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Invece che emigrare sarebbe utile fermare tutte le guerre, e smantellare tutte le
armi che sono su tutti i territori nazionali, aiutando i più poveri con il denaro che si
spende per  mantenere gli  armamenti,  solo  una piccola  parte  di  denaro che si
spende per gli armamenti si riuscirebbe a sfamare tutta la popolazione della terra.
…............................................
Salvo i casi di immigrazione di coloro che fuggono dalla loro nazione causa
guerre, ma la gran parte di immigrazione arriva perché nelle loro nazioni, i nostri
fanno propaganda promettendo che nei nostri territori c'è lavoro e benessere, la
maggior  parte di questi emigranti non sono poveri, e all'imbarco devono pagare
ai  scafisti  qualche mille  euro,  arrivano nelle  nostre nazioni  e  la  maggior  parte
restano delusi, molti di loro sono sfruttati con lavori duri ed in cambio ricevono un
pugno di denaro, Il motivo di tutto queste immigrazioni è di abbassare i costi per
mezzo della  mano d'opera  di  questi  emigrati  ma lo scopo di  tutto questo è
quello che alla fine deve avvenire la distruzione della religione cristiana, in
fine dei conti si arriverà a cancellare dalla terra il Gesù Cristo e Dio, già si è
iniziato a far togliere il crocifisso, e col passare gli anni sempre meno persone
crederanno a Gesù Cristo e a Dio.
Tutto questo è il piano dell'avversario di Dio, ricordate questo mio scritto che
fra qualche anno la Religione Cristiana verrà cancellata definitivamente.
…............................................
Qui sotto c'è lo scritto del video riguardo alla immigrazione

Tratto dal video che trovate a fondo pagina:

Alcune  persone  dicono  che  l'immigrazione  di  massa  negli  Stati  Uniti  può
contribuire a ridurre la povertà nel mondo. È vero questo? No, non lo è. E lasciate
che vi spieghi perché. Questa pallina di gomma (vedesi nel video) rappresenta il
milione di immigranti regolari che gli Stati Uniti ha fatto entrare mediamente ogni
anno dal 1990. 

Chi nel mondo merita la nostra compassione umanitaria? La Banca Mondiale ha
una misura per i  più disperati  poveri  del mondo.  Essi  vivono con meno di  due
dollari al giorno. E quante persone vivono con meno di due dollari al giorno nel
mondo? Inizieremo con l'Africa. Nella sola Africa ci sono 650 milioni di persone che
vivono con meno di due dollari al giorno. E in India, altre 890 milioni di persone
disperatamente povere. La Cina aggiunge altri  490 milioni di persone povere e
purtroppo, la Banca Mondiale dice che nel resto dell'Asia ci sono altre 810 milioni
di persone estremamente povere. E infine ci sono 105 milioni di abitanti poveri in
America Latina. In totale la Banca Mondiale dice che ci sono tre miliardi di persone
nel mondo, tre miliardi che sono estremamente povere e vivono con meno di due
dollari al giorno.

Queste sono tremila palline e ogni anno noi prendiamo un milione e sosteniamo
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che in  qualche modo abbiamo contribuito  a bilanciare il  divario umanitario.  Di
certo,  non  prendiamo  i  nostri  immigrati  da  queste  popolazioni  estremamente
povere, no? Queste persone sono troppo povere, troppo malate, troppo estranee
per fare di loro degli immigrati qui da noi. Tendiamo a prendere i nostri immigrati
dal meglio dei poveri del mondo e il Messico tende a definire il tipo di immigrato
che  portiamo  qui,  perché la  pluralità  di  persone  vengono  qui  dal  Messico  e  il
Messico è povero. Quante persone nel  mondo vivono in Paesi  in cui  il  reddito
medio è  più  basso  di  quello  del  Messico?  La  Banca  Mondiale  ci  dice  che quel
numero sono questi  tre miliardi  più altri  2,6  miliardi  di  persone 5,6 miliardi  di
persone in questo mondo che vivono in Paesi con un reddito medio inferiore a
quello del Messico.

Queste  sono  5600  palline.  Che  cosa  ci  dicono  le  élite?  Ci  dicono  che  quando
prendiamo questo milione di immigrati noi in qualche modo stiamo affrontando la
povertà del mondo e dobbiamo farlo senza preoccuparci  dell'effetto sui nostri
disoccupati, i lavoratori poveri, la parte più vulnerabile della nostra società. 

Senza preoccuparti dell'effetto sulle nostre risorse naturali anche se seguissimo
le  proposte  più  radicali  a  Washington  che  intendono  raddoppiare  la  nostra
immigrazione  a  due  milioni  all'anno,  stravolgendo  totalmente  le  nostre
infrastrutture  fisiche,  naturali  e  sociali  non  riusciremmo  ad  apportare  alcuna
differenza notevole e potremmo fare del male alle persone povere del mondo,
perché  il  milione  che  prendiamo  sono  tra  i  più  energici  spesso  i  più  istruiti,
certamente i più insoddisfatti, che se non fossero immigrati sarebbero stati gli
agenti per il cambiamento per migliorare la maggioranza delle persone in questi
Paesi. I veri eroi nel campo umanitario mondiale sono le persone di questi Stati
che hanno i mezzi per immigrare in un altro Paese, ma invece rimangono nelle loro
terre per applicare le loro capacità per aiutare i propri connazionali.

Sfortunatamente, il nostro sistema migratorio tende a invogliare questo tipo di
persone  ad  abbandonare  i  loro  connazionali.  L'impossibilità  di  fare  anche
un'ammaccatura  e  peggiorare  di  quanto  ci  sembri  qui  perché  lo  scorso  anno,
quando abbiamo fatto entrare un milione di immigrati, questi Paesi hanno avuto
più nascite che morti. 

80 milioni di persone in più nella popolazione povera. E quest'anno il Congresso
farà entrare un milione di immigrati legali e quest'anno, secondo le Nazioni Unite,
in queste nazioni ci sarà un aumento di 80 milioni di persone e l'anno prossimo
potrete stare sicuri che il Congresso, se non sarà fermato dagli elettori americani,
porterà qui un altro milione di immigrati e questi Paesi purtroppo cresceranno di
altri 80 milioni di poveri.

Potremmo prenderne cinque milioni all'anno, ma non potremmo mai stare al
passo di ciò che sta accadendo in questi posti. Non in questo secolo. 

Vedete?  L'immigrazione  non  potrà  mai  essere  un  mezzo  positivo  o
significativo per affrontare la  situazione di  sofferenza nel  mondo.  Devono
essere aiutati dove vivono. Il 99,9% di loro non sarà mai in grado di immigrare



in una nazione ricca. Non c'è speranza per questo. Devono fiorire dove sono
stati  piantati;  l'unico  posto  dove  il  99,9%  di  queste  persone  può  essere
aiutato e dove essi vivono. Aiutiamoli la.

Fonte: YouTube pubblicato il 13 giugno 2018 su SocialTv Network
YouTube clicca al link qui sotto:
https://www.youtube.com/watch?v=TNnjgNshYMk

…............................................

 LA  VERITÀ  SUI  MIGRANTI 

Questo è un altro video che spiega meglio riguardo l'emigrazione
YouTube clicca al link qui sotto:
https://www.youtube.com/watch?v=jwQxDDn_ow4
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