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Io: Mhm A. assomigli terribilmente a una ragazza di cui potrei innamorarmi
parecchio.. E devo ancora capire se è una cosa positiva o meno ahah :) buongiorno
Lei: Buongiorno anche a te. Allora potrei innamorare a ogni ragazza che assomiglia
a me ?;)
Io: La risposta giusta è no.. Vero? Ahah1
Lei: E’ meglio di dire no hahah
Io: Lo sospettavo.. Ahah
Lei: Sei di Milano?
Io: Yes. Tu? :) abito vicino stazione centrale
Lei: Io sono di ucraina. E sono venuta a milano per studiare
Io: Ah ecco perché sei così bella. Possiamo prenderci un drink una volta, così mi
racconti meglio;)
Lei: Va bene. Ma prima devo essere sicura che non sei psicopatico
Io: cavolo, è difficile allora la cosa ahah
Lei: Haha perche?
Io: eh, perché tutti un po' lo siamo.. ahah
Lei: Hai ragione. Anche io a volte :) allora se ci vediamo deve essere un posto
publico. Con tanta gente
Io: ahahah tranquilla, non ti faccio nulla, promesso. Comunque se vuoi ci vediamo in
stazione centrale. Più gente di così..
Lei: Sto scherzando ;) io vivo a monza. Alla stazione va bene.
Io: domenica sei libera? Sennò possiamo vederci lunedi..
Lei: Dipende a che ora?
Io: lavoro per un mio progetto sia domenica che lunedì.. quindi quando vai meglio mi
libero ahah
io pensavo a orario aperitivo.. tipo per le 19
Lei: Ancora non sono sicura. Meglio lunedi ;)
Che progetto? O mi dirai tutti i tuoi segreti quando ci vediamo

Io: ok
ho un progetto sulla crescita personale. Questo weekend devo seguire un
paio di ragazzi insegnandogli varie cose su come risolvere le sue insicurezze ed
essere più produttivi
Lei: Ahh bello. Sembra interessante :)
Io: si dai è divertente. Anche se ultimamente sto lavorando come un pazzo quindi
preferirei riposarmi un po' ahah
Lei: Sempre e importante di trovare tempo per riposare. Io a volte trovo piu tempo
che mi serve haha
Io: io ormai ho imparato a dormire alle ore più strane. Ogni momento è buono per
farsi un'ora di sonno ahah. Sennò sarebbe la fine
Lei: Ahaha prima potevo dormire solo nella sera a letto. Adesso mi posso
addormentare anche nel treno a piedi
Io: sono skill importanti da imparare, non scherziamo.. ahahah
Lei: Perche sono un gentlemen ti posso chiedere per il numero. Che qui non mi
piace tanto scrivere :)
Io: _numero mio_ E io che pensavo fossi una ragazza.. Ahah :)
Lei: Eh si ma nel 2018 le ragazze chiedono per il numero. Io non riesco a trovarti sul
whatsapp. Ti do il mio numero
Chat game
[30/03/18, 22:14:32] A.: I messaggi inviati a questa chat e le chiamate sono ora
protetti con la crittografia end-to-end.
[30/03/18, 22:14:32] Filippo - .screen: Eccomi :)
[30/03/18, 22:14:43] Filippo - .screen: come fai di cognome? Così ti salvo in rubrica
[30/03/18, 22:25:24] A.: A.
[30/03/18, 22:27:04] Filippo - .screen: ti ho aggiunta su facebook :) stasera cosa fai
di bello?
[30/03/18, 22:29:40] A.: E per questo mi hai chieato il nome e vero?
stasera
niente . serata tranquilla guardo un film. E tu invece?
[30/03/18, 22:32:14] Filippo - .screen: ovviamente ahah :) solo che adesso sono
quasi un po' in soggezione.. hai troppe foto belle e in cui sei vestita con un gran stile.
Non va bene ahah :)
[30/03/18, 22:33:35] A.: In che senso gran stile?
[30/03/18, 22:33:50] Filippo - .screen: che mi piace veramente molto come ti vesti.. :)
[30/03/18, 22:35:01] A.: Ah grazie. E questo va bene. Perche no? Ahah
[30/03/18, 22:36:28] Filippo - .screen: non va bene perché sennò poi mi innamoro
subito di te e poi non ci esci più con me :( ahaha
[30/03/18, 22:41:20] A.: Innamorare e una cosa bella. Ma ancora non mi conosci.
Posso avere un carattere che non ti piace. Non e' importante solo la belezza

[30/03/18, 22:42:55] Filippo - .screen: vero. Però le persone che curano così tanto il
modo in cui si vestono vuol dire che hanno un gran rispetto per se stesse e che si
amano molto. Poi se hanno anche una gran cura dei dettagli e sanno scegliere bene
i colori, vuol dire che hanno anche un gran gusto e sono persone creative. Magari
non mi innamorerò di te, ma diciamo che è probabile che tu sia una bella persona
ecco ahah :) è una cosa positiva
[30/03/18, 22:45:23] A.: Mi conosci prima di vedermi haha
[30/03/18, 22:45:56] Filippo - .screen: eh per quello rischio di innamorarmi di già
ahah
[30/03/18, 22:46:03] Filippo - .screen: poi sembri una ragazza molto dolce
[30/03/18, 22:46:08] Filippo - .screen: è una cosa che mi piace davvero tanto
[30/03/18, 22:47:36] A.: Si sono dolce. Ma a volte un po salata
Hai occhi molto belli (:
[30/03/18, 22:48:03] Filippo - .screen: ahahahahah conosci la canzone di Pupo, un
cantante italiano?
[30/03/18, 22:48:22] Filippo - .screen: https://www.youtube.com/watch?
v=kZSmbObUzZA
[30/03/18, 22:51:27] A.: Ha un bel testo. Questa canzona la sento per la prima volte.
Ma mi piace
[30/03/18, 22:52:07] Filippo - .screen: pensavo la stessi citando con "dolce ma a
volte un po' salata" ahah. Ma va bene così, sennò ci si annoia
[30/03/18, 22:54:20] A.: Mi piace "su di noi" . Non so se e di Pupo. Ci sono molto
belle canzone italiane
[30/03/18, 22:55:04] Filippo - .screen: ahah si è un sacco bella. E si, è di Pupo. Poi
lui è anche simpatico come presentatore in TV
[30/03/18, 22:56:43] A.: Non guardo tanto tv italiano.
Non ti ho chiesto quanti anni hai ?
[30/03/18, 22:57:40] Filippo - .screen: 28. Puoi chiamarmi papi se ti va ahah :)
[30/03/18, 22:59:32] A.: E carino. Troppo carino se ti chiamo cosi :).
Io ho 20
[30/03/18, 23:00:21] Filippo - .screen: quanto sei cucciola? Mi hai fatto venire una
gran voglia di farti le coccole mentre ti dico che sei la mia bambina
[30/03/18, 23:03:00] A.: Ma sono la meta donna la meta piccola ragazza ;) non devi
prendermi in giro
Sei molto gentile :)
[30/03/18, 23:03:52] Filippo - .screen: ahah non ti prenderei mai in giro per una cosa
del genere :) ho solo voglia di stringerti forte in questo momento e di farti i grattini
mentre ti accarezzo i capelli. E' vero che sei un sacco dolce
[30/03/18, 23:06:37] A.: Mi sembra che sei un uomo un po romantico o sbaglio?
[30/03/18, 23:07:40] Filippo - .screen: non è facile trovare delle ragazze con cui mi
piaccia farlo... però quando succede, si decisamente :) e tu per ora mi piaci molto
[30/03/18, 23:09:55] A.: Anche non e facile trovare un uomo come te :)
[30/03/18, 23:11:08] Filippo - .screen: ho voglia di conoscerti :)
adesso vado che
esco con un mio amico. Buona serata :)
[30/03/18, 23:12:19] A.: Buona serata :)
[30/03/18, 23:12:42] A.: Papi
————

[31/03/18, 20:06:43] A.: Ciao. Come stai?
[31/03/18, 20:20:56] Filippo - .screen: Hey :) un po' stanco morto ma bene dai.
Comunque comincio a pensarti un po' troppo, non va bene ahah vorrei che fossi qui
per farti le coccole :) tu come stai?
[31/03/18, 20:23:10] A.: Anche io ti ho pensato. Ma deciso ancora di essere
gentlemen e ti ho scritto prima :)
Sto un po male. Quando il tempo si cambia cosi spesso mi fa male la testa
[31/03/18, 20:24:36] Filippo - .screen: Ahahah mi piace che fai tu il gentleman. Mi
aspetto che mi baci tu allora quando ci vediamo :p ahah. Mi dispiace per il mal di
testa :( vorrei farti un massaggio per farti stare meglio
[31/03/18, 20:29:07] A.: Ah si devi aspettare per il primo bacio . Io ti compro anche
un fiore
Si un massaggio mi sembra bene. Mi piacerebbe tanto.
[31/03/18, 20:33:42] Filippo - .screen: Ahahah quanto sei dolce? Alla fine riusciamo a
vederci uno dei prossimi giorni? Non vedo l'ora di sentirmi una principessa bellissima
ahah
[31/03/18, 20:40:41] A.: Si si o domani o lunedi se puoi :)
Tu cosa hai fatto oggi?
[31/03/18, 20:54:57] Filippo - .screen: Ci vediamo domani per le 19 in stazione? Poi
facciamo aperitivo :) oggi ho scritto un articolo per un mio progetto. Poi ho fatto un
giro in duomo per cercare un paio di scarpe ma non ho trovato nulla che mi
convincesse. Ora sto facendo aperitivo al le banque :) tu invece?
[31/03/18, 21:07:11] A.: Ti posso dire domani. Perche con miei conqullini
festeggiamo pasqua. E non so se mangiamo insieme per pranzo o per la cena.
Che scarpe cerchi?
Io sono stata a palestra. E dopo a casa ho studiato perche pioveva tutto il giorno.
[31/03/18, 21:11:16] Filippo - .screen: Ok no problem :) cercavo delle scarpe eleganti
ma non troppo
avevo visto delle timberland ma non c'erano nere purtroppo.
Dovevo andare anche io in palestra ma ero troppo stanco. Mi sa che domani userò
un elastico per fare spalle a casa ahah
[31/03/18, 21:19:40] A.: Purtoppo non sono brava con vestiti e scarpe per uomini e
non posso aiutarti.
Tu hai bici?
[31/03/18, 21:20:56] Filippo - .screen: No, ho una vespa ma pensavo di comprarne
una. Perché? :) ti piace andare in bici?
[31/03/18, 21:27:00] A.: Mi piace tanto la vespa. Da tanto tempo voglio prendere. Ma
ce lo solo bici che ho portato da Ucraina. Da quando vivo a Monza lo uso solo in
parco. Prima a Milano lo usavo per andare nel' universita
[31/03/18, 21:28:23] Filippo - .screen: Io sono di Padova. Quando abitavo li giravo
sempre in bicicletta. Avevo fatto delle gambe pazzesche ahah. Adesso o vado a
piedi o metro o vespa :) se vuoi quando ci vediamo facciamo un giro in vespa
[31/03/18, 21:36:38] A.: Sono stata in tutta l'Italia. Ma in Padova ancora no.
Si con piacere :)
Se ti disturbo mi scrivi piu tardi :)
[31/03/18, 21:37:36] Filippo - .screen: Adesso dormo un po' che poi esco :)
comunque vorrà dire che un giorno ci andremo assieme
sei stata a Venezia?
Padova è molto carina da visitare :)

[31/03/18, 21:42:42] A.: A Venezia si. Tanti anni fa. Ma mi fa piacere di visitarla di
nuovo con te :)
[31/03/18, 23:52:03] Filippo - .screen: Allora un weekend magari visitiamo
entrambe.. :) mi sembra di conoscerti da sempre.. E ancora devo vederti.. Ahah :) ho
una gran voglia di abbracciarti e stringerti forte
[01/04/18, 00:04:12] A.: Spero che sei reale. Non sei una fantasma.
Anche io ho voglia :)
[01/04/18, 00:07:12] Filippo - .screen: Ahaha sono vero per fortuna :) sei dolcissima,
lo sai?
ho un sacco voglia di baciarti, mentre ti sussurro che sei bellissima
all'orecchio :) non vedo l'ora che fai la gentleman e mi baci ahah :) quando ti vedo ti
riempio di grattini
[01/04/18, 00:19:59] A.: Davvero sei molto dolce e gentile. Ti voglio vedere e
baciarti. :)
Allora faccio io i primi passi . :))
[01/04/18, 00:21:33] Filippo - .screen: Voglio abbracciarti mentre ti dico che sei la
mia bambina e mi chiami papi :)
mi piaci davvero tanto, lo sai? Adesso raggiungo
i miei amici.. Ti penso :)
[01/04/18, 00:24:26] A.: Saro' felice se parli solo a me cosi. Perché e troppo dolce e
speciale. Anche se non ci siamo visti ancora. Io vado a dormire. Buonanotte , Papi :)
[01/04/18, 00:25:14] Filippo - .screen: Sei mia :) buonanotte bimba
————————
[01/04/18, 15:45:51] A.: Buongiorno. Buona Pasqua :)
[01/04/18, 15:47:18] Filippo - .screen: Hey :) buongiorno bimba. Buona pasqua
anche a te :) come stai?
[01/04/18, 15:53:49] A.: Sto bene , grazie. Adesso vado a fare un bel giro a parco di
Monza.
Come e' stata la serata ieri?
[01/04/18, 15:55:37] Filippo - .screen: C'era poca gente e due miei amici avevano
bevuto un po' troppo.. Però dai ho ballato un po'. Tu? Io continuo a pensarti :)
[01/04/18, 16:00:21] A.: Sono contenta che mi pensi :)
Io per stasera non riesco. Possiamo vederci domani?
[01/04/18, 16:01:50] Filippo - .screen: Va bene, non ti preoccupare :) facciamo per la
stessa ora? Alle 19 in stazione centrale?
[01/04/18, 16:09:52] A.: Si, certo. E dove andiamo? Io non conosco bene la zona.
[01/04/18, 16:13:46] Filippo - .screen: conosco un paio di bei locali, non ti
preoccupare :) spero in particolare che uno vicino la stazione sia aperto perché è
molto bello. Ha uno stile particolare. Mi piacerebbe portarti lì
voglio farti un sacco
di coccole
[01/04/18, 16:33:03] A.: Mi piace trovare nuovi posti :) e pieno di belli locali a Milano.
Credo che mi farai tanto felice . non vedo l'ora di vederti! :)
[01/04/18, 16:38:07] Filippo - .screen: ahah quanto sei cucciola? Anche tu mi piaci
veramente tanto. Sei dolcissima. Ho una voglia di stringerti forte incredibile. E il bello
è che ti devo ancora vedere ahah. Incredibile
[01/04/18, 16:56:39] A.: Una volta se mi stringi non voglio smettere.

E incredibile che non ti conosco ancora e parlo cosi . ma lo sento. :)
Spero che non e' un sogno.
[01/04/18, 17:06:02] Filippo - .screen: ahaha quanto sei una coccolona? Mi piaci un
sacco. Domani ti faccio vedere che sono vero tranquilla ahah :) sei la mia bimba
[01/04/18, 17:31:02] A.: Sai la favola di Rapunzel. Una principessa che e' stata
chiusa in una torre ?
[01/04/18, 17:31:26] Filippo - .screen: Yes :) perché?
[01/04/18, 17:32:52] A.: <immagine omessa>
[01/04/18, 17:33:46] Filippo - .screen: ahahahaha che bello. Dove sei?
[01/04/18, 17:36:55] A.: Parco di Monza. Ci sono tante cose belle. Manchi solo tu . :)
[01/04/18, 17:38:23] Filippo - .screen: ahahah ti adoro. Mandami una foto che mi
mandi un bacio
voglio farti un sacco di grattini
[01/04/18, 18:00:26] A.: Ma anche se sono brutta ? Haha
[01/04/18, 18:00:52] Filippo - .screen: non mi risulta affatto che tu sia brutta
ahahah
[01/04/18, 18:03:17] A.: <video omesso>
[01/04/18, 18:04:52] Filippo - .screen: ahaha chi è bellissima? :)
hai delle labbra
fantastiche, lo sai?
[01/04/18, 18:20:33] A.: Spero che ti piaccia anche quando mi vedi :)
Mi puoi mandare anche tu una foto ?
[01/04/18, 18:22:47] Filippo - .screen: <immagine omessa>
[01/04/18, 18:22:55] Filippo - .screen: sto cercando di fare spalle
[01/04/18, 18:22:58] Filippo - .screen: nei modi più improbabili
[01/04/18, 18:23:00] Filippo - .screen: ahahahaha
[01/04/18, 18:27:05] A.:
sei molto carino. Ti voglio mangiare la lingua.
Secondo me hai un corpo bello e sportivo ma prima devo vedere con miei occhi :)
[01/04/18, 18:32:49] Filippo - .screen: ahahahahah anche io ho un sacco voglia di
baciarti :) per il corpo bello e sportivo diciamo che è in progress ahah. Vado in
palestra da ottobre. Prima facevo nuoto, ma mangiavo un po' a caso. Ora palestra e
dieta quasi ferrea
ahah. Poi adesso si è trasferito a casa mia un mio amico che
fa palestra da 8 anni e sta già iniziando a correggermi un po' su tutto ahah
[01/04/18, 18:40:25] A.: Io faccio la palestra e boxe da qualche mesi. Anche nuoto da
15 anni. Mi fa piacere il sport. Ma a volte non ho abbastanza tempo.
Anche senza il corpo sportivo sei bello e mi piaci. :)
[01/04/18, 18:41:45] Filippo - .screen: attenzione, quindi devo stare attento, sennò mi
picchi? ahah :) per il tempo lascia stare ahah. Che ultimamente mi sveglio alle 6 per
andare in palestra all'alba. Letale
però mi sto impegnando un sacco e i risultati
iniziano a vedersi quindi sono contento dai :) mi piaci un sacco anche tu
[01/04/18, 18:46:54] A.: Non ti picchio mai . se sei bravo hhaha ma alla fine e'
importante che ti senti bene con il tuo corpo . cosi si vedono i risultati. Io prima sono
stata molto magra. In questo momento penso che sono meglio cosi.
[01/04/18, 18:48:33] Filippo - .screen: Allora faccio il cattivo...
ahahah.
Comunque si a me piace un sacco il mio corpo :) poi penso di meritarmi di essere
super bello fisicamente ahah. Per cui sto facendo di tutto per diventarlo. Per l'essere
magra capisco. Ora sei un sacco bella. Poi sei anche davvero tanto il mio tipo, per
cui a maggior ragione ahah :) uffa voglio baciarti un sacco
[01/04/18, 18:51:33] A.: Ma se diventi super bello cosi ti guardano tutte le donne. E

io ti devo proteggere da loro haha
[01/04/18, 18:53:28] Filippo - .screen: ahahahahah vedi che la boxe comincia a
essere utile? Poi se sei davvero innamorato di una ragazza possono anche guardarti
tutte le altre donne, ma ti interessa relativamente.. :)
[01/04/18, 18:53:38] Filippo - .screen: vorrei che fossi qui nel letto con me per
stringerti forte :(
[01/04/18, 18:58:31] A.: Si :) hai ragione.
Anche io voglio. Il mio letto e grande. C'e posto per te . ti voglio guardare. E baciare.
❤
[01/04/18, 19:01:21] Filippo - .screen: uffa voglio un sacco stare con te :( sei un
sacco dolce. Voglio dormire assieme a te e svegliarmi alla mattina che mi baci. Per
poi dirti che sei bellissima. Mi piace che sei così tenera. Alcune ragazze sono
davvero fredde e non mi piacciono granché
[01/04/18, 19:08:33] A.: Sei il primo uomo che mi parla cosi. Mi piace tanto. Spero
che ho trovato il uomo giusto per me. Ho bisogno ti tenerezza :) anche io sono
fredda con altri. Se qualcuno non mi piace sono fredda come il ghiaccio haha
[01/04/18, 19:13:50] Filippo - .screen: ahahahah com'è possibile che tu sia fredda
come il ghiaccio. A me sembri un peluche coccolone :) effettivamente anche a me un
po' di tenerezza farebbe bene ahah. E' stato un periodo un po' così dopo che mi
sono lasciato con la mia ex. Anche perché avevo davvero tanto da lavorare e poco
tempo per pensare ad altro
[01/04/18, 19:18:20] A.: Sono una persona che pensa sempre per altri e sono brava.
E per questo qualche persone mi hanno preso in giro.
Ti do non solo tenerezza. Ti voglio dare tutto :)
[01/04/18, 19:21:54] Filippo - .screen: dopo un po' di delusioni ho iniziato ad amare
senza aspettative. A me piace rendere felice le persone. Poi se cambiano idea o se
ne vanno pazienza. So di aver dato tutto e aver cercato in ogni modo di renderle
felici. Altro non potevo fare :) sono contento se una persona mi sceglie, sennò
pazienza. E anche a me piacerebbe darti tutto
solo che adesso ho una voglia di
stare con te incredibile. Non va bene ahah. Sarà dura aspettare fino a domani :)
[01/04/18, 19:39:40] A.: Se abbiamo la pazienza di aspettare. Tutto sara' più bello
domani :) io non voglio fare le cose in fretta.
Sei molto carino
[01/04/18, 19:43:39] Filippo - .screen: Non c'è nessuna fretta, tranquilla :) tu sei mia
e non scappi da nessuna parte
ahah. Tu invece sei bellissima
mi piaci
davvero tanto. Poi mi fa impazzire come ti vesti. Hai proprio un gran bello stile
[01/04/18, 19:54:21] A.: Ho questo stile da quando sono a Milano. Ma a volte mi
piace vestire più sportiva che mi più comodo.
Domani non smesso a baciarti sai?
[01/04/18, 19:56:29] Filippo - .screen: ahah beh l'importante è che stai a tuo agio
tu :) io ho un sacco voglia di baciarti il collo.. sulle spalle... sulle orecchie.. tirarti i
capelli... e baciarti le guanciotte dicendoti che sei la bimba piccola di papà ahah :)
uffi ti voglio da morire
[01/04/18, 19:58:59] A.: Quando chiudo occhi sento come mi baci. :)
Tu quanto sei alto?
[01/04/18, 20:00:18] Filippo - .screen: 2 metri e qualcosa. Non so di preciso perché
dopo i due metri non ti sanno misurare bene... Ahah. 1.74. Tu? :) anche a me
sembra di averti qui mentre ti bacio e sento le tue labbra tra le mie.. e la mia mano
tra i tuoi capelli.. :)

[01/04/18, 20:05:18] A.: Io sono bassa. 1,65 ma sembro alta perche sono magra. Sai
perche mi piaci prima di vederti? Non solo per il modo quale mi scrivi. Ma anche
perche mi sento che posso parlare di tutto con te. Ti posso dire tutto.:)
[01/04/18, 20:09:34] Filippo - .screen: ahah se sei 1.65 sei dell'altezza perfetta
sono contento che ti senti così con me :) mi piace che ti senti a tuo agio. Domani ti
riempio di coccole un sacco, preparati ahah
[01/04/18, 20:11:45] A.: Sono preparata gia :)
Per una sera e possibile di sapere tutto per te?
[01/04/18, 20:12:33] Filippo - .screen: non ho capito la domanda :) intendi se è
possibile conoscersi subito?
[01/04/18, 20:17:58] A.: Dicevo questo che mi piaci un sacco e se e' possibile per
una sera domani di sapere tutto per te.
[01/04/18, 20:21:39] Filippo - .screen: io penso che non serva sapere tanto se una
persona ti piace o non ti piace lo senti subito.. poi magari le persone hanno interessi
diversi e si può crescere anche se non si hanno tante cose in comune. Perché il
bello è anche mostrare all'altra persona quello che ti piace e insegnargli ad
apprezzarla :) e... tu mi piaci davvero tanto. In questo momento ho solo una gran
voglia di baciarti e fare l'amore con te. Poi non c'è fretta e non è che dobbiamo fare
chissà cosa domani.. però boh, vorrei un sacco che fossi qui per stringerti fortissimo
e sentirti mentre ti abbraccio. Vorrei farti le carezze e sentire il tuo corpo scosso dai
brividi
[01/04/18, 20:30:39] A.: Tutto si succede con il tempo. Cosi e' piu bello.Ancora non
capisto bene l'italiano. Ma penso che ho capito abbastanza tutto da quello che hai
detto.
Spero che domani quando parliamo ti capisco hahah io ho paura di sbagliare
quando parlo. Perche prima di venire a milano non sapevo l'italiano
[01/04/18, 20:32:57] Filippo - .screen: tranquilla tanto domani ci baceremo tanto
quindi non sarà un problema ahahah scherzi a parte, in caso ripeto, non ti
preoccupare :) se sai l'inglese in caso possiamo parlare in inglese se per te è
difficile :)
[01/04/18, 20:34:34] A.: Preferisco l'italiano. Lo voglio imparare meglio.
Ti bacio e ti abbracio e non smetto. :)
[01/04/18, 20:35:48] Filippo - .screen: ahah quanto sei dolce? Comunque parli bene
l'italiano, per cui non ti devi preoccupare :)
sei miaaa ahah
[01/04/18, 20:41:00] A.:
mi fai impazzire.
E cosa ti piace bere quando esci?
[01/04/18, 20:43:14] Filippo - .screen: ahah anche tu. Sei bellissima lo sai?
per il
cosa bevo... di solito uno spritz aperol. Ma perché sto cercando di bere il meno
possibile
dieta maledetta ahah. Sennò mi piace tipo il moscow mule o il
japanese. Mi piaceva anche il gin lemon e il rum e cola, ma li ho bevuti troppe volte e
ormai non mi prendono più per niente ahah
[01/04/18, 20:46:50] A.: Io quando avevo 17\18 anni bevevo di piu alcol piu forte.
Come vodka e wiskey. Adesso no . mi piace vino , qualche cocktail dolce. Senno' mi
ubbriaco haha secondo me una ragazza che bere troppo fa una brutta figura e non
mi piace essere io cosi.
[01/04/18, 20:48:46] Filippo - .screen: ah quindi da piccola eri un'ubriacona, capito
ahahah :) scherzo. Boh ognuno dovrebbe fare quello che vuole :) io cerco di non
ubriacarmi più che altro perché il giorno dopo sto male e ho sempre molto da fare

ahah. Però ho preso alcune belle botte di recente
l'invisibile è stato un mio
grande amico per un periodo ahah troppo stress a lavoro
[01/04/18, 20:53:38] A.: Aaha ti capisco. Anche io se devo fare qualcosa importante il
giorno dopo non bevo. Senno' mi fa male la testa.
E che musica ti piace?
[01/04/18, 20:56:22] Filippo - .screen: https://open.spotify.com/user/1166633467/
playlist/4tnvwXKi2ljV8JAWpgHkub?si=kwES7A0YTCSPFWhjvX-1Eg questa ahah :)
ultimamente ascolto principalmente musica da discoteca. Ho avuto un periodo metal
molto lungo e una parentesi rap italiano
adesso poi sono in fase electro workout
ahaha. Sono in fissa con la palestra in questi mesi. Tu? :)
[01/04/18, 21:00:10] A.: Mi piace :) io perche il mio padre ascolto rock . a me mi
piace hip hop, latino , anche musica ucraina che non c'e questo stile in italia.
Io non vado a discoteca. Non ho trovato una che mi piace a milano.
E se hai avuto periodo metal avevi capelli lungi?
[01/04/18, 21:03:23] Filippo - .screen: <immagine omessa>
[01/04/18, 21:03:28] Filippo - .screen: <immagine omessa>
[01/04/18, 21:03:34] Filippo - .screen: no ma mi vestivo così ahahah
[01/04/18, 21:04:00] Filippo - .screen: anche a me piace molto hip hop e latino. Ho
anche fatto salsa per un po', solo che poi hanno chiuso il corso :( l'anno prossimo
forse riprendo :) mi piaceva molto
[01/04/18, 21:04:21] Filippo - .screen: per la musica ucraina tipo qual è la tua
canzone preferita?
[01/04/18, 21:07:46] A.: Sembri come un ragazzo di 16 anni. Ma sei carino
ti
faccio vedere domani quale e.
Ma ti mando una canzona che mi piace. Anche io ho fatto un corso. Ma ho trovato
che non sono tanto brava haha
[01/04/18, 21:07:48] A.: https://youtu.be/0nBFWzpWXuM
[01/04/18, 21:08:22] Filippo - .screen: non mi sembra molto ucraina questa canzone
ahahaha
[01/04/18, 21:08:34] A.: Non e'
[01/04/18, 21:08:41] Filippo - .screen: e pensa che avevo 24 anni in quelle foto ahah
[01/04/18, 21:09:29] A.: Sei bello! Domani ti mangio :)
[01/04/18, 21:10:09] A.: Io comincio a mangiare. Se non ti disturbo ti scrivo piu tardi.
Ti bacio Papi
[01/04/18, 21:11:42] Filippo - .screen: ahah buona cena :)
[01/04/18, 22:18:36] A.: Voglio fare amore con te. Voglio guardarti negli occhi. Voglio
parlarti quanto sei bello. Voglio baciarti..
[01/04/18, 22:21:02] Filippo - .screen: aspettare fino a domani per vederti sarà
durissima davvero, lo sai? Ti voglio da morire. Voglio abbracciarti mentre siamo nudi
nel letto dicendoti che sei bellissima. Voglio sentirti completamente. E essere una
cosa sola con te.. mentre respiriamo all'unisono e sentiamo i nostri cuori che battono
sincronizzati assieme.. :) mi hai fatto venire un'erezione della madonna con questo
messaggio. Sei speciale lo sai?
[01/04/18, 22:25:22] A.: Non vedo l'ora. Voglio che il tempo passa e ti vedo. E che
sarai mio.
Mi e' venuta voglia di te. Di fare tanta amore..
Ti posso mandarw una foto? Che ti aiuta con erezione.
[01/04/18, 22:26:47] Filippo - .screen: cioè io ti devo ancora vedere e già ti amo.. a

quanto pare tutto è possibile. Per le foto, manda pure tutte le foto che vuoi ahah :) ti
voglio penetrare fino in fondo... e sentire quanto sei bagnata mentre mi dici che mi
ami all'orecchio :)
[01/04/18, 22:29:21] A.: <immagine omessa>
[01/04/18, 22:30:04] Filippo - .screen: sei bellissima, lo sai? ho una voglia di
mangiarti tutta incredibile ora
[01/04/18, 22:32:29] A.: Voglio essere bellissima per te. Mangiami sono tua..
[01/04/18, 23:02:59] Filippo - .screen: sei già bellissima per me :) cosa ti piace fare a
letto? Voglio sculacciarti
hai un culetto che mi fa impazzire. Ieri mi sono toccato
da morire al solo pensarci
[01/04/18, 23:07:56] A.: A letto mi piace dormire haha guardare film, anche porno. mi
piacerebbe essere con te a letto . mi piace leggere. Sai io a volte faccio tutto a letto
anche mangiare
Ma di piu voglio essere con te a letto. Voglio abbraciarti .
[01/04/18, 23:11:07] Filippo - .screen: ahahahahaha anche io faccio praticamente di
tutto a letto

per fortuna che la dieta mi ha tolto i biscotti. Era sempre un dramma

con le briciole prima
"anche porno" mi ha ucciso comunque ahahah. Mi piaci
veramente tanto. Ho una voglia di abbracciarti e baciarti incredibile :) sei la mia
bambina
[01/04/18, 23:14:52] A.: Allora con me a volte devi mangiare anche i biscotti . eeh
questo e la verita . hahah
Mi abbracci tanto domani. Anche se siamo fuori. :) voglio sentire il tuo profumo..
[01/04/18, 23:17:29] Filippo - .screen: ahaha va bene :) si domani ti abbraccio fino a
consumarti ❤ io ho un sacco voglia di sentire le tue labbra e di farti le coccole. mi sa
che staremo ore a coccolarci, già lo so ahah :)
sei mia
[01/04/18, 23:24:35] A.: Sai , ti voglio gia.. Non vedo l'ora di vederti.
E incredibile che sucedde cosi , ma non e' impossibile. E dove ci aspettiamo domani
perche la stazione e grande haha?
[01/04/18, 23:26:13] Filippo - .screen: ahah ti aspetto davanti al gate? Appena arrivi
mi scrivi e ti chiamo :) anche a me sembra incredibile ahah però dai, meglio così.
Era da tanto che non trovavo una ragazza che mi piaceva così :) sei la mia bambina
speciale
si vede che in Ucraina fanno le ragazze meglio che in Italia ahah :)
[01/04/18, 23:35:02] A.: Ahah anche io penso cosi. Le ucraine sono pui brave e
belle. Anche io da tempo non mi sentivo cosi. Ma e una cosa bella. :) ma anche tu
sei mio ?
[01/04/18, 23:36:44] Filippo - .screen: dipende da quanto mi baci intensamente
domani... ahah :) sono contento di averti conosciuta. Sei una persona bellissima, lo
sai? Sei il mio sogno
non ci sono tante ragazze belle, simpatiche, dolci, sexy e
affettuose come te
[01/04/18, 23:42:24] A.: Allora ti bacio tanto tanto. Cosi diventerai solo mio! Anche tu
sei il mio sogno. Sei speciale. :)
[01/04/18, 23:44:17] Filippo - .screen: ahahah va bene :) sono contento, mi rendi
felice
sei la mia principessa
[01/04/18, 23:46:09] A.: Puoi descriverti con poche parole che persona sei?
[01/04/18, 23:50:30] Filippo - .screen: mhm.. sono una persona solare, positiva. Mi
piace ballare e recitare :) cerco di impegnarmi il più possibile per migliorarmi e ci

tengo tanto a spingere sempre oltre i miei limiti. Mi piacciono le ragazze molto dolci
perché anche io lo sono. E mi piace dormire anche se lo faccio troppo raramente
tu invece? :)
[01/04/18, 23:55:22] A.: Sono molto brava. Mi piace divertirmi, ma sono anche
seria .Ho bisogno di essere amata.
Divento cattiva solo quando mi arrabbio. ma sono una ragazza tranquilla e dolce. Mi
piacciono le coccole e baci. E mi piaci tu!
[01/04/18, 23:58:59] Filippo - .screen: Ahahah sei cattiva quando ti arrabbi? Devo
stare attento allora :) sei la mia bimba monella
[02/04/18, 00:02:46] A.: Il mio zodiaco e scorpione. Allora a volte sono cattiva. Ma
cosi e piu interessante. Sono angelo e anche
:)
[02/04/18, 00:32:16] Filippo - .screen: Ahahah sei un angioletto pericoloso :) da
trattare con i guanti
sto facendo dei video per un corso. Sono cotto. Fra poco
vado a letto che è meglio
[02/04/18, 00:34:10] A.: Anche io vado a letto bambino. :) voglio andare a letto con
te
[02/04/18, 00:37:17] Filippo - .screen: buonanotte cucciola :) anche io voglio stare a
letto con te. Sei il mio cuore
[02/04/18, 00:38:12] A.: Buonanotte amore :)
———
[02/04/18, 16:20:12] A.: Ciao. Ho controlato quando ho il treno. E penso che arrivo
alle 18:50. Va bene questo? :)
[02/04/18, 16:44:42] Filippo - .screen: Yes, perfetto :) sono contento di vederti
[02/04/18, 18:41:13] A.: Ho preso il treno da monza. :)
[02/04/18, 18:42:33] Filippo - .screen: Ok :)
[02/04/18, 18:54:20] A.: Io sono arrivata

