro
Auguri a Gioia  per  un 2015 di Felicit? da zia  Anna  Rita da Monteroni Di  Lecce. Baci.
Tanti auguri alla mia nipotina Marika nonna lory 
Auguri a tutta la mia famiglia e un sereno anno nuovo  da cmg



Tanti auguri da Matthew ,Allison ,Gianna ,Nicola ,e buon anno nuovo a tutti 
Auguri a famiglia corvaro, falcione, cafagna da Luigi
Yassine beliazir ti amo, auguri , rosy
Auguri di BUON ANNO DA MARIO E CARMELA A MIMMA E ENZO
Auguri per un sereno e felice anno 2015 a Sua Santit? Papa Francesco. 
Auguri a tutti i miei amici che amo tanto enza camilla nadia cristina sasi salvatore carmen 
kekka angela e vincenzo auguri cacche
Felice anno nuovo  alle mie sorelle eva e giovanna giuseppe
Auguri a tutti di vero cuore per un 2015  migliore. Lina Maria Gianni Alexia
Tanti auguri di fine anno famiglia scarcia e taber
Da mamma e papa auguri ada mandatelo
*AUGURI*SOLO*AGLI*ITALIANI*ONESTI*nico da putignano (bari )*
auguri a mattia  suo primo capodanno solo con i suoi amici ciao papa
Auguri  a marina  Raffaello  Anna  Antonio 
Da caltabellotta papa paolo e mamma anna augura un felice anno  al figlio salvatore e  
nipote lillo che si trovano a  milano
BUON ANNO a tutti ..belli e brutti.. simpatici e antipatici..agli egoisti e agli altruisti..e 
un occasione per migliorare..
2015 arriva presto perch? il 2014  ? stato un disastro.Auguriiiiiii a tutti
Bun anno a tutta la sardegna da sant antioco
AUGURI MASSI T V B 
Auguri  alle  ns splendide figlie  EleoCami   Papa`
Felicissimo 2015 al nostro nipote Giuseppe auguri nonna Anna nonno Franco zia GIulia
Che nel 2015 Nasu ci porti il remake di Tsukihime
TANTI AUGURONI A AMICI MIEI DI AREZZO..ALICJA
Il brodo di gallina ? buono
Un salutone e baci alla grande parata di bellezze! by franco macchione di nocera terinese
Caro Flavio, sarebbe bello se potessi raccomandare a tutte le persone che ti guardano se 
possono proteggere i loro cani (oltre che loro stesse)  dai bott
AUGURI AD ANDREA T.V.B.
Per favore richiamami.
A tutti i soci del Tiro a Segno Parma Buon Anno il presidente
Auguri mondo ti amo! ?Da benevello..Cn.
A mia sorella lalli e a mia mamma marina vi voglio tanto bene ne avete tanto bisogno in 
questo periodo vi abbraccio
CHE L`ESSERE UMANO PENSI A NON ODIARE PER UN 2015 DI PACE.RICHI 68
Auguriii iii Buon   2015  Ray  e  angelo  1  anno pieno  d`amore?
AUGURI DI BUON ANNO A TUTTE LE MIE DONNE!!! WALTER
Auguri a Carlo e Susi da mamma
Un Augurio particolare a Te che sei distante da me AUGURI ..Mimmo da MR. TI AMO
Auguri  a tutti  i miei  cari  Romana  e Renzo  
Auguri alla familia untiveros malqui di ines
Gianpi ti auguriamo un anno meraviglioso, ti vogliamo un mondo di bene. Ino, 



Roberta,Giusy e Luigi.
Buon anno a  la zebretta     del  friuli    gianni  m
Tanti, tanti auguri per il 2015 a tutti i nostri amici e conoscenti in Franca, Svizzera, Kenia 
e Italia da Fam. Juma-Vantini-Tommasi
Al nostro Presidente  Napolitano, lunga vita. Nicola (Chiaravalle) AN
Auguri  a tutti belli e brutti da santopietro
Auguri a cristel per il suo primo natale ti voglio bene sorellina auguri
Buon 2015 a tutti i trapiantati d`ITALIA (Cira da Grottaglie TA)
i di questa sera tenendoli dentro casa o riparati, i cani soffrono con i botti. Grazie, io ci 
spero! Alessandra di Treviso
Tanti auguri a mamma che  nel 2015 compie 103 anni.
BuonCompleanno MATI:dai tuoi nonni e da tutta STRADELLA !
Buon anno ai miei medici dell istituto clinico Humanitas che mi hanno salvato la vita!!! 
Grazie!!!
Un caro Augurio al Papa Francesco sei forte da Loredana
Un buon 2015 a valentina , marco bertilla da keti , teolo pd. 
Auguri a tutti amici e parenti di Livorno da Aldo eFabrizio da Sassi
AUGURI A TUTTI  I  PENSIONATI DA EURO 400 IN GIU
Buon anno al personale del  CSM di Genova Voltri. Marisa 
Auguronissimi a Beatrice Emanuele ed Alessia da Colli del Tronto.
Auguri di buon anno a Sebastiano e Pierina
Marina di Rawena Beti Wi  auguraFelice Anno 2015 per Paula Gankarlo Lina  TANTA 
FELICITA
Avv
Auguri a tutta l`Italia da Davide e Giovanni....strozzatevi con il panettone o bruciatevi 
con i botti!
Auguri da Vasile per la sua famiglia,specialmente per il mio Stefan di  5 mesi.Auguri a 
tutti!!
Ai miei figli giovanna martino andrea auguro  che possano realizzare tutte le loro 
aspettative un abbraccio grande quanto l equatore mamma
Yassine beliazir ti amo, auguri , rosy
BUON 2015 GIORDANA
Ciao sono Federica buon anno a tutti
Buon anno a Patrizia ed Antonio ...Rosa
Per un nuovo inizio insieme auguri amore mio. Gloria
Auguri a eleonora e nicola sposi dell`anno
Auguri a miei figli luca a roma massimo a stoccolma marco a napoli e cris a  cassino 
mamma e papa
Buon Anno di cuore ai nostri genitori...cognati e la nipotina Chiara ! Isabella e Franco !
Tanti auguri di buon anno a mattia vanessa francesco da fedele e rosetta 
Tanti auguri alla famiglia coronato in germania griesheim bei darmstadt
Il presidente della freccia del sud augura felice anno nuovo a tutti gli amici 
Tantissimi auguri alla mia sorellona non la vedo da tanto ti voglio un mondo di bene



Auguro.a.tutti.gli.italiani.ingrati.e.inetti.che.non.mi.danno.il.lavoro.rimanendo.nella.loro.
dabbenaggine.ed.ebetaggine.buon.anno.
Buon anno da hellen, giulina, simo felix, un abbraccio da Dracul Max
Gianni mi manchi tanto chiamami Annamaria
Auguri ai miei nipoti ai pronipotini alle mie sorelle Domenica e Santina a mio fratello 
Salvatore ai miei cognati Vittoria, Antonino e Ettore da Anna di 
Auguri da osisu e pisu per osisu...teddy
Tantissimi auguri di Buon Anno a tutti da Elisa di Gioiosa Ionica e da nonna caterina 
Buon anno: Grazie altrettanto come dicono nei negozi. Lisa 6 anni. 
Motta S. Anastasia. BUON ANNO A TUTTI CIAO
Auguri a tutti i becchini pescara ! 
Buon 2015 al mio baciccio Diego,ti auguro 1 anno ricco di salute,serenita`e soldi! 
Bacioni il tuo amore Ale!
Ciao amore ti aspetto e comunque ti ricordo che oggi mi hanno scaricato il sifone.Ciao
DA ALBERTO PER BEATRICE TANTI AUGURI DI BUON ANNO. Ti AMO 
ALBERTO
Da Avellino, sotto la neve, auguri di buon 2015 ai nostri cari di Montegranaro. Claudio 
Monia and family
Da vimercate felice 2015 Per franci e vicki da chi vi vuole bene
Augurissimi a:Antonio Adele Rosa Maria Mike Lucy Carmen Dmenico MiloAuguri 
auguri augruri
Auguri a tt da enrico cristina sofia e soemi
Da Costa Serina Buon anno e auguri a tutti da Emilio, Tina, Laura,Mirko,Lino, Vanna e la 
piccola Camilla.
In questa notte fredda e scura buon 2015 caldo e luminoso all`Italia e agli Italiani da 
Leandro del Vomero - Napoli.
Auguri di un sereno e felice 2015  a tutti gli italiani.  Lorenzo,  Isabella, Andrea ed 
Alessio da Tivoli
Un anno speciale x la piccola GINEVRA auguri dai nonni Ale e Mary
Dal BAR SEMINARA auguri speciali a tutti gli abitanti di Gangi, il borgo pi? bello 
d`Italia!!!
Con il desiderio che nel duemilaquindici il mondo  possa  recuparare il dono della 
gentilezza e il valore  delle buone intenxzioni auguri a tutti da lore
BUON ANNO ALLE SORELLE PALMINA MARIA ELSA 
Quest`anno ? stato fantastico! Ho realizzato il mio sogno andando al concerto dei One 
Direction. Un saluto alle Directioners! ?Realizzerete tutti il vos
tro sogno un giorno. Un bacio.
AUGURI DI SALUTE DA PASQUALE, ANNA, ANITA, CHIRURGIA VASCOLARE 
SALERNO. BUON 2015.
Tanti auguri a zio michele di belgio e cugini da silvia
Bacioni e auguri ai nipotini Arianna Lorenzo Elena e Flavio.I nonni Massimina e Alfonso
tanti auguri di buon anno a una bella donna si chiama Rita 
auguri mamma da ninni ti voglio tantto bene



Felice 2015 a tutti gli italiani e auguro loro di avere tanta forza per sopportare i nostri cari 
politici  auguri Vincenza 
TANTI AUGURI DI BUON ANNO A TUTTI COLLEGHI  INVER-VALSPAR
BUON ANNO AI NONNI ALBA ERALDO
TANTI AUGURI ALLA METAL QUATTRO DI ORCIANO DI PESARO DA 
CLAUDIO !!!!
Un buon anno a tutti quelli che non arrivano a fine mese. Sperando che la ruota giri. 
CLAUDIO
BUON ANNO 2015 a tutta la valdigne!!!! Da Giulia.
Gianfranco ti amo buon anno Rosita 
Auguri da una straordinaria MANFREDONIA ricoperta interamente dalla dama bianca. 
Un saluto a PIETRO e LUCIA da CLAUDIO
Tanti auguri a una persona splendida dai parenti   di  Nizza   .Eugenio .  La     Thuile
A tutti gli amici auguro BUON ANNO NUOVO! ROSANNA .DA GENOVA.
Tantissimi auguri di buon anno da Marirosa Annamaria e Demo!
Un augurio a chi stanotte dorme per strada. Che il nuovo anno dia loro un tetto serenita` e 
tanto amore. dalla sardegna un abbraccio
Auguri da silvia,sara emily alla famiglia canestrari augurii !!!!!!
Auguro a tutti i colleghi delle ferrovie Appula lucane un sereno 2015 ROCCO
Alla mia cara mamma tantissimi auguri di buon anno, che vi sta guardando su rai 
internacional dal Venezuela! Un bacio da tua figlia Alicia e tuo genero Paolo.
Da parte della famiglia Animoso ? iavarone a tutti ?  ai nipoti
Auguri ai Pescetelli 
Da Andria felicit? a tutti . Sabino Lucia Riccardo Daniela Vincenzo
VAI CLAUDIO SPACCA TUTTO...ALL OVER GOSPEL CHOIR
Auguri LAURA CHIARA FLAVIO BENEDETTA GIANMARCO VITTORIA 
LEONARDO da Nonna ERMINIA e Nonno ROBERTO.
Tantissimi Auguri a tutti da Giulia da Bisceglie
Tanti auguri di buon anno a tutti noi Latrofa Lamorgese e Segreto
Auguri a tutti gli zii: Anna, Salvatore e Rosa, Oreste e Maria, Nicolino e Gianna, 
Giuliana e Franco.....DA MARCO!
Auguri Noemi da nonna Lilly 
Auguri di uno splendido 2015 ai nostri cari e a tutti!   Le amiche dei gatti.
Sassatella c`?..buon 2015!!
AUGURI DI UN FELICE 2015 DA ARNALDO GABRIELLA.MARCO TERESINA 
Tanti auguri a tutti da asia
 Buon compleanno Rosangelica ? domani 
Che questo 2015 possa diventare un anno migliore per tutti...Buon anno cari mamma e 
pap? da vostro figlio Ernesto.
Da mamma Giulia e papa` Mimmo auguri a Lorenzo e Alessio:SIETE LA NOSTRA 
VITA.
Un augurio da tutti noi per un 2015 super da Alessia, Fabio,Iolanda,Valentina e Felice, 
Aldo e Giusy :-* :-* :-*



Il 2014 ha ormai le ore contate , vi auguriamo un nuovo anno ricco di pace e momenti 
felici. Buon 2015! Dalla famiglia Ingenito e Marsia.
UN ABBRACCIO A SIM VINC E FEDE VVTB PALERMO
Auguri di buon Anno nuovo 2015 da pantantinam
Tanti auguri nonno Mario dalla famiglia Zeloni 
Buon Anno ai bocciofili tutti e a Doriana, da Mario TV ci vediamo a Budrione
Ad Alfonso Mario Tommi e Ferdi gli auguri di zia Lucia.
A MIA COLAGE` DAI NONNI GUIDO LUCIANA BUON ANNO
Auguri rosi gabri maria per un 2015 pieno di amore e felicita
Il 2014 ci ha portato una sola gioia Nicolo`. Auguri da nonno Saverlo e nonna Viviana. 
Buon 2015.
Auguri a raffaele verdirame da mariaelena ti amo amore mio
ALICE SEI GRANDE TANTI AUGURI NONNA 
Auguri alla mitica 2g 1988-1989dell`iti di livorno....buon anno da Riccardo zucchelli!!!!!
Tanti auguri ai miei amori per sempre MASSIMO E MIRKO DI BUON ANNO da vostra 
mamma MARTA AUGURI ANCHE AL     PAPA`
Auguroni al nipotino Lorenzo, a Elisa e Fabio, Sara e Massimiliano, fratelli, cognate, 
cognati, nipoti e amici. Foffo e luisella
Auguri di un 2015 sereno al mio topino  M.M.dalla tua BIONDA ti AMO 
Auguri all`Amore della mia vita Anna Maria Clemente.Alfedo.
AUGURI Al MIO PICCOLO NIPOTINO NICOLA DALLA NONNA ISA MATERA
Auguri 2015 ai miei amori. Eleonora. Stefano e. Mauro da . Cristina
Tanti auguri dalla famiglia        siciliano,pancellini,oneto,,bifini,Buggio,mambrini e 
innocenti di Grosseto a tutti quelli che ci conoscono. Tvb nonno
Buon anno mamma di franci
ospedale torrette di ancona auguri a tutti buon 2015   da demetrio pangaro tvb nonna.
L anno che verr? 2015 spero che sia l anno di enormi sorprese positive di pace di salute di 
vera felicit? sia per tutti noi che sopratutto per le persone
Auguri agli splendidi nipotini Silvia e Alessio. S.
Auguri a tutti gli avanesi da mila da massaciuccoli 
Auguri a tutti quelli che mi vogliono bene liviana da perugia
Auguriii alla piccola principessa Federica dalla tua futura zia madrina....buon 2015 a tutta 
la famiglia. Da Campobasso
I nonni sono gli angeli dei nipoti tanti auguri davide e gioia da nonna claudia
Buon 2015 da parte di elinora daniele gabriella;-)
FORZAL`AQULAME
Auguri da Giuse Rita Tina Marco Giuseppe Luisa Michela e Luna....buon anno
Buon anno
Aiguri a titti gli infermieri e medici che lavorano in sala operatoria on questo 
momento.pasquale romano
Tanti auguri al mio Giuseppe,a mio figlio Mattia ma auguri anche a mio marito Tommaso 
e mia madre Rosaria che sono lassù
Speriamo che l anno 2015 ci faccia riflettere sul  male che ci circonda facendoci 



avvicinare pi? a dio che ci guida verso il bene tanti auguri a tutti i 
popoli indistintamente un abbraccio a carla e oreste e tanta felicit?
Un caldo abbraccio     e tante coccole        al nostro filippo  dai  nonni corinne  e       
romano   e dagli       zii michael  emil  e   marika tanti baci
Auguri di un buon 2015  a tutte le persone del mondo ringraziando e pregando sempre 
dio alfio e magda
Augurissimi x unoSplendido 2015 aEster ePietro,Ale eAngela eLeonardo.vi voglio 
bene.mamma.
A CLaudia e Valentina auguri di Buon Anno dai nonni Gino e Fiorella
Auguro un 2015 pieno d amore di felicit? e di salute  con lavoro per tutti
Buon 2015 a tutti da MANFREDONIA.. da Gloria Lele Ieia Franci Cosimo Teresa Luana 
Michele Maria Filomena e Mimmo.. un augurio speciale va a mio ZIO MATTE
Auguri di buon anno ai miei adorati nipotini edoardo e gregorio e a tutti gli italiani
Buon anno alla mia fidanzata ale e al nostro vecchio buon gio! 
Da luna tanti auguri di un felice 2015 pieno di felicita e un particolare al mio amore miky 
ti amo 
Da Grottaferrata ad Adelfia: AUGURI di un Buon 2015 a voi tutti. Pini ci?
Cami e Ale Buon Anno Nuovo da Kinga
O ..TI AMO ZIO MI MANCHI(Da glo)
Mamma, pap? e Davide...siete la mia vita...Tiziana
auguri ai nostri nipotini July e Ivan buon anno dai nonni  Luciano e Mariuccia 
Tantiiii auguri buon anno hai miei figli massimo Ivan  e mia sorella maria?????
Auguri di buon 2015 da Pasquale e Maura a zia ANNA,zio FABIO e Benedetta!
ipoti.....Enrico.
 che in questo momento sono disagiate senza un tetto che.ritrovano la forza di 
ricominciare daccapo e andare avanti auguri da angela Michi e cettina da M
Spuntare ` auguri da quissi de uollis
Auguri,da,tarsia,da,valentina,larussa,per,tenuta,roberto,e,famiglia
Buon 2015 Ariel ,Vinus , Astrid ,Manuel ed Ivan da Nadia e Dina
Volevo fare gli auguri al mio primo amore mi dedic? la canzone PAROLE .La cant? lui. 
BUON. 2015
Da Galugnano  di Lecce Auguri di Buona fine 2014 e migliore Inizio 2015 a 
IMMACOLATA VILLANI di Napoli. CAPORALE GIUSEPPE.
Auguri alla famiglia di Salvatore Fulminante di CUSANO MILANINO da zia GINA!
Tantissimi auguri di un felice 2015!!! Da Gloria Christian Leonardo ;)
Uno splendido 2015 a Luisa, Stefano, Alessia, Samantha, Franco, Regina, Sig. Licio, 
Sandro, Fiorella, Carla, Valerio, Silvana, Tommaso, Paolo e tutti i n
Buon anno dall`Azienda Agricola Carluccio!!! Maria Pia<3:))
Auguri da Grumo Nevano a tutta l`Italia . Buon 2015 da, Luisa,Raffaele,Pietro,Domenico 
e Margherita.
Tanti Auguri per un gioioso 2015 aGABRY E Rachy dai N onni!
BUON ANNO DA MAURIZIO  E FRANCA 
Tantissimi auguri a tutti per un felice anno nuovo dalla famiglia Del Savio di Alvignano 



(CE)
Tanti Auguri per il 2015 dalla famiglia vorticelli e salerno da andria 
Che nel 2015 ognuno di noi possa avere il diritto di sorridere. Salvo Rapisarda
Auguri da matera mamma giuliana augura alle sue figlie luciana  e giovanna  assieme alle 
nipotine un sereno anno.
PER MIA NIPOTE CATARINA CHE NON CREDE A BABBO NATALE AUGURO 
CHE L`EGGENDO IL MIO AUGURIO POSSA RICREDERSI. 
 BUON ANNO 2015..da REGALBUTO ..VIVIANA GLENDA VALE ESTELLA 
VALERIA ALFIO RIKY PINA MARIA FRANCA
AUGURI DI BUON ANNO AMICA MIA ANNUZZA!TI VOGLIO BENE TITTY!
Tanti auguri da empoli a genzano di lucania.Che il2015 sia unico e magnifico x tutti i mei 
cari
Che il nuovo anno ci porti tanta felicit?. Tanti  auguri da Manuel Bartolomeo  Cuccia 
Auguri buon anno ad Andrea di Ponte a Emma da una ucraina Nadia ti ricordo sempre
BUON 2015 AL MIO AMORE ANTO da BOB
Auguri di buon anno ai miei2 amori marco e marika da mamma e papà
Auguri a tutti gli AMATO daMARIAPIA
Auguri a tutta la famiglia Di Muzio :) da Rieti
Auguri grandi al mio amico DAVIDE CICERO, alla 1C e alla 5B da FRANCESCO 
ADDAMO di Patti
TANTI AUGURI DALLA E ALLA SARDEGNA E ALL` ITALIA.Mario da OLBIA
Tanti cari auguri a tutti i miei cari nipoti e amici zia patrizia e franco
Auguri alla famiglia del dott.Falace di levico! Le tue sorelline
Tanti auguri alla mia cara moglie Mariella. TVB
CARA STE`,   ABBRACCI E  B A C I O N I  A  L E I. Auguri-ciao! L.upo S.olitario
Buon 2015 a Aurora,Diletta,Kristal,Sara,GIMMI,Jessica, Rudi da Maria e Renzo.
Auguro un buon 2015 a tutti , in particolare alla mia famiglia . Anna bergamo 
Auguri x un eccellente 2015 a tutti i miei parenti, anche se non mi parlano piu`!! Paola 
Bayslak Draghi!!
BUON 2015 A TUTTI I TIFOSI  ALESSANDRIA CALCIO. FORZA GRIGI. 
GIAMPIERO
Tantissimi auguri di una buona fine e un buon principio da grazia da taranto
Buon Anno ad un ITALIA LIBERATA. Franco da Sassuolo
Buon anno alla GIUSTIZIA che possa liberarci di corrotti, di faccendieri, di 
approfittatori, di ladri, di incapaci, di mafiosi, di stupidi, di mediocri. 
BUON ANNO ALLA FAMIGLIA PALMIOTTO DI GIOVINAZZO (BA) DA 
ROVERETO.
Buon anno a tutti da Terlizzi. Gianluca Gesmundo e famiglia.
Nicol? piccione e il gruppo social chi fermer? la musica augura all`Italia e agli italiani un 
2015 migliore.
Auguri a PAPA FRANCESCO,esprimendo l`affetto che provano verso lui tutti i cristiani 
x le sue braccia cos? aperte verso tutti, paola 
Buon 2015 a roby silvia ed ai meravigliosi ale e sammy dai nonni piero e franca a presto 



buon anno a tutti 
Auguri ai falchetti biancoazzurri dai tifosi
auguroni a iacopo morelli  nonna e nonno
AMORE MIO MARIA ZIZI BUON ANNO MARIANO
Auguri a gulli, bianca, sonia ed andrea, i nonni
Noemi e nicole un bellissimo anno nuovo dai nonni aldo e raffaela con tanto amore
Tanti auguri a tutti soprattutto a quelli che domani lavorano e a mia bellissima moglie e 
alle mie bellissime figlie.MICHELE DA BOTRUGNO (LE)
Felice e` sereno anno al mio Prcincipino nipote Nicholas
Nonno Giovanni e nonna Rina buon anno dal vostro nipotino Giovanni (RM)
Auguri a tutto il mondo da Capurso!!!!
Buon Anno a Tutte le persone che non sorridono da tanto tempo, che il 2015 porti loro 
Salute, Soldi e una pioggia di Sorrisi Stellati. . . Martina da Gua
Auguroni speciali ai miei splendidi nipotini Alex ed Erica .zia Cinzia Astaldi
essina.saluti.a grassica
Auguri di un buon 2015 a te occhi verdi che mi hai rubato il cuore sarai e resterai sempre 
il mio unico grande amore BUON ANNO  sbiru68
sila (CA)
CDM COSE DELL`ALTRO MONDO AUGURA BUON ANNO A TUTTO IL MONDO
Buon anno Andrea Carla j m f e g da mamma e papà Antonio e Maria
Tantissimi auguri Antonella, un felicissimo anno nuovo, che ti porti felicita`,speranza e 
gioia. 
Un Augurio speciale dalla Famiglia La Torre (tranne Lorenzo :P) di Manfredonia! Auguri
Auguri di Buon Anno a tutti , Beppe, Monica e Asia da Settimo Torinese
Ts. Auguri..xil primo anno nuovo a viola dai nonni Enzo e Cinzia...
AUGURI ALLE MIE SEI SORELLE E RISPETTIUI FAMILIARI.UN ABBRACCIO A 
MIE FIGLIE,AI MIEI GENERI E AI MIEI ADORATI NIPOTI MTERESA SINISCOLA
Sei lontano Camy e non puoi abbracciarti ma nonostante tutto non mi arrendo! Buon 
2015...ancora insieme a me! Ladyti
Auguri dall`OSTERIA del JEZZ Milano!
AUGURI DI BUON ANNO A MIO MARITO GIOVANNI, ALLE MIE FIGLIE MARIA 
GRAZIA E ARIANNA, AI MIEI GENITORI, ALLE MIE SORELLE ANTONELLA E 
ANNA, A MIO FRATELLO GIUSEPPE 
Ti amo giorgio auguri amore mio 
Auguri d? buon anno ai figli giovanni e piero alagni e nuore mariha e sara da parte dei 
genitor?
AUGURII   DA   PIGNA  DA UNA COMPAGNIA DI AMICI CHE INAUGURANO LA 
CASA NUOVA DI LELLA E GIGE 
Auguri a tutti quelli che mi conoscono dalla famiglia Lotta Francesco
Auguqi a tuui i concittadini della BASILICATA E particolarmente ai lagongresi x un 
buon 20`15 dopo un 2014 x la perdita di Mango Pino Biagio.
Auguri all`attore francesco testi...da 3 fan dalla..sardegna...ciao..
Auguri a Agnese  a manuel da arezzo zia rosy



Auguru a mia zia Rosy di un 2015 speciale le tue nipoti
Auguri di Buon Anno a quelle persone vere che mi sono state vicino anke solo c1ciao 
1sorriso Margherita da Sora
Auguroni al nostro nipotino salvatore i nonni francesco e maria assunta tanti auguri a tutti 
Tanti auguri dalla cascina Franzi di S. Stefano di Borgomanero.
Tanti auguri a DARIA, che a scelto di emigrare in... ROMANIA!  Un caldo abbraccio 
dalla LUCREZIA che ,15anni fa a scelto anche lei di emigrare.... facend
Auguri a tutti da PIERONI HOUSE di Sant`Elpidio a Mare (Fermo). 
Buon anno a zio Pasquale e zia Rosalia di Ferrandina. Teresa, Gianpiero, Franco ed 
Enzina
o la stessa strada, ma in senso opposto! Auguri a tutti gli emigranti del mondo, sperando 
in un anno pieno di PACE e SALUTE!  
Buon anno a tutti da Ponsacco!!!
Auguri a tutti i Versolesi nel mondo tina e franco
Auguri di un felice anno nuovo a Marina, Mirko e al micio Tomino Da Elena e Martino
Tant`auguri di buon anno a  tutti da Gallo Raffaela!!!!!! Per mio figlio Antonio: ehhhhhhh 
ohhh Ntoooo domane viani a nuvuluneeee cumpar mu ? vutare gira
Auguri per2015 a zia Anna a zio Nino chiara piermaria Maria Giuseppe il nonno e la 
nonna a lizzano.da dado62 83(Ale)
Tantissimi auguri e che la Madonnina aiuti ai miei figli Mirko Pamela Samuela Mauro e 
Micaela e tutti i giovani del  mondo gesturi
Augurissimi al mio meraviglioso coro Pueri cantores del Veneto e al fantastico maestro 
Fioretto, da Vicenza, Viky.
Buon 2015 a tutti quelli che amano il baseball....e a tutti tanta felicit?....speriamo in un 
2015 pi? sereno !!!! 
re!!!!! 
A Alexia,Brigitte,Sara e Alberto 
Tanti auguri x un 2015 spumeggiante a tutti da Rapallo..Bizio Ade Camilla
Auguri   a tutti  x  un   2015   piu   Sereno   con   piu  Amore   e   Tanta  umanita  Esterina   
da  Boiano  
Buon 2015 dal paradiso da leo,angela,clara,federico e manu
Tanta felicit? e salute alle mie tre stelle chiara beatrice e la piccola maria la vostra 
mamma
UN FELICE 2015 A TUTTI !!  DALLA FAMIGLIA  VASTOLA  E  PERANO  DA 
SARNO (SA) 
TI AMO TANTO DANILO DA SPINAZZOLA. 
Auguri di buon`anno nuovo a tutti! VALENTINA MAROTTA TI AMO! ORA E PER 
SEMPRE! Dal tuo Sami <3
Francesca e Giorgia meravigliose creature vi auguro tutto il bene del mondo. Mamy e 
nonny
Alla nostra piccola e stupenda nipotina Carlotta,  un mondo di auguri dai neononni Carlo 
e Tiziana di Pescara
Auguri di Buon anno !!!Da Marina di Gioiosa Jonica (Calabria)Da Nicola Benedetta 



Irene Veronica
Tanti auguri a daniele di buon compleanno sono60 i tuoi amici del verrand
AUGURI a tutti voi da VADA e ai turisti che vengono al mare da noi
Un anno ricco di novit? e serenit? a giorgio da mamma e pap?
La tattica del silenz?? a me non piace ma auguri lo stesso GA
Auguri al nostro presidente Giorgio Napolitano
Auguri amo ....stro  !
AUGURI DAL 
MARESCIALLO,ANTONIETTA,PIERA,DANIELE,FLAVIO,MELISSA E 
VINCENZO!
Tanti auguri a nella  liborio  mina e mimmo da lia e peppino da bari amici del mare 
dentro
X il nostro papa francesco auguro un 2015 in salute io prego sempre x lui come fa lui x 
tutti noi auguri da belluno!!!!!  
Tanti auguri ai miei figli e soprattutto all`amore di nonna stefania carmine
Che sia un anno pieno di gioia e felicit?. Buon anno anche a te che sei lontano amore 
mio. Ettore ???
Un grandissimo augurio per un buon anno nuovo ai miei CARISSIMI AMICI LUIGI 
MAMONE E ROCCO CACCAMO!
Tanti  auguri    da   stefano  e   davide  spadea   da  augusta
AUGURISSSSSSSSSSIMI di un buon 2015 a tutta la mia famiglia!!!!!! Giulio e Vittorio 
vi amo!!!!!! Anna Maria
Auguri alla nonna Maria dall` allegra compagnia. Buon 2015 a tutti
Amore mio sei il mio battito di amore della mia vita grazia d onofrio
Buon 2015 a tutti dalla fam Martini di Lanciano
A tutte le persone sole perche malate e la famiglia non c e e andatta giovanni carpentieri
Auguri a tutti i sanseveresi e a noi per primi. 
BUON 2015 A TUTTI I BRAMBILLI!
Buon anno e tanta salute a tutti. Maura, Francesca ed Alessandro. 
Buon 2015 alla mia famiglia sparsa tra pavia, bari e manila. Angela e family, foggia 
Auguri di buon 2015 sperando in un mondo migIiore . BY NUNZIA E MARIANNA
Auguri pollina mia <3 da Elisa 
Tanti auguri specialmente ai miei nonni e un bacione grossissimo ai miei genitori da luca 
e da vincenzo
Tanti auguri a tutti gli italiani PINA ORLANDO DINO FRANCESCA COSTANZA 
FRANCO VERONICA GIULIA.SOLETO 
Buon anno dalla bellissima Siracusa oggi svegliata con la neve.... un abbraccio. ... 
Amedeo,Laura and friends
Buon anno e felicita` ad Anna Giovanni . A fam. Bari e Morroi. Da Silvia e Meluccio
Auguri ai miei 4 bellissimi figli buon 2015 mattia alessandra noemi chiara ciaoooo pap? 
miky
Buon anno raffaele e lilli dai geniori da feltre
Auguri di buon anno a ceketto san marco in lamis 



BON ANN A TOT ...DA MAX E IMM
AAA ...    Un augurio di buon Anno Nuovo a tutti ed in particolare a Flavio Insinna da 
Vallelunga Pratameno (CL)   da famiglie:   Safina,Trabona, Licata,
Tanti Auguriiiiiiii al mio pi? grande amico Angelo. ...
 ANTONIETTA ..da P?schici 
Auguri a tutti gli amici di Fiumara e Gliaca di Piraino Gio` di Besozzo 
Tantissimi auguri di buon anno a tutta l`Italia! :) dalle famiglie Vandelli e Ricciardello. 
Da Brolo (ME)
Buon 2015 a Franco, Boutis, Flavia e Kleo!
Buon 2015 da Santo e Francesco da Solano inferiore (RC) a tutto il Mondo :-)
Buon 2015 a tutti! Veronica ti amoo ! Luca da Viareggio Viva pisolo
AL MIO GRANDE AMORE PEPPINO, 2015, TRENTANNI DI INFINITO E 
PROFONDO AMORE. TI AMO ANNA
Buon anno alla 1^F della Galileo Ferraris di Bisceglie. Allegra
Auguri  mio bellissimo nipotino Christian Rolleri. Dalla tua zia mimmo ! Langhirano.
Auguri a tutta la frazione di bufolaria
AUGURI A TUTTI I SOCI LENZA TURRIS
TANTI AUGURI DI BUON 2015 A TUTTI KE SIA GIOIOSO E FELICE DA PAOLA 
ALE E BIMBO MATTY UN BACIO AL NOSTRO NIPOTINO RICKY
Tanti auguri Bruno. Margherita, Claudio e Antonella.
 Carta  e Rando !!!
Buon anno ai gemellini Alessandro e Lorenzo e ai suoi nonni stupendi di Suzzara!!!
Auguri a gianni ed enza da antonella e ugo
Buon anno a tutti i miei  figli  Franca  e GIORGIO TV
Auguri di buon  anno a luca maurizio patrizia bruno mamma da donatella
Buon  anno   e meritato  riposo a Giorgio  Napolitano.          
Treinadan  a tutti i valdostani!!!!!
Auguri!! ad arianna da nonno mario
Ciao a tutti da gabriele il figo
Un splendido  2015 a tutti i miei amici , un abbraccio , Anna M Strong
Che il 2015 sia un  anno davvero migliore per tutti da Chiara 
Auguri agli shuttle! Emma.
Auguroni .a tutte le colleghe di Bata via due macelli Tiziana47
Auguri al personale GESAP  Aeropoto falcone e borsellino   palermo
Aspettando l`anno k verr? un augurio speciale a tutti da Antonietta ,dario,rosaria Andrea e 
Giulia 
Un sereno anno a tutti da Alfredo e Marusca di Bomarzo
Buon anno ariano irpino,anche se con la neve!!
Auguri alla mia splendita moglie Milena. Ti amo
Tantissimi auguri a tutti per un felicissimo 2015 da casa di nonna maria...e un augurio 
speciale al mio amore ilaria....frankino5
Auguroni ns Samuele e a tutta la razza tarantina da La Spezia. Buon anno a tutti!!!
TANTI AUGURI DI BUON ANNO AL GRUPPONE DI VOGHERA RIUNITO A CASA 



BASCHIERA!!!!
Buon Anno dai muli Paolo e Matteo!
AUGURONI DI BUON ANNO ALLA FAMIGLIA CASACCI DA Carlotta!!!FIRENZE 
`Bona fini e bon Principiu`(La Ina) Buon Anno da Guidomandri Sup!!!
Auguri geom antonio giambelluca  da...Sofia e concetta
Un buon 2015 a tutti!!! Paolo 
Infini auguri hai miei nipotini Giuletta Leonardo e la piccola Lavinia di appena 2mesi 
naturalmente Simone e Margherita e Dilvo da Bologna
Tanti tanti auguri alla `capretta` per uno strepitoso 2015. Il Team
Con l`augurio che il 2015 sia un anno pieno d`AMORE. DONATA DA SIANO.
Un felice duemilaquindici a tutti in particolare a giada e stefano, azzurra e matteo. Da 
rolando, angela e aurora.
Tantissimi auguri a Tommaso da nonna Alide! 
Tantissimi auguri a tutti da S. Angelo in Formis .(Ce) Pasquale e Concetta
Auguri di Buon Anno a leonardo Valentina al piccolo Nicola , Michele e Lara da Isa 
Ferrandina
AUGURI AMOR MIO
Tanti.  SalutiDa Oreste. Bu
Buon anno a mio figlio Francesco che sta a Londra ciao festeggi alla grande  ti vogliamo 
bene mamma e papa
Luciano Palmarini manda gli auguri piu cari ai Palmarini sparsi in tutto il mondo !
Auguri ai  na figli  Francesca & Simone
A tutto il mondo Auguri di Buon Anno da Luciano e Stella di Milano
Dall` innevata ed ospitale Agrigento,  un sereno augurio di pace  ed amore a tutto il 
mondo. Francesca
Auguri da famiglia d anzeo e carlone niro e gherlea... By gioistik da san severo 
Un felice Auguro alle mie migliore amiche Marta Simona vi voglio bene Figliole ` Soffia 
alla Salmona Morta ??e alla mia fantastica famiglia Tania Fabio Samuele 
Buon 2015 a tutti dall`allegra compagnia di Triggiano, compresi i Londinesi !!!! dalla 
famiglia del sorriso:D
Auguri a tutti che siate belli o brutti. Spero che l`anno che verrà tanta gioia e serenità ci 
porterà! Auguri da Maria Chiara!!:-*<3
Felice anno nuovo. Accogliamo il 2015 e che sia un anno ricco di felicità,prosperità e 
salute. Da Alberto. Da Enzo. Da Rosalia.
Buone feste a tutti giuliano patrizia
Auguro a tutti i miei cari e amici che nel 2015 `la fatica di vivere un po` più leggera 
sarà... Grazie Renato da Chiaretta La Romola Firenze
Auguri a tutti i militari in missione nel mondo,e a tutti i corpi di polizia in missione ogni 
giorno vicino a noi,augurissimi.grazia
Auguri  di buon anno da Jos? Rosalba e Valentina da Venafro!
Tanti auguri a tutt? x un anno migliore un bacio grande al nostro piccolo lorenzo dai 
nonni dell elba
Auguri al mio piccolo nipotino Pietro!zia vale da Bari



Tantissimi auguri di buon anno a RATIBA    da VITO e WASSIM  e RAYAN
Auguri di buon anno a nonna Teresa, nonno Paolo, nonno Giuseppe e nonna Maria. Da 
Teresa e Paola
Buon anno  nuovo amore...la tua barbara!!!
A tutti gli Studenti e Professori Universit? Sapienza di Roma AUGURI! 
Tanti auguri a tutti e soprattutto a PAPA FRANCESCO che ci aiuti sempre ad avere 
coraggio ad affrontare le disavventure con fede. Buon anno!
TANTE AGURI LA TUTI  A  TUTI PARENTI  DA  MOLDA VIA  RAISA
Buon 2015 amore mio, ti amo! Bea
Buon anno alla famiglia Joly Villanova !!! Lucrezia Letizia Lisa e Luce!!! 
Buon 2015 da cetara
Auguri di capodanno a tutti i miei nipoti da nonna franca a carlo,niccol? e arianna. :-)
Maria Chiara, Roma ti aspetta! Fa` vedere quanto vali, noi lo sappiamo gi?! Buon 2015 :)
Auguri, di buon anno a mia sorella Zina,e i miei fratelli Angelo e Peppe. Da Porto 
Empedocle
Auguri ad Antonio il mio grande amore da fuffy
Tanti auguri da alessio don ,beata,dario e magda.
Auguri a tutte le famiglie de Pascale e Battaglia da Loretta e Gerardo
Tanti auguri ai miei tesori alice, mara ed ivan nonna francesca
Auguri a tutti i futuri genitori che stanno aspettando il loro patatino che arriver? nel 
2015!!!!!
Tanti auguri di buon anno da Gabriele,Marco, Maurizio e Pina. Da Castro dei Volsci 
Buon 2015 !!! da Anna,Luigi , Maria ,Rita ,pipina e calogero da Castrofilippo
a (Roma). 
Sono salvatore e di quest`anno conservo il 19 giugno , quando il medico mi ha detto che 
mio marito marco , aveva sconfitto il cancro dopo 8 mesi di lotta
Auguri di buon anno da Pino. Rita. Vincenzo . Francesca ed il piccolo Matteo da Roma 
per siderno a tutti i familiari
Paolo Calabrese di Santa Maria le Grotte (CS) augura un felicice 2015 al fratello 
Giovanni e alle sorelle Settina,Marietta,Angiolina.
Auguri a te che sei a milano auguri hai miei suoceri nicola mara e lidia e soprattutto a mia 
madre che purtroppo e in ospedale. Tonino...........
UN AUGURIO DI CUORE HAI MIEI FIGLI E ALLA MIA POLPETTINA CHE MI 
REN DONO COSI ORGOGLIOSA NONNA LAURA DA MONCALIERI
Ai miei parenti, ai miei amici e a tutti voi, buon 2015!! Andrej
Ciao e buon capodanno al mio cuginetto Gianluca e ai miei zii Claudia e Vittorio
CIAO, SONO SOFIA AUGURO BUON ANNO DA CONDOFURI!
Tanti auguri a tutte le donne che sono sole a causa del ex partner
Buon anno a Fefe  Rosi Ori e Pia Baci da Bari 
Auguri al nuovo anno 2015 da montefalcone 
AUGURI X #2015 ASPETTANDO IL RISOTTO CON I GAMBERI E ZUCCA
tanti auguri 2015 da efemberg tresigallo
Tanti auguri a Mario e Angela dalla loro figlioletta Marcella... Federica e Giorgia vi 



amooooo... auguri a tutti i miei parenti.. ? 
Per il mio grande amore piero tanti auguri di un buon 2015Di salute terri
Auguri a Dario e Anna Maria buon 2015 a Parone
Auguri ai nonni di Armeno Alba e Dino
Buon anno da Irene,bea,nonna viarda e nonno dado.
Auguri di buon anno daddy
Beppe Rita Miki Mirella Sergio Zorro  per tutti quanti un 2015 da ricordare 
positivamente.   
DA BARBARA,ROSSANA E GIANNA DA VILLASIMIUS: TANTI AUGURI A 
TUTTI E UN AUGURIO SPECIALE PER LE PERSONE DISOCCUPATE CHE SIA 
MEGLIO. 
AUGURI DARIO ..TI AMO DANI
  SAuguroni di un buon 2015 a tutti da michele e nunzia da monte san giacomo sa 
Felice 2015 mio splendido sole!!! Ti adoro.,
Un augurio particolare dai nonni claudia e carlo a riccardo ilaria  e  silvia. 
Auguro buon anno all italia e agli italiani da montesano
Auguri a tutti i miei cari ma soprattutto a mia suocera Clarice x una pronta guarigione. 
Forza!  Emanuela
Tanti auguri di buon anno a tutti Mariela :-/:-/:-/:-/:-/:-/:-/:-/:-/:-/
AGURI!! E UN SPUMEGGIANTE 2015 MIMMO E MARINELLA DA CROTONE
AUGURONI E BUON 2015 A VOI STEFY E MANFRE DA PA E BRU!
Tantissimi auguri a mia moglie angela e a mio figlio fabio da marco
buon 2015 da maddy sicily
AUGURI AI MIEI CUGINI DI MOLFETTA  BEPPE GIGLIO
Augurissimi a tutta l`Italia da Giacomo e Tiziana.CIAO
Auguri  ai nostri   maro `  franca  
Tantissimi Auguri di un BUON 2015 di prosperit? e tanta pace!Nicoletta 
Auguri di buon anno d tant. Salute x  famiglia don vito e famiglia angelini amicidina e 
lucia
Tanti auguri ha tutti felicissimo anno nuovo
Tanti auguri per un 2015 felice e sereno baci a voi zii angelo e carmela
Auguri di BuonAnno alla famiglia Salvatori di S Polo.Rita e Patrizio.
Auguri agli italiani che ne anno   Bisogno
Tamti auguri a mia moglie lella mio nipote andrea e marina
Auguri a Giada Erica. E. Massimo 
Auguri Benedetta M. Enrico
Auguri per le mostre famiglie di salute felicita da mario e maria in particolare a mio 
marito mario
Tanti auguri alla mia pupa irene by vituccio
Il migliore anno della nostra vita....auguri Elisa
Tantissimi auguri di Buon anno al meraviglioso trio di vecchie befane Maria, Elena e 
Diana. Con tanto affetto dagli adorabili Anto e Simo, San Severo (FG)
Auguri a tutti quelli che soffrono



Tanta MERDA a tutti da Stefano e Simona
TANTI AUGURI  DA  TUTTI NOI  DA CELLAMARE. FELICE ANNO NUOVO.
Auguri a mia figlia SARA ed a mio marito SANDRO. Siete la mia vita!...
Auguri con tutto il cuore a quelli che ci vogliono bene barbara umberto e serena
Tanti Auguroni di un Buon 2015 a mia Suocera e i miei Cognati Sergio, Elena, e in 
particolare a mia moglie vvtb, Ciao, Maurizio. Bacione. da Rocca di Pap
A U G U R I  A  TUTTI  GLI AMICI  A  4  ZAMPE  DA  MATTEO WASH  DOG  DI  
FRANCAVILLA  AL  MARE
Auguri Silvietta mia ti voglio un mondo di bene!!! Tuo Cesare.
Buon Anno a chi mi vuole bene a chi mi sostiene a chi mi invidia
Auguri di buon anno mauri un bacio sara
AUGURI BUON ANNO A TUTTA LA FAMIGLIA CORRENTI PIPPO CORRENTI
CIAO, TANTI AUGURI DI BUON COMPLEANNO AS.LLA  SAMANTHA 
TISTONIISPETTRICE DELLE I.V. DEL COMITATO PROVINCIALE DI VICENZA, 
AUGURO UN NUOVO ANNO DI GRAND
I SODDISFAZIONI PROFESSIONALI. UN CORDIALE SALUTO, DAL 
VOLONTARIO MIRCO P.
Auguri a vittoria ed edoardo e asia dai nonni vito e dea
Un 2015 di serenit? ai ns nonni zii e cuginetti da Rosanna Angelica e Antonello  vvb. 
Augurissimi.
Ai miei figli e nipoti buon anno. Nonna Giusy Quinzano.
Auguri di buon anno. Colora ognuno dei 365 giorni del nuovo anno con un`emozione 
diversa e vivilo intensamente. Fam. Pizza 
Che il 2015 porti a tutti voi quello che desiderate dal profondo del vostro cuore.  Un 
bacio a tutti voi, Mauro  Ramira, Fernanda! 
Alberto valentino giacomo. Augura a jana un felice 2015.
Auguri ai cari Dario e Mariapia per noi oggi Angeli in Paradiso.
YAMA YAMA LET`S GO! TUTTI INSIEME BUSTOOO!!! DA VITTORIO                   
Il mio primo augurio a mio padre che mi guarda da la su alessandro
La Rimini Work Group  augura Buon anno a tutti i suoi dipendenti Gilberto e Alessandra.  
Tantissimi auguri Federica Franco!!!
Auguri di buon anno a tutti al mio amore a nika e famiglia:-D:-D:-D
AUGURI AI MIEI FIGLI PROSSIMI SPOSI GABRIELE ED AMELIA, AUGURI A 
SAMUELE ED ALESSANDRA CHE SI AVVERINO I LORO DESIDERI. Da mamma e 
pap?.
Tanti, tantissimi auguri di buon anno Cunza. Michele 
Che il 2015 possa portare pace e serenit? a chi ancora non ? riuscito a trovarle...la felicit? 
esiste per tutti, il primo passo per raggiungerla ? creder
Augurissimi per un felice 2015 a Mauro Chiara e Sofia da nonno Piero e nonna Lella.
Auguri ai miei cari di roccella jonica e a tutti quelli che mi vogliono 
bene.ALESSANDRO
Buon anno agli amici, parenti e conoscenti da Carlo , Adriana, Ersilia, Peppe, Roberto e 
Rosalba



Auguri a Ginevra Vittoria Gabriele e a Jonathan dai nonni.
Auguri da Monica Roberto Raffaella Franco Carlo Michela e Agata da MANTOVANA
Tanti auguri di buon anno a tutti voi cuginetta un abbraccio stretto stretto da Filomena 
Giacomo e Maria 
Auguri a Caterina e famiglia di un sereno 2015!! Un bacione...
Buon 2015 a tutti voi da Michy Nichy Giada Marino ovvero er meio di Lugo a er meio di 
Vigevano Gabri Giusi Maria Antonio Eros.
Tanti affettuosi e sinceri auguri di buon anno a tutti quelli che ci conoscono. Daviana e 
renato
AUGURI A TUTTA LA SARDEGNA DALLA ECCEZIONALMENTE FREDDA 
ALGHERO ANNARITA GIANNI FIORE ROSA E SIGFRIDO 
Auguri alla mia mamma Carmelina e al nonno Toto. E al resto della famiglia che lavora. 
Vi amo. Gemma
buon anno a tutti quelli che chiudono l,anno guardando la diretta dalla valle d.aosta da 
sopra il cassero ma sotto la neve un augurio x tutti amici e par
Tantissimi auguri di buon 2015 a tutti Walter laura Nicola e Martina 
Che il 2015 sia un Anno  di  pace  in  tutto il mondo . Gianpaolo
Ti amo Nayla <3.....auguri 
Auguri di un felice anno nuovo con la speranza che sar? un anno pieno di gioia e serenit? 
da Costanzo Giuseppe (Palermo)
BUON ANNO a tutti !!!!!! Giulia da Firenze
Auguri a TT la mia famiglia e a TT la mia fantastica cuginanza vicina e lontana Vale da 
Catanzaro:-D
Buon anno a Carla,Ricky e Marika....vi amo.. Luca
Va urez un an nou fericit din partea lui  Milena si Niculina pentru Ormenisan Alina , 
Ormenisan Violina Minciuna Ionut !!! Va iubim mult ...   
Buon 2015 /un saluto da Acquaviva delle Fonti.
Tanti auguri di buon anno 2015 al mio sarino ai miei figli issam nada e al mio fratello 
mounir e a tutti gli amici karima
enti da castronovo 
Auguri  ai  nostri  girone  e  la torre lina da  brescia
Auguri ai tifosi dell`as.avellino...roby74
Auguri di buon anno nuovo da Alessandro Francesco Giuseppe da una campagna 
sperduta a Putignano circondata dalla neve
Tanti auguri da mamma catia e pap? mario ai 3 meravigliosi figli andrea francesca 
barbara e alla nostra nipotina irena il nostro amore da b anno montecch
Auguri a tutte le V-LOVERS di Lumezzane da Silvia
Auguri per un sereno e felice 2015 ai nostri figli e ai nipoti da bollicina e fagottino.
Tanti baci alla nostra nipotina rosa dai nonni carmine e luciana e lo zio francesco
Auguri ai miei figli peppe gonaria fabrizio nipoti genero e nuore
Auguri buon anno a ZAMMUNER.
Papy sei bellissimo con i pantaloni che ti ha comprato mamma! Buon anno a tutti e due!!
TANTI AUGURI DI UN BUON 2015 E SOPRATUTTO GRAZIE A TUTTI I 



VOLONTARI DEL NUCLEO DI PROT. CIVILE DELLA ASS. NAZ. CARABINIERI 
BARI
Auguri DA SALVATORe federico alla sua famiglia e a 
Auguri a tutta san gavino di un buon 2015
auguri di un buon anno a tutti i nostri amici Antonio con Antonietta Vincenzo con Giulia 
Martino con Dora Vito con Angela Donato con Anna  Gabriele con N
Tanti auguri di buon anno alla squadra 1 della riserva di primiero (Barbados Andre Elena 
Gianki tullio e Hermann)
AUGURI  PER UN FELICE 2015 AI DOTTORI  VERNILLI E PAPI D SIENA DA 
LUCIA GIORGIO POTENZA 
Augurissimi alle sorelle Rulli e rispettiva prole pelosetti compresi per un 2015 
meravigliosoooooo
B! - nulla ? reale, tutto ? lecito
TANTI AUGURI A MASSIMILIANO CHE A MEZZANOTTE COMPIE 19 ANNI da 
mamma pap? nonni zii e cugine
Tanti auguri alle mie adorate figlie m` grazia Filomena roberta e alla mia famiglia di 
origine leonarda 
ben arrivato jacopo buon anno dai nonni
Tanti auguri al mio meticcetto alfredo...adottate cagnoliini! Non li comprate! Patty da 
roma 
Auguri alle famiglie dei lavoratori Agrati per l`ingiustizia subita. Buon 2015! Un 
abbraccio Claudio 
Buon anno a Valentina e Davide di Carlo da mamma e pap? 
tanti auguri a mio fratello Vincenzo e a mia cognata Maria che sono in Germania per 
lavoro.vi amiamo
AUGURI A TUTTI I MIEI PARENTI E AMICI FELICE ANNO. DA ANGELA 
ORTORE DI TRIGGIANO 
Auguri di un prospero 2015 ai miei nonni Gino e Renata da Giada di Padova
BUON  2015 A TUTTA L`ITALIA DALLA SICILIA...ALESSANDRA 
Auguri a tutti gli italiani da graziella genovese di pedara
tanti auguri il di un bellissimo2015 da massimo e Stefano Mafini ha tutti voi
Buon anno da Bruxelles! Rosanna e Marie-Claire
Buon anno a paola cri carlotta e tutta la compagnia da mamma e papa
Auguri a tutti buon anno  figli nuore nipoti loli fra 
Treinadan ....simon claire
Auguri al mio albe e la mia lory ..le mie vite! Gi? da PV 
Feliz anno 2015 Amigos  lleno d prosperidad..bea colombia
Tanti augur? dalla fam?gli? scott? rinaldi
Buon Anno a tutti quelli che pensano positivo. Auguri da Augusto
(Mettetelo in Tv)Auguri da Avezzano,sono Sofia :-) :-):-)
PAOLO,la tua barca ti saluta da LIVORNO!! Buon anno a tutti!!!
Buon anno alla famiglia Vargiu da Mario e famiglia e da Pescara
Tanti auguri a diego dai nonni bartolini



Auguri a tutti  per un 2015 fantastico da Fabrizio Bianca Walter Manuela Marco Lucia 
Matteo Cristina Michele Arianna Gabriele Paolo e Luana!!!!!
Da Sesto san Giovanni Pino,Enza e i piccoli Giancarlo,Fabiola augurano Buon anno agli 
zii e nonni di Mazara del Vallo 
Buon anno a tutti renata mariateresa gianfranco roberto da roma
Sono desi ?Auguri! Buon 2015 a tutti! Specialmente al mio amore danilo ? A mia madre 
che momentaneamente si trova a Cervinia e ai miei fratelli luigi e miriam a
Auguri da Silvio Carmela Franca a parenti e amici
Auguro un felice e sereno anno nuovo a tutti quelli che non mi hanno mai fatto del male; 
papà questo messaggio non é per te, Ermanno
AUGURI AI MIEI AMICI DI EBOLI DI SASSARI E A QUELLI SPARSI NEL 
MONDO!!!La vostra LUCEEEE
Tanti auguri da chamonix .. THE REAL SUNNY SIDE GHEBBY
Auguri a tutti gli amici di Castrovillari da Tito e Paola da Bari.
Auguri di cuore a tutta Rutigliano e Noicattaro. Buon 2015!!!
Tantissimi auguri di buon anno da Mariangela   e Leonardo  
ci! Serena 
auguri di un buon 2015 da Nicola Libera FRANCESCO e Federica Kiss 
3??O:-) ;-) 
Tanti auguri di Buon Anno a Stefano Germain Gerard Richard Fabio Fabienne da Marta 
Buon anno a nonna pina
Auguri a leonardo ke ? in coma,un bacio da tutti noi,ke il 2015ti riporti da noi!
PER UN ANGELO DI NOME ARTEMIO T.V.B.
Auguri a matteo elisa nicole beatrice diego arianna samuele da nonno nicola e nonna lina
Auguri a tutti i residenti di via serchio paola feli
Tanti auguri per l`anno che verra` da mamma 
La famiglia avenia augura un buon 2015 a tutti
Tantissimi auguri a tutti i cacca pupu del mondo saluti Beppe Durante da Milano
Buon 2015 da parte di gregorio,claudia e ilenia..... Andria
Auguri a tutta Italia da Vincenzo M.
Buon 2015 a tutti i Meanesi nel mondo.FORZA PARIS..pietro
Tanti auguri ANGUS. amore mio. dalla tua nonna Antonietta.
Tantissimi auguri a tutta Ricigliano la mamma di Sim Firenze 
Buon anno ai miei angeli Francesco e Carolina
A U G U R O N I da  ALBA ADRIATICAA U G U R O N I da  ALBA ADRIATICA
auguri x tutti gli lpu del comune di montebello jonico x la loro stabilizione ed a tutti i 
colleghi da alfonso
Tanti affettuosi auguri ai mie mitici datori di lavoro anna e giuseppe!vvttb,grazie 
dell`affetto e fiducia che ave te per me!
Per.simone.francesco.marco.buon.anno.nonna.gioia.e.nonno.nando.
Buon anno piccola beatrice dai nonni   luisella e filippo
Buon anno a tutti,Giuseppe da Rivoli. 
BUON ANNO A PAPA FRANCESCO    PATRIZIA DA CATANZARO  



Tantissimi auguri di un buon anno a tutti voi...e al mio amore mattia ti amooo!
Auguri a mamma Rosi pap? massi e nonna chiara ciao Marco
unzia dalla famiglia Neglia
Buon compleanno a mia sorella Esterina. Carmine
Auguri a tutti e un bacio a diego e al bar la piazzetta dalla mamma da salerno ciaooo
Auguri ad Alessio e Matteo da Marta ed Elisa <3 :-*
Auguri al piccolo David che sta per arrivare da mamma e babbo buon 2015.
Auguri a tuttii buon anno da imma toni e mara
Buon Anno  Alessandro mamma e papa
Da sesto fiorentino buon anno a chi ama i nostri amici a 4 zampe...
Auguri a gegia,Valerio,elena,ludo ed eziolino!!! 
Marisa manda tanti auguri al marito dario.
Tantissimiiiiiii auguri ad` Albano ed Insigna... Da parte di Andrea scarfeis, valerio, giulia 
e daniela... Tanti auguri di buon annooooo!!!!!
Tanti auguri di Buon Anno a Lucio e Gabriella da Silvia Silvano.
AUGURI NONNI !!!!!!!!DA LUCA DI VALLEGGIA 
BUON 2015 a Papa FRANCESCO. Uno x tutti tutti x uno......MARI...A
Al nostro Pino e famiglia i migliori auguri per il nuovo anno. La compagnia della Val di 
Fassa
Tanti auguri di buon anno  e buona salute a tutti marta e luigi da reggio emilia
Auquri di buon anno 2015 a fede e giorgia da mambabale 
BUON ANNO a ELISA e BEPPE!!! da Rita
Un abbraccio a tutti gli italiani ma soprattutto al mio grande amore Giovanna Francesco
auguri d? Buon anno da nino simenza  un saluto alla mia famiglia ai miei figli.generi.e 
tutti i miei nipoti in particolare a mia figlia che si trova in g
Buon anno a me e a tutta la mia famiglia che questo 2015 ci porti tante cose belle!!! Vi 
boglio bene!! Da Alessandra pinetti e Giulia
Buon anno a tutti i Tarantini e a tutti gli Italiani da Tonio e Sabrina.
Buon anno a tutti quelli che mi renderanno speciale il 2015! Antonio Tony R
Auguri per un felicissimo 2015 da Grottaferrata
La famiglia Migliaccio da Belvedere di Siracusa augura un ottimo 2015
Un buon anno ai miei amori alessio e gabriel e a tutta la mia famiglia
Buon 2015 a mamma titti e papà franco da simona a kofi! Un salutone ad ale a londra!
Buon 2015 da Enzo e sempre forza Napoli
Auguri a noi, auguri a voi, auguri a tutti per un 2015 spumeggiante! V&R
Per un duemilaquindici di attivismo etico e socio economico gianluca
Auguri e un mondo di baci a nostri adorati nipoti RICCARDO e DAVIDE grandi
Auguri per un sereno 2015 a tutto il personale di Meridiana Maintenance. Clonate la 
volont? e professionalit? del personale Alisarda
Nicola ti auguro un 2015 colmo difelicita`.cerca di cambiare. stellina
VAI CLAUDIO SPACCA TUTTO...ALL OVER GOSPEL CHOIR
Basta tasse da Cristina d Vtet!!
A Robi da Francesca buona vita sorcetto!



Augurissimi  di buon anno e buon compleanno Angelo!!!! Baci Sara M.
Auguri  a tutti i Fricch? da Villa Ricky
BUON ANNO A ALDO, TAMARA, GIUSEPPE , CLAUDIA, PAOLO, ANNAMARIA, 
CATUSCIA 
Auguri a tutta la nazionale di volley femminile.. Ila
Tanti di buon anno a daniela 
Auguri ad Angelo Laura e Gianluca da Antonio Enza e famiglia
Tanti auguri per un 2015 sereno a ELENA da AUG
Auguri Di Buon Anno 2015 Da Palermo E Montevago (Sicilia) Sotto La Neve, Da Tutti I 
Miei Amici,Parenti,E Famiglia Al Completo Da Manfredi And Friends.   
Auguri di buon 2015 ...che sia un anno pieno di speranza per tutti! Saluti da Francesco e 
Daddo da Roma
Auguri a nonna Genoveffa che compie 88 anni il 2 gennaio. Piera e Martina
Tanti auguri da Marika di Acquasparta
Magalli al quirinale!!! E il maestro Mazza come vice!!! Enrico Papi all`opposizione! 
Attenzione!
buon anno spicci torna a siena
Auguri buon anno ai miei nipoti samuele e nicholas dalla nonna enza nonno nicola e zia 
stefania auguriiiiiiiiiiiiiiiiii. 
Buon anno alla mia amica speciale . Ti voglio bene Magda da zia Pat .
Auguri ai nipotini Federico e Santiago. Un bacio da zia Roberta
BUON ANNO ATUTTI VOI DA CARMELINA E ROCCO IALLORENZI 
Auguri a tutti BY MANU ;-) 
AUGURI da MARCO PIZZARELLI ai nonni e zii. ISCHITELLA
Al mio grande amore Torinese Franca
Buon anno dalla famiglia attardo Zarbo e Salerno  da palma di motechiaro
BUON ANNO A MELISSA DA I NONNI LINO E TERESA
io terni
Auguri di uno spumeggiante 2015!Abrate Comito e Caltagirone family
Buon 2015 alle mie principesse Ilaria e Roberta
Buon anno dalla terra del gattopardo da loris e la mamma francesca
Auguri Wanda ...amore impossibile 
Tanti Auguri di un buon 2015 a tutti che sia un anno pieno di felicit? ricco di tante cose 
belle!!!!!!!!!:-) D. 
Auguri di buon anno a ivan e paola da pattj e omer da san possidonio
Auguri dal salento ai cugini di courmayeur!
Auguri da parte di kevin per la mia famiglia e per i miei cugini mario e silvio.buon anno 
a tutti! :)
Un nuovo anno denso di tanta positivit? a tutti i colleghi del settore moduli e schede, e 
del tlc dell`arsenale marina militare di taranto da lorenzo tom
Giocami questa, signor Giordano. Auguri e buon anno per la mamma pi? bella del mondo 
Eri e teni 
Tanti saluti a mamma uilma giuseppe sonia   michele lisa biagio emma tommaso lorena 



Tanti auguri a mio figlio molon Daniele ke fra poke ore compie trenta anni Buon anno
Auguri di buon anno alla famiglia Gabriele e Di Cato 
Buon 2015 a tutti ma soprattutto al mio amore vincenzo ti amo amore di mamma e auguri 
a tutta la mia famiglia da giovy Renda :) 
Auguri di un buon 2015 a beatrice la nostra meravigliosa nipotina dai nonni antonio e 
loretta .
Auguri a tutti per un anno speriamo migliore del 2014 da antonio, mena, augusto, 
consiglia, maria, monica, maura, michele, tonino, nuccio, ivana 
Buon anno da Melendugno alla nostra stellina Lucia Tvtb
Buona fine, ottimo inizio a tutta l`Italia! Tanta fortuna ci porti questo nuovo anno!!! 
Famiglia Caracciolo
Bun anno a tutti dalla famiglia carrafa e la pietra da san severoooo
Tanti tantissimi auguri    a mia moglie Elvira per un felice anno nuovo dal marito Antonio
Buon 2015 !!!cinzia da padova
Auguri a tutto il mondo tranne a 5 buon anno pietro
Da ale e silvia da san benedetto del tronto auguri di cuore a tutti di buon anno.
Tantissimi auguri da Anna a tutti gli ITALIANI
Auguri di buon anno da Vera Fausto Teresa  Doloretta... da Loceri
Tanta salute per tutti!Buon 2015! Lucia e Michele da San Bonifacio
Tanti auguri per i mei due filii e per la mia nipotina AMALIA da nona Rodica
Auguri famiglia Strippoli
Auguri di buon 2015 alla mia famigli al mio amore gabry andrea da ischia
Auguri al mio fratellino Nicolas ad Aurora e a tutti i bambini del mondo
Auguri di buon anno 2015 a tutta la calabria da ciro anna e clarissa
Buon anno a tutti quelli della classe 1964 neo 50 enni. Ilario
Da Grottaferrata ad Adelfia: AUGURI di un Buon 2015 a voi tutti. Pinuccio
Tanti auguri di buon anno a  irene e ezio .mamma e papa`
Buon anno a tutti da Davide
Da Dino R. e Famiglia Un Sincero AUGURIO A Tutti e a Gimigliano x un 2015 in Salute 
e Sereno!
La Fam. Massimino augura a tutti un felice 2015.....un bacio alla nostra nipotina 
Aurora.....:-* :-* :-
Voglio augurare a tutte le persone del mondo un buon 2015. Ringrazio le persone che 
hanno reso quest anno meraviglioso... Auguri di buon compleanno mary!
Buon Anno a tutti!!!!!! by Evardo
Tanti auguri a tutta la mia famiglia... Sara da martinsicuro :)
Auguri lazio nunzia
AUGURI A LORENZO NONNI ADRIANA E SASA`
A Rosario e Raffaele Bonomo Auguri di buon anno da papa che il 2015 porta pace e 
serenit?. 
Buon anno a tutti  i miei ex colleghi coca cola di oricola in particolare al mio grande 
amico Daniele.
Auguri di buon anno a VALENTINO ROSSI! Tante vittorie per te ed emozioni per noi! 



W IL NS CENINO BUON ANNO DA LUCA CINZIA E ANDREA 
Sono ` Nduna auguro a tutti un Buon 2015 Ho passato brutti anni ma OGGI POSSO 
DIRE: ANCHE IO ESISTO
Buon anno a tutte le confraternite delle diocesi abruzzesi e  molisane.pino mancini e 
camillo meo.
Tantissimi auguri di buon 2015 ke tutti i desideri si possano realizzare!dalla famiglia 
Mastroberardino Bilotto da Candida (AV) mandateee
Un buon pitete a tutti e un buon ano a tutti 
Auguri di buon 2015 a tutti coloro che sono soli ed a tutti coloro che hanno perso la 
speranza...coraggio!
Ci.costruiamo la felicit? e non la fortuna .che il 2015 porti fortuna a tutti .
Auguri pap? e buona guarigione da le tue care figlie YO e YA
Auguri a Serenella , Ida, Pietro, Rossella, Romilda e Carla da Maddalena
Tanti auguri dalle famiglie DELLE FONTANE e VERGORI e dalla nonna da Bari a voi 
tutti !!! :)
Auguri a Pietro e Alessandro da mamma e pap? x un 2015 migliore del 2014 baci,baci.
Tanti cari Auguri a Courmayeur e a  tutti i miei pi? cordiali saluti. Ti amo Courmayeur sei 
nel mio cuore Pucci
Un sereno anno nuovo al mio nipotino e ai miei figli i nonni di salandra 
Auguri di buon anno dalla famiglia fiore  a tutti fondi(Lt)
AUGURI DA ANTONIETTA A PARENTI E AMICI IN GERMANIA MANNHEIM
Auguri a tutti i senza cugnisiun! E che sia un 2015 aggressivo!
Auguri a tutte le famiglie BARbonetti
BUON 2015 a mia mamma e a mio papa` da Rovello Porro.
Buon Annoooo!!!alle raga del Montesilvamo calcio a 5!!baciooooo Miticoo mandatelo
Tanti auguri di un buon 2015 ai miei fratelli michele pompeo e massimo dalla vostra 
sorellona anna
Tanti Auguri e un felice 2015 Per Anna lucia Aurora Angelica Giovanni
AUGURI AMORE MIO, CARA ANNA.    MI MANCHI.   T U.    ALDO.        X. S.           
RI
Brillante 2015 a tutti da GELA !!!!! E che DIO ci aiuti.
auguri al gruppo dei BRIGANTI buon anno a tutti.saretta
Auguri di buon anno al nostro nipotino alessandro dai nonni sandrino  e caterina
Auguri da mimmo liliana e la piccola morena da ruvo di puglia
Auguri al mio amore Samanta. Sei la più bella del mondo.
Auguri a tutto il mondo! Siamo di Tolentino! (MC) Da MELISSA,SARO (sara) 
TOSORINA e STEFANO
A Titty ,Francesco,Giuseppe e Anya augurissimi da jaja Bagaladi RC
Sono.sola.auguri.a.me.rosa.sannicandro.garganico.auguri.ai.miei.simili.(....
AUGURI A TUTTI GLI ITALIANI CHE ANCORA HANNO UNA  SPERANZA. Pina
BUON ANNO RAVENNA
Auguri al corso MAEANDER! 2N!dai compagni aquilani, buon 2015!
Auguri. al mio nipotino Micael. TVTB. da nonna Rosetta Morra



Buon anno a Pietro e ai suoi genitori da nonna mari
BUON ANNO A TUTTI I BELLUNESI :)
Tantissimi auguri di buon anno alla famiglia ciccaglione piazza carducci isernia da 
sessano da martina
Per il 2015 che tutti abbiano progetti di allegria. Jenny
Spero  che il 2015 sia l` anno della ripresa per tutti FORZA GALATINA
Auguri per un 2015 da mesa e ferni
Auguri !!!!!!!!
Forza Serie A Forza Palermo E Forza Italia!
Buon anno a mio marito e alla mia pistolina giulia
Tanti auguri di una vita piena di gioia x Andrea e Carmen un bacio dai nonni della 
Calabria
Auguro una pronta guarigione al nostro amico Pietro spero che si rimetta presto e torni a 
farci divertire con la sua simpatia un abbraccio forte alla sua
Auguri filma Vittorio 
Tanti auguri alla famiglia sanguedolce e alla famiglia verde
Non conosco quasi nessuno dei cantanti apparsi per ora comunque mi sto divertendo un 
sacco.buon 2015 da simo  f. 
Buon anno 2015 a tutti i miei cari ed amici...un grosso bacio al mio caro pap?  Giovanni  
ed ai miei cuccioli Rossana  e Vincenzo. ..Amendolara (cs)
Auguri da Luigi e Gaia di Ascoli Piceno. Forza Picchio.
Auguri mamma delia
Auguroni di un 2015  ricco solo di cose positive a mia sorella a mio cognato ai miei 
nipoti giulia e mario  e a tarcisio tanta salute a tutti
Tanti auguri a alessio e antonio mamma e papa.,
Poxo advere i canpelli belli augurizione a tt xk nn so Caio 
Tanti auguri ai miei 3 figli e nipoti fantastici nonna giuly.
Tanti.auguri.a.tutto.il.mondo.in.particolare.adriana.e.christian.zia.anna
Auguri a tutti di buon anno!Riccardo da villetta
Un augurio da liliana da lamezia terme a tutti i suoi cari nipoti marialourdes  letizia 
giorgia e greta. Ciao nonno enzo baci 
Buon anno da Giacomo e Laura da Cefal? 
Auguri di buon anno da San Costantino Calabro (VV).. Nicky and family.
Buon 2015 a tuttiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!Auguri a Maria Chiara  Rossi!!!!!!!!!
A SILVIA , COCO , ALESSIA , SABRINA e a tutta la mia famiglia di Padova e 
provincia Buon Anno , 1000 abbracci e 2015 baci BACIO` ! GABRY e CRISTIANO da 
Riccione
Auguri  a  nonna peppa  dalla nipote  luana
Auguri zia rosetta ! Tuo nipote rosario  
Grazie
ermania E ai miei nipotini Un saluto e buon 2015 :)
Felice 2015 ai tesori della mia vita  Federico e Gabriele . Mamma Maria Teresa
Tanti auguri Craig, Betty Swollocks & Mary Hinge! Baci!



Auguri di buon anno alla miglior classe di tutto il Lazio grazie di tutto da Gianluca.
AUGURI PHOEBE DANNY JUSTIN 
Auguri da sonico :-)<3
Auguri di buon anno x i. Miei nipoti. Noemi e. Ugo. Dalla nonna Edda 
un augurio speciale a sara  per un meraviglioso 2015 da chi ti vuole bene 
Alla mia famiglia un augurio speciale ..Giulio Adele Christian Monica buon anno
Augurissimi da Elena,Stefania e Maco a nonna Maria e Fausta e nonno Nando!!!!W 
Genova!!!!!!!!!!
Auguri a chi si sveglia sempre di buon umore, a chi saluta ancora con un bacio, a chi ha 
l`entusiasmo di un bimbo e i pensieri di un uomo, a chi spegne l
Tanti auguri da adri gussago
 famiglia, che il 2015 possa portare serenit? e felicit? nella vostra famiglia.  Fam.  
Albenzio ferraiuolo 
Tanti auguri dal papa giovanni 23esimo di bergamo da daniel, mamma e pap?. Grazie agli 
amici della pediatria. Un bacione ad aurora
Buon anno da jos? da barrafranca 
a televisione per fare due chiacchiere, a chi vede nero solo quando ? buio, a chi non 
aspetta il nuovo anno per essere migliore!!!     FELICE 2015 a tutt
DAI NONNI MARA E CLAUDIO TANTI AUGURI PER UNO SPLENDIDO ANNO 
2015 A VANESSA E PIETRO I NOSTRI DUE GIOIELLI!
Buon anno amore mio.felice anno nuovo insieme.ti amooooo.x Robi.
Tanti auguri a tutti  i sanferdinandesi  .rc. Da sofia
aselli. 
da ribera  buon anno nuovo a tutti!!! Francesca Gatto 
Auguri di buon anno! Me stann` appicciann` `a cas`! 
Buon 2015 da Lisetta, Brigh?, Luigino, Pivu, Polla, Gi?, Pittul?, Pepe e i nonnini...un 
bacio!
Auguri di buon anno a tutti i MECIONI da Mariano Gianna Giuseppe e Paola... 
AUGURIIII
Infiniti auguri per un 2015 meraviglioso a Oreste, Gioia e mamma. Vi voglio bene. 
Carmine.
Auguri alla mamma mariassunta al piccolo pietro e al prossimo ettore
Tantissimi  auguri di buon anno  un bacione da Martina R. e Francesca C. :)
Auguri per un bellissimo 2015 a Tommaso Giacomo e Mariasole da mamma Lorenza 
Auguri ai ns tesori...peppe e nevina
Tantissimi auguri ai miei fratelli: graziella Pietro gemma angelo Ignazio Roberta Luca 
Buon 2015
Auguri ai miei 2 gioielli Emanuele Federica siete la mia vita
Ai miei figli marco danilo e claudia con tanto amore mando un dolcissimo buon anno
Augurissimiii per un 2015 di pace e di serenità.dona e fabry da trieste
Auguri ai miei amori umani e al mio amore a quattro zampe: la dolcissima Sissi 
Antonietta
Per il 2015 pregherò il Signore affinché non vengano a mancare tre cose alle persone del 



mondo: Amore, Salute e Lavoro. Buon Anno! Francesco e Francesca da Nico
Buon 2015 a tutti da Diletta e Eugenia! Siempre Adelante!! 
Auguri  di buon anno da Rocco leone da Ginosa marina a tutti. Quelli che mi 
conoscono...
Auguri a Michele,e che questo 2015 ti aggiusti la testa!`Noi gente pazza ragioniamo col 
cuore!Ti amo sempre,la tua Ax Girl(E)<3
Auguri a tutti e felice anno nuovo. EMANUELA 
AUGURI A TUTTI DA GIO  E GIANCARLO DI PIOLTELLO .
Auguri a tutti e specialmente al mio Gianluca, per un 2015 pieno di amore e sorrisi, che 
inizi meglio di come si ? concluso il precedente! Ti amo, 1224 k
Auguri a Ciro Sorrentino e a Genny da Gabriele
Ciao auguri a tutti da Giorgio Lara Silvia Riccardo Edoardo Giovanni e Giuseppe 
A GUIDO DI SALA B. AUGURI DA LATINA
TANTI AUGURI ALLA MIA FAMIGLIA PER UN 2015 SERENO DA ESINO 
LARIO!!!
Auguri di buon compleanno da tuo marito Claudio,Deborah e da tua mamma brio.
Auguri alla famiglia pelin renzo da noseda luigi e felicita 
Tanti auguri ai miei amici di scuola.... Roccangelo
Da rosi a bruco amore forever
elia agata adele e fabio augurano un 2015 felice e sereno a nonno vittorio. ti vogliamo 
bene!!!
auguri a accettella casoli ciao zia lelle
Tanti auguri da nonno tello e nonna Teresa ai nipotini Daniel .Giorgia.Erik
UN PICCOLO PENSIERINO UNITO PER ENRICO A UN GRANDE AUGURIO PER 
UN ANNO NUOVO CHE REALIZZI TUTTI I SUOI DESIDERI
Auguri a tutti e sopratutto a Maurizio Brucchi solo trucchi
Buon anno a tutti marco maddalena  josip elisabetta
Auguro a tutti un 2015 pieno di felicit? e faccio i miei complimenti al meraviglioso 
PAOLO MACAGNINO che durante la sigla ha illuminato il palco :) 
auguri a tutti quelli ke mi conoscono e non proprio tutti . dalla campania 
Un bacione a pipina
Felice anno a Davide e a tutta la Compagnia di via larga a Bologna. Libera
CHE  IL  2015  PORTI  UN  POCHETTINO  DI  ONESTA` TRA  I  NOSTRI  
POLITICI...??? JPPL
Auguri di buon anno a raffaele da adriana
Auguri a mia moglie cristi, ai miei figli; rosa e salvatore. Vi amo. Siete la mia vita. 
Antonio 
Uno strepitoso 2015 a tutti, serenit? e salute e per me solo Flavio Insinna da sposare. 
Annika
Auguri a tutti voi e Buon 2015 da Chiara e Martina .
Auguri da Portoscuso
Che il 2015 porti sorrisi nuovi e nuove speranze BUON ANNO Angela da Eboli
BUON ANNO ALLE FAMIGLIE PETRELLI E OLIVIERO



Auguri a tutti voi amici miei e parenti famiglia albanese da Piero e che sia un 2015 
ottimo.
A Roby e  Massimo con Cate gli auguri piu sentiti daElda e Gianfranco.
Auguro un buon 2015, ai miei adorati genitori Luigi e Giusy, a mia sorella Letizia, e ai 
miei carissimi nonni Gino e Rosetta. DA ILENIA
buon 2015 ai miei idoli One direction ! noemi ! auguri !
Tanti auguri Nadia,Maurizio e Rocco da angelica,Damiano, mamma e pap?,nonno e 
nonna!!!
Un  felicissimo anno nuovo a Roby , Carlos e Pigi, siete i migliori !!!
Auguri a tt i miei amici e parenti,ma di pi? ai miei nemici ke x il 2015 possano divenire 
AMICI AUGURI
Un augurio speciale a tutto il mondo specialmente ad una persona speciale per un 2015 
pieno di felicit?..da Maria e Chiara Costantino da Lamezia Terme..
Auguri moreno donatella simome
Augurissimi a mia moglie con tantissimo amore  giovanni
Auguri da mamma e pap? a andrea samantha  sabrina  e marco e a tutti i nostri 5 nipotini.
Auguri  A SILVIA Mariella ANTONIO MICALIZZI DA MAMMA BECHI E PAPA 
SALVO
Auguri pap? Pasquale ed Erdogan, buon anno nuovo da Daniela!
Buon anno e buon festino a tutti!bacioni  dalla Sicilia TERESA,FRANCY, DINA
Auguri  a gi? romano fetente  da giusy  
Auguro  ai  miei  tre  gioielli  un  anno  di  tanta  fortuna  ad  alfonso   eletterio  e  alessia  
dalla  vostra  mamma  antonella.  
TANTI AUGURI DA TEMPIO PAUSANIA DA VALENTINA MASSIMO EMANUEL 
BACI.:)....... 
Auguri e una xd un 2015 da scrivere giorno dopo giorno :-* 
Auguri buon anno al mio caro papa francesco.basilio dal cilento.
Auguri a tutti i cubani per un 2015  e futuri liberi
Un sereno e meraviglioso 2015, che possa regalare gioia e soddisfazioni a tutto il 
mondo ;-) e un abbraccio alle persone a cui tengo molto, in particolar
Auguri alla dott.  Jessica Apice che e` di servizio in ospedale: fai nascere tanti bambini 
questa notte, perche` il mondo ha bisogno di vita nuova e di s
Buon Anno, Franca.  Che il 2015 ti dia gioia e serenita. Papa`
Auguri dai nonni  Franco  Anna a Massimo Patti Laura Elisa
A TUTTI QUELLI CHE PAGANO LE TASSE BRAVI NELLY
Tanti auguri ai miei 2 tesori e a tutti quelli che mi conoscono lalla suelli
m li sconfiggiamo, Ilaria
Rita ti amo Franco
Buon 2015 alle mie preziosissime donne, Roberta - Alessia - Fabia 
Tantiiii auguri amoreeeeee(margherita) dal tuo fidanzato luca
Buon anno da  ciro ogliastro 
Auguri Anna lotto!!!
Tanti.auguri da corlene a tutta la famglia puccio e cancemi



Buon capodanno a tutto carchitti da chiara
Tanti auguri a stefania e daniela da mamma e papa`baci ai nipotini elisa bianca e marco
Buon anno a tutti da sarah lucrezia athena !!!! 
AUGURI ANGELO AGATA PAP? NICOL? GIUSEPPE BUON ANNO 2015
Auguri saccocetta
Tanti auguri ai nostri nipotini giulia ,simone e nicole baci i nonni pina e nicola 
Auguriiiiiiiii da Livorno Monica Giusy Gaetano
Un grazie e u buon anno di vero cuore a iva  zanicchi per gli aguri datami a milano per 
mia moglie ammalata di k paolo da reggio calabria
Tanti  auguri  al nostro  grande e saggio presidente  della repubblica  Giorgio napolitano
Tanti auguri a mia sorella mary e mio fratello gianni .
A tutta la famiglia Tinelli ed a tutta la brava gente  buon 2015 Felice Tinelli Noci Bari
Auguri a tutti da brindisi
Auguri ai miei maestri: Nuccio L.,Lina G.,Mimma B.e anche alla cara Alberta V.
Ti amo Ileana. Buon annoMat
Chris della Francia invio tanti auguri a mia nonna Daniele e GIGI di Milano anche a tutta 
l`Italia Bacio !!!
Buon 2015 dai pastori sardi
Lorenzino per te un felice e sereno 2015! Fra, Pina, Vince, Pedro.
apersi stupire ancora come solo i bimbi sanno fare. Ti vogliamo bene. O.D.A.G.
Ciao nonna ti dedic? questa frase ti voglio bene
Auguri di buon anno mina da tua zia anna che ti vuole tanto bene
Auguri di un buon 2015 dai Soldi di Polla
no. Che sia un anno di rinascita del nostro vivere insieme nella comunit? che ci identifica 
nella parola Italia.
Onest?, lealt?, dignit?, amore, solidariet?, famiglia e amicizia sono valori che il 2015 
dovr? riportare a noi tutti ma solo se noi lo vogliamo arriveran
Cri tvb un futuro anno migliore. Mamma
Buon anno alla famiglia Lignarolo di SAN MAURO TO DA ELENA
Carla ti amo tuo marito sergio
Auguri di un felice 2015 a tutto il mondo !  Qualcuno mi sa dire che fine ha fatto 
Topogigio? Il Mitico personaggio della mia infanzia
Auguri mamma e nonna rosa da Riclemo cinzia Sergio  mariana Eleonora stefino fabrizio 
giorgia Mattia e Giulia
Buon anno alla famiglia dima a monaco di baviera baci le zie da trieste
Auguri din buon 2015 a TERMOLI il paese pi? bello del mondo!
Auguri a tutti i miei nonni:angela rosaria anna e puccio. Da anna chiara.
Auguri di buon anno a ginetta ed a alberto di nogaredo  mariella
Tanth auguri da roma ,a tutti i parenti di caserta! Buon anno!!!
Auguri a mamma Sara di Cecina ! Mario e Stella
A elettra ed edoardo auguriamo un anno favoloso nonno otti e pina
UN BUON 2015 SPERANDO CHE SIA MIGLIORE ..........A TUTTI I CONOSCENTI 
FRATELLI PARENTI AMICI E GENITORI DA MASSIMO E ANNA DA BICCARI :-) 



BUON ANNO A TUTTI E CHE IL 2015 SIA L` INIZIO PER COSTRUIRE UN 
MONDO PIU GIUSTO ONESTO FORTE E LIBERO. GLA SENIORES FROSINONE/
ANAGNI
Ciao  amici  parabens da  salvador bahia da nuber.
auguri Flavio e anche dai miei figli che cen? 455 che ti guardo sempre 
Auguri dalla famiglia giordano   buon anno 
Auguri ai nipotini greta e  manuel dai nonni filippo e tiziana
Tanti auguri di un felice e sereno anno 2015 ai carissimi nipoti giuseppe,jacobo,christian 
e ai splendidi cagnolini leo e fiocco zia claudia
Auguri a tutta la famiglia da baragiano in provincia di potenza
Buon 2015 da Carlo e Gaia!
Auguri a tutti da Reggio Calabria da Orlando Policastro and family 
Auguri di buon anno da Federico a tutta la mia famiglia
Auguri ai miei gioielli nìcola e anna da nonna letizìa
Tanti auguri ed un felice 2015 alla mia amica cristina rossi mirella
DOMENICO TI AMOOO TUA MOGLIE CATERINA
Tanti auguri di buon anno a tutti amici e parenti da luca e Simone i gemelli di apiro (MC)
Buon anno a tutti quelli che mi vogliono bene!


