
Buon compleanno, Adolf Hitler! - I suoi avvertimenti - 20/04/2020

Il genetlìaco di Adolf Hitler che ricorre il 20 aprile di ogni anno ha reminiscenza in noi di pensieri 
positivi e tende ad essere invece una data che genera emozioni di paura nelle persone che si sono 
legate troppo alle calunnie nei confronti di questo Grande Uomo. Per coloro che si sono informati
sulla verità storiche, è solo una data di rispetto, ammirazione e speranza per il futuro.

Milioni di persone in tutto il mondo [e ancora di più col passare del tempo e ha dimostrato che ha 
ragione] capiscono che Hitler aveva ragione, che gli accadimenti rivolti contro di lui sono soltanto 
una forma di calunnia focalizzata, e ironicamente, tutto è accaduto esattamente come aveva 
avvertito e previsto. Fu trasformato in una figura globale di terrore dagli ebrei, perché il suo 
obiettivo era quello di salvare il popolo Europeo e in seguito l'umanità in generale.

Hitler ha fatto esclusivamente questo: Ha distrutto tutti i tentativi del nemico di schiavizzare 
l'umanità nel 20° secolo e ha sventato questi tentativi da tutte le parti. Naturalmente, rimane 
"odiato" da coloro che stavano macchinando gli eventi dietro le quinte per far sì che ciò accadesse, 
e calunniato da loro in un'oscura e subdola guerra di menzogne persistenti.

Le più grandi lamentele del nemico su Hitler ruotano attorno al fatto che amava il suo popolo e che 
il suo popolo lo amava. Questo legame era così potente che la propaganda interna o esterna, la 
disinformazione e la calunnia non poterono in alcun modo influenzare questo legame. Vedi ancora 
oggi i libri scritti da ebrei che si lamentano di quanto Hitler fosse amato dalle persone e di quanto 
fossero disposte le persone, come una specie che guarisce se stessa facendo la scelta giusta, 
percorrendo la strada del salvataggio e della guarigione seguendo un’adeguata leadership per una 
volta.

Un'altra cosa che causa dolore e odio al nemico è quando i leader si prendono effettivamente cura 
delle persone che guidano. Hitler diede l'esempio che era difficile per gli ebrei ingannare altre 
Nazioni, dato che tutti avevano visto il risveglio della Germania e tutti avevano capito che una
leadership significativa di non ebrei, non intese e basata su standard adeguati, fosse la strada da 
percorrere. Tutto ciò è da considerarsi ancora una indissolubile verità al giorno d’oggi.

Nelle sue parole Hitler voleva essere la personificazione di colui che avesse cura e proteggesse il 
suo popolo e lo mettesse in guardia in accadimenti di potenziale pericolo, aveva soltanto questi 
obiettivi in mente: Risolverli e superarli. Al giorno d'oggi, quando le persone sono avvisate
di un imminente pericolo, è soltanto affinché la loro paura venga usata e succhiata via dalle inferiori
forme di vita aliene che si sono assise parassiticamente sull'umanità. 

Hitler ci ha avvertito al riguardo di alcuni fatti che vediamo manifestarsi oggi, e ha combattuto 
contro questi accadimenti quasi un secolo fa, in forme e circostanze diverse. A tutti gli effetti, la 
vittoria finale apparterrà alla nostra fazione. Come affermato da Amdusias, il nemico si manifesterà 
palesemente quando la terra raggiungerà il culmine della nostra causa - che è già a portata di mano, 
lo stiamo vivendo. Questa guerra mondiale spirituale è in corso da secoli - le forze coinvolte vanno 
oltre questo mondo e oltre gli anni terreni e materiali.

Hitler combatté contro le stesse forze universali di decadimento, che non hanno nulla di naturale, 
positivo o buono in loro, ma sono completamente aliene e ostili al genere umano. Ha combattuto 
contro il Comunismo della mente e dello spirito che vediamo ancora una volta come un pericolo 
plausibile per la società nel paese più potente del mondo che è gli Stati Uniti. 

Ha combattuto contro il controllo ebraico della stampa e il suo uso contro un popolo, che ora 
possiamo vedere evidentemente con il Co-Vid, o come la politica e l'intrattenimento moderni hanno 



perso di ogni significato, ma servono soltanto interessi specifici, non c’è niente altro. Quante 
persone stanno tremando nei loro stivali e prendono pillole in questo momento perché sono 
mortificate da ciò che sta accadendo durante questa crisi globale? Lo stesso pattern coincidenziale 
di collasso già programmato si manifesta nuovamente al giorno d’oggi.

Secondo Hitler, la stampa necessitava di un cambiamento, poiché la stampa non serviva il popolo, 
ma donatori specifici e persone con un'agenda [come ad esempio oggi i “Globalisti"], è necessario 
l'uso del terrore e della disinformazione per causare il necessario "Cambiamento” che gli ebrei 
vogliono veder attuato in questo mondo. Tuttavia, la stessa situazione si verifica oggi, e le “Notizie
Mainstream” sono correlate soltanto a fatti comuni e consistenti a favore di Israele e non accade mai
che ci siano news che abbiano una certa trasparenza.

L'umanità in tutto il mondo è entrata in una fase di bancarotta peggiore della Grande Depressione, 
dicono gliesperti, due volte più grande della Grande Depressione. Gran parte di questo ha a che fare
con le news, con individui specifici che vogliono bistrattare l'umanità per trasformarla in una 
fattoria di bestiame [con una specifica agenda ebraica da manifestare in mente]. È la seconda volta 
che gli anni ’20 si ripetono, solo questa volta nell’anno 2020. I piani del nemico sono rimasti 
invariati sin dai tempi di Hitler e hanno progressivamente percorso la loro strada fino a rivelarsi agli
occhi del pubblico.

Le Notizie conducono l'attenzione delle persone verso il nulla, o palesemente mentono alle persone,
e vengono prontamente utilizzate come strumento per ingannare e manipolare. La manipolazione ha
raggiunto il suo massimo storico che siamo in grado di osservare ora con la situazione del Co-Vid. 
Molte notizie sono così pateticamente false. Non si preoccupano nemmeno di dire verità parziali. 
non è affatto diverso da hollywood, forniscono soltanto quello che loro vogliano promuovere, la
loro specifica agenda ebraica in questo caso.

Un altro avvertimento di Hitler fu il monito di mantenere la propria razza, non per banale odio o 
ragioni triviali, ma per proteggere la propria esistenza, questo dovrebbe essere il pensiero salutare e 
sano che dovrebbe appartenere ad ogni essere vivente che si rispetti. Al giorno d'oggi, gli Stati Uniti
sperimentano ciò che Hitler ha predetto, cioè una caduta, tutto ciò è fomentato dall'odio e dalla 
disunità creata dagli Ebrei, che coinvolgono le persone nell'odio e nelle lotte di razza, ingannandole 
per distruggere la Nazione in cui vivono, solo con l’obiettivo di distruggere gli Stati Uniti, di cui
nessuno beneficerà se non gli ebrei stessi.

Le persone che hanno creato questo paese, sono state costrette a entrare nel crepuscolo 
demografico, e ora i Media, la Stampa e il mondo Accademico dicono che è una buona idea che tutti
cedano e scompaiano e buttino il loro paese nelle mani di chiunque voglia occuparsene, perché
questa è la cosa "morale" da fare. Ogni persona dotata di logica che si rende conto di ciò rimane 
basita sul posto di fronte a cotanta audacia. Tutti capiscono che questo non è uno scherzo e che 
saranno i prossimi nella fila.

Gli avvertimenti che sono stati proferiti nei riguardi del nemico non sono altro che i loro nemici che
fanno riferimento a persone che sono in pericolo per via dei piani del nemico. Non esiste più una 
teoria della cospirazione. Solo un piano per sostituire e corrompere l'umanità, gli Dèi e le loro 
creazioni che sono state le migliori di tutte, per odio ebraico e nient'altro. Gli ebrei nell’SPLC 
stanno tenendo traccia del tasso in calo dei Bianchi, godendone alla sola vista, e stanno dimostrando
che Hitler aveva ragione proprio su tutti i fronti ancora una volta...

Hitler avvertì di come i politici stessero diventando schiavi eterni degli ebrei e fossero costretti a
promuovere l'agenda ebraica, che non ha nulla a che fare con la Nazione o il Popolo o per cercare di
rendere migliore la loro vita. Ogni presidente americano o altro deve baciare il muro del pianto,



deve ballare sulla melodia di Israele e deve sostanzialmente promuovere tutta l'agenda israeliana di 
incrocio di razze, distruggere il proprio popolo e sostituirli, ingannandoli e qualunque altra cosa 
venga richiesta da qualcuno. Quella che una volta era chiamata "teoria della cospirazione" è alla
fine solo questo: il piano Kalergi per sostituire gli abitanti dell'Europa. Dal 2015 lo abbiamo visto 
manifestarsi con tutto il suo vigore, nella misura in cui alcuni paesi in Europa sono ora sostituiti per 
metà.

Lo stesso piano è stato messo in atto in molti altri paesi e in molte altre Razze, in primis, per diluire 
il sangue di ogni razza. Anche la semplice parola "Razza" ha subito una netta trasformazione fino a 
diventare sinonimo di una parola negativa, tutto questo grazie agli ebrei. Nel frattempo, gli ebrei 
comprendono solo una cosa: la cultura ebraica e la razza ebraica. Per tutti gli altri sono promossi 
valori che invalidano le capacità delle specie di avanzare, evolversi, rispettare e rimanere nel loro 
stesso genere.

Immagina di fare il lavaggio del cervello alle api per farle attaccare i fiori e farle rilassare vicino al 
fuoco... E dire loro che questi sono valori "morali" da seguire - abbastanza grandi da farle uccidere 
tutte e che questa uccisione è la più alta forma di "moralità". Un lavaggio del cervello similare è 
stato fatto ai Bianchi, con i mezzi sopra menzionati, che Hitler ha avuto “l’audacia" [secondo gli
ebrei] di sradicare dalle posizioni di potere. 

Gli Ebrei lo bollarono come un "Attacco all'umanità", e non sono mai stati in grado di accettare 
appieno che Hitler, o “Un goyim", o "Un animale schiavo" [come i Gentili sono chiamati nella 
cultura ebraica] sarebbero mai stati in grado di fare una cosa del genere a ”Loro", che si 
considerano i "veri esseri umani ". Ancora oggi gli ebrei comprendono appieno ciò che accadde 
allora, che era soltanto il sistema immunitario dell'umanità che reagiva contro di loro e si ribellava, 
per salvarsi dalla dannazione che vediamo oggi strangolare il nostro mondo.

Un giusto avvertimento emesso da Hitler fu anche un avvertimento di degenerazione morale. Come 
ha spiegato Hitler, la degenerazione morale e spirituale deriva dal collasso dei valori interiori che un
popolo ha. Il simbolo diffamato che scelse per il Partito Socialista Nazionale e la Nuova Germania, 
fu la Svastica, che è un antico simbolo che si estende dalle culture dell’Età dell’Oro, in tutto il 
mondo. È un simbolo che contiene il messaggio degli Dèi ed è un simbolo profondamente 
spirituale, che ha legami con la religione antica seguita dal popolo durante l'Età dell'Oro.

Hitler, quando gli fu chiesto della riunione degli inglesi e degli indù durante la colonizzazione, disse
esplicitamente che i Britannici Bianchi non avevano davvero nulla di culturale o religioso da offrire 
[tranne il materialismo] al popolo indù. Tutto ciò che l'India acquisì da questi valori a cui erano stati
esposti, fu veramente poco. Nessuno divenne Cristiano, poiché il Cristianesimo fu evidentemente
considerato un culto ritardato da seguire. L'unica cosa che è emersa dall'incontro dei due è stata una 
relazione tra la costruzione di strutture materiali o un po 'più di attenzione posta sulla progettazione 
di aspetti della civiltà materiale. Gli Indù erano già al di là dei Britannici dal punto di vista 
spirituale. La casta spirituale Indù e i valori morali spirituali, anche in uno stato parzialmente 
degenerato, erano di gran lunga superiori a quelli che furono forzatamente imposti sul popolo 
Britannico dagli Ebrei.

Allo stesso tempo, con l’assurgere dei Britannici, emersero anche gli ebrei che erano strettamente 
dietro di loro e li controllavano profondamente per via dell’assunzione da parte degli Inglesi di 
questi decadenti valori imposti dagli ebrei. Valori che, se portati all'estremo, sono da considerarsi
degenerati, come il materialismo eccessivo e animale, sono stati i valori di controllo dell'umanità 
per molto tempo. Questi uniti alla falsa spiritualità che era anche eccessiva, sono certezze che 
consentono di guidare un popolo alla distruzione. I disastri e le manifestazioni di questa
degenerazione che possiamo già vedere ovunque giriamo la testa, lo sfruttamento e la distruzione è 



un tema principale per l'umanità, che trae un esempio sbagliato dagli Ebrei che hanno 
temporaneamente governato.

Hitler non fu tuttavia soltanto un uomo che declamava meri avvisi di monito, ma piuttosto una 
persona d'azione, che sotto tutti i punti di vista della sua vita ha cercato di fare ciò che era in suo 
potere per combattere i torti. Ha seguito un percorso nobile e una vita più pericolosa di quanto la 
gente possa immaginare di seguire. In tutti i punti della sua nobile vita, ha usato le abilità a sua 
disposizione per fare la cosa giusta.

Alla fine, rimane il Miglior Uomo del 20° secolo, un uomo che cammina nel Pantheon al fianco di 
Ercole e dei Semidei, responsabile centralmente dei recenti semi del risveglio dell'umanità e del 
riconoscimento del pericolo a cui tutti siamo esposti insieme durante questi tempi.

In futuro, si comprenderà in pieno il significato e si affronterà la gestione dei problemi di cui ho 
parlato sopra. E poi il Sole degli Dèi risplenderà di nuovo, entrambi con gentile calore e potenti 
brillamenti solari...

HAIL!!!

--- 
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