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gravi problemi economici e familiare....
Inviato da FURIOSO - 24/08/2016 13:12

_____________________________________

sono nuovo dal sito ma non sono affatto contento di parlare dei cazzi miei.. spero di trovare conforto no
insulti grz..come dal titolo ho gravissimi problemi familiari sopratutto economici... vi racconto la mia storia
allora sono un ragazzo che fra 4 giorni compie 19 anni che dire non ho nessunissima voglia di
festeggiare un cazzo.....sono molto ma molto depresso,non sopporto la compagnia di sconosciuti mi fa
sentire un forte disaggio sapete xke???? semplice xke mi sento &quot;INFERIORE A TUTTI&quot; si
avete letto bene..... io vivo nel peggior modo da poter immaginare anni luce!! tutto è cominciato quando
mio padre quel bastardo mi ha abbandonato e mia madre è sempre stata molto assente..... e così vivo
da mia nonna da 8 anni e la situazione è diventata insopportabile.. non sopporto + la presenza sua e di
mia zia che mi rompono i coglioni tutti i maledetti giorni.... non voglio essere chiamato ne voglio sentire
la voce di nessuno..... desidero tanto stare in mezzo agli animale..... io sono particolarmente affezionato
a 2 cani e sono un maschio e una femmina... sono dolcissimi mi adorano da morire.... sopratutto il
maschio e un cane molto speciale lo conosco da quando vivo in un paese di merda.... lo conosciuto a
mare e da quando mi ha visto per la prima volta... non mi ha lasciato + in pratica mi segue da 8 anni
ovunque posto io vado!!!!! no no stante io per 6 lunghi anni non gli ho mai dato un cazzo ne un carezza
ne nulla!!!! e per questo lo considero un cane &quot;UNICO&quot; al mondo.... si fa toccare anche la
coda e persino qualche mesetto fa gli ho appoggiato il dito nel suo grande dente non mi ha fatto nulla!!!
è un bellissimo cane bello robusto... credo pesi non meno di 40 kg oltre al suo lungo pelo... la femmina
invece e altrettanto molto dolce e piccola la conosco da 1 anno non potete immaginare quanto era
timida... per fidarsi di me ci sono voluti non meno di 4-5 mesi..... io amo molto la natura e quanto sto
vicino a loro mi sento a mio aggio.. mentre appena mi si avvicino uno sconosciuto me ne vado subito...
non sopporto la presenza di sconosciuti....... quando ero piccolo vivevo in un bel paese chiamato
&quot;isola delle femmine&quot; mi trovavo bene allora avevo pochi amici ma buoni.......come sempre
ho sofferto della povertà estrema ma allora non lo capivo e non capivo in fondo..... soffrivo molto ma ero
cmq molto allegro non mi annoiavo quasi mai... c'era una ragazza di colore che mi adorava volava
fidanzarsi con me avevo all'epoca 9 anni e lei 10...... io facevo lo stronzo quando mi salutava facevo
finta che non esistesse..... ero un bambino timidissimo e molto dolce,socievole ecc insomma ero una
persona &quot;normale&quot; mi ricordo che la prima ragazza che ci ho provato avevo 8 anni mi
piaceva molto ma lei non mi voleva io allora anche se venivo rifiutato non me ne fregava un cazzo... poi
mi piaceva un altra ragazza aveva 2 anni + di me e questa non me cagava proprio... insomma mi ha
respinto anche lei ma io come dicevo prima non ne soffrivo per nulla...... poi quando mia madre ha
lasciato quella merda di mio padre sono venuto a vivere con nonna..... sentivo la mancanza dei miei
migliori amici ma non ne soffrivo + di tanto.... così mi creai un piccolo gruppetto di amici che poi feci
conoscenza di altri ragazzi e ci mettevamo a giocare al calcio tutti i giorni.. fin qui tutto a posto fina a
quando non dicevano parolacce che a me hai tempi la gente volgare non mi piaceva e così un bel giorno
di questi comincia a scaricarli tutti ed a isolarmi non vi dico quando mi sfottevano... xke non mi sapevo
difendere e tutt'ora neanche tranne se perdo le staffe.... cmq quando mi ero già isolato a scuola ho fatto
amicizia con 2 ragazzi coetani e ben educati..... abbiamo fatto le medie insieme... sapete quando avevo
12 anni mentre stavo andando a scuola mi si avvicina la mia compagnia di classe e mi disse che si
voleva fidanzare con me io lo rifiutata non mi piaceva tanto...... ma purtroppo le cose presto cambiarono
tutto in negativo..... quando e morto mio nonno comincia a soffrire molto sentivo la sua mancanza e mi
davo colpe che non avevo pazienza con lui e che non lo trattavo benissimo.... credete sia facile a 12
anni prendersi cura del nonno malato????? continuo la storia allora io mi rimproveravo di tutto di come
lo trattavo ecc..... come se non bastasse comincia a sentirmi inferiore agli altri e mi davo la colpa sul
fatto che non avevo genitori.... se c'è una cosa che odio + di tutte le altre cose e vedere gli altri che
hanno ciò che io ho sempre desiderato e che non lo!!!!!!!! mi ha sempre dato forte rabbia.....ogni giorni di
davo la colpa su tutto poi mi sono anche isolato e da qui a poco a poco cadi in forte depressione...... non
volevo vedere nessuno, ne parlare..... poi come se non bastasse a 13 anni e mezzo comincia a scoprire
il sesso.... fin qui nulla di grave a parte la depressione.....così dopo le medie mi iscrissi al nautico per i
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primi tempi ero molto entusiasmato..... ma dopo qualche mese tutto cambiò mi veniva molto lontano
dovevo prendere il pulman e gli altri 2 autobus e così persi l'entusiasmo che avevo e comincia a marina
di brutto la scuola, anche xke andavo malissimo non studiavo mai e non avevo mai voglia...... pensavo
fissamente hai miei problemi.... così misi a perdere 2 anni di scuola.....come se non bastasse mi sono
ritrovato a 16 anni con un pugno di mosche in mano non solo ero diventato gravemente obeso e
sopratutto non avevo + interessi a nessuna cosa al mondo ma purtroppo i miei istinti carnali di sesso
misero ad aumentare a dismisura causando un forte dolore mentale... tanto da odiarmi sempre di + mi
fissai di brutto che facevo schifo e che uno come &quot;ME&quot; non lo voleva nessuno questo mi ha
fatto un male atroce......così misi a fare una dieta molto ma molto drastica..... mangiavo poco e nulla
anche se avevo una fama da morire.... la dieta la accompagnai da una ottima passeggiata camminavo
5km a giorno a passo veloce e per giunta nelle ore + calde passavo sempre dalla parte del mare mi
riposavo 20 minuti e poi ritornavo a casa... lo fatto così per 5 lunghissimi mesi e ho perso 41 kg pesante
in soli 3 mesi ne avevo già persi 31!!! ma purtroppo no no stante avevo perso tutti i kg che dovevo
perdere.. la mia autostima diminuì molto....e così dopo a 17 anni anni la mia autostima grollò di brutto e
così comincia a sentirmi un fallito.... un morto di fica e uno sfigato così l'odio e cresciuto di brutto fino a
quando comincia ad odiare qualsiasi persona e sopratutto il genere fenile che purtroppo non ho
speranze...... adesso ne sto per fare 19 tra 4 giorni e la mia disperazione è al massimo.... ho troppo
dolore desidero a tutti i costi un lavoro e sono pronto a tutto!!! desidero una casa,una donna, e una
macchina e tanto altro ancora insomma una vita normale ma purtroppo sono costretto a privarmi di
tutto... soffro anche di salute tra quali forte mal di schiena da anni e la sinusite oltre hai denti in basso
storti per fortuna non tutti!!! oltre che sono costretto a portare gli occhiali da vista che odio da morire.....
ciò che adesso desidero a tutti i costo e sopratutto lavoro!!!!! non ne posso + di dovermi privare sempre
su tutto anche sul sesso xke so benissimo che non posso permettermelo quale donne vorrebbe stare
con un pezzente???? io voglio il lavoro uno qualsiasi sopratutto per soldi e poi x avere la mente sempre
occupata così mi distraggo ma purtroppo in italia c'è ne vuole per trovare lavoro e purtroppo a causa dei
soldi non posso imparare un mestiere o una lingua straniera xke tutto richiede sempre sto cazzo di
maledetto denaro!!!!!!!! cmq i primi di settembre mio zio mi accompagna in svizzera italiana per cercare
lavoro spero di trovarlo anche se so benissimo che le possibilità sono minime!!! cortesemente non fate
commenti di merda ho giuro che vi riempirò di insulti sopratutto non voglio ricevere commenti da parte di
donne xke so benissimo che le donne non capiscono una minkia di sesso tanto non sentite bisogno di
farlo no??? sopratutto cercate interesse economici siete tutte uguali voi donne... meglio se non
commentate sull'argomento sesso xke gli insulti saranno pesanti vi ho avvisati........
============================================================================

Re: gravi problemi economici e familiare....
Inviato da FURIOSO - 17/05/2019 09:53

_____________________________________

questo è il mio ultimo messaggio e dopo vi mando a quel paese! se vi tratto male e xke ve lo meritate,
che vi piaccia o no quando sono trattato con superficialità e menefreghismo io divento violento e non
solo verbalmente......... è chiaro che ormai i rapporti con voi volontari specie con alcuni di voi il rapporto
è abbastanza teso, io sono abbastanza pieno di odio verso voi volontari, voi credete di fare abbastanza
ma voi conoscete l'amicizia VERA? ovviamente NO! bravi solo a giudicare e abbastanza arroganti e
presuntuosi! è chiaro che non intendo più parlare con gente ipocrita come VOI..... quindi cortesemente
voglio che il mio account venga eliminato, almeno questo lo potete fare tanto non vi costa nulla ed io non
ho piu voglia di sentirmi offeso da voi..... non voglio piu trattarvi quindi eliminate tutto GRAZIE E
ARRIVEDERCI STRONZI!!!
============================================================================
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Re: gravi problemi economici e familiare....
Inviato da voldiana - 22/05/2019 16:44

_____________________________________

E così sia allora Furioso.
Se dopo oltre 400 messaggi e chissà quante chat, sei stanco di noi, guarda, ti possiamo capire!
Tu conosci bene noi ma anche noi conosciamo bene te: in 3 anni con te abbiamo seguito la tua vita, le
tue preoccupazioni, le tue furie e il tuo odio ma ANCHE i tuoi sogni, i tuoi progetti, le tue idee.
Se avessimo una bacchetta magica sai quante volte ci sarebbe piaciuto usarla con te, per darti un aiuto
concreto, un supporto anche pratico? Ma siamo solo volontari della parola, esseri umani normalissimi
che con la parola cercano di dare conforto e aiutare voi ragazzi a capire voi stessi, siamo solo qua a
cercare di aiutarvi a trovare la vostra strada da soli! Siamo un guard rail, un salvagente sempre
disponibile quando le acque si fanno tumultuose, uno specchio per confrontarsi.
Il confronto non prevede però che noi ti diamo sempre ragione anche se secondo noi stai sbagliando!
Capiamo le tue difficoltà, i tuoi tempi, le insidie e le delusioni, ma alla fine sei tu Furioso e questa è la tua
vita. Noi ci abbiamo messo il cuore, le abbiamo provate tutte per darti idee per cambiarla, visto che
(giustamente) non ti piace. Di anno in anno ci hai enumerato vari zii che si sperava ti potessero aiutare,
poi immancabilmente qualcosa è andato storto. Se loro ritiravano la parola, certo non era colpa tua! Poi
però 2 mesetti fa ci hai detto che sei andato una settimana a Riccione o da quelle parti, noi eravamo
molto contenti, ma poi non ci hai voluto dire neanche una parola, a parte che è stato un buco nell'acqua
e che hai speso parecchio per niente. Peccato, era un'occasione, ma se è andata male ok, però
bisognerebbe parlarne, per capire come migliorare per la prossima volta. Non ti sembra ragionevole?
Adesso ci dici che, inaspettatamente, la moglie di uno zio da cui non ti aspettavi nulla, dice che potrebbe
darti un'entratura per lavorare in ospedale in meno di un anno. Potrebbe essere la volta buona? Che
idea ti sei fatto di questa prospettiva? Avete parlato di che tipo di lavoro si potrebbe trattare, in
ospedale, visto che tu sei senza qualifiche &quot;infermieristiche&quot;? La tempistica è legata a
qualche concorso interno o alla riassegnazione di una commessa esterna (tipo la mensa o le pulizie)?
Sarai chiamato o dovrai fare un concorso/una selezione da qualche parte?
Chissà se avremo ancora tue notizie Furioso. Noi saremo sempre qua in ogni caso, se in futuro avrai di
nuovo voglia di parlare con noi.
Un grande abbraccio da tutti noi!
============================================================================

Re: gravi problemi economici e familiare....
Inviato da FURIOSO - 10/06/2019 23:37

_____________________________________

ciao volontari ammetto di essere rimasto molto sorpreso dalla vostra ultima risposta e soprattutto come
mai non mi avete cancellato il profilo? penso che in fondo non pensavo veramente di abbandonarvi
veramente, non nego che sono stato un pessimo amico con voi e anche con molte altre persone, cmq vi
ringrazio molto per l'interesse che avete sempre avuto nei miei confronti e ormai sapete bene come
sono fatto, ammetto che in questo momento mi farebbe molto piacere avervi vicino per che sono
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abbastanza triste e mi metterei a piangere per ore! forse vi sembrerò esaggerato non non scherzo,
credevo che era più semplice la situazione ma a quanto pare no no stante ci siano buone conoscenze
sono costretto ad aspettare almeno 1 anno xke sono obbligato a fare prima un corso regionale osa e poi
un altro a pagamento e come se non bastasse sono costretto ad attendere 1 mese per avere i
documenti per iscrivermi al corso e mio zio mi aveva detto di sbrigarmi e chiaramente sono un pò in
ansia, ma soprattutto abbastanza deluso, alla fine per fare un lavoro umile come le pulizie e badare agli
anziani, forse non potete capire quanto sono triste ma allo stesso tempo incazzato a morte! l'unica cosa
che ho sempre voluto era lavorare il più presto possibile ed invece mi tocca aspettare almeno 1 anno se
tutto va veramente bene, giuro che manderei i miei zii a fare in culo dalla rabbia, sono di umore
veramente pessimo..... di come veramente la vita sa essere dura nel vero senso della parola! almeno
l'unica cosa che mi possa consolare in parte e che magari dopo tanto tempo ci sarà una speranza ma
ovviamente io non ero psicologicamente pronto per attendere tanto a lungo per me è stata una grande
delusione, da quello che mi facevano credere all'inizio i miei zii e che sarebbe passato solo un mese!!
altro che un mese qua si tratti di anni che palle!!!! spero in futuro di non aver piu bisogno di
NESSUNO......come se non bastasse ancora a da 50 giorni che attendo la risposta dall'avvocato per
fare l'atto di precetto ma ancora nessuna risposta niente di niente e anche qui mi rende molto deluso di
come la burrocrazia italia sia una delle peggiori al mondo! e per finire mercoledì sono costretto ad
andare dal medico per chè ho puntine bianca sulla lingua che mi hanno causato parecchi disturbi alla
bocca, quindi potete benissimo immaginare la grande rabbia che ho dentro che se potessi farla uscire ci
sarebbe una tempesta che avvolgerebbe il mondo........... spero potete comprendermi e chiaramente
usate molta gentilezza che faccio fatica a contenere la rabbia, non ne posso piu di attendere i comodi
degli altri ma quando cavolo avrò una vita migliore quando crepo forse?!?
============================================================================

Re: gravi problemi economici e familiare....
Inviato da voldiana - 12/06/2019 15:36

_____________________________________

Riecco
il nostro Furioso
ciao e bentornato!

Leggendo queste tue ultime notizie, abbiamo pensato che tu Furioso hai avuto una sfortuna più grande
delle altre, cioè ti è mancato qualcuno che ti facesse capire che per &quot;non avere bisogno di nessuno
nella vita&quot;, bisogna essere forti, bravi e capaci da soli, e per diventarlo, prima bisogna prepararsi,
farsi il mazzo, come si suol dire

Ripensandoci ora, se quando a 16 anni hai deciso che andare a scuola &quot;ti veniva scomodo perchè
era lontano&quot;, qualcuno ti avesse fatto capire che studiare e portare a casa un diploma oggi, è
l'unico modo per non finire nella precarietà, senza speranza di un posto fisso, senza nessuna sicurezza
per il domani, in concorrenza con tutta la manodopera non qualificata che arriva da situazioni disperate
in tutto il mondo e che si accontenta di paghe da fame, non credi che - col senno del poi - avresti stretto i
denti e continuato la scuola? Bando ai rimpianti, ma guardiamo a cosa si può imparare dai nostri errori.

Convinciti Furioso. Nessuno ti offrirà un posto fisso fintanto che non sei qualificato, perchè come dici tu
stesso, al giorno d'oggi, anche &quot;per fare un lavoro umile come le pulizie e badare agli
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anziani&quot;, è indispensabile diplomarsi.

Ora ti si presenta questa possibilità futura in ospedale, la prospettiva di un'assunzione, di un posto fisso,
di uno stipendio, tredicesima e ferie pagate, la prospettiva di una vita autonoma, ma... siccome bisogna
fare un corso o due, e attendere un anno, ti perdi d'animo.
Ancora non comprendi che il corso non è un castigo, non è un impedimento a lavorare, ma è l'unico
modo per aspirare a un posto, per quanto umile, ma fisso? I documenti arriveranno in tempo? Quando
comincia il corso?

Vedi Furioso, la tua collaborazione e determinazione sono INDISPENSABILI per ottenere qualsiasi
risultato. I cambiamenti, la vita migliore che tu desideri, non pioveranno da soli nelle tue braccia,
purtroppo, per te come per chiunque altro, occorre un tuo sforzo e una tua partecipazione!

Resta sul pezzo. Non deconcentrarti. Chiediti, lo voglio o non lo voglio questo posto fisso?
Siccome lo sappiamo benissimo che lo vuoi, stavolta non rifare quello che hai fatto in passato, non
mollare. Stai concentrato e determinato. Rompi le palle a chi deve fornirti i documenti. Chiedi date certe.
Riferisci i tuoi progressi agli zii? Se dimostri a loro interesse e volontà, non credi che i tuoi zii saranno
contenti, che penseranno di aver fatto bene a spendere la loro parola e la loro reputazione per te? Hai
pensato che sarebbe bello che capissero che a te importa, che ci credi, che ti impegnerai? Se li deludi,
gli fai fare brutta figura, ci perderete tutti e nessuno in famiglia avrà più voglia di aiutarti.
Non possiamo infine evitare di farti ragionare sul fatto che faresti meglio a coltivare la riconoscenza,
invece di arrabbiarti con gli zii. La gentilezza che tu vorresti trovare negli altri, va sviluppata anche dentro
diSembra
te!
tu non abbia notato che gli zii sono stati molto gentili con te, si sono spesi, ti chiedono dei
documenti, ci tengono... ok i tempi non siano quelli che tu avevi sperato. Ma è colpa loro? Ha senso
arrabbiarsi coi propri benefattori?

Non piangere Furioso, non essere in ansia: decidi bene e agisci di conseguenza! Ripensa alle tue scelte
finora, cerca di arrivare tu stesso alla conclusione che prendere il mondo a cornate non funziona, cerca
la tua via attraverso la preparazione, cerca di avere fiducia nelle tue possibilità, non demordere! Sai
come diceva la prima pubblicità della Nike? &quot;Se non credi in te stesso, chi ci crederà? Just do
it!&quot; (che in inglese vuol dire, Non starci a pensare, fallo!) Buttati Furioso, la vita è davanti a te,
aspetta che tu ti decida ad avviarti, prova ad andarle incontro stavolta! Non permettere che questa
occasione sfumi! Questo è il nostro più grande augurio per te. Devi arrivare da te a questa conclusione,
vuoi essere autonomo? Ti devi prima preparare. Costi quello che costi.
L'occasione è davanti a te. Coglila!
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Un caloroso abbraccio, e un mare di sorrisi.

PS non c'era motivo di cancellare il tuo profilo.
============================================================================

Re: gravi problemi economici e familiare....
Inviato da FURIOSO - 13/06/2019 13:53

_____________________________________

con l'esperienza avuta so abbastanza bene che la scuola ha una grande importanza specie oggi come
oggi, cmq non dimenticate che qui al sud anche con la laurea trovare lavoro è difficile e non lo dico tanto
per dire, anche se so bene di aver sbagliato a non prendermi il diploma e sono abbastanza pentito,
adesso l'unica cosa da fare e fare questi corsi, mi servono due documenti il primo è la disponibilità al
lavoro e l'altro e patto di servizio e siccome sono stato al centro dell'impiego e mi hanno detto che devo
attendere un mese per avere i documenti e quindi mi ha dato parecchio fastidio e soprattutto voglio
rientrare a tutti i costi a questo corso, e così sono andato al patronato e mi ha dato due fogli, mah credo
ci sia stato un errore da parte sua, vi spiego meglio mi ha dato un foglio con scritto che dichiaro la mia
immediata disponibilità al lavoro e l'altro la foglio e la DID online, e che io sappia bene sono la stessa
cosa!! infatti ieri sera ero incazzato nero, ora domani di corsa vado al patronato e vediamo quale
spiegazione, se non mi può dare il patto di servizio sono costretto ad attendere fino al 7 di luglio, e così
devo chiamare mio zio avvisandolo e soprattutto mi auguro di non avere problemi per l'iscrizione al
corso, spero di avere quanto prima i documenti e di iscrivermi al corso e di poterlo frequentare a
settembre senza problemi, per ora sono abbastanza in ansia, cmq vi farò sapere a presto.........
============================================================================

Re: gravi problemi economici e familiare....
Inviato da volstefan - 14/06/2019 18:50

_____________________________________

ciao Furioso !
a presto!
============================================================================

Re: gravi problemi economici e familiare....
Inviato da FURIOSO - 22/06/2019 21:43

_____________________________________

ciao volontari porto novità, ho già fatto l'iscrizione al corso senza problemi anche se mi mancava un
documento che devo ritirare al centro per l'impiego il 7 di luglio, appena avrò ritirato il foglio chiamo mio
zio e così lui se lo viene a prendere, cmq ragazzi ammetto di essermi sbagliato a odiarli, ho visto che
sono abbastanza interessati ad aiutarmi e sono molto gentili con me......sono contento di essermi
sbagliato........ spero anche a breve di risolvere la faccenda con l'avvocato che aspetto un documento da
2 mesi ed lui ancora non si fa sentire e beh potete capire che rottura di scatole! spero di risolvere a
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breve sto problema...... adesso vorrei raccontarvi una questione sentimentale, vi ricordate quando vi ho
raccontato che ero attratto da una donna che haimè ha 20 anni piu di me???? non riesco a togliermela
dalla testa!! non mi era mai successo di pensare così tanto a una donna ma soprattutto di aver provato
molto odio....... vorrei vederla per dirle che vorrei portarmela a letto.......... anche se non nego che sento
una profonda difficoltà a dirglielo....... a da 8 mesi che non la vedo e non la tratto da 6 mesi......... l'ultima
volta che lo sentita quando gli ho detto che mi piaceva e che volevo diventare il suo ragazzo mi aveva
rifiutato lei dice per l'età......... mi aveva anche detto che se avesse avuto la mia età le piacevo così tanto
che ci avrebbe provato lei con me.............. le devo credere? xke io sinceramente si mi piace ma provo
anche un grande rancore verso di lei...... voi che avete molti anni piu di me mi potete dare un consiglio
serio è sincero? gli e lo devo dire che me la voglio scopare oppure eliminarla dalla mia vita???
============================================================================

Re: gravi problemi economici e familiare....
Inviato da volstefan - 24/06/2019 20:19

_____________________________________

ciao Furioso!
Siamo contenti che le persone siano state gentili con te ,e che abbiano cercato di aiutarti.
Siamo anche contenti di sentirti ammettere che ti sei sbagliato, ci sembra un buon atto di umilta'!
Per quanto riguarda la questione sentimentale.....sinceramente sentirti dire che te la vuoi scopare non ci
sembra che possa aver tanto a che fare con i sentimenti.

Che cosa sono per te i sentimenti?
Che cosa e' per te l'amore?
Cosa cerchi in una donna?
Ti va di rispondere a qualcuna di queste domande?

Forse,potrebbe essere che senti una fortissima attrazione fisica verso di lei!
Ma quando si parla di sentimenti, .....di amore, pensiamo che ci sia altro oltre ad un intensa , forte
attrazione fisica.

Pensiamo che lei ti abbia detto la verita', ha 20 anni piu' di te, potrebbe essere tua madre,
e quindi non ti puo' prendere in considerazione anche se potresti piacerle!

Noi non ti dobbiamo dire che cosa devi fare, noi siamo qui solo per ascoltarti, e per confrontarci con te !
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A te le decisioni.
Alla prossima
e buon cammino
============================================================================

Re: gravi problemi economici e familiare....
Inviato da FURIOSO - 25/06/2019 08:28

_____________________________________

ciao volontari, sinceramente non lo so cos'è l'amore non mi sono mai innamorato..... per quanto riguarda
i sentimenti non lo so nemmeno potrebbe sembrarvi stupido ma non ho mai creduto che una donna
potesse realmente amare un disoccupato, quindi non credo completamente all'amore...... cosa cerco da
una donna dite? direi soprattutto sesso ma anche qualche carezza ma non oltre........ per quanto
riguarda quella donna di cui vi parlavo beh per lei provo una attrazione fisica forte..... anche se ho
abbastanza paura di essere rifiutato, anche se quando gli avevo detto che volevo diventare il suo
ragazzo mi ha detto che se avesse avuto la mia età ci avrebbe provato lei con me per che le piaccio....è
per questo che avrei bisogno del vostro consiglio......
============================================================================

Re: gravi problemi economici e familiare....
Inviato da voldiana - 26/06/2019 14:55

_____________________________________

Ciao Furioso,
che bello che il corso si avvicina a grandi passi e ti sei ricreduto sugli zii, tu resta sempre concentrato su
questo che è il tuo principale obiettivo da raggiungere per il tuo futuro.
Per quanto riguarda i consigli che tu ci chiedi con questa donna, se lei ti ha già detto di no, e sono 6-8
mesi che non vi siete più sentiti, ci pare che la situazione al momento sia chiara.
Se però tu ci vuoi riprovare, hai pensato cosa le vorresti scrivere? Avevate qualcosa in comune di cui
avete già parlato e da cui ripartire?
Se per ora con lei il sesso non è previsto, potresti vedere se riesci almeno a tenertela come amica,
intanto. Se un rapporto viene coltivato, può crescere e chi può dire dove può arrivare? Magari lei poi
cambia idea, ma certo tu dovrai muoverti per cercare di farle cambiare idea. Ripetiamo che iniziare un
contatto con una che ti ha già dato il due di picche, chiedendole sesso, non ci pare affatto una buona
idea. Il sesso arriva o può arrivare, se c'è un interesse, se si crea complicità, se la relazione è frizznte...
per questo il nostro consiglio sarebbe di pensare bene a cosa potresti dirle per riagganciarla dopo tutti
questi mesi. Magari parlandole proprio del fatto che tu pensi tantissimo a lei e non riesci a dimenticarla?

Facci sapere, se vuoi un confronto prima di scriverle, noi siamo qui
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un caro saluto e a presto!
============================================================================

Re: gravi problemi economici e familiare....
Inviato da FURIOSO - 26/06/2019 19:45

_____________________________________

lo so bene che non mi ha voluto ma volevo chiarire di persona con lei, anche se so già abbastanza bene
che mi rifiuterà e che io la odierò a morte........già provo un forte rancore dubito che potremo ritornare ad
essere di nuovo amici mi sembra quasi impossibile...... cmq io la vado a trovare a luglio e gli e lo dico
chiaro e tendo il mio interesse se mi respingerà come già e successo la manderò a fare a quel paese a
sta merda....... sinceramente io a questa donna la odio da morire.... tanto parliamoci chiaro e tondo
ragazzi a una donna quanto cazzo gli e ne frega fare sesso con un uomo???? io le donne le odio
TUTTE per me sono interessate SOLO hai soldi e basta!!!! e non mi interessa il contrario..... le donne
sono solo una cosa PUTTANE! stanno dove gli conviene a loro PUNTO...... scusate per lo sfogo ma
sono abbastanza nervoso e pensare a quella donna mi fa venire tanto di quell'odio che non potete
nemmeno crede hai vostri occhi!
============================================================================

Re: gravi problemi economici e familiare....
Inviato da FURIOSO - 27/06/2019 11:22

_____________________________________

ieri ho scritto nei momenti di rabbia, ma forse quella donna mi vuole bene, magari non diventeremo
fidanzati ma sicuramente se diventassimo buoni amici non mi di spiacerebbe, infondo vorrei qualcuno
vicino che mi da affetto e compagnia..... a presto
============================================================================

Re: gravi problemi economici e familiare....
Inviato da voldiana - 03/07/2019 12:59

_____________________________________

Bravo Furioso!
Lo vedi che se lasci passare il momento della furia arrivi tu stesso a vedere le cose in modo più
razionale e più obiettivo?
Ogni amico che la vita ci porta è un regalo. Non sta scritto da nessuna parte che qualcuno debba
esserci amico. Gli amici vanno accolti con gradititudine quando arrivano, e intanto va tessuta una rete di
conoscenza disinteressata prima che dentro di noi si creino le condizioni di fare spazio ad una vera
amicizia. Ricordati Furioso che il domani è figlio di oggi e più tu oggi coltivi la speranza, la gratitudine, i
buoni sentimenti, più ti prepari a un futuro più gentile con te. Dove anche tu potrai raccogliere
quell'affetto che meriti ma che per manifestarsi deve trovare spazio ed accoglienza in te. Cancella,
minimizza sempre di più gli spazi che concedi all'odio. Spazzali via e incoraggia invece la fratellanza,
l'intesa, la propensione generosa e disinteressata verso gli altri. C'è una legge che non è scritta da
nessuna parte che dice che per ricevere bisogna prima dare. Tu cosa sei disposto a dare Furioso?
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Nel frattempo come prosegue il tuo corso?
Un caro saluto e tanti sorrisi
============================================================================

Re: gravi problemi economici e familiare....
Inviato da FURIOSO - 03/07/2019 18:06

_____________________________________

non e così semplice ad amare in maniera disinteressata, nel mio cuore come già ben sapete ho coltivato
odio a dismisura, quindi voler bene a una persona e difficile per me ma non impossibile...... cosa sono
risposto a darei io? bella domanda...... direi NULLA...... anche se il vostro detto è vero, ma difficile da
mettere in pratica per me........ cmq per quanto riguarda il corso tra 4 giorni devo ricevere l'ultimo
documento e mandarlo a mio zio per completare del tutto l'iscrizione, e nel frattempo in questi giorni mi
sono sbrigato la faccenda dell'avvocato finalmente ho il documento che mi permette di scoprire tutti i dati
e di conseguenza passare al pignoramento nel giro di 2 settimane credo che scoprirò tutto......... mi deve
veramente molti soldi e spero di poterli intascare TUTTI..... a presto vi terrò aggiornati su tutto..........
============================================================================

Re: gravi problemi economici e familiare....
Inviato da voldiana - 06/07/2019 10:55

_____________________________________

Ciao Furioso
Prima di coltivare l'amore, bisogna creare almeno spazio per la Fratellanza Umana e l'Amicizia.
Quand'è l'ultima volta che hai fatto un gesto gentile nei confronti di chiunque?
Pensi che potresti incrementare i tuoi atti di gentilezza nel quotidiano? Noi non sappiamo come si svolge
la tua vita per cui azzardiamo delle ipotesi solo per farti capire Per esempio: accompagni la nonna a fare
la spesa? Porti i pacchi o magari vai tu al suo posto? Anche soltanto facendo la spesa in mezzo agli altri
può capitare quando ti trovi in coda che si crei l'occasione per aiutare disinteressatamente il vicino di
carrello, che si trova impicciato.
I tuoi zii tanto gentili a cui domani o a breve dovresti portare l'ultimo documento per il corso. Hai pensato
a come potresti manifestargli la tua riconoscenza? Portandogli una torta fatta in casa da te che sei
pasticcere? O che altro potresti fare nelle tue possibilità per manifestare la tua riconoscenza?
Sono queste le cose che vanno coltivate a discapito dell'odio. Riusciresti a fare almeno una buona
azione quotidiana tutti i giorni da oggi in poi? Una buona azione vuol dire proprio una cosa
disinteressata rispetto alla quale tu non ti aspetti nessun ringraziamento e nessun corrispettivo.
Se una tua vicina avesse il prato in disordine, potresti offrirti di metterglielo a posto se sei capace.
Cose così, che ti rimettano in relazione con gli altri, su un piano faccia a faccia. Che ti consentano di
sperimentare come si sta bene dopo che si è fatto qualcosa per gli altri.
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Prova a spendere un po' di tempo pensando queste cose, DARE non ti può riuscire facile da un giorno
all'altro, però si può piano piano costruire la voglia di dare, investendo tempo, pensando, immaginando
cose belle gentili e piene di gratitudine invece che coltivare l'odio e la vendetta. Se adesso pensi di non
potere dare nulla, è onesto riconoscerlo, ma bisogna anche rendersi conto che chi nulla vuole dare,
nulla deve aspettarti di ricevere. Devi pertanto pian piano convincerti che anche tu sei in grado di dare
qualcosa, divresti impegnarti per riuscire a cambiare idea. Non è una cosa che si fa in cinque minuti ci
vuole molto tempo e molta determinazione perché si tratta di intrattenere una discussione, anzi proprio
una battaglia con te stesso, per affermare il tuo desiderio e bisogno di dare, che dentro di te sai che è
una cosa fondamentale prima di poter ricevere!
Noi ci auguriamo vivamente che tramite la tua azione legale avrai delle soddisfazioni concrete e
materiali, perché sarebbero una bella iniezione di fiducia e forse potrebbero aiutarti a superare per
sempre la mentalità distruttiva che ti ha caratterizzato per questi primi 23 anni (sono 23, giusto?)
Hai
odiato
10 vite Furioso
adesso
è ilabbastanza
momento diper
costruire:
un te stesso più gentile e amichevole come premessa a un futuro
rapporto d'amore e la tua formazione professionale, premessa per un lavoro.
Ciao e comincia a praticare gesti di gentilezza a casaccio senza nessun motivo
============================================================================
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