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Yahoo answer domande divertenti

Dalle richieste di canzoni impossibili (come si chiama questa canzone che fa lalalà?) alla disillusione sui sistemi massimi: quando Yahoo Answers diventa una vera e propria zuppa antica della scibile umana... Il tragico sospetto: si riferisce a dove dovrei rimanere o dovrei andare in collisione? Il vicino di
Barkovama Per farti sbagliare meglio Mangiamo sempre, anche con gli auricolari al contrario. Ma in questo caso uno dei nostri colleghi è mal digerito: sarà incinta perché ha dato un bacio al figlio con la lingua? Assolutamente sì! Se non lo fai, succede: Leggi anche: Internet Explorer Hello: The Most
Beautiful Jokes Ever Gay Hominy Lupus - Di TommyHobbes1588 (Now You Give Me 10 Points?) Chiama Arcore 3131 Uh... Quarantadue? E qui, Doug Figger si trasformerà nella sua tomba, e perché hai tutto questo tempo libero? Bonus:  Qui, ovviamente, qualcuno è squallioso di dubbi... (Fotocredito:
Yahoo Answers) Vaccata22 novembre - 4.066 visualizzazioni ultimo esilio.. Ricarica e 26 ottobre - 2.906 visualizzazioni Il mistero scoperto... ricaricaVaccata16 ottobre - 4.099 visualizzazioni vaqueta5 luglio - 6.567 visualizzazioniYahoo è diventato un covo di idioti ora ricatedVaccata27 maggio - 7.525
visualizzazioniCome contattarlo?chiama il 911, Quindi ti porterà in ospedale 19 per vederlo (per chiarimenti lo sta portando fuori dal nostro paese )ricaricaReca il 3 maggio - 7.779 visualizzazioni No commentricaricaRicaVaccata3 maggio - 9.166 visualizzazioniI tuoi stanno arrestando e portandoti ad
Alcatraz 20 anni di post caricamento Laite Kaikisibon Lapinakibis Facebook näyttää tietoja, joiden avulla ymmärrät sivun tarkoitusta paremmin. Katsu, Milisia Tomintoya Sibua Linnubt Ja Sislatoya Jolcaysvet Imist Takabat. Na Keita Kaiki Municipality Dopo la prima e la seconda parte, offriamo altre 15
domande poste su Yahoo! Risposte perché pensiamo che le precedenti non siano ancora sufficienti. Sei pronto a ridere? Qual è l'età giusta per iniziare a insegnare al mio cane il sesso? Mia moglie vuole mangiare il suo placent. Va bene se è vegana? Come posso perdere peso senza muovermi? Non mi
piace muovermi e sono allergico al sole. Va bene far bollire le cuffie? Ho lasciato che il mio fratellino usava le cuffie, ma le ha usate al peggio. Ha ascoltato la musica più folle del pianeta e me ne vergogno molto. Mi ha rubato l'innocenza delle cuffie. Posso farli bollire per assicurarmi di pulirli? In quale altro
modo posso farlo? Perché il mio sperma è così forte? Sono stato con la mia ragazza per quattro settimane, ma il dottore ha detto che è incinta da quattro mesi. Perché il mio sperma è così forte? Perché le mie palle puzzano di maiale? Non so perché, ma ogni volta che mi tiro giù i pantaloni, sento un forte
odore di maiale, e va avanti da settimane, è un problema?
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