
Le Donne di Colonia Meritavano di Essere Violentate, 

Imam Marrone 
 
-di Alto Sacerdote Mageson 
 
 
Tutto questo a causa degli Ebrei che li hanno portati qui 

 
 
Prendete nota di questi marroni violentatori Salafiti. I Salafiti sono la setta a cui appartiene l’ISIS 

insieme a tutti i gruppi radicali di terroristi Islamici. Certo, con tutte le donne mezze nude che 

camminano all’aperto nel mezzo di un inverno del Nord Europa … Sostanzialmente questi marroni sono 

animali che non hanno e non vogliono avere alcun autocontrollo sulle funzioni del loro muh-cazzo. Già, 

la loro religione Giudea è basata su Maometto, Ebreo e marrone, che violenta una schiava sessuale di 

nove anni di età. Come dice il Talmud ai Rabbini, loro possono violentare un bambino di tre anni. 

Questi marroni vengono da un luogo dove la bestialità è in realtà una norma comune tra di loro. 

 

--------------------- 

 

L’Immam di Colonia: Le Ragazze sono state Violentate perché Ammonivano le donne contro “gettare 

benzina sul fuoco”, ha detto l’Imam di una moschea Salafita sulle vittime degli attacchi della sera di 

Capodanno in quella città, dicendo che erano loro stesse responsabili della loro stessa aggressione 

sessuale, perché si vestivano in maniera inappropriata e si erano profumate. 

 

http://www.breitbart.com/london/2016/01/19/salafist-cologne-imam-at-terror-mosque-girls-were-

raped-because-they-were-half-naked-and-wore-perfume/ 

 

Pronunciate alla importante televisione Russa REN TV, le note dell’Imam Sami Abu-Yusuf sono giunte 

durante un segmento di 12 minuti che aggiornava i Russi sugli ultimi sviluppi dell’invasione di 

immigranti in Europa. Messe a metà fra un filmato di testimoni oculari di violenze degli immigrati a 

Colonia e delle donne che sono state sessualmente assalite apparentemente da parte di gang Arabe, 

ed un segmento sull’aumento di interesse nei corsi di autodifesa in Germania, l’Imam ha detto agli 

intervistatori: “dobbiamo reagire prontamente, e non gettare benzina sul fuoco”.  



 

Mentre spiegava con la visione dell’Islam Salafita il perché centinaia di donne si sono viste toccare ed 

assalire sessualmente ed in alcuni casi violentare da gang di immigrati uomini, nelle città di tutta la 

Germania, l’Imam ha detto: “gli eventi di Capodanno sono stati colpa delle stesse ragazze, perché 

erano mezze nude ed avevano messo del profumo. Non sorprende che gli uomini volessero attaccarle. 

[Visto come erano vestite] era come gettare benzina sul fuoco”. 

 

Il tono del rapporto si spiega da solo, e non sorprende che l’immigrazione Musulmana di massa possa 

avere come conseguenza la violenza e la violenza sessuale di gruppo. Chi ha steso i rapporto ha detto ai 

lettori che dopo gli eventi di Capodanno stava diventando difficile dire di chi fosse il paese Germania, 

se appartenente ai Musulmani o ai Tedeschi. Ha anche espresso l’opinione che gli attacchi sessuali non 

fossero altro che le prove di qualcosa di molto più grande che sta per arrivare. 

 

L’intervista televisiva con un ex ufficiale di polizia trasmessa in breve ha anch’essa espresso 

preoccupazione sull’immigrazione di massa. L’ufficiale sottolinea che i crimini degli immigrati non 

vengono sempre registrati dalla polizia in Germania, ed anche se vengono registrati non vengono 

inoltrati al governo. Dice all’intervistatore che nella sua esperienza gli immigranti non vengono in 

Germania per fare una vita migliore, ma vengono in gruppo per impegnarsi nel crimine organizzato. 

 

Sami Abu-Yusuf è l’Imam della moschea di Al Tawheed di Colonia, nella zona di Kalk, che è solo una di 

migliaia di simili strutture che si occupano di convertire proprietà residenziali, commerciali, e industriali 

al servizio della popolazione Musulmana d’Europa che sta aumentando in maniera esplosiva. La 

moschea, che si dice predichi il credo fondamentalista Salafita dell’Islam, è stata ispezionata dai 

funzionari anti terrorismo nel 2004. 

 

Un rapporto dei notiziari del periodo dice che i funzionari si sono mossi per irrompere in una “rete 

Araba segreta di Mujahideen”, che era stata creata dai fedeli che erano lì, e perché sospettavano che 

venissero pianificati attentati terroristici alla moschea. Gli agenti in tenuta anti-sommossa hanno fatto 

irruzione nella moschea mentre i “fratelli Musulmani” stavano pregando, sequestrando delle carte e 

identificando tutti quelli che erano nell’edificio in quel momento. 

 

L’emergenza del Salafismo in Europa è una preoccupazione principale per i servizi di sicurezza, perché 

considera se stesso la forma più pura ed originale dell’Islam e cerca di obbedire ai comandamenti del 

Corano alla lettera. Il Breitbart di Londra di recente ha riportato lungamente le attività estremiste dei 

Musulmani Salafiti in Germania, a partire dalle rivolte di massa in cui centinaia di uomini armati con 

forchette e coltelli da kebab, e barre di acciaio, si sono scontrati con la polizia ed i Curdi nelle strade di 

Amburgo, per le loro strategie di reclutamento, predicando sugli immigrati appena arrivati. 

 

Il Breitbart di Londra a riportato in Settembre il comportamento di questi radicali Salafiti, che inviano 

dei membri del loro gruppo in giro nelle stazioni ferroviarie ai confini meridionali e nei campi dei 

rifugiati, per reclutare i Musulmani appena arrivati. Un portavoce del servizio Bavarese di sicurezza ha 

detto di questo comportamento: “I Salafiti stanno cercando di parlare con dei giovani non 

accompagnati che sono arrivati in Germania senza le loro famiglie, e che sono in particolare bisogno di 

sostegno e di collegamenti umani”. 

 

“I Salafiti stanno cercando di usare la situazione disperata dei rifugiati per i loro scopi”. Erano Mezze 

Nude e Si Erano Profumate. 


