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--Creatività è un potente credo religioso dedicato alla Sopravvivenza, 
all'Espansione e all'Avanzamento della Migliore della Natura - la Razza 
Bianca. 

--Il nostro Programma Quadridimensionale: Una Mente Sana, in un Corpo 
Sano, in una Società Sana, in un Ambiente Sano. 

--Il Nostro Obiettivo: Costruire un Mondo più Bianco e più Luminoso. 

In Cosa Crediamo 

L'Affermazione Quotidiana 
Della Fede dei Creatori 

1. NOI CREDIAMO nelle Leggi Eterne della Natura, rivelate attraverso la 
scienza, la storia, la logica, ed il buon senso. 

2. NOI CREDIAMO che la Più Alta Legge della Natura sia la sopravvivenza 
della nostra specie, con TUTTI I MEZZI ED A TUTTI I COSTI. 

3. NOI CREDIAMO che la nostra Razza sia la nostra Religione. 

4. NOI CREDIAMO che la Lealtà Razziale sia la più grande di tutte le virtù, ed 
il tradimento razziale il più grave di tutti i crimini. 

5. NOI CREDIAMO che ciò che è buono per la Razza Bianca sia la virtù più 
alta, e ciò che è cattivo per la Razza Bianca sia il peccato più grave. 

6. NOI CREDIAMO che la Razza Bianca sia la migliore e la più nobile 
creazione della Natura. 

7. NOI CREDIAMO che Creatività sia l'essenza dell'Anima Razziale Bianca. 

8. NOI CREDIAMO che la Razza Bianca sia, e sia sempre stata, l'origine e la 
creatrice di tutte le grandi Civiltà e di tutta la Cultura. 

9. NOI CREDIAMO che senza la Razza Bianca, ogni grande Cultura e Civiltà 
siano impossibili. 

10. NOI CREDIAMO che per fare in modo che la Razza Bianca sopravviva, si 
espanda, ed avanzi, noi abbiamo bisogno prima di tutto di UNA 
RIVOLUZIONE DI VALORI ATTRAVERSO LA RELIGIONE; perciò noi 
rifiutiamo completamente e categoricamente i valori giudeo - cristiani - 
democratici - marxisti - liberali - femministi di oggi, e li sostituiamo con valori 
nuovi e basilari, dei quali LA RAZZA E' IL FONDAMENTO. 

11. NOI CREDIAMO che il Cristianesimo generato dagli Ebrei, sia il mortale 
veleno mentale che ha distrutto la gloriosa Civiltà Bianca Romana, e che sta 



attualmente distruggendo tutta la Razza Bianca; perciò il Cristianesimo deve 
essere smascherato, sconfitto ed eliminato, per salvare la Razza Bianca. 

12. NOI CREDIAMO che la sola ed unica, vera e rivoluzionaria Religione 
Razziale Bianca - Creatività - sia in ogni modo più logica, consistente, 
comprensiva, significativa ed ispiratrice, di tutte le altre religioni, ideologie e 
partiti politici messi insieme; perciò noi ci sforzeremo di fare in modo che essa 
sostituisca eventualmente tutte le altre religioni, ideologie e partiti, senza 
esclusione. 

13. NOI CREDIAMO nell'unità della nostra Religione Razziale Bianca con il 
nostro Stato Razziale Bianco. 

14. NOI CREDIAMO nell'unificazione totale della Razza Bianca sulla base di 
una Religione Razziale (Creatività) e di un Linguaggio Razziale (Il Latino), in 
una Comunità Razziale Bianca su scala mondiale. 

15. NOI CREDIAMO che la sola ed unica, vera e rivoluzionaria Religione 
Razziale Bianca - Creatività - abbia il potenziale non solo per portare la Gente 
Bianca ad una vittoria mondiale, ma anche per guidarli in avanti per il 
prossimo milione di anni, verso una Nuova Rinascita Bianca, verso un Mondo 
Più Bianco e Più Luminoso, ed una Gloriosa Era del Superuomo Bianco. 

16. NOI CREDIAMO che la Razza Bianca, la sua Eredità Biologica e 
Culturale, siano ora sotto attacco dai nostri mortali nemici razziali: gli Ebrei, i 
negri e le razze colorate. 

17. NOI CREDIAMO che, a causa dell'esplosione demografica delle razze 
colorate, causata dagli Ebrei, noi dobbiamo (come in una questione di vita o 
di morte!) non solo iniziare, ma anche vincere la Guerra Santa Razziale 
Bianca mondiale, entro questa generazione. 

18. NOI CREDIAMO che RAHOWA (Guerra Santa Razziale), sotto la 
bandiera vittoriosa della sola ed unica, vera e rivoluzionaria Religione 
Razziale Bianca - Creatività -- sia l'unica strada verso la resurrezione e la 
redenzione della Razza Bianca. 

Per il pieno raggiungimento di 
Queste Convinzioni Religiose, noi 

Creatori impegniamo per sempre le nostre 
Vite, il nostro Onore Sacro, e 

Il nostro Zelo Religioso. 

RAHOWA! 
TOTALE VITTORIA BIANCA! 

Le Cinque 
Fondamentali 

Convinzioni di Creatività 



Da memorizzare e 
Ripetere come un sacro 
Rituale religioso, da ogni 

Creatore, cinque volte al giorno. 

In base alle Leggi Eterne della Natura, della Storia, della Logica e del Buon 
Senso, noi Creatori crediamo: 

1. NOI CREDIAMO che la nostra Razza sia la nostra Religione. 

2. NOI CREDIAMO che la Razza Bianca sia la Migliore della Natura. 

3. NOI CREDIAMO che la Lealtà Razziale sia il più grande di tutti gli onori, e 
che il tradimento razziale sia il peggiore di tutti i crimini. 

4. NOI CREDIAMO che ciò che è buono per la Razza Bianca sia la virtù più 
alta, e che ciò che è cattivo per la Razza Bianca sia il peccato più grave. 

5. NOI CREDIAMO che la sola ed unica, vera e rivoluzionaria Religione 
Razziale Bianca -- Creatività - sia l'unica salvezza per la Razza Bianca. 

 
Per il pieno raggiungimento di 

Queste Convinzioni Religiose, noi 
Creatori impegniamo per sempre le nostre 

Vite, il nostro Onore Sacro, e 
Il nostro Zelo Religioso. 

RAHOWA! 
VITTORIA TOTALE BIANCA! 

--Impariamo a distinguere le dichiarazioni dai fatti provati. 

--Come fumare l'oppio, il Cristianesimo è una fuga dalla realtà. 

--Il Cristianesimo promette un "Premio nel cielo dopo la vostra morte". 

--CREATIVITA', basata sulle Leggi Eterne della Natura, sulla Realtà, sulla 
Storia, sulla Logica e sul Buon Senso, è la Religione Naturale dell'Uomo 
Bianco. 

Gente Bianca Sveglia! 
Salviamo la Razza Bianca! 

L'Essenza 
Di un CREATORE: 

1. UN CREATORE antepone la Lealtà verso la propria razza, rispetto a 
qualsiasi altra lealtà. 



2. UN CREATORE è responsabile, produttivo, e costruttivo. 

3. UN CREATORE dà grande importanza all'onore e all'auto stima, e 
difenderà il proprio onore, l'onore della sua razza, e l'onore della sua famiglia, 
a tutti i costi. 

4. UN CREATORE comprende che l'amore e l'odio sono le due forze più 
potenti nella vita: che entrambe queste emozioni sono sane ed essenziali per 
la vita, e che possederne solo una ed essere privati dell'altra, significa essere 
storpi come un uccello con un'ala sola.  

5. UN CREATORE comprende che sia l'amore, sia l'odio, per essere 
costruttivi, devono essere indirizzati in canali appropriati, e che fare altrimenti 
è distruttivo e suicida. 

6. UN CREATORE opera perciò un'attenta distinzione tra i suoi cari ed i suoi 
nemici. Egli ama, aiuta ed è complice di coloro che appartengono alla sua 
razza ed al suo genere, ed odia i suoi nemici, cioè gli Ebrei, i negri e le razze 
colorate. 

7. UN CREATORE è volonteroso, ottimista, aggressivo, energico, e si 
sacrifica per i migliori interessi della sua gente. 

8. UN CREATORE si sforza di mantenersi in forma fisicamente, e di 
mantenere il proprio corpo nella salute migliore, in tutte le occasioni. 

9. UN CREATORE è curioso, avventuroso, ed ama la vita. 

10. UN CREATORE è coriaceo, tenace, risoluto, persistente, perseverante, 
indomito ed instancabile, come lo erano gli Antichi Romani. 

11. UN CREATORE è pratico, concreto, e si concentra su quegli obiettivi ed 
attività che sono significativi e meritevoli. 

12. UN CREATORE è audace e coraggioso, ed è sempre l'orgoglio della 
propria gente. 

13. UN CREATORE da molta importanza all'ATTEGGIAMENTO, si sforza 
continuamente di mantenere un atteggiamento sano, positivo e dinamico, nei 
confronti della vita. 

14. UN CREATORE è un UOMO DI SUCCESSO, ed è un PRODUTTORE. 

15. UN CREATORE è un risolutore di problemi. 

--Una volta che avremo raddrizzato il pensiero dell'Uomo Bianco, la battaglia 
sarà praticamente vinta. 

--Diffondete la parola - le parole sono armi potenti. 



--Nulla è più importante, quanto la sopravvivenza e l'avanzamento della 
Razza Bianca. 

--Il nostro obiettivo è restringere le razze colorate, ed espandere la Razza 
Bianca. 

--La Civiltà è chiaramente la creazione e la proprietà della Razza Bianca. 

--Noi non condoniamo il rispetto delle opinioni altrui, se esse sono un insulto 
alla nostra intelligenza. 

Cosa non è 
Un CREATORE: 

1. UN CREATORE non è credulone, e non accetta facilmente ogni 
dichiarazione, convinzione, asserzione o assunzione, che non sia dimostrata, 
e/o sia irragionevole alla luce delle sue esperienze.  

2. UN CREATORE non è superstizioso, e non crede al soprannaturale. Egli 
non perderà tempo dando fede a, o dilettandosi stupidamente con apparizioni 
immaginarie, spiriti, dei e demoni. 

3. UN CREATORE non è interessato al futuro o al benessere delle razze 
colorate, ed evita il miscuglio delle razze o ogni relazione sociale di qualsiasi 
tipo con le inferiori razze scure. 

4. UN CREATORE evita la deviazione sessuale. 

5. UN CREATORE non si lamenta, non recrimina, non indulge 
nell'autocommiserazione, ma affronta invece i problemi in modo realistico, 
arriva alla radice dei problemi, e si impone di risolverli. 

 
I Sedici 

Comandamenti 
Di Creatività 

 
1. E' il dovere dichiarato e la santa responsabilità d'ogni generazione, 
assicurare e garantire per tutti i tempi l'esistenza della Razza Bianca sulla 
faccia di questo pianeta. 

2. Siate fruttuosi e moltiplicatevi. Fate la vostra parte nel contribuire a 
popolare il mondo con la vostra specie. E' il nostro sacro obiettivo, popolare le 
terre di questo pianeta esclusivamente con Gente Bianca. 

3. Ricordate che le inferiori razze colorate sono i nostri nemici mortali, e la più 
pericolosa di tutte è la razza Ebraica. E' il nostro obiettivo immediato quello di 
espandere incessantemente la Razza Bianca, e di mantenere ristretti i nostri 
nemici. 



4. Il principio guida di tutte le vostre azioni dovrà essere: cosa è meglio per la 
Razza Bianca? 

5. Voi manterrete pura la vostra razza. L'inquinamento della Razza Bianca è 
un crimine abominevole verso la Natura e verso la vostra razza. 

6. La vostra prima lealtà appartiene alla Razza Bianca. 

7. Mostrate un trattamento preferenziale nelle questioni d'affari con i membri 
della vostra razza. Interrompete tutti i rapporti con gli Ebrei il più presto 
possibile. Non assumete negri o altri individui di colore. Intrattenete dei 
contatti sociali solo con i membri della vostra Famiglia Razziale. 

8. Distruggete e bandite tutto il pensiero e l'influenza Ebraica dalla società. 
Lavorate duramente per realizzare un Mondo Bianco, il più presto possibile. 

9. Il lavoro e la creatività sono il nostro ingegno. Noi consideriamo il lavoro 
come una nobile attività, e la nostra voglia di lavorare come una benedizione 
per la nostra razza. 

10. Decidete nella prima giovinezza che durante il corso della vostra vita 
apporterete almeno un importante e duraturo contributo alla Razza Bianca. 

11. Mantenete alto l'onore della vostra razza in tutte le occasioni. 

12. E' il nostro dovere e privilegio, promuovere il piano della Natura 
sforzandoci di ottenere l'avanzamento e il miglioramento delle nostre 
generazioni future. 

13. Voi onorerete, proteggerete e venererete la santità dell'unione famigliare, 
e la manterrete sacra. Essa è l'anello attuale della lunga catena dorata della 
nostra Razza Bianca. 

14. Durante il corso della vostra vita, voi manterrete alto fedelmente il nostro 
Credo Supremo di Sangue, Terra e Onore. Praticatelo con diligenza, perché è 
il cuore della nostra fede. 

15. Come un orgoglioso membro della Razza Bianca, pensa e agisci in modo 
corretto, sii coraggioso, confidente ed aggressivo. Utilizza in modo costruttivo 
la tua abilità creativa. 

16. Noi, i Compagni Razziali della Razza Bianca, siamo determinati a 
riconquistare il completo ed incondizionato controllo del nostro destino. 

 
Gente Bianca Sveglia! 

Salviamo la Razza Bianca! 



I Quattordici 
Principi di 

Vita Salubre 

 
1. Noi crediamo nel vivere in accordo con la nostra eredità biologica umana, e 
in armonia con le leggi della Natura.  

2. Questo significa mangiare cibo sano, nel suo stato naturale in cui la Natura 
lo ha dato a noi. Deve essere non cotto, non trattato, non conservato, e non 
manomesso in qualsiasi altro modo. Questo significa anche che deve essere 
coltivato biologicamente, senza l'uso di prodotti chimici. 

3. Vivere in un ambiente pulito e sano -aria fresca, non inquinata, acqua 
pulita, e la terapia benefica dei raggi diretti del sole, ogni giorno.  

4. Qualche forma di strenuo esercizio fisico, alcune volte la settimana.  

5. Riposo e rilassamento, sia mentale sia fisico, includendo un sonno sano ed 
efficiente.  

6. Una forma di ricreazione che sia gratificante per il nostro senso di 
realizzazione. 

7. Un senso di fermezza, sicurezza e confidenza, per alimentare i nostri 
obiettivi da realizzare, e per vivere bene. Noi dobbiamo avere degli obiettivi, 
ed essere motivati.  

8. Deliberato autocontrollo della nostra vita e del nostro lavoro.  

9. Vita socievole nell'ambito della nostra religione CREATIVA, della nostra 
Società Bianca, e rapporti sociali con i nostri Compagni Razziali Bianchi. Noi 
siamo animali sociali. 

10. Una sana espressione dei nostri istinti sessuali. 

11. Vivere in un ambiente piacevole e sano. 

12. Noi non crediamo che l'uso di alcuna "medicina", droga, o prodotto 
chimico, abbia valore curativo o terapeutico. In effetti, tutte le medicine, le 
droghe, i narcotici, ed i prodotti chimici, sono velenosi e tossici per il corpo 
umano. Inoltre, e per lo stesso motivo, noi non abbiamo fiducia nell'uso 
d'integratori di vitamine, di minerali, o d'enzimi, nemmeno nell'uso di coloranti 
artificiali nei cibi, di conservanti, né in cibi rifiniti o frammentati.  

13. Noi crediamo fortemente nella pratica del digiuno, come mezzo migliore 
per liberare il corpo da veleni e tossine accumulate. Noi siamo convinti che il 
digiuno sia il metodo più effettivo e naturale che ha il corpo per superare ogni 
forma di malattia, o per ritornare alla salute.  



14. Vivere in, e promuovere, una Società Eugenetica Bianca. Questo significa 
che noi abbiamo particolarmente a cura non solo l'assicurare la perpetrazione 
della nostra preziosa Razza Bianca, ma che noi ci prendiamo particolarmente 
a cura che i non idonei siano eliminati, e che ogni generazione avanzi verso 
più alti e più salubri livelli, fisicamente, esteticamente, e mentalmente. (WMB: 
39-40 e SL: 8-9) 

 
Tre Brevi Regole per 
Mantenere una Salute  

Eccellente 

 
1. Mangiare solo cibi crudi nel loro stato naturale, basilarmente frutta, verdura, 
cereali e noci. 

2. Ottenere abbondanza d'esercizio fisico, preferibilmente del tipo che fa 
andare su di giri il cuore e i polmoni. Tra questi ci sono il jogging, il tennis, il 
nuoto, ed attività simili.  

3. Stare lontano da prodotti chimici di qualsiasi tipo, fatti dall'uomo. Ciò 
include l'alcool, la nicotina, la caffeina, lo zucchero, i conservanti, gli 
insetticidi, i narcotici, e le droghe di tutti i tipi, che siano state prescritte, o non 
prescritte. (WMB: 46) 

 
NOTA IMPORTANTE: 

A questo punto, noi Creatori vorremmo chiarire un concetto erroneo molto 
diffuso, e cioè che un individuo non possa unirsi al Movimento di Creatività 
senza modificare le proprie abitudini alimentari. Questo semplicemente non è 
vero! I nostri obiettivi di Vita Salubre, il Latino come lingua universale, 
l'Agricoltura Biologica, l'Eugenetica, etc., sono gli obiettivi di AVANZAMENTO 
a lungo termine. Perciò, la loro immediata implementazione non è necessaria 
per diventare un Creatore. Noi Creatori riconosciamo che anche il viaggio più 
lungo inizia con i primi passi! Noi invitiamo ogni persona Bianca a leggere i 
nostri libri, ad unirsi al nostro Movimento, e a fare i primi passi nel lungo e 
glorioso cammino verso una nuova Rinascita Bianca, verso un Mondo più 
Bianco e più Luminoso, ed una Magnifica Era del Superuomo Bianco. 

Gente Bianca Sveglia! 
Salviamo la Razza Bianca! 

Il Latino Classico: 
La Lingua Universale 
Della Razza Bianca 

La grande lingua degli antichi Bianchi Romani, è stata il linguaggio universale 
di tutti gli Europei istruiti, fino a quando la "rivoluzione Francese" del 1789, 
orchestrata dagli Ebrei, non divise l'Europa in una terra poliglotta di "nazioni" 



fondate sulla lingua. Per sopravvivere e prosperare, la Razza Bianca deve 
anteporre la Lealtà Razziale alla Lealtà Nazionale, ed unirsi in una 
COMUNITA' RAZZIALE BIANCA mondiale, con una Religione Razziale 
Bianca (Creatività) e con una Lingua Razziale Bianca (Il Latino). RAHOWA! 

Aut vincere aut mori! 
O vincere o morire! 

Delenda est Carthago! 
Cartagine deve essere distrutta! 

Il Senatore Romano Catone il Vecchio, usava questo slogan per terminare 
tutti i suoi discorsi nel Senato Romano. Esso diventò un grido di guerra di tutti 
i Romani, ed eventualmente Cartagine fu distrutta dalle vittoriose legioni 
Romane. Ora, il grido di guerra dei Creatori e dell'intera Razza Bianca deve 
essere: Delenda est Judaica! 

 
L'Essenza della 

Sola e Unica Vera 
Religione Razziale Bianca 

CREATIVITA' 

1. CREATIVITA' è una Religione Razziale Bianca basata sulle Leggi Eterne 
della Natura, rivelate attraverso la scienza, la storia, la logica ed il buon 
senso.  

2. CREATIVITA' è una religione quadridimensionale, il cui approccio 
fondamentale è basato sull'idea di una Mente Sana in un Corpo Sano in una 
Società Sana in un Ambiente Sano. Essa si preoccupa soprattutto della 
Razza Bianca, come la Migliore e la più Nobile Creazione della Natura, ed è 
in realtà la prima vera religione razziale che la Razza Bianca non abbia mai 
avuto nella storia di 6000 anni della Civiltà Bianca. Noi Creatori siamo 
orgogliosi di dire -LA NOSTRA RAZZA E' LA NOSTRA RELIGIONE! 

3. CREATIVITA' è una religione razziale che rappresenta quanto c'è di meglio 
nella genetica, biologia, antropologia, filosofia, economia, arte, letteratura, 
scienze della salute, governo, morale, scienze dell'ambiente, e in tutti gli altri 
aspetti della vita, che la Razza Bianca ha accumulato attraverso l'esperienza 
durante i millenni. 

4. CREATIVITA' è un Movimento Bianco su scala mondiale per la 
Sopravvivenza, l'Espansione e l'Avanzamento della Razza Bianca, e solo 
della Razza Bianca. Essa si sforza di unire tutte le popolazioni Bianche del 
mondo, sulla base di una Religione Razziale (Creatività) ed un Linguaggio 
Razziale (Il Latino) in una Comunità Razziale Bianca mondiale. 

5. CREATIVITA' rifiuta la menzogna Ebraica della separazione di Chiesa e 
Stato, e vuole ottenere l'unità della nostra Religione Razziale Bianca con il 
nostro Stato Razziale Bianco. 



6. CREATIVITA' prima di tutto cerca di ottenere una RIVOLUZIONE DI 
VALORI ATTRAVERSO LA RELIGIONE, perciò essa rifiuta completamente e 
categoricamente i valori giudeo - cristiani - democratici - marxisti - liberali - 
femministi di oggi, e li sostituisce con valori nuovi e basilari, dei quali LA 
RAZZA E' IL FONDAMENTO. 

7. Il criterio chiave di CREATIVITA' è: Cosa è Meglio per la Razza Bianca? 
Ciò che è buono per la Razza Bianca è la virtù più alta; ciò che è cattivo per la 
Razza Bianca, è il peccato più grave. Questa è la nostra Regola d'Oro. 

8. CREATIVITA', invece di pervertire il pensiero dei suoi sostenitori con un 
mondo fantasma appartenente al mondo dei sogni, si concentra sulla vita su 
questa terra, l'unico dominio nel quale l'uomo abbia mai vissuto, 
spiritualmente o altrimenti. Noi aspiriamo a rendere la vita su questa terra più 
ricca, più piena, più eccellente, e più gratificante, di quella di ogni altra civiltà 
che sia mai esistita. 

9. In CREATIVITA', mentre ci concentriamo sul concreto presente, noi diamo 
grande importanza anche al passato ed al futuro della nostra razza. Noi 
consideriamo la nostra razza come una lunga ed infinita catena dorata, della 
quale noi del presente siamo solo un anello. Noi onoriamo i nostri prestigiosi 
antenati, e progettiamo e ci prepariamo per la nostra enormemente superiore 
progenie del futuro. 

10. CREATIVITA' è progettata in modo tale che la Razza Bianca possa 
crescere bene, prosperare, ed avanzare per il prossimo milione di anni. 
Questo noi lo possiamo prevedere con sicurezza, perché CREATIVITA' è 
fondata sulle Leggi Eterne della Natura per la sopravvivenza della nostra 
specie, e per il miglioramento delle generazioni future della nostra razza. 
Questo è in diretto contrasto con l'insano credo Ebraico Cristiano, che 
promuove la sopravvivenza e l'espansione delle inferiori razze scure e dei 
peggiori elementi della nostra razza a scapito dei nostri elementi migliori. 
Creatività è la sola strada verso la Vittoria Bianca! 

 
Gente Bianca Sveglia! 

Salviamo la Razza Bianca! 

--La nostra razza è la nostra religione. 

--Noi crediamo nella Razza Bianca. 

--Ai nostri occhi, non c'è nulla di più disprezzabile e ripugnante, quanto un 
traditore della propria razza. 

 
Lezioni della Natura 

Per la Sopravvivenza Bianca 



1. Noi dobbiamo riconoscere e separare la nostra specie biologica, la nostra 
preziosa Razza Bianca, dalle razze scure. 

2. Noi dobbiamo riconoscere i nostri nemici naturali, cioè le razze colorate, e 
gli Ebrei, che sono tra tutti i più brutali, traditori, e mortali. DELENDA EST 
JUDAICA! 

3. Noi dobbiamo comprendere che la nostra missione più importante nella vita 
è la sopravvivenza, l'espansione e l'avanzamento del nostro genere, e che 
dobbiamo rendere il mondo sicuro, non per la democrazia, ma per il futuro 
della nostra progenie, per sempre. 

4. Invece di accettare e di soccombere ad idee Ebraiche insane e degeneri, 
come la Libertà, l'Uguaglianza e la Fratellanza, il Cristianesimo, il Comunismo 
e la Democrazia, il miscuglio delle razze, e la promozione e la sussistenza 
della feccia e delle inferiori razze scure, noi dobbiamo operare una rivoluzione 
di quei valori che ci sono più cari, valori che sono promulgati dalla Razza 
Bianca, per gli interessi migliori della Razza Bianca, e della Razza Bianca 
esclusivamente.  

5. Per fare questo, noi dobbiamo avere un nostro credo e programma chiaro, 
consistente, comprensivo, basato su quei valori che sono i nostri migliori 
interessi. Un tale credo e programma, deve abbracciare tali valori chiave 
come la Lealtà Razziale, il Lavoro di Squadra Razziale Bianco, la Purezza 
Razziale, il Principio della Leadership, la Pratica dell'Eugenetica, ed il 
Miglioramento della Nostra Specie Razziale, e molti altri concetti vitali, esposti 
nei nostri libri, LA RELIGIONE ETERNA DELLA NATURA, LA BIBBIA 
DELL'UOMO BIANCO, ed altri testi religiosi di CREATIVITA'. 

6. Noi dobbiamo comprendere, che ci piaccia o no, che noi, la Razza Bianca, 
siamo invischiati in una mortale guerra razziale, una guerra che non abbiamo 
causato noi, ma che è stata escogitata ed orchestrata dalla rete Ebraica 
mondiale. Noi siamo ora nella precaria posizione verso il nostro sterminio, 
una crisi che sta arrivando verso un rapido punto culminante. Se la Razza 
Bianca non diventerà presto consapevole, incitata, organizzata, e militante, 
noi saremo presto una specie estinta. 

7. Noi dobbiamo anche comprendere il nostro valore - cioè che noi siamo i 
Migliori della Natura, e dobbiamo anche riconoscere la nostra forza e le 
nostre risorse. Incitata, unita e organizzata, la Razza Bianca è la forza più 
potente sulla faccia della terra. 

8. Noi dobbiamo comprendere che non possiamo salvare l'intera umanità, e 
che non siamo nemmeno obbligati a fare questo. Noi dobbiamo stabilire 
chiaramente le nostre priorità, e salvare la nostra preziosa Razza Bianca, in 
accordo con i principi della TRIAGE (Vedere Lealtà Razziale N. 67.) 

9. Noi dobbiamo ora riunire e mobilitare quelle forze che possediamo, e 
dichiarare una guerra totale per distruggere i nostri nemici, e salvare la Razza 
Bianca dall'estinzione. Noi dobbiamo mobilitarci e polarizzarci attorno ad un 



Credo potente, comprensivo e militante, per salvare noi stessi e la nostra 
futura progenie. Quel Credo e Programma è Creatività, ed è solo Creatività. 

10. Noi dobbiamo comprendere che ci troviamo ora in una crisi grave e 
cruciale, in questo momento di vita della nostra razza dobbiamo dedicarci a 
vincere questa cruciale battaglia per la Sopravvivenza Bianca a tutti i costi, 
senza riguardo a quale sarà il prezzo o i sacrifici richiesti. Noi siamo i Migliori 
della Natura, e in accordo con la Legge Più Alta della Natura - la 
sopravvivenza delle specie - dobbiamo usare, ed useremo, ogni mezzo per 
assicurare la sopravvivenza della nostra specie. Il fine (la Sopravvivenza 
Bianca) giustifica i mezzi (ogni mezzo, e tutti i mezzi ritenuti efficaci e 
necessari). RAHOWA! TOTALE POTERE BIANCO! 

 
Gente Bianca Sveglia! 

Salviamo la Razza Bianca! 

--Unisciti alla lotta per la sopravvivenza della tua razza. 

--L'Ebreo è la radice di tutti i mali. 

--Noi non dobbiamo alcuna lealtà ad un governo diretto da traditori. 

--Una volta che avremo raddrizzato il pensiero dell'Uomo Bianco, la battaglia 
sarà praticamente vinta. 

--Il nostro obiettivo più alto, è quello di far sì che la Razza Bianca realizzi il 
suo Destino di abitare l'intero Pianeta Terra esclusivamente. 

 
CREATIVITA' 

Credo e Programma 

1. CREATIVITA' è una Religione Razziale il cui primo obiettivo è la 
Sopravvivenza, l'Espansione e l'Avanzamento della Razza Bianca. 

2. La nostra organizzazione è conosciuta come la CHIESA DEL CREATORE. 
Il nostro Movimento e Filosofia Religiosa, sono chiamati CREATIVITA', e i 
Membri della nostra Chiesa sono chiamati CREATORI. 

3. Ogni argomento, che sia esso religioso, filosofico, politico, o razziale, è 
visto con gli occhi dell'Uomo Bianco, ed esclusivamente dal punto di vista 
della Razza Bianca, nella sua totalità. 

4. Il test cardinale di ogni teoria, piano, o programma, è questo: Maturerà 
esso a Beneficio della Razza Bianca? 

5. Noi crediamo che la Razza Bianca sia in assoluto la Creazione Migliore 
della Natura, e che il nostro tesoro più prezioso sia il nostro Patrimonio 
Genetico Bianco. Proteggere la purezza del nostro Patrimonio Genetico 



mondiale, migliorarlo, e promuovere le nostre Generazioni future, è la nostra 
responsabilità più alta, e il nostro dovere più sacro. 

6. I quattro fondamenti di base del nostro Credo Religioso sono: UNA MENTE 
SANA, in un CORPO SANO, in una SOCIETA' SANA, in un AMBIENTE 
SANO. 

7. La nostra REGOLA D'ORO è: Ciò che è buono per la Razza Bianca è la 
virtù più alta; ciò che è cattivo per la Razza Bianca è il peccato più grave. 

8. Uno studio completo e comprensivo della storia, ci ha convinti del fatto che 
gli Ebrei, con la loro odiosa religione Talmudica e Giudaica, siano i più sinistri 
e pericolosi parassiti di tutta la storia, e che essi ora controllino e 
monopolizzino tutte le finanze, la propaganda, i mezzi d'informazione, e i 
governi del mondo. E' il nostro dovere sacro, ed obiettivo inflessibile, quello di 
togliere questi parassiti dalle spalle della Razza Bianca, e permettere alla 
Razza Bianca di riconquistare ancora il controllo del proprio destino, e di 
riportarlo nelle proprie abili mani. DELENDA EST JUDAICA! 

 
9. Noi intendiamo ripulire tutti i nostri territori da tutti gli Ebrei, i negri e le 
razze colorate, e rispedirli indietro al loro habitat originario. Iniziando dagli 
Stati Uniti, noi vogliamo poi aiutare ogni Nazione Bianca a liberare i propri 
territori dalla contaminazione delle razze scure, e a prevenire non solo il 
miscuglio delle razze, ma anche il mescolamento geografico delle razze, 
all'interno di ciascuna delle terre ora occupate dalla Razza Bianca. 

10. Un'enorme arma nella spinta mondiale Ebraica verso il miscuglio delle 
razze e per la proliferazione delle razze scure, è stato il Cristianesimo 
Ebraico, inventato proprio allo scopo di imbastardire e di distruggere la Razza 
Bianca. E' il nostro obiettivo dichiarato, quello di smascherare questo inganno 
Ebraico, e di sostituirlo con una sicura, sana religione razziale di nostra 
proprietà. 

11. Il nostro primo e maggiore problema nel salvare la Razza Bianca 
dall'imbastardimento e dal genocidio, è di raddrizzare il pensiero confuso e 
ingarbugliato dell'Uomo Bianco stesso. Una volta che avremo ottenuto 
questo, toglierci dalle nostre spalle gli Ebrei, i negri, e le razze colorate, sarà 
relativamente facile. Quando questo sarà fatto, noi proporremo poi di 
espandere il territorio dell'Uomo Bianco, lentamente e gradualmente, in modo 
simile alla storica "Conquista dell'Ovest" nell'America degli inizi, fino a quando 
l'Uomo Bianco abiterà tutte le buone terre di questo Pianeta Terra. 

12. Simultaneamente con quanto sopra, noi intendiamo promuovere e 
praticare l'Eugenetica, per il Miglioramento e l'Avanzamento della stessa 
specie umana, come è dichiarato nei nostri TRE LIBRI DI BASE: La Religione 
Eterna della Natura, La Bibbia dell'Uomo Bianco, e Vita Salubre. 

13. Noi siamo anche profondamente preoccupati per l'ambiente in rapido 
deterioramento del nostro Pianeta Terra, che non solo è stato inquinato dal 



punto di vista razziale, ma sta diventando altamente contaminato con 
travolgenti masse di rifiuti chimici, rifiuti nucleari, ed altri veleni pericolosi e 
tossici. Appena la Razza Bianca avrà ancora il controllo del proprio destino, 
noi intendiamo invertire questo processo, ripulire il Pianeta, e renderlo ancora 
un luogo pulito, piacevole, nel quale la Razza Bianca potrà vivere. 

14. Noi intendiamo anche affrontare il problema della fertilità delle coltivazioni 
e del suolo, un problema che è ora incontrollabile. Come esposto nella Bibbia 
dell'Uomo Bianco (Credo Creativo N. 13, 14, e 15), noi intendiamo mettere in 
atto un programma per recuperare la fertilità del suolo, e per conservare la 
sua stabilità su una base mondiale. 

15. Noi siamo preoccupati anche per la salute fisica e mentale della nostra 
gente. Per migliorare e promuovere il benessere fisico sia dei giovani che 
degli anziani, noi intendiamo promuovere uno stile di vita naturale, come 
esposto nella Bibbia dell'Uomo Bianco, ed approfondito ulteriormente in Vita 
Salubre. I componenti salienti di tale programma sono riassunti in entrambi i 
libri, sotto i QUATTORDICI PUNTI DI BASE DI VITA SALUBRE.  

16. La nostra filosofia di base è dichiarata alla dicitura dei SEDICI 
COMANDAMENTI. sia in La Religione Eterna della Natura, che nella Bibbia 
dell'Uomo Bianco, ed è parte integrante del nostro credo. 

17. La nostra DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA DALLA TIRANNIA 
EBRAICA è esposta nella Bibbia dell'Uomo Bianco, (Credo Creativo N. 67). 

18. Il nostro programma per superare la tirannia e la violenza diretta contro la 
Razza Bianca, è esposto a Pagina 401 della Bibbia dell'Uomo Bianco, e noi 
intendiamo seguire ed implementare questi passi, inclusi gli Articoli 7 e 8 
nell'ordine elencato, se e quando dovesse arrivare il momento in cui saremo 
costretti a fare ciò. 

19. Nel Credo Creativo N. 65, noi abbiamo un Credo aggiuntivo della nostra 
Chiesa, che permetterà alla Razza Bianca di proteggersi da un governo ostile, 
alla dicitura Articoli per la Difesa della Razza Bianca. Anche questo, è parte 
integrante del nostro Credo e Programma. 

20. In un mondo rapidamente in deterioramento, che è ora sovraffollato e 
invaso da un'esplosione di inferiori razze scure, un mondo che è cavalcato 
dalla droga ed è già eccessivamente contaminato da tossici veleni chimici e 
da rifiuti nucleari, un mondo immerso oggi nell'anarchia, nel caos e nel 
terrorismo, è nonostante ciò il nostro Obiettivo definitivo e continuo, quello di 
costruire al suo posto un MONDO PIU' BIANCO E PIU' LUMINOSO, per le 
nostre generazioni future.  

 
Nel Nome della Razza Bianca 

 
Una Dichiarazione 



D'Indipendenza 
Dalla Tirannia 

Ebraica 

Poiché uno studio approfondito della storia contemporanea e antica, ha 
definitivamente rilevato la seguente situazione: 

1. La razza Ebraica ha volontariamente dichiarato una guerra mortale e 
continua contro di noi, la Razza Bianca, per distruggerci. 

2. Le popolazioni Ebraiche si sono unite assieme in una brutale cospirazione 
razziale, religiosa e politica, per ottenere il controllo di tutto il denaro, di tutte 
le risorse economiche e finanziarie, di tutta la terra ed il territorio, ed i beni 
immobili del mondo, in breve, la sua totale ricchezza. 

3. Gli Ebrei hanno reso il loro obiettivo principale quello di imbastardire, 
uccidere, decimare, e distruggere diversamente la Razza Bianca. 

4. Gli Ebrei sono determinati a rendere schiave tutte le razze del mondo, 
compreso l'imbastardito prodotto finale della Razza Bianca che essi intendono 
ottenere. 

5. Gli Ebrei hanno distrutto con successo e ripetutamente in passato, i nostri 
antenati Razziali Bianchi, ad esempio: i Bianchi Egiziani, i molto creativi e 
dotati Greci della Storia Classica, i grandi e nobili Romani dei tempi antichi. 

6. La cospirazione Ebraica ora possiede e / o monopolizza, controlla, la 
maggioranza delle industrie dell'Uomo Bianco, le finanze, gli strumenti 
educativi, i mezzi d'informazione, le reti televisive, il governo, la religione, e 
monopolizza tutti, o quasi tutti, gli strumenti di controllo del pensiero. 

7. La Razza Bianca è oggi una gente assediata e resa schiava dal dominio 
crudele della tirannia Ebraica. Ora, perciò, noi della CHIESA DEL 
CREATORE, nel nome di tutti i nostri Compagni Razziali Bianchi nel mondo 
intero, proclamiamo questa, la nostra Dichiarazione d'Indipendenza. 

Noi perciò concludiamo che è il nostro Dovere Sacro, e Santo Impegno, non 
solo verso noi stessi, ma anche verso i nostri Nobili Antenati che ci hanno 
creato, e verso la nostra Preziosa Progenie che ci seguirà, portare alla realtà 
una situazione mondiale nella quale siamo determinati a: 

1. Liberarci dal giogo della tirannia e del controllo Ebraico.  

2. Riportare il controllo del destino dell'Uomo Bianco nelle mani leali e capaci 
della nostra gente. 

3. Lottare in eterno per la Sopravvivenza, l'Espansione, e l'Avanzamento della 
Razza Bianca. 



4. Restringere i nostri nemici, cioè gli Ebrei e le altre razze colorate, ed 
espandere il territorio, il potere, e il numero dei nostri Compagni Razziali 
Bianchi. 

5. Rendere impossibile agli Ebrei e alle altre razze colorate di minacciare 
ancora l'esistenza e il benessere della Razza Bianca. 

A questa, la nostra Dichiarazione d'Indipendenza, noi impegniamo per 
sempre le nostre Vite, il nostro Onore Sacro, e il nostro Zelo Religioso.  

 
Creatività 

Unica 

Non un rimaneggiamento della filosofia  
Nazista 

Noi Creatori riteniamo che Adolf Hitler sia stato un pioniere che ha fatto un 
enorme passo in avanti per la Razza Bianca, ma sfortunatamente egli non è 
riuscito a distruggere il mostro Ebraico. Al contrario, gli Ebrei sono emersi 
vittoriosi dalle ceneri di una Germania sconfitta. Quando finì la seconda 
guerra mondiale, gli Ebrei erano dieci volte più potenti rispetto a quando iniziò 
l'olocausto. Ora, più di quarant'anni più tardi, essi hanno consolidato 
ulteriormente il loro potere e rafforzato la loro stretta mortale sul mondo, e 
sulla Razza Bianca. Rimane a noi, la generazione presente della Gente 
Bianca, interrompere questo strangolamento Ebraico. Nessun altro lo farà per 
noi. Noi Creatori abbiamo imparato molto dall'esperienza Nazista, e dagli 
errori fatti nell'affrontare il mostro Ebraico. Il Nazionalsocialismo è stato il 
primo potente passo in avanti per la Razza Bianca, ma non è stato la risposta 
totale. IN CREATIVITA', LA RAZZA BIANCA HA FINALMENTE LA 
RISPOSTA TOTALE AI PROBLEMI DELLA SOPRAVVIVENZA, 
DELL'ESPANSIONE, E DELL'AVANZAMENTO RAZZIALE BIANCO! Noi 
Creatori siamo arrivati ad un approccio completamente diverso, ed usiamo le 
stesse armi che gli Ebrei hanno usato con grande successo per più di 3500 
anni, cioè il POTERE DELLA RELIGIONE. Ci sono almeno otto Differenze 
Fondamentali tra il Movimento di Creatività ed il movimento Nazista, le quali 
sono state delineate in Espandere Creatività (p. 56-67) e in Costruiamo un 
Mondo più Bianco e più Luminoso (p.50-51): 

1. Mentre la preoccupazione di Hitler e del movimento Nazista era quella di 
salvare la Germania dai nemici che la circondavano, l'obiettivo travolgente 
della Chiesa del Creatore, è di salvare la Razza Bianca, ed assicurare la 
sopravvivenza, l'espansione, e l'avanzamento della Razza Bianca su una 
base mondiale. Noi non predichiamo il nazionalismo, ma il razzismo. 

2. Hitler stesso dichiarò che il movimento Nazista era un movimento politico 
esclusivamente per i Tedeschi, e non per l'esportazione. CREATIVITA', al 
contrario, è un MOVIMENTO RELIGIOSO, progettato in dimensioni globali, 
per abbracciare tutta le gente Bianca di questo Pianeta Terra. 



3. Mentre Hitler non affrontò mai l'argomento del Cristianesimo Ebraico, e in 
effetti a volte si identificò leggermente con esso, noi affrontiamo il 
Cristianesimo a viso aperto, smascheriamo la sua natura traditrice ed 
ingannevole, e le sue origini Ebraiche.  

4. Hitler ci lasciò una gravosa eredità, che ancora rimane nelle menti di molti 
dei suoi ammiratori, e cioè che il problema Ebraico debba essere risolto come 
un problema politico. Noi Creatori diciamo: non è così, è un problema 
religioso che può essere risolto solo sostituendo il Cristianesimo Ebraico con 
una potente Religione Razziale per la Razza Bianca. Nella sola e unica, vera 
e rivoluzionaria Religione Razziale Bianca - CREATIVITA' - noi abbiamo una 
tale soluzione. 

5. Mentre il movimento Nazista assunse una posizione dura ed ostile nei 
confronti di molti dei suoi vicini di casa Bianchi - i Francesi, i Polacchi, i Cechi, 
etc. CREATIVITA', d'altra parte, cerca di abbracciare ed unire tutte le 
Popolazioni Bianche del mondo, in virtù della Lealtà e della Solidarietà 
Razziale Bianca.  

6. Mentre Hitler strinse un'alleanza militare con una delle più potenti razze 
colorate, cioè i Giapponesi, per uccidere più gente Bianca, per noi Creatori 
questo è stato un puro tradimento, e non dovrà mai più avvenire ancora. Una 
regola cardinale della Chiesa del Creatore è: mai, mai più la Razza Bianca si 
adopererà in una guerra suicida contro il proprio genere, ma concentrerà 
invece il proprio potere e la sua ostilità, contro i propri nemici razziali -gli 
Ebrei, i negri, e le razze colorate. 

7. Il nostro "mito" è la scena Americana dei nostri progenitori pionieri, il 
Destino Manifesto e la Conquista dell'Ovest, che noi consideriamo il capitolo 
migliore nella storia dell'intera Razza Bianca. Al contrario, il mito Nazista era 
strettamente nazionalista come orientamento, con un'enfasi esclusiva per la 
lingua e per la storia Tedesca. 

8. Noi rifiutiamo l'approccio del "culto della persona" nel risolvere il problema 
travolgente che ci affronta, e ci affidiamo invece alla logica e al buon senso, 
all'esperienza della storia, ed alle Leggi Eterne della Natura, come una base 
ampia e solida sulla quale costruire il nostro potente Movimento Religioso per 
la Sopravvivenza, l'Espansione, e l'Avanzamento Razziale Bianco. 

--Noi non dobbiamo entrare nella routine di ripetere il nostro problema 
all'infinito. Dirigiamo invece le nostre energie costruttivamente verso la 
risoluzione del problema, costruendo un enorme Movimento Razziale Bianco. 
CREATIVITA' è la Soluzione. 

--Non ci sarà mai un momento migliore per unite la nostra azione che 
ADESSO. Noi non otterremo una seconda possibilità. 

--Se la Razza Bianca non è meritevole di essere salvata, quale altra cosa lo 
è? 



--Il compito della Chiesa del Creatore, è quello di riportare gli istinti naturali di 
cui la Natura ha dotato la Razza Bianca.  

 
Lezioni dalla 

Conquista dell'Ovest: 

Cento anni fa, il 29 Dicembre 1890, con la battaglia di Wounded Knee Creek, 
Sud Dakota, la Razza Bianca trionfò definitivamente e nel modo più assoluto 
in America. Onoriamo e celebriamo questo giorno glorioso - IL GIORNO DEL 
TRIONFO DELL'AMERICA BIANCA - ogni anno, ed impariamo e ricordiamo 
le seguenti importanti lezioni della nostra storia: 

1. La lezione più ovvia ed importante che noi dobbiamo imparare, è che 
l'America, come ogni altro paese, impero o civiltà, è stata costruita con una 
conquista. E' stato con l'impeto della battaglia, con il sangue versato, 
conquistando il nemico, che l'Uomo Bianco in America ha conquistato con la 
forza le terre degli Indiani, e dei Messicani, ed ha ottenuto l'indipendenza dai 
Britannici. 

2. Noi Lealisti Razziali Bianchi -Creatori, riteniamo che le guerre contro gli 
Indiani ed i Messicani siano state molto più significative della guerra di 
Indipendenza Americana contro l'Inghilterra. Dopo tutto, il Canada è 
prosperato ugualmente bene, sebbene non si sia mai distaccato formalmente 
dall'Inghilterra. La sua popolazione meno numerosa, è dovuta solo al fatto che 
solamente le sue terre a sud sono situate in un clima ospitale.  

3. Se le guerre Americane per respingere le razze colorate e per occupare i 
territori conquistati con gente Bianca, sono state così produttive in passato, e 
costituirono storicamente il "Metodo Americano", perché abbandonare una 
formula vincente? Perché non applicare lo stesso programma vincente al 
resto delle terre del mondo, non solo per gli Stati Uniti, ma per la Razza 
Bianca nella sua interezza? Noi Lealisti Razziali Bianchi -Creatori, riteniamo 
che questo sia quello che noi non solo possiamo fare, ma che dobbiamo fare, 
se vogliamo sopravvivere. Noi abbiamo l'intelligenza, il potere, e in qualità di 
Migliori della Natura, noi abbiamo ogni diritti datici dalla Natura per fare 
questo. La nostra Religione Razziale Bianca -Creatività -ci fornisce non solo il 
diritto morale di farlo, ma anche l'obbligo morale per fare ciò. 

4. A quei cuori teneri Bianchi che odiano se stessi (e le cui menti sono state 
inquinate e pervertite dalla propaganda Ebraica), noi lanciamo la sfida: Se voi 
pensate realmente che l'Uomo Bianco abbia sbagliato a conquistare 
l'America, se voi non credete al metodo Americano, perché non ci date il buon 
esempio per dimostrare le vostre convinzioni con i fatti? Donate la vostra 
proprietà ad un Messicano o ad un Indiano, rinunciate alla vostra cittadinanza 
Americana, e gettatevi in una fossa a morire. Questa è la logica conseguenza 
delle vostre idiote riflessioni, che voi lo sappiate o no. 

5. Noi Lealisti Razziali Bianchi -Creatori, assumiamo una posizione opposta. 
Noi accettiamo ciò che la Natura e la Storia ci hanno insegnato da tempi 



immemori, e cioè: che la Terra e la Razza, sono Tutto. La terra è essenziale 
per la vita e la conservazione della nostra razza. La sopravvivenza, 
l'espansione, e l'avanzamento della nostra razza, è l'obiettivo più importante 
nella nostra esistenza. Noi Lealisti Razziali Bianchi -Creatori, crediamo non 
solo nell'espandere il territorio Americano, come fecero i nostri gloriosi 
antenati durante il diciannovesimo secolo, ma anche nel seguire lo stesso 
grande "Metodo Americano" per espandere l'area di vita della Razza Bianca 
nel mondo intero, fino a quando la Razza Bianca abiterà ogni ospitale miglio 
quadrato sulla faccia della terra. RAHOWA! QUESTO PIANETA E' TUTTO 
NOSTRO! 

--Noi crediamo che la realtà sia mille volte più significativa della fantasia. 

--La strada verso la Salvezza dell'Uomo Bianco: Dedizione, Propaganda, 
Organizzazione, Leadership. 

--Il nostro obiettivo minimo è quello di toglierci gli Ebrei dalle nostre spalle, e 
di riportare il controllo del destino dell'Uomo Bianco ancora nelle nostre abili 
mani. Da quel momento in avanti, il limite sarà solo il cielo. 

--Il Cristianesimo è un lavaggio del cervello Ebraico, che ha maledettamente 
confuso la Razza Bianca per più di 1800 anni. Unisciti alla Religione 
dell'Uomo Bianco. Diventa un Creatore. 

--Sei un Attivista a tempo pieno, o un hobbista a tempo perso? 

Noi Siamo 
Orgogliosi d'Essere 

Lealisti Razziali Bianchi 

Noi CREATORI assumiamo questa posizione: si, noi siamo orgogliosi di 
essere razzisti. Si, noi siamo prevenuti a favore della Razza Bianca in tutte le 
occasioni, in tutte le questioni. Solo questa noi chiamiamo Lealtà Razziale, e 
chiunque non sia Leale alla Razza Bianca, noi lo consideriamo un deplorevole 
traditore della sua razza. (WMB: 25) 

1. La Natura decreta che ogni specie si prende cura di se esclusivamente, e 
si guarda dai propri nemici. Noi chiamiamo questa filosofia ad ognuno il suo, o 
Lealtà Razziale, con riferimento agli individui. 

2. Noi non dobbiamo più considerare le questioni dal punto di vista di 
chiunque altro, non con gli occhi dei serpenti, né con quelli degli Ebrei, né con 
quelli dei negri, né dal punto di vista di alcuno dei nostri nemici. Noi dobbiamo 
valutare tutto dal nostro punto di vista. Noi dobbiamo considerare ogni 
questione dal punto di vista dell'Uomo Bianco, e da nessun altro. 

3. La terza conclusione segue logicamente dalla seconda, e sarà il 
fondamento del nostro pensiero religioso, ed è: ciò che è buono per la Razza 
Bianca è la virtù più alta, ciò che è cattivo per la Razza Bianca è il peccato più 



grave. Noi abbiamo già denominato questa la nostra Regola d'Oro. (WMB: 
25-26) 

Mai più Dobbiamo Essere i Traditori di Noi Stessi. Nel procedere a costruire la 
filosofia della nostra religione per la sopravvivenza della Razza Bianca, non 
guarderemo mai più il mondo con gli occhi del serpente. Noi non siamo 
interessati al punto di vista del serpente. Noi abbiamo una sola 
considerazione: il punto di vista dell'Uomo Bianco, il migliore interesse 
dell'Uomo Bianco, il benessere dell'Uomo Bianco. Fare diversamente, vuol 
dire essere i traditori della nostra razza, ed è un affronto alle Leggi della 
Natura stessa. (WMB: 26) 

 
--Uomo Bianco, la tua prima lealtà appartiene alla Razza Bianca! 

 
CREATIVITA': 

Lavoro di Squadra Razziale Bianco 

In CREATIVITA', noi ci rivolgiamo all'esperienza della storia. La lotta eterna è 
il prezzo della sopravvivenza. I vincitori di tali guerre sono coloro che si 
organizzano, che hanno un piano di battaglia, che praticano il lavoro di 
squadra razziale. In CREATIVITA', nell'esporre il nostro Credo e Programma, 
noi ci sforziamo di fornire alla Razza Bianca tutti questi fondamenti, e anche 
di più. (WMB: 32)  

 
1. In Creatività, noi enfatizziamo la responsabilità e il dovere, rispetto ad una 
filosofia liberale. 

2. Noi favoriamo il produttore rispetto al consumatore. 

3. Noi abbiamo imparato dalla dura esperienza della storia, che tutte le 
società liberali finiscono nell'anarchia, e che l'anarchia è il più crudele ed il più 
distruttivo di tutti i tiranni.  

4. Noi crediamo nel più ampio esercizio della libertà, nel contesto di una 
società organizzata, e della responsabilità verso tale società. 

5. Noi crediamo che gli individui più liberi siano quelli che si trovano 
nell'ambito di un governo Bianco organizzato, libero da un controllo estraneo, 
e dall'inquinamento di razze estranee. 

6. Noi crediamo che la storia e l'esperienza ci abbiano mostrato che solo con 
la prerogativa di riconoscere i nostri nemici, di eliminarli, e / o escluderli, e di 
praticare il lavoro di squadra razziale, può essere costruito un governo stabile 
e duraturo per il progresso, la prosperità e l'avanzamento della Razza Bianca. 
(WMB: 32) 

--CREATIVITA' è una Religione per la Sopravvivenza della Razza Bianca. 



--Il tempo sta diventando sempre meno. Il momento per l'azione è ADESSO. 

--L'Ebreo - il maestro della perversione. 

--Quando Creatività trionferà, la Razza Bianca sarà a prova d'Ebreo, per 
sempre. 

--Uomini Bianchi del Mondo, Unitevi! Voi non avete niente da perdere, tranne 
la tirannia Ebraica. 

Passi Verso la 
Salvezza della 
Razza Bianca 

1. Prima di tutto, dobbiamo tornare ai fondamenti della Natura, che sono il 
cuore della nostra Religione -CREATIVITA'. 

2. Dobbiamo comprendere per prima cosa, e soprattutto, che la 
sopravvivenza della nostra razza -la Razza Bianca - soprassiede a tutti gli altri 
obiettivi, come importanza. Noi dobbiamo guardare tutte le questioni con gli 
occhi della Razza Bianca, e della Razza Bianca soltanto.  

3. Noi dobbiamo comprendere che non siamo qui per aiutare gli altri, né tanto 
meno la feccia della terra, ma per aiutare noi stessi.  

4. Noi dobbiamo comprendere che solo con una dura lotta per la nostra 
causa, noi potremo sopravvivere, e costruire una razza migliore. 

5. Noi dobbiamo comprendere che solo costruendo una razza migliore, noi 
potremo costruire un mondo migliore. I due obiettivi si fondono assieme. 

6. Noi dobbiamo riconoscere chiaramente i nostri nemici razziali -gli Ebrei, i 
negri e le razze colorate - e trattarli come tali. 

7. Noi dobbiamo comprendere che parole come "aiuto", "carità", 
"compassione", "umanità", "aiuto ai bisognosi", etc. Sono slogan Ebraici, 
progettati per: (a) spennare l'Uomo Bianco, e (b) trasferire le sostanze 
dell'Uomo Bianco, guadagnate duramente, ai negri, alle razze colorate, e agli 
scrocconi, e (c) distruggere in questo modo la Razza Bianca. 

8. Noi dobbiamo comprendere che la maggior parte della carità di oggi, è 
promossa ed indirizzata dagli Ebrei, ed è a beneficio degli Ebrei, dei negri e 
delle razze colorate. 

9. Noi dobbiamo comprendere che la carità non selettiva ed indiscriminata 
non è una virtù, ma un peccato razziale, che è estremamente dannoso per la 
Razza Bianca. 

10. Noi non dobbiamo mai partecipare in alcuna carità, che sia a beneficio dei 
nostri nemici. 



11. Noi dobbiamo indirizzare il nostro aiuto, carità, e contributi, al beneficio 
dell'intera Razza Bianca, ed essere accorti in modo che anche all'interno della 
nostra specie, noi non stiamo aiutando e non siamo complici di coloro che 
sono in grado di farcela da soli, e che devono farcela da soli. 

12. Noi dobbiamo comprendere che sovvenzionando coloro che sono in 
grado di farcela da soli, li stiamo incoraggiando a diventare scrocconi, perciò 
non li stiamo realmente aiutando, ma stiamo minando la loro abilità di 
diventare membri indipendenti e utili alla nostra Società Bianca. 

13. Noi possiamo apportare l'aiuto più utile, insegnando ai nostri Compagni 
Razziali Bianchi come essi possano meglio aiutare se stessi, e badare a se 
stessi. Questo è valido soprattutto per la nostra gioventù. 

14. Noi dobbiamo comprendere che incoraggiare i parassiti a spese del 
gruppo produttivo, espande rapidamente i parassiti al di là di ogni controllo, e 
distrugge i produttori. Questa sfortunatamente è la strada che stiamo ora 
percorrendo, e porta ovviamente al collasso della razza, dell'economia e della 
civiltà. 

15. La direzione dei nostri sforzi deve essere, perciò, proprio l'opposto: 
incoraggiare ed aumentare la base produttiva, e scoraggiare, diminuire, ed 
eliminare, gli incapaci, gli inutili e gli scrocconi. Solo facendo questo noi 
potremo costruire una razza più forte, più capace, ed un mondo di domani 
migliore. (WMB: 394-395) 

 
Priorità della 
Razza Bianca 

1. La nostra prima priorità è la Sopravvivenza, l'Espansione, e l'Avanzamento 
della Razza Bianca. Per raggiungere questo obiettivo nessun prezzo è troppo 
alto, nessun sacrificio è troppo grande, e noi dobbiamo utilizzare ed 
utilizzeremo tutti i metodi necessari per raggiungere questo obiettivo 
supremo. 

2. Per essere in grado di raggiungere la nostra sopravvivenza, noi dobbiamo 
prima di tutto togliere il parassita Ebreo dalle spalle della nostra gente, non 
solo in America, ma nel mondo intero. Per troppe migliaia d'anni, essi sono 
stati il flagello dell'umanità. DELENDA EST JUDAICA! 

3. Per essere in grado di organizzarci e di riunire il potere per interrompere la 
stretta alla gola Ebraica, noi dobbiamo innanzi tutto distruggere e sostituire il 
Cristianesimo Ebraico, la loro arma più potente ed insidiosa, con una sana 
religione razziale nostra. 

4. La filosofia di base di una tale religione dovrà essere: ciò che è bene per la 
Razza Bianca è la virtù più alta; ciò che è male per la Razza Bianca è il 
peccato più grave. La Lealtà Razziale ed il Lavoro di Squadra Razziale 
devono essere i fondamenti del nostro programma. 



5. Mai più la Razza Bianca dovrà essere decimata in guerre fratricide, in cui 
Uomini Bianchi uccidono altri Uomini Bianchi. Se proprio noi dovremo entrare 
in guerra, rendiamoci maledettamente sicuri che dichiareremo tali guerre 
contro i nostri reali nemici - gli Ebrei, i negri e le razze colorate. 

6. Quando la Natura farà il suo corso, e le razze scure appassiranno a causa 
della loro incompetenza ed incapacità di nutrirsi, noi dovremo espandere il 
nostro genere, e colonizzare tutte le buone terre di questo Pianeta Terra. 

7. Noi crediamo che il Pianeta Terra abbia un limite ben definito, riguardo al 
numero di persone che esso può confortevolmente nutrire, ospitare ed 
accomodare. Noi crediamo che quel numero sia attorno ad un miliardo 
d'individui. Una volta che noi saremo in controllo del nostro destino, potremo 
stabilizzare la nostra popolazione mondiale attorno a quel numero, e con la 
pratica dell'Eugenetica, potremo costantemente migliorare la salute, 
l'intelligenza e la qualità genetica della nostra gente, costruendo così una vita 
più sana, più felice, e più prosperosa per i Migliori della Natura, per tutti i 
tempi che verranno. 

 
--Dire che il successo del movimento di CREATIVITA' significherà tanto, per 
così tante persone, è dire poco. Fai la tua parte. Aiutaci a realizzarlo. 

--Non ci sarà mai un momento migliore per unire le nostre azioni, che 
ADESSO. Noi non avremo una seconda possibilità. 

--Noi vogliamo iniziare a stendere il lavoro di preparazione ora, per i Futuri 
Quadri della Leadership della Razza Bianca. 

--Solo una gente migliore potrà costruire un mondo migliore. Senza una 
Razza Bianca incontaminata, questo è impensabile. 

--Ricordate l'Alternativa: la diabolica ossessione dell'Establishment Ebraico, è 
che non nascano più Bambini Bianchi. Ricordate, questa è l'alternativa a 
CREATIVITA'.  

 
Il Programma per 

Vincere la Tirannia 
E la Violenza Contro 

La Razza Bianca 

Il nostro Programma per vincere la tirannia e la violenza contro di noi deve 
procedere nel seguente ordine, da un'emergenza all'altra: 

1. Non è nostro obiettivo dichiarare una guerra violenta contro gli Ebrei, i 
negri, e le altre razze scure. Noi ci faremo valere in modo non violento, ma 
saremo categorici nel nostro obiettivo di praticare liberamente la nostra 
religione, come garantito dal Primo Emendamento alla Costituzione. Noi 



richiederemo, come chiunque altro, il diritto di riunirci pacificamente, come 
garantito dalla Costituzione, ed il diritto di organizzarci. 

2. Nell'organizzare le nostre Chiese, noi distribuiremo LA RELIGIONE 
ETERNA DELLA NATURA e la nostra BIBBIA DELL'UOMO BIANCO, fino a 
quando non n'avremo piazzata una copia nelle mani della maggioranza dei 
nostri Compagni Razziali Bianchi. Noi ci assicureremo che ogni uomo, ogni 
donna, e ogni bambino Bianco comprenda la cospirazione Ebraica che è ora 
in atto ai nostri danni. 

 
3. Mentre la Razza Bianca diventerà unita, informata ed incitata, noi 
boicotteremo ogni Ebreo e ogni aspetto dell'influenza Ebraica nella nostra 
società. Questo significa boicottare gli Ebrei negli affari, nelle professioni, 
nella politica, nell'educazione, nella religione, nell'informazione, nel teatro, etc. 
Non solo noi li boicotteremo, ma li smaschereremo, li accuseremo, e 
lanceremo un guerra di propaganda contro di loro, proprio com'essi stanno 
facendo attualmente contro la Razza Bianca. Questo noi potremo farlo 
legalmente ed in modo molto effettivo, una volta che avremo ben organizzata 
la nostra struttura religiosa. 

4. Noi intendiamo perciò rimuoverli dalla nostra società da tutte le posizioni 
d'influenza e di potere, proprio come fece Hitler in Germania. Noi li lasceremo 
pacificamente "appassire sul ramo" oppure li lasceremo tranquillamente 
emigrare in Israele, dove potranno vedersela con gli Arabi. In ogni caso, noi 
non li sovvenzioneremo più, non faremo affari con loro, né lasceremo che i 
nostri Compagni Razziali Bianchi siano usati come vittime per promuovere il 
benessere di questi parassiti sulle nostre spalle. 

5. Una volta che li avremo tolti dall'ufficio politico, noi seguiremo questo con 
misure legali, per escludere per sempre gli Ebrei da posizioni di potere o 
d'influenza nel governo, nell'educazione, nell'informazione, nelle arti, e nel 
teatro, o da qualsiasi influenza significativa nella nostra società, come fece 
Hitler in Germania, e come fece l'Impero Bizantino più di mille anni prima, e 
come lo stato bandito d'Israele ha fatto a tutte le persone che non provengo 
da nascita Ebraica. 

6. Nel mentre, ora che siamo ancora nel processo di riconquistare il controllo 
del nostro destino, in nessun caso noi cederemo alcuna delle nostre pistole o 
armi, sotto alcun pretesto, astuzia, o parvenza di legge di qualsiasi tipo. Mai, 
mai, mai, nemmeno una pistola. Il Secondo Emendamento ci da il diritto 
costituzionale di tenere le nostre pistole, e noi intendiamo maledettamente 
esercitare tale diritto, a tutti i costi.  

 
7. Fino a questo punto, tutto è legale. Noi non abbiamo chiesto nulla di più dei 
nostri diritti Costituzionali, cosa che fa ogni altro cittadino. Noi speriamo di non 
dovere andare oltre. Ora arriviamo al punto cruciale della nostra posizione: se 
il governo Ebraico dovesse usare la forza per violare i nostri diritti 
Costituzionali di praticare liberamente la nostra religione, di riunirci 



pacificamente, di organizzarci pacificamente, di distribuire la nostra Bibbia 
dell'Uomo Bianco, di usare la posta ed ogni altro mezzo, per promuovere ed 
espandere la nostra Organizzazione Religiosa e la completa pratica della 
nostra religione, allora noi avremo ogni diritto di considerarli come criminali 
dichiarati, che violano la Costituzione, la legge più alta della nazione. Saranno 
allora loro i criminali, e noi potremo allora trattarli come i malviventi che sono, 
e prendere la legge nelle nostre mani. Questa è l'ovvia, logica cosa da fare. 
Noi dovremo allora rispondere alla forza con la forza, e sarà guerra aperta. 
Sara a quel punto aperta la stagione di caccia su tutti gli Ebrei. 

8. Se gli Ebrei dovessero usare l'assassinio contro i nostri membri, o i nostri 
leader, allora la Razza Bianca dovrà rispondere al fuoco, e il castigo e la 
vendetta saranno la nostra risposta. Per ciascun membro che essi 
uccideranno, noi n'esigeremo dieci volte il loro numero, iniziando dai rabbini. 
Quando la legge e la persuasione non proteggeranno più i nostri diritti alla 
sopravvivenza, allora noi dovremo -come tutte le persone libere, coraggiose, 
intelligenti, hanno fatto nella storia --scagliarci contro i nostri torturatori con 
una furiosa vendetta, e distruggerli fino all'ultimo. Questa è la cosa che gli 
Ebrei temono in massimo grado -la violenza diretta contro la loro razza, ed è 
una paura giustificata. Con il nostro numero superiore, e le nostre superiori 
qualità di combattenti, gli Ebrei sarebbero annientati senza pietà, se essi 
dovessero violare i nostri diritti Costituzionali ed usare la violenza contro di 
noi. (WMB: 401-403) 

--Non essere uno spettatore passivo. Diventa un attivista militante, nella 
Rivoluzione Razziale Bianca. 

--L'ideologia, senza l'azione, è sterile. 

 
Gente Bianca Sveglia! 

Salviamo la Razza Bianca! 

 
Ogni Creatore 
Un Reverendo 

I Vantaggi di Diventare 
Un Ministro Ordinato della 

Chiesa del Creatore 

ORA CHE ABBIAMO disegnato il progetto, stese le fondamenta, ed abbiamo 
la struttura della Religione Razziale Bianca del futuro in costruzione, è nostro 
dovere mettere i muscoli sopra le ossa, il più rapidamente possibile. Questo 
noi stiamo cercando di farlo, ed il mezzo per fare ciò, è la gente - più gente 
Bianca buona, aggressiva, attivista. Noi abbiamo bisogno di utilizzare le 
nostre risorse fino al loro limite massimo, ed utilizzare ogni mezzo a nostra 
disposizione. (EC: 196) 



COME HO PUNTUALIZZATO un certo numero di volte, la religione è stata 
indubbiamente il metodo più potente per motivare e stimolare, per influenzare 
gli individui, nella storia. Uniamo questa ad un fervore razziale, come hanno 
fatto gli Ebrei ed i Musulmani, e voi avrete una combinazione molto potente. 
In CREATIVITA' noi abbiamo finalmente una tale combinazione, per la Razza 
Bianca. (EC: 196) 

LA RELIGIONE, come il fuoco, è una forza potente, ma, come il fuoco, può 
essere sia costruttiva sia distruttiva, con riguardo a com'è usata, da chi è 
usata, e a chi è rivolta. Come ho puntualizzato innumerevoli volte, gli Ebrei 
hanno inventato il Cristianesimo per noi, ce lo hanno appioppato, e lo hanno 
usato come un potente strumento contro di noi, e per la nostra distruzione. 
Comunque, ora che è arrivata CREATIVITA', noi possiamo ora avere una 
vasta visione storica di tutta quest'anarchia religiosa, di cui la Razza Bianca 
ha sofferto, ed approfittare delle lezioni che essa ci ha insegnato. Noi 
possiamo e dovremmo imparare dall'esperienza. Noi possiamo e dovremmo 
imparare specialmente dall'esperienza disastrosa qual è l'incubo 
dell'imbastardimento, a cui la Razza Bianca è soggetta proprio ora. Noi 
possiamo apprendere gli stessi metodi, tecniche e procedure, che usano i 
nostri nemici, ed utilizzarli per i nostri migliori interessi. Ora che noi 
CREATORI non siamo più interessati a salvare (la feccia) dell'umanità, ma 
guardiamo invece ogni questione dalla base della nostra regola d'Oro ("Cosa 
è meglio per la Razza Bianca?"), anche noi potremo fare molte cose potenti 
con la religione, la nostra religione. (EC: 196) 

QUESTO BREVE TRATTATO è designato per enfatizzare solo una parte 
limitata di quel programma onnicomprensivo, e cioè di utilizzare pienamente il 
prestigio straordinario e l'influenza che i titoli religiosi esercitano nella nostra 
cultura, e nella nostra società. Gli Ebrei si sono vantati più volte del fatto che 
praticamente ogni nuova questione (come l'integrazione e l'imbastardimento) 
che vogliono appioppare alla Razza Bianca, la promuovono per prima cosa 
attraverso i ministri (dell'Uomo Bianco), e le chiese, come una questione 
morale. Perché? Perché c'è una "riverenza" innata per "il Reverendo." Essi 
non solo usano questa manovra con i "Reverendi" Bianchi, ma anche e 
specialmente per mezzo di "Reverendi" neri, i quali, sebbene siano appena 
usciti dalla giungla, sono oggi convertiti praticamente all'istante in semi 
divinità, mettendogli il colletto, e coprendoli con la mantella religiosa da 
"Reverendo". (EC: 197) 

QUANDO SCELSERO un presunto Comunista, ruffiano e ladro d'automobili, 
chiamato Martin Luther Koon, per capeggiare il movimento dei "diritti civili" 
degli anni sessanta, essi prima di tutto si assicurarono che costui avesse il 
titolo di "Reverendo." Essi fecero la stessa cosa con il suo successore, il 
"Reverendo" Abernathy, sebbene chiunque avesse guardato da vicino quel 
volto oscuro e sinistro, avrebbe potuto notare chiaramente in esso più odio 
maligno e criminale verso la Razza Bianca, che alcun cosiddetto amore 
Cristiano e carità. La stessa cosa per il "Reverendo" Jesse Jackson, e per 
una schiera d'altri "Reverendi" neri, il cui Inglese della giungla, poteva a 
malapena essere compreso. (EC: 197) 



BENE, IN DUE ADESSO POSSONO GIOCARE A QUESTO GIOCO. Noi 
abbiamo ora una religione nostra, una religione dell'Uomo Bianco, 
programmata per la sopravvivenza della Razza Bianca, per il bene dell'Uomo 
Bianco. Essa è chiamata CREATIVITA'. Poiché la religione è come il fuoco, 
assicuriamoci di utilizzare la nostra per bruciare l'apparenza traditrice che è 
usata contro di noi, e per alimentare i nostri motori per travolgere gli Ebrei e le 
altre razze scure, espellendole dalla nostra cultura. (EC: 197) 

IN CREATIVITA' abbiamo una legittima, potente religione, che ha ogni diritto, 
privilegio e protezione, dichiarate dalle garanzie civili e religiose del Primo 
Emendamento della Costituzione degli USA. Noi CREATORI, NON 
CHIEDIAMO all'establishment Ebraico di poter esercitare quei diritti come 
ogni altro Ebreo o negro. Noi non stiamo là, col cappello nelle mani, a 
pregare. NOI ESIGIAMO d'avere questi diritti in modo incontestabile, e sia 
maledetto qualsiasi Ebreo, negro, o traditore della sua razza, che ci ostacoli e 
che sarebbe contento di negarci i nostri diritti legali, e il nostro trattamento 
equo nei confronti della legge della nazione. (EC: 197) 

PERCIO' procediamo, ed esercitiamo la nostra forza e i nostri diritti garantiti 
costituzionalmente. Creiamo i nostri Ministri e Reverendi ordinati, che 
possano essere gli iniziatori della nostra Nobile e Sacra Causa. (EC: 197-198)  

NON C'E' NULLA DI NUOVO nel nostro movimento. Noi abbiamo ordinato 
Ministri della Chiesa del Creatore per più di dieci anni, ed abbiamo donato 
Certificati Ministeriali ai nostri membri qualificati. I Mormoni, durante la loro 
storia, hanno istituito la pratica di obbligare ogni loro membro a diventare un 
missionario laico. Quello che noi vogliamo fare ora, è aumentare la nostra 
campagna, e fare in modo che ogni valido membro della Chiesa del Creatore 
faccia domanda, e, se idoneo, riceva un Certificato Ministeriale, e diventi un 
nostro Ministro Ordinato. (EC: 198) 

QUALI SONO I VANTAGGI di fare ciò? Bene, ce ne sono molti, e voglio 
riassumerli brevemente qui: 

1. Il prestigio ed il riconoscimento, che arrivano automaticamente con il titolo, 
sono un vantaggio molto prezioso, che è stato riconosciuto dai Cristiani, dagli 
Ebrei e dai negri. Anche noi possiamo trarre vantaggio da questo. 

2. La protezione legale sotto il Primo Emendamento, è molto più importante 
per un gruppo religioso, fronte, organizzazione, o qualsiasi altro, piuttosto 
che, diciamo, per un partito politico (come i Nazisti), o un'organizzazione 
fraterna, o una "organizzazione di carità" (sempre sospetta di frode), o 
un'organizzazione civica, o qualsiasi altra. Dal momento che i mezzi 
d'informazione od ogni scribacchino politico, sarà contento di prendere a calci 
un Nazista come se fosse un cane, essi tratteranno invece con i guanti da 
bambino qualsiasi "Reverendo" che presieda ad un'organizzazione religiosa. 
Perché? Perché attaccare costui, potrebbe comportare le stesse accuse nei 
confronti di tutte le altre organizzazioni "religiose", e potrebbe scatenare l'ira 
dell' "establishment" religioso sulle loro teste. 



3. Qui sta la base per la legittima richiesta d'esenzione, dai tirannici ed esosi 
esattori di tasse Ebraici. Questa non è una garanzia, ma è una forte 
constatazione del fatto che noi possiamo e dobbiamo difenderci. Se le 
sinagoghe Ebraiche ottengono l'esenzione dalle tasse, perché noi non 
dovremmo? Se le organizzazioni "religiose" dei negri ottengono l'esenzione 
dalle tasse, perché noi non dovremmo? Se la Chiesa Cattolica, che ha il suo 
quartiere generale in un paese straniero, ottiene l'esenzione dalle tasse, 
perché noi non dovremmo? La risposta è: non c'è alcun motivo al mondo 
perché noi non dovremmo, e noi dobbiamo esigere e difendere i nostri diritti 
religiosi e civili, garantiti dal Primo Emendamento (e anche dal 
Quattordicesimo -clausola "Uguale Protezione nei confronti della Legge".) 

4. Poiché la maggior parte dei gruppi religiosi in questo paese (e attorno al 
mondo) sono fondati su una truffa del tutto evidente (l'inganno delle 
apparizioni nel cielo), ma nonostante ciò esercitano un grande impatto politico 
e morale, l'establishment Ebraico (cioè, il governo), è del tutto riluttante a 
discutere la questione nei tribunali, poiché essa può portare, e porterà alla 
luce così tanti ovvi difetti, inganni, truffe, e contraddizioni, che potrebbe far 
crollare l'intero odioso castello di carta. Noi CREATORI dobbiamo 
comprendere questo, ed è il nostro atout - noi siamo probabilmente l'unica 
legittima religione sulla scena mondiale, le cui convinzioni, credo e filosofia, 
sono fondate sulla verità e sulla realtà. Tutte le altre, che siano esse il 
Cristianesimo, il Giudaismo, i Mormoni o i Musulmani, sono totalmente 
fondate su una collezione di trucchi. La loro base è costruita sui relitti di 
lontane superstizioni, su miti, eresie, e bugie, che non resisterebbero alla luce 
del giorno. Esse non possono provare, né giustificare, le loro dichiarazioni e 
inganni soprannaturali. La nostra è fondata sui fatti, sulle Leggi Eterne della 
Natura, SULLA REALTA', sulla verità. Voi non potrete negare questo - ma ciò 
nonostante, quando noi saremo obbligati, noi dovremo difenderci a tutti i costi. 
(EC: 198-199) 

MOLTO BENE, ora noi comprendiamo i vantaggi di un movimento religioso, 
specialmente il nostro. Noi comprendiamo i vantaggi di diventare un Ministro 
Ordinato della Chiesa, e di avere il titolo di Reverendo. Perciò, perché non 
utilizzare questo vantaggio a favore d'ogni buono, leale membro della Chiesa 
del Creatore? (EC: 199) 

PERCHE' NO, ALLORA? Perché non diventi un Ministro Ordinato della 
Chiesa del Creatore? Perché non utilizzare i tuoi migliori talenti per la 
promozione del nostro Sacro Obiettivo -la Sopravvivenza, l'Espansione e 
l'Avanzamento della Razza Bianca? (EC: 199) 

ALLORA, COME puoi diventare un Ministro Ordinato della nostra Chiesa? Qui 
ci sono i passi da fare: 

1. Per prima cosa, diventa un Membro della nostra Chiesa. Se tu non sei un 
Membro attualmente, lo puoi diventare facendo domanda via lettera, e 
donando $25.00 alla Chiesa. In cambio, riceverai: (a) Un Certificato 
d'Iscrizione, ed una Tessera d'Iscrizione delle dimensioni di un portafoglio. (b) 
Un abbonamento di 12 mesi al nostro periodico, LEALTA' RAZZIALE. 



2. Poi, dopo aver studiato a fondo il nostro credo e programma, esposti nei 
nostri tre Libri Sacri, scrivici per un modulo di richiesta per diventare ordinati. 

3. Su sottomissione della tua richiesta, assieme ad una tua foto tessera, le tue 
credenziali saranno allora esaminate. 

 
4. Se sarai da noi considerato un legittimo Uomo Bianco o Donna Bianca, 
d'età superiore a 16 anni, e ci avrai convinto d'essere dedito alla Nobile 
Causa della Razza Bianca, ti sarà consegnato un Certificato di Ministro, con 
tutte le conseguenti credenziali per diventare un leader carismatico nella tua 
area. Questo avrà il vantaggio ulteriore di darti il prestigio e le credenziali per 
formare un tuo capitolo della Chiesa, com'esposto nelle nostre guide. Perché 
non approfittare di questi vantaggi? Agisci ora! (EC: 199-200) 

 
--L'essenza della storia, è l'ascesa e la caduta delle razze. 

--La razza è stato il fattore determinante nella storia. 

--Proprio gli Ebrei, che denunciano ad alta voce il razzismo, sono i razzisti più 
fanatici. 

--Noi dobbiamo rispondere al fuoco, nella guerra razziale che è in corso. 

 
Brevi Frasi, 

Bombe Mentali, 
E Granate Verbali 

--Miei cari Compagni Razziali Bianchi! Per piacere, ascoltate con attenzione. 
La Razza Bianca è ora in un punto cruciale di NON RITORNO. Essa è sul 
punto del disastro TOTALE -dell'estinzione totale. Se noi non intraprendiamo 
un'azione significativa e drastica, la preziosa Razza Bianca sarà estinta per 
sempre. Aiutateci a sviluppare il solo e unico MOVIMENTO di CREATIVITA' 
in un potente ariete, e a distruggere la nostra Nemesi, la Rete Ebraica, per 
sempre. 

--Non c'è niente di segreto nel Programma della Chiesa del Creatore. Noi 
vogliamo che la Razza Bianca sopravviva ad ogni costo, e a tutti i costi. 
Chiunque sia contrario alla sopravvivenza della Razza Bianca, è il nostro 
nemico dichiarato, senza ulteriori equivoci. 

--Caro Compagno Razziale Bianco: quando tu incontrerai CREATIVITA' per la 
prima volta nella tua vita, tu sarai arricchito con una CAUSA, per la quale tu 
potrai finalmente dedicare la tua totale lealtà ed impegno. 

--Fai qualcosa di significativo per la Razza Bianca: diventa un Ministro 
Ordinato della Chiesa del Creatore, ed avvia un gruppo della COTC nella tua 
area. 



--Il Cristianesimo è stato inventato dagli Ebrei, come uno strumento con il 
quale distruggere la Razza Bianca. 

--Il Cristianesimo violenta le menti d'uomini altrimenti intelligenti. 

--Soccombere la Cristianesimo significa indulgere in una vigliacca fuga dalla 
realtà. 

--Il Cristianesimo è contro la Natura, e contro i Migliori della Natura. 

--Dopo l'avvento del Cristianesimo, la Razza Bianca si è crogiolata nelle Età 
Oscure, per 1000 anni.  

--Il Cristianesimo ha reso schiavo, ha soggiogato, ed ha incatenato, l'intelletto 
delle sue vittime. 

--La Filosofia - Ideologia - Religione della Chiesa del Creatore, è in armonia 
con le Leggi della Natura. 

--Una religione dovrebbe servire a conservare, a promuovere, e ad avanzare 
la razza che la abbraccia. 

--La Chiesa e lo Stato dovrebbero essere uniti, nella Religione dell'Uomo 
Bianco. 

--Il nostro obiettivo costante dovrà essere la Lealtà, e la Solidarietà Globale 
Razziale Bianca. 

--La Razza è tutto. Per sopravvivere e prosperare, la Razza Bianca dovrà 
sconfiggere i suoi cinque principali nemici: il Giudaismo, il Cristianesimo, il 
Comunismo, il Liberalismo e il Nazionalismo. 

--Pensa a te stesso come ad un anello dorato nell'infinita catena della tua 
Razza. 

--Il nostro compito più grande, è quello di riportare l'Uomo Bianco ai suoi 
sensi. 

--La Natura stessa, ha creato gli uomini non uguali, e le razze non uguali tra 
loro. 

--La Razza Bianca è la Razza Dominatrice. 

--Voi potete portare il negro fuori dalla giungla, ma non potete portare la 
giungla fuori dal negro. 

--L' "aldilà" Cristiano, è così irreale, quanto lo è un viaggio di LSD. 

--Gli Ebrei hanno inventato l'idea più orribile, mai generata da una mente 
depravata - l'inferno. 



--Gli istinti sono qualcosa di più di una memoria ereditaria derivata 
dall'esperienza dei nostri antenati -essi sono anche lo stimolo per la 
sopravvivenza delle specie. 

--L'Ebreo è la radice di tutto il male. 

--L'odio è un'emozione costruttiva quanto lo è l'amore, e amore ed odio sono 
inseparabili. 

--Deprivare l'Uomo Bianco dell'odio, è come togliere gli artigli e le zanne ad 
una tigre. 

--L'intenso odio per l'Ebreo, è il primo passo della liberazione dell'Uomo 
Bianco. 

--O la Razza Bianca sconfiggerà l'Ebreo, o essa si estinguerà. 

--La sopravvivenza della Razza Bianca è la nostra preoccupazione più 
importante. 

--Investi denaro nella tua razza. Questo è l'investimento migliore che tu possa 
fare, per il tuo futuro e per quello dei tuoi figli. 

--Noi Creatori intendiamo reclamare questo Pianeta per la Migliore della 
Natura -la Razza Bianca. 

--RAHOWA: la totale Guerra Santa Razziale dell'Uomo Bianco, è la nostra 
risposta alla guerra Ebraica di sterminio della Razza Bianca. 

--Il motivo per cui la Razza Bianca è stata una tale facile preda, è che una 
larga parte della Razza Bianca sta promuovendo la propria auto distruzione, e 
la travolgente forza morale dietro a questo fatto, è stata nientemeno che lo 
stesso Cristianesimo Ebraico. 

--L'attuale governo degli USA, è un Governo d'Occupazione Ebraica (JOG): il 
nostro nemico Numero Uno. 

--Se noi vorremo mai riportare questo Pianeta Terra alla sua originaria 
fecondità e bellezza, c'è solo una risposta -RAHOWA! Totale Guerra 
Razziale, totale VITTORIA BIANCA! 

--Noi dobbiamo rendere questo parte della nostra convinzione religiosa: è 
meglio morire lottando per la nostra razza, per la nostra Razza Bianca, che 
arrenderci ai nemici della nostra razza, è molto meglio morire da eroe, che 
vivere da codardo, e da schiavo. Noi dobbiamo comprendere che la Natura 
non ha mai inteso che un individuo debba vivere per sempre, e poiché 
dobbiamo morire, il più grande onore e la più gran dedizione che noi 
possiamo conferire alla nostra gente, alla nostra razza, è di lottare per 
salvarla a tutti i costi, o morire nel tentativo. 



 
Aut vincere aut mori! 

Vincere o morire! 

 
La Missione dei 

Berretti Bianchi della COTC 
E dei Ranger Bianchi: 

Sicurezza ed Autodifesa della Chiesa 

I. La missione principale dei Berretti Bianchi della COTC e dei Ranger 
Bianchi, conosciuti collettivamente come le Legioni di Sicurezza della COTC, 
è quella di fornire servizi di sicurezza per i membri e la proprietà della COTC. 

II. La missione secondaria dei Berretti Bianchi della COTC e dei Ranger 
Bianchi, conosciuti collettivamente come le Legioni di Sicurezza della COTC, 
è di preparare i membri della COTC ad un'autodifesa attiva ed effettiva. 

III. Per essere in grado di realizzare la loro missione di sicurezza e 
d'autodifesa, i Berretti Bianchi ed i Ranger Bianchi della COTC devono: 

(a) Organizzarsi in piccoli, ben strutturati Gruppi Primari (con un minimo di 
due, un massimo di dieci, un ottimo di cinque membri), in accordo con la 
Struttura a Piramide del Gruppo Primario, delineata in Lealtà Razziale #55. 

(b) Auto educarsi all'autodifesa, e ricordare sempre i seguenti principi: 

1. Non fidarsi mai della polizia, dell'FBI, o d'ogni altro agente dello JOG. Essi 
sono funzionari controllati dai nostri nemici. 

2. Non lasciarli mai entrare senza un mandato, richiedere sempre di mostrare 
un mandato. 

3. Se trattenuti forzatamente, richiedere di sapere se voi siete in arresto, o 
sotto quale accusa. 

4. Se in arresto, rifiutarsi di rispondere a qualsiasi domanda, e richiedere un 
avvocato. Comunque, non fidarsi mai di un avvocato, specialmente se vi 
consiglia di deviare da alcuno di questi dieci fondamentali principi legali 
d'autodifesa. 

5. Quando interrogati dal JOG, il silenzio è la vostra migliore difesa. 

6. State in silenzio, sopprimete il bisogno di raccontare "la vostra versione 
della storia". 

7. Non dichiaratevi mai colpevoli, non rinunciate mai ad alcuno dei vostri diritti 
legali. 

8. Non fate mai alcun accordo con lo JOG. 



9. Non tradite mai i vostri Compagni della Chiesa del Creatore. 

10. Ricordate: nulla di grande è mai guadagnato senza grandi sacrifici. La 
persecuzione e la sofferenza sono gli ostacoli inevitabili, sul nostro percorso 
verso la vittoria. Noi dobbiamo superarli con la dedizione e la perseveranza. 
Lasciate che la grande visione di un mondo più Bianco e più Luminoso vi 
ispiri, e che vi accompagni attraverso tutti i processi, le sofferenze e le 
privazioni. 

(c) Auto educarsi riguardo alla forma fisica, le arti marziali, tecniche di pronto 
soccorso, tecniche di sorveglianza, ed auto difesa armata. Possedere 
legalmente almeno una pistola, e diventare competenti nel suo uso per mezzo 
di una frequente pratica di tiro a segno. 

IV. Tutte le presenti azioni dei Berretti Bianchi e dei Ranger Bianchi della 
COTC, devono essere entro i limiti della "ragionevole auto difesa" e nei limiti 
della legge. Non ricorrere ad alcun mezzo e metodo illegale! Chiunque sia 
fautore d'azioni al di fuori dei limiti della "ragionevole auto difesa" ed al di fuori 
della legge, può essere considerato un agente provocante, e potrebbe essere 
soggetto all'espulsione dall'organizzazione.  

V. Solo un membro tesserato della COTC, può diventare un Berretto Bianco o 
un Ranger Bianco della COTC. Non ci può essere alcuna eccezione a questa 
regola.  

VI. Sebbene si rivolgano principalmente alla nostra gioventù, in quanto 
difensori più energici della nostra razza, i Berretti Bianchi ed i Ranger Bianchi 
della COTC non hanno alcun limite d'età alla loro iscrizione. Comunque, ogni 
membro deve essere mentalmente e fisicamente capace di adempiere ai suoi 
doveri in modo efficace. 

VII. Il Quartiere Generale della COTC, approva e promuove con grande 
entusiasmo sia i Berretti Bianchi, che i Ranger Bianchi della COTC, perciò 
senza riguardo a quale dei due sia scelto da un membro della COTC, egli 
sarà parte dell'élite militante dei Migliori della Natura. La differenza di base tra 
i Ranger Bianchi e i Berretti Bianchi, è nell'immagine e nella mistica, cioè il 
tipo d'eredità e di tradizione che essi vogliono enfatizzare, promuovere, ed 
emulare. I Ranger Bianchi, come implica il nome, traggono la loro ispirazione 
dalla tradizione degli eroici conquistatori del continente Nord Americano - i 
Pionieri, i Combattenti di Frontiera, i Cowboy ed i Ranger del Texas. La loro 
uniforme ufficiale consiste in un cappello Bianco da cowboy (con il logo della 
COTC) e negli stivali da cowboy. I Berretti Bianchi, come implica il loro nome, 
traggono la loro ispirazione principalmente dall'eroica tradizione militare 
Bianca, esemplificata specialmente dalle unità di commando d'élite (come i 
paracadutisti.) La loro uniforme ufficiale consiste in un berretto militare Bianco 
(con il logo della COTC) e in stivali da paracadutisti. Nonostante le differenze 
in immagine, in mistica ed in tradizione, noi dobbiamo sempre ricordare che 
l'essenza di un Ranger Bianco e di un Berretto Bianco, non è nella sua 
uniforme, ma nel suo atteggiamento. Il nostro obiettivo principale è di far 
rivivere L'ATTEGGIAMENTO DELLA MILITANZA BIANCA -LA VOLONTA' DI 



LOTTARE PER CIO' CHE E' BIANCO, E DIFENDERE LA SOLA E UNICA, 
VERA E RIVOLUZIONARIA RELIGIONE RAZZIALE BIANCA - CREATIVITA'. 

 
Gente Bianca Sveglia! 

Salviamo la Razza Bianca! 

 
--L'ora finale del Potere Bianco. Uomo Bianco, unisciti alla COTC, adesso! 

--Creatività è la sola ed unica Formula Vincente per la Sopravvivenza Bianca. 
Uomo Bianco, unisciti alla Squadra Vincente! 

 
Libri di 

Creatività 

 
Per Conoscere l'Intera 

Storia del Nostro Movimento 
Leggi i Nostri Libri Fondamentali e 

Supplementari 

 
La logica, completa, comprensiva, conclusiva, significativa e ispiratrice 
Filosofia - Ideologia - Religione di CREATIVITA', è il solo ed unico 
PROGRAMMA TOTALE, SOLUZIONE FINALE e CREDO DEFINITIVO 
razziale e religioso per la Sopravvivenza e la Redenzione della Razza Bianca. 
E' un Credo ed un Programma al quale tutti gli Uomini e le Donne Bianche 
possono finalmente dedicare la loro totale lealtà ed impegno, ben conoscendo 
che il Movimento di Creatività è la sola Salvezza per la Razza Bianca, nella 
sua disperata lotta per la sopravvivenza. 

Caro Compagno Razziale Bianco, leggi i nostri libri, ed unisciti a noi nella 
Gloriosa Missione di Svegliare la Gente Bianca, e di Salvare la Razza Bianca! 

 
LA RELIGIONE ETERNA 

DELLA NATURA 

Di Ben Klassen, Pontifex Maximus. Pubblicato nel 1973. 508 Pagine, 49 
Capitoli. Questo libro delinea i fondamenti di una Religione Razziale per la 
Razza Bianca, fondata sulle Leggi della Natura. Esso espone l'intero 
panorama della sinistra cospirazione che sta minacciando di imbastardire e di 
distruggere la Razza Bianca, ed indica un efficace Credo e Programma per la 
soluzione ai mali che affliggono la Gente Bianca. 

 
LA BIBBIA DELL'UOMO BIANCO 



Di Ben Klassen, Pontifex Maximus. Pubblicato nel 1981. 451 Pagine, 73 
Capitoli. Questo libro approfondisce ed espande il Credo ed il Programma 
della Prima, Sola ed Unica Religione Razziale Bianca -CREATIVITA', ed 
introduce l'idea di Vita Salubre: una Mente Sana, in un Corpo Sano, in una 
Società Sana, in un Ambiente Sano. 

VITA SALUBRE 

Scritto da Arnold DeVries e Ben Klassen, Pontifex Maximus. Pubblicato nel 
1982. 244 Pagine, 22 Capitoli. Questo libro espone in modo dettagliato il 
nostro programma per vivere uno Stile di Vita Naturale, e per ottenere a 
mantenere il Massimo in una Splendida Salute e Benessere.  

ESPANDERE CREATIVITA' 

Di Ben Klassen, Pontifex Maximus. Pubblicato nel 1985. 255 Pagine. Questo 
libro contiene i principali articoli scritti da Ben Klassen, P.M., e pubblicati nei 
primi 12 numeri di Lealtà Razziale.  

 
COSTRUIAMO UN MONDO PIU' BIANCO E 

PIU' LUMINOSO 

Di Ben Klassen, Pontifex Maximus. Pubblicato nel 1986. 270 Pagine. Questo 
libro continua gli articoli più importanti dai numeri di Lealtà Razziale, partendo 
da dove termina Espandere Creatività.  

RAHOWA! QUESTO PIANETA  
E' TUTTO NOSTRO 

Di Ben Klassen, Pontifex Maximus. Pubblicato nel 1987. 262 Pagine. Questo 
libro espone in dettaglio la Guerra Santa Razziale (RAHOWA) in cui ci 
troviamo, e come noi dobbiamo combattere tale guerra per sopravvivere.  

LE LETTERE DI KLASSEN, 
VOL. UNO (1969-1976) 

Di Ben Klassen, Pontifex Maximus. Pubblicato nel 1988. 292 Pagine. Questo 
libro traccia la Genesi della Religione Razziale per la Gente Bianca, le sue 
Origini ed Evoluzione Storica, narrate attraverso la corrispondenza del suo 
Fondatore.  

LE LETTERE DI KLASSEN, 
VOL. DUE (1976-1981) 

Di Ben Klassen, Pontifex Maximus. Pubblicato nel 1989. 276 Pagine. Questo 
libro continua a tracciare la Genesi della Religione Razziale per la Gente 
Bianca, le sue Origini ed Evoluzione Storica, narrate attraverso la 
corrispondenza del suo Fondatore. 



LA COMBINAZIONE DEGLI OTTO LIBRI 
IN UN PACCO 

La Religione Eterna della Natura, La Bibbia dell'Uomo Bianco, Vita Salubre, 
Espandere Creatività, Costruiamo un Mondo più Bianco e più Luminoso, 
RAHOWA! Questo Pianeta è Tutto Nostro, Le Lettere di Klassen Vol. 1 e 2. 
Tutti gli otto Libri Sacri della Prima, Sola ed Unica, Comprensiva, Logica, 
Significativa ed Ispiratrice Religione Razziale Bianca - CREATIVITA' - che ha 
il potenziale non solo per condurre la Gente Bianca ad una Vittoria Mondiale, 
ma anche per guidarci per il prossimo milione d'anni verso una Nuova 
Rinascita Bianca, verso un Mondo più Bianco e più Luminoso, ed in una 
Nuova Era Gloriosa del Superuomo Bianco.  

 
Libri di Creatività da  

Pubblicarsi Prossimamente: 

 
UNA RIVOLUZIONE DI VALORI 
ATTRAVERSO LA RELIGIONE 

Di Ben Klassen, Pontifex Maximus. 

 
CONTRO LA CORRENTE DEL MALE 

UN'AUTOBIOGRAFIA 

Di Ben Klassen, Pontifex Maximus. 

 
Epilogo 

RAHOWA! 
Questo Pianeta è Tutto Nostro 

Di fronte all'imminente estinzione genetica Bianca, c'è ora una nuova 
consapevolezza che agita la Razza Bianca, in tutto il Mondo Bianco. Questa è 
una comprensione di ciò che la Chiesa del Creatore ha predicato fin dal suo 
inizio nel 1973, e cioè che: (a) noi, la Gente Bianca, siamo invischiati in una 
guerra razziale per la sopravvivenza su questo Pianeta Terra; (b) tutte le 
razze non Bianche: negri, razze colorate, ed Ebrei - sono i nostri naturali 
nemici razziali in questa lotta per la sopravvivenza; (c) gli Ebrei stanno 
conducendo ed orchestrando questa spietata guerra di genocidio contro la 
Razza Bianca; (d) le Chiese Cristiane sono il loro alleato più ardente, e sono 
la loro arma più potente nel minare la Razza Bianca; ed (e) una GUERRA 
SANTA RAZZIALE sotto la Bandiera Vittoriosa della Sola ed Unica, Vera e 
Rivoluzionaria Religione Razziale Bianca - CREATIVITA' - E' L'UNICA 
SALVEZZA per la Razza Bianca. Nel concetto di RAHOWA! (Guerra Santa 
Razziale), noi abbiamo incorporato un credo, una filosofia, ed uno slogan di 
battaglia per un programma d'azione che può e deve tirare fuori la Razza 



Bianca dal deprimente pantano della dominazione e tirannia Ebraica. 
RAHOWA! In questa parola noi riassumiamo l'obiettivo ed il programma 
totale, non solo della Chiesa del Creatore, ma di tutta la Razza Bianca, ed è 
questo: noi accettiamo la sfida. Noi ci prepariamo per una guerra totale contro 
gli Ebrei ed il resto delle maledette razze colorate del mondo - politicamente, 
militarmente, finanziariamente, moralmente, e religiosamente. In effetti, noi la 
consideriamo il Cuore del nostro Credo Religioso, ed il Credo più Sacro di 
tutti. Noi la consideriamo una Guerra Santa fino all'ultimo - una Guerra Santa 
Razziale. RAHOWA! E' INEVITABILE. Essa è la DEFINITIVA ed UNICA 
SOLUZIONE. Le razze scure e la Razza Bianca non possono più vivere 
entrambe sullo stesso pianeta, e sopravvivere. E' ora una questione di noi o 
loro. Noi vogliamo renderci maledettamente sicuri del fatto che saremo noi a 
sopravvivere. Questo Pianeta è da ora in poi tutto nostro, ed esso sarà il solo 
ed unico habitat per la nostra futura progenie, in tutti i tempi che verranno. 
RAHOWA! 

 


