
Dear  Minister of justice, Supreme court, Supreme public prosecutors office, Tokyo high court,Tokyo high public prosecutors office. 
 
Le richieste di morte di Shibuya yasumasa. 
Il 24 marzo 2017, nella città di Matsudo, nella prefettura di Chiba, in Giappone, lo shibuya yasumasa era un non umano 
il modo in cui una persona Abuso come presidente dell'Associazione dei genitori e membri dell'organizzazione di protezione 
dell'infanzia 
Prefettura di Chiba, in breve tempo rapito, costretto osceno, uccidendo il piccolo LE THI NHAT LINH. Quindi ha scartato il 
corpo LINH brutalmente. shibuya yasumasa rapito, torturato, assetato, inseguito a morte, ucciso dalla sua morte quotidiana 
protezione.Dopo la sentenza non rimpiange ancora quello che ha fatto. Shibuya yasumasa ha mantenuto gli strumenti del 
peccato per essere in grado 
continuare a commettere crimini contro altri bambini.E ogni giorno partecipa alla protezione dei minori per avere l'opportunità 
di oscurare e uccidere altri bambini. 
shibuya yasumasa è stato arrestato il 14 aprile 2017. 6 luglio 2018 shibuya yasumasa era corte di chiba 
reclusione indefinitamente. Ma shibuya yasumasa non conosce ancora il pentimento, nega ancora ostinatamente tutto il suo 
lavoro. 
L'azione di shibuya yasumasa ha reso il cielo, la terra e gli dei non perdona. shibuya yasumasa è 
non si può essere riformati. Se shibuya yasumasa viene imprigionato indefinitamente e avrà una data di rilascio, continuerà a ripetere. 
Shibuya yasumasa avrà l'opportunità di rapire, mutilare e uccidere altri bambini. Qualsiasi paese dovrebbe punire quelli 
come Shibuya Yasumasa. È necessario uccidere lo shibuya yasumasa per dare l'esempio agli altri che stanno pensando e agendo come shibuya. 
Yasumasa. Possa la gente di tutto il mondo agire in tal modo senza che altri bambini vengano uccisi. 
Tutti firmano per chiedere la pena di morte per l'assassino shibuya yasumasa di sotto. 
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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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