
Corrispondenza
Auguri

Auguri - Matrimonio
italiano hindi
Congratulazioni. I nostri migliori auguri e tanta
felicità.

तुम्हारे शादी के अवसर पर बधाई हो. मेरा आशिर्वाद है की तुम सदा सुखी
रहो.

Per congratularsi con una coppia appena sposata

La gioia di questo giorno vi accompagni per
tutta la vita. Con affetto.

सुमंगली भव

Per congratularsi con una coppia appena sposata

Ormai la frittata è fatta. Auguroni! शादी मुबारक
Per congratularsi con una coppia appena sposata che conosci molto bene

Ormai hai detto "sì". Tanti auguri. शादी मुबारक
Per congratularsi con una coppia appena sposata che conosci molto bene

Congratulazioni agli sposi. हमारा आशिर्वाद तुम्हारे साथ सदा रहेगा.
Per congratularsi con una coppia appena sposata

Auguri - Fidanzamento
italiano hindi
Tanti auguri सगाई मुबारक

Formula di auguri standard per il fidanzamento

Auguri ai novelli fidanzati! आशा है कि तुम दोनो सदा सुखी रहो.
Formula di auguri standard per il fidanzamento

I nostri migliori auguri in questa nuova fase della
vostra vita.

सगाई के लिए मुबारक हो. भगवान तुम्हे सदा सुखी रखें.

Formula di auguri standard per il fidanzamento

Tanti tanti auguri per una vita felice insieme. मुझे तुम्हारे सगाई की बात सुनकर बडी खुशी हुई. बधाई हो.
Formula di auguri standard per il fidanzamento

A quando le nozze?? Tanti auguri! सगाई मुबारक. अब शादी कब हो रही है.
Formula di auguri standard per il fidanzamento di amici stretti

Auguri - Compleanni e Anniversari
italiano hindi
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Tanti auguri जन्मदिन मुबारक हो

Auguri standard di buon compleanno, in genere sui biglietti d'auguri

Buon Compleanno! जन्मदिन मुबारक हो
Auguri standard di buon compleanno, in genere sui biglietti d'auguri

Cento di questi giorni! जन्मदिन मुबारक हो
Auguri standard di buon compleanno, in genere sui biglietti d'auguri

Auguroni तुम जियो हज़ारों साल
Auguri standard di buon compleanno, in genere sui biglietti d'auguri

Possano tutti i tuoi desideri avverarsi in questo
giorno. Auguri!

तुम्हारी सारी आशाएं आज पूरी हो. जन्मदिन मुबारक

Auguri standard di buon compleanno, in genere sui biglietti d'auguri

Ti auguro un felice compleanno! जन्मदिन मुबारक हो
Auguri standard di buon compleanno, in genere sui biglietti d'auguri

Felice anniversario! सालगिरह मुबारक हो.
Formula di auguri standard per l'anniversario, in genere sui biglietti d'auguri

Buon anniversario di... सालगिरह मुबारक हो
Usato per un particolare anniversario (i.e. nozze d'argento, nozze d'oro, ecc...)

Dopo ...anni siete ancora inseparabili. I nostri
migliori auguri!

आपके..वी शादी की वर्षगाँठ बधाई हो.

Per enfatizzare sulla durata del matrimonio facendo gli auguri

Tanti auguri per le vostre Nozze di Cristallo २० वी सालगिरह मुबारक हो
Per celebrare il ventesimo anniversario di matrimonio

Tanti auguri per le vostre Nozze d'Argento शादी की रजत जयंती पर बधाई हो.
Per celebrare il venticinquesimo anniversario di matrimonio

Tanti auguri per le vostre Nozze di Smeraldo शादी की ४० वी सालगिरह मुबारक हो.
Per celebrare il quarantesimo anniversario di matrimonio
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Tanti auguri per le vostre Nozze di Perle शाद की ३० वी सालगिरह मुबारक हो.

Per celebrare il trentesimo anniversario di matrimonio

Tanti auguri per le vostre Nozze di Zaffiro शाद की ३५ वी सालगिरह मुबारक हो.
Per celebrare il trentacinquesimo anniversario di matrimonio

Tanti auguri per le vostre Nozze d'Oro शाद की स्वर्ण जयंती मुबारक हो.
Per celebrare il cinquantesimo anniversario di matrimonio

Tanti auguri per le vostre Nozze di Diamante शाद की ६० वी सालगिरह मुबारक हो.
Per celebrare il sessantesimo anniversario di matrimonio

Auguri - Buona Guarigione
italiano hindi
Buona Guarigione आशा है कि तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे

Per augurare una pronta guarigione, di solito nei biglietti d'auguri

Rimettiti presto आशा है कि तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी
Per augurare una pronta guarigione

Ti auguriamo tutti una pronta guarigione! हमारी आशा है कि तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी
Per augurare una pronta guarigione da parte di più persone

Rimettiti al più presto. तुम्हारी याद आती है. आशा है कि तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे
Per augurare una pronta guarigione

Da parte di tutti noi, i migliori auguri di pronta
guarigione.

... की ओर से, आशा है कि तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे

Per augurare una pronta guarigione da parte di più persone di un ufficio o dai colleghi di lavoro

Rimettiti presto. Tanti auguri da parte di tutti noi. ... की ओर से, आशा है कि तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे
Per augurare una pronta guarigione da parte di più persone di un ufficio o dai colleghi di lavoro

Auguri - Congratulazioni
italiano hindi
Congratulazioni per... ... के लिए बधाईयाँ

Formula di congratulazioni standard
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Ti auguro il meglio per il tuo futuro मेरा आशिर्वाद है कि आगे जाकर तुम बडे कम करो

Per augurare successo nel futuro di una persona

Ti auguro un gran successo in... मेरा आशिर्वाद है कि आगे जाकर तुम बडे कम करो
Per augurare successo nel futuro di una persona

Ti inviamo le nostre più sentite congratulazioni
per...

... के लिए बहुत बहुत बधाई हो.

Per congratularsi di qualcosa di specifico

Complimenti! ... के लिए बहुत बहुत बधाई हो.
Per congratularsi di qualcosa di specifico

Complimenti per aver superato il test di guida! परीक्षा में बढिया अंक लाने के लिए बधाई हो.
Per congratularsi con qualcuno che ha appena preso la patente

Complimenti. Sapevamo che ce l'avresti fatta! बधाई हो! हमे कोई शक नही था कि तुम सफल होगे.
Per congratularsi con un amico stretto o un membro della famiglia

Bravo! बढिया है!
Informale, poco comune, forma sbrigativa per congratularsi

Auguri - Successi universitari
italiano hindi
Complimenti dottore! परीक्षा पास करने के लिए बधाई हो.

Per complimentarsi con un neolaureato

Congratulazioni per il risultato! परीक्षा पास करने के लिए बधाई हो.
Per complimentarsi con qualcuno che ha superato un esame

Secchione! Ottimo lavoro! तुम तो बडे बुद्धिमान निकले
Informale, colloquiale, per complimentarsi con un amico stretto per un successo accedemico

Complimenti dottore e buona fortuna nel mondo
del lavoro

परीक्षा पास करने के लिए बधाई हो, आशा है आगे जाकर तुम बडे काम
करोगे

Per complimentarsi con un neolaureato ad un corso specialistico o master
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Complimenti e tanti auguri per il futuro परीक्षा पास करने के लिए बधाई हो, आशा है आगे जाकर तुम बडे काम

करोगे
Per complimentarsi con qualcuno che ha superato un esame quando non si sa cosa farà nel futuro

Complimenti per il risultato raggiunto e tanti
auguri per la tua carriera futura

परीक्षा पास करने के लिए बधाई हो, आशा है आगे जाकर तुम बडे काम
करोगे

Per complimentarsi con qualcuno che ha superato un esame e ora sta cercando lavoro

Complimenti, ti auguro il meglio in questa nuova
esperienza!

विश्वविद्यालय में मन लगाकर पढाई करना

Per complimentarsi con qualcuno che ha ottenuto un posto in un'università

Auguri - Condoglianze
italiano hindi
La perdita da voi subita è per noi motivo di
dolore e di sincera commozione. Con affetto.

... की खबर सुनकर हमें बडा धक्का लगा. हमें बडा दुख है.

Per consolare qualcuno per la perdita di una persona cara. Sia che si tratti di una morte attesa che di un
evento tragico

Ci stringiamo a voi in questa terribile disgrazia
che vi ha colpito.

... की बात सुनकर जी थम गया.

Per consolare qualcuno per la perdita di una persona cara.

La tragedia che ha colpito la vostra famiglia è
per noi motivo di dolore. Vogliate gradire le
nostre più sentite condoglianze.

... के बारे में सुनकर बडा दुख है.

Per consolare qualcuno per la perdita di una persona cara.

Ci uniamo al vostro dolore per la prematura
perdita del caro/della cara...

हमारे शोक को किस तरह प्रकट करेँ यह समझ नहीं आ रहा. ... की याद
हमारे दिल में सदा रहेगी.

Per consolare qualcuno per la perdita del figlio/marito o della figlia/moglie (include il nome del deceduto)

L'espressione del nostro cordoglio vi giunga in
una così triste circostanza.

इस कठिन समय में, हम आपके साथ है.

Per consolare qualcuno per la perdita di una persona cara.

In una simile circostanza dove le parole sono
inutili, ci uniamo con tanto affetto al vostro
dolore.

इस कठिन समय में, हम आपके साथ है.

Per consolare qualcuno per la perdita di una persona cara.
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Auguri - Successi
italiano hindi
Tanti tanti auguri per questo nuovo lavoro तुम्हारी नई नौकरी के लिए शुभकामनाएँ.

Per augurare successo nella carriera lavorativa

Da parte di tutti noi, buona fortuna per il nuovo
lavoro!

... की तरफ से, नए काम के लिए शुभकामनाएं

Quando i colleghi augurano buona fortuna a qualcuno per un nuovo lavoro

In bocca al lupo per il nuovo lavoro! आशा है तुम्हारे नए काम में तुम बहुत तरक्की करो
Quando i colleghi augurano buona fortuna a qualcuno per un nuovo lavoro

I nostri migliori auguri per il tuo nuovo lavoro. आशा है तुम्हारे नए काम में तुम बहुत तरक्की करो
Quando i colleghi augurano buona fortuna a qualcuno per un nuovo lavoro

Complimenti per il nuovo lavoro! जिंदगी के नए मोड पर हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है.
Per congratularsi con qualcuno che ha ottenuto un nuovo lavoro, in genere più lucrativo

In bocca al lupo per il tuo primo giorno di lavoro जिंदगी के इस नए मोड की शुरुआत में हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है.
Per augurare un buon inizio nel nuovo posto di lavoro

Auguri - Nascita
italiano hindi
Le più vive e cordiali felicitazioni per il lieto
evento!

बधाईयाँ! आपकी नई संतान मुबारक हो

Per fare gli auguri ad una coppia che ha avuto un bambino

Auguroni al nuovo nato/al nuovo arrivato! आपकी नई संतान आपको मुबारकत हो
Per fare gli auguri ad una coppia che ha avuto un bambino

Tanti auguri alla nuova mamma. जीवन की यह नई भूमिका तुम्हे अच्छी तरह जचेगी
Per fare gli auguri ad una donna che ha avuto un bambino

Cordiali felicitazioni per la nascita della vostra
splendida creatura.

बधाई हो!

Per fare gli auguri ad una coppia che ha avuto un bambino
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A voi e al vostro piccolo bimbo, gli auguri più
veri, di fortuna, buona salute e felicità.

हमें कोई शक नही की नन्हे/नन्ही... का राजयोग है.

Per fare gli auguri ad una coppia che ha avuto un bambino

Auguri - Ringraziamenti
italiano hindi
Grazie tante per... ... के लिए बहुत बहुत धन्यवाद

Ringraziamento generico

Vorrei ringraziarti a nome mio e di... ... और मेरी तरफ से, धनेयवाद!
Per ringraziare qualcuno da parte tua e di qualcun altro

Non so davvero come ringraziarti per aver... ... के लिए मैं आपका आभारी हूँ.
Quando si è grati verso qualcuno per aver fatto qualcosa per te

Un piccolo pensierino per ringraziarti... हमारा धन्यवाद इस छोटे उपहार के रूप में दे रहें है.
Quando si fa un regalo a qualcuno in segno di riconoscimento

Grazie per aver... हम आपको दिल से धन्यवाद कहना चाहते हैं.
Quando si è grati verso qualcuno per aver fatto qualcosa per te 

Ti siamo riconoscenti per aver... हम आपके आभारी है... के लिए.
Quando si è grati verso qualcuno per aver fatto qualcosa per te

Di niente. Anzi siamo noi ad essertene grati! धन्यवाद करने की कोई बात नहीं. ... हमारे भी फायदे का रहा है.
In risposta a un ringraziamento per qualcosa che però è stato di beneficio anche per te

Auguri - Festività
italiano hindi
Buon Natale e Felice Anno Nuovo सीझनस ग्रीटिंग्स... की ओर से.

Per celebrare Natale e Capodanno

Tanti auguri di Buon Natale e Felice Anno
Nuovo

क्रिसमस और नए साल की शुभकामनाएं... की ओर से

Per celebrare Natale e Capodanno
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Buona Pasqua! ईस्टर मुबारक!

Nei Paesi cristiani per celebrare la Domenica di Pasqua

Buon Giorno del Ringraziamento थैंक्सगिविंग मुबारक!
Negli Stati Uniti nel Giorno del Ringraziamento

Buon Anno! नया साल मुबारक हो!
Per celebrare il Nuovo Anno

Buone Vacanze! हैपी हॉलिडेस!
Per augurare di trascorrere buone vacanze, usato in varie occasioni (vacanze estive, festività, ecc...)

Felice Hanukkah हनूका की शुभकामनाएं!
Per celebrare le festività ebraiche

Felice Diwali दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं. दीपों की ज्योति की तरह आपका
जीवन भी हमेशा उज्वलित् रहे.

Per celebrare le festività induiste

Buon Natale!  
Usato nei paesi cristiani a Natale

Buon Natale e Felice Anno Nuovo!  
Usato nei paesi cristiani a Natale e a Capodanno
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