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Perché sono un "nazista"
L'autore di questo articolo è stato reclutato dal NSDAP/AO all'inizio del 2014
ed è diventato subito un collaboratore estremamente prezioso. Questo compagno nazionalsocialista ha svolto un ruolo fondamentale nel nostro Progetto
Video nella primavera del 2014, che a sua volta ha permesso l'espansione del
NS NEWS BULLETIN nella primavera successiva.
Nessuno è più sorpreso di me nel
trovarmi convertito in tarda età a un'ideologia che è stata così malvista da essere popolarmente intesa come il più
malvagio dei crimini di pensiero e l'idea
dell'uomo più malvagio che abbia mai
camminato sulla terra, il nazionalsocialismo e Adolf Hitler.
Per tutta la vita sono stato un devoto
adoratore della verità, ovunque essa sia
e in qualsiasi forma si presenti. Questo
mi ha portato a percorrere alcune strade
interessanti nella vita. A volte questi
percorsi sono stati vilipesi da membri
della famiglia che non erano così onesti
nei loro rapporti e certamente hanno reso sempre più difficile lavorare in un
mondo che è sempre più corrotto e
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senz'anima. Alla fine sono arrivato a un punto della vita in cui l'età e lo stato fisico mi rendono impossibile lavorare, ma la verità splendente, in tutta la sua gloria,
rimane ancora in me e nelle azioni che scelgo di compiere. L'ho trovata una degna
e fedele compagna di vita.
Una cosa che ho scoperto sulla verità è che, pur vivendo in un cuore, non muore.
Non ha bisogno di sostegni speciali e di un complesso di bugie e sotterfugi per non
solo esistere, ma anche per prosperare. In effetti, nessun sistema di giustizia e di
leggi può essere considerato valido senza di essa. In sostanza, ha le caratteristiche
del fuoco e dell'aria, della terra e dell'acqua. È molto simile a una forza della natura, ma risiede nel cuore umano. Al contrario, ogni nemico della verità è in definitiva condannato, perché la quantità di energia necessaria per nasconderla è insostenibile a lungo termine. L'ancella della verità è la "conseguenza non voluta", altrimenti nota come "omeostasi", un'altra forza della natura. In una visione più ampia delle cose, la verità e la realtà così com'è devono prevalere.
Il fondamento del nazionalsocialismo sono le leggi immutabili della natura, e
quindi la verità ha un valore inestimabile perché può essere definita solo da quelle
leggi. La nostra concezione della verità cambia solo se ci siamo sbagliati sulle
leggi della natura. L'uomo o la donna saggi rivedono quindi la loro comprensione
della verità per conformarsi alle loro osservazioni sulla natura. Quando queste
concezioni sono corrette e si allineano con queste forze, le chiamiamo verità inalienabili. Quando sbagliamo, abbiamo il dovere di correggerci di conseguenza o di
subire le conseguenze previste per chi nega la natura e la vita.
Io, come la maggior parte delle persone oggi, sono stato educato dal sistema educativo pubblico controllato dai marxisti. Questo fanatismo contro la vita e contro
la natura, e per definizione contro la verità e la falsa religione, è un demone creato
dall'uomo che per esistere ha bisogno di enormi quantità di energia sotto forma di
sostegno umano. Andare contro le correnti della vita e della natura stessa richiede
enormi quantità di negazione, paura e menzogna. Un tale sistema deve necessariamente funzionare in modo inefficiente e avere conseguenze progettate dall'uomo
che sono temute più della morte stessa. Può rimanere solo la mediocrità.
Qualsiasi sistema di vero merito è, nello spirito, contrario a questo mostro. Mi
sono trovato in una situazione di totale incompatibilità con tali menzogne e sotterfugi.
Il mito che la maggioranza sostenga questo colosso anti-verità, anti-merito e anti
-vita mantiene molte persone in una silenziosa complicità. I migliori atleti e studiosi della nostra razza sanno che c'è qualcosa di terribilmente sbagliato, perché
sono nella posizione di vederlo più chiaramente. Oggi i migliori vengono puniti.
Domani potrebbero essere eliminati e fucilati. Mettere in discussione questo
ordine di cose imposto dall'uomo è imperdonabile, ma inevitabile per le menti
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migliori. Non è difficile capire che il mondo è stato in qualche modo capovolto.
Lo sbagliato è diventato giusto. La distopia del futuro è su di noi.
Quando una mente interrogativa come la mia si confronta con ciò che le è stato
detto essere il male puro nel nazionalsocialismo e lo esamina davvero - ad esempio, legge il Mein Kampf e non trova i deliri di un pazzo, ma le osservazioni
misurate di una mente politica brillante - può solo chiedersi quali altre bugie siano
state raccontate. Approfondendo i filmati dei cinegiornali dell'epoca si scopre una
società nazionalsocialista pulita e ordinata, felice e feconda. Il più grande degli
uomini malvagi che abbia camminato sulla terra non si nasconde dietro scudi antiproiettile, ma cammina liberamente tra la gente che è radiosamente felice e in salute. La sua fiducia è palpabile. Questo contrasta nettamente con la miseria della
nostra epoca attuale e con i politici che mentono e si nascondono dietro a scudi e
fanno solo apparizioni controllate in ambienti programmati.
E pensare che è questo che gli alleati hanno bombardato con il fuoco? Davvero?!
È sconcertante e ripugnante per la mente.
Uno sguardo serio alla questione ebraica rivela una cabala aliena che, come minuscola minoranza, controlla davvero i media e la finanza, così come tutte le altre
leve del potere, controllando anche i punti di vista dell'opposizione! Si può solo
giungere alla conclusione che Hitler era colpevole solo di essersi staccato da questi poteri di schiavitù degli interessi e di aver goduto, di conseguenza, di alcuni anni
di libertà e di prosperità diffusa. Solo una guerra mondiale a guida ebraica è stata
in grado di distruggere il centro di potere di un popolo libero per poi propagandarlo come "malvagio" per sempre. L'obiettivo finale è certamente quello di rendere
la resistenza di qualsiasi tipo illegale, come antisemitismo, e punibile con la morte,
come è avvenuto l'ultima volta che hanno avuto il potere completo durante il Terrore Rosso guidato dagli ebrei. Ulteriori indagini sulla questione rivelano un
complesso di menzogne e accuse infondate che sono sorprendenti per portata e
profondità. Una persona pensante e in pieno possesso delle proprie capacità non
può che giungere alla conclusione razionale che un'ulteriore resistenza è obbligatoria se si vuole che la verità, la libertà e la prosperità tornino a essere il diritto di
nascita del popolo germanico.
Il sogno di libertà, prosperità e vita in armonia con la natura non è un sogno impossibile. È l'unico sogno che esiste. Il nostro dovere oggi consiste nell'insegnare
ai nostri giovani questa verità e nell'instillare in loro la consapevolezza che la verità e la libertà non solo sono possibili, ma vale la pena di lottare nel modo più intelligente ed efficiente possibile e sì, in definitiva, vale la pena di morire per esse.
Mantenere in vita i noccioli della verità è l'azione più sovversiva e di affermazione
della vita che si possa fare. Sostenete i sistemi basati sul merito quando e dove
potete. Sostenete la scienza pura, sostenete la bellezza e l'equilibrio, sostenete la
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natura, sostenete la vera giustizia piuttosto che la vendetta, sostenete la libertà di
parola e sostenete la verità. Sostenete il vostro genere razziale in ogni modo e in
ogni momento possibile. In queste azioni, mantenete vivo un fuoco da cui possono scaturire tutte le altre cose buone. Mantenere viva la memoria del Terzo
Reich è la fonte più ricca di ricostruzione di ciò che è andato perduto che esista.
Sostenete la disponibilità del Mein Kampf e di altri scritti fondamentali del nazionalsocialismo. Conservate copie cartacee nelle vostre biblioteche e discutetene
quando potete. Col tempo, è inevitabile che vengano ripresi dalle persone
consapevoli della nostra razza. Tutte le cose tornano a loro tempo.
Questa fede nella verità e nella libertà non morirà mai finché l'ultimo di noi non
sarà scomparso dalla faccia di questa terra. Una terra del genere non sarà adatta a
vivere per nessuna razza, tanto meno per la nostra. Ma, finché non arriverà questo
momento, è nostro dovere continuare a lottare. Lasciate che la luce della verità
illumini il vostro cammino. La natura è una forza inarrestabile. Allineatevi con
Lei e il futuro sarà nostro.
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La forza attraverso la risata:
Introduzione
Barone
Tutti hanno sentito le voci selvagge sulle "basi segrete".
In Sud America.
Al Polo Sud.
Sul lato oscuro della luna.
E, naturalmente, in Nebraska!

Che cosa è un fatto? Cosa è finzione?
Posso aiutarvi! Ma conoscete il vecchio detto:

Potrei dirvelo io.
Ma poi dovrei ucciderti.
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Questo mi pone un dilemma. Dopo tutto, il nostro studio ha una politica rigorosa
che prevede di rimanere nella legalità. E l'omicidio non è legale nello Stato del
Nebraska. (Inoltre, voi non siete ladri di bestiame!).
Quindi non posso rivelare troppo. Ma posso rivelare qualcosa.
Innanzitutto, permettetemi di dimostrare la mia onestà ammettendo che alcune voci sono effettivamente vere (inoltre, sarebbe sciocco e controproducente negare
l'ovvio).

Siamo sovraccarichi di personale e strapagati.
(E presumibilmente anche troppo sexy).
I jet privati, gli uffici nei grattacieli e le belle segretarie sono davvero belli.
Tuttavia, alcuni di noi lavorano occasionalmente per molte ore.
E c'è un'altra cosa.

Alcuni dei nostri colleghi sono strani.
Soprattutto i dirigenti! (E i ragazzi del reparto Ricerca e Sviluppo).
Naturalmente, questo a volte provoca attriti.
Ciononostante
IL NOSTRO MORALE È MOLTO BUONO!
Ridiamo di noi stessi. E dei nostri colleghi.

Le "battute" sono un
parte importante di
la nostra "cultura aziendale".
Il nostro Dipartimento Risorse Umane ha organizzato due squadre. Queste squadre
si sfidano. L'obiettivo è vedere quale squadra riesce a stuzzicare di più l'altra.

FORZA ATTRAVERSO LA RISATA
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è la nostra versione di
FORZA ATTRAVERSO LA GIOIA!
I concorrenti hanno ora un SECONDO obiettivo:

DIVERTIRSI!
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