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Prefazione  
 

Questa, la nostra seconda pubblicazione, è un libro compagno al nostro primo, LA RELIGIONE ETERNA DELLA NATURA, pubblicato per la 
prima volta il 21 Febbraio 1973. Nel primo libro abbiamo delineato il credo ed il programma fondamentale della nostra religione, 

CREATIVITA', e fondato in tal modo la CHIESA DEL CREATORE. In questo secondo libro costruiamo dal credo del primo, rinforziamo tale 
credo, lo amplifichiamo e lo espandiamo verso nuove dimensioni.  

 
 

Mentre LA RELIGIONE ETERNA DELLA NATURA si preoccupò basilarmente della razza e della religione applicate alla Razza Bianca, in 
questo libro, LA BIBBIA DELL'UOMO BIANCO, noi estendiamo questa preoccupazione alla nostra salute e benessere fisico, ed alla 

protezione del nostro territorio ed ambiente su scala mondiale. Noi crediamo che queste aree di preoccupazione siano molto importanti 
per la sopravvivenza, l'espansione e l'avanzamento della Razza Bianca -specialmente poiché noi consideriamo l'intero Pianeta Terra 

essere la sola ed unica dimora della Razza Bianca. Noi possiamo perciò affermare che in CREATIVITA' abbiamo una religione realmente 
onnicomprensiva, una religione quadridimensionale basata sulla filosofia di una Mente Sana in un Corpo Sano in una Società Sana in un 

Ambiente Sano.  
 

LA CHIESA DEL CREATORE è stata fondata con la pubblicazione di LA RELIGIONE ETERNA DELLA NATURA nel Febbraio del 1973. Fu 
incorporata come organizzazione religiosa senza fini di lucro più tardi quello stesso anno, e noi ricevemmo un charter dallo Stato della 
Florida in 16 Agosto 1973. Noi lo applicammo e ricevemmo una lettera di Stato d'Esenzione dalle Tasse dall'I.R.S. il 30 Maggio 1974. A 
causa dell'ostilità del governo controllato dagli Ebrei, quello stato è stato attaccato lo scorso anno, in violazione dei diritti conseguenti al 

Primo Emendamento della Costituzione. Al momento di andare in stampa abbiamo ancora quello stato d'esenzione dalle tasse. Con il 
vostro supporto noi intendiamo esercitare i nostri diritti dal Primo Emendamento, Ebrei o non Ebrei, a tutti i costi. Chiunque neghi a noi 
questi diritti sta violando la Costituzione, e perciò diventa un acerrimo criminale, da essere ricercato e portato davanti alla giustizia allo 

stesso modo di qualunque altro comune criminale.  
 

Dalla pubblicazione di LA RELIGIONE ETERNA DELLA NATURA, questo libro è stato diffuso in tutto il mondo, ed abbiamo sostenitori e 
corrispondenti ovunque dalla Nuova Zelanda, Australia, Sud Africa, all'Alaska ed Hawaii. Gli anni successivi al 1973 sono stati molto 

produttivi nella risposta e reazione che ho ricevuto dalle nostre migliaia di lettori, sostenitori, e membri della Chiesa. A mia sorpresa, il 
99% di questa risposta è stato favorevole, e la maggior parte di essa è stata molto entusiasta. Adesso so che noi siamo sulla strada 
giusta e che possiamo costruire un movimento religioso mondiale per la sopravvivenza, l'espansione, e l'avanzamento della Razza 

Bianca di tale portata, che la nostra razza non ha mai nemmeno immaginato in precedenza. Io sono ora convinto che in CREATIVITA' 
abbiamo il Programma Totale, la Soluzione Finale, il Credo Definitivo. La risposta dei nostri Compagni Razziali Bianchi ha confermato 

pienamente la mia convinzione che nel credo e nel programma di CREATIVITA' c'è la strada verso la resurrezione e la redenzione della 
Razza Bianca.  

 
Dalle tradizioni dell'Antica Roma, e non dalla Chiesa Cattolica, abbiamo adottato il titolo di Pontifex Maximus come capo della nostra 
Chiesa. Così come fu quello a quei tempi il titolo assegnato al capo della religione di stato nell'Antica Roma, a tal modo noi stiamo 

ripercorrendo il cammino della storia da quella grande e gloriosa civiltà Bianca, e marciando oltre verso nuove altitudini, lasciandoci 
dietro le Età Oscure del Cristianesimo e della superstizione per costruire una razza migliore, una più splendida civiltà, ed un mondo 

migliore.  
 

Ogni capitolo illumina una parte fondamentale del nostro credo e programma, ed uniti essi formano i blocchi del nostro dogma religioso. 
Essi costituiscono perciò il corpo della nostra dottrina religiosa, ed invece di chiamarli capitoli, li abbiamo denominati ognuno un Credo 

Creativo con un numero pertinente.  
 

La nostra insegna è stata disegnata per riflettere la nostra enfasi sulla polarizzazione razziale. La "W", ovviamente, sta per la grande e 
nobile Razza Bianca. La corona indica che noi siamo gli aristocratici della creazione della Natura. L'aureola riafferma il nostro voto a 

proteggere e santificare le nostre preziose linee di sangue come il valore più sacro sulla faccia della terra. Che nessun uomo ci ostacoli 
nel raggiungere il nostro obiettivo -la sopravvivenza, l'espansione e il progresso della Razza Bianca. Questa è la massima, la più nobile, 

la più elevata, e per noi la più sacra causa nell'universo.  
 

I membri della nostra religione sono chiamati CREATORI, che siano uomini, donne, o bambini, e la religione stessa è conosciuta come 
CREATIVITA'.  

 
Poiché la lingua inglese è priva di un termine adeguato che comprenda sia gli uomini sia le donne (ad eccezione forse della parola 

"persona", usata dalle femministe dell'E.R.A.), io uso ripetutamente il termine Uomo Bianco come equivalente alla Razza Bianca. Nel 
fare ciò, voglio che sia chiaro che sto usando questa parola per indicare ugualmente sia gli Uomini Bianchi sia le Donne Bianche, e che 

io considero le Donne Bianche di almeno uguale importanza per la nostra razza.  
 

Molte delle idee esposte in questo libro sono così totalmente sconosciute alla maggior parte dei nostri Compagni di Razza Bianchi, che 
ho deliberatamente usato la ripetizione e la ho utilizzata estensivamente, come ho fatto in LA RELIGIONE ETERNA DELLA NATURA. 

Come nei nostri primi giorni di scuola siamo stati ripetutamente martellati prima nell'alfabeto, poi nelle parole e nell'ortografia, nelle 
tabelline delle moltiplicazioni, come parimenti in altri strumenti chiave dell'apprendimento, allo stesso modo io ho ripetutamente 

martellato da differenti punti di vista le idee chiave, gli argomenti chiave, le leggi naturali, che devono diventare parte di noi, se la 
Razza Bianca vuole sopravvivere. In effetti, sia questo libro, sia LA RELIGIONE ETERNA DELLA NATURA, devono essere letti e riletti 
parecchie volte, fino a quando il più profondo credo di questo movimento diventerà così completamente radicato, che sarà una parte 

vitale di ognuno dei nostri Compagni Razziali Bianchi.  
 

Se c'è una cosa che differenzia CREATIVITA' da tutte le altre religioni, è che noi ci rivolgiamo direttamente alle Leggi Eterne della 



Natura come autorità suprema per la formulazione di tutto il nostro credo, e per le risposte a tutte le nostre domande, inclusi i nostri 
valori morali. E' una strana anomalia della storia il fatto che la Razza Bianca, la più intelligente di tutte le creature, ha ignorato in 

passato la saggezza della Natura nelle sue leggi sociali e morali, e per questo noi abbiamo pagato caro. Tragicamente, la Razza Bianca 
ha invece prestato attenzione ad una "bibbia" creata dall'uomo, e inventata dagli Ebrei, piena di bugie, di superstizione ed ignoranza, 

come l'"autorità" suprema in questo periodo terribilmente importante della sua vita.  
 

L'Uomo Bianco ha fatto un incredibile, favoloso progresso nel campo della scienza e della tecnologia negli ultimi secoli, e specialmente 
negli ultimi decenni, tutto ciò dovuto al metodo "sperimentale", cioè sondare la natura con determinate domande ed ascoltare le sue 
risposte, e poi usare la ragione e il buon senso nell'unire queste risposte in un sempre più esteso complesso di conoscenze. Questo 
l'Uomo Bianco lo ha fatto molto bene, in quello che iniziò come un processo molto lento, dopo che le Età Oscure del Cristianesimo 

lentamente allentarono la loro presa sulla sua mente incatenata. Gradualmente, e passo dopo passo, la conoscenza dell'Uomo Bianco 
nella scienza e nella tecnologia fiorì, fino a che oggi è diventato un processo così sfuggente che, superando notevolmente il suo 

apparato sociale, è impossibile utilizzare o anche stare alla pari con questo vasto complesso di conoscenze.  
 

In contrasto, il suo progresso sociale e morale è stato assolutamente fermo dai tempi degli antichi Greci e Romani. In effetti, in 
quest'area siamo andati all'indietro, e non siamo nemmeno così ben attrezzati quanto lo erano i nostri antichi progenitori di duemila 

anni fa.  
 

In CREATIVITA' abbiamo cambiato tutto ciò. Nelle questioni di moralità, nelle questioni sui valori, e nell'organizzazione sociale, ci siamo 
rivolti direttamente a Madre Natura con le nostre domande, e ne siamo usciti ben ricompensati con risposte sicure e generose. Noi 

siamo sicuri che nel fare ciò, siamo all'alba di una nuova grande era, nella quale potremo progredire così rapidamente nel campo delle 
morale, della genetica e dell'avanzamento sociale, quanto lo abbiamo fatto nella scienza e nella tecnologia. E noi vogliamo capitalizzare 

su tutti questi avanzamenti multipli a beneficio della Migliore della Natura -la Razza Bianca.  
 

Noi non chiediamo a nessuno di accettare per fede niente di ciò che diciamo. Noi vi chiediamo di controllarlo di fronte alla realtà. 
Controllatelo di fronte alla storia. Controllatelo di fronte alle realtà della Natura. Controllatelo di fronte alle vostre esperienze di vita 

personali. Dopodiché, riflettete con una mente aperta e formulate le vostre conclusioni.  
 

Una cosa ancora. Questo libro non intende essere un discorso scientifico, né un esame storico della Razza Bianca. Lo voglio chiarire 
totalmente: questo libro e LA RELIGIONE ETERNA DELLA NATURA sono stati concepiti come un credo e un programma religioso scritti 
per le masse, in modo chiaro e semplice, in modo che chiunque abbia una mente aperta ed un po' di buon senso possa comprenderlo 

ed intuire la sua importanza. Sono intesi per risvegliare, per chiarire, per dare una direttiva e per incitare gli uomini all'azione. Il nostro 
obiettivo, lo ripeto, è la sopravvivenza, l'espansione e l'avanzamento della grande Razza Bianca, in breve, la resurrezione e la 

redenzione della nostra gente.  
 

Il bisogno di una ferma e decisiva azione di tutte le forze della Razza Bianca è grande in effetti, ed è molto urgente. Non abbiamo più 
tempo da perdere. Incitati, organizzati ed uniti, noi siamo dieci volte più potenti di tutti gli Ebrei e le altre razze scure messe insieme. 

Divisi e disorganizzati come siamo ora, stiamo andando verso la distruzione sicura e l'oblio totale. Gli Ebrei stanno febbrilmente 
organizzando il loro programma di imbastardimento della Razza Bianca qui in America, ed in ogni altra parte del dominio dell'Uomo 

Bianco. Essi stanno importando (su iniziativa del governo degli Stati Uniti) Vietnamiti, Haitiani, Cubani, Messicani, ed altre razze scure 
in centinaia di migliaia e in milioni. Nessuna civiltà, nessuna razza, può resistere a lungo a un simile attacco. A meno che non 

intraprendiamo un'azione urgente e decisiva, saremo presto ridotti ad un'imbastardita massa di miserabili, come a Haiti, o in India.  
 

Ora che abbiamo steso le fondamenta del nostro credo e programma, dobbiamo costruire da qui. Noi abbiamo la forza per fare il lavoro. 
Prima di tutto, dobbiamo avere la più ampia e totale diffusione del nostro credo. Ciò significa che ogni lettore, sostenitore e membro 

deve diventare uno zelante distributore di questo, il nostro libro sacro. In secondo luogo, noi dobbiamo organizzarci ed espanderci, fino 
a quando abbracceremo l'intero Pianeta Terra. In terzo luogo, nel fare ciò, dobbiamo strappare il controllo del nostro totale destino dalle 

mani dei nostri nemici, e rimetterlo nelle forti e salde mani della nostra razza, la Razza Bianca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1 - OBIETTIVI DI CREATIVITA': LA RELIGIONE QUADRIDIMENSIONALE  
 
 

--------------------------------------------------------------------------------  
 

Costruire un Bellissimo Nuovo Mondo. Noi CREATORI siamo costruttori. Noi siamo dedicati all'idea di costruire un mondo bellissimo, così 
diverso e così superiore al presente, che noi CREATORI di questa generazione passeremo alla storia come i rivoluzionari che 

inaugurarono l'Età d'Oro del Genere Umano.  
 

Una Mente Sana in un Corpo Sano in una Società Sana in un Ambiente Sano. Questo riassume in una semplice frase il cuore del nostro 
programma. Questo è il perché noi chiamiamo CREATIVITA' una religione quadridimensionale.  

 
A Lunga Portata. Mentre tutto ciò può sembrare semplice, nelle sue ramificazioni il nostro programma è così a lunga portata, così 

completo e così rivoluzionario, che le sue totali implicazioni non saranno totalmente comprese per un po' di tempo. Mentre l'idea di una 
mente sana in un corpo sano è stata già accolta nella filosofia degli Antichi Greci, noi stiamo espandendo quell'idea di base 

nell'includere una società sana, una razza sana ed un sano ambiente su questo Pianeta Terra. Questa somma rappresenta l'intera 
filosofia che sta alla base della nostra religione. Inoltre, il nostro pensiero su tutte le questioni è a scala complessiva ed abbraccia 

l'intero Pianeta Terra.  
 

La Nostra Regola d'Oro. Mentre noi siamo tremendamente orgogliosi dei risultati della Razza Bianca attraverso l'arco della storia e della 
civiltà, non siamo particolarmente orgogliosi della situazione da vigliacchi ed assurda in cui la presente generazione ha permesso a se 
stessa di degenerare. Ciò nonostante, la Razza Bianca è l'Elite della Natura, la più elevata creatura vivente che abbia prodotto in tutti 

gli eoni del tempo. Noi CREATORI, essendo membri di quest'Elite, siamo massimamente interessati al benessere e al futuro della Razza 
Bianca. Noi siamo interessati a salvare la Razza Bianca non tanto per quello che è oggi, ma per quello che può essere il suo brillante 

potenziale futuro se ella procederà ad un deliberato programma di educare se stessa e di migliorare il suo mondo. Il nostro programma 
ed il nostro credo sono disegnati per promuovere i migliori interessi della Razza Bianca in modo che possa raggiungere il formidabile 

potenziale che è il suo vero destino. Perciò il cuore del nostro credo è questo: 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. Noi chiamiamo questa la nostra Regola d'Oro, ed abbiamo evidenziato questo 

credo di base parecchie volte nel nostro primo libro, LA RELIGIONE ETERNA DELLA NATURA.  
 

Resurrezione e Redenzione della Razza Bianca. L'Uomo Bianco è enormemente creativo. Egli è il più gran costruttore che il mondo non 
abbia mai conosciuto. Egli è il costruttore delle civiltà e degli imperi del mondo. Non incatenata, né ostacolata, ciò che la Razza Bianca 

può ottenere collettivamente quando è organizzata in modo appropriato è realmente fenomenale e sconvolgente. E' l'obiettivo della 
CHIESA DEL CREATORE sviluppare e causare quest'enorme potenziale. Mettere in evidenza questo prodigioso potenziale è ciò che noi 
intendiamo con resurrezione e redenzione della Razza Bianca. Il nostro obiettivo supremo è promuovere i migliori interessi della Razza 
Bianca. Nessun prezzo è troppo alto, nessuna battaglia è troppo dura. Noi intendiamo pagare volentieri il prezzo per realizzare questo 

nobile obiettivo, qualsiasi sia il prezzo.  
 

Una Rivoluzione Mondiale è nell'Aria. Che ci piaccia o no (e noi CREATORI lo accettiamo) una rivoluzione a lunga portata è in fase 
d'attuazione. Che ci piaccia o no, l'imminente scompiglio sta per riversarsi sulle questioni immediate del genere umano completamente 

ed irrevocabilmente. La rivoluzione in arrivo sta o per degenerare totalmente il genere umano in un'orda di miserabili disadattati, 
oppure può portare la splendida Età d'Oro del Superuomo ed un brillante futuro oltre. Noi CREATORI stiamo cavalcando l'onda del 

futuro, e prevedendo e pianificando quel futuro, siamo determinati a modellarlo in un modo tale che noi, i nostri bambini e le future 
generazioni possano guardare verso un Mondo più Bianco e più Luminoso, di tale magnificenza da sbalordire l'immaginazione.  

 
Il Mondo Futuro che Intendiamo Costruire. In breve, qui ci sono alcuni lineamenti generali del mondo migliore che siamo determinati a 

costruire.  
 

Un Mondo Luminoso di Bellissime, Sane Persone. Un mondo senza cancro. Un mondo senza disturbi cardiaci. Un mondo nel quale ci 
sarà molta più enfasi verso il costruire la salute piuttosto che curare la malattia, e nel quale una salute eccellente sarà la norma 

piuttosto che l'eccezione. Intendiamo raggiungere ciò con un programma che chiamiamo Vita Salutare. Avremo parecchi capitoli su 
quest'argomento. Noi prevediamo un mondo futuro nel quale l'intelligenza dell'individuo sarà aumentata in modo efficace in ogni 

generazione successiva. Un mondo libero da manicomi, idioti, e deficienti. Un mondo pulito nel quale ci sarà pochissimo inquinamento 
dell'ambiente. Un mondo virtualmente libero dal crimine, nel quale ogni uomo, donna o bambino potrà percorrere le strade in ogni 

momento del giorno o della notte senza timore di aggressione, un mondo di ordine pubblico, un mondo libero dalla povertà, un mondo 
nel quale ogni persona sarà occupata creativamente e rimunerativamente, in un modo o nell'altro, durante l'intero corso della propria 
esistenza, un'esistenza che sarà prolungata rispetto a quella del mondo attuale. In ogni modo, lasciatemi evidenziare brevemente che 
noi non siamo nemmeno lontanamente interessati a prolungare la vita, quanto lo siamo ad aumentare la salute e la qualità della vita 

dell'individuo durante la sua esistenza. Una vita più lunga è solo un beneficio secondario risultante da un superiore benessere.  
 

Problemi Razziali Risolti. Il mondo futuro che noi prevediamo, non avrà problemi razziali, barriere di linguaggio, né guerre fratricide. 
Sarà ben nutrito, ma non avrà problemi di sovrappopolazione né d'affollamento. Nemmeno avrà scarsità di cibo, d'energia o di risorse. 

Ce ne saranno in abbondanza per tutti. Una vita felice, agiata ed equilibrata sarà facilmente alla portata di chiunque.  
 

Superstizioni Finite. Noi prevediamo un mondo nel quale la superstizione, la paura dell'inferno, e le "apparizioni nei cieli" saranno 
sepolte con le superstizioni dei nostri barbari antenati. La superstizione non sarà più sfruttata per profitto dagli artisti della truffa per 
tormentare e dominare le menti dei creduloni. Noi guardiamo verso un mondo nel quale un uomo ed una donna potranno unirsi per 

allevare una famiglia di graziosi, bellissimi, sani, intelligenti bambini, in sicurezza economica. Essi avranno le prospettive garantite di un 
futuro mondo stabile, nel quale essi potranno aspettarsi che anche i loro bambini potranno sperare in questa stessa opportunità quando 



cresceranno.  
 

Portare i Sogni alla Realtà. Questo è il mondo futuro di Creatività che noi prevediamo. Un'impresa difficile, dite? Fantasiosa? 
Un'impossibile utopia considerata solo dai sognatori? Forse. Ma noi non solo lo prevediamo, noi siamo determinati a fare del nostro 
meglio per realizzarlo. Noi non siamo semplicemente dei sognatori visionari, ma al contrario, abbiamo i piani specifici, i programmi 

realistici, ed un credo militante per portarlo alla realtà. Tu sei parte di questo programma, mio caro Compagno Razziale Bianco. Con il 
tuo aiuto noi non solo possiamo farlo, noi dobbiamo farlo, e lo faremo. E' la nostra religione, la nostra fede, la nostra ragione d'essere. 

Resta semplicemente con noi fino all'ultima pagina e all'ultima parola di questo libro, la BIBBIA DELL'UOMO BIANCO, ed imparerai come 
si potrà fare, perché si deve fare, e come tu potrai essere un importante partecipante nell'impresa più interessante e creativa della 

storia.  
 

Il Mondo d'Oggi è in Scompiglio. Abbiamo già dichiarato che una notevole rivoluzione del mondo intero è attualmente in corso, una 
rivoluzione non causata da noi. Il problema con molte rivoluzioni nella storia è stato che usualmente esse sono state altamente 

distruttive, ed hanno lasciato un seguito di morte, distruzione ed anarchia. E' per evitare che accada una simile immane catastrofe ai 
vostri bambini ed ai miei, ad ai loro discendenti futuri, che si sono evolute le speranze ed i piani della CHIESA DEL CREATORE. E' un 
tale programma religioso che la Razza Bianca non ha mai immaginato in precedenza in tutta la sua brillante ma tragica storia degli 

ultimi 6000 anni.  
 

Mondo Malato. Se guardiamo il mondo d'oggi nell'ultimo quarto del 20esimo secolo, troviamo un mondo molto malato. E' malato 
fisicamente, mentalmente, spiritualmente, socialmente, economicamente. E' razzialmente ed eugeneticamente malato. Non solo è 

malato in tutti questi aspetti, ma sembra peggiorare ogni anno, senza una chiara soluzione in vista. Ciò è specialmente così nella parte 
"civilizzata", che basilarmente comprende la Razza Bianca.  

 
Fisicamente Malato. Il cancro è ora il killer numero uno non solo degli adulti, ma anche dei bambini. I disturbi cardiaci, il cancro, ed 
altre malattie degenerative stanno uccidendo più persone che mai in precedenza, ad una preoccupante velocità in aumento, senza 

alcuna soluzione in vista. I costi ospedalieri e medici stanno formando una spirale ad una velocità impossibile e nessuno sa dove tutto 
ciò finirà. La gente sta inghiottendo miliardi di pillole ed assumendo droghe velenose ad una velocità mai immaginata prima, ma essi 
non stanno diventando più sani, stanno diventando più malati. Gli ospedali psichiatrici ed i manicomi sono sovraffollati e fioriscono 

come non mai in precedenza nella storia. La gente come abbiamo detto è malata nella mente, nel corpo, e nello spirito, e sta 
diventando più malata.  

 
Fallimento della Scienza Medica. I "riconosciuti" "metodi medici ortodossi", non hanno risolto il problema. In effetti, come mostreremo 
più avanti, essi hanno aggravato il problema e lo hanno reso peggiore. Ma non disperate. Noi della CHIESA DEL CREATORE abbiamo 

una soluzione comprensiva e totale. Vale veramente la pena ascoltarci fino alla fine, e poi dedicarvi a realizzare l'Età d'Oro che abbiamo 
menzionato in precedenza. Mantenete semplicemente una mente aperta, e leggete. E, sopra tutto, pensate.  

 
Economicamente Malato. Guardiamo ora il problema ulteriormente. Abbiamo affermato che il mondo è anche malato economicamente, 
e sta diventando più malato. Guardiamo l'America in particolare, che a questo punto nel tempo è ancora il paese più ricco e più agiato 

del mondo ed è ancora il sogno e la speranza di tutte le arretrate popolazioni scure del mondo. Non solo è ancora la speranza e l'invidia 
del mondo, ma con la sua generosità, sta al momento (stupidamente) sovvenzionando più di centoventi altri paesi ed aiutando (a) ad 

aggravare l'esplosione di popolazione delle arretrate razze scure, e (b) a far naufragare ed ipotecare il proprio futuro verso la 
bancarotta. Ma sebbene sia il n. 1, in America, come nel resto del mondo, l'economia è malata, malata, malata, e sta diventando più 

malata. Il nostro debito nazionale sta andando alle stelle, verso proporzioni astronomiche. Quest'aumento non si sta stabilizzando, ma 
al contrario sta accelerando ad una velocità impossibile che può solo significare un collasso economico e una moneta senza valore. La 
disoccupazione e l'assistenzialismo stanno crescendo ad una velocità che non può andare oltre. Ciò è ulteriormente esacerbato da un 

governo traditore che incoraggia i parassiti ed i pesi morti a crescere e moltiplicarsi rendendo più facile, ed in alcuni casi (specialmente 
tra i neri) più vantaggioso, riprodursi e non lavorare. Le nostre ristrettezze di carburante stanno diventando più acute, e la nostra 
dipendenza dalle importazioni da ostili fonti straniere sta aumentando drammaticamente ogni anno. I prezzi e l'inflazione stanno 

aumentando, e nessuna fine è in vista. Noi potremmo citare risme e pagine di statistiche, ma esse sarebbero sorpassate molto prima 
che questo libro sia pubblicato. Il nostro obiettivo qui non è di soffermarci su questo, ma di evidenziare il più brevemente possibile una 

situazione esistente. E' una situazione della quale voi indubbiamente siete già acutamente coscienti, ed è questa -che l'economia 
dell'America e del resto del mondo è malata -e sta diventando ogni giorno più malata. In effetti, un terzo del mondo sta già morendo di 
fame, mentre la popolazione continua ad esplodere oltre il limite dei quattro miliardi ed ancora raddoppiando ad intervalli sempre più 

corti. Non può andare avanti così per molto. C'è già il rombo di uno scompiglio mondiale e sta arrivando così sicuramente quanto il fatto 
che il sole sorgerà ad est domani mattina.  

 
Didatticamente Malato. Se guardiamo poi il campo dell'educazione, scopriamo che mai nella nostra storia le nostre scuole, collegi e 

università sono state in un simile stato di tumulto, quanto lo sono oggi. Con la Corte Suprema e il nostro estraneo apparato 
governativo, che stanno forzando un tirannico programma di affollamento delle scuole e di integrazione forzata delle razze nella loro 

interezza, il nostro programma educativo totale è una baraonda. Invece di essere un posto tranquillo dove i bambini possano 
apprendere le cose più belle della vita, e prepararsi per un futuro migliore, le nostre scuole sono diventate luoghi di conflitto, crimine, 

narcotici, ed in generale, un'unione obbligatoria di miseria per insegnante ed allievo. Dal punto di vista dei genitori, sono diventate 
prigioni obbligatorie nelle quali sono obbligati a mandare i loro bambini cinque giorni alla settimana, ad un'enorme ed anche crescente 
spesa. In tali prigioni controllate dallo Stato, essi possono attendersi che i loro bambini imparino pochissimo che sia buono o utile, ma 
sanno che i loro bambini saranno introdotti al crimine, alle droghe, al linguaggio osceno, e ad una sempre crescente orda di negri ostili 

e semi-selvaggi.  
 

I College Disastrosi per i Nostri Giovani Ragazzi, Costosi per i Genitori. A livello di college e di università, i genitori possono attendersi di 
pagare per un programma di diseducazione che li manderà in bancarotta per un periodo dai quattro agli otto anni. Cosa possono 

aspettarsi che i loro bambini cresciuti imparino al college? Per iniziare, i loro ragazzi saranno sottoposti ad un programma di massa di 
inquinamento del cervello riguardo al mescolamento delle razze. Sarà detto e ripetuto alle loro ricettive, ma non troppo selettive 

giovani menti, che loro si dovranno mescolare con i negri, sposarsi con i negri. Sarà detto a loro che i negri non solo sono uguali alla 
Razza Bianca, ma in molti aspetti anche superiori. Gli si dirà di vergognarsi della loro orgogliosa e gloriosa eredità Bianca, e saranno 



rattristati da un terribile senso di colpa, poiché sarà inculcato dentro di loro ripetutamente che la Razza Bianca è responsabile di tutti i 
mali del mondo, e che i negri e le razze scure sono gli eroi "emergenti". S'insegnerà a loro di odiare i loro genitori, di odiare la loro 

eredità Bianca, e di odiare la propria razza. Sarà detto loro che le maniere, i modi, i costumi e le tradizioni dei loro genitori ed antenati 
sono antiquate, arretrate, e meritevoli di disprezzo e derisione. In breve, sarà insegnato loro di amare gli Ebrei, i negri e le razze scure, 

e di odiare la loro preziosa Razza Bianca.  
 

Codici Morali Distrutti. Ma questa non è la fine del danno che i genitori si possono aspettare quando, con un enorme sacrificio, essi 
manderanno la loro prole al college. Essi si possono aspettare che i codici morali con i quali hanno allevato i loro ragazzi per una vita, 

saranno maltrattati, se non rotti e scartati completamente. Essi possono attendersi che le proprie abitudini personali ed immagine 
degeneri verso quella dell'hippy a capelli lunghi, il massimo pelandrone. Essi si possono aspettare che la loro prole sarà quasi 

sicuramente introdotta all'uso delle droghe, con elevate possibilità che essi soccombano alla dipendenza da droghe e si rovinino per il 
resto della loro vita. I genitori possono aspettarsi che una buona percentuale si laureerà dal college senza essere nemmeno capace di 

leggere, scrivere o parlare in modo appropriato la lingua inglese.  
 

Prezzo Esorbitante. Per tutto questo i genitori pagheranno un prezzo enorme in avversità economiche, stress e tensione emotiva, e in 
danno alla loro più preziosa proprietà -i loro ragazzi. In realtà, l'educazione oggi è molto maligna, e lo diventa sempre più col tempo. 
Ancora, gli approcci "ortodossi", "accettati", non hanno risolto il problema. Al contrario, hanno aggravato il problema e lo hanno reso 

peggiore.  
 

Eugenetica e Disgenetica. Per quanto allarmanti possano essere le citate malattie (e sono considerevoli), il danno più pericoloso si sta 
rendendo concreto sopra di noi, la Razza Bianca, nell'area della razza e della genetica. Se la presente tendenza continua, la Razza 
Bianca, la più elevata creazione della Natura, sarà annientata biologicamente, e sterminata, in una o due generazioni. Abbiamo già 

parlato ripetutamente della terribile esplosione di popolazione che è in corso. Ma il fattore più indicativo che c'è stato tenuto 
volutamente nascosto è questo: mentre le razze scure stanno esplodendo fuori dai limiti, la Razza Bianca non solo si sta restringendo 
rapidamente, ma sta per essere imbastardita verso l'estinzione. Nel frattempo, i negri, i Messicani, gli Indù, i Cinesi, gli Indonesiani, le 

generazioni miste del Sud America, e centinaia di altre specie imbastardite di razze scure si stanno espandendo ad una velocità 
fantastica, una velocità mai vista prima nella storia.  

 
 

Esplosione delle Razze Scure. E perché le razze scure stanno esplodendo improvvisamente? A causa delle benevolenti politiche 
dell'Uomo Bianco di sovvenzionarle con cibo, con tecnologia medica, tecnologia industriale, e aiuti completi di denaro, sussidi e 

donazioni, tutte queste a spesa della Razza Bianca, tutte a danno della Razza Bianca e a vantaggio delle razze scure rapidamente in 
espansione. Come vedremo più avanti, simili insulse politiche stanno decretando il suicidio della Razza Bianca e la proliferazione delle 

sottosviluppate razze scure. La conseguenza di una simile politica suicida sarà l'interruzione della civiltà, e un mondo di affamate, ostili 
razze scure, un mondo di caos, fame ed anarchia. Un'ombra di tale mondo, può già essere vista in forti lineamenti in molti luoghi del 

mondo oggi da chiunque voglia guardare con gli occhi aperti. Alcuni esempi sono Haiti, l'India, l'ex Congo Belga, dove l'Uomo Bianco è 
stato allontanato dal tradimento del proprio governo (Ebreo) in Belgio, tanto per nominarne alcuni. In generale, tutta l'Africa a nord 

della Rodesia e del Sud Africa sta ribollendo con l'anarchia, la fame, e la degenerazione razziale. Anche il Sud Africa e la Rodesia sono 
destinate a crollare e ritornare alla giungla, se la presente insana tendenza è seguita. Mentre scriviamo questo la Rodesia, aiutata da un 

tradimento all'interno, dall'Inghilterra e gli Stati Uniti all'esterno, è già stata conquistata dai negri.  
 

Seria Degenerazione Genetica. C'è un ulteriore fattore che deve essere menzionato nella degenerazione razziale dell'intero genere 
umano, e della razza Bianca in particolare. Anche all'interno della stessa razza Bianca c'è un serio logoramento ed una degenerazione 
della salute genetica della razza. Anche tra coloro della Razza Bianca che non sono stati contaminati dal miscuglio con le razze scure, il 

patrimonio genetico sta degenerando e diminuendo. Perché? A causa delle insane politiche che abbiamo accettato in medicina, in 
politica, nell'educazione, e specialmente nella religione. Perciò arriviamo ora al punto cruciale del problema. Il mondo è maligno in tutte 

le aree principali che abbiamo menzionato, basilarmente perché il nostro pensiero è stato, ed ancora è, malato. La mente dell'Uomo 
Bianco è diventata molto maligna, ed in effetti, suicida.  

 
Menti Malate il Punto Cruciale del Problema. Dichiareremo ora una premessa di base che ripeteremo ed evidenzieremo ripetutamente 
nel corso di questo libro: molti dei nostri problemi hanno origine nella mente. Tutte le soluzioni di questi problemi hanno ugualmente 

origine nella mente. Ricordate che abbiamo dichiarato proprio all'inizio che il nostro obiettivo principale è: una Mente sana in un Corpo 
Sano in una Società Sana in un Ambiente Sano. Solo se cureremo l'intero complesso saremo in grado di risolvere la nostra moltitudine 
di problemi. Nel fare ciò, noi CREATORI sosteniamo che dobbiamo iniziare con la mente. Dobbiamo innanzi tutto raddrizzare il nostro 

pensiero e portare le nostre menti nell'area della salute e della sanità. Prima che possiamo fare ciò, dobbiamo ripulire la mente 
dall'inquinamento e dalla contaminazione che ora paralizzano ed oscurano il suo pensiero. Fino a quando non faremo ciò, saremo 
incapaci di pensare logicamente. Ad esempio, nei secoli prima di Colombo, tutta la gente credeva che la terra fosse piatta. Fino a 

quando quell'erronea idea non fu rimossa dalle loro menti, l'idea che il mondo è rotondo non poteva essere accolta nello stesso cervello. 
E fino a quando l'idea che il mondo era rotondo fu accettata universalmente, poco progresso poté essere fatto nella navigazione, 

nell'esplorazione, nelle scoperte e nelle future espansioni degli orizzonti dell'Uomo Bianco.  
 

Inceppato da Idee Suicide. Similmente nel campo della razza, della religione e dell'eugenetica, fino a quando le nostre menti saranno 
ingombrate da una massa di idee malate e suicide, idee che sono basilarmente false, poco se alcun progresso può essere fatto in quelle 
aree, aree che sono della massima importanza per la sopravvivenza della Razza Bianca e della stessa civiltà. Ancora, evidenziamo che 
le idee "accettate" ed "ortodosse" non hanno sulla razza e la religione non hanno risolto il problema. Al contrario, esse hanno confuso 

ed aggravato il problema, e ne sono la causa principale.  
 

Disintossicazione della Mente dell'Uomo Bianco. Uno degli obiettivi di questo libro è prima di tutto decontaminare l'Uomo Bianco da 
tutta la spazzatura, le idiozie e il veleno che si sono accumulati nella sua mente a causa della religione e dell'educazione malata con cui 

la sua mente è stata indottrinata durante vari millenni. E' quindi il nostro scopo sostituire queste idee con un pensiero salutare, 
costruttivo e creativo, idee che sono basate sulla maggiore di tutte le verità: le eterne ed immutabili leggi della Natura.  

 
La Nostra Religione Quadridimensionale. Abbiamo già affermato che il nostro obiettivo è la costruzione di un mondo luminoso e 



bellissimo per mezzo di una Mente Sana in un Corpo Sano in una Società Sana in un Ambiente Sano. Abbiamo anche affermato che il 
punto giusto da cui iniziare à la mente. In ogni modo, per raggiungere questo, noi ci arriveremo in un modo indiretto e partiremo dal 

mezzo -cioè come possiamo ottenere un corpo sano.  
 

Velenose Droghe la Base della Moderna "Medicina". Tutti noi vogliamo avere un corpo sano e salutare, non è cosi? Noi vogliamo avere 
un corpo liberato dal cancro, dai disturbi cardiaci, dalla maggior parte delle malattie degenerative che piagano la civiltà "moderna", non 

è cosi? Nella prima parte di questo libro noi spiegheremo e sperimenteremo come ciò sia già possibile senza l'uso delle droghe, della 
chirurgia e delle radiazioni, in breve, senza il loro programma "ortodosso" di "tagliare, bruciare ed avvelenare" che la moderna medicina 

è così orgogliosa di usare come "cura". Noi mostreremo anche come l'Associazione Medica Americana (A.M.A.), l'Amministrazione di 
Cibo e Droghe (F.D.A.), e la Società Americana sul Cancro (A.C.S.) e una moltitudine di loro ausiliarie, in combutta con i mass-media 

controllati dagli Ebrei, si sono uniti per anni in una pericolosa campagna cospiratrice per sopprimere tutte le informazioni simili dal 
raggiungervi, o screditarle nel caso che voi dobbiate accidentalmente imbattervi in esse.  

 
Vita Salubre -- la Nostra Filosofia di Salute. Nella prima parte di questo libro avremo una quantità di capitoli non solo sull'argomento 
della salute, ma anche sull'argomento correlato, un ambiente pulito e salubre. I due procedono assieme e sono parte integrale della 
nostra filosofia per la sopravvivenza, l'espansione e l'avanzamento della Razza Bianca. Noi chiamiamo questa, la nostra filosofia di 

salute totale, Vita Salubre. Prima che ci addentriamo nella filosofia di CREATIVITA' di Vita Salubre e Super Salute, io voglio dedicare i 
prossimi due capitoli nello stendere per prima cosa alcuni principi fondamentali derivati dalla Natura riguardanti la vita intera. Questo 

sarà il nostro punto di partenza per molti ulteriori principi simili più avanti. 
 
 
 
 

 
 

2 - MAI PIU' ATTRAVERSO GLI OCCHI DEL SERPENTE  
 
 

--------------------------------------------------------------------------------  
 

Considerate la Seguente Situazione. Una giovane madre pioniere che vive in una casa rudimentale nel primo ovest con suo marito e tre 
bambini. I ragazzi hanno sei, quattro, e due anni rispettivamente, ed un altro è in arrivo. I bambini stanno tutti dormendo nella stessa 

piccola stanza.  
 

Inimicizia Eterna. Un mattino di vero terrore, lei scopre un serpente a sonagli con una nuova covata sotto di uno dei letti dei bambini. 
Non c'è il minimo dubbio nella mente della madre su cosa deve fare. Lei fa uscire immediatamente i bambini dalla zona, considera di 

prendere il più grosso bastone dalla legna del caminetto, e di bastonare a morte il serpente a sonagli e la sua giovane covata.  
 

Conflitto Inconciliabile. Ora ovviamente c'è un tagliente conflitto d'interessi qui. Ovviamente le due parti in conflitto, in altre parole la 
madre e la sua famiglia da una parte, ed il serpente a sonagli dall'altra parte, hanno punti di vista immediati, terribilmente opposti. I 

due punti di vista sono per sempre inconciliabili. Sono molto ostili e carichi d'emozione. Sono, in effetti, una questione molto 
importante. Le due parti non possono sopravvivere ambedue nella stessa stanza da letto, ed in effetti, dal punto di vista della madre, il 
serpente a sonagli è di per sé, una minaccia malvagia per lei e la sua famiglia, indipendentemente da dove si trovi. Non ci può essere 

alcuna trattativa, nessun compromesso, né riconciliazione, solo la sopravvivenza dell'uno o dell'altro.  
 

Il Punto di Vista del Serpente. Prima di analizzare ulteriormente il punto di vista della madre, consideriamo la situazione dal punto di 
vista del serpente a sonagli. Guardiamo per un momento la situazione con gli occhi del serpente. In effetti, presentiamola con il tipico 

punto di vista liberale a cuore tenero, ed abbelliamola con alcuni dei luoghi comuni strappalacrime, ed evocanti pietà, di cui questi 
stessi cuori teneri sono diventati così esperti nello spezzarvi il cuore.  

 
Versione Liberale Umanitaria. C'è il povero serpente a sonagli in pericolo di vita. Anche lui è una delle creature di Dio, con un diritto alla 

vita, alla libertà, e alla felicità. Anche lui ha diritto alla sopravvivenza e ad allevare la sua famiglia in pace, benessere e sicurezza. 
Inoltre, è una madre. E' una buona madre che cerca di proteggere la sua giovane progenie. Ha trovato un bel posto caldo sotto il letto e 
lo ha considerato la sua casa. E perché no? Sembrava più caldo e riparato dagli elementi che non l'ostile, freddo, ambiente esterno. Il 
fatto che qualcun altro abbia costruito la casa non era di particolare importanza per lei. Questo era il suo nido! Questa era la sua casa! 
Questo era dove i suoi bambini sono nati! Dopotutto, il serpente potrebbe arguire che lui ed i suoi antenati girovagavano quella terra 
selvaggia molto prima che questi invasori Bianchi arrivarono ed iniziarono ad arare la loro terra, a sradicare i loro nidi, ed in generale 
ad uccidere e decimare la loro specie. Questi intrusi Bianchi erano i loro peggiori nemici! Uccidiamoli! Colpiamo questa madre Bianca! 

Colpiamola con i denti avvelenati, ed iniettiamole il veleno mortale nel suo sangue il più rapidamente possibile! Liberiamo la terra da lei, 
dai suoi figli e dal suo genere! Questi sarebbero i pensieri che attraverserebbero la mente del serpente a sonagli se potesse esprimersi. 
Poiché esso non può esprimersi a parole, un tipico liberale a cuore tenero lo farebbe volentieri al suo posto, e diffonderebbe il suo punto 

di vista attraverso i mezzi d'informazione del mondo, specialmente se in questo modo potesse screditare, indebolire e minare la 
posizione della Razza Bianca.  

 
Il Punto di Vista della Madre. Fino a qui il punto di vista del serpente. A questo punto, abbiamo guardato unicamente ciò che si vede 

attraverso gli occhi del serpente. Osservando la situazione dal punto di vista della madre, il serpente rappresentava un pericolo 
immediato ed attuale per lei stessa, i suoi bambini, e suo marito. Era un rettile pericoloso, munito di denti velenosi, una specie di 

verme che era perfettamente inutile a lei o chiunque altro. Era brutto, ripugnante, ispirava istintivamente paura, ed un terribile pericolo 
per la sua famiglia. Del tutto istintivamente, lei bastonò a morte il serpente a sonagli e la sua covata il più rapidamente possibile, e ne 

gettò i resti fuori della sua casa. Istintivamente lei fece ciò che la Natura insegna ad ogni specie -proteggere il proprio genere e 
distruggere ciò che rappresenta una minaccia per voi, la vostra famiglia e la vostra specie. Nel caso della madre pioniere "il suo genere" 



era la Razza Bianca. Non includeva nemmeno l'intera "razza umana". Non includeva nemmeno gli ostili selvaggi pellerossa che 
scorrazzavano per quelle terre, ed anche i quali erano una minaccia per la sua famiglia e per i suoi Compagni di Razza Bianchi.  

 
Eterno Conflitto delle Specie. Questo, in chiaro sommario, mostra il conflitto con cui ogni specie della Natura deve confrontarsi oggi, ed 
ha dovuto confrontarsi da tempi immemorabili. Sarà così per l'eternità in futuro. Gli ambigui liberali ed i cuori teneri vorrebbero farci 
credere che le cose sono differenti ora, e che noi tutti abbiamo un più vasto, generale interesse comune che noi tutti dividiamo. Ci 
assicurano che noi dobbiamo imparare a vivere e a lasciare vivere. Essi vanno anche oltre e affermano che noi dobbiamo aiutare a 
conservare ogni specie, senza riguardo a quanto dannosa o inutile essa possa essere per noi. Questo è applicato non solo al mondo 

degli animali, uccelli, pesci e insetti, ma anche alla conservazione e proliferazione delle specie inferiori di quel gran contenitore: la razza 
"umana". Questa include i cannibali, gli aborigeni Australiani, gli ultimi selvaggi che vivono nelle capanne delle Isole Filippine, o i 

cannibali cacciatori di teste in Nuova Guinea, o nelle giungle dell'Amazzonia. Nonostante quanto arretrate, stupide, o inutili siano tali 
tribù, è il "dovere Cristiano" della Razza Bianca proteggere, nutrire, allevarle, e, se necessario, educarle, anche fare la loro baby-sitter, 
come noi facciamo ora per molti Indiani Americani, che scomparirebbero presto se lasciati a badare a se stessi in competizione con la 

civiltà dell'Uomo Bianco.  
 

Suicida Filosofia Cristiana. Gli Ebrei ed i Cristiani vanno anche oltre. Essi non solo ci ricordano che noi dobbiamo "vivere e lasciare 
vivere", ma ci dicono che noi dobbiamo amare i nostri nemici, e fare del bene a coloro che si servono di noi. Poiché il Cristianesimo 

basilarmente vive in un mondo di fantasia e finzione, una simile filosofia è, ovviamente, suicida e stupida. Collaborare volontariamente 
al suicidio della vostra Razza significa andare molto più in là dell'idea di "vivi e lascia vivere"!  

 
Nessuna Preoccupazione per la Razza Bianca. All'interno di tutta quest'insulsa filosofia dal cuore tenero, sembra stranamente che ci sia 
un pezzo vitale mancante. Curiosamente, mentre i cuori di questi benefattori s'inteneriscono profusamente per gli alligatori, i serpenti a 

sonagli, gli Indiani ed i negri, sembra che non ci sia mai la minima preoccupazione per la sopravvivenza della più sbalorditiva specie 
della natura -la Razza Bianca. Mentre risme di propaganda sono state scritte su come sia importante conservare le ultime 50 gru 
giganti, nessun benefattore dal cuore tenero ha mai reso pubblico che la grande Razza Bianca stessa è una specie in declino ed in 

diminuzione, che è veramente una specie in pericolo sulla strada dell'estinzione.  
 

Filosofia Liberale Suicida. Questo è singolarmente peculiare e strano, poiché una larga parte di questi liberali, cuori teneri, e benefattori, 
che stanno facendo tutto il baccano, sono essi stessi membri della Razza Bianca. Come può accadere che la Razza Bianca, la cui 

intelligenza nelle questioni di scienza, civiltà, e cultura, è così avanzata rispetto ad ognuna delle colorate razze scure, sia 
completamente incosciente e non si preoccupi per la propria sopravvivenza, ma faccia allo stesso tempo un simile rumore per la 

sopravvivenza ed il benessere non solo della feccia della terra, ma anche per quello dei suoi peggiori nemici?  
 

Dobbiamo Raddrizzare il Nostro Pensiero. Per rispondere a questo strano dilemma, dobbiamo prima di tutto raddrizzare il nostro 
pensiero. Ci sono un numero di fattori che hanno portato la Razza Bianca sull'orlo del suicidio e dell'auto- distruzione, e non ultimo di 
questi è la filosofia confusa che sta indebolendo la mente dell'Uomo Bianco. Qualcuno ha manomesso i processi di pensiero dell'Uomo 

Bianco. Chiunque sia quel qualcuno, egli non è interessato al benessere dell'Uomo Bianco, ma piuttosto alla sua distruzione.  
 

La Razza Bianca, la Nostra Unica Preoccupazione. Perciò analizziamo la situazione riguardo al perché siamo diventati così confusi da 
aiutare i nostri nemici e da essere totalmente privi d'ogni preoccupazione riguardo alla nostra sopravvivenza. Quando io dico la "nostra" 
sopravvivenza, sto parlando della Razza Bianca, poiché io non sono un uccello, né un alligatore, né un negro, né un Indiano. Io sono un 
membro della Razza Bianca e come tale io sono per prima cosa e massimamente preoccupato al benessere della Razza Bianca, la sua 

sopravvivenza, espansione, ed avanzamento.  
 

Sopravvivenza Necessariamente a Spese delle Altre Creature. Dichiariamo ora chiaramente un fatto prevalente della vita: l'interesse ed 
il benessere di una specie di vita sulla faccia di questa terra può essere, ed usualmente è, in grave conflitto con quello di un'altra. Non 

esiste una simile cosa come "un bene comune" per ogni creatura sulla faccia di questa terra. Quando un coyote porta a casa un coniglio 
per la sua famiglia, questo costituisce un buon pasto per la famiglia del coyote, ma significa morte e tragedia per la famiglia del 

coniglio. Quando un branco di leoni nel Veldt Africano riesce a catturare una zebra, ciò significa temporaneamente cibo in abbondanza 
per il branco di leoni, ma vuol dire morte e distruzione per la zebra. Quando un'orda di locuste invade un campo di granoturco, ciò 
significa distruzione per il granoturco, disastro per la fattoria, ma cibo e buon nutrimento per le locuste. Gli interessi delle locuste e 

della fattoria non sono gli stessi. Essi sono diametralmente opposti.  
 

Sopravvivenza del Proprio Genere. Ed è così all'interno di tutta la Natura. La morte di una creatura è la cena prelibata di un'altra 
creatura. I coyote non sono interessati alla sopravvivenza dei conigli, e non hanno rimorsi nel portarli a casa per cena. E nemmeno 

dovrebbero. La Natura dice a loro che questo è ciò che devono fare se vogliono sopravvivere. D'altra parte, i conigli non sono 
minimamente interessati al benessere dei coyote, ed è una questione molto importante l'evitare di essere catturati da un coyote, e 
diventare la sua cena. L'ovvio conflitto d'interessi si estende in sostanza a tutte le altre specie ed anche alle sottospecie. La Natura 

insegna ad ogni specie di prendersi cura del proprio genere.  
 

La Lotta Eterna, il Prezzo della Sopravvivenza. Coloro che sono troppo deboli o troppo lenti per gettarsi con competenza nella lotta, 
smarriscono la retta via, e sono eliminati nell'accanita battaglia per la sopravvivenza. Quest'affermazione è valida sia per intere specie, 

sia per gli individui. Darwin la ha sintetizzata con la frase "sopravvivenza del migliore".  
 

Leggi della Natura Immutabili. Anche questa legge implacabile della Natura si applica alle specie, così come agli individui. Non solo la 
Natura sta continuamente aggiornando ogni specie eliminando i deboli, i lenti, i disadattati, i deformi, ma durante un periodo più lungo, 

la Natura elimina anche quelle intere specie che non sono in grado di superare i suoi test nella competizione per la sopravvivenza. Il 
dodo non è più con noi. Nemmeno lo sono molte enormi specie della famiglia dei dinosauri, che cinquanta milioni d'anni fa dominavano 

il paesaggio in grandi quantità. Certe specie della famiglia dei dinosauri come l'iguana, in ogni modo, che si sono adattate ai 
cambiamenti delle circostanze, dell'ambiente, e della competizione, sopravvivono ancora al giorno d'oggi. D'altra parte, la famiglia dei 
pescecani, con circa 250 sottospecie, è sopravvissuta alla competizione, alle ere glaciali, e ad un ambiente in cambiamento per più di 

duecento milioni d'anni, un tempo molto, molto lungo, in effetti,  
 



Sopravvivenza del Migliore. La stessa dura legge della "sopravvivenza del migliore", è applicata anche alle specie "umane". 
Sfortunatamente, il termine "migliore" non significa necessariamente il più capace o intelligente, nemmeno il più produttivo. 

"Sopravvivenza del migliore" significa il migliore nel sopravvivere, che ha una connotazione completamente diversa. Lo scarafaggio 
come specie abitava la terra al tempo dei dinosauri ed è ancora con noi. Questo non significa che era migliore, più grande, più forte, o 

più attraente del dinosauro. Significa che si è dimostrato più capace nel sopravvivere. Come risultato è sopravvissuto, ed i grandi 
dinosauri non lo hanno fatto. E' importante fare questa distinzione quando parliamo della "sopravvivenza del migliore".  

 
La Razza Bianca Creatrice della Civiltà. E' importante tenere a mente questa distinzione anche quando consideriamo le "specie" umane. 

Indubbiamente la Razza Bianca è notevolmente la razza più intelligente, capace, industriosa, produttiva, tra tutte le razze che ora 
vivono, o che non abbiano mai vissuto, sulla faccia di questo pianeta. Per quanto riguarda la produzione delle civiltà, in pratica tutte le 

civiltà conosciute sono state create dalla Razza Bianca. Anche quelle civiltà Cinesi o Indù di quattromila anni fa furono create da un 
conquistatore ed invasore Bianco, ed attribuite poi ad un'inferiore razza scura. Quando attraverso i matrimoni misti, i conquistatori 

Bianchi furono finalmente diminuiti ed immersi nell'oblio, allora quelle stesse civiltà si bloccarono al livello iniziale, o andarono verso la 
decadenza. Quest'argomento è approfondito in ulteriore dettaglio in alcuni capitoli del nostro primo libro, LA RELIGIONE ETERNA DELLA 

NATURA.  
 

La Razza Bianca, una Specie in Pericolo. Nonostante che la Razza Bianca sia completamente superiore a tutte le razze scure del mondo 
in creatività, produttività, intelligenza, cultura, civiltà, e semplicemente in ogni altra categoria, la Razza Bianca non si sta comportando 

da par suo nella battaglia per la sopravvivenza. Si sta restringendo, mentre le razze scure del mondo si stanno moltiplicando e 
riproducendo come topi. Stranamente, la maggior parte della gente Bianca è tragicamente incosciente riguardo a questa catastrofe. 

Molti dei liberali Bianchi i cui cuori si stanno intenerendo per la sopravvivenza delle ultime 50 gru giganti, sono stranamente indifferenti 
riguardo alla scomparsa ed estinzione della propria specie.  

 
La Razza Bianca Programmata per l'Estinzione. Ed il fatto è che -la Razza Bianca è in rotta di collisione con il disastro e l'estinzione. 
Mentre ci sono voluti milioni di anni per la Natura per evolvere questo culmine della sua creazione, a meno che la Razza Bianca non 
cambi presto la sua attitudine ed il suo corso d'azione, la Razza Bianca quale la conosciamo oggi, sarà imbastardita in una diversa, 

stupida, incapace razza scura nell'arco di due generazioni al massimo. Sarà sommersa in una marea di masse colorate, dalla quale non 
si risolleverà più. Una volta che la Razza Bianca sarà imbastardita, non potrà più invertire il processo, non più di quanto un uovo 

strapazzato possa ritornare ancora l'uovo originale. Non fraintendiamoci -c'è un potente e deliberato programma d'azione per 
negrizzare l'America! La negrizzazione dell'America è indubbiamente il più importante fatto sinistro della storia contemporanea, e 

stranamente uno dei meno compresi dalle vittime stesse -la Razza Bianca.  
 

Gli Ebrei il Nostro Nemico Mortale. Chi lavora per la negrizzazione dell'America è la razza Ebrea. Spingendo, graffiando, facendo 
propaganda, con una furia senza precedenti nella storia, gli Ebrei stanno lavorando verso il loro definitivo obiettivo storico -rendere 

schiave tutte le razze del mondo -ed ogni Ebreo un re. Perché vogliono ridurre l'Uomo Bianco ad un deficiente imbastardito per 
dominare il mondo? La questione si risponde in pratica da sé. I deficienti sono più facili da controllare rispetto ad un'opposizione 

intelligente, aggressiva, e belligerante, quale la Razza Bianca è sempre stata. Mentre gli Ebrei stanno spingendo per la negrizzazione 
dell'America e l'imbastardimento della Razza Bianca nel mondo intero, il loro programma, ovviamente, non include l'imbastardimento 
degli Ebrei. Al contrario, gli Ebrei sono molto consapevoli riguardo alla razza, e lo sono stati per migliaia d'anni. Essi sono i razzisti più 

fanatici di chiunque altro sulla faccia della terra. La loro lealtà fanatica è rivolta verso la loro razza. La loro unica legge immutabile è: ciò 
che è buono per gli Ebrei è buono, ciò che è cattivo per gli Ebrei è cattivo -punto.  

 
Tutto dal Punto di Vista Ebraico. Essi non commettono l'errore di guardare il mondo attraverso gli occhi del serpente, né attraverso gli 
occhi di chiunque altro. Essi guardano tutto attraverso gli occhi degli Ebrei -tutto è esaminato, spiegato, promosso, e considerato dal 
punto di vista Ebraico. Come risultato della solidarietà razziale che è polarizzata attorno alla loro religione Giudaica, l'Ebreo è oggi in 

controllo del denaro, dei mezzi di propaganda, e dei governi del mondo.  
 
 

L'Uomo Bianco nella Parte dello Sciocco Indifeso. Qui sta la rilevante differenza tra gli Ebrei e la Razza Bianca. Mentre l'Ebreo non si 
crea problemi per essere incondizionatamente dedicato agli interessi della razza Ebraica, l'Uomo Bianco, attraverso un'applicazione 

massiva di propaganda, è ipnotizzato verso l'essere un caritatevole benefattore, dandosi da fare a spezzarsi il collo in un tentativo di 
salvare il resto del mondo. Gli si dice in continuazione che è "il suo dovere", la sua responsabilità, sovvenzionare gli Indù in India, gli 

Indiani in America, i negri nel Biafra, in Uganda o negli U.S.A., o dovunque essi siano. Gli si dice in continuazione, attraverso la 
propaganda Ebraica, che egli deve preoccuparsi per i "bisogni" di ogni feccia sulla faccia della terra. Gli si dice di guardare la vita e il 
mondo attraverso gli occhi di chiunque altro tranne i suoi. Egli è programmato, in breve, a guardare il mondo attraverso gli occhi del 

serpente -attraverso gli occhi dei suoi nemici mortali.  
 

Pregiudizio e Discriminazione. Ci sono due parole chiave che l'Ebreo usa con estrema efficienza come armi contro la Razza Bianca. 
Queste due parole sono pregiudizio e discriminazione. Queste sono usate sempre contro l'Uomo Bianco, mai contro gli Ebrei o i negri. 

Esse sono usate per creare un senso di colpa nell'Uomo Bianco, e demolire così le sue difese.  
 

Chiunque è Prevenuto. Ora lasciatemi dire questo sul pregiudizio: tutti coloro che abbiano almeno un briciolo di cervello sono prevenuti, 
ed usano la discriminazione nella loro selezione di qualunque cosa -soci, vicini di casa, vestiti, cibo, automobili, alloggi, etc. I negri sono 

molto prevenuti in favore dei negri, gli Ebrei sono i più fanatici di tutti nell'imbrogliare, mentire e rubare se ciò favorirà Israele e gli 
interi Ebrei. I giudici sono prevenuti, i legislatori ed i politici sono prevenuti, gli insegnanti sono prevenuti, i giornalisti sono prevenuti. 

Solo un imbecille può affrontare l'intera vita senza essere prevenuto, ed anche questo è dubbio.  
 

Arma contro la Razza Bianca. Perciò cosa c'è di nuovo? Niente, a parte che è solo la Razza Bianca che è sempre accusata di essere 
prevenuta, "razzista", e si piega stupidamente davanti a quest'idiota accusa come un cane di Pavlov forzato a salivare. Il requisito di 

ogni società libera è la libertà di scegliere con chi ci si vuole associare. Ciò ovviamente significa anche la libertà di scegliere con chi non 
ci si vuole associare, e perciò si rifiuta. Attraverso l'intera storia questa libertà di scelta è stata molto importante per tutte le 

popolazioni, e noi CREATORI siamo determinati ad impedire che gli Ebrei ed i negri ci tolgano con l'inganno questo diritto molto 
importante.  



 
Pregiudizio Ridefinito. Nel suo vero significato, pregiudizio significa in realtà essere selettivi nelle varie possibilità e scelte che sono 

possibili nella vita. Per essere competenti nel fare tali scelte, il buon senso detta che una persona abbia esercitato una buona capacità 
di giudizio -una dimostrazione di intelligenza.  

 
Pervertito in una Parola Diffamatoria. In ogni modo, gli Ebrei ed i negri, nell'usare il termine "pregiudizio" come arma contro l'Uomo 

Bianco, lo hanno pervertito in un significato totalmente differente. Attraverso anni di ripetizioni, essi hanno plasmato il suo significato 
verso una sgradevole parola diffamatoria, un epiteto connotante un individuo prevenuto è associato con un tipo strano, attaccabrighe, 

che odia per nessun motivo la gente diversa da lui.  
 

Attenti al Pericolo Chiaro e Presente. Lasciateci perciò chiarire la questione. Noi CREATORI non siamo ossessionati con nessun 
particolare attaccabrighe o tipo strano di alcun genere. In effetti, è la nostra logica fredda e spassionata che crea paura e odio nei cuori 
dei nostri nemici. Noi CREATORI non siamo particolarmente preoccupati riguardo a cosa ogni altro individuo crede o fa, sempre che ciò 
non costituisca una minaccia per noi. Se 500 milioni di persone vogliono credere che le vacche sono sacre e ciò non è una minaccia per 

noi, questo non può importare di meno a noi. In ogni caso, quando un gruppo potente, quale il network Ebraico, ha un credo ed un 
programma disegnato per distruggere la nostra famiglia, il nostro paese, si, e la stessa Razza Bianca, allora noi stiamo attenti. Noi non 
solo prendiamo nota, ma agiamo. La nostra condotta è allora di diventare molto energetici, di organizzarci, e di difenderci a tutti i costi. 

E' allora una questione di sopravvivenza -una questione di agire o morire.  
 

Lealtà Razziale. Noi CREATORI assumiamo questa posizione: si, noi siamo orgogliosi di essere razzisti. Si, noi siamo prevenuti a favore 
della Razza Bianca in tutti i momenti, 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. Avremo di più da dire su questo in capitoli successivi, ma io voglio 

rendere questo punto indelebilmente chiaro già dall'inizio.  
 

Conclusione. Tutto ciò porta alle seguenti inevitabili conclusioni:  
 

1. La Natura decreta che ogni specie si prenda cura di se esclusivamente e si guardi dai propri nemici. Noi chiamiamo questa filosofia 
ad ognuno il suo, o lealtà razziale, con riferimento alle persone.  

2. Noi non dobbiamo più guardare gli argomenti dal punto di vista di chiunque altro, non attraverso gli occhi dei serpenti, né attraverso 
quelli degli Ebrei, né attraverso 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 argomento 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 dichiarato questa come 

la nostra Regola d'Oro nel primo capitolo, e la ripetiamo qui.  
 

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 attraverso 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. Nel 
prossimo capitolo guarderemo più da vicino all'abilità innata che ha ogni creatura nel riconoscere il suo nemico naturale, e a cosa è 

accaduto a tale istinto nel caso della Razza Bianca. 
 
 
 

 
 

3 - RICONOSCERE I NOSTRI NEMICI  
 

UNA QUESTIONE DI VITA O MORTE  
 
 

--------------------------------------------------------------------------------  
 

Le Basi della Sopravvivenza. La seconda creatura più ottusa sulla faccia della terra è quella che non è in grado di riconoscere i propri 
nemici. La più stupida di tutte è quella che difenderà e collaborerà proprio con quei nemici che stanno distruggendo lei ed il suo genere. 

Nei primi anni '60, vidi un programma scientifico alla televisione che non ho mai dimenticato. A quel tempo, non mi era ancora 
particolarmente chiaro che il Sermone della Montagna, che dava tali consigli quali "ama i tuoi nemici", "porgi l'altra guancia", "resisti al 

male", era un messaggio veramente cattivo, suicida.  
 

Lezione della Natura. Il programma che è rimasto nella mia mente mostrava uno stormo di pulcini appena usciti dal guscio, d'età non 
superiore a qualche giorno. Essi erano contenuti in un recinto circolare, probabilmente circa 20 piedi di diametro, con le pareti non più 
di un piede d'altezza. Al centro di questo recinto circolare, c'era un palo verticale probabilmente d'otto piedi d'altezza, con un braccio 

orizzontale che si estendeva verso l'esterno dal palo centrale in modo che il braccio poteva ruotare orizzontalmente attorno al recinto in 
un moto circolare. La prima scena mostrò i pulcini che si nutrivano in tranquillità nel recinto. Poi un uccello di legno, dalle sembianze di 
un papero volante, fu attaccato all'estremità del braccio. Il braccio con il papero alla sua estremità fu poi fatto oscillare sopra ai giovani 

pulcini, simulando un papero che volava sulle loro teste. Completamente imperturbati, i piccoli pulcini continuarono a beccare il loro 
cibo. Quando un uccello di legno, dalle sembianze di un'oca, fu sostituito al papero, si ebbe lo stesso risultato. I piccoli pulcini non 

potevano essere meno preoccupati. Quindi, un uccello di legno dalle sembianze di un falco fu fatto passare in modo simile sopra le loro 
teste. Immediatamente i piccoli pulcini cinguettarono impauriti e corsero al riparo in una conigliera al centro del recinto. Questo, 

nonostante che non ci fosse nemmeno una gallina madre ad avvertirli, o a raccontare ai piccoli pulcini la sua esperienza.  
 



Istinto Innato. Innato in quei piccoli pulcini fu il riconoscimento istintivo del falco come loro nemico naturale, la paura istintiva e la 
reazione istintiva di fuggire e ripararsi. Senza alcun allenamento, senza alcun processo di pensiero cosciente, anche un ottuso pulcino, 
di qualche giorno d'età, riconobbe un pericolo chiaro e presente -il cibo per il falco -anche se era solo un simulato fantoccio di legno del 

loro nemico a passare sopra le loro teste. Questa lezione m'impressionò considerevolmente, e sebbene a quel tempo io non avessi 
ancora riconosciuto il suo pieno significato, non la dimenticai mai.  

 
Nemici Naturali. Da allora ho notato, da altre forme di vita animale, negli uccelli, negli insetti, o nei rettili, che in pratica quasi ogni 
creatura ha uno o più nemici naturali, e che ognuno di loro li può riconoscere istintivamente proprio come se li riconoscessero su un 

radar. Un cerbiatto appena nato, non solo riconosce istantaneamente la presenza di un puma nelle immediate vicinanze, ma sa anche 
cosa fare per evitare di essere catturato. Si stenderà e si nasconderà nell'erba, e cercherà di mimetizzarsi nel paesaggio. Poiché il 

cerbiatto non ha odore, spera così che non sarà catturato dal suo nemico predatore. Similmente, in sostanza ogni altra creatura, con la 
vista e l'olfatto, riconosce istintivamente i suoi nemici in modo rapido, ed usualmente sa cosa fare per proteggere se stessa. Fallire in 

quest'abilità terribilmente importante è fatale. Uno scoiattolo riconosce i coyote, i cani, i falchi, le aquile, e parecchie altre creature ostili 
in un lampo, e si precipiterà usualmente in cerca di riparo nella sua tana nel terreno. Altri uccelli, animali, pesci, etc. usano il 

mimetismo, una copertura, e basilarmente, il motto combatti o fuggi, come altri numerosi modi ingegnosi per proteggersi dai loro 
nemici.  

 
L'Istinto dell'Uomo Bianco Sovvertito. Perciò arriviamo ora alla specie di cui ci preoccupiamo in maggior modo -la più nobile ed 

intelligente di tutte le creature -la Razza Bianca. Anch'essa nacque con istinti naturali nel riconoscere e nel proteggersi dai propri 
nemici. Ad ogni modo, quando noi esaminiamo la storia della Razza Bianca negli ultimi duemila anni, il suo risultato in questo campo è 
così triste che è assolutamente vergognoso. Se voi chiedete all'Uomo Bianco quali sono i suoi nemici naturali, egli non sa nemmeno di 

cosa state parlando, ed ancora meno saprebbe come proteggere se stesso.  
 

I Nostri Nemici Naturali. E quali sono i suoi nemici naturali? Il numero uno della lista è l'Ebreo Internazionale, l'intero network Ebraico, 
l'Ebreo come individuo. Il numero due è la massa di razze colorate, alle quali ci riferiremo sempre come le razze scure.  

 
Ottuso e Confuso. La più ottusa creatura al mondo è quella che non solo si rifiuta di difendere se stessa dai suoi nemici, ma che opererà 
per la difesa proprio di quel nemico che è attivamente mobilitato in un programma per distruggerla. Come disse un famoso dottore (del 
quale avremo da parlare ancora in un capitolo successivo): "Ahimè, nessuno sciocco è più sciocco che quello sciocco che prende in giro 
se stesso". La presente generazione della Razza Bianca si riconosce perfettamente in questa descrizione. Mentre l'Ebreo, per migliaia 

d'anni, ha attuato una guerra consapevole, deliberata, pianificata, effettiva, per la distruzione e/o l'imbastardimento della Razza Bianca, 
la presente generazione della Razza Bianca è stata così confusa, così ingannata, così indottrinata con cattive, erronee idee sulla Razza e 

la religione, che l'Uomo Bianco stesso è il migliore ed il più efficiente alleato dell'Ebreo verso la propria auto-distruzione.  
 

L'Origine della Nostra Confusione. Come si è arrivati a questo? Bene, è una lunga storia, ed è principalmente l'argomento di cui si 
occupa questo libro. Brevemente, lasciatemi affermare che quando gli Ebrei convinsero gli antichi Romani, il culmine della Razza Bianca 
di quel periodo, riguardo al Cristianesimo, fu allora che avvenne il grande sfondamento. Quando l'Ebreo convinse i Romani ad accettare 

il velenoso consiglio contenuto nel Sermone della Montagna, cioè di "amare i vostri nemici", "porgere l'altra guancia", "resistere al 
male", allora i Romani furono pronti per la distruzione.  

 
Morte dei Romani. Tutti noi sappiamo cosa accadde ai Romani poco dopo che furono "convertiti" al Cristianesimo. Quando i loro istinti si 

affievolirono e il loro pensiero si pervertì nel preoccuparsi delle apparizioni nel cielo, invece di lottare per la loro sopravvivenza ed 
avanzamento, essi scomparvero presto nell'oblio. Essi si dissolsero dalla scena della storia. Essi pagarono il prezzo per essersi lasciati 

imbastardire e per non aver riconosciuto il loro eterno nemico, l'Ebreo. Queste sono le conseguenze di non riconoscere il vostro nemico, 
e ovviamente, voi non potete difendervi da un nemico che non potete, o non volete, riconoscere.  

 
Il Nostro Scopo Dichiarato. L'obiettivo della CHIESA DEL CREATORE è di rivitalizzare ancora i sani istinti di cui la Natura ha dotato 

anche la Razza Bianca, e di riportarla alla sanità, in modo che la nostra gente non solo riconoscerà ancora i propri nemici, ma imparerà 
anche a mettere in pratica l'istintiva esigenza di sopraffarli. Con tutti i rimarchevoli attributi di intelligenza, creatività, produttività di cui 
la Natura ha così generosamente dotato la Razza Bianca, essa non avrà poi alcun problema nel promuovere la propria sopravvivenza, 

espansione ed avanzamento.  
 

La Razza Bianca Deve Riconquistare i Suoi Sensi. Ma per prima cosa, la Razza Bianca deve, come tutte le altre creature, imparare 
ancora a riconoscere i propri nemici, o sarà sicuro che essa sarà presto estinta come il dodo e il dinosauro. Mettiamolo ancora in chiaro: 
ogni nostra posizione è, e deve essere, dal punto di vista dell'Uomo Bianco. Dal punto di vista dell'Uomo Bianco, gli Ebrei, i negri, e le 

razze scure, sono i suoi eterni nemici naturali. Questo è così basilare ed inalterabile, quanto il conflitto tra la madre pioniere ed il 
serpente.  

 
L'Uno o l'Altro. A questo punto cruciale della storia del mondo, o la Razza Bianca sopravviverà, o lo faranno gli Ebrei e le loro schiave 

razze scure. Sarà o l'uno o l'altro, ed anche questo è un duro, inalterabile fatto della vita, che ci piaccia o no. E' lo scopo supremo della 
CHIESA DEL CREATORE fare in modo che sia la Razza Bianca a sopravvivere.  

 
Dobbiamo Sapere Come Difenderci. C'è un'ulteriore idea di base che voglio rendere abbondantemente chiara fin dall'inizio. Guardare 

ogni argomento dal punto di vista dell'Uomo Bianco e riconoscere chiaramente i nostri nemici, costituisce una solida base per la nostra 
filosofia, ma non è sufficiente. Noi dobbiamo anche sapere come difenderci con successo dai nostri nemici e sopraffarli. La parola chiave 

è con successo.  
 

Lavoro di Squadra Bianco. Anche la risposta a questo problema, è semplice e basilare. La risposta è il Lavoro di Squadra. Noi dobbiamo 
usare un Lavoro di Squadra Razziale. Poi dobbiamo organizzarci. Dobbiamo essere dedicati ad una Lealtà Razziale organizzata in un 

Lavoro di Squadra Bianco.  
 

E' Chiaro Anche ai Più Ignoranti. Questo è così ovvio e così basilare, che anche il negro più ignorante n'è a conoscenza. I Cubani ne 
sono a conoscenza. Nel Maggio del 1980 e nelle prime due settimane di Giugno, essi rischiarono le loro spine dorsali, e trasportarono 



più di 115.000 dei loro imbastarditi fratelli sulle rive della Florida in piccole imbarcazioni, nonostante il clima ostile, e violando le nostre 
leggi sull'immigrazione. Gli Ebrei sono stati intensamente consapevoli del lavoro di squadra razziale per migliaia di anni, e ne hanno 

fatto una complessa dottrina. Piuttosto singolarmente, la Razza Bianca, la più intelligente di tutte le razze, non lo ha mai 
deliberatamente praticato ad un livello razziale, ed è stata programmata, in effetti, ad evitarlo, per non essere accusata di essere 
"razzista". L'Uomo Bianco è altamente capace di lavoro di squadra nello sport, nella musica, nella scienza, nel Cristianesimo, nella 

medicina, ed in qualsiasi numero di altri campi, ma mai lo è stato a livello razziale.  
 

Dobbiamo Imparare Questa Lezione. Perciò lasciatemi spiegare le basi di questo principio ai miei Compagni Razziali Bianchi in modo che 
essi possano imparare questa lezione, e la possano imparare bene. Quando un novellino si unisce ad un gran club di calcio (o di basket, 

o di baseball), la prima lezione che è totalmente inculcata in lui è che egli non è un individuo indipendente, ma un membro di una 
squadra. Quest'idea basilare è inculcata in lui inflessibilmente, in modo che non solo giochi seguendo le regole del gioco, ma, più 

importante, giochi secondo le regole della squadra. Egli impara e mette in pratica il lavoro di squadra, o è sbattuto fuori della squadra, 
senza riguardo a quali altri talenti possa avere. Non è sufficiente che sul campo lui possa essere un buon corridore, un buon 

palleggiatore, ricevitore, o un buon difensore, egli deve compiere il suo ruolo in un gioco di squadra organizzato. Egli deve essere 
consapevole dei movimenti degli altri giocatori, della strategia di squadra, delle mosse degli avversari, quando deve bloccare, quando 

deve lasciare portare la palla a qualcun altro, e di dozzine di altre complicate manovre, tutte le quali costituiscono il gioco di squadra. E 
il gioco di squadra porta alla vittoria.  

 
I Giocatori di Squadra Sono Vincitori. Se una squadra fosse composta dai migliori giocatori individuali del paese, ma tutti giocassero 

come prime donne individualiste, essi potrebbero facilmente essere stracciati da un team mediocre che ha appreso le basi del gioco di 
squadra. Ed è così anche nella famiglia, negli affari, ed ancora di più nella nostra sopravvivenza razziale. Lasciatemi illustrare un 

ulteriore esempio nel quale non c'è spazio per indulgere in teorie insulse, e nel quale arrivare secondi significa la catastrofe.  
 

La Guerra, un Altro Esempio. Immaginiamoci due armate, approssimativamente della stessa grandezza, opposte l'una all'altra, pronte 
alla battaglia. Una è ben allenata, ben disciplinata, ha un piano strategico di battaglia preparato in anticipo, ed è condotta abilmente da 

un alto comando che non solo conosce qual è il piano di battaglia, ma ha il nerbo, l'abilità e la determinazione di portarlo a 
compimento. Dall'altra parte, c'è un'armata simile in grandezza, che crede fortemente nella democrazia, nella libertà di scelta, crede 
che ogni singolo soldato abbia diritto ad una sua opinione ed abbia la libertà di comportarsi come gli pare. Ogni fante è fortemente 
consapevole di questa filosofia, ed è molto geloso di esercitare le sue prerogative di comportarsi come meglio crede. Arriva il giorno 

della battaglia, ed ogni recluta ha le sue idee su come questa battaglia debba essere combattuta, o anche se deve essere combattuta. 
Abbiamo, in breve, una banda disorganizzata. Appena i loro ben organizzati avversari li attaccheranno, essi saranno distrutti. Tutte le 

loro fantasie teoriche di libertà, di opinione individuale, etc, saranno annientate assieme a loro.  
 

Sopravvivenza Razziale in Gioco. Ed è così con la sopravvivenza razziale. Noi dobbiamo imparare il Lavoro di Squadra come la Lezione 
Numero Uno. Dobbiamo smettere di giocare stupidamente riguardo a quanto maledettamente individualisti noi tutti vogliamo essere. 

Qualsiasi abilità e talento noi abbiamo, deve essere contribuito per i migliori interessi della sopravvivenza della razza. Se non lo 
facciamo, saremo stracciati dalle razze inferiori che hanno imparato la lezione del lavoro di squadra meglio di noi.  

 
La Libertà Assoluta, un Mito. Nessuno è assolutamente libero nella vita, e gli Ebrei hanno imparato ad innescare ed agganciare 

ripetutamente l'amo con alcuni ingannevoli slogan. L'idea di libertà ed uguaglianza arrivò per prima in questo riguardo. Nei Protocolli 
degli Anziani di Sion, essi si vantano di come usarono lo slogan "Libertà, Uguaglianza, Fraternità" come parola d'ordine con cui lanciare 

la rivoluzione francese, notando che i gentili erano troppo stupidi per notare le contraddizioni insite nella frase. Essi si vantano 
ulteriormente di aver avuto la stessa idea, basilarmente l'idea di Uguaglianza e Libertà, per creare fermento e confusione in numerose 
rivoluzioni precedenti, ed anche in rivoluzioni successive, usando l'idea come esca con la quale innanzi tutto minare l'autorità, e poi 

rovesciarla.  
 

La Responsabilità, il Dovere, Arrivano per Primi. I fatti della vita sono tali che nessuno è libero di guidare dalla parte sinistra della 
strada nel nome della libertà di scelta, di passare con il semaforo rosso quando l'impulso lo detta, o di portare al mondo dei bambini e 
lasciarli morire di fame, perché si sente libero dal lavoro per oziare. Il fatto è che ognuno nella vita ha una moltitudine di responsabilità 

che è obbligato non solo ad accettare, ma anche a adempiere con efficienza durante l'intero corso della sua esistenza. Un buon 
Compagno Razziale Bianco deve pensare in termini di dovere, responsabilità, onore, non solo verso se stesso, ma anche verso la sua 
famiglia, la sua comunità, e la sua razza. Le idee di responsabilità e di libertà totale di fare quello che ad ognuno più aggrada, sono in 
diretto conflitto l'una con l'altra, e la libertà come entità assoluta non esiste per alcuna creatura o specie sulla faccia della terra, molto 

meno per i membri di una società altamente complessa, come quella in cui ogni responsabile membro della Razza Bianca vorrebbe 
vivere.  

 
Socialismo Razziale: Lavoro di Squadra Razziale. In LA RELIGIONE ETERNA DELLA NATURA ho cercato di spiegare questo in modo 
parziale con il nome di Socialismo Razziale, nel quale cerco di spiegare prima di tutto l'importanza del lavoro di squadra tra i nostri 

Compagni Razziali Bianchi se essi vogliono sopravvivere, ed in secondo luogo che il socialismo come tale non è niente di più o di meno 
di una Società Organizzata. Io puntualizzo ulteriormente che nonostante tutti i marchi insulsi che i fuorviati Conservatori Kasher hanno 

attribuito alla parola "socialismo", ogni organizzazione, di per sé, che sia una chiesa, una scuola, o una squadra di Boy Scout, è 
inerentemente socialista. Lo ripeto: il socialismo è una società organizzata, e come tale, come il tempo, può essere buono, cattivo, o 
mediocre, secondo la sua natura individuale. Cicerone, il gran filosofo e scrittore Romano, lo riassunse in modo conciso: "Noi siamo 

sottomessi alla legge per essere liberi. "  
 

L'Anarchia è Tiranno Più Crudele di Tutti. Lo ripeto: non esiste una cosa come la libertà assoluta -esiste solo l'anarchia. Un classico 
esempio dei deficienti che credono di avere la libertà di comportarsi come credono, è il recente esempio (Maggio 1980) dei negri nella 

Miami nordoccidentale, che rubarono, incendiarono, picchiarono, ed uccisero appena n'ebbero intravista la possibilità. Una simile 
distruzione può durare solo temporaneamente. Poi arriva il duro prezzo da pagare per una simile follia. Noi dobbiamo ricordare che la 
nostra teoria della libertà di comportarci come ci pare, è anche la libertà anarchica di fare lo stesso a noi, e questo potrebbe includere 

saccheggiare la vostra casa, bruciarla, ed uccidere voi e la vostra famiglia.  
 

Creatività è Lavoro di Squadra Bianco. In CREATIVITA', noi ci rivolgiamo all'esperienza della storia. La lotta eterna è il prezzo della 



sopravvivenza. I vincitori di tali battaglie 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 

fondamentali, e anche di più.  
 

Sommario. Sintetizziamo, dicendo quanto segue:  
 

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, nell'ambiente 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 abbiano mostrato che solo con la premessa 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.  

 
 

Avendo stabilito queste poche regole di base, noi torniamo ora alla questione di recuperare la nostra salute fisica e corporea, come 
abbiamo promesso due capitoli fa. Dopo di tutto, per sopravvivere bisogna lottare, e per essere buoni lottatori dovete essere in 

eccellente salute. Gli ammalati, i deboli, ed i gracili, non si comportano bene nella lotta per la sopravvivenza. La Salute Salubre di ogni 
membro della Razza Bianca è uno dei primi obiettivi della CHIESA DEL CREATORE. Nei prossimi capitoli esploreremo come possiamo 

ottenere questo felice stato di benessere -Vita Salubre. 
 
 
 

 
 

4 - LA TRUFFA DELLA MEDICINA  
 
 

--------------------------------------------------------------------------------  
 

Ingenuo. Fino al tempo in cui scrissi LA RELIGIONE ETERNA DELLA NATURA nel 1972, la mia attitudine verso la professione Medica era 
simile a quella del profano medio -alto rispetto per la loro "conoscenza scientifica", ed attendevo possibilmente nuove "scoperte 

scientifiche" con il passare del tempo. Ero ingenuo come lo zotico medio riguardo alla "medicina".  
 

Lento Disincanto. Il mio disincanto arrivò lentamente. Come nella scoperta della truffa religiosa riguardante la mitologia delle 
"apparizioni nei cieli", ci vollero anni per scoprire la truffa perpetrata ai danni di un pubblico confuso e disorientato nel campo della 

"medicina". Il mio disincanto probabilmente iniziò, o almeno ebbe una forte spinta, attorno al 1975, quando lessi un libro di un dottor 
Inglese intitolato "Il Pressappochismo Medico, o Perché i Dottori Sono Così Inutili". In esso egli raccontava la storia delle proprie 

esperienze nella futilità. Quando i pazienti arrivavano con un malanno, essi si aspettavano che il dottore "facesse qualcosa". Poiché in 
pratica in tutti i casi che si presentavano, egli non era in grado di sapere cosa fare, l'ovvio "fare qualcosa" era il prescrivere una pillola, 

un tranquillante, una bevanda medicinale o una specialità farmaceutica. Non avrebbe curato nulla, ma il paziente avvertiva che era 
stato fatto qualcosa.  

 
Medicina Nociva. Nella maggior parte dei casi la "medicina" era anche peggio che inutile. Non solo la "medicina" non curava niente, ma 
usualmente rendeva il paziente ancora più malato con l'uso continuo, e spesso lo rendeva un dipendente abituale da una droga, spesso 

il dottore creava un tossicodipendente. Questo fu l'inizio. Ma quel dottore non mi raccontò ad ogni modo l'intera storia. Da allora, ho 
letto probabilmente un centinaio di libri ulteriori sull'argomento della "Medicina Moderna", e sono giunto ad alcune conclusioni profonde 

e di larga portata, per la maggior parte inquietanti.  
 

Medicina, Una Frode. Per riassumere tutto in un guscio, la mia irrevocabile conclusione è che la medicina moderna è una gran frode 
multimiliardaria di dollari. Non esiste alcuna "medicina". Ci sono solo droghe, estranee ed innaturali al corpo umano, che creano 

dipendenza, bruciano, e spesso uccidono. Non c'è alcuna "droga miracolosa". L'intero approccio per mezzo di droghe è 
fondamentalmente sbagliato. L'approccio medico ortodosso di chirurgia, radiazioni, e droghe, che noi chiameremo con il suo nome 

appropriato di tagliare, bruciare, ed avvelenare, crea molto più danno che beneficio.  
 

Iatrogeno. Sapevate che il 40% di tutte le malattie e le morti negli Stati Uniti sono iatrogene, cioè causate dal trattamento dispensato 
nell'ospedale, o dal dottore? Sapevate che quando i dottori scioperarono in Canada, il numero dei decessi diminuì fortemente? Che 

quando i dottori scioperarono in Israele accadde la stessa cosa? Sapevate che i dottori stessi sono più malati in media che 
quell'individuo che non frequenta mai un dottore? Che il numero dei tossicodipendenti tra i dottori è sproporzionatamente alto, come lo 

è il numero dei suicidi?  
 

Dominata da Ebrei. E' giunto anche alla mia attenzione il fatto che la professione medica, come la professione legale in questo paese, è 
totalmente dominata dagli Ebrei. Non solo essi sono in controllo dei vertici dell'A.M.A., ma in sostanza ogni associazione medica a livello 

locale, statale, e di contea, è dominata dagli Ebrei. Non solo il numero degli Ebrei nella professione medica (come in quella legale) è 
sproporzionatamente alto, ma anche l'etica e il modo di pensare sono Ebraici. Il pensiero Ebraico è impregnato e perpetuato attraverso 
le stesse scuole mediche, dove tutto ha inizio. Non c'è bisogno di dirlo, le stesse scuole mediche sono fortemente frequentate da Ebrei.  

 
Il Denaro Non è la Risposta. Come nell'approccio Ebraico nel risolvere l'inflazione, il problema della "povertà", la crisi dell'educazione, il 



crimine e le molte altre piaghe politiche ed economiche appioppateci dalla comunità Ebraica, più denaro spendiamo per risolvere il 
"problema della salute", più grave questo diventa. Più denaro spendiamo nella "ricerca", nelle droghe, o nella lotta contro il cancro, o 

negli ospedali, più malata diventa la popolazione.  
 

Lottare gli Effetti, Non la Causa. Perché è così? E' così perché il tipico approccio Ebraico alla maggior parte dei problemi è quello di 
combattere gli effetti invece di ricercare la causa. Lasciatemi illustrare ciò. Supponiamo che abbiate una banda di piromani, libera in 

una città, che provoca incendi in ordine casuale. La città decide quindi di spendere più denaro per il dipartimento antincendio, 
raddoppiando, triplicando, o quadruplicando la forze ed il denaro. Ma i piromani non sono ricercati, ed essi scorrazzano allegramente 
causando dieci volte tanti incendi quanti i pompieri possono sperare di neutralizzare, e la città continua a bruciare, senza riguardo a 

quanto denaro è speso nel lottare gli incendi. L'epitome finale del dipartimento antincendio per risolvere il problema d'avere tutti quei 
telefoni squillanti che riportano incendi, sarebbe quella di tagliare le linee telefoniche. Questo risolverebbe il problema dei telefoni 

squillanti. Questo, in sostanza, è l'approccio tipico del sopprimere gli effetti piuttosto che eliminare la causa.  
 

Sopprimere i Sintomi, Aggravare la Malattia. La stessa attitudine è prevalente nella professione medica. Se voi avete l'emicrania, 
prendete un antidolorifico. Non risolve il problema di cosa stia causando il mal di testa, ma n'attenuerà i sintomi, temporaneamente. A 

lunga distanza, l'antidolorifico avvelenerà il vostro organismo, e contribuirà a più severe emicranie. Perciò il paziente assume più 
numerose e più forti pillole e le emicranie diventano peggiori, ed il paziente diventa più malato, più avvelenato.  

 
Andare alla Causa. Noi della CHIESA DEL CREATORE, nel nostro intero approccio a tutti i nostri problemi, andiamo alla radice del 

problema. Noi prima di tutto vogliamo trovare la causa, e poi sradicare la causa stessa di un problema, sia che esso riguardi la razza, 
l'economia, la salute, o qualsiasi altra cosa. Noi abbiamo superato lo stadio di giocare con i sintomi, e di essere ingannati a credere che 

se potete migliorare i sintomi, state apportando una cura. Usualmente, in tutti gli aspetti della vita, è vero proprio l'opposto.  
 

Le Droghe Non Curano Mai. D'altra parte, questo è esattamente l'approccio sul qual è basata l'intera filosofia della "Medicina". Trovate 
una "medicina", una droga, un veleno, che "curerà" il male. La verità è che non esistono simili droghe, e mai ci saranno. Nonostante 
quanti miliardi di dollari la professione medica spenda nella "ricerca scientifica" cercando di trovare una droga miracolosa che "curi" il 

cancro, o l'artrite, o i disturbi cardiaci, o qualsiasi altra cosa, nessuna è stata mai scoperta, né mai lo sarà.  
 

Tutte le Droghe Sono Veleno. Lasciatemi ripetere che tutte le "medicine" sono droghe, sono prodotti chimici estranei al corpo umano, 
sono veleni. Non ha molto senso il fatto che se un corpo in perfetta salute diventerà malato assumendo queste droghe (chemioterapia 
contro il cancro o altre) un corpo malato che è già sovraccarico di tossine, debba ritornare alla salute prendendo queste stesse droghe.  

 
Solo il Corpo Può Guarire. La nostra posizione è che solo il corpo (un meccanismo costruito splendidamente) può effettuare la 

guarigione. Tutto quello che dobbiamo fare è dargli una ragionevole possibilità, invece di avvelenarlo ulteriormente con delle droghe. La 
possibilità che il corpo deve avere, è (a) un riposo per renderlo in grado di espellere il suo sovraccarico di tossine. Questo è realizzato 
con il digiuno, sul quale diremo di più in un capitolo a parte, e (b) costruire le proprie risorse (una volta che ha espulso le tossine) con 

cibi nutrienti. Questo è realizzato basilarmente mangiando frutti crudi e verdura, con modeste quantità di noci e cereali. Anche su 
questo entreremo maggiormente nei particolari in un capitolo successivo.  

 
Ricerca Infinita e Futile. La ricerca delle "cure", dell'elisir della vita, della fontana della giovinezza, di medicine miracolose, è più antica 

della storia documentata. Durante tutto questo tempo, non una singola "cura", "droga miracolosa", o elisir, è mai stata scoperta. 
Nessuna sarà mai scoperta. Nonostante ciò, la convinzione e la ricerca continuano, proprio come la credenza superstiziosa nelle 

"apparizioni nei cieli". La cosa strana riguardo a queste "cure", che furono annunciate con grand'acclamazione dieci o venti anni fa, è 
che esse sono state rimpiazzate da nuove "cure", che saranno sostituite da altre.  

 
Il Valium, la Prima Droga da Dipendenza. Ricordate l'eccitazione ed il rumore per i tranquillanti vent'anni fa? Ricordate come furono 
pubblicizzati come la "droga miracolosa" del secolo? Ricordate come fu accolta come una grande scoperta -una benedizione per il 

genere umano, che avrebbe diminuito lo stress e la tensione della vita, alleviato i disturbi nervosi, ed in generale reso il genere umano 
più felice? Bene, guardiamo cosa ha realizzato una di queste droghe miracolose, la più usata, il valium. Qui ci sono alcuni dei suoi 

successi:  
 

1. Ha mandato all'ospedale più assuefatti dell'eroina. In un rilevamento su più di 800 centri d'emergenza ospedaliera e 94.000 incidenti 
da abuso di droghe, l'Agenzia sull'Uso delle Droghe ha trovato il valium essere la droga numero uno di cui si abusava.  

2. E' la droga più prescritta nel paese (1975), le vendite all'ingrosso equivalgono a 132 milioni di dollari l'anno. Il travolgente numero di 
persone di cui n'abusano, e d'assuefatti, sono stati il risultato delle prescrizioni dei dottori, molte di loro erano casalinghe della classe 

media.  
3. Il valium dà assuefazione e causa dipendenza. I sintomi da crisi d'astinenza sono simili a quelli prodotti dai barbiturici e dall'alcool. 

Convulsioni, tremori, crampi all'addome e ai muscoli, vomito e sudore possono verificarsi se chi n'è assuefatto smette improvvisamente 
di prendere le pillole.  

4. Preso con un Martini (cosa che molti mariti o mogli della classe media potrebbero fare), esso aggrava i suoi effetti, e diventa molto 
pericoloso.  

 
Tali sono i risultati di solo una delle migliaia delle molto raccomandate "droghe miracolose". Non ha curato niente, ma ne ha assuefatto 

centinaia di migliaia, milioni, e ne ha spediti molti nella tomba.  
 

Le Droghe Non Hanno Mai Curato Niente. Lasciatemi analizzare un poco ancora quest'approccio di base della "medicina", il pilastro 
ortodosso della professione medica. Oltre a diminuire il dolore, cos'altro si suppone che una droga "curi"? E' stata mai trovata una 
droga che abbia "curato" la stitichezza? 'indigestione? Il raffreddore? I foruncoli? La gastrite? L'orticaria? I brufoli? Il cancro? O che 
abbia mai "curato" qualcosa? E' stata mai scoperta alcuna droga che si sia rivelata più efficace dei trucchi del primo dottore voodoo 
Africano? Non che io ricordi. Ci sarà mai un onesto medico che dichiarerà di essere a conoscenza anche di una sola "medicina" che è 
una cura anche per il minor male di cui soffre il genere umano? E d'altra parte i negozi di droghe del mondo stanno gemendo sotto il 

loro carico di "cure" che non curano. I dottori all'interno della nazione ogni giorno stanno scrivendo milioni di prescrizioni per "medicine" 
che non valgono un fico secco, la maggior parte d'esse dannose, pericolose, e velenose. Ricordo quando la nostra figlioletta aveva un 



anno e mezzo d'età, si alzò presto, e consumò la maggior parte di una bottiglia d'aspirine "bebè." Noi per poco la perdemmo, e 
dovemmo farle fare un messaggio allo stomaco.  

 
La Ricerca Va Avanti. Nonostante che un'analisi spassionata del racket della medicina riveli che nessuna droga non ha mai curato 

niente, che le "droghe miracolose" di ieri sono considerate gli avanzi inutili d'oggi, la frenetica ricerca di nuove droghe continua ad un 
ritmo multimiliardario di dollari.  

 
Denaro, Avidità, Ebrei. Il popolo credulone crede selvaggiamente nelle "cure" e nelle droghe più freneticamente che mai. Molti hanno 

ancora la stessa fede religiosa nei loro dottori, come il selvaggio primitivo la ha verso il suo stregone, e per un uguale motivo. E' 
totalmente infondata. Ma il mondo si diverte ancora con istituzioni di ricerca multimiliardarie di dollari il cui business non è solo uscire 
con nuove droghe fraudolente, ma più precisamente -stabilire un fronte "scientifico", e vendere al pubblico credulone i propri trucchi 
fraudolenti. Al di là di tutto ciò sta lo stesso principale motivo del vendere l'idea delle "apparizioni nei cieli", o di ogni altro racket -

denaro, denaro, denaro. Le droghe costano poco quando sono prodotte, ma d'altra parte sono vendute ad un alto prezzo per 
milligrammo. E dietro alla maggior parte delle fabbriche di droghe, delle compagnie farmaceutiche, ci sono Ebrei, Ebrei, Ebrei. Essi 

venderebbero al pubblico la stricnina, l'arsenico, e il cianuro in pillole, e raccomanderebbero di prenderne una il giorno ad ogni pasto, se 
potessero fare soldi a scappare con quest'espediente. In effetti, non solo il business delle droghe, ma l'intera professione medica, a 

livello di contea, statale, e nazionale, è impregnata di Ebrei.  
 

Sommario. C'è molto da dire su quest'argomento di ridicolizzare la frode della medicina, e torneremo in parte ad esso in altri capitoli. 
Ma per ora riassumiamo.  

 
1. Tutte le medicine sono droghe, sono prodotti chimici ostili al corpo umano, sono veleni.  

2. Le droghe non curano niente. Nel migliore dei casi esse paralizzano, diminuiscono il dolore, o agiscono come sedativi, offrendo solo 
un "sollievo temporaneo" dal dolore o dal disagio.  

3. Tutte le droghe hanno effetti "di ricaduta", o dannosi effetti collaterali, avvelenando il corpo e sovraccaricandolo di tossine, 
usualmente peggiorando proprio quella malattia che si dichiara debbano migliorare.  

4. Molte droghe danno assuefazione o causano uno stato di dipendenza.  
5. La fede mistica nella medicina "moderna" è così infondata, quanto lo è quella di un selvaggio nel suo metodo voodoo.  

6. La fede mistica nei dottori di oggi è così infondata quanto quella del selvaggio verso il suo stregone.  
7. L'approccio basilare della medicina ortodossa di oggi, fondato sulla credenza fraudolenta che le droghe curino, è una truffa assoluta.  

8. Solo il corpo da solo può curarsi, se ha un'appropriata possibilità.  
9. La frenesia di quest'epoca nel trovare "nuove cure", o "droghe miracolose", etc. è una trappola pericolosa, ed un racket lucrativo. La 

forza principale che lo muove è il denaro, e dietro a quest'avidità ed avarizia, in larga parte, ci sono gli Ebrei.  
 

Pulire il Terreno. Come ho dichiarato in precedenza, prima che noi possiamo andare avanti nel costruire una filosofia costruttiva, è 
necessario prima di tutto demolire tutte le superstizioni, la spazzatura, gli ingombri, e i luoghi comuni che ci hanno fuorviato in passato. 

Questo noi abbiamo cercato di fare parzialmente nel presente capitolo, e vi ritorneremo più tardi. Poiché noi CREATORI siamo più 
interessati a creare in modo costruttivo che a demolire, noi procederemo direttamente a quella che è la risposta alla medicina 

"ortodossa", una filosofia che è fallita completamente e miseramente, ed ha lasciato la nostra gente malata e degenere.  
 

Una Risposta Migliore. Poiché noi CREATORI siamo dedicati attentamente a costruire un mondo migliore, una razza migliore, ed una 
società migliore, noi siamo molto interessati alla salute dei nostri Compagni Razziali Bianchi, poiché solo con individui sani ed energici 

potremo costruire una simile società, ed un mondo migliore. Nel prossimo capitolo c'immergeremo direttamente nella questione di 
costruire una super salute. E' chiamata Vita Salubre, la via della Natura. 

 
 
 

 
 

5 - VITA SALUBRE  
 

LA VIA CREATIVA ALLA SUPER SALUTE  
 
 

--------------------------------------------------------------------------------  
 

Coniamo la Nostra Frase. Per mancanza di un termine migliore nelle scienze della salute, noi stiamo con il presente coniando una frase 
nostra -Vita Salubre. Cosa intendiamo con Vita Salubre? Lasciatemi spiegarlo perfettamente. Quello che noi CREATORI abbiamo in 
mente è un effettivo, sistematico programma per il miglioramento della salute e del vigore della nostra preziosa Razza Bianca. Noi 

chiamiamo questo programma Vita Salubre. "Salubre" deriva dalla parola latina "Salubris", che significa "sano, in salute, sicura, utile, 
vigorosa". Il dizionario Webster definisce Salubre come: "1.Favorevole a, o che promuove, la salute e il benessere, tonificante; 2. 

Spiritualmente sano, che conduce a buoni risultati".  
 

Prima Diveniamo Consapevoli. In CREATIVITA' noi abbiamo in mente un significato più specifico, uno stile di vita che conduce al meglio 
in salute corporea e in benessere spirituale, nell'arrotondare il nostro concetto di "una mente sana in un corpo sano in una società sana 

in un ambiente sano". Noi vogliamo che ogni CREATORE segua uno stile di vita che porterà alla massima salute, felicità, vigore, e 
produttività. Noi vogliamo esporre le direttive con le quali ciò può essere ottenuto, senza necessariamente entrare troppo nei dettagli, 
poiché una volta che i nostri membri saranno consapevoli del programma di Vita Salubre, ci sarà un buon numero d'ottimi libri che si 

addentrano in maggiore dettaglio sui vari aspetti di Vita Salubre. La nostra chiesa farà in modo che noi abbiamo disponibili tali libri per i 
nostri membri in ogni occasione.  

 



Simile all'Igiene Naturale. Il nostro programma è paragonabile molto da vicino alla filosofia conosciuta in certi circoli di salute come 
Igiene Naturale. C'è, infatti, una Società Americana d'Igiene Naturale, che è esistita per molti anni. Io sono d'accordo di tutto cuore con 

in pratica tutti i loro concetti, eccetto che a me non piace particolarmente la loro terminologia. "Naturale" può significare in sostanza 
qualsiasi cosa, ed un fumatore d'erba, ad esempio, può arguire che egli sta facendo una cosa "naturale". Inoltre, la parola "igiene" 
implica l'argomento della pulizia, e mentre tutti noi siamo per la pulizia, ciò non è per niente quello di cui tratta Igiene Naturale. 

Un'ulteriore distinzione tra la nostra terminologia, Vita Salubre, e l'Igiene Naturale, è che la seconda non include per niente l'igiene 
razziale (o eugenetica) mentre noi CREATORI enfatizziamo fortemente l'Eugenetica come una parte integrante del nostro programma di 

Vita Salubre.  
 

Obbligati Verso il Dr. Shelton. Il Dr. Herbert M. Shelton, fu un pioniere dell'Igiene Naturale e ha contribuito probabilmente più d'ogni 
altro individuo nell'introdurre quest'arte o scienza nei tempi moderni. Egli spicca come un gigante in questo vitale movimento. Noi, la 
Razza Bianca, siamo fortemente obbligati verso di lui, per la scrupolosa ricerca, la promozione, e la voluminosa quantità di letteratura 

che egli ha contribuito a quest'aspetto molto importante della nostra vita.  
 

A.M.A. Ostile. Chi ha inventato l'Igiene Naturale? Non certamente io. Non il Dr. Shelton. Chiedere una simile domanda è come chiedere 
chi ha inventato la respirazione, o la ginnastica. Certamente non l'A.M.A. e l'ortodossa professione medica. Essi sono, infatti, nemici 

mortali dell'Igiene Naturale, perché in primo luogo, se tutti la praticassero, ci sarebbe poco bisogno d'ospedali, cliniche, droghe, 
"medicine", raggi-x, e fatto più devastante di tutti per l'ortodossa professione medica, poco bisogno di dottori. Essa ridurrebbe, in 

effetti, il fraudolento business della "medicina" da un giro di 250 miliardi di dollari l'anno, alla completa impotenza e nullità. Non solo 
questo, ma se tutti comprendessero e praticassero l'Igiene Naturale, la nostra gente sarebbe molto più sana, più felice, e più 

energetica.  
 

Vita Salubre. Avendo riconosciuto il nostro considerevole debito verso il movimento dell'Igiene Naturale, e delineato quale differenza c'è 
tra questo e Vita Salubre, abbandoniamo ora il termine Igiene Naturale, e parliamo di Vita Salubre. Cosa intendiamo noi CREATORI con 

Vita Salubre? Lo possiamo esporre brevemente in una dozzina di frasi.  
 

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 è 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. 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.  

 
Differenti dall'Igiene Naturale. Questo riassume abbastanza bene il nostro concetto di Vita Salubre. Ad eccezione del n. 2, le prime 11 

categorie sono comprese abbastanza bene dall'individuo medio, sebbene non necessariamente praticate. Nel n. 12 noi prendiamo 
radicalmente le distanze dalla professione medica ortodossa, ed anche dai "maniaci della salute" che servilmente patrocinano i nostri 

cosiddetti negozi di "cibo naturale" dispensanti vitamine ed altri supplementi e pillole non necessarie e pozioni trattate e rifinite. Nel n. 
13 noi sosteniamo fortemente una pratica di salute che è molto più efficace nel riportare alla salute il sistema corporeo di tutte le 

droghe e medicine messe insieme, ma con la quale purtroppo poche persone sono familiari. Sull'argomento dell'eugenetica, 
ovviamente, noi abbiamo molto da dire in questo libro, poiché essa è il cuore della nostra dottrina religiosa. Noi perciò non ci 

addentreremo ancora in essa in questa parte del libro, ma avremo capitoli separati sull'argomento del digiuno, e su quello delle droghe 
e della medicina. In ogni modo, se c'è un aspetto particolare che differenzia Vita Salubre dai "maniaci della salute", è il mangiare cibi 

sani e naturali nel loro stato crudo, non cotti. Questo è molto importante e noi dedicheremo un intero capitolo a questo argomento. Ma 
prima, esaminiamo quale tipo d'animali noi siamo, e quale categoria di cibi la Natura ha riservato per noi. Per questo, noi dovremo 

studiare il nostro sistema digestivo rispetto alle altre specie. Noi faremo ciò, e il prossimo capitolo stabilisce definitivamente qual è in 
realtà la nostra adatta categoria di cibo. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

6 - FRUGIVORI  
 

TROVIAMO LA NOSTRA CATEGORIA  
 

NEL PIANO ALIMENTARE DELLA NATURA  
 
 

--------------------------------------------------------------------------------  
 

Ad Ognuno il Suo. Ogni creatura della Natura conosce istintivamente qual è il cibo appropriato con cui nutrirsi. Le vacche si nutrono 
d'erba. Certi uccelli mangiano semi ed insetti, altri come i falchi e le aquile, mangiano carne. Alcune creature sono molto selettive, altre 
si nutrono in modo più vario. Qualsiasi sia la loro categoria di cibo, esse conoscono qual è, e rimangono fedeli ad essa. Esse mangiano 

quello per cui la Natura ha preparato il loro sistema digestivo, durante i milioni d'anni del loro sviluppo. Se facessero altrimenti, si 
troverebbero presto in gravi difficoltà. Per esempio, le zebre si nutrono d'erba, i leoni mangiano carne, sebbene entrambi vivono nelle 
stesse pianure Serengeti dell'Africa. Se dovessero invertire le loro diete, sia le zebre sia i leoni morirebbero presto. Ma non lo fanno. 

Essi istintivamente si nutrono nel modo giusto.  
 

L'Uomo Bianco Confuso. L'unica eccezione nel regno della Natura, che non sembra conoscere qual è la sua naturale categoria di cibo, 
piuttosto stranamente, è la più intelligente creatura di tutte, la Razza Bianca. Nessuna creatura, nemmeno i selvaggi più primitivi, ha 

una dieta di cibo più inadatto quanto l'Uomo Bianco. E più civilizzata e larga è la scelta, peggiore diventa la dieta, e conseguentemente 
peggiore la sua salute. Nessuno abusa del proprio sistema digestivo in modo così flagrante, quanto l'uomo civilizzato.  

 
Carnivori Contro Erbivori. Per anni imperversava la questione: l'uomo è carnivoro come i leoni, o erbivoro come le vacche? Gli scrittori 
medici, sembra, hanno costantemente commesso l'errore di dividerci tutti in due sole categorie -queste: la scuola carnivora sostiene 
che noi non siamo erbivori come le vacche, le pecore, etc. noi non abbiamo quattro stomaci, non possiamo ruminare, e giustamente 

puntualizza un certo numero d'altre differenze. Gli erbivori sostengono che il sistema digestivo del leone o del cane è 
proporzionatamente molto più corto, i loro stomaci producono fino a nove volte più acido per digerire rapidamente la carne, ed 

espellerla all'esterno. Entrambe le argomentazioni sono corrette e logiche. Il sistema digestivo umano non è come quello di una vacca, 
programmato per nutrirsi d'erba, né come quello di un cane, fatto per mangiare carne. Noi non siamo né carnivori, né erbivori. Noi 

apparteniamo ad una categoria differente.  
 

In Realtà Cinque Categorie. In realtà, ci sono pressappoco cinque categorie ben definite tra gli animali: ed oltre ai carnivori e agli 
erbivori, ci sono i granivori, gli onnivori, ed i frugivori. Noi sappiamo già cosa mangiano i carnivori e gli erbivori. I granivori sono animali 

che vivono principalmente di cereali e dei semi delle erbe. Questo accade principalmente in certi tipi d'uccelli, sebbene essi possano 
anche mangiare insetti. Gli onnivori sono animali che prosperano di una dieta mista, mangiando sia carne, che molti tipi di piante. Gli 
orsi sono un esempio. I frugivori sono animali che vivono principalmente di frutti, frutta secca, radici, e foglie di piante. La loro dieta 

principale è una a base di germogli di frutta, o vicina ad essa.  
 

L'Uomo è un Frugivoro. Ora arriviamo alla questione principale. Qual è la nostra categoria naturale? A prima vista, sembrerebbe che noi 
apparteniamo alla categoria degli onnivori, che noi mangiamo di tutto. Ma un'occhiata più scientifica al nostro sistema digestivo confuta 

questo. Il nostro sistema digestivo non è come quello dei carnivori, degli erbivori, dei granivori, o nemmeno degli onnivori. La nostra 
categoria è chiaramente con quella delle scimmie d'alto rango, nel gruppo fruttivoro, o frugivoro. Esaminiamo il perché.  

 
Carne Dannosa. Senza entrare in grandi dettagli, possiamo vedere semplicemente che noi non abbiamo il sistema digestivo dei 

mangiatori d'erba con quattro stomaci, chiamati erbivori. Molte persone in ogni modo sostengono che noi siamo mangiatori di carne, 
almeno parzialmente, ed apparteniamo a quella categoria. Io affermo che noi non siamo progettati per essere mangiatori di carne, e 

che la carne è dannosa per noi (sebbene il cielo sa che ne ho mangiate tonnellate durante la mia esistenza.)  
 

I Carnivori Progettati Diversamente. Se noi esaminiamo il sistema digestivo dei mangiatori di carne, come i cani, i lupi, le tigri, etc., 
scopriamo che il loro intestino è approssimativamente tre o quattro volte la lunghezza del loro corpo, mentre quello dell'uomo è dodici 
volte la lunghezza del suo corpo. Queste differenze servono a scopi precisi. Più corto è l'intestino, più rapidamente ci si disfa del cibo, e 
meno tempo esso ha per putrefarsi. Più lungo è l'apparato digerente, più a lungo esso rimane nel corpo, e non solo inizia a putrefarsi, 
ma crea tossine velenose che entrano nel flusso sanguigno, contribuendo così alla tossiemia. Questo è esattamente ciò che succede 

quando l'uomo mangia la carne. Prima che i prodotti finali di una dieta di carne siano eliminati, il processo di putrefazione è ben 
avanzato e l'odore offensivo delle feci dei mangiatori di carne è solo un'indicazione di tale putrefazione.  

 
Nove Volte più Acido. Ci sono parecchie altre importanti differenze negli apparati digestivi degli animali mangiatori di carne e degli 

uomini, sebbene noi non intendiamo addentrarci nell'argomento così a fondo. Ma un'altra importante differenza è che lo stomaco dei 
carnivori produce approssimativamente nove volte tanto acido cloridrico quanto lo fa quello dell'uomo, permettendo ai carnivori di 
digerire la carne più rapidamente e in modo più completo, e di farla passare all'interno e fuori dal sistema in breve tempo. Perciò i 
carnivori evitano la maggior parte della putrefazione della carne che accade nel più lungo e più lento sistema digestivo dell'uomo.  

 
Putrefazione e Tossine. Una caratteristica della carne è che essa ha già delle tossine incorporate anche quando è viva. Dopo che 

l'animale è macellato (come il manzo, ad esempio) e s'instaura il rigor mortis, la produzione delle tossine attraverso la decomposizione 
è rapidamente aumentata. Perciò, quando l'uomo mangia la carne, egli sta ingerendo veleni preparati, che sono per lui tossici (uno dei 
quali è l'acido urico) e la lenta putrefazione nel suo apparato digestivo, aumenta di molto l'incremento di tossicità. E qui noi abbiamo 
un'altra importante differenza tra l'uomo e i carnivori. Il fegato dei carnivori è in grado di distruggere o di disintossicare pienamente 

dieci volte tanto questo veleno, quanto lo può fare il fegato dell'uomo. Perciò il carnivoro, con il sistema digestivo più corto e più veloce, 
è soggetto a molte meno tossine della carne in primo luogo, e in secondo luogo è dieci volte più in grado di disfarsi della quantità 



minore, di quanto lo sia l'uomo. Tutto questo arriva ad indicare che la carne non è un cibo adatto all'uomo.  
 

I Denti Indicano la Categoria. Ci sono parecchie altre differenze che indicano che la Natura ha progettato i carnivori per essere 
mangiatori di carne, ma non l'uomo. Un importante indicatore è l'apparato dentale dei cani, lupi, etc. tutti i quali hanno prominenti 

denti canini per fare a pezzi la carne. L'apparato dentale dell'uomo è molto più in linea con i primati superiori, quali i babbuini, i gorilla, 
gli scimpanzé, e gli orangutan, tutti i quali hanno un arrangiamento dentale di 32 denti, che include 12 molari, otto premolari, otto 

incisivi e quattro canini, esattamente nello stesso ordine dell'uomo. Tutti questi primati nel loro stato naturale mangiano quello che la 
Natura ha riservato a loro, e questa è la dieta frugivora di frutti, verdura, frutta secca, cereali.  

 
Cibo Cotto Dannoso. Una cosa importante che voglio menzionare qui, è che i primati nel loro stato naturale hanno una lunga vita, e 
sono in pratica liberi da tutti i disturbi degenerativi che affliggono l'uomo civilizzato. Quando sono in cattività, in ogni modo, questi 

stessi primati sono nutriti con cibo cotto, ed essi sviluppano il cancro, ulcere, stitichezza, ed una quantità degli stessi disturbi patologici 
che affliggono l'uomo civilizzato. Noi avremo di più da dire sui cibi cotti nel prossimo capitolo.  

 
Non Onnivori, né Granivori. Ora procediamo, e liberiamoci rapidamente delle altre due categorie, cioè gli onnivori e i granivori. La 

seconda categoria, che è composta in gran parte da mangiatori di cereali e semi d'erba, è principalmente ristretta al regno degli uccelli, 
con il quale il sistema digerente dell'uomo ha poca rassomiglianza. Gli animali onnivori hanno una dieta mista, che consiste sia di carne 

animale, che di varie specie di piante. Un esempio è il maiale, e l'orso, la loro struttura dentale, e anche i loro sistemi digerenti, 
differiscono ampiamente da quello dell'uomo. Inoltre, abbiamo già esaminato quale dannoso effetto ha l'includere la carne nella dieta 
dell'uomo per quanto riguarda l'intossicazione del suo sistema. Questo è largamente dovuto all'incapacità dell'uomo nel trattare la sua 

appropriata digestione, o nell'espellere le sue risultanti tossine inerenti.  
 

Esigenze di Proteine Sopravvalutate. C'è un altro ragionamento avanzato dai mangiatori di carne, che io penso debba essere 
considerato qui. "La carne è necessaria per ottenere abbastanza proteine!" essi protestano forte. Questo semplicemente non è vero. Per 
qualche motivo, l'industria della "salute" negli ultimi decenni ha promosso in eccesso la quantità di proteine di cui il corpo ha bisogno. 
In primo luogo, il corpo ha bisogno solo di 20 o 30 grammi al giorno, non 50 o 100. Secondariamente, troppe proteine, e le proteine 

non digerite, sono una causa principale della tossiemia nel corpo. In terzo luogo, le proteine della carne portano con esse certe tossine 
che sono dannose per il corpo. In quarto luogo, seguendo la dieta frugivora, il corpo può ottenere tutte le proteine di cui ha bisogno.  

 
Il Corpo Può Convertire. C'è un altro argomento che i mangiatori di carne sostengono, ed è: solo mangiando carne, uova, etc. voi 

potete ottenere proteine "intere", e se voi avete una dieta vegetariana, al corpo sarà dato meno del dovuto in certe proteine 
"essenziali." Anche questo è infondato. In primo luogo, noi non stiamo raccomandando una dieta vegetariana, ma una dieta a base di 

frutta, che oltre a frutta e verdura, include noci e semi, molti dei quali hanno una buona fornitura di proteine. Inoltre, il corpo è in 
grado di produrre le proteine essenziali di cui ha bisogno, anche se queste non sono presenti nella dieta stessa. Un esempio di questo 
processo è la vacca, la quale non mangia altro che erba, ma che è l'esempio migliore nel produrre centinaia di libbre di proteine sul 

momento. Mentre il corpo umano non è così efficiente nel convertire materia vegetale in proteine quanto lo è un manzo, ciò 
nonostante, anch'esso ha quest'abilità, e il processo è lo stesso.  

 
Diete ad Elevate Proteine Pericolosa. Le diete liquide (ed altro) ad elevate proteine, che sono state in voga durante gli anni '70 ed i 
primi anni '80 per la riduzione del peso, non sono solo dannose, ma pericolose. Un numero di morti è stato causato da esse. Io le 

sconsiglio totalmente. Invece, il digiuno, che abbiamo descritto in un capitolo successivo, è molto più sicuro, è migliore, è più duraturo, 
oltre ad avere parecchie altre qualità nel ristabilire la salute.  

 
Dieta dei Selvaggi Primitivi. C'è un'area che noi dovremmo esaminare nel cercare di determinare l'appropriata categoria alimentare. 

Questa riguarda le abitudini alimentari dei nostri parenti inferiori della Razza Bianca, e quelle dei primati d'alto rango. In altre parole le 
abitudini alimentari dell'uomo primitivo, il quale sta vivendo ancora più o meno nel modo per cui la Natura lo ha progettato. Inoltre, i 

primitivi nel loro stile di vita naturale sono, come i babbuini e i gorilla, relativamente liberi dal cancro, dai disturbi cardiaci, dal diabete, 
dalle ulcere, e da tutti gli altri disturbi degenerativi che flagellano l'uomo civilizzato.  

 
Dieta Primitiva Superiore. Lasciatemi dire fin dall'inizio che è mia opinione che i negri primitivi che vivono nelle giungle dell'Africa o 

della Nuova Guinea, o i polinesiani nelle isole del Mare del Sud, che mangiano i loro cibi primitivi, hanno ancora una dieta più nutriente 
e molto meno dannosa di quella della altamente civilizzata Razza Bianca. In una scala da uno a 10, io metterei i primitivi pressappoco a 

5 o 6 (a seconda di quali selvaggi consideriamo) e la Razza Bianca riceverebbe un vergognoso punteggio di un umile due.  
 

Seria Imputazione. Questa è una seria imputazione alle abitudini alimentari e nutritive della altamente civilizzata Razza Bianca, ma 
nonostante ciò, questa è l'inquietante situazione in cui ci troviamo. La civiltà e la cattiva informazione ne sono i colpevoli.  

 
Diete Civilizzate le Peggiori. E' interessante che gli scienziati che hanno fatto uno studio delle diete di molte razze primitive largamente 

incontaminate dalla civiltà, pensano che le loro diete sono in realtà molto superiori alla nostra. Essi hanno scoperto che la dieta dei 
primitivi contiene almeno quattro volte l'esigenza minima della maggior parte di vitamine, minerali, ed enzimi, mentre le nostre diete 
cotte ed altamente elaborate, falliscono nel supplire anche i requisiti minimi. Aggiungete a questo tutti gli additivi tossici e i prodotti 
chimici (incluso il caffè, l'alcool, i conservanti, gli additivi, etc.) che l'uomo civilizzato ingerisce con il suo cibo elaborato, e voi potrete 

forse comprendere perché ho valutato le nostre abitudini alimentari con un umile due.  
 

Il Nostro Obiettivo: Un 10. Se noi, la Razza Bianca, usassimo i nostri cervelli, la nostra conoscenza tecnica, e le enormi risorse di cibo a 
nostra disposizione, certamente potremmo fare molto meglio dei selvaggi primitivi. Poiché la salute e il vigore della Razza Bianca sono 

della massima importanza per gli obiettivi della CHIESA DEL CREATORE, noi vogliamo applicare tutta l'intelligenza e la tecnologia a 
nostra disposizione ed aumentare la nostra efficacia alimentare dall'umile due ad un massimo 10. Sarebbe un'enorme benedizione per 
la salute e la felicità della Razza Bianca. Noi abbiamo i mezzi e l'intelligenza per farcela. Questo, in parte, è ciò di cui tratta il prossimo 

capitolo. 
 
 



 
 

7 - NUTRIZIONE NATURALE  
 

LA CHIAVE ALLA SUPER SALUTE CREATIVA  
 
 

--------------------------------------------------------------------------------  
 

La Nutrizione è la Chiave. Sia in positivo sia in negativo, è quello che noi mangiamo, e quello che noi evitiamo di mangiare, che ha un 
enorme impatto sul fatto che noi siamo un malato zombie che cammina, o un dinamico, sano CREATORE, pieno d'energia e 

d'ottimismo, e che si sente in cima al mondo. E' una nutrizione appropriata, e l'evitare cibi spazzatura, additivi artificiali, e veleni 
chimici, che fa la differenza.  

 
C'è Bisogno di Più Studio. Quest'argomento è d'enorme importanza per la futura sopravvivenza e il benessere della Razza Bianca. 

Poiché il nostro approccio è basato non solo sulle leggi della Natura, ma anche sui risultati d'esaustivi studi scientifici, noi siamo sicuri di 
essere sulla strada giusta. Ma io voglio aggiungere che lo studio della nutrizione, grazie alle tattiche ostruzionistiche del vasto 
complesso narcotico - chimico - medico, è ancora solo agli inizi, e molto studio e ricerca devono ancora essere fatti per rifinire 

quest'arte per il nostro futuro pieno utilizzo.  
 

Il Cambiamento Richiederà Tempo. Similmente al nostro obiettivo di conversione da tutti i linguaggi poliglotti del mondo in cui la Razza 
Bianca d'oggi è frammentata, verso l'obiettivo ultimo di una lingua Latina universale, così anche il cambiamento alimentare può 

richiedere una generazione o due. Ma senza riguardo a quanto tempo ci vorrà, i benefici ultimi saranno così enormi, che noi dobbiamo 
immergerci a piena velocità in avanti. Fortunatamente anche per il nostro programma di Super Salute Creativa, che noi chiamiamo Vita 

Salubre, ogni CREATORE può iniziare ora, e modificare gradualmente le proprie abitudini alimentari alla sua appropriata velocità. A 
differenza del passaggio al Latino, noi non abbiamo bisogno di aspettare fino a quando la Razza Bianca avrà rimesso le redini del potere 
e il proprio destino nelle sue mani. Voi potete iniziare oggi, ed in sei mesi sarete in una vibrante super salute, e così non solo aiuterete 

voi stessi, ma avvicinerete anche il giorno in cui noi riprenderemo il totale controllo del nostro destino.  
 

Regole di Base. Tutte le volte che ho visitato un dottore, in passato, non mi è mai stato chiesto cosa mangiavo, né mi non si è mai 
consigliato cosa io dovessi mangiare. D'altra parte, la risposta a come mantenere una salute eccellente, è in realtà estremamente 

semplice. Tre brevi regole ne danno l'essenza:  
 

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. (Per il Programma Totale, 
rivedete ancora i 14 punti sotto Vita Salubre.)  

 
Cibi Crudi. E' stato detto, e correttamente, che l'uomo è l'unico animale il quale, prima di mangiare, innanzi tutto rovina il suo cibo 

cucinandolo. E' strano, in effetti, che dei milioni di specie d'animali, uccelli, pesci, ed insetti, l'uomo sia l'unica creatura che applica un 
riscaldamento intensivo al proprio cibo, rovinando così in larga misura il valore nutritivo delle vaste varietà di cibo che la Natura ci 
mette a disposizione. D'altra parte, è strano, in effetti, che l'uomo, l'animale più intelligente della Natura, sia così stupido in questo 

fattore così essenziale che influisce sulla sua salute.  
 

Cotto è Innaturale. Alla maggior parte della gente sembrerà strano non cuocere il nostro cibo. Mangiarlo crudo? Si, questo è ciò che fa 
ogni altra creatura, e non c'è niente di strano riguardo a ciò. In qualche modo abbiamo preso quest'anormale abitudine di cuocere tutto 

fino all'estremo, e questo non va bene per noi. Come ho detto in precedenza, noi roviniamo il valore nutritivo del nostro cibo.  
 

Ogni Creatura Mangia Cibo Crudo. La Natura attraverso i millenni ha progettato i nostri antenati per mangiare cibi crudi, come ogni 
altro animale, uccello, pesce, o qualsiasi altro. In qualche modo abbiamo preso questa dannosa abitudine, ed abbiamo istruito i nostri 
figli a fare così da sempre, credendo che sia l'unico modo di vivere. Se avessimo portato avanti il modo naturale e sano, di nutrirci con 
cibi crudi, sono sicuro che considereremmo bizzarro e ridicolo il crearci tanti problemi per rovinare il sapore del nostro cibo, rovinarne i 

valori nutritivi, e mangiare un morto, cotto surrogato dell'originale. E' stata l'abitudine, il costume, e l'insegnamento, che ci hanno 
portato verso quest'innaturale aberrazione, non il buon senso, e nemmeno i buoni gusti.  

 
Cibi Vivi i Migliori. I migliori cibi che voi potete mangiare, sono cibi vivi, freschi, e non cotti. La moderna tecnologia ha escogitato un 

numero d'altri dannosi processi per distruggere il cibo e renderlo un attraente pezzo di spazzatura, con altri mezzi oltre il riscaldamento. 
Alcuni di essi sono: metterlo sottaceto, affumicarlo, tagliuzzarlo, omogeneizzarlo, pastorizzarlo, congelarlo, salarlo, macinarlo, 

aggiungere conservanti chimici, aggiungere coloranti artificiali, e una moltitudine d'altri artifici e dispositivi, ognuno dei quali riduce il 
cibo crudo naturale in una mera ombra di quello che era in precedenza, spesso rendendolo un pezzo di spazzatura completamente 

inutile, ed a volte un completo veleno.  
 

Ha Tutte le Sostanze Nutritive. Quando noi mangiamo un frutto crudo come una mela o una banana, o un vegetale crudo come una 
carota, o frutta secca come una noce o un pecan, esso ha in se tutto il nutrimento di cui abbiamo bisogno, carboidrati, minerali, 

proteine, grassi, ed altre sostanze che non abbiamo ancora analizzato. Cosa più importante, esso ha tutti questi nell'appropriata forma 
organica che il nostro sistema digerente può digerire, e che il nostro metabolismo cellulare può utilizzare. Ma questo non è tutto. Esso 
ha anche tutte le vitamine in forma viva, la forma naturale in cui i nostri corpi lo possono utilizzare al meglio. Inoltre, ogni cibo vivo ha 

costruiti in se stesso i propri enzimi, un fattore molto importante nella sua appropriata digestione, in modo che il nostro sistema 



digestivo possa elaborare in modo appropriato il nutrimento che stiamo mangiando.  
 

Ha la Giusta Combinazione. Nemmeno questo è tutto. Nella loro forma cruda naturale tutte queste cose sono unite assieme, e sono 
tutte nella loro giusta proporzione. Noi non dobbiamo mai preoccuparci di avere troppo potassio che porti via lo zinco, e che alcune 
delle vitamine B siano mancanti e stiano danneggiando le altre vitamine B, o un centinaio d'altri squilibri che i cibi artificiali hanno al 

loro interno.  
 

La Natura ha Cibi Completi. In Natura noi abbiamo sempre cibi completi, e li abbiamo in equilibrio. Questo è d'importanza vitale. Ogni 
ulteriore "elaborazione" che noi facciamo, come cuocerli, tagliuzzarli, omogeneizzarli, inscatolarli, etc. riduce solamente il valore 

nutritivo del cibo dal proprio originale stato crudo, in niente di più che cibo spazzatura.  
 

Un Esempio Illustrativo. Lasciatemi illustrare ciò con un esempio piuttosto lontano. Supponiamo che voi stiate acquistando una costosa 
automobile di lusso, diciamo una Cadillac. La sua prima funzione è di trasportarvi, e possibilmente in comodità e lusso. Ora supponiamo 
che manchi una parte essenziale, diciamo una ruota. O supponiamo che manchi la chiave, o il distributore. O supponiamo che manchi 

l'intero motore, o che non abbia il volante. O supponiamo che non ci sia gas nel serbatoio. Sotto di ciascuna di queste condizioni, essa è 
incompleta, e non andrà avanti. Essa non vi darà il trasporto. Per tutti gli scopi pratici, una Cadillac incompleta è un pezzo di 

spazzatura. E' la stessa cosa con il cibo. Un cibo incompleto non è utile al corpo. Ora prendiamo ancora quella stessa Cadillac, e 
partiamo da un'automobile completamente funzionante, perfettamente semovente. Ma "elaboriamola" come facciamo con i nostri cibi 

crudi completi. Noi possiamo "cucinarla", tagliuzzarla, comprimerla, polverizzarla, omogeneizzarla, etc.  
 

Applichiamo Calore. Supponiamo di avere applicato calore alla Cadillac, e d'averla fusa. Noi avremo ancora tutti i materiali originali, più 
o meno, ma quanto utile sarebbe una Cadillac fusa? Certamente non potrebbe fornire trasporto. Sarebbe un mucchio di spazzatura.  

 
Comprimiamola. O supponiamo d'averla tagliuzzata. O polverizzata. Noi avremmo ancora gli "ingredienti" originali, ma non sarebbe 

certamente più un modello funzionante di un'automobile di lusso.  
 

Roviniamo i Cibi allo Stesso Modo. Ed è così con i nostri cibi naturali completi, i quali ci sono forniti dalla Natura originariamente in una 
tale forma eccellente. Quando noi li cuciniamo, li inscatoliamo, li tagliuzziamo, li polverizziamo, li omogeneizziamo e li pastorizziamo, 

noi distruggiamo una complicata, ideale combinazione funzionante, che la Natura ha unito insieme. Noi la trasformiamo in spazzatura. I 
nostri corpi hanno la massima difficoltà nell'elaborare la spazzatura, e le cellule hanno gran difficoltà nel metabolizzare il "nutrimento" 
incompleto, quando esso le raggiunge attraverso il sistema circolatorio. Come risultato abbiamo un numero in aumento di malattie del 

metabolismo -il cancro, il diabete, ulcere, ipoglicemia, disturbi cardiaci, ed una gran quantità d'altre.  
 

Dobbiamo Usare un Carburante Appropriato. Torniamo ancora all'analogia della Cadillac. Supponiamo che il suo motore sia progettato 
per l'uso di gas ad alto ottano soltanto. Ma supponiamo di riempire invece il serbatoio con carburante diesel. Funzionerà bene il 

motore? Starà in buone condizioni per molto tempo? No. Non era stato progettato per carburante diesel. Supponiamo un'ulteriore 
variante. Supponiamo di riempire il serbatoio con appropriato gas ottano, e di aggiungere ad esso anche una tazza di zucchero. Cosa 

succederebbe? Avremmo in breve un motore male ingolfato. Il motore non era stato progettato per carburante diesel, né poteva 
tollerare dello zucchero nel carburante.  

 
Anche i Corpi Devono Avere Carburante Appropriato. Ed è così con i nostri corpi. E' vero, la Natura nella sua infinita saggezza ha reso i 
nostri corpi più flessibili nel carburante che usiamo, e molto più capaci nel liberarci di veleni incompatibili e d'altra spazzatura che noi 
introduciamo nei nostri sistemi digestivi. Ma esiste un limite al punto in cui noi possiamo abusare dei nostri corpi, e noi ne paghiamo il 
prezzo. Come la Cadillac, i nostri corpi funzionano meglio quando noi li forniamo del carburante appropriato, e teniamo fuori dannosi 

additivi e veleni.  
 

Qual è il Carburante Appropriato. E quell'appropriato carburante o cibo è questo -frutti crudi, verdura, noci e cereali. Ogni elaborazione 
distrugge molto del valore nutritivo, e lo trasforma in qualcosa d'altro. Ogni additivo, come conservanti, coloranti artificiali, e una 

quantità d'altri prodotti chimici, usati per "migliorare la durata di conservazione", sono velenosi e il nostro corpo ha grandi difficoltà ad 
espellerli.  

 
Nutrimento Povero. Per anni, l'America si è auto glorificata di offrire un'abbondanza di scelta nei nostri lussuosi "supermercati". Noi ci 
siamo auto congratulati per essere il paese meglio nutrito e meglio alimentato nella storia. Questo semplicemente non è vero. Di là 

dalle bancarelle di frutta e vegetali, la maggior parte del resto del cibo è altamente elaborata, adulterato, riempito di veleni chimici per 
aumentare la durata di conservazione e per migliorare il suo aspetto. E' in complesso cibo spazzatura, non idoneo al consumo umano.  

 
Spray Velenosi. Neanche con i frutti crudi e la verdura voi siete "al sicuro". Alla maggior parte di questi sono stati spruzzati velenosi 
insetticidi, o gli è stata data la cera per renderli più attraenti alla vista, e/o sono stati cresciuti con fertilizzanti artificiali, i quali, come 

abbiamo spiegato in un altro capitolo, danno origine ad un prodotto che ha un valore nutritivo inferiore. La migliore risposta al 
problema dei frutti e dei vegetali, come abbiamo puntualizzato nel capitolo sull'Agricoltura Biologica, è di aumentare i prodotti cresciuti 

biologicamente.  
 

Dieta Frugivora il Nostro Obiettivo. Questi sono gli obiettivi che noi ci stiamo sforzando di raggiungere per avere una Razza Bianca più 
sana e più energica. Alcuni di questi obiettivi sono entro poco tempo, ad alcuni sono a lungo termine. Una cosa che voglio enfatizzare è 

che noi dobbiamo abituare senza perdere tempo i nostri figli a mangiare frutti crudi, biologici, verdura, noci, e cereali. Per quelle 
persone più anziane tra noi, le cui abitudini sono più rigide, il minimo che possiamo fare è di rivedere le nostre abitudini alimentari, in 

modo tale da avvicinarsi il più possibile all'ideale. Più noi faremo così, meglio staremo, e più a lungo vivremo. 
 
 
 
 
 



 
 

8 - LA MAGGIOR PARTE DELLE MALATTIE DERIVA DALLA TOSSIEMIA  
 
 

--------------------------------------------------------------------------------  
 

Corpo Abusato. Il corpo umano è un meccanismo veramente meraviglioso. Esso è splendidamente capace di funzionare molto bene, di 
mantenersi in eccellente salute, e di ristabilirsi anche quando è stato sottoposto ad un considerevole abuso. Se è così, perché la 

maggior parte della nostra popolazione è in così cattiva salute? La risposta è che c'è un limite all'abuso che il corpo può tollerare. Nella 
nostra società civilizzata, l'abuso al quale la maggior parte di noi assoggetta i nostri corpi, supera di molto quello che è riscontrato 

anche nelle più primitive società del continente Africano.  
 

La Tossiemia il Risultato. Involontariamente, l'abuso deriva largamente dai veleni che noi ingeriamo dai nostri cibi, aria ed acqua 
inquinate chimicamente. In secondo luogo, il danno è aggravato ulteriormente dalle droghe, medicine, alcool, tè, caffè, ed altri totali 

veleni concentrati che noi ingeriamo, che noi sappiamo essere dannosi. In terzo luogo, è aggravato ulteriormente dai cibi 
eccessivamente elaborati che noi mangiamo, cibi che sono stati deprivati della maggior parte delle loro sostanze nutritive e vitalità. Il 

risultato è la tossiemia, una condizione in cui il corpo è sovraccarico di tossine e veleni, e non ha la forza o la vitalità per espellerli. 
Ricordiamo la parola tossiemia, perché vincerla è vitale nel comprendere il nostro intero programma di Vita Salubre. La tossiemia, in 
breve, è un sovraccarico di tossine, ed è, in un modo o nell'altro, la causa prima di in pratica tutte le nostre malattie, dalla comune 

influenza al cancro.  
 

Dr. John H. Tilden. Nel comprendere la tossiemia, noi abbiamo un gran debito verso il Dr. John H. Tilden (1851-1940) il quale era anche 
lui il figlio di un medico. Il Dr. Tilden ebbe il dono di una mente analitica e curiosa, e fortunatamente visse fino ad un'età anziana 

matura. Fu durante l'ultima parte di quel lungo arco di vita, che egli fu in grado di sviluppare le sue teorie sulla tossiemia, ed apportare 
così grandi contributi alla scienza della salute dell'Igiene Naturale e di Vita Salubre. In effetti, il Dr. Tilden, che nacque una generazione 
o due prima del Dr. Sheldon, può essere ben considerato come il Padre dell'Igiene Naturale. Il Dr. Tilden praticò la medicina ortodossa 

per molti anni. Ma nel fare ciò egli era sempre più disturbato dal fatto che la medicina "ortodossa" pretendeva di dispensare "cure", 
quando in realtà essa non aveva per niente cure, ma nel migliore dei casi stava solo sopprimendo i sintomi. Egli iniziò a dubitare 
dell'uso della "medicina" per curare le malattie. Essendo dotato di una mente creativa, il Dr. Tilden fu determinato a inseguire il 

significato più profondo della malattia, a comprendere la sua causa, e a concentrare il trattamento nel rimuovere la causa, se possibile. 
Il suo pensiero, unito alla sua passata esperienza nel trattare i pazienti, lo portò alla conclusione che ci dovrebbe essere un qualche 

modo di vivere in maniera tale da non sviluppare la malattia. Da questo periodo in poi, iniziarono a svilupparsi le sue idee sulla 
tossiemia.  

 
Droghe e Medicine Inutili. Dall'inizio del periodo in cui egli spostò la sua attività a Denver nel 1890, il Dr. Tilden non usava più alcuna 

medicina, ma metteva in pratica la sua teoria di ripulire il corpo dai veleni tossici, e poi lasciare ristabilire la salute alle capacità curative 
inerenti del corpo. Egli seguì questo fino ad insegnare ai suoi pazienti, una volta riportati alla salute, a vivere in un modo tale da non 

ricreare una condizione tossica e mantenersi così liberi dalla malattia ricorrente. Egli pubblicò parecchie riviste, e praticò la medicina per 
68 anni, fino al momento della sua morte. Fortunatamente per il genere umano e per la Razza Bianca, il Dr. Tilden ebbe il privilegio di 
dedicare gli ultimi 50 anni di quella pratica per promuovere i benefici dell'Igiene Naturale. Noi perciò lo consideriamo un vero gigante, 

ed uno dei fondatori di base di Vita Salubre.  
 

Establishment Medico Ostile. Non c'è bisogno di dirlo, l'immenso contributo del gran dottore alla salute e al benessere, non ricevette 
alcun supporto dal radicato establishment medico, ma solo la più forte opposizione e condanna.  

 
I Germi Non la Causa della Malattia. Noi vogliamo seguire ulteriormente le idee del Dr. Tilden. Il Dr. Tilden dice "La Scienza Medica è 

fondata su una falsa premessa, cioè che la malattia è causata da estranee influenze esterne, e che quest'afflizione può essere 
permanentemente curata o palliata da droghe." Egli poi aggiunge, riferendosi alla professione medica, "Ahimè, nessuno sciocco è più 

sciocco che quello sciocco che prende in giro se stesso." Ben detto, dottore. Molti anni di esperienza gli avevano insegnato che i germi, i 
batteri, etc. non erano la causa della malattia stessa, sia essa fosse la peste nera, il vaiolo, o il cancro. La migliore prova di ciò era che 

nello stesso ambiente alcune persone potevano soccombere a una malattia, altre no. Anche quando la Peste Nera imperversava durante 
le Età Oscure, ed in alcune aree uccise tanto, quanto la metà della popolazione, perché essa, sotto le stesse condizioni, non colpì per 

niente gli altri, ed essi sopravvissero?  
 

Un Corpo Snervato Soccombe alla Malattia. La risposta è che i germi, i batteri, ed i virus possono essere presenti nel nostro ambiente in 
tutte le occasioni (e lo sono), ma il sistema immunitario di un corpo sano può sopportarli e renderli inoffensivi. E' solo un corpo 
snervato, indebolito, che diventa un ospite per i germi della malattia, ed offre un terreno fertile nel quale essi possono crescere, 

moltiplicarsi, e causare malattia, infermità, ed anche la morte.  
 

Energia Nervosa e Snervamento. La forza o la debolezza sistemica di un corpo nell'offrire resistenza alla malattia, è indicata bene dalla 
disponibilità della sua energia nervosa. Quando l'energia nervosa è alta, la resistenza è alta. Quando l'energia nervosa è bassa, il corpo 

si dice snervato, e la sua resistenza alla malattia è bassa. In caso di estremo snervamento, è solo una questione di una malattia che 
appare e si manifesta nel punto più debole del corpo, o simultaneamente in vari organi indeboliti. La quantità di energia nervosa varia 
da persona a persona, o di giorno in giorno, di ora in ora, nello stesso individuo. Noi spendiamo energia nervosa in tutte le forme di 

attività, che siano esse la ginnastica o il digerire il nostro cibo. Gli stimolanti come l'alcool, il tabacco, il caffè, etc. consumano e 
riducono la riserva di energia nervosa. Anche lo stress e la tensione emotiva, contribuiscono allo snervamento. Durante i periodi di 

sonno e di inattività, noi siamo in grado di recuperare, e di ristabilire energia nervosa.  
 

Dobbiamo Tenere una Salutare Riserva. La fornitura di energia nervosa è simile al mantenere un conto in banca. Quando noi 



continuiamo a mettere in banca più denaro di quanto ne preleviamo, il nostro conto è in buona forma. E' in salute. Quando noi 
abitualmente continuiamo a prelevare dalla banca più di quanto introduciamo, noi esauriamo le nostre riserve ed andiamo in 

bancarotta. E' lo stesso con le riserve di energia nervosa del corpo. Quando noi continuiamo a spendere di più di quanto introduciamo, il 
corpo va in bancarotta. Raggiunge una crisi, e diventa malato. Il corpo stesso causerà una crisi come una febbre, etc. in un vigoroso 

tentativo di invertire il processo. Quando esso è in una simile crisi, è una manifestazione di ciò che noi chiamiamo malattia. Ma 
ricordiamo e annotiamo bene questo: la malattia non è la causa -essa è il sintomo, la manifestazione della condizione di snervamento e 

di bancarotta in cui si trovava il corpo, prima che fosse stata causata la crisi.  
 

La Tossiemia Causa lo Snervamento. Qual è la causa più terribile dello snervamento? E' la tossiemia, la parola che ho puntualizzato 
all'inizio del capitolo per essere di importanza vitale nella nostra battaglia contro la malattia e nella nostra lotta per la super salute. La 
tossiemia è la causa maggiore dello snervamento. La stessa tossiemia è l'accumulazione di rifiuti metabolici all'interno del sangue, del 

sistema linfatico e dei tessuti, al di là della normale capacità del corpo di espellere ed eliminare le sue tossine.  
 

Cibo Chimico. Queste tossine risultano dal normale esaurimento dei tessuti, e la loro creazione è un processo continuo. La somma 
totale delle tossine, comunque, è considerevolmente accresciuta quando il corpo ingerisce o assorbe quantità aggiuntive di veleni 
estranei dai nostri cibi chimici, e dall'aria ed acqua inquinata. Quando l'energia nervosa è abbondante, le funzioni del corpo sono 

efficienti, e questi prodotti di scarto sono eliminati tanto rapidamente quanto essi sono prodotti. Ma se l'eliminazione è imperfetta, o è 
bloccata a causa dello snervamento, o il carico diventa troppo grande per essere affrontato con successo dalle funzioni del corpo, 

queste tossine iniziano ad accumularsi nei tessuti, e noi abbiamo uno stato di tossiemia.  
 

Espellere o Morire. Dichiariamo qui una legge della Natura: quando un organismo non può, o non vuole, espellere i propri rifiuti, esso 
muore. Ricordiamoci quest'assioma. Esso si applica anche alle società, ed io avrò di più da dire su questo nella seconda parte del libro.  

 
Snervamento Simile alla Bancarotta. Quando è raggiunto uno stato di tossiemia, il corpo combatte un'ardua battaglia, e la sua salute è 
su uno scivolo in discesa. Lo possiamo ancora paragonare al conto in banca dal quale è prelevato più denaro di quanto ne è introdotto, 

o ad una società d'affari in declino le cui spese sono continuamente maggiori dei suoi guadagni. La tossiemia è uno stato di 
snervamento nel quale il corpo ha esaurito la sua riserva di energia nervosa. E' in effetti, una bancarotta.  

 
Stadi di Tossiemia. Un altro paragone finanziario del corpo in uno stato di snervamento, è il confrontarlo con un individuo le cui riserve 

finanziarie sono esaurite, e ricorrono al prendere denaro a prestito. Non solo questi prestiti devono essere restituiti, ma c'è anche il 
carico aggiuntivo dell'interesse. Similmente, quando il corpo ha esaurito la sua riserva di energia nervosa, esso non solo ha meno 

energia con cui continuare a svolgere le sue funzioni regolari, ma deve spendere energia aggiuntiva nel cercare di espellere il 
sovraccarico di tossine. La malattia ne è il risultato, e se non è invertita procederà in una spirale verso il basso, nella quale il cancro può 
essere il risultato finale di questa evoluzione. Esso è uno dei risultati finali di una catena di sintomi che iniziano con l'irritazione, e che 

passano attraverso l'infiammazione, l'ispessimento e il gonfiore (indurimento o rassodamento), l'ulcerazione (formazione di ulcere), e la 
fungazione (cancro.)  

 
Malattie gli Effetti, Non la Causa. Il Dr. Tilden spiega la filosofia delle tossine nel modo seguente: ogni cosiddetta malattia è una crisi di 
tossiemia (auto avvelenamento.) Questo avviene perché la tossina è stata accumulata nel sangue (sistema linfatico, cellule, etc.) al di 

là del punto di tolleranza. La crisi o cosiddetta malattia (chiamatela raffreddore, influenza, polmonite, mal di testa, febbre tifoidea, etc.) 
è stata precipitata dal corpo come un mezzo straordinario di eliminazione -un bisogno precipitato, perché i canali di eliminazione 

sovraffaticati non sono stati in grado di trattare il sovraccarico. La Natura sta tentando di liberare il corpo dalla tossina. Ogni 
"trattamento" che ostacola questo tentativo di eliminazione, complica i problemi e ostacola la Natura nei suoi sforzi auto curativi.  

 
Le Droghe Intralciano la Guarigione Naturale. Un esempio di quest'ultimo caso è quando il dottore consiglia al paziente di prendere 

un'aspirina per fare abbassare la febbre. Il corpo ha deliberatamente causato la febbre in uno sforzo speciale per eliminare il 
sovraccarico di tossine. Caricarlo con tossine extra (aspirina) e ostacolare il suo sforzo curativo, è perciò doppiamente contro 

produttivo.  
 

La Risposta. Fortunatamente c'è qualcosa di molto costruttivo che noi possiamo fare per aiutare il corpo nel suo sforzo di liberarsi dal 
sovraccarico di veleno. Quel qualcosa si chiama digiuno, e noi dedicheremo il prossimo capitolo a questo ricostituente processo 

curativo. 
 
 
 

 
 

9 - IL DIGIUNO  
 

IL METODO PIU' EFFICACE DELLA NATURA  
 

PER RISTABILIRE LA SALUTE  
 
 

--------------------------------------------------------------------------------  
 

Digiuno Efficace. Nel nostro programma di Vita Salubre, il processo del digiuno è un'aggiunta molto importante. Esso è indubbiamente il 
metodo più sicuro, più veloce, e più efficace che ha il corpo per ritornare alla salute. Esso non è una cura per tutto, ma è 

sorprendentemente efficace per una larga varietà di malattie che flagellano la razza umana. Piuttosto stranamente, l'ortodossa 
professione medica che adotta l'approccio delle droghe per trattare "la malattia", è stata costantemente coriacea nell'ignorare l'evidenza 

riguardo al più efficace rimedio terapeutico della Natura, il digiuno.  



 
Contrastato ed Ignorato dai Medici. Ancora piuttosto stranamente, sebbene i suoi meriti curativi siano stati conosciuti per secoli, il 
pubblico generico è largamente inconsapevole riguardo ai meravigliosi poteri curativi del digiuno. Questo in larga parte può essere 
attribuito alla professione medica in toto, che ha reso il suo approccio di tagliare, bruciare e avvelenare per "curare la malattia", un 

culto religioso; nonostante i suoi ripetuti fallimenti, nonostante che si sia dimostrato totalmente inefficace e totalmente inutile. Andrò 
oltre a questo. Le statistiche mostrano che il 40% di tutte le morti e delle malattie sono iatrogene, vale a dire, causate direttamente dai 

trattamenti pericolosi somministrati negli ospedali e dagli stessi dottori.  
 

La Terapia della Natura. Noi della CHIESA DEL CREATORE rifiutiamo il cosiddetto approccio medico ortodosso di tagliare, bruciare e 
avvelenare, e ci rivolgiamo invece al metodo curativo benevolente e terapeutico della Natura. Questo metodo è il digiuno.  

 
La Civiltà è la Causa delle Malattie Degenerative. L'uomo civilizzato è oggi vessato da un'ampia varietà di malattie patologiche, 

sistemiche e degenerative che sono in pratica sconosciute alle popolazioni primitive. Tra queste ci sono: la senilità, il cancro, il diabete, 
l'arteriosclerosi, i disturbi cardiaci, le ulcere allo stomaco ed in qualsiasi altra parte dell'apparato digerente, la colite, la diarrea, la 

stitichezza, la nefrite, l'asma, la comune influenza, il raffreddore da fieno, l'alta pressione sanguigna, la sclerosi multipla, l'emicrania, i 
disturbi nervosi, la pazzia, l'artrite, l'eczema, i foruncoli, e una quantità d'altre. Perché è così? Perché l'uomo civilizzato, con le sue 

elevate capacità tecniche di trattamento medico e l'ampia varietà di cibi a sua disposizione, soffre una quantità di malattie dalle quali il 
selvaggio primitivo è in sostanza libero?  

 
Cibi Elaborati i Colpevoli. La risposta è notevolmente nel nostro modo di vivere, ma per la maggior parte nei cibi troppo elaborati ed 

avvelenati chimicamente, che noi mangiamo. La verità della questione è che noi qui in America siamo la gente più sovralimentata ma 
più denutrita della storia. Non solo questo, ma il carico dei veleni chimici che noi portiamo nel nostro corpo, va di là dall'abilità di 

sopportazione del corpo. Il nostro sistema corporeo si è sviluppato in centinaia di migliaia d'anni, e cambia molto lentamente. L'assalto 
dei cibi cotti, elaborati, con tutti le loro inerenti contaminazioni, è qualcosa di relativamente nuovo nella lunga storia del nostro sviluppo 

sistemico, qualcosa cui i nostri corpi non sono adatti, e perciò sono incapaci di espellere. Il risultato è che la maggior parte di noi sta 
camminando con un sovraccarico tossico che ci rende malati, miserabili, e distrugge la nostra salute ed energia.  

 
Droghe e Pillole Aggravano la Situazione. E più pillole, medicine, e droghe, non sono la risposta. In effetti, esse sono gran parte del 
problema, aumentando solamente il sovraccarico tossico, ed avvelenando ulteriormente il nostro corpo già sovraccarico. Quando voi 
prestate attenzione a tutte le medicine e i palliativi altamente pubblicizzati in televisione, noterete più e più volte il sempre ricorrente 
ritornello "sollievo temporaneo da." Questo è tutto quello che esse sono -un "sollievo temporaneo" (forse), solo un palliativo, ma esse 

non curano mai niente, non rimuovono mai la causa del vostro mal di testa, della vostra stitichezza, del vostro asma, o qualunque altra. 
In effetti, dopo il supposto "sollievo temporaneo" esse intensificano la vostra malattia caricando il vostro corpo con più tossine e veleni, 

e voi siete più malati, più sovraccarichi di tossine e veleni, e più dipendenti dalle pillole per dormire, dai tranquillanti, dallo spray 
nasale, o dai lassativi, di quanto lo eravate prima di iniziare a prendere questi odiosi veleni chimici, che sono totalmente estranei al 
corpo. Più voi ne prendete di questi palliativi, più n'avete bisogno, e più malati diventate. E' una brutale corsa di topi che termina in 

debilitazione, salute compromessa ed infine morte.  
 

L'Approccio delle Droghe Basilarmente Sbagliato. Quest'intero approccio delle "droghe" che è la base dell'approccio ortodosso della 
professione medica moderna d'oggi, è fondamentalmente sbagliato fin dal suo inizio. Noi della CHIESA DEL CREATORE ripudiamo tale 
concetto nella sua totalità. Di tutte le decine di migliaia di pillole, medicine, droghe e prodotti chimici che sono state così altamente 
glorificate, raccomandate e pubblicizzate durante le ultime centinaia d'anni, non ce n'è una che abbia curato qualcosa. Ma ognuna di 

esse, e specialmente tutte unite assieme, hanno causato una gran quantità di male. Esse hanno avvelenato la nostra gente a tal punto 
che la maggior parte della gente, a partire dai giovani, camminano con un sovraccarico tossico, un carico superiore a quello che sono in 

grado di sopportare. Il risultato è la quantità di malattie sistemiche e degenerative che ho menzionato in precedenza.  
 

Tutte le Medicine Sono Veleno. Non dimentichiamolo mai -una medicina è una droga, è un prodotto chimico, è un veleno. I nostri corpi 
non sono stati mai progettati per affrontare simili prodotti chimici. Essi sono estranei al corpo -sono veleno.  

 
Sovralimentati, Denutriti. Come siamo mai entrati in questa brutale gara di topi? Inizia tutto dal cibo innaturale, altamente elaborato, 
che noi mangiamo. Mentre noi ci riempiamo d'orgoglio per i nostri gloriosi supermercati, per essere la nazione meglio alimentata sulla 
terra, il fatto è che i nostri cibi altamente elaborati sono stati largamente deprivati di tutte le loro naturali vitamine, minerali ed enzimi, 
lasciando uno sterile ammontare di spazzatura che i nostri corpi non sono in grado di utilizzare, lasciandoci con una quantità disordinata 

di vuote calorie che ci rendono grassi, ma che ci lasciano tristemente denutriti. Per aggiungere insulto all'ingiuria, la maggior parte di 
questi cibi splendidamente elaborati non solo è deprivata d'essenziali elementi nutritivi, ma è altamente carica di conservanti, additivi, 
di sapori artificiali, di coloranti artificiali, e di una quantità d'altri prodotti chimici. Per menzionarne alcuni: glutammato di sodio, fosfato 

di calcio, gomma arabica, nicotina di sodio, stilbesterolo (nel pollo e nel manzo) e sempre zucchero, zucchero, zucchero. Il risultato 
finale è che noi siamo alimentati con cibi che sembrano ottimi, che hanno un buon sapore, che sono splendidamente impacchettati, ma 

che sono essenzialmente deprivati dei loro elementi nutritivi vitali, e carichi di veleni chimici. Noi stiamo mangiando cibi sintetici, 
plastici, cibi che sono mutilati, e avvelenati, dando origine a gente mutilata ed avvelenata.  

 
I Supplementi di Vitamine e di Minerali Non Sono la Risposta. Noi CREATORI evitiamo tutti i cibi elaborati, le pillole o gli estratti. Questo 

include i supplementi di vitamine, di minerali e d'enzimi, che i maniaci della salute amano acquistare nei cosiddetti negozi di "Cibo 
Salutare". Tutte le vitamine, i minerali e gli enzimi in pillole sono intensivamente elaborati, che siano essi etichettati come organici o 

sintetici. Come tali, il corpo non è in grado di usarli e non aggiungono assolutamente niente al nutrimento naturale del corpo. Al 
contrario, essi aumentano il sovraccarico tossico che il corpo sta lavorando così duramente per ridurre. Perciò noi rifiutiamo tutti i simili 

supplementi condensati in quanto artificiale, elaborato cibo spazzatura di nessun valore, e, in effetti, dannoso per il corpo.  
 

Una Buona Regola è che ogni sostanza, che sia essa cipolle, aglio, olio di fegato di merluzzo, o pillole di Vitamina C, con la quale voi 
non potete sedervi e cucinarne un pasto completo, gustare, e digerire facilmente, non è un buon cibo per il corpo, anche se è assunta in 

piccole quantità. Questa è solo una regola d'esclusione, e in nessun modo implica che ogni "cibo" che può essere mangiato come un 
pasto completo, senza problemi digestivi, sia un buon cibo. Per esempio, voi potete essere in grado di mangiare un pasto completo di 

pane bianco, o di formaggio, o di tavolette di cioccolato, e gradirle senza immediati problemi di digestione. Ma questi non sono 



necessariamente buoni cibi. In effetti, tutti e tre i menzionati sono i peggiori cibi spazzatura.  
 

Anche i Selvaggi Mangiano Meglio. E' un fatto vergognoso che i primitivi selvaggi, incontaminati dalla civiltà, che siano essi nei Mari del 
Sud o in Africa, mangiano cibo molto migliore, molto più nutriente, di quanto lo faccia l'Uomo Bianco civilizzato oggi. In una scala da 
uno a 10, io valuterei i primitivi attorno a cinque, mentre noi siamo molto più in basso nella scala, attorno a due. Perciò, ecco dove 

inizia tutto -dal cibo cotto, troppo elaborato, plastico che noi mangiamo. Come risultato noi siamo denutriti, sovralimentati e caricati di 
tossine di là dall'abilità del corpo di espellerle. E' un assioma conosciuto da molto tempo, ogni organismo che non è in grado di espellere 

i suoi rifiuti, muore.  
 

La Risposta. Poiché io mi sono già addentrato nell'argomento della nutrizione, la truffa della medicina, e i mali dell'inquinamento, in un 
altro capitolo, non mi dilungherò su quest'argomento ulteriormente in questo capitolo. Piuttosto, riconoscendo la malsana situazione in 

cui siamo, la domanda è, cosa possiamo fare per ritornare ad una normale, salubre salute? Come possiamo scaricare il corpo dalle 
gravose tossine? La Risposta è il Digiuno. Soffermiamoci sulla parola "cura" per un momento, e cerchiamo di chiarire ulteriormente il 

suo significato.  
 

Nessuna Cura per Tutto. Io ho già affermato che noi non consideriamo il digiuno una "cura a tutto". Io andrò oltre a questo, dichiarerò 
categoricamente che esso non "cura" niente. In effetti, non esiste alcuna "cura" per le malattie umane in alcun momento, o luogo, oltre 

alla morte stessa. Fin tanto che il corpo vive, voi non potete essere curati da una malattia, più di quanto possiate essere curati 
dall'essere stati investiti da un camion Mach. Essere curati implica che voi non sarete più soggetti a quella malattia, che sia essa il 

cancro, un disturbo cardiaco, o qualsiasi altra. La verità è che non c'è niente che vi può rendere immuni da future malattie. 
Indipendentemente da quanto in salute possiate essere oggi, se voi sottoponete il vostro corpo a degli abusi, ad abitudini sbagliate, o a 

cibo cattivo, voi diventerete ancora malati, e le vostre vecchie malattie ritorneranno in forze.  
 

Il Digiuno Permette al Corpo di Ristabilirsi. Perciò, noi evitiamo la parola "cura" nella nostra discussione. Quello che noi affermiamo sul 
digiuno, è che esso è il metodo naturale più veloce, più efficace, che ha il corpo per recuperare e ristabilirsi alla salute, da un'ampia 
varietà di malattie, alcune delle quali ho menzionato, e molte delle quali non ho nominato. Io sostengo che esso è molto superiore 

all'approccio medico ortodosso di tagliare, bruciare ed avvelenare. E' di gran lunga superiore all'approccio delle droghe, che è il 
preferito dalla professione medica. Mentre l'approccio del digiuno nel ristabilire la salute è un processo naturale, terapeutico, curativo, l' 
"ortodosso" approccio delle droghe è dannoso, debilitante ed in se stesso contribuisce all'avvelenamento ed all'intossicazione del corpo. 
Si, noi della CHIESA DEL CREATORE non sosteniamo che il digiuno sia una cura per tutto, ma sosteniamo che esso è un migliaio di volte 

superiore all "ortodosso" approccio medico di tagliare, bruciare ed avvelenare.  
 

Il Digiuno Disintossica, Rivitalizza. Per il profano medio, il digiuno è sinonimo con il morire di fame. "Restare senza cibo per due o tre 
settimane? Morirei di fame." Non è vero. Non è vero per niente. C'è una linea di demarcazione piuttosto chiara tra il digiunare e il 

morire di fame. Molti di noi potrebbero andare avanti per un mese o più, e non iniziare nemmeno ad attraversare tale linea. Se voi siete 
sovrappeso, potrete andare avanti molto più a lungo. (Tutto questo dovrebbe, comunque, avvenire in una clinica, sotto supervisione.) 
La maggior parte di noi uscirebbe da un tale digiuno rivitalizzata, libera da molte delle nostre malattie preferite, allergie, mal di testa, 

stitichezza, o qualsiasi altra n'avete. In effetti, ci sono eccellenti chance che voi uscirete dal digiuno più forti, più sani, e molto più 
energici di quanto eravate prima di iniziare il digiuno, dopo un adatto periodo d'alimentazione e di ricostruzione.  

 
Relativamente Sicuro. Sotto un'appropriata supervisione, il pericolo di morire di fame durante il digiuno è minimo. Esso è, in effetti, 
molto meno pericoloso del soggiorno medio in un ospedale. Il Dr. Herbert M. Shelton, che ha probabilmente fatto di più d'ogni altro 

uomo per promuovere il movimento igienista (che noi chiamiamo Vita Salubre), dichiara che durante un periodo di più di 45 anni, egli 
ha condotto migliaia di digiuni, e nessuno sotto la sua cura non è mai deceduto per il digiuno. Alcuni di questi digiuni duravano da pochi 

giorni a tanto quanto novanta giorni.  
 

Digiuno Significa Totale Astinenza dal Cibo d'ogni genere, bevendo solo moderate quantità d'acqua pura, preferibilmente distillata. Noi 
sentiamo di gente che pratica "digiuni di succhi", o "digiuni d'acqua", ma questi sono termini impropri. Se qualcuno sta bevendo solo 
succo di frutta, egli non è in un digiuno, ma in una dieta a base di succo. Se essi sono in un "digiuno d'acqua", ciò implicherebbe che 

costoro si stanno astenendo dall'acqua, cosa che non stanno facendo. Nella nostra terminologia, digiuno significa semplicemente quello 
che ho detto -astinenza da ogni cibo, tranne il bere acqua distillata.  

 
Il Digiuno è un Processo Curativo Naturale. Nel regno animale, gli animali digiunano non solo quando sono malati, o feriti, ma anche in 
molti altri periodi dei loro naturali cicli di vita. Un esempio è durante il letargo. Alcuni animali digiunano durante la stagione degli amori. 

Alcuni durante il periodo dell'allattamento. Alcuni uccelli digiunano mentre le loro uova sono covate. Alcune creature selvagge 
digiuneranno quando messe in cattività. Gli animali sopravvivono ai digiuni durante periodi di siccità, neve, freddo, o in lunghi periodi 

quando la selvaggina o il cibo è scarso, senza alcuna conseguenza dannosa. Il digiuno è un processo naturale nel regno animale. Anche 
il genere umano lo ha praticato per migliaia d'anni. E' solo nella recente storia medica che esso è diventato meno conosciuto, 

probabilmente a causa, in non piccola parte, degli sforzi della professione medica stessa per sopprimere questo ricostituente naturale. 
Quando una persona digiuna, ne risultano parecchi benefici ricostituenti. La diminuzione del peso è uno dei più ovvi, ma è solo un 

dividendo aggiuntivo ai molti altri effetti benefici.  
 

Attinge alle Riserve. Quando il corpo digiuna, si verifica un processo chiamato autolisi. Il corpo normale si procura una scorta d'elementi 
nutritivi, che sono messi da parte sotto forma di grasso, midollo osseo, glicogeno, succhi muscolari, fluidi lattici, minerali e vitamine. 
Quando una persona pratica un digiuno, il corpo attinge a queste riserve per nutrire i suoi tessuti funzionanti. Quando queste riserve 

sono utilizzate, il corpo perde peso. La quantità di peso che esso può perdere prima che queste riserve siano esaurite è considerevole. 
E' quando queste riserve sono consumate, che inizia la fame.  

 
Completa Pulizia della Casa. Il corpo è molto selettivo riguardo all'ordine in cui usa queste riserve, iniziando per prima con i tessuti 
grassi. Nel fare ciò, esso inizia anche un completo processo di pulizia della casa, durante il quale espelle tutti i veleni e le tossine 

accumulate, che si sono ammassati nelle cellule durante un lungo periodo. A causa delle energie extra usate nella digestione durante i 
periodi normali d'alimentazione, e poiché tali cibi caricano continuamente il corpo d'ulteriori nuove tossine, il corpo non è in grado di 

effettuare il suo programma di disintossicazione con efficienza.  



 
Il Corpo si Disintossica. Durante il digiuno, tutto questo cambia. Il riposo è un'aggiunta necessaria al digiuno. Tutte le energie del corpo 

possono essere ora concentrate in un processo di pulizia e di disintossicazione del proprio intero sistema. Durante questo processo, i 
suoi poteri curativi sono enormemente accresciuti. I tumori sono assorbiti, le ulcere, le piaghe, ed i tessuti irritati sono guariti. Le 

tossine e i veleni sono espulsi. Durante il riposo e l'astinenza dal cibo, il corpo è alleviato dal suo pesante lavoro di digestione. Esso può 
finalmente muoversi per usare tutte le sue energie per questo processo di pulizia e curativo, e riportare la sua casa in perfetto ordine.  

 
Benefici del Digiuno. Ci sono molte buone ragioni per digiunare, e il riportare il corpo alla salute dai numerosi disturbi che abbiamo 

menzionato in precedenza in questo capitolo, è un motivo sufficiente. Ma anche in mancanza di disturbi specifici, ci sono essenzialmente 
quattro buone ragioni sul perché sia benefico per la maggior parte della gente, il sottoporsi periodicamente ad un digiuno, al fine di 

rafforzare la propria salute, per evitare future malattie, e semplicemente per sentirsi meglio.  
 

1. Una delle più ovvie è la riduzione del peso. Il sovrappeso è il problema più comune in America oggi. Esso è l'inizio della causa di un 
certo numero di malattie. Come ho dichiarato in precedenza, noi siamo una nazione di persone sovralimentate, e denutrite. 

Indubbiamente, il digiuno costituisce il metodo più sicuro ed efficace a disposizione per la riduzione del peso. Ma io voglio aggiungere 
che la riduzione del peso non è in alcun modo l'unica ragione per digiunare. Esso è solo un beneficio extra, derivato dal riportare il 

corpo ad una sana salute.  
 

2. Il secondo beneficio può essere definito compensazione fisiologica -conservare la propria energia per il processo guaritore. Quando è 
ingerito il cibo, una gran quantità d'energia deve essere spesa per la sua digestione. Molto sangue deve essere deviato verso gli organi 
digerenti, e il processo guaritore è ritardato o trascurato. Durante il digiuno, tutta quest'energia è utilizzata nel processo guaritore, ed il 

sistema può concentrarsi a rimettere in ordine la sua casa.  
 

3. Il terzo motivo è assicurare il riposo fisiologico, un processo di recupero non differente da quello di un orso in letargo. Durante il 
processo del digiuno, non essendo assunto nuovo cibo che deve essere ingerito e metabolizzato, l'intero sistema ottiene un riposo di cui 
ha molto bisogno, una pausa, una chance per ristabilirsi. Il sistema digerente, il sistema ghiandolare, il sistema circolatorio, il sistema 
nervoso, il sistema respiratorio, tutti ottengono una sosta, una possibilità di riposo. Tutto questo ha un effetto terapeutico e guaritore, 

dando al corpo un'opportunità per ristabilirsi.  
 

4. Il beneficio maggiore di tutti è la straordinaria efficacia del digiuno nel processo di disintossicazione. Il Dr. J. H. Tilden, il fondatore 
della famosa "Scuola di Salute del Dr. Tilden" a Denver, e che ha scritto parecchi libri, dice, "Dopo cinquantacinque anni di permanenza 
nella giungla delle terapeutica medica, io sono obbligato a dichiarare senza paura di essere contraddetto con successo, che il digiuno è 

l'unico sicuro, specifico eliminante terapeutico conosciuto dall'uomo." Il Dr. Herbert M. Shelton dice: "Nulla di conosciuto dall'uomo 
eguaglia il digiuno come metodo per aumentare l'eliminazione dei rifiuti dal sangue e dai tessuti." Mentre il digiuno prosegue, i rifiuti 

trattenuti sono espulsi dal corpo, ed il sistema è purificato. Si verifica un sollievo dalle irritazioni. Il corpo diventa riposato e ristabilito, e 
in breve, è disintossicato e ricostruito. Quando dovrebbe digiunare una persona? Basilarmente, ci sono due situazioni.  

 
Salute Guasta. Quando la salute corporea, per qualsiasi numero di motivi, è già guasta, un lungo digiuno diventa imperativo. Questo 

può essere di qualsiasi durata, da una a sei settimane, o più. Tali digiuni dovrebbero essere effettuati in una clinica, sotto la 
supervisione di un igienista.  

 
Indolente. L'altra situazione è quando una persona non è specificamente malata, ma si sente indolente ed esaurita. Un digiuno da 

quattro giorni ad una settimana può fare miracoli. Ci si dovrebbe sottoporre a tali digiuni dopo aver letto un buon libro sul digiuno, o 
essersi consultati con, o sotto la guida di, un Igienista, almeno al primo simile tentativo.  

 
Routine di Manutenzione. Molti Mormoni digiunano un giorno la settimana come osservanza di routine alla loro pratica religiosa. Questo 
ha un buon merito, sia per tenere basso il peso ed anche per il suo valore terapeutico. Molte persone che praticano il digiuno, digiunano 

di routine una settimana l'anno, semplicemente al fine di mantenere una buona salute. In ogni caso, un digiuno occasionale ha molti 
benefici concreti, dei quali la riduzione del peso è solo il più ovvio dividendo aggiuntivo.  

 
Interrompere il Digiuno, un Passo Importante. Un aspetto molto importante del digiuno è interrompere il digiuno lentamente. 

Un'appropriata rottura del digiuno può determinare se il digiuno sarà benefico o meno. Dopo un digiuno, il cibo dovrebbe essere 
assunto in modo selettivo, ed all'inizio in quantità molto moderate. Molti igienisti raccomandano di interrompere il digiuno bevendo 

succo d'arancia o altri succhi di frutta in piccole quantità e ad intervalli regolari, aggiungendo poi gradualmente cibi solidi, fino a che la 
dieta regolare è ristabilita. Questo è il punto in cui è vitale la competenza dell'Igienista. Come regola, ogni quattro giorni di digiuno, è 
necessario un giorno di graduale "interruzione del digiuno". Per esempio, se un digiuno dura venti giorni, sarà richiesto un periodo di 

cinque giorni di dieta graduale, per riprendere ancora un normale programma alimentare.  
 

Abbondanza d'Informazioni a Disposizione. Comunque, questo capitolo non è inteso come un trattato esaustivo sul digiuno, ma solo per 
puntualizzare i benefici derivanti da questo enormemente efficace tra tutti i processi terapeutici e ricostruttivi conosciuti dall'uomo o 

dagli animali in Natura. Io consiglio vivamente che prima di entrare in un digiuno per una qualsiasi durata di tempo superiore a qualche 
giorno, i nostri membri si versino a fondo su questo processo, o si mettano sotto la guida di una buona clinica Igienica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

10 - LO ZUCCHERO:  
 

IL NARCOTICO PIU' DANNOSO NELLA STORIA DELLA CIVILTA'  
 
 

--------------------------------------------------------------------------------  
 

Narcotici nel Cibo. Quando noi riflettiamo sulla "cultura della droga" d'oggi e sul flagrante aumento nell'abuso di droga, noi pensiamo 
generalmente in termini d'alcool, eroina, LSD, marijuana, tabacco, "angelo in polvere", cocaina, e una varietà d'altri distruttori di menti. 

Certamente, tutti questi sono stati e sono oggi la causa di un'incalcolabile quantità di miseria, di vite rovinate, e del rapido guastarsi 
della salute e dello spirito della nostra razza e nazione. Inoltre, il danno duraturo al patrimonio genetico della Razza Bianca è 

sbalorditivo. Non c'è bisogno di dirlo, dietro a tutto questo c'è il denaro -l'avidità di profitti, ed il deliberato, incessante programma degli 
Ebrei per la distruzione totale della Razza Bianca.  

 
Zucchero. C'è un altro narcotico che tutti noi abbiamo usato in enormi quantità fino da quando eravamo piccoli bebè, che ha 

indubbiamente causato più danno all'intera Razza Bianca durante gli ultimi trecento anni dell'alcool, tabacco, eroina, marijuana, e di 
tutte le altre "droghe pesanti" messe insieme. E' qualcosa che si presenta travestito da un cibo dal sapore molto piacevole, qualcosa 
che, come il Cristianesimo, anche la vostra dolce, amorevole madre vi somministrerebbe a piene dosi. Quel narcotico è lo zucchero -
ordinario, rifinito, cristallino, bianco zucchero, che voi comperate in ogni drogheria. Lo zucchero un narcotico? Sì, lo zucchero è un 

narcotico -una sostanza innaturale prodotta con processi industriali (principalmente dalla canna da zucchero o dalle barbabietole da 
zucchero) raffinandolo a puro saccarosio, dopo avergli tolto tutte le vitamine, i minerali, le proteine, gli enzimi, ed altre benefiche 

sostanze nutritive. Ciò che rimane è un innaturale narcotico concentrato, che il corpo umano non è in grado di trattare, almeno non in 
quantità simili a quelle in cui è ingerito nello stile di vita accettato d'oggi.  

 
Zucchero Bianco, Farina Bianca. Quando ero bambino, sono cresciuto in una fattoria in Canada. Ora voi potreste pensare che chiunque 
sia cresciuto in una fattoria abbia ottenuto un'ampia fornitura di sano e fresco cibo. In ogni modo, a causa della nostra ignoranza sulla 
nutrizione (condivisa dal 99% della Razza Bianca), noi spesso ci caricavamo con un sacco di 100 libbre di farina bianca, ed un sacco di 

100 libbre di zucchero bianco, e li depositavamo nella dispensa del piano di sopra. Entrambi questi "cibi" sono molto dannosi per la 
salute di chiunque, ed anche i ratti, che sono più resistenti degli esseri umani, moriranno rapidamente se fossero nutriti con un menù di 

farina bianca, zucchero bianco o entrambi.  
 

Lo Zucchero dà Assuefazione. L'Americano medio, oggi consuma approssimativamente 115 libbre di zucchero l'anno. Questo è inteso 
per ogni uomo, donna, e bambino. Il motivo principale per cui lo zucchero arreca più danno d'ogni altro veleno, droga o narcotico, è 

duplice (a) E' considerato un "cibo", e ingerito in tali enormi quantità, e (b) Gli effetti dannosi iniziano presto, dal giorno in cui nasce un 
bebè, ed è nutrito con lo zucchero nella sua formula. Anche il latte materno è contaminato da esso. (c) In pratica il 100% dei nostri 

Compagni Razziali Bianchi civilizzati sono assuefatti ad esso durante la loro intera esistenza, dalla culla alla tomba. Le uniche eccezioni 
sono quei pochi (ma in numero crescente) che sono diventati consapevoli di quale veleno mortale sia il comune zucchero da casa. Noi 
CREATORI intendiamo smascherare questo deleterio narcotico, e rendere tale informazione di pubblica conoscenza ad ogni bambino fin 

dal momento in cui impara a parlare.  
 

Sovraccarichi di Zucchero Durante la Nostra Esistenza. E' stato affermato che il criterio con il quale una sostanza (ogni sostanza) è 
dannosa o benefica da un punto di vista medico, è la quantità in cui essa è usata nel corpo umano. Per puntualizzare un'illustrazione 
drammatica: tutti noi sappiamo che il veleno di un serpente a sonagli, di un cobra, di un mocassino acquatico, di un corallo, e d'altri 
velenosi serpenti, è mortale per l'organismo umano. Ci sono alcuni serpenti il cui morso è così mortale che può causare il decesso in 
una questione di secondi. Ciò nonostante, anche il veleno dei serpenti, per mortale che sia, è stato adoperato per motivi terapeutici e 
medici, quando è usato in quantità minute. (Noi siamo contrari a ciò.) Al contrario, tutti noi accettiamo che l'acqua e la luce del sole 
sono benefiche alla nostra salute, in quantità moderate. In ogni modo, nel mezzo del Lago Superiore, l'individuo medio annegherà 

presto per troppo consumo d'acqua, e nel mezzo del deserto del Sahara una persona potrebbe morire rapidamente per troppa 
esposizione al buon vecchio Sole. Perciò, è così in pratica con ogni fattore che influenza la nostra salute e benessere: è la corretta 
quantità che è importante. In ogni modo, ci sono migliaia di sostanze che noi ingeriamo che sono dannose, e che sarebbe meglio 

abbandonare immediatamente.  
 

Molto Distruttivo per la Razza Bianca. Le quantità in cui noi abbiamo consumato lo zucchero è la ragione principale per cui lo zucchero è 
stato il danno più distruttivo che la civiltà dell'Uomo Bianco abbia prodotto in tutta la sua storia. Esso ha tutte le qualità di un veleno 

distruttivo: è dolce ed attraente al palato, voi non potete mai prenderne abbastanza. E' un narcotico e dà assuefazione. Ci vogliono anni 
prima che i danni diventino evidenti.  

 
Storia. Mentre lo zucchero è stato presente in quantità minute per alcune migliaia d'anni, esso era in pratica sconosciuto, e formava 

una parte insignificante nella dieta dell'Uomo Bianco nelle civiltà Classiche dell'Egitto, Grecia e Roma. I Greci (che avevano un termine 
in sostanza per ogni cosa!) non avevano nemmeno una parola per denominarlo. Anche nell'Europa Medioevale, esso era in pratica 
sconosciuto, ed era allora una rara delicatezza nelle corti reali. Durante l'ultima grande Crociata che terminò nel 1204, alcuni dei 

crociati Cristiani furono introdotti allo zucchero, usato liberamente dai Saraceni. I Mori, quando invasero e colonizzarono la Spagna del 
Sud, coltivarono la canna da zucchero nel suolo Spagnolo, e rifinirono lo zucchero. Quando la Spagna cacciò i Mori, essa ereditò alcune 
delle piantagioni di canna. Fu intorno a questo periodo che la Cristianità ebbe il suo primo gran morso al frutto proibito, e lo gradì. Esso 
fu il morso iniziale che avrebbe portato all'assuefazione, alla ghiottoneria, e ad una lenta e regolare degenerazione della Razza Bianca, 
una degenerazione che è diventata un'epidemia oggigiorno. Esso lasciò anche una strada di schiavitù, genocidio, e crimine organizzato, 

che procurò vaste fortune, specialmente per quei parassiti della razza umana -gli Ebrei.  
 



Zucchero, Schiavi e Rum. Ciò nonostante, fu dopo la scoperta del Nuovo Mondo da parte di Colombo, che il Re Zucchero arrivò 
veramente da solo. A questo riguardo, i Portoghesi condussero la gara, presto seguiti e rimpiazzati dagli Spagnoli, i quali a turno furono 

sostituiti dagli Inglesi, Francesi e dagli Olandesi. Le Indie Occidentali furono il luogo centrale di gran parte di questo dramma, e 
rapidamente quel deleterio triangolo di zucchero, schiavi neri e rum, diventò il più grande e lucrativo affare sia nel nuovo, sia nel 

vecchio mondo. Vaste fortune furono fatte in Inghilterra, Francia, Spagna, Portogallo, Olanda, e, per ultime ma non meno importanti, 
nelle nuove colonie emergenti della Nuova Inghilterra. Per trecento anni lo zucchero ha imperversato ed ha causato l'inferno per la 

salute dell'Uomo Bianco, inviando le sue vittime in una spirale di debilitazione, degenerazione e malattia.  
 

Lo Zucchero, un Innaturale Prodotto Chimico. Perché lo zucchero è così devastante per la nostra salute? Un motivo è che esso è un 
puro prodotto chimico, e (come l'eroina), attraverso la raffinazione è stato deprivato di tutti gli elementi nutritivi naturali che esso 
aveva originariamente nella sua pianta. L'eroina e lo zucchero sono prodotti con processi di raffinazione molto simili. Nel produrre 

l'eroina, l'oppio è prima estratto dal papavero. L'oppio è poi raffinato in morfina. I chimici poi iniziarono a lavorare sulla morfina, e la 
raffinarono ulteriormente in eroina, proclamando di avere "scoperto" una meravigliosa nuova droga ammazza-dolore che non creava 

assuefazione. Così essi dissero. Similmente, lo zucchero è prima ridotto in un liquido dalla canna (o barbabietola) e raffinato in melassa. 
Poi è raffinato in zucchero scuro, e alla fine in strani cristalli bianchi C12H22O, che sono un prodotto chimico estraneo all'organismo 

umano.  
 

Da' Assuefazione. Un secondo motivo per cui lo zucchero è così dannoso, è che come l'eroina esso dà assuefazione, ed essendo 
piacevole e dal gusto seducente, esso causa assuefazione (c'è una differenza.) Iniziando con lo zucchero da bambini, le persone non 

solo sviluppano un forte gusto per lo zucchero, ma anche un'insaziabile voglia di esso, tale che essi non sembrano averne mai 
abbastanza di questo veleno.  

 
Lento ma Insidioso. Un terzo motivo è che il danno fatto dallo zucchero è lento ed insidioso. Ricordo che quando ero alle scuole 

superiori il mio insegnante dichiarò che se il tabacco fosse dieci volte più dannoso, esso non farebbe un millesimo del suo danno. Mi ci 
volle un po' di tempo per comprendere questo. E' lo stesso con lo zucchero. Ci vogliono anni prima che esso rovini il vostro pancreas, le 
vostre ghiandole surrenali, mandi in disordine il vostro sistema endocrino e produca i danni multiformi che abbiamo elencato in questo 

capitolo.  
 

Cibi Carichi di Zucchero. Un quarto motivo sono le oltraggiose quantità di zucchero che le nazioni civilizzate consumano. Agli americani 
in particolare si dice quanto essi siano la gente meglio nutrita e meglio alimentata sulla faccia della terra. Se noi stiamo parlando 

d'elaborato cibo spazzatura -questo è vero. Il supermercato, con la sua enorme varietà d'elaborato cibo impacchettato, è la definitiva 
dimostrazione "esposta con orgoglio" di quanto bene si suppone che noi siamo nutriti. Se voi esaminate più da vicino i "cibi" in ogni 

supermercato, ed iniziate a leggere le etichette, voi scoprirete che in sostanza ogni cosa contiene zucchero. La maggior parte dei cibi 
n'è carica -dai cereali, alle minestre, al ketchup, agli hotdog. Anche il tabacco può contenere tanto zucchero quanto il 20% del suo 

peso. Alcuni cereali contengono così quanto il 50% di zucchero.  
 

Lista dei Danni. Noi abbiamo dichiarato che lo zucchero è deleterio per la vostra salute: che è più dannoso di tutti gli altri narcotici 
messi insieme; che è un veleno chimico a lungo termine. Quali danni arreca lo zucchero al corpo umano? La lista è infinita, ma noi 
citeremo alcuni dei modi insidiosi in cui lo zucchero crea distruzione nel corpo umano. Quando noi parliamo di zucchero, noi stiamo 
includendo la cattiva nutrizione nella sua interezza, poiché chiunque indulge nello zucchero, ha cattive abitudini alimentari per se.  

 
1. Lo zucchero è notevolmente la causa principale del deterioramento dentale -cavità dentali, gengive sanguinanti, mancanza di 

struttura ossea, e perdita di denti.  
2. Lo zucchero è la causa principale del diabete, dell'iperglicemia e dell'ipoglicemia.  

3. E' una causa indicativa o contributiva dei disturbi cardiaci, arteriosclerosi, malattie mentali, depressione, senilità, ipertensione, 
cancro.  

4. Ha un effetto molto deleterio nello sbilanciare il sistema endocrino, e nel danneggiare le sue ghiandole componenti, come le 
ghiandole surrenali, il pancreas e il fegato, causando al livello di zucchero sanguigno di fluttuare ampiamente.  

 
Esso ha un numero d'altri effetti estremamente dannosi per il corpo umano. Esiste un numero di libri sull'argomento, ma io credo che 
forse il più interessante sia "Sugar Blues" di William Dufty. E' in vendita nella maggior parte dei negozi di Cibo Salutare. Io suggerisco 

che voi lo leggiate.  
 

Dobbiamo Invertire il Danno Arrecato. Forse noi abbiamo occupato troppo spazio nel parlare dello zucchero. Ma poiché noi della CHIESA 
DEL CREATORE siamo fortemente orientati a favore della salute e della buona nutrizione, noi difficilmente possiamo porre troppa enfasi 

sui mali dello zucchero. Chiunque sia interessato a perseguire una vita sana ed energica (come lo sono tutti i veri CREATORI) dovrà 
affrontare il danno che è stato causato dallo zucchero negli ultimi 300 anni.  

 
Il Complesso Medico-Narcotico-Chimico. Questo capitolo sullo zucchero servirà come introduzione alla vasta influenza e potere esercitati 
sulle nostre vite dal complesso Medico-Narcotico-Chimico, del quale lo zucchero è solo una parte. Noi vogliamo smascherare l'avidità e 

l'ipocrisia che permea quest'establishment di potere, e mostrare com'essi lavorino in combutta assieme al governo ed i mezzi 
d'informazione. La forza che spinge tutto questo è il denaro -tutto ciò fermamente nelle mani del network Ebraico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

11 - IL COMPLESSO MEDICO-NARCOTICO-CHIMICO  
 

UN POTENTE NETWORK INTERNAZIONALE  
 

CHE HA SABOTATO LA SALUTE DELLA GENTE  
 

E AVVELENATO IL NOSTRO PIANETA  
 
 

--------------------------------------------------------------------------------  
 

Profitto nel Commerciare Veleni. Nella riflessione fatta al capitolo precedente sullo zucchero, noi siamo diventati intensamente 
consapevoli di come potenti forze finanziarie possano (a) renderci malati ad un largo profitto per esse stesse, e (b) con il loro denaro, 

possano sovvertire le investigazioni e la propaganda per secoli, in modo che le vittime non conoscano mai la verità. Ma sebbene lo 
zucchero sia un'industria multimiliardaria di dollari, esso è solo un prodotto tra le migliaia che ci stanno rendendo malati, e solo uno tra 
le migliaia, enormemente lucrativo per gli interessi commerciali, che promuovono e pubblicizzano dannose droghe, prodotti chimici e 

veleni ad un pubblico fiducioso.  
 

Miliardi in Droghe Illecite. Ci sono altri prodotti chimici di là dello zucchero, che sono enormemente lucrativi per i mercanti di malattia e 
morte. Noi siamo tutti consapevoli dell'enorme espansione del traffico di droghe illecite. Vivendo nella Florida del sud, io leggo ogni 
giorno di "soffiate" di droga in tonnellate di marijuana, o eroina, o quaaludes, e una moltitudine d'altre droghe pesanti che stanno 

inondando l'America e stanno distruggendo la Razza Bianca. Anche così, le autorità ammettono che ne stanno smascherando meno del 
5%, il resto va avanti. Questo traffico è diventato così vasto e così flagrante, che esso non è solo un'industria" da un miliardo di dollari, 
ma viaggia ora nelle decine di miliardi. Nessuno conosce l'intera dimensione in dollari. In effetti, esso è diventato così vasto e potente, 

che supera ora in quantità di dollari in pratica ogni altra grande industria di lunga durata.  
 

Corrotte Tutte le Agenzie d'Applicazione della Legge. Il traffico illecito di droga in questo paese, è diventato una tale gran potenza, che 
ha corrotto tutte le agenzie d'applicazione della legge, e in sostanza tutti i governi, che siano essi municipali, statali, o agenzie del 

governo Federale. Le nostre scuole ed istituzioni educative sono state gli obiettivi principali, fino al punto che sono diventate ora covi 
del crimine e della malavita, piuttosto che luoghi d'apprendimento.  

 
Droga ed Integrazione. In effetti, è difficile stabilire se sia stata più disastrosa la droga o l'integrazione razziale, nella rovina del nostro 

sistema educativo. Ma non c'è alcun dubbio che l'integrazione forzata, il mescolamento con i negri e le razze scure, ha contribuito 
enormemente alla proliferazione di droghe pesanti, di malattie, e alla distruzione della nostra gioventù.  

 
La Distruzione della Razza Bianca Lucrativa per gli Ebrei. Non è, in ogni modo, obiettivo di questo capitolo, soffermarci sul traffico di 
droghe pesanti, per quanto disastroso esso sia. Farò solo quest'osservazione: il governo non sta cercando di fermarlo. Al contrario, 
l'establishment di potere Ebraico sta promuovendo e favorendo di tutto cuore il traffico di droga, e per due motivi principali (a) è 

enormemente lucrativo, e (b) essi vogliono distruggere irrevocabilmente la Razza Bianca. Perciò, noi non possiamo aspettarci alcuna 
soluzione, nessun'inversione di questo flagello, fino al momento in cui, con il programma della CHIESA DEL CREATORE, noi 

rimuoveremo gli Ebrei da tutte le posizioni di potere ed influenza, e riporteremo ancora fermamente il controllo del destino della Razza 
Bianca, nelle nostre mani.  

 
Il Legittimo Racket della Droga. Avendo detto tutto questo sul traffico illecito di droga, lasciatemi tornare ora al complesso medico-

narcotico-chimico, che opera apertamente e legittimamente, ma arreca ancora più danno del traffico illecito di droga, perché colpisce 
più gente. In effetti, esso raggiunge tutti, compresa la gente come voi ed io, che non andrebbero mai da un sordido spacciatore di 

droga.  
 

Associazione a Tre Gambe. I colpevoli di questo complesso sono come le tre gambe di un treppiede, ognuna sostiene le altre. Le tre 
gambe sono (a) la professione medica, (b) le compagnie farmaceutiche e chimiche, e (c) le agenzie Federali che "regolano" le 

precedenti. In realtà, esse lavorano tutte in combutta, e nessuna potrebbe funzionare senza le altre a sostenerla. Tutte queste sono 
completamente legittime, e molto rispettate dal pubblico. Se solo il pubblico sapesse cosa sta facendo loro quest'associazione!  

 
La Professione Medica. In rappresentanza della professione medica, vi sono basilarmente l'Associazione Medica Americana (A.M.A.), la 
Società Americana Contro il Cancro (A.C.S.), e l'Istituto Nazionale Contro il Cancro (N.C.I.), sebbene vi siano anche parecchie aggiunte 

minori. Tutte queste sono sotto il controllo degli Ebrei, al vertice.  
 

Le Compagnie Farmaceutiche sono più diverse, e variano da piccole compagnie nazionali, a vasti giganti internazionali. Inclusa nel 
gruppo chimico, c'è un'ancora maggiore varietà di prodotti di manifattura. Questi variano ad ampio raggio, dai fertilizzanti chimici, ai 

prodotti chimici industriali, ai vasti giganti del petrolio e della plastica. Noi dobbiamo includere nel gruppo anche i fabbricanti e gli 
elaboratori di cibo (di cui le compagnie di zucchero sono una parte), poiché anch'essi contribuiscono molto all'avvelenamento dei nostri 

corpi ed alla debilitazione della nostra salute. Tutti uniti, i gruppi commerciali menzionati in questo paragrafo, sono i produttori delle 
droghe "legittime" e dei prodotti chimici che stanno avvelenando i nostri corpi. Essi stanno, in effetti, avvelenando il nostro intero 

pianeta, rendendolo non solo un luogo non adatto alla vita, ma, se ciò continuerà in futuro, lo renderanno un pianeta nel quale sarà 
impossibile vivere. In pratica senza eccezione, questi vasti gruppi e monopoli, sono posseduti e controllati da Ebrei. La terza gamba di 

questo treppiede, è lo stesso governo, che sorveglia la professione medica e le industrie di droga. Basilarmente, questo è rappresentato 
dall'Amministrazione Federale Sulla Droga (F.D.A.) ed i suoi vari equivalenti statali. Anche il nostro governo, è nelle mani degli Ebrei.  

 
I Mezzi d'Informazione Agiscono Come Ombrello Protettivo. Perciò, noi abbiamo qui il cast dei personaggi. A diffondere una garanzia di 



rispetto e di protezione su questo potente treppiede, c'è il quarto agente -i mezzi d'informazione. Senza il suo sostegno benigno e la 
sua protezione, gli altri tre membri non sarebbero in grado di funzionare. In effetti, se i mezzi d'informazione fossero onesti e 

indipendenti, essi prontamente smaschererebbero e denuncerebbero il loro meschino racket, portandolo ben in vista rapidamente. Con 
la stampa ed i mezzi d'informazione ad interferire, in ogni modo, e ad assicurare una copertura completa, quest'indecente complesso 
inganna completamente il pubblico medio, e mette in difficoltà il pubblico, che ammira proprio la mano che lo avvelena e lo deruba.  

 
Complesso Criminale. Ci sarebbe un enorme quantità di terreno da coprire su quest'argomento, ma io non voglio occupare tutto lo 

spazio. Per comprendere come opera questo complesso criminale, vendendo la sua velenosa mercanzia in nome della salute, 
analizziamo il racket del cancro, come esempio tipico.  

 
Mungere il Pubblico Credulone. Ogni anno, la Società Americana Contro il Cancro (A.C.S.) inscena una rumorosa, strappalacrime, 
toccante campagna per raccogliere fondi da un pubblico credulone. I suoi nobili e lodevoli obiettivi, sono ostentatamente quelli di 

raccogliere denaro, per portare avanti la "ricerca" per trovare una "cura" contro il cancro. I suoi lodevoli obiettivi sono indubbiamente 
credibili per il pubblico credulone, perché l'A.C.S. è indubbiamente una delle più efficaci "carità" che raccolgono fondi, presenti sulla 

faccia della terra. Ogni anno, anno dopo anno, essi riescono ad ottenere più di cento milioni di dollari dallo stesso pubblico credulone. 
Ogni anno, specialmente prima che la campagna abbia inizio, sono diffuse dalla stampa notizie, storie, riguardanti il gran lavoro che la 
Società sta portando avanti, e come il Dottor Tal dei Tali, o l'Istituto di Ricerca tal dei tali, sia sull'orlo di una fantastica scoperta, o stia 

sperimentando una droga miracolosa, che prometta grandi cose per un pubblico a lungo sofferente.  
 

Battaglia Fasulla. Ma sembra, anno dopo anno, che tutto rimanga lì, "sul punto di". Nulla, tranne promesse, promesse, promesse. Le 
statistiche mostrano la seguente deprimente situazione nell'arco di questo secolo: nel 1900-04 la percentuale di morti per il cancro era 

di 67,7 per centomila nella popolazione. Nel 1920-24 era di 86,9. Vent'anni più tardi era di 123,1. Nel 1950 raggiunse il 139,8. Nel 
1977 era a 178,4 e in un singolo anno (1978) crebbe a 181,9. Sta la Società Contro il Cancro vincendo la lotta contro il cancro? 

Ovviamente no. La percentuale di morti e di malattia sta aumentando, nonostante le centinaia di milioni che essi raccolgono. In effetti, 
oggi si prevede apertamente che una persona su quattro nella presente generazione, morirà di questa malattia. Come può l'A.C.S. 

raccogliere (e presumibilmente spendere) tanto denaro per la ricerca contro il cancro, ed avere una situazione che peggiora ogni anno?  
 

Racket Lussuoso. La risposta è ancora (come ho puntualizzato nel capitolo precedente) denaro, denaro, denaro. La Società Americana 
Contro il Cancro non ha il minimo interesse al mondo di trovare una "cura", che sa essere inesistente in primo luogo. Il fatto è che essa 
ha uno splendido, lucrativo racket. Ha bellissimi, lussuosi uffici tappezzati, una squadra di telefoni, uno staff che è retribuito con salari 

attraenti, ed una quantità di benefici supplementari, come incentivi per la raccolta di fondi, e soprattutto, essa ha un prestigio 
straordinario. Se essi trovassero improvvisamente una "cura" (che orrore!) si estinguerebbe proprio la loro ragione d'esistere, e con 

questa se n'andrebbero gli uffici lussuosi, i salari sicuri, i benefici supplementari, il prestigio, e tutto quanto.  
 

Circolo Chiuso. Non solo essi non stanno cercando una "cura" che sanno essere inesistente, ma vogliono assicurarsi che il pubblico illuso 
non scopra mai la verità sulla causa del cancro. Se qualche piccola onesta organizzazione sta lavorando a tal fine, essi rapidamente 

utilizzano tutto il prestigio, il denaro, e la forza, per discreditarla, calunniarla, ed usano le forti braccia dell'A.M.A., della F.D.A., e delle 
agenzie di governo per portare a termine l'attività di tali benefattori.  

 
L'Istituto Nazionale Contro il Cancro. Mentre l'A.C.S. è una cosiddetta organizzazione filantropa pubblica, l'Istituto Nazionale Contro il 
Cancro (N.C.I.) è un'agenzia di governo fondata con il denaro dei contribuenti. Esso spende molto di più dell'A.C.S. In effetti, il suo 
budget è approssimativamente un miliardo di dollari l'anno, dollari che voi pagate, che vi piaccia o no. Esso ottiene esattamente la 

stessa cosa dell'A.C.S., cioè assolutamente nulla di buono, a parte il mantenere la gente all'oscuro dal conoscere la verità sul cancro.  
 

L'A.M.A. A lavorare con le mani nei guanti ed in combutta con l'A.C.S. e la N.C.I., c'è l'Associazione Medica Americana, l'A.M.A. 
Affrontiamolo, il racket del cancro è un racket molto, molto lucrativo. La professione medica è in grado di sottrarre 35.000 dollari per 
paziente (alle stime di oggi) prima che la povera vittima muoia per i "trattamenti". A volte è molto di più, viaggiando nelle centinaia di 

migliaia di dollari. Con l'inflazione ed altri fattori a portare le spese mediche nella stratosfera, noi possiamo essere sicuri che la cifra 
sarà molto più alta, ogni anno che passa. Ora, noi abbiamo già affermato che nel modo in cui le cose stanno andando, un individuo su 
quattro si prevede che morirà di cancro. Su una popolazione attuale di 220 milioni, questo significa 55 milioni. Moltiplicate ciò per 35 
mila dollari, e potrete vedere quale lucrativo racket sia questo per la professione medica, per le fabbriche di droghe, per i tecnici dei 

raggi-X, per gli ospedali e per l'intero sistema.  
 

Non Interessati ad Una Cura. Trovare una "cura"? Abbandonare un simile lucrativo racket? Mai! Essi non lo farebbero mai 
volontariamente, più di quanto gli spacciatori di droghe pesanti abbandonerebbero il racket della marijuana o dell'eroina, o l'U.S. Sugar 

smetterebbe di vendere zucchero perché rovina la salute della gente.  
 

C'è Una Risposta. Ed esiste una risposta al problema del cancro? Ovviamente essa esiste! Noi la abbiamo già esposta in Vita Salubre. 
Andare alla causa! Smettere di avvelenare le moltitudini! Il cancro non è nulla di più o di meno degli ultimi stadi della Tossiemia -un 

corpo abusato che è stato sovraccaricato di tossine e di veleni, fino al punto che non può più farcela. Come ho detto un buon numero di 
volte in precedenza, e continuerò a ripetere -ogni organismo che non può espellere i suoi rifiuti, muore.  

 
Ogni Vittima, un Premio da 35.000 Dollari. Ma vi dirà questo il dottore "ortodosso", lo specialista del cancro, o ogni altro membro 

dell'A.M.A.? Cosa? E perdere il suo premio di 35.000 dollari? Non nella vostra dolce vita! Come ho già menzionato in precedenza, si 
stima che ogni nuovo sofferente di cancro valga un introito di 35.000 dollari per la fratellanza medica ed i suoi alleati. Invece, gli 

"specialisti", insistono nel sottomettervi al loro inventato, "ortodosso", trattamento di routine.  
 

Tagliare, Bruciare ed Avvelenare. E cos'è il loro trattamento ortodosso? E' un orribile esempio di sadismo -una vera camera di tortura. 
Essi lo chiamano chirurgia, radiazioni e chemioterapia. Noi lo chiamiamo tagliare, bruciare ed avvelenare. E' brutale. Un corpo già 

snervato, indebolito, sovraccarico di tossine e veleni, è ora sottoposto ad un deliberato assalto brutale della peggiore specie.  
 

Trattamento Molto Dannoso. La chirurgia non rimuove la causa. Essa snerva ed indebolisce un sistema già indebolito, e diffonde il 
cancro più rapidamente. La radiazione non è selettiva. Essa uccide delle buone cellule assieme a quelle cattive. La chemioterapia è un 



totale veleno del tipo più forte e peggiore, iniettato nel corpo. Come diavolo l'aggiungere deliberatamente un forte veleno che 
ucciderebbe delle sane persone si supponga che aiuti un sistema già indebolito, avvelenato e sovraccarico, nessuno lo ha mai spiegato 

a me o a nessun altro.  
 

Orribile Mutilazione e Dolore. Funziona il trattamento? Bene, per il dottore funziona splendidamente. Qualsiasi cosa che la famiglia del 
paziente aveva in assicurazione sulla salute, in cure mediche ed aiuto medico, e qualsiasi altro bene, il dottore e gli associati otterranno 

più o meno i loro 35.000 dollari. Ma per il paziente questo è orribile. E' un inferno vivente. I loro capelli cadranno, essi vomiteranno 
ripetutamente, la loro pelle assomiglierà a quella di un morente zombie, ed essi soffriranno un gran dolore. E' un vero crimine. Se 

questi artisti della truffa non fossero protetti dalla loro unione di acciaio corazzato (l'A.M.A.), una tale ingiustificata tortura criminale 
sarebbe punita con 20 anni nel penitenziario. Cura questa il loro cancro? No, non lo fa. Essa aggrava severamente la loro condizione 

tossiemica.  
 

Accorcia la Vita. Allunga essa la durata della loro vita? No, non lo fa. Essa la accorcia, come chiunque con il proprio buon cervello 
potrebbe facilmente aspettarsi. Un ricercatore medico, il Dr. Hardin B. Jones del Dipartimento di Fisica Medica dell'Università della 
California, dopo aver studiato la questione per due anni, rivelò che le persone che sviluppano il cancro e rifiutano il trattamento, 

continuano a vivere in media per altri 12 anni e mezzo. Le persone malate di cancro che si sottomettono al trattamento ortodosso di 
tagliare, bruciare, ed avvelenare, vivono in media altri tre anni. E io potrei aggiungere che questi tre anni finali sono un inferno vivente 

e torturatore, ad una spesa di 35.000 dollari più o meno.  
 

Nessun Segreto. Non conosce questo la professione medica? Non comprende questo l'A.M.A.? Ovviamente essi lo devono sapere, e lo 
fanno. Le scoperte del Dr. Jones non furono in alcun modo le prime, né le ultime. Ognuno nel racket deve essere consapevole di questo. 

Ma ci sono quei 35.000 dollari per paziente, e fino a che le vittime sono sufficientemente credulone, perché mollare?  
 

Una Via Migliore. Esiste una risposta al cancro? Si, esiste, e noi la abbiamo dichiarata un certo numero di volte in precedenza -Vita 
Salubre. Se noi potremo insegnare ai nostri figli a nutrirsi in modo appropriato e a smettere di avvelenarsi, il cancro diventerà così raro, 
quanto lo è nelle tribù primitive del mondo -praticamente sconosciuto. Questo ci porta al prossimo gruppo di colpevoli -le compagnie di 

droghe e i produttori di cibo- che fabbricano i veleni che noi ingeriamo.  
 

Compagnie di Droghe e Produttori di Cibo. Forse dovrei trattare queste due entità separatamente. Mi piacerebbe scrivere un intero libro 
su ognuna di esse, ma ciò è già stato fatto, e in questo libro, per mancanza di spazio, non è possibile trattare ogni argomento in modo 
esaustivo. Se lo facessi, dovrei scrivere un'intera enciclopedia, poiché nella nostra religione di CREATIVITA', noi consideriamo l'intera 
gamma -storia, religione, razza, salute, ambiente, ed ogni altro argomento che ha a che fare con il benessere ed i migliori interessi 

della Razza Bianca. Forse noi avremo una simile enciclopedia un giorno, proprio come i Cattolici hanno la loro Enciclopedia Cattolica, e 
gli Ebrei hanno la loro Talmud. Ma il mio obiettivo e molto più modesto, ed è di esporre il credo e la filosofia per i nostri membri, ed 
indicare la direzione nella quale si possono realizzare i nostri migliori interessi. Una volta che avremo fatto ciò, dettagli più estesi 

potranno essere apportati in seguito da una schiera di scrittori e di ricercatori. Ma per tornare ai cibi e alle droghe. Sono questi che 
hanno reso la nostra gente malata e debilitata, e che ci stanno rendendo ogni anno sempre più malati.  

 
Droghe e Cibo. Nel nostro lessico, una droga non è un cibo, e nessun cibo decente dovrebbe avere alcuna caratteristica di una droga. 
Ma nel mondo di oggi, io penso che noi siamo giustificati nell'unire i due termini assieme, poiché una quantità sempre maggiore del 

nostro cibo elaborato da supermarket, è corrotta con droghe e prodotti chimici, ed è vuota da un punto di vista nutritivo. Perciò, la linea 
di demarcazione tra i nostri cibi elaborati di oggi e le droghe, si sta restringendo fino al punto in cui ambedue sono in sostanza la stessa 

cosa. Perciò, io ritengo che sia opportuno che noi li consideriamo assieme. Lo zucchero, nel quale noi ci siamo già addentrati, n'è un 
caso appropriato.  

 
Elaboratori e Grossisti. Tra il cibo che l'agricoltore produce sul terreno, e quello che voi comperate nel supermarket, c'è un vasto 
assortimento di industrie, ognuna in cerca della propria fetta del mercato alimentare. Ci sono, ovviamente, i costi legittimi delle 
industrie dei trasporti, ma quella spesa è relativamente piccola. Il vero denaro arriva con i grossisti e gli elaboratori di cibo che 

prendono i prodotti degli agricoltori, li elaborano e li impacchettano pronti per essere situati sullo scaffale del supermarket.  
 

Elaborati Fino All'Ultimo. Quest'elaborazione consiste di molte, molte cose -riscaldamento, tagliuzzamento, brillamento, 
omogeneizzazione, pastorizzazione, macinazione, aggiunte, sottrazioni, colorazione, sbiancamento, insaporimento, adulteramento, 

mescolamento, ed un migliaio di altri processi, non ultimo dei quali è l'aggiunta di conservanti, in modo da ottenere quella sempre così 
importante durata di conservazione. E, ah si, l'impacchettamento, quello è molto importante. Esso deve essere in uno splendido 

pacchetto che attirerà l'occhio del cliente, in competizione con un assortimento d'altri.  
 

Cibo Spazzatura. Al momento in cui voi comperate il pacchetto, esso è carico di tossici prodotti chimici, e deprivato della maggior parte 
degli elementi nutritivi che il prodotto dell'agricoltore aveva quando ha lasciato il campo. Tra l'altro, l'agricoltore può ottenere così poco 

quanto cinque centesimi per ogni dollaro, quando voi acquistate quello splendidamente impacchettato esemplare di cibo (ora 
spazzatura.)  

 
Cibo Arricchito Inutile. Sul pacchetto vi si racconterà quanto sia nutriente il "cibo" deprivato, adulterato, essendo stato "arricchito" con 

tutte quelle vitamine che sono elencate accuratamente. Anche questa è una mistificazione, e una frode. Questi additivi non sono 
biologici, e il vostro corpo non può usarli. Essi sono solo tanta spazzatura extra, di cui il corpo dovrà liberarsi. Il Dr. Joe D. Nichols di 

Atlanta, Texas, ha fatto un lavoro molto valido nell'insegnare al pubblico circa l'importanza della nutrizione e dell'agricoltura biologica. 
Egli consiglia ai suoi pazienti di non comperare mai cibo "arricchito." E' come, egli dice, essere minacciati con una pistola puntata da un 

rapinatore, in una notte invernale, in una delle nostre grandi città. Poiché c'è freddo, la vittima è completamente vestita, con un 
cappotto pesante, sciarpa, guanti, biancheria pesante, e molto di più. Il rapinatore richiede alla vittima orologio e portafoglio. Poi gli 
ordina di svestirsi completamente. Voi potete immaginarvi la triste condizione della vittima, mentre giace qui nuda, e rabbrividisce in 
una fredda notte d'inverno. Il portatore di pistola allora, in un eccesso di generosità, dice: "Ti renderò ricco e ti scalderò", considera il 

suo bottino, e da alla vittima una vecchia cravatta e un cappello, ed un calzino sintetico bucato.  
 

Rapina Nutritiva. Fu la vittima "arricchita", o rapinata? E' la stessa cosa con i nostri cibi elaborati, devitalizzati, "arricchiti", che noi 



comperiamo in attraenti pacchetti al supermarket. Il fatto è che la maggior parte del cibo è stata denudata come la vittima della rapina. 
Esso è devitalizzato, privato delle sue vitamine biologiche, dei minerali e degli enzimi, e gli è stata aggiunta una quantità di sintetici 
prodotti chimici, per dargli colore, sapore, e durata di conservazione. E' un cibo spazzatura carico di tossine, che dichiari di essere 

"arricchito", o meno. E a davvero tutti, è stato aggiunto zucchero, zucchero, zucchero. E' un cibo di plastica.  
 

La Causa della Malattia. Questa è la causa principale del cancro, unita al nostro stile di vita sedentario, come ho detto in Vita Salubre. Il 
cibo plastico è pure la causa dei disturbi cardiaci, dell'artrite, del diabete, di una quantità di altre malattie degenerative e sistemiche, 
dalle quali è flagellata la moderna civiltà. Ho elencato in precedenza molte di queste malattie. Ma vi dirà questo il dottore medio? No, 

non lo farà. Nessun dottore mi ha mai chiesto cosa mangiavo.  
 

Dittatura Medica. Ora arriva la domanda -come possono essi fare questo impunemente? Bene, per dire una cosa, la professione medica 
possiede una delle unioni più forti e meglio finanziate nel paese. Essa è chiamata l'A.M.A. Ogni membro che non segua le procedure 

"ortodosse" accettate e proclamate come dogma santo dalla A.M.A., è perseguito e spinto fuori dell'attività. Un tale rivoltoso 
anticonformista, da poter essere in disaccordo con loro, potrebbe anche avere revocata la propria licenza.  

 
F.D.A. Il Braccio Legale. Ma, voi direte, come possono fare questo? C'è ancora la legge e ci sono i tribunali. Ah, ecco dove interviene il 
forte braccio della F.D.A. Esso ha dei tali poteri legali da far rispettare le proprie opinioni, per quanto meschine esse possano essere. E' 
sempre dalla parte delle "ortodosse" opinioni della A.M.A. Come abbiamo detto in precedenza, noi abbiamo un treppiede in combutta, la 

professione medica, il governo, e le compagnie di droghe. E sopra a tutto questo, c'è l'ombrello protettivo della stampa Ebraica.  
 

Le Compagnie di Droghe. Dove intervengono in questa situazione le compagnie di droghe? Bene, ovviamente le compagnie di droghe 
hanno un enorme interesse multimiliardario in tutto questo. Ancora, è denaro, denaro, denaro. I dottori sono i loro addestrati promotori 

di droghe. Senza di essi, le compagnie di droghe sarebbero fuori attività. Perciò è stato ed è nel loro interesse ammaestrare e 
mantenere i dottori favorevoli alle droghe -chiamate con benevolenza "la medicina."  

 
Orientamento alle Droghe per Mezzo delle Scuole Mediche. La loro previdenza nell'orientare i dottori ad essere favorevoli alle droghe, è 
puro genio. Anche prima di questo secolo, utilizzando ricche e potenti fondazioni come Rockefeller, Guggenheim e molte altre, essi non 

solo hanno apportato vasti contributi alle scuole mediche, essi le hanno anche fondate. Ancora, era denaro, denaro, denaro. Avendo 
fatto ciò, essi si assicurarono che ogni anno i dottori laureati fossero estesamente indottrinati nell'approccio alle droghe. Questo fu 
molto più facile di quanto potesse sembrare. Dopo di tutto, essi avevano a loro favore migliaia di anni di storia, di tradizione, e di 

superstizione sulla "magia della medicina." Come potevano perdere? Essi non lo fecero. Essi avevano un buon affare in progresso, che 
era tanto lucrativo per loro stessi, quanto lo era per la professione medica. L'unico a perderci era il pubblico, che era avvelenato 

lentamente, fino alla morte.  
 

Interrompere la Presa alla Gola. Nel prossimo capitolo discuteremo cosa possiamo fare noi, la CHIESA DEL CREATORE, per uscire da 
questo dilemma. 

 
 

 

 
 

12 - ROMPERE I LEGAMI DELLA TIRANNIA MEDICA  
 
 

--------------------------------------------------------------------------------  
 

Una Professione Privilegiata. Se c'è professione in questo mondo che ha avuto ogni opportunità di avere successo e di fare bene, questa 
è la professione medica. Essa ha un circolo chiuso, più chiuso d'ogni altra unione lavorativa, che permette di mantenere tutti gli altri 

fuori del suo racket malvagio. E' una delle professioni meglio retribuite, ed ha a sua disposizione una gran quantità di ricchezza. Essa ha 
avuto benefici di parecchie altre industrie tecnologiche come l'elettronica, la chimica, la fisica, etc. E' coccolata e protetta dalla legge, i 
suoi crimini sono condonati dalla legislazione, sua parente. Essa ha il vantaggio di poter seppellire i propri errori. Essa è infiltrata nelle 
scuole, nell'esercito, nella marina, nell'aeronautica militare, e nel governo. Voi non siete nati fino a quando un dottore non certifica la 

vostra nascita, e non siete ufficialmente morti fino a quando un altro dottore non firma il vostro certificato di morte.  
 

Sostenuta dai Miti del Passato. Inoltre, essa ha i miti e le superstizioni dei tempi antichi a sostenerla, e in generale, una larga parte del 
pubblico le attribuisce un prestigio che essa non si merita. Cosa potrebbe chiedere di più qualsiasi professione? Se c'è mai stata una 

professione che ha avuto ogni opportunità di fare bene, facendo valere il proprio prestigio immeritato, questa è la professione medica.  
 

Ha Mentito ai Suoi Clienti. Eppure, con tutte queste opportunità, questi vantaggi e prerogative a suo favore, ha fallito miseramente. 
Essa ha continuamente ingannato i suoi clienti e mentito alla gente, e recentemente, ancora di più nell'ultimo decennio, la gente sta 
iniziando a comprendere che la professione medica, come i politici imbroglioni, ha mentito loro. La gente sta iniziando a comprendere 

sempre più, che il cosiddetto trattamento "ortodosso" di tagliare, bruciare, ed avvelenare, non solo è inutile, ma è terribilmente 
distruttivo. Tutto il prestigio e la propaganda dei secoli precedenti stanno ora dissolvendosi ed é messo da parte, e il profano comune è 

in cerca di metodi alternativi.  
 

La Medicina ha Fallito. Grandi numeri d'Americani stanno cercando trattamenti per il cancro attraversando il confine con il Messico, o 
fuggendo alle Bahamas, o in altri paesi. Qui, in istituzioni o in "ospedali", spesso sordidi, al di sotto degli standard, o in "cliniche" 

piuttosto moderne, essi si affollano a migliaia, cercando non solo di trovare una "cura" per il cancro, ma anche per l'artrite e per altre 
malattie degenerative. Qui essi ricevono una varietà di trattamenti ed iniezioni fasulle. Alcune delle iniezioni per l'artrite, ad esempio, 
consistono in droghe altamente pericolose, come il cortisone, gli steroidi, il Valium, e altre. Alcune sono rievocazioni del Trattamento 



Hoxey, o della Terapia Gerson, o combinazioni di più trattamenti. L'A.M.A. denuncia a gran voce questi dottori Messicani considerandoli 
"ciarlatani" e artisti della frode.  

 
Solo Essi Stessi da Incolpare. In larga parte quell'accusa è veritiera, ma i dottori Americani hanno solo essi stessi da incolpare per 
questo. E' il caso della pentola che richiama a se l'acqua già bollita. Se la gente sta scappando oltre il confine, verso una civiltà più 

arretrata, per trovare un sollievo dalle proprie malattie, questo la dice lunga sul fallimento della professione medica qui in America. Se 
la professione medica avesse fatto del bene, non ci sarebbe la minima opportunità per i ciarlatani, né qui a casa, né all'estero.  

 
Il Vero Ciarlatano. Il fatto è che la professione medica ortodossa rappresentata dall'A.M.A., è il più gran ciarlatano e il più grande artista 

della frode. Essa è un fallimento totale. Il suo trattamento di tagliare, bruciare e avvelenare, è peggiore che non ricevere alcun 
trattamento, ma è enormemente costoso, ed orribilmente doloroso mentre lo somministrano alla povera vittima. In effetti, l'intero 

approccio delle droghe (che è tutto ciò in cui consiste la "medicina") è un colossale fallimento totale, una frode ai danno del pubblico, ed 
una truffa di dimensioni colossali. Esso non fa niente per curare, per arrivare alla causa, ma agisce meramente per sopprimere i 

sintomi.  
 

Il Culto di Laetrile. Un'altra manifestazione di questa perdita di fiducia, è che un gran numero di vittime del cancro sia ricorso a Laetrile 
come un trattamento favorito, e stanno lavorando duramente per renderlo legale in questo paese, in modo da non dover andare in 

Messico. In un certo senso è diventato in sostanza un culto religioso. La professione medica, in combutta con la F.D.A., le industrie di 
droghe, e i mezzi d'informazione, hanno reagito brutalmente a questo fatto. I profani, da parte loro, si sono organizzati vigorosamente 
in gruppi di Libertà di Scelta nel nostro paese, e sta crescendo un sano movimento che sta contrastando la dittatura a mano pesante 

dell'A.M.A. e dell'F.D.A.  
 

Libertà di Scelta. Noi della CHIESA DEL CREATORE sosteniamo il movimento di Libertà di Scelta, non solo per quanto riguarda il cancro, 
ma per ogni altra questione. Mentre noi non riteniamo che Laetrile sia la risposta al cancro, almeno essa è più o meno innocua, e perciò 
è mille volte migliore dell'orribile trattamento di tortura di tagliare, bruciare ed avvelenare, approvato dalla A.M.A. Ricordate questo, se 

voi non fate nulla per la cura del cancro, il vostro tempo medio di sopravvivenza è d'altri 12 anni e mezzo, mentre il trattamento di 
tagliare, bruciare ed avvelenare, ridurrebbe quel periodo a tre miserabili anni di tortura. Non è una meraviglia che moltitudini fuggano 

in Messico per ottenere trattamenti "da ciarlatani."  
 

Vita Salubre. Noi della CHIESA DEL CREATORE, crediamo che la migliore risposta al cancro sia Vita Salubre, come ho dichiarato in 
precedenza, ma noi sosteniamo vigorosamente i gruppi di Laetrile nella loro filosofia di Libertà di Scelta, quando questo riguardi un 

individuo che decida quale trattamento lui o lei preferisce, o se dovesse scegliere per nessun trattamento.  
 

Rifiutare le Vaccinazioni. Questo include anche la scelta di accettare, o di rifiutare, tutte le vaccinazioni, le punture, le immunizzazioni, o 
qualsiasi altra sciocchezza che la professione medica in combutta con il governo è così volonterosa di appioppare ad una popolazione 

disinformata. Noi della CHIESA DEL CREATORE siamo contrari a tutti i vaccini, li consideriamo non solo inutili, ma definitivamente 
dannosi. Noi crediamo che essi abbiano ucciso molta più gente di quanta ne abbiano aiutata, ammesso che abbiano mai aiutato 

qualcuno. Noi perciò li rifiutiamo per noi stessi e per i nostri bambini. Noi non permetteremo che alcuno di questi trucchi infondati sarà 
perpetrato a noi o ai nostri bambini, più di quanto noi tollereremmo le pratiche voodoo di uno stregone Africano.  

 
Il Nostro Credo di Salute. Noi stendiamo brevemente il seguente credo, come parte della nostra convinzione religiosa:  

 
1. I nostri corpi sono nostra proprietà. Noi accetteremo o rifiuteremo ogni pratica se lo riterremo opportuno, sia l'A.M.A. lo approvi o 

no.  
2. Noi istituiremo le nostre attrezzature per la salute con personale che noi sceglieremo per essere il meglio qualificato, sia l'A.M.A. lo 

approvi o no.  
3. Noi sosteniamo che l'A.M.A. e la F.D.A. stanno mettendo in pratica una frode ai danni del pubblico, e che il loro approccio per mezzo 
di droghe non è sostenuto dalla conoscenza scientifica, né da risultati empirici. Noi sosteniamo che esso non è nulla più di un dogma 
fraudolento, scelto arbitrariamente dalla gerarchia medica come un metodo ingannevole con il quale sottomettere i disinformati e i 

creduloni, e lucrare sulla loro disperazione nei momenti di crisi.  
4. Noi sosteniamo che i nostri diritti costituzionali alle nostre convinzioni religiose siano più importanti del loro dogma fraudolento, e 

rifiutiamo di sottometterci alla loro dittatura orientata a fini commerciali.  
 

Contiamo su Noi Stessi. In breve, noi CREATORI ci rifiutiamo di essere forzati e curati da "stregoni" la cui storia è fatta di centinaia 
d'anni di fallimenti. Noi insistiamo nell'avere rapporti con praticanti che siano di nostra fiducia e scelti da noi, non con una banda di 

criminali reprobi Ebrei ed i loro inconsapevoli leccapiedi.  
 

La Vera Risposta. La risposta al problema dalle salute e a noi chiara. Vivendo nel modo giusto e nutrendosi nel modo giusto, il corpo 
non ha mai bisogno di degenerare in una stato di tossiemia, in primo luogo. Praticando Vita Salubre, nessuno avrà il proprio corpo 

avvelenato, o denutrito. In secondo luogo, se alcuni dei nostri Compagni Razziali Bianchi sono giunti a queste informazioni troppo tardi, 
dopo che il danno è stato già fatto, allora noi suggeriamo che il digiuno è il metodo più efficace e naturale per disintossicare il corpo, e 
riportarlo alla salute. In terzo luogo, fare seguire a questo un regime di dieta appropriata ed altri aspetti di Vita Salubre, è la migliore 

garanzia per mantenere quella salute conquistata così duramente.  
 

Costruiamo la Nostra. Ovviamente, noi non saremo in grado di riformare o di convincere l'A.M.A. e l'ortodossa professione medica. 
Perciò il nostro programma deve essere per i nostri membri quello di boicottare la professione medica dominata dagli Ebrei, e costruire 
ed istituire una catena di strutture di salute dove sia insegnata Vita Salubre, dove siano supervisionati i digiuni, e dove siano in vendita 

dei cibi biologici, non avvelenati, e incontaminati. Quando il nostro numero crescerà, noi saremo in grado di riformare l'A.M.A. Noi li 
elimineremo quindi gradualmente dall'esistenza.  

 
Il Nostro Ambiente Inquinato. Io ho ripetutamente rilevato che il modo per creare la salute è seguire il programma di Vita Salubre, che 
consiste in gran parte nel mangiare nel modo giusto, cioè sani cibi crudi, vegetali, noci e semi. Io ho anche puntualizzato come l'intero 

Complesso Medico-Narcotico-Chimico abbia sovvertito la nostra salute ed avvelenato il nostro cibo e i nostri corpi. Nel prossimo capitolo 



voglio rilevare che mantenere una sana dieta frugivora, richiede cibo cresciuto biologicamente, su di un suolo sano, cibo libero da 
pesticidi, erbicidi ed altri veleni. Noi vedremo cosa hanno fatto questi diffusori di veleno chimico, non solo al nostro suolo e alle nostre 

fattorie, ma anche com'essi stiano avvelenando il nostro intero ambiente, il nostro intero Pianeta Terra. 
 
 
 

 
 

13 - UN AMBIENTE SANO  
 

TORNIAMO ALL'AGRICOLTURA BIOLOGICA ED AL SUOLO VIVO  
 
 

--------------------------------------------------------------------------------  
 

L'Approccio Totale. La nostra premessa di base, dichiarata nel capitolo iniziale di questo libro, è stata un'enunciazione dell'approccio 
totale -Una Mente Sana in Un Corpo Sano in Una Società Sana in Un Ambiente Sano. Noi della CHIESA DEL CREATORE crediamo in una 

soluzione totale, nel trattare l'intero problema, nell'andare alla causa.  
 

Il Suolo. La storia e l'esperienza hanno dimostrato che un organismo non può avere alcun elemento in salute, se uno o più degli altri 
elementi sono malati. Noi crediamo nel tornare alla causa, alla radice del problema, non nel sopprimere semplicemente i sintomi. Noi 
arriviamo ora al quarto elemento della nostra filosofia quadridimensionale -l'ambiente, che parlando generalmente è costituito dalla 
terra, dall'acqua e dall'aria. In questo capitolo, noi vogliamo esaminare in modo più specifico il suolo e la terra, che ci sostiene e ci 

nutre tutti.  
 

Nutrizione di Base. Noi abbiamo già rilevato l'importanza della nutrizione nel mantenere la nostra salute, o nel recuperare la nostra 
salute dalla malattia. Noi abbiamo bisogno di mangiare cibo che sia  

 
(a) Crudo, o in uno stato più naturale possibile, piuttosto che cibo senza vita, elaborato.  

(b) Noi abbiamo bisogno di cibo macrobiotico.  
(c) Noi abbiamo bisogno di mangiare soprattutto cibo che sia naturalmente nutritivo, ciò significa che esso deve essere stato cresciuto 

biologicamente.  
(d) Esso deve essere libero il più possibile dalla contaminazione di velenosi prodotti chimici.  

 
Suolo Vivo. Per produrre ciò che è nutriente, c'è un requisito molto importante -noi dobbiamo avere un suolo che sia sano e vivo. Esso 

deve essere naturalmente fertile, ampiamente fornito di tutti i minerali necessari e gli elementi nutritivi che derivano dal crescere 
piante sane e nutrienti. E' principalmente dalle piante che noi otteniamo tutto il nostro cibo -che esse siano frumento, carote o 

pomodori, o erbe o cereali con cui noi nutriamo il bestiame, i maiali, le pecore o il pollame. Perciò tutto il cibo e la nutrizione derivano 
dal suolo -che sia esso buono o cattivo- e il nostro cibo è solo tanto buono quanto lo è il suolo sul qual è coltivato.  

 
Il Nostro Suolo Esaurito. Il fatto sconvolgente in America (ed altrove), è che noi abbiamo distrutto in modo assurdo il nostro bene 

naturale più prezioso -il nostro suolo. Proprio come noi stiamo ora mangiando sempre più cibo sintetico, artificiale (plastico), così noi 
stiamo uccidendo il nostro terreno cercando di estrarre da esso l'ultima nutrizione rimanente, per mezzo d'artificiali ed innaturali 

prodotti chimici, i cosiddetti fertilizzanti chimici.  
 

Com'è Accaduto Questo. Torniamo indietro ed esaminiamo come siamo finiti in una tale difficile situazione. Quando noi parliamo di ricco 
terreno vergine, noi stiamo parlando di suolo vivo -suolo che si è ricostruito da solo anno dopo anno per secoli innumerevoli. Un tale 
suolo vivo è composto da minerali, materia in decomposizione, humus, lombrichi, insetti, batteri, funghi, alghe, terriccio, e milioni di 
microscopiche forme di vita vegetale ed animale che interagiscono in perfetto equilibrio ecologico per creare nuova fertilità e raccolti 
ogni anno. La Legge di Compensazione della Natura, stabilisce che quello che noi togliamo al suolo, lo dobbiamo restituire, oppure il 

suolo andrà in bancarotta. Quando noi togliamo questi elementi nutritivi e minerali, anno dopo anno, piantando sempre lo stesso 
raccolto senza restituire indietro niente, noi impoveriamo naturalmente il suolo, fino a che esso non può sostenere più a lungo un 
raccolto in grado di sopravvivere, ed il coltivatore va in bancarotta. Un tale processo durava in genere meno di due generazioni. Il 

coltivatore in un tale caso, avrebbe previsto la sua bancarotta, e la sua terra sterile, e si sarebbe spostato altrove per iniziare ancora il 
tutto in una nuova terra. Questo era il percorso, quando noi avevamo sufficiente terreno vergine per ricominciare.  

 
La Rivoluzione Verde. Oggi questo non è più possibile. Non c'è più nuova terra per ricominciare. Noi abbiamo utilizzato tutta la terra 

disponibile. Allora, poco dopo la seconda guerra mondiale, le industrie chimiche arrivarono ed offrirono al coltivatore quella che sembrò 
una nuova brillante idea -i fertilizzanti chimici -ed iniziò così la "rivoluzione verde." Si disse all'agricoltore che per ogni dollaro che 

avesse speso nei fertilizzanti, egli avrebbe ottenuto un ritorno di tre o quattro dollari. Egli avrebbe potuto raddoppiare la sua produzione 
di grano, o di frumento, o di verdura, o qualsiasi altra cosa.  

 
Veleno Per il Suolo. Lasciatemi ripetere ancora che tutti i prodotti chimici fatti dall'uomo sono veleno. Non solo per gli esseri umani, ma 
per gli uccelli, gli animali, ed anche le piante. Come tutte le altre creature della Natura -le piante crescono meglio affidandosi a quelle 

sostanze naturali con le quali si sono evolute durante gli ultimi milioni d'anni. Queste sostanze sono state la materia in decomposizione 
animale e vegetale (humus), i minerali essenziali, e l'acqua. Esse non comprendevano prodotti chimici sintetici costruiti dall'uomo.  

 
La Legge di Compensazione. Lasciatemi ripetere ancora la Legge di Compensazione della Natura. Quello che voi togliete dal suolo deve 
essere restituito, oppure il suolo andrà in bancarotta. Voi non potete evitare le Leggi della Natura. Temporaneamente, può sembrare 

che noi ci concediamo una "dose", e sembriamo aumentare la nostra energia, ma la Natura si prende presto la sua rivincita. Ed è stato 
così anche con la "rivoluzione" dell'agricoltura chimica. Essa non è iniziata esattamente verso la fine degli anni '40. Il lavoro di 



preparazione era stato già stabilito, ed era già iniziato negli anni '20. Ma fu solo dopo la seconda guerra mondiale, che essa entrò in 
piena attività "per fornire cibo ad un mondo affamato." Poco sapevano gli agricoltori, sul fatto che gli si stava per vendere una merce 

scadente su scala di massa.  
 

I Venditori Chimici. Mentre la produttività del nostro terreno era in declino a causa delle cattive pratiche di coltivazione, causando la 
perdita di fertilità, i vasti complessi chimici erano pronti a venire "in aiuto." Essi avevano una soluzione non solo per aumentare la 

fertilità, ma anche per il problema degli insetti, ed avevano anche erbicidi per combattere il problema delle erbacce. I loro venditori 
arrivarono dagli agricoltori, e li convinsero che per ogni dollaro che avessero speso in prodotti chimici (ad es., fertilizzanti, pesticidi ed 
erbicidi) essi avrebbero avuto un ritorno di tre o quattro dollari extra. Dove essi stavano ottenendo 50 sacchi di grano per acro, con i 

prodotti chimici (che i venditori erano felici di vendere), essi avrebbero potuto mietere 100 sacchi per acro. Con una simile prospettiva, 
gli agricoltori la accettarono completamente. Ed inizialmente essa raddoppiò la produttività, ed allontanò gli insetti.  

 
Tossicodipendenza. Poi, dopo un po', gli agricoltori iniziarono a notare che il loro terreno si comportava come il tipico tossicodipendente. 

Esso doveva avere sempre più fertilizzante, per ottenere lo stesso effetto. Come un tossicodipendente, essi erano "legati." Diventò 
presto apparente che essi non stavano ottenendo tre o quattro dollari per ogni dollaro speso. In effetti, essi non erano nemmeno in 

pareggio. Il costo del fertilizzante stava diventando proibitivo, ma la produzione stava diminuendo anno dopo anno. E gli insetti stavano 
ritornando in maggiore quantità, mentre le loro piante diventavano più deboli, e il terreno più povero. In effetti, nuovi insetti che essi 

non avevano mai incontrato in precedenza, stavano attaccando ora i loro raccolti.  
 

Gli Agricoltori in Rovina. Mentre le industrie chimiche degli Ebrei stavano mietendo miliardi, gli agricoltori stavano andando in rovina. 
Ripetiamolo ancora: voi non potete evitare le Leggi della Natura. Stavano accadendo parecchie cose all'attività agricola, tutte cattive. Il 
costo dell'agricoltura era andato alle stelle. La produttività era in declino. Gli insetti erano ritornati. Cosa peggiore di tutte, con l'uso di 
questi prodotti chimici, gli agricoltori stavano uccidendo il "suolo vivo" che abbiamo menzionato nell'ultimo capitolo. I velenosi prodotti 
chimici stavano uccidendo i microrganismi ed i lombrichi, che sono così essenziali nel produrre l'humus e gli elementi nutritivi che le 
piante devono avere. Il suolo vivo era diventato suolo sterile, morto. Soprattutto, questo tipo di "nutrizione forzata" aveva dissolto il 
suolo, e lo aveva privato più rapidamente di quei minerali essenziali che erano ancora presenti nel terreno prima che fossero usati i 
velenosi prodotti chimici, ed aveva anche consumato il poco humus che era rimasto. In breve, il suolo era stato rovinato, era brullo, 

morente, sterile, avvelenato. Questa è la fase finale per il suolo.  
 

Suolo Malato, Piante Malate. Ma il danno non era finito qui. Noi abbiamo detto nell'ultimo capitolo, che le persone possono avere una 
nutrizione completa solo da piante sane. Gli esperti di cibo hanno scoperto che anche all'inizio del ciclo chimico, quando un acro 

avrebbe prodotto 100 sacchi dove esso ne produceva 50 in precedenza, quegli stessi 100 sacchi di grano per acro non erano della 
stessa qualità, e nemmeno era grano tanto nutriente quanto quello che non era stato fertilizzato chimicamente. La quantità poteva 

essere in aumento, ma le proteine, i minerali essenziali ed altre qualità nutritive erano minime. Era lo stesso con il frumento, la 
verdura, ed ogni altro raccolto. Le calorie erano presenti, ma non la nutrizione. Ricordate come inizia tutto da un suolo sano? Bene, il 
suolo chimicizzato è un suolo molto malato. E' un suolo avvelenato. E più a lungo continuava quest'abominazione contro la Natura, più 

povero diventava il terreno, più povero diventava il raccolto, e più povero il valore nutritivo alimentare della pianta. In breve, suolo 
malato, piante malate, gente malata.  

 
Fattorie Drogate. Questa è la situazione in cui si trova oggi l'industria dell'agricoltura. Come nella nostra presente generazione di 

tossicodipendenza in aumento, le fattorie sono state drogate, il suolo è stato drogato, e il nostro cibo è drogato. Tutto questo a favore 
delle avide industrie chimiche Ebraiche, che hanno venduto agli agricoltori una quantità di merce scadente.  

 
Stanno Uccidendo il Nostro Pianeta. E il danno non finisce, qui in nessun modo. Questa cosiddetta "agricoltura scientifica", è un vasto e 

totale assalto alla Natura, un madornale errore ecologico, le cui gravi ramificazioni si estendono molto di là dell'industria 
dell'agricoltura. In effetti, i suoi velenosi tentacoli invadono ogni aspetto della nostra ecologia e del mondo in cui viviamo. Esso 

condiziona i nostri ruscelli, i fiumi, i laghi e gli oceani. Esso condiziona il nostro suolo, il nostro cibo, e la nostra aria. Esso condiziona 
non solo l'umanità, ma anche gli uccelli, gli animali e i pesci, la nostra intera catena alimentare dall'inizio alla fine. Esso sta inquinando 

il nostro suolo, la nostra acqua, il nostro cibo, ed anche la nostra aria. Se lasciato incontrollato, esso ucciderà molta vita su questo 
pianeta, e certamente ucciderà il genere umano.  

 
Avvelenamento all'Azoto. Il fertilizzante di base che è venduto all'agricoltore, è il NKP, conosciuto come il fertilizzante commerciale. 

Esso è sintetico, non biologico, e consiste di sali inorganici, azoto, potassio, e fosfato, minerali di cui le piante hanno bisogno ed usano. 
Ma nella loro forma sintetica essi agiscono come le droghe sugli esseri umani -essi inizialmente "correggono" il suolo e la pianta, ma 
presto si riprendono il loro pedaggio, come abbiamo detto. Essi causano anche un avvelenamento all'azoto nei cibi che mangiano gli 

esseri umani, e molte delle "morti nella culla" dei neonati sono ora sospette, per essere state causate proprio da questa forma 
d'inquinamento all'azoto.  

 
Laghi e Fiumi. L'inquinamento dei nostri laghi e fiumi è ugualmente devastante. Il lago Erie è ora in pratica un lago morto, come lo sono 
molti altri laghi più piccoli. Molta della propaganda che noi sentiamo, è che questo è causato dagli scarichi delle acque di scolo nei nostri 

laghi e fiumi. Mentre è vero che tali affluenti di scarico sono una causa rilevante dell'inquinamento, essi non sono la causa principale. 
No, la causa principale è la vasta stazza di prodotti chimici -fertilizzanti, insetticidi ed erbicidi- che sono scaricati sul nostro terreno 

coltivato, e il fatto che con lo spostamento durante le piogge, questi velenosi prodotti chimici, assieme a molto strato superficiale del 
terreno, si scaricano nei fiumi e nei laghi. Qui, essi uccidono ed avvelenano i pesci ed altra vita acquatica, la quale a sua volta colpisce 
gli uccelli e le altre creature selvagge che li mangiano. Ovviamente, gli uccelli ed altri animali di terra ne prendono un'altra dose sulla 

terra stessa, quando gli aeroplani fanno piazza pulita dei campi, spruzzando i loro mortali veleni di DDT, parathion, malathion, 
chlordane, benzene, lindane, e dozzine d'altri prodotti chimici altamente pericolosi, tossici, e cancerogeni.  

 
L'Intera Catena Alimentare. Non solo i pesci, gli uccelli e gli animali, ingeriscono questi veleni direttamente dalle piante, aria ed acqua, 
ma così fa l'uomo. Questo mi ricorda la storia di un osservatore che era a fianco di un agricoltore in Arizona, mentre il suo campo di 
lattuga era infestato di mortale parathion. "Mangi tu quelle lattughe?" Chiese l'osservatore. "Diavolo, no" Rispose l'agricoltore, "noi le 

spediamo a New York." Ma mentre egli spediva le sue lattughe avvelenate a New York, per farle mangiare ad altri, lui stava 
probabilmente mangiando altra frutta e verdura con pesticida su di essa, proveniente da agricoltori d'altri stati.  



 
L'Avvelenamento Deve Fermarsi. Quest'avvelenamento della nostra terra, del nostro suolo vivo, deve fermarsi. L'avvelenamento della 

nostra frutta, verdura, e cereali, deve fermarsi. L'avvelenamento della nostra aria, dei nostri ruscelli, dei nostri laghi ed oceani, per non 
menzionare i nostri pozzi e la nostra acqua corrente, deve fermarsi. Noi della CHIESA DEL CREATORE consideriamo il nostro dovere 
solenne, non solo quello di ristabilire la salute del nostro patrimonio genetico razziale, ma anche fermare l'avvelenamento del nostro 

ambiente.  
 

La Risposta. Come possiamo fermare questo processo brutale? La risposta è relativamente semplice: terminare l'uso dei fertilizzanti 
commerciali, degli insetticidi, e degli erbicidi. Fermare l'avvelenamento del nostro cibo, aria, suolo, ed acqua. Io devo rilevare ancora 

che per avere il potere di fare questo, l'Uomo Bianco deve prima di tutto strappare il controllo del proprio destino dagli avidi e pericolosi 
Ebrei che sono ora in auge, e stanno guadagnando miliardi di dollari avvelenando in modo irresponsabile la gente, gli uccelli, gli animali, 

ed anche il nostro intero ambiente. Per recuperare il danno già apportato al nostro prezioso suolo, abbiamo davanti a noi un lavoro a 
lungo termine, anche quando noi avremo ripreso il controllo del nostro destino. Ma il lavoro non è insormontabile, e noi possiamo farlo, 

e lo faremo. La risposta è l'Agricoltura Biologica. Nel prossimo capitolo noi tratteremo quest'argomento in maggiore dettaglio. 
 
 
 

 
 

14 - RECUPERIAMO IL NOSTRO PREZIOSO TERRENO  
 

L'AGRICOLTURA BIOLOGICA  
 
 

--------------------------------------------------------------------------------  
 

Crisi nell'Agricoltura. Oggi l'intera industria dell'agricoltura è in crisi. Finanziariamente, l'industria è flagellata dalle crescenti spese 
d'esercizio da una parte, e dall'altra parte è alla mercé degli intermediari Ebraici, che stabiliscono i prezzi di quello che ottengono per i 

loro prodotti. Milioni di piccoli agricoltori sono andati in rovina, e la fattoria a conduzione familiare sta rapidamente passando nelle mani 
di vasti interessi commerciali impersonali. Anche questo è dannoso sia per la stessa industria dell'agricoltura, ed anche per la fattoria 

familiare Bianca, che è stata la spina dorsale della nostra razza. Soprattutto, vasti interessi finanziari stranieri del Giappone, delle 
Nazioni Arabe, e altrove, in cerca di protezione dai loro instabili satrapi politici, stanno acquistando le fattorie Americane ad una velocità 

senza precedenti.  
 

Suolo Tossicodipendente. Ma di là da tutto questo, e soprattutto, le condizioni delle fattorie stesse sono un dilemma. Poiché per gli 
ultimi quarant'anni gli agricoltori, come un tossicodipendente, si sono dedicati all'agricoltura chimica, essi sono ora in un serio dilemma. 

Essi sono oggi nella situazione di un tossicodipendente che è alla fine della sua strada, dove ulteriori droghe non lo renderanno più 
"fatto", ma che se smette dovrà affrontare severi sintomi da crisi d'astinenza. Questa è la tragica situazione in cui gli agricoltori sono 
stati intrappolati dalle insincere compagnie di fertilizzanti chimici e dai loro venditori, in combutta con il Dipartimento dell'Agricoltura, 

come ho descritto nel capitolo precedente.  
 

Costo in Ascesa. Ora la loro terra è avvelenata, ed il prezzo in ascesa di sempre più prodotti chimici sta diventando proibitivo. Le piante 
sono malate, e nuove specie d'insetti mai visti prima, stanno attaccando le piante malate. Inoltre, gli stessi agricoltori sono malati, e 
così lo è in larga parte l'intera nazione, che sta nutrendosi con cibo chimico di qualità inferiore. Come abbiamo detto in precedenza, 

suolo malato, piante malate, gente malata.  
 

La Risposta. C'è qualcosa che possiamo fare per uscire da questo dilemma in cui si trovano l'America ed i suoi agricoltori? Si, c'è 
qualcosa. La risposta è l'agricoltura biologica. Per annullare il danno, noi dobbiamo intraprendere un'azione sia positiva sia negativa. Noi 

dobbiamo smettere completamente di usare dei sintetici prodotti chimici, e dobbiamo ricorrere all'agricoltura biologica.  
 

L'Agricoltura Biologica. Cos'è l'agricoltura biologica? Semplicemente, significa implementare la Legge di Compensazione della Natura -
restituire al suolo quello che gli è stato tolto. Essa è così antica quanto la Natura stessa, e l'uomo la ha attuata in parti sparse del 

mondo fino dai primi tempi, sebbene troppo raramente, e solo ad intermittenza. Non è nulla di nuovo. Obbedire alle Leggi della Natura 
non è una nuova idea. Seguire le leggi della Natura, è tutto ciò in cui consiste la nostra religione, CREATIVITA'.  

 
Agricoltura a Saskatchewan. Dal tempo in cui avevo otto anni, e fino al momento in cui partii per il college, io fui cresciuto in una 

fattoria. Il mio papà era un agricoltore di frumento a Saskatchewan, in Canada. La prateria originale a Saskatchewan, è una delle terre 
migliori per la coltivazione del frumento, nel mondo. Ricordo che noi ottenevamo un raccolto di frumento dal terreno "a maggese", cioè 
terreno che era rimasto incolto o lasciato a riposo per un anno. Il raccolto, se il tempo teneva, sarebbe stato buono. L'anno successivo il 

terreno ispido dall'anno precedente, sarebbe stato coltivato, e sarebbe stato piantato un altro raccolto di frumento. Questo era 
conosciuto come un raccolto "stoppia", e a parità di condizioni atmosferiche, non sarebbe mai stato così buono, quanto il raccolto "a 

maggese" dell'anno precedente, perché la fertilità della terra era decisamente minore il secondo anno, rispetto al primo. Quindi, il terzo 
anno, lo stesso campo sarebbe stato coltivato ancora, ma non piantato, poiché la stoppia era coltivata e lasciata recuperare, con i 

lombrichi ed i microrganismi che avrebbero recuperato parte della sua fertilità. Quindi il quarto anno, ancora un raccolto "a maggese" di 
frumento, e così via, in cicli ripetuti triennali.  

 
La Grande Siccità. Come il resto degli agricoltori, il mio papà non conosceva molto riguardo all'agricoltura biologica, ed anche lasciando 

il terreno a maggese ogni tre anni, esso iniziò a perdere in produttività, e quando arrivò la gran siccità negli anni trenta, ci fu 
distruzione dappertutto. Le erbacce infestarono i campi, e si ammucchiavano sui recinti, e parte del terreno superficiale migliore volò 

via, e si ammucchiò attorno ai recinti, dove si erano radunate le erbacce. Tutto questo con la depressione, i prezzi estremamente bassi 



per il frumento, ed il fallimento dei raccolti, centinaia di migliaia d'agricoltori lasciarono le loro fattorie alle corporazioni finanziarie 
possedute dagli Ebrei, e alle Compagnie d'Assicurazione sulla vita. Mentre noi concedevamo al suolo un riposo ogni tre anni, 

permettendogli di recuperare parzialmente, non stavamo restituendogli niente. L'unico aspetto positivo nella nostra intera operazione, 
era che almeno noi non stavamo usando fertilizzanti chimici, con i quali avvelenare la terra. Noi non avremmo potuto fare questo 

nemmeno se avessimo voluto. Eravamo troppo poveri per comperare fertilizzanti chimici, e ad ogni modo, durante gli anni trenta, gli 
Ebrei non avevano ancora avviato a marcia innestata il loro gran programma commerciale riguardo alla vendita dei fertilizzanti chimici 

agli agricoltori.  
 

Fertilità Continua. L'agricoltura biologica, con la quale la terra può rimanere produttiva per migliaia, centinaia di migliaia di anni, è 
basilarmente semplice. Le nostre foreste vergini, si sono mantenute in un costante stato di fertilità e di produttività per centinaia di 

migliaia di anni. Così hanno fatto le abbondanti praterie, che hanno prodotto la ricca erba di bufalo con un vigore costante per eoni, ed 
hanno nutrito le mandrie di decine di milioni di bufali. Basilarmente, il procedimento consiste nel reinserire nel suolo la materia in 

decomposizione animale e vegetale, e non avvelenare i lombrichi ed i microrganismi con veleni chimici.  
 

Indietro nel Suolo. Basilarmente, questo è tutto ciò in cui consiste. Reinserire l'humus e la materia in decomposizione, e non coltivare 
ripetutamente gli stessi raccolti anno dopo anno, cosa che farà esaurire il suolo. In pratica, questa potrebbe essere una semplificazione 
eccessiva, poiché quando noi parliamo di agricoltura su scala mondiale, abbiamo un'infinita varietà di raccolti, di suoli, di climi, e di altri 

fattori. Ma il principio è lo stesso -ristabilire l'humus e la materia in decomposizione, e permettere al suolo di rimanere vivo.  
 

Dare una Direzione. Non è mio obiettivo offrire qui una trattazione dettagliata e prolungata sull'argomento, ma piuttosto puntualizzare 
e dare la direzione che noi in America e nel mondo dovremmo seguire nei nostri metodi d'agricoltura, se vogliamo salvare il nostro 

suolo, la nostra terra coltivata, e continuare ad essere in grado di nutrire la Razza Bianca. Brevemente, per offrire un'immagine un poco 
più chiara di cosa comporta l'agricoltura biologica in un campo particolare, prendiamo come esempio un pezzo di superficie esaurita in 
Alabama, sul quale siano stati coltivati il grano, il tabacco, e il cotone, fino a quando il suolo si è esaurito. Come possiamo ristabilirlo?  

 
Breve Esempio. Una delle prime cose che noi dovremmo fare, è recuperare l'humus e metterlo nel suolo. Per fare questo, noi abbiamo 

bisogno di un composto -materia in decomposizione animale e/o vegetale. Il concime da deposito da fattoria è una delle fonti più 
comuni di humus. Nell'usare il concime, tra l'altro, non è mai bene usare concime crudo -lasciamolo "invecchiare" in un mucchio di 

concime, e poi applichiamolo alla terra. Piuttosto che arare, e rigirare così la parte migliore della superficie sul fondo, è meglio spargerlo 
sopra. Ricordate, la superficie fertile in molti casi è estremamente sottile, ed inserirlo anche solo quattro o sei pollici sotto la superficie, 

potrebbe far decrescere in modo significativo la sua produttività.  
 

Esaminare il Suolo. In relazione al Ph del suolo, questo dovrebbe essere ristabilito al suo equilibrio naturale. Esso potrebbe essere 
troppo acido o troppo alcalino. Questo può essere determinato con test del suolo, che normalmente un agente di contea sarebbe felice 
di effettuare a poco o nessun prezzo. Il test può determinare anche quali minerali esso dovrebbe avere. Il calcio o altri minerali rocciosi 

possono essere usati per "addolcire" il suolo.  
 

Fertilizzanti Naturali. I minerali possono essere ottenuti da fertilizzanti di roccia cruda, in combinazione con materia organica composta. 
Tali prodotti sono in commercio usualmente in sacchi da 50 libbre. Non usate mai fertilizzanti di roccia trattati con acidi, perché gli acidi 

distruggono i microrganismi ed i lombrichi. Questi sono assolutamente essenziali, come ho puntualizzato in precedenza. Essi sono i 
"cuochi" che preparano il "cibo" per le piante, e solo un suolo vivo è un suolo fertile.  

 
Raccolti di Copertura. In relazione alle condizioni del suolo, e a quanto male è ridotto, potrebbe essere necessario piantare prima alcuni 

raccolti verdi di copertura, di legumi, come il trifoglio rosso, l'erba medicinale, la veccia, ed altri. Questi sono poi arati, e non solo 
aggiungeranno al suolo humus, ma anche ulteriore azoto. Bisognerebbe lasciare almeno sei settimane al raccolto di legumi per 

decomporsi, prima che il raccolto principale sia piantato.  
 

Rotazione. Un altro valido strumento nell'agricoltura biologica, è la rotazione del raccolto. Ancora in relazione all'area del suolo, e al 
clima, i raccolti usati dovrebbero essere determinati dalle condizioni locali. Per esempio, i raccolti e le circostanze sarebbero 

sostanzialmente differenti nell'irrigata Valle Imperiale della California, da quelli, diciamo, delle piantagioni di cotone dell'Alabama, o dei 
campi di grano dello Iowa. Ma i principi sono gli stessi (a) restituire al suolo quello che gli togliete, (b) non usare velenosi prodotti 

chimici.  
 

Abbondanti Informazioni a Disposizione. Questo non è il luogo nel quale scrivere un manuale sull'Agricoltura Biologica. Noi non abbiamo 
lo spazio per esso, né mancano ampie informazioni su quest'argomento, altrove. Ci sono organizzazioni che promuovono l'Agricoltura 

Biologica, che pubblicano riviste mensili sull'argomento, e che possiedono buoni libri dettagliati, per offrire complete informazioni. Il mio 
obiettivo principale, qui, è solo quello di rendere i nostri membri consapevoli del problema, e di dove sta la soluzione. A questo scopo, 

credo che i fondamenti di cui sopra siano sufficienti.  
 

Cosa sta Accadendo al Nostro Pianeta. Avendo esaminato quello che sta accadendo alle nostre fattorie in America, diamo ora 
un'occhiata a cosa sta accadendo alla superficie del suolo, e alla produttività in diminuzione della maggior parte della terra, su questo 

nostro Pianeta Terra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

15 - SU SCALA MONDIALE: IL DESERTO IN ESPANSIONE  
 
 

--------------------------------------------------------------------------------  
 

Intanto, il Pianeta. Fino ad ora ci siamo preoccupati principalmente di restituire fertilità alle nostre buone terre coltivate. Ma su una 
vasta scala tutt'attorno al mondo, ed includendo gli Stati Uniti, un processo ancora più sinistro sta verificandosi, anno dopo anno. Gli 

scienziati hanno una parola per esso -lo chiamano desertificazione.  
 

Desertificazione. Il deserto sta invadendo tutto. Un terzo della superficie del mondo è ora deserto, sebbene molta di questa terra in 
tempi storici fosse ricca terreno coltivato. Ogni anno i deserti s'impossessano di ulteriori 27.000 miglia quadrate, o 70.000 chilometri 

quadrati. L'area totale che è ora in pericolo, ammonta a delle sbalorditive 14.500.000 miglia quadrate, o 37.600.000 chilometri 
quadrati.  

 
Civiltà. Due secoli fa, il filosofo Francese Francois Chateaubriand osservò che le foreste arrivano prima della civiltà, i deserti dopo. 

Mentre i deserti esistevano molto prima dell'avvento dell'uomo, ciò nonostante, sono state la stupidità, l'ignoranza, e l'irresponsabile 
sfruttamento della superficie terrestre da parte dell'uomo, che ha causato il rapido aumento dell'espansione del deserto durante le 

ultime poche migliaia d'anni, un aumento che ha accelerato in modo sinistro negli ultimi cinquanta anni.  
 

Cause. Brevemente, alcune delle cause principali sono state (a) il denudare le foreste originali (b) l'eccessivo allevamento del bestiame, 
nel quale le pecore e le capre sono state le più distruttive, (c) l'eccessiva coltivazione di terra marginale, che non sarebbe mai dovuto 

essere invasa da un aratro, (d) tecniche agricole scadenti, raccolti sbagliati, etc., come discusso in un capitolo precedente, ed (e) 
salificazione di terre irrigate, (f) agricoltura chimica, (g) miscellanea.  

 
Granai Svaniti. Le coste dell'Africa settentrionale e dell'Egitto erano un tempo i granai che nutrivano l'Impero Romano. Ora quel granaio 

è svanito nel deserto. La Tunisia ha perso metà del suo terreno arabile, l'Egitto è deserto al 96%, e l'Algeria sta combattendo 
disperatamente una battaglia persa contro il deserto sempre in aumento. Simili processi stanno verificandosi tutt'attorno al mondo, 

inclusi gli Stati Uniti.  
 

Povertà. Mentre l'avidità, l'ignoranza, e l'eccessivo sfruttamento della terra, hanno significato disastro e desertificazione in molte parti 
del mondo, recentemente un altro sinistro fattore è entrato in scena, e cioè l'esplosione della popolazione, specialmente in Africa, Asia e 

Sud America. Le popolazioni scure del mondo, la maggior parte vivendo su terra marginale ed utilizzando tecniche agricole scadenti, 
sono diventati i peggiori colpevoli, ed anche le vittime più vulnerabili. E' difficile crederlo, ma le terre deserte e quelle marginali, che ora 
costituiscono un terzo della terraferma del mondo, sostengono in modo precario 720 milioni di creature immerse nella povertà, un sesto 

della popolazione mondiale. Questi miserabili esseri umani, che sono costantemente sul punto di morire di fame per la maggior parte 
della loro vita, più d'ogni altro gruppo stanno rovinando e denudando terre già troppo sfruttate, e stanno facendo avanzare il deserto 

rapidamente, in aree sempre più vaste.  
 

Circolo Vizioso. Il processo di formazione del deserto è un circolo vizioso che in un certo modo si alimenta da solo. Quando la 
vegetazione è tolta dalla terra, la superficie si secca, e riflette maggiormente il calore del sole. La siccità aumenta, come anche la 
sterilità e l'aridità della terra. L'erosione del vento inizia la sua opera, ed uccide le poche rimanenti piante resistenti al gelo, e noi 

abbiamo ora il deserto dove una volta esisteva forse una foresta, o una lussureggiante prateria.  
 

In Crescendo. Questo sta accadendo in migliaia di aree tutt'attorno al mondo. Su una scala globale, le Nazioni Unite dicono che la 
quantità di terra che ogni anno è trasformata in deserto, è del tutto uguale alle dimensioni dello stato del Maine. Inoltre, la terra che le 

Nazioni Unite dichiarano essere in futuro pericolo di desertificazione, uguaglia l'area totale degli Stati Uniti, dell'Unione Sovietica, e 
dell'Australia messe insieme.  

 
Imminente Crisi Alimentare. Questa è una minaccia veramente seria, di fronte alla crescente esplosione di popolazione in atto su questo 
pianeta. Considerando questa situazione strettamente dal punto di vista dell'Uomo Bianco soltanto, questa è una grave minaccia per i 
nostri futuri rifornimenti di cibo, poiché noi guardiamo all'intero pianeta per la nostra espansione futura. Essa è, perciò, una minaccia 

così seria, che noi non possiamo più permetterci di ignorarla. E' una minaccia causata dalla miopia dell'Uomo Bianco riguardo alla 
demografia, nel guardare in avanti per l'espansione futura del suo genere, e stupidamente, sì, sovvenzionando criminalmente i propri 

nemici, ed espandendo le feconde ma incompetenti razze scure del mondo.  
 

Esplosione demografica. Il nemico non è semplicemente il clima in cambiamento. I nemici sono le popolazioni in eccessiva espansione, 
ed i loro magri animali, che recidono gli alberi per ottenere nutrimento, che dissipano terreni marginali, che li esauriscono della loro 

fertilità, e che sfruttano le praterie fino alla fine. Osserviamo ora cosa sta accadendo in alcune parti del mondo, solo alcuni esempi tra le 
migliaia, che ci riporterebbero una storia simile.  

 
In Africa. La Mauritania è un paese primitivo ed arretrato dell'Africa, simile a molti altri in questo selvaggio continente nero. Essa è 
situata sulla parte sud del deserto del Sahara, in una regione chiamata Sabel. Prima del 1968, circa il 68 percento del suo milione 

d'abitanti era nomade, e la sua capitale Nouakchott aveva una popolazione di 12.300 abitanti. Nel 1968 una siccità colpì la Mauritania e 
la regione di Sabel, un evento che accade a cicli ripetuti. Ben 250.000 individui, e milioni d'animali, morirono durante i sei anni 

successivi. Il numero di nomadi diminuì dal 65% al 36%, con orde di scheletri affamati che si affollano nella capitale, Nouakchott, 
aumentando la sua popolazione oggi (1979) a circa 135.000 abitanti.  

 
Popolazioni Scure Sovvenzionate. La popolazione è esausta, affamata, sporca, ed ammalata. Alcune stazioni di soccorso sono state 



installate da (immaginate da chi?) alcuni dei caritatevoli paesi Bianchi, nel tentativo di apportare aiuto medico e cibo in una situazione 
disperata. Stanno esse realmente facendo del bene, o stanno semplicemente prolungando ed aumentando la miseria? La risposta è la 

seconda - stanno prolungando ed aumentando la miseria.  
 

Disastro per la Terra. Intanto, cosa sta accadendo alla terra? Mentre la parte superiore della Mauritania è sempre stata più o meno 
deserta, ora anche la parte inferiore sta rapidamente diventando un deserto. Nel 1950, quando la zona godeva di buone piogge, i 

greggi di bestiame si stavano rapidamente espandendo in modo eccessivo. Questo, grazie all'aiuto dei caritatevoli Stati Uniti e di altri 
Paesi Bianchi, che erano intenzionati a far progredire questi selvaggi nomadi. Non solo aumentarono i greggi di bestiame, ma anche la 
popolazione si moltiplicò rapidamente, ancora grazie all'aiuto medico Bianco, al cibo e ad altra carità. I poco giudiziosi nativi, segarono 

indiscriminatamente alberi a milioni, per ottenere legna da ardere, fino a che ne furono rimasti molto pochi. Il loro bestiame in 
sovrannumero sfruttò eccessivamente i pascoli. Oggi non c'è più né erba, né vegetazione, in un'area che in precedenza poteva produrre 
una buona quantità di cibo, se fosse stata trattata in modo appropriato. In effetti, se fosse stata lasciata nel suo stato nomade, sarebbe 

stata trattata molto meglio, poiché i nomadi in continuo spostamento da tempo immemore mantenevano i loro greggi in dimensioni 
limitate, e li mantenevano sempre in movimento, cosicché l'erba e le piante avevano ampi periodi per recuperare.  

 
Fame, Malattia, Terra Rovinata. Oggi la zona è devastata dalla fame, dalle malattie, con magro bestiame ed individui che muoiono di 

fame, e la terra sarà rovinata per secoli. La desertificazione ha assunto il controllo.  
 

Alto Volta. Un altro paese nero nella regione di Sabel è l'Alto Volta. La sua "capitale" è Quagadougou, e consuma legna da ardere ad 
una velocità senza precedenti. Un interminabile flusso di biciclette e di carretti percorre la capitale, carichi di legna da ardere, presa 

dalla campagna circostante, venti o trenta miglia più in là.  
 

Pozzi finanziati dall'Uomo Bianco. Solo una generazione prima, anche l'area dell'Alto Volta era abitata da nomadi e dai loro greggi in 
spostamento, che lasciarono la terra in una condizione piuttosto stabile. Poi, negli anni cinquanta, alcune organizzazioni di soccorso 
Bianco (la maggior parte delle quali provenienti dagli Stati Uniti), pensarono che sarebbe stato così gentile e bello aiutare queste 
povere popolazioni arretrate, scavando pozzi per loro. (Io ricordo personalmente di aver ricevuto un numero di simili lettere, che 

sollecitavano l'invio di denaro per aiutare a scavare pozzi nell'Alto Volta. Che pazzia! Pensavo, mentre le gettavo nel cestino dei rifiuti.) 
Nonostante ciò, anche senza il mio aiuto, numerosi pozzi furono scavati con il denaro dell'Uomo Bianco. Mentre i nomadi e i loro greggi 

si erano mantenuti in precedenza in movimento, e davano all'erba tanto tempo per recuperare, ora essi si fermarono nella zona dei 
pozzi, e pascolarono in eccesso il terreno. Anch'essi avevano fatto aumentare eccessivamente i loro greggi durante le "buone piogge" 

degli anni cinquanta. La popolazione nomade, come in Mauritania, era diminuita con la siccità. La fame e gli stenti imperversano oggi, e 
la popolazione affamata si sta affollando nella capitale Ouagadougou, abbattendo gli alberi che rimangono nella campagna, e sperando 

in maggiori aiuti dagli Stati Uniti, e che Allah si prenda cura di loro.  
 

Ritorno al Deserto. Intanto, la terra che una volta manteneva la vita, è devastata e rovinata. Il deserto sta arrivando, sui pozzi, su 
Allah, e su tutto quanto.  

 
In Asia. Spostiamoci ora nel continente Asiatico, e nel paese dell'India. Il Grande Deserto Indiano, è stato chiamato il "deserto 
sovrappopolato", ed in nessun altro luogo così tanta gente vive così miseramente in una terra così inospitale, contando su un 

improbabile monsone. Storicamente, i rigori del deserto hanno reso questa una delle aree a più alta mortalità del mondo. Ma, ancora, 
ecco l'aiuto tecnico degli Stati Uniti in arrivo! L'elevata mortalità è diminuita di colpo, ma continua l'elevata natalità, sovraffollando 

sempre più gli individui su una terra sempre meno produttiva.  
 

Superstizione, Alta Natalità. Noi osserveremo una piccola località in questa zona, chiamata Rajasthan. La pressione combinata di 
un'altra natalità e di una bassa mortalità, hanno apportato serie pressioni alle sue risorse marginali. Le convinzioni religiose e le 

superstizioni di questa gente e le credenze popolari di questa gente costituiscono un ulteriore severo ostacolo alla sua produttività 
agricola. Oltre a credere che le vacche siano sacre, essi hanno una resistenza superstiziosa nell'uccidere ogni animale, anche i roditori.  

 
Gerbilli. Ora quest'area, come larga parte dell'India, è seriamente invasa da un roditore conosciuto come il gerbillo del deserto Indiano, 

ed i gerbilli si sono moltiplicati ancora più velocemente della popolazione del Rajasthan. I recinti di fango che gli uomini avevano 
costruito per tenere lontano le capre dai loro campi, diventarono perfetti alberghi per i roditori, e i semi che gli agricoltori spargono sui 

campi sono una prima colazione a letto per i gerbilli. Nelle praterie, che oggi contengono mediamente circa 200 gerbilli per acro, sei 
gerbilli mangeranno tanto quanto una pecora. Duecento gerbilli mangeranno perciò approssimativamente tanta erba quanto 34 pecore. 

Con una situazione così stupida, con una popolazione umana e di gerbilli in esplosione, quale possibile soluzione potrebbe esserci?  
 

Ritorno al Deserto. Ma torniamo alla terra. Nei campi flagellati dalle tane dei gerbilli, questi roditori continuano a togliere sabbia dalle 
loro tane, scavando e mettendo allo scoperto del suolo umido. Questo rinfresca le loro tane, e riduce le loro esigenze d'acqua. 

Quest'abitudine può fare dissotterrare più di 100.000 chilogrammi (il peso di un centinaio d'automobili coperte) di suolo, per chilometro 
quadrato, ogni giorno. La maggior parte di questa sabbia forma nuove dune, in una zona che l'ignoranza, la sovrappopolazione, 
l'eccessivo sfruttamento, stanno rapidamente trasformando in un'inutilizzabile terra desertica. Un'altra vasta area sta correndo a 

capofitto verso la desertificazione, portando con se la fame e la morte.  
 

Australia. Noi potremmo proseguire quotando situazioni locali, simili a quelle di cui sopra tutt'attorno al mondo, alcune delle quali 
includono cattivi e distruttivi metodi d'agricoltura anche negli Stati Uniti. In Australia, il coniglio portato dall'Europa nel 1859, si è 

moltiplicato come la peste. (E' stato calcolato che in condizioni ideali una coppia di conigli possa dare origine a 13.718.000 conigli in tre 
anni.) L'eccessivo pascolo delle pecore, unito alla piaga dei conigli, sta velocizzando la desertificazione di quel continente, che all'inizio 

era completamente deserto o semidesertico, ad eccezione di ristrette regioni costali.  
 

Altrove. Nel Cile del Sud, dove ci sono abbondanti piogge, la terra è stata spogliata dagli alberi. Il terreno superficiale si sta bagnando 
nell'oceano. La terra si sta desertificando. La ricca vallata di San Joaquin in California, ha utilizzato la sua acqua sotterranea per un 
centinaio d'anni. Con i pozzi che raggiungono oggi più di 2.000 piedi in profondità, essi stanno arrivando al capolinea. Nella Valle 

Imperiale, gran parte di quella terra fertile sta diventando avvelenata a causa della salificazione proveniente dall'acqua di irrigazione del 
fiume Colorado, e diventerà inutilizzabile se non verranno messi in atto metodi differenti. In Arizona, nella quale si è verificata 



un'esplosione di popolazione al di là della sua capacità di sostentamento, l'attuale politica miope sta facendo diminuire notevolmente la 
sua superficie freatica nelle sue fonti acquifere. Cercando di fornire acqua per un'agricoltura in eccessiva espansione ed una diffusione 

di massa di insediamenti residenziali, uno scienziato ci ha ricordato che l'Arizona sta oggi consumando i rifornimenti d'acqua destinati ai 
bambini. E così, il processo di desertificazione avanza ad una velocità sempre in aumento. Come abbiamo detto all'inizio di questo 

capitolo, un'area di superficie delle dimensioni del Maine, si aggiunge ogni anno ai deserti del mondo.  
 

La Razza Bianca Deve Occuparsene. C'è qualcosa che noi possiamo fare riguardo a questa marcia incessante che sta trasformando in 
globo in un deserto, o la situazione è disperata? La risposta è che c'è molto che noi possiamo fare, e solo la Razza Bianca può farlo.  

 
Affrontiamo la Realtà. Come in tutti gli altri problemi che abbiamo elencato in questo libro, la nostra Bibbia dell'Uomo Bianco, la prima e 

la più importante cosa che noi dobbiamo fare, è cambiare il modo di pensare dell'Uomo Bianco, verso un approccio sano e realista, 
riguardo ai problemi che ci affliggono da ogni direzione. Noi dobbiamo affrontare la realtà, e poi agire in una maniera deliberata, 

pianificata (anche se spietata), per risolvere questi problemi.  
 

Salviamo Noi Stessi. Il primo atteggiamento che noi dobbiamo cambiare, è l'idea idiota che sia dovere dell'Uomo Bianco salvare, nutrire 
e sovvenzionare tutta la feccia e le popolazioni scure del mondo. Quest'idea stupida e suicida, è così folle ed improbabile quanto la 
fissazione degli Indù nel lasciare riprodurre in modo sfrenato i gerbilli, e nel portare loro la colazione a letto. Quest'intera idea di 

"compassione" per i "meno fortunati" è distruttiva e suicida per la Razza Bianca, e per la Razza Bianca soltanto. Nessun'altra razza la 
mette in pratica. Nessuna creatura della Natura è così stupida da sovvenzionare le specie inferiori, al prezzo di danneggiare e ridurre la 

propria specie. Quest'idea ingannevole è promossa dagli Ebrei, dai liberali, dai Cristiani, ed in generale, dagli inferiori a spese dei 
superiori, e specialmente a spese della Razza Bianca.  

 
Non Possiamo Sovvenzionare il Mondo. Perciò, quando parliamo di compassione, chiediamoci, "compassione" per chi? Siamo disposti a 

sovvenzionare i negri ed i disadattati del mondo, in modo che essi si possano moltiplicare come topi, e spingere i nostri figli e nipoti 
fuori dalla faccia della terra? Cosa ne facciamo della compassione per la nostra futura progenie, solo alla quale è dovuta realmente la 
nostra compassione? Ricordatelo, i negri non avranno compassione per noi. Quando essi prenderanno il sopravvento (in combutta con 
gli Ebrei) loro ci massacreranno, ci uccideranno. (Avremo altro da dire su quest'argomento, nel capitolo su San Domingo.) Così faranno 
gli Iraniani. Così faranno i Messicani. Così farebbero gli Indiani, se mai tornassero nella posizione predominante in cui erano un tempo. 

Così farebbe ogni popolazione bastarda, o carne mista, o colorata, presente sulla faccia della terra. Noi possiamo nutrirli o 
sovvenzionarli fino a quando l'inferno non si ghiaccerà, ma loro ci odieranno sempre! E quando essi saranno abbastanza numerosi e 
abbastanza potenti (grazie alla nostra stupidità e alla nostra carità) loro ci macelleranno in massa. L'unica gente al mondo che può 

salvare la Razza Bianca, è la Razza Bianca stessa. Danneggiare ed indebolire noi stessi, cercando di nutrire e di sovvenzionare il mondo 
delle razze scure, è la cosa più stupida immaginabile, nel cercare di salvare noi stessi. In effetti, fino a quando non E' ARRIVATA 

CREATIVITA', MOLTO POCHE PERSONE BIANCHE ERANO PREOCCUPATE DI SALVARE LA RAZZA BIANCA.  
 

Fattore Moltiplicativo. Perciò, torniamo alle realtà della Natura, ed osserviamo le terribili implicazioni del fattore moltiplicativo. Si 
sostiene che una coppia di mosche innamorate, iniziando in primavera, e se lasciata procreare e moltiplicarsi senza restrizioni di cibo ed 
altre necessità, potrebbe nell'autunno dello stesso anno ricoprire la terra con un solido strato di superficie spesso 60 piedi. Se lasciate 

ulteriormente procedere senza ostacoli, in breve tempo esse potrebbero formare una sfera il cui raggio sarebbe lungo quanto la 
distanza che separa il sole dalla terra. Dopo qualche anno ancora, quella sfera si espanderebbe presto alla velocità della luce. Ecco 

come funziona il fattore moltiplicativo. Oppure, guardiamo i conigli in Australia. Iniziando nel 1859, come abbiamo detto, e non avendo 
alcun nemico naturale ad eccezione dell'uomo, essi si sono presto impadroniti del continente. In effetti, nel 1890 (un periodo 

relativamente breve) la combinazione di una siccità e dell'eccessivo pascolo dei miliardi di conigli, ridusse la popolazione di pecore del 
Galles del Sud, da 13,6 milioni a 3,6 milioni, principalmente a causa della fame. Ricordate la mia affermazione sul fatto che in 

condizioni ideali una coppia di conigli potrebbe moltiplicarsi in tre anni in 13.718.000 conigli?  
 

Limitati dalla Fame. Ora, i negri non si moltiplicano così velocemente come le mosche, i conigli, i gerbilli, o i topi, ma quasi. La 
popolazione negra del grande continente dell'Africa, prima che l'Uomo Bianco apportasse a quel continente primitivo la medicina 

scientifica e l'agricoltura, era pressoché stabile. Essa non superò mai i 200 milioni, un numero relativamente piccolo per quel vasto e 
produttivo continente. Il motivo per cui non ci fu mai un'esplosione di popolazione è semplice. Esso era la fame, la mancanza di cibo. I 
negri non sono mai stati capaci di espandersi oltre il limite imposto loro dalla fame. Ma quando l'Uomo Bianco nutre e sovvenziona il 

negro (o il Messicano, o l'Indù, o l'Indiano) l'esplosione di popolazione è quasi rapida quanto quella dei topi o dei gerbilli, e le 
conseguenze per la Razza Bianca sono ancora più disastrose.  

 
Corso Folle e Suicida. Però questo è esattamente lo stupido corso che la Razza Bianca, sotto l'ipnosi allucinogena dell'Ebreo, sta 

perseguendo. Le conseguenze sono catastrofiche, non solo all'estero, ma anche nelle nostre terre natie dell'America e dell'Europa. 
Perciò, comprendiamo un altro minaccioso fatto della realtà: noi non possiamo nutrire il mondo intero, la cui popolazione cresce sempre 

più. Noi stiamo solo favorendo un futuro cataclisma. Non solo centinaia di milioni, ma miliardi d'individui moriranno di fame. Altri 
miliardi moriranno per le violenze causate dalla lotta per il cibo e per la sopravvivenza. A causa del folle corso che abbiamo perseguito 

nel sovvenzionare le razze colorate, lo sconvolgimento in arrivo è inevitabile. Noi non possiamo fermarlo. L'unica cosa che noi possiamo 
fare oggi, è decidere chi sarà destinato a nutrirsi, e chi sarà destinato a morire di fame, chi morirà e chi sopravviverà.  

 
Sopravvivenza della Razza Bianca. Noi della CHIESA DEL CREATORE vogliamo preparare la Razza Bianca sia mentalmente sia 

fisicamente, che non saremo noi, la Razza Bianca, a soccombere. Attualmente, noi abbiamo ancora la forza ed i requisiti necessari per 
salvare noi stessi, ammesso che noi affronteremo la realtà, invece di vivere in un paradiso per gli sciocchi, ed ammesso che inizieremo 

ad agire ora. Ricordate, lo sciocco più grande è quello che prende in giro se stesso. Non c'è alcun modo al mondo in cui noi potremo 
evitare la lotta in arrivo, e noi stessi riporteremo gravi perdite e moriremo in gran numero, anche nel migliore dei casi. La vera 

questione è: saremo in una posizione tale da poter sopravvivere come razza, nello sconvolgimento in arrivo?  
 

Raddrizziamo il Nostro Pensiero. Noi potremo farlo se raddrizzeremo il nostro pensiero, e qui ci sono alcune regole fondamentali, che 
sono così basilari, quanto le leggi della Natura stessa:  

 
Assumere L'Iniziativa. Quando una battaglia è inevitabile, è meglio assumere l'iniziativa, e combattere una guerra d'aggressione, 



mentre siamo ancora in una posizione di superiorità. E' molto meglio che venire lentamente dissanguati (come siamo adesso) e trovarci 
alla fine in una situazione indebolita, ed essere messi in trappola come un topo affamato. E' molto, molto meglio prendere adesso 

l'iniziativa per la nostra sopravvivenza, piuttosto che venire sommersi da numeri incredibilmente superiori di razze colorate, numeri che 
noi stessi abbiamo avuto la colpa di costruire con i nostri stupidi programmi di aiuto e sovvenzione.  

 
La Risposta. Perciò, noi dobbiamo immediatamente fare quanto segue:  

1. Organizzare la Razza Bianca in una forza implacabile e potente per la propria difesa e sopravvivenza, con una religione razziale al 
suo centro.  

2. Togliere gli Ebrei dalla nostra schiena, e mettere le redini del potere nelle nostre mani.  
3. Smettere di sovvenzionare i negri, gli Ebrei, e le razze colorate del mondo, sia in patria sia all'estero. Lasciamo che i bastardi 

muoiano di fame! Noi non vogliamo più sostenerli, nutrirli o sovvenzionarli, e noi non potremmo nemmeno farlo se lo volessimo. Noi 
dobbiamo comprendere che le inferiori razze colorate non sono meritevoli di essere salvate, e che noi non potremmo salvarle nemmeno 

se volessimo, e che se noi saremo così stupidi da provarci, anche noi stessi andremo in rovina assieme a loro.  
4. Quando noi siamo costretti ad operare una scelta tra il superiore e l'inferiore, noi dobbiamo sempre fare in modo che il superiore 
sopravviva, e che l'inferiore sia sacrificato. Questa deve essere la nostra regola cardinale, non solo per quanto riguarda le razze, ma 

anche all'interno del nostro genere.  
5. Ricominciare l'espansione dello spazio vitale dell'Uomo Bianco come abbiamo fatto nel corso della storia, e specialmente nel dinamico 

modo Americano messo in atto per conquistare l''ovest durante il diciannovesimo secolo. La Natura ci da ogni diritto morale di fare 
questo, e la nostra religione CREATIVITA' non solo conferma questo diritto, ma sottolinea il fatto che è il nostro dovere morale fare ciò, 
per noi stessi, per la nostra futura progenie, e per il debito che abbiamo verso i nostri gloriosi antenati, che ci hanno portato fino a qui.  
6. Una volta che avremo ancora il controllo del nostro destino, noi potremo allora metterci al lavoro per ristabilire la fertilità del suolo 
coltivabile del pianeta, per mezzo di un programma deliberato e pianificato di buona agricoltura biologica e di conservazione del suolo, 

come abbiamo discusso in questo, ed in precedenti capitoli.  
 

Ristabilire il Pianeta. Mentre quest'ultimo potrebbe essere un programma lungo e costoso, non sarà per nulla impossibile ridurre il 
deserto e recuperare la fertilità delle danneggiate terre arabili del mondo. Una volta che l'Uomo Bianco avrà ancora il controllo del 

proprio destino, egli potrà fare qualsiasi cosa, potrà fare meraviglie. Non solo noi potremo facilmente nutrirci senza l'uso di velenosi 
prodotti chimici, ma noi potremo vivere in tranquillità, conforto e benessere. La nostra tecnologia in progresso, ed il graduale 

miglioramento genetico ci assicureranno questo. In effetti, non ci sarà alcun problema che l'Uomo Bianco non potrà risolvere, una volta 
che si sarà levato di dosso l'Ebreo. Ma fino a quando noi non avremo il fegato, la volontà, la determinazione e l'energia per fare questo, 

nessuno tra la moltitudine di altri problemi, sarà mai risolto. Perciò, entriamo in battaglia. Sei dei nostri, Uomo Bianco?  
 

Come Organizzarci. Per essere in grado di sopravvivere, la Razza Bianca deve imparare ad autocontrollarsi e ad autogovernarsi. Noi 
dobbiamo organizzarci in modo efficace, e per fare questo noi dobbiamo utilizzare il Lavoro di Squadra Razziale Bianco. Nel prossimo 

capitolo osserveremo come la Natura organizza e governa una moltitudine di 100 trilioni d'organismi viventi, 25.000 volte più numerosi 
di tutti i quattro miliardi d'abitanti di questo Pianeta Terra. Come ho già detto ripetutamente -noi non possiamo fare meglio della 
Natura. Essa esiste da sempre, e la sua saggezza è insuperabile. Come organizza e governa essa una tale vasta moltitudine? Nel 
prossimo capitolo lo vedremo. Se noi abbiamo occhi per vedere, orecchie per ascoltare, e cervelli con cui pensare, noi potremo 

imparare molto dalla più Grande Insegnante -Madre Natura stessa. 
 
 
 

 
 

16 - CELLULE UMANE ORGANIZZATE IN UN CORPO  
 

IL MODELLO DELLA NATURA PER UNA ORGANIZZATA  
 

SOCIETA' BIANCA SU SCALA GLOBALE  
 
 

--------------------------------------------------------------------------------  
 

La Natura Organizzata Intensivamente. Attraverso tutta la Natura, è presente un'organizzazione intensiva. Le manifestazioni della 
Natura sono riempite di sistemi e di logiche che presentano un'impressionante somiglianza, sia su piccola (nel microcosmo), che su 

larga scala (il macrocosmo). Per esempio, l'atomo (nel microcosmo) ha una struttura molto simile al sistema solare (nel macrocosmo). 
L'atomo ha un nucleo attorno al quale ruotano i satelliti, come gli elettroni, i protoni, i neutroni, ed altre particelle subatomiche. Il 

mantenere le loro orbite a posto, fa entrare in gioco delle forze che sono simili a quelle presenti nel sistema solare -forze gravitazionali, 
forze centrifughe, forze magnetiche, ed altre.  

 
Atomi e Sistema Solare. La somiglianza del funzionamento dell'atomo e del sistema solare, è stata riconosciuta dagli scienziati per anni, 

e non è un'idea nuova. Non così ben compreso, è come le cellule viventi si siano organizzate in società collettiviste, in grado di 
sopravvivere, che hanno una sorprendente rassomiglianza con la società umana Bianca presente su questo Pianeta Terra. Studiare 

questa rassomiglianza, sarà molto utile a noi, per quanto riguarda alcune risposte su come noi possiamo migliorare la nostra società 
organizzata. Noi possiamo imparare molto dalla Natura, che è dopotutto la più grande pianificatrice e la più grande organizzatrice di 
tutti i tempi. Quando noi facciamo questo confronto, dobbiamo ricordare che le cellule si organizzavano in strutture collettiviste, già 

milioni d'anni prima che la Razza Bianca concepisse l'idea di formare una società collettivista per il proprio beneficio comune. 
L'organizzazione cellulare perciò è molto più avanti di noi sia nel tempo che nell'esperienza, ed ha fatto un lavoro migliore.  

 
Impariamo. E che meraviglioso, fantastico esempio d'organizzazione è il corpo umano! Immaginatevi di organizzare i quattro miliardi di 



esseri umani che ora vivono sul nostro pianeta, in una società perfettamente funzionante, nella quale la regola fosse, uno per tutti, e 
tutti per uno, senza rivolte, senza guerre, senza perdite di tempo, nella quale tutti cooperassero per i migliori interessi comuni. Sarebbe 
fantastico! Ma immaginatevi di governare 25.000 simili popolazioni contemporaneamente, in una struttura in rapida evoluzione. Questo 

è proprio quello che fa il vostro meraviglioso corpo, ed allo stesso tempo è in grado di riprodursi, e di trasferire quella meravigliosa 
abilità ed organizzazione alla generazione successiva, e poi alla prossima, ed alla prossima ancora. Il fatto è che tutto questo è stato 

effettuato con un successo eccezionale, ed il sistema ha funzionato per milioni d'anni. Un bel record, non vi pare? Bene, osserviamo ed 
impariamo dalla più grande organizzatrice di tutti i tempi, Madre Natura stessa.  

 
Le Cellule, L'Unità di Base della Vita. Per iniziare dalle basi, noi troviamo che tutta la vita è composta di cellule. Alcune creature, come 

le amebe, i germi, i batteri, etc. sono unicellulari. Il corpo umano, d'altra parte, è costituito da, circa cento trilioni di cellule. Questo vuol 
dire cento milioni di milioni, un numero così grande che sbalordisce la nostra immaginazione. Se noi consideriamo che la popolazione 

umana totale di questo pianeta è di quattro miliardi di individui, un numero questo che è stato già superato, allora ci sono 25.000 volte 
tante cellule in un corpo umano medio, più di quanto esistano individui sulla faccia di questo Pianeta Terra.  

 
Forte Desiderio di Riprodursi. Una sorprendente caratteristica di tutte le cellule, è che la Natura ha dato loro un continuo forte desiderio 

di dividersi e moltiplicarsi, e di produrne sempre più altre del proprio genere, nonostante tutta la competizione, e nonostante tutta 
l'ostilità o l'opposizione. Qualsiasi forma assumano le cellule, sia che esse stiano operando singolarmente o che si stiano riunendo 

assieme in una società cellulare di molti trilioni, come nel corpo umano -l'obiettivo è sempre lo stesso - moltiplicarsi ed espandersi - 
produrne ulteriori altre del proprio genere. La forma che esse scelgono è dipendente solo dal come possano fare ciò nel modo più 

ottimale.  
 

Tutte Sono Aggressive. Ricordiamoci questo fondamentale desiderio della Natura - moltiplicare ed espandere il proprio genere - poiché 
esso è la base suprema di tutta la vita. Tutte le creature della Natura, sia che esse siano mammiferi, vegetali, insetti, o batteri, tutte 

sono aggressive -tutte vogliono espandere il proprio genere.  
 

La Meravigliosa Cellula. La (Bianca) scienza moderna ha fatto passi da gigante negli ultimi anni, nello scoprire i segreti della cellula - 
l'elemento base di tutta la vita e, come l'atomo, un'entità molto complicata in se stessa. Ogni cellula è come una piccola fabbrica 

indipendente. Essa è estremamente complessa, e molto attiva. Produce proteine, enzimi, nutrimenti, ed altri complessi prodotti chimici. 
Allo stesso tempo, espelle i rifiuti che sono stati bruciati, e si libera della sua spazzatura. Deve anche respingere e distruggere gli 

invasori estranei -germi, batteri, virus, etc. per i quali il corpo ha un "sistema immunitario", un esercito attento e molto attivo, che si 
occupa di tutti i visitatori. Avremo altro da dire a questo riguardo più avanti. C'è molto, molto altro in una cellula, ma noi non abbiamo 

lo spazio per addentrarci in tutti i particolari. Ogni cellula è un minuscolo universo in se stessa. Senza dubbio, la caratteristica più 
fantastica di ogni cellula sono i cromosomi -cioè i pacchetti di geni che portano con se le caratteristiche ereditarie.  

 
Geni e Cromosomi. Mentre gli scienziati esaminano a fondo i segreti dei geni, si sta aprendo a noi un'intera nuova meravigliosa e 

fantastica scienza della vita. Ognuna dei 100 trilioni di cellule porta con se i cromosomi, con i loro circa 100.000 geni. Miracolosamente, 
nei geni di ogni cellula sono contenute, in un linguaggio molecolare, tutte le informazioni inerenti necessarie per costruire un altro 

organismo con i suoi 100 trilioni di cellule. Gli scienziati ritengono che per compilare una simile quantità di istruzioni sulle pagine di un 
libro, ci vorrebbero circa mille libri di seicento pagine ciascuno, per impartirvi la stessa quantità di informazioni che è riunita nel codice 

molecolare dei nostri geni in una sola cellula.  
 

Il Progetto. D'altra parte, ogni cellula del nostro corpo -tutti i 100 trilioni di esse -contengono queste stesse complete informazioni in 
duplicato. I cromosomi hanno la forma di una scala a pioli fatta girare su se stessa, a guisa di una lunga elica attorcigliata. Quando noi 
consideriamo quanto estremamente piccola è una singola cellula, noi otteniamo una certa idea di quanti infinitamente sottili siano le 
fibre, simili a dei capelli, che costituiscono i lati di questa scala, tra i quali i pioli trasportano questa enorme quantità di informazioni 

sotto forma di codice genetico. E però queste "scale" o fibre, sono lunghe in totale più di sei piedi in ciascuna cellula, e tutte le fibre di 
tutti i cromosomi presenti in un organismo, se unite tra loro alle rispettive estremità, potrebbero percorrere tutta la distanza esistente 

da qui al sole, andando avanti e indietro per ben quattrocento volte. Fantastico, non vi pare?  
 

Inizia con lo Spermatozoo e l'Uovo. Ci piacerebbe addentrarci in maggiore dettaglio su questa meravigliosa manifestazione della Natura. 
Ma noi vogliamo andare avanti al prossimo del tutto incredibile (e in larga parte ancora non compreso) processo. Questo è il modo con 

cui uno spermatozoo ed un uovo si uniscono, in un essere umano, per formare una cellula, ed iniziare il processo di costruzione 
dell'intera complicata struttura dell'organismo completo, il quale, come abbiamo dichiarato in precedenza, cresce finalmente nella 

fantastica quantità di cento trilioni di cellule.  
 

Riproduzione. Appena l'uovo viene fecondato dagli spermatozoi, ognuno dei quali fornisce metà delle caratteristiche ereditarie del nuovo 
organismo, la nuova cellula inizia il suo processo di suddivisione. Quando l'uovo e lo spermatozoo si uniscono, vengono prese migliaia di 
decisioni riguardo al compromettere o favorire le caratteristiche dell'uno o dell'altro genitore, nella nuova vita che sta per essere creata. 
Ricordate, i geni di ogni genitore portano con loro un inventario di tutte le caratteristiche di tutti i precedenti antenati di ogni genitore. 
Quando l'uovo si divide, i suoi cromosomi si duplicano e si distanziano per fornire geni identici per due cellule, trasportando fedelmente 

tutte queste informazioni, ed ognuna delle quali, a sua volta, si divide ancora ed ancora, fino all'infinito.  
 

Le Cellule Iniziano a Specializzarsi. Mentre il feto cresce, accade uno strano fenomeno. Incorporate nei geni, sotto forma di codice 
molecolare, vi sono istruzioni per le cellule di iniziare a specializzarsi. Mentre le informazioni genetiche presenti nelle cellule in 

suddivisione ed in numero sempre crescente rimangono identiche, le cellule iniziano a formarsi in tipi di cellule differenti tra loro. Alcune 
diventano cellule nervose, alcune cellule cerebrali, altre cellule ossee, cellule del fegato, cellule dei polmoni, cellule del cuore, cellule 
muscolari, cellule dei capelli, e mille altre varianti. Un enormemente complicato e complesso sistema stimolante presente nei geni, 
insegna ad ogni cellula come evolversi al momento giusto e nella posizione giusta, prendendosi cura del fatto che l'organismo in 

evoluzione sia costruito in stretta conformità alle istruzioni presenti dei nostri geni. Come i geni possano fornire queste enormemente 
complicate istruzioni, stimolando l'azione delle cellule, esattamente al momento e nel posto giusto, questo non è ancora esattamente 
compreso, ed è una delle meraviglie più fantastiche di Madre Natura. Ricordate, ogni cellula, senza riguardo al fatto che essa sia una 

cellula cerebrale, cardiaca, delle dita, o qualsiasi altra, contiene in duplicato l'intera serie di istruzioni.  
 



Istruzioni Continue Durante la Vita. Quando nasce il bambino, voi potreste pensare che il processo sia completato, ma non è così. I geni 
e le loro istruzioni continuano ad istruire la società collettiva delle cellule nel proprio sviluppo, attraverso l'intero periodo della vita -

durante l'infanzia, durante la pubertà, durante l'età adulta, proprio fino all'ultimo istante di vita -il corpo è in cambiamento, si evolve, si 
sviluppa, invecchia, muore, seguendo le proprie inerenti istruzioni genetiche.  

 
Società Collettivista. Arriviamo ora al punto cruciale della nostra osservazione -come il corpo completo sia un insieme molto complesso 
di sistemi organizzati non molto diversi dalla società umana Bianca presente su questo pianeta. Il cuore della nostra osservazione è che 
le cellule del corpo lavorano in cooperazione l'una con l'altra come una società collettivista, in un armonioso lavoro di squadra, ognuna 

di esse lavorando per i migliori interessi di tutte, ognuna adempiendo ai propri minuscoli compiti di governo, e però tutte lavorando 
unite per i migliori interessi dell'intero organismo. Questa è la stessa idea che abbiamo già descritto in LA RELIGIONE ETERNA DELLA 
NATURA come Socialismo Razziale, ed è un concetto molto importante in ogni organizzazione. Ricordiamoci la parola chiave -lavoro di 

squadra. Poiché noi non vogliamo diventare troppo tecnici in questa parziale dissertazione qui, noi menzioneremo solo alcuni dei sistemi 
che il corpo utilizza, ma non tutti, a causa della mancanza di spazio.  

 
Un Cervello che Governa è la Chiave. Come tutti noi sappiamo, una società umana evoluta deve possedere un governo che prenda le 

decisioni, che controlli, che amministri detta società nella sua interezza, presumibilmente per i suoi migliori interessi. (Mentre questo è 
vero da un punto di vista teorico, pochi tra i presenti governi del mondo sono conformi ai migliori interessi dei soggetti da loro 

governati. Noi dovremo percorrere un lungo cammino prima di raggiungere, nella società umana, la perfezione di organizzazione sociale 
che possiedono le cellule del corpo.) E' obiettivo di CREATIVITA' cercare di raggiungere questa perfezione. Questa funzione di governo 
che noi conosciamo, è eseguita parzialmente dal cervello, sia nella sua parte cosciente, che nel subconscio. La rete di comunicazione 

attraverso il paese, è garantita nell'organismo dal sistema nervoso del corpo.  
 

Sistemi Funzionanti. C'è un numero di "sistemi" nel corpo, ognuno dei quali compie funzioni specifiche per l'intero gruppo, ognuno 
coordinato in modo efficace con gli altri sistemi, proprio come dovrebbe fare una società umana ben organizzata. C'è il Sistema 

Scheletrico, che dà al corpo forma, struttura, forza, e mobilità. Attaccati alle ossa dello scheletro ci sono i muscoli, che forniscono 
l'energia per il movimento. Questi muscoli fanno parte del Sistema Muscolare. Alcuni muscoli, come il cuore, non sono attaccati alle 
ossa, ma funzionano come parte del Sistema Circolatorio, del Sistema Respiratorio, e molti altri sistemi. Come parte del "tutto", c'è 

anche il Sistema Digerente, che elabora i nostri cibi. C'è poi il Sistema Urinario, che espelle i rifiuti. Perciò, la pelle, il Sistema 
Digerente, e certi altri organi, funzionano come Sistema Escretorio, e questa funzione è molto importante. Ricordiamoci che ogni 

organismo che non è in grado di espellere i propri rifiuti, presto muore. C'è il Sistema Cutaneo, la pelle, che ricopre e protegge il corpo, 
ed espelle anche i rifiuti per mezzo delle ghiandole sudoripare, e controlla inoltre la temperatura corporea. C'è il Sistema Linfatico, che 
fa defluire i fluidi dei tessuti verso il cuore. Questo sistema contiene inoltre dei linfonodi, che filtrano e distruggono i batteri. Il Sistema 
Endocrino è costituito da un certo numero di ghiandole, presenti in diverse parti del corpo. Alcune di queste ghiandole sono la ghiandola 

pituitaria, le ghiandole surrenali, la ghiandola tiroidea, le ovaie, i testicoli, e parecchie altre. Queste producono degli ormoni molto 
complessi, ed altre sostanze chimiche che hanno degli effetti a lunga portata nel controllare le funzioni corporee, come la crescita, 

l'eccessiva o la troppo poca attività, la temperatura, il battito cardiaco, la fecondità, ed un gran numero di altre funzioni.  
 

Forte Desiderio di Riprodursi. Cosa molto significativa, c'è il Sistema Riproduttivo, che ha la funzione di produrre ulteriori forme di vita 
del proprio genere. Questo è ciò che sembra essere l'intero programma della Natura. La Natura ha sviluppato in ciascuna specie un 
forte ed aggressivo desiderio di procreare altri elementi della propria specie, sia che si tratto di una cellula, o di un pesce, o di un 

uccello, o di membri della Razza Bianca. Ogni specie, automaticamente, intuitivamente, istintivamente, conosce questo, e lo mette in 
pratica. Anche le erbe dei campi, che non possiedono nemmeno un cervello, perseguono in modo aggressivo la linea d'azione dettata 
dalla Natura -cioè promuovere l'aumento del proprio genere fino al limite massimo garantito dalla propria abilità. Allo stesso tempo, 

ogni forma di vita utilizza tutti i mezzi a sua disposizione per proteggere se stessa dai propri nemici.  
 

Sistema Difensivo. A questo riguardo, noi abbiamo molto da imparare dal meraviglioso sistema che il nostro corpo ha sviluppato per 
combattere le infezioni interne, i batteri, i virus, i germi, le malattie, i tagli, le ammaccature, le ferite, ed i corpi estranei in generale. 
Per combattere le malattie e le infezioni, il corpo ha un Sistema di Difesa. Questo è un sistema molto complesso, che è equivalente 

all'Esercito, alla Marina Militare, ed all'Aeronautica Militare nella nostra società, uniti al dipartimento di polizia, all'FBI e alla CIA. Questo 
sistema è molto efficiente, e non è stato ancora compreso pienamente. Esso possiede un gruppo di Primo Allarme, composto di cellule 
che hanno antenne di ricezione. La loro funzione è di perlustrare tutt'attorno, ed individuare, analizzare la natura di tutti gli ostili corpi 

estranei che si sono insinuati all'interno. Una delle caratteristiche più sorprendenti di queste cellule, è che esse riconoscono le cellule del 
proprio genere come amichevoli, e non solo riconoscono tutte le altre come ostili, ma identificano anche quale tipo di invasore ostile è 
entrato nel corpo. Avendo individuato ed identificato l'invasore, esse lanciano immediatamente il segnale di Primo Allarme al resto del 

sistema.  
 

Ricercare e Distruggere. I difensori accorrono in azione. La guerra è aperta nel ricercare e distruggere i milioni di batteri che hanno 
invaso l'organismo. Viene istituito un programma intensivo per produrre rapidamente una gran quantità di soldati specializzati, che 
possano combattere in modo efficace il particolare tipo di invasori che stanno minacciando l'organismo. Per esempio, sono prodotti 
particolari tipi di truppe per combattere gli orecchioni, un altro tipo per il vaiolo, un altro per il morbillo, un altro per le infezioni, un 

altro per i raffreddori, etc. Come il corpo sia in grado di identificare rapidamente il tipo di invasore, ed inizi immediatamente a produrre 
il tipo appropriato di truppe per combatterlo in modo efficace, è una cosa meravigliosa, in effetti. Il programma comanda allora la 

completa distruzione dell'invasore, fino all'ultimo batterio. Il cuore del quartiere generale delle forze d'attacco del corpo, è nel midollo 
osseo.  

 
Bisogna Riconoscere il Proprio Genere. Uno dei bisogni primari di ogni organismo è quello di essere in grado di riconoscere le proprie 
cellule -in altre parole, lottare per la protezione del proprio organismo, e distruggere gli organismi estranei. Riconoscere e proteggere 

coloro che ci sono amici, e distruggere coloro che ci sono ostili. Questo, il corpo sembra farlo in modo magnifico. Questo non è un 
lavoro facile. In primo luogo, il corpo possiede centinaia di proprie cellule differenti tra loro, cellule del fegato, cellule del sangue, cellule 
cerebrali, etc. Inoltre, esistono migliaia di tipi differenti di ostili invasori, che esso deve non solo riconoscere, ma anche identificare, in 

modo che esso possa immediatamente iniziare a produrre i corretti anticorpi per quel particolare invasore. Per esempio, se è stato 
attaccato dal vaiolo, non è una buona cosa trattarlo come se fosse malaria, o viceversa. Le cellule non solo riconoscono i veri e propri 
batteri ostili, ma rigettano anche gli innesti e i trapianti, come il tessuto osseo, etc. proveniente da un'altra persona, considerandoli un 



corpo estraneo.  
 

La Razza Bianca Non è Riuscita a Differenziare. A volte, a causa di disordini interni, questo sistema di riconoscimento funziona male, e 
la forza d'attacco del corpo non riesce più a riconoscere il proprio genere, e si scaglia contro le proprie cellule. Questo fenomeno è la 
principale causa del cancro. Se lo squilibrio non viene corretto, la morte ne è generalmente il risultato. Tutto questo evidenzia quanto 
sia importante riconoscere il proprio genere. Lasciatemi anche osservare qui quanto criminalmente negligente e folle sia oggi la Razza 

Bianca a questo riguardo.  
 

Lezioni per la Razza Bianca. Nel costruire una migliore Società Bianca per il futuro, noi dobbiamo imparare molto dalla Natura, e da 
come le sue leggi operino nel nostro corpo inteso come un organismo unitario. Alcune di queste lezioni fondamentali sono:  

 
1. La Natura esorta ogni organismo vivente a moltiplicare il proprio genere, partendo dall'unità cellulare, fino alla più evoluta forma di 

vita.  
2. Nelle forme di vita più evolute, trilioni di cellule si uniscono assieme per formare una "società collettivista", lavorando tutte assieme 

armoniosamente come una squadra, in funzioni molto specializzate, per i migliori interessi dell'intera unità. Esse costituiscono, in 
effetti, una società collettivista simile a quella che abbiamo descritto come Socialismo Razziale, in LA RELIGIONE ETERNA DELLA 

NATURA. Questa è la più alta espressione del lavoro di squadra.  
3. Tali organismi, sia che essi siano una singola cellula, o un'unità organizzata formata da trilioni di cellule, operano una distinzione 
vitale tra il proprio genere e un invasore estraneo. Questa è una questione di vita o di morte. E' una lezione che la Razza Bianca, in 

particolare, deve imparare, e deve imparare bene.  
4. L'organismo totale comprende che non si può avere una "società" sana, se le sue cellule sono infettate da organismi estranei. In 

breve, una società multirazziale significa morte.  
5. L'organismo possiede un sistema in continua attività d'investigatori che stanno all'allerta per individuare ostili invasori. Essi 

percorrono il corpo nella sua interezza, e se vengono scoperti degli invasori, essi identificano immediatamente questi invasori e fanno 
scattare l'allarme.  

6. Il corpo fa allora entrare rapidamente in azione il genere appropriato di truppe nelle aree in questione, per scovare e distruggere i 
corpi estranei.  

7. Il corpo fa aumentare immediatamente il numero di truppe necessarie per fronteggiare la specifica emergenza, ed usualmente, in 
molte particolari malattie, esso non si farà più trovare ancora impreparato per quel tipo d'invasore. (Ci sono parecchie malattie che voi 

usualmente avete una volta sola.)  
8. Il corpo possiede una rete di sistemi che funzionano in cooperazione, in armonia l'uno con l'altro, per i migliori interessi di tutti i 100 

trilioni di cellule che l'organismo mantiene in funzione.  
 

Punto Cruciale della Lezione. La lezione più importante che noi possiamo apprendere da quanto sopra è: le creature viventi hanno un 
naturale impulso a moltiplicare aggressivamente il proprio genere, a proteggere e perpetuare il proprio genere. Esse riconoscono e 

distinguono il proprio genere dagli organismi estranei. Se tali organismi estranei sono pericolosi per la società collettiva, l'intero 
organismo sì allerta immediatamente, dichiara guerra, ricerca e distrugge l'invasore alieno.  

 
Impariamo dalla Natura. Nel costruire il tipo di Società Bianca che la CHIESA DEL CREATORE ha in mente, noi possiamo utilizzare 
praticamente ogni principio che la Natura, nella sua saggezza, ha sviluppato per gli organismi viventi, sia come singola cellula, che 

come una "società collettivista." Gran parte di tutto questo, come lo specializzarsi, lo svilupparsi, il creare reti di comunicazione, etc., 
noi lo abbiamo già fatto in passato. Ciò in cui siamo stati vergognosamente negligenti, è nel riconoscere il nostro genere, 

nell'identificare il nemico estraneo presente tra noi, nell'espellere e / o distruggere i nostri nemici.  
 

Noi Siamo la Razza Bianca. Dichiariamo perciò molto chiaramente la nostra posizione: il nostro genere è la Razza Bianca, senza 
riguardo alla geografia. I nemici estranei sono gli Ebrei, i negri, e le inferiori razze colorate in genere. La sana Società Bianca, come la 

società delle cellule umane, non può sopravvivere se essa tollera un'invasione d'estranei stranieri al suo interno.  
 

Socialismo Razziale. Nel sopravvivere, nel proteggere noi stessi, nel fornire nutrimento a noi stessi, nel moltiplicare e far progredire il 
nostro genere, l'essere umano Bianco funziona al meglio in una ben organizzata società collettivista, nella quale ogni individuo si 

prende cura dei propri doveri specializzati nei confronti di se stesso, e dei migliori interessi della società nella sua interezza, proprio 
come fa ogni particolare cellula nella sua relazione con il corpo nella sua interezza. Noi della CHIESA DEL CREATORE chiamiamo questo 

concetto Socialismo Razziale, come abbiamo già approfondito in un capitolo con lo stesso nome in LA RELIGIONE ETERNA DELLA 
NATURA.  

 
Riassunto. Riassumendo, impariamo la nostra lezione dal Piano Generale della Natura, e impariamola bene.  

 
1. Un organismo sano cerca di riprodurre ed espandere il proprio genere.  

2. Un organismo sano distingue tra il proprio genere e gli organismi alieni, e considera questa una questione di vita o di morte.  
3. Un organismo sano è ben organizzato, con le sue cellule componenti, ognuna delle quali adempie alle proprie funzioni specializzate, e 

coopera per il benessere dell'intera società.  
4. Un organismo sano cerca di mantenere fuori gli invasori estranei all'esterno della propria società, e nel caso in cui essi dovessero 

entrare, li riconosce come ostili, li identifica, li ricerca e li distrugge.  
5. Le singole cellule muoiono, e ne sono prodotte di nuove per sostituirle.  

6. Le cellule morenti sono prodotti di scarto, e devono essere eliminate. Ogni organismo che non è in grado di espellere i propri rifiuti, 
presto muore.  

7. Le cellule viventi devono essere costantemente nutrite.  
8. Complessivamente, c'è un sistema centrale di governo, la cui principale preoccupazione è il controllo ed il funzionamento armonioso 

di tutte le cellule, per il beneficio comune di tutte.  
9. Anche la Natura, con tutto il suo ingegno, può governare solo un corpo le cui cellule componenti siano omogenee, cioè solamente del 

proprio genere, e si oppone ferocemente all'intrusione di organismi estranei ed alieni.  
 

Studiamo la Nostra Storia. Guardiamo ora la nostra storia, la storia della Razza Bianca, e quanto siamo stati bravi nel riconoscere i 



nostri "amici", e quanto bravi o quanto negligenti noi siamo stati nell'identificare i "nemici" e nel distruggerli. A questo riguardo, 
esaminiamo quanto efficienti o inefficienti noi siamo stati nel liberarci della feccia della società, i nostri rifiuti. Ripetiamolo ancora, un 
organismo che non è in grado di espellere i propri rifiuti, presto muore. Ogni organismo o società che non è in grado di proteggere la 
propria integrità od omogeneità, diventa impossibile da governare, e non può sopravvivere a lungo. Nell'esaminare le vicende della 

Razza Bianca, cominceremo dalla storia iniziale di quella che costituisce ancora la più grande entità politica della Razza Bianca, cioè gli 
Stati Uniti d'America. 

 
 
 

 
 

17 - SOLO UNA SOCIETA' OMOGENEA  
 

PUO'ESSERE GOVERNATA E PUO' DURARE  
 
 

--------------------------------------------------------------------------------  
 

Il Mescolamento delle Razze Significa Morte. La storia ha dimostrato ripetutamente che nessuna società multirazziale o poliglotta è 
sopravvissuta a lungo. Proprio come nel capitolo precedente noi abbiamo visto che un corpo sano non può tollerare e non tollera alcun 

organismo alieno al suo interno, così anche una società non può sopravvivere al mescolamento con elementi estranei. Impariamo 
questa lezione fondamentale per sempre, ascoltiamola, ed ascoltiamola bene! Dichiariamolo in un altro modo: ogni società, i cui 

elementi siano composti da due o più razze differenti, sarà eternamente in conflitto al suo interno, fino a quando essa non 
s'autodistruggerà. Usualmente, la feccia di una simile società distruggerà gli elementi migliori, ed essa sopravviverà per occupare i beni 
immobili in una struttura sociale più arretrata. L'anarchia, la povertà, e la miseria, diventeranno quindi il suo normale stile di vita. Un 
esempio eloquente di questo è la storia di Haiti, che riporteremo in un capitolo successivo. Ma la storia abbonda d'ogni numero d'altri 
esempi simili. Nel nostro primo libro, LA RELIGIONE ETERNA DELLA NATURA, n'abbiamo citato alcuni, come l'Egitto, l'India, ed altri.  

 
La Tragedia dell'America. L'America, la speranza del mondo intero, sta ora vivendo gli stadi finali dell'auto distruzione, perché non ha 

ascoltato la lezione eterna della storia, né le Leggi Eterne della Natura: nessuna società multirazziale o poliglotta sopravviverà a lungo.  
 

L'Inferiore Distrugge il Superiore. Dichiariamo un'altra verità di base: l'inferiore invidia ed odia sempre il superiore. I poveri odiano i 
ricchi, i deboli odiano i forti, i malati odiano i sani, gli ottusi odiano gli intelligenti, i brutti odiano i belli, e le razze scure odiano la Razza 

Bianca. E' proprio così, e probabilmente sarà sempre così. Non ho inventato io questa situazione, non sono contento che sia così, e 
nemmeno la ho decretata. Sto semplicemente osservando un fatto della vita.  

 
Una Società Bellissima il Nostro Obiettivo. Noi della CHIESA DEL CREATORE non solo aspiriamo ad una società che sia relativamente 

sicura, stabile e prosperosa, ma ad una nella quale la larga maggioranza degli individui sia superiore, e nella quale la qualità della vita 
sia alta. Noi vogliamo che ogni individuo, o almeno la maggioranza schiacciante di loro, abbiano tutte le cose migliori nella vita: 

intelligenza, salute, bellezza, ricchezza, e felicità. Non solo noi speriamo in una simile società, ma stiamo lavorando attivamente per 
realizzarla. In un mondo in deterioramento che si sta rapidamente schiantando vicino alle nostre orecchie, noi non siamo pessimisti, ma 
siamo ottimisti. Noi crediamo fortemente che il nostro modello di mondo non solo possa essere raggiunto, ma siamo maledettamente 

determinati a portarlo alla realtà, a qualunque costo. Bisogna mettercela tutta.  
 

Una Società Totalmente Bianca. Ho dichiarato all'inizio di questo capitolo che solo una società omogenea può essere stabile e può 
sopravvivere. Omogenea significa dello stesso genere, della stessa razza, e più o meno con lo stesso livello di intelligenza, con simili 
valori morali, simili obiettivi fondamentali, ideali, religione, e cultura. Perciò, quale tipo di popolazione omogenea abbiamo in mente 

come abitanti del mondo del futuro? Vogliamo un mondo popolato da primitivi negri Africani? Da Cinesi? Da Ebrei? Oppure abbiamo in 
mente lo stesso obiettivo che hanno le multirazziali Nazioni Unite, che hanno esposto una statua dell'uomo (neutro) del futuro, senza 

volto, senza sesso, imbastardito, senza razza, di colore scuro, e con le mani unite dietro la schiena per essere ammanettato con 
facilità?  

 
Solo Un Punto di Vista. No, in effetti, noi non vogliamo niente di tutto questo. La nostra religione non è fatta per i negri o i per bastardi, 
né per alcuna delle razze scure. Noi torniamo ora ad una delle nostre premesse di base, cioè che ogni questione, noi osserviamo la vita 
ed il mondo da un punto di vista, e da un punto di vista soltanto. Noi non la osserviamo con gli occhi del serpente, né dei negri, né degli 

Ebrei. Noi guardiamo ogni cosa con gli occhi della Razza Bianca. La gente del mondo futuro deve essere la Razza Bianca, e la Razza 
Bianca esclusivamente. Il mondo sta diventando troppo affollato e troppo piccolo per sopportare una moltitudine di razze, sia l'una a 
fianco dell'altra, sia mischiate tra loro. La Razza Bianca non può sopravvivere né nell'uno, né nell'altro, di simili mondi. Essa può solo 
essere assorbita e imbastardita, oppure annientata e sterminata. Noi non accettiamo né l'una, né l'altra possibilità, e non abbiamo il 

minimo desiderio di essere parte di una dissoluta e depravata società di disperati, affamati bastardi.  
 

Tutto o Niente. No, per noi è, o tutto o niente. Avendo preso questa decisione, noi dobbiamo muovere il cielo e la terra per metterla in 
atto. Nel fare ciò, teniamo a mente che la futura Razza Bianca che noi abbiamo in vista, non è meramente quella che è oggi, ma la 

vibrante, dinamica super razza che noi abbiamo la possibilità di diventare. Ora, con l'avvento di CREATIVITA', noi abbiamo le 
conoscenze ed il programma per permetterci di realizzare il nostro gran potenziale. Ci rimane ora il costruire e l'espandere la nostra 

struttura organizzativa, per mettere in atto il più grande di tutti i sogni mai immaginato dal genere umano.  
 

Dobbiamo Affrontare la Realtà. Nel tentativo di realizzare un simile luminoso e promettente futuro per la Razza Bianca, noi dobbiamo, 
come ho detto un migliaio di volte in precedenza, prima di tutto raddrizzare il nostro pensiero.  

 



1. Concetto di Uguaglianza Pericoloso. Noi dobbiamo gettare in mare l'idea Cristiano-Democratica che tutti gli uomini sono uguali. 
Quest'idea c'è stata appioppata dai nostri peggiori nemici, gli Ebrei. Essi stessi non lo credono, e considerano tutti i non Ebrei come 

gentili, o bestie stupide, da sfruttare, manipolare, e distruggere. La Natura ci dice chiaro e tondo che gli uomini non sono uguali, che le 
razze non sono uguali, che tutte le specie sono diverse. Non dimentichiamolo mai.  

 
2. Società Omogenea. Noi dobbiamo capire che nessuna società multirazziale, o poliglotta, nemmeno una società pluralista, può 

sopravvivere a lungo, ed a breve o a lungo termine diventa impossibile governare una tale società. Nemmeno un paese che sia un 
mosaico di nazionalità, religioni, e linguaggi differenti, anche se è essenzialmente Bianco, durerà a lungo. L'Impero Austro Ungarico è 
stato un esempio di questo, dove Tedeschi, Ungheresi, Croati, Serbi, Rumeni, e Cechi, furono tutti ammucchiati con i loro differenti 

linguaggi, religioni, e culture. Noi dobbiamo comprendere che non esiste alcun giusto ed equo insieme di leggi, alcun governo, che sarà 
accettato da tutti. Ciò che è a beneficio dell'uno, è a danno di un altro gruppo, e solo il conflitto, il dissenso, e l'anarchia, possono 

conseguirne.  
 

3. La Razza Bianca Deve Sopravvivere a Tutti i Costi. Poiché la terra sta rapidamente diventando sovrappopolata, al di là delle sue 
capacità di nutrire e sostenere tali enormi quantità, centinaia di milioni, miliardi, stanno morendo di fame, e questa situazione è già ben 
in corso d'attuazione. Noi abbiamo già esaminato quest'argomento in un capitolo precedente. Sta a noi fare in modo che in una simile 

catastrofe, le maggiori vittime non siano i migliori, e che non siano gli individui inferiori a sopravvivere (temporaneamente.) Noi 
dobbiamo maledettamente far sì che sia la Razza Bianca che sopravviverà, e dobbiamo organizzarci e polarizzarci fin da adesso, per 

avere il potere, l'organizzazione, la lealtà, la leadership, ed i mezzi, per fare ciò.  
 

4. I Parassiti Non Sono Meritevoli di Essere Salvati. Noi dobbiamo accettare il fatto che non tutte le persone meriteranno di essere 
salvate. Anche all'interno dell'attuale Razza Bianca, ci sono parassiti, fannulloni, pazzi, deficienti, criminali patologici, ed individui 

geneticamente difettosi, di cui il mondo, e la nostra società Bianca, farebbero volentieri a meno. La Natura ci offre una legge ulteriore a 
questo riguardo -Ogni organismo che non riesce ad espellere i propri rifiuti, presto muore.  

 
5. Società Eterogenea Condannata. Noi dobbiamo comprendere che non esiste alcun governo, nè esisterà mai, che può governare con 

successo una società eterogenea, e nemmeno può evitare che una tale società composta da individui differenti, vada in rovina. Il 
motivo di tutto questo è piuttosto ovvio. Quando ogni nazione o società è frammentata in due o più entità diverse, non esiste un 

obiettivo o interesse comune, solo gruppi di pressione rivali in guerra l'uno con l'altro, e continuamente in cerca di avere il sopravvento. 
Una simile guerra può essere nascosta o sommersa per un certo tempo, ma prima o poi essa viene allo scoperto, ed esplode nell'aperta 

guerra civile e nell'anarchia. E più differenziati tra loro sono questi elementi, più feroce e crudele sarà una tale battaglia. Il risultato 
finale è l'annientamento di tutti i gruppi, oppure il sopravvento del gruppo, o razza, o elemento, che è stato meglio addestrato a lottare 

e a sopravvivere. Questo gruppo, non necessariamente è il più costruttivo o intelligente all'interno di una simile società. In effetti, in 
genere sopravvivono gli elementi di livello più basso e incivile, come è accaduto a Haiti.  

 
La Legge di Darwin. Ricordiamo che la Legge di Darwin di "Sopravvivenza del Migliore", non è esposta in un modo completamente 
corretto. Lo squalo e lo scarafaggio sono sopravvissuti per centinaia di milioni di anni, ma non sono esattamente le creature più 

attraenti o intelligenti presenti sulla faccia della terra. Dal nostro punto di vista, noi difficilmente li considereremmo "i migliori", o i più 
desiderabili. Sono soltanto coloro che sono migliori nel gioco della sopravvivenza che riescono a sopravvivere, ma essi non sono in 

alcun modo i migliori o i più desiderabili dal punto di vista dell'Uomo Bianco.  
 

L'America Ebbe degli Inizi Promettenti. Dopo la Rivoluzione Americana, quando fu effettuato il primo censimento degli Stati Uniti nel 
1790, la popolazione totale Bianca era di 3.172.444 abitanti. La popolazione stimata su tutto il territorio che ora comprende i 48 stati 
continentali, era approssimativamente di 4.000.000. Di questo numero, approssimativamente 3.250.000 erano Bianchi, il resto erano 

Indiani, negri, e carni miste. Della popolazione Bianca, il 90% era d'origine Nordica, la maggior parte essendo Inglese e Scozzese, ed il 
99% della popolazione totale Bianca era Protestante.  

 
Gli Indiani Crudeli e Rivoltanti. Per quanto riguardava i negri, essi non avevano alcuna rilevanza politica, poiché la Costituzione li non 
considerava più di bestiame, o proprietà. Gli Indiani erano una diversa questione. Molte delle tribù incontrate erano indubbiamente i 
lottatori più formidabili tra tutte le razze native in cui l'Uomo Bianco si sia mai imbattuto nella sua espansione e conquista del mondo. 

Madison Grant, che scrisse "La Conquista di un Continente", li ritenne senza dubbio i più crudeli tra tutto il genere umano, ancora di più 
degli Antichi Assiri. Le torture che essi infliggevano al loro prigionieri, che fossero essi Bianchi o rossi, erano assolutamente rivoltanti, 

ed erano generalmente messe in pratica dalle squaw, mentre i piccoli sedevano attorno e ridevano di fronte all'agonia delle loro vittime. 
Grant conclude "Nessuno di coloro che conobbero la vera natura dell'Indiano, provò alcun rimorso per il fatto che essi furono espulsi dai 

loro territori di caccia", ed i Bianchi non li considerarono più di lupi vanitosi, o anche peggio. Ad ogni modo, gli Indiani rallentarono 
l'espansione verso ovest dei fondatori delle Tredici Colonie, ma non furono di alcuna conseguenza politica o razziale.  

 
Brillante Opportunità. Perciò, nel periodo che terminò nel 1790, noi troviamo un'America con una popolazione Bianca maggiore della 

metà di quella della Gran Bretagna, e di estrazione Nordica. Esso fu razzialmente, culturalmente, e religiosamente, il gruppo di persone 
più omogeneo presente in ogni nazione del mondo. A lato gli si estendeva un vasto, ricco continente verso ovest, non popolato, ad 

eccezione dei pochi aborigeni sparsi qua e là. La Razza Bianca Americana era sul punto di conquistare e di costruire il paese più grande 
e più ricco di tutti i tempi. Mai in tutta la storia vi fu un'opportunità più luminosa, davanti ad una popolazione. In meno di un secolo 

quella conquista fu completata dall'Oceano Atlantico al Pacifico.  
 

Il Minestrone Pronto per il Disastro. Oggi l'America è degenerata in un crogiolo poliglotta (un minestrone) che sta andando verso un 
disastro abominevole. Essa è ora diventata un vasto conglomerato di gruppi di pressione in conflitto, che non hanno alcun obiettivo 
comune, interesse, o nient'altro. Noi siamo oggi divisi in centinaia di fazioni, tutte in guerra l'una con l'altra. Da un punto di vista 

razziale, siamo suddivisi in ciascun elemento di base esistente sulla faccia della terra. Anche i selvaggi Indiani hanno oggi molta più 
influenza politica di quanta n'avessero 200 anni fa, quando il numero dell'Uomo Bianco era infinitamente più piccolo, e gli Indiani più 

numerosi. Siamo divisi in centinaia di religioni, i Mormoni, il Cattolicesimo diretto da Roma, e soprattutto il Giudaismo, che attualmente 
governa e danneggia la nazione. Siamo divisi in partiti politici, in sindacati, gruppi religiosi, dalla lotta di classe, dagli omosessuali, dalle 
femministe, da qualsiasi altro volete nominare. Ognuno di loro ha una fazione che lotta per i propri interessi individuali. Il giorno d'oggi 
noi siamo indubbiamente la più eterogenea, la meno omogenea, la più frammentata nazione sulla faccia della terra. Una nazione simile 



non può essere governata a lungo, né può esistere ancora a lungo. Quando i Francesi ci donarono la Statua della Libertà che diceva: 
"Dammi… l'odiato rifiuto della tua affollata riva", noi accogliemmo una filosofia che era cosi dannosa come ognuno degli stessi rifiuti. 

Ricordate, ogni organismo che non è in grado di espellere i suoi rifiuti, presto muore. Ogni organismo che è pronto ad accogliere i rifiuti 
degli altri è assolutamente pazzo, ed è destinato a morire.  

 
L'Opportunità Mancata, Colpa dei Discendenti. Gli Americani del 1790 avevano davanti a loro la più fantastica opportunità con la quale 
un gruppo omogeneo di persone abbia mai avuto la fortuna di esserne benedetti. Essi la sciuparono. Essi fecero cilecca. Essi gettarono 

al vento involontariamente la più favorevole situazione di tutta la storia. Perché una gente così intelligente fallì così miseramente 
nell'ottenere il massimo risultato offerto da una simile gloriosa opportunità?  

 
Invasione dei Parassiti Ebraici. La risposta, in larga parte ovviamente, è che il parassita Ebraico invase le loro rive, ed inquinò e pervertì 
il loro pensiero. Tale invasione fu minima all'inizio, ma attorno al 1880 essa iniziò a diventare una vera alluvione. Oggi, metà degli Ebrei 
del mondo si appoggiano alle spalle della gente Americana e sono virtualmente in controllo di tutte le finanze, dei mezzi d'informazione, 

dell'educazione e del governo di questo paese cavalcato dagli Ebrei. In breve, essi ci hanno legato le mani e ci stanno tenendo legati 
per la distruzione finale.  

 
Dobbiamo Redimere Adesso i Nostri Peccati del Passato. Per quanto sia tardi, l'obiettivo ed il programma della CHIESA DEL CREATORE, 
è di salvare questa nazione dal collasso e dalla distruzione. In realtà, non fu colpa dei primi costruttori di questa gran nazione Bianca. 

Essi fecero la loro parte, e la fecero splendidamente. Siamo noi, che arrivarono dopo di loro, che abbiamo abbandonato la Razza Bianca 
e la abbiamo tradita. Noi dobbiamo comprendere pienamente che come va l'America, così va la Razza Bianca. E il nostro scopo 

dichiarato, quello di interrompere prima di tutto il potere degli Ebrei, e strappare loro tale potere, riportandolo nelle mani dell'Uomo 
Bianco, che ha fondato e ha costruito questo paese. Noi dovremo poi espellere questi parassiti dalle nostre rive. E' nostro programma 
rispedire i negri in Africa, e i Messicani e le altre razze scure indietro, da qualsiasi luogo essi siano venuti. E' nostro obiettivo rendere 
questo paese una terra ricca e prosperosa per la Razza Bianca, e solo per la Razza Bianca, convertire e educare ancora l'Uomo Bianco 
riguardo alle verità fondamentali della razza, a adottare una religione razziale, e costruire una razza migliore, e finalmente un Mondo 

più Bianco e più Luminoso.  
 

E' Necessaria una Religione Razziale. Noi possiamo incolpare l'Ebreo per il guaio in cui siamo ora, dopo aver iniziato con una simile 
opportunità d'oro nel 1790. Ma questa non sarebbe esattamente l'intera storia. Noi dobbiamo incolpare anche noi stessi. Se l'Uomo 

Bianco del 1790 avesse abbandonato la sua falsa religione delle "apparizioni nel cielo" appioppatagli dagli Ebrei, ed avesse adottato una 
sana religione razziale come CREATIVITA', noi non saremmo nel guaio colossale in cui ci troviamo oggi. I nostri Fondatori persero 

un'opportunità d'oro, proprio come fecero i Romani duemila anni prima, perché neanch'essi avevano una religione razziale. Se l'Uomo 
Bianco fosse stato dotato di una religione razziale, l'Ebreo non avrebbe mai avuto una possibilità, né con i Romani, né con gli Americani 

del 1790.  
 

Ora la Nostra Ultima Grande Opportunità. E' il nostro sacro dovere religioso e razziale, riparare il danno che è stato fatto, e riportare 
l'Uomo Bianco ai suoi sensi. Non è che vogliamo ritornare all'America del 1790, né alla Roma dei Cesari. Questo è impossibile. Ma ora, 

con la nostra conoscenza del giorno d'oggi, con il programma di CREATIVITA' e con 500 milioni di persone Bianche come base del 
nostro patrimonio genetico, noi possiamo costruire un mondo che avrebbe potuto sbalordire sia i primi Americani, sia gli antichi 

Romani. Questo noi possiamo farlo, e dobbiamo farlo. 
 
 
 

 
 

18 - IL CROGIOLO IL BRUTTO SOGNO AMERICANO  
 
 

--------------------------------------------------------------------------------  
 

Il Secchio dell'Acqua Sporca. Ai tempi della fattoria in Canada quando ero un bambino, si usava gettare tutti i nostri avanzi rimanenti 
dalla tavola, in un gran secchio, assieme al detersivo per lavare i piatti, ed ogni altro rifiuto che sarebbe seguito. Noi lo chiamavamo il 
secchio dell'acqua sporca, e lo davamo da mangiare ai maiali, l'unico animale che avrebbe tollerato una simile spazzatura come cibo. Il 

secchio dell'acqua sporca avrebbe potuto anche essere chiamato il Crogiolo, la corrente immagine razziale che la stampa e 
l'establishment di potere Ebraico sta cercando di far passare alla gente Bianca d'America -come il Sogno Americano.  

 
Il Sogno Americano ora Pervertito. Il Sogno Americano! Come sembra essere cambiato nell'ultimo secolo! Quando scrittori come 

Horatio Alger usavano rappresentare il Sogno Americano, essi ritraevano splendide storie di successo Americano. C'erano storie di 
cambiamento dagli stracci alla ricchezza, storie del povero ragazzo di campagna (o di città) che diventava ricco, di successo, e onorato. 
C'erano storie d'alcuni poveri immigrati Bianchi che arrivavano in America senza un penny, che creavano una nuova invenzione, o un 
nuovo business, e raggiungevano il successo di là dai loro sogni più belli. C'erano storie di persone Bianche che raggiungevano dei 

traguardi, che producevano, che raggiungevano il successo, che si arrampicavano al di sopra del gregge comune, per mezzo di pura 
energia e abilità.  

 
L'Incubo in Arrivo. Com'è cambiato questo oggi! Se ascoltiamo i venditori Ebraici dell'idea del mescolamento delle razze, che siano nella 
stampa, nella politica, alla TV, o in ogni altro mezzo di manipolazione del cervello, il Sogno Americano è cambiato in qualcosa che per la 

gente Bianca è un orribile incubo. Oggi, la soluzione ideale che noi tutti dovremmo sforzarci di ottenere, secondo questi venditori di 
veleno Ebraici, è l'uguaglianza, l'uguaglianza razziale. La loro proposta Utopia è un pantano di società mescolate razzialmente dove tutti 

sono uguali, con i negri più "uguali" dei Bianchi, e gli Ebrei al di sopra del mucchio a sferrare i colpi, e più "uguali" di chiunque altro.  
 



Feccia Integrata. Il tipo di società che essi prevedono, è una società di totale integrazione, di totale incrocio fra razze diverse, una 
società multirazziale dove i negri e la feccia sono orgogliosi d'essere "Americani", ed i Bianchi si vergognano d'essere Bianchi. Sono 

degli Stati Uniti nei quali tutta la feccia del mondo può confluire, Cubani, Cinesi, Filippini, Messicani, Indù, Haitiani, negri, da qualsiasi 
luogo essi provengano. "Datemi l'odiato rifiuto delle vostre affollate rive", come gli Ebrei hanno così astutamente scritto sulla Statua 
della Libertà. L'idea è di invitare tutti dentro, sfruttare l'assistenza sociale, ed incoraggiare la feccia del mondo a moltiplicarsi come 

ratti. Tutto ciò, ovviamente, alle spese dei lavoratori, degli sfruttati Americani Bianchi, i quali (secondo gli Ebrei) dovrebbero 
vergognarsi in primo luogo di non aver mai costruito un simile meraviglioso paese. Affrontiamolo, miei Compagni Razziali Bianchi, 

l'Ebreo sta trasformando con successo l'America nel Suo Sogno e nel Nostro Incubo -rendere l'America il Crogiolo, in breve, un secchio 
dell'acqua sporca adatta solo ai maiali e ai negri.  

 
La Risposta. Cosa possiamo fare davanti a questo? Ancora, io devo evidenziare il punto cruciale del problema. Il punto cruciale di tutti i 

nostri problemi, e intendo tutti, è il problema razziale. Noi dobbiamo prima di tutto e assolutamente risolvere il problema razziale, 
oppure tutto sarà perso. Per fare questo, dobbiamo percorrere i seguenti passi:  

 
1. Noi dobbiamo rifiutare l'idea del Crogiolo nei termini più chiari e forti. Quest'idea Ebraica significa integrazione totale, totale miscuglio 

razziale, totale estinzione per la grande Razza Bianca.  
 

2. Noi dobbiamo avere totalmente chiaro nelle nostre menti che gli Ebrei, i negri e le altre razze scure presenti tra noi, sono elementi 
estranei e velenosi nel nostro corpo razziale. Nessuna società multirazziale è mai sopravvissuta a lungo, ed in una simile società la 

Razza Bianca è sempre la vittima. Guardate ancora Haiti (in precedenza San Domingo). Guardate l'India. Guardate il Messico. Guardate 
le Bahamas. Leggete ancora la storia dell'Egitto, dell'India, della Grecia, di Roma, nel nostro primo libro, LA RELIGIONE ETERNA DELLA 

NATURA.  
 

3. Quando avremo chiaramente fissata nelle nostre menti l'idea che l'Integrazione significa la Campana a Morto della Razza Bianca, 
allora noi dobbiamo diventare ferventi missionari nel suonare l'allarme ed avvertire i nostri Compagni Razziali Bianchi sul destino che gli 

Ebrei hanno in serbo per noi.  
 

4. Noi dobbiamo unirci ed organizzare tutti i nostri Compagni Razziali Bianchi attorno all'idea della sopravvivenza razziale Bianca. Noi 
dobbiamo polarizzarci attorno alla religione razziale esposta in questo libro ed in LA RELIGIONE ETERNA DELLA NATURA. Distribuite 

queste Bibbie dell'Uomo Bianco come se le vostra vita dipendesse da ciò. Lo dipende.  
 

5. Una volta che saremo organizzati, dovremo rimuovere gli Ebrei dal potere, politicamente, finanziariamente, e in ogni altro campo.  
 

6. Quando avremo realizzato questo, la battaglia sarà quasi del tutto conclusa, e noi saremo in una posizione per fare quello che 
avremmo dovuto fare molto tempo fa -rispedire i negri indietro in Africa, e le altre razze scure indietro, da qualsiasi luogo esse siano 

arrivate.  
 

7. Noi saremo allora in una posizione per procedere con il resto del nostro programma di CREATIVITA' -espandere il Territorio della 
Razza Bianca, e raggiungere poi i nostri obiettivi di base, cioè la Sopravvivenza, l'Espansione, e l'Avanzamento della Razza Bianca.  

 
Questo è il nostro programma. E' l'unico programma che salverà l'America dal diventare un Crogiuolo progettato dall'Ebreo, o come 

abbiamo già detto, un secchio d'acqua sporca, pieno di spazzatura adatta solo ai maiali. Per unire insieme tutte queste idee, la Razza 
Bianca deve avere una solida Religione Razziale di base attorno alla quale tutti i validi Compagni Razziali Bianchi si possano polarizzare. 

Questo è ciò che noi vogliamo evidenziare nel prossimo capitolo. 
 
 
 

 
 

19 - CIVILTA' SENZA UNA RELIGIONE RAZZIALE  
 

UN PROCESSO AUTO - DISTRUTTIVO  
 

PER LA RAZZA BIANCA  
 
 

--------------------------------------------------------------------------------  
 

Dobbiamo Usare la Civiltà a Nostro Vantaggio. In questo capitolo, noi vogliamo esaminare lo sviluppo genetico passato, presente e 
futuro, della Razza Bianca. Noi vogliamo guardare le vette raggiunte nel passato, considerare dove siamo oggi, e cosa intendiamo 

realizzare in futuro. Noi vogliamo anche studiare le influenze distruttive della civiltà stessa sui cambiamenti genetici riguardanti la Razza 
Bianca. Noi vogliamo anche assicurarci che in futuro la civiltà diventerà uno strumento per il miglioramento genetico della Razza Bianca, 

piuttosto che un attrezzo per la corrosione e il degrado della nostra razza.  
 

I Recenti Cambiamenti Retrogradi. Tutti noi pensiamo che grazie alla nostra molto avanzata tecnologia d'oggi, allora ovviamente, la 
Razza Bianca (o l'umanità) d'oggi, sia mentalmente, spiritualmente, ed intellettualmente più avanzata di quanto lo erano i creatori 

Bianchi della civiltà, diciamo, di qualche migliaio d'anni fa, e che noi siamo avanzati geneticamente. Questo è un grave errore. Che le 
caratteristiche genetiche della nostra razza stiano continuamente evolvendosi e cambiando, questo è certo. Così stanno facendo quelle 

d'ogni altra specie della Natura. Una differenza è che le nostre caratteristiche sono state in cambiamento molto più rapidamente nel 
breve periodo evolutivo conosciuto come la civiltà. I cambiamenti possono essere in meglio, oppure essi possono essere in peggio. 



Sfortunatamente, la qualità genetica della Razza Bianca non è cambiata in meglio, durante gli ultimi duemila anni. Essa è cambiata in 
peggio. Oggi, la Razza Bianca non è così intelligente, né così forte di carattere, né così robusta, come lo erano, diciamo, i Romani ai 

tempi di Cicerone e di Giulio Cesare, più di duemila anni fa.  
 

I Grandi Ateniesi. Un esempio ancora più impressionante di abbaglianti altezze genetiche raggiunte da alcuni dei nostri illustri Compagni 
Razziali Bianchi del passato, è quello dei primi Ateniesi nell'Antica Grecia. Essi, più d'ogni altro gruppo, illustrano il profondo effetto che 

un'élite intellettuale insignificante dal punto di vista numerico, può avere sul progresso della civiltà. Viceversa, se e quando una tale 
élite scompare, e/o i suoi geni sono adulterati con geni inferiori, ciò illustra anche le conseguenze drammatiche che un tale 

inquinamento razziale più avere nel regresso della civiltà, e nella qualità del patrimonio genetico.  
 

Galassia d'Uomini Illustri. Il noto genetista, Edwin Conklin, scrisse riguardo agli Antichi Greci: "Nei due secoli intercorrenti fra il 500 ed 
il 300 Avanti Cristo, la piccola e relativamente brulla regione dell'Attica, con un'area di superficie ed una popolazione totale più o meno 
equivalente a quella del Rhode Island, ma con meno di un quinto d'altrettanti liberi cittadini, produsse almeno 25 uomini illustri. Tra gli 

statisti ed i comandanti ci furono: Miltiade, Temistocle, Aristide, Cimone, Pericle, Phocion; tra i poeti Eschilo, Euripide, Sofocle, 
Aristofane; tra i filosofi e gli uomini di scienza Socrate, Platone, Aristotele, Demetrio, Teofrasto; Tra gli architetti e gli artisti Ictino, 
Fidia, Prassitele, Polignoto; tra gli storici Tucidide e Senofonte; tra gli oratori Eschilo, Demostene, Isocrate, Lisia. In questo piccolo 
Paese," disse Conklin, "nello spazio di due secoli, apparve una tale galassia d'uomini illustri, di tale portata, che non n'è mai stata 

trovata sulla terra intera un'altra simile, in nessun'arbitraria coppia di secoli, da quel tempo in avanti." Galton conclude che l'abilità 
media della razza Ateniese di quel periodo era anche, secondo la sua stima più bassa, di tanto maggiore rispetto a quella della razza 

Inglese del tempo presente, quanto quest'ultima è superiore a quella del negro Africano."  
 

Il Progresso Tecnologico Non è il Progresso Genetico. L'uomo civilizzato ha lodato le virtù della civiltà, fin dal momento in cui egli uscì 
dagli alberi, e riuscì a farcela con le proprie forze. Questo processo, con una quantità di sconfitte e di passi in avanti, è proseguito fino a 
raggiungere l'avanzato livello di progresso tecnico nel quale ci troviamo oggi. L'uomo è orgoglioso della civiltà che egli ha prodotto, ed a 
buona ragione. Con una preponderanza schiacciante, questa è stata la civiltà dell'Uomo Bianco, attraverso i lunghi millenni della storia. 

Le razze colorate, in certi periodi, come il cavallo, sono state di una certa utilità temporanea. Ma le razze colorate, a differenza del 
cavallo, per la maggior parte del tempo hanno impedito ed ostacolato il progresso dell'Uomo Bianco.  

 
La Tecnologia Ha Superato di Molto il Nostro Progresso Sociale. Mentre l'Uomo Bianco ha apportato un progresso semplicemente 

incredibile nel campo della tecnologia e della scienza nell'ultimo secolo, quest'avanzamento sta accelerando oggi in una corsa ad una 
tale velocità, che ci lascia senza fiato. Sfortunatamente, il progresso sociologico non è stato al passo con esso. Al contrario, a causa dei 

parassitici Ebrei, negli ultimi 2.000 anni la Razza Bianca non ha fatto alcun progresso nel governo, nella religione, nella lingua, e 
nell'organizzazione sociale in quanto tale. In effetti, noi abbiamo retrogredito. Noi non siamo nemmeno così avanzati in queste aree, 
quanto lo erano gli Antichi Romani ai tempi di Cesare. La scienza e la tecnologia hanno superato di gran lunga il progresso sociale, 

come abbiamo appena puntualizzato, mentre la stessa Razza Bianca, non ha progredito geneticamente, ma è retrogredita. Per questo 
fatto, noi dobbiamo ringraziare gli Ebrei Internazionali e la suicida religione Cristiana che essi hanno rifilato alla Razza Bianca.  

 
La Civiltà Stessa Ha un'Influenza Disgenica. In LA RELIGIONE ETERNA DELLA NATURA, noi abbiamo già analizzato la strage devastante 
ai danni della Razza Bianca, causata da tali influenze Ebraiche, quali il Cristianesimo, il mescolamento delle razze, l'imbastardimento, e 
centinaia di altri programmi che vengono promossi dai nostri nemici mortali. Ma c'è anche un'altra influenza che sta minando la salute 
genetica della Razza Bianca, influenza per la quale l'Ebreo non è totalmente responsabile. Questa causa, piuttosto stranamente, è la 
civiltà stessa. Ad ogni modo, per prima cosa, rendiamo inequivocabilmente chiara la nostra posizione riguardo alla civiltà. Noi della 

CHIESA DEL CREATORE non siamo contrari alla civiltà. Noi siamo orgogliosi della meravigliosa civiltà che la Razza Bianca ha prodotto 
durante i secoli, e vogliamo chiarire che noi siamo favorevoli alla civiltà -la civiltà dell'Uomo Bianco. L'argomento principale di questo 

capitolo è che la civiltà -qualsiasi civiltà -ha già in se stessa i semi della propria auto distruzione, incorporati proprio nello stesso 
processo di civilizzazione. In effetti, da un punto di vista eugenetico, la civiltà è stata una catastrofe per la razza che la ha creata. In 

breve, essa è stata un'influenza disgenica, che ha deteriorato la nostra Razza Bianca. E' nostro obiettivo quello di analizzare questi semi 
della distruzione, e come essi possano essere sopraffatti, in modo che in futuro la Razza Bianca possa sopravvivere, espandersi, e 
progredire geneticamente per il prossimo milione di anni. Anche prima di esplorare i semi della distruzione, noi possiamo affermare 

categoricamente che in CREATIVITA' noi abbiamo già la soluzione del problema. Ma torneremo su questo più avanti.  
 

La Civiltà Salva i Non Idonei. Basilarmente, la civiltà è un processo "umanitario", nel quale i deboli, i disadattati, gli incapaci, e, si, 
anche gli imbecilli e gli idioti, sono sostenuti e sovvenzionati da coloro che sono più capaci di sopportare il loro peso. In altre parole, 

quelli che in un'umanità allo stato primitivo sarebbero eliminati dalle dure ma selettive Leggi della Natura, vengono oggi salvati perché 
si possano riprodurre. Una società civilizzata più "umana", non riesce ad eliminarli, e si porta invece con se i disadattati, mettendoli 

sulla schiena di coloro che sono più robusti. Inoltre, essi vengono fatti proliferare nel nostro patrimonio genetico razziale. Coloro che ce 
la fanno da soli, sovvenzionano quelli che non riescono a farcela da soli, e piuttosto stranamente, sono questi ultimi che si riproducono 

in modo più prolifico.  
 

Il Processo di Selezione Ostacolato. In tutto questo trattato, noi stiamo parlando soltanto della Razza Bianca, poiché noi siamo unici nel 
regno della Natura. Noi siamo l'unica specie che ha dimostrato l'abilità di far progredire la nostre capacità mentali, durante i secoli, fino 
al punto in cui è realizzabile una civiltà attuabile. Mentre il processo di selezione naturale di sopravvivenza del migliore è in attuazione 
anche per quanto riguarda gli uccelli, gli animali, gli insetti, i babbuini, ed i negri, non c'è alcuna indicazione che questo processo di 

selezione abbia in qualche modo aumentato le capacità intellettuali di questi ultimi. Esso può forse avere acuito i loro istinti di 
sopravvivenza, ma non ha necessariamente migliorato le loro capacità mentali. Un buon esempio di questo, è la specie del pescecane. 
Questa rimarchevole specie è sopravvissuta durante gli ultimi 200 milioni d'anni ed è una delle specie più tenaci e persistenti, presenti 
sulla faccia della terra. Ma, capacità mentali? No. Il pescecane possiede un cervello relativamente piccolo, e le sue capacità cerebrali 

sono ancora praticamente nulle. É solo la Razza Bianca, che ha mostrato la capacità per un avanzamento intellettuale, e lo ha 
dimostrato durante i secoli. Perché, allora, questo progresso non si è sviluppato in una salda linea retta d'avanzamento omogeneo?  

 
L'Intelligenza dell'Uomo Bianco non Viene Aumentata dalla Civiltà. Se noi studiamo le varie civiltà del passato, scopriamo che l'Uomo 

Bianco, molto più d'ogni altra specie della Natura, sopravvive grazie al proprio ingegno. Egli usa attrezzi, strumenti, coltiva l'agricoltura 
per procurarsi il cibo, si costruisce il proprio riparo, e fa molto altro. Egli usa le sue mani ed il suo ingegno. Nella società primitiva, 



proprio per le leggi di sopravvivenza del migliore, quelli che erano più abili nell'usare il proprio ingegno, avevano l'energia, ed erano in 
grado di farcela da soli, sopravvivendo, e vivendo, per procreare. Come risultato, l'intelligenza dei nostri antenati progredì lentamente 
verso livelli più elevati, durante le centinaia di migliaia d'anni. Essa raggiunse presto un livello in cui i nostri antenati erano in grado di 

iniziare una civiltà, e proprio questo essi fecero.  
 

Selezione al Contrario. Le forze che incoraggiarono l'evoluzione verso una maggiore intelligenza, ora invertirono la loro direzione. 
Mentre i poco dotati di ingegno, e coloro che non ce la facevano da soli, nella società primitiva venivano eliminati dalla Natura, la 

"civiltà" arrivò allora per salvarli. La civiltà, di per se, è organizzata per cercare di "salvare" tutti i membri della società, inclusi gli ottusi, 
i disadattati, gli smidollati, i pigri, e gli inetti. Come risultato, anche questi individui difettosi geneticamente, sono sopravvissuti, 

assieme ai più abili ed ai più intelligenti. Anche loro, sono sopravvissuti per procreare e perpetuare così il loro genere, e peggiorare così 
la qualità genetica collettiva.  

 
Gli Intelligenti Devono Avere Più Figli. Ma, cosa ancora più significativa, qui entra in gioco anche un altro fattore negativo. 

Un'approfondita ricerca ha mostrato che anche all'interno del nostro genere, cioè la Razza Bianca, gli "ottusi coniglietti" (cioè gli 
individui d'intelligenza inferiore) hanno in media più prole degli individui d'intelligenza superiore. L'ovvia conseguenza di questo fatto, è 

che quelli d'intelligenza inferiore stanno aumentando il loro numero, mentre quelli d'intelligenza più elevata, si stanno restringendo. 
Ancora, l'ovvia conclusione di questa sequenza di eventi, è che senza l'influenza "selettiva" della natura, qual è presente in una società 
primitiva, la civiltà si auto deteriora, geneticamente, fisicamente, e nel campo dell'intelligenza. Una conseguenza molto, molto nociva. 

E' questa tragica sequenza di eventi, che ha condannato ogni civiltà che sia mai esistita. Essa sta portando la nostra civiltà Bianca verso 
il disastro ed il suicidio, al giorno d'oggi.  

 
La Civiltà si Autodistrugge. Mentre inizia a verificarsi il deterioramento del livello d'intelligenza, per un po' la civiltà continua ad 

avanzare verso l'alto, per il puro impeto delle precedenti invenzioni, sistemi, e vantaggi. Dopo un po', comunque, quando il livello 
dell'intelligenza cade sempre più in basso, le generazioni successive non sono più in grado di fare progredire la civiltà, e questa si 

stabilizza. Quando il livello d'intelligenza diminuisce ulteriormente, la razza non è più in grado nemmeno di mantenere quell'elevato 
livello che i loro superiori antenati avevano costruito per loro stessi. Di conseguenza, anche la civiltà, assieme al livello d'intelligenza in 
diminuzione, inizia la sua scivolata in discesa, e per qualche altro secolo, la razza che la ha costruita e la civiltà che essi hanno creato, 
entrambe scivolano nella decadenza e nell'oblio. Questo accadrebbe anche senza il parassita Ebreo sulla nostra schiena. L'Ebreo sta, 
ovviamente, accelerando deliberatamente il processo di disintegrazione, ad un ritmo spaventoso. Questo è stato il destino di un certo 

numero di civiltà, che sono arrivate e se ne sono andate, ed hanno sfilato sul palcoscenico della storia.  
 

Conclusioni. Analizziamo e riassumiamo ora il perché siamo degradati geneticamente piuttosto che progrediti, perché i magnifici Greci 
durarono solo pochi secoli, e perché noi siamo oggi geneticamente inferiori sia agli Antichi Greci, che ai robusti Romani di duemila anni 

fa.  
 

1. Nel capitolo seguente sui Romani, noi dimostreremo come il loro magnifico patrimonio genetico degenerò in un'alta marea di schiavi 
inferiori. Noi vedremo che i grandi Romani stessi, durante il periodo di prosperità, non si riprodussero al livello di mantenimento, 

mentre gli schiavi che erano affluiti all'interno dalle province circostanti, si moltiplicarono rapidamente, e rimpiazzarono l'autentica 
stirpe Romana. In breve, i Romani si estinsero senza riprodurre la loro nobile razza, e lasciarono l'Impero sgretolarsi in un'alta marea di 

schiavi degenerati.  
2. Gli Antichi Greci, indubbiamente i migliori esemplari razziali di tutti i tempi, commisero il suicidio uccidendosi l'uno con l'altro in 

micidiali guerre fratricide. Le Guerre del Peloponneso tra Sparta ed Atene, che durarono per anni, sono un esempio tipico. Ma ci furono 
centinaia d'altre guerre tra le città - stato, grandi e piccole, che seguirono la stessa vena suicida.  

3. Sia Roma che la Grecia non riuscirono a riprodurre se stesse in numeri sufficienti a conservare i loro insuperati geni razziali.  
4. Sia in tempi antichi che in tempi moderni, la "Legge degli Ottusi Coniglietti" contribuì ad impoverire la qualità genetica.  

5. La civiltà, con la sua influenza umanitaria nel proteggere i disadattati, i geneticamente difettosi, ed i deficienti, impoverisce 
inevitabilmente il tessuto genetico.  

6. La civiltà, in breve, inverte il "processo di selezione" della Natura, senza il quale ogni specie degenera presto in uno stato nel quale 
essa non può più sopravvivere alla feroce competizione delle specie superiori.  

7. L'Ebreo era già presente nell'Antica Atene (vedere il capitolo sui Protocolli in LA RELIGIONE ETERNA DELLA NATURA), come lo era 
nell'Antica Roma, come lo era nell'Europa Medievale, come lo è nell'intero mondo Bianco d'oggi, lavorando febbrilmente per 

imbastardire e distruggere la Razza Bianca.  
8. L'Elemento Essenziale che è mancato in ogni civiltà Bianca, è stata una potente Religione Razziale. Se gli Egiziani n'avessero avuto 
una, o tantomeno i Greci, o i Romani, o ogni altra civiltà Bianca, l'Ebreo non avrebbe mai avuto una chance. In CREATIVITA', la Razza 

Bianca ha finalmente una simile religione. Con una forte consapevolezza razziale, una forte e prosperosa civiltà non è destinata ad auto 
distruggersi, ma può progredire e durare per sempre. Sono la nostra attuale civiltà e la nostra preziosa Razza Bianca condannate allo 

stesso destino che colse di sorpresa gli Egiziani, i Greci, e i Romani?  
 

CREATIVITA' Ha un Deliberato Programma. No, questo non è per niente necessario. La soluzione è chiara e semplice. Un deliberato 
programma di miglioramento della nostra razza, è l'ovvia risposta. Avendo inculcato proprio nella nostra religione l'obiettivo di 

incoraggiare i migliori esemplari della nostra razza ad avere più figli, influenzando gli elementi più scadenti ad avere pochi figli o 
nessuno, ed infine, sterilizzando i deficienti, gli idioti, gli individui difettosi geneticamente ed i non idonei, noi potremo, molto 

rapidamente, eliminare gran parte della miseria del mondo. Noi potremo fare molto di più di questo. Noi potremo assestare la nostra 
razza su un tale miglioramento d'intelligenza e benessere, quale il mondo non ha mai visto in precedenza. Noi possiamo marciare verso 

le più alte vette del Superuomo, ed anche oltre. E' così semplice. E' l'Eugenetica Razziale messa in pratica. E' proprio il cuore della 
nostra religione, CREATIVITA'.  

 
Lezioni della Storia Romana. I vantaggi di una Razza Bianca più abile, più intelligente, e più sana, sono incalcolabili. Nel prossimo 

capitolo noi studieremo i virili ed ingegnosi Romani, come essi ascesero ad abbaglianti altezze, e poi precipitarono miseramente, per 
non risalire più ancora. Intanto, teniamo a mente questo: O la Razza Bianca migliorerà, con una glorioso futuro in vista, oppure essa 
annegherà miseramente in un orribile diluvio di razze colorate. Vediamo ora quello che possiamo imparare dai grandi Romani di un 

tempo. 



 
 

20 - LA GLORIA E LA CATASTROFE CHE FU ROMA  
 

UNA LEZIONE PER TUTTI I TEMPI  
 
 

--------------------------------------------------------------------------------  
 

Mille Anni di Gloria. La storia dell'Antica Roma abbraccia un periodo di più di mille anni. Uno studio appropriato di quella storia, ci offre 
una rassegna telescopica della grandezza e della tragedia della Razza Bianca, dalle sue guglie più alte, fino alle sue profondità più 

basse, dalla sua gloria più grande fino al suo collasso totale. Dalla storia dell'Antica Roma, che si estese nel periodo dal 753 A.C. fino al 
476 A.D. noi possiamo imparare molto, se lo vogliamo fare. Nessun'altra storia, è così ricca d'esempi come quella di Roma. Essa creò il 
più grande Impero di tutti i tempi, considerando il mondo conosciuto di allora. In termini di civiltà, linguaggio, architettura, legge, arte 

militare, scultura, ed arte di governo, nessun'altra civiltà ha contribuito così tante fondamenta come ha fatto l'Antica Roma. Noi, la 
Razza Bianca, abbiamo un enorme debito di gratitudine, ed abbiamo tutti i diritti d'essere molto orgogliosi dei nostri primi Compagni 

Razziali Bianchi.  
 

Unica Stirpe Razziale. Essa raggiunse abbaglianti altezze di realizzazione, grazie all'eccellenza della sua stirpe razziale. Essa commise 
anche degli errori tragici nel non proteggere la sua integrità razziale, sbagli così colossali che essi furono nel suo collasso totale. Poiché 

Roma non comprese pienamente il valore dei suoi geni razziali, né l'importanza della razza, una grande e gloriosa civiltà il cui futuro 
aveva un potenziale illimitato affondò invece in un deprimente declino, ed infine, nel suo totale collasso. Se Roma avesse avuto una 
religione razziale come CREATIVITA', non solo questa catastrofe avrebbe potuto essere evitata, ma la qualità genetica dei suoi figli e 
delle sue figlie, e la sua gloriosa civiltà avrebbe potuto marciare in avanti e verso l'alto, ed avanzare verso altezze abbaglianti che noi 
possiamo difficilmente comprendere adesso. E' perciò nostro dovere osservare più da vicino la sua grandezza e fare anche un'onesta 

valutazione delle sue debolezze e dei suoi errori.  
 

Modeste Origini. Secondo una piacevole tradizione Romana, Roma fu fondata da un capo di un clan chiamato Romolo il 21 Aprile 753 
A.C. attorno alle ore 8 in punto del mattino. Gli archeologi e gli storici dubitano di questa storia, e le reali origini di Roma si perdono 
nell'antichità. Noi non conosciamo realmente da dove originarono i Romani. Tutto quello che sappiamo, è che c'erano vari membri di 

tribù Latine in quella zona, nel settimo e nell'ottavo secolo A.C. Essi combatterono per ottenere delle traversate strategiche di fiumi, che 
offrivano un passaggio tra il sud e ciò che sarebbe diventata l'Etruria al nord. Roma, destinata a governare l'antico mondo 

Mediterraneo, non mostrò alcuna precoce promessa di grandezza. Nonostante che la penisola Italiana era relativamente popolata nei 
tempi preistorici, la zona di Roma era priva d'abitanti prima del 1000 A.C. Anche dopo che fu effettuato il primo insediamento, la futura 
Città Imperiale era poco più di un paesino situato presso un guado nel Fiume Tevere, fino alla sua conquista ed occupazione da parte 

degli Etruschi nel Settimo secolo A.C. Sotto questi signori della guerra stranieri, Roma diventò una città fortificata con una popolazione 
piuttosto grande, solo per cadere ancora nell'oscurità in seguito all'abbandono degli Etruschi attorno all 500 A.C. Nella metà del quarto 

secolo, in ogni modo, i Romani avevano infine trovato se stessi. Con il raggiungimento della stabilità di governo e l'efficiente 
organizzazione militare, essi iniziarono una regolare espansione che li portò al dominio della penisola Italiana, poi al controllo del 

Mediterraneo Occidentale, ed infine alla conquista della Grecia e del Medio Oriente.  
 

Espansione e Conquista. E' stato detto riguardo a Roma, che ella non voleva conquistare il mondo - ma solo i suoi immediati vicini - la 
qual cosa ovviamente portò ad un Impero in continua espansione. Inconsciamente o altrimenti, ella comprese che dei vicini ai suoi 

confini - ostili o altrimenti. Costituivano sempre una minaccia presente o potenziale alla sua sopravvivenza. Per la loro natura 
intrinseca, i Romani erano aggressivi, ed espansero il loro territorio. Istintivamente, essi erano consapevoli di una delle leggi eterne 

della Natura che noi abbiamo esposto in un capitolo precedente: La Lotta Eterna è il Prezzo della Sopravvivenza.  
 

Le Prime Tribù Erano Simili. Fortunatamente, quando i Romani si espansero in lungo e in largo nella penisola Italiana, essi 
conquistarono ed assorbirono delle tribù che erano simili, razzialmente, culturalmente, ed etnicamente. Mentre Roma espanse il suo 

Impero, ella diventò più potente e più prosperosa. Presto ella iniziò a collidere con altri imperi che erano altrettanto potenti a loro volta. 
I Romani erano eccezionali organizzatori, grandi combattenti, saggi legislatori, competenti amministratori, e capaci governanti. Inoltre 
essi erano coraggiosi, tenaci ed instancabili. Non è il nostro obiettivo quello di passare in rassegna le migliaia di piccole e grandi guerre 
che essi combatterono, ma è di uno speciale significato la critica e lunga serie di guerre che essi combatterono contro la loro potente 

rivale a sud, cioè Cartagine.  
 

Collisione Con Cartagine. Queste guerre, conosciute come le Guerre Puniche, furono tre come numero. La Prima, 264-241 A.C., iniziò 
con una collisione Romana in Sicilia. Durante questa guerra, Roma costruì la sua prima reale marina militare, sconfisse infine Cartagine 

sul mare, ad acquisì la Sicilia. La Seconda, 218-202 A.C., fu ancora più amara della prima, e fu illuminata dal grande generale 
Cartaginese, Annibale, che invase Roma per mezzo della Spagna, e fu in grado di sostenersi sul suolo Italiano per 15 anni. Egli riuscì 

quasi a mettere Roma in ginocchio. Egli fu infine sconfitto da Scipione a Zama.  
 

Nessun Sostituto Per La Vittoria. Sebbene Cartagine non costituisse più ora una pericolosa minaccia militare, essa riacquistò presto la 
sua prosperità commerciale, e fu ancora una rivale crescente di Roma. Condotta da Catone, il Vecchio, che terminava ogni discorso al 

Senato con "E inoltre io propongo che Cartagine deve essere distrutta!" (Delenda est Carthago!) Roma infine piombò su Cartagine 
seriamente. La Terza Guerra Punica durò dal 149 al 146 A.C. Quando essa terminò, Cartagine era completamente distrutta. Per 

diciassette giorni gli incendi arsero su Cartagine, dopodiché gli edifici e le mura furono rasi al suolo. Poi fu portato un aratro sopra le 
macerie, e fu seminato del sale nei solchi. Infine, fu invocata una maledizione solenne sull'intera città. La popolazione maschile fu 

trucidata, e le donne e i bambini furono venduti come schiavi. Così finì la storia di una città e di un Impero che erano durati per sette 
secoli. Roma comprese presto un sano principio che fu ripetuto dal Generale Douglas MacArthur durante la guerra di Corea: "Non c'è 

Alcun Sostituto per la Vittoria."  



 
Infiltrazione Degli Ebrei. Attorno a questo periodo, Roma stessa fu infiltrata da una gente estranea che si sarebbe dimostrata più 

mortale, più infida e più tenace degli stessi Cartaginesi. Secondo un'Enciclopedia Ebraica, i primi resoconti dell'insediamento Ebraico a 
Roma risalgono al 139 A.C., ma essi indubbiamente erano già lì molto prima. Si dice che Roma costituisce il più antico continuativo 

insediamento Ebraico nel mondo. A differenza dei Cartaginesi, gli Ebrei non costituivano una minaccia militare, ma piuttosto, come una 
malattia interna o un virus, essi minarono e guastarono l'intero corpo politico, culturalmente, economicamente, religiosamente, 

moralmente, e razzialmente.  
 

Drammatica Espansione. Dopo la sconfitta di Cartagine, Roma si espanse drammaticamente. Alla fine del Primo Secolo A.D., essa era la 
suprema ed incontrastata governante del mondo Mediterraneo, ed in effetti, della maggior parte del mondo allora conosciuto. In ogni 
luogo che ella conquistò, ella portò legge ed ordine, civiltà e cultura. Essa costruì strade, ponti, acquedotti, città, ed in generale portò 

prosperità e benessere nei territori che ella governò.  
 

Pax Romana. E' un fatto riconosciuto della storia, che un periodo di duecento anni, iniziando con il regno dell'Imperatore Augusto nel 27 
A.C., fu il più lungo periodo di pace e prosperità nell'intera storia dell'umanità civilizzata. Questo periodo, conosciuto come la Pax 

Romana, fu probabilmente anche la migliore e la più felice epoca, nell'esistenza dell'umanità. E' vero, ci furono delle minori scaramucce 
ai confini e delle rivolte interne che furono represse, di tanto in tanto. Ma esse non minacciarono l'Impero nella sua interezza, ed il 

cittadino medio Romano portò avanti le sue attività in una relativa sicurezza ed in un mondo prosperoso ed ordinato.  
 

Ribellione Ebraica. Verso la metà di questa era, durante il regno dell'Imperatore Vespasiano, la popolazione Ebraica, che resiste sempre 
all'assimilazione, si rivoltò in Giudea, una Provincia minore Romana. Il Generale Tito fu inviato per reprimere la ribellione. In un assedio 

simile a quello di Cartagine, egli saccheggiò Gerusalemme nel 70 A.D., la rase al suolo, e vendette la sua popolazione come schiavi.  
 

Imbastardimento di Roma. Ricordando il decesso drastico e finale di Cartagine, uno dovrebbe credere che questa sarebbe anche stata la 
fine degli Ebrei. Ma siamo lontani da questo. Al giorno d'oggi i Romani sono stati estinti da più di diciassette secoli, ma gli Ebrei non 

solo sono vivi, ma sono i padroni finanziari e politici del mondo. In realtà, gli Ebrei sono la più vecchia razza che è esistita in 
continuazione sulla faccia del pianeta - che minaccia di imbastardire e distruggere la Razza Bianca, e che ha il potere di fare ciò. Noi 

potremmo fermarci a questo punto, e chiederci per bene - perché Cartagine, una grande potenza militare e commerciale, perì, quando 
gli inferiori Ebrei, in una situazione simile, non lo fecero? Perché gli Ebrei sono sopravvissuti, quando i loro vincitori, il potente Impero 

Romano ed i virili Romani, non lo fecero? Questa è una domanda chiave, rispondere ad essa, come vedremo, ci porta al cuore di ciò che 
riguarda la nostra religione, CREATIVITA'.  

 
Gli Ebrei Avevano Una Religione Razziale. La risposta alla domanda è questa: gli Ebrei, allora come adesso, possedevano una forte 

religione razziale, ed essi si sono riuniti attorno alla loro religione, con la razza al suo cuore, per gli ultimi cinquemila anni. Noi abbiamo 
già studiato l'importanza di una religione razziale nel capitolo precedente, ed avremo altro da dire riguardo a questo in capitoli 

successivi. Nella loro ribellione contro i Romani, gli Ebrei erano stati totalmente devastati militarmente. Essi compresero che essi non 
avrebbero mai potuto affrontare i Romani in una lotta armata.  

 
Dispersione. Ma essi avevano una quantità di altri fattori a loro favore. A differenza di Cartagine, essi non erano congregati in una 

particolare area geografica. Infatti, essi erano dispersi tutt'intorno al mondo Romano, specializzandosi fin da allora nel commercio degli 
schiavi, nella finanza, e nel nutrire i percorsi commerciali. Allora come adesso, essi occupavano tutti i centri nevralgici del potere. La 
loro dispersione fuori da Gerusalemme e dalla Giudea, non indebolì, ma solo rinforzò l'infezione Ebraica delle linee vitali dell'Impero 

Romano.  
 

Pianificarono la Rivincita. Collettivamente, essi pianificarono la rivincita sui Romani, verso i quali essi nutrivano un odio intenso e 
patologico. Infatti, gli Ebrei odiano sempre le cose migliori della Razza Bianca, ed istintivamente essi s'impongono di distruggere i 

migliori. Poiché gli Ebrei sapevano che non avevano una chance di distruggere i Romani militarmente, essi cospirarono per usare la loro 
arma più potente - la manipolazione mentale, ed essi scelsero la religione come veicolo con cui fare questo.  

 
Rifilarono il Cristianesimo a Roma. Attorno all'anno 100 A.C., una piccola setta Ebraica, chiamata gli Esseni, ebbe origine attorno 

all'area del Mar Morto. Questa setta promuoveva idee di auto degradazione, che erano altamente suicide per coloro che abbracciavano 
questo credo. Attorno alla fine del primo secolo A.D., quest'insegnamento si evolse nel Cristianesimo, che era però ancora un culto 

puramente Ebraico. Esso fu considerato come un movimento sovversivo e distruttivo dalla maggioranza dei leader Ebraici, e fu 
contrastato e perseguitato da loro. Tra i persecutori del culto Cristiano, c'era un certo Saulo di Tarso, un Ebreo, che più tardi diventò il 
San Paolo del Cristianesimo. Un giorno, mentre stava perseguitando dei Cristiani (Ebraici), egli concepì la brillante idea di umiliare e 

distruggere il potente Impero Romano rifilando questo credo suicida, il Cristianesimo, ai Gentili.  
 

Disastro Totale Per la Razza Bianca. Quest'idea costituì il punto di svolta più significativo nella storia. Nessuna piaga, nessuna serie di 
piaghe, di guerre o di disastri, durante i successivi duemila anni, ha causato una più orribile calamità alla Razza Bianca del mondo, 

rispetto a quanto è accaduto in seguito ad essa. Saulo di Tarso fece così bene il suo lavoro, che egli fu presto sostenuto dall'intera rete 
Ebraica nel vendere questi insegnamenti suicidi ai Romani. Gli Ebrei fecero questo con un sentimento di vendetta, nutrendo i Romani 

con tali idiote ed auto distruttive idee, quali "ama i tuoi nemici", "porgi l'altra guancia", "vendi tutto ciò che hai e dai il ricavato ai 
poveri", "non rispondere al male", "non giudicare", e molti altri consigli suicidi.  

 
La Caduta di Roma. Sembra strano a dirsi, ma i Romani accettarono queste idiozie, come un gatto attratto dall'erba gatta. I Romani, 

che erano sempre stati virili, dalle idee chiare e pratici, che avevano conquistato il mondo, ora diventarono gradualmente delle 
zoppicanti meduse, dei pacifisti effeminati. Le loro menti un tempo chiare e pratiche, si rivolsero dal mondo reale ad un mondo di 

fantasia fatto d'apparizioni nei cieli. Invece di prendersi cura delle loro responsabilità nel mondo reale, l'unico mondo in cui si sia mai 
saputo che l'uomo viva, la loro preoccupazione si rivolse ora a "salvare le anime" - le loro e quelle degli altri, da un infuocato "aldilà." 

Mentre prima essi erano stati estremamente competenti nel creare una civiltà superiore ed un mondo migliore, ora essi abbandonarono 
tutto questo, e una folle frenesia per le apparizioni nei cieli preoccupò le loro menti. S'instaurò una pazzia di massa, e gli Ebrei avevano 

fatto tutto quanto con la loro arma più potente - rifilare ai Romani una religione suicida.  
 



Schiavitù ed Imbastardimento. C'è un altro importante fattore che contribuì inoltre alla disgregazione dell'Impero. Noi abbiamo detto in 
precedenza che gli Ebrei erano specializzati nel commercio degli schiavi. Il fatto è che essi in pratica lo monopolizzarono, proprio come 
loro fecero nel Nord e Sud America, più di mille anni più tardi. Mentre gli Ebrei erano (e sono) estremamente consapevoli riguardo alla 

razza, i Romani non lo erano. Nel cospirare per demolire i Romani, essi promossero freneticamente l'importazione degli schiavi, 
specialmente dall'Africa e dall'Asia. Ogni ricco Romano possedeva degli schiavi, ed alcune ricche tenute possedevano un qualsiasi 

numero da mille a ventimila schiavi estranei. L'imbastardimento tra Romani e schiavi diventò abituale.  
 

Gli Inferiori Travolsero i Superiori. Nel mantenere il quadro nella sua giusta prospettiva, noi dobbiamo ricordare anche che non tutti gli 
schiavi erano di una stirpe razziale inferiore. Molti schiavi provenivano anche dall'Europa Occidentale, che si mescolava bene con la 

bianca stirpe Romana. Ma con il passare del tempo, la razza Asiatica, Africana ed Egiziana predominò. Come il denaro cattivo porta via 
quello buono, così gli inferiori travolsero i superiori. Ai tempi di Adriano, nel secondo secolo A.D., l'elemento orientale iniziò a 

predominare sempre più. Con il passare delle generazioni, gli schiavi liberati e la loro imbastardita progenie si espansero, e l'originale 
stirpe Romana diminuì e si estinse. Fu in particolar modo tra la plebaglia più povera, tra gli schiavi ed i bastardi, che il Cristianesimo 

inizialmente trovò il suo terreno più fertile e si radicò.  
 

Collasso. Così efficace fu il programma gemello Ebraico di Cristianesimo ed Imbastardimento, che dall'anno 476 la gloria che era stata 
Roma collassò in una baraonda totale.  

 
Età Oscure. Roma non c'era più. Il Cristianesimo, sotto il controllo degli Ebrei, assunse il comando dei brandelli che erano rimasti. 

Iniziarono le Età Oscure. Per i successivi mille anni, la superstizione, la povertà, l'ignoranza, la confusione ed il tumulto prevalsero. Fu 
un'era miserabile, che può essere definita al meglio con il termine pazzia di massa. La truffa delle Apparizioni nel Cielo era ora 
pienamente in carica. Non fu che fino al Rinascimento, che la gente Bianca d'Europa iniziò ancora lentamente a districarsi, ed a 

ritornare in sé. La guarigione dalla malattia fu lenta, dolorosa e solo parziale. Fino ancora nei giorni nostri, questa malattia avvelena ed 
affligge le menti di centinaia di milioni dei nostri Compagni Razziali Bianchi, a tal punto che essi non sono in grado di pensare in modo 

razionale.  
 

Rimase Una Ricca Eredità. Questo fu il trionfo e la tragedia di Roma. La sua ricca eredità è sopravvissuta per il beneficio della Razza 
Bianca, nonostante il fatto che essa è stata (ed è tuttora) soffocata ed inquinata con un credo sovversivo estraneo alla Razza Bianca - 

cioè il Cristianesimo Ebraico. Tutti quei benefici nel campo del linguaggio, dell'architettura, della legge, dell'arte militare, della scultura e 
dell'arte di governo (ed in molte altre aree) sono fortemente assorbiti nella nostra cultura del giorno d'oggi, ciò nonostante. Ma i suoi 

geni razziali sono così estinti, quanto lo sono il dodo e il dinosauro.  
 

Lezioni Che Noi Possiamo Imparare. Perciò, facciamo il punto della situazione. Analizziamo quei gloriosi mille anni di storia. Cosa rese i 
Romani così grandi? Perché essi non furono in gradi di sopravvivere e di continuare quella meravigliosa civiltà in avanti e verso l'alto? 

Dal Lato Positivo, noi possiamo concludere:  
 

1. Il genio della civiltà Romana fu basilarmente dovuto alla loro eccellente stirpe razziale. Esso era inerente nei loro geni. Essi erano 
una razza alta, bionda, dagli occhi azzurri, dotata dalla Natura di bellezza, creatività ed intelligenza.  

2. I Romani erano coraggiosi, energici, tenaci, e sempre aggressivi per espandersi e spingersi in avanti.  
3. Essi erano grandi organizzatori nell'arte militare, nel governo, nel creare programmi, nel formulare la loro eccellente lingua, il Latino, 

e praticamente in ogni altro significativo campo di realizzazione.  
4. Nel campo della legge, del governo e dell'amministrazione, essi non sono mai stati superati, ed infatti, mai nemmeno eguagliati da 

nessun altro popolo. La maggior parte delle fondamenta delle leggi della Razza Bianca d'oggi, hanno le loro origini nella legge Romana.  
5. Essi riconobbero i loro nemici (militari), e non esitarono a distruggerli totalmente, e, se necessario, cancellarli dalla faccia della terra, 

come fecero nel caso di Cartagine.  
6. Laddove i Greci erano più immaginativi, artistici e creativi, i Romani erano più pragmatici. Essi furono un popolo pratico. Essi ebbero 
un particolare genio per assorbire ed adattare le idee, i costumi e le culture degli altri popoli, a fini utili per raggiungere i loro scopi.  

7. Essi costruirono la loro potenza militare in modo tale che essa non fu seconda a nessuna. I soldati erano virili, audaci, coraggiosi, ed 
inflessibili. In pochi secoli essi conquistarono la maggior parte del mondo conosciuto di allora.  

8. Essi svilupparono il linguaggio più espressivo ed ordinato nella storia dell'umanità. Oggi, 2.000 anni dopo, la Lingua Latina è ancora 
ineguagliata da nessun'altra.  

9. Essi avevano un innato senso di responsabilità verso le loro case, le loro famiglie, la loro nazione ed il loro Impero.  
10. I Romani furono grandi costruttori, con un senso del destino.  

 
Dal Lato Negativo, ci sono alcune caratteristiche che sono inoltre di un particolare significato per noi:  

 
1. I Romani non furono in grado di comprendere che il loro Impero, la loro civiltà e la loro grandezza erano dovute alla qualità innata 
della loro superba stirpe razziale. In breve, essi non riuscirono a comprendere il valore inerente della razza, e non furono in grado di 

proteggere la loro razza.  
2. Essi non riuscirono a comprendere le caratteristiche parassitiche degli Ebrei, e non riconobbero il virus mortale al loro interno.  

3. Essi non furono in grado di riconoscere il potere delle idee, della propaganda e della religione, ed in seguito non ebbero alcuna difesa 
contro l'infido Ebreo, che invece aveva compreso tutto questo fin troppo bene.  

4. Essi lasciarono che i mercanti di schiavi Ebraici importassero negri, orientali, Asiatici, ed altre razze colorate all'interno del loro 
Impero, e mantennero un'aperta politica di "assimilare" gli individui e i territori che avevano conquistato. Essi praticavano i matrimoni 
interrazziali. Con questi due mezzi, essi inquinarono ed avvelenarono le loro linee di sangue verso l'estinzione. Come si usa dire, Roma 

conquistò il mondo, ma perse la propria anima. In realtà, ella perse i propri geni razziali.  
5. Invece di produrre i propri lavoratori in ogni categoria, la loro politica di schiavitù portò al restringimento e all'estinzione della loro 

razza.  
6. Similmente, la politica di essere amministratori e governatori dei loro territori, causò l'espansione ed il progresso dei loro 

"assoggettati", ma anche il declino e l'estinzione dei Romani. Per essere onesti nei confronti dei Romani, essi fondarono ed insediarono 
molte delle loro colonie e province con i loro veterani. Sfortunatamente, molti di loro si unirono in matrimoni misti con i nativi. Ma 

ancora, essi prestarono troppo poco ascolto alla razza, cosa che si dimostrò la loro definitiva rovina.  
7. Se essi avessero avuto un forte senso di lealtà razziale, piuttosto che una lealtà "nazionale" verso Roma, ed avessero incorporato 



questa lealtà come loro religione nazionale centrale, essi non sarebbero stati imbastarditi, e nemmeno sarebbero stati destinati a 
soccombere alla velenosa nuova religione che gli Ebrei iniettarono nel loro pensiero, una religione che sconvolse la loro ragione e che 

causò la loro distruzione.  
8. Se i Romani avessero avuto una tale religione, invece della sciocca, superficiale religione che essi copiarono dai Greci, la civiltà 

Romana sarebbe indubbiamente sopravvissuta fino al giorno d'oggi, e per molte migliaia di anni in futuro. Infatti, le civiltà non 
scompaiono, se non quando il loro sangue razziale diventa contaminato, e la progenie non è più la stessa dei loro progenitori che 

crearono la civiltà e la cultura originale, in primo luogo.  
9. Se la civiltà Romana avesse prevalso, che grande benedizione sarebbe stata per questo mondo! Invece di un mondo dominato dagli 

Ebrei, e tormentato dalle rivoluzioni, dal dissenso e dall'anarchia, pullulante di alluvioni sempre in aumento di bastardi e di razze 
colorate, noi avremmo oggi un bellissimo mondo Bianco in ogni parte di ogni continente, prosperoso, pacifico, ordinato, e produttivo. 

Noi avremmo un mondo senza le razze scure e la feccia inferiore che infesta così gran parte delle buone zone abitabili del globo al 
giorno d'oggi, ed indubbiamente senza quel distruttore di tutte le civiltà - il parassitico Ebreo.  

10. Dato che essi permisero l'imbastardimento della loro stirpe razziale, l'infiltrazione dell'Ebreo nelle loro finanze, educazione e 
governo, e dato che essi soccombettero all "nuova" suicida religione Cristiana, essi perirono miseramente.  

 
I Romani ai loro tempi furono senza alcun dubbio i più grandi colonizzatori che il mondo abbia mai conosciuto. Questo è un impulso di 
base in Natura, che ogni creatura possiede in modo innato nella sua costituzione. Nel prossimo capitolo noi esamineremo quanto bene, 

o quanto male, la Razza Bianca si è comportata dai giorni dei Romani, e come sta andando al giorno d'oggi. 
 
 
 

 
 

21 - COLONIZZAZIONE UN IMPULSO DI BASE IN OGNI  
 

CREATURA DEL REGNO DELLA NATURA  
 
 

--------------------------------------------------------------------------------  
 

Una Malattia Mentale Affligge La Razza Bianca. Uno strano male si è insediato nel pensiero della Razza Bianca, nel periodo che è seguito 
alla Seconda Guerra Mondiale. A causa della satanica propaganda che condiziona la sua mente da ogni direzione, l'Uomo Bianco è 

travolto da un nevrotico senso di colpa. E di cosa si vergogna? Perché egli si sente in colpa? Evidentemente, si suppone che lui debba 
sentirsi in colpa per l'inferiorità dei negri e degli altri popoli colorati. Si suppone che egli si debba vergognare per il suo incredibile 

successo nella cultura, nella tecnologia, nel produrre grandi quantità e varietà di cibo, nel creare la civiltà e la cultura, ed una 
moltitudine di altri risultati del tutto eccezionali.  

 
Pensiero Contorto. Secondo gli standard Ebraici d'oggi, il successo è un fallimento, il successo è una colpa. Il fallimento e la stupidità 

(come nel caso delle razze colorate) sono buone cose. Il nero è bianco, ed il bianco è nero. Il successo (della Razza Bianca) è da 
condannarsi. Il fallimento, da parte delle razze colorate, deve essere assai lodato. Non solo lodato, ma sostenuto e fatto proliferare - a 

spese della Razza Bianca, ovviamente. Come risultato di questo modo di pensare distorto e lunatico, la Razza Bianca sta 
disperatamente cercando di alleviare i suoi sensi "di colpa", provando disperatamente a risarcire i negri per la loro stupidità, e per la 

loro incapacità di essere all'altezza nella moderna civiltà dell'Uomo Bianco.  
 

Vittima Della Propaganda Ebraica. In qualche modo, nel diluvio di propaganda Ebraica, l'Uomo Bianco ha completamente trascurato ciò 
che è ovvio - che il negro è per sua natura arretrato, non potrà mai, e non sarà mai in grado di farcela e di essere all'altezza nella 

civiltà dell'Uomo Bianco. E nemmeno l'Uomo Bianco considera l'ovvio fatto che egli sta stupidamente restringendo la propria razza a 
favore di un'obsoleta specie di sub - umanità da età della pietra, alla quale non deve assolutamente nulla.  

 
Obiettivo Ebraico. L'Ebreo sta così raggiungendo il suo obiettivo -sterminare o imbastardire la Razza Bianca in un'ottusa, marrone, 

subumana mostruosità. Questo prodotto imbastardito sarà allora servile, facilmente controllabile, e non costituirà mai più una minaccia 
per la parassitica razza Ebraica.  

 
Torniamo Alle Basi. Per comprendere pienamente quanto sia pazzo, quanto sia suicida quest'attuale atteggiamento e comportamento, 

noi dobbiamo ritornare alle basi. Noi dobbiamo ritornare alle Leggi della Natura, ed osservare cosa stanno facendo tutti i milioni di altre 
creature, per quanto riguarda la loro sopravvivenza. Nel fare ciò, noi vediamo che oggi, come in molti milioni d'anni nel passato, noi 
non siamo in grado di trovare una sola creatura che abbia ora, né tantomeno prima, adottato una simile stupida autodistruttiva linea 

d'azione. Nessuna, cioè, ad eccezione della Razza Bianca di oggi. Anche tra le inferiori razze colorate non ce n'è nessuna così stupida a 
questo riguardo, che dica "Io rallenterò l'espansione del mio genere per riguardo ai miei avversari, e promuoverò il loro benessere e la 

loro espansione a mie spese."  
 

Nessun'Altra Creatura Così Ottusa. Non c'è alcuna creatura nella categoria degli animali, degli uccelli, degli insetti, o dei rettili, che dica 
"Per riguardo ad una specie più debole, inferiore, noi rallenteremo la nostra espansione e sviluppo, e promuoveremo i nostri inferiori 
rivali, in modo che essi si possano moltiplicare e possano spingerci fuori dalla faccia della Terra." Non c'è alcuna creatura nel Regno 

della Natura, che assuma questo stupido atteggiamento - ad eccezione della confusa Razza Bianca.  
 

Torniamo Alle Leggi Della Natura. Per essere in grado di raddrizzare ancora il nostro pensiero riguardo a questa vitale questione, noi 
dobbiamo ritornare alle fondamenta del mondo reale - le Leggi della Natura. Quando noi faremo ciò, la risposta uscirà forte e chiara.  

 
Impulso di Base. In ogni creatura, la Natura ha inculcato l'impulso per la sopravvivenza del proprio genere. Inculcato istintivamente in 



ogni creatura, che essa sia un animale, un uccello, un rettile, o un insetto, vi è il forte desiderio di propagare, di moltiplicare il proprio 
genere, e di abitare la maggior parte possibile del territorio di questa terra che sia ospitale per quella particolare specie.  

 
Colonizzazione. Per essere in grado di diffondere il proprio genere negli angoli remoti della terra dove possa essere trovato del territorio 

ospitale, ogni creatura ricorre alla colonizzazione. Anche le piante, a cui noi non attribuiamo un cervello o l'intelligenza, sembrano 
"sapere" cosa fare a questo riguardo, se intendono sopravvivere. Esse colonizzano vigorosamente ed aggressivamente. La varietà e 

l'ingegno con cui esse fanno ciò, è del tutto affascinante. Sebbene a differenza degli uccelli e degli animali, esse non possono 
camminare, correre, o volare, esse hanno escogitato i metodi più competenti ed ingegnosi per spargere i loro semi sulla faccia della 

terra.  
 

In ogni Modo, in Tutti i Modi. Il dente di leone ha dei ciuffi sui suoi semi ed utilizza il vento per disperdere i suoi semi su un territorio 
sempre più sperduto. Alcuni, come le bacche, le ciliegie, etc. hanno un frutto commestibile attorno ai loro semi, cosicché esso sarà 

mangiato dagli uccelli e dagli animali, ed il seme sarà trasportato in un nuovo territorio dopo che sarà passato incolume attraverso il 
loro sistema digestivo. Alcune piante hanno dei fagioli di Spagna nei loro sistemi di radici, ed occupano così una parte sempre maggiore 
del territorio adiacente. Alcune piante, come la caragana, hanno dei baccelli che esplodono quando maturano, e disperdono così i semi. 
Alcune piante, ad es. le palme di cocco, hanno dei semi galleggianti che galleggeranno dalla terraferma ad un'isola, e di isola in isola. 

Alcuni galleggeranno lungo i fiumi, e metteranno radici sulle sponde. Alcuni hanno piccoli uncini che si attaccheranno al pelo degli 
animali, e saranno trasportati lontano dal loro luogo d'origine. Ci sono innumerevoli altri metodi, che sono assolutamente straordinari 

nel loro ingegno, ed alcune piante utilizzeranno non solo un metodo di espansione, ma ne combineranno parecchi. In un modo o 
nell'altro, esse hanno l'impulso ad espandere il loro genere, e soltanto il loro genere, anche a spese di tutta la loro competizione 

nell'acquisire più terreno, più territorio. E' il loro obiettivo inalterabile, quello di colonizzare in tutti i nuovi posti possibili. La Natura dice 
loro che questo è ciò che dovrebbero fare, e ciò che devono fare.  

 
Cercare Nuovi Habitat. Molte volte, quando una specie è trapiantata in un nuovo habitat, essa si comporta anche molto meglio che nel 
suo originale habitat "nativo." Per esempio, quando il coniglio fu introdotto in Australia, dove l'area era priva dei suoi nemici naturali 
come i lupi, i coyote o le volpi, la sua espansione fu del tutto esplosiva. Quando il giacinto fu introdotto nei canali e nelle lagune della 
Florida nell'ultima parte del diciannovesimo secolo, esso cercò di espandersi in ogni canale possibile, ed ebbe un grande successo nel 

fare ciò.  
 

Il Dovere Più Grande. La Natura dice ad ogni creatura che non è solo il suo diritto più importante quello che espandersi e colonizzare, 
ma è anche il suo dovere più grande. Ogni creatura obbedisce alla sua chiamata. Ogni creatura, anche i negri e le razze colorate, 

persegue quest'impulso naturale. Ogni creatura, cioè ad eccezione della Razza Bianca nella storia recente.  
 

Il Primo Uomo Bianco Era Un Aggressivo Colonizzatore. In passato, prima che il suo pensiero venisse così avvelenato con la propaganda 
Ebraica, la Razza Bianca era uno dei proponenti più aggressivi della colonizzazione e della espansione. All'alba della storia, noi troviamo 
che i Fenici, che erano degli eccellenti navigatori, stabilirono delle colonie in alcune delle isole del mediterraneo, sulle rive della Spagna, 
dell'Africa e in altre aree. I Greci, sotto Alessandro il Grande, conquistarono e colonizzarono ad una velocità e su una scala che non era 
mai stata conosciuta in precedenza. Sebbene furono di breve vita ed esplosive, le ramificazioni, di quella breve esplosione di energia 

rimangono con noi fino proprio a questo giorno, come si può vedere in tali città quali Alessandria, in Egitto, ed in altri luoghi.  
 

I Romani Supremi. Comunque, il più significativo programma di espansione nella storia classica fu quello ottenuto dai nostri orgogliosi 
progenitori Bianchi, i Romani, durante la loro storia millenaria. Sfortunatamente, questa nobile impennata della Razza Bianca collassò 

quando essi caddero in preda alle stesse due vicissitudini che stanno distruggendo la Razza Bianca anche al giorno d'oggi - (a) il 
mescolamento razziale, e (b) l'avvelenamento mentale Ebraico nella forma del Cristianesimo. L'Ebreo è stato il principale istigatore e 

promotore di entrambi questi veleni. Quando la civiltà Romana collassò attorno al 476 A.D., la Razza Bianca fu sprofondata in un 
migliaio d'anni d'Età Oscure - un migliaio d'anni d'ignoranza, crimine, superstizione e povertà.  

 
Nuova Esplosione d'Energia. Dopo il Rinascimento, nel tredicesimo e quattordicesimo secolo, l'Uomo Bianco iniziò lentamente a spostare 

il suo pensiero dal mondo immaginario delle "apparizioni - nel - cielo" verso il mondo reale. Egli cominciò ancora a darsi da fare con 
nuove idee e nuova energia. Dopo che Colombo scoprì il Nuovo Mondo, l'Uomo Bianco esplose in un nuovo scoppio di energia e di 
colonizzazione: il Portogallo, e specialmente la Spagna, essendosi recentemente liberata dalla piaga Ebraica, si misero al comando. 
Durante i successivi secoli, la colonizzazione e l'espansione di Cuba, del Messico, del Sud America, delle Filippine e di altre zone del 

mondo, furono nientemeno che fenomenali. Rimasti indietro rispetto alla Spagna di circa un secolo, ci furono gli Olandesi, i Francesi e 
gli Inglesi, con questi ultimi che gradualmente acquisirono l'impeto dei leader.  

 
I Britannici. Ciò che fece la nazione Inglese nei tre secoli successivi, nel costruire l'Impero Britannico, costituisce indubbiamente la più 

eccezionale epoca di colonizzazione nella storia della Razza Bianca, o di alcuna altra razza, in quanto a ciò. Il culmine di questo 
programma, per quanto riguardò la Razza Bianca, fu la fondazione degli Stati Uniti d'America, benché come una nazione indipendente al 

di fuori del regno dell'Impero Britannico.  
 

Il Sangue Avvelenato Dei Loro Discendenti. Ci fu una differenza enormemente significativa tra la colonizzazione dei Portoghesi e degli 
Spagnoli da una parte, e quella degli Anglosassoni dall'altra. Mentre gli Spagnoli avevano già in precedenza acquisito una parte di 

sangue misto dalle loro origini Moresche e nere Africane, gli Anglosassoni protessero la loro eredità razziale Bianca. Quando i Portoghesi 
e gli Spagnoli si trapiantarono nel Nuovo Mondo, essi fecero questo in qualità di avventurieri, e non portarono le loro donne con loro. 
Stupidamente e criminalmente, essi avvelenarono i loro geni incrociandosi con gli inferiori Indiani nativi ed il disastroso risultato può 

essere visto oggi nelle imbastardite razze inferiori che costituiscono la loro ignobile eredità. La povertà, l'ignoranza, la rivoluzione ed il 
tumulto hanno segnato la storia delle nazioni Latino Americane fino al giorno d'oggi.  

 
Gli Anglosassoni Rimasero Bianchi. Gli Anglosassoni, a loro eterno credito, non si incrociarono in matrimonio con gli inferiori Indiani, ma 

nel complesso mantennero Bianche le loro linee di sangue, le mantennero pure. Come risultato, gli Stati Uniti, con solo il 5% della 
popolazione del mondo, (ed una larga parte di anche quel 5% è ora costituita dai parassitici negri), ciononostante producono 

approssimativamente metà di tutte le sostanze del mondo in termini di cibo e di altri beni. Noi avremo, comunque, altro da dire 
riguardo al fenomeno Americano in un altro capitolo.  



 
Stiamo Distruggendo la Nostra Preziosa Eredità. Intanto, noi guardiamo la situazione mondiale oggi, nell'ultimo quarto del ventesimo 
secolo. Noi ci chiediamo, dove sta andando oggi la Razza Bianca con la sua grande e gloriosa eredita? Quando noi ci poniamo quella 

domanda, e diamo un'occhiata inflessibile e onesta alla sua risposta, la realtà ci fa venire dei brividi freddi avanti e indietro sulla nostra 
schiena.  

 
Inutile Stupidità. Oggi, nonostante il fatto che la Razza Bianca possieda tutti gli atout nelle sue mani per quanto riguarda la superiorità 
tecnologica, in termini di monopolio nell'armamento militare, una schiacciante superiorità nella produzione di cibo e in ogni altro fattore 
chiave, nonostante tutto questo, la posizione della Razza Bianca è orribile. La Razza Bianca si sta rapidamente restringendo e sta per 

essere imbastardita. Intanto, le razze colorate si stanno moltiplicando come topi, non solo tutt'intorno al mondo, ma proprio qui 
all'interno del territorio di casa della stessa Razza Bianca. La Razza Bianca è sulla sua Strada verso l'Estinzione. Il superiore sta 

scappando dall'inferiore, e l'inferiore lo sta inseguendo -un fenomeno insano mai visto in nessun'altra parte della Natura. Avete mai 
visto un coniglio inseguire un coyote?  

 
La Razza Bianca è Ora Dannatamente Confusa. Perché sta accadendo questa colossale catastrofe alla razza più brillante e più 

intelligente presente sulla faccia di questo pianeta? Perché, nel campo della razza e della religione, il suo pensiero è confuso e stordito. 
Nell'area dell'auto - conservazione, la Razza Bianca è più stupida dell'erbaccia che cresce nel vostro giardino.  

 
Nessun Piano, Ma un Impulso Istintivo. Certamente, quando in passato la Razza Bianca si avventurò in avanti vigorosamente e 

spasmodicamente per colonizzare i quattro angoli del mondo, essa fece questo, in ogni caso, senza alcun meditato programma di 
giovare alla Razza Bianca perché tale. L'impulso che c'era, era puramente istintivo, senza alcun piano di base o uno scopo razziale. Le 

motivazioni in genere erano lo sfruttamento - commerciale, nazionale, o di "costruzione di un impero" in quanto tale, e non era 
mostrato alcun interesse riguardo al fatto che il nuovo territorio fosse inquinato da negri, da Indiani, o da altra gente colorata, 
specialmente se tali individui inferiori potevano essere utilizzati e sfruttati finanziariamente come manodopera a buon mercato. 

Nonostante la mancanza di un piano, di un programma, e di un credo razziale, l'Uomo Bianco fece meraviglie, se noi consideriamo 
come egli assunse il controllo del Nord e del Sud America, dell'Australia, dell'India, di parti dell'Africa, e di molte altre vaste aree del 

mondo.  
 

La Razza Bianca si Sta Restringendo e Ritirando. Oggi, a causa dell'afflizione Ebraica al cervello, l'Uomo Bianco non sta più 
colonizzando. Al contrario, egli sta chiedendo scusa e si sta ritirando su tutti i fronti. Le razze colorate, d'altra parte, si stanno 

moltiplicando come topi, non solo nel loro territorio nativo, ma esse stanno anche colonizzando ed invadendo il dominio riconosciuto 
dell'Uomo Bianco. I bastardi misti del Sud America e del Messico si stanno moltiplicando ad una velocità esplosiva, i Cinesi si stanno 

rapidamente espandendo verso la soglia del miliardo, gli Indù stanno correndo verso la soglia del miliardo attorno alla fine del secolo. I 
negri si stanno moltiplicando come scarafaggi, e stanno assumendo il controllo di una città dopo l'altra proprio qui in America, una 
nazione una volta meravigliosa, costruita esclusivamente dalla e per la Razza Bianca. E la ragione per cui questi parassiti si stanno 

espandendo ad una velocità folle, è unicamente dovuta al lavoro, alla tecnologia, ed alla generosa (ma stupida) carità dell'Uomo Bianco 
stesso. Noi stiamo consegnando i frutti del nostro lavoro e della nostra tecnologia, per far riprodurre e nutrire le razze colorate, in modo 

che essi possano più agevolmente attaccarci e massacrarci, mentre questo macabro spettacolo si avvicina al suo finale.  
 

Questa Follia Deve Fermarsi. L'obiettivo e il dovere della CHIESA DEL CREATORE è di raddrizzare di nuovo il pensiero della Razza Bianca 
riguardo alla sua sopravvivenza, espansione, e progresso. Il nostro immutabile obiettivo è quello di mettere ancora la Razza Bianca 

sulla linea d'azione che ella ha perseguito durante i secoli, questa volta però con un programma pianificato e deliberato.  
 

Un Programma Sistematico e Pianificato. Noi dobbiamo schiarire ancora le nostre menti, e tornare alle Leggi Eterne della Natura. Noi 
dobbiamo ricominciare di nuovo con un programma sistematico e pianificato la politica di colonizzazione che la Razza Bianca aveva 

perseguito in modo efficace durante i millenni. Invece di portare avanti tale programma in modo spasmodico e a casaccio, noi 
dobbiamo, da qui in avanti, procedere con un programma pianificato, deliberato, sistematico. Quel programma deve essere: spingerci 

in avanti incessantemente, espandere il nostro territorio a spese delle razze colorate, spingerli in un territorio sempre più piccolo, 
proprio come abbiamo fatto con gli Indiani nell'espansione verso ovest dell'America, e con i Messicani muovendoci a Sud e ad Ovest. 

Noi dobbiamo procedere vigorosamente ed aggressivamente fino a che durante le prossime generazioni la Razza Bianca avrà occupato 
tutta la terra ospitale e produttiva presente sulla faccia di questo pianeta, ogni miglio quadrato che noi considereremo meritevole di 

essere abitato.  
 

Il Nostro Diritto e Dovere. Questo è il più alto diritto e dovere che la Natura ci ha conferito. Questa è l'eredità che la CHIESA DEL 
CREATORE conferirà a quelle generazioni che ci seguiranno.  

 
Fermare il Flusso. Prima che noi potremo fare questo, noi dobbiamo, prima di tutto, fermare la selvaggia affluenza delle scroccone razze 

colorate nel nostro interno. Oggi, con la promozione Ebraica, i clandestini Messicani stanno invadendo gli Stati Uniti a milioni, e il 
governo non sta muovendo un dito per fermarli. In realtà, io sospetto fortemente che il governo degli Stati Uniti, dominato dagli Ebrei, 
stia finanziando e stia promuovendo aggressivamente quest'affluenza. Noi siamo invasi da Giamaicani, da Cinesi, da Indù, da Filippini, 

da Cubani e da ogni altra feccia proveniente da tutti gli angoli del globo. La Germania, dalla guerra in poi ha accolto al suo interno 
grandi numeri di Turchi, di Asiatici e di altri estranei. L'Inghilterra è sovraffollata di Indù, Giamaicani, Pakistani ed altra feccia colorata 
proveniente da molte delle sue precedenti colonie. Anche la Svezia, che prima della Seconda Guerra Mondiale non aveva ancora visto 

un negro, oggi li vede camminare lungo le sue strade, spesso in compagnia di una bionda donna Svedese. In breve, la colonizzazione, a 
causa dell'attuale stupidità della Razza Bianca, è ora inversa. L'Uomo Bianco è stato cacciato via dall'India, dal Katanga, dal Congo, 

dalla maggior parte dell'Africa, e sarà presto spinto fuori dalla Rhodesia e dal Sud Africa1 se continuerà il nostro insano atteggiamento. 
Non solo questo, ma noi saremo anche invasi e sterminati proprio qui sul nostro territorio di casa in America, e nelle nazioni d'Europa, il 

territorio che l'Uomo Bianco ha abitato per millenni.  
 

Interrompere l'Aiuto al Nemico. Il Secondo Passo che noi dobbiamo fare simultaneamente con il primo, è di interrompere tutto l'aiuto - 
cibo, denaro, medicine, assistenza tecnica, qualsiasi altra cosa, alle razze colorate, sia qui a casa, ed anche all'estero. Non dobbiamo 

mai più sovvenzionare i nostri nemici, punto. L'Uomo Bianco deve capire che l'Ebreo ha portato la nostra gente in una trappola suicida, 
ci ha derubato ciecamente, ed ha sovvenzionato l'espansione esplosiva dei nostri nemici a nostre spese. Tutta l'assistenza straniera e 



domestica ai non - Bianchi si deve interrompere bruscamente, punto.  
 

Liberiamoci Dalla Feccia. Il Terzo Passo che noi dobbiamo fare, dopo aver interrotto la migrazione colorata nelle nazioni Bianche, è 
quello di espellere tutti quegli individui di colore già presenti qui. Noi dobbiamo imbarcare i negri Americani indietro in Africa, i 

Giamaicani indietro in Giamaica, i Messicani indietro in Messico, i Cubani indietro a Cuba, i Cinesi indietro in Cina, gli Indù indietro in 
India, etc. Gli stessi passi devono essere fatti in Inghilterra, in Svezia, in Germania, in Francia, e in tutte le altre nazioni basilarmente 

Bianche. Noi dobbiamo pulire i nostri corpi razziali dalla feccia delle razze colorate.  
 

Nuova Aggressiva Espansione. Il Quarto Passo deve essere di aggressione. Noi possiamo iniziare riprendendo il possesso di quelle 
splendide isole nei Caraibi, che l'Uomo Bianco scoprì, sviluppò, e poi vi trascinò dentro il negro e lo lasciò sovraffollare ed inquinare 

queste meravigliose isole. Invece di lasciare continuare i bastardi Messicani a spingere le loro linee razziali sempre più a nord nel Texas, 
nel Nuovo Messico, nell'Arizona e in California, noi dobbiamo marcare un'opportuna linea a sud del nostro attuale confine, e spingere i 

Messicani verso sud in varie fasi successive, fino a che non avremo popolato quel buon territorio con membri della nostra Razza Bianca. 
Nel fare ciò, noi staremmo semplicemente continuando la politica e la tradizione Americana, da dove la abbiamo abbandonata nella 

guerra con il Messico del 1846-48.  
 

Procediamo da Qui: Il Mondo. Questo è solo l'inizio. Noi non ci fermeremo fino a che il mondo intero non sarà la casa della Razza 
Bianca. Il resto della procedura non ha bisogno di essere spiegata. Noi sapremo cosa fare, una volta che avremo iniziato. Noi abbiamo 
dei grandi precedenti nella costruzione dell'America o nell'espansione dell'Impero Britannico. Né tantomeno ciò che stiamo proponendo 

è qualcosa di nuovo. Esso è semplicemente un ritorno alla sanità che fu abrogata solo negli ultimi quarant'anni.  
 

100% Puliti Razzialmente. L'unica caratteristica che sarà nuova, è che noi, della CHIESA DEL CREATORE, a differenza dell'Impero 
Britannico, o anche della stessa espansione dell'America, insistiamo sul fatto che quei territori che abiteremo, noi li manterremo puliti 
razzialmente: 100% Bianchi. Noi non dobbiamo mai più cadere in preda all'idea suicida che noi abbiamo bisogno (o possiamo usare) 

della manodopera di colore a buon mercato. Mai più, mai più, mai più. Per quanto riguarda noi CREATORI, nella nostra età tecnologica 
dell'elettronica e dell'energia atomica, il negro è più sorpassato del cavallo.  

Niente Mescolamento Geografico. Perciò, una regola cardinale della nostra religione deve essere: Non solo noi non tollereremo il 
mescolamento del sangue, ma noi non tollereremo nemmeno il mescolamento geografico delle razze. Mentre l'Uomo Bianco si espande 
in un nuovo territorio, quel territorio deve essere Bianco al 100%, con una precisa linea di demarcazione, fino a quel momento in cui 
tale linea verrà di nuovo spostata in avanti. E quella linea sarà spostata in avanti seguendo un programma pianificato e sistematico.  

 
La Via Creativa. A quei cuori troppo teneri (condotti dagli Ebrei) che grideranno, "Ma voi non potete fare questo! Questo è anti - 

Cristiano! Questo significa genocidio!" noi risponderemo con calma, "Si, voi avete dannatamente ragione sul fatto che questo è anti - 
Cristiano. Ma però, fortunatamente, noi non siamo Cristiani. Noi siamo CREATORI. Noi intendiamo seguire il nostro programma, e lo 
faremo." Non fare questo, significherebbe il genocidio della Razza Bianca. Noi siamo molto più interessati alla nostra sopravvivenza 

piuttosto che vedere un mondo sovraffollato da inutili razze colorate. In realtà non c'è scelta. La questione è che o sarà la Razza Bianca, 
oppure saranno le razze colorate, ad abitare lo spazio limitato di questo pianeta. Se tu sei Bianco, faresti meglio a chiarire le tue idee 
riguardo all'unirti alla Razza Bianca nella sua lotta per la sopravvivenza, oppure fare stupidamente la parte del traditore, e lasciare che 

la Razza Bianca sia sterminata.  
 

Lealtà o Tradimento - Nessuna Via di Mezzo. Noi, della CHIESA DEL CREATORE, intendiamo mettere ogni nostro Compagno Razziale 
Bianco in una situazione in cui lui o lei sarà costretto a prendere una posizione - o a favore della Razza Bianca, oppure contro di essa - 
o dimostrando lealtà alla Razza Bianca con le parole, i fatti e le azioni, oppure essere marchiati come suoi traditori. Nel nostro futuro, 
non ci sarà alcun Signor Intermedio. Noi identificheremo, inseguiremo e giudicheremo i traditori razziali. Noi li cacceremo come dei 

pazzi. Essi otterranno quello che si meritano per il loro malvagio tradimento - la condanna a morte con l'impiccagione.  
 
 

Nota:  
(1) Klassen scrisse queste righe negli anni 60. Gli avvenimenti degli ultimi quindici anni hanno purtroppo confermato questa triste 

previsione. (Nota del traduttore.) 
 
 
 

 
 

22 - LA MAGNIFICA RAZZA BIANCA  
 
 

--------------------------------------------------------------------------------  
 

La Razza Bianca, una Specie in Pericolo. Per dimostrare quanto disordinato e folle sia diventato il nostro pensiero nei giorni nostri e nel 
nostro tempo, io ho osservato due differenti articoli di giornale, nello stesso giornale della Domenica. Uno riportava la frenesia che era 
sorta nel costruire la diga Tellico sul fiume Little Tennessee. Nel costruire la nuova diga, per la quale erano stati acquisiti 38.000 acri di 

terreno coltivabile, e spesi 50 milioni di dollari, fu improvvisamente scoperto da qualche ecomaniaco, che questo avrebbe "messo in 
pericolo" una certa specie poco conosciuta di un piccolo pesce, chiamato lo snail darter. Questa specie non è d'alcun'utilità riconosciuta, 

è presente in un numero irrisorio, ed in effetti, quest'insignificante pesciolino di tre pollici, non era nemmeno stato "scoperto" fino a 
1973. Però, quando qualche idiota dichiarò che la diga avrebbe "compromesso" la sua esistenza, fu intentato un certo numero di cause 

giudiziarie, e lo credereste? Il progetto da 100 milioni di dollari di costruzione della diga, fu bloccato a metà delle costruzioni, da 
un'ingiunzione permanente sotto l'Atto riguardante le specie in pericolo. Esso rimase in ritardo per tre anni, con una spesa enorme per 

il contribuente Americano. Fu necessario un Atto speciale del Congresso per riattivarlo ancora una volta.  
 



Una Valva Morta di Mollusco Fermò un'Altra Diga. Un altro articolo nello stesso giornale, riporta la storia di come il Corpo degli 
Ingegneri Militari degli U.S.A. abbandonò un progetto da 281.335 dollari a Savage, Minnesota, quando, durante le normali operazioni di 

dragaggio, essi trovarono una valva morta di mollusco, delle dimensioni di una palla da tennis schiacciata. Anch'essa fu identificata 
come una specie "in pericolo." Sulla base di un'unica valva morta, fu fatto volare sul posto un malacologo (esperto di valve) 

proveniente dall'Università Statale dell'Ohio. Egli non fu in grado di identificare la carcassa morta. Ciò nonostante, furono chiamati dei 
sommozzatori, ma essi non furono in grado di trovare altre valve nel luogo di dragaggio. Dopo una ricerca continua e niente valve, il 

progetto fu finalmente ripreso.  
 

Non Preoccupati Per la Migliore Della Natura. Tale è la frenesia ed il fanatismo che la macchina della propaganda Ebraica ha fomentato 
nelle menti del pubblico oggi, riguardo le specie più insignificanti di pesci, pollame, valve, o qualsiasi altra, senza riguardo a quanto 

esse siano inutili, o quanto siano insignificanti. Ma quando si arriva alla questione della sopravvivenza della Migliore specie della Natura 
di tutti i tempi, la Razza Bianca, che diamine, a nessuno potrebbe importare di meno, e importa meno di tutti alla Razza Bianca stessa. 
Questo è molto strano, poiché è la Razza Bianca, tra tutte, quella che la Natura ha ricoperto con i più grandi doni, quella che la Natura 

ha allevato con cura, ed ha prescelto per essere la suprema sul Pianeta Terra. Quando l'argomento sono i negri, o gli indiani, o gli 
Esquimesi, o gli abitanti delle isole Figi, l'intero establishment Ebraico scoppia in una compassione che strazia il cuore, grandi lacrime di 

coccodrillo sono versate, assieme ad un enorme sanguinamento di cuori. La feccia non solo deve essere salvata, essi devono essere 
aiutati, generosamente sovvenzionati, ed allattati, in modo che essi possano moltiplicarsi più velocemente, per proliferare, e 

contaminare una parte sempre più grande del prezioso territorio di questo limitato Pianeta Terra, la nostra sola ed unica casa. Ma la 
sopravvivenza della Razza Bianca? A nessuno gliene importa un fico secco.  

 
La Nostra Preoccupazione Cardinale. Bene, a noi della CHIESA DEL CREATORE questo importa. Noi siamo enormemente preoccupati. 
Noi ci prendiamo cura della sopravvivenza della Migliore della Natura, fino al punto del fanatismo. Essa è la preoccupazione centrale 

della nostra religione. Noi siamo determinati a lottare, non solo per la sopravvivenza della Razza Bianca, ma anche per la sua 
espansione ed il suo progresso. Il cuore del nostro credo, è proprio la Sopravvivenza, l'Espansione, ed il Progresso della Razza Bianca. 

Noi siamo la Razza Bianca, e la Razza Bianca è il nocciolo della nostra religione. Potremmo forse ammetterlo più francamente? 
Lasciamo che gli Ebrei e le razze colorate prendano nota, e che i bastardi inizino a tremare.  

 
Il Potere Potenziale di Una Razza Bianca Unita. Unita ed organizzata, la Razza Bianca è dieci volte più potente, e mille volte più 
importante di tutti i parassitici Ebrei, i negri, e le razze colorate del mondo messe assieme. Noi della CHIESA DEL CREATORE 

intendiamo unire, coalizzare, ed organizzare, quest'imponente potere, verso uno scopo costruttivo e significativo, per il beneficio della 
Razza Bianca, e della Razza Bianca soltanto.  

 
Perché Essa è d'Estrema Importanza. Perché la sopravvivenza della Razza Bianca è così importante? Anche il solo porsi questa 

domanda sembra ridicolo e superfluo. Ma dato che così tante ottuse persone, specialmente gente Bianca, mi hanno rivolto questa 
domanda, noi li metteremo al corrente della situazione, e spiegheremo il perché, il più chiaramente possibile.  

 
1. Noi abbiamo già dichiarato che nella Razza Bianca, la Natura ha investito il suo più grande talento, tutta la sua possibile 

benevolenza, ha coltivato la sua più grande amorevole cura, per creare la migliore specie di tutti i tempi. Nessun'altra creatura, la 
Natura ha dotato di così tanta intelligenza, creatività, produttività, immaginazione, né di maggiore senso estetico. Nessun'altra creatura 

che sia mai esistita ha raggiunto un tale livello di comprensione dell'universo, né una tale potente capacità di ragionamento. C'è un 
grande numero di altre facoltà, nelle quali la Razza Bianca è superba, ma quelle sopra indicate dovrebbero essere sufficienti per dare 

un'idea.  
2. Il secondo motivo per cui è importante per la CHIESA DEL CREATORE, e per ogni leale membro della Razza Bianca, lottare per la 

nostra sopravvivenza, è spiegato dalla Natura stessa. In ogni creatura, che sia essa un topo o un leone, la Natura ha inculcato un forte 
desiderio - intendendo un istinto - per la propria sopravvivenza, e per l'espansione della propria specie. Il perché qualsiasi membro 

della Razza Bianca, dovrebbe sopprimere questo impulso naturale, ciò è difficile da comprendere, e fare questo è un abominio verso la 
Natura. In realtà, fare questo, costituisce un segnale di squilibrio mentale, ed un desiderio di auto distruzione. Il perché ogni membro 
della nostra razza dovrebbe essere molto preoccupato per la sopravvivenza di uno snail darter, di una valva di mollusco, o di una gru 

gigante, o dei negri, e restare totalmente indifferente riguardo alla sopravvivenza della Migliore Creazione della Natura, della quale egli 
stesso è un membro privilegiato, questo non può essere altro che pura follia.  

3. Come ho già mostrato nella prima parte di LA RELIGIONE ETERNA DELLA NATURA, è stata la Razza Bianca che ha prodotto tutta la 
civiltà, e tutto ciò che è veramente bello ed importante, in questo mondo. Se la Razza Bianca dovesse perire, con essa svanirebbero 

tutti i benefici ed i valori che la nostra grande civiltà ha prodotto, e con essa anche la civiltà stessa sarebbe distrutta.  
4. I vostri figli e la loro prole, potranno Sopravvivere, Vivere, e Prosperare, solo nell'Ambito di una Società Bianca. Se noi fossimo 
sommersi in un mondo composto di miliardi di negri, Cinesi, ed altre razze colorate, i vostri figli, nipoti, e la loro progenie, non solo 

sarebbero destinati all'estinzione, ma quegli ibridi bastardi che sopravviverebbero, sarebbero inghiottiti in un'orribile massa di umanità 
coinvolta in una lotta selvaggia per non morire di fame. Voi potete ottenere un'eccellente anteprima di un simile infernale scenario, 

andando a visitare le masse putride e inermi che muoiono di fame in India, o, più vicino a casa nostra, a Haiti. Oppure, vi piacerebbe 
che la vostra famiglia vivesse nel centro di Harlem? Come vi piacerebbe cercare di sopravvivere all'interno di Stati Uniti che fossero 

abitati, da un estremo all'altro, da negri? Allora, perché lasciare che un simile orribile destino raggiunga la vostra progenie?  
 

Storia Passata. E' ora necessario che noi diamo un'occhiata sbrigativa alla storia passata della Razza Bianca, ai suoi alti e bassi, ai suoi 
grandi risultati, ed ai suoi deprimenti fallimenti nel proteggere il più grande valore presente sulla faccia della terra -la purezza dei suoi 
geni. Noi abbiamo detto un'occhiata sbrigativa, poiché non abbiamo lo spazio, né l'intenzione, di esaminare la sua storia completa in 
queste poche pagine. Io ho già fatto questo brevemente in LA RELIGIONE ETERNA DELLA NATURA. Noi abbiamo anche esaminato 
rapidamente quest'argomento ulteriormente, nel capitolo sulla grande civiltà Romana. Qui noi vogliamo solo tracciare alcuni degli 

elementi fondamentali, per essere in grado di poter determinare la nostra identità, di riconoscere il nostro valore, di imparare dai nostri 
errori, e perciò di poter determinare con maggiore competenza il nostro futuro.  

 
Il Nostro Corso Futuro. Tracciare un corso futuro per la Razza Bianca, è tutto ciò di cui tratta questo libro. E' l'essenza della nostra 
religione. Per essere in grado di fare questo, noi dobbiamo per prima cosa riportare la Razza Bianca di nuovo alla realtà, alle Leggi 

Eterne della Natura, alla sanità. Il nostro primo compito, è quello di raddrizzare il pensiero dell'Uomo Bianco.  
 



Nessun Confronto. Noi della CHIESA DEL CREATORE arriveremo subito al dunque, e dichiareremo un fatto ovvio: la Razza Bianca è così 
di gran lunga superiore a tutte le razze colorate del mondo, che non c'è nemmeno un confronto. Noi riconosciamo questo fatto come 

ovvio, per lo stesso motivo che noi riconosciamo che un elefante ed un topo non sono uguali in grandezza, e che l'elefante è 
ovviamente molto più grande.  

 
Disuguaglianza Delle Specie. Il cliché molto propagandato, che "tutti gli uomini sono uguali" è una frode inventata dagli Ebrei, ideata 

per abbassare la Razza Bianca al livello dei negri, e delle altre razze scure. La Natura stessa ha decretato che tutte le specie sono 
diverse tra loro, com'è ovvio nel caso delle differenze presenti tra l'elefante ed il topo appena citati. Non solo le specie sono differenti, 
ma anche gli individui presenti all'interno delle specie stesse, sono diversi tra loro. Un determinato elefante può essere attento, forte, 
grande, e sano. Un altro potrebbe essere striminzito, malaticcio, poco intelligente, e storpio dalla nascita. La stessa cosa accade anche 

per i topi, le zebre, le capre di montagna, o i trichechi. La Disuguaglianza è la Regola della Natura, non l'Eccezione.  
 

I Negri Ultimi. Ed è così anche con le razze umane. In un altro capitolo noi chiariremo questo concetto ulteriormente, osservando 
l'intero ordine dei primati -iniziando con le scimmie e gli scimpanzé. Ma tornando agli "umani", al gradino più basso della scala umana ci 

sono i neri, cioè i negri e le loro numerose varianti. Noi li consideriamo essere appena umani, o più correttamente subumani o 
umanoidi. Quando li studieremo più da vicino in un altro capitolo, noi mostreremo anche quale terribile minaccia essi sono diventati per 
la futura sopravvivenza della Razza Bianca, e come si è creata questa ridicola situazione. Nel mezzo, tra il gradino più basso della scala, 

e la Razza Bianca al vertice, ci sono svariate altre razze, come gli Indiani pellerossa, gli imbastarditi Indù dell'India, i gialli Asiatici, i 
gialli Semiti Ebrei, i Polinesiani, i Semiti Arabi, ed una moltitudine di altri. Noi li classifichiamo semplicemente come le razze colorate 

essendo ben distinte dalla Razza Bianca, e solo quest'ultima occupando proprio la guglia più elevata della scala umana.  
Superiore in Tutti i Campi Dell'Ingegno. Per comprendere l'enorme superiorità della Razza Bianca in tutti i campi dell'ingegno attraverso 

la storia documentata, tutto ciò che dobbiamo fare è sfogliare le pagine di una qualsiasi tra una dozzina di enciclopedie. Quando noi 
faremo questo, noi scopriremo che la lunga lista di incredibili risultati, è quasi esclusivamente tutto merito della Razza Bianca. Questo è 

un fatto, un risultato, assolutamente fenomenale.  
 

L'Era Delle Scoperte. Quando noi guardiamo il campo delle scoperte, noi troviamo i vigorosi Vichinghi nelle loro robuste navi vichinghe, 
che attraversarono il tempestoso Oceano Atlantico del Nord, per arrivare in Islanda, in Groenlandia, ed anche sulle coste dell'America 
settentrionale, già nell'anno 1000 A.D. Ma fu tra il quindicesimo ed il diciottesimo secolo, durante l'"Era delle Scoperte", che il genio e 

l'audacia della Razza Bianca fiorirono nel modo più prolifico. Fu un Uomo Bianco chiamato Colombo, colui che riscoprì l'America, e 
spalancò i cancelli per la colonizzazione Bianca di due grandi continenti. Egli fu seguito da un numero di audaci eroi come Magellano, 
che circumnavigò il globo, il Capitano Cook, che scoprì l'Australia, la Nuova Zelanda, le Isole Hawaiane, e numerose altre aree; da 

Henry Hudson, Jaques Cartier, De Soto, la grande successione di conquiste Spagnole del Messico, di Cuba, e del Perù, e della maggior 
parte del Sud America, seguite da conquiste Britanniche, Francesi ed Olandesi, del Nord America, India, Australia, ed altre parti troppo 

numerose da menzionare.  
 

Scopritori Tutti Bianchi. Sì, tutti questi scopritori, esploratori, e conquistatori, furono Uomini Bianchi. Fu l'Uomo Bianco colui che creò 
tutte le civiltà, risalendo anche a prima della grande civiltà Bianca Egiziana, più di 5000 anni fa. Fu l'Uomo Bianco colui che costruì e 
rese possibile la navigazione nei canali di Suez, di Panama, e di St. Lawrence. Fu lui che ricoprì i continenti di strade e di ferrovie. Fu 

l'Uomo Bianco colui che inventò il telefono, la radio, la televisione, i computer, i razzi, ed un milione di altre meraviglie scientifiche, che 
fanno sbalordire le arretrate razze colorate in uno sbigottito stupore.  

 
Primo in Tutti i Campi. Ma noi abbiamo solo graffiato la superficie dei risultati ottenuti dall'Uomo Bianco, quando noi menzioniamo 

queste notizie di rilievo. In ogni altro campo dell'ingegno, che sia esso il costruire le città, produrre cibo, costruire zone residenziali, 
produrre abbigliamento, o tutti gli altri equipaggiamenti della vita civile; sia che noi osserviamo il campo del linguaggio, della 

letteratura, dell'arte, della fisica, della chimica, della matematica, delle invenzioni, o qualsiasi altro di un migliaio d'altre realizzazioni 
che distinguono l'uomo civilizzato dagli animali, l'Uomo Bianco è così di gran lunga avanti rispetto alle razze scure, che non c'è 

nemmeno un confronto. Come abbiamo menzionato in precedenza, tutto quello che dovete fare, è leggere a caso le pagine di una 
qualsiasi tra le dozzine di enciclopedie compilate dall'Uomo Bianco. Ma, ah, dirà il liberale Ebreo, queste enciclopedie sono state scritte 

dall'Uomo Bianco, e perciò sono tendenziose. E' vero, esse sono state scritte dall'Uomo Bianco. Se voi volete confrontarle con le 
enciclopedie scritte esclusivamente da e per i negri, gli Indiani o gli Esquimesi, riguardanti i traguardi che essi hanno raggiunto, fate 
pure, ammesso che esistano simili enciclopedie. Se non esistono, perché non ci sono? La risposta è ovvia: (a) tali razze colorate non 

hanno mai realizzato nulla di importante, di cui scrivere, e (b) essi sono troppo ottusi per riuscire a compilare una enciclopedia.  
 

Al Vertice Dello Schema Della Natura. Perciò, ricordiamo questo: (a) L'Uomo Bianco è infinitamente superiore alle razze colorate (b) I 
geni della Razza Bianca sono il valore più prezioso presente sulla faccia della terra (c) Noi dovremmo essere immensamente orgogliosi 
della nostra eredità razziale, e della nostra unica posizione, al vertice dello schema di tutte le cose della Natura, e (d) Noi dobbiamo 

imparare a guardare la vita ed il mondo intero esclusivamente dal punto di vista dell'Uomo Bianco, come abbiamo dichiarato 
chiaramente in precedenza.  

 
Specie in Via D'Estinzione. Però, nonostante la sua indiscussa superiorità, oggi la Razza Bianca è una specie in rapido declino. Essa è 

una specie in grande pericolo. Questo, nonostante il fatto che essa sia la specie della Natura più unica e più di successo, in tutti i tempi. 
Nessun'altra specie ha dimostrato un simile eccezionale genio in termini di intelligenza, creatività, e traguardi raggiunti, quanto la Razza 

Bianca. Nessun'altra creatura ha cambiato l'aspetto del pianeta, ed ha controllato le altre specie di uccelli, animali, pesci, e, si, anche 
altre specie inferiori del genere umano, come lo ha fatto la Razza Bianca.  

 
Noi Dobbiamo Allertare La Razza Bianca. Eppure, nonostante tutte le sue enormi doti naturali, la Razza Bianca sta morendo, ed è 

troppo confusa anche solo per comprenderlo. Essa continua invece a pensare all'esplosione di popolazione del "genere umano", non 
comprendendo che c'è un enorme ed insuperabile abisso tra essa e le inferiori razze colorate dell'"Umanità". E nemmeno, stranamente, 
essa comprende che sono le razze colorate che stanno esplodendo, mentre la Razza Bianca si sta rapidamente restringendo nell'oblio, 

sta volontariamente commettendo il suicidio.  
 

Sopraffatta Dai Parassiti. Perché è cosi? Forse la Razza Bianca non è capace di nutrire se stessa? Si, essa è in grado di nutrirsi 
comodamente, ad un agiato livello d'abbondanza e di varietà, mai sognato prima in qualsiasi periodo storico, ed avere ancora 



abbastanza eccedenze da poter nutrire una larga parte delle parassitiche e prive di risorse, razze colorate. Forse essa non è in grado di 
difendersi dal resto delle razze inferiori? Forse non è in grado di competere con le razze colorate? La risposta ad entrambe queste 

ultime due domande, è un travolgente si, essa è in grado. Ma non lo vuole fare.  
Istinto Attenuato. Ponendoci le domande di cui sopra, noi stiamo iniziando a puntare il dito al dilemma dell'Uomo Bianco. La Razza 

Bianca è molto competente nel nutrire se stessa, nel moltiplicarsi, difendere se stessa, espandersi, ed abitare tutte le terre abitabili di 
questo Pianeta Terra. Ma per qualche strano motivo, non lo vuole fare. Essa non vuole seguire l'ovvio ed essenziale corso che la Natura 
ha stabilito e decretato per ogni altra creatura presente sulla faccia della terra: espandersi e moltiplicarsi, e prendersi cura di se stessa. 
Perciò noi arriviamo ora alla Domanda Chiave. Perché, dato che essa è così straordinariamente capace di vincere con facilità la lotta per 

la sopravvivenza, la Razza Bianca non riesce a fare questo? Perché essa sta invece nutrendo e promuovendo l'espansione dei suoi 
nemici, e sta tranquillamente commettendo il suicidio?  

 
Intossicata Dall'Ebraite. E la risposta è piuttosto semplice: la Razza Bianca sta soffrendo di una Maligna Malattia del Cervello, chiamata 
Ebraite. Essa si è insediata nel cervello dell'Uomo Bianco come una droga pesante letargica, una che egli sembra non essere in grado 
di, o non volere, scrollarsi di dosso. Essa è il risultato di secoli di enorme propaganda, e di manipolazione del cervello. Questi maestri 

della manipolazione mentale di tutti i tempi, i parassitici Ebrei, hanno svolto bene il loro lavoro. Con grand'abilità, destrezza, e 
perseveranza, essi hanno continuato a manipolare i cervelli ed il destino dell'Uomo Bianco per migliaia di anni, risalendo fino alla civiltà 

Egiziana, cinquemila anni fa.  
 

Il Cristianesimo Ha Giocato un Ruolo Importante. La fase moderna, e più mortale, iniziò quasi duemila anni fa, quando gli Ebrei 
inventarono il Cristianesimo, come mezzo per distruggere il loro acerrimo nemico, i Romani. Il Cristianesimo fu il trampolino di lancio, 

come vedremo. Questa suicida malattia della mente è ancora con noi al giorno d'oggi, più mortale e distruttiva che mai.  
 

Dedizione. E' l'obiettivo ed il dovere sacro della CHIESA DEL CREATORE, quello di correggere questa diabolica situazione. E' il nostro 
sacro voto, quello di epurare questo maligno cancro Ebraico, dal cervello della nostra preziosa Razza Bianca, e bandirlo per sempre 
dalla faccia della Terra. Proprio come noi abbiamo i mezzi per liberare il mondo dal cancro e dai disturbi cardiaci, così noi abbiamo 

anche i mezzi per epurare il cancro Ebraico dai cervelli dei nostri Compagni Razziali Bianchi. La prima e la principale arma, è la larga 
diffusione di questo libro, LA BIBBIA DELL'UOMO BIANCO, e di LA RELIGIONE ETERNA DELLA NATURA. Proprio come gli Ebrei hanno 

ottenuto forza con la diffusione, così anche noi dobbiamo raggiungere la larga diffusione delle nostre idee, del nostro credo, della nostra 
Bibbia. Questa tu lo puoi fare proprio ora, mentre stai leggendo questo libro. Inizia fin da adesso, e diventa un fanatico attivista Bianco. 
Dedica te stesso a questa, la più nobile tra tutte le cause. Diventa un piccolo centro di distribuzione di questo libro. Ricorda che tu hai 
500 milioni di Compagni Razziali Bianchi, che sono potenzialmente desiderosi di unirsi a te, appena tu li avrai messi all'erta per questa 

causa. Fallo -fallo ora! Inizia con il distribuire questo fondamentale credo e programma - LA BIBBIA DELL'UOMO BIANCO. 
 
 
 

 
 

23 - LA NEGLIGENZA CRIMINALE DELL'UOMO BIANCO  
 

NEL PROTEGGERE  
 

LA SOPRAZZIVENZA DEL PROPRIO GENERE  
 
 

--------------------------------------------------------------------------------  
 

Ovvio Pericolo. Considerate la seguente situazione: un uomo, sua moglie e tre figli vivono in un appartamento al quinto piano di un 
condominio. Un furioso incendio si sta verificando al secondo piano dello stesso condominio, ma non immediatamente sotto a questa 

sezione dell'edificio. Un fumo intenso sta fluendo attraverso l'edificio, anche dentro al loro appartamento. Gli altri inquilini stanno 
gridando e scappando all'esterno. I sintomi dell'incendio sono chiaramente visibili all'uomo ed alla sua famiglia. Sebbene gli ascensori 

siano già stati bloccati dall'incendio, c'è una scala antincendio nella sua sezione dell'edificio, per mezzo della quale, lui e la sua famiglia 
potrebbero ancora mettersi in salvo. In questo momento, egli può ancora salvare se stesso e la sua famiglia.  

 
Il Tempismo è Essenziale. Ma l'uomo se ne sta semplicemente seduto con noncuranza, come un idiota ipnotizzato, e osserva la scena, 
come se egli fosse un semplice spettatore, senza nessuna partecipazione personale d'alcun tipo nella tragedia che si sta verificando 

davanti ai suoi occhi.  
 

Criminalmente Irresponsabile. Non vi chiedereste quale diavolo sia il problema di quell'irresponsabile pagliaccio? Non direste che lui è 
stato criminalmente negligente nel non muovere un dito per salvare se stesso e la sua famiglia da una morte praticamente certa, e 

dalla loro distruzione in un orribile olocausto?  
 

Guardatevi Attorno. Bene, mio caro Compagno Razziale Bianco, dai un'altra occhiata a te stesso ed al mondo attorno a te. La tua 
famiglia, te stesso e la tua futura progenie, sono condannati ad una distruzione praticamente certa in una marea crescente di ostili 

razze colorate che sono ben decise a causare la nostra estinzione se noi non ci sveglieremo, non cambieremo il nostro idiota 
atteggiamento nei confronti della razza, e non entreremo in azione! Oggi! Non nella prossima generazione, non tra 20 anni. Oggi! 
L'evidenza attorno a noi è così abbondante, così chiara, così convincente, che solo un deficiente ipnotizzato potrebbe ignorarla.  

 
Impegnati Irrevocabilmente. Noi della CHIESA DEL CREATORE, siamo totalmente ed irrevocabilmente preoccupati per la sopravvivenza, 
l'espansione ed il progresso della Razza Bianca. A questo punto della storia, consideriamo prima di tutto la sopravvivenza della Razza 

Bianca, poiché se la Razza Bianca non sarà più tra noi in un'altra generazione o due, tutte le altre considerazioni d'espansione, 



progresso, miglioramento genetico, non avranno significato. La sopravvivenza viene per prima. Senza la sopravvivenza, tutti i piani 
futuri, sono un esercizio nella futilità. Quali sono le nostre prospettive di sopravvivenza in un mondo che sta esplodendo in un'alta 

marea di degeneri ma aggressive, ostili razze scure? Quando noi ci poniamo questa domanda davanti alla realtà, davanti agli eventi 
d'oggi, una considerazione terribilmente spaventosa e frustrante dovrebbe far presa nell'anima di ogni pensante ed informato Uomo o 

Donna Bianca.  
 

Terribile Realtà. I fatti inconfutabili della storia del ventesimo secolo sono questi: mentre nel 1920 la Razza Bianca non solo costituiva 
circa il 33% della popolazione di questo pianeta, oggi, nella parte finale degli anni '70, quella percentuale si è ristretta in una allarmante 
piccola minoranza di meno dell'8%. Il controllo dell'Uomo Bianco è stato interrotto, ed egli si è vergognosamente (e volontariamente) 

ritirato dal sub continente dell'India. Come i britannici si sono ritirati dall'India, così i Belgi si sono ritirati dal Congo Africano, così i 
Portoghesi si sono ritirati dall'Angola, così i Francesi si sono ritirati dall'Algeria, e da quella che i precedenza era l'Indocina Francese. 
Tutto questo non è in alcun modo rappresentativo della ritirata dell'Uomo Bianco dai suoi possedimenti coloniali costruiti durante vari 

secoli. Ma ci racconta una storia allarmante, il termine della quale non è ancora nemmeno in vista.  
 

Ritirata nel Territorio di Casa. Ancora più allarmante è la vergognosa ritirata che l'Uomo Bianco sta operando nel proprio territorio di 
casa. Quella un tempo orgogliosa cittadella dell'Impero Britannico, l'Inghilterra, (un tempo chiamata Gran Bretagna) è ora invasa da 

Haitiani, Pakistani, Indù, e da parecchie altre canaglie delle razze colorate. L'Olanda è ora invasa dai Moluccani, che causano 
continuamente esplosioni di rapimenti di massa, omicidi, e molti altri crimini. La Germania è fortemente infestata di Turchi di color 

fango, e da altre basse creature provenienti dall'esterno. La Francia sta vivendo una colonizzazione inversa, da parte di Algerini color 
marrone. Anche le città Canadesi come Toronto stanno vivendo un pesante afflusso di negri dalla pelle nera provenienti degli stessi 
Stati Uniti, l'ultimo bastione del potere Bianco, l'ultima speranza per la salvezza della Razza Bianca. Haitiani, Portoricani, Cubani, 

Messicani, Vietnamiti, Pakistani, Cinesi -tutti stanno straripando in paesi precedentemente Bianchi.  
 

L'America Obiettivo dell'Ebreo. E' proprio perché essi costituiscono l'ultima e la più significativa base di potere della Razza Bianca, che 
gli Stati Uniti sono sottoposti ad attacchi particolarmente pesanti da parte degli Ebrei. E' qui, che l'operazione Ebraica a favore 

dell'integrazione è alla sua più feroce punta di intensità. L'Ebreo comprende pienamente che è proprio qui che egli deve spezzare la 
schiena della resistenza Bianca per il suo programma di imbastardimento. Egli conosce molto bene anche che se non lo farà, è proprio 
qui negli Stati Uniti che la sua precaria cospirazione potrà benissimo esplodere sulla sua faccia. L'Ebreo sa anche che è qui negli Stati 

Uniti che il movimento esploderà come un uragano, e porterà alla salvezza della Razza Bianca nel resto del mondo. Perciò è qui in 
questo stato assistenziale che il negro sta riproducendosi più velocemente, che i meticci Messicani e Indiani stanno affluendo e 

riproducendosi a milioni senza incontrare alcuna resistenza, e che sta diventando la calamita aperta a tutte le razze della feccia del 
mondo.  

 
Follia Suicida. Cerchiamo nel profondo delle nostre anime, e chiediamoci, perché l'Uomo Bianco di oggi reagisce in un modo 

completamente innaturale ad una minaccia mortale per la sua sopravvivenza? Il fatto è che stride fino al cielo che egli sta reagendo in 
un modo completamente suicida. Tutte le cose viventi, dalla creatura più bassa alla più evoluta, reagiscono istintivamente ed 

invariabilmente in un modo da difendere esse stesse ed il proprio genere. Esse uccidono sempre, rendono innocua, o si allontanano, se 
possibile, dalla fonte d'ogni minaccia alla loro esistenza (conosciuta come la reazione di combattere od uccidere.) I greggi o le creature 

socievoli, delle quali l'Uomo Bianco fa parte, combattono e muoiono, oppure si ritirano in massa, per difendersi o proteggersi dal 
pericolo. L'attuale Uomo Bianco non sta facendo nulla di tutto questo. Egli non solo non sta lottando, egli non cerca nemmeno di ritirarsi 

o di allontanarsi dal pericolo mortale. Invece egli accoglie e cerca d'amare e di sovvenzionare proprio quello che costituisce la propria 
distruzione. Egli mette in pratica inconsciamente la dottrina Cristiana di "amare il proprio nemico" fino ad un punto tale, che nemmeno i 

suoi più fanatici antenati religiosi del Medio Evo non avrebbero nemmeno immaginato.  
 

Sopravvivenza a Tutti i Costi. La colonna sonora di ogni creatura vivente è la sopravvivenza del proprio genere a tutti i costi. Qual è la 
colonna sonora dell'Uomo Bianco odierno? Essa è proprio l'opposto di ogni sano istinto incorporato in ognuna delle altre creature della 

Natura. La Razza Bianca, il più bel fiore nella scala evolutiva della Natura, nell'intera creazione della Natura, ha stranamente 
dimenticato la legge cardinale della Natura, di sopravvivenza a tutti i costi, a favore di un folle senso di colpa, a propensione di un 

inconscio desiderio di morte. Perché?  
 

Veleno Ebraico Nel Cervello. Nelle prossime pagine vedremo il perché. Noi scopriremo che tutto riconduce ad un gran veleno presente 
tra noi - l'influenza Ebraica. Noi daremo un'occhiata a parte della propaganda Ebraica con cui questa diabolica rete estranea imbratta 

quotidianamente il cervello dell'Uomo Bianco. E' iniziato tutto con il Cristianesimo Ebraico. La distruzione dell'Uomo Bianco sta per 
essere ottenuta nei seguenti modi. Ricordate, gli Ebrei vogliono diminuire, adulterare, ed infine distruggere, i geni dell'Uomo Bianco.  

 
Il Programma Ebraico per l'Imbastardimento.  

 
1. Guerre Fratricide tra le Nazioni Bianche. Questo, come sappiamo, è proseguito incessantemente, e a più non posso, fino da quando 

gli Ebrei causarono il collasso della grande (Bianca) civiltà Romana. Per citarne alcune: La Guerra dei Cento Anni tra gli Inglesi e i 
Francesi; la Guerra dei Trent'Anni (1618-48) che coinvolse la maggior parte delle più importanti nazioni Bianche d'Europa, ma che fu 

particolarmente devastante per le popolazioni Germaniche in aumento; le Guerre Napoleoniche (20 anni); la Guerra Civile (Americana); 
Guerre tra la Germania e l'Austria; la Prima Guerra Mondiale; la Seconda Guerra Mondiale, ed innumerevoli altre, troppo numerose per 
essere menzionate. Tutte queste guerre ridussero drasticamente le dimensioni del patrimonio genetico della Razza Bianca, rispetto alle 

razze colorate del resto del mondo. Esse fecero di più: uccidendo i migliori, esse ridussero la qualità del patrimonio genetico che 
rimase.  

2. Istigando guerre con tante vittime, ma non vinte, contro non-Bianchi, come la Guerra di Corea e la Guerra del Vietnam, gli Ebrei 
ottennero gravi perdite per la Razza Bianca, ad un prezzo non molto alto per le razze colorate. Inoltre, vi furono molte altre perdite 
aggiuntive per la Razza Bianca, come la diminuzione dei matrimoni, lo sconvolgimento dell'educazione dell'Uomo Bianco, o delle sue 
prospettive di carriera, in un momento critico della sua gioventù, il rendere storpi e disabili una quantità probabilmente pari a sette 
volte il numero di coloro che furono uccisi immediatamente; il rovinare le vite di molti giovani uomini, che contrassero l'abitudine di 
drogarsi mentre erano nell'esercito, mentre molti altri contrassero delle malattie veneree; o virus della giungla mentre erano in Asia; 

alcuni militari in servizio si unirono in matrimonio con Asiatici, avvelenando in questo modo i geni della loro futura progenie.  
3. Sotto lo stesso segno, la propaganda Ebraica di promozione di matrimoni misti negli U.S.A., sta ottenendo risultati ancora più 



devastanti nella stessa patria degli U.S.A. Incessantemente, con la pura forza di un'enorme, travolgente propaganda, l'Ebreo sta 
portando il pensiero dell'Uomo Bianco verso l'accettare, il tollerare, e l'unirsi in matrimoni misti. L'obiettivo fanatico ed irremovibile degli 
Ebrei, è quello di avvelenare i geni dell'Uomo Bianco, non solo pompando il sangue nero dell'Africa nelle vene dell'America Bianca, ma 

anche commettendo simili atrocità in tutte le altre nazioni Bianche, che esse siano l'Inghilterra, la Svezia, la Francia, l'Olanda, o 
qualsiasi altra. Non solo i negri veri e propri sono utilizzati a quest'abominevole scopo, ma anche tutte le razze colorate a disposizione 
che possano essere trasportate, che siano essi i Moluccani (in Olanda), i Turchi (in Germania), i Pakistani, gli Indù, i Giamaicani, ed 

ogni altro genere di canaglie (in Inghilterra.) Ovunque, l'Ebreo sta spingendo il veleno delle orde aliene, non solo nelle terre dell'Uomo 
Bianco, ma anche promuovendo matrimoni misti.  

4. La Propaganda Suicida della Z.P.G. (Crescita Zero della Popolazione). E' vero in un modo allarmante, che si sta verificando oggi una 
tale esplosione di popolazione, quale il mondo non ha mai visto in precedenza. Ma tragicamente, la Razza Bianca non sta partecipando 
ad essa, sebbene questo fatto non venga mai messo in evidenza. Al contrario, il numero dell'Uomo Bianco sta diminuendo, ma egli non 

ne è consapevole. Grazie alla propaganda Ebraica, egli è, al contrario, riempito di un senso di colpa riguardo alla "esplosione della 
popolazione nel mondo." Questo rende il pensiero delle coppie Bianche molto vulnerabile alla propaganda Ebraica. Come risultato di 

questo infondato senso di colpa, molte coppie Bianche decidono di avere uno, o due, o nessun bambino. D'altra parte, questa 
propaganda riguardo allo Z.P.G. non ha assolutamente alcun effetto sui negri e sulle razze colorate. Fino a quando l'Uomo Bianco 

fornirà il cibo e l'assistenza, questi animali si riprodurranno come topi, senza la minima preoccupazione per "L'esplosione di 
popolazione." Ironicamente, è solo l'Uomo Bianco che è tutto preso dai rimorsi di coscienza, ed il traditore Ebreo, quando diffonde la 

propaganda, è fin troppo ben consapevole di questo fatto.  
5. Questo ci porta alla strategia economica adottata dagli Ebrei nel restringere la popolazione Bianca e nell'ottenere una rapida 

espansione delle razze colorate. Dal momento che solo la Razza Bianca è competente nel produrre cibo, le razze colorate in Africa, 
India, e altrove, in passato erano ostacolate nella crescita della loro popolazione, semplicemente dalla fame -l'incapacità di procurarsi 

cibo sufficiente. Ma ora, a causa dell'abilità dell'Uomo Bianco nel produrre grandi quantità di cibo, e della generosità (si legga, stupidità) 
dell'Uomo Bianco nel sostenere la feccia del mondo, noi non solo abbiamo un'esplosione di popolazione dei negri negli U.S.A., ma anche 

un'esplosione di popolazione di tutte le altre razze colorate del mondo. Tutto questo, come abbiamo detto, grazie alla capacità e alla 
generosità suicida dell'Uomo Bianco (quest'ultima, abilmente diretta dall'impeto della propaganda e della manipolazione Ebraica.)  

6. La Religione Suicida dell'Uomo Bianco. Se c'è un'idea erronea che ha messo in moto tutte le altre idee suicide che l'Uomo Bianco oggi 
sta coltivando, questa è la truffa delle "apparizioni nel cielo" che l'Ebreo ha rifilato all'Uomo Bianco quasi 2.000 anni fa.  

 
La Soluzione -Diventa Un Attivista. Qual è la soluzione alla discesa in rapida accelerazione dell'Uomo Bianco verso l'estinzione e l'oblio? 
Il rimedio è in realtà maledettamente semplice. Noi dobbiamo reclutare ogni Compagno Razziale Bianco, nel diventare un attivista per 
la sopravvivenza, l'espansione ed il progresso della nostra razza. Noi dobbiamo spiegare chiaramente che essi sono o a favore della 

Razza Bianca, o contro di essa. Noi dobbiamo rendere ben chiaro che chiunque si rifiuti di partecipare alla lotta cruciale per la 
sopravvivenza, sarà considerato un traditore della propria razza. Non facendo assolutamente nulla, essi diventano complici e strumenti 

del crimine che gli Ebrei stanno perpetrando ai danni della Razza Bianca.  
 

Non Facile, Ma Semplice. Io non ho detto che sia facile. Ma ho spiegato che è semplice, ed è tutto qua. La Razza Bianca deve fare 
risuscitare la propria potente istintiva volontà di vivere, e sostenerla con tutta la forza ed il coraggio che ha a propria disposizione. Ciò 

significa che tu devi diventare totalmente coinvolto in questa battaglia.  
 

Abbiamo Bisogno di Te. L'obiettivo e lo scopo della CHIESA DEL CREATORE, è risuscitare la volontà della grande Razza Bianca, unire e 
polarizzare l'imponente potere della nostra unica e gloriosa razza per la propria sopravvivenza, espansione e progresso. Per questa 

sacra causa, noi abbiamo bisogno che tu, e milioni di altri come te, si coinvolgano per diventare un attivista, adesso! Aiutaci a costruire 
il potente movimento razziale Bianco, fino a quando esso non abbraccerà il mondo intero! Il primo passo che puoi fare, è diventare uno 

zelante distributore di questo libro, la Bibbia dell'Uomo Bianco, e svegliare i tuoi parenti razziali. Diventa un piccolo centro di 
distribuzione. Ricorda, abbiamo bisogno di diffondere dieci milioni di copie al più presto possibile. 

 
 
 

 
 

24 - LA VOLONTA' DI VIVERE  
 

LA BASE FONDAMENTALE DI TUTTA LA VITA  
 
 

--------------------------------------------------------------------------------  
 

Istintiva in Ogni Creatura. La Natura non tiene a lungo nel suo libro paga quelle specie la cui volontà di vivere vacilla. Incorporata in 
ogni specie vi è la volontà di sopravvivere, la volontà di vivere, il desiderio di riprodursi e di espandere se stessa, perpetuando il proprio 

genere. E' vero, in ogni generazione di ciascuna specie, ci possono essere alcuni individui nei quali questo desiderio fondamentale è 
debole o totalmente assente. Ma la natura non scherza, e non tollera simili elementi deviati a lungo. Essi rappresentano il termine della 

loro discendenza, e la loro debolezza non sarà perpetuata.  
 

I Nostri Antenati Erano Vincitori. Io sono orgoglioso di vantarmi del fatto che tra i milioni d'antenati che io possiedo, ognuno di loro, 
senza una singola eccezione, non solo ebbe la forza e l'aggressività di combattere fino all'età matura, ma ognuno di loro procreò una 

prole che era così forte, così sana, da crescere anch'essa fino all'età matura, e riprodursi ancora. Questa catena infinita nei miei 
antenati, rimane intatta per milioni d'anni. Che gran risultato! Anche voi potete fare quell'orgogliosa dichiarazione. Siete all'altezza degli 
standard che i vostri antenati hanno realizzato con sicurezza durante i milioni d'anni di vita su questo pianeta? Milioni di giovani coppie 

Bianche non sono all'altezza. Alcuni di loro non sono in grado di riprodursi. Molti altri hanno volontariamente evitato il più basilare 
desiderio della Natura -quello di estendere ed espandere il proprio genere per mezzo dei propri figli.  



 
I Nostri Istinti Manomessi. Perché queste coppie Bianche hanno messo da parte questo veramente sacro e basilare compito che fu 
fedelmente ed immutabilmente seguito dal 100% dei loro milioni di predecessori? Ci potrebbe essere un buon numero di motivi 
insignificanti, ma il motivo più importante è che i loro istinti ed i loro cervelli sono stati manomessi dalla propaganda Ebraica, da 

droghe, veleni chimici, ed altre manipolazioni Ebraiche. Come risultato la Razza Bianca, il valore più prezioso sulla faccia della terra, 
non solo è in declino, ma è sulla via dell'estinzione. La Razza Bianca non è arrivata a questa triste situazione in modo naturale, ma 

attraverso le dannose attività di un parassita, cioè il perfido Ebreo, che ha fatto preda del suo sistema nervoso.  
 

Specie in Estinzione. Sebbene tutte le creature e tutte le specie che esistono abbiano un innato desiderio di vivere, di riprodursi ed 
espandersi, quel desiderio non è in alcun modo uguale, all'interno di questi milioni di specie. La gru gigante è una specie la cui volontà 

e capacità sono estremamente deboli. Ci sono solo 50 di esse in vita oggigiorno, e questa pietosa quantità è viva solo perché l'uomo sta 
facendo loro da balia e le sta allevando, dando loro artificialmente ogni opportunità ed incoraggiamento a sopravvivere, a riprodursi e 
ad espandersi. E' una battaglia persa. La gru gigante scomparirà e si estinguerà. Perché? Perché la sua volontà di vivere e di riprodursi 

è debole. L'Aquila Dorata, un nobile uccello, e presente ancora nelle decine di migliaia, ma nonostante essa sia un gran predatore, 
dall'occhio acuto, dalle robuste ali, e dall'aspetto nobile, anch'essa è in declino, è una specie in pericolo, come lo è la nobile Razza 

Bianca.  
 

Sopravvissuti. L'aspetto positivo è che ci sono molte creature che non hanno ricevuto protezione o aiuto dall'uomo, ma che ciò 
nonostante sopravvivono e prosperano nonostante le avversità. Un esempio è lo scarafaggio, il quale nonostante i pesticidi e i veleni è 

sopravvissuto e ha facilmente conservato la sua specie. Esso ha fatto questo per quasi trecento milioni d'anni, con pochissimi 
cambiamenti nella sua struttura interiore. Che record di longevità per qualsiasi specie! Le zanzare sopravvivono e si moltiplicano 

facilmente, nonostante tutti i nostri tentativi scientifici di sterminarle. In effetti, l'uomo è stato la causa principale dell'estinzione di 
numerose specie di mammiferi e uccelli, molte delle quali senza deliberatamente volere la loro scomparsa. Comunque, delle stimate 10 

milioni di specie d'insetti, l'uomo non è stato capace di sterminarne con successo una sola, nonostante miliardi di dollari spesi nel 
cercare di fare ciò.  

 
Feroce Competizione. Ciò nonostante, ci sono numerose specie di vita animale e volatile che non sono in grado di affrontare la feroce 

competizione su questo pianeta, e stanno "scomparendo gradualmente" nella nostra era. Un esempio notevole di una specie in 
precedenza estremamente prosperosa, che numerava in miliardi qualche centinaio d'anni fa, è il piccione viaggiatore. Alla fine del 

diciannovesimo secolo era praticamente estinto, e l'ultimo esemplare morì in uno zoo nel 1918. Molte altre specie non sono in grado di 
farcela, e stanno scomparendo durante la nostra generazione. Molte altre lo faranno nella prossima generazione. Il fattore critico che fa 

la differenza è la feroce, tenace volontà di vivere, di sopravvivere, di riprodursi, e di moltiplicarsi.  
 

Il Topo -Un Feroce Superstite. Il topo è una piaga estremamente riprovevole e distruttiva, dal nostro punto di vista. Attorno al mondo, i 
topi ed i loro numerosi parassiti (pidocchi, pulci, etc.) diffondono almeno venti generi di malattie, dal tifo alla trichinosi, alla mortale 
febbre Lassa. In Asia, in Africa, e nelle Americhe, la gente morì di peste, la temuta Morte Nera che distrusse non meno di un quarto 

della popolazione dell'Europa medievale. Il topo ed i suoi parassiti sono, e furono, i primi portatori anche allora.  
 

Vorace Distruttore. In un mondo perseguitato da minacce di carestia, i topi distruggeranno approssimativamente un quinto di tutti i 
raccolti coltivati di cibo. Solo in India (in parte a causa dell'ignoranza, in parte per la superstizione che i topi siano sacri) i topi 

priveranno quella perpetuamente affamata e morente popolazione, di abbastanza grano ogni anno, da riempire un treno merci lungo 
3.000 miglia. Negli Stati Uniti, che hanno numerosi programmi per lo sterminio dei topi, questi distruggeranno forse un miliardo di 
dollari in proprietà, non considerando gli innumerevoli "incendi d'origine sconosciuta" che essi causano rosicchiando i fili elettrici.  

 
Mammifero Estremamente Prosperoso. Per quanto noi possiamo detestare il topo, d'altra parte noi dobbiamo ammettere che esso è una 
creatura notevole. Quando parliamo di topi, noi stiamo considerando i più numerosi e prosperosi mammiferi sulla faccia della terra, ad 

eccezione forse dello stesso genere umano. Sfortunatamente per noi, il successo dei topi è quasi sempre a spese nostre, proprio come il 
successo del parassita Ebreo è sempre a spese della Razza Bianca. Il topo indubbiamente è uno dei più tenaci mammiferi in esistenza. 
La sua volontà di sopravvivere, di vivere e moltiplicarsi, è sviluppata fino all'estremo. Come l'uomo, il topo è un animale generalizzato, 

non specializzato come il formichiere. Esso é molto adattabile, ingegnoso nei suoi metodi di sopravvivenza, e può vivere in qualsiasi 
posto, dalle palme di cocco delle isole del Pacifico, ad una mansarda della Norvegia del nord.  

 
Commensale dell'Uomo. Nonostante i veleni, i topicidi, le trappole, i tranelli, e i gatti che l'uomo gli ha appioppato fino dai tempi 

dell'antico Egitto, in una campagna di sterminio, il topo è sopravvissuto a tutti questi con successo. Esso prospera e si moltiplica come 
mai prima. In effetti, tra le centinaia di specie di roditori, le quattro specie più popolate prosperano sull'espansione del genere umano, e 
sono considerate sue "commensali", intendendo che esse dividono letteralmente la nostra tavola. Più l'uomo si moltiplica, più cibo egli 

produce (e specialmente spazzatura), e più questi topi "commensali" prosperano.  
 

Coriacea Creatura. Per illustrare quanto coriacei e resistenti siano i topi, il topo medio può strisciare attraverso un buco che non è più 
largo di un quarto delle sue dimensioni, può scalare una parete di mattoni come se avesse dei pioli, può nuotare in una superficie di 
mezzo miglio d'acqua per tre giorni, rosicchiare attraverso tubi conduttori e blocchi di carbone con denti acuminati che esercitano 

un'incredibile pressione di 24.000 libbre per pollice quadrato, sopravvivere all'essere gettato dentro una toilette, ed entrare nella vostra 
casa per lo stesso percorso, precipitare a terra da cinque piani d'altezza, ed affrettare il passo illeso.  

 
Tasso di Fertilità Estremamente Alto. Adattabile, elastico e fiducioso in se stesso come lo è il topo, la sua più grand'arma per la 

sopravvivenza è la sua eccezionale fertilità. Una sola coppia potrebbe avere ben 15.000 discendenti nell'arco di un anno di vita. I 
Bandicot Minori, la specie che saccheggia i magazzini di grano dell'India, è un esempio di tal estrema fecondità. La femmina può iniziare 

a mettere al mondo dei giovani a due mesi d'età, e produrre sette "cuccioli" ad ogni mese dopo di ciò. Con un simile fattore di 
moltiplicazione, non è una sorpresa che in parecchie nazioni tropicali la popolazione dei topi esploderà improvvisamente, ed orde di 

roditori devasteranno il territorio.  
 

Abilità d'Adattamento. Non solo il topo è altamente versatile, ma a causa della rapida successione delle generazioni, esso ha anche la 
straordinaria abilità di adattarsi geneticamente. Essendo state soggette all'avvelenamento per migliaia d'anni, alcune specie hanno 



sviluppato un'alta resistenza genetica al veleno, alcune sono in grado di resistere ad una quantità cento volte superiore a quella che 
ucciderebbe un topo normale.  

 
Sopravvissuti alle Esplosioni Atomiche. Durante il periodo successivo alla Seconda Guerra Mondiale, come sappiamo, gli Stati Uniti 
eseguirono dei test sulla bomba atomica nell'Atollo Eniwetok. Vasti crateri furono scavati, tutta la vegetazione fu rasa al suolo, e gli 
atolli furono inghiottiti da onde giganti. Con ogni esplosione, radiazioni letali si diffondevano al di sotto dei funghi atomici. Una delle 
località più colpite fu la piccola isoletta d'Engebi, sulla quale, tra l'altra flora e fauna, viveva il nostro soggetto, il topo. Qualche anno 
dopo l'olocausto, i biologi visitarono Engebi. Essi trovarono sostanze radioattive nella vita vegetale, nei pesci di scogliera, e nel suolo 

stesso. Era morto il topo? In effetti, non lo era. L'isola abbondava di topi. E nemmeno questi erano menomati, o divenuti creature 
deformate geneticamente, ma robusti roditori, così in armonia con il proprio ambiente, che la durata della loro vita era diventata più 

lunga della media. Questo è reale adattamento genetico.  
 

Lezioni che Possiamo Apprendere. Noi possiamo apprendere un numero di buone lezioni dal topo, se noi abbiamo la volontà di 
imparare.  

 
1. La popolazione dei topi non sarebbe mai sopravvissuta, se prima di tutto il topo non fosse stato dotato di una sovrabbondante 

Volontà di Vivere, di sopravvivere, di riprodursi, e di migliorare la propria capacità di sopravvivenza.  
 

2. Alcuni dei fattori chiave in quest'abilità, sono l'alto tasso di fertilità del topo e la sua adattabilità.  
3. La Natura non ha preferenze tra i "bravi ragazzi" e i "cattivi ragazzi", e a coloro che noi consideriamo "cattivi", è data un'uguale 

opportunità di sopravvivere, di espandersi e di moltiplicarsi, che siano essi topi, parassiti, o germi portatori di malattie.  
 

4. Gli unici "favoritismi" che la Natura mette in atto, riguardano la loro dotazione di qualità innate. Ciò che ogni creatura fa con esse da 
qui in poi, dipende strettamente dall'intensità della propria volontà di vivere.  

 
Nel prossimo capitolo esamineremo cosa manca alla Razza Bianca, e cosa essa dovrà possedere per riaccendere la propria feroce 

volontà di vivere, di sopravvivere, di espandersi, e di salire a nuove gloriose altezze molto di là da quelle ottenute dai nostri più illustri 
antenati. 

 
 
 

 
 

25 - OBIETTIVO E ANIMA  
 
 

--------------------------------------------------------------------------------  
 

Requisiti di Base. Per sopravvivere, che si tratti di un individuo o di una razza, ci sono due requisiti che essi devono avere: (a) loro 
devono avere uno scopo ed un programma; e (b) essi devono avere l'energia, lo zelo, la motivazione, per inseguire quello scopo. I due 

vanno assieme per sostenere e perpetuare un organismo in grado di sopravvivere. Nel tradurre questo in termini espressivi per la 
Razza Bianca, noi possiamo riassumere queste due forze come obiettivo e anima. Senza di esse, la nostra razza non può sopravvivere e 

non sopravviverà.  
 

La Razza Bianca d'Oggi si sta Impappinando. Oggi, la Razza Bianca, non ha né l'uno, né l'altro. Non ha uno scopo od obiettivi razziali, e 
nemmeno ha un'anima razziale. Si sta impappinando senza scopo verso l'auto distruzione e l'oblio. Non solo la Razza Bianca non 

realizza il proprio valore unico ed eccezionale, ma non riconosce nemmeno che essa esiste com'entità. Che la migliore della Natura, la 
sua creazione più intelligente e creativa, debba essere così priva in questi fondamenti essenziali, è un crimine contro la Natura stessa. 
Nessuna creatura sopravvive a lungo violando le leggi della Natura. Coloro che temporaneamente fanno ciò, sono puniti dalle sue leggi 

inesorabili. L'estinzione e l'oblio sono il destino di coloro che sono così stupidi da tentare di fare ciò.  
 

Potenziale Illimitato. Quello in cui noi della CHIESA DEL CREATORE siamo molto più interessati, rispetto a qualsiasi altra cosa che la 
Razza Bianca ha fatto nel passato, è l'enorme potenziale della Razza Bianca del futuro, allorché essa diventerà consapevole e conscia 

del suo potenziale esplosivo. Il futuro potenziale della Razza Bianca è, o può essere, così enorme, così glorioso, che elude 
l'immaginazione. D'altra parte oggi, tragicamente, la Razza Bianca è sulla deprimente strada dell'estinzione e dell'oblio. E' lo scopo di 

questo libro, quello di cambiare questo tragico ma evitabile corso. E' l'obiettivo della CHIESA DEL CREATORE, per mezzo della sua 
dinamica nuova religione, CREATIVITA', risvegliare questo grande Gigante Addormentato, rivitalizzare la sua anima interiore, e dare alla 
Razza Bianca un Obiettivo e uno Scopo. In effetti, quell'obiettivo e quello scopo sono di tale vertiginosa altezza, che ci vorranno future 

generazioni per apprezzare pienamente il vero obiettivo della nostra religione.  
 

L'Anima della Razza Bianca. Ma prima di tutto, rendiamo ben chiaro cosa intendiamo con anima. Noi non intendiamo alcun fantasma 
evanescente che volteggia dentro o fuori dei corpi umani. In effetti, noi della CHIESA DEL CREATORE non crediamo per niente ai 

fantasmi, né ad alcun'altra manifestazione del soprannaturale, che essi siano spiriti, spiritelli maligni, demoni, folletti, o qualsiasi altro. 
Quando noi parliamo dell'anima della Razza Bianca, noi parliamo degli innati, caratteristici sentimenti interiori, desideri, aspirazioni, 
qualità, preferenze, caratteristiche, che appartengono alla Razza Bianca, ed alla Razza Bianca soltanto. Per esempio, è caratteristico 

della Razza Bianca essere creativa, esplorare, costruire, organizzare, inseguire la conoscenza e l'apprendimento, creare la civiltà, 
fondare imperi, desiderare ed istituire legge ed ordine, avere un senso di fair play, apprezzare e comprendere la bellezza, creare la 

bellezza in forma d'arte, musica, architettura, e molte altre manifestazioni. I negri, d'altra parte, sono per natura privi di tutte queste 
cose, ed hanno invece l'anima bruta di un ottuso animale.  

 



Urgenza Interiore Incorporata nei Geni. Ci sono molti altri attributi innati che sono caratteristici della Razza Bianca. Queste 
caratteristiche sono incorporate proprio nei suoi geni, e sono tramandate di generazione in generazione fino a che la razza rimane 

incontaminata. E' quest'Urgenza Interiore che noi, della CHIESA DEL CREATORE, definiamo come la nostra anima.  
 

Espressa nella Religione. Usualmente, l'anima di una razza è espressa in modo manifesto nella sua religione. Sfortunatamente, questo 
non è vero per la religione passata dell'Uomo Bianco, il Cristianesimo, che è stato a lui appioppato da un'ostile razza estranea, 

un'Asiatica razza Semita. Noi avremo molto di più da dire su quest'argomento più avanti.  
 

Obiettivo ed Energia. In questo capitolo, noi vogliamo fissare i principi fondamentali: senza un obiettivo ed un programma, non si 
realizza niente. Senza l'energia, l'urgenza, la motivazione, non si realizza niente, anche se abbiamo stabilito i nostri obiettivi. I due 

devono procedere assieme: un obiettivo valido, e l'energia, la grinta, la motivazione per raggiungere quell'obiettivo.  
 

I Parassiti Ebrei Sono Sopravvissuti Grazie alla Loro Religione. Il più eccezionale esempio di una razza in cui gli obiettivi, lo scopo, 
l'anima e la religione hanno funzionato in una totale miscela, è quello dell'acerrimo nemico della Razza Bianca. La razza Ebraica, nelle 
ultime migliaia d'anni, si è freneticamente sforzata all'unisono per maturare al suo interno tutti i beni e le ricchezze di questo mondo; 
per distruggere, per mandare in rovina e per rendere schiave tutte le altre popolazioni di questo pianeta, e per convertirle in schiavi 

ubbidienti ai loro comandi. Essi sono stati fanaticamente leali alla loro razza, sono stati estremamente aggressivi nel raggiungere il loro 
obiettivo, e persistenti con zelo nell'aderire alla loro religione. La loro anima è quella di un parassita, che vive sulle spalle delle altre 

persone, e la loro religione, il Giudaismo, è stata fatta su misura per l'aggressione con successo di una razza parassita.  
 

L'Obiettivo Permanente degli Ebrei. Come risultato, gli Ebrei, sebbene non abbiano mai costruito un loro paese, né una loro civiltà, si 
sono, durante gli ultimi cinquemila anni, avvicinati alla vetta del loro obiettivo finale: il controllo e la sottomissione di tutte le 

popolazioni di questo pianeta terra. Com'essi abbiano fatto ciò, è una storia macabra, ma affascinante. Noi avremo molto di più da 
riferire su questa storia nei capitoli successivi.  

 
Noi Non Abbiamo Bisogno degli Altri. Noi vogliamo puntualizzare qui che l'Uomo Bianco, a differenza dell'Ebreo, è la più creativa, 

produttiva, ed intelligente creatura che la Natura abbia mai prodotto. A differenza dell'Ebreo, la Razza Bianca non ha bisogno 
d'alcun'altra razza che la aiuti a fiorire. In breve, l'Uomo Bianco ha tutti gli splendidi attributi per fiorire, per raggiungere nuove 

inimmaginabili altezze in tutti i campi della civiltà, e per migliorare continuamente la propria eccellenza genetica. Lui li ha tutti -eccetto 
quello che è considerato in questo capitolo -obiettivo e anima. Questa è una situazione innaturale, e solo temporanea, una situazione 

alla quale noi siamo determinati a rimediare.  
 

Troviamo la Nostra Anima Razziale. Aiutando l'Uomo Bianco a trovare la sua anima razziale, dando alla Razza Bianca una religione che 
sia in armonia con il suo vero interesse naturale, per esprimere i naturali obiettivi e i programmi stabiliti dalla Natura stessa -questo è il 
grande obiettivo di questo libro. Riassumendo questo capitolo, noi dichiariamo esplicitamente in una breve frase qual è, basilarmente 
l'obiettivo stabilito dalla Natura per la Razza Bianca, e quale dovrà sempre essere: la Sopravvivenza, l'Espansione e l'Avanzamento del 

Nostro Genere -la Razza Bianca. Questo è tutto ciò che è CREATIVITA'. 
 
 
 

 
 

26 - NOI ABBIAMO I GENI  
 
 

--------------------------------------------------------------------------------  
 

Quest'Unico Pianeta Terra. Quando noi esaminiamo lo sviluppo della vita su questo Pianeta Terra negli ultimi 3,7 miliardi d'anni, più o 
meno, noi possiamo solo stupirci del suo strano e continuo progresso, per quanto lento sia stato. In effetti, è già del tutto incredibile 

che partendo da un semplice organismo unicellulare nei mari, si sviluppò la vita. Se noi dovessimo cercare nell'intero universo, 
viaggiando alla velocità dei nostri razzi verso la luna, ci vorrebbero miliardi d'anni, indubbiamente, prima di trovare un altro pianeta così 
ospitale alla vita, come questo Pianeta Terra, sempre ammesso che un tale pianeta esista. Comprendiamo perciò un fatto eccezionale: 

essere parte della vita su questo Pianeta Terra è un fenomeno del tutto unico, uno tale che né noi, né la nostra futura progenie, 
probabilmente non vedrà mai altrove.  

 
Competizione Per la Sopravvivenza. Ma ancora più incredibile è come, una volta che la vita iniziò nel lontanissimo ed oscuro passato, 

come quell'ameba unicellulare allora iniziò, attraverso il processo dell'evoluzione, lentamente, sempre molto lentamente, ad evolversi e 
a variarsi in milioni di varianti, ogni specie e sottospecie tentando di migliorare se stessa, per essere in grado di combattere meglio la 
lotta per la sopravvivenza. In quest'intensa competizione non tutti riuscirono, e milioni di specie nel passato, quando persero quella 

battaglia, perirono e furono inutili all'evoluzione.  
 

La Civiltà, un Fenomeno Recente. Una delle specie diverse che è sopravvissuta (fino ad ora) è il genere umano. Se noi guardiamo 
indietro verso i nostri relativamente recenti antenati, i primati, il moderno Uomo Bianco è d'annata relativamente recente, risalendo 
solo a forse 40.000 o 50.000 anni fa. La civiltà stessa può essere considerata non più antica che 10.000 (dipendendo da dove noi 

tracciamo la linea). Confrontate questo con i tempi d'oro del potente dinosauro, che fiorì da 50 a 100 milioni d'anni fa, e voi potrete 
capire perché noi diciamo recente.  

 
La Nostra Unica Preoccupazione. Quando in questo discorso noi parliamo dell'uomo moderno, noi stiamo parlando solo della Razza 

Bianca. Noi non ci stiamo preoccupando dei negri, degli ottentotti, degli aborigeni, e nemmeno dei loro inferiori cugini nel gruppo dei 
primati, come le scimmie, gli scimpanzé, i gorilla. Noi siamo interessati solo alla Razza Bianca. E' stato con la Razza Bianca che la 



Natura ha raggiunto la sua più alta vetta dello sviluppo evolutivo negli ultimi 3,7 miliardi d'anni. Mai in tutti quei miliardi d'anni di vita 
su questo pianeta, la Natura ha sviluppato una creatura così intelligente, così produttiva, così creativa, così consapevole della propria 
esistenza, come quando la Natura ha creato la Razza Bianca. Non dimentichiamo mai questo fatto del tutto eccezionale. Dopo aver 

sbagliato a lungo in milioni di differenti direzioni, dopo milioni di specie che sono arrivate e se ne sono andate, dopo colpi a casaccio, 
tentativi ed errori, dopo tutti i nostri inferiori antenati che iniziarono con l'unicellulare ameba, la Natura finalmente produsse 

l'eccezionale Razza Bianca. E tutto questo appena nell'ultimo istante del tempo, se noi calcoliamo il tempo in termini geologici.  
 

I Geni, il Nostro Progetto. Il progetto per la Razza Bianca è stabilito nei nostri geni. Questo progetto si è evoluto lentamente, sempre 
molto lentamente, attraverso il processo di selezione, il processo d'eliminazione e di sopravvivenza del migliore. I fortunati risultati non 

sono qualcosa che qualsiasi altra specie o sottospecie può copiare, o duplicare, o costruire, o escogitare, o rubare. Quel progetto è 
nostro -da tenere, da difendere, da propagare e da elevare e migliorare ad altezze sempre maggiori nelle future generazioni.  

 
Noi Abbiamo il Grande Premio. Il progetto è nei nostri geni. E' racchiuso nei nostri geni. Non dimentichiamolo mai. Mai in miliardi d'anni 
la Natura ha consegnato ad un'altra creatura un tale premio sublime quale quel che la Razza Bianca ora possiede. Mai in un miliardo di 
miliardi di miliardi di miglia in qualsiasi direzione dal nostro piccolo Pianeta Terra, voi troverete probabilmente un altro simile premio. 

Forse da nessun'altra parte nell'intero universo noi potremo trovare un altro duplicato. Pensate a questo. Com'è formidabile!  
 

Premio Altamente Deteriorabile. Ora arriviamo alla questione cruciale. Un tale simile premio, sembra, è anche altamente deteriorabile e 
facilmente perdibile nella feroce competizione per la sopravvivenza su questo pianeta. Quando la Natura ci ha consegnato questo 

premio eccezionale (l'epitome dell'universo) essa non ci ha dato, in ogni modo, alcuna garanzia d'ogni tipo che noi l'avremmo 
conservato per sempre, o che saremmo sopravvissuti a lungo. La Natura non ci ha nemmeno dato alcuna garanzia che noi saremmo 

durati tanto a lungo quanto l'ottusa specie del pescecane, che è sopravvissuto per 250 milioni d'anni, o quanto il dinosauro dal piccolo 
cervello, ora estinto da molto, ma che ha avuto un periodo d'esistenza di almeno 75 milioni d'anni. Essa non ci ha nemmeno garantito il 
prossimo milione d'anni, o migliaio d'anni, nemmeno la prossima generazione. Il modo suicida con cui la Razza Bianca sta conducendo 
se stessa in quest'ultima metà del ventesimo secolo, rende molto dubbio che essa sopravviverà intatta per almeno alcune generazioni 

ancora.  
 

Ora in Pericolo. Questo, nonostante che noi siamo i mammiferi più realizzati nella storia dell'evoluzione. Mai alcun mammifero ha 
dominato con tale successo la superficie del globo, e nemmeno ha avuto in suo potere il controllo, l'espansione o l'estinzione di quasi 

tutte le altre creature. Però, nonostante tutti questi grandi vantaggi, l'esistenza della stessa Razza Bianca è ora in grave pericolo.  
 

Espansione delle Razze Scure Sovvenzionate dalla Razza Bianca. Il grave pericolo in cui noi ci troviamo è uno tale che noi stessi 
abbiamo aiutato i nostri più pericolosi nemici a contraffare. Parliamo francamente. La minaccia più pericolosa che la Razza Bianca deve 
affrontare, è l'enorme espansione delle razze scure guidate del nostro acerrimo nemico, il traditore Ebreo. Quella sinistra esplosione di 
popolazione che sta ora avvenendo, non riguarda la Razza Bianca. Al contrario, mentre le razze scure si stanno espandendo come uno 
sciame di locuste, la Razza Bianca sta continuamente diminuendo. Perché le razze scure si stanno espandendo ad una simile esplosiva 
velocità? Perché? A causa (a) delle tecnologie e delle abilità sempre migliori dell'Uomo Bianco nel produrre caritatevolmente cibo per le 

orde ostili in grande aumento, (b) della stupida etica Cristiana dell'Uomo Bianco di sovvenzionare queste sinistre orde, e (c) del 
fallimento dell'Uomo Bianco nel comprendere il suo valore unico, come abbiamo delineato nella prima parte di questo capitolo.  

 
Torniamo Alla Realtà. Perciò, torniamo ai nostri sensi prima che sia troppo tardi. Questo è lo scopo ed il massimo obiettivo della CHIESA 

DEL CREATORE: riportare la Razza Bianca ai suoi sensi, incitare la Razza Bianca alla lotta per la propria sopravvivenza, organizzarla, 
darle un obiettivo e uno scopo -in modo che questa suprema meraviglia della Natura possa vivere per milioni d'anni, e diventare più 

grande, migliore, e più superba con il passare d'ogni generazione.  
 

Il Nostro Potenziale. Per fare questo, noi dobbiamo prima di tutto realizzare quanto avanti siamo arrivati, il nostro ruolo unico in questo 
universo e nello schema totale della Natura; le vertiginose altezze che abbiamo già raggiunto, e come con la nostra presente tecnologia 

ed intelligenza, noi potremo rapidamente e deliberatamente salire ancora più velocemente, e più in alto di quanto alcuno dei nostri 
antenati non abbia mai immaginato. Noi non solo possiamo diventare migliori e più grandi nei nostri successi, ma potremo diventare 

superuomini, fisicamente, mentalmente, e spiritualmente. Questo è davvero il punto cruciale della nostra posizione: non è tanto quello 
che noi siamo oggi, ma quello che potremo facilmente e prontamente diventare con la nostra attuale conoscenza. La scelta è nostra, e 

la strada è aperta. Per comprendere il nostro valore, noi dobbiamo anche fare un onesto inventario delle nostre forze e debolezze.  
 

La Nostra Debolezza. Elenchiamo ora brevemente le nostre debolezze ancora una volta (l'abbiamo già fatto ripetutamente in questo 
libro). E' la nostra allarmante cecità nel comprendere il nostro unico valore, e la differenza che ci separa dagli Ebrei, dai negri, e dalle 
altre razze scure. Aggiungiamo a questo la nostra cieca volontà ed il nostro idiota zelo nell'aiutare e sovvenzionare i nostri nemici, la 

nostra dissoluta tendenza a deliberatamente abbandonare i nostri enormi vantaggi a favore dei nostri nemici, tutto in nome della carità 
e del fair play, e ci troviamo così nella più precaria situazione di estinzione in cui siamo stati dall'inizio della storia evolutiva.  

 
La Soluzione. Niente di tutto ciò deve accadere. E nemmeno è la nostra situazione (in questo momento) irreversibile. Noi dobbiamo 

comprendere i seguenti vantaggi che possediamo ancora, anche oggi:  
 

1. Ci sono ancora più di 500 milioni di noi su questo pianeta, (dipendendo da quali criteri usiamo nel tracciare la linea.)  
 

2. Noi siamo in modo innato la Razza più intelligente e piena di risorse, ed i più grandi lottatori, che il mondo non abbia mai conosciuto.  
 

3. A differenza degli Ebrei, che sono parassiti innati, noi siamo molto Autosufficienti. A differenza dei negri e delle altre razze scure, noi 
siamo incomparabilmente più capaci di produrre cibo più che sufficiente per le nostre esigenze, così come vestiario, ripari, ed altri beni 
materiali. In breve, mentre gli Ebrei, i negri, e le razze scure hanno bisogno di noi per sopravvivere, noi, la Razza Bianca, siamo molto 

autosufficienti, e non abbiamo bisogno di nessun altro. In effetti, noi staremmo mille volte meglio se fossimo liberati da tutti i miliardi di 
parassiti che ci stanno attualmente succhiando la vita e la loro sussistenza dal nostro lavoro, dalla nostra produttività ed intelligenza.  

 
Puliamo le Ragnatele! Perciò in conclusione, miei cari Compagni Razziali Bianchi, svegliamoci! Liberiamo le ragnatele dai nostri cervelli! 



Organizziamoci, svegliamo i nostri dormienti Fratelli e Sorelle, e forgiamo la Razza Bianca in un'imponente forza combattente, in modo 
che noi potremo realizzare il brillante futuro che la Natura ha destinato per noi in primo luogo. Noi, e noi soltanto, abbiamo i geni. E' il 

nostro sacro dovere, quello di proteggere il nostro patrimonio genetico, espanderlo, e migliorarlo ad ogni generazione successiva. 
Questo è il nostro credo ed il programma. Questo è l'obiettivo principale per cui la CHIESA DEL CREATORE è stata organizzata. 

Marciamo in avanti! 
 
 
 

 
 

27 - PROTEGGIAMO IL NOSTRO PATRIMONIO GENETICO  
 
 

--------------------------------------------------------------------------------  
 

Il Nostro Obiettivo Principale. Nel nostro credo abbiamo dichiarato ripetutamente che l'obiettivo centrale di CREATIVITA' è la 
Sopravvivenza, l'Espansione, e l'Avanzamento della Razza Bianca. Noi abbiamo parlato della Razza Bianca, delle nostre preziose linee di 

sangue, e di come noi consideriamo la Razza Bianca il più inestimabile valore sulla faccia della terra.  
 

Geni Inestimabili. Quello che è realmente centrale a tutto questo è la parola chiave: GENI. Sono i nostri geni, che sono enormemente 
preziosi. Sono i geni della Razza Bianca che sono in pericolo di essere annientati dalla faccia della terra. E' il nostro Patrimonio Genetico 
collettivo, che l'Ebreo sta cercando incessantemente di diminuire sia in quantità sia in qualità, e finalmente distruggere per sempre. La 

decisione appassionata della CHIESA DEL CREATORE è quella di prevenire quest'orribile catastrofe dal verificarsi. In effetti, il nostro 
maggiore destino è quello di restituire il favore al nostro distruttore, renderlo inoffensivo, e renderci maledettamente sicuri che né 
l'Ebreo, né alcuna delle altre razze scure, non sarà mai più in una tale posizione da minacciare il Patrimonio Genetico della Razza 

Bianca.  
 

Potenziale Ancora più Grande. Nel progetto dei vostri geni è rappresentato più chiaramente quello che voi realmente siete, piuttosto che 
in ogni versione fisica di voi stessi, che si sia evoluta nella realtà. E' così per vari motivi. Quello che voi siete non potrebbe 

necessariamente rappresentare il pieno potenziale di quello che voi avreste potuto essere. Ci possono essere state condizioni 
sfavorevoli dovute alle radiazioni, droghe, mancanza di una nutrizione adeguata, etc. durante i nove mesi prima che voi nasceste ed in 
cui eravate ancora allo stadio fetale. Ci possono essere state condizioni sfavorevoli che hanno distorto o arrestato o prevenuto il vostro 

sviluppo ideale, dopo la vostra nascita. Voi sareste potuto essere passati attraverso strazianti esperienze di guerra, essere stati 
indeboliti da un esaurimento nervoso, o avere perso un braccio, o una gamba, o un occhio, o essere stati danneggiati in modo 

permanente in qualche altro modo. Senza andare necessariamente incontro ad esperienze così violente come quelle sopra citate, in 
ogni modo voi lo guardiate, la persona media, a causa di un ambiente non ideale, di una nutrizione non appropriata, o altri fattori, è 

usualmente inferiore al potenziale dei suoi geni.  
 

Geni Tenaci. Ciò nonostante, attraverso tutte le avversità della guerra, della carestia, degli incendi e delle alluvioni, della cattiva 
nutrizione, di un abuso inconsiderato delle nostre menti e corpi, e dei generali rigori della vita, i nostri geni in genere restano più o 

meno illesi ed intatti. Con questo non intendo in alcun modo che i nostri geni non possano essere danneggiati. Essi lo possono 
certamente essere, e in nessun periodo nella nostra storia essi sono stati più brutalmente attaccati dall'esposizione alle radiazioni, 

dall'L.S.D., e da altre strane e pericolose droghe ed abusi che sono tipici della nostra era tecnologica. Ma ancora, nonostante tutte le 
devastazioni e le aggressioni della moderna tecnologia, i nostri geni continuano a perpetuare un progetto ideale di noi stessi per la 

riproduzione delle generazioni future.  
 

Riassunto Totale dei Nostri Antenati. Non solo i nostri geni rappresentano ciò che noi siamo, ma in un pacchetto molto piccolo, essi 
rappresentano la somma totale di tutte le migliaia di caratteristiche delle migliaia, milioni, dei nostri antenati che hanno vissuto prima di 

noi, e solo a causa dei quali noi stiamo vivendo oggi. Anche il computer più complicato d'oggi sarebbe messo a dura prova nel 
contenere così tante migliaia di caratteristiche di milioni d'individui differenti, e nel metterle efficacemente insieme in un ordinato 

pacchetto in miniatura quale sono i nostri geni. Quando noi consideriamo che ogni cellula nel nostro corpo ha una serie completa di geni 
che sono un progetto duplicato di noi stessi, e che l'organismo medio adulto contiene approssimativamente un centinaio di trilioni di 
cellule, noi possiamo solo meravigliarci di quale fantastico sistema la Natura ha progettato. Noi non intendiamo addentrarci in una 

trattazione biologica dei cromosomi, geni e cellule, e del meraviglioso progetto che essi racchiudono, poiché abbiamo già considerato 
brevemente questo affascinante argomento in un capitolo precedente.  

 
Patrimonio Genetico Collettivo. Ciò a cui siamo interessati più specificamente in questo capitolo è il nostro patrimonio genetico 

collettivo, il patrimonio genetico totale della unica ed incomparabile Razza Bianca. Quando noi parliamo del valore più prezioso sulla 
faccia della terra, noi stiamo parlando del patrimonio genetico collettivo della nostra razza. Questo noi dobbiamo sorvegliare, difendere 

e proteggere, più d'ogni altra cosa. Esso é insostituibile, ed una volta andato, non può più essere ricostruito.  
 

Patrimonio Genetico in Pericolo. Sebbene non siano tutte della stessa qualità, ci sono ancora cinquecento milioni di persone, più o 
meno, che portano i geni della Razza Bianca nei loro cromosomi. Con un patrimonio così vasto, voi pensereste che il nostro patrimonio 
genetico sarebbe sicuro di portare avanti le nostre caratteristiche per l'eternità. Nulla potrebbe essere più lontano dalla verità. L'amaro 

fatto della vita è che il patrimonio genetico della Razza Bianca è ora sotto un forte attacco da tutte le prospettiva -completo 
ridimensionamento, inquinamento, diluizione, e vera e propria crescente degenerazione, come abbiamo puntualizzato nel nostro 

capitolo sulla genetica.  
 

I Migliori Non Necessariamente i Superstiti. Sfortunatamente, in Natura, non è necessariamente il "più in forma" che sopravvive, o il 
migliore, ma piuttosto sono quelle specie o individui che sono più adatti alla sopravvivenza. Certamente secondo i nostri standard, né lo 



scarafaggio, né lo squalo, possono essere considerati intelligenti, creativi, produttivi, attraenti, né alcuna delle dozzine d'altri criteri con 
i quali noi giudicheremmo una creatura essere la "migliore". Però essi sono sopravvissuti nella loro forma di base per centinaia di milioni 

d'anni, il che non è un cattivo risultato secondo ogni standard.  
 

Le Prossime Due Generazioni Saranno Critiche. E' uguale tra le razze del genere umano. La Razza Bianca, sebbene sia superiore in 
intelligenza, creatività, produttività, nel creare civiltà, e in molti altri grandi e rimarchevoli aspetti, non ha alcuna garanzia d'ogni tipo 

che sopravviverà per i prossimi cento anni, e molto meno per il prossimo milione d'anni. In effetti, ci si può chiedere se noi 
sopravviveremo alle prossime due generazioni. Ed in questo consiste la grande tragedia della Razza Bianca.  

 
La Tragedia dei Romani. Quando in un capitolo precedente noi abbiamo osservato la storia della grande gente Romana di duemila anni 

fa, abbiamo scoperto che essi avevano tutte le caratteristiche di una razza unica e rimarchevole, che dovrebbe essere durata per 
sempre. Essi erano molto intelligenti, creativi, costruttivi, coraggiosi, aggressivi, logici, pratici, grandi costruttori, organizzatori e 
legislatori, per non menzionare la loro preziosa competenza nell'arte militare. Essi erano veramente una gente unica e dotata, sia 

fisicamente sia spiritualmente. Però alla fine del primo secolo A.D., quando Roma era alla sua vetta, i Romani stessi erano quasi del 
tutto estinti. La stessa razza che aveva costruito la più grande civiltà ed il più grande impero, scomparve dalla scena. Perché? Perché 
proprio quella gente che aveva costruito il migliore patrimonio genetico di tutti i tempi, non era consapevole del proprio patrimonio 

genetico, né essi presero istintivamente alcuna misura per proteggerlo.  
 

Anche gli Ottusi Animali lo Comprendono Meglio. Quest'ultima cosa è molto strana. Anche il più ottuso animale, uccello, o insetto, 
sebbene non abbia la nozione di un "patrimonio genetico", farà grandi sforzi durante la maggior parte della sua vita, per proteggere ed 
espandere il proprio patrimonio genetico. Non tutti ce la fanno, ed alcune specie come il dodo ed i dinosauri, sono ora estinte, come lo 

sono i meravigliosi Romani di una volta.  
 

Svegliamo la Razza Bianca! Che differenza ci sarebbe stata se i Romani avessero avuto una religione consapevole riguardo alla razza 
come CREATIVITA'! Quali enormi avanzamenti genetici sarebbero potuto essere stati realizzati negli ultimi duemila anni! Perciò 
lasciamo che questa sia una lezione per tutti noi. Noi possiamo essere sulla strada della nostra estinzione, ma il processo è lungi 

dall'essere irreversibile, se solo noi ci svegliamo. E' lo scopo incessante della CHIESA DEL CREATORE, svegliare ed incitare la Razza 
Bianca all'azione. Noi vogliamo mostrare le possibilità così chiaramente, che anche l'ingenuo più stupido e disinformato non potrà che 
vedere la situazione. Noi vogliamo incitare ogni membro della Razza Bianca a diventare un fiero, fervente partigiano nella difesa della 

Razza Bianca e nella distruzione dei suoi nemici.  
 

La Seconda è la Nostra Ultima Chance. La gloriosa razza Romana ed il suo insuperato patrimonio genetico sono andati. Noi, i viventi 
della Razza Bianca, abbiamo ora una seconda chance, e questa sarà probabilmente la nostra ultima. Perciò, uniamoci ed 

organizziamoci. Noi non solo vogliamo salvare il nostro patrimonio genetico, ma vogliamo espanderlo, e dare ad esso caratteristiche 
anche migliori, in modo che potrà realizzare il gran destino che la Natura ha in serbo per noi. 

 
 
 

 
 

28 - CREATIVITA' ED EUGENETICA  
 

UNA MENTE SANA IN UN CORPO SANO  
 

NELLA STRUTTURA D'UNA SUPER RAZZA DINAMICA  
 
 

--------------------------------------------------------------------------------  
 

La Chiave del Nostro Programma. Se c'è una parola che può essere considerata la chiave del nostro movimento, quella parola è 
eugenetica. Noi CREATORI non solo crediamo in una mente sana in un corpo sano, ma crediamo anche in una razza vigorosa, sana, 

sempre in miglioramento, continuamente in progresso verso livelli d'eccellenza sempre più alti.  
 

Cos'è l'Eugenetica? Cinquanta anni fa, questo termine era molto più usato e compreso di quanto lo sia oggi. Questo potrebbe sembrare 
strano, perché negli ultimi 50 anni abbiamo fatto passi da gigante in tutte le scienze, inclusa la stessa cellula, un argomento che 

abbiamo spiegato in un capitolo precedente.  
 

Contraria al Programma Ebraico. Perché allora l'eugenetica è una parola così dimenticata? Perché la sola idea che essa abbraccia, è 
contraria al diabolico programma Ebraico di mescolamento delle razze, di imbastardire la Razza Bianca nell'oblio. Gli Ebrei vogliono 

cancellare l'idea e la parola stessa, in modo che essa non sarà mai neanche un argomento di discussione.  
 

Nato Bene. Eugenetica deriva dalla parola Greca eugenes, che significa nato bene. Dichiarato semplicemente, Eugenetica significa 
Miglioramento Razziale per mezzo di sforzi consapevoli e ben indirizzati. Essa è parte integrante del nostro movimento di CREATIVITA' 
migliorare continuamente la qualità razziale della Migliore della Natura, la grande Razza Bianca. Questo, noi intendiamo farlo con un 

percorso consapevole, intelligente, e significativo, in modo che ogni generazione della nostra gente sarà migliore di quella precedente.  
 

Determiniamo i Nostri Criteri. Semplicemente, quali criteri sono i nostri obiettivi? Questa domanda, che tutti gli strizza cervelli Ebraici 
continuano a ripeterci che è impossibile da rispondere, ed impossibile da accordare, non è in realtà per niente così complicata. Se noi 

dovessimo considerarla dal punto di vista del negro, o dell'Indù, o dell'Indiano, o dal punto di vista Ebraico, allora si, sarebbe 
impossibile trovare un accordo. Ma noi torniamo a quel concetto di base dichiarato in precedenza -mai più con gli occhi del serpente -



noi CREATORI guardiamo ogni cosa dal punto di vista dell'Uomo Bianco, punto.  
 

I Nostri Obiettivi. Guardando la situazione dal nostro punto di vista -l'unico che è importante -noi siamo favorevoli ad una razza futura 
che sia:  

 
1. Bianca e Pulita da ogni traccia di qualsiasi razza scura.  

 
2. Sempre più Intelligente. Mentre il QI medio della Razza Bianca è ora circa 100, noi potremo facilmente, in poche centinaia d'anni, 

elevare questa media a 150, e geni eccezionali raggiungeranno un livello così alto quanto 250, e anche di più.  
 

3. Menti Sane ed anche Intelligenti. Con questo noi intendiamo mentalmente sane, libere dalla nevrosi e da altre malattie della mente. 
Intelligenza e salute mentale non sono sinonimi, poiché parecchie persone molto intelligenti soffrono di malattie mentali. Noi 

intendiamo ridurre quest'infermità al minimo, nella nostra futura società Bianca. Noi vogliamo che la nostra gente sia vigorosa, felice, 
ottimista, ed in possesso di personalità equilibrate. Noi vogliamo che essi siano in grado di affrontare la vita con entusiasmo, e di 

apprezzarla.  
 

4. Corpi Fisicamente Sani. Noi vogliamo crescere future generazioni di felici, sani ragazzi, forti, atletici, e privi dei molti difetti che 
stanno insidiandosi nella nostra razza nell'insieme. Noi vogliamo eliminare quei geni difettosi che sono il seme della miseria presente e 
futura per i genitori e per la razza nel suo insieme. Noi vogliamo generazioni future di bambini nati per essere liberi da difetti ereditari, 

il più vicino possibile al 100%. Noi vogliamo che essi diventino forti, sani, attraenti ed atletici esemplari della nostra bella razza.  
 

5. Noi vogliamo anche che essi diventino esteticamente migliori, con il progredire d'ogni generazione -gli uomini sempre più attraenti e 
virili, le donne sempre più graziose e femminili.  

 
6. In LA RELIGIONE ETERNA DELLA NATURA, io affermai che quando la Razza Bianca avrà strappato il controllo del proprio destino dalle 

mani degli Ebrei, e praticato il miglioramento genetico, allora, nell'arco del prossimo secolo, l'Uomo Bianco e la Donna Bianca medi, 
sarebbero stati non solo più attraenti e graziosi (rispettivamente), ma anche in una certa misura più alti. Dopo un'ulteriore 

contemplazione, aumentare l'altezza non è un cambiamento desiderabile, e non è uno dei nostri obiettivi a lungo termine. Più 
intelligenti, definitivamente. Più belli e più graziosi, sì. Più sani, assolutamente. Più atletici, sì. Ma più alti, è una dimensione relativa. Un 

maschio di sei piedi sarebbe considerato basso se la media è di sette piedi, ed uno di sette piedi sarebbe basso se la media 
raggiungesse i dieci piedi. La razza potrebbe diventare interminabile. Noi potremmo raggiungere 10 piedi, 15 piedi, 20 piedi, ma ciò 

sarebbe completamente inutile e contro produttivo. Io ritengo perciò che l'altezza, così come il peso, in generale possano essere lasciati 
esattamente dove sono comodamente oggi.  

 
Opposizione Temporanea. A lavorare contro di noi nel realizzare questi obiettivi molto desiderabili che abbiamo elencato, noi abbiamo 

allineate contro di noi alcune delle forze più potenti presenti nel mondo d'oggi. Esse sono:  
 

1. La più insidiosa tra queste forze è la rete Ebraica Internazionale, il cui obiettivo storico è stato per secoli -come lo è oggi: mandare in 
rovina ed imbastardire la Razza Bianca nell'oblio; deviarla verso un mansueto, rassegnato, ottuso gregge di bestie, facilmente 

manipolabile e controllabile. Sfortunatamente, il loro programma è potente, ben pianificato, ben finanziato, e viaggia ad un'alta marcia 
innestata oggigiorno.  

 
2. Le Chiese Cristiane. Ogni credo e principio che il Cristianesimo ha accolto negli ultimi 17 secoli, ha influenzato il nostro pensiero 

verso la rovina della nostra razza. Il Cristianesimo si agita continuamente e perpetuamente contro i migliori ed i competenti, e rivolge i 
nostri interessi e la nostra simpatia verso i paralitici, gli zoppi, i ciechi, gli ottusi, i deficienti, e gli idioti, con simili insegnamenti quali 

"Beati sono i poveri in spirito" (i deficienti); "Beati sono i miti, poiché essi erediteranno la terra". Cui noi CREATORI rispondiamo -no, se 
noi potremo evitarlo. L'idea stessa che noi siamo tutti uguali di fronte ad un'immaginaria apparizione, è solo un altro rimaneggiamento 

della vecchia truffa ugualitaria Ebraica ancora una volta, e porta inevitabilmente al miscuglio delle razze.  
 

3. La Civiltà Stessa. Come noi abbiamo discusso in un capitolo precedente, mentre nel laboratorio della Natura, i non idonei sono 
continuamente eliminati, la civiltà salva i non idonei con la carità, l'aiuto medico, e i sussidi, in modo che i non idonei sopravvivano per 
mettere al mondo ancora più non idonei. Mentre noi CREATORI siamo totalmente a favore della civiltà -la civiltà dell'Uomo Bianco -noi 
possiamo indirizzare la civiltà, in modo che essa aiuti a migliorare la razza, piuttosto che a peggiorarla. Arriveremo a come noi potremo 

fare ciò, un poco più avanti in questo capitolo.  
 

4. Il male indirizzato avanzamento nella tecnologia della salute, prodotto dall'ingegno della Razza Bianca. Sfortunatamente, come molte 
altre cose create dal genio della nostra razza, questo progresso è stato diretto a vantaggio dei nostri nemici e verso il peggioramento 
della nostra razza. Come la civiltà, la "medicina" lavora contro il processo della Natura rivolto ad eliminare i non idonei, ed al contrario 

salva i non idonei per farli riprodurre ancora, e fare proliferare i loro difetti nel patrimonio genetico della nostra razza. D'altra parte, 
questa tecnologia della salute, e l'aiuto portato alle razze scure del mondo, ha causato un'esplosione di popolazione che il mondo non 

ha mai visto in precedenza. A causa della nostra medicina, del nostro cibo, e della nostra carità, le razze scure del mondo, come i 
gerbilli ed i topi, si stanno riproducendo ad una velocità fenomenale, e stanno letteralmente affollando la Razza Bianca fuori della faccia 
della terra. Noi vogliamo dichiarare ancora categoricamente che noi CREATORI non siamo contro il giusto tipo di progresso nelle scienze 
della salute. Noi siamo favorevoli a Vita Salubre, come ho esposto in modo dettagliato nei capitoli precedenti. Ma una volta che la Razza 
Bianca sarà ancora in controllo del proprio destino, noi renderemo maledettamente sicuro che le scienze della salute saranno usate per 
migliorare la Razza Bianca, non per peggiorarla, ed in secondo luogo, che non saranno usate per favorire l'espansione dei nostri nemici, 

le razze scure. Noi siamo anche determinati a fare in modo che tale scienza non sarà utilizzata per aumentare progressivamente un 
sempre più gran carico di disadattati. Noi non vogliamo avere una popolazione futura composta sempre più da persone che dipendono 

da droghe e da apparecchiature meccaniche artificiali, per sostenere e prolungare nel migliore dei casi un'esistenza miserabile.  
 

5. La Tendenza Innata dell'Uomo Bianco alla Compassione, è il tallone d'Achille che è stato il suo nemico peggiore di sempre, da quando 
il Cristianesimo Ebraico conquistò e distrusse i Romani. Mentre ogni altra specie in Natura istintivamente rifiuta ed elimina i non idonei, 

la Razza Bianca stupidamente fa proprio l'opposto.  



 
6. I metodi e le attitudini del giorno d'oggi riguardo al controllo delle nascite. Mentre ci vuole una certa dose d'intelligenza anche solo 

per usare gli strumenti di controllo delle nascite, ancora sono i meno intelligenti quelli che non hanno la disciplina né l'abilità per 
applicarli. Come risultato, questo ha avuto un effetto devastante nel rallentare la velocità di nascita della parte intelligente dell'intera 

Razza Bianca, mentre ciò non ha avuto un effetto deterrente per i negri, gli Indù, i Messicani, e le altre razze scure.  
 

Il Deterioramento del Nostro Patrimonio Genetico si Deve Fermare. Queste perciò, sono le principali forze allineate contro di noi, 
sebbene ci sia un numero d'altri fattori minori che contribuiscono alla degradazione ed all'inquinamento del nostro patrimonio genetico. 
Il fatto è che il nostro patrimonio genetico sta rapidamente deteriorando, e noi stiamo andando verso il secchio d'acqua sporca -verso 

un'umanità degenere. I nostri nemici vogliono che sia così. Sir Cyril L. Burt, uno psicologo inglese molto attivo tra la prima e la seconda 
guerra mondiale, osservò che il QI inglese sta diminuendo ad una velocità che varia da 1,5 a 2 punti per ogni generazione. Questo 

prima della seconda guerra mondiale. Quello che è accaduto all'Inghilterra dopo la seconda guerra mondiale, con l'invasione straripante 
delle razze scure, è stato un puro disastro. Ma anche alla velocità anteriore alla seconda guerra mondiale, noi possiamo vedere come 

anche i Britannici, una popolazione intelligente, prima dell'invasione delle razze scure, stavano degradando verso la deficienza in poche 
generazioni.  

 
Prima Riconquistiamo il Controllo del Nostro Destino. Fino ad ora abbiamo dichiarato (a) i nostri obiettivi e (b) gli ostacoli che stanno 

sulla nostra strada. Perciò, cosa possiamo fare a questo riguardo? La prima cosa che dobbiamo fare, ovviamente, è che la Razza Bianca 
si riprenda il controllo del proprio destino, e strappi quel controllo dalle mani dei nostri distruttori Ebraici. Per ottenere questo, 

CREATIVITA' deve diventare, e diventerà, la religione universale della Razza Bianca. La maggior parte di questo libro, LA BIBBIA 
DELL'UOMO BIANCO, è dedicata a raggiungere questo obiettivo, e noi lo faremo. Fino a quando noi non faremo ciò, nessun altro 

problema può essere risolto, e la Razza Bianca sarà condannata all'imbastardimento, alla distruzione e all'oblio.  
 

Programma per il Miglioramento Genetico. In questo capitolo, noi vogliamo delineare più chiaramente come noi intendiamo 
implementare il nostro Programma d'Eugenetica una volta che avremo ottenuto il controllo dei nostri governi e del nostro destino.  

 
1. In primo luogo, e cosa più importante di tutte, noi rimuoveremo fisicamente le estranee razze scure dal nostro territorio. Questo 

include i negri, gli Ebrei, i Cinesi, o qualsiasi altra, da tutti i paesi Bianchi, che siano essi l'Inghilterra, la Francia, la Svezia, la Germania, 
o gli Stati Uniti. Essi devono essere espulsi proprio come il corpo umano identifica ed espelle i germi, i batteri, i virus, ed i corpi 

estranei, dalle proprie cellule.  
 

2. Noi dovremo incoraggiare gli esemplari più desiderabili della nostra razza ad avere più figli. Quelle coppie che siano sane, intelligenti, 
e dotate delle caratteristiche migliori, devono essere incoraggiate ad avere famiglie più numerose della media. Poiché nella presente 
società degenere, proprio queste persone hanno le famiglie più piccole, come potremo noi incoraggiarli a fare ciò? Un passo in questa 
direzione è la consapevolezza razziale, com'è abbracciata in questo libro, LA BIBBIA DELL'UOMO BIANCO. E' un dovere naturale, per le 
coppie sane, avere famiglie di buone dimensioni. E' stata la propaganda Ebraica riguardo all'esplosione di popolazione (nella quale gli 

Ebrei fanno sì che le persone intelligenti si sentano in colpa, mentre agli ottusi coniglietti ciò non importa, e procreano in ogni caso) che 
ha causato una maggiore riduzione della dimensione della famiglia proprio in quelle copie che dovrebbero contribuire al miglioramento 
della nostra razza. Se questo blocco psicologico fosse invertito, ciò aiuterebbe splendidamente nel favorire gli esemplari migliori della 
nostra razza. L'altro fattore è la nostra attuale follia economica. Si ripete alla famiglia che ogni figlio dovrebbe andare al college (che è 
una larga sopravvalutazione) fino al punto che le giovani coppie di maggiore successo affrontano con timore i sacrifici finanziari cui si 

dovranno sottoporre anche per avere una famiglia di grandezza media. D'altra parte, con l'aiuto per i figli a carico, gli assegni di 
sostentamento, ed altri sussidi governativi, ai negri non può importare di meno delle loro responsabilità finanziarie, ed iniziano a 

procreare come conigli dall'età di 14 anni in su, e fanno pagare il prezzo allo sfruttato e produttivo Bianco che paga le tasse. Per quanto 
riguarda i negri, quanti più piccoli bastardi essi produrranno, maggiori saranno gli assegni di sostentamento.  

 
Su due Piani. Perciò la Risposta è su due piani: (a) incoraggiare le nostre migliori persone Bianche ad avere famiglie più numerose, 

rendendo questo una virtù religiosa, e (b) strutturare il sistema economico in modo che le coppie migliori non soffriranno alcun carico 
economico nel contribuire ottimi bambini per la nostra razza.  

 
3. Indurre i meno desiderabili della Razza Bianca ad avere famiglie più piccole. Eventualmente noi dovremo affrontare il fatto che anche 
in un mondo completamente libero dalle razze scure (che splendido giorno!) noi dovremo limitare la crescita della popolazione. Come 

abbiamo dichiarato prima, il fattore moltiplicativo di procreazione è così fenomenale, che partendo da una coppia di mosche innamorate 
in primavera, in condizioni ideali il mondo potrebbe essere ricoperto da un solido strato di mosche spesso 60 piedi in autunno. La più 

competente Razza Bianca del futuro, essendo ottimamente capace di produrre cibo e di soddisfare i suoi rimanenti bisogni, 
sovrappopolerebbe presto il mondo in un contesto che renderebbe la vita un miserabile carico da sopportare, piuttosto che una gioia da 

apprezzare.  
 

Nessuna Futura Sovrappopolazione. Questo noi lo dobbiamo prevenire, e l'unica risposta, ovviamente, è il controllo delle nascite. 
Quando noi avremo raggiunto una popolazione ottimale di gente Bianca, tale che il governo considererà ideale (diciamo un miliardo, o 
qualsiasi altro numero sia dettato dai tempi e dalle condizioni) la crescita di popolazione sarà allora eliminata gradualmente verso una 
situazione stabile. Si afferma che quando le famiglie avranno una media di 2,3 bambini, ciò costituirà lo Z.P.G. Poiché in quel momento 

(come sempre) ci sarà un istintivo desiderio, da parte di molti dei meno desiderabili, di superare tale quantità, noi dovremo arrivare 
eventualmente ad un Sistema di Gradazione Genetica, uno non diverso da quell'usato attualmente dall'esercito per l'abilità fisica. In 

base alla forza della propria abilità fisica, mentale e genetica, ogni candidato al matrimonio dovrebbe essere in possesso di una tessera 
di valutazione genetica, che stabilisca il numero massimo di figli che egli potrà avere. Poiché due compagni potrebbero avere 

valutazioni differenti, questo fatto non offrirebbe un particolare problema, poiché la loro valutazione potrebbe essere riassunta in una 
valutazione finale per la coppia. Questi punteggi inoltre dovrebbero essere corretti di tanto in tanto, in base alla situazione generale di 
popolazione. Tutto questo potrebbe sembrare estremamente complicato, ma con i moderni computer, e tenendo a mente gli interessi 

migliori della Razza Bianca, il governo Bianco del periodo non dovrebbe incontrare particolari difficoltà di nessun tipo.  
 

4. Sterilizzazione dei Non Idonei Incurabili, degli idioti, e dei geneticamente difettosi. Questo potrebbe sembrare crudele nel mondo 
odierno del pensiero distorto e del sentimentalismo gratuito, un mondo che versa lacrime di coccodrillo per il destino di 50 gru giganti, 



ma il quale non si preoccupa dell'imbastardimento e dell'estinzione della grande Razza Bianca, la Migliore della Natura. Non c'è 
maggiore pena o fardello che i genitori (e la società) possano sopportare, quanto l'avere un figlio nato idiota, o nato handicappato, con 

la deprimente prospettiva di fargli da balia durante il corso della sua miserabile vita per 60 anni più o meno.  
 

Parte della Nostra Religione. Questo è ciò che vogliamo ottenere. Questo è ciò che la Razza Bianca del futuro vorrà ottenere. E' meglio 
metterlo in forma scritta ed incorporarlo nella nostra religione già da adesso. Il programma eugenetico della nostra razza, è una parte 

enormemente importante della nostra religione, ed è nostra prerogativa conoscere dove stiamo andando.  
 

Fantastico Potenziale. Soltanto noi della Razza Bianca siamo gli orgogliosi portatori del seme divino. Solo noi abbiamo quel grande 
potenziale, che la Natura, attraverso un lungo processo d'evoluzione, ha inculcato nei nostri geni. Proprio come il primo pioniere 

(Bianco) Americano, vide come suo Destino Manifesto quello di costruire un impero Bianco dall'Atlantico al Pacifico, il Destino Manifesto 
dell'attuale generazione della Razza Bianca è quello di cercare di realizzare pienamente quel meraviglioso potenziale, di cui la Natura ha 
così abbondantemente dotato proprio i nostri geni, ad esclusione di tutti gli altri. Noi dovremo prima di tutto sopravvivere, in secondo 
luogo espanderci, per impossessarci di tutte le buone terre di questo pianeta, e in terzo luogo, migliorare le nostre Qualità Genetiche, 

verso altezze sempre più elevate -per diventare il Super Uomo del futuro, e di un abbagliante più in là.  
 

Gli Antichi Greci Praticavano l'Eugenetica. L'idea dell'eugenetica non è nuova. Gli Spartani dell'antica Grecia, nel quinto secolo A.C. la 
conoscevano già, e praticavano molto di quello che noi stiamo proponendo oggi. E' mia opinione che mentalmente, esteticamente, e 
creativamente, gli antichi Greci di 2500 anni fa furono i migliori ed i più intelligenti esseri umani che non siano mai esistiti. Il nostro 

obiettivo è non solo raggiungere i loro standard, ma, una volta che avremo pienamente compreso ed implementato il nostro 
programma di eugenetica, sorpassare di molto il livello dei nobili Greci. Ed il modo migliore per realizzare questo, è di averlo 

incorporato proprio nella nostra religione.  
 

Enorme Benedizione per la Razza Bianca. Che benedizione sarebbe questa per il futuro genere umano! Quanto più desiderabile sarà un 
mondo di ottimi, sani, attraenti individui, facilmente in grado di farcela da soli, piuttosto che un mondo in degrado di razze scure (come 

in India o a Haiti) che vivono in un sudicio squallore, nella fame e nella malattia, e ciò nonostante procreano fino al limite della loro 
miserabile esistenza.  

 
L'Oscura Alternativa. Nel prossimo capitolo noi osserveremo l'altra faccia della medaglia, la possibilità nera -un mondo infestato dai 

negri. Noi vogliamo studiare queste abominazioni del cerchio più basso della razza "umana", e renderci sicuri di comprendere con cosa 
gli Ebrei intendono "integrarci". Nel capitolo che seguirà i negri, noi ci rivolgeremo direttamente alla più grande di tutte le insegnanti -la 
storia, e vedere cos'è accaduto in quella una volta preziosa gemma dei Caraibi, San Domingo, ora Haiti, quando i negri sostituirono una 

civiltà Bianca. 
 
 
 

 
 

29 - CHI HA BISOGNO DEI NEGRI?  
 

ELIMINAZIONE DELLA PESTE NERA  
 
 

--------------------------------------------------------------------------------  
 

La Morte Nera. Durante il medio evo, l'Europa fu decimata più volte dalle devastazioni della Peste Nera, conosciuta anche come Morte 
Nera. Alcune di queste epidemie furono così devastanti nelle loro perdite, che una di esse, durante il 1348-50, uccise metà della 

popolazione dell'Europa. Con il progresso della scienza e la scoperta di germi, batteri e virus, l'Uomo Bianco ha imparato a ridurre entro 
limiti facilmente controllabili i danni in precedenza devastanti delle malattie infettive, inclusa la Peste Nera. C'è, in ogni modo, un'altra 
manifestazione della Peste Nera oggi, che la Razza Bianca non ha imparato a controllare o a sconfiggere, e che ci sta distruggendo più 
inevitabilmente e più completamente di quanto non lo abbia mai fatto la Morte Nera del Medio Evo. Le epidemie del Medio Evo almeno, 

ebbero alcuni effetti collaterali costruttivi e consolatori: (a) rallentarono l'esplosione di popolazione (b) eliminarono gli elementi più 
deboli e indifesi della popolazione. Coloro che sopravvissero perciò migliorarono la qualità del patrimonio genetico totale, e (c) 

svilupparono una maggiore resistenza alla malattia stessa, tra i superstiti.  
 

Intanto, Oggi -Marciume Nero. Il flagello d'oggi, presente sotto forma di Peste Nera in mezzo alla Razza Bianca, non ha simili 
compensazioni benefiche. La Peste Nera d'oggi sono i negri. Essa è più minacciosa, più mortale e più persistente, di quanto non lo fu 

mai la Morte Nera del medio evo. Oggi i negri in America (come anche in Inghilterra e in qualsiasi altro posto), si stanno moltiplicando 
ad una velocità esplosiva e senza precedenti. In America, il cuore della maggior parte delle grandi città d'una volta, costruite dal genio 
dell'Uomo Bianco, è sotto il controllo totale dei negri. A Philadelphia, New York, Detroit, Los Angeles, Oakland, Cleveland, Newmark, 

tanto per nominarne alcune, si è insediato il marciume nero. La nostra un tempo orgogliosa capitale, Washington DC, è ora deteriorata 
al punto che è oggi totalmente nera, è diventata una pericolosa giungla nera infestata dal crimine, nella quale gli animali neri si 

aggirano e vanno a caccia. Il crimine è rampante ed incontrollato, e i cittadini Bianchi che costruirono questa città, sono fuggiti da 
molto tempo nei sobborghi di periferia. Anche i membri del Congresso che devono commutare al centro del governo, lo fanno ad una 

grave rischio della loro incolumità.  
 

Negrizzazione delle Nostre Città. Una città dopo l'altra ha oggi un sindaco nero, ed ogni volta che un tale sindaco è eletto, la stampa 
Ebraica canta in giubilo, ed applaude con forza all'evento "storico". Quello a cui gli Ebrei stanno realmente applaudendo, è alla rovina e 

all'estinzione della Razza Bianca. Gli Ebrei, che non sono Bianchi, ma Semiti, gialli Asiatici, odiano la Razza Bianca con una passione 
patologica, come odiavano i Romani di 2000 anni fa, ed il loro obiettivo principale è l'imbastardimento e la distruzione della Razza 



Bianca.  
 

I Negri Sono Negri. Noi usiamo il termine "negro" deliberatamente in questo libro, e raccomandiamo il suo uso, nelle conversazioni ed 
in forma scritta, ai membri della nostra chiesa. Come abbiamo dichiarato in un capitolo precedente, la seconda creatura più stupida 
sulla faccia della terra, è quella che non sa o non vuole riconoscere i propri nemici, e la più stupida di tutte, è quella creatura che 

collaborerà attivamente con i propri nemici per la distruzione della sua razza.  
 

Nemici Mortali. Noi della CHIESA DEL CREATORE, consideriamo i negri come i primi tra i nostri nemici mortali, assieme agli Ebrei, che 
hanno la massima priorità. Noi consideriamo tutte le razze colorate come una grave minaccia per la nostra ulteriore esistenza su questo 

pianeta, che siano essi neri, gialli, o marrone. Riassumendo, noi useremo il termine "razze scure" in contrasto alla Razza Bianca, 
durante tutto questo libro. L'intera gamma di Cinesi, Giapponesi, Ebrei, Polinesiani, gli imbastarditi Messicani, gli Indiani, i negri, e 

qualsiasi altro, sono distintamente non-Bianchi, e sono perciò da mettere in quella categoria conosciuta come le razze scure del mondo. 
La Natura li ha resi eternamente i nostri nemici mortali, che noi lo comprendiamo o no. E' compito della CHIESA DEL CREATORE 

rendere la Razza Bianca estremamente consapevole di questo fatto, e incitarla all'azione.  
 

L'Ultimo della Scala. Tra tutte queste razze, i negri dell'Africa sono indubbiamente sul gradino più basso della scala dubbiosamente 
chiamata la razza umana. Noi della CHIESA DEL CREATORE rifiutiamo ogni comune denominatore razziale con i negri, allo stesso modo 

in cui lo rifiutiamo con le scimmie. Noi li consideriamo esseri subumani, o umanoidi, e li riteniamo i più vicini al regno animale che 
qualsiasi altra specie dell'umanità, che è rappresentata dalla Razza Bianca. Noi c'impegniamo fermamente ad espellerli deliberatamente 

dalla Comunità Razziale Bianca, e a prevenire per sempre ogni loro integrazione e mescolamento con il nostro corpo razziale. Ogni 
società che non riesce ad espellere i propri rifiuti, presto muore. Per noi, i negri sono veleno nero, e noi consideriamo l'obiettivo Ebraico 

di pompare il sangue nero dell'Africa nelle vene dell'America Bianca, come il crimine più abominevole e vile mai commesso in tutta la 
storia.  

 
Ostilità, Disprezzo e Derisione. Uno dei primi passi nel proteggere la nostra razza da una simile catastrofica abominazione, è mantenere 
una corretta attitudine verso i negri. Il dizionario Webster definisce "negro" come "un termine volgare, offensivo, d'ostilità e disprezzo 

verso il nero". Molto bene. Noi accettiamo questo. E' esattamente ciò che noi proviamo per i negri, e descrive con precisione quale 
dovrebbe essere la corretta attitudine dell'Uomo Bianco verso questi animali. La nostra attitudine verso i negri, in tutte le occasioni, 

dovrà essere d'ostilità, disprezzo, e derisione. Noi dobbiamo pensare in termini di: all'inferno i negri, all'inferno gli Ebrei.  
 

Selvaggio Totale. Come abbiamo detto, l'Africano nero rappresenta il gradino più basso nella scala umana, sempre ammesso che possa 
essere incluso nel genere umano. Noi della CHIESA DEL CREATORE, riteniamo che egli non meriti nemmeno la classificazione "umano", 

e per dei buoni motivi. Durante tutta la storia documentata negli ultimi 6000 anni, l'Africano non ha inventato niente. Egli non ha 
inventato nemmeno la ruota, sebbene abbia avuto la possibilità di copiarla dai Bianchi Egiziani, migliaia d'anni fa. Egli non ha neanche 
imparato a tessere, sebbene avesse potuto copiare anche questo migliaia d'anni fa, dai Bianchi Egiziani. Non ha mai addomesticato un 

singolo animale. Il suo unico metodo per trasportare le cose, è stato quello di usare la sua rotonda testa dura, come mezzo di 
trasporto. Egli non ha mai progredito oltre la comune capanna di fango per ripararsi, la cui costruzione non è più complessa di quelle 
costruite dai castori e dai topi muschiati. Egli non è stato mai capace di produrre una lingua scritta. Praticamente l'unico commercio al 

quale si è mai dedicato, è stato quello dell'avorio, di perle, e di schiavi, in altre parole, la vendita e lo scambio dei propri parenti.  
 

Negri e Bastardi. L'Africano negro è privo di risorse, è pigro e stupido. Egli ignora completamente il concetto di responsabilità, ed è 
incline al crimine e alla violenza. L'Africano negro medio ha un QI inferiore di ben 40 punti a quello del Bianco medio. Questo fatto lo 

mette bene al di sotto del livello dell'imbecillità. Il negro medio Americano, comunque, avendo assimilato una larga percentuale di geni 
Bianchi, è un bastardo, un mulatto, la più disprezzabile tra tutte le razze scure. Questi bastardi hanno un QI in un certo modo più alto, 

di circa 80 punti, ottenuto grazie ai loro geni Bianchi. Ciò mette questi bastardi proprio sulla soglia dell'imbecillità, con circa metà di essi 
al di sotto di essa, e circa metà al di sopra, secondo la loro quantità di geni Bianchi.  

 
Prolifico ed Estremamente Pericoloso. Il negro ha certe caratteristiche, comunque, che lo rendono estremamente pericoloso per 

l'ulteriore sopravvivenza della Razza Bianca. Mentre altre razze, come gli Indiani, sono andate in declino e sono scomparse quando sono 
state conquistate dalla civiltà dell'Uomo Bianco, il negro, d'altra parte, non solo è sopravvissuto, ma, come il topo, ha prosperato e si è 

moltiplicato. Egli è coriaceo, resistente, e sebbene sia completamente inutile in tutti gli altri campi, è prolifico in un solo campo di 
produzione -quello di produrre altri negri. Per le ragioni di cui sopra, poiché il negro è poco intelligente, servile e coriaceo, egli è stato 
utilizzato storicamente per il lavoro da schiavo, sotto la direzione di una razza superiore. Per gli stessi motivi, è stato uno strumento 

molto utile ed estremamente pericoloso nelle mani del perfido Ebreo, il cui obiettivo di sempre è stato quello di imbastardire e 
distruggere la Razza Bianca. E' stato l'Ebreo, negli ultimi millenni, tornando anche ai tempi degli Egiziani e dei Romani, che si è dedicato 
soprattutto al commercio degli schiavi, e ha portato questi animali neri all'interno di tutte le grandi civiltà Bianche, per imbastardire e 

distruggere la Razza Bianca.  
 

Distruttore di Civiltà Bianche. Perciò, storicamente, per mezzo dell'imbastardimento, il negro è stato capace solo di mandare in rovina 
ogni razza e ogni civiltà che sia stata così stupida da portarlo al suo interno. L'Ebreo sta oggi utilizzando ogni mezzo finanziario, legale, 
o di propaganda, per imbastardire l'America Bianca, per pompare il sangue nero dell'Africa nelle vene dell'America Bianca. L'Ebreo sta 

portando avanti questo programma a più non posso, e con una furia che non ha uguali nella storia, e noi dovremmo aggiungere, con un 
successo incredibile. Il miscuglio delle razze in America, è diventato la sua sacra causa suprema.  

 
Deve Essere Epurato. Nel supremo interesse per la propria sopravvivenza, l'Uomo Bianco deve epurare questo velenoso elemento dal 

proprio corpo razziale, e imbarcare i negri, tutti i negri, indietro in Africa. Prima che egli possa fare ciò, l'Uomo Bianco dovrà ottenere il 
controllo del proprio governo e del proprio destino. E prima che possa fare questo, l'Uomo Bianco dovrà prima di tutto raddrizzare il 

proprio pensiero. Questo è tutto ciò che è CREATIVITA'.  
 

Il Primo Obiettivo Ebraico. Poiché il profano medio Bianco è così completamente confuso e mistificato riguardo alla relazione Ebreo-
negro nei confronti della Razza Bianca, esponiamola chiaramente. Per migliaia d'anni, gli Ebrei hanno dichiarato una guerra senza soste 
(sebbene sia segreta) contro tutti i gentili del mondo. Gentile, o goyim, è il loro termine per indicare tutti i non-Ebrei, ed è un termine 
dispregiativo che significa "bestiame". Ma tra tutte le razze, il loro primo obiettivo di distruzione è sempre stato, ed è anche oggi, la 



Razza Bianca. Perché la Razza Bianca? Perché l'Ebreo sa bene che l'intelligente ed enormemente capace Razza Bianca, potrebbe un 
giorno svegliarsi, smascherare il loro pericoloso tranello, organizzare il proprio imponente potere, e scagliarsi contro gli Ebrei, come 

fece la popolazione della Germania con Hitler. Questo è l'incubo eterno degli Ebrei, e prima loro potranno ridurre l'Uomo Bianco ad un 
ottuso mulatto, prima questo pericolo per gli Ebrei sarà scampato.  

 
Imbastardimento. Questa rimane l'eterna e massima ambizione della Razza Ebraica: imbastardire, demolire l'orgogliosa Razza Bianca di 

una volta, e renderli servili schiavi mulatti.  
 

Smascherare il Nemico. La sacra ed inflessibile missione della CHIESA DEL CREATORE, è fare in modo che l'Ebreo non raggiungerà mai 
il suo obiettivo. Al contrario, è nostro obiettivo e scopo, quello di smascherare e distruggere gli Ebrei e i negri, prima che siano loro a 

distruggere noi.  
 

Organizzare la Razza Bianca. Noi della CHIESA DEL CREATORE siamo determinati ad organizzare l'imponente potere della Razza Bianca, 
e a mettere il mondo al sicuro per sempre dall'imbastardimento e dalla distruzione della Razza Bianca.  

 
I Negri, lo Strumento. Il ruolo pericoloso che i negri hanno in questo triangolo, e che essi sono il mezzo con cui gli Ebrei progettano di 

distruggere la Razza Bianca. Poiché l'Ebreo è un parassita, egli non vuole sradicare completamente la produttiva Razza Bianca, e 
distruggere così la gallina che continua a produrre le uova d'oro. Egli vuole far proliferare i negri all'interno della Razza Bianca, 

promuovere il miscuglio delle razze, i matrimoni misti, e finalmente l'imbastardimento della Razza Bianca verso un mulatto marrone, 
ottuso e servile, ma sempre più capace e produttivo del negro Africano. In questo modo, l'Ebreo otterrà ancora il meglio di entrambe le 

razze -ottusa obbedienza e produttività, al suo servizio.  
 

La Truffa dell'Uguaglianza. Non c'è alcun documento nella storia Americana, che sia stato di maggiore aiuto agli Ebrei nel promuovere 
questo diabolico imbroglio sul miscuglio razziale, quanto la stessa Costituzione degli Stati Uniti. Quando i "Padri Fondatori" scrissero la 
Dichiarazione d'Indipendenza, essi inserirono in essa una sfacciata bugia, un errore, che è sopravvissuto per flagellarci fino il giorno 

d'oggi. Influenzati dalla propaganda Ebraica di "Libertà, Uguaglianza, Fraternità" dalla Francia, dove gli Ebrei stavano scatenando una 
rivoluzione, essi vollero inserire in questo documento storico un qualche entusiasmante inno alla libertà. In uno scoppio di generosità, 

che fu sorpassato forse solo dalla stupidità, essi magnanimamente inserirono nella Dichiarazione quella frase molto pubblicizzata, "Tutti 
gli uomini sono uguali", una bugia davanti alla storia ed alla Natura. Su quest'ambiguo ed ingannevole errore, gli Ebrei hanno costruito 

una monumentale rete di bugie, per l'imbastardimento della Razza Bianca.  
 

Loro Stessi Non lo Credevano. Noi possiamo stare certi che i "Padri Fondatori" stessi non credevano a questo. E nemmeno loro intesero 
nei loro sogni più bizzarri, che la dichiarazione d'uguaglianza dovesse significare che i negri fossero uguali a loro, o alla Razza Bianca. 
Loro stessi possedevano centinaia di schiavi negri, li comperavano, li vendevano, e li scambiavano come beni mobili. In quale modo 

avrebbero potuto intendere che i negri erano uguali alla Razza Bianca, e a loro stessi?  
 

La Costituzione Considerava i Negri Come Bestiame. Più tardi, quando i "Padri Fondatori" scrissero la Costituzione (un gruppo uguale 
solo in parte a coloro che scrissero la Dichiarazione), essi non consideravano il negro come uguale, ma ancora solo come un bene 

mobile, simile al bestiame, al terreno, ai macchinari, etc. Essi non diedero ai negri la loro "libertà", nemmeno diedero ai negri il diritto 
di voto, né la cittadinanza, né alcun'altra forma di partecipazione al governo. Significa questo renderli uguali? Diavolo, no. Per loro, 

l'uguaglianza con i negri era una oltraggiosa bestemmia, non un obiettivo da raggiungere. Il meglio che essi fecero per i negri 
nell'ambito della Costituzione, fu di dare ai loro proprietari Bianchi un addizionale "valore" di voto di tre quinti del numero totale di negri 

che essi possedevano, nel determinare il numero di membri del Congresso da distribuire ad ogni stato. Questo è tutto. Niente voto. 
Niente diritti civili ai negri.  

 
Infinita Propaganda Per il Miscuglio delle Razze. Oggi, due secoli più tardi, noi sentiamo quella stessa bugia che "tutti gli uomini sono 

creati uguali", ficcata nelle nostre orecchie in una forma o nell'altra, più e più volte, alla televisione, alla radio, nei giornali, nelle riviste, 
ed in ogni altro mezzo di informazione Ebraico. Dei miliardi di dollari spesi nella pubblicità ogni anno, in praticamente ogni annuncio 

pubblicitario che noi vediamo alla TV e altrove, l'impatto dell'annuncio è così tendenzioso, che esso fa di più per promuovere il miscuglio 
delle razze, che il prodotto pubblicizzato. Praticamente ogni annuncio che noi vediamo alla TV ed altrove, mostra Bianchi e neri 

felicemente integrati, con un piccolo negro usualmente in posa al centro dell'illustrazione. Essendo martellati nei nostri cervelli giorno e 
notte, le giovani persone specialmente, stanno iniziando a credere all'oltraggio che il miscuglio delle razze sia la cosa giusta e naturale 

da fare.  
 

Vogliono Demolirci. Le giovani persone, essendo più influenzabili e più facilmente ingannabili, sono ovviamente l'obiettivo principale 
degli Ebrei. Sono le giovani persone Bianche, che essi vogliono indurre a sposarsi con i negri. Essi vogliono trascinarci al vergognoso 

livello dei selvaggi cannibali che vivono nella giungla. Mentre l'Ebreo sa esattamente cosa sta facendo, il credulone zotico Bianco non ha 
nemmeno il minimo sospetto.  

 
Gli Ebrei, Razzisti Supremi. Mentre tutta questa propaganda di miscuglio razziale è rivolta ai Bianchi e agli stupidi negri, gli Ebrei 

spingono la loro gente in una direzione completamente opposta. Gli Ebrei, che sono gialli Semiti, essendo razzialmente consapevoli e 
fanaticamente leali verso loro stessi, predicano la distinzione razziale alla loro gente. Nelle loro sinagoghe, con la loro stampa Ebraica, 
attraverso le migliaia di associazioni esclusivamente Ebraiche, essi avvertono fortemente contro i matrimoni misti tra razze diverse, 

contro i matrimoni tra fedi diverse, e non solo con i negri, ma predicano anche contro i matrimoni misti con i gentili Bianchi.  
 

Niente Miscuglio delle Razze Per gli Ebrei. In breve, l'Ebreo, mentre promuove brutalmente l'imbastardimento della Razza Bianca, 
protegge se stesso con fervore da questo. In Israele, chiunque non sia nato da una madre Ebraica è un goyim, un non Ebreo, un 

estraneo, ed egli non si può sposare, né può essere sepolto in Israele, né può diventare un cittadino, o godere degli altri diritti civili di 
un Ebreo di nascita. La solidarietà razziale è all'ordine del giorno, che un Ebreo viva in Israele o in ogni altra parte del mondo.  

 
Consapevolezza Razziale. Anche noi, dobbiamo recuperare questi istinti primari di sopravvivenza, che la Natura ha impiantato nei nostri 

geni -consapevolezza razziale, lealtà razziale, purezza razziale, solidarietà razziale. Questo è il Programma della CHIESA DEL 
CREATORE.  



 
Torniamo alla Sanità. Come ho dichiarato ripetutamente, il problema dell'Uomo Bianco non è quello di sopraffare il negro, e nemmeno il 
perfido Ebreo. Il problema principale è raddrizzare il pensiero dell'Uomo Bianco, e fare in modo che egli torni alla sanità. Una volta che 

noi avremo raggiunto questo, il resto della battaglia sarà un gioco da ragazzi. Una volta che avremo riportato la sanità dell'Uomo Bianco 
dove i suoi istinti naturali funzioneranno ancora in accordo con le leggi della Natura, la battaglia sarà praticamente vinta. Dieci milioni di 
copie di questo libro e di La Religione Eterna della Natura, nelle mani dei nostri Compagni Razziali Bianchi, ci vedranno ben avanti sulla 

strada verso il raggiungimento del nostro obiettivo.  
 

Imponente Potere di Solidarietà. L'Uomo Bianco, riportato alla sanità, e liberato dalla stretta alla gola della propaganda Ebraica, è la 
forza più potente sulla faccia della terra. In effetti, l'Uomo Bianco, unito ed organizzato, è dieci volte più potente di tutto il resto della 

"umanità" scura messa insieme. L'obiettivo di questo libro è quello di realizzare tale situazione.  
 

Le Lezioni della Storia Sono Chiare. Come abbiamo imparato, o dovremmo avere imparato, dalla storia, la presenza dei negri o di 
qualsiasi altra razza scura, all'interno di una popolazione Bianca, porta all'imbastardimento. Essa porta alla distruzione della nostra 
razza, e anche della nostra civiltà. Questo è stato dimostrato nella storia dell'Egitto, dell'India, degli Spagnoli in Messico e in Sud 

America, e sta accadendo proprio davanti ai nostri occhi qui in America. Io ho puntualizzato questo estesamente nei primi capitoli di LA 
RELIGIONE ETERNA DELLA NATURA, e non ho bisogno di ripeterlo qui.  

 
L'Ovvia Soluzione. E' quella di spedire via i negri, di espellerli dal nostro corpo razziale -di imbarcarli indietro in Africa. Questa soluzione 

è così imperativa, così ovvia e così sana, che praticamente nessuno la discute -a parte, essi dicono, che è impossibile, che noi non 
siamo in grado di fare ciò. A cui noi rispondiamo, sciocchezze, non c'è nessun problema. Le uniche barriere che esistono, sono le 

barriere artificiali messe in testa ai nostri Compagni Razziali Bianchi dalla propaganda Ebraica.  
 

Il Fatto è che Noi Dobbiamo Spedire i Negri Indietro in Africa, al più presto possibile, se vogliamo sopravvivere. E noi intendiamo 
maledettamente sopravvivere. Perciò, analizziamo il problema.  

 
Fallaci Obiezioni. Le obiezioni contro quest'argomento, dei nostri confusi profani Bianchi, sono usualmente due, ed in realtà si 

contraddicono a vicenda.  
 

1. Noi non possiamo permettercelo.  
2. Sì, sarebbe una buona cosa, ma la gente Americana non lo farà mai.  

 
Risposte. Nel rispondere alla prima obiezione, l'economia è così ovviamente a favore dello spedire i negri indietro in Africa, che c'è 

difficilmente anche solo un motivo di discussione. Presumibilmente, se possiamo credere alle statistiche del governo, ci sono circa 35 
milioni di negri negli Stati Uniti. (In realtà ce ne sono molti di più, ma questo non cambia la sostanza del problema.) Se noi 

spendessimo mille dollari per ognuno, e li spedissimo indietro in stile, questo ci costerebbe solo 35 miliardi di dollari. Questa è solo una 
goccia d'acqua nel secchio, quando noi consideriamo che il nostro budget di spesa annuale è più di venti volte quella cifra, e sale 

astronomicamente ogni anno, in larga parte proprio a causa del grave problema dei negri.  
 

Nessun Problema Economico. I benefici di quest'azione storica, sarebbero immediati e monumentali.  
 

(a) Questa sarebbe una spesa fatta una volta soltanto.  
(b) Noi recupereremmo questi 35 miliardi in alcuni mesi, risparmiando sugli assegni di sussistenza che non dovremmo più pagare ai 

negri privi di risorse.  
(c) Il denaro che risparmieremmo per la drastica riduzione del crimine che ne seguirebbe, ripagherebbe questa spesa in meno di un 

anno.  
(d) Ci sarebbero enormi risparmi in termini di alloggi sovvenzionati, trasporti, aiuti a figli a carico, e in migliaia di altri programmi 

governativi che ora sono sprecati a favore degli scrocconi negri.  
(e) Cosa più importante di tutte, noi salveremmo la Razza Bianca dall'imbastardimento, salveremmo la nostra civiltà, e salveremmo la 

Razza Bianca dal genocidio. Questo noi dobbiamo farlo, anche se i costi fossero un migliaio di volte maggiori di quanto lo sono in realtà.  
 

Questo programma segnerebbe una trionfale rinascita della Razza Bianca. I costi, come abbiamo mostrato, sarebbero recuperati in 
pochi mesi. I benefici aumenterebbero di anno in anno, per sempre. Che giorno felice sarebbe quello! In ogni caso, in una simile 
questione, noi non dobbiamo pensare al prezzo. Noi dobbiamo fare tutto quello che è necessario. E' un affare, a qualsiasi prezzo.  

 
Nessun Problema Fisico. Ora, per quanto riguarda il problema fisico di trasportarli, nemmeno questo sarebbe un problema per 

l'ingegnosa e capace Razza Bianca. Noi potremmo usare aerei del tipo 747, aerei da carico, navi Liberty, come nella seconda guerra 
mondiale, un numero delle quali sono ancora in esistenza e inattive, e dozzine di altre navi.  

 
Noi Possiamo e Dobbiamo. Arriviamo ora all'obiezione numero due, cioè che voi non riuscirete a convincere la gente Americana a fare 
questo. Anche questa, è una fallace obiezione Ebraica, inculcata e promossa dagli Ebrei, ed anch'essa può essere superata. In primo 

luogo, come abbiamo ripetutamente puntualizzato, è una Questione di Sopravvivenza per la Razza Bianca. Questo deve essere fatto, se 
noi vogliamo sopravvivere, e noi intendiamo sopravvivere a tutti i costi. La Razza Bianca vuole sopravvivere. La Natura ci dice che 

questo è il nostro diritto più alto. Noi siamo maledettamente determinati a esercitare tale diritto, e nessuno, veramente nessuno, ce lo 
impedirà.  

 
Moralmente una Causa Santa. Ma, dicono gli idioti dal cuore tenero presenti tra noi, questo è immorale. No, amico mio, non lo è. 

Secondo la nostra religione, non solo questo è morale, ma è una causa santa, una responsabilità sacra. Guardando da un punto di vista 
storico e morale, esaminiamo un po' di storia recente e antica.  

 
(a) Durante il corso della storia (ed anche in tempi preistorici), la terra e il territorio sono sempre appartenuti a quelle popolazioni che 

sono state così forti da conquistarle e conservarle. Questa è la legge fondamentale della storia e della Natura, e sarà sempre così.  
 



(b) Gli stessi Ebrei, cacciarono via un milione e mezzo di Arabi dalla loro patria in Palestina, e li spinsero fuori in un deserto secco, 
caldo, brullo, a morire di fame o di sete. Questa era terra Araba, in cui i loro antenati avevano vissuto per 2000 anni. Noi, gli Stati Uniti, 

aiutammo gli Ebrei a fare ciò, e li acclamammo quando fu commessa quest'atrocità. Dov'erano in quel momento tutti i dannati cuori 
teneri?  

 
(c) Prendendo alla lettera la bibbia Ebraico-Cristiana, noi leggiamo nell'Antico Testamento che gli Ebrei cacciarono i Filistei, gli Ittiti, il 

popolo di Caanan, fuori della Palestina, e s'impossessarono della loro terra, e Dio li spronò a fare ciò. Perciò Dio condona tale condotta, 
da un punto di vista morale.  

 
(d) Noi Americani non abbiamo avuto grandi scrupoli morali, nell'entrare in guerra e nell'uccidere milioni di Tedeschi, nonostante più del 

30% della popolazione Americana stessa sia di discendenza Germanica, ed i Tedeschi siano nostri parenti razziali. Noi abbiamo 
bombardato le città Tedesche riducendole in macerie, ed abbiamo ucciso ben 50.000 uomini, donne e bambini in un raid di una notte ad 

Amburgo; abbiamo ripetutamente bombardato la bellissima città di Dresda, ed incenerito 300.000 uomini, donne e bambini, in due 
giorni. Questo noi abbiamo avuto l'impudenza e la stupidità di farlo, nonostante che i Tedeschi siano i nostri Fratelli Razziali Bianchi, 
costituiscano una larga e produttiva parte della popolazione Americana, e non siano mai stati una minaccia per la nostra esistenza, 

come, in effetti, lo sono gli Ebrei e i negri.  
 

(e) Nemmeno sembra che noi proviamo alcun rimorso per i quattordici milioni di Tedeschi che furono cacciati dalla loro terra nativa in 
Prussia e nella Germania Est, quando i comunisti Ebraici commisero omicidi, genocidio, e stupri di massa ai danni delle vittime indifese.  

 
(f) I nostri cuori non s'intenerirono quando i Bianchi Belgi furono traditi dal proprio governo, e cacciati fuori del Congo, dalle bestie 

nere. Sebbene noi fossimo a conoscenza degli stupri, dei saccheggi, e degli omicidi che erano in corso, noi non abbiamo versato una 
lacrima, né mosso un dito, per aiutare i nostri Compagni Razziali Bianchi.  

 
(g) Con la connivenza dei traditori Ebrei, i Bianchi della Rodesia e del Sud Africa stanno per andare incontro al genocidio, lo stesso 

destino che accadde ai Bianchi del Congo Belga, dell'Angola, e di altre aree, un tempo colonizzate dai nostri fratelli Bianchi. 
Quest'atrocità sta per essere commessa con l'esplicito aiuto e complicità del governo degli Stati Uniti. C'è qualcuno che si muove, o che 

sta versando una lacrima, per il genocidio della Razza Bianca in Rodesia o in Sud Africa?  
 

Perché Intenerirci Per i Negri? Perciò, perché noi dovremmo essere tutti lacrime, piagnucolii e cuori teneri per il fatto che i negri privi di 
risorse in America, saranno finalmente spediti indietro nella loro terra? Ma, ah, dicono i cuori teneri, l'Africa appartiene agli Africani, e 

l'Uomo Bianco si sta introducendo abusivamente qui. Esatto, se è così, allora l'America appartiene ai Bianchi. Usiamo gli stessi 
standard, e facciamo in modo che i negri se ne vadano maledettamente via da qui.  

 
Riassunto. In conclusione, riassumiamo che:  

 
1. E' imperativo che tutti i negri siano imbarcati via dall'America, e spediti indietro in Africa.  

2. Non c'è alcun problema economico. Sarebbe invece la più grande benedizione, e il migliore investimento economico che questo paese 
abbia mai fatto.  

3. Non solo noi possiamo permetterci di fare ciò, ma noi non possiamo permetterci di non farlo.  
4. Non c'è alcun problema morale. Noi lo dobbiamo moralmente a noi stessi, ai nostri figli e alla nostra futura progenie.  

5. Ci sono tutti i tipi di precedenti storici per trasferire la gente, sia recenti sia antichi. Se noi abbiamo potuto imbarcare i negri 
dell'Africa all'America duecento anni fa, possiamo invertire il processo oggi.  

6. Non c'è alcun problema fisico di trasporto.  
7. L'unico vero problema è puramente nelle menti della gente Bianca. Questo noi intendiamo correggerlo, con il nostro credo e la nostra 

religione.  
 

La Nostra Posizione. Riassumiamo e rendiamo la nostra posizione ampiamente chiara.  
 

1. Gli Ebrei hanno proseguito una cospirazione per l'imbastardimento e la sottomissione della Razza Bianca per migliaia di anni.  
2. Essi la stanno proseguendo oggi con rinnovata virulenza, e in modo sinistro, con un successo sempre maggiore.  

3. Il negro è il mezzo vitale per imbastardire la Razza Bianca.  
4. Gli Ebrei stanno perciò pazzamente portando avanti un programma per promuovere i negri e demolire i Bianchi, moltiplicando e 

proliferando il loro numero, promuovendo matrimoni misti tra negri e Bianchi.  
5. Per implementare questo programma, gli Ebrei hanno bisogno dell'aiuto di Bianchi ingannati e/o traditori. (Questi traditori sono 

chiamati Chabez-goi dagli Ebrei.)  
 

Per impedire che accada questa terribile catastrofe, è il programma della CHIESA DEL CREATORE:  
 

1. Prima di tutto, raddrizzare il pensiero dell'Uomo Bianco, e riportarlo alla sanità.  
2. Questo noi intendiamo farlo organizzando la CHIESA DEL CREATORE su una base mondiale, e piazzando questo libro, La Bibbia 

dell'Uomo Bianco, nelle mani di decine di milioni dei nostri Compagni Razziali Bianchi.  
3. Noi intendiamo organizzare l'imponente potenziale della Razza Bianca, per la propria sopravvivenza ed i propri benefici. Unita ed 

organizzata, la Razza Bianca sarà dieci volte più potente di tutti gli Ebrei e le razze scure messe insieme.  
4. Appena noi, la Razza Bianca, riprenderemo il controllo del nostro destino e del nostro governo, noi progettiamo di rispedire tutti negri 

in Africa per posta celere.  
5. Noi intendiamo rimuovere gli Ebrei dal potere, e renderli inoffensivi, in modo che essi o nessun altro possano più minacciare ancora 

la sopravvivenza e la sicurezza della Razza Bianca.  
6. Noi intendiamo impiccare i traditori della nostra razza, che danno sostegno e conforto al nemico.  

 
Lasciamo che la Storia ci Insegni. Nel prossimo capitolo, noi vogliamo imparare ulteriormente dalla storia stessa. Vogliamo vedere cos'è 

accaduto in quella un tempo splendida gemma dei Caraibi, una volta "gioiello della corona" dell'Impero Francese, San Domingo. 
Vogliamo vedere cosa succede quando i negri si moltiplicano in una maggioranza schiacciante, si rivoltano, s'infuriano, ed assassinano i 



costruttori Bianchi della civiltà. Noi potremo vedere un ribollente esempio di quello che succede, quando essi hanno "conquistato la loro 
libertà", ed istituito una Repubblica negra. Oggi Haiti è la repubblica più povera, più sudicia, e più comandata dalla tirannia, in tutto 

l'Emisfero Occidentale. Oggigiorno, imbarcazioni cariche di sudici, poverissimi Haitiani, stanno sbarcando sulle rive della Florida, 
portando con se la lebbra, la sifilide, ed altre malattie. 

 
 
 

 
 

30 - LA SPAVENTOSA LEZIONE DI SANTO DOMINGO  
 

UN PRECURSORE PER L'AMERICA BIANCA  
 
 

--------------------------------------------------------------------------------  
 

Un Tempo la Corona di Gioielli dei Caraibi. La terza ad ovest delle isole Caraibiche dell'Hispaniola, delle Indie Occidentali, è oggi 
chiamata Haiti. Essa è l'unica "repubblica" completamente negra nell'Emisfero Occidentale. Essa ha ottenuto l'indipendenza dal 1804, 
solo circa 25 anni dopo gli stessi Stati Uniti. Prima del 1789, questa piccola porzione di bene immobile, sotto la proprietà dei piantatori 

Francesi ed Europei, era ricca come, o addirittura più ricca in produttività, di tutte le tredici colonie Americane messe insieme.  
 

Ora Un Buco Appestato. Nel 1804, quindici anni dopo, San Domingo, com'era stata chiamata sotto il governo Francese, divenne una 
carneficina. La popolazione Bianca era stata brutalmente torturata, assassinata, e sterminata fino all'ultimo uomo, donna e bambino. 

L'anarchia, la miseria, la povertà, la fame e il cannibalismo hanno imperversato da allora. Essa è ora, ed è stata così per più di un 
secolo e tre quarti, la "repubblica" più arretrata e oppressa dalla povertà in tutto l'Emisfero Occidentale, nonostante il suo clima mite ed 

il suo suolo una volta produttivo.  
 

Importante Lezione Per Noi. E' nostro dovere studiare in modo sommario la turbolenta storia di Haiti, poiché io ritengo che qui, in una 
versione telescopica, noi possiamo intravedere la possibile futura distruzione della Razza Bianca in America. Le stesse forze sono al 

lavoro, le stesse questioni sono in gioco, e gli stessi metodi sono utilizzati - tutti concentrati nel punto focale degli obiettivi Ebraici - la 
distruzione della Razza Bianca. Noi dovremmo (e dobbiamo) imparare un'importante lezione dalla sua storia.  

 
Anno 1789. Consideriamo ora l'anno 1789 come il punto di svolta nella storia di San Domingo. A quel tempo, come abbiamo detto, San 
Domingo era una fiorente e prosperosa colonia Francese, considerata come la "Corona di Gioielli" del sistema coloniale Francese. Essa 
era, infatti, la colonia più ricca d'ogni parte del mondo. La popolazione aveva solo quarantamila Bianchi, per la maggior parte Francesi, 

con un'infarinatura di avventurosi e robusti Olandesi, Tedeschi, ed alcune altre nazionalità. In questo periodo esistevano 
approssimativamente anche 27.000 mulatti, molti dei quali erano uomini liberi e proprietari terrieri. Aggiungete a questa miscela 

razziale approssimativamente 450.000 negri Africani, molti dei quali erano Africani di nascita, e così selvaggi e docili come i loro parenti 
cannibali nello stesso Continente Nero.  

 
Assolutamente Prosperosa. Sotto il genio e la direzione dei proprietari di piantagioni Bianchi, la colonia ebbe un'eccezionale prosperità. 
Infatti, sebbene una larga proporzione di questa piccola area fosse montagnosa, nel 1789 essa era considerata essere indubbiamente la 

più prosperosa di tutte le colonie Europee. Inoltre, la sua prosperità stava aumentando a passi da gigante, avendo i piantatori 
raddoppiato i loro investimenti e la loro produttività nei tre anni precedenti. Essa forniva non solo la Francia, ma anche metà 

dell'Europa, di zucchero, caffè e cotone.  
 

Devastazione Ebraica in Francia. Noi ricorderemo che fu più o meno in questo tempo che gli Ebrei stavano fomentando la Rivoluzione 
Francese indietro nella stessa Francia, con grida di "Libertà, Uguaglianza e Fratellanza" - slogan Ebraici, come puntualizzano i 

"Protocolli", con i quali disarmare e distruggere i loro nemici. Queste idee Ebraiche furono presto esportate a San Domingo, al fine di 
portare la devastazione e la distruzione in quella fiorente e prosperosa colonia. Esse furono abilmente utilizzate per massacrare la 

popolazione Bianca, e per consegnare i brandelli rimanenti ai selvaggi negri. Il nuovo governo rivoluzionario Francese a Parigi fece di 
più che semplicemente esportare le loro idee rivoluzionarie.  

 
Governo Ibrido e Sudditi Multirazziali. Mentre questa corona di gioielli dell'impero coloniale Francese aveva goduto di un vigoroso 

sviluppo e di prosperità, l'ibrida amministrazione civile e militare chiamata governo, fu una terribile miscela di tirannia e anarchia. Gli 
stessi coloni erano assai malcontenti. In aggiunta a questo fermento, vi era la mescolanza multirazziale della popolazione. La scarsezza 

di donne Bianche aveva reso inevitabili fin dall'inizio delle relazioni illecite tra i coloni Bianchi e le femmine nere. I mulatti che ne 
risultarono costituirono una ben definita casta a metà strada tra i Bianchi e i neri, ed erano conosciuti come la "gente di colore libera." 
Ammontando a ben ventisette mila e possedendo una considerevole porzione della ricchezza dell'isola, essi costituivano un fattore di 

una certa importanza strategica, sebbene nel 1789 essi non possedevano il diritto di voto.  
 

I Neri Predominano. I più numerosi di gran lunga comunque erano gli stessi schiavi Africani, ammontando, come abbiamo detto, 
approssimativamente a 450,000. Com'era stato dichiarato da alcuni osservatori dei quei tempi, la schiavitù Africana fu la maledizione di 

San Domingo. Essi furono descritti da uno scrittore contemporaneo come "litigiosi, vanagloriosi, dediti al latrocinio e alla menzogna." 
"Gli Africani" egli dice, "rimanevano usualmente indolenti e pigri" e fanatici riguardo a molte assurde superstizioni. Più della metà della 
popolazione schiava era nata in Africa, ma erano rimaste molto poche differenze tra questi selvaggi e la varietà dei nativi del luogo.  

 
Focolaio Razziale. Questo era il focolaio razziale del 1789. I mulatti odiavano i Bianchi ed erano intensamente gelosi della loro 

superiorità. Essi odiavano anche i negri e li guardavano con disprezzo e sdegno. I negri nutrivano un odio patologico sia per i Bianchi 
che per i mulatti. Gli stessi Bianchi (come è solito) erano malamente divisi in varie fazioni, ma erano uniti nel tracciare severamente la 



linea del colore. Sedendo su questo pericoloso calderone di selvaggi ribelli e d'ostili mulatti, i Bianchi comprendevano che ogni 
violazione della linea del colore significava la distruzione di loro stessi e della loro proprietà, e la popolazione Bianca viveva in continuo 

timore di una rivolta nera.  
 

Incendiari Ebraici. In questo calderone prosperoso ma ribollente di rabbia, arrivarono i devastatori Ebraici da Parigi. Non essendo mai 
stati piantatori, ma per la maggior parte commercianti e sfruttatori di schiavi, essi erano pronti a portare la distruzione in questa 
prosperosa "Gemma delle Indie Occidentali." Il modo in cui essi fecero ciò dovrebbe costituire una dura ma estremamente valida 

lezione per i nostri Compagni Razziali Bianchi d'oggi. La politica per la distruzione di San Domingo fu PREPARATA A PARIGI, PASSO PER 
PASSO.  

 
Rivoluzione in Francia. Quando le notizie della presa della Bastiglia a Parigi il 14 Luglio 1789 raggiunsero San Domingo, esse causarono 

un'ondata di shock che risuonò per tutta l'isola. Il governo nella madrepatria Francese era molto precario, e la popolazione era ben 
decisa a fare la rivoluzione. Gli Ebrei avevano steso il lavoro di preparazione con le loro varie organizzazioni politiche, una delle quali 

era il potente Club Giacobino, un precursore Ebraico del partito Comunista di oggi. Un'altra organizzazione Parigina che ebbe una 
sinistra influenza sui coloni Bianchi a San Domingo, fu una organizzazione chiamata "Amis des Noirs" - Amici dei Neri. La prima mossa 
che fece la nuova Assemblea Nazionale a Parigi, fu un numero di decreti nel Marzo 1790, che autorizzò ogni colonia a formulare la sua 

futura posizione, e a formulare una costituzione per il suo governo. Invece di stabilizzare la situazione, questo inasprì la divisione 
politica tra i Bianchi, e li fece sprofondare in uno stato di rancore al di là d'ogni possibilità di riconciliazione. Lo statuto risultante non 

soddisfò nessuno, e anche in Francia questa costituzione coloniale fu energicamente condannata.  
 

Voto ai Mulatti. Questo disaccordo e dissenso stese il lavoro di preparazione per il secondo passo. Nei primi mesi del 1791 ci fu 
un'inversione di corrente, e l'onda di rivoluzione a Parigi stava crescendo rapidamente. Con le manovre e l'agitazione degli "Amis des 
Noirs" e di altre fazioni Ebraiche, l'Assemblea Nazionale, con il Decreto del 15 Maggio 1791, violò la linea del colore a San Domingo e 

diede il voto ed il diritto alle cariche ufficiali ai mulatti. Da questo momento in poi, era stata messa in moto una serie di eventi dai quali 
non si sarebbe potuto tornare indietro.  

 
Presentimenti. Quando queste notizie raggiunsero l'isola, i mulatti erano estatici, mentre i Bianchi erano presi da presentimenti di 

disastro. Essi sapevano che questo decreto era solo temporaneo, e che con i suoi termini esso condannava la schiavitù e stava 
prefigurando la sua fine.  

 
Furiosa Resistenza Bianca. I coloni Bianchi furono indignati in azione, e insorsero in un delirio di furiosa resistenza. Il Governatore 

Blanchelande era sconvolto come gli altri, e lasciò sapere a Parigi che "sarebbe potuta facilmente risultare in una spaventosa guerra 
civile, e la perdita della Colonia da parte della Francia." "Il decreto è considerato omicida nei confronti della colonia" egli scrisse a Parigi 

il 31 Luglio 1791.  
 

Richiesta d'Aiuto. Il 20 Febbraio 1792 l'Assemblea Coloniale sull'isola redasse un appello per 20.000 truppe dalla Francia. Ma i Giacobini 
e gli "Amis des Noirs" si opposero ad esso con fermezza, ed impedirono l'invio di alcun reale aiuto a San Domingo.  

 
San Domingo Era Condannato. Un articolista ritornato da Bordeaux descrisse la situazione: "Voi potrete annunciare che è del tutto finita 

per San Domingo. Accadrà una delle tre seguenti cose: i Bianchi stermineranno l'intera casta mulatta; i mulatti distruggeranno i 
Bianchi; oppure i negri approfitteranno di questi dissensi per annientare sia i Bianchi che i mulatti. Ma in ogni caso San Domingo dovrà 

essere cancellata dalle mappe della Francia."  
 

Pugnalata Nella Schiena. L'Assemblea Nazionale a Parigi aggiunse ulteriore esca al fuoco. Essa recise il precedente decreto, e decretò 
che i coloni avrebbero dovuto stabilire i loro requisiti per il diritto di voto. Questo infuriò ulteriormente i mulatti. Poi, in un ampio 

decreto del 4 Aprile 1792, essa diede ancora il diritto di voto a tutti i mulatti ed anche a tutti i negri liberi. Essa andò oltre: inviò tre 
Commissari Civili da Parigi, per fare applicare il decreto. Quando queste notizie raggiunsero l'isola, la popolazione Bianca fu distrutta 

dalla disperazione.  
 

I Negri Si Rivoltano. Questo fu l'inizio di una lunga ed oscura epoca d'orrore, di omicidi e di massacri. La piantagioni furono bruciate. I 
negri si rivoltarono, i mulatti si misero da una parte, e poi dall'altra.  

 
Guerra Civile. L'anarchia e la distruzione, in dimensioni che non siamo nemmeno in grado di descrivere, seguirono questo decreto. 

Questo fu presto seguito da un ulteriore decreto che dava il diritto di voto a tutti i selvaggi neri Africani, ma questo fece poca 
differenza. La guerra civile, la tortura e lo sterminio furono scatenati, ed i Commissari Civili Ebraici non solo non calmarono le acque, 

ma fomentarono lo scagliarsi della corrente contro i Bianchi, per i successivi dieci anni.  
 

Aiuto da Napoleone. Questa morte e distruzione seguirono, fino a che Napoleone Bonaparte assunse fermamente le redini del potere in 
Francia. Essendo un uomo risoluto e pratico, egli s'impose di portare a termine quest'assurda farsa. Egli inviò suo cognato, il Generale 
Le Clerc, con due flotte e 20.000 soldati Francesi per ristabilire l'ordine e salvare la colonia. Essi salparono il 14 Dicembre 1801, ed il 
primo contingente arrivò il 29 Gennaio 1802. I negri a quel momento stavano imperversando sull'isola e possedevano vaste armate 
organizzate condotte da leader veterani come i Generali Toussaint, Christophe, Dessalines, e molti altri sotto - luogotenenti, tutti 

dedicati al massacro e allo sterminio della Razza Bianca.  
 

Isola Riconquistata. Quando il Gen. Le Clerc e le sue veterane truppe Bianche arrivarono, lanciarono un'aggressiva e brillante campagna 
per riconquistare l'isola, e ristabilire la supremazia Bianca. In breve tempo essi riconquistarono le città, i forti, ed i capisaldi dell'isola. I 

rivoltosi neri furono ricercati nei boschi e nelle montagne, e catturati. I leader neri si arresero presto, e si allearono con la nuova 
autorità Francese in una servile sottomissione, e proclamarono la loro eterna lealtà.  

 
Truppe Colpite Dalla Febbre Gialla. Poi arrivarono la primavera e l'estate del 1802, e con essa il clima torrido e malarico che fu la rovina 
degli Europei non acclimati. A metà Maggio, la febbre gialla colpì. L'orrore che tormentò l'esercito destinato alla rovina, fu senza eguali 

nell'intera storia delle Indie Occidentali. "I danni della malattia sono indescrivibili" scrisse il Gen. Le Clerc a suo cognato Napoleone. 
"Attualmente sto perdendo 160 uomini al giorno." Lo stesso Le Clerc era un uomo malato, e la maggior parte dei suoi fidati aiutanti 



erano morti o moribondi.  
 

Situazione Disperata. I leader neri che avevano giurato eterna lealtà all'esercito Francese, stavano ora iniziando a fare defezione e a 
progettare un massacro delle forse Francesi in declino e in deterioramento. La situazione dei francesi diventò disperata. Le Clerc stava 

facendo appello a Napoleone di inviare rinforzi, ed un sostituto per lui stesso, poiché egli sapeva di essere un uomo morente. 
Nonostante la situazione disperata, egli fece quello che poteva per utilizzare le poche forze e risorse che gli rimanevano, per mantenere 

sotto controllo gli esplosivi selvaggi neri. Il 6 Agosto, Le Clerc riportò che quattro quinti del suo esercito erano deceduti. I rimanenti 
erano deboli ed emaciati. Egli chiese ed implorò a Napoleone di inviare 12.000 truppe fresche ed acclimatate immediatamente, oppure 

tutto sarebbe stato perso. Il 2 Novembre dello stesso anno in cui era arrivato, lo stesso Le Clerc era deceduto. L'insurrezione era ancora 
furiosa tutt'intorno all'isola.  

 
Ulteriore Aiuto. Napoleone non aveva abbandonato la colonia. Egli inviò un nuovo Governatore Generale chiamato Rochambeau, e 
10.000 nuove truppe che si unirono alla rimanenza del contingente di Le Clerc. La posizione Francese stava migliorando in modo 

considerevole. La maggior parte dei primi arrivati che erano sopravvissuti, si erano ora acclimatati contro la terribile malattia. In ogni 
caso, era tornata la stagione invernale, e la malattia si era placata. Rochambeau si determinò ora a riconquistare il terreno perduto. Era 

ora una guerra di razza, neri contro Bianchi, e la battaglia assunse un carattere assolutamente feroce.  
 

Misure Drastiche. Rochambeau ed i coloni Bianchi decisero che se essi avrebbero mai potuto ancora sperare di recuperare l'isola, 
avrebbero dovuto prendere delle misure drastiche. Avrebbe dovuto essere una guerra di sterminio. Essi avrebbero dovuto sterminare 

tutti gli abitanti neri superiori ai 12 anni d'età, poiché essi ritenevano che ogni nero adulto che per 12 anni era stato un soldato 
portando guerra contro i Bianchi, non sarebbe mai più ritornato a lavorare nei campi, e sarebbe stato fino alla fine dei suoi giorni un 
potenziale rivoltoso e assassino. Essi avrebbero dovuto essere sostituiti con schiavi freschi provenienti dall'Africa. La stessa cosa era 

valida per le donne, che erano più crudeli degli uomini stessi. Con una spietata energia, Rochambeau perseguì il suo compito. Durante il 
Marzo e l'Aprile del 1803, i ribelli furono continuamente sradicati dall'aperta campagna, e ricercati e cacciati anche nei nascondigli delle 
montagne. Il trionfo di Rochambeau diventava ogni giorno sempre più chiaro. Napoleone stava reclutando 15.000 truppe fresche per 

mantenere l'esercito durante l'estate in arrivo.  
 

Intervengono gli Inglesi, Aiutano i Neri. Ma la storia intervenne. Il 12 Maggio 1803, la precaria Pace di Amiens diede luogo ad una 
nuova guerra con i Britannici. La guerra Inglese segnò la fine di San Domingo. La flotta Inglese, non solo impedì ulteriori aiuti alla 
fortificata armata Francese, ma gli Inglesi aiutarono subito i ribelli neri e la fiamma dell'insurrezione scoppiò di nuovo con una furia 

rinnovata. Le guarnigioni Francesi disperse nelle città costiere furono travolte e massacrate dalle selvagge truppe nere sotto il comando 
di Dessalines. Il 10 Novembre 1803, il Governatore Generale Rochambeau salpò dal porto di Le Cap, e si arrese all'Ammiraglio Inglese.  

 
I Francesi Decimati. Era finita per i Francesi. Dei 50.000 soldati inviati in due brevi anni per salvare la colonia, solo qualche migliaio 
videro ancora la Francia, e questo solo dopo anni passati in prigionia Inglese. I 10.000 marinai morti di febbre gialla, sarebbero stati 

dolorosamente ricordati il giorno di Trafalgar.  
 

I Bianchi Spietatamente Sterminati. Con la distruzione dell'autorità Francese, lo sterminio dei rimanenti Bianchi procedette con crudele 
rapidità. Dessalines, il riconosciuto capo militare dei neri, non perse tempo nel dichiarare San Domingo una repubblica indipendente 

nera. Nel Dicembre del 1803 egli riprese il nome Indiano "Haiti" per evidenziare la completa rottura con il suo passato coloniale.  
 

Guerra Tra Neri e Mulatti. Durante l'anno successivo si scatenò una feroce battaglia tra gli altri comandanti neri e mulatti, ma alla fine 
Dessalines trionfò su tutti i suoi nemici e nell'Ottobre del 1804 egli proclamò la sua vittoria coronandosi "Imperatore" nello stile dei 

monarchi Europei.  
 

I Bianchi Invitati A Tornare. La dipartita dell'esercito Francese non costituì per nulla la fine della presenza Bianca a San Domingo, ora 
chiamata Haiti. Quando l'esercito Francese se ne andò nel Novembre del 1803, Dessalines, per proteggere l'economia dal collasso 

totale, promise la protezione a tutti i civili Bianchi che avrebbero deciso di rimanere. Questo trattamento favorevole indusse anche una 
considerevole quantità di coloni Bianchi a tornare sull'isola. Non appena Dessalines s'insediò saldamente sul trono come Imperatore, 

queste sfortunate vittime scoprirono di avere commesso l'errore più grave della loro vita.  
 

Massacro dei Bianchi. Era da poco iniziato l'anno 1805, quando giunse l'ordine di massacrare la popolazione Bianca. L'orrore e la 
brutalità del massacro che seguì, furono indescrivibili. L'omicidio dei Bianchi che iniziò nei primi giorni di Gennaio, era già terminato il 
18 Marzo. Tutte le condanne a morte furono eseguite con estrema crudeltà. Uomini e donne furono fatti a pezzi dagli esploratori, che 

mutilarono le loro braccia e gli fracassarono il torace. Alcuni furono pugnalati, altri mutilati, altri sventrati con coltelli, altri ancora 
arrostiti come maiali. Tutti quanti furono massacrati fino all'ultima donna e bambino.  

 
Anarchia Nera. La Razza Bianca, con l'aiuto dei traditori Ebraici a Parigi, fu completamente estirpata da quella terra, ed il "Gioiello delle 

Indie Occidentali" Francese, era ora diventato una terra di rampante anarchia, la nera "Repubblica di Haiti."  
 

Noi eviteremo la maggior parte della storia di questo fetido buco appestato nero per i successivi 175 anni, ad eccezione di tracciarne 
qualche vago contorno, poiché essa non è fatta d'altro che anarchia, terrore, sudiciume, e degradante povertà.  

 
Ritorno Alla Schiavitù. Dopo che Dessalines s'incoronò "Imperatore Jaques I" nell'Ottobre del 1804, e che massacrò tutti i Bianchi entro 
il Marzo del 1805, non c'era nessuno nell'isola che facesse lavorare i negri. Dessalines decretò i lavori forzati (la schiavitù) di gran lunga 

più crudeli di quanto i neri abbiano mai sofferto sotto i Bianchi. Egli era così odiato dalla sua gente, che fu assassinato nel 1806, due 
anni dopo che si era auto incoronato. Dalla risultante anarchia emersero due stati negri: quello del nord, governato da Henri Christophe 
(come "Imperatore" Henri I) e quello del sud, governato dalla mano crudele di Alexandre Petion in qualità di presidente a vita. Ci furono 

una continua guerra e rivalità tra i due. Nel 1818 Petion morì o fu assassinato, e Christophe assunse il comando. Christophe era un 
negro inusualmente vigoroso, possedendo in sé una quantità di sangue Bianco. Egli diventò estremamente vanaglorioso, arrogante, 

pomposo e crudele. Il risentimento e l'insurrezione crebbero nei suoi confronti. Comprendendo la disperazione della sua situazione, egli 
commise il suicidio nel 1820. Il resto della storia di Haiti fino al giorno d'oggi, è un insignificante susseguirsi di ulteriore anarchia, 

crudeltà, e sudicia povertà, un'isola sovrappopolata di selvaggi da età della pietra, incapaci di conservare la civiltà dell'Uomo Bianco ed 



incapaci di autogovernarsi, e cosa peggiore di tutte, incapaci di nutrirsi in una terra produttiva.  
 

Lezioni Che Dobbiamo Imparare. Noi, la Razza Bianca, dobbiamo imparare alcune dure ed inevitabili lezioni dalla storia di Haiti, se è 
nostra intenzione sopravvivere. Nella tragedia e nello sterminio della Razza Bianca su questo assai desiderabile bene immobile situato 

nelle brezze tropicali delle Indie Occidentali, noi possiamo vedere il preludio del destino della Razza Bianca qui in America ed altrove nel 
mondo. Queste lezioni sono:  

 
1. Nessuna società multirazziale può sopravvivere a lungo come civiltà.  

2. In ogni società multirazziale, l'odio istintivo tra le razze è permanente ed inconciliabile. Esso è invalicabile. Esso attende solo 
l'opportunità di esplodere in un aperto massacro.  

3. Come in Egitto, come in India, come in Haiti, c'è sempre un certo incrocio tra le varie razze. I risultanti mulatti sono la forza portante 
per il raggiungimento dell'uguaglianza con i superiori Bianchi. I mulatti si uniranno ai negri per distruggere i Bianchi, dopodiché i negri 

si scaglieranno contro i mulatti e distruggeranno i loro superiori, riducendo alla fine la popolazione in basso al suo minimo comune 
denominatore.  

4. I negri, ottenuta l'"indipendenza", e abbandonati alle proprie risorse, sono incapaci di auto governarsi (se non al livello di una tribù 
primitiva) e nemmeno sono in grado di nutrire se stessi al di là del livello della fame.  

5. I mulatti si riproducono di più dei Bianchi, ed i negri si riproducono di più dei mulatti.  
6. Il trionfo dei negri sui Bianchi, è sempre e solo ottenuto con la complicità traditrice della razza Ebraica. Sono loro che sfruttano e 
aggravano le divisioni sociali nei Bianchi e poi progettano di eseguire la distruzione della Razza Bianca. I negri costituiscono la loro 

manovra ed il loro strumento più efficace con cui raggiungere quest'obiettivo.  
7. La schiavitù è stata una condanna per la Razza Bianca.  

8. Noi non abbiamo mai avuto bisogno dei negri in nessun periodo storico, com'è dimostrato dalla costruzione e dalla Conquista 
dell'Ovest. Nella tecnologia altamente sviluppata di oggi, i negri costituiscono un parassita del tutto inutile e pericoloso, sulla schiena 

della Razza Bianca.  
9. Noi dobbiamo liberarci dalla presenza dei negri al nostro interno, e rispedirli indietro per posta celere in Africa.  

10. I negri sono un veleno assoluto all'interno di una società Bianca.  
11. Per fare in modo che la Razza Bianca sopravviva, l'Uomo Bianco deve possedere un forte senso di consapevolezza razziale e deve 

serrare le file non solo per i negri, i mulatti e le razze colorate, ma soprattutto nei confronti degli Ebrei.  
12. Alla base di tutto questo c'è il bisogno per la Razza Bianca di avere una religione razziale, attorno alla quale polarizzare la propria 
lealtà razziale. Questa la CHIESA DEL CREATORE la sta offrendo in CREATIVITA', il nostro credo religioso. In essa, l'Uomo Bianco ha il 

Programma Totale, la Soluzione Finale, ed il Credo Definitivo. 
 
 
 

 
 

31 - LA GAMMA RAZZIALE DAI PRIMATI ALLA RAZZA BIANCA  
 
 

--------------------------------------------------------------------------------  
 

L'Idea Egualitaria. La più gran truffa dell'Era Cristiana, dopo il Cristianesimo stesso, è l'idea moderna che "tutti gli uomini sono stati 
creati uguali." Sebbene non sia stato esattamente il Cristianesimo ad inventare tale idea, esso contribuì più d'ogni altra cosa a stendere 

il lavoro di preparazione per questa pericolosa menzogna, una menzogna che sta ora lentamente avvelenando le menti della stessa 
Razza Bianca, e sta preparando la nostra razza per la sua estinzione.  

 
Il Cristianesimo Una Volta Condonava La Schiavitù. Piuttosto stranamente, durante più di mille anni della propria esistenza, il 

Cristianesimo non prese nemmeno posizione contro l'istituzione della schiavitù in quanto tale. Infatti, in molti brani della Bibbia, esso 
condonava la schiavitù. Anche l'Antico Testamento, che costituisce ben tre quarti della (Ebraica) Bibbia Cristiana, appoggia 

calorosamente la segregazione razziale, e l'idea della superiorità razziale, essendo gli Ebrei (ovviamente!) i prescelti da Dio. Il resto 
dell'umanità, per quanto riguarda l'Antico Testamento, è costituito da degli ostili esseri inferiori, da distruggere.  

 
Preparata la Strada. Eppure, il Cristianesimo Ebraico preparò la strada per far si che una larga parte della gente Bianca d'oggi 

accettasse la ridicola truffa riguardo al fatto che noi siamo tutti uguali - la tesi egualitaria. Come contribuì il Cristianesimo a causare 
questo? Bene, in primo luogo, la Bibbia Ebraico - Cristiana è un grande ammasso di contraddizioni, che ha qualcosa da dire sia di buono 

sia di negativo per tutti gli aspetti d'ogni questione. E' come uno strumento musicale - voi potete suonare con esso ogni motivo che 
volete. Prendendo solo quei particolari passi che sono favorevoli al vostro argomento, ed ignorando tutti gli altri brani che lo 

contraddicono, voi potete avere dalla vostra parte Dio e la Bibbia, a sostenere il vostro argomento, ogni argomento, qualsiasi esso sia.  
 

Slogan Ebraici. La tesi egualitaria è relativamente nuova nella storia, se confrontata con l'arco di 1900 anni del Cristianesimo. Essa 
iniziò ad essere promossa in modo serio dagli Ebrei poco più di 200 anni fa, quando essi si stavano preparando per la Rivoluzione 

Francese. Per distruggere l'élite Francese, e la classe dirigente del popolo Francese, gli Ebrei idearono gli slogan "Libertà, Uguaglianza, 
Fratellanza." Come loro hanno puntualizzato nei Protocolli Degli Anziani di Sion, queste parole sono auto contraddittorie, e l'idea stessa 

che rappresentano è impossibile da realizzarsi. Come loro stessi puntualizzano inoltre, la gente è troppo ottusa perché noti questa 
contraddizione, e abbocca sempre all'amo. Gli Ebrei convinsero presto i predicatori Cristiani ad aiutarli nel diffondere quest'idea. Come 

gli stessi Ebrei hanno spesso puntualizzato, loro per prima cosa utilizzano sempre l'aiuto degli stupidi predicatori, per riuscire a 
diffondere con successo le loro idee corrosive. I passi che erano enfatizzati, in questo caso, erano che "noi siamo tutti figli di Dio", che 

"noi siamo tutti uguali davanti agli occhi del Signore", che "noi abbiamo tutti un'anima", e che Gesù arrivò sulla terra per "salvare tutti i 
peccatori", e molte altre sciocchezze simili.  

 



Promossa Dai Predicatori. Ma l'idea divenne popolare, grazie agli stupidi predicatori che non sapevano nemmeno di cosa stavano 
parlando, né chi stavano favorendo, in questo modo. In uno dei più infelici faux pas della storia, i Padri Fondatori degli Stati Uniti, 

iniziarono la loro Dichiarazione D'Indipendenza dichiarando "Noi consideriamo queste verità come ovvie" e poi proseguirono dichiarando 
qualcosa che non era per niente ovvio, ma era una sfacciata bugia contro le Leggi della Natura stessa "che tutti gli uomini sono stati 

creati uguali." Questo era così stupido e contraddittorio, come il dire "Tutti noi sappiamo che ovviamente due più due fa diciassette." Ad 
ogni modo, gli Ebrei ed i predicatori hanno svolto bene il loro lavoro, ed anche i Padri Fondatori, intelligenti com'erano in così tanti altri 
aspetti, anche loro sono stati piuttosto contaminati da questa sfacciata menzogna, e l'Uomo Bianco avrebbe pagato profumatamente 

per essa, in futuro.  
 

Discorso Ambiguo. Che i Padri Fondatori stessi ovviamente non credevano alla loro propaganda, è evidenziato dal fatto che quasi 
ciascuno degli autori della Dichiarazione D'Indipendenza, e in seguito, degli autori della Costituzione, loro stessi possedevano delle 

grandi quantità di negri come schiavi. E questo includeva gente come George Washington e Thomas Jefferson. Infatti, quando fu scritta 
la Costituzione, ai negri non fu dato il diritto di voto, né tantomeno alcun altro dei diritti civili, ma essi contavano solo come i 3/5 di un 

voto per i loro padroni Bianchi, nel determinare la ripartizione dei Membri del Congresso per ogni stato.  
 

Gli Ebrei Fecero Affari D'Oro. Ad ogni modo, ormai la frittata era fatta. La Dichiarazione d'Indipendenza fu ora pubblicizzata fino alle 
stelle per essere tanto infallibile come la bibbia stessa, e gli Ebrei, da quel punto in avanti, fecero affari d'oro.  

 
Rivoluzione in Francia. In Francia, essi riuscirono a mettere sottosopra quella nazione, e ad uccidere la maggior parte della classe 
dirigente Francese. E questo non fu limitato solo ad uccidere il Re, la Regina, e la nobiltà, ma anche chiunque altro fosse, o che 

potenzialmente sarebbe potuto diventare, un leader. Il motto degli Ebrei è sempre stato quello di "uccidere i migliori." Tutto questo fu 
poi fatto seguire da vent'anni di guerra continua tra le nazioni Bianche Europee, dissanguando ulteriormente la Francia fino all'ultimo, 
ed uccidendo la crema degli uomini Bianchi della Francia, ed anche dell'Europa. Da allora, la Francia non ha mai recuperato, e non è 
mai più stata la stessa. Gli Ebrei intensificarono il loro controllo su questa sfortunata nazione, e la sua classe dirigente, da allora, è 

sempre stata instabile come una gallina con il capo mozzato.  
 

Guerra Civile in America. In America, quest'idea produsse fin troppo presto i suoi cattivi frutti, e le maledizioni ricaddero presto sul capo 
di chi le aveva scagliate. Grazie all'aggressiva promozione della propaganda da parte degli Ebrei, ed anche alla complicità dei 
predicatori Cristiani, questa giovane terra promessa sarebbe stata presto travolta da una brutale guerra civile, tutto quanto 

(presumibilmente) per la causa dell'uguaglianza degli uomini, per "liberare" i negri, e nel nome dei diritti umani. Ma il vero scopo che 
l'Ebreo aveva in mente era, ovviamente, del tutto diverso. Esso era quello di dividere e conquistare l'America, e noi abbiamo già 

esposto queste motivazioni più in dettaglio nel nostro primo libro, LA RELIGIONE ETERNA DELLA NATURA.  
 

L'Imbastardimento Totale è L'Obiettivo. Ma le conseguenze peggiori di quest'infame menzogna, cioè l'uguaglianza degli uomini, devono 
ancora arrivare. Il risultato finale sarà l'imbastardimento totale e la totale distruzione della Razza Bianca, dando in tal modo all'Ebreo la 
sicurezza, per tutti i tempi che verranno, che lo stupido ed imbastardito gregge che sopravviverà, non avrà la capacità di comando, né 

l'intelligenza, per poter mai più mettere in dubbio il suo potere illimitato. La Razza Bianca se ne sarà andata per sempre, ed il 
rimanente "Crogiolo" marrone (nel quale gli Ebrei non si mescolano!) sarà ottuso, servile, sarà facilmente reso schiavo, e sarà 

mantenuto in una condizione d'eterna schiavitù. La massima aspirazione Ebraica, è quella di avere lo stivale Ebraico che spinge verso il 
basso, sopra il collo del goyim, con la faccia del goyim rivolta in giù nel fango. Questo, mio caro Compagno Razziale Bianco, è il vero 

scopo, e sarà il risultato finale dello slogan Ebraico dall'aria nobile, ma ingannevole, che "tutti gli uomini sono stati creati uguali."  
 

L'Uomo Bianco è Confuso. Dato che, come i nostri Padri Fondatori, così tanti dei nostri Compagni Razziali Bianchi d'oggi sono ancora 
confusi e disorientati da quest'ingannevole idea Ebraica di "uguaglianza", esaminiamola ora più a fondo, in modo da poterla fare a pezzi 

e demolirla per sempre.  
 

Contraria Alla Natura. Questa sfacciata bugia, è un affronto alle Leggi della Natura stessa. Se noi osserviamo le differenti specie della 
Natura, noi troviamo ovunque la disuguaglianza. Le specie sono diverse tra di loro, ed anche i singoli individui della stessa specie sono 
differenti tra loro. Per esempio, un leone non è certo uguale ad un topo, e tra gli stessi leoni, alcuni sono forti e aggressivi, altri sono 

deboli, malaticci e timidi. E' la stessa cosa tra i topi. Non solo noi abbiamo un'intera suddivisione di molte sottospecie di topi tutt'intorno 
al mondo, come il topo canguro, il topo selvatico, e dozzine d'altri topi, ma essi differiscono ancora ampiamente all'interno della stessa 
specie, con la Natura che elimina sempre quelli deboli e i difettosi, affinché i migliori possano sopravvivere, procreare, e migliorare la 

qualità della loro specie.  
 

L'Ordine Dei Primati. E' esattamente la stessa cosa con le specie del "genere umano", se mi permettete l'espressione. L'umanità è una 
specie dei mammiferi, e per restringere ulteriormente il campo, essa appartiene all'Ordine dei Primati. Io ritengo che sia molto più 
opportuno considerare l'uomo come un membro dell'ordine dei primati, piuttosto che come "genere umano." Quest'ultimo, sembra 
essere invece una confusa copertura per una moltitudine di sottospecie, che in qualche modo sono separate dagli altri mammiferi, 

poiché presumibilmente noi abbiamo un' "anima", sebbene nessuno sappia realmente cosa sia un'anima. Ad ogni modo, quando noi 
consideriamo invece l'uomo come un membro dell'ordine dei primati, il quadro diventa molto più chiaro, nel definire le differenze nelle 

specie, lungo tutto il cammino dal basso fino alla cima.  
 

I Primati Sono Diversi Tra Loro. Perciò, iniziamo con l'intera gamma dei primati in quanto tali. Al punto più basso della scala in 
quest'ordine di mammiferi, noi troviamo le scimmie, le scimmiette, i lemuri, i gorilla, gli scimpanzé, gli orangutan, etc. Ora, chiunque 

sia mai stato in uno zoo, si è reso conto, da un'osservazione in prima persona, che questi primati sono tutt'altro che uguali tra loro. Essi 
non sono fatti allo stesso modo nelle loro dimensioni, forma, colore, intelligenza, forza, né tantomeno essi sono tutti uguali nelle 
primitive strutture sociali che essi stabiliscono nel loro stato naturale. Un gorilla è più grande e più forte di uno scimpanzé, ma lo 

scimpanzé è considerato più intelligente e più veloce nell'apprendimento. Ma poi c'è anche un'ampia varietà tra gli stessi scimpanzé, 
come c'è anche tra i vari gorilla, e così via, fino all'infinito. Solo un idiota o un matto potrebbe concludere che la Natura ha conferito 

l'uguaglianza a tutte le sue creature.  
 

I Negri, Diversi Tra Loro. Se noi ci spostiamo verso l'alto rispetto alle scimmie (solo leggermente) nella scala dei primati, arriviamo alle 
tribù dei negri, anche le quali variano lungo tutto il cammino, dai boscimani Australiani, ai Paupasiani della Nuova Guinea, ai boscimani 



Africani, e così via con centinaia d'altre tribù, che sono tutte delle diverse sottospecie della stessa razza originale. Non appena noi 
osserviamo tutte queste tribù, diventa chiaro anche all'osservatore più superficiale, che le varie tribù di negri, nello stesso continente 
dell'Africa, sono assai diversificate tra loro. I boscimani Africani sono dei piccoli nanerottoli alti circa quattro piedi, mentre i Watussi 

sono alti ed atletici, e molti di loro sono alti ben sette piedi.  
 

I Negri Vendevano i Loro Cari. E nemmeno tutti questi negri sono uguali in intelligenza o in temperamento. Alcuni sono stupidi, altri 
sono ancora più stupidi. Alcuni sono docili, altri sono bellicosi. Quando i mercanti di schiavi Ebraici inviarono le loro navi sulla Costa 

d'Oro dell'Africa per procurarsi degli schiavi, le tribù più aggressive della costa effettuavano delle retate ai danni dei negri più remissivi 
di varie tribù più all'interno, e avevano la merce già pronta e in attesa di essere venduta.  

 
Darwin Frainteso. C'è un altro aspetto che noi dovremmo chiarire a questo punto. Appena noi puntualizziamo che il "genere umano" è 

un ramo dell'ordine dei primati, i Cristiani (proprio come sono stati programmati) balzano in piedi per "confutare" la Teoria 
dell'Evoluzione di Darwin, e per dire in modo sprezzante che "loro" non derivano dalle scimmie o dagli scimpanzé. Ora, Darwin non ha 
mai sostenuto che noi deriviamo dagli scimpanzé o dalle scimmie. Egli ha osservato, e logicamente, che tutti quanti i primati hanno 

avuto probabilmente un antenato comune, proprio come tutti i membri della famiglia dei felini, come i leoni, le tigri, la lince, etc. hanno 
avuto probabilmente un antenato comune. C'è una certa differenza, tra queste due idee. Per esempio, se voi avete un cugino, entrambi 
avete alcuni antenati comuni, cioè avete dei nonni in comune. Comunque, questo non significa che voi siate un discendente di vostro 

cugino, o viceversa. C'è bisogno di dire altro?  
 

I Negri Sono Più in Basso di Tutti. Continuando a salire sulla scala "umana" rispetto ai negri, che si trovano senza dubbio proprio nel 
punto più basso, noi troviamo una gran quantità di razze colorate di differenti mescolanze, tipi e varietà. Non è necessario, e nemmeno 
è nel nostro interesse, classificarle tutte quante qui, e nemmeno metterle nella loro gerarchia appropriata. Chiunque possieda un po' di 

buon senso, ed un minimo di capacità analitica, potrà distinguere un negro da un Cinese, da un Indiano, da un Esquimese, da un 
Polinesiano, e sa che essi non sono uguali tra loro fisicamente, né come intelligenza, né come temperamento, né moralmente, né come 
cultura, e nemmeno in un centinaio di altre categorie e caratteristiche che noi potremmo esaminare. E nemmeno alcun Cinese è uguale 
a qualsiasi altro di essi, né un Indiano è uguale ad un altro Indiano. Se tutti gli Indiani fossero identici tra loro, noi non avremmo mai 
trovato centinaia di tribù diverse nel continente Americano, lungo tutto il percorso, dai Maya in Messico fino agli Iroquois nell'area dei 

Grandi Laghi. E nemmeno, se tutti gli Indiani presenti nella stessa tribù fossero stati uguali, si sarebbe mai sviluppata anche la più 
piccola forma di ordinamento sociale, cioè la tribù, costituita dal Capo e dagli Indiani. Senza la disuguaglianza, non avrebbe mai potuto 

esserci alcun capo, ma solo un disorganizzato conglomerato di Indiani tutti uguali (cioè, tutti ugualmente stupidi.)  
 

Impossibile "Elevare" i Negri. C'è soltanto un'altra considerazione ancora, che mi piacerebbe fare a questo punto. Gli "umanitari" 
(fortemente sostenuti dagli Ebrei) durante gli ultimi secoli, fin da quando l'idea egualitaria iniziò ad attecchire, hanno promosso 

calorosamente l'idea di rendere i negri e le razze colorate uguali alla Razza Bianca, finanziariamente, culturalmente, ed 
intellettualmente. Questo è ovviamente impossibile, ed il solo tentare di fare ciò, costituisce una ridicola presa in giro nei confronti della 

Natura. Noi potremmo rendere i negri uguali a noi finanziariamente, solo vendendo stupidamente "tutto ciò che abbiamo", e dando il 
ricavato ai negri. In realtà, grazie alla coercizione (Ebraica) del governo, al giorno d'oggi noi stiamo facendo proprio questo. Ma 
culturalmente ed intellettualmente questo è impossibile, semplicemente perché non è previsto, nei geni dei negri, di poter mai 

raggiungere il nostro livello di intelligenza e di cultura, non più di quanto sia possibile ai gorilla fare la stessa cosa.  
 

Non è Nostro Dovere. E nemmeno c'è alcun motivo per cui noi dovremmo provare a fare ciò. L'Ebreo sta spingendo con forza per 
apportare l' "uguaglianza", facendo in modo che noi (ma non lui!) c'incrociamo con i negri. Questo significa il genocidio per la Razza 

Bianca, ed è un crimine abominevole nei confronti dei nostri illustri antenati, delle nostre future generazioni, ed è ovviamente un infame 
tradimento nei confronti della presente generazione.  

 
Eleviamo le Scimmie al Livello dei Negri, Piuttosto. Se questi "umanitari" dal cuore troppo tenero (questi dannati traditori che non sono 
altro!) vogliono realmente "elevare" i "meno fortunati" presenti al mondo, perché allora non iniziare più in basso nella scala dei primati, 
e non lasciarli provare ad "elevare" le scimmie, che sono ancora "meno fortunate", e sono più "disagiate" dei negri. Perché non cercare 
di portare le scimmie al livello dei negri, e non fare in modo che si possano incrociare tra loro? Se noi stiamo cominciando ad "elevare" 

e ad incrociare, perché non partire dal gradino più basso della scala, dove il "bisogno" è maggiore? Questo sarebbe dannatamente 
molto meglio, piuttosto che "combinare guai" con i geni della Creazione Migliore Della Natura, l'Elite della Natura, cioè la grande e 

magnifica Razza Bianca. Lasciamo che questi spregevoli "umanitari" mescolatori di razze sperimentino quest'idea, come prova iniziale. 
Lasciamoli incrociare le scimmie con i negri, e poi noi ascolteremo le loro urla da porci traditori.  

 
La Razza Bianca, la Nostra Unica Preoccupazione. Perché noi dovremmo essere interessati ad elevare i negri, più di quanto noi 

potremmo mai essere interessati ad elevare le scimmie? Noi CREATORI, non lo siamo. C'è solamente una razza che noi, della Chiesa del 
Creatore, siamo interessati ad "elevare", e questa è la Razza Bianca, e la Razza Bianca soltanto.  

 
L'Uomo Bianco, Creatore Di Tutte Le Civiltà. Agli storici piace molto citare un certo numero di civiltà che sono esistite e se ne sono 

andate, ed attribuire il merito di questi risultati a svariati "popoli" (ma mai alla Razza Bianca.) Questa è un'interpretazione superficiale, 
ed è completamente disonesta nei confronti della Razza Bianca. Come ho puntualizzato nei primi capitoli di LA RELIGIONE ETERNA 

DELLA NATURA, ogni civiltà che è stata creata, sia che essa fosse agli inizi, o pienamente sviluppata, fu costruita grazie ad un 
intervento dell'Uomo Bianco, sia che si tratti dell'antica civiltà Indù, di quella Cinese, di quella Maya, o di qualsiasi altra, l'Uomo Bianco 
si portò all'interno di una razza estranea, la dominò, e costruì una civiltà. Dato che l'Uomo Bianco non conservò in modo appropriato, e 

non protesse i propri geni, ma s'incrociò e si mescolò stupidamente con gli inferiori, quelle civiltà allora ristagnarono ed andarono in 
declino, per non risorgere mai più.  

 
Ripetutamente Distrutte Dall'Imbastardimento. La lezione è chiara. Sono stati i geni superiori dell'Uomo Bianco, e soltanto questi, che 

hanno creato tutte le civiltà. Queste civiltà poi perirono, quando i geni dell'Uomo Bianco furono sommersi e dissipati in un mare di 
bastardi in sempre più rapida moltiplicazione. Rileggetevi ancora la tragica storia del ripetuto imbastardimento della grande Razza 

Bianca, in LA RELIGIONE ETERNA DELLA NATURA.  
 

Tragedia Inutile. Questo è ciò che sta accadendo ancora all'Uomo Bianco, in America e nel mondo intero. La Razza Bianca sta per 



essere imbastardita, e la civiltà si trova ancora su una strada in discesa verso la propria distruzione. Questa volta, poiché si tratta di un 
fenomeno di dimensioni mondiali, esso potrebbe essere terminale, irreversibile, potrebbe essere finita per sempre. Mentre in Egitto 
questo processo di imbastardimento richiese ben tremila anni, e in India (4000 anni fa) esso impiegò approssimativamente seicento 
anni, in America, alla velocità in cui stiamo andando ora, con gli Ebrei che utilizzano la nostra moderna tecnologia per accelerare il 

processo, potrebbe essere tutto finito in una generazione o due. Che orribile, inutile tragedia!  
 

Dediti Ad Evitare l'Imbastardimento. E' l'obiettivo e lo scopo della CHIESA DEL CREATORE, fare in modo che questa tragedia non 
accadrà mai più ancora. E' proprio la nostra ragione d'essere - portare la grande Razza Bianca ad una comprensione del suo enorme 

valore, esporre chiaramente tutto ciò che costituisce un pericolo per la sua sopravvivenza, puntare chiaramente il dito verso il colpevole 
- il super parassita di tutti i tempi, cioè il distruttivo Ebreo, isolare questo veleno, e distruggerlo. E' il nostro obiettivo implacabile, quello 

di riportare ancora il controllo del nostro destino nelle nostre mani capaci, ed una volta che avremo fatto questo, spingere la grande 
Razza Bianca in avanti, sempre più in alto, in modo che un giorno la Razza Bianca potrà espandersi, prosperare, e colonizzare tutte le 

buone terre di questo Pianeta Terra, senza negri, senza Ebrei, e senza le razze colorate.  
 

Ritorniamo in Noi. Per essere in grado di realizzare questo grande e glorioso obiettivo, noi dobbiamo prima di tutto ritornare in noi. Noi 
dobbiamo tornare ancora alle Leggi Fondamentali della Natura, che ci dicono con forza e con chiarezza - prendiamoci cura di noi stessi. 

Noi dobbiamo liberare le nostre menti da tutta la pletora di velenose idee Ebraiche, che significano solo la nostra distruzione. Noi 
dobbiamo gettare in mare l'idea distruttiva che tutti gli uomini siano stati creati uguali. Noi, la Razza Bianca, dobbiamo comprendere ciò 

che è ovvio - noi siamo situati proprio nel punto più alto della scala della creazione della Natura, e siamo la sua gloria suprema.  
 

L'Orgoglio e L'Esclusività Sono Essenziali. Se questa può sembrare una dichiarazione orgogliosa, essa intende proprio esserlo. Niente si 
ottiene mai senza l'orgoglio, e nessuno sarà mai in grado di difendere ciò che lui stesso non stima. La Razza Bianca deve fanaticamente 

fare tesoro del suo valore più prezioso - il suo patrimonio genetico - a tutti i costi. Nel fare questo, noi dobbiamo avere soltanto un 
punto di vista - il punto di vista dell'Uomo Bianco. Come abbiamo dichiarato in un capitolo precedente, noi non guarderemo mai più il 
mondo con gli occhi del serpente. Il punto di vista dell'Uomo Bianco deve costituire il criterio per tutti i nostri atteggiamenti e le nostre 

azioni. Lo sdolcinato sentimentalismo e le idee confuse non potranno avere alcun posto nella lotta dell'Uomo Bianco per la propria 
sopravvivenza. Noi dobbiamo riconoscere chiaramente i nostri nemici, ed essere implacabili ed aggressivi nella loro distruzione. Noi 

dobbiamo comprendere la dura realtà - è una questione di, o Loro, o Noi. Essi non ci hanno lasciato alcuna scelta. Solo l'uno o l'altro tra 
i due sopravviverà. La CHIESA DEL CREATORE vuole rendersi maledettamente sicura del fatto che sarà la Razza Bianca a sopravvivere.  

 
Le Altre Razze Colorate. Ora che noi conosciamo bene l'abominevole negro, ed abbiamo una buon'idea di quale pericoloso e 

disprezzabile animale egli sia, diamo un'occhiata ad alcune delle altre razze colorate che costituiscono una grave minaccia al nostro 
corpo razziale.  

 
Sta Avvelenando il Nostro Patrimonio Genetico. Oggi l'Ebreo sta iniettando con la forza milioni di malate, di impoverite, di estranee 

razze colorate nel nostro corpo politico e nelle nostre linee di sangue razziale. Egli sta facendo tutto questo brutalmente, 
deliberatamente, e con la forza, egli sta avvelenando il nostro patrimonio genetico, e sta negando un futuro ai nostri discendenti, a 

parte quello di un inferno imbastardito.  
 

Robusti Uomini D'Azione. Diamo ora un'occhiata agli atteggiamenti razziali dei nostri progenitori, specialmente nella prima parte del 
diciannovesimo secolo, prima che le loro menti fossero avvelenate con la propaganda della Guerra Civile. Guardiamo al glorioso 

episodio conosciuto come il Destino Manifesto e La Conquista del West. Dopodiché, osserviamo l'approccio diretto e senza fronzoli che 
essi usarono nei confronti degli inferiori Messicani presenti al nostro sud, in quale modo essi riuscirono a distinguere tra "amici" e 

"nemici", e come, con il loro vigore, essi conquistarono un impero grande e glorioso. 
 
 
 

 
 

32 - NOI SAREMO PADRONI DEL NOSTRO DESTINO MANIFESTO  
 

LA CONQUISTA DELL'OVEST  
 

PROTOTIPO PER LA CONQUISTA DEL MONDO  
 
 

--------------------------------------------------------------------------------  
 

Robusta Energia. In tutte le pagine gloriose della storia dell'Uomo Bianco, probabilmente nessuna brilla così quanto la saga dello 
spostamento dell'Uomo Bianco verso ovest per estendersi nel continente Americano dall'Atlantico al Pacifico nel diciannovesimo secolo.  

 
Splendido Risultato. In termini di risultato, d'espansione del territorio e dei numeri dell'Uomo Bianco, in termini di costruire città, 
ferrovie, fattorie, porti, linee telegrafiche e telefoniche, e molte altre fondamenta di base della nostra civiltà Bianca, in termini di 

respingere i selvaggi inferiori, e creare nuovo spazio di vita produttiva per la Razza Bianca, in termini di organizzare e creare istituzioni 
politiche, stabilità e governo, al posto dei deserti precedenti, in queste ed in molte altre aree di successo, nessuna può rivaleggiare i 
risultati fenomenali della dura e turbolenta azione verso ovest, che fu la brillante epopea Americana conosciuta come "La Conquista 

dell'Ovest".  
 

Destino Manifesto. L'Americano Bianco dichiarò ad alta voce che egli aveva un "Destino Manifesto" nel fare ciò, e nutrì un esuberante 
senso di realizzazione nella sua anima. Se la Razza Bianca del diciannovesimo secolo avesse avuto una religione razziale come 



CREATIVITA', essa avrebbe svolto il lavoro ancora meglio -più velocemente, in modo più completo e più duraturo.  
 

Il Nostro Progetto. Noi della CHIESA DEL CREATORE, consideriamo lo sfrenato spirito di conquista e d'espansione dell'Uomo Bianco, 
esemplificato dalla costruzione dell'America e dalla CONQUISTA DELL'OVEST, come una parte integrale della nostra dinamica filosofia. 
Noi stiamo costruendo su esso come il nostro progetto, come un gran modello, e ci riferiamo ad esso come un'esplicita giustificazione 

morale per la Conquista del Mondo da parte della Razza Bianca.  
 

La Più Alta Virtù Morale Per i Nostri Occhi. Noi dichiariamo categoricamente: che se la costruzione dell'America e la Conquista dell'Ovest 
fossero state moralmente ingiuste, allora noi potremmo ugualmente condannare il diritto dell'Uomo Bianco alla vita, il suo diritto alla 

sopravvivenza, il suo diritto ad abitare questa terra, allo stesso modo come moralmente ingiusti. Noi condanniamo una simile attitudine 
come pazza e suicida. Se la filosofia e il programma dell'Uomo Bianco di respingere i selvaggi inferiori sempre più ad ovest, e di 
costruire una patria ed una nazione futura per la Razza Bianca nel diciannovesimo secolo è stata moralmente corretta, allora il 

programma dell'Uomo Bianco di fare questo nel resto del mondo -Africa, Australia, etc. è ugualmente corretto oggi, nel ventesimo 
secolo, e lo sarà anche in futuro.  

 
Cosa Possono Fare i Traditori. Chiunque neghi il diritto dell'Uomo Bianco di costruire l'America nel diciannovesimo secolo, è un ipocrita 

ed un traditore della Razza Bianca. Ogni Uomo Bianco il cui cuore s'intenerisce per i selvaggi Indiani, può facilmente fare la propria 
restituzione. Egli può alleviare la propria "coscienza" manomessa dagli Ebrei, rinunciando alla propria appartenenza alla Razza Bianca, 

vendendo la sua proprietà e dando il ricavato agli Indiani, e commettendo il suicidio. Quanti ipocriti che cianciano sui diritti degli Indiani 
(e delle altre razze scure) sono disposti a sostenere le loro folli affermazioni con questo tipo di azione? Quando essi sono messi di fronte 
al test cruciale, non c'è nessuno, a parte forse qualcuno che è stato spinto sull'orlo della pazzia da un'overdose di propaganda Ebraica. 

In ogni modo, io non ne conosco nessuno.  
 

Analizziamo le Nostre Forze. Consideriamo brevemente il fenomeno che è l'America, ed analizziamo i fattori che la hanno resa la più 
produttiva, la più ricca, la più potente nazione di tutta la storia. In questa considerazione includiamo anche i nostri Compagni Razziali 

Bianchi del Canada, che sono veramente parte integrante della conquista dell'Uomo Bianco del continente Nord Americano, e noi li 
includeremo ugualmente quando parleremo dell'America e degli Americani.  

 
Ultimo Bastione della Razza Bianca. Oggi, nell'ultimo quarto del ventesimo secolo, l'America resta l'ultimo bastione, l'ultima roccaforte, 
della Razza Bianca. Sebbene contenga meno del 6% della popolazione del mondo, sebbene solo approssimativamente metà di questa 
stessa popolazione sia ora Bianca, tuttavia l'America produce così in termini di beni e di cibo, quanto tutto il resto del mondo messo 
insieme. Se noi togliessimo la produttività dei Bianchi in Europa e altrove, la produzione di cibo, di vestiti, di tecnologia, macchinari, 

etc, supererebbe di tanto quella prodotta da un numero ben 30 volte maggiore di razze scure inferiori, che noi potremmo difficilmente 
considerare di vivere sullo stesso pianeta.  

 
Conclusione. Perciò, procediamo verso l'inevitabile conclusione:  

 
(a) In America, la Razza Bianca, conquistando e respingendo al di là di essa gli inferiori selvaggi pellerossa e i bastardi Messicani, ha 

prodotto la migliore, la più agiata ed avanzata civiltà che il mondo non abbia mai visto.  
 

(b) Noi della CHIESA DEL CREATORE, non solo approviamo questo risultato sia moralmente, sia eticamente, ma l'APPLAUDIAMO 
fortemente come il migliore, il più produttivo risultato nella brillante storia della Razza Bianca.  

 
(c) Che questo grande e formidabile risultato possa servire come prototipo futuro per la conquista del mondo da parte dell'Uomo 

Bianco.  
 

Parte del Nostro Credo. Noi adottiamo questo come parte integrante del nostro credo religioso, e mentre la Conquista dell'Ovest fu 
realizzata in modo più o meno casuale e non programmato, noi speriamo di migliorare drammaticamente nella nostra prossima fase, la 
Conquista del Mondo. Noi intendiamo dotarla di un piano e di uno scopo, e di renderla una Santa Crociata alla quale l'intera Fratellanza 

Bianca darà la sua totale dedizione e sforzo.  
 

Il Problema Messicano. Una larga parte della Conquista dell'Ovest non fu solo una questione di sottomettere e distruggere i selvaggi 
Indiani, ma anche una questione di sconfiggere i Messicani che erano già in possesso di una vasta area di terra in quello che ora è il 

Texas, la California, l'Arizona, il Nuovo Messico, e parte degli stati delle Montagne Rocciose. I Conquistatori Spagnoli avevano preceduto 
gli anglosassoni Bianchi in queste zone di ben 300 anni. Al tempo in cui gli anglosassoni arrivarono, queste aree erano ancora solo 
scarsamente popolate, e la popolazione era degenerata in Messicani -una popolazione scura che consisteva per la maggior parte di 
Meticci, carni miste, ed Indiani. Noi analizzeremo questo molto interessante e indicativo frammento di storia nel prossimo capitolo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

33 - LA GUERRA CON IL MESSICO 1846-1848  
 

UNA GUERRA NON TERMINATA  
 
 

--------------------------------------------------------------------------------  
 

La Maggior Parte delle Guerre degli U.S.A. Sono State Costose ed Inutili. Gli Stati Uniti hanno combattuto molte guerre, nella loro breve 
storia di poco più di 200 anni. La maggior parte di queste guerre furono enormemente costose in vite, denaro e materiali, e la maggior 
parte di esse furono delle terribili, stupide guerre nelle quali gli Stati Uniti, anche quando risultarono "vittoriosi", ne uscirono come un 
brutto perdente. Una delle più distruttive, insensate e devastanti fu la Guerra Civile combattuta tra il 1861 ed il 1865. Altre furono la 

Prima e Seconda Guerra Mondiale, quella di Corea e del Vietnam ed altre ancora, che fecero sprofondare la nazione in un terribile 
indebitamento finanziario verso gli Ebrei, rendendo gli Stati Uniti ed il mondo intero un posto peggiore in cui vivere.  

 
Una Costruttiva e Benefica Eccezione. Una delle eccezioni più notevoli fu la Guerra Messicana, combattuta tra il 1846 ed il 1848. In 

questo periodo, gli Ebrei stavano già manipolando le attività finanziarie della nostra nazione, e stavano freneticamente fomentando la 
Guerra Civile in arrivo. Ma il loro controllo sulle pulsioni di base e sugli istinti della gente era ben lontano da quell'odierno (Non c'era la 
televisione, a quei tempi). In quel periodo storico, la gente Americana era esuberante riguardo all'idea di conquistare un continente, e 

all'idea del "Destino Manifesto" di estendere quel continente dall'Atlantico al Pacifico era ancora un sogno eccitante per la Razza Bianca. 
Fortunatamente, in questo periodo, gli Stati Uniti avevano un tranquillo, modesto, ma determinato presidente, che è stato uno dei 
nostri più grandi leader - James K. Polk. Come ci si potrà aspettare, la susseguente storia Ebraica ha avuto poca considerazione per 

questo grand'uomo, ed ancora meno rispetto. Eppure, il suo breve governo, di appena quattro anni, fu uno dei più produttivi e 
significativi nell'intera storia della nostra giovane repubblica.  

 
La Nazione Distratta dalla Questione della Schiavitù. Tutto questo è ancora più notevole, poiché la sua era, fu una nella quale sembrava 

che nessun presidente fosse in grado di affrontare qualsiasi problema vitale. Nel periodo compreso tra il 1839 e l'elezione di Lincoln, 
ogni questione, senza riguardo a quanto fosse sconnessa da quel problema, finiva in una controversia tra chi era favorevole e chi 

contrario alla schiavitù, una questione che gli Ebrei stavano infiammando a gran voce per portare questa giovane nazione alla guerra 
civile.  

 
Il Presidente Polk, un Uomo D'Azione. Polk considerò la questione come "una piaga per entrambe le vostre Camere" e proseguì 

ostinatamente la sua attività per realizzare con successo i suoi obiettivi storici. In un breve riassunto, questi traguardi furono: (a) 
l'annessione del Texas, il 29 Dicembre 1945; (b) la fustigazione dell'intera nazione Messicana (con il suo background di quasi 300 anni 

di civilizzazione Spagnola) e l'occupazione della sua capitale Città del Messico; (c) l'acquisizione, grazie al trattato di Hidalgo Guadalupe, 
dell'attuale territorio del New Mexico, Arizona, Nevada, Idaho; (d) grazie ad un'altra operazione militare la conquista della California; 

(e) con un acquisto ed un negoziato con la Gran Bretagna, l'acquisizione del "Territorio dell'Oregon", che includeva gli stati di 
Washington, dell'Oregon e la parte settentrionale della California.  

 
Espanse il Territorio dell'Uomo Bianco della Metà. In tal modo Polk, nel suo breve mandato, acquisì nel complesso il terso stato 

occidentale dei 48 dell'America e stabilì i suoi definitivi limiti meridionali, occidentali e settentrionali. E tutto questo nel bel mezzo di un 
periodo in cui altri "grandi" politici stavano dividendo la nazione relativamente alla questione dello schiavismo, inventata apposta dagli 
Ebrei. Niente male per un presidente "dimenticato", un leader la cui memoria noi CREATORI faremo riaccendere nei cuori della nostra 

razza. Ma ritorniamo indietro di meno di un decennio, prima del periodo di Polk. La Guerra con il Messico iniziò realmente nel 1836, con 
un eroico evento drammatico in una piccola missione sul fiume Sant'Antonio. Essa si chiamava l'Alamo.  

 
La Conquista del Texas  

 
Ricordiamoci l'Alamo! La storia Messicana è iniziata con la conquista dell'impero Azteco da parte di Cortés nel 1521. Sebbene i 

Conquistadores Spagnoli partirono avvantaggiati di ben duecento anni rispetto ai loro rivali Anglosassoni a Nord, ci fu la seguente 
differenza. Gli Anglosassoni cacciarono gli Indiani occupandone la terra e sposarono donne bianche. Gli Spagnoli, d'altra parte, 

sfruttarono il terreno per ottenere oro e argento, resero schiavi gli Indiani e si unirono in matrimonio con loro. Alla fine gli Indiani 
assorbirono gli Spagnoli, ridussero la popolazione in un miscuglio di meticci imbastarditi (con la predominanza dei geni Indiani) e fecero 
regredire quella terra in una delle nazioni più arretrate nell'emisfero occidentale. Con il passare dei secoli, i geni inferiori degli Indiani, 

grazie alla loro preponderanza numerica, conquistarono i Conquistadores Spagnoli.  
 

Indipendenza Messicana. Nel 1810, mentre la stessa Spagna si trovava sotto l'occupazione Napoleonica, i Messicani si ribellarono. Dopo 
più di dieci anni d'anarchia, omicidi, brigantaggio, guerra e scompigli, la Spagna riconobbe infine l'Indipendenza Messicana. I bastardi 

erano ora indipendenti.  
Anarchia Dilagante. Durante il quarto di secolo che intercorse tra l'indipendenza ottenuta nel 1821 e l'inizio della Guerra Messicana nel 
1846, il Messico ebbe più di 40 diversi "governi". Benché i Messicani abbiano copiato la Costituzione Americana, dopo averla riveduta e 

riscritta almeno una dozzina di volte, l'anarchia e la rivoluzione furono sempre la norma, piuttosto che l'eccezione.  
 

Pronta Per Essere Afferrata. Sebbene i diritti alla vasta area del Texas fossero stati ceduti a favore della Spagna, in cambio della Florida, 
da un Trattato degli U.S.A. del 1819, i coriacei pionieri del 1830 non accettarono mai questo "tradimento". Essi consideravano questa 
zona come appartenente alla Razza Bianca per suo diritto naturale e nel contesto dell'espansione verso ovest. Il "Destino Manifesto" la 
assegnava a loro. Nel 1835, c'erano approssimativamente 30.000 coloni nell'area conosciuta comunemente come il Texas. I Messicani 

sostenevano che questa terra fosse di loro proprietà ma nel migliore dei casi si trattava di un'affermazione debole. In realtà quella terra 
era pronta per essere afferrata da chiunque. Gli Anglosassoni la consideravano come una naturale estensione di una nazione che si 



stava espandendo verso Ovest. E i Texani intanto erano pronti a dichiarare la loro indipendenza.  
 

La Spedizione Punitiva di Santa Ana. In questo quadro entrò in scena il crudele reboante generale Messicano - Santa Ana. Nel gioco 
delle sedie musicali, con l'intrigo grazie a brillanti imprese militari e con l'inganno, egli era nel 1836 il dittatore incontrastato del 

Messico. Quando i gringos Anglosassoni si rifiutarono di piegarsi ai loro esattori fiscali, e di riconoscere il dominio Messicano sul Texas 
egli decise di dare loro una lezione. Partendo con un esercito di 6000 uomini, nell'inverno del 1836, egli marciò verso nord, con 

l'intenzione dichiara di sottomettere, cacciar via ed uccidere ogni colono Bianco Anglosassone presente nel Texas. Per prima cosa egli 
doveva sottomettere al suo potere la piccola guarnigione Texana presente a Sant'Antonio de Bejar.  

 
Patrioti ed Avventurieri. La maggior parte dei 182 volontari del Texas che occupavano Sant'Antonio, erano lì quasi per caso. Jim Bowie, 
una celebrità della frontiera, era arrivato lì poco meno di un mese prima con un piccolo gruppo di pressappoco 30 uomini e con l'ordine, 

da parte di Sam Houston di fare esplodere l'Alamo. A quest'ordine egli rapidamente disobbedì e decise di rimanere lì. Il Colonnello 
William B. Travis, di soli 27 anni, era arrivato lì con un gruppo di 25 uomini circa due settimane dopo Bowie. Anch'egli aveva l'ordine di 
far saltare in aria la Missione dell'Alamo, in modo che non sarebbe potuta cadere nelle mani dei Messicani. I suoi ordini erano arrivati 
dal "Governatore del Texas", Henry Smith, che apparteneva ad una delle due fazioni politiche in guerra tra loro. Come Bowie, anche il 
Colonnello Travis disobbedì a questi ordini, e decise di rimanere. Questi due gruppi si unirono al piccolo contingente di 104 uomini che 
erano già là sotto il comando del Colonnello James Clinton Neil, che si congedò presto a causa della sua salute cagionevole. In tutto, a 
seguito di altre partenze, c'erano in quel momento 150 uomini a Sant'Antonio. A questo gruppo misto d'individui, pochi dei quali erano 

soldati nel senso abituale della parola, deve essere aggiunta la presenza di Davy Crockett, combattente contro gli Indiani, pioniere, 
precedente legislatore del Tennesse e membro del Congresso degli U.S.A., allora cinquantenne e già una leggenda vivente Americana.  

 
Improvvisato e Disorganizzato. Come il diviso, improvvisato, e giovane governo del Texas, il comando della guarnigione presente 

all'Alamo era diviso tra il Colonnello Travis e James Bowie, con la maggior parte degli uomini che tendevano ad essere fedeli a Bowie. 
Tale era la disorganizzata situazione quando Santa Ana ed il suo esercito di 6000 uomini arrivarono lì il 23 Febbraio 1836.  

 
Il Colonnello Travis radunò i suoi uomini dalla città di Sant'Antonio, nel cortile della missione dell'Alamo, poiché l'edificio della cappella 

era l'unico nella città che aveva delle mura adatte ad ogni genere di difesa. Durante il primo giorno di combattimento, il Colonnello 
James Bowie s'infortunò gravemente mentre cercava di mettere un cannone in postazione, ed il suo torace fu quasi completamente 
stritolato. Questo fatto lasciò il comando supremo al Colonnello Travis, un compito che egli adempì con coraggio e determinazione.  

 
Richiesta d'Aiuto. Alcuni corrieri inviati all'esterno da Travis, per cercare aiuti nella loro disperata situazione diedero scarsi risultati. Il 
Colonnello Fannin, che era a Goliad con 400 volontari ricevette il messaggio, ma egli non volle, o non poté spostarsi. L'unico aiuto che 
fu ricevuto durante il decimo giorno d'assedio, fu costituito da un piccolo contingente di 32 volontari provenienti dalla città di Gonzales 
(che fece salire a 182 il totale degli uomini presenti ad Alamo). Questo era un aiuto pressoché insignificante per quanto riguardava il 
successo del risultato finale. Gli uomini di Gonzales lo sapevano bene, e la loro coraggiosa decisione di aiutare fu una scelta di morire 

combattendo.  
 

Giorni d'Eroismo. Dopo dodici giorni, i tiratori scelti del Texas, avevano causato gravi perdite ai Messicani, e nonostante i costanti 
cannoneggiamenti, nonostante la mancanza di sonno, nonostante la scarsità di polvere e di munizioni, essi non avevano riportato una 

sola vittima tra i loro uomini.  
 

La Presa dell'Alamo. Nel primo mattino del Tredicesimo giorno, Santa Ana decise di prendere d'assalto le mura. I suoi trombettieri 
suonarono il rinomato "Deguello", una primitiva ed antica marcia moresca, il segnale di battaglia che non sarebbe stata usata 
misericordia, non sarebbero stati fatti prigionieri. Alle nove in punto del mattino era tutto finito. Ogni Texano era stato ucciso, 

baionettato e mutilato.  
Gloriosa Eredità. Ma i Texani non erano morti invano. Essi morirono da eroi, la cui storia riempie di un enorme orgoglio i Texani odierni 

e, in generale, tutti gli Americani. Essi continueranno a vivere nella storia come la fecero i coraggiosi 300 uomini che morirono 
difendendo il passo delle Termopili in Grecia, ventitre secoli prima. Inoltre la loro morte fu pagata a caro prezzo. Tra i 1500 e i 1600 

Messicani morirono in quei tredici giorni.  
 

Disastro e Vendetta. Ma questo non è tutto. La loro morte aveva stordito tutto il Texas. Essa incitò finalmente i Texani ad unirsi e a 
conquistare la loro indipendenza con la forza. E fece anche qualcosa d'altro: essa fece esplodere una profonda e durevole rabbia dei 

Texani che gridarono alla vendetta. Essa fu una vittoria nella morte.  
 

Annientamento del Texas. E c'erano altre cattive notizie per i Texani. Nell'ora vittorioso Santa Ana, i Texani avevano affrontato un 
nemico che era crudelmente determinato a schiacciarli così completamente che non si sarebbero mai più risollevati di nuovo. Nient'altro 

che lo sterminio totale di tutti i Gringos Bianchi avrebbe funzionato. Egli avrebbe dato a questi Americanos una lezione che essi non 
avrebbero mai dimenticato.  

 
Goliad Non Inviò Aiuti. Novantacinque miglia a sud-est dell'Alamo, giaceva il piccolo villaggio Texano di Goliad, presidiato da 400 

giovani reclute Americane, sotto il comando del Colonnello James Fannin. Era stato proprio a questo gruppo che il colonnello chiese 
aiuto nel difendere l'assediato Alamo. Il Colonnello Fannin era un uomo strano e tentennante. In parte per indecisione, in parte per 

disavventura, nessun aiuto non fu mai inviato da parte di Fannin ai disperati uomini che erano nell'Alamo. E questo sarebbe costato un 
caro prezzo ai Texani, e alla guarnigione presente a Goliad.  

 
Goliad Catturata. Nella sua marcia per cancellare il Texas dalle mappe, il 19 Marzo 1836 arrivò a Goliad un'armata di 1400 uomini di 

Santa Ana sotto il comando del Generale Jose Urrea, che circondò la guarnigione di Fannin. Dopo due giorni di feroci combattimenti, gli 
Americani si arresero alla promessa Messicana che sarebbero stati trattati con il dovuto onore e messi in libertà, sulla parola, negli Stati 
Uniti. Per otto giorni gli uomini di Fannin furono tenuti in prigionia a Goliad, e trattati umanamente. Ma poi giunse l'ordine di Santa Ana: 

tutti gli uomini sarebbero stati fucilati.  
 

Tradimento Messicano. Di primo mattino, la Domenica delle Palme del 27 Marzo 1836, le Truppe Messicane condussero i prigionieri fuori 
da Goliad, dicendo loro che sarebbero stati messi in libertà sulla parola ed inviati a New Orleans. Ma improvvisamente, vicino al fiume 



di Sant'Antonio, e a mezzo miglio di distanza dal forte, i Messicani attaccarono gli Americani e li uccisero a sangue freddo. Solo 60 
riuscirono a fuggire.  

 
Panico. Le notizie sul massacro di Santa Ana colpirono i civili Texani come un fulmine a ciel sereno, causando un frenetico esodo dalle 

fattorie e dagli insediamenti.  
 

Houston Aspettava il Momento Buono. Intanto, Sam Houston stava organizzando i resti del suo esercito ridotto a brandelli, ritirandosi 
dall'attacco Messicano, cercando di scegliere con attenzione il momento ed il luogo giusto.  

 
Rivincita. Solo poche settimane più tardi, il 21 Aprile 1836, Sam Houston con un esercito di soli 600 volontari, intrappolò le forze di 

Santa Ana, a San Jacinto. Con il grido di battaglia "Ricordiamo l'Alamo!" i furiosi texani annientarono i Messicani in un combattimento 
che durò solamente 20 minuti. Il Generale Santa Ana fu catturato. In effetti, questa fu probabilmente l'unica importante battaglia nella 

storia Americana, in cui non un solo soldato nemico riuscì ad evitare di essere ucciso o catturato.  
 

Stupida Clemenza. C'è però una nota a piè di pagina a questa vittoria che dovrebbe, comunque, costituire sia una lezione che un 
avvertimento per noi. Invece di uccidere Tutti i Messicani per avere assassinato gli eroi dell'Alamo, ed anche per il massacro di Goliad, 
Sam Houston trovò un accordo con Santa Ana che era ancora, dopo tutto, El Presidente del Messico, ed il suo supremo comandante 

militare. Santa Ana avrebbe potuto vivere se avesse rispedito a casa le sue rimanenti truppe, e se avesse rinunciato a tutte le 
rivendicazioni Messicane sul Texas. Santa Ana acconsentì.  

 
Ripudiato e Tradito. I successori di Santa Ana ripudiarono immediatamente la sua dichiarazione, ed un anno più tardi Santa Ana fu 

lasciato in libertà per poter combattere nuovamente contro gli Americani 10 anni più tardi, come vedremo. Nel frattempo, per 10 anni il 
Texas camminò da solo per la sua strada, sotto la continua minaccia dell'invasione Messicana.  

 
Lezioni da Imparare. Le lezioni che noi, la Razza Bianca, possiamo imparare da questo drammatico episodio della Conquista dell'Ovest, 

sono parecchie.  
1. Solo con l'unità noi potremo vincere.  

2. Solo con la lotta ed il sacrificio, noi potremo conquistare il dominio sulla terra e sul territorio, e sbaragliare le razze colorate  
3. Che quando noi lasciamo le razze colorate (grazie alla nostra generosità, carità, stupidità, o qualsiasi altra cosa) ci sottomettano, essi 
potranno essere brutalmente crudeli, e cercheranno sempre di sterminare la Razza Bianca, ogni volta che se ne presenti l'opportunità  
4. Sfortunatamente ci vuole spesso una forte tragedia per fare ritornare in sé la Razza Bianca, prima che essa si unisca e combatta.  
5. Non lasciate mai che un nemico sconfitto possa ribattere ancora, per lottare nuovamente. Noi avremo altro da dire a tale riguardo, 

nel prossimo episodio della nostra storia.  
 

La Guerra Messicana del 1846-48  
 

Il Messico Ribolliva dal Desiderio di Rivincita. Con poco o nessun aiuto da parte dei veri e proprio Stati Uniti, il Texas era rimasto una 
"Repubblica" indipendente per quasi dieci anni, prima che fosse accettata la sua identità statale, il 29 Dicembre 1945. Questo ritardo, 

come abbiamo dichiarato all'inizio, fu dovuto agli stupidi bisticci a Washington tra le opposte fazioni riguardo alla questione dello 
schiavismo. Con l'Americanizzazione del Texas nel 1836, le relazioni tra gli U.S.A. ed il Messico divennero sempre più difficili. Mentre i 
Messicani erano furiosi per la perdita del Texas (cosa che non riconoscevano), essi stavano anche ribollendo dal desiderio di rivincita. A 

Città del Messico, c'era una vanagloriosa retorica sul fatto di marciare a Washington. Il disprezzo dell'America per l'Anarchia e le 
continue rivoluzioni Messicane, d'altra parte, generava un desiderio febbrile di guerra, per prendere d'assalto i "Palazzi di Montezuma", 
e dare una lezione a questi sudamericani. Ma per lo più, dietro a tutto questo c'era il fondamentale desiderio Americano per quelle terre 

occidentali che il Messico rivendicava ancora, ma che non era capace di mantenere, cosa che i Messicani sapevano bene.  
 

Un Uomo D'Azione. Ci volle un Presidente come Polk, per dare risalto alla questione. Mentre gli altri Presidenti (e politici) avevano 
sprecato le loro energie nelle incessanti dispute di fazione riguardo alla questione della schiavitù, Polk decise di agire. Noi, la gente 

Bianca d'America, abbiamo un enorme debito di gratitudine nei suoi confronti, per la sua previdenza, il suo coraggio, e la sua 
determinazione.  

 
Avanti Verso Rio Grande. Nel Marzo del 1846, Polk ordinò al Generale di Brigata Zachary Taylor, di muovere il suo esercito fuori dal 

proprio accampamento di Corpus Christi, per marciare in direzione sud allo scopo di "difendere il Rio Grande". Dopo 20 giorni, 3000 rudi 
ed improvvisati soldati, raggiunsero un luogo chiamato Arroyo Colorado che era situato circa 30 miglia a nord di Rio Grande. Una forte 
armata Messicana li ammonì di non attraversare il fiume poiché questo avrebbe significato guerra. Gli uomini di Taylor attraversarono 
immediatamente il corso d'acqua. I Messicani fuggirono senza opporre resistenza. Gli uomini di Taylor marciarono fino a Rio Grande, 
dove essi guardarono oltre le 100 iarde di larghezza del fiume verso la città Messicana di Matamoros. Nonostante l'indipendenza del 

Texas, essi si trovavano ora in un territorio che era ancora rivendicato dal Messico. Egli decise di costruire un forte proprio di fronte alla 
città Messicana. Gli Americani non erano a conoscenza del fatto che l'Esercito Messicano del Nord li stava attendendo a Matamoros con 

almeno altrettanti uomini, ed almeno il doppio dei loro cannoni.  
 

Sul Punto della Guerra. E così due eserciti - e due nazioni - si trovavano sull'orlo della guerra, con gli Americani che sfidavano appostati 
i Messicani a fare la prima mossa.  

 
Le Forze Messicane Erano Superiori in Dimensioni. Non dobbiamo dimenticare che a quei tempi il Messico aveva una popolazione più 
grande di quella degli U.S.A., un territorio più o meno equivalente, ed un esercito molto più potente, ben addestrato dai rigori di 35 

anni di guerra, ed una capitale che aveva una popolazione che era quattro volte superiore a quella di Washington. L'esercito Americano, 
d'altra parte, non aveva avuto alcuna reale esperienza di guerra per due generazioni, ad eccezione di alcune guerre Indiane contro i 

Seminole in Florida, senza nessuna importanza, dieci anni prima. La sua forza totale era costituita soltanto da circa 5.300 uomini 
dispersi in modo assai sparuto in qualcosa come 100 avamposti. Inoltre, ad eccezione della determinazione di Polk, la guerra, in patria, 

aveva causato ampie ed a volte anche turbolente divisioni nell'opinione pubblica Americana. Molti Americani, ancora memori della 
Rivoluzione e degli odiati Britannici, non sapevano che farsene dei soldati dell'esercito regolare.  

 



Viene Versato del Sangue. Nel frattempo, mentre l'armata di Taylor era in diminuzione a causa delle diserzioni e delle malattie, la 
fazione Messicana era stata rinforzata da un nuovo contingente di 2000 uomini, ed un nuovo generale, Mariano Arista assunse il 
comando. Ed egli era arrivato per combattere. Inviando al Generale Taylor un garbato biglietto che diceva che "le ostilità erano 

cominciate", la sua cavalleria attraversò il Rio Grande proseguendo controcorrente da Matamoros. Quando Taylor inviò una pattuglia di 
cavalleria composta di 65 uomini per investigare, essi subirono un'imboscata. La guerra era cominciata.  

 
Il Congresso Era Riluttante. "È stato versato del sangue Americano", scrisse il Generale Taylor al Presidente Polk. Due settimane più 
tardi, il 9 Maggio 1846, il rapporto raggiunse Polk. L'undici Maggio, Polk inviò un messaggio ad un Congresso diviso. Piuttosto che 

chiedere una vera e propria dichiarazione di guerra, egli chiese al Congresso "di riconoscere" uno stato di guerra già esistente "a causa 
del comportamento dello stesso Messico". Dopo molte aspre ed animate discussioni, il Congresso infine "riconobbe" tale stato, e 

propose di fornire al presidente 50.000 truppe e 10 milioni di dollari, al fine di portare la guerra "attuale" ad una veloce conclusione.  
 

Zelanti Volontari. Studiare i dettagli della guerra che ne seguì costituirebbe una lettura molto interessante. Sfortunatamente noi non 
abbiamo qui lo spazio per fare questo. Non appena la guerra fu dichiarata, gli Americani si offrirono spontaneamente come volontari per 

il servizio, sebbene gli U.S.A. non riuscirono mai a radunare un esercito permanente di 50.000 uomini, in quei tempi.  
 

Due Vittorie Americane. Con il suo decimato esercito di 3.000 uomini Taylor sconfisse le superiori forze Messicane in due scontri 
consecutivi - a Palo Alto ed a Resaca de Palma, entrambi sulla parte settentrionale del Rio Grande. Il 18 Maggio 1846, Taylor attraversò 

il fiume, ed occupò la stessa città di Matamoros, di circa 4.000 abitanti. Comunque, egli aveva stupidamente permesso a ciò che 
rimaneva dell'esercito sconfitto del Generale Arista di poter scappare e di poter nuovamente combattere.  

 
Taylor, Eroe Nazionale. Le prime notizie relative alle brillanti vittorie dei Vecchi Sempliciotti e Disorganizzati, arrivarono a Washington il 

23 Maggio 1846, dieci giorni dopo l'approvazione del decreto sulla guerra. Taylor, lo sconosciuto uomo di frontiera diventò 
improvvisamente un eroe nazionale. I volontari si precipitarono alle armi. A metà estate del 1846, Taylor aveva qualcosa come 14.000 

uomini sul confine tra il Texas ed il Messico.  
 

Avanti Verso Monterrey. A metà Agosto, Taylor decise di spostarsi all'interno per attaccare il nemico. Prendendo con sé solo 6.000 
uomini, egli si portò a Monterrey, una formidabile città - fortezza di 15.000 uomini, dove egli si scontrò con il superiore Esercito del 

Nord del Generale Ampudia, ora rinforzato e ben equipaggiato. Dopo tre giorni d'intensi combattimenti, gli Americani issarono 
finalmente la bandiera della vittoria sulla Cittadella. Le loro perdite erano state assai pesanti.  

 
Generosità Sbagliata. Lo sconfitto Generale Ampudia propose un Armistizio, ed il Generale Taylor magnanimamente accettò, 

permettendo alle Truppe Messicane di allontanarsi con le loro armi due giorni più tardi. Questo fu il secondo episodio in cui Taylor 
commise lo stesso costoso errore - uno sbaglio che la Razza Bianca in genere è fin troppo incline a commettere. Quando se ne presenta 

l'opportunità, il nemico dovrebbe essere completamente distrutto, affinché egli non possa essere più in grado di lottare ancora. Dieci 
anni prima, Sam Houston commise lo stesso caritatevole errore - egli lasciò in vita il Generale Santa Ana, dopo averlo catturato a San 
Jacinto. Quest'infido Generale, che fu il più brillante tra tutti i Generale Messicani, sarebbe stato il prossimo avversario di Taylor, un 

errore madornale che lo stesso Presidente Polk contribuì a causare.  
 

L'Infido Santa Ana è Ritornato. Santa Ana, prima dell'inizio delle ostilità, stette in esilio a Cuba. Quest'astuta vecchia volpe era l'unico 
uomo che avrebbe potuto riunire con successo i Messicani per una resistenza efficace, ed i Messicani, comprendendo questo fatto, gli 

perdonarono i suoi precedenti peccati. La questione era però come farlo passare attraverso il blocco Americano, che si estendeva ora su 
tutto il Golfo del Messico.  

 
Polk Venne Imbrogliato. Polk, sperando di riuscire a persuadere i Messicani a "vendere" i territori contesi, aveva creduto a Santa Ana 

quando costui gli inviò un messaggio che suggeriva che lui, Santa Ana, era l'unico Messicano abbastanza forte da poter concludere una 
pace negoziata, e terminare così la guerra. Polk accolse il suggerimento, e permise a Santa Ana di passare attraverso il blocco della 
Marina Militare. Ma una volta ritornato a Città del Messico, Santa Ana non ebbe alcun'intenzione di mantenere la pace. Egli in breve 

tempo assunse ancora il controllo del governo Messicano, e riunì di nuovo l'esercito per respingere gli invasori gringos. Egli fu di gran 
lunga l'arma migliore che i Messicani possedevano. Nell'arco di un mese, Santa Ana radunò un esercito di 25.000 uomini. Intanto 

Taylor, con le sue forze esaurite, stava marciando in direzione sud, verso Saltillo. Con i rinforzi di 2.400 volontari sotto il comando del 
Generale Wool, Taylor si preparava a scontrarsi con Santa Ana che stava marciando verso nord per flagellare e distruggere gli invasori.  

 
Vittoria a Buena Vista. La Battaglia di Buena Vista fu una questione di 4.500 volontari Americani contro 15.000 effettivi Messicani 

condotti da Santa Ana. Dopo un sanguinoso e costoso combattimento, che durò tutta la giornata del 23 Febbraio 1847, durante il quale 
l'esercito di Taylor si trovò parecchie volte sul punto di essere distrutto, i Messicani si ritirarono il Mattino successivo e si diressero 

verso sud. Questa fu l'ultima battaglia di Taylor, e le successive elezioni lo catapultarono nell'ufficio del Presidente.  
 

Il Generale Winfield Scott Assume il Comando. Nel frattempo, Polk aveva deciso di fare in modo che il Generale Winfield Scott si 
occupasse della Guerra Messicana. Utilizzando Lobos Island, situata a 180 miglia da Vera Cruz, come una base provvisoria anfibia, Scott 

si mise in guerra contro il Tempo. Egli doveva sconfiggere il mortale flagello della febbre gialla, che lui sapeva che sarebbe stata più 
micidiale per i suoi uomini del nemico. Il suo obiettivo era ancora quello di prendere d'assalto Vera Cruz, di far marciare i suoi uomini 

verso le postazioni più alte prima del calore dell'estate, e poi verso Città del Messico.  
Sbarco a Vera Cruz. Partendo nel Febbraio del 1847, dopo interminabili ritardi e complicazioni, alla fine alle 5: 30 PM del 9 Marzo, Scott 

fece sbarcare le sue truppe a Collada Beach, poche miglia a sud di Vera Cruz. Alle 10 in punto di quella notte, 11.000 uomini erano 
sbarcati senza una sola vittima. Il perché i Messicani, vedendolo chiaramente davanti ai loro occhi, permisero lo sbarco senza opporre 

resistenza, costituisce ancora un enigma per gli storici militari.  
 

Vera Cruz si Arrende. La stessa Vera Cruz era una fortezza militare con il porto sorvegliato dal Fort Ulua, con le mura spesse 15 piedi. 
In tre giorni gli Americani avevano circondato Vera Cruz in un arco di sette miglia ed avevano isolato le sue forniture d'acqua. Il 22 
Marzo le batterie dei mortai Americani (installate sotto il ripetuto fuoco Messicano proveniente da Vera Cruz) erano in postazione e 

pronte a rispondere al fuoco. Dopo parecchi giorni d'intensi bombardamenti in entrambe le direzioni, il morale dell'esercito Messicano 
all'interno di Vera Cruz iniziò a crollare. Il 28 Marzo Vera Cruz si arrese, ed anche la guarnigione presente all'interno di Fort Ulua, che 



dipendeva dalla città per il cibo, capitolò. Le perdite di Scott furono minime, in rapporto all'enorme vittoria che era stata ottenuta - 13 
uomini uccisi, 55 feriti.  

 
Febbre Gialla. Ma la stagione stava avanzando. Alcuni sparsi casi di febbre gialla stavano già scoppiando. L'otto Aprile, i primi 

contingenti Americani si misero in moto sulla strada per Città del Messico e verso mete più ambiziose.  
 

Imboscata a Cerro Gordo. Nel frattempo, il Generale Santa Ana aveva coordinato le sue forze, ed aveva scelto accuratamente con 
attenzione il passo di montagna più adatto strategicamente per aspettare al varco gli Americani - una piccola cittadina chiamata Cerro 

Gordo. Con 12.000 truppe ben trincerate sulle colline, egli affrontò gli Americani il 18 Aprile. Dopo un'intera giornata di violenti 
combattimenti, gli Americani sbaragliarono i Messicani. Gli Americani riportarono 431 vittime, ma i Messicani ne riportarono 1.200 tra 

morti e feriti e 3.000 prigionieri. In seguito i prigionieri furono liberati.  
 

Vittoria Americana. Il Generale Scott era giubilante. In una risonante vittoria a Cerro Gordo, egli aveva distrutto l'unico esercito nemico 
che si frapponeva tra lui e Città del Messico, lontana 180 miglia. Ora i Messicani sarebbero certamente stati ben disposti a negoziare la 

pace.  
 

Aggressivo Nemico. Ma si stava sbagliando. La parte peggiore dei combattimenti, doveva ancora arrivare. Il Messico era un nemico 
pericoloso - esso non combatteva, ma non intendeva nemmeno arrendersi, o almeno così sembrava.  

 
Dissenso a Washington. In patria, negli Stati Uniti, la guerra delle parole stava imperversando ancora più furiosamente. A Washington, 

la politica si stava infiammando a piena forza. Alcuni chiedevano il ritiro dell'esercito fino a Rio Grande. Alcuni invocavano la pace 
immediata. Altri sostenevano che bisognava farla finita per sempre. La questione dello schiavismo era scoppiata di nuovo, e veniva 

connessa alle forze che erano favorevoli alla guerra. Invece di dare al Generale Scott ed ai suoi valorosi soldati il loro pieno sostegno, 
metà della nazione li abbandonò.  

 
La Forza Americana si Sgretola. In aggiunta ai problemi di Scott in quel momento ci fu il problema della scadenza della ferma dei 

volontari a breve tempo (1 anno). La maggior parte di loro scelse di non arruolarsi nuovamente, e ben 3.000 fecero marcia indietro 
verso Vera Cruz per essere rispediti a casa, riducendo così gli effettivi di Scott ad un mero numero di 7.000. Le sue linee di rifornimento 

da Vera Cruz erano troppo estese, ed i rinforzi erano insufficienti e lenti nell'arrivare. Per aumentare i problemi di Scott, il Presidente 
Polk inviò un negoziatore di pace civile, Nicholas Trist, il quale aveva un grado più alto di Scott, con una proposta di pace sigillata per il 

governo Messicano. Scott era stato oltraggiato ed ostacolato. Egli chiese di essere revocato.  
 

Feroce Odio Per gli Yankees. Ma il Messico non avrebbe negoziato, ad ogni modo. L'umore di Scott si sollevò quando finalmente 
giunsero 4.000 rinforzi, attesi da lungo tempo. Il 6 Agosto 1847 arrivarono a Puebla altre 2.500 reclute, sotto il comando del Generale 

di Brigata Franklin Pierce (il futuro presidente). Queste portarono le forze Americane a circa 13.000 uomini, dei quali 2.200 erano 
malati ed inabili al servizio. Davanti a loro giaceva la valle di Città del Messico con 200.000 abitanti, difesi da qualcosa come 30.000 

soldati sotto il comando di Santa Ana, tutti quanti pieni di un odio feroce per gli invasori Yankee.  
 

Vittoria e Inganno. Avendo usato Puebla come base provvisoria per l'assalto finale, gli uomini di Scott marciarono il 20 Agosto 
attraverso i passi, nella valle del Messico ed ingaggiarono immediatamente combattimento con il nemico. Dopo un giorno d'intensi 

combattimenti, e di gravi perdite per entrambe le parti, gli Americani mandarono in frantumi l'esercito Messicano. Troncarono le difese 
Messicane che erano situate in prossimità dei ponti e ridussero la città alla loro mercé. Santa Ana propose con accortezza una tregua di 
un anno per discutere i "preliminari di pace". Quelle che egli stava cercando di ottenere, in realtà, era di guadagnare tempo per riunire 
di nuovo le sue forze. Scott cadde nel tranello. Sebbene egli rifiutò di accettare un anno di tempo, perché troppo lungo, egli accordò un 

breve armistizio. Santa Ana ne fu deliziato, e la tregua entrò in vigore il 24 Agosto.  
 

Grande Errore nella Fiducia Mal Riposta. Scott commise l'errore più grande della sua campagna. Avendo ancora fiducia della "sincerità" 
del nemico, egli fu in realtà ingannato. Santa Ana lavorò febbrilmente per riorganizzare le sue forze allo scopo di schierare nuovi 

cannoni e batterie su costruzioni e strade d'importanza strategica allo scopo di rinforzarne la difesa. Anche i soldati semplici Americani 
sapevano che era stato commesso un avventato errore. Invece di schiacciare il nemico una volta per tutte, il loro comandante 

"contrattò". Gli uomini brontolavano per il fatto che, dopo aver ottenuto la più gran vittoria nell'intera campagna, essi avrebbero dovuto 
combattere nuovamente quella battaglia. Ed ebbero ragione.  

 
Avanti verso le Porte di Montezuma. L'"armistizio" durò due settimane. In quel momento Scott aveva meno di 8.000 effettivi, ed il 
nemico invece era ben insediato nel proprio territorio con 18.000 uomini. L'otto Settembre, gli Americani attaccarono di nuovo per 

prendere d'assalto il castello di Chapultepec, ed entrare finalmente nel cuore della città stessa. Dopo una settimana d'intensi 
combattimenti, e di gravi perdite per entrambe le fazioni, i Messicani issarono la bandiera bianca, e chiesero di poter negoziare la resa. 
Ma questa volta Scott non si fece ingannare. Egli voleva conquistare la città, e le sue truppe marciarono fino al Gran Plaza, ed issarono 
la bandiera Americana sul Palazzo Nazionale. Il Generale Scott arrivò con una completa uniforme da campo e gli evviva delle Truppe 

Americane potevano essere uditi per interi isolati.  
 

Vittoria Completa. Scott nominò il Generale Quitman come governatore Militare e la campagna fu portata a termine. Uno degli uomini di 
Scott, il Capitano Rowell S. Ripley, in seguito incolpò l'armistizio di due settimane per essere costato inutilmente agli Americani ben 

1.652 uomini ed ufficiali uccisi e feriti.  
 

Eterna Lezione. C'e un altro episodio in questa guerra, che dovrebbe costituire una lezione ed un avvertimento per tutti i traditori 
razziali d'oggi.  

 
Traditori Americani. Quando l'esercito del Generale Taylor affrontò la città di Matamoros dall'altra parte del Rio Grande nel 1846, il 

Sergente John Riley della Compagnia K attraversò il fiume a nuoto e non ritornò più indietro. Egli si unì all'Esercito Messicano. Nei mesi 
che seguirono, centinaia d'altri uomini, spinti dalla noia, dall'alcool o dalle lusinghe Messicane di poter avere della terra gratuita 
seguirono l'esempio di Riley. Molti di loro furono spinti dalla propaganda Messicana sul fatto che gli Yankees Protestanti stavano 

cercando di distruggere la chiesa Cattolica. Dato che più del 20% d'alcuni reggimenti era costituito da immigranti Cattolici Irlandesi, 



questa propaganda faceva appello in particolar modo a questo gruppo. Essi formarono il Battaglione di San Patricio e combatterono 
contro gli Americani, ed in modo assai efficace poiché essi furono nella maggior parte dei casi più esperti tecnicamente rispetto ai 

Messicani.  
 

Corte Marziale. Almeno 65 uomini del San Patricio furono catturati a Churubusco, processati dalla corte marziale e condannati 
all'impiccagione.  

 
Impiccati. Mentre le truppe U.S.A. attaccarono il castello di Chapultepec, 30 di questi disertori stavano in un carretto per muli sotto il 

patibolo, con il collo nel cappio, a guardare l'asta della bandiera in cima alla Torre del castello. L'innalzamento della Bandiera Americana 
sarebbe stato il segnale per il boia, per mettere il carretto in avanti, e lasciare impiccati i traditori. Il Generale Scott aveva esaminato i 
casi di 65 disertori. Coloro che non furono impiccati ricevettero 50 frustati, la lettera D (per disertori) marcata sulle loro guance, e fu 

lasciato loro il macabro compito di scavare le fosse di quelli che erano stati impiccati.  
 

Avvertimento a Tutti i Traditori. Noi della CHIESA DEL CREATORE assumiamo una posizione ancora più severa. Noi sosteniamo che 
essere un traditore della propria razza è un crimine ancora più abominevole che il tradimento di una nazione o di un esercito. Anche per 
noi inoltre ci sarà un giorno in cui faremo i conti con tutti quei traditori che oggi credono di poter tradire la Razza Bianca impunemente. 

E anche noi renderemo giustizia nel buon vecchio stile della frontiera, ai Traditori razziali.  
 

Intanto, in California. Mentre i Generali Taylor e Scott stavano conducendo la battaglia a sud del Rio Grande, un altro combattimento 
era in atto nel lontano ovest per un ricco premio - la California, un'area che era rivendicata anche dal Messico, ma che era quasi 

indipendente da qualsiasi controllo da parte di Città del Messico. Tuttavia, per parecchi secoli essa era stata abitata da una popolazione 
Ispano - Messicani la cui fedeltà era ancora rivolta verso i loro parenti del sud. Ma i coloni Bianchi stavano incominciando ad insediarsi 

al suo interno in numeri sempre in aumento.  
 

Conquistato un Ricco Impero. L'invasione della California da parte della burocrazia Americana, iniziò in realtà furtivamente nel 1845 con 
una piccola spedizione "esplorativa", diretta da John C. Fremont, che doveva effettuare un'ispezione di un passo attraverso la Sierra 

verso la California. Prima che questa fosse conclusa assieme ad altri avventurieri e militari come il Generale di Brigata Stephen Kearny, 
il Commodoro John Sloat, e il Commodoro Robert Stockton, essi avevano conquistato un ricco impero per gli Stati Uniti. E tutto questo, 

essi furono in grado di realizzarlo con relativamente poche forze, con pochi piccoli combattimenti all'ultimo sangue, e con solo una 
piccola perdita di vite umane. È una storia affascinante, ma noi non abbiamo lo spazio per entrare nei dettagli qui.  

Il Trattato di Guadalupe Hidalgo. È sufficiente dire qui che dopo la vittoria totale del Generale Winfield Scott e l'occupazione di Città del 
Messico il 14 Settembre 1847, i Messicani, per quanto fossero ostili, furono costretti ad accettare delle condizioni. Uno dei problemi 
principali era quello di trovare un gruppo responsabile che sarebbe potuto essere riconosciuto come un governo, poiché il governo di 
Santa Ana era stato rovesciato, e lui era fuggito nuovamente dal paese. Alla fine, fu formato un simile governo, sotto Manuel Pena y 

Pena. Dopo molto ostruzionismo da parte dello stesso governo degli U.S.A., il negoziatore Nicholas Trist, un uomo ostinato, concluse il 
Trattato di Guadalupe Hidalgo che il governo Pena firmò il 2 Febbraio 1848. Dopo molte accese discussioni, esso fu ratificato dal Senato 

degli U.S.A. il 10 Marzo 1848.  
 

La Razza Bianca Conquista Metà del Messico. Nonostante tutti gli ostacoli che Polk aveva imposto al suo negoziatore, (Polk ritirò le sue 
proposte di pace, e gli ordinò di ritornarsene a casa, ordini ai quali Trist non obbedì), con gran sorpresa di Polk, nel trattato Trist era 

riuscito ad ottenere proprio tutto quello che Polk si era ottimisticamente proposto di ottenere ancora prima che la guerra fosse iniziata. 
Sotto il Trattato, fu definito il confine meridionale degli Stati Uniti, che scorreva lungo il Rio Grande fino al nuovo confine Messicano, e 
da quel punto arrivava verso ovest fino all'Oceano Pacifico, in un punto sotto San Diego. In cambio gli Stati Uniti avrebbero pagato al 
Messico 15 milioni di dollari e si sarebbero anche fatti carico delle richieste di 3.25 milioni di dollari da parte dei cittadini Americani nei 
confronti del governo Messicano. In breve, il Messico cedette più di metà del suo Territorio, inclusa la California, l'Arizona, il Texas, il 

New Mexico ed ogni rivendicazione che esso ancora aveva per qualsiasi altra parte di terra occidentale,  
 

Risolti i Reclami Relativi all'Oregon. Le rivendicazioni della Gran Bretagna sull'Oregon erano state risolte da un compromesso pacifico 
nel Giugno 1846 che aveva dato agli U.S.A. il Nordovest Pacifico, fino al 49° parallelo.  

 
Polk, Uno Dei Più Grandi. Noi, la Razza Bianca, dovremmo perciò dare orgogliosamente il nostro dovuto credito ed onore al Presidente 
James Polk, che in soli due anni fece di più per allargare il territorio per l'espansione della Razza Bianca di quanto non fece ogni altro 

presidente nella storia. E questo, nonostante il fatto che praticamente tutti gli altri politici del suo decennio erano stupidamente 
impegolati in un pazzo isterismo riguardante la schiavitù fino al punto in cui ogni opportunità per un'azione costruttiva era quasi 

impossibile. Ai nostri bambini, a scuola non è stata raccontata l'intera storia di questo glorioso capitolo del passato della razza bianca. 
Probabilmente proprio per questo motivo, cioè che essa è stata la guerra più costruttiva e produttiva nella storia Americana, gli scrittori 

Ebraici hanno degradato Polk e la guerra contro il Messico, come una parte insignificante della nostra storia.  
 

La Guerra Messicana, una Gloriosa Vittoria. Invece, gli Ebrei continuano a rimasticare la Guerra Civile, la "nostalgia" di tutto quanto, i 
"coloriti" generali, e così via, fino alla nausea. Ma il fatto che la Guerra Messicana fu una guerra molto costruttiva e produttiva, e che, 

invece, la Guerra Civile fu un terribile e spaventoso errore, perpetrato dagli Ebrei, non viene mai fatto notare. Quando essi fanno anche 
solo allusione alla Guerra Messicana, anche solo in qualche modo, essi la ritraggono come un episodio nel quale un grande prepotente 

(gli U.S.A.) hanno approfittato di un vicino più debole.  
 

Le Risorse Messicane Superavano gli U.S.A. Anche questa è una sfacciata bugia. Nel 1846 il Messico aveva una popolazione che era 
almeno uguale a quella degli U.S.A.. Esso possedeva sotto il suo dominio un territorio altrettanto grande. La sua capitale, Città del 
Messico, aveva una popolazione di 200.000 abitanti, vale a dire quattro volte la popolazione di Washington. La storia del Messico 

risaliva al 1519, in pratica a ben trecento anni prima che gli Anglo Sassoni del Nord s'immettessero sulla loro strada verso il Destino 
Manifesto. Inoltre, in una posizione di grande svantaggio, gli Americani furono costretti a combattere questa guerra in territorio nemico, 

lontani da casa, con delle linee di rifornimento in gran parte troppo estese, in un periodo ed in un luogo in cui non c'erano ancora le 
ferrovie, non c'erano le linee del telegrafo, e nel quale i trasporti e le comunicazioni erano ancora estremamente lente e difficoltose. In 

ogni combattimento, in ogni scontro, in ogni battaglia, gli Americani furono superati in numero d'uomini, nel numero dei cannoni e 
dell'artiglieria. Ogni battaglia che essi avessero perso nel Territorio Messicano, avrebbe significato senza dubbio il massacro totale delle 



forze Americane. Perciò essa non fu per nulla una guerra tra due forze impari, come ci vorrebbero far credere i falsi libri di storia 
Ebraici.  

 
La Superiorità della Razza Bianca Sui Bastardi. Eppure, in ogni battaglia gli Americani trionfarono sui Messicani, anche quando essi 

erano inferiori in numero per cinque a uno, come capitò spesso. Perché essi trionfarono ? la risposta è nei nostri geni, nella superiore 
intelligenza e nelle superiori capacità di combattimento della Razza Bianca su quelle colorate: i meticci, le razze miste e gli Indiani. Non 

dimentichiamolo mai. Ci sono molte altre lezioni che noi possiamo imparare da questo glorioso capitolo della nostra storia, se noi 
vogliamo imparare da essa.  

 
Cosa Possiamo Imparare dalla Guerra Messicana?  

 
1. La lezione più ovvia ed importante che noi dobbiamo imparare è che l'America, come ogni altra nazione, impero o civiltà, è stata 

costruita con la conquista. È stato con la violenza della battaglia, con lo spargimento del sangue, con la vittoria sul nemico, che l'Uomo 
Bianco si è preso con la forza la terra dagli Indiani, o dai Messicani, ed ha anche ottenuto la sua indipendenza dai Britannici.  

2. Noi della CHIESA DEL CREATORE consideriamo le guerre contro gli Indiani ed i Messicani, come molto più significative rispetto a 
quella della Rivoluzione Americana contro l'Inghilterra. Dopo tutto il Canada è prosperato ugualmente bene, benché esso non abbia mai 

tagliato formalmente i ponti con l'Inghilterra. La sua popolazione più piccola è dovuta unicamente al fatto che soltanto i suoi confini 
meridionali giacciono in un clima ospitale.  

3. Dato che la Guerra Messicana per respingere le razze colorate, e colonizzarlo con Gente Bianca, è stata così produttiva nel passato, 
ed ha costituito il "modo Americano", perché buttare via una formula vincente? Perché non applicare lo stesso programma di successo 
al resto delle terre del mondo, non soltanto per gli U.S.A., ma per la Razza Bianca nel suo insieme? Noi della CHIESA DEL CREATORE 
proponiamo che questo è esattamente ciò che noi non solo possiamo fare, ma ciò che dobbiamo fare, se s'intende sopravvivere. Noi 
abbiamo l'intelligenza, noi abbiamo la forza e la Natura ci ha dato il diritto naturale di fare questo. Con il suo credo, la CHIESA DEL 

CREATORE ci fornisce inoltre non solo il diritto, ma anche l'obbligo morale di fare questo.  
4. Per quegli insipidi individui dal cuore troppo tenero (le cui menti sono state fuorviate dalla propaganda Ebraica) noi lanciamo questa 
sfida: se voi credete veramente che l'Uomo Bianco abbia fatto male a conquistare l'America, se voi non credete nel modo Americano, 

perché non ci date il buon esempio per dimostrare le vostre convinzioni coi fatti? Restituite la vostra proprietà ad un Messicano o ad un 
Indiano, rinunciate alla vostra cittadinanza Americana e trascinatevi in una fossa a morire. Questa è la conseguenza logica delle vostre 

conclusioni idiote, che voi lo sappiate o no.  
5. Noi della CHIESA DEL CREATORE assumiamo la posizione opposta. Noi prendiamo una posizione nella quale sia la Natura che la 
Storia ci hanno insegnato da tempo immemorabile, e cioè: la terra e la razza sono tutto. Per la Terra ed il territorio, vale la pena di 

combattere e morire. La terra è essenziale per la vita e la conservazione della nostra razza. La sopravvivenza, l'espansione ed il 
progresso della nostra razza, è l'obiettivo più vitale nella nostra esistenza. Noi della CHIESA DEL CREATORE, crediamo non solo 

nell'espandere il Territorio Americano, come fecero i nostri gloriosi antenati del 1846 - 48, ma anche nel seguire lo stesso grande "modo 
Americano" per espandere l'area di vita della Razza Bianca Tutt'attorno al mondo, fino a quando la Razza Bianca non abiterà ogni 

ospitale miglio quadrato presente sulla faccia della Terra.  
 

Cosa possiamo imparare dalla Guerra Messicana Per Quanto Riguarda il Rapporto con i Nostri Nemici  
 

1. La guerra, inizialmente tra i Texani ed i Messicani, e dieci anni dopo, tra gli Stati Uniti ed i Messicani, è stata soprattutto, una Guerra 
Razziale. È stata una guerra d'odio razziale tra gli inferiori bastardi Messicani, e la sana espansione della Razza Bianca.  

2. I Messicani odiavano la Razza Bianca, poiché si sentivano inferiori, e perché essi erano (e tuttora lo sono) realmente inferiori. L'Uomo 
Bianco in quei tempi possedeva ancora un sano orgoglio ed istinto razziale, e non voleva che gli Inferiori Messicani di razza mista si 

riproducessero e proliferassero nel suo Territorio.  
3. I Messicani ci odiano ancora con la stessa feroce intensità con cui lo facevano cento e duecento anni fa, ed essi lo faranno sempre. La 
ragione è sempre la medesima per la quale i negri e tutte le altre razze colorate del mondo intero ci odiano: essi si sentono (a) inferiori, 

e (b) minacciati, ed hanno dei buoni motivi per entrambe.  
4. Quando Santa Ana riportò una vittoria militare all'Alamo, soltanto grazie alla preponderanza numerica, il loro odio e la loro crudeltà 
non ebbero limite. Suonando il sinistro "Deguello", essi non solo massacrarono ogni soldato presente all'Alamo ma anche dopo di ciò la 
loro furia non ebbe limiti. Essi tagliarono a pezzi, accoltellarono e mutilarono i cadaveri per un'ora intera, e successivamente, furono 
così violenti da sparare anche ad un certo numero dei loro uomini, sebbene non un solo Americano fosse ancora vivo. Ancora quando 
Santa Ana sconfisse i 400 uomini del Colonnello Fannin a Goliad, coloro che furono fatti prigionieri, furono poi spietatamente fucilati 

durante il ritorno, fino all'ultimo uomo (eccettuati coloro che riuscirono a scappare). Con il Texas spalancato davanti a lui, Santa Ana si 
mise all'opera per uccidere ogni colono Bianco che si trovasse sulla sua strada, fino a quando lo stesso Santa Ana non fu intrappolato e 

sconfitto da Sam Houston a San Jacinto.  
 

La Sinistra Lezione è Questa: se e quando i Messicani, o i negri, od ogni altra razza colorata, avranno la possibilità di farlo, essi 
massacreranno senza pietà la Razza Bianca. L'odio che essi provano per la Razza Bianca, aggravato dalla propaganda mondiale Ebraica, 

è irreconciliabile, proprio come nel caso del conflitto tra la madre pioniera ed il serpente a sonagli.  
 

5. Mai dare la Vostro Nemico una Seconda Possibilità. Se Sam Houston, dopo aver sconfitto Santa Ana a San Jacinto nel 1836, se non 
avesse contrattato con Santa Ana, se non avesse negoziato, se non avesse avuto fiducia che Santa Ana avrebbe mantenuto la sua 
parola, ma lo avesse invece fatto impiccare (ed egli aveva un'abbondanza di buoni motivi morali per farlo, dopo l'Alamo e Goliad), 

avrebbe risparmiato agli Americani, ed alla Razza Bianca, molte altre vite. Santa Ana non avrebbe nuovamente radunato altre forze 
Messicane, che uccisero migliaia di Americani, dieci anni dopo. Similmente, se il Generale Taylor avesse distrutto completamente le 

forze Messicane a Palo Alto, e a Resaca de Palma, dopo averlo sconfitte, egli non sarebbe stato costretto a combattere nuovamente con 
alcuni degli stessi superstiti a Monterrey ed a Buena Vista. Analogamente, se il Generale Winfield Scott, che era altrimenti un brillante 

stratega militare, non si fosse fermato a discutere e a "negoziare la pace" con Santa Ana, alle porte di Città del Messico, egli non 
avrebbe dovuto combattere nuovamente contro Santa Ana due settimane dopo, con un terribile prezzo di vite umane.  

 
Distruggere Totalmente il Nemico. La conclusione che noi dovremmo imparare da tute queste esperienze (e da migliaia di altre battaglie 

che l'Uomo Bianco ha combattuto) è questa: quando voi avrete messo il vostro nemico con le spalle al muro, distruggetelo 
completamente mentre ne avete la possibilità, in modo che egli non sarà più in grado di ribattere e di lottare ancora. Non fidatevi di lui, 



non negoziate, non siate caritatevoli, non siate cavalieri, non siate magnanimi o sensibili: semplicemente distruggetelo completamente.  
 

Eroico Gruppo. Nella guerra contro i Messicani, c'è un gruppo di uomini eroici nell'epopea del Sudovest, che si merita la nostra 
menzione particolare. A causa della loro tenacia, del loro coraggio e specialmente della loro dedizione alla sopravvivenza e 

all'espansione della Razza Bianca, noi CREATORI diamo rilievo con orgoglio a quel coraggioso gruppo di Uomini Bianchi, i Rangers del 
Texas. Essi furono forti, inflessibili ed instancabili nel fare guerra, nel respingere e catturare quei predoni Messicani ed Indiani che 

cercavano di uccidere e cacciar via i primi coloni del Texas.  
 

Coriaceo Reparto d'Assalto. Mentre noi non abbiamo lo spazio qui per offrire nemmeno una storia sbrigativa di questo gruppo elitario di 
uomini di legge, Io voglio riconoscere i loro meriti nell'aver reso possibile agli Uomini Bianchi ed alle loro famiglie prima di tutto di 
stabilirsi lì, ed in secondo luogo, di conservare il loro debole punto d'appoggio sulla preziosa terra che essi avevano conquistato. 

Quando arrivò finalmente la Guerra Messicana a sistemare gli imbastarditi Messicani, fu il nucleo coriaceo dei primi Rangers del Texas 
che costituì le Truppe d'assalto. Praticamente in ogni gran battaglia ed in ogni eroica vittoria, lungo tutto il percorso da Matamoros fino 

ai palazzi di Montezuma, le forze relativamente esigue di sei compagnie dei Rangers del Texas fecero un'enorme differenza.  
 

Rigorosamente Pratici. Quando la guerra era già finita, le frontiere del Texas restarono ancora sotto un assalto selvaggio da parte dei 
recalcitranti bastardi Messicani e dei loro parenti ancestrali, i selvaggi Indiani. Singolarmente e in collaborazione l'un con l'altro, sia i 
Messicani sia gli Indiani delle Grandi Pianure continuarono le loro incursioni omicide ai danni dei coloni del Texas, per decenni, anche 
dopo la fine della Guerra Messicana. Particolarmente tenaci tra le tribù indiane, furono i feroci Comanches ed i Cherokees. Il compito 

dei Rangers del Texas fu di cacciare via da questo Stato questi nemici della Razza Bianca e di assicurarsi che essi ne restassero fuori. I 
Rangers fecero il loro lavoro con una tale incondizionata dedizione, e con tale incessante energia, che sia i Messicani che gli Indiani 

impararono presto la lezione con la pratica - dover fare i conti con i Rangers del Texas significava pagare con il proprio sangue - cioè 
lasciare le loro carcasse morte sulle pianure del Texas.  

 
I Diavoli del Texas. I Rangers si guadagnarono per se stessi una così gran reputazione, che quando le truppe del Generale Winfield 

Scott entrarono in trionfo a Città del Messico, erano proprio i Rangers coloro che i Messicani Temevano maggiormente. Essi si riferivano 
a loro come ai "Los Diables Tejanos" in altre parole i Diavoli del Texas. Questa fu una reputazione che rimase con loro per lungo tempo, 

anche dopo la Guerra Messicana, ed un nome che sia i Messicani che gli Indiani impararono ad odiare e a temere, durante tutta la 
Conquista dell'Ovest.  

 
Il Governo Federale Aggravò il Problema Indiano. C'è un'altra nota a piè di pagina nella storia del Texas, assai degna di nota per quanto 
riguarda la nostra lotta contro le razze colorate. Quando il Texas si unì all'unione durante gli ultimi giorni del 1845, il governo Federale 

a Washington si occupò del problema Indiano. Mentre i Texani e i Ranger assunsero una dura presa di posizione sull'espulsione nei 
confronti dei predatori Indiani, il governo Federale invertì questa linea politica, ed istituì delle riserve Indiane sul territorio del Texas, 
stipulò con loro un certo numero di trattati insignificanti, ed in realtà li protesse, diede loro da mangiare, e sovvenzionò in vari modi 

questi indesiderati selvaggi. Ne seguirono un certo senso di confusione e frustrazione. Il problema Indiano non era stato risolto, ma al 
contrario aggravato, con gran dispiacere dei Texani.  

 
La Soluzione Finale dei Texani. La gente Bianca del Texas iniziò a chiedersi da quale parte stesse effettivamente il governo Federale. 

Essi tollerarono queste stupide sciocchezze per 14 anni. Alla fine, nel 1859, essi presero la questione nelle loro mani - abolirono tutte le 
riserve, e cacciarono via gli Indiani dal loro territorio, un compito che fu eseguito abilmente dai Rangers. Dopodiché, ogni Indiano che 

era trovato in Texas, era lì a suo rischio e pericolo.  
 

Credito e Discredito. È un merito eterno dei Rangers e dei primi coloni del Texas, il fatto che il problema Indiano fosse liquidato una 
volta per tutte, e che non rimase nel Texas alcuna riserva o campo di raccolta, a fare da balia per degli inferiori pellerossa. Ma non sono 

stati certo un merito della loro progenie, la tolleranza e la proliferazione dell'enorme e crescente elemento Messicano, che al giorno 
d'oggi sta soffocando la Razza Bianca in Texas e negli Stati Sud occidentali, ed, in effetti, questa malattia Messicana si sta diffondendo 

in tutto il resto dell'America.  
 

Eroi Eterni. Tra quei Rangers del Texas, che noi CREATORI indichiamo in particolar modo con grande orgoglio per avere contribuito 
enormemente alla creazione della frontiera per la Razza Bianca, vi sono Tali nomi famosi, come il Tenente Jim Rice, il Colonnello Henry 
W. Harnes, e specialmente quei grandi eroi della Guerra Messicana, cioè i Capitani Ben McCulloch e Sam Walker, che condussero molti 

dei grandi attacchi, da Matamoros a Città del Messico. Probabilmente il più grande di tutti è stato il Colonnello Jack C. Hays della 
Compagnia dei Rangers di Sant'Antonio. Le loro imprese, e quelle di innumerevoli altri Rangers che noi purtroppo non possiamo 

elencare qui, si leggono come romanzi eroici negli annali della Guerra dell'Uomo Bianco contro gli infidi Indiani ed i loro imbastarditi 
fratellastri, i perfidi Messicani.  

 
I Nostri Obiettivi Sono Quelli del Texas. Nella guerra che sta continuando al giorno d'oggi contro i Messicani, la nostra intenzione è 

quella di far rivivere lo spirito e gli obiettivi dei Rangers del Texas del XIX secolo. Il loro obiettivo era - come lo è il nostro oggi - quello 
di cacciar via ogni Messicano ed ogni Indiano dal territorio dell'Uomo Bianco. Quello che ciò che i Messicani, né tantomeno gli Indiani, 

furono in grado di ottenere nel XIX secolo con la forza delle armi, il nostro infido governo Ebraico li ha aiutati a realizzare nel XX, grazie 
ad un vero e proprio tradimento: con l'immigrazione, con l'assistenza sociale, con i sovvenzionamenti, permettendo agli estranei 

clandestini Messicani di invadere i nostri confini a milioni. Noi ci troviamo oggi in una situazione intollerabile, nella quale gli imbastarditi 
Messicani ed Indiani non solo stanno assumendo il controllo degli Stati Sud occidentali che l'Uomo Bianco aveva conquistato con la 

Guerra del 1846-48, ma si stanno anche diffondendo su tutti gli Stati Uniti, in città come Chicago e molte altre. Grazie all'intrusione e 
alla vera e propria riproduzione (gli "Ispanici" sono ancora più prolifici dei negri) essi stanno sovraffollando l'Uomo Bianco nel Suo 

Territorio, e stanno subdolamente ingannandolo per impedirgli di affrontare il problema con una vera e propria guerra aperta.  
 

Crescente Minaccia "Ispanica". Per mostrare quanto sia grave il problema Messicano, consideriamo alcune cifre riguardanti l'anno 1980. 
La popolazione del solo Messico è costituita al giorno d'oggi da 70 milioni di miserabili creature che stanno a malapena in piedi. Si stima 

che alla fine del XX secolo, la sola Città del Messico avrà una popolazione di 32 milioni di abitanti, e che supererà anche Tokyo come 
città più popolata del mondo. Attualmente i gruppi "Ispanici" negli Stati Uniti si stanno notevolmente organizzando per ottenere un 

crescente peso politico. Essi includono nei loro ranghi dei Messicani, Cubani, Portoricani e Filippini, affermando di arrivare in numero di 



20 milioni. Non inclusi in questo gruppo, vi sono altri 10 milioni di estranei clandestini Messicani, che stanno invadendo impunemente i 
nostri confini a migliaia ogni giorno. Se noi sommiamo i 70 milioni nel solo Messico, i 20 milioni di "Ispanici", ed i 10 milioni di 

clandestini, tutto questo equivale ad un formidabile numero di 100 milioni di bastardi ostili che si stanno riproducendo sempre più 
rapidamente, e che odiano intensamente l'Uomo Bianco; i quali aspettano unicamente il giorno in cui essi potranno vendicarsi degli 

odiati gringos che essi invidiavano e disprezzano allo stesso tempo2.  
 

Proiezioni nel Futuro. Ora, come i topi e le mosche, questi Ispanici, quando sono nutriti e sovvenzionati dall'Uomo Bianco, possono 
raddoppiare rapidamente il loro numero. In effetti, i Messicani stanno ora raddoppiando il loro numero ogni 20 anni. Questo significa, 

nel modo in cui stanno andando le cose attualmente, che entro 20 anni ci saranno sulla nostra schiena ben 200 milioni di questi 
bastardi. In 40 anni ce ne saranno 400 milioni, ed in 60 anni ci saranno 800 milioni, ed in 60 anni 800 milioni di feroci, graffianti 
individui ostili in cerca di vendetta, tra noi. Sessant'anni non sono poi così lontani, ma molto prima di quel momento, se noi non 

cambiamo rotta, la Razza Bianca in America (e nel mondo intero) sarà già stata annientata da molto tempo, dalle ostili ed aggressive 
razze colorate del mondo, che si stanno riproducendo sempre più rapidamente.  

 
La Guerra Continua. Noi della CHIESA DEL CREATORE vogliamo perciò esortare ed ispirare ogni vigoroso Uomo Bianco all'azione e a 

ricominciare di nuovo la guerra contro gli ostili bastardi, dal punto in cui i nostri eroici antenati della Guerra Messicana la hanno 
interrotta. Noi chiamiamo di nuovo alle armi l'Uomo Bianco per fare rivivere ancora lo spirito dei Rangers del Texas, il cui motto era 

"l'unico Indiano buono è un Indiano morto" e che giurarono di cacciare via per sempre dal suolo e dal Territorio del Texas gli 
imbastarditi Messicani ed Indiani. Come i Texani dell'Alamo, noi della CHIESA DEL CREATORE dichiariamo guerra ai bastardi. Come i 
Rangers del Texas, il nostro obiettivo dovrà essere quello di ripulire la nostra terra dai selvaggi e dai bastardi. I primi Texani avevano 
compreso che nel loro vasto Territorio c'era un conflitto non conciliabile fra Tre razze diverse - quella Messicana, quella Indiana, e la 

Razza Bianca. Esse non avrebbero mai potuto vivere insieme in modo pacifico, e l'Uomo Bianco avrebbe potuto sopravvivere soltanto se 
avesse cacciato via o se avesse distrutto le altre due. Come dichiarò in modo succinto il Governatore del Texas M. Buonaparte Lamar 
(1838-40), l'"Uomo Bianco ed il pellerossa non potranno mai vivere in armonia insieme. La Natura lo proibisce". Egli comprese che la 

politica degli Stati Uniti, di moderazione e di Tolleranza verso gli Indiani si era rivelata un fallimento Totale, e che la politica appropriata 
era invece una di totale espulsione.  

 
La Nostra Successione Eterna. Noi siamo d'accordo con questa politica non solo nei confronti degli Indiani, ma anche sia verso i loro 

parenti razziali, i Messicani, che verso le altre razze colorate. La nostra politica non è quella di mettere il mondo al sicuro per la 
"democrazia", che è un'idea ed una truffa Ebraica, nel migliore dei casi, ma al contrario è di rendere il mondo un posto sicuro per la 

Razza Bianca, non solo nella nostra epoca, ma anche per i nostri figli e per la loro futura progenie, eternamente e per sempre.  
 

La Guerra con il Messico è da Finire  
 

Natalità in Esplosione. La natalità dei Messicani al giorno d'oggi (e quella dei loro vicini Latino - Americani a sud) è la più alta nel mondo 
intero, e supera anche quella dei ben nutriti e sovvenzionati negri negli Stati Uniti. Essi, i negri e le altre razze colorate nel mondo 
intero, costituiscono una minaccia più grande per noi che non la bomba all'idrogeno. Se noi non affronteremo presto la realtà della 
selvaggia ed incontrollata invasione delle razze colorate nel Territorio dell'Uomo Bianco, noi saremo presto sommersi in un luogo 

immondo di caos.  
 

L'Invasione Incontrollata Sta Diventando Una Fuga Precipitosa. È difficile stabilire, in questo periodo storico, se la minaccia più grande 
per la Razza Bianca in America sia costituita dai negri, dai Messicani, dai Cubani, o dagli Haitiani, ma è meglio non perdere troppo 

tempo a cavillarci su tale questione. Il fatto è che tutti loro lo sono, come lo è anche l'enorme affluenza di Cinesi, Giamaicani, 
Vietnamiti, e milioni d'altre razze colorate che stanno morendo di fame nelle loro nazioni e che vogliono andare avanti sulla schiena del 

generico sussidio dell'Uomo Bianco. Essi non portano con loro altro che brutte cose - malattie, povertà ed imbastardimento.  
 

800 Milioni di Messicani in 60 Anni. Tra tutte queste invasioni, quella Messicana è la minaccia che sta accelerando più rapidamente. 
Questo è dovuto in parte al nostro confine comune, lungo 2000 miglia. La popolazione del Messico al giorno d'oggi (1980) è di settanta 

milioni di individui, e come ho già puntualizzato, essa sta raddoppiando di numero ogni vent'anni. In 60 anni, come ho inoltre già 
puntualizzato (se l'elemento Ispanico sarà mantenuto incontrollato) il continente Americano del Nord sarà infestato da 800 milioni di 

bastardi Ispano - Messicani. 
 
 
 

 
 

34 - PARASSITI E PREDATORI  
 

LA MAGGIORANZA NELLO SCHEMA DELLA NATURA  
 
 

--------------------------------------------------------------------------------  
 

Le Leggi Eterne della Natura. La bibbia Ebraica ci promette scioccamente il "millennio in arrivo", nel quale una pace universale scenderà 
nel mondo, e "il leone dormirà con l'agnello", presumibilmente senza che il leone si mangi l'agnello per colazione. Per comprendere 
quanto siano totalmente ridicole simili fantasie, davanti alla Natura e alla realtà, quello che dobbiamo fare è uno studio sbrigativo di 

come la gran maggioranza delle creature viventi sia predatrice o parassita, o entrambi. Questo lo sono state per milioni d'anni, e 
rimarranno così per sempre, oppure moriranno di fame. Il leone e l'agnello che dormono assieme in pace, potrebbe essere una gran 

filosofia per l'agnello, ma è una filosofia molto malata e suicida per il leone. Se il leone fosse talmente sciocco da abbracciarla, lui e la 
sua specie morirebbero presto di fame, e si estinguerebbero.  



 
Predatori. La maggior parte delle specie di pesci, uccelli, insetti, rettili e mammiferi, sono predatori. In breve, essi cacciano ed uccidono 

altre forme di vita, e le consumano come pasto quotidiano. I pesci mangiano girini, gamberetti, pesciolini, ed in generale, i pesci più 
grandi mangiano i pesci più piccoli. Questa è la Legge della Natura, e la "Catena della Vita" ecologica nel mare, che inizia con la più 

piccola creatura vivente presente nella catena alimentare, il plancton. Il plancton, che ottiene il suo cibo dai minerali dell'acqua marina, 
n'è la grand'eccezione, ma ci deve essere sempre un punto di partenza. Da qui in avanti, è essenzialmente una questione di pesci che 
mangiano altri pesci, ed è così per tutta la catena. Gli uccelli mangiano insetti, vermi, ed altre creature viventi diverse da loro. In ogni 

modo, i falchi, le aquile, i falconi, cacciano ed uccidono anche altri uccelli, e li consumano come cibo.  
 

Altri Sono Prede. Il regno animale è largamente suddiviso in Carnivori ed Erbivori. I carnivori sono mangiatori di carne, e gli erbivori 
mangiano erbe, foglie, verdura, o in generale cibo vegetale. Alcuni, come l'orso, sono onnivori, cioè una mescolanza, mangiando da 

entrambi i lati del trogolo. Ci sono anche i frugivori ed i granivori, come ho menzionato. Quelli come il lupo, il coyote, il leone, la tigre, e 
molti altri, il cui pilastro alimentare è la carne, devono cacciare ed uccidere per nutrire essi stessi e la loro progenie. Altrimenti essi 

morirebbero di fame. Essi sono chiamati "predatori", e le loro vittime sono la "preda". Senza la preda, i predatori morirebbero di fame.  
 

La Sopravvivenza è l'Unica Etica. La Natura non ostacola i predatori con alcun "complesso" morale. Essa dice al coyote di cacciare 
liberamente il coniglio e di portarlo a casa per cena, e se non lo farà, il coyote e la sua specie moriranno di fame e si estingueranno. Il 
coyote non si preoccupa di rimorsi di coscienza per "aver ucciso una delle creature di Dio." La Natura assegna un'importanza suprema 

alla sopravvivenza. Essa infligge la punizione definitiva a quelli che sono troppo deboli nella lotta per la sopravvivenza. Questa 
punizione definitiva è l'estinzione.  

 
L'Uomo è un Predatore. Ora arriviamo alla nostra specie -l'umanità. Qui noi scopriamo che l'uomo, come l'orso, è una mescolanza, 

carnivoro ed erbivoro -predatore e produttore. In un capitolo precedente lo abbiamo considerato un frugivoro. Nel caso d'alcune tribù di 
negri in Africa, egli è anche un cannibale, e mangia altri uomini. Mentre fin dai primi tempi l'uomo contò sul gioco del cacciare e 

dell'uccidere per procurarsi il cibo, nei tempi moderni la civilizzata Razza Bianca alleva, coltiva, ed in un modo o nell'altro, cerca di 
produrre la maggior parte di quello che consuma, che esso sia manzo o maiale, oppure frutta, cereali, o verdura. Ciò nonostante, 

l'uomo è un vero predatore, ed è senza dubbio il più prosperoso predatore mammifero vivente.  
 

Alcune Specie del Genere Umano Sono Parassitiche. Una certa porzione della razza umana è non solo predatore, ma intensamente 
parassitica. Poiché noi ci occupiamo essenzialmente della Razza Bianca, e poiché la nostra razza soffre un danno molto maggiore a 

causa dei parassiti umani, rispetto agli altri predatori, è la parassitologia in particolare, ciò che noi vogliamo esaminare più da vicino.  
 

PARASSITISMO  
 

Il Parassita Definito. Il parassitismo può essere definito come un modo di vita nel quale un organismo di un certo tipo (il parassita) vive 
all'interno di, o sopra a, un organismo di un altro tipo (l'ospite) con l'obiettivo principale di ottenere cibo e sussistenza dall'ospite. 

Mentre nel caso dei carnivori il rapporto è tra predatore e preda, nella parassitologia la relazione è tra "parassita" ed "ospite", il secondo 
essendo un termine benevolente, in realtà, poiché l'ospite subisce il parassita, non perché lo vuole, ma perché non riesce a liberarsi del 

parassita.  
 

Il Parassita è Completamente Dipendente dall'Ospite. I parassiti differiscono dai predatori nel fatto che mentre i predatori usualmente 
uccidono per divorare la loro preda, la relazione ideale dal punto di vista del parassita, è di ottenere nutrimento da un ospite dal quale 

esso possa interminabilmente succhiargli il suo sangue ed i suoi liquidi vitali, senza uccidere l'ospite. La migliore situazione di tutte è, se 
possibile, continuare a svuotare i succhi vitali dall'ospite, senza però arrecare un danno rilevante alla vittima. Dopo tutto, se l'ospite 

muore, anche il parassita muore, poiché esso non può vivere senza l'ospite. In ogni caso, il parassita deve essere in grado di attaccarsi 
all'ospite, o alla sua superficie, come i pidocchi, le pulci, le zecche, e le zanzare, o internamente, come il verme solitario, l'anchilostoma, 

l'ameba, la trichina, e molti altri, inclusi i virus, i germi e i batteri.  
 

I Parassiti Sono Molto Numerosi. Di là dai parassiti microscopici come i germi, che noi non possiamo vedere, i più familiari a noi sono 
quelli del mondo degli insetti. Indubbiamente, tali insetti quali i pidocchi, le pulci, le cimici, le zanzare, le mosche tse-tse, hanno 

banchettato a spese dell'uomo e degli animali, da tempo immemore. Ma i pesci, gli uccelli, ed anche gli insetti, hanno anch'essi i loro 
parassiti. Poiché, almeno al presente, la minaccia più pericolosa alla futura sopravvivenza della Razza Bianca è un parassita umano che 
sta alle sue spalle, e che la Razza Bianca non sembra essere in grado di scrollarsi di dosso, studiamo ora lo stile di vita d'alcuni tipici 

parassiti in Natura.  
 

L'Argulus, un Parassita Perfetto. L'Argulus è un pidocchio dei pesci. Esso è un parassita che si attacca alla superficie della pelle del 
pesce. Esso è ben equipaggiato per la sua attività. Sebbene non sia un buon nuotatore, esso può nuotare liberamente sott'acqua, 

usando le sue zampe come pinne. Quando viaggia sul corpo di un pesce, le sue zampe sono meravigliosamente adatte a trasformarsi in 
uncini da presa, ed esso si attacca fermamente al corpo della sua vittima, la quale potrebbe essere una qualsiasi di una certa quantità 
di pesci, come una carpa o un pesce stecco. Una volta che l'ha attaccato, il pesce ospite sembra incapace di scrollarselo di dosso. Il 

successivo esempio d'ingegnoso equipaggiamento che l'Argulus fa entrare in gioco, è un lungo e tagliente tubetto ipodermico. Questo è 
fatto scivolare sotto la scaglia del pesce vittima, e dentro al tessuto corporeo. Da questo punto, l'Argulus ha una diretta conduttura ai 

succhi vitali della vittima, e può nutrirsi a volontà, con poco sforzo da parte sua.  
 

I Parassiti Possono Uccidere. Spesso un ospite (vittima) è infestato da una quantità d'Argulus sulla sua superficie corporea, che gli 
succhiano via i suoi succhi vitali. In un tale caso, il pesce diventa debole, e mentre s'indebolisce sempre più, esso muore. L'Argulus ha 
perso allora il suo succulento ospite come fonte di nutrimento, lo deve abbandonare, e fare lo sforzo di trovarne un altro. Questa non è 
una situazione ideale dal punto di vista del parassita, poiché esso ha ucciso "la gallina che faceva le uova d'oro", ed ha perciò almeno 

temporaneamente distrutto la sua fonte di nutrimento.  
 

La Trichina. Mentre l'Argulus è un parassita esterno (ectoparassita), la trichina è un parassita interno (endoparassita). La trichina è un 
piccolo verme spiraliforme, troppo piccolo perché sia visto ad occhio nudo. Anche la trichina vive all'interno d'animali, specialmente i 
maiali, e il mangiare la carne di maiale infetto è la causa principale della trichinosi umana, una malattia molto diffusa in vari paesi 



arretrati del mondo.  
 

Il Maiale Crudo è la Fonte Principale. La malattia è contratta principalmente dagli esseri umani, mangiando maiale crudo o cotto in 
modo non appropriato, che contenga le cisti della larva. Le cisti sono digerite nello stomaco, liberando le larve. Esse migrano 

nell'intestino, dove si sviluppano. Le femmine sono vivipare (quelle giovani nascono vive, niente uova) e possono produrre ben 1800 
progenie in sei settimane. I giovani parassiti trovano allora la loro sistemazione nel sistema linfatico, e sono distribuiti all'interno del 

corpo. Essi s'insediano eventualmente nei muscoli, specialmente nei muscoli del diaframma, del petto, e della lingua. Dopo un periodo 
di parecchi mesi, l'organismo ospite deposita del calcio attorno ai vermi racchiusi nelle cisti, cercando di isolarli. I vermi inoltre invadono 
frequentemente anche i muscoli cardiaci, causando la miocardite. Si stima che cinque vermi per ogni grammo di peso corporeo possano 

causare la morte.  
 

Ancora Diffusa. Secondo un'enciclopedia del 1948 in mio possesso, 20 milioni d'individui negli Stati Uniti soffrono di questa malattia. 
Grazie ad un migliore trattamento del maiale (cottura completa) e ad alcuni medicinali moderni, la malattia è stata virtualmente 

eliminata negli Stati Uniti, ma prospera ancora in molti paesi arretrati.  
 

Fanno Parte della Natura. Io potrei proseguire, ed illustrare il "modus operandi" di una quantità d'altri parassiti. Ce ne sono migliaia di 
varietà. Ma io penso che i due citati sopra siano sufficienti per illustrare come operano i parassiti, e com'essi facciano preda dei loro 
riluttanti ospiti. L'umanità (come anche altre specie) soffre ancora il miserabile fardello delle zanzare, delle pulci, dei pidocchi, delle 

cimici, dei vermi, delle zecche, e dozzine d'altri parassiti, e lo ha fatto senza dubbio attraverso la sua intera esistenza. In ogni modo, 
essa è sopravvissuta a tutti questi, e per mezzo della tecnologia moderna sta anche acquisendo un certo controllo nei loro confronti.  

 
Il Parassita Umano è il Più Mortale. Ma esiste una specie di parassita umano che l'intelligente Razza Bianca non è stata ancora in grado 

di controllare o di scrollarsi di dosso. Questo parassita umano è l'Ebreo Internazionale. A causa del fallimento dell'Uomo Bianco nel 
difendersi in modo appropriato da questo parassita, similmente al caso del pesce con troppi Argulus, egli sta annientando la Razza 

Bianca. Nel prossimo capitolo analizzeremo brevemente la prolungata e fallimentare lotta dell'Uomo Bianco per levarsi di dosso questo 
mortale parassita. 

 
 
 

 
 

35 - GUERRA CONTINUA TRA  
 

I PARASSITICI EBREI  
 

E LE LORO SFORTUNATE VITTIME  
 
 

--------------------------------------------------------------------------------  
 

L'Antagonismo Risale a 5.000 Anni Indietro. Prestando ascolto alle manipolate notizie e alla propaganda Ebraica d'oggi, la travolgente 
maggioranza del pubblico Americano ha l'impressione che l'ostilità nei confronti degli Ebrei sia solamente un recente fenomeno isolato, 

inventato da Adolph Hitler. Ad essi è stato detto più volte che gli Ebrei sono una gente dolce e gentile, proprio come tutti gli altri (e 
forse ancora di più), e che è stato solo a causa dei pregiudizi dementi e paranoici di quel pazzo, Adolph Hitler, che gli Ebrei sono stati 
ingiustamente perseguitati, proprio per nessun valido motivo. Noi siamo portati a credere che prima della comparsa di Hitler non c'era 

mai stato alcun conflitto tra gli Ebrei ed il resto del mondo.  
 

Conflitto Inconciliabile. Nulla potrebbe essere più lontano dalla verità. Il conflitto tra il parassitico Ebreo ed i loro tolleranti ospiti durante 
l'arco del mondo civilizzato, è vecchio come la storia stessa. Questo conflitto, è così basilare come quello tra la madre pioniere e il 

serpente a sonagli, al quale ho fatto riferimento in un capitolo precedente. Esso è inconciliabile, è una questione di vita o di morte, e 
continuerà fino a quando o gli Ebrei saranno sterminati, oppure la Razza Bianca sarà distrutta. La ragione per questo fatto, è inerente 

nella religione Talmudica degli stessi Ebrei, che considera tutti i gentili come nemici eterni da sfruttare, derubare, spennare e 
manipolare per il vantaggio degli Ebrei. Come loro riescano a fare questo, è l'argomento di parecchi altri capitoli in questo libro.  

 
Parassiti Della Civiltà. In questo particolare capitolo, noi vogliamo mostrare che gli Ebrei sono stati dei temuti e detestati parassiti sulla 

schiena delle nazioni civilizzate, da tempo immemorabile; che essi sono stati cacciati fuori da praticamente ogni nazione civilizzata 
Bianca nel mondo, e non solo una volta, ma ripetutamente, fuori dalla stessa nazione, o dalla stessa regione, o dalla stessa città.  

 
Dalla Bocca Degli Ebrei. L'evidenza che noi presentiamo qui, non proviene da "parziali" fonti Gentili, ma al contrario, essa è presa 

direttamente dalle stesse documentazioni degli Ebrei. Molte delle informazioni offerte qui, provengono principalmente da Enciclopedie 
Ebraiche, che sono state scritte dagli Ebrei, sugli Ebrei, e che sono principalmente per gli Ebrei. In esse, noi troviamo che gli Ebrei sono 
stati espulsi, massacrati, cacciati via, odiati, e detestati, praticamente da ogni nazione e città che essi hanno infestato. E questo non è 
accaduto solo una volta, ma ripetutamente, risalendo indietro nella storia fino al tempo in cui essi furono buttati fuori dall'Egitto, nel 
secondo millennio A.C. (circa 3500 anni fa.) Sebbene questa non sia stata necessariamente la prima, questa è la prima importante 

espulsione Ebraica che la storia ha registrato.  
 

Serie di Violente Reazioni. Comunque, in quest'analisi, noi siamo preoccupati per lo più del conflitto tra gli Ebrei ed i Gentili in Europa. 
Gli attacchi furono spontanei, e possono essere contati a migliaia nei villaggi, nelle città, e nelle nazioni. Noi scopriamo che gli attacchi 

contro gli Ebrei in certi periodi si sono estesi in una campagna, o in una serie, e sono stati attribuiti ad essi determinati nomi.  
 



La Serie di Armleder: Nome dato ai leader degli attacchi contro gli Ebrei Tedeschi del 1336-39, che furono responsabili dei massacri in 
più di 100 località in Alsazia, in Svevia, e in Franconia.  

 
I Massacri Della Morte Nera. Questi durarono più o meno nello stesso periodo storico, ma sopra un'area più ampia dell'Europa, e in un 
arco più lungo di tempo. Gli Ebrei furono accusati (e a buona ragione) di avere avvelenato dei pozzi durante la Peste Nera, e di avere 

abbandonato dei corpi malati nell'acqua potabile, diffondendo ed aggravando in tal modo la peste. Gli attacchi ebbero luogo in Polonia, 
in Spagna, in Francia, in Catalogna, e nell'Italia del Nord. Solamente in Germania, gli attacchi avvennero in 350 diverse località, mentre 

60 grandi e 150 piccole comunità Ebraiche furono sterminate.  
 

Bogdan Chmielnicki fu una leader Cosacco (1593-1657.) Nel 1648 egli comandò una rappresaglia di ribellione in Ucraina. Questa risultò 
nell'annientamento di centinaia di comunità Ebraiche, e nell'uccisione di centinaia di migliaia di Ebrei, ed una fonte contemporanea 

conferma che 744 comunità Ebraiche furono annientate. Gli Ebrei fanno riferimento a questi, come i massacri di Chmielnicki.  
 

Hep! Hep! Riots: slogan anti - Ebraico usato durante i disordini in Germania nel 1819, un grido che ha avuto origine nel tempo delle 
Crociate.  

 
I Massacri di Rindfleish: Una serie di attacchi sterminatori contro gli Ebrei per tutta la Franconia e le regioni circostanti nel 1298, in 

seguito ad un'accusa di Omicidio Rituale. Condotti da un nobile Bavarese chiamato Rindfleish; furono annientate 146 comunità 
Ebraiche.  

 
Simon Petrula (1880-1926): Leader Ucraino che, con dei reparti sotto il suo comando, mise in atto 493 pogrom, nei quali furono uccisi 

16.706 Ebrei.  
 

Oltre a queste serie, ci sono certi termini che gli Ebrei usano continuamente in relazione agli attacchi su di loro, termini che non sono 
normalmente compresi dai non Ebrei.  

 
Pogrom: Un massacro organizzato, per l'annientamento di una comunità, o di un grande gruppo di Ebrei.  

 
Accusa di Omicidio Rituale, o la Calunnia del Sangue. Uno dei più ripugnanti e depravati tra i rituali religiosi che gli Ebrei hanno 

continuato a praticare durante i secoli. La procedura è quella di rapire qualche giovane Cristiano, usualmente un bambino di età dai 6 
agli 8 anni, (qualche volta una bambina) in una stanza segreta, in una sinagoga. La vittima è legata ad un tavolo, spogliata, ed il suo 

corpo viene perforato con taglienti coltelli rituali negli identici punti in cui i chiodi presumibilmente entrarono nel corpo di Cristo. Il 
sangue è versato in coppe, e viene bevuto dagli Ebrei, come parte del Rituale della Pasqua Ebraica. Gli Ebrei negano questa pratica 
bestiale, e fanno riferimento ad esse solo come accuse. Ma il fatto è che essi non solo sono stati accusati di questa stessa pratica 

bestiale fin dai tempi Romani, ma sono anche stati giudicati colpevoli di essa, ed impiccati, decapitati, e bruciati al rogo per questo 
crimine, praticamente in ogni nazione d'Europa (come vedremo), ed anche in alcune delle nazioni Musulmane. Si presume che il 

bambino assassinato di Charles Lindbergh, sia stato una vittima dell'Omicidio Rituale Ebraico, in tempi recenti. Dopo avere studiato 
personalmente il caso, io sono convinto che sia vero, poiché esso quadra certamente con la procedura.  

 
Profanazione dell'Ostia. E' l'accusa secondo la quale gli Ebrei insozzavano o travisavano deliberatamente gli elementi (pane e vino) 

consacrati da un prete in una cerimonia Cattolica della Messa.  
 

Il Tenace Ebreo Continua a Ritornare. Noi noteremo che in un certo numero di nazioni o città, gli Ebrei sono stati cacciati fuori (o 
espulsi), in qualche caso così tante come cinque o sei volte. Al profano, questo fa sollevare la domanda - come hanno potuto gli Ebrei 
essere cacciati fuori da una certa città, e in seguito essere espulsi ancora dalla stessa città 20 anni più tardi? La risposta è che gli Ebrei 
sono come scarafaggi. Essi sono la razza più tenace nella storia, ed essi continuano sempre a ritornare, senza riguardo a quanti di loro 
siano stati uccisi, espulsi, o a quanto essi siano detestati dalle loro vittime ospiti. Essi ritornano sempre indietro, cioè, se la città è un 

terreno fertile per le loro parassitiche manipolazioni. Noi dobbiamo ricordare che gli Ebrei sono dei parassiti, ed i parassiti sono costretti 
a vivere a spese degli altri, su di un organismo produttivo. Nel caso degli Ebrei, la loro vittima ideale è una prosperosa comunità Bianca. 
Per lo stesso motivo, le pulci infesteranno un cane in continuazione, o una casa ha bisogno di trattamenti di disinfestazione dai parassiti 
ogni mese, per non fare entrare gli scarafaggi e altri insetti parassiti, ed è così anche con gli Ebrei. Essi ritornano sempre a ri-infestare 

una comunità produttiva.  
 

Guerra Perenne. Per mostrare quanto diffusa è stata l'infestazione Ebraica durante i secoli, e quanto sia universale l'ostilità contro di 
loro, noi esamineremo la mutevole guerra tra l'infestazione Ebraica, ed il tentativo Gentile di liberarsi da questi parassiti. Le nostre 

informazioni provengono dalle stesse fonti Ebraiche, e a causa della mancanza di spazio, rappresentano solo un piccolo sommario del 
totale disponibile.  

 
TEMPI ANTICHI  

 
Egitto. Benché i conflitti tra gli Ebrei e le civiltà ospiti precedano le documentazioni scritte, la più antica grand'espulsione che noi 

troviamo registrata, è quando gli Ebrei furono cacciati via dall'Egitto, perché essi erano diventati insopportabili. La data è 
approssimativamente attorno alla metà del Secondo millennio A.C. Secoli dopo, gli Ebrei ritornarono in enormi numeri, ed Alessandria 
diventò un centro d'intensa infestazione. Gravi disordini contro gli Ebrei ad Alessandria, scoppiarono nel 38 A.D., ed ancora nel 66 A.D. 

ci furono ulteriori disturbi da parte degli Ebrei, che furono soppressi con estrema crudeltà. Nel 115-17 gli Ebrei Alessandrini furono 
pesantemente attaccati, e la loro Grande Sinagoga fu bruciata. Nel 414 A.D., gli Ebrei furono ancora espulsi da quella città.  

 
Asia: a Medina, una città nell'Arabia, Maometto, che all'inizio era stato amico degli Ebrei, nel 622 A.D. li espulse, oppure li massacrò 
tutti quanti, e da allora a nessun Ebreo è stato permesso di tornare lì. Seleucia è un'antica città sul Tigri. Gli Ebrei si affollarono in 

questa città dopo la distruzione di Arulia e di Asinia. Questo risultò in un massacro di massa degli Ebrei nel 40 A.D., ma essi ritornarono 
ancora.  

 
Impero Bizantino. Giustiniano, Imperatore dal 527 al 565, adottò una radicale politica anti - Ebraica, escludendoli dalla Pubblica 



Amministrazione, da cariche militari, e da ogni altra posizione di una certa influenza. Questa politica fu mantenuta anche nei secoli 
successivi, ed è stata indubbiamente uno dei principali motivi del perché l'Impero Romano Orientale (Bizantino) è sopravvissuto 

all'Impero Romano Occidentale di un migliaio d'anni.  
 

Roma. La più antica e continua comunità Ebraica in Europa, fu stabilita a Roma, con delle documentazioni che risalgono al 139 A.C., ma 
essi indubbiamente erano già lì molto prima. Cicerone, il grande statista e letterato Romano, aveva riconosciuto gli Ebrei come un'ostile 
elemento organizzato già nel 50 A.C., e li attaccò frequentemente nei suoi discorsi al Senato. L'Imperatore Tiberio espulse gli Ebrei da 

Roma nel 19 A.D., ma essi vi ritornarono presto. L'Imperatore Claudio espulse un certo numero d'Ebrei da Roma nel 49-50 A.D., e 
l'Imperatore Traiano ordinò un massacro preventivo d'Ebrei in Mesopotamia, poiché essi erano la causa di continuo tumulto e di rivolte 
in quell'area. Quando la conquista e la cultura Romana si diffusero su tutta l'Europa, Roma era il centro originario dal quale i banchieri 
ed i finanziatori Ebraici si estesero nell'Italia del Nord, e quindi nel resto dell'Europa. Nonostante le minacce e le traversie contro gli 

Ebrei, i Papi in genere aiutarono a proteggere gli Ebrei da un popolo oltraggiato.  
 

EUROPA MEDIOEVALE  
 

Dispersi da Roma. Diffondendosi all'esterno da Roma, e seguendo le conquiste Romane, gli Ebrei si estesero su tutta l'Europa. Mentre la 
civiltà, l'industria e il commercio avanzavano verso le varie aree e città, il parassitico Ebreo fece la stessa cosa, ed affondò a fondo i 

suoi tentacoli nei suoi confusi ospiti.  
 

La Situazione del Cane e delle Pulci. Dato che noi non abbiamo lo spazio, quanto segue presenta solo una breve descrizione delle 
ripetute invasioni Ebraiche e delle reazioni dei loro assediati ospiti, i quali non hanno mai saputo realmente come comportarsi nei 
confronti del fenomeno Ebraico. Come nella situazione del cane e delle pulci, il cane vuole sbarazzarsi delle pulci, ma non ha mai 

imparato come fare questo.  
 

Guerra Perenne. Per quanto sia breve, quanto segue ci offre un quadro rappresentativo della guerra eterna tra il sanguisuga Ebreo, ed i 
tentativi dei Gentili Bianchi in Europa per respingerlo. Noi considereremo le varie nazioni in ordine alfabetico.  

 
AUSTRIA  

 
Omicidio Rituale. I secoli dal 13° a 15° furono segnati da serie persecuzioni. Nel 1420, come risultato di un'accusa d'Omicidio Rituale, 
tutti gli Ebrei presenti in Austria furono bruciati, espulsi, oppure battezzati forzatamente. Ad ogni modo, essi non scomparirono, e nel 

1670 Margherita Teresa decretò un'altra espulsione generale.  
 

A Salisburgo, la comunità Ebraica fu massacrata durante lo scoppio della Morte Nera, nel 1349, ed ancora in seguito ad un'accusa di 
Profanazione dell'Ostia nel 1404. Essi furono espulsi dall'Arcivescovo nel 1498. Nella provincia del Tirolo, gli Ebrei furono accusati di 
avere avvelenato dei pozzi al tempo della Morte Nera. Come ulteriore risultato di un'accusa d'Omicidio Rituale nel 1475, le comunità 

Ebraiche di Trento, Rinn, e Linz, furono distrutte, ed infine, nel 1520, tutti gli Ebrei furono espulsi dal Tirolo.  
 

Nessun'Interruzione della Corrente. Ci fu una reazione ostile, ma inefficace, al loro ritorno. Karl Lueger (1844-1910) che fu sindaco di 
Vienna dal 1897, licenziò dei radicati pubblici ufficiali Ebraici, introdusse la segregazione nelle scuole pubbliche, e prese altre misure 
anti - Ebraiche. Comunque, questo ebbe poco effetto nel fermare la corrente Ebraica, fino all'Anschluss dell'Austria da parte di Hitler, 

nel 1938.  
 

INGHILTERRA  
 

Arrivarono con la Conquista Normanna. Gli Ebrei sciamarono per la prima volta all'interno dell'Inghilterra con la conquista Normanna del 
1066. Essi diventarono rapidamente degli oppressivi esattori fiscali per la Corona, e monopolizzarono le finanze, gli scambi e il 

commercio. Nel 1144 fu intentata contro di loro la prima accusa d'Omicidio Rituale a Norwich, e Caucher (1340-1400) scrisse riguardo 
all'Omicidio Rituale di Hugh di Lincoln nel 1255. Al tempo della Terza Crociata, 1189-90, ci furono dei seri disordini contro gli Ebrei in 
tutta la nazione, accompagnati da molto spargimento di sangue. L'antagonismo crebbe ulteriormente a causa delle loro manipolazioni 

finanziarie e dei loro imbrogli, ed essi furono infine espulsi dall'intera nazione da Re Edoardo I nel 1290.  
 

A Londra, il Quartier Generale Ebraico, gli Ebrei si erano già ben stabiliti prima dell'anno 1100. Ci fu un attacco omicida contro gli Ebrei 
al tempo dell'incoronazione di Riccardo I nel 1189, e parecchi altri durante le Guerre di Baron del 1263-66. Gli Ebrei a Londra dovettero 

affrontare delle accuse d'Omicidio Rituale nel 1238, 1244, e 1276.  
 

Le Porte Aperte da Oliver Cromwell. Oliver Cromwell fu il Chabez - goi degli Ebrei, che aprì loro le saracinesche nel 1655, e gli Ebrei vi 
sciamarono ancora dentro in massa. Nel 1696 gli Ebrei avevano il controllo totale della Banca d'Inghilterra, e fin da allora hanno sempre 

conservato il controllo delle banche, delle finanze, e del governo.  
 

FRANCIA  
 

Rapida Infestazione. L'infestazione Ebraica della Francia iniziò relativamente presto, prima del 70 A.D., e già nel nono secolo la Francia 
era il principale centro d'attività dei commercianti internazionali Ebraici, chiamati i Radanites. Nell'11° e 12° secolo, le comunità 

Ebraiche in Francia, diventarono quelle più densamente popolate nel mondo. Questo provocò una reazione ostile, e a causa delle loro 
pratiche scellerate, essi furono esclusi dalle professioni e dal commercio. Gli Ebrei allora monopolizzarono sempre più i prestiti di denaro 

e la finanza, strangolando il commercio dei Gentili.  
 

Omicidio Rituale. Gli attacchi omicidi contro gli Ebrei diventarono frequenti dopo la Prima Crociata (1096.) Come in molte altre nazioni, 
quando essi furono espulsi da un'area, essi si spostarono in un'altra area, e ritornarono presto ancora nel posto originario. A Blois, la 

prima accusa di Omicidio Rituale nel 1171 risultò nella condanna al rogo di 31 Ebrei. Al tempo della Quarta Crociata (1235-36) un 
massacro di Ebrei in Bretagna culminò con la loro espulsione nel 1391. Nella città di Carcassone, gli Ebrei furono espulsi 

temporaneamente nel 1253, poi ancora nel 1306, ed infine nel 1304. Dopo un Omicidio Rituale nella provincia di Dauphine, essi furono 



espulsi nel 1253, ma ritornarono nel 1289. Dopo il 1305, fu messa in atto una serie di provvedimenti d'espulsione contro gli Ebrei nella 
provincia della Guascogna, culminanti nell'espulsione generale del 1394.  

 
Gli Ebrei Architettarono la Rivoluzione Francese. Nel resto della Francia, era stata decretata e messa in atto con la forza un'espulsione 
generale nel 1306. Durante i secoli successivi, in Francia furono represse le attività Ebraiche, ma esse esplosero di nuovo radicalmente 
nei decenni che precedettero la Rivoluzione Francese, che fu architettata dagli Ebrei. Dopo aver giustiziato il Re e la Regina nel 1793 ed 
aver gettato l'Europa in 20 anni di guerra fratricida, gli Ebrei tenevano ancora le redini del potere. Durante la Rivoluzione Francese, essi 
ghigliottinarono sistematicamente la nobiltà e la leadership Francese. Questo sterminio, ed i successivi 20 anni di Guerre Napoleoniche, 

mandarono in rovina la crema della nazione Francese. Da allora, Francia non è più stata in grado di riprendersi.  
 

GERMANIA  
 

Intensa Inimicizia. In nessun'altra nazione, la guerra è stata così aspra ed intensa durante i secoli, come quella tra gli Ebrei e la gente 
Tedesca. Mentre nazioni come l'Inghilterra, la Francia, la Spagna, durante il Medioevo furono (più o meno) unificate sotto un unico 

sovrano, e furono capaci di espellere gli Ebrei (più o meno) dalle intere nazioni nel 1290, 1306 e 1492 rispettivamente, i frammentati 
Tedeschi non si trovarono mai in una simile posizione, fino al 1871. Ma a quel tempo era già troppo tardi, e gli Ebrei erano troppo 

potenti, e troppo ben radicati su base mondiale. Durante le ere Medioevali, quando un ducato o un principato Tedesco li avesse cacciati 
fuori, essi sarebbero semplicemente scappati nel territorio circostante, si sarebbero moltiplicati, e sarebbero ritornati indietro presto. 

Non si sarebbe mai potuta attuare alcuna significativa ripulita su tutta la terra Tedesca. Ciò nonostante, l'odio Ebraico verso i Tedeschi, 
e viceversa, fu estremamente virulento negli stati Tedeschi, ed ancora al giorno d'oggi, la gente Tedesca costituisce l'obiettivo primario 
di genocidio, da parte della rete Ebraica internazionale. La storia della guerra tra gli Ebrei ed i Tedeschi è molto lunga, e noi possiamo 

darne solo un piccolo frammento qui. Nel 1090, gli Ebrei erano diventati così detestabili ed insopportabili, che i Crociati uccisero gli 
Ebrei nella terra del Reno, l'area con il più denso insediamento Ebraico in Germania, a quel tempo.  

 
Gli Ebrei Intensificarono l'Epidemia. Durante l'epidemia della Morte Nera (1348-49) gli Ebrei furono accusati di avere diffuso la peste 

avvelenando dei pozzi e abbandonando dei corpi infettati nei pozzi. Solamente in Germania, durante questo periodo, gli attacchi contro 
gli Ebrei accaddero in circa 350 zone diverse, mentre furono sterminate 60 grandi e 150 piccole comunità Ebraiche. Molte città in 

seguito cercarono di bandire gli Ebrei per sempre, ma gli Ebrei ritornarono sempre, come vedremo.  
Nel Medioevo, Guerra Continua. A Breslavia, la comunità Ebraica fu annientata nel 1349. Nel 1453 un'accusa di Profanazione dell'Ostia 
portò all'uccisione di 41 Ebrei, ed all'esilio dei rimanenti. A Coblenza, gli Ebrei subirono delle persecuzioni nel 1265, 1281, e 1287, ed 
attacchi da (parte di) Armleder nel 1337. La comunità Ebraica fu annientata durante i massacri della Morte Nera nel 1349, ma essi 

ritornarono nel 1356, e furono di nuovo banditi dall'intera provincia di Trier nel 1418. A Dresda, l'attività Ebraica fu documentata per la 
prima volta nel 1375. Ma nel 1448 essi furono cacciati via a causa delle loro attività di contraffazione di monete, e di aiuto nei confronti 

degli Ussiti.  
 

Gli Ebrei Monopolizzarono le Finanze. La comunità Ebraica fu espulsa da Dusseldorf nel 1348, ma ritornò verso la fine del 16° secolo. 
Nonostante vari disordini anti-Ebraici ad Erfurt nel 1221, la comunità Ebraica continuò a svilupparsi fino ai Massacri della Morte Nera del 
1349, quando i sopravvissuti furono esiliati. Essi ritornarono nel 1357, e furono cacciati via nuovamente nel 1458. La comunità Ebraica 
a Francoforte sul Meno fu annientata nel 1241, e di nuovo dai Flagellanti nel 1349. Gli Ebrei a Francoforte monopolizzarono l'usura e le 
finanze nel Medioevo, ed ancora oggi Francoforte è uno dei più importanti centri finanziari Ebraici nel mondo. I disordini di Fettmilch nel 

1614 condussero ad una loro espulsione temporanea, e la Guerra del 1796 risultò nella distruzione di una grande parte del ghetto 
Ebraico a Francoforte.  

 
I Massacri della Morte Nera. Nella città di Halberstad, gli Ebrei furono buttati fuori nel 1493, essi ritornarono nel secolo successivo, e 

furono di nuovo cacciati via nel 1594. L'attività principale degli Ebrei nella città di Lipsia era l'usura. Essi furono annientati nei massacri 
della Morte Nera nel 1349, ma ne tornarono altri. A Mainz, gli Ebrei erano stati espulsi già nel 1012, ma essi ritornarono presto. 

Centinaia di loro furono uccisi dai Crociati nel 1096 nonostante la protezione del Vescovo, ma ne tornarono presto degli altri. Una serie 
di massacri avvenne nel periodo della Morte Nera (1349), ma gli Ebrei continuarono a ritornare indietro. Degli editti di espulsione 

furono emessi nel 1438, nel 1462, e nel 1470-71.  
 

I Massacri di Rindfleish. Anche a Norimberga, dove gli Ebrei si erano insediati nel 12° secolo, la loro principale attività era l'usura. La 
comunità Ebraica fu distrutta nel 1298, durante i Massacri di Rindfleish, nei quali furono uccisi 728 Ebrei. Durante i massacri della Morte 
Nera (1349) ne furono uccisi 562, ed i rimanenti furono espulsi. A causa dei loro insidiosi intrighi riguardanti l'usura, essi furono espulsi 

di nuovo nel 1499.  
 

Gli Ebrei di Corte Manipolarono i Sovrani. Gli Ebrei erano già presenti nella zona, ancora prima che fosse fondato lo stato Tedesco della 
Prussia. Quando Frederick William diventò il Grande Elettore, il potere Ebraico si espanse rapidamente. Essi diventarono "Ebrei di 

Corte", usurai, sovrintendenti alla zecca, fornitori di armi, e divennero l'aristocrazia della comunità.  
 

Ritornarono Ripetutamente. Nell'antica e bellissima città di Rothenburg, la comunità Ebraica fu distrutta durante i massacri di Rindfleish 
del 1298, poi fu rinnovata, e fu distrutta di nuovo nel 1349. Gli Ebrei ritornarono ancora, e furono respinti di nuovo nel 1349. Gli Ebrei 
ritornarono un'altra volta, e furono respinti ancora nel 1397 dopo i massacri. Essi ritornarono di nuovo nel 1402, e furono cacciati via 

nel 1520.  
 

Accusati di Avere Avvelenato dei Pozzi. Nel 1348, nella città di Stoccarda, gli Ebrei furono bruciati al rogo con l'accusa di avere 
avvelenato dei pozzi, e di avere diffuso la Peste Nera. Ci fu un certo numero di espulsioni, nei secoli successivi. La storia di Trier fu 
molto simile. La comunità Ebraica fu distrutta nel 1349, s'infiltrò ancora alcuni decenni dopo, fu cacciata fuori di nuovo nel 1418, e 

ritornò nel 1500.  
 

Ritornarono Sempre. Il modello di cui sopra può essere ripetuto praticamente in ogni altra città Tedesca, in ogni altro stato Tedesco. 
Dovunque gli Ebrei si insediarono, essi diventarono dei detestabili parassiti, e furono cacciati fuori più volte da una popolazione 
oltraggiata. Ma essi ritornarono sempre, per affondare più a fondo i loro tentacoli. Essi impararono dai loro precedenti errori, e 

diventarono sempre più astuti nel neutralizzare le comunità che si erano prefissati di sfruttare e di strangolare.  



 
La Guerra dei Trent'Anni, Istigata dagli Ebrei. Verso la fine del Medioevo, la maggior parte delle città Tedesche aveva ripetutamente 

bandito gli Ebrei. Ma essi erano sempre ritornati in maggiori quantità. La fratricida Guerra dei Trent'Anni (1618-48) per il Cristianesimo, 
oppose i Cattolici ai Protestanti. Essa fu provocata ed istigata dagli Ebrei, e distrusse il 65% della popolazione Tedesca, e l'80% degli 

edifici e delle proprietà. Essa lasciò la nazione Tedesca in un totale disordine, più frammentata che mai in tanti piccoli ed ostili tra loro, 
insignificanti staterelli. Essa fece arretrare la nazione Tedesca forse di 300 anni, ma, come al solito, la posizione Ebraica trasse un 

enorme vantaggio da questa situazione. Gli staterelli frammentati ed impoveriti, si rivolsero agli Ebrei per ottenere prestiti di denaro. 
Molte delle posizioni chiave furono occupate da Ebrei di Corte, da fornitori militari, da consulenti finanziari, esattori fiscali, usurai, e 

molte altre attività d'importanza vitale. Il potere e l'infestazione Ebraica crebbero fino ai tempi di Hitler.  
 

POLONIA  
 

Intensa Infestazione di Ebrei Khazari. L'infestazione Ebraica iniziò nel 9° secolo, e fu rinforzata da aggressivi elementi Khazari a quei 
tempi. Nonostante i pogrom, i massacri e le espulsioni, l'infestazione Ebraica aumentò fino al 19° secolo, e nella prima parte del 20° 

secolo, la Polonia possedeva la più vasta popolazione Ebraica (in percentuale) nel mondo.  
 

Le Rivolte di Chmielnicki. Alcuni Omicidi Rituali commessi dagli Ebrei, causarono delle rappresaglie a Posen nel 1399, ed a Cracovia nel 
1407. Degli studenti a Cracovia iniziarono dei disordini anti-Ebraici nel 1401, e gli attacchi ebbero luogo a Cracovia, a Lvov, a Posen, ed 

altrove. Essi furono cacciati via da Varsavia nel 1483, e da Cracovia nel 1491. Le rivolte di Chmielnicki contro gli Ebrei (1648-49) 
distrussero centinaia di comunità Ebraiche. Le restrizioni economiche (contro gli Ebrei), i pogrom, e le accuse di Omicidio Rituale, 

furono ricorrenti in tutta la Polonia. Migliaia di loro furono uccisi nel disordini Cosacchi di Haidmak del 1768, in Ucraina.  
 

Gli Ebrei Costituivano il 50% della Popolazione Urbana. Dopo il 1815, l'intera Polonia era sottomessa al governo Russo, e la sua storia 
Ebraica è continuata sotto la Russia. Nel 1828, gli Ebrei costituivano il 50% della popolazione urbana della Polonia, rendendola la 
nazione più densamente infestata dagli Ebrei, nel mondo intero. Osservando la reazione in alcune delle città più importanti, noi 

troviamo un pogrom Ebraico che ebbe luogo a Bialystok, nel 1906. Nella città di Kalisch, ci fu un'intera serie di persecuzioni, dal 14° 
secolo. Nel 1656, la comunità Ebraica a Kalisch, fu distrutta dal Generale Polacco Czarniecki. Nel 1399, un'accusa di Profanazione 

dell'Ostia a Posen, portò all'uccisione di un rabbino e di 13 anziani, e lì avvennero delle insurrezioni anti - Ebraiche nel 1468, 1577, e 
1687. Gli Ebrei, che vivevano a Varsavia furono perseguitati nel 1454, come risultato dell'incitamento di Capistrano (un predicatore 

Francescano Italiano), ed essi furono espulsi dalla città nel 1483.  
 

Gli Ebrei Monopolizzarono il Commercio del Grano. Gli Ebrei s'insediarono a Pinsk nel 16° secolo, e monopolizzarono presto il 
commercio del grano. Gli Ebrei soffrirono severamente durante i massacri di Chmielnicki del 1648-49, ed anche nelle Guerre Svedesi 
del 1700. Ciò nonostante, all'inizio della Seconda Guerra Mondiale, la popolazione di Pinsk era Ebraica per il 70%. Nel 1939, c'erano 

360.000 Ebrei che vivevano nella città di Varsavia, una delle più alte concentrazioni in Europa, in quel periodo.  
 

RUSSIA  
 

Intenso Odio. Enorme Popolazione Ebraica. L'odio esistente tra la gente della Russia e gli Ebrei è uno dei più intensi nella storia degli 
universalmente detestati Ebrei. Anteriormente alla Prima Guerra Mondiale, la Russia aveva 5.600.000 Ebrei all'interno dei suoi confini, 
vale a dire la più elevata concentrazione totale d'Ebrei in qualsiasi nazione nel mondo intero fino a quel periodo, e che è stata superata 

in seguito soltanto dalla popolazione Ebraica degli Stati Uniti nei giorni nostri.  
 

Il 90% degli Ebrei di Oggi Sono di Discendenza Khazara. Una parte dell'intensa infestazione Ebraica era dovuta ai Khazari, un'avida 
tribù Turca che aveva costruito un Impero tra il Mar Nero ed il Mar Caspio, e che si estendeva verso nord fino nel mezzo di quella che è 
ora la Russia. I Khazari si erano convertiti al Giudaismo sotto il Re Bulan, nell'8° secolo A.D. Si stima che il 90% degli Ebrei di oggi sono 

discendenti dei Khazari, piuttosto che degli Ebrei Palestinesi, sebbene entrambi siano ugualmente malvagi.  
 

Conquistati da Yaroslav. Nel 1083, l'Arciduca Russo Yaroslav conquistò i Khazari, ed incorporò il loro regno nella Russia vera e propria. I 
Russi compresero pochissimo riguardo alla virulenza della piaga che essi avevano inteso assimilare a loro. Ad ogni modo, la vera guerra 

non ebbe inizio fino al 16° secolo. Nel 1653, 300 Ebrei furono fatti annegare a Polotosk e a Vitelisk. Nel 1648 Bogdan Chmielnicki 
capeggiò una ribellione di masse Cosacche ed Ucraine, contro proprietari terrieri Ebraici e Polacchi. Questa portò all'annientamento di 

centinaia di comunità Ebraiche, ed una fonte Ebraica afferma che furono annientate 744 comunità Ebraiche, e che furono uccisi 
centinaia di migliaia di Ebrei. Gli Ebrei hanno denominato questi, come i massacri di Chmielnicki.  

 
Gli Ebrei Espulsi dall'Ucraina. Quando l'Ucraina fu annessa alla Russia nel 1667, gli Ebrei furono espulsi dal territorio Ucraino. Alcune 

clausole che proibivano agli Ebrei di visitare la Russia, furono inserite nei trattati firmati dalla Russia con le potenze straniere nel 1550 e 
nel 1678. Degli ordini di espulsione furono emessi nel 1727, 1738, e 1742. Nel 1753, un totale di 35.000 Ebrei furono cacciati fuori 

dalla Russia. Nel 1762 Caterina la Grande concesse agli stranieri il permesso di vivere in Russia, ad eccezione degli Ebrei. Nel 1791, con 
un decreto, ella limitò gli Ebrei in un'area ristretta, chiamata la Regione dell'Insediamento, e da allora fu permesso a loro di vivere 

solamente nelle città di quell'area.  
 

Gli Ebrei, non Assimilabili. Lo Zar Alessandro I espulse 20.000 Ebrei dalle province di Vitebske e Mohilev, nel 1824. Lo Zar Alessandro II 
cercò di assimilare, e di Russificare gli Ebrei, ma senza successo. In una rappresaglia, egli fu assassinato nel 1881 da dei rivoluzionari 

Ebraici. I Russi reagirono con nuovi pogrom, considerando gli Ebrei come un elemento sovversivo, da tenere separato dalla popolazione 
del paese, e decretarono le Leggi di Maggio. Nel 1891, gli Ebrei furono cacciati via da Mosca.  

 
Gli Ebrei Fomentano la Rivoluzione. L'ostilità e la guerra tra il popolo Russo e gli Ebrei aumentarono, arrivando al loro punto culminante 
con il caso Beilis (1911-13) riguardo un'accusa di Omicidio Rituale a Kiev. Gli Ebrei erano molto ben organizzati per la rivoluzione. Nel 

1905, essi tentarono un rovesciamento rivoluzionario del governo Russo, ma fallirono.  
 

La Rivoluzione ha Successo. Stabilito il Comunismo. Durante il coinvolgimento e la sconfitta della Russia nella Prima Guerra Mondiale, e 
la susseguente rivoluzione Ebraico - Comunista, essi ebbero ad ogni modo, un travolgente successo. Gli Ebrei fucilarono lo Zar, 



gettarono tutta quanta la Russia in uno scompiglio rivoluzionario, e nel 1917 istituirono un governo comunista - bolscevico che era 
completamente sotto il loro controllo. Nei successivi anni di tumulto, rivoluzione, e gran carestia, gli Ebrei si presero la loro brutale 
rivincita, ed assassinarono più di 30 milioni di Russi Bianchi, sterminando in tal modo i migliori elementi della popolazione Russa. In 

aggiunta, essi distrussero ogni esistente o potenziale opposizione o leadership Russa, come avevano fatto in Francia, 125 anni prima.  
 

Gli Ebrei Saldamente al Comando del Più Grande Campo di Lavori Forzati nel Mondo. Oggi, più di sessanta anni dopo, gli Ebrei sono 
ancora saldamente in controllo, avendo istituito il più diabolico e brutale campo di lavoro fatto da schiavi nel mondo intero. 

L'Enciclopedia Ebraica cita delle lunghe liste di città e di aree nelle quali ebbero luogo dei pogrom, delle espulsioni, e dei massacri, ma 
l'elenco degli eventi è troppo grande per essere riportato qui.  

 
SPAGNA  

 
Gli Ebrei Tradirono la Spagna a Vantaggio degli Invasori Arabi. Gli Ebrei entrarono in Spagna già nel 6° secolo A.C., essendo arrivati 

assieme ai mercanti Fenici. Dall'anno 612 A.D., sorse una guerra incessante tra gli abitanti del posto e gli Ebrei, segnata da sporadiche 
insurrezioni e massacri. Gli Ebrei aiutarono gli Arabi ad invadere la Spagna nell'anno 711, con dei tradimenti dall'interno. Per parecchi 
secoli gli Ebrei prosperarono sotto gli Arabi, e la Spagna diventò il maggiore centro Ebraico di quel periodo. Nella parte Cristiana della 

Spagna, gli Ebrei diventarono degli esattori fiscali, ed "Ebrei di Corte", e controllarono presto sia il governo che l'economia. 
L'infestazione diventò così flagrante (il 20-25% della popolazione erano Ebrei) e così oppressiva, che gli Spagnoli reagirono.  

 
I Musulmani Espulsero gli Ebrei. A Granada, nel 1066 mentre si era ancora sotto il governo Musulmano, gli Ebrei furono attaccati ed 

espulsi. La comunità Ebraica si insediò di nuovo, ma fu estirpata nuovamente dalla invasione (Musulmana) degli Almohades nel 1148, e 
gli Ebrei furono o espulsi, oppure convertiti alla religione Musulmana. Anche a Cordova gli Ebrei furono espulsi o convertiti dagli 

Almohades nel 1147.  
 

I Marrani, Falsi Cristiani. Nella parte Cristiana della Spagna, un'ondata di massacri contro gli Ebrei travolse la nazione nel 1391, 
specialmente a Cordova, Granada, Segovia, e Siviglia, e molti di loro diventarono dei Marrani battezzati, che professavano apertamente 

il Cristianesimo, ma che rimanevano segretamente degli Ebrei nel loro cuore, leali alla razza e alla religione Ebraica.  
 

Cercarono di Ottenere il Controllo della Chiesa Cattolica. Presto questi falsi Cristiani iniziarono ad acquisire il controllo della stessa 
Chiesa Cattolica. Assieme ai veri Ebrei, essi controllavano ora la chiesa, il governo, e l'economia, e da questo ne risultò dissoluzione, 

disordine, e corruzione.  
 

Gli Spagnoli Istituirono l'Inquisizione. Quando gli Spagnoli aprirono di nuovo gli occhi di fronte al fatto che gli Ebrei erano la causa della 
loro miseria, essi reagirono ancora. Sotto la leadership di Ferdinando ed Isabella, fu istituita l'inquisizione, per scovare gli Ebrei 

travestiti da Cristiani (conosciuti come Marrani.) Questo procedimento andò avanti simultaneamente mentre gli Spagnoli stavano 
combattendo una guerra senza esclusione di colpi per cacciare i Mori Maomettani fuori dalla Spagna. In questa guerra, i Marrani e gli 
Ebrei stavano perennemente tradendo i Cristiani in favore dei Mori. Ulteriori massacri degli Ebrei scoppiarono sporadicamente in molte 

città.  
 

La Spagna Espelle i Mori e gli Ebrei nel 1492. Finalmente, nel 1492, dopo dieci anni di guerra, Ferdinando ed Isabella riuscirono a 
cacciare fuori i Mori e ad unire la Spagna. (Noi abbiamo dedicato un intero capitolo a questo drammatico episodio della storia nel nostro 

precedente libro, LA RELIGIONE ETERNA DELLA NATURA.) Quello stesso anno essi decretarono che tutti gli Ebrei avrebbero dovuto 
uscire dalla Spagna entro il 1° Agosto. Questo fu messo in atto con risoluzione e determinazione, culminando nella più grande 

espulsione di massa degli Ebrei, fino a quel momento. Essendo riuscita a liberarsi degli Ebrei, la storia della Spagna fiorì allora in quella 
che è conosciuta come la sua Età d'Oro. Per i tre secoli successivi, la Spagna prosperò. Essa fu la nazione leader nella colonizzazione e 

nell'espansione mondiale nel Nuovo Mondo, nelle Filippine, ed altrove.  
 

Stretta Mortale Sulla Spagna. Comunque, i tenaci Ebrei designarono la Spagna per lo strangolamento economico e per la loro rivincita. 
Dal 1930, essi erano abbastanza potenti da tenere ancora divisa la Spagna. Essi fomentarono ed istigarono una terribilmente distruttiva 

e fratricida Guerra Civile, che lasciò la Spagna in gran disordine. Ma con l'aiuto di Hitler e di Mussolini, quella guerra si risolse con 
successo contro i comunisti Ebraici, con Franco al comando del nuovo governo Fascista.  

 
CONCLUSIONE  

 
La Minaccia Ebraica è Antica Come la Storia. Dalla precedente breve storia degli Ebrei, noi abbiamo una schiacciante evidenza del fatto 
che il problema Ebraico non è stato inventato da Adolf Hitler nel 20° secolo, ma al contrario che gli Ebrei sono stati un brutale parassita 
sulla schiena di tutte le civiltà, per migliaia d'anni. Dato che simili parassiti si concentrano nel fare preda delle popolazioni produttive, 

essi sono sempre stati una maledizione ed un fardello per la gente Bianca, molto di più di quanto lo siano stati i popoli colorati.  
 

Noi Osserviamo Inoltre:  
 

1. Gli Ebrei sono molto distruttivi nelle loro attività di parassitismo, all'inizio invadendo, poi minando e guastando una civiltà Bianca, e 
poi infine imbastardendola e distruggendola.  

2. Gli Ebrei non sono assimilabili, ma sono implacabili. La guerra tra questo parassita biologico e la Razza Bianca è così inconciliabile 
quanto quella tra la madre pioniere ed il serpente a sonagli, che abbiamo menzionato in un precedente capitolo. L'unica soluzione di 

questo conflitto, è il trionfo totale di una delle due parti.  
3. Noi della CHIESA DEL CREATORE vogliamo renderci maledettamente sicuri del fatto che sarà la Razza Bianca a sopravvivere. Noi 

possediamo il Programma Totale, la Soluzione Finale, ed il Credo Definitivo per farcela.  
4. Per essere in grado di avviare il nostro credo e programma per la sopravvivenza della Razza Bianca, tutto quello che noi dobbiamo 
fare, è sviluppare ed espandere l'organizzazione della CHIESA DEL CREATORE. Per raggiungere quest'obiettivo, noi dovremo essere 
disposti a pagare qualsiasi prezzo, e a fare qualsiasi sacrificio che sarà necessario. Noi giuriamo che non ci stancheremo mai, non 

molleremo mai, non esiteremo mai, nella nostra dedizione per realizzare questo grande obiettivo.  
5. Noi condoniamo qualsiasi mezzo per ottenere la vittoria, e ci rivolgiamo alle Leggi Eterne della Natura come la nostra guida Morale - 



e la Natura ci dice che la sopravvivenza è la morale definitiva, senza badare ai mezzi utilizzati per raggiungerla. Noi dobbiamo perciò 
prepararci per la feroce lotta che seguirà, e dedicarci alla causa che noi riassumiamo come la sopravvivenza, l'espansione ed il 

progresso della nostra preziosa Razza Bianca. Per questa sacra causa, nessun prezzo sarà troppo alto, nessun sacrificio sarà troppo 
grande. E' una questione di tutto o niente - la sopravvivenza o l'oblio. Noi scegliamo la sopravvivenza, ma non solo la sopravvivenza. E' 

il nostro obiettivo inalterabile, anche quello di espandere e di far progredire il benessere e l'eccellenza della nostra razza, verso 
altitudini non ancora scalate, e non ancora nemmeno immaginate. 

 
 
 

 
 

36 - IL MONDO EBRAICO DICHIARO' GUERRA  
 

ALLA GERMANIA MOLTO PRIMA CHE LA GERMANIA  
 

PRENDESSE PROVVEDIMENTI NEI CONFRONTI DEGLI EBREI  
 
 

--------------------------------------------------------------------------------  
 

Bugie e Propaganda: l'Arma più Potente degli Ebrei. Oggi, nel quarto decennio dopo la morte di colui che è stato il più grande tra tutti i 
leader Bianchi, Adolf Hitler, la rete Ebraica mondiale sta ancora riversando un'enorme campagna di propaganda di velenosa invettiva 
contro Hitler, con una brutalità mai superata in tutti gli annali della storia. Non solo queste bugie e calunnie sono dirette contro Hitler 
personalmente, ma anche contro la gente Tedesca nell'insieme, proprio come gli Ebrei hanno lanciato una propaganda d'odio contro i 

Romani durante gli ultimi duemila anni. Allo stesso modo in cui qualsiasi cosa Romana è stata disprezzata, denigrata, calunniata e 
diffamata, così anche qualsiasi cosa Tedesca, e la stessa immagine Tedesca, è stata incessantemente attaccata ed imbrattata dalla rete 

internazionale di propaganda Ebraica.  
 

I Tedeschi Intelligenti, Creativi. Perché questo brutale e concentrato riversarsi d'odio per la gente Tedesca e per tutto quanto è 
Tedesco, quando questa gente ha apportato per secoli alcuni dei contributi più creativi alla nostra civiltà Bianca?  

 
I Tedeschi, Obiettivo Numero Uno. Le risposte non sono molto difficili da trovare, non appena noi comprendiamo che il massimo 

obiettivo della razza Ebraica è la distruzione totale della stessa Razza Bianca. Tenendo a mente questo fatto, noi possiamo vedere che i 
Tedeschi costituiscono ancora l'obiettivo numero uno, per i seguenti motivi:  

 
1. Proprio come nel caso dei Romani duemila anni fa, un'importante premessa Ebraica, nella loro guerra contro la Razza Bianca, è 

sempre stata: distruggere i migliori per primi.  
 

2. Per questo stesso motivo, la guerra contro la gente Tedesca in quanto tale, risale a centinaia d'anni indietro nel tempo. Noi abbiamo 
mostrato questo fatto in maggiore dettaglio nel nostro precedente capitolo sulla guerra incessante tra i parassiti Ebrei e le loro 

sfortunate vittime.  
 

3. Essendo la gente Tedesca per sua natura energica, produttiva, creativa, assai dotata, e risiedendo nel cuore dell'Europa, essi sono 
stati destinati ad essere i naturali leader in Europa. E questo essi lo sarebbero stati, risalendo già agli inizi del 1600, se gli Ebrei non li 

avessero divisi nella fratricida, suicida Guerra dei trent'anni (1618-48.) Come abbiamo mostrato in LA RELIGIONE ETERNA DELLA 
NATURA, questa guerra costò alla gente Tedesca probabilmente duecento o trecento anni di progresso. Nonostante questo ritardo, 
questa energica gente recuperò finalmente la propria posizione di leadership incipiente dopo la loro unificazione sotto Bismark, nel 
1870. Gli Ebrei intervennero ancora, e fecero in modo che questa gente in via di rinascita sarebbe stata devastata ancora una volta 

nella Prima Guerra Mondiale, ed ulteriormente nella Seconda Guerra Mondiale.  
 

4. Sotto Hitler, negli anni '30, la gente Tedesca finalmente rientrò in possesso di ciò che le spettava, e fu in grado di scrollarsi di dosso 
le parassite sanguisughe Ebraiche. Essi inoltre, sotto Hitler, interruppero la mortale stretta alla gola finanziaria Ebraica in Germania. 

(Questo lo abbiamo esposto ulteriormente nel Capitolo sulla Riserva Federale.)  
 

5. Hitler, per la prima volta nella storia della Razza Bianca, articolò chiaramente l'idea razziale, e concentrò l'attenzione mondiale sulla 
natura parassitica e distruttiva della rete Ebraica. Poiché questa idea si stava rapidamente radicando anche in altri paesi Bianchi, 

l'intera cospirazione Ebraica si trovò in grande pericolo di essere esposta allo scoperto, e di essere fatta esplodere in faccia agli stessi 
cospiratori Ebraici.  

 
Dovettero Distruggere l'Idea Razziale. Per tutti i motivi di cui sopra, e per l'ultimo di essi in particolare, gli Ebrei si ritrovarono in una 

posizione assai precaria, ed in un terribile pericolo di essere ridotti nell'oblio. Era essenziale agire in modo tempestivo. Se l'idea si fosse 
diffusa, si sarebbe presto arrivati ad un punto di non ritorno. Cosa fare?  

 
Distruggere la Germania. Gli Ebrei, che comprendono la razza e la storia meglio di chiunque altro, hanno avuto migliaia d'anni 

d'esperienza nel manipolare e nel distruggere intere razze e popolazioni. Essi decisero che dovevano agire rapidamente. Essi dovevano 
distruggere la Germania, essi dovevano distruggere non solo Hitler, ma anche attaccare e insudiciare così brutalmente e 

incessantemente proprio l'idea che egli rappresentava, in modo che (possibilmente) nessuno avrebbe potuto mai più far resuscitare 
ancora l'idea razziale, ad eccezione della stessa razza Ebraica.  

 
Guerra Totale Contro la Germania. Essi intrapresero una delle più frenetiche e brutali guerre di propaganda che un mondo credulone e 



non in grado di comprendere abbia mai testimoniato. In breve, la Giudea dichiarò una Guerra Totale alla Germania e a Hitler - 
finanziariamente, a livello di propaganda, militarmente, economicamente, razzialmente, ed in ogni altro aspetto che fosse nel loro 

potere - e quel potere, come vedremo, era formidabile. Prima che Hitler avesse voluto, o avesse potuto, anche muovere solo un dito 
contro di loro, gli Ebrei erano già pronti, e non persero tempo nel lanciare un'enorme campagna mondiale contro di lui. Per dimostrare 

questo ovvio fatto, noi citeremo ancora una volta gli stessi Ebrei, e la loro stampa, in un limitato numero d'esempi. Esistono interi 
volumi d'evidenza, ma queste sole poche citazioni dovrebbero illustrare il punto in questione in modo definitivo.  

 
Piani Stabiliti Prima che Hitler Salì al Potere. Già nell'Agosto 1933, Samuel Untermeyer, presidente della Federazione Economica 

Mondiale Ebraica, riunì un grande congresso di leader Ebraici provenienti da tutto il mondo, per dichiarare guerra alla Germania, nel 
nome degli Ebrei. Il raduno avvenne ad Amsterdam, Olanda. Una volta tornato negli Stati Uniti dopo quell'incontro, Untermeyer tenne 

un discorso alla Stazione Radio WABC (N.Y.) il 6 Agosto 1933, nel quale egli annunciò che gli Ebrei del mondo avevano dichiarato 
guerra alla Germania, e che li avrebbero fatta morire di fame. Tutto questo fu molto prima che un solo provvedimento di qualsiasi tipo 

fosse stato preso nei confronti di qualsiasi Ebreo, e ben sei anni prima che ebbe inizio l'azione militare, nel 1939.  
 

L'Uomo Bianco Fu Adescato in Una Guerra Per Salvare i Parassiti Ebraici. "Noi siamo stati in guerra con lui (Hitler) fino dal giorno in cui 
egli ottenne il potere" dichiarò lo Jewish Chronicle di Londra dell'8 Maggio 1942, nel suo "Sermone della Settimana." Il rabbino M. 
Perlzweig, direttore della Sezione Britannica del Congresso Mondiale Ebraico, parlando in Canada, dichiarò: "Il Congresso Mondiale 

Ebraico è stato in guerra con la Germania per sette anni." (Toronto Evening Telegram, 26 Febbraio 1940.) Il giornale Olandese-Ebraico, 
Centraal-Blaad Voor Israeliten in Nederland, dichiarò il 13 Settembre 1939: "I milioni di Ebrei che vivono in America, in Inghilterra e in 
Francia, nell'Africa del Nord e del Sud, e, cosa da non dimenticare, quelli che vivono in Palestina, sono determinati a portare a termine 

la guerra di annientamento nei confronti della Germania." Noi dobbiamo ricordare che in quei giorni (13 Settembre 1939) la guerra 
durava da meno di due settimane, e nessun campo di concentramento, nessuna camera a gas, etc. era stata ancora istituita per gli 
Ebrei, o per chiunque altro, e nemmeno si dichiarava che esse esistessero. (L'intera storia delle "camere a gas" non fu altro che una 
nuova bugia Ebraica, come vedremo nel prossimo capitolo.) Il Jewish Sentinel di Chicago, l' 8 Ottobre 1942, dichiarò: "La Seconda 

Guerra Mondiale la si sta combattendo per la difesa dei fondamenti del Giudaismo." E in realtà, era proprio così. Per essere più specifici, 
essa fu combattuta nel nome degli stessi Ebrei. Essi lo sapevano, essi la istigarono, essi la perpetrarono, essi la orchestrarono. Gli 

ingenui e creduloni goyim, intanto, si massacrarono l'uno con l'altro a più non posso, non sapendo, o facendo finta di non sapere, chi 
erano i veri autori, i veri criminali. Vladimir Jabotinsky, Ebreo comunista, e fondatore della organizzazione terrorista Irgun, scrisse nel 

numero del Gennaio 1934 di Natcha Retch: "La battaglia contro la Germania è stata portata avanti per mesi, da ogni comunità Ebraica, 
da ogni conferenza, congresso, organizzazione commerciale, da ogni Ebreo presente nel mondo. C'è un buon motivo per credere che la 
nostra parte nella lotta avrà un significato di carattere generale. Noi scateneremo una guerra spirituale e materiale del mondo intero 

contro la Germania. L'ambizione della Germania è quella di diventare ancora una grande nazione, di riconquistare i territori e le colonie 
che ha perso. I nostri interessi Ebraici, d'altra parte, richiedono la completa distruzione della Germania. Il popolo Tedesco rappresenta, 

sia nel suo insieme, che individualmente, un grosso pericolo per noi Ebrei." Avrebbe potuto dichiarare questo concetto in modo più 
esplicito? Difficilmente. La realtà è evidente - la Germania ed i Tedeschi, con Hitler o senza Hitler, erano e sono tutt'ora una grave 

minaccia alla cospirazione Ebraica per il dominio del mondo, e per il loro obiettivo di distruggere la Razza Bianca. Perciò, nient'altro che 
la completa distruzione della Germania, e di tutto quanto fosse Tedesco, avrebbe soddisfatto il perfido, implacabile Ebreo.  

 
Hitler Aveva Offerto Collaborazione e Amicizia all'Inghilterra. Hitler, le cui preoccupazioni non erano rivolte soltanto ai Tedeschi, ma 

anche alla Razza Bianca nella sua totalità, aveva ben compreso il programma mortale del parassitico Ebreo. Egli implorò invano 
all'Inghilterra di non stare al gioco Ebraico. Parlando nel Settembre del 1939, egli disse: "In numerose occasioni io ho offerto l'amicizia 

della gente Tedesca all'Inghilterra ed al popolo Inglese. La mia intera politica era stata costruita su questa premessa. Io sono stato 
sempre respinto… Noi sappiamo che il popolo Britannico nella sua totalità non può essere considerato responsabile per questo fatto. E' 

quella classe dirigente Ebraica plutocratica e democratica, colei che odia il nostro Reich."  
 

I Traditori Inglesi Combatterono per Gli Ebrei. A difesa della classe dirigente non Ebraica, bisogna puntualizzare che coloro che si 
misero dalla parte degli Ebrei erano già notevolmente degli chabez-goi, gente come Winston Churchill, traditori che erano nel libro paga 

degli Ebrei, o sotto il loro controllo e la loro coercizione.  
 

Saldo Controllo Ebraico Sulle Nazioni Bianche. Questo controllo Ebraico sulla gente Britannica (come anche nei confronti dei Francesi, 
dei Americani, dei Polacchi, ed altri) era così saldo, che gli Ebrei, in effetti, riuscirono con successo a far piombare il mondo in una 

guerra fratricida di distruzione, e su una tale scala, quale il mondo non aveva mai testimoniato in precedenza. Tutta la gente Bianca fu 
sconfitta, ma gli Ebrei furono particolarmente decisi riguardo alla distruzione dei Tedeschi.  

 
Piani per Sterminare la Gente Tedesca. Alcuni Ebrei intendevano sterminare quei Tedeschi che erano sopravvissuti alle distruzioni della 
guerra, con la sterilizzazione. Theodore N. Kaufman, esponendo il suo programma nel libro intitolato La Germania Deve Morire, disse:  

 
Con La Sterilizzazione. "Per raggiungere l'obiettivo dell'estinzione Tedesca, sarebbe solo necessario sterilizzarne un numero di 

48.000.000 - una cifra che esclude, a causa del loro limitato potere di procreare, i maschi di età superiore ai 60 anni, e le donne d'età 
superiore ai 45…"  

 
Con La Fame. Altri gruppi di Ebrei volevano sterminare i Tedeschi con la fame. Un famigerato fautore di questo metodo fu Henry 

Morgenthau, Jr., Segretario del Tesoro nella Amministrazione Roosevelt. La seguente citazione è tratta dalle memorie di Cordell Hull, 
che era Segretario di Stato nella stessa amministrazione. "Il piano di Morgenthau, io aggiunsi, annienterebbe qualsiasi cosa presente in 
Germania, ad eccezione della terra, ed i Tedeschi sarebbero costretti a vivere dipendendo dalla terra. Questo significa che solo il 60% 

della popolazione Tedesca sarebbe in grado di sostenere se stessa per mezzo della terra, della Germania, e che il rimanente 40% 
morirebbe."  

 
I Tedeschi Furono Depredati e Fatti Morire di Fame. Una versione del diabolico piano Ebraico fu attualmente messa in pratica per un 
certo periodo, immediatamente dopo la guerra. Grandi quantità di tutti i generi di macchinari, di prodotti di fabbrica, e di materiale 
rotabile, che erano sopravvissuti alla guerra, furono spediti alla Russia comunista. Osservando tutto questo, il Sig. R. R. Stokes, un 

Deputato Laburista in Gran Bretagna, dichiarò in quel periodo: "Oggi in Germania, sei mesi dopo la nostra vittoria, si stanno già 
scavando delle tombe per gente non ancora defunta, gente che morirà di fame nei prossimi mesi."  



 
Il Piano Morgenthau. Il Senatore degli Stati Uniti William Langer del Nord Dakota, dichiarò quanto segue riguardo al piano Morgenthau, 
e le sue osservazioni sono state riportate nel Registro del Congresso del 18 Aprile 1946: "Il Sig. Morgenthau è stato giudicato colpevole 

dalla coscienza del mondo intero, per essere un istigatore dell'annientamento sistematico della gente di lingua Tedesca. La 
documentazione inoltre prova al di là di ogni dubbio, che questi fanatici e reazionari gran sacerdoti dell'odio e della vendetta, non 

saranno mai in grado di difendere la loro cospirazione davanti al giudizio della ragione umana e della decenza umana."  
 

Inventata la Truffa dei Sei Milioni. Fu solo grazie all'opposizione di persone come il Senatore Langer, le quali non potevano reggere la 
brutale cospirazione omicida della rete Ebraica, che il programma Ebraico di sterilizzazione della gente Tedesca, o il programma di farli 
morire di fame, o una combinazione di entrambi, non furono portati a termine. Incitando l'odio riguardo ai mitici "sei milioni", fino quasi 

alla frenesia, gli Ebrei quasi riuscirono, ma non completamente, nel loro obiettivo di omicidio di massa della razza Tedesca.  
 

Distrutti Milioni di Bianchi. Sebbene essi non riuscirono a raggiungere quell'obiettivo, essi ci andarono molto vicino, ed ottennero, 
infatti, per mezzo delle loro diaboliche macchinazioni, la distruzione di milioni dei migliori uomini Tedeschi, e scatenarono una 

campagna di stupro e di terrore nei confronti delle donne Tedesche, per mezzo dell'Esercito Russo e dei negri Americani.  
 

Lezioni da Imparare. Cosa possiamo imparare noi in America da questa orribile tragedia perpetrata ai danni dei nostri fratelli razziali 
Bianchi? Se noi abbiamo solo un'oncia di cervello, noi dovremmo imparare una lezione che non dobbiamo mai dimenticare.  

 
1. Gli Ebrei sono i nostri mortali antagonisti. Essi fanno sul serio. Essi sterminano i loro nemici, quando se ne presenta l'opportunità". 
Tali "opportunità" sono progettate con anni d'anticipo, con secoli d'anticipo. Il loro programma di sterminare per sempre "i migliori" 

della Razza Bianca è incessante, ed implacabile. Noi dobbiamo ricordarlo sempre: noi siamo i prossimi nella lista.  
 

2. Non appena gli Ebrei ebbero spezzato il potere di una Germania in rinascita e la ebbero ridotta in ginocchio, essi rivolsero 
immediatamente la loro attenzione alle prossime vittime -la Gran Bretagna, gli Stati Uniti, e la Francia, i cosiddetti "vincitori" della 

Guerra.  
 

3. Con il chabez-goi Winston Churchill, e con altri tirapiedi Ebraici a combattere per loro, gli Ebrei smantellarono rapidamente l'Impero 
Britannico, e ridussero l'orgogliosa e potente Gran Bretagna di un tempo in una potenza di scarso valore, in rapido declino, rovinata 

militarmente, spiritualmente, ed economicamente. Per aggiungere l'offesa al danno, gli Ebrei lanciarono allora un vasto programma per 
inviare le popolazioni colorate all'interno dell'Inghilterra - Pakistani, Giamaicani, Indù, ed altra feccia e rifiuti umani, provenienti da tutto 

il mondo.  
 
 

4. La Francia perse l'Algeria, l'Indocina, e le sue rimanenti colonie. Fu messa in moto una migrazione al contrario. I negri e le 
popolazioni colorate dell'Algeria invasero la Francia. Il comunismo virulento diventò ancora un importante aspetto politico della vita 

pubblica.  
 

5. In America fu lanciato il programma dei "diritti civili", fu imposta alla gente Americana una "integrazione" forzata delle scuole, degli 
alloggi, delle forze armate, e di ogni altro aspetto della società. Tutto questo fu ottenuto non solo grazie ad una campagna di 

propaganda enorme ed incessante, ma anche in virtù di un'intera serie di nuove leggi. Se e quando la gente Americana si fosse 
opposta, fu (ed è tuttora) usata la forza bruta, come ad esempio nel caso dell'utilizzo in massa di 20.000 soldati dell'esercito per 
imporre l'integrazione con la forza a Little Rock, Arkansas, e di una simile imposizione con la forza anche presso l'Università del 

Missisippi, ad Oxford.  
 

La Nostra Implacabile Posizione. La nostra posizione, in quanto membri della Razza Bianca, deve essere per sempre:  
 

1. Gli Ebrei sono i nostri nemici mortali. Essi sono sempre stati i nostri nemici mortali, e sempre lo saranno, fino a quando essi 
continueranno ad esistere.  

 
2. Come hanno dichiarato nella loro letteratura - essi sono implacabili -- nessuna cosa che noi potremo fare, sarà mai in grado di 

riconciliarli. Il loro irremovibile obiettivo è quello di indebolire la Razza Bianca, di imbastardire la Razza Bianca in un gregge di zombie 
marrone, e di renderli per sempre loro schiavi.  

 
3. La nostra unica possibilità, è quella di combatterli e di sconfiggerli.  

 
4. In una tale lotta, noi dovremo essere spietati ed implacabili nello smascherarli, nel boicottarli, nel rimuoverli dal potere, ed infine nel 

cacciarli via dal nostro territorio.  
 

5. Per essere in grado di raggiungere questo obiettivo, noi dobbiamo per prima cosa rendere i nostri Compagni Razziali Bianchi 
fanaticamente consapevoli della loro eredità razziale. Ogni Uomo, ogni Donna, e Bambino Bianco, dovrà essere impregnato con una 

forte consapevolezza razziale.  
 

6. Questa consapevolezza razziale dovrà poi essere molto organizzata, e dovrà essere poi convertita in una religione razziale, come 
abbiamo esposto in questo libro.  

 
7. La nostra lotta contro gli Ebrei dovrà costituire lo stesso obiettivo definitivo che Catone il Vecchio proclamò ripetutamente durante la 

guerra contro Cartagine - il nostro grido di guerra dovrà essere: Delenda Est Judaica! 
 
 
 
 



 
 

37 - LA BUGIA DEI SEI MILIONI  
 
 

--------------------------------------------------------------------------------  
 

Maestri Della Grande Bugia. Gli Ebrei hanno abilmente utilizzato la tecnica della "Grande Bugia", fin dall'inizio della loro esistenza 
storica. Durante gli ultimi 5.000 anni, essi sono diventati maestri insuperati di questa tecnica. La loro religione è basata su di essa, la 

loro ricchezza è fondata su di essa, ed, in effetti, essi devono la loro stessa esistenza all'abilità con cui hanno rifilato delle menzogne ad 
un mondo credulone e (per la maggior parte) fiducioso. Durante gli anni, gli Ebrei hanno diffuso milioni di bugie, alcune delle quali sono 

servite ad uno scopo temporaneo, mentre altre hanno avuto successo ben di là dai loro sogni più azzardati.  
 

Hanno Inventato la Truffa del Cristianesimo. Indubbiamente, la loro bugia più riuscita, in tutti i tempi, è stata la loro invenzione del 
Cristianesimo, e l'avere rifilato originariamente questo credo distruttivo ai loro nemici mortali, i Romani. Quella menzogna ha causato 

un danno incalcolabile alla Razza Bianca, ed il virus di questa febbre cerebrale è virulento ancora oggi. In ogni modo, noi vogliamo 
esaminare adesso un'invenzione dei tempi moderni da parte degli Ebrei, una menzogna che essi hanno diffuso con efficacia devastante, 

e questa è la bugia che i Tedeschi abbiano asfissiato, abbiano incenerito in forni crematori, o sterminato in altro modo, sei milioni 
d'Ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale.  

 
La Bugia Dei Sei Milioni. Essi hanno propagato e divulgato in modo così efficace questa bugia tutt'intorno al mondo, per mezzo del loro 

enorme apparato di propaganda, che la maggior parte dei creduloni goyim (senza riflettere) reagiscono emotivamente "deve essere 
vero, perché altrimenti essi dovrebbero lanciare una così terribile accusa?" Eppure, un minimo d'investigazione e d'attenzione ai fatti, ci 

dimostra presto quanto ridicola sia in realtà questa accusa.  
 

Nessun'Evidenza, Nessun Testimone. In primo luogo, come nel caso della truffa delle "apparizioni nel cielo", non c'è un solo briciolo 
d'evidenza che sostenga le accuse che Hitler, o il governo Tedesco, o qualche ufficiale al suo interno, abbiano mai propugnato una 
politica di sterminio degli Ebrei. Nonostante che gli Ebrei abbiano scritto migliaia d'articoli su quest'argomento, e dozzine di libri, 
quando questi autori sono stati messi in dubbio ed interrogati, è risultato che non uno solo di essi ha mai visto un singolo forno 
crematorio, né una singola camera a gas, né alcuna vera azione di sterminio. E nemmeno essi sono in grado di produrre un solo 

testimone oculare che abbia visto qualche evento simile. Invariabilmente, quando sono inchiodati, essi dichiarano che tutto ciò gli è 
stato "riferito" da una mitica persona che "ora è morta", oppure che "lo hanno letto", o un'altra eresia di un qualche altro genere. Ma 

nessuno di essi è in grado di produrre un testimone oculare vivente, né oggi, né in passato.  
 

Nessun Ordine Simile, Nessuna Politica Simile. Nonostante le tonnellate di documenti Nazisti che furono ritrovati intatti, non è mai 
apparsa, né tantomeno esiste, una sola carta in cui sia dichiarato un ordine, o un comando, o una politica, che raccomandi, ordini, o 

suggerisca, lo sterminio degli Ebrei, in massa o singolarmente. Tutta la letteratura al riguardo, quando analizzata, si basa su 
affermazioni che tali ordini furono dati "verbalmente", o potevano essere "letti tra le righe", o qualche altra simile accusa infondata.  

 
Volevano Deprivare gli Ebrei del Loro Immenso Potere. Il fatto è che né Hitler, né tantomeno il governo Tedesco, né alcun altro suo 

ramo, ha mai concepito o enunciato una tale politica. Sul fatto che i Tedeschi compresero che gli Ebrei al loro interno costituivano una 
disgrazia assoluta, su questo non c'è alcun dubbio. Essi li vollero far uscire dalla nazione, e la loro politica fu quella di deprivarli del 
potere, ed incoraggiarli ad emigrare altrove. Quando i Tedeschi emisero le Leggi Razziali di Norimberga, essi proibirono agli Ebrei di 
ricoprire qualsiasi posizione nei mezzi d'informazione, nelle università, nelle scuole, nel governo, nelle banche, ed in altre posizioni di 
potere che essi avevano dominato in passato. Questo fatto, e l'ostilità della gente Tedesca, che finalmente riconobbe gli Ebrei per i 

parassiti degeneri che essi erano, incoraggiarono gli Ebrei ad abbandonare il loro Paese e a cercare pascoli più verdi altrove.  
 

Ripulire la Loro Nazione. I Tedeschi fecero tutto il possibile per aiutare e per incoraggiare l'Ebreo ad emigrare altrove. Essi guardavano 
al giorno (come dovremmo fare anche noi) in cui la loro nazione sarebbe stata "Judenrein", cioè ripulita totalmente dagli Ebrei. Essi 

negoziarono con la Gran Bretagna per aiutarli ad emigrare in Palestina, che a quel tempo (durante gli anni '30) era ancora un mandato 
Britannico. In questo, i Britannici non furono molto cooperativi, ma un buon numero di essi emigrò in Palestina, con gran dispiacere 

degli Arabi. Il governo Tedesco, sotto Goering, si sforzò anche di istituire una terra Ebraica nella grande isola del Madagascar, presso la 
costa dell'Africa.  

 
Il Movimento Sionista. L'idea del Madagascar era stata considerata varie volte dagli stessi Ebrei, nel crescente movimento Sionista. 

Theodore Hertzl, considerato il padre del movimento Sionista, aveva proposto un simile piano già nel 1896. Ci furono opinioni 
contrastanti tra gli Ebrei riguardo al Madagascar, con alcuni di essi favorevoli, ed altri che preferivano invece la Palestina. Ad ogni 
modo, i Tedeschi fecero il possibile per procurare agli Ebrei una patria alternativa, nonostante che, nel breve tempo a disposizione 

prima della guerra, né il progetto della Palestina, né quello del Madagascar, si realizzarono. Noi della CHIESA DEL CREATORE 
intendiamo riconsiderare l'idea del Madagascar, come una "patria" ideale per gli Ebrei in sovrannumero, poiché Israele non li potrà 

accogliere tutti quanti.  
 

Il Paradiso Ebraico, Gli U.S.A. La quantità maggiore d'Ebrei emigrò, di gran lunga, nel paradiso Ebraico del mondo -cioè gli Stati Uniti - 
dove i loro parenti erano già stati affascinati da quella terra, e sguazzavano felici nel latte e nel miele.  

 
L'Olocausto è Una Fantastica Bugia. I fatti sono questi: c'erano solo 500.000 Ebrei in Germania, quando Hitler salì al potere. La maggior 

parte di questi Ebrei emigrò negli U.S.A. prima del 1939. Non ci furono mai più di tre milioni d'Ebrei in tutto il territorio che le forze 
armate di Hitler occuparono durante l'intera guerra, perciò sarebbe stato ovviamente fisicamente impossibile per loro ucciderne sei 

milioni di essi. Come già dichiarato, non c'è un briciolo d'evidenza sul fatto che i Tedeschi abbiano mai proposto, sanzionato, o 
contemplato, una simile politica di sterminio.  



 
Gli Ebrei Dichiararono Guerra Alla Germania. Ancora prima che la guerra ebbe inizio, i leader Ebraici, su una base mondiale, avevano, 
anni prima, dichiarato che gli Ebrei del Mondo erano in guerra con la Germania, e che essi avrebbero utilizzato tutto il loro immenso 
potere finanziario, morale, e politico, per distruggere Hitler e la Germania Nazista. (Noi abbiamo mostrato questo fatto nel capitolo 

precedente.) Il primo tra questi fu Chaim Weizmann, il leader Sionista, che lo aveva dichiarato il 5 Settembre 1939. Egli fu sostenuto in 
modo entusiasta dagli Ebrei di tutto il mondo in questa sua dichiarazione. Poiché era stata consuetudine, durante il periodo di guerra, 
internare gli elementi estranei ed i sovversivi, per motivi di sicurezza, i Tedeschi internarono la maggior parte degli Ebrei presenti nel 

loro territorio, ma non tutti. Certamente gli Stati Uniti ed il Canada fecero la stessa cosa anche con i Giapponesi nativi presenti, 
solamente per il colore della loro pelle e per i loro antenati. Inoltre, ancora più certamente, tutto questo fu fatto a causa di una 

provocazione d'entità molto minore, poiché i Giapponesi nativi erano già cittadini Canadesi o Americani, ed avevano espresso molto 
poca o nessun'ostilità nei confronti delle nazioni in cui erano nati. Nonostante che la maggior parte dei Nisei Americani fossero leali agli 

Stati Uniti, essi furono perentoriamente deprivati delle loro fattorie in California ed altrove, ed in genere persero le loro fattorie per 
sempre, quando la guerra finì.  

 
Gli Ebrei Erano dei Pericolosi Nemici Estranei. Ciò nonostante, i Tedeschi internarono gli Ebrei in campi di concentramento in una 

maniera molto simile al modo in cui gli Stati Uniti ed il Canada fecero con i Giapponesi. Certamente essi avevano uguali motivi, o anche 
più importanti, per fare questo, rispetto al Canada o agli U.S.A. I Tedeschi inoltre usarono la stessa precauzione con altri elementi 

estranei o sovversivi considerati rischiosi per la sicurezza pubblica, e pericolosi nel contesto dello sforzo bellico. Una differenza fu che in 
Germania gli internati furono messi al lavoro in fabbriche che o erano già esistenti dove i campi furono stabiliti, oppure in fabbriche che 
furono costruite presso i campi stessi. I Tedeschi, che erano assai efficienti nella produzione bellica, come del resto in ogni altra cosa, 

non videro alcun motivo per lasciare inutilizzato un simile gran potenziale lavorativo, che oltre agli Ebrei includeva i Polacchi, gli Ucraini, 
i Cechi, ed altri ancora.  

 
Trattati Umanamente. Questi internati furono trattati bene, e furono ben nutriti, in relazione alle risorse in continua diminuzione della 

Germania. Spesso le loro razioni erano superiori a quelle ricevute dagli stessi tedeschi.  
 

Le Statistiche Ebraiche Confermano la Menzogna. Come ulteriore prova della bugia dei sei milioni, noi possiamo controllare le statistiche 
che gli stessi Ebrei pubblicarono tra di loro. L'Almanacco Mondiale del 1938 indica il numero di Ebrei presenti nel mondo, come 

16.588.259. Dopo la guerra, il New York Times, di proprietà degli Ebrei, stimò il numero di Ebrei presenti nel mondo tra un minimo di 
15.600.000 ed un massimo di 18.700.000. Facendo la media tra queste ultime due cifre del New York Times, si arriva 

approssimativamente a 17,100.000. E' perciò impossibile, anche con qualsiasi sforzo dell'immaginazione, che sei milioni di Ebrei 
possano essere stati sterminati, e terminare allo stesso tempo con un aumento netto del loro numero, nel breve periodo di otto anni.  

 
Gli Ebrei, i Grandi Vincitori Della Seconda Guerra Mondiale. Questo è tutto per quanto riguarda le statistiche. Ce ne sono molte altre che 
noi potremmo quotare, e che conducono alla stessa conclusione: quella dei sei milioni, è una grande, gran bugia. E' vero, molta gente 
fu uccisa durante la guerra. Un totale di 2.050.000 Tedeschi civili furono uccisi nei bombardamenti aerei degli alleati, e nel rimpatrio 
forzato dopo la guerra. Anche alcuni Ebrei furono uccisi. Ma in confronto ai Tedeschi essi ne uscirono molto meglio, e le loro perdite 
furono più leggere di quelle degli altri combattenti coinvolti, specialmente considerando che l'intero orribile conflitto fu istigato dagli 

Ebrei, fu escogitato dagli Ebrei, e fu alimentato e provocato dagli stessi Ebrei. Sicuramente le loro perdite furono trascurabili, 
considerando che essi furono gli acerrimi istigatori ed i soli beneficiari di quella terribile guerra, una guerra che fu combattuta dall'Uomo 
Bianco contro il suo fratello Bianco, tutto quanto per l'avida ingordigia ed il beneficio degli Ebrei. Visto che questa truffa dei sei milioni 
non ha alcuna base di fatto, nasce spontanea la domanda - perché gli Ebrei dovrebbero promuovere una tale brutale ed orribile bugia?  

 
Gli Ebrei Hanno Tratto Un Enorme Vantaggio. La risposta è: gli Ebrei hanno tratto un gran vantaggio da quest'atroce menzogna, cosa 

che hanno la capacità di ottenere con la maggior parte delle bugie che essi diffondono.  
 

1. Essa alimentò una simpatia di dimensioni mondiali per gli Ebrei, mentre il mondo avrebbe dovuto (e, grazie a Hitler, lo fece in parte) 
prestare attenzione alla natura pericolosa e distruttiva di questo parassita su scala mondiale.  

 
2. Essa agì come un'arma morale ed un mezzo di propaganda con il quale hanno ottenuto un ricatto di 12 miliardi di dollari dalla gente 

Tedesca, come "risarcimento" ad Israele, e come "compenso" a singoli Ebrei che lo richiedevano. L'assurdità di simili richieste può 
essere compresa se noi soltanto consideriamo che molti contribuenti fiscali Tedeschi di oggi, che non erano nemmeno ancora nati 
quando i presunti crimini si dice siano stati commessi, stanno ancora pagando un "risarcimento" ad uno stato (Israele), che a quei 

tempi non esisteva neanche. Inoltre, la lista dei reclamanti, oggi, dopo 35 anni, ha raggiunto uno sbalorditivo numero di 3.375.000, 
quando c'erano meno di 200.000 Ebrei in Germania dopo il 1939. Poiché è stato così facile per gli Ebrei derubare i Tedeschi per mezzo 

di questo cosiddetto "risarcimento", il numero dei registrati reclamanti contro il governo della Germania Ovest, si è triplicato negli ultimi 
dieci anni. Nessun'altra cosa potrebbe costituire una prova più schiacciante, della sfrontatezza della Bugia dei Sei Milioni.  

 
3. Essa è stata terribilmente efficace come strumento di propaganda contro la Razza Bianca nella sua totalità, quando ella cerca di 

conservare la propria integrità razziale. La Bugia dei Sei Milioni è stata promossa e propagandata fino ad un tale febbrile grado emotivo, 
che se la Razza Bianca non concede e non s'inchina al cospetto dei negri in qualsiasi questione, come gli alloggi, l'assistenza, i trasporti 

forzati, e se ella in qualche modo fa sentire la sua opposizione al mescolamento delle razze e all'integrazione razziale, essi sono 
immediatamente bastonati con l'accusa di essere razzisti, ed anche i Nazisti erano razzisti, e ciò condusse alla morte di sei milioni di 

Ebrei, etc. etc. A questo punto gli Ebrei hanno già la schiuma alla bocca, e grandi lacrime di coccodrillo stanno già scendendo lungo le 
loro guance. A questo punto, il credulone goyim apre la sua porta e s'inchina all'Ebreo, sebbene egli sappia già di essere stato fregato. 

Ma la cosa funziona sempre.  
 

4. Per mezzo di questo potente strumento di propaganda, cioè disprezzare la lealtà razziale Bianca, gli Ebrei sono ora in grado di 
promuovere il miscuglio razziale su una enorme scale mondiale, con praticamente nessun'opposizione da parte della Razza Bianca. I 
Giamaicani, gli Indù ed i Pakistani stanno straripando in quella che un tempo era la Gran Bretagna; i Turchi e le altre razze colorate 

hanno invaso la Germania, i Messicani, i negri, i Cubani, i Giamaicani, i Cinesi, e tutta la feccia colorata del mondo, stanno straripando 
in questa Mecca Ebraica, gli Stupidi Uniti d'America, e la Razza Bianca non sta muovendo un dito per fermarli. Dopo tutto, noi non 

vogliamo essere considerati razzisti, come i Nazisti, che uccisero sei milioni di… etc. Perciò, la nostra mente, programmata dall'Ebreo, 



affonda nella fossa dell'oblio, ed il futuro della Razza Bianca affonda con essa.  
 

5. La Bugia dei Sei Milioni è stato un potente strumento di propaganda che ha permesso agli Ebrei di rubare la Palestina dagli Arabi nel 
1948, e di istituire lo stato fuorilegge d'Israele. Grazie alla bugia dei Sei Milioni, gli Ebrei hanno ottenuto il sostegno e la benedizione di 

un mondo confuso, in particolare quella degli Stati Uniti, infestati dagli Ebrei.  
 

6. La bugia dei Sei Milioni ha avuto un effetto devastante nel far sfigurare e screditare la gente Tedesca, ed indirettamente la Razza 
Bianca, nella sua totalità. Mentre i Tedeschi dovrebbero essere elogiati per la nobile battaglia che condussero, al fine di smascherare e 

scrollarsi di dosso la pestilenza Ebraica mondiale, le potenti ed efficaci reti di propaganda Ebraica hanno descritto i Tedeschi come i 
cattivi, agli occhi di un mondo credulone.  

 
7. Essa ha raggruppato ed unito tutti gli Ebrei del mondo, come nessun'altra cosa ha fatto negli ultimi mille anni. Nonostante che la 
maggior parte degli Ebrei sia ben consapevole che essa è una abominevole menzogna, loro continuano costantemente ad insistere 

riguardo ad essa, tra di loro (come anche verso il mondo esterno) fino a che essi sono diventati così ipnotizzati dalla loro menzogna, 
che essa è diventata parte integrante della loro religione. Su questa sordida base, sono state raccolte vaste somme di denaro tra gli 

stessi Ebrei, e sono state create centinaia di organizzazioni. Tutto questo, al fine di promuovere Israele e la razza Ebraica, e per 
contribuire ad imbastardire la Razza Bianca.  

 
La Bugia dell' "Olocausto" - il Grido di Battaglia Ebraico. Questa bugia, quindi, è diventata il grido di battaglia dell'Ebreo moderno, una 

continuazione della più antica bugia nella loro tumultuosa storia - vale a dire che gli Ebrei sono una razza perseguitata. Essa ha 
funzionato a meraviglia per loro. Essa è stata terribilmente efficace, come una spada a due lame. Essa ha demolito ogni tentativo della 

Razza Bianca di conservare la propria identità razziale, e anche qualsiasi forma di nazionalismo. D'altra parte, essa ha reso gli Ebrei 
fanaticamente nazionalisti per quanto concerne Israele, fanaticamente razzisti per quanto concerne il Sionismo e la razza Ebraica. Essa 
ha spalancato loro le porte di tutti i paesi in cui vogliano trasferirsi, ed allo stesso tempo ha aperto queste stesse porte anche ai negri 

ed alle razze colorate.  
 

Gli Ebrei Sono Oggi Più Potenti che Mai. Questa perversa Bugia dei Sei Milioni è diventata uno strumento così potente, che non solo gli 
individui, ma anche i governi delle nazioni si fanno piccoli davanti ad essa, mentre gli Ebrei se n'occupano, mettendo a tacere qualsiasi 
forma di opposizione. Il Dr. Max Nussbaum, il precedente Rabbino capo della comunità Ebraica a Berlino, si vantò pubblicamente l'11 
Aprile 1953, "la posizione che la gente Ebraica occupa oggi, nonostante le sue enormi perdite, è dieci volte più forte di quanto lo era 
vent'anni fa." Egli è corretto solo a metà in questa dichiarazione. Essi non subirono "enormi perdite", ma loro sono sicuramente dieci 

volte più forti di quanto lo fossero prima che la Razza Bianca fosse adescata in quel sanguinoso, fratricida olocausto, conosciuto come la 
Seconda Guerra Mondiale, alimentato e provocato dagli stessi Ebrei. E molta di questa forza accresciuta, essi la hanno acquisita proprio 

grazie alla spregevole Bugia dei Sei Milioni. 
 
 
 

 
 

38 - LA RUSSIA, ISRAELE, E GLI STATI UNITI  
 
 

--------------------------------------------------------------------------------  
 

Gli U.S.A. Non Stanno Combattendo il Comunismo. Uno degli inganni più flagranti e persistenti che sono stati rifilati al popolo 
Americano fin dalla rivoluzione russa del 1917, è che il governo Americano sta disperatamente e coraggiosamente combattendo una 

"guerra persa" "contro il comunismo." Dopo più di sei decenni, la maggior parte della gente Americana crede ancora a questa truffa, e 
rimane perennemente confusa sul perché gli Stati Uniti, ricchi, potenti, moralmente superiori al comunismo, stanno continuamente 

perdendo.  
 

Gli Ebrei Americani Sono il Centro di Potere del Comunismo. La brutale verità, è che l'establishment di potere Americano - governativo, 
finanziario, e di propaganda (tutti dominati da Ebrei) non hanno combattuto il comunismo. Il fatto è che il comunismo è Ebraico proprio 
fin dall'inizio. Il comunismo è solo uno tra i tanti e potenti strumenti che sono utilizzati nel programma Ebraico per assumere il controllo 
del mondo. E non solo gli Stati Uniti non hanno combattuto il comunismo, come alla maggior parte degli Americani viene fatto credere 
con l'imbroglio, ma al contrario, gli Stati Uniti sono stati il principale finanziatore, ideatore, e promotore, del comunismo, non solo in 
Russia, ma in tutto il mondo. Senza il sostegno finanziario e l'assistenza tecnica degli Stati Uniti, l'oltraggio Ebraico - comunista nei 

confronti del popolo Russo sarebbe andato a vuoto proprio fin dall'inizio, e molte altre volte da allora. In effetti, esso non sarebbe mai 
stato nemmeno inaugurato, in primo luogo.  

 
Addestrato e Finanziato a New York. E' un fatto reale della storia, che la spinta finale per l'assunzione del comando comunista sulla 

Russia, fu copiosamente finanziata, ed accuratamente progettata da ricchi capitalisti Ebraici, proprio qui nei buoni vecchi U.S.A. Qui, 
nell'East Side di New York, Trotsky e 3.000 tagliagole Ebraici furono accuratamente addestrati per dare il coupe - de - grace finale. 

L'impresa fu finanziata con la modesta somma di 20 milioni di dollari da nientemeno che (l'Ebreo) Jacob Schiff in persona, della ditta di 
New York Kuhn, Loeb & Co., una filiale Americana della rete di Rothschild. Quando giunse il momento, Trotsky ed i suoi addestrati 
rivoluzionari Ebraici, furono imbarcati via nave (nel bel mezzo della Prima Guerra Mondiale) ed arrivarono indisturbati in Russia per 

svolgere il loro lavoro. Una volta lì, essi sapevano esattamente cosa fare, e quando fu tutto finito, 30 milioni di Russi Bianchi erano stati 
massacrati, e gli Ebrei tenevano finalmente le redini del potere.  

 
Il Comunismo è Una Truffa Ebraica. Noi dobbiamo ricordare ancora una volta, che il comunismo non è altro che un orribile, brutale 
programma Ebraico per assumere il controllo del mondo intero, camuffato con un'ingannevole propaganda "umanitaria", come lo è 



peraltro la maggior parte degli altri programmi Ebraici.  
 

Pagato Dai Contribuenti Americani. Il progetto Ebraico - Comunista - Marxista - Sionista, è tutto quanto parte integrante dello stesso 
programma. Esso è ben finanziato, non solo con denaro Ebraico, ma in modo più significativo con il denaro dei contribuenti, del quale il 
contribuente Americano ne paga la travolgente somma maggiore. Non c'è una fonte maggiore di beni, di ricchezze e di produttività del 
lavoratore e del contribuente Americano, ed il potenziale Ebraico per depredare quest'enorme fonte di produttività, sembra non avere 

limiti.  
 

Dietro di Esso c'è l'Intera Rete Ebraica. Il movimento Ebraico - Comunista - Marxista - Sionista, è straordinariamente potente. Dietro ad 
esso ci sono tutte le reti di potere Ebraico del mondo. Questo include la loro vasta rete di propaganda mondiale - televisione, giornali, 
radio, riviste, editoria, educazione, e tutti gli altri mezzi che non solo influenzano, ma decidono, l'"opinione pubblica." Dietro a questo 
movimento Ebraico, c'è anche il potente e "capitalista" Comitato della Riserva Federale, con il suo illimitato monopolio nell'emettere 

della cartamoneta senza alcuna spesa per essi stessi. In breve, dietro ad esso c'è la "mano occulta" dell'Ebraismo mondiale.  
 

La Politica Americana Ostile Agli Zar. E' stato questo establishment di potere, che ha architettato il rovesciamento della dinastia dei 
Romanov, una dinastia Vichinga che aveva governato la Russia per più di tre secoli, e la ha sostituita con una tirannia Ebraica dal pugno 
di ferro. Per quanto riguarda la politica Americana nei confronti della Russia, è interessante il fatto che prima della rivoluzione del 1917, 
la politica degli Stai Uniti era ostile nei confronti della Russia (come lo erano anche gli Ebrei.) Essa favorì entusiasticamente il Giappone 
nella Guerra Russo - Giapponese del 1904-05, che i Giapponesi vinsero. Ma una volta che gli Ebrei ebbero imposto la loro brutale legge 
dal pugno di ferro sulla Russia e sulle sue vaste risorse nel 1917, la politica estera degli Stati Uniti, fece un sensazionale (ma segreto) 

voltagabbana, e diventò anti - Giapponese e pro - Russa.  
Benevola, Dopo l'Assunzione del Comando Comunista. Malgrado tutta la propaganda, il camuffamento, e l'allestimento riguardo al 
contrario, essa è stata, fin da allora, sempre fortemente pro - Russa (in realtà, pro - Ebraica.) E' stata l'America, che sostenne il 

precario governo comunista del decennio degli anni '20, con cibo ed altri aiuti. Fu l'assistenza tecnica Americana, che costruì le loro 
dighe e le loro centrali d'energia, che trivellò i loro terreni in cerca di petrolio, e che costruì le loro raffinerie negli anni '20 e '30. 

Quando, nonostante tutto quest'aiuto, il benemoth Russo stava per crollare a causa del proprio peso e della propria corruzione nei primi 
anni '30, fu il riconoscimento ufficiale di Roosvelt, e la sua proroga dei crediti finanziari, che ancora una volta lo salvò dall'oblio. Quando 
le eroiche armate di Hitler si trovavano alle porte di Leningrado, di Mosca, e di Stalingrado, fu ancora l'aiuto militare Americano e il suo 
intervento diretto, che salvò la Russia comunista dall'essere cancellata dalle carte geografiche. Prima ancora che la guerra fosse finita, 
gli Stati Uniti avevano già iniziato ad inviare grandi quantità d'aiuti, di beni civili - trattori, macchinari, cibo, per la modesta somma di 
13 miliardi di dollari. Tutto questo, ancora, venne fatto tutto a spese dei contribuenti Americani, i quali pagano la maggior parte delle 

spese dell'assunzione del controllo mondiale da parte Ebraica.  
 

Salvati Più Volte dall'America. Fin dal termine della Seconda Guerra Mondiale, furono gli Stati Uniti coloro che hanno incoraggiato ed 
hanno promosso l'assorbimento Russo - Comunista nell'Europa Orientale. Infatti, quando la Russia stava esitando nervosamente nel far 

avanzare i propri carri armati all'interno dell'Ungheria, durante quell'infelice ribellione in quel paese nel 1956, fu il Presidente 
Eisenhover, che in modo specifico inviò al Primo Ministro Kruschev un telegramma d'incoraggiamento, assicurandolo che gli Stati Uniti 

non avrebbero mosso un dito per aiutare gli Ungheresi.  
 

Una Facciata Falsa, Ingannevole. Questo è stato sempre il modus operandi delle relazioni tra gli Stati Uniti e la Russia fin dal 1917. 
Ufficialmente gli Stati Uniti innalzano una facciata secondo la quale essi sono "anti - comunisti." Ma dietro alle quinte essi hanno 

aiutato, appoggiato, ideato, finanziato, e promosso gli assorbimenti comunisti in tutto il mondo, sia che si trattasse di nazioni confinanti 
con la Russia nell'Europa orientale, o che si fosse in nazioni a metà strada attorno al mondo, che si trovassero provvisoriamente 

irraggiungibili dalle truppe Russe.  
 

L'America Appoggiò l'Assorbimento Cubano. Un buon esempio di quest'ultimo caso, è stato l'assorbimento "comunista" di Cuba. Senza 
l'aiuto propagandistico della stampa Americana (si legga Ebraica), Fidel Castro sarebbe morto come uno sconosciuto buono a nulla, mai 
sentito nominare, e mai decantato. E' stata la stampa Americana, e specialmente l'Ebraico New York Times, che pompò Castro come un 
eroe locale, come un liberatore, come l'Abramo Lincoln di Cuba, come il George Washington della Sierra Maestra, come un riformatore 

agricolo non - comunista, e temporaneamente lo fece passare come tale davanti alla gente Americana. Allo stesso tempo, il nostro 
governo fece pressioni segrete sull'allora capo pro - Americano del governo Cubano, Fulgencio Batista, perché lasciasse Cuba. Essendo 

stato tradito dal governo Americano, ed essendogli stata messa fretta in modo efficace, Batista fuggì dal paese, e Castro subentrò con il 
pieno sostegno del governo Americano, e della stampa Americana (Ebraica.) E' stato un interessante esercizio d'ipocrisia l'osservare 

come noi abbiamo lentamente "scoperto" che Castro era in realtà un comunista, un fatto ben conosciuto al governo Americano ed alla 
cospirazione Ebraica, e la ragione di base per la rivoluzione, in primo luogo.  

 
Ripetuto Tradimento degli Interessi Americani. Non è mia intenzione qui, in questa limitata dissertazione, esaminare la storia del 

tradimento Ebraico degli interessi Americani, e degli assorbimenti comunisti in tutto il mondo. Per coprire quest'argomento, ci vorrebbe 
letteralmente un'intera enciclopedia. Io voglio solo puntualizzare alcuni eventi storici, con i quali anche il più ingenuo lettore delle 
notizie quotidiane è familiare. A questo riguardo, io voglio puntare il dito solo su alcuni ovvi e sfolgoranti esempi che chiunque può 

comprendere.  
 

Tradimento della Cina. Una delle truffe più sfacciate, e dal maggiore significato a livello mondiale, fu manipolata dagli Stati Uniti poco 
dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, ed essa fu il tradimento del Generalissimo Chiang Kai - shek, e delle enormi moltitudini 

della Cina. Chiang Kai - shek aveva combattuto i comunisti Cinesi nei primi anni '20, e li aveva infine sconfitti nel loro gioco. Egli 
assunse il controllo del governo Cinese nel 1926, e fu indubbiamente il più fedele leader anti - comunista in Asia. Egli era fortemente 

pro - Americano, ed aveva combattuto i Giapponesi a fianco dell'America nella Seconda Guerra Mondiale. Ma non appena questa guerra 
(Ebraica) fu terminata, egli fu infidamente tradito dagli Stati Uniti.  

 
Marshall, un Tirapiedi Comunista. Il Generale George C. Marshall, cui è stato concesso ogni onore che possa essere conferito ad un 

militare, tranne quello di diventare presidente, fu inviato in Cina a condurre l'attacco malevolo, nel Novembre del 1945. Sebbene egli 
avesse allora già 65 anni di età, fosse in cattiva salute, e pronto ad andare in pensione, egli rimase in quella miserabile nazione per 14 

mesi, tradendo Kai - shek, a favore dei comunisti. Il fatto che egli abbia voluto fare un tale sacrificio personale alla sua età, è 



un'indicazione della rigida disciplina comunista alla quale era sottomesso, ed era stato sottomesso per la maggior parte della sua vita 
adulta.  

Impossibile Senza la Perfidia Americana. Quando Marshall lasciò la Cina, egli aveva negoziato un "governo di coalizione" tra i 
Nazionalisti di Kai - shek, ed i comunisti di Mao Tse - Tung, ed aveva disarmato l'esercito nazionalista, cosa che lui più tardi si vantò di 
avere fatto "con un tratto di penna." E' inutile dirlo, con i Nazionalisti Cinesi disarmati e traditi dagli Stati Uniti, Mao Tse - Tung e la sua 
banda di tagliagole comunisti cacciarono via in breve tempo Chiang Kai - shek ed i Nazionalisti dal continente Cinese. Nel 1949 Mao era 
l'incontrastato padrone comunista della Cina, la nazione più popolosa del mondo. La Cina, pullulante dei suoi 800 milioni di abitanti, era 
stata consegnata al controllo Ebraico - Comunista, grazie al tradimento Americano. E così un'altra nazione soccombeva al tradimento, 

fatto negli Stati Uniti d'America.  
 

Seguirono Enormi Bagni di Sangue. Poco dopo il rilevamento comunista in Cina, seguirono enormi bagni di sangue. Si stima cautamente 
che almeno 60 milioni di Cinesi furono massacrati nell'epurazione che seguì da parte di Mao Tse - Tung, allo scopo di consolidare il suo 

brutale regime.  
 

Morte di un Traditore. Il Generale George C. Marshall, avendo fedelmente compiuto il suo perfido dovere nei confronti dei suoi padroni 
comunisti, morì poco dopo questi avvenimenti. Alcuni ulteriori esempi recenti dovrebbero essere sufficienti per riconoscere sempre la 

stessa procedura. Diamo un'occhiata ora a cosa stava accadendo nell'emisfero occidentale.  
 

Il Tradimento del Cile. Nel 1970, in Cile si era instaurato un governo completamente comunista, capeggiato da Salvador Allende. 
Questo era stato ottenuto con l'aiuto di enormi somme di "aiuto" Americano, e specialmente grazie alla connivenza della C.I.A. 

Americana. Poi, nel 1974, accadde qualcosa di inaspettato. La gente del Cile, guidata da ufficiali dell'esercito, si ribellò, uccise Allende, e 
riportò il loro governo. Furono forse gli Stati Uniti felici per questo trionfo sul comunismo? Al contrario, essi hanno interrotto tutti gli 
aiuti, hanno imposto scadenze ai crediti, e da allora hanno sempre continuato un brutale boicottaggio commerciale ed una continua 

campagna di propaganda contro il Cile.  
 

Il Canale di Panama Dato ai Comunisti. Nel 1979, il Senato traditore degli Stati Uniti, e la sua agenzia esecutiva, consegnarono il Canale 
di Panama, costruito dall'America e di proprietà Americana, ad un abusivo governo comunista di trafficanti di droga e di ladri, 

capeggiato dal Generale Torrejos. E non solo essi lo diedero gratis a questi criminali su un piatto d'argento, ma pagarono loro anche dei 
miliardi per accettarlo, il Canale navigabile più importante del mondo, dal punto di vista strategico. Questo, nonostante il fatto che la 

corrispondenza di alcuni senatori scorreva per 200 a 1 contro questo sfacciato e perfido tradimento.  
 

Infido Tradimento in Nicaragua. Mentre questo perfido tradimento era perpetrato ai danni della gente Americana, la C.I.A. era già 
occupata nell'utilizzare Panama come base per far scorrere armi e rivoluzionari nel vicino Nicaragua, e istigare la rivoluzione. Anche in 

questo caso, il nostro perfido governo Americano si comportò in conformità al copione. Mentre la famiglia Somoza, che aveva governato 
il Nicaragua per più di 40 anni, era fortemente filo - Americana, ed anti - comunista, nello stesso anno in cui noi abbiamo dato via il 
Canale di Panama, Anastosia Somoza fu sfacciatamente tradito e denunciato. Con l'organizzazione, il denaro, e le armi della C.I.A., il 
paese fu gettato nel caos totale e nel tumulto, ed infine, avendo detto gli Stati Uniti a Somoza di togliersi di mezzo, anch'egli lasciò il 
paese. I comunisti "Sandinisti" assunsero il comando, ed un'altra nazione anti-comunista era stata tradita e consegnata al behemoth 

comunista, con l'aiuto dei democratici, "anti - comunisti", Stati Uniti d'America.  
 

La C.I.A. Gioca un Ruolo Vitale. A questo punto, potrebbe essere utile l'enorme importanza dell'Agenzia Centrale d'Intelligence, nella 
maggior parte dei rilevamenti comunisti. Durante la Seconda Guerra Mondiale, l'Ufficio dei Servizi Strategici fu organizzato come una 

super agenzia d'intelligence, che coordinava e soprassedeva alle varie agenzie d'intelligence militare degli Stati Uniti. Esso era 
densamente fornito di personale Ebraico ed in realtà costituiva una super polizia segreta Ebraica mondiale. Come nel caso della sua 

equivalente Russa, la Cheka, l'O.G.P.U., il N.K.V.D., il K.G.B., e vari altri cambiamenti di nome intermedi, così anche il nome dell'O.S.S. 
fu cambiato in C.I.A. Ma essenzialmente le sue caratteristiche ed il suo scopo sono rimasti immutati - essa rimase (ed è tuttora) una 

polizia segreta ed una rete di spionaggio mondiale al servizio dell'Ebraismo mondiale, con ancora il contribuente Americano che paga il 
conto. Non solo la C.I.A. è una rete di spionaggio, ma agisce anche come un potente esercito di intrighi e di inganni, un forte braccio 

che non solo spia, ma usa anche la forza per ottenere ciò che si vuole.  
 

Imponente Potere, Fondi Illimitati. Il conto, per il contribuente Americano, è enorme. Con fondi praticamente illimitati a propria 
disposizione, ed una enorme esercito di manodopera al suo servizio, il potere e l'influenza della C.I.A. nel mondo intero, è, in effetti, 
imponente e spaventoso. Né il Congresso, né tantomeno il Presidente, conoscono realmente quanti miliardi sono spesi ogni anno da 

questa potente agenzia di polizia segreta. E nemmeno loro sono informati di quali birichinate o macchinazioni essi si stiano occupando. 
Tutto quanto è coperto sotto le spoglie della "segretezza", della "sicurezza nazionale", del "proteggere i nostri agenti." La C.I.A. sfugge 

completamente al controllo sia dei tribunali, del Congresso, che del ramo esecutivo. Infatti, i membri visibili del governo, essi stessi 
hanno paura della C.I.A., e sono completamente alla sua mercé.  

 
Un Esercito Criminale. Né tantomeno vi sono dei limiti alle tattiche che la C.I.A. può utilizzare. L'omicidio, l'usare una falsa propaganda, 
la menzogna, il furto, l'assassinio, il tradimento, il progettare delle rivoluzioni, ed altri "sporchi trucchi" di ogni genere, fanno tutti parte 

del loro arsenale di routine, per promuovere il programma Ebraico. E questo non è tutto. Anche l'istituire degli enti fittizi, dei falsi 
movimenti politici, stampare un giornale provvisorio, manovrare le elezioni, appoggiare certi candidati e movimenti politici, 

distruggerne altri, anche tutto questo fa parte del loro repertorio di trucchi.  
 

Opera Anche Sul Territorio Americano. E le loro operazioni non sono limitate al territorio straniero. Ogni cittadino Americano che sia 
leale alla propria nazione, o che sia a favore della Razza Bianca, o che intenda smascherare la cospirazione Ebraica, o che sia anti - 
comunista, è un facile bersaglio per la potente ed ingannevole C.I.A., proprio qui sul nostro territorio di casa. Questo essi lo fanno in 

perfetta collaborazione con l'F.B.I. In combutta l'una con l'altra, esse si infiltreranno nelle organizzazioni, nei partiti politici, e 
rafforzeranno o distruggeranno qualsiasi gruppo, fazione, o individuo, che riterranno opportuno.  

 
Strumento degli Ebrei. Ciò che essi ritengono opportuno fare, è sempre nei migliori interessi degli Ebrei, ed orientato verso la 

distruzione della Razza Bianca. Prima che noi abbandoniamo l'argomento dell'intelligence, ci sono alcune altre braccia dello spionaggio 
Ebraico, che io devo mettere in evidenza a questo punto.  



 
Polizia Della Mente. Dato che gli Ebrei, durante le ultime parecchie migliaia di anni, hanno continuato a mettere in atto la cospirazione 
più brutale nella storia, cioè la distruzione e l'acquisizione del comando su tutti gli altri popoli - essi sono stati fanatici fino al punto di 
diventare paranoici per quanto riguarda lo spionaggio e la raccolta di informazioni sui loro nemici. E questo è comprensibile. Poiché 

l'orribile crimine che essi stanno perpetrando, è completamente basato sulla segretezza e sull'inganno, il non lasciare trapelare la loro 
cospirazione è un'attività assai precaria. Perciò, essi intavolano freneticamente ogni genere di dispositivo, di organizzazioni di 

spionaggio, e tali metodi per raccogliere informazioni, che la mente di un Gentile ne resterebbe sbalordita. Gli Ebrei, non solo vogliono 
sapere cosa stanno facendo i loro nemici (e chiunque è un loro nemico), loro vogliono anche sapere cosa essi stanno pianificando. In 

effetti, per quanto è possibile, essi vorrebbero anche sapere ciò che ognuno sta pensando, prima che tale pensiero sia tradotto in 
azione.  

 
Rete Di Organizzazioni di Spionaggio. Perciò, essi possiedono tutti i generi di reti di spionaggio e d'intelligence, che operano in tutto il 

mondo. Oltre alla C.I.A., all'F.B.I., al K.G.B. Russo, e ad altre già menzionate, ce ne sono altre due che io voglio far notare, una in 
America, l'altra in Israele.  

 
L'A.D.L. L'A.D.L., abbreviazione per Lega Anti Diffamazione, è in America. Apparentemente, essa finge di salvaguardare gli interessi 

Ebraici, e di prevenire la diffusione dell'"antisemitismo." Perché gli Ebrei debbano trovare questo necessario, quando gli Inglesi, i 
Tedeschi, gli Italiani, o altri gruppi etnici, ritengono inutili simili protezioni, essi non ce lo hanno mai spiegato. Ma in realtà l'A.D.L. è 

molto, molto più di questo. Presumibilmente una diramazione dell'Ebraica B'nai B'rith, è in realtà il principale quartier generale di 
quest'organizzazione Ebraica. In realtà essa è una potente, ben finanziata operazione di spionaggio all'interno dei nostri confini, la quale 

non solo raccoglie informazioni sui politici, sulle organizzazioni civiche, su vari individui, ma anche su qualsiasi cosa e su tutto quanto 
loro solo sospettano che possa rivelare la verità riguardo alla cospirazione Ebraica. Essi possiedono enormi archivi e computer 

elettronici che rivaleggiano con quelli dell'F.B.I. e della stessa C.I.A., ed ogni informazione che sia in possesso dell'F.B.I. o della C.I.A., 
che sia considerata utile all'A.D.L., viene volentieri passata a quest'ultima.  

 
Operazione di Censura. Le attività dell'A.D.L. si estendono molto più lontano. Essi sono molto attivi in politica - nel promuovere quella 

utile agli Ebrei e nel distruggere quella che potrebbe essere considerata controproducente. Essi controllano inoltre tutti i libri, le riviste, i 
giornali, tutti i mezzi d'informazione, i movimenti o qualsiasi cosa - qualunque cosa che potrebbe nuocere alla cospirazione Ebraica - e 

questo include praticamente tutto quanto accade in questa nazione, che abbia una qualsiasi importanza.  
 

Impiantano la Propaganda. Essi inventano aggressivamente, se necessario, le notizie di attualità, e le assestano nella corrente 
principale dei mezzi d'informazione - T.V., giornali, etc. Essi non solo pubblicano un gran numero di libri che sono favorevoli ad Israele 

e agli Ebrei, oppure che attaccano brutalmente i loro nemici.  
 

Il Mossad, Super Rete di Spionaggio. L'altra organizzazione di spionaggio Ebraica che è di grande importanza mondiale, è quella che ha 
il suo quartier generale in Israele. Essa è conosciuta come il Mossad. Essa è l'apparato centrale Ebraico di raccolta di informazioni nel 
mondo intero. Essa è la super - super - rete di spionaggio di tutta la storia. Qualsiasi cosa la C.I.A. Americana conosca, e che sia utile 

agli Ebrei (vale a dire praticamente tutto) è trasmesso al Mossad. É la stessa cosa con gli apparati di raccolta di informazioni in 
Germania, Francia, Italia, ed in tutto il mondo, tutto è trasmesso al Mossad. É improbabile che qualsiasi cosa di una certa importanza 
sia accaduta in una qualsiasi parte del mondo, non sia almeno brevemente catalogata negli enormi computer del Mossad in Israele.  

 
Implacabili Criminali. Ma il Mossad va molto al di là di semplicemente spiare e raccogliere informazioni provenienti da tutto il mondo. 

Come l'A.D.L., essa è virtualmente aggressiva, e continuamente sull'offensiva. Essa possiede delle ben addestrate squadre di assassini 
che imperversano nella maggior parte delle nazioni del mondo, e specialmente negli Stati Uniti. Essa istituisce delle organizzazioni 

paramilitari, come la Lega per la Difesa Ebraica, oppure delle associazioni di sicari Ebraici, addestrati ad uccidere abilmente i Gentili. I 
membri del Mossad hanno il libero accesso negli Stati Uniti, con poca o nessun'opposizione da parte delle "nostre" agenzie per 
l'applicazione della legge, mentre essi intercettano le telefonate, installano dei microfoni spia nelle ambasciate, sorvegliano dei 

diplomatici stranieri, e anche la Casa Bianca, ed ognuna e tutte le filiali del governo degli Stati Uniti. In breve, non solo gli Stati Uniti, 
ma anche il mondo intero è il loro territorio incontrastato, e l'Uomo Bianco (la loro principale vittima) non solo non li contrasta in alcun 

modo, ma paga anche il conto, e quasi non conosce che essi esistono.  
 

Imperversa Sui Governi del Mondo. Senza alcun dubbio, il Mossad è la più pericolosa, crudele, e sanguinaria banda di criminali 
internazionali che il mondo abbia mai conosciuto, imperversando e calpestando tutte le leggi e tutti i governi in tutto il mondo, 

incontrando poca o nessun'opposizione. Come la C.I.A., essa è a livello mondiale, e molte delle sue operazioni sono equivalenti, con 
questa differenza: mentre la C.I.A. ha il proprio quartier generale negli Stati Uniti, il Mossad ha il proprio quartier generale in Israele; 
mentre la C.I.A. è equipaggiata da una mescolanza di Ebrei e Gentili, il Mossad è completamente Ebraica, mentre la C.I.A. condivide 

liberamente le proprie informazioni con il Mossad, quest'ultima non dà niente alla C.I.A. E' una strada rigorosamente a senso unico, che 
conduce tutta quanta all'esclusiva supremazia e tirannia Ebraica sui "goy" del mondo. Prima che abbandoniamo questa malvagia 

cospirazione della Russia, Israele, degli Ebrei, e del governo degli U.S.A., ci sono due altri aspetti di questa satanica combinazione, che 
io devo chiarire.  

 
Aiuto Estero a Tutti. Uno è la questione che l'America sta dispensando aiuto estero (denaro dei contribuenti) ad ogni sudicio mendicante 
del mondo. Attualmente, mi risulta che noi stiamo distribuendo aiuto estero a 116 nazioni nel mondo intero. Questo è uno dei più folli 
esempi di pirateria mai imposti a qualsiasi gruppo di contribuenti, nell'intera storia mondiale. I contribuenti Americani non hanno mai 

avuto un'opportunità di votare, o di esprimere la loro opinione su questo sfacciato esempio di latrocinio, ma tutto questo continua, anno 
dopo anno. Per 35 anni, i contribuenti Americani sono stati completamente dissanguati, ed attualmente, non c'è alcun'indicazione che 

tutto questo si fermerà mai, né tantomeno che diminuirà.  
 

Presumibilmente Per Indurre le Nazioni a Restare Fuori dal Comunismo. L'inganno di tutta questa truffa fraudolenta, è il seguente: essa 
fu inaugurata come il Piano Marshall, per prevenire che le nazioni "diventassero comuniste." Il suo nobile obiettivo sembrava essere 
quello di combattere il comunismo. In altre parole, noi abbiamo cercato di corromperle, di comprarle, di fare in modo che restassero 

lontane dal comunismo con del denaro contante, ed in questo modo presumibilmente facendoci degli alleati dalla nostra parte. Quella, 
presumibilmente, era l'idea, c'è stato detto.  



 
In Realtà, Noi Stiamo Sovvenzionando il Comunismo. Ma la realtà era piuttosto diversa. In realtà, noi stavamo sostenendo delle 

vacillanti nazioni comuniste, compresa quella più grande, la Russia. Ancora prima che la Seconda Guerra Mondiale fosse terminata, noi 
abbiamo inviato più di 13 miliardi di dollari in beni domestici, inclusi trattori, frigoriferi, ed ogni altra cosa. Se noi avessimo cercato di 

combattere il comunismo, perché sovvenzionarli?  
 

Ostili alle Nazioni Anti - Comuniste. In pratica, noi stavamo sovvenzionando il comunismo, non lo stavamo combattendo. Noi abbiamo 
usato la nostra enorme ricchezza come un'arma per spingere le nazioni verso il comunismo. Noi la abbiamo usata come un cuneo per 
fare entrare la nostra C.I.A. al loro interno, e manovrare le loro politiche in modo tale, che gli Ebrei e i comunisti avrebbero, prima o 

poi, assunto il comando. Quelle nazioni come il Cile, in cui essi avevano cacciato via i comunisti con le loro forze (e non grazie al 
governo degli U.S.A.), noi le abbiamo condannate duramente, le abbiamo boicottate (come anche in Rhodesia) ed abbiamo usato delle 

pressioni economiche, per fare in modo che ritornassero alla stretta alla gola Ebraica.  
 

Gli U.S.A. Tradiscono gli Amici, Ricompensano i Nemici. Come risultato di tutto quest'incredibile sperpero, che è ammontato a centinaia 
di miliardi di dollari, la maggior parte delle nazioni del mondo, hanno completamente perso il loro rispetto per l'America. Esse sono 

altamente diffidenti nei nostri confronti, e noi non siamo mai stati odiati così tanto, da così tanta gente. E per dei buoni motivi. Gli Stati 
Uniti (controllati dagli Ebrei) hanno ripetutamente usato il tradimento, sia nei confronti della propria gente, che dei propri amici 
stranieri. Essi hanno costantemente tradito e punito i propri amici (come la Rhodesia, Somoza, Batista, il Cile, etc.), ed hanno 

generosamente ricompensato i propri "nemici" comunisti. Non c'è da meravigliarsi che il resto del mondo sia diffidente, e disprezzi gli 
Stati Uniti.  

 
La Germania Sotto Occupazione Militare. L'altra questione è il mantenimento di forze d'occupazione Americane in Germania, per 

l'interminabile periodo di 35 anni dopo la sconfitta di un precedente nemico, una cosa che gli Stati Uniti non avevano mai fatto prima, 
nella loro storia. Anche questa, è una gigantesca truffa. Noi, presumibilmente, abbiamo mantenuto lì le truppe, per "proteggere" la 

Germania da un attacco Russo. Il fatto è che la Germania avrebbe potuto proteggere se stessa molto bene dalla Russia comunista, ed 
avrebbe ripulito quel malvagio nido di vipere nei primi anni '40, se noi non glielo avessimo impedito.  

 
Il Vero Motivo: Proteggere gli Ebrei. Il vero motivo per cui le nostre truppe sono state mantenute in Germania durante questi 35 anni, e 

per cui senza dubbio rimarranno lì altri 35 anni, è quello di mantenere tranquilla la gente Tedesca, in modo che essi non faranno 
risorgere il movimento di Hitler, e non si rivoltino ancora contro gli Ebrei. In breve, le nostre truppe sono lì per l'unico scopo di 

proteggere gli Ebrei dai Tedeschi, e di impedire che i Tedeschi possano istituire un governo che sia scelto da loro. Si, quello è l'unico 
vero motivo, non quello di proteggere la Germania dalla Russia Comunista.  

 
Artificiale Stato Fuorilegge. Arriviamo ora a quell'altro nido di vipere, lo stato fuorilegge d'Israele. Quest'artificiale mostruosità deve la 

sua stessa esistenza alla combinazione del potere del denaro del mondo Ebraico Internazionale, della C.I.A., dei mezzi d'informazione, e 
della facciata conosciuta come il governo degli "Stati Uniti."  

 
Parassita Totale. Noi dobbiamo ricordare che gli Ebrei sono parassiti totali, e che in realtà essi non vogliono vivere in una nazione di loro 

proprietà. I parassiti non sono in grado di vivere lontano l'uno dall'altro, e devono vivere accanto ad un ospite produttivo. Per questo 
motivo, gli Ebrei non intendono, e non riuscirebbero nemmeno se lo volessero, vivere in una nazione tutta loro. Per migliaia di anni 

essi, più di chiunque altro, hanno avuto ottime opportunità di riunirsi insieme, e di costruire una loro nazione. Ma essi non hanno mai 
voluto farlo, e non lo faranno mai. Essi rimarranno eternamente quello che essi sono sempre stati - dei parassiti.  

 
Motivi Per La Fondazione. E allora, perché essi si sono sottoposti a simili grandi sforzi per rubare agli Arabi la Palestina, ed istituire 

questa mostruosità artificiale chiamata Israele? I motivi sono molteplici, tutti progettati per favorire e sostenere il programma Ebraico 
per l'assunzione del comando del mondo.  

 
1. Probabilmente, il motivo più importante è stato quello di sostenere ed unificare l'ideologia in ribasso della base Ebraica. Le ultime 
generazioni degli Ebrei sono diventate così di successo e così agiate, che molti degli Ebrei più giovani stavano fraternizzando, e si 
stavano unendo in matrimonio con i Gentili. Noi dobbiamo ricordare che l'inimicizia, l'odio, e la lotta, sono state storicamente le 

fondamenta che hanno sviluppato la razza e la religione Ebraica nel solido ariete che ha portato loro il successo fenomenale che essi ora 
stanno ostentando. Ma nel troppo successo, ci può anche essere il seme della propria disintegrazione. Con il sionismo, la "Patria" 

Israeliana, e la lotta per difendere ed espandere Israele, la gente Ebraica si è creata dei nuovi nemici, ed ha riconquistato in tal modo 
un formidabile stimolo di fervore e solidarietà che ha apparentemente "confermato" i loro miti religiosi, e li ha fatti diventare una realtà 

tangibile.  
2. Israele è stato designato per diventare il centro del Governo Mondiale. Il loro piano è di trasferire le Nazioni Unite a Gerusalemme, e 
di governare il mondo da Sion. "La legge uscirà da Sion." Il loro intento è di governare il goyim da "Sion", dove essi potranno fare ciò 

senza alcun'interferenza da parte di sorveglianze estranee, e senza alcun disturbo.  
3. L'avere "Israele" e Gerusalemme come loro casa base, ha dato una qualità religiosa e mistica al loro programma di assumere il 

controllo del mondo intero. Questo convince molta della loro gente, come pure milioni di zotici Gentili, del fatto che "Dio" sia dalla loro 
parte, e che gli Ebrei sono "il popolo scelto da Dio." Questa è quella che è chiamata una profezia che si sta avverando da sola, che gli 

Ebrei sono stati così accorti da trasformare in potere reale, ed in miliardi di dollari e di centesimi.  
4. Esso fornisce un rifugio sicuro ed indisturbato per quella criminale super agenzia d'intelligence, il Mossad, che noi abbiamo già 

descritto.  
5. C'è un certo numero d'altri motivi che sono stati promossi, come (a) la formidabile ricchezza di minerali preziosi contenuti nelle 

oscure acque del Mar Morto, (b) Gli Ebrei (con l'aiuto del potere degli Stati Uniti) si espanderanno, e rileveranno le terre Arabe, e le 
ricche zone petrolifere del Golfo Persico, (c) esso costituisce un posto dove potersi rifugiare, nel caso la situazione mondiale diventasse 

troppo ostile per gli Ebrei, (d) altri motivi di minore importanza. E' mia convinzione, che i primi quattro motivi esposti siano di gran 
lunga i più importanti, e che la quinta categoria sia d'importanza relativamente minore, e specialmente il N.5 (c), cioè che esso 

potrebbe costituire un rifugio in caso di crisi. Resta il fatto che gli Ebrei saranno sempre un mortale parassita sulla schiena delle nazioni 
produttive del mondo, oppure essi non saranno più nulla. Una volta che essi saranno rimossi dal potere nelle nazioni Bianche del 

mondo, la loro intera struttura di potere crollerà rapidamente. Israele crollerà rapidamente assieme ad essa. In effetti, gli stessi Arabi 
liquideranno rapidamente lo stato fuorilegge di Israele, non appena gli Ebrei abbandoneranno la loro presa sui centri di controllo delle 



nazioni Bianche del mondo, e specialmente negli Stati Uniti.  
 

Israele Ha la Vita Corta, Senza Sovvenzionamenti. L'ovvia realtà, è che all'interno dello stesso Israele c'è tumulto, dissenso, odio, e 
disgregazione. Gli Ebrei hanno dimostrato che essi non sono capaci di costruire una propria nazione, né di vivere tra loro. Al contrario, 
senza le continue trasfusioni di sangue finanziarie provenienti dalla Germania, dagli Stati Uniti, e da altre nazioni "goyim", Israele non 
sarebbe in grado di durare per sei mesi. Anche con tutto quest'enorme aiuto proveniente dall'esterno, esso possiede uno dei più alti 

indici di inflazione nel mondo. Gli Stati Uniti, solamente nel 1979, hanno sovvenzionato Israele per la modesta somma di $10.000 per 
ogni famiglia di quattro persone presente in Israele. In aggiunta a questo, la Germania sta pagando i danni per il falso "olocausto" per 
la modesta somma di un miliardo di dollari all'anno. Gli Ebrei a New York, a Miami Beach ed altrove, raccolgono 300 milioni di dollari 

ogni anno, in "obbligazioni Israeliane" (una truffa), e le spediscono esenti da imposte ad Israele. Eppure, nonostante tutto 
quest'enorme sovvenzionamento esterno, il parassita Israele è in un continuo scompiglio politico, ed in una situazione finanziaria 

precaria e vacillante, è un vero parassita senza alcun futuro proprio.  
 

Riassunto. Riassumendo, noi possiamo concludere tranquillamente:  
 

1. Che il Comunismo, il Marxismo ed il Sionismo stanno collaborando con il capitalismo, per raggiungere il medesimo obiettivo - 
l'assunzione del controllo del mondo da parte Ebraica.  

2. Che gli Stati Uniti non stanno combattendo il Comunismo, ma al contrario, essi sono saldamente nella presa della rete Ebraica, che 
sta utilizzando la ricchezza, il potere, ed il prestigio degli stessi Stati Uniti per tradire ed assorbire una nazione dopo l'altra, tutto quanto 

nella battaglia simulata di "combattere il comunismo."  
3. Sia la C.I.A. che l'F.B.I. sono entrambe la polizia segreta, ed il braccio forte della rete Ebraica. Non fidatevi mai, mai dei loro agenti, 

e non collaborate mai con loro in nessuna modo.  
4. Noi non dobbiamo considerare la Russia come il vero nemico degli Stati Uniti. Al popolo Russo piacerebbe potersi levare dalla schiena 
la gobba Ebraico - Comunista, tanto quanto piacerebbe a chiunque altro, e ci sarebbero già riusciti molto tempo fa, se non fosse stato 

per le macchinazioni degli stessi Stati Uniti. Il reale nemico risiede proprio qui nel nostro Paese, e specialmente a New York e a 
Washington.  

5. Solo riunendo la potenza totale della Razza Bianca, ed organizzandola con una potente religione razziale come CREATIVITA', noi 
potremo mai sperare di poter spezzare la schiena della tirannia Ebraico - Marxista - Comunista - Sionista. 

 
 
 

 
 

39 - IL VIGLIACCO ATTACCO D'ISRAELE NEL 1967 ALL'U.S. LIBERTY  
 
 

--------------------------------------------------------------------------------  
 

Totale Presa Alla Gola. Se c'è ancora qualche persistente dubbio nella mente di qualcuno sul brutale controllo di ferro esercitato dagli 
Ebrei e/o da Israele sulle vicende degli Stati Uniti (e del mondo), lasciatemi descrivere ancora un altro flagrante oltraggio.  

 
Servile Supporto d'Israele. Senza dubbio, dalla fondazione dello stato bandito d'Israele nel 1948, gli Stati Uniti sono stati il suo più 

fedele alleato, ricoprendolo d'aiuto finanziario, attrezzature ed equipaggiamento militare, ed inondando gli Stati Uniti ed il mondo con 
propaganda pro-Israele, dichiarando che Israele è il nostro unico vero alleato nel Medio Oriente, il baluardo della nostra politica nel 
Medio Oriente, e molte altre bugie. Ora, noi dovremmo pensare che Israele sia molto grato per tutto quest'abbondante sostegno, il 
quale, dopo tutto, non ha fatto niente di buono per gli Stati Uniti oltre svuotare le nostre risorse, e provocare l'ostilità delle nostre 

relazioni con l'intero mondo Arabo. Dopo tutto, gli Arabi hanno grandi quantità di petrolio di cui noi abbiamo bisogno, ed eravamo in 
rapporti amichevoli prima che intervenisse Israele. Israele, d'altra parte, non ha avuto niente da offrirci, tranne problemi continui ed 

esasperazione, e continue richieste di maggiore aiuto. Con "amici" come quelli, chi ha bisogno di nemici?  
 

Casus Belli. Storicamente, un attacco deliberato ad una nave Americana, è sempre stata la causa di guerra. L'affondamento del Maine 
nel porto dell'Avana, causò la guerra ispano-americana del 1898. L'affondamento del Lusitania nel 1917 fu un motivo sufficiente per 
Woodrow Wilson per mettere gli Stati Uniti in guerra contro la Germania (nonostante non ci fosse alcuna prova di qualsiasi tipo per il 

fatto che la Germania avesse fatto ciò. Attualmente gli storici puntano il dito verso la Gran Bretagna per aver attuato un'astuzia al fine 
di portare in guerra gli Stati Uniti dalla loro parte.) Ora vediamo cosa succede quando il nostro "fedele alleato" Israele, tenta di portare 

un simile traditore e subdolo attacco, ma è colto sul fatto.  
 

L'U.S. Liberty Sta a Guardare. L'U.S. Liberty nel 1967 era un'ultramoderna nave da ricognizione da un miliardo di dollari, fornita di un 
altamente costoso e ricercato equipaggiamento elettronico, simile all'U.S. Pueblo, che gli Stati Uniti tacitamente lasciarono essere 

dirottata dai Nord Coreani nel 1968. Mentre la Guerra dei Sei Giorni Israelito-Araba d'espansione territoriale (da parte d'Israele) era in 
progresso, l'U.S. Liberty, una nave disarmata, stava osservando la situazione nel Mediterraneo Orientale. Era chiaramente marcata, e 

stava sventolando la bandiera Americana. Poiché, come il "Pueblo", era sola e unica nel suo genere, ogni osservatore militare non 
avrebbe avuto il minimo problema nel riconoscerla per quello che era -una disarmata nave da ricognizione degli Stati Uniti.  

 
Brutalmente Attaccata. Una giornata serena e luminosa, l'8 Giugno 1967, in piena luce del giorno, l'U.S. Liberty fu improvvisamente e 

brutalmente attaccata da aerei da guerra Israeliani e navi siluro Israeliane in un'azione deliberata, ben pianificata e coordinata. 
L'attacco durò per quasi due ore, e l'intenzione fu chiaramente quella di spedirla sul fondo del Mediterraneo senza un solo sopravvissuto 

a bordo a raccontare la vicenda. Una volta affondata, l'idea apparentemente era quella di incolpare gli Arabi per l'attacco bellicoso. 
Nonostante che bombe al napalm furono sganciate sul ponte, nonostante un ripetuto mitragliamento all'equipaggio a bordo, e alle loro 
zattere di sopravvivenza, nonostante che le furono lanciati siluri dalle navi siluro Israeliane, miracolosamente la Liberty non affondò. Ma 



dei 300 uomini dell'equipaggio a bordo, 34 militari Americani furono uccisi e 171 feriti, molti di loro furono seriamente ustionati dalla 
pioggia di bombe al napalm che gli Israeliani inflissero alla nave non protetta.  

 
"Alleato" Traditore. Questo dovrebbe darci una certa idea di quanto è "grato" il nostro "fedele alleato" nel Medio Oriente per gli anni di 
servile sostegno con cui noi abbiamo ricoperto quel serpente d'erba traditore. Ma portiamo ora testimonianza del tradimento e della 

reazione a Washington e nella "libera" stampa "Americana."  
 

Aiuto Interrotto. Sette minuti dopo che ebbe inizio l'attacco di due ore, la Liberty spedì una richiesta d'aiuto all'U.S. Saratoga. Aerei da 
combattimento dall'U.S. Saratoga avrebbero potuto essere sul posto in dieci minuti, e tale aiuto sarebbe, in pratica ogni caso nel 
mondo, scattato automaticamente. Per mostrare quanto intensa e quanto forte è la stretta alla gola Ebraica, la Casa Bianca (il 

Presidente Johnson) intervenne rapidamente ed ordinò che nessun aiuto fosse portato dalla Sesta Flotta presente nel Mediterraneo. Lo 
potete immaginare? Nonostante disperate richieste d'aiuto da una disarmata nave Americana sotto un intenso attacco per quasi due 

ore, alla Marina Americana fu ordinato di voltarsi dall'altra parte e guardare altrove.  
 

Nessun Oltraggio. Urlò all'oltraggio la stampa Americana? Neanche un sussurro. La faccenda fu silenziosamente soppressa. Il "nostro" 
Presidente, il "nostro" congresso, il "nostro" Dipartimento di Stato, non rimproverarono nemmeno ufficialmente Israele per questa 

oltraggiosa e non provocata azione di guerra. Si accettò docilmente la sfacciata bugia d'Israele, che era stato commesso un "errore" (un 
bell'errore!) d'identificazione. Questo sarebbe come commettere un errore nell'identificare l'Empire State Building, bombardarlo, e dire 

"ci dispiace, l'abbiamo scambiato per un obiettivo Arabo." Non furono fatte richieste di risarcimento, né furono offerte da parte 
d'Israele. Fu detto ai parenti dei defunti e dei feriti di tenere la bocca chiusa, ed alcuni furono minacciati d'ingiurie fisiche se avessero 

parlato. Tale è il potere d'Israele e degli Ebrei sul governo Americano, sulla stampa, e anche sui singoli cittadini.  
 

Soppresso Fino ad Oggi. E nemmeno questa fu una situazione temporanea limitata all'amministrazione Johnson. Nessun presidente 
successivo ha osato portare alla luce il caso "Liberty", non il Presidente Nixon, né Ford, né Carter. Al contrario, la doccia di denaro 

(miliardi ogni anno), aiuto militare, la lode e l'approvazione per Israele, continua immutata. Come continua anche l'aggressione senza 
sosta d'Israele verso i propri vicini Arabi, causando continue crisi per gli Stati Uniti, provocando l'ostilità del mondo Arabo dal quale noi 
dipendiamo per il petrolio, alzando il prezzo del petrolio, e sfruttando all'infinito il contribuente Americano. Potete immaginarvi quale 
clamore e grida all'oltraggio sarebbero seguite se qualche altro paese, diciamo la Germania, avesse perpetrato un simile attacco? Ma 

Israele? Può scampare anche ad omicidi multipli, ogni giorno, ogni anno.  
 

Controllo di Ferro. Sì, la stretta alla gola da parte degli Ebrei è totale, è brutale, ed è molto reale. Come ho puntualizzato nel capitolo 
precedente, il quartiere generale del tradimento e del doppio gioco Ebraico, è proprio qui a Washington DC e a New York, proprio qui 
negli Stati Uniti. Fino a quando noi, la Razza Bianca, non avremo il coraggio e la determinazione di organizzarci e di gettare via dalla 

nostra schiena questi brutali parassiti, il tradimento, il doppio gioco, ed anche il genocidio, saranno il nostro destino. 
 
 
 

 
 

40 - LA BRUTALE VERITA' SULL'INFLAZIONE  
 

E SULLA SCHIAVITU' FINANZIARIA  
 

Il COMITATO DELLA FEDERAL RESERVE  
 

Il PIÚ GIGANTESCO GIRO DI CONTRAFFAZIONE  
 

NEL MONDO  
 
 

--------------------------------------------------------------------------------  
 

Come Derubare il Mondo con della Carta Senza Valore. Se voi doveste scervellarvi per trovare il modo più diretto e veloce per acquisire 
un monopolio su tutta la ricchezza di questo mondo, con metodi onesti o disonesti, senza dubbio l'idea di istituire una gigantesca 

stamperia di denaro contante attraverserebbe la vostra mente. In breve, si tratterebbe di entrare nell'attività della contraffazione, su 
un'enorme scala mondiale.  

 
Profitto Totale. Cosa c'è di più semplice che avere tali enormi stamperie, che emettono milioni di banconote da dieci dollari, di 

banconote da venti dollari, da cinquanta, da cento, e anche banconote da mille, e da diecimila dollari? E' un profitto totale, ad eccezione 
del costo dell'inchiostro e della carta, che incidentalmente costano meno di mezzo centesimo per banconota, sia che essa sia un 

biglietto da un dollaro, o un biglietto da mille dollari.  
 

Imponente Potere. C'è solo un problema, presumibilmente. La contraffazione è illegale, ed i governi prendono seri provvedimenti nei 
confronti dei trasgressori, e le sanzioni sono dure. In effetti, i Padri Fondatori degli Stati Uniti, ben comprendendo l'imponente potere 
che è inerente nell'emissione del denaro, Riservarono chiaramente questi diritti al Congresso, ed al congresso soltanto. L'Articolo 1, 

Sezione 8, Par. 5, della Costituzione degli Stati Uniti, dice, "Il Congresso avrà il potere di coniare il denaro, e di regolare il valore dello 
stesso."  

 
Possiedono le Stamperie, Comprano il Governo. Ma, e se voi e la vostra banda doveste avere un così gran successo, che, una volta che 

avete iniziato la vostra attività, voi non solo possedeste le stamperie, ma voi aveste abbastanza denaro da ottenere il monopolio dei 



mezzi d'informazione, e di conseguenza, da essere padroni anche dello stesso governo? Avendo fatto questo, il governo che voi 
sottomettete, potrebbe legalizzare il fatto che voi possediate e facciate funzionare quelle macchine da stampa a vostro piacimento. Esse 
potrebbero allora emettere il denaro per voi, fino ad esaurimento. E non solo questo, ma voi potreste anche assicurare la vostra gran 
fortuna, facendo in modo che le stamperie funzionino per voi sotto l'egida legale dello stesso governo in carica, e che consegnino a voi 

stessi tutto il denaro stampato, senza alcuna spesa, ad eccezione ancora, per il costo insignificante della carta e dell'inchiostro. Non solo 
il governo che voi possedete legalizzerebbe il fatto che voi siate nel business della contraffazione in enorme misura, ma voi potreste 

anche fare in modo che essi ve ne concedano il monopolio legale, mantenendo così tutti gli altri concorrenti al di fuori del vostro racket. 
Non sarebbe forse una gran cosa?  

 
Non è una Fantasia. E' un Fatto Reale. Un'idea bizzarra, voi dite? Forse. Ma non è per nulla impossibile. E non solo essa è possibile, ma 
è una cosa già realizzata. Essa è, in effetti, una dura, spietata realtà, che è in gran parte a nostro danno. Quei bei biglietti verdi che voi 

state portando proprio adesso nel vostro portafoglio, sono il prodotto di un simile giro di contraffazione. I banchieri internazionali 
Ebraici, hanno realizzato questo sogno azzardato già nel Dicembre 1913, quando essi allettarono il Congresso a pronunciare il "Federal 

Reserve Act", e crearono in tal modo il Sistema della Federal Reserve, un ente privato (non governativo), per sé stessi.  
 

Banda Criminale. Questa banda Ebraica di criminali, ha sempre continuato ad accumulare per se stessa, fin da allora, non solo tutta la 
ricchezza degli Stati Uniti, ma anche quella del mondo intero. E' strano, dite voi? No, per niente. Quando noi studiamo la storia di questi 

infidi artisti della truffa, ne deduciamo che non è proprio per nulla così strano, che essi abbiano cercato di fare questo. Essendo stata 
una rapace e piratesca tribù durante gli ultimi millenni, ed avendo manipolato il denaro del mondo intero durante lo stesso periodo di 

tempo, non è per niente strano il fatto che gli Ebrei avrebbero cercato di monopolizzare la creazione ed il controllo del denaro, lo 
strumento più potente nel mondo. Sarebbe strano se essi non avessero cercato di fare questo. Essi hanno monopolizzato il denaro ed il 
controllo finanziario delle Nazioni Bianche per millenni. La cosa strana, è che il goyim Bianco non ha afferrato e compreso che gli Ebrei 
si sono presi i macchinari per creare per loro stessi il denaro degli Stati Uniti, e anche del resto del mondo. Essi sono ora i manipolatori 

incontrastati della macchina di credito, delle banche, e del potere finanziario del mondo intero.  
Ente Privato. Non c'è un solo Americano su diecimila che non sia convinto, e non dia per scontato, che il Sistema della Federal Reserve, 
sia un'agenzia governativa. Ma non c'è nulla di più falso. Le banche della Federal Reserve sono possedute, con tutto l'armamentario, da 

una banda criminale di banchieri Ebraici internazionali, una banda che non ha la minima intenzione di prestare servizio ai migliori 
interessi della gente Americana. Al contrario, questa spregevole banda di criminali è malvagiamente intenzionata a distruggere la Razza 

Bianca che ha costruito l'America, nonostante che la Razza Bianca sia l'unico elemento in grado di trattenere l'America (ed il mondo 
intero) dal crollare nel caos totale. Il Sistema della Federal Reserve, le Banche della Federal Reserve, e le loro molte agenzie e 
succursali, possono essere considerate come una sola cosa. Per semplicità, noi ci riferiremo ad essa come la Federal Reserve.  

 
Il Governo è un Burattino della Federal Reserve. Non solo il governo degli U.S.A. non possiede la Federal Reserve, ma è vero, in effetti, 
proprio il contrario. La Federal Reserve possiede il governo degli U.S.A. e lo manipola come un burattino, unicamente per gli interessi di 

quest'avida banda internazionale di sciacalli Ebraici, che controlla il mondo, il suo denaro, ed economia.  
 

Allestimento della Vetrina. Alla maggior parte degli Americani, questo causa un grande shock. E' incredibile, essi dicono. Chiedete a 
qualsiasi banchiere chi è che possiede la Federal Reserve, ed essi vi spiegheranno in modo lugubre che i titoli della Federal Reserve 
sono di proprietà delle banche membri, suddivise in dodici distretti, che il Presidente nomina i membri del Consiglio dei governatori 

della Federal Reserve, etc. Tutto questo è parzialmente vero, per quel che si dice, ma è un puro allestimento di vetrina. I pochi dettagli 
conosciuti riguardo alla Federal Reserve, sono divulgati ampiamente. Il loro unico scopo, è quello di agire come cortina di fumo per la 

vera gestione, per il vero controllo. Quel poco che è conosciuto pubblicamente (e si sa davvero pochissimo, riguardo alla Federal 
Reserve) è una disinformazione molto selettiva, data ai banchieri locali per confonderli, piuttosto che per informarli. Anche la maggior 

parte dei presidenti delle banche locali, sono così ignoranti riguardo alla vera natura della Federal Reserve, che essi credono che sia una 
agenzia posseduta dal governo, piuttosto che un ente posseduto da privati, unicamente per fini di lucro.  

 
La Brutale Verità. I fatti reali sono piuttosto differenti da quello che pensa il banchiere medio. Essi sono i seguenti:  

 
1. La reale gestione ed il controllo della Federal Reserve, sono attribuiti ai titoli di Classe A. I nominativi di coloro che possiedono questi 
titoli, sono impossibili da ottenere. Chiedetelo al presidente della vostra banca locale, e lui sarà molto sorpreso di scoprire che esistono 
dei titoli di Classe A. Egli non avrà la minima idea riguardo a chi n'abbia la gestione. E lui non è solo. Questi nomi non sono mai stati 
divulgati, nemmeno al Presidente, né al Congresso degli Stati Uniti. E nemmeno alcun Comitato del Congresso ha mai avuto la faccia 

tosta di investigare onestamente la questione di questa gestione. Questo ci dovrebbe fornire qualche indicazione sul potere della 
Federal Reserve, e fare scattare l'allarme rosso.  

2. La sua origine, formazione, e le sue connessioni con altre istituzioni simili nelle nazioni straniere, indicano che senza dubbio essa è 
posseduta da un potente gruppo ristretto di banchieri Ebraici internazionali, la maggior parte dei quali non sono nemmeno cittadini di 

questa nazione.  
3. Per indicare ulteriormente quale potere assoluto questi mostri esercitano sul nostro governo e sull'economia, la Federal Reserve si è 
assicurata alcuni privilegi poco usuali, e del tutto illegali. Per esempio, essa non paga alcun'imposta sul reddito, come fanno altri enti, e 

nemmeno paga nessun'altra imposta di qualsiasi altro genere.  
4. La Federal Reserve non è mai stata controllata pubblicamente nel suo bilancio, fin dal suo inizio nel 1913.  

5. La Federal Reserve, avendo il potere di emettere denaro, è in grado di "creare" denaro così facilmente, quanto qualsiasi altra banda 
di contraffazione che abbia una stamperia, e l'unica differenza è che essa è in grado di farlo, e lo fa, su una enorme scala, e possiede 
l'autorizzazione "legale" per farlo. Gli enormi profitti provenienti da questa operazione di contraffazione, maturano tutti a favore della 

banda internazionale di banchieri Ebraici, a spese dei lavoratori Americani.  
6. Gli Americani, poco più di una generazione fa, possedevano quasi la metà di tutto l'oro del mondo. Nel 1934, Roosvelt, un chabez - 
goi, un compiacente tirapiedi sotto il controllo degli Ebrei, rese illegale per i cittadini Americani il possedere dell'oro, sebbene qualsiasi 

truffatore straniero, qualsiasi ladruncolo, o il governo stesso, potevano, e possono ancora, cambiare i loro dollari per dell'oro 
Americano. Egli rese i cittadini Americani dei criminali punibili a norma di legge, per il solo fatto di possedere dell'oro, un privilegio che 

il nostro governo garantisce volentieri a qualsiasi ladruncolo straniero.  
 

Gli Americani Privati Del Loro Oro. Grazie a simili politiche discriminatorie, né il governo Americano, né tantomeno i cittadini Americani, 
possiedono più una qualsiasi quantità rilevante d'oro. Noi siamo stati completamente spennati. Quella che era stata fatta passare 



originariamente alla gente Americana come una politica rivolta a finanziare la nostra cartamoneta con l'oro, è finita con l'America, la 
sua gente, e il suo governo, che sono completamente derubati del suo metallo prezioso, sebbene noi siamo la nazione più produttiva 
presente sulla faccia della terra. L'oro che giaceva a Ft. Knox, è stato rapidamente spedito a rive straniere, specialmente in Svizzera, 
che gli Ebrei hanno costruito, come un privato e "neutrale" rifugio per loro stessi. Anche quella piccola quantità che rimane ora a Ft. 

Knox, è ora in gran misura data come pegno a favore degli stranieri e della Federal Reserve.  
 

Gli Americani Spennati Ancora. Dopo avere denudato completamente la gente Americana, il governo degli Stati Uniti, controllato dagli 
Ebrei, nel 1975 rese ancora "legale" che il cittadino medio possedesse dell'oro. Gli Americani potevano ora ricomperare, per una somma 

da $175 a $195, all'oncia, quello che era stato preso ai loro nonni, per $20.50 all'oncia, 40 anni prima. Coloro che caddero in questa 
trappola, ed acquistarono in quel momento, furono spennati ulteriormente dalla speculazione e dai prezzi in ribasso, tutti i quali 

arricchirono ulteriormente gli speculatori Ebraici.  
 

E Ancora. Tale era la situazione nel 1976. Molti Americani Bianchi persero del denaro nelle onnipresenti manipolazioni degli speculatori 
Ebraici sull'oro. Poi, verso il 1979, quando l'inflazione in crescita divenne più ovvia e più dilagante, la fiducia nel fasullo dollaro cartaceo 

crollò ancora ulteriormente. La gente, in patria e all'estero, si fece prendere dal panico, e si rivolse verso l'oro, facendo salire il suo 
prezzo a $800 all'oncia. Gli Ebrei allora li tradirono, ed esso precipitò a meno di $500. Ancora, molti Americani Bianchi persero denaro, 

ma gli Ebrei, conoscendo in anticipo ciò che essi stavano manipolando, trassero profitto delle loro perdite.  
 

Pianificato in Quel Modo. Questo non è accaduto per caso. E' stato pianificato in quel modo. Gli Ebrei hanno ottenuto ciò che si erano 
prefissati di fare - accumulare per loro stessi, tra le altre ricchezze, tutto l'oro presente sulla faccia della terra.  

 
Ritornarono al Punto di Partenza. In precedenza, noi abbiamo detto che gli Ebrei possiedono il monopolio sullo stampare il denaro 

contraffatto, e che ci hanno anche spennati delle enormi riserve d'oro che un tempo erano proprietà dell'America, e degli Americani in 
quanto individui. Alla maggior parte dei creduloni, disinformati Americani, tutto questo sembra scioccante e incredibile. Eppure, è vero. 

Come sono stati essi in grado di realizzare una tale impresa stupefacente, un simile sfacciato atto di pirateria?  
 

Accurata Pianificazione. E' una lunga storia. In questo trattato, noi possiamo soltanto delineare degli approssimativi contorni di questa 
sinistra cospirazione, che ha avuto un tale disastroso impatto sulle fortune della Razza Bianca. Questa è una storia che deve dare 

credito alle incredibili possibilità che possono essere realizzate con una meticolosa pianificazione, con pazienza e tenacia. Tutto questo, 
gli Ebrei lo hanno messo in pratica, in gran misura.  

 
È Iniziato Tutto con gli Orefici Ebraici. Gli inizi risalgono ai primi antenati dei banchieri Ebraici del giorno d'oggi, risalendo nel tempo fino 

all'Europa medioevale, ed ancora più indietro, all'antica Roma, nella quale i "banchieri orefici" Ebraici predominavano già nei mercati 
finanziari.  

Essi lo fanno ancora oggi. L'oro è stato un mezzo di scambio, ed è stato usato per la coniatura fin dall'antichità. Gli ebrei sono stati 
particolarmente affascinati dall'oro, ed hanno indubbiamente promosso l'idea che esso avesse dei valori mistici ed intrinseci molto più in 

là del suo valore reale. Regolarmente, nei tempi antichi, la gente che acquistava l'oro lo consegnava in custodia a questi banchieri 
(Ebraici). L'orefice dava allora al depositante una ricevuta, o una "richiesta di risarcimento" per l'oro ricevuto. Queste "richieste di 

risarcimento" potevano essere usate per reclamare l'oro da chiunque le avesse in loro possesso, e non necessariamente dalla stessa 
persona che aveva depositato l'oro. Perciò queste ricevute erano trasferibili ed iniziarono a circolare come cartamoneta. 

Presumibilmente, le ricevute erano equivalenti all'oro, poiché chiunque le avesse in proprio possesso poteva reclamare l'oro dagli orefici 
in qualsiasi momento essi lo desideravano.  

 
Gli Ebrei Escogitarono una Trovata. Fino a qui tutto bene. Il passo successivo fu che la gente apprese che essi potevano continuare a 

scambiare e a commercializzare, facendo circolare queste ricevute senza mai doversi preoccupare di ritirare l'oro stesso. La loro "fede" 
nel valore della carta era basata sull'idea che essa era, dopo tutto, riscattabile in oro in qualsiasi momento. Il terzo passo fu 

un'importante scoperta da parte degli stessi banchieri Ebraici, di quello che da allora è sempre stato il principio chiave (ed uno molto 
proficuo) dell'attività bancaria. Esso è chiamato "Riserve Frazionaria".  

 
Mutuarono dell'Oro che Non Esisteva. Gli orefici Ebraici fecero una sorprendente scoperta. Essi scoprirono che con le ricevute che 
circolavano in qualità di denaro, poca gente arrivava da loro a reclamare il proprio oro. Essi concepirono l'idea che essi potevano 

"mutuare" l'oro con un interesse - oro che in realtà non apparteneva a loro, ma che era soltanto sotto la loro "custodia"  
 

"Denaro" da Aria Fina. Con un Interesse. Ciò che essi fecero fu di compilare delle ricevute, o "richieste di risarcimento", ai debitori e 
fecero pagare un interesse sull'oro che essi stavano mutuando, allo stesso tempo. Anche Questi "assegni di risarcimento", o ricevute, 

creati proprio dall'aria fina, entrarono quindi in circolazione, allo stesso modo degli altri, che erano stati dati ai veri depositatati dell'oro. 
L'Ebreo, in realtà, stava compilando e faceva circolare assegni di risarcimento, in quantità molto maggiore rispetto all'oro che egli aveva 

a disposizione, e nessuno sembrava accorgersene. L'Ebreo aveva trovato una favolosa miniera d'oro, senza avere nemmeno dovuto 
spalare un solo badile di terra.  

 
La "Riserva Frazionaria" fu l'Inganno. L'orefice stava "mutuando" dell'oro che (a) in realtà non era di sua proprietà, per essere mutuato, 

e (b) parecchie volte di più rispetto a quello che in realtà teneva in "custodia". Ma poiché le richieste per l'oro reale da parte dei 
depositanti originali erano così infrequenti, egli si sentì relativamente al sicuro che con la sua "riserva frazionata" d'oro, egli avrebbe 

potuto coprire qualsiasi prelevamento giornaliero. Egli poteva fare questo purché, ovviamente, non ci fosse una ristrettezza della 
fornitura d'oro che non era di sua proprietà, ma che gli era stato solamente dato "in custodia". L'orefice, in altre parole, stava scrivendo 
ricevute per forse cinque o dieci volte tanto oro quanto lui ne aveva realmente in deposito, scommettendo sulla teoria che la maggior 

parte dei suoi depositanti non sarebbero arrivati a reclamare il loro oro nello stesso momento. Ma l'interesse che egli stava raccogliendo 
grazie all'oro fittizio che lui aveva "mutuato" ma che in realtà egli non possedeva, era effettivamente molto reale. Per esempio, se egli 

richiedeva un interesse del 10% all'anno, e mutuava (per mezzo delle "ricevute") dieci volte tanto oro quanto lui ne aveva in "custodia", 
egli poteva acquisire per se stesso, in un periodo di un solo anno così tanto oro, quanto gliene ere stato affidato in "custodia".  

 
Acquisirono il Monopolio. E così, anche nell'Europa medioevale, questi usurai Ebraici, acquisirono il monopolio dell'oro e de denaro a 

Venezia, ad Amsterdam, a Londra, a Parigi, a Vienna, ed in tutti gli altri centri finanziari dell'Europa.  



 
Gli Ebrei Ebbero la Strada Spianata. L'acquisizione del monopolio sul denaro e del controllo dell'oro nelle mani degli Usurai Ebraici, fu 

fortemente aiutata e favorita, dalla stessa chiesa Cristiana. Durante il Medioevo (meglio conosciuto come l'Età Oscura, durante la quale 
l'inganno delle apparizioni la fece da padrone), la Chiesa Cattolica proibì ai Cristiani di occuparsi dell'attività dei prestiti, chiamandola 

"usura". Dato che il prestare denaro era un'attività da usuraio, e che l'usura era un peccato, i Cristiani furono esclusi, lasciando il campo 
completamente spianto all'usuraio e strozzino Ebreo. In aggiunta a questo, c'era la stupida dottrina Cristiana, secondo la quale "il 

denaro è la radice di tutto il male".  
 

Monopolizzarono Presto Tutta la Ricchezza. Un'ulteriore pratica Europea di quei tempi, contribuì a portare gli Ebrei verso il monopolio 
della manipolazione del denaro. Molte nazioni, città, e principati, avevano delle leggi che proibivano agli Ebrei di occuparsi di un certo 
numero di scambi ed attività, poiché essi erano consapevoli di come, con la sua avida natura, l'Ebreo avrebbe presto monopolizzato e 
rovinato questi scambi e commerci. Ma, stoltamente per quanto riguardava la chiave, il centro nevralgico degli affari - il denaro - essi 

lasciarono le porte spalancate all'Ebreo per monopolizzarlo, ed egli fece affari d'oro. Questo egli lo ha fatto proprio fino al giorno d'oggi, 
ed oggi egli non solo ha il controllo incontrastato di tutti i mercati finanziari del mondo, ma a causa di esso, l'Ebreo possiede anche il 

monopolio di ogni altra attività significativa ed importante.  
 

Li Avevano in Pugno. Spesso questi orefici Ebraici facevano pagare i loro clienti in entrambi i modi. Essi domandavano ai depositanti 
delle "tariffe" per "tenere in custodia" il loro oro, ed essi riscuotevano anche un interesse da coloro che prendevano a prestito dell'oro 

che non apparteneva a loro, spesso, come abbiamo detto in precedenza, mutuando nella forma di ricevute cartacee, cinque o dieci volte 
tanto oro quanto ce n'era realmente in deposito nelle loro casseforti.  

 
La Base di Tutta la Moderna Attività Bancaria. Da questa frode della "riserva frazionaria", scoperta da questi primi orefici Ebraici, si sono 

evoluti tutti i principi dell'attività bancaria moderna, sebbene con migliaia di varianti, e di raffinatezze.  
 

Temono un "Esaurimento". Il banchiere moderno teme ancora, come lo faceva l'antico orefice, un "esaurimento" nella sua banca, un 
periodo di panico, di dicerie, riguardo la loro integrità o stabilità che potesse un giorno o l'altro fare in modo che tutti i depositanti si 
precipitassero a ritirare i loro depositi nello stesso momento. Quando questo accadde ai primi orefici, ed esso capitò in effetti, agli 

arrabbiati depositanti, scoprendo che il loro oro non era lì, solitamente impiccavano tali manipolatori Ebraici all'albero più vicino. Nella 
vecchia Amsterdam, un orefice Ebraico propose una legge che prevedeva un reato da "impiccagione" per chiunque iniziasse un 

"esaurimento" nei confronti di un orefice. Questo fatto mise immediatamente all'erta i suoi depositanti, e causò proprio un simile 
"esaurimento" nei suoi confronti, cioè proprio la cosa che lui temeva. Ovviamente, questo Usuraio Ebraico aveva emesso, di gran lunga, 

troppe "ricevute" e non poteva pagarli. I depositanti finirono con l'impiccare l'orefice.  
 

Gli Ebrei Diventarono Favolosamente Ricchi. Neanche a dirlo, quegli orefici Ebraici che non furono impiccati diventarono favolosamente 
ricchi, trafficando in oro che (a) non era di loro proprietà, e (b) non esisteva nemmeno. Con il passare del tempo, grazie alle tariffe, agli 

interessi, e all'usura, che a volte era così alto dal 30% al 50%, essi acquisirono la maggior parte dell'oro che era stato guadagnato e 
posseduto dai loro clienti Gentili. Essi diventarono presto gli Usurai ed i prestatori di denaro, non solo per gli individui in tutte le nazioni 

civilizzate, ma anche per i loro governi. Essi hanno vigorosamente ed aggressivamente mantenuto, migliorato e, rinforzato questa 
posizione, proprio fino al giorno d'oggi. Essi hanno acquisito oggi, come abbiamo detto all'inizio, il monopolio assoluto di tutta l'attività 
bancaria, dall'emissione del denaro, dei finanziamenti, dei prestiti di valuta, delle Borse Valori, e di tutto l'oro del mondo. Esso è la loro 
arma più potente. Con esso hanno acquisito le loro rimanenti armi con le quali possono rendere schiavo il credulone goyim. Grazie al 

commercio del denaro, essi hanno facilmente acquisto il monopolio dei mezzi di propaganda, ed ogni altro centro nevralgico del potere, 
incluso lo stesso governo  

 
Hanno Acquisito una Personalità Giuridica con la Slealtà, l'Inganno, il Tradimento. Noi vogliamo ritornare ora all'ultima parte della 

nostra storia - vale a dire a come gli Ebrei hanno acquisito il controllo ed il monopolio "legale" di stampare tutto il denaro degli Stati 
Uniti, istituendo il Sistema della Federal Reserve. Noi possiamo vedere da quanto precede, che le fondamenta per questo gruppo 

finanziario sono state stese molti secoli prima di quel fatidico giorno nel Dicembre del 1913.  
 

Tradimento ed Astuzia. È una storia affascinante, impregnata di tradimento, inganno, corruzione, frode, e soprattutto - lunga, paziente 
e complessa pianificazione da parte degli Ebrei. Essa è anche segnata dalla stupidità e dal tradimento da parte di membri della nostra 

razza.  
 

Rothschild Possiede Mezzo Mondo. I banchieri Internazionali Ebraici, insediati principalmente a New York, possedevano già un forte 
monopolio sulle forniture del denaro degli Stati Uniti, molto prima del 1913. La Borsa di Rothschild, aveva già affondato i suoi tentacoli 
molto tempo fa, nelle nazioni industrializzate dell'Europa, specialmente in Inghilterra, Francia, Germania, Italia ed Austria, durante il 
XIX secolo. In ognuno di questi paesi (come anche nelle nazioni più piccole) essi avevano organizzato un Sistema di Banca Centrale, 
come la Reichsbank in Germania, o la Banca d'Inghilterra in Gran Bretagna. Fondamentalmente, una Banca Centrale significava che 

essa controllava tutte le banche della nazione, usando la piena fiducia del governo per emettere denaro. Essa aveva la completa 
autorizzazione legale proprio di quello stesso governo il cui popolo essa stava spennando, avendo un monopolio sull'emissione, in altre 

parole stampare il denaro.  
 

Distruggono Ferocemente Chiunque Interferisca. Negli Stati Uniti, prima dell'approvazione della legge sulla Federal Reserve nel 1913, 
mentre i banchieri Ebraici avevano avuto il controllo del denaro della nazione, fin quasi dal suo inizio, quel controllo era ancora 

mutevole tra i vari concorrenti e sarebbe potuto essere distrutto da un popolo risvegliato e/o dal Congresso. Infatti, durante la Guerra 
Civile, in uno sbaglio temporaneo, Abramo Lincoln invocò i poteri legittimi del Congresso, ed emise 450 milioni di dollari in moneta 
cartacea, chiamati più tardi "Banconote" che non rivenivano dalle mani dei banchieri Ebraici Internazionali, e non fu pagato alcun 

interesse per quel denaro. Questa cosa, fece arrabbiare a tal punto i banchieri Ebraici, che essi fecero assassinare lo stesso Lincoln da 
uno dei loro agenti, soprannominato Botha, pseudonimo di John Wilkes Booth, un Ebreo.  

 
Panici Artificiali. Ad ogni modo, dopo la Guerra Civile, a causa delle manipolazioni di questi banchieri Ebraici, che avevano creato 

artificialmente i panici finanziari del 1873, 1893 ed anche il più grave di tutti nel 1907, ci furono dei seri brontolii da parte della gente, e 
da parte di qualche incontrollato membro del Congresso, i quali minacciavano che il potere Ebraico avrebbe potuto essere distrutto. Per 



evitare una simile possibilità, essi decisero di "legalizzare" le loro birbonate incostituzionali con la Legge Federale - tutto quanto nel 
nome della "riforma contro i banchieri di New York". Questa era della psicologia inversa, aiuta nel migliore dei modi.  

 
Paul Warburg, l'Ideatore. Per svolgere il lavoro di preparazione di tale legge, un piccolo gruppo di banchieri diretti da Paul M. Warburg, 
un Ebreo recentemente arrivato dalla Germania, si riunì segretamente a Jekyll Island, in un lussuoso club di cacciatori in Georgia. Essi 

se n'andarono in un vagone ferroviario privato da Hoboken, New Jersey, il 22 Settembre 1910. Quest'incontro fu così riservato, che non 
trapelò alcuna notizia riguardo ad esso, fino a sei anni più tardi. Assieme a questa piccola banda di banchieri di New York, c'era un 
Senatore, il Senatore Nelson Aldrich, anch'egli coinvolto con gli Ebrei in grandi società finanziarie e monopoli. Paul M. Warburg era 

arrivato dalla Germania solo otto anni prima. Egli rappresentava la Borsa della Compagnia M.M. Warburg, che controllava la Reichsbank 
in Germania, che a sua volta era un'agenzia della Borsa Ebraica dei Rothschild.  

 
Vanteria Ebraica. Fu Meyer Amschel, il patriarca della Borsa di Rothschild, che dichiarò con arroganza: "Datemi il controllo sul denaro di 
una nazione e non m'importa di chi fa le leggi". La Borsa Ebraica di Rothschild ha messo in pratica quella vanteria ed ora controlla tutta 

l'economia (ed il diritto) del mondo.  
 

A Jeckyll Island. Sotto la leadership del Paul Warburg, il piccolo gruppo riunitosi a Jekyll Island elaborò la prima stesura di un disegno di 
legge che avrebbe garantito per sé stessi il monopolio legalizzato e privilegiato dell'attività bancaria, basato sugli stessi sistemi che 

regolavano le Banche Centrali d'Europa. Al nocciolo di tutto quanto, c'era l'illimitata emissione del denaro, ed il fatto di averne l'unico 
"monopolio".  

 
Astuzia Politica. Esso fu introdotto nel Congresso come il Piano Aldrich, dal senatore omonimo, sotto l'egida del Partito Repubblicano. Il 
disegno di legge fu energicamente attaccato dagli avversari di Wall Street, per essere una legge che avrebbe favorito i banchieri di New 
York. Nelle elezioni del 1912, i Repubblicani fecero del Piano Aldrich (tutto quanto in nome della riforma) una parte integrante del loro 
programma ufficiale. Uno sconosciuto professore d'Università dal nome di Woodrow Wilson, improvvisamente, spuntato fuori dal nulla, 

diventò il candidato Democratico ala Presidenza. Lui ed i Democratici attaccarono vigorosamente il piano Aldrich, e proposero al suo 
posto una legge che (presumibilmente) era stata fatta "per la gente" invece che per i banchieri. Essa fu chiamata il "Federal Reserve 

Act" Benché il Congresso ed il popolo fossero troppo stupidi per comprendere la situazione, il piano dell'"opposizione" era 
essenzialmente lo stesso Piano Aldrich, com'era stato elaborato dall'Ebreo Paul Warburg e dai suoi Tirapiedi, nella riunione segreta a 

Jekyll Island. Ci fu una certa onesta opposizione al disegno di legge, da parte di coraggiosi individui, come l'Onorevole Charles A. 
Linderbergh del Minnesota ed il Senatore LaFollette del Wisconsin, ed altri. L'approvazione della versione Repubblicana o della versione 

Democratica fu precaria nonostante il peso politico di entrambe le fazioni.  
 

Aspettarono il Momento Buono. Ma la slealtà e l'astuzia degli Ebrei è quasi infinita. Essi aspettarono il momento buono. Il 23 Dicembre 
1913, quando la maggior parte dei membri del Congresso e dei Senatori avevano già lasciato la capitale per le vacanze di Natale, i loro 
selezionati Tirapiedi restarono e fecero approvare in fretta e furia il disegno di legge al Congresso. Il loro prezzolato Tirapiedi, Woodrow 

Wilson, firmò immediatamente il disegno di legge. Gli Ebrei ebbero così la loro Banca Centrale, nello stile Europeo.  
 

Un Disastro per il Popolo Americano. Per il Popolo Americano, che aveva compreso pochissimo riguardo a tutta questa confusione, 
questo fu un giorno d'infamia, un disastro di portata più grande di una dozzina di volte Pearl Harbors.  

 
Spese di Deficit. Spogliata da tutto l'allestimento di vetrina, come funziona la Federal Reserve? Fondamentalmente essa funziona con 
spese di disavanzo e con gli stessi principi delle "riserve frazionarie" messi in pratica dai loro antenati orefici Ebraici. Gli Ebrei stanno 

continuamente, e deliberatamente, spingendo il governo Federale sempre più a fondo nel debito, poiché ogni ulteriore miliardo di dollari 
di debito significa un miliardo di dollari che entra nelle loro casseforti, in aggiunta agli interessi.  

 
I Meccanismi della Manipolazione. Supponiamo che il governo Federale a Washington abbia bisogno di altri dieci miliardi di dollari. Dove 

li ottengono? Essi vanno dalla Federal Reserve, una banda criminale privata, formata da banchieri Ebraici internazionali. La Federal 
Reserve effettua il prestito. Ma da dove prende tutto questo denaro la Federal Reserve?  

 
Lo Stampa Semplicemente Gratis. Per poter fare il prestito, la Federal Reserve chiede innanzi tutto all'Agenzia Americana sulla Stampa 
e Riproduzione, di stampare un nuovo lotto di 10 miliardi di dollari in biglietti di vario valore, da dieci, da venti, da cento ecc.. Questi 
sono poi consegnati alla Banca della Federal Reserve gratuitamente, ad eccezione dell'insignificante costo della carta e dell'inchiostro 

necessario alla loro stampa. Il governo degli Stati Uniti stampa quindi dieci milioni di dollari in obbligazioni del governo degli U.S.A. e le 
gira alla Federal Reserve come "garanzie collaterali". Queste obbligazioni, anche queste del governo Americano, sono considerate un 
I.O.U cioè una promessa scritta di pagare il debito, e devono essere ripagate con gli interessi. La Federal Reserve rilascia allora un 

credito al Dipartimento del Tesoro Americano per l'ammontare di dieci miliardi di dollari, sul quale può emettere assegni.  
 

La Gente ha un Debito con gli Interessi, per Carta di Nessun Valore. Un esame sbrigativo di questa transazione rivela quanto segue:  
1. La Federal Reserve non ha contribuito altro che con carta ed inchiostro, un particolare insignificante.  

2. Giocando sul credito e sul prestigio del governo Americano, essa ha "emesso" (cioè ha creato dal nulla) dieci miliardi di dollari che 
valgono come nuovo denaro.  

3. Il governo può spendere questo denaro, ma deve poi pagarlo alla Federal Reserve con gli Interessi.  
4. La Federal Reserve è immediatamente più ricca di dieci miliardi di dollari, più gli interessi continui che matureranno da queste 

cambiali in pagamento.  
5. Il governo e il popolo degli Stati Uniti sono di dieci miliardi di dollari ancora più a fondo nel loro debito verso la Federal Reserve, e 

dovranno ripagarlo con gli interessi.  
6. Se il Congresso avesse fatto il suo dovere, ed avesse invocato i suoi diritti ed i suoi obblighi costituzionali, avrebbe dovuto stampare 
quegli stessi dieci miliardi in biglietti per conto proprio, come aveva fatto Abramo Lincoln, senza dovere un solo centesimo ai banchieri 

Ebraici. Questo è proprio ciò che la Costituzione degli Stati Uniti lo autorizza a fare, e lo obbliga a fare.  
 

Hitler Disobbedì ai Banchieri Ebraici. Per quanto ne so, nei tempi moderni, a parte i 450 milioni di dollari in "banconote" che aveva 
stampato Abramo Lincoln, l'unica nazione che sfidò gli Ebrei e stampò da sé il proprio denaro fu la Germania di Adolf Hitler nel periodo 
tra il 1933 ed il 1945. Prima di Hitler, la Reichsbank posseduta dai Rothschild aveva reso la Germania così vincolata, così in bancarotta 



e così in debito, che la gente tedesca era praticamente schiava dei suoi padroni Ebraici. Ogni attività, ogni industria, ogni fattoria, ogni 
vacca, era di proprietà degli Ebrei, oppure era completamente impegnata verso di loro. Milioni di persone erano disoccupate e morivano 
di fame. La nazione, totalmente alla mercé degli Ebrei, era nelle più gravi difficoltà, finanziarmene, moralmente e praticamente in ogni 

altro aspetto che chiunque può immaginare.  
 

La Germania Stampò il Proprio Denaro. Non appena Hitler giunse al potere, egli strappò via dalle mani degli Ebrei il privilegio di 
stampare il denaro. Esso fu stampato invece dall'autorità legale dello stesso governo Tedesco, sostenuto dalla forza produttiva della 
nazione. Non c'era alcun interesse da pagare su di esso, ed il governo non era in debito verso alcun Ebreo o chiunque altro, per ogni 

Marco che veniva stampato.  
 

Guarigione Miracolosa. L'Immediata guarigione finanziaria ed industriale che ne conseguì in Germania, fu una meraviglia da vedere. 
Mentre alcune nazioni molto più ricche, come gli Stati Uniti, stavano trascinandosi nella depressione, nella disoccupazione e nella 

disperazione, i Tedeschi stavano costruendo con grande impegno navi, fabbriche, superstrade pubbliche, case, automobili, navi, etc. La 
disoccupazione scomparve in breve tempo, tutti stavano lavorando e costruendo. Avendo interrotto la presa alla gola finanziaria Ebraica 

sulla gente Tedesca, i Tedeschi, durante il breve periodo di sei anni di pace sotto Hitler, furono più produttivi e prosperosi, di quanto 
non lo furono mai stati nella loro storia precedente.  

 
Una Favolosa Ricchezza Potrebbe Essere Nostra. Gli Stati Uniti, essendo una nazione molto più ricca, grazie alla sua terra e alle sue 
risorse, potrebbe diventare favolosamente ricca se e quando noi riusciremo ad interrompere la stretta alla gola Ebraica qui da noi. 

Questo noi dobbiamo farlo, e lo faremo.  
 

Gli Ebrei ci Hanno Spinto Nella Prima Guerra Mondiale. Benché la legge sulla Federal Reserve approvata nel 1913 abbia violato la 
Costituzione (e lo fa ancora), la quale dice sotto l'Articolo I, Sezione otto, che soltanto il Congresso "ha il potere di coniare il denaro, (e) 

di regolare il suo valore", gli Ebrei ottennero ora "legalmente" il potere di stampare tutto il denaro che volevano, di controllare, 
spennare e manipolare le finanze della nazione più ricca del mondo. Essi lo fanno a più non posso. Essi furono pronti allora, per usare 
questi poteri. Entro meno di un anno dall'approvazione della Legge sulla Federal Reserve, gli Ebrei ebbero la Prima Guerra Mondiale in 
piena attività. Nel 1917, essi coinvolsero anche gli Stati Uniti, sebbene noi non avessimo nemmeno il minimo interesse nazionale ad 

entrare in quella guerra.  
 

Finanziarono Entrambe le Fazioni. Ma gli Ebrei avevano un interesse. In Germania l'organizzazione Ebraica di M.M. Warburg Co., stava 
aiutando il Kaiser a "finanziare" la guerra. Negli Stati Uniti, Paul Warburg della Kuhn, Loeb & Co. ed il loro, oramai funzionante, sistema 

della Federal Riserve, stava "vendendo" obbligazioni di guerra al governo Americano a miliardi, per finanziare lo sforzo bellico 
"Americano". Entrambe le Banche Centrali, in Germania e negli Stati Uniti, erano possedute e controllate dalla stessa Borsa Ebraica dei 
Rothschild. Mentre la crema della gioventù della Razza Bianca stava morendo nelle puzzolenti trincee e nel fango dei campi di battaglia, 

le stamperie Ebraiche da entrambe le sponde dell'Atlantico producevano a getto continuo denaro e propaganda. Mentre le nazioni 
Bianche del mondo stavano massacrando la parte migliore della propria gioventù affondando sempre più nei debiti, gli Ebrei divenivano 

sempre più ricchi e grassi.  
 

Terribile Potere. Il sistema della Federal Reserve è, ovviamente, un male assoluto, il respiro velenoso di un mostro che sta soffocando 
la gente Bianca Americana fino alla fine. Con il controllo illimitato di tutto il denaro e le finanze del mondo, gli Ebrei possono 

deliberatamente istigare e manipolare le guerre, le depressioni, i debiti e le tasse a loro piacimento. Attraverso il potere del denaro, essi 
hanno accumulato per se stessi tutte le reti televisive, i mezzi d'informazione, le Borse Valori, le banche, le industrie, e, in effetti, anche 

lo stesso governo. Il governo controllato dagli Ebrei, sta ora lentamente rendendo schiava la Razza Bianca, qui e all'estero, in un 
deliberato programma di distruzione.  

 
Regolamento di Conti Razziale. Che cosa possiamo fare riguardo a questo ? È inutile lanciare delle guerre semplicemente contro la 

Federal Reserve o le Nazioni Unite, o contro i molti altri strumenti che gli Ebrei stanno oggi controllando, allo scopo di distruggerci più 
rapidamente. Noi non intendiamo vincere delle battaglie sparpagliate. Noi potremo solo vincere una guerra totale in cui si tratti di una 

guerra unita organizzata, una guerra totale, - la Razza Bianca contro gli Ebrei e le razze colorate. Il nostro migliore e unico programma, 
è quello di organizzarci razzialmente attorno al credo della CHIESA DEL CREATORE. Noi dobbiamo rimuovere totalmente gli Ebrei dal 
potere, e stringere completamente nelle nostre mani il nostro futuro e destino. Solo una Razza Bianca organizzata e unita può fare 

questo, e noi lo faremo.  
 

Una Religione Razziale è un Dovere. Non appena questo libro, la Bibbia dell'Uomo Bianco, sarà universale proprietà della maggioranza 
della gente Bianca degli Stati Uniti, noi saremo ben avanti sulla strada giusta per interrompere il terribile potere dei parassitici Ebrei e 

della diabolica Federal Reserve.  
 

Controllate per Conto Vostro. Se voi doveste dubitare dell'accuratezza e veridicità della mia storia riguardo alla truffa della Federal 
Reserve fate pure, e controllatela per conto vostro. In particolare ci sono alcune domande di vitale importanza, alle quali voi dovete 

fornire delle franche risposte:  
 

Per Primo, e cosa più importante: a favore di chi matura il giovamento, ogni volta che è stampato un nuovo biglietto da un dollaro? 
Certamente non al pubblico, e non al Governo degli U.S.A.. se il governo ottenesse il giovamento di tutta la stampa del denaro, esso 
non avrebbe un debito di 800 miliardi di dollari e non sarebbe costretto a tassare la gente per altri 700 miliardi l'anno per cercare di 

sostenere il proprio budget in disavanzo. Il giovamento matura chiaramente a favore della banda internazionale di contraffattori Ebraici 
che possiedono la Federal Reserve.  

 
Secondo: chi possiede i titoli di Classe "A" nella Federal Reserve? Non lasciate che vi assicurino che questi titoli non esistono.  

 
In Terzo Luogo: perché la Federal Reserve non paga le tasse mentre ogni altro ente privato ed individuo lo fanno?  

 
In Quarto Luogo: perché il bilancio della Federal Reserve non è mai stato controllato? Ci sono molte altre domande che noi dovremmo 
chiederci, ma quelle di cui sopra sono sufficienti. Per ottenere delle risposte, voi potreste scrivere ai vostri Onorevoli, o forse ad una 



mezza dozzina di membri del Congresso e di Senatori, e vedere con quale disparità di risposte essi ne usciranno. Non aspettatevi di 
ottenere delle risposte oneste da loro. E nemmeno voi potete aspettarvi che il vostro banchiere, né tantomeno i mezzi d'informazione 
ne verranno fuori con qualche franca risposta. I banchieri, perché essi non le conoscono realmente, ed i mezzi d'informazione, per lo 

stesso motivo, ma anche se essi conoscessero la verità, vi mentirebbero essendo di proprietà, e parte integrante, della medesima 
cospirazione Internazionale Ebraica.  

 
Allarme Rosso. Il solo fatto che sia così difficile ottenere delle franche risposte alle domande d'importanza vitale di cui sopra, dovrebbe 
far scattare dei segnali d'Allarme Rosso nella vostra mente, riguardo alla Sinistra Natura della cospirazione che ci sta divorando tutti 

quanti.  
 

Conclusione. Che cosa significa per te, caro lavoratore e contribuente BIANCO medio? Cosa significa questo per te, caro Americano 
Bianco medio che deve lavorare e risparmiare fino all'osso per far tornare i conti e guadagnarsi da vivere in modo decente per sé stesso 
e la sua famiglia, ed eppure lavorare fino a metà giugno per placare il vorace esattore fiscale Ebraico? Questo significa molto per te. La 

pressione sul lavoratore Americano Bianco della classe media è devastante. Essa lo rende praticamente un rematore di galea nella 
cosiddetta terra della Libertà, vale a dire l'America che l'Uomo Bianco ha creato da una regione selvaggia. Perciò tu faresti meglio ad 

ascoltare, e ad ascoltare veramente bene. La malvagia truffa conosciuta come la Federal Reserve significa quanto segue per te.  
 

1. Significa che tu ti devi guadagnare ogni dollaro frutto del tuo lavoro, almeno cinque volte.  
(a) Tu per prima cosa Ti sei guadagnato il dollaro che presumibilmente hai ottenuto nel tuo assegno paga o nella tua attività  

(b) Tu devi pagare un'altra volta per esso, prendendolo a prestito dai truffatori della Federal Reserve.  
(c) Tu devi pagare gli interessi su quel dollaro per sempre e per un giorno ancora, alla Federal Riserve. Questo potrebbe finire col dover 

pagare altri due dollari come interesse, per ogni dollaro ricevuto (preso a prestito).  
(d) Tu devi ripagare più della metà di quello che guadagni in una moltitudine di tasse, le quali, alla fine, finiscono nelle mani di quegli 

stessi truffatori Ebraici i cui dollari contraffatti tu hai dovuto chiedere in elemosina, in primo luogo.  
2. Questo significa anche, dato che questi infidi Ebrei possiedono i mezzi fraudolenti per stampare per se stessi una ricchezza illimitata, 
che essi possono comprare in blocco tutti quanti i mezzi di propaganda - i giornali, le riviste, le case editrici, le reti di distribuzione dei 
libri, le reti radiofoniche, quelle televisive, etc. Tutto questo, essi lo hanno già fatto molto tempo fa ed ora ne hanno il controllo totale. 

Essi hanno utilizzato spietatamente questo fatto, per controllare le menti ed il pensiero di tutta la gente del mondo, compreso il confuso 
ed ingarbugliato pensiero della Razza Bianca.  

3. Per mezzo del controllo del pensiero e della manipolazione mentale, essi controllano anche tutti i governi del mondo, incluso il 
nostro, qui negli Stati Uniti d'America.  

4. Utilizzando il loro enorme potere finanziario essi possono anche comprare, vendere e manipolare quei funzionari del governo che non 
sono stati persuasi. In breve, sono in grado di comprare, vendere, possedere, e controllare il nostro governo, e lo fanno.  

5. Dato che il programma degli Ebrei è l'imbastardimento e la distruzione totale della Razza Bianca (cosa che essi stanno realizzando 
con un ritmo in continua accelerazione) proprio tu, mio caro Compagno Razziale Bianco, sei il bersaglio della loro distruzione. Che la 

cosa ti piaccia o no, tu sei nella padella che sta friggendo.  
6. A causa della loro insaziabile avarizia e avidità, gli Ebrei, per mezzo del loro regime fiscale che ha carattere di confisca, stanno 

depredando l'Uomo Bianco anche di quel poco che gli è rimasto, dopo anni di duro lavoro e di risparmi fino all'osso.  
7. La piccola somma di denaro costituita dai risparmi dell'Uomo Bianco, è ulteriormente decimata dalla vertiginosa ascesa 

dell'inflazione. E cos'è che causa l'inflazione? È l'illimitata stampa di dollari cartacei contraffatti dei corrotti e sinistri Giudei, che si 
manifesta nella Federal Reserve.  

 
Pensaci Fino in Fondo. Perciò pensaci su, Uomo Bianco. Tu hai molto in gioco per quanto riguarda il fatto di lasciare che il disonesto e 

perfido Ebreo continui o no il suo fraudolento racket di stampare dei dollari cartacei di nessun valore, e di farteli passare come "moneta 
a corso legale". Tu faresti meglio ad aprire gli occhi e a fare qualcosa, e a farlo adesso. "Ma, ti chiederai, Cosa posso fare?".  

 
Cosa Puoi Fare in Effetti? È una buona domanda, e qui noi risponderemo ad essa solo brevemente, ma vi indicheremo la direzione 

giusta. L'Uomo Bianco, in piccoli numeri di persone, è stato consapevole della sinistra minaccia Ebraica per molto, molto, molto tempo. 
L'errore persistente che egli ha commesso nei suoi deboli tentativi per combattere questo cancro, è stato quello di combattere sempre i 
sintomi ma non la causa. Questo fatto noi lo abbiamo mostrato nel capitolo sulla guerra incessante tra gli Ebrei ed i Gentili. La Federal 
Reserve è uno di questi sintomi, sebbene essa sia un sintomo molto potente. La vera causa fondamentale è la rete Ebraica, la stessa 

razza Ebraica. (Altri sintomi della malignità Ebraica, sono: le Nazioni Unite, la corruzione, il mescolamento delle razze, la Corte 
Suprema, l'inflazione, il crimine, l'integrazione razziale, il regime fiscale di confisca, ed una moltitudine d'altri problemi orditi dagli Ebrei, 

che tormentano l'Uomo Bianco.)  
 

Noi Abbiamo il Potere. La CHIESA DEL CREATORE possiede il credo ed il programma per distruggere questo cancro maligno, e per 
eliminarlo dalla faccia della terra. Noi non potremo distruggere la potente peste Ebraica cercando di tagliare i suoi tentacoli. Soltanto 

schierando ed organizzando l'imponente potere di tutta la Razza Bianca, noi potremo sperare di toglierci dalla nostra schiena il 
parassitico Ebreo. Svegliata, informata ed organizzata, la Razza Bianca è dieci volte più potente di tutti gli Ebrei e di tutte le razze 

colorate messe assieme. Il nostro programma deriva dai fondamenti delle leggi della Natura, cioè la sopravvivenza del nostro genere, la 
grande Razza Bianca. Noi cerchiamo di andare alla causa, non ai sintomi. In questo libro, la nostra Bibbia dell'Uomo Bianco, e in LA 

RELIGIONE ETERNA DELLA NATURA, noi abbiamo il programma totale, la soluzione finale, il credo definitivo.  
 

Organizziamoci e Distribuiamoci. Dobbiamo dire altro? Se tu vuoi unirti alla lotta dell'Uomo Bianco per la sopravvivenza, l'espansione ed 
il progresso della nostra razza, allora procuratene una copia oggi stesso. Dopo che tu avrai letto la nostra Bibbia, dopo che la avrai 

digerita e studiata a fondo, allora tu sarai pronto per diventare un membro della migliore organizzazione religiosa presente sulla faccia 
della terra, la CHIESA DEL CREATORE. Tu sarai pronto allora per diventare un CREATORE - la crema dell'élite, e per intraprendere la 

battaglia contro lo spregevole Ebreo. 
 
 
 
 



 
 

41 - IL PROGRAMMA EBRAICO PER L'IMBASTARDIMENTO DELLA RAZZA BIANCA  
 
 

--------------------------------------------------------------------------------  
 

L'Imbastardimento dell'America. Abbiamo mostrato nel capitolo precedente l'imponente potere del denaro Ebraico, e come esso abbia 
permesso a questa perfida razza di controllare il governo, i mezzi d'informazione ed ogni altro importante centro di potere. Esaminiamo 
ora gli inganni traditori che l'Ebreo sta usando qui in America per imbastardirci, noi della Razza Bianca, al fine di nutrire forzatamente, e 

pompare il sangue nero dell'Africa, nelle vene dell'America Bianca.  
 

I Mercanti di Schiavi Principalmente Ebrei. Più di trecento anni fa, quando il mercato Ebraico degli schiavi iniziò a portare gli Africani 
neri in America per un guadagno pecuniario, l'Ebreo già sapeva come avrebbe usato il negro per imbastardire la nuova civiltà Bianca 
che stava fiorendo in questa nuova terra promessa. Mentre egli stava facendo un largo profitto trattando in carne nera, egli già allora 
sapeva che le successive generazioni della sua razza avrebbero potuto usare, ed avrebbero usato, questo veleno nero, per distruggere 
la Razza Bianca. Egli sapeva questo, perché egli aveva fatto proprio la stessa cosa durante tutta la storia, e specialmente nell'Antica 

Roma!  
 

Periodo di Ricostruzione - Negrizzazione del Sud. Nel periodo successivo alla Guerra Civile, l'Ebreo lanciò un'enorme operazione politica 
per imbastardire il sangue Bianco del Sud. Questa spietata, inutile guerra tra la gente Bianca del Nord e quella del Sud, istigata dagli 
Ebrei, portò la distruzione per il Sud. Con il sostegno degli eserciti del (Bianco) Nord, tutti i Bianchi Sudisti furono dichiarati ribelli, e 

privati del diritto di voto. Agli stupidi negri che non avevano esperienza nel governare, che non avevano mai votato in precedenza, che 
erano ignoranti ed analfabeti, solo a loro fu dato il diritto di voto. Presto i tribunali, i parlamenti ed altre strutture di governo, furono 
occupati da ottusi ed ignoranti negri, la maggior parte dei quali non era nemmeno capace di leggere o scrivere, e le cui azioni erano 

totalmente manipolate dai politicanti Ebraici.  
 

Gli Ebrei Rubarono la Proprietà dell'Uomo Bianco. Gli Ebrei iniziarono allora non solo ad occupare i governi del Bianco Sud, ma anche a 
rubare la loro proprietà. E sopra a tutti questi furti ed imbrogli, fu istituito un feroce programma di mescolamento delle razze, durante il 

quale le donne Bianche venivano violentate dai negri sulla strada, senza protezione di alcun tipo da parte della legge. Il programma 
d'imbastardimento fallì principalmente grazie alla battaglia in aiuto del Ku Klux Klan. Nel 1880 gli stati sudisti avevano rimosso i negri 
dal potere, e l'Uomo Bianco si riprese i suoi tribunali, i suoi parlamenti ed il suo governo. L'Ebreo rimase ancora dietro le quinte, nei 

centri più importanti del potere, all'insaputa della maggior parte dei Bianchi "emancipati."  
 

Nuova Operazione. Nel primo 1900, l'Ebreo lanciò un nuovo programma per l'imbastardimento dell'Uomo Bianco, sotto le spoglie del 
partito comunista. Questa volta era rivolto agli interi Stati Uniti, con il suo punto d'origine progettato nel profondo Sud.  

 
Programma d'Imbastardimento. Qui c'è il programma, delineato dall'Ebreo Israel Cohen nel suo libro intitolato "Un Programma Razziale 
per il Ventesimo Secolo." "Noi dobbiamo comprendere che l'arma più potente del nostro partito è la tensione razziale. Proponendo alla 
consapevolezza delle razze scure, l'idea che per secoli essi sono stati oppressi dai Bianchi, noi possiamo utilizzarli per il programma del 
partito Comunista. In America, il nostro obiettivo è una vittoria sottile. Incitando la minoranza negra contro i Bianchi, noi cercheremo di 

instillare nei Bianchi un senso di colpa per il loro sfruttamento dei negri, poi noi aiuteremo i negri ad avanzare in importanza in ogni 
aspetto della vita, nelle professioni, nel mondo dello sport e dello spettacolo. Con questo prestigio, il negro sarà in grado di unirsi in 

matrimonio con i Bianchi, ed iniziare un processo che consegnerà l'America alla nostra causa."  
 

Programma a Tre Facce. Basilarmente, il programma è instillare tra i negri odio per i Bianchi - l'ossessione di "Uccidi il Bianco"; allo 
stesso tempo promuovere l'"amore" e la "fratellanza" per i negri tra i Bianchi; instillare un paralizzante senso di colpa nei Bianchi, fino 

al punto che essi faranno ogni cosa, stupidamente, per calmare il negro. Con il governo, il denaro, e le armi della propaganda nelle 
mani degli Ebrei, la guerra è iniziata.  

 
Operazione Senza Esclusione di Colpi. E' in atto un attacco feroce da parte degli Ebrei per imbastardire le razze in America, nella 
presente generazione. E' stato già fatto tutto il possibile per mescolare tra loro ed integrare le famiglie, ma anche questo non è 

abbastanza. Gli Ebrei sanno che per ottenere che i matrimoni misti vengano accettati, e per metterli in azione, loro devono partire dagli 
scolari in tenera età.  

 
Operazione Incessante. La virulenza dell'attacco Ebraico, varia con i tempi e con le opportunità. Come un virus mortale, esso rimane in 
attesa delle condizioni ideali, per esplodere in una totale epidemia. Quando dopo la Guerra Civile l'operazione per imbastardire il Sud 
Bianco fallì, la rete Ebraica recuperò le forze, e stabilì dei piani per creare queste condizioni ideali. Perciò, durante il periodo che va 

approssimativamente dal 1880 e il 1950, l'operazione per imbastardire la Razza Bianca, apparentemente si calmò, ma segretamente le 
preparazioni continuarono con una frenesia febbrile. Quindi, all'inizio della seconda metà del ventesimo secolo, esso esplose in totale 
virulenza ancora, ed alcuni leader Ebraici predissero che nell'arco di un'altra generazione o due, non sarebbero più nati altri bambini 

Bianchi.  
 

Le Armi Usate. Osserviamo alcuni dei mezzi e metodi con i quali gli Ebrei stanno promuovendo l'integrazione, il miscuglio delle razze e 
l'imbastardimento, tutti i quali significano la morte della Razza Bianca.  

 
1. Manovre Legali - Usando il Congresso, la Corte Suprema e l'Esecutivo. Se noi esaminiamo le decine di migliaia di leggi che il 

congresso approva ogni anno, le decisioni della Corte Suprema, e le azioni del presidente degli U.S.A., noi scopriremo che la gran 
maggioranza di esse, sono dirette a (a) favorire i negri e le razze colorate, (b) aumentare il carico fiscale sulla produttiva cittadinanza 

Bianca, ed agire a danno dei Bianchi, (c) promuovere il mescolamento delle razze ed i matrimoni misti, (d) favorire l'aumento numerico 



dei negri e delle razze colorate, ed (e) il declino numerico della gente Bianca.  
2. Integrazione forzata dei nostri bambini. Questo programma è una tirannica operazione di potere rivolta a mescolare i bambini 

Bianchi e quelli neri già ad una tenera età, per promuovere i matrimoni misti. Esso si sta insediando in modo efficace nelle menti dei 
nostri giovani, e sta diventando sempre più frequente (specialmente nelle città più grandi) vedere un maschio negro passeggiare mano 

nella mano con una ragazza Bianca. Che i genitori Bianchi tollerino che il loro bene più prezioso, i loro bambini, vengano trasportati 
contro la loro volontà, è un segno di quanto in basso la Razza Bianca sia caduta, nella stretta degli Ebrei. Mezzo secolo fa, essi si 

sarebbero rivoltati, ed avrebbero impiccato i colpevoli di un simile oltraggio. Essi lo dovrebbero fare anche oggi.  
3. Cosiddette Leggi Sugli Alloggi Aperti. Il regime militare Ebraico ha intimorito ed ha obbligato gli agenti immobiliari, i costruttori ed i 

proprietari terrieri, a spalancare la porta ai negri, sebbene essi siano indesiderati, e sebbene tutti comprendano che i negri manderanno 
in rovina le loro proprietà. Quando si tratta di scegliere, selezionare, o stimare il valore di beni immobili di qualsiasi tipo, ma 

specialmente le proprietà residenziali, l'unico tacito ma assolutamente importante fattore è: i negri. Le questioni, dichiarate o meno, 
sono: ci sono dei negri nelle vicinanze? Quanto si è distanti dalla città dei negri? Stanno i negri muovendosi in questa direzione? Quanto 

ci vorrà prima che i negri possano arrivare in questa zona? D'altra parte, i commissari dei beni immobiliari di ogni stato, 
l'Amministrazione sugli Alloggi e sullo Sviluppo Urbano a Washington, ed il Dipartimento di Giustizia, sono estremamente duri e 

inflessibili nel richiedere che la questione non sia mai discussa in pubblico, e nell'esigere che sia permesso ad ogni sudicio negro di 
venire ad abitare nel quartiere che più gli aggrada, sebbene essi sappiano bene che questo farà scadere il valore del quartiere, e lo 

renderà destinato alla rovina, non appena il primo negro vi si insedierà. Nonostante che il nostro apparato di giustizia sia indulgente e 
permissivo fino al livello dell'imbecillità nei confronti dei criminali, degli assassini e degli stupratori, essi sono duri e spietati nei confronti 
di ogni Bianco che si opponga al processo d'integrazione. Quando recentemente la questione degli "Alloggi Aperti" è stata messa al voto 

in un referendum in California, la gente ha votato contro, con un rapporto di 2 a 1. Questo nonostante che la massiccia propaganda 
Ebraica tenti di rifilarcela. Ma ha potuto realizzare la gente il suo "democratico" desiderio di abolire gli "Alloggi Aperti"? Diavolo, no! La 
Corte Suprema di Stato controllata dagli Ebrei, ha semplicemente dichiarato il referendum come incostituzionale. La popolazione Bianca 

avrebbe dovuto rivoltarsi con le armi, ed impiccare questi detestabili traditori.  
4. Programmi Assistenziali. Al giorno d'oggi, i programmi assistenziali stanno diventando il paradiso degli scrocconi, e l'incubo del 

contribuente. Essi sono progettati in tal modo che i negri possano oziare e prosperare sulla schiena dei lavoratori Bianchi, con il pieno 
sostegno ed incoraggiamento delle agenzie governative. Perciò i negri, che sono ottusi, inetti e pigri per natura, con piacere si 

avvantaggiano della nostra generosità. Questa "generosità" da loro molto tempo per riprodursi, e per dedicarsi al crimine e 
all'alcoolismo. Inoltre, con l'aiuto ai Figli a Carico ed altri programmi, il procreare e ricevere assistenza è diventato oggi uno stile di vita 
per una parte sempre crescente delle comunità negre. Come risultato, le femmine nere di 14 o 15 anni, iniziano ad avere dei figli senza 
l'indennità di matrimonio. Quando hanno 35 anni, esse possono avere prodotto dai 6 ai 15 piccoli bastardi neri, tutti sovvenzionati dai 

contribuenti lavoratori Bianchi. Le madri vedono ogni ulteriore bambino come un bonus aggiuntivo nel loro assegno di sussistenza, 
perciò tutte le restrizioni vengono gettate in mare. Intanto, le coppie di lavoratori Bianchi, le cui tasse stanno raggiungendo la confisca 
completa, hanno pochi o nessun bambino. Non ci vuole un genio della matematica per prevedere il futuro di una simile situazione. E' 

proprio quello che gli Ebrei hanno progettato, riempire il paese di parassiti neri, ed estinguere la Razza Bianca nell'oblio.  
5. Tasse. Come tutti sanno, non si possono riscuotere le tasse da gente che è dipendente dalla previdenza sociale, ma queste tasse 

devono arrivare da quelle persone che hanno ancora la decenza e l'ambizione di lavorare e di produrre. Poiché il governo sta 
incoraggiando i negri a rivolgersi all'assistenza piuttosto che lavorare; poiché una sempre più larga percentuale di negri è convinta che 
essi stiano meglio con la previdenza piuttosto che cercando di lavorare, è poiché la totale popolazione negra sta crescendo con grandi 

balzi fuori dai limiti, è solamente logico aspettarsi che le nostre valanghe di fondi assistenziali stiano crescendo con grandi balzi. Questi, 
infatti, è quello che sta accadendo. Non solo la maggior parte dei negri si affida alla previdenza sociale, ma anche un numero sempre 

più largo di Bianchi stanno abbandonando il campo, ed anch'essi stanno ottenendo gli assegni assistenziali.  
 

Le Coppie Bianche Spremute Fino al Punto di Rottura. Qualcuno deve pagare per tutto questo, e come abbiamo detto, esso è un gruppo 
sempre più piccolo di coppie di lavoratori Bianchi, le cui tasse sul cibo, benzina, alloggi, ed un migliaio di altre categorie, sono 

aumentate in modo allarmante negli ultimi pochi decenni. Aggiungete a questo l'inflazione, la tassa Federale sul reddito, le frequenti 
tasse Statali sul reddito, ed in alcuni casi, le tasse cittadine sul reddito, si sia arrivando al punto in cui è praticamente impossibile per la 

coppia media Bianca, riuscire a sbarcare il lunario. E sopra a tutto questo carico, c'è il sempre crescente fattore dell'inflazione. Come 
risultato, in molte famiglie, sia il marito che la moglie lavorano, hanno pochi figli o anche nessun figlio, sovvenzionando 

involontariamente l'aumento e la proliferazione dei neri, i quali ottengono il denaro dal governo ed hanno molto tempo per riprodursi.  
 

Oggi Siamo Noi Gli Schiavi. Perciò la storia ha fatto un totale cambiamento di direzione. Mentre i negri furono originariamente portati 
all'interno (dagli Ebrei) come schiavi, per lavorare per i loro padroni Bianchi, i Bianchi sono ora gli schiavi che lavorano e sovvenzionano 

la feccia nera, sotto la tutela degli schiavisti Ebraici.  
 

6. Il Complesso di Colpa Bianco Riguardo all'Esplosione di Popolazione. La popolazione del mondo sta oggi aumentando ad una velocità 
esplosiva. Questo è un dato di fatto, e viene martellato nei nostri cervelli incessantemente dai mezzi di informazione Ebraici. Poiché la 
gente Bianca è usualmente più coscienziosa, fino al punto di essere piena di senso di colpa, essi reagiscono con famiglie che non hanno 

più di uno o due bambini, o anche nessun bambino. I negri, i Messicani, i Portoricani, e le altre razze colorate, d'altra parte, essendo 
inetti ed irresponsabili, lasciano semplicemente alla Natura fare il suo corso, procreano fino al limite della loro capacità, e grazie ai 

comodi assegni di assistenza, non si preoccupano minimamente dell'esplosione di popolazione.  
 

Le Razze Colorate Esplodono, la Razza Bianca si Restringe. Ciò che l'Ebreo sta abilmente nascondendo nella sua propaganda 
sull'esplosione di popolazione, e nelle operazioni riguardo alla Zero Crescita di Popolazione, è che sono esclusivamente le razze colorate 
tutt'intorno al mondo che stanno esplodendo ad una velocità senza precedenti, e che la Razza Bianca si sta in realtà restringendo verso 

l'estinzione. Nascondendo gli aspetti razziali della questione, gli Ebrei stanno ottenendo esattamente ciò che hanno programmato -
espandere le Razze colorate e restringere la Razza Bianca nell'oblio.  

 
7. Chiese e Religione. Secoli prima che i nostri "Padri Fondatori" inserissero quella sfortunata idiozia che "tutti gli uomini sono uguali" 
nella Dichiarazione di Indipendenza, il Cristianesimo stava già predicando la stessa assurdità, e facendo il lavoro preparatorio per il 

programma Ebraico di mescolamento delle razze. Predicando che noi siamo "tutti figli di Dio", che noi siamo "tutti uguali agli occhi del 
Signore" il pensiero dell'Uomo Bianco è stato ammorbidito fino ad accettare le razze colorate come suoi "fratelli." Oggi, le chiese 

Cristiane hanno incrementato radicalmente la loro operazione di mescolamento delle razze, e lo hanno reso il loro punto più aggressivo 
nel loro intero programma. Non solo essi prestano sempre ed invariabilmente il loro sostegno morale a tutte le operazioni Ebraiche di 



mescolamento delle razze, ma distribuiscono una gran parte delle loro risorse a favore di tutti i tipi di operazioni di carità e programmi 
che hanno lo scopo di aiutare i negri in Africa, gli Indiani nel New Mexico, i Coreani ed i Vietnamiti dalla parte opposta del mondo, ed un 
centinaio di altri programmi per sovvenzionare la proliferazione e l'aumento delle razze colorate. Ancora peggio, essi promuovono anche 

un numero di programmi per portare bambini Vietnamiti, Coreani, ed altri bambini colorati negli Stati Uniti, per aumentare 
l'imbastardimento della nostra nazione. Molti simili orfani sono adottati in agiate famiglie Bianche grazie alle indicazioni fuorvianti delle 

chiese, soltanto per farli crescere e sposare nella società Bianca.  
 

Predicare "Uccidi i Biancastri". Mentre le chiese Bianche Cristiane stanno predicando l'amore e l'aiuto fraterno, e sono complici 
dell'imbastardimento e del senso di colpa inculcato nei loro sostenitori Bianchi, le chiese nere stanno facendo proprio l'opposto. Le 
chiese negre, aiutate e dirette dall'invisibile mano Ebraica, stanno predicando Uccidi i Biancastri, e stanno organizzando i negri in 

programmi su come aumentare e come assumere il controllo del potere politico.  
 

8. Brutale, Diretto Programma del Governo Federale d'Importare Estranee Razze Colorate. Nel capitolo sulla Guerra con il Messico, io ho 
già analizzato estesamente come i Messicani stiano affluendo a milioni attraverso i nostri confini inferiori incontrando poca o 

nessun'opposizione dal governo Federale. Il fatto è che proprio il governo Federale sta incoraggiando quest'invasione di massa, e sta 
dando una mano attiva nell'importare deliberatamente questa marmaglia non solo dal Messico, ma da tutto il mondo.  

 
Stanno Usando Anche la Nostra Marina Militare e la Nostra Guardia Costiera. Esso fa in modo che la Marina perlustri l'Oceano Indiano, e 

raccolga dei Vietnamiti (gente in barca) e li porti negli Stati Uniti. Parecchie centinaia di migliaia di queste brutali creature sono state 
portate all'interno in nave ed aeroplano, e sparse, e poi "trasferite" tutt'intorno agli Stati Uniti. Nel 1980 Carter dichiarò una politica di 
"braccia aperte" verso i Cubani, e la Guardia Costiera, invece di interromperla, favorì l'invasione di massa, salvando centinaia di piccole 
navi flotilla, traghettandole attorno ai canali della Florida. Similmente, Cinesi, Giamaicani, Haitiani, e l'altra feccia del mondo sono stati 
deliberatamente aiutati, ed importati all'interno degli Stati Uniti dal forte braccio dello stesso governo Federale, a spese, e a danno, del 

contribuente Bianco Americano.  
 

9. Organizzando il voto dei negri. Le chiese non sono per nulla le sole istituzioni che promuovono il Potere Nero, e che organizzano i 
negri sulla scena politica. Ebrei, sia direttamente per mezzo di programmi sui diritti civili finanziati e sponsorizzati dal governo, come i 

Programmi d'Azione Comunitaria, e centinaia di altri, stanno incitando il negro ad iscriversi, e a mandarlo a votare. Poi, in parte 
dividendo il voto Bianco ed in parte usando la solidarietà e la collaborazione tra Ebrei e neri, gli Ebrei sono riusciti ad "eleggere" un 

sindaco nero dopo l'altro, in città come Los Angeles, Atlanta, Detroit, Cleveland, Washington, D.C. e innumerevoli altre città, piccole e 
grandi. Con lui arriva usualmente anche la forza di polizia ed una quantità d'altre professioni di servizio civile che sono allora occupate 
da una schiera di stupidi, incompetenti negri. I Bianchi, d'altra parte, invece di tenere duro ed organizzare una loro solidarietà razziale, 

fuggono stupidamente nei sobborghi, abbandonando spesso le loro case ed i loro investimenti che hanno costruito durante un'intera 
vita.  

10. Discriminazione Razziale Contro i Bianchi nei lavori, prestiti, immigrazione, ed altre categorie, grazie ad una coercizione ufficiale del 
governo.  

 
(a) Seguendo tutti i principi sui "diritti civili", il governo dichiara che tutto ciò che sta cercando di fare è dare alle "minoranze" 

(intendendo le razze colorate) pari opportunità e pari diritti. Il governo afferma che esso non considera il colore della pelle, e che non ci 
sarà alcuna discriminazione in nessuna questione, a causa della razza, del colore, della religione o del credo.  

 
Una Bugia Ingannevole. Il governo controllato dagli Ebrei, sta raccontando una sfacciata bugia. Ogni legge, ogni decisione, ogni attività 
del nostro cosiddetto governo che non vede i colori, è rivolta contro la Razza Bianca, e favorisce le razze colorate. A Washington, quel 

covo di Ebrei e negri, nella maggioranza dei casi, un candidato qualificato Bianco non viene preso in considerazione per favorire un 
candidato non qualificato negro. Essi lo chiamano il sistema di "riempire le quote." Un altro slogan ingannevole che gli Ebrei hanno 

inventato, è chiamato "affirmative action." Esso significa favorire sfacciatamente i negri e le altre razze scure rispetto ai Bianchi, senza 
riguardo alle loro qualifiche.  

 
C'è Bisogno dei Bianchi per Fare il Lavoro. Il solo motivo per cui vengono assunti dei segretari Bianchi ed altro staff, è perché alla fine 

qualcuno deve pur compiere il lavoro, indipendentemente da quanti negri hanno assunto, il lavoro non verrebbe compiuto. Il risultato è 
che dove un segretario Bianco avrebbe svolto con competenza un lavoro, sono assunti altri tre incompetenti negri, ed allora è richiesto 
un altro impiegato Bianco per risolvere e disfare la totale confusione che questi conigli della giungla creano, in primo luogo rimanendo 

in ufficio. Come risultato, ci vogliono ora cinque individui stipendiati, tre negri e due Bianchi, per fare un lavoro che sarebbe stato 
curato con maggiore competenza da un solo Bianco -tutto questo nel nome delle "pari opportunità."  

 
(b) Non solo questo è prevalente nei lavori governativi, ma il governo sta operando una coercizione a mano pesante sull'impresa 
privata, per assumere i neri, e licenziare i Bianchi. Anche questo è fatto sotto le spoglie di quote di minoranza e "linee guida."  

(c) Una simile oppressiva discriminazione viene applicata ai danni dei candidati Bianchi nelle scuole di medicina, nelle scuole di legge, e 
nelle università in generale. Un gorilla nero che riesce a malapena a leggere e scrivere è ammesso, mentre un brillante studente Bianco 
con alti voti, è respinto. Il gorilla nero è allora aiutato e gli è data una laurea, nonostante che egli non sia più educato o qualificato dei 

suoi cugini gorilla nella giungla.  
(d) Nell'intraprendere una nuova attività, l'Amministrazione sulla Piccola Attività del governo presterà generosamente denaro ai Cubani, 
ai negri o ai Portoricani, nonostante che essi sappiano che il rischio è pari a quello di gettare il denaro in una tana di topi. Comunque, se 

voi siete Bianchi, è praticamente impossibile ottenere un simile prestito.  
 

11. Discriminazione Contro i Bianchi nell'Immigrazione. La stessa discriminazione è prevalente nel lasciare entrare gli immigranti negli 
Stati Uniti. Mentre nei precedenti cento anni il Dipartimento sull'Immigrazione favoriva gli immigranti Bianchi provenienti dall'Europa 
(poiché l'America era destinata a diventare una nazione Bianca), negli ultimi decenni esso si è pesantemente girato dall'altra parte. 

Oggi i Bianchi sono tenuti fuori, ma Cubani, Messicani, Filippini, Haitiani, Cinesi, Indù, e tutto il resto della feccia della terra, sta 
affollandosi negli Stati Uniti, con la piena autorizzazione del Dipartimento sull'Immigrazione controllato dagli Ebrei. Non solo le razze 
colorate e la feccia stanno straripando nel nostro Paese a milioni e legalmente, ma molti di più stanno straripando all'interno in modo 
illegale. I Messicani, che hanno una delle più alte natalità del mondo, ma che non sono in grado di nutrirsi nelle loro nazioni, stanno 

affluendo attraverso il confine a milioni, ed il nostro governo Ebraico sta facendo solo un simulato, esitante tentativo di mantenerli fuori. 



Nessuno sa quanti stranieri illegali ci sono oggi negli Stati Uniti, ma si stima in modo affidabile che solo gli estranei Messicani illegali 
siano più di dieci milioni.  

 
Gli Ebrei Hanno uno Status Speciale. Gli Ebrei possono arrivare qua legalmente o illegalmente a loro scelta, da tutte le parti del mondo. 
Essi hanno anche il privilegio speciale di possedere una doppia cittadinanza con Israele, un privilegio garantito a nessun altro Paese e a 

nessun'altra popolazione. Qui sopra vi sono alcuni esempi di come il "nostro" governo favorisce i neri e gli scuri, e discrimina nei 
confronti dei Bianchi, e nel mentre predica in modo ipocrita uguali diritti per tutti.  

 
12. I Negri Promossi Nello Sport e Nell'Industria Dello Spettacolo. Nel settore privato, specialmente nello sport e nello spettacolo, i 
negri sono pesantemente favoriti rispetto ai Bianchi. Anche questo, non è troppo sorprendente, poiché il controllo dello sport, della 
televisione, della radio, del cinema, l'industria discografica, il teatro ed altri aspetti dell'industria dello spettacolo sono totalmente 

dominati dagli Ebrei.  
 

Israel Cohen L'Aveva Detto. Torniamo indietro all'inizio di questo capitolo, e ricordiamo quello che l'Ebreo Israel Cohen aveva detto nel 
suo programma all'inizio del 1900: "-noi aiuteremo i negri ad acquistare importanza in tutti gli aspetti della vita, nelle professioni, e nel 
mondo dello sport e dello spettacolo. Con questo prestigio il negro sarà in grado di unirsi in matrimonio con i Bianchi, ed avrà inizio un 

processo che consegnerà l'America alla nostra causa. "  
 

Celebrità Istantanee con il Tubo Ebraico. Ora l'avete capito. Promuovere i negri, fare in modo che essi imbastardiscano i Bianchi, 
consegnare l'America (e il resto del mondo) nelle mani degli Ebrei. Come risultato di questo folle programma, un ottuso negro senza 

talento, grazie al tubo Ebraico, può diventare una celebrità istantanea. Tutto ciò che gli Ebrei devono fare, è di accendere le loro terribili 
macchine pubblicitarie, e presto! Istantanea super star negra. Usualmente, gli Ebrei chiamano questi negri non semplici star, ma super 

star! Quelli loro, gli Ebrei, sono trattati nello stesso modo, ma con ancora maggiore fanfara.  
 

Degenerazione Disgustosa. Come risultato noi abbiamo un numero di gorilla neri senza alcun talento, maschi e femmine, ed una schiera 
di pagliacci Ebraici, che riempiono i nostri mezzi di intrattenimento. Noi dovremmo perciò difficilmente sorprenderci che i cinema, la 
T.V., i teatri, lo sport, ed altro intrattenimento, sono degenerati all'infimo livello di pornografia e di spazzatura che abbiamo oggi.  

 
13. Nominando i Negri in Servizi d'Applicazione della Legge ed in Servizi Armati. Proprio come la popolazione Bianca nel Sud, per due 

decenni dopo la Guerra Civile rimase senza alcuna protezione civile dai negri, dai politicanti Ebraici, e da altri criminali, così 
l'establishment di potere d'oggi sta perseguendo un'operazione rivolta a riempire le agenzie d'applicazione della legge, i dipartimenti di 
polizia, e le forze armate, con sempre più negri. Essi si stanno preparando per quel giorno in cui i disordini razziali alla fine sfuggiranno 

al controllo, e tutti i punti di forza fisica saranno nelle mani dei nostri nemici mortali, i negri, diretti dai loro maestri Ebraici.  
 

Usare Anche Poteri di Nomina. Proprio come gli Ebrei usano il loro denaro ed i loro strumenti di propaganda per favorire l'elezione di 
sindaci neri, membri del Congresso, senatori, ed altri ufficiali eletti, così gli Ebrei usano anche i loro poteri di nomina per nominare e 
scegliere poliziotti negri, giudici negri, ed equipaggiare l'esercito, la marina e l'aeronautica con negri. Non solo queste agenzie stanno 

diventando sempre più nere, ma le promozioni verso l'alto arrivano sempre più velocemente e facilmente per i neri, senza riguardo alla 
loro abilità.  

 
Prepararsi Alla Guerra Razziale. Gli Ebrei stanno fortificando quei punti di forza che sono critici in caso di un'insurrezione civile con i 
negri. Essi sanno che arriverà il giorno in cui si faranno i conti, e quando esso arriverà, essi si vogliono assicurare che i Bianchi non 

saranno in una posizione di poter strappare il controllo con la forza, ma saranno possibilmente abbattuti come cani dagli animali neri.  
 

14. Crimine Nero e Guerra Contro i Bianchi. Mentre le chiese Cristiane Bianche stanno disarmando mentalmente e spiritualmente i 
Bianchi predicando l'amore fraterno, gli Ebrei si uniscono in quest'ingannevole attività con tutti i mezzi di propaganda a loro 

disposizione. Allo stesso tempo, gli Ebrei organizzano i negri con gruppi di diritti civili, i Musulmani, ed anche le chiese Cristiane, e 
riversano l'odio per i Biancastri. Il governo finanzia anche, e sponsorizza, programmi (come il C.A.P.) che fanno la stessa cosa -

predicare l'odio dei neri per la Razza Bianca.  
 

Procreare Assassini. Tutto questo ha ottenuto l'effetto desiderato, e praticamente ogni negro nel mondo è carico di un odio intenso per 
la Razza Bianca. Come risultato, alcuni dei negri più squilibrati e dementi diventano così rabbiosi che escono allo scoperto e sparano, 
accoltellano, o uccidono in altri modi i Bianchi, senza alcuna provocazione, e scegliendo usualmente le loro vittime a caso. Questi non 

sono casi isolati qua e là, ma accadono quotidianamente e molto spesso la vittima è una giovane donna o madre Bianca.  
 

Crimini Raramente Risolti. Questi crimini usualmente restano insoluti, in parte perché non c'era alcun movente o connessione tra 
l'assalitore e la vittima, ed in parte perché i dipartimenti di polizia stanno diventando sempre più insensibili per quanto riguarda il 

risolvere simili casi.  
 

Obiettivo Definitivo. Questa è una deliberata azione di guerra razziale progettata dagli Ebrei per decimare e / o imbastardire la Razza 
Bianca. Esso è lentamente accelerato fino a quando esso sarà gradualmente aumentato in una guerra completa, quando gli Ebrei 

saranno pronti. Mentre il Biancastro stupidamente continua a predicare "l'amore fraterno", e non sa di essere il bersaglio del genocidio, 
gli Ebrei ed i negri non sono vittime di tale illusione. Essi intendono uccidere i Biancastri, e predicano febbrilmente e si preparano per il 
giorno in cui essi potranno macellare ogni uomo, donna e bambino Bianco, proprio come hanno fatto a San Domingo 180 anni fa, o in 

Congo 20 anni fa, o come stanno facendo in Rhodesia oggi. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

42 - HENRY FORD E GLI EBREI  
 
 

--------------------------------------------------------------------------------  
 

Come abbiamo visto in un precedente capitolo, gli Ebrei sono stati così estremamente detestabili nel corso della storia, che sono stati 
sbattuti fuori ripetutamente, praticamente in ogni parte del mondo, dai loro ospiti sofferenti per lungo tempo.  

 
Ora il Paradiso degli Ebrei. Una sfolgorante eccezione sono gli Stati Uniti d'America. Questo paese cavalcato dagli Ebrei ospita ora più di 

questi malvagi parassiti di quanti se ne possano trovare in ogni altra parte del mondo. E' veramente il paradiso degli Ebrei, la nuova 
GerUSAlemme, ed i gentili Bianchi sono depredati e devastati a volontà dai loro padroni Ebrei. Dopo la distruzione virtuale della 

Germania nella Seconda Guerra Mondiale, gli Stati Uniti sono diventati il primo obiettivo cui indebolire e minare il potere, ed alla fine 
ottenerne il totale imbastardimento, come abbiamo mostrato nel precedente capitolo.  

 
Lo Smascheramento di Henry Ford, nei Primi Anni '20. Ripercorrere l'influenza e l'ascesa al potere della piaga Ebraica in America è una 
lunga storia, e noi non abbiamo lo spazio per approfondirla pienamente qui. E' ben documentata in altri libri, la maggior parte dei quali, 

comunque, l'Americano medio non ha mai visto. Uno dei primi e dei migliori smascheramenti furono una serie d'articoli scritti e / o 
sponsorizzati da Henry Ford Senior, il genio dell'automobile, nel Dearborn Independent. Questo giornale, un organo della casa Ford, 

pubblicò una serie settimanale tra il 1920 e il 1922, su quella che Ford chiamò la "Questione Ebraica". Essa fu la più profonda e 
completa storia, analisi, e smascheramento, della cospirazione Ebraica, che fossa mai stata fatta in qualsiasi parte del mondo, fino a 

quel momento.  
 

Gli Ebrei Cercarono di Rubare l'Impero di Ford. Nel costruire il suo incredibilmente prosperoso impero dell'automobile, Ford scoprì, dopo 
la Prima Guerra Mondiale, che un gruppo di misteriosi manipolatori stava cercando di appropriarsi della sua industria. Avendo l'ingegno 
e le risorse per affrontare questo, egli incaricò un gruppo di investigatori per intraprendere un'indagine allo scopo di scoprire chi erano i 

colpevoli. Egli scoprì che essi erano un gruppo di Ebrei che cercavano di derubarlo di ciò che lui aveva costruito durante un'intera 
esistenza.  

 
Investigata la "Mano Nascosta". Poiché Ford era stato altamente preoccupato per i danni assurdi della Grande Guerra (la Prima Guerra 

Mondiale) ed aveva lanciato la "Nave della Pace", ed altre iniziative che avevano cercato senza successo di portarla a termine più 
rapidamente, egli era già diventato cosciente della "Mano Ebraica Nel retroscena" nei rapporti politici. Egli s'impose perciò di attuare 

una completa investigazione dell'intero problema Ebraico su una base mondiale. Egli assunse un numero di competenti investigatori e 
spese parecchi milioni di dollari per unire insieme le sue scoperte.  

 
Smascheramento del Programma e del Potere Ebraico. Il risultato fu una serie di articoli nel giornale di Ford, il Dearborn Independent. 

Essa confrontava ripetutamente il programma delineato nei Protocolli degli Anziani di Sion (abbiamo descritto i Protocolli in LA 
RELIGIONE ETERNA DELLA NATURA) con ciò che era accaduto, e stava accadendo, in quel periodo. Tutto ciò sta ancora accadendo oggi. 

La serie fu compilata in un libretto intitolato L'Ebreo Internazionale. Esso è stato tradotto in una dozzina di lingue, e pubblicato nel 
mondo intero da parecchi altri editori. E' ancora uno dei grandi classici di tutti i tempi, nello smascherare la cospirazione mondiale 

Ebraica, e nel dimostrare come "I Protocolli" siano il piano generale Ebraico per rendere schiavo il mondo intero.  
 

Gli Infuriati Ebrei Minacciano Ford. Questo smascheramento fece immediatamente infuriare gli Ebrei. Non c'è nulla, assolutamente 
nulla, che getta gli Ebrei in un maggiore tumulto, quanto il fatto che la verità sul loro conto sia resa pubblica. Essi immediatamente lo 
minacciarono, gridarono alla persecuzione, ed utilizzarono tutte le loro altre armi difensive ed offensive nei confronti di Henry Ford, per 
impedirgli di pubblicare la verità. Non ultime di queste armi furono il boicottaggio commerciale, la pressione finanziaria, le calunnie, la 
denigrazione, le minacce fisiche, e il metterlo in ridicolo. Ciò nonostante, gli articoli furono pubblicati nella loro interezza. L'intera serie 

può ora essere ottenuta in libri di quattro volumi dalla CHIESA DEL CREATORE.  
 

Ford Ritratta. Tali furono le ripercussioni dello smascheramento, che gli Ebrei furono inflessibili nel perseguire Henry Ford per ottenere 
una ritrattazione, anche molto tempo dopo che la serie fu terminata. Nel 1927, il Comitato Ebraico Americano intentò una causa per 

danni di un milione di dollari contro di lui. Sotto la pressione di tutte le minacce, incluso l'aver fatto uscire dalla strada la sua 
automobile, ed avere mandato Ford all'ospedale, alla fine Ford venne a patti con gli Ebrei. Egli "firmò" una ritrattazione (firmata in 

realtà da uno dei suoi impiegati mentre Ford era assente), revocò i numeri invenduti dell'"Ebreo Internazionale", e chiese scusa. Si dice 
che le implorazioni della Signora Ford furono il fattore decisivo.  

 
Smascherati i Protocolli. Sia quel che sia, l'effetto durevole dello smascheramento di Henry Ford dei "Protocolli", e della macchinazioni 
della rete internazionale Ebraica, ebbe effetti a lunga portata che influenzò in modo indicativo la storia. La conseguenza più importante 

è che noi abbiamo ancora tutte le informazioni riunite il giorno d'oggi. Si presume che il Partito Nazionale Socialista in Germania, 
durante gli anni '20, lo considerò uno dei suoi principali libri di testo, ed il libro ebbe una considerevole influenza sul pensiero di Hitler.  

 
Persa Un'Eccellente Opportunità. Henry Ford ebbe l'opportunità di fondare un forte e efficace movimento negli Stati Uniti, per la 

salvezza della Razza Bianca dall'attacco Ebraico. Egli aveva il prestigio, i mezzi finanziari, e con i suoi milioni di leali distributori e clienti, 
la manodopera per farcela. Egli fallì. Nell'analizzare il perché, noi possiamo solo speculare che egli non aveva l'acceso zelo del lottatore 
per fare ciò, e nemmeno aveva la personalità, e nemmeno il background per diventare un combattente razziale come Adolf Hitler. Ford 
era prima di tutto un genio nel campo dell'automobile e della produzione. Questo fu il principale zelo della sua vita. E nemmeno fu un 

profondo filosofo che comprendesse realmente la soluzione della cospirazione Ebraica. Nel 1927 Ford aveva 64 anni d'età, era 
circondato dalla ricchezza e dal commercio, una situazione che non è favorevole nel diventare un crociato contro il mostro Ebraico. Noi 
non lo incolpiamo per non essere diventato egli stesso una figura di vertice. In ogni modo, avendo la ricchezza, i mezzi, la conoscenza, 



ed una vasta organizzazione, egli perse un'ottima opportunità di piazzare un più giovane vigile al comando di un tale movimento 
Bianco, che avrebbe potuto condurre l'azione, Ford supplendo il supporto finanziario ed organizzativo.  

 
Perché Non Risultò Alcun Movimento. Ad ogni modo, egli non fece ciò, e nessun'efficace organizzazione indipendente sviluppò da ciò 

negli Stati Uniti. Il terreno era fertile ed era stato preparato, ma non si sviluppò in un movimento organizzato. Sta a noi perciò 
analizzare il perché. Alcuni dei motivi sono insiti nell'approccio e nelle conclusioni presenti nell'"Ebreo Internazionale". Elenchiamole.  

 
APPROCCIO FALLACE.  

 
1. Ford vide il conflitto come uno tra due religioni -Il Cristianesimo e il Giudaismo.  

2. Egli vide nella minaccia Ebraica quella di distruggere il Cristianesimo e perciò la nostra civiltà Cristiana, piuttosto che riconoscere la 
civiltà come una creazione della Razza Bianca.  

3. Egli vide il Cristianesimo come una forza permanente verso il bene, cosa che esso non è.  
4. Egli vide il Cristianesimo come la preziosa religione dell'Uomo Bianco, ignorando che l'Ebreo lo inventò come un veleno con il quale 

distruggere i Romani, e la Razza Bianca in generale.  
5. Egli confuse l'identità della Razza Bianca con il Cristianesimo.  

6. Egli era così confuso riguardo a quale sia la nostra identità, quanto lo è il resto dei gentili. Invece di insistere sulla lealtà alla Razza 
Bianca, egli non comprese la Razza come punto di polarizzazione e valore permanente. Invece egli continuò a parlare di Cristianesimo 

contro Giudaismo, un confronto inutile.  
7. Egli non sospettò mai il vero obiettivo della cospirazione Ebraica -la distruzione della Razza Bianca -un errore cruciale nella sua 

premessa di base. Invece egli continuò a parlare dei loro attacchi al Cristianesimo -non comprendendo che proprio gli Ebrei inventarono 
il Cristianesimo in primo luogo, e che esso è stata la loro arma più potente nella distruzione della Razza Bianca durante gli ultimi 17 

secoli.  
 

Soluzione Sbagliata al problema -perché egli non comprese o non riconobbe la questione della Razza, egli suggerì alcune soluzioni, tutte 
inutili o inadeguate.  

 
1. Egli suggerì che tutto quello che dobbiamo fare è riconoscere il problema. Questo non è sufficiente.  

2. Egli suggerì che gli Ebrei mostrassero il loro gioco, e pensò che probabilmente essi lo avrebbero fatto, se abbastanza Ebrei avessero 
saputo cosa stava per accadere. Questa è un'idea ridicola. E' come chiedere ai serpenti a sonagli di smettere di comportarsi da serpenti 
a sonagli, ai pidocchi di smettere di comportarsi da pidocchi, ai vermi di smettere di comportarsi da vermi, e agli Ebrei di smettere di 

comportarsi da Ebrei.  
3. Egli promosse l'idea di vivere e lasciare vivere, e che noi usassimo la Costituzione degli Stati Uniti per punire gli Ebrei con mezzi 

legali. Anche questo è ridicolo, per gli stessi motivi esposti nel punto precedente.  
4. Egli ritornò all'approccio Ebraico che ha oscurato la mente dei Cristiani Bianchi per secoli. E' questo: che la bibbia è senza dubbio 

veritiera ed è la fonte di tutta la saggezza; e che (secondo la sua interpretazione della bibbia) gli Ebrei non sono i discendenti di Israele. 
Egli dichiarò che i Cristiani sono i veri Israeliti e che gli Ebrei sono i discendenti di Giuda. Entrambi questi errori non hanno il minimo 

fondamento fattuale nella storia, e sono stati un mezzo per confondere la Razza Bianca per una dozzina di secoli. E' la moderna 
versione della truffa dell'Israele Britannico ripetuta ancora una volta.  

5. La chiesa e il governo devono essere Cristianizzati ed Americanizzati. Queste sono, ovviamente, "soluzioni" ingenue e inutili.  
 

Il Cristianesimo e l'Americanismo Hanno Confuso il Pensiero dell'Uomo Bianco. E' stato il Cristianesimo Ebraico che ha privato della 
ragione il nostro pensiero in primo luogo, ed ha aiutato gli Ebrei a portarci nel guaio in cui ci troviamo. Per quanto riguarda 

l'Americanizzazione, semplicemente, cosa vuol dire "Americano"? Anche i negri, gli Ebrei, gli Indiani, i Messicani, ed una moltitudine di 
altre razze scure in questo paese, sono "Americani". Perciò, quale di queste culture in conflitto dovremmo seguire? Come ho 

puntualizzato in un capitolo precedente, una società poliglotta ha in essa i semi della propria auto distruzione. L'idea di "Americano" è 
totalmente inadeguata, ed è una trappola pericolosa, che gli stessi Ebrei usano per confonderci. Essi usano il termine "Americano" per 
fuorviarci in qualsiasi direzione essa sia più conveniente a loro al momento. Essi possono fare ciò, perché il termine ha un centinaio di 
diversi e di contraddittori significati, e gli Ebrei convincono le loro vittime a fare qualsiasi cosa essi vogliono che facciano, tutto ciò nel 
nome dell' "Americanismo", o nel nome dell' "umanità" o della "fratellanza", o di qualsiasi altro slogan sia più adatto al loro obiettivo 

traditore in un particolare momento.  
 

La Vera Soluzione. Noi della CHIESA DEL CREATORE, abbiamo un approccio del tutto diverso. Noi comprendiamo che l'Ebreo ha 
conosciuto per più di tremila anni che la razza è la questione fondamentale nella lotta per la sopravvivenza su questo Pianeta Terra. Nel 
creare una religione razziale senza compromessi (come gli Ebrei hanno fatto in precedenza nella loro storia) noi intendiamo polarizzare 
e coordinare le energie della Razza Bianca, organizzare la Razza Bianca, ed utilizzare il suo enorme potere per demolire i nostri nemici 
mortali in modo definitivo. In una simile questione, noi non dobbiamo pensare al prezzo. Noi dobbiamo fare tutto quello che occorre, e 
pagare volentieri il prezzo. La realizzazione dei nostri grandi obiettivi è un grande affare a qualsiasi prezzo, e il fallimento nel fare ciò è 

una tragedia assoluta e colossale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

43 - CONFESSIONI D'UN EBREO  
 

LE DEVASTANTI RAMIFICAZIONI  
 

DI PAOLO DI TARSO E DEL CRISTIANESIMO  
 

NEL DISTRUGGERE LA CIVILTA' ROMANA  
 
 

--------------------------------------------------------------------------------  
 

Quanto segue è stato scritto da Marcus Eli Ravage, uno scrittore Ebraico (1884-1965.) E' apparso nell'oggi defunta Century Magazine, 
nel numero di Febbraio 1928. E' tutto così chiaro, così diretto, e le sue implicazioni sono di così lunga portata, che il disastro completo, 

spiegato così esplicitamente in queste righe, sfugge completamente al confuso Cristiano Bianco medio. Seguono il titolo ed il testo 
dell'articolo di Ravage:  

 
UN CASO REALE CONTRO GLI EBREI  

 
Ovviamente, voi siete risentiti nei nostri confronti. Non serve a nulla dirmi che non lo siete. Perciò, non perdiamo altro tempo in 

smentite ed alibi. Voi lo sapete, ed io lo so, e noi ci capiamo a vicenda. Certamente, alcuni dei vostri migliori amici sono Ebrei, e tutto 
quanto. Io ho già sentito questo una volta o due, mi sembra. E io so anche, che voi non includete me personalmente - "me" intendendo 

ogni particolare Ebreo individuale - quando voi vi scagliate contro di noi nella vostra maniera, all'ingrosso, perché io sono, bene, così 
diverso, non è forse vero, sono buono quasi come uno di voi. Questa piccola esenzione non mi spinge, in un certo modo, verso la 

gratitudine, ma lasciamo stare queste cose, adesso. E' il tipo aggressivo, arrampicatore, arrivista, materialista, che non vi piace - quelli, 
in una parola, che vi ricordano così tanto i vostri intraprendenti fratelli. Noi ci capiamo a vicenda perfettamente. Io non ce l'ho con voi.  

 
Sia benedetta la mia anima, io non dò la colpa a nessuno per avercela con qualcun altro. La cosa che mi intriga di più riguardo a tutta 

questa faccenda anti-Ebraica, come la mettete giù voi, è che voi formulate delle così fantastiche e trasparenti scuse, voi sembrate 
soffrire di autoconsapevolezza in modo così orribile, che se il risultato non fosse così grottesco, sarebbe una cosa irritante.  

 
Non è che voi siate esattamente dei principianti: voi ve ne siete occupati per più di quindici secoli. Eppure, guardandovi ed ascoltando i 

vostri infantili pretesti, uno potrebbe avere l'impressione che nemmeno voi stessi sappiate veramente cosa riguarda tutta questa 
faccenda. Voi siete risentiti nei nostri confronti, ma non siete in grado di dire chiaramente il perché. Voi ideate sempre una nuova scusa 
- un "motivo" come voi lo chiamate - ogni giorno. Voi avete continuato ad ammucchiare delle giustificazioni per voi stessi durante tutti 

questi secoli, ed ogni nuova invenzione è più ridicola della precedente, ed ogni nuova scusa contraddice ed annulla la precedente.  
 

Non così tanti anni fa, io ero solito sentire che noi eravamo dei mangiasoldi e dei materialisti nel commercio; ora la lamentela che è 
sussurrata in giro, è che nessun'arte e nessuna professione è sicura contro l'invasione Ebraica.  

 
Noi siamo, se si dovesse credere a voi, allo stesso tempo chiusi ed esclusivisti, e non assimilabili poiché non ci uniremo mai in 

matrimonio con voi, ma però noi siamo anche arrampicatori ed arrivisti e costituiamo una minaccia per la vostra integrità razziale.  
 

Il nostro tenore di vita è così basso che noi abitiamo i vostri bassifondi e facciamo i lavori di fatica, ma anche così alto che noi vi 
spingiamo fuori dalle vostre migliori zone residenziali. Noi scansiamo il nostro dovere patriottico in tempo di guerra poiché noi siamo 
pacifisti per natura e tradizione, ma noi siamo anche gli acerrimi cospiratori delle guerre mondiali, ed i principali beneficiari di queste 

guerre (vedere "I Protocolli dei Savi Anziani di Sion.")  
 

Noi siamo stati allo stesso tempo i fondatori ed i principali aderenti del capitalismo, ed i primi autori della ribellione contro il capitalismo 
stesso.  

 
Sicuramente, la storia non ha mai visto nessuno come noi, in quanto a versatilità!  

 
E, oh! Io avevo quasi dimenticato il motivo più importante di tutti. Noi siamo l'ostinato popolo che non ha mai accolto il Cristianesimo, e 

noi siamo il popolo criminale che ha crocifisso il suo fondatore.  
 

Ma, vi dico, voi vi state ingannando da soli. A voi mancano la conoscenza o il coraggio per affrontare i fatti direttamente, ed arrivare 
alla verità. Voi siete risentiti con gli Ebrei non perché, come alcuni di voi sembrano pensare, noi abbiamo crocifisso Gesù, ma perché noi 

lo abbiamo fatto nascere. Il vostro vero motivo di astio verso di noi, non è che noi abbiamo rifiutato il Cristianesimo, ma è invece il 
fatto che noi lo abbiamo imposto a voi!  

 
Le vostre vaghe, contraddittorie accuse contro di noi, non costituiscono un'attenuante alla cattiveria della vostra comprovata ostilità 

storica. Voi ci accusate di avere fomentato la rivoluzione a Mosca. Supponiamo che noi ammettiamo che sia così. E allora? Se 
confrontata con quello che riuscì a fare a Roma Paolo, l'Ebreo di Tarso, la rivoluzione Russa diventa una semplice rissa da strada.  

 
Voi fate molto baccano, e vi lamentate dell'eccessiva influenza Ebraica nei vostri teatri e nei vostri cinema. Molto bene, vi garantisco 
che la vostra lamentela è ben fondata. Ma cos'è questo, in confronto alla nostra sbalorditiva influenza nelle vostre chiese, nelle vostre 

scuole, nelle vostre leggi e nei vostri governi, e negli stessi pensieri che voi formulate ogni giorno?  
 



Un maldestro Russo contraffà un certo numero di documenti, e li pubblica in un libro intitolato "I Protocolli degli Anziani di Sion" che 
dimostra che noi abbiamo cospirato per causare l'ultima Guerra Mondiale. Voi credete a quel libro. Perfetto. Tanto per farvelo sapere, 
noi sottoscriveremmo ogni parola di quel libro. E' genuino ed autentico. Ma cos'è questo, di fronte all'irrefutabile cospirazione storica 
che noi abbiamo portato avanti, e che noi non abbiamo mai negato, perché voi non avete mai avuto il coraggio di accusarci di essa, e 

della quale è ancora esistente l'intera documentazione, che chiunque può leggere?  
 

Se voi siete veramente seri quando parlate di complotti Ebraici, mi permettete di dirigere la vostra attenzione verso uno di questi, che è 
meritevole di essere discusso? A cosa serve sciupare delle parole sul presunto controllo sulla vostra opinione pubblica da parte di 

finanzieri Ebraici, proprietari di giornali, e magnati del cinema, quando voi ci potreste accusare altrettanto giustamente del controllo 
comprovato sulla vostra intera civiltà, da parte dei Vangeli Ebraici?  

 
Voi non avete nemmeno iniziato a comprendere le reali dimensioni della nostra colpa. Noi siamo degli intrusi. Noi siamo dei disturbatori. 

Noi siamo dei sovversivi. Noi ci siamo impossessati del vostro naturale stile di vita, dei vostri ideali, del vostro destino, e li abbiamo 
distrutti. Noi siamo stati dietro non soltanto all'ultima Grande Guerra, ma a quasi tutte le vostre guerre, e non solo a quella Russa, ma 

a praticamente ogni altra importante rivoluzione nella vostra storia. Noi abbiamo portato discordia, confusione e frustrazione nella 
vostra vita privata e pubblica. Noi lo stiamo ancora facendo. Nessuno potrà dire per quanto a lungo ancora, noi continueremo a farlo.  

 
Guardate un po' indietro, e osservate cosa è successo. Diciannove secoli fa, voi eravate un'innocente e spensierata razza pagana. Voi 

veneravate innumerevoli Dei e Dee, gli spiriti dell'aria, dei fiumi, e dei boschi. Voi avevate un orgoglio spudorato per la gloria dei vostri 
corpi nudi. Voi scolpivate immagini dei vostri dei e dell'allettante figura umana. Voi vi dilettavate nei combattimenti sulla terra, 

nell'arena, e sul campo di battaglia. La guerra e la schiavitù erano istituzioni immutabili nei vostri sistemi. Facendo mostra di voi stessi 
sui pendii e nelle grandi valli all'aperto, voi eravate soliti speculare sulla meraviglia e sul mistero della vita, e avete posto le fondamenta 
della scienza naturale e della filosofia. La vostra era una nobile e sensuale cultura, non afflitta dalle spine di una coscienza sociale, né 
da alcun interrogativo sentimentalista sull'uguaglianza degli uomini. Chi può sapere quale grande e glorioso destino avrebbe potuto 

essere stato il vostro, se noi vi avessimo lasciati soli?  
 

Ma noi non vi abbiamo lasciato soli. Noi vi abbiamo preso per mano, ed abbiamo demolito la splendida e generosa struttura che voi 
avevate eretto, ed abbiamo cambiato l'intero corso della vostra storia. Noi vi abbiamo conquistati come nessun vostro impero ha mai 
soggiogato l'Africa o l'Asia. E noi abbiamo fatto tutto questo senza pallottole, senza spargimento di sangue o tumulto, senza alcun uso 
della forza di qualsiasi tipo. Noi lo abbiamo fatto soltanto con l'irresistibile potere del nostro spirito, con le idee, con la propaganda.  

 
Noi vi abbiamo resi i volonterosi ed inconsapevoli portatori della nostra missione al mondo intero, alle razze barbare del mondo, alle 
innumerevoli generazioni non ancora nate. Senza comprendere pienamente quello che noi vi stavamo facendo, voi siete diventati i 

rappresentati volonterosi della nostra tradizione razziale, ed avete portato il nostro vangelo fino ai limiti inesplorati della terra.  
 

I nostri costumi tribali sono diventati il cuore del vostro codice morale. Le nostre leggi tribali hanno fornito il lavoro preparatorio di base 
di tutte le vostre auguste costituzioni e sistemi legali. Le nostre leggende ed i nostri racconti folkloristici sono le tradizioni sacre che voi 

canticchiate ai vostri bambini. I nostri poeti hanno riempito i vostri libri d'inni religiosi e i vostri libri di preghiere. La nostra storia 
nazionale è diventata una parte indispensabile dell'istruzione dei vostri pastori, preti ed insegnati. I nostri re, i nostri statisti, i nostri 

profeti, i nostri guerrieri, sono i vostri eroi. La nostra piccola e antica nazione è la vostra Terra Promessa. La nostra letteratura 
nazionale è la vostra Sacra Bibbia. Ciò che la nostra gente ha pensato ed ha insegnato, è diventato inestricabilmente intessuto in ogni 
vostro stesso discorso e tradizione, fino al punto che nessuno tra voi può essere considerato educato se non è familiare con la nostra 

eredità razziale.  
 

Artigiani Ebraici e pescatori Ebraici sono i vostri insegnanti ed i vostri santi, con infinite statue scolpite a loro immagine, ed 
innumerevoli cattedrali innalzate in loro memoria. Una vergine Ebraica è il vostro ideale di maternità e di femminilità. Un ribelle profeta 

Ebraico è la figura centrale nel vostro culto religioso. Noi abbiamo demolito i vostri idoli, ci siamo sbarazzati della vostra eredità 
razziale, e li abbiamo sostituiti con il nostro Dio e con le nostre tradizioni. Nessuna conquista nella storia può essere anche 

lontanamente paragonata con questa piazza pulita, che è stata la nostra conquista su di voi.  
 

Come siamo riusciti a fare questo? Quasi per caso. Quasi duemila anni fa, nella remota Palestina, la nostra religione era caduta nella 
decadenza e nel materialismo. I cambiavalute erano in possesso del tempio. Dei preti degenerati, egoisti, privavano del denaro la 

nostra gente e s'ingrassavano. Ma poi, arrivò un giovane patriota idealista, e percorse la nostra terra invocando un ritorno alla fede. Lui 
non aveva nemmeno in mente di fondare una nuova chiesa. Come tutti i profeti prima di lui, il suo unico scopo era di purificare e 

rivitalizzare l'antico credo. Egli attaccò i preti e cacciò via i cambiavalute dal tempio. Questo lo fece entrare in conflitto con l'ordine 
stabilito, e con coloro che lo sostenevano. Le autorità Romane, che stavano occupando il Paese, temendo che il suo movimento 

rivoluzionario fosse un tentativo politico di rimuoverli dal potere, lo arrestarono, lo processarono e lo condannarono a morte con la 
crocifissione, una forma piuttosto comune di esecuzione a quei tempi. I seguaci di Gesù di Nazareth, che erano quasi tutti schiavi e 

poveri uomini di fatica, nel loro lutto e nel loro disappunto, si estraniarono dal mondo e formarono loro stessi una fratellanza di pacifisti 
non violenti, dividendo il ricordo del loro leader crocifisso, e vivendo assieme in comunione tra loro. Essi erano soltanto una nuova setta 

nella Giudea, senza alcun potere importante, e non fu la prima, né l'ultima.  
 

Solo dopo la distruzione di Gerusalemme da parte dei Romani, questo nuovo credo entrò in prominenza. Allora, un patriota Ebreo 
chiamato Paolo o Saulo concepì l'idea di umiliare la potenza Romana, rovinando la condotta morale dei suoi soldati con le dottrine 

dell'amore e della non violenza, predicate dalla piccola setta dei Cristiani Ebraici. Egli diventò l'Apostolo per i Gentili, proprio lui che era 
stato fino ad allora uno dei più attivi persecutori della setta. E Paolo fece così bene il suo lavoro, che nell'arco di quattro secoli il grande 
impero che aveva soggiogato la Palestina, assieme a mezzo mondo, era un mucchio di rovine. E la legge che originò da Sion, divenne la 

religione ufficiale di Roma.  
 

Questo fu l'inizio del nostro dominio sul vostro mondo. Ma fu solo l'inizio. Da quel momento in avanti, la vostra intera storia non è molto 
di più di una lotta per il predominio, tra il vostro antico spirito pagano ed il nostro spirito Ebraico. Metà delle vostre guerre, grandi e 

piccole, sono state guerre religiose, combattute per l'interpretazione di una cosa o di un'altra nei nostri insegnamenti. Non appena voi 
vi eravate liberati dalla vostra primitiva semplicità religiosa, ed avevate messo in pratica l'insegnamento pagano Romano, Lutero, 



armato con il nostro vangelo, arrivò a fermarvi e ad incoronare di nuovo la nostra eredità. Prendiamo le tre principali rivoluzioni nei 
tempi moderni - quella Francese, quell'Americana, e quella Russa. Cosa sono esse, se non il trionfo dell'idea Ebraica di giustizia sociale, 

politica ed economica?  
 

E la fine è ancora molto lontana. Noi vi domineremo. Proprio in questi tempi, le vostre chiese sono separate da una guerra civile tra 
Fondamentalisti e Modernisti, cioè tra coloro che stanno cercando, con dei lenti passi, di diseredarci. Ancora una volta l'eredità Puritana 
della Giudea esplode in ondate di censura, di leggi blu della Domenica, e provvedimenti di proibizionismo nazionale. E mentre stanno 

accadendo queste cose, voi dite scemenze riguardo all'influenza Ebraica nei film.  
 

C'è da meravigliarsi che voi siete risentiti nei nostri confronti? Noi abbiamo fermato il vostro progresso. Noi vi abbiamo imposto un libro 
estraneo ed una fede estranea che voi non potete inghiottire o digerire, che è in totale contrasto con il vostro spirito innato, che vi 

mantiene costantemente a disagio, e che voi non avete la forza di rifiutare o accettare completamente.  
 

Completamente, ovviamente, voi non avete mai accettato i nostri insegnamenti Cristiani. Nei vostri cuori, voi siete ancora dei pagani. 
Voi amate ancora la guerra, gli idoli, e i conflitti. Voi vi inorgoglite ancora davanti alla gloria della nuda figura umana. La vostra 

coscienza sociale, nonostante tutta la democrazia e tutta la vostra evoluzione sociale, è ancora una cosa pateticamente imperfetta. Noi 
abbiamo semplicemente diviso la vostra anima, abbiamo confuso i vostri impulsi, e paralizzato i vostri desideri. Nel mezzo della 

battaglia, voi vi sentite obbligati ad inginocchiarvi davanti a colui che vi ha comandato di porgere l'altra guancia, che vi ha detto "Non 
rispondete al male" e "Beati sono i pacifici." Nel vostro desiderio di guadagno, voi siete improvvisamente disturbati da un ricordo dai 
vostri giorni alla scuola Domenicale, riguardante il non preoccuparsi per il domani. Nelle vostre lotte commerciali, quando vorreste 
scagliare un colpo senza scrupoli, vi ricordate improvvisamente che i poveri sono benedetti, e che tutti gli uomini sono fratelli nella 

Fratellanza del Signore. E quando voi state per cedere alla tentazione, il vostro allenamento Ebraico mette una mano davanti alla vostra 
spalla per bloccarvi, e fa svanire la coppa traboccante dalle vostre labbra. Voi, i Cristiani, in realtà non siete mai stati Cristianizzati. A 

questo riguardo noi abbiamo fallito, con voi. Ma noi vi abbiamo per sempre rovinato il divertimento del paganesimo.  
 

Perciò, perché voi non dovreste essere risentiti nei nostri confronti? Se noi fossimo al vostro posto, vi detesteremmo probabilmente con 
tutto il cuore, più di quanto voi non facciate con noi. Ma noi non ci faremmo problemi nel dirvi il perché. Noi non ricorreremmo a 

sotterfugi e a pretesti trasparenti. Con milioni di veramente rispettabili negozianti Ebraici tutt'intorno a noi, noi non dovremmo insultare 
la vostra intelligenza e la nostra onestà nel parlare del Comunismo come una filosofia Ebraica. E con milioni di poveri e sfruttati 

venditori e lavoratori Ebraici, noi non dovremmo renderci ridicoli parlando del capitalismo internazionale come un monopolio Ebraico. 
No, noi dovremmo arrivare direttamente al punto. Noi dovremmo contemplare questo confuso, inconcludente pasticcio che chiamiamo 
civiltà, questo miscuglio metà Cristiano, e metà pagano, e - noi dovremmo dirvi a bruciapelo: "Per questo guaio, grazie a voi, grazie ai 

vostri profeti, e grazie alla vostra Bibbia."  
 

Osservazioni: (Le citazioni da quanto sopra appaiono in carattere neretto.) Qui voi avete l'intera storia in parole povere, spiegata il più 
succintamente ed esplicitamente possibile. E, piuttosto stranamente, essa è stata scritta da un Ebreo. Noi possiamo solo speculare sul 
perché egli abbia voluto vuotare il sacco, ma forse la sua arroganza ed il suo forte desiderio di vantarsi davanti al mondo intero hanno 

sopraffatto la sua discrezione ed il suo naturale istinto Ebraico di essere ambiguo. Qualunque siano stati i suoi motivi, la cosa più strana 
è che i Gentili Bianchi, e specialmente i Cristiani, possono leggerla una dozzina di volte, e non riuscire ancora a comprendere le 

complete implicazioni di ciò che questo vanaglorioso Ebreo sta dicendo. Si potrebbe scrivere un intero libro su questo breve articolo, ma 
limitiamoci semplicemente a sottolineare alcune delle dichiarazioni più convincenti che egli fa.  

 
· Voi siete risentiti nei nostri confronti, ma non siete in grado di dire chiaramente il perché.  

 
Egli prosegue mostrando che i Gentili escogitano ogni vaga accusa ed asserzione, ma stranamente non riescono a sollevare il motivo 
più importante di tutti. Gli Ebrei vengono accusati di essere capitalisti e comunisti allo stesso tempo. Essi sono accusati di essere dei 

pacifisti, e gli istigatori delle guerre, ed anche i beneficiari di quelle stesse guerre. Noi accusiamo gli Ebrei di avere fomentato la 
rivoluzione Russa. Ravage ammette candidamente che tutte queste accuse sono veritiere, e che essi furono anche i principali fautori 

della Rivoluzione Francese, e della Rivoluzione Americana. Egli ammette candidamente che le accuse correlate ai "Protocolli degli 
Anziani di Sion" sono basilarmente veritiere (sebbene, da tipico Ebreo, egli affermi che essi sono una "contraffazione." Una 

"contraffazione" di cosa? Una contraffazione implica sempre un originale.) Egli lancia la sfida: e allora, cosa importa, anche se tutte 
quelle accuse fossero ben fondate? Noi stupidi Gentili li stiamo accusando di banalità, ma abbiamo paura di puntare il dito sulla vera 
accusa, che è mille volte più devastante. Un altro motivo comune per il quale noi Gentili rivendichiamo l'odio per gli Ebrei, è che noi li 

accusiamo di avere crocifisso "il nostro Salvatore", Gesù Cristo.  
 

· Ma, vi dico, voi vi state ingannando da soli. A voi mancano la conoscenza o il coraggio per affrontare i fatti direttamente, ed arrivare 
alla verità.  

 
Questa dichiarazione è così ovviamente vera, che difficilmente ha bisogno di ulteriori commenti. Ciò che dice dopo, è il vero punto 

cruciale della questione.  
 
 

· Il vostro vero motivo d'astio verso di noi, non è che noi abbiamo rifiutato il Cristianesimo, ma è invece il fatto che noi lo abbiamo 
imposto a voi!  

 
Questa è una verità così importante, che dovrebbe essere esposta e decorata di luci in ogni città, paese e villaggio. Eppure, la maggior 
parte dei goyim Bianchi negheranno vigorosamente questo travolgente disastro che ha cambiato drasticamente il corso della storia ed il 
destino della Razza Bianca, e tutto quanto in peggio. E non solo questi illusi zotici lo negheranno, ma essi difenderanno vigorosamente 
il Cristianesimo, e dopodiché vi attaccheranno e vi distruggeranno per avere avuto l'impudenza di avere anche solo messo in dubbio la 

loro fuorviante superstizione.  
 

· Ma cos'è questo, in confronto alla nostra sbalorditiva influenza nelle vostre chiese, nelle vostre scuole, nelle vostre leggi e nei vostri 
governi, e negli stessi pensieri che voi formulate ogni giorno?  



 
Egli sta dicendo: che rifilandoci un'inventata religione Ebraica, cioè il Cristianesimo, essi hanno modellato la matrice per tutte le nostre 

idee, ideali, pensieri, obiettivi e ambizioni. Questo include il governo, le scuole, le leggi, e la filosofia di base d'ogni altra importante 
istituzione. Egli sottolinea:  

 
· L'indiscutibile cospirazione storica che noi abbiamo messo in atto, della quale il Cristianesimo è la colonna portante, ed ha costituito il 

gran passo in avanti, della quale l'intera documentazione è ancora esistente, e che chiunque può leggere, ed inoltre puntualizza in 
particolar modo il comprovato controllo sulla vostra intera civiltà da parte dei Vangeli Ebraici.  

· Voi non avete nemmeno iniziato a comprendere le reali dimensioni della nostra colpa.  
 

Questo non è dire abbastanza. Fino a quando non siamo subentrati noi CREATORI, e non abbiamo smascherato l'intera continuità 
Ebraico - Cristiana - Comunista, nella malvagia cospirazione Ebraica per distruggere la Razza Bianca, nessuno sembra avere mai avuto 

l'integrità (o il coraggio) anche per solo esplorare quest'argomento. Comunque, con la pubblicazione di questo libro, La Bibbia dell'Uomo 
Bianco, è tutto quanto qui, in modo che ognuno lo possa leggere, e possedendo una intelligenza normale, lo possa comprendere. Dopo 
avere mostrato che le cosiddette civiltà pagane Greca e Romana, avevano posto le fondamenta della scienza naturale e della filosofia, 

(e si basavano sulle Leggi Eterne della Natura, come CREATIVITA'), ed erano ben avanti nella loro strada verso una grandezza 
illimitata, egli specula:  

 
 

· Chi può sapere quale grande e glorioso destino sarebbe potuto essere stato il vostro, se noi vi avessimo lasciati soli?  
 

E' una domanda sulla quale anch'io ho spesso ponderato, e la possibile risposta fa vacillare l'immaginazione. Se la civiltà Romana 
avesse avanzato per altri sedici secoli, con il progresso che stava facendo prima di essere stata fatta appassire dal Cristianesimo, i livelli 
tecnologici, genetici, ed artistici d'oggi sarebbero una meraviglia da vedere. L'obiettivo della CHIESA DEL CREATORE è di riprendere e 

continuare il progresso della Razza Bianca dal punto in cui gli sventurati Romani lo lasciarono, e di portarlo ad altezze ancora più 
grandi.  

 
· Ma noi non vi abbiamo lasciato soli. Noi vi abbiamo preso per mano, ed abbiamo demolito la splendida e generosa struttura che voi 
avevate eretto, ed abbiamo cambiato l'intero corso della vostra storia. Noi vi abbiamo conquistati come nessun vostro impero ha mai 

soggiogato l'Africa o l'Asia.  
 

Quanto è vero, e quanto è catastrofico! L'obiettivo della CHIESA DEL CREATORE è di sconfiggere questa terribile afflizione della mente, 
che diciassette secoli fa gli Ebrei hanno appioppato alla Razza Bianca, e seguire di nuovo il grande e glorioso destino che la Natura ha 
riservato per noi. Senza riguardo a quanto lunga sarà la strada, o a quanto difficile sarà il compito, questa è la nostra missione. Noi 

dobbiamo seguirla, qualsiasi cosa accada. Nessun prezzo sarà troppo alto, nessun sacrificio sarà troppo grande.  
 

· Senza comprendere pienamente quello che noi vi stavamo facendo, voi siete diventati i rappresentati volonterosi della nostra 
tradizione razziale, ed avete portato il nostro vangelo fino ai limiti inesplorati della terra.  

 
Sfortunatamente, quasi duemila anni dopo, la gran maggioranza dei goyim Bianchi non comprendono ancora, né ciò che gli Ebrei ci 

hanno fatto con il loro strumento più efficace, il Cristianesimo, ed ancora meno comprendono quello che essi ci stanno facendo ancora 
oggi. L'obiettivo dichiarato della CHIESA DEL CREATORE, è di rendere tutto questo molto chiaro ai nostri Compagni Razziali Bianchi, e di 
farli ritornare ancora in sé. La religione Ebraica, a quei tempi, era una religione insignificante, solo una tra le tante religioni che stavano 

a galla all'interno dell'Impero Romano. Essa stava rapidamente scomparendo dall'orizzonte, a causa della propria corruzione.  
 

· Quasi duemila anni fa, nella remota Palestina, la nostra religione era caduta nella decadenza e nel materialismo.  
 

Senza la loro religione, anche la razza Ebraica sarebbe presto caduta in disparte e sarebbe scomparsa, come noi abbiamo mostrato in 
molte altre parti di questo libro. Ciò che li salvò, fu lo zelo e la dedizione di Saulo di Tarso (il San Paolo dei Cristiani) nel diffondere un 

velenoso nuovo credo tra i Gentili, un credo che aveva avuto origine all'interno di una piccola setta Ebraica (gli Esseni), e che non aveva 
attratto alcuna particolare attenzione, in particolar modo tra le correnti principali degli Ebrei. In effetti, Saulo, riconoscendo la sua 

natura suicida, all'inizio perseguitò questa setta, poiché egli non voleva che gli Ebrei diventassero infettati da essa. Poi ebbe la brillante 
idea di rifilarla ai Romani… Questo fu il punto di svolta più disastroso e più significativo nell'intera storia della Razza Bianca, e 

dell'umanità nel suo insieme.  
 

· Allora, un patriota Ebreo chiamato Paolo o Saulo concepì l'idea di umiliare la potenza Romana, rovinando la condotta morale dei suoi 
soldati con le dottrine dell'amore e della non violenza, predicate dalla piccola setta dei Cristiani Ebraici. Egli diventò l'Apostolo per i 

Gentili... E Paolo fece così bene il suo lavoro, che nell'arco di quattro secoli il grande impero che aveva soggiogato la Palestina, assieme 
a mezzo mondo, era un mucchio di rovine.  

 
Qui voi avete il concetto, in sostanza. Il Cristianesimo, con i suoi principi suicidi di compassione, non violenza, uguaglianza, ed amore 
fraterno per tutta la feccia della terra, ridusse in un mucchio di rovine il più sano, virile, e creativo Impero Bianco che sia mai esistito. 
L'Ebraismo ricevette una nuova iniezione d'ottimismo. Esso aveva fatto un'enorme scoperta - il potere della religione nel controllare le 

menti degli uomini - amici o nemici che fossero - e gli effetti devastanti che ne conseguono quando viene rifilata una cattiva religione ai 
loro nemici, con gli sforzi organizzati e concentrati della rete Ebraica. La loro nuova scoperta si estese dalla religione a tutte le altre 

forme di propaganda.  
 

· Questo fu l'inizio del nostro dominio sul vostro mondo… Metà delle vostre guerre, grandi e piccole, sono state guerre religiose, 
combattute per l'interpretazione di una cosa o di un'altra nei nostri insegnamenti…  

 
Egli va anche oltre, per vantarsi delle disastrose ramificazioni di quest'insidioso insegnamento:  

 
· Noi abbiamo fermato il vostro progresso. Noi vi abbiamo imposto un libro estraneo ed una fede estranea che voi non potete inghiottire 



o digerire, che è in totale contrasto con il vostro spirito innato, che vi mantiene costantemente a disagio, e che voi non avete la forza di 
rifiutare o di accettare completamente.  

 
Questo è un esempio primario del vecchio detto "una casa divisa non starà in piedi" messo ampiamente in pratica. L'Ebreo, grazie al 

suo abominevole credo Cristiano, ha confuso la mente dell'Uomo Bianco, con la sua truffa delle apparizioni - nel - cielo. Egli ci ha 
confuso, ha mutilato ed ha diviso il nostro "spirito innato" fino al punto in cui noi ci sentiamo in imbarazzo, siamo paralizzati, e siamo 
messi a nudo ed indifesi davanti ai nostri nemici. L'Ebreo ha fatto tutto questo, rendendo attraenti tali idee suicide, quali "vendi tutto 
quello che possiedi e dai il ricavato ai poveri", "ama i tuoi nemici", "non rispondere al male", "non giudicare", e "porgi l'altra guancia." 

Egli ci provoca ulteriormente con noi vi abbiamo per sempre rovinato il divertimento del paganesimo.  
 

· Egli conclude, perciò, perché voi non dovreste essere risentiti con noi? Perché, in verità? Noi dovremmo esserlo, e se c'è rimasto 
anche solo un po' di cervello, dovremmo riversare su di loro un tremendo castigo ed una terribile vendetta per tutto il male che ci 
hanno fatto durante tutti questi millenni. Egli ammette candidamente che gli stessi Ebrei non accetterebbero un simile oltraggio in 

modo pacifico, ma reagirebbero con una violenta protesta e con una forte ed aggressiva ritorsione.  
· No, noi dovremmo arrivare direttamente al punto. Noi dovremmo contemplare questo confuso, inconcludente pasticcio che chiamiamo 
civiltà, questo miscuglio metà Cristiano, e metà pagano, e - noi dovremmo dirvi a bruciapelo: "Per questo guaio, grazie a voi, grazie ai 

vostri profeti, e grazie alla vostra Bibbia."  
 

In effetti, essi lo farebbero. E' giunta l'ora in cui la Razza Bianca risorga all'unanimità, si tolga dallo stomaco questo abominevole 
inceppo Ebraico, e glielo getti indietro sulla loro faccia. E' giunta l'ora di adottare una religione nostra, una religione che sia in armonia 

con il nostro spirito innato, una religione che non sia estranea ai migliori istinti della Razza Bianca, ma in accordo con essi, ed una 
religione che sia in armonia con le Leggi Eterne della Natura. Tale religione noi ora la abbiamo, in CREATIVITA'. 

 
 
 

 
 

44 - LA STORIA DEI VESTITI NUOVI DELL'IMPERATORE  
 
 

--------------------------------------------------------------------------------  
 

Conquistati da Scadente Letteratura Ebraica. La Razza Bianca possiede un patrimonio talmente ricco di bellissima ed interessante 
letteratura, che essa deve avere perso il controllo della sua mente collettiva, per avere adottato una scadente accozzaglia di letteratura 
Ebraica come base della propria religione. Come ha puntualizzato Marcus Eli Ravage, la letteratura Ebraica ha avuto effetti devastanti 

sulla cultura e sulla storia della Razza Bianca, e ci ha conquistato come nessun conquistatore militare abbia mai fatto.  
 

La Razza Bianca ha un Proprio Patrimonio Incredibilmente Ricco. Parte della letteratura dell'Uomo Bianco risale a molti secoli prima che 
fosse stato ancora scritto l'Antico Testamento. Le Favole d'Esopo, delle quali parecchie centinaia sono ancora in esistenza, risalgono ai 

tempi Egiziani. Certamente la saggezza, le lezioni morali, e l'applicazione di questi insegnamenti, superano notevolmente qualsiasi 
esempio dell'inutile spazzatura riguardo alle battaglie Ebraiche con delle inesistenti tribù, ai tempi di un inesistente Mosè. Quando noi 

leggiamo invece nelle Favole d'Esopo la storia del Cane nella Mangiatoia, o quella della Lepre e della Tartaruga, la lezione che noi 
portiamo a casa è chiara, concisa, ed ha un valore universale. Al contrario, quando noi leggiamo la storia di Giona e della Balena, 

nell'Antico Testamento, quale insegnamento ne può ricavare un uomo intelligente da una tale sciocca, inutile storia?  
 

Chi Ha Bisogno Della Spazzatura Ebraica? L'Uomo Bianco possiede la più grand'abbondanza di letteratura, rispetto a qualsiasi altra 
razza che sia mai vissuta. Al di là e al di sopra di tali grandi e insuperati scrittori, come Shakespeare, Goethe, Tennyson, Schiller, e 
migliaia di altri, l'Uomo Bianco possiede anche una grand'abbondanza di folklore in tutte le lingue. Di là dalle Favole d'Esopo, che 

risalgono all'antichità, noi abbiamo le Fiabe di Grimm, le Fiabe d'Anderson, le leggende Scandinave e Germaniche, l'abbondanza di miti 
nella tradizione Greca e Romana, ed una moltitudine di altre. Quanto è incredibilmente stupido ricorrere perciò a della sudicia 

letteratura Ebraica! Questa è una situazione ridicola, che la CHIESA DEL CREATORE intende correggere.  
 

Ingenuità delle Masse. Per invertire questa tendenza, e per mostrare come la gente possa essere indotta ad accettare ed a fidarsi di 
una diceria promossa con una certa astuzia, noi vogliamo riportare qui la storia dei "Vestiti Nuovi dell'Imperatore", di Hans Christian 

Anderson. Questa storia, mi auguro, ci aiuterà a comprendere quanto credulona sia la gente in genere, e quanto questa ingenuità abbia 
permesso all'Ebreo di fare in modo che la nostra gente accettasse e promuovesse la bibbia Ebraico - Cristiana, una spregevole opera 
letteraria che ha contribuito in maggior modo a confondere, ad ingarbugliare, e a distruggere la Razza Bianca, di quanto non lo abbia 

mai fatto qualsiasi altro libro, in tutta la storia della Razza Bianca. Ecco qua la storia dei Vestiti Nuovi dell'Imperatore.  
 

I VESTITI NUOVI DELL'IMPERATORE  
 

Molti anni fa c'era un Imperatore che era così smodatamente appassionato di vestiti nuovi, che egli spendeva tutto quanto il suo denaro 
per loro. Egli non si preoccupava minimamente dei suoi soldati, né del teatro, né di andare a caccia nei boschi, se non per il gusto di 
mostrare agli altri i suoi vestiti nuovi. Egli possedeva un costume diverso per ogni ora della giornata. Invece di dire, come si usa per 
ogni altro re o imperatore, "Egli è nella camera del consiglio, " la gente diceva sempre, "L'Imperatore è nella stanza di vestizione." La 
vita era molto vivace, nella gran città dove lui viveva. Moltitudini di stranieri arrivavano a visitarla ogni giorno, e tra questi arrivarono 

un giorno due truffatori. Essi si presentarono come due tessitori, e dissero che erano in grado di tessere i più meravigliosi tessuti 
immaginabili. Non solo i colori ed i ricami erano particolarmente belli, ma i vestiti che erano fatti con questa stoffa avevano la peculiare 

qualità di diventare invisibili ad ogni persona che non fosse all'altezza dell'ufficio che svolgeva, o che fosse irrimediabilmente ottusa. 
"Questi dovrebbero essere vestiti bellissimi, " pensò l'Imperatore, "Indossandoli, dovrei essere capace di scoprire quali uomini nel mio 

regno non sono all'altezza delle loro posizioni. Distinguerò gli uomini saggi dagli idioti. Si, devo certamente ordinare che un po' di quella 



roba sia tessuta per me." Egli pagò ai due truffatori una gran somma di denaro in anticipo, in modo che essi potessero iniziare il loro 
lavoro immediatamente. Essi montarono due telai, e fecero finta di tessere, ma loro non avevano proprio nulla, sulle loro navette. Fin 
dall'inizio essi richiesero una gran quantità della seta migliore e del più puro filo dorato, tutto il quale essi lo misero nelle loro valigie, 
mentre lavorarono ai telai vuoti fino a tarda notte. "Dovrei sapere come questi tessitori stanno procedendo con il loro vestito, " pensò 

l'Imperatore, ma egli si sentì un po' a disagio, quando ripensò al fatto che chiunque fosse troppo stupido o inadeguato per la sua 
posizione non sarebbe stato in grado di vederlo. Egli pensò certamente che non avrebbe dovuto preoccuparsi per se, ma concluse che 

avrebbe mandato qualcun altro per primo, a vedere come si stava procedendo. Tutti quanti, nella città, conoscevano quale meraviglioso 
potere possedeva quella roba, e tutti erano ansiosi di sapere quanto stupido fosse il loro vicino. "Manderò il mio fidato anziano ministro 
dai tessitori, " pensò l'Imperatore. "Egli sarà il più adatto per vedere qual è l'aspetto del vestito, poiché egli è un uomo intelligente, e 
nessuno adempie ai suoi compiti meglio di lui." Perciò, il buon anziano ministro entrò nella stanza dove i due truffatori erano seduti a 

lavorare ai telai vuoti. "Che il cielo mi aiuti, " pensò l'anziano ministro, spalancando ben aperti i propri occhi. "Non vedo niente!" Ma egli 
s'impose di non ammetterlo. Entrambi i truffatori lo pregarono di essere così gentile da avvicinarsi ancora un poco, e gli chiesero se egli 

non lo considerasse un buon ricamo, splendidamente colorato. Essi indicarono il telaio vuoto. Il povero anziano ministro lo fissò il più 
intensamente che poté, ma non fu in grado di vedere nulla, poiché ovviamente non c'era proprio nulla da vedere. "Buon cielo, " egli 

pensò, "è possibile che io sia un idiota? Io non lo ho mai pensato, e nessuno deve saperlo. Forse io non sono adeguato alla mia carica? 
Non sarà mai opportuno ammettere che non sono in grado di vedere il vestito." "Bene, signore, lei non ci dice nulla riguardo alla stoffa, 
" disse quello dei due che stava facendo finta di filare. "Oh, è bellissimo, è assai attraente" esclamò il ministro, guardando attraverso i 

suoi occhiali. "Che ricamo, e che colori! Dirò certamente all'Imperatore che il vestito mi piace molto." "Noi siamo deliziati di sentirla dire 
questo" aggiunsero i truffatori, e poi essi ne nominarono tutti quanti i colori e ne descrissero il peculiare ricamo. L'anziano ministro 
prestò grand'attenzione a ciò che essi dissero, per essere in grado di ripeterlo quando fosse tornato a casa dall'Imperatore. Allora i 
truffatori continuarono richiedendo più denaro, più seta, e più oro, per essere in grado di proseguire con la tessitura. Me essi se lo 

misero tutto nelle loro tasche. Non un solo filo fu mai applicato al telaio, ma loro proseguirono come prima, tessendo con il telaio vuoto. 
L'Imperatore inviò presto un altro suo fidato ufficiale per vedere come procedeva il lavoro, e se fosse stato terminato presto. A costui 

accadette la stessa identica cosa che era capitata al ministro. Lui guardò e guardò, ma poiché c'era solo il telaio vuoto, egli non poteva 
vedere proprio nulla. "Non è forse questo uno splendido pezzo di stoffa?" chiesero entrambi i truffatori, mostrando e descrivendo il 

bellissimo ricamo ed i colori, che in realtà erano inesistenti alla vista. "Io so di non essere un idiota", pensò l'uomo, "perciò si vede che 
io non sono all'altezza della carica che ricopro. E' molto strano, però. In ogni caso, non bisogna lasciarlo apparire." Perciò egli lodò la 

stoffa che non vedeva, e li riassicurò della sua delizia per i bellissimi colori e per l'originalità del disegno. "E' assolutamente attraente, " 
egli disse all'Imperatore. Tutti nella città stavano parlando di questo splendido vestito. Ora l'Imperatore pensò che gli sarebbe piaciuto 
vederlo, mentre questo era ancora attaccato al telaio. Perciò, accompagnato da un buon numero di cortigiani scelti, tra i quali c'erano i 

due fedeli ufficiali che avevano già visto il vestito immaginario, egli andò a visitare i due astuti impostori, che stavano lavorando più 
duramente di quanto non avessero mai potuto fare, al telaio vuoto. "E' magnifico, " dissero entrambi i due fidati ufficiali. "Guardi 

soltanto, Sua Maestà, guardi che disegno! Che colori!" Ed essi si rivolsero al telaio vuoto, poiché entrambi pensavano indubbiamente 
che tutti gli altri fossero in grado di vedere il vestito. "Cosa?" pensò l'Imperatore. "Io non vedo proprio nulla. E' terribile! Sono forse un 

idiota? Forse non sono all'altezza d'essere Imperatore? Ahimè, non poteva accadermi nulla di peggio!" "Oh, è bellissimo, " disse 
l'Imperatore. "Esso ha la mia più alta approvazione." Ed egli annuì, esprimendo la sua soddisfazione mentre egli aveva lo sguardo perso 
nella stanza vuota. Nulla lo avrebbe potuto indurre ad ammettere che lui non era in grado di vedere proprio niente. L'intera delegazione 

guardò e guardò, ma essi non videro nulla di più di tutti gli altri. In ogni modo, tutti quanti esclamarono assieme a Sua Maestà, "E' 
veramente splendido." Ed essi gli consigliarono di indossare un vestito fatto con questo meraviglioso tessuto, nell'occasione di una gran 
processione che sarebbe stata effettuata da li a poco. "Magnifico! Stupendo! Eccellente!" ci si passava di bocca in bocca. Essi erano tutti 
parimenti deliziati di esso. L'Imperatore diede ad ognuno dei due farabutti il titolo di Cavaliere, da applicarsi ai loro occhielli, ed il titolo 

di "Gentiluomo Tessitore." I due truffatori rimasero in piedi tutta la notte precedente al giorno in cui la processione avrebbe avuto 
luogo, consumando sedici candele, in modo che la gente potesse vedere quanto ansiosi essi fossero di portare a termine i vestiti nuovi 
dell'Imperatore. Essi fecero finta di prendere la stoffa dal telaio. Essi la tagliavano nell'aria con un gran paio di forbici, e la cucivano con 

degli aghi che non avevano alcun filo attaccato. Alla fine loro dissero, "Ora i vestiti nuovi dell'Imperatore sono pronti." L'Imperatore 
andò da loro con i suoi principali cortigiani, ed entrambi i truffatori sollevarono un braccio verso l'alto, come se stessero trattenendo 
qualcosa. Essi dissero, "Guardate, questi sono i pantaloni. Questo è il cappotto. Qui c'è il mantello, " e così via. "E' leggero come una 
ragnatela. Uno potrebbe pensare di non avere niente indosso, ma questo è il suo maggior pregio." "Si, " dicevano tutti i cortigiani, ma 
essi non potevano vedere nulla, poiché non c'era proprio nulla da vedere. "Avrà Sua Maestà Imperiale il grazioso piacere di togliersi i 
suoi vestiti?" dissero gli impostori. "Così noi potremo mettergli quelli nuovi, proprio qui davanti al grande specchio." L'Imperatore si 

tolse tutti quanti i suoi vestiti, e gli impostori fecero finta di porgergli un articolo di vestiario dopo l'altro, tra quelli nuovi che essi 
avevano finto di fare. Essi fecero finta di allacciargli qualcosa attorno alla sua vita, e di attaccargli qualcosa. Questo era lo strascico, e 
l'Imperatore si girò attorno su se stesso, più volte davanti allo specchio. "Quanto sta bene Sua Maestà nei suoi nuovi vestiti! Quanto 

sono belli!" esclamò tutta la gente attorno. "Che disegno, e che colori! Questi sono indumenti veramente stupendi!" "Il baldacchino che 
trasporterà Sua Maestà durante la processione, sta aspettando all'esterno, " disse il maestro di cerimonie. "Bene, sono pronto" disse 
l'Imperatore. "Mi stanno bene i vestiti, non vi sembra?" Allora lui si rigirò ancora davanti allo specchio, in modo che egli sembrasse 

nell'atto di osservare queste grandi cose. I cerimonieri di corte che stavano per condurre il corteo si chinarono, e fecero finta di 
sollevarlo dal terreno con entrambe le mani, ed essi camminarono assieme, con le loro mani sollevate per aria. Essi non osarono 

lasciare apparire che non erano in grado di vedere nulla. Allora, l'Imperatore iniziò a camminare nella processione sotto lo stupendo 
baldacchino, e tutti quanti nelle strade ed alle finestre esclamavano, "Come sono belli i vestiti nuovi dell'Imperatore! Che splendido 
strascico! E come vestono alla perfezione!" Nessuno avrebbe mai lasciato apparire che egli non era in grado di vedere niente, poiché 
allora egli non sarebbe stato considerato all'altezza della sua posizione sociale, oppure egli sarebbe stato considerato uno stupido. 

Nessuno dei vestiti dell'Imperatore aveva mai ottenuto tanto successo. "Ma non ha niente addosso!" disse un fanciullo. "Oh, ascoltate 
questo piccolo innocente, " disse suo padre. Ed ogni persona sussurrò alle altre ciò che aveva detto il bambino. "Non ha niente addosso 

- un bambino afferma che non ha niente addosso!" "Ma non ha niente addosso!" alla fine gridò tutta quanta la gente. Allora 
l'Imperatore si vergognò a morte, poiché sapeva che era vero. Ma egli pensò, "La processione deve proseguire, a questo punto." Perciò, 

egli si mantenne più controllato che mai, ed i ciambellani tennero sollevato l'invisibile strascico.  
 

Torniamo alla Sanità. Come il fanciullo che dichiarava l'ovvia verità, noi della CHIESA DEL CREATORE vogliamo esporre l'ovvia verità 
riguardo alla truffa Ebraica delle "apparizioni nel cielo." Iniziando un movimento di dimensioni mondiali, noi vogliamo riportare la Razza 
Bianca alla sanità, ed esclamare tutti quanti, all'unisono "Ma non ha niente addosso!" Nel capitolo seguente noi intendiamo esaminare 
questo strano fenomeno di superstizione ed ingenuità ulteriormente, e nel fare ciò noi vogliamo riportare la nostra gente alla sanità, 

alla verità, e alla salvezza. 



 
 

45 - SUPERSTIZIONE E CREDULITA'  
 

IL TALLONE D'ACHILLE DELLA RAZZA BIANCA  
 
 

--------------------------------------------------------------------------------  
 

Strana Debolezza Della Razza Bianca. Durante gli ultimi duemila anni, due caratteristiche negative nelle menti della Razza Bianca, 
hanno forse causato ad essa più danni di qualsiasi altra cosa. Questi due difetti sono la sua vulnerabilità nei confronti della (a) 

superstizione, e della (b) credulità. Non che la Razza Bianca sia più suscettibile a questi difetti della mente, rispetto alle razze colorate. 
Niente affatto. Essa probabilmente lo è anche meno, ma le conseguenze di questi difetti, per la molto progredita Razza Bianca, sono 
state mille volte più disastrose che non per le popolazioni colorate. Queste due infantili e stupide caratteristiche sono particolarmente 

strane ed umilianti per la nobile Razza Bianca, le cui capacità mentali, culturali, creative, e produttive, si sono dimostrate così superiori 
a quelle di ognuna e di tutte quante le razze colorate, che non c'è confronto. Cos'è la superstizione? Cos'è la credulità? Sono forse 

entrambe in correlazione?  
 

La Credulità Arriva per Prima. Rispondendo all'ultima domanda per prima cosa, noi pensiamo che per essere superstiziosi bisogna 
essere già creduloni di per se. In ogni caso, una persona può essere credulona in certe altre aree, senza essere superstiziosa.  

 
Il Mondo Delle Apparizioni. La superstizione basilarmente è il credere in un "mondo" soprannaturale, in altre parole, un mondo che è 

estraneo alla Natura e alle sue leggi. In primo luogo, queste convinzioni ruotano attorno ad un "mondo" di spiriti, di fantasmi, e 
d'apparizioni, che sono basilarmente tutte la stessa cosa, ed usando un'espressione di derisione, noi ci riferiremo a quest'intero 

ammasso di spiriti e fantasmi con il termine "apparizioni." Questo mondo d'apparizioni è inoltre suddiviso in bravi ragazzi e cattivi 
ragazzi; in fantasmi, dei, dee, angeli, serafini "santi" , e nelle "cattive" apparizioni, luciferi, streghe, demoni, diavoli, ed una moltitudine 
d'altre entità minori. Il campo della demonologia costituisce un intero argomento già di per se, riguardo al quale sono stati scritti interi 
volumi di libri idioti. Non c'è bisogno di dirlo, ma mai nessuno, ad eccezione forse di qualche ricoverato in manicomio, ha mai visto un 

"demone." E per quanto riguarda gli dei presenti in questo mondo d'apparizioni, alcuni autori ne hanno catalogati così tanti, quanto ben 
30.000 singoli dei, che una superstiziosa e credulona umanità ha inventato, ha venerato, e nei quali essa ha stupidamente creduto, nel 

corso dei millenni.  
 

Un Mondo Inventato, Irreale. Evidentemente, questo "altro mondo", è un mondo che possiede il proprio particolare insieme di leggi 
gettate alla rinfusa, riservate alle apparizioni e agli spiriti. Ovviamente, esse contraddicono e disobbediscono alle Leggi della Natura. 

Nessuno sembra mai essersi preoccupato di definire in accordo a quale genere di leggi queste apparizioni operino, e tutto quanto vada 
avanti, mi pare. Proprio come in tutte le favole, queste apparizioni sono in grado di tirare fuori da un cappello qualsiasi "miracolo" che 

un'immaginazione iperattiva possa concepire. Esse apparentemente esistono in un mondo a parte rispetto all'universo reale, in un 
mondo a parte rispetto al mondo reale.  

 
Non Un Briciolo D'Evidenza. Il fatto più incredibile riguardo tutto questo mondo fantasma di dei, demoni, angeli, e tutto quanto volete, è 
che non c'è un solo briciolo d'evidenza che comprovi la loro esistenza, se non come fantasie presenti nelle menti dei superstiziosi e dei 

creduloni.  
 

Vittime Della Credulità. Quest'ultima frase esprime molto bene il significato del termine credulità, ammesso che ci sia bisogno di 
qualche spiegazione. La credulità, essenzialmente, significa credere, avere fede, in un qualcosa che non è così, ed inoltre, in un 
qualcosa riguardo alla cui esistenza non c'è alcun riscontro, o al massimo c'è un'evidenza insufficiente per giustificare la nostra 
convinzione. Eppure, per quanto strano questo possa sembrare, nel mondo scientifico e moderno d'oggi, né la credulità, né la 

superstizione, sono diminuite di molto, rispetto alle Età Oscure, quando queste aberrazioni gemelle della mente imperversavano.  
 

Gli Intelligenti Non Sono Immuni. Né tantomeno la credulità e la superstizione sono dominio esclusivo degli stupidi e degli incolti, 
sebbene ci sia una forte relazione con i "poveri in spirito." I Cristiani, che compatiscono i "poveri illusi" Indù per la loro convinzione che 
le vacche siano sacre, essi stessi si attaccheranno in modo saldo ed inquestionabile alla loro fede. E basilarmente la loro fede consiste 
nel credere alla loro particolare serie d'apparizioni, di "spiriti santi", e di demoni. Essi crederanno ciecamente alla "sacra bibbia", e alla 
loro fede riguardo a tutte le ridicole avventure delle loro preferite apparizioni nel cielo, al "premio - nei - cieli - quando - morirete", o a 

come voi "friggerete - nei - cieli - quando - morirete", e a tutto il resto di queste stupide sciocchezze. Piuttosto stranamente, anche 
alcuni altrimenti intelligenti uomini e donne, cadono in preda a questo tipo di superstizione, e si vantano anche di quanto grande e 

meravigliosa sia la loro "profonda e continua fede" in queste stupide sciocchezze, mentre essi dovrebbero invece usare solo un po' di 
buon senso.  

 
Una "Fede" Infondata Non È Una Virtù. Perciò, esaminiamo la parola "fede" nei suoi elementi costitutivi essenziali. Il dizionario Webster 

ha un certo numero di definizioni. La più appropriata per il nostro discorso, è quella che descrive: "Fede: una ferma e assoluta 
convinzione in qualcosa per cui non c'è alcuna prova." Già questo esprime il concetto piuttosto bene, ma noi ci dilungheremo 

ulteriormente. Poiché una "prova" è in realtà una conclusione discutibile, ed esiste (come la bellezza) solo agli occhi di chi n'è convinto, 
noi potremmo affermare che avere fede significa avere una salda e assoluta convinzione in qualcosa riguardo alla quale c'è poca o non 
c'è alcun'evidenza rilevante, e perciò non merita né giustifica la nostra approvazione. Per esempio, c'è una buona e sufficiente evidenza 

per credere che due più due faccia quattro. Non c'è però alcun'evidenza per credere che faccia diciassette. Perciò, una persona che 
giunge alla conclusione che due più due fa quattro, arriva ad una conclusione razionale. Una persona che "preferisca credere", come 

"atto di fede", che faccia diciassette, è irrazionale, ed una persona che sia convinta che due più due faccia diciassette, perché gli è stato 
detto di credere così dal suo prete, è credulona ed anche irrazionale.  

 



Terreno Fertile Per i Truffatori. Attorno a questi miserabili difetti della mente umana -superstizione e credulità -sono stati costruiti vasti 
imperi, e delle scellerate sovrastrutture chiamate religioni, che hanno flagellato la razza umana fin dall'alba della storia. Si può 
comprendere parzialmente che il selvaggio primitivo, essendo ottuso, ignorante, e privo di comprensione, e le cui capacità di 

ragionamento erano molto limitate, avrebbe fatto dei maldestri tentativi per spiegarsi i fenomeni della Natura, fenomeni che egli non 
era in grado di comprendere. Poiché egli non aveva accumulato fatti sufficienti, né possedeva l'intelligenza per interpretare in modo 

appropriato e per mettere in correlazione la piccola parvenza di fatti che aveva, egli prese delle scorciatoie per spiegarsi i fenomeni del 
mondo attorno a lui. Attraverso la paura dell'ignoto, a causa della sua mancanza di ragione e di comprensione, poiché egli era 

naturalmente superstizioso, l'uomo primitivo s'immaginò dei e spiriti attorno a lui, che egli riteneva controllassero gli eventi ed il suo 
destino.  

 
30.000 Apparizioni. Il selvaggio primitivo inventò un dio o uno spirito o un'entità per ogni capriccio della Natura. C'erano gli spiriti della 
pioggia, le divinità dei fulmini, gli dei del mare, gli spiriti delle cascate, gli dei della guerra, gli dei della fertilità -dei, entità e spiriti -dei 
quali almeno 30.000 sono stati catalogati da alcuni spiriti intraprendenti. La fertilità della mente umana nell'inventarsi dei fantasmi è 

davvero infinita, ed è stata una delle sue passioni più durature e perpetue durante i secoli.  
 

Diventarono Schiavi Delle Loro Invenzioni. Sfortunatamente per l'umanità, il selvaggio primitivo credeva anche che queste entità 
avessero un controllo arbitrario, capriccioso ed illimitato sul suo benessere e destino. Inevitabilmente, lo sviluppo successivo sarebbe 

stato che per la paura e la soggezione riguardo a queste entità, entità che egli stesso aveva creato nella sua mente, egli iniziò ad 
implorare queste immaginarie apparizioni. Egli cercò di adularle, di parlare a loro, di placarle, di piegarsi al loro cospetto, di pregare 
loro, ed in generale, lasciò che la sua ossessione per loro dominasse la sua vita. Alcune società primitive (ed altre non così primitive) 
diventarono così ossessionate con la paura e l'idea di ingraziarsi le loro entità immaginarie, che esse diventarono le preoccupazione 

principale dei loro pensieri, del loro tempo e delle loro energie.  
 

Truffa Organizzata. Sfortunatamente ed inevitabilmente, ci sono sempre quei mascalzoni che sono stati sufficientemente scaltri da 
comprendere la truffa delle apparizioni, e da trarre vantaggio dalla situazione. Come risultato, si sviluppò la religione organizzata, 
fornita di un clero saldamente organizzato che era ora nella posizione ideale per amplificare la paura dei loro soggiogati verso le 
misteriose apparizioni, per perpetuare tali superstizioni, e perciò organizzarsi, controllare, e derubare le loro sventurate vittime.  

 
Il Cristianesimo, la Più Grande Truffa Per la Razza Bianca. Basilarmente, questo è stato lo sviluppo della truffa delle "Apparizioni nel 

Cielo" fino al giorno d'oggi. Questo è parimenti vero, non solo per i selvaggi abitanti delle Isole Figi di oggi, ma è proprio la stessa cosa 
con la religione Cristiana. Sfortunatamente, quest'ultima è la religione di base della Razza Bianca ai nostri giorni, per quanto frantumata 

a spezzata questa religione possa essere.  
 

Gli Ebrei Avevano uno Scopo. E' particolarmente difficile credere che la Razza Bianca, essendo così intelligente ed avanzata com'è, si 
sarebbe però impegolata con la stessa superstiziosa convinzione nel mondo delle apparizioni, come lo sono i selvaggi più primitivi del 
giorno d'oggi, o come lo erano i nostri antenati aborigeni dei millenni passati. E' ancora più triste per l'uomo Bianco, il fatto che questo 

controllo sulla sua mente sfruttando la convinzione nelle apparizioni, debba essere imposto a lui proprio dai suoi nemico mortale, l'infido 
Ebreo. Si, è stato proprio l'eterno parassita che sta sulla schiena dell'umanità, l'Ebreo, colui che scrisse il cosiddetto "Libro Sacro" 

dell'Uomo Bianco, colui che inventò la sua religione per lui, che la disseminò e la propagò all'inizio tra i Romani, e che ha ora avvelenato 
la mente dell'Uomo Bianco con questa primitiva, velenosa superstizione, al fine di controllare la sua mente, di controllare il suo destino, 

e di distruggere la grande Razza Bianca stessa. Come abbiamo mostrato nel capitolo precedente, l'Ebreo Marcus Eli Ravage se n'è 
anche vantato.  

 
Più di 20 Miliardi di Dollari all'Anno per Perpetuare Questa Truffa. Com'è ironico! Com'è tragico! Quanto è stupido da parte nostra 

soccombere a questa stupida storia delle - apparizioni - nel - cielo, per la cui perpetuazione la Razza Bianca è derubata della bellezza di 
più di 20 miliardi di dollari all'anno, solo negli Stati Uniti. E questo non include il danno indiretto arrecatoci nel compromettere la nostra 
capacità di pensare in modo corretto, il danno causato dalla perdita di tempo speso in queste case Ebraiche di culto delle apparizioni, 
chiamate chiese, il danno causato nel fuorviarci dal nostro principale scopo nella vita - la sopravvivenza, l'espansione, ed il progresso, 

della nostra razza - ed il promuovere i nostri migliori interessi.  
 

Il Cristianesimo, Un'Afflizione Relativamente Recente. Nel mantenere la religione Cristiana nella sua giusta prospettiva, noi dobbiamo 
ricordare prima di tutto che la Razza Bianca aveva creato la civiltà molto prima che il Cristianesimo si fosse presentato sulla scena. La 

grande (Bianca) civiltà Egiziana, era già esistita nella sua completezza ben tremila anni prima che il Cristianesimo mostrasse il suo 
sgradevole volto. Infatti, al momento della comparsa del Cristianesimo, gli Egiziani erano già ben avviati verso la loro disintegrazione, 
poiché essi avevano lasciato che il loro patrimonio genetico fosse avvelenato, mescolandosi con i neri Nubiani a sud. La civiltà Fenicia, 

quella Persiana, la Micenea, quella Greca, e la grande civiltà Romana, tutte Bianche, fiorirono tutte quante molto prima che il 
Cristianesimo s'intromettesse nella loro bellezza pagana. Il Cristianesimo certamente non creò la civiltà, ma piuttosto la demolì, e la 

fece disintegrare in quel lungo e disgraziato periodo conosciuto come le Età Oscure.  
 

La Razza Bianca Precedette di Molto la Civiltà. La seconda cosa che noi dobbiamo ricordare, è che la Razza Bianca si era già affermata 
come un'entità razziale non solo migliaia, ma anche decine di migliaia di anni, prima che essa fosse mai civilizzata. E questo è il punto 

cruciale della questione: noi, la Razza Bianca, eravamo un'entità biologica -Noi eravamo la Razza Bianca -molto prima che la civiltà 
stessa o il Cristianesimo fossero apparsi sulla faccia di questo pianeta. E questo, miei cari Compagni Razziali Bianchi, è il più 

importante, il più prezioso, il più duraturo fatto della nostra esistenza.  
 

Malattia Della Mente. Noi abbiamo già raccontato altrove in questo libro la storia di come gli Ebrei abbiano inventato il Cristianesimo e 
lo abbiano rifilato ai Romani al fine di distruggerli. Lo scopo di questo capitolo è mostrare quale ruolo la superstizione e la credulità 

abbiano giocato, nell'aiutare l'Ebreo a creare questa malattia della mente chiamata Cristianesimo. Il nostro ulteriore obiettivo è quello di 
rendere consapevoli i nostri Compagni Razziali Bianchi del fatto che per quanto intelligenti essi possano essere, essi non sono immuni 
da questo storico difetto, che ha flagellato l'umanità, dal selvaggio primitivo fino alla progredita civiltà dell'Uomo Bianco d'oggi. Perciò, 
sforziamoci di comprendere che la storia delle "apparizioni - nel - cielo" che è presentata dal Cristianesimo, dal movimento Mormone, o 
da ogni altra religione, è un brutale imbroglio ed una frode, è una primitiva regressione alle superstizioni dei nostri selvaggi antenati, è 

una pericolosa malattia della mente.  



 
Bisogna Marcare una Chiara Linea. Cerchiamo di rendere ben chiaro il nostro pensiero, e distinguiamo tra la realtà e la fantasia. 

Tracciamo una linea ben marcata e molto chiara tra il mondo reale ed il mondo della fantasia. E' proprio questa capacità di distinguere 
tra la realtà e la fantasia, che differenzia le persone sane e razionali dai matti. Molti ricoverati nei manicomi, in precedenza possono 
essere state persone molto intelligenti. Ma quando la loro razionalità si è guastata, fino al punto in cui loro non sono più in grado di 

vedere la differenza tra ciò che è reale e ciò che invece sono sogni ad occhi aperti, fantasie, illusioni, incubi, spiriti, apparizioni, 
fantasmi, ed altre invenzioni dell'immaginazione, allora essi sono diventati matti. Quando noi parliamo dei matti, dobbiamo 

comprendere che ci sono vari gradi di pazzia, e che stranamente alcune persone sono pazze solo in certe aree. Noi dobbiamo anche 
distinguere in primo luogo tra quelle persone che possiedono un'intelligenza normale o superiore, e coloro che sono nati idioti o 

imbecilli. Noi non ci preoccupiamo di questi ultimi in questa sede, per i quali non c'è mai stata alcuna speranza, né un futuro, fin dalla 
nascita. Noi siamo preoccupati per quei nostri Compagni Razziali Bianchi che hanno una buona dose d'intelligenza, ma che, grazie alle 
religioni infestate dai fantasmi, (come il Cristianesimo) si sono fatte deviare le loro menti fino al punto in cui essi non sono più in grado 

di distinguere tra il mondo reale ed il mondo della fantasia (delle apparizioni - nel - cielo.)  
 

Pazzia di Massa. Noi CREATORI consideriamo categoricamente la favola delle "apparizioni - nel - cielo" come una storia folle ed irreale, 
ed il Cristianesimo, di per se, come una follia di massa, una truffa all'ingrosso.  

 
Milioni d'Affermazioni Inventate che Non Possono Essere Confutate. Davanti a quest'accusa, le nostre vittime Cristianizzate ci 

rilanceranno indietro la sfida: voi non siete in grado di dimostrare che non ci sono gli Spiriti Santi nel cielo, che non esiste un dio, un 
paradiso, o un inferno, o che Gesù Cristo non sia vissuto su questa terra, che non sia stato crocifisso, che non si sia risvegliato dalla 

morte, che non sia risorto, che non sia tornato in paradiso, etc.  
 

L'Onere Della Prova è Della Parte Che Afferma. A cui noi CREATORI replichiamo: noi non siamo obbligati a dimostrare che le vostre 
affermazioni, il vostro mondo immaginario, sono pura fantasia. Noi non siamo obbligati a dimostrare che il mondo delle apparizioni, dei 
fantasmi e dei demoni, non esiste. Se esso esiste, l'onere della dimostrazione è un vostro dovere, e nei cinquemila anni in cui la razza 
umana ha costruito la civiltà, voi non avete ancora prodotto un briciolo di prova che un qualsiasi tribunale potrebbe considerare una 

valida evidenza, per l'esistenza di un mondo fantasma. I tribunali (e la gente razionale) hanno compreso il nocciolo della questione, cioè 
che l'onere della prova è della parte che afferma (cioè, che fa la dichiarazione), non della parte che nega. Per esempio, se qualcuno vi 

accusa di essere un deviato sessuale, è dovere della parte che afferma (cioè che fa la dichiarazione) mostrarne l'evidenza, piuttosto che 
siate voi a dovervi dilungare per dimostrare che la loro affermazione non è veritiera. Ed anche se voi vi foste dilungati con delle 

testimonianze riguardo alla vostra reputazione, etc. voi ancora non potreste provare che la loro accusa era falsa. Da parte loro, essi non 
hanno presentato alcun'evidenza, hanno solo fatto una dichiarazione. Perché voi dovreste essere sottoposti all'onere di cercare di 

confutare la loro dichiarazione? Non è molto più logico che, prima che qualsiasi dichiarazione meriti d'essere solo presa in 
considerazione, ancora prima che ci si preoccupi di confutarla, che la parte dichiarante debba innanzi tutto presentare un'evidenza 

significativa per dar fondamento alla loro dichiarazione?  
 

I Romani Avevano Compreso Questo Principio 2.400 Anni Fa. Sì, ogni onesto tribunale di questo mondo è d'accordo riguardo a questa 
ovvia premessa. L'onere della prova sta alla parte che afferma (che fa la dichiarazione), non alla parte che nega. Questo principio è così 

logico e ovvio, che i primi Romani, che erano pratici, intelligenti, e realisti, fin dal 450 A.C. inserirono questo principio nel loro codice 
fondamentale di leggi. Le Dodici Tavole, la base della legge Romana per mille anni, dissero in parte: l'onere della prova sta alla parte 

che afferma, non alla parte che nega. Quel principio è ancora così valido oggi, come lo era più di ventiquattro secoli fa, quando i 
Romani lo enunciarono come una delle basi della legge e del buon senso.  

 
Una Convinzione Non Ha Alcun Senso Senza L'Evidenza. Applicando questo principio alla moltitudine che afferma che ci sono le 

apparizioni nei cieli, è loro dovere il fornire una solida evidenza, piuttosto che fare delle azzardate dichiarazioni, e sfidarci a 
"confutarle." Quando noi CREATORI affrontiamo questi Cristiani da premio - nei - cieli con la logica che non sta a noi confutare le loro 

dichiarazioni da quattro soldi riguardo le loro entità nel cielo, ma che sta a loro presentare una solida, significativa prova, essi si ritirano 
allora su una nuova linea di difesa. Il loro argomento diventa allora qualcosa come questo: io sono libero di credere a ciò che voglio 

credere, e voi potete credere a quello che volete credere.  
 

Distinguere Tra Realtà e Fantasia. E' vero. Noi non stiamo negando a nessuno il proprio diritto di credere a qualsiasi cosa egli voglia 
credere. Essi possono indulgere in qualsiasi fantasia riguardante le apparizioni nel cielo, se lo ritengono opportuno. D'altra parte, se noi 
riteniamo che essi abbiano oltrepassato il limite della sanità di mente nella loro ossessione riguardo alle inesistenti apparizioni nel cielo, 
noi ci riserviamo il diritto di pronunciare delle sentenze contro di loro, allo stesso modo in cui noi lo faremmo nei confronti di qualsiasi 

altro degente in un manicomio, che disgraziatamente non sia più in grado di distinguere tra la realtà ed il suo mondo di fantasia. E 
proprio questa è la vera linea di demarcazione tra i sani ed i pazzi. Ci sono determinate quantità di persone, negli asili psichiatrici, che 

possiedono, o hanno posseduto un tempo, un'elevata intelligenza. Il disturbo principale delle loro menti è che essi non sono più in 
grado di distinguere tra la realtà e la fantasia. E questo è proprio il caso dei Cristiani, adoratori - delle - apparizioni. Essi cianciano 

riguardo alla loro Super - Entità nel cielo, la implorano per ottenere da lei degli speciali favori, per essere protetti dal male, per salvare 
le loro anime dall'abisso infuocato (anche questo immaginario), la pregano, ed hanno lunghe conversazioni (a senso unico) con la loro 

immaginaria apparizione (o apparizioni) nel cielo, quando essi otterrebbero una risposta equivalente se parlassero con una dura roccia.  
 

La Sanità - Va d'accordo con La Realtà. Noi CREATORI assumiamo la posizione che alcune tra le caratteristiche fondamentali della 
sanità, siano l'essere in grado di distinguere tra la realtà e la fantasia, l'essere in grado di pensare in modo logico e razionale, e di 

fondare tutto questo pensiero e questa logica su di una significativa evidenza. Noi inoltre assumiamo la posizione che ci opporremo, 
smaschereremo, e denunceremo, coloro che secondo il nostro buon giudizio stanno diffondendo e si stanno comportando in base ad un 
fantasioso mondo infestato dai fantasmi, allo stesso modo come se fossero matti per qualsiasi altro motivo. Il fatto che egli coprano la 

loro follia con l'onnicomprensivo mantello della "religione" non garantirà loro alcun'immunità, per quanto ci riguarda.  
 

La Truffa Delle Apparizioni nel Cielo è Una Follia di Massa. Noi consideriamo queste storie riguardanti le entità - nei -cieli come una follia 
di massa, sia che esse siano nascoste sotto la maschera del Cristianesimo, o sotto ogni altro pretesto. Noi saremo particolarmente 
aggressivi e chiari riguardo alla nostra opposizione, se riterremo che indulgere in tali sciocchezze si rivelerà dannoso per la nostra 

preziosa Razza Bianca. Noi CREATORI siamo convinti che questo mondo sia l'unico che la nostra razza umana abbia mai abitato, e che 



mai abiterà nel futuro prevedibile. Noi siamo convinti che questo mondo e l'universo siano reali, e che all'interno di questo universo, 
questo Pianeta Terra sia la nostra casa a sia la nostra unica casa, e che sia nostro dovere utilizzarla al meglio. Noi siamo convinti di 

tutto questo, perché c'è una reale, significativa, e schiacciante evidenza, riguardo al fatto che sia così. D'altra parte, non c'è un barlume 
d'evidenza a favore delle dichiarazioni tirate per i capelli dei Cristiani, riguardo al fatto che ci siano delle entità nei cieli che svolazzano 

attorno, che stiano in agguato sopra di noi, a prendere nota d'ogni nostra mossa e a determinare il nostro destino sulla terra. E 
nemmeno c'è un briciolo di evidenza significativa a sostenere l'affermazione che queste entità nel cielo relegheranno le nostre anime in 
un abisso infuocato, o in qualche vago paradiso, dopo la nostra morte. Tali idiote dichiarazioni sono basate solamente su dei miti, su 

menzogne, e su dicerie che sarebbero gettate fuori da ogni tribunale per essere voci insignificanti ed inammissibili. Nessuno, e meno di 
tutti gli stessi Cristiani, conosce chi abbia mai scritto questa sciocca spazzatura riguardante le apparizioni - nel - cielo.  

 
 

Disastrosa Per La Razza Bianca. La storia delle apparizioni nel cielo sarebbe del tutto divertente per noi CREATORI, se le conseguenze di 
questa malattia della mente non fossero state disastrosamente catastrofiche per il benessere della Razza Bianca, come ha puntualizzato 

Marcus Eli Ravage nel capitolo precedente. Mentre nessuno è a conoscenza di chi abbia scritto la bibbia Ebraico - Cristiana, noi 
sappiamo bene che essa è stata scritta dai nostri nemici mortali, gli infidi Ebrei. In quale modo e perché essi usarono il Cristianesimo 

per distruggere la grande e nobile civiltà Romana, noi lo abbiamo già visto in dettaglio in un capitolo precedente - una storia tragica che 
costituisce però una lettura molto interessante, in effetti. 

 
 
 

 
 

46 - QUIZ DI VALUTAZIONE DELLA CREDULITA'  
 
 

--------------------------------------------------------------------------------  
 

Per far si che i vostri amici si fermino, e riflettano sulla trappola mentale nella quale sono stati portati dal Cristianesimo Ebraico e da 
altra propaganda, noi abbiamo preparato una serie di domande con risposta. Questo dovrebbe servire non solo a mostrare la loro 

credulità, ma anche a comprendere come le loro menti sono ingombrate con arcaiche superstizioni. In breve, dovrebbe servire come un 
antidoto iniziale nel lungo processo di disintossicazione della mente dalla spazzatura e dalle macerie accumulate a lungo.  

 
Qui ci sono alcune domande dirette che voi potreste chiedere:  

 
1. Credevate una volta a Babbo Natale?  

 
(a) Dove avete appreso una tale idea?  

(b) Quanto a lungo è rimasto in giro questo concetto?  
(c) E' reale Babbo Natale, o è solo un'invenzione dell'immaginazione?  

(d) Quando avete smesso di credere a Babbo Natale?  
(e) Cosa vi ha fatto cambiare opinione?  

(f) Vi siete arrabbiati con il bambino che vi ha messo sulla giusta strada?  
(g) Avreste dovuto esserlo?  

 
2. Credevate una volta alla storia del coniglietto di Pasqua che faceva le uova di Pasqua?  

 
(a) Dove avete appreso la storia in primo luogo?  

(b) Credete ancora a tale storia?  
(c) Come adulto pensante, non credete che sia un'infantile credulità continuare a credere a tali fantasie quando l'evidenza del mondo 

reale ha da tempo demolito tali miti?  
(d) Da bambini, eravate propensi a credere a tali fantasie?  

(e) Pensate che sia una buona cosa che gli adulti rimangano creduloni e superstiziosi come un bambino?  
 

3. Credete negli spiriti o nei fantasmi?  
 

(a) Se è così, dove avete appreso le vostre prime informazioni sugli spiriti?  
(b) Avete mai visto, sentito, avvertito o odorato qualche spirito o fantasma? Lo ha mai fatto qualcun altro che voi conoscete 

personalmente?  
(c) Potreste descrivere con precisione cos'è uno spirito, cosa fa, dove risiede, etc.?  

 
4. Credete negli spiriti maligni, demoni, luciferi, o diavoli?  

 
(a) Se è così, n'avete mai visto, sentito, avvertito o odorato qualcuno? Lo ha mai fatto qualcun altro che voi conoscete personalmente?  

(b) Se voi credete negli spiriti maligni, dove avete ottenuto le vostre prime esperienze di loro?  
 

5. Credete nei fantasmi santi, negli spiriti santi, negli angeli, etc.?  
 

(a) Se è così, dove sono essi?  
(b) N'avete mai visto, sentito, avvertito o odorato alcuno? Lo ha mai fatto qualcun altro che voi conoscete personalmente?  

(c) Se non è così, come sapete che esistono?  



 
6. In India ci sono centinaia di milioni di persone che credono che le vacche siano sacre. Un largo numero crede anche che i ratti siano 

sacri, che le scimmie siano sacre, che i serpenti siano sacri.  
 

(a) Credete che ci sia qualche evidenza a supportare tali credenze?  
(b) Se non è così, come vi spiegate la loro persistente fede in tale assurdità per migliaia d'anni?  

(c) Credete che tali superstizioni siano state benefiche o dannose nel risolvere i problemi reali del mondo?  
(d) Affermereste che queste persone sono state credulone e superstiziose nel credere ad una tale assurdità?  

 
7. Credete che ci siano dei o spiriti che vi osservino dall'alto e che controllino il vostro destino?  

 
(a) N'avete mai visto, sentito, avvertito, o odorato qualcuno? Lo ha mai fatto qualcun altro?  

(b) Credete che essi stiano osservando ogni vostra mossa, ogni vostra parola?  
(c) Credete che essi possano e che vi getteranno in un lago infuocato di zolfo e vi tortureranno per l'eternità se voi li farete arrabbiare?  

 
8. Centinaia di milioni di Musulmani sostengono che il loro Corano è un libro "sacro" scritto da "Allah" attraverso il loro profeta 

Maometto.  
 

(a) Credete che questo sia vero?  
(b) Credete che questa sia una gran truffa?  

(c) Nel secondo caso, come vi spiegate che centinaia di milioni di Musulmani credano ad una tale truffa?  
(d) Credete che essi possano essere creduloni?  

(e) Potrebbe essere possibile che milioni di persone siano state ingannate per migliaia d'anni?  
 

9. Parecchi milioni di Mormoni credono che il loro libro sia "santo" (il Libro di Mormon), e che sia stato scritto da Dio attraverso il suo 
profeta di questi ultimi tempi chiamato Joseph Smith.  

 
(a) Credete che il Libro di Mormon sia vero?  

(b) Credete che esso sia "santo"?  
(c) Pensate che sia una gran truffa?  

(d) Come vi spiegate che milioni di Mormoni "credano" in esso?  
(e) E' possibile che milioni di Mormoni siano stati confusi e ingannati per più di cento anni?  

(f) Sapevate che c'è una quantità di solida evidenza sul fatto che il Libro di Mormon fu copiato (da Smith) da una precedente novella 
inventata intitolata Il Manoscritto Ritrovato, scritta da Salomon Spalding? (Abbiamo altro da dire su quest'argomento in un capitolo 

successivo.)  
 

10. Credete che la bibbia Cristiana sia santa?  
 

(a) Conoscete chi la ha scritta?  
(b) Come lo sapete?  

(c) Cosa sapete sull'onestà delle persone che sono considerate i suoi scrittori?  
(d) E' possibile che i Cristiani siano stati confusi e ingannati riguardo al loro libro "sacro" come lo sono stati i Mormoni e i Musulmani 

riguardo ai loro libri?  
 

11. Credete che gli Ebrei siano la gente prescelta da Dio come dice la bibbia?  
 

(a) Se è così, come vi spiegate che essi non credono in Cristo, né al Nuovo Testamento, non lo hanno fatto per 80 generazioni, e non lo 
fanno oggi?  

(b) Come spiegate le dichiarazioni contraddittorie dell'Antico Testamento rispetto al Nuovo Testamento sul fatto che (a) gli Ebrei sono la 
gente prescelta da dio, e (b) noi siamo tutti uguali agli occhi del signore?  

 
12. Credete all'inferno?  

 
(a) Se è così, non è questo il più orribile, diabolico concetto mai concepito dall'uomo o dagli spiriti?  

(b) Conoscete qualcuno che c'è mai stato, per portare indietro un'efficace descrizione di esso?  
(c) Se non è così, come sapete che esiste?  

(d) Se voi credete che esiste, dove è situato? Come lo sapete?  
 

13. Non pensate che l'idea di bruciare, arrostire, e friggere sul barbecue la gente per l'eternità come forma di punizione sia il più 
orribile, abominevole, macabro, diabolico, crudele e idiota concetto mai inventato da menti cattive?  

 
(a) Punireste i vostri bambini con una tortura infernale se essi non credessero alla vostra storia inventata di Babbo Natale quando 

diventano più adulti e ragionevoli?  
(b) Non credete che qualsiasi apparizione nel cielo, più o meno santa, sarebbe molto crudele, diabolica e idiota, per infliggere una tale 

orribile punizione ai "suoi bambini" per non credere ad un insieme di miti confusi senza fornire qualche evidenza efficace?  
 

14. Credete che possa essere possibile che come i Mormoni, i Musulmani, i Bramini, e migliaia d'altri esistenti culti religiosi, anche voi 
possiate essere truffati, confusi e ingannati in credulità, accettando la storia delle "apparizioni nel cielo" sul "premio nel cielo quando 

morite" o sul "fuoco nel cielo quando morite"? 
 
 
 



 
 

47 - LA TRUFFA DEL "CRISTIANESIMO"  
 

NIENTE APPARIZIONI NEL CIELO,  
 

NESSUN CRISTO, NESSUNA EVIDENZA STORICA  
 
 

--------------------------------------------------------------------------------  
 

Alessandria, Egitto, Centro Culturale. Alessandro il Grande morì alla giovane età di 33 anni. Prima della sua morte, nel 323 A.C., egli 
fondò l'illustre città d'Alessandria in Egitto. Tolomeo I (Tolomeo Soter), Faraone d'Egitto, istituì un Museo ed una Biblioteca ad 

Alessandria, circa una generazione più tardi. Questa biblioteca crebbe, e comprese eventualmente ben 400.000 volumi. Nella continua 
crescita intellettuale, fu istituita una Biblioteca aggiuntiva in un quartiere adiacente della città, nel Tempio di Serapis. Essa comprese 
eventualmente altri 300,000 volumi. Durante i secoli successivi, Alessandria fu non solo la capitale dell'Egitto, ma fu anche la capitale 

intellettuale del mondo.  
 

Fu Anche Focolaio Della Sovversione Cristiana. Al tempo di Giulio Cesare, nel primo secolo A.C., l'Egitto diventò una provincia Romana. 
Quando Costantino divenne Imperatore nel 313 A.D., egli decretò il Cristianesimo come la religione ufficiale dell'Impero, ad esclusione 

di tutte le altre. A quel tempo Alessandria era diventata un focolaio della sovversione Cristiana, e l'editto di Costantino incoraggiò i 
Cristiani ad attaccare gli intellettuali, che essi definivano come pagani.  

 
Hypatia. Durante il quarto secolo A.D., ad Alessandria viveva un'attraente ed intellettuale donna di nome Hypatia, figlia di Theon. Ella 

crebbe in un clima intellettuale ideale, poiché suo padre Theon era un insegnante, un matematico, ed un filosofo. Egli le insegnò 
l'astronomia, l'astrologia, la matematica e la retorica.  

 
Bellissima, Intellettuale, Atletica. Hypatia era nata nell'anno 355 A.D. Ella diventò una donna alta, snella, bellissima. Non solo ella era 

molto dotata intellettualmente, ma era anche insolitamente atletica. Quando aveva 20 anni, poteva percorrere 10 miglia di corsa senza 
affaticarsi, sapeva nuotare, remare, andare a cavallo, e scalare le montagne. Ella era dotata di un corpo grazioso, di bellezza, e 

soprattutto di molta intelligenza.  
 

Smascherò le Superstizioni. Al tempo in cui iniziò a dare lezioni proprie, ella era solita dire simili cose, quali: "Le favole dovrebbero 
essere raccontate come favole, i miti come miti, ed i miracoli come fantasie poetiche. Considerare le superstizioni come delle verità, è 
una cosa terribilmente sbagliata. La mente infantile le accetta e crede ad esse, e solo con gran fatica e forse anche con gran dolore, 

l'individuo può liberarsi da loro negli anni successivi. In effetti, gli uomini difenderanno una superstizione proprio come lo farebbero per 
una verità reale -e spesso anche di più, poiché una superstizione è così intangibile che non si può affrontarla per confutarla, ma essa in 

realtà è un'opinione, e perciò è mutevole."  
 

Sostenuta Dal Prefetto. Oreste, che era il prefetto della città, seguiva le sue lezioni. Quando in una lezione Hypatia dichiarò: "Governare 
incatenando le menti, servendosi del timore di una punizione in un altro mondo, è tanto vile quanto usare la forza", Oreste la applaudì. 

La notizia di quanto accaduto fu riportata a Cirillo, allora Vescovo di Alessandria. Egli s'infuriò, e dichiarò che avrebbe scomunicato 
Oreste.  

 
Il Vescovo la Contrastò. Ma né Cirillo né Oreste furono in grado di destituirsi a vicenda, poiché entrambi derivavano il loro potere 
dall'Imperatore a Roma. La lite divenne più aspra, ed il Vescovo Cirillo sfogò sempre più il proprio odio patologico verso Hypatia.  

 
Brutalmente Attaccata da una Banda Cristiana. Nel Marzo del 415 A.D., parecchi anni dopo che il Vescovo Cirillo era salito al potere, 

quando Hypatia aveva 60 anni, ella lasciò l'aula di lezioni, una notte, per prendere una carrozza ed andare a casa. Ella fu brutalmente 
assalita dai Monaci Nitriani, che comandavano una fanatica e perfida banda Cristiana. Dopo essere stata spogliata, ella fu barbaramente 
assassinata. Ella fu poi trascinata lungo le strade dalla banda, la sua pelle le fu levata dalle ossa, ed infine fu bruciata un po' alla volta.  

 
Promuovere la Verità e la Cultura, il Suo Unico Crimine. Il suo crimine? Ella dichiarò la verità sulle irrazionali e superstiziose bugie dei 

Cristiani, ella promosse l'istruzione e la cultura, e perciò minacciò la sicurezza della tirannica struttura di potere Ebraico-Cristiana.  
 

Nessun'Evidenza di Alcun Tipo. Quando noi esaminiamo quale evidenza comprovata esista, per le affermazioni di base del 
Cristianesimo, simili affermazioni quali la vita nell' "aldilà", l'esistenza dell'inferno, l'esistenza del paradiso, l'esistenza delle apparizioni 

nel cielo, e perfino l'attuale esistenza storica di quella figura centrale che è Gesù Cristo stesso, noi crediamo che non c'è 
nessun'evidenza di alcun tipo. Lo ripetiamo -nessuna di alcun tipo, che abbia la minima base nei fatti, o nella storia autentica.  

Autori Sconosciuti. La somma totale della cosiddetta "evidenza" che sta alla base di tutto il trucco Cristiano, è contenuta nei cosiddetti 
"vangeli" -Matteo, Marco, Luca e Giovanni. Chi scrisse in realtà queste confuse, auto contraddittorie invenzioni, nessuno lo sa 

veramente, e ciò non è di molta importanza. Certamente, non si conosce nulla riguardo a questi personaggi, a parte il fatto che essi 
sono stati "accreditati" di avere scritto i "vangeli", ma qualsiasi ricerca possa essere fatta in riguardo a questa confusa accozzaglia, 

indica che un certo numero di sconosciuti ha contribuito a riunire tutto quanto assieme, da alcuni miti precedenti. E' in ogni modo, assai 
dubbio anche che siano mai esistiti Matteo, Marco, Luca, o Giovanni, e che abbiano avuto qualcosa a che fare con lo scrivere i cosiddetti 

"vangeli".  
 

Si è Auto Autenticata. La chiesa Cristiana, che nei primi secoli si sviluppò nella Chiesa Romana Cattolica, garantì la propria "autenticità" 
ed il proprio privilegio per mezzo di un processo che è chiamato argomentare in un cerchio. Essa deriva la propria autorità principale dai 
vangeli, basandosi su Matteo 16:18, in cui si pretende che Gesù abbia concesso alla chiesa il suo privilegio: "Ed io ti dico inoltre, che tu 



sei Pietro, e che su questa roccia io costruirò la mia chiesa: e le porte dell'inferno non vinceranno contro di essa." La chiesa Romana 
Cattolica sostiene che essa è la chiesa a cui ci si riferisce, e che essa ha ricevuto le proprie credenziali da Gesù Cristo stesso.  

 
Giro in Tondo. Perciò, chi garantisce l'autenticità dei "vangeli"? Bene, la Chiesa Cattolica lo fa. Ma chi garantisce l'autenticità e l'autorità 

della chiesa Cattolica Romana? Bene, i vangeli lo fanno. Un perfetto esempio di logica fallace, conosciuto come "argomentare in un 
cerchio." Voi avrete sentito i bambini fare questo parecchie volte. Tutto quello che ci vuole per farla attecchire, è una massiva dose si 

propaganda rifilata ad ingenui creduloni. E' come quando due truffatori agiscono in combutta, testimoniando l'uno per l'altro 
reciprocamente sulle loro identità fasulle.  

 
La Riserva Federale Ha Usato la Stessa Truffa. Il principio è simile a quello usato dalla Riserva Federale, un'organizzazione privata di 

banchieri Ebraici internazionali. Essi emettono miliardi di Banconote della Riserva Federale, contraffatte e senza alcun valore, conosciute 
come dollari. Essi non sono sostenuti da alcunché. Chi garantisce per le banconote contraffatte? Bene, il Governo Federale lo fa. Chi 
elegge, controlla, possiede, e manipola il governo Federale? Bene, i banchieri Ebraici internazionali lo fanno. Proprio come il profano 

medio Bianco accetta in buona fede i dollari contraffatti, allo stesso modo egli accetta la storia Cristiana delle "apparizioni nel cielo" in 
buona fede. A questo punto, è buona cosa ricordare la nostra definizione di fede: accettare scioccamente come vero un concetto o 

un'idea, senza sforzarsi di controllare se c'è una valida evidenza.  
 

Trae Vantaggio Dalla Superstizione e Dall'Ingenuità. Le chiese Cristiane scoraggiano fortemente chiunque dal cercare una legittima 
evidenza. A questo riguardano, esse condannano vigorosamente anche la logica, la ragione, o l'idea di pensare con la propria testa. 

Esse considerano la fede, cioè l'ingenuità infantile, una gran virtù. A loro non piace che voi poniate loro delle domande. Esse vogliono 
degli sciocchi creduloni, le cui menti possano essere programmate per credere qualsiasi cosa si dica loro di credere. Altrimenti, esse lo 

rendono ben chiaro, il fuoco infernale e la dannazione eterna, saranno la vostra grave condanna. O voi credete alla storia delle 
apparizioni del cielo, tale e quale loro ve la raccontano, oppure voi arrostirete nell'aldilà. Questa è un'arma potente, ed ha funzionato a 
meraviglia con i creduloni ed i superstiziosi, per secoli. Come noi abbiamo puntualizzato in precedenza, la combinazione dell'ingenuità e 

della superstizione ha portato la rovina alla Razza Bianca, ed i manipolatori di menti Ebraici hanno sfruttato queste due debolezze 
umane al massimo -a danno nostro, e a loro beneficio. Da dove è originato il Cristianesimo? E' stato esso fondato da un fanatico 

religioso Ebraico, come dice il Nuovo Testamento?  
 

Cristo Non è Mai Esistito. La nostra risposta a quest'ultima domanda, è un categorico no. Gesù Cristo non ha inventato, né ha fondato il 
Cristianesimo. Tutta l'evidenza che può essere racimolata da un serio studio della storia autentica, ci conduce ad un'ovvia conclusione: 
non c'è mai stato alcun Gesù Cristo a girovagare attorno, nel 30 A.D. circa, o in quel periodo, e ad insegnare una nuova religione. (Noi 
ci siamo addentrati in maggiore dettaglio su quest'argomento in LA RELIGIONE ETERNA DELLA NATURA.) L'intera storia fu inventata e 
confezionata molto più tardi. Essa fu messa insieme utilizzando favole, miti, pezzetti e frammenti di altre religioni, fino a quando essi 
non ebbero un movimento in azione, che fece presa sull'Imperatore Romano Costantino. Fu quest'Imperatore Romano, che aveva una 

mente criminale, (egli assassinò propria moglie e suo figlio, e migliaia di altre persone) che nell'anno 313 A.D., mise veramente in moto 
il Cristianesimo. Ai Romani, che erano sempre stati molto tolleranti riguardo tutte le altre religioni, fu detto, da un editto 

dell'Imperatore Costantino, che ora il Cristianesimo sarebbe stato la religione suprema dell'Impero, ad esclusione di tutte le altre.)  
 

Ancora Nessuna Bibbia nel 300 A.D. In quel tempo il movimento Cristiano, sebbene fosse presumibilmente vecchio di quasi 300 anni, 
non aveva ancora un suo testo scritto o una "bibbia." Sotto la direzione potente e dittatoriale dell'Imperatore Costantino, avvenne un 
convegno di padri della chiesa a Nicatea, una città dell'Asia Minore. In questo convegno, furono riuniti assieme un numero di testi e di 
scritti, e si ebbe un'accesa controversia, che durò per un periodo di parecchi mesi. Molti scritti furono considerati, discussi, dibattuti, e 
valutati. Alcuni furono riveduti, alcuni furono riscritti, altri ancora furono scartati. Il prodotto finale che emerse dal Concilio di Nicaea, è 
quello che fu chiamato il Nuovo Testamento, una contraddittoria, demente conglomerazione di totali assurdità. Ad esso, fu attaccato l' 
"Antico Testamento" Ebraico. Il movimento Cristiano ebbe allora una sua "Bibbia", con Costantino come suo arbitro finale. Quando i 

Vescovi riuniti fossero stati più o meno in disaccordo con essa, egli li avrebbe minacciati di portare all'interno il suo esercito, che stava 
fuori ad aspettare, per far rispettare la sua osservanza con la forza.  

 
Pronto a Distruggere Tutte Le Opposizioni. Costantino esercitò i pieni poteri della sua posizione, finanziariamente, militarmente, ed in 
termini di applicazione della legge, per promuovere, ora, il Cristianesimo, e distruggere tutta l'opposizione. Il Cristianesimo era allora 

ben avviato.  
 

Gli Ebrei Hanno Inventato il Cristianesimo. Da dove originarono le idee del Cristianesimo? Come abbiamo mostrato attraverso tutto 
questo libro, gli Ebrei, che erano sparsi per tutto l'Impero Romano, sono sempre stati Maestri della manipolazione mentale delle altre 

popolazioni, fino dai primi momenti della loro storia. Essi sono sempre stati in guerra con le popolazioni ospiti, che essi hanno infestato 
come dei parassiti. Quando, durante le Guerre Ebraiche del 68-70 A.D., Roma annientò la ribellione Ebraica in Giudea, e rase al suolo 
Gerusalemme, gli Ebrei erano assetati di rivincita. Essi iniziarono a cercare un modo per distruggere Roma, la razza Romana, ed il suo 

intero Impero. Essi avevano provato ad opporsi militarmente, ed avevano fallito miseramente, non costituendo un ostacolo per i 
superlativi Romani. Essi tentarono allora un metodo alternativo di manipolazione mentale utilizzando la religione - e trovarono il credo 

adatto in una setta religiosa di importanza relativamente minore, chiamata gli Essensi.  
 

Gli Essensi. Poiché in LA RELIGIONE ETERNA DELLA NATURA, noi abbiamo già visto che gli Essensi furono i veri precursori del 
Cristianesimo, non ci ripeteremo ancora, qui. E' sufficiente affermare che gli insegnamenti degli Essensi costituirono il tessuto di base, 

sul quale fu costruito il Cristianesimo. Esso era un insegnamento suicida. Gli Ebrei lo riconobbero come tale, lo modificarono 
leggermente, e poi nutrirono i Romani con questo veleno suicida. Quanto successo essi hanno avuto, noi lo abbiamo già visto altrove in 

questo libro.  
 

L'Orribile Concetto dell'Inferno. Nei capitoli seguenti, noi intendiamo esaminare più da vicino come gli Ebrei usarono il Cristianesimo ed 
il suo orribile concetto dell' inferno, come un'arma potente sulle menti delle loro vittime, per spaventare, terrorizzare, e paralizzare le 

proprie vittime credulone, verso la sottomissione. 
 
 



 
 

48 - PAURA E TERRORE  
 

L'ARMA FONDAMENTALE DEL CRISTIANESIMO  
 
 

--------------------------------------------------------------------------------  
 

Le Emozioni Attivano, Paralizzano. Ci sono certe emozioni umane che incitano gli uomini all'azione. Tra queste ci sono l'amore, l'odio e 
la rabbia. Ci sono certe emozioni che paralizzano e rendono incapaci. Le maggiori tra queste sono la paura, il panico e la confusione.  

 
Trarre Vantaggio dal Panico. In questo capitolo noi vogliamo concentrarci sul fenomeno della paura, e su come i diabolici manipolatori di 
menti Ebraici hanno utilizzato quest'arma traditrice fino in fondo, hanno tratto vantaggio da questa debolezza umana, e la hanno usata 

come una potente arma per intimidire, paralizzare, per mettere in riga le loro vittime al fine di renderle schiave.  
 

Paure: Reali ed Immaginarie. Le paure possono essere reali, o possono essere immaginarie. Una paura reale è quella che è basata su 
una reale ed imminente minaccia. Per esempio, se un criminale è entrato nella vostra casa, vi sta puntando una pistola alla testa e 

minaccia di uccidervi, la vostra paura è basata sulla realtà. D'altra parte, se voi avete paura di un'apparizione nel cielo che nessun altro 
non ha mai visto, sentito, avvertito o odorato, allora tale paura con ogni probabilità è basata sulla fantasia ed è irreale.  

 
Strumento per Sottomettere. Le paure reali sono un utile strumento protettivo che la Natura ha costruito nella maggior parte delle 
creature come un aiuto nella lotta eterna per la sopravvivenza. Le paure irreali sono una forma di malattia psicosomatica e sono 
dannose per la salute fisica e mentale delle loro vittime. Esse fanno di più che rendere tali persone malate senza motivo. Esse 

deformano le loro personalità, paralizzano le loro attività, e le rendono facili prede nel sottomettersi alla volontà di nemici ancora più 
deboli e inferiori. In breve, la paura può essere ed è un perfetto strumento con il quale un avversario più debole più sottometterne uno 
più forte. Le paure della maggior parte della gente sono immaginarie. La maggior parte delle paure sono irreali e irragionevoli. Queste 

ultime possono essere definite come fobie. C'è una quantità d'irreali ed irragionevoli fobie di cui diversi individui sono afflitti -paura 
dell'altezza, claustrofobia, paura dei serpenti, paura di sbagliare, paura del successo, paura di essere rifiutati, paura dell'amore, paura 
della malattia (ipocondria), paura di diventare pazzi, paura del futuro, e un migliaio d'altre paure, la maggior parte delle quali sono in 

parte, o interamente, immaginarie.  
 

Paura dell'Ignoto. Una delle più antiche e più universali fobie che ha afflitto il genere umano attraverso le decine di migliaia d'anni 
indietro fino all'Età della Pietra, è la paura di fantasmi immaginari, la paura dell'Invisibile. Nel suo ignorante tentativo di spiegare ciò 

che non conosceva, l'uomo inventò i fantasmi, gli spiriti, i demoni, e le apparizioni a migliaia. A tutti questi furono attribuiti poteri 
soprannaturali, e molti di loro furono considerati ostili e malevoli. Essi furono temuti in modo insano, furono ingraziati, ed infiniti 

tentativi furono fatti per placarli. E' questa fobia, questa paura delle apparizioni nel cielo (ed altrove) che è la base di in sostanza tutte 
le infinite religioni della storia.  

 
Maestri della Manipolazione Mentale. In questa tenebrosa situazione di paure, fobie, e superstizioni, si fece avanti l'astuto Ebreo, per 
aggravare ed amplificare le paure esistenti, e per trarre vantaggio da loro al massimo. Questi maestri della manipolazione mentale di 

tutti i tempi, sfruttarono il pieno potenziale di tutte queste paure innate, e sfruttarono queste paure e fobie delle altre persone per 
renderle loro schiave.  

 
L'Inferno -la Minaccia Finale. Come loro arma definitiva, essi inventarono il massimo concetto di orrore di tutti i tempi -il concetto 

dell'inferno -l'idea di torturare e bruciare le "anime" della gente in una fossa infuocata per tutta l'eternità. Nel prossimo capitolo noi 
vogliamo esaminare quest'orribile concetto ulteriormente, e se possibile quantificare la miseria e la distruzione che ha portato alla 

credula Razza Bianca, e, in effetti, ha cambiato drasticamente il corso della nostra, una volta, illustre storia. 
 
 
 

 
 

49 - L'INFERNO IL DEFINITIVO CONCETTO D'ORRORE D'UNA MENTALITA' PERVERSA  
 
 

--------------------------------------------------------------------------------  
 

Il Massimo dell'Orrore. Se voi aveste il compito di inventare un concetto che rappresentasse l'orrore definitivo, l'idea più alta dell'odio, 
della tortura, della miseria e della depravazione, potreste, in un migliaio d'anni, concepire un'idea che sia pari a quella inventata dagli 

Ebrei duemila anni fa, vale a dire il concetto Cristiano dell'inferno? No, non potreste. Proprio in quel concetto, cioè l'inferno, sono riuniti 
tutto l'odio, la cattiveria, la brutalità, la criminalità, la malvagità, il male e la depravazione, che solo una squilibrata mente Ebraica 

potrebbe ammucchiare in una parola di quattro lettere -l'inferno. Pensateci! Tra tutte le azioni crudeli e cattive che sono state 
commesse qui sulla terra, nessuna è paragonabile a quell'orribile parola a quattro lettere -l'inferno. Quando gli Indiani pellirosse 

torturavano i loro prigionieri e alla fine li scalpavano e li uccidevano, tutto questo durava soltanto, al massimo, un giorno o due. Quando 
i vendicativi Cristiani bruciavano i loro "eretici" al palo, era tutto finito in una questione di minuti, e la vittima era ben presto ad uno 
stadio di là dal poter soffrire. Anche quando, durante le Età Oscure, in un periodo di mesi o anni, questi stessi "amorevoli" Cristiani 

torturavano i loro nemici con lo strizza pollici o la ruota di tortura, la vittima trapassava durante la tortura, oppure finalmente moriva 



subito dopo di essa. Quando i comunisti torturano, drogano e ricorrono a tattiche di "terzo grado" per costringere i loro prigionieri 
politici a "confessare", anche questo finisce finalmente con la morte, e la sofferenza termina con essa.  

 
Atroce e Senza Fine. Ma l'inferno? La tortura con il fuoco è interminabile e non alleviata. Non ci sono interruzioni o attenuazioni per la 

povera vittima, con la morte o lo svenimento. L'orribile sofferenza con il fuoco è senza soste. Essa non è locale, come nel caso di 
bruciare una mano o un piede. Essa è generalizzata, si presume, poiché il corpo (o lo spirito?) è totalmente avvolto dalle fiamme 

bollenti di fuoco. E' una cosa atroce. Voi non potete svenire, non potete trapassare, non potete ricorrere ad alcun sedativo che tolga il 
dolore, non potete morire. Non c'è sollievo, non c'è una via d'uscita. Non c'è alcuna commutazione della pena, alcuna pietà, alcun 

perdono. L'orribile sofferenza è intensa, è diffusa su tutto il corpo, è senza fine, eterna. Potete immaginarvi un tale orribile concetto? 
Potreste, nella vostra immaginazione più sfrenata e perversa, ideare qualcosa di più orribile? No, non potreste. Come abbiamo detto in 
precedenza, solo la depravata mente Ebraica collettiva, piena d'odio e di malvagità, ha potuto riesumare dai più profondi abissi della 
depravazione umana, il massimo dell'orrore, con una tale idea bestiale. In ogni modo, noi stiamo facendo un torto alle bestie della 

Natura. Nessuna bestia o animale non potrebbe mai nemmeno sognarsi una tale orribile idea.  
 

Terribile Imputazione al Cristianesimo. Una delle più gravi imputazioni che noi CREATORI possiamo recare al Cristianesimo, è che esso 
inventò l'inferno, e terrorizzò le menti di miliardi delle sue vittime per quasi duemila anni, con l'orribile e perverso concetto d'inferno. 
Quest'orribile ma idiota idea, ha causato incalcolabili danni mentali alle sue vittime credulone, ha portato un'incalcolabile miseria a 

miliardi d'individui, e ne ha spedite migliaia al manicomio.  
 

Noi Intendiamo Annientare Questo Orribile Concetto. Uno dei primi e più importanti obiettivi che noi CREATORI ci siamo prefissati di 
raggiungere, è quello di demolire e di abbandonare per sempre quest'orribile concetto Ebraico - Cristiano. Noi intendiamo dare alla 

Razza Bianca una nuova libertà, cioè la libertà dalla paura dell'inferno.  
 

Milioni di Vittime. A quale scopo è servito quest'orribile concetto? Quando noi ci poniamo questa domanda, noi dobbiamo anche 
chiederci, nei confronti di chi? Per quanto riguarda la Razza Bianca, esso ha spaventato, terrorizzato e paralizzato la Razza Bianca nel 

panico, nella paura, e nell'irrazionalità. Per quanto riguarda lo scopo a cui esso è servito (e serve ancora) al Cristianesimo, l'inferno è la 
vera essenza, il vero fondamento, sul quale il Cristianesimo ha costruito il suo vasto e potente impero. Esso è stato, ed ancora è, l'arma 
definitiva con la quale mettere in riga le proprie vittime -con la paura, con il panico -costringere i contadini creduloni a credere a tutto 

quello che gli si racconta -altrimenti il fuoco infernale e lo zolfo saranno il loro destino eterno.  
 

Reale Per i Creduloni. Questa tecnica psicologica è esattamente quella con cui sono trattati i bambini, innocenti ma creduloni. Quando 
un bambino viene al mondo, la sua mente è vuota come un bianco foglio di carta. Mentre lui inizia lentamente ad apprendere il 

linguaggio -l'arte di comprendere e di usare le parole -egli è molto ingenuo, credulone, ed impressionabile. Il bambino ha una fede 
innata nei suoi genitori. Se i suoi genitori parlano di Babbo Natale al bambino, gli mostrano illustrazioni di Babbo Natale, il fanciullo 

crede a Babbo Natale. Per il bambino il concetto è così reale come la realtà stessa. Se gli si fosse stato assicurato che le vacche sono 
sacre, allora egli crederebbe anche a quello. Se si racconta al bambino di un cattivo babau, egli vi crederà. Se il babau è usato per 

spaventare il bambino, e gli è detto che il babau arriverà se lui non farà il bravo, allora quest'inganno crudele può essere usato come 
un'arma psicologica per fare rigare dritto il bambino. Per il bambino il concetto è reale, e la paura è reale, perché lui è molto credulone.  

 
Gli Adulti Creduloni Diventano Docili Vittime. Ed è così anche con l'arma definitiva, la macabra idea dell'inferno, nei confronti dei 

creduloni. Sfortunatamente, gli individui non cessano di essere creduloni quando diventano adulti. Milioni di adulti sono più creduloni e 
superstiziosi dei bambini. Sebbene essi siano ora adulti, il concetto dell'inferno è stato martellato così a lungo nei cervelli delle vittime 
Cristiane fin dalla prima infanzia, che per loro questo concetto è più reale della stessa realtà, e molto più spaventoso. Il loro cervelli 
diventano come il calcestruzzo, cioè tutto rimescolato e solidificato. Nel soccombere al panico, per solo contemplare un tale orribile 
destino, che si suppone sia in serbo per loro, essi diventano docili vittime, pronte a credere a tutto, a fare tutto, al comando dei loro 

ingannevoli superiori nella gerarchia religiosa. La paura e il panico sono insite nella radice del Cristianesimo proprio dal suo principio, ed 
hanno funzionato a meraviglia con le sue vittime credulone. L'arma terribile è la paura -la paura di un concetto immaginario. 

Quell'odioso concetto è l'inferno.  
 

I Cristiani, i Più Brutali. In nessun'altra religione questo immaginario ed inesistente inferno è stato costruito con un tal esasperante 
crescendo, come nella religione Cristiana. E' vero, i Romani avevano un vago concetto dell'Ade. Ma esso era solo un luogo deprimente, 

ombroso, senza alcun'idea di sofferenza o di tortura. Il Giudaismo ha la sua Geenna, o "Valle di Hennom", un luogo vicino a 
Gerusalemme, ma anche questo è un concetto di poco rilievo, al quale nessuno dedicò molta attenzione. Gli Ebrei erano troppo 

impegnati ad implorare il loro "Geova" ad aiutarli a distruggere i loro nemici qui sulla terra. I Mormoni ed i Musulmani ignorano in 
pratica l'idea. Ma sono stati i Cristiani, su suggerimento dei loro torturatori Ebraici, che ne uscirono sviluppando l'idea dell'inferno fino 
alle sue implicazioni più orribili. Esso raggiunse il suo più alto momento di frenesia durante il Medio Evo, che è chiamato in modo più 

appropriato l'Età Oscura.  
 

L'Inferno Dantesco. Più di seicento anni fa, l'Italiano Dante Alighieri scrisse "L'Inferno", una delle più vili e perverse opere letterarie che 
non siano mai state scritte. Esso non era nemmeno stato scritto i Latino, ma in Italiano vernacolare, che nel primo 1300 non era nulla 
di più che una volgare corruzione del Latino. Io ho letto la traduzione in inglese, e lo ho trovato un noioso insieme di frasi incoerenti -a 
parte il fatto che ogni tanto si possono trovare vivide descrizioni dell'atroce dolore e sofferenza delle sventurate vittime. Nonostante ciò 
esso è sopravvissuto per più di 600 anni, ed è stato fatto passare per una delle più grandi produzioni letterarie di tutti i tempi. Perché?  

 
Strumento Utile Alla Chiesa. Il motivo è che esso è stato molto utile alla Chiesa nell'impressionare ulteriormente i superstiziosi ed i 
creduloni con il destino orribile che era in serbo per loro, se non avessero rigato dritto. Per questo motivo l'Inferno di Dante è stato 

lodato, pubblicizzato ed applaudito fino all'infinito. Esso si è rivelato molto utile alla chiesa nella sua campagna di spaventare, 
terrorizzare e paralizzare le masse credulone nella sua morsa terribile, per perseguitarle, per tiranneggiare su di loro, e per sfruttare 

fino all'ultimo penny le sue confuse vittime. E' per questo motivo che "L'Inferno" è sopravvissuto come un "capolavoro letterario", e non 
perché questo noioso racconto avesse alcun merito.  

 
Nessun Inferno. Quando consideriamo la terribile rappresentazione dell'inferno dalla descrizione che n'è fatta, noi dobbiamo ricordare 

che, fortunatamente, non esiste alcun inferno. Esso è solo un'immagine, una fantasia, un concetto, un'orribile bugia. La questione è -chi 



ha cospirato ed ha inventato una tale macabra idea con la quale tormentare e minacciare non gli abitanti di un'inesistente aldilà, ma 
coloro che vivono nel mondo reale, qui sulla terra?  

 
Inventato Dagli Ebrei. La risposta riguarda quei miserabili nemici della Razza Bianca che hanno inventato il Cristianesimo in primo 
luogo. Questi miserabili nemici della Razza Bianca, sono quella banda di scribacchini Ebraici che hanno scritto la bibbia Ebraico - 

Cristiana, e che hanno poi lanciato una massiva campagna di propaganda verso la gran civiltà Romana per distruggere quella stessa 
(Bianca) civiltà Romana, e la gran razza Romana. Ci vollero circa 400 anni agli Ebrei per fare il lavoro, ma essi ebbero un successo al di 

là dei loro sogni più azzardati.  
 

Sofferenza ed Angoscia Mentale. Noi abbiamo già analizzato parzialmente la truffa del Cristianesimo in un altro capitolo. In questo 
capitolo, noi siamo interessati principalmente ad esaminare la perversa idea dell'inferno, che può essere prodotta solo da menti malate 
e distorte. Noi vogliamo puntare il dito verso i colpevoli, ed esaminare la pena, la sofferenza, e l'angoscia mentale, che questo concetto 
Ebraico ha apportato a miliardi di individui della nostra razza durante gli ultimi 2.000 anni. Noi vogliamo anche smascherare la natura 

fraudolenta di questo concetto indecente, ed abolirlo per sempre dalle menti dell'umanità, e dalla faccia della terra.  
 

Il Più Grande Inganno della Storia. Noi CREATORI siamo convinti che quest'abominevole inganno delle "apparizioni nel cielo" abbia 
tormentato le menti della Razza Bianca per troppo a lungo. Esso ha causato inutilmente incalcolabili sofferenze ed angoscia mentale alle 
sue vittime credulone. Esso ha drasticamente deviato il corso della storia verso il peggio, ed ha consegnato il destino della Razza Bianca 

nelle viscide mani dei deprecabili e ripugnanti Ebrei.  
 

Ripuliamo i Nostri Cervelli. Perciò, noi vogliamo ripulire il cervello dell'Uomo Bianco da quest'odiosa spazzatura, in modo che egli possa 
ancora pensare in modo corretto. Noi vogliamo perciò smascherare ulteriormente questa macabra storia, vogliamo colpirla ancora, e 

colpirla duramente. Esaminiamo ora il concetto del diavolo, ed i suoi rapporti con l'inferno. 
 
 
 

 
 

50 - OSSERVAZIONI SUL DIAVOLO E SULL'INFERNO  
 
 

--------------------------------------------------------------------------------  
 

Il verso d'apertura della bibbia Ebraica, dichiara categoricamente "All'inizio Dio creò il cielo e la terra."  
 

Il Diavolo e l'Inferno non Sono Menzionati. Non sono menzionati in questa confusa storia della creazione due altri elementi che questo 
fantasma solitario deve avere creato fin dall'inizio, due elementi che compaiono in modo disastrosamente grande nel destino 

dell'umanità. Noi dobbiamo presumere che prima del giorno iniziale non ci fosse nulla -niente "cielo", niente terra, niente luce, niente 
sole, niente universo -solo una solitaria apparizione che fluttuava senza scopo in un vuoto oscuro, come evidentemente aveva fatto da 

sempre.  
 

Entrambi Devono Essere Stati Creati Ancora Prima dell'Uomo. Ma poi, nello spazio si sei giorni, tutto quanto spuntò fuori, e tutto ciò che 
esiste fu creato da questo fantasma solitario, ed evidentemente secondo questa versione Ebraica, questo grande evento accadde 

piuttosto recentemente -nel 4004 A.C. Non menzionati all'inizio, ma introdotti furtivamente in questo racconto molto più tardi nel libro, 
ci sono il diavolo ed un luogo mostruoso, chiamato l'inferno. Noi dobbiamo presumere che poiché la "creazione" fu limitata a questi sei 

giorni, allora anche queste due mostruosità furono create in questi sei stessi giorni. Il "serpente", che è un nome sostitutivo per Satana, 
il Diavolo, Lucifero, od ognuno di una dozzina di altri nomi che indicano lo stesso concetto, è già menzionato all'inizio del Capitolo 3 

della Genesi, nel quale viene raccontata la storia della seduzione di Adamo ed Eva da parte del serpente. Perciò noi dobbiamo 
presumere che già nel primo giorno in cui Adamo ed Eva erano presenti nel giardino, l'entità solitaria aveva già creato il diavolo, e 

presumibilmente anche l'inferno.  
 

Domande Senza Risposta. Tutto questo dà origine ad un certo numero di interessanti domande, che non sono mai state risposte in 
modo soddisfacente in questa troppo ottimistica versione della creazione. Nessun predicatore non ha mai nemmeno tentato di darmi 

una spiegazione soddisfacente.  
 

Infinite Contraddizioni. Poiché ci si racconta che quest'entità solitaria creò tutto quanto, dato che egli era, è, e sempre sarà, in controllo 
totale, poiché il suo potere è supremo, illimitato, ed incontrastato, poiché egli non commette mai errori, poiché egli conosce tutto 

quanto, in avanti e all'indietro, il futuro, il presente, e il passato, poiché la sua "creazione" è perciò meramente un robot che ubbidisce 
alla sua volontà, compresi noi, povere pedine, "i figli suoi", allora, come mai così tante incongruenze contraddizioni saltano fuori, in 

questa storia bizzarra e confusa?  
 

1. Perché ha creato il diavolo e l'inferno in primo luogo, ancora prima di creare le persone? Non è ovvio che egli ha progettato fin 
dall'inizio di creare miliardi di individui in modo da poterli spedire in una infuocata camera di tortura, e torturarli all'infinito per la 

propria sadica gratificazione? Poiché egli ha una saggezza infinita, è onnipotente, sa tutto, egli deve avere conosciuto ciò che voleva, 
quali sarebbero stati i risultati finali, molto prima che abbia mai iniziato tutto questo miserabile programma di tortura. Perciò, noi 

possiamo giungere ad una sola conclusione -lui ha pianificato così -lui ha voluto così -lui ed il diavolo (la sua creazione) stanno giocando 
un gioco sadico del gatto con il topo, con noi povere pedine in qualità di vittime, 99% delle quali sono condannate all'eterna tortura nel 

fuoco infernale.  
 

Infiniti Discorsi Ambigui. Se voi chiedete a qualsiasi predicatore di spiegarvi il perché di questo ovvio ma grave difetto nell'intera ridicola 



storia della creazione, lui usualmente vi farà una interminabile lezione di confusi discorsi ambigui. Alla fine, voi diventerete così stanchi 
e annoiati, che inizierete presto ad augurarvi che lui semplicemente si zittisca in ogni caso, e lo lascerete andare.  

 
2. Colpevoli Sbagliati. Come possono essere incolpati i poveri Adamo ed Eva per questo guaio, quando essi non erano né più, né meno, 
di quello che il loro "creatore" li aveva fatti, senza alcuna esperienza, e con poca o nessuna comprensione riguardo a cosa fosse tutto 

questo stupido programma?  
3. Non può darsi che l'entità solitaria inviò lì il serpente, deliberatamente, per ingannarli?  

4. Non vi pare che la proposta del serpente di acquisire conoscenza, di diventare saggi, di conoscere la differenza tra il bene ed il male, 
fosse molto più sensata rispetto ad una semplice direttiva di non mangiare tale frutto?  

5. Perché la solitaria apparizione piazzò quell'albero proprio lì, in primo luogo, se non per intrappolare una povera, ingenua coppia, che 
aveva solo un giorno d'età, così creduloni come un bambino appena nato, che non aveva una reale possibilità di sapere cosa riguardava 

tutto questo?  
6. Non può darsi che il fantasma solitario abbia progettato di mandarli via, e di punirli in modo vendicativo in primo luogo? Non può 

avere usato il traballante pretesto dell'albero come scusa?  
7. Perché il mangiare un attraente frutto che presumibilmente aprì loro gli occhi, e diede loro la conoscenza, dovrebbe costituire un tale 

abominevole crimine che avrebbe drasticamente cambiato il corso degli eventi proprio fin dal primissimo giorno in cui furono creati 
Adamo ed Eva?  

8. Non è forse un grottesco errore giudiziario quello di punire tutte le generazioni successive, miliardi di persone, per uno sciocco, 
semplice atto di mangiare tale frutto, e specialmente se consideriamo che essi furono ingannati nel commetterlo da un collaboratore 

molto persuasivo del fantasma in questione?  
 

Un Sadico Sport. Le ovvie conclusioni a tutto quello di cui sopra, sono che c'è stato un accordo manovrato dall'inizio alla fine, che gli 
esseri umani, l'inferno e il diavolo furono tutti creati per lo sport di guardare sadicamente la gente (creata da un Dio presumibilmente 
buono) mentre soffre nelle agonie della tortura eterna, nel fuoco infernale. Quest'ultimo punto, l'inferno, è di tale enorme importanza 
nella religione Cristiana, che noi abbiamo già dedicato ad esso due interi capitoli, ed al ruolo che esso ha giocato nel mantenere le sue 

ingenue vittime nel panico ed in sottomissione rispetto alla Chiesa. E' strano, in effetti, che un punto così importante come l'inferno non 
è nemmeno menzionato nella storia della creazione.  

 
Curioso Parallelismo. C'è un peculiare, ed anche bizzarro, parallelismo nella relazione tra Dio e il Diavolo da una parte, e la relazione tra 
gli Stati Uniti ed il Comunismo dall'altra. Ci siamo già addentrati considerevolmente in quest'ultima relazione in maggiore dettaglio in un 

precedente capitolo sulla "Russia, Israele e gli Stati Uniti."  
 

Satana, Figlio di Dio. Se noi leggiamo il Libro di Giobbe nell'Antico Testamento, ci si presenta davanti una storia straordinariamente 
curiosa, che fa luce sulla relazione tre Dio e il Diavolo. In Giobbe 1: 6, si dice "Poi ci fu un giorno in cui i figli di Dio arrivarono a 

presentarsi davanti al Signore, ed anche Satana arrivò tra loro."  
 

Cristo e Satana Fratelli. Da questo verso, noi possiamo ottenere le seguenti informazioni (a) che Dio ebbe un certo numero di figli (b) 
Satana era uno dei suoi figli preferiti (c) essi avevano delle regolari conferenze, riunioni tipo "Consiglio d'Amministrazione" (d) che le 

loro riunioni erano tenute in rapporti amichevoli. Mentre la storia si rivela, noi scopriamo inoltre che (e) Satana era la stella del gruppo, 
mentre le identità e le attività degli altri figli non sono nemmeno menzionate (f) l'esistenza di Gesù Cristo (che secondo il Nuovo 

Testamento "è sempre stato") in qualità di figlio, non è menzionata (g) ma se Satana e Cristo sono entrambi figli di Dio, allora essi 
devono essere fratelli, o almeno fratellastri.  

 
Gioco Sportivo. Quando la storia della riunione si rivela, noi troviamo il Signore che chiede cordialmente a Satana al riguardo "Cosa hai 

fatto ultimamente, ragazzo mio?" a cui Satana risponde, "Oh, come al solito, ho fatto i miei giri sulla terra." Poi si scambiano alcune 
battute di spirito, e decidono di divertirsi un po' assieme.  

 
Giobbe Usato Come Cavia. Il Signore si vanta con Satana, "hai notato che individuo perfetto è il mio servitore Giobbe? Tu dovresti 

incontrare grandi difficoltà nel corromperlo." Satana accetta la sfida.  
 

Giobbe Aveva Tutto Ciò Che Voleva. Per coloro che non sono familiari con la storia di Giobbe, lasciatemi spiegare che Giobbe, all'inizio 
di questa storia, era un individuo molto fortunato. Egli aveva un'eccellente famiglia di sette figli e tre figlie. Egli aveva settemila pecore 

(gli Ebrei hanno una particolare preferenza per il numero sette), tremila cammelli, cinquecento coppie di buoi, cinquecento femmine 
d'asino, ed una casa molto grande, molta terra, ed "era il più grande di tutti gli uomini dell'est." In breve, egli aveva tutto, ed inoltre 

egli amava anche il Signore.  
 

Proposta Sportiva. Continuando la spassosa conversazione, Satana sfidò il Signore con "Vediamo quanto fedele sarebbe Giobbe se noi 
gli togliessimo tutte le sue proprietà, e lo torturassimo con delle piaghe fino al punto della follia." A cui il Signore rispose Buona idea, ti 

darò la libertà di fare del tuo meglio, tutto quello che riterrai più opportuno fare." Cosa che Satana fece, in un modo del tutto 
estenuante.  

 
Relazioni Amichevoli. Senza tornare all'intera e inutile storia, io voglio fare queste ulteriori osservazioni: (a) Dio e Satana 

evidentemente s'incontrano con regolarità in rapporti cordiali, e (b) il loro sport preferito è quello di torturare noi terrestri.  
 

Il Parallelismo. Arriviamo ora al parallelismo riguardo alla relazione degli Stati Uniti con la Russia ed il Comunismo, che ho menzionato 
in precedenza. (1)  

 
1. Invece di cercare di eliminare Satana e tutto il male, Dio evidentemente ha generato Satana, e rende possibile a Satana di 

continuare le sue malvagie attività. Dio, in ogni modo, non si assume alcuna colpa, ma dà tutta la colpa a Satana. Similmente, come ho 
già mostrato nel capitolo sulla "Russia, Israele e gli Stati Uniti", il Comunismo fu finanziato, progettato e programmato proprio qui negli 
Stati Uniti, ed in particolare dai colossi finanziari Ebraici a New York. Esso è stato continuamente sostenuto e finanziato dagli Stati Uniti, 

nel frattempo.  
2. Mentre si suppone che Dio sia l'epitomo della virtù, in opposizione a Satana che è l'epitomo del male, essi in realtà sono entrambi in 



combutta. Similmente, mentre si suppone che gli Stati Uniti siano la più grande Democrazia presente sulla terra, il bastione della 
libertà, etc. e che stiano disperatamente cercando di contrastare la corrente del male che è emanata da Mosca e dai suoi satelliti 

comunisti, in realtà essi stano lavorando in combutta, con la direzione principale ed il finanziamento del comunismo, originanti dalla 
centrale di potere degli Stati Uniti stessi.  

3. Nonostante che si supponga che Dio sia il creatore supremo, e che sia in controllo totale, egli sembra essere continuamente sconfitto 
dalle astuzie di Satana con noi poveri mortali in qualità di pedine che devono pagare la punizione suprema -la tortura con il fuoco 

infernale. E così, anche gli Stati Uniti, nonostante che (nel 1945, almeno) siano onnipotenti e supremi, stanno continuamente subendo 
sconfitte nel mondo esterno.  

4. Come Dio e Satana, che dovrebbero essere ferocemente ostili l'uno con l'altro, ma che in realtà sono in ottimi rapporti, così anche gli 
Stati Uniti e la Russia stanno continuamente mantenendo delle conferenze amichevoli tra di loro, brindando con delle vodke, e con gli 

Stati Uniti che offrono in continuazione sempre più aiuto e concessioni ingiustificate al proprio cosiddetto nemico.  
 

In Combutta, per Nulla Nemici. C'è una mezza dozzina d'ulteriori similitudini che io potrei puntualizzare, ma vi rinuncerò nell'interesse 
della brevità. In conclusione, lasciatemi fare questa osservazione vitale: i veri nemici non si frequentano l'uno con l'altro, essi cercano 
invece di affrontarsi e di annientarsi reciprocamente. Dio ha avuto ampie opportunità di fare questo, ma al contrario, ha fornito a suo 

"figlio" l'inferno, i mezzi, e lo scenario con cui indulgere nei suoi giochi satanici. Gli Stati Uniti, al termine della Seconda Guerra 
Mondiale, avevano certamente i mezzi ed ogni opportunità di distruggere il Comunismo, e di cancellare per sempre quella minaccia 

dalla faccia della terra. Al contrario, essi hanno sostenuto, hanno finanziato, ed hanno viziato ripetutamente il movimento Comunista, 
come ho ampiamente dimostrato nel capitolo che ho menzionato.  

 
La Mano Ebraica in Entrambe. In breve, l'opposizione di Dio al Diavolo, e l'opposizione degli Stati Uniti al Comunismo, sono entrambe 
fasulle come l'inferno. E c'è una buona spiegazione per questa strana coincidenza: entrambe sono state create e / o manipolate dalla 

rete Ebraica mondiale. Ma torniamo ora all'aspetto "religioso" di questa cospirazione, in modo da potere poi valutare l'effetto 
d'indebolimento che esso ha avuto sulla distruzione razziale e politica della Razza Bianca e del mondo dell'Uomo Bianco.  

 
Il Cristianesimo Deve Essere Smascherato. Perciò, procediamo ulteriormente, per prima cosa nello smascherare questa ridicola storia 
Ebraica conosciuta come il Cristianesimo, che io preferisco chiamare la Truffa delle "Apparizioni nel Cielo", la più grande truffa nella 

storia. Esaminiamo ora il terrore fisico, gli orribili strumenti di tortura che il Cristianesimo usò come mezzo per percorrere con la forza la 
sua strada verso il potere, fisicamente, economicamente, e politicamente. E' una storia macabra, ma vera. Nel prossimo capitolo, 

mentre noi scopriremo l'indescrivibile orrore, io voglio ricordare al lettore, che non ho inventato io questi arcigni strumenti di terrore. Io 
sto semplicemente riportando un orribile e prolungato episodio della storia, durante più di 1300 anni delle Età Oscure, un episodio che 

nessun predicatore sarebbe felice di ammettere.  
 
 

(1) Klassen scrisse queste righe negli anni '60, molto prima della caduta del muro di Berlino; avvenimento che personalmente ritengo 
possa benissimo essere inquadrato come una specie di proseguo alla tesi di fondo di questo, ed altri capitoli. (NDT) 

 
 
 

 
 

51 - STRIZZA POLLICI E RUOTA DI TORTURA  
 
 

--------------------------------------------------------------------------------  
 

Mai Perdonare, Né Dimenticare. Per far sì che la Razza Bianca non dimentichi mai (né tantomeno perdoni) i metodi sanguinosi e 
criminalmente brutali, con i quali il Cristianesimo impose il suo corso sanguinoso tutt'intorno all'Europa, io voglio analizzare gli 

strumenti crudeli di tortura che essi usarono per promuovere i loro malvagi metodi di gentile persuasione. Voglio anche mostrare 
quanto quest'insegnamento sia, in realtà, ipocrita, crudele, brutale, e falso.  

 
Il Cristianesimo Crudele e Brutale. Il Cristianesimo si è sfacciatamente descritto come un insegnamento d'amore, di carità e di 

gentilezza. Guardiamo ora la situazione, e scopriamo quanto gentili ed amorevoli essi furono durante le Età Oscure, durante i più di 
1500 anni nei quali essi mantennero il potere di vita e di morte nelle loro mani crudeli. Sebbene questa sia una lunga, lunga storia, io 

credo che noi la possiamo riassumere al meglio, e farci una buon'idea della sua brutalità, esaminando i loro ingegnosi strumenti di 
tortura.  

 
Gli Scritti del Colonnello Ingersoll. Io possiedo una serie d'undici volumi dei libri del Colonnello Robert G. Ingersoll, nei quali egli espone 
in modo toccante ed inflessibile le bugie, le truffe e le torture del Cristianesimo durante la storia. Il Colonnello Ingersoll (1833-1899), fu 

un avvocato americano, un oratore, un insegnante ed uno scrittore, e fu eccezionalmente brillante in tutti questi campi. Egli dice, "Io 
non ho compreso pienamente le infamie che sono state commesse nel nome della religione, fino a quando non ho visto gli argomenti di 

ferro che usavano i cristiani."  
 

Originali Strumenti di Tortura. Tutti questi strumenti di tortura visti dal Colonnello Ingersoll sono stati in esposizione a New York. Essi 
furono esposti per la visita in una sala alla Sesta Avenue ed alla Ventitreesima Strada. Questi strumenti di tortura non erano 

riproduzioni o copie degli originali, ma erano proprio gli originali, portati dall'Europa, dove essi erano stati utilizzati per spezzare le ossa 
e per strappare le carni degli esseri umani. Noi dobbiamo tenere anche a mente che questi torturatori non erano selvaggi Indiani, ma 
presumibilmente civilizzati Uomini Bianchi, i cui cervelli erano stati indottrinati con l' "amorevole" credo del Cristianesimo Ebraico. Le 
loro torture non erano inflitte ai loro nemici, ma ad altri uomini e donne Bianche, quando e se le loro convinzioni fossero state anche 
solo leggermente differenti da quelle del dogma "ufficiale" della chiesa. Noi potremo, a questo riguardo, ricordarci anche del dogma 



"ufficiale" dell'Associazione Medica Americana d'oggi.  
 

Ecco alcuni degli strumenti che il Colonnello Ingersoll descrisse:  
 

1. Lo Strizza Pollici. Due pezzi di ferro uniti da un dispositivo a vite ad ogni estremità, per mantenere uniti assieme i ferri 
meccanicamente. I lati interni del ferro erano dotati di piccoli chiodi e protuberanze, per evitare che si potesse sgusciare via. Il 

Colonnello Ingersoll dice, "L'uomo che non abiurava non era perdonato. Essi avvitavano lo strizza pollici fino all'ultimo morso, e poi 
gettavano la vittima in qualche prigione, dove, nel silenzio totale e nell'oscurità, egli potesse soffrire le agonie dei dannati leggendari."  

 
2. Il Collare di Tortura. Immaginatevi un cerchio di ferro nella cui superficie interna ci fossero un centinaio di punte taglienti come 
uncini. Quest'argomento di persuasione era poi allacciato scorrevolmente attorno alla gola del sofferente. Ogni volta che lui o lei si 

muoveva, la gola era forata da queste punte acuminate. Dopo un po' la gola torturata si gonfiava e finalmente il soffocamento avrebbe 
portato a termine l'agonia della sventurata vittima. Il loro crimine? Forse essi non avevano confessato di credere all'esistenza di un 

inferno nell'aldilà.  
 

3. La Figlia dello Spazzino. Questo strumento di ferro aveva la forma di un gran paio di forbici, immaginatevelo con maniglie a tutte le 
estremità, con un altro cerchio di ferro proprio all'altezza del perno. Le mani erano attaccate alle maniglie superiori, ed i piedi a quelle 
inferiori. La testa della vittima era costretta ad entrare attraverso il cerchio che era vicino al centro. In queste condizioni egli era messo 
disteso per terra. La tensione muscolare produceva una tale agonia, che la pazzia in genere arrivava, come sollievo finale per la vittima.  

 
4. La Ruota di Tortura. Questa era un dispositivo simile alla parte inferiore di un carro, con un argano ad ogni estremità, munito di leve 
e dentature per evitare che si potesse scivolare via. Sopra ad ogni argano c'erano delle catene. Una serie di catene era attaccata alle 
caviglie del sofferente, le catene dell'altro argano ai suoi polsi. Mentre i preti, i religiosi, gli ecclesiastici ed altri santi, iniziavano a far 

girare questi argani aumentando continuamente la tensione, le caviglie, le ginocchia, i fianchi, le spalle, i gomiti, la schiena della vittima 
erano continuamente slogate mentre il sofferente giaceva là gridando e sudando per l'agonia. Gli ecclesiastici generalmente avevano un 
medico al loro fianco, che controllava il polso del sofferente. Tutto questo per salvare la sua vita? Sì. Per amore della misericordia? No. 
Era semplicemente che, come i selvaggi Indiani, essi potevano prolungare la tortura, che avrebbe potuto terminare troppo presto con la 

morte.  
 
 

5. La Corona di Ferro. In questo strumento compare ancora il mortale strizza pollici, usato per avvitare attorno alla testa un nastro di 
ferro. Allineata a questo nastro, c'era una serie di pomelli di ferro. Quando lo strizza pollici era avvitato, il nastro di ferro avvolto 

attorno alla testa si restringeva, forzando lentamente i pomelli ad entrare dentro al teschio. La corona di ferro era usata spesso con i 
martiri Cristiani, come loro metodo d'esecuzione.  

 
6. Appendere ai Pollici. Questo è piuttosto auto esplicativo, ed una variante di questo metodo era l'appendere ad un solo pollice, 

legando un pesante carico di piombo ai piedi della vittima per aumentare la trazione, e mettendo a volte della legna sotto alla vittima, 
per terminare la sua tortura con il rogo.  

 
7. Terribile Elisa. Questa era una sedia, simile ad una sedia elettrica, alla quale la vittima era legata fermamente. I chiodi presenti nel 
sedile impedivano che la vittima scivolasse via, per non dire nulla del fatto che essi erano estremamente dolorosi. A volte erano legati 
ai piedi della vittima alcuni pesanti carichi aggiuntivi, mentre lui sedeva là, contemplando se avesse o non avesse dovuto credere alla 

storia di Giona e della Balena, o se Giosuè veramente fermò il sole per un giorno.  
 

8. Apri Bocca. Questo era generalmente inflitto a coloro che la chiesa chiamava "blasfemi." Esso consisteva in due piccoli piatti di ferro. 
Essi erano inseriti tra i denti superiori e quelli inferiori, ed erano allargati facendo girare un avvita pollici. (Ancora quei dannati avvita 
pollici. Sto iniziando a comprendere la terribile origine dell'espressione "mettere le viti" a qualcuno.) Una volta che le mandibole erano 
state aperte con la forza, questi amorevoli Cristiani avevano una varietà d'altre belle cose in serbo per le loro vittime indifese. Una era 

far colare del metallo fuso bollente, dentro alla gola del sofferente. Un'altra era afferrare la lingua con tenaglie di ferro, la quale era 
irrimediabilmente strappata o tagliata.  

 
9. La Trinità. Questo era un gruppo di strumenti di tortura diviso in tre parti, delle quali le tenaglie menzionate sopra erano una parte. 

L'altra consisteva in una maschera di ferro che era applicata quando era bollente e rossa per il calore. La terza era una catena di 
metallo, chiamata il flagello, che assomigliava allo scheletro di un serpente. A volte era usato un quarto strumento in 

accompagnamento a questi, cioè un cucchiaio di ferro perforato, per far gocciolare pallottole di piombo fuso bollente sul corpo nudo. 
Questa combinazione di gentili strumenti di persuasione, serviva, ai tempi in cui era usata, ad incentivare il culto della santissima 

Trinità, nel cui amorevole nome questi strumenti erano adoperati.  
 

10. Marchi di Ferro. Una gran quantità di questi era in uso, tra i quali predominava la lettera "U", che in vari linguaggi era usata per 
indicare un "non credente." In questo museo di New York di cui il Colonnello Ingersoll ci parla, fu esibita anche la piccola stufa a 

carbone nella quale erano scaldati i ferri da marchio, assieme ai soffietti.  
 

11. Spade d'Esecuzione. Queste erano di vari tipi, ed erano a volte altamente ornamentali. La lama era di circa due piedi, nove pollici in 
lunghezza, e due pollici e tre quarti in larghezza. Il manico era fatto in modo tale da poter essere afferrato da entrambe le mani. Il 

condannato era legato ad una sedia, con la testa inchinata. Un esperto con molta pratica avrebbe potuto decapitargli con un solo colpo. 
Le spade erano spesso in acciaio di Damasco d'ottima qualità ornamentale, con inscritti pii versi, quali: "Quando io alzerò la lama fatale, 
o Dio, concedi a questo peccatore la vita eterna." Oppure "O Dio, porta questo peccatore nel tuo regno, in modo che egli possa trovarvi 

la gioia, per amor di Gesù."  
 

12. Grandi Stivali di Ferro. Questi erano applicati quando erano bollenti e rossi dal calore, ed erano poi riempiti di piombo fuso bollente.  
 

13. Fili Metallici, Manopole e Calzini. Questi erano scaldati fino a quando erano bollenti e rossi dal calore, e poi applicati alla vittima per 



estorcergli le confessioni.  
 

14. L'Apribocca Spagnolo. Usato per evitare che i prigionieri gridassero, quando erano sottoposti alla tortura. Un modello assomigliava 
ad un campanello diviso in sezioni. Quando era conficcato nella bocca, era liberata una molla che faceva allargare le varie sezioni, e 

spalancava la mascelle.  
 

15. La Maschera di Ferro. Questa era una maschera facciale completa, che era scaldata prima di essere applicata alla testa della 
vittima. Essa aveva degli imbuti vicino agli orifizi delle orecchie, per una buon'introduzione di piombo fuso bollente. Essa era altamente 

raccomandata dalla Santa Inquisizione.  
 

16. Spezzare sulla Ruota. Immaginatevi un letto fatto con tronchi d'albero, con pezzi a croce ad una distanza di circa sei pollici. La 
vittima era fatta stendere su questo letto, e legata strettamente. I torturatori facevano allora sbattere una pesante ruota di ferro in quei 

punti del corpo che stavano tra i pezzi a croce, spezzandogli tutte le ossa del corpo.  
 

Molti Altri in Europa ed Altrove. Ci sono almeno una dozzina d'orribili strumenti di tortura descritti dal Colonnello Ingersoll, ma io non 
voglio deprimere ulteriormente il lettore con questo macabro inventario. Questi strumenti, voglio comunque ricordare al lettore, erano 

reliquie originali, esposte al museo di New York, e furono usate innumerevoli volte ai danni di chissà quante vittime indifese. Esistevano 
migliaia d'altri simili strumenti d'agonia, lasciatici dall'Europa e dalle sue chiese. Alcuni di essi erano in uso addirittura nel 

diciannovesimo secolo. Senza dubbio sarebbero ancora in uso oggi, se il potere della chiesa non fosse stato interrotto o diminuito.  
 

Motivi Per l'Esposizione. Ci sono due motivi per cui io sto esponendo tutto questo. Il primo è quello di smascherare il Cristianesimo 
come la brutale, crudele frode che è in realtà. Io non voglio che qualche idiota mi venga più a raccontare che il Cristianesimo è un 

insegnamento d'amore, di gentilezza e di misericordia. Non esiste un'altra religione al mondo che abbia inflitto più pena, più sofferenza 
e confusione alla Razza Bianca, quanto lo ha fatto il Cristianesimo, originato dagli Ebrei.  

 
Dobbiamo Ripulire il Terreno Prima di Poter Costruire. L'altro motivo, è che prima che noi potremo mai costruire un sensato, costruttivo 

movimento per la sopravvivenza, l'espansione e l'avanzamento della Razza Bianca, noi dobbiamo innanzi tutto ripulire la mente 
dell'Uomo Bianco da tutta quest'orribile illusione Cristiana. Noi crediamo che il migliore modo per fare ciò, sia quello di mettere in luce 

l'orribile verità sul cristianesimo, raccontare la sua storia macabra, analizzare il suo insegnamento fraudolento, distruggerlo, e sostituire 
quest'inganno brutale con una sana religione razziale, fondata sulle Leggi eterne della Natura. 

 
 
 

 
 

52 - LA TRUFFA DELLE APPARIZIONI NEL CIELO  
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Cinque Devastanti Libri Ebraici. In LA RELIGIONE ETERNA DELLA NATURA, ho già dichiarato che fondamentalmente cinque libri Ebraici 
hanno avuto effetti diffusi nella storia della Razza Bianca, e questi effetti sono stati devastanti. I cinque libri nel loro ordine storico 

sono: l'Antico Testamento, Il Nuovo Testamento, La Talmud, Il Manifesto Comunista di Marx e Il Capitale, e ultimamente I Protocolli 
Degli Anziani Di Sion.  

 
Un'Inventata Storia Ebraica Senza Evidenza. L'inizio di questa guerra psicologica fu l'Antico Testamento, un libro relativamente 

monotono di miti e fiabe, che narrano in gran parte le avventure d'Abramo, Isacco e Giacobbe, e della loro progenie di serpenti. Quelle, 
e infinite guerre, guerre, guerre che non accaddero mai, se non nell'iperattiva immaginazione degli scribacchini Ebraici. In effetti, non 

c'è alcun'evidenza che niente di tutto ciò sia mai accaduto.  
 

Le Origini di Questa Follia. Quando noi esaminiamo la storia Ebraica com'è rappresentata da questa banda di non identificati scribacchini 
Ebraici, ci si racconta che all'inizio c'era un fantasma solitario, che fluttuava attorno in uno scuro, assente nulla. Il mondo non era 

ancora stato "creato", e nemmeno il sole, nemmeno le "stelle", la luce, né alcun'altra parte del vasto universo che noi possiamo ora 
osservare con o senza l'aiuto di potenti telescopi. Questo fluttuare tutt'intorno in uno scuro nulla, evidentemente era andato avanti per 
miliardi e miliardi d'anni, poiché il fantasma solitario era esistito "in eterno". Tal esistenza deve essere stata insopportabilmente noiosa, 

poiché c'era la completa oscurità, non c'era niente cui pensare, per il fatto che non c'era assolutamente niente in esistenza. Poi 
improvvisamente, dopo miliardi e miliardi d'anni, questo fantasma solitario (solo circa 6000 anni fa) ebbe una brillante idea. Egli (ci si 
racconta che era un lui-fantasma, senza una equivalente lei-fantasma) decise di "creare" il cielo e la terra. Egli decise anche di creare 

"l'uomo, a sua immagine".  
 

Nient'Altro che Fantasia. Ora, noi dobbiamo ricordare che tutto questo non è vero, ma è solo una storia Ebraica inventata. Chiunque, 
con la sua ragione, può riconoscere montagne d'evidenza che il sole e la terra sono esistiti per miliardi d'anni, ed essi sono solo un 

minuscolo granello dell'universo totale. Nonostante ciò -per continuare la storia- evidentemente questo fantasma solitario, nel 
considerare la disposizione futura del genere umano, creò anche l'inferno, nel momento in cui creò "il cielo e la terra", ma stranamente 
la bibbia non nomina mai questo fatto. Essa introduce in modo silenzioso l'idea dell'inferno più tardi, come se fosse un ripensamento. 

Ma poiché tutto fu "creato" in sei giorni, noi dobbiamo assumere che l'inferno" fu uno di questi progetti. Poiché a lunga distanza il 99% 
di tutta la gente finirà presumibilmente qui, esso deve essere stato il progetto più largo e più importante. Poiché ci si racconta anche 

che il "cielo e la terra si estingueranno" (ma non l'inferno), esso è evidentemente l'unico progetto permanente.  
 

Ama l'Umanità, Ma li Spedisce Tutti all'Inferno. Ci si dice anche che questo fantasma solitario che ha fluttuato attorno nell'oscurità 



eterna era un dio amorevole che aveva un amore appassionato e struggente per il genere umano. La sua principale preoccupazione, 
sembra, era quella d'amare, guidare, e controllare dall'alto l'umanità, e fare in modo che essi non andassero all'inferno. In effetti, egli 
amò così profondamente l'umanità, che egli stesso diede alla luce un figlio da una "vergine" Ebraica (che ciò nonostante era sposata 
con Giuseppe), e fece camminare suo figlio sulla terra per 33 anni. Poi, secondo il piano, egli lo fece crocifiggere ed uccidere. Perché 
egli fece tutto questo? In modo che egli e suo figlio avrebbero "salvato" l'umanità dall'inferno, perché ambedue (o erano in tre?) ci 
amavano così profondamente. In ogni modo, l'idea non funzionò troppo bene, perché la maggior parte della gente non credette a 

questa storia piena zeppa di balle. Così, in concreto tutti andranno all'inferno ad ogni modo.  
 

Ridicola Come l'Inferno. Fantastica? Sì, non solo fantastica, ma anche ridicola. Ma questa non è ancora la fine della storia. Ci si racconta 
che il figlio, che fu chiamato Gesù Cristo, non nacque in realtà nell'anno 1 A.D., ma anch'egli era esistito in eterno, dall'inizio, ed era 

veramente "uno" con lo stesso padre.  
 

La Santa Trinità. Bene, per complicare la cosa ancora un poco, ce ne sono in realtà tre. C'è il padre, il figlio, e lo spirito santo, ma essi 
in realtà sono uno solo. Renderebbe questo il figlio, il proprio stesso padre, o il padre proprio figlio? Se voi non siete in grado di 

comprendere questo contraddittoria assurdità, è colpa vostra, perché voi siete probabilmente troppo stupidi, questa è l'implicazione che 
otterrete dai predicatori.  

 
Affermazioni Contraddittorie. Ad ogni modo, per proseguire ulteriormente questa storia Ebraica, Cristo evidentemente era qui già 

dall'inizio, ed anche lui deve avere avuto una sua parte nella creazione dell'inferno", poiché egli era "uno" con suo padre. (Com'è potuto 
essere nato dalla Maria Vergine, che non compare nella storia fino a miliardi d'anni più tardi?) Perciò, noi abbiamo una situazione in cui 

il padre e il figlio (il quale era padre di chi?) crearono questa vasta camera di torture. Essi crearono "l'umanità", che amarono così 
profondamente, a poi presumibilmente fecero un'ultima campagna per salvare il genere umano dalla camera di tortura eterna che essi 

stessi avevano creato. In questo, presumibilmente, essi hanno fallito miseramente.  
 

Perché la Camera di Tortura in Primo Luogo? Una storia ridicola, in effetti, La questione che stride fino in alto nel cielo e rimane senza 
risposta al giorno d'oggi è questa: se essi (sta singolarmente, o in trio) sono così potenti, se non un passero cade dal tetto, e non un 

capello dalla vostra testa, se Dio non "lo vuole", perché essi avrebbero dovuto deliberatamente creare una simile mostruosa camera di 
tortura con piastre bollenti e zolfo, e poi spedirci dentro tutti quei miliardi di vittime umane per essere torturate brutalmente e in 

eterno? Specialmente quando ci si racconta ripetutamente quanto lui / loro ci amano? Quando è esaminata con una fredda logica, l'idea 
è così ridicola e così stupida, che è semplicemente troppo assurda anche per essere solo presa in considerazione.  

 
Terribile Fantasma. Anche se voi aveste usato solo un po' di buon senso, ci sono due ovvie conclusioni da quanto sopra descritto, che 

non possono essere ignorate: (a) ogni dio, fantasma o apparizione che dovesse "creare" una tale orrenda camera di tortura, e poi 
"creare" gli esseri umani e / o le anime, per torturarle in quel luogo per tutta l'eternità, non è un "dio amorevole", ma un terribile 

mostro. (b) Fortunatamente, è solo una ridicola storia piena zeppa di balle, e non ha alcuna base reale di nessun tipo.  
 

Chi la ha Inventata? Poiché qualcuno ha ideato ed ha mantenuta viva quest'orribile mostruosità per tormentare le menti di miliardi di 
esseri umani per quasi 2000 anni, ci rimangono ancora le due domande: (a) chi ha confezionato questa terribile storia? E (b) perché lo 

hanno fatto?  
 

L'Eterno Parassita. La risposta alla prima domanda trova la sua spiegazione nell'evidenza storica. Gli Ebrei, che sono stati un parassita 
sulla schiena dell'umanità civilizzata per cinquemila anni, hanno confezionato questa mostruosa storia piena zeppa di balle. Noi abbiamo 
già avuto da dire qualcosa su tutto questo in altri capitoli, specialmente nel capitolo sui Romani e nel capitolo sugli Ebrei. Avremo altro 

da dire in capitoli futuri.  
 

Rivincita Ebraica. La risposta alla seconda domanda riesce piuttosto ovvia dallo studio della storia: essi lo fecero per prendersi la loro 
rivincita sui Romani, che distrussero Gerusalemme negli anni 70 A.D. e ancora nel 135 A.D. Gli Ebrei decisero di usare l'arma più 

potente nella quale essi erano maestri senza pari -la manipolazione mentale. La storia ci assicura che essi ebbero un gran successo e 
vendettero il Cristianesimo, le idee del paradiso, e specialmente dell'inferno, ai Romani. Essi ebbero un gran successo al di là dei loro 

sogni più audaci. Essi convertirono gli un tempo potenti e invincibili Romani in svigoriti, piagnucolosi pacifisti, con le loro menti 
preoccupate per la paura di immaginarie apparizioni nei cieli.  

 
L'Inferno, La Grande Arma. E ricordiamolo -lo strumento più potente che gli Ebrei ebbero a loro disposizione, con il quale convincere e 
distruggere i loro nemici, fu un'arma psicologica, un concetto immaginario -il definitivo concetto di orrore -l'inferno, come abbiamo già 

visto in un capitolo precedente.  
 

Libertà Dalla Paura Mentale. E' uno degli obiettivi principali della CHIESA DEL CREATORE, quello di bandire quest'orribile idea Ebraica 
dalla faccia della terra, e di epurarla per sempre dalle menti dei nostri Compagni Razziali Bianchi. Noi vogliamo dare alla Razza Bianca 

un'altra libertà che essi tanto si meritano, in altre parole -la libertà dalla paura dell'inferno. 
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Deve Essere Smascherata. Non dovrebbe essere realmente necessario spendere così tanto tempo nello screditare la truffa delle 
"apparizioni nel cielo", poiché anche un esame sbrigativo della bibbia Ebraica (e Cristiana) dovrebbe convincere anche i più ingenui 

riguardo al fatto che la collezione di storie bizzarre contenute nella stessa, sono contraddittorie, azzardate, e completamente infondate, 
secondo le documentazioni della storia autentica. Esse sono, in breve, un affronto all'intelligenza d'ogni individuo pensante, e 

compromettono vergognosamente la sua integrità intellettuale.  
 

Deve Essere Sradicato. D'altra parte, questo velenoso fungo Ebraico è radicato così a fondo nel cervello dell'Uomo Bianco, e questo 
marciume è persistito così a lungo, che il solo sradicarlo costituisce una complicata operazione.  

 
Pensare Chiaramente. Perché è necessario sradicarlo? Bene, come con ogni altra truffa, fino a quando non è smascherata, le sue 

vittime non possono pensare in modo corretto. E poiché le vittime sono centinaia di milioni, è molto importante, per essere in grado di 
costruire qualcosa d'onesto, di costruttivo, e di benefico per la Razza Bianca, che questa truffa sia completamente smascherata, ed 

estirpata.  
 

La Paura Delle Apparizioni. La storia ha ampiamente dimostrato che fino a quando la gente può essere confusa, mantenuta 
nell'ignoranza, e nella paura delle soprannaturali apparizioni nel cielo e dell'inferno (cosa che abbiamo già esaminato piuttosto a fondo) 

essi, gli zotici creduloni, possono essere facilmente resi schiavi e sfruttati. I tiranni, e nessuno di loro in misura maggiore dei tiranni 
religiosi, da tempo immemore hanno soppresso in modo vigoroso qualsiasi forma d'onesta critica, o anche di semplice dubbio, riguardo 
alla loro arma più efficace -la truffa delle apparizioni nel cielo. Anche gli illuminati Greci costrinsero Socrate, che era un uomo onesto e 

molto intelligente, a bere la sua tazza di cicuta, perché egli insegnava ai giovani che gli dei dell'Elleno non erano altro che miti.  
 

Superstizione Ancora Potente. Questa soppressione della logica, del buon senso, e degli onesti dubbi riguardo alla truffa delle 
apparizioni, è molto potente ancora oggi. In alcuni paesi essa è più sottile, ed in alcuni tra gli assai arretrati e Cattolici paesi del Sud 

America, essa non è così tanto sottile. Noi CREATORI siamo molto preoccupati per questa truffa, perché anche alcuni dei nostri 
(potenzialmente) migliori Compagni Razziali Bianchi, sono seriamente afflitti da questo fungo del cervello, e stanno aiutando, e sono 
complici, dei nostri nemici Ebraici. Per essere in grado di sopravvivere, tutti noi abbiamo bisogno dell'aiuto di queste vittime, tanto 

quanto loro stessi hanno bisogno del nostro aiuto.  
 

Per Prima Cosa Bisogna Sgombrare le Macerie. Prima che noi potremo mai costruire una società bellissima e sana, noi dobbiamo ripulire 
le menti dei nostri fratelli Bianchi da queste idiozie, proprio come i tuguri, il marciume e le macerie devono essere sgombrate dal 

terreno di un cantiere, prima che possa essere costruito un edificio bellissimo e sicuro. Gli animali e le erbacce nocive devono essere 
distrutte, prima che possano essere coltivati dei fiori fragranti e dei frutti nutrienti. Sfortunatamente, noi abbiamo ancora purtroppo una 
gran quantità d'erbacce da estirpare, e basilarmente questo riguarda l'idea ben radicata che in qualche modo, da qualche parte, ci sia 

ancora questo immaginario fantasma che ha creato tutto quanto, e al quale noi dobbiamo tutto. Poiché l'idea delle apparizioni, dei 
fantasmi, degli dei, dei demoni, etc. è stata attorno a noi fin dai tempi preistorici, vediamo ora di concentrarci maggiormente sul dove il 

Cristiano Bianco ha concepito l'idea di quest'apparizione, ed esaminiamo questo trucco un po' più da vicino.  
 

Dagli Ebrei. Il Cristiano Bianco, ovviamente, ha ricevuto il suo indottrinamento dalla bibbia Cristiana, la quale è unita alla bibbia 
Ebraica, della quale essa è una diramazione. Gli Ebrei, che sono i più grandi spazzini e adattatori del mondo, ricavarono le loro idee 

dagli Egiziani, dai Babilonesi, e da altri popoli, sulla cui schiena essi si erano aggrappati, e i quali avevano sfruttato.  
 

Una Contraddittoria Trinità. Nella bibbia Cristiana, l'originario Geova Ebraico si suddivise in una Trinità, un dio a tre facce -padre, figlio, 
e spirito santo, ma d'altra parte essi costituiscono tutti presumibilmente un'armoniosa unione. Ciò che noi vogliamo mostrare in questo 
capitolo, è che essi non sono affatto un'armoniosa unità, ma sono invece uno strano guazzabuglio di contraddizioni, d'incongruenze, e 

di ridicole confutazioni della affermazione che sta a loro più a cuore -cioè che il dio Cristiano è un dio amorevole.  
 

Le Caratteristiche del Padre. Osserviamo per prima cosa il padre -il Geova Ebraico, com'esso è descritto nell'Antico Testamento. Qui, noi 
troviamo uno strano conglomerato di creatura.  

 
1. Egli è assai infatuato della prole d'Abramo, Isacco e Giacobbe, cioè gli Ebrei. Questo fatto dovrebbe, secondo il giudizio di chiunque, 
bastare a considerarlo molto bigotto, ed un razzista fanatico. Come abbiamo già visto in LA RELIGIONE ETERNA DELLA NATURA, questo 
dio dalla saggezza infinita avrebbe difficilmente potuto fare una peggiore scelta d'individui. Io dubito seriamente anche che siano mai 
esistiti in realtà simili personaggi come Abramo, Isacco, o Giacobbe, e mi trovo disorientato riguardo al perché gli Ebrei abbiano scelto 
dei simili disprezzabili e ripugnanti reprobi, frequentatori di prostitute, protettori, e truffatori, come loro stessi li descrivono. E' strano, 
infatti, che essi abbiano scelto dei simili non eroici criminali a costituire i mitici progenitori della loro razza. Ed è ancora più strano il 
fatto che un dio presumibilmente onniveggente ed onnisciente abbia ricoperto di una tale entusiasta ammirazione e favoritismo, dei 
simili pidocchi. Ma la cosa più strana di tutte, è la decisione idiota, da parte della nobile Razza Bianca, di scegliere un tale stupido e 

bigotto dio, come proprio dio. La qual cosa mi ricorda la filastrocca:  
 

Quanto è strano che dio abbia scelto gli Ebrei.  
Ma è ancora più strano  

Per coloro che odiano gli Ebrei  
Scegliere il dio Ebraico.  



 
Si, in effetti, è strano. Ed è anche molto stupido.  

 
2. Il Geova Ebraico è un dio focoso, ricolmo d'Ira e di Vendetta. Egli è (secondo il racconto dell'Antico Testamento) un dio tribale della 

guerra, nel quale Mosé si imbatté presso un cespuglio in fiamme, e che promise di donare ai suoi "Prescelti" criminali, ed ai loro 
discendenti, la terra di Canaan, a spese della popolazione nativa, che aveva costruito la civiltà ivi esistente, i paesi, le città, e le fattorie. 

Il fatto che tutto questo avrebbe comportato massacri disumani, tradimenti, inganni, miseria, ed omicidi, non sembrò d'alcuna 
importanza per il "giusto" Geova. L'Antico Testamento Ebraico è pieno di tutti i generi di crimini, di pornografia, di tradimenti, di 

menzogne, d'inganni, d'omicidi, e d'ogni altro crimine presente nel libro, e in pratica tutti quanti sono commessi dai "Prescelti da Dio", 
oppure dall'"amorevole", "giusto", "onnisciente", Geova stesso. Uno dei più grandi omicidi di massa di tutta la storia, è stato 

presumibilmente eseguito proprio da questo dio "perfetto", quando, in un eccesso di rabbia, egli fece annegare ogni uomo, ogni donna, 
ed ogni bambino vivente, per non nominare gli uccelli e gli altri animali. L'unica eccezione fu costituita da un certo ubriacone chiamato 

Noè (un'altra scelta assurda) e dalla sua famiglia.  
3. Questo Geova era un dio molto geloso. Questo fatto è confermato ripetutamente da presunte citazioni dalla sua stessa bocca, ed io 

non devo certo preoccuparmi di ripeterle qui.  
4. Egli era anche assai orgoglioso, vanitoso, e presuntuoso, proprio quelle caratteristiche che si ammonisce a noi poveri mortali di 

aborrire, poiché sono così peccaminose. In effetti, dalla lettura della bibbia Ebraica sembrerebbe che il principale motivo per cui egli 
creò l' "umanità", sia stato poiché in questo modo egli avrebbe avuto una grande schiera di balbettanti idioti ai suoi piedi "che 

avrebbero lodato Dio per tutta l'eternità." Si può essere più presuntuosi di così?  
5. Egli è un dio vendicativo, e propugnò al suo popolo eletto il principio d'occhio per occhio, e dente per dente, e li esortò, quando essi 

conquistavano una città, ad uccidere ogni creatura vivente che solo respirasse.  
6. Ci sono dozzine d'altri attributi di cui egli era dotato, ed è difficile trovarne qualcuno di loro che fosse ammirevole. Per esempio, egli 
fu molto crudele in dozzine d'occasioni, come ad esempio nella storia di Giobbe, e nell'ammazzare i figli di Giuda, il far annegare tutta 
quanta la gente del mondo, etc. Egli era anche ingannevole. Egli fece sì che Abramo fosse sul punto di accoltellare suo figlio Isacco, ed 
all'ultimo istante gli disse che era tutto uno scherzo, che io ti stavo solo mettendo alla prova. (Che bello scherzo!) Egli era un adultero. 

Egli impregnò Maria, una donna sposata. Egli era pornografico. L'Antico Testamento è semplicemente pieno di storie pornografiche, 
come quella di Davide, che raccolse i prepuzi dei Filistei ammazzati, come dote da regalare al Re Saulo in cambio della mano di sua 

figlia. Egli era infido, non mantenne un grande numero di promesse, egli mentì, e fece una grande quantità d'altre cose assai 
riprovevoli. Se vi piacesse ottenere un'esaustiva documentazione di tutte queste cose, io possiedo un libro intitolato "Il Manuale Della 
Bibbia", datato 1888, che elenca, citazione dopo citazione, tutte queste malefatte, questi crimini, queste idiozie, e tutto quanto volete. 

Io personalmente non intendo occupare così tanto spazio in questo libro, per elencarle tutte.  
 

Paragonato al Padre. Arriviamo ora al figlio, che è stato ripudiato dai "Prescelti da Dio", ma che è l'eroe dei Cristiani, e che è l'esempio 
di tutto quanto si presume sia buono, valoroso, e perfetto. Vediamo ora com'è costui, in confronto a suo "Padre."  

 
1. In contrasto a Geova, che è tutto fuoco e furia, sangue e vendetta, noi scopriamo che il figlio predica una dottrina totalmente diversa 
("io vi do una nuova regola.") Egli dice, infatti, che il suo vecchio si sbagliava completamente. Non portate vendetta ai vostri nemici. Al 
contrario, amate i vostri nemici, porgete l'altra guancia, vendete tutto quello che avete, e date il ricavato ai poveri, e fate del bene a 

coloro che vi disprezzano. Tutto questo, ovviamente, era rivolto ai Gentili, per svigorirli e farli diventare degli sconsiderati idioti, messi a 
nudo ed indifesi di fronte ai loro nemici.  

2. Egli era mezzo dio, e mezzo uomo, essendo nato da una donna (Ebrea, ovviamente.)  
3. Invece d'essere pazzo per gli Ebrei come suo padre (che sta in cielo), egli maledisse gli Ebrei, e disse loro "voi siete figli del 

demonio" e li chiamò vipere e con altri nomi sgradevoli.  
4. Egli amò i "miti" ed i "poveri in spirito" e li benedisse, invece di essere infatuato, come il suo vecchio, di potenti Re ed assassini, 

come Davide e Salomone.  
5. Egli era un disoccupato, un girovago vagabondo che non ebbe mai un qualsiasi lavoro costruttivo, che non si sposò mai, né costruì 
una famiglia, e nemmeno fece mai alcunché di costruttivo, cosa che ci si aspetterebbe da ogni buon robusto cittadino e capofamiglia.  
6. In breve, egli fece uno strano contrasto con il suo presunto padre (quello in cielo, non Giuseppe) e ripudiò sfrontatamente in pratica 

tutto quello che il vecchio aveva predicato nell'Antico Testamento.  
 

Discorsi Ambigui, Ancora Più Ambigui. Ora arriviamo alla terza peculiarità di questa storia inventata dagli Ebrei, e cioè che il padre e il 
figlio erano in realtà uno solo, e che il figlio in verità era esistito per tutta l'eternità. Entrambi lo avevano fatto. Bene, in qualche modo è 

presente anche lo Spirito Santo nel quadro, e tutti e tre, in realtà, erano esistiti per tutta l'eternità, ed erano uno solo. Essi erano, 
infatti, la Santissima Trinità, ma essi erano anche tutti in uno allo stesso tempo, sempre che siate in grado di seguirmi.  

 
Strana Composizione. Questo dà origine ad un certo numero di domande assai particolari. Era il figlio forse il padre di se stesso? 

Oppure, forse, il padre era figlio del figlio? Oppure, -- --? Inoltre, poiché Maria è comparsa relativamente tardi nel racconto, come 
poteva costui essere suo figlio, se lui esisteva già miliardi d'anni prima che lei fosse ancora nata?  

 
Progettata Per i Creduloni. Non chiedete a me le risposte riguardo a questa stupida storia. Non la ho scritta io. Tutto quello che io posso 

fare, è ricordarvi che il racconto di Geova e del figlio fu inventato da una banda di scribacchini Ebraici, che trovarono milioni di zotici 
creduloni pronti a credere alla loro storia piena di balle.  

 
Arriva il Diavolo. Arriviamo ora al quarto aspetto curioso di questo strano episodio pieno di frottole, e cioè il ruolo giocato dal diavolo in 

questa storia assai bizzarra e folle. Egli è conosciuto anche come Satana, Lucifero, e con una dozzina d'altri nomi.  
 

Entrata Sorniona. L'Antico Testamento è piuttosto sornione, nel senso che esso non ci dice esattamente quando il fantasma solitario 
creò l'inferno (come abbiamo menzionato in precedenza) e nemmeno quando, o in quali circostanze, fu creato il diavolo. 

Evidentemente, egli fu creato piuttosto presto nel racconto, poiché è comparso sulla scena già quando Adamo ed Eva furono lasciati 
liberi nel giardino. Egli era già lì, per ingannarli e fuorviarli. Da qualche parte si menziona che dio lo aveva creato come un bellissimo 
angelo, e che egli diventò geloso di dio, e perse così la grazia divina, o almeno così i predicatori cercano di spiegarci in modo assai 

zoppicante.  
 



I Predicatori Rimangono a Bocca Aperta. Ad ogni modo, tutto questo dà origine ad una strana serie di circostanze e di domande che 
hanno bisogno di una risposta. In realtà, è proprio questa storia riguardo al diavolo, che rende i predicatori del tutto confusi, che li 
ammutolisce, e (lo credereste?) li fa rimanere a bocca aperta, quando io chiedo loro di rispondere ad alcune ovvie domande, e di 
uscirne con delle risposte sensate. Anche per questi bugiardi e creduloni venditori d'illusioni, la strana parte del diavolo in questa 

bizzarra messa in scena, è un qualcosa di troppo difficile da spiegare, quando è messa in dubbio davanti alla chiara luce della logica. 
Alcune di queste domande sono:  

 
1. Dato che dio è onnipotente, è onniveggente, è onnisciente, dato che non fa mai errori, allora come mai, in primo luogo, che c'è il 

diavolo ad esasperarlo, a contrastarlo, e ad ostacolare l'ardente desiderio di dio (e di Cristo) di salvarci tutti quanti dall'inferno?  
2. Forse dio ha commesso un'altra papera?  

3. Forse lui non sapeva già in anticipo che il diavolo lo avrebbe esasperato a più non posso?  
4. Poiché dio ha creato tutto quanto, non ha forse egli creato anche il diavolo?  

5. Come mai il diavolo sta vincendo in modo schiacciante questo gioco del gatto con il topo, con noi poveri mortali in qualità di pedine?  
6. Se dio, in effetti, ha commesso un errore, perché egli non uccide semplicemente il diavolo e non porta finalmente a termine tutta 
questa storia di malvagità e di milioni di persone che vanno all'inferno? Dopo tutto, egli non esitò a fare annegare tutti i poveri esseri 

umani, quando essi lo avevano esasperato, e nemmeno egli esitò a permettere che suo figlio fosse crocifisso. Perché egli è così 
tollerante nei confronti del diavolo?  

7. Forse egli non ha il potere di fare questo? Ma se non ce l'ha, allora lui non è onnipotente, non vi pare?  
8. Non può forse darsi che dio sapesse esattamente tutto quello che stava facendo? Forse egli ha creato il diavolo, ha creato l'inferno, e 

i due sono in combutta per spingere miliardi e miliardi d'esseri umani verso la tortura eterna. Come vi spiegate questo?  
9. Potrebbe forse il diavolo restare in vita e in attività anche solo per cinque secondi, senza la collaborazione e la benevolenza di dio?  
10. Forse dio in realtà è un super sadico, che vuole che tutti questi esseri umani se ne stiano all'inferno ad essere torturati, ed egli sta 

usando il diavolo semplicemente come capro espiatorio?  
 

Un Ingannevole Meccanismo Usato Per Controllare e Per Sfruttare. Cosa ne pensate? O non potrebbe forse essere che tutto questo 
racconto Ebraico non sia nulla di più che una stupida storia piena di balle, modellata per spaventare a morte delle vittime credulone, in 

modo da poter ottenere il controllo delle loro menti, del loro denaro, manipolarli, spennarli, e sfruttarli? Se volete il mio parere, è 
proprio così. Questo è il modo in cui essa è stata progettata, ed è il modo in cui essa ha funzionato per 2000 anni. L'obiettivo della 
CHIESA DEL CREATORE è quello di smascherare questa infida truffa, e di districare la Razza Bianca da essa. Noi vogliamo aiutare la 

Razza Bianca a raddrizzare il proprio pensiero, e a ritornare in sé. Questa, quando accadrà, io la chiamerò una Vera Salvezza e 
Redenzione della Razza Bianca. 

 
 
 

 
 

54 - LE TRISTI GAFFES DI PAPERA IN PAPERA  
 

TUTTE ALLE SPESE DELLA POVERA UMANITA'  
 
 

--------------------------------------------------------------------------------  
 

Onniveggente, Onnisciente. Noi abbiamo già visto nei capitoli precedenti riguardo alla versione Ebraica della creazione, che l'entità che 
si suppone abbia creato tutto quanto, è stata considerata onniveggente, onnisciente, non ha mai commesso un errore, conosce il 

completo corso degli eventi nel futuro e nel passato, e tutto è completamente sotto il suo controllo. Non un passero cade dal tetto, non 
un capello dalle vostre teste, se lui non lo vuole. Egli vede tutto, sa tutto, controlla tutto.  

 
Controllo Totale, Responsabilità Totale. Con un tale super intelligente creatore, e un tale controllo perfetto, voi potreste aspettarvi che 
tutto debba scorrere come un lavoro ad orologeria, e svilupparsi semplicemente in modo perfetto. Inoltre, con una conoscenza totale, 
con un controllo totale, noi dovremmo dedurre che ne consegua anche una responsabilità totale, per le conseguenze di quello che lui, 

questa super entità, ha creato, ha manipolato, e ha controllato.  
 

Guaio Disastroso. Stranamente, secondo quest'assurda letteratura Ebraica, noi ci stiamo sbagliando su tutti i fronti. Innanzi tutto, le 
cose non sono andate sempre lisce. Si sono verificate una papera dopo l'altra. Tutto questo diventò un tale disastroso guaio, che il 

creatore di questa catastrofe decise di fare annegare tutti i suoi "amati" figli, e di ricominciare tutto da capo. In secondo luogo, egli non 
accettò alcuna responsabilità per questo guaio, ma ce la attribuì tutta a noi, ottusi stupidi, perché ci siamo dimostrati così 

"peccaminosi." Questo è come se un progettista aeronautico dichiarasse di essere il più gran progettista del creato, ma tutti i suoi 
aeroplani si schiantassero al suolo. Egli incolpa allora gli stupidi aeroplani per i difetti presenti nel loro progetto.  

 
Discorso Ambiguo. Come affronta quest'ovvia contraddizione il clero ambiguo? Come si spiegano che l'onnipotente, onniveggente, 

onnisciente, e solitario fantasma, sia incorso in così tanti intoppi, e si sia ripetutamente arrabbiato e deluso per la sua più gran 
creazione, cioè l'umanità?  

 
Sbilenca "Libera Volontà." La spiegazione è stupida, contraddittoria e sciocca, ma i loro creduloni e acritici seguaci la hanno accettata 
remissivamente. Eccola qui: questa solitaria entità, in un estatico impeto di gran magnanimità e generosità, ritenne opportuno dotarci 
di una "Libera Volontà." Egli ci diede la libertà di scelta. Il fatto è che (e il perché, nessuno ce lo ha spiegato) questa "libera volontà" si 

è rivelata piuttosto sbilenca. In effetti, essa era molto tendenziosa. Era tutta inclinata verso la direzione in cui noi abbiamo una 
preferenza patologica per "peccare." I dadi erano stati molto caricati contro di noi. Come risultato, noi non siamo risultati buoni, e 
siamo stati una perpetua spina nel fianco per il nostro "amorevole" creatore. E' evidente anche che egli fu un creatore pieno d'ira e 



propenso alla vendetta. E poiché egli aveva un completo controllo, decise di fare annegare tutta l'umanità come un gruppo di miserabili 
topi. Ora, nascono un po' di domande per questa interpretazione Ebraica di come si suppone che tutto abbia avuto inizio.  

 
Ovvia Contraddizione. La prima domanda è -come si possono avere miliardi d'individui che girovagano sulla faccia della terra, che 
esercitano la loro "libera volontà", prendendo le loro decisioni, influenzando il corso degli eventi e della storia, e allo stesso tempo 

questa onnipotente super entità, che sa tutto, vede tutto, è in completo controllo di tutto? Questa è una totale contraddizione. O noi 
abbiamo la libertà di scelta nell'esercitare la nostra "libera volontà", e il corso degli eventi è completamente al di fuori del controllo della 

super entità, oppure la super entità è in controllo totale, e noi non abbiamo alcun controllo (e perciò, nessuna scelta, e nemmeno 
nessuna responsabilità) sulle e per le nostre azioni. Non possono coesistere entrambe le possibilità. O lui è in completo controllo, e noi 
siamo solo un gruppo di automi indifesi, e non abbiamo alcuna "libera volontà", né responsabilità di qualsiasi tipo, oppure noi facciamo 

semplicemente quello che vogliamo, e l'onniveggente, l'onnipotente entità, non è in controllo di alcunché.  
 

Deliberatamente Progettati nel Modo in cui Siamo. Il secondo luogo, poiché si suppone che noi siamo il prodotto della sua creazione, 
includendo la "libera volontà" che si presume ci sia stata donata, perché egli non ha fatto pendere quella "libera volontà" con 

l'inclinazione ad essere buoni, invece di farla pendere fortemente verso il lato di noi che ci vuole rendere "peccatori"? Dopo tutto, egli 
sapeva quello che stava facendo, sapeva in anticipo quali ne sarebbero state le conseguenze, essendo stato tutto sviluppato, si 

suppone, secondo il piano. Com'è allora che noi siamo stati fatti così male? Egli ci deve avere deliberatamente progettati nel modo in 
cui siamo. Perché il progettista deve essere senza colpa e senza responsabilità, e solamente il prodotto progettato è colpevole e 

responsabile di tutto?  
 

Un Racconto Pieno di Balle. Quando noi ci poniamo tutte queste domande, dobbiamo ricordare che non c'è un barlume d'evidenza a 
favore di questa strana storia piena di balle, riguardo a come tutto iniziò da una solitaria entità seimila anni fa. Essa è semplicemente 
un'ignorante versione Ebraica di un tentativo mitico di spiegare l'universo, un universo riguardo al quale essi conoscevano pochissimo. 
E' stata scritta forse 2.500 anni fa, scritta da ignoranti scribacchini Ebraici, la cui vera origine non conosceremo mai. Essa può essere 

presa seriamente solo se il lettore di una simile spazzatura è abbastanza credulone, abbastanza superstizioso, ed è stato 
completamente sottoposto ad un lavaggio del cervello con simili fesserie fino dalla prima infanzia. Ma andiamo avanti, ed esploriamo 
ulteriormente le avventure, le papere e le gaffe dell'onnipotente, onnisciente, onniveggente, che questa versione Ebraica ci racconta.  

 
Bibbia Con Date Precise. Tra le tante, io possiedo una spessa copia della Versione di Re James della bibbia Ebraica, che fu stampata 

attorno all'inizio del secolo. Essa è riempita di tutti i generi di mappe di regni che non sono mai esistiti, di rappresentazioni di artisti di 
scene bibliche che non sono mai accadute, di ritratti di individui che non sono mai vissuti. Essa ha un'intera sezione di indici divisa in 
dozzine di differenti categorie, come ad esempio quali versi voi dovreste leggere quando avete bisogno di conforto, o quando siete 

tristi, quando avete bisogno di pazienza, e una dozzina d'altre categorie. Essa ha un indice delle piante, dei frutti, etc. presenti nella 
bibbia, una lista degli strumenti musicali e del verso e capitolo citati. Essa è completamente indicizzata, ed ha anche indici di rimando.  

 
Non Più Date. Ma la cosa più sorprendente, è che essa è piena di date all'inizio di ogni colonna, su ogni pagina. Mentre nessuno 
realmente sa in quale anno Lot fornicò con le sue figlie, (né tantomeno si sa se Lot non sia mai esistito) questo libro ha date per 

praticamente ogni avvenimento. All'inizio del secolo, la gente era ancora così intimidita da queste sciocchezze Ebraiche, che gli editori 
di questo libro ebbero addirittura il coraggio di inventare e di attaccare date specifiche ad ogni evento. Ma poiché è molto più facile 
dimostrare la non veridicità di qualcosa di specifico, ed è meno facile se le vostre dichiarazioni sono nebulose, gli editori successivi 

hanno da allora abbandonato la pratica di attribuire date arbitrarie ed inventate ad eventi mitici ed inventati.  
 

Il Grande Diluvio. Di particolare interesse è la data di quel terribile cataclisma, il Grande Diluvio. Esso è datato nell'anno 2348 A.C. 
Stranamente, quando noi ricorriamo ad autentici documenti storici di quei tempi, come la storia Egiziana, non troviamo alcuna 

menzione di un simile diluvio universale. Le dinastie e la civiltà Egiziana esistevano già molto prima di quella data, e sono continuate 
ancora per migliaia di anni in seguito, senza un intoppo, e le sabbie deserte dell'Egitto erano così secche a quei tempi, come lo sono 

oggi.  
 

Salvò Noè l'Ubriacone. Abbiamo affermato che nel "Gran Diluvio", che si suppone sia durato 40 giorni e 40 notti, egli fece annegare tutti 
i suoi figli come altrettanti topi. Bene, egli non fu in realtà tanto crudele. Nella sua grande compassione e magnanimità, egli salvò Noè e 

la sua famiglia, perché Noè era "buono." Davanti a tutti questi milioni che annegarono, voi potreste pensare che questo Noè dovesse 
essere stato un individuo del tutto esemplare. Ma non è così. Egli era uno zotico e un ubriacone, e poi c'è anche questa storiella 
riguardo a suo figlio Cam "che lo vide nella sua nudità", mentre Noè era ubriaco. Evidentemente Cam gli fece qualcosa "nella sua 

ubriachezza", poiché quando Noè si svegliò, egli maledisse non solo Cam, ma anche tutti i suoi discendenti e la terra di Canaan, della 
quale si suppone che Cam fu il "padre."  

 
Non Molto Senso. Questa fu la famiglia eletta che fu salvata dal diluvio che annientò tutti gli altri. Perché nella "sua infinita saggezza" 
egli scelse proprio questo gruppo di reprobi per sopravvivere, e per essere i progenitori della successiva stirpe di persone, è difficile da 

comprendere. Comunque, la cosa è piuttosto evidente se noi teniamo a mente che questa è solo una storia Ebraica, scritta da una 
banda di ignoranti, e non segue necessariamente molta rima, né tantomeno molta ragione.  

 
Infatuato con gli Ebrei. Come prossimo argomento noi analizzeremo l'emergere degli Israeliti, e come questo dio Ebraico si infatuò 
follemente di questa deplorevole tribù di reprobi, e come egli dedicò i suoi favori, il suo tempo e le sue energie, alle loro attività, a 

danno di tutti gli altri. Il resto dell'Antico Testamento, più di 900 pagine dello stesso, è dedicato a questa tribù parassitica. E perché no? 
Dopo tutto, proprio loro stessi scrissero questa stupida diatriba. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

55 - UN INVENTATO ANTICO TESTAMENTO  
 

IL FONDAMENTO DELLA SOLIDARIETA' EBRAICA  
 
 

--------------------------------------------------------------------------------  
 

Una Religione Razziale, il Cuore. Quando Golda Meir era il Primo Ministro dello stato fuorilegge Ebraico d'Israele, ella fece una franca 
confessione ai suoi seguiti razziali. In un discorso al Knesset (il parlamento Israelita) ella disse in Yiddish: "Io sono una non credente (in 

dio), ma nessuno riuscirà mai a sradicare dal mio cuore e dalla mia mente la convinzione che senza la religione Ebraica noi saremmo 
stati come tutte le altre nazioni, che un tempo esistevano e poi sono scomparse."  

 
Razza, Religione, Nazione. In questa concisa dichiarazione è riassunto il cuore della solidarietà Ebraica, che si è manifestata nelle ultime 
migliaia di anni. E' attorno al cuore di questa religione, che gli Ebrei si sono polarizzati per unirsi in un'altra "Trinità" -una combinazione 

di tre in uno: una razza, una religione, ed una nazione per loro stessi, senza riguardo alla nazione in cui essi vivono. Come abbiamo 
puntualizzato altrove, è la razza incorporata nella sua religione razziale, che la rende potente, unita e durevole. E' questa tenacia che li 

ha resi una tale pestilenza parassitica sulla schiena di tutte le nazioni Bianche, per le ultime migliaia di anni.  
 

Talmud. La religione Giudaica non è fondata solamente sull'Antico Testamento. Essa è ancora meglio radicata nel Talmud, che consiste 
di sessantatré libri, in cinquecento e ventiquattro capitoli. (Noi abbiamo esaminato il Talmud in maggiore dettaglio in LA RELIGIONE 

ETERNA DELLA NATURA.) La religione Ebraica è anche insita nei più recenti "Protocolli degli Anziani di Sion" e nell'ideologia comunista 
di Karl Marx.  

 
Uno Stivale Sulla Nostra Testa. La somma totale dello sforzo mondiale Ebraico è semplice ed onnicomprensiva: essa è di (a) accumulare 

a loro favore tutta la ricchezza del mondo -denaro, oro, beni immobili, potere, e (b) soggiogare e rendere schiavo tutto il resto 
dell'umanità, che essi chiamano goy, o goyim, il loro termine derogatorio per indicare il bestiame. Il loro obiettivo finale è quello di 

mettere il loro stivale sulla testa del goy, spingendo la sua faccia in basso, nel fango.  
 

Origini da Assassini. Iniziò tutto con una banda di ladri, pirati e assassini, forse tanto lontano quanto cinquemila anni fa, le loro prime 
origini essendo state perse da tempo nelle nebbie dell'antichità. Poiché la Palestina era un centro di scambi commerciali nel mondo 

antico, è qui che questa gang di banditi, pirati ed assassini si stabilirono all'inizio. Come ogni altra banda criminale, essi compresero che 
l'unità era un fattore chiave per la loro sopravvivenza. Essendo sia predatori che parassiti, questo stile di vita si sviluppò in una filosofia 

permanente. Gli Ebrei non si preoccuparono mai, in realtà, di rintracciare le loro origini.  
 

Una Storia Inventata. Invece, essi se le inventarono. Il risultato è l'Antico Testamento, che è stato la vera cristallizzazione della banda 
Ebraica di tagliagole in una religione, una razza, ed una nazione internazionale. Sebbene questa intera storia era stata prefabbricata, ed 

era una confusa collezione di miti, menzogne, e racconti immaginari, il suo impatto e le sue conseguenze sulla storia successiva sono 
state incredibili, a dir poco. Perciò esaminiamo questa strana storia inventata, che è diventata da lungo tempo parte della Bibbia 

Cristiana dell'Uomo Bianco, e che ha causato il massimo della confusione e della rovina per la Razza Bianca, come nessun altro evento 
nella storia.  

 
Gli Ebrei Erano Kazari al 90% La storia Ebraica dopo il "diluvio" è nella sua totalità una storia degli "Israeliti", come gli Ebrei 

preferiscono chiamare i loro biblici predecessori. Anche questa dichiarazione è un notevole inganno, poiché il 90% degli Ebrei d'oggi 
sono discendenti dei Kazari, una gente detestabile ed aggressiva che fondò uno stato tra il Mar Nero ed il Mar Caspio, nel mezzo della 

Russia. Gli stessi Kazari derivavano da stirpi Turche e Tartare, che a loro volta potevano essere ricondotti ai Mongoli Asiatici. Nell'ottavo 
secolo A.D. i Kazari furono convertiti al Giudaismo. Questo nido di infezione Ebraica è stato la fonte dell'infestazione Ebraica della 

Russia, della Polonia e dell'Europa dell'Est in particolare, ma essa alla fine si diffuse ed infestò il mondo intero. Ma questa è un'altra 
storia, e siamo entrati in maggiore dettaglio per quanto riguarda gli Ebrei in LA RELIGIONE ETERNA DELLA NATURA. Il nostro obiettivo 

qui è quello di analizzare e ridicolizzare la loro storia di come loro formularono la pretesa di essere "La gente prescelta da Dio", una 
truffa che essi hanno rifilato a centinaia di milioni dei nostri Compagni Razziali Bianchi, da quando essi riuscirono ad incorporare la loro 

storia inventata come parte della bibbia dell'Uomo Bianco, cioè l'Antico Testamento.  
 

Invenzione Totale. L'Antico Testamento dedica solo alcune pagine alla storia dell'"umanità" tra la morte di Noè e l'arrivo di Abramo, 
Isacco e Giacobbe. Le successive 900 pagine si occupano delle vicende di questi malvagi criminali e della loro futura progenie, in altre 
parole gli "Israeliti", o gli Ebrei. Devo sottolineare che non c'è alcun barlume di evidenza storica che sostenga alcuna parte di questa 

storia. E' del tutto improbabile anche che simili personaggi come Abramo, Isacco, Giacobbe, o Mosè, siano mai esistiti. Io non ho alcun 
motivo per credere che essi siano esistiti. Queste storie fantasiose sono state scritte forse un migliaio di anni, o mille e cinquecento anni 
più tardi. Molte di esse erano basate su miti di altre popolazioni, che gli Ebrei hanno conosciuto nei paesi dove essi hanno abitato, come 

l'Egitto, Babilonia, e parecchi altri.  
 

Adattati da Culture Differenti. Simili storie, quali quella del Grande Diluvio, della Torre di Babele, di Giosuè che fermò il sole per un 
giorno, di Giona e la Balena, e molte altre, erano miti che erano stati in circolazione per un lungo, lungo tempo in culture precedenti. 
Ciò che fecero gli Ebrei fu di copiarli, adattarli alle loro circostanze, e di riunirle insieme in un calderone per dare alla loro gente una 

religione ed una "storia" inventata.  
 

Diciassette Salvatori Crocifissi. Non c'è nulla di nuovo riguardo ad una simile procedura. Molte altre religioni e culture hanno fatto la 
stessa cosa prima che gli Ebrei si fissarono con alcuni di questi miti. Ad esempio, la storia del Grande Diluvio era apparsa in un buon 

numero di religioni precedenti. Gli studiosi delle religioni ci dicono che la storia del "Salvatore Crocifisso" era apparsa in almeno 



diciassette religioni anteriori al Cristianesimo. In pratica tutte si sono inventate un'"origine" immaginaria, riguardo a come il nostro 
mondo abbia avuto inizio.  

 
Le Favole di Esopo. A questo riguardo potrebbe essere utile confrontare le Favole di Esopo con i miti dell'Antico Testamento. Entrambe 
vennero al mondo nello stesso periodo storico, con le Favole di Esopo che precedettero quelle dell'Antico Testamento di alcuni secoli.  

 
Dall'Asia Minore. Esopo era un ex schiavo nell'Asia Minore. Egli giunse alla Corte di Creso, l'ultimo Re della Lidia, come un uomo libero, 

in un periodo pressappoco tra il 620 e il 560 A.C. Con il suo spirito e la sua sagacia, egli attrasse l'attenzione del Re, che lo impiegò 
come ambasciatore in varie capitali con le quali Creso era in contatto. L'abilità di Esopo nel raccontare centinaia di storie nelle quali 
animali, uccelli ed altre creature parlavano l'una con l'altra, gli fece guadagnare notorietà in tutto il mondo civilizzato di quei tempi.  

 
Aveva Implicazioni Morali. Ora, Esopo non si inventò la maggior parte di queste storie. Esse erano già note molti, molti secoli prima di 

lui. E nemmeno egli le stese in forma scritta. Questo fu fatto da altri trecento anni più tardi. Ciò che fece Esopo, fu di riunire tutte 
queste storie, di adattarle, e di dare loro delle implicazioni morali che portassero a casa un messaggio significativo. Queste storie erano 

di un tale impatto, che anche oggi la maggior parte degli scolari è familiare con molte di esse, come quella intitolata "Il Cane nella 
Mangiatoia", e molte altre. Nel Canadian Reader che era in voga quando ero un ragazzo, furono pubblicate almeno una dozzina o anche 

più delle sue storie più famose. Oggi, mi dispiace dirlo, esse sono eliminate gradualmente dalle strutture educative controllate dagli 
Ebrei, e vengono sostituite con spazzatura, con un'inventata storia dei negri e con altro, come detta la moda attuale nell'educazione di 

oggi.  
 

Senso dell'Umorismo e Saggezza. Sia quel che sia, nei tempi antichi gli studiosi ad Atene ed altrove consideravano indispensabile 
l'essere in grado di raccontare una buona storia di Esopo al circolo, o in un discorso politico, o altrove. La sua saggezza pratica era 

tanto stimata quanto il suo senso dell'umorismo.  
 

L'Antico Testamento Inutile e di Cattivo Gusto. A questo punto noi vogliamo fare l'osservazione che mentre le favole di Esopo 
possedevano una saggezza pratica utile per l'educazione tanto dei bambini quanto degli adulti, noi possiamo trovare ben poca o 

nessuna saggezza nelle storie Ebraiche riunite assieme nell'Antico Testamento. Per esempio, di quale valore pratico è la storia di Giona 
e della Balena? A parte l'essere semplicemente una storia del tutto ridicola, non c'è in essa alcun'implicazione morale, né alcuna 

particolare saggezza, e nessun beneficio può essere derivato da essa. La stessa cosa può essere detta della storia di un Lot ubriaco che 
fornicava con le sue figlie. O di quella di Giuda che fornicava con sua nuora. O di qualsiasi altro numero di storie insensate e 

pornografiche, che sono solo di un totale cattivo gusto ed hanno ben pochi o nessun aspetto positivo.  
 

Questo Libro Ebraico ha Danneggiato le Menti. Nel comparare i due, cioè le Favole di Esopo e l'Antico Testamento, le precedenti sono 
mille volte più costruttive, più adattabili ai problemi della vita, e di maggiore valore morale di quanto lo sia il pornografico Antico 

Testamento Ebraico che in seguito venne stranamente incorporato nella bibbia dell'Uomo Bianco. Il nostro obiettivo qui è di ridicolizzare 
questo libro Ebraico, che è diventato "sacro" per così tanti dei nostri Compagni Razziali Bianchi, e che ha danneggiato le loro menti ed 

ha portato la catastrofe per ottanta generazioni della Razza Bianca. 
 
 
 

 
 

56 - ALCUNE OVVIE DOMANDE  
 

CHE CI PIACEREBBE I CRISTIANI RISPONDESSERO  
 

CON ALCUNE SENSATE RISPOSTE  
 
 

--------------------------------------------------------------------------------  
 

1. Comprereste un'auto usata da un venditore che è stato così vago con la verità da descrivere il proprio funerale, e si è aspettato che 
voi siate così creduloni da credergli? (come fece Mosé)  

 
2. Supponiamo che voi siate sull'orlo del Gran Canyon nel punto dove esso è largo dieci miglia e profondo un miglio. Voi avete un libro 

nelle vostre mani che dice, "Il Gran Canyon, nel suo punto più largo, è così stretto che voi potete superarlo con un passo." A cosa 
credereste? Alla pagina stampata, o alla realtà fisica della Natura davanti ai vostri occhi?  

 
3. Similmente, nel leggere la "parola stampata", che afferma che il mondo è solo (approssimativamente) antico seimila anni, ma d'altra 
parte, guardando il Gran Canyon, il vostro buon senso vi afferma che ci devono essere occorsi milioni d'anni all'acqua per avere eroso 
un tale imponente canyon dalle migliaia di strati di roccia. A cosa credereste, alla "parola stampata" o ai vostri occhi e al vostro buon 
senso? (I geologi stimano che ci vollero almeno 60 milioni d'anni per scolpire il Gran Canyon e parecchi miliardi d'anni per posare gli 

strati di roccia attraverso la quale è passato.)  
 

4. Se Dio è così ansioso di "salvare" chiunque dall'inferno, perché ha creato l'inferno in primo luogo?  
 

5. Se il diavolo è la radice di tutto il male in questo mondo e "nel prossimo", perché Dio ha creato il diavolo in primo luogo?  
 

6. Ha commesso un errore?  
 



7. Se ha commesso un errore, perché lo corregge e uccide semplicemente il diavolo? Dopo tutto, egli è onnipotente, perciò non 
dovrebbe esserci alcun problema. O forse è in combutta con il diavolo? Inoltre, egli non ha esitato ad annegare tutti gli esseri umani (ad 
eccezione di una famiglia) nel Gran Diluvio, che secondo gli studiosi della Bibbia accadde nel 2348 A.C. Perciò, perché egli non elimina il 

diavolo per sempre ed arriva alla radice del problema?  
 

8. Potrebbe il diavolo continuare ad esistere e portare avanti il suo malvagio mestiere senza la collaborazione, la cooperazione, e 
l'assistenza di Dio onnipotente?  

 
9. Sono in combutta Dio e il diavolo?  

 
10. Come vi spiegate che la Bibbia ci dice (nell'Antico Testamento) più e più volte che gli Ebrei sono i prescelti da Dio? D'altra parte, gli 
Ebrei non credono in Cristo o nel Nuovo Testamento e sono perciò, ipso facto, condannati ad andare all'inferno. Questo è continuato per 

2000 anni, e ottanta generazioni. Come vi spiegate ciò?  
 

11. Perciò perché Dio dovrebbe avere una tale schizofrenica preferenza per gli Ebrei, e d'altra parte spedirli tutti all'inferno?  
 

12. Perché Dio dovrebbe avere un tale estremo cattivo gusto da preferire simili scurrili criminali e reprobi come Abramo (che vendeva 
sua moglie come prostituta anche all'età di novant'anni) Davide (un pluri omicida che commise adulterio con la moglie d'Uria, e fece 

uccidere Uria a tradimento) Salomone (che possedeva il più gran bordello del mondo) Giuda (che fornicava con sua nuora)?  
 

13. Considerate appropriato glorificare questi ripugnanti mascalzoni, e portarli com'esempli ai vostri figli nella Scuola Domenicale? 
(Ricordate che essi furono i favoriti da Dio.)  

 
14. Sareste orgogliosi d'avere gente simile come vostro padre, fratello, o antenato?  

 
15. Cosa si suppone che succeda a tutti i miliardi di persone, buone, cattive, e mediocri, che vissero prima dell'anno 1 A.D. e perciò non 
hanno mai sentito parlare di Cristo? (Secondo la Bibbia, ci sono solo il paradiso e l'inferno nell'aldilà, e solo coloro che credono in Cristo 

possono essere salvati dall'inferno.)  
16. Cosa succede ai miliardi d'individui -neri, Cinesi, Indù, Polinesiani, etc. che vivono e muoiono nella presente epoca e non hanno mai 

sentito parlare di Cristo?  
 

17. Potete immaginare un'idea più sadica, orribile, mostruosa, diabolica, che il creare un vasto lago infuocato, o una fossa di zolfo fuso, 
e poi torturare la gente per l'eternità in una tale atroce pena, senza la misericordia di lasciare che la morte termini tutto ciò?  

 
18. Potreste AMARE un mostro che avesse creato un tale orribile luogo di tortura, e miliardi di creature per mettercele dentro?  

 
19. Non poteva Dio prevedere quello che stava facendo?  

 
20. Non potrebbe averlo fatto in un modo diverso?  

 
21. Non potrebbe fermare tutto ciò anche oggi, e liberare tutte le sue vittime?  

 
22. Perché non lo fa?  

 
23. Non è in diretto conflitto l'idea che l'uomo abbia una "libera volontà" con l'idea che Dio ha pianificato tutto, conosce tutto del futuro 

e del passato, e controlla tutto? O le nostre azioni, la nostra "libera volontà", sono al di fuori del controllo di Dio, oppure non sono 
libere. Se sono sotto il controllo di Dio, allora non sono libere, e noi non possiamo essere considerati responsabili di esse. Se Dio non è 
in controllo, allora la Bibbia sta mentendo quando dice "non un capello cade dalle nostre teste, non un passero dal tetto, se Lui non lo 

vuole." Non possono coesistere entrambe le possibilità. Come vi spiegate questo?  
 

24. Se i Cristiani credono veramente che arrivare in paradiso sia così meraviglioso, perché essi si aggrappano così disperatamente alla 
vita, ed utilizzano ogni mezzo d'assistenza medica e scientifica (scienza per cui essi professano un tale disprezzo e sdegno) per 

prolungare la loro vita fino all'estremo limite?  
 

25. Credete veramente a tali fandonie quali (a) gli Israeliti camminarono attraverso il fondale secco del Mar Rosso? (b) Jonah visse 
nella pancia di una balena per tre giorni interi (con tutto quell'acido e niente aria) e fu vomitato fuori illeso? (c) Giosuè fu in grado di 

"fermare il sole" per un giorno in modo da uccidere più nemici? (d) Un mucchio di altre?  
 

26. Avreste creduto a vostro padre se vi avesse raccontato che tali bizzarre storie erano accadute a lui stesso?  
 

27. Se si suppone che il Gran Diluvio sia accaduto nell'anno 2348 A.C. o all'incirca, come vi spiegate che la storia Egiziana (e l'altra 
storia) si estenda all'indietro per almeno 6000 anni in una catena continua, senza un inumidimento o un'interruzione, attorno al periodo 

stimato del Gran Diluvio?  
 

28. Potrebbe darsi che la "parola scritta" ci stia mentendo?  
 

29. Se Dio (e Cristo) sono così ansiosi di salvare (dall'inferno) tutti i miliardi di persone che essi stessi hanno creato, perché non fanno 
un'apparizione personale su questo mondo, diciamo ogni decade o così via? Questo sarebbe sicuramente più convincente di un mucchio 

di dichiarazioni contraddittorie sulla pagina stampata. Se egli ha potuto saltare avanti e indietro tra il cielo e la terra al tempo degli 
Israeliti, e ha avuto tempo per simili sciocchezze quali lottare con Giacobbe tutta una notte, perché egli non può, e non vuole, fare 

un'apparizione personale al mondo più popolato d'oggi?  
 

30. Nonostante le dichiarazioni del contrario, i Cristiani e la Bibbia sono in diretto conflitto con la scienza, specialmente la geologia, la 



quale ci afferma che il mondo è esistito per parecchi miliardi d'anni, con l'astronomia, con la biologia, la geografia, lo studio dei fossili, 
con la storia autentica che è derivata da altri libri e fonti. A cosa preferite credere, a frivole e non comprovate dichiarazioni, o ad una 

massiva e dettagliata evidenza accumulata dalla scienza durante molti secoli?  
 

31. Se l'Uomo Bianco non cambierà presto il suo pensiero, l'America (e il mondo) degenererà in una massa di selvaggi criminali neri. 
Siete indifferenti riguardo al fatto che i vostri figli e nipoti saranno inghiottiti e divorati da un simile depravato mondo senza speranze?  

 
32. Ha il Cristianesimo qualche soluzione per questa catastrofe in arrivo?  

 
 

33. Credete ai fantasmi, ai folletti, agli spiriti e alle apparizioni? C'è qualche evidenza per cose simili?  
 

34. Siete superstiziosi e creduloni?  
 

35. C'è qualche merito in più nel credere alla vostra schiera d'apparizioni (angeli, streghe, diavoli, spiriti santi, etc.) rispetto agli Indù, 
che credono che le vacche siano sacre, o ai selvaggi dell'Africa, che credono agli stregoni, agli spiriti maligni, etc.?  

 
36. Avete mai visto qualcuna delle apparizioni nel cielo nelle quali professate di credere?  

 
37. Semplicemente, in quale cielo esse risiedono -sopra l'Australia, l'Africa, Boston, o dove? Quanti milioni di miglia sono distanti?  

 
38. Se non le avete mai viste e non sapete dove stanno, come sapete che esistono? 

 
 
 

 
 

57 - PERCHE' NOI ACCUSIAMO IL CRISTIANESIMO COSI' FORTEMENTE  
 
 

--------------------------------------------------------------------------------  
 

Una Moltitudine di Motivi. Noi abbiamo utilizzato così tante pagine di questo libro smascherando e ridicolizzando il Cristianesimo per la 
frode che esso è in realtà. Poiché così tanti dei nostri Compagni Razziali Bianchi sono più o meno infetti da questo velenoso fungo del 
cervello, mi è stato chiesto da alcuni dei nostri sostenitori il perché io assuma una tale ostile posizione verso il Cristianesimo, il quale 
dopo tutto è stato la religione principale della Razza Bianca per più di 2000 anni. E non solo questo, ma alcuni dei nostri cittadini più 
patriottici, alcuni dei nostri migliori individui, sono Cristiani. Perché non semplicemente vivere e lasciar vivere, e lasciare da parte la 

questione della religione? Queste sono delle buone domande, ed io sono ben contento di rispondere ad esse.  
 

1. In primo luogo, quest'intera storia delle "apparizioni nel cielo" è un inganno, una bugia, come ho mostrato pagina dopo pagina. Essa 
è fondata su una truffa emotiva e psicologica, e durante le migliaia d'anni in cui i fantasmi, i demoni, gli dei e le apparizioni sono state 

usate per spaventare e sottomettere i creduloni, per sfruttarli e per schiavizzarli, non è stato prodotto un solo barlume d'evidenza 
rilevante per sostanziare l'affermazione che queste apparizioni soprannaturali esistono. Noi accusiamo il Cristianesimo di avere 

promosso quest'inganno alla Razza Bianca.  
2. A quegli individui che obiettano che noi non possiamo dimostrare che esse non esistono, noi ricordiamo loro un principio 

fondamentale del diritto e dell'evidenza, e cioè, che se loro fanno questa dichiarazione (che le apparizioni sono reali) sono loro stessi 
che hanno il dovere di fornire le prove, non noi.  

3. Ogni volta che voi fondate un movimento, un programma, o un credo, su una bugia, voi siete già sull'orlo del disastro. Fino a che 
tale bugia o errore non è corretta, il progresso è impossibile, ed il disastro è inevitabile. Per dare alcuni esempi: se noi consideriamo 

vera l'affermazione che "tutti gli uomini sono stati creati uguali", questa menzogna genera un'intera rete di nuove bugie, tutte le quali 
sembrano ragionevoli, ammesso che noi crediamo alla bugia di base. Se voi credete alla menzogna di base, che tutti gli uomini siano 
uguali, allora voi non vi opporreste se vostra figlia sposasse un negro, o lascereste immigrare negli Stati Uniti tutta quanta la feccia, 

tutti i negri provenienti da Haiti o da altrove, etc. E' una situazione simile a quella in cui, ad esempio, alle scuole elementari, quando la 
vostra insegnante v'insegnò la tabella delle moltiplicazioni, lei avesse inserito un solo errore in essa, ad esempio che due per due 

facesse diciassette. Se voi aveste creduto a questo, allora due per quattro potrebbe razionalmente fare trentaquattro, etc. etc. Fino a 
quando voi non avrete corretto quest'ovvio errore presente nella vostra mente, voi non potrete aspettarvi altro che calcoli sbagliati ed 

errori nella vostra matematica per il resto della vostra vita. E' la stessa cosa con questa truffa delle apparizioni nel cielo, una menzogna 
di base, che ha perseguitato e flagellato la Razza Bianca per migliaia d'anni. Fino a quando questa frode non sarà corretta, nessuna 

filosofia sana e costruttiva potrà mai essere costruita.  
4. Il Cristianesimo è chiaramente un'invenzione Ebraica. E' un fatto storico che gli Ebrei veneravano i loro Libri di Mosé molto prima che 

il Cristianesimo sia apparso sulla scena, e prima che il Cristianesimo fosse rifilato agli ingenui Romani. E' un fatto che chiunque può 
verificare da solo, che l'Antico Testamento (che costituisce tre quarti della bibbia Cristiana) è interamente dedicato agli Ebrei, Ebrei, 

Ebrei. Per quanto riguarda il Nuovo Testamento, nessuno conosce realmente chi scrisse i Vangeli di Matteo, Marco, Luca o Giovanni, o 
chi erano realmente questi individui, ma è ammesso sia dai Cristiani sia dagli Ebrei, che Saulo di Tarso, che divenne il San Paolo del 

movimento Cristiano, era un Ebreo rinnegato. Egli scrisse quasi metà del Nuovo Testamento, la base del credo Cristiano. E' perciò una 
corretta conclusione, affermare che il Cristianesimo abbracciato da San Paolo (Saulo di Tarso) è, nella sua essenza, Ebraico.  

5. Cristo, il celebrato eroe e fondatore del Cristianesimo, è ripetutamente rappresentato com'Ebreo. I suoi genitori, Giuseppe e Maria, 
sono descritti com'Ebrei, con gli antenati di Giuseppe risalenti "al seme di Davide." In Luca, 2:21, si narra che Cristo fu circonciso 

l'ottavo giorno, com'era usanza degli Ebrei.  
6. Non c'è alcun'evidenza storica contemporanea del fatto che Cristo sia neppure mai esistito, nonostante le affermazioni Cristiane di 



cui sopra. E' una mia conclusione, che nessuna tale figura sia mai esistita, ma che sia stata ricostruita da miti, da allegorie e da fantasie 
che derivavano da religioni precedenti, specialmente quell'Essense, le cui connessioni con il Cristianesimo ho già riportato in LA 

RELIGIONE ETERNA DELLA NATURA, nel capitolo intitolato "L'Esistenza di Cristo non è sostanziata dall'Evidenza Storica." A mio parere, 
questo fatto indica ulteriormente che l'intero inganno è fondato su una bugia. A coloro che volessero dimostrare il contrario, io ripeto, il 

fornire le prove è dovere di chi fa le affermazioni. Un'interessante osservazione marginale, è che la storia del "salvatore crocifisso" è 
stata usata in ben diciassette altre religioni prima che i Cristiani se n'appropriassero e la riproponessero per utilizzarla a favore delle 

loro truffe.  
7. Poiché il Cristianesimo è totalmente d'origine Ebraica, i suoi insegnamenti sono del tutto estranei allo spirito eroico della Razza 

Bianca. Come ha notato in modo così succinto l'Ebreo Marcus Eli Ravage -e ci ha colpito allo stomaco -esso è "una fede aliena che voi 
non potete né inghiottire, né digerire, che è in opposizione al vostro spirito nativo, che vi mantiene costantemente a disagio, e che vi 

manca la forza di rifiutare o di accettare pienamente." Esattamente. Ma noi CREATORI abbiamo, ora, la forza di rifiutarlo totalmente, e 
di relegarlo alla spazzatura della storia.  

8. Noi accusiamo il Cristianesimo di avere causato il declino della gran civiltà Romana, in primo luogo, per avere favorito 
l'imbastardimento dei Romani, ed in secondo luogo, per avere indottrinato la popolazione imbastardita e schiava, con una filosofia 

servile ed irresponsabile d'evasione dalla realtà, d'autocommiserazione, e d'auto distruzione.  
9. Noi accusiamo il Cristianesimo avere inculcato alla Razza Bianca un senso di colpa, mentre essa dovrebbe essere assolutamente 

orgogliosa dei grandi traguardi che ha raggiunto.  
10. Noi accusiamo il Cristianesimo di avere svuotato la mente e l'intelletto dell'Uomo Bianco per almeno 1300 anni, di essere stato la 

causa principale delle Età Oscure, e di avere rallentato la civiltà ed il progresso durante il suo intero corso, compreso il presente 
ventesimo secolo.  

11. Noi accusiamo il Cristianesimo d'oggi di derubare la Razza Bianca di almeno 20 miliardi di dollari l'anno, soltanto nelle sue chiese, 
per mantenere viva quest'enorme superstizione delle "apparizioni nel cielo."  

12. Noi accusiamo il Cristianesimo di avere causato un'incalcolabile angoscia mentale non solo a milioni, ma anche a miliardi di vittime, 
diffondendo il suo orribile concetto di un inferno infuocato e della tortura eterna.  

13. Noi accusiamo il Cristianesimo di avere steso il lavoro di preparazione filosofico per il comunismo. La somiglianza di queste due 
filosofie Ebraiche è riportata in maggiore dettaglio in LA RELIGIONE ETERNA DELLA NATURA, nel capitolo intitolato "Cristianesimo e 

Comunismo: gemelli Ebraici."  
14. Noi accusiamo il Cristianesimo di avere ammorbidito la Razza Bianca nell'accettare l'idea del miscuglio delle razze. Con simili 
insegnamenti suicidi come "noi siamo tutti uguali agli occhi del Signore" e "noi siamo tutti figli di Dio" il cuneo è stato talmente 

martellato nel corpo della Razza Bianca, in modo che essa ha accettato gli inferiori negri e le razze colorate come suoi pari.  
15. Noi accusiamo il Cristianesimo per il suo insegnamento che gli Ebrei sono il popolo "Prescelto da Dio", insegnamento che è la causa 
per cui la Razza Bianca tollera e venera gli Ebrei nel loro abominevole programma di imbastardirci, di renderci schiavi, e distruggerci.  
16. Noi accusiamo il Cristianesimo ed i suoi insegnamenti di "vendere tutto quello che possiedi e offrirlo ai poveri" di essere una causa 

principale del fatto che la Razza Bianca tolleri il fatto di venire derubata, spennata e saccheggiata con simili programmi di sperpero 
quali l'aiuto ai paesi esteri, ed una quantità di programmi "di soccorso", esterno o domestico.  

17. Noi accusiamo il Cristianesimo d'essere la più disonesta ed ipocrita tra tutte le religioni. Esso si presenta come una religione 
d'amore e di compassione, mentre in realtà esso ha ripetutamente usato i metodi più brutali di tortura sia mentale sia fisica contro i 

suoi oppositori, probabilmente in modo più brutale che qualsiasi altro movimento nella storia. Per ulteriori dettagli riguardo alla brutalità 
del Cristianesimo, leggete il capitolo intitolato "Strizza Pollici e Ruota di Tortura" in questo libro.  

18. Noi accusiamo il Cristianesimo di essere stato la causa di numerose guerre fratricide tra varie fazioni della Razza Bianca, e della 
decimazione e della morte di milioni dei nostri Compagni Razziali Bianchi. Per nominarne solo una tra le centinaia, basti la Guerra dei 

trent'anni (1618-48) che decimò milioni tra i migliori dei nostri Fratelli Razziali Bianchi nel cuore dell'Europa, e rallentò lo sviluppo della 
Germania per ben 300 anni.  

19. Noi accusiamo il Cristianesimo di avere causato una gran quantità d'omicidi di massa, generalmente con l'approvazione, o sotto la 
specifica direzione, delle sue più alte autorità. Un simile sanguinoso esempio è stato il Massacro di San Bartolomeo, che ebbe inizio a 
Parigi il Giorno di San Bartolomeo, il 24 Agosto 1572. Più di 50.000 Ugonotti (Protestanti Francesi) furono assassinati, per la delizia 

della famiglia reale a Madrid, e del Papa a Roma.  
20. Noi accusiamo il Cristianesimo di disubbidire alla Natura, essendo contrario alle sacre leggi della Natura ed essendo contro natura 

proprio nella sua essenza di distorti insegnamenti soprannaturali.  
21. Infine, noi accusiamo il Cristianesimo di avere confuso e minato gli istinti di sopravvivenza dell'Uomo Bianco, e di essere stato, 
durante tutti questi secoli, un grande ostacolo alla formulazione di una religione razziale per la nostra sopravvivenza, espansione, e 

progresso.  
 

Il gran filosofo Tedesco, Friedrick Nietzsche (1844-1900) denunciò fortemente il Cristianesimo come il peggiore di tutti i mali. Nella sua 
opera finale "L'ANTICRISTO", egli condannò vigorosamente il Cristianesimo di avere distrutto tutte le cose migliori di questo mondo. 

Nella sua conclusione egli dice, tra altre considerazioni, quanto segue: "Io condanno il Cristianesimo; …Esso è per me la più grande tra 
tutte le corruzioni immaginabili; esso cerca di mettere in atto la corruzione definitiva, la corruzione peggiore di tutte. La Chiesa 

Cristiana non ha lasciato nulla d'incontaminato dalla sua depravazione; essa ha trasformato ogni valore in qualcosa senza alcun valore, 
ogni verità in una bugia, ed ogni integrità in una bassezza morale… esso vive per mezzo della sofferenza, esso crea la sofferenza stessa 
per rendersi immortale…" "Io considero il cristianesimo la più gran maledizione, la più gran perversione intrinseca, il più grande istinto 

di vendetta… io lo considerò la più grand'onta immortale della razza umana…" 
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Gli Ebrei Molto Ignoranti. Quando i Semiti Ebrei scrissero l'Antico Testamento, circa duemila e cinquecento anni fa, questi primitivi 
abitanti del deserto erano così ignoranti che non sapevano nemmeno che la terra fosse rotonda. Essi erano a conoscenza solo della loro 

piccola area di terra nelle vicinanze della Palestina. Le loro concezioni delle stelle, della terra e dell'universo nella sua totalità, erano 
veramente rozze e limitate. La terra era presumibilmente stata "creata" soltanto tremila e cinquecento anni prima, ed era al centro 
dell'universo, con il sole, la luna e le stelle, in esistenza soprattutto per essere utili alle creature della terra. Più precisamente, tutto 

quanto esisteva a beneficio della "Gente prescelta da Dio, " gli Ebrei, che scrissero questo racconto fantasioso solo per la loro 
particolare auto esaltazione.  

 
Una Nuova Prospettiva Per la Razza Bianca. Abbandoniamo ora quest'inventato Antico Testamento Ebraico, e anche l'inventato Nuovo 

Testamento Ebraico, i quali hanno mandato le menti Bianche Cristiane a vacillare in orbita, in un mondo di fantasia e di follia. 
Abbandoniamoli, prima che anche noi stessi veniamo infettati da questo virus. Invece, diamo un'occhiata nuova e sobria alla realtà e 

all'universo in cui viviamo. In particolare, noi CREATORI siamo molto interessati a quest'unico Pianeta Terra, che è la nostra casa, ed è 
l'unica casa che noi avremo mai. Concentriamoci in particolare su come noi possiamo renderlo un mondo migliore in cui vivere, ed in 
particolare modo per la Razza Bianca. Perciò, rimaniamo ad una certa distanza, e diamo una nuova limpida occhiata a quest'universo 

vasto ed illimitato, e poi stabiliamo una linea d'azione per la Razza Bianca, da seguirsi per il prossimo milione di anni.  
 

Il Telescopio ha Allargato la Nostra Prospettiva. Con l'invenzione del telescopio da parte di Galileo nel 1609, si è aperto un vasto nuovo 
universo nei cieli. Esso servì a confermare le intelligenti osservazioni di Copernico e di Keplero, cioè che la terra non era al centro 
dell'universo, ma che essa ed altri pianeti ruotavano attorno al sole. Il pensiero dell'umanità, perciò, si spostò lentamente dall'idea 

geocentrica (con la terra al centro dell'universo) all'idea eliocentrica (cioè che la terra ed i pianeti ruotavano attorno al sole.) 
L'invenzione del telescopio fece molto più di questo. Quando i telescopi diventarono più grandi e potenti, fino alle meraviglie da 500 

tonnellate d'acciaio e di vetro che abbiamo oggi, gli scienziati moderni scoprirono un nuovo universo così vasto ed eccitante, che 
sbalordisce l'immaginazione.  

 
Scoperto un Fantastico Universo. Essi scoprirono che quelle piccole luci, la cui sola funzione era ritenuta essere quella di decorare il 

nostro cielo notturno, secondo gli Ebrei, erano in realtà anch'esse dei grandi soli. Essi scoprirono un universo di galassie, di stelle super, 
di stelle giganti rosse, di nane bianche, di quasar, di pulsar, di stelle ai neutroni, di "buchi neri" e molti altri fenomeni così affascinanti e 
così complessi, che noi non possiamo iniziare a trattare qui. Il punto che desidero sia chiaro qui, è che noi viviamo in un universo così 
vasto, così complesso, che la nostra piccola mente finita può solo considerare un piccolo segmento di questa vastità, e può risolvere 

solo una piccola porzione della miriade di misteri dell'universo.  
 

Il Nostro Pianeta Terra, la Nostra Sola Casa, Ora e Per Sempre. Ma cerchiamo ora di determinare la nostra posizione nello schema della 
Natura. Il nostro Pianeta Terra, la nostra unica casa, ora e per sempre, è di circa 7.918 miglia in diametro. Questo è molto esteso, ma 
almeno la nostra mente può farsi pressappoco un'idea di questa grandezza. Il nostro sole, che è ad una distanza di circa 93 milioni di 
miglia da noi, ha un diametro di circa 865.370 miglia, ed ha un volume che è più di un milione di volte quello della nostra terra. La 

velocità della luce, a 186.282 miglia al secondo, impiega meno di un secondo e mezzo per viaggiare dalla luna alla terra, ma impiega 
8,3 minuti per viaggiare dal sole alla terra. L'unità astronomica per la misurazione delle distanze è l'anno luce, cioè la distanza che la 

luce percorre in un anno, circa sei trilioni di miglia.  
 

I Viaggi Nello Spazio, una Distrazione Idiota. Avendo visto alcuni di questi fondamenti di base, cerchiamo ora di farci una vaga idea 
della grandezza dell'universo, usando dei paragoni piuttosto rozzi. Se il sole fosse ridotto alle dimensioni della capocchia di uno spillo, la 

stella più vicina sarebbe distante 26 miglia, sebbene, misurata in anni luce, questa distanza sia solo di 4,3 anni luce. Il nostro sole è 
solo una delle stelle presenti nella nostra galassia, chiamata la Via Lattea. Sebbene in una notte luminosa il meglio che noi possiamo 
fare è vedere circa 2.000 stelle ad occhio nudo, in realtà esistono 200 miliardi di altre stelle nella nostra galassia. Alcune di queste 
(come Antares) sono così grandi, che esse occuperebbero una sfera più larga di quella formata dall'orbita di Marte attorno al sole.  

 
Dieci Miliardi di Altre Galassie. Una galassia è un raggruppamento di stelle, in genere a forma di spirale e piuttosto appiattita, come un 
disco. La nostra galassia, costituita da circa 200 miliardi di stelle, ha un diametro approssimativo di 100 mila anni luce. Si ritiene che 
nell'universo ci siano probabilmente altri 10 miliardi di galassie di varie forme e dimensioni, alcune più piccole, alcune più grandi della 

nostra. La luce di alcune di queste galassie, che è visibile con i nostri telescopi più potenti, è stata originata qualcosa come otto miliardi 
di anni fa. Ad una velocità di 182.282 miglia al secondo, vorreste calcolarne la distanza in miglia?  

 
Concentriamoci Sulla Realtà: il Nostro Pianeta Terra. Avendo vagamente cercato di misurare l'immensità del cosmo, torniamo ora a 

quel minuscolo granello dell'universo che noi chiamiamo il nostro Pianeta Terra. Poiché questo libro è scritto soltanto dal punto di vista 
della Razza Bianca, torniamo alla realtà, e riconosciamo un fatto di enorme importanza: per noi, questo minuscolo Pianeta Terra, con la 

sua collegata fonte di energia, cioè il sole, è un milione di volte più importante di tutte le altre stelle e le galassie messe insieme. 
Proprio come la Razza Bianca è unica e meravigliosa, nella gamma delle creature viventi della Natura, così questo Pianeta Terra è stato 

unicamente e splendidamente progettato per l'abitazione della Razza Bianca, e delle altre creature in competizione con lei. Noi non 
troveremo un altro pianeta così amichevole ed ospitale nel nostro sistema solare. In effetti, a questo punto della storia, noi non 
abbiamo alcun'evidenza del fatto che esista la vita su nessun altro pianeta. La possibilità più probabile era Marte, ma un veicolo 

spaziale fatto atterrare con successo nel 1976, non ha mostrato alcun'evidenza di alcun genere di vita, intelligente o altrimenti. Se noi 
viaggiassimo alla velocità di un razzo verso la prossima stella più vicina, distante 4,3 anni luce, ci vorrebbero almeno trecentomila anni. 

Prima di imbarcarci in una tale lunga Odissea, noi non sapremo nemmeno se quella particolare stella abbia alcun pianeta, ospitale o 



meno. Le probabilità sono di un miliardo contro una che questa stella non avrà alcun pianeta abitabile.  
 

I Viaggi nello Spazio Completamente Idioti. Perciò ammettiamolo, è molto improbabile che noi, né tantomeno i nostri discendenti, 
migreranno mai in un altro pianeta "amichevole." E nemmeno è probabile che noi, nonostante tutte le storie di fantascienza che ci 

raccontano il contrario, riceveremo mai visite dai "piccoli omini verdi" provenienti dallo spazio. Questa piccola astronave fluttuante nel 
cosmo è la nostra sola ed unica casa. Essa è l'unico ambiente amichevole e favorevole a noi nell'intero universo, la cui grandezza noi 

abbiamo vanamente tentato di misurare. Il fatto che esista "una forma di vita intelligente" su qualche lontano pianeta, orbitante attorno 
a qualche lontano sole in qualche lontana galassia, è di un interesse solo accademico per noi. Né noi, né tantomeno i nostri discendenti, 

non la raggiungeranno mai. In qualsiasi modo noi guardiamo la questione, nel bene o nel male, noi possiamo considerarci legati a 
questo nostro caro e meraviglioso Pianeta Terra. Esso è l'unica casa che noi avremo mai, e sarebbe bene utilizzarlo al meglio. Prima di 

lanciarci per scoprire qualche nuovo pianeta, dal quale né noi, né i nostri discendenti, potremmo mai ritornare indietro durante i 
prossimi 600.000 anni, è bene che noi, la Razza Bianca, ci sforziamo di essere più pratici. Rendiamo più sicuro il tenue punto 

d'appoggio che noi abbiamo su questo Pianeta Terra. In quest'ultimo quarto del ventesimo secolo, questo tenue punto d'appoggio ci sta 
rapidamente scivolando, ed è in un grave pericolo. La nostra sopravvivenza è seriamente minacciata da una specie parassita dell' 

"umanità", chiamata l'Ebreo. Mentre il genio e l'ingegno della Razza Bianca sta guardando molto lontano nei cieli dell'universo, molto 
pochi sembrano comprendere, o vogliono imparare, riguardo ai nostri pericolosi nemici, gli Ebrei e le razze colorate, che sono ben decisi 

a distruggere la Razza Bianca, in rapida diminuzione, proprio qui sul nostro solo ed unico Pianeta Terra.  
 

Espandiamo la Nostra Razza sulla Terra. La lezione da imparare? E' molto semplice. Prima che noi, la Razza Bianca, sprechiamo 
un'enorme quantità di tempo, di denaro ed energia "esplorando lo spazio", manteniamo un senso della misura, manteniamo i nostri 

piedi per terra, affrontiamo la realtà. Invece di sprecare le nostre energie nello spazio (cosa assai simile all'ossessione delle apparizioni 
nel cielo durante le Età Oscure), spendiamo le stesse energie per assicurarci che prima di tutto sia garantita la sopravvivenza della 
Razza Bianca. Dopodiché, spendiamo le nostre enormi energie nell'espandere la Razza Bianca sulle rimanenti terre ospitali rimaste 
proprio qui sul nostro vecchio caro Pianeta Terra. Ad esempio, sarebbe molto più semplice, più pratico, e più proficuo, espellere gli 
inutili negri dalle bellissime Isole dei Caraibi, ed abitare questo paradiso con i nostri Compagni Razziali Bianchi, piuttosto che uscire 

fuori nello spazio vuoto sperando di trovare un territorio "amichevole" su qualche pianeta di qualche stella, per raggiungere il quale ci 
occorrerebbe almeno un milione di anni, sempre ammesso che un tale pianeta esista. Lo ripeto, dobbiamo essere realisti. Piuttosto che 
guardare verso lo spazio vuoto per la nostra espansione, prendiamo vantaggio per prima cosa delle buone e favorevoli aree presenti 

proprio qui a casa nostra, sulla nostra sola ed unica bellissima astronave fluttuante, il nostro caro Pianeta Terra.  
 

Cinquanta Miliardi Sarebbero Spesi Meglio Nello Spedire i Negri Indietro in Africa. La Razza Bianca Americana ha speso qualcosa come 
50 miliardi di dollari (o anche più) per "mettere un uomo sulla luna" e portare indietro alcuni inutili pezzi di roccia lunare. Se l'America 

avesse speso invece quegli stessi 50 miliardi di dollari per promuovere i suoi migliori interessi, mandando tutti i negri in Africa, e 
colonizzando i beni immobili lasciati liberi, noi saremmo stati mille volte meglio. Questo sarebbe stato mille volte più produttivo per gli 

interessi della Razza Bianca, i soli interessi di cui noi ci preoccupiamo. Perciò facciamoci strada, costruiamo il nostro credo e 
programma, e determiniamo il nostro destino, proprio qui sulla terra, il solo ed unico ambiente per il quale la Razza Bianca è stata 

progettata. Esso è nostro. Sfruttiamolo al meglio. 
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Bisogna Essere Razionali. Dato che la Razza Bianca nutre così tanti concetti erronei riguardo agli argomenti di cui sopra, e dato che il 
nostro pensiero è stato reso così confuso per mezzo delle religioni estranee rifilate alla nostra razza, è essenziale che noi della CHIESA 

DEL CREATORE chiariamo la nostra posizione su questi argomenti di base dell'escatologia, elencati nel titolo di cui sopra.  
 

Approccio Positivo. Non è nostro scopo quello di indugiare nella malinconia. Al contrario, il nostro obiettivo è di guardare la vita e la 
morte in un modo razionale e senza timore, e chiarire così il nostro pensiero. La nostra intenzione è di ripulire definitivamente le 
ragnatele dalle nostre menti, e di smetterla con tutte le morbose paure, le superstizioni ed i miti che circondano la morte ed il 
cosiddetto "aldilà." Nel fare ciò, noi saremo quindi maggiormente capaci di concentrarci sugli aspetti positivi del vivere una vita 

virtuosa.  
 

Vivere Una Vita Virtuosa. Riaffermiamo brevemente la nostra posizione sugli atteggiamenti riguardo alla vita, ed abbandoniamo poi 
l'argomento in questo capitolo, poiché tutto quanto il nostro libro riguarda la questione di come vivere una vita migliore e più creativa. 
Perciò, ripetiamolo: noi siamo interessati soltanto al fatto che la Razza Bianca viva una vita virtuosa, una vita di qualità, una vita piena, 
proprio qui sul Pianeta Terra, l'unico posto in cui noi abbiamo mai vissuto, e nel quale noi mai vivremo. Noi vogliamo che i membri della 

nostra nobile razza si godano la vita, e che vivano in un modo tale da poter contribuire alla sopravvivenza, all'espansione, ed al 
progresso della nostra razza. Noi non vogliamo che essi si preoccupino inutilmente di inesistenti apparizioni, demoni, fosse infuocate, 

camere di tortura nell'aldilà, o di ogni altro imbroglio di cui ci si sia dovuti lamentare a causa di così tanta spazzatura. Noi della CHIESA 
DEL CREATORE non crediamo in tutto quest'imbroglio riguardante l'altro mondo, e a buona ragione, poiché in almeno 5000 anni di 
storia documentata, in cui sono state diffuse queste folli idee, non è emerso un solo briciolo di rilevante evidenza, per sostenere tali 

follie.  
 

Dimentichiamoci Lo Spazio. Perciò, iniziamo da degli ampi fondamentali - l'immenso universo in cui viviamo, e nel quale la vita nella 
forma in cui è su questa terra è un fenomeno estremamente raro, ed è probabilmente unico soltanto nel caso di questa terra. In ogni 



caso, come io ho dichiarato nel capitolo precedente, esso è così raro, che ci vorrebbero per noi almeno 300.000 anni per arrivare nella 
prossima possibile area che potrebbe nutrire la vita, cioè la stella più vicina, lontana quattro anni luce. E che essa possa avere dei 

pianeti che abbiano un ambiente ospitale simile a quello della terra, è una cosa talmente improbabile, che noi potremmo dire che la 
probabilità è meno di una su un miliardo. E, per noi, l'allontanarci ancora in cerca d'altre stelle, etc. è un'eventualità così improbabile, 

che noi potremmo tranquillamente dimenticarcela.  
 

Il Pianeta Terra è Unico. Perciò, restiamo attaccati alla realtà. Quest'astronave fluttuante chiamata Terra, è un fenomeno raro ed unico, 
ed è l'unica casa che noi avremo mai. Ci sono voluti 3,7 miliardi d'anni alla vita per evolversi allo stadio in cui essa è ora, ed è stato 
solo nell'ultima piccola frazione di quel periodo, che è emersa la Razza Bianca. E' stato solo grazie ad una veramente unica serie di 
circostanze, che ha permesso alla vita di sopravvivere così a lungo dopo che essa ebbe inizio. Se l'orbita della terra fosse stata più 
ellittica, se la temperatura del sole fosse variata di più di qualche punto percentuale durante tutto quel tempo, se noi non avessimo 

avuto tali immense quantità d'acqua a moderare il nostro clima, una tale benevola e voluminosa atmosfera, e proprio la giusta 
combinazione di un milione d'altre variabili, non ci sarebbe stata affatto alcuna forma di vita. Ricordate, è oggi piuttosto definitiva la 
conclusione che non c'è alcuna forma di vita sulla Luna, né su Marte, né su Venere, Giove, né su alcuno degli altri pianeti nel nostro 

sistema solare.  
 

Concentriamoci Su Questo Mondo. Questa terra è forse unica in un miliardo di miliardi, ed è forse l'unico luogo nell'intero universo che 
ospita una qualche forma di vita. In ogni caso, se ci sono delle altre forme di vita, esse sono milioni di anni al di fuori della nostra 

portata, e né noi, né tantomeno la nostra progenie, potrà mai migliorare su questi "altri mondi", ve lo assicuro. Similmente, io sono 
certo che nessun'avanzata creatura proveniente dallo spazio cosmico è mai arrivata qui da noi, né tantomeno lo faranno mai in futuro. 
L'immensità dello spazio nell'universo preclude in modo schiacciante qualsiasi possibilità simile. Perciò, lasciamo perdere tutte queste 

assurdità sullo "spazio cosmico", e concentriamoci nel vivere nell'unico mondo che noi avremo mai - il nostro caro vecchio Pianeta 
Terra.  

 
Niente Mondo delle Apparizioni. Fino ad ora, noi abbiamo parlato di altri mondi nell'universo reale, cioè qualche lontano pianeta che gira 

intorno a qualche lontana stella, e forse anche in qualche altra lontana galassia. Rivolgiamoci ora a quell'altra fantasia, riguardo alla 
quale l'umanità è stata così affascinata per secoli - quell'"altro mondo" che è costituito da demoni e dei spiriti e fantasmi, angeli e 

luciferi, e tutte quelle altre entità immaginarie, troppo numerose da menzionare qui.  
 

Piaga Mentale. Per dei motivi difficili da comprendere, i nostri antenati sono stati eccessivamente spaventati, intimoriti ed affascinati dal 
mondo degli spiriti e delle apparizioni, per migliaia d'anni. Gli Egiziani, risalendo nel tempo tanto quanto ben 5.000 anni fa, erano in 
gran parte guidati e dominati nelle loro azioni, nella loro morale, usanze, e leggi, dalla loro fede nel soprannaturale. Indubbiamente, 

essi non furono niente affatto i primi, ma dato che essi crearono la prima gran civiltà Bianca, le loro convinzioni e superstizioni 
riguardanti il mondo dell'aldilà, influenzarono fortemente le civiltà e le generazioni che seguirono, fino proprio al giorno d'oggi. E 

particolarmente influenzati ne furono gli Ebrei, che già allora erano un parassita sulla schiena della prima gran civiltà Bianca.  
 

Basata sull'Ignoranza e sulla Superstizione. E' stato proprio dagli Egiziani, che gli Ebrei hanno concepito le idee dell'immortalità 
dell'"anima", della vita nell'altro mondo, l'idea di un "solo dio" da Akhentnen (Faraone Egiziano, circa 1350 A.C.), ed una moltitudine 
d'altre idee che essi hanno utilizzato in modo così efficace per modellare la loro religione Ebraica. A loro volta, queste idee furono poi 

rifilate a tutta forza all'Uomo Bianco, quando gli Ebrei perpetrarono il Cristianesimo sulla civiltà Romana che essi volevano 
fanaticamente distruggere.  

 
Noi Ripudiamo Tali Sciocchezze. Noi siamo stati attaccati a questi fantasmi inesistenti fino proprio al giorno d'oggi. La CHIESA DEL 
CREATORE respinge fortemente tutte queste superstiziose sciocchezze Ebraiche. Noi non abbiamo alcuna fede in, e né tantomeno 

attribuiamo alcuna credibilità, d'alcun tipo, ad alcun fenomeno soprannaturale, o ad alcun'apparizione, o alla vita nell'aldilà, o ad alcun 
altro simile imbroglio, sopra il quale il Cristianesimo è stato fondato, ed ha prosperato.  

 
La Paura della Morte, Sfruttata dai Ciarlatani Religiosi. Questo è tutto, per quanto riguarda l'inesistente mondo soprannaturale. Noi 
arriviamo ora all'argomento della morte, che è molto reale, ma anche riguardo al quale la nostra gente nutre così tante illusioni, 

principalmente a causa di così tanti concetti erronei religiosi, che ci sono stati tramandati da quanto ancora persiste delle nostre origini 
ancestrali. Come risultato, la morte è un argomento che viene considerato irrazionalmente, con paura ed ignoranza. Questa paura è 
sfruttata ulteriormente dai ciarlatani religiosi, per acquisire ricchezza e potere sulle loro vittime. Ritorniamo perciò alle Leggi della 

Natura, affinché noi potremo mettere quest'intero argomento nella sua giusta prospettiva. La Natura c'insegna che tutte le cose viventi 
alla fine muoiono, e che la morte fa parte della vita. Le persone, come tutte le altre creature, nascono, vivono la loro vita, e muoiono. 
Questo è il normale corso delle cose. Poiché questo è inevitabile, non c'è alcun motivo di preoccuparsene, né tantomeno di lasciare che 

la sua ineluttabilità rovini la gioia e la creatività di vivere. E, dato che noi CREATORI non crediamo al paradiso o all'inferno, 
all'immortalità o alla vita dopo la morte, noi abbiamo la libertà di non doverci preoccupare di alcun immaginario "aldilà." Noi siamo 

alleviati da quella persistente fissazione, come ha messo per iscritto Shakespeare, "Forse sognare. Ah, qui sta il guaio, perché i sogni 
che potranno arrivare in seguito ci faranno esitare." No, noi facciamo a meno di queste sciocchezze, e preferiamo concentrare i nostri 
pensieri e la nostra energia nel vivere qui e adesso, l'unica vita che noi mai vivremo. Noi non abbiamo bisogno di sprecare le nostre 

energie speculando sull'immortalità o sull'eternità.  
 

Nulla è Per Sempre. L'eternità. Questa è una parola che fa sbalordire la mente, e che è così vasta, come l'universo stesso, o l'idea dello 
spazio illimitato presente nell'universo. Noi CREATORI non ci preoccupiamo molto di essa. Per quanto riguarda i nostri interessi, noi 

siamo più modesti nelle nostre ambizioni. Noi comprendiamo che nulla è per sempre. Noi possiamo progettare un piano o una religione 
secondo la quale la nostra razza potrà vivere per il prossimo milione d'anni. Ma per sempre? No. Anche la nostra principale fonte di luce 
e di energia. Il sole, nei prossimi cinque miliardi di anni si esaurirà, e diventerà alla fine un'enorme palla di ghiaccio. Ma molto prima di 

questo la nostra specie sarà certamente del tutto estinta, come probabilmente lo saranno tutte le altre forme di vita sulla terra.  
 

Preoccupati per i Problemi Reali. Ma tutto questo sarà in un futuro così lontano, che noi non dobbiamo nemmeno preoccuparci per simili 
fantasticherie. Mentre i Cristiani continuano a farfugliare riguardo all'eternità (sulla quale essi non sanno nulla), essi guastano e 

trascurano le questioni notevolmente più importanti, che riguardano il mondo reale, ai nostri giorni. Noi CREATORI assumiamo un 
approccio più modesto. Mentre noi non abbiamo alcuna preoccupazione di qualsiasi genere per quel tempo in cui il nostro sole potrà 



forse diventare una palla di ghiaccio, noi siamo invece molto preoccupati per la sopravvivenza della nostra razza, specialmente nella 
presente generazione, che costituisce probabilmente il periodo più critico nella storia della Razza Bianca, durante gli ultimi 100.000 

anni. Noi siamo estremamente consapevoli del fatto che per essere in grado di sopravvivere noi dovremo per prima cosa sconfiggere i 
nostri nemici mortali, dei quali la stirpe di Giuda è il N. 1. CREATIVITA' intende prepararsi ed organizzarsi per questa battaglia, come 

abbiamo già esposto nella maggior parte delle pagine di questo libro. Ma noi andiamo anche oltre a questo. Noi vogliamo anche esporre 
un piano ed un programma per l'educazione ed il costante miglioramento della nostra razza, un programma ed un credo, seguendo i 
quali la Razza Bianca potrà vivere per il prossimo milione d'anni. Ma l'eternità e l'immortalità? No. Noi lasciamo tali inutili pensieri ai 

discorsi a vanvera degli stupidi Cristiani.  
 

Solo Quando e Come. Questo è tutto per quanto riguarda l'idea di "per sempre." Noi comprendiamo che la Natura ha decretato che la 
morte è inevitabile per tutte le creature viventi, e che come abbiamo dichiarato in precedenza, essa fa parte della vita. Noi CREATORI la 
accettiamo in quanto tale, e non ci mettiamo contro alla Natura. Ci sono soltanto due aspetti della morte che devono essere considerati 

razionalmente, e cioè il quando, e il come.  
 

Orientata Verso la Vita. Prima di tutto, consideriamo il Quando. La nostra filosofia, come abbiamo dichiarato in precedenza, è orientata 
verso la vita. Noi siamo interessati ad avere la migliore vita possibile - produttiva, interessante, e utile. Noi vogliamo anche inseguire la 

felicità, ma è una mia conclusione, che quando la felicità viene inseguita deliberatamente per il gusto di farlo, essa risulta del tutto 
elusiva, e che invece le persone che conducono le vite maggiormente gratificanti, sono coloro che non inseguono deliberatamente la 
felicità in un modo tale che essa sia fine a se stessa, ma piuttosto coloro che hanno degli obiettivi utili e significativi nella vita, e si 

sforzano in un modo energico ed intelligente di cercare di realizzare questi obiettivi.  
 

Inseguire Degli Obiettivi. Noi ritorniamo alla domanda - quando è il momento giusto per morire? Idealmente, esso sarebbe quando noi 
abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi della nostra vita, quando i nostri corpi sono fisicamente sfiniti, e quando noi abbiamo perso 
qualsiasi interesse per la vita. Nella pratica, comunque, queste tre condizioni raramente si verificano tutte nello stesso tempo. 

Usualmente, i nostri obiettivi non vengono mai portati a termine tutti, ma i nostri corpi prima o poi si logorano. E ad ogni modo, 
usualmente la morte arriva in un momento che non è stato scelto da noi. Ma nel caso di molte vite, la morte potrebbe essere 

determinata secondo la volontà della persona stessa, lui o lei, se le particolari circostanze dovessero giustificarlo. Noi avremo altro da 
dire riguardo a quest'argomento, più avanti.  

 
Un Tempo per Morire. È sufficiente dire che ci sono certe condizioni sotto le quali noi CREATORI preferiremmo essere morti, piuttosto 

che prolungare un'infelice situazione fino al momento in cui la Natura dovesse seguire il suo misericordioso corso. Io personalmente non 
vorrei trascinarmi in avanti un'esistenza nella quale fossi malato in modo terminale e senza speranze di guarire, e nella quale la 

sofferenza fosse il mio regime quotidiano. Io preferirei terminarla volontariamente e rapidamente. Io non preferirei continuare a vivere, 
diventando vecchio, debole, e arteriosclerotico, spendendo mesi, e forse anche anni, a vegetare inutilmente in una casa di cura per 
anziani, venendo assistito come un piagnucolante neonato. No, io non vorrei mai arrivare a questo punto. Io preferirei farla finita 

rapidamente ed in modo pulito, molto prima.  
 

L'Eutanasia è Preferibile. Una delle tragedie più insensate della civiltà del tempo moderno, è costituita dal numero sempre in aumento 
dei nostri anziani, la cui esistenza è prolungata artificialmente da macchinari che li mantengono in vita, molto più al di là della normale 

durata della vita, a vegetare come dei penosi vegetali, in una casa di cura per anziani. Io ritengo che tutto questo sia una cosa 
assolutamente crudele per gli anziani stessi, ed ancora di più nei confronti dei loro parenti che sono ancora in vita. L'eutanasia sarebbe 
una soluzione più misericordiosa e umana, piuttosto che sottoporre tali persone ad una fine così umiliante, una fine che a volte impiega 
interi anni prima di arrivare. No, io non patirò una tale umiliazione prima di morire. Io preferirei di gran lunga morire prima, piuttosto, 
in un momento in cui io dovessi possedere ancora le mie facoltà mentali, e la capacità di prendere le mie decisioni riguardo a quando 

farla finita, con dignità, e nel momento che io ritengo più appropriato.  
 

Prolungare la Miseria è Inutile e Crudele. Ci sono altre condizioni, al di là della salute inferma e della senilità, che mi potrebbero indurre 
a preferire la morte, piuttosto che la continuazione della vita in condizioni intollerabili. Io preferirei essere morto, piuttosto che essere 

rinchiuso in una prigione per una condanna a vita, o anche per un periodo molto lungo. Io preferisco la morte alla schiavitù. Io 
preferirei la morte, piuttosto che dover vivere in condizioni umilianti e disgraziate. Io preferirei la morte anche piuttosto di essere uno 

storpio, o di essere gravemente handicappato, come ad esempio essere totalmente cieco, o dover stare in un polmone d'acciaio.  
 

L'Attuale Filosofia è Crudele. Quando fu chiesto a Giulio Cesare com'egli avesse preferito morire, egli rispose "rapidamente." Il modo 
peggiore possibile per morire, è una morte lenta, dolorosa e angosciante, come nel caso di un cancro in fase terminale. Ci sono molti 

altri modi lenti e dolorosi per morire, e milioni di persone soffrono in modo angosciante fino alla loro amara fine, e non solo fino a 
quando essi muoiono di una morte "naturale", ma in migliaia di casi l'agonia viene prolungata deliberatamente in modo innaturale dai 
loro dottori e dalle loro famiglie per mezzo di "meccanismi che mantengono in vita", per mezzo di droghe, o di altri metodi artificiali.  
È Colpa dell'Etica. Perché viene perseguita una simile folle linea d'azione? Basilarmente, tutto ritorna alla nostra etica Cristiana, alle 

nostre strutture legali fuori moda, e al giuramento d'Ippocrate della nostra professione medica. Tutti questi fattori si uniscono per dire 
essenzialmente - noi dobbiamo prolungare la vita, qualsiasi vita, senza riguardo a quanto essa sia miserabile o inutile, il più a lungo 

possibile, con qualsiasi mezzo, ad ogni costo. Che stupido! Che crudele!  
 

Morire in Pace e con Dignità. Recentemente ho letto riguardo ad un anziano uomo di quasi ottant'anni, che era paralizzato, che era in 
una terribile agonia, e che voleva disperatamente morire, ma che era mantenuto in vita da una macchina di supporto alla vita. Benché 
egli riuscisse a parlare con difficoltà, egli implorò i suoi avvocati di andare in tribunale per fare in modo che il tribunale stesso ordinasse 

che la macchina fosse staccata, in modo che lui potesse morire in pace. Ci vollero parecchi mesi. Fu solo dopo dei verdetti ritardati 
affermativi e negativi, dopo migliaia di dollari in fatture mediche, dopo migliaia di dollari in spese legali, che lui poté finalmente fare in 
modo che quella maledetta macchina venisse spenta. Se quel povero vecchio non fosse stato completamente paralizzato, avrebbe fatto 

lui stesso il lavoro, in un minuto. Ma tali sono le idiote contraddizioni della nostra confusa e ingarbugliata società del giorno d'oggi. 
L'eutanasia è considerata una parola terribile. Ci viene detto che nessuna persona ha il diritto di togliere la vita a nessun altro, ed in 

effetti, nemmeno a se stesso. Sia i tribunali, che la nostra etica, ci dicono questo. Eppure, il nostro governo non si fa scrupoli ad inviare 
centinaia di migliaia dei nostri migliori giovani uomini nel fiore dei loro anni - nella loro tarda adolescenza o attorno ai vent'anni - a 
metà strada attorno al mondo, in una giungla fetida come il Vietnam, nella quale essi sanno che decine di migliaia di loro verranno 



uccisi brutalmente. In realtà ne furono uccisi 60 mila, assolutamente per nessun valido motivo, e 300.000 mila di loro furono feriti, 
menomato, o resi storpi, e quantità simili ritornarono tossicodipendenti o danneggiati emotivamente. QUESTO, l'infido governo lo può 
fare legalmente e moralmente, e senza avere alcun rimorso al riguardo. Non viene sollevata alcuna grande protesta morale, riguardo a 

simili atrocità. Ma quando si tratta di quelle questioni riguardanti i vecchi, gli anziani, o i malati terminali, i quali sarebbero felici di 
portare una fine dignitosa alla loro sofferenza, allora scoppia l'inferno. Tutti gli individui dal cuore troppo tenero saltano fuori, e gridano 
riguardo alla dignità della vita umana, all'inviolabilità della vita, citano la bibbia Cristiana, e trovano un centinaio d'altre ragioni per cui 

cose simili all'eutanasia sono impensabili.  
 

Il Suicidio non è Disonorevole. Noi CREATORI abbiamo una visione differente della vita e della morte. Come gli antichi Romani, noi 
siamo convinti che in determinate circostanze il suicidio sia un modo onorevole per morire, piuttosto che continuare a vivere nella 

vergogna, nell'umiliazione, o in prigionia. Noi andiamo anche oltre a questo. Noi riteniamo che esso sia un modo onorevole e dignitoso 
per morire, per un certo numero d'altri motivi, come l'essere arrivati alla decisione che la propria vita non è più meritevole che essere 
vissuta. Dopo tutto, non c'è stata data la possibilità di decidere se e quando noi saremmo venuti al mondo. Sicuramente noi abbiamo 

tutti i diritti di decidere se e quando noi dovremmo morire, e chi è meglio qualificato per prendere questa decisione, se non ogni 
persona, per se stessa?  

 
La Morte Può Essere una Benedizione. Noi CREATORI siamo convinti che la morte sia la benedizione più grande per l'uomo, quando essa 
porta a termine una vita distrutta dalla sofferenza, e ormai priva di significato, e che un inutile prolungamento di tale sofferenza non sia 

un atto compassionevole. La Natura ha una soluzione per qualsiasi cosa, e nella vita d'ogni uomo arriva sempre il momento in cui la 
morte è la soluzione finale, la definitiva e l'unica decisione.  

 
L'Eutanasia Non è Nuova. I Greci possedevano un termine per qualsiasi cosa. Eutanasia, deriva dal Greco "eu", che significa "buono", e 
"thanatos", che significa "morte", intendendo letteralmente una "buona morte." Nel suo significato moderno, essa significa una morte 
misericordiosa. Durante l'Età d'Oro dell'antica civiltà Greca, i Greci, comprendendo le realtà della vita, della sofferenza, e della morte, 
praticavano già delle uccisioni misericordiose. La storia ci narra che nelle isole Greche gli anziani e i disabili, non avendo alcuno scopo 
nella vita, partecipavano ad un festival annuale per bere un vino dal sapore piacevole, che conteneva però un veleno letale, il quale 

avrebbe causato loro una morte misericordiosa. I partecipanti dovevano essere approvati dal Senato.  
 

Nessun Marchio d'Infamia. Noi della CHIESA DEL CREATORE non raccomandiamo questo metodo. Ci sono molti metodi più semplici e 
meno drammatici, oggi, per causare una morte misericordiosa. Il fatto che noi vogliamo enfatizzare riguardo all'approccio Greco, è che 
non c'era alcun marchio d'infamia collegato alla morte misericordiosa, ma piuttosto essa era considerata piuttosto come la cosa giusta e 

misericordiosa da fare, come in effetti lo era.  
 

Confusi dal Cristianesimo. Da allora, e specialmente con l'avvento del Cristianesimo Ebraico, il nostro pensiero sociale non è più 
progredito - esso ha invece regredito. Come in tutti gli altri campi, il Cristianesimo ha sconvolto il pensiero razionale delle sue vittime, 
le ha confuse inestricabilmente con la loro ossessione per le apparizioni nel cielo, ed ha bloccato la strada per ogni soluzione sensata.  

 
Inevitablile in Tutti i Periodi, a Tutte le Età. Gli individui, durante i secoli, sono morti per una moltitudine di cause differenti, a parte l'età 

avanzata. Essi sono morti in battaglia, sono stati assassinati, sono stati giustiziati, sono morti in disastri aerei, in incidenti 
automobilistici, e in un migliaio d'altri modi, molti di loro prima che la loro esistenza avesse compiuto il suo normale corso, sempre 

ammesso che esista un "normale" corso. Quali sono i modi migliori per morire? E quali sono i modi peggiori per morire?  
 

Morte Eroica. Come abbiamo affermato in LA RELIGIONE ETERNA DELLA NATURA, nel capitolo riguardante Orazio sul Ponte - "Come 
può un uomo morire in modo migliore, che non affrontando dei terribili ostacoli, per le ceneri dei suoi padri, ed il tempio dei suoi dei?" 
Questa è la morte gloriosa, la morte eroica, e noi siamo convinti che non ce ne sia una migliore. Io ritengo che sia molto meglio lottare 
e morire per una nobile causa di fronte ai vostri nemici (e portarne via con voi qualcuno di loro) piuttosto che morire una morte inutile, 
senza scopo, senza motivo, e senza perseguire alcuna causa. Io credo che uno dei modi peggiori per morire sia nelle mani crudeli dei 

vostri nemici, senza avere nemmeno una possibilità di reagire, e di potersi vendicare. Anche una morte simile, se è una morte da 
martire, che può ispirare vendetta e castigo verso il nemico (come nel caso della resistenza all'Alamo), essa può essere considerata una 

morte da eroe, e guadagnarsi l'acclamazione e l'adulazione dei vostri simili. Ad ogni modo, morire una morte solitaria e nell'oscurità, 
senza alcun senso e senza scopo, non è uno dei migliori modi per morire. E se una simile fine fosse stata preceduta da una prolungata 
agonia e sofferenza, essa possiede tutti gli ingredienti di una vera tragedia. Sarebbe stato molto meglio farla finita molto prima che si 

fossero verificate tali terribili difficoltà.  
 

La Moralità dell'Uccidere. Questo ci porta alla questione della moralità stessa dell'uccidere. Non appena noi solleviamo quest'argomento, 
lo zotico medio citerà immediatamente la bibbia Cristiana - "Non uccidere", come uno dei comandamenti di Dio. Questo, ovviamente, 
ha origine dai molto propagandati "Dieci Comandamenti" degli Ebrei, che il mitico Mosé presumibilmente portò giù dalla montagna, 

ricevendoli dallo stesso Jahvé Ebraico.  
 

L'Ipocrisia della Religione Ebraica. La realtà della storia, è che l'uomo ha continuato ad uccidere i suoi simili fin da molto tempo prima 
dell'alba della civiltà, e gli stessi Ebrei sono stati probabilmente gli assassini più brutali di tutti i tempi. Il mitico Mosè aveva appena 

letto i Dieci Comandamenti ai suoi seguaci, quando egli tenne un comizio, ed esortò ed incitò la sua tribù di sciacalli assetati di sangue 
a correre dietro alla terra ed alla proprietà dei Caananiti, ad uccidere, ad ammazzare, a trucidare ogni creatura vivente che respirava. 
Geova stesso aveva comandato così. Questo è tutto per quanto riguarda la nobile etica degli Ebrei, l'Ebraico Antico Testamento, i Dieci 

Comandamenti, e l'intera maledetta bibbia Ebraico - Cristiana. Ora ritorniamo alla realtà, alla storia dell'umanità, e alle Leggi della 
Natura.  

 
La Natura Condona l'Uccidere. Iniziando da queste ultime - la Natura condona il fatto di uccidere, essendo la naturale linea d'azione 
della maggior parte delle specie per la loro sopravvivenza. Se noi osserviamo la catena della vita nel mare, noi scopriamo che essa 

inizia con la microscopica diatomea. Ma da questo punto in avanti, è una questione di mangiare o di essere mangiati. I peci più piccoli 
vengono mangiati dai pesci più grandi, i quali a loro volta vengono mangiati da quelli superiori a loro, e così via su questa linea. Per 
restare in vita e moltiplicarsi, praticamente tutti i pesci, i molluschi, le lumache, o qualsiasi altro, mangiano qualche altra creatura 

vivente, e per essere in grado di fare questo, essi uccidono quotidianamente, con la somma totale che arriva a miliardi di creature che 



vengono uccise e divorate, ogni giorno. Nel regno animale è la stessa storia - i coyote uccidono e mangiano i conigli e i bricconi (?), i 
leoni uccidono e mangiano le zebre, etc. Anche gli uccelli, uccidono e mangiano i vermi, le zanzare, ed un'infinita varietà d'altri insetti. 

Alcuni uccelli come le aquile, i falchi, e i gufi, includono anche alcuni altri uccelli più piccoli, ed alcuni roditori, nel loro menù.  
 

Parte Integrale della Vita. Senza voler proseguire con questi esempi fino all'infinito, noi possiamo concludere chiaramente: la Natura 
condona nel modo più assoluto l'uccisione di altre creature viventi. In effetti, questo fatto è una parte talmente essenziale del sistema 
della vita, che se tutte le creature adottassero improvvisamente la stupida morale di "non uccidere", in pratica il 99% di tutte le specie 

morirebbero di fame in breve tempo, e si estinguerebbero.  
 

La Storia dell'Umanità. Ritorniamo ora all'"umanità." Ha forse l'umanità, in qualsiasi era, in qualsiasi civiltà, sotto qualsiasi religione, ha 
mai creduto seriamente nel non uccidere i (suoi) simili?  

 
La Risposta, presa dalle pagine della storia, è uno schiacciante no, essa non lo ha mai fatto.  

 
L'Antico Testamento, un Documento Sanguinario. Indubbiamente gli Ebrei, che dichiarano di essere i "Prescelti da Dio", non lo hanno 
mai fatto. Se voi leggete l'Antico Testamento, non appena Adamo ed Eva erano stati creati, il loro figlio Caino ammazzò suo fratello 

Abele. Proseguendo in avanti da questo punto attraverso tutto l'esodo, il Levitico, i Numeri, il Deuteronomio, Giosuè, e così via senza 
sosta, noi troviamo i "Prescelti da Dio" che uccidono, uccidono, uccidono, non solo i loro nemici a migliaia, ma troviamo anche gli assai 

propagandati patriarchi come Salomone che uccide il suo fratello, Davide uccide suo figlio Absolon, con il "Signore" che sta al loro 
fianco, e li sceglie come i suoi figli prediletti. Infatti, nella maggior parte delle battaglie, il Signore li stava incitando, ordinava loro di 

uccidere, di rubare e di saccheggiare, con la sua esplicita benedizione.  
 

Il Dio Ebraico Fece Annegare l'Umanità. Ritornando alla storia d'amore, precedente ad Israele, che il Signore ebbe con gli Ebrei, noi 
troviamo il grande, saggio, ed amorevole Dio stesso, che fa annegare proprio tutti quanti (coloro che lui stesso aveva creato) nel 

Diluvio Universale, ad eccezione di Noè, (l'ubriacone) e della sua famiglia. Perciò, è difficile che noi possiamo affermare che la Bibbia 
Ebraica Cristiana non condona il fatto di uccidere. Essa è così piena di crimini e di uccisioni, che è in effetti uno dei libri più sanguinari 

che siano mai stati scritti.  
 

I Romani. Proseguendo in avanti nella storia, i Romani trattarono duramente i loro nemici, come nel caso di Cartagine, dove essi rasero 
al suolo la grande città, ammazzarono tutti gli abitanti di sesso maschile, e vendettero come schiavi tutte le donne e i bambini.  

 
Guerra Eterna Con l'Avvento del Cristianesimo. L'era Cristiana che seguì, non fu per nulla migliore. Essa fu peggiore. Durante l'era 

Romana noi abbiamo avuto, iniziando con il regno dell'Imperatore Augusto, duecento anni di relativa pace e prosperità - la più lunga 
che il mondo abbia mai conosciuto. Essa fu chiamata la Pax Romana. Ma quando il Cristianesimo distrusse quel magnifico Impero 
Romano, fin da allora noi non abbiamo avuto altro che guerre, sconvolgimenti, e massacri. Riportandoci (con questo discorso) al 

ventesimo secolo, noi abbiamo avuto i più grandi sconvolgimenti e le più grandi uccisioni di massa di tutti i tempi. Noi abbiamo avuto la 
Prima Guerra Mondiale, nella quale furono uccisi milioni di persone, noi abbiamo avuto la Rivoluzione Russa, nella quale gli Ebrei 
uccisero almeno 30 milioni di Russi Bianchi. In Cina, si stima che i Comunisti Cinesi abbiano ucciso 60 milioni dei loro simili. Noi 

abbiamo avuto la Seconda Guerra Mondiale, nella quale altri milioni di persone furono uccise, e da allora noi abbiamo sempre avuto 
altre guerre. Tutto questo è stato fatto da delle nazioni Cristiane, o da delle nazioni Comuniste, che erano presumibilmente avanzate e 

civilizzate, ammesso che questi termini abbiano un qualche significato.  
 

Civilizzati o No, le Uccisioni Furono Predominanti. Noi potremmo battere ulteriormente su questo punto, ma sarebbe superfluo. I fatti 
della vita ci mostrano con chiarezza che la Natura stessa condona il fatto di uccidere, e basa il suo principale sistema di vita, e la sua 
catena alimentare, sul fatto che il pesce più grande mangi il pesce più piccolo, gli animali più grandi mangino le creature più piccole di 
tutti i generi, etc. I popoli non civilizzati, come gli Indiani, erano costantemente in guerra tra loro, e si uccidevano l'uno con l'altro; gli 

Ebrei della bibbia fecero dell'omicidio e del saccheggio le basi della loro religione. I Cristiani continuarono ed ampliarono questo 
procedimento, ed arrivarono fino al punto di bruciare al rogo i loro stessi membri, se le loro convinzioni non coincidevano 

completamente con quelle della struttura di potere della Chiesa. E così via, fino alle grandi guerre ed uccisioni di massa dei tempi 
moderni, che abbiamo citato qui sopra. No, senza dubbio la Natura e l'umanità hanno sempre praticato l'uccisione dei loro simili o 

d'altre creature, nonostante il fatto che gli ipocriti Ebrei e i Cristiani affermino che questo è contrario alla loro religione.  
 

Noi Siamo Realisti, Non Ipocriti. Noi della CHIESA DEL CREATORE non siamo degli ipocriti. Noi dichiariamo apertamente che per certe 
persone è necessario uccidere, che l'uccisione è sempre stata con noi, ed essa sarà sempre con noi.  

 
La Razza Bianca Ha Ucciso la Gente Sbagliata. Ora, a differenza degli Ebrei, noi CREATORI non siamo dei sanguinari, né tantomeno 

proviamo piacere ad uccidere. A noi piacerebbe poterne vedere molto meno, di queste cose. Quello che ci differenzia dagli Ebrei e dai 
Cristiani, è che noi non siamo degli ipocriti. Noi dichiariamo categoricamente che uccidere, di per sé, non è un peccato, ma è un'azione 
necessaria di ogni razza o società che ha la volontà di sopravvivere. L'importante distinzione che noi vogliamo fare, è questa: La Razza 
Bianca, in passato, ha condonato, ha favorito, o ha partecipato, all'uccisione della gente sbagliata. Essa ha fatto in modo che la nostra 

gente migliore venisse uccisa (come nel caso dei nostri migliori giovani, uomini nel fiore della loro vita), ed è stata freneticamente 
paranoica riguardo al "salvare" (in realtà, soltanto a prolungare) la vita di coloro che costituiscono una minaccia per la nostra società 

Bianca, oppure sono un grave peso morto, non solo per la nostra struttura sociale, ma anche per loro stessi. In entrambi i casi, essi in 
questo modo non solo stanno demolendo le fondamenta della nostra società, ma stanno anche danneggiando la qualità del nostro 

patrimonio genetico.  
 

Dobbiamo Essere Più Selettivi. La cosa che noi vogliamo sottolineare, è che noi dobbiamo essere estremamente selettivi in riguardo a 
coloro che noi uccidiamo. Per esempio, giustiziare un criminale che ha commesso un crudele omicidio, è una buon'azione (e non un 

peccato, come i Cristiani vorrebbero farci credere.) Essa ripulisce la nostra società, ed epura la feccia dal proprio corpo. Ricordiamoci 
questo: ogni organismo che non riesce ad espellere i suoi rifiuti, presto muore. Uccidere i nostri nemici, inoltre, è in determinate 

circostanze una misura necessaria da prendere, per la sopravvivenza della nostra razza. Perciò noi lo condoniamo, questo, inoltre, non 
costituisce un peccato, nella nostra religione. (Ricordate che il Geova degli Ebrei propugnò la stessa idea, ed incitò gli Ebrei come un 

matto, ad uccidere tutto ciò che respirava.)  



 
Ritorniamo ai Rudimenti. La chiave di tutto quanto esposto sopra, si rifà ancora al cuore della nostra religione, CREATIVITA', e cioè: 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. Questo è il parametro 

definitivo di valutazione, per quanto riguarda il giudizio che noi dobbiamo applicare a tutte queste questioni, ed esso, e soltanto esso, è 
la nostra guida morale.  

 
Rischiare la Vita. C'è un altro aspetto della vita e della morte, che è particolarmente significativo per noi CREATORI, ed esso è la 

questione del rischiare la morte, del mettere deliberatamente a repentaglio la vostra vita, quando è necessario, se la vostra causa è 
abbastanza importante. È stato detto che un vigliacco muore tante volte, ma un uomo coraggioso muore una volta sola.  

 
Risolutezza Indebolita. Noi CREATORI assumiamo la posizione, che per essere in grado di proteggere ciò che è vostro, è necessario 

essere disposti a lottare per esso, e se è necessario, anche a morire per esso. Ovviamente, non c'è nulla di nuovo riguardo a quest'idea, 
la gente ha combattuto ed è morta per la propria terra e per la propria casa, oppure per una determinata idea, per migliaia d'anni, ed in 

situazioni differenti. E' il livello in cui quest'idea viene degradata nella società Bianca di oggi, che è una causa di preoccupazione. Nel 
mondo Ebraico e materialista di oggi, gli ideali dell'Uomo Bianco sono continuamente offuscati e confusi. Idee come il sacrificio, l'onore, 
il coraggio, sembrano essere meno significative di quanto lo erano anche solo una generazione fa, e particolarmente deboli quando noi 
confrontiamo la nostra attuale generazione di tossicodipendenti, con i nostri robusti antenati, che hanno combattuto contro gli Indiani, 

ed hanno spinto la frontiera sempre più verso Ovest.  
 

Tutta la Vita è un Rischio. Perciò, lasciatemi ricordare ai miei Compagni Razziali Bianchi, le seguenti realtà: soltanto per vivere, è 
necessario rischiare di morire ogni giorno, senza riguardo a quanto al sicuro vi piacerebbe mettervi. Per realizzare qualsiasi cosa, per 

godersi la vita, è necessario rischiare la morte. Quando voi entrate in un aeroplano, voi avete deciso di prendervi un rischio calcolato di 
poter essere uccisi in uno schianto aereo. Quando voi entrate in un'automobile, e guidate lungo l'autostrada, avete deciso di prendervi 

un certo rischio. Quando decidete di andare a sciare, voi avete deciso di prendervi un rischio calcolato di rompervi qualcuna delle vostre 
ossa, e forse anche l'osso del collo. Voi avete accettato tutto questo, e perciò proseguite e vi divertite andando a sciare. Se voi non 
foste disposti a prendervi questi rischi, vi neghereste automaticamente di poter realizzare molte cose, e vi neghereste anche molti 
piaceri. In effetti, sarebbe impossibile vivere, e godersi una vita piena, senza dover rischiare in continuazione quella stessa vita.  

 
Strana Ambiguità. Evidentemente, la maggior parte dei nostri Compagni Razziali Bianchi, sono disposti a prendersi un certo numero di 
questi rischi, che sono inerenti negli azzardi della vita moderna, senza pensarci sopra troppo. Ma è quando si arriva alla questione di 

farsi valere, e di lottare per i nostri diritti naturali di sopravvivenza come razza, e anche quando si tratta di discutere quest'argomento, 
che la maggior parte della gente Bianca, piuttosto stranamente, diventano delle meduse e dei vigliacchi. Io trovo questo 

particolarmente strano, quando considero alcuni uomini, con i quali ho parlato, i quali sono stati dei combattenti che hanno sfidato la 
morte nella Seconda Guerra Mondiale, ed hanno ripetutamente rischiato la loro vita in numerose altre missioni, eppure quando si tratta 

di affrontare il pericolo Ebraico, essi diventano dei piagnucolanti vigliacchi.  
 

I Vigliacchi Perdono Tutto. A questo punto, lasciatemi dichiarare un assioma storico antichissimo: Colui che vuole salvare la sua vita, 
deve essere disposto a rischiarla. Colui che vuole difendere la sua libertà, deve essere disposto a rischiare la sua vita, per difendere la 

sua libertà. Colui che vuole proteggere la sua razza, la sua eredità, la sua famiglia, deve essere disposto a dare la propria vita, se 
necessario, fare questo. Se egli non sarà disposto a fare questo, lui perderà tutto quanto, compresa la sua vita.  

 
La Posta Più Alta. Il procedimento è simile a quello che si verifica in una partita a poker. L'uomo che è pronto ad alzare le poste fino ad 
altezze incredibili, sarà in grado di bluffare gli spiriti più timidi, che hanno un limite inferiore, ed il primo se n'andrà con un sacco di soldi 
in tasca. E' la stessa cosa nella vita, e specialmente nella questione della nostra razza. Se noi vogliamo proteggere i nostri interessi, il 
nostro diritto al territorio, il nostro diritto alla sopravvivenza, noi saremo costretti a lottare per questo. Per essere in grado di lottare e 

di vincere, è necessario mettere a repentaglio la vostra vita. Ogni razza che non è disposta a fare questo, è destinata ad essere 
ingannata ed a subire le prepotenze di coloro che hanno maggiore volontà e coraggio.  

 
Senza Badare ai Rischi. Questo fatto della vita è antico come la storia stessa, ed è così basilare come la vita stessa. Quando io stavo 

scrivendo LA RELIGIONE ETERNA DELLA NATURA, mi si consigliò di non farlo - poiché gli Ebrei mi avrebbero preso. Io risposi, può darsi 
che sarà così, ma va benissimo, io lo scriverò ad ogni modo. Io ero disposto a prendermi quel rischio calcolato, e a rischiare la mia vita. 
Io sono disposto a fare ancora la stessa cosa (e a rischiare ancora di più) scrivendo questo libro, LA BIBBIA DELL'UOMO BIANCO. Per 

costruire questo movimento, sarà necessario dello spargimento di sangue, e parte di esso sarà nostro. E' inevitabile. Questo è un 
prezzo che noi dovremo pagare, e dovremo pagarlo volentieri.  

 
Il Modo Migliore Per Andarsene. Ma però consideriamo la questione in un modo razionale, e con filosofia. In primo luogo, tutti noi 
sappiamo che dovremo morire comunque un giorno o l'altro, in un modo o nell'altro. Perciò, è molto meglio rischiare la nostra vita 

combattendo per la nostra grande causa e per trionfare sui nostri nemici, piuttosto che rabbonire i miserabili Ebrei, ed alla fine morire 
in modo vergognoso come un piagnucoloso vigliacco, alla mercè dell'infido Ebreo. Questo è di gran di gran lunga il modo peggiore per 

morire. Nel concludere questa riflessione, lasciatemi citare una piccola filastrocca, le cui origini ho dimenticato:  
 

"Nessun uomo prevale quando manca la libertà.  
Gli uomini migliori marciscono in sudicie galere,  

E coloro che gridavano 'Calmiamoci! Calmiamoci!'  
Vengono impiccati da quelli che cercavano di fare contenti."  

 
Noi Vinceremo. Perciò impariamo questa lezione, ed impariamola bene: voi non potete cercare di sfuggire alla vita, e mantenervi dalla 
parte del sicuro. Solo mettendovi di fronte ai problemi della vita, ed affrontandoli a testa bassa, voi potrete prevalere, superare questi 

problemi, e condurre una vita utile.  
 

Visione Filosofica. In conclusione, noi CREATORI assumiamo una visione realistica e filosofica della morte. Noi la consideriamo come 
una cosa naturale, e come parte della vita. Noi non la temiamo, né tantomeno ci dilunghiamo a meditare su di essa. Invece, noi ci 

concentriamo sulle attività della vita, considerando la morte, nei nostri calcoli, soltanto nei nostri piani riguardo a come noi possiamo 



utilizzare nel migliore dei modi il tempo che ci è stato assegnato. Noi vogliamo goderci la vita, senza diventare degli edonisti. Cosa più 
importante, noi vogliamo vivere una vita produttiva, una vita interessante, una vita significativa, nell'ambito della nostra razza.  

 
Nessun Rimpianto. Quando il nostro tempo sarà terminato, noi accetteremo anche questo fatto, senza alcun rimpianto, avendo fatto la 

nostra parte, nel bene o nel male, noi siamo sicuri che saremo in grado di poter ritornare a mescolarci in armonia con l'ambiente, 
proprio come sono riusciti a fare con successo tutti i nostri precedenti antenati. Noi non abbiamo paura di alcun orribile e tormentato 
"aldilà", ma lo consideriamo come un sereno oblio, senza dolore, senza stress, senza sforzi, proprio come nei milioni di anni in cui noi 

non eravamo qui, prima di essere nati.  
 

Nessun Desiderio per la Vita Eterna. Mentre i Cristiani tessono le lodi riguardo alle rapsodie sulla vita "eterna", (sulla quale essi non 
sanno niente) noi non abbiamo alcun desiderio per tali sciocchezze, poiché essa potrebbe diventare un'orribile ed insopportabile noia 
dopo qualche migliaio d'anni (o può darsi anche dopo una settimana) anche nelle migliori circostanze immaginabili e promesse. Cosa 

potrebbe essere peggio di una noia angosciata e senza fine! L'unica immortalità che noi possediamo, è quella che la Natura ci ha 
concesso nel poter rinnovare la vita per mezzo dei nostri figli, e di innumerevoli generazioni future. Ma, come ho dichiarato in 
precedenza, nulla nella vita è per sempre, e noi accettiamo questo fatto. In effetti, noi preferiamo di gran lunga che sia così.  

 
La Filosofia dei Nobili Romani. La mia filosofia è in gran parte paragonabile a quella degli Antichi Romani, il cui modo di vivere era nobile 

ed eroico. A questo riguardo, io ritengo che sia appropriato chiudere con una citazione da Marco Tullio Cicerone, che scrisse, nel suo 
affascinante saggio "Sull'Età Anziana" quanto segue: "Proprio come le mele, che quando sono verdi sono staccabili con difficoltà 
dall'albero, ma quando sono dolci e mature, esse cadono da sole, così nel caso dei giovani, la morte arriva come risultato di una 
forzatura, mentre negli anziani essa è il risultato della maturazione. Per me, in effetti, il pensiero di questo "essere maturi" per la 

morte, è così piacevole, che più mi avvicino alla morte, più mi sento come uno che è finalmente in vista di una terraferma, e che sta 
per ancorare di nuovo al suo porto natio, dopo un lungo viaggio." 

 
 
 

 
 

60 - QUO VADIS?  
 

LEALTA' RAZZIALE CONTRO TRADIMENTO RAZZIALE  
 
 

--------------------------------------------------------------------------------  
 

Noi Non L'Abbiamo Mai Avuto. Recentemente le chiese Cristiane adoratrici di apparizioni, lanciarono una campagna di promozione 
utilizzando autoadesivi con uno slogan che dichiarava "Io lo ho trovato!" L'idea che stava dietro a questo, era che si supponeva che voi 
avreste domandato cos'era ciò che loro avevano trovato, ed allora essi avrebbero avuto la loro opportunità per parlarvi del loro mitico 
Ebreo circonciso che presumibilmente morì sulla croce e così via, fino alla nausea. Presto un gruppo di commedianti entrarono in scena 

portando degli autoadesivi con uno slogan che diceva "Io lo ho perso!" Allora gli Ebrei, sempre pronti a cogliere l'opportunità, 
dichiararono le loro carte con un autoadesivo con slogan che diceva "Noi non lo abbiamo mai perso!", seguito dalla loro stella di David.  

 
A Noi è Mancata un'Identità. Questo piccolo incidente dice molto sugli Ebrei e sui loro avversari, i Bianchi Cristiani. Mentre i Bianchi 

parlano in modo scherzoso e confusionario avanti e indietro, senza mai sapere realmente cosa hanno perso o trovato, gli Ebrei sanno 
bene chi sono, conoscono la loro identità, sono consapevoli della loro missione mortale, e la hanno perseguita durante le ultime 

centinaia di anni. Essi "non la hanno mai persa", in primo luogo.  
 

Razzialmente Confusi. Se voi domandaste all'Uomo, alla donna, o al bambino Bianco medio, chi siano loro, essi saranno confusi e 
perplessi solo dalla stessa domanda. Mentre l'Ebreo è veramente molto consapevole della sua Ebraicità, ed è ferocemente leale alla sua 

razza, l'Uomo Bianco medio si trova in un vuoto totale. Anche gli ottusi negri sono veramente molto razzialmente consapevoli, e 
dedicati a favore del proprio genere. Sia che si tratti di un negro, di un Ebreo, o di un Cinese, ognuno di esso è estremamente 

consapevole della propria identità razziale, ed ogni loro azione è diretta verso il beneficio del proprio genere. Tra tutte le razze del 
genere umano, in nessuna questa lealtà verso la razza arde in modo più feroce, che nell'Ebreo.  

 
Molto da Perdere. Tra tutte le razze del genere umano, nessuna è meno razzialmente consapevole, meno orientata razzialmente, 

nessuna è più stupida e ingenua riguardo alla razza e alla religione, quanto lo è la grande Razza Bianca, cioè quella razza che ha di più 
di cui essere orgogliosa, e che ha di più da perdere.  

 
Le Conseguenze d'Una Cattiva Religione. Perché sia così, è difficile da comprendere, ma indubbiamente i lunghi anni di manipolazione 
mentale Ebraica, e le conseguenze del Cristianesimo Ebraico durante gli ultimi diciassette secoli, hanno avuto i loro devastanti risultati. 
Lo zotico medio Bianco non sa chi egli sia, quale sia la sua identità, dove stiamo andando, o con quale principale gruppo egli si possa 

identificare. Egli è privo di radici, non ha alcuno scopo e aspirazione, sta procedendo senza meta come un relitto galleggiante alla 
deriva, in un mare di propaganda Ebraica.  

 
IDENTITA': DI COSA SEI PARTE?  

 
Grande Bisogno. Tutti hanno bisogno di un senso d'identità, cioè chi siano essi, e di cosa essi siano parte. La maggior parte della gente 
che appartiene alla Razza Bianca, è stata derubata di questa preziosa eredità. Essi sono stati derubati della loro eredità da un diluvio di 

propaganda Ebraica, che è iniziata con il Cristianesimo Ebraico.  
 



Le Radici e L'Eredità Danno un Significato. Il sentire di avere una identità personale, di occupare una particolare posizione in una 
determinata società, di avere delle radici nel passato, di avere una grande eredità di vecchia data, ed una importante discendenza nel 
futuro, è un importante coronamento, molto desiderabile. Questo è ciò che da un senso ed uno scopo alla vita. E' un qualcosa di gran 

valore, che ogni uomo, donna o bambino Bianco deve comprendere presto nella sua esistenza. Quell'identità, è la stimolante 
comprensione di appartenere alla grande Razza Bianca, l'epitome della meravigliosa creazione della Natura.  

 
L'Orgoglio è Importante. Ognuno ha bisogno di una posizione in questo mondo, ha bisogno di un posto nell'intricata struttura 

dell'universo, di conoscere chi egli sia, da dove sia arrivato, e d'essere orgoglioso della propria unica eredità, in breve, "di appartenere."  
 

Lealtà Mal Riposta. Se incalzato ulteriormente riguardo a chi egli sia, o a dove sia riposta la sua lealtà, l'Americano Bianco medio 
sosterrà che egli è un Cattolico, o un Presbiteriano, o un Americano, o che i suoi genitori erano Scozzesi. In riferimento alla lealtà, egli 

potrà rispondere alla sua Nazione, o alla Costituzione, o alla bandiera Americana. Non gli viene mai in mente che la sua eredità più 
grande, la sua identità di base, è il fatto che egli è un membro della grande Razza Bianca, e che egli dovrebbe essere molto orgoglioso 
di questo. E' la razza che conta. Essa è il sacro complesso di attributi che la Natura ha incorporato nei nostri geni durante i milioni di 

anni dell'evoluzione. Tutti gli altri attributi, come la lingua, la nazionalità, la religione, etc., sono artificiali, sono d'annata relativamente 
recente, e possono essere cambiati parecchie volte durante un'intera esistenza. Comunque, ciò che la Natura ha impiantato nei nostri 
geni è un'accumulazione assolutamente preziosa di costruzione e selezione, che la Natura ha donato a noi esclusivamente, e a nessun 

altro. E' assolutamente unica e insostituibile.  
 

Seme Divino. E' un tesoro inestimabile, del quale noi della Razza Bianca siamo i divini portatori, e che solo noi teniamo in sacra 
custodia. Noi soli siamo i portatori del seme divino.  

 
Estremamente Gelosi Della Loro Razza. Sull'Isola di Jersey, che è situata sulla Manica, i nativi del luogo hanno evoluto la razza di 

vacche da latte famosa in tutto il mondo, che ha preso il suo nome dall'isola stessa. Essi sono così gelosi nel proteggere la purezza di 
questa razza, che non è permesso a nessun bestiame di qualsiasi altra razza di esistere, né di essere importato nell'isola. E nemmeno 

altre vacche Jersey possono ritornare lì da altre parti del mondo, affinché la loro razza non possa essere infettata da malattie, né possa 
essere contaminata la purezza della razza nativa. Sulla vicina isola di Guernsey, dove è allevato il famoso bestiame di Guernsey, si 

applica lo stesso regime di regole per la loro razza.  
 

Ciechi Nei Nostri Confronti. Sembra strano, in effetti, che la Razza Bianca, che è la più competente nelle regole del buon allevamento, e 
che proteggerà fedelmente, promuoverà, migliorerà, ed alleverà le razze di bestiame, cavalli, cani e gatti, è così criminalmente cieca 

per quanto riguarda il proteggere la sua grande eredità razziale, la Migliore della Natura.  
 

Lealtà: Una Questione Chiave. La questione riguardo a dove sia riposta la nostra prima lealtà è una questione chiave per la 
sopravvivenza della Razza Bianca. Ogni specie della Natura è leale al suo gregge, al suo stormo, al suo branco. Il bue muschiato è leale 

alla sua mandria contro l'attacco dei lupi. Il lupo è leale al suo branco. L'oca Canadese è leale al suo stormo, ed apposta usualmente 
delle sentinelle da guardia quando lo stormo si sta nutrendo. L'Ebreo è ferocemente leale verso la sua razza. A lui non importa 

assolutamente nulla di essere un cittadino dell'Inghilterra, Francia, Germania, o degli Stati Uniti. Egli è freneticamente, eternamente 
leale alla razza Ebraica, e dal 1948 ad "Israele", anche s egli potrebbe non avere mai messo piede lì. E' questa feroce lealtà alla sua 
razza che ha permesso agli ingannevoli e parassitici Ebrei di sopravvivere durante gli ultimi cinquemila anni, cioè più a lungo di ogni 

altra razza esistente.  
 

Lezione Vitale. Perché la Razza Bianca non è in grado di imparare questa lezione cruciale? Perché essa non è in grado di apprendere la 
propria identità razziale e praticare la lealtà razziale verso se stessa? Certamente, con i grandi ed inestimabili doni che la Natura ha 
conferito alla Razza Bianca e alla Razza Bianca soltanto, certamente, con l'eccezionale intelligenza che essa possiede in esclusiva, 
certamente, essa potrebbe essere in grado di riconoscere la sua posizione unica nello schema delle cose della Natura e combattere 

fanaticamente per conservare e proteggere la sua grande e gloriosa eredità, una fantastica eredità che è incorporata proprio nei suoi 
geni. Anche l'ottusa oca, è abbastanza furba da proteggere il suo stormo.  

 
Razza e Religione la Chiave. Voi potreste pensare che la Razza Bianca sia la più fervente nel proteggere il proprio genere, poiché essa 
ovviamente è quella che ha di più da proteggere, e di più da perdere se non lo fa. Ma, stranamente, quando si arriva nell'area della 
razza e della religione la Razza Bianca, come abbiamo detto così tante volte in precedenza, è la creatura più ottusa sulla faccia della 

terra.  
 

Vittima della Sovversione. Perché è così? Forse la Razza Bianca non possiede alcun istinto di gruppo o razziale? Sì, li possiede, ma essi 
sono stati infidamente soppressi e sovvertiti dalla propaganda Ebraica durante gli ultimi duemila anni, e lo strumento più potente che 

l'Ebreo è stato in grado di maneggiare, è stato il suo abile uso della religione Cristiana che egli ha rifilato inizialmente ai Romani.  
 

Illusi Idioti. Di grande aiuto agli Ebrei sono stati non solo i Cristiani, ma anche i loro vicini cugini, Conservatori Kosher, la maggior parte 
dei quali sono in buona fede, ma sono dei totali illusi idioti. Come in tutti i suoi altri sforzi, l'Ebreo, nel suo tentativo di distruzione della 

Razza Bianca, non è in grado di farcela da solo, senza l'aiuto di traditori razziali Bianchi.  
 

Lealtà Mal Riposte. Secondo i Conservatori Kosher, la nostra prima realtà è rivolta (a) a Dio (Ebraico), (b) alla nostra nazione, (c) alla 
nostra bandiera e / o (d) alla nostra grande, meravigliosa costituzione. Noi della CHIESA DEL CREATORE rifiutiamo tutte queste lealtà 
artificiali che i Conservatori Kosher, perfidamente aiutati e sostenuti dagli Ebrei, hanno istituito per noi al fine di impegnare la nostra 

lealtà. Noi le rifiutiamo in toto, e dichiariamo forte e chiaro: La Nostra Lealtà appartiene alla Nostra Razza, la Grande Razza Bianca. Noi 
studieremo ed analizzeremo perché gli obiettivi dei Conservatori Kosher sono falsi, e perché essi ci hanno sempre tradito in passato.  

 
1. L'Idea di: Avere Timore di Dio, Amare Dio, Avere Fede in Dio, Lealtà a Dio. Come abbiamo detto ripetutamente in questo libro, 

l'intera idea delle apparizioni - nel - cielo è una terribile frode. Essa è una crudele truffa che dei truffatori professionisti hanno utilizzato 
per migliaia di anni per manipolare e spennare le loro vittime credulone. Noi CREATORI ripudiamo queste sciocche idiozie e non 

crediamo nell'esistenza di alcun essere soprannaturale, fantasma o apparizione. Noi non ci crediamo perché in tutte queste migliaia 
d'anni non si è rivelato un solo briciolo d'evidenza a sostenerla. Secondo noi il dover impegnare la nostra lealtà, la nostra fede e la 



nostra fedeltà ad un fantasma inesistente, è una truffa ideata dagli Ebrei. Noi siamo convinti inoltre che quest'intera faccenda delle 
apparizioni - nel - cielo fu inventata dai nostri nemici mortali, gli Ebrei, come uno strumento con il quale distruggerci. Il successo con 

cui lo hanno usato per distruggere la grande razza Romana e il loro impero dovrebbe costituire una amara, ma significativa lezione per 
noi.  

2. Lealtà alla "Nostra" Nazione. Anche questa è un ingannevole errore, nel quale sfortunatamente sono caduti alcuni dei nostri migliori 
Compagni Razziali Bianchi. In primo luogo, una "nazione" è una questione di confini geografici in cambiamento, occupati da gente che è 

anche lei in un continuo cambiamento come composizione razziale, come anche in struttura politica del loro governo. Lealtà alla 
"nazione" basilarmente significherebbe una simultanea lealtà alla gente che la abita, ai beni immobili che sono all'interno dei suoi 

confini, e soprattutto al suo governo, senza riguardo a quanto traditore quest'ultimo possa essere. (Per esempio, dovrebbero forse i 
Russi essere "leali" al loro infido governo comunista?) Inoltre, una "nazione", ogni nazione, è un'entità temporanea, artificiale, in 

continuo cambiamento, ed i cui governi, nel passato, hanno infidamente tradito i migliori interessi della maggior parte di quella gente 
che li ha eletti per governare. Ci sono alcune eccezioni a quest'ultimo fatto, e l'unica che vogliamo prenderci la briga di nominare in 

qualità di eccezione è il governo Nazionalsocialista di Hitler dal 1933 al 1945.  
 

Nessuna Lealtà ad Una Unione di Nemici. La domanda che noi, la Razza Bianca, dobbiamo chiedere a noi stessi, è questa: possiamo noi 
essere "leali" alla nostra nazione, nonostante che essa sia invasa dai negri, dagli Ebrei, e da altre razze colorate il cui obiettivo 

principale è la distruzione della Razza Bianca? Possiamo provare fedeltà per un governo che ci è ostile, che è per la maggior parte 
controllato dagli Ebrei, e che è in connivenza e sta cospirando con i nostri nemici per derubare, spennare ed infine sterminare noi ed i 

nostri fratelli Razziali Bianchi? Solo un idiota o un traditore tra noi potrebbe simulare una lealtà ad una simile infida banda di mascalzoni 
che stanno ora governando "la nostra" nazione conosciuta come gli Stati Uniti d'America. No! Noi non dobbiamo alcuna fedeltà o lealtà 
a nessuna simile brutale combinazione il cui primo e più importante programma è l'imbastardimento e la liquidazione finale della Razza 

Bianca.  
 

3. Lealtà alla Bandiera. Anche qui noi siamo intrappolati in un modo di pensare ingannevole. Una bandiera è solo un simbolo. Quel 
simbolo è solo tanto buono, o tanto onorevole, o disonorevole, quanto lo è l'idea che esso simboleggia. Molte nazioni hanno cambiato le 

loro bandiere quando erano cambiate le concezioni che esse rappresentavano in origine. Quando i comunisti controllati dagli Ebrei 
assunsero il comando della Russia nel 1917, essi cambiarono la bandiera in una rossa con la loro falce e il martello su di essa. Quando 

Hitler finalmente ripulì la Germania dal controllo e dall'influenza Ebraica e diede alla gente Tedesca una sana e salutare filosofia 
razziale, essi adottarono la Svastica come simbolo della loro bandiera nazionale, per proclamare il cambiamento. Anche il Canada 

cambiò la sua bandiera recentemente, senza alcun gran rimorso.  
 

Rappresenta Essa La Razza Bianca? Quanto onorevole è la bandiera a stelle e a strisce? Anche fin dal suo inizio, più di duecento anni fa, 
le Stelle e Strisce hanno ingannato i nostri Compagni Razziali Bianchi, quando essi stavano combattendo una guerra inutile, distruttiva 
per loro stessi, oppure erano completamente dalla parte sbagliata. Le due sole eccezioni sono state (a) quando la cavalleria degli USA 

stava combattendo i selvaggi Indiani, e (b) quando si spinsero a sud gli imbastarditi messicani, e si conquistarono simili territori quali la 
California, l'Arizona, il Nuovo Messico e il Texas.  

 
La Maggior Parte delle Guerre degli USA Sono State Distruttive per la Razza Bianca. A parte questi casi, le Stelle e Strisce scatenarono 
multiple idiote, ignobili guerre istigate dagli Ebrei. Un orribile, vergognoso esempio di tali guerre, fu l'inutile macello chiamato la Guerra 

Civile, nel quale l'Esercito dell'Unione portava le Stelle e Strisce. Questa guerra, istigata puramente dalla propaganda e dal denaro 
Ebraico, oppose un gruppo di Bianchi denominati "il Sud", contro un altro gruppo di Bianchi chiamati "Il Nord" in uno dei più crudeli ed 

inutili massacri della storia. Il perdente fu la Razza Bianca, e chi ci guadagnò furono gli Ebrei ed i negri.  
 

Per La Maggior Parte Guerre Istigate Dagli Ebrei. No, noi non dobbiamo alcuna particolare lealtà ad una simile bandiera, la quale 
durante la maggior parte della sua storia cruciale ha significato guerre Ebraiche, controllo Ebraico, e in lungo e in largo, tradimento 

della Razza Bianca in periodi di maggiore conflagrazione. Quando noi, la Razza Bianca, ci riprenderemo di nuovo il controllo del nostro 
destino, saremo decisi ad inaugurare una nuova bandiera per simboleggiare e commemorare questo grande evento.  

 
4. La Costituzione degli Stati Uniti Non è Sacra. Arriviamo ora a quella molto vantata e sopravvalutata costituzione Americana. Quanto 
è buona, e quanto bene ha fatto, non per gli Ebrei ed i negri, ma per la Razza Bianca? Chi sta aiutando di più, la Razza Bianca, o gli 
Ebrei, i negri, e le moltitudini di razze scure che stanno invadendo e si stanno affollando a milioni per distruggere questa una volta 
grande terra costruita dall'Uomo Bianco? I Conservatori Kosher, quelli della Destra, e anche gli Ebrei, ci ricorderanno della nostra 

"grande" Costituzione, della Carta dei Diritti, e proclameranno che solo essa è responsabile per la grandezza che l'America ha raggiunto. 
Essi ci dicono che è a causa della nostra unica e meravigliosa Costituzione, che noi in America abbiamo uno standard di vita più alto di 

quello d'ogni altra nazione nel mondo. E' grazie alla Costituzione - "il più grande documento di libertà mai concepito dalla mente 
umana" - essi ci diranno, che noi possiamo godere delle nostre molte "libertà."  

 
Falsa Sicurezza Legata ad un'Illusione. Questo è un grave errore - un falso senso di sicurezza nel quale la Razza Bianca è stata illusa, 

ma che non va d'accordo con le realtà della storia. Nel mio precedente libro LA RELIGIONE ETERNA DELLA NATURA, io ho già esaminato 
in dettaglio come la Costituzione non ci abbia salvato dal controllo Ebraico, e non lo farà mai. Sarebbe una cosa utile rileggere ancora il 
capitolo intitolato La Vostra lealtà, Una Fede Sacra poiché io non potrò mai dare troppo rilievo a quanto sia estremamente importante 

avere il proprio senso di lealtà verso la Razza Bianca come la vostra priorità numero uno.  
 

Difetti Nella Costituzione. Poiché io ho già completamente esaminato i difetti conseguenti dal dipendere dalla "Nostra Costituzione" 
riguardo a fare ciò, nel capitolo menzionato, io ritengo che sia cosa utile riassumere questi motivi qui.  

 
(a) Essa non ha riconosciuto l'importanza del Principio della Leadership ma ha incorporato invece l'idea "repubblicana" della separazione 

dei poteri.  
(b) Essa non si è polarizzata attorno alla questione più importante di tutte, la razza. Infatti, essa non la menziona nemmeno.  

(c) Essa ha lasciato inalterato il fraudolente inganno proclamato a gran voce nella Dichiarazione d'Indipendenza, che "Tutti Gli Uomini 
Sono Creati Uguali." Questa è stata, ovviamente, pura ipocrisia, poiché i Padri Fondatori stessi non ci credevano, e la maggior parte di 

loro possedeva degli schiavi.  
(d) La Costituzione ha incorporato l'idea della separazione tra stato e chiesa, come se i membri della Chiesa fossero un differente 



insieme di persone che vivono in un mondo differente, non soggetto alle leggi terrene. Quest'idea è così stupida come la stessa truffa 
delle "apparizioni nel cielo" della quale sfortunatamente troppi dei Padri Fondatori erano impregnati.  

(e) La Costituzione sfortunatamente non prestò ascolto al saggio consiglio di Beniamino Franklin di mantenere gli Ebrei fuori da questa 
nascente repubblica che l'Uomo Bianco stava costruendo con inizi di buon augurio. Franklin tenne un toccante discorso su questa 

questione, che io ho riportato in LA RELIGIONE ETERNA DELLA NATURA. Sarebbe buona cosa rileggerlo ancora. Se solo i Padri Fondatori 
avessero prestato ascolto a questo sagace esempio di consiglio razziale - mantenere gli Ebrei fuori dall'America - questo avrebbe 

causato maggiori vantaggi che tutti gli altri articoli messi insieme.  
 

Realtà di Base, Lealtà di Base. Perciò lasciatemelo ripetere: né l'inganno delle apparizioni nel cielo, né il pensiero orientato alla 
"nazione", né la bandiera, né la Costituzione, sono in grado di salvare. La Razza Bianca dal programma Ebraico d'imbastardimento e di 
schiavitù. Non inganniamo noi stessi. Come io ho dichiarato in un capitolo iniziale, il più grande idiota è quell'idiota che prende in giro 

se stesso. Noi stiamo solo prendendo in giro noi stessi, se pensiamo secondo le linee di questi sostituti artificiali. Noi dobbiamo 
ricordare che gli Stati Uniti sono esistiti solamente per poco più di duecento anni, la Germania per poco più di cento anni, ma la radici 
della grande Razza Bianca come un organismo in crescita e in grado di sopravvivere, risalgono a più di un milione di anni. Questo è 

dove è riposta realmente la nostra lealtà.  
 

Consapevolezza Razziale. Per essere in grado di sopravvivere e prosperare, la Razza Bianca deve cambiare completamente 
l'orientamento nel suo modo di pensare. Noi dobbiamo smettere di pensare in termini d'accessori artificiali. Noi dobbiamo pensare in 

termini di razza. Noi dobbiamo diventare razzialmente consci, razzialmente consapevoli. Noi dobbiamo smettere di pensare in termini di 
lealtà divise e di territori divisi. Noi dobbiamo pensare in termini dell'intero pianeta terra, e che la grande Razza Bianca è destinata a 
diventare il suo signore e padrone ed il suo solo abitante umano. Mentre la stupida Bibbia Cristiana ci dice che i miti erediteranno la 

terra, la Natura ci dice proprio il contrario - i forti, i risoluti, gli intelligenti, in breve, la grande Razza Bianca erediterà la terra.  
 

Impariamo Dalla Natura. Noi della CHIESA DEL CREATORE siamo in armonia con la Natura. Noi crediamo nella legge naturale. Noi 
crediamo che nei nostri geni sia insito il più gran potenziale che la Natura abbia creato, e che la Natura ci dica di sopravvivere, di 

progredire e di espanderci fino al limite delle nostre capacità. Questo Dritto e Dovere Naturale, è superiore a tutti gli altri. Noi 
CREATORI intendiamo sviluppare questo potenziale. Nel fare ciò, noi enfatizziamo la lealtà razziale - la lealtà alla Razza Bianca come 
chiave di quel programma. Per imprimere questo punto ulteriormente sui nostri Compagni Razziali Bianchi, noi rendiamo noto che noi 

marcheremo una profonda linea di demarcazione tra coloro che sono leali alla nostra razza, e coloro che sono traditori della nostra 
razza.  

 
Il Destino dei Traditori. Oggi, quando i traditori della razza, gli chabez - goi che collaborano con gli Ebrei, stanno facendo affari d'oro; 

oggi quando ingannare la Razza Bianca a favore dei nostri nemici è all'ordine del giorno; quando venire incontro alle esigenze dei negri 
e piegarsi di fronte a loro e alle razze colorate è la moda abituale dei tempi, noi diamo quest'avvertimento: arriverà il giorno in cui la 
Razza Bianca si riprenderà di nuovo il controllo del proprio destino. Quando lo farà, quei traditori che saranno ancora in vita dovranno 

rendere conto per il loro tradimento.  
 

Il Crimine Più Abominevole. Storicamente, la pena per il tradimento è sempre stata la morte. Anche la nostra Costituzione degli U.S.A. 
definisce il crimine del tradimento (l'unico crimine così definito) come "dare aiuto e conforto al nemico." Mentre la costituzione è stata 
già da molto tempo abbandonata dalla nostra attuale struttura di potere Ebraica, e mentre i traditori sia della nazione che della Razza 
Bianca sono ora costituiti dal governo, noi CREATORI consideriamo il tradimento della nostra Razza Bianca come un crimine ancora più 

serio e abominevole che non il tradimento della nostra nazione.  
 

Ogni Uomo Deve Prendere Una Posizione. Noi della CHIESA DEL CREATORE intendiamo mettere ogni Uomo Bianco davanti alla 
questione di dove egli stia in relazione all loro lealtà alla loro razza. Noi intendiamo metterli in una posizione in cui essi debbano essere 

costretti a dichiarare forte e chiaro la loro lealtà alla Razza Bianca con un atto, con la parola o con l'azione, oppure essere 
pubblicamente marchiati come deplorevoli traditori per sempre. Noi assumiamo la stessa posizione del Cristianesimo - "Colui che non è 
con me, è contro di me." Noi consideriamo coloro che non sono con la Razza Bianca, essere contro di noi, e non esiteremo a metterli 

allo scoperto e ad identificare i nostri nemici, in modo forte e chiaro. Non ci sarà alcun "Signor Intermedio." Noi consideriamo chiunque 
sia stato messo in guardia riguardo al crimine che è perpetrato alla Razza Bianca e che non muoverà un dito in sua difesa, come una 

persona miserabile. Noi consideriamo simili individui come strumenti, e complici di tale crimine. Noi li consideriamo dei traditori.  
 

Il Giorno della Resa Dei Conti. Lo ripetiamo, noi tracceremo una linea marcata. Noi non potremmo dirlo in modo più chiaro. Che questi 
traditori della nostra razza che stanno ora facendo in flagranza il gioco degli Ebrei con immunità ed impunità, che prestino ascolto e 

tremino. Il Giorno dell'Uomo Bianco, il giorno della resa dei conti, arriverà.  
 

Lotta Per la Sopravvivenza. Noi stiamo combattendo una spietata guerra per la sopravvivenza. I nostri nemici sono ben organizzati ed 
armati fino ai denti, con ogni trucco e strategia che l'astuta mente dell'uomo è stata capace di concepire durante i secoli. La Razza 

Bianca è in disordine, è disorganizzata, e sta vagando senza meta come un bambino nei boschi in un mondo che è pieno di pericolosi e 
letali trabocchetti. Noi dobbiamo perciò unirci, organizzarci ed armarci con tutte le armi a nostra disposizione, che sarebbero realmente 

fenomenali se noi volessimo soltanto darci da fare.  
 

Eliminiamo Gli Ostacoli. Noi dobbiamo anche liberarci dalle idee false, dalle debolezze, e da altri rami secchi e macerie che hanno per 
così a lungo paralizzato ed immobilizzato il nostro enorme potere e potenziale. Nel prossimo capitolo noi esamineremo due simili 

debolezze con le quali siamo stati appesantiti, le smaschereremo, e le getteremo a mare. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

61 - IL COMPLESSO DI COLPA E  
 

LA NEVROSI DELLA "GIUSTIZIA"  
 

DUE FATALI PUNTI DEBOLI NELLA  
 

COMPOSIZIONE DELL'UOMO BIANCO  
 
 

--------------------------------------------------------------------------------  
 

Ingiustificati Sensi di Colpa. Nessuna razza è stata mai tormentata dai sensi di colpa, quanto lo è stata la Razza Bianca. In nessun'altra 
razza una tale inutile idiosincrasia è stata cosi profondamente radicata. E nessun'altra razza ha mai sofferto conseguenze così tragiche 

da questa debolezza patologica, quanto lo ha fatto la Razza Bianca. Gli Ebrei si sono assicurati che fosse così. Non solo essi hanno 
riconosciuto questa strana debilitazione nell'Uomo Bianco migliaia d'anni fa, ma fin dai tempi antichi gli Ebrei la hanno ingrandita, la 

hanno sfruttata, ed hanno tratto vantaggio da essa, fino all'estremo.  
 

Enfatizzata dal Cristianesimo. L'influenza maggiore nell'esacerbare il complesso di colpa nell'Uomo Bianco, è stata costituita dalla sua 
religione, il Cristianesimo. Gli Ebrei, nella loro guerra mortale contro i Romani, riconobbero l'incrinatura nell'armatura dei Romani, e 

diedero ai Romani una religione che scagliò un potente cuneo in quell'incrinatura, per spaccarla completamente. La religione Cristiana, 
inventata dagli Ebrei per distruggere i Romani, diede molta enfasi alla colpa. Noi stiamo presumibilmente ancora portando la nostra 

colpa per il "peccato originale" Eva -cioè che assaggiò un pezzetto di quella gradevole mela (che orrore!) e noi siamo stati 
presumibilmente sempre rinnegati, fin da allora.  

 
Peccatori Senza Alcun Valore. Ma è stato nel Nuovo Testamento che il senso di colpa raggiunse realmente il suo vertice. Noi siamo 
(ancora, presumibilmente) tutti "nati nel peccato", come ho sentito più di un predicatore tuonare. Noi siamo tutti inutili, siamo dei 
peccatori buoni a nulla fin dall'inizio, e la sola cosa che ci può salvare dal fuoco infernale è il sangue dell'agnello, il Salvatore, Gesù 

Cristo, etc. Avendo inculcato dentro di lui questa linea di pensiero alla Scuola Domenicale, in chiesa, fin dalla prima infanzia, il Cristiano 
Medio Bianco, consciamente o inconsciamente, cresce con un'auto stima fortemente danneggiata, che spesso confina con la nevrosi. 

Come risultato, è molto facile persuadere un simile individuo ad inchinarsi all'indietro per dare ai suoi nemici ogni possibile vantaggio al 
fine di espiare i propri sensi di colpa.  

 
La Razza Bianca Sta Nutrendo le Inutili Razze Colorate. E la campagna rivolta a riempire l'Uomo Bianco del suo senso di colpa, non è 

per nulla minore nel mondo temporale. A chiunque legga la stampa Ebraica, le riviste, o guardi la TV, o ascolti la radio, sarà ripetuto in 
continuazione, sette giorni alla settimana, come l'Uomo Bianco sia responsabile per la triste condizione dei negri privi di risorse, degli 
Esquimesi, degli ubriaconi Indiani, e di ogni altra ottusa e stupida creatura presente sulla faccia della terra. Questo, nonostante che 

l'Uomo Bianco stia nutrendo la maggior parte del mondo, produca più cibo di tutte le razze scure messe insieme, e tutto ciò nonostante 
che le razze colorate superino in numero la Razza Bianca, in un rapporto di dodici a uno.  

 
Ammorbidire i Tedeschi. Senza riguardo a quale sia l'argomento in questione, la propaganda Ebraica è sempre in grado di utilizzarlo a 

proprio vantaggio, per aggiungerlo ai sensi di colpa dell'Uomo Bianco. Quando ero in Germania, verso la fine degli anni '60, io ho 
parlato con alcuni giovani. L'argomento più frequente che si presentava in continuazione, era il fatto che la stampa Ebraica li faceva 
continuamente sentire a disagio. Essa continuava a puntare il dito contro di loro, continuava ad accusarli di essere razzisti, di avere 
ucciso sei milioni di Ebrei, di avere iniziato le guerre, di essere un popolo "fuorilegge", di essere dei "militaristi", ed ammucchiava 

infinite accuse, e sensi di colpa. Il risultato finale, come l'Ebreo sa molto bene, è quello di ammorbidire tali vittime. Facendo sentire in 
colpa i propri nemici, queste vittime avranno una tendenza a compensare eccessivamente, e a commettere azioni stupide, che 

renderanno più facile al parassita Ebreo l'affondare ancora i propri tentacoli sulla nazione ospite, e così il processo di assunzione del 
controllo, da parte Ebraica, si ripete ancora.  

 
Dovrebbero Essere Orgogliosi, Invece. In realtà, i Tedeschi non hanno commesso nulla per cui debbano sentirsi in colpa. Essi hanno 
fatto invece molte cose delle quali possono essere orgogliosi. Il fatto che sotto il comando di Hitler, essi furono in grado di epurare 

l'Ebreo, portandolo fuori dalla loro società, questo fu un traguardo storico, per il quale essi hanno potuto, ed avrebbero dovuto, sentirsi 
molto orgogliosi. Poche altre nazioni sono riuscite a fare questo in modo così completo, con poco o nessuno spargimento di sangue, 

come hanno fatto i Tedeschi. Per questo, essi dovrebbero sentirsi orgogliosi, non colpevoli.  
 

Bugia Ebraica. Per quanto riguarda l'avere ucciso sei milioni di Ebrei, questa, ovviamente, è una vile menzogna Ebraica, inventata dopo 
la fine della guerra, per accattivarsi le simpatie del mondo a favore dei veri colpevoli, gli Ebrei, e per stendere il lavoro di preparazione 

per ulteriori aggressioni, in Palestina ed altrove. Noi ci siamo già addentrati nella Bugia dei Sei Milioni in maggiore dettaglio in un 
capitolo precedente, e non c'è bisogno di ripeterci qui. Il fatto è che questa è un'accusa fraudolenta, e la gente Tedesca non ha alcun 
motivo di sentirsi colpevole per essa. In realtà, se avessero veramente decimato la popolazione Ebraica di sei milioni, essi avrebbero 
fatto un enorme favore al mondo, e non avrebbero nemmeno pareggiato il bilancio, come ricompensa per le decine di milioni di nostri 

Compagni Razziali Bianchi che gli Ebrei sono stati responsabili di avere ucciso in molte guerre istigate dagli stessi Ebrei durante i secoli.  
 

Molto Lodevoli. Per quanto concerne l'essere militaristi e bellicosi, i Tedeschi possono essere molto orgogliosi del loro valore e della loro 
dedizione. Essi combatterono in condizioni di schiacciante svantaggio in difesa della loro razza, della loro nazione, e del loro paese, e lo 

fecero in modo superbo. E d'altra parte, chiunque studi la storia d'Europa durante gli ultimi secoli, scoprirà che i Tedeschi sono stati 
coinvolti in molte meno guerre rispetto agli Inglesi, o ai Francesi, per esempio. In breve, i Tedeschi non ebbero e non hanno nulla di cui 

sentirsi colpevoli, ed hanno invece molto di cui possono essere orgogliosi. Ma è la propaganda - manipolata dagli Ebrei - che fa la 
differenza. Come disse Hitler, la propaganda è in grado di rendere il paradiso simile all'inferno, e può fare anche apparire l'inferno simile 



al paradiso.  
 

Dare Un Vantaggio Gratuito ad Un Nemico Brutale. Sfortunatamente noi, la gente Bianca, abbiamo avuto, ed abbiamo ancora oggi, una 
smodata tendenza a provare degli infondati sensi di colpa. Noi dobbiamo essere in grado di superare questa debolezza. A causa di essa, 

noi ci siamo ripetutamente lasciati disarmare dai nostri nemici, e abbiamo permesso a loro, e si, noi li abbiamo anche incoraggiati, a 
distruggerci.  

 
Degli Insensati Sensi Di Colpa Indeboliscono la Nostra Resistenza. Ciò che noi abbiamo ottenuto con quest'assurdità, è una debolezza 

inculcata nella nostra natura, grazie ad una religione infida e traditrice. Noi CREATORI assumiamo la seguente posizione:  
 

1. Noi rifiutiamo tutti i sensi di colpa. Noi ci sforziamo di non sentirci mai colpevoli di nulla.  
2. Noi riteniamo che nella battaglia per la sopravvivenza individuale e per la sopravvivenza della nostra razza, la Natura c'insegna che 

ogni mezzo è giustificato moralmente. La sopravvivenza è massimamente importante, nient'altro ha la stessa importanza. Nella 
questione della sopravvivenza della nostra razza, noi assumiamo la ferma posizione che questo fine giustifica ogni mezzo, e nessun 

prezzo è troppo alto per ottenerlo.  
3. Noi siamo convinti che il nostro attuale "codice morale" sia suicida. Noi riteniamo che esso sia derivato dalla prevalente religione 

Cristiana, una religione che c'è stata rifilata proprio dai nostri nemici, gli Ebrei, per distruggerci.  
4. Noi ripudiamo l'intero codice morale Cristiano nella sua totalità, e stabiliamo il nostro codice morale, basato sulle Leggi eterne della 

Natura.  
5. Il fondamento del nostro codice morale è qualsiasi cosa che promuoverà la sopravvivenza, l'espansione, ed il progresso della Razza 

Bianca.  
6. In breve, ciò che è bene per la Razza Bianca è la virtù più alta: ciò che è male per la Razza Bianca è invece il peccato più grave.  

 
La Nevrosi Della Giustizia. Arriviamo ora ad una caratteristica che è connessa al senso di colpa, verso la quale l'Uomo Bianco è incline. 

Questa è la sua tendenza ad essere equo, anche nei confronti dei suoi nemici. Quanti film Western abbiamo visto, nei quali l'eroe 
affronta il cattivo e gli concede "un duello equo", entrambi estraendo le loro pistole allo stesso istante, e che vinca il migliore? E questo 
genere di cavalleria non è nemmeno limitato alle pianure Western. Noi la vediamo nei duelli d'onore sia in Europa sia in America, nei 

"tornei", e nei duelli a spada nell'Età della Cavalleria, ed attraverso i secoli.  
 

La Giustizia è Estranea alle Razze Colorate. In nessun'altra razza si può trovare quest'idea della giustizia. Se un Orientale cospira per 
portare vendetta al suo nemico, l'idea di concedergli un equo duello non sfiora mai la sua mente. Egli decide con calma se sia meglio 
usare il veleno, un coltello nella schiena, o un proiettile nella nuca, come mezzo più opportuno per ucciderlo. La cavalleria, i rimorsi di 
coscienza, un equo duello, la giustizia, sono le ultime delle sue considerazioni. Non così l'Uomo Bianco. Egli è devastato dai sensi di 
colpa, dall'essere equo nei confronti del proprio nemico, e dall'avere compassione per il perdente, sebbene questo perdente possa in 

seguito scagliarsi contro di lui e distruggerlo. Perciò, qual è il giusto corso da percorrere?  
 

La Natura Ha Una Chiara Risposta. Ancora, come sempre, noi CREATORI ci rivolgiamo alle Leggi della Natura per le nostre risposte. E la 
Natura ci dice chiaramente: al diavolo la giustizia, al diavolo i rimorsi della coscienza, al diavolo i sensi di colpa. La Natura ci dice: 

prendetevi cura di voi stessi.  
 

La Natura Non Tollera la Giustizia e la Compassione. Affrontiamo un fatto piuttosto ovvio: in Natura, non c'è alcuna giustizia, non c'è 
alcun'equità, come la intendiamo noi. Se la Natura avesse organizzato il proprio schema in un modo tale che ogni creatura dovesse 

essere equa con tutte le altre creature, l'intero sistema si guasterebbe presto. Nessuna creatura vivente sopravviverebbe a lungo. Gli 
uccelli smetterebbero di mangiare i vermi e gli insetti. Essi morirebbero presto di fame. I Coyote smetterebbero di cacciare i conigli e le 

altre loro prede. Essi morirebbero di fame. I pesci grandi smetterebbero di mangiare i pesci piccoli, e l'intera catena alimentare si 
spezzerebbe. I leoni smetterebbero di uccidere le zebre, i gatti smetterebbero di cacciare i topi. Dobbiamo dire altro?  

 
La Sopravvivenza è la Priorità Assoluta. E' molto importante che noi, la Razza Bianca, comprendiamo bene questo punto. Se intendiamo 
davvero sopravvivere e prevalere sulle sempre crescenti orde dei nostri nemici, noi dobbiamo gettare a mare la suicida morale Cristiana 
che i nostri nemici ci hanno affibbiato, e dobbiamo prestare invece una seria attenzione alle Leggi della Natura. Ed a questo riguardo, la 

Natura ci dice chiaramente - la priorità numero uno è la sopravvivenza della nostra specie - cioè prenderci cura di noi stessi.  
 

La Giustizia Verso i Nemici è Assurda. Perciò, in un mondo di razze colorate in continua espansione, manipolate dai nostri acerrimi 
nemici, gli Ebrei, noi faremmo meglio ad osservare le Leggi della Natura, piuttosto di coccolare stupidamente un'inutile e suicida morale 
di "giustizia" nei confronti dei nostri nemici. La Natura ci ha dato anche qualcosa di più della nostra parte di strumenti e di armi con cui 
difenderci, ma esse saranno di ben poca utilità se noi non riusciremo a trarre vantaggio da esse. Nella dura lotta per la sopravvivenza 
che è incombente, noi saremo sottoposti ad una severa prova. Cercare di "trattare equamente" con dei nemici che non sono ostacolati 

da simili frivolezze, significa metterci senza alcun motivo in una posizione di svantaggio mortale.  
 

Nessuna Compassione Fu Mostrata Quando i Bianchi Stavano Ammazzando i Bianchi. E' molto strano il fatto che quando l'Uomo Bianco 
è in guerra con un'altra nazione di propri Compagni Razziali Bianchi, come quando gli Inglesi ed i Francesi combatterono contro i 
Tedeschi, improvvisamente tutte queste assurdità riguardo alla "giustizia" sono gettate fuori dalla finestra. Nella Seconda Guerra 

Mondiale, le città della Razza Bianca furono bombardate in massa senza pietà. Uomini, donne, e bambini civili, furono uccisi a decine di 
migliaia. Cinquantamila di loro furono uccisi ad Amburgo in una sola notte. Quando la città di Dresda fu bombardata a fuoco da piloti 

Alleati (Bianchi) verso la fine della guerra, nessuna pietà, nessuna giustizia, fu mostrata. Al contrario, fu dimostrata una tale brutalità, 
che essa rimane insuperata negli annali delle guerre. In due giorni di bombardamento a fuoco senza soste, la bellissima città di Dresda 

fu completamente distrutta, ed un numero compreso tra 350.000 e 400.000 uomini, donne, e bambini indifesi, furono inceneriti. E 
questo, nonostante che la guerra era praticamente conclusa. Dresda non aveva alcun'importanza militare, e l'intera operazione non fu 

nulla di più che un'indulgenza Ebraica nella loro crudeltà vendicativa.  
 

Perché Questa Smisurata Compassione Verso i Negri? D'altra parte, quando si giunge al problema di rispedire i negri, che sono una 
minaccia reale alla nostra sopravvivenza, indietro in Africa, allora l'Uomo Bianco continua a piagnucolare. Perché è cosi? La risposta, è 
la propaganda Ebraica. Come abbiamo detto in precedenza, la propaganda è ciò che fa la differenza. Perciò, rendiamo ben chiara la 



nostra posizione. Noi della CHIESA DEL CREATORE assumiamo quella posizione che la Natura ha stabilito durante i secoli per ogni 
creatura: prenderci cura di noi stessi, senza riguardo al prezzo da pagare, senza riguardo a quali saranno le conseguenze per i nostri 

nemici. In una questione come questa, noi non dobbiamo pensare al prezzo. In realtà, raggiungere i nostri obiettivi sarebbe un enorme 
affare ad ogni prezzo.  

 
Non Aspettiamoci Alcuna Pietà dai Nostri Nemici. Mentre procediamo nella nostra lotta per la sopravvivenza contro le orde di Ebrei, di 
negri, e di razze colorate, non lasciamoci ingannare da alcun ostacolo di morale Cristiana, come la compassione, il senso di colpa, e la 
giustizia verso i nostri nemici. I nostri nemici non saranno mai equi con noi. Essi non avranno mai alcuna compassione per noi, e non 
saranno mai ostacolati da rimorsi di coscienza, quando essi si appresteranno a distruggerci. Perché, allora, dovremmo esserlo noi?  

 
Un Duro Realismo è La Nostra Posizione. Noi dobbiamo perciò liberaci da quest'artificiosa assurdità che è già stata la nostra rovina in 
passato, ed assumere una dura posizione realista. Ammettiamo perciò apertamente che noi non abbiamo alcun'intenzione di essere 
"equi" con i negri. Noi vogliamo semplicemente che essi se ne vadano via dalla nostra terra, e vogliamo rispedirli in Africa. Noi non 
vogliamo essere "equi" o compassionevoli nei confronti del nostro più gran nemico, l'Ebreo. Noi vogliamo distruggere il suo potere, 
levarcelo di dosso, e riprenderci il controllo del nostro destino, qualsiasi sia il prezzo, e con qualsiasi mezzo. Ricordiamoci la lezione 

delle guerre per la sopravvivenza tra Cartagine e Roma. Ricordiamoci anche cosa è accaduto ai Romani, quando essi adottarono il credo 
della morale Cristiana rifilatogli dai loro nemici, gli Ebrei. Essi affondarono nell'oblio dell'estinzione, per non riemergere mai più.  

 
Il Nostro Credo Eterno. Noi CREATORI abbiamo solo una morale: 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. Ricordiamoci sempre questo. Non lasciamoci ingannare. Manteniamo i nostri occhi 
sull'obiettivo principale: La Sopravvivenza, l'Espansione, ed il Progresso, della Nostra Grande Razza. 

 
 
 

 
 

62 - AMORE E ODIO  
 
 

--------------------------------------------------------------------------------  
 

Entrambe Sane, Normali Emozioni. Non c'è alcun argomento riguardo al quale sia manifestata più ipocrisia, quanto riguardo all'odio. Noi 
CREATORI assumiamo la posizione che amore ed odio siano inseparabili tra loro, come due facce della stessa moneta, e che ogni 

persona normale, per funzionare in modo appropriato e per affrontare in modo realistico i problemi della vita, debba avere la capacità di 
provare e di mettere in atto entrambe queste emozioni. Noi riteniamo che sopprimere il sentimento dell'odio nei confronti dei vostri 

nemici, è una cosa tanto anormale quanto lo è il non essere in grado d'amare vostra moglie, i vostri figli, la vostra razza, e coloro che vi 
sono vicini e cari. Ogni persona normale ama ed odia, e chiunque sia privo dell'una o dell'altra emozione è malato mentalmente.  

 
L'Ipocrisia Cristiana è Estrema. In nessun caso quest'ipocrisia è più evidente quanto lo è nell'insegnamento Cristiano, e in nessun altro 

insegnamento queste due emozioni fondamentali sono più pervertite di quanto lo siano nel Cristianesimo. Mentre il Cristianesimo 
inscena una gran farsa riguardo all'amore, sul fatto che essa è una religione fondata sull'amore, una religione tollerante, noi 

riscontriamo invece nei suoi insegnamenti e nella sua pratica qualcosa di ben diverso.  
 

Il Cristianesimo Brutale Verso i Suoi Nemici. Probabilmente in nessun'altra religione l'ossessione demente di perseguitare, torturare e 
distruggere coloro che non si vogliono sottomettere ad esso, è mai stata più frenetica che non nella storia della religione Cristiana, nella 

sua spietata guerra per convertire, per sottomettere e / o soffocare ogni resto e vestigio di tutte le altre religioni. Noi ci siamo già 
dilungati su questo fatto nel nostro capitolo "Strizza Pollici e Ruota di Tortura."  

 
L'Esempio dell'Arco di Costantino. Il Cristianesimo ebbe il suo più grande stimolo, quando nel quarto secolo A.D. l'Imperatore Romano 
Costantino accolse il Cristianesimo stesso. Egli fu un uomo strano e molto crudele. Sotto ogni punto di vista, egli fu un pazzo criminale. 

Per diventare Imperatore, egli assassinò i suoi rivali, poiché egli stesso non aveva alcun legittimo diritto al trono. Dopo che diventò 
Imperatore, egli uccise altre migliaia di persone a sangue freddo, inclusi sua moglie e suo figlio.  

 
Intrusione di Religioni Orientali. Al tempo in cui Costantino diventò Imperatore nel 313 A.D., l'Impero Romano era un impero 

multirazziale, poliglotta, che abbracciava molte popolazioni e molte differenti religioni. Una delle sorprendenti caratteristiche originarie 
dell'Impero Romano era stata la sua capacità organizzativa, e la sua abilità di assimilare una moltitudine di diverse culture, razze e 

religioni. Mentre esso impose fino ad un certo punto le sue leggi Romane, esso era molto tollerante nel lasciar mantenere alle 
popolazioni conquistate i loro costumi, e nel lasciarle praticare la loro particolare religione. Roma stessa era infestata da una gran 

varietà di diverse religioni. Il suo assortimento di dei e dee dello stato -Giove, Marte, Venere, Nettuno -erano in realtà adattamenti da 
quelli Greci. Al tempo di Costantino, questi dei erano diventati piuttosto spossati, e molte religioni mistiche Orientali stavano 

cominciando ad insediarsi seriamente.  
 

I Cristiani Disobbedirono all'Autorità. Due di tali rivali Orientali, erano la religione di Mitra ed il Cristianesimo, con la religione di Mitra in 
vantaggio, specialmente tra i soldati. Come abbiamo detto in precedenza, i Romani per secoli erano stati molto tolleranti nei confronti di 

tutte le religioni. Non è assolutamente vero che i Cristiani furono ricercati e perseguitati per avere praticato la loro religione. Era solo 
quando essi violavano la legge dello stato, che essi subivano azioni giudiziarie per avere violato la legge, proprio come ogni altro 

criminale. Fu la loro continua sfida all'autorità, che portò in Cristiani in conflitto con le autorità, e non la loro religione. Anche questo 
fatto fu altamente esagerato e distorto dai Cristiani successivi, che alla fine diventarono gli ultimi interpreti della storia, avendo 

sterminato tutti i loro rivali.  
 

Il Cristianesimo Distrusse Spietatamente i Suoi Rivali. E' sufficiente affermare che quando Costantino adottò ufficialmente il 



Cristianesimo, questo tiranno crudele ed omicida, rese il Cristianesimo l'unica religione di stato, con l'esclusione di tutte le altre. 
Quando il Cristianesimo ebbe il sopravvento con il sostegno del potere militare dell'Imperatore a difenderlo, esso mostrò 

immediatamente i suoi brutti artigli. A questo punto la regola non era più l'amore e la tolleranza. Esso s'impose immediatamente di 
distruggere e soffocare tutti i suoi rivali, con una crudeltà brutale, e con una determinazione di ferro.  

 
Marcò delle Oneste Differenze Come Eretiche. Quest'intolleranza, crudeltà e determinazione nel soffocare i propri rivali, durò per i 

successivi 1.500 anni, ed è ancora praticata in alcuni paesi arretrati, nei quali il Cattolicesimo ha un dominio esclusivo. Durante il Medio 
Evo, meglio conosciuto come le Età Oscure, quando il fanatismo Cristiano imperversava, non solo la Chiesa perseguitò fino all'ultimo 

tutte le religioni rivali, ma essa scovò crudelmente i propri membri per portarli al rogo ed alla tortura, se alcuno di essi avesse deviato 
anche solo leggermente dalla linea ufficiale. La soppressione della libertà di pensiero e di parola fu così severa, che durante 

l'Inquisizione, che durò molti secoli, centinaia di migliaia di individui furono bruciati vivi al rogo. Molti altri milioni furono torturati con lo 
strizza pollici e con la ruota di tortura, oppure furono lasciati marcire e morire in sudicie prigioni. Il loro crimine? Essi erano "eretici", 

cioè credenti nel Cristianesimo, ma in disaccordo con le autorità della Chiesa in alcune pedanti questioni di nessun'importanza.  
 

I Cristiani, Fanatici nel Loro Odio. Abbiamo detto abbastanza riguardo all "amore" ed alla "tolleranza" Cristiana. Io ritengo che abbiamo 
mostrato che tra tutte le religioni, nessuno fu più fanatico nel proprio odio di quanto lo furono i Cristiani, ad eccezione degli Ebrei, cioè 

gli inventori del Cristianesimo stesso. Noi abbiamo già esaminato i loro rivoltanti metodi di tortura più a fondo, in un capitolo 
precedente. Noi abbiamo già chiarito che contrariamente alle loro ipocrite affermazioni, i Cristiani ed il Cristianesimo stesso praticarono 

l'odio, la tortura e l'intolleranza, non solo verso i loro nemici, ma anche verso i loro stessi membri. In questo capitolo noi vogliamo 
rendere assolutamente chiare le differenze di base esistenti nell'atteggiamento riguardo all'amore e all'odio, presenti nel Cristianesimo e 

nella CHIESA DEL CREATORE.  
 

Noi Odiamo Solo i Nostri Nemici. La differenza fondamentale è questa: il Cristianesimo vi dice di odiare coloro che vi sono vicini e cari, e 
di amare invece i vostri nemici. CREATIVITA' insegna il contrario: odiate i vostri nemici e amate e proteggete coloro che vi sono vicini e 
cari -la vostra famiglia, i vostri amici, la vostra razza. CREATIVITA' dice anche di amare voi stessi. Voi non potete amare gli altri, se voi 
stessi vi considerate di nessun valore ed inutili. Noi crediamo che il nostro insegnamento di amare il vostro genere e di odiare i vostri 

nemici, sia maledettamente più sensato di quello di amare i vostri nemici ed odiare voi stessi ed il vostro genere.  
 

E' Stato Detto ai Cristiani di Odiare i Propri Amici. In Luca 14:26, Cristo diede intenzionalmente questo consiglio pazzo e pieno d'odio: 
"Ogni uomo che venga da me e che non odi suo padre, sua madre, sua moglie, i suoi figli, i suoi fratelli, le sue sorelle, e sì, anche la 
propria vita, quest'uomo non può essere mio discepolo." Potete immaginare qualcosa di più idiota? Qualcosa di più odioso? E d'altra 
parte, in Matteo 5:44, egli ammonisce, "ma io dico a voi, amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono, fate del bene a 
coloro che vi odiano, e pregate per quelli che vi sfruttano e vi perseguitano." Quanto stupidi dovreste essere per fare questo? Noi 

CREATORI rifiutiamo in toto un tale consiglio insano e suicida, e siamo determinati ad insegnare proprio l'opposto.  
 

Grandi Stimolanti. Uniti assieme, l'amore e l'odio sono i più grandi stimolanti presenti al mondo. Essi sono simili alla dinamica di un 
motore elettrico, nel quale vi sono richieste due polarità opposte, (cioè il polo Nord e il polo Sud) che in combinazione creano un effetto 
di spinta a trazione. E' quest'attrazione e repulsione delle due polarità, che fa girare il motore producendo energia. E' la stessa cosa con 

l'amore e l'odio. Voi non potete odiare qualcosa se non rappresenta una minaccia per qualcosa d'altro che amate, e voi non potete 
proteggere quel qualcosa che amate, se non siete ben determinati ad odiare e ad accanirvi verso quella minaccia. Quante volte nella 

vostra vita le cose erano in un periodo di stasi, e non fu fino a quando voi non vi siete "infuriati" (con voi stessi, o con altri), che le cose 
hanno iniziato a muoversi, ed il tutto è stato finalmente portato a termine? Praticamente ogni importante movimento nella storia è 

stato generato dalle Dinamiche di Amore - Odio, Azione - Reazione, della Natura Umana. Per citarne alcuni: la Rivoluzione Americana - 
odio per i Britannici, amore per l'America; Il movimento Nazionalsocialista di Hitler -odio per gli Ebrei ed i traditori, amore per la gente 

Tedesca, ed il più durevole di tutti -la religione Giudaica -odio per tutti i Gentili, lealtà alla razza Ebraica.  
 

Amate il Vostro Genere. Anche la Razza Bianca deve sviluppare queste caratteristiche, che sono già incorporate nei suoi sani istinti di 
sopravvivenza -amore per la propria gran gente, ed odio per i suoi nemici -le popolazioni colorate. Fino al momento in cui noi non 

sfrutteremo quest'enorme energia per i nostri migliori interessi, noi non ci libereremo mai dalla stretta alla gola Ebraica, nella quale 
vergognosamente ci troviamo oggi.  

 
Proteggete Voi Stessi, Distruggete i Vostri Nemici. Riassumendo, noi CREATORI crediamo nel seguire le Leggi della Natura, che sono 
manifeste noi nostri buoni e sani istinti: amare il proprio genere, proteggerlo dai nostri nemici. In breve, ciò significa promuovere la 
sopravvivenza, l'espansione ed il progresso della Razza Bianca. Secondariamente, odiare e distruggere i nostri nemici, per far si che 
essi non c'invadano e non ci distruggano. Noi riteniamo che l'idea di amare i propri nemici, esposta nel Sermone del Monte, sia una 

delle idee più pericolose e suicide che siano mai state proferite in forma parlata o scritta. E' un'idea totalmente pazza. Privare l'Uomo 
Bianco della sua capacità di odiare i propri nemici, è così mortale quanto il dargli del veleno. E' una cosa così suicida, quanto il togliere 

le zanne e gli artigli ad una tigre, e poi metterla nella giungla a badare a se stessa. Senza alcuna difesa, una simile tigre sarebbe 
destinata presto a morire.  

 
Abbandonare le Idee Suicide. Similmente, se caricato con una tale suicida idea come quella di amare i suoi nemici, L'Uomo Bianco è in 

una condizione enormemente svantaggiosa in un mondo ostile di razze colorate che sono oggi ben dodici volte superiori a lui in numero, 
e che stanno rapidamente aumentando il loro vantaggio. Noi dobbiamo sempre tenere a mente che un tale consiglio suicida fu dato a 

noi dai nostri più pericolosi nemici, gli Ebrei, proprio per distruggerci.  
 

Riassunto. Noi ci riportiamo alle Leggi fondamentali della Natura: abbiate Cura di Voi, Amate il Vostro Genere. Odiate i Vostri Nemici, 
Distruggete i Vostri Nemici. La Legge di Sopravvivenza del vostro genere è la Più Alta Legge della Natura, e Trascende Tutte le Altre. 

Non dimentichiamolo mai. 
 
 
 
 
 



 
 

63 - LA RELAZIONE AUTO-DISTRUTTIVA  
 

TRA CHI AIUTA E IL BENEFICIARIO  
 
 

--------------------------------------------------------------------------------  
 

Per Quale Motivo Sono Qui "Gli Altri"? Secondo l'"Etica Cristiana", il nostro principale scopo qui sulla terra, è quello di "aiutare gli altri." 
Per quale motivo "gli altri" siano qui, essa non lo dice. L'idea è di essere un bravo ragazzo, d'essere caritatevole, "vendi tutto quello che 
hai e dai il ricavato ai poveri." Dopo tutto, se voi avete lavorato duro, siete stati giudiziosi, avete fatto dei sacrifici ed avete risparmiato, 
non avete passato la maggior parte delle vostre ore giornaliere a tracannare alcolici in un bar, e a forza di un prolungato duro lavoro ed 
autodisciplina, voi siete riusciti ad accumulare un discreto gruzzolo, che diamine, voi dovete sentirvi in colpa. In primo luogo, voi siete 

stati "più fortunati", secondariamente, "il Signore vi ha benedetto" e in terzo luogo, voi dovete tutto quanto a quella Super - 
Apparizione nel cielo, che vi ha donato tutto gratis a voi miserabili peccatori, in primo luogo.  

 
I Negri Non Sono I Nostri Fratelli. Perciò, se il vostro "meno fortunato", "fratello" negro (e noi siamo tutti figli di Dio, non è così?) è 

stupido, pigro e inetto, irresponsabile, e si dà il caso che abbia alcune particolari idiosincrasie che lo spingono spesso all'ubriachezza, al 
gioco d'azzardo, alla droga, al crimine, ed al sesso sfrenato, che diamine, siate dei bravi zucconi, siate compassionevoli nei confronti dei 
poveri diavoli! E' così solo per la grazia che Dio ha dato a voi, vi diranno i predicatori. Si da solo il caso che voi siete "più fortunati" del 

vostro "fratello meno fortunato", e solo per grazia di Dio. Perciò il vostro obbligato dovere Cristiano è quello di aiutare i poveri 
disgraziati, inutili, miserabili, e propensi al crimine.  

 
Fanno Infidamente Preda del Nostro Senso di Colpa. Quanto sopra rappresenta abbastanza bene i discorsi abituali che tormentano la 

coscienza del nostro confuso Compagno Razziale Bianco medio. Non solo le chiese, i predicatori, e le istituzioni religiose predicano 
quest'abominevole immondizia, ma questo stesso tema è costantemente ficcato nelle nostre orecchie dalla stampa, dai cartelloni 

pubblicitari, dalla radio, e dalla T.V. Il governo controllato dagli Ebrei ci sta raccontando le stesse cose. Una certa quantità 
d'organizzazioni caritatevoli incitate dagli Ebrei ci sta sollecitando in continuazione per posta, radio, e T.V. a spedire pacchetti CARE agli 

orfani in Corea, o in Pakistan, o a spedire denaro alle masse che muoiono di fame in India, o a spedire denaro agli Indiani del Nuovo 
Messico. Ogni giorno, il messaggio DATE! DATE! DATE! è ficcato nella mente del credulone goyim Bianco. Io ricordo anche di avere 
ricevuto un sollecito nella posta ad inviare denaro per aiutare a scavare pozzi in Africa, per qualche stupida tribù che non avrebbe 

saputo cosa farsene di essi, se n'avesse posseduto uno.  
 

Enormi Traffici. La maggior parte di questi programmi e spedizioni caritatevoli, sono organizzati dagli Ebrei. Quando il denaro raccolto in 
questo modo è rintracciato alla sua destinazione finale, si scopre che una qualsiasi quantità dal 70% al 95% di esso resta nelle tasche 
dei suoi fraudolenti riscossori, che si erano "appellati" alle vostre debolezze "umanitarie." In altre parole, le associazioni di beneficenza 
sono nel complesso enormi traffici organizzati, che fanno preda dei fiduciosi, dei creduloni, e degli sciocchi. Gli Ebrei stanno usando due 

dei trucchi più vecchi nel loro repertorio: farvi sentire in colpa, e fare denaro con quest'espediente.  
 

Organizzati dagli Ebrei. Ora, l'obiettivo di questo capitolo non è soltanto quello di smascherare la maggior parte delle "associazioni di 
beneficenza" per i sordidi racket che esse sono. Non è qui che sta il danno maggiore, sebbene questo danno sia enorme, ed ammonti 

probabilmente a più di quaranta miliardi di dollari l'anno soltanto per i nostri Compagni Razziali Bianchi dell'America. E questo 
semplicemente con la "beneficenza" volontaria. Noi non stiamo nemmeno contando gli incalcolabili miliardi che il governo Ebraico toglie 
a noi, sfruttati contribuenti, con la forza, per "dare" "aiuto all'estero", aiuto alle nazioni in via di sviluppo (?), assistenza militare, aiuto 

di previdenza sociale in patria, e le migliaia d'altri programmi di sperpero, straniero e domestico, in cui il governo indulge.  
 

Beneficenza Forzata Dal Governo. E nemmeno è lo scopo di quest'analisi, quello di elencare le migliaia di modi in cui il contribuente 
Bianco Americano è spennato dalla beneficenza volontaria ed involontaria. Noi non abbiamo lo spazio, qui. Quindici anni fa, io ho 
comprato un libro che elencava diecimila programmi d'Aiuto Governativo per i quali voi potreste "avere diritto." Il libro pesa più di 
cinque libbre. Dal tempo in cui quel libro è stato compilato, io sono sicuro che il nostro governo Ebraico ha largamente sviluppato e 

portato aggiunte a questi programmi.  
 

Enorme Danno. E nemmeno è soltanto l'obiettivo di questo capitolo, quello di enfatizzare il danno che tutti questi programmi 
"caritatevoli" apportano a chi aiuta, sia che tale aiuto sia per lui volontario o obbligatorio. Noi abbiamo già visto che tale danno è 

considerevole, e che consiste in un ingannevole racket, oppure in vera e propria pirateria.  
La Carità è Distruttiva Sia per Chi Aiuta, che per il Beneficiario. No. Il punto principale di questo capitolo è quello di esplorare la base 

morale dell'intera idea di "aiutare i bisognosi", e mostrare che il danno apportato al beneficiario di tale aiuto è ancora più paralizzante e 
devastante rispetto a quello di chi aiuta, e che questo tipo di filosofia, alla fine distrugge sempre sia colui che aiuta, che il beneficiario. 
Essa distrugge le persone, distrugge le nazioni, distrugge le economie, e, cosa più significativa di tutte, essa sta distruggendo la Razza 
Bianca, (a) facendo aumentare le orde delle parassitiche razze colorate, e (b) trasformando anche i propri membri in masse sempre più 

numerose di scrocconi mantenuti.  
 

La Natura Non ha Mai Sovvenzionato gli Adulti. Noi ritorniamo alle Leggi della Natura, la fonte originale di tutta la saggezza e del buon 
senso. Noi scopriamo che tra gli uccelli, le api, e gli animali, la carità è piuttosto ben limitata all'allevare e all'aiutare la giovane prole 

(solo la loro prole!) fino a quando essi non sono in grado di badare a se stessi. Una madre orsa si prenderà cura dei suoi cuccioli, 
insegnerà loro come sfuggire al pericolo, come procurarsi il cibo, come riconoscere i propri nemici, e molti altri fondamentali. I cuccioli 
amano questa situazione della madre che provvede a tutto, che si prende tutte le responsabilità. Al tempo in cui essi hanno due anni, i 
cuccioli sono del tutto cresciuti completamente. Essi sono diventati degli scrocconi, e sono eccessivamente dipendenti dalla madre, ed 

essi sono molto contenti che sia così. Essi non hanno la minima intenzione di modificare il loro stile di vita.  
 



Mamma Orso La Sa Più Lunga. Mamma orso, che è stata istintivamente programmata per perpetuare la specie, sa che è giunto il tempo 
in cui i suoi cuccioli dovranno cavarsela da soli. Sebbene questo sarà forse un trauma emotivo per lei, lei fa ciò che deve fare. Lei fa 

salire i suoi cuccioli su un albero, come li ha spesso allenati a fare nei momenti di pericolo. Quando, dopo un po' di tempo, essi iniziano 
a scendere, ella ringhia a loro ripetutamente, e dice a loro di stare lì sopra. Deliberatamente, lei li abbandona sopra un albero, ed esce 

dalle loro vite per sempre.  
 

Da Soli. Infine, i cuccioli scendono a terra, ma la madre se n'è andata. Essi sono affamati, ma la madre non è lì a nutrirli, né in cerca di 
bacche. Essi sono da soli per la prima volta.  

 
La Necessità è il Migliore Stimolo. Inizialmente, questo costituisce una gran crisi per i giovani orsacchiotti. Ma quando la fame prevale, 

essi iniziano a cercare il cibo, e, dopo considerevoli sforzi, scoprono, con loro sorpresa, che essi sono in grado di farcela in questa 
situazione, senza la madre. Essi diventano rapidamente degli orsi adulti, capaci e autosufficienti, pronti a trovare dei compagni e a 

riuscire nel compito di dare vita alla prossima generazione.  
 

L'Aiuto S'Interrompe Con la Maturità. In un modo o nell'altro, questo processo è seguito da ogni specie, in Natura. Noi sappiamo che gli 
uccelli fanno i nidi, fanno le uova, sono veramente coscienziosi nel proteggere quel nido, nel mantenere calde le uova, ed infine, quando 

esse si schiudono, loro utilizzano ogni ora della giornata per procurare cibo - vermi, insetti, etc. - per i loro giovani pulcini. Quando 
questi ultimi sono sufficientemente vecchi per volare via dal nido, comunque, gli uccelli genitori danno loro più di una spinta leggera, 

essi li spingono letteralmente fuori dal nido, e li esortano ad imparare a volare da soli. Tale è la sequenza logica della Natura. Si aiutano 
e si allevano gli uccellini, fino a quando essi sono capaci di prendersi cura di se stessi. Allora, tutto l'aiuto s'interrompe.  

 
Il Processo di Selezione della Natura è Essenziale per la Sopravvivenza delle Specie. Ma cosa capita ai cosiddetti "sfortunati", che sono o 

storpi, o troppo deboli, troppo pigri, o privi di risorse per riuscire a cavarsela? La Natura è crudele con tali disadattati. Essa li elimina 
spietatamente, ed essi falliscono. La Natura va anche oltre a questo. Anche coloro che sono in grado di badare a se stessi, ma sono un 
poco sotto la media in velocità, forza, attenzione, etc., sono le prime vittime dei loro nemici naturali. Per esempio, in un branco di cervi 
che potrebbe trovarsi sotto la costante sorveglianza di un branco di lupi o di coyote, sono quelli deboli, quelli lenti, quelli malaticci, che 

costituiranno il cibo sulla tavola dei furfanti. In Africa, diciamo nelle Pianure Serengeti, un branco di zebre sarà continuamente 
selezionato da un branco di leoni. In questo modo, definito come selezione all'interno del branco, la Natura mantiene elevata la qualità 

della razza, la qualità dei geni, adattando così la specie alla sopravvivenza ed al miglioramento del proprio genere.  
 

Eliminazione dei Difetti Genetici. Molte specie vanno oltre, ed hanno dei metodi aggiuntivi interni per eliminare i più deboli e i 
disadattati. Un vitello di bufalo storpio o malformato sarà spietatamente incornato a morte dagli altri vitelli. Crudele, dite? No, in realtà 
no. Istintivamente, essi stanno facendo un gran favore alla mandria. Eliminando il vitello deforme prima che maturi e si riproduca, essi 
stanno salvando la mandria ed innumerevoli generazioni future dalla proliferazione, moltiplicazione e perpetuazione d'ulteriori esemplari 
difettosi. Invece di incorporare il difetto genetico nel patrimonio genetico della mandria, essi stanno compiendo l'azione più gentile e più 
sensibile possibile - eliminarlo dalla mandria prima che esso si riproduca e moltiplichi il difetto. Essi stanno perciò migliorando la qualità 

genetica della mandria, ed assicurando la sua futura sopravvivenza.  
 

La Carità ed il Sovvenzionamento Distruggono. Se essi adottassero la stupida etica Cristiana di aiutare e sovvenzionare il vitello 
deforme, le future generazioni della mandria avrebbero allora sicuramente una percentuale sempre più alta di vitelli storpi e deformi, 
che dovrebbero essere sovvenzionati fino alla maturità per riprodurre altri storpi, disadattati e deformi. Non ci vuole una gran quantità 
d'intelligenza per prevedere il risultato finale di un simile programma di "carità." Nell'arco di non troppe generazioni, l'intera mandria 

sarebbe sulla sua strada verso la degenerazione e l'oblio. Anche i predatori, i cui mezzi di sostentamento, dopo tutto, dipendevano dalla 
sopravvivenza di una mandria in grado di sopravvivere, non sarebbero troppo felici per un simile idiota programma suicida.  

 
Stupida Auto Distruzione. E nemmeno noi possiamo trovare un singolo esempio in Natura, in cui un'intera specie volontariamente e 
caritatevolmente dice ad un'altra specie inferiore ad essa: "Poiché voi siete più deboli di noi, poiché voi non siete in grado di farcela, 
poiché voi siete stupidi, poiché i vostri membri sono in diminuzione, i nostri cuori s'inteneriscono per voi. Noi, perciò, rallenteremo il 
nostro sviluppo, e faremo spazio per la vostra specie. Inoltre, noi lavoreremo più duramente che mai, vi daremo i frutti del nostro 

lavoro per il vostro giovamento, vi sovvenzioneremo, e vi aiuteremo ad espandervi ed a sovraffollarci, fino a spingerci fuori dalla faccia 
della terra."  

 
Solo la Razza Bianca. No, non c'è alcuna creatura conosciuta che sia così ottusa, eccetto una. Quella solitaria, stupida eccezione è la 

Razza Bianca, che, stranamente, in tutti gli altri aspetti, è la creatura più intelligente presente sulla faccia della terra.  
 

Suicidi Concetti Cristiani. Esploriamo ora ulteriormente l'"Ossessione Per La Compassione" dell'Uomo Bianco, e la sua suicida tendenza 
al suicidio caritatevole. Impregnato con l'etica del Cristianesimo, rifilatagli dal suo acerrimo nemico, l'infido Ebreo, l'Uomo Bianco 

abbraccia orgogliosamente e stupidamente simili principi quali ama i tuoi nemici, porgi l'altra guancia, vendi tutto ciò che possiedi e dai 
il ricavato ai poveri. Soprattutto, l'Uomo Bianco, ancora grazie alla propaganda Ebraica, si sente così terribilmente in colpa per la sua 

superiorità e il suo successo, quando egli dovrebbe invece esserne giustamente orgoglioso.  
 

Denudato per Essere Spennato. Come risultato di questa filosofia orribilmente fuorviante, la Razza Bianca giace nuda ed indifesa 
davanti all'avido Ebreo, all'ingannevole rete Ebraica che si è dilungata così tanto per alimentare l'Uomo Bianco con questo veleno 

suicida in primo luogo. Gli ovvi risultati sono stati che durante tutti questi secoli, l'Ebreo è stato in grado di derubare, di spennare, e di 
depredare la Razza Bianca finché ne ha avuto voglia, con poca o nessuna resistenza dalle sue (potenzialmente) molto più potenti 

vittime. E l'Ebreo ha fatto così bene il suo lavoro, che egli ha anche reclutato grandi numeri della stessa gente Bianca, per collaborare al 
programma Ebraico di pirateria.  

 
Depredata Come Nessun'Altra Nazione Nella Storia. E' stato detto, e giustamente, che gli Stati Uniti, che teoricamente non hanno mai 
perso una guerra importante, o non hanno mai combattuto una guerra che non avesse potuto essere stata facilmente vinta, sono stati 
depredati di più ricchezze o sostanze, dopo aver (teoricamente) vinto la Seconda Guerra Mondiale, di tutti gli sconfitti e le vittime dei 

disastri militari messi insieme, nell'arco di tutti i millenni della storia.  
 



Promuovono un'Esplosione di Razze Colorate. Mentre attraverso quest'oltraggiosa pirateria Ebraica l'Uomo Bianco è impoverito 
drasticamente, un danno ancora più grande è arrecato sovvenzionando, espandendo, e facendo proliferare un'orda sempre in aumento 

di subumane razze colorate. E questa è nell'insieme l'idea del programma Ebraico. Utilizzando la tecnologia dell'Uomo Bianco, la 
produttività dell'Uomo Bianco, la medicina dell'Uomo Bianco, la capacità dell'Uomo Bianco nel produrre cibo, ed il genio creativo 

dell'Uomo Bianco in ogni altro campo, l'Ebreo sta deliberatamente promuovendo un'esplosione di popolazione degli individui inferiori 
all'Uomo Bianco, dei nemici dell'Uomo Bianco, di tali dimensioni che il mondo non ha mai visto. L'obiettivo dichiarato dell'Ebreo, è quello 

di inondare il mondo di negri, Melanesiani, mulatti, Cinesi, Portoricani, Giamaicani, Messicani, e tutte le altre inferiori specie colorate 
subumane, mentre egli dice ingannevolmente alla Razza Bianca di sentirsi in colpa per l'esplosione di popolazione, e di rallentare la 

propria. E questo è esattamente ciò che sta succedendo - le razze colorate stanno esplodendo ad una velocità di collisione, mentre la 
Razza Bianca è deliberatamente convinta con l'inganno a restringere se stessa. Non ci vuole un matematico per tracciare un quadro del 
nostro futuro - noi stiamo per essere eliminati gradualmente come il dodo e il dinosauro, e grazie al programma Ebraico di genocidio, 

saremo rimpiazzati dalla parassitica feccia della terra.  
 

Un Mondo Straripante di Parassiti Sovvenzionati. E cosa sta facendo l'Uomo Bianco riguardo a questo? Egli sta lavorando sempre più 
duramente, cercando di nutrire le orde sempre in aumento d'individui inferiori. Egli sta avendo meno bambini, e molte coppie nemmeno 
uno mentre i negri e le altre razze colorate se la stanno spassando, vivendo con il frutto del lavoro dell'Uomo Bianco. Cosa peggiore di 

tutte, essi si stanno moltiplicando come topi. Mentre sia l'Uomo Bianco che sua moglie stanno conservando i loro impieghi, i negri e 
l'altra feccia stanno sfruttando l'assistenza sociale, e stanno mettendo al mondo dei bambini, si stanno moltiplicando, si diffondono su 

tutto il territorio, stanno assumendo il controllo di ogni città grande e piccola in America. Intanto, l'Uomo Bianco sta fuggendo nei 
sobborghi, verso la campagna - ma non sta realmente muovendo un dito per il suo interesse. Un caso folle in cui il superiore scappa via 

dall'inferiore.  
 

Suicida. Come abbiamo detto in precedenza, c'è soltanto una creatura così ottusa da accettare l'idea di rallentare il proprio sviluppo e 
sovvenzionare una specie inferiore che la sovraffolli fino a spingerla fuori dalla faccia della terra. Quella creatura è la Razza Bianca.  

 
Slogan Ebraici Radicati Nel Cristianesimo. Tutto questo è fatto in nome di quegli ingannevoli slogan - "carità", "compassione", 

"umanità", che l'Ebreo ha rifilato al malaticcio cervello Cristianizzato della Razza Bianca. Alla radice di tutto quanto, c'è l'infido Ebreo, ed 
il suo maledetto Cristianesimo, il veleno più mortale, ed al quale solo la Razza Bianca sembra essere sensibile.  

 
Sovvenziona Anche i Comunisti. Facendo balenare questi slogan davanti al credulone goyim Bianco, l'Ebreo ha fatto sì che l'Uomo 

Bianco sovvenzioni non solo i negri e le razze scure, tutt'intorno al mondo, ma l'Uomo Bianco sta inviando enormi quantità d'aiuti a tutti 
i suoi altri nemici - egli sta sovvenzionando la Russia comunista e tutti i suoi satelliti, egli sta sovvenzionando lo stato fuorilegge 

d'Israele, egli sta sovvenzionando i mulatti del Messico e del Sud America, ed un totale di più di 120 paesi tutt'intorno al mondo. In 
patria, l'Uomo Bianco in America sta portando il carico di un enorme budget per la "difesa", di più di centoventi miliardi di dollari - una 

figura che qualche anno fa sarebbe stata vista come una cifra astronomica per il nostro budget totale. Eppure, l'unico nemico visibile cui 
sembrerebbe che possa essere diretta una tal enorme "difesa" - cioè la Russia comunista - è continuamente sostenuto e sovvenzionato 
dalla stessa potenza - gli Stati Uniti. Senza l'enorme aiuto proveniente dagli Stati Uniti, la Russia comunista sarebbe già crollata molto 
tempo fa, crollerebbe anche oggi. (Noi ci siamo già addentrati ulteriormente in quest'argomento, nel capitolo sulla Russia, Israele e gli 

Stati Uniti.) Che gigantesca rapina ai danni del contribuente Bianco Americano!  
 

Demoralizzati i Bianchi Produttivi. Esaminiamo ora cosa stanno facendo anche per l'Uomo Bianco stesso, tutta questa beneficenza, 
questi aiuti, e questa assistenza sociale. Il negro ha già imparato molto tempo fa l'idea di: perché lavorare, quando il governo lo 

sovvenzionerà gratis? Tutto ciò che deve fare è nutrirsi e procreare, e lasciare che il "governo" lo sostenga. La coppia Bianca media, che 
ogni anno sopporta un carico sempre più pesante di parassitici scrocconi sulla sua schiena, e vede i negri incapaci che raccolgono i frutti 

del suo lavoro, anch'essa, in numeri sempre crescenti, sta gettando la spugna, ed essa stessa si affida all'assistenza sociale. Essi 
vedono i negri moltiplicarsi, spostarsi nei quartieri bianchi, e si chiedono: perché noi dovremmo lavorare? Anche l'Uomo Bianco sta 
soccombendo sempre più alla velenosa tentazione di diventare anch'egli un demoralizzato scroccone, poiché non ha più incentivi.  

 
I Produttori Stanno Malauguratamente Diminuendo. Mentre la struttura di potere Ebraica sta promuovendo sempre più l'idea 
dell'"assistenza" - servizio sanitario "gratuito", un "garantito" salario minimo sia che voi lavoriate o no, educazione "gratuita", 

sovvenzionato questo e sovvenzionato quello, i ranghi dei lavoratori Bianchi produttivi si stanno rapidamente restringendo, e le orde 
degli scrocconi stanno malauguratamente aumentando. Poiché noi sappiamo che niente in questo mondo è gratuito, e che la Natura ha 

decretato che solo la lotta eterna è il prezzo da pagare per la sopravvivenza, noi siamo diretti collettivamente verso un crollo 
catastrofico.  

 
Scomparsa della Razza Bianca. Gli Ebrei hanno pianificato tutto proprio in questo modo. Essi stanno sperando che la principale vittima 

sarà la Razza Bianca. Ogni loro programma, è rivolto in quella direzione. Quando la Razza Bianca perirà, anche le troppo numerose 
razze colorate, moriranno a miliardi, avendo ucciso la gallina che faceva le uova d'oro. Ma a quel punto sarà troppo tardi. La Razza 

Bianca se ne sarà andata. Essa sarà stata decimata dagli indici di natalità in declino, in secondo luogo dall'imbastardimento, ed infine, i 
rimanenti saranno massacrati dalle travolgenti orde delle rabbiose ed affamate razze colorate, incitate dal diabolico Ebreo. Tale è il 

piano Ebraico per la distruzione della Razza Bianca. Cosa possiamo fare noi a questo riguardo?  
 

La Soluzione: un Programma Per La Razza Bianca. Prima di tutto, noi dobbiamo ritornare ai fondamentali della Natura, che 
costituiscono il cuore della nostra religione, CREATIVITA'.  

 
1. Noi dobbiamo comprendere per prima cosa, e soprattutto, che la sopravvivenza della nostra razza - la Razza Bianca - sopravanza 
ogni altro obiettivo e tutti gli obiettivi, come importanza. Noi dobbiamo guardare tutte le questioni con gli occhi della Razza Bianca, e 

della Razza Bianca soltanto, come noi abbiamo già esposto in altri capitoli.  
2. Noi dobbiamo comprendere che noi non siamo qui per aiutare gli altri, e meno di tutti la feccia della terra, ma per aiutare noi stessi.  

3. Noi dobbiamo comprendere che solo con una dura lotta per i nostri interessi, noi potremo sopravvivere, e potremo costruire una 
razza migliore.  

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



5. Noi dobbiamo riconoscere chiaramente i nostri nemici, e trattarli come tali. Noi ci siamo già addentrati in abbastanza dettagli 
riguardo a quest'idea di chi siano i nostri nemici in altri capitoli, a tal punto che è difficile che abbiamo bisogno di ripeterci qui.  

6. Noi dobbiamo comprendere che tali parole come aiuto, carità, compassione, umanità, sostegno ai bisognosi, etc. sono slogan Ebraici, 
progettati (a) per spennare l'Uomo Bianco, e (b) per trasferire le sostanze guadagnate duramente dall'Uomo Bianco ai negri, alle razze 

colorate, e agli scrocconi, e (c) distruggere in questo modo la Razza Bianca.  
7. Noi dobbiamo comprendere che la maggior parte della beneficenza d'oggi, è promossa ed incanalata dagli Ebrei, e va a beneficio 

degli stessi Ebrei, dei negri, e delle razze colorate.  
8. Noi dobbiamo comprendere che la carità non selettiva ed indiscriminata non è una virtù, ma è estremamente distruttiva per la Razza 

Bianca.  
9. Noi non dobbiamo mai partecipare a qualsiasi opera di carità che sia a beneficio dei nostri nemici.  

10. Noi dobbiamo dirigere il nostro aiuto, carità, contributi, per giovare alla Razza Bianca nell'insieme, e stare attenti che anche 
all'interno del nostro genere noi non stiamo aiutando e non siamo complici di coloro che potrebbero e dovrebbero aiutarsi da soli.  

11. Noi dobbiamo comprendere che sovvenzionando coloro che sono in grado di farcela da soli, noi li stiamo incoraggiando a diventare 
degli scrocconi, noi in questo modo non li stiamo realmente aiutando, ma stiamo minando la loro capacità di diventare degli 

indipendenti ed utili membri della nostra Società Bianca.  
12. Noi possiamo apportare l'aiuto più utile, insegnando ai nostri Compagni Razziali Bianchi come potranno meglio farcela da soli, e 

come badare a se stessi. Questo è valido in particolar modo per la nostra prole.  
13. Noi dobbiamo comprendere che incoraggiare i parassiti a spese del gruppo produttivo, fa espandere rapidamente i parassiti fino a 
sfuggire ad ogni controllo, e fa distruggere i produttori. Questa sfortunatamente è la linea d'azione che stiamo perseguendo oggi, ed 

essa condurrà ovviamente al collasso della razza, dell'economia, e della civiltà.  
14. La direzione dei nostri sforzi deve, perciò, essere proprio quella opposta: 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 migliore di domani.  

 
Il Lavoro di Squadra Razziale è la Risposta. Quanto esposto sopra, come ogni programma d'orientamento, deve essere usato con 

discrezione, con il buon senso, e con giudizio. L'idea nell'insieme è quella di costruire una Società Bianca migliore, più felice, più sana, 
maggiormente in grado di sopravvivere, ed allo stesso tempo, dare origine ad una razza superiore, la superuomo, ed andare anche 

oltre. Questo non significa che noi non intendiamo prenderci cura dei nostri anziani, di coloro che hanno bisogno di assistenza medica, 
di aiuto finanziario per costruire una famiglia, di aiuto finanziario a coloro che si devono trasferire in nuovi territori, dell'educazione dei 
giovani, e di molti altri elementi essenziali di una società collettivista. Di tutto questo, noi siamo in grado di prenderci cura molto bene. 
Infatti, come abbiamo spiegato in LA RELIGIONE ETERNA DELLA NATURA, in un capitolo intitolato "Socialismo Razziale", noi CREATORI 
promuoviamo ed enfatizziamo il lavoro di squadra razziale lavorando assieme, ed organizzando collettivamente la nostra società Bianca 

in un modo tale che ne derivi il maggior giovamento sia alla società stessa, che all'individuo. In questo processo, noi non dobbiamo 
confondere l'idea di lavorare insieme con l'idea di suddividere la società in scrocconi e produttori.  

 
Incoraggiare ed Espandere i Produttori. Quello che noi stiamo dicendo, è che noi dovremmo smettere di incoraggiare i parassiti e gli 

scrocconi a spese del cittadino produttivo. Noi dovremmo de - enfatizzare l'assistenzialismo, ed incoraggiare la produttività. Noi 
dovremmo smettere di spendere più denaro ogni anno per un pazzo criminale che è una spina nel fianco per la società, di quanto possa 

guadagnare l'uomo medio che sostiene una famiglia. Noi dovremmo smettere di spendere più denaro per un bambino difettato 
mentalmente (che è stato ora elevato allo status di "bambino eccezionale") di quanto noi non ne spendiamo per educare i nostri brillanti 

giovani geni. Noi dovremmo smettere di cercare di prolungare la longevità, e di usare dei mezzi artificiali, per mantenere in vita delle 
persone molto vecchie e senili, molto più in là dello stadio in cui essi sono degenerati in un vegetale. Noi dobbiamo utilizzare ogni 

mezzo possibile per diminuire la nostra popolazione che vive grazie all'assistenza sociale, i nostri manicomi, ed altre cause di rovina per 
la civiltà. Questo noi dobbiamo farlo, senza riguardo a quanto forte potranno gridare gli Ebrei e gli altri cuori troppo teneri.  

 
I Parassiti Nella Razza Bianca Sono Innaturali, Infelici. Quando lavora, produce, e si rende utile, l'Uomo Bianco è molto felice e sano. 

Quando egli diventa un inutile peso morto per la società, egli deteriora rapidamente fisicamente, mentalmente, e moralmente. Il nostro 
obiettivo è di fare in modo che la più grande parte possibile della nostra popolazione Bianca possa contribuire come può, e renderli e 

mantenerli utili e produttivi.  
 

Insegniamo Presto ai Bambini il Concetto di Responsabilità. Quest'idea dovrebbe essere sviluppata ad entrambe le estremità della 
gamma dell'età, rispetto a com'è adesso. Ai bambini dovrebbe essere insegnata un'utile professione, invece di una gran quantità 
d'inutile e spesso distruttiva teoria. Essi dovrebbero essere messi a proprio agio nella professione della loro vita, ad un'età molto 

giovane, e si dovrebbe insegnare loro com'essere responsabili nelle loro faccende o nel lavoro. Si dovrebbe fare in modo che essi si 
sentano dei contribuenti, fin da una giovane età. A differenza dell'improvvisa transizione traumatica attuata da mamma orso, 
nell'effettuare il cambiamento in un solo giorno, i nostri bambini dovrebbero essere messi a proprio agio nella loro posizione di 

responsabilità fin da una giovane età, e la loro auto indipendenza dovrebbe essere incoraggiata e coltivata per molti anni. Non c'è 
niente di sbagliato con l'idea che i bambini lavorino. Io lo ho fatto in una fattoria, e la cosa mi ha giovato. Per quei benpensanti che 

sollevano lo spettro del lavoro infantile e degli abusi della Rivoluzione Industriale, noi possiamo smentirli su due piedi. Noi non siamo 
interessati a fare lavorare troppo, o ad abusare di nessuno. Infatti, noi CREATORI siamo all'avanguardia non solo per quanto riguarda il 

proteggere i nostri bambini, ma anche nell'assicurarci che il loro appropriato sviluppo verso l'età adulta e la responsabilità non sia 
arrestato nella deleteria maniera dell'"eterno studente" di oggi.  

 
I Più Anziani Preferiranno Essere Occupati. Per quanto riguarda la parte più anziana della popolazione, noi CREATORI riteniamo che 

mandare in pensione la gente all'età di 60 o 65 anni, e mandarli via a pascolare, sia un'idea del tutto crudele e distruttiva. Quando una 
persona non è più indispensabile o utile, egli perde la propria auto stima, e la sua RAGIONE D'ESISTERE. Molto prezioso tempo e 

talento sono persi per la nostra razza, separando improvvisamente degli individui capaci e volonterosi, dalla loro professione di una 
vita. Il ragionamento è che in questo modo noi stiamo facendo spazio alle generazioni più giovani, è un argomento ingannevole, e non 
sta in piedi. In una società organizzata in modo appropriato, come la Germania di Hitler durante gli anni trenta, c'è sempre più lavoro 

da fare. Più persone sono impegnate in modo utile, più felici esse diventano, e maggiore è la produttività. Ci sono sempre più strade da 
costruire, più porti da costruire, più case, più scuole, nuovo territorio da sviluppare, e così via. In una società organizzata in modo 

appropriato come quella che noi prevediamo, non ci sarà mai alcuna mancanza di lavoro, né opere incomplete.  
 



Potrebbero Contribuire Maggiormente Alla Razza Bianca. Un altro genere di sforzi nel quale la gente più anziana potrebbe e dovrebbe 
concentrarsi in particolar modo, invece che nell'ozio, nel bere, o nell'inseguire una piccola pallina bianca attorno al club ricreativo, è il 

promuovere i migliori interessi della Razza Bianca. Utilizzando molto del loro tempo alla CHIESA DEL CREATORE, e conducendo la 
generazione più giovane verso il progresso razziale, utilizzando le loro ricchezze in eccesso per la sviluppo migliori interessi della Razza 
Bianca, essi potrebbero fare miracoli nel rendersi essi stessi più utili, e nel rendere le loro vite più interessanti, più significative, e più 

gratificanti. 
 
 
 

 
 

64 - LEGGE E ORDINE  
 

CONTRO  
 

VIOLENZA, TERRORISMO  
 

ED ISTINTO DI CONSERVAZIONE  
 
 

--------------------------------------------------------------------------------  
 

Leggi Eterne. Trovandosi attualmente la Razza Bianca sotto il tallone di un tirannico governo Ebraico il cui inflessibile obiettivo governo 
Ebraico il cui inflessibile obiettivo è di sterminare e distruggere totalmente la Razza Bianca, è d'estrema importanza che noi ci rendiamo 

chiaramente consapevoli delle leggi eterne di sopravvivenza della storia e della Natura, per quanto dure esse possono essere.  
 

Essere o Non Essere. Dato che la Razza Bianca ha una predilezione quasi fatale per la legge e l'ordine, anche quando tali legge ed 
ordine sono in totale controllo dei suoi nemici mortali, non c'è spazio per la confusione in questa questione veramente vitale. E la 
questione è sopravvivenza o estinzione, niente di più e niente di meno. In quest'argomento, come in ogni altro argomento, noi 

CREATORI torniamo alle Leggi fondamentali delle Natura; e la Natura parla chiaramente su questa questione: sopravvivenza a tutti i 
costi! Il fine giustifica i mezzi, ogni mezzo!  

 
Noi Dobbiamo Decidere. La questione che dobbiamo risolvere, è questa: se è in gioco la nostra sopravvivenza, è giustificato il 

cosiddetto terrorismo "illegale"? E la risposta schiacciante è - diavolo, si! Il modo più "civile" per risolvere una controversia è con il 
giudizio e la persuasione. Ma cosa succede quando questi metodi "civili" non funzionano, o sono completamente ignorati e rifiutati da un 

nemico brutale che è deciso in modo implacabile per la vostra distruzione?  
 

Nessun Sostituto Per La Vittoria. Durante l'intero corso della storia, i governi sono entrati in guerra ed hanno quindi risolto tali 
controversie con la forza. Gli eserciti hanno marciato, gli eserciti hanno combattuto. Una fazione ha vinto, l'altra è stata sconfitta. Il 

vincitore ha dettato le condizioni. Questo è il modo in cui Roma risolse la sua controversia con Cartagine -essa distrusse completamente 
Cartagine e la eliminò dalla faccia della terra. Cartagine non costituì mai più una minaccia per la sopravvivenza e l'espansione Romana. 

Questo è il modo in cui i Normanni conquistarono l'Inghilterra nella Battaglia di Hastings nel 1066. Questo è il modo in cui l'America 
conquistò l'indipendenza dalla Gran Bretagna nel 1776-81. Questo è il modo in cui fu risolta la Guerra Civile tra il Nord e il Sud. Questo 
è il modo in cui fu risolta la lotta tra l'Uomo Bianco e gli Indiani in America. Questo è il modo in cui furono decise la Prima e la Seconda 
Guerra Mondiale. Dobbiamo dire altro? Attraverso l'intero corso della storia, sono state combattute migliaia di guerre, ed il vincitore si 

assicurò il bottino. Non solo il bottino, ma anche il potere.  
 

Tradimento all'Interno. Fino ad ora, abbiamo parlato basilarmente di controversie tra nazioni diverse - governi contro governi - dove si 
presume che il governo "legale" di una nazione impegni militarmente la propria gente in guerre contro il governo ed il popolo di un'altra 

nazione. Ma cosa succede quando un governo traditore, senza un'aperta dichiarazione di guerra, intraprende una sinistra e subdola 
guerra di sterminio nei confronti di una larga parte della gente di quella stessa nazione? Cos'è che deve fare allora quella gente, dato 

che ogni azione intrapresa in propria difesa costituirebbe una "violazione della legge" imposta a loro dal proprio ostile governo?  
 

I Criminali Sono al Governo. Questa non è una domanda teorica. Essa è tanto reale al giorno d'oggi, quanto la vita e la morte stessa. 
Negli Stati Uniti, il governo controllato dagli Ebrei, sta lanciando una segreta ma sinistra guerra di distruzione contro la nobile Razza 

Bianca, la razza che costruì questa nazione, in primo luogo. Essa è molto reale, non solo in America ma attraverso l'intero mondo in cui 
risiede l'Uomo Bianco. In America, come altrove, un'ostile razza estranea, la tribù di Giuda, è in totale controllo, istituendo e violando 

"la legge della terra" secondo i propri capricci e ghiribizzi. Esso è un brutale governo criminale, che è ossessionato con l'idea della 
distruzione della Razza Bianca ad ogni costo, e non si fermerà davanti a nulla per ottenere il suo obiettivo.  

 
L'Uomo Bianco Sembra Inconsapevole. Non c'è nulla di nuovo riguardo a questa situazione, ad eccezione dello strano fenomeno 

riguardo al quale l'Uomo Bianco finge di non essere consapevole della situazione, non si azzarda a discuterla, ed agisce come se non la 
comprendesse. Il fatto è che l'Uomo Bianco non la comprende, e nella maggior parte dei casi si unisce ai suoi nemici per aiutarli a 

distruggere se stesso e la sua gente. Il migliore alleato che possiedono gli Ebrei nel loro arsenale per la distruzione dell'Uomo Bianco, è 
la condizione confusa e demente del pensiero dell'Uomo Bianco. Tutto questo essi lo hanno causato per mezzo di in enorme 

investimento durante i vari secoli, riempiendo continuamente l'Uomo Bianco di idee suicide e di propaganda, tra le quali il Cristianesimo 
è stata indubbiamente la più efficace.  

 
La Difesa Finale. C'è un'arma finale cui un tale popolo tormentato può ricorrere, contro il "suo" governo, un'arma che è stata utilizzata 

per migliaia d'anni quando la situazione era diventata disperata ed intollerabile. Quell'arma è il terrorismo e la violenza, vale a dire 
prendere la legge nelle nostre mani. Ci sono basilarmente due modi per determinare il comportamento delle altre persone, inclusi i 



tiranni che vi vorrebbero distruggere. Uno è la persuasione e la ragione, e l'altro è il terrorismo. Quando la persuasione e la ragione 
falliscono, l'unica risorsa è la violenza, legale o illegale. Come vedremo, l'unica differenza esistente tra "legale" e "illegale" è solo una 

questione di qual è il punto di vista - cioè chi sta al vertice e chi sta in basso.  
 

Violenza "Legale" e Cristiana. La violenza e le minacce di usare la violenza, sono metodi eterni ed universali, utilizzati per controllare il 
comportamento delle altre persone. Esse sono così semplici come nel caso del padre che usa la verga con i suoi bambini, per essersi 
comportati male. I governi li usano per controllare i loro cittadini sotto il nome in codice di "mantenere la legge e l'ordine." I tribunali 
condannano i criminali, e li fanno impiccare, fucilare o li giustiziano sulla sedia elettrica. Anche questa è violenza, definita "legale" da 

coloro che stanno al vertice. Anche l'ipocrita (ma apparentemente pio) Cristianesimo, usò l'orribile minaccia del fuoco infernale per fare 
rigare dritte le sue vittime, e se quest'espediente non funzionava, ha usato la tortura fisica, la condanna di bruciare al rogo ed altri 
metodi brutali per persuadere coloro che altrimenti non si sarebbero sottomessi. (Noi abbiamo già descritto questo in un capitolo 

precedente.) Questo è il cosiddetto terrore imposto "dall'alto."  
 

La Violenza, Un Efficace Mezzo di Persuasione. La cosa riguardo all violenza ed il terrorismo, che il Cristianesimo ed altri hanno 
compreso durante i secoli è questa -funziona! Mentre la bibbia Ebraico - Cristiana è piena di violenza e di terrorismo attraverso tutte le 
sue pagine, uno delle prime e più universali manifestazioni del terrorismo, fu quando il "Signore" fece annegare in massa tutti quelli di 

cui era scontento, nel "Grande Diluvio." Egli risolse perciò così il problema di quelle persone di cui era scontento.  
 

La Violenza E' Aumentata Nel Ventesimo Secolo. Ma abbandoniamo ora queste sciocchezze mitologiche, e ritorniamo alla realtà del, 
diciamo, ventesimo secolo. Noi crediamo che il terrorismo che vuole sovvertire l'ordine stabilito nella società arriva dal basso - da coloro 

che non hanno il potere tradizionale o "legale." Noi scopriamo che il terrore e la violenza furono usati durante la rivoluzione Russa da 
tali criminali come Lenin, Trotsky e Stalin, ed essi finirono per essere il governo "legale" della Russia. I loro successori hanno 

mantenuto il potere da allora, una banda di criminali Ebraici che non solo sono riconosciuti dal governo degli U.S.A., ma sono anche 
sovvenzionati e adulati dal "nostro" governo controllato dagli Ebrei.  

 
Storia Recente. Similmente, utilizzando il puro terrore, l'omicidio e la violenza, Broz Tito diventò il dittatore della Jugoslavia, ricevendo 

simili benevolenti benedizioni dal "nostro" governo controllato dagli Ebrei. Il terrorista Menachim Begin aiutò l'avvento dello stato 
fuorilegge d'Israele, mettendosi a capo delle organizzazioni terroriste di Irgun Tzevai. La sua banda di criminali fece saltare con la 

dinamite l'Hotel King David a Gerusalemme, uccidendo 90 persone, la maggior parte delle quali erano personale militare Britannico. 
Essi usarono l'omicidio, gli attentati, la dinamite, ed ogni altro metodo di terrore e violenza. I loro metodi ebbero molto successo, e 

"crearono" lo stato fuorilegge di Israele. Nel 1977 lo stesso Begin era Primo Ministro di quell'infame stato bandito, facendo numerose 
visite diplomatiche alla Casa Bianca degli U.S.A., ricoperto d'approvazione, come anche di grandi quantità d'aiuti finanziari e militari.  

 
I Ribelli Criminali Diventarono i Capi di Stato. Similmente, per mezzo del puro terrore e della violenza, i governi del Kenya, dell'Algeria, 

di Cipro, della Cina, e dozzine d'altri paesi si sono instaurati come i "legittimi governanti." Tutto questo, ed altro, è accaduto nel 
ventesimo secolo. Ma lo stesso processo ha funzionato per migliaia d'anni in precedenza, in migliaia di differenti circostanze. L'ovvia 

conclusione è la seguente: il terrorismo e la violenza funzionano, e sono state usati ripetutamente fin dall'inizio della storia.  
 

Dal Basso e dall'Alto. Si, il terrorismo è sanguinario, crudele, e vittimizza della gente innocente, ma esso è uno strumento tradizionale 
del potere, ed è stato usato costantemente "dall'alto" dai politici che avevano il potere, e "dal basso" da coloro che avrebbero voluto 

ottenere il potere. Questi ultimi hanno avuto successo sorprendentemente spesso, ed anche la stessa Rivoluzione Americana fu 
un'operazione di potere di violenza "dal basso" contro i Britannici, che usavano il terrore "dall'alto." Questo ci porta alla questione della 

posizione in cui si trova la Razza Bianca oggigiorno. E' imperativo che noi CREATORI manteniamo una salda posizione in questa 
questione morale (e pratica) assolutamente cruciale.  

 
Nessun Prezzo è Troppo Alto. La seguente è la posizione della CHIESA DEL CREATORE. Noi CREATORI non siamo interessati alla morale 
Cristiana, né ad ogni altro luogo comune teorico. Noi siamo realisti, e manteniamo il nostro sguardo saldamente fisso sui duri fatti della 

realtà. La nostra prima e più alta aspirazione è la sopravvivenza, l'espansione ed il progresso della Razza Bianca, senza riguardo a 
quanto dura sia la strada, senza riguardo a quale sia il prezzo. Per noi nessun prezzo è troppo alto, nessuno sforzo o rischio è troppo 

grande, poiché noi riteniamo che la Razza Bianca stessa sia il massimo ed il più prezioso valore presente sulla faccia della terra.  
La Sopravvivenza Per Prima. Per essere in grado di espanderci e di progredire, noi dobbiamo per prima cosa sopravvivere. Oggi la 
nostra stessa sopravvivenza corre un enorme rischio, è in grave pericolo. Noi siamo attaccati da tutti i lati dall'odio e dalle brutali 

macchinazioni della rete Ebraica che, con la sua diabolica cospirazione, ha fomentato ed ha schierato l'odio di tutte le razze colorate del 
mondo contro di noi. Cosa ancora peggiore, essi hanno anche arruolato molti traditori e individui confusi Bianchi contro di noi. Perciò, 

come gli Ebrei nel corso dei secoli, noi non tollereremo alcuna legge, alcun costume, alcuna tradizione, alcuna morale, alcuna religione, 
né ogni altro ostacolo che possa in qualsiasi modo, fattezza, o forma, ostacolarci nella nostra lotta per la sopravvivenza. Questo è 
particolarmente così, dato che la maggior parte delle nostre attuali idee, leggi, e del nostro credo religioso, ci sono state rifilate dai 

nostri nemici mortali, gli Ebrei, in primo luogo.  
 

Il Cuore della Nostra Religione è la Sopravvivenza del Nostro Genere, Per Prima Cosa, quindi la sua espansione ed il suo progresso. 
Ogni legge o idea che siano contrarie, noi le dichiareremo nulle e prive d'alcun valore. In questa lotta, noi siamo attualmente in una 
situazione d'enorme svantaggio, poiché gli Ebrei occupano ora tutti i centri nevralgici del potere - i mezzi d'informazione, il potere 
finanziario, il governo, l'ordine pubblico, l'educazione, la religione, ed ogni altra arma efficace che serva al controllo fisico, legale e 

psicologico della Razza Bianca.  
 

Elenchiamo i Vantaggi che Possiede la Razza Bianca. Ad ogni modo, tutto questo è solo temporaneo. La Razza Bianca possiede alcuni 
solidi vantaggi naturali che l'Ebreo non potrà mai raggiungere, salvo che e fino a quando la Razza Bianca sarà completamente 

sterminata. Questi vantaggi naturali sono:  
 

(a) L'Ebreo è un Parassita ed Ha Bisogno della Razza Bianca da sfruttare, e che produca per lui. Egli morirebbe, se non avesse alcuna 
vittima da sfruttare.  

(b) La Razza Bianca, d'altra parte, non ha bisogno dell'Ebreo. Infatti, la Razza Bianca è meravigliosamente capace di organizzare se 
stessa, di nutrire se stessa, e di creare una splendida civiltà e un'ottima società, senza l'aiuto di alcun estraneo. Inoltre, se liberata 



dalle sanguisughe Ebree, la Razza Bianca sarebbe enormemente più prosperosa, più produttiva e più sana, sotto tutti gli aspetti.  
(c) Gli Ebrei hanno ottenuto successo solo usando l'inganno, la frode e la cospirazione. Essi sono stati i più abili maestri dell'imbroglio, 
in tutta la storia. La debolezza d'ogni cospirazione, è che essa è molto precaria, poiché se troppe delle sue vittime iniziano a rendersi 

conto e a comprendere la cospirazione, essa esplode sulla faccia del cospiratore. Questa è la più gran paura e l'incubo degli Ebrei -cioè 
che la Razza Bianca si svegli, si organizzi, e si rivolti contro di loro.  

(d) Più a lungo la cospirazione viene continuata, più manifesta essa diventa alle sue vittime, e più ricettivi esse diventano alle 
informazioni e ad una guida per essere in grado di rivoltarsi contro i loro tormentatori.  

(e) Gli Ebrei hanno bisogno di illusi traditori Bianchi (nella propaganda di governo, nell'educazione, etc.) che collaborino con loro. La 
Razza Bianca, d'altra parte, noi ha bisogno di simili collaborazionisti estranei, né d'alcuna frode o inganno per essere in grado di 

condurre la sua battaglia contro gli Ebrei.  
(f) Noi abbiamo non solo un gran vantaggio numerico sugli Ebrei, ma anche intelligenza e capacità di combattere. Svegliata, unita ed 

organizzata, la Razza Bianca sarà dieci volte più potente di tutti gli Ebrei, i negri e le razze colorate messe insieme. E' l'opera e 
l'obiettivo della CHIESA DEL CREATORE, realizzare proprio questo -Svegliare, Unire ed Organizzare la Razza Bianca, e riportare il 

controllo del nostro destino ancora nelle nostre mani.  
 

Il Nostro Irremovibile Programma. 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 una 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 provengono da nascita Ebraica.  

 
6. Contemporaneamente, 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 dà 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

65 - CREDO AGGIUNTIVO DELLA NOSTRA CHIESA  
 

PERMETTIAMO ALLA RAZZA BIANCA DI PROTEGGERE  
 

SÉ STESSA DA UN GOVERNO OSTILE  
 

ARTICOLI PER LA DIFESA  
 

DELLA RAZZA BIANCA  
 
 

--------------------------------------------------------------------------------  
 

Noi crediamo che la Legge più alta della Natura sia per ogni creatura quella di usare tutti i mezzi necessari per la propria sopravvivenza. 
Il fine giustifica i mezzi. Questa è la legge più alta dell'universo, ed è superiore ad ogni legge locale, statale o nazionale decretata da 
ogni governo, qualsiasi sia la sua natura. La Razza Bianca, essendo l'élite dell'opera della Natura, proclama inoltre come cuore della 

propria religione, CREATIVITA', il diritto inalienabile alla sopravvivenza, all'espansione ed al progresso del proprio genere. Essa non solo 
proclama questo come un diritto fondamentale, ma come un dovere sacro, e difenderà questo diritto con tutti i mezzi a propria 

disposizione.  
 

Questa Convinzione è Categorica, e non sarà mai considerata come negoziabile.  
 

Parte del Nostro Credo Religioso. Per permettere alla Razza Bianca di proteggersi ulteriormente da un governo e da un establishment di 
potere ostili, la CHIESA DEL CREATORE proclama le seguenti convinzioni come parte integrante del proprio credo religioso, tutte le quali 

sono oneste, legali, ragionevoli, e basilarmente in conformità con, e garantite, dalla Costituzione degli Stati Uniti d'America.  
 

Articolo I. E' proibito ai membri della nostra chiesa di contribuire alcun aiuto di qualsiasi tipo, finanziario o d'altra natura, che sarà 
usato, o potrebbe essere usato, per la distruzione della Razza Bianca, o per l'indebolimento della Razza Bianca, o in qualsiasi altro modo 

contro ciò che noi consideriamo essere i migliori interessi della Razza Bianca. Noi consideriamo ogni tassa, nella quale il denaro 
imposto, tutto o in parte, sarà usato contro di noi, come immorale, illegale, ed una violazione dei nostri fondamentali diritti 

costituzionali, contraria alle nostre convinzioni religiose, ed in violazione della più alta Legge della Natura. Noi consideriamo similmente 
ogni reclutamento dei nostri giovani uomini per combattere ed uccidere altra gente Bianca, come un oltraggio infame, ed una violazione 

dei nostri diritti religiosi, umani, e naturali. Similmente, ogni altra richiesta impostaci da qualsiasi autoproclamata autorità, che sia 
contraria agli interessi migliori della Razza Bianca, noi la consideriamo nulla e senza alcun valore, ed in violazione di tutti i nostri 

fondamentali diritti religiosi, costituzionali, morali e naturali. Nessun membro della Razza Bianca dovrà obbedire a tali imposizioni, e se 
lo farà, egli non sarà considerato altro che un traditore della Razza Bianca.  

 
Articolo II. Noi non proviamo assolutamente alcun obbligo di fare la carità ai nostri nemici, e nemmeno tollereremo di essere costretti a 
contribuire una carità involontaria e a dare sostegno a tutte le indigenti ed indolenti popolazioni presenti qui in patria o all'estero. Non 

c'è nulla nella Costituzione degli U.S.A., che esiga questo. E nemmeno ai cittadini degli U.S.A. non è mai stata data la possibilità di 
votare sulla questione se loro siano disposti o meno a sovvenzionare tutta la feccia della terra con il cosiddetto aiuto estero, e noi siamo 

disgustati e stanchi di essere continuamente spennati e derubati, per il beneficio dei parassiti del mondo. Noi, la gente Bianca 
d'America, siamo categoricamente contrari a tutto l'aiuto estero. Noi ci rifiutiamo di sovvenzionare la feccia del mondo, che essi siano i 

nostri nemici comunisti, o i negri in Africa, o le popolazioni scure dell'India, o d'ogni altro luogo. Noi ci opponiamo anche alle 
sovvenzioni rivolte alla feccia ed agli indolenti di questo paese, con le quali essi potranno riprodursi in modo più prolifico e spingere 

fuori così l'Uomo Bianco dal proprio paese.  
 

Articolo III. Noi siamo dolorosamente consapevoli del fatto che il Comitato della Riserva Federale sia una Banda criminale di 
contraffattori, posseduta e diretta da ostili banchieri Ebraici internazionali. Noi comprendiamo pienamente che le banconote che essi 

producono è denaro falso, moneta contraffatta, e che la loro intera operazione è pirateria all'ingrosso su vasta scala, in altre parole un 
metodo con il quale essi stanno derubando la proprietà dell'Uomo Bianco con carta di nessun valore. Noi ripudiamo questo schema 
fraudolento e anticostituzionale di rapina all'ingrosso, e ci riserviamo il diritto di utilizzare certificati scritti o commerciali tra i nostri 

membri.  
 

Articolo IV. Come abbiamo dichiarato all'Articolo III, noi siamo ben consapevoli del fatto che il Sistema della Riserva Federale è 
posseduto e diretto da una potente banda di banchieri e criminali stranieri, essenzialmente Ebrei, che hanno usurpato i poteri del 

Congresso, e che stanno violando l'Articolo I, Sezione 8, Par. 5, della Costituzione degli Stati Uniti. Essi stanno emettendo del denaro 
falso, che non ha alcun valore legale, e che non è sostanziato assolutamente da alcuna cosa che abbia un qualche valore. In breve, non 
è altro che carta contraffatta, senza alcun valore. Poiché le tasse federali sul reddito sono presumibilmente fondate su tabelle di veri e 
propri dollari guadagnati, che sono definiti dalla Costituzione in termini d'oro e argento, e poiché detto denaro contraffatto non è per 

nulla denaro reale, allora noi assumiamo la posizione morale e legale che i nostri membri non hanno ricevuto alcun reddito secondo la 
legge, e perciò noi non siamo obbligati a pagare alcuna tassa sul reddito, di qualsiasi tipo essa sia.  

 
Articolo V. Poiché il Quinto Emendamento della Costituzione proibisce ad ogni agenzia governativa, od ad ogni tribunale, di obbligare 

alcuna persona a portare testimonianza contro se stessa, o ad auto incriminarsi, noi ci rifiutiamo perciò di firmare qualsiasi documento, 
modulo fiscale, deposizione, od ogni altra dichiarazione scritta, o di dichiarare sotto giuramento, il quale successivamente, a torto o a 

ragione, o per errore, o a causa di false informazioni, o di qualsiasi altra cosa, potrebbe essere usato contro di noi con l'accusa di 
spergiuro.  

 



Articolo VI. Noi ci rifiutiamo di partecipare a, e di fornire alcun contributo di qualsiasi tipo, a nessun sistema "previdenziale" 
amministrato dal governo, che esso sia Federale, Statale, o locale. Il sistema attuale è finanziato in modo fraudolento, sta rapidamente 
andando in bancarotta, e non è per nulla previdenziale. Esso sta derubando del denaro alla Gente Bianca con pretesti disonesti. Inoltre, 

la maggior parte degli individui giovani che stanno ora contribuendo per costrizione del governo, non otterranno mai indietro il loro 
denaro, e molti di loro non otterranno assolutamente nulla indietro. Noi consideriamo questo come un'altra operazione nella quale il 

governo controllato dagli Ebrei sta derubando i lavoratori Bianchi, per sovvenzionare i negri ed altri parassiti. La Razza Bianca si 
prenderà cura di se con altri metodi.  

 
Articolo VII. Noi siamo convinti di avere il Diritto fondamentale di Libertà di Scelta riguardo al tipo di cure mediche che noi desideriamo 
ricevere. I nostri corpi sono nostra proprietà. Noi non saremo comandati dall'Associazione Medica Americana, dominata dagli Ebrei, né 
da ogni altra unione a circolo chiuso, o da qualsiasi altro gruppo di qualsiasi natura, incluso lo stesso governo, che cerca di imporci i 

suoi "ortodossi" trattamenti medici, siano essi rivolti alla cura del cancro, od ad ogni altra malattia.  
 

Articolo VIII. Noi non abbiamo fiducia nelle vaccinazioni o nelle inoculazioni d'alcun tipo, ed, in conformità a studi esaustivi, noi siamo 
convinti che esse arrechino più danni che benefici, ammasso che ne portino qualcuno, come testimoniano le pericolose vaccinazioni 

contro la peste suina dell'inverno del 1977-78. Noi non permetteremo che i nostri figli saranno sottoposti ad un tale pericoloso e 
dannoso abuso come requisito per frequentare la scuola, né con ogni altro pretesto.  

 
Articolo IX. Non tollereremo nemmeno che alcun corpo governativo possa obbligare i nostri bambini a frequentare delle scuole d'ogni 
tipo, nelle quali essi saranno costretti ad essere indottrinati con un'ideologia e con insegnamenti che sono estranei al nostro credo. 

Perciò noi consideriamo tutte le scuole che promuovano o pratichino il mescolamento delle razze o che insegnino che tutti gli uomini e 
tutte le razze sono uguali, o che gli Ebrei sono i prescelti da Dio, essere estranee al nostro credo, ed ostili alla Razza Bianca stessa, e 

come tali dovranno essere evitate dai nostri figli.  
 

Articolo X. Noi respingiamo con forza l'idea che tanto noi, quanto i nostri figli, siamo sotto la tutela dello stato. Noi crediamo che i figli 
appartengano ai propri genitori, e non allo stato. E' il diritto, il privilegio, la prerogativa, ed il dovere dei genitori, di far crescere i propri 

figli a modo proprio, e in accordo con le proprie convinzioni, e non seguendo qualche estranea e pericolosa filosofia Marxista e 
d'imbastardimento, favorevole al miscuglio delle razze, imposta da un ostile governo Ebraico. Noi ci consideriamo i direttori del 

governo, non i servili individui sottoposti alla tutela dell'autorità. Se il governo non è al nostro servizio, allora esso è il nostro tiranno, 
ed è perciò una forza ostile alla quale noi non dobbiamo alcun'obbedienza o lealtà di qualsiasi tipo. I nostri figli sono nostri, e noi non 

tollereremo che alcun estraneo governo Ebraico ce li porti via con la forza, e li indottrini con insegnamenti che noi consideriamo 
velenosi per noi stessi e per loro.  

 
Articolo XI. Noi riconosciamo il volto del nemico. Poiché l'attuale governo degli Stati Uniti sta derubando i contribuenti Bianchi per poter 
sprecare il loro denaro guadagnato duramente a beneficio degli Ebrei, dei negri, e delle popolazioni colorate nel mondo intero; poiché 
detto governo ha mostrato una continua e criminale tendenza in favore di detti Ebrei, negri, e popolazioni colorate, ed ha dimostrato 
continuo odio e discriminazione contro la gente Bianca, noi perciò consideriamo gli attuali occupanti del governo come ostili alla Razza 

Bianca, e come nostri acerrimi nemici.  
 

Articolo XII. Attraverso un attento studio della storia, noi siamo giunti alla considerata conclusione che gli Ebrei, in accordo con gli 
insegnamenti del loro Talmud, hanno dichiarato una guerra mortale ed incessante, di debilitazione e genocidio contro tutte le altre 

razze del mondo, durante le ultime migliaia d'anni. Noi perciò consideriamo l'Ebreo un nemico mortale e implacabile, e dichiariamo una 
guerra eterna agli Ebrei, una lotta all'ultimo sangue, fino a quando non li avremo espulsi dalle terre abitate dalla Razza Bianca.  

 
Articolo XIII. Il Secondo Emendamento dice chiaramente che "il diritto degli individui a tenere e portare armi, non sarà usurpato." 

Questa dichiarazione è ampia, chiara, ed inequivocabile. Quando si dichiara che questo diritto "non sarà usurpato", s'intende 
chiaramente proprio quello, ed ogni legge che limita questo diritto è chiaramente una violazione. Le più di 10.000 leggi Federali, Statali 
e locali sulle armi, presenti oggi nei libri, sono chiare violazioni del Secondo Emendamento. Noi le consideriamo perciò una violazione 

dei nostri diritti civili e costituzionali. Noi le consideriamo essere atti criminali contro la Legge Suprema della nazione, ed a buona 
ragione. Noi consideriamo qualsiasi pubblico ufficiale che cerchi di fare rispettare simili leggi anticostituzionali, come parte di una 

cospirazione criminale messa in atto per disarmarci, renderci schiavi, e violare la stessa Costituzione. Noi consideriamo ogni "pubblico 
ufficiale" che partecipi ad una tale azione criminale, come un complice in un crimine, e perciò egli stesso un criminale. Noi dobbiamo 
ricordare che la Dichiarazione dei Diritti è stata formulata basilarmente per proteggere la gente da un governo dalla mano pesante e 
dittatoriale, ed il cercare ora da parte dello stesso governo di annullare e violare queste misure preventive non è un'azione legale, ma 
un crimine contro la Costituzione, e contro la gente stessa. Noi CREATORI consideriamo perciò ogni governo che violi la Costituzione, e 

che violi i nostri diritti civili, nient'altro che una banda di criminali. UN POPOLO LIBERO NON E' MAI DISARMATO, ED UN POPOLO 
DISARMATO NON E' MAI LIBERO. Noi non dobbiamo mai dimenticarci che ogni compromesso che c'indebolisca, o che indebolisca la 

nostra capacità di autodifesa, renderà solo la battaglia molto più dura in futuro. Noi dobbiamo anche ricordare che non c'è nulla che gli 
Ebrei temono di più, quanto la prospettiva di una Razza Bianca mobilitata, unita, ed armata. Le armi sono la nostra ultima risorsa, se 

necessario. Noi CREATORI perciò, non dovremo mai, mai e poi mai, rinunciare alle nostre armi, o al diritto di tenerle, a qualunque 
costo. La resistenza militante è la nostra sola difesa.  

 
Articolo XIV. Noi riserviamo a noi stessi, alla nostra chiesa ed alla nostra religione, tutti i diritti, i privilegi e le immunità di cui gode ogni 
altra religione o gruppo religioso, o confessione, che sono garantiti dal Primo Emendamento. Questo include la libertà dall'intromissione 

di qualsiasi agenzia governativa nelle attività della nostra chiesa, riguardo alla natura del nostro credo, o nell'amministrazione delle 
nostre attività finanziarie. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

66 - I SEDICI COMANDAMENTI  
 
 

--------------------------------------------------------------------------------  
 

La Base della Nostra Religione. Per enfatizzare che i Sedici Comandamenti esposti in LA RELIGIONE ETERNA DELLA NATURA sono 
ancora e sempre i Comandamenti di Base di CREATIVITA' li ripetiamo ancora in questo libro, la BIBBIA DELL'UOMO BIANCO. Poiché ho 

già sviluppato i comandamenti in LA RELIGIONE ETERNA DELLA NATURA, non mi ripeterò qui, e lascio la lista immutata.  
 

1. E' il dovere dichiarato e la sacra 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. Il nostro obiettivo 
immediato è quello di espandere incessantemente la Razza Bianca, e di mantenere ristretti i nostri nemici.  

 
4. Il principio di 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. Portate a termine tutti i rapporti con gli 
Ebrei il più presto possibile. Non assumete negri o altri individui di colore. Intrattenete dei contatti sociali soltanto 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 genio. 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 voi apporterete almeno un importante e duraturo contributo 
alla Razza Bianca.  

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

 
12. E' 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, sii fiducioso 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

67 - NEL NOME DELLA RAZZA BIANCA  
 

UNA DICHIARAZIONE D'INDIPENDENZA DALLA TIRANNIA EBRAICA  
 
 

--------------------------------------------------------------------------------  
 

Poiché uno studio profondo 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 fatto 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, gli 
altamente 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 sant'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 scure, ed espandere il territorio, il potere, e il numero dei nostri Compagni 

Razziali Bianchi.  
5. Rendere impossibile agli Ebrei e alle altre razze scure il 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. 
 
 
 

 
 

68 - CREATIVITA' E CREATORI  
 

COSA SIAMO E COSA NON SIAMO  
 
 

--------------------------------------------------------------------------------  
 

In Armonia Con la Natura. CREATIVITA' è basilarmente un sano, salutare approccio per vivere in armonia con le Leggi Eterne della 
Natura. Essa è una combinazione di una filosofia, una Weltanschauung, una disciplina, e una religione. Il suo disegno di base è uno stile 
di vita per la Razza Bianca, e per la razza Bianca soltanto. Essa abbraccia ogni fase ed attività della vita, dalla culla alla tomba. Essa 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. Noi tentiamo di abbracciare la totalità della vita. Essa si preoccupa soprattutto della razza, ed è veramente la 
prima religione razziale che la Razza Bianca non abbia mai avuto.  

 
Costruire un Mondo Migliore. A differenza di una varietà di movimenti e di filosofie che hanno flagellato il mondo, essa è una religione 

costruttiva. Essa non si limita a criticare meramente, o a demolire, per essere nichilista. Quando noi osserviamo il Comunismo, il 
movimento hippy, il Cristianesimo, ed un numero d'altri movimenti generati dagli Ebrei, noi scopriamo che i loro sforzi sono diretti a 

demolire l'ordine stabilito, senza una sola idea costruttiva su come rimpiazzarlo con un ordine migliore, o su come costruire un mondo 
migliore.  

 
Il Comunismo Ebraico Nichilista. Il Comunismo ha prosperato per più di sessant'anni in Russia e nei suoi paesi satelliti. Tutto quello che 

ha prodotto, è stato un infernale campo di concentramento, i cui abitanti sono tristi, timorosi, incapaci di utilizzare le vaste risorse 
naturali di un gran paese che sotto il dominio dell'Uomo Bianco e con CREATIVITA', potrebbe produrre, e produrrebbe, una vera 



abbondanza di prosperità e di benessere.  
 

Degenerativo. Anche il movimento hippy, un fenomeno di passaggio (anch'esso ispirato dagli Ebrei) ripudiava tutta l'esperienza passata 
e ripudiava l'ordine stabilito, ma non aveva un programma corretto per risolvere alcuno dei vari problemi insiti in tale ordine. Esso 

degradò i nostri giovani in individui sudici, senza scopo, e disperati. L'unica caratteristica apparentemente buona che aveva, era che 
proclamò un movimento di "Ritorno alla Natura", ma non del tipo che noi CREATORI abbiamo in mente. Le loro idee riguardo al "Ritorno 
alla Natura" degenerarono nel vivere come animali, o anche peggio. Come i ratti, essi vivevano in caverne, in miniere abbandonate, in 
vecchie catapecchie, o fuori all'aperto. In genere questi hippy vivevano nel sudiciume, nella trascuratezza, senza radersi, senza lavarsi, 

senza farsi il bagno, uno stile di vita che noi CREATORI consideriamo solo con disgusto e disprezzo.  
 

Immersi nella Fantasia. Similmente, il Cristianesimo, mentre condannava il mondo "materialista", non produsse una sola idea o un 
suggerimento costruttivo su come costruire un migliore ordine mondiale. Esso evitava totalmente la questione, esortando invece i 

propri seguaci a cercare rifugio in un mondo dei sogni, in un mondo di fantasia, e a sciupare le loro vite preparandosi per un "aldilà", un 
mondo fantastico d'apparizioni, che esisteva solo nella bizzarra immaginazione dei suoi scribacchini Ebraici. Da nessuna parte nella 

bibbia Ebraica c'è una sola parola costruttiva o un consiglio sul come costruire una società migliore, su quale tipo di governo sia 
migliore, come guadagnarsi da vivere, o come condurre la propria attività, e nemmeno una sola idea costruttiva su uno qualsiasi della 

miriade d'altri problemi reali che l'individuo medio deve affrontare. Cosa peggiore di tutte, esso mandò in rovina l'idea dei valori 
razziali, rendendo il più stupido negro che avesse abbracciato la loro filosofia suicida, notevolmente superiore ad un creativo Uomo 

Bianco come Darwin o Edison, ad esempio, che non credevano ad una simile spazzatura.  
 

Tutte le Filosofie Ebraiche Distruttive Per la Razza Bianca. In breve, la maggior parte, se non tutte, delle principali filosofie Ebraiche 
esercitano potere ed influenza, poiché esse sono distruttive. Esse partono dalla premessa che è molto più facile incendiare e distruggere 

un edificio, piuttosto che costruirlo, in primo luogo. Esse partono dalla premessa che nell'incendiare l'edificio, stanno esercitando 
influenza e attraendo attenzione molto superiore al piccolo sforzo e ai pochi miseri fiammiferi e gasolio che siano stati necessari per 

incendiare l'edificio stesso.  
 

Creativi, Dinamici, Costruttivi. Noi della CHIESA DEL CREATORE siamo esattamente l'antitesi, proprio l'opposto, di tutti questi 
movimenti ed idee Ebraiche. Noi siamo dei costruttori. Noi siamo costruttivi, nel nostro approccio. Noi siamo produttivi, energici, 

immaginativi e creativi, ed abbracciamo tutti quei tratti superiori della Razza Bianca, che sono stati caratteristici della nostra gran razza 
per migliaia d'anni, ma che sfortunatamente sono stati sovvertiti e ostacolati dalla pestilenza Ebraica che ci ha flagellato fino dall'alba 

della civiltà.  
 

Riconosciamo e Distruggiamo i Nostri Nemici. Sfortunatamente, mentre l'illustre Razza Bianca non ha mai, nel proprio tormentato 
passato, riconosciuto o compreso pienamente questa piaga, una delle più fortunate e costruttive caratteristiche di CREATIVITA', è 

quella di riconoscere, di comprendere e di promuovere un programma dinamico per la distruzione di questa piaga sinistra, per 
sradicarla una volta per tutte, e liberare così il genere umano da essa, per sempre.  

 
Basata Sulla Razza. Ma al di là da questo, noi abbiamo un programma attuabile, dinamico e pratico, per costruire un nuovo mondo per 

la Razza Bianca, nel quale la frase chiave sia, una Mente sana in un Corpo Sano in una Società Sana in un Ambiente Sano.  
 

Riassumendo, possiamo puntualizzare con orgoglio quanto segue, e dire riguardo a CREATIVITA':  
 

1. E' una Religione Razziale, che abbraccia i migliori valori della genetica, della filosofia, economia, arte, letteratura, delle scienze della 
salute, della politica, della morale, delle scienze dell'ambiente, e tutti gli altri aspetti della vita, che la Razza Bianca ha accumulato 

attraverso l'esperienza durante i millenni.  
2. E' un movimento per la Sopravvivenza, l'Espansione, e l'Avanzamento della Razza Bianca, e della Razza Bianca soltanto.  

3. Il suo criterio chiave è: cosa è Meglio per la Razza Bianca. 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.  

4. Invece di pervertire il pensiero dei nostri sostenitori verso una realtà fantasma del mondo dei sogni, la nostra religione si concentra 
sulla vita su questa terra, l'unico dominio nel quale l'uomo non sia mai stato riconosciuto vivere, spiritualmente, o altrimenti. Noi 

intendiamo rendere la vita su questa terra più ricca, più completa, più eccellente, e più gratificante, che in ogni altra civiltà mai esistita.  
5. Mentre noi ci concentriamo sul qui e sul presente, noi diamo anche una grande importanza al passato e al futuro della nostra razza. 

Noi consideriamo la nostra razza come una lunga e infinita catena dorata, della quale noi del presente siamo solo un anello. Noi 
onoriamo i nostri illustri antenati, e progettiamo e ci prepariamo per la nostra enormemente superiore progenie del futuro.  

6. CREATIVITA' è progettata in modo tale che la Razza Bianca possa crescere bene, prosperare ed avanzare, per il prossimo milione 
d'anni.  

7. Questo noi lo possiamo predire con confidenza, perché CREATIVITA' è fondata sulle Leggi Eterne della Natura per la nostra 
sopravvivenza, cioè per la sopravvivenza dei migliori, piuttosto che sul credo insano della religione Ebraica, che promuove la 

sopravvivenza e l'espansione degli elementi peggiori della nostra razza, a danno dei nostri elementi migliori.  
 

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 significative 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.  
 

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 od 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 s'impone di risolverli. 
 
 
 

 
 

69 - CREATIVITA' E GOVERNO  
 
 

--------------------------------------------------------------------------------  
 

La Struttura di Governo Non è il Problema. Fino ad ora, nel nostro credo abbiamo menzionato l'enorme importanza del governo nel 
condizionare le nostre vite e la sopravvivenza della nostra razza. Noi abbiamo, in ogni modo, detto poco riguardo a quale tipo di 

governo Bianco di per sé, desideriamo come governo del futuro, una volta che ci saremo liberati dalla pestilenza Ebraica. Ci sono vari 
motivi, per cui non siamo entrati nei particolari per quanto riguarda la struttura di governo, e non intendiamo farlo, né in questo libro, e 

nemmeno in LA RELIGIONE ETERNA DELLA NATURA.  
 

1. L'argomento del governo è un argomento molto esteso in se stesso, e richiederebbe parecchi libri per essere trattato in modo 
adeguato.  

2. La Razza Bianca è la razza più competente nell'intero corso della storia, per quanto riguarda l'organizzazione governativa. L'arte di 
governare, di per se, non è un problema irrisolto per la nostra razza. I Romani risolsero in modo efficace ed efficiente questo problema 
ben duemila anni fa. La loro abilità governò un impero esteso in tutto il mondo. Sebbene quell'impero, dopo un migliaio d'anni, fu infine 
distrutto e smantellato, ciò non fu dovuto ad alcuna lacuna nell'organizzazione governativa in quanto tale. Ciò fu dovuto principalmente 
a due altri fattori: (a) La nobile razza Romana stessa si estinse a causa dell'incapacità nel riprodursi, e (b) l'intrusione del Cristianesimo 

Ebraico. Lo ripeto -il declino dell'impero Romano non fu dovuto a lacune presenti nelle loro leggi o nell'organizzazione governativa. Il 
loro unico vero problema fu, e rimane, acquisire il controllo, e mantenere quel controllo al di fuori delle mani del parassitico Ebreo. 

Questo non è tanto un problema di struttura governativa, quanto lo è invece uno d'appropriato atteggiamento filosofico e religioso nei 
confronti della nostra razza. Questo è il perché l'enfasi della CHIESA DEL CREATORE è stata concentrata in un forte credo religioso 

razziale. Ripetiamolo -il nostro primo e maggiore problema non è l'arte di governo, ma prima di tutto raddrizzare il pensiero dell'Uomo 
Bianco.  

3. In tempi moderni, un esempio da manuale d'Un Governo Modello, c'è stato dimostrato dal Governo Nazionalsocialista di Hitler. E' 
stato il governo più costruttivo, più creativo, più amato, e più efficiente, che il mondo non abbia mai conosciuto. Se noi vogliamo 

imparare ancora da capo le arti del governo, tutto quello che dobbiamo fare è studiare le loro strutture organizzative ed usarle come 



punto di partenza per ulteriori miglioramenti.  
4. Noi non siamo dogmatici per quanto riguarda la struttura di governo in se, e non la consideriamo come una forma che debba restare 

congelata in pratica per sempre, ma un organismo attuabile e in continua evoluzione, che sia sottoposto a cambiamenti e a 
miglioramenti con il passare del tempo. Ad ogni modo, poiché la futura struttura sociale della Razza Bianca che noi prevediamo, sarà 

integrata e combinata con il suo credo religioso, ci sono alcune idee fondamentali che noi intendiamo chiarire.  
 

I Migliori Interessi Della Razza Bianca. Come abbiamo detto molte volte in precedenza, noi non siamo interessati in etichette riguardanti 
il tipo di società in cui viviamo. Noi non siamo interessati a difendere alcuna particolare etichetta che sia stata usata in anteriori sistemi 
di governo o economici, sia che essa abbia il nome di democrazia, di repubblica, di socialismo, capitalismo, di sistema a libera iniziativa, 

o qualsiasi altro. La maggior parte di queste idee sono state inventate dagli Ebrei e sono state da loro utilizzate per sfruttare e 
distruggere la Razza Bianca. Perciò, dichiariamo un credo fondamentale sul governo, dal punto di vista della CHIESA DEL CREATORE. 
Noi siamo interessati solo a quel tipo di società organizzata che meglio servirà gli interessi della Razza Bianca. Generalmente, questo 
tipo di società organizzata non comprende solo il governo, ma anche la religione, l'educazione, la genetica, l'economia, la salute, la 

scienza e la tecnologia, l'ambiente, ed ogni altro fattore che possa influenzare il benessere della Razza Bianca.  
 

Requisiti di Base. Avendo steso questi principi generali, noi CREATORI proponiamo inoltre i seguenti requisiti per un governo attuabile, 
efficiente, che sia il più possibile favorevole ai migliori interessi della Società Bianca del futuro:  

 
1. Tale struttura governativa deve essere impregnata da cima a fondo con il punto di vista razziale -cioè, cosa è meglio per la Razza 

Bianca.  
2. Come abbiamo puntualizzato in LA RELIGIONE ETERNA DELLA NATURA, ogni organizzazione efficace deve incorporare il Principio 

della Leadership.  
3. Il credo e la filosofia del governo non deve divergere dalla nostra visione religiosa. Al contrario, religione e governo devono essere 

armonizzate per fondersi insieme, e con lo stessa funzione, cioè servire i migliori interessi della Razza Bianca. Poiché e così, le strutture 
organizzative dell'uno e dell'altro s'incastreranno in quei punti dove entrambe sono inscindibili.  

4. Noi consideriamo la totalità di questo piccolo pianeta terra come la sola ed unica casa della Razza Bianca, ed è nostro obiettivo a 
lungo termine far si che la Razza Bianca si stabilisca in, ed abiti, tutte le zone utilizzabili di questo pianeta. Il nostro obiettivo è perciò 

quello di progettare un programma su scala mondiale, e non uno fondato su un punto di vista strettamente nazionalistico che crei 
divisioni, e nel quale le nazioni Bianche siano opposte l'una contro l'altra. E' perciò nel nostro interesse fare si che (a) ogni nazione si 
liberi dalla pestilenza Ebraica, e (b) una volta che saremo riusciti a fare questo, si collabori tutti reciprocamente per colonizzare ed 

insediarsi in quelle aree favorevoli e benefiche di questo Pianeta Terra.  
5. Proprio come noi riteniamo che un sistema universale di pesi e misure (cioè il Sistema Metrico) sia di gran beneficio per tutta la 

nostra società razziale Bianca, così riteniamo anche che un linguaggio universale (cioè il Latino) sarà di gran beneficio nell'unire e nel 
facilitare la comunicazione tra la nostra gente, su una scala mondiale. Poiché enormi progressi nella tecnologia, nella comunicazione e 
nei trasporti, stanno rendendo questo un mondo sempre più piccolo, noi prevediamo il giorno in cui la Società Bianca mondiale trarrà 

beneficio anche dal possedere una moneta universale, piuttosto che una Babilonia multipla di valute in continua oscillazione.  
6. L'unico aspetto del governo che i Romani non hanno risolto in modo adeguato nella loro forma di governo Imperiale, fu la questione 

della successione. Il rinnovamento degli imperatori non era ben pianificato, né senza problemi. E nemmeno gli uomini destinati a 
succedere erano sempre quelli meglio qualificati. Troppo spesso la successione fu realizzata solo dopo una sanguinosa guerra civile.  

 
La Successione Può Essere Risolta. Tutte queste difficoltà non erano necessarie. Noi non abbiamo alcun motivo per screditare il Principio 
della Leadership, solo in virtù del fatto che questo problema non fu risolto dai Romani. Ci furono parecchi importanti motivi per cui esso 

non fu risolto, a quei tempi: (a) Al tempo in cui l'Impero fu fondato, gli Ebrei costituivano già una gran forza distruttiva a Roma. (b) 
Poco dopo, gli Ebrei iniziarono a promuovere il Cristianesimo, che velocizzò ulteriormente la disintegrazione della società Romana. (c) 
Dopo il primo secolo A.D., la razza Romana in quanto tale era già in pratica estinta, e sostituita dalla progenie estranea degli schiavi. 
(d) Similmente, solo una minima parte dei primi Imperatori furono Romani, il resto di loro erano tutti stranieri. Come risultato di una 
società multirazziale, imbastardita, dell'avvento del Cristianesimo, e della distruttiva influenza Ebraica, l'Impero non ebbe mai una 

chance. Nessuna forma di governo n'avrebbe avuta una. Come ho detto in precedenza, è impossibile governare una società poliglotta, 
multirazziale. E già una meraviglia anche solo che durò tanto a lungo.  

 
Il Problema Della Successione Può Essere Risolto. Noi non dobbiamo assumere che, poiché i Romani fallirono, il problema di una 

successione ordinata sia insolubile. Gli Ebrei lo hanno risolto nei loro Protocolli, ed è solo una questione di applicare il buon senso. Nella 
futura società Bianca, noi ci dovremo sforzare molto per fare si che il Leader al vertice del governo non sia solo l'uomo Più Dotato e 

Meglio Qualificato che ci sia a disposizione, ma anche che tale uomo sia stato Allenato Completamente durante la sua intera esistenza 
per affrontare questo grande e difficile compito. Egli dovrà anche essere molto impregnato con la dedizione alla Lealtà Razziale Bianca. 

Noi suggeriamo perciò che siano fatti i seguenti passi:  
 

(a) Un certo numero di giovani uomini particolarmente dotati, saranno selezionati per essere allenati in una scuola speciale riguardante 
il governo. Questo dovrà essere un programma continuato.  

(b) Un corpo permanente d'anziani (simile al Collegio dei Cardinali) avrà il potere di scegliere il Leader (ma egli non dovrà fare parte del 
loro gruppo.)  

(c) I termini dell'incarico saranno delineati in modo specifico, ed esempio, il mandato potrebbe essere di dieci anni, e tale leader 
potrebbe durare per un solo mandato. In questo modo, la migliori energie di un determinato Leader prescelto, potranno essere 

utilizzate nel fiore dei suoi anni, senza che la gente debba sopportare le afflizioni di una senilità priva d'energie, che è così spesso 
stigmatizzata nelle monarchie di tutto il mondo.  

 
7. Infine, noi consideriamo indispensabile un governo Bianco di dimensioni mondiali.  

 
Lavoro di Squadra su Scala Mondiale. Questo non è un concetto vago, né radicale. Il fatto è che gli Ebrei lo hanno già adesso, è solo 

che noi ce ne rendiamo conto. Essi stanno governando, sfruttando, e distruggendo la Razza Bianca, sotto la direzione di un unico 
governo Ebraico mondiale, proprio adesso mentre io sto scrivendo questo, e lo hanno fatto più o meno per secoli. Noi non consideriamo 

un tale governo unico mondiale come un problema insolubile, ma come un problema in evoluzione. Prima che noi potremo costruire 
produttivamente una tale organizzazione, ci sono molti passi intermedi che noi abbiamo bisogno di evolvere e sviluppare. Ma a lungo 



termine, con lo sviluppo della scienza e della tecnologia, con le risorse naturali in diminuzione, sarà inevitabile che il mondo futuro, 
abitato esclusivamente dalla Razza Bianca, sarà organizzato seguendo le linee di un governo unico su scala mondiale. Un tale governo, 
ancora, dovrà essere organizzato secondo le direttive esposte in questo capitolo, e dedito a promuovere i migliori interessi della Razza 

Bianca. 
 
 
 

 
 

70 - DUE CAPITOLI CONTINUATI  
 
 

--------------------------------------------------------------------------------  
 

Nuove Informazioni. Da quando ho scritto LA RELIGIONE ETERNA DELLA NATURA, ci sono due capitoli in quel libro che io desidero 
rinforzare ed aggiornare con certe informazioni aggiuntive che mi sono giunte nel frattempo. Il primo è il capitolo sull'uso della lingua 

Latina, ed il secondo è il capitolo sul Mormonismo.  
 

ULTERIORI RIFLESSIONI SUL LATINO  
 

Conclusioni Rinforzate. Io non mi considero in alcun modo un linguista, sebbene fin dall'età d'otto anni, io avevo (per necessità) già 
appreso sufficienti rudimenti di quattro diverse lingue, da essere in grado di poterle parlare correttamente. Riconosco anche che 

nemmeno con qualsiasi sforzo dell'immaginazione io non potrei mai essere considerato uno studioso della lingua Latina. In ogni modo, 
io ritengo di avere il buon senso per essere in grado di riconoscere una buona cosa quando la vedo, senza necessariamente essere un 
esperto riguardo ad essa. Il Latino è una di queste buone cose, e la mia convinzione di scegliere il Latino come futura lingua universale 
della Razza Bianca, non è cambiata. Essa è stata, in effetti, fortemente rinforzata negli anni che sono seguiti, discutendo la questione 

con altri Compagni Razziali Bianchi, con studiosi del Latino, e con altri razzisti Bianchi.  
 

Gli Ebrei Hanno Ucciso il Latino. Durante l'ultimo quarto di secolo, in accordo con il programma Ebraico di "uccidere sempre i migliori", il 
Latino è virtualmente diventato una "lingua morta", nonostante che essa è stata per quasi duemila anni la lingua suprema del mondo 
intero, e che nessun uomo erudito poteva dichiararsi tale, senza essere ben versato nel Latino. Oggi le nostre Università Ebraiche lo 

hanno abbandonato, ed esso non è più un requisito di base, nemmeno nelle facoltà di legge o di medicina.  
 

Un'Opportunità Unica. Questo ci offre un'opportunità unica per rivedere e perfezionare completamente questa gran lingua, mentre essa 
è nel suo presente stato di limbo. Mentre il Latino è stata, ed io ritengo che sia ancora, la più grande tra tutte le lingue, ciò nonostante 

essa ha al suo interno molte imperfezioni. Queste sono probabilmente presenti in minor numero che in ogni altra lingua, ma sono 
ancora presenti. Noi potremmo migliorare enormemente la struttura di questa lingua nella sua interezza, se mettessimo al lavoro le 

nostre menti per fare ciò.  
 

Inutilmente Complesso. Per esempio, nel Latino ci sono cinque declinazioni, e sei coniugazioni. Ci sono nomi irregolari, nomi eterogenei, 
nomi eterocliti, nomi Greci, ed esistono anche delle eccezioni a tutto questo. Ci sono dei verbi irregolari, ci sono dei pronomi irregolari. 
Alcune parole sono inutilmente lunghe e ingombranti. I numeri cardinali dopo il dieci, diventano piuttosto maldestri. L'intera struttura 

grammaticale e la sintassi sono molto più complesse di quanto dovrebbero essere.  
 

Nessuno Scopo. Ora, io comprendo che tutto questo può essere (ed è stato) superato, con continue esercitazioni, esercitazioni, 
esercitazioni. Ma perché lasciare che entrino in gioco delle inutili complicazioni, quando esse non servono ad alcuno scopo? Per 
esempio, perché noi dovremmo avere bisogno di cinque declinazioni, quando una sola sarebbe ugualmente sufficiente? E' stato 

osservato nei confronti dei Cinesi (per esempio) che essi hanno bloccato il loro progresso culturale per il fatto che la loro lingua scritta e 
parlata erano troppo complicate. Che questo sia vero o no, io proprio non lo saprei dire, sebbene la mia teoria è che essi furono 

modernizzati ben 4.000 anni fa, quando l'Uomo Bianco intervenne al loro interno, ed aumentò notevolmente il loro livello culturale, ma 
poi essi ristagnarono quando i geni Bianchi furono diluiti in un oceano di abitanti nativi, durante i secoli. Ma questa è un'altra storia.  

 
Sintesi, Accuratezza. Il fatto è che nell'esplosiva era odierna della comunicazione, la sintesi, la chiarezza e l'accuratezza del linguaggio, 
sono più importanti che mai. Indubbiamente, l'esistenza al giorno d'oggi di una Babilonia di linguaggi all'interno della Razza Bianca, è 
un enorme handicap. Essa costituisce un inutile blocco stradale nelle comunicazioni tra i nostri Compagni Razziali Bianchi, nel mondo 

intero. E' anche una fonte di frizione e di discordia all'interno delle stesse nazioni, come in Canada e in Belgio, per esempio, ed in molti 
altri paesi. Essa è una fonte di frizione e di discordia anche tra le varie nazioni. Perciò, la mia conclusione che noi dobbiamo introdurre 
un linguaggio universale per la Razza Bianca nel mondo intero, è ancora più valida oggi, rispetto a quando ho scritto LA RELIGIONE 

ETERNA DELLA NATURA.  
 

Prendiamo Vantaggio Dall'Opportunità. Il mio ulteriore suggerimento è il seguente: ora che il Latino è praticamente una lingua morta 
(grazie agli Ebrei) noi abbiamo un'opportunità unica per riorganizzare la lingua, per rivederla, semplificarla, rimodernarla, per includere 

tutti i termini nuovi (come il radar, la televisione, gli aeroplani, etc.) che i Romani non possedevano, e renderlo un linguaggio assai 
efficace e pratico, senza dovere necessariamente deprivarlo di alcuna parte della sua bellezza. Essendo ora praticamente in disuso, un 

tale cambiamento causerebbe pochissimo o nessuno sconvolgimento.  
 

Latino Sine Flexion. Io ho appreso che un simile tentativo è stato già fatto nella prima parte di questo secolo, e che un Latino 
semplificato, chiamato Latino Sine Flexion, è stato sviluppato. Comunque, io non sono riuscito ad ottenere nessun'altra informazione 

riguardo ad esso fino ad ora, e non ho idea di chi lo abbia fatto, né di quanto bene tutto questo sia stato fatto. Ciò nonostante, io 
ritengo che una tale importante impresa dovrebbe essere considerata un compito grande e scrupoloso, e non dovrebbe essere svolto in 

modo superficiale.  



 
Una Commissione di Studiosi. La mia idea sarebbe quella di riunire insieme una convenzione di studiosi, simile alla commissione che si 
riunì nel 1611 ed elaborò la Versione del Re James della bibbia Inglese Cristiana. Essi fecero un lavoro eccellente, considerando tutto il 
materiale con cui dovettero lavorare. Con l'abbondanza di studiosi e di linguisti che noi abbiamo a disposizione al giorno d'oggi, e con 
l'esperienza aggiuntiva dei mezzi di comunicazione e delle moltitudini di linguaggi, esso dovrebbe costituire un risultato enormemente 
gratificante. Anche i moderni computer potrebbero essere utilizzati, e fatti entrare in gioco. Al termine di una simile convenzione, io mi 
aspetterei che ne risultasse un completo Dizionario Latino simile al nostro grande Webster, il quale dovrebbe quindi essere considerato 

il testo ufficiale. Inoltre, dovrebbe essere strutturata una grammatica Latina completa, la quale esporrà in modo rigido le regole finali da 
seguire da lì in avanti, in modo chiaro, semplice, e logico.  

 
Una Lingua Permanente Per La Razza Bianca. Il risultato finale dovrebbe essere un linguaggio organizzato in modo scorrevole, 

moderno, eppure fondato sul quell'originale linguaggio classico di tutti i tempi. Esso dovrebbe avere una struttura grammaticale che 
non sia afflitta da inutili complessità, o complicazioni, eccezioni, o ambiguità. Esso sarebbe allora il migliore linguaggio di tutti i tempi, 

progettato scientificamente per l'era moderna, e porterebbe con se allo stesso tempo tutte le tradizioni, la bellezza, e la cultura, 
dell'Antica Roma, e la successiva cultura della Razza Bianca.  

 
Conversione al Sistema Metrico. Mentre noi stiamo parlando di un linguaggio universale per la Razza Bianca, io voglio anche suggerire 

che in America noi adottassimo il sistema metrico di pesi e misure, il più rapidamente e sollecitamente possibile. Io ritengo che sia 
assurdo che l'America, la maggiore nazione tecnologica nel mondo, debba essere ancora legata al vecchio maldestro ed antiquato 

sistema Britannico di libbre e pollici. Io sono convinto che gli Ebrei stiano deliberatamente ritardando questo cambiamento il più a lungo 
possibile, proprio per ostacolare ulteriormente i nostri scambi con l'estero ed il nostro progresso interno.  

 
Benefici Duraturi. Ancora, ci sono quelli che sostengono che il prezzo e lo sconvolgimento del cambiamento sarebbero proibitivi. 

Quest'argomento non è valido. Le altre nazioni sono riuscite a fare ciò piuttosto comodamente. Come nel caso dell'operazione di spedire 
tutti i negri indietro in Africa, esso sarebbe un prezzo da pagare una volta per tutte, ma i benefici dureranno per sempre. Già 40 anni 

fa, quando stavo studiando ingegneria al college, io spronavo i miei professori a cercare di favorire il cambiamento, e mi domandavo ad 
alta voce il perché noi ci dovessimo trascinare ancora un simile maldestro sistema. E' difficile per me credere che oggi, nel 1980, noi 

siamo ancora rimasti attaccati ad esso.  
 

Un Migliore Mondo Bianco. Tutto ciò che un sistema metrico universale potrebbe fare per il mondo Bianco, nella scienza e nel 
commercio, noi speriamo che una universale e semplificata lingua Latina lo potrebbe fare nel campo della comunicazione.  

 
LE ORIGINI DEL MORMONISMO  

 
Chi Ha Scritto il Libro di Mormon. Il secondo capitolo in LA RELIGIONE ETERNA DELLA NATURA, riguardo al quale ho trovato 

recentemente alcune rilevanti informazioni aggiuntive, è quello sui Mormoni. Quando ho letto il Libro di Mormon, e lo ho esaminato 
brevemente in LA RELIGIONE ETERNA DELLA NATURA, io ho espresso le mie perplessità sul perché Joseph Smith avrebbe mai dovuto 
inventarsi una tale noiosa, prolissa, ed improbabile storia riguardante un certo popolo che non è mai esistito, come egli ha scritto nel 
suo libro. L'intera storia era così bizzarra ed improbabile, e per quanto io potessi comprendere, non era proprio di alcun'utilità morale, 

etica, ispiratrice, o altrimenti.  
 

Riportato in un Libro Recente. Fu soltanto l'anno scorso che un sostenitore della nostra chiesa mi ha inviato un libro intitolato "Chi Ha 
Realmente Scritto il Libro di Mormon?" Esso era stato scritto da tre studiosi e ricercatori, uno dei quali, Wayne L Cowdry, è un ex - 
Mormone, ed un diretto discendente di Oliver Cowdrey. Quest'ultimo fu uno dei sei fondatori del Mormonismo. Il primo Cowdrey fu 

anche uno scrivano che scrisse sotto dettatura dallo stesso Joseph Smith, quando egli stava presumibilmente traducendo le tavolette 
d'oro con l'aiuto delle sue pietre magiche "Urim e Thummim."  

 
Spiega Molte Cose Sulle Origini dei "Libri Sacri." Questi tre moderni gentiluomini si sono immersi in un considerevole ammontare di 
ricerche storiche riguardo ai libri sacri della chiesa Mormona, che oltre al Libro di Mormon, includono "La Perla di Grande Valore" e 

"Dottrina e Convenzioni." La storia che essi raccontano riguardo a come il Libro di Mormon finì per essere scritto, è molto interessante, 
ed in realtà, è molto più stimolante dello stesso Libro di Mormon. Essa si dilunga estesamente nello spiegare come Joseph Smith arrivò 

a comprendere la storia di popoli così strani come i Jarediti, i Nephiti ed i Lamaniti, e tutta quell'intera strana gente eterogenea. La 
storia moderna delle origini del Mormonismo, fa inoltre grandi passi in avanti nel rispondere a quella domanda, che fino ad ora era 

rimasta senza risposte nella mia mente.  
 

Scritto da Solomon Spalding. La risposta, è che Joseph Smith non scrisse per nulla il Libro di Mormon. La storia originale era stata 
scritta come un'opera di narrativa, cioè un racconto storico, da un uomo chiamato Solomon Spalding (1761-1816.) Nel periodo in cui 

egli scrisse il suo manoscritto, Spalding era un ministro del Congresso in pensione, già in cattiva salute ed in difficoltà finanziarie 
piuttosto serie. Egli sperava che iniziando a scrivere lui sarebbe stato in grado di vendere i suoi racconti e di aiutare così le finanze della 

sua famiglia.  
 

Il Manoscritto Ritrovato. Il suo primo tentativo fu un racconto sperimentale, intitolato La Storia del Manoscritto. Ancora prima di 
completarlo, egli abbandonò questo primo tentativo, ed utilizzò ciò che aveva imparato da esso per preparare un nuovo romanzo, 

intitolato Il Manoscritto Ritrovato. Quest'egli lo completò, e cercò di venderlo ad una tipografia di Pittsburg (dove egli viveva in quel 
periodo) per riuscire a pagare così alcuni dei suoi debiti in aumento.  

 
Non Meritevole di Essere Stampato. Sfortunatamente per Spalding, la tipografia (che si chiamava Tipografia Patterson) non trovò 
abbastanza valore commerciale nel suo manoscritto, da giustificare il rischio del loro denaro nella sua stampa. Essi si offrirono di 

stampare il manoscritto solo se Spalding n'avesse pagato le spese, ma Spalding non aveva il denaro necessario. Così esso rimase lì per 
anni. Spalding nel frattempo morì, il 20 Ottobre 1816.  

 
Entra in Scena Sydney Rigdon. Così, capitò che un giovane chiamato Sydney Ridgon viveva lì nella zona, il quale aveva un amico che 
lavorava alla Tipografia Patterson. In qualche modo Ridgon trovò il manoscritto, se lo portò a casa, e lo lesse. Ridgon si occupava di 



religione, ed in un certo periodo era stato ordinato come ministro Battista, ma la cosa durò poco. Egli fu scomunicato l'11 Ottobre 1823, 
per avere insegnato una dottrina non regolare. Durante questo periodo egli aveva conosciuto Joseph Smith. Ridgon si unì poi ai 

Campbelliti, e predicò la propria versione del loro messaggio per un certo periodo ti tempo.  
 

Joseph Smith. Nel 1823, Joseph Smith era un giovane di 18 anni, che era dedito ad alcuni comportamenti stravaganti, ed aveva una 
reputazione piuttosto equivoca all'interno della sua comunità. Egli era incolto, rozzo, vestito male. Fin dalla sua prima infanzia, egli si 
era guadagnato una reputazione di raccontare storie bizzarre e misteriose, a volte con una grande convinzione. Egli aveva anche la 
reputazione di essere un visionario, e di scavare nelle colline circostanti durante la notte, cercando di trovare dei tesori sepolti. Egli 

aveva avuto parecchi screzi con la legge, ed il 20 Marzo 1826 era stato giudicato colpevole dell'accusa di avere usato mezzi fraudolenti 
(degli specchi) per defraudare denaro da una vittima chiamata Peter G. Bridgman. A causa della sua precoce caratteristica di avere 

delle "visioni" nei vetri o nelle pietre (o così egli dichiarava), egli era conosciuto come uno che "Fissava le Pietre." Un'altra cosa per la 
quale Smith aveva una reputazione fin già da adolescente e da giovanotto, era il fatto di essere un accanito donnaiolo, una 

caratteristica questa che persistette fortemente fino al termine dei suoi 39 anni di vita.  
 

Rigdon e Smith Uniscono le Loro Forze. Tali erano le caratteristiche e la reputazione del futuro fondatore della religione Mormona, 
quando egli entrò in contatto con Sydney Rigdon. Quest'ultimo, che era un predicatore instabile ed un fanatico religioso, era già in 

possesso del Manoscritto Ritrovato di Spalding, ed aveva già nutrito alcune idee azzardate riguardo all'utilizzarlo come base per una 
nuova religione. In questo circolo cospiratore entrarono quattro altri uomini. Uno era Oliver Cowdrey, un antenato di uno degli autori 
del moderno libro "Chi Ha Realmente Scritto il Libro di Mormon?" Un altro era Martin Harris, che finanziò la prima edizione del Libro di 

Mormon nel 1830, un traguardo che il suo vero autore, Solomon Spalding, non fu mai in grado di permettersi.  
 

Fondata la Chiesa Dei Santi Degli Ultimi Giorni. Evidentemente, la composizione del gruppo ere proprio quella ideale. Che l'idea di 
formulare una nuova religione utilizzando il manoscritto di Spalding sia originata da Ridgon o da Smith, o se essi abbiano cospirato 

assieme, questo non è chiaro, e non ha però una reale importanza. Si decise che Joseph Smith, a causa della sua scioltezza di lingua, 
sarebbe stato l'uomo benedetto. Su questa base inventata e fraudolenta, cioè il romanzo rubato di Solomon Spalding, che lo aveva 

inteso solo come un'opera di narrativa, il 6 Aprile 1830 fu fondata ufficialmente la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi Degli Ultimi Giorni, ed 
essa fu incorporata più tardi in quello stesso anno.  

 
Dettando da Dietro Le Quinte. Durante l'anno precedente, Joseph Smith era rimasto seduto dietro le quinte, ed aveva presumibilmente 
tradotto, con l'aiuto delle sue "pietre magiche", una lingua inesistente da delle inesistenti "tavolette dorate", dettando ad uno dei suoi 

scrivani. E lui aveva dei buoni motivi per rimanere dietro le quinte, poiché egli stava solo leggendo dal "Manoscritto Ritrovato" di 
Spalding, introducendo alcune improvvisazioni Bibliche qua e là, ma seguendo basilarmente il testo. Queste note dettate, sono 

conservate oggi negli archivi dei Mormoni come sacre scritture originali, con lo scrivano (che scrisse sotto dettatura) per ogni parte, 
accuratamente annotato. C'è una parte, comunque, che è indicata con "scrivano sconosciuto." Gli autori moderni di "Chi Scrisse 

Realmente il Libro di Mormon?" dopo molte ricerche, e dopo aver consultato degli analisti e degli esperti di calligrafia, hanno dimostrato 
che queste pagine erano in realtà parte del testo originale di Solomon Spalding, scritto nella calligrafia originale dello stesso Spalding. 

Evidentemente Joseph Smith si era stancato di dettare dal manoscritto, e lo inserì semplicemente dentro "così com'era."  
 

L'Influenza Ebraica Si è Infiltrata. Quando io scrissi riguardo al Mormonismo nel 1972, esso aveva un numero di membri in tutto il 
mondo, di circa tre milioni. Nel breve periodo di otto anni che è trascorso, esso è aumentato di un altro milione e mezzo, per arrivare a 

quattro milioni e mezzo. Io sono ancora convinto che questa chiesa e la sua gente siano migliori della maggior parte delle chiese 
Cristiane, non a causa del proprio credo fraudolento (Il Cristianesimo lo è ancora di più) ma per i programmi che essa ha perseguito 

dalla sua fondazione. Comunque, anche la chiesa Mormona sta diventando al giorno d'oggi sempre più infestata dall'influenza Ebraica.  
 

Nuova Rivelazione: il Mescolamento delle Razze. Alla fine del 1973, il Presidente Lee morì, e Spencer W. Kimball diventò il nuovo 
presidente della chiesa Mormona. Nel Giugno del 1978 accadde una cosa divertente al Presidente Kimball, mentre si stava recando al 
Tempio. Egli ebbe una nuova "rivelazione" dal Signore, che capovolgeva le precedenti rivelazioni fatte ai primi padri della Chiesa. Il 

Signore rivelò a lui che i negri erano diventati della buona gente, e che avrebbero dovuto essere inclusi tra coloro che erano eleggibili 
per il sacerdozio della Chiesa Mormona. E così, un'altra barriera razziale fu abbattuta con il tratto di una penna, e con essa svanì la più 

significativa barriera dei Mormoni contro l'imbastardimento razziale. Io mi meraviglio del perché il buon Signore, in tutta la sua 
saggezza, non fosse riuscito a vedere la luce in tale questione un secolo e mezzo prima, quando egli stava dispensando visioni del tutto 

contrarie a questa, a Joseph Smith e ai primi fondatori.  
 

Denaro, Potere, ed Altri Templi. Ad ogni modo, la Chiesa Mormona sta facendo oggi un sacco di miliardi, e sta spennando i suoi aderenti 
in un modo ancora più efficace della maggior parte delle altre chiese, grazie al suo severo sistema di riscossioni. Essa possiede un 
enorme complesso di strutture d'affari esenti da imposte - uffici commerciali, banche, fattorie, stabilimenti, vaste distese di terra, 

proprietà redditizie, e molto altro. Essa sta costruendo dei grandi e sofisticati nuovi templi, allo stesso modo in cui i Faraoni Egiziani 
sfruttarono i loro schiavi per costruire delle gigantesche ma inutili piramidi, e più o meno per gli stessi motivi. Mentre io sto scrivendo 

questo, nel Maggio del 1980, ho davanti a me un ritaglio di giornale che annuncia che la chiesa Mormona, nel celebrare il suo 150esimo 
anniversario, sta "rivelando" i suoi piani di costruire sette nuovi templi durante tutto il percorso da Buenos Aires, Argentina, a Papeete, 
Thaiti; a Nuku Alofa, Tonga; ad Apia, Western Samoa. Il Mormonismo non è solo diventato internazionale con un successo strepitoso, 

ma esso è diventato anche multirazziale. Esso ha ora abbracciato un nuovo potenziale di quasi quattro miliardi d'individui di colore, tra i 
quali esso potrà fare proseliti.  

 
Nessuna Difesa Contro Gli Ebrei, Contro il Mescolamento Razziale. In ogni caso, esso non costituisce più una difesa contro il 

mescolamento razziale. Leggendo la sua letteratura, si nota una certa simpatia per gli Ebrei, riportando orgogliosamente quante cose 
essi hanno in comune, poiché entrambi hanno avuto una storia fatta di così tante persecuzioni, non è forse vero?  

 
Conclusione. La mia conclusione è che come le chiese Cristiane, il Mormonismo si trovi oggi sotto la velata influenza degli Ebrei, e non 

possieda più una difesa contro di loro, né contro il mescolamento razziale. Esso sta, in effetti, solo spennando i suoi membri, e in realtà 
sta aiutando e sostenendo gli Ebrei allo stesso modo dei suoi cugini Cristiani, solo che lo sta facendo forse in un modo ancora più 

efficace.  
 



Una Particolare Somiglianza. E' una mia ulteriore osservazione, che ci sia una particolare somiglianza tra gli spacciatori di droga e i 
venditori d'apparizioni. Entrambi stanno vendendo un'evasione (dalla realtà) in cambio di freddo, duro denaro. Togliete l'incentivo del 

denaro da entrambi questi traffici, e vedrete che sia gli spacciatori di droga, sia quelli d'apparizioni nel cielo, chiuderanno bottega 
piuttosto presto. 

 
 
 

 
 

71 - DOMANDE E RISPOSTE SU CREATIVITA'  
 
 

--------------------------------------------------------------------------------  
 

1. D. Se voi doveste riassumere l'obiettivo della vostra religione, CREATIVITA', in una sola frase, quale sarebbe?  
 

R. Quell'obiettivo sarebbe: la Sopravvivenza, l'Espansione ed il Progresso della Razza Bianca.  
 

2. D. Perché questo è così importante?  
 

R. E' una questione di priorità. La nostra religione è basata sulla più assoluta di tutte le verità: le Leggi Eterne della Natura. La Natura 
dice ad ogni specie di espandersi e di migliorare se stessa fino all'estremo limite a lei concesso dalle proprie capacità. Dato che la Razza 

Bianca è la migliore realizzazione della Natura, e dato che noi siamo parte della Razza Bianca, è difficile che possa esistere un altro 
obiettivo che sia anche solo paragonabile a questo, come importanza.  

 
3. D. Non è forse la vostra religione fondata sull'odio?  

 
R. No, al contrario, essa è fondata sull'amore - amore per la Razza Bianca. Oltre ad essere fondata sulle Leggi Eterne della Natura, 

CREATIVITA' è anche basata sulle leggi della storia, sulla logica e sul buon senso.  
 

4. D. Ma non è forse parte integrante della vostra religione odiare gli Ebrei, i neri, e gli altre persone di colore?  
 

R. Certo, ma se voi amate e volete difendere quelli che amate - la vostra famiglia, la vostra Razza Bianca, allora l'odio per i vostri 
nemici è naturale, ed è inevitabile. L'amore e l'odio, sono due facce della stessa medaglia. Solo un ipocrita e un bugiardo potrebbe 

entrare in guerra con i propri nemici, predicando l'amore per essi.  
 

5. D. Ma la religione Cristiana non insegna forse l'amore e la comprensione, e di amare i vostri nemici, in effetti, eppure essa è 
sopravvissuta?  

 
R. La religione Cristiana costituisce un buon esempio, quando noi parliamo di bugiardi e d'ipocriti. Mentre loro parlano d'amore, la storia 

del movimento Cristiano ci mostra che essi sono stati così malvagi e brutali nel perseguitare selvaggiamente i loro nemici, 
nell'etichettarli come "eretici", e nel bruciarli al rogo, nel torturarli, e nell'ucciderli, quanto lo sono i comunisti Ebraici d'oggi. Se al 

giorno d'oggi la chiesa Cristiana fosse così potente quanto lo era 400 anni fa, essa lo farebbe ancora. Durante le varie Inquisizioni, le 
chiese Cristiane organizzate uccisero milioni dei loro simili, solo perché essi avevano delle insignificanti differenze d'opinione religiosa. 

Essi uccisero i loro rivali Cristiani con una guerra aperta, con la ruota di tortura, bruciandoli al rogo, e con altri metodi macabri e 
crudeli. In realtà, i Cristiani, durante i secoli, hanno ucciso e torturato almeno mille volte tanto i loro simili Cristiani, più di quanto i 

Romani non n'abbiano mai torturati nelle loro presunte persecuzioni.  
 

6. D. Ma non era forse tutto questo messo in atto da gente che non stava seguendo l'insegnamento d'amore del Cristianesimo?  
 

R. Dato che tutte queste uccisioni, queste torture e persecuzioni furono messe in atto dai più alti leader e dalle autorità delle varie 
Chiese, come i Papi, Zwingli, Lutero, Calvino, etc., noi dobbiamo desumere che gli insegnamenti del Cristianesimo, che nel migliore dei 
casi sono insegnamenti ambigui, contraddittori ed ipocriti, devono essere considerati responsabili per aver prodotto questo genere di 

persone, e questo genere di follia. Ma se noi apriamo il Nuovo Testamento, troviamo il Cristo in persona che dispensa tali consigli pieni 
d'odio, come per esempio in Luca 14:26: "Se un qualsiasi uomo viene da me, e costui non odia suo padre, sua madre, sua moglie, ed 
anche i suoi figli, i suoi fratelli e le sue sorelle, se non odia stesso a la propria vita, egli non potrà mai essere un mio discepolo." Che 

consiglio idiota e distruttivo!  
 

7. D. Qual è, perciò, la posizione di CREATIVITA' per quanto riguarda l'amore e l'odio?  
 

R. Noi seguiamo l'eterna saggezza delle leggi della Natura, che sono completamente l'opposto degli insegnamenti suicidi del 
Cristianesimo. Mentre il Cristianesimo ci dice di "amare i nostri nemici" e di odiare il nostro genere, noi affermiamo il contrario. Noi 

sosteniamo che, per essere in grado di sopravvivere, dobbiamo sconfiggere e distruggere coloro che costituiscono una minaccia per la 
nostra esistenza, cioè i nostri nemici mortali. Allo stesso tempo, noi propugniamo l'amore e la protezione per coloro che ci sono vicini e 

che ci sono cari - vale a dire la nostra famiglia e la nostra razza, che è un'estensione della famiglia stessa.  
 

8. D. In quale modo tutto ciò differisce con il Cristianesimo?  
 

R. Il Cristianesimo c'insegna di amare i nostri nemici e di odiare il nostro genere, noi invece insegniamo il contrario, cioè di odiare e 
distruggere i nostri nemici, e di amare il nostro genere. Mentre gli insegnamenti del Cristianesimo sono suicidi, il nostro credo mette in 
evidenza le migliori forze creative e costruttive che sono innate nella Razza Bianca. Mentre i Cristiani sono dei distruttori, noi siamo dei 



costruttori.  
 

9. D. Cosa intendete voi, sostenendo che Cristianesimo è distruttore?  
 

R. Il Cristianesimo offre tali consigli distruttivi, come "amate i vostri nemici", "vendete tutto ciò che avete e date il ricavato ai poveri", 
"non rispondete all'offesa altrui", "non giudicate", "porgete l'altra guancia." Chiunque seguisse tali consigli suicidi, distruggerebbe in 

breve tempo se stesso, la propria famiglia, la propria razza, e la propria nazione.  
 

10. D. Se il Cristianesimo è così distruttivo come voi dite, come vi spiegate il fatto che esso è sopravvissuto per quasi 2000 anni?  
 

R. Il vaiolo è sopravvissuto ancora più a lungo, ma il danno che ha perpetrato sulle sue vittime è stato devastante. Similmente, questo 
credo e la chiesa sono sopravvissuti per quasi 2000 anni, ma l'orribile danno che hanno causato alla Razza Bianca è incalcolabile. 

L'obiettivo primario degli Ebrei nell'inventare il Cristianesimo, è stato quello di distruggere i loro nemici mortali, cioè l'Impero Romano. 
Nel fare questo, essi hanno avuto un successo che e andato di là dai loro sogni più azzardati. Duemila anni fa, prima dell'avvento del 

Cristianesimo, l'Impero Romano aveva raggiunto un livello incredibilmente alto di civiltà, d'arte, di letteratura, nel diritto, nella 
costruzione delle strade, nella lingua, ed in dozzine d'altri campi che costituiscono i segnali del progresso, nella civiltà dell'Uomo Bianco. 
Iniziando con il regno d'Augusto Cesare, Roma godette di due secoli di pace e prosperità (conosciuti come la Pax Romana), il più lungo 

periodo simile nella storia. Con la diffusione del Cristianesimo, che inquinò sempre di più la mente Romana, i buoni cittadini Romani 
persero il contatto con la realtà, e le loro menti iniziarono a vagare nella "regione immaginaria" delle apparizioni nel cielo, alimentate 
dalla paura di quell'orribile camera di tortura, L'INFERNO. Il risultato fu il crollo dell'Impero Romano, e la Razza Bianca retrogredì nel 

caos, nella barbarie, ed in un lungo millennio d'Età Oscure. La povertà, l'ignoranza, e la superstizione imperversarono. Come un 
mostro, la chiesa Cristiana si alimentò e capitalizzò su queste miserie. Ma questa stessa chiesa crebbe grassa e potente.  

 
11. D. CREATIVITA' crede nell'aldilà?  

 
R. No, noi non vi crediamo - perché non c'è il più piccolo briciolo d'evidenza per alcun "premio - nel - cielo - quando - moriremo," e 

nemmeno, grazie a dio, noi crediamo che "friggeremo - nel - cielo - quando - moriremo."  
 

12. D. E allora, in cosa credete?  
 

R. Per essere in grado di comprendere la completa portata e l'intera gamma delle nostre convinzioni, voi dovete leggere e studiare "LA 
RELIGIONE ETERNA DELLA NATURA," e "LA BIBBIA DELL'UOMO BIANCO."  

 
13. D. Quali sono, in sostanza, queste convinzioni?  

 
R. L'obiettivo della nostra religione, in breve, è promuovere i migliori interessi della Razza Bianca, la più alta vetta nella creazione della 

Natura.  
 

14. D. Avete una "Regola D'Oro" nella vostra religione?  
 

R. Si, noi abbiamo una Regola d'Oro nella nostra religione, ed essa non coincide per niente con la Regola d'Oro che è generalmente 
accettata nella filosofia Ebraico - Cristiana. La nostra Regola d'Oro, in breve, può essere riassunta nel seguente modo: 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. Si veda la pagina 274 di LA 
RELIGIONE ETERNA DELLA NATURA.  

 
15. D. Non credete forse alla Regola d'Oro generalmente accettata, cioè di fare agli altri tutto quello che vorreste che fosse fatto a voi?  

 
R. No, noi non vi crediamo, ed il motivo per cui non vi crediamo è che quando voi la analizzate più da vicino, proprio come molti altri 

slogan della Bibbia Ebraico - Cristiana, la cosiddetta Regola d'Oro non sembra avere molto senso. Per citare solo alcuni esempi: noi non 
intendiamo trattare i nostri nemici allo stesso modo in cui trattiamo i nostri amici. La nostra relazione con i nostri impiegati non 

potrebbe mai essere la stessa relazione che abbiamo con il nostro capo. Il nostro rapporto con i nostri figli non sarà mai uguale a quello 
che abbiamo con i nostri genitori. Le nostre relazioni con i membri della Razza Bianca non potranno mai essere le stesse relazioni che 
abbiamo con i membri della razza nera, per esempio, e noi non ci aspetteremmo nemmeno lo stesso atteggiamento da parte loro. Il 
numero d'esempi che potrebbero essere citati a questo proposito è infinito, e dopo un'analisi più accurata, esso si rivela un principio 

completamente inattuabile.  
 

16. D. Avete voi un equivalente dei Dieci Comandamenti, in CREATIVITA'?  
 

R. Noi abbiamo i Sedici Comandamenti, che stabiliscono la filosofia di base del nostro credo religioso. Comunque, il nostro credo ed il 
nostro programma non sono limitati a questi 16 comandamenti, ma le ramificazioni più ampie della nostra filosofia sono esposte nella 

loro totalità in "LA RELIGIONE ETERNA DELLA NATURA" , ed in questo libro, LA BIBBIA DELL'UOMO BIANCO.  
 

17. D. Su quali principi voi fondate i Sedici Comandamenti?  
 

R. Essi sono basati sulle più solide fondamenta immaginabili, cioè le Leggi Eterne della Natura. A pagina 26 di LA RELIGIONE ETERNA 
DELLA NATURA, verso la fine del Capitolo 1, noi abbiamo elencato 24 osservazioni e conclusioni tratte dalle Leggi della Natura. La 
maggior parte delle nostre convinzioni, del nostro credo, della nostra filosofia, ed in effetti, tutto quanto il nostro programma, sono 

basati su queste 24 osservazioni.  
 

18. D. Perché voi limitate il vostro interesse solamente al beneficio della Razza Bianca? Non siete voi forse interessati a tutta quanta 
l'umanità?  

 
R. La Natura c'insegna di prenderci cura della nostra specie. Noi non consideriamo alcuna delle razze colorate come parte della nostra 



specie. Esse possono essere delle sottospecie di qualche antenato comune, oppure non lo sono nemmeno. In ogni caso, noi riteniamo 
che la Razza Bianca sia ascesa alla vera a propria vetta della scala umana, con diverse gradazioni di varie specie subumane sotto di noi. 

I negri, senza dubbio, sono proprio nel punto più basso di questa scala, non molto lontano dalle scimmie e dagli scimpanzé.  
 

19. D. Ma il vostro programma non potrebbe essere più caritatevole, ed aiutare le altre razze a progredire, mentre si promuove allo 
stesso tempo la Razza Bianca?  

 
R. La risposta a questa domanda piuttosto ingannevole, è un categorico "NO!" Noi non abbiamo alcun'intenzione di aiutare le razze 

colorate a prosperare, a moltiplicarsi, e a sovraffollarci fino a spingerci fuori dallo spazio limitato di questo pianeta.  
 

20. D. Perché no?  
 

R. Nel rispondere a questa domanda, noi dobbiamo ritornare ancora alle leggi fondamentali della Natura, che ci mostrano che ogni 
specie o sottospecie ha i propri nemici naturali, ed è una dura realtà della vita, il fatto che i nemici più mortali della Razza Bianca sono 

prima di tutto gli Ebrei, ed in secondo luogo tutte le altre razze colorate, che sono in competizione per il cibo e per lo spazio vitale 
presente su questo pianeta dallo spazio limitato. Noi abbiamo soltanto due difficili scelte: (a) O il mescolamento delle razze, e 

l'amalgamarci con tutte le popolazioni colorate del mondo, e trascinare in questo modo verso il fondo, e distruggere, la Razza Bianca, 
oppure percorrere la linea d'azione che ha scelto la CHIESA DEL CREATORE, e cioè, (b) mantenere pura la nostra razza, ed espanderci 

fino a quando noi finalmente abiteremo tutte le terre abitabili di questo pianeta Terra.  
 

21. D. Ma tutto questo non comporterebbe un conflitto, ed in effetti, anche un bagno di sangue, nel quale la Razza Bianca potrebbe 
essere annientata?  

 
R. Non necessariamente. Il programma della CHIESA DEL CREATORE, è quello di continuare ad espandere la Razza Bianca, e continuare 

a spingere indietro le razze colorate, senza necessariamente intraprendere alcuna guerra aperta, e senza necessariamente uccidere 
nessuno. Nel fare ciò, noi stiamo semplicemente seguendo lo stesso principio della colonizzazione e dell'espansione verso l'ovest 

dell'America. Durante questa grande e produttiva epoca della Razza Bianca, noi abbiamo continuato ad espanderci verso ovest ed in 
avanti, insediandoci nelle terre che erano occupate da un'inferiore sottospecie umana, cioè gli Indiani. E' vero che ci furono alcuni 

piccoli scontri, ma non ci fu mai un'aperta guerra di sterminio. Se l'America non avesse perseguito questo programma di spingersi in 
avanti e respingere gli Indiani, noi non avremmo mai costruito questa gran roccaforte della Razza Bianca, che noi oggi chiamiamo 

America. Questo è il vero metodo Americano, e noi della CHIESA DEL CREATORE intendiamo adottare il metodo Americano su una base 
mondiale.  

 
22. D. Ma non è forse tutto questo crudele e disumano?  

 
R. No, non lo è. E' solo una questione di decidere se voi preferite fare in modo che la vostra futura progenie di bellissima, intelligente 

gente Bianca sopravviva, ed abiti questa Terra, o se voi preferireste piuttosto vederli sommersi in un diluvio di razze colorate. In 
quest'ultimo caso, tutta la bellezza, la cultura, e la civiltà, svanirebbero presto. Più noi aiutiamo le razze colorate ed espandersi e a 
moltiplicarsi, più noi stiamo derubando le nostre future generazioni di cibo, spazio, e della loro esistenza su questo pianeta Terra. 

Inoltre, le razze colorate stanno facendo a noi proprio la stessa cosa, nell'attuale periodo storico. Esse hanno brutalmente cacciato via e 
sterminato la popolazione Bianca in molti paesi dell'Africa, ed io potrei aggiungere, proprio con la connivenza e con l'aiuto degli Ebrei e 
dei traditori Bianchi. Il nostro Governo controllato dagli Ebrei, proprio qui in America, sta promuovendo l'espansione e la proliferazione 
dei negri negli Stati Uniti, e sta restringendo la Popolazione Bianca in modo tale che in poche generazioni praticamente tutti gli Stati 
Uniti, saranno o completamente neri, oppure completamente imbastarditi. E' strano, in effetti, che i cuori troppo teneri che sono così 

preoccupati per la sopravvivenza delle razze scure, sembrano essere completamente noncuranti per quanto riguarda l'imbastardimento 
e la distruzione della Razza Bianca, un processo che è ora in attuazione proprio davanti ai nostri occhi.  

 
23. D. Ma nel vostro libro, "LA RELIGIONE ETERNA DELLA NATURA," non state forse voi in realtà propugnando lo sterminio degli Ebrei?  

 
R. In nessuna parte nel nostro libro, noi abbiamo mai suggerito di uccidere qualcuno. Il nostro programma è semplicemente quello di 

unire la Razza Bianca per la propria sopravvivenza e protezione, per la propria espansione e progresso. E' a causa del fatto che la Razza 
Bianca ha sfacciatamente violato le Leggi della Natura di prendersi cura di se stessi, ed ha invece stupidamente e scioccamente 

sovvenzionato l'espansione e la proliferazione dei nostri nemici, le moltitudini delle razze colorate, che noi siamo ora già in rotta di 
collisione con il disastro totale. Noi CREATORI propugniamo con forza di interrompere questa sciocchezza di sovvenzionare i nostri 

nemici, e di lasciare che loro si preoccupino per se stessi, e di prenderci cura, invece, di noi stessi.  
 

24. D. Ma non potrebbe questo significare il declino, e forse anche l'estinzione, delle razze colorate?  
 

R. Forse lo potrebbe comportare, ma questa non è una nostra responsabilità, e nemmeno sarebbe colpa nostra. La Natura ha decretato 
che ogni specie presente sulla faccia di questa terra è impegnata in una lotta per la sopravvivenza in base ai propri meriti, ed in 

competizione con tutte le altre specie. In nessun caso, in nessuna specie della Natura, la specie più forte e superiore rallenta 
volontariamente il proprio sviluppo e s'impegna e sovvenzionare una specie più debole ed inferiore, in modo che delle specie inferiori 

possano in seguito sovraffollarla, fino a spingerla fuori dalla faccia della terra. Nessun'altra specie, cioè, ad eccezione della Razza 
Bianca, si sta stupidamente impegnando in un tale genere d'assurda filosofia. Noi CREATORI, sosteniamo che questo è suicida, e che 

noi dobbiamo cambiare drasticamente la nostra linea d'azione. Ogni individuo, prima o poi, muore in ogni caso, ma è la questione della 
sopravvivenza della nostra specie, del nostro genere, quella alla quale noi siamo interessati. Dato che non c'è abbastanza terreno, cibo, 
né sostanze, per sostenere un'orda in continua esplosione di razze colorate, la questione vitale, che abbiamo già esposto in precedenza, 

è: vogliamo noi che il nostro genere sopravviva, oppure vogliamo invece il suicidio delle nostre future generazioni, in un mondo 
inondato dalle subumane razze colorate?  

 
25. D. Perché voi usate il termine "negri" nel vostro libro, invece di mostrare un certo rispetto per i neri, chiamandoli invece "neri"?  

 
R. Questa è una deliberata scelta di termini. Come noi abbiamo dichiarato a pagina 49 di LA RELIGIONE ETERNA DELLA NATURA, se noi 



siamo per la supremazia Razziale Bianca, allora noi dobbiamo smettere di dare loro un credito e un rispetto che non si sono guadagnati, 
che non meritano, e che non hanno mai meritato. Inoltre, è piuttosto strano che le stesse persone che sono così offese dal fatto che i 
negri non ottengano il loro "giusto rispetto", siano totalmente noncuranti per i brutali, ingiustificati attacchi da parte dei negri e delle 
altre razze scure ai danni della Razza Bianca, e non piegheranno mai un dito in difesa della loro specie. Essi sembrano considerare del 
tutto giusto il fatto che i negri debbano essere leali verso la loro razza, ma quando si chiede all'Uomo Bianco di dimostrare lealtà per 
propria razza, egli è immediatamente denunciato, anche dagli stessi membri della sua razza, per essere un razzista, un bigotto, un 

Nazista, e molti altri termini calunniatori e derogatori, che gli Ebrei hanno confezionato su misura.  
 

26. D. Perché voi considerate gli Ebrei, che dopo tutto costituiscono meno dell'uno percento della popolazione mondiale, come il vostro 
nemico numero 1?  

 
R. Ci sono molti buoni e validi motivi, per i quali l'Ebreo si merita questa speciale distinzione. (a) La razza Ebraica, unita grazie alla loro 
religione Mosaica per migliaia d'anni, è stata per molti secoli, ed è ancora oggi, la razza più potente presente sulla faccia della Terra. (b) 
Essi non solo controllano tutti i mezzi d'informazione, le reti televisive, i giornali, il denaro del mondo intero, come degli Stati Uniti, ma 
con questo potere essi controllano anche tutti i governi del mondo. (c) Essi controllano, in realtà, la maggior parte dei centri nevralgici 

del potere in questa nazione, e nel mondo intero. (d) Il loro obiettivo storico, non solo per secoli, ma anche per interi millenni, è 
sempre stato quello di demolire, imbastardire e distruggere la Razza Bianca. (e) Essi hanno avuto molto successo nel fare tutto questo. 

Noi concludiamo perciò che essi costituiscono la minaccia più pericolosa in assoluto, per la futura sopravvivenza della Razza Bianca.  
 

27. D. Dato che voi dichiarate che uccidere gli Ebrei non fa parte dei vostri obiettivi, cosa proponete invece?  
 

R. Il nostro obiettivo è quello di rimuovere gli Ebrei dal potere, ed eventualmente cacciarli via dalle nostre rive, indietro in Israele, o in 
qualsiasi altra parte del mondo essi preferiscano vivere, in una nazione tutta loro (forse probabilmente nell'isola del Madagascar) senza 

derubare gli altri popoli delle loro nazioni già riconosciute.  
 

28. D. In quale modo voi proponete di fare questo?  
 

R. Unendo ed organizzando la Razza Bianca, e utilizzando il credo e il programma della CHIESA DEL CREATORE. Predicando e 
promuovendo la lealtà razziale tra i nostri Compagni Razziali Bianchi, e rendendoli consapevoli della loro orgogliosa e fantastica eredità, 

noi siamo convinti che potremo mobilitare l'intera potenza della Razza Bianca, e che potremo RIPRENDERCI ANCORA IL CONTROLLO 
DEL NOSTRO GOVERNO E DEL NOSTRO DESTINO. Una volta che avremo fatto tutto questo, noi siamo convinti che la lotta contro gli 

Ebrei, contro i negri, e contro le razze colorate del mondo, sarà praticamente già vinta. Il solo fatto di distribuire dieci milioni di copie di 
LA RELIGIONE ETERNA DELLA NATURA, e di questo libro, LA BIBBIA DELL'UOMO BIANCO, ci metterà comodamente sulla strada verso 

la vittoria.  
 

29. D. Ma non ha già tentato Hitler di fare la stessa cosa, ed ha fallito?  
 

R. Ci sono 500 milioni di persone Bianche sulla faccia di questo pianeta. Organizzate ed unite, esse costituiscono un imponente potere 
che potrebbe travolgere tutti gli altri popoli del mondo, cioè tutte quante le razze colorate, in ogni tipo di conflitto, o in ogni 

dimostrazione di forza. Mentre il programma di Hitler era simile a ciò che noi proponiamo, noi abbiamo imparato dai suoi insuccessi, ed 
abbiamo operato alcuni cambiamenti significativi. Mentre Hitler promuoveva e propugnava il pan - Germanismo, cioè la gente Tedesca 
era al cuore del suo movimento politico, noi, d'altra parte, denunciamo il Nazionalismo per essere una barriera artificiale ed una forza 
separatrice, che ostacola l'unificazione della Razza Bianca. Noi proponiamo e propugniamo l'unione di tutti i validi membri della Razza 
Bianca presenti nel mondo intero, e proponiamo di unirli tutti quanti in un solido ariete, sotto gli stendardi della nostra religione. Ci 

sono alcune altre differenze significative tra il nostro programma e quello d'Adolf Hitler. Per ulteriori dettegli, vedere le pagine da 290 a 
316 di LA RELIGIONE ETERNA DELLA NATURA.  

 
30. D. Perché voi ritenete che un'organizzazione religiosa sia un mezzo migliore per raggiungere questi obiettivi, rispetto ad un partito 

politico?  
 

R. Ci sono parecchie ragioni per le quali siamo convinti che noi dobbiamo possedere una base religiosa, piuttosto che un partito politico, 
per svolgere questo compito. (a) La religione abbraccia praticamente tutti gli aspetti della vita di un popolo - l'economia, la morale, i 

costumi, la legge, il governo, l'educazione, l'eugenetica, e soprattutto, nella nostra religione, la sopravvivenza, l'espansione, ed il 
progresso della nostra razza. (b) Un partito politico, d'altra parte, ha una base più ristretta. (c) La politica costituisce un richiamo più 

debole alla lealtà di un individuo. (d) La religione, d'altra parte, esercita su di lui un'influenza più profonda ed intensa, nell'intero corso 
della sua vita. (e) Inoltre, la storia ci ha mostrato che le religioni sono in grado di durare, e durano, per migliaia d'anni, mentre 

praticamente ogni altra organizzazione umana, che essa sia un governo, le nazioni, gli enti finanziari, i partiti politici, o qualsiasi altra 
cosa, hanno una durata relativamente breve, alcune di esse esistendo solo per pochi anni, o anche meno, e poi uscendo dalla scena. 

Tra le migliaia di partiti politici che sono nati e che se ne sono andati, pochi sono durati più a lungo di cinquant'anni, forse, e pochissimi 
sono durati più a lungo di cento anni. Al contrario, la religione Mosaica degli Ebrei è durata per parecchie migliaia d'anni, ed è stata il 
motivo principale della sopravvivenza della razza Ebraica, per non menzionare le sue conseguenze orribilmente distruttive nella vita e 

nella distruzione delle altre nazioni.  
 

31. D. Ma il fallimento di Hitler nello sconfiggere il comunismo e gli Ebrei, non vi scoraggia seriamente dal tentare ancora?  
 

R. No, per niente. Guardando indietro alla lotta degli Ebrei contro i Romani, noi scopriamo che ci vollero secoli per loro, per avvelenare 
la mente Romana con il Cristianesimo, e per causare infine la loro caduta. E' stato il fatto che gli Ebrei erano molto uniti, e la loro 
tenace perseveranza, che alla fine causarono la loro vittoria. Similmente, nella lotta per la sopravvivenza tra Roma e Cartagine, ci 

vollero molte guerre, molte campagne militari, e più di un secolo, prima che una delle due finalmente risultò vincitrice. Noi ripetiamo 
ancora che la Razza Bianca, che possiede ancora un'appartenenza di 500 milioni di persone, è ben lungi dall'essere sconfitta. Se noi 
potessimo solo fare in modo che 10 milioni di copie di LA RELIGIONE ETERNA DELLA NATURA, e della BIBBIA DELL'UOMO BIANCO, 
siano distribuite tra i nostri Compagni Razziali Bianchi soltanto negli Stati Uniti, noi potremo considerare la lotta contro gli Ebrei e i 

negri praticamente vinta. E questo non è per nulla un traguardo insormontabile, né tantomeno impossibile da raggiungere. Noi siamo 



determinati a vincere questa battaglia, e lo faremo.  
 

32. D. Quale considerate essere l'ostacolo principale, nel vincere la vostra battaglia?  
 

R. Il nostro problema più importante, non è quello di sconfiggere i negri e gli Ebrei, e tutte le razze colorate in generale, ma è quello di 
rieducare il pensiero pervertito e contorto che ha avvelenato le menti della Razza Bianca, durante tutti questi secoli. Nonostante che la 
Razza Bianca sia la creatura più intelligente nel campo della logica, della matematica, della scienza, delle invenzioni, della medicina, e 

in centinaia d'altre aree creative e produttive, quando si arriva alle questioni della razza e della religione, la Razza Bianca sembra 
essere stranamente stupita, come se fosse sotto l'influenza di una droga che deforma la mente. Ed in un certo modo, la mente 

dell'Uomo Bianco è deformata, come se fosse stata avvelenata con delle droghe. E questo veleno è la propaganda che l'Ebreo ha rifilato 
alla Razza Bianca durante tutti questi secoli. Il più potente tra tutti questi veleni di propaganda, che si sono infiltrati nel pensiero 
dell'Uomo Bianco, è la religione Cristiana. Perciò, il nostro problema più grande è quello di sostituire tale religione con una sana e 

naturale religione razziale per la nostra sopravvivenza, espansione, e progresso. Non appena saremo in grado di raddrizzare il pensiero 
dell'Uomo Bianco, noi potremo considerare i nostri problemi e la nostra battaglia, come praticamente vinti. Il piazzare dieci milioni di 
copie di LA RELIGIONE ETERNA DELLA NATURA, e della BIBBIA DELL'UOMO BIANCO nelle mani dei nostri Compagni Razziali Bianchi, 

costituirebbe un gran passo in avanti in quella direzione. Che grande affare sarebbe questo, per la Razza Bianca!  
 

33. D. In quale modo proponete di "raddrizzare il pensiero dell'Uomo Bianco", come dite spesso?  
 

R. Questa è la parte più difficile del nostro compito, ma non è per nulla impossibile. Dopo tutto, tornando a Adolf Hitler, noi vediamo 
che egli ebbe un enorme successo nel cambiare il modo di pensare della gente Tedesca, dal comunismo, dalla disperazione, e da un 

sentimento autodistruttivo, ad una vibrante creatività, ad una costruttiva produttività, e nel ristabilire una fede assai costruttiva verso 
la propria gente. Noi siamo convinti che potremo fare la stessa cosa per la gente Bianca degli Stati Uniti, con un'ampia promozione e 

diffusione dei nostri libri, LA RELIGIONE ETERNA DELLA NATURA e LA BIBBIA DELL'UOMO BIANCO, e facendo seguire a questo una ben 
organizzata CHIESA DEL CREATORE. Se gli Ebrei sono riusciti ad organizzare la chiesa Cristiana per la distruzione della Razza Bianca, la 

Razza Bianca potrà certamente organizzare se stessa per la propria sopravvivenza. Noi possiamo farlo, e lo faremo!  
 

34. D. CREATIVITA' crede in Dio?  
 

R. Quando voi ci ponete questa domanda, è un concetto così vago, come domandare: credete voi nella "Quantità X?" C'è un milione di 
differenti versioni di "Dio." C'è la versione Ebraica - un Dio vendicativo, interessato solo al benessere degli Ebrei, e che uccideva e 
distruggeva ripetutamente i nemici degli Ebrei. C'è il Dio dei Musulmani, Allah, c'è il Dio "amorevole" dei Cristiani. Il Movimento di 

Liberazione delle Donne afferma che Dio è una femmina, i negri sostengono che egli è nero. E poi c'è l'imbroglio della Santissima Trinità 
- quella del padre, del figlio, e dello spirito santo, tutti uniti insieme in una sola entità. Mentre la maggior parte di queste versioni sono 
state inventate dall'uomo per attribuirgli l'immagine della figura umana, altre versioni, come quella della Chiesa della Scienza Religiosa, 
affermano che Dio è uno spirito onnipresente, come l'etere, e che non ha per nulla le sembianze umane. Queste sono solo alcune delle 
versioni, tra i vari milioni. In realtà, anche i membri della stessa denominazione religiosa differiscono ampiamente d'opinione, e lasciano 
imperversare le loro immaginazioni. Ma non c'è un solo briciolo d'evidenza, a sostenere tutte queste assurdità. Il risultato totale di tutte 
queste bizzarre proclamazioni, è che nessuno possiede un solo fatto per sostanziare le loro affermazioni, e la somma totale della reale 
conoscenza riguardo a qualsiasi cosiddetto Dio, è zero. Noi CREATORI, perciò, rifiutiamo tutte queste assurdità riguardo agli angeli, ai 

diavoli, e agli dei, e tutto il resto di questo sciocco inganno soprannaturale. Noi ritorniamo alla realtà, e torniamo ancora alle Leggi 
Eterne della Natura, riguardo alle quali l'Uomo Bianco possiede un'impressionante base di conoscenza.  

 
35. D. Voi, quindi, non credete nemmeno in un aldilà?  

 
R. No, noi non ci crediamo. Un aldilà, in termini Cristiani, implica IL PARADISO e L'INFERNO. Esso implica anche, dato che secondo 

l'etica Cristiana, l'uomo è così peccaminoso, e il 99 percento di tutti noi andrà all'inferno, che il loro "Dio" è in realtà un mostro orribile, 
il quale, conoscendo già ogni dettaglio nel futuro e nel passato, ha creato perciò deliberatamente gli esseri umani, in modo da poter 

torturare eternamente la più gran maggioranza di loro in un'enorme fossa infuocata, per vederli gridare, friggere, bruciare e arrostire, 
per tutta l'eternità. Che orribile incubo! Una cosa che la CHIESA DEL CREATORE sta cercando di dare ai nostri compagni esseri umani, è 

la LIBERTA' DALLA PAURA DELL'INFERNO.  
 

36. D. Non avete paura di essere considerati degli atei?  
 

R. No, per niente. Noi riconosciamo il termine "ateo" per la derogatoria calunnia che esso è in realtà. Per un Musulmano, tutti quanti i 
non credenti nella loro religione, inclusi i Cristiani, sono dei cani infedeli. Ora, un Cristiano non sarebbe molto propenso ad accettare la 

definizione di "cane infedele" soltanto perché egli non crede in Maometto. Allo stesso modo, noi non accettiamo il termine derogatorio di 
"ateo" da parte degli Ebrei e dei Cristiani, soltanto perché non crediamo alla loro sciocca collezione d'apparizioni nel cielo.  

 
37. D. Dato che CREATIVITA' non crede in un Essere Supremo, né in una vita nell'aldilà, come potete voi affermare di essere, in 

qualche modo, una religione?  
 

R. Noi abbiamo ogni legittimo diritto per quest'affermazione. (a) La costituzione, infatti, proibisce che qualsiasi autorità, religiosa, 
temporale, o d'altro genere, possa delineare cos'è, o cosa non è, una religione. In breve, se qualcuno dichiara di essere una religione, 
quest'affermazione è valida allo stesso modo di quelle d'ogni religione rivale. (b) Una tra le molte definizioni di religione del dizionario 
Webster, è: "Una causa, un principio, un sistema di principi conservati con ardore, con devozione, con coscienziosità, e fede: un valore 

considerato d'importanza suprema." La nostra fede è riposta nel futuro della Razza Bianca, ed i nostri valori sono esposti in LA 
RELIGIONE ETERNA DELLA NATURA, e specialmente nei SEDICI COMANDAMENTI. (c) Ci sono parecchie importanti religioni, che sono 

conosciute come non - teiste. Tra di esse vi sono il Confucianesimo, il Taoismo, l'Induismo, e molte altre. Nonostante che esse 
contengano molto misticismo e molti imbrogli, nei quali noi non indulgiamo, il punto importante è che neanch'esse credono in un Dio, 
ma sono invece dei sistemi socio - etici, che proclamano determinati valori morali. Eppure, esse sono state riconosciute come religioni 
per secoli, e giustamente. Ci sono degli altri validi motivi, per i quali noi ci qualifichiamo a pieno diritto come una religione, ma quanto 

sopra dovrebbe essere sufficiente.  



 
38. D. Quale genere di religione voi vi definireste?  

 
R. La nostra religione ha le sue radici nella razza, ed è basata sulle Leggi Eterne della Natura. Noi siamo, perciò, una religione razziale, 

ed una religione naturale.  
 

39. D. Ma voi adorate la Natura?  
 

R. Noi non adoriamo nulla, e nessuno. Noi riteniamo che l'idea stessa di "adorazione" sia degradante, nel migliore dei casi. Essa 
significa abbassare voi stessi in un'umile sottomissione verso la cosa che voi state adorando, sia che questa cosa sia immaginaria, o 
reale. Durante i millenni, la gente ha scioccamente adorato i gatti, le vacche, il sole, le pietre, le apparizioni, e spiriti di tutti i tipi. In 

effetti, un libro afferma che erano già stati adorati 30.000 "dei", prima del "Geova" Ebraico e delle innumerevoli apparizioni successive. 
Noi riteniamo che questa sia una sciocca pratica, che ha le sue radici nelle superstizioni più primitive, ed una vergognosa continuazione 

del passato selvaggio del genere umano.  
 

40. D. Dato che voi non credete in Dio, e che non adorate nulla, qual è l'obiettivo della vostra religione?  
 

R. Noi abbiamo già risposto a questo, in replica alla Domanda N. 2 di questo capitolo, ed abbiamo approfondito i nostri scopi ed i nostri 
obiettivi in LA RELIGIONE ETERNA DELLA NATURA, nella BIBBIA DELL'UOMO BIANCO, e specialmente nel Primo Capitolo di quest'ultimo 

libro. Ma lo dichiareremo brevemente ancora una volta: noi ci siamo imposti di raggiungere il più alto e nobile obiettivo che sia 
umanamente possibile, e cioè, la Sopravvivenza, l'Espansione, ed il Progresso della Razza Bianca. Se la Razza Bianca non si merita la 
dedizione dei nostri sforzi più ardenti, cos'altro lo merita? I negri e le scimmie, forse? Alcune immaginarie e inesistenti apparizioni nel 
cielo? In CREATIVITA', noi abbiamo dato alla Razza Bianca un grande e nobile scopo nella vita. Noi abbiamo dato alla Razza Bianca un 
programma per la propria salvezza e progresso, per il prossimo milione d'anni. Noi abbiamo dato alla nostra razza un credo attorno al 

quale tutti i suoi membri si potranno riunire, senza riguardo alla loro nazionalità. Finalmente, dopo migliaia d'anni d'indecisioni, di 
divisioni, e d'auto - distruzione, la Razza Bianca possiede ora una religione significativa e costruttiva, sulla quale essa potrà costruire un 

mondo migliore per se stessa e per la sua futura progenie, per sempre, e per un giorno in più ancora.  
 

41. D. Ma la vostra religione ha dei valori morali?  
 

R. Certo, assolutamente. Noi abbiamo scartato i vecchi e assurdi valori di considerare una gran virtù il dedicare la vostra vita a delle 
inesistenti apparizioni nel cielo. Invece, noi ci concentriamo nella realtà, e nel costruire una vita migliore per noi stessi e per la nostra 
progenie nel mondo reale, proprio qui su questo pianeta Terra - l'unico luogo in cui si sia mai saputo che l'uomo viva, spiritualmente, o 

in altro modo. Noi consideriamo la Razza Bianca il più alto ed il più significativo valore presente sulla faccia della terra, e la 
sopravvivenza, l'espansione, ed il progresso della nostra razza, come la priorità numero uno. Quindi, la Regola d'Oro, e la morale più 
alta nella nostra religione, è che tutto ciò che è buono per la Razza Bianca è la virtù più alta, mentre ciò che è cattivo per la Razza 

Bianca, è il peccato più grave. Nel promuovere questi valori morali, noi stiamo anche cercando di costruire una razza più intelligente, 
più sana, e più bella esteticamente.  

 
42. D. Se voi non credete in Dio, come vi spiegate la domanda di chi ha creato tutto quanto, all'inizio?  

 
R. Questa è una favorita domanda tranello, con la quale i Cristiani sperano di intrappolarvi. Sarebbe altrettanto logico, da parte nostra, 
chiedere loro chi ha creato Dio, dato che ci deve essere per forza stato un inizio. La loro risposta tipo è, ovviamente, che Dio è sempre 

esistito. Ma tutto ciò che si sta facendo, ovviamente, è solo introdurre un concetto sconosciuto dopo l'altro. Anche noi potremmo 
uscirne con una risposta astuta, e dire, ad esempio, che il Mago Mandrake ha creato tutto quanto con la sua magia. La realtà invece è 

che proprio nessuno sa come sia mai iniziato quest'enorme, vasto Universo, e in effetti nessuno sa nemmeno se ci sia mai stato un 
inizio, o se esso sia sempre esistito per tutta l'eternità, ed esisterà per l'eternità, nel futuro. Dato che nessuno, allo stato presente dello 
sviluppo dell'umanità o della civiltà, conosce come sia iniziato tutto quest'enorme e vasto universo, o se ci sia mai stato un inizio, noi 

non consideriamo un nostro dovere incombente quello di dover fornire tale risposta. E nemmeno è molto importante, per la 
sopravvivenza ed il benessere della Razza Bianca, avere una risposta a questo mistero. Sono molto più importanti i problemi reali, 
riguardo a come liberarci dalla stretta malvagia della rete Ebraica, e come ingegnarci per promuovere la nostra sopravvivenza ed i 
nostri migliori interessi. Per un'ulteriore discussione su quest'argomento, si vedano le pagine 196 e 197 di LA RELIGIONE ETERNA 

DELLA NATURA.  
 

43. D. Ma voi non avete fede in nessuna cosa?  
 

R. Si, noi certamente abbiamo una fede. Tutta quanta la nostra fede, è esposta nelle 508 pagine di LA RELIGIONE ETERNA DELLA 
NATURA. Noi abbiamo fede nel futuro della Razza Bianca, e nel suo trionfo finale. Noi lo consideriamo l'obiettivo più alto, ed il più 

significativo. Il fatto è che noi crediamo in qualsiasi cosa che abbia una valida e significativa evidenza a sostenerla. Noi non crediamo al 
soprannaturale, alle apparizioni, ed in un altro mondo al di fuori dell'universo reale. Noi non crediamo ad un mondo di spiriti e 

d'apparizioni, e non crediamo nel modo più assoluto alla Bibbia Ebraica, che è stata scritta da una banda di bugiardi scribacchini Ebraici. 
Noi riteniamo che "UNA MENTE SCETTICA ED INVESTIGATIVA NON E' UN DIFETTO. ESSERE CREDULONI E SUPERSTIZIOSI NON E' UNA 

VIRTU'.  
 

44. D. Voi affermate di credere a qualsiasi cosa sia sostanziata da un'evidenza sufficiente, eppure nel vostro libro, LA RELIGIONE 
ETERNA DELLA NATURA, voi dichiarate di non credere che Cristo sia mai vissuto. Ma non c'è forse sufficiente evidenza, o ancora più 

evidenza, del fatto che Cristo sia vissuto, rispetto a quanta non ce ne sia per il fatto che Giulio Cesare sia vissuto?  
 

R. No, non ce n'è. Mentre c'è una gran quantità d'evidenza per dimostrare che Giulio Cesare sia esistito, non c'è un solo briciolo 
d'evidenza per sostanziare l'esistenza di Cristo, durante il periodo in cui si suppone che egli abbia camminato sulla faccia di questa 

terra. Per esempio, Cesare ci lasciò molti dei suoi scritti che gli scolari possono studiare anche al giorno d'oggi, parola per parola. Cristo 
invece non lasciò una sola parola in forma scritta, ed ogni citazione presente nella Bibbia è stata presumibilmente riportata da qualche 
cronista, come Matteo, Marco, Luca, o Giovanni. Però, non c'è nemmeno un briciolo d'autentica informazione storica, riguardo a questi 



presunti cronisti. Non c'è alcuna menzione di Cristo o del movimento Cristiano durante il primo secolo della presunta era Cristiana, da 
parte di qualche autentico scrittore Romano o Greco, né di qualsiasi altro scrittore del periodo. Nessun legittimo storico, drammaturgo, 

commediografo, poeta, né alcun altro cronista contemporaneo, sembra avere notato la sua esistenza, sempre ammesso che egli sia 
esistito realmente. Mentre esistono molte statue e busti scolpiti nella roccia di Giulio Cesare, in modo tale che noi conosciamo oggi le 
sue precise sembianze, non c'è invece un solo dipinto, statua, busto, o scultura, che ci possano dare anche la più piccola indicazione 
riguardo all'aspetto fisico di Cristo. In breve, mentre ci sono montagne d'evidenza riguardo alle attività storiche di Giulio Cesare in 

qualità di generale di successo, di console, d'imperatore, e riguardo a molte altre imprese storiche che egli ha compiuto, non c'è un solo 
briciolo d'evidenza legittima per sostenere le affermazioni riguardo all'esistenza di Cristo. Tutto ciò che è affermato su di lui, è stato 
escogitato ed inventato da gente che ha vissuto molto più tardi, parecchie generazioni più tardi, e che continuarono a propagandare 

queste affermazioni fino a quella che diventò in seguito una gran religione di massa, cioè un triste risultato della credulità e della 
superstizione dell'umanità. Per ulteriori dettagli, si veda il capitolo 16 della Parte I di LA RELIGIONE ETERNA DELLA NATURA.  

 
45. D. Dato che voi affermate che gli Ebrei occupano tutti i punti nevralgici del potere, semplicemente in quale modo voi proponete di 

rimuoverli dal potere, e di fare in modo che l'Uomo Bianco si riprenda il controllo del proprio destino?  
 

R. Noi intendiamo fare questo costruendo ed espandendo la CHIESA DEL CREATORE, fino a quando essa non entrerà nel pensiero, nel 
cuore e nell'anima di tutti i validi membri della Razza Bianca. Come abbiamo dichiarato in precedenza, il nostro problema più grande, in 
realtà, è quello di raddrizzare il pensiero della Gente Bianca. Noi crediamo che questo possa essere fatto, e che dovrà essere fatto, in 

effetti, costruendo un movimento religioso dedicato alla sopravvivenza, all'espansione e al progresso della Razza Bianca. Noi riteniamo 
che questo sia l'unico modo in cui questo enorme compito possa essere portato a termine. Questo si può fare, e sarà fatto. Per ulteriori 
dettagli sul nostro programma, si veda il penultimo capitolo di LA RELIGIONE ETERNA DELLA NATURA, "La Strada Verso la Grandezza."  

 
46. D. Non crede CREATIVITA' nell'aiutare gli altri?  

 
R. Si, noi lo crediamo, ma noi siamo molto selettivi riguardo a coloro ai quali porteremo aiuto, assistenza, amore ed affetto. Noi non 

crediamo nel modo più assoluto nell'amare i nostri nemici, e nemmeno nell'aiutarli. Tra i nostri nemici, noi includiamo generalmente gli 
Ebrei e le razze colorate. Noi, perciò, crediamo nell'aiutare in modo selettivo solo il nostro genere, cioè i nostri Compagni Razziali 

Bianchi. In questo senso, l'Uomo Bianco è la misura di tutte le cose, e noi crediamo nel guardare tutto con gli occhi dell'Uomo Bianco, e 
soltanto dal punto di vista dell'Uomo Bianco.  

 
47. D. Ma la Bibbia non è stata dimostrata piuttosto bene dalla recente evidenza scientifica, e il divario presente tra la scienza ed il 

Cristianesimo non si sta forse restringendo rapidamente?  
 

R. No, nel modo più assoluto. La risposta ed entrambe le domande è un forte, enfatico, NO! Il divario presente tra il Cristianesimo e la 
scienza, è grande come il Gran Canyon. Ed esso si sta ancora ingrandendo, mentre la scienza progredisce con passi da gigante. Questo 
vuoto è inconciliabile, ed insuperabile. Lo studio dell'astronomia e la scoperta di miliardi d'altre galassie, rende l'idea delle apparizioni 
nel cielo una ridicola assurdità. Lo studio della geologia rende la storia del diluvio universale nell'anno 2348 A.C. una truffa fondata sul 
falso. Anche lo studio della storia Egiziana confuta completamente la storia del gran diluvio. Uno studio della storia autentica, confuta 
ulteriormente la cosiddetta "storia" che gli Ebrei hanno inventato per loro stessi nell'Antico Testamento. E' sufficiente affermare che il 
conflitto è interminabile, ed è stata già scritta un'eccellente serie di libri su quest'argomento. Essa è pubblicata in due volumi, ed è 

intitolata "Una Storia della Guerra della Scienza con la teologia della Cristianità", scritta da A.D. White. Sfortunatamente, questa serie è 
oggi fuori stampa, ed è molto difficile da ottenere.  

 
48. D. Cosa ne pensate riguardo alla recente scoperta delle Pergamene del Mar Morto?  

 
R. Io ho letto parecchi buoni libri sulle Pergamene del Mar Morto. Tutto quello che le Pergamene dimostrano, in realtà, mi sembra 

essere quanto segue, (a) che c'era già una piccola setta Ebraica che viveva nei pressi del Mar Morto, chiamata gli Essensi. (b) Che gli 
Essensi stavano insegnando essenzialmente le stesse idee suicide che si ritiene siano state adottate da Gesù Cristo nel Sermone del 
Monte. (c) Tutto questo sembrerebbe indicare che i cosiddetti nuovi insegnamenti, attribuiti ad un mitico Figlio di Dio chiamato Gesù 
Cristo, non erano per nulla nuovi, ma erano già stati promossi in sostanza parola per parola dagli Essensi, i quali avevano preceduto 

l'era Cristiana di almeno cento anni.  
 

49. D. Come commentate che gli archeologi abbiano portato alla luce e scoperto tali città, come Gerico? Questo fatto non conferma 
forse l'autenticità della Bibbia?  

 
R. No, per niente. Tutto quello che si conferma, è che un tempo vi fu una città chiamata Gerico, sempre ammesso che almeno questo 
sia confermato, e gli scienziati non sono sicuri. Ed anche se fosse così, la Bibbia menziona anche città come Roma, Gerusalemme, e 
molte altre città che esistono ancora oggi. Perciò, tutto questo non conferma nulla di più del fatto che un tempo ci furono delle città 

come Gerico, Roma e Gerusalemme durante i periodi biblici, ma tutto questo non ci fornisce la benché minima prova per il resto di quel 
racconto inventato.  

 
50. D. Perciò, quale considerate essere la differenza fondamentale tra la scienza ed il Cristianesimo?  

 
R. Basilarmente, come la vediamo noi, la scienza non è altro che buon senso organizzato. Essa cerca delle risposte oneste. La scienza 
cerca la verità in modo spassionato, senza riguardo a dove essa possa condurre. Il Cristianesimo, d'altra parte, cerca di sopprimere la 
verità, e si sforza di obbligare i suoi seguaci a "credere" alle proprie affermazioni, senza riguardo a quanto ridicole queste affermazioni 

possano essere, e senza riguardo a quale insulto esse possano costituire all'intelligenza dei suoi seguaci. La scienza ha fatto avanzare in 
modo enorme le conoscenze ed il progresso della Razza Bianca. Il Cristianesimo, d'altra parte, ha soffocato la conoscenza ed il 

progresso, com'è testimoniato dal millennio delle Età Oscure, ed ha fatto continuare la superstizione, l'ignoranza, e la sofferenza.  
 

51. D. La Razza Bianca sembra essersi comportata piuttosto bene, nel conservare se stessa. Perché voi siete così preoccupati per la sua 
sopravvivenza?  

 



R. La Razza Bianca ERA SOLITA comportarsi piuttosto bene verso se stessa, nel 15°, 16°, 17°, 18°, e 19° secolo, ma non il giorno 
d'oggi. In effetti, così poco tempo fa quanto nel 1920, la Razza Bianca era superata in numero dalle razze colorate del mondo intero, 
soltanto in una proporzione di due ad uno. Oggi, nemmeno due generazioni dopo, essa è superata in numero dalle razze colorate del 

mondo, in rapida esplosione, con un rapporto di 12 ad uno. Le Nazioni Unite, che sono un'organizzazione controllata dagli Ebrei, 
riportano con gioia che entro un'altra generazione, la Razza Bianca sarà superata in numero, sulla faccia di questa terra, con un 

rapporto di 49 ad uno. Una persona deve solo possedere una comprensione elementare della matematica, per capire che la Razza 
Bianca è oggi una specie in grave pericolo, e che verrà presto o sovraffollata e spinta verso l'estinzione, oppure imbastardita nell'oblio. 

In un modo o nell'altro, la Razza Bianca se ne sarà andata per sempre, e con lei svaniranno anche tutte le buone cose che essa ha 
prodotto, come la civiltà, la cultura, l'arte, e tutti gli altri preziosi attributi che noi riteniamo contribuiscano ad una vita dignitosa. La 

cosa più tragica ed ironica riguardo a tutto questo, è che è proprio la capacità dell'Uomo Bianco nel produrre cibo in abbondanza, è la 
tecnologia dell'Uomo Bianco, è la medicina dell'Uomo Bianco, e sono tutti gli altri preziosi contributi creati dalla sua abilità, dati 

stupidamente a beneficio delle parassitiche razze colorate, che hanno causato l'attuale dilemma e catastrofe. Sono stati proprio questi 
preziosi contributi della Razza Bianca, trasferiti alle razze colorate, che hanno causato l'esplosivo aumento di queste ultime. L'obiettivo 

irremovibile della CHIESA DEL CREATORE, è quello di riportare l'Uomo Bianco alla sanità, e di fargli conservare di nuovo la propria 
creatività e la propria produttività per il giovamento della sua razza, e della sua razza soltanto.  

 
52. D. Voi avete scritto un gran libro, ed io sono d'accordo con praticamente tutto quello che dite. Ma perché voi avete voluto rovinare 

tutto, portandoci dentro Hitler?  
 

R. Ogni giorno della settimana, gli Ebrei riversano volumi di scurrili menzogne e d'invettiva contro Adolf Hitler, sebbene al giorno d'oggi 
egli sia già morto da più di 35 anni. Ci vorrebbero dei miliardi di dollari ogni anno, per acquistare tutta la brutale propaganda che gli 

Ebrei riversano in tutto il mondo, denigrando Hitler. Questa, di per sé, è la prova più significativa di quanto gli Ebrei abbiano paura delle 
idee di Hitler riguardo alla supremazia razziale Bianca. L'importanza dei contributi di questo gran leader Bianco per la nostra causa, 

perciò, deve essere considerata parte integrante del nostro credo, e deve essere studiata onestamente, e riconosciuta in modo 
appropriato.  

 
53. D. CREATIVITA' è d'accordo con Adolf Hitler in tutte le questioni?  

 
R. No, non in tutte le questioni. Ci sono quattro o cinque importanti aspetti, riguardo ai quali noi ci allontaniamo dal Nazionalsocialismo. 

La differenza più importante, è che noi riteniamo che il Nazionalismo, di per sé, sia stato, e sia tuttora, una posizione che crea delle 
divisioni all'interno della Razza Bianca. Noi abbracciamo invece il SOCIALISMO RAZZIALE, per unire tutte le valide persone Bianche 
presenti sulla superficie del globo, piuttosto che il Pan - Germanismo. Si veda il Capitolo 4, pagina 290, di LA RELIGIONE ETERNA 

DELLA NATURA. La Germania, Adolf Hitler, ed il Nazionalsocialismo.  
 

54. D. Ma Hitler non ha ucciso sei milioni d'Ebrei?  
 

R. No, non lo ha fatto. Questa, assieme al Cristianesimo, deve essere considerata una delle più grandi menzogne, ed una delle più 
grandi truffe della storia. Privatamente, tra di loro, gli Ebrei hanno pubblicato la crescita della loro totale popolazione mondiale, tra il 

1938 ed il 1948, con un aumento da circa 16.600.000 a 17.650.000, cioè un aumento di più di un milione. Questo sarebbe ovviamente 
impossibile, se la loro popolazione fossa stata decimata di 6.000.000 di loro, durante lo stesso periodo. Si veda il Capitolo 37 della 

BIBBIA DELL'UOMO BIANCO.  
 

55. D. Se questo non è vero, perché gli Ebrei dovrebbero raccontare una tale mostruosa menzogna?  
 

R. Essa ha mietuto enormi frutti per loro. Possedendo il monopolio mondiale sulla macchina della propaganda, essi sono stati capaci di 
mettere in giro quella menzogna, incontrando ben poca o nessun'opposizione.  

 
56. D. Quali sono stati questi "enormi vantaggi" per gli Ebrei, di cui parlate?  

 
R. (a) Essa ha permesso agli Ebrei, che sono stati i reali istigatori della Seconda Guerra Mondiale, ed i veri colpevoli, di apparire come 

le vittime, e di guadagnarsi una simpatia mondiale da parte dei creduloni e fiduciosi Gentili, o goyim, com'essi li chiamano. (b) Grazie a 
questa simpatia mondiale, essa ha permesso agli Ebrei di depredare gli Arabi delle loro terre in Palestina, e di fondare lo Stato 

fuorilegge d'Israele. (c) Essa ha permesso a loro di derubare i Tedeschi con "risarcimenti" di dimensioni tali, da raggiungere anche un 
miliardo di dollari all'anno, a favore dello Stato d'Israele. In breve, questo significa ricattarli, e saccheggiarli. (d) Essa ha permesso a 

loro di perseguire un brutale programma di distruzione di tutta quanta l'opposizione all'aggressione Ebraica, ed alla loro graduale 
acquisizione del controllo sul mondo intero. (e) Essa ha fornito a loro una grand'occasione per intensificare la loro presa alla gola su 

tutti i popoli del mondo nel campo delle finanze, della propaganda, dell'espansione governativa, e anche nella diffusione del Comunismo 
Ebraico.  

 
57. D. Perciò cosa proponete voi, come risposta al problema Ebraico?  

 
R. L'unica risposta definitiva è che tutta la gente Bianca del mondo si unisca, si organizzi, e si riprenda il controllo del proprio destino. 
Questo è il nostro diritto più alto, in Natura. Per essere in grado di fare ciò, ci si deve unire attorno a QUALCOSA, e quel qualcosa deve 
essere un credo sensato, significativo ed importante, al quale tutte le buone persone Bianche di questa terra possano dedicare la loro 
esistenza. Questo, noi lo abbiamo fornito nel credo religioso di CREATIVITA' che è esposto in LA RELIGIONE ETERNA DELLA NATURA, e 
nella BIBBIA DELL'UOMO BIANCO. In esso è contenuta la filosofia, il credo ed il programma per la salvezza della Razza Bianca, per la 

sua sopravvivenza, per la sua espansione e progresso, per sempre. Il più alto dovere morale d'ogni Uomo Bianco è quello di 
promuovere, di far progredire, e di diffondere questo gran credo, non solo per la sua generazione, ma anche per la nostra futura 

progenie, per il prossimo milione d'anni. Perciò, dedichiamoci a questo nobile compito, e mettiamoci al lavoro. 
 
 
 
 



 
 

72 - I NOSTRI OBIETTIVI ORGANIZZATIVI  
 
 

--------------------------------------------------------------------------------  
 

Obiettivi Immediati. All'inizio di questo libro noi abbiamo delineato i nostri obiettivi generali a lungo raggio per il futuro della Razza 
Bianca e del mondo in cui viviamo. Ora che nelle pagine che sono intercorse noi abbiamo progettato il nostro credo, il nostro 

programma e la nostra filosofia per il prossimo milione d'anni, io voglio puntualizzare alcuni degli obiettivi organizzativi pratici ed 
immediati che noi dobbiamo raggiungere.  

 
Rapida Diffusione. Il nostro primo e più difficile passo è quello di aumentare il numero dei nostri membri e di mettere molte copie delle 
nostre due Bibbie dell'Uomo Bianco nelle mani dei nostri Compagni Razziali Bianchi. E' molto importante fare questo il più rapidamente 
possibile. Noi consideriamo come nostro obiettivo iniziale quello di distribuire dieci milioni di copie della nostra Bibbia dell'Uomo Bianco. 
Questo è un primo passo veramente urgente - la diffusione. Come ho detto un buon numero di volte in precedenza, questo sarebbe il 
più grande affare che la Razza Bianca non abbia mai fatto per se stessa. Quando noi consideriamo che noi indubbiamente spendiamo 
più denaro nel sovvenzionare per mezz'ora i negri e gli altri parassiti, più di quanto ci costerebbero questi dieci milioni di Bibbie, voi 

potete farvi un'idea del prezzo veramente piccolo che dovremmo pagare.  
 

Un Affare ad Ogni Prezzo. Ma indipendentemente dal costo, noi dobbiamo pagare questo prezzo. Esso è un affare fenomenale ad ogni 
prezzo. E' una questione di vita o di morte.  

 
Promuovere, Distribuire, Organizzare. Perciò, io incito ogni Compagno Razziale Bianco che leggerà questo libro, a diventare 

immediatamente un ardente promotore e distributore di questo libro, la Bibbia dell'Uomo Bianco, del quale LA RELIGIONE ETERNA 
DELLA NATURA è l'altra metà. Questo è il primo gran passo, ed è enormemente importante. Una volta che n'avremo diffuso dieci milioni 

di copie, noi potremo considerare il corso della battaglia in nostro favore. E maggiore diffusione otterremo, sempre più difficile 
diventerà per l'Ebreo invertire questo corso. Ma il tempismo è fondamentale. Allora, quando avrete riunito altri attivisti impegnati e 

volonterosi attorno a voi, formate un piccolo gruppo della chiesa. Fate questo appena potete, anche se inizialmente ci saranno solo due 
o tre di voi, formate un gruppo, tenete riunioni settimanali, distribuite i libri ed espandetevi. Questo è un dovere. Prima che noi 

potremo esercitare alcun potere o influenza, noi dobbiamo avere dei membri. Trascurate i problemi burocratici, i moduli 
d'incorporamento, etc. fino a quando non avrete un gruppo di dimensioni discrete, diciamo venti o trenta membri.  

 
Diventa un Ministro. Noi ordiniamo i ministri e provvediamo certificati ministeriali. Chiunque sia più idoneo a dirigere il gruppo, 

dovrebbe essere eletto come ministro. Costui può essere o non essere la stessa persona che ha creato al gruppo, ma in ogni caso 
l'individuo dotato delle migliori qualità di comando dovrebbe diventare il leader del gruppo e portare il titolo ministeriale.  

 
Iscrizione e Certificati. Quando il gruppo crescerà, voi potrete fare domanda d'applicazione, e noi vi daremo un certificato d'affiliazione 

di tale gruppo alla CHIESA DEL CREATORE. Anche prima che tale certificato sia emesso, ogni membro dovrebbe fare domanda per 
un'Iscrizione ed una Tessera individuale. Queste sono garantite ad ogni buon Compagno Razziale Bianco che abbia letto la nostra 
Bibbia, e che abbia versato una piccola donazione a favore della Chiesa. Queste iscrizioni sono rilasciate solamente dal quartier 

generale della chiesa.  
 

Costruire Centri di Creatività. Una volta che avremo creato tali fondamenta, noi vogliamo costruire un CENTRO DI CREATIVITA' presso il 
nostro quartier generale. Mentre le chiese periferiche nelle comunità individuali cresceranno, e mentre ognuna di esse acquisirà il 

numero e le risorse finanziarie per fare questo, esse dovrebbero cercare anche di costruire dei Centri di Creatività nelle loro città, paesi 
o comunità in relazione a quanto permesso dalle iscrizioni e dalle risorse.  

 
Svolgere Attività Comunitarie. Ecco cosa noi prevediamo esserci in un Centro di Creatività presso il nostro principale quartier generale, 

sebbene non tutti i componenti del complesso dovranno essere necessariamente nella stessa locazione geografica. Per esempio, 
l'Università di Creatività potrebbe, e molto probabilmente avrà, un campus interamente proprio. Ad ogni modo, qui ci sono alcuni dei 

componenti, da sviluppare, da aumentare (o alcuni da eliminare) come noi li prevediamo oggi:  
 

1. Il Centro Religioso, cioè l'edificio principale di ciò che noi chiameremo il Tempio Bianco. Questo sarà il nostro più importante punto 
d'incontro ed anche il cuore del nostro centro organizzativo. Nelle vicinanze, noi pianifichiamo d'avere anche un seminario, per 

l'istruzione dei nostri ministri e autorità religiose.  
2. Centro Ricreativo. Nella stessa zona della chiesa principale, noi vogliamo avere anche delle eccellenti strutture ricreative per il tempo 

libero dei nostri membri. Queste includeranno possibilmente campi da tennis, una piscina, piste da bowling, e ogni altra attività che i 
membri si possano permettere e ritengano necessarie. Tra queste ci dovrebbe essere una palestra, che servirà a migliorare la salute ed 

il vigore dei nostri membri.  
3. Centro di Salute. Poiché noi promuoviamo Vita Salubre come un importante aspetto del nostro programma religioso, noi vogliamo 

aggiungere alla palestra ed alle strutture ricreative, un negozio nel quale possano essere acquistati cibi biologici, frutta, verdura, noci e 
cereali. Noi vogliamo anche avere una Stazione Sanitaria, nella quale i membri possano essere seguiti durante i digiuni più lunghi, e 

consigliati riguardo a quali cibi scegliere per evitare l'avvelenamento chimico da una parte, e per costruire la loro salute, dall'altra. Noi 
intendiamo anche avere a portata di mano una selezione dei migliori libri che approfondiscano l'educazione di Vita Salubre.  

4. Centro Sociale. Poiché noi vogliamo che la Chiesa abbracci tutti gli aspetti della nostra vita, noi riteniamo molto importante che essa 
diventi il centro sociale della nostra comunità Bianca. Il fatto che siano eretti a questo scopo degli edifici separati, o che il Tempio 
Bianco ne sia il centro, è una questione economica. Ad ogni modo, noi dovremmo avere una gran sala, nella quale noi potremmo 
svolgere attività come la quadriglia, le parate religiose, concerti, e varie altre attività culturali. Noi vogliamo poter avere qualcosa 

d'interessante per ciascuno, e rendere gli incontri non solo un riunirsi assieme per la sopravvivenza, ma anche un'avventura divertente 
ed interessante.  



5. Istituzioni Educative. Queste possono o non possono essere situate nello stesso luogo dei principali complessi religiosi. Nella maggior 
parte dei casi le istituzioni superiori, come i college e le università, non lo saranno.  

 
Consapevolezza Razziale. Noi non solo vogliamo che i nostri figli stiano lontano dai negri, dal mescolamento razziale e dal lavaggio del 

cervello Ebraico, ma vogliamo instillare in essi la consapevolezza razziale e l'orgoglio per la loro razza, fino dal momento in cui essi sono 
piccoli. Perciò noi vogliamo costruire le nostre scuole per loro, iniziando dagli asili infantili. Noi vogliamo avere i nostri insegnanti, cioè 
leader Bianchi che non solo siano liberi dall'indottrinamento Ebraico, ma, al contrario, siano pieni d'orgoglio e consapevolezza razziale 

Bianca, e ben versati nella filosofia di CREATIVITA'. Quest'aspetto noi vogliamo curarlo durante le scuole elementari, le scuole superiori, 
ed anche le università.  

 
Orientamento Professionale Importante. Noi vogliamo anche per la nostra gioventù una scuola nella quale essi possano apprendere 
un'utile attività o professione, con la quale loro si possano guadagnare da vivere. Quest'ultima cosa è molto importante per noi. Noi 

preferiamo porre maggiore enfasi nell'apprendere un utile e pratico allenamento per la vita, piuttosto che un sofisticato cumulo 
d'informazioni inutili, molte delle quali sono irrilevanti per i problemi reali della vita.  

 
Insegnamento dei Valori. Noi CREATORI riteniamo che l'educazione debba servire ad una funzione più ampia che riempire 

semplicemente le teste dei nostri giovani con informazioni di vario tipo. Noi riteniamo che essa dovrebbe (a) apportare un intelligente 
insegnamento di valori, una categoria nella quale le attuali strutture educative sono quasi completamente in bancarotta (b) tale 

insegnamento di valori dovrebbe avere un'enfasi per la costruzione del carattere, l'orgoglio razziale, l'importanza della nostra eredità 
storica, e l'importanza di migliorare il nostro patrimonio genetico, (c) allenamento al matrimonio e ad allevare una famiglia (d) 
allenamento a diventare un membro produttivo della nostra società Bianca, e ad essere in grado di guadagnarsi da vivere (e) 

apprezzamento della cultura e familiarità con le arti migliori.  
 

6. Centri Finanziari. Questi dovrebbero essere orientati in tale modo, che possano aiutare i nostri membri ad avere più successo 
finanziario. Questo dovrebbe includere un certo numero d'aspetti degli scambi e del commercio, tra i quali i seguenti saranno solo alcuni 

dei più importanti.  
 

(a) Posti di Lavoro per i nostri membri.  
(b) Unioni di Credito, dove i nostri membri possano depositare i loro risparmi al migliore interesse possibile, ed allo stesso tempo 

chiedere denaro in prestito quando n'abbiano bisogno. Noi intendiamo portare il business finanziario lontano dalle mani dei parassitici 
Ebrei che lo hanno monopolizzato fino dai primi tempi della storia.  

(c) Noi potremo anche istituire il nostro sistema di scambi, ad esempio con dei Coupon Commerciali. Questo è un argomento 
complesso, e sarà soggetto ad uno studio più approfondito.  

(d) Smascherare le Attività e le professioni Ebraiche, in modo noi saremo in grado di ricattarli e di boicottarli. E di boicottare inoltre i 
beni prodotti all'estero da tali estranee nazioni e razze colorate, quali il Giappone, la Corea, Taiwan, Hong Kong, etc.  

(e) Cooperare, nel dare tutte le opportunità negli affari, ai nostri membri. Per esempio, fare affari con un imprenditore edile, o un 
agente immobiliare, o un negozio di ferramenta, etc., che siano membri della nostra chiesa. Non c'è nulla di nuovo o d'immorale 

riguardo a questo fatto. Gli Ebrei ed i Mormoni lo hanno fatto per secoli. E' un metodo molto efficace per sostenere i nostri membri, e 
noi intendiamo utilizzarlo. Esso è chiamato lavoro di squadra.  

 
7. Gruppi d'Azione Politica. Mentre quest'aspetto sarà separato dalla chiesa stessa, sarà ciò nonostante una fase molto importante delle 
nostre attività, fino a quando noi strapperemo il controllo del nostro destino -governativo, finanziario, culturale, religioso, e in ogni altro 

campo -dalle viscide mani della rete Ebraica. Perciò, noi dobbiamo organizzarci, costruire una base di potere, smascherare i nostri 
nemici, ed eventualmente assumere il controllo del nostro governo. Fino a quando non faremo questo, nessuno dei nostri altri problemi 
più grandi, come l'inflazione, la disoccupazione, l'inquinamento razziale, il comunismo, gli assegni per l'aiuto estero, il problema della 

droga, l'invasione d'estranei (Messicani, Haitiani, Giamaicani, etc.), e una miriade d'altri problemi, non sarà mai risolto. Lo ripeto -fino a 
quando noi non otterremo il controllo del nostro governo, nessuno di questi problemi non sarà mai risolto. Noi ce ne staremo solo fuori 

a guardare la situazione. Noi saremo solo una maggioranza diseredata, che diventerà presto una minoranza perseguitata.  
 

Controllo del Nostro Destino. Perciò, lasciatemelo ripetere: per essere in grado di realizzare i grandi e meravigliosi obiettivi che noi 
abbiamo cari, noi dobbiamo strappare il controllo del governo dalle mani dei nostri nemici, ed assumere questo controllo. Prima che noi 
potremo mai fare questo, noi dobbiamo fare tutti i passi intermedi indicati come nostri obiettivi di partenza. Questi, come ho indicato 

ripetutamente, sono prima di tutto aumentare il nostro numero, ed organizzare la nostra chiesa razziale.  
 

Iniziamo dalle Basi. Iniziamo Adesso. Torniamo al punto di partenza. Noi abbiamo bisogno di te. Studia quest'intenso programma 
religioso. Distribuisci la nostra Bibbia dell'Uomo Bianco ai tuoi Compagni Razziali Bianchi a centinaia, e se puoi permettertelo, anche a 
migliaia. Diventa un membro tesserato della nostra Chiesa. Organizza il tuo gruppo della Chiesa e diventa un ministro. Poi moltiplica 

tutto questo per dieci milioni, e noi saremo già avanti sulla strada della nostra vittoria totale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

73 - COMBATTERE O MORIRE!  
 

"NOI NON POSSIAMO VINCERE!" L'ALIBI PIU' COMUNE  
 

DELLA MENTALITA' RINUNCIATARIA  
 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

CREATIVITA' Prontamente Accettata. Nel rivelare la cospirazione Ebraica ai profani, è molto incoraggiante, anche sorprendente, come 
molti dei nostri validi Compagni Razziali Bianchi accetteranno prontamente la posizione filosofica della CHIESA DEL CREATORE. Mentre 
gli Ebrei hanno fatto in modo che la nostra gente abbia un migliaio di differenti e divergenti opinioni riguardo alla razza, religione, ed al 

mondo in generale, ciò nonostante, quando è prestata anche una minima attenzione a CREATIVITA', la maggior parte della gente 
reagisce in modo favorevole. In effetti, molti ammetteranno "Sapete, io ho pensato in questo modo per anni, ma non ci ho mai 

riflettuto veramente a fondo, e non ho mai avuto l'intera situazione presentata davanti a me così chiaramente."  
 

Noi Abbiamo Ora un Programma Corretto. Alcune persone, quando comprendono la situazione, ricevono psicologicamente una buona 
dose d'adrenalina, e sono pronte a fare qualcosa. Per la prima volta essi hanno visto la situazione nella sua completezza. Per la prima 

volta, i pezzi s'incastrano insieme, e per la prima volta essi hanno ricevuto delle risposte corrette invece d'ulteriori enigmi. Per la prima 
volta è stato dato loro un programma dinamico e costruttivo, riguardo a com'essi possono unirsi al resto dei cinquecento milioni di 

persone Bianche del pianeta, e rimediare al triste guaio che gli Ebrei hanno provocato ai danni di tutta l'umanità, e specialmente alla 
Razza Bianca.  

 
Sfidati all'Azione. Ora che essi conoscono il problema e che conoscono le risposte a questo problema, essi sono sfidati all'azione. Essi si 
trovano di fronte a doveri che non possono più evitare. Essi non possono più dichiararsi ignoranti in una questione di vita o di morte, e 
non fare nulla è una grave imputazione che pesa sulla loro coscienza. Essere consapevole della cospirazione e non fare nulla riguardo 

ad essa, significa diventare complici in questo crimine.  
 

Scuse Per i Codardi. Ci sono parecchie scuse, sfortunatamente, alle quali la Razza Bianca è seriamente assuefatta. Sembra che durante 
tutta la storia, quando le difficoltà e le tribolazioni dell'umanità diventano più gravi, sempre più individui ricorrano alla religione come 
una via di fuga dalle spiacevoli realtà della vita, allo stesso modo in cui altri cercano rifugio annegando i loro problemi nell'alcool, nelle 
droghe, o negli allucinogeni, o in qualsiasi altra cosa. Tutte queste cose costituiscono un meccanismo di fuga, una fuga dal mondo reale 
verso un mondo di fantasie, e nessuna di queste vigliacche fughe risolve il problema. Esse risultano, ovviamente, proprio nell'opposto -

esse aggravano il problema e generalmente lo rendono molto peggiore.  
 

Dichiarano Disperazione. Comunque, poiché noi abbiamo dedicato un'attenzione considerevole alla religione ed ai mali del Cristianesimo 
Ebraico in altri capitoli, non è necessario ripeterli qui. In questo capitolo noi siamo preoccupati principalmente riguardo a quei buoni 

Compagni Razziali Bianchi che non sono né cacciatori di fantasmi, né tossicodipendenti, ma che cercano di evitare di affrontare le realtà 
della minaccia Ebraica, ricorrendo alla disperazione.  

 
La Vostra Casa si Sta Incendiando. La situazione di essere resi consapevoli della cospirazione Ebraica mondiale e del loro programma 

per commettere il genocidio della Razza Bianca, è simile a quella di un uomo che si siede con noncuranza in un bar a bere il suo 
aperitivo. Arriva poi un messaggero in grand'eccitazione per annunciargli che la sua casa (quella del bevitore) è in preda ad un 

incendio. L'uomo nel bar non si può più permettere di stare seduto lì con indifferenza e continuare tranquillamente con il suo drink. 
Sobrio o ubriaco, egli è stato scaraventato in una situazione nella quale deve essere preoccupato! Egli deve agire! Che gli piaccia o no, 

egli è coinvolto! La sua casa sta prendendo fuoco!  
 

Tu Sei Coinvolto. E' la stessa cosa con ogni Uomo Bianco e Donna Bianca presente sulla faccia della terra. Una volta che sono stati 
informati riguardo al grave pericolo per la Razza Bianca, riguardo alla brutale cospirazione Ebraica, della guerra per l'imbastardimento e 
l'estinzione della Razza Bianca, essi sono fortemente coinvolti. Il mondo sta prendendo fuoco, che vi piaccia o no! Ognuno di noi ora ha 

un doloroso (ma glorioso) dovere di entrare in questa battaglia. Noi abbiamo ora la responsabilità urgente di diventare attivisti per 
salvare i nostri figli, la nostra civiltà, il nostro paese, le nostre case, e si, anche la nostra pelle. E' un dovere che noi non possiamo 

evitare. Avendo letto questo libro, nessuno può ora dichiararsi ignorante. Come l'uomo nel bar, tu ora sai. Tu devi agire.  
 

L'Ultimo Alibi. Nel suo ingegno per evitare le responsabilità, il codardo zotico medio ha un ultimo alibi nel suo tentativo di scapparsene 
via, nel cercare di evitare di entrare nella battaglia. E' qualcosa di simile a quanto segue. "Sono d'accordo con tutto quello che dite. 
Sono convinto che gli Ebrei siano un male assoluto, e che siano al comando di una rete mondiale di potere per distruggerci. Io sono 

consapevole del fatto che i negri si stiano moltiplicando come conigli e che noi saremo presto travolti completamente dai negri in questo 
paese. Sono consapevole del fatto che i Messicani stiano affluendo in questo paese a milioni, e che abbiano praticamente assunto il 

controllo della California, dell'Arizona, del Nuovo Messico, e degli altri stati del sud ovest. Sono consapevole del fatto che i Cubani, gli 
Haitiani, i Cinesi, i Vietnamiti, e milioni di altre razze colorate stiano convergendo in questo paese come uno sciame di locuste. "  

 
Non è Troppo Tardi. "Ma" (e qui arriva l'inevitabile "ma" ad ungere le ruote per un vergognoso tentativo di fuga) "non è troppo tardi? 

Cosa possiamo fare? Gli Ebrei hanno tutto il denaro. Essi controllano i mezzi d'informazione, controllano le scuole, essi sono al comando 
del governo, delle chiese, e di ogni altro punto nevralgico del potere. Non c'è nulla che possiamo fare. Noi siamo completamente 

indifesi."  
 

Il Nostro Potere Potenziale è Enorme. Sbagliato. Noi non siamo indifesi. C'è un maledetto gran numero di cose che noi possiamo fare. Ci 
vogliono semplicemente il fegato e l'energia.  

 



Volontà di Sopravvivere. E' una questione di volontà. E' una questione di determinazione. E' una questione di fegato. I codardi potranno 
sempre inventarsi mille scuse sul perché sia meglio arrendersi piuttosto che combattere. Il codardo può avere tutte le armi e le 
munizioni del mondo a propria disposizione, ma se egli non ha il fegato e la volontà di combattere, tutte queste armi saranno 

completamente inutili per lui.  
 

Dobbiamo Usare il Nostro Imponente Potere. La Razza Bianca oggi è in una posizione simile. Nonostante che essa abbia una 
preponderanza di munizioni e di armi da fuoco nelle proprie mani, essa è priva della volontà di combattere, della volontà di 

sopravvivere. Gli Ebrei, con il Cristianesimo e l'altra propaganda "umanitaria", hanno, durante i secoli, svolto un tale completo lavoro 
nel privare l'Uomo Bianco della sua volontà di sopravvivere, che egli agisce come un docile manzo. Egli preferisce soccombere in modo 
deprimente agli orrori Ebraici del futuro, piuttosto che risvegliare la sua ira nella sacrosanta vendetta, e insorgere per distruggere i suoi 

tormentatori.  
 

Non c'è Tempo da Perdere. Se questa situazione si trascinerà ancora per molto tempo, l'Uomo Bianco sarà veramente in una posizione 
disperata per combattere e sopravvivere.  

 
In Una Barca Che Fa Acqua. La Razza Bianca oggi è in una posizione simile a quella di un uomo che sta su una barca che fa acqua, fuori 
nell'oceano. Egli è a cinque miglia di distanza dalla riva, ed una leggera brezza lo spinge sempre più lontano dalla riva. Al momento, la 

falla ed il vento sono tali che se egli iniziasse a vuotare fuori l'acqua e remare, ed ancora vuotare e remare, egli potrebbe farcela a 
tornare a riva. Ma più a lungo egli se ne sta seduto lì a contemplare il suo destino, sempre più in basso affonda la barca, e sempre più 

lontano dalla riva lo spinge il vento. In breve, più a lungo egli cincischia, sempre minori diventano le sue possibilità. Se egli avesse 
anche solo un po' di cervello, capirebbe che non c'è proprio niente da contemplare, poiché egli ha una sola scelta. La sua unica scelta è 
quella di remare e svuotare l'acqua in modo forsennato, e dirigersi verso la riva, il più presto possibile, il più rapidamente possibile. La 

sua stessa vita dipende dal tempismo e dal vigore con cui egli insegue la propria salvezza -cercando di raggiungere la riva. Non c'è 
nulla da guadagnare nel filosofeggiare sul perché la barca stia facendo acqua, sul perché egli sia finito in questa stupida situazione, o 

nel perdere tempo nello speculare su quali siano le sue probabilità di raggiungere la riva. Tutte queste cose costituiscono solo un 
disastroso ritardo, ed una perdita di tempo! C'è solo una cosa da fare -svuotare fuori l'acqua e remare, e dirigersi verso la riva.  

 
E' Giunto il Tempo per Una Azione Drastica. La situazione è esattamente la stessa per la Razza Bianca di oggi. Sul fatto che noi (o i 

traditori che ci rappresentano) ci siamo messi in un guaio idiota, su questo non c'è alcun dubbio. Una volta che voi sapete questo, allora 
non c'è alcun'utilità nello sprecare ulteriore tempo prezioso a pontificare su tutto questo. Come l'uomo nella barca che faceva acqua, il 
tempo ci sta venendo a mancare! Più a lungo noi cincischiamo, sempre più precaria diventa la nostra posizione. E' arrivato il momento 
di agire! O noi agiremo adesso, oppure noi e / o i nostri figli pagheranno un caro prezzo per la nostra noncuranza e vigliaccheria. Voi 
non avete altra scelta che quella di ritenervi coinvolti e Diventare Un Attivista. O adesso, o mai più. Ora che voi siete convinti di non 
avere né un alibi, né una via di fuga, tranne quella del sangue, del sudore e delle lacrime, la prossima domanda per uscirne fuori con 

una scusa, sarà: "Cosa posso farci io riguardo a tutto questo?"  
 

Voi Avete Già le Risposte. Io sono contento che abbiate fatto questa domanda, nonostante il fatto che se voi avete letto questo libro 
fino a questo punto, ed avete letto LA RELIGIONE ETERNA DELLA NATURA, e se leggerete il resto di questo libro, voi conoscete già la 
risposta. In CREATIVITA', noi abbiamo la soluzione totale, la risposta finale, il credo definitivo. Diventando un membro della CHIESA 
DEL CREATORE, aiutandoci ad organizzare e a promuovere il nostro credo e programma, voi state facendo la cosa più diretta, più 

efficace e più costruttiva che voi potete fare, per salvare la vostra famiglia, il vostro paese, la vostra civiltà, e la vostra razza.  
 

Fatelo Ora. Per ripeterlo brevemente ancora una volta, voi potete e dovete fare quanto segue:  
 

1. Leggete e studiate sia LA RELIGIONE ETERNA DELLA NATURA, che LA BIBBIA DELL'UOMO BIANCO in modo che voi possiate 
conoscere a fondo il nostro credo e programma.  

2. Diffondete la parola ad ogni Uomo Bianco e ad ogni Donna Bianca che conoscete. Vendete, date in prestito, o distribuite in altro 
modo i Libri Sacri dell'Uomo Bianco. Metteteli nelle mani del maggior numero di Compagni Razziali Bianchi che potete. Questo è il 
minimo che voi potete fare. Il nostro obiettivo iniziale è piazzarne ben 10 milioni di copie nelle mani dei nostri Compagni Razziali 

Bianchi. (Ma questo è solo l'inizio, il raggiungimento del punto di uguaglianza.)  
3. Dopodiché, organizzate un piccolo gruppo della chiesa ed iniziate a reclutare nuovi membri. Tenete degli incontri con regolarità. Non 
preoccupatevi di questioni legali, della struttura organizzativa, incorporazione, moduli, o qualsiasi altra cosa. Per prima cosa, iniziate. 

Poi si arriverà anche ai moduli e alle questioni legali.  
4. Crescete e moltiplicatevi. Aiutateci a costruire un'organizzazione di dimensioni mondiali.  

 
Se Iniziamo, Siamo Potenti. Questo, in breve, è solo il punto di partenza. Una volta che voi iniziate, il limite è il cielo. Ricordatevi che 
per nessun motivo gli Ebrei hanno tutto a loro vantaggio. Tanto per dirne una, noi siamo dei migliori lottatori di quanto lo siano loro. 

Noi siamo più intelligenti. Noi siamo creativi, produttivi, ed autosufficienti per diritto di nascita. Noi non abbiamo bisogno degli Ebrei, dei 
negri, né di alcun'altra razza colorata, per sopravvivere e prosperare. In realtà, noi staremmo dieci volte meglio, se il mondo fosse 

libero da tutte le parassitiche popolazioni colorate, e se fosse abitato solamente da gente Bianca. L'Ebreo, al contrario, è un miserabile 
parassita, e ha bisogno della Razza Bianca, dalla quale succhiare il sangue e da cui nutrirsi, altrimenti egli morirà. E, cosa non meno 

importante, noi, la Razza Bianca, superiamo in numero gli Ebrei di almeno trenta a uno. Di quanti altri vantaggi avete bisogno? Per un 
ulteriore elenco nei nostri vantaggi, rileggetevi ancora l'ultima parte del terzo capitolo di questo libro, "Riconoscere i Nostri Nemici." 

Diventa un attivista! Diventa un partigiano Bianco!  
 

L'Ebreo è Seduto su un Barilotto di Dinamite. Ricordatevi che l'Ebreo è seduto in cima al mondo oggi, ma che egli è anche seduto in 
cima ad un precario barilotto di dinamite, che potrebbe esplodere in qualsiasi momento, e potrebbe ridurlo in mille pezzi. Egli è nella 

posizione in cui è, perché ha avuto la volontà e la determinazione di essere aggressivo, e la Razza Bianca si trova nella posizione in cui 
è, perché le è mancata la volontà, ed ha docilmente permesso all'Ebreo di profanare e di minare la propria volontà di sopravvivere.  

 
Noi Dobbiamo Combattere! Noi Dobbiamo Vincere! Ora è giunto il momento di sollevare il nostro calcatoio e di combattere! Noi 

possiamo vincere, e noi dobbiamo vincere! Noi non abbiamo altra scelta. E' una questione di volontà! Ricordatevi di quell'uomo nella 
barca che faceva acqua. Ricordatevi anche che chiunque sia consapevole della cospirazione Ebraica, e non faccia nulla al riguardo, è un 



complice in questo crimine.  
 

Trionfo della Volontà. In CREATIVITA', noi abbiamo il credo combattente per riaffermare il trionfo della volontà dell'Uomo Bianco, come 
fu eroicamente dimostrato dal più grande di tutti i leader Bianchi -Adolf Hitler. Perciò, entriamo in questa battaglia oggi, adesso! Tu non 

hai alcun alibi, non hai alcuna via di fuga, Uomo Bianco! O Combattere, o Morire! 
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