
Home page Registrati Forum Newsgroup Blog Chat

Gruppo: it.discussioni.ufo 

L'ufologia  
 

 Aggiungi gruppo ai preferiti 

    Torna su elenco messaggi      Invia 

nuovo messaggio al gruppo 

 

Titolo discussione: Dedicato ai merdosi 
forcaioli. 

Pag. 1 2 3 4 5 6 7

Ricevuto oggi da uno dei miei avvocati ad ad h. 10.37:  
 
Le comunico che il Pubblico Ministero, dopo avere svolto le indagine  
suppletive disposte dal GIP, ha formulato in data 9 febbraio nuova 
richiesta  
di archiviazione del procedimento.  
 
Cordiali saluti  
 
XXX  
 
Si tratta della seconda richiesta di archiviazione formulata da un PM  
notoriamente non tenero con certi reati...  
Ora lasciamo che il GIP decida ed io rispetterò le sue decisioni con 
totale  
fiducia nella giustizia. Ma, se dovesse accogliere questa seconda 
richiesta  
di archiviazione fatta ***DOPO AVER SVOLTO ALTRE INDAGINI*** 
anch'egli  
deciderà per l'archiviazione, giuro che farò sputare sangue a tutti i  
bastardi che mi hanno diffamato.  
 
Antonio Bruno  
http://www.edicolaweb.net/graal.htm  
http://groups.msn.com/LaricercadelGraal/_homepage.msnw?
pgmarket=it-it  
Non sono io che frequento i posti dove sta AB, è AB che infesta i posti  
dove sto io (un docente di Fisica che nel molto tempo libero si allena 
nel  
rivoltamento acrobatico delle frittate)  
 
 
 

Messaggio inviato da: Antonio Bruno 

Data: 15 Feb, 14:51 

Rispondi al messaggio

 
"Antonio Bruno" <antoniobruno57@vodafone.it> ha scritto nel 
messaggio  
news:er1oie$taj$1@newsreader.mailgate.org...  
> Si tratta della seconda richiesta di archiviazione formulata da un PM  
> notoriamente non tenero con certi reati...  
> Ora lasciamo che il GIP decida ed io rispetterò le sue decisioni con  
> totale fiducia nella giustizia. Ma, se dovesse accogliere questa 
seconda  

Risposta inviata da: Kennyt 

Data: 15 Feb, 15:07 
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24時間往診体制マンション
病院のすぐ上にあるシルバーマンショ ンです。24時間優先入院、
優先診療。  
www.silver-hills.jp

投資・事業用家なら
リクルートが運営する住宅情報ナビ。 投資と事業のための不動産
情報満載  
www.jj-navi.com

北は悪ですか
米英は鬼畜でしたか? 錯覚と戦争の原因、善悪中毒!  
www.j15.org

太陽光発電をシミュレート
発電コスト,売買電力の比較等 経済性計算も可能。  
www.lapsys.co.jp

> richiesta di archiviazione fatta ***DOPO AVER SVOLTO ALTRE 
INDAGINI***  
> anch'egli deciderà per l'archiviazione, giuro che farò sputare sangue 
a  
> tutti i bastardi che mi hanno diffamato.  
 
Chi?  
quelli che han detto che hai patteggiato per truffa aggravata dopo aver  
fatto un mese di prigione e che hai mandato una lettera ai giornali dove  
abiuravi l'interesse per l'esoterico?  
non era vero niente?  
allora tu e i giornali ci avete fatto un bello scherzone...  
anzi un trappolone,  
quando ci dimostrerai di non aver scritto quella lettera e di non aver  
patteggiato per truffa agravata saranno cazzi,  
certo, in fondo confido nella clemenza della corte,  
visto chel'hai confermato anche tu di aver patteggiato e il giornale on 
line  
l'abbiamo letto tutti,  
una trappola un po' troppo sfacciata direi...  
Ken  
 
 
 
 
 
 

Rispondi al messaggio

"Kennyt" wrote:  
 
> "Antonio Bruno" <antoniobrun...@vodafone.it> ha scritto nel 
messaggionews=  
:er1oie$taj$1@newsreader.mailgate.org...  
>  
> > Si tratta della seconda richiesta di archiviazione formulata da un 
PM  
> > notoriamente non tenero con certi reati...  
> > Ora lasciamo che il GIP decida ed io rispetterò le sue decisioni con  
> > totale fiducia nella giustizia. Ma, se dovesse accogliere questa 
seconda  
> > richiesta di archiviazione fatta ***DOPO AVER SVOLTO ALTRE 
INDAGINI***  
> > anch'egli deciderà per l'archiviazione, giuro che farò sputare sang=  
ue a  
> > tutti i bastardi che mi hanno diffamato.  
>  
> Chi?  
> quelli che han detto che hai patteggiato per truffa aggravata dopo 
aver  
> fatto un mese di prigione e che hai mandato una lettera ai giornali 
dove  
> abiuravi l'interesse per l'esoterico?  
> non era vero niente?  
> allora tu e i giornali ci avete fatto un bello scherzone...  
> anzi un trappolone,  
> quando ci dimostrerai di non aver scritto quella lettera e di non aver  

Risposta inviata da: iustitia2000@hotmail.it 

Data: 20 Feb, 13:06 
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> patteggiato per truffa agravata saranno cazzi,  
> certo, in fondo confido nella clemenza della corte,  
> visto chel'hai confermato anche tu di aver patteggiato e il giornale on 
l=  
ine  
> l'abbiamo letto tutti,  
> una trappola un po' troppo sfacciata direi...  
> Ken  
 
Ma che gente che c'è in giro... Bleah  
 
 

Rispondi al messaggio

 
<iustitia2000@hotmail.it> ha scritto nel messaggio  
news:1171973165.861089.184390@t69g2000cwt.googlegroups.com...  
"  
Ma che gente che c'è in giro... Bleah  
 
***Ciao, Fake fesso!...;-)  
Tu chi sei? Gianni o Pinotto?...  
 
Antonio Bruno  
http://www.edicolaweb.net/graal.htm  
http://groups.msn.com/LaricercadelGraal/_homepage.msnw?
pgmarket=it-it  
Non sono io che frequento i posti dove sta AB, è AB che infesta i posti  
dove sto io (un docente di Fisica che nel molto tempo libero si allena 
nel  
rivoltamento acrobatico delle frittate)  
 
 
 

Risposta inviata da: Antonio Bruno 

Data: 20 Feb, 14:14 

Rispondi al messaggio

Il 15 Feb 2007, 14:51, "Antonio Bruno" <antoniobruno57@vodafone.it> 
ha  
scritto:  
 
> giuro  
 
ROTFL  
 
--------------------------------  
Inviato via http://arianna.libero.it/usenet/ 
 

Risposta inviata da: Aymar 

Data: 15 Feb, 15:14 

Rispondi al messaggio

On Thu, 15 Feb 2007 14:51:34 +0100, "Antonio Bruno"  
<antoniobruno57@vodafone.it> wrote:  
 
>  
>Si tratta della seconda richiesta di archiviazione formulata da un PM  
>notoriamente non tenero con certi reati...  
 
Per quale capo di imputazione???  
 
>Ora lasciamo che il GIP decida ed io rispetterò le sue decisioni con 
totale  
>fiducia nella giustizia. Ma, se dovesse accogliere questa seconda 
richiesta  
>di archiviazione fatta ***DOPO AVER SVOLTO ALTRE INDAGINI*** 
anch'egli  
>deciderà per l'archiviazione, giuro che farò sputare sangue a tutti i  
>bastardi che mi hanno diffamato. 

Risposta inviata da: Blues 

Data: 15 Feb, 15:14 

Page 3 of 9



 
Allo stato attuale da quanto ho avuto modo di capire sei stato  
condannato per qualche capo di imputazione, in quanto hai 
patteggiato.  
Bye  
Bye  
Blues  
 
 

Rispondi al messaggio

 
"Blues" <blues_light_of_night@yahoo.com > ha scritto nel messaggio  
news:ghq8t21ruhgefpu6o8dp4pe4g4fkiu8gv3@4ax.com...  
> Allo stato attuale da quanto ho avuto modo di capire sei stato  
> condannato per qualche capo di imputazione, in quanto hai 
patteggiato.  
 
Allo stato attuale ha patteggiato per truffa aggravata - 20 mesi,  
e per sua ammissione in passato e' stato condannato per ricettazione  
(ovviamente un altro misunderstanding),  
quello di cui si bulla e', che per ora sembra che,  
per quella vicenda per cui e' finito su verissimo a braghe calate, ovvero 
i  
giochini sessuali fatti con quelle da lui piu' tardi definite messaline di  
campagna e tardone sfatte, in nome dell' angiolo nithael che 
prometteva  
fantastici benefici e doverosi ripagamenti di antichi debiti karmici, e  
filmati con tanto di telecamera, non e' stato trovato colpevole di 
violenza  
o di altro,  
e con i suoi precedenti, e con il decoro cmq che la vicenda fornisce c'e'  
proprio di che vantarsi tutto tronfio...  
ma probabilemente quello che lo vede orgoglione e' la causa che 
pregusta nei  
confronti di verissimo che tale sozzo video ha mostrato, e che sembra 
alla  
fine non sia una prova di reato, perio' probabilmente son soldoni...  
ciao  
Ken interepretativo  
 
 
 

Risposta inviata da: Kennyt 

Data: 15 Feb, 15:33 

Rispondi al messaggio

 
"Kennyt" <kenbf@libero.it> ha scritto nel messaggio  
news:45d46f76$0$10628$4fafbaef@reader2.news.tin.it...  
> quello di cui si bulla e', che per ora sembra che,  
> per quella vicenda per cui e' finito su verissimo a braghe calate, 
ovvero  
> i giochini sessuali fatti con quelle da lui piu' tardi definite messaline  
> di campagna e tardone sfatte, in nome dell' angiolo nithael che 
prometteva  
> fantastici benefici e doverosi ripagamenti di antichi debiti karmici, e  
> filmati con tanto di telecamera, non e' stato trovato colpevole di  
> violenza o di altro,  
 
Aggiungo,  
e mi piacerebbe sapere perche'...  
 
trovo molto fico che se convinci una che se ti fa un bocchino in realta' 
lo  
sta' facendo all' angelo che in quel momento ti possiede e che questo 
le  
procurera' dei benefici karmici, non sei passible di nessun reato...  
 
per quanto riguarda il reato patteggiato di truffa e' bello invece 
ricordare  
uno dei modi in cui le vittime venivano convinte a dare questi soldi:  
 
«Il Bruno, dopo aver conquistato la fiducia incondizionata della parte  

Risposta inviata da: kennyt 

Data: 15 Feb, 17:08 
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offesa anche sfruttando la sua fragilità psichica e sempre adducendo 
di  
agire quale tramite terreno di entità benigne denominate «Navraz» ed 
in  
particolare dell'angelo «Nithael», induceva la (omissis) a versargli le  
somme di denaro, convincendola di aver cagionato la guarigione di 
suo  
fratello da una forma tumorale e assicurandole, di volta in volta, che  
il denaro sarebbe stato utilizzato per cause benefiche come la lotta al  
terrorismo, che se non avesse effettuato tali dazioni avrebbe subito  
conseguenze negative a causa del mancato riscatto del debito 
«karmico»  
suo e di persone a lei care oppure che lei stessa e l'umanità intera  
sarebbero stati sopraffatti dagli «attacchi» sferrati e dalle sciagure  
provocate da non meglio identificati «gruppi oscuri» oppure, ancora,  
che la lotta fra luce e tenebre si sarebbe risolta in favore delle  
forze del male».  
 
«Il denaro versato [...] veniva fatto pervenire direttamente al Bruno  
ovvero depositato all'interno della sede dell'associazione Graal» di  
cui il Bruno era presidente e fondatore, da dove poi, asseritamente, si  
smaterializzava per volontà di entità soprannaturali».  
«In realtà il Bruno non utilizzava il denaro versato dalla omissis) per  
gli scopi dichiarati ma per i propri privati bisogni (per esempio: il  
pagamento dei funerali del padre, il pagamento di sanzioni pecuniarie  
irrogategli dal ministero delle finanze, la ristrutturazione e l'arredo  
del maso Agnellini - Singerhof[...]  
 
LOL  
Ken  
 
 
 
 
 
 

Rispondi al messaggio

 
"kennyt" <kenbf@libero.it> ha scritto nel messaggio  
news:45d48566$0$17945$4fafbaef@reader1.news.tin.it...  
>  
> "Kennyt" <kenbf@libero.it> ha scritto nel messaggio  
> news:45d46f76$0$10628$4fafbaef@reader2.news.tin.it...  
> > quello di cui si bulla e', che per ora sembra che,  
> > per quella vicenda per cui e' finito su verissimo a braghe calate,  
ovvero  
> > i giochini sessuali fatti con quelle da lui piu' tardi definite  
messaline  
> > di campagna e tardone sfatte, in nome dell' angiolo nithael che  
prometteva  
> > fantastici benefici e doverosi ripagamenti di antichi debiti karmici, e  
> > filmati con tanto di telecamera, non e' stato trovato colpevole di  
> > violenza o di altro,  
>  
> Aggiungo,  
> e mi piacerebbe sapere perche'...  
>  
> trovo molto fico che se convinci una che se ti fa un bocchino in 
realta'  
lo  
> sta' facendo all' angelo che in quel momento ti possiede e che 
questo le  
> procurera' dei benefici karmici, non sei passible di nessun reato...  
>  
> per quanto riguarda il reato patteggiato di truffa e' bello invece  
ricordare  
> uno dei modi in cui le vittime venivano convinte a dare questi soldi:  
>  
> «Il Bruno, dopo aver conquistato la fiducia incondizionata della parte  
> offesa anche sfruttando la sua fragilità psichica e sempre adducendo 
di  
> agire quale tramite terreno di entità benigne denominate «Navraz» 
ed in  
> particolare dell'angelo «Nithael», induceva la (omissis) a versargli le  
> somme di denaro, convincendola di aver cagionato la guarigione di 
suo  
> fratello da una forma tumorale e assicurandole, di volta in volta, che  
> il denaro sarebbe stato utilizzato per cause benefiche come la lotta al  

Risposta inviata da: Gufo Rosso 

Data: 16 Feb, 00:13 
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> terrorismo, che se non avesse effettuato tali dazioni avrebbe subito  
> conseguenze negative a causa del mancato riscatto del debito 
«karmico»  
> suo e di persone a lei care oppure che lei stessa e l'umanità intera  
> sarebbero stati sopraffatti dagli «attacchi» sferrati e dalle sciagure  
> provocate da non meglio identificati «gruppi oscuri» oppure, ancora,  
> che la lotta fra luce e tenebre si sarebbe risolta in favore delle  
> forze del male».  
>  
> «Il denaro versato [...] veniva fatto pervenire direttamente al Bruno  
> ovvero depositato all'interno della sede dell'associazione Graal» di  
> cui il Bruno era presidente e fondatore, da dove poi, asseritamente, 
si  
> smaterializzava per volontà di entità soprannaturali».  
> «In realtà il Bruno non utilizzava il denaro versato dalla omissis) per  
> gli scopi dichiarati ma per i propri privati bisogni (per esempio: il  
> pagamento dei funerali del padre, il pagamento di sanzioni 
pecuniarie  
> irrogategli dal ministero delle finanze, la ristrutturazione e l'arredo  
> del maso Agnellini - Singerhof[...]  
 
 
POTETE andare a discute di questo sui NG di dirtitto ???  
non ha un cazzo a che fare con gli UFO  
 
UFO = scienza  
quello di cui state parlando e' una religione, quindi siete OT  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rispondi al messaggio

 
"Gufo Rosso" <spammaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa@libero.it> ha scritto 
nel messaggio  
news:MO5Bh.10155$h_1.224511@twister1.libero.it...  
> POTETE andare a discute di questo sui NG di dirtitto ???  
> non ha un cazzo a che fare con gli UFO  
 
Come il trehad in cui sono intervenuto,  
plonka il trhead invece di leggerlo oppure rivolgiti direttamente a chi 
l'ha  
aperto.  
 
> UFO = scienza  
> quello di cui state parlando e' una religione  
 
io avrei scomesso su zoologia.  
 
 
 

Risposta inviata da: Kennyt 

Data: 16 Feb, 00:38 

Rispondi al messaggio

On Thu, 15 Feb 2007 23:13:48 GMT, "Gufo Rosso"  
<spammaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa@libero.it> wrote:  
 
>POTETE andare a discute di questo sui NG di dirtitto ???  
>non ha un cazzo a che fare con gli UFO  
 
manco ti sei accorto che e' in crosspost.  
 
>UFO = scienza  
 
Si', certo.  
 

Risposta inviata da: Gibbo 

Data: 16 Feb, 00:52 
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>quello di cui state parlando e' una religione, quindi siete OT  
 
Perche' quella negli ufi non e' una fede? 
 

Rispondi al messaggio

 
"Gufo Rosso" <spammaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa@libero.it> ha scritto 
nel messaggio  
news:MO5Bh.10155$h_1.224511@twister1.libero.it...> POTETE 
andare a  
 
>discute di questo sui NG di dirtitto ???  
> non ha un cazzo a che fare con gli UFO  
 
No, gufo, non ho intenzione di discuterne da alcuna parte. E' piuttosto  
noioso ancorchè snervante ribattere queste idiozie giornalistiche che 
poveri  
livorosi cercano di spacciare per verità. Quest'ultima, ben diversa dai  
raccontini boccacceschi e giornalistici (che non avevano capito nulla) e 
che  
qui vorrebbero continuare a ribattere gli idioti forcaioli, è stata  
ampiamente precisata e dichiarata a suo tempo da me, dai testimoni 
leali di  
tutta la vicenda e dai miei avvocati.  
Kennyt, come tanti altri, a suo tempo risponderà delle sue diffamazioni.  
 
Antonio Bruno  
http://www.edicolaweb.net/graal.htm  
http://groups.msn.com/LaricercadelGraal/_homepage.msnw?
pgmarket=it-it  
Non sono io che frequento i posti dove sta AB, è AB che infesta i posti  
dove sto io (un docente di Fisica che nel molto tempo libero si allena 
nel  
rivoltamento acrobatico delle frittate)  
 
 
 

Risposta inviata da: Antonio Bruno 

Data: 16 Feb, 01:55 

Rispondi al messaggio

"Antonio Bruno" <antoniobruno57@vodafone.it> ha scritto nel 
messaggio  
news:er2vek$f85$1@newsreader.mailgate.org...  
> No, gufo, non ho intenzione di discuterne da alcuna parte. E' 
piuttosto  
> noioso ancorchè snervante ribattere queste idiozie giornalistiche che  
> poveri livorosi cercano di spacciare per verità. Quest'ultima, ben 
diversa  
> dai raccontini boccacceschi e giornalistici (che non avevano capito 
nulla)  
> e che qui vorrebbero continuare a ribattere gli idioti forcaioli, è stata  
> ampiamente precisata e dichiarata a suo tempo da me, dai testimoni 
leali  
> di tutta la vicenda e dai miei avvocati.  
> Kennyt, come tanti altri, a suo tempo risponderà delle sue 
diffamazioni.  
 
 
Brrr, tremo tutto....  
Ken  
 
P.s. non e' vero che hai patteggiato per truffa aggravata dopo aver  
fatto un mese di prigione e che hai mandato una lettera ai giornali dove  
abiuravi l'interesse per l'esoterico?  
allora tu e i giornali ci avete fatto un bello scherzone...  
 
 
 

Risposta inviata da: Kennyt-brrr 

Data: 16 Feb, 02:01 

Rispondi al messaggio
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"Antonio Bruno" <antoniobruno57@vodafone.it> ha scritto  
 
 
> Kennyt, come tanti altri, a suo tempo risponderà delle sue 
diffamazioni.  
>  
 
A suo tempo? Guarda che hai solo 90 giorni di tempo per fare 
querela...  
 
La diffamazione e` un reato contro l'ONORE!!!  
 
Se si parla di un reato per il quale un GIUDICE ha emesso un giudizio 
di  
colpevolezza, non c'e` onore da difendere, quindi non c'e` 
diffamazione.  
Altrimentri si potredde denunciare per diffamazione anche il giudice 
che ha  
condannato, il PM, il cancellire che ha trascritto gli atti, il giornale che  
ha pubblicato la notizia, ecc..  
 
Inoltre in un caso del genere una querela per diffamazione comporta  
inevitabilmente una controquerela per calunnia.  
 
Se vuoi fare querela il posto giusto non e` IDU, ma la caserma dei  
carabinieri, dovresti conoscerlo l'indirizzo...  
 
 
 

Risposta inviata da: Malese 

Data: 16 Feb, 18:57 

Rispondi al messaggio

 
"Malese" <nomail@nomail.it> ha scritto nel messaggio  
news:45d5f08c$0$817$4fafbaef@reader5.news.tin.it...  
> Inoltre in un caso del genere una querela per diffamazione comporta  
> inevitabilmente una controquerela per calunnia.  
 
E ti risulta che un annuncio di futura querela per diffamazione  
(inesistente) ai miei danni comporta qualcosa per caso?  
sai com'e' sono curioso :-)  
ciao  
Ken  
 
 
 

Risposta inviata da: kennyt 

Data: 16 Feb, 19:10 

Rispondi al messaggio
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Accedi:

  Username:  

  Password:  

    
   Hai perso la password? clicca qui! 

Discussione:

Antonio Bruno
  Kennyt
   http://www.nonsolonews.it/thread-234
    Antonio Bruno
  Aymar
  Blues
   Kennyt
    kennyt
     Gufo Rosso
      Kennyt
      Gibbo
      Antonio Bruno
       Kennyt-brrr
       Malese
        kennyt
         Malese
          zano®
      Roberto
  Nickblaster
  Malese
   r3m
    Goffredo P.
     Malese
      Goffredo P.
     Max
      r3m
       kennyt
        r3m
        Eugene Axe
         Kennyt
        zano®
       Max
        About:Blank
     r3m
      r3m
   Kennyt
  Blues
  Malese
   Goffredo P.
  ilCapo
   Aymar
    Paperino
   Antonio Bruno
    Kennyt
   zano®
    Kennyt
  Antonio Bruno
   Albion of Avalon
   Nicola®
   Malese
    roberto
   r3m
   Bubba Bryant
    Antonio Bruno
     Peltio
     Leonardo Serni
      Albion of Avalon
     Bubba Bryant
      Antonio Bruno
       Bubba Bryant
    Goffredo P.
  http://www.nonsolonews.it/thread-234-4-3
   Antonio Bruno
   Antonio Bruno
    zano®
     noizn senza prr
      Antonio Bruno

 

Aggiungi il gruppo alla 
Google Toolbar.

30分で終わる脳ドック
脳外科専門医によるMRI脳
ドックご 案内。検査代金
は29800円から。  
hachicli-shincyo.com/dock

英語タウンの留学プラザ
大学・大学院留学の情報
満載。今なら 海外旅行な
どが当たるキャンペーン
中  
www.eigotown.com/

経理の転職情報
リクナビNEXT。職種や地
域、経験 などで全国の求
人情報を検索。  
next.rikunabi.com

女性営業職の転職なら
まずはキャリアアップに
成功した人の ブログでチ
ェックして効率転職活動  
arekao.jp

経理職の転職ならDODA
1万件の求人と2万件の非
公開求人から 探せる選べ
る。まずはご登録を!  
doda.jp
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"kennyt" <kenbf@libero.it> ha scritto  
 
 
> E ti risulta che un annuncio di futura querela per diffamazione  
> (inesistente) ai miei danni comporta qualcosa per caso?  
 
L'annuncio di una futura controquerela per calunnia con la l'annuncio di 
una  
sentenza di pena capitale previa tortura medievale, e un po' di bum 
bum!  
 
PS  
Minacciare di adire le vie legali anche se a torto non e` un reato.  
 
 
 

Risposta inviata da: Malese 

Data: 16 Feb, 19:19 

Rispondi al messaggio

Malese ha scritto il 02/16/2007 07:19 PM:  
 
>  
> PS  
> Minacciare di adire le vie legali anche se a torto non e` un reato.  
>  
E sui ng è una tattica usata molto spesso quando si è messi alle corde.  
 
 
--  
Esti Qatzi  
http://zelohim.it upd 14.02.07 ubuntu user #4898  
 
DON'T HIT KIDS. No, seriously. They have guns now.  
 
 
 

Risposta inviata da: zano® 

Data: 17 Feb, 00:29 

Rispondi al messaggio
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投資・事業用家なら
リクルートが運営する住宅情報ナビ。 投資と事業のための不動産
情報満載  
www.jj-navi.com

自宅でコツコツ副収入
主婦の私でも副業で 主人の月収超えちゃいました～  
a-soho-maru.com/hp/beltky4

北は悪ですか
米英は鬼畜でしたか? 錯覚と戦争の原因、善悪中毒!  
www.j15.org

太陽光発電をシミュレート
発電コスト,売買電力の比較等 経済性計算も可能。  
www.lapsys.co.jp

 
"Gufo Rosso" ha scritto nel messaggio  
 
> UFO = scienza  
> quello di cui state parlando e' una religione, quindi siete OT  
 
RRRRRR  
OOOOO  
TTTTTTT  
FFFFFFF  
LLLLLLL  
!!!!!!!!!!!!  
 
 
 
R.  
 
 
 

Risposta inviata da: Roberto 

Data: 17 Feb, 10:19 

Rispondi al messaggio

 
"Antonio Bruno" <antoniobruno57@vodafone.it> ha scritto nel 
messaggio  
news:er1oie$taj$1@newsreader.mailgate.org...  
>  
> Le comunico che il Pubblico Ministero, dopo avere svolto le indagine  
> suppletive disposte dal GIP, ha formulato in data 9 febbraio nuova  
richiesta  
> di archiviazione del procedimento.  
>  
> Cordiali saluti  
>  
> XXX  
 
Indagini supplettive riguardo quale reato?  
 
> Si tratta della seconda richiesta di archiviazione formulata da un PM  
> notoriamente non tenero con certi reati...  
 
La prima che fine ha fatto?  
 
> Ora lasciamo che il GIP decida ed io rispetterò le sue decisioni con  
totale  
> fiducia nella giustizia. Ma, se dovesse accogliere questa seconda  
richiesta  
> di archiviazione fatta ***DOPO AVER SVOLTO ALTRE INDAGINI*** 
anch'egli  
> deciderà per l'archiviazione, giuro che farò sputare sangue a tutti i  
> bastardi che mi hanno diffamato.  
 
Guarda che la condanna per truffa aggravata che hai patteggiato e' cosa 
nota  

Risposta inviata da: Nickblaster 

Data: 15 Feb, 15:16 
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e definitiva.  
Riguardo altri reati su cui stanno facendo indagini mi pare che nessuno ti  
abbia diffamato.  
 
 
 
 
 

Rispondi al messaggio

 
"Antonio Bruno" <antoniobruno57@vodafone.it> ha scritto  
 
> Ora lasciamo che il GIP decida  
 
GIP = Giudice per le Indagini Preliminari.  
 
Se sei c'e` stata una sentenza di condanna definitiva il GIP non c'e` piu`  
(indagini preliminari di che?) al massimo e` per un'altro capo d'accusa...  
 
 
 

Risposta inviata da: Malese 

Data: 15 Feb, 15:25 

Rispondi al messaggio

 
"Malese" <nomail@nomail.it> ha scritto nel messaggio  
news:45d46d48$0$18964$4fafbaef@reader5.news.tin.it...  
>  
> "Antonio Bruno" <antoniobruno57@vodafone.it> ha scritto  
>  
>> Ora lasciamo che il GIP decida  
>  
> GIP = Giudice per le Indagini Preliminari.  
>  
> Se sei c'e` stata una sentenza di condanna definitiva il GIP non c'e` 
piu`  
> (indagini preliminari di che?) al massimo e` per un'altro capo 
d'accusa...  
 
Esatto.  
Evidentemente dopo essere finito nel registro degli indagati per il reato 
di  
truffa e dopo essere stato processato e condannato patteggiando, lo 
hanno  
nuovamente iscritto  
per altri reati (probabilmente contestuali a quelli del primo procedimento)  
e ora rischia un'altro processo separato dal precedente.  
LOL.  
 
Il problema per lui è che è il gip a dover decidere se rinviarlo a giudizio  
e non il pubblico ministero.  
Probabilmente non procederanno, visto che il gip tiene conto di queste  
richieste che in genere sono motivate dal fatto  
che non ci sono gli elementi per garantire una condanna.  
Ma mai dire mai.  
 
(sarebbe interessante se il gip potesse leggere un'estratto delle cose 
che  
scrive qui ab)  
 
 
 

Risposta inviata da: r3m 

Data: 15 Feb, 15:31 

Rispondi al messaggio

Il Thu, 15 Feb 2007 15:31:35 +0100, "r3m" <d.lan@libero.it> ha  
scritto:  
 

Risposta inviata da: Goffredo P. 

Data: 15 Feb, 16:43 
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>"Malese" <nomail@nomail.it> ha scritto nel messaggio  
>news:45d46d48$0$18964$4fafbaef@reader5.news.tin.it...  
>>  
>> "Antonio Bruno" <antoniobruno57@vodafone.it> ha scritto  
>>  
>>> Ora lasciamo che il GIP decida  
>>  
>> GIP = Giudice per le Indagini Preliminari.  
>>  
>> Se sei c'e` stata una sentenza di condanna definitiva il GIP non c'e` 
piu`  
>> (indagini preliminari di che?) al massimo e` per un'altro capo 
d'accusa...  
 
 
>Il problema per lui è che è il gip a dover decidere se rinviarlo a giudizio  
>e non il pubblico ministero.  
>Probabilmente non procederanno, visto che il gip tiene conto di queste  
>richieste che in genere sono motivate dal fatto  
>che non ci sono gli elementi per garantire una condanna.  
>Ma mai dire mai.  
 
>(sarebbe interessante se il gip potesse leggere un'estratto delle cose 
che  
>scrive qui ab)  
 
chi e' il gip? Glie le possiamo mandare come regalo di lettura per  
pasqua...  
 
Ciao, Goffredo  
 
--  
"Con certe tardone sfatte, credimi, non mi si sarebbe nemmeno  
drizzato se non fossi stato in ottica rituale" (Antonio Bruno  
"antoniobruno57@vodafone.it", 24/10/06 alle 21:17, nel thread  
"L' Astronave senza rotta") 
 

Rispondi al messaggio

 
"Goffredo P." <Go_Ri_Nospam@examplex.invalid> ha scritto  
 
>>(sarebbe interessante se il gip potesse leggere un'estratto delle cose 
che  
>>scrive qui ab)  
>  
> chi e' il gip? Glie le possiamo mandare come regalo di lettura per  
> pasqua...  
>  
 
Povero gip, almeno a pasqua non rompiamogli le scatole, e poi che 
gliene  
frega, al massimo bisognerebbe comunicarlo al PM tramite polizia 
postale...  
ma perche` infierire?  
 
 
 

Risposta inviata da: Malese 

Data: 15 Feb, 16:52 

Rispondi al messaggio

Il Thu, 15 Feb 2007 16:52:03 +0100, "Malese" <nomail@nomail.it> ha  
scritto:  
 
>  
>"Goffredo P." <Go_Ri_Nospam@examplex.invalid> ha scritto  
>  
>>>(sarebbe interessante se il gip potesse leggere un'estratto delle cose 
che  
>>>scrive qui ab)  
>>  
>> chi e' il gip? Glie le possiamo mandare come regalo di lettura per  
>> pasqua...  

Risposta inviata da: Goffredo P. 

Data: 15 Feb, 17:23 
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>Povero gip, almeno a pasqua non rompiamogli le scatole, e poi che 
gliene  
>frega, al massimo bisognerebbe comunicarlo al PM tramite polizia 
postale...  
>ma perche` infierire?  
 
infierire? Chiamalo caso mai *informare* facendo sapere il  
"comportamento" di un gia' condannato pe' truffa (aggravata)!  
 
CiauuUUuuuUUuuu  
 
--  
"Con certe tardone sfatte, credimi, non mi si sarebbe nemmeno  
drizzato se non fossi stato in ottica rituale" (Antonio Bruno  
"antoniobruno57@vodafone.it", 24/10/06 alle 21:17, nel thread  
"L' Astronave senza rotta") 
 

Rispondi al messaggio

On 15 Feb, 16:43, Goffredo P. <Go_Ri_Nos...@examplex.invalid> 
wrote:  
>  
> chi e' il gip? Glie le possiamo mandare come regalo di lettura per  
> pasqua...  
>  
 
La giustizia italiana e' gia' paralizzata dalle cause contro i ladri  
di polli, per arrivare all'arresto vuol dire che c'erano delle prove,  
e il fatto che il tenero Antonio abbia patteggiato la condanna  
pur di uscire la dice lunga. Fra l'altro non credo che la fedina  
penale gli restera' immacolata, visionabile da chiunque ne  
faccia richiesta.  
 
 

Risposta inviata da: Max 

Data: 15 Feb, 17:18 

Rispondi al messaggio

 
"Max" <MaxMadison@gmail.com> ha scritto nel messaggio  
news:1171556314.471824.171480@l53g2000cwa.googlegroups.com...  
> On 15 Feb, 16:43, Goffredo P. <Go_Ri_Nos...@examplex.invalid> 
wrote:  
 
> Fra l'altro non credo che la fedina  
> penale gli restera' immacolata, visionabile da chiunque ne  
> faccia richiesta.  
 
Mhhh ho i miei dubbi.  
Se non sbaglio il patteggiamento ti da anche il vantaggio di avere il  
casellario pulito se a consultarlo sono comuni mortali  
(ovviamente la fedina penale reale resta macchiata lo stesso).  
Quindi se mai vorrà cercarsi un vero lavoro che non accetta pregiudicati,  
non credo avrà problemi.  
 
 
 
 
 
 
 

Risposta inviata da: r3m 

Data: 15 Feb, 19:03 

Rispondi al messaggio

r3m wrote:  
> Quindi se mai vorrà cercarsi un vero lavoro  
 
Devo impostare il f/up su it.discusssioni .fantascienza?  
ciao  

Risposta inviata da: kennyt 

Data: 15 Feb, 19:08 
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Tutti gli articoli presenti nel nostro server provengono dalla rete usenet, 

 

Ken  
 
 
 

Rispondi al messaggio

 
"kennyt" <kenbf@libero.it> ha scritto nel messaggio  
news:45d4a1a3$0$37206$4fafbaef@reader3.news.tin.it...  
> r3m wrote:  
>> Quindi se mai vorrà cercarsi un vero lavoro  
>  
> Devo impostare il f/up su it.discusssioni .fantascienza?  
> ciao  
> Ken  
 
Si ma è fantascienza di serie b, potrebbero non gradire.  
 
 
 

Risposta inviata da: r3m 

Data: 15 Feb, 19:12 

Rispondi al messaggio

On Thu, 15 Feb 2007 19:08:33 +0100, "kennyt" <kenbf@libero.it> wrote:  
 
>r3m wrote:  
>> Quindi se mai vorrà cercarsi un vero lavoro  
>  
>Devo impostare il f/up su it.discusssioni .fantascienza?  
 
ROTFLABTC!!!!!! 
 

Risposta inviata da: Eugene Axe 

Data: 15 Feb, 22:49 

Rispondi al messaggio

 
"Eugene Axe" <eugeneaxe@freemail.it> ha scritto nel messaggio  
news:ual9t21dh0kthsesmkj8isp79dt5mqphrc@4ax.com...  
> On Thu, 15 Feb 2007 19:08:33 +0100, "kennyt" <kenbf@libero.it> 
wrote:  
>  
>>r3m wrote:  
>>> Quindi se mai vorrà cercarsi un vero lavoro  
>>  
>>Devo impostare il f/up su it.discusssioni .fantascienza?  
>  
> ROTFLABTC!!!!!!  
 
A dire il vero e' piu' indicato free.it.barzellette,  
immagina :  
"allora, il fattucchiero decide di trovarsi un vero lavoro, ..."  
e la platea viene giu dal ridere, impossibile continuarla...  
:-D  
ciao  
Ken  
 
 
 
 

Risposta inviata da: Kennyt 

Data: 15 Feb, 23:47 

Rispondi al messaggio
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Titolo discussione: Dedicato ai merdosi 
forcaioli. 
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kennyt ha scritto il 02/15/2007 07:08 PM:  
> r3m wrote:  
>> Quindi se mai vorrà cercarsi un vero lavoro  
>  
> Devo impostare il f/up su it.discusssioni .fantascienza?  
No è meglio su it.famose.due.risate?  
 
 
--  
Esti Qatzi  
http://zelohim.it upd 14.02.07 ubuntu user #4898  
 
DON'T HIT KIDS. No, seriously. They have guns now.  
 
 
 

Risposta inviata da: zano® 

Data: 16 Feb, 00:12 

Rispondi al messaggio

On 15 Feb, 19:03, "r3m" <d...@libero.it> wrote:  
>  
> Se non sbaglio il patteggiamento ti da anche il vantaggio di avere il  
> casellario pulito  
 
per un reato per cui e' previsto l'arresto ? spero proprio che ti  
sbagli !!!!  
 
> se a consultarlo sono comuni mortali  
> (ovviamente la fedina penale reale resta macchiata lo stesso).  
> Quindi se mai vorrà cercarsi un vero lavoro che non accetta pregiudicat=  
i,  
> non credo avrà problemi.  
 
Allora possiamo star tranquilli.  
 
 
 

Risposta inviata da: Max 

Data: 16 Feb, 09:10 

Rispondi al messaggio
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Romanzo Eldest
Le due guerriere: continua la nuova saga fantasy di Licia Troisi  
www.Mondadori.it/Ledueguerriere

Recensione Film
Scopri GQ: Musica, Cinema, Donne, Viaggi, e tante fotogallery.  
www.GQonline.it

Boscolo Hotel Praga
centrale, storico, esclusivo la tua destinazione a 5 stelle  
praga.boscolohotels.com

Libro Il Saggiatore
8.000.000 di libri solo su Deastore Libri italiani & del mondo a -50%
www.deastore.com

"Max" ebbe a scrive:  
 
>On 15 Feb, 19:03, "r3m" <d...@libero.it> wrote:  
>>  
>> Se non sbaglio il patteggiamento ti da anche il vantaggio di avere il  
>> casellario pulito  
 
>per un reato per cui e' previsto l'arresto ? spero proprio che ti  
>sbagli !!!!  
 
Non credo, si chiama "non menzione", e non si tratta di  
fantascienza..  
 
--  
Ciao, m 
 

Risposta inviata da: About:Blank 

Data: 17 Feb, 20:39 

Rispondi al messaggio

 
"Goffredo P." <Go_Ri_Nospam@examplex.invalid> ha scritto nel 
messaggio  
news:pqv8t259hs43grduak9h48978nsv99lvfv@4ax.com...  
> Il Thu, 15 Feb 2007 15:31:35 +0100, "r3m" <d.lan@libero.it> ha  
> scritto:  
 
> chi e' il gip? Glie le possiamo mandare come regalo di lettura per  
> pasqua...  
>  
> Ciao, Goffredo  
 
Forse sarebbe meglio il pm.  
In ogni caso, credo che con un minimo di sforzo si possa scoprire chi si sta  
occupando del nostro beniamino.  
Cmq credo sarebbe qualcosa di poco ortodosso e non so nemmeno se il 
pm o il  
gip sono dotati di mail personale oppure se hanno idea cosa sia usenet.  
 
Molto meglio, se proprio uno ha voglia di "agevolare la giustizia", sarebbe  
mandare una mail o una letterina agli avvocati di parte civile delle vittime  
(o presunte tali, mi va di essere garantista).  
Ecco, credo loro saprebbero come usare al meglio il materiale prodotto dal  
nostro eroe su usenet. (ammesso che possa servire a renderlo accusabile 
più  
di quanto è ora... cosa della quale dubito seriamente).  
 
 
 
 
 

Risposta inviata da: r3m 

Data: 15 Feb, 19:08 

Rispondi al messaggio
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"r3m" <d.lan@libero.it> ha scritto nel messaggio  
news:45d4a19a$0$37206$4fafbaef@reader3.news.tin.it...  
>  
> "Goffredo P." <Go_Ri_Nospam@examplex.invalid> ha scritto nel 
messaggio  
> news:pqv8t259hs43grduak9h48978nsv99lvfv@4ax.com...  
>> Il Thu, 15 Feb 2007 15:31:35 +0100, "r3m" <d.lan@libero.it> ha  
>> scritto:  
 
> avvocati di parte civile delle vittime  
 
mi correggo.  
Visto che non è stato ancora rinviato a giudizio e la costituzione si può  
fare, credo, solo a procedimento aperto... è più  
corretto dire avvocati e basta.  
 
 
 
 

Risposta inviata da: r3m 

Data: 15 Feb, 19:11 

Rispondi al messaggio

 
"Malese" <nomail@nomail.it> ha scritto nel messaggio  
news:45d46d48$0$18964$4fafbaef@reader5.news.tin.it...  
>  
> "Antonio Bruno" <antoniobruno57@vodafone.it> ha scritto  
>  
>> Ora lasciamo che il GIP decida  
>  
> GIP = Giudice per le Indagini Preliminari.  
>  
> Se sei c'e` stata una sentenza di condanna definitiva il GIP non c'e` piu`  
> (indagini preliminari di che?) al massimo e` per un'altro capo d'accusa...  
 
Esatto,  
e lui si vanta che forse per quel capo d'accusa la sfanga :-D  
ognuno si bea di quel che puo'...  
ciao  
Ken  
 
 
 

Risposta inviata da: Kennyt 

Data: 15 Feb, 15:38 

Rispondi al messaggio

On Thu, 15 Feb 2007 14:51:34 +0100, "Antonio Bruno"  
<antoniobruno57@vodafone.it> wrote:  
 
>Ricevuto oggi da uno dei miei avvocati ad ad h. 10.37:  
>  
>Le comunico che il Pubblico Ministero, dopo avere svolto le indagine  
>suppletive disposte dal GIP, ha formulato in data 9 febbraio nuova 
richiesta  
>di archiviazione del procedimento.  
>  
>Cordiali saluti  
 
 
 
homepage > Le altre notizie  
 
 
 
31-05 08:52  
 
E'libero Antonio Bruno; patteggia un anno e otto mesi  
 
Dopo un mese di carcere nel capoluogo trentino è libero Antonio Bruno,  
il “santone” fondatore dell’associazione Graal di Vignola Falesia, in  
Valsugana. L’uomo era stato denunciato a fine aprile da alcuni adepti  

Risposta inviata da: Blues 

Data: 15 Feb, 15:38 
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dell’associazione che lo avevano accusato di aver incassato il denaro  
dei soci ingannandoli e facendo loro credere che i soldi servissero ad  
opere di bene; altra accusa che gli era stata fatta era quella di  
violenza sessuale nei confronti delle donne che si erano sottoposte a  
riti sessuali con il capo dell’associazione  
 
Ieri l’uomo ha potuto tornare a casa dopo che i giudici del riesame  
hanno accolto il ricorso della difesa e hanno ritenuto corretto il  
patteggiamento ad un anno e 8 mesi di reclusione per truffa aggravata.  
 
 
tratto:  
http://www.radiodolomiti.it/radio_giornale/notizia.php?id_testo=1082  
Corriere:  
http://www.corriere.it/Primo_Piano/Cronache/2006/04_Aprile/27/guru.shtml  
Tg5:  
http://www.youtube.com/watch?v=qZJH6ZwggL8  
Verissimo:  
http://www.youtube.com/watch?vÖb-fL5rteY  
 
 
Bene tutte questi fatti non sono reali secondo il Bruno.  
Bye  
Bye  
Blues  
 
P.s. Apro la petizione per cancellare o per riscrivere la Legge  
Basaglia .  
 
 

Rispondi al messaggio

 
"Antonio Bruno" <antoniobruno57@vodafone.it>  
 
> giuro che farò sputare sangue a tutti i bastardi che mi hanno diffamato.  
 
Ma non hai tutti nel KF come fai a leggerli?  
 
 
 

Risposta inviata da: Malese 

Data: 15 Feb, 15:43 

Rispondi al messaggio

Il Thu, 15 Feb 2007 15:43:22 +0100, "Malese" <nomail@nomail.it> ha  
scritto:  
 
>  
>"Antonio Bruno" <antoniobruno57@vodafone.it>  
>  
>> giuro che farò sputare sangue a tutti i bastardi che mi hanno diffamato.  
 
>Ma non hai tutti nel KF come fai a leggerli?  
 
esso c'ha li poteri, c'ha...  
 
Ciao, Goffredo  
 
--  
"Con certe tardone sfatte, credimi, non mi si sarebbe nemmeno  
drizzato se non fossi stato in ottica rituale" (Antonio Bruno  
"antoniobruno57@vodafone.it", 24/10/06 alle 21:17, nel thread  
"L' Astronave senza rotta") 
 

Risposta inviata da: Goffredo P. 

Data: 15 Feb, 16:44 

Rispondi al messaggio

On 15 Feb, 14:51, "Antonio Bruno" <antoniobrun...@vodafone.it> wrote:  
> Ricevuto oggi da uno dei miei avvocati ad ad h. 10.37:  
>  
> Le comunico che il Pubblico Ministero, dopo avere svolto le indagine  

Risposta inviata da: ilCapo 

Data: 15 Feb, 15:53 
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> suppletive disposte dal GIP, ha formulato in data 9 febbraio nuova richie=  
sta  
> di archiviazione del procedimento.  
 
Ma sei fuori????  
Non hai capito che qui c'è gente che ti odia con tutte le forze, che  
legge questo ng solamente per attaccare te e le cose che hai più care?  
Smettila di offrire sempre il tuo tallone ai morsi di chi ti vuole  
sbranare.  
 
 
 

Rispondi al messaggio

On 15 Feb 2007 06:53:55 -0800, ilCapo wrote:  
 
>Ma sei fuori????  
 
Con la condizionale :) 
 

Risposta inviata da: Aymar 

Data: 15 Feb, 16:00 

Rispondi al messaggio

Aymar wrote:  
> ilCapo wrote:  
>> Ma sei fuori????  
> Con la condizionale :)  
 
LOL :-)  
 
Bye, G.  
 
 
 

Risposta inviata da: Paperino 

Data: 15 Feb, 17:24 

Rispondi al messaggio

 
"ilCapo" <nsjvr2@libero.it> ha scritto nel messaggio  
news:1171551235.491585.304030@a34g2000cwb.googlegroups.com...  
 
Ma sei fuori????  
Non hai capito che qui c'è gente che ti odia con tutte le forze, che  
legge questo ng solamente per attaccare te e le cose che hai più care?  
Smettila di offrire sempre il tuo tallone ai morsi di chi ti vuole  
sbranare.  
 
***Hai ragione. Devo controllarmi. Ancora un po'...  
 
Antonio Bruno  
http://www.edicolaweb.net/graal.htm  
http://groups.msn.com/LaricercadelGraal/_homepage.msnw?pgmarket=it-it  
Non sono io che frequento i posti dove sta AB, è AB che infesta i posti  
dove sto io (un docente di Fisica che nel molto tempo libero si allena nel  
rivoltamento acrobatico delle frittate)  
 
 
 
 

Risposta inviata da: Antonio Bruno 

Data: 15 Feb, 16:45 

Rispondi al messaggio

 
"Antonio Bruno" <antoniobruno57@vodafone.it> ha scritto nel messaggio  
news:er1v72$6qm$1@newsreader.mailgate.org... 

Risposta inviata da: Kennyt 

Data: 15 Feb, 22:05 
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> ***Hai ragione. Devo controllarmi. Ancora un po'...  
 
Bravo mantieni la calma,  
dopo invece,  
quando risenti le sirene,  
comincia a correre senza ritegno,  
magari stavolta non ti prendono :-)  
 
 
 

Rispondi al messaggio

ilCapo ha scritto il 02/15/2007 03:53 PM:  
 
> Ma sei fuori????  
> Non hai capito che qui c'è gente che ti odia con tutte le forze, che  
> legge questo ng solamente per attaccare te e le cose che hai più care?  
> Smettila di offrire sempre il tuo tallone ai morsi di chi ti vuole  
> sbranare.  
>  
Eri più simpatico quando quando sparlavi in quel modo buffo. ora sei  
solo un cialtrone leccaculo  
 
 
--  
Esti Qatzi  
http://zelohim.it upd 14.02.07 ubuntu user #4898  
 
DON'T HIT KIDS. No, seriously. They have guns now.  
 
 
 

Risposta inviata da: zano® 

Data: 16 Feb, 00:15 

Rispondi al messaggio

Pag. 1 2 3 4 5 6 7

 
Accedi:

  Username:  

  Password:  

    
   Hai perso la password? clicca qui! 

Discussione:

Antonio Bruno
  Kennyt
   http://www.nonsolonews.it/thread-234
    Antonio Bruno
  Aymar
  Blues
   Kennyt
    kennyt
     Gufo Rosso
      Kennyt
      Gibbo
      Antonio Bruno
       Kennyt-brrr
       Malese
        kennyt
         Malese
          zano®
      Roberto
  Nickblaster
  Malese
   r3m
    Goffredo P.
     Malese
      Goffredo P.
     Max
      r3m
       kennyt
        r3m
        Eugene Axe
         Kennyt
        zano®
       Max
        About:Blank
     r3m
      r3m
   Kennyt
  Blues
  Malese
   Goffredo P.
  ilCapo
   Aymar
    Paperino
   Antonio Bruno
    Kennyt
   zano®
    Kennyt
  Antonio Bruno
   Albion of Avalon
   Nicola®
   Malese
    roberto
   r3m
   Bubba Bryant
    Antonio Bruno
     Peltio
     Leonardo Serni
      Albion of Avalon
     Bubba Bryant
      Antonio Bruno
       Bubba Bryant
    Goffredo P.
  http://www.nonsolonews.it/thread-234-4-3
   Antonio Bruno
   Antonio Bruno
    zano®
     noizn senza prr
      Antonio Bruno
       Malese
        About:Blank
         Malese

 

Aggiungi il gruppo alla 
Google Toolbar.

Montalbano di Elicona
Save up to 75% on Italy 
hotels. Pay at check-in. No 
booking fees.  
www.priceline-europe.com

Recensione Film
Scopri GQ: Musica, 
Cinema, Donne, Viaggi, e 
tante fotogallery.  
www.GQonline.it

Porte a libro
Automacenter: centro di 
assistenza tecnica, 
consulenza e 
progettazione  
www.automacenter.it

Costumi di Carnevale
Abiti, maschere, 
parrucche, ecc vendita 
online consegna a 
domicilio  
CarnivalSuperStore.net

Libri Il Saggiatore
Libri introvabili solo su 
Deastore! Scegli e 
acquista subito online.  
www.deastore.com
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Gruppo: it.discussioni.ufo 

L'ufologia  
 

 Aggiungi gruppo ai preferiti 

    Torna su elenco messaggi     

 Invia nuovo messaggio al gruppo 

 

Titolo discussione: Dedicato ai merdosi 
forcaioli. 

Pag. 1 2 3 4 5 6 7

 
"zano®" <zano@zanobia.zn> ha scritto nel messaggio  
news:53k7seF1ss4jdU8@mid.individual.net...  
> Eri più simpatico quando quando sparlavi in quel modo buffo. 
ora sei solo  
> un cialtrone leccaculo  
 
A me e' sembrato un cialtrone fin dall' inizio...  
ciao  
Ken  
 
 
 

Risposta inviata da: Kennyt 

Data: 16 Feb, 00:40 

Rispondi al messaggio

 
"Antonio Bruno" <antoniobruno57@vodafone.it> ha scritto nel 
messaggio  
news:er1oie$taj$1@newsreader.mailgate.org...  
 
>giuro che farò sputare sangue a tutti i bastardi che mi hanno 
diffamato.  
 
Specifico che si tratta di una minaccia metaforica a puro livello 
legale.  
 
Antonio Bruno  
http://www.edicolaweb.net/graal.htm  
http://groups.msn.com/LaricercadelGraal/_homepage.msnw?
pgmarket=it-it  
Non sono io che frequento i posti dove sta AB, è AB che infesta i 
posti  
dove sto io (un docente di Fisica che nel molto tempo libero si 
allena nel  
rivoltamento acrobatico delle frittate)  
 
 
 

Risposta inviata da: Antonio Bruno 

Data: 15 Feb, 17:05 
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Pastore Chiusure SpA
Serrande Sezionali Basculanti Persiane Tapparelle Portoni Grate  
www.pastore.biz

Le due Guerriere
La nuova saga fantasy di Licia Troisi: Le Guerre del Mondo 
Emerso.  
www.Mondadori.it/Ledueguerriere

Tempo Di Risultati
Package completo di libri e DVD. Scopri come gestire il tuo tempo!  
www.HrdShop.com

Montalbano di Elicona
Save up to 75% on Italy hotels. Pay at check-in. No booking fees.  
www.priceline-europe.com

Rispondi al messaggio

Antonio Bruno ha scritto:  
> "Antonio Bruno" <antoniobruno57@vodafone.it> ha scritto nel 
messaggio  
> news:er1oie$taj$1@newsreader.mailgate.org...  
>  
>> giuro che farò sputare sangue a tutti i bastardi che mi hanno 
diffamato.  
>  
> Specifico che si tratta di una minaccia metaforica a puro livello 
legale.  
 
ROTFL  
 
--  
In matters of style, swim with the current; in matters of principle,  
stand like a rock. -- Thomas Jefferson 
 

Risposta inviata da: Albion of Avalon 

Data: 15 Feb, 17:09 

Rispondi al messaggio

Sembra che Antonio Bruno abbia detto :  
 
> Specifico che si tratta di una minaccia metaforica a puro livello 
legale.  
 
E specificato proprio dopo che qualcuno ne ha scritto qualcosa. 
Sei un  
pollo.  
 
--  
http://img141.imageshack.us/img141/6907/immaginecy7.png  
 
 
 

Risposta inviata da: Nicola® 

Data: 15 Feb, 17:12 

Rispondi al messaggio

 
"Antonio Bruno" <antoniobruno57@vodafone.it> ha scritto  
 
 
>>giuro che farò sputare sangue a tutti i bastardi che mi hanno 

Risposta inviata da: Malese 

Data: 15 Feb, 17:23 
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diffamato.  
>  
> Specifico che si tratta di una minaccia metaforica a puro livello 
legale.  
>  
 
Non avere paura, nessuno qua ti vuole denunciare per minacce.  
 
 
 

Rispondi al messaggio

Malese wrote:  
-cut-  
>>Specifico che si tratta di una minaccia metaforica a puro livello 
legale.  
>>  
>  
> Non avere paura, nessuno qua ti vuole denunciare per minacce.  
>  
>  
 
Sicuro?  
Sicuro sicuro?  
Sicuro sicuro sicuro?  
 
--  
|Save our planet!  
Ciao |Save wildlife!  
roberto |For your E-MAIL use ONLY recycled Bytes !!  
|roberto poggi rpoggi@softhome.net 
 

Risposta inviata da: roberto 

Data: 15 Feb, 17:54 

Rispondi al messaggio

 
"Antonio Bruno" <antoniobruno57@vodafone.it> ha scritto nel 
messaggio  
news:er20cj$8ff$1@newsreader.mailgate.org...  
>  
> "Antonio Bruno" <antoniobruno57@vodafone.it> ha scritto nel 
messaggio  
> news:er1oie$taj$1@newsreader.mailgate.org...  
>  
>>giuro che farò sputare sangue a tutti i bastardi che mi hanno 
diffamato.  
>  
> Specifico che si tratta di una minaccia metaforica a puro livello 
legale.  
 
Occhio però con chi ti metti a giocare al piccolo edmond dantes.  
Se becchi quello che non la prende con filosofia, con buoni 
avvocati e  
magari una bella assicurazione che copre le spese legali rischi di 
doverti  
vendere un rene  
per ripagare il disturbo che gli hai provocato (oltre alle spese legali 
che  
sono a parte eh)  
 
Quanti reni hai ora come ora?  
 
 
 

Risposta inviata da: r3m 

Data: 15 Feb, 19:15 

Rispondi al messaggio
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On Thu, 15 Feb 2007 17:05:34 +0100, Antonio Bruno wrote:  
 
>>giuro che farò sputare sangue a tutti i bastardi che mi hanno 
diffamato.  
>  
> Specifico che si tratta di una minaccia metaforica a puro livello 
legale.  
 
ROTFL, minaccia metaforica mi mancava.  
--  
yo| icq: 197-276-683  
bb| msn: bubba.bryant@gmail.com - jabber: 
bubba.bryant@jaim.at  
N.P.: The Albion Band - Gresford Disaster 
 

Risposta inviata da: Bubba Bryant 

Data: 16 Feb, 14:15 

Rispondi al messaggio

 
"Bubba Bryant" <bubba@gabba.gabba.hey.invalid> ha scritto nel 
messaggio  
news:skru6xw36vbb$.dlg@bubba.bryant.is.here...  
 
> ROTFL, minaccia metaforica mi mancava.  
 
Evidentemente il tuo vocabolario è molto limitato...;-)  
"Minaccia metaforica" è un'espressione del tutto regolare.  
 
Antonio Bruno  
http://www.edicolaweb.net/graal.htm  
http://groups.msn.com/LaricercadelGraal/_homepage.msnw?
pgmarket=it-it  
Non sono io che frequento i posti dove sta AB, è AB che infesta i 
posti  
dove sto io (un docente di Fisica che nel molto tempo libero si 
allena nel  
rivoltamento acrobatico delle frittate)  
 
 
 
 

Risposta inviata da: Antonio Bruno 

Data: 16 Feb, 14:26 

Rispondi al messaggio

Il giorno 16-02-07 alle ore 14.26.06, l'imputato Antonio Bruno  
rilascio', di fronte ai testimoni di it.discussioni.ufo, le seguenti  
compromettenti dichiarazioni prontamente archiviate con numero 
di  
protocollo: <er4bdl$6vk$1@newsreader.mailgate.org>  
> "Bubba Bryant" <bubba@gabba.gabba.hey.invalid> ha scritto 
nel messaggio  
> news:skru6xw36vbb$.dlg@bubba.bryant.is.here...  
>  
>> ROTFL, minaccia metaforica mi mancava.  
>  
> Evidentemente il tuo vocabolario è molto limitato...;-)  
> "Minaccia metaforica" è un'espressione del tutto regolare.  
 
Da cattedrattico, direi.  
 
--  
Su www.efunda.com trovi informazioni concise sugli aspettti 
essenziali  
dell'ingegneria (specialmente meccanica). Brevi tutorials, formule 
per  
il dimensionamento, proprietà dei materiali. Annuncio 

Risposta inviata da: Peltio 

Data: 16 Feb, 14:45 
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sponsorizzato  
dalla LIPSISC. Aut. Min. rich.  
 
 
 

Rispondi al messaggio

On Fri, 16 Feb 2007 14:26:06 +0100, "Antonio Bruno"  
<antoniobruno57@vodafone.it> wrote:  
 
>"Bubba Bryant" <bubba@gabba.gabba.hey.invalid> ha scritto nel 
messaggio  
>news:skru6xw36vbb$.dlg@bubba.bryant.is.here...  
 
>> ROTFL, minaccia metaforica mi mancava.  
 
>Evidentemente il tuo vocabolario è molto limitato...;-)  
>"Minaccia metaforica" è un'espressione del tutto regolare.  
 
Molto usata, soprattutto :-)  
 
Ma rincuorati, Principe Guerriero! Nella peggiore delle ipotesi, se  
minacci qualcuno di intonacarlo di scaracchi, rischi non piu' di 51  
EUR di multa.  
 
http://it.wikipedia.org/wiki/Minaccia  
 
Leonardo  
 
--  
Next in importance to freedom and justice is popular education, 
without which neither can be permanently maintained.  
James A. Garfield (1831 - 1881) 
 

Risposta inviata da: Leonardo Serni 

Data: 16 Feb, 14:58 

Rispondi al messaggio

Leonardo Serni ha scritto:  
 
> Ma rincuorati, Principe Guerriero! Nella peggiore delle ipotesi, 
se  
> minacci qualcuno di intonacarlo di scaracchi, rischi non piu' di 
51  
> EUR di multa.  
>  
> http://it.wikipedia.org/wiki/Minaccia  
 
Poi si passa a chiedere i danni morali causati dalla minaccia.  
 
 
--  
In matters of style, swim with the current; in matters of principle,  
stand like a rock. -- Thomas Jefferson 
 

Risposta inviata da: Albion of Avalon 

Data: 16 Feb, 15:12 

Rispondi al messaggio

On Fri, 16 Feb 2007 14:26:06 +0100, Antonio Bruno wrote:  
 
>> ROTFL, minaccia metaforica mi mancava.  
>  
> Evidentemente il tuo vocabolario è molto limitato...;-)  
> "Minaccia metaforica" è un'espressione del tutto regolare.  
 
Non per il codice penale. Bisogna sempre vedere come viene 

Risposta inviata da: Bubba Bryant 

Data: 16 Feb, 19:16 
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interpretato  
"farò sputare sangue".  
 
 
--  
yo| icq: 197-276-683  
bb| msn: bubba.bryant@gmail.com - jabber: 
bubba.bryant@jaim.at  
N.P.: Barracudas - I Can't Pretend 
 

Rispondi al messaggio

 
"Bubba Bryant" <bubba@gabba.gabba.hey.invalid> ha scritto nel 
messaggio  
news:1uihw2jwidwhg.dlg@bubba.bryant.is.here...  
 
> Non per il codice penale. Bisogna sempre vedere come viene 
interpretato  
> "farò sputare sangue".  
 
Va a cagare anche tu, bubbone...  
 
PLONK  
 
Antonio Bruno  
http://www.edicolaweb.net/graal.htm  
http://groups.msn.com/LaricercadelGraal/_homepage.msnw?
pgmarket=it-it  
Non sono io che frequento i posti dove sta AB, è AB che infesta i 
posti  
dove sto io (un docente di Fisica che nel molto tempo libero si 
allena nel  
rivoltamento acrobatico delle frittate)  
 
 
 

Risposta inviata da: Antonio Bruno 

Data: 16 Feb, 20:19 

Rispondi al messaggio

On Fri, 16 Feb 2007 20:19:32 +0100, Antonio Bruno wrote:  
 
>> Non per il codice penale. Bisogna sempre vedere come viene 
interpretato  
>> "farò sputare sangue".  
>  
> Va a cagare anche tu, bubbone...  
 
What goes around, comes around Anto', se avessi tempo da 
buttare ci  
metterei poco a venire su da te a dirtelo di persona, così potrei 
farti  
una lezione su come fare per ottenere l'infermità di mente (sono 
esperto  
di casi umani per lavoro, uno più o uno meno non fa differenza).  
 
Anto' dovresti sapere che se vuoi sfangare le prossime denunce ti  
conviene tenere un profilo basso e applicare la regola del mutismo 
e  
rassegnazione. Il Cristian è ancora tuo avvocato, vero? Lo sai che 
se  
legge i numeri che fai qua dentro c'è caso che gli vengono i capelli  
dritti e ti fa capire lui come ti devi comportare. Devo proprio alzare  
il telefono? Guarda che ci metto poco.  
 
Il saggio dice che se lanci la merda nel ventilatore... (il seguito  
dovresti saperlo, visto che te n'è tornata indietro tanta e altra te ne  
arriverà in faccia, se non cambi registro)  
 
 
--  

Risposta inviata da: Bubba Bryant 

Data: 16 Feb, 23:07 
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yo| icq: 197-276-683  
bb| msn: bubba.bryant@gmail.com - jabber: 
bubba.bryant@jaim.at  
N.P.: Barracudas - Inside Mind 
 

Rispondi al messaggio

Pag. 1 2 3 4 5 6 7

 
Accedi:

  Username:  

  Password:  

    
   Hai perso la password? clicca qui! 

Discussione:

Antonio Bruno
  Kennyt
   http://www.nonsolonews.it/thread-234
    Antonio Bruno
  Aymar
  Blues
   Kennyt
    kennyt
     Gufo Rosso
      Kennyt
      Gibbo
      Antonio Bruno
       Kennyt-brrr
       Malese
        kennyt
         Malese
          zano®
      Roberto
  Nickblaster
  Malese
   r3m
    Goffredo P.
     Malese
      Goffredo P.
     Max
      r3m
       kennyt
        r3m
        Eugene Axe
         Kennyt
        zano®
       Max
        About:Blank
     r3m
      r3m
   Kennyt
  Blues
  Malese
   Goffredo P.
  ilCapo
   Aymar
    Paperino
   Antonio Bruno
    Kennyt
   zano®
    Kennyt
  Antonio Bruno
   Albion of Avalon
   Nicola®
   Malese
    roberto
   r3m
   Bubba Bryant
    Antonio Bruno
     Peltio
     Leonardo Serni
      Albion of Avalon
     Bubba Bryant
      Antonio Bruno
       Bubba Bryant
    Goffredo P.
  http://www.nonsolonews.it/thread-234-4-3
   Antonio Bruno
   Antonio Bruno

 

Aggiungi il gruppo alla 
Google Toolbar.

Recensione Film
Scopri GQ: Musica, 
Cinema, Donne, Viaggi, e 
tante fotogallery.  
www.GQonline.it

Costumi di Carnevale
Abiti, maschere, 
parrucche, ecc vendita 
online consegna a 
domicilio  
CarnivalSuperStore.net

Libro Il Saggiatore
8.000.000 di libri solo su 
Deastore Libri italiani & del 
mondo a -50%  
www.deastore.com

Bed & Breakfast 
Monterosi
Scegli comodamente 
l'offerta che i b&b di 
infoViterbo Ti propongono! 
www.infoViterbo.it

Boscolo Hotels - Praga
Un lussuoso Hotel 5 stelle 
nel cuore della città antica 
praga.boscolohotels.com
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Home page Registrati Forum Newsgroup Blog Chat

Gruppo: it.discussioni.ufo 

L'ufologia  
 

 Aggiungi gruppo ai preferiti 

    Torna su elenco messaggi      Invia nuovo messaggio al 

gruppo 

 

Titolo discussione: Dedicato ai merdosi forcaioli. 

Pag. 1 2 3 4 5 6 7

Il Fri, 16 Feb 2007 14:15:34 +0100, Bubba Bryant  
<bubba@gabba.gabba.hey.invalid> ha scritto:  
 
>On Thu, 15 Feb 2007 17:05:34 +0100, Antonio Bruno wrote:  
>  
>>>giuro che farò sputare sangue a tutti i bastardi che mi hanno diffamato.  
>>  
>> Specifico che si tratta di una minaccia metaforica a puro livello legale.  
 
>ROTFL, minaccia metaforica mi mancava.  
 
beh, se cerchi con goggle la voce "minaccia metaforica" (virgolette  
comprese) vedrai che esce fuori UNA sola citazione (questa  
http://snipurl.com/1ahzg di certo "Kiantati" del "3rd February 2004,  
10:31" su un forum : confesso pero' di non aver letto tutto  
l'ambaradan di quel forum!)  
 
Con AB siamo, invece, a UNA sola citazione per Usenet, questa :  
er20cj$8ff$1@newsreader.mailgate.org  
 
Ciao, Goffredo  
--  
"Con certe tardone sfatte, credimi, non mi si sarebbe nemmeno  
drizzato se non fossi stato in ottica rituale" (Antonio Bruno  
"antoniobruno57@vodafone.it", 24/10/06 alle 21:17, nel thread  
"L' Astronave senza rotta") 
 

Risposta inviata da: Goffredo P. 

Data: 17 Feb, 02:17 

Rispondi al messaggio

On 15 Feb, 14:51, "Antonio Bruno" <antoniobrun...@vodafone.it> wrote:  
 
> deciderà per l'archiviazione, giuro che farò sputare sangue a tutti i  
> bastardi che mi hanno diffamato.  
 
Antonio,  
mantieni la calma, il decoro, non decadere nello spregevole  
turpiloquio, fa si che il tempo faccia il suo corso, occorre tempo,  
comprendi cosa intendo?  
 
Sappi che ciò che è fatto e fatto quanto faremo invece assurge ad un  
ruolo fondamentale, placa l'ira. Quest'ultima non è mai stata buona  
consigliera....  
 
cordialità figliolo, cordialità tutte.  
 
 

Risposta inviata da: sologibboni@fastwebnet.it 

Data: 15 Feb, 19:31 

Rispondi al messaggio
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Pastore Chiusure SpA
Serrande Sezionali Basculanti Persiane Tapparelle Portoni Grate  
www.pastore.biz

Le due Guerriere
La nuova saga fantasy di Licia Troisi: Le Guerre del Mondo 
Emerso.  
www.Mondadori.it/Ledueguerriere

Tempo Di Risultati
Package completo di libri e DVD. Scopri come gestire il tuo tempo! 
www.HrdShop.com

Montalbano di Elicona
Save up to 75% on Italy hotels. Pay at check-in. No booking fees.  
www.priceline-europe.com

 
<sologibboni@fastwebnet.it> ha scritto nel messaggio  
news:1171564313.407316.174580@a75g2000cwd.googlegroups.com...  
 
Antonio,  
mantieni la calma, il decoro, non decadere nello spregevole  
turpiloquio, fa si che il tempo faccia il suo corso, occorre tempo,  
comprendi cosa intendo?  
 
Sappi che ciò che è fatto e fatto quanto faremo invece assurge ad un  
ruolo fondamentale, placa l'ira. Quest'ultima non è mai stata buona  
consigliera....  
 
*** Hai ragione. Lo farò, finchè necessario.  
Ciao e grazie...  
 
Antonio Bruno  
http://www.edicolaweb.net/graal.htm  
http://groups.msn.com/LaricercadelGraal/_homepage.msnw?pgmarket=it-it  
Non sono io che frequento i posti dove sta AB, è AB che infesta i posti  
dove sto io (un docente di Fisica che nel molto tempo libero si allena nel  
rivoltamento acrobatico delle frittate)  
 
 
 

Risposta inviata da: Antonio Bruno 

Data: 15 Feb, 21:37 

Rispondi al messaggio

 
<sologibboni@fastwebnet.it> ha scritto nel messaggio  
news:1171564313.407316.174580@a75g2000cwd.googlegroups.com...  
 
> deciderà per l'archiviazione, giuro che farò sputare sangue a tutti i  
> bastardi che mi hanno diffamato.  
 
Antonio,  
mantieni la calma, il decoro, non decadere nello spregevole  
turpiloquio, fa si che il tempo faccia il suo corso, occorre tempo,  
comprendi cosa intendo?  
 
Sappi che ciò che è fatto e fatto quanto faremo invece assurge ad un  
ruolo fondamentale, placa l'ira. Quest'ultima non è mai stata buona  
consigliera....  
 
cordialità figliolo, cordialità tutte.  
 
****Lo so benissimo, il bello è che lo so... :-(  
Ma tu non sai quanti bocconi amari ho dovuto mandar giù da gente che nemmeno  
conosco che si è permessa da sempre di sputare veleno e sentenze sul  
sottoscritto. Gentaglia che ha riempito la rete di insulti e diffamazioni su  
di me... E vedere simili avvoltoi rimpinzarsi del sangue di una preda a  
terra ferita mi fa ribollire d'ira e sdegno.  
Siccome IO SO come sono andate veramente le cose, siccome lo sanno anche  
altri, siccome queste cacche d'uomini si basano solo sul loro misero livore  
personale e sui rotocalchi, non è impresa facile placare l'ira. Ma ci vuole  
tempo, hai ragione. Legalmente non perdonerò nessuno. A suo tempo, lo so...  
Grazie anche a te per avermi "tenuto fermo" per ora...;-)  
 
Antonio Bruno  
http://www.edicolaweb.net/graal.htm  
http://groups.msn.com/LaricercadelGraal/_homepage.msnw?pgmarket=it-it  
Non sono io che frequento i posti dove sta AB, è AB che infesta i posti  
dove sto io (un docente di Fisica che nel molto tempo libero si allena nel  
rivoltamento acrobatico delle frittate)  
 
 
 

Risposta inviata da: Antonio Bruno 

Data: 15 Feb, 22:04 
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Rispondi al messaggio

Antonio Bruno ha scritto il 02/15/2007 10:04 PM:  
>  
> Siccome IO SO come sono andate veramente le cose, siccome lo sanno anche  
> altri, siccome queste cacche d'uomini si basano solo sul loro misero livore  
> personale e sui rotocalchi, non è impresa facile placare l'ira.  
tesoro di mamma tua, quella famosa, non siamo noi che ti abbiamo  
condannato. E' stato un giudice. Vuoi dire che anche lui si è basato sui  
rotocalchi?  
proviamo a chiederglielo?  
 
--  
Esti Qatzi  
http://zelohim.it upd 14.02.07 ubuntu user #4898  
 
DON'T HIT KIDS. No, seriously. They have guns now.  
 
 
 

Risposta inviata da: zano® 

Data: 16 Feb, 00:21 

Rispondi al messaggio

Il /16 feb 2007/, *zano®* ha scritto:  
 
 
> tesoro di mamma tua, quella famosa, non siamo noi che ti abbiamo  
> condannato.lielo?  
>  
 
 
la tua vita è stata una condanna peggiore ano  
 
tutta la vita in sedia a rotelle e con la meningite acuta  
 
povero ano  
 
mi fai tenerezza 
 

Risposta inviata da: noizn senza prr 

Data: 17 Feb, 08:40 

Rispondi al messaggio

 
"noizn senza prr" <noizan@yahrrrroo.it> ha scritto nel messaggio  
news:Xns98DA58430F87B459fb8590191054fafba@62.211.73.198...  
> Il /16 feb 2007/, *zano®* ha scritto:  
 
----------------CUT--------------------------  
 
> la tua vita è stata una condanna peggiore ano  
>  
> tutta la vita in sedia a rotelle e con la meningite acuta  
>  
> povero ano  
>  
> mi fai tenerezza  
 
La condanna di questi falliti è la loro piccolezza e nullità. Essendo al di  
sotto degli standard comuni riguardanti chi si può definire "uomo", vivono  
di rabbia e livore.  
Farebbero una totale pena se non fossero anche degli sporchi vigliacchi. Ma  
anche lo sterco ha la sua funzione. Anche ano fa riflettere...;-)  
 
Antonio Bruno  
http://www.edicolaweb.net/graal.htm  
http://groups.msn.com/LaricercadelGraal/_homepage.msnw?pgmarket=it-it  
Non sono io che frequento i posti dove sta AB, è AB che infesta i posti  
dove sto io (un docente di Fisica che nel molto tempo libero si allena nel  
rivoltamento acrobatico delle frittate)  
 
 
 

Risposta inviata da: Antonio Bruno 

Data: 17 Feb, 10:21 

Rispondi al messaggio

 
"Antonio Bruno" <antoniobruno57@vodafone.it> ha scritto 

Risposta inviata da: Malese 

Data: 17 Feb, 14:53 
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> La condanna di questi falliti è la loro piccolezza e nullità. Essendo al  
> di sotto degli standard comuni riguardanti chi si può definire "uomo",  
> vivono di rabbia e livore.  
> Farebbero una totale pena se non fossero anche degli sporchi vigliacchi.  
> Ma anche lo sterco ha la sua funzione. Anche ano fa riflettere...;-)  
 
 
Metaforicamente?  
 
 
 

Rispondi al messaggio

"Malese" ebbe a scrive:  
 
>"Antonio Bruno" <antoniobruno57@vodafone.it> ha scritto  
 
> Anche ano fa riflettere...;-)  
 
>Metaforicamente?  
 
Dici che forse quando ne vede uno e' proprio convinto di  
specchiarcisi?  
 
--  
Ciao, m 
 

Risposta inviata da: About:Blank 

Data: 17 Feb, 17:13 

Rispondi al messaggio

 
"About:Blank" <OliMa[@]SexMagnet.com> ha scritto  
 
>>Metaforicamente?  
>  
> Dici che forse quando ne vede uno e' proprio convinto di  
> specchiarcisi?  
 
Una volta il mattino dopo un'orgia delle sue, l'hanno trovato che guardava  
il culo peloso di un adepto ancora addormentato e cercava disperatamente di  
farsi la barba...  
 
 
 

Risposta inviata da: Malese 

Data: 17 Feb, 19:07 

Rispondi al messaggio

noizn senza prr ha scritto il 02/17/2007 08:40 AM:  
>  
> tutta la vita in sedia a rotelle e con la meningite acuta  
>  
> povero ano  
>  
> mi fai tenerezza  
tu invcece mi fai schifo, ma per sul serio.  
 
Poi, visto che sei così inutile ed IDIOTA, fai leggere questa replica al  
tuo idolo.  
 
========================================================================  
> La condanna di questi falliti  
 
La condanna è tutta tua, fallito, che si è messo a piangere come una  
cagna in calore accampando motivi di salute e leccando il culo al  
giudice pur di avere uno sconto di pena.  
 
 
> Essendo al di sotto degli standard comuni riguardanti chi si può  
definire "uomo", vivono di rabbia e livore.  
 
San google insegna che l'unico che sta scoppiando di rabbia e vice  
perennemente con la bava alla bocca abita a Pergine in un maso in cui è  
tenuto dalla compassione cittadina.  
 
> Farebbero una totale pena se non fossero anche degli sporchi  
> vigliacchi.  
 
Ancora una volta san google è li alla portata di tutti per dimostrare  
che il vigliacco, nonchè VERME, abita sempre nel famoso maso di cui sopra.  
 
> Ma anche lo sterco ha la sua funzione. 

Risposta inviata da: zano® 

Data: 17 Feb, 12:02 
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Quindi tu servi. Non è ben chiaro a cosa, ma servi. Forse come concime  
di pessima qualità.  
 
==================================================================  
 
 
--  
Esti Qatzi  
http://zelohim.it upd 14.02.07 ubuntu user #4898  
 
DON'T HIT KIDS. No, seriously. They have guns now.  
 
 
 

Rispondi al messaggio

Il /17 feb 2007/, *zano®* ha scritto:  
 
 
> tu invcece  
 
ano ano  
 
ti fa male alla tua età agitarti  
 
sai che può bastare poco per schiattare a una certà età  
 
 
 
 

Risposta inviata da: noizn senzsssa parole 

Data: 17 Feb, 13:57 

Rispondi al messaggio

Antonio Bruno | it.discussioni.misteri,it.discussioni.ufo | 15/02/2007  
22.04.18:  
 
> Siccome IO SO come sono andate veramente le cose  
 
Ah, se non lo sai tu... 
 

Risposta inviata da: Dante R'Kulo 

Data: 16 Feb, 13:55 

Rispondi al messaggio

 
"Dante R'Kulo" <dante@rculo.org> ha scritto nel messaggio  
news:er49jj$1ht$1@megan.servidellagleba.it...  
> Antonio Bruno | it.discussioni.misteri,it.discussioni.ufo | 15/02/2007  
> 22.04.18:  
>  
>> Siccome IO SO come sono andate veramente le cose  
>  
> Ah, se non lo sai tu...  
 
No, lo sanno anche tanti altri. Se solo UNO dei vili forcaioli da monitor,  
pisciasotto senza palle, volesse venire qui a parlare con un po' di  
persone... Non dico me ma *altri* che sanno bene ed hanno visto, allora so  
io chi si dovrebbe sparare...Ma sono vili, hanno paura.  
E ora ti plonko perchè mi sai tanto di provocatore.  
 
Antonio Bruno  
http://www.edicolaweb.net/graal.htm  
http://groups.msn.com/LaricercadelGraal/_homepage.msnw?pgmarket=it-it  
Non sono io che frequento i posti dove sta AB, è AB che infesta i posti  
dove sto io (un docente di Fisica che nel molto tempo libero si allena nel  
rivoltamento acrobatico delle frittate)  
 
 
 

Risposta inviata da: Antonio Bruno 

Data: 16 Feb, 14:14 

Rispondi al messaggio

Antonio Bruno wrote:  
>  
> No, lo sanno anche tanti altri. Se solo UNO dei vili forcaioli da  
> monitor, pisciasotto senza palle, volesse venire qui a parlare con un 

Risposta inviata da: Nickblaster 

Data: 16 Feb, 14:25 
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> po' di persone... Non dico me ma *altri* che sanno bene ed hanno  
> visto, allora so io chi si dovrebbe sparare...Ma sono vili, hanno  
> paura.  
 
Scusa ma e' gia' venuta la polizia a fare gli accertamenti di rito,  
indagini, perquisizioni, interrogatori, etc. direttamente a casa tua (beh,  
tua e' una parola grossa).  
Tutte queste altre persone che secondo te avrebbero potuto scagionarti  
dov'erano?  
 
> E ora ti plonko perchè mi sai tanto di provocatore.  
 
Ma non faresti prima a non sottoscrivere il ng?  
 
 
 

Rispondi al messaggio
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Titolo discussione: Dedicato ai merdosi 
forcaioli. 
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On 16 Feb, 14:25, "Nickblaster" <nickblas...@gmail.invalid> wrote:  
>  
> > No, lo sanno anche tanti altri. Se solo UNO dei vili forcaioli da  
> > monitor, pisciasotto senza palle, volesse venire qui a parlare con 
un  
> > po' di persone... Non dico me ma *altri* che sanno bene ed hanno  
> > visto, allora so io chi si dovrebbe sparare...Ma sono vili, hanno  
> > paura.  
>  
> Scusa ma e' gia' venuta la polizia a fare gli accertamenti di rito,  
> indagini, perquisizioni, interrogatori, etc. direttamente a casa tua 
(beh,  
> tua e' una parola grossa).  
> Tutte queste altre persone che secondo te avrebbero potuto 
scagionarti  
> dov'erano?  
>  
 
E soprattutto, se esistevano, come mai sei finito in galera ?  
 
 

Risposta inviata da: Max 

Data: 16 Feb, 15:03 

Rispondi al messaggio

On 16 Feb 2007 06:03:42 -0800, Max wrote:  
 
>> Scusa ma e' gia' venuta la polizia a fare gli accertamenti di rito,  
>> indagini, perquisizioni, interrogatori, etc. direttamente a casa tua 
(beh,  
>> tua e' una parola grossa).  
>> Tutte queste altre persone che secondo te avrebbero potuto 
scagionarti  
>> dov'erano?  
>  
>E soprattutto, se esistevano, come mai sei finito in galera ?  
 
Pare che i suoi numerosi estimatori, oltre che silenziosi, siano un  
po'... incorporei, ecco. Ectoplasmatici.  
Forse vivono in una dimensione arrotolata. 
 

Risposta inviata da: Aymar 

Data: 16 Feb, 15:07 

Rispondi al messaggio
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Le due Guerriere
La nuova saga fantasy di Licia Troisi: Le Guerre del 
Mondo Emerso.  
www.Mondadori.it/Ledueguerriere

Tempo Di Risultati
Package completo di libri e DVD. Scopri come gestire il 
tuo tempo!  
www.HrdShop.com

Montalbano di Elicona
Save up to 75% on Italy hotels. Pay at check-in. No 
booking fees.  
www.priceline-europe.com

Aymar ha spiegato il 16/02/2007 :  
 
> Pare che i suoi numerosi estimatori, oltre che silenziosi, siano un  
> po'... incorporei, ecco. Ectoplasmatici.  
> Forse vivono in una dimensione arrotolata.  
 
Forse la questione è effettivamente come dice lui: è tutta una bufala,  
una sua trappola per pescare diffamazioni e dicerie sul suo conto del  
tipo "Sei stato arrestato".  
Mi spiego meglio: quei poliziotti erano in realtà i suoi amici di cui  
tanto ciancia. Si era messo d'accordo con la Perego mandandole il 
video  
per posta su richiesta sua perchè voleva un preventivo, ecc.  
Insomma, è tutta una montatura, un complotto.  
 
--  
http://img141.imageshack.us/img141/6907/immaginecy7.png  
 
 
 

Risposta inviata da: Nicola® 

Data: 16 Feb, 17:20 

Rispondi al messaggio

Il Fri, 16 Feb 2007 17:20:04 +0100, Nicola® <sag6211@libero.it> ha  
scritto:  
 
>Aymar ha spiegato il 16/02/2007 :  
>  
>> Pare che i suoi numerosi estimatori, oltre che silenziosi, siano un  
>> po'... incorporei, ecco. Ectoplasmatici.  
>> Forse vivono in una dimensione arrotolata.  
 
>Forse la questione è effettivamente come dice lui: è tutta una bufala,  
>una sua trappola per pescare diffamazioni e dicerie sul suo conto del  
>tipo "Sei stato arrestato".  
>Mi spiego meglio: quei poliziotti erano in realtà i suoi amici di cui  
>tanto ciancia.  
 
e uno di quei poliziotti poi, magari quando lo rivede gongolante e  
rotolante per strada, gli dice pure "Buongiono e a rivederla a  
presto!" :))  
 
Ciao, Goffredo  
 
--  
"Con certe tardone sfatte, credimi, non mi si sarebbe nemmeno  
drizzato se non fossi stato in ottica rituale" (Antonio Bruno  
"antoniobruno57@vodafone.it", 24/10/06 alle 21:17, nel thread  
"L' Astronave senza rotta") 
 

Risposta inviata da: Goffredo P. 

Data: 17 Feb, 02:30 

Rispondi al messaggio
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"Aymar" <ale_salta@libero.it> wrote :  
>  
>>> Scusa ma e' gia' venuta la polizia a fare gli accertamenti di rito,  
>>> indagini, perquisizioni, interrogatori, etc. direttamente a casa tua  
>>> (beh,  
>>> tua e' una parola grossa).  
>>> Tutte queste altre persone che secondo te avrebbero potuto 
scagionarti  
>>> dov'erano?  
>>E soprattutto, se esistevano, come mai sei finito in galera ?  
> Pare che i suoi numerosi estimatori, oltre che silenziosi, siano un  
> po'... incorporei, ecco. Ectoplasmatici.  
 
Tipo angeli ?  
 
 
 

Risposta inviata da: Max 

Data: 16 Feb, 23:57 

Rispondi al messaggio

On 16 Feb, 14:14, "Antonio Bruno" <antoniobrun...@vodafone.it> 
wrote:  
>  
> No, lo sanno anche tanti altri. Se solo UNO dei vili forcaioli da 
monitor,  
> pisciasotto senza palle, volesse venire qui a parlare con un po' di  
> persone... Non dico me ma *altri* che sanno bene ed hanno visto, 
allora so  
> io chi si dovrebbe sparare...Ma sono vili, hanno paura.  
> E ora ti plonko perchè mi sai tanto di provocatore.  
>  
 
Ah bhe', e se tutti quelli che ti chiedono conto delle tue vicende  
di pubblico dominio son provocatori, siamo a posto.  
 
Non e' che per caso (ma per caso, eh) hai giusto qualcosina  
di cui vergognarti ? ma giusto un cincinin.  
 
 

Risposta inviata da: Max 

Data: 16 Feb, 14:36 

Rispondi al messaggio

Il 16/02/2007, Antonio Bruno ha detto :  
 
> No, lo sanno anche tanti altri.  
 
Anche i giudici?  
 
--  
http://img141.imageshack.us/img141/6907/immaginecy7.png  
 
 
 

Risposta inviata da: Nicola® 

Data: 16 Feb, 17:17 

Rispondi al messaggio

Antonio Bruno | it.discussioni.misteri,it.discussioni.ufo | 16/02/2007  
14.14.57:  
 
>> Ah, se non lo sai tu...  
 
> E ora ti plonko perchè mi sai tanto di provocatore.  
 

Risposta inviata da: Dante R'Kulo 

Data: 16 Feb, 21:13 
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Azione-Reazione.  
Tipo che se t'avessi mandato affanculo mi avresti dirottato un aereo sul  
balcone di casa? 
 

Rispondi al messaggio

 
"Dante R'Kulo" <dante@rculo.org> ha scritto nel messaggio  
news:er538v$v5p$1@megan.servidellagleba.it...  
> Antonio Bruno | it.discussioni.misteri,it.discussioni.ufo | 16/02/2007  
> 14.14.57:  
>  
>>> Ah, se non lo sai tu...  
>  
>> E ora ti plonko perchè mi sai tanto di provocatore.  
>  
> Azione-Reazione.  
> Tipo che se t'avessi mandato affanculo mi avresti dirottato un aereo 
sul  
> balcone di casa?  
 
Pensa che c'era gente che aveva la genrosita' di passargli il culo e lui 
per  
ricompensa mentre erano a 80 gradi gli "rubava" anche il portafogli,  
sempre metaforicamente parlando,  
si intende...  
 
 
 

Risposta inviata da: Kennyt 

Data: 16 Feb, 22:20 

Rispondi al messaggio

On 15 Feb, 22:04, "Antonio Bruno" <antoniobrun...@vodafone.it> 
wrote:  
> ****Lo so benissimo, il bello è che lo so... :-(  
> Ma tu non sai quanti bocconi amari ho dovuto mandar giù  
 
E' il cinico gioco della vita, credimi, di "rospi" bisogna ingoiarne  
parecchi, purtroppo.  
 
> Gentaglia che ha riempito la rete di insulti e diffamazioni su  
> di me... E vedere simili avvoltoi rimpinzarsi del sangue  
 
Dalla "notte dei tempi" si racconta di viltà, d'infamie,  
(allegoricamente Caino e Abele) - Savonarola, Gandhi, Giordano 
Bruno,  
il Cristo, etc. etc....  
 
Se ben consideri quanto ci accade e poca cosa,(senza masochismo  
alcuno, ovviamente)  
Guarda avanti Antonio, non fermarti a scalciare tutti i cani che ci  
vengono a latrare dietro, vai avanti, ecco cosa conta, l'andare  
avanti.  
 
Che tutto possa andare per il meglio,  
cordialmente riverisco.  
 
 

Risposta inviata da: sologibboni@fastwebnet.it 

Data: 16 Feb, 20:02 

Rispondi al messaggio

 
<sologibboni@fastwebnet.it> ha scritto nel messaggio  
news:1171652562.818149.273390@t69g2000cwt.googlegroups.com...  
 
Se ben consideri quanto ci accade e poca cosa,(senza masochismo  
alcuno, ovviamente)  
Guarda avanti Antonio, non fermarti a scalciare tutti i cani che ci  

Risposta inviata da: Antonio Bruno 

Data: 16 Feb, 20:20 
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vengono a latrare dietro, vai avanti, ecco cosa conta, l'andare  
avanti.  
 
***Sagge parole...  
Ciao...  
 
Antonio Bruno  
http://www.edicolaweb.net/graal.htm  
http://groups.msn.com/LaricercadelGraal/_homepage.msnw?
pgmarket=it-it  
Non sono io che frequento i posti dove sta AB, è AB che infesta i posti  
dove sto io (un docente di Fisica che nel molto tempo libero si allena 
nel  
rivoltamento acrobatico delle frittate)  
 
 
 

Rispondi al messaggio

sologibboni@fastwebnet.it ha scritto il 02/16/2007 08:02 PM:  
 
> Guarda avanti Antonio, non fermarti a scalciare tutti i cani che ci  
> vengono a latrare dietro, vai avanti, ecco cosa conta, l'andare  
> avanti.  
>  
Ecco bravo, prendilo per mano e guidalo che qul cialtrone di sicuro va 
a  
sbattere contro ad un muro camuffato da guanto.  
 
--  
Esti Qatzi  
http://zelohim.it upd 14.02.07 ubuntu user #4898  
 
DON'T HIT KIDS. No, seriously. They have guns now.  
 
 
 

Risposta inviata da: zano® 

Data: 17 Feb, 00:35 

Rispondi al messaggio

"Antonio Bruno" <antoniobruno57@vodafone.it> ha scritto  
 
> Ma tu non sai quanti bocconi amari ho dovuto mandar giù da gente 
che  
> nemmeno conosco che si è permessa da sempre di sputare veleno e  
> sentenze sul sottoscritto. Gentaglia che ha riempito la rete di  
> insulti e diffamazioni su di me... E vedere simili avvoltoi  
> rimpinzarsi del sangue di una preda a terra ferita mi fa ribollire  
> d'ira e sdegno.  
> Siccome IO SO come sono andate veramente le cose, siccome lo 
sanno  
> anche altri, siccome queste cacche d'uomini si basano solo sul loro  
> misero livore personale e sui rotocalchi, non è impresa facile placare  
> l'ira. Ma ci vuole tempo, hai ragione. Legalmente non perdonerò  
> nessuno. A suo tempo, lo so...  
> Grazie anche a te per avermi "tenuto fermo" per ora...;-)  
 
ma no, ma no.  
Non restare "fermo" o Principe Guerriero.  
Fa' valere le tue ragioni contro le orde barbare.  
 
E' davvero sconcertante vedere un uomo come te ingenuo, candido e 
pulito  
sottoposto alla gogna dei patteggiamenti prima per ricettazione, poi per  
truffa aggravata.  
Un uomo ingenuo, candido e pulito come dimostrano le decine di  
videocassette culturali girate nell'avito Maso. Un uomo costretto a  
sopire il desiderio insoddisfatto da spogliarelliste di certo talento ma  
purtroppo di gusto non ridotto al suo uso.  
Cotale uomo nomatosi Nithael o Navraz che dir si voglia decise un 
giorno  
di dare soddisfazione a "tardone sfatte" e "insoddisfatte messaline di  
campagna", come possiamo noi pensare disdicevole la sua bontà 

Risposta inviata da: feynman 

Data: 19 Feb, 18:48 
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d'animo?  
 
Ma un uomo sì sobrio e pugnace perchè mai, o preode antonio, perchè 
mai  
si sottopose a patteggiamenti plurimi per reati diversi invece di  
difendere le sue ragioni e far valere la sua immacolata e candida  
innocenza?  
 
Come mai?  
 
La risposta è una sola e lui stesso l'ha data:  
quell'uomo "sapeva come sono andate le cose".  
 
E' per questa sua sapienza che il pugnace e fiero guerriero rinunciò a  
combattere per dimostrare la sua innocenza.  
Un uomo troppo sapiente, e la sapienza è pericolo.  
 
Anto', che ti si legga dall'UK o dall'Italia il risultato è lo stesso:  
fai schifo.  
 
ciao  
feynman  
--  
Con certe tardone sfatte, credimi, non mi si sarebbe  
nemmeno drizzato se non fossi stato in ottica rituale  
(un condannato per truffa riferito alle sue vittime)  
 
 
 

Rispondi al messaggio

 
"Antonio Bruno" <antoniobruno57@vodafone.it> ha scritto nel 
messaggio  
news:er1oie$taj$1@newsreader.mailgate.org...  
 
> giuro che farò sputare sangue a tutti i bastardi che mi hanno 
diffamato.  
 
Ma tutta questa agitazione non ti farà male alla salute, prima o poi?  
 
 
 

Risposta inviata da: Gyork 

Data: 15 Feb, 20:52 

Rispondi al messaggio

On 15 Feb, 13:51, "Antonio Bruno" <antoniobrun...@vodafone.it> 
wrote:  
> Ricevuto oggi da uno dei miei avvocati ad ad h. 10.37:  
>  
> Le comunico che il Pubblico Ministero, dopo avere svolto le indagine  
> suppletive disposte dal GIP, ha formulato in data 9 febbraio nuova 
richie=  
sta  
> di archiviazione del procedimento.  
>  
> Cordiali saluti  
>  
> XXX  
>  
> Si tratta della seconda richiesta di archiviazione formulata da un PM  
> notoriamente non tenero con certi reati...  
> Ora lasciamo che il GIP decida ed io rispetterò le sue decisioni con 
to=  
tale  
> fiducia nella giustizia. Ma, se dovesse accogliere questa seconda 
richies=  
ta  
> di archiviazione fatta ***DOPO AVER SVOLTO ALTRE INDAGINI*** 
anch'egli  
> deciderà per l'archiviazione, giuro che farò sputare sangue a tutti i  
> bastardi che mi hanno diffamato.  
>  

Risposta inviata da: gialbric@tin.it 

Data: 17 Feb, 21:42 
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> Antonio 
Brunohttp://www.edicolaweb.net/graal.htmhttp://groups.msn.com/Lar=  
icercadelGraal/_homepage.msnw?pgmarket&equals;it-it  
> Non sono io che frequento i posti dove sta AB, è AB che infesta i 
posti  
> dove sto io (un docente di Fisica che nel molto tempo libero si allena 
nel  
> rivoltamento acrobatico delle frittate)  
 
 
 

Rispondi al messaggio
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Accedi:

  Username:  

  Password:  

    
   Hai perso la password? clicca qui! 
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Gruppo: it.discussioni.ufo 

L'ufologia  
 

 Aggiungi gruppo ai preferiti 

    Torna su elenco messaggi      Invia 

nuovo messaggio al gruppo 

 

Titolo discussione: Dedicato ai merdosi 
forcaioli. 

Pag. 1 2 3 4 5 6 7

On 15 Feb, 13:51, "Antonio Bruno" <antoniobrun...@vodafone.it> 
wrote:  
 
> Ora lasciamo che il GIP decida ed io rispetterò le sue decisioni con 
to=  
tale  
> fiducia nella giustizia. Ma, se dovesse accogliere questa seconda 
richies=  
ta  
> di archiviazione fatta ***DOPO AVER SVOLTO ALTRE 
INDAGINI*** anch'egli  
> deciderà per l'archiviazione, giuro che farò sputare sangue a tutti i  
> bastardi che mi hanno diffamato.  
 
 
LOL  
che bel post da archiviare insieme agli altri.  
 
Sempre carino e gentile il nostro patteggiatore preferito.  
 
Rispettera' persino la decisione del GIP...  
che tenerone.  
 
saluti al ng da Scarborough, UK  
 
feynman  
 
 

Risposta inviata da: gialbric@tin.it 

Data: 17 Feb, 21:46 

Rispondi al messaggio

Il /17 feb 2007/, ** ha scritto:  
 
 
> che bel  
 
 
lol  
 
perfino dall inghilterra fetentman rompe le palle  
 
 
 
 

Risposta inviata da: noizn senza ssparole 

Data: 17 Feb, 22:05 
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シルバーヒルズ八王子
病院直結型シルバーマンション誕生。 24時間優先入院、
優先診療体制。  
www.silver-hills.jp

海外調査や翻訳通訳支援
102ヶ国のネイティブスタッフによる 海外調査および現
地の翻訳通訳  
www.crossindex.jp/

投資・事業用家なら
リクルートが運営する住宅情報ナビ。 投資と事業のため
の不動産情報満載  
www.jj-navi.com

Rispondi al messaggio

 
"noizn senza ssparole" <noizssan@yahoo.it> ha scritto nel 
messaggio  
news:Xns98DAE0C469A82459fb8590191054fafba@62.211.73.198...  
> Il /17 feb 2007/, ** ha scritto:  
>  
>  
>> che bel  
>  
>  
> lol  
>  
> perfino dall inghilterra fetentman rompe le palle  
 
Bravo, noizn: continua a non quotare gli sproloqui e le sfottiture varie 
del  
branco! Se tutti facessero così, avremmo un duplice risultato: il primo 
e  
più importante, allontanare da tutti la tentazione di aprire flames; il  
secondo, costringere il branco, se vuol farsi leggere, a ricorrere al  
morphing ed al ridicolo...;-)  
 
Antonio Bruno  
http://www.edicolaweb.net/graal.htm  
http://groups.msn.com/LaricercadelGraal/_homepage.msnw?
pgmarket=it-it  
Non sono io che frequento i posti dove sta AB, è AB che infesta i 
posti  
dove sto io (un docente di Fisica che nel molto tempo libero si allena 
nel  
rivoltamento acrobatico delle frittate)  
 
 
 

Risposta inviata da: Antonio Bruno 

Data: 18 Feb, 01:54 

Rispondi al messaggio

 
"Antonio Bruno" <antoniobruno57@vodafone.it> ha scritto nel 
messaggio  
news:er8852$vab$1@newsreader.mailgate.org...  
> a ricorrere al morphing ed al ridicolo...;-)  
 
ROTFL,  
e lo dici a noizin,  
ricomponiti e di' che stavi scherzando...  
Ken  
 
 

Risposta inviata da: Kennyt 

Data: 18 Feb, 02:37 
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Rispondi al messaggio

Dopo dura riflessione, Antonio Bruno ha scritto :  
> il primo e più  
> importante, allontanare da tutti la tentazione di aprire flames;  
 
In questo modo tu rimarresti l'unico ad aprirli?  
 
il secondo,  
> costringere il branco, se vuol farsi leggere, a ricorrere al morphing 
ed al  
> ridicolo...;-)  
 
Un pò come fa Noizn insomma. Ah, no, Noizn è giustificato perchè 
non  
morpha per dar fastidio a te. Quindi può. Normale per un cretino.  
 
--  
http://img141.imageshack.us/img141/6907/immaginecy7.png  
 
 
 

Risposta inviata da: Nicola® 

Data: 18 Feb, 18:09 

Rispondi al messaggio

On Sun, 18 Feb 2007 18:09:00 +0100, Nicola® wrote:  
 
> Un pò come fa Noizn insomma. Ah, no, Noizn è giustificato perchè 
non  
> morpha per dar fastidio a te. Quindi può. Normale per un cretino.  
 
Noizn? E chi è costui? Se non lo quotate non lo vedo proprio.  
--  
yo| icq: 197-276-683  
bb| msn: bubba.bryant@gmail.com - jabber: bubba.bryant@jaim.at  
N.P.: Pentangle - Bruton Town 
 

Risposta inviata da: Bubba Bryant 

Data: 19 Feb, 15:01 

Rispondi al messaggio

On 17 Feb 2007 12:46:16 -0800, gialbric wrote:  
 
>saluti al ng da Scarborough, UK  
 
'un andrai mi'a alla fiera di scarborough?  
prezzemolo, salvia, rosmarino e timo? 
 

Risposta inviata da: Aymar 

Data: 17 Feb, 22:08 

Rispondi al messaggio
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