
Dear  Minister of justice, Supreme court, Supreme public prosecutors office, Tokyo high court,Tokyo high public prosecutors office. 
 
I Demandazioni di a morte di Shibuya yasumasa. 
U 24 di marzu di 2017, in Matsudo City, prefettura di Chiba, Giappone, shibuya yasumasa era un umanu 
a manera di una persona Abusu cum'è u presidente di l'Associazione di Colori è i membri di l'organizazione di prutezione di 
u zitelli 
Prefettura di Chiba, pocu secunnu, obsceni forti, omicidiu Nhat Linh. Poi dispunia da u corpu nurmanna 
Spìritu brutalmentu. shibuya yasumasa abducted, torturata, lusted, perseguite da morte, uccisu da a so morte di ogni ghjornu 
A prutezzione. Dopu a furtuna ùn ùn dispjace micca ciò chì hà fattu. shibuya yasumasa hà mantutu i strumenti di u peccatu 
per esse capace 
cuntinuanu à cummandu crimini contra l'altri figlioli è u ghjornu chì participanu à a prutezione di u zitellu per avè l'uppurtunità 
di disprizzà è anchissi altre zitelli. 
shibuya yasumasa fù arrestatu in u 14 d'aprile di u 2017. U 6 di sittè 2018 shibuya yasumasa hè chiba court 
prissioni indefinitu. Ma shibuya yasumasa ùn cunnosca micca di u penitenti, anu cuntrullata in tuttu u so travagliu. 
L'accion di shibuya yasumasa hà fattu u celu, a terra è i dieschi impati. shibuya yasumasa hè 
ùn si pò micca riformatu. Sì shibuya yasumasa hè imprisonmentu indefinitu, è hà avè una data di liberazione, continuanu a 
ripetiri. 
Shibuya Yasumasa avarà l'uppurtunità di seguestre, maim e tombu à altri figlioli. Qualchese paese tocca punisce quelli 
cum'è Shibuya Yasumasa. Hè necessariu per ammazzà a shibuya yasumasa per fècenu esempi per l'altri chì pensanu è funziona cum'è shibuya. 
yasumasa. Ma in persona nantu à u mondu adopranu l'accionità per quessa, perchè ùn l'altri figlioli sò ammazzati. 
Signori tutti di dumandà a morte di a pena per u killer shibuya yasumasa sottu. 
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If you agree with our mind, please sign and send this document to the address below due Jun 26th 2019.  
● Signature should be autograph, and the address should be complete including the block number. (the address can be verified) 
●We are going to submit all the signatures to Tokyo high public prosecutors office.  
●To protect the personal information, this document won’t be used for other purpose. 
●Contact：Name :　LE ANH HAO  ;  　Address: 　〒２７０ー２２０４　CHIBA-KEN MATSUDO-SHI MUTSUMI　５－１５－６ 
(Email)：lethinhatlinhjp@gmail.com  ; (Website): http://partime.biz ;  (facebook): https://www.facebook.com/leanhhaojp 
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