1. Profonda compassione per lei, visto gli uomini che le gravitano attorno.
2. Tutti colpevoli, nessun colpevole! È da venticinque anni che con questo mantra
si fanno I cavoli loro, legittimando se stessi agli occhi di chi gli crede!
3. anche Tuo Padre
4. questi vogliono un italia di gay...eravamo il simbolo del sesso nel
mondo...impazzivano per noi le donne..ora ci ritroviamo con il 30% dei
omosessuali...viva silvio.....ma non sono di parte..solo per il sesso voto lui..
5. Ma vaffanculo va
6. Sparati con una gazzosa che fai una morte frizzante.
7. chi e' senza peccato...scagli las prima pietra...
8. caricamento del vaffanculo in corso / LOADING / attendere prego

9. Cara Biancofiore, forse siamo pochi, ma c'è chi non ha mai avuto bisogno delle

prostitute. Provare x credere. Ahahahah

10. Spero di si
11. Che scemenze
12. sig,,biancofiore ,,ce lo spieghi lei,,,il x che ',un uomo va ha puttane ,,,,,
13. Tuo padre anche più di una ebete non diciamo minchiate... niente contro chi ci vá

ma io ho uno scrupolo.....
14. PAGARE UNA MIGNOTTA? CON TANTE DONNE CHE HANNO VOGLIA, È LA

DANNO GRATIS! !!!!!

15. Cazzo scrivete.....io non ho mai avuto il bisogno!!!!
16. Io non ci sono mai andato e mai ci andrò. Ho 39 anno e vivo in castità da sempre,

non sono un prete e sto benissimo, thiè!
17. E perché pagare se fanno a gara x dartela....
18. Quasi quasi mi vergogno

19. Mai andato a puttane ,troie tante ma a prostitute mai....
20. Ma vattelapijanderculo va ...

21. Come lo sai micaela??????
22. C'è qualcosa di male?
23. poveretta!
24. Parla x i parenti tua
25. Forse tuo padre e tutti quei porci che stanno al governo a no scusa quei porci

vanno a trans

26. Io mai andato. ..trovo triste pagare.
27. Banda de falsi!
28. Io
29. Io vafo solo se mi pagano a me lol
30. Chi e' senza peccato scagli la prima pietra...

(Dal gruppo Facebook "Ma che Italia è mai questa?")

