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Questo è specificamente per gli Ariani, in quanto gli Ariani sono stati vittime di un trucco da 
salotto da due soldi ebraico molto particolare. Altri possono applicarlo, in quanto membri 
dell'Esercito Satanico, non è diverso. Se vedete che avete lo stesso problema, lavorate 
per cancellarlo e rimuoverlo. Sei Lupo di Satana, non una pecora.

La Razza Ariana è una Razza di Cavalieri, Guerrieri e persone di grande orgoglio e amore 
per la vita. Questa è la nostra storia, con i suoi pregi e difetti, e la nostra lotta contro 
l'elemento di decadenza ebraico. Il nostro popolo ha dimostrato nel corso dei secoli, più e 
più volte, la sua disponibilità ad affrontare la morte, l'angoscia o il sacrificio, piuttosto che 
sottostare alla schiavitù e a qualsiasi altra condizione del genere. Non abbiamo mai avuto 
"omaggi" nella nostra esistenza e non abbiamo accettato omaggi. E, contrariamente 
all'opinione di molti, non abbiamo mai avuto vita "facile". Tutto ciò che abbiamo sviluppato, 
lo abbiamo creato noi.

Nulla è nato dal nulla. Tutto è nato da un lavoro intenso e millenario, e nulla è arrivato dal 
"privilegio" o dal cielo. Nessuno o nessun altro ci ha dato tutto o qualcosa "gratuitamente" 
di questi risultati e certamente nessun altro. Abbiamo avuto amici e compagni leali, e il 
corso della storia è stata sempre mutevole in questa epopea travagliata.

Quando si è un Guerriero che combatte per Satana, si combatte nella guerra più seria che 
ci sia da combattere in questo momento. È la guerra spirituale, e questa guerra ha 
proporzioni pesanti, dense e davvero oscure e persino sconosciute. Prendetevi un 
momento di riflessione, per capire cosa significa.

Il punto di forza della vittoria sta nell'essere sempre pronti al sacrificio in battaglia, ma con 
l'obiettivo di essere sempre VITTORIOSI e BRAVI in GUERRA, in modo da non dover mai 
agire o essere costretti ad agire in base a questa disponibilità.

Nelle guerre si va per vincere, non per farsi un nome eroico con il "sacrificio". Se si va per 
una "morte eroica", si è già morti perché si combatte per la propria morte. Questo è poco 
Ariano e anche poco Satanico. Le persone che la pensano in questo modo devono 
ricablare questa convinzione hollywoodiana fuori luogo e restituirla al suo proprietario 
originale, l'ebreo codardo. Mentre l'ebreo codardo ha "dettato" tutte queste cose per 
guadagnare sicli, l'ebreo naturalmente non ha saputo gestire la sua natura di perversione, 
e naturalmente contaminare ogni istinto e sovvertirlo attraverso il loro strumento originale 
del cristianesimo.

Un guerriero non può combattere sperando nella sua morte o non fa altro che impersonare 
"cristo". Si tratta di un enorme inganno generato dagli ebrei, nei loro media e altrove, che 
cercano di sovvertire lo spirito Ariano e trasformarlo nello spirito di un cristiano o di un 
musulmano schiavizzato. Gli schiavi che non hanno nemmeno un'anima, perché gli ebrei 
la possiedono, desiderano invece una "morte da martire" per trarre qualcosa dalla loro 
miserabile esistenza. Satana alleva lupi, e queste persone sono le più basse tra le pecore.

L'ipotetico cristo, storicamente inesistente, non era altro che un altro vigliacco, anche nella 
sua stessa storia. Eterna vittima, codardo, e alla fine non ha ottenuto altro che rendere gli 
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ebrei ricchi e "dèi" del pianeta. Persino suo padre, l'ebreo, nelle psico-favole, 'dio 
dell'universo', lo tradì e mandò il suo stesso 'figlio' in un sadomasochistico numero 
hollywoodiano a trollare l'umanità. Che, come affermato dalla profezia ebraica, 
comportandosi da cornuto professionista e da vittima sacrificale, avrebbe dovuto 
comportarsi in ogni caso in quel modo, al fine di realizzare le "profezie" ebraiche.

È un paradigma da seguire? Questo ascesso canceroso proviene dall'anima e dallo spirito 
Ariano?

Abbiamo bisogno di Guerrieri, non di martiri. Lupi che sappiano fare branco e combattere 
insieme, sia come individui che in unità, non pecore che vengono sbattute nel gregge. 
Questo è il tipo di persone che Satana vuole. Le altre masse che gli ebrei possono 
prendere come deposito stabile.

Se si va PRONTI e SENZA PAURA ad affrontare una caduta eroica, ma con l'obiettivo 
della VITTORIA, allora questa è la mentalità corretta, la Mentalità Ariana. Questa è la 
mentalità Ariana in sé. L'altra mentalità non è diversa da quella di un musulmano. O di 
qualsiasi altro degenerato paranoico che di fatto odia la vita e la propria vita.

L'Ariano non va in guerra perché non ha nulla da perdere, come i meschini mendicanti e 
gli schiavi del nemico. Gli Ariani vanno in guerra perché hanno cose da perdere, e molte 
cose da perdere. A cominciare da se stessi, dal proprio orgoglio, dalla propria lealtà, dalle 
proprie terre, dalla propria esistenza, dall'esistenza del proprio popolo e, infine, dalla 
propria integrità e dalla propria anima. È per questo che gli Ariani sono storicamente, e 
nessuno può toglierglielo, i Guerrieri più eroici del mondo. Non perché non abbiano "cose 
da perdere". Satana non vuole che la gente abbia la mentalità di uno schiavo a cui è stata 
data una falce e che ora si unisce alla rivoluzione comunista. Satana vuole che tutti i suoi 
uomini pensino come Cavalieri.

Quando il Re manda i Cavalieri e i Guerrieri in battaglia, NON si aspetta di vedere le loro 
bare o i loro figli orfani. Il Re vuole vedere il Cavaliere di fronte a lui che ha svolto il suo 
compito, che ha protetto il suo popolo, e che la sua vita è ancora fiorente, in modo da 
poter continuare a dare.

Nel fatidico caso in cui ciò non avvenga, il Cavaliere passerà all'eternità, ma tornerà a 
combattere ancora e ancora. Perché questo è l'essere glorioso.

Guerra per la vita, non guerra per la morte o per qualsiasi altro motivo. Qualsiasi cosa 
venga fatta è per il progresso, la vita e la libertà. Se si combatte per la morte, non si sta 
combattendo nella Via Satanica. Se si combatte per la vita, allora si è compreso il 
messaggio più profondo del Satanismo.

Questa mentalità opposta è stata insinuata nella mente Ariana dagli ebrei. Sfruttando la 
superiore disponibilità Ariana al sacrificio in combattimento, che è superiore a quella di 
quasi tutti gli altri popoli. Per creare la sensazione di essere perduti e quindi l'unica cosa 
da fare è il sacrificio.

Hanno forse detto a qualcuno che i 300 stavano per ottenere una vittoria, anche se pronti 
a morire eroicamente se questo fosse stato il risultato? Cosa che storicamente avvenne in 
gran parte, dato che distrussero truppe nemiche 10 o più volte superiori alla loro massa.



Immaginate se Leonida fosse andato a morire, o a diventare un martire in una sorta di 
seconda storia biblica ebraica. Leonida non sarebbe un Ariano, ma sarebbe simile a un 
rabbino ebreo o a un terrorista radicale pisciaislamico che invoca la morte. Andò a vincere 
e a difendere il suo popolo, per la loro vita, per la sua vita e per la sua gloria.

Era anche pronto ad affrontare l'altro esito con coraggio, cosa che fece, e andò nelle mani 
del Dio Guerriero Orgoglioso.

Quale sarebbe la reazione del Dio Guerriero se vedesse qualcuno, e si trovasse di fronte 
a lui, che ha l'innato bisogno di fare il martire, e che quindi viene "sacrificato" in prima 
battuta? Pensate di poter ingannare il Dio Guerriero?

Queste persone sono diventate eroi proprio perché non sono andate a fare gli eroi come 
l’ebreocristo su una croce su una scrittura ebraica "celeste", ma hanno affrontato la fatalità 
estrema contro di loro e hanno lottato per la Vittoria.

È qui che si trova la vittoria. Deprogrammate voi stessi e sappiate che più salite in alto 
nella scala, più potete lanciare le più grandi bombe spirituali ai nemici di Satana. Come 
pure a quelli che minacciano la nostra esistenza.

L'Ariano è la Vittoria per la vita e il suo sviluppo. Coraggio di fronte alla morte, e la miscela 
di entrambi nell'esatta combinazione che fa di un Uomo di Dio, un vero Guerriero 
dell'Inferno.

Il Cavaliere Ariano è colui che beve dal Graal Eterno della Vita. Non colui che lo getta via 
per diventare un martire di un'altra bibbia. Il Cavaliere Ariano è più che disposto, se 
necessario, a sacrificarsi e a morire, ma per il Graal Eterno di Lucifero. Non per la morte, 
ma per la Vita. La Vittoria della Qualità, della Vita Inneffabile e della sua eterna 
conservazione.

Questo è l'ethos ariano.
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