
 

Ciao Jeremias, ti scrivo " due righe" nella speranza che tu possa 

leggerle (le ho provate davvero  tutte per contattarti  face-insta 

/direct da oltre 1 mese) ma aime' nada de nada... 

 Jere io devo scusarmi con te .., all'inizio del gf ti ho giudicato male 

purtroppo , a causa dei miei pregiudizi , di alcune  litigate avvenute in 

casa , di alcuni tuoi modi frizzanti ma VERI (che all'inizio non capivo), 

ci sono andato un po pesante  con i commenti  sul forum del GF (niente di 

esagerato  pero'  non consoni all'educazione e rispetto che si deve 

sempre alle persone )  , ho SBAGLIATO e me ne VERGOGNO. 

Non dovevo giudicarti in quel modo , i miei giudizi verso di te erano 

completamente errati  sei un altra persona..., vero,buono e con un gran 

cuore nascosto da una corazza di 1.90 cm .Quando usci dalla casa la 

Signora izzo(per me era  la persona che ti istigava in modo subdolo)   ho 

visto e capito altri lati di te .., sei stata una gran bella scoperta.  

Ho capito che per te il gf a differenza di altri era una prova molto piu' 

difficile , un percorso tortuoso da fare ,  ma che ti ha fatto bene, 

anche se speravo tu potessi continuare fino alla finale ,  ti meritavi di 

vincere  per tutto quello che hai dato . 

Diciamo che all'inizio dall'andarti "contro " sono diventato un tuo fan 

(tra face,insta,forum ecc) cercando di supportati in tutti i modi .., te 

lo dovevo e ne sono fiero !!! In casa eri una delle persone piu' pure e 

vere che ci fosse, senza MASCHERE senza STRATEGIE, hai dato e fatto di 

tutto, correndo dei rischi (di essere giudicato male ) ma alla fine sei 

stato te stesso.   

Spero tu possa accettare  le mie scuse , perdonarmi  per parole/frasi  

scritte verso di te, parole e pensieri che assolutamente NON condivido da 

tempo .., anzi penso l'esatto opposto . Tu dalla casa sei uscito a testa 

alta, a differenza di tanti altri , ti auguro il meglio della vita te lo 

meriti...                         

 Tre Parole.......               

 SCUSA per i giudizi, per le parole avute verso di te  le prime 

settimane... in casa 

GRAZIE  per la lezione ricevuta indirettamente .., mai giudicare un libro 

dalla copertina !mai giudicare una persona senza conoscerla veramente.          

GRAZIE per tutto quello che hai dato in casa, per tutto quello che hai 

dato alle persone  che ti sostenevano, grazie per essere stato  il vero 

jere senza maschere (tranne quella del clown  ad halloween  ) Tanta gente 

ti apprezza e ti accetta cosi come sei.           

Fin quando eri in casa mi hai accompagnato durante un periodo difficile ( 

che aime spero finisca presto ,perche e' dura..) sei stato aria fresca, 

spensieratezza , forza nel  vedere una ragazzo che ce lha fatta.. TU 

CAPIRAI !! SEI STATO UN ESEMPIO PADRONE. MAI MOLLARE...      

                                                                                                                                                                                                     

Tambièn puedes tener cien bellas cualidades,la gente siempre te mira 

desde el lado peor.                                                         

Sono fortunato ad avert visto,capito, conosciuto le parti piu belle di te 

?   

Spero un giorno quando le cose miglioreranno di porterti  incontrare e 

stringerti la mano.., sarebbe un ONORE.  

Per ora mi accontento  che tu potessa leggere questo parole e magari 

rispondermi ,  ti sembrera' strano ma  questo piccolo gesto per me 

sarebbe sollievo  

Scusa e grazie di TUTTO ! 


