L'Armata del Genere Umano – Estremamente Importante
Salute a tutti i nostri Guerrieri Satanici e famiglia in Satana.
Per chi non ha molto tempo, più sotto ci sono dei link. Quando avrete tempo prendetene un pochino
per studiarli o almeno dargli un'occhiata. [NdT i link sono in inglese, potete usare il traduttore
online per comprenderli se non parlate inglese, il link è più sotto]. Troverete molte cose interessante
di cui non sapevate nulla ¹sulla nostra storia, e su come il nostro popolo, in sostanza tutto il Genere
Umano, ha lottato contro il nemico in maniera unita solo qualche decina di anni fa, per salvare il
nostro mondo in modo che noi non fossimo consumati nella nullità permanente.
Non è frequente che io sia sorpreso delle cose che leggo online, ma le pagine di cui metto i link più
sotto sono uno standard educativo molto forte per le persone che credono che essere senza cervello,
e odiare le altre persone soltanto per la razza, anche se sono persone nobili che hanno impegni
nobili, o ancora peggio, i Bianchi che odiano altre nazioni Bianche per "problemi Nazionalistici", o
sono tipicamente stupidi al punto di condannare intere Nazioni e dargli la colpa dei torti fatti della
mafia universale del nemico, abbiano un qualsiasi fondamento nel "Nazionalsocialismo".
La realtà è che non c'entrano. Queste persone vengono ampiamente ingannate. D'altra parte la
storia, che è stata molto corrotta, ci porta i principi per esaminare che cos'era in realtà il
Nazionalsocialismo.
Nei link sotto, non tutto ciò che è scritto è perfetto, ma come sempre Un Satanista dovrebbe
guardare queste cose in maniera critica, osservare le fonti, eccetera. Tuttavia ci sono moltissime
informazioni in questi link.
La situazione è che tutta l'intera mentalità odierna del "razzismo" nulla ha che fare con Adolf Hitler
o con il Nazionalsocialismo in realtà. Le persone non capiscono che la questione che viene prima di
tutte è la questione della sopravvivenza del nostro pianeta e il miglioramento della vita e delle
persone che vivono su questo pianeta. Molte persone semplicemente non hanno studiato nulla, e
naturalmente tutto questo, insieme agli agenti ebraici dell'odio che ripropongono quello stupido
odio che sono in realtà gli ebrei ad avere per tutti, crea una situazione in cui le persone restano
ignoranti.
I fatti storici della guerra mostrano che non c'erano degli stupidi skinhead o 8chaners, o persone che
hanno scritto commenti stupidi, e cercano di solo di offendere altre persone senza un motivo più
grande, ma c'erano altri Gentili che erano coscienti di un nemico contro cui in realtà stavano
lottando, dagli stessi ranghi e nelle stesse guerre in cui dovrebbe lottare qualsiasi uomo proprio
adesso per spazzare via il nemico.
Ora la nostra società è bella che andata e ogni cosa viene forzata in maniera che vengo assimilata,
ma non è sempre stato così. E questo crea ancora più odio tra i popoli e le razze, cosa che è
comprensibile. Tuttavia bisognerebbe sempre mantenere la mente libera e ricordare il disegno più
grande di questa intera battaglia, e non permettere di essere attirati nell'odio semplicistico.
I nostri camerati sono nostri camerati, fintanto che sono Gentili, camminano sulla stesso sentiero dei
nobili Dei, e in quanto tali dobbiamo comprendere tutto questo a fare la nostra battaglia. Rispettarci
uno con l'altro è la stessa cosa di rispettare il nostro percorso insieme. Per quanto riguarda le spine
delle nostre razze, lavoreremo progressivamente e con l'aiuto degli Dei nel futuro per rimettere in
piedi l'ordine naturale, ed invertire la dannazione della nostra spiritualità e del nostro pianeta.

Queste persone prendono spunto dalla narrativa ebraica di ciò che "era" il Nazionalsocialismo o che
"dovrebbe essere". Se semplicemente volete odiare il Nazionalsocialismo questa non è una buona
scusa, perché principalmente è una cosa desiderabile possedere la nobiltà nel Nazionalsocialismo.
Non siamo anarchici o comunisti che in maniera idiota cercano di odiare per mezzo di questi ideali,
e seguono gli ebrei negli stereotipi di odio che loro stessi hanno creato. In molti casi loro non
nascondono neanche il fatto che in realtà tutto ciò che fanno è agitare in maniera nascosta, e le loro
agitazioni sono la ragione di ulteriore svilimento di ideali nobili. Come farebbe il nemico, questo
garantisce che gli ideali nobili vengono persi nel mare di robaccia stupida e irrazionale.
Tuttavia in realtà era il Nazionalsocialismo, era soltanto un sistema spirituale che si è manifestato
da sé nella politica per poter dare al genere umano una nuova visione, e aiutarci ad elevare le nostre
razze agli standard più elevati. Non aveva nulla a che fare con essere miopi. Questo è in accordo
alla volontà della natura di salvare la creazione degli Dei sulla terra, e di difendere il nostro pianeta
letteralmente dal nemico che cerca solo di corrompere tutto il lavoro che la natura ha fatto su di
esso.
La storia nei fatti è come segue :
'... dal 1942 si potevano trovare soldati Europei da molti paesi e popoli: Albanesi, Bosniaci, Bretoni,
Bulgari, Cosacchi, Croati, Danesi, Olandesi, Estoni, Finlandesi, Fiamminghi, Francesi, Georgiani,
Greci, Ungheresi, Italiani, Lettoni, Lituani, Norvegesi, Rumeni, Russi, Slavi, Slovacchi, Svedesi,
Svizzeri, Ucraini, Valloni, Armeni, Bielorussi, Indù, Kirghisi, Tartari, Turkmeni, Uzbeki, che hanno
servito sotto le loro bandiere nella Waffen-SS. Quasi tutti questi popoli erano rappresentati nella
mia unità.' - Otto Skorzeny, uno dei comandanti di alto rango della Waffen-SS che scrive nel suo
diario.
Il Grande Risveglio che stava avvenendo in questa era non era il risveglio della Germania o di un
paese in particolare. Fu un risveglio mondiale della razza, di capire se stessi, un movimento totale
dell'energia degli Dei che stava dando una mano per aiutare il nostro mondo. I programmi
Abramitici vennero predisposti per essere rimpiazzati, e stava nascendo un nuovo sistema di
comprensione spirituale, morale ed esistenziale. Un sistema che metteva i popoli e le vite delle
persone al centro, e l'umanità Gentile su un bellissimo e luminoso sentiero per finalmente
trasformarsi.
Per rispetto del lavoro delle persone che hanno messo insieme questi fatti storici, più sotto elenco le
pagine web in cui si possono fare ulteriori studi. Ci possono essere delle leggere discrepanze e delle
cose inaccurate, ma dovrebbe aiutare le persone a comprendere la nostra battaglia di oggi, e
mostrare loro di rispettare il fatto che TECNICAMENTE TUTTE LE RAZZE GENTILI hanno
lottato per SALVARE LA NOSTRA SPECIE, solo poche decine di anni fa.
Più sotto ci sono 20 pagine che elaborano tutto ciò che gli alleati dei Tedeschi e di Hitler prima,
durante e dopo la Seconda Guerra Mondiale hanno fatto. Dovrebbe dare alle persone Una
prospettiva che da tutto il mondo c'erano persone nobili ed eroiche [che non avevano nome grazie
alla storia che li ha sepolti e li ha fatti scomparire per poter creare la bugia di un
"Nazionalsocialismo malvagio"].
Persone di tutte le razze, da tutte le nazioni, da tutte le origini si sono allineate e schierate con Adolf
Hitler, per poter portare avanti una rivoluzione di valori e sconfiggere la pestilenza del Comunismo.
Queste persone non ebbero comunque nulla di personale da guadagnarci.
Hanno lottato facendo parte dell'Armata del Genere Umano.

[NdT: per chi non parla inglese, è sufficiente copiare ed incollare il link per tradurre
istantaneamente la pagina in italiano comprensibile, in questa pagina:
https://translate.google.com/
quando appare nel testo tradotto il link della pagina è sufficiente cliccare su di esso per aprire la
pagina tradotta.]
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