SMS
"Ahi ahi" disse il pisolino mentre tutti lo schiacciavano.
"Basta! Non ne posso più! Mi sono rotto!" disse lo specchio appena schiantatosi a terra.
"Che Dio ce la mandi bona", disse il marchese aspettando la nuova serva.
"Chi s'è visto s'è visto!" disse lo specchio rotto.
"Ci vediamo all'uscita!" come disse la carta igienica al panino.
"Come me la vedo brutta!" disse la contessa camminando su uno specchio.
"E il grosso è fatto" disse la mamma di Ferrara quando partorì (R. Benigni).
"E’ un altro paio di maniche" disse il gilet.
"L'importante è prendere la palla al balzo" come disse il castratore di canguri.
"Meglio una gallina oggi che un uovo domani", come disse il gallo.
"Mi sento a pezzi" disse il bicchiere caduto a terra.
"Mi stai prendendo per il culo", come disse la bottiglia di Champagne.
"Non so se mi spiego" disse il paracadute. "Spiegati meglio" ribattè il paracadutista.
"Non so se mi spiego" disse il tovagliolo.
"Oh, come è bianco questo bucato!" disse la mamma al figlio drogato.
"Questo non c'entra!" disse la contessa sedendosi su un paracarro.
"Qui c'è qualcosa che non quadra" come disse il cerchio al triangolo.
"Sarò breve e circonciso" come disse Mike Bongiorno.
"Scusate lo sfogo" come disse il brufolo.
"Sei una cacca, ma mi piaci" disse la mosca.
"Signora, lei non sa a che pene va incontro", disse l'avvocato calandosi le brache.
"Sono molto contento di essere Qui", come disse il nipotino di Paperone.
"Sono tutto orecchi" come disse Dumbo.
"Tutti possono sbagliare" come disse il riccio scendendo dalla spazzola.

"Venderemo cara la pelle" come disse Annabella di Pavia.
#%&..Questo sms è stato mandato da Marte con lo scopo di trovare la forma di vita
meno evoluta sulla terra. Missione conclusa con successo. Grazie di esistere!
=ERROR= Questo tuo ferro da stiro non supporta le nuove tecnologie! Attenzione! Il
tuo telefono si autodistruggera' in 5 minuti!
2 passere cinguettano tra loro: “al mio compagno piace tanto leccarmela, ma ha il becco
troppo piccolo e non mi soddisfa” “e cosa vuoi di + dalla vita?” “un tucano!”
4 motivi X cui E.T. è meglio di un marocchino:
1. è arrivato da solo;
2. ha una bici sua;
3. ha imparato la nostra lingua;
4. vuole tornare a casa!
Annullati i festeggiamenti X il Natale in Vaticano a causa dell'assenza del Cardinal
Martini; il Papa ha detto: "No Martini, no party!".
Bagnino, com’è il mare oggi? – Incazzato! – Allora mi butto di culo!!!!
Carabiniere: Maresciallo, per fare un po’ di spazio posso bruciare le pratiche vecchie?
Maresciallo: splendida idea appuntato, ma prima faccia una fotocopia.
Ciao, ti ricordi che bello, quando eravamo piccoli, viaggiavamo in treno, io mettevo il
culo fuori dal finestrino e tu la faccia e tutti ci credevano gemelli.
Cosa disse Garibaldi dopo aver conquistato le due Sicilie? Grazie mille.
Cosa disse il traguardo? Arrivo!
Cosa disse il vocabolario distrutto? Non ho parole!
Cosa disse l'ultimo dei Mohicani? Aspettatemi!
Domani è la festa dell’AIDO (Associazione Italiana Donatori Organi) Fai una buona
azione: vai a dar via il culo!
Domani è la giornata mondiale per la raccolta dei rifiuti. Fai del bene. Salva l'ambiente.
Fatti trovare vicino ad un cassonetto.
Fra te e un detersivo non c'è nessuna differenza. Tutte e due date il meglio a 90 gradi!!!
Gentile cliente la informiamo che l’Alpitur ha messo in palio tre viaggi: uno in Indocina,
uno in Indonesia ed uno in Indoculo. Lei ha vinto l’ultimo!
Gli sfigati storici: Romeo camminava a piedi pur avendo una Giulietta, Ulisse ci mise 10
anni per conquistare una troia e Geppetto fece un figlio con una sega!
Hai crisi adolescenziali? Hai problemi con i tuoi genitori?… Noi abbiamo la soluzione:
chiamaci! ERICA&OMAR

Hai un cervello così piccolo che un'idea per uscire deve fare MANOVRA!
Ho chiesto a Dio l'erba e m'ha dato un prato. Ho chiesto un po' d'acqua e m'ha dato il
mare, gli ho chiesto di parlare con la befana e m'ha dato il tuo numero!
I 4 miracoli delle donne: sanguinano senza tagliarsi, si bagnano senza lavarsi, fanno il
latte senza mangiare erba e rompono i coglioni senza toccarli!
Il maestro disse Kung ... e Kung fu.
Il WWF informa: da un parco protetto è scappato l’ultima specie di babbuino in via di
estinzione… Non fare cazzate… torna!
L'80% delle donne non si sposa più perchè ha capito che per avere un po' di salsiccia
non c'è bisogno di comperare tutto il maiale!
La donna è il miglior motore: si adatta ad ogni tipo di pistone, si autolubrifica, si mette
in moto con un dito, ogni quattro settimane cambia l'olio ed un pieno basta nove mesi.
La figa è come la prudenza… non è mai troppa!
La Polizia sta ricercando una persona sexy, intelligente, affascinante, di bella presenza...
e che scopi da Dio! Tu sei al sicuro... ma io dove mi nascondo?
Le più famose prostitute giapponesi: Sudo Magodo, Lafika Mifuma, Minia Sukai,
Tosuko Simodai, Yosuko Tugody, Setikyni Telosukio, Simosuki Sinamiko.
Lo so che sono le quattro del mattino e che stavi dormendo ma mi chiedevo se era la tua
l'auto che stanno rubando qua fuori!!!
L'omosessualità è una scelta che dobbiamo tollerare. Dimostrati solidale e fai come me:
invia questo messaggio ad un amico finocchio.
LUI: cambiamo posizione? LEI: Sì quale? LUI: nell’orecchio. LEI: e se divento sorda?
LUI: non mi sembra che tu sia diventata muta!
Lunedì sarà la giornata mondiale intitolata "ABBELLISCI LA TUA CITTA'", fai
anche tu qualcosa: STAI A CASA!!!
L'uomo rosso sulla slitta ha la fava lunga e dritta, ce l'ha lunga più di un metro e te la
butta nel di dietro; mentre piangi per il danno, tanti auguri di buon anno!!!
Ma come fai ad amare la natura, con tutto quello che ti ha fatto?
METEO: previsti forti ribassi di temperatura e gelate in tutta Italia, gravi danni per
l’agricoltura specie ortaggi e finocchi… Mi raccomando, copriti bene!
Mi hanno telefonato dallo studio dove avevi portato il cervello ad aggiustare. Tutto a
posto, puoi andare a ritirarlo. E' incartato in un coriandolo!

Non ne posso piu' di stare qui dentro. Qui c'e' puzza. Mi metti in un'altra tasca? Grazie
mille!
Non prendertela se la gente ti considera mezzo scemo. Si vede che ti conoscono solo a
metà!
Novembre è il mese peggiore per le donne: si seccano i piselli, migrano gli uccelli, cadono
i marroni e, scendendo la nebbia, non si vede un cazzo!
Ogni giorno 1 pettirosso si alza e vola, ogni giorno un canarino si alza e canta. Non
importa che uccello tu abbia, l'importante è che si alzi!
Omnitel ha deciso di applicare nuove tariffe per le chiamate in base alla lunghezza del
pene. Complimenti! Per lei il servizio è gratuito!
Ormai l'unica cosa che arresta la caduta dei tuoi capelli e' il pavimento.
Papà papà, mi compri un materassino a forma di bagnino? Ma non esistono! Si che
esistono, la mamma ne sta gonfiando uno dietro lo scoglio!
Perché la donazione di sperma è più costosa di quella del sangue? Perché è fatta a mano!
Quesito ortofrutticolo: se il melo dà la mela ed il pero dà la pera, perché il fico non dà la
fica e soprattutto perché il finocchio dà il culo?
Questo SMS è partito il 17/1/49 dal centro spaziale Area51 (USA), alla ricerca di forma
di vita intelligente. Adesso che è arrivato a te la missione è fallita.
Recenti indagini hanno provato che Heidi era tossica. Infatti era l'unica che riusciva a
vedere i monti che le sorridevano e le caprette che le facevano ciao!
Regala ad un amico una confezione di preservativi delle FF.SS.: lo farai venire con 50
minuti di ritardo!!!
Scommetto che hai un qualcosa che ti brucia dentro, vero? Un fuoco che non puoi
spegnere, giusto? Si chiama GASTRITE, rassegnati!
Se tu in questo momento ingerissi un moscerino, avresti più cervello nello stomaco che in
testa!
Servizio Telefonia Mobile: come da lei richiesto il suo credito residuo è stato devoluto in
beneficienza alla Caritas. Grazie per il suo contributo.
Servizio Telefonia Mobile: la preghiamo di ripulire il display del suo telefono cellulare
perchè non riusciamo a vederla bene. Grazie!
Si comunica a tutti gli interessati che dal 1.1.2002 la posizione erotica comunemente
denominata "69" cambierà in 0.0358. Il tuo consulente euro!!!
So quanto conto per te, quanto ti manco, quanto hai bisogno di me. Mi dispiace di averti
lasciato per sempre. Con affetto, il tuo cervello.

Sono un extraterrestre che si è impadronito del tuo cellulare. I tasti che stai toccando
sono i miei testicoli: a giudicare dalla tua faccia ti piace!
Studiosi e ricercatori americani hanno dimostrato che chi ha scarsi risultati in campo
sessuale legge gli sms con il pollice. E’ inutile che cambi dito, è troppo tardi!
Ti desidero, voglio trascinarti a letto, piegarti, farti sudare, prenderti da farti incendiare
il corpo... Ti aspetto: Tua, Influenza.
TIM ha deciso di applicare nuove tariffe per le chiamate proporzionate alla lunghezza
del pene. Complimenti. Per te il servizio è gratuito.
TIM INFORMA: per l’estate 2002 fantastica promozione SEX SUMMER più scopi più
ti ricarichi, abbiamo scelto per lei l’opzione autoricarica!
Tu non sei un uomo. Sei una figura mitologica con il corpo di uomo e la testa di cazzo!!!
Tua moglie mi ha appena raccontato una barzelletta così divertente che per poco non
cadevo dal letto!!!
Un baby cinese chiede alla madle: "Perché i gay sono semple ammalati?"
e la mamma: "Perché sono inculabili!".
Un bambino al padre: Papà, Papà, perché quella gatta ha un uccello in bocca? Perché
non è schizzinosa come tua madre!
Un bimbo di notte sbircia dalla serratura della camera dei genitori e pensa: e poi
s'incazzano quando mi succhio il pollice!
Vien la neve giù dal tetto ed è proprio un bell'effetto, sotto l'albero addobbato un re
magio ti ha inculato: non pensare che fa male, pensa solo che è Natale!
Viene l'uomo di colore che ti incula con furore, poi si aggiunge l'africano che ti monta
piano piano e, mentre il culo ti fa male, tanti auguri e buon Natale!!!
X far godere una donna mi hanno detto di leccare li dove fanno pipì… non ho capito,
quella cosa col buco o le piastrelle intorno?
Il tuo oroscopo:
SALUTE: gli astri ti sorridono;
SOLDI: gli astri ti sorridono;
SESSO: gli astri sono piegati in due dalle risate!!!
LA FIGA è:
intelligente, perché non fa entrare i coglioni.
ordinata, perché ne fa entrare uno alla volta;
pulita, perché viene spesso scopata;
La topina chiede all'uccellino: "Mi aiuti ad attraversare il fiume?"
L'uccellino dice: "No!" Morale: se l'uccellino tiene duro la topina si bagna.

I carabinieri hanno trovato un cadavere carbonizzato. Pare che fosse senza cervello e
con un piccolissimo pene.
Ti prego mandami un sms e dimmi che stai bene.

