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ARCHE invita gli Alleati e le Nazioni Unite a ricostruire
Sostituisci il governo del Dr. Angela Merkel
Garantire l'attuazione della legge di base in Germania
2020/04/24

ARCHE: "Confidiamo in Dio!" Foto: Heiderose Manthey.
.
Keltern-Weiler. Negli ultimi 20 anni, ARCHE¹ ha riferito di innumerevoli rapporti federali, europei 
e mondiali su vittime, destini singoli e decessi dalla Germania e da molti altri paesi in relazione alla 
violazione dei diritti umani "Kinderraub [non solo] in Germania - Genitore-figlio-genitore" 
Sindrome da alienazione ", brevemente - non chiamato, pubblicato, ARCHE ha creato una rete 
mondiale di vittime, vittime, associazioni di welfare (ONG), scienziati ed esperti, poco prima del 
rapporto della petizione del Parlamento europeo, condotto dall'ARCH attraverso lo IAoHRD e le 
Nazioni Unite per diversi mesi, ha formulato e pubblicato il discorso originale di ARCHE e il 
Comitato federale tedesco per la legge e la protezione dei consumatori, ha completato diverse 
registrazioni e il cancelliere tedesco, il dott. Angela Merkel, e chiese loro di commerciare, formulò 
ARCHE, inviò e pubblicò il Call for Help al Presidente degli Stati Uniti d'America, Donald J. 
Trump, e al Presidente della Federazione Russa, Vladimir W. Putin, mandarono con nelle loro spese
SOS-Hilferufe in tutti i paesi, dopo la Cina e il Giappone, e hanno pubblicizzato appieno le prove 
che non solo in Germania rapiscono i crimini dei diritti umani, anche solo.

In questo momento, ARCHE sta dirigendo la tua dichiarazione
e pubblicità mondiale.

.
In questa posizione, ARCHE rimane l'unico alleato di herbeizur alleato,
condividono questo con la conoscenza delle Nazioni Unite e le prove di fondo
il governo in Germania.

Le prove delle violazioni dei diritti umani commesse
"Kinderraub [non solo] in Germania - Alienazione parentale - Sindrome da alienazione parentale", 
kid - eke - appena chiamato,
giacere con la RISOLUZIONE 2C 209/15 estesa due volte
e con la segnalazione dell'ARCHE e dello IAoHRD e del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla 
tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o gravi (CIDTP), l'Organizzazione delle Nazioni 
Unite.

Il fragile governo della Merkel deve aver predisposto l'imbarcazione.

Gli alleati dovevano intervenire in Germania
per legge e ordine,
per la garanzia del contenuto del diritto fondamentale,
per la libertà e la sicurezza del cittadino in Germania
prenditi cura della preoccupazione.

Il governo della Merkel è stato negligente
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aggiunto innumerevoli danni alle persone per anni
- nonostante lo sappia!

Questo è un crimine di guerra agli occhi dell'ARCHE
grandi proporzioni contro la propria popolazione
e questo governo deve essere privato del potere.
.
Il cancelliere Merkel deve andare ed essere responsabile dei tuoi crimini!
.
Si prevede che la Merkel abbia Kinderraub [non solo] in Germania - Rapimento genitore-figlio - 
Sindrome da alienazione genitoriale, tra cui sviluppo, alienazione e danno, per esporre i bambini a 
posizioni indifese - quindi, senza genitori, senza famiglia.
.
"§ 234 Menschenraub.
(1) Chiunque cerchi un'altra persona con la forza, minacciando un'assurdità suscettibile o mediante 
un elenco, per assisterlo in un collocamento impotente o per fornire un servizio in una struttura 
militare o militare all'estero, sarà soggetto alla libertà di reclusione da parte sua. Punisci gli anni.
(2) In casi meno gravi, la pena della reclusione è da sei mesi a cinque anni. "

.
GLOBALE SULLA PROCLAMAZIONE
.
Questi frammenti di ARCHE e degli Alleati e delle Nazioni Unite sono stati trasmessi ai traduttori 
di Google nelle seguenti 108 lingue per illustrare ulteriormente l'appello globale di questo annuncio:

*
Con questo invito, ARCHE ha ampliato le sue possibilità di riferire all'imminente violazione dei 
diritti umani Kinderraub [non solo] in Germania - Discarico tra genitori e figli - Sindrome da 
alienazione parentale a livello federale, europeo e mondiale. Le prove delle violazioni dei diritti 
umani riscontrate sono state sradicate e gli alleati e altri governi perseguono i morsi per intervenire.
.
Per favore, piangi!

.

.

.

Nella ricerca della tua età di 8 e 11 anni derubati e fino ad oggi i figli fortemente estranei hanno 
fondato Heiderose Manthey l'ARCHE. 
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