
Nome/Numero Testo Data Ora

1 Spyros <vuoto> 11/9/2007 19:34:52

2 Spyros <vuoto> 11/9/2007 19:24:52

3 Vodafone
Vodafone Casa Infinity è stata rinnovata sul tuo numero di cellulare al costo di euro 3 IVA Inclusa. 

Sarà valida fino al 8/12/2007
11/7/2007 16:51:49

4 +12069326457 Ho chiamato alle 12.05 del 6/11/07. Informazione gratuita del servizio chiamami di Vodafone 11/6/2007 12:05:43

5 Maredith Si ho un,ma devo andare a casa di una amica per cena.che cosa e tuo programma? X 10/31/2007 19:04:46

6 Maredith Hey sorry i had 2 go home n get changed do u still need saving xx 10/20/2007 22:57:16

7 Maredith Hey they're not whowing it in tanna we're going to shamrock xx 10/20/2007 20:15:26

8 Maredith Hey u still out?x 10/19/2007 1:27:44

9 Spyros Buon divertimento allora. Alright lets do smt domani x 10/19/2007 1:02:53

10 Spyros Hey u.just checking if its all gd at work and ur notupset.currently on my bed watching t.v X 10/19/2007 0:59:22

11 Meredith 2
Vodafone Servizio gratuito RECALL. La personache hai cercato è ora disponibile. Per informazioni 

sul servizio chiama il numero gratuito 42592
10/18/2007 23:49:18

12 Maredith I'll meet u at the fountain in 5 x 10/18/2007 23:38:24

13 Maredith Why's he waiting?i'm in a diff bar.i'm gonna come down later n c u at wk tho xx 10/18/2007 22:27:00

14 Maredith Ur pretty boy or mary poppins?do u ned help? Xx 10/18/2007 21:46:45

15 Juve Vabbene ci vediamo allo chic allora 10/18/2007 13:43:48

16 Juve
Sorry i could not answer befor now I was working , yep thanks i m fine,what are u doing, now i m at 

home if u want to play some guitar?
10/18/2007 13:31:27

17 Vodafone
Grazie alla ricarica effettuata la tariffa di 15 cent/min valida per la sera il week end e i festivi è stata 

riattivata per 30 giorni. Info su www.vodafone.it
10/18/2007 12:45:48

18 Vodafone
Vodafone: la ricarica di 25 euro è stata eseguita. Se vuoi conoscere il tuo traffico disponibile 

chiama i numeri gratuiti 404 o 414
10/18/2007 11:27:44

19 Ardak Ciao, bella. Ci vediamo domani. Ok? Magari sei stanca) buona serata. 10/17/2007 19:32:36

20 Patrik
Ciao amanda,per favore alle 13 vai ancora alla porta del prosciuti perdare flyers,stasera sarano le 

canzone d'amore e ogni drink comprato sara un free short,pat
10/17/2007 12:38:08

21 Ardak Ciao bella. Ci vediamo a galenga alle 7.20. E bene? O sei occupata? 10/16/2007 18:42:52

22 Sanche
Ciao Amanda, come va?Forse questo fine settimana Suoniamo al bar di Patrick. Se vieni anche tu 

facciamo qualcosa insieme!
10/16/2007 13:34:24

23 Juve
Well i go out for a littel beat for a karaoke night then come back home after that so if u dont have 

good night and see u tomorrow
10/15/2007 21:43:10

24 Juve He bella how are u? Wats going on tonight are u going around? 10/15/2007 21:31:51

25 Vodafone
Grazie alla ricarica effettuata la tariffa di 15 cent/min valida per la sera il week end e i festivi è stata 

riattivata per 30 giorni. Info su www.vodafone.it
10/15/2007 20:18:58

SMS RICEVUTI



26 +393388580664 Bene Sono al lavoro e non o potuto rispondere ciao 10/15/2007 17:18:10

27 Vodafone
Vodafone: la ricarica di 5 euro è stata eseguita. Se vuoi conoscere il tuo traffico disponibile chiama 

i numeri gratuiti 404 o 414
10/15/2007 17:04:16

28 +393388580664 Arrivo 10/14/2007 20:29:11

1 Lorenzo Forse? Ti chiamo. Grazie. 11/5/2007 13:24:07

2 Spyros With the police at my house. Im so tired. 11/4/2007 18:21:59

3 Raffael/Jason Mi prendono alla uni di stranieri circa un mezz'ora. 11/3/2007 16:06:30

4 Raffael/Jason Lets meet in the center 11/3/2007 14:34:52

5 Raffael/Jason Loro mi prendono allla questura di nuova ma sono quasi finita. 11/3/2007 14:30:54

6 Spyros Will do maybe later. I have to talk to the police some more today. 11/3/2007 11:31:31

7 Spyros My roommate was murdered the night before last. I was the first to come home and call the police. 11/3/2007 9:58:29

8 Pj
Im sure youve already heard but meredith was murdered last night and i was the first to come 

home and call the police
11/3/2007 0:04:03

9 Patrik Certo. Ci vediamo piu tardi. Buona serata! 11/1/2007 20:32:34

10 Raffael/Jason Ci vediamo alle 1.45 alle scalle del duomo? 11/1/2007 0:54:05

11 Maredith Vado alle chic per un po e dopo, chi sa? Forse ci vediamo? Mi chiama. 10/31/2007 20:03:36

12 Maredith Che fai stasera? Vuoi incontrare? Hai un costume? 10/31/2007 19:56:24

13 Raffael/Jason Forse arriva un mezzo ora? 10/30/2007 23:00:47

14 Raffael/Jason Non ce nessuno qui stasera. Penso voglio tornare a casa fino a un'ora o meno. Bacio 10/30/2007 22:45:16

15 Spyros Era un scerzo! Non ti preoccupi! Vuoi incontrarmi domani pomeriggio? 10/30/2007 15:20:26

16 Spyros
Why do you always call me in the middle of the class?! I cant today but r u free tomorrow? Im also 

working tonight…
10/30/2007 15:13:36

17 Raffael/Jason
Ok ma aspetta per un poco perche la mia lezione alla palaza procciuti oggi. Ci vediamo presto. 

Bacio.
10/29/2007 11:45:17

18 Raffael/Jason Vado dalla lezione a mezzogiorno. Sono stanchissima! Dove posso incontrarti? 10/29/2007 11:28:13

19 Raffael/Jason
Non posso lasciare un'ora piu presto, ma il tempo in italia ha cambiato e cosi sono un'ora presto 

per la classe. Ma "devo" rimanere fino all'una.
10/29/2007 8:33:53

20 Raffael/Jason Certo. E il supermercato aperto all'una o dovrei lasciare presto dalla calsse? 10/29/2007 8:20:06

21 Raffael/Jason Il tempo e cambiato! Sono un'ora piu presto! 10/29/2007 8:15:06

22 Raffael/Jason Sei al numero 60? 10/26/2007 22:51:00

23 Raffael/Jason Ritorno alla casa. Sono stanca. Buona sera. 10/26/2007 22:43:07

24 Raffael/Jason Quando e la cena? Ho fame, dovrei mangiare alla casa? 10/26/2007 21:20:28

25 Juve 37 10/24/2007 20:43:56

SMS INVIATI


