Alla mia mamma
Mamma ti voglio tanto bene. Sei dolce,
gentile. Grazie per ciò che fai per me,
per l’aiuto e l’affetto che mi dai.

Quando ti vedo sono contenta,
tu mi aiuti in ogni difficoltà,
ti voglio bene, un sacco di bene.

Grazie mamma per avermi creato,
per essere sempre al mio fianco
e per avermi sempre aiutato.

Grazie mamma anche se non ci sei,
io ti voglio ancora bene e ti
amo con tutto il mio amore.

Tu mamma sei per me un regalo
che porta pace, serenità e
che non mi ha mai lasciato da solo.

Mamma ti voglio molto bene per
avermi creato e cresciuto. Per
questo ti amo, ti amo tantissimo.

Mamma ti vorrei dire che ti voglio
un mondo di bene: devi sapere
che il mio cuore batte forte per te.

Sono molto fortunata ad averti,
sei la mia vita e non te lo dico
sempre ma ti voglio tanto bene.

Per me mamma sei molto importante
ti voglio tanto bene e credo in te
io vorrei starti sempre abbracciato.

Auguri mamma, di te sono fiero,
tu sei il mio siero. Sei la mamma
più brava e bella del mondo.

Mamma sei bella come una stella,
mi fai arrossire e mi fai dormire,
ti voglio tanto, tanto, tanto bene.

Cara mamma, sei speciale, tu sei la
mamma ideale. Con te mi piace
giocare e divertirmi. Ti amo.

Mamma che bello andare a sciare
con te, quando eri rimasta sulla
seggiovia, e ti sei incastrata.
Sei bella e cucini molto bene.
Sei scherzosa, pensi agli altri e
mi dai tutte le attenzioni del mondo.

Tu per me sei una super mamma,
sei dolce come il miele, sono
fiero di te, mi rincorri e soccorri.
Mamma tu mi vuoi tanto bene
mi regali tanti baci e ogni tanto

insieme a te posso scherzare.
Ti voglio tantissimo bene, mamma,
sono molto felice di averti
qui vicino a me senza staccarmi.
Cara mamma ti voglio tanto bene,
se potessi ti darei mille stelle
ma posso donarti il mio cuore.
Mamma sei brava e paziente
ti dono tanto amore, affetto
senza di te non potrei stare.
A te che sorridi sempre, quando sei
arrabbiata basta dire ti voglio
bene che tutto quanto ti passa.
Cara mamma sei meravigliosa
e mi stai sempre più vicino.
Grazie che ti preoccupi per me.

Io ti adoro tanto mamma cara
e tu mamma cara sei la mia vita
mamma il tuo amore è eterno.
Mamma soccorre sempre chi le è accanto
in un lampo, tutti lo sanno già
che lei lo fa sempre con felicità.
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