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Invito 
Prima Mondiale Del Film

Europa L’Ultima Spiaggia
Il giorno 24 Settembre 2014  

Documentario in Italiano, ore: 18:00 • Visualizzazione Inglese, ore: 13:00 
si prega di arrivare almeno 15 minuti prima dell'inizio dello spettacolo  

Presso la sala: Teatro Capranichetta • Piazza Montecitorio 131  • 00186 Roma 

Ufficio stampa per I’Italia: ufficiostampa-els@libero.it  (Italiano)
Il vostro Nome e Cognome a: Cody Ott  Cody@ChristianAction.org  (Inglese)

L’ultima spiaggia d’Europa, dall’inglese “Europe’s Last Stand”, è il
documentario di una compagnia di film americana che esamina
l'invasione Islamica dell'Europa occidentale e la minaccia che
provoca alla democrazia europea ed alla sua libertà, cultura e storia.  

Un continente che ha dato nascita agli sviluppi più grandi della
civiltà mondiale è sua volta sul punto di essere sterminato da un
nemico nascosto, composto in parte da fanatici religiosi che hanno
un solo scopo, una sola missione: stabilire un califfato islamico che
domini tutta l’Europa.  

Ora, per la prima volta in assoluto, L’ultima spiaggia d’Europa
rivela i cinque pilastri strategici della conquista Islamica in un film
straordinario che documenta il piano Islamico per dominare
l'Europa occidentale!   

Il film è presentato in cinque capitoli, rivelando ciascuno dei cinque
pilastri strategici della conquista Islamica: 

Infiltrazione. 
Imams. 

Isolamento. 
Islamizzazione. 

Implosione.

L’ultima spiaggia d’Europa è il film epico che illustra i buoni e i
cattivi, i giusti e i vigliacchi, i bulli e i deboli in questa loro lotta di
vita o di morte, e per il cuore e l'anima dell'Europa.  

Con oltre quattro anni di lavoro - e piu’ di una dozzina di paesi
europei visitati e studiati - il documentario  L’ultima spiaggia
dell’Europa è, fino ad oggi, il più completo e esteso filmato che
documenta la crescita del fondamentalismo Islamico nell' Europa
occidentale. Violenze ... proteste ... arresti ... interviste con
rappresentanti dell'Islam, con testimoni oculari e accurate
testimonianze di attivisti, imprenditori e cittadini di tutti i tipi per
raccontare la storia de L’ultima spiaggia dell’Europa.

SINOSSI



‘ ’
I CINQUE PILASTRI DELLA CONQUISTA ISLAMICA:

infiltrazione ...

Tra il 1990 e il 2009, 26 milioni di musulmani hanno emigrato in Europa - provenienti da tutte le direzioni e
distribuendosi in ogni paese. Nessun paese è stato colpito più forte dell'Italia con emigranti musulmani
entrambi legali ed illegali. 

“Il problema della immigrazione illegale in Italia ed in Europa e’ davvero un vero problema con
coinvolge noi tutti, sopprattutto l’immigrazione dai paesi musulmani.” Cit. Enrico Pianeta.
“Questo sara’ il grande problema negl’anni a venire sia in Italia che in Europa, a causa della tassa
delle nascite annue in Italia, ma e’ una tassa molto piu’ alta nel popolo musulmano”  (Il senatore
italiano, Enrico Pianetta)

Senator Enrico Pianetta



‘ ’
isolamento ...

I fondamentalisti islamici vogliono eliminare l’autorita’ e le leggi delle
societa’ laiche Occidentali e sostituirli con l’autorita’ della legge Sharia,
iniziando dai quartieri e dalle citta’ controllati da musulmani. Il loro
obbiettivo e’ quello di trasformare alcune citta’ europee in stati
all’interno di stati. 

“Siamo obbligati a crescere come comunita’ ed a
confrontare il male con il bene, per poi costingere e
convertire le societa’ europee all’ Islam, per togliere
l’autorita’ a coloro che lo detengono, per poi darla ai
musulmani che implementeranno la Sharia.” (Adjem
Choudary, Sharia 4UK)

‘ ’
imam ...

Insieme ai milioni di emigranti musulmani, ci sono in Italia anche molti
Imam fondamentalisti, che incitano alla violenza contro ebrei e cristiani.
Questi predicatori estremisti hanno, purtroppo, un gran numero di
seguaci, e tramite la rete dell'internet guidano migliaia di musulmani
europei nei loro piani per implementare legge “Sharia” nell’occidente e,
dove possibile, usare la propaganda europea per rovesciare i governi
nelle loro terre d’origine.  

“Certamente l’Islam sta crescendo in Europa e stiamo
conquistando l’autorita’ sociale ed eventualmente
mediatica, e molto presto anche quella giuridica e politica.
Ne sono sicuro.”   (Citando l’Imam Abu Imram, del Belgio)

Martin Mawyer, più vicino, intervistando Adjem Choudary, Sharia per il Belgio



‘ ’
islamizzazione ...

L’obbiettivo del fondamentalismo Islamico, dal costringere le banche a rimuovere le immagini di salvadanai
(l’usura e’ un peccato e quindi anche i prestiti con tassi di interesse) e alter immagini offensive, fino ad arrestare
cittadini eurpei per aver fatto commenti anti-musulmani, fino ad obbligare le scuole a servire cibo Halal, e’ quello
di trasformare le leggi attuali e fare dei non-credenti dei fuori-legge. E cosi’ come alcuni politici danno spazio alle
richieste degli islamisti, tanti uomini e donne cominciano a chiedersi cosa sia successo ai loro diritti e alle loro
libertà tradizionali.

“Non c’e’ liberta’di parola in Austria ed Europa. Cio’ e’ soltanto un illusione ed e’ solo cio’ che ti dicono i politici.
Se vuoi la definizione della liberta’ di parola in Europa, direi ‘Hai dunque il diritto dire dire cio’ che vuoi, solo se
cio’ che dici e’ all’interno di quello che il governo ti vuol far pensare.’” (Cit. Elizabeth Sabaditsch-Wolf, cittadina
austriaca arrestata e multata per aver criticato il profeta Maometto)



‘ ’
implosione ...

Il capitolo finale dei cinque pilastri della
strategia islamica e’ l’implosione. Cio’ succede
quando un paese perde il proprio orgoglio,
quando perde l’unicita’ e l’eredita’ delle proprie
tradizioni e cultura, quando abbandona le
proprie credenze, i propri ideali, valori e principi
per accomodare le domande della legge
Shariana.

“Perche’ dovremmo cambiare la
nostra cultura; perche’
dovremmo cambiare la nostra
religione perche’ cambiare i
nostri valori solo perche’ alcuni
fanatici ci dicono che stiamo
facendo male alla sensibilita’ di
un’altra fede? Quando noi
andiamo nei loro paesi non
possiamo portare una Bibbia,
non possiamo costruire una
chiesa.” (Guido Lombardi,
presidente esecutivo, North
Atlantic League)



‘ ’
Il professor Roberto de Mattei, autore e storico della religione

Romana, Universita’ Cattolica, Roma
“Oggi, il nemico piu’ grave del cristianesimo e’ l'Islam.”

Marco Guidi, giornalista e corrispondente di guerra, Bologna
“Non è vero che non ci siano estremisti in Italia. L'Italia è stata

utilizzata per decenni come un magazzino e luogo di rifugio
per i fondamentalisti Islamici.”

Armando Manocchia, Presidente di Una Via per Oriana Fallaci
“E quello che abbiamo costruito, sacrificato e messo a parte,
lo stiamo dando adesso a coloro che si dicono Musulmani.”

Senatore Francesco Casoli
“Credo che lo stile di vita italiano è molto facile da infiltrare

soprattutto se uno approda  da un paese nordafricano.”

Congressista italiano Massimo Polledri
“Quando erano arrivati ed erano per conto loro, arrivavano
qui individualmente e conduevano una vita normale nel loro

giardino, mangiando carne di maiale e facendo ciò che fanno
altre persone. Ma quando si riuniscono con altri musulmani

allora iniziano i problemi.”

INTERVISTE ITALIANI 



&INFORMAZIONI SU PRB FILMS      CHRISTIAN ACTION NETWORK

‘ ’ “Senza dubbio, l'Europa è sotto assalto ed è sul
punto di implosione.” 

(Martin Mawyer, Presidente e Fondatore, PRB Films e Christian Action Network)
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PRB Films, in associazione con Christian
Action Network, è un Americano non-profit
film documentario azienda. PRB Films si
concentra i n produzioni cinematografiche
che richiamano l'attenzione e
comprensione per gli obiettivi, i risultati e i
movimenti di radicalizzata Islam. Situato in
Lynchburg, Virginia, PRB film precedenti
includono:

• Homegrown Jihad: The Terrorist Camps 
Around U.S.

• Sacrificed Survivors: The Untold Story of 
the Ground Zero Mega Mosque

• Islam Rising: Geert Wilders’ Warning to 
the West

• Sleeping Giant: Islam Behind Bars

Martin Mawyer è l’ presidente e fondatore
di PRB Film e Christian Action Network.
Mawyer è l’ autore di numerosi libri, tra cui
il best-seller, “Twilight in America: The
Untold Story di terroristi islamici Campi in
America”.

Ha partecipato a tali programmi nazionali
come The O'Reilly Factor, The Hannity Show,
The Larry King Show, Today Show della NBC,
FOX e Amici per citarne alcuni.

Mawyer ha trascorso 25 anni come
presidente di Christian Action Network e
stato sposato 39 anni a sua moglie Bonnie.
Insieme hanno quattro figli e quattro nipoti. 

Martin Mawyer, Vienna, Austri


