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Le eccellenti politiche europee stanno finalmente dando i loro frutti.

La fedifraga, l'elezione di persone che vogliono disboscare luoghi per mettere la finta 
"energia verde" che ci lascia senza energia e fa scappare gli animali - molto verde, poi 
crea penuria [così possiamo prendere in prestito da Putin, lol], l'elezione di vecchi signori e 
signore rimbambiti come presidenti, come novantenni che si perdono nelle stanze, il 
nostro più grande problema che è il Nazismo immaginario che non esiste da quasi 100 
anni, spendere tutta l'energia psichica e finanziaria nazionale in problemi del cazzo come 
le "povere minoranze oppresse" e altre sciocchezze, mentre si importano sempre più 
persone a cui non frega un cazzo del continente in cui vivono, mentre gli ebrei sono in 
ogni posto di controllo della società e promuovono nonsense, questo porterà al disastro gli 
USA e l'UE? Diavolo no, non siamo NAZISTI, quindi questo significa che più crediamo 
nell'Olocausto, migliore sarà la nostra situazione di vita. Poi, dopo aver fatto tutto questo, 
iniziate a promuovere l'Islam senza sosta e fate in modo che nessuna donna abbia mai 
figli, e che il tema principale della vostra agenda sia quello di preoccuparsi di coloro che 
non hanno mai intenzione di dare altre vite in modo che il continente continui. Il nostro 
problema più "temuto" è stato il Co-Vid, un'influenza di merda con un tasso di mortalità 
inferiore allo 0,01%. Siamo terribilmente spaventati da un'influenza con un tasso di 
mortalità letteralmente dello 0,005%, per favore dateci 65 vaccini in modo da poterci 
salvare, questo tormento non può continuare.

Wooooooooooooow La Gran Bretagna ha dovuto scegliere di nuovo tra un ragazzo indù e 
una donna bianca mezza morta per la presidenza... Che grande scelta abbiamo avuto 
ancora una volta... Siamo passati da un clown a una vecchia signora, allora potremmo 
letteralmente assumere persone dal circo. Questa signora è così arrabbiata che una volta 
ha persino detto a un ebreo di non sedersi a tavola! È così antisemita! Non sapeva 
nemmeno che fosse un ebreo, ma lo ha fatto, oy vey! La rinascita del Nazismo è reale! Ad 
ogni modo, mi chiedo quali scelte migliori potremmo avere in Gran Bretagna se non un 
uomo letteralmente indù e una donna che a malapena riesce a camminare fino all'ufficio, 
ma dato che abbiamo anche visto che il senile Biden può davvero guidare un Paese, 
allora forse chiunque può farlo. Alla vigilia di un cambiamento geopolitico globale o di una 
potenziale guerra con la Russia, questi due erano davvero le nostre scelte migliori.

Siamo al punto in cui avremo problemi con il gas, i trasporti, letteralmente il nostro 
riscaldamento e così via in entrambi i continenti. I ritardati senili che hanno solo il tempo di 
essere razzisti, di comportarsi in modo più razzista dei "Nazisti" e di promuovere tutti i 
problemi senza senso come le guerre civili, sono ora al potere. Avete più di un figlio? 
Questo metterà a dura prova l'ambiente, per favore occupatevene se potete [annegatelo o 
qualcosa del genere, a meno che non sia un Povero Oppresso, allora fatene altri 10, offre 
la casa, questi non mettono a dura prova l'ambiente, la pelle bianca produce un sacco di 
anidride carbonica, abbiamo scoperto]. Goy, ricordati di pagare il 70% del tuo reddito netto 
in tasse, ok? Abbiamo bocche da sfamare e moduli di energia verde da installare che non 
ti permetteranno nemmeno di stare a galla con il tuo fabbisogno di elettricità. Merdaaa 
siamo stati intelligenti perché abbiamo alla guida persone con una vagina, molto 
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progressiste. Non importa se l'Europa non ha mai avuto un aspetto peggiore, abbiamo 
belle signore con bei vestiti che la governano ora. E non siamo affatto Nazisti!

In questo continente la gente è anche felice di dare via tutto e di morire con una moneta 
deprezzata, basta non chiamarli Nazisti o qualcosa del genere perché questo li ferirebbe 
molto emotivamente. Tutti sono troppo emotivi. Troppo emotivi per sopravvivere e pensare 
che forse qualcuno ha bisogno di sopravvivere piuttosto che lasciare che il continente 
vada letteralmente in rovina.

Benvenuti nell'Europa dei Clown.

Poi, passate agli Stati Uniti dei Clown.

Un presidente senile il cui figlio si fa fotografare con una pipa di crack, presidenti che 
vengono sottoposti a operazioni SWAT per niente, grossi problemi sul colore della pelle 
tutto il giorno, film e tutta questa spazzatura che trasmettono guerre ogni giorno, la "morte 
imminente della Classe Media" che arriverà da un anno all'altro, eppure tutti si 
preoccupano più della bandiera LGBT che di quella Nazionale, la libertà di parola e tutti i 
diritti sotto assedio - ma almeno stiamo vivendo una grande [anche se morente, ma chi se 
ne frega] Civiltà. Vi siete dimenticati di importare quest'anno 20 milioni di persone con 
valori contrari e nessun interesse? tsk tsk. Cazzo, abbiamo anche 25 nazisti in tutto il 
Paese e hanno circa 80 anni adesso, sono molto pericolosi. Più pericoloso che distruggere 
letteralmente la classe media degli Stati Uniti. Beh, la benzina e così via potrebbero 
raggiungere i 20 dollari al gallone se continua così con la Russia, ma almeno Biden 
incolpa Trump tutto il giorno. Sapevate anche che tutti i problemi del mondo sono dovuti 
alle spie Russe? Stampate 80 miliardi per l'Ucraina, per favore, perché la NATO non è 
nemmeno presente, non possiamo permetterci un'altra guerra, quindi lasciate che 
l'invasione abbia luogo in Europa, lol. Accidenti, Pelosi sembra molto fresca a circa 90 
anni mentre si fa di crack. Il QI medio cala come un cataclisma ogni anno. Ti sei fatto di 
fentanyl? Meeerda. Ma almeno Trump non è al potere, quando gli ebrei hanno 
letteralmente fatto il più grande furto di 3.000 miliardi per un virus che ha il tasso di 
mortalità più basso della storia o qualcosa del genere e meno dell'influenza, lol scherzi su 
di voi goy. Abbiamo stampato più denaro in pochi anni che negli ultimi 40 anni, rovinando 
la spina dorsale dell'economia, ooops, questo potrebbe rovinare tutti, ma va bene così, 
aumentiamo il prezzo del dollaro. Va bene se lo Sri Lanka o chiunque altro morirà a causa 
dell'impossibilità di pagare in petrodollari. Almeno ci salviamo da una grande influenza.

Ah, Mondo di Clown ovunque: la ventata d'aria più fresca - puzza di merda ebraica... Ma 
almeno, con tutto questo che sta accadendo e mentre il mondo può forse bruciare, penso 
solo a me stesso che almeno non sono un Nazista... perché ho troppa paura di vivere :( e 
ferisce i sentimenti di tutti :( e i loro sentimenti è sicuramente il modo in cui 
sopravviviamo....più succhiamo cazzi a tutti quelli che vogliono ucciderci, meglio è :) è una 
tale beatitudine essere completamente disinteressati alla sopravvivenza dei nostri 
continenti...ora lasciatemi fumare un po' di crack e lamentarmi perché la mia società non è 
migliore perché abbiamo troppi Nazisti ovunque...Meeerda...

Per favore, non chiedetemi in particolare perché non commentiamo più molto sui Politici. 
Non ce ne sono da qualche anno. E' tutto un mondo di pagliacci, politicamente parlando, 
senza inizio né fine. Se mai ci sarà di nuovo la politica in questi due continenti, potremmo 
fare qualche post. Fino ad allora l'argomento è fuori discussione. Grazie a tutti.
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