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a corruzione a invaso la politica che non segue più
l'interesse comune. Impotenti vediamo calpestare i nostri
diritti basilari. Gli scontri tra destra e sinistra non hanno più
alcuna importanza difronte al pericolo imminente. Le ricchezze del mondo vengono
spartite da poche famiglie e tentano di renderci schiavi. Organizzano guerre,terrorismo
di massa e le crisi. Cercano di dividerci e di desensibilizzarci ogni giorno sempre di più
per instaurare il :
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« NUOVO ORDINE MONDIALE »
Ci minacciano della terza guerra mondiale nascondendo la prossima crisi fnanziaria.
È arrivato il momento di mettere fne alle loro azioni e riprendere il controllo della
nostra democrazia. Tutte le lotte sono importanti, ma senza unione, non potremmo
raggiungere l'obbiettivo che ci siamo prefssati :
« RITROVARE LA NOSTRA LIBERTÀ E LA NOSTRA DIGNITÀ »
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La federazione mondiale degli insorti propone di riunire tutti gli uomini che vogliano
collaborare all'interno della stessa. La federazione è apolitica e non fa distinzione fra
uomini. È indirizzata a rispettare l'origine, il colore della pelle e dalla religione.
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UN POPOLO FORTE È UN POLOLO UNITO !
IL NOSTRO AVVENIRE DIPENDE ANCORA DA NOI !
--------------------------------------------- RISPOSTA COUPON
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:
………………………………………………………
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:
……………………………………………………
Indirizzo
:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Città : …………………………………………………………………………………………… Codice postale : ……………………
Telefono. : …………………………………………………… Email : ………………………………………………………………
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 Partecipare al cambiamento
 Essere contattato(ta) per informazioni
 Aderire per 5 euros annui
 Partecipare al Fondo Mondiale Aiuto & Solidarietà (1€/mese)  Fare una donazione
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Associazione " a scopo non lucrativo" Retta dagli articoli 21 a 79 - III del
codice civile locale e che è iscritta al Registro delle associazioni della
Pretura di THIONVILLE 57100 Tel : 0033 699 301 416 -
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- Sito Web :

www.federationmondiale.fr
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