Sulla scia dello scorso anno arriva la versione 2002 del conosciamoci meglio! Per partecipare è molto semplice. Copia questa mail in un nuovo messaggio che manderai dopo. Cambia tutte le risposte in modo che siano personali. Dopo mandalo al maggior numero di persone compresa quella che l'ha mandato a te. Teoricamente conoscerai tanti piccoli particolari che non sapevi dei tuoi amici. Ricordati di mandarlo alla persona che te l'ha inviato...Buon divertimento.

1. Che ore sono? 
2. Nome che c'è nella tua carta di identità: 
3. Nomignolo:
4. Numero di candele che avevi sulla tua ultima torta di compleanno: 
5. Data in cui di solito spegni quelle candele? 
6. Animali domestici:
7. Altezza: 
8. Colore degli occhi:
9. Numero di scarpe: 
10. Occhiali?
11 Piercing: 
12. Tatuaggi: 
13. Quanto ti piace il tuo lavoro: la scuola? 
14. Luogo di nascita:
15. Residenza attuale: 
16.Hai già bevuto un cuba libre?
17. Ti sei già ubriacato(a)? 
18. Ti sei già innamorato(a)? 
19. Hai già amato qualcuno al punto di piangere?
20. Hai già avuto incidenti in macchina? 
21. Che macchina possiedi? 
22. 2 porte o 4 porte?
23. Sprite o 7up? 
24. Coca Cola o Pepsi? 
25. Lemonsoda o Oransoda? 
26. Caffè normale o con panna? 
27. Coperta o piumone? 
28. Lasciare o essere lasciati?
29. L'insalata che pi ti piace?
30. Colore delle calze? 
31. Numero favorito? 
32. Perche? 
33. Ti piace essere baciato(a)? 
34. Film preferiti?
36. Giorno della settimana? 
37. Programma della televisione?
38.Dare o ricevere?
39.Hai già nuotato nudo(a) 
40. Ristorante preferito? 
41. Fiori preferiti? 
42. Materia meno interessante? 
46. Bevanda alcolica? 
47. Sport da vedere:
49. Animale preferito? 
50. Disney o Warner? 
51. Ristorante o fast-food? 
52. Quando è stata l'ultima volta che sei stato all'ospedale?
53. Di che colore è il tappeto della tua stanza?
54.Che nome aveva il tuo pupazzo preferito da bambino? 
55.Quante volte hai rifatto la patente?
56.Come ti vedi da qui a 10 anni?
57. L'ultima e-mail che hai ricevuto?
58. Sei già stato condannato per qualche crimine?
59. Qual è il negozio che sceglieresti per spendere tutti i soldi di una carta di credito? 
60. Cosa fai di solito quando ti senti giù? 
61. Qual è la parola o frase che dici più volte? 
62. Nome dell'amico che vive più lontano da te? 
63. Cosa che ti fa più arrabbiare? 
64. Qual è la cosa più bella che esiste? 
65. A che ora vai a dormire? 
66. Qual è la persona che meno probabilmente ti risponderà a questa mail?
67. Che ore sono? 
68. Dì una cosa sulla persona che ti ha mandato questa mail: 
69. Chi ti risponderà più in fretta a questa mail? 
70. Per finire dai un consiglio a chi legge queste righe: 


