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La lotta continua! 
  

   Otto decenni dopo la capitolazione della Wehrmacht l'8 maggio 1945, il mo-

vimento nazionalsocialista del dopoguerra è più forte che mai non solo in Germa-

nia, ma in tutta Europa. 

   Decenni di omicidi di massa, espulsioni, persecuzioni e diffamazioni non sono 

bastati a distruggere il seme della brillante idea del nostro amato Führer Adolf 

Hitler. 

   Tutti i nazionalsocialisti e gli altri compatrioti e parenti razziali combattono fi-

anco a fianco per la salvaguardia dei nostri bianchi. 

   Il movimento si è effettivamente raf-

forzato, ma anche il pericolo di morte 

biologica popolare è oggi molto più 

grande che in passato. 

   Il nemico disperato sta per commet-

tere un genocidio contro tutti i bianchi. I 

suoi mezzi sono l'immigrazione dei non 

bianchi, la distorsione della cultura e la 

mescolanza delle razze.  

   Che sia "legale" o "illegale", che sia in 

battaglia elettorale o di strada, che sia 

armato di materiale di propaganda o su 

un campo di battaglia di tipo diverso: 

ogni nazionalsocialista deve fare il suo 

dovere! 

  

  

#185                                                                                                                                       8 / 2022 (133) 

 



2 

I pilastri della NSDAP/AO 
  

Priorità assoluta! 
  

   L'obiettivo primario è la sopravvivenza della razza bianca e delle nostre singole 

"genti" o "nazionalità" bianche!!! 

   Tutto il resto è secondario! Le differenze ideologiche, tattiche ed etniche non 

devono interferire con l'obiettivo primario! 

  

Il ruolo della NSDAP/AO 
  

   La più piccola cellula del movimento NS è il singolo nazionalsocialista. Finché 

esisterà un singolo nazionalsocialista in qualsiasi parte del mondo, la lotta contin-

uerà! 

   Nota: "Still lives" da solo non è sufficiente! "Combatte ancora" è essenziale! 

   Ogni vero nazionalsocialista fa qualcosa per promuovere in qualche modo il 

movimento! Il semplice "credere" o "studiare" non è azione! Chi non sa questo e 

non agisce di conseguenza, non è affatto un nazionalsocialista. (Anche se può ci-

tare a memoria il Mein Kampf da capo a piedi in ebraico). 

   Due nazionalsocialisti - anche se lavorano in modo totalmente indipendente l'u-

no dall'altro e non sono a conoscenza dell'esistenza dell'altro - sono due volte più 

forti di uno solo... 

...ma se lavorano insieme, non sono solo due volte più forti, bensì quattro volte 

più forti. 

   Dieci nazionalsocialisti - o organizzazioni NS (!) - anche se lavorano in modo 

totalmente indipendente l'uno dall'altro e sanno a malapena della loro esistenza - 

sono dieci volte più forti di uno solo... 

...ma se lavorano insieme, coordinati in modo ottimale, non sono solo dieci volte 

più forti, bensì cento volte più forti! 

   Qui sta il significato del NSDAP/AO. Non sostituisce né il singolo nazionalso-

cialista né la singola organizzazione NS. - Li integra. Il NSDAP/AO moltiplica la 

loro efficacia grazie al suo ruolo chiave a livello internazionale! 

 

La famiglia nazionalsocialista globale 
  

   Il movimento nazionalsocialista è una famiglia globale. Questa famiglia è com-

posta da molte organizzazioni e individui. Nessuna organizzazione o individuo 
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rappresenta più di una piccola parte di questa famiglia. 

   C'è stato un tempo in cui persino i principali leader organizzativi si rifiutavano 

di accettare questa verità fondamentale. Essi consideravano la propria or-

ganizzazione come il centro dell'universo NS... come il cuore, la mente e l'anima 

del movimento NS... come l'unico e solo erede dell'eredità di Adolf Hitler! 

   Alcune di esse vietavano ai propri membri di aderire ad altre organizzazioni. Al-

cuni non solo pretendevano una fedeltà esclusiva, ma bollavano i loro 

"concorrenti" come "nemici del partito". 

   Nota: non farò alcun nome! Non si tratta di riaprire vecchie ferite. Desidero 

semplicemente preparare le nuove persone nel caso in cui si imbattano in parti di 

corpi in decomposizione o in mine inesplose lasciate dalle vecchie guerre civili 

che hanno fatto così tanti danni al movimento quando ero giovane. Speriamo che 

imparino dai nostri errori! Non di ripeterli! 

   Ecco come vedo la mia posizione: 

 

   Il NSDAP/AO non esiste per servire me. Io esisto per servire il NSDAP/AO... Il 

movimento NS non esiste per servire il NSDAP/AO. Il NSDAP/AO esiste per 

servire il movimento NS... La razza bianca non esiste per servire il movimento NS. 

Il movimento NS esiste per servire la razza bianca. 

 

   Se siete d'accordo con questo approccio, visitateci. In caso contrario, rivolgetevi 

a un'altra organizzazione.  

  

La spina dorsale del Movimento NS: I nostri quadri 
  

   Né il leader NS né l'organizzazione 

NS sono la spina dorsale del movimento 

nazionalsocialista. I quadri sono la spi-

na dorsale del movimento! 

   I quadri sono stati forgiati in anni di 

intensa lotta politica. Portano le cicatrici 

e hanno esperienza. Il loro know-how e 

la loro collaborazione sono assoluta-

mente decisivi in questa lotta!  

   A volte il rapporto tra i quadri e il 

"leader organizzativo" è simile a quello 

tra un sergente esperto e un giovane 

tenente verde appena uscito dall'acca-

demia.  
Gerhard Lauck 
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   Il mio consiglio come "ufficiale superiore" del movimento ai miei colleghi più 

giovani in "posizione di comando" è questo: Ascoltate il vostro sergente!!! 

  

I miei modelli di riferimento 
  

   I miei modelli di riferimento sono stati i miei educatori, i miei collaboratori e i 

miei compagni! 

   Erano, in parte, uomini che avevano partecipato alla Prima guerra mondiale, al 

(primo) periodo di lotta, alla Seconda guerra mondiale e al (secondo) periodo di 

lotta dopo il 1945! Quindi in parte tedeschi del Reich ed emigrati... Ma erano an-

che, in parte, vecchi compagni di lotta del Bund tedesco-americano. 

   Noi nazionalsocialisti del dopoguerra non abbiamo vissuto e sopportato nulla di 

paragonabile! Dobbiamo chinare il capo in segno di riverenza davanti a loro! 

   L'unica cosa di cui ci dobbiamo lamentare è che non abbiamo avuto modo di 

conoscere il Führer e il Terzo Reich! 

   La perdita di un'organizzazione o di un leader organizzativo nel dopoguerra può 

essere molto dolorosa e scoraggiante per gli Stati Uniti, ma in confronto al loro 

percorso di sofferenza, sacrificio e fermezza, è una banalità!  

   Dobbiamo dimostrare di essere degni di loro - e dei milioni di caduti! C'è solo 

un modo per farlo: Combattere fino all'ultimo respiro! 

  

La vecchia guardia 
  

   La Vecchia Guardia di oggi è costituita per la maggior parte dai leader NS della 

mia generazione del dopoguerra. I loro tratti distintivi sono decenni di attivismo e 

(in Germania) nella maggior parte dei casi anche diversi anni di detenzione politi-

ca. 

   Ciononostante, ci consideriamo, nel migliore dei casi, delle deboli copie car-

bone dei compagni della generazione della guerra, i nostri mentori.  

   Troviamo quasi vergognoso che i giovani compagni, di cui dobbiamo essere ed-

ucatori, debbano purtroppo sopportare modelli di comportamento così miseri - 

rispetto ai nostri educatori e modellidi comportamento -, cioè noi.   

   Nessuna protesta! Il requisito minimo per l'adempimento del dovere è la lotta 

fino alla morte! Chi è ancora vivo non ha ancora raggiunto questo requisito mini-

mo e non ha la pretesa di lasciarsi glorificare troppo! (Per le future generazioni di 

combattenti NS, questa non dovrebbe sembrare solo una bella formulazione, ma 

piuttosto qualcosa di evidente). 

   I nostri successori devono assolutamente diventare nazionalsocialisti migliori di 

noi! - Altrimenti il movimento non disporrà del materiale umano di alto valore 
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necessario per l'adempimento della sua missione storica! 

   I loro successori devono portare avanti questo sviluppo superiore del carattere!  

   L'apprezzamento e il riconoscimento giustificati sono positivi. Sì, sono utili per 

la storia del movimento e per l'educazione dei giovani. Ma non quando sono ec-

cessivi. 

   I nostri difetti troppo umani non devono essere tenuti nascosti! Primo, per 

amore della verità storica... secondo, per amore della pratica di successo... e terzo, 

per amore dell'educazione dei giovani. 

   Chi combatte onestamente, lealmente, coraggiosamente e tenacemente, non 

deve preoccuparsi del proprio onore e della "fama dopo la morte".  

   La sua Vita Eterna è incarnata nel sangue dei suoi figli e la sua eredità nello 

spirito delle prossime generazioni di compagni NS! 

  

Gerhard Lauck 
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