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Immigrazione

Non possiamo far entrare tutti gli africani e una parte degli asiatici nell'Europa,
non ci stanno tutti, oggi già molti immigrati vivono nei nostri territori, invece che
ospitare  gli  immigrati  è  importante  dare  una  fine  alle  guerre  e  noi  europei
imparare a consumare il necessario non il superfluo, in modo che la smettiamo di
depredare di materie prime i territori del terzo mondo.

Ospitare immigranti di una religione diversa dalla nostra significa il pericolo con la
nostra religione cristiana, la religione musulmana non è come la nostra di Gesù
Cristo che ha insegnato l'Amore, la Pace e la Giustizia, la religione musulmana è
contro alla  religione cristiana e può esserci  un pericolo  avendo in  casa  nostra
religioni che sono contro il cristianesimo. 

Si  dovrebbe invece non stare più alleati  con la  Nato, per il  fatto che mandare
uomini  per  la  pace alla  fine  si  continua  a  combatte  commettendo uccisioni  di
persone che non hanno fatto nessun male, se in una nazione c'è a capo di governo
un tiranno, con i mezzi che abbiamo possiamo benissimo mettere quegli individui
agli arresti senza arrivare a bombardare quella nazione.

Se un popolo si trova bene nella sua nazione non fugge, mentre l'immigrazione è
sempre presente nei nostri territori, usciamo dalla Nato e diciamo basta con le
guerre, se le guerre finiscono non c'è più nessuna persona che scappa dal proprio
paese,  dunque  noi  non  stiamo  portando  la  pace  del  mondo  ma  stiamo
continuamente  combattendo  quelle  nazioni  facendogli  fare  una  vita  di
schiavitù.

Non si può portare la pace facendo la guerra, la guerra crea altra guerra. Basta far
entrare gli immigrati, basta consumare più del dovuto, basta depredare nazioni di
materie  prime  rendendo  di  povertà  quelle  popolazioni,  usciamo  dalla  Nato,
perché stando con la Nato significa continuare con le guerre che non hanno
mai una fine.

Non sentiamoci eroi credendo di ospitare gli immigrati che li stiamo aiutando,
piuttosto smettiamo di stare con la pace del mondo rimanendo nella Nato che alla
fine la pace non la si vede, la strada che stiamo percorrendo da molti anni non
va assolutamente bene.
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