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MOVIMENTO LA COLOMBIA LIBERI OPZIONE DESTRA   
TAVOLO CENTRALE DI COMANDO   
CAPITALE - NORD - CENTRO - PIANURE - CARAIBI - ORIENTE - PACIFICO - NUOVA GENERAZIONE - 
SUD   
   
Stiamo dando inizio alla nuova campagna di pulizia generale delle scorie   
che ancora pretendono di attaccarsi ai contadini colombiani.   
La risoluzione comunitaria è già partita e non si può arrestare, abbiamo ricevuto   
il preciso orientamento dal nostro massimo leader eletto democraticamente Dottore   
Álvaro Uribe Velez, missione che d'ora in poi chiameremo e faremo conoscere come   
"risoluzione comunitaria 2019."   
   
Stiamo annunciando a tutti voi, inchinati ed inutili servitori alla   
insorgenza terroristica delle FARC e dell'ELN, che in qualche modo fate parte di queste 
organizzazioni che dicono essere di difesa per i diritti umani   
nascosti e sotto copertura,immediatamente, questa settimana sarà determinante per tutti   
Voi. La tregua che vi abbiamo dato ffinchè lasciaste tutti i nostri territori,con la 
propaganda del comunismo, è scaduta.   
   
A partire dal prossimo giorno venerdì 22 Settembre dei nostri uomini verranno nelle 
vostre città città a cercarvi, sappiamo già molto bene dove, non vi sarà per niente   
facile eludere il nostro accerchiamento, con l'appoggio che in maniera molto stretta ci 
offrono le forze militari, la Polizia Nazionale, così come gli organismi di 
intelligence   
statale.   
   
La nostra presenza nel campo politico militare nel paese non non può più tornare 
indietro,   
abbiamo finito con gli osservatori della comunità internazionale, l'OEA, e gli   
Stati Uniti il processo di conclusione con le antiche Autodefensas Unidas de   
Colombia. Tutto quello che rimane da fare è cominciare questo nuovo cammino, dove il 
nostro primo obiettivo militare siete voi, gruppo di figli di puttana, falsi difensori 
e leaders   
   
Il vostro regno sta terminando, e paesi amici vedranno con gran preoccupazione   
come voi li avete ingannati con supposti processi di accompagnamento alla   
popolazione civile mentre contemporaneamente finanziavate il terrorismo di estrema   
sinistra con l'aiuto proveniente da fondi internazionali, noi ci siamo resi conto di 
tutta la storiella che hanno raccontato per "tre foglietti" che gli abbiamo sottratto 
durante le retate e che li smaschera uno ad uno, falsi avvocatucci di pacotila, 
difensori di e leader figli di puttana.   
   
Ve la vedrete con tutto, già vi abbiamo fottutto nella 19 con la 3, nella 16 con la   
7, nella 10 con la 13esima,....... come se non sapessimo dove state ah!!!   
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A proposito di foglietti....... fino a quando continuerete con questo brutto affare che   
avete di portare colombiani all'estero, abusando dell'accordo mondiale per i 
rifugiati,....... che dirà la comunità internazionale su questi fogliettini 
FALSI!!!!!!!   
   
Banda di mal generati, la unica cosa che hanno fatto è stata quella di diventare 
milionari alle spalle degli ignari, ad ognuno di voi riprenderemo fino all'ultimo peso 
che avete rubato al paese   
Abbiate cura di questi avvocatucci, che un giorno di questi veniamo lì a colpirne uno 
bello grasso,   
   
il 22 Settembre non lo dimenticherete!!!   
   
Fuori i prostrati inutili alle FARC e all'ELN    
MORTE AI FALSI AVVOCATI difensori E LEADER   
NON PIU’ COMUNISMO MASCHERATO   
SUL PIEDE DI GUERRA FINO ALLA MORTE PER RIPULIRE LA NOSTRA SACRA PATRIA  ��


