
L’Onda rossa Non ha successo: Biden applaude i 
risultati anche se il Congresso resta in gioco 

Caesar Sacchetti - Nov 9 at 17:15
I ritardi nel conteggio dei voti negli Stati Uniti sono intenzionali. 
Servono a sostenere la falsa narrazione di una presunta sconfitta da 
parte di Trump quando in realtà praticamente tutti i candidati di Trump 
hanno vinto. La Camera è proiettata ad essere assegnata ai repubblicani 
mentre i ritardi in Arizona servono a scoraggiare gli elettori di Trump e 
rimandarli a casa. Se si ha difficoltà ad orientarsi tra il fiume di 
menzogne dei media nel quale ci sono solo poche gocce di verità, la cosa 
migliore da fare è non prestare loro ascolto. La cosa migliore da fare è 
prestare ascolto a Trump e a coloro che sanno riconoscere rapidamente 
la macchina delle menzogne dello stato profondo.
t.me/cesaresacchetti/8411

Kari Lake fa sapere che tutte le restanti schede in Arizona stanno 
andando a lei e ai repubblicani. La vittoria in Arizona porterà con ogni 
probabilità alla vittoria del Senato.
Cesare Sacchetti - 21:42

https://t.me/cesaresacchetti/8411
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Ora è ovvio: il sistema di voto americano è truccato
databaseitalia.it/ora-e-ovvio-il-sistema-di-voto-americano-e-truccato/

 I tabulatori hanno fallito! La carta è finita! Le impostazioni della
stampante erano sbagliate!

Benvenuti nella Repubblica delle Banane di Biden, dove le macchine per il voto si
rompono e i tabulatori falliscono e la carta si esaurisce il giorno delle elezioni!

I brogli erano così cattivi, così evidenti, così corrotti che persino i media corporativi furono
costretti ad ammettere che le macchine per il voto elettronico non funzionavano in tutta
l’America . Quella che era una “teoria del complotto” – sicuramente lo ricorderai- solo il
giorno prima.

Ma – guarda e vedi tu! — questa volta le macchine erano tutte “fuori servizio” nella
contea di Mercer, nel New Jersey . Erano pieni di “contrattempi” nella contea di Harris, in
Texas e nella contea di Chesterfield, in Virginia, e nella contea di Bell, in Texas, e nella
contea di Suffolk, a New York . Almeno il 20% di tutte le macchine “non funzionava” in
tutta la contea di Maricopa, in Arizona . Hanno “finito la carta” nella contea di Luzerne, in
Pennsylvania . In effetti, “i funzionari affermano che circa 44 seggi elettorali nella contea
di Luzerne hanno esaurito la carta per stampare le schede elettorali”.

Naturalmente, è del tutto normale che nel giorno delle elezioni 44 seggi elettorali
esauriscano la carta contemporaneamente . Non iniziare ad alimentare strane teorie del
complotto notando che una tale carenza deve essere deliberata!

https://www.databaseitalia.it/ora-e-ovvio-il-sistema-di-voto-americano-e-truccato/
https://6abc.com/new-jersey-election-midterm-elections-2022-nj-voters-voting-in/12429544/
https://www.click2houston.com/news/local/2022/11/08/we-are-well-aware-several-machines-down-multiple-issues-reported-at-harris-county-polling-location/
https://twitter.com/AnthonyNBC12/status/1589952279314300931
https://twitter.com/bridgetmfleming/status/1590202892040179713
https://www.abc15.com/news/political/elections/tracking-potential-issues-at-voting-centers-ballot-drop-off-locations
https://local21news.com/news/local/some-voters-unable-to-cast-their-vote-because-of-insufficient-paper-in-luzerne-county
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I democratici dovevano interrompere il voto repubblicano in Arizona per fermare Masters
e Lake – e che coincidenza! — le macchine scendono nel recinto rosso della contea di
Maricopa e continuano a lavorare altrove!

I democratici dovevano interrompere il voto repubblicano per fermare Lee Zeldin a New
York – e che coincidenza! — le macchine si rompono nella contea di Suffolk!

Quella è la città natale di Lee Zeldin .

Il giorno dopo le elezioni, i media ti dicono che le “schede elettorali per corrispondenza in
arrivo in ritardo” devono ancora essere conteggiate per decidere le elezioni in Arizona,
Nevada e altrove.

Se riesci a credere a queste ovvie bugie, puoi credere a qualsiasi cosa .

Che aspetto hanno questo brogli elettorali?

Tutti i media corporativi in America ottengono i conteggi dei voti “in tempo reale” da
Edison Research – e ovvi modelli di brogli elettorali emergono quando si traccia il
dumping dei voti in tempo reale.

Ecco la gara al Senato della Georgia tra Herschel Walker e Raphael Warnock.

Qualche picco blu per Warnock lo noti?

Ecco il dumping dei voti in tempo reale nella corsa per il governatore del Minnesota tra
Tim Walz (D) e Scott Jensen (R) per il governatore.

https://i0.wp.com/substackcdn.com/image/fetch/f_auto,q_auto:good,fl_progressive:steep/https%3A%2F%2Fbucketeer-e05bbc84-baa3-437e-9518-adb32be77984.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fimages%2Ffe9a8a79-5ca4-4f01-bbd8-ca9775e52a1b_749x417.png?ssl=1
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Noti delle curve strane? Qualche sbalzo improvviso?

Ecco il dumping dei voti in tempo reale nella corsa al Senato dell’Illinois tra Tammy
Duckworth (D) e Kathy Salvi (R).

La gara è stata indetta per Duckworth due minuti dopo la chiusura delle urne .

Ecco il dumping dei voti in tempo reale nella gara del procuratore generale del Michigan
tra Dana Nessel (D) e Matthew DePerno (R).

https://i0.wp.com/substackcdn.com/image/fetch/f_auto,q_auto:good,fl_progressive:steep/https%3A%2F%2Fbucketeer-e05bbc84-baa3-437e-9518-adb32be77984.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fimages%2Fd0286071-879a-469e-b85f-36424be6154c_1085x665.png?ssl=1
https://abc7chicago.com/tammy-duckworth-kathy-salvi-illinois-ballot-candidates/12429997/
https://i0.wp.com/substackcdn.com/image/fetch/f_auto,q_auto:good,fl_progressive:steep/https%3A%2F%2Fbucketeer-e05bbc84-baa3-437e-9518-adb32be77984.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fimages%2F8790b3fd-6b4a-468b-bf02-0f9c96432995_1179x665.png?ssl=1
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Cosa succederà dopo? Basta guardare tutte le storie dei media corporativi su macchine
malfunzionanti che verranno cancellate da Internet nei prossimi giorni.

Come faccio a sapere che accadrà?

Questo non è il mio primo palio, e non è nemmeno il tuo.

https://i0.wp.com/substackcdn.com/image/fetch/f_auto,q_auto:good,fl_progressive:steep/https%3A%2F%2Fbucketeer-e05bbc84-baa3-437e-9518-adb32be77984.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fimages%2F5948f972-ced2-4f43-82cf-8b8001bb4373_1448x671.png?ssl=1

