Quando il duca si rese conto che gli ebrei [sc. prigionieri] rifiutavano
il suo cibo ed il suo vino, fece chiamare di nuovo l'ebreo
battezzato e gli chiese che cosa potesse fare di più. Costui
rispose, che si dovevano sottrarre agli ebrei tutti i figli sotto i quindici anni. Il duca fece
eseguire dai suoi funzionari questa prassi nel massimo segreto."
Dalla "Wiener Gezirah" di 1420; in Austria il duca è il più alto funzionario amministrativo;
dopo il atto di violenza "per la protezione dei bambini"tutti gli ebrei di Vienna (circa 300) si
uccisero.
["Kiddush ha-Schem"]

"Protezione" di Bambini? – Ratto di Bambini!
Come siamo venuti a sapere, il deputato francese, Rudy Salles, membro dell'assemblea
parlamentare del Consiglio d'Europa, è stato nominato capo di una commissione per la
"protezione dei minorenni dall'influenza settaria", cioè un tipo di inquisitore riguardo
all'allevamento e dell'indottrinamento dei bambini. In questa veste egli deve presentare un
"resoconto" ad una Commissione per il diritto e i diritti dell'uomo nel Consiglio d'Europa
(assemblea parlamentare); questo "resoconto" deve servire alla legalizzazione del

Ratto di bambini
in tutta Europa, perché i genitori dei bambini appartengono a cosiddette "sette" o a
"deviazioni religiose". Il "rapporto" mira a ritirare ai genitori il diritto alla tutela dei figli –
secondo la circolare governativa francese del 22 marzo 2012 – essi "impongono" ai loro figli
"idee ed esercizi unilaterali, senza farli confrontare con altre idee ed altri esercizi". Con ciò si
deve dare la caccia alla dissidenza religiosa, che in Francia con il motto MIVILUDES viene
promosso – offre l'impunità dei funzionari denunzianti, diffamatori e violatori delle legge –, e
questa pratica sarà standardizzata in modo particolarmente ripugnante in tutta l'Europa. È
proprio disgustoso.
Conosciamo questa forma di

Ratto di bambini
dal fascismo tedesco. Bambini ebrei, che non erano stati mandati alle camere a gas come i
loro genitori, furono mandati nei collegi cattolici – per la loro "protezione", nevvero?! Lo
stesso destino imponevano i fascisti ustascia croati ai bambini serbo-ortodossi che venivano a
loro consegnati. Questa prassi clerico-fascista del

Ratto di bambini
non si migliora quando vengono impregnati dal sigillo della UE o del Consiglio d'Europa.
al posto della croce uncinata o della croce cristiana.

Giù le mani dai figli delle minorità religiose!
Infatti i minorenni dovrebbero diventare protetti dall'indottrinamento religioso (e ancora di
peggio). Questo è esclusivamente pericoloso quando organizzazioni religiose sono al sicuro –
negli Stati democratici contro la costituzionalità – sotto l'appoggio statale. Concretamente ciò
significa: Il più grande pericolo per i bambini ed i minorenni in Europa proviene dalle sette di
Gesù organizzate dalle grosse Chiese ed è ancora molto più forte nelle comunità religiose
islamiche. Un effetto che distrugge la vita ha come esempio soprattutto la mutilazione
genitale dei bambini dei due sessi per motivi religiosi. Questa "prassi" barbara sui bambini
musulmani ed ebrei inermi ebbe luogo poco fa in Germania dopo un dibattito diretto dai
massmedia ("antisemitismo") provvisto dell'aureola della "legalità" – un campo d'azione per i
politici della UE, che pretendono di voler proteggere i minorenni da "prassi" religiose
unilaterale. Inoltre è da addurre il battesimo forzato che nelle Chiese cristiane viene
"praticato unilateralmente" ogni giorno migliaia di volte e che per le sue conseguenze
giuridiche (il rito stesso è innocuo) rappresenta una grave violazione alla libertà religiosa e al
diritto all'autodeterminazione. Chi potrebbe più di un neonato essere inerme e minorenne
indifeso di fronte a tali "prassi religiose unilaterali"? Infine è da menzionare l'indottrinamento
religioso negli asili d'infanzia confessionali e degli scolari nell'ora di religione nelle scuole
statali tramite funzionari religiosi finanziati dallo Stato. In Germania e in Austria il
monopolio dell'indottrinamento cristiano ("punti di vista e pratiche unilaterali") si basa sul
concordato concluso fra Hitler e il Vaticano, che è l'unico contratto della Germania fascista
valido ancora oggi senza alcun limite. (Vedi Ketzerbriefe 135 che si può ordinare e
comprare.)
Invece di far valere l'obbligo di neutralità negli affari religiosi prescritto nella Costituzione, i
genitori delle minorità religiose ora dovranno essere privati del diritti loro e dei figli. Tutto
ciò è detestabile e schifoso – fascista clericale per l'appunto.
Le rivendicazioni per la protezione effettiva di minorenni dal sequestro e dall'abuso religioso
possono presentarsi solo così:
-

Divieto di mutilazione genitale dei bambini di ambo i sessi per motivi religiosi!
Basta con le conseguenze giuridiche del battesimo dei neonati lattanti!
Asili d'infanzia Statali invece che confessionali!
Conoscenza delle religioni invece dell'ora di religione

Soprattutto però:
-

Nessun ratto di bambini secondo il modello clerico-fascista!
Il Concordato di Hitler dev'essere abrogato!
Giù le mani dai figli delle minorità religiose
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