Morte, Umiliazione, Schiavitù ed altro
in una “Casa Cristiana”
Questa è una risposta data da uno dei nostri membri dei gruppi principali di Joy of Satan. Affinché tutto
questo non venga perso nel mucchio dei messaggi, lo riportiamo in quanto è una lettura che vale la pena
fare, è molto informativo e rivela la Vera Natura di questa istituzione giudea criminale, ma anche le loro
'piccola razza' che sta dietro a tutte questa atrocità e che senza alcun dubbio è la più grande piaga della
storia dell'Umanità. Guardate voi stessi :
“Ci sono molte altre atrocità nel posto da cui proviene questa. La Chiesa Cattolica ha partecipato in molti
crimini relativi al lavoro di schiavi, inclusi la servitù, la schiavitù, ed il lavoro di schiavi negli orfanotrofi. La
recente fossa comune che è stata scoperta è soltanto un esempio di "lavanderie" Cattoliche, come gli Asili di
Magdalene, una forma di lavoro di schiavi in cui le donne erano obbligate a lavorare in lavanderie industriali
gestite dalla Chiesa.

Nel 1933 è stata scoperta una fossa comune contenente 155 corpi di donna scoperti fuori da un Asilo di
Magdalene a Drumcondra, Dublino. Soltanto 75 di queste donne addirittura avevano un certificato di morte.
Molti dei corpi portavano
ancora i segni delle ferite alle
ossa che queste donne avevano
subito lavorando in turni da
rompersi la schiena, che
potevano durare più di dieci
ore al giorno. I prodotti chimici
come la candeggina industriale
utilizzati nelle case di lavoro
Cattoliche, come la cosiddetta
“Lavanderia” di Magdalene,
spesso danneggiavano le
lavoratrici, ed anche
l’equipaggiamento pericoloso
rappresentava un altro
pericolo.

Un corpo che è stato ritrovato nella fossa comune aveva la testa tagliata.
http://theraggedwagon.wordpress.com/201 ... -are-they/
http://www.magdalenelaundries.com/Magda ... _Final.pdf
La Chiesa Romana Cattolica aveva dei campi di concentramento simili a questo in Europa ed in Nord
America, dove i Cattolici torturavano, violentavano e schiavizzavano donne e bambini per dei “crimini” che
andavano dalla promiscuità a subire abuso sessuale. In alcuni casi le ragazze venivano addirittura
imprigionate perché sembravano “troppo attraenti”. Le donne che cercavano di scappare da queste case di
lavoro venivano riportate indietro dalla polizia, nella schiavitù, da cui soltanto i parenti raramente potevano
liberarle. Parlare ai compagni internati durante il lavoro era severamente vietato, e le donne che non
rispettavano le regole potevano essere picchiate, lasciate a digiuno, torturate, o anche peggio.

“Questi luoghi erano i gulag Irlandesi
per le donne” ha detto Mary Norris.
“Quando di entrava dentro le loro
porte ci si lasciava dietro dignità,
identità ed umanità. Venivamo
segregate sotto chiave, non avevamo
contatti con l’esterno, non avevamo
una paga anche se lavoravamo dieci
ore al giorno, sei giorni a settimana,
52 settimane all’anno. Che cos’altro è
questo se non schiavitù? E pensare
che facevano tutto questo nel nome
di un Dio amorevole! Di solito dicevo
a Dio che lo odiavo”.

http://samdjordison.blogspot.com/2013/0 ... dries.html

La sopravvissuta Pat Noel testimonia che nel “Good Shepherd Orphanage” (Orfanotrofio del Buon Pastore)
di Baltimora, nel Maryland, oltre che lavorare molte ore per la Chiesa, le ragazze venivano picchiate fino a
sanguinare, obbligate ad inginocchiarsi sui gradini di cemento per giorni, rasate, lasciate a digiuno, private
dei loro nomi, e costrette all’astinenza a vita. Almeno una delle ragazze è stata costretta a strisciare nella
sua stessa urina.

http://communities.washingtontimes.com/neighborhood/heart-without-compromisechildren-and-children-wit/2013/jun/6/magdalene-laundry-survivor-speaks-out/
Le donne lavoravano fino alla morte a sangue freddo; un’amorevole ragazza di 15 anni nella “Scuola
Industriale” di St. Joseph venne addirittura obbligata dalle suore – contrariamente all’ordine del dottore – a
fare del lavoro pesante dopo che l’appendice le era stata chirurgicamente rimossa. La ragazza morì dopo
qualche giorno di questo terrificante abuso.
http://theraggedwagon.wordpress.com/200 ... -murdered/
La cantante Sinnead O’Connor testimonia di aver visto delle suore in un Asilo di Magdalene in Irlanda
strappare un bambino che piangeva dalle braccia della madre che urlava, che non seppe mai più nulla del
destino del suo bambino.

(Se lo dici a qualcuno)
http://goldenbridgeinmate39.wordpress.c ... e-laundry/
Atrocità di natura simile accaddero anche in Australia, dove Lily Arthur racconta di essersi vista rubare il
suo unico figlio alla nascita, dopo essere stata presa da suo letto una notte, ed imprigionata in una
Lavanderia Cattolica di Magdalene. In quel luogo venne obbligata e lavorare per tutta la sua gravidanza e
per mesi dopo. Incontrò donne di un “Asilo” di massima sicurezza che le dissero di essere state obbligate a
mangiare cibo marcio, e di aver dormito senza letto sul cemento per mesi.
http://atheism.wikia.com/wiki/Magdalene_laundry
Accadevano anche orrende violenze sessuali in queste strutture, come è stato raccontato dai sopravvissuti
nel documentario “Sex in a Cold Climate” (Sesso in un Clima Freddo).

Nel caso dell’Irlanda, il Governo controllato dagli Ebrei sapeva benissimo (vedete JFM 2011) che migliaia di
donne venivano illegalmente schiavizzate dalla Chiesa, e che il distretto della polizia locale stava agendo al
comando del clero Cattolico e di altri per tenere queste donne in schiavitù; ma non fece nulla per fermare
tutto questo. Infatti il governo controllato dagli Ebrei ha addirittura agito in collusione con le suore
Cattoliche per usare queste donne schiavizzate come manodopera a basso costo.
Un simile uso del lavoro forzato è accaduto anche
nel mondo Xianizzato (=Cristianizzato) , in cui i
Governi Ebraici e le Chiese Xiane hanno collaborato
per schiavizzare e sfruttare le donne Gentili ed i
loro figli. Questo sistema si è sviluppato a partire
dagli sui degli Anni Bui in cui le donne venivano
promiscuamente obbligate a lavorare nei conventi,
sviluppando una rete di lavanderie nel diciottesimo
secolo, che apparentemente ha avuto fine nei paesi
Bianchi quando l’ultimo Asilo di Magdalene in
Irlanda ha chiuso nel 1996.

L’abuso e l’eccessivo lavoro di donne e bambini nei conventi ed in altre istituzioni Xiane, tuttavia, va avanti
e molto probabilmente, visto il passato, ci sono ancora dei luoghi dove le autorità locali sono complici.

La Chiesa Cattolica è un’organizzazione criminale gestita
da Ebrei, che sono una razza criminale.

Hail Satana e la Sua Giustizia.
SIEG HEIL

