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In Oriente, Adolf Hitler è considerato un'incarnazione del Dio Vishnu. Si credeva che in 
tempi di grande tumulto, disastro e squilibrio, gli Dèi stessi e gli esseri superiori si 
incarnassero per salvare l'umanità da grandi disastri e tumulti eccessivi e immeritati.

La vita di Adolf Hitler non era altro che una manifestazione letterale dell'opera alchemica 
della Divinità. Con la Sua ascesa, ci fu anche l'ascesa della sua Nazione oppressa e 
decaduta. Fino al suo tempo, tutto andava sempre peggio per l'Europa e per il popolo 
tedesco, con il disastro calcolato della sua schiavitù che già cominciava a sembrare 
"inevitabile".

Ancora oggi, l'Europa deve la sua posizione di forza al fatto che Hitler non permise la 
completa annessione dell'Europa all'URSS. Anche se l'Europa è diventata al limite 
dell'URSS sotto il Coronavirus, possiamo almeno ringraziare Hitler che questo non sia 
avvenuto 100 anni prima.

Per coloro che vogliono dare uno sguardo oggettivo ad Adolf Hitler, al di là delle emozioni 
e della propaganda popolare, sappiamo che senza il suo intervento, non solo non 
avremmo alcuna libertà oggi, ma molto probabilmente vivremmo in un impero ebraico con 
la falce e il martello che avrebbe schiavizzato l'Europa.

Non c'è nessuno statista nella storia recente che sia stato altrettanto o anche solo vicino al 
livello di leggendarietà o di lotta contro le probabilità letteralmente impossibili che ha fatto 
Hitler. L'amore o l'ammirazione fanatica, o l'odio, sono le cose che Hitler ha suscitato nelle 
persone, e mai l'indifferenza o il disinteresse.

Nei prossimi decenni il Suo nome sarà spesso riabilitato. Ci guarderemo indietro dopo che 
gli incantesimi del nemico saranno stati spezzati e capiremo che oggettivamente la Verità 
era diversa. Tra 100 anni, ci lamenteremo di non aver fatto certe cose che si professavano 
nel 1930 e di averle dovute scoprire lentamente entro il 2150 o giù di lì.

Ci guarderemo indietro con piena confusione, non capendo perché gli Stati Uniti, un'altra 
nazione pienamente elevata, dovettero combattere con Hitler, o con la Francia, o allearsi 
con i bolscevichi che non avevano altro scopo che quello di instaurare la regola più 
sanguinosa e tirannica per cancellare l'umanità nel comunismo. 

Oggi viviamo in un mondo in cui non ci si può fidare in alcun modo dei politici. L'onestà 
non esiste più e, se esiste, è scarsa nei politici. Se c'è una cosa che si può dire di Hitler è 
che era onesto. Onesto nelle sue opere, onesto nelle promesse fatte al suo popolo, onesto 
nelle sue amicizie.

Per quanto riguarda la sua visione, mentre la maggior parte delle altre nazioni dell'epoca 
aveva solo ideologie finanziarie e ideologie insensate senza contenuto, l'ideologia di Hitler 
professava di mettere l'umanità al centro. Al giorno d'oggi, a causa della quantità di 
menzogne e insabbiamenti, difficilmente riusciamo a capire cosa disse o cosa volesse 
dire.
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Anche una persona normale, dopo averlo visto, capirà che stiamo parlando di un uomo 
buono con buone intenzioni. Molte persone, quando vedono materiale di Hitler, non 
riescono a capire come ciò che vedono sia stato falsamente definito così malvagio.

Il motivo per cui ciò è incomprensibile è che è solo la quantità di calunnie a far sembrare 
quest'uomo "malvagio", e non la realtà. Hitler, a questo proposito, ha avuto lo stesso 
destino di qualsiasi altro demone nella storia recente: è stato definito malvagio, è stato 
diffamato, calunniato e la Sua memoria è stata attaccata.

Non è un segreto che anche i suoi "nemici" ammiravano Adolf Hitler, copiavano le sue 
politiche e, nel caso del popolo americano, hanno vissuto per vedere la storia e il risultato 
dell'attacco al nemico sbagliato. Oggi, molti ammirano segretamente Hitler, dai presidenti 
delle nazioni, ai politici, alle persone più ricche della terra, ai politici e alla gente comune.

Ma la paura e la mancanza di un'analisi obiettiva di questo segmento della nostra storia 
esistono ancora. Il nostro mondo, a un passo da un'inutile e del tutto insensata Terza 
Guerra Mondiale, e reduce da una gigantesca influenza che ha quasi mandato in 
bancarotta il mondo a causa delle esagerazioni degli ebrei, è ancora seduto a chiedersi 
dove stia realmente andando questo mondo.

L'indicazione di Hitler di alcuni fattori storici che spiegano perché questo accade, è 
chiamata "razzismo", e gli avvertimenti di Hitler suonano tutti strani finché non si aprono i 
libri di Klaus Schwab per capire la mentalità di coloro che attualmente cercano di condurre 
l'umanità verso il disastro. 

Come se ciò non bastasse, la Cina, il figlio distopico totale del comunista Mao Zedong, si 
è davvero affermata per competere come prima potenza mondiale, da cui tutti dipendono 
per quella che è fondamentalmente la produzione mondiale di beni.

La previsione di Hitler che un giorno i cinesi si sarebbero svegliati e avrebbero avuto un 
potere immenso è diventata realtà, ma se il regno di Hitler fosse continuato, forse questi 
miliardi e centinaia di milioni di persone non avrebbero dovuto vivere una vita in cui sono 
intrappolati in luoghi di lavoro e non possono nemmeno saltare da una finestra per 
suicidarsi a causa di accordi di lavoro così cattivi.

Forse il comunismo di Mao non avrebbe mai avuto motivi per prosperare e crescere sulle 
spalle di miliardi di anime. Ma da allora il flagello è cresciuto. Ora stiamo vivendo la storia 
del nostro mondo che si spinge in acque inesplorate.

Allora ci si chiede dove sarebbe potuta arrivare l'umanità se il nemico non avesse avuto il 
controllo anticipato che ha ora. Sempre più spesso, guardando la vita, ci si sente truffati e 
non si può ragionevolmente affermare che Hitler avesse torto.

È ancora più strano quando si approfondisce Hitler e la sua storia, e non si vede nessun 
olocausto, nessuna malvagità e nessun grande atto di distruzione come i suoi nemici 
hanno affermato. Quando si va ancora più a fondo e si vede che la Germania era ricca di 
turismo, un centro intellettuale dell'epoca, o che il governo di Hitler aveva ottimi rapporti 
con tutte le altre nazioni, tutto ciò è in contrasto con le false affermazioni del nemico. A 
quel punto si vedono tutte le bugie apertamente.

Ho analizzato regolarmente eventi interessanti del passato, compresa la storia. Non sono 
riuscito a capire perché le parate "militari" in Germania siano più "malvagie", durante le 



feste nazionali, di quelle che si tengono negli Stati Uniti. Lo stesso sentimento di orgoglio 
per la propria nazione è presente in entrambi. 

Eventi tragici che causano la sofferenza di decine di milioni di persone vengono compiuti 
quotidianamente dai nostri "governi", eppure in tutti questi decenni non si fa altro che 
parlare della malvagità di Hitler. Anche in base ai numeri oggettivi, Hitler non ha mai 
causato così tante sofferenze. Tutte le vittime della Seconda Guerra Mondiale non sono 
nemmeno lontanamente paragonabili ai senzatetto, agli indigenti e alle persone distrutte 
che il nostro sistema attuale crea ogni mese.

Se Hitler avesse fallito come Biden, che ha consegnato un'intera nazione a un gruppo 
terroristico come i Talebani, avremmo sentito un'eterna protesta. Oggi, Joe Biden può fare 
tutto questo e molto di più e i media di Chosen  copriranno tutto e qualsiasi.1

Per decenni ci è stato detto che viviamo in un'epoca storica postbellica, dove solo persone 
malvagie come Hitler avrebbero causato una guerra. Abbiamo assistito a guerre 
sanguinose come quella in Iran o in Iraq e, recentemente, siamo sulla soglia della terza 
guerra mondiale, semplicemente a causa dell'avidità o di altri eventi inscenati che non 
significano più nulla per la gente.

Eppure, ci viene ancora detto di concentrarci su Hitler, circa un decennio prima, per 
pagare il nostro "Tributo" alla diffamazione. Gli ebrei si sentono al sicuro in questo modo. 
È divertente come siamo sull'orlo di una potenziale guerra nucleare, e molte persone 
hanno ancora solo termini e parole per tirare in ballo Hitler. In realtà, gli ultimi anni di 
fallimento globale non hanno nulla a che fare con Hitler circa cento anni dopo.

È qui che potrebbe arrivare uno shock per qualcuno, chiedendosi perché il "nostro mondo" 
ha vilipeso così tanto questa particolare persona.

I "leader" e i nemici, essendo oggettivamente mille volte più "cattivi", sono passati alla 
storia come se non avessero fatto nulla di male. I "leader" più negligenti e cattivi del 
nemico vengono costantemente presentati con i colori più brillanti, come eroi e salvatori.

Poi, dopo un ulteriore risveglio, capiamo che l'unica ragione per cui questo accade è che 
l'opinionismo e le "notizie" sono in gran parte controllati dalla cricca nascosta di cui Hitler 
ci ha avvertito che gestisce lo spettacolo globale. Se non ne abbiamo visto la piena 
manifestazione con la recente situazione del Co-Vid, allora non abbiamo visto nulla.

Non importa da quale lato osserviamo la vita, possiamo vedere così tante falsità. La parte 
importante da ricordare su Hitler è che per noi è un essere sorto dal nulla e, a nostro 
avviso, un'anima illuminata che ha svolto un ruolo importantissimo e cruciale nel secolo 
scorso per il progresso dell'umanità.

La Gioia di Satana dedica questo sito web, alla fine di questo post, ad Adolf Hitler come 
parte del suo Giorno Personale, il 20 aprile. Questo sito esisteva in Internet, ma come ogni 
altra cosa che contesti il nemico, è "scomparso" in un'epurazione da parte dei cancellatori 
della libertà di parola. 
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Apparentemente, la revisione storica è completamente proibita, al punto che non 
possiamo più mettere in discussione nulla come società. In alcuni luoghi è diventata 
addirittura illegale. Ecco fino a che punto il comunismo della mente e dello spirito ha 
infestato la nostra società.

Cancellare la cultura, la distruzione del mondo accademico, il controllo del pensiero, la 
censura di livello borg in tutti i "Social Media", mostrano dove sta andando la nostra 
società. Puoi essere un terrorista su Facebook, ma non puoi essere nemmeno il 
Presidente degli Stati Uniti che dice un'opinione contraria.

Pertanto, con questa morsa nemica a un tale livello, non c'è dubbio che qualsiasi 
revisionismo della storia sarà definitivamente bandito. Viviamo in tempi che Stalin 
considererebbe ideali. Eppure non riusciamo a comprendere veramente i grandi crimini di 
cui siamo vittime quotidianamente da parte del nemico, perché ci vengono raccontate 
bugie secondo cui questo è "Normale" e "Accettabile".

Ebbene, questo NON è normale e noi non lo accetteremo.

Questo sito è stato ripristinato grazie al nostro particolare fratello che si prende il merito di 
questo lavoro [BlackOnyx nei forum], e a un altro coraggioso fratello SS della Malesia che 
ha ospitato questo sito lì, lontano dalla morsa del distopismo totale che pervade tutta la 
nostra "Società Occidentale", dove non si può nemmeno più mettere in discussione nulla.

Capiamo che viviamo in tempi distopici, ma non dobbiamo essere d'accordo con questo. 
Questo sito espone le grandi falsità del cosiddetto "olocausto".

www.holocaustexposed.org

La GdS augura ad Adolf Hitler e a tutte le anime belle del suo tempo, e di tutti i tempi, che 
sono venute ad aiutarci e a salvarci collettivamente, un buon compleanno e un futuro 
luminoso per la loro evoluzione. Questo mondo può averti diffamato e mentito su di te, ma 
chiaro è il tuo Nome davanti agli Dèi. 

Ave Padre Satana!!!

Ave Adolf Hitler!!!
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