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Biden in difesa degli abitanti di Urano

Biden ha promesso di difendere gli abitanti di urano – gli uraniani – 
durante il suo discorso sullo stato dell’Unione 2022-
 
Il discorso sullo stato dell’Unione (a volte abbreviato in SOTU) и un 
messaggio annuale consegnato dal presidente degli Stati Uniti a una 
sessione congiunta del Congresso degli Stati Uniti verso l’inizio di ogni 
anno solare sulla condizione attuale della nazione.
 
Il discorso sullo stato dell’Unione include generalmente rapporti sul 
bilancio, l’economia, le notizie, l’agenda, i risultati e le prioritа del 
presidente e le proposte legislative della Nazione.
 
Quest’anno il presidente non poteva non toccare il tema della guerra in 
Est Europa, anche perchй, come ha notato qualcuno, и un bel reset 
politico che copre i disastri di Biden su inflazione, immigrazione e 
quant’altro.
 
Cosм, il Congresso USA hanno sentito l’anziano presidente dire che 
«Putin puт circondare Kiev con i carrarmati, ma non vincerа mai nei 
cuori e nelle anime degli Uraniani».
 
Ha detto proprio cosм: uranians.
 Video: https://youtu.be/mxorr2zr3oU

L’inglese «uranian», da cui il desueto italiano «uranista», и un termine 
storico per descrivere uomini omosessuali. La parola era anche usata 
come aggettivo in associazione con l’omosessualitа maschile o 
l’attrazione tra maschi indipendentemente dall’orientamento sessuale. 
La prima pubblicazione della parole risale al 1864.
 
Il termine «uranian love» и usato in una lettera di Oscar Wilde.
 
La parola Uranus, «Urano», и occasioni di frizzi e lazzi per gli anglofoni, 
in quanto omofona dell’espressione «il tuo ano».
 
I giornali, veri gentleman, pardon, maggiordomi, hanno scritto che 
l’inquilino della Casa Bianca ha confuso gli ucraini (ukranians) con gli 
iraniani (iranians).
 

https://www.youtube.com/watch?v=zB0W91E3XOU
https://www.youtube.com/watch?v=zB0W91E3XOU


La veritа è che il senile uomo del Delaware ha confuso tante cose. Forse 
troppe. E il risultato è l’instabilitа planetaria.
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C Cesare Sacchetti
Durante l'annuale discorso dello stato dell'Unione di fronte
al Congresso, Biden ha affermato che "Putin potrà
circondare Kiev con i carri armati, ma non potrà mai
conquistare i cuori e le anime del popolo iraniano." A
questo punto, è semplicemente palese. Questa presidenza
fantoccio non solo non risponde agli ordini dello stato
profondo di Washington. Questa presidenza sta gettando
un'ondata di ridicolo senza precedenti sui poteri globali e
sugli ambienti dell'establishment anglosassone. I signori
della cabala avevano concepito questa presidenza come la
chiusura del cerchio per giungere al Grande Reset.
Attraverso la consegna del potere ai militari, Trump l'ha
svuotata e l'ha resa invece il suo più grande alleato per
continuare il processo di demolizione del Nuovo Ordine
Mondiale. Trump ha messo a segno quello che può
deSnirsi al tempo stesso il più grande capolavoro e beffa
politica di tutti i tempi contro l'ordine globalista mondiale.
https://www.skynews.com.au/world-news/united-
states/putin-will-never-gain-the-hearts-and-souls-of-the-
iranian-people-joe-biden-makes-presidential-gaffe-at-state-
of-the-union/news-
story/7cfa1e84819c9a557adcc43ff4a62b49
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WATCH: Biden mistakes Ukraine with Iran in latest presidential
gaffe
<p>Joe Biden has made a gaffe during his landmark State of the
Union speech, mistaking Ukraine for Iran.</p>
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La famiglia Rothschild sta dando letteralmente i numeri su
Twitter. Deve essere dura essere andati a dormire convinti
che il governo mondiale fosse cosa fatta ed essersi
risvegliati per scoprire che i propri "sogni" sono andati in
fumo. Nel 1815 fu la Russia a sventare il primo tentativo
della famiglia Rothschild di dominare il mondo. Nel 2022, è
ancora una volta la Russia a sventare i piani dei banchieri
la cui ricchezza è stata costruita su un Iume di sangue
fatto di innumerevoli guerre. La Russia è da secoli un vero
e proprio incubo per la famiglia Rothschild.
https://t.me/InevitableET/5042
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Imagine my shock

Yeah, Putin is touching a nerve….117%
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