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Creare un Mondo Più Bianco e Più Brillante
Prefazione
Questo, il quinto libro integrale pubblicato dalla Chiesa del Creatore, e il secondo libro di quest'anno,
riprende quello che l'espansione della CREATIVITA ha lasciato. Cominciando con articoli redazionali scritti
nell'Edizione n 13 di lealtà RAZZIALE, il nostro periodico mensile. essa inoltre amplia e definisce la
filosofia e il programma del nostro movimento religioso, la creatività. In questi articoli, tutti scritti da me,
abbiamo coperto molti settori vitali che non sono stati spiegati nei libri precedenti, e quindi sono un'aggiunta
significativa per definire la posizione della nostra chiesa su una serie di questioni di vitale importanza per il
credo, il programma e gli obiettivi della chiesa. Finché sono vivo e in buona salute, ho intenzione di
continuare ad aggiungere, in modo da definire e perfezionare il nostro credo razziale e programma, e quindi
costruire una solida base di filosofia razziale e religiosa. Tutto questo è diretto verso il nostro punto che
continua sempre, che è il titolo di questo libro: vale a dire, costruire un mondo più bianco e luminoso per le
future generazioni della nostra preziosa Razza Bianca. Anche se il nostro credo, il programma e gli obiettivi
comprendono una vasta gamma di questioni, a scopo di riferimento li ho riassunti in forma di brevi sezioni
con i 20 punti fondamentali elencati nelle pagine seguenti.
Ben Klassen, MP
Ottobre 1985
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Creatività – Credo e Programma

1.

La creatività è una religione razziale il cui primo obiettivo è la sopravvivenza, l'espansione e
l'avanzamento della Razza Bianca.
2.
La nostra organizzazione è conosciuta come la CHIESA DEL CREATORE. Il nostro movimento e la
filosofia religiosa sono chiamati CREATIVITA ', e membri della nostra Chiesa sono chiamati creatori.
3.
Ogni problema, sia religioso, filosofico, politico o razziale, è visto attraverso gli occhi dei bianchi ed
esclusivamente dal punto di vista della Razza Bianca nel suo complesso.
4.
Il test cardinale di qualsiasi teoria, piano o programma è questo: Andrà a beneficio alla Razza
Bianca?
5.
Noi crediamo che la razza bianca è la creazione più Fine della Natura di tutti i tempi e che il nostro
tesoro più prezioso sia il nostro patrimonio genetico Bianco. Custodire la purezza del nostro patrimonio
genetico in tutto il mondo, valorizzandolo, e far progredire le nostre generazioni future è la nostra massima
responsabilità e il nostro dovere più sacro.
6.
I quattro fondamenti di base del nostro credo religioso sono: una mente sana in un corpo sano in un
suono società in un AMBIENTE SANO.
7.
La nostra regola d'oro è: 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.
8.
Uno studio approfondito e completo della storia ha convinto che gli Ebrei, con la loro religione
talmudica e giudaica odiosa, sono i parassiti più sinistri e pericolosi in tutta la storia, e che adesso
controllano e manipolano le finanze, la propaganda, i media ed i governi del mondo. E 'nostro dovere sacro
ed obiettivo incrollabile distaccare questi parassiti dalla schiena della Razza Bianca e rendere in grado la
Razza Bianca di riprendere il controllo del proprio destino e ripristinarlo nelle proprie capaci mani.
Delenda EST JUDAICA!
9.
Intendiamo purificare i nostri territori da tutti gli Ebrei, negri e le razze di fango, e rimandarli al loro
habitat originale. A partire inizialmente dagli Stati Uniti, vogliamo poi aiutare ogni paese Bianco a liberare i
loro territori della contaminazione anche di razze scure, e prevenire non solo la mescolanza razziale, ma la
mescolanza geografica di razze in una delle terre oggi occupate dalla Razza Bianca.
10.
Una enorme arma nella spinta ebraica mondiale alla mescolanza razziale ed alla proliferazione delle
razze scure è stata il Cristianesimo Ebraico, inventato per lo scopo stesso di imbastardire e distruggere la
Razza Bianca. E' nostro obiettivo dichiarato denunciare questa truffa ebraica e sostituirla con una sana nostra
religione razziale.
11.
Il nostro primo problema soprattutto per salvare la Razza Bianca dall'imbastardimento e del
genocidio è quello di raddrizzare il confuso e spezzettato pensiero della Razza Bianca stessa. Una volta che
avremo realizzato questo, ottenendo che gli Ebrei, i negri e le razze di fango siano tolte dalle nostre spalle,
sarà relativamente facile. Quando questo sarà fatto, proporremo di ampliare il territorio dell'Uomo Bianco
lentamente e gradualmente, in modo simile alla storica "Conquista del West" nei primi mesi in America, fino
a quando l'Uomo Bianco abiterà tutte le buone terre di questo Pianeta Terra.
12.
Contemporaneamente a quanto sopra, si intende promuovere e mettere in pratica l'eugenetica per il
potenziamento e l'avanzamento delle specie umana, come è scritto nei nostri TRE LIBRI DI BASE. L'Eterna
Religione della Natura, La Bibbia dell'Uomo Bianco, e Vita Salubre.
13.
Anche noi siamo profondamente preoccupati per l'ambiente del nostro pianeta Terra che ora è in
rapido deterioramento, che non solo è diventato razzialmente inquinato, ma sta diventando altamente
contaminato con enormi masse di rifiuti chimici, rifiuti nucleari, ed altri veleni pericolosi e tossici. Non
appena la Razza Bianca avrà di nuovo il controllo del proprio destino intendiamo invertire questo processo,
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ripulire il pianeta e farne di nuovo un luogo pulito, piacevole e vitale per la Razza Bianca in cui vivere.
14.
Il nostro obiettivo è affrontare il problema dei terreni agricoli e la fertilità del suolo, un problema che
è ormai fuori controllo. Come stabilito nel Bibbia dell'Uomo Bianco (Credo Creativo n. 13, 14 e 15) abbiamo
in programma di mettere in funzione un programma per ripristinare la fertilità del suolo e conservare la sua
stabilità a livello mondiale.
15.
Siamo anche preoccupati per la salute fisica e mentale del nostro popolo. Al fine di migliorare e
aggiornare il benessere fisico di grandi e piccini, si intende promuovere uno stile di vita naturale come
stabilito prima nella Bibbia dell'Uomo Bianco e ulteriormente spiegato in Vita Salubre. I componenti salienti
di tale programma sono riassunti in entrambi i libri sotto il "14 punti di base" nella Vita Salubre.
16.
La nostra filosofia di base è scritto sotto il titolo di "SEDICI COMANDAMENTI” sia nell'Eterna
Religione della Natura che nella Bibbia dell'Uomo Bianco, ed è parte integrante del nostro credo.
17.
La nostra "dichiarazione di indipendenza dalla tirannia ebraica" è esposta in Credo Creativo n ° 67
della Bibbia dell'Uomo Bianco.
18.
Il nostro programma per superare la tirannia e la violenza diretta contro la Razza Bianca è scritto a
pagina 401 della Bibbia dell'Uomo Bianco, e si intende seguire e implementare questi passaggi, tra cui gli
articoli 7 e 8 nell'ordine elencato, se e quando verrà il momento in cui siamo costretti a farlo.
19.
In Credo Creativo N. 65. abbiamo un credo ulteriore della nostra Chiesa che consente alla Razza
Bianca di proteggersi da un governo ostile, sotto il titolo di articoli per la Difesa della Razza Bianca. "Anche
questo è parte integrante di il nostro credo e programma.
20.
In un mondo in rapida degenerazione che ora è sovraffollato e invaso da una esplosione di razze
scure inferiori: un mondo che è farmaco-dipendente e già troppo inquinato con sostanze chimiche tossiche e
rifiuti nucleari; un mondo ormai intriso di anarchia, di caos e di terrorismo, è nonostante tutto il nostro
obiettivo finale continuare a costruire al suo posto un mondo più bianco e brillante per le generazioni future.
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Problema di Lealtà Razziale 13 – Giugno 1984
Facciamo Fieno Mentre il Sole Splende Ancora
Impariamo la lezione
Non ci sarà mai un momento migliore di adesso per noi per ottenere il nostro agire insieme.
Nell'ultimo capitolo (CC n ° 73) di LA BIBBIA DELL'UOMO BIANCO io elenco un certo numero di alibi
che i nostri Compagni Razziali Bianchi hanno più volte portato avanti al fine di evitare, eludere, o
procrastinare quando sono alle prese con il dilemma terribile in cui la Razza Bianca è ora involontariamente
coinvolta. Che la razza bianca sia in un pasticcio orribile e sarà presto liquidata come specie biologica, su
questo non vi è quasi nessun dubbio da qualsiasi Uomo Bianco pensante che ha studiato la situazione. Che la
fondazione ebraica si trovi ora in una posizione di forza per distruggere la Razza Bianca, è che sia
fanaticamente intenzionata a farlo, e che sta aggravando la sua furia in un crescendo sempre più ampio,
anche questo, difficilmente può essere discusso.
Che nella Creatività abbiamo già il veicolo, il credo ed il programma con cui risolvere il problema
definitivamente e con uno schianto finale, anche questo è accettato dalla maggior parte dei nostri sostenitori.
Allora qual è il problema?
Il problema più grande che abbiamo incontrato è l'apatia e gli alibi della gente che usano anziché diventare
militanti, e prendere azioni significative. In CC n ° 73 ho elencato un certo numero di loro ed ho anche
disegnato un quadro delle conseguenze, se non otterremo presto il modo di nostro agire insieme. Da quando
ho scritto quel capitolo c'è un alibi ulteriore di notevole conseguenza che non ho elencato, e ho sentito con
notevole frequenza.
Tale argomento specifico è questo: Il popolo Americano ha bisogno di un disastro terribile che li colpisca
prima che si sveglino. Hanno ancora troppo di buono. Ognuno mangia bene, nessuno sta morendo di fame, e
se non possono o non funziona, si può sempre andare a bussare al welfare ed il governo li nutrirà. Finché
hanno la loro birra e la TV sono oltre la portata per essere raggiunti e non ascoltano eventuali avvisi del
crollo imminente e del disastro. E dopo che il sistema è crollato, quando c'è la fame e la carestia, quando c'è
una grande guerra razziale che sta spazzando il paese e il sangue che scorre nelle strade, poi, sì, allora, e
solo allora, sarà il popolo Americano a svegliarsi, a vedere la luce e prendere misure drastiche per eliminare
il nemico. Così si sostiene la discussione.
C'è una parte di questo argomento con cui sono totalmente d'accordo, e cioè che ci sarà sangue che scorre
nelle strade d'America, ed in grandi quantità. Ci sarà una guerra razziale, e il primo obiettivo sarà la Razza
Bianca. Credo questo perché ogni prova indica che gli Ebrei hanno pianificato un tale bagno di sangue per
l'America, così come lo hanno spietatamente scatenato in molti paesi nel corso dei secoli. Sono convinto che
accadrà prima del 1990 e lo dico nel primo capitolo della Bibbia dell'Uomo Bianco. Sono convinto che si
scatenerà non appena loro avranno invaso questo paese con un numero sufficiente di razze colorate ostili, un
processo che sta accelerando con tutta la velocità che gli Ebrei possono deliberatamente ottenere. Quando la
Razza Bianca è abbastanza debole, confusa e vulnerabile, gli Ebrei scatenano la loro furia e tentano di
spazzare via le cose più Fini della Natura - la Razza Bianca. Tuttavia, il resto del ragionamento è totalmente
falso. Quando lo scenario di sangue che scorre nelle strade sarà passato sarà troppo tardi. In realtà, mi
ricordo vividamente un quadro del triste destino dei galli quando ero ancora un bambino nella fattoria nel
Saskatchewan.
Spesso la domenica potevamo godere di una cena di pollo. Dal momento che abbiamo cresciuto noi i nostri
polli, tutto quello che abbiamo dovuto fare era prendere uno di loro, di solito un gallo, mettergli la testa su un
ceppo, prendere un'ascia e tagliare la sua testa. Fu allora che l'azione venne avviata. Chi fa il taglio dovrebbe
rapidamente lanciare l'uccello a terra e subito allontanarsi da esso, dal momento che il sangue dovrebbe
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schizzare fuori dal suo collo abbondantemente e l'uccello sbatterebbe in una reazione convulsiva violenta,
vagando senza meta e sbattendo le ali, fino a un minuto o due quando si sarebbe dissanguato, ed era tutto
finito.
Ora, questo non è un bel quadro, ma vi avverto, che rappresenta in modo abbastanza preciso un'immagine del
tipo di destino che la Razza Bianca può aspettarsi se continua passivamente ad andare a sedersi sulla sua
grande apatia grassa e aspettare "fino a quando non c'è sangue che scorre nelle strade ", prima che il popolo
Americano si svegli e agisca, e quando dico questo non sto solo postulando una teoria, ma parlo secondo
l'esperienza della storia, mia esperienza personale in Russia, e di quella della mia famiglia.
Mio padre è nato in una tranquilla e fiorente colonia Mennonita, come era suo padre e come erano i suoi
nonni. Si trovava in una zona fertile sul fiume Molotechna In Ucraina del sud. E 'stato preceduto dai miei
antenati Mennoniti a partire dal 1804 circa. Dal momento che i Mennoniti erano industriosi, lavoravano sodo
ed erano frugali, la colonia prosperò bene ed all'inizio della prima guerra mondiale era costituita da circa
30.000 membri felice e prosperanti divisi in circa 50 tra cittadine e villaggi.
Ci sono stati, all'inizio del 20 ° secolo circa sei milioni di Ebrei in Russia, ribollenti di odio, ribellione e
cospirazione per rovesciare il governo russo e la dinastia dei Romanov. Per secoli avevano tramato,
organizzando una cospirazione per abbattere l'intera struttura sociale, istituire un bagno di sangue enorme,
uccidere i migliori, soprattutto i russi bianchi, e schiavizzare l'intera popolazione. Vendetta! Volevano
vendicarsi dei loro nemici! E chi erano i loro nemici? Perché, era il mondo intero che si trovava nel loro
percorso di conquista del mondo.
Quando le armate russe sono crollate nel 1917 durante la prima guerra mondiale ancora in corso, gli Ebrei in
Russia erano pronti. Con l'aiuto dei loro fratelli di razza negli Stati Uniti ed in tutto il mondo, hanno
scatenato la rivoluzione, l'anarchia, la carestia ed il più grande bagno di sangue (fino a quel momento) nella
storia. Trenta milioni di russi bianchi, tutti della Russia più eccellente, l'aristocrazia, gli intellettuali, i pilastri
della società, tutti caddero in una pioggia di proiettili ebraici, in una sola operazione di enorme salasso.
Questa violenta convulsione ha fatto "svegliare la gente"? Beh, non si sono svegliati i Mennoniti nella
colonia Molotechna, né ha svegliato la gente Bianca della Russia, riguardo a chi fosse il loro vero nemico.
Considerando che li allarmò nella disperazione e nella paura, non li allarmò verso qualsiasi azione
costruttiva. Non hanno organizzano una difesa efficace, non hanno trovato una soluzione significativa.
Quando l'olocausto vizioso era finito (se mai è finito) il risultato netto è stato di 30 milioni di russi bianchi
morti, e gli Ebrei con il loro apparato comunista erano saldamente al potere. Oggi, 67 anni dopo, gli Ebrei
sono ancora saldamente al potere e hanno diffuso i loro tentacoli mortali per tutti i paesi del mondo, in alcuni
apertamente comunisti, in altri, come gli Stati Uniti, con inganno segreto, ma comunque sono pienamente e
senza pietà al potere.
Cerchiamo quindi di analizzare questa attività di stupidamente attesa "fino a quando non vi è sangue che
scorre nelle strade" prima di risvegliarci ed organizzare la gente Bianca d'America, e del mondo.
La gente Bianca della Russia ha capito l'olocausto che era stato faticosamente progettato e scatenato su di
loro? Di fatto i miei antenati, i Mennoniti, hanno capito? No non l'hanno fatto. Né i russi, né i Mennoniti, né i
miei parenti viventi capiscono al giorno d'oggi.
Invece, i "Bianchi" russi combattuto i russi “Rossi" (Questo ricorda il "Nord" e "Sud" in America durante la
guerra civile? Beh, dovrebbe.). Gli Ebrei erano al controllo di entrambe le fazioni, mentre entrambi i lati si
massacravano a vicenda senza pietà. Gli Ebrei hanno magistralmente manipolato la loro antica strategia del
DIVIDI E CONQUISTA. Ed una conquista l'hanno fatta. Il popolo russo ed i miei antenati Mennoniti hanno
reagito proprio come il gallo con la testa tagliata. Essi hanno corso e si sono agitati in tutte le direzioni
inutilmente, senza meta ed in maniera inefficace, fino sanguinare a morte. Le belle e prospere colonie
Mennonite sono state completamente spazzate via ed i loro abitanti un tempo fiorenti e felici furono uccisi,
spediti in Siberia o sparsi su tutta la faccia della terra. Io sono uno dei "dispersi" che sono sopravvissuti.

8

Quando sono nato nel piccolo villaggio Mennonita di Rudnerweide nel febbraio del 1918, le cose
sembravano estremamente tristi, non solo per la Russia, ma anche per la mia famiglia più vicina. E lo erano.
L'Armata "Rossa" e l'esercito "Bianco" erano impegnati nel combattere una guerra civile, e parte di questa
veniva combattuta proprio nel cortile del nostro piccolo insediamento in Ucraina meridionale. Parte di essa è
stato anche combattuta proprio nel cortile di casa nostra e diversi colpi hanno scosso la nostra casa. Quando
avevo nove mesi di età, mia madre ha detto che ho avuto la difterite o la scarlattina (ho dimenticato quale) e
sono quasi morto.
In questo momento le fazioni in guerra erano ancora diffuse nostra zona e scatenavano il caos, l'anarchia e la
distruzione.
Le azioni militari sono stati seguite da saccheggi, caos e carestia. Durante la carestia due anni del 1921 e del
1922 cinque milioni di persone in Ucraina solo morte di fame, tra i quali molti Mennoniti. Oggi, 67 anni
dopo, la Russia è ancora sotto il tallone del tiranno vizioso Ebreo. Vi faccio una domanda seria - come si
potrebbe fare per dare inizio alla libertà dalla tirannia ebraica nelle condizioni in cui oggi esiste?
Non ci siamo proprio così lontani negli Stati Uniti - dove c'è vita c'è speranza. Noi (la nostra famiglia) ci ha
fatto districare da quel terribile dilemma, ed è emigrata in Messico nel 1924, e poi in Canada nel 1926.
Diciannove anni più tardi emigrò negli Stati Uniti e prosperò. Ripeto, dove c'è vita c'è speranza, a patto di
prendere debito vantaggio dalla "marea di affari degli uomini", per citare Shakespeare, ed intraprendere
un'azione significativa diretta.
C'è una potente (anche se molto dolorosa) lezione da imparare dall'esperienza della storia anche di un breve
periodo come la mia vita. Ho imparato la lezione per bene e ho imparato nel modo più duro. Quella lezione è
dannatamente semplice, ed è questa: Preparati a demolire il tuo nemico implacabile, il complotto ebraico,
prima che la tua testa sia sul ceppo.
Al momento in cui la scure scende è troppo tardi, come per il gallo con la testa tagliata, una volta che il
sangue scorrerà nelle strade la Razza Bianca si starà agitando senza meta, sbattendo di qua e di là, ed
uccidendosi l'un l'altro e dolorosamente sanguinando a morte. Questo non è il momento migliore per
svegliarsi ed iniziare ad organizzarsi per la sopravvivenza della Razza Bianca. Il momento migliore di farlo è
ADESSO. Naturalmente, avremmo dovuto farlo molto tempo fa. Ricapitolando i nostri peccati di omissione
di che la Razza Bianca deve, dovrebbe, avrebbe dovuto fare, la lista è infinita. Potremmo andare indietro fino
a 6000 anni e dire che gli Egizi avrebbero dovuto avere una religione razziale, di cui ho già parlato più volte.
Ma tutto ciò è ora acqua passata e storia passata, e non possiamo cambiarlo. Quello che possiamo e
dobbiamo cambiare è il presente, al fine di plasmare il futuro. E ci sono moltissime cose che possiamo fare e
dobbiamo fare, e non ci sarà mai un momento migliore per farlo che ora.
L'idea che l'anarchia sia il momento ideale per svegliarsi, organizzare e mobilitare la Razza Bianca, non è
confermato dalla storia. Ho già citato la Russia. Posso anche citare l'Ungheria, la Romania, la
Cecoslovacchia. Posso citare Angola, Congo, Rhodesia. Posso citare il Libano. Il terrore, l'anarchia, il
salasso. Ogni volta l'Ebreo ha raccolto i pezzi.
Più illustre esempio della storia di un popolo vigoroso che si è organizzato ed ha battuto il terrore ebraico è
la Germania di Hitler durante gli anni 1920 e '30. Non è stato compiuto con una rivoluzione cruenta come è
avvenuto in Russia nel 1917. E 'stato fatto attraverso la pianificazione deliberata, con la costruzione, e con
un'organizzazione intensiva, per lo più con mezzi pacifici. È vero, la Germania nel 1920 era disperata; è
vero, le condizioni erano un po' caotiche; ma il potere centrale costruito da Hitler è stata fatto in condizioni
che erano ancora civili e organizzate. La posta funzionava ancora. Le ferrovie erano ancora in funzione. Il
carbone era ancora sistematicamente estratto e le fabbriche producevano ancora beni, anche se
letargicamente, e sotto la tutela ebraica. Ma ancora, non c'era sangue che scorreva nelle strade e non c'era
l'anarchia totale. E' stato sotto condizioni almeno civili che Hitler è stato in grado di costruire una struttura di
potere. Quando i russi stavano saccheggiando Berlino e gli alleati bombardavano Dresda, non era più
possibile farlo.
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Quella lezione deve essere stata dolorosamente chiara per noi qui in America, e per la Razza Bianca in tutto
il mondo. Nonostante tutto il nostro abbandono e tutte le nostre stupidaggini del passato, non ci sarà mai un
momento migliore per organizzarsi - per ottenere il nostro agire tutti insieme - di adesso. (Leggere ancora
CC n. 73 nella BIBBIA DELL'UOMO BIANCO).
Vorrei ribadire - non c'è alcuna pillola magica, nessuna formula magica per tirarci fuori dal nostro dilemma.
La risposta è la costruzione di un movimento completo potere-razza che sarà determinato a rompere, e che
può rompere, il potere ebraico. Noi abbiamo i mezzi. Abbiamo le risorse e abbiamo il potere di farlo.
Dobbiamo mettere a posto le nostre menti di raccoglitori di cotone sul fatto che ci accingiamo a farlo, costi
quel che costi. Dobbiamo anche sistemare la nostra mente e decidere su un veicolo esclusivo intorno a cui ci
accingiamo a polarizzarci. Non possiamo più vagare ed andare in giro in cento direzioni diverse come un
pollo con la testa tagliata (Leggi ancora una volta "Una Mente Poliglotta” Edizione n 10 in Espandere la
Creatività). Dobbiamo agire. Dobbiamo polarizzarci attorno ad una religione razziale e frustare la nostra
gente finché si metta in azione - per vendicare non solo l'indignazione più abominevole della storia, ma per
organizzare la nostra razza in una bella, prospera e sana struttura sociale che può crescere e prosperare per il
prossimo milione di anni.
La CREATIVITA' è la risposta. Noi abbiamo il credo, il programma e la base. Ma senza il vostro aiuto e la
vostra determinazione, il sostegno militante non significa niente. Dobbiamo avere il sostegno attivista per la
nostra sede centrale mondiale e dobbiamo avere gruppi di attivisti della chiesa che sorgano nella vostra zona.
Dobbiamo avere entrambi - dispersione e polarizzazione.
Questa non è una contraddizione. Questa è la strategia di sopravvivenza al suo meglio, che gli Ebrei hanno
praticano con successo da migliaia di anni. Uno di questi giorni ho intenzione di scrivere un articolo vero e
proprio su questo argomento.
Significa questo: noi (voi) dobbiamo costruire le comunità religiose locali nella propria area (Vedi Edizione
n. 10 di Espansione di Nuova Creatività) e crescere ed espanderci. La maggior parte di questi gruppi ci sono
in tutti gli Stati Uniti, in tutto il mondo, meglio è. Dobbiamo anche polarizzarci intorno a un credo, un
programma, una fedeltà, così come gli Ebrei hanno fatto. Dobbiamo polarizzarci intorno alla nostra stessa
fedeltà Razziale Bianca.
Nella CREATIVITA' abbiamo tutto - il PROGRAMMA COMPLETO, la SOLUZIONE FINALE, il CREDO
ULTIMO. abbiamo tutta la palla di cera.
Vediamo ora di dedicarci a questo compito ed ottenere il nostro agire insieme. Non ci sarà mai, mai un
momento migliore di adesso. L'eterna lotta è il prezzo della sopravvivenza e faremmo meglio a ottenerla con
essa. Quando la scure si starà abbattendo sui nostri colli sarà piuttosto tardi.
*****
Lasciamo che l'esperienza del salasso russo sia una lezione per noi che il caos, l'anarchia e l'agitazione non
sono il momento migliore per radunare le forze della Razza Bianca, idem per gli Ebrei per subentrare in
Polonia, Romania, Cecoslovacchia, Ungheria, Germania dell'Est, Jugoslavia , Rhodesia, Angola e decine di
altri paesi a cortine di ferro comuniste detenuti nelle tirannie ebraiche. Quante volte dobbiamo essere colpiti
sulla testa con un palo del telefono prima di imparare la lezione?
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Problema di Lealtà Razziale 13 – Giugno 1984
La Scuola per Ragazzi Geni sta Diventando Realtà
Abbiamo raggiungo una pietra miliare.
Con questa, la questione di lealtà razziale del mese di giugno (1984), abbiamo raggiunto il nostro primo
anniversario, e riteniamo che, se non altro, la sopravvivenza è di per sé un risultato importante.
Da quando abbiamo inviato copie del nostro primo numero, nel giugno del 1983, abbiamo avuto
l'opposizione da più parti che non vogliono che la Razza Bianca sopravviva, né vogliono vedere denunciare
la loro cospirazione e/o racket. Questa opposizione include non solo le forze più potenti di questo paese, ma i
più potenti e radicati sistemi di potere sulla faccia della terra. Per citarne alcuni: l'establishment ebraico; la
rete ebraico-cristiana, che comprende uno strano gruppo multiforme di compagni di letto - cattolici, battisti.
Mormoni. I testimoni di Geova, Avventisti del Settimo Giorno, presbiteriani, e molti di altri. Sono tutti
tentacoli dello stesso tenace polipo, generato e accettato dal complotto ebraico quasi duemila anni fa; le razze
colorate nel suo complesso, che vorrebbe imbastardire ed estirpare la Razza Bianca, con gli Ebrei che
mostrano loro la strada: il governo degli Stati Uniti stessi, che può essere indicato solo come nemico
pubblico n.1 per quanto riguarda la sopravvivenza della Razza Bianca.
Questa, quindi, è la nostra opposizione. E 'enorme, è potente, è pervasiva. Ci sono, naturalmente, molti, molti
rami di questa potente rete, ma tutto il blocco al vertice è la infida centrale di potere ebraica, al pieno
controllo.
In questo primo anno siamo stati attaccati dalla stampa, siamo stati bombardati, abbiamo avuto un colpo di
fucile sparato presso la nostra chiesa. {cicatrici sul nostro logo, in alto a destra). Stiamo lasciando questi fori
di pallottola senza ripararli come ricordo permanente per i nostri sostenitori. Noi li consideriamo come Ferite
di Battaglia d'Onore. Come Adolf Hitler ha così abilmente detto:
"Ogni calunnia ebraica ed ogni menzogna ebraica sono una cicatrice d'onore sul corpo dei nostri guerrieri",
e,
"Chiunque prende un giornale ebraico di mattina e non vede se stesso diffamato su di esso non ha fatto uso
proficuo del giorno precedente, perché se lo avesse fatto, sarebbe stato perseguitato, insultato, calunniato,
maltrattato, insozzato."
Bene, stiamo raccogliendo qualche cicatrice, ma siamo sopravvissuti, e riteniamo che in sé sia un risultato
di rilievo. Ma abbiamo fatto molto di più che sopravvivere.
Oltre a questo, nel tredicesimo numero del nostro periodico LEALTA' RAZZIALE, abbiamo più che
triplicato i nostri abbonamenti nel primo anno.
Abbiamo reclutato molti nuovi membri, e, direi aumentato la dedizione e la qualità dei nostri sostenitori.
Abbiamo dato inizia ad una preziosa biblioteca e stiamo aggiungendo sempre più libri ad essa,
continuamente. Se avete vecchi libri di valore, si prega di inviarli a noi. Vorremmo in particolare aggiungere
alla nostra collezione una serie di dell'Enciclopedia Britannica, in particolare intorno al 1911. Sarebbe
difficile trovare un luogo di conservazione più meritevole per i vostri libri preziosi della Biblioteca della
Chiesa del Creatore. Quindi, per favore tenetelo a mente.
Abbiamo iniziato a costruire la più significativa aggiunta al nostro movimento - una scuola per Ragazzi
Prodigio - un piccolo inizio per dei potenziali portenti. Da questa base, che ci auguriamo possa espandersi
notevolmente, emergeranno i leader grandi e potenti della futura Razza Bianca. Crediamo che questa mossa
in sé sia di gran lunga la più significativa di tutte, ed avrà ramificazioni future che possiamo solo vagamente
prevedere in questo momento.
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Ci sono stati molti premi in questo primo grande anno, e ci sono stati alcuni scoraggiamenti. Una delle più
impressionanti ricompense è il sostegno e la dedizione di alcuni dei nostri esponenti e sostenitori. A questo
si aggiunge il fatto che nessuna confutazione intelligente, argomento o disputa per il nostro credo e
programma è apparsa in nessun trimestre. Né i nostri amici, né i nostri nemici hanno messo in discussione
la nostra logica di base, molto probabilmente perché non possono. I nostri nemici hanno sostanzialmente
scelto due maniere di attaccarci: o diffamarci per motivi pretestuosi, o ignorarci. Non fanno sfidato la nostra
logica di base in un attacco a testa alta. Questo, di per sé, ci dimostra che il nostro credo e programma è
corretto ed inattaccabile.
Come lato negativo, l'aspetto più scoraggiante è stata la reazione vile e apatica della Razza Bianca nel suo
complesso. Invece di affrontare la realtà, la maggior parte della Razza Bianca ha scelto di non ascoltare
quello che stiamo dicendo, per nascondere la testa sotto la sabbia e per consentire con permesso all'Ebreo
insidioso di saccheggiare, tiranneggiare, imbastardire e distruggere la Razza Bianca. Questa è stata la cosa
più difficile da accettare. Nonostante tutti gli avvertimenti; nonostante tutte le prove schiaccianti;
nonostante tutte le bandiere rosse dilagano in tutto intorno a loro, la maggior parte della Razza Bianca si
comporta come uno zombie in trance e sceglie di ignorare l'ovvio.
Ma noi andiamo avanti e costruiamo un potente movimento religioso Razziale Bianco, non importa quale.
Con il vostro sostegno e la dedizione costruiremo, costruiremo, costruiremo, finché non avremo il
movimento più potente sulla faccia della terra - la Razza Bianca al controllo del proprio destino, niente di
meno. Siamo determinati a fare questo venissero l'inferno o l'acqua alta, e nulla ci distoglierà. Ma, ricordate
che il vostro sostegno e la dedizione sono la chiave di tutto il movimento, non siamo solo solo noi ad essere
necessari, ma siamo necessari, e la Razza Bianca ha bisogno di voi.
*****
Partendo da una società poliglotta che è malata e degenerata la CREATIVITA' è determinata a costruire un
mondo più bianco e brillante. La vostra dedizione farà la differenza.
*****
Non vogliamo gettare il mondo alle fiamme - prima vogliamo accendere la fiamma della lealtà razziale nel
vostro cuore.
*****
RICORDATE DRESDA! Cerchiamo di rompere le minacce ebraiche una volta per tutte e vendicare
l'oltraggio invendicato.
*****
Noi Creatori considerano Adolf Hitler come il più grande leader che la Razza Bianca abbia mai prodotto ed il
più grande uomo Bianco che sia mai vissuto.
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Problema di Lealtà Razziale 14 – Luglio 1984
Dispersione e Polarizzazione
Abbiamo bisogno di entrambi per la sopravvivenza
Nel numero 13 di questo libro (Pag. 13) cito brevemente la necessità per il movimento CREATIVITA' di
intensificare gli sforzi sia per la dispersione che per la polarizzazione. Come ho spiegato brevemente, questi
due termini possono sembrare contraddittori, ma non lo sono per quanto riguarda il rafforzamento e per
assicurare la sopravvivenza del nostro movimento Razziale Bianco. In realtà, entrambi sono molto essenziali
se vogliamo costruire una struttura solida in tutto il mondo, se vogliamo sopravvivere ed espanderci.
E' nostro obiettivo determinato fare esattamente questo. Noi non siamo solo determinati a sopravvivere, ma
abbiamo intenzione di costruire il nostro movimento ed espanderlo in avanti in proporzione a tutto il mondo.
Siamo categoricamente impegnati ad ampliare il credo CREATIVITA' e la filosofia fino a quando non
diventi di proprietà universale di tutti i popoli Bianchi di questo Pianeta Terra. Non gli umili, e non i negri,
non gli Ebrei, non i popoli fango, ma il nostro obiettivo è che la Razza Bianca erediti la terra – tutta quanta.
Per farlo bisogna costruire e far crescere, fino a quando la Creatività non abbraccia il supporto e la guida di
tutti i Popoli Bianchi in tutti i continenti. Per fare ciò dobbiamo, prima di tutto polarizzarci attorno al credo
della creatività - la sopravvivenza, l'espansione e l'avanzamento della Razza Bianca. In secondo luogo,
dobbiamo avere la dispersione delle unità organizzative - nuclei di attività organizzativa sparsi in tutto il
mondo - decine di migliaia di loro.
Per capire meglio questa apparente contraddizione, tutto quello che dobbiamo fare è studiare la storia lunga e
turbolenta della razza ebraica. Dal momento che questa razza miserabile ma tenace è sopravvissuta in una
continuità ininterrotta per un arco di tempo più lungo rispetto a qualsiasi altra razza, religione o nazione,
faremmo bene a studiare la loro storia per le caratteristiche di fondo che hanno consentito loro di farlo.
Noi Creatori abbiamo fatto proprio questo, ed altro ancora. Non solo abbiamo studiato la loro storia ma
abbiamo sezionato loro struttura intrinseca per esaminare la natura della bestia. Siamo andati oltre. Abbiamo
tirato fuori quelle caratteristiche fondamentali che hanno contribuito al loro successo stupefacente e le
abbiamo incorporate nella nostra religione. "La CREATIVITA'”. In breve, abbiamo preso diverse pagine del
loro libro e le abbiamo applicate al nostro movimento, e facciamo questa affermazione senza alcuna riserva o
scusa. Se il nemico ha armi superiori che si sono dimostrate molto più efficaci, la nostra politica non è quella
di evitare l'ovvio, ma invece quella di affrontare la realtà e imparare da essa. Uno degli ingredienti
fondamentali del giudaismo è la LEALTA' RAZZIALE. Ci rendiamo conto di quale fattore chiave sia per
ogni razza, movimento o organizzazione. Dove s trova la tua fedeltà? Questa è la linea di fondo. Per l'Ebreo
medio non c'è mai dubbio, appartiene alla sua razza, al giudaismo, ad Israele, i quali sono polarizzati in una
sola fede centrale, l'Ebraismo. Noi Creatori realizziamo che la lealtà razzia è una potente forza motivante, e
non solo abbiamo chiamato il nostro periodico organizzativo FEDELTÀ RAZZIALE, ma noi la predichiamo
più volte. Perché? Perché la fedeltà alla causa è il primo ingrediente di successo di qualsiasi movimento.
La linea di fondo è: QUANTO TE NE IMPORTA?
Stranamente, mentre la propria razza e la coesione storica sono il primo fattore motivante nella vita
dell'Ebreo medio, l'Uomo o Donna Bianco o Bianca è difficilmente consapevole del fatto di essere membri
fortunati dell'Elite della Natura - la Razza Bianca. E' l'obiettivo schiacciante della Chiesa del Creatore
rendere ogni membro della nostra razza intensamente consapevole di questa realtà significativa e di
polarizzare questa consapevolezza in quella ed unica religione di base della nostra Razza. E non c'è modo
migliore per polarizzare questa consapevolezza che incorpora in un movimento religioso. Questo ha fatto
meraviglie per gli Ebrei, ha fatto meraviglie per gli arabi indietro quando si sono polarizzati sotto la religione
musulmana. Ha anche fatto miracoli per i negri bastardi d'America che hanno abbracciato la loro religione
musulmana nera. La storia ha anche molti altri esempi minori, ma quanto sopra sarà sufficiente a portare in
superficie un punto che noi della CHIESA DEL CREATORE abbiamo esposto più volte, che è questo: La
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Razza Bianca sta annaspando e si dibatte miseramente perché non ha mai avuto una propria religione
razziale religione a cui stringersi attorno, per polarizzare il sua enorme potenziale, ed ereditare il mondo. Il
cristianesimo certamente non lo ha fatto. Al contrario, ha confuso e frammentato la Razza Bianca come
niente altro nella sua storia.
Ora, nella CREATIVITA 'abbiamo una simile religione a cui polarizzarci intorno - in piena regola, ampia e
completa. Ora dobbiamo organizzare e polarizzare tutti i nostri dispersi, legioni confuse e poliglotti in tutto il
mondo. Una volta che gli Ebrei ed i fanghi sono superati, saranno un problema di proporzioni solo lievi.
Questo per quanto riguarda la polarizzazione. Dal momento che ho esposto questo tema già più volte in
precedenza, non voglio portare avanti ulteriormente questa tesi. Ma per quanto riguarda la necessità di una
dispersione delle unità organizzative? Non è questa una contraddizione di polarizzazione?
No non lo è. Ancora una volta guardiamo la sopravvivenza degli Ebrei nel corso dei secoli e impariamo la
lezione.
Se leggerete il Credo Creativo N. 35 nella BIBBIA DELL'UOMO BIANCO dal titolo "Incessante guerra tra i
giudei parassiti e le loro vittime sfortunate" si vedrà che gli Ebrei devono la loro sopravvivenza al fatto che
loro sono stati dispersi nel il mondo. Ma qui sta la chiave: Ovunque si sono stabiliti hanno immediatamente
organizzato centri ebraici di un tipo o di un altro - sinagoghe, organizzazioni politiche, leghe di difesa, o
qualsiasi altra cosa. Tutti sono serviti alla causa della loro razza, hanno contribuito a ispirare fedeltà razziale
e la coesione razziale ed hanno steso piani organizzativi per la loro difesa e per la conquista dei loro nemici.
(Dobbiamo ricordare che chiunque fossero i loro ospitanti ignari, gli Ebrei li consideravano come i loro
nemici.)
Ora, nonostante il fatto che gli Ebrei abbiano preso tutte le misure per la propria protezione, l'avanzamento e
la sopravvivenza, a causa della loro odiosità intrinseca, i loro ospiti hanno scoperto la pericolosa minaccia
rappresentata da questi parassiti, e più volte nel corso della storia hanno reagito loro, li hanno uccisi e / o
scacciati.
Ma - e qui sta la chiave - quando sono stati cacciati di una città, ducato o paese, le loro coorti razziali /
religiose erano pronte ad accoglierli e aiutarli a recuperare, ed in pochi anni non solo sono tornati indietro,
ma anche al controllo di nuovo del paese stesso che li aveva espulsi una generazione (o meno) prima.
Un esempio lampante nella storia moderna è come la Germania cacciò gli Ebrei, che si sono spostati negli
Stati Uniti, hanno utilizzato le risorse del paese ospitante per distruggere la Germania, ed in breve tempo non
erano soltanto di nuovo in Germania, ma ancora una volta in pieno controllo. Quando dico il pieno controllo,
difficilmente esiste un paese al mondo in cui la tirannia ebraica sia più sfrenata degli Ebrei che si vendicano
della loro ex nemesi.
Ma non abbiamo bisogno di guardare la Germania come unico esempio. Se si rileggere Credo Creativo n. 35
della Bibbia dell'Uomo Bianco, troverete che questo accade più e più e più volte.
La loro tenacia persistente e la loro sopravvivenza sono sostanzialmente dovute a due principali tattiche: la
polarizzazione religiosa intorno alla loro razza e, in secondo luogo - la dispersione.
Noi della CHIESA DEL CREATORE dobbiamo imparare a fondo anche questa lezione, e lo abbiamo fatto. È
per questo che ho sollecitato ripetutamente e con insistenza che i nostri membri ove possibile diventino
ministri ordinati e gruppi sotto forma di chiesa nella loro zona. Questo è un must, ed è tremendamente
importante.
Io vi faccio questa domanda (e sono sicuro che deve avervi attraversato la mente): Che cosa accadrebbe se la
nostra sede qui in Carolina del Nord venisse spazzata via? Potrebbe succedere. Vorreste che fosse la fine del
nostro movimento?
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NO. Non deve, non può, non deve, e NON lo farà. CREATIVITA 'ora rappresenta una potente idea, una
fedeltà suprema, un veicolo che è urgentemente necessario per la sopravvivenza di una grande Razza.
Essendo stata precisata e dettagliata nei nostri libri di base, l'idea è ora nelle mani di decine di migliaia di
nostri compagni di razza, uno dei quali, se lui o lei imposta la propria mente con esso potrebbe (e deve)
organizzare il proprio centro e diffonderlo al resto del mondo.
Come ha detto Voltaire - "Non c'è nulla di più potente di un'idea il cui tempo è giunto" - e per la Razza
Bianca, la FORZA CREATIVA è lo strumento per la propria sopravvivenza, la redenzione e risurrezione. E'
ora nelle mani del grande Razza Bianca, e suo potente possedimento.
Ma per assicurare la sua diffusione e la sopravvivenza, questa idea deve venire rapidamente dispersa,
mobilitata, organizzata e polarizzata. Quanto più lo facciamo e più velocemente lo facciamo, tanto più sicura
sarà la sua sopravvivenza e più rapida la sua espansione.
Proprio come ogni predicatore cristiano può prendere la Bibbia ebraico-cristiana e avviare la propria chiesa e
costruire il suo seguito e comunità di qualsiasi dimensione che ha l'energia e la capacità di realizzare, così,
anche per noi, un CREATORE può costruire una chiesa ed una comunità a qualsiasi dimensione lui aspiri,
con o senza l'aiuto della nostra sede. E chiedo con forza che ogni Creatore aspiri a fare proprio questo. Più
sono le simili unità locali o gruppi che abbiamo sparsi in tutti gli Stati Uniti, Canada, Europa e in tutto il
mondo, e più forti, e più sicuri saremo e più veloce sarà la crescita del nostro movimento. Qui in sede faremo
tutto il possibile, ma questo è un massiccio movimento in tutto il mondo, e più grande è lo sforzo, più diffusi
i partecipanti, migliori saranno i risultati. Ricordate, noi costruiremo questo solo con un enorme lavoro di
squadra Razziale Bianco e per questo abbiamo bisogno di voi nella vostra zona per fare la vostra parte.
Non solo dobbiamo costruire una molteplicità di centro di Chiesa del Creatore, ma dobbiamo anche
sviluppare una molteplicità di leader efficaci e competenti. Ovviamente questo andrà di pari passo con il
fiorire di migliaia di gruppi ecclesiali. Questi devono essere coordinati, mobilitati ed efficacemente messi in
gioco per realizzare IL LAVORO BIANCO DI SQUADRA razziale, come descritto nel capitolo n. 7, parte II
in RELIGIONE ETERNA DELLA NATURA. "Il principio di leadership". Dobbiamo adottare il sistema del
"branco di lupi" per cui abbiamo una riserva di un numero illimitato di capi pronti a servire. Se uno viene
abbattuto, un altro è lì per prendere il suo posto. Se anche lui cade, c'è un altro pronto a prendere il
sopravvento.
Tali leader possono venire solo da esperienze e da prove sul campo. Solo provando i loro meriti nella realtà
possono costruire le proprie organizzazioni e possono essere riconosciuti come tali leader. Devono poi essere
ulteriormente mobilitati in una "catena di comando", e organizzati per aree, distretti e divisioni. Nel costruire
la scuola per RAGAZZI GENIO stiamo costruendo la base da cui possono essere identificate, orientate e
formate le qualità dei futuri leader. Proprio come Roma non fu costruita in un giorno, così la nostra
organizzazione, purtroppo, non sarà costruita durante la notte. Ma il tempo è un fattore essenziale e
dobbiamo spingere il programma a diventare una realtà con tutta la velocità possibile.
C'è un altro passo che dobbiamo fare con tutta la velocità, che è la dispersione di ingenti quantità dei nostri
tre libri di base in una moltitudine di magazzini o luoghi di stoccaggio in tutto il paese. Dobbiamo disperdere
i nostri inventari in ogni grande città del paese, da Los Angeles a Boston, da Miami a Seattle, e tutte le aree
in mezzo.
Anche questo è in buona armonia con la politica della dispersione, in modo che non importa dove una
catastrofe possa colpire, noi abbiamo riserve da cui attingere, non solo una manciata di aree di stoccaggio,
ma centinaia.
Dobbiamo pensare in grande. Possiamo iniziare in piccolo, ma dobbiamo pensare in termini di totalità - tutto
il paese, il mondo intero. Dobbiamo avere anche in programma di tradurre i libri di base tradotti nelle
principali lingue presenti nei paesi Bianchi del mondo, Tedesco, Francese, Spagnolo, Italiano, ed almeno altri
cinque o sei.
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Il modo migliore per iniziare ad attuare questa dispersione delle riserve è adatto a quelli fra i nostri membri
che hanno le finanze per comprare e magazzino e diverse centinaia di copie, e che possano farlo il più presto
possibile. Scriveteci per avere prezzi speciali sulle quantità.
Dispersione e polarizzazione - questa è la risposta. Impariamo dalla storia, dobbiamo innanzitutto imparare
dalla storia degli Ebrei. Possiamo fare molto meglio di quanto non potrebbero mai fare. Sono soltanto una
minoranza di parassiti. Noi siamo i CREATORI che non hanno bisogno di nessuna delle razze colorate per il
nostro benessere e la nostra sopravvivenza. Al contrario, prima otteniamo che tutti i parassiti e scrocconi
siano caduti dalle nostre spalle, tanto prima saremo in grado di costruire quel mondo più Bianco e Brillante
che è l'obiettivo accarezzato di ogni Creatore.
Inoltre, ricordate la linea di fondo, se non otteniamo il nostro agire insieme, se non otteniamo la Razza
Bianca organizzata, mobilitata e polarizzata - le conseguenze della nostra negligenza criminale saranno
catastrofiche. Per un assaggio del nostro imminente destino, leggete quello che è successo a uomini inermi,
donne e bambini che sono stati inceneriti a Dresda. Rileggete la storia dell'orrore di come gli Ebrei hanno
incenerito centinaia di migliaia di inermi uomini, donne e bambini Bianchi nel giro di due giorni. (Pag. 93 di
Religione Eterna della Natura, "L'Assassinio di Dresda”). Questo non era un oloinganno, ma un vero e
proprio olocausto, perpetrato soprattutto sulle donne Bianche e sui bambini. Un destino simile attende tutti
quelli di Razza Bianca, sia frammentario, che in un lampo improvviso. Leggete ancora "Facciamo Fieno
Mentre il Sole Splende" nel primo capitolo di questo libro. Ricordate – non si può eludere o evitare il
problema. O mobilitiamo le nostre risorse e salviamo noi stessi da una “Dresda” universale o raccoglieremo
le conseguenze della nostra codardia e negligenza.
*****
Stringiamoci ora intorno alla CREATIVITA' e polarizziamola nel possente ariete che dobbiamo avere per
distruggere la minaccia ebraica.
*****
Mentre Adolf Hitler ha unito il popolo tedesco, è la caprone sacro della Chiesa del Creatore che unisce tutti i
Popoli Bianchi del mondo in un solo e potente movimento religioso.
*****
Un destino simile a Dresda è ciò che gli Ebrei hanno in mente per tutti i goyim, in particolare la Razza
Bianca, non lasciate che accada. Organizzate, polarizzate e mobilitate.
*****
Non ci sarà mai un momento migliore per ottenere il nostro agire insieme a ora, non avremo una seconda
possibilità.
*****
Fate qualcosa di significativo per la Razza Bianca. Diventate un ministro ordinato della Chiesa del Creatore e
avviare un gruppo COTC nella vostra zona.
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Problema di Lealtà Razziale 14 – Luglio 1984
Un Beneficio a Doppio Senso
Un rifugio per il vostro patrimonio e un aiuto per il movimento allo stesso tempo.
Un lettore e sostenitore ha suggerito un modo in cui si potrebbe essere in grado di salvaguardare e mettere
alcuni dei vostri beni fuori della portata di alcuni dei pirati della struttura radicata, (l'IRS, i server di
processo, etc.) e allo stesso tempo contribuire a dei vantaggi per la Chiesa del Creatore. Noi crediamo che
abbia un sacco di meriti, ed ecco come funziona.

1.

La Chiesa del Creatore sta creando un fondo fiduciario per raggiungere un determinato scopo
costruttivo. Invitiamo i nostri sostenitori a PRESTARE a questo fondo fiduciario qualunque denaro che
possono mettere da parte, ad esempio $ 100,00 -. $ 500,00 -, $ 1000,00 -, $ 15.000,00 -, ecc. Tale prestito
viene stabilito per un anno o fino a quando si può fare con sicurezza.
2.
La Chiesa a sua volta vi darà una Nota di Richiesta dopo 1 anno. La nota precisa che è senza
interessi (la Chiesa non paga alcun interesse).
3.
La Chiesa a sua volta investe i fondi fiduciari in un conto bancario che paga il più alto tasso di
interesse corrente, e lascia tutte le somme sul conto in ogni momento, pronti a rimborsare la nota su richiesta
in qualsiasi momento dopo il primo anno di deposito.
4.
Il contribuente può lasciare il principio di Fiducia finché lui o lei desidera (dopo 1 anno)
guadagnando interessi per la chiesa. Considerando che il contribuente perde l'interesse sul principio, questo
ora va alla chiesa, ma d'altra parte, non viene pagata alcuna imposta sul reddito su tale importo sia dalla
chiesa che dal contribuente.
5.
La nota avrebbe una disposizione aggiuntiva, che in caso non venga fatta nessuna richiesta per il
rimborso della somma prima del momento della morte, allora è espressa volontà del titolare della nota che il
principio sia lasciato in eredità alla Chiesa come una donazione per contribuire a promuovere il movimento
nel perseguimento del suo obiettivo - la sopravvivenza, l'espansione e l'avanzamento della Razza Bianca.
Siamo pronti, disposti ed in grado di ricevere ogni e qualsiasi fondo che si potrebbe desiderare di mettere da
parte (o per vostra stessa protezione ed allo stesso tempo per contribuire a costruire il movimento, se ci sono
domande, si prega di scrivere per ulteriori dettagli.
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Problema di Lealtà Razziale 15 – Agosto 1984
Chi Sta Cercando di Salvare Chi e Cosa – Precisamente
Un'indagine completa e realistica della situazione che esiste ad oggi, con attenzione per sistemare i
pretendenti, gli amici ed i nemici della Razza Bianca.
Nel corso della storia - individui, gruppi, organizzazioni, religioni - hanno cercato di "salvare" alcune
categorie dalle conseguenze disastrose di un qualcosa che ritengono intrinsecamente malvagio. Alcune di
queste crociate sono state sensibili e urgenti, alcune sono stati fanaticamente irrealistiche, ed alcune sono
state del tutto idiote, a seconda del punto di vista dell'osservatore. Alcune di queste campagne per salvare
qualcuno da qualcosa sono state di lunga durata (migliaia di anni o di origine solo recente), alcune di natura
temporanea e frivola.
Dal momento che noi stessi siamo impegnati in una guerra santa per salvare la Razza Bianca
dall'imbastardimento e dall'estinzione, ci conviene dare uno sguardo più chiaro a quello che alcuni altri
gruppi ed individui stanno facendo, hanno fatto e faranno. Vogliamo delineare più chiaramente quelli che
potrebbero essere i nostri alleati. Vogliamo anche esporre più chiaramente quelli che sono, ovviamente, i
nostri nemici, ma non sono stati riconosciuti come tali dalla maggior parte dei nostri Compagni Razziali
Bianchi.
Voglio chiarire un'altra questione. Dal momento che noi della Chiesa del Creatore siamo stati così
incautamente classificati e categorizzati da diverse organizzazioni già esistenti, ancora una volta vogliamo
rendere chiaro che siamo una religione razziale completa e di vasta portata, che è dedicata alla
sopravvivenza, all'espansione ed al progresso della Razza bianca, e della Razza bianca soltanto. In quanto
tali siamo unici e nessun altro di simile esiste oggi, per quanto ne sappiamo. In tutti i precedenti storici
nessuno è mai esistito prima.
Quindi guardiamo alla storia ed esaminiamo con precisione CHI ha cercato di salvare CHI e CHE COSA
precisamente, e cominciamo con gli Egizi, che a modo loro erano molto operosi e fanaticamente impegnati
nel tentativo di salvare qualcosa, e quello che hanno fatto ci ha grandemente influenzati oggi.
L'ANTICA CIVILTA' EGIZIA
Come ho rivisto negli articoli sull'Egitto in LEALTA' RAZZIALE n. 11 e 12, l'intera civiltà Egizia, la primo
Civiltà Bianca davvero grande, è stata dominata prevalentemente dalla religione. Inoltre, le loro credenze
religiose furono interamente basate su concetti fittizi, radicati nella superstizione, nella credulità e nella
magia. Per come erano intelligenti ed avanzati gli Egizi, essi tuttavia erano superstiziosi e creduloni come
qualsiasi barbaro primitivo.
Ma erano molto più di questo. Erano molto ingegnosi ed inventivi, soprattutto nel regno del soprannaturale.
In realtà sono gli antichi Egizi che meritano credito per lo più per tutti i concetti fittizi sulle cui fondamenta
successivamente sono state costruite le cosiddette e squallide grandi religioni di oggi. Queste religioni
comprendono principalmente l'ebraismo, il cristianesimo, l'islamismo, il buddhismo, il mormonismo, e
quello che avete.
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Quali erano queste principali innovazioni e concetti del mondo fantasma che sono stati inventati da questi
antichi religiosi? Erano numerosi, importanti e di vasta portata.
Essi includono: (a) L'idea “dell'anima" umana come essere separato e distinto dalla mente in quanto tale. (b)
L'idea di immortalità dell'anima umana, e di una vita nel "aldilà", (c) L'idea di ricompensa e punizione per
atti commessi in questa vita, da essere inflitte nella vita "successiva". (d) L'idea di paradiso ed inferno.
Anche se vaga ai tempi degli Egizi, loro hanno messo le basi per i mostri i cristiani sviluppati in tempi
successivi. (e) L'idea che degli "Dei" con poteri soprannaturali potevano, e di fatto lo facessero, controllare le
nostre vite e dare punizioni e ricompense, non solo “nell'aldilà, ma anche nella vita terrena di ogni persona,
(f) l'idea di placare, compiacere, pregare e adorare a questi Dei immaginari. (Non necessariamente originale
degli egiziani, ma che loro hanno ampliato in una grande produzione). (g) L'idea di costruire enormi templi
in onore di questi Dei immaginari per compiacerli, calmarli ed onorarli. (h) L'idea di tombe, sarcofaghi, ecc
per l'anima. Ciò ha portato ad eccessi, come la costruzione di enormi piramidi, (i) complessi rituali di culto.
Anche in questo caso, anche questo non era esattamente originale degli egiziani, ma la dimensione a cui
hanno spinto questa idea è diventato il quadro di riferimento per le religioni successive ed attuali, (j) la
diffusa pratica della circoncisione. Gli egiziani sono stati la prima civiltà importante a praticare questa
mutilazione barbara del corpo umano come parte del loro rituale religioso, (k) L'idea della decima, che è
l'estrazione di merci e di denaro dalle vittime religiose a beneficio del sacerdozio, una pratica che è stata
notevolmente migliorata dalle religioni moderne, in particolare i sofisticati evangelisti elettronici di oggi, gli
artisti della super truffa di tutti i tempi. (l) L'idea degli inni religiosi è stata già generata dagli Egizi, (m)
l'idea del battesimo, del risanamento “dell'anima", di abluzioni con acqua, (n) l'idea di un dio (Akhenaton).
(o) Sei dei tanto sbandierati "Dieci Comandamenti" che gli Ebrei si vantano di aver dato al mondo sono stati
in realtà plagiati direttamente dagli Egiziani. (p) Ci sono una serie di altre idee religiose magiche, costumi e
termini per i quali siamo in debito con gli Egizi, non ultimo dei quali è la parola spesso ripetuta, ma senza
senso, "Amen", che deriva dalla lode di loro Dio Amen-Ra.
Forse sto spendendo più tempo per gli Egiziani di quanto dovrei, ma quando contempliamo l'enorme onere di
resti religiosi che hanno scaricato sulle generazioni successive, ed in particolare quelli che vivono oggi,
credo che sia molto importante per capire da dove gran parte di essi hanno origine.
Ora cerchiamo di rispondere alla domanda: Chi stavano cercando di salvare gli Egizi?
La risposta è che stavano cercando di salvare le loro "anime" e prevedere una confortevole immortalità - un
fanatismo perseguito con ancora più fervore dai cristiani migliaia di anni più tardi. Hanno anche avuto
qualche minore successo da questo lato. Uno era quello di superare il "tempo", e nella costruzione delle loro
enormi piramidi hanno, almeno in parte, avuto più successo di qualsiasi altro popolo. Ma hanno anche voluto
estendere e glorificare il loro "terreno" (ego), e, anche in questo, ci sono riusciti meglio dei più.
*****
GLI Ebrei
Si tratta di uno degli incidenti più fatali della storia che gli Ebrei parassiti siano stati generati fuori dalla
cultura egizia. Certamente questo sviluppo accidentale ha dimostrato di essere uno degli eventi più
catastrofici nello sviluppo della Razza Bianca, ed uno che in epoca attuale potrebbe rivelarsi la condanna a
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morte della Finezza della Natura. E 'il sacro voto della Chiesa del Creatore fare in modo che questo non
accadrà.
In ogni caso, gli Ebrei oltre che essere una razza parassita, sono stati anche una corsa egocentrica. Tutto ciò
che hanno imparato lo hanno utilizzato a proprio vantaggio - ed hanno imparato un sacco dagli Egiziani.
Hanno imparato: (a) che la magia religiosa è un potente mezzo di controllo e dirige le menti delle persone,
(b) che le azioni delle persone seguono le loro motivazioni più intime, e una volta che si ha il controllo delle
loro menti le loro azioni possono essere controllate per seguire tutte le direzioni che i loro manipolatori
desiderano.
Poi si misero a trasformare queste idee in realtà e sono andati a lavorare convertire la religione di per sé in
un potente strumento razziale - Una religione razziale. Essi hanno inoltre copiati dagli Egiziani; (c) L'idea
del monoteismo (Akhenaton). templi (d) costruzione per i loro Dei. (e) L'idea di immortalità. (f) L'idea
dell'anima. (g) La vita nell'aldilà, (h) I rituali di culto, (i) la circoncisione per i membri della loro tribù, (j) sei
dei loro "Dieci Comandamenti", (k) Il fanatismo religioso, questo però, sempre in direzione di lealtà verso la
loro tribù.
Che cosa gli Ebrei stanno cercando di salvare? Hanno uno degli obiettivi più chiari e più sensibili di ogni
religione esistente nella storia - la sopravvivenza e l'espansione della loro razza, fino al punto in cui sono
state imbastardite tutte le altre razze, esse abbiano perso la loro identità che sarà del tutto distrutta, solo per
essere ridotti in schiavitù nelle fatiche sotto il loro padrone ebraico. Essi fanaticamente persegupno i loro
obiettivi con uno zelo che nessun'altra razza ha mai avuto - ossia assoggettare e dominare il resto del genere
umano e di tenere per loro stessi tutto l'oro, l'argento e le altre attività sulla faccia della terra. I loro obiettivi
sono chiari, sono viziosi, ed hanno un sacco di senso - per gli Ebrei.
Cosa abbiamo noi Creatori in comune con gli Ebrei? Assolutamente niente, e tutto. Gli Ebrei sono i nostri
nemici più feroci ed amari. E 'nostro desiderio cancellare l'ebraismo dalla faccia della terra. DELENDA EST
JUDAICA è il nostro grido di battaglia! Ma abbiamo imparato quasi tutto dagli Ebrei su come costruire una
religione razziale per la sopravvivenza, l'espansione e l'avanzamento della Razza Bianca.
Una grossa differenza tra noi e gli Ebrei è questa: mentre gli Ebrei per tutta la loro storia sono stati una
minoranza parassita che vive sulle spalle delle Civiltà Bianche produttive, i Creatori sono esattamente
l'opposto. Noi Bianchi Creatori siamo la specie più produttiva e creativa sulla faccia della terra. Non
abbiamo bisogno di nessun Ebreo, di nessuna razza colorata, né di schiavi, per il nostro benessere e prima
faremo sì che tutti i parassiti se ne vadano dalle nostre spalle, prima ogni Uomo Bianco potrà vivere come un
re. Né abbiamo intenzione di rimanere una minoranza. Mentre non abbiamo alcun desiderio di dominare o
schiavizzare nessuno, vogliamo ampliare la Razza Bianca fino a quando non taglieremo fuori le razze
colorate ed erediteremo la terra - tutto questo - per la Razza Bianca.
I GRECI
La caratteristica intrinseca dei Greci era il loro amore per la bellezza, la cultura, e la loro intelligenza innata.
I loro obiettivi erano limitati a salvare le proprie città-stato dalla vicina città-stato, ed a causa di tale visione
politica e razziale limitata si combattevano a vicenda senza fine, in un salasso fratricida come le guerre del
Peloponneso, e, quindi, si sono autodistrutti. E 'stata questa lotta intestina fratricida e la loro incapacità di
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realizzare il seme divino che possedevano, che ha portato alla loro rovina politica e all'imbastardimento del
loro eccellente patrimonio genetico.
Che condividiamo noi Creatori con i greci? Ebbene, anche noi perseguiamo gli obiettivi di cultura, bellezza,
arte e intelligenza, ma questo è tutto. Siamo a conoscenza di un grande bonus che i Greci non avevano come proteggere il nostro patrimonio genetico e farlo avanzare sempre più in alto ed in avanti a livelli chei i
Greci mai hanno nemmeno sognato.
I ROMANI
Come i greci, i Romani hanno iniziato con un eccellente ceppo razziale, ma erano orientati in una direzione
un po' diversa. Considerando che i Greci erano altamente innovativi e di talento nelle arti e nella cultura, i
Romani erano più pragmatici. Erano grandi guerrieri, organizzatori e costruttori di leggi, e, di conseguenza,
non solo hanno conquistato i Greci ma tutto il mondo allora conosciuto e di valore attorno al Mediterraneo.
Poiché erano eccellenti conquistatori, ben presto ebbero degli schiavi tra i milioni di persone per fare i loro
lavori più umili per loro conto, e questo si è dimostrato la loro rovina. Perché hanno preso da tutti i popoli
conquistati dell'epoca, hanno anche assunto molti geni di fango ed hanno imbastardito loro una volta nobile
razza.
Qual è stata la loro passione principale? Salvare Roma - l'Impero. E' quello che hanno fatto per un migliaio
di anni, ma nel frattempo hanno perso i loro preziosi geni perché non avevano una religione razziale. Di
conseguenza, il crollo di Roma è stata una delle più grandi tragedie della storia.
Cosa abbiamo noi Creatori in comune con i Romani? Molto, davvero. Il nostro amore per la legge e
l'ordine, il desiderio di costruire, e il desiderio di costruzione di un impero, così come molti altri tratti
nobili. Se i Romani solo avessero realizzato il prezioso valore dei loro geni ereditari ed il valore di una
religione razziale!
I CRISTIANI
Considerando che la religione giudaica è stato generata partendo dal patrimonio magico delle religioni
egiziane, il Cristianesimo è stato a sua volta una conseguenza voluta pianificata del Giudaismo. Senza gli
Ebrei la Razza Bianca non avrebbe mai subito il flagello del cristianesimo. Ho già elaborato questo tema in
RELIGIONE ETERNA DELLA NATURA (l'esistenza di Cristo non suffragata da prove storiche) ed in molti
altri punti nei miei scritti.
In breve la storia può essere riassunta così: Quando Roma ha dominato il mondo nel primo secolo d.C. ha
assimilato, tra molti altri territori, il regno giudeo minore in Palestina, la cui capitale era Gerusalemme.
Come sempre, anche se militarmente conquistati, gli Ebrei erano ribelli contro l'autorità. Al fine di
sottometterli e lasciare i rifiuti nelle loro città, l'imperatore Vespasiano inviò il Generale Tito in Giudea per
sedare la ribellione. Con poche legioni egli assediò Gerusalemme e in meno di due anni conquistò e rase al
suolo Gerusalemme.
Avrebbe dovuto essere la fine degli Ebrei come la distruzione di Cartagine fu la fine dei Cartaginesi. Ma non
lo è stato. Gli Ebrei erano una tribù tenace, grazie alla virulenza ed alla coesione della loro religione razziale,
il giudaismo. Hanno progettato la vendetta, e la distruzione dei Romani (Vedere Credo Creativo n. 43
"Confessioni di un Ebreo", nella BIBBIA DELL'UOMO BIANCO).
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Gli Ebrei hanno preso una piega mortale nella loro azione per la quale i Romani erano completamente
indifesi ed impreparati, ed anche quando il veleno è stato loro somministrato, non hanno mai capito. Ancora
oggi la stragrande maggioranza della Razza Bianca non riesce capirlo, anche se le prove vengono messe
davanti ai loro occhi, forti e chiare.
Gli Ebrei ora mettono in gioco la tenacia della loro religione Giudaica - hanno messo in pratica tutte le loro
carte vincenti - polarizzazione e dispersione. (Vedere Edizione n 13).
Gli Ebrei hanno utilizzato il loro enorme accumulo di conoscenza religiosa e competenza psicologica. Sono
andati a lavorare sul cervello dei Romani. Hanno trasformato il mondo intrepido di conquista dei guerrieri
Romani in piagnucoloni, imbranati amanti della pace. Lo strumento che hanno usato era il Cristianesimo.
Strumentale per questa brillante idea era un Ebreo di nome Saulo di Tarso, che in seguito divenne il S. Paolo
dei Cristiani. Al fine di mettere insieme questo imbroglio, ha ripescato gli insegnamenti di una poco
conosciuta e morente setta religiosa che si trovava intorno al Mar Morto. Erano noti come Esseni, ed erano
una setta ebraica, completamente al di fuori del flusso principale del Giudaismo.
Partendo dai loro insegnamenti suicidi ("vendere tutto ciò che hai", "amate i vostri nemici", "porgere l'altra
guancia"), ha inventato una religione mortale da dare da bere ai Romani. L'intera rete Ebraica presto si gettò
nella battaglia con una frenesia che raramente si è vista prima nella storia. Ciò che hanno ottenuto attraverso
il potere del loro zelo religioso è, e rimane, uno degli eventi più importanti della storia.
I popoli dell'Impero Romano (che ormai erano una mera ombra del gruppo Romano di origine) divennero
ossessionati con questa nuova religione. Mentre le loro menti sono diventati sempre più drogate con questa
dottrina anti-natura ed anti-vita, l'Impero è lentamente affondato, la civiltà si è disintegrata, e una coltre scura
minacciosa si stabilì in Europa per i successivi mille anni. Gli Anni Bui ebbero inizio.
Gli Ebrei avevano trionfato con il la loro bomba-cervello. Il loro trionfo sulla Razza Bianca prevale fino ad
oggi, più inquietante che mai. La bomba-cervello è ancora forte. Che cosa i Cristiani stanno cercando di
salvare? Ma certo, le anime! Tutti i tipi di anime! Tutti i tipi di anime - bianco, marrone e nero, dal pozzo di
fuoco dell'inferno. E chi ha inventato questa orribile trabocchetto? Perché, l'amorevole dio (Ebreo), che allo
stesso tempo sta presumibilmente facendo un grande eco del fatto che egli stia cercando di salvare tutti noi,
da quello stesso pozzo di fuoco.
Che mucchio di sciocchezze! Nessuno ha mai visto, sentito, percepito o annusato un dio, o un fantasma, o
un'anima. Parlano di concetti fittizi! Gli Egizi li hanno inventati, gli Ebrei li hanno presi per loro, e gli stupidi
Cristiani hanno ingoiato l'esca avvelenata. (Leggere di nuovo "Concetti fittizi" in RL, Edizione n 7. di
Espansione della Creatività.)
Cosa abbiamo noi Creatori hanno in comune con i cristiani? Non molto, tranne che circa la metà dei Cristiani
di tutto il mondo sono di colore Bianco, e la maggior parte delle persone Bianche, purtroppo, sono ancora
quasi tutte Cristiane.
NAZIONALSOCIALISMO
Quando parliamo dei nazisti, penso che sia estremamente importante distinguere tra l'epoca nazista di Adolf

22

Hitler in Germania, ed i gruppi Neonazisti che sono nati qui in America. Non sono uguali.
In primo luogo l'era Hitler. Dal momento che ho rivisto in modo abbastanza esauriente "Germania, Adolf
Hitler e il Nazionalsocialismo" nel Capitolo 5, Libro II di Eterna Religione della Natura (pag. 290), non è
necessario farlo di nuovo! Semplicemente dirò quali erano i loro obiettivi. In sostanza la spinta del
movimento di Hitler è stata quella di (a) salvare la Germania dal comunismo Ebraico, (b) strappare il trattato
di Versailles e recuperare i territori perduti dalla Germania ai paesi circostanti (Francia, Polonia,
Cecoslovacchia, etc.), (c) spezzare la schiena ai manipolatori di denaro Ebrei (d) espandere l'egemonia
Tedesca e del territorio verso Est nelle terre fertili della Russia e dell'Europa Orientale. C'è di più, ma in
fondo riassume il tutto. L'idea principale era il Pan-Germanesimo (Deutschland uber Alles) ed una vigorosa
espansione Tedesca, a scapito di molte altre Nazioni Bianche come Francesi, Polacchi, Cechi, Slavi, Rumeni,
Russi ed altri.
Siamo giunti ai tanti di gruppi Neonazisti in America che sono nati da George Lincoln Rockwell per far
rivivere il movimento Neo-Nazista nel 1958. Potremmo anche citare le Camicie d'Argento del 1930, ma
erano in realtà un tipo diverso, generato e sostenuto direttamente dalla Germania, che è morto quando la
Germania perse la guerra.
Che cosa stanno cercando di salvare i Neo-Nazisti in America?
Beh, non c'è una risposta chiara. Loro sono, nella migliore delle ipotesi, una razza mista, con motivi molto
diversi e confusi come lo sono i loro membri. Alcuni sono pari pari degli impianti organizzati dagli stessi
Ebrei in modo che l'ADL possa dare l'allarme puntando verso i propri membri infiltrati sull'orribile minaccia
del nascente Neonazismo. Questo spinge gli Ebrei selvaggi che andranno subito a sborsare milioni per
aiutare a gonfiare la cassa di guerra della ADL, cosa che funziona splendidamente.
Poi ci sono i tipi di Hollywood, come gli appassionati di Guerra Civile, che amano sfilare in uniformi
Naziste, con la fascia al braccio e tutto il resto, e fanno ripetutamente il saluto a braccio rigido.
Fondamentalmente sono individui poco profondi indulgono in un viaggio dell'ego. Ho incontrato un bel po'
di loro e ho visto che la maggior parte di loro sono confusi come un bambino che ha appena perso il suo
chewing gum sul pavimento di un pollaio.
Poi ci sono i tipi più gravi che vogliono emulare il brillante successo di Hitler nel 1930 e credono di poter
portare le stesse procedure sulla scena americana degli anni 1980. Il loro successo principale sembra limitarsi
a glorificare Adolf Hitler (niente di male), ma in realtà non hanno che un l'ombra di una possibilità di
costruire un reale movimento significativo in America per fare il lavoro che deve essere fatto. Perché? Poiché
non hanno una presa sulla realtà ed hanno solo una comprensione superficiale della situazione. Tra le altre
cose, non sembrano capire (a) che Hitler era un fenomeno, un genio di energia illimitata, ed il successo del
movimento fu più dovuto alla personalità di questo grande uomo insolito che alla filosofia che ha sposato e
(b) il suo programma era fatto su misura per la situazione in Germania durante il 1920, ma non orientato
all'America degli anni 1980, e (c) se ci fosse un giovane, vibrante Hitler ancora vivo nell'America di oggi
l'avrebbe fatto, sono sicuro, adottando un approccio del tutto diverso, (d) Nessuno dei personaggi sulla scena
in America è nemmeno lontanamente paragonabile al genio di Hitler, (e) che, a causa di 13 milioni di
Americani che hanno combattuto contro i Nazisti nella seconda guerra mondiale, l'immagine Nazista è un
anatema per l'Americano medio, poiché molti dei loro parenti sono stati uccisi in quella guerra. Non solo
l'immagine Nazista non è di nessun aiuto, ma grazie alla massiccia raffica di propaganda Ebraica nel corso
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degli ultimi 50 anni è un enorme ostacolo verso una soluzione fattibile per il flagello Ebraico.
Ma cos'è che i gruppi Nazisti cercano di salvare? Si tratta di un quadro confuso. La maggior parte di loro fa
solo un viaggio dell'ego, sperando di diventare UNA MODERNA REINCARNAZIONE DI ADOLF
HITLER.
La maggior parte dei vari gruppi dissidenti sono faide tra di loro e sono così ostili gli uni agli altri come lo
sono verso gli Ebrei. La maggior parte di loro non hanno chiara una filosofia di alcun tipo, nessun obiettivo,
prendono una posizione morbida verso il Cristianesimo, e non hanno nessun programma di sorta su come
raggiungere gli obiettivi che non hanno.
Portano avanti alcuni argomenti speciosi, come "quando la guerra razziale inizierà e ci sarà sangue che scorre
nelle strade, poi tutti questi gruppi si uniranno!" Veramente? Come stanno riuscendo a farlo? (Leggi ancora
"Facciamo Fieno Mentre il Sole Splende” in Fedeltà Razziale Edizione n 13). La loro risposta vaga è che:
"Hitler lo ha fatto." Questo semplicemente non è così. Hitler non si è unito, o ha unito, alle migliaia di gruppi
politici che sono stati distribuiti in Germania dopo la prima guerra mondiale. Infatti, nel suo libro Hitler
denuncia definitivamente la fusione di organizzazioni come un indebolimento, e/o come distruggere le
organizzazioni originali. Ciò che Hitler ha fatto è stato convertire ed assorbire singoli membri di altri gruppi
in un unico e solido partito Nazista. In breve, ha polarizzato gli individui in un potente movimento sotto la
sua guida, e lui non lo ha fatto mentre l'anarchia correva dilagante e il sangue scorreva per le strade. Lo ha
fatto in condizioni abbastanza civili e ordinate. Ripeto - cerchiamo di fare altrettanto e di unirci sotto la
bandiera di una religione razziale - l'idea più potente verso cui dobbiamo lavorare, ora e per sempre.
Ma cos'è che i Neonazisti stanno cercando di salvare? Varia da gruppo a gruppo. Ma la cosa principale che
hanno in comune è che stanno cercando di salvare la propria arroganza. (Webster la definisce come
schiacciante ego personale.)
GLI ODINISTI
Come gli appassionati di guerra civile ed i nazisti di Hollywood, gli Odinisti stanno giocando con un'epoca
che è scivolata via nel lontano passato e non potrà mai essere riesumata ancora una volta, più di quanto si
possa far rivivere un cavallo morto, se si prova a farlo risvegliare con una massiccia esplosione di dinamite.
Anche se piccolo, i membri del movimento Odinista modificata sono intellettualmente una spanna sopra i
Neonazisti, ed i loro obiettivi razziali sono sensibili, anche se hanno poco o nulla a che fare con Odino, Thor
e Wodin. Fondamentalmente usano queste mitologie Nordiche come una sorta di sfondo, un Mito, come ha
descritto Alfred Rosenberg, a cui aggrapparsi come un punto di partenza.
Ma perché devono utilizzare tale vetrina come un puntello necessario? È vero, i Vichinghi erano grandi
combattenti e ottimi esemplari in senso fisico, ma intellettualmente erano pari ad con Hagar l'Orribile dei
fumetti. Per lo più erano analfabeti e la maggior parte di ciò che sappiamo circa le loro mitologie ci è stato
trasmesso dai più colti Cristiani in una data successiva. In ogni caso, i Vichinghi non avevano capito nulla
delle più potenti tattiche rompicapo degli Ebrei più furbi, ed non potevano competere con loro in qualsiasi
momento. Di conseguenza hanno ceduto alle lusinghe Cristiane più sinistre e seducenti ed oggi i loro
discendenti - Danesi, Svedesi e Norvegesi, sono i più sottomessi amanti degli Ebrei sulla faccia della terra. Il
Cristianesimo ed altra propaganda Ebraica hanno fatto bene il loro lavoro.
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Quindi cosa potrebbe convincere tutti che un insieme di miti potrebbe invertire la situazione partendo da
un'epoca che ha ceduto ed è ora morta stecchita? La risposta è - niente. Noi crediamo che gli Odinisti siano
persone valide, che dovrebbero scaricare questa immondizia inutile ed unirsi a noi in una religione razziale a
pieno titolo che copre l'intero spettro, ma non è impantanata con una massa di zavorra che può essere solo un
insulto a qualsiasi intelligenza dell'Uomo Bianco.
Cos'è che gli Odinisti stanno cercando di salvare? Qui dobbiamo distinguere tra Odinisti degli antichi
vichinghi e quella del piccolo gruppo moderno con la loro versione rinnovata. Gli Odinisti originali sono
stati chiaramente indulgenti nella pura superstizione puro giocando con il loro Dei religiosi e miti inventati,
come avevano fatto tanti altri popoli prima di loro - gli Egizi, i Greci, i Romani, ed anche centinaia di razze
colorate. Anche in questa categoria la qualità dei miti Vichinghi erano diversi tagli al di sotto di quelli dei
Greci e dei Romani più eruditi e civili.
Gli Odinisti moderni di oggi che rivivono e si rinnovano hanno obiettivi un po' diversi che possono essere
delineati in due categorie incompatibili e non collegate. Uno, per interposta persona far rivivere gli orpelli di
un'epoca passata, che, se dovesse essere davvero replicata sarebbe piuttosto infelice, ed in secondo luogo, di
far rivivere un "mito" su cui costruire una religione "ariana" ed essere in grado di indicare con orgoglio e dire
"questa è la religione dell'Uomo Bianco, non una religione Giudeo-Cristiana". Anche se anche in questa
categoria la versione moderna ha molte lacune e non è completa, noi CREATORI condividiamo questi
obiettivi con gli Odinisti. Nel respingere il Cristianesimo Ebraico gli Odinisti hanno già percorso un lungo
cammino verso la nostra posizione. Si suggerisce, pertanto, che smettano di giocare, si uniscano a noi per
tutta la strada in una vera e propria religione dell'Uomo Bianco che ha il Programma Completo, la Soluzione
Finale, il Credo Ultimo.
I PATRIOTI
Veniamo ora al gruppo che in America è probabilmente il più grande, più amor0oa, e anche il più
disorganizzato e più confuso.
Dal momento che questa categoria comprende tanti gruppi che è impossibile elencare, andrò dritto al
denominatore comune per fare questa domanda retorica: Cosa stanno cercando di salvare? E la risposta dal
suono nobile è "Stiamo cercando di salvare il paese".
Quando è stato chiesto: Da parte di chi? Le loro risposte diventano estremamente confusa. Dai burocrati, dai
Democratici, dai Repubblicani, da Carter, da Reagan, dai politici, dal CFR, dal Bildebergers, dalle Trilaterali,
dagli "internazionalisti", dagli "addetti ai lavori", dai comunisti, dai Sionisti, dai Lealisti Doppi, dalle
Nazioni Unite, da interessi particolari, dai banchieri, da noi stessi (anche!). A seconda di chi risponde, si può
trovare tutta una pletora di risposte diverse - ma stranamente tutti hanno un'altra cosa in comune - non
riescono mai a puntare il dito verso il vero colpevole - la centrale di potere ebraica.
Quando è stata fatta una seconda domanda di significato, vale a dire per da chi stanno cercando di salvare il
paese, si comportano come se non ci avessero mai pensato. Perché la gente, ovviamente, dà una sua risposta
blanda. Quando questa linea di interrogatorio è continuata ulteriormente – Vi unireste alla lotta mettendo da
parte la vostra vita per salvare il paese visto che potrebbe essere popolato di negri da parte a parte e di altri
popoli di fango, e gestito dagli Ebrei? Volete cercare di "salvare il paese", anche se il suo governo, la stampa
e tutto il potere è intensamente ostile alla Razza Bianca, ed aveva, infatti, una serie di programmi aggressivi
in vigore volti a imbastardire o ad operare il genocidio della Razza Bianca? Volete combattere per un
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governo ed un paese la cui fedeltà per lo stato bandito d'Israele e per tutti gli Ebrei è schiacciante, ma
estremamente ostile per la Razza Bianca? Volete combattere di nuovo una guerra per un governo e il paese
che hanno stretto la mano ai comunisti russi nel 1941, ed hanno combattuto una guerra che ha ucciso milioni
dei nostri migliori Uomini Bianchi, solo per salvare i mostri Ebrei?
A questo punto il Patriota diventa estremamente allarmato, agitato, confuso, e persino ostile. Inizia
borbottando frasi sconnesse programmate nelle loro menti pensanti dal mulino di propaganda Ebraica.
Automaticamente borbottano qualcosa come razzisti, Nazisti, bigotti, e non vogliono entrare in "questa
cosa".
Beh, bando alle ciance. Ho trattato questo argomento in maniera più ampia nel Capitolo 2 (parte II) di
RELIGIONE ETERNA DELLA NATURA. "La Vostra Fedeltà - una Sacra Fiducia", ed anche in diversi
capitoli nel BIBBIA DELL'UOMO BIANCO, cioè Credo Creativo n. 17, 18, 21, 29, 32 e molti altri.
Cosa abbiamo noi Creatori in comune con i Patrioti? Beh, un bel po ' - soprattutto nel fatto che la maggior
parte dei nostri buoni amici Bianchi appartiene a questo lotto confuso e impotente. E 'anche in questo gruppo
che la maggior parte dei nostri potenziali membri ora giacciono dormienti, ed hanno un grande bisogno sia di
risveglio che di educazione.
Tuttavia, devo chiarire la distinzione tra individui "patrioti" ed organizzazioni "patriottiche", e dare un
avvertimento. La maggior parte delle organizzazioni che fanno appello al patriottismo dell'Americano medio
sono generate dall'Ebreo, sono progettate per distrarre, confondere e togliere all'Americano medio Bianco il
suo denaro - in particolare il suo denaro. In breve, la maggior parte di esse sono un racket degli Ebrei,
sorprendentemente molti hanno sede nella capitale Ebraica del mondo - Washington, DC. La maggior parte
del genere sono brave a lanciare appelli, come "Aiuta a salvare il Canale di Panama". (Ora chi, se non un
ladro, vorrebbe contribuire a salvare il canale di Panama per l'America?) Sono dotate di stamperie, mailing
list, affrancatura buste, e, naturalmente, la tariffa standard, la carta che dice "io includo $ 5,00 , $ 25.00, $
100,00, $ 500,00, $ 1000,00. " Lo hanno ridotto ad una scienza e funziona meravigliosamente.
I COSTITUZIONALISTI
Strettamente affini ai patrioti, ma meglio istruiti, e intellettualmente alcune spanne al di sopra della media
americana patriota, ci sono i Costituzionalisti, anche se hanno più o meno lo stesso atteggiamento. Essi sono
per salvare la Costituzione, per Dio, per la bandiera e per il paese. La differenza principale è che vogliono
farlo in un modo specifico, per "far rispettare" la Costituzione.
Quando è stata chiesta la domanda retorica - Chi vi aspettate che metterà in vigore la Costituzione come la
volete voi? La risposta è: il governo?
Si tratta per loro di una seccatura inutile per dipingere l'ovvio: Il governo è nemico pubblico n.2, ostile come
l'inferno per la Razza Bianca, e deciso alla distruzione totale della Razza Bianca e di ogni valore che ci sta a
cuore. Il nostro governo Americano è totalmente nelle mani del nostro nemico mortale, gli Ebrei, che
utilizzano la Costituzione per derubare, saccheggiare e distruggere l'elemento migliore e più produttivo del
calderone Americano poliglotta - il lavoratore Bianco.
Cercare di ragionare con la centrale di potere Ebraica, piegare le sottigliezze costituzionali, "convincerli" che
dovrebbero cambiare il loro modo, è pura follia. Gli Ebrei sono pienamente consapevoli di ciò che stanno
facendo, anche se l'Uomo Bianco non è, per niente, per nulla, in procinto di "convincerli" a cambiare il loro
corso – eccetto che per l'enorme potere originario.
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Al fine di generare una tale base di potere l'Uomo Bianco deve costruire il proprio movimento di massa e
brutalmente distruggere l'istituzione Ebraica in mille pezzi. Solo un massiccio movimento a rullo
compressore Bianco può fare questo, e prima che si possa farlo dobbiamo ottenere le nostre priorità. Questo,
naturalmente, è quello su cui che la Creatività avrà più da dire nella conclusione di questo articolo.
I CRISTIANI BIANCHI RAZZISTI
Questo gruppo è davvero una razza a parte ed ha bisogno di una menzione speciale diversa a quella dei
Patrioti e dei Cristiani. In questa categoria possiamo elencare Il cristiano Vanguard, The Thunderbolt, il
Partito dei Diritti degli Stati Nazionali (che sostiene che sono ormai scollegati gli uni dagli altri). I vari Klans
rientrano anch'essi in questa categoria, anche se vagamente. Ci sono poche decine di altri piccoli gruppi che
abbracciano anche la causa del Cristianesimo e del razzismo Bianco.
Anche 1uesto intero tipo di gruppi è altamente amorfo ed un sacchetto misto di trucchi. Senza esaminare
ciascuno nel dettaglio l'obiettivo comune caratteristico di tutti questi gruppi è che stanno presumibilmente
cercando di salvare la vostra anima e la Razza Bianca dalla fossa di fuoco, allo stesso tempo. Questo,
naturalmente, è un obiettivo altamente contraddittorio e controproducente. E 'come cercare di vincere la
Indianapolis 500, ma fare in modo che ogni volta che si preme sull'acceleratore con un piede, si spinga verso
il basso ancora più fortemente in frenata con l'altro. (Leggi ancora "Handicap Autoimposto" in Lealtà
Razziale Edizione n. 6 di Espansione della Creatività). Questo è un modo infernale per vincere una gara, e,
naturalmente, non funziona.
Il più grande danno che fanno questi gruppi è confondere moltissimo il Razzista Bianco medio martellando il
termine “Cristiano Bianco” più e più e più volte, fino a quando come il cane di Pavlov, la vittima comincia a
pensare che i due termini sono sinonimi, quando, di fatto, abbiamo dimostrato nel corso di questo e decine di
altri articoli che il Cristianesimo è veleno per la Razza Bianca, è stato uno delle principali cause della
disintegrazione della razza Romana e della caduta del suo Impero, ed è stato generato dagli Ebrei per questo
scopo in primo luogo.
Un altro valore immenso che questi Cristiani pro-Bianchi ed anti-Ebrei possiedono contro la causa Ebraica è
questo: forniscono un argomento concreto per chiarire il dilemma Razziale Ebraico-Cristiano-Bianco. I
protagonisti del Cristianesimo può sottolineano il fatto che il Cristianesimo non può essere una bufala
Ebraica perché i Cristiani come (quelli definiti sopra) sono fortemente anti-Ebrei. Sembra ragionevole.
Ma il fatto dominante è che la stragrande maggioranza dei Cristiani come il Consiglio Nazionale delle
Chiese, il Consiglio Mondiale delle Chiese, la Moral Majority e il Jerry Falwell Folla, Billy Graham, la
Chiesa cattolica, sono tutti fortemente PRO-Ebrei. PRO-Israele, PRO-mescolanza-razziale e ANTI-Bianco.
Questi gruppi rappresentano oltre il 99 per cento dei Cristiani Bianchi del mondo, e la manciata di Cristiani
contrari agli Ebrei non fa altro che confondere il problema, fornendo un argomento credibile per non esporre
la natura Ebraica e le origini del Cristianesimo.
Il risultato finale che la maggior parte di questi gruppi ottengono è simile a quello della Compagnia Birch,
ossia i suoi membri vedono una sconfitta dopo l'altra, e le lusinghe per gettare la spugna e pensare sempre di
più alle lusinghe del mondo dell'aldilà nei cieli diventano sempre più forti. In questo modo ogni buon
combattente razziale Bianco dopo l'altro viene neutralizzato ed, infine, diventa una vittima totale del
lavaggio del cervello Ebraico. Egli diventa un Cristiano "devoto", "dedicato" e lascia che il mondo reale (e la
sua razza) vadano all'inferno - nell'inferno degli Ebrei.
I POPULISTI
Di recente, in particolare sotto gli auspici dei riflettori di Washington, il Partito Popolare ha ricevuto una
certa mediocre importanza e della pubblicità (niente al confronto, ad esempio, di quella con cui il bastardino
di talento, Michael Jackson, è stato inondato). Dal momento che lo Spotlight ha una tiratura relativamente
elevata e (apertamente) professa di essere anti-Ebraico (Beh, almeno ANTI-Israele) questo fenomeno merita
una certa attenzione.
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Che cosa rappresenta il Partito Popolare?
Beh, in fondo si suppone che sia un partito popolare e rappresenti la volontà del popolo (non sono forse tutti i
partiti politici costituiti da persone, e stanno per, da, di, dietro e davanti alle persone?) Dovrebbe
rappresentare l'Americanismo - per tornare ai buoni vecchi tempi, e la pletora di vecchie chicche di tempo,
tra cui caramelle bastone con strisce rosse, bianche e blu su di esso.
Andiamo un po 'indietro nella storia del Partito Popolare.
Il partito popolare nasce come partito politico agrario, nel febbraio 1892, a St. Louis, MO. E rappresenta in
generale tre gruppi: (a) gli agricoltori occidentali, (b) i contadini del Sud che attraverso il Farmers Alliance
avevano cercato di catturare il Partito Democratico, senza riuscirci, e (c) i rappresentanti di diversi gruppi di
lavoro e di riforma. Al loro primo convegno del 4 luglio 1892 a Omaha. hanno adottato una piattaforma di
imposta sul reddito graduata (che abbiamo anche adesso), l'elezione diretta dei senatori (che abbiamo anche
adesso), il libera conio di oro ed argento in un rapporto di 16 a 1, ed altre riforme relative alla terra, alla
valuta ed ai mezzi di trasporto.
Nel 1896 il partito è stato catturato da William Jennings Bryan e presto si è suicidato, zoppicando a lungo
fino al 1908, quando morì.
Una rinascita dello stesso partito oggi è altrettanto arcaica come cercare di far rivivere gli dei Odinisti, o il
Klan del 1800 o il Partito Nazista del 1930. Essi non si adattano al lavoro manuale di massa. Essi non
affrontano il problema schiacciante che noi guardiamo in faccia - la questione razziale. Essi si limitano a
sviolinare intorno ai margini, ma mai vengono ai ferri corti con la Nitty Gritty – il Cristianesimo, gli Ebrei,
l'esplosione delle razze colorate.
Oltre all'evidente inadeguatezza del il Partito Popolare e della sua piattaforma per fare il massiccio lavoro
che deve essere fatto, esso ha insita la debolezza caratteristica fondamentale di tutte le democrazie - si basa
sulla psicologia delle masse. La storia ci ha insegnato - o dovrebbe averlo ormai fatto - che nessun grande
pensiero eroico o azione eroica emergono mai dalla folla. Al contrario, solo le richieste più basse e vili
escono da qualsiasi folla. Affonda sempre al denominatore più basso, vale a dire - come posso ottenere un
giro libero al trogolo pubblico. Come Hitler ha sottolineato - tutte le grandi idee emergono dalle menti di
grandi personalità individuali - grandi leader.
Il partito popolare è esattamente contrario al principio della Leadership ed invece cerca di soddisfare i
desideri della massa per la sua direzione. Dal momento che la folla, collettivamente, non sa mai realmente
quello che vuole e nel migliore dei casi ha una mente poliglotta che viene di solito confusa oltre ogni
immaginazione, si può essere sicuri che gli Ebrei assumerebbero rapidamente il controllo. Se essi non
istighino tutta la gente in primo luogo.
Prevedo che il partito popolare farà la fine della sua precedente controparte intorno al volgere del secolo,
come ha fatto George Wallace con il suo Partito Indipendente Americano, vale a dire a pancia in su.
Allora, che cos'è che il Partito Popolare sta cercando di salvare? Beh, presumibilmente il paese, per la gente.
Ma quale fra la confusione poliglotta delle persone che abitano questo paese, questo non lo dicono. In
sostanza, il Partito Popolare è soltanto lo Spotlight, e lo Spotlight è Willis Carto. Allora, cosa sta cercando di
salvare Willis Carto? Beh, guardando il suo registro e quello dello Spotlight, mi sembra che Willis Carto stia
ad ogni costo cercando di salvare la sua arroganza ed il suo piccolo impero - per Willis Carto.
Lo Spotlight sta in bilico un po' sul filo del rasoio ed ha provato a fare il doppio gioco, a seconda di quale
parte paga meglio, e vende la maggior parte degli agganci e delle carte. Willis Carto ha scritto un avallo
incandescente come prefazione “dell'Anti-Cristo" di Nietzsche, che la sua casa editrice, la Noontide Press,
censurò. Allo stesso tempo, lui ha pubblicato relazioni altrettanto incandescenti su ciò che è un grande
Cristiano ed 'attore di film, Ty Harden, e non è meraviglioso, quando un articolo abbastanza innocuo sugli
Odinisti ed il movimento della Creatività ha indirizzato l'ira dei Cristiani su di lui con numerose
cancellazioni, quindi lui si è di nuovo frettolosamente ritirato a pubblicare lunghi pezzi di pastori Cristiani

28

circa le meravigliose complessità del Cristianesimo.
Ha ammesso con franchezza che i Cristiani sono il cardine del suo giornale e che non può permettersi di
offenderli, non importa quanto illusi possano essere.
È intenzione di Carto contribuire a salvare la Razza Bianca? Per anni ho pensato che poteva esserlo. Lui
sostiene di stampare ciò che la "stampa controllata" ha paura di stampare e sopprimerà. Ma quando si tratta
direttamente degli Ebrei, o della bufala Cristiana, evidentemente è altrettanto vile come il resto di loro, e se
lui "deve" soddisfare i Cristiani, allora lo Spotlight è altrettanto controllato della stampa Ebraica. Non hanno
mai attaccano gli Ebrei in quanto tali, ma ci girano intorno con termini come Lealisti Doppi, Sionisti, e altri
termini stupidi.
Possiamo guardare al Partito Popolare ed a e Willis Carto per orientarci? Non ci penso nemmeno. Dopo
essere stato impallato da parte deglii esperti, sto cominciando ad avere un sesto senso intuitivo per queste
persone, ed il mio sesto senso mi dice che lo Spotlight e Willis Carto farnno la fine di William Buckley e del
suo National Review, di Robert Welch e la sua Società Birch, George Wallace e il Partito Americano
Indipendente. (Dato che io ero presidente del Partito Americano Indipendente per la Florida nel suo periodo
d'oro credo di parlare per esperienza riguardo a quel tradimento). Questo percorso è quello di aumentare le
speranze delle vittime, prendere i soldi della gente, rivenderle lungo il fiume, neutralizzarle a fondo, e
continuare a giocare a palla con gli Ebrei. Commercio come di consueto.
Nel frattempo un sacco di brava gente Bianca sprecherà un sacco del loro tempo, di denaro ed energie nella
tana del topo, e ne emerge più triste ma più saggia, e probabilmente verrà neutralizzata in modo permanente.
Noi Creatori non vogliamo alcuna parte in tutto questo. Personalmente ho imparato la lezione dalla rissa
Wallace. Mai più.
GLI INTELLETTUALI
C'è un altro gruppo, minore in termini di impatto, che è ideologicamente dalla nostra parte, ma fa poco per
promuovere il nostro movimento. Questi sono gli strateghi della poltrona, gli intellettuali, che scrivono tutti i
tipi di libri eruditi, opuscoli e articoli, ma in realtà fanno poco o nulla per aiutare la causa.
Prenderò solo un esempio calzante, perché questo buon vecchio signore, che ora è nei suoi anni '90, illustra
ciò che molti altri fanno in maniera meno brillante di lui.
William Gayley Simpson per un periodo di quarant'anni ha scritto del materiale per il suo capolavoro: "In
Che Modo Uomo Occidentale?". Ho letto il libro diversi anni fa e penso che sia grandioso, ma ho anche
diverse critiche per quanto riguarda il suo contenuto, come ad esempio la tesi a lungo sostenuta della sua
infatuazione per il Cristianesimo e della sua graduale disillusione. Anche io credo che l'ossessione per
Nietzsche è molto più duratura di quanto serve per qualsiasi scopo.
Tuttavia, e sia quel che sia, il mio punto principale è questo: Dopo la ricchezza di informazioni che
visualizza brillantemente sugli Ebrei, il denaro, la Razza Bianca, ed altri soggetti vitali che riguardano la
sopravvivenza della Razza Bianca, giunge alla austera conclusione che in realtà non c'è molta speranza che
saremo in grado di tirarci fuori dal nostro dilemma prima che sia troppo tardi, e comunque lui non conosce
nessuna soluzione. Egli ammette che non ha risposta.
Il libro si conclude solo nel modo in cui inizia il titolo, dicendo cioè, non ho la risposta, ma solo la domanda.
Questo tipo di approccio aggrava sempre più la rabbia in me. Se sei un esperto e tu mi dai una diagnosi a
lungo sostenuta, ma non hai alcuna soluzione, perché hai sprecato un sacco del mio tempo a ripetermi (di
nuovo) il problema? (Leggi ancora "La sindrome della Gomma a Terra" in Lealtà Razziale Edizione n. 1 di
Espandere la Creatività).
Noi Creatori non siamo interessati a sentire un rimaneggiamento del problema per la centesima volta, non
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importa quanto sia intellettuale, come potrebbe essere abilmente riformulato. Né siamo interessati ad
assistere ad una brillante esposizione di conoscenza intricata da parte di qualche scrittore sui dettagli del
passato, se in tutto questo non c'è risposta alla la soluzione del problema che travolge tutte le altre questioni,
e che è - la sopravvivenza, l'espansione e l'avanzamento della Razza Bianca.
In un certo senso questi strateghi intellettuali da poltrona fanno una grande quantità di danni, e niente altro
che prendere i soldi dell'Uomo Bianco e sprecare il suo tempo per rimasticare lo stesso vecchio problema, e
il danno è questo: il bifolco medio, che non si considera un esperto per qualsiasi mezzo, leggendo tale analisi
"esperto", per molto depressi e scoraggiati. Egli giunge alla conclusione logica che se un tale esperto non ha
una risposta, non ha soluzione, e pensa che non ci sia speranza, come ci si può aspettare che sappia cosa
fare? Egli conclude che è senza speranza e getta la spugna.
*****
CONCLUSIONE
Ci sono, naturalmente, migliaia di altri gruppi che non ho menzionato che si organizzano per salvare
qualcosa. C'è il gruppo di Greenpeace che è fanaticamente attivo per salvare cuccioli di foca. C'è la Audubon
Society che ha decine di migliaia di membri che sono preoccupati per l'ambiente in generale e gli uccelli in
particolare. Ci sono gruppi ancora più specializzati che stanno spendendo soldi veri ed energia cercando di
salvare le ultime 50 gru Americane. C'è la NAACP e decine di organizzazioni simili che stanno cercando di
salvare i negri.
La lista è infinita. La linea di fondo in gran parte è simile per tutte quante, in un modo o nell'altro, sono
tempo e denaro dell'Uomo Bianco che vanno verso tutti questi sforzi. Questo copre l'intero spettro, tutta la
strada dal salvare "anime" effimere a preservare le gru Americane. Diciamo questo: Gli uccelli sono per gli
uccelli, i negri sono per i negri, gli Ebrei sono per gli Ebrei, e più che mai! Che dire della Razza Bianca? Chi
è per loro?
La domanda che urlo al cielo è che se l'Uomo Bianco può essere così coinvolto e preoccupati dei preservare
ogni sciocchezza senza senso sulla faccia della terra, perché è così letargico, morto in piedi, e sì anche si
vergogna, di salvare il valore più prezioso sulla faccia della terra che sta morendo là fuori (in realtà viene
assassinato), vale a dire la Razza Bianca stessa?
La Razza Bianca non conosce l'Ebreo? Dovrebbe. Henry Ford ha spiegato nuovamente il problema ebraico
nel 1921-22, quando ha pubblicato "L'Ebreo Internazionale". Non era il primo e non certo l'ultimo. Ma
questo accadeva 60 e più anni fa - attraverso tre generazioni - e gli scrittori del problema Ebraico hanno fatto
ripetutamente proprio questo - rimasticare il problema all'infinito, ma mai enunciando una soluzione
significativa. Chiedo a tutti questi intellettuali (e non mi riferisco ora a Mr. Wm. G. Simpson), quanto tempo
si desidera rimasticare il problema senza una soluzione al problema? Per quanto tempo si vuole pontificare
senza fare qualcosa di significativo per risolvere il problema? Tre generazioni? Cinque? Fino a quando il
problema verrà liquidato con l'estinzione della Finezza della Natura?
C'è una risposta schiacciante al problema, e la Chiesa del Creatore ce l'ha. Abbiamo precisato la soluzione in
modo forte e chiaro, uno dei maggiori ostacoli per gli intellettuali a contribuire a mettere in atto una
soluzione significativa che già esiste, è l'arroganza di questi esperti intellettuali in se stessi. Sono
estremamente ottusi ed intransigenti ad accettare ciò che è ovvio: Implementazione di una religione razziale
Bianca. Sì, arroganza. Non ci pensavano prima, di conseguenza la ignorano, la silurano, anche se questo
significa la morte della Razza Bianca stessa.
La storia parla forte e chiaro, soprattutto la storia degli Ebrei, ed il messaggio è questo: la necessità della
Razza Bianca, la Razza Bianca deve avere una religione razziale propria, e che deve essere l'ostacolo più
massiccio sulla strada del Cristianesimo Ebraico. Esso è qui. E' stato messo lì per ostacolare, confondere, e
frammentare la mente della Razza Bianca in modo che non avrebbe mai potuto realizzare il suo grande
potenziale. E 'quindi ovvio che dobbiamo scaricare questo lavaggio del cervello Ebraico e sostituirlo con la
Creatività - un approccio globale, significativo, alla nostra religione razziale.
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Dopo aver passato in rassegna una serie di fragili ed insignificanti cause che l'Uomo Bianco ha inseguito e su
cui ha sprecato il suo tempo, il suo denaro e la sua, ci poniamo la domanda retorica: Che cos' che sta
cercando di salvare la Chiesa del Creatore?
La risposta è forte, chiara ed inequivocabile. Ci stiamo sforzando per la sopravvivenza, l'espansione e
l'avanzamento della Razza Bianca.
Così dicendo, io sono fino troppo consapevole che i nemici della nostra Chiesa e della Razza Bianca stanno
per tirare fuori il loro ben fornito sacco pieno di trucchi per distruggerci. Soprattutto mi aspetto che
scarichino su di noi il vecchio stratagemma Ebraico e Cristiano di accusare l'accusatore, e mi accusano di
arroganza.
A loro dico questo: potete raccogliere tutte le parole calunniose nel vostr lessico e farlo ventiquattro ore al
giorno, sette giorni alla settimana – ma non arresterà il nostro movimento nemmeno un po', sì, siamo
determinati a guardare oltre - tutto ciò che è necessario. Sì, siamo orgogliosi della nostra religione, la prima
religione razziale reale che la Razza Bianca abbia mai avuto. E sì, noi siamo molto orgogliosi di essere
Bianchi, e noi abbiamo le ragioni più valide al mondo per tutto quanto sopra sul motivo per cui dovremmo
farlo.
Ma l'eventuale arroganza personale da parte mia è un elemento minore in tutta la determinazione. Io non
sono una persona pubblica. Non ho alcun desiderio di essere sotto i riflettori, e non mi importa della
pubblicità. Il fatto è, che io sono un solitario e godo della mia privacy. Vorrei solo che qualche giovane
dinamico promotore della metà dei miei anni assumesse la leadership, la pubblicità, la gloria, se c'è,, e l'onere
enorme. L'ho detto pubblicamente e ripetutamente. (Vedere la "Ricerca del Grande Promotore" in Edizione n.
10 di Espandere la Creatività a pag. 165). E non appena lo troviamo, sarà fatto. (Per fortuna, siamo già in
contatto con alcune prospettive incoraggianti).
Sia come sia, calunnia o nessuna calunnia, sono determinato a far andare avanti il movimento Creatività e ad
esporlo fino ad abbracciare tutto il mondo Bianco. Ci accingiamo a fare in modo che accada, a fare tutto ciò
che serve, qualunque siano i costi. Io lo sto facendo non a causa di una presunzione da parte mia, ma perché
le ramificazioni del successo o il fallimento del movimento sono impressionanti, e il lavoro deve essere fatto.
Mai nella storia una causa più reale, più significativa, più importante, più portentosa è stata esposta se
paragonata a quanto abbiamo dedicato le nostre vite, la nostra libertà, il nostro onore e la nostra fortuna alla
Chiesa del Creatore. In questo modo, devo ricordare a ogni Compagno Razziale Bianco, che non solo la
nostra vita e le nostre fortune sono in gioco, ma quelle dei nostri figli, i nostri nipoti e centinaia, sì, migliaia
di future generazioni della Razza Bianca non ancora nata.
La posta in gioco è alta, e noi abbiamo la risposta. Sì, avete dannatamente ragione, abbiamo la risposta,
arroganza o nessuna arroganza. Mai nella storia della Razza Bianca (o qualsiasi altro tipo di razza) una
religione razziale completa è comparsa sulla scena come la più completa, quella che ha le soluzioni a
praticamente ogni grande problema che oggi si confronta con un mondo arrabbiato, ribollente nel caos più
totale. Noi abbiamo il quadro completo delle soluzioni ai problemi razziali, ai problemi economici, ai
problemi di salute, ai problemi agricoli, ai problemi educativi, ai problemi religiosi, ai problemi ambientali tutti sono insiti nel nostro credo. Abbiamo il PROGRAMMA COMPLETO, la SOLUZIONE FINALE, il
CREDO ULTIMO. Quali che siano i pezzi che devono essere integrati in tale ambito sono fatti minori, ma il
programma stesso comprende tutti gli aspetti della vita su questo pianeta terra - la nostra sola casa, ora e per
sempre.
Se CREATIVITA ha successo - e lo avrà - sarà una benedizione universale, non solo per la Razza Bianca, ma
per tutto quel soggetto che oggi chiamiamo umanità. Se falliamo, questo Pianeta Terra diventerà un inferno
per tutta “l'umanità", se potremo ancora chiamarla così.
Quindi chiediamo a tutti i buoni Compagni Razziali Bianchi di unirsi a noi. Dopo tre generazioni spese a
giocherellare, è tempo di smettere di rimasticare il problema e mettersi al lavoro per implementare la
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soluzione. Noi diciamo agli intellettuali, agli pseudo-esperti, smettere di girare le ruote e di nutrire la vostra
piccola tracotanza. È possibile interrompere la ricerca. Salvare la Razza Bianca. La risposta ci sta guardando
in faccia. C'è di molto di più della vostra piccola arroganza individuale in gioco. La nostra grande razza – la
Finezza della Natura - è ora sul tagliere ed abbiamo bisogno di azione, non di pontificare all'infinito.
Così unitevi a noi. Costruite la vostra Chiesa organizzata del Creatore nella vostra zona, ma dobbiamo agire
insieme. Ricordate - la linea di fondo per cui si salva o meno la nostra razza è questa: Quanto vi interessa
davvero? Solo voi potete rispondere a questa domanda.
*****
Purtroppo, in questo momento la mente media dell'uomo bianco è troppo piena di spazzatura superficiale
per essere in grado di cogliere le ramificazioni complete e la grandezza dell'idea che noi Creatori abbiamo
esposto. Ma ci si arriva tutti, prima o poi.
*****
Lo ZELO nel promuovere la Razza Bianca non è un vizio; nell'APATIA nella sua difesa non c'è virtù.
*****
Una mente logica è in stretto contatto con la realtà. La pazzia è caratterizzata da vivere in un mondo di
fantasia.
*****
Non ci sono due questioni così lontane fra loro che un politico non possa abbracciarle.
*****
Una volta che otterremo che gli Ebrei, i fanghi e gli altri parassiti saranno tolti dalle nostre spalle, ogni Uomo
Bianco potrà vivere come un re e di ogni Donna Bianca come una regina.
*****
Aiutaci a costruire un potente movimento Razziale Bianco. Aiutaci a costruire la creatività.
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Problema di Lealtà Razziale 15 – Luglio 1984
Creatività Unica
Non un rimaneggiamento della Filosofia Nazista
Nell'Edizione n. 4 di ESPANDERE LA CREATIVITÀ (pag. 56) abbiamo delineato chiaramente otto
questioni fondamentali su cui noi CREATORI differiamo dalla filosofia Nazista di Hitler. In questa
dissertazione concludiamo la nostra analisi della puntata ricca di eventi nella storia creata da quel
grandissimo genio, Adolf Hitler. Egli appartiene ora al passato e la storia non vedrà mai più un altro uomo
come lui. Lui era unico ed il periodo Nazista che ha creato in Germania era unico. E, anche, ora appartiene
alla storia.
Adolf Hitler ha fatto un enorme passo avanti per la Razza Bianca, ma purtroppo lui non ha spezzato la
schiena del mostro Ebraico. Al contrario, gli Ebrei sono emersi vittoriosi dalle ceneri di una Germania
sconfitta. Quando la seconda guerra mondiale si è conclusa, gli Ebrei erano dieci volte più potenti di prima
che fosse iniziato l'olocausto. Ora, quarant'anni dopo hanno ulteriormente consolidato il loro potere e
rafforzato la loro presa di morte sul mondo, e sulla Razza Bianca. Resta a noi farlo, la generazione attuale,
rompere quella morsa. Nessun altro lo farà per noi.
Noi CREATORI abbiamo imparato molto dall'esperienza Nazista e dagli errori commessi nel trattare con il
mostro Ebraico. Abbiamo messo a punto un approccio completamente diverso ed utilizzato le stesse armi che
gli Ebrei hanno utilizzato con successo per oltre 3500 anni, vale a dire il potere della religione.
In Edizione n. 4 di Espandere la Creatività (pag. 56) elenco otto differenze fondamentali tra la Creatività ed il
movimento Nazista. Credo che qui sarebbe utile ricapitolare queste differenze. Sono le seguenti:

1.

Considerando che la preoccupazione di Hitler e del movimento nazista era quella di salvare la
Germania dai nemici che la circondavano, l'obiettivo schiacciante della Chiesa del Creatore è la
sopravvivenza, l'espansione e l'avanzamento della Razza Bianca.
2.
Hitler stesso ha dichiarato che il movimento Nazista era un movimento politico esclusivamente per i
Tedeschi e non per l'esportazione. La Creatività è, al contrario, un movimento RELIGIOSO progettato in
proporzioni globali per abbracciare tutti i popoli Bianchi di questo Pianeta Terra.
3.
Mentre Hitler non ha mai affrontato la questione del Cristianesimo Ebraico, ed in realtà, a volte si è
persino un po' identificato con esso, ci confrontiamo con il Cristianesimo a testa alta, per esporne la sua
natura infida e ingannevole, e la sua origine Ebraica.
4.
Hitler ci ha lasciato una pesante eredità che indugia ancora nella mente di molti dei suoi ammiratori,
e cioè il problema Ebraico.
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Problema di Lealtà Razziale 16 – Ottobre 1984
Punto di Non Ritorno
Abbiamo già superato un punto di non ritorno. Se siamo in grado di sopravvivere al secondo punto resta da
vedere.
La Razza Bianca ha già passato due punti di non ritorno. Se ci sarà il modo di 'ARRIVARE VIVI'' sulla riva
lontana dipende da quanto velocemente si ottiene il nostro agire insieme. La Creatività è la sola e unica
risposta totale.
Qualche decennio fa, quando i velivoli ad elica erano ancora la modalità di commercio, il fattore vento era
una considerazione critica, in particolare su un lungo volo attraverso l'acqua. Un passeggero commerciale
che volava in aereo ad elica dire da San Francisco a Honolulu deve prendere in seria considerazione sia la
velocità che la direzione del vento, dal momento che un forte vento contrario potrebbe seriamente ridurre la
sua fornitura di combustibile. A volte questi venti sono stati erroneamente previsti, o sono peggiorati durante
la notte. In alcuni rari casi, questo fattore vento era così grave che il pilota ha deciso che non poteva
raggiungere la sua destinazione ed era meglio tornare indietro prima che fosse troppo tardi. A dire il vero,
questo ha presentato un non invidiabile situazione di essere in pericolo, per non dire altro.
Ma cosa succede se per il momento ha realizzato che il suo pericolo era ormai così lontano che in ogni caso,
vincere o perdere, ora era meno rischioso che completare il volo e tornare indietro? Ad un certo punto del
suo percorso si è raggiunto un punto simile, e tale situazione si chiama "punto di non ritorno". In altre parole,
non si può tornare indietro, ma a qualunque costo, è indispensabile andare avanti, anche se si può o non si
può raggiungere tale destinazione.
C'è nella vita delle nazioni, e la durata delle razze, anche un simile punto di non ritorno. Dal momento che
noi della Chiesa mondiale del Creatore siamo solo preoccupati della sopravvivenza, dell'espansione e
dell'avanzamento della Razza Bianca, diamo un calmo e deliberato sguardo al nostro viaggio lungo la strada
della sopravvivenza, se dobbiamo tornare indietro, se si debba andare avanti, e se abbiamo intenzione di
"arrivare vivi" a destinazione.
Stiamo andando a guardare non solo uno, ma due punti di non ritorno, il primo dei quali abbiamo già
superato.
Quando diamo uno sguardo freddo e duro alla nostra situazione, la troviamo davvero allarmante. Non solo
veniamo schiaffeggiati da forti venti di testa, ma stranamente il nostro pilota non è a conoscenza di essi, o
non se ne cura, e lui ed il resto dell'equipaggio in volo si sono addormentati all'interruttore. Tutti gli
indicatori dicono che non raggiungeremo la nostra destinazione (la sopravvivenza), ma che ci si bloccherà in
acque profonde a lungo prima di raggiungere la terraferma.
La Razza Bianca è stata una entità biologica per almeno centomila anni, probabilmente più a lungo. Ha
intrapreso il corso denominato civiltà da non più di diecimila anni la. Duemila anni fa durante l'era degli
antichi Greci e Romani la Razza Bianca era sulla buona strada per un futuro grande e glorioso.
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Ma in tutto il secondo e il terzo secolo d.C. uno strano malessere ha infettato la Razza Bianca. Un fungo
Ebraico sul cervello si intromise nel suo pensiero. Invece di espansione e avanzamento, improvvisamente ha
cominciato una lunga strada di genocidio verso l'autodistruzione. Ed ha abbracciato tali idee suicide come
"amate i vostri nemici", "vendere tutto ciò che hai e darlo alla feccia", "non giudicate", "porgere l'altra
guancia", "non resistere al male" ed altre follie simili. Un credo alieno ha dominato il loro pensiero e la loro
vita quotidiana. Il Cristianesimo Ebraico aveva trionfato ed aveva imposto mille anni di Medioevo.
Veniamo ora all'ultimo quarto del XX secolo. Nell'odierna età moderna dell'energia atomica, dei computer e
dei viaggi nello spazio esterno, sicuramente tali idee idiote sono state a lungo relegate nel mucchio di rottami
della storia?
No, non è accaduto, per quanto riguarda la Razza Bianca. In effetti, la Razza Bianca è stupidamente
invischiata ed assorta nel programma indotto dalla razza Ebraica di amare e di sovvenzionare i suoi nemici,
più di quanto non lo sia mai stata in tutta la sua storia. La Razza Bianca stupidamente "vende tutto quello che
ha" e lo passa alle razze colorate. In effetti, la Razza Bianca è corsa follemente in avanti in una fuga verso
l'autodistruzione seguendo il copione del "Discorso della Montagna" suicida. Sta accadendo così con una
furia come mai prima nella sua storia nota. Questo ha agito ancora più follemente che nel Medioevo, per
quanto riguarda la propria sopravvivenza, quando si parla dei propri interessi.
Anche di recente, nel 1920, la Razza Bianca era in inferiorità numerica solo in rapporto di 2 a 1 rispetto a
tutte le razze colorate di questa terra. La sua posizione di supremazia è stata incontrastato dalle razze colorate
in quanto tale, le sue uniche minaccia alla sopravvivenza (che erano considerevoli) sono venute dalla propria
guerra fratricida che ha portato avanti tra i propri membri. Oggi la Razza Bianca è in inferiorità numerica in
un rapporto di 12 a 1 ed è in fuga e si scusa prima di una esplosione demografica senza precedenti,
un'espansione a cui la Razza Bianca non partecipa. Al contrario, la Razza Bianca si sta rapidamente
riducendo, nel frattempo alimenta, sovvenziona, favorisce i suoi nemici fanghi colorati come se dicesse: "Mi
scusi se vivo!". Si tratta di un chiaro esempio di fuga di un superiore di fronte ad un inferiore, il più forte in
corsa dal più debole. Avete mai visto un coyote inseguito da un coniglio? No, mai. Nessun coyote è così
idiota.
Come ha fatto questa situazione folle ad arrivare a tanto? Questa è una lunga storia, e come l'Ebreo
attraverso il Cristianesimo, il comunismo e altre forme di manipolazione mentale ha manovrato la Razza
Bianca fino a questa situazione ridicola è un'altra storia, quella che abbiamo raccontato nel dettaglio in LA
RELIGIONE ETERNA DELLA NATURA e nella BIBBIA DELL'UOMO BIANCO.
Ho già detto che avremo esaminato due punti di non ritorno per la razza bianca. In questa dissertazione
vogliamo precisare la conclusione inquietante che la Razza Bianca ha già superato il primo punto di non
ritorno nel suo viaggio per la sopravvivenza. Come il destino dell'aereo a elica, il pilota, (se la Razza Bianca
ne ha uno), è completamente all'oscuro della situazione, e l'equipaggio responsabile della nave è
addormentato davanti all'interruttore.
Noi, la Razza Bianca, adesso abbiamo raggiunto un punto cruciale nella nostra storia. Ora non siamo più
nella posizione in cui eravamo nel 1920, né nel nostro glorioso periodo di "costruzione di un impero" del
19mo secolo. Ora siamo in ritirata, siamo un mucchio patetico di disadattati disorientati, completamente
all'oscuro del nostro destino, della nostra storia e delle uniche qualità superlative che la natura ci ha donato in
origine.
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A causa della sua stupidità, disorientamento ed ignoranza dei valori razziali, la Razza Bianca, a differenza di
com'era nel 1920, non è più in una posizione che possa districarsi dall'imminente sconvolgimento e dal
confronto con una massa di gran lunga superiore di razze colorate. Questo è il primo "punto di non ritorno"
che abbiamo ormai superato. Ormai non si può più tornare indietro. Non importa quello che facciamo (se
facciamo qualcosa tutti), non possiamo evitare una sanguinosa guerra viziosa contro i numeri superiori delle
razze colorate, ognuna delle quali ci odia con passione. Il prossimo sconvolgimento per la sopravvivenza
sarà cruento, lungo e devastante. Ripeto - non possiamo evitarlo. Abbiamo perseguito questa politica suicida
per troppo tempo. Per quando ora noi potremmo pagare il pifferaio, dovremo pagarne il prezzo. E 'la
posizione della Chiesa mondiale del Creatore che quanto prima tale confronto si verifichi, meglio è, perché
ci stiamo rapidamente avvicinando un secondo punto di non ritorno.
Questo secondo punto è la situazione in cui la Razza Bianca non sarà più in grado di vincere e sopravvivere a
una tale confronto. Tale situazione si sta avvicinando rapidamente. Ogni giorno, ogni settimana, ogni mese
che passa, i popoli di fango del mondo si stanno rapidamente espandendo ad un ritmo esplosivo. La
popolazione della Cina da sola ha ormai superato il miliardo, e sta aumentando al ritmo di 13 milioni l'anno.
Questo non include le popolazioni Cinesi in Indonesia, India, Sud Africa, San Francisco e tutte le altre parti
del mondo. Gli ibridi del Sud America si moltiplicano ad un ritmo spaventoso, e immediatamente a sud di
noi i Messicani hanno il più alto tasso di natalità di qualsiasi gruppo razziale nel mondo. Gran parte di tale
esplosione si è riversata nei nostri confini ed è in rapida evoluzione la carnagione razziale degli Stati Uniti
stessi. Più o meno questo processo è in corso in tutto il mondo, con le razze colorate che esplodono, e la
Razza Bianca in contrazione.
*****
Miei cari Compagni Razziali Bianchi! Vi prego di ascoltare attentamente. La Razza Bianca è ora ad un punto
cruciale di NON RITORNO. Si è all'inizio di un disastro totale - totale estinzione. A meno che non si
intraprenda una drastica azione verso un nuovo corso, la preziosa Razza Bianca sarà andata per sempre.
Aiutaci a costruire il MOVIMENTO CREATIVITA' fino ad essere un potente ariete e distruggere la nostra
nemesi, la rete Ebraica, per sempre.
*****
Ricordate, l'olobufala e l'oloinganno, sono stati inventati e promossi dalla stessa tribù.
*****
La CREATIVITA' è ora sull'orlo insorgere con forza. Soltanto 10 milioni di Bibbie dell'Uomo Bianco nelle
mani dei nostri Compagni Razziali Bianchi avrebbero cambiato il corso della storia per sempre. Aiutaci a
costruire un potente Movimento Creatività!

36

Problema di Lealtà Razziale 16 – Ottobre 1984
Ci Sei, Charlie?
Ecco un altro esempio di uno di quelle insipide lettere senza senso che riceviamo da questi incontenibili
ragazzetti che vogliono a tutti costi unirsi nella follia di volare via felici nel paese dei balocchi.. Ma,
aspettate un attimo! Che dire dei miliardi che dovrebbero restare ed andare avanti ed essere arrostiti alla
brace nella fossa di fuoco? In ogni caso, ecco una lettera tipica scritta sull'onda di un viaggio con l'LSD.
Per Ben Klassen:
Dal Creatore (l'Originale, l'Unico e Solo). C'eravate quando ho fatto il mondo? Se sapete così tanto,
ditemelo.
Chi ha deciso quanto dovrebbe essere grande? Chi ha allungato la linea di misura su di essa? Conosci tutte
le risposte?
Chi ha chiuso le porte per trattenere il mare? Quando esplose dal grembo della terra? Sono stato io a
coprire il mare di nuvole ed avvolgerlo nel buio. Ho segnato un confine per il mare l'ho tenuto dietro
cancelli serrati. Ho detto "Così, e non oltre! Qui le onde potenti devono fermarsi."
Ben, hai mai in tutta la tua vita comandato ad un giorno di sorgere? Avete ordinato all'alba di prendere la
terra e agitare i cattivi nei loro nascondigli?
Sai da dove proviene la luce proviene o quale sia la fonte delle tenebre? Puoi mostrrare loro quanto lontano
andare o rimandarli indietro di nuovo? Sono sicuro che puoi perché sei così vecchio ed eri lì quando il
mondo è stato fatto.
Avete mai visitato i magazzini dove tengo la neve e la grandine? Li tengo pronti per i momenti di
difficoltà, per i giorni di battaglia e di guerra. Sei stato al posto in cui il sole sorge, o nel luogo da cui soffia
il vento d'oriente?
Puoi legare le Pleiadi insieme o allentare i legami che tengono Orione? Puoi guidare le stelle stagione per
stagione e dirigere il Grande e Piccolo Carro? Puoi gridare ordini alle nuvole e inzupparle di pioggia? E se
tu comandi al fulmine di lampeggiare, verrà per dire "Al tuo servizio"?
Ha imparato il falco a volare da te quando spiega le ali verso il sud? Un'aquila attende il tuo comando per
costruire il suo nido in alto in montagna?
Tratto dal libro di Giobbe nella Bibbia, i capitoli 38, 39. Consiglio di leggere tutta la Bibbia. Questa sarà
una solida base senza la quale tutte le vostre idee non sono che fantasie sciocche.
Carl Gordon, Florida
La nostra risposta a uno dei tanti ragazzetti.
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Va bene, ragazzino, ti sei divertito nella tua bizzarra fantasia ed hai giocato al tuo piccolo gioco e ci hai
mostrato cosa stiamo preparando. Quindi, dal momento che il Creatore, l'originale, l'Uno e il solo
rivolgendosi direttamente a me, mi ha fatto un sacco di domande, credo che sia giusto se io rispondo allo
stesso modo e parlo con lui direttamente? Capisco che i ragazzetti fanno questo per tutto il tempo. Così qui
c'è la mia risposta.
Caro Creatore, l'originale, l'unico e solo: Uei, grazie mille per aver trovato il tempo di farmi tutte quelle
domande. Non solo sei anche un Creatore, ma l'originale, l'unico e solo, e qui noi CREATORI abbiamo
pensato che avessimo un diritto d'autore su quel nome. Ebbene, sia come sia, chi è un Creatore non può
essere del tutto cattivo. A proposito, dove si colloca il tuo figlio e complice, Gesù Cristo, che sostiene
anche di essere l'unico e solo, il modo e la luce, e sostiene di aver avuto una mano in tutto fin dall'inizio?
In ogni caso. Sono sicuro che sono onorato e scosso che tu abbia presto il tempo di affrontare se stesso per
il povero piccolo me, perché so quanto tu sia impegnato per seguire l'universo, e per gestire il mondo (che
confusione, dovresti vedere qui!), per gestire i cieli e l'inferno, mentre allo stesso tempo tutti quei
ragazzetti chiacchieranti ti inviano lodi come uno stormo di gazze, giorno dopo giorno, notte e giorno.
Deve davvero dare sui nervi sovraccaricati, mentre allo stesso tempo, tutti quei miliardi di persone laggiù
nella fossa di fuoco stanno urlando fuori di testa in agonia per quella sensazione di bruciore, chiedendo
sollievo. Io certo non invidio la tua situazione. Come sei finito in un tale caos? Tanto più mi stupisco che tu
abbia preso il tempo di chiedere a me tutte quelle domande balzane. Onestamente, non ho la più pallida
idea di dove chiunque fosse quando tutto questo è accaduto, e francamente me ne può fregare di meno.
Ora, dal momento avete fatto a me tutte queste domande, o uno dei tuoi tirapiedi confusi sostiene che tu lo
abbia fatto (Scusami se vivo!), suppongo vada bene se restituisco il complimento e faccio alcune domande
mie, che mi sconcertano , e dal momento che nessuno dei vostri ragazzetti mal informati sembra avere
delle risposte che abbiano senso, ho pensato di chiedere direttamente. Così, originale, unico e solo, per
favore mi dica:

1.

Se qualcuno ha dovuto creare prima tutto ciò che esiste, e si suppone esiste, allora chi ti è creato? Da
dove vieni? Chi ha creato il tuo creatore, all'infinito?
2.
Cosa stavi facendo tutti quei miliardi e un'infinità di anni da solo prima del 4004 a.C.? Dal momento
che non c'era luce, niente di niente, e tu eri lì al buio tutto da solo, devi essere stato terribilmente solo.
Inoltre, deve essere stato terribilmente noioso giocare con te stesso nel buio per tutti quei miliardi di anni.
Come hai potuto resistere?
3.
E' stata una tua idea creare l'inferno e mettere miliardi di persone in quella camera di tortura di fuoco
in agonia eterna generata da tutta quella frustrazione e dalla noia?
4.
Che cosa hai creato prima, l'inferno o il paradiso? Inferno o la terra? L'inferno o il diavolo?
5.
Perché hai creato l'inferno?

6.

Se tu sei un Dio amorevole come sostiene il libro Ebraico, e dal momento che tutto è pianificato e
programmato come un computer, e dal momento che tu sai tutto in avanti e all'indietro, perché stai
condannando la tua stessa creazione, l'umanità, alla tortura eterna nella fossa di fuoco ?
7.
Non è piuttosto brutto?
8.
Non è forse anche abbastanza crudele? E sadico?
9.
Non è abbastanza stupido?
10.
Hai fatto un errore?
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11.

Perché hai creato il diavolo, se si suppone sia il colpevole che è la causa della (e riceve la colpa di)
tutto il male e la miseria, non solo in questo mondo, ma anche nel prossimo?
12.
Era che anche questo un errore? Se è così, come potrebbe accadere quando si ha tutto sotto controllo
e si sa tutto sia in passato che in futuro? O voi due siete in combutta, e lui fa il capro espiatorio in questo
gioco sadico?
13.
Se è stato tutto un grosso errore, perché non hai utilizzato i tuoi poteri onnipotenti, per uccidere il
diavolo maledetto, spazzare via quell'abominevole camera ardente di tortura (che avrebbe reso fatto anche il
peggiore maniaco sadico sulla terra come un santo al confronto) e non hai liberato tutte quelle vittime urlanti
che ora sono prigioniere e sotto tortura a miliardi? Dimmi, perché non lo fai?
Beh, ho un sacco di altre domande da fare, unico e solo, ma posso farlo anche la prossima volta. Voglio
prima sentire alcune risposte sensate. E, tra l'altro, non inviare i tuoi tue agenti, fantocci o predicatori
deliranti, dal momento che sono grossolanamente confusi e combattono tra di loro. Essi non hanno mai detto
nulla tranne che le più stupide risposte irrilevanti, oppure nessuna risposta.
Mi piacerebbe sentirlo direttamente da te. Sinceramente, se si ha il tempo di andare avanti e indietro e fare
comunella con tali riprovevoli squallidi come Abramo, Isacco e Giacobbe (e anche lottare per tutta la notte
con Giacobbe) sicuramente nell'interesse di cinque miliardi di persone che ora vivono (e praticamente sono
tutte destinate ad andare per l'inferno), sicuramente potresti mostrare il tuo volto e darci alcune risposte
dirette? Che di sicuro mi convincerebbe, insieme a miliardi di altri. Perché non lo fai?
Parlare di Abie, Ikey e Jakie, è una cosa che mi infastidisce all'estremo. Perché sei così poco avveduto verso
una razza di persone che, secondo la propria storia, ha origine da una banda di ruffiani, puttanieri, assassini,
bugiardi e ladri? Eppure, nella Bibbia Ebraica ti dipingi sciocco mente li ristori e in Deut. 7: 6 si suppone
dici dei giudei: "Poiché siete un popolo santo al Signore tuo Dio: il Signore tuo Dio vi ha scelti per essere un
popolo speciale per lui, ma soprattutto per le persone che sono sulla faccia della terra". Piuttosto semplice
per me che u, l'originale, l'unico e solo, hai dei grossolani pregiudizi. Inoltre, anche che hai con l'inferno una
una scelta stupida.
OK, ragazzetto, il gioco è finito, il tuo viaggio con l'LSD è finito, si torna alla realtà di nuovo. Se vuoi
ottenere una visione più sano e sobria dell'universo e del mondo nel modo in cui è davvero, rileggiti l'articolo
"Noi non Siamo Atei, noi Siamo i Creatori" Edizione n. 4, ed in particolare l'articolo "Probabilmente non un
Chi” in Edizione n. 8 di Espansione della Creatività.
*****
Non mettere mai alcuna della nostra letteratura nelle caselle di posta regolari. Ciò costituisce un reato
federale.
*****
Per la Razza Bianca, la Creatività ha tutto, dice tutto, comprende tutto.
*****
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Cerchiamo di permettere alla Natura di seguire il suo corso; lei capisce la sua attività meglio di noi.
*****
La Creatività è la Potente Onda del Futuro.
*****
La Razza Bianca deve collaborare a pensare in termini di: al diavolo gli Ebrei, Al diavolo i negri, al diavolo
le razze colorate. PENSARE BIANCO.
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Problema di Lealtà Razziale 17 – Ottobre 1984
Togliere l'Arma Chiave dalle Mani del Nemico
Cerchiamo di realizzare il nostro tremendo potenziale e di utilizzare le nostre armi al massimo.
Nel corso della storia le fazioni in guerra hanno cercato di ottenere un vantaggio sui loro nemici per mezzo
armi superiori con cui sbaragliare e distruggere il nemico. L'obiettivo è stato quello di ottenere l'arma
"ultima" per primi, e poi tenerla lontana dalle mani del nemico.
Se tenerla lontana dalle mani del nemico non è possibile, (e di solito non lo è) allora l'idea è quella di
mantenere l'arma lontana dal nemico il più a lungo possibile, e nel frattempo sviluppare armi ancora più
letali di distruzione.
Questo, quindi, è stata la strategia consapevole del genere umano da quando l'uomo è uscito fuori dalle
caverne con la clava in mano. Anche se il cambio di armi si è evoluto lentamente nei tempi antichi, tuttavia, è
cambiato in modo significativo di volta in volta, dalle lance, agli archi e alle frecce, alla cavalleria, ai carri,
alla polvere da sparo e all'artiglieria, ai carri armati ed agli aerei, alla missilistica fino ad arrivare alla bomba
all'idrogeno mortale di oggi, quest'ultima considerata come arma "ultima".
La premessa di dover avere armi superiori a quelle del nemico e di mantenere tali armi superiori lontane
dalle mani del nemico, è, naturalmente, strategicamente solida, come la storia ha dimostrato innumerevoli
volte. Quando l'uomo bianco è arrivato in America con i moschetti ed i cavalli, l'Indiano inferiore con i suoi
archi e frecce che andava a piedi non poteva competere con l'Uomo Bianco, e, naturalmente, non era solo la
differenza in armamenti in cui l'Uomo Bianco era superiore.
Quando gli Hyksos sono arrivati in Egitto con carri e cavalli nel 18mo secolo a.C. circa, hanno facilmente
conquistato gli Egizi che erano stupiti. Tuttavia, gli Egizi presto presero piede e ben presto cominciarono ad
utilizzare le stesse armi, e la ruota giunse in Egitto. Qualche secolo dopo, loro hanno scacciato gli Hyksos.
Quando Bismarck e Guglielmo furono di fronte agli Austriaci a Koeniggratz (nella battaglia di Sadow) nel
1866, con fucili a retrocarica contro quelli ad avancarica degli Austriaci, la lotta divenne un massacro - degli
Austriaci.
Quando gli Stati Uniti sganciarono la bomba atomica su Hiroshima e Nagasaki nel 1945, la guerra ebbe fine.
(In realtà era stato più di sei mesi prima, ma gli Stati Uniti ignorarono e tennero segreto il fatto che i
Giapponesi avevano cercato di arrendersi e di chiedere la pace. Evidentemente gli Ebrei hanno voluto
continuare il massacro dei ragazzi Americani il più a lungo possibile).
Siamo in grado, ovviamente, di citare innumerevoli altri esempi di invenzioni da un lato, e le modalità di
cappa e spada con cui procurarsi i segreti dall'altro lato, o di impedire al nemico di mettere le mani sulla
nuova tecnologia. Tutti i tipi di affascinanti storie di spionaggio, misteri e racconti di cappa e spada sono
emersi anche dalla grande guerra (la Seconda Guerra Mondiale) sulla bomba di Norden, sulla tecnologia
radar, circa i razzi V-1 e V-2 e circa i nostri bombardamenti di saturazione continui del centro di ricerca dove
i Tedeschi stavano cercando di sviluppare la loro prima bomba atomica, ed il nostro travolgente segreto per
lo sviluppo di quella bomba.
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In ogni caso di armi e tecnologia avanzate, l'Uomo Bianco era di gran lunga il principale ed eccezionale
innovatore anche se, in realtà, non è l'unico concorrente nel settore. Non solo l'Uomo Bianco era leader del
settore, ma, stranamente, come la storia recente ha dimostrato in modo così drammatico, la Razza Bianca è
stata anche la vittima principale della propria tecnologia brillante. Armi notevolmente superiori dell'Uomo
Bianco erano in ogni caso rivolte contro la Razza Bianca stessa, e solo la Razza Bianca poteva, e ha fatto,
uccidere milioni di altri membri della Finezza della Natura. In breve, la Razza Bianca si è impegnata in una
corsa sfrenata per forgiare armi superiori, le armi di distruzione finale. In modo che possano uccidere in
modo più veloce, più efficace i propri simili, e probabilmente anche spazzare via se stessa dalla faccia della
terra.
Che mostruosità! Come ha fatto una situazione idiota, suicida e così orribile ad arrivare a tanto? In
particolare, come ha fatto la Finezza della Natura, di natura più intelligente, inventrice di tutta questa
tecnologia e creatrice di tutte le civiltà, a rimanere incastrata in un dilemma così incredibile?
Noi Creatori abbiamo la risposta a questa domanda. Gli Ebrei hanno realizzato tutto questo attraverso la loro
tecnica DIVIDI e CONQUISTA, usando il nazionalismo come principale fattore di divisione, così come
alcune delle più diverse altre questioni, come la religione, la lingua, ecc. Ma c'è un altro fattore di primaria
importanza, c'è un'altra arma finale che è vecchia quanto la storia stessa che il nemico ha inesorabilmente
impiegato contro la Razza Bianca, e fino ad ora ha smosso cielo e terra per tenerlo fuori delle mani della
Razza Bianca stessa.
L'arma finale è l'idea di IDEA RAZZIALE razziale congiunta con il la BOMBA-B. Una volta che la Razza
Bianca afferri l'arma definitiva con le proprie mani potenti e capaci, i nostri nemici saranno in breve tempo
spazzati via, e lo sanno fin troppo bene. Questo è il motivo per cui non hanno lasciato nulla di intentato ed
incessantemente ci hanno bombardati con la bomba-B (bomba cervello), fino al punto di saturazione. L'idea
con cui ci hanno incessantemente e inesorabilmente inondati è che il razzismo Bianco è il male, il male, il
male. Il razzismo Ebraico è grande, il razzismo Nero è meraviglioso. Gli ispanici hanno tutto il diritto di
esercitare i loro diritti civili, di unirsi, di violare e di non rispettare le nostre leggi sull'immigrazione e di
inondare il dominio dell'Uomo Bianco con le loro orde affamate. I Vietnamiti hanno "diritti", i Giamaicani
hanno diritti, i Cubani hanno diritti, e gli Indiani, anche, poveretti, hanno i loro diritti inalienabili. Ah sì, e
quando si parla di quelle reliquie decrepite dell'età della pietra dobbiamo rispettosamente parlare di
"coraggiosi" Indiani, del "nobile" uomo rosso e di come lo spregevole e subdolo Uomo Bianco abbia mentito
e lui e le sue "nazioni" abbiano preso con la truffa le sue terre. Questo è ciò che la stampa Ebraica dice che
noi dobbiamo dire, e l'Uomo Bianco collabora e farfuglia tali sciocchezze non diversamente da come un cane
pavloviano è condizionato a fare la sua azione per cui è addestrato.
Ma per quanto riguarda l'Uomo Bianco? Che dire della Razza Bianca? Ha qualche diritto nel paese più
grande sulla faccia della terra? Una terra, una civiltà e un impero costruito da antenati illustri dell'Uomo
Bianco? Abbiamo qualche diritto di dare voce alle nostre opinioni?
Diavolo, no! Non lo sapevate che l'Ebraismo ha decretato che il razzismo Bianco è il male più atroce che sia
mai stato concepito dalla mente dell'uomo? Deve essere eliminato. Deve essere attaccato, disperso,
calunniato, disonorato e cancellato dalla faccia della terra! Gli Ebrei hanno lanciato tale potente attacco nel
corso degli anni contro la Razza Bianca e si sono addirittura organizzati per realizzare il proprio potenziale in
modo che la mescolanza razziale (anche se non è mai stato enunciato in una legge) è ormai diventato non
solo l'obiettivo più fanaticamente perseguito dalle attuali (e precedenti ) amministrazioni, ma ora è
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effettivamente diventato la religione di stato degli Stati Uniti dell'Uomo Bianco. Ogni legge, ogni decisione
del tribunale, ogni sermone dal pulpito è adesso diretto a promuovere la mescolanza razziale. Dobbiamo
correre a mescolarci! Mix di corsa a tutta velocità finché l'Uomo Bianco non venga cancellato e sterminato.
Questo, quindi, è diventato la religione ufficiale e non scritta, ma che pervade questa una volta grande
America che i nostri antenati gloriosi hanno costruito!
Va bene, ecco qui. Qui sta il segreto terribile che è proprio là fuori davanti agli occhi dell'Uomo Bianco,
proprio lì in mezzo al verde in modo che ogni uomo lo possa vedere. I negri stupidi possono vedere e capire,
e così fanno i messicani inferiori ed ogni altra minoranza. Solo l'Uomo Bianco è cieco come una talpa, e non
può, o non vuole, vedere. Solo la Razza Bianca sembra condizionata a fuggire e ad ignorare questa potente
combinazione di IDEA RAZZIALE e BOMBA-B.
Ma ora la Chiesa del Creatore lo vede, lo capisce. e lo possiede. Ora abbiamo messo tutto quanto insieme, in
maniera esauriente, completa, coerente, in una fervida religione razziale. Si chiama CREATIVITA'. Ora
siamo determinati a diffonderla per il mondo per promuoverla il più possibile fino a quando ogni Uomo
Bianco lo veda, lo capisca, lo afferri e lo faccia proprio. In realtà lo abbiamo predicato fin dall'inizio della
Creatività. LEALTA' RAZZIALE, il nome della rivista che state tenendo adesso fra le mani è il VERO
CURE dell'idea.
La Chiesa del Creatore è determinata ad implementare la soluzione in maniera totale, e non siamo realmente
solo sguazzando nel problema come la maggior parte di altre società DEPLORANO e LAMENTANO.
Come faremo a realizzare l'idea razziale, in combinazione con la bomba-B? Anche questo è molto semplice e
facile da capire. Abbiamo intenzione di promuoverla, allo stesso modo come è stata promossa ogni altra idea,
e movimento. L'unica differenza è lo faremo con più urgenza, più fervore e molta più motivazione di
qualsiasi altra causa che sia mai stata concepita nella storia del genere umano. Niente, ma niente, è più vitale,
più importante della sopravvivenza della Finezza della Natura - la Razza Bianca.
E' qui che entrate in gioco voi. Quanto vi importa? Sapete cosa fare? (Leggete di nuovo "Diffondere la
Buona Parola" in questione n. 16. Leggete di nuovo tutta l'edizione n. 10 di Diventare Ministro Ordinato
della Chiesa, su come formare il proprio gruppo di chiesa. Leggete di nuovo "Dispersione e Polarizzazione
"nel numero 14).
Così ora andiamo a lavorare. Quando vi rendete rendi conto di che cosa il miserabile Ebreo, una piccola
minoranza spregevole, è stato in grado di fare con queste armi, immaginate quello che la Razza Bianca, che
ha ancora 500 milioni di persone forti, è in grado di fare con queste stesse armi. Cerchiamo di cogliere
l'impatto di questa arma definitiva e di cambiare il mondo per sempre - e di farne un bel posto per la Razza
Bianca in cui vivere, amare e prosperare.
*****
La natura non ha mai letto la Dichiarazione di Indipendenza. Continua a renderci disuguali.
*****
Cerchiamo di permettere alla natura di seguire il suo corso; lei capisce la sua attività meglio di noi.
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Problema di Lealtà Razziale 17 – Ottobre 1984
Come Superare Quelli che Odiano Veramente
Indubbiamente i più persistenti e più feroci nemici di tutti i tempi sono stati gli Ebrei. Il Talmud è pieno di
tutto questo. Credo che tutta la loro religione si basi su di esso, e la sopravvivenza della loro razza è basata
sulla teoria che il legame che tiene insieme un'organizzazione, qualsiasi organizzazione, il cemento più forte,
è quello di avere un nemico comune.
Ma chi hanno scelto gli Ebrei come loro nemico? Per fare in modo di non essere mai a corto di odio, tutti i
"popoli" sono loro nemici. Ciò significa, infatti, che tutti i popoli del mondo che non sono Ebrei sono loro
nemici. Il Talmud ribadisce più volte questa premessa ed inoltre deroga tutti i non Ebrei nella categoria degli
animali, che devono essere denunciati, ingannati, ricevere menzogne, essere abbattuti e distrutti. Secondo
l'insegnamento del Talmud, il più sacro di tutti i loro libri sacri, tutti i non Ebrei sono "goy", o "goyim", che
significa animali, e qualsiasi proprietà essi possano legittimamente avere appartiene agli Ebrei. Qualsiasi atto
insidioso per privare i "goyim" viene considerato giusto e corretto ed è condonato dal codice del Talmud.
L'esercizio di queste regole di base è ulteriormente rafforzato con l'insegnamento degli Ebrei sin dalla prima
infanzia ad odiare i goyim, che sono il male ed una minaccia per la propria sopravvivenza.
Questo credo Ebraico è in vigore da migliaia di anni. Gli Ebrei hanno avidamente perseguito questo corso
con un fanatismo che non conosce confini, e hanno nutrito un intenso odio patologico per tutti i goyim per la
vendetta. Ma il loro odio più feroce è, ed è stato riservato alla Razza Bianca, in particolare ai Romani della
storia antica, ed ai Tedeschi di oggi. Il motto dell'Ebreo è sempre stato, ed è ancora oggi, "uccidere sempre il
migliore per primo".
Quindi, questo completa una morsa monopolistica con cui gli Ebrei fanno presa sulla macchina della
propaganda in tutto il mondo, e solo pochi degli studenti onesti di storia sono a conoscenza di questa
situazione sinistra. Il goy bifolco medio è così completamente contuso e programmato che lui o lei si unirà
con i loro distruttori ed odierà e denuncerà quei pochi coraggiosi combattenti, ed addirittura farà tanto di
indagare, guardare, o parlare di questo strano fenomeno storico.
Gli Ebrei hanno affilato in modo tagliente molte delle armi a loro disposizione, una delle quali è che loro
sono diventati più esperti a girare le carte ai loro accusatori. Il loro motto è a questo proposito è di accusare
l'accusatore. In breve, accusano i loro nemici di quello che loro stanno facendo, ma lo fanno prima, più forte
e più sfacciatamente di ogni campagna che i loro nemici potrebbero essere in grado di mettere insieme.
Ci sono migliaia di esempi storici di tutto questo, andando indietro fino anche alla storia dell'Antico Egitto,
in cui gli Ebrei attraverso la monopolizzazione del grano e del cibo degli Egizi, sono riusciti a ridurli in
schiavitù. Quando gli Egizi finalmente hanno capito questo e li hanno cacciati in massa, gli Ebrei hanno
girato le carte in tavola ed hanno rivendicato che (a) gli Egizi li avevano ridotti in schiavitù, e (b) non
volevano lasciarli andare, fino a quando, naturalmente, Mosè (una storica fiction) ed il loro tanto amorevole
Geova (un concetto fittizio) è venuto in loro soccorso e li condusse fuori dall'Egitto per la costernazione
degli Egiziani. Dal momento che non sono stati gli Egizi a scrivere l'Antico Testamento, ed anche la
successiva storia, persiste una doppia menzogna come fatto accettato dai goyim creduloni, anche al giorno
d'oggi.
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Circa mezzo secolo fa i Tedeschi, sotto la guida di Adolf Hitler, finalmente hanno realizzato tutta la
profondità del complotto Ebraico, ed ha cercato di scrollarsi la scimmia Ebraica dalla schiena. Si unirono su
scala nazionale, ed hanno rotto il potere degli Ebrei in Germania. Tuttavia, la rete finanziaria e di propaganda
Ebraica era così potentemente radicata, che utilizza il resto del mondo Bianco per venire in loro soccorso
(degli Ebrei), e per distruggere i Tedeschi. Hanno avuto successo nella vendetta, non appena è stata
completata quella fase in cui gli Ebrei hanno avviato i loro soccorritori per minare e distruggere i Tedeschi.
Essi poi puntavano ancora a distruggere il migliore per primo, ossia la Gran Bretagna, e soprattutto, gli Stati
Uniti, che entrambi hanno tenuto nel palmo della mano.
Dal momento che noi che viviamo negli Stati Uniti e siamo di colore Bianco siamo ora l'obiettivo numero
uno per la distruzione, ci si potrebbe chiedere come fanno gli Ebrei a fare sì che i goyim Bianchi pieni di
odio aiutino gli Ebrei, per distruggere il loro nemico, il Bianco Americano?
E 'molto semplice, usano gli stessi stratagemmi che la storia ha testato e provato veri e che hanno utilizzato
contro gli Egizi. (a) Accusano l'accusatore, e (b) distruggono prima il migliore.
Avendo il monopolio illimitato della macchina della propaganda negli Stati Uniti (e del mondo), che ha il
controllo completo delle reti televisive, dei flussi di notizie, d giornali, radio, ed ogni altro meccanismo, gli
Ebrei accendono il fuoco. Qualsiasi goyim che osa tanto da menzionare il loro programma evidente di odio e
distruzione viene immediatamente bollato come un nemico. E tutti noi dovremmo odiare un nemico, non
dovremmo?
Quindi, come possiamo noi Creatori, che siamo in prima linea per denunciare il sinistro complotto Ebraico,
difenderci contro questo tipo di tattica?
Bene. dobbiamo prima di tutto affrontare alcuni fatti fondamentali della vita e riportare a casa i nostri
Compagni Razziali Bianchi, che stiamo cercando di salvare dal genocidio, ed il cui aiuto reciproco dobbiamo
arruolare per salvare noi stessi e, di fatto, la Razza Bianca nella sua totalità. Queste realtà sono:

1.

Gli Ebrei sanno esattamente qual'è il loro gioco mortale, e che loro devono procedere a tutta velocità,
e distruggere il nemico (principalmente la Razza Bianca) prima che prendano piede, e li distruggano.
Pertanto, è inutile discutere con loro, cercare di convincerli a migliorare o riparare i loro modi, o qualsiasi
altro mezzo di conciliazione. Gli Ebrei sono fortemente indirizzati alla distruzione della Razza Bianca e nulla
potrà deviarli o intralciarli. La nostra unica speranza, la nostra unica soluzione è quella di renderli innocui in
modo che non possano ora o mai in futuro di nuovo minacciare la sopravvivenza ed il benessere della Razza
Bianca. Ma dimentichiamo qualsiasi soluzione attraverso la conciliazione, la contrattazione, venire a patti
per mezzo di comprensione, o qualsiasi shibboleth o cose simili.
2.
I nostri sforzi di persuasione, il reclutamento e di illuminazione devono essere diretti ai nostri
Compagni Razziali Bianchi, dove si trovano sia il vero problema che anche la vera soluzione. Dobbiamo
portare alla luce per i nostri fratelli e sorelle bianche la grandezza della sinistra cospirazione, i disegni
diabolici degli autori Ebraici sul futuro della loro vita e quelle delle future generazioni Bianche. Dobbiamo
illuminarli a capire che l'unica speranza di sopravvivenza e di avere un futuro sostenibile è quello di
costruire! costruire! costruire! un potente Movimento Bianco, una religione Razziale Bianca come la
Creatività che ha l'obiettivo ed i mezzi per spazzare via i nostri nemici che ci sanno davanti, come una
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grande ondata di marea, e che deve ancora strappare il controllo del destino dell'Uomo Bianco per portarlo
nelle nostre mani capaci.
Per fornire alcuni degli strumenti utili a contribuire a convincere i nostri Compagni Razziali Bianchi,
torniamo alla domanda che costituiva il titolo di questo articolo, vale a dire come possiamo superare l'accusa
Ebraica che siamo i nemici, gli unici nemici, e quindi il vero colpevole?
Bene. dal momento che le reti di propaganda ebraica sono così pervasiva e complete questo non è facile, non
per mancanza di argomenti o prove, ma a causa della enorme mole di apparato di propaganda Ebraica. Ma
attraverso la tenacia, l'aggressività ed il duro lavoro siamo in grado di superarla. Ecco alcune delle domande
e degli argomenti che possiamo avanzare con cui risvegliare i nostri Compagni Razziali Bianchi:

1.
2.
3.
4.
5.

Odiare i propri nemici è una cosa buona o è cattiva?
Se è sbagliato odiare in qualsiasi circostanza, allora è anche un male odiare un Nazista?
Gli Ebrei odiano i Nazisti?

Odiate i Nazisti? Odiate Hitler?
Se va bene odiare i Nazisti e odiare Hitler, e ciò che è giusto per l'oca è giusto per il suo genere, non
è anche giustificabile per i Tedeschi reagire e odiare gli Ebrei?
6.
Vi siete mai chiesti perché gli Ebrei sono stati odiati da quasi tutte le nazioni del mondo, prima o poi,
fino al punto da essere cacciati dalla loro terra? (Vedere Credo Creativo N. 35. "Incessante Guerriglia Tra gli
Ebrei Parassiti e le loro Vittime Sfortunate" nella Bibbia dell'Uomo Bianco).
7.
Credete che si tratti di un'idea ragionevole amare i vostri nemici (Mt. 5,44) e odiare vostro padre e la
madre, i fratelli e la sorella? (Luca 14:26) e odiare il tuo proprio genere?
8.
Lo sapevate che il Talmud Ebraico, che è considerato dagli Ebrei come il loro più sacro testo
religioso (anche al di sopra del Vecchio Testamento) è pieno di odio per tutti i popoli?
9.
Lo sapevate che il fondamento della religione Ebraica è l'odio, e la loro coesione si basa su quello
stesso odio per tutto goyim?
10.
E 'bene cercare di difendersi contro una persona o un gruppo che ha in progetto la vostra distruzione?

11.
12.

E 'possibile per voi o per la vostra razza sopravvivere senza difendersi o difendere se stessa?
Nella vita reale, è possibile combattere una battaglia per la sopravvivenza e non odiare il proprio
nemico?
13.
Sareste molto preoccupati se questo paese fosse diventato al 90 per cento nero, 5 per cento bianco e
fosse controllato da una rete Ebraica ben organizzata?
14.
Se vi rendeste conto che sta accadendo fareste di tutto per evitarlo?
15.
Cosa fareste e da dove comincereste?
16.
E' giusto odiare qualcuno se lui vi odiava da prima?

17.

Se è così, gli Ebrei sono i nemici antichi e più persistenti del mondo, come è dimostrato sia dal
Vecchio Testamento, che dal Talmud e dalla loro storia. Vi andrebbe di ignorare questo fatto, o pensate che
valga la pena esaminarlo?
18.
Se la madre o la sorella sono stati attaccati, vorreste difenderli?
19.
Amereste il loro aggressore, o mostrereste segni di odio e rabbia mentre li difendete? (Se aveste il
coraggio di farlo).
20.
Pensate che sia giusto difendere la Razza Bianca se qualche altra razza, o coalizione di razze contro
la Razza Bianca, lavorassero con dei piani per la sua distruzione?
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21.
22.
23.

Se si tratta di uno scontro tra i negri e Bianchi, che parte, se è il caso, scegliereste?

Se si tratta di uno scontro tra gli Ebrei e la Razza Bianca, che parte, se è il caso, scegliereste?
Se si tratta di una battaglia per la sopravvivenza tra la Razza Bianca, da un lato, e gli Ebrei, i negri e
le razze di fango in coalizione contro di essa, che parte, se è il caso, scegliereste?
24.
Se dovessi scegliere tra il Cristianesimo e la sopravvivenza della Razza Bianca, che parte, se è il
caso, scegliereste?
25.
Credete che gli Ebrei siano da lodare per aver dato per primi fedeltà alla loro razza?

26.
27.

Approvate l'idea dei neri che praticano la FIDELIZZAZIONE razziale?
Credete che la Gente Bianca dovrebbe anche avere uguali diritti nella pratica della FEDELTÀ
RAZZIALE verso la loro stessa razza?
28.
Vi rendete conto che i vostri antenati Bianchi hanno costantemente praticato la FEDELTÀ
RAZZIALE per migliaia di anni, e se così non fosse, oggi saremmo dei mulatti imbastarditi?
29.
Volete forse essere un po' neri, o mulatti, invece che Bianchi?

30.
31.

Volete vedere vostra sorella sposare un negro? Se no, perché no?
Se vostra madre fosse rimasta vedova, vi piacerebbe vederla risposarsi con un negro? Se no, perché

no?

32.
33.
34.

C'è qualche contea negli Stati Uniti che è prevalentemente nera in cui vorreste vivere?
C'è un paese al mondo che è prevalentemente nero, per esempio, come Haiti, in cui vorreste vivere?
Vi piacerebbe vivere nel mezzo di Harlem, e se sì, quanto tempo pensi di poter sopravvivere?

Ci sono molte domande simili che potessimo escogitare, e senza dubbio potremmo pensarne molte altre.
L'idea principale della nostra tesi è questa:

1.

Il nostro vero problema non è superare gli Ebrei e le persone di fango, ma raddrizzare il pensiero
confuso e strapazzato dei Compagni Razziali Bianchi programmati dagli Ebrei. Queste sono le persone su
cui dobbiamo lavorare e lavorare. E 'la gente Bianca che dobbiamo illuminare e risvegliare i loro sensi. E' la
gente Bianca, i nostri fratelli e sorelle Bianchi, che riportare ai loro sensi, che dobbiamo infondere con
sentimenti di orgoglio e lealtà razziale, che dobbiamo organizzare. Qui si trova la soluzione - non nel
convincere gli Ebrei o i negri, o qualsiasi altra razza scure. Quindi non perdiamo il nostro tempo ed energia
nel depistaggio.
Al fine di portare la questione di odio nella giusta prospettiva, leggete Credo Creativo N. 62 nella Bibbia
dell'Uomo Bianco dal titolo "Amore e Odio".
Al fine di illuminare e organizzare i nostri fratelli di Razza Bianca dobbiamo fare quanto segue:

1.

Avere un potente ed onnicomprensivo credo razziale intorno a cui la Razza Bianca può e deve
polarizzarsi. Quello che abbiamo ora.
2.
Costruire una nostra rete di propaganda che stenderà la sua ombra per sopraffare l'attuale morsa
Ebraica. Perché no? Possiamo farlo. Abbiamo l'intelligenza, abbiamo i numeri, abbiamo clienti, inserzionisti,
produttori e l'energia per fare il lavoro. Tutti abbiamo bisogno di una leadership, di una direzione e della
dedizione. Il nostro periodico, LEALTA' RAZZIALE è la punta di diamante nella costruzione di una cinghia
di trasmissione vasta e potente per la diffusione delle idee BIANCHE. Tutto ciò che dobbiamo fare ora è
costruire! costruire! costruire! E lavorare duramente. Questo significa che la vostra partecipazione e
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dedizione contribuiscono ad espandere le sottoscrizioni della nostra lealtà RAZZIALE periodica ai limiti
delle risorse.
3.
Contribuire a promuovere scuole razziali e programmi Bianchi come la nostra SCUOLA PER
RAGAZZI DI PRODIGIO. Contribuire a rendere questo il vivaio di una vasta rete di istruzione, formazione
ed illuminazione per il beneficio della Razza Bianca. Donare alla nostra causa. E 'la vostra causa.
4.
Promuovere la Lealtà Razziale Bianca. Parlarne, predicarla, diffondere letteratura, volantini e scritti
sul suo conto. Pensate Bianco. Praticate un Lavoro Bianco di squadra Razziale. Aiutateci a costruire un
mondo più Bianco e più Brillante.
L'alternativa è il nero, molto nero. Pensateci. Fate qualcosa al riguardo. Contribuite a costruire un MONDO
più Bianco e Luminoso.
*****
Solo affrontando la realtà, non importa quanto triste, la Razza Bianca può liberarsi dal vampiro Ebreo.
*****
Se la Razza Bianca mai tornerà alla ragione, il Cristianesimo dovrà sparire. Per ritrovare ancora una volta la
sua sanità mentale, dovrà prima scaricare il Cristianesimo.
*****
La Creatività è la potente onda del futuro.
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Problema di Lealtà Razziale 17 – Ottobre 1984
Che Amico che Abbiamo in Gesù
Il seguente articolo è apparso sul Miami Herald: che amico che abbiamo in Gesù
A Colorado Springs questa settimana un giudice federale ha rigettato una causa per milioni di dollari
presentata da un marito tradito contro un prete Cattolico Romano che aveva una relazione con la moglie che
si è verificata nel corso della consulenza coniugale. Il giudice ha stabilito che il contenzioso non poteva
costituzionalmente essere perseguito perché ha violato il "libero esercizio della religione" del prete.
Morale della storia: se sei un ministro della cricca, hai davvero peso!
*****
Noi non vogliamo impressionare né divertire. Vogliamo ispirare a diventare un attivista militante.
*****
Partendo da una società poliglotta che è malata e degenerata, siamo CREATORI e siamo determinati a
costruire un mondo più Bianco e Brillante. La vostra dedizione lo renderà possibile.
*****
Il nostro obiettivo è incrollabile e sacro: mettere 10 milioni di Bibbie dell'Uomo Bianco nelle mani dei
nostri Compagni Razziali Bianchi. Una volta che abbiamo realizzato così tanto nella guerra contro gli
Ebrei, i negri ed i popoli di fango sarà buono e cosa fatta, e sarà il miglior affare su cui la Razza Bianca
avrà mai investito. Aiutateci a farlo! Fate la vostra parte.
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Problema di Lealtà Razziale 17 – Ottobre 1984
Il Nostro Mondo Autistico
La suprema importanza di essere in grado di distinguere tra Realtà e Fantasia
Lo scorso Natale mia figlia mi ha dato un piccolo calendario da parete che aveva una caratteristica unica.
Per aiutare il mio vocabolario c'era una parola nuova e non comune presentata per ogni giorno dell'anno.
Insieme ad essa c'era la definizione della parola, anche un uso di esempio in una frase. Ho scoperto che
anche alla mia età un vecchio cane può imparare nuovi trucchi, o almeno aggiungere nuove parole al suo
vocabolario.
L'altro giorno è arrivata la parola "autistico", ed anche se ero a conoscenza del suo significato come viene
applicato a bambini autistici, la definizione "avere la tendenza a soddisfare le proprie esigenze di fantasia,
incuranti della realtà oggettiva" mi ha fornito una pausa di riflessione sul fatto che non è solo un bambino
raro che soffre di questa afflizione.
Guardando il caos del mondo è oggi, ed a come se un mucchio di persone poliglotte stiano cercando di far
fronte a un disastro impossibile che non capiscono, o per meglio dire, stanno cercando di fuggire e di non
affrontare la realtà, sono giunto alla conclusione che probabilmente oltre il 99 per cento degli oltre 5
miliardi di persone che vivono oggi su questo pianeta ha dei sintomi avanzati di autismo.

1.

Uno dei fenomeni più allarmanti di questo “attuale” generazione è l'aumento spropositato di uso ed
abuso di droghe di tutti i tipi. Questo spazia da fumare erba, sniffare cocaina, eroina con un ago nel braccio,
“mainline", sniffare "polvere d'angelo", e tutta una serie di altri farmaci a titolo definitivo pericolosi e
coinvolgenti che confondono, mutilano, paralizzano e uccidono. In Florida la Senatrice Statunitense Paula
Hawkins ha fatto una dichiarazione secondo la quale non vi è quasi nessuna scuola pubblica negli Stati Uniti
di oggi, dove i ragazzi al di sopra della quarto livello non siano stati sottoposti a droghe, ed in molte scuole
questo è fuori controllo ed in flagrante abuso.
Questo è un terribile atto d'accusa verso la nostra società attuale e soprattutto verso le "nostre" scuole
pubbliche. Come si è arrivati ad una situazione così orribile e perché così tanti bambini (e adulti) prendono
droghe?
E 'una lunga storia, ma dobbiamo prima esaminare il perché della situazione.
Nonostante tutte le moderne comodità della "civiltà", nonostante quasi 2000 anni di Cristianesimo Ebraico,
nonostante il benessere ed i programmi di lotta alla povertà e tutto il resto - le persone oggi vivono in un
mondo artificiale altamente confuso. Si tratta di un mondo poliglotta in cui ogni individuo si sente alienato,
un mondo in cui non si sentono a casa, ma in una vita aliena tra gli alieni pluralisti. Le persone sono di gran
lunga confuse, sono senza speranza e senza una direzione. Questo vale per tutti i popoli del mondo, siano
essi negri, Arabi, Indiani, Indù, o bastardi di altre razze, come i Messicani. Ma vale soprattutto per l'unica e
sola razza a cui noi Creatori sono interessati, vale a dire la Razza Bianca.
L'uomo bianco di oggi si ritrova a vivere in un mondo alieno che si sta rapidamente richiudendo su di lui.
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Egli vive in una cultura dominata dall'Ebreo che lo ripugna, ma lui non può puntare il dito contro di lui per
spiegare perché. Lui non lo capisce. Come ha detto l'Ebreo Marcus Eli Ravage, "Abbiamo imposto su di voi
un libro alieno (la Bibbia ebraica) ed una fede estranea che non si può inghiottire o digerire, che ha scopi
contrari al vostro spirito nativo, che vi mantiene perennemente e facilmente malati, e che vi manca lo spirito
di respingere o accettare in pieno. Vedere "Confessioni di un Ebreo" Credo Creativo n.43, pagina 286 della
Bibbia dell'Uomo Bianco).
Gli Ebrei lo hanno fatto davvero. Ma a partire da quasi duemila anni fa con il Cristianesimo Ebraico, hanno
costantemente perseguito la loro guerra contro la Razza Bianca senza sosta, come ho esposto ulteriormente
nell'articolo "Incessante Guerriglia tra i Giudei parassiti e le Loro Vittime Sfortunate" a partire da pagina 6 di
questo articolo. Il Cristianesimo Ebraico era il potente agente che piega la mente che ha fornito la svolta agli
Ebrei per ottenere un appiglio sulla mente e sul destino dell'Uomo Bianco, ma non si è fermato lì.
Dal momento che gli Ebrei hanno preso il controllo n modo aggressivo della finanza di tutto il mondo, che
hanno sequestrato il monopolio dei mezzi di informazione, la televisione, i film, la radio e il business della
pubblicazione di libri; la musica e le "arti" - se possono ancora essere chiamate tali - controllano il nostro
governo senza tante difficoltà; entrambi hanno la loro mano in quasi ogni religione Gentile o sono gli
istigatori principali di essa, o di entrambi: e peggio che mai, hanno pervaso e prostituito la cultura dell'Uomo
Bianco. Tutto questo lo hanno fatto, e stanno accelerando, senza che la stragrande maggioranza della Razza
Bianca nemmeno si sia resa conto o ammetta che è così.
Questo è il motivo per cui posso dire senza riserve: il 99 per cento della Razza Bianca vive in un mondo di
fantasia, il paradiso di un pazzo irreale. Sono autistici, non possono o non vogliono affrontare la realtà. Sono
anche, in generale, estremamente confusi e infelici, vivono ai margini della disperazione senza speranza,
senza sapere perché.
Come risultato si cerca una grande varietà di meccanismi di fuga. Abbiamo già citato il ricorso diffuso ai
farmaci. Purtroppo, più una persona o di una nazione, o una razza, cerca di evitare di venire alle prese con la
realtà e di risolvere la moltitudine di problemi, e questi problemi diventano peggiori. Le sanzioni per tali fatti
sono di solito la tragedia e la catastrofe, come testimoniano queste morti nella cronaca recente di John
Belushi e David Kennedy. Citiamo ad altre forme di evasione oltre che l'indulgenza in droghe pesanti.

2.

L'alcolismo, naturalmente, è vecchio come Noè, se non più. E' ovviamente, un'altra forma di abuso
di droga, ma viene più facilmente perdonato dalla società e al di fuori del Proibizionismo, è legale.
Probabilmente ci sono 150 milioni di americani che bevono, di cui circa 12 milioni sono alcolisti, persone
che hanno una debolezza o affinità per l'alcol, che non possono più controllare. La loro soluzione ad un
problema non è quello di affrontarlo e risolverlo, ma annegarlo con l'alcol, quindi rinviare e aggravare il
problema stesso, il vero e proprio problema dell'alcolismo. Il risultato finale di questo percorso è
esemplificato dalla morte tragica e miserabile di William Holden e di molte altre celebrità, così come milioni
di nullità che muoiono in solitudine, senza che nessuno lo noti.

3.

Probabilmente il più grande gruppo di artisti della fuga sono quelli che indulgono nella religione
come mezzo per sfuggire alle realtà del mondo. Ora noi CREATORI non prendiamo la posizione secondo cui
la religione è un male in sé. Come il tempo, può essere buona o cattiva. Come il fuoco, che può essere
estremamente utile e vantaggioso, quando, per esempio, riscalda la vostra casa o guida una macchina a
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vapore; oppure può essere estremamente distruttivo, come quando, per esempio, brucia la vostra casa. Noi
Creatori sosteniamo che, come il fuoco, la religione è una forza potente per il bene o il male - a seconda di
ciò che la religione è, come viene utilizzata, e su di chi. Per esempio - l'Ebraismo è stato uno strumento
estremamente potente nelle mani degli Ebrei nel promuovere la sopravvivenza e la cattiva influenza della
loro razza, mentre il Cristianesimo è stato uno strumento devastante nelle loro mani per paralizzare e
distruggere la Razza Bianca, come ho già sottolineato diverse volte.
Per quanto possibile, la maggior parte delle persone bianche sono parzialmente o totalmente dipendenti dal
Cristianesimo ed umiliate da esso, e lo usano come un meccanismo di fuga dalla realtà. Vanno in chiesa la
Domenica ad ascoltare il predicatore che blatera della nuvola in cielo che li aspetta quando quando muoiono,
e se non gli credono saranno brace nel pozzo di fuoco. Si prega ad un fantasma invisibile in cielo, e si
chiedono le sue "benedizioni", si blatera dei matrimonio suggellati in cielo, di essere nati di nuovo, di andare
in orbita in un "rapimento", ed un sacco di altre sciocchezze, che non hanno il minimo fondamento nella
realtà. Sono, infatti, sfociando nella follia di massa, dal momento che la migliore definizione di follia che io
conosca è aver perso la capacità di distinguere tra ciò che è reale e ciò che è fantasia. Quando un intero
gruppo di persone indulge in una fantasia simile, come Paradiso, Inferno, fantasmi e demoni e chiacchiere
nel vuoto all'unisono, allora credo che possiamo a buon diritto concludere che essi stanno finendo nella follia
di massa.

4.

Ci sono altre forme di evasione che sono voli di fantasia che non si basano sulla religione. I bambini
forse sono inclini a fare in modo che quando ritengono che le loro bambole sono vive e reali, o i loro
soldatini di piombo o i loro orsacchiotti di peluche sono vivi, si impegnano in conversazioni a senso unico.
Questo non è insolito e forse fa parte del processo di crescita. E' quando tali fantasie, come il problema
dell'alcolismo, sfuggono di mano che esse sono di stampo autistico. Uno simile stato viene ottenuto quando
non possono più essere raggiunti ed orientati dal mondo reale che li circonda. Questa è una condizione
mentale e, talvolta, può essere sanata, ma talvolta, può portare alla pazzia totale.
Ma i bambini non sono affatto gli unici che indulgono in fantasie mentali come una via di fuga. Un gran
numero di persone adulte ricorrono anche loro a tale fuga. Abbiamo letto la storia di Harvey. Alcuni anni fa
abbiamo letto il "Figlio di Sam" di New York che ha sostenuto che un cane con quel nome gli ordinò di
uccidere un certo numero di persone e lui ha fatto proprio questo per un periodo di anni, fino a quando è
stato finalmente catturato. Anche questa è una forma estrema di autismo.

5.

Ora veniamo a quel gruppo di persone che non sono a conoscenza di un fatto sconvolgente della vita
nel mondo di oggi - e questo fatto è che la centrale di potere Ebraica controlla e schiavizza i popoli del
mondo. Loro vivono in un paradiso per SCIOCCHI e non conciliano il loro pensiero con la realtà, o non
riescono a capirla. Questo gruppo prende piede nella massa enorme di tutti i popoli del mondo, in particolare
quelli della Razza Bianca. Questo include segmenti della Razza Bianca che sono molto intelligenti in altre
sfere, come avvocati, medici, politici (?) scienziati, educatori, giornalisti e l'intero spettro, tra cui (e
soprattutto!) i predicatori Cristiani.
Ripeto, vivono in un mondo di sogno, distaccato dalla realtà, e sono nel vero senso della parola, come ho
definito in precedenza, autistici.
Noi Creatori crediamo nell'affrontare la realtà e nel fare una netta distinzione tra ciò che è fantasia e ciò che è
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reale. Crediamo anche nel divertimento e nei giochi ed in quello che viene chiamato "R & R" nel mondo
degli affari. Non c'è niente di sbagliato nel divertirsi in ricreazioni di un tipo o di un altro, come forma di
rilassamento dal lavoro. Noi Creatori crediamo soprattutto nel vivere la bella vita, la vita interessante, e
goderci il nostro soggiorno qui sulla terra. Questa ricreazione può assumere molte forme e può anche
comportare serpeggiare nel mondo della fantasia come giocare ad un gioco, oppure vedere un film, o la
lettura narrativa, o anche la lettura di fiabe ai nostri figli. Ma l'importante distinzione è questa: trattare una
fantasia in quanto tale, da non confondere con la realtà. Come Ipazia, quella donna meravigliosamente
intellettuale di Alessandria nel IV secolo ha chiaramente delineato: "Le favole dovrebbero essere insegnate
come favole, i miti come miti ed i miracoli come fantasie poetiche. Insegnare superstizioni come verità è una
cosa terribile. La mente del bambino le accetta e ci crede, e solo dopo un grande dolore e forse la tragedia
potrà essere, negli anni successivi, sollevato da loro; infatti, l'uomo si batterà per una superstizione altrettanto
intensamente che per una verità viva - spesso, dal momento che una superstizione è così immateriale che non
è possibile fare in modo di confutarla, la verità è un punto di vista, e così è mutevole". (Vedere pagina 310
della Bibbia dell'Uomo Bianco).
In CREATIVITA' finalmente abbiamo una religione che dispensa da tutto il disordine, i detriti e le fesserie
che la razza umana ha accumulato nel corso dei secoli dai suoi superstiziosi e primitivi antenati dell'età della
pietra. Le abbiamo scaricate a mare una volta per tutte, ed abbiamo assunto una visione onesta e rinfrescante
per il mondo reale che la natura ci ha presentato. Facciamo questo per diverse buone ragioni: (a) chiarisce
notevolmente il processo di pensiero (b) si sbarazza nella mente di un sacco di inutili ingombri fastidiosi,
come ad esempio la paura dell'inferno (c) aiuta enormemente a risolvere i problemi reali del mondo, e,
credetemi, abbiamo un sacco di quelli veri e grandi da risolvere. (d) E, infine, è l'unico modo in cui possiamo
fermare l'attacco Ebraico nella sua ossessione folle di distruggere la Razza Bianca. Solo un pensiero chiaro,
la dedizione totale e la polarizzazione razziale possono allontanare il disastro finale ed irreversibile che gli
Ebrei hanno in serbo per noi.
Quando Adolf Hitler nel 1920 è giunto alla conclusione che nessuno dei vecchi partiti, o anche i fondamenti
filosofici del passato, avrebbero potuto salvare la Germania dagli attacchi del comunismo Ebraico, ha gettato
tutti i vecchi rifiuti in mare e ha iniziato da capo. Ha progettato un nuovo partito politico e la filosofia che è
stata orientata a fare il lavoro che doveva essere fatto. Come tutti sappiamo, il Nazionalsocialismo ha fatto il
lavoro molto bene per unire il popolo Tedesco e per ripulire la scena Tedesca dall'influenza e dalla
manipolazione Ebraica. Il fatto che gli Ebrei utilizzino la potenza impressionante di altri, come le nazioni che
erano ancora sotto il loro controllo per distruggere la Germania dall'esterno, è un'altra storia. Il punto è che
Hitler ha fatto ripulire e ricostruire in Germania con la sua nuova filosofia politica ed ha fatto un ottimo
lavoro.
Così, anche ora ritroviamo il mondo intero in un caos Ebraico, con questo mostro sinistro che si scaglia sulla
Razza Bianca per la sua totale distruzione. Nessuno dei vecchi partiti, nessuna delle vecchie filosofie, o delle
vecchie religioni, sono all'altezza del compito di fermare il rullo compressore. In realtà, la maggior parte di
essi sono stati arruolati per aiutare gli Ebrei nel loro programma vizioso e sadico. Noi Creatori stiamo quindi,
come Adolf Hitler ha fatto mezzo secolo fa, gettando tutta la vecchia spazzatura in mare, a partire da zero ed
abbiamo progettato una religione per tutto il mondo per la Razza Bianca che è in grado di fare il lavoro,
facendolo bene, e per farlo una volta per tutte. In CREATIVITA' stiamo costruendo la prima vera
RELIGIONE RAZZIALE che la Razza Bianca abbia mai avuto. Proprio come Hitler è riuscito ad unire il
popolo Tedesco, è nostro obiettivo determinato unire tutti i popoli Bianchi di tutto il mondo in un unico
ariete solido con cui distruggere il mostro Ebraico. Una volta che la Razza Bianca del mondo sarà unita non
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c'è forza che rimanga per minacciarla di nuovo, e la battaglia è finita per sempre.
Dobbiamo ora tutti andare verso questa santa crociata, o perire. La CREATIVITA' è la nostra ultima grande
occasione. Dobbiamo (e questo significa voi!) polarizzarci intorno a quel potente nucleo centrale e costruire
e costruire. Dobbiamo spingere la ruota con le nostre spalle e promuovere, dobbiamo propagandare,
dobbiamo fare proselitismo, dobbiamo organizzare. Cerchiamo di ottenere!
*****
Per la Razza Bianca, la Creatività ha tutto, dice tutto, comprende tutto.
*****
La Razza Bianca deve imparare a pensare in termini di: al diavolo gli Ebrei. Al diavolo i negri. Al diavolo le
razze colorate. PENSARE BIANCO.
*****
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Problema di Lealtà Razziale 18 – Novembre 1984
Selezione del Termine Razziale Deliberato
ABBIAMO BUONE RAGIONI
Nella tenuta della propaganda, la programmazione, l'istruzione e l'illuminazione, entrano in gioco alcune
regole fondamentali. La battaglia in cui la Razza Bianca è ora coinvolta ed, in effetti, sta combattendo per la
sua stessa sopravvivenza, è fondamentalmente una battaglia della mente. Per la maggior parte, è una
battaglia per la mente Bianca, una mente che è ora messo a dura prova ed inquinata non solo con i farmaci
chimici, ma con sistemi psicologici per piegare la mente.
Siamo dolorosamente assediati non solo dai farmaci, ma ancor di più da un attacco velenoso fatto di idee.
Siamo in balia di un assedio mortale di guerra psicologica, ma tuttavia, la Razza Bianca non è di certo a
conoscenza di esso. Chiamatela propaganda, orditura mentale, confondere la mente, programmazione o
quello che volete, la Razza Bianca ha per lo più il ruolo di recettore, praticamente senza difese, e non
restituisce tanto quanto riceve a raffica.
E 'la guerra psicologica che voglio evidenziare in questo trattato, ed il fatto che il problema principale di
questa guerra è razziale. In breve, siamo alla fine dal lato perdente di una guerra psicologica che si è
scatenata contro di noi, la Razza Bianca, da parte dei nostri mortali nemici, le razze colorate in generale,
guidati dall'astuto Ebreo. In questo campo, questi maestri viscidi di tutti i tempi sono gli esperti non
contestati e sono tali da tempo immemorabile. Nessun'altra razza si è anche soltanto avvicinata. Hanno auto
uno schiacciante successo e, anche se sono inferiori in numero ed in creatività, ora controllano le risorse
umane e materiali del mondo.
Come in ogni altra attività ci sono una serie di regole fondamentali di base che devono essere seguite e che
costituiscono il successo, ed alcune sciocchezze che devono essere evitate. Questo vale per il tennis, per le
imprese, per l'istruzione, per la politica, o per il nostro soggetto che abbiamo a portata di mano, la
propaganda e l'illuminazione. È necessario seguire alcune regole di base per essere efficaci; si deve evitare le
insidie note, oppure si finisce per fallire.
Tutto questo ci riporta al nostro argomento principale: le tattiche psicologiche efficaci nella guerra razziale
aggressivamente spinto su di noi dagli Ebrei e dalle razze di fango - una guerra che stiamo perdendo.
Ora passerò ad elencare alcune di queste regole di base che si applicano a questa particolare guerra, anche se
alcune di queste sono validi per qualsiasi tipo di guerra.

1.

Identificare chiaramente identificare il nemico. Non si può combattere con una astrazione o con un
fantasma (come un diavolo).
2.
La guerra contro i nemici può essere condotta con successo solo se viene prima preceduta da una
campagna di propaganda di odio verso il nemico, implicando tutti i peccati e le trasgressioni che possono
essere addotti contro di loro. Gli Ebrei hanno speso trent'anni per condizionare in modo aggressivo il popolo
Britannico ad odiare e detestare i Tedeschi prima che fossero pronti a combattere la Prima Guerra Mondiale.
Dopo che la Prima Guerra Mondiale ebbe fine hanno febbrilmente continuato il programma di odio e di
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denigrazione, cambiando solo leggermente il loro obiettivo, passando dal Kaiser a Hitler come il cattivo per
la pace. (Questo è solo un esempio di centinaia di persone perseguitate dagli Ebrei).
3.
Tutto è "giusto" nella guerra. E' solo questione di sopravvivenza. Questo viene affermato in modo
diverso dal generale Douglas MacArthur che ha detto: "Non c'è alcun sostituto per la vittoria". Ma noi
Creatori abbiamo una giustificazione ancora più forte per la nostra posizione, e torniamo alle basi
fondamentali: LE LEGGI ETERNE DELLA NATURA. E la Natura dice forte e chiaro: prendetevi cura di
voi stessi, senza esclusione di colpi. La linea di fondo è la sopravvivenza della proprie specie e la Natura
punisce senza pietà quelli troppo stupidi o troppo ritardati per obbedire a questa legge con la punizione
finale: l'estinzione. (Per ulteriori dettagli su questo argomento vedere Credo Creativo n. 61, "Il Complesso di
Colpa e le 'Nevrosi di Correttezza' - Due Debolezze Fatali ne'Assetto dell'Uomo Bianco" nella Bibbia
dell'Uomo Bianco).
4.
Organizzare e polarizzare le proprie forze per prepararle per l'arrivo (o al corso) della battaglia. Per
fare questo si deve avere un soggetto, un tesoro che si ama e da amare, che si desidera e che sia necessario
proteggere da un nemico crudele e ripugnante. Anche questa entità deve essere identificata e noi della Chiesa
mondiale del Creatore lo facciamo chiaramente. Per noi il tesoro più prezioso sulla faccia della terra è la
Razza Bianca, e la Razza Bianca soltanto. Ad essa diamo la nostra fedeltà totale, la nostra lelatà totale, il
nostro amore totale. Affermiamo inoltre che la protezione del nostro patrimonio genetico Bianco è il nostro
massimo obbligo, e che il fallimento a farlo è il crimine peggiore. Questo significa proteggerla non solo dal
rischio di estinzione, ma anche, e forse ancora di più, dall'inquinamento e dalla contaminazione. In nessun
caso possiamo più tollerare gli Ebrei seduti con arroganza sull'interruttore principale che pompano il sangue
nero dell'Africa nelle vene dell'America Bianca, o di altri popoli bianchi, per questa ragione.
Che quanto sopra stia ora diventando una realtà palese e che il pool genetico Bianco razziale è inquinato e
contaminato, su questo non c'è alcun dubbio. Che la razza bianca sia pigramente seduto con indifferenza
accanto a questa calamità che si presenta davanti ai suoi occhi, è l'orrore più assoluto dei nostri tempi.
La Chiesa del Creatore è in prima linea per combattere questa catastrofe traditrice, si è impegnata ad esporla
e ad invertire la corrente.
Elencando i suddetti quattro punti di guerra abbiamo, ovviamente, fornito solo alcune nozioni di base, ma
questi principi fondamentali si applicano direttamente alla guerra razziale e psicologica con la quale stiamo
contrattaccando e che intendiamo intraprendere in futuro.
Vediamo che il problema principale in questa lotta non è tanto la forza del nemico - Gli Ebrei, i negri e le
razze di fango - ma l'inutile ed auto-imposta debolezza dei nostri Compagni Razziali Bianchi nella volontà (o
non volontà) di difendersi.
Il cervello dell'Uomo Bianco è diventato così malamente inquinato e strapazzato dalla propaganda del
nemico, che a quanto pare non può, o non vuole pensare. Questo è il nostro problema principale, ed è
l'obiettivo della nostra campagna.
Stiamo quindi dando all'Uomo Bianco un credo, un programma, una religione a cui può polarizzarsi intorno.
Si tratta di una religione molto aggressiva e razziale basata su onore, orgoglio e fiducia nella nostra razza. Si
tratta di un credo che sostiene l'ostilità, la derisione ed il disprezzo verso, e per, i nostri nemici. E facciamo
questo per buone ragioni psicologiche. Quando chiamiamo negri quello che sono, lo facciamo non perché
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siamo rozzi e ignoranti, ma proprio per le ragioni opposte. Non siamo né rozzi né siamo ignoranti. Al
contrario, prendiamo questo atteggiamento perché sulla questione razziale in particolare siamo molto, molto
meglio istruiti rispetto al bifolco medio, che non conosce la differenza tra la natura della Finezza, e di un
negro o di un orango. Vogliamo ribadire alla Razza Bianca un paio di fatti che tutta la Natura sta gridando a
noi - e sono questi:
1.

Tutti gli uomini non sono uguali. Al contrario, non c'è uguaglianza nella natura.
2.
Noi, la Razza Bianca, siamo in cima allo spettro razziale ed i negri in fondo. Ci separa un enorme
abisso - una voragine più ampia rispetto a quella che separa i negri dalle scimmie.
3.
La Razza Bianca è involontariamente coinvolta in una guerra razziale di estinzione, una guerra che il
nemico sta conducendo selvaggiamente e senza sosta, ma di cui la Razza Bianca è quasi totalmente
inconsapevole.
4.
Al fine di salvare la Razza Bianca dall'estinzione incontrastata dobbiamo radunare e polarizzare la
Razza Bianca, dobbiamo delineare chiaramente i problemi ed identificare chiaramente il nemico. Questo lo
abbiamo già fatto, più e più volte.
5.
Vogliamo anche sottolineare che non è sufficiente identificare soltanto il nemico, ma dobbiamo
anche attaccare, e lanciare accuse dopo accuse contro il nemico (ognuna dei quali è vera) e condannare,
vilipendere e scagliare disprezzo e derisione verso il nostro nemico, come stan facendo per noi. Dobbiamo
suscitare le emozioni dalla nostra parte e portare avanti tutti gli istinti razziali di cui la Natura ci ha dotati, se
vogliamo sopravvivere. E vogliamo dire alla Razza Bianca di sopravvivere, a tutti i costi. Nessun prezzo è
troppo alto, nessuna strada troppo lunga.
6.
Ci rendiamo conto che questa guerra coinvolge tutti gli aspetti, tutte le risorse - razziali,
psicologiche, economiche, fisiche, mentali e soprattutto, una guerra di semantica. E' la guerra psicologica e
semantica su cui siamo ci stiamo particolarmente concentrando in questo esame, ed in questo senso i cliché,
gli slogan e le parole simbolo sono di particolare importanza, come gli Ebrei hanno ampiamente dimostrato
nel corso dei secoli.
Proprio come nel 1984 La Struttura di George Orwell stava gradualmente eliminando certe parole, i ricordi e
gli eventi "nel buco della memoria", così anche la centrale di potere Ebraica sta trasformando la nostra lingua
ed il nostro pensiero in modo da escludere tutto ciò che salvaguardi il patrimonio e l'identità dell'Uomo
Bianco. Per illustrare quanto bene è riuscito nel breve periodo inferiore ad una generazione guardiamo il
Dizionario del Big Webster.
Ho tre libri intorno. Un terzo nuovo dizionario internazionale di Webster (Integrale) 1961. Gli altri due sono
il Dizionario di New Webster della lingua inglese 1981.
Negli ultimi due (1981) la parola "negro" non compare nemmeno. Nell'edizione del 1961 ci sono diciassette
diverse voci in cui la parola negro è o la parola di base o la radice di una parola o di una frase. Essi sono i
seguenti: negro, bambino negro (anche di due erbe: una - Sanicula bipinnatipda - con fiori viola: un'erba
verde con gli occhi azzurri - Sisyrinchium bellum con i fiori blu violacei), un insetto negro, niggerchaser (un
piccolo fuoco d'artificio che spara per terra.), margherita negra (una Susan dagli occhi neri.), pesce negro,
cactus testa di negro, cielo negro (il più alto balcone o fila di sedili in un teatro.), niggergoose, negro nella
legnaia (come un fattore nascosto o oscuri) contrariamente alle apparenze in una situazione, pino negro,
sparatutto negro (fionda.), niggertoe (noci del Brasile.), erba negra, lana negra.
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Questo dimostra come in un breve periodo di oli 20 anni hanno gradualmente eliminato "nel buco della
memoria" della nostra lingua un importante distinzione razziale che è vitale per la sopravvivenza della Razza
Bianca.
Basta pensarci! Se i nostri antenati Bianchi non avessero avuto orgoglio razziale, non avessero riconosciuto
l'identità razziale e non avessero praticato la lealtà razziale e la segregazione razziale ora voi sareste un
mulatto miserabile come l'Ebreo è ferocemente determinato a far sì che sarà la nostra futura progenie.
Per le ragioni di cui sopra ci conviene usare tali termini di scherno come negri e razze di fango per
distinguerli dalla Finezza della Natura. Proprio portare queste parole nuovamente in uso comune da parte dei
nostri Compagni Razziali Bianchi è già un grande passo avanti per fortificare le nostre fila, polarizzando la
Razza Bianca ed identificando il nemico. Si consiglia che questo venga costantemente fatto tra i nostri soci e
tutti i Compagni Razziali Bianchi in generale.
A questo proposito vediamo che, anche se in questo momento la nostra presenza è ancora relativamente
piccola (ma in crescita), che stiamo avendo effetti diffusi ed a catena, e gran parte della nostra verbosità,
come ad esempio l'uso delle parole "negri", "razze scure", stanno iniziando ad insinuarsi nell'uso generale su
giornali, riviste e sulla letteratura di altri gruppi Razziali Bianchi. Così ci sono frasi come "spirito nei cieli",
il "taglia, brucia ed avvelena" con riferimento in trattamenti contro il cancro, e molte altre parole e frasi
distintive messi in gioco da parte della Chiesa Mondiale del Creatore.
Quindi prendere cuore. Quello che stiamo facendo non è casualità. E pianificato, è intenzionale, ed è
efficace. Non solo siamo in crescita, ma stiamo influenzando e stabilendo il ritmo di tutto il movimento
Razziale Bianco. Ricordate, Roma non fu costruita in un giorno, e nemmeno il movimento EbraicoCristiano. Ricordate, stiamo progettando una cosa eterna, non solo per il giorno dopo domani, e le
fondamenta che voi state aiutando a gettare sono sia a breve termine che a lungo termine.
Così abituatevi. Unitevi al movimento religioso razziale e mettetevi in gioco. Distribuite 100 copie di questo
periodico ogni mese. Ricordate il futuro – il vostro e quello della vostra prole, che dipende dal successo di
quello che stiamo facendo - il successo del Movimento Creatività. Dire che questo successo significherà
tanto per tanti è capirlo molto. Aiutateci a costruire un mondo più Bianca e Brillante - un mondo in cui le
razze scure non possono più essere una minaccia, non più di quanto gli Indiani di oggi lo sono nello stato
dell'Oregon.
*****
Il nostro obiettivo è incrollabile: mettere 10 milioni di Bibbie dell'Uomo Bianco nelle mani dei nostri
Compagni Razziali Bianchi. Una volta che avremo realizzato tanto la guerra contro gli Ebrei, i negri ed i
popoli di fango sarà praticamente finita, e sarà il miglior affare in cui Razza Bianca avrà mai investito.
Aiutateci a portarlo avanti! Fate la vostra parte.
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Problema di Lealtà Razziale 18 – Novembre 1984
Odinismo: Una Fenice che Rinasce o un Cavallo Morto?
Avanti: Negli ultimi dieci anni o giù di lì il signor Dietz ha pubblicato la Liberty Bell Magazine, che è filonazista, pro-Bianchi, anticristiana ed anti-ebraica. Negli ultimi anni il Sig Dietz, l'Editore, ha pubblicato
anche un numero illimitato di articoli presi direttamente dai capitoli della Eterna Religione della Natura e
della Bibbia dell'Uomo Bianco, con il nostro consenso ed approvazione. Alcuni numeri fa il signor Ronald S.
Hand ha pubblicato una lettera che si è conclusa con la fervida speranza ci possa essere meno identitari
Cristiani e più Odinisti. Se così fosse, ci sarebbe una migliore possibilità di strappare il nostro destino dalle
mani degli Ebrei. Ha concluso la sua lettera con l'offerta che sarebbe stato felice di rispondere a qualsiasi
domanda.
Il Rev. Charles C. Messick III, Hasta Primus della Chiesa del Creatore ha preso atto di questa lettera e si è
chiesto perché, se il signor Hand era davvero così interessato a superare gli Ebrei, ha completamente
ignorato la CREATIVITA', che è dedicata esclusivamente alla rottura dello strangolamento Ebraico ed a
strappargli il destino dell'Uomo Bianco portandolo di nuovo nelle sue mani. Il signor Dietz ha pubblicato in
Liberty Bell le prime due lettere della seguente corrispondenza, ma la terza l'ha rifiutata. E 'perché il signor
Dietz ha rifiutato di stampare questa terza lettera che stiamo pubblicando tutte le tre lettere in questo forum.
Il Rev. Messick era stato un abbonato da lungo tempo alla Liberty Bell prima di scoprire la Chiesa del
Creatore. Ha poi aderito al movimento della Creatività perché era convinto che la Creatività avesse la
risposta, la risposta TOTALE.
Prima di tutto, qui c'è la lettera del Rev. Messick pubblicata su Liberty Bell:
*****
Caro George:
Questa lettera è in risposta a quella di Ronald S. Hand, Odinisa, che è apparsa nel numero di maggio di
"Liberty Bell". Sebbene io critichi poco quello che dice il signor Hand, è quello che non dice che è un po'
inquietante. Nell'ultimo paragrafo si giunge alla conclusione che "se avessimo in America degli 'Odinistu'
invece di identitari Cristiani ci sarebbero molte più possibilità di strappare il nostro destino dalle mani degli
Ebrei."
Anche con questo io non sono d'accordo, ma lui sembra ignorare completamente una movimento religioso
razziale, la Creatività, che è ben noto ai lettori di "Liberty Bell", un movimento religioso che è dedicato
esclusivamente alla sopravvivenza, all'espansione ed all'avanzamento della Razza bianca. Si tratta di una
religione di questo periodo, non è una reliquia ammuffita del passato. Sta già facendo proprio quello che il
Signor Hand afferma che desidera veder accadere - strappare il destino della Razza Bianca dalle mani dei
Giudei e riportarlo nelle mani capaci della Razza Bianca stessa.
Mr. Hand aggiunge che risponderà alle domande. Qui ci sono alcune domande fondamentali alle quali vorrei
avere alcune risposte ragionevoli.
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1.

Dopo tutti gli articoli che Mr. Dietz ha pubblicato in "Liberty Bell" che provengono direttamente
dalle pagine di "Eterna Religione della Natura" e della "Bibbia dell'Uomo Bianco," i libri di base del
movimento Creatività, sicuramente il signor Hand deve aver sentito parlare di esso?
2.
Dal momento che l'Odinismo non è riuscito a reggere il confronto con il tradimento e l'astuzia
dell'astuto Ebreo già un migliaio di anni fa, quando i Vichinghi erano il più feroci ed i guerrieri più temuti in
Europa, che cosa fa pensare a Mr. Hand che oggi l'Odinismo, quando è stato un cavallo morto per un
millennio, ora possa ribaltare la situazione?
3.
L'Odinismo non è soltanto far passare una serie di fantasmi, vale a dire gli Dei Nordici, per un'altra
serie di fantasmi, vale a dire il mucchio Ebraico, e può un uomo intelligente ed istruito del 20mo secolo
davvero credere in entrambi senza insultare la sua intelligenza?
4.
È vero, gli dei Odinisti almeno sono del nostro marchio di fantasie, ma dal momento che non hanno
(e non hanno mai avuto) una difesa od una comprensione della perfidia Ebraica insidiosa, come ci si può
aspettare che siano una soluzione a qualcosa?
5.
Perché il signor Hand deliberatamente sceglie di ignorare la Creatività quando ha un completo credo
razziale, il programma, e la religione, che sono orientati alle realtà eterne della Natura, al 20mo secolo, per
esporre la truffa Ebraica che è il Cristianesimo, e spazzare via la minaccia Ebraica dalla faccia della terra?
Quandto è serio il Sig. Hand o qualsiasi altro gruppo razzista Bianco nel vibrare il colpo più efficace contro
gli Ebrei e le razze colorate?
A me Sembrerebbe che faremmo molto meglio a dimenticare la nostra piccola arroganza individuale
frammentata e ad unire le forze per costruire un potente Movimento Razziale Bianco sotto l'unica egida che
ha una possibilità di successo, vale a dire il movimento della Creatività. E 'l'unica religione razziale Bianca
nella storia dell'Uomo Bianco che è stata progettata per fare esattamente il lavoro che deve ora
prepotentemente essere fatto se la Razza Bianca deve sopravvivere.
Io non sto cercando di insultare o sminuire qualsiasi razzista Bianco, ma solo di evidenziare le lezioni
evidenti del passato. Abbiamo bisogno di qualcosa che ha una possibilità di successo superiore alla media. Se
qualcosa è fallito in passato, c'è una buona probabilità che lo farà di nuovo.
Non abbiamo bisogno di giocare con tali puntelli deboli e insignificanti come l'esistenza o la non esistenza di
Atlantide, né dei Nordici, né dei racconti di Mamma Oca, al fine di creare una potente religione razziale. La
Natura è molto reale e dice tutto, ma alcuni di noi non stanno prestando attenzione. La "Creatività" si basa
sulle Leggi Eterne della Natura per la sopravvivenza e le incarna, sull'espansione ed il progresso della nostra
stessa specie – la Finezza della Natura - La Razza Bianca. Tutto ciò che dobbiamo fare è smettere di giocare
di fantasia e tornare a utilizzare il buon senso che la natura ci ha donato.
Ho vagato in giro con diversi gruppi di Razzisti Bianchi - Posse Comitatus, Alleanza Euro-Americana, Aryan
Nations, ecc - la maggior parte sono rimasti appesi a Cristo come nostra unica speranza, ed erano veramente
inefficaci. Sono stati in giro per anni e praticamente non hanno compiuto nulla se non farsi uccidere o
incarcerare senza tirare alcun colpo efficace a qualsiasi Ebreo. Una volta mi sono reso conto dele assurdità
delle religioni fantasma, e la "Creatività" è diventata l'unica risposta logica. Io sono, io stesso, Hasta Primus
della Chiesa del Creatore, ed ho realizzanto adesso più di quanto mai avrei potuto sperare di fare in cento
anni di pratica artigianale di qualsiasi religione fantasma. Sono serissimo sul liberare il mondo dalla
minaccia Ebraica.
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Io faccio più dei giochetti.
Rev. Charles C. Messick III
Hasta Primus della Chiesa del Creatore
*****
Prima di pubblicare la lettera del Rev. Messick, il Signor Dietz, tuttavia, ha prima inviato una copia di tale
lettera al Sig. Hand in modo da poter preparare una confutazione ad essa, che lui ha fatto. Mr. Dietz poi ha
pubblicato entrambe le lettere consecutivamente nello stesso numero. Ecco la lettera del signor Hand:
Caro Rev. Messick:
Grazie per la sua lettera del 7 giugno 1984.
Sono contento che sia stata aperta per me una porta e l'opportunità per rispondere ad alcune domande
fondamentali riguardanti "La Chiesa del Creatore". Sì, sono consapevole di "Creatività", ed ho letto la
maggior parte della 'Bibbia dell'Uomo Bianco,” e “Religione Eterna della Natura". Trovo sia una certa
preoccupazione evangelica per i illuminare i Bianchi delle sottili insinuazioni del Giudeo-Cristianesimo, che
uno stile di logica che è convincente ed intellettualmente piccante. Tuttavia, non ho trovato in "Creatività"
una religione che abbia offerto alcun reale motivo valido per cui dovrei diventare parte di essa. Le mie
ragioni sono le seguenti:
"Creatività" è, dopo tutto, una moderna innovazione che cerca di soddisfare determinate esigenze della
comunità Ariana nel suo antagonismo giustapposto al Giudaismo ed al comunismo. Con questo mi sento
tranquillo. Ma in diversi punti ho percepito una sorta di smarrimento in essa. Fatemela chiamare 'alienazione.
Mi riferisco ai capitoli sulla "Vita Salubre," per troppo tempo dopo ho letto le regole sulla dieta e sono
arrivato alla conclusione che avrei dovuto separarmi dalla mia griglia a carbone e dal barbecue. Io non sono,
dopotutto, un vegetariano come era Adolf Hitler. Inoltre, non credo che una parte controparte Ariana al
Levitico capitolo II sia di importanza centrale per la sopravvivenza, l'espansione e l'avanzamento dei
Bianchi. Eppure il senso di "Vita Salubre" era inclinato pesantemente a favore del vegetarianismo e
dell'Induismo. "Dov'è la bistecca?" Se la gente Bianca è venuto per abbracciare questa pratica in generale, ho
quindi il sospetto che Steven Spielberg invierà Indiana Jones per salvare gli Ebrei dalle leggi di Norimberga
del recente passato che vietano agli Ebrei di mangiare pesce o montone. Naturalmente sto scherzando.
Tuttavia, ci sono altre una o due obiezioni. Quante volte ho pensato in"Creatività", "quale Dio viene
venerato, o adorato?" E tutto quello che ho potuto scoprire è "la Gente Bianca", che sono la "razza
costruttrice" sono i creatori. Quindi le Persone Bianche adorano loro stessi collettivamente? Odio dire
questo, ma ci sono alcune persone Bianche che considero Untermenschen, traditori della razza, feccia ed
anche peggio. Quindi, l'approvazione a carta bianca dei Bianchi è al tempo stesso ingenua e falso nella
misura in cui i loro interessi sono messi in gioco. Uno dei motivi del trionfo Ebraico non è il genio Ebraico,
ma la stupidità Gentile e la mancanza di spina dorsale. E se questa affermazione è vera, allora il più grande
singolo compito che abbiamo davanti a noi non è un programma negativo per incriminare gli Ebrei, ma
esaminare noi stessi per scoprire le manie, le debolezze, gli eccessi, le indulgenze, le grossolanità, le
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insensibilità (per certe cose) la casualità , la stoltezza, ecc, che sono diventate la rovina della nostra
sopravvivenza. Allora, perché o come possiamo parlare anche di espansione e di progresso della Gente
Bianca quando la loro stessa sopravvivenza è in discussione? Vede, ci sono state troppi sciocchi Bianchi che
negli ultimi duemila anni hanno preso l'esca Ebraica, e danno tutta la colpa agli Ebrei. Abbiamo bisogno di
iniziare a guardare anche noi stessi. Perché e come abbiamo fatto a lasciare che questo accadesse? Quindi,
vede, dubito che l'attuale "capacità" della Razza Bianca di governare e governare il mondo nella sua attuale
dilemma. La Razza Bianca ha bisogno di essere purificata, disciplinata, e nutrita di nuovo in modo sano
prima che uno qualsiasi dei nostri leader sarà in grado di afferrare il timone del nostro destino con fiducia e
certezza.
E ora in mia difesa.
Il neo-Odinismo non è un ingenua accettazione degli antichi Dei nordici. Si tratta piuttosto di una ricerca
personale, una ricerca del senso della Vita, come si può estrapolare del nostro passato religioso, come si è
capito attraverso un esame de-mitologizzato e psicologicamente ricercato di quella religione. Il mio
Paganesimo è nuovo, ma si basa su poche rune esistenti che sono diventate per me una bibbia per la mia
razza. La storiografia moderna, la filologia, l'etimologia, la critica letteraria, e lo studio delle religioni
comparate possono rendere possibili alcune scoperte molto illuminanti per la psiche Bianca, se applicate alla
nostra conoscenza dei nostri Dei razziali e naturali. Perché i nostri Dei non sono diversi da noi stessi. Come
Geova non è altro che un grande Ebreo nel cielo, così Thor, Odino, Tyr, e Freya non sono altro che grandi
Ariani nel cielo. Con il loro studio, stiamo studiando noi stessi. Così, la conoscenza di noi diventa un modo
di tornare in salute ed un rimedio per le nostre debolezze.
L'Odinismo, a differenza di "Creatività", può dire "noi crediamo in Dio." Ma quale Dio? Fimbulvetr è qui, il
Gotterdaemmerung è ora, e le saghe Norvegesi Edda, e le epopee ci hanno detto che i vecchi Dei che
governavano tanto tempo fa sarebbero morti. Ma nel processo, anche il lupo Fenrir muore, ed il grande
serpente (l'Ebraismo) deve essere ucciso. Baldur sarà rilasciato da Hel, e Heimdall prepara una nuova era con
i nuovi Deii. Ragnarok adesso sta passando, e le cose nuove sono in divenire. Dovremo essere molti Baldur e
Heimdall, che si spremeranno attraverso le Qords ed i crepacci del tempo per raggiungere l'altro lato della
grande catastrofe? Vedremo!
Nel frattempo, "Creatività" avrà compiuto il suo compito di confrontare il Giudeo-Cristianesimo con le sue
assurdità. "Creatività", per essere sicuri, non è dannosa per il Razzismo Bianco. Ma, nessuno dei due è
Odinismo. Entrambi hanno compiti specializzati da svolgere ed entrambi lavorano su diversi tipi di problemi.
La forza della Creatività è il suo fattualismo struggente, il suo dato di concretezza, la sua logica loquace, e la
sua critica acuta. La sua debolezza è la sua freddezza e secchezza emotiva. Non va fino alla nostra anima, per
rispondere al grido del nostro cuore. Resta inebriante e cerebrale. Essa fornisce molta luce, ma non riscalda i
nostri cuori. Al contrario, la forza dell'Odinismo è che è la nostra. E' venuta dal nostro patrimonio genetico
prima che l'incrocio di razze avesse luogo. Rimane un registro di saggezza poetica, di umorismo, e di verità,
che contiene sia la tragedia che e la commedia, la lealtà ed il tradimento, l'eroismo e la viltà. Possiamo
leggere storie epiche dei nostri antenati, invece di quelli Ebrei, vale a dire, la Bibbia. Inoltre, siamo in grado
di leggere il nostro passato, l'ormai aliena cultura pre-Cristiana, o di quando la religione Semita era ancora
conservata alla periferia dei confini Nordici.
D'altra parte, l'Odinismo ha dei punti deboli, come lei ha sottolineato. Ma questi non sono insormontabili. Il
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fatto che si contino diverse migliaia di neo-Odinisti dimostra che non è un "cavallo morto", ma una fenice
che rinasce. Forse ciò che è necessario sia in Creatività e nell'Odinismo è un'approfondita teologia eclettica
che possa meglio dare una base alle nostre idee in un costanza eterna, ed una coerenza.
In ogni caso, l'Odinismo ha questo vantaggio sopra la non religione: permette l'aldilà, la vita continua, o la
reincarnazione, o una combinazione dei due. Odino era, tra le altre cose, il Dio dei morti, in particolare dei
guerrieri. Così l'Odinismo diventa un'affermazione della continuità e della stabilità dell'esistenza, che tuttavia
si desidera spiegare. L'Odinismo ci permette di parlare di Dio anche in termini molto generali; infatti,
l'Altissimo Dio è ancora sconosciuto. L'Alto Dio ha parlato di come se gli Dei Aesir fossero molto inferiori a
lui. L'Alto Dio è la forza cosmica, la sostanza che incolla insieme l'universo; il mezzo di tutte le
comunicazioni simpatetico e intellettuale, il cuscinetto tra le forze antagoniste e le rivalità. L'Alto Dio non
può essere nominato, farlo lo avrebbe denigrato ed abbassato ad uno stato inferiore per mezzo di limitazione
ed errata definizione. L'Alto Dio rimane in disparte a causa della sua presenza in tutto il mondo, e rimane
anche in disparte a causa della sua immediata presenza nel più basso della materia. La sua manifestazione
più alta o più grande è quando è attivo nel processo di evoluzione, e cioè, l'atto di superare se stessi. La più
grande esperienza che possiamo avere del Dio è quando partecipiamo al processo evolutivo degli intenti
(eugenetica, coltivazione, organizzazione) e comunichiamo in ambienti di intelligenza concentrata dalla
cooperazione. Le persone che accumulano sia la conoscenza storica e che tecnologica possono
inconsciamente essere al servizio ai fini della mente Superiore, e può essere che influenzino il processo
storico-evolutivo, la capacità mentale, o la capacità di per sé non è indicativo di una benedizione speciale
della Super Intelligenza dell'Universo. Questa è una combinazione più che altro genetica. Ma, quando le
energie mentali sono volte a migliorare, correggere, regolare o perfezionare ciò che è già buono, allora
possiamo dire che il processo evolutivo è ancora al lavoro. E, a titolo di estensione, possiamo supporre
l'attività sottile dell'intelligenza infinita unita alla buona volontà.
Questa nozione di un Dio quasi panteistica è difficile per molte persone da mandar giù. Ma la simpatia che
ogni uomo può avere per la Natura deve essere concretizzata in un Dio di tipo naturalistico e terreno.
Qualsiasi preoccupazione dell'uomo per il futuro della sua razza e della sua famiglia è legata alla sua
speranza per la sua sopravvivenza personale dopo la morte, e l'eventuale riunione con i suoi Camerati.
D'altra parte, il Comunismo ed il nichilismo, che si basano sulla mera biologia e sulla sociologia, non
possono portare le persone verso speranze e piani a lungo termine. Né può il materialismo capitalista
promettere nulla di qualità duratura. Gli aderenti dei due culti materialistici appena citati possono avere solo
un atteggiamento "da gioco della palla" verso la coesione razziale. Se la vita di un uomo si conclude con la
disintegrazione biologica, allora sarebbe inutile, inutile e dispendioso cercare di migliorare, perfezionare,
regolare, o correggere qualcosa che non ha uno scopo materialista immediato.
Quindi abbiamo bisogno di un fantasma, ma non del fuoco Ebraico dell'inferno e dello zolfo. Abbiamo
bisogno del "Impressionante", del "Mistico", del "Meraviglioso", e dello "Sfuggente", se non altro per farci
indagare ulteriormente, per scoprire, per scoprire.
Cordiali saluti,
Ronald S. Hand
Chiesa Odinista di Dio
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Il vostro redattore poi ha preso atto della lettera del signor Hand ed ha deciso che una serie di dichiarazioni
di Mr. Hand circa sia l'Odinismo che la Creatività fossero grossolanamente ingenue e non corrette. Ha
inviato la seguente lettera al Liberty Bell, ma il signor Dietz ha rifiutato di stamparla. Ecco il testo completo
della mia lettera:
Caro Signor Dietz:
Nel numero di luglio di Liberty Bell, il signor Ronald S. Hand, in risposta alla lettera del Rev. Charles C.
Messick sullo stesso problema, porta un attacco sulla CREATIVITA', la religione razziale bianca della
Chiesa del Creatore. Dato che io sono il fondatore di questa chiesa, credo di avere tutto l'interesse a
rispondere a queste accuse. In questo modo mi sento quasi come una zanzara in una colonia di nudisti, non
so da dove cominciare. Dal momento che il signor Hand rende così tante affermazioni ridicole, si lascia
molto aperto, e tutto quello che posso dire è - l'ha voluto lui.
Nel suo attacco, il signor Hand utilizza (tra le altri) due tattiche squallide in cui Ebrei ed i Cristiani sono
particolarmente abili: (a) travisare la nostra posizione e poi attaccare questa falsa posizione (b) tenta di
screditarci attraverso il senso di colpa per associazione, e ci collega con entità riprovevoli come gli Ebrei e
gli Indù, quando non abbiamo assolutamente nulla in comune con loro.
Quindi cominciamo con la nostra posizione per quanto riguarda Vita Salubre che viene spiegata in modo
molto dettagliato nel nostro testo classico che ha lo stesso nome ed è incarnata nelle sue 244 pagine. Sono
sicuro che il signor Hand non lo ha mai letto, dal momento che sembra completamente all'oscuro del suo
contenuto. In primo luogo non sosteniamo i vegetariani come sembra pensare Mr. Hand pensare, ma chi
mangia frutta, c'è una notevole differenza. Se il signor Hand non capisce la differenza è invitato a educare se
stesso nel tempo libero con la lettura del libro. Non ho lo spazio per farlo qui. Egli probabilmente potrebbe
anche scoprire che la carne è il cibo adatto per cani ed altri carnivori, ma altamente inadatto per gli esseri
umani. Si potrebbe anche scoprire che la carne grigliata sul carbone è cancerogena (causa il cancro) e dopo
che ottiene questi fatti, potrebbe anche voler disporre della sua griglia a carbonella molto pregiata a cui odia
così tanto dover rinunciare.
I fatti sono che la ricchezza di consigli che vengono dati in Vita Salubre per vivere una vita più sana, più
felice e più lunga, si basa su solidi dati scientifici, e non ha nulla a che fare con il primitivo superstizioso
gioco di prestigio degli Indù o il Levitico ebraico con cui il signor Hand cerca così di nascosto di associarci.
Inoltre, la dieta corretta è solo uno dei 14 punti cardinali che elenchiamo in "Vita Salubre" (vedere pagina 9)
per creare il nostro obiettivo desiderato di ottenere una MENTE SANA in un CORPO SANO in una
SOCIETA' SANA in un AMBIENTE SANO.
Mr. Hand fa obiezione a tali obiettivi? Se è così, cosa molto strana, dal momento che nella sua lettera
denuncia aspramente ed insulta la Razza Bianca in termini graffianti, come ad esempio, cito:
"Untermenschen, traditori della razza, feccia e peggio", quando noi Creatori abbiamo un programma ben
pianificato, un programma approfondito per aggiornare la salute, l'eugenetica, e l'ambiente dei nostri
Compagni Razziali Bianchi, ha stupidamente denunciato anche questo, perché, a suo danno, egli è totalmente
ignaro di ciò di cui stiamo parlando in Vita Salubre.
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Un ultimo punto e è questo: Noi non INSISTIAMO sul fatto che qualcuno debba seguire le linee guida
benefiche previste, per essere anche un membro della chiesa. Non torcere il braccio di nessuno. Offriamo una
serie di linee guida costruttive, scientificamente provate per chiunque le voglia seguire al fine di vivere una
vita più sana, più felice e più lunga. Se lo fanno è una scelta individuale, ma, ancora una volta, va a
vantaggio di una razza migliore e un mondo più Bianco e più brillante, e speriamo che ogni Uomo Bianco,
Donna e Bambino Bianco, imparerà a praticare uno stile di vita che è di gran lunga superiore al farmaco ed
cibo spazzatura che hanno infestato il mondo di oggi.
Questo per quanto riguarda Vitta Salubre, che anche se è molto importante, non è la spinta principale del
nostro programma religioso, e non era nemmeno menzionata in "Religione Eterna della Natura," la nostra
prima pietra angolare. Cerchiamo di scendere fino all'affare "spettrale", in cui il signor Hand sembra trovare
tale gioia primitiva. Egli dice che nell'Odinismo "noi crediamo in Dio." Poi cambia immediatamente se
stesso e dice: "Ma quale Dio?". Non è sicuro. Poi elenca assurdità come Thor, Odino, Tyr e Freya, che sono
tutti presumibilmente morti, e riposano da qualche parte nella Bassa Slobbovia. Poi ci sono i Baldur e gli
Heimdall che si aggirano furtivamente intorno ai fiordi (da qualche parte) e ne escono fuori, e si spremono
attraverso i crepacci (da qualche parte). Presumibilmente, in qualche modo, da qualche parte, verranno
finalmente in nostro soccorso. Grande cosa! Ma noi Creatori non siamo con il fiato sospeso in attesa che tali
sciocchezze si materializzino. Come qualsiasi uomo razionale cresciuto può credere a tali sciocchezze
ridicole va oltre la mia comprensione.
Ma Mr. Hand dice che dobbiamo adorare qualcosa, e perché no dei fantasmi, che sono buoni per noi, e che
abbiamo bisogno di loro. Ebbene, noi CREATORI non abbiamo bisogno di tali puntelli idioti ed artificiali.
Se ne ha bisogno, signor Hand, sarà meglio che lei incontri il suo psichiatra Ebreo. Lui vi confonderà ancora
di più, e vi renderà tale nel processo.
Parlando di culto, il signor Hand chiede categoricamente: Di quale Dio noi Creatori abbiamo un culto? Passa
poi ad accusarci noi di adorare la nostra Razza Bianca, che poi procede a denunciare duramente, con abusi ed
insulti feroci come farebbe con qualsiasi Ebreo o negro. Voglio quindi correggere il signor Hand su due
punti, (a) noi creatori non abbiamo nessun "culto", nemmeno per la Razza Bianca, come egli suggerisce, e
(b) per noi l'idea di "culto" è stupida, ridicola ed umiliante. Ciò implica che il "fedele" volontariamente si
metta in una posizione estremamente inferiore rispetto a qualche stupida astratta "Quantità X" che lui o lei ha
istituito a culto. Questo può essere qualcosa di ridicolo come una mucca, un gatto, un fantasma, o una roccia
calda. Lui o lei poi procede poi a bofonchiare qualche folle lode per tale oggetto insignificante, inanimato o
immaginario, per umiliare completamente se stesso. Per noi l'idea è primitiva, ripugnante e riflette un ritorno
ai nostri antenati primitivi e barbari dell'età della pietra. Così, quando qualcuno ci chiede - "Se non adorate
Dio, che cosa adorate?", ci ricorda del paziente nella clinica, che quando il medico ha detto che un tumore
avrebbe dovuto essere asportato, ha chiesto, "Ma dottore, con che cosa ha intenzione di sostituirlo?" No,
signor Hand, non abbiamo bisogno di fantasmi o di qualsiasi altra cosa di culto, né abbiamo bisogno di un
ciuccio da succhiare. Si può avere l'intero mucchio, gratis e all'ingrosso.
Veniamo ora all'ammissione Odinista che, beh sì, ammettiamo che tutta questa mitologia norrena è un gioco
di prestigio, ma almeno è Bianca, non un gioco di prestigio Ebraico. Grande cosa! Se dobbiamo affrontare
tutto, perché non scegliere un grado superiore di gioco di prestigio, quando la Razza Bianca ha una tale
eccellente selezione da scegliere? I Vichinghi non erano né i primi né il meglio in quella categoria. Se
dovessi indulgere in giochi con fantasmi Bianchi, vorrei scegliere dieci contro uno quelli dei Greci e dei
Romani piuttosto che quelli Vichingi. Le loro storie sono molto più ricche di tradizione classica, mistica,

65

ricche di personaggi e di ogni altra critica che possa solleticare la vostra fantasia. Rispetto ad essi, i
Vichinghi erano grezzi e brutali. In effetti, sul piano intellettuale i Vichinghi erano ad un livello simile ad
Hagar l'Orribile, come viene raffigurato nei fumetti della domenica. Erano, infatti, analfabeti, e la maggior
parte dei miti Nordici della banda Odinista oggi sono soltanto più o meno delle registrazioni Cristiane o
residui conservati negli scritti Cristiani. I Vichinghi, a loro volta, hanno massacrato i Cristiani all'ingrosso,
ma alla fine questi ultimo conquistato i Vichinghi con l'applicazione insidiosa della loro bomba-B Ebraica
(bomba cervello). Quindi ciò che abbiamo di tutto questo abracadabra Odinista oggi è in realtà solo una
registrazione od residuo più o meno cristiano, che ha bisogno un gioco di prestigio più primitivo.
Mr. Hand sostiene che gli Odinisti non sono un "cavallo morto", né una reliquia di un passato primitivo, ma
una “fenice che risorge” perché, vedete, ce ne sono già diverse migliaia. Beh, se vuole giocare il gioco dei
numeri, non sono impressionato. E non è un sostituto per la qualità. "Dov'è la carne?" infatti, (sua citazione).
Ci sono un certo numero di culti, religioni e follie che hanno dei numeri molto più grandi rispetto a "diverse
migliaia". I Moroni sono milioni, i Testimoni di Geova sono milioni, il numero di Musulmani è di centinaia
di milioni, ed i Cristiani affermano di abbracciare 750 milioni di "anime". Così che cosa sono misere poche
migliaia in confronto? E comunque, con tutti quei miliardi di credenti nelle vecchie apparizioni truffa nel
cielo, la linea di fondo è ancora che il mondo è in un inferno ed in un disastro, e si sta rapidamente
avvicinando ad un cataclisma traumatico, è ancora nelle mani degli Ebrei perfidi , e Odino, Odino, Blynken e
Nod faranno maledettamente poco, se non niente, per salvarci. Preferirei essere una minoranza di quelli che
sono stati impostati sulla strada giusta piuttosto che essere un poliglotta parte di un culto di milioni di
persone che aveva il suo pensiero tutto rovinato.
Abbiamo bisogno di qualcosa di molto più realistico, duro, ben pianificato, approfondito e completa piuttosto
che di un rimaneggiamento di pochi miti primitivi e riscaldati per fare il lavoro. In Creatività abbiamo tutta la
palla di cera. Proprio come Adolf Hitler ha ritenuto necessario buttare a mare tutti i vecchi partiti politici in
Germania perché erano insufficienti per fare il lavoro, e mettere a punto una nuova filosofia ed un partito
politico per far fronte ad una grande catastrofe, così anche noi Creatori riteniamo necessario elaborare una
nuova filosofia ed una nuova religione per la Razza bianca totale del pianeta Terra. In questo modo, invece di
rovistare tra le macerie e l'immondizia del mucchio di vecchie religioni morte del passato, noi invece
andiamo al più grande maestro di tutti - Madre Natura. Le sue leggi sono eterne, sono reali, hanno la
saggezza innata degli eoni incorporati in esse. C'è la nostra fonte, e non c'è la nostra risposta.
Se Mr. Hand trova che essere naturale, logico, realistico, organizzato e deliberato lo lasci "freddo" e senza
scopo, io di nuovo suggerisco che lui veda il suo psichiatra Ebreo per confonderlo ulteriormente.
Evidentemente ci sono alcune persone disadattate in questo mondo, infatti milioni di loro sono così
irrimediabilmente confuse da non poter affrontare la realtà in un mondo che si va disintegrando. Così
cercano un meccanismo di fuga di qualche tipo. Alcuni ricorrono all'alcool, alcuni a droghe pesanti, alcuni
alle apparizioni nel cielo di fantasia. Ma non è una soluzione, e la realtà dovrà essere affrontata ed i problemi
devono essere risolti. Per cercare di sfuggire con tutti questi meccanismi ingannevoli di fuga, non risolverà
niente ma rende la situazione solo più disastrosa e la fine che fanno gli artisti della "fuga" è generalmente
simile a quella di un John Belushi, o David Kennedy.
Noi Creatori non cerchiamo di nascondere la testa sotto la sabbia, o al settimo cielo. Siamo risolutori di
problemi ed abbiamo risposte, significative, complete e realistiche. Proprio come Adolf Hitler ha cercato di
unire tutta la nazione Tedesca sotto un unico partito politico, allo stesso modo noi Creatori cerchiamo di
unire la Razza Bianca al completo e la Razza Bianca soltanto. Proprio come Hitler è riuscito a riunire tutti i
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Tedeschi sotto il Nazionalsocialismo, così noi Creatori crediamo (sì, noi abbiamo la fede!) che possiamo
unire gli attuali 500 milioni di persone bianche sulla faccia della terra in un unico potente e solido ariete che
possa schiacciare e demolire il veleno narcotico del Giudaismo. Noi crediamo questo perché è l'unico modo
di agire per la Razza Bianca, ed una volta che la Razza Bianca sarà unita non ci sarà alcun potere sulla faccia
della terra che sarà mai più in grado di minacciarne l'esistenza o la sopravvivenza.
A questo punto vorrei fare un'osservazione molto incoraggiante e ottimista. Il movimento razziale Bianco in
America è ormai avanzato quanto basta per conquistare e distruggere l'istituzione Ebraica. Si potrebbe farlo
ora, nel 1984, se le diverse fazioni fossero unire e polarizzare sotto la bandiera della Chiesa del Creatore, la
più completa e radicale, un'arma efficace che deve lavorare. E ostacolo l'arroganza (ego smisurato) dei capi
dei singoli gruppi. Prendono la posizione che "Se non ci ho pensato prima io, ho intenzione di silurarlo, e al
diavolo la Razza Bianca", e penso che l'Odinismo sia un ottimo esempio. Ma pensateci! Potremmo vincere
ora! Dimenticatevi della piccola vostra arroganza privata! Se perdiamo nessuno si ricorderà di voi. Ma se
vinciamo, questo sarà un mondo Bianco glorioso e Luminoso. Sì, l'Uomo Bianco sa come governare il
mondo, signor Hand, contrariamente a quanto si sostiene nella vostra valutazione saltuaria della Razza
Bianca. I Romani già lo hanno fatto in modo così bello 2000 anni fa, e la Pax Romana con i suoi 200 anni di
pace e prosperità è stata senza dubbio la più bella epoca nella storia dell'Uomo Bianco. E 'durata fino a
quando il Cristianesimo Ebraico non è arrivato ed ha infettato la mente dell'Uomo Bianco con una ferita
aperta che si è protratta fino ad oggi.
Ma noi Creatori non siamo quasi tanto interessati a che la Razza Bianca "governi" il mondo, ma che la Razza
Bianca lo POSSIEDA DEL TUTTO. In un mondo sempre più contaminato, avvelenato, ed inquinata
dall'esplosione delle razze scure, ora siamo ad un punto di non ritorno. In entrambi i casi la Razza Bianca o
abita tutto ed in maniera esclusiva o sarà schiacciata, soffocata e sterminata. Ora è tutto o niente, e noi
Creatori vogliamo essere dannatamente sicuri che sia la Razza Bianca a sopravvivere. Succintamente, è solo
la Razza Bianca che può invertire la valanga, ripulire il pianeta nuovo e costruire un mondo vivibile.
Ma il nostro programma non si ferma qui. Attraverso il nostro programma di incrocio di eugenetica
intendiamo far progredire la qualità della vita, la salute e la felicità a livelli mai prima e nemmeno sognati dai
Greci e dai Romani, tanto meno dai Vichinghi brutali.
Siamo inoltre convinti che non ci sia alcun reale problema nella realizzazione di questo nobile obiettivo per
quanto riguarda gli Ebrei e le razze colorate. Il vero ostacolo è il pensiero confuso e disordinato della Razza
Bianca stessa, e il disordine più diffuso di tutti è l'ossessione per le apparizioni nel cielo che contamina le
menti di tanti della Razza Bianca.
Non troviamo che il nostro nobile obiettivo di unire la Razza Bianca in una potente religione razziale bianco
sia "freddo" o senza scopo, come sembra dire Mr. Hand. (In realtà, egli mi ricorda il negro che ha detto,
"Boss, anche se è buona, non mi piace"). Troviamo la sfida eccitante, entusiasmante e la più intelligente e
significativa mai proposta in nessuna religione, credo o filosofia. Di sicuro batte di grand lunga inseguire
fantasmi inesistenti, siano essi Romani, Vichingo o Ebrei.
I nostri membri pensano allo stesso modo. Sono eccitati, pieni di speranza e determinazione ora che hanno
un obiettivo costruttivo e significativo nella vita. Permettetemi di citarvi solo una piccola parte di una lettera
di quattro pagine che ho ricevuto Proprio la scorsa settimana. Comincia con .... "Caro ispiratore ...." e qui ci
sono alcuni estratti: "Ho giurato e ho dedicato il mio intero essere, il cuore e la mente e quali anni della mia
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vita residua a quei soli fini ... ", riferendosi ai nostri libri di base: "perché E' la mia Bibbia, E' la mia
convinzione e anche se lei, signore, è l'autore, ogni sua espressione riverbera in tutto il mio essere come se
fossi io ad aver guidato di corsa la penna sulla carta per paura di perdere una parola". C'è dell'altro. È
possibile leggere la lettera completa nel numero di settembre di Lealtà Razziale. Abbiamo migliaia di altre
lettere nel nostro archivio che riflettono emozioni e sentimenti simili. Freddo, Mr. Hand? Se ha bisogno di un
fantasma per tenersi al caldo ho di nuovo lo stesso consiglio di andare a vedere il suo psichiatra Ebreo, o
forse lei stesso fa parte dell'apparato di creazione di confusione che è insita nella tribù della Mano (=Hand)
Nascosta? Spero di no.
In conclusione dico al Sig. Hand e a tutti i nostri buoni Compagni Razziali Bianchi - non combatteteci, ma,
invece, unitevi a noi. Noi siamo il migliore amico che avete in un mondo confuso, fatiscente e che si va
disintegrando. Per un mondo più Bianco e Brillante,
Creativamente vostro,
Ben Klassen
Pontifex Maximus
Chiesa del Creatore
*****
Conclusione: Nella sua politica editoriale sulla copertina interna del Liberty Bell Magazine Mr. George
Dietz, l'editore, afferma categoricamente le seguenti nobili parole:
"Libertà di parola - Libertà di pensiero - Libertà di espressione.
"Il redattore-editore di Liberty Bell non è necessariamente d'accordo con ogni articolo di questa rivista, né si
adegua a tutte le conclusioni cui sono giunti vari autori, ma tuttavia, egli si sforza di permettere l'esposizione
di idee soppresse dalle notizie controllate dai media di questo paese.
"E ', quindi, nella migliore tradizione dell'America e degli uomini liberi di tutto il mondo che Liberty Bell si
sforza di dare libero sfogo alle idee, perché in fondo si tratta di idee che governano il mondo e determinano
sia il contenuto che la struttura della cultura ... nessuno sforzo sarà risparmiato e a nessuna idea sarà
permesso di restare inespressa se pensiamo che andrà a beneficio delle persone che pensano, non solo in
America, ma nel mondo intero. "George P. Dietz, Editore & Redattore.
In passato il Sig Dietz ha seguito abbastanza bene questa politica. Quando alcuni anni fa ha visto la luce sulla
gigantesca frode che il Cristianesimo Ebraico aveva perpetrato sulla Razza Bianca, senza paura è uscito fuori
e ha detto così, nonostante il contraccolpo vituperante da parte dei fanatici fuorviati.
Anche lui, dopo molta ricerca interiore è giunto alla conclusione che la Chiesa del Creatore aveva predicato
per anni, e cioè che le apparizioni nel cielo truffa hanno suonato la campana della morte per la Razza Bianca.
E 'quindi estremamente strano che il signor Dietz si sia trasformato ed abbia abbracciato un altro surrogato di
truffa con fantasmi nel cielo, vale a dire l'Odinismo. Il fatto che sian di colore bianco, come scusa è davvero
una misera. E 'ancora una bufala, un meccanismo di fuga, un gioco di un bambino. Una cosa di cui non
abbiamo bisogno in questa fase critica nella lotta per la sopravvivenza della Razza Bianca, è un altro gioco
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infantile per deviarci quando dovremmo e dobbiamo fare i conti con la cruda realtà e dobbiamo combattere
con un nemico spietato . Non abbiamo bisogno che gruppi scissionisti senza senso partano per la tangente
inutilmente. L'ultima cosa di cui abbiamo bisogno è di dragare antichi fallimenti dal mucchio di rottami della
storia e di sostituire tali sciocchezze con un approccio globale, un credo significativo ed un programma.
Dobbiamo indirizzare le nostre menti da raccoglitori di cotone verso ciò che è meglio e polarizzarci in un
ariete solido.
Mr. Dietz ha ammesso a me che nella Creatività "abbiamo tutta la palla di cera." Ha anche ammesso che la
lettura di Eterna Religione della Natura ed alcuni anni di pensiero contemplativo hanno raddrizzato la sua
precedente confusione sul Cristianesimo.
Alla luce di quanto sopra, è difficile capire perché, dopo aver visto l'intero quadro, il signor Dietz faccia ora
marcia indietro da una serie di spettri ad un altra simile sciocchezza. Quando Hitler ha affrontato il disordine
Ebraico-Marxista nella Germania del dopoguerra non ha ripescato qualche antico partito politico che era una
reliquia ed un fallimento del passato, ma invece ne ha costruito uno nuovo, con un duro credo politico ed un
programma che rispecchiasse le esigenze dei tempi e con questo ha fatto il lavoro che doveva essere fatto.
Ora abbiamo bisogno di un credo, una filosofia e un programma che soddisfino l'esigenza della spiacevole
confusione in cui la Razza Bianca si trova oggi, su scala globale totale. CREATIVITA ce l'ha. Ha tutta la
palla di cera. Perché allora tornare ai fallimenti passati e indulgere in stupidi giochi infantili? In
CREATIVITA' noi abbiamo il programma completo, la soluzione finale, l'ultimo Credo. Perché cercare di
ignorarlo o sopprimerlo? Se siete davvero più interessati a salvare la Razza Bianca che a nutrire la vostra
piccola arroganza personale e transitoria, perché non attaccarsi ad essa e promuovere la vera soluzione e
contribuire a costruire un mondo più Bianco e Brillante?
*****
Adesso la religione ufficiale e la politica del governo degli Stati Uniti consistono nel caldeggiare la
mescolanza razziale a tutti i costi, e nell'imbastardire la Razza Bianca fino all'oblio.
*****
Mai fidarsi di ogni Cristiano. Qualsiasi ipocrita che menta a se stesso mentirà anche agli altri.
*****
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Problema di Lealtà Razziale 19 – Dicembre 1984
L'Era dei Partiti Politici è Terminata
Per la Razza Bianca, la democrazia Ebraica è stata un disastro.
Con la frana Reagan gli Stati Uniti si stanno rapidamente muovendo verso una dittatura tirannica Ebraica
che mira alla distruzione della Razza Bianca. La politica convenzionale non èo più la risposta. Per essere
efficace la Razza Bianca deve usare altri mezzi.
Uno degli stratagemmi più efficaci che gli Ebrei hanno sviluppato nel corso dei millenni per il controllo del
goyim è la tecnica Dividi e Conquista. Questo lo hanno fatto in maniera brillante e lo hanno affinato fino a
renderlo acuto. Essi lo utilizzano in mille diverse aree di impegno, tra le quali la religione, la razza e la
politica sono solo alcune delle principali categorie.
L'obiettivo principale, ed il nemico più pericoloso per gli Ebrei, è senza dubbio la Razza Bianca, anche se
solo l'Ebreo è a conoscenza di questo. Al contrario, l'Uomo Bianco, che può essere brillante in molti campi,
stranamente è la vittima più credulona e cooperativa degli Ebrei. Quando si tratta di questioni di razza e di
religione, l'Uomo Bianco è senza dubbio una delle creature più stupide sulla faccia della terra e l'Ebreo ha
capitalizzato comodamente sul tallone d'Achille dell'Uomo Bianco. In questa dissertazione vogliamo
esaminare la questione della politica ed anche come l'Ebreo abbia utilizzato la tecnica del dividi e conquista
per neutralizzare, sottomettere, e manipolare la Razza Bianca, non solo in America, ma in tutto il mondo.
La parola chiave in questo gioco mortale per confondere, dividere, manipolare e dominare è la
DEMOCRAZIA. Mentre i nostri Padri Fondatori non furono abbastanza astuti da espellere l'Ebreo dal nostro
sistema politico e dalla nostra società (Benjamin Franklin ci ha provato, vedere pag. 260 di Religione Eterna
della Natura), furono abbastanza intelligenti da sapere che ogni "democrazia" aveva in sé i germi della
propria autodistruzione. Hanno cercato di creare una Repubblica, che in sostanza si differenzia davvero
molto poco da una democrazia. Entrambe si rivolgono agli elementi più bassi di un elettorato politico libero,
fintanto che i parassiti e gli scrocconi divengano infine i maestri di un segmento produttivo sempre più
ridotto della popolazione. Il risultato finale è la distruzione dei produttori e la ripartizione della struttura
politica e sociale. Caos, miscelazione razziale e criminalità aumentano sempre più man mano che il tessuto
sociale si disintegra. Nella ripartizione finale, purtroppo, i migliori elementi della nostra razza non
necessariamente sopravvivono. In realtà, la storia ci insegna esattamente l'opposto. Come in Messico, come a
San Domingo (Haiti), come in Rhodesia (Zimbabwe), la feccia, i negri e i mulatti sopravvivono mentre i
Bianchi si ritirano. Ma in tutti i casi l'Ebreo gestisce, manipola e controlla lo spettacolo dall'inizio alla fine.
In che modo gli Ebrei riescono a sopravvivere a tutta questa disgregazione ed al caos? Che tecnica usano in
politica, in particolare, per manipolare e prendere il controllo?
Si tratta di due questioni separate che sono indissolubilmente intrecciate e che cercherò di trattare
separatamente.
Prima di tutto l'Ebreo riesce a sopravvivere e rimanere in alto perché ha una potente RELIGIONE
RAZZIALE, l'Ebraismo, intorno a cui polarizzarsi. E 'questa stella polare che è stata la guida ed il sostegno
con il quale è stato in grado di unire la sua razza imbastardita e le sue coorti religiose. Questo è il segreto, la
base di tutti le sue ulteriori cospirazioni e manipolazioni. Senza di essa, come ha categoricamente affermato
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l'ex primo ministro israeliano Golda Meir, gli Ebrei non sarebbero stati nulla.
In secondo luogo, gli Ebrei praticavano e continuano a praticare la FEDELTÀ RAZZIALE. Fanno questo
con fervore fino al punto del fanatismo.
In terzo luogo, pratico la SQUADRA RAZZIALE. Questa è una cosa che la CHIESA DEL CREATORE ha
più volte sollecitato la Razza Bianca a fare con uguale fervore ed ingegno.
In quarto luogo, hanno entrambi obiettivi a corto raggio ed obiettivi a lungo raggio, tutti progettati per la
sopravvivenza ed il beneficio della razza ebraica.
Ci sono molti altri aspetti della coesione tenace della razza Ebraica, ma qelli qui sopra sono i fondamenti
che, ora che la Razza Bianca ha una religione razziale propria, noi Creatori sosteniamo che la Razza Bianca
li pratichi tutti quanti con forza e con la stessa dedizione.
Ora, affrontare la questione di come gli Ebrei continuano a controllare e manipolare il goyim, l'elenco dei
trucchi, degli stratagemmi e dei dispositivi che gli Ebrei usano è cosa infinita. Essi utilizzano il loro dominio
economico, il controllo dei mezzi di comunicazione, la religione (sia l'Ebraismo che il Cristianesimo), il
governo, la razza ed ogni altro mezzo, dispositivo e questione che maturerà a loro vantaggio. Oggi, tuttavia,
sulla scia della recente farsa che chiamiamo elezione *, vogliamo studiare la tecnica Dividi e Conquista,
come si applica ai fini della politica dell'Uomo Bianco, e che cosa dobbiamo fare per superarla in modo che
noi possiamo cacciare l'Ebreo dalla nostra società ed ancora una l'Uomo Bianco riprenda il controllo del
proprio destino.
Guardiamo ancora una volta alla tecnica Dividi e Conquista, che in sostanza è molto semplice.
Se foste stati rinchiusi in una prigione con due uomini potenti, e voi foste una persona debole di scarsa
corporatura, e tutti fossero ostili gli uni agli altri, sembrerebbe che per via del paragone inferiore le vostre
probabilità di sopravvivenza sarebbero scarse. Se invece foste stati furbi abbastanza da sussurrare
provocazioni incendiarie nelle orecchie dei due bruti, uno alla volta, su quali insulti l'uno aveva detto a
proposito dell'altro, e di punzecchiarli fino ad una rissa per la vita o la morte, le vostre probabilità di
sopravvivenza potrebbero migliorare notevolmente. Se li avete incitati fino a quando non si sono battuti l'uno
con l'altro senza senso, allora si potrebbe facilmente finirli separatamente e senza troppo sforzo.
Questo è esattamente quello che gli Ebrei hanno fatto al goyim bianco per secoli. Dividere i bruti in due
campi ostili, incitarli alla guerra e farli battere l'uno contro l'altro senza senso. Siamo caduti a causa di questo
stratagemma durante la Guerra Civile, l'abbiamo fatto di nuovo nella Prima Guerra Mondiale, di nuovo nella
Seconda Guerra Mondiale, per citare alcuni esempi importanti, anche se la lista è infinita. Possiamo citare la
Guerra dei Cento Anni, o la Guerra dei Trent'anni. Non importa quale scegliamo. Uomini Bianchi hanno
ucciso altri Uomini Bianchi ed ogni volta il parassita Ebraico ha mietuto un raccolto di potere e di guadagno
monetario.
La stessa insidiosa tecnica viene utilizzata nel campo dell'azione politica, che arriva sotto l'etichetta
fraudolenta di democrazia. Gli Ebrei metto in fila due (o più) partiti politici, che controllano con il loro
potere finanziario e la loro stampa controllata.
In America nel XX secolo gli Ebrei hanno utilizzato principalmente due partiti politici, vale a dire il partito
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Repubblicano ed il partito Democratico. Di tanto in tanto, hanno gettato in mezzo una terza parte, come ad
esempio il partito dell'Alce di Teddy Roosevelt, che divise il partito repubblicano, facendo deragliare
William Howard Taft ed avanzare il fantoccio Ebraico, Woodrow Wilson. Con la sua elezione gli Ebrei si
sono assicurati di colpire attraverso il cavillo della Federal Reserve del 1913 ed hanno messo in scena la
guerra più orribile che c'è stata fino a quel momento. La Prima Guerra Mondiale.
Da allora gli Ebrei hanno utilizzato lao stratagemma della terza parte un paio di volte, come con il Partito
americano indipendente, il Libertarian Party, il partito Popolare e pochi altri, ma sono stati di importanza
minore, se non utili solo a confondere ulteriormente e disperdere il blocco di elettori Bianchi, un blocco che
a tutti gli effetti è quasi inesistente.
Ora che l'amministrazione Repubblicana di Reagan ha vinto le ultime elezioni da una frana ed il partito
Democratico è nel caos, prevedo una deriva costante ma rapida verso un governo di una singola parte come
in Messico, ed infine, una dura dittatura comunista Ebraica come a Cuba ed in Russia. Per tutto il tempo gli
Ebrei saranno strombazzeranno le virtù della democrazia e quanto grande è la nostra libertà di scelta e la
nostra libertà di parola. Cerchiamo di svegliarci e di renderci conto una cosa. La democrazia e la sua
moltitudine di partiti politici non hanno beneficiato della Razza Bianca. Al contrario, la democrazia è stata
uno strumento Ebraico insidioso per la distruzione della nostra cultura superlativa e del nostro prezioso
patrimonio genetico. Non lasciamoci più ingannare. Come al solito, la politica come esiste adesso non sta
andando a contribuire alla salvezza della Razza Bianca dal suo unidirezionale impeto casuale di
autodistruzione. Il partito Repubblicano non ha intenzione di salvarci, né quello Democratico, né il partito
Liberale, né quello Popolare.
La politica convenzionale per quanto riguarda la Razza Bianca è interessata è morta, ed è un esercizio futile
senza speranza. Non che noi non vogliamo prendere il potere politico. Al contrario, questo è il nostro
obiettivo numero uno. Noi creatori abbiamo detto più volte che nessuno dei problemi tra la moltitudine che
ci affliggono oggi sarà mai risolto fino a quando l'Uomo Bianco non prenderà di nuovo il controllo del suo
destino portandolo nelle sue mani capaci. Ma il gioco della politica Ebraica come è ora costituito non è il
modo per raggiungere questo nobile obiettivo. Il giorno dei partiti politici è andato per sempre quando
riguarda la Razza Bianca è interessata.
Allora come facciamo a prendere il controllo politico del governo d'America, in particolare, e del nostro
destino nel mondo in generale?
La risposta è forte e chiara. Il mezzo è la costruzione di un movimento ideologico in tutto il mondo in base
alla razza, lo stesso sistema che la miserabile e parassitaria minoranza Ebraica ha usato con successo per
secoli per ottenere il controllo del mondo. Solo in totale dedizione ad un movimento ideologico la Razza
Bianca potrà trovare la sua salvezza.
Come facciamo a formulare un movimento razziale così ideologico? Anche questa risposta è forte e chiara.
In CREATIVITA' ce l'abbiamo già - completa, esauriente, coerente e completamente scritta. Ora è dovere di
ogni dell'Uomo Bianco fare promozione fino in fondo e convincere i suoi Compagni Razziali Bianchi che la
risposta al dilemma dell'Uomo Bianco si trova di fronte a lui - proprio di fronte ai suoi occhi. Tutto quello
che deve fare è esaminarla, abbracciarla ed unirsi ai suoi Compagni Razziali Bianchi per cancellare la
maledizione della storia - la rete Ebraica insidiosa.
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DELENDA EST JUDAICA! Dobbiamo distruggere la bestia che è stata la piaga disastrosa sul corpo della
Razza Bianca per millenni. Il mezzo è la nostra stessa religione razziale.
Stranamente, questa idea che è così ovviamente logica, o dovrebbe esserlo, è sfuggita la Razza Bianca fin
dall'inizio della civiltà. E' un'idea potente che deve essere portata nella coscienza di ogni Compagno Razziale
Bianco fino a diventare parte integrante del nostro essere. Tutto quello che dobbiamo fare è guardare la storia
ed osservare il forte stimolo che un credo, una religione o una ideologia hanno dimostrato di avere per lo
spostamento di persone, di eventi e per cambiare la storia.
Ho già raccontato ciò che lo strumento potente dell'Ebraismo ha dimostrato di essere per il bene ed il
progresso di una tribù parassitaria miserabile. Lo ho già fatto in Religione Eterna della Natura, nella Bibbia
dell'Uomo Bianco ed in ogni serie di questioni di Lealtà Razziale, in modo che non ci sia quasi necessità di
ripeterlo di nuovo. Mentre il Giudaismo è probabilmente l'esempio più significativo nel dimostrare la
potenza di una religione razziale, possiamo, tuttavia, citare qualsiasi numero di altri esempi storici.
1.

MAOMETTANESIMO

Quando Maometto è uscito fuori dal deserto nel VII secolo con quello che era essenzialmente una religione
razziale, ha colpito le tribù beduine del deserto (per lo più Arabi) con tanto zelo religioso fanatico che questo
gruppo sciolto di razze scure senza direzione e pigre presto sono state riunite in un potente esercito di
conquistatori del mondo. L'Egitto, la Siria, l'Asia Minore, il Nord Africa, la Spagna e Costantinopoli caddero
per prime sotto l'assalto Musulmano fanatico. Hanno spinto verso est in India e li hanno convertiti al
fanatismo ed alla spada.
All'altra estremità della mezzaluna, i Maomettani hanno spinto verso l'alto dalla Spagna nel cuore della
Francia, dove sono stati fermati da Karl Martel (Carlo Martello) nella Battaglia di Tours nel 732. Se avesse
perso quella battaglia, forse tutta l'Europa, che allora si trovava nel Medioevo, potrebbe aver ceduto al credo
musulmano. E 'stato in un momento in cui la Razza Bianca era al suo livello più basso e più debole.

2.

AYATOLLAH KHOMEINI IN IRAN

Per dimostrare ulteriormente quanto di lunga durata, quanto potente, e quanto più significativo possa essere
un credo religioso di un semplice partito politico possiamo prendere la religione musulmana nella storia per
altri tredici secoli a partire dalla sua fondazione, e guardare il suo significato nel mondo Arabo di oggi.
Quando guardiamo il disordine caotico che è il mondo Arabo del 1980 vediamo che c'è una, ed una sola,
potente forza coesiva che li lega tutti insieme e che è la religione Musulmana. Gli Ebrei hanno fatto un
numero potente sugli stati Arabi ed hanno fratturato e frammentato i loro sette modi per la Domenica. Gli
Ebrei hanno usato la tecnica Dividi e Conquista su di loro, nel tentativo di creare il loro stato parassita di
Israele.
Ma comunque, è la potente forza del credo musulmano che lega gli Arabi tutti insieme, ed è questo che gli
Ebrei temono.
Quanto sia potente questa forza può essere giustamente dimostrato da Khomeini in Iran. Quando nel 1978 Lo
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Scià dell'Iran ha tenuto il pugno di ferro in quella nazione ricca di petrolio, ed aveva una delle più potenti e
spietate forze di polizia segreta al suo comando, l'Ayatollah era seduto a Parigi, era un rifugiato solitario ed
un emarginato politico. Ma il fervore religioso dei suoi seguaci Musulmani sgorgava giorno dopo giorno in
manifestazioni di piazza, in ribellione, in sabotaggi e non avrebbe smesso. Nonostante il presunto appoggio
degli Stati Uniti, sappiamo tutti quello è successo. Lo Scià fu deposto, morì come rifugiato miserabile e
indesiderato in una terra straniera, e l'Ayatollah è emerso come dittatore ormai vittorioso dell'Iran, dove
governa ancora oggi con una mano insanguinata e tirannica.
Nel dire questo, non sto giustificando l'Ayatollah, che considero un idiota politico, e molto più brutale e
tirannico dello Scià. Ma ciò che questo dimostra è il potere di un movimento religioso negli affari politici di
un paese.
Non è tutto. Questa conquista religiosa-politica sull'Iran ha sparato su tutto il mondo arabo ed ha ispirato gli
altri paesi Musulmani ad un fervore razziale a cui non avevamo assistito per secoli. Il loro fervore e l'odio
sono diretti non solo contro Israele, ma contro tutti gli Ebrei, e contro il mondo Bianco, ed in particolare il
capro espiatorio per tutte le trasgressioni sono i Bianchi, gli Stati Uniti d'America. Nel puntare il dito contro
gli Stati Uniti, gli Arabi non sono totalmente dalla parte del torto. Dato che sono in balia dei loro padroni
Ebrei, gli Stati Uniti dalla Seconda Guerra Mondiale si sono immischiato negli affari di altri paesi, hanno
provocato più guerre, rivoluzioni e problemi nel mondo di qualsiasi altro paese nella storia in un simile breve
periodo di tempo.
In sintesi, considerando il materiale razziale povero degli Arabi ed il restante materiale razziale che ha
abbracciato l'Islamismo con cui esso ha dovuto lavorare, questa religione credo tuttavia è stata una forza
potente e coerente per gli Arabi, ben al di là rispetto a qualsiasi semplice partito politico di passaggio che sia
emerso negli ultimi 13 secoli della sua esistenza.

3.

I MUSULMANI NERI IN AMERICA.

Permettetemi ancora una volta di affermare categoricamente che il negro in America non ha futuro nella
nostra cultura civile, né il negro può avere un futuro significativo in qualsiasi altra parte del mondo,
compresa l'Africa. Il negro è intrinsecamente stupido, inetto e pigro ed è uno dei fallimenti più evidenti della
Natura.
Tuttavia, l'avvento della religione Musulmana Nera in America ha fatto miracoli, considerando il materiale
miserabile con cui ha dovuto lavorare. Considerando che la religione Musulmana Nera è un miscuglio, un
aborto nel migliore dei casi, che sta debolmente cercando di scimmiottare la religione Maomettana, che ha
fatto molto per infondere l'orgoglio nero (di cui c'è poco di cui essere orgogliosi), un senso di scopo e di
destino (che non va da nessuna parte) e, soprattutto, ha creato una coesione indipendente tra questi animali
imbastarditi, essa rappresenta un grande potenziale pericolo per la Razza bianca. Nello sconvolgimento
razziale che è destinato ad avenire in meno di un decennio, questi animali neri saranno armati ed organizzati
e saranno la punta di diamante dei killer neri nel piano degli Ebrei per scatenarli sulla inerme, disorganizzata
e sfortunata Razza Bianca.
SEGNATEVI LE MIE PAROLE.
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Ora imploro i miei Camerati Bianchi Razziali: se questi animali neri imbastarditi possono diventare una
minaccia organizzata alla Razza Bianca anche se sono inferiori per numero, intelligenza, e risorse, e possono
farlo con un confuso, casuale pezzo di spazzatura che fanno passare per religione, quanto di meglio
possibilmente potrebbe fare l'intelligente, e piena di risorse Razza Bianca con un ben congegnato ed
organizzato credo religioso ed un programma che sia completo, organico e coerente, e he incarna l'idea
razziale finale della Finezza della Natura? Allora perché non ci teniamo occupati e fare il lavoro che deve
essere fatto?

4.

Potrei citare molti altri esempi di potenti influssi di una religione, anche se cotti a metà, che sono in
grado di lavorare su un gruppo di popoli, di razze o nazioni. Alcuni di questi altri esempi sono i Mormoni, i
Moonies, gli Avventisti del Settimo Giorno, i Testimoni di Geova, i Pentecostali e qualsiasi numero di altre
persone. Ho potuto dettagliare la loro storia, le loro lotte e la grande influenza che hanno avuto su di loro i
seguaci, e gli imperi finanziari che hanno costruito. Potrei anche citare le notevoli strutture di potere che
hanno costruito e che avrebbero potuto essere dirette verso la sopravvivenza, l'espansione e l'avanzamento
della Razza Bianca. Potrei farlo, ma non ho il tempo o lo spazio per farlo qui. Tutto quello che posso con
rammarico dire è che quando si tratta dei benefici della Razza Bianca la maggior parte del denaro, delle
risorse, dell'energia e degli obiettivi sono stati malamente sprecati per (a) buttare tutti giù in una topaia senza
fondo, e (b) glorificare l'ego, arricchendo le casse della sua gerarchia ingannevole, che nel complesso non è
niente di più di artisti tirati a lucido.

5.

La mia esperienza politica nel cercare di lavorare all'interno della Struttura Politica

Come probabilmente sapete, se avete letto LA RELIGIONE ETERNA DELLA NATURA (capitolo 22, parte
II, "Il mio Risveglio Spirituale"), una volta nel 1960 ero abbastanza ingenuo da credere che sarei potuto
entrare in politica e fare la mia parte per cercanre di cambiare il corso degli eventi. Ho appena scoperto che
mi ero sbagliato.
Nel 1966, mentre ero ancora affiliato con la Società Betulla, ho gettato il cappello sul ring e corsi per la
Legislatura dello Stato della Florida come Repubblicano, e, contro ogni probabilità, sono stato eletto.
Quando sono arrivato ala Legislatura a Tallahassee e l'istituzione di potenza ha scoperto che non sarai andato
avanti con il cavillo, il mio partito si rivoltò contro di me. In una situazione non dissimile da quella di Tom
Metzger nel 1980 in California, ho scoperto presto che con i mezzi di informazione Ebraica rivolti contro di
voi, con il vostro stesso partito contro di voi, un candidato sincero, qualsiasi candidato in politica, viene
presto tagliato fuori.
In breve tempo, nel 1967 la Corte Suprema ha deciso che la Florida sarebbe stata “riproporzionata” e che
doveva avere nuove elezioni; tutto da capo. Nelle elezioni "nuove" ho optato per correre per il Senato della
Florida e sono stato sonoramente sconfitto quando i capi del Partito Repubblicano ed i mezzi di informazione
si sono rivoltati ed erano ostili contro di me.
Il più grande (ed unico) titolo principale che io abbia mai avuto nella mia città natale di Pompano Beach è
stato "KLASSEN SCONFITTO". E 'stato il principale, il titolo nero in prima pagina, il giorno dopo le
elezioni. Per mio credito, devo aggiungere che nella mia zona a Lighthouse Point dove sono stato
personalmente conosciuto, ho vinto in modo schiacciante. Un piccolo compenso.
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L'esito positivo di tutto ciò è che ho imparato una dura ed irrevocabile lezione: non si può sperare di vincere
grazie alla collaborazione con la struttura Ebraica, e lavorando al suo. Non si può vincere il nemico giocando
con le regole del nemico. Non si può pretendere che il nemico collabori e vi getti qualche briciola perché
state collaborando con il nemico. No! Il nemico è spietato e la battaglia in cui siamo rinchiusi è una
questione di vita o di morte!
Ho iniziato a tentoni per una nuova risposta - un nuovo mezzo.
Tre anni più tardi, dopo diverse false partenze, ho avuto la risposta: era necessario una nuovo e potente
religione razziale per la Razza Bianca, e, in effetti, era stata necessaria per millenni!
Ho iniziato a mettere insieme i pezzi. Ho iniziato a scrivere RELIGIONE ETERNA DELLA NATURA.
Oggi, quattordici anni dopo, sono convinto che abbiamo la risposta completa, l'unica risposta. In Creatività
abbiamo il programma completo, la soluzione finale, l'ultimo Credo.
Hitler ha detto che ci sono verità evidenti in giro per le strade e che la maggior parte delle persone le
sorpassano, ignorandole perché sono troppo stupide per vedere l'ovvio. Si riferiva alla questione razziale.
Come era ai tempi di Hitler, e così com'è nell'America Bianca di oggi, per quanto riguarda non solo la razza,
ma anche la religione.
La Chiesa del Creatore ha fatto molta strada da quando abbiamo pubblicato RELIGIONE ETERNA DELLA
NATURA nel 1973. Abbiamo fortificato e completato il nostro credo e programma con altri due libri di base,
vale a dire LA BIBBIA DELL'UOMO BIANCO e VITA SALUBRE. Ora abbiamo stabilito un centro
mondiale per il nostro movimento nelle Blue Ridge Mountains del North Carolina. Abbiamo avviato il nostro
nastro trasportatore per la diffusione della parola, vale a dire FEDELTÀ RAZZIALE, il nostro periodico
ufficiale per il nostro movimento religioso. Stiamo costruendo una scuola per ragazzi bianchi Geniali, che
ora è quasi completo e pronto ad aprire la prossima estate. Le basi per la religione razziale Bianca sono state
fissate per il prossimo milione di anni.
Ma Roma non è stata costruita in un giorno. Uno dei maggiori problemi che dobbiamo superare sono
l'arroganza, le gelosie e gli ostacoli gettati nel nostro cammino dai nostri Compagni Razziali Bianchi, dalla
moltitudine dei gruppi dissidenti che nel migliore dei casi hanno un approccio confuso, privo di senso e
fratturato verso il monumentale problema che ci si pone davanti, e che silurerebbero una soluzione
significativa piuttosto che rinunciare al loro piccolo inutile ed eccentrico complesso.
Il problema più grande con cui ci confrontiamo non è superare gli Ebrei, i negri e le razze di fango. Il
problema principale è raddrizzare il pensiero confuso, confuso e suicida che si trova nel cervello dell'Uomo
Bianco come una droga velenosa, o come il virus dell'encefalite.
Come Adolf Hitler ha fatto quando ha unito il popolo Tedesco, è ora compito della Chiesa del Creatore unire
tutti i popoli Bianchi del mondo in un unico potente movimento - in un unico potente ariete. Non potremo
mai farlo finché abbiamo 20.000 gruppi confusi, inefficaci e piccoli che né capiscono il problema totale, e
neppure professano una soluzione, ma in linea di massima, deplorano e lamentano, deplorano e lamentano.
Non solo questa è l'estensione del loro approccio, ma quando un movimento sostiene di avere un credo
completo, uno scopo e la soluzione, questi stessi piccoli "leader" trasformano la lor piena invettiva verso un
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tale movimento, al fine di proteggere la propria piccola arroganza.
Nel frattempo, vogliamo ribadire la soluzione. In CREATIVITA' abbiamo la risposta, la risposta totale, tutta
la palla di cera. E' completa, è ampia, è coerente. E 'in armonia con le Leggi Eterne della Natura. Essa deriva
le sue conclusioni duramente guadagnate dall'esperienza e dalle lezioni della storia. Essa si basa non solo
sulla logica e sul buon senso (una merce rara), ma anche sui moti inerenti all'anima dell'Uomo Bianco.
Perché non unirsi a noi e costruire! costruire! costruire! un potente movimento razziale-religioso Bianco che
può e vuole schiacciare il nemico vizioso una volta per tutte.
*****
Noi Creatori sono determinati a risolvere il problema, non solo agonizzare all'infinito su di esso.
*****
La democrazia ed il Cristianesimo devono essere sostituiti dal principio della Leadership e dalla creatività.
*****
Noi creatori non estendiamo i problemi. Noi li delineiamo e li risolviamo.
*****
Ora che Il 1984 è quasi passato, DECIDIAMO che in quanto Uomo Bianco tu non si sarai mai più
nuovamente schiavo del Cristianesimo Ebraico o del riscossore di tasse Ebreo.
*****
La democrazia ed il Cristianesimo hanno suonato la campana della morte della Razza Bianca.
*****
Non possiamo vincere una guerra di idee, se non abbiamo nulla di più di un miscuglio di chiacchere non
risolte con e per cui combattere. La Razza Bianca deve polarizzarsi per sopravvivere.
*****
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Problema di Lealtà Razziale 20 – Gennaio 1985
È giunto il momento per la Razza Bianca di stabilire la propria stella polare
C'è una battaglia feroce ed ancora irrisolta di idee in corso per il possesso delle menti degli uomini. Al fine di
sopravvivere, la Razza Bianca deve polarizzare i propri obiettivi.
Studiando la storia della Navigazione, vediamo che il progresso avvenuto durante e subito dopo il XV secolo
uomo dell'Uomo Bianco nella navigazione in alto mare ha fatto un salto di qualità. E 'stato durante la
seconda metà del 15mo secolo che è diventato capace di fare lunghe incursioni lungo la costa occidentale
dell'Africa, scoprendo isole dell'Atlantico precedentemente fuori portata, e nel 1492 Colombo è stato in
grado di fare il suo epico viaggio attraverso l'Atlantico e scoprire il Nuovo mondo.
Da lì in poi non ci furono più' limiti a questo nostro pianeta terra. L'Uomo Bianco è stato motivato da una
sferzata di energia, come mai era stata vista prima. Sono giunte l'Era della Scoperta e la Colonizzazione, ed è
stato l'Uomo Bianco in esclusiva con la sua brillante energia ad essere il centro di tutto questo genio. Il Sud
America venne presto scoperto, esplorato e colonizzato dagli spagnoli. Magellano ha fatto il giro del mondo
ed il Capitano Cook ha "scoperto" l'Australia, le isole Hawaii e molte aree del Pacifico finora sconosciute.
Questo era l'Uomo Bianco al suo meglio.
Che cosa ha scatenato questo illustre scoppio della scoperta e della colonizzazione? Ci sono stati diversi
fattori chiave e si potrebbe dire che si trattava di un'idea il cui tempo era giunto. C'era un parziale
miglioramento delle dimensioni e della portata delle imbarcazioni a vela, ma anche se questo era un fattore,
non era il principale. L'elemento più importante è che l'Uomo Bianco stava imparando l'arte della
navigazione, una ricerca che è stata fortemente potenziato da Enrico il Navigatore del Portogallo. Ha iniziato
una scuola per la navigazione, ed ha raccolto, e studiato e migliorato le arti conosciute della navigazione
mentre si trovava a metà del 15mo secolo. Questo ha fornito l'impulso necessario, e presto le idee dell'Uomo
Bianco sul mondo cominciarono a cambiare conformemente alla realtà. Una volta che l'Uomo Bianco ha
realizzato che il mondo era rotondo, e non piatto; che girava attorno al suo asse; che tale asse punta verso la
Stella Polare; ha scoperto la bussola magnetica; e che essa punta al nord magnetico; ha scoperto il sestante;
Mercator ha stilato i suoi famosi grafici ed ha innovato numerosi altri aiuti. Da lì in poi l'Uomo Bianco è
stato forte e funzionante e ben presto ha raggiunto e colonizzato tutti i territori meritevoli nel mondo.
Nel frattempo, anche se la tecnologia, la colonizzazione e la navigazione sono stati fiorenti, l'Uomo Bianco
non ha fatto alcun progresso nei settori vitali della RAZZE e della RELIGIONE, le questioni più importanti
della sua esistenza. Questi due aspetti preminenti si trovano alla base la stessa sopravvivenza della Razza
Bianca, ma sono stati totalmente ignorati fin dagli albori della civiltà. In realtà, è una delle ironie della storia
che l'età delle scoperte e della colonizzazione abbiano anche notevolmente accelerato la pratica della
mescolanza razziale e dell'imbastardimento, soprattutto tra gli spagnoli ed i portoghesi nei loro territori di
recente scoperta, in particolare Messico e Sud America.
Cinquecento anni dopo Enrico il Navigatore, l'Uomo Bianco non è solo inconsapevole ed ignorante di queste
due questioni vitali, (razza e religione), come lo era allora, egli è in effetti più ignorante, più confuso e
ancora di più frammentato. Egli è ancora tristemente inconsapevole dei problemi, razzialmente confuso,
senza meta o direzione, senza grafici significativi, senza una stella polare per guidare il suo percorso.
L'Uomo Bianco, infatti, irrimediabilmente dibatte senza senso o significato, non è nemmeno consapevole del
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fatto che l'Ebreo sta rapidamente commettendo un genocidio sulla Finezza della Natura, la Razza Bianca.
Durante questo stesso periodo, l'Ebreo, che non è un costruttore, né un navigatore, né un esploratore, né un
contadino, né un produttore, ma un parassita eterno, anche lui era estremamente impegnato. Mentre l'Uomo
Bianco stava stato affinando le sue tecniche di navigazione e innovando altre nuove tecnologie, l'Ebreo era
occupato perseguendo i suoi piani razziali, programmi e progetti, ognuno dei quali era stato stabilito migliaia
di anni fa. Sapeva esattamente dove stava andando (razzialmente), quali erano i suoi obiettivi erano, e come
avrebbe fatto per arrivarci. Si era fissato la sua stella polare razziale nel lontano momento in cui fu cacciato
dall'Egitto a metà del secondo millennio a.C. Aveva la sua stella polare e non venne mai meno ad essa. La
sua stella polare era la sua religione Giudaica (o Mosaica). La religione, una religione intensamente razziale.
E quali erano gli obiettivi di questa tribù parassitaria inferiore? Erano enormi, ma anche semplici come
l'inferno. Erano fondamentalmente: (a) imbastardire e schiavizzare tutti i popoli del mondo, in particolare la
Razza Bianca - il primo bersaglio del loro odio e repulsione. (b) Raccogliere per loro stessi tutto l'oro,
l'argento, le pietre preziose, il denaro e le proprietà del mondo. (c) Profanare la razza verso il basso e
degenerare tutti i goyim del mondo, convertirli in zombie senza cervello marroni e tenerli poi in schiavitù
eterna.
In breve il loro obiettivo, stabilito migliaia di anni fa era, ed è ancora oggi: ogni Ebreo è un Re, ogni goyim è
uno schiavo, la sua faccia nel fango con lo stivale Ebraico saldamente premuto sulla nuca.
Se non mi credete, leggete la lettera (nel numero 19 di questo libro) di un Giudeo firmata con il nome di
Robert V. Rothman. Se questo non vi convince, rileggete ciò che dice un altro Ebreo di nome Marcus Eli
Ravage. Egli scrive in maniera più succinta, e noi ricapitoliamo la sua franca rivelazione in Credo Creativo
N. 43 nella BIBBIA DELL'UOMO BIANCO sotto il titolo di "Confessioni di un Ebreo", pagina 286. Se
avete bisogno di ulteriore conferma di ciò che gli Ebrei hanno in mente per noi, leggete quell'epistola
completa di odio – il Talmud Ebreo stesso. Anche i mulatti come Louis Farrakhan hanno abbastanza
intelligenza per riconoscere la religione Ebraica, come quella di un parassita distruttivo, e la definisce "una
religione grondaia”.
Questo per quanto riguarda ciò che gli Ebrei hanno in serbo per noi, se ci riprendiamo e prontamente non
andiamo avanti con il lavoro. E l'obiettivo impressionante nonché il programma della CHIESA DEL
CREATORE suscitare, unire, ed organizzare la Razza Bianca in un potente ariete che abbia la volontà ed il
potere di demolire il colosso Ebraico. Questo è ciò che la Creatività è, tutto questo è ciò che stiamo cercando
di realizzare.
Sul nostro cammino ci sono un numero infinito di ostacoli, la maggior parte dei quali sono stati
surrettiziamente concepiti dagli Ebrei, ma l'immissione effettiva di molti di questi ostacoli è stata fatt dai
membri della nostra stessa razza, la maggior parte dei quali dovrebbe capire meglio.
Visualizzate il seguente scenario: un vecchio cavallo da tiro sta tirando un carico pesante su una lunga
collina, ansimando e seguendo a sue tracce. E 'stanco e sudato ed ha avuto una lunga e dura giornata.
Rumorosamente abbaiano ai suoi tacchi un paio di bastardi, ed animato sulla sua testa c'è un piccolo sciame
di moscerini.
Se questo vecchio cavallo da tiro potesse parlare, probabilmente direbbe qualcosa di simile a: "Non mi
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dispiace tirare il carico, perché questo è quello che sono migliore a fare, ma chi diavolo ha bisogno del peso
extra dei cani bastardi e dei moscerini quando sta cercando di portare questo carico oltre la collina?"
Ho una confessione da fare. Ci sono dei momenti in cui mi sento come quel vecchio cavallo da tiro.
So quello a cui ci troviamo di fronte, ed è un carico pesante. Stiamo cercando di realizzare qualcosa che non
è mai stato fatto dalla Razza Bianca negli ultimi seimila anni della sua storia illustre, ma confusa e
pasticciata. Stiamo cercando di dare alla Razza Bianca una religione razziale che sia propria e che finalmente
e completamente risolva il problema della sua degenerazione e del suo declino, ed impedirne la scomparsa
ignominiosa per annegamento in un mare di fango puzzolente. Ripeto, questo non è mai stato fatto in tutto il
turbolento passato dell'Uomo Bianco, e se avverrà o no in futuro solo Cristo lo sa, e lui non lo dirà, perché
non è in giro. Non ti posso assicurare che avverrà. Non posso dare a nessuno un certificato di garanzia per il
futuro. Ma vi posso assicurare questo: Accadrà o nei prossimi 20 o 30 anni o non accadrà affatto. Perché?
Perché se non accade ora non ci sarà alcun Razza Bianca da salvare.
Vorrei anche con coraggio fare la seconda affermazione che è nella Creatività, ossia che ora abbiamo il
credo, il programma e la religione con la quale realizzare la salvezza e la redenzione della Razza Bianca.
Abbiamo, infatti, tutta la palla di cera, che non può essere perfetta (niente nella vita lo è). E' il meglio che è
adesso disponibile per la Razza Bianca per salvare il collo dalla stivale Ebraica. La Creatività non è uno sport
per spettatori. Se si vince o meno questa battaglia finale dipende da quanto vigorosamente i milioni di altri
Compagni Razziali Bianchi si uniscono nella mischia e diventano attivisti militanti. Ripeto, questo non è uno
sport per spettatori. Abbiamo bisogno Lavoro Bianco di squadra Razziale - tutti e 500 i milioni di forti.
La Razza Bianca è ora nella posizione di una vecchia zitella pusillanime che si sta avvicinando alla fine della
vita. Non si era mai decisa del tutto ad aver trovato l'uomo "perfetto" e continuava a guardare e guardare,
senza rendersi conto che con il passare degli anni il suo stesso fascino utile per attirare un uomo del genere,
se mai esistito, stava rapidamente svanendo. Infine, nei suoi anni in declino, man mano che diventa anziana e
viene spinta verso una "casa di riposo" la questione di trovare l'uomo "perfetto" che non è mai esistito
diventa piuttosto discutibile.
Esiste una situazione simile per quanto riguarda la Creatività. Noi non sosteniamo che sia perfetta, ma
potente, dinamica, globale, coerente e completa. Proprio come Hitler ha costruito il partito Nazista in
Germania per demolire il marxismo Ebraico e condurre il popolo Tedesco fino a tornare forte ed unito, così
anche Creatività è progettata per suscitare, unire ed organizzare tutti i popoli Bianchi del mondo per demolire
una volta per tutte il mostro Ebraico che ora minaccia di divorarci.
La maggior parte dei nostri Compagni Razziali Bianchi che vogliono la scimmia ebraica fuori dalla nostra
schiena credono che il blocco principale nella realizzazione di questo compito impressionante siano gli
Ebrei, i negri e la massa che esplode di razze colorate. Ero solito pensare in questo senso, ma l'esperienza mi
ha anche insegnato che il problema principale risiede all'interno delle nostre stesse fila - l'intransigenza
incredibile di coloro che professano di essere dalla nostra parte, ma a causa di arroganza, gelosia, meschinità
e piena stupidità sono sempre al fronte e gettano dei blocchi sulla strada di coloro che hanno la volontà, i
mezzi ed il PROGRAMMA per fare qualcosa di significativo ed efficace.
Permettetemi di affermare categoricamente: noi Creatori facciamo sul serio. Siamo determinati a fare
qualcosa di significativo, costruttivo ed efficace, piuttosto che eternamente yak, yak, yak, e sviolinare intorno
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ai margini della frivolezza. Non siamo interessati a suonare la cetra cercando di impressionare, né siamo qui
per farvi divertire. Vogliamo suscitare e motivare a diventare un attivisti militanti ed a integrarsi nel nostro
esercito del lavoro di squadra razziale.
E' questo che stiamo facendo giorno dopo giorno, e anche se il processo è in accelerazione, non è abbastanza
veloce da soddisfarci. Il tempo è essenziale e, come nel caso della invecchiamento e della zitella pusillanime,
il tempo stringe per la Razza Bianca. Se non cogliamo l'occasione ora saremo presto noi stessi troppo vecchi
per tirarci fuori dal pantano fangoso.
Sulla strada del modo di ottenere questo obiettivo ci sono un certo numero di zanzare che ronzano e cani che
abbaiano nelle fila della Razza Bianca stessa, che hanno più volte gettato degli ostacoli sulla nostra via,
ostacoli che sono stati progettati e modellati dagli Ebrei stessi. In questa dissertazione voglio fare un
archivio, una lista se volete, del numero di falsi oneri, voci ed insinuazioni che sono stati rivolti a noi. Molte
di queste persone professano di essere nostri amici e che stanno "solo cercando di aiutarci", per il nostro
bene.

1.

Anche se ci si trova in una splendida cornice naturale del North Carolina, ci si trova anche in quella
che è conosciuta come la Cintura della Bibbia, e i "devoti" e confusi Cristiani non solo ci denunciano come
"atei", ma alcuni a gran voce proclamiamo che siamo "adoratori del Diavolo". Dal momento che non
crediamo in demoni, spettri o di alcun tipo, ovvero, in realtà, in qualsiasi altro tipo di spirito, questa caricatra
è, ovviamente, piuttosto sciocca.
2.
Poi ci sono quelli, tra cui alcuni Mormoni, che sostengono che Ben Klassen è, nei fatti, il Diavolo.
Anche questo è abbastanza stupido, per la stessa ragione del punto n ° 1.
3.
Ci sono alcune persone (Bianche) che sostengono io sono un Ebreo, devo essere un Ebreo, e forse
sono un Ebreo e un Diavolo, e che Klassen è un nome ebraico.
In risposta a quanto sopra, posso categoricamente affermare che (a) non sono un Diavolo, e (b) non sono un
Ebreo. La parte del Diavolo è, naturalmente, stupida e non ho bisogno di spendere altro tempo su di essa.
L'accusa di essere Ebreo è altrettanto stupida, ma dal momento che ha delle implicazioni viziose trascorrerò
più tempo su di esso.
I miei antenati sia da parte di mia madre che di mio padre erano Mennoniti di origine ed unica discendenza
Bianca per almeno gli ultimi quattrocento anni, originari dell'Olanda. Nel 1700 un segmento di Mennoniti (a
causa della persecuzione religiosa) sono migrati in quella che allora era la Prussia. Dal momento che i
Mennoniti erano entrambi operosi ed avevano anche allevato grandi famiglie, si moltiplicavano ed hanno
assunto sempre più il territorio in quello stato.
I Mennoniti avevano anche (ed ancora) uno strano complesso nella loro religione, ossia si opponevano ad
andare in guerra ed uccidere altre persone. Essi sono PACIFISTI. Questo non si è legato troppo bene con i
militaristi di mente Prussiana e con le nuove persecuzioni che ne seguirono. Un importante segmento dei
miei antenati Prussiani ha poi deciso di trasferirsi in una zona fertile dell'Ucraina appena a nord del Mar
Nero. Questo lo hanno fatto circa nell'anno 1804, e Caterina la Grande, che era ansiosa di riempire queste
aree vuote con industriosi contadini laboriosi, li ha invitati anche alla firma di un patto che ha dato loro
compensi speciali, rinunciando all'obbligo di prestare il servizio militare.
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La colonia dei miei antenati è stato chiamata la Colonia Molotschna, che si trova sulle rive di un fiume con
lo stesso nome. Qui essi prosperarono e si moltiplicarono, in due aree in cui erano incredibilmente abili. Il
mio nonno paterno e la mia nonna hanno avuto 14 figli, di cui dodici sono vissuti fino all'età adulta, e tutti,
credo, hanno cresciuto delle famiglie proprie.
Questa era la situazione nel 1914, quando era scoppiata la Prima Guerra Mondiale. La colonia era prosperata,
i Mennoniti in Molotschna erano 30.000 anime in 50 città o villaggi. Quando i comunisti presero il controllo
nel 1917, si scatenò l'inferno e i Mennoniti erano completamente impreparati a difendersi dai criminali
predoni che furono lasciati liberi di attaccarli. Molti sono stati uccisi, alcuni sono morti di fame durante la
carestia premeditata del 1921-1922, alcuni sono emigrati in altri paesi.
Quest'ultima cosa è quello che mio padre ha fatto nel 1924. Senza entrare in maggiori dettagli circa i
Mennoniti e la mia storia personale, che ho brevemente coperto nel capitolo 22, parte II, Pagina 455 di
RELIGIONE ETERNA DELLA NATURA intitolato "Il Mio Risveglio Spirituale", basta per dire che i miei
antenati erano Bianchi, Mennoniti protestanti, che hanno conservato con cura la loro genealogia pulita, e non
c'è un Ebreo, un negro o un indiano da nessuna parte nelle mie linee di sangue, almeno non negli ultimi 400
anni.
Ora, prima che qualche suino risorga (sto usando le parole di Herbert Hoover) e mi accusi di essere un
Ebreo, mi permetto di suggerire che lui o lei prima scommetta $ 1000,00 per coprire una scommessa che io
non possa provare il contrario, ed io metterò i miei $ 1000,00. Un tardo mio zio, benedetto, ha dedicato un
sacco di tempo ed ha elaborato e redatto una vasta genealogia della famiglia Klassen. Ho una copia di essa.
Ho anche copie di numerosi documenti ufficiali, quali passaporti, (compreso mio padre) i documenti della
chiesa, album di famiglia e un sacco di altri elementi di prova, tutti che confermano la mia discendenza
Bianca protestante Mennonita. Se questo non è abbastanza, ho ancora un certo numero di cugini che vivono,
nipoti e altri parenti in Canada e negli Stati Uniti, che possono sostenere le mie dichiarazioni, e non
prenderebbero tanto alla leggera l'insinuazione che potremmo essere Ebrei.
Quindi, per il prossimo suino che mi accusa, metta i suoi soldi dove ha la bocca, o stia zitto. Klassen è un
buon nome olandese e Mennonita e lo è stato per molti secoli.

4.

Ci sono alcuni che hanno diffuso la voce che io sono in questo "business" per fare soldi, e che è la
mia unica preoccupazione.
Anche questo è assolutamente stupido. Ho 66 anni e sono stato preoccupato per la sinistra minaccia Ebraica
sinistro dall'età di 20 anni quando ho letto il Mein Kampf di Hitler, in Tedesco.
Anche se la mia ricerca nel cercare di risolvere questo problema è stata nelle prime fasi confusa, irregolare e
completamente inefficace (dal momento che, come tutti gli altri, non sapevo cosa fare al riguardo), è sempre
stata una preoccupazione latente per la maggior parte della mia vita adulta.
Sono venuto negli Stati Uniti nel 1945 da povero ragazzo immigrato, anche se non senza una buona laurea in
Ingegneria e un po' di esperienza pratica di lavoro. Nel 1947 ho deciso di andare negli immobili (in
California), e nel 1970 ero in una posizione in cui avrei potuto andare in pensione comodamente. E' stato in
questo momento che ho cominciato a vedere la luce circa la truffa che era il Cristianesimo e le sue
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ramificazioni per quanto riguarda l'intero problema razziale. E 'stato in questo momento che ho cominciato a
formulare e mettere insieme RELIGIONE ETERNA DELLA NATURA.
Da quel momento non ho pubblicato solo RELIGIONE ETERNA DELLA NATURA, ma ho anche scritto
LA BIBBIA DELL'UOMO BIANCO e pubblicato VITA SALUBRE, completando così il nostro credo e
programma ideologico. Ora abbiamo una religione razziale di cui ogni Uomo Bianco non può che essere
intensamente orgoglioso, ma alla quale egli può dedicare attivamente il suo tempo, l'energia e la fedeltà per il
resto della sua vita naturale. Si può ora unire in un movimento religioso Bianca che può (e lo farà!) portare
tutti noi fuori dal pantano della schiavitù Ebraica e della servitù eterna e dare a uno o più Bianchi un futuro
più luminoso.
Ho anche inaugurato un nastro trasportatore per diffondere la parola e diffondere il messaggio con il lancio
di LEALTA' RAZZIALE 20 numeri fa, ed ho costruito la Chiesa stessa come un centro mondiale per il
nostro movimento. Siamo ora in procinto di completare la SCUOLA PER RAGAZZI GENIALI, e io sono
felice di annunciare che prima o poi abbiamo in programma di costruire un centro di salute in cui insegnare e
praticare la Vita Salubre per coloro che cercano uno stile di vita più ideale e salutare.
La pubblicazione di tutti questi libri, la costruzione di tutti questi edifici, la pubblicazione del documento,
l'acquisto di una serie di attrezzature per la fotocomposizione, computer, fotocopiatrici e altre sofisticate
attrezzature tecniche, tutto questo è costato un sacco di soldi, centinaia di migliaia di dollari. In generale, ho
finanziato tutto con i risparmi della mia vita, e la risposta da parte dei sostenitori, come chiunque nel
movimento razziale Bianco può ben confermare, è stata (nella migliore delle ipotesi) scoraggiante, ma mi
aspettavo questo.
Il punto è - come possono alcune persone (alcuni dei quali professano di essere dalla nostra parte) accusarmi
di sopportare tutti gli abusi, i problemi ed i mal di testa connessi con la promozione di una causa impopolare
in modo che ci guadagni un dollaro?
Ripeto - avrei potuto ritirarmi comodamente nel 1970, ma se io vivo fino a cento anni non potrò mai
aspettare di recuperare un centesimo di tutti i sacrifici finanziari che ho fatto, e sto facendo, e continuerò a
fare in futuro, al fine di tenere saldo questo movimento. Ripeto, non mi aspetto di recuperare un centesimo, e
non ho dato alcuna disposizione in tal senso.
Ripeto una sfida simile a quella che ho fatto al punto n. 4. Chiunque pensi che io sto facendo una strage nel
cercare di fare la mia parte in questa lotta razziale può facilmente acquistare tutti i potenziali "profitti" che
potrei maturare per il resto della mia vita . Soli $ 10,000 lo faranno per voi. Anche in questo caso, sfido tali
dispensatori di menzogne e di calunnie a mettere i loro soldi dove hanno la loro bocca. (Mi sarei volentieri
accontentato di $ 100,00 o addirittura cinquanta centesimi, ma (ho impostato la cifra di $ 10.000 per tenere
fuori i tafani a buon mercato).
5.
Ci sono quelli che ancora insistono che le mie motivazioni devono essere il male, e se nessuno degli
oneri in questione regge sono DETERMINATI a trovare in qualche posto, in qualche modo, qualche
motivazione sinistra ed il male. Sono usciti fuori con la seguente accusa: io devo fare quello che sto facendo
al fine di seminare dissenso e distruggere "il poco che abbiamo", evidentemente in modo che io possa aiutare
la causa Ebraica. Questa accusa è così stupida che non ha bisogno di una risposta, ma risponderò, e
brevemente.
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Il "poco che abbiamo" è così dannatamente poco e così controproducente che se volevo che gli Ebrei
continuassero a svolgere con successo la loro distruzione nefasta della Razza Bianca tutto ciò che devo fare è
sedermi comodamente e non fare nulla, come i bifolchi stupidi che fanno un'accusa così scandalosa. Perché
dovrei spendere centinaia di migliaia di dollari di risparmi duramente guadagnati nella vita, quando soltanto
stare seduto e non fare nulla potrebbe ottenere la stessa cosa? Perché dovrei spendere migliaia di ore a
scrivere libri, per l'organizzazione di un movimento che mette fuori una pubblicazione mensile, ecc? Quanto
siete ridicoli?
6.
Poi c'è quello strano gruppo che si apre con una logica ARTICOLO 22 e dice che devo essere falso,
devo essere un doppio agente, devo essere un fantoccio Ebraico, perché se lo fossi davvero, non avrei detto
tutte le cose brutte che ho detto sugli Ebrei, non avrei fatto libri ad apertamente li avrei pubblicati contro di
loro, né avrei messo una grande immagine di me stesso sulle pagine posteriori, neanche avrei usato il mio
vero nome, perché qualcuno che ha fatto tutto questo molto tempo fa sarebbe stato ucciso dagli Ebrei.
Pertanto, ipso facto, devo essere un Ebreo, o un doppio agente, o un fantoccio, o qualcosa che viene pagato
dalla centrale di potere Ebraica.
In breve, questi idioti dicono che non importa quello che fai, non c'è modo di vincere la battaglia contro gli
Ebrei. Se ci provi, sei morto. Se non sei morto, è necessario essere un doppio agente. E, naturalmente, se sei
morto, non c'è molto che puoi fare.
Con questo tipo di accusa, cosa diavolo può fare qualcuno? Testa io vinco, croce, si perde, la perfetta scatola
di cattura 22 senza possibilità di vittoria, senza dubbio promossa dagli stessi Ebrei.
Porto avanti i commenti su queste accuse ridicole perché sono più diffuse di quanto si creda e voglio cogliere
l'occasione per rispondere a tutte loro ed ottenere che questo tipo di persone vengano de-confuse e
decontaminate, se è possibile.
Lasciatemi dire categoricamente che l'unico tipo di aiuto che io abbia mai avuto dagli Ebrei sono le minacce
e le lettere di odio come quelle riportate negli ultimi mesi nel Problema N. 19. Si potrebbero ristamparne un
certo numero, come il tumulto che ho causato nella comunità Ebraica quando il Miami Herald (il Sud della
Florida sta diventando una bolgia di Ebrei, Cubani, negri e Haitiani) ha pubblicato un articolo di due pagine
su di me nel 1981. Come posso eventualmente beneficiare gli Ebrei inaugurando una religione razziale
Bianca che, quando (non se, ma quando!) sarà successo, segnerà la campana della morte del Giudaismo,
nessuno lo ha ancora spiegato razionalmente.
Ma guardiamo le statistiche, e le probabilità. E 'vero che c'è sempre la possibilità che un combattente
pubblico contrario agli Ebrei potrebbe essere assassinato, qui negli Stati Uniti, e ci sono stati un paio di casi,
come George Lincoln Rockwell, il Segretario della Difesa James Forrestal, il deputato Louis T. McFadden, e,
probabilmente, John F. Kennedy, che ha iniziato il rilascio delle note degli Stati Uniti, invece di consentire
agli Ebrei proprietari della Federal Reserve di avere il monopolio della contraffazione. Ma la maggior parte
di questi casi sono rari, e al di fuori di Rockwell, la maggior parte di queste vittime non ha nemmeno
attaccato gli Ebrei apertamente, anche se erano una minaccia per loro.
Ora confrontare questi numeri irrisori con i 30 milioni di Russi Bianchi che sono stati massacrati quando gli
Ebrei hanno esercitato un'orgia di odio razziale, o le 50 milioni di persone Bianche che sono state uccise
nella Seconda Guerra Mondiale, o più di un milione di persone Bianche che sono state uccise nella Guerra
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Civile, per non parlare della schiacciante devastazione della proprietà. O dei 57.661 americani che sono stati
uccisi a titolo definitivo nella recente guerra del Vietnam, una guerra insensata istigata dagli Ebrei che è stata
perpetrata sul pubblico credulone Americano per il solo motivo di per uccidere, mutilare e promuovere la
tossicodipendenza sulla crema della virilità Americana nei loro migliori e giovani anni.
La lista è infinita, ma il mio punto è questo: NESSUNO E' AL SICURO, se lotta contro gli Ebrei o se cerca
di placare gli Ebrei, o se sta cercando di farlo sicuro come un innocente spettatore non coinvolto. Piaccia o
no SIETE COINVOLTI, ci siete dentro. Se siete Bianchi, siete un bersaglio designato per la distruzione, e
cercando di stare più al sicuro non farà la differenza. Chiedete ai genitori dei 57.661 giovani Americani che
sono ormai morti e sepolti, se una di queste vittime macellate così tanto ha mai sollevato un dito contro gli
Ebrei, o anche ha avuto il minimo sentore di cosa diavolo si trattava. La risposta è zero, zero, zero. Ma gli
Ebrei sono riusciti ad arrivare a loro, ed in un giro insidioso sono riusciti a farli uccisi in ogni caso, o no? E
arriveranno a te, chiunque tu sia, ovunque tu sia, se sei Bianco. Non c'è bisogno di essere militanti o ostili
verso i Giudei, o anche solo competenti. Guardate cosa è successo ai miei antenati pacifisti Mennoniti in
Russia - dispersi, morti, sradicati, ed ogni ultima bellissima fattoria, villaggio e comunità sono stati spazzati
via.
Così svegliatevi, miei cari Compagni Razziali Bianchi! Come individui, tutti dobbiamo morire prima o poi in
ogni caso, ma la nostra razza deve vivere. La miglior difesa contro gli Ebrei è accelerare ed informare e
suscitare il GIGANTE ADDORMENTATO, LA NOSTRA STESSA GRANDE RAZZA BIANCA. E ' nostro
dovere sacro unire ed organizzare la nostra gente in un enorme guerra di religione in base alla razza. (Gli
arabi hanno una parola per questo. Si chiama Jihad). Qui sta la nostra migliore difesa e la nostra unica
salvezza. Alcuni di noi saranno uccisi nel processo, senza dubbio, ma credetemi, è molto, molto meglio
morire combattendo. Come può un uomo morire meglio che affrontando gli ostacoli terribili (Vedere Orazio
al Ponte, Pag. 485, ERN) contro il nemico e prendendo un centinaio di loro con lui. Questo è mille volte
meglio che morire come un codardo in ginocchio, da solo ed in miserabile anonimato. In ogni caso, siete più
al sicuro combattendo he piagnucolando.
Ripeto, il modo migliore di morire è una morte eroica, o la morte di un martire, per la causa della vostra
razza. Mentre tutti moriamo in ogni caso, se ci si organizza e si combatte, la nostra glorioso progenie futura
avrà la possibilità di vivere in un mondo più Bianco e Brillante.
7.
Veniamo ora al gruppo che è più sofisticato, più intellettuale, ma la cui intelligenza non si estende
abbastanza fino al punto in cui sanno come aiutare a salvare la Razza Bianca e, successivamente, non si
rendono conto che se la Razza Bianca va giù per lo scarico, loro e la loro progenie (presente e futura)
andranno giù con essa. Molti di questi sono i capi di alcuni dei circa 20.000 movimenti frammentati "di
destra", anche se alcuni sono non più di un'organizzazione composta da un membro - se stessi.
Anche se ci sono indubbiamente molti falsi in questo gruppo, molti dei quali sono Ebrei che sfilano come
razzisti Bianchi, o che sfilano come Cristiani Bianchi, questi sono probabilmente l'eccezione. Anche se è
difficile definire i membri senza schede allegate, presumo che la maggior parte di loro siano di colore
Bianco, sinceri, ma che in qualche modo abbiano dei complessi o delle stranezze che hanno ereditato perché
sno ripieni di troppa propaganda Ebraica per la maggior parte della loro vita, e non hanno ancora messo
insieme i pezzi.
Questo gruppo getta effettivamente più ostacoli nel percorso del nostro movimento rispetto a qualsiasi altro,
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per due ragioni, (a) ce ne sono di più di loro, e (b) il loro argomento è abbastanza convincente per il bifolco
medio disinformato.
Il loro argomento dice più o meno così: Abbiamo bisogno di una grande varietà di organizzazioni poliglotte
per fare il lavoro (qualunque cosa questo "lavoro" sia, questo gruppo poliglotta non sembra essere in grado di
concordarlo). Se avessimo una grande organizzazione, sostengono, e se gli Ebrei (o il governo degli Stati
Uniti, o l'IRS) la annullassero, noi sopravviveremmo, mentre se abbiamo migliaia di piccoli gruppi poliglotti
"essi" non possono mai arrivare a raggiungere tutti noi, e noi siamo in grado di restare in funzione. Pertanto,
i più poliglotti farebbero meglio a cercare di non fare l'errore di unire. Quando la "resa dei conti" arriva, essi
sostengono inoltre che ci uniremo tutti e faremo un inferno con “loro”.
Ebbene, tutto questo suona bene, ma l'esperienza ci insegna che questo tipo di approccio è un errore fatale.
Abbiamo portato avanti questa linea di pensiero per gli ultimi 60 anni e non ci ha portato esattamente da
nessuna parte. Abbiamo avuto almeno 20.000 "organizzazioni" poliglotte che sono andate e venute dopo la
Seconda Guerra Mondiale e nessuna di loro ha mai lasciato un segno. (Leggere ancora: "Una Mente
Poliglotta & Una Società Poliglotta, Chi ne ha Bisogno?" In Espansione della Creatività, Edizione n 10).
Impariamo dalla storia e facciamoci insegnare dall'esperienza. Il miglior periodo storico da cui possiamo
eventualmente attingere è il fenomeno Tedesco tra la Prima e la Seconda Guerra Mondiale.
Come tutti sappiamo, ci fu grande angoscia in Germania dopo la Prima Guerra Mondiale che gli Ebrei
avevano abbattuto sulla maggior parte delle persone, le più progressiste e produttive nel cuore dell'Europa.
Gli Ebrei hanno avuto una giornata campale per devastare la nazione ed ammucchiare l'umiliazione in cima
alla miseria, alla fame ed al caos. Disperazione e confusione erano dilaganti nel paese, e gli Ebrei, che hanno
creato tutto questo, hanno fatto la maggior parte di esso. Tuttavia, hanno calcato la mano (come stanno
facendo negli Stati Uniti oggi) ed il popolo Tedesco resiliente ha iniziato a organizzare una contro-spinta.
Centinaia, poi migliaia, di piccole organizzazioni di tutte le sfumature e strisce sono sorte, con il presunto
scopo di risolvere il problema. Anche lì, molti sono stati istigati dall'Ebreo a deviare, indurre in errore e
ulteriormente confondere il popolo Tedesco. Molti di loro erano sinceri, ma guidati da persone che non
capivano il problema, né conoscevano una soluzione, anche se avessero capito il problema.
Come quelli di noi che hanno studiato il movimento nazista sanno bene, nel 1919 Hitler si è unito ad un
piccolo gruppo insignificante chiamato Partito del Lavoratore Tedesco e divenne il membro N. 7. Per puro
genio, unità e capacità di leadership è stato ben presto in carica e ha iniziato la costruzione del partito in una
forza politica formidabile. Ha anche cambiato il suo nome in Partito Nazionalsocialista dei Lavoratori
Tedeschi.
E' stato opposto da quasi ogni gruppo di potere significativo nel Reich. Non solo era considerato impopolare
essere un Nazista, ma era anche pericoloso. Un certo numero di loro sono stati picchiati, brutalizzato e / o
uccisi. L'opposizione che il partito Nazista incontrato è venuta non solo dalla struttura di potere Ebraica, ma
anche dalle chiese, dal governo "Tedesco", dalle Logge Massoniche e da vari altri gruppi indigeni, i quali
erano già abbastanza cattivi. Ma era anche fortemente contrastato da gruppi Tedeschi razzisti rivali, che lo
hanno combattuto ed ostacolato lui nel modo più efficace come ha fatto l'istituzione Ebraica.
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In tutto questo Hitler non ha compromesso i suoi obiettivi, né i suoi mandati. Non si è mai "fuso" con
qualsiasi altro gruppo ed ha avvertito nel MEIN KAMPF che fare questo indebolisce e distrugge entrambe le
parti della fusione.
Invece, ha mantenuto la costruzione del partito, e dimostrato la superiorità del suo movimento, ha convertito
membri di altri gruppi al suo movimento, tra cui migliaia, sì, milioni di ex aderenti al partito comunista.
Ma i singoli leader dei partiti rivali continuavano ad opporsi finché hanno potuto, professando per tutto il
tempo gli stessi obiettivi. Ad esempio, anche dopo il 30 gennaio 1933, quando Hitler era già Cancelliere,
Alfred Hugenberg ha fatto tutto il possibile per mantenere il suo gruppo, il Fronte Nazionalista, ed ha agito
come un ostacolo distruttivo fino a quando il suo gruppo è stato sciolto dal partito Nazista che era più
potente. Tali sono le eterne volontà umane di mantenere la loro arroganza egoista.
Anche dopo che Hitler era diventato capo supremo della Germania, ci sono stati un certo numero di
dissidenti nelle file delle SA (Sturm Abteilung) che, adesso che erano in cima, avevano voluto fare uscire il
leader che aveva costruito tutto e prenderne la carica. Anche in questo caso Hubris venne in superficie. Gli
egoisti come Ernst Röhm pensano di sapere meglio del Fuehrer cosa fare con quel "successo" che ora
avevano, e con arroganza hanno voluto girare lo spettacolo nella propria direzione. Come sappiamo, nel
luglio del 1934 ci fu una "purga" del partito e Roehm, e circa 70 altre persone, sono state giustiziate. Come
disse Hitler "le ferree leggi della storia sono eterne ed inflessibili". Se non avesse fatto quello che ha fatto, ci
sarebbero ancora state divisione, dissenso e caos nel paese, e gli Ebrei, essendo maestri della tecnica "Dividi
e Conquista", sarebbero presto stati di nuovo in sella.
Cito questo come il periodo più esemplare nella lotta dell'Uomo Bianco per togliere gli Ebrei dal potere
perché abbiamo un numero di lezioni per imparare da questa esperienza, che si applicano molto direttamente
al dilemma in cui ci troviamo negli Stati Uniti d'America oggi. Abbiamo lo stesso problema odioso che
avevano i Tedeschi nel 1920, vale a dire, come togliere il parassita Ebreo dalla nostra schiena, e per l'Uomo
Bianco farsi di nuovo carico del proprio destino. Credetemi, è un gioco da ragazzi, e le ferree leggi della
storia sono tristi se non riusciamo.
Le lezioni che possiamo (e dobbiamo) imparare sono queste:
(a) Un movimento potente deve essere costruito intorno ad una ideologia, una fede, un credo, una fede. Nulla
corrisponde a questa descrizione meglio di una religione.
(b) Se una tale religione è costruita sulla base della razza, è molto più potente e significativa, come gli Ebrei
hanno dimostrato nel corso dei migliaia di anni della loro esistenza.
(c) Una società "democratica" poliglotta è instabile, debole e caotica, ed è uno strumento perfetto per gli
Ebrei ingannevoli con cui manipolare un emico (potenzialmente) più potente e numericamente superiore,
come ad esempio la Razza Bianca. In una società poliglotta l'Ebreo può sapientemente esercitare il suo
ingannevole genio - la tecnica Dividi e Conquista, nel quale egli non ha pari.
(d) La Razza Bianca si sta ormai avvicinando alla fine della sua esistenza come specie su questo pianeta. Che
lo si voglia o no, ha alcune decisioni urgenti e difficili da prendere, ed il tempo si sta rapidamente esaurendo.
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Se non cambia rotta, se non abbandona l'approccio casuale, poliglotta, che non è vincente e che ha
incautamente perseguito in passato, sarà presto finita e non ci sarà una seconda possibilità.
Per sopravvivere, la Razza Bianca deve scegliere un credo, il programma e l'ideologia in base al quale
indirizzare i suoi straordinari poteri. Giocare sdolcinati giochi infantili, ed essere frammentati in migliaia di
società gorgoglianti di dibattito non sarà più sufficiente. Dobbiamo polarizzarci intorno ad un unico
movimento, e ben presto convincere le nostre menti che è il migliore, il credo ed il programma da perseguire
più potente, completo ed esauriente.
(e) Si devono quindi chiudere i ranghi e fare il lavoro che deve essere fatto il più rapidamente possibile, e nel
miglior modo possibile, non importa quello che ci vuole, non importa quale sia il sacrificio. Come ho già
detto centinaia di volte, la sopravvivenza della Finezza della Natura è così importante che il fine giustifica i
mezzi, tutti i mezzi. Solo un pazzo o un traditore potrebbero ritenere il contrario.
Veniamo ora alla questione chiave, la questione dei 64.000 dollari. Quale religione o programma dovrebbe
scegliere la Razza Bianca e, dopo aver fatto la sua scelta, serrare i ranghi dietro ad esso?
Va bene, non voglio essere ambiguo, o cercare di essere timido. Non abbiamo una lista della spesa illimitata
tra cui scegliere, e la risposta si restringe verso la Creatività, l'unica religione razziale significativa che si è
evoluta dalle fila della Razza Bianca negli ultimi 6000 anni di civiltà. E' onnicomprensiva, è completa, è
coerente, è coesa. È stata progettata per far fronte ad una situazione del mondo fatiscente, come esiste oggi
nel corso dell'ultimo quarto del XX secolo, in un momento in cui la Razza Bianca si sta rapidamente
avvicinando il suo rantolo di morte. Essa non può essere perfetta, ma come la zitella che ha sprecato gli anni
migliori della sua vita alla ricerca del compagno perfetto, la Razza Bianca farebbe meglio ad agire insieme
ora.
Se in 6000 anni non è apparsa nessun'altra significativo religione razziale bianca, è improbabile che nel
prossimo decennio ne appaia una dalla lampada di Aladino, né che sarà in grado di eguagliare il credo
dinamico e globale insito nella Creatività. Quindi non perdiamo il nostro tempo lungo la strada per la Casa di
Cura (o il macello) eternamente alla ricerca della perfezione. In Creatività abbiamo il programma completo,
la soluzione finale, l'ultimo Credo. Non è perfetta, ma è la migliore che è venuta fuori in 6000 anni. Quindi
cerchiamo di ottenere qualcosa con essa, andiamo avanti per promuovere il massimo di essa e vincere.
E' giunto il momento di mettersi al lavoro serio e portare una guerra significativa. È giunto il momento di
fissarsi su una precisa Stella Polare e di tracciare un corso specifico di azione. Abbiamo avuto modo di
bloccare le morti e di entrare in produzione.
Il tempo in ogni singolo Uomo Bianco poteva indulgere nel suo piccolo gioco, giocare con i suoi fantasmi da
compagnia e massaggiare la propria arroganza indulgendo in sogni ad occhi aperti stupidi, è finito da un
pezzo. Dobbiamo unirci, costruire un esercito sotto un comando unificato e combattere come uomini.
Dobbiamo avere un piano dinamico e potente e chiaro per la battaglia, e nella Creatività abbiamo tutto.
La Chiesa del Creatore sta per perseguire questo corso per unire tutti i popoli Bianchi del mondo in un unico
esercito potente, sia che venga l'inferno o l'acqua alta. Stiamo per seguire lo stesso corso come fece Hitler per costruire un movimento di massa, ora, il più rapidamente possibile. Questo potrebbe disturbare alcune
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persone, ma che sono sfortunate e non possono essere aiutate. Da qui in avanti noi non siamo più interessati a
cavillare sui punti più fini di fede o filosofia o a pontificare senza fine e spiegare per la centesima volta che
non ci interessa come tutto è cominciato cinquanta miliardi di anni fa. Ora siamo interessati a una sola cosa costruire e promuovere il movimento in un esercito di massa, schiacciando la minaccia Ebraica e strappando
il controllo del nostro destino portandolo nelle mani della Razza Bianca, mentre siamo ancora in tempo.
Siamo determinati a costruire un mondo più Bianco e Brillante, o a morire nel tentativo di farlo. UNISCITI A
NOI.
*****
Quando si fa riferimento a Ebrei e negri, dobbiamo imparare a pensare e parlare in termini di disprezzo,
scherno e disgusto.
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Problema di Lealtà Razziale 21 – Febbraio 1985
L'ultima Posizione di Custer
Confronto - prima è meglio
La Razza Bianca viene spinta nella sua ultima resistenza. Sia che si concluderà con un lamento debole o con
un confronto eroica resta da vedere.
Il Generale Phillip H. Sheridan è accreditato con l'osservazione che "l'unico Indiano buono è un Indiano
morto". Nel luglio del 1874 ha inviato il tenente colonnello George A. Custer in missione speciale per fare la
guerra contro gli Indiani delle pianure che stavano creando il caos con i coloni Bianchi in movimento verso
occidente. L'oro era stato scoperto nelle Black Hills del South Dakota e nel Wyoming nord-orientale.
L'emigrazione verso Occidente era in aumento, quando la ferrovia aveva attraversato il continente
dall'Atlantico al Pacifico nel 1869. I geometri della ferrovia hanno sconfinato nelle terre che gli Indiani
consideravano per loro.
Il numero di battaglie tra gli Stati Uniti e le tribù Indiane occidentali era stato limitato, ma in accelerazione
con la guerra civile. Quando l'Uomo Bianco ha premuto verso ovest il conflitto ha preso slancio, e l'attrito e
l'odio tra l'Uomo Rosso e l'Uomo Bianco sono aumentati. Uno dei più odiati dalle tribù Indiane è stato il
colorato ed impetuoso colonnello George A. Custer, che chiamavano capelli gialli. Non hanno dimenticato il
suo attacco senza esclusione di colpi sul villaggio dei Black Kettle sul fiume Washita il 27 novembre 1868.
In questa carica attraverso l'accampamento di Cheyenne, gli uomini di Custer hanno ucciso 103 Indiani, tra
cui lo stesso Capo dei Black Kettle stesso.
Il culmine di questa guerra sporadica ma sfocata è giunto il 25 giugno 1876, nella battaglia di Little Big Horn
nel Montana.
In questo incontro un conglomerato di circa 5000 indiani, per lo più Sioux e Cheyenne, ha portato il
contingente di Custer e la cavalleria in una trappola. Come alle Termopili nel 480 aC, e ad Alamo nel 1836,
l'Uomo Bianco ha fatto grande opposizione ed ha combattuto fino all'ultimo uomo. Tutti i 225 cavalieri, tra
cui lo stesso Custer, furono massacrati.
La notizia della strage ha colpito la capitale della nazione come un lampo quando è stata annunciata
pubblicamente il 4 luglio 1876, quando la nazione stava celebrando il suo primo centenario. Essa ha portato a
galvanizzare l'opinione pubblica e la determinazione dell'Uomo Bianco per risolvere la "questione Indiana"
una volta per tutte. L'esercito degli Stati Uniti l'ha presa sul serio e le retrovia della resistenza indiana
vennero sconfitte a Wounded Knee il 29 dicembre 1890. In questa battaglia di breve durata, in cui il 7°
Cavalleria aveva di nuovo partecipato, l'Uomo Bianco aveva perso un ufficiale, sei ufficiali non
commissionati, e 18 privati. Non si sa come molti Indiani siano stati uccisi, dal momento che molti sono
fuggiti e sono morti altrove, ma 146 indiani sono stati sepolti in un enorme trincea sul campo di battaglia
secondo il dettaglio della sepoltura.
Così è finita ignominiosamente la resistenza degli Indiani in una battaglia pasticciata che ebbe poco credito
da entrambe le parti. Si è conclusa in un lamento per gli Indiani, e per i loro discendenti, imbastarditi e
debosciati misti, e da allora si sono lamentati.
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Ci sono alcune dure ed eterne lezioni che la Razza Bianca potrebbe e dovrebbe imparare dalla sua secolare
esperienza con gli Indiani del Continente Americano:

1.

La prima e più importante lezione è che l'Uomo Bianco, quando viene sopraffatto da un numero
superiore di razze colorate, può essere massacrato e spazzato via, anche se all'ultimo momento sceglie di
combattere, anche se combatte eroicamente.
Questo è accaduto ad Alamo, è successo a Santo Domingo (Vedi Credo Creativo N. 30, "La Lezione di
Grisly di Santo Domingo" nella Bibbia dell'Uomo Bianco). E' accaduto più volte nella storia della Razza
Bianca.

2.

La questione della razza è la questione più importante e la più schiacciante della storia. E 'stata con
noi fin dagli albori della civiltà e rimarrà con la Razza Bianca fino a quando non decise risolutamente di
risolverla a proprio favore, come viene sostenuto dalla Chiesa del Creatore; o, in mancanza di risoluzione o
determinazione, sarà risolto dai suoi nemici con la distruzione totale della Razza Bianca su scala mondiale.
Tale programma di genocidio è ora in marcia spedita, e se non viene invertito immediatamente la Razza
Bianca sarà sterminata entro la prossima generazione. Le Nazioni Unite poliglotte prevedono allegramente
che tra un'altra generazione la Razza Bianca sarà in inferiorità numerica in un rapporto di 49 a 1.

3.

Un atteggiamento debole, vacillante e pusillanime della Razza Bianca verso la questione razziale
non risolverà il problema, né potrà placare i nostri nemici. Nessuna quantità di concessioni da parte nostra
potrà mitigare l'odio per gli Ebrei e le razze colorate verso di noi. Essi non accetteranno né ora né mai di
vivere e lasciar vivere quando riguarda la Razza Bianca. Il loro odio è eterno e finché la Razza Bianca non
verrà spazzata via, momento in cui le razze si rivolteranno di nuovo una contro l'altra, come hanno fatto gli
Indiani prima dell'arrivo dell'uomo bianco.

4.

In questa battaglia razziale in corso ci sono solo tre possibili risultati per quanto riguarda la Razza

Bianca.
(a) La Razza Bianca sarà scurita, imbastardita senza un confronto, senza offrire una lotta, perdendo così il
suo seme divino e finendo in via di estinzione. Questa è la morte lenta, la più orribile, la più vergognosa, la
più ignominiosa di tutti gli estremi possibili. Noi della Chiesa del Creatore denunciamo e deploriamo un tale
corso come la peggiore di tutte le non-decisioni e si farebbe molto prima affrontando un confronto e
combattendo fino all'ultimo uomo, se necessario, come hanno fatto gli uomini valorosi ad Alamo, come
hanno fatto i valorosi uomini della brigata di Custer 7mo Cavalleggeri.
(b) La Razza Bianca starà seduta a guardare mentre le razze scure si espandono in una esplosione
demografica come mai prima abbiamo assistito nella storia. Le razze di fango si rivolteranno poi sui numeri
ridotti della Razza Bianca e faranno una strage al momento propizio, come già da tempo è stato organizzato e
orchestrato dalla centrale di potere Ebraica. Questo è ciò che è successo a Santo Domingo, nel Congo belga,
in Angola, in Rhodesia, e sta rapidamente arrivando al culmine in Sud Africa. E 'accaduto anche in
precedenza nell'Indocina francese, ed in una serie di altre aree del mondo che l'Uomo Bianco ha controllato
non più tardi di un decennio dopo la seconda guerra mondiale, ma queste lezioni non sono mai state
pubblicizzate o portato a casa per la Razza Bianca.
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(c) La terza ed unica alternativa che noi della Chiesa del Creatore consideriamo degna ed imperturbabile, è la
vittoria totale per la Razza Bianca. In questa materia voglio citare due famosi generali di questo secolo. Il
Generale MacArthur ha detto tutto quando ha osservato che "Non c'è alcun sostituto per la vittoria". Siamo
d'accordo con tutto il cuore. Noi creatori abbiamo preso questa posizione fin dall'inizio e non abbiamo fatto
riserve di sorta su di essa. Vogliamo la vittoria totale per la Razza Bianca fino a quando non abiteremo tutte
le buone terre di questo pianeta Terra - in esclusiva. Non c'è alcun compromesso, nessun appello, nessuna
convivenza pacifica fianco a fianco con le razze colorate, gli Ebrei e tutti i parassiti. Noi non facciamo questa
scelta arbitrariamente. La storia e la Natura hanno fatto questa scelta per noi ed hanno dimostrato
chiaramente che esiste una sola altra scelta - solo la morte.
Parlando di morire, io ora voglio citare un altro generale altrettanto colorato e focoso del Generale Custer. Il
Generale George A. Patton che ha dichiarato: "Invece di morire per il proprio paese, bisogna assicurarsi che
il nemico muoia per il suo paese".
Il punto è che invece di prendere una posizione ultima e disperata, non pianificata, ed impreparata e di essere
spazzata via (come era la valida compagnia di Custer) facciamolo in modo diverso. Cerchiamo di affrontare
la situazione con realismo e prepariamoci ad agire di conseguenza. Noi non siamo impotenti, almeno non
ancora nel 1985. La situazione è lì davanti a tutti da vedere. E 'chiara come il sole. Tutto quello che dovete
fare è guardare.
Quando ho scritto LA RELIGIONE ETERNA DELLA NATURA, nel 1971 avevo previsto (tra l'altro) la
scomparsa dei due paesi Sudafricani dominati dai Bianchi, vale a dire la Rhodesia, e la Repubblica del Sud
Africa, a causa delle loro politiche razziali tolleranti ma piuttosto stupide, (ma non più degli Stati Uniti). La
Rhodesia ora è stato completamente negrizzata e l'Uomo Bianco massacrato e/o cacciato, come accadra
presto in Sudafrica.
Mi ricordo di aver partecipato ad una conferenza nella sontuosa casa della defunta contessa Guardabassa a
Palm Beach, in Florida, nei primi anni '70. Il relatore è stato il tardo Carol Dunn della LOBBY LIBERTA'.
Mi ricordo il suo rapporto esuberante su quante cose meravigliose c'erano in Rhodesia, che bella città pulita
era Salisbury, una delle più belle piccole città del mondo. Tutti questi cattivi rapporti del World Press su
come in Rhodesia venivano maltrattati i neri erano tutti sbagliati. Perché la Rhodesia stava facendo tutto il
possibile per i neri, dando loro lavoro, dando loro case, cercando di educarli, e quando alcuni (mulatti, senza
dubbio) hanno ottenuto una scintilla di formazione, gli è stato insegnato di partecipare, e ad avere un ruolo
sempre più importante nel governo stesso. A sentire il suo ribollire di ottimismo, la Rhodesia era un paradiso
per i negri, e probabilmente era, o è il più vicino possibile a ciò che i negri possano mai realisticamente
desiderare.
In ogni caso, anche lei, ha pensato di essere eccezionale ed il mondo in generale era tutto in errore nel
condannare i presunti maltrattamenti dei neri della Rhodesia. In una zona che è stata costruita dall'uomo
bianco e che un secolo fa aveva ben pochi aborigeni, i negri a quel tempo (1970) erano già in inferiorità
numerica rispetto ai Bianchi in rapporto di 16 a 1.
Un mio amico ed io abbiamo successivamente parlato privatamente del suo discorso. Siamo giunti alla
(allora) conclusione sorprendente che la Rhodesia stava in realtà "allevando negri”, insomma li alimentava e
li allevava ad un tasso che avrebbe presto consumato il paese. E questo è proprio quello che è successo.
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Anche a quel tempo (1970) Sospettavo che lan Smith, l'allora beniamino dei Conservatori Kosher, fosse un
traditore della razza e che stesse vendendo i Bianchi lungo il fiume. La storia ha dimostrato che avevo
ragione.
Veniamo ora alla Rhodesia solo un decennio più tardi e cosa troviamo? La Rhodesia non c'è più. La terra è
ancora lì, ma l'Uomo Bianco non è più al controllo, né esiste più, tranne che per qualche leccapiedi che tiene
insieme le rovine, così come sono. Il "paese" si chiama ora Zimbabwe e la città di Salisbury, una volta pulita
e bella, si chiama Harare. Due bande rivali di selvaggi neri sono attualmente in lotta tra loro per il controllo
del cadavere. C'è un articolo del 13 gennaio (85) sull'Atlanta Contitution che racconta i meccanismi politici
peculiari della "democrazia" nera in quel paese ora dominato dai negri. Sembra che il leader dell'opposizione
Joshua Nkomo sia venuto in città per una sosta della sua campagna elettorale ad Harare, e che i sostenitori
del primo ministro Robert Mugabe abbiano sparato nove colpi nella sua auto a prova di proiettile e hanno
scagliato una valanga di sassi su di essa in puro stile negro. Questo è la"Uhuru '' (libertà) nera nella sua
migliore struttura ed anche questo squallore sopravviverà solo finché i contribuenti bianchi degli Stati Uniti
potranno esser mantenuti incastrati a sovvenzionare questi selvaggi inutili per la somma di centinaia di
milioni.
La Repubblica del Sud Africa è più grande e più formidabile di quanto fosse la Rhodesia, ma sta seguendo lo
stesso percorso di oblio nero come ha fatto la Rhodesia pochi anni prima. Abbiamo le stesse tecniche che
sono utilizzate dalla centrale di potere Ebraica, gli stessi slogan, le stesse accuse e la stessa linea di traditori
che minano la struttura dall'interno.
La finanza, i media e il governo del Sud Africa sono nelle mani della famiglia Ebraica Oppenheimer e delle
sue coorti razziali che possiedono le vaste miniere d'oro e di diamanti DeBeers, e quasi tutto il resto del Sud
Africa. Manipolandolo come con un filo, gli Ebrei hanno messo il proprio fantoccio a capo del governo
sudafricano. Il traditore dei primo ministro PW Botha è pari (o forse viene superato) dal più basso di tutti i
cretini umani - il traditore della razza del nostro paese che ora sta "visitando" quel paese tormentato dai
negri, agitando quegli animali stupidi e brutali. Il suo nome sembra essere senatore Edward Kennedy, che sta
seguendo le orme del suo defunto fratello Robert che era in Sud Africa in una missione simile "Odio Whitey"
diciannove anni prima.
Ultimamente ho ascoltato "CROSSFIRE", un programma notturno in cui una celebrità o personaggio
pubblico viene intervistato da Tom Braden "a sinistra" e Pat Buchanan "a destra", che si suppone
rappresentino due punti di vista diametralmente opposti. Fanno un buon effetto sul bifolco medio
metropolitano, che viene facilmente convinto di stare veramente ascoltando da entrambi i lati due punti di
vista diametralmente opposti.
Questa sera in particolare avevano l'Ambasciatore Sudafricano negli Stati Uniti sulla sesia calda, con Pat
Buchanan presumibilmente per difendere l'ambasciatore, e l'ambasciatore presumibilmente difendeva
l'apartheid e la posizione della Repubblica del Sudafrica. Per un osservatore esperto sembrava
eccessivamente strano come i due difensori non fossero riuscito costantemente a rivedere il destino
raccapricciante che ha colpito i cittadini bianchi del Congo Belga, dell'Angola, o della Rhodesia, quando i
selvaggi neri hanno preso il sopravvento. Nel migliore dei casi hanno cavillato sulla questione accademica
dei "diritti" ed altre trappole demagogiche, ma non hanno mai preso in considerazione il destino o gli
interessi dei bianchi. Tom Braden "a sinistra", però, continuava ad ammonirlo ripetutamente sugli orrori
imminenti della guerra razziale (orribile! orribile! Orribile!). A meno che i negri non avessero ottenuto tutto,
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tale guerra razziale doveva essere evitata a tutti i costi, anche se i Bianchi che hanno costruito il paese sono
finiti giù per lo scarico, ed anche se la civiltà è ritornata alla barbarie selvaggia.
Il che mi porta ad un punto vitale in questa tesi. Perché quando le conseguenze di uno scontro tra Bianchi e
Bianchi (come la Seconda Guerra Mondiale) possono essere una guerra mondiale di dimensioni orrende, non
vi è alcuna esitazione a promuoverla? In realtà, essi non possono ottenere tali guerre andando veloci.
Tuttavia, quando una guerra razziale potrebbe scatenarsi, una guerra che sarebbe breve e strettamente
limitata, con la Razza Bianca che ne esce come un facile vincitore, allora Oh, mio Dio, lungi da me! Tali
orrori sono impensabili! Quando 350.000 delle persone Bianche migliori sono state incenerite nel giro di
pochi giorni dai bombardamenti “Alleati” su Dresda, in Germania nel 1945, i cuori piagnucolosi e
sanguinanti non erano particolarmente turbate. Ma quando addirittura un negro meritevole viene ucciso, si
scatena l'inferno.
Perché accade, ci si potrebbe chiedere? La risposta è semplice. Una guerra in tutto il mondo tra i Bianchi,
come la Seconda Guerra Mondiale, uccide milioni di bianchi. Non c'è niente di più efficiente di Bianchi che
uccidono Bianchi. Nulla potrebbe rendere gli Ebrei più felici. Una guerra razziale negli Stati Uniti, o in Sud
Africa tuttavia, avrebbe ucciso solo pochi Bianchi, ma avrebbe spazzato via del tutto i negri, ed il problema
razziale sarebbe risolto. Questo, naturalmente, gli Ebrei non lo vogliono. Gli Ebrei sono in attesa di una
guerra razziale, va bene, ma stanno curando e ritardando la situazione fino al momento in cui avranno
ammorbidito del tutto la volontà dell'Uomo Bianco di combattere, e ridotto il loro numero finché (come
Custer) sarebbero spazzati via anche se avessero la volontà di combattere. Ogni giorno che passa la bilancia
si sta spostando più a vantaggio delle razze colorate, e mentre il loro numero aumenta, la Razza Bianca si
restringe, e ma mano la Razza Bianca diventa patologicamente sempre più drogata nel torpore di uno
zombie. Quindi c'è un ritardo. Ma la guerra razziale è in arrivo, che ci piaccia o no, e arriverà non appena le
razze scure e gli Ebrei saranno pronti - e sarà sanguinosa.
La Razza Bianca non ha mai avuto una solida e coerente politica per quanto riguarda la sua posizione nei
confronti degli Ebrei e delle razze colorate, fatta eccezione per il breve periodo durante il regime di Hitler in
Germania. Anche nell'Italia fascista di Mussolini, la razza non era il problema, ma piuttosto la questione si è
concentrata sul rapporto tra lo Stato e l'individuo. La politica del governo degli Stati Uniti verso gli indiani,
anche durante e prima del XIX secolo, è stato uno dei tentennamenti e delle indecisioni, che è diventato più
morbido e più pro-Indiani con il passare del tempo finchè oggi un indiano vale di venti Uomini Bianchi agli
occhi del governo occupato dagli Ebrei.
Su questo tema, come sempre, il cristianesimo Ebraico costantemente invocava come dobbiamo amare i
nostri simili umani, come siamo tutti figli di Dio e come siamo tutti uguali (oh, così maledettamente uguali!)
agli occhi del Signore. Stranamente, quando i cristiani stavano combattendo l'un l'altro nella Guerra dei
Trent'anni e tutte le altre guerre di religione, non sono stati invocati tali rimorsi di coscienza, nè nella guerra
civile, né nella Prima Guerra Mondiale nè nella Seconda Guerra Mondiale, quando l'Uomo Bianco ha
massacrato gli Uomini Bianchi a milioni.
Vedete il quadro generale?
E ora veniamo ai nostri sensi, a proteggere noi stessi, a togliere i parassiti dalla nostra schiena e a gettare le
razze colorate nel dimenticatoio. Noi Creatori non siamo a favore di una politica di macellazione di nessuno,
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neppure di Ebrei o negri. Quello che stiamo dicendo è: smettiamola di sovvenzionare questi parassiti letali e
presto loro appassiranno nella vita spontaneamente. Cerchiamo di polarizzarci intorno alla nostra religione
razziale e di lasciare che le razze colorate badino a loro stesse, se possono. Solo quando loro (gli Ebrei e le
razze colorate) ci impediranno di esercitare il nostro diritto costituzionale e naturale e scateneranno un
attacco contro di noi, allora, e solo allora, potremo ricorrere alle nostre difese e punire e fare guerriglia
contro i nostri nemici. (Leggi ancora una volta Credo Creativo N.64 nella BIBBIA DELL'UOMO BIANCO
dal titolo "Legge e ordine contro la Violenza, il Terrorismo e l'Autoconservazione", in particolare l'articolo n.
8 per quanto riguarda la nostra posizione ufficiale).
*****
CREATIVITA' ha tutto, dice tutto.
*****
Aiutaci a costruire un mondo più Bianco e Brillante. Diventa un Creatore militante.
*****
Se la Razza Bianca mai a tornerà alla ragione, il Cristianesimo se ne dovrà andare. Per ritrovare ancora una
volta la sua sanità mentale, si dovrà prima di scaricare il Cristianesimo.
*****
Per la Razza Bianca La Creatività è il Grande Balzo in avanti fuori dall'attuale pantano Ebraico. E'
equivalente a quello che il Rinascimento è stato per il di Medioevo.
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Problema di Lealtà Razziale 21 – Febbraio 1985
Scuola per Ragazzi Geniali – Rapporto sui Progressi
La parte della costruzione della Scuola per Ragazzi Geniali è praticamente terminata. Ci sono ancora una
serie di alloggi che devono essere fatti. Dobbiamo ancora ottenere la maggior parte delle attrezzature per la
cucina. Ossia - una stufa, la cappa di ventilazione, il frigorifero, il congelatore ed una serie di altri elementi.
Poiché dobbiamo incontrare il Dipartimento e Fondazione Nazionale della Sanità e degli Standard, tutto deve
essere ufficialmente approvato, ed è tre volte più costoso di quanto dovrebbe essere. Non è abbastanza buono
comprare una buona attrezzatura, si deve passare attraverso la burocrazia ed essere approvati.
Abbiamo ancora bisogno di letti, tavoli e di una miriade di altri arredi, che sono tutti estremamente costosi.
Abbiamo bisogno del vostro sostegno, le vostre donazioni, il vostro aiuto e la vostra partecipazione.
Abbiamo in programma di avviare la prima sessione di due settimane dopo il 4 luglio, vale a dire le due
settimane dal 6 luglio al 20 luglio. Il costo per studente per le due settimane di sessione, la camera e l'asse da
stiro, l'istruzione e le attività è prevista in $ 300, una cifra modesta che non basterà a coprire le nostre spese,
ma abbiamo bisogno di iniziare. Si prega di diffondere la parola e di ottenere il maggior numero di candidati
potenziali come possibili persone che possiamo contattare. Anche se abbiamo intenzione di essere più
restrittivi, almeno in futuro, saremo lieti di accettare tutti i bravi ragazzi Bianchi e giovani di età compresa
tra 10 e 20 anni. Contribuite a rendere la sessione iniziale un successo!
Che cosa si può fare per aiutare.

1.

Se si dispone di un ragazzo vostro, o di un cugino o un nipote, il miglior regalo che si potete fargli
per il resto della sua vita è quello di farlo orientare correttamente – sia per la razza che la religione.
Mandatelo alla nostra scuola.
2.
Sponsorizzare un bravo ragazzo Bianco, anche se non è un vostro parente. I benefici a lungo termine
possono essere enorme per l'individuo e la nostra razza. Ricordate, se non salviamo la Razza Bianca il
denaro non varrà dannatamente un fico secco, in ogni caso.
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Problema di Lealtà Razziale 21 – Febbraio 1985
Critica di una Critica
Mr. Richard S. Hoehier è uno scrittore ed un filosofo che ha scritto diversi libri sul tema della filosofia, degli
Ebrei e del Nazionalsocialismo. Egli vive in Colorado ed è uno scrittore di notevole talento. Recentemente
ha presentato un articolo, una critica se si vuole, del Movimento della Creatività, e dal momento che noi
rispettiamo la valutazione del Sig. Hoehier abbiamo stampato l'articolo sulla prima pagina di Fedeltà
Razziale N. 19.
Crediamo che un sano scambio di critiche sia sempre un processo costruttivo che suscita sia un riesame che
la correzione di eventuali guasti, difetti o mancanze, o fornisce un'ottima occasione per spiegare una
posizione perfettamente valida, o posizioni che possono essere grossolanamente fraintese o travisate dal
critico e / o dal mondo in generale. Dopo tutto, nessuno è perfetto, nessuno ha tutte le risposte, e meno che
mai tutti i critici stessi. Come tutti sanno, è molto più facile criticare che percorrere nuovo terreno e costruire
qualcosa di significativo, che si tratti di un grattacielo, o di un nuovo movimento o di una nuova religione.
In questo quadro, voglio rispondere ad alcune delle critiche che il signor Hoehier ha sollevato, non tanto per
il beneficio del signor Hoehier, ma per il bene di tutti i nostri lettori, sostenitori e soci. Voglio farlo perché
ritengo che le questioni sollevate riflettano opinioni che sono comunemente sbandierate, non tanto per i
nostri sostenitori attivi e membri, ma per gli spettatori esterni, che nel gruppo abbiamo spesso definito come
la intellighenzia in poltrona. Mentre io rispetto la filosofia e gli scritti del signor Hoehier, devo chiarire che
lui non è un membro della Chiesa del Creatore, e non ha mai dato alcuna contributo positivo al movimento.
Le sue inclinazioni sono più verso il Nazionalsocialismo, ma non so se egli appartiene a tale gruppo.
Sia come sia, ci ha lasciato, in uno spirito di buona volontà e con una mente aperta, per dare un'occhiata a ciò
che il signor Hoehier aveva da dire sulla creatività, ed a quale sia la nostra posizione corretta invece verso
ogni problema. Prima di farlo, voglio fare una critica degli scritti di Mr. Hoehier in generale, ed all'articolo
del Dicembre 1984, in particolare, ed è questa: Alcune delle sue affermazioni sono così vaghe che ci si
chiede cosa intende, o come, se lo, si applica alla domanda. Come si diceva, quando ero nella legislatura
della Florida: "Il punto è così sottile che mi sfugge completamente." Questa è, almeno una critica che non mi
è mai stata mai rivolta. Al contrario, la maggior parte delle persone mi hanno criticato dicendo che:
"Certamente rendi perfettamente quello che sostieni, forse fin troppo chiaro".
Veniamo ora ad alcuni dei punti che ci capiscono, o pensiamo che facciamo.

1.

"Un collega che conosco sostiene che tu sei 'troppo Ebraico' per i suoi gusti. Curiosamente un
osservatore obiettivo potrebbe indicare alcune caratteristiche della vostra posizione che sono sia storicamente
che culturalmente Ebraiche nel sapore".
Va bene, diamo un'occhiata a questa bordata generale. Lasciatemi dire fin dall'inizio che è difficile rendere
conto ai gusti di alcune persone, soprattutto quando non so chi sia questo tizio è secondo quale sapore io
possa essere "troppo Ebreo". Ma i gusti sono disponibili in più varietà dei 20 gusti di gelato di Howard
Johnson, ed alcuni dei sapori della scena moderna sono estremamente bizzarri e ripugnanti. Abbiamo
pervertiti sessuali, abbiamo persone che "adorano" Michael Jackson, gente che odia Hitler. C'è bisogno di
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andare avanti? Non stiamo andando a cercare di soddisfare tutti i gusti, o qualsiasi gusto, per questo
problema. Se la CREATIVITA' non è il loro piatto più gustoso, fateli cenare altrove. Il mondo è pieno di
alternative, la maggior parte delle quali sono spazzatura Ebraica. In realtà, tutto quello che ho intenzione di
fare è chiamarla come la vedo io, e cercare di pulire la pestilenza Ebraica dalla faccia della terra.
Tuttavia, il punto è che, evidentemente, il signor Hoehier è d'accordo con questi "compagni", chiunque lui
sia, perché continua a dire:

2.

"Il Sarcasmo ed il cinismo sono le prime armi psicologiche degli Ebrei”. Forse è così, signor
Hoehier, ma non più delle parole, la propaganda, la religione, il denaro, il terrorismo, l'hardware militare e un
milione di altre armi che vengono utilizzate dagli Ebrei e dai non Ebrei allo stesso modo per prevalere sui
loro nemici e sopravvivere. Lei stesso ha ampiamente utilizzato il sarcasmo ed il cinismo nei suoi scritti.
Anche il nostro comune idolo, Adolf Hitler, li ha usati tutti ampiamente, fino al sarcasmo materiale militare
per prevalere, e solo un pazzo potrebbe lasciarsi volontariamente spogliare di tutte le armi utili a sua
disposizione perché qualcuno possa accusarlo di usare armi usate dagli Ebrei. Non abbiamo intenzione di
disarmare volontariamente noi stessi così i nostri nemici potranno fare di noi carne trita. (Leggere di nuovo
"Handicap Autoimposto" in Edizione n.6 di Espansione della Creatività).

3.

Questo mi porta al nocciolo della critica di Mr. Hoehier. "Attenzione a combattere con i mostri per
timore di diventare un mostro!" dice, citando Nietzsche. Che carino! L'alternativa che non è menzionata è
quella di lasciare evidentemente che il mostro ci divori.
Quindi sono contento che questo problema sia stato sollevato, perché è una delle parole d'ordine più stupide
che siano mai state sbandierate, ed in risposta mi permetto di tracciare un quadro.
Se tu fossi parte di un esercito che è stato fornito con nient'altro che fionde, e che si è impegnato in battaglia
per la vita e la morte con un esercito di opposizione che si è armato di mitragliatrici, si sarebbe, credo, in uno
svantaggio grave, per non dire altro. Ora, se il vostro leader stupido vi ha detto "sì, anche noi potremmo
ottenere delle mitragliatrici, ma il cielo non voglia, non vogliamo essere come i nostri nemici, e noi di
conseguenza facciamo una cosa onorevole. Noi fedelmente continuiamo con le nostre fionde, anche se
veniamo spazzati via fino all'ultimo uomo".
Sarebbe abbastanza stupido, non è vero? In realtà, è suicida.
Noi CREATORI non intendiamo suicidarci e non sono così stupido da farci strappare le nostre armi
principali dalle nostre mani. (Leggi di nuovo "Togliere l'arma fondamentale dalle mani del nemico", in RL n.
17 in questo libro). No davvero, se il nemico sta usando le mitragliatrici ed ha armi superiori alle nostre,
vogliamo essere dannatamente sicuri che non solo ci avvaliamo di mitragliatrici, ma anche che le nostre
siano superiori al nemico, e aggiungiamo un intera lista di altre armi superiori - mortai, cannoni, carri armati,
aerei, bombardieri, o quel che costi. Questa è, infatti, la nostra posizione: faremo tutto il necessario, e al
diavolo i sostenitori della fionda.
E 'qui che voglio rivelare una osservazione cruciale per Mr. Hoehier: ho imparato di più dall'Ebreo *, dalle
armi e dalle tattiche degli Ebrei piuttosto che da tutti gli studiosi, presidenti e filosofi Bianchi messi insieme,
e non ho alcuna esitazione , scuse e non esito a dirlo. Gli Ebrei, una piccola minoranza parassita, sono
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sopravvissuti per 5000 anni ed ora possiedono e controllano il mondo. Ci conviene studiare come lo hanno
fatto e come utilizzano le stesse armi efficaci e potenti. Ho fatto questo, ed è tutto polarizzato in una
religione razziale Bianca. Se questo è "troppo Ebreo" per il "gusto" di qualche collega, è troppo malvagio,
ma io dico al diavolo le fionde. Siamo determinati a SOPRAVVIVERE E VINCERE, e ad usare tutte le armi
che ci vogliono.

4.

Passiamo ora a una delle più deboli e più indifendibili di tutte le accuse mosse contro di noi, e questa
è la critica del signor Hoehier del nostro approccio a VITA SALUBRE per una buona salute ed una mente
sana. Evidentemente tale atteggiamento è troppo Ebreo, e vedete, quindi non dovremmo "preoccuparci di noi
stessi con regole alimentari". Perché?
Perché il signor Hoehier dice che è marciume cerebrale Ebraico e come prova conclusiva egli cita una frase
di Ralph Waldo Emerson: "Una buona mente può nutrire se stessa in un brodo di scarpe bollite, se
necessario!" Beh, non sapevo che Emerson lo avvesse detto, ma prendo in parola di Mr. Hoehier, e faccio un
commento mio. Se Emerson ha detto questo, è stato uno dei commenti più stupidi che abbia mai fatto, ed
evidentemente Emerson era completamente all'oscuro delle informazioni scientifiche disponibili oggi su
come nutrire un corpo sano ed una mente sana. Evidentemente era anche grossolanamente ignorante su
alcune regole di vita che possono rovinare non solo un corpo sano, ma anche la mente che abita quel corpo.
Sicuramente, anche i più ingenui e disinformati ammettono che esistono tali norme. Sicuramente nessun
individuo è indifferente, sia che la sua mente ed il corpo siano in ottima salute, sia che funzionino in modo
efficiente ed efficace, così come se essi sono impregnati di una buona sensazione di energia e benessere, o se
d'altra parte si sentono malati , depressi, suicidi, il loro corpo tormentato dal dolore e dalla letargia. C'è una
differenza, no? E sicuramente, quello che ingerite nel vostro corpo fa la differenza. Come trattare il vostro
corpo, se lo trattate con intelligenza o ne abusate come un pazzo sfrenato, c'è una differenza, non è vero? Sia
che "nutriate" il vostro corpo con la pelle di scarpe bollite, con la cocaina, il fumo, fumo di tabacco, o
consumare da 100 a 200 chili di zucchero in un anno fa moltissima differenza. Noi CREATORI chiamano la
differenza "Vita Salubre". Abbiamo riesaminato un solo capitolo, vale a dire il capitolo 8 del nostro libro con
lo stesso nome su questo importante argomento. Speriamo di aiutare alcune persone disinformate per iniziare
ad educare se stesse a il proprio beneficio.
Ma cerchiamo di non essere troppo duri con Mr. Emerson. Egli non è il solo tra gli intellettuali che si sono
completamente contorti nel loro approccio alla salute ed al buon senso. Ci sono milioni di loro che oggi
ancora vagano sulla terra e che possono conoscere tutto ciò che riguarda la 18esima dinastia che governò
l'Egitto diverse migliaia di anni fa, ma sono completamente ignoranti per quanto riguarda la prima regola
costruttiva per prendersi cura del proprio corpo, gli stessi organismi che ospitano le loro menti chiuse, ed
entrambi soffrono molto come risultato di questo. Ci sono altre centinaia di milioni di persone nei meandri
della faccia della terra che si ingozzano di cibi spazzatura tossici, sono sovralimentati e malnutriti. La
maggior parte di loro sono obesi, letargici, carichi di tossine chimiche, invitano il cancro e tutte le altre
malattie degenerative della civiltà. Come George Dietz ha ripetutamente detto, 'Quelli che non leggeranno
non hanno alcun vantaggio rispetto a chi non può".
No davvero, signor Hoehier, Vita Salubre non è Ebraica. E 'semplicemente il buon senso comune. La A.M.A.
ed il suo dogma medico di farmaci, sostanze chimiche, veleni e tutto il casino di tossine innaturali è Ebraica.
Essa provoca il cancro, il diabete, le malattie cardiache e tutta una pletora di malattie cosiddette degenerative
da cui la nostra "civiltà" è afflitta, ma che raramente si trovano tra le razze primitive del genere umano. Il
trattamento che l'AMA ha "approvato" per il cancro, per esempio, tagliare, bruciare, e veleno. CHE è Ebreo.
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Ma vivere in conformità ed in armonia con le leggi della Natura, e prendersi cura della nostra salute, la
nostra mente, la nostra società, il nostro patrimonio genetico ed il nostro ambiente è tanto non-Ebraico
quanto lo si può capire. E 'strettamente CREATIVO, rigorosamente tutto Bianco, ed è quello che la
CREATIVITA' riguarda completamente. Il fatto che i primitivi Ebrei ignoranti possano aver inserito alcune
superstizioni alimentari stupide nella loro perversa religione non ha minimamente scoraggiato, nè ci
scoraggia, ad usare il buon senso nella comprensione e ad applicare le leggi della natura. Il mio unico
rammarico è che non ero al corrente di questo importantissimo pezzo di conoscenza quando ero un bambino,
invece di essere ingannato dai medici Ebrei addestrati per la maggior parte della mia vita adulta. Io
sinceramente mi dispiaccio che solo in età avanzata ha inciampo su questo settore vitale della conoscenza
umana, quando avremo potuto godere dei benefici di esso dal giorno in cui sono nato. Ma, come ha detto
Adolf Hitler . - 'Ci sono verità che si trovano in giro per le strade, ma poche persone le riconosceranno'.
Ripetiamo: quelli che non leggeranno - la mente chiusa - la mente malata.
Veniamo ora all'accusa che la CREATIVITA' abbia qualcosa in comune con l'Ebraismo, perché in qualche
modo abbracciamo il "monoteismo". Questo è estremamente strano dato che questo implica che noi
CREATORI dovremmo anche abbracciare la tesi “dell'Unico Dio", quando siamo uno dei principali
sostenitori per scaricare i fantasmi e spiriti – tutti quanti. Non solo, ma evidentemente quando cerchiamo di
risolvere un problema impellente - vale a dire la piaga Ebraica - usando la logica, essendo razionali,
utilizzando il nostro cervello, cercando di organizzare una contro-forza sistematica ed efficace contro la base
di potere degli Ebrei, questo è evidentemente ritenuto molto malvagio, e ci ha marchiati come esseri fredde
ed impassibili. Evidentemente, il signor Hoehier va di pari passo con altri critici simili ed implica che
dovremmo essere irrazionali, illogici e stupidi su tutta la faccenda, fare dei giochi infantili, e impiegare
l'aiuto di fantasmi immaginari per fare il lavoro per nostro conto. Se non lo facciamo siamo freddi e
impassibili. Non solo, ma possiamo trascinare in scena ben più di un confuso miscuglio, perché ognuno sarà
più felice, sia che si ottenga il lavoro fatto o meno. Questo sembra essere l'alternativa implicita alla
CREATIVITA'.
Beh, non verremo ingannati o chiusi in un vicolo cieco. (Leggi ancora: "La Mente Poliglotta e una Società
Poliglotta - Chi ne ha Bisogno?" in Edizione n. 10 di Espansione della Creatività). Per troppo tempo la Razza
Bianca ha vagato senza meta in un mare disorganizzato di confusione inutile, un confuso miscuglio di parole
d'ordine Ebraiche senza senso, e non ha portato a nulla, tranne che un vero e proprio disastro per la Razza
Bianca. Credetemi, solo perché stiamo cercando, per risolvere un problema terribile, di essere razionali, di
fatto, logici, organizzati e sistematici. Senza significato. Noi CREATORI possiamo ricevere colpi proprio
come tutti gli altri, se non di più. Ma questo non significa che dobbiamo essere sciocchi e confusi su questo.
Il nostro obiettivo è concentrare e dirigere il fuoco in modo efficace verso il bersaglio. (Leggere di nuovo "E'
giunto il momento per la Razza Bianca di stabilire la propria stella polare", in Edizione n. 20 di questo libro).
In conclusione, lasciatemi dire questo: noi CREATORI non stiamo cercando di impressionare nessuno, o di
intrattenere chiunque. Intendiamo portare a termine un lavoro importante, e sacrificare qualsiasi cosa, fare
tutto il necessario. Se abbiamo imparato alcune tattiche di successo dagli Ebrei ed abbiamo usato le loro
stesse armi contro di loro, perché questo è grande? Questo non ci rende Ebrei. Significa solo che deploriamo
la sindrome della fionda. C'è una grande differenza tra la Razza Bianca, e gli Ebrei, che rimarrà per sempre e cioè: Gli Ebrei sono parassiti eterni e possono sopravvivere solo sulle spalle di una portatore produttivo.
D'altra parte, noi CREATORI siamo costruttori e produttori e non abbiamo bisogno di aiuto da parte di una
qualsiasi delle altre razze, per lo meno tutti i parassiti e le altre razze scure, e cerchiamo di costruire un

100

mondo più Bianco e Luminoso per la nostra stessa specie.
Questo atteggiamento farà infuriare un sacco di Cristiani, cuori teneri, ipocriti dalla testa confusa,
sentimentali impastati, codardi e sicofanti. Questo è dannatamente male. Ma ora che abbiamo trovato la
nostra stella polare che rimarrà sul nostro corso, rimarremo fattuali, razionali, logici e determinati a fare il
lavoro che deve essere fatto. Siamo interessati solo a quei cuori robusti che ci aiuteranno a portare a termine
quel lavoro impressionante, e che hanno poco interesse per coloro che non hanno niente di meglio da fare
che gettare ostacoli sulla nostra strada.
*****
Noi Creatori preferiremmo promuovere una causa che può anche essere impopolare in questo momento, ma
che vincerà, alla fine, piuttosto che una che può essere popolare, ma alla fine perderà.
*****
Il problema più grande che abbiamo è fare i conti con (e correggerlo) il pensiero contorto della Razza Bianca
stessa.
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Problema di Lealtà Razziale 22 – Marzo 1985
Espansione e Proliferazione della Miseria
La Chiesa del Creatore ha ripetutamente affermato una premessa di fondo come base di tutto il suo credo e
della sua filosofia: le Leggi Eterne della Natura.
Abbiamo anche sottolineato ripetutamente che nelle Leggi della Natura si trovano tutta la saggezza, la logica
ed il buon senso che si può e si deve usare come guida per essere leader, per una vita piena, produttiva e
creativa. D'altra parte, coloro che sono troppo intransigenti e non ascoltano le leggi della Natura e sono
determinati a non rispettarle, pagheranno lo scotto. Tale sanzione è la malattia, la miseria e la morte. Ciò vale
anche per (a) se l'individuo va contro Matura per quanto riguarda il trattamento e / o l'abuso del proprio
corpo, o (b) se una specie intera, o una razza, diventa così perversa che non può più seguire il suo naturale
istinto e si rifiuta di rispettare le Leggi Eterne della Natura. In entrambi i casi, la pena è l'estinzione. La
natura non sarà preso in giro.
Di tutti i milioni di creature diverse che hanno abitato la faccia della terra nel corso dei diversi miliardi di
anni in cui la vita è esistita, senza dubbio una sola specie, la Razza Bianca della nostra era, è unica. Non c'è
mai stata una qualsiasi specie, una qualsiasi creatura, che abbia sviluppato un così alto livello di intelligenza,
come ad esempio una civiltà avanzata, un linguaggio così complesso e mezzi di comunicazione, un così alto
status della tecnologia, la cultura, la musica, la letteratura, l'arte, viaggiare e decine di altre categorie
stupefacenti della civiltà. Sicuramente siamo unici. Siamo l'élite della Natura. Noi siamo gli aristocratici
della sua creazione, la pupilla dei suoi occhi.
Eppure, ma solo forse, siamo troppo intelligenti e troppo stupidi per il nostro bene. Forse la natura ha anche
impiantato nel nostro assetto i semi della nostra distruzione, dell'estinzione, dell'oblio, per un futuro molto
prossimo, a meno che non modifichiamo la rotta. E nessuno sta lavorando più duramente per aiutare ad
andare verso la distruzione della Razza Bianca della Razza Bianca stessa.
Ho detto brevemente che tale maniera di farsi beffe delle Leggi della Natura sono validi per (a) l'individuo e
(b) un intero genere.
Rivediamo brevemente lo stile di vita innaturale perseguito dall'individuo Bianco medio, maschio o
femmina, di oggi. Ho ripreso brevemente tutto questo come esempio di ciò che sono la conseguenze di
violare le Leggi della Natura in modo che possiamo arrivare a sopportare le conseguenze per la nostra razza,
dato che questo è questo che riguarda questo articolo.
L'uomo moderno (che viene rapidamente scimmiottato dalle razze colorate più arretrate) vive una vita
estremamente innaturale. Mangia cibi spazzatura, sostanze che sono state cotte, triturate, polverizzate,
pastorizzate, omogeneizzate e battute a morte al punto in cui riescono e non possono sostenere la vita di un
insetto o di un cane. Il pane bianco è solo un tipico esempio tra migliaia di altri alimenti in plastica ben
confezionati ed esposti che si possono trovare sullo scaffale del vostro supermercato preferito. Ma la
profanazione non si ferma qui. Vengono deliberatamente aggiunti a questi alimenti tutti i tipi di sostanze
chimiche artificiali (che sono tutte velenose ed incompatibili per il sistema del corpo), come lo zucchero, i
conservanti, i coloranti artificiali, sali di decine di varietà, ed anche (ebbene sì migliaia!) di altre sostanze
chimiche artificiali composte, ma i nostri antenati non sono mai stati sottoposti a sostanze velenose, a cui i
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nostri sistemi non possono far fronte.
Aggiungete a questo ulteriori sostanze irritanti e veleni come ad esempio un'atmosfera inquinata; fiumi
inquinati, laghi, oceani e piogge acide provenienti dall'alto; bombardamenti da radiazioni da decine di fonti,
e, infine, il nostro modo sedentario e pigro di vivere, tra cui l'avvelenamento intenzionale da ingestione di
tabacco, alcol e altre droghe in dosi crescenti.
In breve stiamo - ad un ritmo in allarmante accelerazione - avvelenando il nostro corpo, la nostra atmosfera,
il nostro ambiente, il nostro Pianeta Terra, e, soprattutto, il nostro prezioso patrimonio genetico. Ed è proprio
di quest'ultimo che noi della CHIESA DEL CREATORE siamo particolarmente preoccupati.
Ora la domanda è: Come ha fatto una creatura intelligente come la Razza Bianca, élite della natura, Finezza
della Natura, l'aristocrazia della sua creazione, entrare in un tale disastro?
E' una buona domanda, e credo di avere la risposta, o per lo meno una causa plausibile, quella che possiamo
invertire e correggere e di nuovo percorrere insieme il nostro cammino sul percorso di redenzione e
risurrezione.
Duemila anni fa i Romani, un raffinato e bello esemplare virile della Razza Bianca, erano in cima al mondo.
Le razze scure del mondo non avevano nessuna particolare conseguenza, se non che sono state considerate
come bottino di guerra, adatto per il lavoro degli schiavi. Ma di certo non erano una minaccia militare, o
nessuna altra minaccia. Eppure c'erano nuvole scure all'orizzonte. C'era un pezzo essenziale mancante nel
puzzle. Tale portento inquietante è stato il fatto che gli schiavi si moltiplicavano sul territorio Romano stesso,
mentre i Romani d'élite e la loro progenie si stava estinguendo. Quello che al Romano* serviva molto, ma
che non ha avuto, era una religione razziale.
In questo vuoto religioso ha strisciato più importante parassita della Natura, l'Ebreo scaltro e astuto. Ha
fornito i discendenti degenerati dell'ex popolazione schiava di una nuova religione pia che era commisurata
alla loro origine imbastardita e ibrida. L'Ebreo ha introdotto a questo miscuglio di disadattati una nuova
religione infida, e loro hanno abboccato all'esca come un gatto mangia l'erba gatta. Hanno comprato per loro
stessi il Cristianesimo Ebraico, e poi hanno diffuso il cancro nel resto d'Europa. Come tutti sappiamo, ne
seguirono gli Anni Bui.
Progettato principalmente per rendere umile e distruggere l'Impero Romano e la nobile razza Romana,
all'astuto e traditore Ebreo sono sfuggiti pochi trucchi, molto pochi.
Costruito in questa diabolica nuova religione c'era ogni aspetto di autodistruzione che solo la mente infida di
un Ebreo poteva concepire. Vendere tutto quello che hai e darlo ai parassiti ed agli scrocconi; amare i vostri
nemici; porgere l'altra guancia; non giudicare; non resistere al male; tagliare la vostra mano; strappare i
propri occhi; e in Matt. 5: 42 ci viene detto "Dai a lui ciò che domanderà a te e non voltarti da colui che
avrebbe preso in prestito da te". Leggete di nuovo il Capitolo 13 "Il Nuovo Testamento" in Religione Eterna
della Natura).
È a quest'ultima direttiva di dare, dare, dare e prestare prestare, prestare che la Razza Bianca degli Stati Uniti
è stata particolarmente sottoposta a partire dalla Seconda Guerra Mondiale. E' a questo che vogliamo dare
uno sguardo più da vicino e vedere che cosa stiamo facendo per il "nostro" paese, per il mondo, e soprattutto
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per la Razza Bianca. Noi vogliamo parlare di CARITA' verso tutti gli scrocconi e la feccia del mondo, e
foraggiarli al punto in cui siamo, noi Razza Bianca, che stiamo annegando in un marea di razze colorate.
Ora ho già raccontato prima questa storia, ma ho intenzione di raccontarla di nuovo, perché è saliente in tutta
la questione della carità e delle sovvenzioni, ed è il primo passo nella mia formazione vacillante su questo
tema.
Già nel 1930, quando ero un ragazzino di 12 anni, mi ricordo di un missionario Mennonita di ritorno
dall'India con le sue storie allarmanti di estremo bisogno da parte di quel paese di infelici e affamati. Ricordo
che mentre ero seduto sul balcone al piano superiore della nostra Chiesa Mennonita vicino a Herschel,
Saskatchewan, questo predicatore Cristiano eloquente ha incantato tutti noi e ci ha intrattenuti con storie di
orrore e miseria. Immaginatelo! Ci sono 300 milioni di affamati, affamati indù, in povertà, infelici e malati.
Avevano bisogno di aiuto! Avevano fame di cibo ed erano affamati della salvezza di Gesù Cristo (così ha
detto). Gli abbiamo creduto ed abbiamo sborsato le poche monetine che ci eravamo conservati dal momento
che i contadini erano nel bel mezzo di una grave depressione istigata dagli Ebrei, ed erano in cattive acque.
Oggi, 55 anni dopo, diamo un altro sguardo all'India e cosa troviamo? Grazie alla nostra carità Cristiana
Bianca ora abbiamo 800 milioni di Indù (almeno, forse siamo più vicini a un miliardo, contando gli ormai
separati Pakistani ed altra feccia miserabile) sulle nostre mani. Essi hanno ancora fame, sono poveri,
miserabili, malati, senza un riparo, cibo o vestiti.
Allora, cosa ha realizzato la nostra cosiddetta carità Cristiana? Gli Indù ed i Pakistani stanno meglio di
quanto stavano 55 anni fa? No per niente. Sono altrettanto affamati, malati, poveri e miserabili (se non di
più) di quanto siano mai stati. L'unica differenza è che come un cancro che si diffonde ora ci sono 800 o 900
milioni, o un miliardo di loro, malati miserabili, affamati, decrepiti, e tutti al limite della sopravvivenza
alimentare. Tutta ciò che questa etica Cristiana maledetta ha raggiunto è diffondere e far proliferare più
miseria per i fanghi a spese della compassionevole ed impallata Razza Bianca. Si è fatto molto più male di
questo, ma arriveremo a questi aspetti più tardi.
Diamo ora uno sguardo ad alcune altre parti del mondo.
Come tutti sappiamo, in questi giorni e settimane veniamo sommersi da una valanga di propaganda per
mezzo della flusso metropolitano Ebraico sui "bisogni terribili" dei negri in Africa, in particolare in Etiopia,
e ci stanno gradualmente introducendo alla vicina Eritrea, al Mali ed altri paesi neri, uno alla volta. Chiunque
osservi la notizia vedrà le immagini rivoltanti di bambini neri affamati, mosche ed insetti striscianti sui loro
corpi, le loro bocche, il naso sporco che cola, e le loro facce. E 'abbastanza per fare vomitare chiunque, ma
gli Ebrei continuano ad alimentarlo, notte dopo notte. Si potrebbe pensare che questo sia accaduto una sola
volta, una tragedia isolata, causata da una siccità inusuale, uno scherzo della natura, e se vogliamo aprire i
nostri cuori e le nostre borse per questa volta, tutto andrà bene di nuovo.
Che farsa traditrice! Che truffa allo stato puro!
Diamo uno sguardo ad un piccolo, insignificante paese in Africa, chiamato Mali. Si trova fuori dal bordo
meridionale del deserto del Sahara. Ieri sera sul programma "60 Minuti" Ebraici, uno dei commentatori ha
fatto una relazione sullo stato attuale delle cose in quel paese. Sembra che negli ultimi 10 anni abbiamo
cercato di salvare quel paese miserabile ed i suoi spazzini senza valore per la somma di 2 miliardi di dollari
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presi dal denaro dei contribuenti Americani. Abbiamo inviato lì degli "esperti" per insegnare a questi
selvaggi come coltivare, abbiamo inviato un corpo di pace laggiù per tenere le mani e pulire il naso che cola,
abbiamo costruito una centrale idroelettrica, li abbiamo forniti di grano, macchinari, e soldi, soldi, soldi.
Così, dopo 10 anni e due miliardi di dollari, che cosa abbiamo da mostrare? Niente, assolutamente niente,
meno di niente. I selvaggi stupidi ancora non sanno come coltivare, la campagna è indigente e desolata. Le
persone muoiono ancora di fame, solo ce ne sono di più di loro. La centrale si è deteriorata ed è andata in
malora. Non c'era nessuno a vendere energia elettrica a, e, infine, nessuno a generarla. L'allevamento dei più
miserabili va avanti senza sosta e senza controllo, perché riguarda quello che tutti i nativi sono capaci a fare,
e, inoltre, più bambini ci sono e più mani ci sono sul campo (pensano) per contribuire a prendere radici, noci
e frutta che possono essere trovati in un campagna che si sta rapidamente trasformando in un deserto. (Leggi
ancora una volta Credo Creativo N. 15 "Su Scala Mondiale: il Deserto di Conquiste" nella Bibbia dell'Uomo
Bianco).
Alcune delle persone Bianche intervistate su "60 Minuti" quando gli viene chiesto cosa pensano gli esperti
yon che accadrà nei prossimi 10 anni, non erano sicure. Sì, "loro" avevano fatto "errori", ma adesso
avrebbero provato "un approccio diverso", e "sperano" che avrebbe risolto il problema. Incoraggiante!
Ma sanno di più. Stanno mentendo. Sono degli alibi per i selvaggi inutili che non potranno mai andare oltre i
margini della fame e della povertà.
Allora, perché il "nostro" governo spreca miliardi per una nullità come il Mali, e centinaia di altri simili
buchi senza fondo? Non impareranno? Non sanno o capiscono?
Sì, lo sanno, va bene. Siamo noi, la Razza Bianca che non capisce. I fatti della vita sono brutali e crudeli e la
Razza Bianca è uno dei gruppi creduloni più impallato, ingannato, saccheggiato e depredato di persone al
mondo.
"Il nostro" governo occupato dagli Ebrei sa molto bene quello che sta facendo, e lo sta facendo molto bene,
come da programma. Siamo noi che dobbiamo capire quello che è il loro piano - e in fondo è semplice ed è
brutale, (a) Agli Ebrei non potrebbe fregare di meno dei negri affamati, (b) vogliono inondare il mondo con
un mare schiacciante di razze colorate, tutte ostili alla Razza bianca. (c) questo viene fatto a scapito della
Razza Bianca, del contribuente Bianco americano in particolare, (d) ciò contribuirà a gettare in bancarotta
l'America durante il processo, ed infine, a portare l'operaio Americano che è giù nella disperazione e dipende
dal governo Ebraico, al punto in cui anche lui si accontenterà di un tenore di vita l'equivalente dei selvaggi
che ha già contribuito ad alimentare, sovvenzionare e far proliferare, (e) il risultato finale è ricchezza e potere
ai banchieri Ebrei ed al governo di occupazione, e disperazione, miseria, schiavitù e servitù per la gente
Bianca d'America e del mondo.
Questo per quanto riguarda gli obiettivi della carità Ebraico-Cristiana e dell'intero programma puzzolente
misero e dannato.
Cerchiamo di proiettare ulteriormente quello che questo programma "caritatevole" porterà nei prossimi
decenni.
Nell'edizione dell'Agosto 1984 del National Geographic questa rivista illustre ci traccia un quadro grafico di
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quello che ci si può aspettare il mondo "nuovo" del 2025. Ecco cosa dice:
A partire dal 1950 ci sono stati solo sette centri urbani in tutto il mondo che hanno tenuto più di cinque
milioni di persone: New York, Londra, Parigi, il complesso Rhein-Ruhr in Germania, Tokyo-Yokohama,
Shanghai e Buenos Aires. Nel 1984 ci sono stati più di 34 di queste città che vanta più di 5 milioni di
abitanti. Entro il 2025 (a soli 40 anni di assenza) secondo i progetti delle Nazioni Unite ci saranno 93 di tali
città, e 80 di queste saranno nei paesi "emergenti". (Leggi dei popoli di fango per "emergenti". Questi
selvaggi non stanno emergendo da nulla di diverso che far spuntare le loro teste fuori della macchia).
A pagina 181 quella rivista mostra una mappa grafica con linee rosse e verdi che volteggiano in cielo in
proporzione alle dimensioni delle popolazioni prospettate per ciascuna città entro il 2025 con le linee rosse
che mostrano le città delle nazioni "emergenti" e le linee verdi che mostrano quelle dei paesi industrializzati.
E 'interessante vedere che è uno spettacolo dell'orrore. Ecco alcuni dei punti salienti delle linee rosse che
salgono per il 2025 :
Sao Paulo, 20-30 milioni; Rio de Janeiro. 15-20 milioni; Lagos, 20-30 milioni; Il Cairo, 20-30 milioni;
Baghdad, 15-20 milioni; Nairobi, 15-20 milioni; Lahore, 15-20 milioni; Karachi, 20-30 milioni; Delhi, 20-30
milioni; Calcutta, 20-30 milioni; Bombay, 20-30 milioni; Dhaka, 20-30 milioni; (quante persone sanno in che
paese Dhaka si trova?) Shanghai, 20-30 milioni; Pechino, 15-20 milioni; Jakarta, 20-30 milioni; Tokyo, 1520 milioni; e con Città del Messico, la linea va a destra fuori dalla pagina - si prevede di superare i 30 milioni
entro la fine del secolo, a soli 15 anni di distanza. Tokyo, che è tracciata da una linea verde, è proiettata a 1520 milioni, ma anche quella città, industrializzata o no, di certo non è una delle nostre.
Così quanti giganti Bianchi troviamo tra tutti questi, soprattutto negli Stati Uniti? Beh, prendetevela comoda.
Ce ne sono due negli Stati Uniti: New York infestata di Ebrei, a 15-20 milioni e l'altra infestata dagli Ebrei,
Los Angeles a 10-15 milioni. Vi fanno sentire meglio?
Beh, se non lo fanno, diamo un'altra occhiata a uno dei nostri vicini più prossimi, Città del Messico, e
vediamo che cosa il futuro ha in serbo per questa esplosione di fango fecondo seduto sulla nostra stessa porta
di casa.
Sul grafico illustrato a pagina 181 del National Geographic la linea rossa per Città del Messico va fuori dalla
pagina. Mentre la maggior parte delle città di fango che hanno una proiezione di 20-30.000.000 di
popolazione per il 2025, Città del Messico è già proiettata a superare quella cifra superiore a 30 milioni entro
il 2000.
Noi, la gente Bianca degli Stati Uniti effettivamente abbiamo una bomba a orologeria che siede alle nostre
porte. (Leggi di nuovo "Inondazone di Fango dal Messico che diventa un torrente" in Edizione n. 5 di
Espansione della Creatività o nel CC n. 33 nella Bibbia dell'Uomo Bianco).
Nel 1984 Città del Messico aveva una popolazione di 16 milioni di persone di fango, con i i geni indiani
aborigeni che hanno ormai quasi completamente cancellato ciò che era un infarinatura di infusione spagnola
che ci fu cento o duecento anni fa. La metà della popolazione attuale è di età inferiore ai 18 anni. Insieme ad
uno dei tassi di fertilità più alti del mondo, questi due fattori combinati garantiscono un tasso di natalità
futura che continua ed espandersi. Quattrocentomila immigrati rurali ingrossano le fila della città ogni anno.
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Per quanto riguarda la pianificazione urbana, si tratta di un caso di totale caos. Un pianificatore frustrato ma
ottimista, tuttavia, ha trovato qualcosa di buono da dire sulla situazione a Città del Messico: "Almeno
possiamo essere un enorme monito per il mondo."
Forse. Lo spero, ma ne dubito, perché gli agenti del potere che si occupano del mondo non sono ignoranti
della situazione. In realtà, lo hanno progettato in questo modo. Vogliono che questo cancro continui a
crescere e crescere e crescere a livello mondiale. Vogliono cancellare la Razza Bianca, e costringerla ad
affogare in una marea di loro stessi. La loro carità Cristiana sta uccidendo la Razza Bianca, la loro civiltà, e
la loro prole futura. Tutti saranno annegati ignominiosamente in un fiume di fango.
I nodi vengono al pettine. Tutto è cominciato quando i Romani gettarono i loro cervelli fuori dalla finestra
circa 19 secoli fa e hanno adottato il Cristianesimo Ebraico e la sua carità dannata.
C'è una soluzione a questo crescente cancro in tutto il mondo, o siamo irrimediabilmente perduti? Abbiamo
intenzione di annegare in un mare di inquinamento, sporcizia, malattie e razze di fango? Il tempo si sta
rapidamente esaurendo per la Razza Bianca.
C'è una risposta a questo problema impressionante e la Creatività ce l'ha. È relativamente semplice.

1.

La Razza Bianca deve cercare di salvare se stessa. Dobbiamo guardare ad ogni problema, soprattutto
demografico, attraverso gli occhi dell'Uomo Bianco, dal punto di vista dell'Uomo Bianco, come precisato nel
Credo Creativo n ° 2 della Bibbia dell'Uomo Bianco.
2.
Dobbiamo smettere di sovvenzionare la feccia, gli scrocconi ed i parassiti del mondo. Questo vale
per le razze colorate, tra cui Israele e gli Ebrei.
3.
Noi, la Razza Bianca, dobbiamo unirci in un unico nucleo militante di lealtà razziale e polarizzarci
intorno alla nostra religione razziale.
4.
Dobbiamo proclamare una "guerra santa", una Jihad se si vuole, per fermare ogni ulteriore
saccheggio, furto, o sfruttamento della Razza Bianca, dagli Ebrei, o da parte di una qualsiasi delle razze
colorate.
5.
Cerchiamo di farla finita una volta per tutte con questa follia Ebreo-indotta di nutrire le razze
colorate. E 'del tutto in contrasto con le leggi della natura. (Nessuna creatura sovvenziona i suoi nemici).
Cosa dobbiamo fare con le razze colorate? C'è solo una cosa che possiamo fare e io l'ho scritto nel nostro
Credo Creativo n. 63 "La relazione auto-distruttiva tra l'aiutante ed il destinatario" nella Bibbia dell'Uomo
Bianco.
In conclusione, l'unica cosa che possiamo fare con le razze di fango è smettere di sovvenzionarle prima che il
mostro ci divori, noi Razza Bianca. Noi Creatori diciamo categoricamente: Lasciate che i bastardi muoiano
di fame! Non c'è niente che possiamo fare per loro, non importa quanto caritatevole, per quanto confusi
potremmo cerchiamo di essere. Nessuna quantità di sentimentalismo sdolcinato li salverà – servirà solo ad
aumentarne il numero, l'agonia, la sofferenza, la povertà, la miseria. E perché dovremmo avere anche voglia
di dar loro da mangiare? Di sicuro non ci avrebbero alimentato se la situazione fosse invertita. Anche loro del
governo dell'Etiopia, un gruppo marxista-comunista di criminali, non sono interessati a nutrire il proprio
popolo. Sta, infatti, vendendo anche quel poco di cibo e grano su cui si può mettere le mani a degli estranei
che si mettono nel loro, aumentando la sua morsa.
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Inoltre, la maggior parte del denaro che viene raccolto da creduloni e cuori sanguinanti (per lo più Bianchi
Americani) non sta andando ad alimentare nessuno. Ad esempio, una delle più grandi organizzazioni
"caritatevoli" sul campo, la Società Internazionale Christian Aid con i suoi spot televisivi strappalacrime
(insetti striscianti su corpi scarni sporchi e sui volti) raccoglie circa 2 milioni di dollari al mese dal credulone
buonista. Tuttavia, un indagine mostra che molto poco di quel denaro viene usato per il cibo in Etiopia o in
qualsiasi altro paese. Per lo più si vanno a comprare edifici, uffici, stipendi, tappeti, tempo alla televisione, e
ottimi benefici per i collezionisti.
Anche se il cibo viene inviato verso l'Etiopia, il Mali, il Sudan, ecc, quando si arriva lì, molto poco viene
distribuito ai cosiddetti bisognosi, ma per mancanza di mezzi di trasporto e di distribuzione marcisce al
porto, o lungo la sua strada verso il nulla.
L'articolo del National Geographic continua a proiettare una popolazione mondiale di sei miliardi entro la
fine del secolo, otto miliardi entro il 2025. Secondo il modo in cui l'esplosione si sta facendo strada, sembra
che anche per quelle figure troppo conservatrici, valga almeno sei miliardi come proiezione per la fine del
secolo.
Cosa succederà nel 2025, solo Cristo lo sa e lui non lo dirà. Ma, in ogni caso, molto prima di quando avverrà
una grande esplosione razziale, sociale, economica e politica che farà esplodere le previsioni esistenti. Una
importante vittima di una tale esplosione sarà la Razza Bianca stessa, a meno che non arrivi presto ai suoi
obiettivi chiaramente definiti e organizzi bene le sue forze. Questo pianeta non può sostenere otto miliardi di
persone, né sei miliardi di persone, senza diventare un brutto e sporco secchio. Noi Creatori, quando
prendiamo il controllo del nostro destino, contempliamo una popolazione mondiale di circa solo un miliardo
di persone, tutte Bianche, per mantenere questo pianeta come un posto pulito, confortevole, bello e
interessante in cui vivere.
Cerchiamo quindi di riuscire ad agire insieme. Per mezzo di tutta questo folle Carità Cristiana non stiamo
solo alimentando e costruendo un mostro che distruggerà la Razza Bianca, ma stiamo accumulando
spazzatura ed inquinamento su scala mondiale che alla fine finirà per trasformare il pianeta in un pozzo nero
globale, un porcile sporco, inadatto per chiunque per vivere, almeno per la Finezza della Natura.
*****
In CREATIVITA 'abbiamo il programma Totale, l'ultimo Credo. Aiuta a diffondere la parola.
*****
The CREATIVITÀ con la "C" maiuscola è: Cancella; Coerentemente; Conciso; Completare; Completo.
*****
Per la Razza Bianca, nel perseguire l'etica Cristiana, i nodi stanno ora venendo al pettine.
*****
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Noi CREATORI guardiamo con sdegno e disprezzo la forma più bassa del cretino umano - il traditore della
razza.
*****
La Razza Bianca produce tutta la cultura e la razza Ebraica tutta la corruzione.
*****
La punta di diamante per la distruzione della Razza Bianca - "... senza distinzione di razza, credo o colore".
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Problema di Lealtà Razziale 22 – Marzo 1985
Martiri ed Eroi della Razza Bianca di Oggi
La Razza Bianca nella sua storia lunga e orgogliosa ha avuto una parata illustre di eroi che hanno dato la vita
per una causa in cui credevano. Non c'è altra razza che può puntare con orgoglio ad una gloriosa e così
esemplare lista di eroi e martiri. Nessun'altra razza ha perseguito così tanti ideali diversi, le cause e le
credenze così come ha fatto la Razza Bianca, né vi è stata nessuna altra razza disposta a morire per loro.
Purtroppo, come la storia passata troppo spesso ha dimostrato, pochissimi di questi eroi hanno scelto come
loro suprema causa quella fedeltà che avrebbe dovuto essere la loro primissima fedeltà - e questa causa è la
fedeltà alla loro razza, la Razza Bianca. In un mondo che sta crescendo sempre più scuro e fangoso, la lealtà
razziale è sempre la causa prima di tutte le razze, ma purtroppo, la Razza Bianca sembra essere l'ultima a
capire questo problema di vitale importanza.
La CHIESA DEL CREATORE è all'avanguardia nella ristrutturazione del pensiero, degli obiettivi e dei
valori della Razza Bianca in questa direzione. Diciamo che non è sufficiente credere in una qualsiasi vecchia
causa e dedicare e/o sacrificare la vita per essa. Crediamo piuttosto sciocco dedicare la propria vita a
promuovere l'idea che le mucche siano sante; o che si dispone di una storia d'amore presunta a doppio senso
in corso fra alcuni fantasmi inesistenti nei cieli che nessuno ha mai visto, sentito, percepito o annusato; o per
promuovere l'idea idiota che "tutti gli uomini sono uguali", e che la "democrazia" Ebraica sia una grande
idea; o che dovremmo alimentare e/o sovvenzionare tutta la feccia, i negri e le razze scure del mondo; o un
qualsiasi numero di altre cause stupide e inutili, in cui la Razza Bianca ha in passato (e ancora è, allo stato
attuale) riversato così tanta della sua ricchezza, del suo tempo e del suo lavoro.
Noi della CHIESA DEL CREATORE diciamo: porre fine a tutte queste cause che portano non solo ad una
topaia senza fondo, ma sono di fatto estremamente distruttive per la Razza Bianca, e molto favorevole ai
nemici stessi che sono determinati a distruggerci.
Ma c'è un cambiamento proveniente da come il Gigante Bianco dormiente sta cominciando a risvegliarsi alla
sua posizione ormai precaria ed all'imminente pericolo di estinzione. Noi CREATORI smuovioamo cielo e
terra per accelerare quel risveglio, e suscitare, dirigere ed organizzare l'impressionante potenziale del gigante
addormentato. Vogliamo onorare il crescente numero di eroi Bianchi che non sono solo hanno voluto porre la
loro vita in prima linea per difendere la loro razza dal mostro Ebraico, ma che hanno dimostrato la loro
dedizione per il più alto sacrificio di tutti: mettere la loro vita sulla linea per difendere la loro razza dal
mostro Ebraico.
Hanno detto a tutti gli effetti: questo è troppo, è troppo; morirò in combattimento prima di piegare le
ginocchia al tiranno Ebraico.
Tra questi abbiamo selezionato quattro moderni eroi e martiri i cui nomi vogliamo portare come emblema
nella pagina della nostra storia Razziale Bianca del giorno.
DAN WHITE. Quando la città di San Francisco, nel 1978, è stata invasa da omosessuali e traditori della
razza e quando questi elementi hanno guadagnato il controllo del governo della città, Danny ne aveva avuto

110

abbastanza. Lui stesso era un eccezionale uomo di famiglia con sei figli, aveva dimostrato la sua capacità
esemplare con molti anni di ottimo servizio nel dipartimento di polizia della città. Aveva preso parte attiva al
governo della città ed era diventato un membro del consiglio comunale. Quando è stato sabotato e fuorviato
fino ad uscire da tale posizione, la base di potere pro-omo ora prevalentemente filo-Ebraica, ha preso la legge
nelle proprie mani. Era stato spinto oltre il punto di rottura. Ha preso la sua pistola di servizio ed ha ucciso il
sindaco George Mascone, un traditore della razza ed un fantoccio degli Ebrei. Poi rapidamente si è diretto
verso l'ufficio di Harvey Milk, una spalla di Mascone, che era anche nel consiglio comunale, che era un
Ebreo ed un omosessuale dichiarato. Arrivando nell'ufficio di Milk, ha sommariamente affrontato lo stesso
destino di questo omosessuale Ebreo come per Mascone: ha sparato uccidendolo.
L'unica cosa che temono i poteri Ebraici (ed hanno temuto per secoli) è quando la giusta furia dei cittadini
Bianchi si trasforma in violenza fisica contro di loro. Un atto di Danny White ha scosso la burocrazia tanto
che da settimane alcuni membri di varie commissioni e nei consigli di tutto lo Stato sono venuti agli incontri
vestiti con giubbotti antiproiettile.
La giuria simpatizzò con Danny White. Gli diede una pena relativamente leggera e dopo 6 anni e 8 mesi di
reclusione Danny White è stato di nuovo libero, e per di più, è vivo.
Lui è il mio eroe preferito, perché (a) ha intrapreso un'azione deliberata e precipitosa prima che la sua
schiena fosse contro il muro ed ha fato sì che il nemico pagasse irrevocabilmente e pagasse pesantemente
prima di essere in una posizione in cui le sue opzioni erano limitate, (b) è ancora vivo per combattere un'altra
battaglia, se necessario, ed incarna l'editto del generale George Patton: invece di morire per il proprio paese,
è meglio fare in modo che il nemico muoia per il suo. (c) E 'ancora vivo per combattere un altro giorno, un
eroe, ma non un eroe morto.
JOHN SINGER. Decidendo che la struttura di potere stava inquinando le menti dei suoi figli, ha deciso di
educarli a casa secondo le proprie convinzioni. Ha sfidato il governo federale e non si sarebbe piegato in
ginocchio sotto le molestie e le minacce dei tiranni. Poiché ha preso una posizione ferma, gli hanno sparato a
sangue freddo nella propria azienda agricola nello Utah, nel 1979, degli assassini del "governo".
Lo consideriamo un vero martire per la causa nella lotta della Razza Bianca, contro gli assassini lasciati
liberi di infierire sui cittadini bianchi dalla centrale di potere Ebraica nota anche come JOG, il governo del
Lavoro Ebraico.
GORDON KAHL. Anche lui ha avuto il coraggio di non sottomettersi alla forte braccio della potenza
Ebraica, ossia l'IRS. Quando ha teso un'imboscata su una strada pubblica in Nord Dakota, ha ucciso due dei
deputati che hanno cercato di ucciderlo. Fuggì temporaneamente dalla loro rete per sei mesi, ma è stato
brutalmente ucciso da una squadra SWAT in Arkansas. Ma Kahl esigeva un'altra vita dai suoi aguzzini, ed è
diventato un eroe nazionale. Canzoni e poesie sono state scritte su di lui, e l'ira del pubblico che ha suscitato
contro l'establishment, in generale, e l'IRS, in particolare, è stato l'inizio serio della rivoluzione dell'Uomo
Bianco contro la tirannia Ebraica.
ROBERT JAY MATHEWS. Veniamo ora all'ultima vittima della società omicidio, ossia il nemico pubblico
n.1, ossia il governo ad occupazione Ebraica d'America.
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Prima di raccontare la sua storia, voglio chiarire che la posizione della CHIESA DEL CREATORE per
quanto riguarda la violenza e il terrorismo non è cambiata e rimane la stessa come è precisato in Credo
Creativo n.64, a partire da pag. 397 della BIBBIA DELL'UOMO BIANCO. In esso affermiamo la nostra
posizione in modo chiaro e con attenzione che, insomma è questa: Siamo cittadini rispettosi della legge e
intendiamo rispettare la legge, ma il nostro obiettivo è la richiesta che il governo segua la legge e rispetti i
diritti dell'Uomo Bianco come enunciato nella Costituzione degli Stati Uniti e la Carta dei Diritti. Ma se il
governo stesso calpesta i nostri diritti e istituisce un regime di terrore e di violenza contro la Razza Bianca,
allora buttiamo a mare ogni ritegno e invochiamo la legge principale della Natura, la sopravvivenza della
nostra specie. Intendiamo sopravvivere a tutti i costi! Nessun prezzo è troppo alto e il fine giustifica i mezzi,
qualsiasi mezzo!
Qualora il Governo Ebraico JOG e loro scagnozzi Israeliani assassini, la Mossad, spingano ulteriormente
verso l'omicidio dei membri della nostra Chiesa, allora anche noi, come Danny White, raggiungeremo il
punto di rottura ed invocheremo gli articoli 7 e 8 come precisato a p. 402 della BIBBIA DELL'UOMO
BIANCO. Quel giorno può essere più vicino di quanto pensiamo e dobbiamo prepararci.
Ora stiamo per raccontare brevemente la storia di Robert Jay Matthews. Gli eventi che hanno portato al suo
omicidio vengono descritti nella sua lettera, che pubblichiamo per intero al termine di questo articolo. Ciò
che la lettera non poteva dire è come è stato brutalmente assassinato.
L'8 dicembre 1984, una squadra d'assalto di circa 100 US Marshals, l'FBI, agenti dei servizi segreti e del
Tesoro hanno bombardato la piccola casa vicino a Seattle, in cui Bob Mathews stava facendo la sua ultima
resistenza. Una raffica di spari spietati sparati da pistole, fucili e armi automatiche è andata avanti per due
minuti, uccidendo Mathews. Poi gli agenti del Governo Ebraico JOG, senza dubbio inclusi i membri della
ADL, JDL e della Mossad, hanno sparato missili incendiari in casa e l'hanno rasa al suolo, cremando così
Mathews.
Diciamo a Mathews; è meglio andarsene in un tripudio di gloria che morire come un codardo piagnucolare.
Qui è tragico, ma ecco l'eroica ultima lettera di Bob Mathews con le sue parole:
Per l'editore :
Negli ultimi dieci anni sono stato un residente della Contea di Nord Pend Oreilic. Quando sono arrivato in
Metaline Falls avevo solo venticinque dollari a mio nome, il desiderio di lavorare sodo, e di essere lasciato
solo, ed il sogno di acquisire un giorno la mia piccola fattoria.
Durante i miei tre anni presso la miniera e sette anni presso il cementificio posso tranquillamente dire che ero
conosciuto come un gran lavoratore. Sono stato lontano dei bar e mi sono ridotto praticamente ridotto a me
stesso. Chiunque abbia familiarità con Boundary Dam Road sa come mio padre ha scolpito un bel posto fuori
dal bosco. Tutti gli obiettivi che avevo quando sono arrivato sono stati compiuti, ma uno .... Non è stato
lasciato da solo.
Dopo pochi mesi dal mio arrivo l'FBI è andata nel mio ufficio ed ha cercato di licenziarmi dal mio lavoro.
Stavo lavorando nel reparto elettrico al momento ed il mio capo, per fortuna, aveva una avversione profonda
e duratura per la Fed. E 'stato informato della situazione da parte del mio Segretario. Se fosse stato il mio
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direttore al posto del segretario a cui i sicari del governo avevano parlato, avrei perso il mio lavoro.
Questa campagna di molestie e di intimidazioni ebbero inizio a causa del mio coinvolgimento nella ribellione
imposta da quando avevo quindici-venti anni. Il governo mi stava così addosso in Arizona che durante un
incidente quando avevo diciotto anni, gli agenti IRS mi hanno sparato per niente di più che una violazione
fiscale come reato.
Ho lasciato l'Arizona e la ribellione fiscale quando avevo vent'anni. Io non ho lasciato per paura dell'IRS o
per sottomissione alla loro tirannia, ma perché ero completamente disgustato dal popolo Americano. Ho
sostenuto poi come faccio ora, che nel nostro popolo si sono sviluppati alcuni tra i più vili, imbarazzanti,
degenerati individui che hanno da sempre disseminato la faccia di questo pianeta.
Avevo sperato di iniziare una nuova vita nello stato di Washington, ma i poteri dominanti avevano altri piani
per me. Quando ho saputo del loro tentativo altamente illegale di spararmi, ho scritto una lettera al loro
ufficio a Seattle e ho detto loro "Vorrei che mi lasciate in pace, o dovrò rispondere in modo tale che potrebbe
essere molto doloroso alcuni agenti". Dopo la lettera a poco a poco hanno iniziato a permettermi di esistere.
Presto mi sono sposato, ho ripulito la mia terra, ed ho cominciato a leggere. Leggere è diventato
un'ossessione per me. Ho consumato volumi su volumi su argomenti che si occupano di storia, politica ed
economia. Sono rimasto particolarmente preso da "Tramonto dell'Occidente" di Spengler e Simpson e "In
che Modo Uomo Occidentale?". Mi sono anche iscritto a numerosi periodici sui problemi Americani attuali,
in particolare quelli che si occupano del crescente declino dell'America Bianca.
La mia conoscenza della storia Europea antica ha iniziato a risvegliare un'emozione ingiustamente repressa e
sepolta nel profondo del mio animo, di orgoglio e coscienza razziale.
Più forte è diventato il mio amore per il mio popolo, tanto più profondo è diventato il mio odio per coloro
che vorrebbero distruggere la mia razza, la mia eredità, ed oscurare il futuro dei miei figli.
Al momento in cui mio figlio era arrivato mi sono reso conto che l'America Bianca, anzi tutta la mia razza è
stato diretta verso l'oblio, a meno che l'Uomo Bianco non insorga e cambi la corrente. Quanto più sono
arrivato ad amare mio figlio e più mi rendevo conto che a meno che le cose non sarebbero cambiate
radicalmente, da quando aveva la mia età, sarebbe stato un estraneo nella sua terra, un biondo, con occhi
azzurri, Ariano in un paese popolato principalmente da Messicani, mulatti, neri ed asiatici. Il suo futuro stava
crescendo più scuro di giorno in giorno.
Sono venuto a sapere che questo non era un caso, che c'era un piccolo gruppo alieno e coeso all'interno di
questa nazione che stava lavorando giorno e notte per far sì che questo accada. Ho imparato che questi
distorsori della cultura hanno un pugno di ferro su entrambi i principali partiti politici, sul Parlamento, sui
media, sulle case editrici, e sulla maggior parte delle principali confessioni Cristiane in questa nazione, anche
se questi alieni sono abbonati ad una religione che è diametralmente opposta al Cristianesimo.
Queste sono le stesse persone su cui l'ex senatore William J. Fullbright ed il recente Generale Brown hanno
cercato di metterci in guardia. Henry Ford e Charles Lindbergh hanno cercato invano di mettere in guardia
anche noi. Se fossimo stati più attenti, il futuro di mio figlio non sarebbe così buio e tetro.
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Così non ho scelta. Devo stare in piedi come un Uomo Bianco e dare battaglia.
Si è sviluppata una guerra segreta l'anno scorso tra il regime di Washington ed un numero sempre crescente
di persone Bianche che sono determinate a ritrovare ciò che i nostri antenati hanno scoperto, esplorato,
conquistato, che stabilirono, hanno costruito e per cui sono morti.
L'FBI è stata in grado di mantenere questa guerra segreta solo perché fino ad ora abbiamo non fatto altro che
crescere e prepararci. Il governo, tuttavia, sembra determinato a forzare la situazione, quindi non abbiamo
altra scelta che di alzarci e combattere. Hail Vittoria!
E 'a questo punto che desidero affrontare la moltitudine di menzogne che i federali hanno raccontato di Gary
Lee Yarbrough e di me.
Gary non ha fatto nessuna "imboscata" agli agenti. Per settimane prima di questo incidente avevano
molestato Gary, lo seguivano ovunque, anche in ospedale quando andava per visitare la figlia gravemente
malata. Il giorno del mitico agguato, Gary era fuori nel suo cortile, quando vide un camion del Servizio
Forestale che guidava attraverso la sua proprietà in evidente spregio ai numerosi cartelli di divieto di entrare
cosparsi per la sua terra. Ha urlato al camion di fermarsi, ma continuava ad andare verso la sua casa fino a
quando non si è schiantato ed ha distrutto un cancello. A questo punto Gary ha sparato colpi di avvertimento
in aria e il camion si è allontanato. Quello .... era il grande agguato.
I giornali stanno dicendo ora che Gary non solo ha fattto un'imboscata a tre agenti, ma che ha colpito tre di
loro. Gary non si era nemmeno reso conto che erano dell'FBI, al momento, il che è una fortuna per loro,
perché Gary è un tiratore esperto e se avesse deciso di tendere un'imboscata all'FBI facilmente avrebbe
potuto uccidere ogni Federale nel raggio d'azione della sua arma.
Non è stato fino alle 20:00 di quella notte che Gary ha capito cosa stava realmente avvenendo. Questo
accadde quando una trentina di agenti hanno guidato fino a casa di Gary. Gary e un giovane ospite sono
andati fuori per indagare. Quando i federali hanno iniziato a strillare Gary si è gettato a terra ed è rotolato in
un fosso dietro la linea di veicoli del governo. Il giovane ospite è rientrato di nuovo nella residenza di Gary.
Dopo aver atteso per tre ore l'FBI ha usato la moglie di Gary come uno scudo ed un ostaggio per andare in
casa. Che uomini coraggiosi che sono.
Per quanto sembri incredibile Gary è rimasto nel fosso dietro gli agenti per cinque ore con la sua pistola
rivolta alle loro spalle. Se Gary aveva veramente voluto tendere un'imboscata a questi invasori questa era una
meravigliosa opportunità di farlo. Gary ha scelto invece di dare loro spazio, cosa che sarebbe poi venuto a
rimpiangere. Gary alla fine è scivolato fuori dal fosso e nel bosco.
L'incompetenza di questi burocrati armati di pistola non cessa mai di stupirmi. Soprattutto dopo il loro
tentativo di tendere un agguato e di uccidermi in un motel di Portland. In primo luogo, vorrei dire che l'FBI
non era lì per arrestare Gary, ma per tendere un'imboscata me. Loro non sapevano nemmeno che Gary era
nella stanza. L'unico motivo per cui sono stati in grado di trovarmi era perché un amico fidato nella camera
14 era in realtà un traditore ed un informatore. L'FBI ha vaste risorse e la tecnologia più avanzata, ma la
qualità dei loro agenti sta andando sempre più in basso con ogni nuova recluta. Questo perché la maggior
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parte dei migliori Uomini Bianchi di questo paese stanno iniziando a capire che per essere un agente dell'FBI
non serve essere niente di più che un mercenario per l'ADL e Tel Aviv.
Quando ho fatto un passo fuori dalla mia stanza del motel quella mattina, una banda di uomini armati è
arrivata correndo verso di me. Nessuno degli uomini aveva alcuna uniforme e l'unica cosa che hanno detto è
stato "fermo bastardo". A questo, ho urlato a Gary che era ancora dentro, e sono saltato giù per le scale ed ho
iniziato a correre nel parcheggio. Un agente donna ha sparato alle mie spalle e il proiettile mi ha mancato ed
ha colpito il gestore del motel. Ho girato l'angolo del motel e sono sceso giù per la collina in una zona
residenziale. Dopo aver corso per due isolati, ho deciso di smettere di essere la preda e diventare il
cacciatore. Ho preso la mia pistola ed ho aspettato dietro un muro di cemento che gli agenti si avvicinassero.
Quando ho puntato la pistola alla testa dell'agente più vicino ho visto il bel volto di un giovane Bianco e
abbassato il mio obiettivo sul suo ginocchio o il piede. Se non avessi fatto così avrei potuto uccidere
entrambi gli agenti ed avevo ancora l'uso della mano che è ora straziata e non riparabile e che potrei
benissimo perdere del tutto. Questa è l'ultima volta che potrò mai dare un vantaggio.
Per quanto riguarda il traditore della camera 14, alla fine lo troveremo. Sia che ci vogliano dieci anni o che si
debba viaggiare fino agli estremi confini della terra lo troveremo. E fedeli al nostro giuramento quando
riusciremo a trovarlo, rimuoveremo la testa dal corpo.
Non ho rimpianti o scuse da fare per Gary o me stesso. In realtà, io sono orgoglioso del fatto che abbiamo
avuto il coraggio e la determinazione di alzarci e combattere per la nostra razza e per il nostro patrimonio in
un momento della nostra storia in cui tale atto viene definito un crimine e non un atto di valore.
Circa nove mesi fa l'FBI è andata a casa mia mentre ero assente ed ha minacciato il mio bimbo di due anni.
Questo è stato un grosso errore da parte loro. Dopo la sparatoria di Portland sono andati a casa mia ed hanno
minacciato la mia vecchia madre di 63 anni. Che uomini coraggiosi che sono.
Non sto andando a nascondermi, ma piuttosto io farò pressione sull'FBI e farò loro sapere che cosa si prova a
diventare la preda. In questo modo è logico supporre che i miei giorni su questo pianeta stiano rapidamente
volgendo al termine. Anche così, non ho paura. Perché la realtà della vita è la morte, e la cosa peggiore che il
nemico può farmi è accorciare il mio turno di servizio in questo mondo. Lascerò sapendo che la mia famiglia
e gli amici mi amano e mi sostengono. Lascerò sapendo che ho fatto l'ultimo sacrificio per garantire il futuro
dei miei figli.
Come sempre, per il sangue, il suolo, l'onore, per la fede e per la razza.
Robert Jay MATHEWS
Nota dell'editore: Bob, non abbiamo dimenticato. La tua morte non è stata vana. Il tuo nome sarà sancito
come un eroe nel nostro cuore e nella mente. Ci vendicheremo della tua morte. Delenda EST JUDAICA!
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Problema di Lealtà Razziale 23 – Aprile 1985
La Morte della Finezza della Natura, o la Rinascita di una Nuova Era?
L'umanità al Bivio
Gli Ebrei ed i Cristiani stanno spingendo la razza bianca nel caos, verso la degenerazione e l'estinzione,
mentre la Chiesa del Creatore sta lottando per costruire un mondo più Bianco e Brillante. Il risultato dipende
da: QUANTO VE NE IMPORTA?
Guardiamo il lato oscuro del quadro di prima. Supponiamo che le forze del male, che l'alleanza di Ebrei,
comunisti, cristiani, e delle razze colorate abbia successo. Supponiamo il sogno più grande di tutti questi
nemici della Razza Bianca si avveri e quelle forze del male trionfino. Cerchiamo di immaginare un pianeta in
cui la razza Bianca è già stata macellata, massacrata, spazzata via e/o imbastardita in uno scenario non
dissimile da quello che colpì l'isola di Santo Domingo meno di duecento anni fa. (Vedere CC n. 30 della
BUB).
Questo sarebbe indulgere nel macabro, o sarebbe rivolto solo alla realtà del mondo di oggi - un mondo che è
diventato folle, pazzo furioso?
Una fresca, sobria riflessione sul mondo così com'è, un mondo tonante in un cataclisma razziale, sarebbe un
indizio schiacciante che la scomparsa della Razza Bianca è quasi una certezza matematica. Si tratta di una
conclusione scontata, a meno che un nuovo potere, una nuova forza, si evolva per invertire la tendenza.
Guardiamo i fatti così come sono oggi, non come avremmo sperato (e pregato) che fossero.
Nel numero precedente (n ° 22) abbiamo dimostrato come questo pianeta terra sia intrappolato in una
esplosione demografica galoppante. Abbiamo mostrato i dati demografici del futuro che hanno indicato che
la popolazione mondiale entro il 2000 avrebbe raggiunto i sei miliardi, entro il 2025, otto miliardi; che,
mentre nel 1950 solo cinque centri urbani di tutto il mondo avevano più di 5 milioni di abitanti, entro il 2025
ci saranno 93 di tali centri urbani e 80 di questi saranno nei paesi cosiddetti "emergenti", cioè i paesi di
fango. Ciò non significa che gli altri 13 saranno nei paesi attualmente Bianchi. Secondo il numero di Agosto
1984 del National Geographic Magazine, di quei 13 che sono nelle presunte nazioni "industrializzate", ne
abbiamo solo due negli Stati Uniti, e quattro si trovano in Europa. Gli altri 7 dei 13 sono in Giappone, o in
Sud America, o in altri paesi e continenti di fango.
Ma anche questo non racconta tutta la storia. Mentre le città infestate dagli Ebrei di New York e Los Angeles
saranno un palloncino nella misura di 10-15 e 15-20 milioni di abitanti, città come Karachi esploderanno
nella categoria 20-30.000.000, così come Delhi, Calcutta, Shanghai, Dacca, Giacarta, Il Cairo, Lagos, San
Paolo, e, ultima ma non meno importante, Città del Messico, che supererà i 30 milioni in soli altri 15 anni.
(Leggi ancora Edizione n. 22 di questo libro, "L'espansione e la Proliferazione della Miseria").
Per chi si occupa della sopravvivenza della razza Bianca (come la Chiesa del Creatore) questi presagi sono
allarmanti, infatti, e spaventosi. La conclusione è ovvia per chiunque abbia un briciolo di intelligenza: la
Razza Bianca è rapidamente in discesa verso l'oblio, fino all'estinzione. Le razze colorate stanno prendendo
tutto il mondo, come dice la Bibbia Ebraica-Cristiana, così allegramente lo faranno: 'I miti (che significa
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stupidi) erediteranno la terra'. Quello che la Bibbia Ebraico-Cristiana non dice è il prossimo ovvio passo.
Quando la razza bianca non sarà più lì per sovvenzionare e nutrire questi scrocconi, questo lotto affollato di
bastardi imbastarditi e tristi andranno a morire di fame - in massa Vedremo il più triste pasticcio di morti di
fame, marciume di carcasse puzzolenti tanto quanto questo pianeta nella storia non ha mai visto.
Non è una bella immagine? Per un bambino Bianco che nasce oggi, 40 anni non sono poi così lontani. Quale
genitore di oggi vorrebbe che il loro bambino vivesse in un mondo così mostruoso - dove i Bianchi saranno
in minoranza di 50 a 1, almeno. Nel peggiore dei casi (e più probabilmente), non ci sarà un solo uomo
Bianco, donna o bambino che sarà lasciato in vita. (Leggi ancora Credo creativo n. 30, "La Lezione Grisly di
Santo Domingo - un precursore per l'America Bianca", nella BIBBIA DELL'UOMO BIANCO).
Ora cerchiamo di ottenere tenere fisso il nostro pensiero dritto su tre grandi questioni che portano
direttamente sul caso:
A - Questa travolgente catastrofe non capita per caso. Gli Ebrei la hanno pianificata in quel modo.
B - A meno che, la Razza Bianca non smuova cielo e terra per invertire la tendenza, la catastrofe è certa. La
Razza Bianca sarà spazzata via, e le razze colorate domineranno. Dopodiché, ci sarà la fame di massa su una
scala mai sognata prima, che nessun cuore sanguinante o demografo ha mai avuto il coraggio di esprimere.
C - Solo uno spietato, determinato movimento razziale Bianco blasonato in uno zelo religioso fanatico può
salvare la Razza Bianca da un simile destino che è peggiore della morte - l'imbastardimento e l'estinzione.
Esaminiamo ciascuno di questi tre aspetti in maggior dettaglio.
Prima di tutto il punto A, questo non è accaduto per caso, o in una notte. Gli Ebrei lo hanno pianificato in
quel modo. Lo hanno progettato da secoli. (In Credo Creativo n ° 41 della Bibbia dell'Uomo Bianco
definiamo il "Programma Ebraico per l'Imbastardimento della Razza Bianca."). Elenchiamo 14 punti
principali o mezzi attraverso i quali gli Ebrei stanno agendo, senza che l'uomo Bianco non nuova un dito per
fermare questo parassita vizioso. Senza rivedere l'intero capitolo, credo che sarebbe produttivo elencare le 13
armi che hanno usato. Brevemente, esse sono come segue:

1.

Manovra legale - con il Parlamento, la Corte Suprema e l'Esecutivo del nostro governo.

2.

Abusare dei nostri bambini in età scolare.

3.

Forzare le cosiddette leggi "di libera ospitalità" sulla popolazione Bianca.

4.

Programmi per il welfare - sia a livello nazionale che a livello mondiale.

5.

Tassare i lavoratori Bianchi produttivi fino al punto di rottura e sovvenzionare le razze colorate in
patria e all'estero nel mondo intero.

6.

Promuovere il senso di colpa Bianco per l'esplosione demografica. Anche se la Razza Bianca si sta
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restringendo, l'Uomo Bianco sembra totalmente inconsapevole di questo fatto fondamentale. Invece, si sente
in colpa per la "esplosione demografica", di cui egli non fa parte, e sembra voler compensare in qualche
modo così da non avere figli suoi. L'esplosione della popolazione avviene solo tra le razze colorate, che
l'Uomo Bianco in realtà involontariamente sovvenziona e promuove. Ma stupidamente la Razza Bianca
sembra all'oscuro anche di questo fatto.

7.

Chiese e religione. L'Ebreo ha ora ha indotto ogni religione, siano essi cattolici, mormoni, Hare
Krishna, o Battisti, nella sua causa diabolica. Ogni religione Bianca (tranne la CREATIVITA) sta
promuovendo la miscelazione razziale tra la Razza Bianca, e le razze colorate, come una vendetta. Al
contrario, gli Ebrei (Ebraismo) con fervore promuovono esattamente l'opposto tra di loro. Promuovono
fanaticamente l'esclusione razziale tra gli Ebrei.

8.

Un violento programma a titolo definitivo da parte del Governo Federale (leggasi degli Ebrei) di
importazione delle Razze Colorate Aliene. Il Governo Federale promuove, sovvenziona ed anche utilizza
misure di forza (come la nostra marina) per importare Vietnamiti, Coreani, Cinesi, Negri da ogni paese
Africano, Pakistani e chi più ne ha più ne metta. Ma il più grande di tutti è l'emorragia dal Messico. Lì, tutto
quello che il "nostro" governo deve fare è guardare dall'altra parte e milioni di clandestini Messicani
inonderanno attraverso il confine per far scurire la carnagione razziale di quella che una volta era l'America
Bianca.

9.

Organizzare in maniera aggressivamente il voto dei negri. I negri sono troppo stupidi per farlo da
soli, così gli Ebrei volentieri lo fanno per loro. Di conseguenza una grande città dopo l'altra adesso ha un
negro (o Ebreo) come sindaco. Presto avremo anche un presidente negro, manipolato dai suoi sponsor Ebrei
come i precedenti. Tutto quello che dovete fare, Bianchi, è: nulla.

10.

Discriminazione razziale contro i Bianchi in posti di lavoro, prestiti, servizio civile ed ogni altra
categoria, con la coercizione ufficiale del governo.

11.

Discriminazione contro i Bianchi immigrati. Considerando che negri. Sud-est Asiatici, Indù e altra
feccia non solo sono invitati, ma quasi sono trascinati negli Stati Uniti, i Bianchi hanno una rigorosa linea
legale e delle quote molto limitate. Infatti, se riescono a trovare un Tedesco che è stato lontanamente
associato al partito Nazista di 40 anni fa, gli Ebrei inventano un insieme di accuse per deportarlo in
Germania.
Nel frattempo, tutti gli Ebrei sono dei "rifugiati" e possono entrare negli Stati Uniti a volontà. Non solo, essi
hanno il diritto di doppia cittadinanza con Israele, una condizione che le nostre leggi sull'immigrazione
rigorosamente vietano a qualsiasi altra nazionalità.

12.

Favoritismo speciale nella nomina dei negri per portare avanti il loro rango nei tribunali,
nell'applicazione della legge e nelle forze armate. L'idea è quella di dare ai negri armi legali e letali per
essere in grado di stare sopra i Bianchi, ed allo stesso tempo di disarmare e togliere i cannoni dalle mani
della Razza Bianca, lasciandoci così indifesi ed in balia degli Ebrei e dei selvaggi neri.

13.

Aumento del crimine nero e guerra aperta (organizzata dagli Ebrei) di gruppi che vanno ad uccidere i
Bianchi (soprattutto giovani donne Bianche). Questi crimini razziali solitamente rimangono "irrisolti".
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Tuttavia, se un Ebreo o un negro viene ucciso da un Bianco, si scatena l'inferno ed un esercito di funzionari
dell'FBI sciamano lungo tutto la scena per portare il colpevole alla gogna.
Questi, in un breve curriculum, sono i 13 punti che elenco nella Credo Creativo N. 41. Ma la lista è lontana
da essere completa. Ci sono un numero infinito di altri metodi efficaci che gli assassini Ebrei usano contro la
Razza Bianca. Vado brevemente a citarne alcuni.

14.

Guerre senza possibilità di vittoria come la Corea, il Vietnam, Nicaragua, Libano e altre inutili,
costose guerre di ingerenza negli affari di ogni nazione del mondo, il tutto a spese del contribuente lavoratore
Bianco e della gioventù Bianca.
Mi vengono in mente una dozzina di modi diversi in cui la guerra del Vietnam da sola ha aiutato gli Ebrei per
decimare ed indebolire la Razza Bianca, e per immergersi ancor più nel debito. Eccone alcuni:
(a) Ha ucciso 57.000 giovani Americani nel fiore della loro virilità, per lo più Bianchi.
(b) Ha mentalmente, fisicamente o geneticamente paralizzato altri 300.000.
(c) E' costata ai contribuenti Americani almeno 100 miliardi di dollari più le pensioni ed altre spese continue
che ci accompagneranno per generazioni.
(d) Ha notevolmente aumentato la tossicodipendenza di centinaia di migliaia di persone.
(e) Ha dato al cittadino americano un senso di frustrazione da non-vittoria che renderà difficile radunare una
vera e propria azione di difesa contro qualsiasi vero nemico del futuro.
(f) Ha aumentato il crimine, la ribellione e la diffidenza della legge e dell'ordine, cosa che resterà con noi per
molto tempo.

15.

Inquinamento della nostra aria, della terra e dell'acqua. Anche questo indebolisce e distrugge
l'America Bianca ed è abbastanza ben spiegato in CC n. 13 e 14 della Bibbia dell'Uomo Bianco.

16.

Indebolimento della nostra struttura educativa. Rendere liberali ed analfabeti i nostri bambini e
indurli a odiare la propria razza.

17.

Distruggere la nostra moneta ed aumentare il nostro debito verso il gigantesco anello di
contraffazione Ebraica noto come Federal Reserve. (Vedere CC n. 40 nella Bibbia dell'Uomo Bianco.)
Ci sono armi più efficaci ed ingannevoli che gli Ebrei usano per indebolire, decimare, imbastardire e
distruggere la Razza Bianca. Ci fermeremo qui per ora per passare alla fase successiva.
B. Vediamo ora ed immaginiamo un mondo futuro, un mondo che è ora invaso da negri, meticci e razze
colorate, strettamente schiavo dagli Ebrei, un mondo in cui non c'è più un unico Uomo Bianco, donna o
bambino viventi. Questo, per inciso, è il sogno EBRAICO: sconfiggere e distruggere la Finezza della Natura,
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la nobile Razza Bianca, umiliarla come hanno fatto con i Romani e, infine, inquinarla pesantemente,
irrimediabilmente, con il sangue nero dell'Africa. La visione Ebraica è quella di spingere finalmente il volto
di quei bastardi imbastarditi nel fango, con lo stivale Ebraico premuto con forza sulla nuca della vittima
sventurata.
Un orribile fantasia? Orribile, sì. Ma una fantasia, no. Si tratta di una certezza pianificata, e dal punto di vista
di un Uomo Bianco, è un vero e proprio inferno che arriva. Volete veramente che i vostri figli e nipoti siano
gettati in pasto ai lupi in un mondo così orribile, un incubo che potrebbe rendere folle anche un uomo
coraggioso? Vi piacerebbe vivere in un mondo così?
Cosa sareste disposti a fare per invertire la tendenza? Cosa sareste disposti a sacrificare? Cosa volete dare?
Credo che ogni genitore Bianco razionale ed onorevole darebbe qualsiasi cosa, farebbe qualsiasi sacrificio
per non lasciare un'eredità così orribile di terrore, disperazione e miseria alla loro futuro prole.
C. Vediamo ora e guardiamo la soluzione. C'è speranza, c'è una soluzione, se siamo disposti a pagarne il
prezzo. E il lato positivo del quadro è che il prezzo è il più grande affare che abbiate mai fatto, per la vostra
razza, e per la vostra futura progenie, se ve ne occupate ORA. Se si procrastina, il prezzo sale rapidamente.
Si raggiungerà presto un punto di non ritorno.
In poche parole, la soluzione è la costruzione di un ariete possente con cui distruggere il mostro Ebraico
mandandolo in frantumi, una volta per tutte. Niente altro lo farà. Il mondo si trova ora in un disastro per
quanto riguarda l'Uomo Bianco e nessuna altra forza può risolvere la moltitudine di problemi che oggi ci
sommergono. Nessuno, tranne l'Uomo Bianco stesso. Eccitare, informare ed organizzare la Razza Bianca è
dieci volte più potente di tutti gli Ebrei, i negri e le razze scure messe insieme. Abbiamo in mezzo a noi un
gigante addormentato, una potente forza del calibro che il mondo non ha mai visto prima. NON SIAMO
impotenti. (Leggi ancora Edizione n. 9 in Espansione della Creatività). Abbiamo le risorse. Abbiamo la
conoscenza tecnica. Abbiamo la capacità organizzativa di un grado che nessun'altra razza ha mai avvicinato
anche in passato. Noi, la Razza Bianca, in questa fase della storia ancora abbiamo ancora i numeri con cui
fare un lavoro completo sul nostro nemico parassita. Abbiamo tutto, ma finora non siamo riusciti a
organizzarci e ad usarlo.
Per troppo tempo la razza Bianca, attraverso la propria stupidità (nel campo della razza e religione) e con
l'aiuto del Ebreo astuto, si è permessa di venire impallata per dissipare le proprie energie, le risorse e le
capacità creative in un certo numero di tane del topo senza fondo . Alcune delle più importanti sono queste:
(a) Ebraico-Cristianesimo. Se potessimo calcolare e riassumere la quantità di spreco di risorse ed energie che
l'Uomo Bianco ha dissipato in questa topaia particolarmente inutile per inseguire fantasmi immaginari la
somma totale farebbe vacillare l'immaginazione. La Chiesa del Creatore è determinata a denunciare e mettere
fine a questa follia.
(b) Cercare di cristianizzare le razze colorate. Una ricerca inutile, se mai ve ne fu una.
(c) Cercare di nutrire e di "elevare" le razze colorate irrimediabili del mondo.
(d) Indulgere in cibi spazzatura, farmaci e sostanze chimiche.
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(e) Per i Bianchi degli Stati Uniti, sovvenzionare finanziariamente tutti i paesi del mondo.
(f) Essere schiavi di una cerchia di contraffazione in tutto il mondo monetaria Ebraica, di cui la Federal
Reserve è il cuore ed il nesso.
(g) Lasciarsi allettare in innumerevoli guerre fratricide di auto-distruzione.
Ci sono più modi stupidi, ed idioti, in cui la razza Bianca sta sprecando e dissipando le sue vaste energie, le
risorse e la forza, per non parlare del suo prezioso patrimonio genetico.
Ma vediamo ora il lato più luminoso del quadro, la rinascita di un nuovo mondo più Bianco e Brillante, come
previsto dalla Chiesa del Creatore. E 'un bellissimo mondo infatti, e non so da dove cominciare.
Uno dei modi migliori per iniziare, forse, è puntare alla lettera positiva scritta da uno dei nostri ministri il
Rev. John Westphal, che abbiamo pubblicato a pagina 4 di Lealtà Razziale, Edizione n 23. Ecco un uomo
giovane, 21 anni di età, dal fisico eccellente, alto, che è responsabile del proprio destino. Si è appena sposato
e prevede di far crescere una famiglia di sei persone. Ha già guardato al futuro ed ha capito quali profonde
ramificazioni e implicazioni l'atto di fondare una famiglia Bianca creativa può avere sul mondo e le
generazioni a venire.
Ma non ha solo guardato verso il futuro. Ha intrapreso azioni positive. Si è unito alla Chiesa del Creatore. È
diventato un ministro della Chiesa. Egli ha generosamente contribuito alla Chiesa e si è offerto di assumere
l'incarico di Preside presso la nostra scuola per ragazzi Geniali, questa estate. Vi lodiamo, John, ed abbiamo
speranza che un milione o più di persone come te a marcino sotto la nostra bandiera. Un solo milione
metterebbe la Razza Bianca sopra le righe e sulla buona strada per la vittoria ed una nuova rinascita.
La parte incoraggiante del quadro è che ci sono non solo un milione, ma milioni di John Westphals là fuori
da raccogliere nei ranghi. E' nostro dovere raggiungerli, orientarli ed arruolare i loro talenti ed energie per la
causa della Razza Bianca. Abbiamo bisogno di voi per aiutare a fare il lavoro. Ciò significa quelli che stanno
leggendo queste parole.
Abbiamo accennato alla necessità di un potente ariete, abbastanza potente per distruggere la minaccia
Ebraica in mille pezzi. La storia ha dimostrato che la forza o le forze più potenti e duratura che siano mai
state organizzati sono sempre state sotto l'egida di una religione razziale. Gli Ebrei hanno l'Ebraismo, gli
arabi hanno il Maomettanesimo, ed anche i miseri negri degenerati d'America hanno la religione Musulmana,
che ha fatto miracoli per loro. Stranamente, la Finezza della Natura, fin dagli albori della civiltà, non ha mai
avuto una significativa religione razziale Bianca.
E 'nostro compito impressionante convincere adesso il Tommaso che dubita che la CREATIVITA' ha tutto - il
programma totale, la soluzione finale ed il Credo Ultimo. Lo ripetiamo, è più radicale, più completa, più
logica ed ha obiettivi più produttivi, costruttivi e creativi rispetto a qualsiasi altra religione che abbia mai
deposto le uova nella storia. Per contribuire a convincere i nostri Compagni Razziali Bianchi, in particolare a
beneficio di quei leader Bianchi che non hanno nulla più da offrire che deplorare e lamentarsi, e che si
dibattono fra pochi vaghi e frammentati concetti, ci accingiamo ad inaugurare una serie di articoli chiamati
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"Religioni comparate". In questi tiriamo fuori, pezzo per pezzo, in modo che tutto il mondo lo possa vedere e
tutto il mondo possa giudicare - per merito comparativo - la CREATIVITA contro il Maomettanesimo,
l'Ebraismo, il Cristianesimo, la Religione Mormone, la Scienza Cristiana, l'Odinismo, il Lunismo, gli Hare
Krishna ed una sfilza di altri miti e fantasie che infestano e infettano le menti degli esseri umani creduloni e
superstiziosi.
Perché stiamo facendo questo? Perché è di vitale importanza per la sopravvivenza e la rinascita della Razza
Bianca. Vogliamo definire i fatti in modo schiacciante, ossia che la creatività ha tutto - rispetto a qualsiasi
movimento - nessuno escluso, che anche il bifolco più semplice non potrebbe fare a meno di giungere ad una
conclusione, a favore o contro di noi.
La soluzione sta gridando a noi forte e chiara: la razza Bianca deve fondersi, unirsi e polarizzarsi attorno alla
propria religione razziale, ora, o perire miseramente in un mondo caotico di razze scure artigliate manipolate
dai nemici eterni dell'umanità – gli Ebrei perfidi.
Quando la Razza Bianca fa quello che deve, lei, e non le razze colorate, erediterà questo grande pianeta
Terra.
Sarà un mondo bello, poco affollato di forse non più di un miliardo di bella gente, che farà il miglior uso del
nostro pianeta, senza dissacrare nessuna parte di esso.
Noi CREATORI vediamo un mondo in cui la povertà, la disperazione e la malattia saranno un ricordo del
passato. Il crimine sarà praticamente sconosciuto e ogni uomo, donna e bambino Bianchi potranno vivere
come un re (o ancora meglio). La Razza Bianca sarà responsabile del proprio destino e le guerre fratricide
(eventuali guerre) saranno solo un ricordo. La nostra terra, l'aria e le acque saranno ripristinate fino a tornare
alla loro naturale genuinità ed alla pulizia, ed ogni famiglia Bianca potrà guardare avanti per un luminoso
futuro, bello e sicuro per merito della propria razza.
Solo la Razza Bianca è in grado di ripristinare questo mondo malato e degenerato, e sotto l'egida della
Creatività siamo determinati affinché niente, ma proprio niente, potrà ostacolarci.
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Problema di Lealtà Razziale 23 – Aprile 1985
Protocollo per la Conquista del Mondo – 1956
AVVISO RISERVATO A TUTTI GLI EBREI
Ortodosso, Riforma, Non Religioso, e "Cristiano"
Siamo in procinto di raggiungere il nostro obiettivo. La Seconda Guerra Mondiale ha favorito notevolmente i
nostri piani. Siamo riusciti ad ottenere che molti milioni di Cristiani si sono uccisi a vicenda ed hanno ridotto
molti altri milioni in condizioni tali che non possano farci del male.
Rimane poco da fare per completare il nostro controllo degli stupidi goy. EBREI D'AMERICA - Queste sono
le vostre ultime istruzioni prima della presa in consegna:
1.

Continuare ad allargare il nostro controllo su radio, tv, giornali, film e riviste.

2.

Educare i nostri figli, e tener fuori la massa di Gentili, alla pratica di diritto, medicina, farmacia, e
tutti i mestieri di vendita al dettaglio.

3.

Rendere le loro scuole e università dei campi di addestramento per la nostra rivoluzione Rossa.

4.

Portare in ridicolo la loro fede Cristiana, dividere la loro gente, indebolire le loro chiese.

5.

Demoralizzare le loro donne e bambini.

6.

Corrompere le loro corti e portarle verso il disprezzo.

7.

Rivoltare classe contro classe, il negro contro il Bianco.

8.

Comprare i politici e continuare a corrompere i loro governi locali, statali e nazionali.

9.

"PRENDERE" i fascisti e gli antisemiti, in un modo o in un altro.

10.

Utilizzare strumenti volontari come Truman, Eisenhower, Stevenson e Warren; faranno il nostro

gioco.
11.

Pianificare l'immigrazione illimitata della nostra gente perseguitati senza restrizioni.

12.

Continuare il nostro controllo sul loro denaro attraverso il sistema della Federal Reserve.

13.

Continuare a posizionare gli Ebrei in posizioni chiave nel governo, nell'esercito e nella marina.

14.

Dobbiamo distruggere la Repubblica e sostituirla con una Democrazia (socialismo di stato goverato
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dagli Ebrei).

15.

Continuare il nostro controllo sul lavoro, agitare e creare disordini, scioperi e violenza con qualsiasi
mezzo o schema.
In particolare attraverso questi metodi dobbiamo far sprofondare il paese nella miseria, nella
demoralizzazione, nel fallimento e nella guerra civile, e ridurre ulteriormente il numero dei nostri nemici.
La rivoluzione bolscevica ci ha reso padroni della Russia.
L'ultima guerra ci ha reso i governanti di tutta l'Europa ad eccezione della Spagna.
Lasciate che la prossima guerra ci renda PADRONI DELL'AMERICA.
Per la conservazione della nostra razza, siete avvertiti a dover rinunciare, abiurare, rinnegare e negare
qualsiasi di queste informazioni, se siete interrogati dai Gentili, anche sotto giuramento, come indicato dal
Talmud.
E 'inutile mettervi in guardia verso le terribili conseguenze che potrebbero seguire se queste istruzioni
dovessero cadere nelle mani dei Goyim. CONFERENZA CENTRALE DEI RABBINI AMERICANI.
*****
La Forza prevale Quando la ragione cede.
*****
Per la Razza Bianca, la CREATIVITA' ha tutto, dice tutto, comprende tutto.
*****
Una mente sana in un corpo sano è realmente una parte del credo della CREATIVITA'.
*****
La corsa alla mescolanza (incrocio di razze) è un abominio contro Natura.
*****
La Razza Bianca farebbe meglio a smettere di accudire e sovvenzionare tutti i popoli di fango inferiori del
mondo anziché fornire un futuro ai propri figli.
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Imminente Collasso Economico?
Abbiamo appena completato una enorme nuova ristampa delle 16 pagine degli opuscoli della Federal
Reserve dal titolo "La più Gigantesca Cerchia di Contraffazione del mondo". Ora che enormi crepe hanno
iniziando ad apparire nel gioco Ebraico della carta da stampa senza valore, questo è il momento di fischiare
su questi ladri internazionali e denunciare il loro racket. Il modo migliore che conosciamo è quello di
distribuire questo opuscolo sintetico in migliaia di copie. Le abbiamo a disposizione. Spetta a voi distribuirle,
e non c'è modo migliore di questo per rendere le persone consapevoli della cospirazione che puntare alla
fregatura del denaro.
Quando ho scritto la Bibbia dell'Uomo Bianco, pochi anni fa, avevo previsto che avremmo, entro la fine del
decennio, avuto un notevole sconvolgimento sociale, un crollo finanziario, e l'anarchia dilagante.
Sono ancora convinto che è in arrivo, ed anche presto. La vedo innescata dal crollo finanziario del sistema
bancario Ebraico negli Stati Uniti, di cui l'Ebreo proprietario della Federal Reserve è il cuore. La corsa sulle
71 Istituzioni di Risparmio ed Istituti di Credito in Ohio è solo la punta di un iceberg, ma può benissimo
essere l'innesco che inizierà una corsa a domino su tutte le banche.
Il fatto è che tutte le banche, tra le maggiori, come la Chase Manhattan sono in una posizione estremamente
precaria, e stanno operando come un'operazione criminale nel tentativo di avere "equilibrio" (leggi truccare)
nei loro libri di giorno in giorno. Non sarei sorpreso di vedere una delle major crollare ogni giorno, e quando
lo fa, credo che tutti crolleranno come il domino. La Federal Deposit Insurance Corporation non sarà in
grado di arginare la marea, e come "assicurazione" non sarà altro che una chimera.
Quando ciò accadrà, il maggiore sconvolgimento sarà su di noi. I camion verrà sospesi, i negozi di alimentari
saranno spazzati via in un mezzogiorno post-rivolta, tra cui i disordini razziali saranno diffusi. Sarà ognuno
per sé. Milioni di persone moriranno.
Il meglio che possiamo fare è fare in modo che l'uomo Bianco sia pronto per sopravvivere. Il modo migliore
per farlo è quello di essere preparati, finanziariamente, con riserve alimentari, armi da difesa, e con ogni altro
mezzo. Ma il più importante di tutti è il lavoro di squadra razziale e sapere chi sono i tuoi amici.
Il modo migliore per informare i vostri amici e Compagni Razziali Bianchi è quello di informarli della truffa
Ebraica che è il Consiglio della Federal Reserve.
Ottenete una quantità di nostri opuscoli subito: 25 copie per $ 5,00. Ordinateli adesso.
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Aloha anche a Te, Kamaaina!
Un rapporto di un testimone dalle isole Hawaii
Mescolanza razziale e meticciato dilagante in uno dei più suggestivi Paradisi Tropicali della Natura.
Da un punto di vista del panorama e climatico, le isole Hawaii sono alcune delle zone più desiderabili di beni
immobili sulla terra. Esse sono, infatti, quello sui cui si sono costruiti i sogni ed un paradiso tropicale
virtuale, se mai ce n'è stato uno.
Dal punto di vista di un Uomo Bianco sono un incubo razziale, il massimo in termini di incrocio di razze.
Esse sono, infatti, il compimento del sogno di mescolanza razziale. Sono molto vicine a questo obiettivo così
devotamente perseguito dagli Ebrei e le loro controparti dal cuore spurgante che sono fra i Cristiani ed il loro
segmento Bianco degenerato.
Mia moglie, mia figlia di 7 anni e d io abbiamo visitato le isole Hawaiane di Oahu e la grande isola (Hawaii)
nel 1958. Partendo da San Francisco siamo andati con il Lureline, una delle due ammiraglie delle Linee
Matson. La crociera di cinque giorni attraverso il Pacifico è stata pura gioia, ed è stata una celebrazione di
entrambi i compleanni della figlia di mia moglie e, entrambi i quali ricadono il 7 giugno. Il nostro primo
viaggio in queste isole è stata un'avventura eccitante ed abbiamo apprezzato ogni minuto. A ritorno abbiamo
volato in aereo.
Pochi mesi fa, mia moglie ed io abbiamo programmato di fare un viaggio per ritornare in queste belle isole
che avevamo visitato 27 anni prima. Questa volta è stato per festeggiare il mio compleanno.
Abbiamo preso un volo United Airlines da Atlanta alle 7:35, cambiato aereo a Denver e siamo arrivati ad
Honolulu alle 14:30 dello stesso giorno, il 16 febbraio, dopo aver guadagnato sei ore solari.
Volare in direzione si Oahu, questa bellissima isola immersa nel sole del pomeriggio, è ancora (quasi) un
evento emozionante come arrivare con la nave da crociera. L'isola è ancora una bella gemma incastonata nel
blu del Pacifico, le sue montagne verdi scavate da gole verticali e taglienti ed il profilo a dente di sega
accentuato da picchi taglienti e pittoreschi. Geograficamente, con le loro belle spiagge di sabbia, cime
montuose e valli ondulate, sono ancora un paradiso tropicale, se mai ce n'è stato uno.
Honolulu era molto cambiato dall'ultima volta che l'avevamo visto nel 1958. Ora è diventata un'altra Miami
Beach, ma per fortuna non è così pesantemente infestata da Ebrei maleducati, invadenti ed arroganti. In
effetti, i nativi bastardi, che sono un calderone di Asiatici, Orientali, Polinesiani e ogni altra tonalità di
incrocio di razze, sono molto cordiali, gentili e accomodanti. Ma sono arrivati un sacco di soldi è arrivato
alle Hawaii le grandi corporazioni, per lo più controllate dagli Ebrei, ne hanno preso possesso. Enormi hotel
e complessi alberghieri ora affollano una zona immobiliare limitata, mentre nel 1958 ce n'erano solo una
manciata, ed ora la città di Honolulu è così affollata e congestionata come qualsiasi “stato laterale".
Appartamenti di alto livello, condomini e alberghi ora affollano questa bellissima isola tropicale. Ed ora ha
anche delle "Autostrade", la congestione del traffico e l'inquinamento acustico. L'aria, tuttavia, è ancora
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relativamente pulita, con il vantaggio della costante brezza del Pacifico e delle piogge tropicali che
rinnovano l'atmosfera.
I prezzi sono alti alle Hawaii. Ero ben consapevole che la maggior parte di ciò che gli Hawaiani consumano
deve essere importato. Mi sono, però, sorpreso nell'apprendere da una guida turistica in una delle nostre
escursioni che praticamente tutto il resto, fiori, arbusti, frutta, alberi, uccelli e animali, ed altro, sono di
recente importazione straniera. Anche il "nativo" Hawaiano non arrivava da "altrove" fino a poco tempo fa,
nel 14mo secolo, pochi secoli prima del capitano Cook, un grande esploratore Bianco.
Siamo stati solo per breve tempo a Oahu, poiché eravamo desiderosi di esplorare Kanai e Maui, che non
avevamo visitato nel nostro viaggio precedente.
Una delle escursioni che abbiamo fatto a Oahu, era un giro tutto il giorno al perimetro dell'isola. Abbiamo
preso fuori dall'hotel alle ore 9.00 un mini-bus, con un gruppo di dieci persone in totale. L'autista e guida era
un nativo tipico con il nome di Robert. Ha spiegato con entusiasmo che la sua discendenza razziale era un po'
come un Chop Suey (o ricco buffet) e consisteva in Portoghese, Irlandese, Giapponese, ed alcuni altri che
non ricordo, ma lo ha fatto diventare Hawaiano. Tutti qui sostengono di avere una certa discendenza
Hawaiana, sia che ce l'abbiano che non.
Una delle tappe del tour di tutto il giorno era il centro culturale Polinesiano, una vasta Disneyland come
complesso di strutture che dovrebbero rappresentare sette "Culture", Polinesiane, ma più simili a quello che
Hollywood imposta per un film. Questo complesso di 42 acri confina con i giardini del Tempio Mormone, e
con il campus della Brigham Young University delle Hawaii. Tutto questo fa parte di un enorme area di 7000
acri nota come Hawaiian Village, che comprende la città di Laie. E' tutto di proprietà della chiesa mormone
che ha acquistato questo pezzo principale di beni immobili per una canzone già negli anni 30.
Sono rimasto affascinato dalla stravaganza mormone nella promozione di queste "culture" aliene ed il giorno
successivo abbiamo fatto un altro giro al Centro culturale Polinesiano. E' stato costoso - $ 43,00 a persona –
compresa la cena ed uno spettacolo Polinesiano serale. La chiesa mormone non è a buon mercato ed ha pochi
rivali in termini di efficienza con cui si può prelevare denaro dai propri membri, o dagli estranei.
Il Centro è un "museo vivente" di 32 acri ed è stato presumibilmente fondato con lo scopo di preservare le
"culture" dei popoli della Polinesia, in particolare quello delle isole di Tonga, Hawaii, Fiji, Tahiti, Marchesi,
Samoa, e Aotearoa . Aotearoa? Dov'è? Non ne avevo mai sentito parlare. Bene, indovinate un po'? Questo è
il futuro nome della Nuova Zelanda già risorto da qualche invenzione mitica che è stato dato a queste belle
isole quando l'Uomo Bianco è stato espulso, e gli aborigeni di nuovo hanno dominato. Questo è
completamente in linea con il programma Ebraico che ora marcia a tutta velocità in Africa, dove il Congo
Belga è ormai diventato lo Zaire, la Rhodesia Bianca è diventata lo Zimbabwe, ed una miriade di altri paesi
che erano stati colonizzati dai Bianchi ed avevano la loro cultura hanno scacciato e / o sterminato queste
persone e si sono messi nelle mani dei selvaggi neri senza cultura.
La maggior parte di questi nuovi nomi hanno davvero poco o nessun significato storico. Essi sono puramente
invenzioni Ebraiche, progettate per sembrare molto africane, e spazzare via ogni e qualsiasi influenza
Bianco.
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I Mormoni hanno speso un sacco di soldi per questo "museo" di 42 acri, che non lo è. Un museo, nel corretto
senso della parola, è un luogo dove manufatti originali, statue, reliquie di qualche epoca storica passata
vengono raccolti e mostrati. Gli articoli esposti sono di solito genuini, non inventati. Non è così al Centro
Culturale Polinesiano. Tutto è veramente falso, fabbricato dalla bravura della tecnologia Bianca, quasi
esclusivamente da artigiani Bianchi e lavoratori allo stesso modo di Hollywood costruisce un particolare
film.
Ma per questi set la chiesa Mormone non ha badato a spese. Il denaro non è un problema, sembrerebbe. E ha
versato decine di milioni in questi 42 acri. Ha costruito larghi canali intricati, ponti e cascate con acqua
mantenuta in costante movimento da pompe enormi nascoste alla vista. Ha costruito un enorme Gateway
Restaurant, nonché diversi piccoli snack bar e fast food. Ha costruito un negozio, "Shop Polinesia," attracchi
per la canoa, un enorme padiglione del Pacifico per mettere in scena i suoi spettacoli notturni, dei gazebo per
i concerti, l'intera opera. Ripeto, il denaro non è un problema.
Ha anche costruito un Samoan Village, ( "Talofa"), un Aotearoa Village ( "Kia Oro"), un Fiji Village ( "Bula
Vinaka"), un Tahitian Village ( "Laorana"), un Tong Village ( "Malo e Lelei ") ed altro ancora. Ha anche
costruito un Village Hawaii chiamato ( "Aloha"), una parola ripetuta alla nausea, attorno al quale è stata
costruito un intero settore.
Quando siamo arrivati alle Hawaii, mi piaceva la parola "Aloha", che significa ciao, ti amo, addio, e
qualsiasi altra cosa si potrebbe desiderare che significhi. Sarete accolti con questa parola in aeroporto, si
ripete incessantemente sui bus turistici, presso gli spettacoli serali, in tutto il mondo. Infatti, non appena una
guida turistica ha l'attenzione del suo gruppo comincia ad allenarlo a rispondere al suo "Aloha" con un forte
grido "Aloha" ricevuto in cambio dal suo gruppo, fino a quando diventa così automatico come un cane
pavloviano viene addestrato a sbavare . Si allenano soprattutto a sottolineare la fine della parola con una aaah
forte! Con il tempo abbiamo mollato, mi sono ammalato di questa parola.
Diverse questioni sono emerse nella mia mente quando ci siamo fatti delle domande su questi 42 acri di
Fantasyland polinesiana di plastica in canoe, ancora canoe, in tram, ed anche a piedi. Alcune di queste
domande sono state (a) valeva davvero la pena di salvare queste "culture" di questi aborigeni urlanti? (b)
Sono state davvero culture secondo gli standard dell'Uomo Bianco? (c) Perché qualsiasi gruppo di persone
Bianche avrebbe speso tali importi sontuosi di denaro per costruire interpretazioni artificiali di un set di
Hollywood falso al fine di glorificare delle "culture" che non sono mai esistite, e non che potevano essere
identificate dai veri nativi di quelle tante isole, anche se sono stati pagati per farlo?
Perché la chiesa Mormone ha speso decine di milioni per costruire questa facciata di plastica?
Il bus navetta che ci ha portato attraverso i villaggi Polinesiani ci ha anche portato in un tour attraverso
l'adiacente Campus Brigham Young University, poi come per caso, al sontuoso Tempio Mormone, ma non
attraverso il tempio. Il cielo non voglia, è solo privilegio di pochi eletti, non dei peccatori ordinari. Tuttavia,
ci hanno portato al centro visitatori accanto al tempio, dove ci hanno fatto un discorso di basso profilo sulla
storia e le virtù del Mormonismo e ci hanno mostrato un film per spingere ulteriormente il messaggio di casa.
Ognuno è invitato a firmare il registro dei visitatori, un dispositivo di reclutamento intelligente che viene
seguito fedelmente dai loro giovani missionari al vostro indirizzo di casa in un secondo momento.
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Nel villaggio siamo stati in fila - lunga circa due isolati - al di fuori del ristorante Gateway per la cena che
segue che era inclusa nel nostro biglietto da $ 43,00. È stato un disastro. Non solo diverse migliaia di persone
devono stare in fila fuori per quasi un'ora sotto il cielo che minacciava pioggia, ma la cena in sé era
rozzamente servita ad un buffet e di qualità scadente - tutti i "frutti di mare" erano stati presi da Newburg
Pesce - e sostituiti solo dopo che non c'erano più persone in fila in attesa di mangiare. Per quanto il posto
fosse grande, c'erano pochi tavoli puliti da vedere, e non si vedeva nessuno a pulirli. Così tutti si prendevano
un tavolo vuoto, spingevano i piatti ed i bicchieri sporchi da parte e cominciavano a mangiare. Le aree del
pavimento che conducono dai tavoli al buffet erano bagnate e sporche di cibo che era caduto. Si tratta di un
eufemismo per dire che tutta la faccenda non era per niente invitante.
Alle 19:30 ci siamo riuniti nel padiglione Pacifico, un enorme anfiteatro con comodi posti a sedere su
gradinate di cemento simili a uno stadio calcistico. Eravamo ormai pronti per vedere il momento clou della
giornata, 90 minuti di spettacolo di musica e danza chiamata "Questa è la Polinesia." Dopo una cena
deludente, sono rimasto sorpreso l'eccellenza e l'alta qualità dello spettacolo. Aveva dei set sontuosi, i
costumi erano fantastici, aveva un cast di 150 persone, ed è stato fantastico. Ci è piaciuto molto. Sono sicuro
che i nuovi nativi nelle isole dei mari del Sud non avrebbero riconosciuto la musica, i balli o i costumi come
parte della "loro cultura". Era strettamente una questione di genio e talento dell'Uomo Bianco la creazione di
una resa di ciò che è una versione glorificata della loro cultura d'origine, di come avrebbe dovuto essere se
questi selvaggi avessero avuto un cervello proprio.
Una cosa che ho notato è che ci sono stati un numero qualsiasi di ricchi imbastarditi, Chop Suey dei Mari del
Sud isolani molto in evidenza e ben visibili. Eppure, in tutte le posizioni chiave, sia nei villaggi, o al
ristorante, o dovunque, era in carica un bel tipo nordico di Mormone. Ovviamente, quando si trattava di
organizzare e tenere lo spettacolo insieme i Chop Suey non potevano tagliare.
Secondo quanto sopra esposto, un lettore potrebbe avere l'impressione che non mi sia piaciuta la recente
escursione alle isole Hawaii. Non è così. Mi è piaciuta immensamente. Dopo un paio di giorni a Oahu,
abbiamo volato fino a Kanai, l'isola giardino, poi a Maui, la Valle Isola - sia estremamente panoramica che
suggestiva. Abbiamo anche visto una megattera molto lunga a circa un miglio dalla costa, poco dopo siamo
arrivati a Maui. Fra le due isole, tuttavia, è mia opinione che Kauai è la più bella e riposante di tutte.
Tuttavia, non ho intenzione di scrivere questo articolo sulle meraviglie paesaggistiche delle isole Hawaii.
Piuttosto voglio esaminare la mescolanza razziale e l'incrocio di razze che sono caratteristici delle Hawaii, di
ciò che gli Ebrei, i mormoni e i cuori sanguinanti (tutti per motivi diversi) stanno facendo per crearla, e ciò
che l'Uomo Bianco deve fare per riconquistare questo prezioso pezzo di terra per se stesso.
In questo modo, non andremo a togliere nulla ai "nativi originali" dal momento che non vi è quasi più un
vero e proprio nativo puro-sangue che è rimasto in queste isole. L'unica eccezione è forse la piccola isola di
Niihau, contenente solo 72 miglia quadrate e non lontana dalla costa di Kauai. Questa piccola isola i nativi
hanno cercato di conservarla per se stessi, e nessuno che non abbia "sangue puro Hawaiano" può risiedere lì.
Il turismo è relativamente scarso e viene scoraggiato. Tuttavia, ciò che vestigia dei "purosangue" che rimane
tra questi nativi è discutibile, dal momento che gli Hawaiani erano stati accuratamente mescolati prima di
aver avuto l'idea di preservare ciò che era rimasto sull'isola di Niihau.
E 'interessante, tuttavia, che questi nativi arretrati abbiano abbastanza orgoglio ed interesse per il loro ceppo
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razziale originale da volerlo preservare, quando non c'è e non c'era molto di cui essere orgogliosi, o per
questo scopo, poco da realizzare con questo piccolo e incompetente letto di semina. Al contrario, non è solo
interessante, ma vergognosamente disgustoso quando guardiamo all'atteggiamento indifferente della Razza
Bianca verso se stessa. La Finezza della natura ha un record orgoglioso di successo nella cultura, nella
civiltà, nell'arte, nella musica, nella letteratura, nella scienza, nella tecnologia, nell'architettura, nella guerra
ed è al primo posto in quasi ogni altro campo, ma la razza Bianca quasi non si riconosce come entità. Non
solo stupidamente non alza un dito per garantire la futura sopravvivenza della sua specie, ma, al contrario,
come i mormoni nelle Hawaii, fa di tutto per promuovere, perpetuare, sovvenzionare e glorificare altre
culture ostili e molto inferiori a se stessa.
La domanda che mi è rimasta di più in mia mente al mio ritorno dalle Hawaii è perché i Mormoni fanno
questo? Non sono forse ogni "cultura" ed ogni razza in concorrenza con i rivali, e sono avversari, se non
addirittura ostili, per ogni altra razza o cultura?
Sì, lo sono, a meno che non siano spiritualmente malati o dementi. Non si può essere fedeli alla propria
squadra di casa ed allo stesso tempo finanziare, promuovere e fare il tifo per una squadra rivale. Solo i
traditori che sono stati comprati dall'opposizione lo fanno. Per esempio, non si vede George Steinbrenner,
proprietario dei New York Yankees, che finanzia, promuove e fa il tifo per i Los Angeles Dodgers quando si
tratta dei playoff World Series, o in qualsiasi altro momento. Sarebbe stato considerato un pazzo, un idiota e
un traditore per la sua squadra se lo avesse fatto.
Allora perché la Chiesa Mormone promuove, finanzia e glorifica non solo una, ma sette "culture" che non
solo sono completamente estranee in senso razziale, religioso e culturale, ma anche di gran lunga inferiore ad
essa? Non è forse la promozione di un gruppo straniero con valori molto diversi anche palesemente umiliante
per il proprio popolo? Non significa forse fare il buffone ed essere un traditore? Ovviamente! E' stupido,
avvilente ed a titolo definitivo un tradimento. E' infatti, il tipo più atroce di tradimento e di slealtà che si può
perpetrare sui seguaci di una propria chiesa e della propria razza, che fin dal suo inizio non è stata solo
Bianca, ma ha sorvegliato con zelo le sue origini Bianche rispetto a qualsiasi altra religione pseudo-Cristiana
nel mondo.
Cosa è successo alla chiesa Mormone?
Studiando questa questione in modo approfondito, la risposta arriva forte e chiara: la chiesa Mormone è
diventata ebraica, del tutto. Quando il presidente Spencer W. Kimball ha proclamato il 7 giugno del 1978 che
aveva avuto una nuova "rivelazione del Signore" e che i popoli di fango ora erano ammissibili anche al
sacerdozio, avrebbe potuto essere uno shock per molti fedeli Mormoni. (Leggetei ancora "La mia
trasformazione Mormone amante degli Ebree a Creatore Militante" dal Rev. Carles C. Messick nel n. 13 del
nostro giornale mensile Lealtà Razziale). Tuttavia, non è stata una inversione improvvisa del credo
Mormone. I semi erano stati piantati molto tempo pria, e gli Ebrei furbi avevano affondato i loro tentacoli
velenosi nel cuore della gerarchia Mormone già quasi dall'inizio. Le due religioni sono diventate come due
piselli in un baccello solo.
Pur essendo stato sottoposto alla propaganda di indottrinamento presso il Centro Visitatori del tempio
Mormone a Oahu, ho preso alcuni pezzi della loro letteratura gratuita. Uno di loro era il libretto 'Il Mormone
ed il popolo Ebraico' Nella prima pagina di questo libretto si legge: "Se il popolo Ebraico avesse veramente
capito, si renderebbe conto che nessun altro popolo, organizzazione o chiesa, ha così tanto in comune come i
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mormoni, come membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni”.
Lei è stato guidato, derubato, e rapito. Anche noi. Siete stati perseguitati, maltrattati, incompresi - così come
noi . Che Potere potremmo mai essere se fossimo uniti nella realizzazione - La completa realizzazione delle
nostre responsabilità reciproche provenienti dal cielo coinvolge il nostro divenire uniti (come figli di
Giuseppe) con i discendenti di Giuda (il popolo Ebraico) nel portare a termine le promesse fatte dal Signore
ad Abramo e rinnovate sul capo di Isacco e di Giacobbe".
Ecco qua. Questa è la linea ufficiale, come viene divulgato dalla gerarchia della Chiesa stessa, che piuttosto
grida: "Vogliamo essere Ebrei!"
Tutto a posto. Questo è ciò dice la posizione ufficiale della gerarchia Mormone della loro strana ed
appiccicosa storia d'amore con gli Ebrei. Ora ascoltiamo dall'altra parte e vediamo quello che gli astuti Ebrei
hanno da dire sul loro strano corteggiamento ibrido dei Mormoni.
Ecco un COMMENTO scritto dal Rabbino Marc H. Tannenbaum nel B'nai B'rith MESSENGER:
"Probabilmente nessuna persona che non sia essa stessa Ebrea è molto preoccupata della razza Ebraica (sic!)
quanto i Santi degli Ultimi Giorni. In effetti, le sorti di questi due popoli sono strettamente collegati."
Tale dichiarazione è stata fatta nel 1905 da uno storico della chiesa Brigham Young storico in occasione del
centenario della nascita di Joseph Smith, fondatore del Mormonismo.
I profondi sentimenti di rispetto e di solidarietà con gli Ebrei, l'Ebraismo, e Israele della Chiesa Mormone si
sono manifestati in maniera impressionante alcune settimane fa. IL Southern Utah State College a Cedar
City, Utah, ha promosso un'intera settimana di attività dedicate ad introdurre i loro 3.000 studenti, per lo più
Mormoni, alle realizzazioni religiose, culturali, artistiche, sociali degli Ebrei.
Un'intera sala è stata dedicata a conoscere "L'Olocausto" Nazista e gli "orrori dell'antisemitismo". Studenti
Mormoni provenienti da 32 Stati e quasi una dozzina di paesi stranieri si sono uniti ai giovani Hillel di Las
Vegas per ballare danze israeliane e mangiare humus e Techina. Il Governatore dello Utah Scott Matheson, i
funzionari Israeliani, la Federazione Ebraica di Las Vegas - che ha fatto il lavoro di Yeoman per aiutare
l'organizzazione dell'evento - ha fatto questo in una settimana memorabile per rafforzare l'amicizia tra i
mormoni e gli Ebrei.
Si può parlarne ancora, ma credo che questo racconti abbastanza bene la storia, più dei Mormoni che degli
Ebrei, che stanno recitando le loro intenzioni accanto alla veste.
Joseph Smith, che ha basato tutta la sua religione su una frode incredibile, (in realtà ha plagiato Il Libro dei
Mormoni dalla storia di fantasia di Solomon Spaulding "Manoscritto Ritrovato", scritta 20 anni prima) ha
avuto comunque una caratteristica redentrice nel suo movimento: esso è stato esclusivamente Bianco. Ma i
Giudei, che erano stati in giro per 5.000 anni ed erano estremamente astuti nelle tecniche di sovvertimento e
di infiltrazione, stavano già cospirando modi e mezzi per conquistare questo culto di nuova fondazione e
pervertirlo per i propri disegni. In questo sono riusciti in maniera schiacciante. Oggi la chiesa Mormone è
pronta a diventare il movimento religioso più efficace per l'obiettivo Ebraico della mescolanza razziae. Se c'è
qualche domanda sul perché i Mormoni userebbero decine di milioni per costruire il Centro Culturale
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Polinesiano, il fatto che loro lo abbiano costruito e stiano costruendo i loro templi in luoghi come Buenos
Aires, Argentina; Papeete, Tahiti; Nuku'alofa, Tonga; Apia, Samoa occidentale; Giappone; Messico; Nuova
Zelanda; nonché Hawaii (questa è solo una lista parziale) dovrebbe rispondere alla domanda. I Mormoni
sono ora pienamente impegnati in un programma completamente Ebraico di mescolanza razziale, e non solo
con metà cuore come le altre denominazioni cristiane. Ora stanno promuovendo l'attività Ebraica di
mescolanza razziale come una vendetta, senza esclusione di colpi.
Mentre Joseph Smith non aveva alcuna conoscenza della cospirazione Ebraica né della profondità del loro
tradimento, gli Ebrei erano già dentro la sua operazione mentre lui era in vita. Già nel 1841 Orson Hyde, che
era lui stesso un Ebreo, era già uno dei dodici Apostoli di Joseph Smith, e in quell'anno Joseph Smith inviò
Hyde in Palestina per dedicare quel paese Arabo per la futura pirateria degli Ebrei, con la benedizione di
Smith.
Questo per quanto riguarda il sinistro programma di mescolanza razziale degli Ebrei, dei Mormoni, e delle
Chiese cristiane in massa. Veniamo ora precisare il programma della Chiesa del Creatore per salvare la Razza
Bianca da un simile destino, un destino peggiore della morte.
Nel titolo di questa tesi appare la parola "kamaaina", che in hawaiano significa, nativo, o persona nata nelle
isole, o che ha vissuto lì da molto tempo. Questo è in contrasto con la parola "haole", che significa
Caucasico. Dato che, come ho detto prima, non ci sono praticamente più "puro sangue" hawaiani nelle isole,
ma solo una miscela ed un miscuglio di bastardi, la gente di fango prolifica ulteriormente e rapidamente
viene rinforzata da una massiccia invasione di Giapponesi più aggressivi che, grazie alla collaborazione e
all'incoraggiamento degli Stati Uniti, stanno rapidamente comprando e prendendo in consegna un pezzo del
patrimonio Americano. Questo nonostante le forze militari Americane, a caro prezzo di uomini e materiale,
hanno distrutto la potenza militare di questo pericolo giallo soltanto 40 anni fa.
Noi della Chiesa del Creatore abbiamo un programma dinamico che è del tutto contrario a quello degli Ebrei,
dei Mormoni e dei Cristiani dal cuore sanguinante. Ci opponiamo categoricamente al programma diabolico
di mescolanza razziale ed all'esplosione demografica delle razze colorate.
Diciamo alla Razza Bianca - cerchiamo di fare in modo di agire insieme. Cerchiamo di diffondere la parola,
informare i nostri compagni razziali dell'immensità della cospirazione per commettere il genocidio della
Razza Bianca. Cerchiamo di suscitare, organizzare ed unire la Razza Bianca. Abbiamo i mezzi ed il potere.
Smettiamola di sovvenzionare e promuovere le razze colorate e prendiamoci cura dei nostri. Praticando
questo programma, gli Ebrei e le razze colorate presto potrebbero ridursi e affievolirsi.
Le isole Hawaii sono troppo belle, troppo belle per essere sprecate nelle "Kamaaina", razze colorate che ora
le inquinano. E 'l'obiettivo della Chiesa del Creatore che la Razza Bianca, la Finezza della Natura, abiti in
maniera esclusiva ogni miglio quadrato delle buone terre di questo pianeta terra. Ciò include in particolare le
bellissime isole Hawaii.
Così vi diciamo razze colorate - Aloha anche a voi, kamaaina e addio!
*****
La ragione per cui la Razza Bianca è stata una preda così facile è che un importante segmento della Razza
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Bianca sta promuovendo la propria auto-distruzione, e la forza morale schiacciante che sta dietro questo non
è altro che il Cristianesimo stesso.
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Problema di Lealtà Razziale 24 – Maggio 1985
La Nostra Razza è la Nostra Religione
Dove si trova la TUA prima lealtà?
Dio e Paese, la Bandiera e la Costituzione, non il problema né la soluzione.
Diversi anni fa sono stato invitato a Kansas City per tenere un discorso. (Io ero solo un oratore, tra molti
altri). Era un gruppo di "Patrioti" Bianchi, ma di ideologie politiche e filosofiche miste. C'erano Klansmen,
Cristiani rinati, John Birchers e una varietà di altri gruppi. Oltre che a diversi agenti FBI in incognito, la
maggior parte di questo gruppo misto erano brave persone Bianche, solo che la maggior parte di loro erano
dolorosamente confuse su dove si trovasse la loro lealtà. Tutti avevano poco in comune tranne forse che
erano stati allarmati che qualcosa non andava, e si aggrappavano a quella posizione stanca e banale di Dio,
della Patria, della Bandiera e della Costituzione - ciascuno con suo modo sconnesso.
Il tema del mio intervento è stato lo stesso dell'ultima parte del titolo di questo articolo, vale a dire Dio &
Paese, ecc Non è stato ben accolto. Ho detto loro quello che non vogliono sentire, vale a dire che il loro
animale domestico, le loro sacre vacche non erano, e non sono ora, la soluzione per la moltitudine dei mali e
dei problemi che affliggono la Razza Bianca, e che non erano mai stati i veri problemi del passato.
Ho ricordato loro la storia delle nostre lotte inutili ed inefficaci a partire dalla Seconda Guerra Mondiale in
cui i "patrioti", i "conservatori", quelli "di destra" e così via, avevano lanciato almeno 20.000 diverse
organizzazioni, grandi e piccole, apparentemente per arginare la marea. Nonostante tutto questo, non
avevano minimamente scalfito in nessun assalto a capofitto dalla struttura di potere Ebraica per distruggere
la Razza Bianca, per distruggere l'America, ed in effetti per distruggere la civiltà che la Razza Bianca ha
costruito nel corso degli ultimi migliaia di anni.
Ho fatto una domanda retorica: Dopo 30 anni e 20.000 fallimenti, non è il momento di riesaminare le nostre
premesse di base? Se si stavano costruendo acquedotti sul presupposto che l'acqua correva volontariamente
in salita e dopo 30 anni ognuno degli acquedotti è stato un triste fallimento, voi non vi fermereste per
rivalutare la premessa di base, e forse concludere che l'acqua non scorre in salita?
Ho quindi proceduto a mostrare più chiaramente, dato che sapevo come. che nessuno di questi fattori - Dio,
Paese, Bandiera o Costituzione, sono stati i temi di base. In nessuno di questi sta la vera soluzione. Sono
andato al cuore della questione e ho dichiarato senza mezzi termini - il vero problema è la razza - la
sopravvivenza, l'espansione e l'avanzamento della Razza Bianca ed i veri nemici sono le razze scure del
mondo - guidate da quel complice maestro viscido di tutti i tempi , l'Ebreo perfido.
Come ho spiegato in precedenza, questo era un gruppo misto. Anche se tutto fatto di Banchi, consisteva di
filosofie poliglotte, ed ognuna andava per la propria strada, come i sei uomini ciechi da Indostan che andati a
"vedere" un elefante. Come ci si poteva aspettare da qualsiasi gruppo poliglotta, nulla è stato realizzato, non
è stato raggiunto un terreno comune, nessun programma utile è stato perseguito o qualsiasi altra cosa di
valore è stata compiuta. Così come è impossibile realizzare nulla di utile con una società o un paese
eterogenei o poliglotti, così è anche impossibile realizzare qualsiasi cosa con un gruppo eterogeneo e
poliglotta. Inoltre, dal momento che il gruppo è stato programmato lungo la linea Cristiana-Conservatrice (io
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preferisco chiamarla Kosher-Conservativa), mi sono reso conto che era impossibile de-programmare anni di
indottrinamento nei limiti di un discorso di 20 minuti.
Tuttavia, con mia sorpresa, non fu una sconfitta totale. Considerando che i soggetti erano stati troppo
intimiditi per esprimere approvazione di tale eresia come avevo enunciato ai loro coetanei, in tarda serata un
numero incoraggiante ha mostrato privatamente sia il loro interesse che la loro approvazione tanto da venire
nella mia stanza, e da acquistare alcune copie di RELIGIONE ETERNA DELLA NATURA e anche del
registro SOPRAVVIVENZA DELLA RAZZA BIANCA. (La BIBBIA DELL'UOMO BIANCO non era
ancora stato stampata).
In questo saggio, voglio spiegare brevemente perché noi CREATORI crediamo che sia una causa persa
perseguire la linea preferita Kosher Conservativa. Esaminiamo brevemente ognuno dei quattro soggetti di cui
questi Kosher Conservatori sono così innamorati.
Prendiamo il primo elemento – "Dio". In RELIGIONE ETERNA DELLA NATURA e nella BIBBIA
DELL'UOMO BIANCO ho già abbondantemente elaborato le illusioni circa le suppliche ai fantasmi
inesistenti in cielo. Credo di aver dimostrato ampiamente, pagina dopo pagina, che tutta la materia è una
grande truffa che è stata uno strumento molto utile per la conquista Ebraica del mondo, ma è stata una
catastrofe per la Razza Bianca. Noi della CHIESA DEL CREATORE non solo siamo convinti che nessun
fantasma emergerà per contribuire a salvare la Razza Bianca, ma, al contrario, che la credenza infantile e
superstiziosa nei fantasmi è stata uno dei principali ostacoli che impediscono la Razza Bianca su formi e si
polarizzi intorno ad una religione razziale tutta nostra per migliaia di anni.
Ci rivolgiamo ora al concetto di "Paese". Ho trattato anche questo soggetto nel capitolo "Dove si Trova la
Tua Lealtà?" in RELIGIONE ETERNA DELLA NATURA. Ho toccato anche questo in Credo Creativo n. 2
della BIBBIA DELL'UOMO BIANCO in cui sottolineo la lealtà razziale e che ogni problema viene
esaminato attraverso gli occhi della Razza Bianca. Ma qui lasciatemi ricapitolare brevemente.
"Paese" è un concetto artificiale creato dall'uomo che di solito racchiude una certa area di beni immobili sulla
faccia della terra. Anche i suoi confini sono artificiali, e in costante stato di cambiamento. In tempi di
conquista questi confini possono essere spostati per allargare il territorio. In tempi di sconfitta i confini
vengono spostati per ridurre l'area. A volte un intero paese può essere creato artificialmente da un
conglomerato di altri paesi e popoli, come è stato fatto per la Cecoslovacchia dopo la Prima Guerra
Mondiale. A volte un intero paese viene inghiottito ed annesso al territorio del vincitore, come è stato il caso
della Polonia per diverse volte durante la sua storia. In ogni caso, un paese è una creazione fluida, instabile e
artificiale strutturata dalla classe politica al potere in quel momento. Negli ultimi secoli, la mano dell'Ebreo è
stata la più forte influenza sia per la costruzione che la demolizione di tali entità politiche.
Ma analizziamo un "paese" facendo un passo avanti e determinando se dovrebbe o meno meritare il dono più
prezioso - la nostra lealtà primaria.
Quando si parla di "Paese", come dicono degli Stati Uniti d'America, stiamo parlando di almeno tre
componenti separate e distinte: (a) Ci sono la terra e le proprietà immobiliari racchiuse all'interno dei suoi
confini. (b) Ci sono le sue persone che occupano la stessa componente immobiliare, e (c) C'è anche il suo
governo che controlla sia la terra che i suoi occupanti.
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Mentre noi Creatori crediamo fortemente nella santità della terra e del territorio, per cui vale la pena
combattere e morire, vogliamo aggiungere subito: sì, ma a beneficio di chi? Se è per il bene della Razza
Bianca, sicuramente sì. Ma se va a beneficio di Ebrei, negri e razze colorate, sicuramente no.
Guardando la storia degli Stati Uniti, oltre la guerra con il Messico nel 1846-1848, e le guerre Indiane,
praticamente ogni guerra in cui gli Stati Uniti si sono impegnati da allora è andata a discapito della Razza
Bianca e a vantaggio degli Ebrei. Questo include la guerra civile, la Prima e la Seconda Guerra Mondiale, la
guerra di Corea e la guerra del Vietnam. In questa categoria bisogna includere anche le enormi quantità di
aiuti, le decine di miliardi di dollari che gli Stati Uniti hanno dato agli Ebrei per aiutarli a ritagliarsi lo stato
bandito di Israele e le sue successive guerre di aggressione contro gli Arabi. In tutte queste guerre l'Uomo
Bianco è stato un triste perdente, una tragica vittima, e gli Ebrei gli unici beneficiari. Questo tipo di
sovversione e di tradimento della Razza Bianca non vi riempono il petto di fervore e di patriottismo e di
fedeltà alla bandiera ed al paese? Non per qualsiasi Uomo Bianco in possesso delle proprie facoltà.
Lasciate che vi chieda ulteriormente - sareste disposti a lottare, sanguinare e morire combattendo per un
paese che consiste di negri da cima a fondo come principali abitanti? E, infine, vorreste lottare per un
governo che è stato controllato da banchieri Ebrei e dalla centrale di potere Ebraica il cui obiettivo primario
era l'imbastardimento e la distruzione della Razza Bianca?
Questo ci porta al nocciolo della nostra analisi. Qualsiasi Uomo Bianco che avrebbe combattuto per qualsiasi
paese in una guerra che va a vantaggio degli Ebrei e dei negri e va contro il suo stesso popolo lo
consideriamo come un traditore spregevole della sua razza. Per noi Creatori non c'è creatura più riprovevole
di un traditore della sua razza. Per noi – la fedeltà alla nostra preziosa Razza Bianca mette in ombra ogni
altra fedeltà, ogni altra questione. Si mette in ombra il dio o gli dei Ebraici, in ombra il Paese, la bandiera e la
Costituzione, nessuno dei quali finora ha mosso un dito per aiutare a salvare la Razza Bianca.
Consideriamo ora la bandiera degli Stati Uniti, e le bandiere in generale.
Una bandiera, in fondo è l'espressione simbolica di un ideale, di un credo o di una filosofia di un certo
gruppo di persone, se tale gruppo si identifica come un gruppo religioso, un gruppo razziale, o di un paese o
di qualche altra entità comune. Una bandiera o un ciondolo potrebbero anche rappresentare un gruppo
sportivo, come ad esempio uno yacht club, una squadra di calcio, o un gruppo internazionale come la
bandiera delle Olimpiadi. Anche le Nazioni Unite hanno una bandiera.
Guardando la cosa dal punto di vista dell'Uomo Bianco (l'unico che noi Creatori consideriamo rilevante)
invece che da quello nostro "paese", quindi quale idea rappresenta la bandiera degli Stati Uniti? Se si
dovesse chiedere questo a 50 persone diverse, dubito che potrebbe emergere una risposta significativa.
Questo "paese" ha esposto molte bandiere tra cui la bandiera Britannica prima del 1776. Ha esposto il "Non
camminare sopra di me" sulla bandiera, ed ha esposto la bandiera di Betsy Ross dal momento della
rivoluzione Americana, ma la ha cambiata più volte nel numero di stelle che sono state aggiunte come gli
stati. Alcuni stati, la California per esempio, avevano la loro bandiera in origine, come ad esempio la
California Bear Republic, e alcuni stati come il Texas sono stati sotto fino a sei diverse bandiere.
In breve, una bandiera rappresenta la filosofia o uno stato d'animo di un popolo, o almeno di quelli che sono
al controllo in un momento particolare. Né più né meno.
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La nostra bandiera Americana è stata esposta in onore quando si combatté la guerra messicana del 18461848. Ha combattuto in disgrazia nel 1861-1865 quando rappresentava le forze "dell'Unione" del Nord, come
hanno distrutto il Sud Bianco a beneficio di Ebrei e negri. Praticamente ogni guerra dal momento in cui (ad
eccezione di un paio di guerre indiane) la bandiera degli Stati Uniti è stata esposta ed è stata combattuta per
la disgrazia ed il detrimento della Razza Bianca, e per il bene degli Ebrei e delle loro traditori manipolati che
sono in carica.
Quindi, vale davvero la pena lottare per una simile bandiera? Sareste disposti a morire in difesa della sua
storia infangata ed Ebraica? E' difficile. Almeno nessun Compagno Razziale Bianco leale sarebbe mai più
risucchiato fino a massacrare dei membri della sua stessa razza per la "gloria" macchiata di una bandiera che
non rappresenta più la Razza Bianca, o qualsiasi cosa che la nostra razza rappresenti.
Veniamo ora alla Costituzione. Ho accuratamente trattato questo argomento in LA RELIGIONE ETERNA
DELLA NATURA, pagine 258-262, e non ho bisogno di ripeterlo qui, se non per dare un paio di punti
convincenti.

1.

Considerando che i Padri Fondatori che hanno contribuito alla stesura della Costituzione erano, per
la maggior parte, i titolari di terra e uomini con dei mezzi, essi stessi proprietari di schiavi. (Jefferson,
Washington, e una miriade di altri). Non avevano alcuna intenzione di fare sì che i negri avessero una
qualsiasi parte nella nostra società di governo, o anche potessero votare. Per illustrare quanto inutile ed
inefficace questo pezzo di carta, la Costituzione, sia stato nel proteggere la maggioranza Bianca in
diminuzione dagli attacchi Ebraici, ritengo che oggi gli Ebrei stiano usando la Costituzione come lo
strumento più potente per rafforzare l'integrazione, la mescolanza razziale e l'imbastardimento su una
riluttante, recalcitrante, ma confusa Razza bianca. Le carte sono state ora trasformate con l'aiuto della tanto
decantata Costituzione in modo che ora la razza bianca sia diventata schiavo dei negri e gli Ebrei. L'Uomo
Bianco ora fa la maggior parte del lavoro, porta lo schiacciante peso del carico fiscale tiranno, mentre i negri
liberi, procreano come conigli, e gli Ebrei vivono del grasso che cola.

2.

Ogni pezzo di carta scritto, sia che si tratti di un accordo, trattato, Costituzione o di qualsiasi altra
cosa, è buono solo come la determinazione dei partecipanti di farlo rispettare, sostenuto dal potere di farlo.
Quindi ricordiamoci questo problema prioritario e ascoltiamo bene! Per noi Creatori la fedeltà alla nostra
razza è la nostra prima e sola fedeltà, sia che viviamo in Inghilterra, in Francia, in Germania o negli Stati
Uniti. Si ignora e mette in ombra qualsiasi altra fedeltà a quei concetti artificiali come le apparizioni nel
cielo, il Paese, la bandiera o la Costituzione. Questo è il motivo per cui abbiamo una religione razziale - una
religione che si dedica alla sopravvivenza, l'espansione e l'avanzamento della Razza Bianca, e la razza bianca
da sola. La nostra razza è la nostra religione.
Ma dire semplicemente che la nostra razza è la nostra religione non è sufficiente. È vero, siamo giunti al
cuore della questione, ma è ancora troppo ampia e troppo vaga per costruirci intorno un movimento
significativo. Ha bisogno di essere incanalata, per essere sfruttata, per essere delineata, essere chiaramente
formulata. Deve rispondere alle esigenze ed ai problemi della Razza Bianca come esiste oggi, e Cristo sa che
sono molteplici. Deve rispondere alle domande brucianti di oggi, e deve trovare soluzioni ragionevoli e
pragmatiche. Deve fissare le linee guida in ogni categoria, per ogni fase della nostra esistenza, e per la
sopravvivenza della Comunità Razziale Bianca.

137

Ma deve anche fare di più. Deve agire per dare obiettivi e direzione alla Razza Bianca per il prossimo
milione di anni.
Nella Creatività abbiamo fatto tutto questo. Abbiamo gettato tutte le basi; abbiamo cercato di includere
l'intero spettro della vita dalla A alla Z. Diciamo questo succintamente quando diciamo che l'obiettivo della
CREATIVITA' per la Razza Bianca è una mente sana in un corpo sano in una società solida in un ambiente
sano. Questo dice tutto.
Inoltre, nella Creatività evitiamo l'errore fatale di cercare di fare una borsa di seta dall'orecchio di una scrofa.
Noi non cerchiamo di "salvare" e "elevare" tutta "l'umanità". Siamo interessati solo a lavorare con e per i
migliori interessi della Finezza della Natura. Affermiamo dogmaticamente che il mondo è ora infestato da
una varietà di feccia che è spazzatura e che non vale la pena di salvare.
Abbiamo delineato specificamente la nostra posizione su questo tema di vitale importanza in Credo Creativo
n.2 nella Bibbia dell'Uomo Bianco, in cui si dice chiaramente che tutto viene esaminato, giudicato, guardato,
dal punto di vista dell'Uomo Bianco. Il tutto si misura con metro dell'Uomo Bianco, gli standard dell'Uomo
Bianco.
A questo proposito abbiamo riassunto tutto nella nostra regola d'oro. Ciò che è buono per la Razza Bianca è
la virtù più alta. Ciò che è male per la Razza Bianca è il peccato più grave.
Non siamo interessati al benessere delle moltitudini di razze colorate, né a contribuire a dar loro da mangiare,
né al loro sussidio, né a "risollevarli”. In realtà, non siamo interessati al loro sopravvivenza. Siamo in totale
accordo con la legge della Natura della sopravvivenza del più forte. Se le razze colorate non si possono
nutrire (e non possono), se non riescono a farlo, si appassiscono nella vita e finiscono per estinguersi. Per
quanto ne siamo preoccupati, se lo meritano - il più presto possibile. Quanto prima il mondo sarà purificato
da tutti i rifiuti, criminali, parassiti e scrocconi, prima il meglio della Razza Bianca avrà di nuovo spazio di
manovra per espandersi e costruire un mondo più Bianco e Brillante.
I Kosher Conservatori hanno fatto il loro tempo. Per 50 anni hanno messo la loro tagliola su Dio e sul Paese,
sulla bandiera e sulla Costituzione. Per 50 anni hanno generato i loro gruppi che non vincono, mezzi gruppi
impastati, almeno 20.000 di loro, e non hanno fatto altro che dividere, confondere e ritardare la Razza Bianca
nel venire alle prese con una soluzione realistica ed un confronto con la piaga Ebraica. In tal modo hanno
reso un enorme servizio all'Ebreo nel loro gioco infido del divide et impera. Questi Kosher Conservatori,
dopo 20.000 fallimenti, non possono, o non vogliono, imparare che l'acqua non può andare volontariamente
in salita, che non si può costruire un acquedotto su una falsa premessa del genere.
Non avremo più camion con questi Kosher Conservatori. Come i cristiani "nati di nuovo" i cristiani identitari
ed il resto di questo genere sbagliato, vivono in un mondo di sogni, nel paradiso di un pazzo. Essi hanno
completamente abbandonato la Razza Bianca e si sono, infatti, trasformati in una pedina preziosa nel gioco
infido che gli Ebrei hanno pianificato per la distruzione della Razza Bianca. Questi vigliacchi hanno paura
dei Giudei, ed hanno anche paura di ammettere che appartengono alla Razza Bianca.
C'è solo una speranza per la Razza Bianca, ed è quella di costruire una potente religione razziale propria, a
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cui tutti gli uomini e le donne bianche responsabili e intelligenti possono dedicare la loro fedeltà, il loro
amore, il loro onore, e sì, se necessario, le loro vite.
In CREATIVITA' noi abbiamo tutto. Ora è nostro compito convincere i 20.000 o più gruppi spaccati ed in
errore che è così, e che solo nella polarizzazione intorno ad una religione razziale, come hanno fatto gli
Ebrei, c'è qualche speranza per costruire la struttura di potere necessaria per distruggere gli Ebrei Behemoth,
Per contribuire a riportare i nostri Compagni Razziali Bianchi ai loro sensi stiamo istituendo una serie sulle
Religioni comparate per confrontare la nostra con le religioni più anziane che sono state una forza così
potente nel plasmare il pensiero ed il destino del genere umano, e della Razza Bianca in particolare.
Confrontatela, se si vuole, sulla base della logica, il buon senso, la completezza, l'integrità e gli obiettivi
costruttivi con ogni altra religione nella storia. Credo che abbiamo più che fermamente la nostra.
Se PENSATE, se CONFRONTATE, credo che si arrivi alla stessa conclusione, come abbiamo fatto noi - solo
unendosi e polarizzandosi intorno alla nostra religione razziale, noi, la Razza Bianca, potremo sopravvivere e
costruire il bel mondo Bianco che immaginare e così riccamente meritano.
*****
La Creatività aspira ad aiutare le persone Bianche a sbarazzarsi dei pensieri spazzatura, nonché degli
alimenti spazzatura.
*****
"I costumi di questo popolo maledetto (gli Ebrei) sono cresciuti così forti, che si sono diffusi in ogni paese."
- Seneca
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Problema di Lealtà Razziale 24 – Maggio 1985
Religioni Comparate – Parte I – Maomettanesimo
Obiettivi della nostra serie comparativa

1.

Illustrare mediante confronto dettagliato che nella CREATIVITA' abbiamo finalmente raggiunto una
vera e propria, ed autentica, religione razziale completa per la Razza Bianca che è l'equivalente di, o
superiore a, qualunque religione nella storia.

2.

Che la nostra religione ha più senso, è più logica, è più completa e meglio pianificata ed organizzata;
è, infatti, più efficacemente costruita di qualsiasi delle vecchie "grandi" religioni stabilite del mondo.

3.

Ciò al fine di sopravvivere a tutti, la Razza Bianca deve ora polarizzarsi attorno alla proprio religione
razziale.

4.

Per convincere tutti i poliglotti ed i diversi gruppi razziali Bianchi ed i leader che in CREATIVITA'
si trova la salvezza della Razza Bianca e prima ci uniamo sotto la bandiera della Creatività, tanto prima
saremo sulla strada per condurre una lotta efficace per la sopravvivenza della la Razza Bianca.
Pensateci. Se non la Creatività, che altro c'è?
Il Maeomettanesimo
Quando l'ayatollah Khomeini è tornato in Iran nel 1978 in trionfo tra le moltitudini selvagge, ha ancora una
volta dimostrato la potenza di un fervore religioso e della primaria importanza di una ideologia.
Consideriamo le probabilità che ha dovuto affrontare. Per 13 anni era stato seduto a Parigi, in esilio. Non
aveva esercito, nessun governo, nessuna forza di polizia, nessuno status legale. Contro di lui si è opposto uno
dei più potenti potentati del Medio Oriente Musulmano, lo Shah dell'Iran. Lo Shah era nel vero senso un
dittatore spietato, con una crudele ed efficiente polizia segreta al suo comando, un esercito potente,
equipaggiato con le più moderne armi Americane, il tutto finanziato da una grande varietà di zampillanti
pozzi di petrolio. Lo Shah e la sua famiglia erano essi stessi, infatti, una delle più ricche famiglie benestanti
del mondo.
Eppure, prima della fine del 1978, lo Shah stesso era un esule braccato, nel timore per la sua vita ed era
difficile trovare un paese che lo avrebbe anche solo ricevuto come rifugiato. L'ayatollah, nel frattempo, era
ormai al controllo supremo dell'Iran, idolatrato ed adorato dalle masse e dalle moltitudini. Ogni sua parola ed
ogni sui desiderio è stata la legge della terra.
Per realizzare una vittoria così schiacciante contro tali enormi probabilità, che aveva l'ayatollah più dello
Scià? Quale arma, che vantaggio aveva? Era un amministratore ed un governante migliore? No non lo era.
Gli eventi successivi hanno dimostrato, che è inutile, è inefficiente, è un idiota che armeggia nella scienza di
governo. Aveva un programma economico superiore da offrire alla popolazione, al fine di migliorare i propri
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standard di vita? No non l'ha fatto. Quasi non ha addirittura mai parlato di economia, ed anche in questo
campo, è un ignorante. Era amorevole, democratico, compassionevole ed indulgente con il suo popolo?
Ancora una volta, negativo. Ha dimostrato di essere più crudele, spietato e tiranno di quanto lo Scià non sia
mai stato, come le migliaia di esecuzioni e dichiarazioni arbitrarie nel corso degli ultimi sette anni hanno
dimostrato.
Poi cosa aveva da offrire per essere in grado di rovesciare non solo lo Scià una volta fortemente radicato, ma
anche per mantenere la presa sulla gente, e di fatto, diventare un leader ed un punto focale di tutti i
Musulmani del Medio Oriente, dell'Estremo Oriente, ed in effetti, del mondo?
Il principale vantaggio che l'Ayatollah avuto sullo Scià, e che ha ancora, è la potente arma di un credo
religioso. È un'arma antica quanto la storia, e che i Maomettani hanno avuto per oltre tredici secoli, fatto su
misura per le loro masse magre, emotive ed arretrate. Gli Ebrei hanno una su misura fatta per loro natura
parassitaria e hanno trovato che ha fatto miracoli per loro nel corso degli ultimi 3000 anni. Ma questa è
un'altra storia.
Il punto è che voglio riportare ai miei Compagni Razziali Bianchi è questo: le religioni sono come il fuoco:
una potente forza nell'equazione umana che può essere utile per eccitare le persone che lo utilizzano, oppure
può essere necessaria per distruggere tutta la loro struttura sociale, come il fuoco può bruciare una casa.
La religione dell'Uomo Bianco è stata utilizzato per bruciare la sua casa - è stata utilizzata dai suoi nemici
per confondere, distruggere e disintegrare la Razza Bianca stessa.
Ma torniamo alla religione Musulmana, ed esaminiamo le sue origini storiche, la sua espansione e la sua
diffusa influenza oggi.
Come ho sottolineato prima, la relativamente piccola zona desertica che si trova in Asia alla fine orientale del
Mediterraneo è stato il focolaio, il terreno fertile di tre grandi religioni dell'umanità, vale a dire l'Ebraismo, il
Cristianesimo e l'Islamismo. Anche se molte migliaia di religioni hanno infestato il paesaggio ed infettato le
menti degli uomini, queste tre religioni hanno diretto il corso della storia in modo più significativo rispetto a
tutte le altre religioni combinate insieme.
Maometto, il fondatore della religione Musulmana, è nato intorno al 571 d.C. in quella che oggi è l'Arabia
Saudita. Suo padre morì prima della sua nascita e la madre poco dopo. E 'cresciuto e allevato da suo zio e
suo nonno ed ha sperimentato presto nella sua vita le difficoltà. Quando aveva 25 anni ha sposato Khadijah,
una vedova Ebrea più anziana e di notevole ricchezza, ed i suoi problemi finanziari erano ormai finiti. Ora
poteva permettersi il tempo libero per meditare e riflettere sulla natura ed il destino dell'uomo.
Nel suo quarantesimo anno da questo sguardo cristallizzato in una religione articolata, in cui ha proclamato
che c'era un solo Dio, Allah, e che lui, Maometto, è stato il suo messaggero e il suo profeta. La moglie
Khadijah è stata la sua prima convertita.
Infiammata in una sferzata di energia e di azione ben presto ha suscitato una tempesta di proteste arrabbiate
nella sua città natale della Mecca, che adorava una moltitudine di dei, idoli e feticci.

141

Disprezzato e perseguitato nella sua città natale, Maometto è fuggiyo a nord di Medina. Questa fuga,
nell'anno 622 d.C., è nota come Egira.
Qui i suoi sforzi di proselitismo hanno prosperato e presto ha avuto un vero e proprio esercito di seguaci.
Con il suo potente esercito è tornato ed ha conquistato la sua città natale di La Mecca, e la religione
Musulmana si diffuse presto a macchia d'olio.
Quando morì all'età di 61 nell'anno 632 CE ", ha ytamandato ai suoi seguaci un patrimonio religioso-politico
che ha prosperato e si è ampliato fino ad oggi, un patrimonio che ha fornito il carburante potente con cui
l'ayatollah Khomeini ha fatto saltare lo Scià di Persia dal trono del Pavone di Persia.
Oggi 850 milioni di musulmani, un quinto della popolazione mondiale, si girano tutti i giorni verso la Mecca
per cinque volte al giorno in preghiera. E' la seconda più grande religione del mondo, poco distante dal
Cristianesimo e presto minaccia di superarlo. E sta crescendo più velocemente in numero rispetto a qualsiasi
altra religione per due motivi: (a) i nuovi convertiti, e (b) l'elevato tasso di natalità dei popoli di fango che la
abbracciano. E 'la convinzione dominante in circa 40 nazioni, ed anche l'URSS ha 40 milioni di Musulmani,
il 15,5 per cento della sua popolazione.
Analizziamo ora e confrontiamo i suoi pregi e le sue caratteristiche con la nostra religione, la CREATIVITA'.
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Problema di Lealtà Razziale 24 – Maggio 1985
Maomettanesimo contro Creatività - Un Confronto
Basi della sua convinzione: il Maomettanesimo si fonda sulla stessa vecchia truffa come migliaia di altre
religioni - vale a dire, il gioco di prestigio dei fantasmi nel cielo, una congettura cieca per la quale né gli
Ebrei, i Cristiani, i Musulmani né nessun altro bifolco credulone ha mai prodotto un briciolo di prova.
La Creatività, d'altra parte, si basa sulle Leggi Eterne della Natura, le lezioni della storia, sulla logica e il
buon senso.
In breve, la nostra religione si basa sulla realtà del mondo così com'è, con una visione di come si possa
meglio raggiungere un mondo migliore con l'uso della nostra intelligenza, la nostra diligenza e la nostra
creatività.
Libro Sacro o Libro: Il libro sacro della religione Maomettana è il Corano.
Presumibilmente, contiene le espressioni riportate di Maometto stesso, come alcuni scribi presumibilmente le
ricordavano. Queste supposizioni sono allo stesso livello di quelle dei seguaci del Nuovo Testamento, che
credono che Matteo, Marco, Luca e Giovanni, chiunque essi fossero, in qualche modo, da qualche parte
abbiano "ricordato" le espressioni di Gesù Cristo, e le abbiano scritte. Non c'è uno straccio di prova a
sostegno di una qualsiasi di queste affermazioni nebulose.
I fatti storici sul Corano così come possono essere messi insieme sono una cosa del genere: le prime
espressioni Coraniche sarebbero stati dapprima memorizzate (da chi?) e scritti su foglie di palma o di pietra.
Sono stati poi gettati in una botte e poi scritti in un libro in sequenza casuale. Il terzo califfo, Uthman, 644656, alcuni decenni dopo la morte di Maometto le ha "compilate" nel codice di Medina, distruggendo allo
stesso tempo le versioni rivali al fine di evitare confusione. Non è stato fino al 10mo secolo (tre secoli dopo
la morte di Maometto) che una versione "autorizzata" è stato messo insieme.
Quindi quanto è autentico il Corano in concomitanza con la predicazione di Maometto? Chi lo sa? Ma
considerando le varie manipolazioni, e considerando il lasso di tempo, ogni somiglianza dovrebbe essere
pura coincidenza.
Tuttavia, qualunque cosa sia emersa come Corano ha avuto un enorme influenza sulla formazione della
lingua Araba in quanto tale, e nella saldare insieme il pensiero religioso e politico di un gruppo sciolto e
amorfo di Arabi, Semiti, Indù, Orientali, negri e di altre razze scure.
La CREATIVITA', al contrario, dispone di tre libri fondamentali che sono stati scritti dal fondatore della
religione, riesaminati, pubblicati, protetti da copyright e autorizzati in quanto tali mentre il fondatore era
ancora in vita. Inoltre, i libri supplementari come Espansione della Creatività sono stati scritti e pubblicati
dal Fondatore in vita, eliminando così ogni questione di autenticità o di eversione dei contenuti. Questi tre
libri di base sono La Religione Eterna della Natura, la Bibbia dell'Uomo Bianco e Vita Salubre.
Gli obiettivi della Creatività sono ben definiti, il suo programma è chiaro e pragmatico. E' completa e copre
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tutti gli obiettivi di base, i problemi ed j valori morali importanti per la sopravvivenza, l'espansione e
l'avanzamento della Razza Bianca. A differenza della Bibbia Cristiana, o del Corano Maomettano, questi libri
di base non erano la compilazione di alcuni "giornalisti" sfuggenti e meno noti che presumibilmente hanno
raffazzonato voci non confermate, miti o fatti per sentito dire parecchi secoli dopo.
Traguardi e obiettivi. Alcuni degli obiettivi che Maometto aveva evidentemente in mente sono:
(a) Unificare varie tribù del deserto sciolte e disperse, in un corpo politico e religioso potente e polarizzato.
(b) Ordinando diverse abluzioni quotidiane, come parte del loro rituale religioso, a quelle tribù primitive (le
cui abitudini private nella migliore delle ipotesi erano non sanitarie e, nel peggiore dei casi, addirittura
sporche) ha cercato di migliorare le loro abitudini fisiche e personali di pulizia.
(c) Dare a questa tribù primitiva del deserto l'ispirazione, la direzione ed un certo senso di responsabilità
morale.
(d) Costruire un potente impero politico con lui stesso alla testa.
In tutti questi obiettivi Maometto è riuscito piuttosto bene.
Gli Obiettivi della Creatività sono stati precisati nel dettaglio nei nostri libri di base. Essi sono chiari,
completi, costruttivi e coerenti. Essi comprendono l'intero pianeta Terra come una unità, non soltanto una
zona limitata di beni immobili.
Senza stare a rivedere tutta la nostra fede, i momenti salienti delle nostre finalità e gli obiettivi possono
brevemente essere riassunti come segue:

1.

La sopravvivenza, l'espansione e l'avanzamento della Razza Bianca, e della Razza Bianca
esclusivamente.

2.

Informare, suscitare e unificare la Razza Bianca in un ariete solido in modo che possa rompere la
morsa Ebraica e farsi carico del proprio destino.

3.

Ottenere che gli Ebrei, i negri, i razze colorate, gli scrocconi ed altri parassiti se ne vadano dalle
spalle della Razza Bianca.

4.

Dare alla Razza Bianca un senso di consapevolezza, di moralità ed una direzione.

5.

Fornire un piano ed un progetto significativi per il futuro della Razza Bianca.

6.

Creare un forte senso di lealtà razziale verso la Razza Bianca fra tutte le nazioni ed i popoli Biianchi
del mondo.

7.

Una mente sana in un corpo sano in una società solida in un ambiente sano, come spiegato nel nostro
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programma Vita Salubre.

8.

Un linguaggio universale, vale a dire il Latino, per tutti i popoli Bianchi del mondo.

9.

Eugenetica. Lavorare in armonia con le leggi della Natura ed arricchire il nostro patrimonio genetico

Bianco.

10.

Costruire un mondo più Bianco e Brillante, con la Razza Bianca che abita esclusivamente tutto l'utile
immobiliare di questo Pianeta Terra.
Per un riepilogo più completa si vedano i "20 Punti di Base della Creatività" nelle pagine iniziali di questo
libro.
*****
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Problema di Lealtà Razziale 24 – Maggio 1985
Altro sul Maomettanesimo
Il Corano, come abbiamo sottolineato, non solo è considerato come il libro sacro dei Musulmani, ma è
considerato sacro in sé, scritto da Dio, e non può essere messo in discussione. Ho cercato di leggerne molte
parti in diverse occasioni e lo ho trovato estremamente noioso, confuso e privo di significato.
Mette le donne in uno stato estremamente inferiore come semplici servi del genere maschile, per avere figli e
per soddisfare i suoi desideri sessuali. Si giustifica anche la poligamia, una pratica che è stata evitata dalla
maggior parte delle civiltà Bianche.
*****
Una profonda differenza tra un Kosher Conservatore ed un Creatore è che mentre il primo professa la sua
prima fedeltà ad un Signore Ebreo, un fantasma tribale fittizio, la nostra fedeltà prima ed, ultima sempre
appartiene alla nostra razza.
*****
Noi creatori riteniamo che il tradimento contro la Razza Bianca sia il più grave di tutti i peccati.
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Problema di Lealtà Razziale 24 – Maggio 1985
Medico, Cura Te Stesso!
Tradimento Richiamato
Anatomia di un Kosher Conservatore
Questa diagnosi clinica riguarda un certo Dott. John Grady, M.D., che vive nei pressi di un piccolo villaggio
nel Tennessee chiamato Benton. Il Dott. Grady non è solo un medico ordinario di medicina, ma ha una serie
di credenziali insolite al di fuori della professione medica. In primo luogo è passato alla ribalta come un
membro cardine della John Birch Society e presto è stato elevato da Robert Welch fino a far parte del
Consiglio di Amministrazione della società, un gruppo a cui mi sono unito nel 1963 e da cui mi sono
dimesso nel 1969, quando ho scoperto con mio rammarico che l'obiettivo principale di questa società amante
degli Ebrei era quello di confondere il goyim Bianco e gestire l'interferenza per conto degli Ebrei.
Il Dott. Grady ha migliorato ulteriormente il suo status rispetto a quando correva per il Senato degli Stati
Uniti sul biglietto per il Partito Americano Indipendente nel 1974, ma ne è uscito fuori come un povero terzo
in una corsa a tre corsie. E 'stato in questo momento che è passato alla ribalta nazionale come un
conservatore, ma ben presto ha incontrato le ire di Roberto Welcher stesso, che non poteva tollerare un altra
Prima Donna sul suo stesso terreno.
Nella controversia che ne seguì, l'articolato medico si è dimesso dalla Società Birch, ed ha trasferito la sua
pratica a Benton, Tennessee. Ha formato l'APRA, l'Associazione Americana Pistola e Fucile, una sorta di
imitazione minuscola del gigante National Rifle Association, ma con un sapore "Dio e Paese".
Dato che Benton, Tennessee, si trova a sole 120 miglia circa da Otto, NC, mi sono preso il tempo di visitare
il buon dottore pochi anni fa, nel tentativo di stabilire delle relazioni amichevoli con un gruppo che ha
sposato una causa che anche noi della CHIESA DEL CREATORE promuoviamo intensamente, vale a dire il
diritto di tenere e di portare armi come viene garantito dal secondo Emendamento. Il medico mi ha usato la
cortesia di trascorrere il pomeriggio con me, mi ha mostrato il layout della sua diffusione, i suoi obiettivi, e
la campagna in generale. L'ho ringraziato per il suo tempo e per la cortesia e gli lasciato alcuni dei miei libri,
tra cui una copia di LA RELIGIONE ETERNA DELLA NATURA e LA BIBBIA DELL'UOMO BIANCO.
Lui, a sua volta, mi ha fornito la sua letteratura. Anche se abbiamo avuto un paio di punti di vista diversi
sulla religione, non ne abbiamo discusso, e lo ho lasciato considerando che il suo gruppo fosse più o meno
nello stesso campo di noi. Quando ho discusso la minaccia Ebraica, il medico mi ha fatto l'occhiolino, come
se sapesse tutto su questo fattoo, fin troppo, ma stranamente è rimasto timido sull'argomento.
Quando abbiamo iniziato la pubblicazione di FEDELTÀ RAZZIALE due anni fa, lo abbiamo messo nella
nostra mailing list gratis, una cortesia che abbiamo esteso ad un certo numero di quei gruppi con i quali
abbiamo considerato di avere qualcosa in comune.
Siamo rimasti quindi un po' sorpresi quando la scorsa settimana abbiamo ricevuto una nota sulla sua carta
intestata, firmata dalla signora Grady, che ci istruisce di non inviare nessuna ulteriore letteratura e che non ha
aderito per "odiare" il giornalismo.
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Il mio Hasta Primus, Carles, ha pensato che ci dovesse essere un errore. Di sua spontanea volontà, si è preso
la libertà di chiamare il medico stesso, per determinare se quelli erano i suoi sentimenti.
Ora il mio Hasta Primus è egli stesso un individuo piuttosto loquace ed articolato, ma nella conversazione
che segue afferma che difficilmente ha ottenuto più di venti parole. In una raffica di fuoco il medico gli ha
trasmesso che:
(a) Ben Klassen è una sorta di ego-maniaco che probabilmente non ha mai provato ad andare d'accordo con
le altre razze.
(b) La gente come noi, i Nazisti, il Klan, e altri gruppi razzisti stanno dando ai conservatori di destra una
cattiva fama.
(c) Il suo gruppo (APRA) non si abbona a "odiare" la letteratura.
(d) Lui sta cercando di salvare ciò che resta della società Cristiana.
(e) Il suo obiettivo è quello di preservare la Costituzione per coloro che verranno in modo che possano
godere delle stesse opportunità di cui abbiamo goduto noi.
(f) Lui è un medico di medicina ex ottiene libri tutti i giorni da "pazzi" come noi che pensano di sapere più di
quanto non faccia l'Associazione Medica Americana.
(g) Senza rancore, naturalmente.
Certo, dottore. Nessun rancore da parte nostra, comunque. Come era solito dire il Sergente Sgt. Joe Friday
sul DRAGNET, "Solo i fatti, signora."
Stranamente, avevo già scritto l'editoriale principale su Dio e sul Paese, sulla bandiera e sulla Costituzione
quando abbiamo ricevuto la nota del Dr. Grady. Mi ha colpito graficamente quanto il medico d'onore si sia
calato nel prototipo dell'Ebreo Kosher Conservatore con il suo cliché da manichino che aveva confuso la
Razza Bianca per tutti questi decenni, mentre l'Ebreo stava affondando i suoi tentacoli velenosi ancora più
profondamente nella nostra società e consolidare il suo potere tirannico con cui liquidare la Razza bianca.
Mi è anche capitato di ricordare un grosso tradimento che il Dr. Grady ha perpetrato, non su di me, ma sulla
Razza Bianca d'America. E 'questo tradimento che ha bruciato dentro di me per dieci anni, e ora che ho
capito la natura di questo individuo in modo più chiaro, è giunto il momento di esporlo. Sì, quando si tratta di
tradimento contro la Razza Bianca, caro medico, ho una memoria lunga. E 'il GRAVEMEN, questo atto
d'accusa contro il medico, che pesa di più, ed è il principale motivo per cui sto scrivendo questo esponendolo
a tutti.
Ma in primo luogo, cerchiamo di rispondere alle accuse meschine che il medico ha mosso contro di noi, una
per una.
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(A) Questo affare meschino sull'egoismo mi ricorda il tempo della scuola superiore quando uno studente
brillante, che avrebbe ottenuto il 98 per cento in un esame di ortografia e qualche coniglio stupido se ne
sarebbe uscito con lo standard per abbatterlo "pensi di essere abbastanza intelligente, non è vero?”
Dottore, tutto quello che posso dire è che chi esce e prende posizione su un tema impopolare, sarà chiamato
con vari nomi. Cristo sa che io sono stato chiamato con così tanti nomi, che ora mi scivolano addosso con la
stessa facilità con cui l'acqua esce dalla schiena di un'anatra. Chiunque si propone di fare qualcosa di
importante e significativo, potrebbe e sarà chiamato un egoista. Chiamare con dei nomi è in assoluto il più
basso denominatore nel gioco di propaganda, e gli Ebrei, i comunisti ed i cristiani hanno sviluppato
quest'arte infida ad un livello incredibilmente vizioso mai raggiunto da nessun altro gruppo. La procedura è
relativamente semplice. Prima di tutto si inventa una serie di parole sprezzanti, come antisemitismo, nazista,
razzista, capitalista, ateo, anti-Cristo, che odia i gruppi, ecc. Poi accumulando scherno, disprezzo e derisione
(parole di Karl Marx) su questi termini ripetutamente e senza fine, il pubblico impara a genuflettersi ed a
reagire ad essi come un cane pavloviano. Una volta che la loro ripugnanza è stata affermata, allora tutto
quello che deve fare chi ha creato i nomi è pescare nella sua serie di parole chiave e gettarle contro i suoi
avversari. Non sono necessari nessuna logica, nessun ragionamento, nessuna ulteriore spiegazione. Come ho
detto, gli Ebrei, i comunisti ed i Cristiani sono più i importanti esperti mondiali in questo campo e la loro
intera filosofia del mondo è costruita sull'odio e su definire con dei nomi.
Ora, per quanto riguarda gli ego-maniaci, caro medico, come si suol dire dei ladri – bisogna che uno ne
conosca uno. Se non ricordo male, la vostra storia d'amore con la la John Birch Society è terminata, non
tanto a causa di un disaccordo nella filosofia, ma esclusivamente sulla base della gelosia egoista tra voi e
l'allora honcho capo, Roberto il Welcher. Come ho poi ricordato, il Welcher scrisse una lunga lettera in cui ha
più volte sottolineato le vostre tendenze da Prima Donna, e voi, in cambio, collegata a me quello che era un
geloso, egocentrico insopportabile Welcher stesso. Senza rancore, dottore, ma io dico: Medico, cura te stesso.
Portando questo fatto del viaggio dell'ego un po' più in là, suppongo che la tecnica "pensi di essere
intelligente" per abbattere potrebbe essere scagliata contro quasi ogni realizzatore da parte di un nonrealizzatore, ed in generale è così. Certamente il vostro Ebreo preferito, Gesù Cristo, ha fatto tali
affermazioni autogonfiabili e flagranti come "Io sono la via e la luce, e nessuno viene al Padre se non per
mezzo di me." Ha anche fatto una dozzina di affermazioni altamente egoistiche simili, su quanto sia perfetto
se paragonato a tutti noi pessimi peccatori, ma essendo un Ebreo spettrale proveniente dalla dalla terra di
mai, presumo che come cattolici si possano condonare, approvare ed ammirare le affermazioni di gonfiaggio
dell'ego fatte dallo mitico lui su di sé.
Parlando di Gesù Cristo, voglio ricordare ulteriormente al buon dottore che questo Ebreo circonciso (della
cui esistenza non esiste alcuna prova storica) ha anche dato qualche pessimo consiglio suicida per i goyim,
vale a dire (a) vendere tutto hai e darlo ai negri, (b) amare i vostri nemici, (c) porgere l'altra guancia, non (d)
giudicare, (e) strappare un tuo occhio, (() tagliarsi una tua mano. Ma c'è di più. - devo andare avanti?
Questo per quanto riguarda gli egomaniaci. Senza rancore, dottore. Solo i fatti.
(B) Veniamo ora all'accusa del dottore che "la gente come noi" sta dando ai conservatori ed alla destra una
cattiva reputazione. Ci sono un certo numero di implicazioni confuse in questa accusa, ma voglio raddrizzare
almeno due di esse. (1) La nostra chiesa (e qualsiasi altro gruppo per questo argomento) possono avere un
certo numero di caratteristiche in comune con mille altri gruppi diversi, a seconda di quali criteri si sceglie di
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selezionare. Possiamo anche avere alcune caratteristiche "in comune" con i nostri nemici, se si scelgono i
criteri giusti. Per esempio noi siamo una religione, come lo è il Cristianesimo. Siamo una religione razziale,
come lo è il Giudaismo. Noi siamo per mantenere le nostre armi, come l'APRA. Noi siamo per la Razza
Bianca, come il Klan, e come lo sono i Nazisti, come Tom Metzger della Resistenza Bianca Americana,
come George Dietz della Liberty Bell, come il NSRP, come la Aryan Nations in Idaho, e centinaia di altri
gruppi ed organizzazioni.
Tuttavia, siamo unici e non siamo la miniera di nessuno di loro. Per esempio, in Espansione della Creatività,
Edizione n 4 elenchiamo otto (contatele - otto) differenze fondamentali tra noi ed il Partito Nazionalsocialista
di Hitler. Mentre ammiro molto Adolf Hitler, il nostro credo e programma non è la stessa cosa, né è la stessa
di qualsiasi altro gruppo. Noi siamo, lo ripeto, unici nel suo genere - una religione razziale Bianca che la
Razza Bianca non ha mai avuto prima nella sua storia. Quindi, per favore, doc, non ci confonda.
(2) Il secondo punto è che noi non siamo né di destra, né conservatori ed abbiamo costantemente denunciato
entrambi i gruppi come reliquie inefficaci di un passato morto, completamente fuori dal contatto con la
realtà. L'articolo chiave in questo numero di questo libro intitolato "La Nostra Razza è la Nostra Religione"
spiega questo completamente, quindi non ho bisogno di ripeterlo qui.
Poiché non facciamo parte del movimento di destra o conservatore, è impossibile che noi stiamo dando a
questi un residuo arcaico o una cattiva fama. Qualsiasi nome negativo che hanno se lo sono guadagnato da
soli, e lo meritano pienamente.
(c) Per quanto riguarda la APRA che non sottoscrive di "odiare" la letteratura, questo è piuttosto un luogo
comune stupido per il quale gli Ebrei ed i Cristiani sono noti. Non c'è nessuno che "odia" più intensamente di
quanto non facciano gli Ebrei ed i Cristiani e l'Antico Testamento è pieno del Signore Ebreo che spinge i suoi
"prescelti" ad assediare le terre e le città del goy, in nome dell'amicizia e della "pace" ( shalom), e se fanno
resistenza, ad uccidere ogni essere vivente che respira. (Leggi ancora i capitoli 10,11 e 12 di RELIGIONE
ETERNA DELLA NATURA). I Cristiani, a loro volta, quando avevano il potere incontrastato, hann
utilizzato le torture, per non parlare di bruciare sul rogo, per amore di "convincere" i loro nemici. (Leggi
ancora una volta Credo Creativo N. 51 "Schiacciadita e Rastrelliera" nella BIBBIA DELL'UOMO
BIANCO). Quindi, per favore, non scagliate questo stratagemma falso secondo cui noi saremmo i nemici. In
realtà la maggior parte della motivazione della Chiesa del Creatore per amare la Razza Bianca, e salvarla dal
genocidio dei nemici più feroci di tutti i tempi - gli Ebrei traditori, la cui religione per la maggior parte si
basa sull'odio.
Quello che e gli Ebrei ci stanno realmente dicendo, doc, è questo: odio la tua specie, ma ama gli Ebrei e gli
altri nemici!
Francamente, noi CREATORI non siamo così stupidi e spero che non lo sia nemmeno lei.
(D) Dr. Grady dice che sta cercando di salvare ciò che resta della società Cristiana. Veramente? Ma per cosa
e per chi? Pongo questa domanda nella stessa vena di come ho chiesto ai mormoni di "salvare" le cosiddette
sette "culture" Polinesiane nel loro centro alle Hawaii - sono la pena di risparmio, e se è così per chi? Il
Cristianesimo, dopo i suoi ripetuti fallimenti per migliorare "l'umanità" nel corso degli ultimi 2000 anni e le
sue disastrose conseguenze per la Razza Bianca - vale la pena di risparmiarlo? Noi CREATORI rispondono
con un sonoro ed enfatico no, non vale la pena. Si tratta di una malattia Ebraica inflitta alle menti della Razza
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Bianca ed è stato determinante nel portare verso il basso, prima di tutto, il grande Impero Romano, ad
innescare 1300 anni di Medioevo, per rendere possibile il Comunismo Ebraico, e alla fine , la violenta
distruzione della Finezza della Natura.
Salvare ciò che resta del cristianesimo? Ci si potrebbe anche dedicare a salvare il cancro, la lebbra e la
sifilide. Essi sono tutti veleni mortali per la Razza Bianca. Vi segnalo che se la Razza Bianca viene distrutta
ed il paese è abitato da parte a parte da negri, vudù, il Cristianesimo non sarà la religione del regno.
(e) l'obiettivo del Dr. Grades di preservare la Costituzione per coloro che possono seguirla fa in modo che
possano godere delle stesse opportunità di cui abbiamo goduto.
Dal momento che ho già trattato questo argomento in testata nell'articolo sulla pagina I, non ho bisogno di
andare oltre in questo terreno nuovo. Vorrei aggiungere tre punti di enfasi:
(1) La Costituzione è stata trasformata in un potente strumento utilizzato per forzare con violenza
l'integrazione alla Razza Bianca con i negri e le altre razze colorate, e:
(2) Quando e se gli Ebrei raggiungeranno il loro obiettivo a lungo cercato, ossia spazzare via la Razza
Bianca, sia il cristianesimo che la Costituzione andranno in malora con essa.
(3) Noi non stiamo ora "godendo di opportunità" in virtù della Costituzione. Costituzione sì o Costituzione
no, ora siamo sotto il tallone tirannico di un Governo occupazionale Ebraica (JOG), come la Germania, come
l'Inghilterra, come la Russia, ed ogni altro paese del mondo. Il contribuente Bianco d'America, in particolare,
è stato saccheggiato su larga scala come mai nessun altro gruppo prima nella storia. Ora stiamo aiutando a
importare e nutrire tutta la feccia e le razze di fango del mondo, i cui numeri stanno esplodendo ad un ritmo
spaventoso. Attraverso la forte squadra di gorilla armati chiamata IRS siamo costretti a sborsare i maggiori
proventi de nostri guadagni che vanno ulteriormente a rafforzare ed ampliare la struttura di potere Ebraica
che ci sta strangolando.
Quelli che resistono vengono selettivamente e spietatamente uccisi da un team Ebreo organizzato di agenti
dell'FBI-CIA e delo SWAT, come è stato Robert Mathews.
Le opportunità per i nostri figli? A meno che noi Razza Bianca non ci organizziamo per la nostra
sopravvivenza, i nostri discendenti non hanno futuro. Saranno imbastarditi e mulatti, che vivono in un paese
infestato da parte a parte da negri, governato da una tirannia Ebrea corazzata.
(f) Veniamo ora al punto più doloroso di tutti, quello su cui il medico è più sensibile e di cui ha paura. Quel
punto è la principale bufala che la "medicina" guarisce, un'affermazione che è stata assolutamente screditata,
e non supportata da una evidenza empirica né da prove scientifiche. Come la bufala del Cristianesimo, è un
concetto fittizio, un concetto che è stato in giro per più di 3000 anni. Si tratta di un dogma che è stato
indottrinato per i creduloni, e ha dimostrato di essere un potente strumento per l'estrazione di ingenti somme
di denaro dalle sue sventurate vittime.
Purtroppo, ci sono voluti i primi 50 anni della mia vita prima di diventare consapevole di quale beffa crudele
era il Cristianesimo Ebraico. Ci sono voluti altri undici anni prima che io abbia guardato più profondamente
nel presupposto che le "medicine" siano cure per le malattie umane.
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Inutile dire che, una volta avvisato, come nella bufala del Cristianesimo, le prove erano schiaccianti sul fatto
che la premessa di base della medicina, il dogma fondamentale della AMA, che i farmaci sono in grado di
curare, è una bufala fraudolenta.
Il fatto è che i "medicinali" sono farmaci, sono sostanze chimiche, sono veleni, tutti tossici per il corpo
umano. Sono sostanze estranee che avvelenano un corpo già malato, complicano ulteriormente il problema, e
spesso uccidono.
È vero, alcune pillole possono sopprimere il dolore. L'aspirina può, così può farlo l'eroina, così può farlo il
cloroformio. Se si beve una bottiglia di alcol, anch'esso vi aiuterà a non sentire alcun dolore. potrebbe anche
uccidervi e "curare" il vostro dolore per sempre. Ma curano la causa? No, non lo fanno. In sostanza, tutto
quello che fanno è sopprimere i sintomi, dare "sollievo temporaneo” come la campagna pubblicitaria sul tubo
elettronico Ebraico continua a ripetere in un centinaio di spot al giorno. Ma non curano la causa. La
aggravano.
Dal momento che la letteratura su questo argomento è voluminosa, non è necessario per me per rivederla qui.
Ho già trattato l'argomento a fondo in Credo Creativo dal n. 4 al n. 12 nella BIBBIA DELL'UOMO
BIANCO. Arnold De Vries lo ha trattato molto più a fondo nei 21 capitoli del nostro libro, VITA SALUBRE.
Il Sig. T.C. Fry ha scritto due articoli sull'argomento nel numero di Maggio del nostro periodico mensile
"Lealtà Razziale". La sua rivista VITA SANA ha diversi volumi di informazioni disponibili ogni mese. Il Dr.
Herbert Shelton, morto da poco, all'età di 90 anni, ha scritto risme di materiale su questo per più di mezzo
secolo.
Invece di revisionare quei volumi di informazioni mi permetto di sottolineare brevemente alcuni parametri di
base.
1.
I medici stessi, perché essi partecipano alla propria "medicina", sono alcune fra le persone meglio
pagate, ma più malate del paese. Una elevata percentuale di medici diventano tossicodipendenti, si suicidano,
muoiono di attacchi di cuore, più di quanto non faccia il cittadino medio che va di rado dal un medico.
2.
Il quaranta per cento di tutte le malattie e le morti negli Stati Uniti sono segnalate perché iatrogene –
ossia a causa di un trattamento dispensato in un ospedale o da un medico.
3.
Quando i medici sono entrati in sciopero in Canada per un certo periodo di tempo, il tasso di
mortalità è sceso bruscamente ed i becchini si sono lamentati. La stessa cosa accadde quando i medici hanno
scioperato in Israele, e anche a Los Angeles.
4.
Le spese mediche e "l'assistenza sanitaria" stanno salendo ancora più rapidamente di quanto non
faccia l'esplosione demografica delle razze colorate.
5.
Il dottore medio non sa molto sulla nutrizione e sulla dieta adeguate, e di solito respinge l'argomento
come di scarsa importanza.
6.

La gerarchia della AMA è fortemente dominata dagli Ebrei.

C'è molto di più, e ho già indicato dove è possibile approfondire questa bufala. Mi permetta di ammettere che
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non cambierò l'atteggiamento del Dott. Grades sul racket di spaccio di droga. Cosa può fare se non
continuare? Il suo reddito, il suo stile di vita e il suo prestigio dipendono da continuare a fare tutto questo, si
che ci creda che non, e probabilmente lo fa. Come dice il pusher di droga di Miami dice: "In quale altro
posto avrei potuto fare un simile omicidio?"
In realtà, c'è poca o nessuna differenza tra i farmaci da prescrizione "legittimi" e le droghe "illegittime"
spacciate dagli spacciatori, per quanto il loro effetto sia tossico sul corpo umano. Sono tutti tossici, sono tutti
veleni. Il fatto che l'AMA decida arbitrariamente che uno o l'altro siano legittimi o illegittimi non fa alcuna
differenza.
Proprio come la Federal Reserve può arbitrariamente designare le nostre banconote false come "in corso
legale", così il potente Ebreo che domina la AMA può escludere qualsiasi farmaco "legittimo" come meglio
crede, anche se può causare enormi sofferenze a milioni di persone.
Se il dottor Grady continua a ricevere sempre messaggi di migliaia di "matti" come noi che cercano di dirgli
che c'è qualcosa di sbagliato nello stato della medicina, forse avrebbe una paga migliore. Probabilmente
hanno un valido punto.
Tutto quanto sopra sarebbe soltanto di sfondo, e non mi sarei mai preso la briga di scrivere questo articolo a
tutti, se fosse l'intera storia del Dott. John Grady. Ma ho una memoria lunga per il tradimento contro la Razza
Bianca e tali simili atti di tradimento. Noi Creatori non dimentichiamo né perdoniamo. Veniamo ora alla
GRAVAMEN, l'accusa che pesa di più contro il medico, una perfidia contro la Razza Bianca che è stata
perpetrata più di 10 anni fa.
Nel 1974, Jack Eckerd, una magnate dei farmaci bianco protestante, ha corso per il Senato degli Stati Uniti
nello Stato della Florida, grazie al Partito Repubblicano. Contro di lui c'era Richard Stone, un Ebreo
militante liberale, pro-sionista, pro-Israele, sulla lista del Partito Democratico. Questo è accaduto in un
momento in cui Richard Nixon aveva vinto il suo secondo mandato in una delle più grandi vittorie
repubblicane di tutti i tempi nel 1972, e l'attacco Ebraico del Watergate non aveva ancora raggiunto il suo
crescendo.
Jack Eckerd aveva una ottima possibilità di vincere. In realtà, le sue possibilità erano eccellenti. In questa
mischia è saltato il nostro medico Kosher Conservatore, John Grady, che era a quel tempo residente nella
Contea di Okeechobee della Florida. Corse con il Partito Americano Indipendent, lo stesso partito di cui io
stesso ero il presidente nel 1968, e si dimise nel 1969, quando sono diventato pienamente consapevole del
fatto che George Wallace stava gettando la Razza Bianca nel fiume.
Jack Eckerd è stato uno dei pochi candidati di statura nazionale che ha avuto il coraggio di elencare le sue
qualifiche contro quelle del suo avversario Ebreo, e nelle due colonne è apparsa la categoria RELIGIONE.
Lui di fatto si è definito come Protestante, il suo avversario come Ebreo.
Questo è stato un assoluto no-no, fintanto che si trattava dell'istituzione Ebraica, e si scatenò l'inferno.
L'ADL, l'AJC e tutte le altre organizzazioni Ebraiche urlavano al cielo (Antisemitismo!) E hanno persino
minacciato di tagliare i crediti commerciali alla sua catena di drogherie. Purtroppo, sotto tutta questa
pressione Jack Eckerd è caitolato, e in una serie di annunci sui giornali di massa si è scusato per il suo
peccato irreconciliabile.
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Ma questa è un'altra storia.
Le statistiche delle elezioni mostrano che era molto vicino, che Jack Eckerd avrebbe vinto facilmente, se non
fosse stato per il Conservatore Kosher Dr. John Grady che lo ha rovinato quanto è entrato in gara. I risultati
sono stati i seguenti:
Dem. Richard Stone 781,031 voti, o il 43,4%
Rep. Jack Eckerd 736,674 voti, o 40,9%
AIP Dr. John Grady 282,659 voti, o il 15,7%
Richard Stone, l'Ebreo, ha attirato il voto liberale di Ebrei, negri e liberali bianchi. Il voto conservatore
d'altra parte era ormai diviso tra il conservatore Repubblicano Jack Eckerd ed il candidato Conservatore AIP
John Grady. E 'quindi ovvio che gli schiaccianti voti dirottati verso il Dr. Grady andavano a discapito del
Protestante Bianco Jack Eckerd.
Se Grady non avesse corso, ovviamente Jack Eckerd avrebbe servito nel senato degli Stati Uniti per i
prossimi sei anni, (e probabilmente anche con un secondo mandato) al posto del liberale sionista Ebreo
Richard Stone. Io accuso il Dr. John Grady di essere strumentale nel mettere l'Ebreo Richard Stone al Senato.
Quindi la domanda rimane: Perché il Dr. Grady è entrato in gara per rovinare? Ovviamente, ha avuto la
possibilità di vincere di una palla di neve all'inferno, come il suo 15,7 per cento indica chiaramente.
Non era forse a conoscenza delle conseguenze del suo ruolo fatto per rovinare? Chi ce lo ha messo? Era
pienamente consapevole e deliberatamente inserito al fine di aiutare Stone a vincere una gara che non
avrebbe altrimenti potuto vincere? La John Birch Society (che è sempre stata filo-Ebraica) è stata l'ingegnere
della campagna? Gli Ebrei hanno inviato Grady a correre ed hanno offerto un sostegno economico?
In ogni caso, difficilmente può far valere l'innocenza con la motivazione "Non sapevo che l'arma era carica."
Lui è troppo intelligente per non aver previsto le conseguenze.
Ora io non so leggere la mente e non riesco a presagire l'intenzione di un uomo. Tuttavia, noi possiamo
leggere e leggiamo le conseguenze, e il fatto è che il Dr. John Grady, medico, consapevolmente o
inconsapevolmente ha messo Richard Stone nel Senato degli Stati Uniti per sei anni, lanciando la sua
campagna altrimenti inutile e abortiva. Se è così, ha commesso tradimento ed inganno contro la Razza
Bianca e mi chiedo ad alta voce quanto il denaro e l'influenza Ebraica siano stati determinanti in lui per
arrivare a correre e finanziare la sua campagna? Quanto denaro Bianco "conservatore" è andato nella tana del
topo per sostenere questo esempio da manuale classico della tattica Ebraica divide et impera?
Non lo sapremo mai con certezza, ma non sono disposto a dare al dottor Grady il beneficio del dubbio. Per
qualcuno che capisce il tradimento nelle tattiche degli Ebrei, questo caso si inserisce nel modello con troppa
disinvoltura, e ovviamente anche i risultati maturati prevalentemente ai benefici della centrale di potere
Ebraica. Con tale preponderanza di prove, è difficile ignorare la conclusione che è stato fatto un imbroglio
deliberato, e la campagna prevedeva di raggiungere i risultati che ha avuto.
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*****
Mezzo secolo fa Hitler riuscì a riunire tutti i Tedeschi. E l'obiettivo incrollabile della Chiesa del Creatore
suscitare, unificare e polarizzare tutti i popoli Bianchi di questo Pianeta Terra.
*****
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Problema di Lealtà Razziale 25 – Giugno 1985
Suscitare il Gigante Dormiente
Abbiamo i Mezzi
Informata, Eccitata ed Organizzata, la Razza Bianca è in modo schiacciante la forza più potente sulla faccia
della terra.
Già nel 1726 Jonathan Swift ha scritto una satira politica sui costumi ed i modi del suo tempo. E 'stato
chiamato I Viaggi di Gulliver, ed anche se il messaggio politico si era perduto per la maggior parte dei suoi
lettori, si è generato un fascino speciale che dura da quasi 250 anni, e senza dubbio rimarrà un classico per
gli anni a venire.
Ci sono diverse parti nella storia dei Viaggi di Gulliver, ma vogliamo concentrarci soprattutto sulla prima
parte, dove Gulliver, un marinaio inglese, è naufragato, è finito a terra su un'isola chiamata Lilliput, una terra
abitata da persone alte poco meno di sei pollici.
Anche se è stato scritto quasi due secoli e mezzo fa, la morale della storia è più applicabile alla situazione
dell'Uomo Bianco di oggi di quanto non fosse per la persona media Inglese al momento in cui Jonathan Swift
scrisse il suo classico.
La storia inizia con Gulliver a bordo della Antilope in un viaggio nelle Indie orientali nell'anno 1699, quando
la nave viene inghiottita in una feroce tempesta a nord ovest della Terra di Van Diemin. La nave è stata
trainata su una roccia ed è naufragata.
Molte ore dopo Gulliver finalmente riuscito a raggiungere le coste dell'isola della nostra storia, ma nessuno
dei suoi compagni, evidentemente, è sopravvissuto. Quando Gulliver finalmente ha raggiunto la riva era
estremamente esausto dalla prova. Si è trascinato su sulla spiaggia e subito è caduto in un sonno profondo
che è durato più di nove ore.
Quando si svegliò scoprì che era sdraiato sulla schiena, e completamente incapace di muoversi. Strane
creature ronzavano intorno a lui, camminando su tutto il corpo e il tutto in un grande stato di eccitazione.
Queste piccole creature, i Lillipuziani, lo avevano legato con migliaia di piccole stringhe; sarebbe stato in
grado di rompere una di esse con facilità, ma a causa del grande numero di stringhe che legavano le sue
membra, il corpo e la testa, era ormai incapace di spostarsi.
Non sono sicuro di quale messaggio politico Swift aveva in mente per gli inglesi del 1726, ma la storia quasi
descrive la posizione dell'Uomo Bianco in cui si trova oggi, e come, mentre si trova in uno stato inconscio e
addormentato, che ha permesso al parassita inferiore Ebreo di legargli mani e piedi.
C'è un ulteriore sviluppo nella storia di Gulliver che si riflette sulla Razza Bianca di oggi. Quando Gulliver
finalmente strappa i legacci sciogliendo il braccio sinistro ed anche i pioli che avevano legato i capelli, i
Lillipuziani scatenano uno sciame di frecce al suo braccio e sulla faccia.
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Questo convinse Gulliver a mentire ancora, e quando il leader si avvicinò con una lunga orazione, Gulliver
fece cenno che aveva bisogno di cibo e di bere ripetutamente indicando la bocca. Questo il piccolo popolo gli
ha fornito, tra cui due delle loro botti in miniatura di vino, che contenevano un sonnifero.
Ciò lo indusse a dormire altre otto ore, durante le quali i piccoli Lillipuziani indaffarati lo avevano issato su
una macchina con ventidue ruote, lunga sette piedi e alta tre pollici da terra. E 'stato di nuovo legato a fondo
e preparato per essere portato via verso la loro città capitale.
L'Uomo Bianco si è più volte trovato in un dilemma simile. Anche se ha la forza, i numeri, l'intelletto per
battere alla grande il suo nemico inferiore, l'Ebreo, per mezzo di qualche cavillo spirituale, di qualche difetto
di carattere, più volte si è lasciato legare e rendere impotente da migliaia di stringhe Ebraiche.
La maggior parte di queste stringhe sono state inibizioni invisibili, tabù mentali, strane ragnatele della mente.
Sono, insomma, handicap auto-imposti, le stringhe che avrebbe potuto facilmente strappare se ci fosse una
volontà di farlo. (Leggi ancora Handicap Autoimposti, in Edizione n. 6 di Espansione della Creatività).
E 'il nostro obiettivo catalogare questi capricci suicidi, questi complessi mentali idioti, per analizzarli e
portarli alla luce del giorno. Dopo averlo fatto, è nostro ulteriore obiettivo disinnescarli, neutralizzarli e
raddrizzare il pensiero dell'Uomo Bianco. Una volta che abbiamo realizzato così tanto, il resto è facile.
Vogliamo poi suscitare l'Uomo Bianco all'azione militante, per rompere i legami Ebraici che lo legano e per
strappare il controllo del proprio destino e portarlo nelle mani della Razza Bianca.
Abbiamo il potere di farlo. (Leggi ancora Edizione n.9 di Espansione della Creatività, "Noi non Siamo
Impotenti.")
I LEGAMI CHE CI LEGANO SONO CATENE DELLA MENTE.
Proprio come Gulliver era legato da migliaia di stringhe, nessuna dei quali da sola lo avrebbe trattenuto,
quindi ci sono migliaia di catene mentali che legano ed immobilizzano l'Uomo Bianco. Ma veniamo a noi ed
elenchiamo solo i principali ostacoli:
Di gran lunga il legame della mente più distruttivo con cui il nostro nemico ha drogato la Razza Bianca negli
ultimi 18 secoli è la religione. E' il Cristianesimo Ebraico che è stato (ed è tuttora) la chiave per la debolezza
dell'Uomo Bianco ed ha paralizzato la sua mente per sottomettersi ai molteplici oltraggi che l'Ebreo ha
inflitto su di lui.
E' IL principale legame della mente, ma ha molte ramificazioni, e non è l'unico complesso con cui l'Ebreo ci
ha sellato. Per la cronaca, facciamo un elenco casuale di alcune di queste catene mentali stupide, e non
necessariamente in ordine di importanza.
1.

Siamo tutti figli di Dio e tutti uguali agli occhi del Signore.

2.

Ci sono apparizioni nel cielo che stanno guardando ogni nostra mossa, guardando oltre le spalle e
prendono appunti. Quando moriamo stiamo per essere ritenuti responsabile per ogni nostra azione, ogni
nostra parola, e ci sarà tutto gettato di nuovo in faccia.
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3.

Stiamo per essere puniti quando moriamo per ogni "torto" che abbiamo commesso.

4.

La pena è massima dell'orrore – è bruciare all'Inferno, nei secoli dei secoli.

5.

Dobbiamo amare i nostri nemici; dobbiamo porgere l'altra guancia.

6.

Se lavoriamo duro, manteniamo il nostro naso attaccato alla mola, salviamo i nostri soldi e abbiamo
successo, dovremmo sentirci in colpa, perché siamo più "fortunati" rispetto agli altri compagni.

7.

Dobbiamo sentirci in colpa per tutti gli stupidi, la feccia irresponsabile nel mondo che soffre la fame.
Sono semplicemente "meno fortunati", ed è nostro dovere dar loro da mangiare.
8.

Non dobbiamo giudicare gli altri per non essere giudicati. (Che scherzo!)

9.

Tutte le razze sono uguali, alcuni soltanto (a) sono cominciati dopo (b) sono stati poco privilegiati
(c) sono stati tenuti indietro dalla Razza Bianca (d) non hanno avuto la stessa opportunità.

10.

Tutte le razze sono uguali, ma gli Ebrei sono più uguali di chiunque, e davvero superiori.

11.

Noi siamo uguali agli occhi del Signore, ma gli Ebrei sono i prescelti da Dio.

12.

I negri non sono soltanto nostri pari, ma in realtà sono superiori nello sport.

13.

I negri sono finanziariamente più poveri della gente Bianca solo perché sono stati discriminati.

14.

Dato che i negri sono stati "tenuti indietro", ora dovremmo compensare la nostra colpa concedendo
loro preferenze particolari nei posti di lavoro, soprattutto neal governo. Questo si chiama "Azione
Affermativa".

15.

Dobbiamo a tutto il mondo la vita, e visto che siamo più fortunati, lo dobbiamo a 126 paesi con i
sussidi e gli aiuti esteri da qui all'eternità.

16.

Israele è un alleato speciale, il nostro unico baluardo in Medio Oriente, l'unica democrazia del Medio
Oriente, il nostro fedele alleato (che violentemente ha attaccato la nostra nave tattica da miliardi di dollari, la
USS Liberty nel 1967, uccidendo 32 marinai americani).

17.

Dobbiamo "puntellare" le difese di Israele a spese delle nostre, anche se si mette a nudo il nostro
meccanismo di difesa fino all'osso.

18.

Israele, prima di tutto, deve essere sovvenzionato dal contribuente americano per la somma di
almeno $ 10.000 per ogni famiglia Ebraica ogni anno, con una rapida escalation ogni anno successivo.

19.

Soprattutto, dobbiamo sostenere Israele e piegarci, perché sono il popolo eletto da Dio, e Dio ci
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punirà se non lo facciamo, (dicono Jerry Falwell e la sua gente).

20.

La Federal Reserve è un'agenzia governativa, non è una cerchia di contraffazione Ebraica.

21.
Quando la Federal Reserve mette inchiostro verde su un pezzo di carta diventa immediatamente
estremamente prezioso, come per magia.
22.

I nostri trilioni di multi debiti in dollari sono in realtà dovuti solo a noi stessi.

Qui sopra ci sono 22 complessi mentali idioti tabù che legano le nostre mani. Sono tutte bugie e, al meglio,
concetti fittizi che sono stati impiantati nelle nostre menti. Ma sono stati infilati nella nostra mente così
ripetutamente che il nostro pensiero è compromesso, la nostra mente è intasata.
Chi li ha impiantati? Ebbene, la stessa banda volgare che ci ha dato il cristianesimo - la tribù di Giuda. Sono
loro che ci hanno legati e ci hanno indotto ad essere volontariamente immobilizzati, vittime, calunniati,
derubati e schiavi. Loro sono i beneficiari, noi siamo le vittime illuse.
Ma c'è una speranza, e c'è una via d'uscita. Le stesse idee sbagliate che possono essere impiantate nella
nostra mente per mezzo di una forte dose di propaganda, possono anche essere annullate dalla contropropaganda e dall'illuminazione. Noi non siamo impotenti. Abbiamo i mezzi, abbiamo le risorse, il potere, i
numeri e l'intelligenza.
Ora che la CREATIVITA' ha dato alla Razza Bianca una serie completamente nuova di prospettive sulla vita,
sulla razza e sulla nostra ragione d'essere, noi abbiamo le armi per fare il lavoro. Ora sappiamo non solo ciò
che deve essere fatto, ma ora sappiamo come farlo.
Che cosa dobbiamo fare? E 'molto semplice. Ora dobbiamo costruire una struttura di potere enorme con la
quale saremo in grado di distruggere la truffa Ebraico e ripulirla dalla faccia della terra. Dobbiamo
propagandare, fare proselitismo, organizzare. Dobbiamo costruire il nostro nastro trasportatore di
informazione e propaganda. Dobbiamo affrontare la realtà, costruire la nostra civiltà e della cultura su una
base solida. Questa fondamenta deve essere basata sulle Leggi Eterne della Natura, come i nostri antenati
pagani avevano cominciato a fare nei giorni degli antichi Greci e Romani. (Leggi ancora una volta l'articolo
di Marcus Eli Ravage. Credo Creativo N. 43 "Confessioni di un Ebreo" a pag. 286 della Bibbia dell'Uomo
Bianco).
Dobbiamo riportare la Razza Bianca ai suoi sensi ed a utilizzare il potere enorme che è proprio di noi stessi.
Ora abbiamo il credo, abbiamo il programma, e abbiamo i mezzi. Facciamo quadrato attorno alla nostra
religione razziale e realizziamo la potenza impressionante che è nostra, e utilizziamola a nostro beneficio. La
natura ci ha dotato di molti doni molto speciali. La Natura ci ha anche detto che abbiamo il diritto illimitato
(sì, il dovere!) di utilizzarli fino in fondo - per la nostra sopravvivenza, per il nostro bene. Cerchiamo di darci
da fare e di fare proprio questo.
Come il gigante Gulliver, per troppo tempo siamo stati addormentati con un interruttore, permettendo ai
piccoli parassiti inferiori del mondo di legare le nostre menti con migliaia di bugie paralizzanti. E 'tempo per
il Gigante Bianco di scuotersi, scrollare via le ragnatele dal suo cervello, sciogliere le sue possenti mani e di
nuovo prendere il controllo del proprio destino e del mondo.
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Ce lo meritiamo. Ne valiamo la pena. Siamo, infatti, l'unica razza che può ancora ripristinare un pianeta
morente riportandolo in salute ed a essere sano.
*****
Non dimentichiamo mai il famoso detto del generale Mc Arthur: Non c' è alcun sostituto per la vittoria.
*****
La Creatività ha messo tutto insieme - tutta la palla di cera.
*****
Una Mente Sana in un Corpo Sano è una parte molto integrante del credo della CREATIVITA'.
*****
Noi Creatori non siamo quasi per nulla interessati a far progredire la nostra tecnologia già troppo complessa,
rispetto a quanto lo siamo nel potenziamento del nostro patrimonio genetico.
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Problema di Lealtà Razziale 25 – Giugno 1985
Religioni Comparate Parte II – L'Ebraismo
Quando Golda Meir era Primo Ministro dello stato bandito di Israele alla fine degli anni '60, ha
sfacciatamente proclamato alla Knesset Israeliana in lingua yiddish, "Sono un non credente, ma nessuno sarà
in grado di sradicare dal mio cuore e dalla mia mente la convinzione che senza la religione Ebraica
(Giudaismo) saremmo stati come tutte le altre nazioni, che un tempo esistevano e sono scomparse”.
Dal Primo Ministro di una nazione di bugiardi congeniti, questa dichiarazione è stata un'eccezione alla
regola. Lei non solo ha fatto un'osservazione astuta della storia, ma per una volta, ha detto la verità, ed ha
parlato della sua più intima e cara convinzione, una convinzione che si è aggrappata alla stragrande
maggioranza degli Ebrei. Per gli Ebrei, la loro razza è la loro religione, e viceversa, la sopravvivenza,
l'espansione e l'avanzamento della loro razza è solidamente basata sulla loro religione ingannevole. Senza di
essa non sarebbero stati nulla, neppure uno iota nella storia. Questo viene ulteriormente confermato
dall'Ebreo Marcus Eli Ravage, il cui articolo è apparso sul numero del Febbraio 1928 di "Century
Magazine", che riproduciamo integralmente in (Bibbia dell'Uomo Bianco su P. 286). Racconta la storia della
loro religione in modo più esplicito ed il potente ruolo che il Cristianesimo Ebraico ha giocato nella loro
conquista del mondo.
Con la loro religione Giudaica, tuttavia, negli ultimi duemila anni hanno diretto il corso della storia umana,
controllato, rapinato e piratato non solo le nazioni, ma intere civiltà, e sono diventanti la piaga del genere
umano. Oggi non sono solo una minaccia per la civiltà, ma sono sulla via di spazzare via la specie più Fine
della natura, la stessa Razza Bianca, e imbastardire e schiavizzare tutta l'umanità.
Dove e quando l'Ebraismo ha avuto le sue origini?
Le risposte a queste due domande – dove e quando - sono vaghe, e si perdono nei miti e nelle nebbie della
storia antica. Gli Ebrei non si sono mai preoccupati di tracciare con precisione i loro albori. Dato che sono
Maestri di Inganno hanno invece indugiato sullo spettacolo di queste fiabe mitiche come la storia di Abramo,
Isacco e Giacobbe, una storia bizzarra che sarebbe in realtà una disgrazia per qualsiasi altro popolo e non ha
assolutamente alcun fondamento nei fatti storici. (Leggi ancora una volta il capitolo n. 10, Libro I, di
Religione Eterna della Natura, "L'Antico Testamento"). Nel valutare la natura ingannevole della bestia, non
posso fare a meno di giungere alla stessa conclusione, come faccio circa la storia dei Cristiani di Cristo, che è
questa: non c'è uno straccio di prova storica che ci fossero mai stati personaggi ebraici, come Gesù Cristo,
Abramo, Isacco, Giacobbe, o addirittura Mosè, per quanto importi. Tutto quello che abbiamo è una
collezione immensa di confusione, propaganda scaricata alla rinfusa su di noi come un carico di letame, e
poco altro. Dal momento che le loro storie sono così scandalosamente bizzarre, solo il bifolco più ingenuo
potrebbe inghiottire questi racconti altamente idioti.
Quello che possiamo ricostruire è che gli Ebrei sono nati come una banda di tagliagole e di ladri da qualche
parte in Medio Oriente intorno alla Palestina, che, dagli albori della storia, è stata il crocevia delle carovane
commerciali. Qui hanno sviluppato la loro precoce coesione e la lealtà tribale, che in seguito hanno avuto
l'accortezza e la scaltrezza di consolidare in una religione razziale. Come con tutti i ladri e mafiosi, questa
lealtà e coesione è basata sulla paura, sulla necessità di autoconservazione e di un comune pericolo
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proveniente dai loro nemici.
Dal momento che una banda di fuorilegge è disprezzata, temuta e odiata da quasi tutti, chiunque non facesse
parte della confraternita criminale esclusiva era il loro nemico. In breve, il mondo intero era loro nemico,
così da essere ingannato, derubato, soggiogato e/o distrutto.
Questa poi è diventato la base della religione ebraica - la paura e l'odio, con tutto il mondo come loro nemico
comune.
Tanto sinistro quanto questo può sembrare come base su cui fondare una religione, stranamente è
sopravvissuta per gli ultimi 5000 anni o giù di lì. Nel frattempo, attraverso il processo di abbattimento e di
evoluzione, questi istinti criminali sono diventati più nitidi, più mortali, e molto più efficaci. Sono anche
diventati organizzati in modo efficiente a livello mondiale, come nessun'altra religione sulla faccia della
terra. Ora sono l'unica forza nella civiltà di oggi, una forza che controlla i governi del mondo, le finanze, la
cultura (o la degenerazione della stessa), l'istruzione, ciò che fa "notizia" e viene trasmesso e ciò che viene
represso. Ora manipolano non solo le nazioni, ma intere razze (come la Razza Bianca) nel modo più efficace
come qualsiasi allevatore manipola le sue mucche o pecore. In realtà, gli Ebrei stessi si riferiscono a tutti i
non-Ebrei del mondo come goy o goyim, che è un termine dispregiativo che significa bestiame.
Uno dei più grandi successi degli Ebrei è il fatto che essi hanno modellato una religione che ha dimostrato di
essere completamente in sintonia con la loro natura innata di parassiti, e, di conseguenza, molto efficace nel
migliorare le caratteristiche di cui la Natura li ha dotati. Essi sono, nel vero senso della parola, dei parassiti, e
la loro religione ha permesso loro di sviluppare ed esercitare questa caratteristica parassita fino al suo grado
più alto.
Come parassiti, gli Ebrei sono in giro da molto tempo. Gli Ebrei non sono creativi in nessun senso della
parola, ma hanno avuto l'astuzia di osservare, copiare ed adattare qualsiasi costume utili, pratica o rituale
religioso provenienti da quelle nazioni e civiltà nelle cui viscere sono annoiati. E questo include la maggior
parte delle grandi civiltà Bianche della storia. Ma gli Ebrei sono più di un parassita. Essi hanno anche avuto
l'effetto di un cancro che ha consumano quelle nazioni che hanno infiltrato ed infettato, ed hanno mutilato
e/o distrutti ogni nazione che hanno invaso surrettiziamente. Questo comprende praticamente l'intera rosa
delle grandi civiltà Bianche della storia. A partire dall'Egitto, hanno infestato Babilonia, la Persia, la Grecia,
Roma, per non parlare di un certo numero di nazioni non-Bianche come l'India, ed un certo numero di
nazioni Musulmane. Da Roma si sono diffusi lungo le rotte commerciali degli eserciti Romani conquistatori
fino a quando non hanno infestato ed infettato ogni nazione Bianca pagana in Europa. Con la diffusione del
Cristianesimo (un intruglio Ebraico ed un ramo del Giudaismo) si sono affrettati a prendere il controllo delle
finanze dell'Uomo Bianco, del commercio, della religione e del governo nei paesi Bianchi d'Europa che
allora si stavano sviluppando. Da allora hanno mantenuto il controllo.
Ho detto che gli Ebrei non erano creativi in quanto tali, ma hanno avuto il talento di adattare qualcosa di utile
a proprio beneficio preso dalle loro nazioni ospitanti. Da nessun'altra nazione hanno imparato tanto quanto
dalla prima grande nazione Bianca che hanno aiutato ad imbastardire, vale a dire gli Egizi.
In realtà, ogni sfaccettatura e il concetto fittizio che ha strutturato la loro religione parassita è stato
originariamente concepito dagli Egiziani. Ciò include una lunga lista di cui le seguenti idee sono i principali
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elementi costitutivi: (a) l'idea di un ' "anima" (b) il concetto di "vita eterna" (c) l'idea di "dei", sia nel bene
che nel male (d) l'idea di "un dio" (Ikhnaton) (e) l'idea di offerte e suppliche per placare il dio o gli dei (f)
l'idea del battesimo (purificazione con abluzione) (g) l'idea di costruire templi grandiosi per supplicare ed
onorare i loro dei (h) la circoncisione dei neonati, ed una serie di altre credenze, usanze e rituali, tra cui le
idee vaghe del cielo e dell'inferno.
In effetti è stato durante il loro lungo soggiorno in Egitto, che la religione Ebraica è stato completamente
incubata ed ha preso una forma strutturata.
Quanti Ebrei ci sono nel mondo? Gli Ebrei sostengono (per i goyim) che siano solo circa 20 milioni o giù di
lì. Ma questa cifra è del tutto priva di senso, per due motivi (a) gli Ebrei sono bugiardi congeniti, e (b) a
differenza di Cristiani, Maomettani, Mormoni, ecc, gli Ebrei hanno storicamente soppresso qualsiasi
conteggio dei propri numeri ed hanno reso la soppressione parte integrante della loro religione. Hanno fatto
questo per confondere il goy, e allo stesso tempo placarne i timori, dicendo che sono (ah! ah!) solo un
piccolo gruppo di persone religiose, e non sono una minaccia per nessuno. Sono sicuro che di nascosto hanno
un conteggio vero del loro numero, lo posso solo supporre, e dal momento che sono così completi nel loro
studio e nel controllo della demografia, sono sicuro che non solo hanno un conteggio accurato del loro
numero totale, ma anche di dove ognuno di loro è distribuito e situato. Quale sia questo numero totale lo
posso solo immaginare, ed al confronto alla popolazione ormai totale mondiale di 5,3 miliardi, è
relativamente piccolo. Ma sono sicuro che non è di 20 milioni. La mia ipotesi è che è più nella fascia di 80
milioni, ma fino al momento in cui l'Uomo Bianco non riprenderà di nuovo il controllo del proprio destino e
delle statistiche, possiamo solo immaginarlo. Da quel momento in poi, però, si può anche essere sicuri che il
loro numero potrà diminuire rapidamente. Dal momento che sono una razza parassita, noi lasciamo che la
natura faccia il suo corso e li lasci appassire sulla vite il più rapidamente possibile.
Dal lato positivo noi della CHIESA DEL CREATORE daremo credito degli Ebrei sotto vari aspetti, (a) anche
se sono anti-Natura nella loro prospettiva e nel loro stile di vita, hanno più fedelmente obbedito a una delle
leggi fondamentali della Natura - la sopravvivenza della propria specie viene prima. (b) Praticano la Lealtà
Razziale con un fanatismo che non ha pari in nessuna altra razza nella storia, (c) sono tenaci ad un livello che
le altre persone non possono eguagliare. La loro pazienza, la persistenza e la perseveranza nell'interesse della
loro razza è ineguagliata da qualsiasi altra persona ed ha permesso loro di sopportare tutte queste migliaia di
anni, (d) hanno sviluppato la pratica del lavoro di squadra razziale a regola d'arte. (e) sono pragmatici e
realisti.
Dal lato negativo, gli Ebrei sono (a) il parassita umano numero uno. Sono non creativi, incolti, e non
potrebbero costruire né una nazione, né uno stato né una civiltà, se lasciati a se stessi. Come una pulce o un
verme, sono condannati dalla Natura a sussistere sul corpo di un altro popolo, una razza che è produttiva, in
particolare come la Razza Bianca. (b) Essendo non produttivi, sono distruttori della cultura, e come un
cancro, divorano quelle nazioni ospitanti e quei i popoli nei cui organi vitali si sono inseriti. (c) Sono crudeli,
viziosi, infidi, perfidi e ingannevoli. Sono i più grandi bugiardi del mondo ed i più grandi maestri ad
intrufolarsi di tutti i tempi. (d) Sono, infatti, il flagello del genere umano, e il nemico più mortale che la
Razza Bianca abbia mai affrontato, e sono ancora la minaccia più pericolosa che oggi abbiamo addosso.
Tuttavia, sia come sia, noi della Chiesa del Creatore abbiamo imparato una lezione schiacciante dalla storia
degli Ebrei ed è questa: La religione è una potente arma per la sopravvivenza di una razza, e la religione
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razziale adeguata ai suoi sostenitori, è imbattibile.
Purtroppo fino ad ora la Razza Bianca non ha mai avuto una tale religione. Le antiche religioni delle civiltà
Bianche classici, come gli Egizi, i Greci ed i Romani, erano nella migliore delle ipotesi una innocua
superstizione che non aveva assolutamente valori razziali in quanto tale e non ha fatto nulla per proteggere o
preservare la razza. In realtà, le religioni che gli Egiziani avevano erano così profondamente impegnate a
supplicare e servire fantasmi fittizi che la maggior parte del tempo le energie e le risorse di queste persone
sono state versate in un buco senza fondo con templi, statue e piramidi in onore dei loro dei o rappresentanti
del loro Dio, i Faraoni.
Poi, nel primo secolo d.C., gli Ebrei hanno concepito la brillante idea di rifilare una religione suicida alla
grande civiltà Romana ed alla Razza Bianca nel suo complesso. Il loro successo travolgente è raccontati in
Credo Creativo N. 43 della Bibbia dell'Uomo Bianco e non c'è bisogno di ripeterlo qui.
Basti dire che la Razza Bianca come conseguenza di questo veleno Ebraico è ora una specie morente ed ha
necessità di un'azione drastica che è ora urgente e imperativa. La risposta al veleno Ebraico è la
CREATIVITA' e l'esigenza è quella di convincere i nostri Compagni Razziali Bianchi che è la risposta di cui
l'Uomo Bianco ha avuto bisogno per la propria sopravvivenza fin dai tempi degli Antichi Egizi.
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Problema di Lealtà Razziale 24 – Giugno 1985
Ebraismo contro Creatività – Un Confronto
Al fine di rafforzare tali condanne proponiamo un confronto tra Giudaismo e Creatività.
Fondazione della fede,
(a) L'EBRAISMO si fonda sulla storia che gli Ebrei sono i discendenti razziali e tribali di Abramo, Isacco e
Giacobbe; che "Dio" (un concetto fittizio derivante dagli Egizi) li scelse come razza favorita e speciale al di
sopra di tutti gli altri. E' secondo questo concetto che loro sono "eletti di Dio", concetto che ha fatto di più
per spingere gli Ebrei in avanti attraverso la storia e persiste forse più di qualsiasi altro singolo concetto
fittizio della loro religione.
(b) LA CREATIVITA' si basa sulle Leggi Eterne della Natura; l'esperienza della storia, sulla logica e il buon
senso. Noi crediamo che la Razza Bianca sia il risultato più bello e più grande della Natura, e che la Natura
abbia dotato la Razza Bianca di una maggiore abbondanza di intelligenza e di creatività di qualsiasi altro
popolo. La Razza Bianca è anche ineguagliabile nella sua capacità di creare cultura e civiltà; di organizzare e
governare se stessa; è senza pari nelle facoltà di scienza, tecnologia, architettura, arte, musica e letteratura, e
in qualsiasi altra attività civile e culturale. Mentre gli Ebrei proclamano di essere "eletti da Dio", che è un
concetto fittizio, crediamo di essere la Finezza della Natura, per la buona ragione che le prove sono
schiaccianti.
Libri che costituiscono la base delle Credenze Religiose.
(a) La religione Giudaica si basa su una serie di libri di base. Che elencati in ordine cronologico sono: (1) Il
Vecchio Testamento (2) Il Talmud (3) il Manifesto Comunista e il Das Kapital di Karl Marx e (4) I
Protocolli dei Savi di Sion.
Di tutti questi, il Talmud è il più sacro di tutti i loro libri. Nella sua forma copre e circoscrive quasi ogni
aspetto della vita Ebraica, compreso il diritto, i costumi, la religione, ed ogni altro dettaglio. (Vedere il
capitolo 9, Libro I di RELIGIONE ETERNA DELLA NATURA "Cinque Libri di Base").
I Libri di base della Creatività sono Religione Eterna della Natura, la Bibbia dell'Uomo Bianco e Vita
Salubre.
Questi libri non solo danno obiettivi e direzione alla Razza Bianca per la propria sopravvivenza, l'espansione
ed il progresso, ma anche un credo e la filosofia di vivere e prosperare per il prossimo milione di anni. Dal
momento che sono stati ampiamente descritti in ciascuna nostra letteratura precedente, non vi è alcuna
necessità di farlo qui.
(a) Gli Ebrei sono intrinsecamente parassiti e la loro religione Giudaica si sforza di consentire agli Ebrei di
vivere sui popoli produttivi del mondo, soprattutto la Razza Bianca. L'obiettivo finale come stabilito nel
Talmud è quello di minare tutto il goy, abbassarne il livello, a imbastardirli, e schiavizzarli con ogni Ebreo
come re e tutti i goyim come loro stupidi servi. Il loro ulteriore obiettivo per gli Ebrei è accumulare tutto
l'oro, il denaro e la ricchezza del mondo per loro stessi, ed hanno i meticci marroni stupidi come i loro servi e
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schiavi. (b) Gli obiettivi della CREATIVITA' sono molteplici: (1) La sopravvivenza, l'espansione e
l'avanzamento della Razza Bianca esclusivamente. (2) Ottenere che i parassiti Ebrei e gli altri popoli di fango
si tolgano dalle nostre spalle e far si che loro pensino da soli a loro stessi. (3) Dal momento che gli Ebrei e
gli altri popoli di fango non possono né nutrirsi né competere con una Razza Bianca illuminata, i loro numeri
si accartocciano e, infine, appassiscono sulla vite. (4) Con la pratica dell'Eugenetica, aggiornare il patrimonio
genetico della Razza Bianca. (5) Ricostruire il territorio e l'ambiente del Pianeta Terra. (6) Per la Razza
Bianca abitare questo pianeta finalmente in via esclusiva. (7) e, in generale, costruire un mondo più Bianco e
Brillante.
CONCLUSIONE
Diremo con forza che nella strutturazione di una religione razziale per la Razza Bianca abbiamo imparato più
dal Giudaismo che da tutte le altre religioni esse insieme, e noi ne facciamo un segreto. La ragione è
semplice: se una religione razziale come il Giudaismo può sostenere una razza scorbuto di parassiti per 50
secoli, e li spinge verso l'alto per ottenere il controllo del mondo, basta pensare che cosa potrebbe fare una
religione razziale simile per la grande Razza Bianca. Il potenziale è illimitato e il cielo è il limite.
E questo è esattamente quello che abbiamo fatto in Creatività - volutamente, logicamente e accuratamente.
Stiamo finalmente facendo quello che gli Egiziani avrebbero dovuto fare 5000 anni fa - strutturare una
religione razziale per la Razza Bianca. La nostra regola d'oro di base in certo senso è la stessa di quella degli
Ebrei: Tutto ciò che è meglio per la nostra razza è la più alta virtù; ciò che è male per la nostra razza è il
peccato finale.
Ma qui la somiglianza finisce. Mentre gli Ebrei sono il parassita eterno, condannato dalla Natura a vivere per
sempre alle spalle dei un'altra razza o a perire, noi, della Razza Bianca siamo esattamente l'opposto. Non
abbiamo bisogno di nessun'altra razza per il nostro benessere o il nostro bene, e sarebbe, infatti, mille volte
meglio se questo pianeta fosse completamente privo di tutte le razze colorate inferiori, compresi gli Ebrei.
Ma abbiamo diversi altri vantaggi schiaccianti sugli Ebrei. Noi siamo molto più intelligenti, creativi,
industriosi e produttivi di quanto sono gli Ebrei (o una qualsiasi delle altre razze scure). Abbiamo
notevolmente superano i parassiti di una dozzina di volte. Purificato dall'inquinamento razziale, lasciato alle
nostre abitudini e la cultura, quello che con il nostro programma di riqualificazione razziale ed eugenetica,
potremmo fare, in un breve arco di storia, è la costruzione di un paradiso virtuale sulla terra. E questo, infatti,
è il nostro obiettivo finale.
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Problema di Lealtà Razziale 24 – Giugno 1985
Amadeus, Sei Stato Derubato!
Questa tesi tratta in parte dei geni, e du come siano un tesoro insostituibile per la nostra razza e per la civiltà
in generale. Vogliamo anche esaminare il modo in cui sono stati ignorati, trascurati e maltrattati, quando
avrebbero dovuto essere nutriti, mantenuti preziosi ed apprezzati. In realtà, noi vogliamo guardare alla vita e
alle disgrazie di una particolare stella luminosa nel firmamento vissuta nel 18mo secolo. Il suo nome era
Wolfgang Amadeus Mozart.
Johannes Chrysostomus Wolgangus Theophilus Mozart, il nome con cui è stato battezzato, è nato a
Salisburgo, in Austria, il 27 gennaio 1756 ed è morto a Vienna il 5 dicembre 1791. Ci sono due osservazioni
che spiccano nella frase precedente (a) i suoi nomi sono stati tratti dalla storia classica e per lo più finiscono
in -us, e (b) è morto nel fiore degli anni alla relativamente giovane all'età di meno di trentasei anni.
La precocità fenomenale di Mozart da bambino e da giovane è senza precedenti nella storia della musica.
Educato dal padre, Leopold Mozart, un abile violinista dalla mente pedagogica al servizio dell'arcivescovo di
Salisburgo, Wolfgang da giovane seguiva lezioni di clavicembalo allr tre, di composizione allr quattro, e alle
sette suonava il clavicembalo, l'organo e il violino. Due serie di sonate per clavicembalo e violino sono statr
pubblicati in Francia, quando Wolfgang era ancora alla tenera età di sette anni.
Ha composto due sinfonie in Inghilterra ad otto anni, un opera buffa a undici, Lafunta semplice, per
Giuseppe II d'Austria; e un'opera seria a quattordici anni, Mitridate, Re di Ponto.
La fluidità del compositore e la produttività apparentemente inesauribile sono continuate senza sosta per tutta
la sua breve vita, per un totale di seicento e ventisei opere più note, tra cui quaranta sinfonie, ventidue opere,
ventitré quartetti d'archi, ventitré concerti per pianoforte e orchestra, venticinque sonate per violino e
pianoforte, e un gran numero di altre composizioni.
Non meno fenomenale è stata la capacità di Mozart come esecutore di tre strumenti. Ciò è stato ampiamente
dimostrato dall'impressione che ha fatto ovunque, sia quando è apparso come un bambino che come uomo
maturo. Convinto che suo figlio meritasse un riconoscimento ed una posizione sicura, non offertagli dai
circoli provinciali di Salisburgo, suo padre Leopold personalmente ha portato il ragazzo, o lo ha incoraggiato
ad andare, in tour nelle principali capitali Europee. Il tour ha ricompensato padre e figlio con poco più che
ammirazione sontuosa, una reputazione leggendaria ed un paio di magri regali principeschi.
Finanziariamente sono stati deludenti, e non hanno portato a corte o ad altro appuntamento commisurato con
i doni di questo grande genio, né con le sue esigenze finanziarie. Si tratta di uno dei diversi fattori tragici
nella vita di Mozart, in un'epoca in cui l'artista e soprattutto il musicista era particolarmente dipendente dal
mecenatismo illuminato, nessun messaggio soddisfacente era indirizzato all'uomo che Haydn ha chiamato "il
più grande musicista che conosco, sia personalmente che per la reputazione ", e che Johann Hasse ha
dichiarato," farà sì che a tutti noi saremo dimenticati".
Ha acquisito diverse posizioni non remunerative, come maestro onorario di Capella, che ha tenuto con
l'arcivescovo di Salisburgo; musicista da camera e compositore di corte per Giuseppe II d'Austria; e diverse
altre nomine provvisorie. Ma nessuna di queste abbastanza pagato da mantenere Mozart con corpo e anima
insieme. Ha vissuto per lo più di commissioni per opere e altre composizioni, e insegnando. Il suo reddito era
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sempre precario e suoi ultimi anni sono stati perseguitati dalla povertà e il debito.
Il matrimonio di Mozart con Constanze Weber nel 1782, disapprovato dal padre prudente, fu l'inizio di un
periodo disperato di ansia e di debito. Ha trascorso gli ultimi dieci anni a Vienna e il livello della sua grande
produttività può essere giudicato dal fatto che negli ultimi cinque anni di quel periodo ha scritto su carta
cinque quintetti d'archi estesi, le ultime tre sinfonie, due dei più importanti dei suoi concerti per pianoforte, e
le opere di Le Nozze Flgaro, Don Giovanni, Così fan tutte. Die Zauberflöte (Il flauto magico) e La Clemenza
di Tito per citare solo le più importanti delle sue opere. Era al lavoro sul Requiem e aveva raggiunto il
crescendo del Lacrimosa quando è stato improvvisamente colpito da una paralisi e morì il giorno successivo,
5 dicembre 1791.
Anche se c'è qualche dubbio sulla causa della sua morte, è generalmente ammesso che sia stato avvelenato
da un compositore geloso, che si considerava un rivale di Mozart, anche se non poteva tenere testa al grande
genio. Il suo nome era Antonio Salieri, e anche se la storia non è chiara su questo tema, ho il forte sospetto
che fosse un Ebreo italiano.
Perché penso che fosse un Ebreo? Perché aveva tutte le caratteristiche di un Ebreo. Era privo di talento. Era
follemente geloso; e aveva un impulso criminale per distruggere e uccidere il migliore.
Sia come sia, (e avrò altro da dire su questo aspetto più avanti) nessuno degli amici di Mozart si è nemmeno
preso la briga di seguire il suo corpo attraverso un violento temporale, quando è stato sepolto in una fossa
comune. Sua moglie, pochi giorni dopo, non riusciva a trovare nessuno per identificare quella tomba e non è
stata più scoperta da allora.
Così morì in povertà, abbandonato e non apprezzato, uno dei più grandi geni musicali che la Razza Bianca
abbia mai prodotto.
Noi ora porteremo questa storia fino ad oggi. La vita di Mozart aveva tutti gli elementi di un dramma. Aveva
la grandezza, il genio, la fama, la storia, la tragedia, la gelosia, il pathos e l'interesse umano. Non solo, ma
aveva anche un grande repertorio musicale da cui attingere. In breve, aveva tutti gli elementi di base per la
produzione di un film di prim'ordine.
Gli Ebrei, che dominano l'industria cinematografica e sono sempre ponti blocco a fare un dollaro veloce, ha
fatto proprio questo nel 1984. Al fine di migliorare il loro profitto, le riprese sono state fattae nella
Cecoslovacchia comunista, dove i costi sono notevolmente inferiori, utilizzando il talento di molti artisti
stranieri. Il risultato è stato "Amadeus", pubblicato alla fine del 1984.
Come tutti sappiamo, ogni anno, gli Ebrei del cinema inscenano un'orgia per l'adulazione di sè. Si svolge a
Hollywood e si chiama il "Motion Picture Academy Awards." Quest'anno "Amadeus" è stata la star dello
spettacolo e ha portato via otto Oscar.
Anche quest'anno, quando ho guardato il display nauseante degli "Awards" in TV, ho quasi sentito come se
stessi guardando un rivoltante spettacolo ed una stagnazione non solo in una terra straniera, ma su un pianeta
alieno. La bizzarra visualizzazione di scintillii, glamour, di cattivo gusto, e la degenerazione consistevano ini
Ebrei, Ebrei e ancor più Ebrei, con alcuni mulatti bizzarri e negri gettati fra di loro con pacche sulla schiena e
la revisione della lista di crediti Ebrei che aveva permesso loro di ostentare la loro "arte". Volgare come al
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solito, ci sono stati una serie di negri stridenti che hanno fatto un'imitazione del canto, volgare e disgustosa.
Soprattutto era rivoltante l'insieme di massa della mostruosità di "Noi siamo i Bambini del Mondo". Poi, c'è
stata quella bizzarra mulatta principessa, tutta dipinta e decorata generosamente come ogni capo dei negri
africani, con riccioli stretti, copricapo sgargianti, abiti viola e tutto il resto. C'erano tutti i tipi di Ebrei
stranieri tanto che non poteva parlare inglese.
Ma c'era qualcosa di speciale nei premi assegnati ad "Amadeus". Fumanti sullo sfondo c'erano le forme di
odio irrisolto nei cuori neri degli Ebrei, che possono trasportare più odio per più secoli di chiunque altro. E
"Amadeus" è stato il loro veicolo per infangare ancora una volta ciò che essi stessi non potranno mai
possedere - grandezza genuina, vero genio.
C'era un piccolo capriccio che ho notato, ossia come gli Ebrei stessi si stavano dando da soli delle pacche
sulla schiena su quanto meravigliosa fosse la produzione che avevano raggiunto in "Amadeus". Hanno
generosamente concesso che si trattava di un risultato totalmente collaborativo in cui, oh, così tanti paesi
avevano partecipato. Perché, non c'era solo la Cecoslovacchia con tutti i loro talenti, c'erano la Polonia e la
Francia, e l'Inghilterra, e la Spagna, il Portogallo, la Romania, e anche l'America. Ma stranamente, la
Germania non è mai stata menzionata. Né è stato mai detto che Mozart era un Tedesco. nato nella città
Tedesca di Salisburgo e che ha vissuto e si è esibito nella città Tedesca di Vienna. Benché fossero allora parte
della doppia monarchia Austro-Ungarica, tuttavia tutta questa zona era completamente Tedesca, e si stava
evolvendo in una cultura Tedesca di lunga data che ha prodotto più musica grandiosa nel mondo rispetto a
qualsiasi altro gruppo nazionale, ovunque.
Proprio come hanno fatto per più di 2000 anni ed hanno oltraggiato e dissacrato i Romani, per secoli hanno
attaccato e imbrattato tutto quanto è Tedesco, e in questo secolo hanno riversato il loro odio voluminoso e
velenoso contro Hitler, così che anche gli Ebrei non possano resistere ad attaccare e distruggere tutto ciò che
è grande e nobile agli occhi della Razza Bianca.
E così è stato con Mozart a suo tempo, quando è stato limitato, perseguitato ed infine avvelenato da un Ebreo
follemente geloso. Ma la grandezza ha un modo di sopravvivere a tutti gli assalti feroci delle piccole menti
medie, e Mozart è ancora grande e famoso per le sue opere brillanti al giorno d'oggi, ancor più di quanto non
fosse due anni fa.
Poche settimane fa, il film è finalmente giunto al nostro cinema locale e sono andato a vederlo. Dato che
avevo visto alcuni dei filmati in TV durante lo spettacolo Academy Awards e in alcuni annunci successivi, ho
avuto una buona idea di cosa aspettarmi, e non sono rimasto deluso. E 'stata una resa Ebraica dall'inizio alla
fine. Invece di fare una bel dramma della vita e dei tempi di Mozart in un film, sfruttando la grande musica a
loro disposizione, gli Ebrei lo hanno massacrato. E 'stato ripugnante.
Mozart, che è stato interpretato da Tom Hulce, è stato ritratto come rozzo, volgare ed un semi-idiota. E' stato
più volte caratterizzato da un tipo di nitrito di risata di cavallo che poteva venire solo da una personalità
squilibrata. La sua ragazza, e alla fine sua moglie, che è stata interpretata da Elizabeth Berridge, è stata
ritratto come una donna con una mente debole e dei seni estremamente grandi, la parte migliore dei quali
erano in esposizione costante.
Il vero eroe del pezzo era Antonio Salieri, l'uomo che ha avvelenato Mozart, e tutta la storia è stata
raccontata attraverso i suoi occhi mentre con disdegno vantava il suo disprezzo misto ad ammirazione per
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Mozart parlando a un parroco. La parte di Antonio Salieri è stata interpretata (nessuna sorpresa) da un Ebreo
chiamato Murray Abraham.
Una cosa che era insolito per i premi "Amadeus" alla notte degli Awards era che c'erano due candidature per
attore protagonista nello stesso film. Potrebbe essere successo prima, ma non mi ricordo quando. E anche qui
gli Ebrei stavano giocando il loro piccolo gioco malefico. C'era molta speculazione prima dell'evento avrebbe Tom Hulce, che ha giocato Mozart, ottenuto l'ambito premio, o lo avrebbe vinto l'Ebreo, Murray
Abraham, che ha interpretato Salieri?
Avete indovinato - anche nella sua morte Mozart fu sottomesso al male Ebreo ed il premio come miglior
attore è andato al cattivo che ha interpretato la parte dell'avvelenatore, Murray Abraham. Conoscendo una
panoramica del carattere Ebraico, sono sicuro che questo era stato tutto inscenato per poi venire fuori in quel
modo, e collettivamente gli Ebrei stavano sorridendo a loro stessi per come avevano di nuovo trionfato sul
genio superiore del goy. Gli Ebrei stessi si sono divertiti in un'altra festa del Purim.
*****
Ci sono diverse lezioni che dovremmo imparare da quanto sopra. Non sono solo i geni morti del nostro
passato illustre che hanno rapidamente cambiato, ma andando più al punto, lo stanno facendo in modo
ancora più flagrante con il nostro ampio bacino di talenti Razziali Bianchi, al giorno d'oggi. E' estremamente
importante che ora dobbiamo imparare a riconoscere tali creatori di talento, mentre sono vivi, incoraggiarli e
aiutarli a sviluppare il loro pieno potenziale. La Razza Bianca, più che il genio stesso, sarà il maggiore
beneficiario di un tale accordo.
Questo è ciò che è la scuola per Ragazzi Geniali. Vogliamo essere in grado di riconoscere un giovane Mozart
in età precoce, quindi aiutarlo a promuovere e spingerlo in avanti per sviluppare il suo grande potenziale.
Non solo vogliamo fare in modo che egli abbia tutte le possibilità di sviluppare quel genio latente, ma c'è un
altro problema che vogliamo salvaguardare. Vogliamo anche renderci dannatamente sicuri che questi talenti e
doni non vengano rubati dai nostri nemici, e quindi maturino a loro vantaggio.
Tragicamente, questo è proprio quello che è accaduto in passato, su entrambi i fronti. Abbiamo trascurato e
ignorato il migliore in mezzo creativo in noi, e in secondo luogo, quando tale genio è emerso senza alcun
aiuto, i loro contributi sono stati rapidamente bloccati dagli Ebrei e invariabilmente trasformai in un'arma
contro la Razza Bianca.
L'Ebreo si vanta apertamente che ogni grande invenzione che l'uomo bianco abbia mai prodotto, sia che si
tratti della macchina da stampa di Gutenberg, che si tratti di radio, televisione o computer, l'Ebreo abbia fatto
presto a prendere il sopravvento e trasformarlo in un'arma per la distruzione della Razza bianca.
Tutto questo deve CAMBIARE. Poiché il programma della Chiesa del Creatore diventa sempre più inserita
nel pensiero dell'Uomo Bianco noi riconosceranno il talentuoso, il luminoso, il dotato, e il genio in mezzo a
noi. La Razza Bianca ha un potenziale illimitato. Dobbiamo imparare a coltivare e sfruttare questo
potenziale. Nessun altra razza può anche solo avvicinarsi. Dopo aver contribuito a sviluppare e sfruttare
questo potenziale, dobbiamo poi incanalarlo in modo tale che agirà per gli interessi della nostra razza, non
quella del nemico.
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La Scuola per Ragazzi Geniali è un piccolo inizio in questa direzione. Contribuite a sostenerla, finanziarla,
ed inviateci i ragazzi. Faremo in modo che siano orientati nella giusta direzione per sviluppare appieno il
loro potenziale per contribuire a costruire un futuro luminoso per loro e per la Razza Bianca.
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Problema di Lealtà Razziale 26 – Luglio 1985
Salvare il Nostro Prezioso Pianeta dal Diventare una Discarica di Rifiuti Chimici ed un Porcile Umano
Il tema che stiamo affrontando è piuttosto urgente. Questo bellissimo Pianeta Terra, la nostra sola ed unica
casa, passato, presente e futuro, viene violentato dissacrato, avvelenato ed inquinato al punto in cui non sarà
in grado di vivere o potremo viverci. Per persone intelligenti e ordinate come è stata la Razza Bianca, non
sarà solo un domicilio non idoneo, ma presto sarà impossibile viverci per tutti, e non c'è nessun altro posto
dove andare. La moltitudine di fattori che stanno distruggendo ciò che resta del nostro habitat stanno tutti
rapidamente convergendo per produrre una catastrofe consumata - la distruzione del nostro ambiente
naturale, e con esso, la scomparsa della razza umana - in particolare la Razza Bianca.
Quali sono questi fattori che convergono su di noi? Sono molteplici, ma possiamo restringerli ad alcuni
principi fondamentali. Che sono:
a) La nostra tecnologia in rapida esplosione, creata dal genio della Razza Bianca stessa, ora minaccia di
distruggerci. Oltre alle minacce apocalittiche della bomba atomica, la bomba al neutrone e la bomba
all'idrogeno di porre fine a tutta la vita in un tuono catastrofico, abbiamo una minaccia più lenta ed una
minaccia ancora più certa da parte delle industrie chimiche in rapida crescita. Se la bomba all'idrogeno non ci
colpirà, i prodotti chimici che stanno sempre più proliferando nella nostra aria, nell'acqua e nel suolo
sicuramente ci avveleneranno, anche se ci vuole un po' di più.
(b) Il secondo fattore importante che sta aiutando a spingere l'ambiente verso una discarica planetaria è
l'avidità ed il sistema monetario Ebraico che la alimenta. Al centro di questo mostro finanziario c'è la Federal
Reserve System, una banda internazionale di falsari Ebrei spietati. Questo gruppo controlla il nostro denaro e
controlla il corso degli eventi mondiali. Ma fanno più di questo. Attraverso le loro pratiche commerciali
squallide, il loro monopolio della propaganda e di ogni altro fattore importante nella nostra vita, che hanno
così corrotto le menti e stile di vita della Razza Bianca stessa fino al punto in cui l'Uomo Bianco è ormai a
cuore unito con questi banditi nella distruzione del nostro ambiente, della nostra civiltà, e della Razza Bianca
stessa.
Dal momento che ho già abbondantemente esposto la Federal Reserve in Credo Creativo n ° 40 della
BIBBIA DELL'UOMO BIANCO (La Verità brutale per l'Inflazione e la Riduzione in Schiavitù Finanziaria La Federal Reserve Board – La cerchia di Contraffazione Più Grande del Mondo), ed anche ampiamente
distribuito il nostro opuscolo con lo stesso nome, non voglio rivedere nuovamente quel soggetto anche qui.
Basti dire che l'avidità e l'avarizia di questa banda viziosa di falsari Ebrei è il cuore del problema
dell'inquinamento, in quanto lo è, nei fatti, praticamente di tutti i principali problemi del mondo.
(c) Il terzo fattore importante è l'ossessione folle della rete Ebraica nel suo insieme per promuovere la
mescolanza razziale, soprattutto la mescolanza della Razza Bianca con tutta la feccia del mondo, (mentre gli
Ebrei stessi rimangono intatti e distaccati da tale diabolico programma). Nell'efficacia di questo programma
si trova anche il destino ambientale del mondo, e viceversa, nel rovesciamento di questo programma risiede
l'unica speranza di salvare questo pianeta dal diventare una discarica tossica ed un porcile umano.
Il cuore del programma della Creatività è a quattro dimensioni: una Mente Sana in un Corpo Sano in una
Società Solida in un Ambiente Sano. Dal momento che queste quattro dimensioni sono tutte parte del tutto e
sono indivisibili, tutta la materia di ambiente è, infatti, molto attinente alla nostra filosofia religiosa. Si tratta
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di un tema estremamente completo e mi sforzerò di proiettare la posizione della Chiesa del Creatore in
cinque punti distinti.
Parte I Inquinamento Chimico e lo Smaltimento Impossibile dello Stesso.
Parte II Rifiuti Radioattivi.
Parte III Veleni nella nostra Acqua Potabile.
Parte IV Inquinamento Patologico mediante Droghe Legali e Illegali.
Parte V Inquinamento Genetico e Salvare il nostro Patrimonio Genetico.
Ci sono molti altri tipi di inquinamento nei tempi moderni che sono in espansione dilagante ed ai qual siamo
sempre più sottoposti. Alcuni di questi sono (a) l'inquinamento acustico (b) l'inquinamento da radiazioni a
microonde e da sostanze radioattive (c) inquinamento religioso (d) inquinamento mentale della propaganda,
ed (e) un certo numero di altre forme di inquinamento distruttivo.
Dal momento che questo argomento è troppo ampio per essere trattato in una dissertazione limitata come
questo periodico, mi limito fondamentalmente ai cinque segmenti citati in precedenza. Anche questi saranno
di portata limitata e si concentreranno su (a) suscitare la consapevolezza della minaccia e (b) quello che noi
della CHIESA DEL CREATORE possiamo e dobbiamo fare a questo proposito.
PARTE I. VELENI CHIMICI ED IL FALLIMENTO A STOCCARE DI UN SOVRACCARICO IN
AUMENTO DI RIFIUTI PERICOLOSI.
Sempre più spesso abbiamo letto della crisi dei rifiuti pericolosi in un certo numero di comunità
apparentemente isolate, dove gli abitanti sono svegliati una mattina ed hanno scoperto che a loro insaputa, la
loro terra, le loro strade, l'acqua e la loro aria erano così inquinate con sostanze chimiche tossiche che
venivano lentamente ma inesorabilmente avvelenati. Sorpresa! Sorpresa! Qualcuno aveva scaricato di
nascosto tonnellate e tonnellate di rifiuti tossici nel "cortile di casa" della loro comunità per anni e ora sono
rimasti bloccati da questi. Questi veleni si erano ormai infiltrati nelle acque sotterranee, nella falda acquifera,
nei loro pozzi, e sì, erano anche stati spruzzati per le strade come un modo intelligente per mascherare e
disperdere questi veleni. Ora, troppo tardi, questi cittadini sprovveduti hanno dovuto prendere una decisione
straziante: abbandonare le loro case ed i risparmi di una vita e andare "altrove", o subire una lenta morte per
avvelenamento tossico.
Anche se si sono verificati in precedenza centinaia di tali incidenti, non è stato fino a quando le grandi
catastrofi del Love Canal nel 1978 hanno colpito le prime pagine e temporaneamente presieduto il
telegiornale della sera in TV che alcune persone hanno cominciato a rendersi conto che abbiamo avuto un
grave problema di inquinamento.
Tuttavia, la tragedia Love Canal è stata solo la punta di un iceberg. In quell'incidente la pioggia ha fatto
spuntare e fuoriuscire da fusti che perdevano una marea nera di sostanze chimiche sepolte da lungo tempo.
Alti episodi di difetti alla nascita, cancro ed altre malattie patologiche tra la cittadinanza locale hanno anche
iniziato a spuntare a tassi allarmanti. Esso ha spinto centinaia di famiglie lontano dalle loro case a Love
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Canal, ed in modo permanente ha reso disabili o ucciso molti dei suoi ex cittadini. Dei lunghi contenziosi e ei
tentativi di pulizia sono ancora in corso, e continueranno a farlo per anni.
Ma guardiamo ad alcuni altri casi che stanno diventando sempre più comuni.
Verna Courtemance è una ex insegnante di scuola che vive a Swartz Creek, un paese crocevia che si trova a
60 miglia a nord ovest di Detroit. Il suo ex vicino di casa, Charles Berlin ed il suo partner hanno aperto un
inceneritore di rifiuti pericolosi nel 1972 accanto alla casa di Verna. L'inceneritore, spesso sovraccaricato, ha
soffocato la campagna con fumo acre così scuro e denso che i vigili del fuoco all'orizzonte penserebbero che
una casa sta andando a fuoco e si precipiterebbero. L'oscurità corrosiva ha trasformato le capote delle auto
convertibili letteralmente in stracci. E ha fatto arrossire i volti dei bambini con eruzioni cutanee e ha fatto
gonfiare loro gli occhi chiusi.
Verna e amici hanno tormentato i funzionari statali per telefono, con delle manifestazioni e delle lettere per
quattro anni prima che la pentola sporca di Berlin sia stata chiusa in modo permanente.
Berlin ha mai risarcito i vicini per gli ingenti danni causati? No. Nel 1980 ha dichiarato il fallimento, ha
abbandonato la città, ed ha lasciato a qualcun altro il compito di ripulire il pasticcio e portarne il peso.
Nel corso degli scorsi tre anni, gli investigatori hanno portato alla luce dietro i suoi inceneritori cinque
serbatoi di stoccaggio ed il primo di 33.000 fusti. Erano pieni di rifiuti che a Berlin era stato proibito di
bruciare, ma che aveva ancora il permesso di trasportare - da impianti chimici, fabbriche di auto, acciaierie,
raffinerie, ferrovie. Verna ed i suoi vicini hanno condotto una lotta lunga dieci anni per ottenere finalmente
una pulizia federale e statale che è in corso. Nel frattempo, i cittadini che vivono vicino all'inceneritore e le
sue folli lagune velenose hanno visto le loro case diventare inutili e la loro salute gravemente compromessa.
Ora, con una pulitura (parziale) in corso, 50 camion al giorno hanno tuonato davanti alla casa di Verna per
settimane durante la scorsa estate per trasportare il suolo contaminato da un campo vicino fino ad una
discarica in Ohio. Per eliminare la tenuta di metalli tossici, olio motore usato, droga e tintura, sottoprodotti
ed altri rifiuti industriali, ruspe e bulldozer hanno scavato e raschiato fino a 120.000 tonnellate di terra. Ma
questo è solo l'inizio.
Verrà mai essere ripulito? No, non è probabile, almeno, non nella generazione attuale, e certamente non sarà
mai riportato alla sua antica condizione. E per quanto riguarda la "discarica" in Ohio verso cui questo
pasticcio di immondizia velenosa viene trasportato? Beh anche quella in breve tempo sarà un pericolo per la
salute, e rimarrà tale fino a quando la gente del posto si sveglierà e vedrà di essere stata fregata. Tutto quello
che la pulizia ha davvero fatto è rimescolare i veleni da un luogo in cui non sono stati voluti fino ad un altro
posto in cui nessuno li vuole, ma non ha ancora organizzato la sua opposizione (non ancora).
L'Agenzia di Protezione Ambientale del Michigan ed US (EPA) ha speso finora sei milioni di dollari a
Swartz Creek, ed alcune delle 200 aziende i cui rifiuti sono stati gettati lì si sono hanno impegnato 14 milioni
di dollari in più. Restano molte tonnellate di terreno contaminato, contaminanti tossici che colano nelle falde
acquifere locali con ogni pioggia. Anche solo fare una mappa dell'inquinamento sotterraneo richiederà molti
anni, e mentre viene mappato si diffonderà ulteriormente. Eliminarlo, sempre se è sempre possibile,
richiederà decenni. Come eliminarlo, nessuno lo sa veramente.
Man mano che la pulizia a Swartz Creek è proseguita, sono seguite altre scoperte. Nello stufato velenoso di
uno stagno, un milione di litri di melma oleosa è stata intrisa di policlorobifenili - PCB. Fino alla loro
produzione degli Stati Uniti che è stata interrotta, i PCB dalla fine del 1970 sono stati utilizzati ampiamente
nel fluido idraulico, nei liquidi refrigeranti per trasformatori elettrici, e nella fabbricazione di materie
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plastiche. Ora è diventato uno spreco universale e persistente - quello che si accumula nei pesci e provoca
tumori degli animali.
In un altro stagno vicino, si credeva che dei barili di acido cloridrico e dei barili di cianuro (che è roba che si
mescola nelle camere a gas per l'esecuzione dei criminali) si celava, come le mine, che necessitano solo
colpo per disperdere i loro prodotti chimici con perdite di liquido, mescolarsi e formare nuvole di gas cianuro
mortale.
Quando lo stagno è stato dragato nel 1983, Verna ed altri 165 sfollati applaudirono. Tuttavia, essi erano
prematuri nel loro ottimismo. E' stata davvero solo una tregua.
"Siamo prigionieri", ha detto Verna. "Abbiamo paura di bere dai nostri pozzi, e gli amici di fuori città temono
di farci visita. Mia nuora non avrà più i doni della mia marmellata di lamponi".
Swartz Creek e Love Canal sono casi isolati? Siamo lontani dalla verità. Li cito solo per spiegare le
ramificazioni devastanti e di vasta portata che anche solo una discarica può creare per la campagna
adiacente. Ad esempio, nei pressi di Seymour, Indiana, un sito di smaltimento si 13 acri è stata la discarica di
quasi 400 aziende. Prima di una (parziale) pulizia iniziata nel dicembre del 1982, si è constatato che 50.000
barili di sostanze chimiche hanno intasato il sito di 13 acri. Collocati in questi barili che perdevano c'erano
rifiuti tossici come cianuro, arsenico, PCB, metalli tossici, solventi, naftaleni, e 200 chili di materiale
esplosivo, abbastanza per far saltare l'intero pasticcio di 13 acri in aria e diffonderlo in tutto il paesaggio. La
Chemical Waste Management, la più grande e pericolosi società di smaltimento dei rifiuti privata del mondo,
ha iniziato una pulizia nel dicembre del 1982. Sotto la minaccia di una denuncia, 24 (di 400) delle aziende
inquinanti hanno finora messo 7,8 milioni di dollari per finanziare la superficie da ripulire. Altre aziende
hanno deciso di contribuire con altri 5,5 milioni per eliminare gli inquinanti dalle acque di falda e del
sottosuolo. Ci riusciranno? Anche qui, è improbabile. Queste somme sono solo una goccia nel mare per
contribuire (parzialmente) ad alleviare il danno che è stato fatto. Tale danno, tuttavia, è permanente e
pervasivo e nessuna somma di denaro potrà mai invertire il processo.
Un altro caso è TIMES BEACH, Missouri, che è stato così tanto contaminato che era inadatto per la vita
umana. Nel 1983 l'EPA ha acquistato l'intera città (con i soldi dei contribuenti) per 33 milioni di dollari e ha
fatto accordi per trasferire i suoi 2200 residenti. Il colpevole in questo caso era 2, 3, 7, 8-TCDD, una delle
classi di sostanze chimiche organiche più altamente tossiche chiamate diossine.
Dieci anni prima, le strade della città erano state spruzzate con olio per controllare le polveri. Inserita a
tradimento nell'olio (e all'insaputa del cittadini) c'era stata una dose abbondante delle stesse diossine che
qualche azienda ha voluto scaricare di nascosto. Test del suolo a TIMES BEACH hanno mostrato che i livelli
di diossina erano alti tanto quanto 1100 volte il livello considerato accettabile. Ora i Times Beach è una città
fantasma, ma questa non è tutta la storia. La salute, il danno psicologico e finanziario per i suoi 2200 ex
residenti non potrà mai essere annullato, per non parlare del danno ambientale devastante e permanente al
sito della città stessa.
Queste sono eccezioni isolate? Non per un miglio di paese inquinato. In parte a causa della pubblicità d Love
Canal, la EPA nel 1983 a malincuore ha iniziato ad utilizzare alcuni dei suoi 1,6 miliardi di dollari di
SUPERFONDI istituiti nel 1980 per ripulire il più pericoloso dei discariche di rifiuti pericolosi.
Quante simili discariche pericolose ci sono? TIMES BEACH, che abbiamo appena descritto, è solo uno dei
quaranta siti del genere nello stato del Missouri, solo che è sotto inchiesta da parte dell'EPA. I 40 siti sono
sotto inchiesta principalmente per contaminazione da diossina (migliaia di altre sostanze chimiche tossiche
proliferano nel paesaggio). Anche piccole dosi di diossina possono causare aborti, difetti di nascita, danni al
fegato o morte in animali da laboratorio. Per le cavie, ad esempio, è 200 volte più letale della stricnina.
Questo rende l'idea della grandezza della minaccia velenosa che è stata diffusa sul paesaggio?
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Ma cerchiamo di andare oltre alla diossina e allo stato del Missouri.
Quanto è grande il mucchio di rifiuti pericolosi su scala nazionale?
La LISTA DELLE PRIORITA' NAZIONALI dell'EPA continua a crescere man mano che stati diversi dal
Missouri si muovono per individuare i siti pericolosi all'interno dei loro confini. La posta in gioco sono
miliardi di dollari di fondi federali per la pulizia. Nell'ottobre del 1984 l'EPA ha designato o proposto 786 siti
di rifiuto per questa lista. L'agenzia stima che la lista può eventualmente contenere almeno 2.500 siti di
emergenza, ma ci sono almeno 16.000 siti noti di rifiuti pericolosi negli Stati Uniti, i quali, prima o poi,
saranno una potenziale bomba a orologeria. Immaginate 16.000 Swartz Creek, o Times Beach, o Love Canal,
sparsi in tutto il paese e che inquinano la terra, l'aria e l'acqua – avvelenano i suoi abitanti, uccidono la sua
fauna! Ma riflettono semplicemente la negligenza criminale del PASSATO. Dove sta per andare a finire la
crescente spazzatura del futuro?
Nessuno conosce la vera somma dei nostri rifiuti tossici, ma i 264 milioni di tonnellate registrati dall'EPA nel
1981 avrebbero riempito il New Orleans Superdome per quasi 1.500 volte. Dal 1950 abbiamo "disposto"
forse sei miliardi di tonnellate nella terra, nella nostra acqua, o in aria – ed è in costante aumento il nostro
potenziale di esposizione a sostanze chimiche pericolose tossiche che possono causare il cancro, difetti alla
nascita, aborti, disturbi nervosi, malattie del sangue, e danni al fegato, reni e ai nostri geni.
Ma abbiamo davvero disposto queste sostanze chimiche tossiche o sono in realtà ancora lì, che si
accumulano in cumuli sempre più grandi e nelle discariche, si ammucchiano su di noi, e minacciano di
trasformare il mondo in una discarica inabitabile? Abbiamo risolto il problema? No, non lo abbiamo fatto.
C'è una soluzione praticabile per il futuro?
Esaminiamo i metodi ingegnosi che il governo e l'industria hanno escogitato per "smaltire" in apparenza
tutti questi miliardi di tonnellate di veleni tossici. Ebbene, in realtà non sono così ingegnosi, affatto.
Fondamentalmente consistono nello scaricarli da qualche parte che sarà almeno temporaneamente meno
discutibile - finché il territorio circostante non diventi intollerabilmente inquinato e/o fino a quando tali
discariche saranno inevitabilmente a corto di spazio.
Ecco alcuni dei metodi più importanti "accettati":
(a) Inceneritori. Bruciateli ed inviate i rifiuti nell'atmosfera. Questo compatta i rifiuti e in qualche modo ne
riduce il volume. Non è possibile, tuttavia, fare in questo modo con i nostri rifiuti più pericolosi, come
sostanze chimiche tossiche da raffinerie di petrolio, impianti chimici e impianti di produzione.
(b) Discariche. Il costo va da $ 50 a $ 800 per tonnellata per incenerire i rifiuti, quindi la maggior parte delle
aziende vedono questo come un metodo troppo costoso di smaltimento dei loro scarti tossici, tre volte tanto
dei costi per seppellirli. Come risultato, meno dell'1 per cento viene cremato, e la discarica più economica è
la prima scelta della maggior parte delle aziende.
Ma le discariche, come abbiamo visto dalle esperienze a Love Canal, Swartz Creek e Times Beach non sono
uno "smaltimento" in alcun modo. Sono semplicemente una bomba a orologeria, che accumula livelli di
inquinamento intollerabile nel sito e nell'ambiente circostante. Esse inquinano il suolo, sconfinano nelle falde
acquifere e nell'acqua di falda e presto avvelenano il terreno.
Né è il programma di "pulizia" tentata è una qualsiasi soluzione. Sta semplicemente cercando di spostare una
zona già sovraccaricata, verso un'altra zona in cui è, anche lì, non voluta. Né risolve le montagne di accumuli
futuri che ci stanno guardando in faccia, anno dopo anno.
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(c) Rifiuti riversati nelle acque reflue impianti di "trattamento", poi scaricati nei nostri fiumi, laghi o negli
oceani. Anche questo è un palliativo del tutto inefficace nel lungo periodo. Praticamente tutti i nostri fiumi e
laghi sono ora più inquinati. Il Lago Erie, così come qualsiasi altro lago più piccolo, sono ora laghi "morti"
così inquinati e senza vita marina che non può più vivere, e molti dei nostri fiumi sono diventati fogne a cielo
aperto. (Tuttavia, gli impianti di depurazione non sono l'unica causa di questo. Le acque provenienti dai
terreni agricoli pieni di fertilizzanti chimici artificiali, diserbanti e insetticidi sono anch'esse un fattore
importante. Ma questa è un'altra storia.)
(d) Un altro metodo "ingegnoso" è quello di pompare la roba davvero tossica nei pozzi di iniezione molto
profondi, così da essere imprigionata tra degli strati di roccia "impermeabili". Almeno, questa è la teoria.
Almeno il 60 per cento di tutti i rifiuti tossici negli Stati Uniti viene smaltito in questo modo. Ad esempio,
nei pressi di Corpus Christi Bay, uno di questi pozzi, che si trova in mezzo a numerosi pozzi di petrolio,
inghiotte 61/2 milioni di litri di liquidi caustici al mese da raffinerie vicine. Viene sparato ad un miglio sotto
terra attraverso strati di argilla densa, sabbie di un antico mare.
Cosa accade, quindi a questi scarti? Ebbene, si diffondono, in modo inevitabile se vengono assorbiti 61/2
milioni di galloni al mese. Sarà diffuso ai vicini pozzi di petrolio e ritornerà nella forma di salamoia e olio?
Senza dubbio. Dove altro può andare?
(e) Alcuni paesi europei comprimono i loro rifiuti in pacchetti compatti e li scaricano lontano in mare. Un
metodo sporco e irresponsabile che tra l'altro sta rapidamente inquinando la più grande risorsa e distesa del
nostro pianeta, gli oceani stessi. Anche loro hanno un limite negli abusi che possono ricevere.
(f) Alcuni inviano navi inceneritore sull'oceano per bruciare i rifiuti, evitando così l'inquinamento locale
dell'aria, ma comunque vanno ad aggiungerlo alla già inquinata atmosfera della terra.
(g) Alcune industrie vendono i loro rifiuti tossici alle agenzie governative credulone sulla base del fatto che
aiuteranno a promuovere la salute. Un esempio è l'industria dell'alluminio che per anni aveva migliaia di
tonnellate di fluoro in eccesso per le mani come sottoprodotto nella fabbricazione di alluminio. Poi qualche
brillante genio è arrivato con l'idea di venderlo alle migliaia di impianti di trattamento delle acque in tutto il
paese, come un aiuto per prevenire la carie.
Il fatto è che il fluoruro nella sua forma inorganica (la forma che si tratta nelle aziende dell'acqua) è uno dei
veleni noti più letali, ed ha il rischio aggiunto di rimanere nelle ossa di coloro che lo ingeriscono per anni. Si
tratta di un ingrediente importante del veleno per topi. Mentre alcuni composti del fluoro che sono organici
(parti di piante, alimenti viventi) sono compatibili al corpo umano, il fluoruro inorganico, è e rimarrà per
sempre altamente velenoso.
Nemmeno piccole quantità di fluoruro inorganico aiutano i denti di nessuno. Esso, tuttavia, fa scurire lo
smalto e screzia il colore dei denti.
(h) Molti paesi arretrati (come il Messico) semplicemente costruiscono una linea fognaria lunga un miglio o
così scaricano nell'oceano tutte le loro acque reflue, grezze e non trattate, direttamente nell'oceano. Alcune
città degli Stati Uniti sulla costa una volta si divertivano in questa pratica sporca.
(i) Milioni di tonnellate di rifiuti risalgono nelle ciminiere delle fonderie, raffinerie e centrali elettriche per
disperdersi in un'atmosfera già inquinata. Aggiungete a questo le emissioni di milioni di auto, camion,
locomotive diesel, aerei e navi a vapore, e ci si trova con discarica galleggiante in bilico sopra la testa. Come
risultato, abbiamo le piogge acide, l'aria inquinata ed un sempre crescente accumulo di CO2 nell'atmosfera,
che a lungo andare sta creando un effetto "serra", il risultato inevitabile di questo sarà disastroso per il clima
e l'ambiente di questo pianeta terra.
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(j) Ci sono un certo numero di altri piccoli trucchi malvagi, come spruzzare prodotti chimici altamente tossici
sui rifiuti domestici e lasciare che lo spazzino li raccolga insieme al resto della spazzatura. O alcune aziende
chimiche più piccole sono stati colte in flagrante a scaricare prodotti chimici altamente tossici nelle linee di
fognatura attraverso le connessioni che avevano perforato di nascosto. E altri sporchi trucchi.
Finora abbiamo parlato per lo più degli Stati Uniti, un paese altamente industrializzato. Che cosa fa il resto
del mondo dei i suoi rifiuti pericolosi? Il resto del mondo se la cava meglio?
Beh, non molto. Ci sono un certo numero di altri paesi come Inghilterra, Germania, Francia, Italia e
Giappone, che sono anche altamente industrializzati e il cui territorio, a causa della densità di popolazione, è
più angusto in confronto agli Stati Uniti che sembrano una frontiera aperta, e i loro problemi sono anche
peggiori, molto peggiori. Noi non abbiamo il tempo e lo spazio qui per esaminarli in dettaglio, anche se dal
punto di vista della CREATIVITA', noi pensiamo sempre in termini di tutto il pianeta tutte le nostre
proiezioni future per la Razza Bianca. Siamo fortemente preoccupati per quello che succede in Germania o in
Giappone, o in Africa o in Sud America. La Razza Bianca del futuro sarà o viva o morta, a seconda di ciò che
accade politicamente, economicamente, razzialmente in tutto il mondo, e nel migliore dei casi può
sopravvivere solo su un pianeta il cui ambiente è ancora vitale.
Il quadro ambientale nel resto del mondo è triste, per non dire altro. Per citare alcuni esempi: La bella
Foresta Nera di Baviera sta morendo, infatti, la metà delle foreste della Germania sono malate e muoiono di
piogge acide e per l'inquinamento atmosferico. Il bellissimo fiume Reno con i suoi castelli romantici è
diventata una fogna a cielo aperto, un fiume morto. Infatti, la stessa cosa può dirsi circa per la maggior parte
dei principali fiumi d'Europa. In Italia regna il caos ed è un caso disperato assoluto. Il Giappone, altamente
industrializzato e densamente popolato, e con una piccola superficie, è diventato così inquinato che ha
raggiunto uno stato di crisi.
Il fatto è che tutto il nostro pianeta è ora gravemente sovra-inquinato senza più "siti vacanti" da adibire a
discariche o altri angoli o fessure rimasti da riempire con miliardi di tonnellate di sostanze chimiche
velenose, rifiuti industriali o semplicemente spazzatura. Eppure tutti questi rifiuti pericolosi continuano a
venire vomitati in quantità sempre crescenti (1500 Superdome pieni all'anno solo negli Stati Uniti), con
nessun posto dove andare.
CONCLUSIONE.
Tutto questo mi ricorda la foto di un segno che ho visto in una rivista di diversi anni fa. Alcuni negri
intraprendente (o Ebrei) avevano messo un cartello sulla punta orientale di Long Island, che diceva: "E' fin
qui che puoi correre, Bianco. Questa è la fine della linea." E così è con la crisi inquinamento - questa è la
fine della linea. O si cambia drasticamente corso o la Razza Bianca morirà di avvelenamento chimico in uno
stelo inquinato del suo stesso accoppiamento.
C'è qualche soluzione in vista? Assolutamente no, se rimaniamo nel presente miasmi finanziario, politico e
culturale controllato dagli Ebrei in cui siamo ormai inghiottiti, e stiamo lentamente affogando. Né l'EPA, né
il Congresso, né il Presidente, né il governo degli Stati Uniti, né le Nazioni Unite potranno mai venire alle
prese con il problema o anche parzialmente risolverlo.
Perché? Poiché nessuna di queste agenzie oserà mai affrontare la questione di fondo, che è razziale.
Con l'Ebreo al controllo, le razze colorate continueranno la loro espansione esplosiva e la Razza Bianca si
restringerà e morirà. Questo mondo diventerà un pianeta di caos totale, sovrappopolato, oltremodo inquinato,
senza direzione, senza guida, con la fame di massa, rivolte, rivoluzioni e il caos che saranno all'ordine del
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giorno.
Ma c'è una soluzione e noi CREATORI ne chiariamo il significato.

1.

Solo la Razza Bianca può risolvere sia i problemi del cibo che i problemi di inquinamento, ma solo

per sé.

2.

Fino a quando la Razza Bianca non farà in modo che il parassita Ebraico si tolga dalle sue spalle e
non ottenga il controllo della sua attività, del proprio destino, nessuno dei maggiori (o minori) problemi del
mondo sarà risolto.

3.

Solo unendosi sotto la bandiera di una potente, religione razziale realistica come la CREATIVITA' la
Razza Bianca potrà mai essere in grado di distruggere il mostro Ebraico e farsi carico del proprio destino.
4.
Una volta che si compie il punto 3, ha ancora un compito arduo davanti a sé - ripulire la spazzatura
razziale, ambientale e culturale del mondo.

5.

Il primo passo dopo il punto 3 è quello di smettere di sovvenzionare la feccia, i parassiti e gli
scrocconi, sia in patria che all'estero. Non abbiamo alcun obbligo, morale o altro, per alimentare gli Ebrei, i
negri e le razze scure del mondo. Una volta in carica, la Razza Bianca cesserà questa follia e invece si
prenderà cura del proprio popolo, della propria sopravvivenza.

6.

Le razze scure appassiranno sulla vite e la popolazione del mondo si abbasserà a un livello che
questo pianeta Terra può ancora sostenere, una popolazione vitale e sana, per mezzo di risorse rinnovabili.

7.

Stimiamo che questa popolazione non sia più di un miliardo, forse meno. Ma qualunque cosa sia, è
molto, molto meglio avere un ambiente pulito, sicuro, poco affollato nel mondo dei Bianchi sani,
adeguatamente nutriti, alloggiati, vestiti e regolati rispetto che il sovraffollamento, l'inferno avvelenato che
ora noi stiamo guardando in faccia.

8.

L'agricoltura nel suo complesso deve abbandonare gli aiuti chimici, un corso disastroso adottato
all'ingrosso solo 30 anni fa. Questo include tutti i fertilizzanti chimici, pesticidi e diserbanti. In primo luogo,
sono solo una iniezione temporanea nel braccio, come l'eroina per un drogato, e presto avvelenerà il suolo,
così come il nostro cibo. In secondo luogo, l'Uomo Bianco non ha bisogno di produrre una super abbondanza
di cibo, se smette di nutrire le orde di popoli di fango, che oggi contano più di cinque miliardi. Tutto quello
che dobbiamo fare è soltanto prenderci cura della nostra Razza Bianca.
Dobbiamo ritornare all'agricoltura biologica, ma solo farlo scientificamente - "Rivoluzione verde", con più
buon senso e pianificazione di quanto abbiamo fatto prima con l'agricoltura chimica che è una delle
principali cause di inquinamento dei nostri torrenti, laghi, fiumi e oceani. (Vedere "Un Ambiente Sano Tornare all'Agricoltura Biologica ed al suolo Vivo", In CC n. 13 della Bibbia dell'Uomo Bianco.)

9.

Ricordate, lo slogan pubblicitario preferito della DuPont, "C'è una buona chimica tra di noi" è una
menzogna palese. Tutte le sostanze chimiche prodotte dall'uomo sono veleni e sono più o meno tossiche per
il corpo umano. Migliaia di loro, individualmente e/o collettivamente, sono estremamente tossiche e
pericolose. Non ci sono buoni prodotti chimici inorganici. Una volta che l'Uomo Bianco sarà di nuovo al
controllo dei suoi affari uno dei primi ordini del giorno sarà eliminare gradualmente l'industria chimica come
esiste oggi, e alla fine produrre solo sostanze organiche e biodegradabili, o almeno ridurre al minimo
assoluto possibile.
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*****
A meno che la Razza Bianca non si faccia carico del proprio destino, nessuno dei problemi pressanti del
mondo sarà mai risolto.
*****
I partiti politici vanno e vengono. Le religioni durano.
*****
Noi Creatori non abbiamo alcun desiderio di schiavizzare o sfruttare le razze colorate. Il nostro obiettivo
deliberata per la Razza Bianca è abitare questo pianeta Terra nella sua interezza.
*****
Solo la Vittoria Totale può salvare la Razza Bianca.
*****
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Problema di Lealtà Razziale 26 – Luglio 1985
Religioni Comparate – Parte III – Cristianesimo
Le apparizioni-inganno nel cielo trovano la sua manifestazione ultima nel Cristianesimo Ebraico.
Le premesse fondamentali del Cristianesimo sono basate su una catena di astrazioni fittizie, che, prese
singolarmente o collettivamente formano un incubo bizzarro che è un affronto per l'intelletto di ogni uomo
pensante. Queste fantasie fittizie funzionano più o meno così.
Ci sono apparizioni nel cielo - da qualche parte, ovunque, in tutto il mondo - che controllano le nostre vite,
che controllano gli eventi del mondo e controllano l'universo. Questi fantasmi sono onnipresenti e
continuamente guardano dietro alle nostre spalle, prendono appunti e registrano ogni nostra parola e ogni
azione. Non solo le nostre parole e le nostre azioni, ma anche ogni nostro pensiero, vengono messi a verbale
in quel super-computer nel cielo.
Parlare della massa di materiale che gli Ebrei hanno nel loro supercomputer a Tel Aviv! Ma anche questo è
una cosa piccola rispetto a quel computer super-super che sta nel cielo necessario per registrare ogni parola,
azione e pensiero dei fiorenti 5 miliardi di persone che oggi vivono, per non parlare di tutta la spazzatura
accumulata per quelli già morti, ma che sono in attesa del "Giorno del Giudizio." Deve davvero
sovraccaricare i circuiti nel cielo. Non c'è da stupirsi che abbiamo ripetuti cortocircuiti e lampi lassù in alto.
La fantasia va avanti. Quando moriremo avremo tutta questa spazzatura accumulata che ci viene ributtata in
faccia. Noi saremo giudicati responsabili per ogni parola, azione, pensiero, e guai se si viene trovati a volere
e a serpeggiare lontano dalla linea principale, o a fare qualche errore, giù nel pozzo, nel pozzo di fuoco
sulfureo. E dal momento che nessuno di noi è perfetto, indovinate dove andrà il 99 e 44/100 per cento di noi.
Naturalmente ci potrebbero essere alcune eccezioni, come Jerry Falwells che ha servito da obbediente e
servile i prescelti di Dio. Ma non si può mai essere sicuri, e questo include Jerry Falwell, il Papa e Billy
Graham. Chissà quali pensieri cattivi potrebbero a volte essere stati in agguato nei recessi oscuri della loro
piccole menti contorte. Anche Jimmy Carter ha ammesso che ci sono stati momenti in cui ha bramato.
Ora, non tutte queste apparizioni nel cielo sono lì per sorvegliare e prendere appunti. Solo i "bravi ragazzi"
stanno facendo questo. Ma, evidentemente, gli spettri sono disponibili in una grande varietà di forme, forme
e dimensioni, e non tutti sono "buoni", agli occhi delle "Sacre Scritture". Come nei film in cui ci sono sempre
i buoni ed i cattivi, così, lassù in quei cieli nebulosi in alto, ci sono anche le spie "cattive". Questi hanno dei
nomi come Satana, Lucifero, il Diavolo, e una miriade di altri nomi. Ma non solo. Sentiamo ripetutamente
quel repertorio di inferno, fuoco e zolfo sui predicatori cristiani "Satana e i suoi servi", e molto altro ancora.
L'aspetto più interessante di tutta questa storia inventata è questa: mentre nei film, dove dopo una battaglia
valorosamente combattuta tra i buoni e i cattivi, di solito (almeno, di solito è così) il buono vince e demolisce
il cattivo e "i suoi seguaci," non è così nella battaglia lassù in alto. C'è la guerra che va avanti, e avanti e
avanti. Anche se il Signore (il buono) è onnipotente e ciò che dice va (dopo tutto, lo ha fatto lui, ha creato
tutti), tuttavia, non c'è alcuna vittoria sul cattivo. Il Signore e Lucifero sono stati così presumibilmente per
6000 anni, e sono ancora bloccati. Beh, non esattamente. Satana sta vincendo, giù le mani. Per ognuno che
viene "salvato" dalla fossa di fuoco, Satana ne ottiene almeno 99, forse 99 e 44/100. Evidentemente in questa
storia di Spiriti nel Cielo, i buoni non vincono. Come Leo Durocher diceva, "i buoni entrano per ultimi."
Questo suona come la storia del gallo e del toro? Per me sì, ma si può andare in una qualsiasi delle 200.000
chiese cristiane (solo negli Stati Uniti) e sentire la stessa storia stupida predicata da centinaia di migliaia di
predicatori, settimana dopo settimana dopo settimana. Le loro versioni potrebbero anche differire un po', ma
la sostanza, che è la storia di base, il Vangelo, la parola del Signore o qualsiasi altra cosa. Non solo dal
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pulpito di tutte le Chiese cristiane è questa la storia demenziale che va in onda, ma negli ultimi tempi, ancora
più efficace (e più redditizio) per i truffatori elettronici impiegano la scatola ebraica.
Ma non è la fine della storia. In realtà, il Signore e Satana sono davvero in condizioni eccellenti fra loro, così
come il governo degli Stati Uniti ed i comunisti Russi. (Leggete ancora una volta Credo Creativo n. 50 nella
Bibbia dell'Uomo Bianco, "Osservazioni circa il Diavolo e l'Inferno"). Il nemico principale non sta
particolarmente soffrendo. Satana e Dio stanno giocando a palla, giocano con noi poveri peccatori, visto che
chi è che può fare il punteggio più alto, e il punteggio del gioco era stato previsto ancora prima di iniziare - il
Diavolo è il vincitore alla grande, a man bassa. Siamo noi, noi che non andiamo bene, peccatori schifosi che
sono i veri perdenti. Siamo noi, che soffriremo in quel pozzo di fuoco. E che orribile camera di tortura che è
tutto questo. Miliardi e miliardi di anime saranno bruciate laggiù, piangendo e digrignando i denti, (le anime
hanno denti?) per sempre, e sempre, e mai. Nessun rinvio, nessuna sanatoria, no "prendine cinque", nessuna
possibilità di uscire per il fine settimana o le vacanze. Solo a muso duro per 24 ore al giorno, 365 giorni
all'anno di dolori lancinanti e di tortura, per sempre, e sempre e sempre.
Che cosa ne pensa il buono e amorevole Signore? Beh, evidentemente, egli pensa che sia un suo grande
sport. Dopo tutto, ha sognato tutto, ha progettato l'intero maledetto assetto, e farà funzionare la sua camera di
tortura da qui all'eternità. Evidentemente ha deliberatamente voluto mettere tutti questi miliardi di persone in
una camera di tortura di fuoco e torturarli all'estremo, oppure non avrebbe mai costruito il suo inferno sadico,
in primo luogo, o no?
Da dove proviene un incubo mentale così bizzarro? Come possono così tante centinaia di milioni di persone
farsi intrappolare in un tale trabocchetto idiota ed allo stesso tempo essere più che disposti a sborsare 40
miliardi di dollari all'anno, solo negli Stati Uniti, per perpetuare e perpetrare tale trappola diabolica e sadica
sui propri figli, la loro prole?
E 'una lunga storia, e per tornare all'inizio, dobbiamo, suppongo, iniziare con gli Egizi, la prima cività Bianca
veramente grande nella storia. Gli Egizi erano un popolo molto intelligente. Avevano il beneficio
straordinario di vivere nella valle del Nilo, dove per migliaia di anni sono stati (più o meno) al riparo da
intrusioni ostili su tutti e quattro i lati. Come risultato hanno avuto un lungo periodo di tempo in cui
sviluppare e coltivare la propria civiltà e la propria cultura. Questo loro hanno fatto, e loro civiltà è durata per
circa tre millenni, un periodo di tempo più lungo di quello di qualsiasi altro. E 'morta quando i loro geni sono
stati avvelenati dalla commistione con i Nubiani inferiori neri a sud.
Considerando che l'attuale imbastardimento della Razza Bianca Egizia può essere considerato come una
conquista di sorta da parte di inferiori, non è stato importo a forza su di loro, ma auto-somministrato. Questa
è stata una conquista di un personaggio vizioso che ha suonato la campana a morte della grande Razza
Bianca Egiziana. E' stato il risultato di stupidità e di negligenza criminale nel non riuscire a riconoscere (a) il
valore prezioso dei loro geni razziali, e (b) come proteggere il loro patrimonio genetico dall'imbastardimento
e dall'avvelenamento razziale. Può essere classificata come una delle maggiori tragedie della storia.
Sia come sia, la loro religione è stata in gran parte da biasimare per questa grande tragedia, dal momento che
quasi nessuna cultura Bianca nell'Antica civiltà era ossessionata così tanto con il mondo dello "spirito" e la
vita nell'aldilà. Infatti gli antichi Egizi, che avevano 3.000 anni per far evolvere la loro religione, a cui siamo
debitori per praticamente ogni concetto fittizio ed ogni astrazione per quello che poi divenne il
Cristianesimo. Ho elencato questi concetti prima sotto l'Ebraismo, ma credo che sia opportuno che li elenchi
di nuovo. Essi sono (a), l'idea di una "anima" (b) il concetto di "vita eterna" (c) l'idea di "dei" (d) l'idea di
offerte e suppliche per placare il dio o gli dei (f) idea del battesimo (purificazione con abluzione) (g) l'idea di
costruire templi grandiosi di duplicare per onorare i loro dei (h) la circoncisione dei neonati, e una serie di
altre credenze, usanze e rituali, tra cui idee vaghe del cielo e dell'inferno. La seconda fase è stata l'intrusione
dell'Ebreo parassita nel dominio Egiziano. Gli Ebrei che non sono creativi erano abbastanza accorti da
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copiare la maggior parte dei concetti Egiziani, e apportando alcune modifiche, li hanno incorporati in una
loro religione tribale, una religione che allo stesso tempo è stata sia pragmatica che utilizzata al massimo per
conservare e valorizzare le sorti degli Ebrei parassiti.
La terza fase dell'evoluzione della religione Cristiana è stata eseguita nel cuore dell'Impero Romano.
Quando, nel primo secolo dell'era volgare (d.C.) Roma era alla sua altezza, la provincia minore della Giudea
era una delle sue tante conquiste. Quando gli Ebrei intrattabili si sono dimostrati ribelli e turbolenti,
Vespasiano ha inviato il generale Tito per sedare la ribellione. Questo è stato fatto in un assedio che durò
meno di due anni. Nel processo rase al suolo Gerusalemme, nella tipica abitudine del tempo.
Ma gli Ebrei si sono dimostrati una conquista più difficile di quanto i Romani si aspettavano. Nel tentativo di
"digerire" la piccola provincia, i Romani, infatti, sono stati inghiottiti da un veleno razziale, come la storia ha
poi dimostrato. Gli Ebrei non hanno conquistato i Romani con il confronto delle armi superiori. Al contrario,
erano così tanto inferiori al riguardo che sarebbe stato nessun concorso. Invece hanno usato la loro arma più
letale - la religione, la propaganda, l'inganno e l'intrigo - in tutto questo non avevano rivali e ancora non ne
hanno oggi. In breve, hanno usato la bomba "B" - la bomba del cervello, in cui sono stati di successo. Il
Cristianesimo era la loro arma principale e Saulo di Tarso era l'Ebreo chiave che ha istigato la cospirazione.
Gli Ebrei romani svenduto ai Romani, una volta virili e guerrieri, una religione suicida in cui il pacifismo,
l'abnegazione e l'autodistruzione sono diventate le virtù supreme della nuova religione. In breve, hanno
trasformato i potenti Romani, una volta aggressivi, in una massa caotica di piagnucoloni.
Come hanno fatto tutto questo? Ebbene, Marcus Eli Ravage, un Ebreo scaltro del 20° secolo, si vanta di tutto
questo, e racconta la storia meglio di me. (Leggi di nuovo "Confessioni di un Ebreo" in Credo Creativo N. 43
nella Bibbia dell'Uomo Bianco.). Base della cristianità: tutta la religione Cristiana si basa su una figura
chiave che si chiama Gesù Cristo, metà uomo e metà Dio, che si suppone abbia camminato sulla faccia della
terra circa dall' 1 al 33 d.C., anche se tuttavia non esiste uno straccio di una vera e propria testimonianza
storica al di fuori delle favole inventate che un tale personaggio sia mai esistito. Sebbene entrambi i Greci ed
i Romani di quei tempi erano altamente alfabetizzati, nessuno storico contemporaneo, poeta, scrittore o
cronista di quei tempi ha mai scritto una sola riga di corroborazione di tutti gli eventi descritti nel Nuovo
Testamento. E' tutto basato sulle presunte storie dei "Vangeli" di Matteo, Marco, Luca e Giovanni, ma
nessuno scrittore contemporaneo dei tempi ha mai sentito parlare di loro, o per lo meno ha ritenuto di
prendere atto della loro esistenza. I pochi "fatti" storici che emergono dicono che queste stesse fantasie erano
state messe insieme partendo da favole preesistenti allora già esistenti, e sono state spacciate come l'articolo
genuino. In effetti, la storia di un "salvatore" crocifisso era stata già detta in 16 precedenti altre religioni ed è
stata riciclata per la 17esima volta.
Dove sono finite le idee suicide insite nel Cristianesimo? Non c'è alcun mistero su questa domanda. Sulle
rive del Mar Morto esisteva una piccola setta Ebraica chiamata Esseni. Il loro eroe era il "maestro di
giustizia" ed hanno praticato la vita in comune, l'abnegazione ed hanno evitato il matrimonio e la vita
familiare. Ma, cosa ancora più importante, hanno insegnato e praticato il pacifismo e promosso ogni concetto
suicida (come ad esempio: vendere tutto ciò che hai, amare i propri nemici, porgere l'altra guancia, non
giudicare), questo almeno un secolo prima della presunta nascita di Cristo. Lo scaltro e astuto Saulo di Tarso
(che in seguito divenne il S. Paolo dei Cristiani) ha visto nei loro insegnamenti suicidi il germe di una
religione che avrebbe potuto essere utilizzata per distruggere i Romani fieri e altezzosi. Ha avuto un tale
successo, anche per come i Romani hanno preso la storia come un boccone avvelenato.
Gli Ebrei hanno avuto successo oltre ogni loro migliore aspettativa, ed hanno avviato 1300 anni di Medioevo
quando hanno sbriciolato Roma. Il veleno Ebraico è ancora infetto nel cervello delle centinaia di milioni di
Bianchi Cristiani di oggi, ed è la chiave per il dominio Ebraico, per gli stupri ed i saccheggi che la Razza
Bianca permette gli vengano fatti.
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*****
Il Cristianesimo è la filosofia di un perdente nato.
*****
Sarebbe poco di buono per la Razza Bianca ereditare il pianeta terra se tutto ciò che ereditiamo è un mucchio
di spazzatura avvelenata.
*****

184

Problema di Lealtà Razziale 26 – Luglio 1985
Cristianesimo contro Creatività – Un Confronto
Obiettivi di base
CRISTIANESIMO – "Salvare" le "anime" della gente da un inferno fittizio nell' "aldilà," perché Dio ama
l'umanità così tanto. Perché lo stesso Dio Ebraico che ha creato le vittime abbia anche creato un inferno
dovei metterle, questo non è mai stato spiegato. Dopo che questo stesso Dio d'amore ha "sacrificato" il suo
unico figlio sulla croce per rinforzare il programma di "salvezza", quel programma che è anche fallito
miseramente, cosa che anch'essa non è mai stata spiegata in modo soddisfacente.
Il cristianesimo rifugge la vita nel mondo reale, come se non fosse di nessun valore, ma solo come una
preparazione per “l'aldilà”.
CREATIVITA' – Gli obiettivi fondamentali della Creatività sono (a) la Sopravvivenza, l'Espansione ed il
Progresso della Razza Bianca. (b) una Mente Sana in un Corpo Sano in una Società Solida in un ambiente
Sano. (c) Per costruire un nuovo mondo, un mondo più Bianco e Brillante.
Libri di Base
Il CRISTIANESIMO si basa su: (a) ANTICO TESTAMENTO, che è fondamentalmente una storia autoinventata dalla razza Ebraica (gli israeliti) e dell'infinita devozione verso Jaweh, e di un intrigo d'amore con
lui, da parte di questa tribù parassita di Semiti. Non c'è un briciolo di fondamento storico nella loro “storia”
inventata, né vi è alcuna prova scientifica per la sua ipotesi di creazione del mondo che sarebbe stato "creato"
6000 anni fa, in un periodo di 6 giorni. L'Antico Testamento costituisce il 75 per cento della "Sacra Bibbia" e
mai menziona Gesù Cristo. (b) NUOVO TESTAMENTO. E' tutto basato sulla vita di un Ebreo circonciso di
nome Gesù Cristo, che presumibilmente ha vissuto circa tra l'1 ed il 33 d.C., ma ancora una volta non c'è uno
straccio di prova storica per verificare questa storia. Gli insegnamenti di Cristo sono stati già promossi da
una piccola setta religiosa chiamata gli Esseni, che hanno preceduto l'a presunta era Cristo supposto di un
secolo.
CREATIVITA '- si fonda su tre libri fondamentali: (a) LA RELIGIONE ETERNA DELLA NATURA - mette
le basi per la religione della Creatività, (b) LA BIBBIA DELL'UOMO BIANCO - rafforza e amplia il primo
libro, e introduce il concetto di Vita Salubre - un programma per conseguire il massimo in termini di superba
salute e di benessere. (c) VITA SALUBRE - magie di questo programma in dettaglio - inclusi i dettagli sulla
nutrizione, sul digiuno, l'esercizio fisico, l'ambiente, e l'eugenetica. Enunciato in 14 punti specifici.
Su Cosa si Basano le Credenze Fondamentali :
CRISTIANEISMO – le credenze si basano sul soprannaturale. Essenzialmente orientato a denunciare il
mondo reale ed a concentrarsi su un paradiso fittizio e si un inferno nell' "aldilà". Una raccolta di
superstizioni, miti e fantasie che fanno appello all'uomo ed alla donna a ingenui e creduloni, ma sono un
affronto a qualsiasi uomo donna che ragiona ed è informato.
CREATIVITA' - credenze basate sulla realtà – le leggi eterne della Natura, la vita e il benessere della Razza
Bianca su questo Pianeta Terra. Sulla base dell'esperienza della storia, e sul Buon Senso.
Atteggiamenti Razziali
CRISTIANESIMO - promuove l'idea che siamo tutti uguali agli occhi del Signore (tranne gli Ebrei che sono
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il suo popolo favorito in modo schiacciante) e quindi che la mescolanza razziale è semplicemente fantastica.
Inoltre, dobbiamo ai mento fortunati (i negri e le razze colorate) tutto quello che abbiamo. Dobbiamo amarli,
sposarli, dar loro da mangiare ed una casa. (Vendere tutto quello hai, amare i propri nemici, etc.)
CREATIVITA '- ha una visione completamente opposta sulla posizione razziale. Seguiamo leggi eterne della
Natura, che chiaramente dice: prendersi cura del proprio. La CREATIVITA vede l'imbastardimento della
Razza Bianca come l'orrore ultimo e non considera gli Ebrei come razza "eletta di Dio". Piuttosto categorizza
gli Ebrei come i parassiti più persistenti del genere umano, e come una grave catastrofe per la Razza Bianca.
La nostra regola d'oro dice tutto: 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.
*****
I secoli bui della civiltà europea erano al loro peggio quando ebraica il cristianesimo era al suo apice.
*****
Apparizioni nel cielo: invisibili, inascoltabili, impercettibili, inodorabili, sconosciute, irreali.
*****
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Problema di Lealtà Razziale 26 – Luglio 1985
Israele, una Nazione Parassita
Dopo 5000 anni non è ancora in grado di sostenersi o autogovernarsi.
Nelle pagine seguenti abbiamo ristampato un articolo apparso nella regolare stampa dell'establishment
ebraico il 1° giugno, infatti, è apparso ull' Atlanta Cnstitution, ma non è così significativo come il titolo che
di per sé è fuorviante e smentisce il testo l'articolo.
Il titolo potrebbe indurre a credere che la moneta Israeliana viene mantenuto sana, in un modo o nell'altro,
evidentemente come “dollari pavimento” Americani. Tuttavia, questa è una bugia. Non c'è quasi nessuna
economia nel mondo che è instabile e infondata come in Israele. Né vi è una valuta in tutto il mondo che è
più inutile e soggetta ad un più alto tasso di inflazione. Nell'ultimo anno il tasso a volte è schizzato in alto
con un tasso annuale del 1300 per cento. Gli Israeliani non hanno assolutamente alcuna fiducia in essa, e
quindi né per essa né per il loro governo.
Nonostante il fatto che Israele (grazie alla potenza Ebraica in tutto il mondo, e soprattutto negli Stati Uniti) è
la piccola nazione più sovvenzionata del mondo, è un luogo misero in cui vivere, anche per gli Ebrei. E'
pieno di scioperi, inflazione, dissenso e malcontento. Questo nonostante il fatto che Israele sta ricevendo
almeno 3,4 miliardi di dollari americani in aiuti liberi e di carità da parte del governo degli Stati Uniti
(leggere i contribuenti statunitensi). Gli Ebrei stranieri, soprattutto negli Stati Uniti, galleggiano in
obbligazioni enormi, i cui benefici vengono inviati a Israele. In cima a questo ci sono ben 3,5 milioni di
Ebrei in Israele ed in altri paesi che ora ottengono dei pagamenti come "restituzione" da parte del governo
Tedesco, bottino che in cima a tutti gli altri riescono ed estrarre dal goyim all'estero. Tutto questo furto
ammonta a circa 610.000 all'anno per ogni famiglia Ebrea di quattro persone. Parliamo di parassiti di
successo! Parliamo di furto compiuto! Chi era che aveva detto che il crimine non paga?
Ora si potrebbe pensare che con tutto questo sovvenzionamento gratuito, questo antica piaga del mondo si
starebbe rotolando nel lusso, una terra virtuale di latte e miele, come alla Bibbia ebraica piace immaginare,
prescelto da Dio.
Ma non è così. E 'un luogo miserabile senza un futuro proprio. Esso non solo ha uno dei tassi di inflazione
più elevati, ma anche uno dei tassi più elevati di emigrazione - Ebrei che hanno avuto un assaggio della
propria birra comunista si stanno muovendo per uscirne fuori. L'unico fattore che mantiene tutta la
popolazione lontana dalla scomparsa è la propaganda fervida e fuorviante nei paesi stranieri per indurre
nuove vittime Ebree a trasferirsi lì.
Gli Ebrei sono, infatti, tanto abili a mentire al loro popolo quanto lo sono per i goyim. Ma non può durare.
Israele è condannato. Non appena la Razza Bianca riprenderà i sensi e smetterà di sovvenzionare questa
piaga virulenta, crollerà come un palloncino sgonfio.
E 'l'obiettivo e la determinazione incrollabile della CHIESA DEL CREATORE contribuire a portare in essere
tutto questo il più rapidamente possibile per raddrizzare il pensiero confuso, strapazzato dei nostri Compagni
Razziali Bianchi. Affrettiamoci oggi. Senza la sovvenzione fuorviata del goyim Bianco Israele e tutta la rete
Ebraica puzzolente scomparirebbero più velocemente di una palla di neve nel proverbiale Inferno (ebraico).
Quindi, non sarebbe più protetto dagli Stati Uniti servili, ed i 120 milioni di Arabi ostili che circondano
Israele lo avrebbero rapidamente accerchiato e demolito anche ogni ultimo residuo di quello che era il più
importante parassita del mondo. Delenda EST JUDAICA. Un giorno Felice!
*****
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'Dollari pavimento'' mantengono sana la valuta in tutto Israele, di Michael Widlanski
TEL AVIV - Un impiegato di banca qui l'altro giorno stava cercando di fare "una buona azione" per un
cliente di lunga data, e, allo stesso tempo, per il governo Israeliano in crisi.
"Ora che il figlio è nato," l'impiegato di banca ha detto al cliente, "sarebbe una buona idea aprire un piano di
risparmio a suo nome". "No, grazie", ha risposto il cliente, con cautela guardando l'impiegato. "Non voglio
che i miei soldi restino in banca."
"Non sia stupido." ha detto l'impiegato con insistenza. "Qui, otterrà un piano di risparmio in cui il risparmio
(in shekel) sarà legato al dollaro ed al tasso di inflazione più qualche interesse percentuale".
Il cliente che diffidava ha fatto un veloce calcolo prima di rispondere all'offerta attraente. Ha preso in
considerazione che il tasso del governo per il dollaro - circa 1.000 shekel per un biglietto verde - era oltre il
35 per cento in meno rispetto al tasso offerto sul mercato nero di Israele, dove un dollaro vale 1.350 shekel.
"Mi dispiace, " ha detto il cliente della banca "Io non sono interessato". Quello che il cliente non ha detto
all'impiegato di banca - Ma cosa che l'impiegato probabilmente sapeva in ogni caso - era che aveva messo
quasi tutti i suoi risparmi in quello che è comunemente conosciuto come "dollari pavimento", chiamati così
perché la maggior parte degli Israeliani hanno tenuto i loro risparmi in dollari o in altra valuta forte sotto le
assi del pavimento o sotto i materassi.
La maggior parte degli israeliani sono giunti alla conclusione che il governo, che è a corto di entrate, ma va
lungo sulle spese, tenterà di attaccare il patrimonio privato in qualche modo o o di abbassare i propri debiti
prendendo prestiti a forza da conti bancari privati, o con una sola forte svalutazione dello shekel.
In questi diversi scenari, i peggiori incubi di molti Israeliani, il governo dovrà quindi cercare di coprire i
propri deficit di bilancio ed il crescente declino delle riserve di valuta estera con denaro privato.
Il governo israeliano, le cui spese di bilancio in realtà superano il suo prodotto interno lordo di circa 20
miliardi di dollari, ha protestato - nella persona del ministro delle Finanze Yitzhak modale - che "non
toccherà il risparmio del singolo Israeliano".
Ma gli israeliani hanno da tempo smesso di credere nel loro governo. "Non credo più a tutto quello che
stanno dicendo" ha dichiarato Orah Lipsky, un educatore nato in America che vive a Gerusalemme. Ha detto
che era particolarmente turbato dalla recente decisione del governo di aumentare la tassa di viaggio fino a
5300 insieme ad un altro 20 per cento sul prezzo dei biglietti aerei.
Per la signora Lipsky, il marito e due figli, questo significa che quello che prima costava 52.000, il viaggio
per visitare i suoi genitori nel New Jersey è diventato durante la notte un viaggio che costa vicino a 4.000
dollari solo per il biglietto aereo e le tasse governative. "E 'un oltraggio", ha detto la signora Lipsky. "Mi
sento come un prigioniero di coscienza. Non credo che (il governo) abbia alcun piano economico". Al di là
della tassa di viaggio, il governo Israeliano ha anche decretato che l'imposta sul valore aggiunto (IVA) - una
sorta di imposta sulle vendite nazionali su ogni servizio – sarebbe passato dal 15 al 17 per cento.
"Quello che questo gigantsco governo deve fare davvero non può farlo perché deve piacere a 25 diversi
ministri, e quindi non può tagliare la spesa pubblica" ha asserito Nehemya Stressler, giornalista economico
per il quotidiano del mattino liberale, Ha'aretz.
In meno di due mesi, il tasso sul mercato nero per i dollari è praticamente raddoppiato, quando migliaia di
Israeliani e di istituzioni Israeliane hanno incassato i loro risparmi e piani pensionistici ed hanno comprato
dollari sul mercato nero o si sono affrettati a comprare oggetti di lusso come automobili nuove.
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Già, però, i ministri del governo di alto livello parlano di imporre una nuova tassa su tutte le auto, non
importa di quanti anni, di proprietà del pubblico. Questo andrebbe ad aggiungersi alle numerose imposte e
prelievi doganali sulle auto nuove che hanno sollevato i prezzi a livelli astronomici.
Una berlina di medie dimensioni, ad esempio, che sarebbe costata cinque o sei mila dollari in Gran Bretagna,
Germania o negli Stati Uniti, qui costa "solo" da ventiquattro a ventinovemila dollari (in shekel). Nonostante
il prezzo elevato delle vetture, però, i commercianti Israeliani hanno riferito che tutti i loro titoli sono stati
acquistati verso la fine dell'estate. "Ognuno compra adesso", ha detto Danny Tzarfati, un rivenditore di auto
di qui" perché sanno che il governo può tassare solo ancora di più".
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Problema di Lealtà Razziale 27 – Agosto 1985
L'Ulcera Lancinante sul Ventre Molle degli Stati Uniti
È lungo 2000 miglia e potrebbe rivelarsi fatale. Si legge Messico.
Abbiamo più volte affermato un fatto già provato dalla storia: il territorio su questo pianeta Terra è di chi lo
conquista ed ha volontà e mezzi per mantenerlo.
Nel 1846 uno dei nostri più grandi presidenti, James Knox Polk, ha deciso che le azioni parlano più forte
delle parole ed ha deciso di fare qualcosa di significativo per realizzare l'espansione della allora giovane
repubblica. L'idea di Manifest Destiny allora era ancora un sogno emozionante nei cuori di molti Bianchi
Americani e la voglia di spingere verso ovest era forte.
Portato al governo sull'onda del nazionalismo rinascente, Polk ha immaginato degli Stati Uniti che avrebbero
occupare il continente dall'Atlantico al Pacifico con mezzi pacifici, se possibile, con la forza se necessario.
Nonostante il fatto che la controversa schiavitù abba oscurato ogni altra questione del giorno, fino al punto in
cui la maggior parte dei politici non potevano pensare correttamente, il presidente Polk ha deciso di agire. In
una guerra sanguinosa che durò due anni gli Americani hanno dato ai Messicani imbastarditi una sonora
sconfitta profonda che non hanno dimenticato fino ad oggi. (Leggi ancora CC n. 33 Nella Bibbia dell'Uomo
Bianco - La guerra con il Messico, 1846-1848. Una guerra non finita ed Inoltre CC n ° 32 "Manifest
Destiny".)
Nel Trattato di Guadalupe Hidalgo che ha seguito la clamorosa vittoria dell'Uomo Bianco sul meticcio, il
Messico cedette i territori del New Mexico, dell'Arizona e l'equilibrio del sud-ovest, tra cui lo stato della
California. Per poi venire a patti con la Gran Bretagna per quanto riguarda il territorio dell'Oregon, Polk ha
ampliato il territorio Americano del 50 per cento, un risultato credibile.
Noi Creatori riteniamo la guerra Messicana come una delle poche guerre significative combattute dagli Stati
Uniti, che in modo costruttivo è maturata a beneficio dell'Uomo Bianco. Abbiamo inoltre considerato
l'undicesimo presidente, James K. Polk, come uno dei più grandi, ed anche se i successivi scrittori
revisionisti di storia, Ebrei, hanno cercato di ignorare sia Polk che la guerra Messicana, intendiamo riportare
l'attenzione sia sull'uomo che sull'evento, e dare a questo grande uomo l'onore ed il riconoscimento che
merita così pienamente.
Come tutti sappiamo, entro 13 anni dopo questo grande passo in avanti, gli Stati Uniti sono stati squarciati
dalla guerra civile suicida e fratricida - una guerra fomentata e istigata dalla casa bancaria Ebraica dei
Rothschild. Da quel momento in poi la politica razziale ufficiale degli Stati Uniti ha, sia apertamente che
segretamente, preso una piega anti-Bianco, pro-negri, pro-Messicani e pro-imbastardimento della Razza
Bianca.
La maggior parte delle nazioni nel corso della storia hanno custodito gelosamente i loro confini come
inviolabili ed ogni violazione di tali limiti, o invasione del territorio, sono stati causa immediata di una
dichiarazione di guerra. Anche le politiche di immigrazione sono, nei paesi civili del mondo, state più
rigorosamente e accuratamente regolate per tenere fuori tutti, tranne forse la più desiderabile delle
prospettive, concedere la cittadinanza solo per quei pochi che potevano in maniera misurabile contribuire al
benessere dello Stato. Gli ingressi clandestini sono da tempo immemorabile stati considerati come violazioni
penali di diritto interno, con conseguenze gravi.
Quanto bene hanno gli Stati Uniti d'America seguito una politica di tali leggi onorate dal tempo e precedenti
per salvaguardare lo stato, i suoi cittadini e il suo territorio?
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Sin dalla guerra civile, quando gli Ebrei hanno guadagnato l'ascesa al potere finanziario ed il controllo
politico, ed hanno in un primo momento di nascosto, imbastardito i costruttori Bianchi di questo grande
paese, una volta. Il cosiddetto periodo di ricostruzione dopo la guerra civile è stato un passo da gigante in
questa direzione. Quello che gli Ebrei stavano davvero ricostruendo era un Sud gravemente devastato per
conformarsi con la loro politica ormai consolidata di distruggere la Razza Bianca e la sua sostituzione con
un'orda imbastardita di mulatti e meticci Messicani.
Nel tentativo di promuovere e ampliare il già grande segmento di negri nel Sud, gli Ebrei erano
prevalentemente di successo, e continuavano ad esserlo fino all'inizio della Seconda Guerra Mondiale, che fu
la più grande di tutte le guerre suicide e fratricide per la distruzione della Razza Bianca. Durante la Seconda
Guerra mondiale gli Ebrei ha lanciato una nuova era di proliferazione della popolazione negra del Sud nelle
industrie della difesa delle principali città del Nord. Quanto bene gli Ebrei sono riusciti in questo sforzo può
essere desunto dal fatto che praticamente tutte le principali città del Nord ha ora hanno un sindaco negro Chicago, Detroit, Washington DC, Philadelphia, fate voi. Le poche eccezioni sono città come New York, che
hanno sindaci Ebrei, ma trovare una città che oggi ha ancora un sindaco Bianco è sempre più difficile ogni
anno.
Ma non è stato fino agli ultimi due decenni che l'inondazione da parte del Messico dal sud del confine è
praticamente diventata un diluvio. I Messicani, solo di taglio geneticamente minore al di sopra dei negri
stessi, sono anche gli allevatori più prolifici della loro specie di quanto lo sono i negri sessualmente
disinibiti.
Alla fine del secolo un osservatore storico ha commentato: "Povero Messico, così lontano da Dio e così
vicino agli Stati Uniti".
Oggi i tavoli sono invertiti. Oggi sarebbe più opportuno avere pietà dei poveri negli Stati Uniti di come sono
bloccati in uno stesso continente accanto ad un vicino di casa che ha avuto una malattia che era
intrinsecamente contagiosa e di rapida diffusione. Ora è "Poveri Stati Uniti - Così vicini al Messico".
Il Messico ha ora uno dei più alti tasso di natalità al mondo. Anche se mal nutrita, la sua popolazione in
rapida crescita sta raddoppiando ogni 20 anni, e questo è dovuto principalmente all'assistenza da parte degli
Stati Uniti, ed alla loro vicinanza. Se questi indiani imbastarditi venissero adeguatamente nutriti si
moltiplicherebbero ancora più velocemente e probabilmente raddoppierebbero la loro popolazione ogni dieci
anni.
La linea di confine di 1950 miglia tra il Messico e gli Stati Uniti è per la Razza Bianca un cancro aperto, una
ferita aperta. Il governo degli Stati Uniti finge di fare un tentativo svogliato di pattugliare quel confine, ma si
tratta di un triste fallimento, ed è volutamente così. Il governo controllato dagli Ebrei degli Stati Uniti non ha
intenzione di mantenere i Messicani, ed i suoi giochi di Topolino per inseguire i trasgressori Messicani che
attraversano il confine a milioni è una farsa mal mascherata ed una frode evidente.
In una terra arretrata che è irta di disoccupazione, povertà, malattie, ignoranza e sovrappopolazione, è
l'obiettivo fervente di quasi tutti gli oltre 70 milioni di Messicani realizzare il "sogno Americano" e migrare
verso gli Stati Uniti. Con la politica di immigrazione di lassismo e la quasi inutile pattuglia di frontiera, è
relativamente facile fare così. Tutto quello che devono fare è sgattaiolare attraverso il confine - una linea di
1950 miglia - e prendersi le loro probabilità di essere scoperti. Che cosa succede se vengono catturati?
Niente di più che uno schiaffo sul polso. Vengono gentilmente trasportati di nuovo in Messico, per cercare
ancora e ancora di tornare, tutte le volte che lo desiderano.
Aiutato e spalleggiato dai propri coorti razziali che sono già qui, è relativamente facile perdersi nella
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massiccia popolazione ispanica che ormai è già residente a nord del confine. Ci sono circa 20 milioni di
ispanici negli Stati Uniti che sono già sia cittadini che residenti "legali". Ci sono altri dieci milioni qui che
sono clandestini, e questo numero è in rapida crescita. E, piccola meraviglia, il governo controllato dagli
Ebrei sta ufficialmente e ufficiosamente dando loro ogni incoraggiamento. Il Presidente Carter propose di
dare uno status legale a tutti gli stranieri illegali dal Messico, a condizione che non avessero attraversato da
poco il confine (l'altro ieri). Il presidente Reagan ha parlato di eliminazione del confine del tutto, e di
accogliere tutti come una grande famiglia felice. E prima o poi, sono sicuro che entrambi i suggerimenti
saranno promulgati nella politica ufficiale del governo. Solo che non sarà una grande famiglia felice. Segnerà
la morte della Razza Bianca. Come la storia del cammello con il naso nella tenda, i Messicani vorranno tutto
il paese, non solo una parte di esso, non appena gli Ebrei avranno rinforzato la loro forza politica a
sufficienza.
Se c'è una cosa che dovremmo aver imparato dalla storia passata, è questa: non esiste una cosa come la
Razza Bianca che accoglie una minoranza estranea al suo interno. In un primo momento questi miserabili
fanno appello alla nostra pietà. Come degli sciocchi caritatevoli, diamo loro da mangiare e li
sovvenzioniamo. Poi (come i Cubani a Miami) vogliono un gettone di rappresentanza politica. Abbiamo
aderito anche noi. Man mano che aumenta il loro numero, ben presto diventano la maggioranza politica e
prendere il controllo. Una volta che avranno il controllo ed avranno preso le consegne completamente,
praticheranno palesemente la discriminazione razziale, senza esclusione di colpi, e presto guideranno l'Uomo
Bianco fuori dal suo territorio, ex casa sua. Ho visto una serie di adesivi dispiaciuti nel sud della Florida,
"L'ultimo Americano che se ne va è pregato di portare la bandiera con lui". Un commento idiota, ma mi
dispiace davvero. In contrasto con l'azione audace e aggressiva presa dal presidente Polk, che ha fatto
esattamente l'opposto, prendendo sul territorio le razze colorate, e sono sicuro che capirete il motivo per cui
noi CREATORI lo considerano come uno dei nostri più grandi.
Quando questa acquisizione razziale accadrà sulla scena nazionale, come sarà presto, vedremo i Messicani, i
negri, gli Indù, i Giapponesi e tutti gli altri popoli di fango unire le mani per coalizzarsi contro la Razza
Bianca per guidare verso lo sterminio. Da questo può o non può derivarne una guerra razziale sanguinosa, a
seconda che l'Uomo Bianco scelga di ergersi in piedi disperato. Il risultato finale sarà come è stato ad Haiti ex colonia di Santo Domingo. (Leggi nuovamente Credo Creativo n. 30 nella Bibbia dell'Uomo Bianco dal
titolo della lezione Grisly di San Domingo - "un precursore dell'America Bianca")
Noi della Chiesa del Creatore assumiamo la posizione per cui c'è solo una soluzione a questo cancro
crescente sul ventre molle degli Stati Uniti ed è questa :
1.
La Razza Bianca deve ottenere il controllo del proprio destino per strappare il controllo dai suoi
attuali padroni Ebrei.

2.

Per farlo bisogna polarizzarsi attorno ad un potente religione razziale che non sia insensata.

3.

Una volta che lo abbiamo fatto, dobbiamo ripulire il nostro paese dagli elementi razziali alieni, e
renderlo sicuro per la Razza Bianca.

4.

Uno dei primi passi in tal senso sarebbe quello di istituire delle mitragliatrici e chiudere il confine
con il Messico. Far loro sapere che facciamo sul serio e spietatamente falciare qualsiasi invasore che sfida la
nostra sovranità.

5.

Il secondo passo è quello di cercare inesorabilmente di sbattere fuori ogni clandestino e spedirlo di
nuovo in Messico, con il terribile avvertimento che gli verrebbe sparato se dovesse cercare di tornare.
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6.

Il terzo passo è quello di prima incoraggiare, e quindi utilizzare misure più severe, per deportare ogni
Messicano fuori degli Stati Uniti attraverso il confine con il Messico. A quei Cristiani dal cuore sanguinante,
ai liberali ed gli Ebrei che lamentano che tale politica sia eccessivamente dura, poniamo questa domanda:
Perché non si solleva un dito di protesta quando gli Ebrei stanno facendo la stessa cosa agli Arabi in Israele e
li guidano fuori dalle loro terre, territori che gli Ebrei hanno rubato dagli Arabi di recente, 35 o anche solo 20
anni fa?

7.

Qualunque sia il costo, dobbiamo ripulire questo paese dalle razze scure e dalle orde aliene che sono
ora prese in consegna, e quindi espandere la nostra fino a quando il pianeta Terra diventerà un luogo sicuro e
vitale per l'Uomo Bianco in cui vivere, prosperare e godere. Ricordate, la NATURA offre nessun premio
esplosivo per il secondo posto. Si penalizza con L'OBLIO quelle specie non riesce a vincere nella feroce
lotta per la sopravvivenza.
*****
C'è una un feroce guerra razziale in corso. La Razza Bianca fa finta di ignorarla, e ne sta uscendo perdente,
mi dispiace.
*****
La prima fedeltà di un Ebreo è verso la sua razza e verso Israele. Essi saranno pronti a vendere e tradire
qualsiasi paese in cui vivono per conto del Giudaismo.
****
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Problema di Lealtà Razziale 27 – Agosto 1985
Il Cammello nella Tenda
C'è una vecchia favola orientale di un mercante arabo di nome Mohammed, il suo cammello e la sua tenda.
Questa storia ha una lezione convincente che, credo, riflette in modo significativo sul nostro atteggiamento
idiota verso il Messico in particolare, e, in effetti verso tutte le razze scure del mondo in generale.
C'era una volta c'era un sultano che aveva otto figlie belle, ma molto viziate, che egli amava indulgere in
ogni loro capriccio. Volevano alcuni nuovi gioielli e alcuni bei vestiti che non possono essere acquistati nella
loro città natale di Taza.
Il sultano inviò un messaggio a Mohammed, il miglior mercante nella città di Fez. Ordinò abiti pregiati di
seta di vari colori, e cappotti ricamati d'oro. Ordinò morbide pantofole in pelle di colore rosso, giallo e verde,
e oggetti d'oro e corallo.
Mohammed raccolse tutta questa merce costosa e la preparò per il suo viaggio a Taza. La mattina presto
chiamò il suo cammello. Legò i tronchi e le casse sulla schiena del cammello, salì in groppa e si avviò
attraverso il deserto a Taza.
Dopo un po' il sole divenne bollente, e Mohammed usò il suo ombrello rosso di seta. Appena prima di
raggiungere Taza il sole era tramontato. Il vento del deserto cominciò a soffiare e divenne molto freddo.
Mohammed preparò la tenda e prese il tronco e portò il tronco e le casse dentro con lui. Accogliente e calda,
Mohammed presto andò a dormire. In poco tempo fu svegliato da gemiti e lamenti fuori dalla tenda.
"Qual è il problema là fuori?" chiese Mohammed. "Oh, Maestro, non riesco a dormire», disse il cammello.
"Per tutto il giorno ti portato attraverso il deserto e ora sono stanco, e il vento soffia freddo. Per favore,
fatemi appena mettere il naso all'interno della tenda".
"Molto bene", dice Mohammed. "Puoi mettere il naso dentro. Mi dispiace per te".
Il cammello mise il naso nella tenda e Maometto tornò a dormire. In breve tempo il cammello cominciò a
gemere e gemere di nuovo. "Le mie gambe sono fredde e rigide per aver camminato tutto il giorno attraverso
il deserto. Fatemi mettere le zampe anteriori nella tenda in modo da poter andare a dormire".
"Sì, sì, hai camminato molto. Puoi mettere le zampe anteriori nella tenda in modo che possiamo entrambi
dormire un po'".
Questo ha fatto il cammello e Mohammed tornò a dormire. Presto il cammello disse, "non riesco a dormire.
La mia testa e le zampe anteriori sono calde, ma mia gobba e le zampe posteriori sono fredde. Maestro,
posso metterli dentro la tenda?"
Mohammed era mezzo addormentato per voler placare il suo cammello, disse "Sì, sì, si puoi".
Il cammello entrò completamente.
Era una piccola tenda, e una volta dentro, il cammello disse a se stesso: "Non c'è spazio qui per tutti quei
bauli". Così, mentre il suo padrone dormiva, lui li spinse fuori. Spinse così forte che si aprirono. Il vento
spazzò via i bei vestiti e gli accappatoi e le pantofole. I gioielli furono presto coperti nella sabbia alla deriva.
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Ancora il cammello non era comodo. "Entrambi non potremo mai dormire in questa tenda", ha detto a se
stesso. "Il padrone dovrà andarsene".
Così ha spinto e spinto di nuovo e presto Mohammed si è trovato fuori al freddo. Poi, finalmente, il
cammello è andato a dormire.
Quando Mohammed si svegliò all'alba fredda e grigia, era freddo e rigido e molto infelice. Quando ha visto
che tutti i bei vestiti erano stati spazzati via ed i gioielli erano introvabili, gridò: "Allah, abbi pietà! Cosa mi
dirà il Sultano?"
Mohammed andò al palazzo di Taza. Disse al Sultano che era stato tutto spazzato via e non aveva nulla, ma
solo dei bautli vuoti.
Le otto belle figlie erano molto infelici. Il Sultano era molto arrabbiato.
Mohammed promise che sarebbe tornato a Fes e prendere vestiti più belli e le cose.
Il Sultano lo perdonò e disse a Mohammed, "Non lasciare mai che un cammello metta il naso in tenda.
Quando si dà un poì agli stolti, non è mai abbastanza. Non sono mai soddisfatti finché non hanno tutto”.
*****
La Razza Bianca potrebbe imparare una lezione molto importante da questa piccola storia. Abbiamo visto il
nostro cervello strapazzato da tali parole d'ordine Ebraico-Cristiane perverse come - vendere tutto ciò che hai
e darlo alla feccia, amare i propri nemici, ecc, cose che non possiamo pensare. Essere così follemente
compassionevoli, fino al punto della stupidità verso tutte le orde di razze colorate indigenti del mondo, la
conseguenza sarà presto che loro possederanno il nostro paese e noi saremo presto fuori al freddo, e saremo
pure spogliati delle nostre terre e proprietà.
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Problema di Lealtà Razziale 27 – Agosto 1985
Religioni Comparate – Parte IV – Cattolicesimo Romano
Uno delle più antiche e più durature strutture aziendali in tutto il mondo è la Chiesa Cattolica Romana. E'
anche il supporto di concessione più antico e più grande che esiste oggi. Le sua sede mondiale è a Città del
Vaticano, Roma, Italia.
Più che la merce ingannevole che ha spacciato per quasi duemila anni, sono le linee organizzative ben
strutturate di questa istituzione modello che le ha permesso di crescere e perseverare attraverso tutti questi
molti secoli. E' diventata e rimasta il modello per le migliaia di sette, culti e religioni che sono le sue
diramazioni, e oggi prosperano sotto l'ombrello del Cristianesimo. La Chiesa Cattolica Romana era, e
rimane, la fonte di tutti questi facsimili Cristiani frammentari, anche se pochi di loro ammettono questo fatto
storico ben consolidato. Al contrario, molte di queste imitazioni Cristiane denunciano senza mezzi termini la
Chiesa Cattolica, hanno mosso guerra contro di essa, e alcune la hanno anche denunciata come la Chiesa di
Satana.
Quali sono le origini della Chiesa Cattolica Romana? Per rispondere a questa domanda torniamo agli Esseni,
una setta minore Ebraica che esisteva intorno a Qumran, sulle rive del Mar Morto, nel primo secolo a.C.. Gli
Esseni hanno insegnato la maggior parte dei principi suicidi come presumibilmente sono stati enunciati da
una fittizio Gesù Cristo nel Discorso tanto propagandato sul monte, ed hanno preceduto il Cristo fittizio di
più di un secolo. Il loro capo ideale era il maestro di giustizia, praticavano il celibato, le proprietà comuni, il
pacifismo, l'abnegazione, amare i loro nemici e la maggior parte delle altre idee attribuite a Gesù Cristo, il
santo guru della Chiesa Cattolica Romana. E 'estremamente interessante notare che con queste idee
autodistruttive come base della loro religione gli Esseni non sono durati più di due secoli.
E 'stato durante il primo secolo a.C, che l'Ebreo scaltro, Saulo di Tarso (S. Paolo dei Cristiani) ha concepito
la brillante idea minatoria di comprendere l'allora potente e fiorente Impero Romano e trasformare i loro
nobili guerrieri in abili pacifisti. Ha osservato come queste idee suicide e autodistruttive degli Esseni erano
attraenti per i poveri, gli indigenti, gli incompetenti ed i perdenti. Dal momento che Roma, nel corso del
primo secolo, aveva accumulato una popolazione di massa di schiavi che rientrano in questa categoria, ha
avuto un fertile terreno in cui lavorare. Lui ed i suoi compagni Ebrei andavano in giro diffondendo questi
insegnamenti suicidi come vendetta e diffondevano questa nuova dottrina di zelo senza limiti per tutta la
lunghezza e la larghezza dell'Impero Romano. Il fuoco che ha scatenato questo tremendo zelo era la vendetta
- l'odio e la vendetta per la conquista Romana e la distruzione di Gerusalemme, città santa degli Ebrei, nel
70-72 d.C.
In un primo momento i primi aderenti Cristiani erano Ebrei prevalentemente abbandonati e disadattati
scontenti della popolazione schiava e poi amorfa di Roma. Tuttavia, entro la fine del secondo secolo i
Cristiani cominciarono ad adottare le linee organizzative altamente efficienti che i Romani avevano
sviluppato in entrambe le loro strutture militari e governative, e ben presto il Cristianesimo cominciò a
decollare. Non è stato fino a quando non si avvalsero della collaborazione di quel crudele e perfido
imperatore romano Costantino, nel 312 d.C., che sono diventati la suprema religione del regno e una centrale
di potere mortale del mondo che è sopravvissuta fino ai giorni nostri. E 'stata la forza importante nella storia
della Razza Bianca nel corso degli ultimi 17 secoli. E 'stata la fonte di innumerevoli guerre tra nazioni e
fazioni della Razza Bianca, tra cui la guerra dei Trent'anni (1618-1648) è stata uno delle più distruttive della
storia Europea.
E 'stato anche il principale veicolo organizzato da cui gli Ebrei hanno strapazzato le menti dei goyim e hanno
guadagnato ascesa in tutto il mondo e potere. Dato che ho raccontato questa storia nei numeri precedenti di
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Ebraismo e Cristianesimo, ed in particolare l'analisi acuta di Marcus Eli Ravage (Confessioni di un Ebreo)
non ho bisogno di ripeterli qui.
Attraverso il suo dogma inflessibile ed intollerante, a causa della sua struttura organizzativa efficiente, ed a
causa della sua aggressività fanatica, dal Medioevo (anche meglio conosciuto come il Anni Bui), la gerarchia
Cattolica Romana, costruita lungo le linee monolitiche, è diventata la struttura di potere suprema del mondo.
La base della Chiesa Cattolica Romana è stata fondata nella grande ex capitale dell'Impero Romano proprio
quando quell'impero cominciava a sgretolarsi. Infatti, quanto più l'impero si disintegrò, tanto più forte è
diventata la chiesa, e quest'ultima era, in gran parte, la causa del crollo di quel grande bastione della civiltà,
così come Saulo di Tarso e la sua cabala Ebraica avevano programmato. Secondo la storia Cristiana Cristo
disse all'apostolo Pietro: "Su questa pietra edificherò la mia Chiesa", che è alla base della Basilica di San
Pietro a Roma.
Inoltre, la Chiesa cattolica afferma che Cristo ha nominato Pietro come suo successore, suo Vicario sulla
terra, e come tale, il Santo Papa della Chiesa cattolica. Tutto questo non ha in realtà alcun fondamento
storico, infatti, non più di quanto la storia di Mamma Oca o Babbo Natale. Non vi è alcuna prova storica
autentica che o Cristo, o Pietro, o Matteo, Marco, Luca e Giovanni siano mai esistiti. Non è necessario
dimostrare, tuttavia, che l'astuto Ebreo Saulo di Tarso (S. Paolo dei Cristiani) in effetti esisteva e che ha
ideato e orchestrato questa cospirazione fenomenale che alla fine ha portato al crollo del grande Impero
Romano.
Sia come sia, dal 325 d.C. il Cristianesimo divenne una potenza da non sottovalutare quando l'imperatore
Costantino fu sedotto nel suo abbraccio. Con l'imperatore a sostegno che conferiva ad esso prestigio, le
finanze e l'autorità dell'Impero, il Cristianesimo era ormai sulla buona strada. Nello stesso anno al Concilio
di Nicea in Asia Minore, Costantino aveva radunato tutti i Vescovi della Chiesa in una riunione in cui la
Bibbia cristiana è stata messa insieme. Raccogliere tutti gli allora esistenti miti, i manoscritti, le lettere e tutto
ciò di altro che era disponibile, l'autorevole Bibbia cattolica è stata scritta in un periodo di circa sei mesi.
Quando i Vescovi litigiosi non erano d'accordo, o non si sarebbero piegati alla sua volontà, l'Imperatore
Costantino li ha minacciati con la forza delle sue truppe che circondavano l'edificio.
Da allora in poi il Cristianesimo, che era di proprietà esclusiva della Chiesa cattolica, si diffuse rapidamente.
Durante il suo regno Costantino fondò la città di Costantinopoli nel Bosforo. Mentre Roma è diminuita e
Costantinopoli prosperava, quest'ultima è diventato un potente rivale per l'autorità della Chiesa di Roma. Ciò
culminò nella Grande Scisma nel 1054 dC, quando il segmento orientale si divisa da Roma e divenne la
Chiesa Greco-Ortodossa Cattolica, con un proprio Papa e la propria gerarchia religiosa. È rimasto così fino
ad oggi e abbraccia la maggior parte dei cattolici della Grecia, Russia, Albania, Romania e nell'Europa
dell'Est in generale. E' nota anche come Chiesa Ortodossa Orientale.
Nel frattempo, dal 16mo secolo il clero Cattolico Romano in Europa occidentale era diventato così corrotto
che stava preparando una rivolta contro l'autorità della Chiesa di Roma.
Uno degli abusi più evidenti che fiorirono nel Medioevo è stata la vendita massiccia delle indulgenze. Questo
racket era grande come una lotteria nazionale, l'attuale traffico di droga di oggi, e l'era del contrabbando del
1920 messi insieme, e potrei dire, tanto lussuriosa quanto odiosa. E' stato, in sostanza, un palese ricatto al
suo peggio, estorcere denaro da persone credulone a causa della loro paura dell'Inferno - un Inferno fittizio
che non esisteva. La chiesa cattolica ha trovato una grande miniera d'oro che va avanti da sé, ed ha bruciato
tutte le tappe. Chiunque abbia protestato o denunciato questo racket nefasto è stato dichiarato eretico e ne ha
subito le conseguenze.
L'idea di base delle indulgenze era abbastanza semplice. Si può acquistare la propria uscita del purgatorio, o
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dall'Inferno, e comprare la salvezza fino in cielo. Ma per spremere davvero l'ultimo shekel alle vittime
credulone, è stato fatto a tappe, e c'era sempre un altro livello a cui andare.
I Vescovi (o il Papa per le vittime più ricce) in cambio scriverebbero una "Indulgenza" su un foglietto di
carta, per assolvere la vittima da certi peccati, o spostare le anime dei parenti defunti un po' più fuori dal
purgatorio verso il cielo. In ogni caso, decine di milioni di piccole strisce di carta sono state scritti e vendute
per miliardi di monete d'oro e d'argento. La Chiesa ha avuto un vera miniera d'oro che ha permesso loro di
costruire cattedrali stupende, abbazie, basiliche, e quello che hanno voluto. E 'stata la principale fonte di
reddito per la costruzione della basilica di San Pietro a Roma. Quest'ultima è ancora la più grande e più
ornata chiesa nel mondo di oggi, nonostante il fatto che sia stata costruita tra 300 e 400 anni fa.
Infine, a causa degli scandali sulla racket delle indulgenze ed altri grandi abusi e corruzioni nel sacerdozio,
venne innescata una rivolta da Martin Lutero, che era scoppiata in Germania, e ci fu un richiamo molto
diffuso per la riforma. Quando i Principi Tedeschi ed i rappresentanti delle città libere furono allineati nella
protesta contro la Dieta (Cattolica) Imperiale di Spira (1592) che vieta qualsiasi espansione della riforma, la
rivoluzione scoppiò apertamente. E presto si diffuse in altri paesi e divenne nota come la Riforma, ed i suoi
seguaci come i Protestanti.
Da lì in poi, come tutti sappiamo, le religioni Protestanti si divisero in centinaia, poi migliaia, di diverse
fazioni così come esistono al giorno d'oggi. Ma questa è un'altra storia importante, troppo lunga per essere
raccontata qui.
La gerarchia della Chiesa cattolica ha utilizzato tutti i mezzi a sua disposizione per arginare la marea, ed i
suoi mezzi erano molteplici e potenti. Ha usato la scomunica, il terrorismo, la tortura e la guerra a titolo
definitivo e la forza militare per cercare di reprimere la ribellione. (Leggi ancora una volta, "Vite e
Cremagliera," Credo Creativo N. 51 nella Bibbia dell'Uomo Bianco).
Come risultato di tale rottura, innumerevoli guerre di religione sono state combattute da diverse fazioni della
Razza Bianca. La più sanguinosa, crudele e distruttiva di tutti è stata la guerra dei Trent'anni (1618-1648),
che ha coinvolto quasi tutti i paesi Europei. Ha devastato gli Stati Tedeschi, in particolare, e li ha lasciati nel
caos. Questa guerra di religione, in nome di Dio, Gesù Cristo, dell'amore, della pace e della carità, ha ucciso
i due terzi della popolazione Tedesca e ha distrutto cinque sesti di tutte le sue proprietà fisiche.
Parlando della tortura e del terrorismo, della vite e della cremagliera, in tutta onestà per la Chiesa Cattolica i
protestanti, come Zwingli, Calvino, ed altri, erano altrettanto fanatici di quanto era la Chiesa Cattolica.
Anche loro utilizzavano il terrore e la tortura, il rogo, la vite a cremagliera, per persuadere con amore gli
"eretici" a non pensare da loro stessi, ma ad attenersi alla linea di proscritti come ordinato dalla gerarchia
della chiesa.
Ma quando si trattava di massacri all'ingrosso, i Protestanti, a causa della loro frammentazione, potrebbero
non corrispondere alla Chiesa Cattolica. Uno dei più noti di questi massacri (di chi non sarebbe d'accordo
con il loro marchio di gioco di prestigio) è stato il Massacro del Giorno di San Bartolomeo in Francia nel
1572.
Il 24 agosto, Parigi era piena di molti nobili Protestanti che erano venuti a celebrare il matrimonio di Enrico
di Navarra e Margherita di Valois, sorella di Carlo IX, re di Francia. In un sanguinoso massacro che si diffuse
anche alle province ed è durato diversi giorni, almeno cinquantamila Ugonotti (Protestanti Francesi) sono
stati macellati, con la sanzione del re di Francia, per la gioia del re di Spagna, e a Roma, con la tacita
approvazione del Santo Papa stesso. E' stata salutata come una vittoria importante per la Chiesa Cattolica, ed
ha represso con successo il movimento Protestante in Francia.
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Nonostante tutta la corruzione, i racket, gli scandali, le truffe, le guerre ed i massacri, la Chiesa Cattolica non
solo è sopravvissuta con il suo racket dei fantasmi in cielo, ma ha prosperato come nessun'altra religione
Cristiana nel mondo. E' la più grande e più potente di tutti, con la cifre astronomica di 579,562,300 membri
in tutto il mondo. Dato che ci sono presumibilmente un totale di 997,503,641 (nel 1981) di cristiani in
esecuzione sciolta nel mondo, i Cattolici costituiscono un enorme 58,1 per cento del totale. A causa della
grande preponderanza dei Cattolici nei paesi di fango Americani ed in altri paesi Latini del mondo con la
loro natalità feconda, il Cattolicesimo è anche numericamente di gran lunga la dominazione Cristiana a più
rapida crescita.
*****
Per mezzo di terrore, torture e tirannia, la Chiesa Cattolica ha, sin dai secoli bui, perfezionato le tecniche
Ebraiche di totale asservimento della mente che sono ora utilizzate in modo efficace dai comunisti di oggi.
*****
Non ho davvero apprezzato le infamie che sono state commesse in nome della religione fino a quando ho
visto gli argomenti DI FERRO che i Cristiani utilizzavano - colonnello Robert G. Ingersoll
*****
Leggete ancora "Vite e Cremagliera," Credo Creativo N. 51 nella Bibbia dell'Uomo Bianco.
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Problema di Lealtà Razziale 27 – Agosto 1985
Cattolicesimo Romano contro Creatività – Un Confronto
A. Base della Fede.
Il CATTOLICESIMO si basa sulla Bibbia Ebraico-Cristiana che la Chiesa cattolica stessa ha compilato a
partire da una raccolta di miti, leggende, lettere e resti di altre religioni antiche che l'hanno preceduta. Non è
stato fino a circa 300 anni dopo il suo inizio mistico che la Vulgata Bibbia stessa è stata messo insieme. Ciò è
stato fatto sotto la mano di ferro dell'imperatore romano Costantino al Concilio di Nicea nel 325 d.C.
Tra le altre cose, ha anche riciclato la storia del Salvatore crocifisso che era stata usata da 16 altre religioni
antiche che hanno preceduto il Cristianesimo. La Bibbia è costituita dall'Antico Testamento Ebraico, che
comprende circa il 76 per cento del suo contenuto, e dal Nuovo Testamento che compone l'ultimo 24 per
cento. Essi sono apparentemente due razze completamente diverse di gatto e non appartengono l'uno all'altro.
Le ideologie dei due libri sono completamente in disaccordo ed in contraddizione tra loro, ma anche questo,
viene blandamente sorvolato.
La gerarchia Cattolica, come già detto, ha compilato la Bibbia Ebraico-Cristiana come meglio credeva, ed ha
quindi affermato che Dio la avesse scritta e la diede a loro, la Chiesa Cattolica, unica autorità e suo unico e
solo portavoce sulla terra. In sostanza, si basa sugli stessi fantasmi nel cielo, il gioco di prestigio, come è
stato promosso da migliaia di altre religioni primitive e superstiziose che sono un residuo spiacevole
dell'uomo dall'età della pietra.
La CREATIVITA' si basa sulle Leggi Eterne della Natura, le lezioni della storia, sulla logica e sul buon
senso. Essa non crede in nessuna delle storielle di fantasmi in cielo, né crede nella torta nei cieli, né nell'idea
di friggere nei cieli nell'aldilà.
B. Scopi e Obiettivi.
Il CATTOLICESIMO sostiene di rappresentare il Regno di Cristo sulla terra con lo scopo di salvare le anime
delle persone dal finire all'inferno. Perché il loro Padre, Figlio e Spirito Santo hanno addirittura creato
l'inferno e il diavolo, in primo luogo, non viene mai adeguatamente spiegato. Né è mai stato adeguatamente
spiegato perché un Dio onnipotente avrebbe tollerato l'esistenza di un diavolo malvagio nel suo dominio, che
presumibilmente sta sovvertendo la stragrande maggioranza del genere umano a finire all'inferno.
La CREATIVITA' è realistica e con i piedi per terra nei suoi obiettivi e cerca di costruire un mondo migliore
per l'umanità del futuro qui sulla terra, l'unico posto in cui l'uomo è noto esistere. Attraverso la promozione
di un mondo più Bianco e brillante, si cerca di risolvere i tanti problemi reali che affliggono il mondo in cui
viviamo e di costruire una società che è prospera, sana, felice e stabile.
C. Atteggiamento Razziale.
Il CATTOLICESIMO è multirazziale, promuove fortemente l'integrazione e la mescolanza razziale. Lo ha
fatto fin dalla sua nascita ed in modo particolare da quando i Portoghesi e gli Spagnoli cattolici fondarono il
Nord ed il Sud America. Oggi, è a titolo definitivo ostile alla Razza Bianca, e favorisce fortemente i diritti e
gli interessi dei negri, degli Indiani e delle razze scure del mondo. Dalla sua nascita, il credo e gli
insegnamenti della Chiesa cattolica sono stati un disastro per la Razza Bianca.
La CREATIVITA', d'altra parte, è dedicata alla sopravvivenza, all'espansione ed all'avanzamento della sola
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Razza Bianca, con l'obiettivo finale di popolare questo Pianeta Terra esclusivamente con un intelligente ed
ordinata Razza Bianca.
D. Struttura Organizzativa. Sia il CATTOLICESIMO che la CREATIVITA' sono basati sul Principio di
Leadership monolitico. In materia di organizzazione possiamo imparare molto dalla Chiesa Cattolica
Romana, che ha resistito per quasi due millenni, la più antica istituzione del suo genere in tutto il mondo.
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Problema di Lealtà Razziale 27 – Agosto 1985
Salvare il Nostro Pianeta – Parte II – Inquinamento Nucleare
I cosiddetti leader di oggi non rappresentano la Razza Bianca. In effetti, i leader "accettati" in politica,
religione, industria e finanza hanno costantemente e ripetutamente sabotato la Razza Bianca mentre parlano
da entrambi i lati della bocca. Essi ci hanno, in passato, ingannati, traditi e ci hanno mentito. Stanno facendo
così anche oggi. Essi continueranno a farlo fino a quando la Razza Bianca non intraprenderà finalmente
un'azione precipitosa e metterà il controllo inequivocabile del proprio destino nelle proprie mani.
I politici ci hanno venduto per la Cabala Ebraica. I leader religiosi stanno vendendo al minuto le apparizioni
nel cielo truffa. La professione medica ci ha drogato e ci ha indotti a credere che i medicinali (sostanze
chimiche tossiche) hanno un qualche potere magico di guarire, quando in realtà sono tossici per l'organismo
umano. La Federal Reserve è la più grande e potente cerchia di contraffazione del mondo, il tutto a spese del
lavoro duro del contribuente Bianco Americano. I nostri politici non li denunciano Al contrario, essi
difendono questi falsari, eseguono interferenze per loro conto e volentieri asservono al popolo produttivo
d'America questa banda di traditori su carta. Gli industriali, di pari passo con il governo, stanno distruggendo
il nostro ambiente, e trasformando il Pianeta Terra in una discarica di rifiuti tossici. In tutto questo, dobbiamo
considerare il governo degli Stati Uniti come principale colpevole, Nemico Pubblico N. 1, non perché sia il
vero potere, ma perché è il visibile ed accettato soggetto giuridico che fa e fa rispettare "le leggi del paese".
Il mese scorso abbiamo esaminato la proliferazione di rifiuti chimici pericolosi, e come la terra, l'aria, i
fiumi, i laghi e gli oceani stanno diventando pericolosamente inquinati e contaminati al punto in cui non si
può più sfuggire agli effetti dell'ambiente velenoso che ci avvolge. Il nostro governo non è la soluzione del
problema. E', infatti, impegnato ad eludere il problema ed a mentirci. Nel frattempo il problema non andrà
via, ma, al contrario, l'immondizia velenosa si sta accumulando e sta diventando sempre più minacciosa ogni
giorno che passa.
C'è un altra proliferazione allarmante che sta sempre più avvelenando il nostro ambiente e che è
l'inquinamento radioattivo proveniente da una espansione sempre crescente di sostanze nucleari, e non mi
limito a fare questa dichiarazione solo per le bombe nucleari militari e per i missili. Mentre l'hardware
militare nucleare rappresenta una minaccia molto reale che potrebbe improvvisamente degenerare in un
potente tuono che potrebbe porre fine a tutta la vita sulla terra, c'è un più mortale, più certo aspetto della
minaccia nucleare. Si macina tutti i giorni, ed è l'espansione commerciale di energia atomica e la crescente
montagna di spazzatura radioattiva che non ha un posto dove andare.
A questo proposito, ancora una volta, i nostri leader politici ci hanno ripetutamente mentito e ci hanno
ingannati sulle vere arrabbiature, sulla situazione reale.
Non più tardi di 43 anni fa, non c'era spazzatura radioattiva da sostanze nucleari ovunque in tutto il mondo, o
almeno era così insignificante che potrebbe essere tranquillamente ignorata. Vent'anni fa era solo una piccola
quantità. Oggi i rifiuti radioattivi provenienti dai militari, alcuni dei quali risalenti alle primi bombe
atomiche, vengono stoccati "temporaneamente" in 169 serbatoi di acciaio sotterranei, ognuno con una
capacità che va da di 500.000 a 1 milione di galloni al momento della prenotazione, ad Hanford, nello stato
di Washington; in più di 100.000 barili da 55 galloni accatastati in lunghe file, uno sopra l'altro, presso il
Laboratorio Nazionale di Ingegneria a Idaho Falls, Idaho; ed in una cinquantina di vasche di acciaio
sotterranee, ognuna con una capacità che va da 750.000 a 1,3 milioni di galloni, presso lo stabilimento di
Savannah River nei pressi di Aiken, South Carolina. Questi sono "temporanee" aree di stoccaggio, progettate
e costruiti per contenere questo tipo di rifiuti tossici estremamente pericolosi solo per pochi anni, o pochi
decenni nella migliore delle ipotesi. Questi rifiuti sono stati poi trasferiti in siti di smaltimento “permanenti”,

202

un problema che ad oggi non è mai stato affrontato, o risolto, è come la spazzatura continuerà ad aumentare,
e la soluzione sembra più lontana che mai. Questi siti "temporanei" di rifiuti radioattivi sono, per mancanza
di un posto dove andare, pronti a diventare siti permanenti, e sono nei fatti un ticchettio di bombe a
orologeria.
Ma questa è solo una parte della storia. Nel 1940 il governo ha permesso agli appaltatori federali a di
riversare 37 milioni di litri di rifiuti liquidi radioattivi in pozzi poco profondi a Tonawanda, New York. Ha
tenuto nascosto questo segreto insidioso per 35 anni, fino a quando l'assemblea dello stato di New York, Task
Force sulle sostanze tossiche, nel 1980 ha scoperto dei documenti che descrivono questa pratica scellerata.
Questa pratica squallida non potrebbe essere tollerata come risultato di ignoranza, o per le "esigenze" della
guerra. Se è così, sta portando avanti una sorta di guerra che perdura contro il proprio popolo, sul nostro
suolo, una piaga radioattiva che si diffonde e si soffermerà per migliaia di anni. Ma, sia come sia, un
decennio più tardi, quando la guerra era finita, la politica del governo di inganno e di segretezza prevaleva
ancora (come oggi). Alla fine degli anni 1950, la Commissione per l'Energia Atomica (AEC) ha trattenuto
informazioni su del liquido radioattivo che era trapelato dei suoi serbatoi di stoccaggio ad Hanford,
Washington, un impianto nucleare. In un rapporto del gennaio 1959, un funzionario responsabile per la
gestione dei rifiuti di Hanford, ha testimoniato davanti ad un comitato misto per l'energia atomica, "Nessun
rischio ambientale esisterà fino a quando le cisterne manterranno la loro integrità .... Non abbiamo mai
rilevato una perdita da questi serbatoi, e sono convinto che nessuno ha mai avuto perdite". Un anno più tardi
(1960) l'AEC ha affermato nella sua relazione annuale che "i problemi dei rifiuti si sono rivelati
completamente gestibili .... In più di un decennio di stoccaggio nei serbatoi a Hanford non sono state rilevate
perdite".
Ma loro stavano mentendo. Le cisterne avevano iniziato una fuoriuscita almeno due anni prima, nel 1958, e
lo sapevano. Quella che era iniziata l'era la cosa inevitabile che ci si poteva aspettare - il costante
deterioramento del parco serbatoi che l'AEC aveva detto, una volta, che sarebbe durato almeno quattro o
cinque decenni. Ma il pubblico non ha imparato da questo disastro fino a molti anni più tardi. Nel 1973, in un
solo anno, 115.000 litri di rifiuti nucleari altamente tossici sono stati drenati nel terreno da un unico
serbatoio. Quasi 100 litri di liquido tossico mortale è stato riversato nel terreno ogni ora per 49 giorni prima
che fosse scoperto.
Questo è stato da un serbatoio. Nel 1980 un rapporto del governo ha identificato 20 dei 156 serbatoi come
"con perdite confermate", ed altri 38 sono stati classificati come di "integrità discutibile". Conoscendo la
storia di menzogne del governo al popolo, il vero problema era probabilmente molto peggiore.
Cito i casi di cui sopra come esempi tipici di molti altri casi, dal momento che non rientra nell'ambito di
applicazione di questo breve articolo coprire il record spiacevole del fallimento ripetuto del governo di
venire alle prese con lo smaltimento dei rifiuti nucleari mortali, o di rapportarsi con la gente.
Finora ho citato solo il segmento militare nella creazione di scorie nucleari tossiche e la loro negligenza
criminale nel contenerli e/o smaltirli. Ma potrebbe scioccare imparare (come ho fatto io) che il comparto
militare crea solo il 9 per cento di tutti i rifiuti nucleari mortali negli Stati Uniti ed il segmento commerciale
industriale crea l'altro 91 per cento, vale a dire circa dieci volte più tanto.
Ecco alcune cifre: i rifiuti della difesa negli Stati Uniti nel 1984 erano pari a 1,5 miliardi di curie, mentre i
rifiuti commerciali dalle centrali nucleari e da altri usi, erano pari a 14,7 miliardi di curie di radiazioni.
Inoltre, mentre le scorie radioattive previste entro il 2000 sono rimaste a 1,5 miliardi di curie per i militari, il
volume dei rifiuti commerciali è previsto ingrandirsi a 42,2 miliardi di curie accumulate, una prospettiva
spaventosa. Ah questo è lo scarto "rappresentato". In realtà, i registri sono così mal messi che nessuno sa
veramente quanto altro ci sia ancora al caso, ma possiamo essere sicuri che è considerevole.
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Ora, poiché la maggior parte di noi non è un esperto scientifico, o esperto in tecnologia nucleare (me
compreso), vorrei spiegare che cosa sia una curie. È descritta come la quantità di una sostanza radioattiva che
ci vuole per produrre 37 miliardi di disintegrazioni atomiche al secondo. Solo una curie, in alcuni casi anche
una minima parte di essa, può provocare anomalie genetiche, cancro, o morte, a seconda della lunghezza e
della circostanza dell'esposizione.
Quindi non c'è alcun equivoco su quanto sia mortale anche una sola curie di radioattività è. E 'viziosa, e 42,2
miliardi di curie cumulate che hanno proliferato negli Stati Uniti soltanto nel suolo, nell'aria e nell'acqua
sono una minaccia ed una catastrofe di grande entità.
Per inciso, potrebbe essere interessante notare che la "curie" prende il nome dalla signora Marie Curie, che
insieme con il marito, ha scoperto la radioattività. E' anche interessante notare che lui è morto di cancro, lei
di leucemia, causati dalle radiazioni tossiche.
C'è un altro aspetto insidioso di questa proliferazione di scorie radioattive. Ci sono decine di sostanze
radioattive e tutte hanno il loro tasso particolare di disintegrazione. Alcune hanno un tempo di dimezzamento
di poche ore, alcune di un paio di giorni, alcune di centinaia di anni, ed alcune migliaia di anni.
Per esempio, una persona che si trovasse a piedi accanto a un'oncia di cobalto 60 riceverà una dose letale di
radiazioni in un minuto. Dieci anni dopo ci vorrebbero 3 minuti per fare lo stesso lavoro.
Il Plutonio, utilizzato nella fabbricazione di bombe nucleari, è una delle sostanze più letali conosciute.
Un'oncia di esso può uccidere 20.000 persone attraverso la radioattività clone, non importa il suo potenziale
esplosivo. Ha un tempo di dimezzamento di 24.000 anni. In altre parole, in 24.000 anni la potenza letale di
quella oncia sarebbe ridotta solo del 50 per cento. Nella vita dei nostri figli o dei nostri nipoti, la riduzione
del suo potenziale letale sarebbe praticamente trascurabile. E questo è ciò che rende l'accumulo di rifiuti
nucleari così orribile. Rimane con noi, e lo farà anche per molto tempo dopo che la razza umana sarà
probabilmente stata distrutta. E anche ora si sta diffondendo e prolifera non solo nel nostro suolo, nella
nostra acqua e nella nostra aria, ma sta aprendo anche la sua strada nella nostra catena alimentare di piante e
animali, uccelli, ed in particolare pesci e vita marina. Potrei aggiungere che il Plutonio, nella sua
concentrazione innaturale, è un elemento sintetico, artificiale. Dal momento che la produzione della bomba
atomica è stata nel 1940, ora esiste in quantità che sono una grave minaccia letale per la generazione attuale
e per le generazioni non ancora nate, lontane nel futuro. Ma è solo uno dei diversi killer radioattivi. Gli
impianti di produzione di energia elettrica commerciali stanno producendo una scorta sempre crescente di
rifiuti radioattivi di cui nessuno sa cosa fare, una montagna che sicuramente può avvelenare tutto il genere
umano a meno che questa follia non venga presto interrotta ed invertita.
Come abbiamo mai potuto finire per entrare in un tale insidioso trabocchetto dal quale, a quanto pare, non c'è
scampo?
La risposta è l'avidità, la stupidità e la follia messe insieme dei nostri leader ingannevoli e bugiardi, di cui il
governo e la sua cricca di politici doppiogiochisti devono prendersi la maggior parte della colpa. Il
tradimento e slealtà c'entrano anche pesantemente.
Prima di tutto, cominciamo con il tradimento ed il tradimento verso il popolo Americano del suo governo
dominato dall'Ebreo. Come tutti ora si rendono conto, la bomba atomica ed il suo successore di seconda
generazione, la bomba all'idrogeno, sono le armi più letali mai sviluppate nella storia del genere umano.
Durante la seconda guerra mondiale e poco dopo, gli Stati Uniti avevano il monopolio assoluto nella scienza,
nella tecnologia e negli impianti enormi richiesti per produrre questi mostri terrificanti di distruzione. Stando
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così le cose, si potrebbe pensare che di dovrebbero prendere le massime precauzioni per custodire
gelosamente i segreti atomici in modo che non vengano rubati da tutti indistintamente, in particolare dalla
Russia comunista, che anche prima che la guerra fosse finita, si profilava come nemico potenziale n.1, di
conseguenza.
Ma gli Stati Uniti si sono ben impegnati per custodire e proteggere questa arma stupefacente e potente? Ha
forse perso il suo vantaggio temporaneo di distruggere il suo potenziale nemico n.1, oppure ha utilizzato tutti
i mezzi a sua disposizione per impedirle di essere mai stata in grado di acquisire la bomba e trasformarla per
usarla contro di noi?
Caspita, no! Anche quando la guerra era ancora in corso, i nostri capi di governo traditori e gli alti vertici
militari si sono spaccati la schiena per spedire uranio lavorato ad alto grado di minerale in aereo verso
l'Unione Sovietica attraverso Great Falls, Montana. Non solo l'uranio, ma aerei carichi di modelli, progetti,
documenti e strumenti. (Leggete ancora "Diari del Maggiore Jordan"). Quando il presidente Truman si
incontrò con Stalin a Potsdam, poco dopo che la guerra in Europa era finita, Truman è stato sorpreso di
quanto fosse disinvolto Stalin quando ha "rivelato" a Stalin che avevamo la bomba atomica (non era ancora
stata sganciata su Hiroshima). Non sapeva che Roosevelt e la sua cricca avevano fornito ai Sovietici i piani
completi e le conoscenze fin dall'inizio, mentre Truman stesso, in qualità di Vice-Presidente, era stato tenuto
completamente al buio fino al giorno in cui Roosevelt morì.
Anche se questo articolo non è destinato a scoprire il tradimento diffuso ed il tradimento coinvolto nel
trasferire i segreti della bomba atomica ai nemici dichiarati dell'America, è di estrema importanza
sottolineare che il nemico principale della Razza Bianca, vale a dire la rete Ebraica, ha mantenuto uno stretto
controllo dello sviluppo e della proliferazione di questo, il più devastante di tutti i risultati tecnici – la
fissione nucleare e la fusione nucleare.
È della massima importanza sottolineare che sia la bomba a idrogeno che la bomba atomica erano in larga
misura una produzione Ebraica. È vero, hanno usato un gran numero di scienziati Bianchi ed hanno scelto i
loro cervelli in modo da renderla tecnicamente possibile. Ma in fondo la bomba inferno e la sua ulteriore
proliferazione, è una idea Ebraica (come lo è l'idea di Inferno).
Una delle figure centrali, che non solo ha messo le basi teoriche, ma ha anche convinto il presidente
Roosevelt a lanciare l'intero programma della bomba atomica era Albert Einstein, un Ebreo nato all'estero
con 16 affiliazioni al Fronte Comunista.
Il primo commissario della Commissione per l'energia atomica è stato David E. Lilienthal, un Ebreo, che
apparteneva ad almeno due Fronti Comunisti. È rimasto in quella posizione per un considerevole periodo di
tempo. Tre dei cinque commissari sulla scheda erano Ebrei.
Il capo dell'installazione di Los Alamos dal 1943 al 1945 era Robert Oppenheimer, un Ebreo. Suo fratello
Frank, una carta che trasporta comunista, era uno scienziato atomico chiave di lavoro presso l'impianto di
Los Alamos.
E 'stato in questo momento che la maggior parte dei segreti atomici sono stati rubati e trasmessi ai Sovietici.
Quando si tratta di elencare i spie e traditori coinvolti, quasi legge come un “chi fa cosa” Ebraico.
I più noti erano Julius ed Ethel Rosenberg, che sono stati processati e giustiziati per tradimento, gli unici
traditori nella moderna storia degli Stati Uniti di aver subito questo destino. Ulteriori persone coinvolte in
questa rete di spionaggio erano Harry Gold, Abraham Brothman, David Greenglass, (fratello di Ethel
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Rosenberg), Israele Weinbaum, Miriam Moskovitch, Sidney Weinbaum, Morton Sobell. Tutti questi erano
Ebrei, e tutti sono stati condannati per tradimento.
E' anche significativo che nell'ulteriore sviluppo della bomba all'idrogeno, ancora una volta gli Ebrei erano in
prima linea, come ad esempio Robert Oppenheimer, Steve Nelson (vero nome Joseph W. Weinberg) ed
Edward Teller.
Ma andiamo avanti con il punto cruciale della nostra tesi, e cioè la proliferazione commerciale e industriale
di scorie nucleari negli Stati Uniti, che più di ogni altra questione pende come una cappa minacciosa sulle
nostre teste. Si rischia di causare difetti di morte, cancro, leucemia e di nascita per la massa della
popolazione, e, in effetti, di sterminare l'umanità stessa.
Tutto è cominciato con quella che sembrava la migliore delle intenzioni, tutti per il "bene del genere umano",
naturalmente. Nel dicembre del 1953 il presidente Dwight D. Eisenhower ha presentato il suo discorso punto
di riferimento sul tema "Atomi per la Pace" utilizzando le Nazioni Unite come un forum. Eravamo pronti, ha
detto, per svelare i segreti della tecnologia nucleare e darli a tutto il mondo, a beneficio di pace, prosperità e
dell'umanità. (Ma che generoso, visto?). Per due decenni gli Americani hanno ascoltato i loro capi che
parlavano di due atomi nettamente diversi - l'atomo pacifico e l'atomo bellicoso. C'era poco pericolo che
l'atomo pacifico sarebbe stato o potrebbe essere convertito in una bomba, hanno detto. E così gli Stati Uniti
con entusiasmo, benevolmente e generosamente, hanno iniziato ad esportare i nostri "atomi pacifici",
carburante, la tecnologia e tutto quanto, in modo che anche il resto del mondo avrebbe potuto godere dei
benefici dell'energia nucleare.
Ancora una volta i nostri politici ci stavano mentendo da entrambi i lati della bocca. Sapevano di più.
Il 18 Maggio 1974 l'India ha fatto esplodere una bomba atomica sotterranea nel deserto del Thar, vicino al
confine con il Pakistan. E' stata costruita con un reattore da combustibile nucleare e le tecnologie fornite dal
Canada e dagli Stati Uniti. I nostri buoni propositi per aiutare gli Indiani poveri a generare l'elettricità così
necessaria e per risollevare i loro standard di vita, hanno fatto esattamente quello che ogni osservatore onesto
avrebbe potuto prevedere - hanno reso l'India il sesto membro del mondo del club, una volta esclusivo, delle
armi nucleari.
A casa negli Stati Uniti la costruzione di centrali nucleari è entrata in piena attività dopo il discorso "Atomi
per la Pace" di Eisenhower. C'era il problema di cosa fare con tutti i rifiuti nucleari prodotti dal combustibile
esaurito dei reattori nucleari, ma il governo, l'industria e gli scienziati hanno rassicurato un pubblico tagliente
che la tecnologia era già lì per trattare tali rifiuti in rapida crescita trasformandoli in sostanze innocue che
potevano essere tranquillamente disposte. In realtà, questo combustibile esaurito in sé, hanno detto, potrebbe
ulteriormente essere convertito in un bene commerciale proficuo e utile.
Anche in questo caso ci hanno mentito. Negli ultimi 40 anni, dal momento dell'inizio dello sviluppo della
bomba atomica, sono stati tentati modi e mezzi per rendere i rifiuti tossici innocui e scaricarli. Nessuno di
essi era disponibile 30 anni fa, quando sono state date le assicurazioni che già esistevano. Nessuno oggi è
disponibile, e le prospettive dello smaltimento sicuro delle cataste in aumento di pericolosa spazzatura
atomica ora sembrano più lontane che mai. Infatti, contenere e raccogliere le già grandi quantità di rifiuti
atomici tossici nel nostro suolo, l'acqua e l'aria, è assolutamente impossibile, per non parlare della spazzatura
atomica sempre crescente che ora viene generata e sarà sempre più generata negli anni a venire.
Nel frattempo, sempre più spazzatura radioattiva mortale continua ad accumularsi siti di stoccaggio
inadeguati e pieni di perdite che sono designati come "temporanei", senza aver risolto il problema di fondo di
cosa fare con i rifiuti nucleari. L'industria, incoraggiata dal governo, ha follemente continuato a rotta di collo
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costruendo sempre più centrali.
La psicologia della guerra fredda che ha colpito i leader americani nel 1950 ha inizialmente alimentato
questa ossessione. Alcuni hanno sostenuto che non dobbiamo lasciare che i Sovietici eseguano lo sviluppo
del nucleare prima di noi, quindi dobbiamo andare avanti. Altri, per il complesso di colpa di aver lasciato
cadere delle bombe nucleari sul Giappone, dicono che la nazione allora aveva l'obbligo morale di ideare
applicazioni pacifiche dell'atomo per espiare i nostri omicidi di massa. Altri sono stati affascinati dalla
meravigliosa promessa tecnologica dell'atomo di energia libera e senza limiti per un futuro prospero e felice.
Ma vivevano in un paradiso degli sciocchi. Era altrettanto folle di come la NASA avrebbe lanciato con
disinvoltura John H. Glenn, Jr. senza prima aver messo a punto un mezzo per portarlo di nuovo a terra,
mentre rassicurava il pubblico che avrebbero potuto farlo mentre era in orbita intorno alla terra.
Nel frattempo, sono state fatte un qualsiasi numero di predizioni incandescenti e promesse stravaganti.
George W. Malone, il senatore repubblicano del Nevada ha parlato per quelli con una fede quasi mistica nella
potenziale magia dell'atomo: il suo uso commerciale potrebbe cambiare il corso della storia più che
l'invenzione della ruota. I membri del Congresso, funzionari e scienziati federali hanno evocato una fantasia
di flotte commerciali di spedizione, locomotive e automobili alimentate da l'atomo, tutto entro il 2000.
Ora è l'anno 1985. Abbiamo una serie di centrali nucleari che generano elettricità, ma nessuna soluzione è
stata trovata sia per il ritrattamento delle scorie radioattive da barre di combustibile consumate dal reattore, o
qualsiasi altro mezzo di smaltimento della spazzatura che aumenta e che è ora sta seriamente minacciando di
trasformare il nostro pianeta in una vasca di discarica nucleare. Noi non abbiamo aerei atomici, navi o
automobili, ma abbiamo sottomarini nucleari.
Ma anche ognuno di loro, nel tempo, sarà diventato così radioattivo che dovrà essere abbandonato. Sarà
impossibile per gli esseri umani utilizzarli senza esposizione letali, e prima o poi ognuno di loro verrà
affondato nel fondo di qualche oceano, per inquinare ulteriormente per sempre le nostre acque, una volta
incontaminate.
E 'una lunga storia di come il governo, in combinazione con l'industria ha cercato di costruire impianti di
ritrattamento per rendere inattivi i rifiuti radioattivi generati dal crescente numero di centrali elettriche che
ormai proliferano in campagna.
Tre di questi impianti sono stati costruiti. Uno è stato costruito a West Valley, New York. Si farfugliò per sei
anni prima di essere finalmente chiuso nel 1972, un triste fallimento. Un altro è stato costruito a Morris,
Illinois, ma non è mai stato nemmeno aperto. Un terzo a Barnwell, South Carolina è stato avviato con
capitale privato, ma alla fine ha dovuto essere salvato con centinaia di milioni di sussidio statale. E, inoltre,
infine crollò come inutilizzabile e commercialmente è stato un enorme spreco.
Nel frattempo i rifiuti radioattivi si accumulano. Dove stanno andando? Essi vengono disposti in discariche
"temporanee", perché nessuno sa cosa fare con la roba mortale. Ora ci sono più di 239 siti di sepoltura
commerciali e governativi in più di 150 sedi negli Stati Uniti, tutti bombe a orologeria, gravi minacce per
tutta la vita, tra cui l'umanità. Non sono una soluzione a niente, solo un differimento temporaneo di fronte
alle menzogne del passato, alla stupidità e all'irresponsabilità avventata, se non il tradimento fuori proprio.
Nel frattempo, la velocità di generazione dei rifiuti radioattivi sta accelerando. E si stanno accumulando in
quantità sempre maggiori. Mentre nel 1960 la spazzatura era ancora trascurabile, nel 1970 ha iniziato a
sollevare la sua ripugnante testa, ma era costituito da non più di 2 miliardi di curie. Nel 1980 era salita alle
stelle con 10 miliardi di curie, e nel 1984 a 16,2 miliardi. Si prevede di raggiungere 43,7 miliardi entro il
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2000, e di circa 80 miliardi di curie entro l'anno 2020. Questo è negli Stati Uniti solamente. Nel frattempo,
grazie alla generosità ed alla miopia degli Stati Uniti, anche il resto del mondo, sta costruendo una vasta
catena di centrali nucleari, e una nazione dopo l'altro sta diventando un membro dell'allora esclusivo club
delle bombe nucleari. Non ultimo fra quelli che hanno aderito al pericoloso club è lo stato bandito di Israele
la cui aggressività e il cui odio per i suoi vicini non conosce limiti.
Negli ultimi anni il pubblico è diventato sempre più consapevole del fatto che i politici gli hanno mentito,
che le loro case, la loro terra, la loro acqua e la loro aria disperatamente rischiano di diventare sempre più
inquinati con scorie nucleari letali, non idonei e pericolosi come ambiente umano.
Considerando che il governo sta cercando di trovare nuovi siti per i rifiuti nucleari, sia di basso livello che di
alto livello, nessuno Stato ora li vuole, e ci sono gruppi di cittadini che stanno nascendo per opporsi ovunque
il governo definisca i suoi siti di tale discarica. E per una buona ragione. Si tratta di un pericolo letale,
ovunque si trovino, e rimarranno una discarica radioattiva nucleare per migliaia di anni a venire.
Three Mile Island, una volta era una centrale nucleare, ed ora è un tale deserto, e rimarrà tale per sempre.
Prevedo che ogni centrale elettrica negli Stati Uniti in pochi decenni si chiuderà per diventare un deserto
radioattivo, recintata dal pubblico, ma che continua ad inquinare il nostro ambiente radioattivo per millenni.
Che spreco folle! Che disastro!
Qual'è la soluzione? Cosa ci riserva il futuro? E per il futuro dei nostri figli e dei nostri nipoti? Miei cari
Compagni Razziali Bianchi - sotto l'attuale dominazione Ebraica del mondo non c'è futuro per nessuno,
nemmeno per gli Ebrei. Questo, con il proliferante inquinamento chimico (come ho descritto il mese scorso),
in combinazione con l'avvelenamento radioattivo al tasso attualmente crescente, inonderà il pianeta e chi ci
vive. Tutto questo, combinato con l'inquinamento razziale, certamente renderà impossibile sopravvivere per
eventuali future generazioni della Razza bianca, e questo, prevedo sarà una realtà entro il 2000. Dobbiamo
agire ora. Sia la chimica che l'inquinamento nucleare ora sono in gran parte irreversibili, e più a lungo a tale
pasticcio viene permesso di accumularsi, più impossibile diventa ripulirlo per sempre.
C'è solo una cosa per la Razza Bianca da fare ed è salvare se stessa, e non vi è un solo modo per farlo. Che è
quello di toglierci dalle spalle il parassita Ebraico e strappare il controllo del nostro mondo portandolo nelle
mani dell'Uomo Bianco. Fino a quando non viene fatto questo importante passo, i problemi non saranno
risolti, non il problema dell'inquinamento, non il problema razziale, non qualsiasi altro problema.
Cerchiamo quindi di darci da fare. Solo sotto l'egida di una potente religione razziale come la Creatività
possiamo sperare di superare la piaga che è ormai alle porte. Dobbiamo mobilitare tutte le nostre risorse,
organizzare e costruire il nostro movimento razziale nel più potente ariete che il mondo abbia mai
conosciuto. Allora, e solo allora, potremo ancora portare questo pianeta alla ragione e costruire un mondo
ordinato e pulito, un mondo a misura per le future generazioni della nostra razza orgogliosa e di talento.
IN CONCLUSIONE mi permetto di riassumere in modo chiaro che cosa dobbiamo fare per salvare il nostro
prezioso pianeta terra dal diventare una discarica tossica e un porcile umano.

1.

La Razza Bianca deve concentrarsi sul salvataggio di se stessa, non di tutti gli scarti e la feccia
dell'umanità.

2.

Questo pianeta è limitato e non può sostenere 4 miliardi, o 6 miliardi, o 8 miliardi di persone di razze
colorate nel giro del lusso e fornire l'elettricità, il cibo, e tutte le cose migliori della vita che la Razza Bianca
ha sviluppato per se stessa.
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3.

Dobbiamo limitare la popolazione del pianeta a non più di un miliardo. Per quanto riguarda chi deve
sopravvivere, noi, la Razza Bianca, dobbiamo invocare la Legge di Natura come precisato in Credo Creativo
n. 2 della Bibbia dell'Uomo Bianco, e lasciare che le razze colorate appassiscano sulla vite.

4.

Dobbiamo rendere d'acciaio la nostra determinazione ed imparare a pensare in termini di: al diavolo
negri, cannibali, ottentotti e razze colorate. (Dove è finita tutta quella compassione Cristiana durante il
bombardamento di Dresda e di Amburgo, quando centinaia di migliaia di Finezze della Natura sono stati
inceneriti e fatti saltare in aria?). Dobbiamo buttare fuori gli attuali shibbolleth dal cuore sanguinante
Cristiani che stanno distruggendo la Razza Bianca e uscirne ad un punto vuoto: Lasciate che i bastardi
muoiano di fame! Non c'è niente che possiamo fare per le razze colorate, tranne andare in malora con loro.

5.

Dobbiamo interrompere immediatamente la generazione di tutti i rifiuti nucleari, non costruire più
nessuna centrale nucleare più, chiudere quelle che abbiamo.

6.

È indispensabile che la Razza Bianca prenda il mondo per sé il più rapidamente possibile. Con
l'Ebreo tolto di mezzo, le guerre non sarebbero più un problema, e non ci sarebbe più bisogno di armamenti
nucleari suicidi.

7.

Dobbiamo poi (una volta che avremo il controllo del nostro destino) fare del nostro meglio per
ripulire i rifiuti nucleari e/o isolarli, quanto più possibile. L'eredità che avremmo nella migliore delle ipotesi
sarebbe un disastro spiacevole, ma per quanto sia dura la strada da percorrere, deve essere fatto.

8.

Al fine di realizzare quanto sopra, la Razza Bianca deve prima ottenere di agire insieme. Dobbiamo,
come ho già detto mille volte, (a) polarizzare la nostra razza sotto l'egida di un credo religioso potente che
non sia insensato (b) toglierci dalle spalle i dannati Ebrei (c) farci carico del nostro destino e del mondo.
L'alternativa è l'oblio. La soluzione è la Creatività Organizzata.
*****
A meno che la Razza Bianca non prenda subito il controllo del proprio destino, si troverà presto intrappolati
su un pianeta che non è altro che un deserto radioattivo, senza un posto dove andare.
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Problema di Lealtà Razziale 28 – Settembre 1985
La Marea Nera ed il Diluvio di Fango Sono su di Noi
SUDAFRICA - L'Ultimo ad Andare
L'obiettivo Ebraico è quello di guidare tutti i Bianchi fuori dall'Africa, e, infine, dal pianeta Terra.
Quando ho scritto Religione Eterna della Natura nel 1971 e '72, avevo previsto che le politiche razziali
insensate sia in Rhodesia che nella Repubblica del Sud Africa, sarebbero culminate con l'auto-distruzione di
entrambi questi due paesi fiorenti in Africa, due paesi che erano stati fondati da robusti pionieri Bianchi di
oltre un secolo fa. (Vedere la metà inferiore della pagina 350, nella Religione Eterna della Natura).
Oggi la Rhodesia c'è più. E' stata sostituita dallo Zimbabwe, come gli Ebrei hanno preferito rinominarlo. Ora
è invasa da animali neri, e la criminalità, il caos, il disordine e la disintegrazione caratterizzano un paese un
tempo bello e prosperosa governato dall'Uomo Bianco.
Che cosa ha fatto Rhodesia di male per realizzare questa grande tragedia in questo paese un tempo fiorente?
Gli errori che ha fatto sono ovvi e lampanti, e la lista è lunga.
Al fine di analizzare la tragedia permettetemi di ricordare un discorso che ho ascoltato e che è stato tenuto
nel 1971 circa da Miss Carol Dunn ed un altro speaker della Liberty Hall che era appena tornato da una
recente visita in Rhodesia. Dobbiamo ricordare che anche allora sia la Rhodesia che il Sudafrica erano
fermamente stati condannati come razzisti da parte della stampa Ebraica.
Caroll Dunn (ora deceduta) ed il suo compagno (il cui nome non ricordo) erano in un giro di conferenze per
raccontare gli elementi "conservatori" del nostro paese su cui la stampa principale era tutta sbagliata. La
signorina Dunn ha tenuto un discorso eloquente ed interessante, se ben ricordo, sulle bellezze del paese che
aveva visitato, su quale città pulita e bella fosse Salisbury, e come il governo Bianco di minoranza si fosse
fatto in quattro per essere gentile con i neri. Ha detto (giustamente) che stavano facendo del loro meglio per
"elevare" i neri, per educarli, formarli per i lavori, e si stavano preparando sempre più per farli partecipare al
governo. Non solo, ma il tenore di vita di cui godevano i neri era effettivamente più alto che in qualsiasi altro
paese in Africa, e molto più alto rispetto ad uno qualsiasi dei paesi goernati dai neri stessi. Conclusione: la
Rhodesia è stata ingiustamente criticata come razzista. Al contrario, è stata un bel paese prospero in cui i neri
stavano godendo di tutti i vantaggi e le opportunità che è stato possibile dare loro.
Il mio amico ed io abbiamo sentito il discorso al grazioso palazzo della contessa Guardabassa (ora anche lei
deceduta) a Palm Beach, in Florida. Durante il viaggio di 35 miglia verso casa abbiamo discusso
dell'interessante intervento di Miss Dunn e siamo giunti ad una conclusione un po' diversa da quella che
aveva tratto. Se tutto quello che aveva detto era vero sulla situazione in Rhodesia, e abbiamo avuto ragione
di dubitare di lei, poi la Rhodesia, in sostanza, era in realtà un rifugio benevolo per "l'allevamento" di una
sempre crescente orda di negri, abbiamo pensato. Il risultato finale, abbiamo concluso, sarebbe che i negri
avrebbero presto divorato la popolazione bianca e per magia realizzzto la sua scomparsa.
Come ora tutti sappiamo, questo è esattamente ciò che è successo. Alla fine degli anni '70 la Rhodesia è stata
"ripresa" dai selvaggi neri che, per il loro numero, erano in un rapporto di 16 a 1 contro il quarto di milione
di Bianchi.
Una delle domande che mi ha tenuto nello sconcerto prima del crollo era questa: forse i Rhodesiani non si
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sono resi conto che si stavano scavando la fossa? Non era il governo a conoscenza del fatto che la loro
politica benevola verso i negri era in testa al genocidio dei governanti Bianchi? lan Smith, l'allora eroe e
beniamino dei bianchi "conservatori" in America era il capo di quel governo. Come poteva essere così cieco,
mi sono chiesto. Sono diventato sempre più sospettoso di lan Smith.
Pochi anni dopo abbiamo avuto le risposte, lan Smith era davvero una talpa, un fantoccio per la creazione, un
traditore della Razza Bianca. E così con la pressione delle "democrazie" Ebraiche dal di fuori, il tradimento
dall'interno ed una schiacciante preponderanza di negri all'interno dei loro confini limitati, la Rhodesia è
finita nelle mani dei negri senza combattere.
Gli Ebrei avevano usato la stessa strategia prima, più e più volte, non solo in Africa, ma in tutti i paesi del
mondo che avevano preso di mira per la distruzione, per decimare la Razza Bianca. Avevano utilizzato lo
stesso piano nel Congo Belga, dove i coloni Bianchi sono stati proditoriamente traditi dal loro governo "di
casa", e poi abbandonati per essere violentati e massacrati dagli animali selvaggi.
In realtà, se guardiamo la mappa dell'Africa come era dopo la Seconda Guerra Mondiale, si vede che la
maggior parte dei suoi paesi sono stati costruiti, organizzati e governati dalle Nazioni Bianche d'Europa. Per
citarne alcuni: Nigeria (Britannica), Gold Coast (Britannica), Gambia (Britannica), Somaliland (Britannica),
Guinea Equatoriale Francese, Guinea Francese, Africa Occidentale Francese, Somalia Francese, tutte di
proprietà della Francia. Algeria (Francese), Marocco (Francese), Madagascar (Francese), Rio de Oro
(Spagnolo), Mozambico (Portoghese), Angola (Portoghese).
Questo elenco non è del tutto completo, dal momento che la Gran Bretagna ha anche vagamente controllato
l'Egitto e (poi) il Nord ed il Sud Rhodesia, e alcuni altri territori importanti, e l'Italia era appena stata
spogliata dell'Etiopia e dell'Eritrea. Ma il fatto significativo in maniera schiacciante della situazione è questo:
ogni singolo paese che è stato spogliato dalla colonizzazione Bianca è tornato indietro nel caos e nella
giungla, con l'eccezione della Repubblica del Sud Africa, che viene ora presa di mira per una rivoluzione
violenta. Facciamo un'osservazione rilevante su tutto questo processo di distruzione della civiltà in Africa e
sul suo ritorno alla giungla.
In ogni caso, l'inversione è stata compiuta con il tradimento, dall'interno e dall'esterno. Non c'è un solo caso
in cui fosse questione di una battaglia campale tra i Bianchi pionieri che hanno costruito e governato il paese
ed i neri nativi, per cacciare i nemici con la sola forza. Al contrario, più volte è stata progettata dal loro
governo "di casa". Nel caso delle colonie Inglesi, il tradimento avvenne direttamente da Londra. Nel caso del
Congo Belga, è stato venduto in maniera estremamente insidiosa dal Belgio con la tacita approvazione da
parte dell'allora Re. Nel caso dell'Algeria e di altre colonie Francesi, Charles dc Gaulle, che era un
connivente fantoccio Ebraico, ha fatto tutto il lavoro. Ricordo personalmente di averlo visto in televisione
mentre esortava appassionatamente che l'Algeria fosse Francese, faceva parte della stessa Francia e sarebbe
rimasta per sempre Francese. Nel giro di un anno o giù di lì l'ho visto di nuovo in televisione, che diceva
esattamente l'opposto - "l'Algeria per gli Algerini" con una voce forte. Anche lì, i Francesi Bianchi sono stati
proditoriamente traditi dal loro governo di casa, e sono stati lasciati al macello a parte degli indigeni
infiammati, incitati da nessun altro che de Gaulle stesso. Un prosieguo ironico a tutto questo è che entro un
decennio dalla "indipendenza" Algerina, ai nativi di fango dell'Algeria sono state date quote illimitate per
entrare in Francia a centinaia di migliaia di persone.
E così l'Uomo Bianco è stato proditoriamente condotto fuori dall'Africa. Una dopo l'altra le colonie Europee
Bianche caddero come tessere del domino, con tutte le grida di alleluia da parte dalla stampa mondiale
Ebraica. Oggi resta solo il Sudafrica, ma non per molto. Il Sud Africa è destinato.
Ogni giorno sentiamo sulle notizie Ebraiche i mali della "apartheid", come viene praticata in Sud Africa. Non
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c'è un giorno che passa in non c'è solo uno, ma due, tre o quattro articoli sui giornali del mattino, ostili e che
sonoramente denunciano il Sud Africa.
Di recente, ho visto Robert McNamara, che una volta era Segretario della Difesa e poi presidente della Banca
Mondiale del presidente Kennedy, in onda su "Crossfire", un programma di interviste TV. Questo viscido (e
coerente) traditore della Razza Bianca è uscito categoricamente ed ha dichiarato che, quando e se avverrà
una sanguinosa guerra razziale in Sud Africa, gli Stati Uniti non avrebbero mosso un dito per aiutare il
Bianco * . Non importa quello che è successo, i negri dovrebbero avere la loro dignità (quale dignità?) ed il
controllo del paese, perché erano la maggioranza e disprezzavano il gruppo dirigente Bianco al controllo.
Quando è stato chiesto dove avremmo ottenuto alcuni dei materiali strategici che abbiamo ora che prendiamo
dal Sud Africa, ha risposto con indifferenza che un recente studio ha dimostrato (ha affermato) che avremmo
potuto fare a meno di essi, e che avremmo potuto ottenerli dalla Russia comunista. La sua filosofia era - il
comunismo sì, negri sì, Bianchi in Sud Africa no. Questo dimostra chiaramente la striscia gialla
dell'Ebraismo lungo la schiena, a cui egli paga fedeltà totale.
Sentiamo ulteriori minacce di disinvestimenti nelle imprese del Sud Africa, sentiamo denuncia e richieste di
sanzioni da parte delle Nazioni Unite. Veniamo a sapere che la Francia ha richiamato il suo ambasciatore, e
c'è l'applicazione di sanzioni economiche ufficiali sul commercio con il Sudafrica. La Camera dei
Rappresentanti ha approvato una risoluzione, applicando in modo schiacciante delle sanzioni economiche, ed
il Senato oggi ha rinviato la misura di un mese. I nostri studenti nei Campus universitari sono altamente
programmati e urlano alle società Americane di disinvestire, cioè tirare fuori i loro investimenti finanziari in
quel paese assediato, perché il Sudafrica pratica l'apartheid. Terribile, terribile, terribile.
Perché? Di cosa si tratta l'apartheid che non abbiamo potuto criticare in almeno altri 50 paesi circa per
quanto riguarda i loro abusi, violenze, tirannie, caos e decine di altri crimini contro i propri cittadini che sono
molto più seri di qualsiasi cosa stia accadendo in Sud Africa?
La risposta può essere riassunta in una frase. Ha ancora un governo a controllo Bianco, nel continente
Africano. O così sembrerebbe. Ma diamo un'occhiata più da vicino.
Considerando la tempesta di proteste che ha provocato in tutto il mondo, il bifolco disinformato sarebbe
portato a credere che l'apartheid sia uno dei crimini più ripugnanti ed atroci della storia. Come al solito, però,
i mezzi di informazione Ebraici, il governo degli Stati Uniti e i centri di potere del mondo ci mentono,
perpetrando una truffa ignobile contro la Razza Bianca al fine di guidare l'Uomo Bianco fuori dall'Africa
completamente e restituire il ricco continente alla barbarie ed alla disintegrazione.
Come ho sottolineato in Credo Creativo n. 21 della Bibbia dell'Uomo Bianco "Colonizzazione - Un Bisogno
di Base in ogni Creatura del Regno della Natura", l'Uomo Bianco, in particolare a partire dal 16mo secolo, è
stato il più grande colonizzatore del mondo. Questo è un semplice e sano istinto, condiviso da ogni altra
creatura della Natura, nei propri sforzi di sopravvivere, ampliare ed incrementare la propria specie. Ogni
creatura sana ha non solo l'unità di farlo, ma anche un diritto naturale di farlo, e nessuno è più meritevole di
espandere il proprio genere di quanto non faccia la Finezza della Natura - la Razza Bianca.
In questa unità salutare di espansione, siamo stati un esempio fine della colonizzazione rispetto ai primi
pionieri Olandesi che ha stabilito colonie nella regione del Capo di Buona Speranza a metà del 17mo secolo.
Anche se in un primo momento sono state destinate solo a stazioni di sosta ed a magazzini per le flotte
Olandesi nel loro cammino verso le Indie Orientali, la regione fu presto colonizzata da robusti agricoltori
Olandesi conosciuti come Boeri, (Cf. la parola tedesca "Bauern", che significa anche agricoltori).
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Dopo le Guerre Napoleoniche la Gran Bretagna, sempre in movimento per espandere il sua fiorente impero,
ha acquisito il controllo di questa zona strategica nel 1814. Questo lo ha fatto con la conquista, con lo
scambio di colonie, e con un pagamento a titolo definitivo di sei milioni di sterline al governo olandese. A
breve migliaia di Britannici, tra cui un gruppo di missionari, accorsero in questo territorio di nuova
acquisizione.
L'Inglese è stato proclamato come lingua ufficiale, e la schiavitù è stata abolita, in seguito a questo. Queste e
diverse altre misure istituite con i robusti Boeri Olandesi, e molti di loro si mossero verso nord nella Great
Trek (1835-1837). Hanno stabilito nuove colonie, l'Orange Free State, la Repubblica di Natal e del
Transvaal.
Anche in questo caso la potenza dell'Impero Britannico li inseguì, specialmente quando fu scoperto l'oro nel
Transvaal nel 1886. Il tutto è culminato in una guerra sanguinosa conosciuta come la Guerra Boera (18991902), in cui la Gran Bretagna ha sconfitto i Boeri e ha conquistato tutto, completamente.
Senza riprendere la storia intervento di due guerre mondiali in cui il Sud Africa ha partecipato al fianco della
Gran Bretagna, è sufficiente dire che ne seguirono la guerra intestina ed una difficile tregua tra Inglesi e
Boeri per i prossimi 60 anni.
Infine, nel 1961 sotto il comando di Hendrik Verwoerd, il Sud Africa si è dichiarata repubblica ed ha tagliato
i suoi legami con la Gran Bretagna. Verwoerd ha poi proseguito nel 1962 con la politica di stabilire dei
territori autonomi nativi all'interno della Repubblica. Questi erano chiamati Bantustan. L'obiettivo era la
separazione delle popolazioni Bianche dalle masse di neri, asiatici e razze miste, l'unica politica che un paese
ormai travolto dalle razze scure potrebbe adottare senza essere sommerso da caos e disintegrazione.
Immediatamente, gli Stati Uniti, le Nazioni Unite e "l'opinione mondiale" formulata dalle notizie Ebraiche
dominanti, tutte insieme hanno urlato la loro indignazione di fronte a questa piccola nazione che stava
disperatamente cercando di sopravvivere in un mare di fango.
Nei successivi vent'anni, non solo è sopravvissuta, ma è diventata una delle più prospere fra le nazioni più
piccole del mondo. Mentre tutto intorno a nord le altre ex colonie Africane stavano conquistando
“l'indipendenza" (che significa tornare alla ferocia, al cannibalismo, alla povertà, alla fame ed al caos). il
Sudafrica è diventato una luce brillante, un abbagliante esempio per il mondo nel contrastare la differenza
tra un governo della Razza Bianca e le "repubbliche" dei negri che si dibattevano nella barbarie primitiva.
Questo, naturalmente, le "democrazie" non potevano tollerarlo e non lo avrebbe tollerato.
Il fatto che la Russia comunista, la Polonia, la Bulgaria, l'Ungheria, Cuba, Cina, e decine di altri satelliti
comunisti sono un milione di volte più repressivi verso il proprio popolo, viene completamente ignorato
dall'Ebraismo mondiale. Il fatto che ogni "Paese" Africano che è governato da negri non solo è più brutale e
repressivo e dittatoriale del Sud Africa, ma si dibatte anche nel caos e nella povertà, cosa che anche la stampa
mondiale Ebraica sceglie di ignorare.
Ogni giorno la stampa Ebraica urla Sud Africa! Sud Africa! Soppressione dei diritti umani! Un uomo, un
voto! Con gli Stati Uniti in testa. Il fatto che istituire la formula un uomo – un voto per il Sud Africa
significherebbe immergersi in un bagno di sangue e distruggere completamente un paese prospero, anche
questo viene completamente ignorato, e, a quanto pare alla Razza Bianca non poteva fregarne di meno. A
qualsiasi costo, restituire il Sudafrica indietro ai negri e macellare i Bianchi che hanno costruito il paese.
Questo, miei cari Compagni Razziali Bianchi, è il dettame della centrale di potere Ebraica e prevedo che
funzionerà molto presto. Il Sud Africa è destinato. Le forze di distruzione sono ormai irrevocabilmente
impegnate ed è irreversibile.
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Dopo che il primo ministro Verwoerd è stato assassinato il 6 settembre 1966, la scena era pronta per lo
smantellamento di questa robusta Repubblica Olandese. Il Sud Africa non è attualmente gestito dagli
Olandesi (se mai lo è stato), ma dagli Oppenheimer, i magnati Ebrei che detengono gli interessi di oro e
diamanti nelle miniere DeBeers. Questi a loro volta sono legati ai Rothschild ed agli altri banchieri Ebrei che
possiedono il "nostro" nella Federal Reserve, e possiedono il mondo. (Vedere Credo Creativo N. 40 nella
Bibbia dell'Uomo Bianco, dal titolo "La Brutale Verità dell'Inflazione della Schiavitù Econmica, Il Federal
Reserve Board. - La più Gigantesca Cerchia di Contraffazione del Mondo", o inviare e distribuire il nostro
opuscolo di 16 pagine con lo stesso titolo).
Con le finanze del Sud Africa in mano Ebraica, l'attuale premier Pieter W. Botha, non è altro che un
fantoccio nelle mani degli Oppenheimer, e la farsa che lui e il "suo" governo stanno proteggendo gli interessi
Bianchi può anche ingannare il mondo , ed anche la popolazione Bianca in Sud Africa per sé, ma è una farsa.
Come lan Smith in Rhodesia prima di lui, sta gettando le basi dall'interno per il tradimento ed il collasso
traditore.
E così, con la crescente pressione proveniente dall'esterno, con "l'opinione pubblica mondiale" che urla, con
il tradimento dall'interno, il Sud Africa è destinato. Vedendo questo episodio macabro svolgersi e l'Uomo
Bianco macellato, come in Congo e altrove, prevedo che accadrà, e presto.
A questo punto, dovrebbe essere imminente e chiaro anche al più semplice bifolco che la Razza Bianca ha
seguito un programma falso e suicida nella sua lotta per la sopravvivenza sulla faccia di questo pianeta Terra.
Anche se è dotata di tutti gli strumenti strategici per la padronanza del pianeta, la sua strategia o la mancanza
di essa è stato un triste fallimento. Ora stiamo programmati per l'estinzione, non solo in Africa, ma passo
dopo passo, in tutti i continenti. Stiamo raggiungendo l'estremità della linea.
Dove abbiamo sbagliato? Perché con una storia così illustre nel suo passato è la Razza Bianca in questo
20mo secolo deve giungere a una fine così triste?
La risposta è nella sua filosofia totale e nella prospettiva razziale. La Razza Bianca è stata palesemente
stupido e autodistruttivo verso se stessa, come esemplificato da Robert McNamara, citato in precedenza.
Questo traditore della razza dopo aver ingegnato un inganno da 400 milioni di dollari alla Ford Motor Co. è
stato poi promosso a "nostro" Segretario della Difesa, e poi a Presidente della nostra Banca Mondiale in
modo che questo traditore schifoso potesse più efficiente ed efficacemente sprecare i guadagni dei
contribuenti americani per la feccia del mondo.
Categoricamente, la Razza Bianca ha avuto, ed ha tuttora, una filosofia che ha completamente fallito per
quanto riguarda la propria sopravvivenza e la propria posizione) su questo pianeta Terra. E' scopo della
CHIESA DEL CREATORE dare alla Razza Bianca una nuova filosofia, un nuovo programma, un nuovo
orientamento per salvare se stessa e dire categoricamente: al diavolo la feccia! Non la sovvenzioneremo più.
Seguiamo la saggezza della Natura. Ci prenderemo cura dei nostri, e combatteremo fino alla morte qualsiasi
razza, gruppo, forza, costituzione, filosofia o religione che ci si oppone alla nostra lotta per la sopravvivenza.
Questo lo diciamo forte e chiaro nella nostra religione razziale, la CREATIVITA'. Abbiamo sottolineato
ancora ed ancora una lezione ovvia, ossia che dovremmo avere cura di imparare dalla storia passata nei
nostri rapporti con i negri e le altre razze scure. Abbiamo sottolineato la follia di cercare di trascinare in
mezzo a noi e sfruttare la manodopera a basso costo del negro inferiore in Credo Creativo n. 30 della Bibbia
dell'Uomo Bianco dal titolo "La lezione Grisly di San Domingo - Un precursore dell'America Bianca".
Questo dovrebbe portare in mente all'uomo bianco le conseguenze disastrose di allevare e far proliferante
una preponderanza di selvaggi neri nel dominio dell'Uomo Bianco. Il risultato finale è un suicidio razziale.
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Prima di tutto, c'è una mescolanza tra i selvaggi ed i Bianchi, con una massa risultante di mulatti. Queste
razze miste (dette anche colorate) sono la lama affilata della marea nera per partecipare ed entrare nella
società, nelle finanze e nel governo dell'Uomo Bianco. Come il cammello con il naso nella tenda, il passo
successivo saranno più "diritti", estesi ad un segmento in continua espansione delle orde di negri, fino a
quando finalmente l'Uomo Bianco che ha costruito il paese, l'economia e la società, viene spinto in un angolo
e diseredato del governo che ha costruito in primo luogo. Da lì in poi l'anarchia e disgregazione seguono
rapidamente. Rivoluzione, anarchia, ed infine, il massacro della popolazione Bianca sono il risultato finale
inevitabile.
Prima di tornare in Sud Africa, mi permetto di citare un altro esempio, e che è l'ex presenza Britannica in
India.
Di recente, ho visto il film "Gandhi" raffigurante la vita e la carriera di Mohandas K. Gandhi. Anche se
Gandhi era un agitatore ingannevole e opportunista di prim'ordine, il film (e la versione Ebraica della storia
in generale) ora lo ritraggono come un santo, e lo chiamano il Mahatma Gandhi. Nonostante il fatto che il
film fosse la versione Ebraica della sua carriera e conteneva molte inesattezze storiche, tuttavia aveva una
lezione chiara e struggente per qualsiasi pensiero dell'Uomo Bianco, e che è questa :
Gli inglesi, pur da grandi colonizzatori e costruttori di imperi che erano, hanno fatto un errore fatale in India,
come hanno fatto più e più volte in tutte le altre colonie arretrate che hanno sviluppato ed hanno cercato di
sfruttare. Questo errore è stato quello di portare la civiltà, la tecnologia e gli importanti miglioramenti di
capitale (ferrovie, porti costruzione, città, ecc) in un paese in cui i popoli di fango predominavano nei
numeri, ma loro gli Inglesi, si aspettavano di governare e sfruttare.
Il risultato finale è lo stesso come è stato quello con l'esperienza Francese a Santo Domingo (ora Haiti). Alla
fine 100.000 amministratori Britannici non potrebbero contenere e controllare una massa di 350 milioni di
Indù, una volta che fossero stati "sollevati" e suscitati da agitatori locali. Considerando che il Britannico ha
rinunciato all'India "pacificamente" poco dopo la Seconda Guerra Mondiale, il risultato finale sarebbe stato
più cruento, ma inevitabilmente lo stesso in ogni caso, se non lo avesse fatto. Sarebbero stati cacciati dopo un
sanguinoso massacro.
Quello che gli Inglesi e qualsiasi altro colonizzatore Bianco avrebbero dovuto fare invece nel 16mo, 17mo,
18mo e 19mo secolo, quando il mondo era ancora la loro ostrica ed era in palio, era colonizzare una porzione
di un territorio, il migliore e di prima scelta preferibilmente per primo, e poi colonizzarlo in esclusiva.
Espellere eventuali nativi randagi (simile a quello che abbiamo fatto con gli Indiani del Nord America) e
assicurarsi la terra. Costruire fattorie, strade, ferrovie, città, ecc, esclusivamente con il lavoro Bianco e con i
coloni Bianchi. Non abbiamo bisogno di schiavi, negri, Cinesi, o altri fanghi inferiori in mezzo a noi per
contaminare la nostra società o il nostro paesaggio.
Una volta che una zona viene regolata e fissata, espanderla verso un nuovo territorio, proprio come fa
qualsiasi altra creatura della Natura. Digerire il territorio esteso, e andare avanti fino a quando tutto il
territorio viene conquistato, garantito e abitato dalla Razza Bianca, e dalla Razza Bianca esclusivamente. Se
gli inglesi lo avessero fatto in India, per esempio, la Razza Bianca ora avrebbe un pezzo ricco e produttivo di
territorio in cui espandersi, fiorire e prosperare senza nessuna delle razze colorate che ingombrano il suo
dominio.
Ma torniamo al Sud Africa ed alla lezione che possiamo (e dobbiamo) imparare lì.
L'esempio più vicino è quello che noi, CHIESA DEL CREATORE, stiamo sostenendo e che è stato in parte
praticato dai Boeri Olandesi quando nella Grand Trek del 1835-1837 si sono mossi a nord ed hanno cercato
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di costruire una patria Bianca per se stessi nello Stato Libero di Orange, nel Transvaal e nel Natal. La zona
era in quel momento scarsamente abitata dai neri nativi, ed il numero era così piccolo che non hanno
presentato alcun problema di insediamento e di espansione dell'Uomo Bianco. Invece è stato un altro gruppo
di bianchi, gli Inglesi, che si sono intromessi ed hanno gettato le basi per l'inquinamento e la disintegrazione
finale che il Sudafrica sta affrontando oggi.
E' stata la costruzione di una società prospera da parte dell'Uomo Bianco, in particolare nel 20mo secolo, che
ha attirato le orde di selvaggi neri e di altri popoli di fango, tra indù e altri asiatici, per cercare lavoro nel
dominio nell'allora organizzato e prospero dominio dell'uomo bianco.
Quando in Rhodesia, e come a Santo Domingo, il lavoro nero a basso costo si è gonfiato ed ha proliferato
nella maggioranze schiaccianti, l'Uomo Bianco improvvisamente ha trovato molto difficile riuscire a
mantenere il suo controllo e la sua sicurezza personale. La soluzione tentata in Sud Africa è stata quella di
istituire l'apartheid, come abbiamo già descritto, per separare neri, mulatti, asiatici ed altri segmenti di un
miscuglio razziale, in comunità ben definite e separate.
E 'nella migliore delle ipotesi un palliativo, ma il danno è stato fatto in maniera irreversibile lasciando che
questa raccolta di spazzatura umana entrasse all'interno dei loro confini, in primo luogo. Non si possono
contenere, nè placare. Odiano l'Uomo Bianco superiore con desiderio di vendetta. Vivono nello stesso
territorio, tutti, e ripeto tutti, compresi i negri in America, e guardano verso il giorno in cui, come a Santo
Domingo, possono fare strage dell'Uomo Bianco e prendere tutto ciò che ha costruito e possiede.
Questa, miei cari Compagni Razziali Bianchi, è la lezione chiara ed inequivocabile che la storia ci insegna, e
che dovremmo avere imparato molto, molto tempo fa. L'Uomo Bianco dovrebbe aver imparato la lezione in
Egitto quattromila anni fa. I Greci avrebbero dovuto impararla 2500 anni fa, i Romani avrebbero dovuto
impararla 2000 anni fa. I Francesi, gli Inglesi, gli Olandesi, gli Spagnoli e gli altri colonizzatori Bianchi
avrebbero dovuto imparato la lezione, più recentemente, dalle esperienze di Santo Domingo, in India, in
Africa ed in Sud America. L'unico sub-continente che possiamo indicare che (per una volta) ha praticato
l'idea razziale Bianca è l'Australia, ma con gli Ebrei ora al controllo del suo governo, delle finanze e dei
media Ebraicizzati, il paese sta rapidamente abbandonando le sue fondamenta originali e lascia i suoi confini
aperti ai popoli di fango. Orde di miliardi di Asiatici appena a nord sono in attesa della loro occasione di
inondare quella che, una volta, era un prospero dominio Bianco, con le loro orde affamate. Non dovranno
aspettare a lungo.
Partendo da quanto sopra cerchiamo di riassumere la posizione della CHIESA DEL CREATORE per quanto
riguarda la colonizzazione e la nostra deliberata, e studiata, posizione nei confronti delle razze scure del
mondo.

1.

Dobbiamo scaricare in mare il credo "Cristiano", scaricato su di noi dagli Ebrei, e seguire la
saggezza della Natura per quanto riguarda la colonizzazione e l'espansione della nostra razza, come precisato
in Credo Creativo n. 21 della Bibbia dell'Uomo Bianco intitolato "Colonizzazione - Un Bisogno di Base in
ogni Creatura del Regno della Natura".

2.

Dobbiamo smettere subito di sovvenzionare, alimentare, edificare, o sostenere qualsiasi razza
colorata del mondo, sia all'interno che al di fuori delle nostre frontiere.

3.

In questa fase tardiva della storia, è una cosa urgente e dobbiamo invertire le politiche suicide del
passato all'interno del nostro presente e dei nostri confini in contrazione. Dobbiamo prima di tutto ripulire il
pasticcio razziale nelle nostre patrie ed espellere i fanghi che ora proliferano e contaminano le nostre patrie.
Quando guardiamo l'attuale pantano che c'è in Gran Bretagna, Francia, Sud Africa, Germania, ed infatti in
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quasi tutti i paesi Bianchi del mondo, in particolare gli Stati Uniti, questo è un primo passo enorme che deve
essere fatto, e deve essere fatto ora.

4.

Una volta che abbiamo compiuto queste tre fasi principali di base, dobbiamo quindi aggressivamente
perseguire uno stimolo fondamentale della Natura, e che è quello di espandere la nostra specie in territori
sempre più grandi in questo limitato Pianeta Terra, fino a quando non lo abitiamo tutto. Vi segnalo ancora
una volta il principio fondamentale della Creatività in questo senso - noi non aspiriamo a governare,
dominare o sfruttare una qualsiasi delle razze scure inferiori, mai più. Vogliamo solo fare ciò che la Natura
dice ad ogni creatura di fare - espandere e proteggere se stessa.

5.

Al fine di realizzare quanto sopra e salvare la razza bianca dalla triste estinzione, prima di tutto
dobbiamo raddrizzare il pensiero confuso e strapazzato dell'Uomo Bianco. Dobbiamo istituire un nuovo
ordine, un nuovo stile di vita, un atteggiamento sano e salutare verso il nostro mondo naturale. In
CREATIVITA' abbiamo tutto, l'intera palla di cera.
*****
E l'obiettivo della Creatività instillare in ogni Uomo, Donna e Bambino Bianchi una coscienza profonda e
duratura della loro grande eredità razziale.
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