Movimento d'Amore San Juan Diego
MONOS-Unico - Ricerche Scientifiche e Umanistiche

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe
Trasposizione della Tilma sul Planisfero di Brown
che assume la forma di una conchiglia.

EMERGENZA ISLAM: ECCO QUELLO CHE CI ATTENDE

EUROPA ISLAMICA IN POCHI ANNI ?
L'islam fondamentalista usa i modi della minaccia, del terrorismo, degli attentati.
L'islam moderato invece usa la finanza, la diffusione capillare della popolazione musulmana,
le scuole, le televisioni, ecc.
Ma il fine è lo stesso per tutti i musulmani : la conquista del mondo! Mettiamocelo bene in testa!
Così voleva Maometto, così c'è scritto sul Corano. Il resto sono chiacchiere.
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EMERGENZA ISLAM:ECCO QUELLO CHE CI ATTENDE

EUROPA ISLAMICA IN POCHI ANNI?
L'islam fondamentalista usa i modi della minaccia, del terrorismo, degli attentati. L'islam moderato
invece usa la finanza, la diffusione capillare della popolazione musulmana, le scuole, le televisioni, ecc.
Ma il fine è lo stesso per tutti i musulmani: la conquista del mondo!
Mettiamocelo bene in testa! Così voleva Maometto, così c'è scritto sul Corano.
Il resto sono chiacchiere.
Cosa rispondere a chi potrebbe dire che l'islam non è soltanto quello descritto in film come "United 93",
"Il mercante di pietre" ? Esiste una distinzione tra islam fondamentalista e islam moderato? E' utile fare
questa distinzione? In realtà la distinzione tra islam fondamentalista e islam moderato è fuorviante.
Come ad esempio è fuorviante distinguere tra droghe leggere e pesanti. La droga fa male sempre. Tutta.
L'islam è sempre totalitario, cioè mira alla conquista e sottomissione del mondo intero. Cambiano solo i
modi, ma il fine è lo stesso. L'islam fondamentalista usa i modi della minaccia, del terrorismo, degli
attentati. L'islam moderato invece usa la finanza, la diffusione capillare della popolazione musulmana,
le scuole, le televisioni, ecc. Ma il fine è lo stesso per tutti i musulmani: la conquista del mondo!
Mettiamocelo bene in testa! Così voleva Maometto, così c'è scritto sul Corano.
Il resto sono chiacchiere.
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Alcune citazioni dal Corano
"Combattete coloro che non credono in Allah e
nell'ultimo giorno, che non vietano quello che Allah e il
suo messaggero hanno vietato, e quelli, tra la gente
della Scrittura, che non scelgono la religione della
verità, finché non versino umilmente il tributo, e siano
soggiogati... i nazareni dicono: Il Messia è figlio di
Allah. Questo è ciò che esce dalle loro bocche. Ripetono
le parole di quanti già prima di loro furono miscredenti.
Li annienti Allah. Quanto sono fuorviati!" (Sura IX
29,30). "O voi che credete, combattete i miscredenti che
vi stanno attorno, che trovino durezza in voi" (Sura IX 123). "Se non vi lancerete nella lotta, [Allah] vi
castigherà con doloroso castigo" (Sura IX 39). "Vi è stato ordinato di combattere, anche se non lo
gradite" (Sura II 216). "Preparate, contro di loro, tutte le forze che potrete e i cavalli addestrati per
terrorizzare il nemico di Allah" (Sura VIII 60). "...uccidete questi miscredenti ovunque li incontriate,
catturateli, assediateli e tendete loro agguati" (Sura IX 5).

VIDEO : http://www.youtube.com/embed/aDaUppMaoEI?feature
EUROPA ISLAMICA IN POCHI ANNI?
La cultura globale che i nostri figli erediteranno sarà molto diversa da quella odierna.
State per essere testimoni di un cambiamento demografico a livello mondiale.
Secondo i ricercatori, affinché una cultura si mantenga viva per più di 25 anni deve esserci un tasso di
natalità pari a 2.11 figli per famiglia. Un tasso inferiore porterebbe alla scomparsa di quella cultura.
Storicamente parlando nessuna cultura con un tasso di natalità dell’ 1.9 è mai riuscita a riprendersi.
Culture con tassi di natalità pari all'1.3 hanno presentato un'impossibilità totale a riprendersi in quanto
servirebbero dagli 80 ai 100 anni per auto-correggere quel tasso negativo e non esiste un modello
economico che possa sopportare quella cultura morente. In altre parole se due coppie di genitori hanno
ciascuno un solo figlio vorrà dire che la nuova generazione di quelle due famiglie si è dimezzata e se
quei due figli si sposano e anche loro avranno un solo figlio, la loro generazione familiare è diminuita di
un quarto. Se nel 2006 sono nati solamente un milione di bambini,sarà difficile riuscire ad arrivare a 2
milioni di adulti come forza lavoro nel 2026.
Mentre una popolazione diminuisce sempre più allo stesso modo va svanendo una cultura.
Nel 2007 il tasso di natalità in Francia corrispondeva all' 1.8, in Inghilterra era 1.6, in Grecia 1.3, in
Germania 1.3, in Italia 1.2, in Spagna 1.1. Il tasso di natalità dell'unione europea che è costituita da 31
paesi è pari soltanto all’ 1.38. La storia della statistica ci dice che ormai è impossibile capovolgere o
recuperare la situazione.
È solo questione di anni e l'Europa, così come la conosciamo adesso, non esisterà più.
Tuttavia la popolazione in Europa non è in declino, ma perché? Immigrazione soprattutto islamica.
Dal 1990 la crescita demografica europea è costituita per il 90% dall'immigrazione islamica.
Francia 1.8 figli per famiglia, popolazione mussulmana 8.1 figli per famiglia.
Nel sud della Francia che per tradizione è una delle ragioni ecclesiastiche più popolate al mondo, vi
sono adesso più moschee che chiese. Il 30% dei ragazzi di età inferiore ai trent'anni sono mussulmani.
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Nelle città più grandi come Nizza, Marsiglia e Parigi quel numero è cresciuto del 45%, entro il 2027 un
francese su cinque sarà mussulmano.
In soli 39 anni la Francia sarà diventata una repubblica mussulmana.
Negli ultimi trent'anni la popolazione mussulmana della Gran Bretagna è cresciuta di 30 volte, ovvero
da 82000 a 2,5 milioni di individui. La nazione presenta oltre 1000 moschee molte delle quali erano in
passato delle chiese. In Olanda il 50% percento dei neonati sono mussulmani. In soli 15 anni la metà
della popolazione sarà mussulmana. In Russia ci sono oltre 23 milioni di mussulmani vale a dire uno su
cinque e il 40% dell'esercito russo sarà mussulmano tra pochissimi anni. Attualmente in Belgio il 25%
della popolazione è mussulmana così come il 50% dei neonati. Il governo belga ha affermato che un
terzo dei bambini europei sarà mussulmano entro il 2025. Mancano solo 17 anni.
Il governo tedesco che è stato il primo governo a denunciare apertamente queste situazioni ha
recentemente dichiarato : « la caduta della popolazione tedesca non può più essere arrestata, questo
vortice all’in giù è ormai irreversibile, diventeremo una nazione mussulmana entro l'anno 2050 ».
Il libico Gheddafi ha dichiarato : « ci sono segni che mostrano che allah darà la vittoria all’islam in
Europa e senza l'utilizzo di spade, senza pistole, senza battaglie. Non abbiamo bisogno di terroristi, ne di
uomini bomba. Oltre 50 milioni di mussulmani in Europa renderanno questo continente, un
continente islamico in pochi decenni ». Ci sono al momento 52 milioni di mussulmani in Europa, il
governo tedesco ha dichiarato che questo numero è destinato a raddoppiare nei prossimi 20 anni
arrivando quindi a 104 milioni di mussulmani. Anche in America i numeri parlano chiaro. Al momento
il tasso di natalità in Canada è pari a 1.6 cioè quasi un figlio in meno del necessario e l’islam è la
religione che si sta sviluppando più velocemente. Tra il 2001 ed il 2006 la popolazione del Canada è
aumentata di 1.6 milioni di cui 1.2 milioni grazie all'immigrazione. Negli Stati Uniti il tasso di natalità
dei cittadini americani è pari a 1.6 e con il flusso delle nazioni latine cresce fino a 2.11, appena il
minimo richiesto per sostenere una cultura. Nel 1970 c’erano 100.000 mussulmani in America, nel 2008
erano 9 milioni.
Il mondo sta cambiando. È tempo di svegliarsi. Tre anni fa ci fu un incontro presieduto da 24
organizzazioni islamiche nella città di Chicago. I documenti provenienti da quel meeting hanno
dimostrato nei dettagli quali sono i loro piani per far convertire l'America all'islam attraverso il
giornalismo, la politica, l'istruzione ed altro ancora. In questa conferenza strategica fu detto: « dobbiamo
prepararci al fatto che fra trent'anni ci saranno 50 milioni di mussulmani in America ».
Il mondo in cui viviamo adesso non sarà lo stesso mondo in cui vivranno i nostri figli e i nostri nipoti.
La Chiesa Cattolica ha recentemente annunciato che l'Islam ha da poco sorpassato i fedeli
cattolici per numero. Alcuni studi dimostrano che il tasso di crescita dell'islam farà sì che quest'ultima
diventerà la religione globale dominante fra 5 o un massimo di 10 anni.
Come cristiani ti chiediamo di sforzarti anche tu ad evangelizzare questo mondo che cambia.
Questo è un richiamo all'azione.
Fonte: http://www.filmgarantiti.it/it/index.php
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