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La prima traduzione in inglese di 
La rivisitazione epica di Hermann W'icland del 
storia esoterica di Atlantide e la verità 

in 

su un'antica religione ariana. Bandito e
distrutto dalle forze alleate in seguito 
Seconda guerra mondiale. questo lavoro cardine del
età è rimasta nascosta agli anglofoni 
mondo fino ad ora. Andando oltre la saga di
Atlantide. W icland si spinge oltre nel
oscurato profondità della storia per rivelare come il 
vera religione ed eredità della razza ariana 
ci è stato falsificato e rubato per 
migliaia di anni. Atlantide, Edita e Bibbia
non solo espone le forze dietro questo 
sforzo concertato per distruggere gli ariani 
popoli, ma alla fine rivela anche il segreto 
e messaggio nascosto della Sacra Bibbia stessa. 
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Prefazione alla prima edizione: 

È stato anticipato che la pubblicazione Baldur di Friedrich Dollinger 
e la Bibbia avrebbe suscitato scalpore sia nell'uomo comune che nel 
teologi e che avrebbe causato un serio esame del futuro 
dei popoli ariani tedeschi, nonché sollevare i più importanti 
questioni della Bibbia e del cristianesimo giudaico e ariano. 

DQllinger è riuscito a farci vedere la sua prima opera 
la prova che Gesù non era ebreo, ma in realtà un ariano, e così via 
quindi il cristianesimo ha avuto origine da una fonte ariano-germanica e 
che molte delle prime culture ebraiche e la presunta cultura ebraica 
della Palestina erano invece germanici. È così che noi tedeschi
sono stati, per 2000 anni, instillati dagli ebrei del loro essere il 
"Popolo eletto" e del presunto alto valore culturale della loro tribù 
quando in effetti, come dimostrato, non è stato altro che un grezzo 
falsificazione e, come molto probabilmente, un inganno calcolato da parte loro. It
rimane tale per coloro che credono e amano la Bibbia tra di noi, 
ma ci sono ancora molti misteri biblici che devono ancora esserlo 
affrontato. Ed è proprio questo mistero, questo in particolare al di fuori del
molti misteri biblici dai Salmi ai libri dei Profeti a 
le Rivelazioni di San Giovanni, che negli ultimi anni ne ha lanciate decine 
migliaia di cittadini tedeschi in una sorta di follia religiosa. Questo
follia è stata usata da un gigantesco gruppo di credenti nella Bibbia e dai loro 
Complici ebrei per instillare le illusioni di un futuro Regno di Dio 
sotto la guida di un presunto Messia ebreo. * l.).

Nelle pagine seguenti si tenterà ora di risolvere 
questo enigma finale della Bibbia. Il lettore vedrà con stupore come a

7 

entrambi hanno compiuto grandi sforzi negli ultimi 2.500 anni 
ladri senza scrupoli e falsari letterari per distorcere il venerabile vecchio arian
o 
Scritti sacri in modo abile per scambiare il popolo ebraico come il 
"Master Race" del mondo e di fare dei tedeschi i suoi servi. 
Allo stesso tempo, il lettore vedrà anche come l'enormità di come 
la storia culturale del popolo tedesco è stata grossolanamente sepolta nel 
sporco. Il sipario che è stato appeso di proposito sulla storia del nostro
La nazione verrà respinta e finalmente vedremo. Ci fisseremo
profondamente giù, attraverso la notte precedentemente oscurata e buia di 
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storia, e finalmente vedremo la luce ora brillante e splendente che è 
la totalità delle conquiste culturali dell'arianesimo preistorico. Noi
finalmente insieme riconosceranno con stupore il meraviglioso 
relazione che esiste tra Atlantide, l'Edda e la Bibbia e di 
come la razza ariana è stata l'unica creatrice non solo della Bibbia, 
ma della cultura stessa. 

Il risultato delle nostre attuali lotte come sarà il popolo tedesco 
determinato interamente dalle nostre idee critiche. Se persistiamo nel credere in
le idee internazionali instillate in noi dalla Giudea e da Roma, poi le faremo 
perdere nonostante tutti questi successi temporanei. Ma se ci atteniamo ai fatti
dichiarato qui, e basare le nostre convinzioni su un cristianesimo ariano rivendica
to e 
le sue leggi razziali, allora ci sarà assicurata una sanguinosa vittoria sulla caba
la 
dei nostri nemici mondani. E solo allora la nostra gloriosa ascesa nel
annali della storia ancora una volta. 

* 1.) Hans Uenhardt: Un gigantesco crimine contro il popolo tedesco (A Giant Crime 
Contro il popolo tedesco e gli Studenti Biblici internazionali). Weifienburg, 1921.

8 

Prefazione alla 2 a Edizione: 

Dopo solo poche settimane dalla sua pubblicazione iniziale, un secondo 
l'edizione di questo libro è diventata necessaria! Questo è un segnale incoraggiant
e:
che un tedesco gravemente malato e prostrato può ancora spingere con forza 
attraverso la pioggia battente e irrompono nella luce. Questo sarà
sicuramente avviare e rafforzare un processo di guarigione dei nostri popoli. Ma il
veleni che sono stati accumulati sul popolo tedesco per 2000 anni 
non può essere lavato via durante la notte. Tempo e una grande quantità di
l'assistenza sono le più necessarie perché ciò avvenga. 

Come sempre, il cuore tedesco desidera vedere la sua felicità 
bambini e del suo connazionale. Questo lavoro è pubblicato come file
rispondere a tutte le richieste calorose e urgenti della nostra gente per la diffus
ione 
della verità! La verità ci renderà liberi!

Questa seconda edizione, realizzata per le province tedesche esterne che 
potrebbe aver perso la prima edizione, viene fornito con alcune revisioni. Nel
lotta di idee frammentata che determinerà il posto della Germania nel 
World War, possa questo libro servire da guida e da punto di incontro 
verso la nostra vittoria! E possa questa vittoria un giorno servire ad essere il
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felice epilogo a questo libro. 
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Prefazione alla 3a Edizione: 

Per i miei numerosi sforzi nella stesura di questo lavoro, Atlantis, Edda e 
la Bibbia, mi sono sentito il più riccamente ricompensato dalla mia percezione che 
è stato letto con grande interesse e che ha contribuito più di 
un po 'alla liberazione dei popoli tedeschi dall'illusione e 
schiavitù spirituale. In precedenza, molti erano esposti a queste idee solo in
la percezione generale che non sembrava essere stata sufficiente 
documenti storici per provare l'esistenza di un'Atlantide preistorica. 
Molti hanno detto che se la sua esistenza fosse stata effettivamente dimostrata, al
lora avrebbero potuto 
vengo d'accordo con il resto delle conclusioni del mio lavoro. 

La ricerca più recente ha finalmente eliminato l'ultimo possibile 
pregiudizi contro questo libro. Gli astronomi Hanns Horbiger e Hans
Fischer ha scientificamente dimostrato non solo l'esistenza del 
continente di Atlantide, ma hanno anche stabilito che lo era davvero 
distrutto da una catastrofica alluvione. Hanno anche confermato il massimo
cultura che i suoi residenti devono aver raggiunto. In questo senso, Franz
von Wendrin di Berlino ha recentemente (1923-1924) iniziato il suo 
decifrazione degli enigmatici scritti dei petroglifi svedesi. Queste
gli scritti, a giudizio degli astronomi, sarebbero fino a 200.000 anni 
vecchi, i documenti più antichi di tutta la storia umana. Da questi
petroglifi è chiaro che i tedeschi di 200.000 anni fa navigarono sul 
mari come coraggiosi marinai e colonizzarono molte altre parti del mondo. 

Per questa terza edizione abbiamo realizzato molte espansioni e 
correzioni che dovrebbero essere gradite ai lettori del precedente 
edizioni. Questa nuova versione utilizza ed è basata su, inattaccabile
ricerca di Horbiger, Fischer e M. Valier. I petroglifi svedesi

10 

portare una conferma al nostro lavoro. Finalmente la terza edizione completamente
esamina nuovi aspetti della questione dell'identità dello storico 
Gesù; aspetti che devono essere apprezzati da qualsiasi scienziato serio. Il
Il risultato delle nostre indagini è arrivato a questo: che Gesù era un teutone 
e in effetti un re gennano preistorico. Quindi può essere che il tutto
il mondo finalmente si siederà stupito e guarderà molto bene il nostro 
paese diffamato, la Germania ... perché è QUI dove il Salvatore del 
il mondo era davvero nato. Ma noi tedeschi vogliamo ricordare il nostro grande
antenati con riverente umiltà e sincera adorazione. Lo stesso
grandi antenati che hanno inviato ai giorni nostri la nostra salvezza - il 
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fondamenti e la direzione della cultura del nostro mondo. Il corretto
la conoscenza storica riguardo a Gesù non dovrebbe allontanarci 
Cristianesimo, ma dovrebbe invece condurci, ovviamente, a un cristianesimo puro 
che è finalmente liberato dai suoi legami ebraici questo cristianesimo ariano 
non dovrebbe trascinarsi accanto alla nostra vita nel modo in cui il corrotto 
chiese e dogma del cristianesimo giudaico sì, ma invece dovrebbero 
nutrici dall'interno in un modo che aiuterà sia le persone che i 
Lo stato si rafforza di nuovo da zero. Si può davvero dire che il file
nuove scoperte in questa edizione porteranno gradualmente a cambiamenti positivi in 
la nostra vita religiosa, civile e pubblica. Il vero Gesù è in realtà nostro
leader sia qui sulla Terra che in avanti, nell'Eternità. 

Gli studi storici di questo lavoro non intendono attaccare o 
in qualche modo minimizzare le società religiose su cui possono farlo 
toccare in qualsiasi misura, ma piuttosto per servire solo nelle indagini del 
Verità, e quindi per liberare spiritualmente i nostri popoli dal male 
errori dei millenni e dalle conseguenze di vasta portata del 
sfacciate falsificazioni della nostra storia. 

Negli ultimi 1.500 anni, il popolo tedesco è stato mantenuto 
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ridotti in schiavitù e impediti dal progresso della loro cultura attraverso 
i falsi storici e le bugie storiche di un criminale internazionale 
società. Le rivelazioni delle verità riguardo a questo gli porteranno a
resilienza mentale e un'autocoscienza razziale risvegliata che lo faranno 
porta inevitabilmente alla libertà. 

Possa questa terza edizione completamente rivista ed ampliata portare 
noi tanti nuovi compagni! 

Vienna, November 1924 
Hermann Wieland 

12 

Capitolo 1. 

Questioni di età. 

Domande sulla vita del popolo tedesco. 

Tutto il grande bisogno e la miseria che abbiamo noi tedeschi 
sofferto a causa della guerra mondiale * 1.) ci ha insegnato a pensare. Là
sono moltissime cose di cui siamo diventati più critici e 
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sospettoso di. Ad esempio, la propaganda e gli slogan si accumulavano
su di noi dai nostri seduttori e corruttori. Slogan instillato in noi che
non mi sento più bene: una “Uguaglianza di tutta l'umanità”, una “Internazionale 
Riconciliazione ”,“ Una Confraternita dei Popoli ”, il“ Generale 
Disarmo ”,“ Pace eterna ”e così via. Abbiamo iniziato a realizzare
che siamo stati trascinati in un abisso da un gruppo di criminali. Il
la fragile facciata delle loro bugie ha cominciato a incrinarsi. 

Nuove rivelazioni * 2.) Hanno scioccato il popolo tedesco. Essi
abbiamo aperto i nostri occhi con orrore al fatto che il nostro una volta più nobil
e 
la religione è stata gravemente abusata. Ma noi, come un gruppo fin troppo fiducios
o di
le persone, purtroppo, sono facilmente guidate attraverso tattiche di miseria, verg
ogna 
e la disperazione in una schiavitù eterna. Questo è quindi il perfetto
È tempo per noi di fare un passo indietro e dare un esame critico agli insegnamenti 
della Chiesa. 

In mezzo a quest'epoca della più profonda disgrazia per i nostri popoli 
sono ora arrivate diverse pubblicazioni tempestive nel campo degli studi sulla razz
a 
e preistoria. Ora siamo in grado di vedere che noi, come popolo tedesco,
sono stati blasfemamente etichettati come "suini" e come orribili 
“Barbari” quando in realtà eravamo i primi e gli unici popoli colti di 

13 

questa Terra. Ciò significa niente di meno che che c'è stato un file
un'incredibile falsificazione storica si è accumulata su di noi. È stato tirato un 
velo
sulla nostra gloriosa storia per non riconoscere il suo vero valore 
e significato. Ora ci rendiamo conto che la cosa peggiore è la nostra tolleranza
e la volontà di essere sfruttato da una cabala di falsari e imbroglioni. 

E così, quindi, sono sorte gradualmente diverse domande che 
non erano solo semplicemente scientificamente interessanti, ma anche dei più grandi 
importanza per il futuro economico e politico non solo del 
Stato tedesco ma anche di razza tedesca. 

È qui che possiamo individuare alcune di queste domande: è il 
dottrina della Chiesa veramente vera, che la Terra ha solo 6.000 anni, 
quando la scienza fa risalire la sua età a milioni o miliardi di anni? 

L'umanità ha davvero vissuto sulla Terra solo per 5.684 
anni, dagli insegnamenti della Chiesa, in cui è possibile determinarlo con sicurezz
a 
appare nel periodo terziario, milioni di anni fa? 
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E la Bibbia parla di una coppia umana nel paradiso di 
Eden, di un Adamo ed Eva. Erano queste persone del Rosso, Nero,
Razze marroni o bianche? La parola ebraica per Adamo, adhom, significa
bruno-rossastro, indicando così che è un bastardo di alcuni dei più bassi 
gare. In assiro, si chiama Adam Udumv, quindi deve essere
associati a quei famigerati ibridi metà animali / metà umani 
creature. San Girolamo * 3.) Ha tradotto completamente il nome di Adamo come
"bestiame". Eve era dello stesso tipo di creatura?

Come può un uomo nascere da una coppia così dissimile 
creature che sono così diverse nell'aspetto e nel fisico e 
personaggio? Può essere corretta l'affermazione dell'uguaglianza di tutta l'umanità
?
anche se discendono da tipi così diversi di umani in 
questa presunta coppia originale? 

14 

La Bibbia parla anche non solo di "persone" ma anche di 
"Figli (Figli) di Dio" (Theos). Dice che le persone hanno visto il file
figlie di questi figli di Dio e le hanno scelte e le hanno prese 
come mogli. Allora chi sono i "figli di Dio"? Quali persone? Sono i
razza superiore di uomini, i Figli degli Dei (Goti), o Theos (Tius e 
Zeus), e i Bianchi gli effettivi prescelti in contrasto con quelli 
esseri umani menzionati nell'Edda che sono descritti come "simili agli umani 
animali"? 

Perché Dio ha detto: “Facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra 
somiglianza"? C'erano diversi dei? Perché questo Dio parla nel
tempo plurale. O può essere che parli di una specie umana superiore? Fatto
vogliono trasformare questi uomini-bestia, che avevano allevato come schiavi 
Di Dio? 

Da chi discendiamo noi tedeschi? Dai figli di
gli dei? Dalla scintillante razza Aurinar bianca? O lo siamo noi, come ebrei
e i francesi vorrebbero farci credere, niente di più che "umano" 
uomini, uomini-animali o uomini di Neanderthal? 

E da dove vengono i nostri nemici, allora, dall'uomo-bestia 
o dalle razze bastarde? 

Se noi tedeschi discendiamo dal biblico “Figli di 
Dio ”, allora i nostri nemici sono davvero dell'uomo-bestia. Da quanto recente
la ricerca razziale ha dimostrato in modo convincente (vedi Politische 
Anthropologie così come le opere di Gobineau, Wilser, Gunther), è così 
non quindi follia parlare di “uguaglianza universale”, o “internazionale 
riconciliazione ”e di una“ Società delle Nazioni ”? Non è sempre un agnello
mangiato quando negozia con i lupi? Non è davvero una follia senza fine
e vergogna di tollerare un trattato con uomini-bestia e quelli del bastardo 
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gare? E per consentire i vergognosi trattati di Versailles, Spa e Londra

15 

per renderci schiavi di queste creature? Non è il Trattato di Versailles
un'opera senza Dio allo stesso modo della Bibbia, nelle storie di Canaan 
e Sem, chiede a queste razze inferiori di schiavizzare Jafet * 4) e chiama 
per la distruzione di Gesù per mano loro? 

Qual era il paradiso della Bibbia? Dov'era? Dove sono
i suoi fiumi? Non significa che contenga un eterno esistente in precedenza?
primavera? Gli Dei (I Figli di Dio / Gli Uomini-Dio) mettono il "popolo"
nel Giardino di Eden, lo costruirono e lo abitarono. Hanno
mettere veramente "uomini-bestia" come loro schiavi in questo Giardino di Dio? Qual
e
sceglierebbero di abitare la Terra e di governare? I bambini
di Dio o uomini-bestia? 

Una grande inondazione è arrivata più tardi sulla Terra, un'alluvione che ha distru
tto 
le montagne e "coprivano" tutto; su tutti i popoli e su tutti
creature. Potrebbe davvero esserci una tale inondazione che potrebbe coprire il
montagne? Impossibile! O è semplicemente il racconto di un terribile
catastrofe sulla Terra? E poi Noah è rimasto tutto solo sulla Terra? Chi
era Noah? Era vero, come ha affermato, di avere il comando
Dio stesso su serpenti velenosi, predatori e parassiti di ogni tipo 
nella sua Arca? Di quale razza appartenevano lui e la sua famiglia? Come potrebbe
così tante razze diverse provengono da questa famiglia solitaria che lo erano 
presumibilmente l'ultima famiglia sulla Terra? 

La Bibbia ci parla di un “popolo santo ed eletto”. Può questo davvero
essere gli ebrei, questo popolo crudele e assetato di sangue? Le stesse persone
che la Bibbia attesta ha commesso sacrifici di bambini di massa, il cannibalismo 
e ha saccheggiato le intere popolazioni della Terra? Potrebbe davvero Dio
hanno scelto tra questi popoli depravati un “Figlio di Dio” come salvatore 
del mondo per portare la sua salvezza? Non è questo qui il grande
falsificazione della storia per mano del giudaismo? Per quale scopo potrebbe

16 

questo è stato fatto? 

Chi sono, in realtà, il santo popolo eletto di Dio? Sono i
Figli di Dio la razza tedesca? 

La Bibbia parla di una Città Santa di Dio nel mezzo del 
mari (vedere i capitoli 11, 30 e 31): "sulle molte acque", "tra due 
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mari ”,“ le tante isole nei mari ”,“ con il monte santo di Dio 
tra i due mari ”,“ entro la zona di mezzo mare ”,“ il 
trono di Dio in mezzo ai mari ”(vedi capitolo 30). Può questo allora
riferirsi a Gerusalemme? Ovviamente no! Quale città potrebbe essere questa allora?
Si tratta dunque di una falsificazione della storia antica? Certamente! Ma poi tant
i
altre cose nella Bibbia, e forse la cosa più importante di tutte, lo sono 
falso! 

Forse la Città Santa di Dio tra i due mari 
capitale molto notevole e leggendaria del continente sommerso di 
Atlantide? Era l'isola sommersa dell'Atlantico "Atlantis" che per
secoli ha tenuto occupati tanti studiosi? È questa Atlantide il posto che
è indicato come il paradiso della Bibbia? 

Nella narrazione biblica, siamo improvvisamente trasportati dal 
storia di questo paradiso alla storia del vittimismo ebraico e di quello ebraico 
preti. All'improvviso siamo catapultati nelle storie bibliche degli ebrei
sacrifici umani, carneficina e cannibalismo. Com'è che il molto
strane usanze religiose degli Ebrei sono così simili a quelle del 
Indiani d'America? (vedi ad esempio Ghillany: Die Menschenopfer bei
den Hebraern, [Sacrificio umano tra gli ebrei] Braunschweig, 
1842.) Gli ebrei sono bastardi indiani? 

Com'è possibile che i conquistatori spagnoli dell'America centrale, a 
il loro stupore, ha trovato i costumi religiosi della Chiesa cattolica 
essere praticato lì? Quel battesimo, la comunione, l'uso dell'acqua santa.

17 

un papato, l'abbigliamento dei sacerdoti, il crocifisso, la pratica della confessio
ne, 
e il concetto di perdono dei peccati erano tutti presenti lì quando loro 
arrivato? E come è possibile allora quando questa regione non ha avuto contatti
con l'Europa da migliaia di anni? Com'è che in Tibet, lo stesso
istituzioni e costumi si possono trovare nei buddisti senza di loro 
essendo stato alcun contatto precedente tra il cristianesimo e il 
Tibetani? 

Se è un fatto storico che battesimo, comunione, confessione, 
C'erano l'assoluzione, l'acqua santa, il rosario e una gerarchia sacerdotale 
molto prima della Chiesa cattolica, poi dove avevano i tibetani, i vicini 
A est, i messicani e gli egiziani derivarono questo cattolico preistorico 
Cristianesimo da? Questo cristianesimo esterno è quindi più antico del
Chiesa cattolica romana o è davvero la continuazione di un 
Culto americano-indiano-ebraico-tibetano? 

Se le immagini di un uomo crocifisso fossero presenti e adorate dal 
Gli Aztechi e gli egiziani molto prima della nascita di Cristo, poi chi 
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era davvero Gesù? Ha vissuto 1900 anni fa? Se no, allora quando? Se la
I nordici parlano di una persona esaltata crocifissa già molto tempo prima di Crist
o, 
poi chi è il Gesù preistorico e qual è la verità storica 
questa persona? Viveva davvero in Palestina? Se no, allora dove? E
quando? Perché il giudaismo ha presentato tali falsificazioni storiche riguardo a
questa persona, e per quale scopo? 

Se, come abbiamo appreso allora, è che il cristianesimo non lo è 
storicamente accurato e che la Chiesa romana è in realtà solo un 
continuazione di un paganesimo azteco-buddista-ebraico, quindi non ha un 
un crimine immenso e mostruoso è stato commesso contro il nostro germanico 
popoli in nome di questa falsa cristianità di Carlo Magno 
fino ai giorni nostri? Non è questa divisione dei tedeschi in

18 

denominazioni e il loro successivo conflitto reciproco allora no 
follia? 

E come possiamo spiegare il fatto straordinario che il file 
I Vangeli di Buddha e i Vangeli di Cristo sono così simili? E quello
spesso sono quasi letteralmente uguali, sebbene separati da quasi 
500 anni? 

Quali sono i vangeli originali? Gesù ha preso in prestito dal
Buddha o ha preso in prestito da un altro Gesù che visse molto prima di lui 
nelle vecchie profondità grigie del tempo? Perché la storia della vita di Buddha è 
così
abbinare in modo sorprendente quello di Gesù? 

Come sarebbero la storia, la cultura e la politica tedesche 
oggi se ai tedeschi fosse stato permesso di svilupparsi da soli senza 
il cristianesimo contraffatto di questo papa azteco-ebreo-tibetano-romano 
Stato che aveva gettato le basi per questa guerra mondiale? Quale sarà il nostro
l'aspetto delle politiche e come sarà lo stato dei tedeschi una volta 
i fatti storici vengono rivelati e questi insegnamenti fraudolenti del nostro 
le ingiustizie non possono più paralizzare le nostre forze e prevenirle 
noi dalla nostra tanto necessaria unificazione? 

Dopo tutto questo, quindi, arriva la domanda: che cos'è la Bibbia? È
è davvero "Parola di Dio"? O è una versione falsificata dell'antico storico
resoconti dell'antichità ai fini del giudaismo? Chi sono gli originali
autori? Chi, gli ebrei?

Quindi qui abbiamo dato solo una piccola selezione di domande 
che sono davvero necessarie per l'uomo pensante; domande quali
toccare profondamente le vite dei tedeschi e che sono di primaria importanza 
importanza. Queste domande sono importanti non solo per il suo interno e
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vita politica esterna, ma per il futuro fondamentale del tedesco 
popoli. 

19 

È già stato fatto un grande lavoro su 
soluzioni a queste domande; basta ricordare le opere di Dollinger,
Bugge, Delitzsch, Niemjewsky, Drews, Chamberlain e Stuhl, tra 
altri. Ma non è stata ancora trovata una soluzione soddisfacente; in parte
perché solo alcune delle questioni sono state discusse, in parte perché uno scritto
re 
faceva affidamento sulla base di racconti biblici e altri perché sostenevano 
che ogni storia rilevante era stata omessa dai racconti antichi. 

Qui si tenterà ora di indagare su questi argomenti 
attraverso i campi dell'astronomia, geologia, paleontologia, antropologia, 
scienza razziale e studi storici recenti. Rapporti dalla Bibbia, da
l'Edda tedesca e da antiche leggende porteranno in questi argomenti 
contesto. Saremo spesso in tema di continente sommerso di
Atlantide, di cui i tempi antichi erano giunti a definire la vetta più alta 
Cultura germanica. Forse potremmo essere in grado di farlo, dall'oscurità di tutti
degli errori, falsificazioni e frodi che circondano il mondo tedesco, 
porta un po 'di luce e così mostragli la via per risorgere. 

* 1.) Traduttore: Dal momento che l'autore sta scrivendo nel 1924, qualsiasi riferi
mento qui al mondo 
La guerra dovrebbe essere considerata un riferimento alla prima guerra mondiale. 

* 2.) K. v. Widdumhoff: The Discovered Black Executioners of the German People (The
Scoperto boia nero del popolo tedesco). Weifienburg, 1924. E Hans
Lienhardt: un crimine gigante contro il 
Popolo tedesco) t Weifienburg, 1921. 

* 3.) Traduttore: noto anche come Heilige Hieronymus, meglio conosciuto per la sua 
traduzione di 
la Bibbia in latino. 

* 4.) Traduttore: Jafet è considerato nella tradizione biblica il padre di 
Europei. 

20 

Capitolo 2. 

Un regno di terrore sulla Terra. 
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Guardiamo alle grandi cave di calcare, e in particolare a 
le grandi cave litografiche di pietra della Baviera con il loro orizzontale 
strati che sono incorporati con fossili. Questo di per sé suggerisce un ottimo
domanda: da dove viene una così grande quantità di calce per formare tutto 
di questi strati? Quante migliaia o milioni di anni ci vorrebbero
formare questi strati? E perché non ci sarà più calcare
trovato? 

Guardando i grandi pozzi di sabbia, pozzi di argilla, cave e miniere di sale, 
si può immediatamente vedere come si è formata la storia, strato dopo strato, in 
questi depositi alluvionali. Molti di questi sono più di 1.000 metri in
profondità. E questi sono in migliaia di tali luoghi. Ma, comunque,
ci si chiede: è possibile che questi depositi alluvionali siano stati creati 
semplicemente dai fiumi? Non devono piuttosto essere stati formati da immensi
inondazioni? 

Quando si visitano siti di enormi depositi di carbone e lignite, uno 
i pensieri inevitabilmente dicono: Sì, è vero, il carbone è creato dal 
carbonizzazione di alberi sommersi. Ma allora perché tali depositi non lo sono
trovato ovunque? Perché gli alberi sono sicuramente cresciuti ovunque su questa Ter
ra
nel passato; allora perché ci sono così poche aree di questo tipo e, cosa più stran
a,
perché si trovano principalmente solo nelle regioni temperate e più fredde? 
Questo non suggerisce forse che forse immense inondazioni avevano domato il 
alberi di tutte le foreste delle regioni tropicali e solo molto 
siti specifici nel nord e nel sud erano stati sommersi dalla deriva 
fango? Questi sono tutti enigmi che possono essere spiegati solo da un presupposto
quelle mostruose inondazioni avevano ruggito sulla Terra per migliaia di anni. 

21 

Con questo in mente, quindi, arriva una scoperta notevole: 

In Sud America sono stati trovati segni di inondazioni 
pareti rocciose a 3.000 metri di altitudine. Queste inondazioni devono essersi eros
e
le ripide pareti rocciose lì da centinaia o migliaia di anni. Sopra
questi segni, su pareti rocciose incredibilmente ripide, si trovano indecifrabili 
scritti geroglifici che hanno almeno un milione di anni. Il solo
un modo concepibile in cui avrebbero potuto essere posizionati ci sarebbe stato se 
erano stati scritti lì mentre si trovava su una zattera! In Groenlandia e
a Novaya Zemlya ci sono segni di inondazione ad altitudini di 1.000 metri * 1.). 

Chi ha creato questi geroglifici? Da quando e da dove
erano queste persone? Erano marinai del mare? Come
i segni di questi segni di alta marea lo suggerirebbero. 
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A tutte queste domande è possibile rispondere solo se si accetta il 
teoria che immense inondazioni avevano infuriato sulla Terra con un 
potere travolgente, erodendo le montagne e riempiendo le valli. 
Sparsi tra i tanti popoli della Terra ce ne sono molti (oltre 
settanta) leggende sull'alluvione che suggeriscono proprio questo * 2.). Ma forse c
'è anche
un'unica fonte unificante. 

Stiamo cercando risposte che ci sono già state date 
dall'astronomo Horbiger (Das Deutsche Weltbild) e che hanno 
è già stato vividamente descritto da Fischer (Weltwenden)? Cerchiamo di chiarire
quello che hanno affermato, in breve: 

Milioni e miliardi di anni fa, la Terra è stata espulsa 
il Sole nello spazio, come una sfera ardente e splendente. Sono passati milioni di 
anni
prima che la Terra potesse raffreddarsi abbastanza da supportare il 
l'esistenza e la testimonianza dell'emergere della vita vegetale e animale. Il
il graduale raffreddamento della Terra ha causato un restringimento e piegatura per 
modellare la sua 
superficie, creando così montagne e valli e portando pioggia. 

22 

L'atmosfera carbonatica ha favorito la crescita di una vegetazione rigogliosa e a 
vasto mondo animale preistorico. 

Nel nostro cosmo ci sono ovviamente nascite continue e 
estinzioni, andirivieni * 3.). Oltre alla Terra, più piccola
corpi celesti e planetoidi furono lanciati dal Sole nello spazio. 
Alcuni di questi oggetti alla fine furono trascinati nel file 
dominio gravitazionale della Terra è stato catturato come le sue lune. Alcuni
rimasero in circolo nell'orbita terrestre mentre altri furono lentamente risucchiat
i 
giù, schiantandosi sulla Terra. Questi eventi ovviamente hanno causato grande
cambiamenti cataclismici alla Terra nel corso dei millenni: glaciazioni regolari 
di grandi regioni, enormi inondazioni dall'Equatore ai poli (e 
viceversa) e le grandi espansioni degli oceani e dei continenti dal 
masse d'acqua, ghiaccio, roccia e terra che scorrono in profondità. Il geologico
la struttura della crosta terrestre e le sue stratificazioni erano analoghe 
colpiti. I depositi di carbone e lignite sono stati creati dal deflusso delle inond
azioni
foreste giganti nelle regioni tropicali che alla fine si stabilirono nel 
posizioni a latitudine più elevata. Lo sviluppo del petrolio dalle morti
di dinosauri giganti e mammiferi in una delle vaste estinzioni mondiali 
concentrati nelle baie e nei golfi in cui questi animali si erano raccolti. 
Alla fine ci fu davvero una rinascita, una risurrezione di un “Nuovo 
Cielo e una nuova terra ”; c'erano regioni di nuova creazione sul
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Terra e, dal crollo dei suoi satelliti orbitanti, è sorto un nuovo, 
Era "senza luna", in cui il tempo coincideva con l'emergere di una nuova pianta 
e regno animale. Emersero le razze e le culture umane.

I ricordi dell'umanità si riflettono nella sua tradizione e nelle favole che 
risalgono a milioni di anni fa. 

Già molto significativa per noi è la storia del nostro primissimo 
luna, la luna preistorica chiamata Phobus. Il suo successivo crollo in

23 

la Terra è davvero una storia di orrore inimmaginabile. Scrivere con grande
difficoltà, pensiamo ai nostri grandi antenati, rannicchiati insieme, nascosti 
ovunque possibile in questi tempi grandi e tumultuosi di 
catastrofe globale. Questa era è registrata in antiche leggende e documenti
come l'Edda e la Bibbia eventualmente falsificata. Indipendentemente dal loro
corruzione parziale, questi documenti contengono ancora informazioni che 
poi li collega intimamente con la storia di Atlantide ... 

***** 

Qualcosa di simile alla nostra luna attuale è stato visto una volta 
i nostri cieli circa 1 milione di anni fa nella nostra luna preistorica, Phobus. 
Sempre a una distanza ravvicinata dalla Terra, la sua attrazione gravitazionale lo 
attirava 
inevitabilmente sempre più vicino e lentamente scendeva a spirale. La sua orbita
intorno alla Terra divenne così sempre più breve man mano che cresceva visibilmente 
di dimensioni sempre maggiori per gli occupanti della Terra. Finalmente è arrivato 
così vicino
alla Terra che il suo ciclo orbitale intorno a noi si è ridotto a un solo giorno. 
Quando il perigeo della luna (il punto di un'orbita in cui è più vicino) cresceva 
più breve, così è cresciuta l'attrazione gravitazionale tra i due. Questo
l'attrazione gravitazionale sulle acque della Terra è diventata così grande che gli 
oceani 
si levò in grandi onde di marea torreggianti in una cintura tra il Tropico di 
Cancro e Tropico del Capricorno. Queste onde immense si infrangevano
sopra e completamente sommerso i continenti di Atlantide e Lemuria. 
Anche l'Africa fu per lo più, ma non totalmente, annegata in questo diluvio. 
Secondo i racconti di antichi pescatori, il nord e 
cappucci meridionali della Terra, da circa 40 gradi di latitudine 
nord e sud si sono congelati. Tra le inondazioni e queste
blocchi successivi, lo spazio vitale totale disponibile per gli esseri umani e 

24 

alla fine gli animali si sono ridotti a poche regioni tra i tropici. 
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(Vedi figura 1) 

Su queste regioni, isolate l'una dall'altra per migliaia di 
anni, si formarono le diverse razze umane; il rosso, il nero, il marrone,
Uomini gialli e bianchi. Gli uomini bianchi nell'Europa meridionale e centrale
erano sull'orlo dell'estinzione a causa dell'invasione dei ghiacciai e 
furono scelti per sopravvivere solo per la superiore resistenza del loro 
corpi e sangue al freddo. I risultati nella valle della Vezere erano di questo
periodo e mostrano che i popoli nordici avevano già raggiunto un certo 
elevato livello culturale durante questa epoca terrificante. (Vedi figura 2) Questo
tempo di imponenti alluvioni e la luna di un giorno era il momento di più 
drammatici cambiamenti nelle caratteristiche della Terra. 

Figura 1: aree vivibili tra le latitudini tropicali durante l'era terziaria. 
Da Fischer, Weltenken, pagina 94, figura 21 (Welteisbucherei). 

Le gigantesche maree lunari scorrevano avanti e indietro, tra il nord e 
a sud, secondo i cambiamenti quotidiani nell'orbita di questa luna vicina 

25 
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(Vedi figura 3). 

L'orbita a spirale discendente di questa luna preistorica sì 
non fermarti. Si avvicinava sempre più e il suo periodo orbitale cresceva
sempre più corto finché non fu così vicino da girare intorno alla Terra tre 
volte al giorno. Che immagine incomparabilmente grottesca deve avere
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stato! Come la gigantesca luna attraversava il cielo tre volte al giorno, lo avrebb
e fatto
hanno anche eclissato il sole e le stelle tre volte al giorno con i suoi 
dimensioni enormi. Phobus stesso avrebbe avuto un aspetto oscurato;
quando il sole sarebbe finalmente apparso nel cielo, lo sarebbe stato 
di dimensioni notevolmente inferiori rispetto a questa luna. La Bibbia in Rivelazio
ne
8:12 ci dice questo (e da Fischer, pagina 104 e seguenti). (Vedere
Figura 4.) 

Quando la luna preistorica Fobus si era avvicinata a noi a 
distanza di 2 - 2 l / 2 volte il diametro della Terra, deve essere arrivata 

Figura 2: mammut e renna. Disegni sulle pareti delle grotte di ghiaccio. L'umano
la testa a destra è una scultura su un ghiacciaio. Da Fischer, Weltwenden, pagina 1
62, figura
40. 

Figura 4; La luna terziaria prima dell'inizio della sua ascesa rispetto alle dimens
ioni di
la luna moderna a sinistra. Da Fischer, Weltwenden, pagina 105, figura 22.

26 

sotto una tale attrazione gravitazionale che avrebbe iniziato a sfaldarsi, 
a disintegrarsi, in una serie di anelli secondo la sua composizione. Uno
dopo l'altro, questi anelli di materia sarebbero piovuti sulla Terra: 
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Figura 3: le regioni della Terra colpite quotidianamente dalle inondazioni 
corrispondente all'orbita lunare di Phobus. Da Fischer, Weltwenden, pagina 49.

27 

Prima venne un mostruoso torrente di pezzi di ghiaccio, grandine e pesanti 
nevicate e piogge. Successivamente, una pioggia costante di fango di terra, sabbia, 
ferro
frammenti e argilla che avrebbero trasformato i mari in un rossastro sanguinante 
colore. Quindi frammenti di roccia solida, fino alle dimensioni di piccole montagne
,
cadevano, risplendendo intensamente mentre entravano nell'atmosfera terrestre, e 
infine ululando come enormi pezzi di grandine pietrosa. È appena
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possibile che l'umanità possa essere sopravvissuta a queste rocce che cadono e 
pietre se non nascondendosi nelle fessure e nelle scogliere del 
regioni montuose. Troviamo questo evento rappresentato in modo più vivido nel
Bibbia in Apocalisse 8:12 e in Apocalisse 6: 12-17. (Vedi figura 5.)

Questo orribile collasso della luna sulla Terra si è verificato 
un periodo da 3 a 5 anni, durante il quale il sole è stato oscurato 
il cielo dalla pioggia incessante di detriti. Questi erano i 5 lunghi anni di
inverno buio a cui si fa riferimento nell'Edda. L'Edda parla del

Figura 5: l'inizio del cataclisma torrenziale della luna 
Phobus nella Terra. Da Fischer, Wellwenden, pagine 57 e 119, figura 15
(World Ice Book Shop). 
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io 

Fim-Bul-Vetr: 5 anni di tempi terribili e di 3 o 5 anni di silenzio solare. 
Questo è stato un tempo senza precedenti di un lamento dei popoli e di 
fame e vagare per le montagne in cerca di un rifugio. 
L'Edda fa riferimento agli orrori del tempo prima del 
crollo di Phobus nel seguente: 

"Tempo del vento, tempo del lupo, 

Prima che il mondo fosse distrutto. " 

Voluspa 

"Chi vive e sopravvive ancora, 

Se il lungo cantato 
l'inverno del terrore è tramontato. 

Lis e Listhrasier vivono nascosti 
nel bosco di Hodimir. 

La rugiada mattutina è tutto il loro pasto: 

Proviene da una nuova generazione. " 

Wafthrudirlied 
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"La Terra era informe e vuota." 

Genesi 1: 2 

“L'oscurità era sulla faccia dell'abisso e lo Spirito di Dio 
(qui, lo Spirito di Dio dovrebbe essere tradotto più correttamente come violento 
tempeste e venti come un aspetto del crollo) si sono spostati sulle acque " 
(Genesi 1: 2). L'ultimo anello di materia rimanente della luna si è dissolto:
"Sia la luce." (Genesi 1: 3). “Dio ha diviso la luce dal
tenebre ”(Genesi 1: 4): c'era finalmente un azzurro luminoso e senza nuvole 
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cielo da vedere e il sole splendeva brillantemente dal cielo. 
La pioggia infinita di detriti era finalmente scomparsa e il giorno e la notte eran
o una volta 
ancora distinguibili l'uno dall'altro. 

Ma quale miracolo di tutti i miracoli erano quelli che sono ancora sopravvissuti 
nelle regioni tropicali a testimoniare? La luna che si sta disintegrando con i suoi
gli anelli di detriti che cadevano erano finalmente spariti; solo il sole splendent
e e il
stelle scintillanti rimasero nel cielo. L'intensa attrazione gravitazionale
che in precedenza aveva causato un'alta fascia di marea ai tropici era scomparsa. 
I mari ai tropici si erano drasticamente abbassati di 2.000 metri. Il
fascia di alta marea delle acque che si era creata nelle regioni equatoriali 
si ritirò e il mare si riversò uniformemente verso nord e verso sud. E
così, con il crollo della luna Phobus, le acque a nord e 
il sud è aumentato drammaticamente, da 1.000 a 2.000 metri in alcune aree, coprendo 
pianure e montagne minori fino alle loro vette; le montagne più alte erano
coperti fino alle loro medie latitudini. La diminuzione delle alte maree tra il
i tropici portarono ai suoi residenti sopravvissuti nuove terre; vaste nuove aree e
rano
non più coperta di mari. Ma per le regioni del nord e del sud,
questo ha portato nuove e terribili inondazioni, accumulando ancora più morte e 
distruzione per i pochi sopravvissuti lì. Per molto tempo le inondazioni
ondeggiò avanti e indietro, nord e sud, finché la Terra non tornò a 
forma sferica che aveva precedentemente. Queste inondazioni hanno rosicchiato la ro
ccia
coste della Groenlandia, creando gli alti segni di inondazione a 1.000 metri 
altitudini di cui abbiamo parlato lì. Alla fine, anche queste inondazioni
si ritirarono e così “... le acque sotto il Cielo si riunirono in una 
luogo ... la raccolta delle acque Egli chiamò Mari. " (Genesi
1: 5-10) In modo che la Terra, finalmente, emerse come terra asciutta. 

E allora cosa hanno visto in seguito questi pochi sopravvissuti della Terra 
questa era tumultuosa? “Un nuovo Cielo (Heimat [patria] + il
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Himin islandese [cielo / cieli] = Heim [casa]) e una nuova Terra ”. 
Questi cieli limpidi, ampi e di un blu brillante devono avere entrambi 
felicissimi e spaventati questi umani sopravvissuti, essendo stati assenti 
dalla loro visione per così tanto tempo. I figli di questi sopravvissuti potrebbero 
ora
seminare e raccogliere di nuovo i propri cibi. La luna era scomparsa; in un
modo raccapricciante e orribile si era fuso e sposato con il 
Terra. Parlano le saghe delle inondazioni degli indiani Chibcha del Sud America
espressamente di un'epoca senza luna che ha preceduto le inondazioni finali che 
distruggerebbe Atlantide (Fischer: Weltwenden, pagina 81). Il corretto
vista che la nostra luna attuale non era sempre sopra di noi nel cielo era una 
tema comune e diffuso in molte antiche tradizioni. 

Antichi calcoli dell'India orientale datano questo crollo del 
luna preistorica nella Terra a 800.000 anni fa, che, a 
calcoli astronomici sarebbero quasi corretti. 

E com'era la Terra dopo che il crollo era finito e 
queste inondazioni si erano ritirate? 

Si è aperta una nuova Terra. Liberato dalla fascia alta marea e dal
alluvioni, due nuovi continenti emersi dalle acque: Atlantide e 
Lemuria. 

Quasi verticalmente allineato lungo l'asse terrestre, apparentemente 
l'eterna primavera era ormai arrivata e sotto l'influenza del sole 
portò una rinascita di nuove piante, alberi, erbe ed erbe (Genesi 1:11). 
E proprio come le specie animali più antiche si erano estinte in questo immenso pia
neta 
disastro, così anche nuove specie di animali stavano emergendo e prosperando 
la faccia della Terra (Genesi 1: 21-25). 

E per quanto riguarda l'uomo? Pochissimi di loro sarebbero sopravvissuti
questo prolungato, terribile disastro. Nelle Americhe, più delle razze rosse
sarebbero sopravvissuti e pochissime delle razze bianche. Secondo il
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molte leggende in queste regioni, forse anche solo un paio di esse (per 
questo, vedere i riferimenti biblici di Genesi 1:26 e seguenti). 

La descrizione sopra di questo vasto regno del terrore sulla Terra era 
inizialmente sviluppato dall'ingegnoso Glacial-Cosmogony o World-Ice 
(Welteislehre) teoria dell'astronomo Hans Horbiger. Immagina il nostro
sorpresa quando abbiamo scoperto che questa teoria è corroborata nell'antico 
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pagine dell'Edda in prosa (alias The Younger Edda), ora in fase di esposizione 
su di John Gorsleben. Per il lettore di questo libro, questo potrebbe non venire
come una grande sorpresa; molto probabilmente sa che l'Edda stesso descrive
molti processi geologici e astronomici (come è stato nel grande 
tradizione dei popoli germanici) che risalgono a milioni di anni fa 
la nostra storia. Questi eventi sono in parte registrati anche nella roccia Bohusla
n
intagli. La verità è in marcia!

Figura 6: Dopo il crollo di PhSbus e il ritiro dell'alto allagato 

regioni di marea, i continenti di Atlantide e Lemuria emersero dalle acque. A parti
re dal
Fischer, Weltenken, pagina 77, figura 18 (Welteisbucherei). 
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Per coloro il cui interesse è stato stuzzicato e vorrebbero maggiore 
chiarimenti sulle condizioni astronomiche che abbiamo descritto, noi 
Consiglio l'ottimo lavoro di Max Valier: Der Sterne Bahn und 
Essence (R. Voigtlanders Verlag, Lipsia). 

* 1.) Vedi Weltrechen 20/21 di Hans Fischer, i suoi diari di Alexander von Humboldt 
spedizioni in America; e Critical Days for Flood and Ice Age di Rudolf Falb (Critic
al
Giorni, inondazioni ed era glaciale), Vienna, 1895. 

* 2.) Richard Andree: Die Flutsagen (The Flood Sagas), 1891. 

* 3.) Vedi anche la ponderata esposizione di Max Valier: Der Steme Bahn und Wesen (
The 
Star Paths and Being), Lipsia, 1924. 
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Capitolo 3. 

L'era nuova, senza luna e beata dell'eterna primavera. 
Il Nuovo Cielo e la Nuova Terra. 

Sono stati letteralmente creati un nuovo Cielo e una nuova Terra. UN
è spuntata una nuova era sulla Terra. Gli immensi ghiacciai, spesso mille
metri o più di spessore, che si estende dai pali fino al 40 ° grado 
latitudini nord e sud, ha cominciato a sciogliersi. Vaste aree d'Europa che erano
precedentemente ricoperte di ghiaccio erano ora aperte, anche a quelle più settentr
ionali 
regioni della Norvegia e Spitsbergen. 

Nuove piante e razze animali popolavano la Terra. Eppure a
la nuova cultura umana doveva svilupparsi. Il clima doveva diventare
mite e caldo anche al nord; gli alberi di fico prosperavano anche nel nord
Germania. A causa di questa nuova era fertile, la Terra ha offerto un ricco
la raccolta di tutti i tipi di frutta e gli esseri umani hanno cominciato naturalme
nte rapidamente 
moltiplicare. 

Poi iniziò un esodo dall'Europa meridionale. Avere
viveva lì ai margini dei ghiacciai per migliaia di anni, il Bianco 
race era ora ansiosa di trasferirsi nelle terre appena aperte e più fresche del 
nord. Nel frattempo, le razze colorate migrarono verso le terre più calde di
Africa, Atlantide e Lemuria, da dove provenivano le acque di recente 
ceduto. 

A questi veniva ora concessa un'età dell'oro veramente felice 
popoli precedentemente tormentati della Terra, un nuovo paradiso. La terra era dent
ro
abbondanza per tutti; non c'erano problemi di territorio regionale
sovrappopolazione e mali sociali associati. Ogni uomo potrebbe accontentarsi
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giù, caccia, pesca, costruisci e vivi ovunque abbia scelto. La Terra una volta
ancora una volta era un luogo con un clima piacevole e un'abbondanza di piante, 
animali e frutti di tutti i tipi immaginabili. Questo era quello svanito
beata Età dell'Oro di cui leggende e canti di antichi poeti 
parlare. 

È davvero questa stessa era sulla Terra in cui i suoi popoli potevano liberamente 
moltiplicarsi e diffondersi in tutto il mondo: 
le corse bianche in Europa, 
il Rosso corre in Atlantide e nelle Americhe, 
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il Giallo corre in Asia, 
i neri corrono in Africa, 

il Brown corre in Lemuria (in Australia, Polinesia, Sonda 
Isole, Madagascar). 

Quei popoli che erano emigrati nelle regioni tropicali, il 
razze colorate, non aveva bisogno di porre molta preoccupazione per l'approvvigiona
mento di 
sostentamento o sviluppo della cultura; le abbondanti risorse in
i climi più caldi hanno dato origine a una natura dispendiosa che non ne aveva biso
gno 
lottare per sopravvivere. Per i nostri antenati, le razze nordiche bianche, era cos
ì
essere altrimenti. 

35 

Capitolo 4. 

La migrazione della razza nordica bianca (tedeschi) 
In tutte le aree del mondo e in Atlantide. 

L'Europa a quel tempo non era così grande come lo è oggi. Una porzione di
La Russia è rimasta sommersa dalle acque e, come tale, ha separato gran parte di 
Europa dall'Asia. Il rapido aumento della popolazione dei nordici
correre in una regione relativamente ristretta significava che si erano ridotti 
aree in cui stabilirsi e li ha costretti a trovare metodi alternativi per procurars
i 
Alimenti. Fin da molto presto, quindi, come razza dovevano esserlo
più attivamente inventiva per quanto riguarda la gestione del bestiame e 
la perfezione della loro agricoltura. Sotto la mano dell'uomo nordico
poi sono emerse le invenzioni dei primissimi aratri, carri, carrozze e 
Barche. Subito dopo, ha sviluppato i primi principi legali che lo avrebbero fatto
permettere ai popoli di coesistere pacificamente così come i primi concetti di 
proprietà. Strani santuari di montagna furono costruiti ovunque in Europa
per i raduni responsabili di stabilire una rinascita dell'identità razziale 
e vita religiosa (Nota: su questo argomento, stiamo attualmente lavorando a 
pubblicare un trattato separato. - l'editore).

"Dobbiamo", dice Ernst Betha (in The Earth and Our Ancestors, 
[The Earth and Our Ancestors]), “ri-impara completamente il campo di 
Storia." La storia dei nostri antenati e della Terra e delle sue altre
abitanti è molto diverso da quello che siamo stati in precedenza 
detto * 1.). 

Ciò è stato confermato dai più antichi documenti dell'uomo 
gara, le incisioni rupestri svedesi, che si estendono fino a 500 chilometri 
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di lunghezza e risalgono a 800.000 anni di storia. Si trova nella loro
strani scritti descrizioni di costellazioni stellari così com'erano 
organizzato decine o centinaia di migliaia di anni fa * 2.). Dal
posizioni dei petroglifi e dalle posizioni corrispondenti del 
stelle scolpite all'interno dei petroglifi, gli astronomi sono stati in grado di fa
rlo 
estrarre abilmente conclusioni sulla loro età. In queste incisioni rupestri,
si possono anche vedere raffigurazioni di diverse razze umane, così come animali do
mestici, 
slitte, barche a remi e animali; sono raffigurati alberi dei tropici e
ci sono disegni della foce del fiume Nilo, disegni del 
O il fiume in Russia e i disegni del Reno. Infine, il brillante
il ricercatore Franz von Wendrin è riuscito, in parte, a decifrarli 
pittogrammi misteriosi. Annota nelle sue conclusioni che i tedeschi
aveva fatto tutte le invenzioni di cui sopra e quello per centinaia di 
migliaia di anni hanno compiuto viaggi arditi su grandi barche a remi 
attraverso gli oceani. Avevano fatto scoperte in tutti i mari,
e, avendo stabilito molto tempo fa che la Terra era sferica, fatta 
successivi viaggi in barca a vela in Egitto, Africa, Polinesia, Lemuria, 
Americhe e Atlantide. (Vedere la Figura 7.)

Per le popolazioni bianche densamente popolate d'Europa, l'emigrazione 
al continente adiacente di Atlantide divenne sempre più un 
ovvia alternativa. Non solo Atlantide, situata tra l'Europa e
America, forma un ponte di terra tra i continenti, ma aveva anche un 
clima piacevole, terre fertili ed era molto ricco di metalli (come risultato di 
il crollo della luna). A causa di queste condizioni, la razza nordica
iniziò a migrare e iniziò una grande cultura mondiale germanica preistorica 
svilupparsi lì, come raccontato in tutte le antiche leggende, storie e 
registrazioni dell'Edda e della Bibbia. Abbiamo ancora i resti di questo
grande cultura di Atlantide riflessa nei nomi di vari luoghi in 
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mondo che ci circonda: l'Oceano Atlantico, le montagne dell'Atlante e il 
Città messicane di Aztlan. Documenti storici dei sacerdoti e
le biblioteche di queste antiche civiltà furono quindi utilizzate e manipolate 
per creare la Bibbia ebraica. La stessa Atlantide verrà a spiegarne molti
gli enigmi della Bibbia e dell'Edda. 

Nelle pagine seguenti esaminiamo il probabile tedesco 
origini della cultura e della storia di Atlantide e che questa possibilità è 
riflesso nei rapporti dell'Edda, della Bibbia, delle tradizioni antiche e del 
scritti incisioni rupestri di Bohuslan. 
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Figura 7: Le incisioni rupestri di Bohuslan in Svezia che parlano di germanica 
viaggi nelle regioni tropicali. Diagramma di Franz von Wendrin. Disegni da
circa 200.000 a.C. 

* 10 Dr. Georg Biedenkamp: The North Pole as the Vdlkerheimat (The North Pole as th
e
Patria del nostro popolo). Jena, 1906. Ttlak, uno studioso del Brahaman, ha dedotto 
nel 1903
dagli scritti sacri dell'India orientale, che ci sono prove che il Polo Nord è il 
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patria e luogo di origine della razza ariana. Guarda anche:

Prof Karl Penka: L'origine degli ariani. Vienna, 1886.
Origines ariacae. Vienna, 1883. Le leggende del diluvio dei popoli ariani,
anthropologische Revue, (The Flood Sagas of the Aryan Peoples). Berlino, 1904. Ober
l'origine della cultura preistorica dell'Europa (On the Origin of the Prehistoric 
Culture d'Europa). Berlino. Gli anziani dell'Europa settentrionale e orientale e le 
loro origini
der europaischen Metallurgy (Gli antichi popoli dell'Europa settentrionale e orient
ale 
e gli inizi della metallurgia europea). Hildburghausen, 1910. Die
Popolo pre-ellenico della Grecia. 
Hildburghausen, 1911. Prof Ludwig Wilser: I popoli germanici. Lipsia, 1903. Prof
Matthaus Much: Die He imat der Jndogermanen (La patria dell'Indo-Germam). 
Jena, 1902. E. Krause: Thuis Koland. Glogau, 1891. Guido von List: molti dei suoi
opere, tutte disponibili presso la Guido von List Society di Wen. Prof. Caspar Stuh
l:
Nordlands Untergang (La caduta delle terre settentrionali). Perleberg, 1921.

* 2,) Traduttore: Alcuni di questi possono essere trovati in Lauritz Baltzer: Schwe
dische 
Felsbilder von Goteborg bis Stromstad (Swedish Rock Drawings from Gothenburg to 
Stroms tad). Amburgo, 1919.
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Capitolo 5. 

Dal continente sommerso di Atlantide. 

La prova dell'esistenza precedente di Atlantide e della sua cultura era 
inizialmente fornito da Heinrich Schliemann nei suoi scavi in Asia 
Minor e Creta. Le ricerche e le scoperte di Leo Frobenius in occidente
Seguì l'Africa. Poi, dopo le approfondite indagini del geologo
Eduard Suess, sappiamo che Atlantide, come l'abbiamo descritta qui, l'ha 
è passato da tempo e quella Groenlandia ne è una sezione radiale 
continente. La tavola della Groenlandia di vecchia arenaria rossa è in effetti una 
parte di questo
che una volta era Atlantide * l.). Anche il professor Wegener ha fornito prove
che il Nord America e l'Europa, così come l'Africa e il Sud America, 
erano tutti in una volta collegati in un periodo precedente della storia della Terr
a, 
e che in qualche modo furono successivamente separati l'uno dall'altro 
* 2.). In questa regione poi che un tempo collegava i continenti, resta un
catena di isole da questa massa di terraferma fratturata che un tempo comprendeva i
l 
ora isola sommersa di Atlantide * 3.). Botanici e zoologi intelligenti, tali
come sono giunti alla conclusione il professor Seeberger e il dottor Hausthal 
che solo l'ex esistenza di un continente nell'Oceano Atlantico, tale 
come Atlantide, spiegherebbe certi fenomeni vegetali e animali. In
ultimi decenni, missioni di posa di cavi in alto mare e oceanografiche 
le ricerche hanno fornito ulteriori prove di questo continente preistorico, 
che ora è sepolto in profondità sotto le acque dell'Atlantico. 

Un esempio di questa precedente relazione tra America e 
Atlantide è il fatto che la vita animale e vegetale delle coste orientali di 
L'America ha più cose in comune con quelle europee e africane 
lo fanno con quelli delle coste occidentali americane. Anche il più antico
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gli animali e le piante che si trovano in Europa e in Africa sono notevolmente 
coerente con quelli trovati nelle regioni orientali dell'America 
(secondo Fischer, Weltrechen, pagina 135). 

Recentemente, i calcoli astronomici e geologici e 
studi di Horbiger * 4.) e Hans Fischer * 5.) hanno fornito ottimi risultati 
prova delle ripetute apparizioni e sparizioni di Atlantide 
nel corso della storia (vedere il capitolo 2). Molte altre prove tratte da
Storia naturale, Storia dell'arte, Etnologia, Archeologia, Antropologia, 
Linguistica, mitologia e storia ariana saranno mostrate nel 
a seguito di discussioni. 
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Abbiamo anche molti resoconti storici di Atlantide * 6.). Il migliore
la descrizione di questo continente sommerso si trova negli archivi dell'Egiziano 
sacerdoti, il cui contenuto fu detto al saggio greco Solon a Sais nel 
Delta del Nilo durante le sue visite. Lo studente di Solon, Platone, li ha document
ati
rapporti. Stranamente, questi rapporti concordano e sono coerenti con quelli
dall'antichità, molto prima di lui, così come con le leggende di Omero 
Odissea e Iliade e antiche tradizioni indiane. Inoltre, questi sono d'accordo
con quelle antiche leggende di Maya, Incas, Toltechi, Peruviani e 
Araucanos dell'America centrale che era sopravvissuto a molti distruttivi 
furia dei missionari in visita lì. Infine, coincide anche
con quelle parti dell'Edda e della Bibbia che erano in precedenza 
inspiegabile. Sia l'Edda che la Bibbia ci danno estremamente vasti,
preziosa e sorprendente visione di Atlantide, come verrà mostrato nel 
pagine seguenti. Anche preziose scoperte storiche su Atlantide
stato fornito da Ernst Betha nella sua opera La terra e i nostri antenati 
(La Terra e i nostri antenati). 

Alcune conclusioni sulla perduta cultura ariano-atlantidea lo hanno fatto 
stato realizzato dall'autore da numerose rovine simili trovate in 
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Germania. Un annuncio di queste conclusioni sarà fatto in a
pubblicazione separata. 

A quei lettori che non sono ancora soddisfatti dopo esserci stati 
introdotto alla ricchezza della grande letteratura e studi scientifici che noi 
abbiamo citato finora, dobbiamo quindi approfondire ulteriormente le verità che il 
pietre di Atlantide hanno rivelato. Trovato sulla costa scandinava,
a partire da Bohuslan, sono una lunga fila di antichi petroglifi, che si estende 
fino a 500 km, che sono stati decifrati da Franz von Wendrin su 
il suo primo tentativo * 7.). I dati astronomici che riportano queste pietre vanno
indietro di 800.000 anni. Ci implicano che le genziane abbiano navigato sul
mari con le loro navi vichinghe per centinaia di migliaia di anni e avevano 
attraccò e creò colonie in tutto il mondo: nel Nilo, in 
Asia sud-occidentale, in Africa, nel Pacifico meridionale, in America e in 
Atlantide. Una delle principali aree di migrazione per loro era naturalmente il vic
ino
continente di Atlantide che era attraente non solo per il suo clima mite, 
superando la fertilità e l'abbondanza di metalli, ma anche perché serviva 
come un ponte di terra verso l'America. Non bisogna trascurare quel viaggio da
L'Europa ad Atlantide fu particolarmente facile durante questo periodo dopo il 
crollo della luna preistorica Phobus, come anche l'Inghilterra 
collegato alla Francia migliaia di anni fa. Come aveva fatto Atlantide quindi
esteso così lontano a nord, non dovrebbe sorprendere che molti dei 
antichi scrittori su Atlantide avevano studiato anche nel nord. L'Atlantide di
Platone e la Bibbia erano i resti di un continente che aveva in precedenza 
emerse a ovest delle Colonne d'Ercole. Franz von Wendrin ha se stesso
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mi ha assicurato che nessun dubbio sull'esistenza di Atlantide può essere giustific
ato 
dopo aver letto le conclusioni nel suo libro sulla roccia di Bohuslan 
disegni. 

Atlantide e la sua alta cultura preistorica tedesca hanno quindi 
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esisteva. Questo può ora essere considerato un fatto scientificamente provato.

Le descrizioni di Atlantide e della sua cultura che seguiranno sono 
sulla base della letteratura e delle ricerche che abbiamo finora citato. Noi
utilizzare questi materiali per chiarire deliberatamente i rapporti del 
Sacerdoti egiziani a Sais e l'Edda e la Bibbia. In ciò, il lettore
verrò a vedere con quanta coerenza Atlantide è stata descritta in simili 
termini da molte fonti disparate. Verrà anche mostrato come gli scrittori
della Bibbia hanno usato e manipolato tali antichi rapporti storici; 
rapporti che molto probabilmente sono stati copiati o rubati dalle biblioteche di 
sacerdoti pagani di un tempo. 

Confrontando le mie spiegazioni per alcuni passaggi della Bibbia 
basati su dichiarazioni e resoconti storici di Atlantide e 
la sua meravigliosa capitale e fortezza, con quelle associate 
con l'apostolo Paolo farà cadere la bilancia dagli occhi del lettore. 
Vedrà fino a che punto ha la sua conoscenza degli eventi storici 
stato falsificato. Arriverà anche a riconoscere come, con il più grande di
facilità, il contenuto originale della Bibbia è stato modificato e sostituito con 
grossolani falsi di sacerdoti ebrei e giudeo-cristiani. 

I sublimi insegnamenti di Cristo non saranno sminuiti da questo 
l'esposizione, ma diventeranno invece esaltati una volta spogliati 
migliaia di anni di immondizia e muffa. Un nuovo, ariano-germanico
Cristianesimo, già prefigurato dall'Atlantideo e 
Gli ariani nordici dell'antichità, nasceranno da questo falso ebraico-romano 
paganesimo ed emergono come una grande benedizione per i popoli tedeschi. 

* 1.) Eduard SUfi (Suess): Das Antlitz der Erde (The Face of the Earth) Volume II, 
pagine 281 e seguenti. Lipsia, 1888.

* 2.) Traduttore: Professor Alfred Wegener, un pioniere nella ricerca polare e fors
e 
molto noto per far avanzare la teotia della deriva dei continenti. 
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* 3,) Professor Alfivd Wegener: The Entstelnmg der Continents imdOzeane (The Origin 
dei continenti e degli oceani). Braunschweig, 1920.

* 4.) H. Hdrbigcr: Das Deutsche Weltbild (The German World-View). Lipsia,
* 5 *) H. Fischer: World Turning. Lipsia.

* 6.) Literatuiv su Atlantide: 

L William Scott-Elliot: Das Untetgegangene Lemuria (The Sunken 
Lemuria). Leipzig, 1904. 

2. Leo Fwbenius: On the way to Atlantis (On the Way to 
Atlantis). Berlino.

3. Leo Fwbenius: Und Afrika Sprach .... (E l'Africa ha parlato ...). 
Berlino, 1912. 

4. Karl Wachtelborn: Atlantis. Lipsia, 1920.

5. Ignatius Donnelly: Atlantis, the Prescient World (Atlantis, 
il mondo antidiluviano). Eftlingen, 1S82.

6. Otto Hauser: Atlantis. Weimar, 1920 (un'epopea).

7. Otto Kiefer: The Bencht Platos over Atlantis (Plato's Account of 
Atlantis). Jena, 1909.

8. William Scott-Elliot: Atlantis secondo fonti occulte (Atlantis di 
Occulto Così sia). Lipsia, 1903.

9. Baldmm: AItamerika (Antica America). 

JO. Bernardino de Sahagun: Storia della Nuova Spagna (General
Storia della Nuova Spagna). 

11. Zschaetzsch: origine e storia della tribù di galline A rise 
(Origine e storia della razza theAiyan). Nikolasee-Berlin, 1920.

12. HP. Blavatsky: The Secret Doctrine. Quattro volumi,

13. FF Baumann: Abrifi Finer Votgeschichtlichen Volkerkunde 
(Cenni di etnologia preistorica). Lipsia.

14. Eduard Siifi: La faccia della Terra. 
Lipsia, 1888. 

15. Prof. Wegener: La deformazione dei continenti e degli oceani 
(L'origine dei continenti e degli oceani). Braunschweig, 1920.

16. Bailly: Lettres sur TAtlandide (Letters on the Atlanteans). 
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17. I resoconti di Atlantide si trovano anche negli antichi scrittori 
Eliano (Varia Historia, Libro HI, Capitolo VIII), Broklus, Marcellus 
e Diodonis Siculus. Questi scrittori parlano delle "molte isole in
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il mare oltre le colonne d'Ercole (Gibilterra) "Gli abitanti 
di queste isole aveva conservato la memoria della grande isola 
ofAtlantis, per il quale a lungo aveva tenuto la supremazia su tutto il 
altre isole nel mare. I Galli possedevano anche tradizioni di Atlantide,
raccolti dallo scrittore romano Timagenes. Erodoto
e Diodoro parlano anche degli stessi Atlantidei. 

18. Professor Knotel: Atlantis. Lipsia, 1893. Ma questo autore lo ha fatto
ha trasferito erroneamente la posizione di Atlantide *, così come Frobenius, a Oves
t 
Africa e Marocco. 

19. Olaf Rudbeck: Alland eller Manheim (Atlantis o Manheim). 
Tre volumi. Svedese e scritto in latino. Si riferisce erroneamente a
La Svezia come Atlantide. Vpsala, 1690. Per il resto, un'opera molto preziosa.

20. Hermann Muller: ellenismo nordico. 
1850. Ha studiato A tlantis in Gran Bretagna. 

21. Ghillany, bibliotecario della città di Norimberga: Die Menschenopfer 
bei den Hebraen (I sacrifici umani tra gli ebrei). 
Braunschweig, 1842. Porta prove inestimabili del primo 
esistenza ofAtlantis e il continente come l'origine degli ebrei e 
i loro riti. Un lavoro accademico fondamentale; molto trascurato e
bisogno di più attenzione. 

22. Eginhardt: Atlantis. Oldersloe.

23. Leo Frobenius: Atlantis. Jena. 

* 7.) Una buona riproduzione di questi petroglifi è stata pubblicata da Volkwangver
lag 
con il titolo: Arte rupestre svedese da Goteboig a Stromstad (Swedish Rock 
Disegni da Göteborg a Stromstad); anche in Lauritz Baltier: Glyphes des
Roches du Bohuslan (Rock Glyphs of Boh us lan). 
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Capitolo 6. 

L'Idafeld di Atlantide. 
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Il clima di Atlantide era molto piacevole, simile forse a 
quella dell'Italia meridionale e delle Azzorre atlantiche e delle Isole Canarie. Di
particolare importanza per noi è la descrizione di Atlantide da parte di Platone co
me a 
vasta regione circondata da montagne, ricoperta da alberi fertili di tutti 
generi, e aperto nella sua area orientale con una bella pianura (vedi Figura 8.) 
che si chiamava Idafeld. Anche il capitolo 2 della Bibbia fa riferimento a questo
posto magnifico. Nel suo rapporto, Platone descrive questa regione di Atlantide com
e
avendo un grande fiume che scorreva giù dalle montagne ed era 
poi diviso in quattro flussi che trasportavano particelle d'oro ed era 
irrigato dai suoi popoli. 

Nei passaggi rilevanti della Bibbia si fa riferimento all'Idafeld 
come "Terra". Così, il Salmo 24 parla di “dalla Terra nei molti
acque ", e in altri luoghi parla del" Re della Terra ". 

Coloro che hanno apprezzato la frutta si sarebbero trovati nel 
il più desiderabile dei climi per la crescita degli alberi da frutto. “Tutti i tipi 
di
alberi, piacevoli alla vista e buoni al gusto ”vi si trovavano 
clima benedetto in abbondanza: fichi, platano, albero del pane, arance, 
vi erano cresciuti banane, mele e viti. 

L'Idafeld di Aias (Atlantide era anche chiamata Aias) doveva avere 
stato uno spettacolo bellissimo da vedere. Era un vero e proprio Giardino degli Dei
,
com'era, trovandosi nel mezzo di una vasta pianura fertile e ricoperta di 
alberi da frutto e un magnifico bosco. La vista di un posto simile,
circondato da gloriose montagne bianche, scintillanti e innevate e 
posto tra vulcani attivi che illuminavano di magico i cieli notturni 
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fuochi, devono essere stati davvero meravigliosi. Perché erano in
al centro del mondo conosciuto, gli Atlantidei usavano il nome da 
Edda, “Mitgard”, per descrivere il luogo in cui vivevano. I loro leader
e i re lo chiamarono "Asen" e anche "Asgard" ("Asgard" tratto dal 
"Aesir-Garten" che significa "Giardino del Re" o "Giardino Reale"). È
descritto chiaramente nel capitolo 2 della Genesi come il "Giardino dell'Eden", il 
leggendario paradiso della Bibbia (vedere la figura 8.), come è anche coerente con 
antiche leggende americane. 

Qui, è necessario attirare l'attenzione su un fatto storico importante: 
ovunque i tedeschi siano emigrati nel mondo, hanno chiamato loro 
insediamenti con riverente riferimento alla memoria del loro nord 
homelands, proprio come fanno oggi (ad esempio Newfoundland, New 
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Brunswick, Neukölln, Nuova Berlino). Quindi, si trovano le tracce di
Tedeschi nella diffusione del nome Troy (o "Troja" o "Truja") 
in Germania, Francia (Troyes), Polonia (Trojka), Grecia e 
India; "Kermanscha" ("casa tedesca") si trova in Persia; un Idafeld
e Idagebirge ("Monte Ida") si trova in Asia Minore. Una miriade di tali
esempi sono mostrati da Dollinger (Baldr e la Bibbia) e dal Dr. Stuhl 
(L'Arvallied - e il 
Caduta del Nordland]). 

È possibile che i tedeschi abbiano chiamato la loro più bella 
destinazioni come "casa" (vedi Franz von Wendrin: La scoperta del 
Paradieses [La scoperta del paradiso]). Il nome che hanno dato i danesi
ai loro terreni agricoli era "Baradin" da "paradiso". La parola radice
“Bara”, è “contadini”, che troviamo anche nel nome del fiume in 
Damasco, Barada. Attraverso elaborati sistemi di irrigazione, i tedeschi
trasformato grandi vallate in giardini fioriti ("paradiso"), come quelli 
nelle valli del Nilo, dell'Eufrate e dell'Indo. Una mappa di rilievo del Nilo
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Della che si trova sui petroglifi di Bohuslan ha 50.000 anni (a 
figura gentilmente donatami da Franz von Wendrin) (vedi figura 9.). 

Nel corso dei secoli ci sono stati diversi cosiddetti "paradisi". 

Figtirg L'Idafcld di Atlantide, secondo la descrizione di Platone. Disegno
dall'autore. 
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io 

Figura 9: il delta del Nilo. Illustrazione della mappa germanica fatta circa 50.000 
anni
fa, scoperto da Franz von Wendrin. Tavola 54, immagine 2 in Lauritz Baltzer's: Glyp
hes 
des Roches dii Bohuslan. 
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Teylon mostra il sempre verde giardino del paradiso, chiamato "Paradinyja", 
da cui Adamo ed Ever furono espulsi. Il più antico di questi
paradisi potrebbero benissimo essere stati in Germania, la loro patria 
emigranti, ovvero quello descritto nel libro di von Wendrin. Morire
Entdeckung des Paradieses (La scoperta del paradiso). Da li
vennero i "simboli del paradiso" che seguirono gli esploratori germanici 
e navigatori nelle loro missioni intorno al mondo (vedi Wendrin, pagina 227) 
(vedi Figura 10.). 

I tedeschi controllavano non solo le razze colorate '(o il 
Creature “umane”) culture, ma, secondo l'Edda, le loro 
anche le lingue. La lingua culturale più antica del mondo è il tedesco.
Tutte le lingue del mondo ne hanno preso in prestito. Sarebbe
quindi non sorprende che le nostre ex aree di insediamento abbiano 
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Nomi dal suono nordico-greco piuttosto che quello attuale 
idee sbagliate di razza e lingua "indoeuropea" ci porterebbero 
credere. È anche abbastanza naturale e previsto che questi germanici
gli emigranti avrebbero trapiantato le loro antiche usanze e tradizioni 
nelle loro nuove terre d'origine. Così troviamo anche in Atlantide l '"Asen-
Re ”, la“ Montagna Sacra ”e molti antichi religiosi tedeschi 
pratiche che, come vedremo, le razze inferiori alla fine hanno distorto 
in versioni abominevoli. 

Gli immigrati nordici ariani si nutrivano solo attraverso il 
vari frutti in questo vasto giardino terrestre. L'uccisione di animali era
proibito da loro e gli animali quindi camminavano tra loro nel 
campi e foreste senza paura. Originariamente non erano macchiati con il
sangue di animali; le razze di razza inferiore, d'altra parte, vivevano come
bestie nei campi e spesso non erano molto meno che predatori 
loro stessi. Ripetutamente troviamo in molti degli eminenti storici

FtSV r? QI; L'origine della Henkelkreuze, la croce del manico. Di Franz von
Wendnn's: Die Entdechmg des Paradieses (La scoperta del paradiso), pagina 227, 
figura 38. 
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resoconti dell'antichità che gli ariani non erano mangiatori di carne ma avevano 
sussisteva interamente di frutta. Robert Springer ha scritto su questo argomento
nel suo libro molto ampio e magnifico * 1.). Solo attraverso il
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maggiore mescolanza degli ariani con queste razze di razza inferiore ad Atlantide, 
e con l'angoscia causata da temperature sempre più fredde, erano 
gli ariani a diventare inclini a rivolgersi a uno stile di vita carnivoro. 

Atlantide, negli scritti degli antichi, era chiamata il 
"Isola dei Beati". I viaggiatori immigrati lo chiamavano anche "Idafeld"
da "Ida", "madre originale" o "prima madre". I dintorni
le montagne erano chiamate "Idaberge" (Monti Ida) come riportato da 
i saggi di Troia. Dalle mitologie delle antiche civiltà
si riferiscono principalmente all'Idafeld come il punto di partenza culturale origi
nale del 
Razze ariane, così come le antiche canzoni e poesie. Da questi artistici
fonti possiamo anche dedurre che potrebbe essere stato brevemente alternativamente 
denominato "Idda" o "Edda" o "Veda". Il nome Ida può quindi essere trovato
essere contenuto nei nomi di molte località geografiche della Germania. 

* 1.) Roberl Springer: Enkarpa. Storia della mucca dell'umanità alla luce di
Pythagoraischen Lehre (Enkarpa. Cultural Histoiy of Mankind in Light of the 
Teorema di Pitagora). Hannover. 1884.
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Capitolo 7. 

The Aias - Aria - Aryans as the "Holy Gods" 
e i "Figli di Dio" della Bibbia su Atlantide. 

Hans Fischer (a Weltoenden) ritiene che l'unico preciso 
La conclusione che si può trarre sulla razza nordica in questo periodo è 
che erano emigrati in questo continente di Atlantide appena emerso 
durante l'inizio dell'era "senza luna". È molto probabile che loro
furono basati per la prima volta in Europa in questo periodo senza luna nell'area d
el moderno- 
giorno la Danimarca, che a quel tempo avrebbe avuto un clima molto mite di 
eterna primavera. Questa regione a quel tempo non avrebbe avuto gli estremi
di estati o inverni; avrebbero potuto seminare a gennaio, come
sarebbe stato un clima paragonabile a quello dell'Italia meridionale 
al giorno d'oggi. Inoltre, è molto probabile che le razze bianche lo avrebbero fatt
o
si spostò a nord e si diffuse ulteriormente in tutta Europa dopo lo scioglimento 
dei ghiacciai. Le norme culturali intensive dei nordici lo avrebbero fatto
ha fatto sì che i suoi popoli resistessero a stabilirsi nelle aree dell'Europa che 
avevano 
improvvisamente diventano più densi di popolazione e avrebbero inseguito 
emigrazione verso l'esterno, verso terre più aperte. Adesso 'il Bohuslan
i petroglifi ci dicono che i popoli germanici si sforzavano di salpare 
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a orizzonti lontani durante questi millenni passati. Certo che lo sarebbe
molto ovvio che queste persone sceglierebbero prima di emigrare in 
continente di Atlantide vergine, lussureggiante, verdeggiante e straordinariamente 
fecondo. 
Le leggende dei nativi americani raccontano di una razza bianca che aveva portato i
l 
cultura dei loro antenati con loro da oltre i mari. 

Secondo queste antiche leggende, questi marinari nordici 
gli emigranti avevano un leader o una guida. È anche molto probabile che il più
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famoso leader di questi popoli era colui che si chiamava Wodan o Odino, 
perché il suo nome è ancora pronunciato tra quegli indiani lì. Gli Inca
derivano la loro discendenza dagli dei Votan e Odon, i cui nomi sono in 
fatto identico e derivato da Wodan e Odin * 1.). 

Secondo l'antica tradizione nordica, gli Aias (o ariani) 
ha dedicato questa terra appena scoperta al Padre di tutto e quindi 
lo chiamò "Attalantis", e divenne abbreviato in "Atlantis", per essere letto 
letteralmente come "Terra del Padre"; "Atta" significa "Padre-Antenato" e
"Lantis" significa "Terra". Nella Bibbia gotica, tradotta dal vescovo
Ulfilas, "Atta" è tradotto come "Padre" e nel precedente luterano 
Bibbia come "Abba" (o "Caro padre"). In diversi dialetti possiamo ancora
trova questa parola nelle parole "Altig" e "Dada" o "Daddy", nonché 
nei nomi dei luoghi tedeschi: il fiume Attel, Attelsdorf, Attenfeld, 
Attenhausen, Attenhofen e Attenkirchen. Viene trovato il nome Atlantis
nei nomi delle montagne dell'Atlante e nella leggendaria città messicana 
di Aztlan o Aztatlan. Gli Aztechi del Messico affermavano di esserci arrivati
Aztlan da un unico paese, un paese situato nell'estremo est del Messico 
nel mare, cioè da Atlantide. 

Gli immigrati nordici portavano spesso il nome dell'Aia, il 
Aria, o le Arie (ariani) in opposizione a quelle delle razze inferiori di 
uomo e in opposizione a quelli degli uomini-bestia. In accordo con loro,
la loro terra fu quindi chiamata Aialand. Mentre migravano attraverso la Siberia
e nel sud, gli Aias sono ricordati lì nel presente 
nomi geografici della regione, in particolare nei nomi dell'Asia 
(Asenland), il fiume Syr Darya e l'Himalaya ("Cielo di 
Ariani "). La parola "Aia" si trova anche nell'Edda, in cui la prima
si parla di coppia umana, Ai ed Edda. Homer menziona anche il
nome Aialand. Permette ad Odisseo nei suoi vagabondaggi di raggiungere Eia o
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Aia, situata molto ad ovest dell'isola di Circe. L'isola di Eia o
Aiyaia e il suo ingresso negli inferi, Hel, dovrebbero trovarsi in Occidente, 
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dove il sole tramonta e dove il sole tramonta e nella Terra; esso
inoltre dovrebbe trovarsi in quel punto in cui si trova il mondo sotterraneo 
più vicino alla superficie della Terra, cioè dove la maggior parte dei vulcani 
menzogna. Parlando di una terra del genere, Homer avrebbe potuto solo riferirsi
l'isola di Atlantide. 

Da dove vengono gli “Aias”? Abbastanza stranamente, lo avevano fatto
si chiamavano dalla parola "Ailig" che tradotto è "Santo". 
Proprio come si dice che Dio aveva creato "a sua immagine", così è che il 
Aias vide tutt'intorno a loro sulla Terra le tracce del Dio-simile e del 
buono (da qui la parola "Buono" deriva dalla parola "Gote / Dio"). Tutti
era sacro per loro e ciò che era più alto e nobile erano i 
famiglia, libertà, legge, fuoco, acqua, bestiame e luoghi di culto. Alcuni
di questi luoghi di culto erano fortezze con da uno a tre anelli 
di muri che li circondano. Alcuni luoghi sulla Terra ne sopportano ancora
nome: Heiligenstadt (il "luogo sacro"), Heiligenberg (il "luogo sacro 
Montagna "), e Heilsbronn e Heilbronn (i" pozzi sacri "). Essi
si chiamavano Ailigen (il "Santo"), dopo di che anche lo stesso 
espressione si trova nell'Apocalisse di Giovanni. Per loro tutto su di loro
Dio era Santo, e fino a quel punto era severamente proibito crearne qualcuno 
immagine o riferimento allegorico alla loro divinità. “Santo, santo è il Signore
Dio, tutta la Terra è piena della sua gloria ”: addirittura 12.000 anni fa 
queste parole cantavano dalle bocche degli Atlantidei sul loro santo 
"Montagna di Dio". 

Negli archivi degli antichi indiani (vedere il capitolo 31), così come 
nella Bibbia, gli ariani atlantici sono designati come "i santi" e loro 
governanti sono chiamati i "Re della Luce" (Blavatsky: The Secret Doctrine, 
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Volume II, pag. 428); il loro paese si chiama "Bianco", in altre parole,
come l'isola abitata dai bianchi. Il nome degli Ayas è anche portato avanti
i nomi di città tedesche come Aystetten ("Luogo degli Ayas") e 
Aiting ("Recinto degli Ayas"). 

* 1.) Ottenuto! è di Goten, Weifie (Gods è di Goths, White).
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Capitolo 8. 

La coltivazione dell'Idafelde. 
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Con le parole del Padre di tutto, l'Aias si era moltiplicato: “Sii 
fecondo e moltiplicarsi e ricostituire la Terra e soggiogarla ". (Genesi
1:28). Ma la loro popolazione in aumento non potrebbe più essere sostenibile
semplicemente sulla resa dei suoi alberi da frutto; una coltivazione attentamente p
ianificata di
la Terra degli Dei divenne alla fine necessaria. L'aratro era
d'ora in poi messo a frutto, così come l'allevamento di parecchie colture utili 
che erano noti agli europei attraverso le loro scoperte nel 
Continenti americani. Le indagini del professor Braungart mostrano che il file
Gli ariani avevano già posseduto l'uso agricolo dei cereali nel loro 
patrie dal periodo terziario. Il fiume principale della terra è stato alimentato
da affluenti che gocciolavano da tutti i lati della montagna. It
raccolse e formò un gigantesco canale che correva ad anelli intorno alla pianura di 
l'Asenland. Questi anelli d'acqua formavano canali che in effetti
intrappolato insieme vari gruppi etnici che avevano vissuto in precedenza 
separatamente: i giganti delle montagne, gli uomini di razza inferiore e il 
gli uomini bestiali erano ora tutti costretti a risiedere insieme * l.). Nel comple
sso
pianura, questa corrente era divisa in quattro canali principali che erano 
irrigato artificialmente (vedi figura 8). Questi erano i quattro flussi che
sono stati indicati nella Bibbia come quelli che erano fluiti attraverso e 
ha irrigato il Giardino dell'Eden. Anche il consigliere di Odino ha parlato di ques
te circolari
canali di correnti nell'Edda: 

“Ifing è il fiume 

Che scorre tra i file 
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Regno degli dei e 

I giganti; Per sempre

Fluisce apertamente, e 

Non sarà mai coperto 

Nel ghiaccio. " Wafthrudirlied * 2.)

Questi quattro fiumi della Bibbia, in cui si alimentava la corrente principale, 
erano indicati nell'Edda come i quattro flussi di latte che scorrevano 
dalla mammella della mucca Audhumbla. Come risultato di un abbondante
Nell'irrigazione di questi torrenti, ci sono stati due raccolti dell'Idafeld: uno 
dalle piogge e uno attraverso la sua irrigazione artificiale. Queste irrigazioni
erano quindi così preziosi per questi abitanti di Mitgard, che lo erano 
guardati come se fossero ruscelli di latte sparso dalla terra stessa, 
la forza vitale dei suoi abitanti. Quindi è da Mitgard / Atlantis
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che hanno origine queste famose parole della Bibbia: “Un paese dove scorre 
latte e miele." D'ora in poi, gli emigranti ariani nel Nilo,
Le valli del Mississippi e dell'Eufrate che vi fondarono allora le colonie 
ha creato sistemi di irrigazione che erano abbastanza simili a quelli che avevano 
precedentemente realizzato in Atlantis. Indubbiamente, la coltivazione del
Idafeldes è stato condotto con grande deliberazione e considerazione. 
Questo, quindi, è il luogo a cui l'Edda si riferisce come il luogo in cui il 
Aesir ha creato la Terra “da un teschio”. 

Possiamo immaginare l'eccellente cura che deve aver messo l'Aias 
nei loro frutteti, essendo la loro principale fonte di cibo. 
I miti greci * 3.) Parlavano di quei meravigliosi Giardini degli Dei come 
avendo mele d'oro (arance), e che si trovava nell'ovest dell'Europa, su 
un'isola nell'oceano. Da lì sgorgavano le sorgenti ambrose di Zeus
(l'Urdarbrunnr, la "Fontana della Vita"), e da lì la Terra ha dato 
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sui suoi bei doni degli dei. Che le vecchie saghe siano effettivamente basate
sui documenti storici non è una sorpresa. I miti del magnifico
i giardini delle Esperidi non sono altro che le descrizioni del 
sublimi frutteti dell'Idafelde atlantideo, altrimenti noto come 
Eden. Secondo le descrizioni nei Veda indiani, il Giardino di
Eden si trova su un'isola, che di nuovo è molto probabilmente Atlantide. Il
Gli autori ebrei della Bibbia falsificata, nella loro falsificazione, hanno promoss
o Eden 
la mappa lontana in Mesopotamia; è del tutto più plausibile che il
Gli ebrei venivano in linea retta dal paradiso dell'Asenland e del 
Aias. Questo errore di direzione da parte loro è immediatamente riconoscibile: nel 
file
Nelle pianure mesopotamiche non ci sono quattro corsi d'acqua da trovare, né a 
corrente che scorre intorno a un'intera terra paradisiaca di un Eden, né 
anche l'oro e le gemme di cui si parla si trovano lì 
(Genesi, capitolo 2). 

La natura vulcanica di Atlantide ha portato naturalmente alla grande terra 
e abbondante ricchezza di oro, argento, minerali e gemme. Questa descrizione,
dal narratore della Genesi della Bibbia, capitolo 2, è coerente con il 
tradizioni di antichi popoli che avevano avuto rapporti con l'isola di 
Atlantide. La ricchezza lì di metalli preziosi e frammenti di metallo di tutti
i tipi possono essere parzialmente spiegati nel crollo della nostra luna preistoric
a, 
Phobus, nella Terra. Il nucleo metallico di questo planetoide è caduto
principalmente in una band (da Fischer: Weltwende) che spiega perché 
L'America Centrale è sempre stata così ricca di metalli preziosi; lo stesso
si può trarre una conclusione su Atlantide. In ogni caso, questa abbondanza di
metalli in Atlantide aiuta a spiegare come aveva sviluppato un tale 
civiltà preistorica avanzata, come approfondiremo in 
Capitolo 11 e capitoli seguenti. 
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* 1.) Per quanto riguarda la presenza di veri giganti nei tempi antichi, si consigl
ia al lettore 
rimandano alle grandi opere di HR Blavatsky e all'ingegnosa ricerca di Jorg Lanz vo
n 
Liebenfels nella sua serie di pubblicazioni Ostara, così come Die Erde und di Ernst 
Betha 
unsere Ahnen (The Earth and Our Ancestors), 

* 20 Le citazioni qui elencate dell'Edda sono solitamente tratte da Felix Genzmer 
edizione. 

* 30 Petiscus: The Olympus (Olympus), Lipsia. 
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Capitolo 9. 

Il 12 Asen. 

I 12 TVibe di Israele nella Bibbia. 

Proprio come nei paesi germanici e baltici settentrionali, 
Anche Atlantide era divisa in distretti. In origine l'Aias lo aveva diviso
in nove distretti, ma quando le sue frontiere crebbero, si espanse in 
dieci. Questi nove distretti sono indicati in questo caso nell'Edda:

“9 mondi che conoscevo 

9 rami lì che conoscevo 

del possente albero (il frassino) 

radicato nella polvere della Terra. " Volstaga

Quindi, in un altro caso nell'Edda: 

"Una volta che sorsero, nei giorni primordiali, 

Un potentissimo 
nel frassino, 
un signore delle lance, 
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nati da nove figlie giganti (cioè distretti o province su Atlantide) 
ai margini della Terra "(" Terra "che significa l'Idafeld di Atlantide.) 

La profezia della veggente 

Inoltre, si parla di un'altra strofa in The Prophecy of the Seeress 
nove patrie e imperi. 

Secondo la costituzione aristocratica degli Aias, il loro 
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leader e giudici sono stati selezionati tra i migliori e più abili dei suoi 
famiglie nobili e da quelle la cui dignità è stata ritenuta ereditaria. 
Uno li chiamava "Asen". "Ase" (in antico messicano come "Itza" o "Itze",
e in cinese come "Itschi" o "Itzi") era quindi il titolo dell'Atlantideo- 
Principi ariani. Durante il periodo della conquista del Messico, il titolo di
i principi erano "Kaziken" o "Cacique". Forse questa parola allora
è stato derivato dalla parola "Aziken", che significa "Asen". I conquistatori
dell'America centrale ha scoperto, con loro sorpresa, che molti dei leader. 
I caciques, dei popoli conquistati, erano di pelle chiara e lo erano 
spesso difficilmente distinguibili dai popoli europei. In loro, senza dubbio,
rimasero le tracce degli ariani atlantidei. Questa connessione tra
si trovano anche la parola "Kaziken" e la parola azteca "Cacique" 
in altre delle nostre parole per sovrano: "Cesare" e "Kaiser". Il successivo Aesir
che erano venerati come dei erano chiamati "Parsen Ized". 

Il nome Isaia nella Bibbia è un falso della parola "Ized" o 
"Itza" che significa "Asen". La profezia che un ramo dalla radice di
Isaia porterà frutto, tuttavia in realtà si riferisce alla rinascita di Baldr, 
il figlio di Asen, il Logos dei Greci (Isaia 11: 1-12). La parola
"Isaia" significa, come verrà mostrato nel capitolo 32, nient'altro che un 
"Ase dell'Aias". Gli Asen o Aesir sono ancora ricordati fino ad oggi
il nome del castello germanico Aseiburg in Assia. 

Alla fine si realizzò l'espansione dei poteri dell'Aias su Atlantide 
è necessario selezionare altri due Aesir. Uno è stato accusato di un potente
armata composta da 1.200 navi da guerra (triremi) * 1.), e l'altra era 
responsabile dell'Heimdall, le forze armate del paese, che includevano 
10.000 carri da guerra. Quindi, il numero di Aesir era salito a dodici.

Secondo Platone, i re Asen erano ammantati di blu scuro 
vesti della più grande bellezza. E nella sua descrizione dell'Ase Odin, il
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Edda dice che indossava un mantello blu. Il blu era quindi il colore del corpo di
i principi ariani e così divenne il colore sacro. È così che il file
il colore blu è inestricabilmente legato al carattere della razza nordica, e 
anzi, il bianco-bluastro e l'oro sono i colori della sua anima; rosso, tuttavia, in
contrasto, è il colore preferito delle razze inferiori * 2.). Nelle parti orientali
della Germania, i re e i sommi sacerdoti tennero corte ogni lunedì, 
che era anche un giorno festivo, nei boschi sacri, con indosso abiti blu. 
Un promemoria di questo è evidente nel termine volgare "Blue Monday". 

Uno dei principi divenne il re supremo regnante; l'altro
i principi vennero poi a occupare posizioni di ministri e governatori. 
Salmi capitoli 24, 92, 96, 97, 99, 103 e Isaia capitoli 2, 6, 9, 11, 
12, 24, 25, 26, 34, 40, 41, 42, 60, 61 e 66 dovrebbero essere tutti considerati 
inni all'Asen atlantideo, o come manifestazioni dello stesso. 

Durante le funzioni sacre o le alte feste, i principi ariani lo avrebbero fatto 
appaiono su cavalli bianchi, che indossano vesti bianche, fluenti e dorate 
cinture; come segno delle loro origini divine, avrebbero portato il segno di
Dio sulla fronte: una corona di cerchietti d'oro o un frontalino d'oro con 
una croce, che alla fine divenne il distintivo di tutti coloro che erano del divino 
nascita (Ezechiele 9: 4 e Apocalisse 19:11). Le corone e le fasce per capelli di
i principi tedeschi lo ricordano ancora. Per la discussione di
indumenti dei sacerdoti ebrei, vedere il capitolo 30. 

Molti degli Asen atlantidei si erano distinti in 
i loro regni con grandi dimostrazioni di saggezza e giustizia e con coraggio 
imprese o azioni. Tanto è vero, in molti casi, che il loro ricordo
azioni vissute tra i loro popoli per migliaia di anni, raccontate 
leggende e poesie epiche. Anche fino ai giorni nostri le gesta del
Aesir e le Dee continuano a essere raccontate dal popolo ariano: quelle 
di Odino / Wotan, Baldr, Frigga, Freya e Vidarr. È normale tra i
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I tedeschi adorano premurosamente i loro eroi e i santi padri 
per preservare i grati ricordi degli uomini le cui mani potenti hanno 
ha guidato la storia della razza ariana. Attraverso tali tradizioni di attenzione
contemplazione, ci assicuriamo che i ricordi delle loro grandi gesta lo faranno 
non essere mai perso o cancellato dai posteri. Proprio come oggi chiamiamo il nostr
o
città, strade e insediamenti dopo uomini famosi, così anche i nostri lontani 
parenti nella denominazione delle loro colonie, fiumi, montagne e colline 
con gratitudine ai loro gloriosi antenati. Rappresentazioni grafiche di
Aesir Wotan e Thor possono essere trovati negli antichi petroglifi di 
Bohuslan, decine di migliaia di anni. 

Uno dei più famosi degli Aesir era il famoso greco 
dio, Poseidone. Nelle immagini più antiche conosciute di lui, non è mostrato come
il semplice dio del mare che porta un tridente, ma come potente sovrano su a 
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carro. Queste immagini suggeriscono che fosse invece il re di un mare
gara di corsa di una cultura molto elevata e ricca. Inoltre,
Poseidone era probabilmente il re di un paese in riva al mare, identico al 
uno a cui il profeta Geremia si riferisce come un “re delle isole al di là 
il mare." 

I nomi che hanno le loro radici in Wodan (Wal, Wul, Will), 
Thor (Tyr), Baldur (Bal, Bel, Pol) si trovano oggi in Germania dal 
migliaia. Indubbiamente, siamo nati in un'era che ancora rende omaggio
all'antico ricordo di quella gloriosa età dell'Asen atlantidea, e 
rimarrà tale per tutta la nostra vita. 

* 1.) Vedi Kiefer: The Bencht Platos Uber Atlantis (Plato's Account of Atlantis), J
ena, 

1909. 

* 2.) Vedi Dr. Harpf: Natur- unci Kunstschaffen (Creazione naturale e artistica), J
ena, 

1910. 
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Capitolo 10. 

Le 12 Asen, i loro "segni" nel cielo e 
le 12 costellazioni dell'Eclittica. 

I nostri astronomi oggi praticano la raffinata usanza di nominare 
stelle scoperte di recente nei cieli dopo uomini famosi. Questa è l'usanza
davvero antico. Anche decine di migliaia di anni fa, il
le costellazioni nell'ordine eclittico prendono il nome dalla più famosa di 
gli Asi e secondo i loro stemmi regali, totem o stemmi tribali. 
In effetti, i simboli delle linee di famiglia germanico-atlantidee 
i principi possono essere trovati anche in parte nei segni dello zodiaco. Il
I principi guerrieri di Atlantide avevano il segno dell'Acquario. Cappotto di Wotan 
di
armi si trova nella costellazione dell'Orsa Maggiore, l'Orsa Maggiore. Il latte
Way è il sentiero di Odino e da questo, il giorno del mercoledì (in tedesco, 
"Mittwoch", "Wodenstag") è dedicato nel nome. La costellazione
Orion prende il nome dagli Aesir, essendo Arion un re degli Ariani. Il
la costellazione della Vergine, la Madre di Dio e Regina dei Cieli, è 
prende il nome dalla Vergine Maja (Mylitta, Isis o Freya). Il sole è il segno
di Zeus / Theos / Zius / Tius. A Polluce è indicato il principe Apollyon
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(Apocalisse, capitoli 12 e 14). 

L'usanza di usare uno stemma o uno stemma tribale di famiglia era 
gradualmente adottato anche dalle razze di colore degli atlantidei americani 
attraverso la loro maggiore mescolanza con gli immigrati ariani. Il
Conquistador Cortez è stato sorpreso di trovare le creste germaniche e 
stemmi dell'aquila, del leone e della croce durante la sua spedizione a 
Messico. I lettori di storia dei nativi americani ricorderanno l'importante
parte con cui i loro segni tribali dell'aquila, dell'orso, del serpente, del 
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il drago e la mano nera giocano nelle loro pietre di battaglia. 

Perché le razze bastarde hanno preso molti dei loro segni tribali 
dallo Zodiaco, non è sempre facile vedere che le sue origini siano davvero 
proto-germanico. La nostra antica pratica di dare il nome alle costellazioni
i nostri stemmi di famiglia e i principi tedesco-atlantidei dovevano onorare il 
storia dei nostri antenati collocandoli tra le stelle. A questo proposito,
il lettore sarebbe ben servito per approfondire ulteriormente lo studio delle opere 
di Ernst Betha (Die Erde md our antenati, pagine 258 e seguenti). 
Il suo lavoro è un prezioso contributo per aiutare gentilmente a far luce su 
storia nascosta della cultura germanica. 

C'erano anche segni per la razza che i membri condividono lo stesso 
foro. Nella Bibbia troviamo questi menzionati: il segno di Dio (Apocalisse
7: 2-3) e il Marchio della Bestia; l'Agnello, il Sigillo di Dio su di loro
fronte (capitoli 6, 7 e 9: 4 di Apocalisse), il Drago, “quel vecchio 
serpente ”, il Marchio della Bestia sulla fronte o sulla mano 
(Apocalisse capitolo 14), l'adorazione dell'immagine della Bestia e di 
il cavallo bianco. 

Il Libro dell'Apocalisse contiene resoconti della storia antica 
di Atlantide e il suo Asen germanico, sebbene sia spesso colorato 
ingombra da coloro che da allora l'hanno contraffatto. Nonostante le sue storie
sono stati trasposti dall'antico passato al futuro, possiamo ancora 
estrarre alcuni dei veri conti da esso. 

Il simbolo di Dio, del "Signore dei Signori" (l'Atlantideo 
signore supremo o monarca regnante), era l'antica svastica germanica. È
quindi spesso si trova sulle statue del dio egizio Osiride, e così via 
gli antichi monumenti reali dell'Isola di Pasqua e in molti dei 
statue del Buddha. Questo simbolo sacro è stato tatuato dal tedesco
antenati sulla fronte o indossati come una fascia per differenziare 
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stessi dalle razze inferiori, quelle indicate nella Bibbia come The 
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Great Beast ”e le“ bestie ”(vedere il Libro dell'Apocalisse ed Ezechiele 
9: 4-6). Secondo Robert Philips Greg, in Sul significato e
Origine del Fylfot e della svastica (Westminster, 1884), gli ariani 
la svastica è il segno della più alta divinità ariana e, come tale, lo era spesso 
segnato sulla fronte. Questa usanza è ancora ricordata nel
pratica religiosa di “farsi il segno della croce” * l). Per di più su questo
simbolo di Dio, vedere le opere del Dr. Heinrich Schliemann: Troy a, Ilios e 
Tirinto * 2.). Il segno o lo stemma indossato dalla Grande Bestia era,
secondo la Bibbia e le antiche mappe stellari * 3.), quella del serpente, 
il drago e il lupo. Questi simboli sono stati tatuati sulle mani di
i seguaci della Bestia. 

Lo stemma dei tedeschi, quindi, era l'Agnello, il 
simbolo di bontà e di innocenza (“pazienti come agnelli portati a 
la macellazione ”, e“ calmo, come un agnello davanti al tosatore ”). Il simbolo
dell'agnello è oggi abbastanza appropriato per il popolo tedesco. It
è il popolo tedesco (Kelien / Thelden / Helden / Heroes) che il 
House of Israel si riferisce a quando parlano di agnelli e pecore. Gesù
voleva che la pecora smarrita d'Israele fosse ritrovata, in altre parole, 
per essere riuniti in un regno. In effetti, il nome "Israele" è esso stesso un
antica designazione germanica per le varie tribù tedesche che esistevano 
molto prima che gli ebrei venissero a vivere in Palestina. Il nome invece
originariamente si riferiva alle tribù tedesche che erano emigrate in questo paese 
regione delle montagne palestinesi e del Monte Carmelo. Gli ebrei
si sono appropriati di questo nome nelle loro manovre in modo che potessero esserlo 
visto da altri come appartenente a una razza di razza superiore, e che possono farl
o 
essere considerati come gli "eletti" di Dio. Le dodici tribù di Israele sono
le dodici tribù tedesche originali, e in quanto tali non sono ebraiche. 
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Non solo i simboli delle razze differivano l'uno dall'altro, 
ma i loro vestiti indicavano anche la loro razza. I nostri antenati tedeschi,
gli originali scelti, si differenziarono dalle razze inferiori 
che seguirono e adorarono la Grande Bestia indossando abiti bianchi 
(Apocalisse 7: 9). Il bianco è il colore dell'innocenza, della rettitudine e
la purezza contrastava con il colore delle razze inferiori, il rosso. Ad oggi, il
I popoli teutonici preferiscono i colori vivaci dei cieli: bianco, blu e 
oro; le razze di razza inferiore scelgono i colori scuri, specialmente il rosso * 4
.).
Il bianco, il nero e il rosso sono ancora colori molto politici. La croce e il
svastica (così come le variazioni della croce solare e del solare 
svastica) sono i segni degli “agnelli”, i popoli tedeschi, mentre i 
La stella ebraica sovietica è il segno delle razze inferiori. Nel 1914 il "serpente
"
stesso (Satana) era molto attivo. Ha sedotto i gentili (bestie e quelli
delle razze di razza inferiore) a ogni estremità della Terra al suo servizio in 
ordine di condurre allo sterminio gli Agnelli e quelli della Croce; esso
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fu un'epica battaglia contro il sangue germanico, e i suoi portabandiera 
Terra, i popoli tedeschi. In quanto tale, tuttavia, questa non era la prima volta
che questo era accaduto nel corso della storia del mondo. Chiunque così allora
combatte contro la svastica sta combattendo contro il tedesco e sta combattendo 
come, o come agente, delle razze di razza inferiore sotto il segno del Grande 
Bestia. 

I tedeschi hanno onorato i loro leggendari eroi e leader Asen 
nelle cerimonie religiose. Rispettosamente osserviamo i loro simboli nel file
costellazioni delle stelle, proprio come avevano fatto gli audaci vichinghi quando 
le usavano 
come segni guida nei loro viaggi verso il mare centinaia di migliaia di anni 
fa. Un loro culto divino, tuttavia, era fuori discussione. Essi
dovevano solo essere rispettosamente ricordati e onorati attraverso solenni 
contemplazione in festival della natura e commemorazioni stagionali. 
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Le razze inferiori, invece, hanno visto gli Asen con i loro 
Dimensioni, forza, conoscenza, saggezza e abbondanza di gran lunga superiori 
potere, come esseri spaventosamente avanzati e terrificanti. E come tale,
nelle loro menti confuse, arrivarono invece ad adorare e idolatrare il 
Grandi Bestie del mondo e dei suoi leader imbastarditi. 

Quando gli Asen sarebbero apparsi davanti al pubblico, lo sarebbero stati 
ammantato di bianco e cavalcava cavalli bianchi (vedi l'Apocalisse di 
John). Il cavallo bianco non era solo considerato un cavallo nobile, ma
è stato utilizzato anche per migliaia di anni nel sacrificio e nella divinazione 
cerimonie. Fino a pochi secoli fa, ancora regine tedesche
viaggiava esclusivamente su cavalli bianchi. Anche il cavallo bianco era un tribale
simbolo, come è anche mostrato nel Libro dell'Apocalisse. 

L'aspetto fisico degli Aesir è descritto anche nel 
Libro dell'Apocalisse * 5.). In primo luogo, i capelli del puro ariano erano bianca
stri.
biondo, la pelle era bianca come la neve e aveva gli occhi che lo erano 
trasparente e luminoso. Alle razze inferiori apparivano così brillanti
le fiamme e le loro voci risuonavano come il tuono delle molte acque (vedi 
Apocalisse 1: 13-14, 14: 1-3,19: 5-16 e 20:11). Per l'antropologo,
le origini ariane degli Aesir sono senza dubbio. In Rivelazione
capitolo 12, versetto 1, troviamo la descrizione di una regina Asen. Il
la luna è ai suoi piedi, indicando una rappresentazione simbolica di Freya (who 
alla fine sarebbe stata chiamata Mary). L'ultimo tempio rimasto a Freya
a Magdeburgo fu distrutta da Carlo Magno. Vale la pena notare
che la raffigurazione della regina Asen mostra spesso che la sua corona porta 
dodici stelle, quelle delle dodici tribù germaniche. 

L'Asen ha creato un eccellente insieme di leggi per lo stato che 
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erano basati sulle regole del buon senso e del sangue 
Suolo. Poiché il loro suolo era stato consacrato come santo dalla divinità * 6.), E
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veniva usato dall'uomo mortale per il suo lavoro e la sua dimora, loro 
riteneva che dovrebbe quindi ricadere sullo stato di agire come suo amministratore 
o 
custode. Si possono trovare resti di questa vecchia legge fondiaria atlantidea-aria
na
in Genesi 3:23. Nelle aree dell'America centrale che erano soggette a
le conquiste degli spagnoli e dei portoghesi, questa terra atlantidea ideale 
le leggi esistono ancora. 

Secondo Platone, le leggi dello stato di Atlantide erano 
riferito per essere inciso su una colonna di ottone nel Tempio di Poseidone 
sepolto nel castello di Walhalla. Di conseguenza, l'Edda menziona le leggi che
sono scritte su pannelli dorati: 

“Poi di nuovo il meraviglioso 
piatti d'oro 

si troverà nell'erba, 
che nei tempi antichi 
avevano posseduto. " 

La profezia della veggente 

In base alle leggi statali dell'Aryan Asen, la nazione insulare di 
Atlantide fiorì come nessun paese prima e come nessun paese ha fatto 
da. 

Chiunque lì potrebbe vivere pacificamente sotto i propri alberi da frutto, 
quindi è abbastanza comprensibile "che le antiche leggende ne parlino come di un 
"Isola dei beati" o come "isola dei fortunati". Per più
su questo, vedere anche i capitoli 104 e 107 dei Salmi. 

* 1.) Traduttore: Quindi, fare il segno della croce è una versione imbastardita o r
ubata 
di fare il segno della svastica. 
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* 2.) Trova (Tmy). pagine 133-137, Ilios pagine 389-397 e Thyns pagine 110-112,
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tutti pubblicati da Btvckhaus a Lipsia. 

* 3,) Vedi anche Betha, ontf che segue. 

* 4,) Per mo / v su / te argomento, vedere le eccellenti indagini di Adolf Harpf Na
tur- 
und Kunstschqffen (Ovazione naturale e artistica), Jena 1910. 

* 5.) Vedere Apocalisse 4: 3,14: 1-3,19: 5,19: 11-15 e 20:11. 

* 6.) Vedi Salmo 24: 1-2. Il fatto che questi Salmi parlino della Terra, cioè del
ldafeld di Atlantide, qui si conferma che questo posto era "sui mari e nei tanti" 
acque " 

70 

Capitolo 11. 

"La Città Santa di Dio" e "La Montagna Sacra di 
Dio biblico in mezzo al mare "in Atlantide. 

Dopo aver stabilito con successo gli Idafeld atlantidei, 
l'Aias inseguì poi un'altra delle antiche usanze ariane: la 
costruzione di un luogo di culto per l '“eterno e ineffabile 
Divinità". Questo luogo sacro doveva essere costruito a un'altitudine adeguata
distinguere la sua divinità sulla Sacra Montagna del loro Dio. Questo è
descritto in Baldur e la Bibbia di Dollinger. Tale simile santo
santuari sono ancora a migliaia nei paesi germanici. 

La posizione perfetta per la costruzione di un posto simile era nel 
mezzo dell'Idafelde, situato a circa 10 chilometri dal mare su un 
piccola montagna. Come era consuetudine nel nord, è stato costruito con
pareti concentriche che simboleggiavano l'orbita circolare del sole al suo interno 
percorso eclittico. Il crescente insediamento di popolazioni sull'Idafelde
portato una manodopera corrispondente e senza precedenti di centinaia di 
migliaia di schiavi che erano tutti sotto il comando dell'Aias. Questo,
combinato con la loro vasta ricchezza, ha permesso agli Aias di costruire a 
“Monte santo di Dio” che sarebbe diventato, nel corso dei secoli, a 
luogo di tale splendore e aspetto esotico che era diverso da qualsiasi altro 
posto da trovare in tutto il mondo. Secondo il racconto di Platone,
diversi anelli concentrici più grandi e più piccoli sono stati scavati nel 
montagna, tre anelli vengono riempiti d'acqua e due anelli vengono fatti 
di terra. Il più largo di questi canali circolari era largo 1.800 piedi.
L'anello successivo era della stessa larghezza della terra. Il canale seguente era
1.200 piedi di larghezza ed era la stessa larghezza della successiva fascia interna 
di terra. 
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Infine, il canale più interno che circondava l'isola centrale stessa 
era largo 600 piedi. L'isola centrale di questa Montagna Sacra era di 3000
piedi di diametro. Quest'isola e le sue fasce concentriche circostanti di
la terra era fortificata con grandi muri di pietra che erano ricoperti di 
lastre di minerale. Questi piatti sono stati segnalati per essere di un ardente ard
ore
bronzo. La montagna stessa confinava con un certo numero dell'originale
Distretti di Asen ed era circondato da sette terrazze (vedi Figura 8). Sopra
dalla sommità appiattita del Monte Sacro si levò allora un fiero e 
castello reale fatto di oro, argento, bronzo e gemme preziose, un palazzo 
indicato nell'Edda come Walhalla. Il nome Walhalla stesso è ancora quello

figura 11: Una ricostruzione del Santuario di età ariano-atlantidea 
si trova nel sud della Baviera; simile, ma costruito su una scala molto più piccola 
di quella del
"Città Santa di Dio" di Atlantide e la loro gloriosa "Montagna Sacra di Dio" (veder
e Fig. 

12). Ci sono ancora anelli di canali pieni d'acqua, un anello esterno di terra e un
o più basso
terrazzo che compone questo “Sacro Monte di Dio”. Gli strati superiori dei canali
sono stati contratti e costruiti su. Disegno dell'autore.
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si trovano oggi in molti toponimi tedeschi: Wallheim, Wallburg, 
Wallberg, Walkirch, Kirkwall, Wallerstein, ecc. L'hanno chiamato 
Himmelsberg, la loro Montagna del Cielo (himmel) e la loro Montagna 
di casa (heimat). Per l'antico uomo ariano, le parole himin e
heim una volta erano equiparati; per loro il paradiso significava anche casa. Nel
Edda si chiama Himmelsburg. Il nome riecheggia ancora nella nostra epoca
nei nomi dei villaggi tedeschi di Himmelstatt, Himmelsstall e 
Himmelsberg. La montagna himalayana prende il nome dal
"Himmel dell'Aia", i Cieli degli Ariani. Questo Himmelsberg o
Walhalla è il Monte Meru di cui si parla nella mitologia babilonese. 
I minerali lucenti che rivestivano le mura fortificate e i magnifici templi 
dell'Himmelsberg, il castello degli Aesir (o Asenburg com'era 
chiamato), ricorda molto l'Acropoli di Atene tranne che per il 
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L'Acropoli non aveva mura circolari o canali che la circondavano. 
Inoltre, è possibile che questa stessa sia l'origine del “Santo 
Leggenda del Graal: un tesoro inaccessibile di oro brillante circondato da 
anelli di tre pareti protettive. Questi canali profondi e larghi creati
uno strano recinto intorno alla città che è stato utilizzato a suo vantaggio in 
il suo sviluppo come città di commercio. Le sue enormi mura del porto lo sono
ricordato nella leggenda e fu il porto attraverso il quale attirò Atlantide 
i suoi vasti accumuli di ricchezza e beni da tutto il mondo (vedi 
Figura 12). Questi canali nascondevano un enorme e invisibile mercante e navale
flotta. Un singolare canale lungo 6 miglia largo 300 piedi e profondo 100 piedi
ha portato l'acqua e le navi nel suo sistema di anelli dal mare. Alto
ponti collegavano gli anelli di terra, sotto i quali il più alto dei loro 
le navi da guerra potrebbero passare. Un ponte largo 100 piedi e fatto di bianco, n
ero
e pietre rosse univano i canali di questa città con il tempio reale * 1.). 
Nell'Edda, questo è il famigerato ponte Bifrost. È descritto nel
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Edda così: “ha tre colori ed è molto resistente ed è costruita con 
più abilità e conoscenza di qualsiasi altra struttura ''. Il rosso e il bianco
pietre e mattoni neri di lava di Atlantide esistono ancora fino ad oggi ... 
queste pietre sono state trovate dagli abitanti delle Isole Azzorre e 
sono stati utilizzati nella costruzione dei loro edifici lì. 

Eppure Platone non nomina questa città. Molto probabilmente molti l'hanno fatto
ha concluso il suo nome dalla Bibbia (Apocalisse capitoli 17-19), come 
Babilonia. "Babylon" deriva dalla parola "Papylon", che significa "il
castello del Padre Tutto ”, con Papas o Papi che significa padre e -Ion 
che significa castello. Secondo antiche leggende mesoamericane, il
metropoli di Atlantide era in realtà chiamata "Thule", derivato da 
Talheim, o casa a Tale, casa nella valle (o dal dialetto: Tul o Tol, 
che significa valle). Molto probabilmente, l'antica città mesoamericana di Tula lo 
è
chiamato in omaggio ad esso, o come una città figlia ad esso. Jordanes, nel suo
Getica, la storia dei Goti, menziona un'isola nell'estremo ovest, a 
la fine del mondo, Thyle. La Tula degli antichi messicani e la
Thule dell'Edda sono entrambe molto probabilmente la grande città di Atlantide. Il
Anche Babilonia dell'Eufrate era senza dubbio una città figlia 
modellato sulla capitale di successo commerciale di Atlantide. Dal momento che il
Aias ha chiamato il loro continente Atlantide, o Patria, è ovvio che 
avrebbero scelto un nome simile per la sua capitale e il suo castello principale 
Là. Così, hanno adottato per esso il nome sublime di Babilonia, il castello
del Padre Tutto. Il nome nordico di Gerusalemme, insieme a quello di
Babilonia, è falsamente attribuita ad Atlantide, ed è molto più recente 
origine. "Gerusalemme" significa la felice dimora di Baldur, Jeru significa
Baldur e Sal sono la felicità, e em o hem provengono da lui, o da casa. 
Fino alla sua cattura, Gerusalemme era una volta la capitale dei Gebusei, 
la tribù germanica che l'aveva originariamente costruita e abitata 
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Figura 12: "La Città Santa di Dio", "nei mari, nelle molte acque, tra 
gli oceani e le numerose isole "," con la gloriosa Montagna Santa di Dio "in 
mezzo; il luogo su cui furono modellati i vecchi santuari teutonici (vedi Fig, 11).
Disegno dell'autore. 

prima della sua conquista da parte del re Davide, re dei Giudei. "Sion" aveva
originariamente significava il castello di Zius (o Tius, o Zeus, il dio del cielo d
i 
Monte Olimpo / Atlantide). Anche Melchisedec e Abrahamo
menzionare un "Salem", una casa di felicità. Questa è una parola relativamente nuov
a
tratto dal dialetto germanico settentrionale. Un esempio del suo utilizzo è
"Upsala", che significa l'alta casa della felicità. Up- significato alto,
salde significa felicità e -a significa casa. Indipendentemente da ciò, il nome
Qualche tempo dopo "Gerusalemme" è stata falsamente attribuita ad Atlantide 
l'arrivo del re Davide. Il nome "Babylon", d'altra parte,
è un antico termine ariano. È ancora da trovare nel seguito
Nomi di villaggio tedeschi: Bamburg, Bamberg, Babenhausen, Babelsberg, 
Popenhaufen, Popenlauer e Pappenheim. "Lon" (spesso abbreviato in
-on), si vede ancora nelle composizioni di molti toponimi: Arlon 
(castello degli Ariani), Ajalon / Avalon (castello degli Aias) e Ailun 
(castello degli Aias). 

* 1.) Mascella anteriore: The Bericlit Platos uber Atlantis (Platone's Account of A
tlantis). Jena,
1909. 

76 

Capitolo 12. 

The Urd-Spring ("The Well of Salvation", 
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“La Fontana della Giovinezza”, “La Fontana dei Viventi 
Waters "," God's Well ") di Atlantide. 

Ai piedi della montagna del cielo c'erano due sorgenti, una calda 
e uno freddo, che scorreva con acque sacre e curative. Il biblico
il racconto di Atlantide chiama queste acque la "fontana della vita" e il 
“Fontane di acque vive” che sgorgavano da questo Sacro Monte di 
Dio (Isaia capitolo 41 e Apocalisse 7:17, 21: 6, 22: 1, 22:17). Isaia
12: 3 lo chiama "pozzi di salvezza". Vedi anche Salmi 36: 9, 65:10 e
68:26. L'Edda chiama queste sorgenti primaverili come Urdarbrunnr, "il
Pozzo di Urdr ", e il Mimisbrunnr," il Pozzo di Mimir ": 

"Tutto quello che so, Odino, 
perché il tuo occhio è rimasto, 
nel ben noto 
Mimisbrunnr. " 

Le acque di questa sorgente Urd erano considerate sacre. Uno era
consacrato toccando queste acque. La meravigliosa tradizione del
l'aspersione delle “acque sante” proveniva da queste acque in questo 
era preistorica degli Atlantidei. Questa fontana era anche chiamata
"Fontana della salvezza". I toponimi tedeschi riflettono ancora questi sacri
pozzi della preistoria: Weihbrunn, Heilsbronn, Heilbrunn e Heilbronn. 
In ricordo di questa santa Urd-primavera, i malati e gli infermi di tutti 
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in tutto il mondo da allora hanno cercato la guarigione, rigenerativa e 
proprietà riparatrici che queste acque leggendarie hanno portato. Queste
leggendarie 'acque continuano nelle leggende della fontana della giovinezza e 
la fontana della vita. Esiste ancora un'intera schiera di toponimi tedeschi
che parlano di queste acque: Asabrunn e Osabrunn {la fontana di 
l'Aesir), Dorsbrunnen (la fontana di Thor) e Woisbrunn {il 
fontana di Wo! / Wodan). Le sorgenti presso la cappella di Sant'Odile sul
Monte Rosskopf (che è anche Montagna di Dio, nella tradizione 
di Atlantide e un luogo sacro di culto per gli antichi germanici) in 
l'Alsazia è ancora una meta per i pellegrini che cercano di lavarsi 
occhi con le sue acque curative * 1.). 

Nell'Iliade vengono menzionate anche due sorgenti di sorgenti, di cui una si dice 
essere freddo come la neve o la grandine d'inverno, e l'altro come wann. I vapori
che derivano da quello caldo sono descritti come caldi come il 
fumo di un fuoco ardente. 

Dal momento che questa Urd-primavera si diceva che avesse guarigione e ringiovanime
nto 
effetti, i residenti di Atlantide lo userebbero per lavare i loro neonati 
bambini. Quindi eccolo qui, in questo bellissimo continente di Atlantide, quello
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iniziò l'usanza rispettosa comune a tutti gli ariani, del battesimo. It
Va notato che il rito del battesimo veniva utilizzato anche per lavarsi 
eventuali impurità del corpo e dell'anima che erano state acquisite attraverso 
meticciato. Questa meravigliosa e saggia tradizione era sempre rimasta
forte nella nostra preistoria germanica, fino all'introduzione del modem 
Cristianesimo. Infatti, l'Edda poetica lo menziona nel Rigsmal
(Rigsthula 21): 

"Bagnato era il bambino e ... 

lo hanno chiamato. " 
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Nelle colonie atlantidee del Perù e dell'Egitto, una storia dell'acqua 
si trova anche il battesimo. È stato riferito dal Sacro Imperatore Inca
Roca che doveva andare a prendere l'acqua per il battesimo di suo figlio dalla sant
a 
Lago Titicaca. La chiesa cristiana ha adottato anche questo ariano-
Tradizione atlantidea. A volte lo sono anche le leggende degli Urdarbrunnr
utilizzato nei moderni battesimi dei bambini. Riguardo all'antico
sorgenti sacre della cattedrale di Strasburgo nascono da molti miti popolari 
sui bambini. 

L'Urdarbrunnr appare nelle saghe come una fonte di ringiovanimento, 
o come fonte di giovinezza. Questo viene dal tedesco di Wolf Dieterich
leggende eroiche della regina di una terra lontana (di Troia / Atlantide). Questo
saga parla di una regina che viene battezzata nell'Urdarbrunnr dove lei 
lì poi cambia la sua pelle ruvida e invecchiata ed emerge dalle acque 
come una bellissima giovane donna. È attraverso queste sorgenti che il
la regina Siegemine perde il suo aspetto di bassa razza che aveva acquisito 
attraverso l'incrocio di razze, e rinasce dalle acque in un puro ariano- 
forma allevata. Il nome "Siegemine" significa la vittoria dell'Amore, che
parla della sua trasformazione in un ariano che non può che essere 
realizzato attraverso la selezione naturale. Puro come le acque di
il battesimo lo sono, così è anche il sangue degli ariani e quelli degli ariani 
gara. È quindi una pratica significativa e simbolica. L'Edda chiama
questo Urd-primavera "l'acqua santa". 

La calda primavera dell'Urd doveva quindi essere stata simile a quelle 
geyser dell'Islanda che emettono continuamente nuvole di vapore. Il forte
contenuto di sali minerali e sostanze radioattive nelle sue acque lì 
non solo hanno causato la guarigione e il ringiovanimento di molti malati, ma 
hanno poi portato anche alla costruzione di ospedali e all'istituzione 
di spiagge pubbliche nelle zone circostanti. Proprio come il vapore che sale da
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queste acque hanno mantenuto gli alberi circostanti perennemente verdi, così hanno 
fatto anche 
i vapori della sorgente atlantidea nutrono i Giardini degli Asi 
(Asgard) e mantenerli estremamente fruttuosi (vedere Ezechiele capitolo 47 
versetti 1, 8 e 12 e Apocalisse 22: 2). Lo hanno detto i sacerdoti egiziani
Solon * 2.) E anche delle due sorgenti di Urd: “gli Atlantidei furono utili 
a due sorgenti, una calda e una fredda, che sgorgavano entrambe in abbondanza 
e offrì loro acque deliziose e adatte a chiunque 
scopo. Piantarono alberi intorno e usarono le sue acque per fare il bagno
stanze parzialmente aperte al cielo e parzialmente coperte 
che le sue calde sorgenti potessero essere utilizzate durante le stagioni invernali
. Il
I reali di Atlantide avevano accesso a queste acque separatamente da quelli che 
il pubblico usava ... le acque correnti di queste sorgenti venivano incanalate 
in parte nel boschetto di Poseidone (un Asen stesso, da cui il termine 
Asengarten o Asgard, che significa giardino degli Asen), in cui alberi di tutti 
generi e di grande altezza e bellezza sono cresciuti grazie alla qualità arricchita 
di 
questo suolo (vedere Ezechiele 47:12 e Apocalisse 22: 2). A volte questi
le acque potevano essere incanalate nell'esterno circostante 
le mura circolari di Atlantide su cui si estendeva il ponte Bifrost. " 
Indubbiamente, un tempio è stato eretto nelle vicinanze in modo che questi benefici 
le acque potrebbero scorrere alla sua soglia. Si può confrontare questo con il
rapporti sulle presunte profezie dei sacerdoti egiziani, cioè i viaggi di a 
Iniziato caldeo (Ezechiele 47: 1-12). Qualsiasi dubbio che questo presunto
la profezia è semplicemente una descrizione di un interesse per Atlantide non è cer
to 
possibile. La menzione in essa di alberi che ogni mese portavano frutti deve
essere un riferimento agli alberi di fico. Quando gli alberi di fico sono in climi 
adatti e lo sono
opportunamente annaffiati, in realtà portano contemporaneamente verde e maturo 
frutti e fiori su base mensile. Pertanto, quando l'indiano
le leggende parlano dell '“albero della vita”, parlano infatti del fico 
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alberi che crescevano nel boschetto di questa sorgente di Urd. 

Era su queste acque della sorgente Urd dove i cigni, 
menzionato nell'Edda e nella leggenda Lohengrin, nuotò. Secondo
secondo questa leggenda, una bellissima figlia di Asen fu rapita al 
base della sorgente Urd da un bastardo (il Sommo Sacerdote Loki). Il Cavaliere
chi libera Elsa di Brabante è un Asen. Questa leggenda pensierosa di Lohengrin
e il mito greco dello stupro di Elena di Troia sono infatti entrambi 
racconto della storia del rapimento di una figlia Asen da parte di Loki e 
il suo successivo salvataggio da parte dei principi Asen. 



09/01/21, 21:19Testo integrale di "Atlantis Edda e Bibbia di Hermann Wieland (1925)"

Pagina 63 di 332https://archive.org/stream/aebhw25/aebhw25_djvu.txt

Le sorgenti termali si trovano ancora nelle vicine Isole Azzorre. 

* 1.) Rtihsel: Die Drei Nomen (Le Tre Norne), pagina 117 e seguenti, Dresda, 
1920. 

* 2.) Kiefer: The Bencht Platos liber Atlantis (Plato's Account of Atlantis), Jena 
1909. 
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Capitolo 13. 

The World-Tree Yggdrasil: l '"albero della vita" 
nel Giardino dell'Eden di Asen. 

Sopra la sorgente Urd si ergeva il leggendario albero Yggdrasil, che 
rimase perennemente sempreverde a causa dei caldi vapori di questi 
molle. 

«Una cenere lo so 
Là si chiama Yggdrasil, 

L'alto; avvolto in una leggera nebbia,

Da lì arrivano le rugiada 

Che cadono nelle valli 

Per sempre verde si erge sopra il pozzo degli Urd. " 

Edda, Fragments / Voluspa 

"Il frassino Yggdrasil è il primo degli alberi." 

Edda 

Nella Bibbia è chiamato "Albero della vita" (Apocalisse 2: 7, 
Apocalisse, capitolo 22, Genesi 2: 9). Secondo Karl Georg
Zschaetzsch * !.), la parola Yggdrasil significa "albero della vita" o "albero 
dell'anima "da Ygg- / Egge- (erpice) / Eiche- (quercia) e -si! / -seele
(anima). La venerazione di un simile “albero della vita” è ricordata nel
sublime tradizione ariana del sollevamento dell'albero di Natale e 
decorandolo con frutta di ogni tipo. Il ricordo dello Yggdrasil
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si trova anche nell'albero delle feste della chiesa moderna che è anche 
appesi con frutta e nastri colorati, proprio come facevano i nostri antenati 
tempi antichi. Questi "alberi della vita" furono originariamente eretti nel sacro
Luoghi di culto ariani nelle loro montagne sacre. La tradizione di
il Maypole è anche una replica del sacro albero Yggdrasil. 
Purtroppo, le meravigliose usanze della preparazione dell'Albero di maggio 
e gli alberi delle feste cominciano a scomparire. Il Yggdrasil di
Aias on the Urd-spring è stato un opportuno promemoria per loro dell'originale 
Casa artica. Era lì, nelle loro antiche terre polari, che loro
aveva prima osservato che le stelle giravano intorno all'asse terrestre e che agiva 
come un centro stabile per l'universo. Quindi, hanno visto l'asse terrestre come a
tronco d'albero cosmico con le stelle rotanti sopra come foglie d'oro * 2.). 

Il tentativo di svelare il vero significato del frassino mondiale 
Yggdrasil è stato provato molte volte e ne è derivato molti diversi 
teorie. Forse questa, la nostra teoria, avrà più senso. L'immagine
dello Yggdrasil nel corso dei secoli è stato spesso mostrato con un'aquila 
nidificato in alto e con un serpente fastidioso alle radici in basso. 
Questo è un aspetto importante del simbolismo dello Yggdrasil per questo 
particolare rappresentazione è stata molto popolare nel corso dei secoli nel nostro 
petroglifi e disegni degli antenati. Questa immagine può essere interpretata
come così: il frassino del mondo, l'albero che incombe sul mondo intero, 
è l'impero mondiale germanico, che è indicato dall'aquila seduta in 
il suo nido d'aquila, proprio come si trova comunemente sullo stemma di Gennan. 
Alla base di questo albero del mondo dell'impero di Gennan e della sua gente c'è il 
serpente che rode le sue radici. Il serpente è il simbolo degli inferiori
razze, specialmente quella degli ebrei. Pertanto, questa immagine rappresenta un fi
le
stelo avvertimento al volk Gennan: mescolando con le razze inferiori e 
le razze imbastardite, il germanesimo periranno e le radici del mondo 
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albero sono corrotti. L'albero del mondo quindi appassirà e cadrà se non per il
vigilanza dei popoli tedeschi (vedi capitolo 34). 

Sotto l'albero Yggdrasil presso la sorgente dell'Urd, gli Aesir tenevano il loro 
sessioni di tribunale, secondo l'Edda. Da qui è iniziato questo antico
Usanza ariana, che da allora è stata praticata tra i tedeschi fino al 
il tempo della sua conversione al cristianesimo. Sulle montagne Rhdn, molti
di questi luoghi sacri della corte sono sopravvissuti, così come nel Wildflecken 
e SchOnderling regioni della Germania. In queste zone oggi puoi ancora
trova molti di questi luoghi di raduno sacri, o "Thinge", che rimangono ancora 
* 3 .). 

Sull'albero di Yggdrasil Odino rimase appeso per nove giorni ferito, così com'è 
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raccontato nella saga runica di Odino: 

“So di essere appeso all'albero ventoso 

Nove lunghe notti, 

Ferito con una lancia, dedicato a Odino, 

A me stesso, da me stesso, 

Su quell'albero - che nessuno può vedere, 

Da dove corrono le sue radici ... 

Non mi hanno offerto né pane né idromele ". 

Havamal, Edda 

Così, l'Asen Odin è stato gravemente ferito in difesa del 
Là il castello di Asen fu appeso all'albero Yggdrasil dai suoi nemici. 
Questo è il modo in cui lo Yggdrasil, "l'albero della vita" è diventato per essere 
mostrato 
un crocifisso nell'America precristiana. Al loro arrivo, il cristiano
i conquistatori del Messico hanno scoperto con loro grande sorpresa che molti dei 
i templi pagani di Palenque nella penisola dello Yucatan contenevano l'altare 
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Figura 13: La Croce nel Tempio di Palenque, circondata da immagini da 
le Scritture. A sinistra ea destra stanno i sacerdoti sacrificali. Sulla parte supe
riore della croce a
uccello è appollaiato. 

della croce * 4.). È allora qui che troviamo la memoria degli ariani
il principe Odino, il principe che ha dato la vita per il suo popolo. Dispettoso di
la superiorità dei popoli ariani lì, le razze di razza inferiore avevano 
ha preso d'assalto Atlantide e ha crocifisso Odino allo Yggdrasil. Bastian ci dice:
“Tra la circonferenza dell'isola di Ulloa, Grijalva * 5.) Ha trovato il 
adorazione di una croce, sulla quale uno era morto, uno che era più luminoso 
del sole * 6.). 

Anche il tempio di Memphis detiene un altare con una posizione 
croce, questo “albero della vita”. Questo spiega l'esistenza della croce ariana
in tempi antichi. Anche i principali dei dell'antico Egitto detenevano il
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croce, l'Ankh, nelle loro mani, come simbolo di vita e fertilità * 7.). 
Non solo gli dei degli antichi egizi reggevano la croce ariana, ma 
i caldei, i fenici, i messicani ei peruviani lo fecero tutti 
anche. In effetti, ogni nazione civilizzata dell'antichità riporta questa storia.

L'Ankh, o croce con manico, tenuto dalla dea nella Figura 14 
non è stato trovato solo nei templi e nelle tombe dell'antico Egitto, ma 
è stato trovato anche in gran numero nelle antiche città fatiscenti di 
Messico e America Centrale. Questo simbolo è impresso sul petto di
numerose effigi in bronzo rinvenute nei cimiteri 
di Juigalpa in Nicaragua e risalgono probabilmente all'era di Atlantide. Per
di più sulla sua importanza come simbolo del paradiso, vedere i capitoli 6 e 
8 . 



09/01/21, 21:19Testo integrale di "Atlantis Edda e Bibbia di Hermann Wieland (1925)"

Pagina 67 di 332https://archive.org/stream/aebhw25/aebhw25_djvu.txt

Le casse dei sommi sacerdoti di Menfi erano adornate con a 
croce d'oro su una catena d'oro, simile a quella dei vescovi della cattolica 
Chiesa. Molto indietro nelle nebbie della storia, prima di Cristo, giacciono i perd
uti
origini delle sacre usanze dell'uso di amuleti e croci e 
l'ornamento di siti funerari con pali di legno o pietre nel segno di 
la Croce. Forse lo Yggdrasil, il bosco della Bibbia, è da dove vengono questi
origine doganale. La svastica, la croce uncinata, si trova scolpita
gli antichi templi del Tibet. Heinrich Schliemann ha trovato croci in
terracotta negli strati più antichi dell'archeologia di Micene, che sarebbe anche 
data ai tempi di Atlantide * 8.). Per ulteriori informazioni su questo, vedere il c
apitolo 34 e
quindi il dott. Ludwig Wilsefs Das Hakenkreuz (La svastica).

Che la croce del “Tempio della Croce” di Palenque potrebbe farlo 
essere una rappresentazione simbolica del tronco dell'albero Yggdrasil su 
quale Odino fu impiccato è ulteriormente corroborato da un'altra circostanza: 

Secondo le saghe, in cima allo Yggdrasil c'era il 
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Figura 14: La dea egizia Iside con l'Ankh, la croce con manico, in lei 
mano destra. Da geroglifici egiziani.

nido di un'aquila o di un falco. La croce nel “Tempio della Croce” di
Palenque ha anche un uccello alla sua sommità (vedi Fig.13), confermando così 
un riferimento inconfondibile a quell '"Albero della vita" ad Asgard. 

Allo stesso modo, questo "Albero della Vita" di Atlantide continua ad essere 
rappresentato fino ai nostri giorni: il dio greco Zeus era raffigurato da 
artisti come in possesso di un lungo bastone con un'aquila appollaiata in cima. Que
sto personale
è una replica o una rappresentazione dello Yggdrasil con la sua aquila al suo apice
. 

87 



09/01/21, 21:19Testo integrale di "Atlantis Edda e Bibbia di Hermann Wieland (1925)"

Pagina 68 di 332https://archive.org/stream/aebhw25/aebhw25_djvu.txt

Anche in questo caso le aquile si trovano nei simboli della Legione Romana e in 
gli scettri dei re ariani così come nei bastoni degli egizi 
dei e sacerdoti. Gli scettri degli Incas hanno un condor in alto.
Anche in questo caso, l'aquila si trova negli stemmi di entrambi i tedeschi 
Impero e Svizzera. In generale, era l'antica usanza primaria
degli ariani per usare un tale uccello come simbolo per rappresentare i loro clan, 
tribù o la loro razza nei loro distintivi ed emblemi. 

Il simbolo dei tedeschi era l'Agnello (esso stesso un simbolo di 
innocenza e giustizia). Lo stemma dei suoi antenati più anziani, il suo
padri razziali, è il Sole e il più potente e famoso dei suoi re 
hanno brandito l'antica croce tedesca in tutte le sue varie forme. 
La croce era anche il loro simbolo di governo e può essere trovata nel mondo 
oltre, ovunque i tedeschi hanno viaggiato e piantato le loro bandiere (vedi 
Capitolo 34). 

F i evre 15; ronzini della Tlaxcala, uno dei quali (in basso a sinistra) è adornato
con la croce. 
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Le antiche civiltà messicane sembrano averlo propagato 
usanza da quando l'ha ereditata dalle famiglie nobili tedesche preistoriche. 
Heman Cortes nella sua spedizione in Messico osserva che i segni militari 
e gli stendardi del Tlaxcala erano adornati con animali araldici e 
aquile proprio come quelle degli europei durante il Medioevo. Il
lo stendardo del Tlaxcala portava un'aquila reale con le ali spalancate. 
Altri stendardi di battaglia dei pagani portavano il simbolo della croce; esso
era nei loro stemmi prima ancora di aver avuto alcun contatto con 
Cristianesimo (vedi Fig.15). 

* 1.) Karl Georg Zschaetzsch: L'origine e la storia della tribù ariana (The 
Origine e storia della razza ariana). Berlino, 1920.

* 2.) Dr. Biedenkapp: il Polo Nord come patria
del Folk). Jena a Tostenoble. VS Reuther: Das Ratsel der Edda (Il mistero del
Edda). Sontra in Assia, 1921, Verlag Deutsch-Ordensland.

* 3.) Traduttore: Per ulteriori informazioni sulla cosa, vedere il capitolo del Ter
zo Reich Pilgrim di Karl Young 
1. Hermitage Helm Corpus, 2012. 

* 4.) Tronau: Amerika, Volume 1, pagina 70 e seguenti. Lipsia, 1896.

* 5.) Traduttore: il conquistatore Juan de Grijalva. 

* 6,) Bastian: Die Kulturldnder des Alien Amerika (The Culture of the Ancient Ameri
can 
Paesi), Volume 11, pagina 375. 

* 70 Da Goll: Gottersagen und Kultusformen (Legends of the Gods and Forms of 
Culto). Lipsia.

* 80 Vedi HP Blavatsky: The Secret Doctrine, Vol 11. Leipzig. 
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Capitolo 14. 

Il Himmelsberg / Himinbjorg / Asenberg o 
"Il castello del paradiso" di Atlantide. 

Oltre la Urd-Spring e lo Yggdrasil sorse l'Himmelberg, 
formata da nove anelli di terrazze collegate da scale. Ogni terrazza
è stato dedicato a uno dei nove originali Asen. Ciascuna di queste terrazze
è stato chiamato come un paradiso. Da qui derivano i nostri termini referenziali in
la Bibbia: “lassù nel 3 ° e 7 ° Cielo”, ecc. (vedi Fig. 8 e Fig. 12). It
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era così che i visitatori esterni di Atlantide potevano vederla e descriverla 
glorie durante l'ascesa a Himmelsburg: la potente Babilonia “in 
grandi acque "e in" mezzo al mare "sul loro" Santo 
Montagna ”nel mezzo della città. L'Himmelsberg (in realtà più piccolo
delle montagne più grandi in lontananza. Salmi 68:16) era anche il
Asenberg. Ricorda i nomi dei luoghi in Germania chiamati Asberg: alto
Hohenasperg, montagna sacra degli Aesir, Asenberg (Hasenburg), 
Asenkopf ("picco degli Aesir"), ecc. Un castello dell'Assia Chatten era 
chiamato Asci-burgi / Asciburgium (Asenburg). E in antichi racconti,
gli indiani chiamarono la montagna sacra su quella cosiddetta isola "bianca" 
(Atlantis) che era affondata circa 11.500 anni fa come Asburj 
(Asenburg) (vedi HP Blavatsky: The Secret Doctrine, Vol.II, pagine 425 
e seguenti) * l.). 

* 1.) Gronau: Amerika, vol. I. vedere le pagine 404 e seguenti.
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Capitolo 15. 

L'Asenburg su Atlantide. “Il Sacro Tempio di Dio”.
Le 12 sedie dell'Esir e del Santo 
"Trono di Dio" in "Mezzo al mare". 

Sulla vetta di questo "Sacro Monte di Dio" in 
"Mezzo al mare" era il castello pesantemente fortificato degli Aesir, 
Asenburg. Le sue pareti erano molto alte e ricoperte di lastre di ottone
che brillava di una lucentezza bronzo ardente. La vista di un tale splendore
castello, in trono com'era sopra e nel mezzo di questo potente e 
città marinara dominante, richiamerebbe la leggenda del Graal; la sua leggenda
deve essere stato davvero enorme perché se ne parla costantemente nella tradizione 
e la letteratura in tutto il mondo (vedi Ezechiele 27). 

E nel mezzo di questo castello sorgeva il palazzo di Walhalla, a 
luogo per la più alta Asen, uno splendido e consacrato tempio del 
Tutto-Padre. 

Secondo la descrizione di Platone, questo tempio era di 600 piedi 
di lunghezza e 300 piedi di larghezza, con un'altezza corrispondente e un particola
re 
strano design costruttivo. Tutti i lati esterni del tempio erano
ricoperto d'argento; il suo pinnacolo era ricoperto d'oro. Dentro, il suo soffitto
era fatto di avorio. In esso c'era Dio stesso, in piedi sul suo carro
e dirigere sei cavalli volanti; così grande era questa figura che ha toccato
il soffitto con la testa. Tutt'intorno a lui c'erano un centinaio di ninfe marine
e delfini. 
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Per i dodici Asen, le loro dodici sedie li aspettavano lì dentro 
il tempio. Al centro c'era una sedia per il "solo" e "ineffabile"
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Figura 16: Il genio alato babilonese, con il corpo di un toro e il 
testa di un uomo. Il toro è un simbolo di Baal ed emblematico della sua vitalità.

Dio, il Padre di tutto. Il suo trono era d'oro, d'argento e prezioso
pietre che splendevano magnificamente, circondate dai dodici troni 
dell'Asen. La Bibbia descrive anche questo in Apocalisse 4: 2-10, SH¬
IS, 19: 4 e Isaia 6: 1, 3:21, 57:15, 4: 2, 5, 6. Secondo 
Rivelazione capitolo 4, il trono di Dio brillava come un arcobaleno e simili 
quello di uno smeraldo. Attorno al trono sedevano 24 anziani, vestiti di
famose vesti bianche degli Asen e con corone sulle loro teste. 
Il trono di Dio poggiava su quattro animali come le sue gambe, quattro animali 
“Pieno di occhi (gemme), davanti e dietro”. “La prima bestia era come un leone, il
secondo come un vitello (vedi Fig. 16), la terza bestia aveva una faccia da uomo 
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(vedi Fig. 17) e il quarto era quello di un'aquila in volo (vedi Fig. 18), e 
ognuna di queste quattro creature viventi aveva sei ali ”. Repliche di questi
immagini sono state trovate nella città sorella di Atlantide di Babilonia sul 

- gllrc '17: Anima, s Con volti umani usati come portatori (babilonese). 

J ^ g urg 18> w 'nged Genie con la testa di un'aquila (babilonese). 
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Eufrate (Isaia 6: 1-2). Un'illustrazione di questo trono di Dio con i suoi
resti di portatori di animali conservati su un antico cilindro babilonese 
guarnizione (sec Fig.19). Questi animali sull'alto trono del Padre di Tutto lo fann
o
non sembrano notevoli. Eppure nel corso della storia troviamo le sedie di
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re adornati con rappresentazioni di teste di animali e piedi di animali. 
Le antiche tribù e famiglie germaniche aderivano alle usanze di 
usare animali araldici come simboli; le proprietà di tali animali
rappresentava le proprietà di ogni tribù o famiglia. Quindi, i quattro animali
dell'alto trono del Padre di Tutto devono essere interpretati come 
solo animali araldici. Il leone era il simbolo del dio egizio Ra,
che in origine era l'emblema dell'Aesir Odin 

Eisvrc 19; Un'immagine su un sigillo cilindrico babilonese, che probabilmente rappr
esenta il
Sacerdote-Re Atlantideo sul "Sacro Trono di Dio". 
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(e ora lo stemma reale d'Inghilterra), quindi è probabile che l'egiziano 
gli dei erano sostituzioni o riferimenti diretti agli Aesir. Il santo
il toro era anche originariamente la rappresentazione araldica degli ariani come lo
ro 
erano i progenitori dell'uso di tali animali in agricoltura e 
agricoltura. Tali tori e leoni con volti umani erano usati in ariano
araldica e totem come immagini sorprendenti intese ad esprimere il grado 
di potere che ciascuno di questi re e le loro famiglie tribali possedevano * l.). 
L'aquila in araldica è una replica dell'aquila che occupava la cima di 
il mondo-cenere Yggdrasil ed era anche un emblema degli Asen e quindi 
degli dei che seguirono. Tali dèi successivi devono essere trovati, per
esempio, in quelli dell'Egitto, che sono raffigurati con la testa di un falco. 

Questo trono del più alto Padre di Tutto "nel suo santuario", "sul suo 
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Holy Mountain ”, inizialmente era descritto come vuoto, quindi nel file 
antiche usanze e leggende ariane non abbiamo “né un'immagine né 
una parabola ”di lui. Era l '"ineffabile" (Apocalisse 4: 8), il
indicibile, indescrivibile. L'antico divieto ariano dell'immagine
l'adorazione era ciò che originariamente erano i cosiddetti "Dieci Comandamenti" 
basato su, e quindi era già in vigore per decine di migliaia di 
anni prima del tempo di Mosè. Quello di cui si parla come il “trono
di Dio in cielo ”nel capitolo 11 dei Salmi è davvero la stessa Atlantide. 

I gennanici ariani del nord ne hanno costruiti molti alti e vuoti 
troni per il Padre di Tutto nelle loro montagne fatti di colonne di pietra 
o dalle colline artificiali. I monconi troncati trovati sul
Il monte Hesselberg a Wassertrtidingen (in Baviera) non è stato progettato 
come fortificazioni difensive, come una volta era stato erroneamente affermato, ma 
lo erano 
troni invece per gli Asen, seggi alti per tutti i Padri di Brunilde 
nella regione del Palatinato (Pfalz). Allo stesso modo, le tre colline artificiali 
di
anche l'Emerald Mound vicino a Selzertown, Mississippi * 2.) 
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considerato come tale, così come alcuni dei pilastri di pietra nel tempio di 
Stonehenge * 3.). 

Dietro questi troni dei più eccelsi c'erano i serafini. 
Ognuno aveva sei ali. Due delle loro ali sono state usate per coprire le loro
facce e due erano usate per volare. 

La saga di Efesto racconta che gli Asi erano magistrali 
le arti dei lavori meccanici e metallici. Avevano creato una ruota
e macchina semovente che sono stati azionati dal loro dorato 
ancelle * 4.). Tali macchine furono impiegate anche dai Greci.

Secondo i resoconti di Ezechiele capitolo 1 ed Ezechiele 10: 7 
-22, i cherubini avevano delle ruote attaccate alle ali che potevano essere 
diretto a girare automaticamente con i loro movimenti. Eppure questi quattro
i cherubini avevano l'aspetto di creature terrene. Il primo aveva la faccia
di un angelo, il secondo aveva quello di un uomo, il terzo aveva quello di un leone
, 
e il quarto aveva quello di un'aquila. Se i cherubini si sono mossi, allora
automaticamente “le ruote andavano con loro: e quando i cherubini 
alzarono le ali e si alzarono dalla Terra, le ruote andarono con 
loro "(Ezechiele 10: 9-19). La saga di Efesto non è quindi storica
racconto della leggenda di Atlantide, come quella di Ezechiele? Il
le somiglianze di entrambe le storie sono sorprendenti. Una descrizione degli inter
ni di
lo sono anche il tempio di Asgard e i quattro cherubini meccanici 
contenuto in Ezechiele capitolo 1 ed Ezechiele 3:13. Per la santa parola di
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Dio, è davvero straordinario che tali descrizioni e rivelazioni lo siano 
rilasciato qui. 

In Apocalisse capitolo 5 sentiamo parlare delle "sette lampade di fuoco" 
che giacciono davanti al trono di Dio. Secondo Ezechiele, era un sette
candelabro ramificato (vedi il tempio di Gerusalemme). Queste sette luci
sono ben noti per essere un ricordo delle Pleiadi per i bambini del 
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prima coppia umana. Come molte, molte altre cose, l'usanza atlantidea
di usare un candelabro a sette braccia fu rubato dal sacerdote ebreo 
gerarchia dopo aver letto gli antichi racconti di questo magnifico 
tempio di Atlantide a Babilonia. 

Figura 20: un angelo con quattro ali (babilonese). 

Anche prima del trono di Dio c'era un "mare vitreo misto a fuoco" 
(Apocalisse 15: 2), forse una bacinella di bronzo, cristallo e vetro 

97 



09/01/21, 21:19Testo integrale di "Atlantis Edda e Bibbia di Hermann Wieland (1925)"

Pagina 77 di 332https://archive.org/stream/aebhw25/aebhw25_djvu.txt

(nei templi ebraici questo è chiamato il "Mare di bronzo") (Apocalisse 4: 6), 
riempito con le acque consacrate della sorgente Urd, che sono state utilizzate 
per i battesimi e le assoluzioni nei loro servizi di culto. Lo spagnolo
i conquistadores in Messico hanno scoperto con loro sorpresa che i sacerdoti aztech
i 
c'erano aspergilla, proprio come la chiesa cattolica, che erano usati in a 
acquasantiera da spruzzare sui fedeli. E così le colonie atlantiche del
Anche gli Incas avevano conservato con cura queste usanze ariano-atlantidee. 

Quando venivano fatti atti di offerta (secondo Apocalisse 5: 8), 
erano fatti con ciotole d'oro. I sacerdoti egiziani lo dissero a Solon
prima dei sacri servizi nel loro tempio, gli Asi davano offerte 
con calici dorati. Avrebbero bevuto da loro e poi lo avrebbero fatto
consacrali come dono al tempio di Dio. Tali coppe d'oro lo sono
usato anche nell'offrire rituali tra gli antichi tedeschi * 5.), per 
esempio le ciotole d'oro che sono state trovate tra i tanti tesori di 
l'antico tesoro di Eberswalde. Le saghe tedesche lo raccontano di ciotole d'oro
sono sepolti negli interni abbandonati di antichi templi tedeschi di montagna. 
Altre leggende tedesche parlano di ciotole d'oro che possono essere trovate su 
la fine dell'arcobaleno. Questi sono tutti riferimenti ai rituali di offerta in
i sacri templi di Atlantide. Così il "Santo Graal" è spesso raffigurato come
una coppa d'oro e cristallo. 

Le leggi proclamate in questo tempio furono rese famose dai suoi 
araldi. Il capitolo 14 di Apocalisse chiama questi araldi "angeli" {Engel
che significa Angelois che significa Angeln che significa Germanen). 

Ai suoi sacerdoti e re era severamente vietato bere vino. "Tu
dovrebbe solo dalla linea di sangue ariana pura prendere e quindi prendere no 
vedova e nessuno dei due reietti nel matrimonio, ma solo vergini delle tribù 
dell'Asen "(Ezechiele 44: 21-23). I suoi sacerdoti e re furono accusati
con la responsabilità di educare la sua gente sulle differenze razziali e 
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igiene razziale, in modo che come ariani “conoscessero le differenze 
tra santo e empio e tra puro e impuro ", cioè 
tra le razze ariane e inferiori. Il più importante di tutti i
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Le leggi ariane sull'allevamento razziale puro furono scoperte dagli ebrei 
sacerdoti e i loro scribi nel loro esilio babilonese e da allora lo hanno fatto 
sono stati applicati senza sosta al loro ritorno in Palestina. L'osservanza
di queste leggi razziali ariane sono state di enorme vantaggio per il 
Ebrei; dalle loro applicazioni nell'era attuale, lo hanno fatto
diventare i governanti economici del mondo. 

Secondo i rapporti di Platone, gli Aesir si sarebbero riuniti a 
certe volte per formare un tribunale di Stato. Il capitolo 4 di Rivelazione è molto 
probabilmente a
riferimento a questo. 

Solo gli ariani potevano entrare nel santuario di Asgard 
e il tempio di tutti i Padri. Se uno di una razza di razza inferiore (chiamato
nella Bibbia come l'impuro o l'empio) che non aveva il segno di 
Dio (l'anello d'oro e la croce sulla fronte) dovevano entrare nel 
tempio, il tempio sarebbe considerato contaminato e profanato 
(Ezechiele capitolo 44). Dal biografo dei Vescovi di Bamberga,
sappiamo che l'ingresso nei santi santuari della Germania settentrionale era 
vietato agli estranei con la pena di morte. 

Se un Aesir apparisse davanti ai popoli di razza inferiore, loro 
apparirebbero loro come esseri sovrumani o come dei. Quindi questo può
è stato anche il caso dello scrittore della storia di Atlantide nel 
Libro dell'Apocalisse quando era nel Tempio di Poseidone a Thule o 
quando vide il più alto degli Asi nel Valhalla (Apocalisse 1: 11-20, 
4: 3,14: 4, 22: 5-6 e Giovanni 6: 2,16: 1-3,19: 11-15,20: 11 e Daniele 7: 9- 
10, 11: 5-6). È noto che i nativi americani consideravano gli spagnoli
conquistadores come dei. Secondo Apocalisse 14:14, l'Asen (o
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forse una successiva imitazione degli Asi) sedeva sul trono di Dio 
indossa una corona d'oro sulla testa e una falce tra le mani. Il
Il dio greco ed ex Asen Kronos è raffigurato mentre tiene una falce dentro 
le sue mani. Qui possiamo vedere ancora una volta che la cosiddetta Rivelazione di
John ”è in realtà meglio essere considerato come un record dell'antichità storica 
invece di una sorta di visione del futuro. La tradizione dell'antico
civiltà coincidono con questa visione (vedi Fig. 19). 

Il disco solare del tempio, di cui si parla in Platone 
relazione, era solo un simbolo di divinità, e non era, di per sé, un oggetto di 
culto. Quando Platone scrive che Dio stesso era nel tempio
in piedi sul suo carro e dirigendo i suoi cavalli alati, si riferisce a 
il disco solare nel suo carro che viene trascinato nel cielo dagli alati 
cavalli del sole. Le colonne dorate con l'immagine del sole erano
eretto nel tempio in onore di questa divinità. Così in Atlantide erano
stabilito le immagini abituali di carri solari, cavalli solari e solari 
pilastri che ora si possono trovare nelle chiese cristiane della Germania. 
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Il biografo del vescovo Otto di Bamberg scrive che durante il 
Cristianizzazione della regione della Pomerania, l'immagine del disco solare 
era stato riscontrato in casi separati nei templi di Usedom 
e Vineta. 

Inoltre, anche oggi il sole gioca un certo ruolo durante 
servizi di culto nella chiesa cristiana. Le immagini di Cristo e
Maria sono sempre circondate dai raggi del sole. Tale uso della luce
nella chiesa indica un antico culto del sole e dei suoi raggi. Nel
le prime chiese cristiane, gli abbattimenti del sole e i culti della luce avevano a
ncora tenuto a 
forte influenza sui suoi adoratori (vedere i capitoli 29 e 30). Dal momento che il
Il Libro dei Salmi sottolinea ripetutamente il "Sacro Monte di Dio" 
e la "Città Santa", è lecito presumere che si riferisca effettivamente 
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la città santa di Atlantide e che alcuni di questi salmi risalgono al 
tempo di Atlantide e furono cantati lì nel suo sacro tempio (vedi Salmi 
capitoli 87 e 46). 

L'incenso era usato anche nei tempi di adorazione lì (Ezechiele 8:11, 
10: 4 e Isaia 6: 4 e Apocalisse 19: 3, 15: 8, 8: 3-5). Troviamo che il file
stessa tradizione seguita nei templi greci e romani; e giudicare
dagli scavi nel Wurttemberg, è stato utilizzato anche nell'antichità 
Chiese ariane della Germania. È vero che si può ricordare all'Uomo
sublime e bello attraverso il profumo. Forse l'incendio di
l'incenso era un modo per i popoli ariani di rendere un'offerta di ringraziamento 
per il dono divino del fuoco che li ha aiutati a sopravvivere all'era glaciale e 
anzi aveva consentito lo sviluppo delle loro culture nel nord 
terre. In seguito, anche la Chiesa Romana aveva adottato questa pratica dal
antichi culti ariani. 

Il fuoco era anche il simbolo della divinità eterna. Angeli, o
sacerdotesse del tempio, sono stati accusati di essere i guardiani del 
"Fiamme eterne". I romani chiamavano queste sacerdotesse la Vestale
Vergini. Anche gli antichi tedeschi praticavano questa usanza, vigili
custodendo tali fuochi sacri sui luoghi sacri delle loro montagne. 
I nomi delle città e dei luoghi suggeriscono ancora tanto: Famsburg / 
Fymsberg (montagna di fuoco), Pyras (fuoco degli Aseri), Fyrstein (pietra di fuoco 
/ 
pietra focaia). Questo fuoco sacro riecheggia ancora attraverso i secoli nella Chie
sa cattolica
come la "luce eterna". 

Tra gli antichi tedeschi nelle regioni settentrionali, usavano 
arpe, trombe, fischietti e tamburi come loro strumenti musicali (vedi 
Fig.21 e 22). 
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Figura 21: Nordic Lurenblaser / Lur Horn. 

Figura 22: una pietra della tomba del re vicino a Kivik, in Svezia, raffigurante a 
Cerimonia sacrificale nordica con musica. 

* 1.) Vedi Ernst Betha: The Earth and Our Ancestors. 

* 2.) Gronau: Amerika, VoL 1, pagina 40. Nota del traduttore: Selzertown ora è un f
antasma 
torni anche conosciuto a volte anche come Selsertown o Sellerstown. 

* 3.) Willy Pastor: Al (Germanic Monumental Art (Ancient Germanic Monument 
Lavori). Berlino, 1907, a Werthen

* 4 * *) Petiscus: The Olymp (The Olympians). Lipsia a Omelang.

* 5.) Professor Gustaf Kossina: The German Prehistory, 
Wurzburg. E anche il professor Gustaf Kossina: Vecchia altezza della cultura german
ica (Old
Alta cultura germanica). Jena, 1918.
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Capitolo 16. 

Il Valhalla dell'Atlantideo Himmelsberg 
/ la Sky-Mountain. 

"Valhalla" probabilmente significava letteralmente la Sala; era il posto
dove i principi e i re dovevano essere scelti in quei tempi. Al
feste del Valhalla, gli Aesir sarebbero stati trovati lì seduti sulla loro altezza 
troni. Diversi palazzi degli Aesir stavano lì sull'Himmelsberg.
Secondo l'Edda, questi palazzi sarebbero consistiti interamente di 
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oro e pietre preziose (vedere anche Apocalisse 21: 10-21). Il loro reticolo-
si lavorava con le lance d'oro dei suoi guerrieri. Sul soffitto di
Valhalla erano sospesi gli scudi dei suoi eroi, scudi che brillavano così 
radiosa e scintillante “che nessuna luce, nemmeno il sole o la luna erano 
necessario. " Questo è anche menzionato in Apocalisse capitolo 21, versetti 11 e
23. I palazzi degli Asi erano circondati da bellissimi 
boschetti sempreverdi dove gli dei passeggiavano dopo le loro feste o dopo 
battaglia. Glaadsheim era il più grande dei palazzi lì. A Valhalla ciascuno
dei dodici dèi si sedette su un trono d'onore, ma su tutti si alzò 
un tredicesimo: quello di Odino. Il palazzo di Odino era il più grande e il più gra
nde
edificio meraviglioso nel mondo, fatto dentro e fuori d'oro. 
Gli altri palazzi degli Aesir erano fatti di oro rosso e i loro tetti 
erano d'argento. Nella Vdluspa è scritto:

“Una sala che ho visto. 

Più luminoso del sole, 

Coperto d'oro, 
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Su Gitnils Heights. " 

Coerenti con l'Edda e il Libro dell'Apocalisse sono i 
rapporti dei sacerdoti egiziani a Solone che i palazzi consacrati di 
gli Acsir sull'Asenberg erano abbondantemente adornati con argento, oro, 
avorio e pietre preziose. Così erano questi, i palazzi degli Asi su
la montagna celeste atlantidea. Quando i coraggiosi compagni guerrieri ariani di
gli Aesir visitavano questi palazzi, le panchine venivano trascinate sulle pareti 
delle sale delle feste. Là si unirono in allegre feste, riempiendo le sale
con illustri ospiti provenienti dalle numerose colonie atlantidee e da 
altri stati. Le Valchirie servivano questi stimati ospiti lì nel
festival halls. 
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Capitolo 17. 

Le Valchirie e le Norne. 

Le Valchirie sono i successori delle Norne. Quando il
insediamento degli Ariani c'era ancora nei suoi primi giorni, tre Nom 
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vissuto lì (vedi Figura 23): Urd {Ciò che è diventato), Werdandi 
{Ciò che crescerà o cambierà) e Skult {Il futuro). Loro vivevano
sotto la sacra Urd-primavera, l'Urdquelle. Secondo l'antico
leggende degli ariani, i Noms furono incaricati di mantenere il 
fuochi sacri sulle vette della montagna. Erano lì anche per
curare i malati, assistere le donne durante il parto e provvedere saggio 
consiglio per coloro che erano colpiti dalla malattia. Hanno anche praticato
le antiche tradizioni sacre del battesimo, come fu successivamente fatto da 
le "donne sagge" dell'antica Germania nei luoghi di culto prima di essa 
era diventato completamente cristianizzato. I “battesimi di emergenza” sono ancora
eseguita dalle ostetriche fino ad oggi. 

Come guardiani dei fuochi eterni, i Nom appariranno di nuovo in seguito 
i romani come le "vergini vestali". Sono anche chiamati “tempio
vergini ”nell'antichità e nella Bibbia sono chiamate“ angeli ”. Il
I Noms indossavano abiti bianchi ed erano sia sacri che inviolabili. Nel
Età della pietra, vivevano sui monti sacri e nelle case-fossa 
(vedi Fig. 24) come quello del Monte Ipf in Germania. Ogni volta
possibile, vivevano anche vicino a sorgenti sacre. Questa era un'epoca in cui
le "donne sagge" erano molto venerate dal loro popolo. Ma come il
La Chiesa romana ha cominciato a mettere radici in Germania, le cose inevitabilment
e 
cambiato. La Chiesa ha cercato di spostare queste donne sagge e trattate
con sospetto e alla fine li ha perseguitati come streghe. Ma per
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Figura 23: I tre nomi all'Urd-primavera. 

il Volk, la loro memoria non è stata completamente cancellata. Sono ancora
parlato fino ad oggi come esseri che vagano per le montagne sacre di 
le loro terre natali vestite di mantelli bianchi * l.). Quando compaiono
come tre, i Nom sono indicati come le "Sorelle del destino": Einbett, 
Warbett e Wilbett. Per quanto santi e inviolabili, i Nom erano protetti
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come tale entro le sacre mura inanellate di Atlantide. Nessuno era autorizzato
entrare in queste mura consacrate pena la morte; Questo
l'usanza era ancora in vigore fino all'anno 1000 d.C. nel nord 
Germania, secondo la biografia di sant'Otto di Bamberga. Molti
I toponimi tedeschi ci ricordano ancora le gesta di queste donne sagge, 
i nomi: Numberg (Nomberg / Nomenberg, il locale Burgberg del 
Noms), Nomheim (in Swabia, the Home of the Noms), Nordstetten (in 
Gunzenhausen, Middle Franconia, the State of the Noms) e in 
Nordlingen (Norlingen / Nomlingen). Alla fine, i nomi dei file
I nomi tedeschi furono sostituiti con nomi cristiani: Walburga, Ursula, 
Einbet, Warbet, Wilbet, Maria, Ottilie. Il vasto dominio del loro sacro
siti e templi furono infine presi in possesso e assorbiti 
dalla chiesa cristiana i suoi monasteri. 

Man mano che l'insediamento ariano su Atlantide cresceva, lo fu 
soggetti alle stesse terribili condizioni razziali che affrontiamo ora 
bene: le donne sono state vittime di una grande angoscia a causa del loro ariano 
gli uomini sono stati sostanzialmente ridotti di numero da dover incessantemente 
battaglia con le "bestie" (come la Bibbia descrive gli esseri umani di razza inferi
ore). 
Allo stesso tempo, la richiesta per queste donne di diventare infermiere o 
gli assistenti infermieristici sono cresciuti. Sempre più spesso, questi non sposat
i e innocenti
vergini delle stirpi Asen divennero devote ai servizi pubblici di 
assistenza sanitaria e istruzione e ha lavorato nei templi e nella casa reale 
palazzi. L'Aias non aveva solo costruito ospedali, ma aveva anche costruito scuole
di grande reputazione per l'educazione della loro gioventù ariana. Resti di questi
sono stati trovati nelle scuole druidiche nelle colonie atlantidee occidentali 
Europa e nelle antiche scuole della Germania settentrionale. Anche questo
include l'eccezionale scuola di Hildesheim che fu distrutta da 
Carlo Magno. Questi druidi sono ancora ricordati nei nomi dei luoghi in
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le regioni lì; per esempio il Druidenstein a Georgensgmund,
Truisheim (aka Druisheim) in Svevia e Druidenstein nel nord 
Hcllcrbetgland. Nell'Edda, una sala a Walhalla si chiama Trudheim.
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Per i servizi nei palazzi reali, solo i più affidabili, i più 
Furono scelte ragazze leali e più belle delle famiglie nobili. Essi
sono menzionati nel Gylfaginning dell'Edda in prosa; 

“Altri ancora lo sono 
Che servono nel Valhalla 
Portare da bere 

Per tenere in tavola le cose e le ciotole. " 

Il nome Valkyrie significa quindi quelle vergini scelte che 
hanno prestato servizio nel Valhalla. Hanno premiato gli eroi e gli Asen dopo
battaglia presentando loro il corno bevente. Quanto a quelli
infermiere che si prendevano cura dei guerrieri feriti sui campi di battaglia, ques
ti 
erano anche donne atlantidee. Le Valchirie spesso hanno portato il
soldati feriti e deceduti tornano nell'Idafeld e nel Valhalla 
a cavallo. Poiché Babilonia sull'Idafeld era una grande città, possedeva
frotte di bastardi e quelli delle razze di razza inferiore; un protettivo
era necessaria una guardia per vegliare sulla grande moltitudine di questi giovani 
donne che prestavano servizio come infermiere, insegnanti e fanciulle di palazzo. Q
uesto
la guardia protettiva è stata disegnata da questo gruppo di giovani donne 
loro stessi. Erano le "Vergini della Lancia" o le Valchirie; si sono mossi
con l'esercito e riportò i guerrieri feriti o caduti alle cure 
per negli ospedali della sorgente Urd o per essere sepolto a Himmelsberg, in 
"Paradiso". E come abbiamo imparato dalle nostre saghe, questa divisione di
Alla fine le valchirie si unirono alla battaglia stessa. 
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Figura 24: Il monte sacro Ipf, cioè "Der Hohe" (la vetta) vicino 
Nordlingen con i consueti tre anelli di mura. Il quarto anello fungeva da baluardo
per circoscrivere le case-fossa che erano usate dalle sacre e inviolabili vestali. 
Questo
spiega la loro vicinanza alla sorgente Urd situata lì. Vedere questo santuario di m
ontagna
dal lato nord al mattino il sole lascia un aspetto molto particolare e indimenticab
ile 
impressione. 

Questo spiega alcuni dei rapporti occasionali su alcuni amazzonici 
guerrieri dei popoli ariani dell'antichità, ad esempio quelle leggende di 
gli Sciti. L'Iliade menziona anche le attività delle Valchirie:
Aprhodite, che appare come una regina amazzonica, questa è, come leader di 
le Valchirie, viene a salvare il figlio Enea ferito sul campo di battaglia 
ed è lei stessa ferita. Ancora alcune delle varie attività e
le dimore delle Valchirie sono ricordate nei toponimi di 
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vari insediamenti tedeschi: Walkerszell (e Zella \ il “santuario di 
le Valchirie ”, Walkersbronn / Walkersbrunn, la“ sorgente del 
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Valchirie ”e Walkershof, la“ corte (santuario) delle Valchirie ”. 

Si è anche capito che abitavano i Noms e le Valchirie 
edifici separati dagli altri. Queste potrebbero essere le origini del monachesimo
e dei conventi. 

Anche le Valchirie, squisite nella loro bellezza, pietà e virtù, erano servite 
come le vergini vestali vestite di bianco davanti al trono di Dio nel suo 
tempio sulla Montagna Sacra (Apocalisse 14: 1-5, 15: 2-4, 15: 6 e 
15: 8). Là suonavano la musica del tempio con arpe, trombe, tamburi
e piatti. Anche quelle parole, "santo, santo è Dio nostro Signore", erano
senza dubbio sentito dalle labbra di queste belle donne nel tempio 
di tutti i Padri di Atlantide. L'usanza germanica della liturgia solenne
la musica, eseguita da giovani donne, può essere trovata sul sacro antico 
pietre della tomba del re vicino a Kivik, Norvegia (vedi Fig. 22). I siti
di Engelstal / Engelthal (Angel's Valley) e Engelsberg (Angel's 
Montagna) dovrebbe anche ricordarci il loro posto nella tradizione. Queste
gli angeli sono personificati negli antichi culti come Genii * * 2.) con quattro 
Ali. I movimenti svolazzanti delle loro ali sono antichi
rappresentazione dei venti stessi. Secondo il libro di
Rivelazione, sono i quattro venti della Terra che avevano devastato 
il paradiso di Atlantide così spesso sotto forma di uragani e cicloni. 

* 1.) Un magnifico studio sui Nom in Germania è stato scritto da JosefRiihsel: 

I tre nomi. Dresda. 1920.

* 2.) Traduttore: plurale di Genius, uno spirito protettivo divino dei tempi antich
i. 
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Capitolo 18. 

In cielo / nel cielo. 
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Qui in Germania, quando parliamo di quei defunti che erano 
brava gente, abbiamo il detto: "sta andando in paradiso". Questo parla
di una tradizione che risale a decine di migliaia di anni fa agli ariani 
paradiso di Atlantide. Secondo i rapporti dell'Edda, i morti lo erano
trasportati dalle Valchirie nel Valhalla dove furono sistemati. Dopo,
i defunti sono stati portati nella loro ultima dimora in camere tombali 
che erano all'interno dell'Himmelsberg, la Montagna Sacra, e, proprio come 
facciamo oggi, sono stati accompagnati da una processione dei loro parenti 
e amici. Poiché la montagna del cielo veniva chiamata "paradiso",
questa è l'origine della frase informale "andare in paradiso". Dipendente
sulla classifica di coloro che erano morti, furono sepolti in modo diverso 
livelli della montagna celeste, dal Primo al Settimo Cielo. Il
i corpi dei re e dei principi venivano imbalsamati e conservati in tale 
modo per preservarli completamente, in modo che rimangano 
incorrotto per secoli. Fu così che si diceva che i loro corpi
essere "immortale" * l.). Se le leggende dei popoli antichi parlano di
"Immortali", quindi questo termine è probabilmente un riferimento all'incorruttibil
e e 
corpi eterni dei principi Atlantidei che le razze di razza inferiore adoravano 
come Dei. 

Mentre visitiamo i nostri morti nel cimitero, sono venuti anche gli Aias 
per rendere omaggio ai loro incorruttibili morti nelle tombe di 
la loro montagna celeste. Omero menziona l'usanza di visitare il
morti nel loro mondo sotterraneo dell'Ade. Come dicono le saghe tedesche, di più
importanti dei nostri principi continuano a vivere sulle montagne: gli Asi 
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Wotan a Watzmann e Barbarossa sul monte Kyffhauser a 
Turingia. Così anche il popolo di Atlantide credeva che gli Aesir
hanno continuato a vivere lì in Cielo e dopo la loro risurrezione lo avrebbero fatt
o 
ritorno. Questa era, quindi, era dove la dottrina della "risurrezione di
la vita ”nelle mitologie delle antiche civiltà del mondo era 
originariamente basato. Anche il cristianesimo ha adottato questa convinzione. L'ar
iano
i popoli hanno poi portato questa usanza di sepoltura nei templi e sacri 
montagne ovunque abbiano viaggiato nel mondo attraverso i grandi 
millenni. La più antica delle mummie trovate tra gli egiziani l'aveva
capelli rossi e hanno più di 8.000 anni. Secondo la Bibbia, il
il tempio di Gerusalemme era il luogo in cui i morti venivano tenuti in camera, e i
l 
corpi di re e profeti germanici sono stati recuperati dal 
montagna sacra in Palestina * 2.). Gli scavi hanno dimostrato che il santo
le montagne della Germania sono state usate per seppellire i morti e le ceneri 
dei cremati, in particolare quelle montagne con fasi terrazzate lì, 
come Thalmassing (vedi Fig.27). In effetti, ci sono un gran numero di file
montagne sacre in Germania e in Europa; e le cavità e
attestano i passaggi sotterranei dei costruttori di tumuli del Nord America 
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le tradizioni simili là di seppellire i morti e il loro concomitante 
servizi liturgici. Nel passaggio della storia ci sono molti casi
quando i missionari romani hanno sradicato e distrutto le tracce di 
Il wotanismo germanico sia radice che ramo, e si è deliberatamente nascosto 
via i suoi numerosi tesori del tempio. Questo perché nascosto o sepolto
i tesori d'oro nelle cavità di questi luoghi sacri sono spesso una prova sfacciata 
che queste saghe sono vere. La chiesa cristiana ha ampiamente adottato
questa antica usanza di utilizzare le camere sotterranee nei luoghi sacri come a 
luogo per seppellire i loro rispettati morti. Li hanno chiamati sotterranei
siti "cripte". 
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Nei tempi antichi molte delle chiese del sacro 
le montagne avevano passaggi sotterranei che portavano ad altre chiese o addirittur
a 
ad altre montagne sacre. Ciò può essere spiegato dal fatto che molti
delle prime chiese erano per lo più costruite sopra i santuari sacri o 
templi di antichi culti solari come mezzo per usurpare i loro poteri. 
Ancora oggi la pratica di seppellire il più alto grado del clero 
all'interno della chiesa esiste ancora. Così dunque continua l'antico ariano
tradizione fino ad oggi, originariamente praticata più di trentamila 
anni fa. 

* 1.) Vedi Dollinger: Baldur e Bibei 

* 2,) L'usanza di imbalsamare i cadaveri si trova tra le varie colonie atlantidee 
come quelli dell'Egitto e dell'America Centrale. 
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Capitolo 19. 

"All'inferno". Il giudizio dei morti.
"L'ultimo giudizio". "Il libro della vita".

È ovvio che il più eccezionale dell'Atlantideo 
Gli ariani, e quelli nelle sue varie colonie, desideravano essere sepolti nelle lor
o 
suolo nativo e che i loro parenti desideravano lo stesso. È lo stesso con
noi ora: se qualcuno dei nostri soldati cade su suolo straniero, ci sforzeremo 
per restituire i loro corpi e seppellirli sul sacro suolo del loro 
patria, quando possibile. Antiche leggende americane, tradizioni egiziane
e cerimonie funerarie, e numerose menzioni nell'Edda e nel 
Libro dell'Apocalisse parlano tutti della pratica del rimpatrio del 
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resti dei morti nell'isola di Atlantide. L'Edda parla del
nave che è stata utilizzata per trasportare così i corpi dei guerrieri caduti 
Torniamo ad Atlantide, la “Naglfar”, una nave composta interamente da 
unghie e dei piedi dei morti. Le credenze degli ariani egiziani
li ha spinti a cercare in barca il mondo dei morti in Occidente. 
Dissero che i morti vivevano su un '"Isola dei Beati" che era 
sorvegliato da un serpente gigante, o in altre parole, la marina del 
Atlantidei. Quell'isola benedetta non era altro che Atlantide.

Ovviamente non era possibile che tutti i morti ariani del 
Le colonie atlantidee potrebbero avere un funerale sull'isola sacra. Il
l'usanza era limitata per necessità; i morti venivano trasportati solo in
casi in cui i caduti si erano precedentemente distinti 
servizio speciale ad Atlantide, ad esempio in gesta grandi o eroiche, scoperte 
o invenzioni. Una pratica simile continua ancora oggi in Germania con il
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creazione di busti per onorare i nostri eroi al Walhalla a Donaustauf. It
segue ovviamente che ad Atlantide e nelle sue colonie, i suoi nomi 
cittadini più famosi sono stati registrati in un libro, e questo libro 
verificato quale tra i morti sarebbe stato ammesso a un funerale “in 
Paradiso". Così seguì la pratica egiziana di istituire un formale
Corte dei morti su cui si trova il destino delle anime dei defunti 
la loro trasmigrazione dipendeva (vedi Fig. 25). La morte è stata celebrata da
gli egiziani come una riconciliazione con la vita e Osiride apparvero loro 
come il loro Salvatore, colui che aveva risolto l'enigma dell'esistenza. 
Secondo la sua rappresentazione, Osiride è seduto sul suo trono reale e 
porta uno scettro (lo Yggdrasil), una frusta e una corona (vedi Fig. 26). 
Accanto a lui siede il segugio infernale che sorveglia l'ingresso dell'inferno. Die
tro a
il segugio è il dio Thoth che nella Corte dei Morti fa il suo 
voci su un tablet o il "Libro d'oro della vita" * l.). 

Dietro di loro c'era il dio Anubi che pesava il bene e 
le cattive azioni del defunto, tenendo in mano la croce. Accanto
lui, le dee della Verità e della Giustizia stavano a guardare. Così è stato

Figura 25: Giudizio egiziano dei morti / Corte dei morti. 
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Figura 26: il dio solare egiziano Osiride. 

che l'originaria istituzione dei diritti civili divenne il credo del 
Egiziani. La Bibbia menziona questa usanza del “Giudizio del
Dead ”e l'inserimento di nomi nel“ Book of Life ”, tra gli altri 
cose, in Apocalisse 20: 12-15 e in Apocalisse capitoli 13 e 14 e 
in Daniele capitolo 7, Giovanni 5: 25-30, Isaia 4: 3 e in Luca 10:20. 
Chiunque fosse così registrato nel Libro della Vita potrebbe allora essere, 
secondo i suoi desideri, ammesso nel "paradiso" di Atlantide. È stato
da lì in avanti ha detto di "andare in paradiso". Tutti gli altri
defunti, quelli non registrati nel Libro della Vita, non dovevano esserlo 
sepolto su questa terra santa, ma invece dovevano essere cremati. Per questo
scopo erano adatti, perché c'erano molti vicini 
vulcani su Atlantide nelle immediate vicinanze. In questi casi, semplicemente
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ha reso i loro morti nella fossa di queste montagne sputafuoco in 
cremazione nel "fuoco eterno". I morti andarono così all'Inferno (Hel), o,
come è detto nel Libro dell'Apocalisse, "nel Lago di Fuoco". 
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Tuttavia sembra anche che i malfattori, quei rivoluzionari 
che avevano combattuto la regola di Asen, furono anche gettati mentre ancora viveva
no in quello 
terribile Lago di Fuoco (Apocalisse 14: 9-11). Là avrebbero "bum con
un fuoco eterno ”secondo i rapporti della Bibbia. Così il biblico
espressioni di "Inferno", "Fuoco eterno", "Lago di fuoco" e la storia 
della "Discesa agli inferi" di Cristo sono tutte spiegate in modo abbastanza natura
le in questo 
contesto storico. 

Negli insegnamenti del filosofo religioso persiano Zoroastro, 
c'è anche la convinzione che le anime dei morti ascendano dopo tre giorni 
i fuochi dell'inferno. Nella chiesa cristiana, questa convinzione è stata adottata
nel concetto di un eterno “purgatorio”. Nella maggior parte delle mitologie e
scritture ci sono tali indizi da trovare per le spiegazioni storiche 
di questa eresia religiosa. 

Nel Gylfaginning dell'Edda troviamo quanto segue 
riferimento storico: 

"... e tutti gli uomini vivranno, 
come sono appena in azione, 
e stare con lui nel 
luogo chiamato Gimle o Vingolf, 

Ma gli uomini malvagi vanno da Hel 
e di là giù al Nifel-hel 
e quello è giù dentro 
il nono mondo. " 
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Vingolf è la sala d'oro splendente sull'Himmelsburg dove 
gli eroi caduti furono trasportati dalle Valchirie. Hel (o anche
Managarm) indica i fuochi eterni ardenti nelle profondità delle viscere di 
la terra. La mitologia greca contiene un commento ancora più chiaro: il
il traghettatore Caronte porta le anime dei defunti nel Regno dei 
Morto, sui quattro fiumi degli inferi che includono i fiumi 
Styx e Acheron che lo attraversano. Il regno dei morti è il
Idafeld (Eden) con i suoi quattro fiumi. I grandi fiumi che il traghettatore
I viaggi di Caronte sono l'Oceano Atlantico e il Mar Mediterraneo. 
Caronte caricò le anime sulla sponda occidentale di questo oceano. La Corte
dei Morti poi ha deciso in quale direzione ogni anima dovrebbe viaggiare: 
a Elysium (l '"Isola dei Beati" / "paradiso") o al Tartaro, a 
Hell / Hel. Coloro che erano stati approvati dalla Corte dei Morti lo avrebbero fat
to
unirsi ai suoi antenati ariani e furono sepolti su Atlantide, “in 
Paradiso". Coloro che erano ritenuti malvagi sarebbero stati mandati al fuoco
abisso del “Managarm”, come è scritto nell'Edda, per la cremazione. In
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Tartaro, secondo la mitologia greca, l'anima è stata inviata a un eterno 
tormento e sofferenza, simile a quella del Purgatorio dei Romani 
Chiesa cattolica. Le leggende greche del segugio infernale Cerbero
(Kerberos) e dell'Obolo * 2.), Così come le leggende indiane di questi 
i cani che dovevano assistere ai funerali, sembrano tutti dare giustificazione al 
presupposto che i funerali si siano svolti presso i vulcani e che lo fossero 
sorvegliato da qualcuno che aveva uno o più cani con lui. Senza riguardo,
è chiaro che questo era un lavoro sporco e che gli ariani non volevano 
getta i morti o i condannati nelle fauci ardenti di un vulcano 
loro stessi. Si può presumere che questo compito sia stato affidato agli
razze, presumibilmente negri il cui puro intorpidimento dello spirito non lo sarebb
e stato 
si sono offesi per questo mestiere raccapricciante. Questo è il motivo per tutto
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le leggende della storia descrivono il diavolo ei suoi tirapiedi nell'arte come se 
avessero tutto 
le caratteristiche delle razze inferiori scure: nere, con una piccola fronte, 
con un'espressione cruda, animalesca, con piedi animaleschi e con la coda 
come le scimmie, così che fisicamente e mentalmente appaiono come una miscela 
di umani e animali. Viene la parola tedesca per diavolo, "Teufel"
dal volgare "Tuifel" che significa "nel Tuife", che significa 
"Creato nella profondità del cratere". Il diavolo è il figurativo
espressione nella Bibbia per i bastardi o le razze bastarde, i polari 
opposto dell'uomo-dio ariano. 

Ce lo dice l'Edda nel dominio degli Asi, i caduti 
il sommo sacerdote Loki aveva tre figli: il lupo Fenris, il Midgard 
serpente (Jormungandr) e Hel (il sovrano degli inferi). Sembra
come se i doveri dei servizi funebri fossero passati a Hel, che 
vive nelle leggende tedesche come la nonna del diavolo. Il
compito di essere il guardiano e il sorvegliante di questo strano crematorio 
sembra essere stato ampiamente gratificante, perché secondo molti 
mitologie e leggende, i corpi dei morti dovevano arrivare portanti 
doni e ricchezze per il traghettatore e per Hel. Questa pratica continua
ai nostri giorni nella Chiesa cattolica romana: attraverso molte preghiere, 
doni e donazioni generosi, l'anima del defunto può essere liberata 
dal purgatorio. Altri eventi storici e leggende atlantidee possono esserlo
si trova anche nelle credenze e negli insegnamenti della chiesa: l'incredulità può 
portare la punizione della dannazione eterna e i tormenti di 
purgatorio. Gli eletti vanno in paradiso, e i dannati vanno in
Inferno. Cristo torna nel mondo per giudicare i morti; egli imposta il
pecore alla sua destra e metterà i capri alla sua sinistra. Quelli che vengono come
gli eletti ei giusti nel regno del padre risplenderanno 
come il sole, ma quelli che entrano nel fuoco eterno hanno la loro strada 
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preparato dal Diavolo e dai suoi angeli * * 3.). Qui, le credenze della chiesa
sono basati su quelli dei greci pagani: Zeus scaglia i Titani e il 
Giganti (ovvero quelli delle razze miste) che tentano di conquistare l'Atlantide 
nel cielo (a Himmelsberg / Asgard) giù nel Tartaro. Questo mito è
probabilmente il promemoria che chi si ribellava contro gli Aesir lo era spesso 
gettato nelle fauci del cratere vulcanico. 

È così che le nostre credenze religiose risalgono a 15.000 anni fa 
storia della colonizzazione ariana di Atlantide. 

* 1.) I monasteri nel Medioevo avevano un tale "Libro della Vita" in cui i nomi 
sono stati registrati coloro che avevano svolto riunioni essenziali o avevano fatto 
ampi 
donazioni. Per esempio . il monastero) 'a Fulda, Germania, un'usanza così antica di
il "Libro della vita" ricorda il cosiddetto "Libro d'oro", o libro dei visitatori, 
che molti 
vecchie città europee una volta possedute. 

* 2.) Traduttore: l'urna Obolo la moneta che doveva essere posta nella bocca del 
deceduto in pagamento a Caronte per il trasporto sicuro dell'anima negli inferi. 

* 3.) Le raffigurazioni cristiane della futura Corte mondiale ricordano fortemente 
la 
Disegni egizi della Corte dei Morti di Osiride e del suo "Libro dei Morti" / "Libro 
di 
Vita". 

120 

Capitolo 20. 

Piramidi e montagne a più livelli. 

Ovunque i tedeschi abbiano viaggiato nel corso dei secoli, loro 
costruirono luoghi di santa convocazione come cuore culturale del loro 
comunità - queste erano più grandi o più piccole, a seconda delle dimensioni di 
la loro colonia o le terre in cui vivevano. Tutti questi sono stati costruiti
seguendo gli stessi schemi tradizionali e di solito erano fatti di 
da uno a tre anelli circolari o ellittici di muri o anelli di gradini. Queste
i siti erano intimamente coinvolti nell'adorazione del sole; lo stesso sole
che aveva portato loro un'età di eterna primavera dopo le migliaia 
di anni di terribile era glaciale. Questi siti circolari o ellittici servivano anch
e
per rappresentare il percorso del sole quando appaiono nelle regioni di 
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le loro antiche terre nordiche (vedi Figg. 8, 11 e 12). Al contrario, in
le calde e brucianti terre del sud, la gente spesso non apprezzava il 
il sole per i suoi benefici e invece è fuggito dai suoi raggi ardenti; in queste zo
ne
le forme tonde ed ellittiche dei monti sacri invece gradualmente 
è venuto a formare forme quadrate e la sua gente ha creato una base quadrata 
piramidi e montagne quadrate a gradini oa più livelli. 

Questi erano quindi originariamente pensati per essere santuari da 
il sole, ma spesso fungeva anche da templi e osservatori. 

Solo più tardi iniziò a insinuarsi una strana usanza. A causa del 
massiccia espansione della colonia di Atlantide, non divenne più 
possibile interpellare tutti i corpi dei suoi rispettati leader nel privato 
cripte della Sacra Montagna di Atlantide. Questo, quindi, era lo scopo di
le piramidi ogni volta che si trovano nelle colonie dell'Atlantico 
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io 

Franconia. 

Figura 28: La piramide a gradini di Cholula in Messico con il suo tempio. 

impero. È noto che i re egizi costruirono le loro piramidi come
Siti di sepoltura. Questo scopo quindi possiamo dedurre come fosse in vigore
per grandi periodi della storia umana. 

Non solo le piramidi stesse sono posizionate da 
bussola, ma anche tutte le loro esatte dimensioni, angoli, corridoi e 
camere. Sono costruiti secondo cifre e rapporti che richiedono un
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straordinaria conoscenza dell'astronomia e della storia del 
movimenti delle stelle. Tutto ciò che abbiamo studiato punta
Atlantide come sede dell'architettura piramidale. È
Da segnalare anche che la maggior parte delle piramidi le abbiamo trovate 
sono nelle colonie atlantidee delle terre centroamericane. 

L'usanza della costruzione delle piramidi è stata tramandata fino al 
tempo degli Incas. Le enormi piramidi che avevano i Caciques
costruite come residenze furono distrutte dagli Inca dei Chimù 
Impero e furono invece utilizzate come cripte per i loro defunti, composte da 
numerosi passaggi, camere, nicchie e volte. Allo stesso tempo, loro
erano usati per custodire i tesori dei Caciques e dei loro templi. A partire dal
solo una di queste piramidi, i conquistatori spagnoli nel 1567 la presero 
molto oro e argento che potevano pagare al loro governo 4 'A 

Figura 29: Le due piramidi a gradini o montagne del tempio create artificialmente d
i 
Teotihuacan. Il più grande consacrò il sole e il più piccolo la luna.
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milioni di marchi solo in tasse. Alcune di queste piramidi erano all'altezza
70 metri di altezza. Le loro vette più spesso servivano da siti per i loro templi
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* 1 .). 

Le più magnifiche di queste piramidi devono essere soprattutto 
si trova a Itzamal (Izamal) nella penisola dello Yucatan; uno di loro giustamente
porta il nome "il volto del sole". 

Tutte queste strutture mostrano il legame delle antiche culture con 
quello di Atlantide, e con Atlantide come madre di questi. 

Queste piramidi nelle colonie atlantiche sono quadrate, di tre 
quadrato o quattro quadrati e si discosta dal modello originale di 
Atlantide. L'Himmelsburg / sky-mountain di Atlantis era invece
eretto come un vero riflesso dei loro santuari primordiali nel polare 
regioni e doveva servire come una rappresentazione simbolica del 

Figura 30: La piramide a quattro facce in terra artificiale “Burgstall” a Kissing a
t 
Augusta. La sua collina torre al culmine è costruita su un semicerchio ellittico ch
e ha un
vantaggiosa vista a monte occidentale. 
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percorso circolare che il sole compie quando attraversa il cielo 

Le piramidi del Nord Europa erano repliche del 
Atlantide cielo-montagna e mostrano così la loro vicinanza in origine dal loro 
forme circolari o ellittiche. Questi santuari degli ariani erano
mantenuta fino all'inizio dell'era cristiana (vedi Fig. 11 e 
24) e ora giaceva abbandonato e in rovina. Quelle piramidi quadrate in
le regioni meridionali dimostrano che l'immagine del ciclo solare, come loro 
gli antenati delle regioni polari settentrionali avevano osservato una volta, l'ave
vano fatto 
scomparso dalla memoria di quegli ariani che erano emigrati a sud 
(vedi Fig.29). Le forme circolari ed ellittiche di questi ariani
santuari, di cui migliaia rimangono ancora nel Nord Europa, lo sono 
molto antico e alcuni sono più antichi persino della montagna a più livelli di 
Atlantide (vedi Fig. 11, 24 e 27). Le piramidi di terra d'America che
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sono stati scoperti risalire ad un'epoca in cui l'uomo viveva ancora 
tra mammut e mastodonti ed era appena iniziata la transizione 
dalla lavorazione della pietra alla lavorazione del rame. Questo, ovviamente, porta
supponiamo che ci debba essere stato un lungo periodo di tempo 
quale costruzione piramidale era esistita come cultura. Questo potrebbe non essere
sorprendente però se accettiamo le tante innumerevoli scoperte che 
dimostrare che l'uomo è esistito in precedenza sia nelle terre del Nord che 
Il Sud America nel periodo terziario dove ha combattuto con la pietra grezza 
armi contro animali antidiluviani. È così che gli inizi di
la cultura umana nelle Americhe può essere fatta risalire ancora più indietro, a 
forse un milione di anni fa. Che le piramidi in quanto tali fossero
espressioni della precedente cultura atlantidea mostra che le tradizioni di 
gli ariani dell'Atlantico risalgono indubbiamente a un'era molto precoce. 
Le strutture anulari degli Atlantidei, così come le caratteristiche terrazzate 
del loro cielo-montagna e dei loro atteggiamenti religiosi, tutti rivelano che ques
ti 
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Gli ariani chiamavano il Nord Europa come la loro patria originaria. Così il
opinioni di coloro, come Karl Georg Zschaetzsch * 2.), che affermano che il 
Gli ariani originari di Atlantide, sono in errore. Atlantis era solo uno dei
molti insediamenti dei popoli tedeschi, ma come tale si erge come il 
quello più significativo per la cultura mondiale germanica. 

In Egitto, solo i principi furono sepolti nelle tombe del 
piramidi; ad altri mortali furono date tombe scavate nelle rocce del
catene montuose del deserto libico, a ovest dell'Egitto. A seguito di un vecchio
tradizione di Atlantide, trasportavano i corpi dei loro defunti 
l'oceano, attraverso il fiume Nilo (o forse un lago artificiale lì) 
l'ovest dove tramonta il sole. Quindi, una strana usanza è abbastanza naturale
spiegato. 

Quei lettori che sono interessati a visitare un sito ben conservato 
La piramide artificiale potrebbe aver già visitato quella vicino ad Augusta nel 
Germania. A un'ora dalla stazione ferroviaria di Kissing-Augsburg si trova a
molto evidente "Burgstall", o collina del castello, a Kissing (vedi Fig. 30). Quest
o
era un antico santuario a forma di piramide con un'eclittica / ellittica 
forma che aveva una vista a monte del fiume su cui si trovava. Stranamente simile
a questa struttura è la piramide di terra americana "The Great Mound" 
(noto anche come "Miamisburg Mound") a Miamisburg, Ohio (vedi Fig. 31) 
che a quanto pare è anche derivato da un'antica era ariana. Tra i
innumerevoli migliaia di piramidi di terra artificiali esistenti in America lo sono 
la piramide di Kissinger che è stata costruita con un passaggio sotterraneo. 
Indipendentemente dal fatto che sia o meno costruito con una camera tombale nello s
tile 
di coloro che hanno costruito l'Atlantico Himmelsberg e la pietra egiziana 
le piramidi saranno determinate solo attraverso ulteriori indagini. Noi
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credo tuttavia che questo sia il caso più probabile. 

Possono anche due piramidi di terra con una forma troncoconica 
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Figura 31: "The Great Mound" di Miamisburg (noto anche come "Miamisburg 
Tumulo"). Da una xilografia americana stampa. Era alto 22 metri e alto 266 metri
circonferenza con una massa di circa 30.000 metri cubi. 

si trova sull'Hesselberg nella Media Franconia, in Germania. Li avevamo
precedentemente scambiato per fortificazioni difensive romane, ma in modo significa
tivo 
hanno quel tradizionale grande muro inanellato dell'antico germanico 
antichità che non hanno nulla a che fare con la fortificazione. 

Magnifiche piramidi dell'era atlantidea proto-germanica 
ancora in Austria, in particolare il tumulo di GroBmugl e il 
tumulo di Deutsch-Altenburg. Ci sono anche grandi piramidi a gradini
trovati lì che hanno un potere sorprendente di trasportare lontano il vagabondo 
indietro nel profondo della storia: il Gotschenberg, una piramide a gradini 
una base circolare, e l'Hausberg della Bassa Austria che sorge su a 
base quadrata di 12.000 mq. Quest'ultimo porta due piramidi a
il suo picco, uno a base circolare e uno a base quadrata. 

Anche una breve considerazione di queste montagne del tempio piramidale 
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può servire per istruire uno sullo strano carattere religioso di questo 
cultura preistorica. Nei capitoli 24 e 25 forniremo prove di
l'effettiva esistenza di questi. 

Figura 32: Il tumulo di Deutsch-Altenbuig nella Bassa Austria, 

Figura 33: Il GStschenberg di Deutsch-Altenburg nella Bassa Austria. 
(Immagini da Myihologische Landschaftsbilder, pagina 36, The Guido von List Society
, 
Vienna.) 
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* 1.) Da Gronau: Amerika, VoL /, pagina 87. Lipsia, 1896. 

* 2.) Zschaetzsch: The Origin and History of the Aryans (The Origin and Histoty of 
(egli ariani), pagina 71 e seguenti. Berlino, 1920.
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Capitolo 21. 

L'età della colonizzazione ariana di Atlantide. 

Come dovrebbe essere subito evidente dalle pagine precedenti, l'era 
degli insediamenti ariani e la sua cultura copre un immenso periodo di 
la nostra storia. 

Le relazioni cronologiche del sacerdote e storico egiziano 
Manetho fornisce le epoche lontane della cultura egizia come risalenti 
circa 27.000 anni fa. E secondo i registri del
Sacerdote egiziano, Atlantide sarebbe stata inghiottita dal mare nel 9564 
AC, circa 11.500 anni fa. 

Ci vengono anche fornite informazioni sull'età della cultura ariana 
di Atlantide attraverso le tradizioni orali dei popoli dell'America centrale. 
Secondo loro, la storia di Atlantide è composta da quattro epoche in cui 
disastri naturali dannosi e gravi colpirono il paese dopo la scomparsa di 
ciascuno degli Aias. L'era finale si è conclusa con la totale distruzione di
l'isola sacra stessa. Dalle leggende messicane, Alexander von
Humboldt ha calcolato che la durata di questi quattro principali Atlantidei 
le epoche sono state 18.028 anni. Con la caduta di Atlantide a 11.500
anni fa, possiamo quindi stimare da questo che la cultura ariana di 
gli Atlantidei risalgono a un'era di circa 30.000 anni fa. In realtà, il
La stessa cultura atlantidea-germanica risale a centinaia di anni fa 
migliaia di anni come testimoniano i disegni rupestri di Bohuslan. 
Questa opinione è condivisa anche da Hanns Fischer nelle sue conclusioni 
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lavoro profondo, Weltwende, di cui abbiamo parlato in precedenza. 
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Capitolo 22. 

Dalla storia di Atlantide. 

Insieme alle leggende dell'America centrale e dell'antico 
civiltà del Mediterraneo, l'Edda, Omero e il Libro di 
La Rivelazione parla all'unanimità di un'Atlantide che è stata assediata da molti 
terribili disastri naturali che in parte ricordano le piaghe di 

Egitto- 

In tutta la Terra, tra i due tropici, esiste un'ampia fascia di 
regioni vulcaniche che sono costantemente minacciate da forti terremoti. 
Recentemente, abbiamo ricevuto segnalazioni da queste zone di 
distruzione di interi tratti di terra, città e persino montagne. 
In effetti, non è passato molto tempo da quando è affondata l'isola di Krakatoa 
le profondità dell'Oceano Pacifico con 85.000 persone. E il grande
il terremoto del Giappone è ancora fresco nelle nostre menti. Ricerca in alto mare
decenni fa ha notato che la cresta delle placche tettoniche sul pavimento 
dell'Oceano Atlantico è molto più esteso di quanto si pensasse in precedenza, 
e che, essendo situata nel precedente sito di Atlantide, era soggetta 
enormi perturbazioni vulcaniche in un periodo geologico misurabile 
storia * 1.). 

I resti di Atlantide, delle Azzorre e delle Isole Canarie, ancora 
sperimentare una vivace attività vulcanica. È quindi credibile ripetere il
vecchie leggende e saghe che parlano dei molti casi in cui Atlantide 
è stato colpito da terremoti: 

“Garm urla forte 
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prima di Gnipahellir, 

Rompe le sue catene 
il lupo corre libero. " 

Voluspa 

Così l'Edda descrive il terremoto di Atlantide. Garm,
all'interno del cratere, ulula e si libera. Il lupo è la lava che scoppia
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fuori dalla sua schiavitù all'interno delle pareti del cratere e quindi divora la t
erra 
intorno a lui. L'Apocalisse di Giovanni ce lo dice anche in diversi versi di
i grandi terremoti che hanno scosso Atlantide. Secondo l'Apocalisse
11:13, un forte terremoto ha ucciso 7.000 persone nel 10 ° distretto di 
l'Atlantide Babilonia. Lo sono anche altri rapporti di tali grandi terremoti
si trova in Apocalisse 6:12 e 16:18. L'ultima scossa, la più grande, è stata
descritto come "come non lo era da quando gli uomini erano sulla Terra". 
La grande città fu ridotta in tre pezzi e la regione contenente il 
montagne vulcaniche dove i pagani, cioè i poveri e per metà 
allevato, vissuto, è stato completamente distrutto. 

Il capitolo 8 dell'Apocalisse descrive uno dei numerosi vulcani 
eruzioni di lava come segue: “come se fosse una grande montagna in fiamme 
il fuoco fu gettato nel mare e la terza parte del mare divenne sangue; 
e la terza parte delle creature che erano nel mare e avevano la vita, 
morto; e una terza parte delle navi fu distrutta. " In Rivelazione
capitolo 16, questi eventi naturali sono presentati come se gli angeli (il 
Angelois) hanno versato le piaghe dalle loro ciotole. Questo è
ricorda il mito greco del vaso di Pandora, da cui proviene il 
mali e sofferenze che l'umanità deve superare. 

Le cinture tropicali su entrambi i lati dell'equatore, invece, no 
ha sofferto solo di frequenti terremoti; erano anche i
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campi da gioco di tempeste devastanti, tifoni e cicloni che hanno rovinato 
tutto sul loro cammino. Nel Sahara, questi cicloni sono noti come
terribile simoom. Città e villaggi vengono così spesso distrutti da questi
cicloni; grandi foreste vengono livellate e le colline vengono erose e rimodellate.
L'orribile violenza di questi venti era spesso sperimentata dal 
anche i residenti di Atlantide. Questi venti erano spesso simbolizzati come il
movimento delle ali degli angeli. Di conseguenza, i quattro primari
le direzioni del vento provenivano dai quattro angeli (o cherubini) che 
erano dietro il "trono di Dio". Dovrebbero, da Apocalisse 7: 1,
“Tenere i quattro venti della Terra, che il vento non dovrebbe soffiare su 
Terra, né sul mare, né su alcun albero ”. Ovviamente questo non aiuterà
molto su questa bellissima creazione. Ma la fede porterà la salvezza. UN
promemoria dei pericoli di questi venti sono molto probabilmente simbolizzati da 
i piloni * 2.) che si trovano all'ingresso di molti templi 
d'Egitto, Assiria e America Centrale. 

Apocalisse 16, i versetti 8 e 9 raccontano come il quarto angelo 
ha versato la sua ciotola al sole e così ha bruciato l'umanità con i suoi fuochi. 
Così furono create le grandi piaghe del caldo che quasi spinsero gli uomini 
follia e li indusse a bestemmiare il nome di Dio. Questi calori
erano probabilmente quelli che hanno causato il grande flusso dell'Idafeld e dei su
oi 
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sistemi di inigazione alla fine prosciugarsi. Tali siccità spesso si verificano anc
ora
nelle benedette terre dell'India. 

Ciò che segue è lo stesso per Atlantide: carestia e peste, il 
l'ultimo dei quali è riportato in Apocalisse capitolo 11. Nell'uomo, le piaghe 
avrebbe origine nelle ghiandole e apparirebbe esteriormente doloroso 
bolle. Sempre più spesso queste piaghe affliggevano le razze di razza inferiore
a causa dell'igiene sfavorevole delle loro condizioni di vita e 
perché il loro sangue era stato corrotto dal meticciato. Questo è
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indicato in Apocalisse 16:10, secondo il quale versa un quinto angelo 
una piaga sul trono della Bestia, cioè gli uomini animali, i 
bastardi e quelli delle razze di razza inferiore. La carestia e il
il successivo aumento dei prezzi del grano è descritto in Apocalisse 6: 6. It
è simboleggiato dal cavaliere del cavallo nero in Apocalisse 6: 5 che 
detiene la bilancia del giudizio. Questo è stato seguito dal cavallo pallido:
la carestia è seguita dalla morte per fame, uccisioni reciproche e il 
varie furie degli uomini bestia malvagia. Questo quarto cavaliere arriva
il popolo di Atlantide in Apocalisse 6: 8 attraverso questi mezzi. Anche noi
leggi di queste varie piaghe su Atlantide in Ezechiele capitolo 5 e in 
Ezechiele 14:21. 

La regola della razza ariana e degli Asen è simboleggiata lì 
dal cavallo “bianco”. Colui che vi sedeva sopra indossava una corona e teneva
l'arco e cavalcò vittoriosamente in avanti (Apocalisse 6: 2). Sotto la regola
di questi Asen conquistatori, il popolo di Atlantide viveva felicemente e 
soddisfatto della loro saggia dispensazione della giustizia e della legge. 

Poiché gli ariani atlantidei esistevano in numero molto inferiore a 
quelli delle popolazioni rosse, gialle e nere, così è stato 
meticciato, con tutti i suoi concomitanti effetti negativi sulla salute e 
igiene, divenne inevitabile. I bastardi che portavano lo stigma di
l'incrocio di razze sono stati accolti con un odio inesorabile dal più alto dei 
Aias, proprio come lo sarebbe stato chiunque avesse violato le leggi della natura. 
Eppure, come
possedevano ancora un po 'di umanità ed energia Asen, lanciarono 
quando possibile come capi delle razze inferiori. Il
La Bibbia chiama questi bastardi come "falsi profeti", "bestie" e "draghi di 
grande potere". Questo potere è stato derivato dal pezzo caduto di Aryan
sangue che ancora scorreva nelle loro vene. Hanno trovato grandi cose per
parla di: bestemmiarono contro Dio, contro il suo nome, contro il suo 
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santuario sull'Hinnnelsberg e contro il cielo (Apocalisse 13: 5— 
6) ... in altre parole, hanno scagliato le loro bestemmie contro la storia di 
i grandi abitanti della città di Asen. E così è stato anche allora
nel profondo della storia la folla di bastardi ha gridato per la "libertà" 
e "uguaglianza", e ha cercato di presumere il dominio del mondo intero 
e ha affermato di essere altrettanto buono "come uno di noi" (vedere Genesi 3:22), 
cioè, come quelle classi più alte di ariani che l'avevano creato 
civiltà. Così troviamo che già ai tempi di Atlantide questo è triste
spettacolo che ha da millenni e in cento diversi 
forme sparse in tutto il mondo, proprio come si è nuovamente diffuso 
Germania nel 1918. La feccia dei popoli, la folla meticcia, 
prese le redini del governo e rovesciò il suo “santo Dio”, il 
Aias. Alle razze inferiori il "potere fu dato" (Apocalisse 13: 7) "finito
tutte le tribù, lingue e nazioni ”. “E tutto ciò che si sofferma sul
Terra (Atlantide) "e quelli" i cui nomi non sono scritti nel Libro di 
La vita "adorava questo terribile" drago ", cioè seguivano il loro nuovo 
tiranni attraverso alti e bassi, proprio come in Germania durante il 
periodo rivoluzionario del 1918-1924, e ha elogiato il loro nuovo e 
meravigliose "libertà" e "uguaglianze". 

Quanto a noi, queste rivoluzioni con le loro libertà e uguaglianze 
solo di fatto portano le nostre popolazioni a strangolarsi a vicenda. La rivoluzion
e è
raffigurato in Apocalisse 6: 4 come un cavallo rosso. In effetti, è molto strano ch
e
già migliaia di anni fa, nel racconto storico di Atlantide, 
il colore rosso è stato adottato da quelli delle razze di razza inferiore come colo
re 
di rivoluzione. Oggi si trova come il colore della teocrazia atlantica,
dell'ebraismo mondiale, della chiesa mondiale romana, della massoneria, di 
Socialdemocrazia internazionale e di tante sanguinose rivoluzioni. Mai
di più, è diventato un simbolo e il colore dei globalisti e dei loro 
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aspirazioni, delle loro istituzioni sovversive e di coloro che vanno contro 
il sangue della nazione. Continua ancora oggi, come è stato per
millenni, il colore dei nemici degli ariani, il colore degli inferiori 
gare; mentre i colori preferiti degli ariani da tempo immemorabile
sono stati bianchi (innocenza), blu (lealtà) e oro (purezza). 
Pertanto gli angeli degli Aesir indossavano abiti bianchi e nazionali 
i colori dei paesi nordici sono il bianco, il blu e l'oro. 

Il regno di questi animali di bassa razza su Atlantide deve essere stato 
molto tirannico. Portavano marchi o simboli del loro nuovo
libertà, come è stato fatto durante la Rivoluzione francese. Quelli che lo hanno fa
tto
non adorare questi simboli sono stati uccisi. Quelli che non hanno portato il segno
di questa rivoluzione erano sulla mano destra o sulla fronte 
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ostracizzato e costretto a difficoltà economiche (Apocalisse 13: 15-17). 
In quanto tale, questo richiama vividamente i giorni della rivoluzione in Germania 
quando molti furono costretti a indossare i distintivi rossi rivoluzionari di 
Comunismo; quando l'antica svastica ariana fu strappata dal petto
e quando si indossa la svastica potrebbe portare all'assassinio * 3.). 

Tra gli altari nel tempio di Tutti i Padri c'era un 
ingresso ai passaggi e ai sotterranei in cui si trovavano gli assassinati 
Aias sono stati presi (Apocalisse 6: 9-10). Il capitolo 7 di Apocalisse descrive il
liberazione finale di quelli di sangue santo che ancora rimangono sulla "terra" 
(Atlantide), e la vendetta di Dio contro quelli delle razze inferiori che l'hanno f
atto 
omicidio commesso. Da Apocalisse 6:11 è evidente che Asen
le persone indossavano abiti bianchi per distinguersi dalle persone di bassa razza 
gare. Gli uomini-bestia ancora oggi preferiscono indossare abiti appariscenti
colori forti * 4.). Apocalisse 12: 7 mostra il successo del combattimento degli Ase
n
popolazione lì per riprendere il controllo e governare. Apocalisse capitoli 12 e
13 così come Daniel 12: 1 menzionano tutti che Michael (il re Asen) e 
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i suoi angeli (il popolo ariano su Atlantide) ebbero un conflitto con il drago, 
cioè con le razze inferiori. Rivelazione 12: 9 e 19:20 poi mostrano il
giudizio terribile che ha colpito questi bestemmiatori. Questi "falsi profeti",
ic questi agitatori per il governo della folla, erano i leader delle razze di razza 
inferiore 
che portava il “segno” dei rivoluzionari, il marchio della Bestia. 
Furono gettati mentre vivevano ancora nel "lago di fuoco" e lo furono 
"Bruciato con zolfo". In altre parole, lo erano senza dubbio
gettato nel cratere ardente del vulcano. 

La tradizione delle Americhe ci riporta la stessa di quella del 
Bibbia e il mito greco del vaso di Pandora riguardo alle piaghe che 
è venuto al mondo atlantideo; sono chiamate piaghe del fuoco e dell'acqua,
piaghe della fame e piaghe dei venti. Queste piaghe di Atlantide
sono indicati anche in diverse parti dell'Edda. 

* 1.) Secondo Eduard Suess: Das Antlitz der Erde (The Face of the Earth), Lipsia, 
1888. E il professor Wegener: L'emergere dei continenti e degli oceani (The Origins 
dei continenti e degli oceani), Braunschweig, 1920. 

* 2.) I piloni agli ingressi di questi templi sono molto probabilmente rappresentaz
ioni di 
le ali degli angeli, 

* 3.) Traduttore: L'autore qui si riferisce al Munchener Geiselmord. il Monaco
Omicidio di ostaggi del 1919 quando i comunisti a Monaco presero ostaggi e uccisero 
otto di loro il 29 aprile 1919. 
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* 4.) Il lettore troverà ulteriori prove di ciò in Harpf: Natur- imd Kunstschaffen 
(Creazione naturale e artificiale). Jena, 1910.
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Capitolo 23. 

The World Conflagration. 

Qui, devo chiedere sinceramente al lettore di accompagnare e 
capiscimi per la seguente breve avventura nel campo di 
astronomia. 

Occasionalmente, quando si sta contemplando il luccichio 
splendore dei cieli stellati nella notte silenziosa, si può avere la possibilità di 
vedere a 
striscia brillante che lampeggia rapidamente, forse emergendo da una nuvola, e 
poi, altrettanto improvvisamente, scompare. Abbiamo appena assistito alla scomparsa
una stella cadente. 

A volte una simile palla di fuoco può esplodere in un fragoroso ruggito; 
poi i suoi resti possono essere trovati come una pietra sul terreno, fusi con 
fuochi intensi dal suo passaggio ardente e impetuoso attraverso l'atmosfera. 
Questi sono i fenomeni del meteorite. Uno deve meravigliarsi del grande
velocità a cui questi oggetti volano nell'aria. In un secondo può
percorrere 80-100 chilometri, circa la distanza da Norimberga a 
Bamberg e ritorno, più veloce della palla di cannone più veloce. Questo di
Naturalmente può sembrare un po 'spaventoso se si considera che questi 
i meteoriti non sono morbidi come le palle di neve, ma sono invece oggetti molto de
nsi 
fatto di ferro, nichel e cobalto e che sono luminosi incandescenti 
dal calore estremo del suo volo impetuoso attraverso la Terra 
atmosfera. Quindi, se uno può immaginare una pioggia di grandine di tale bruciante
pietre, così si possono anche immaginare le macabre conseguenze. 

Le meteore sono spesso pezzi di comete, che consistono di milioni 
e una miriade di pezzi di pietre piccole e grandi, così come una grande quantità 
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di polvere cosmica. I loro percorsi sono spesso molto irregolari a causa della sua 
violenza
moti di rotazione abbastanza variabili. Le comete sono costituite da una coda e
una testa che gira che contiene innumerevoli meteoriti. Il diametro di
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I nuclei di queste comete sono solitamente piuttosto formidabili: la testa del Gran
de 
La cometa del 1811 era da sola 140.000 miglia, ovvero circa 25 volte la dimensione 
di 
la terra. * l.) Queste comete viaggiano a velocità di circa 73 miglia per
secondo nello spazio. Questa è una velocità che sarebbe simile al viaggio
dal Lago di Costanza a Berlino in cinque secondi. 

Ora, se l'orbita della Terra dovesse entrare nel percorso di a 
cometa e se dovesse scontrarsi, saremmo testimoni di un estremamente 
spettacolo bello eppure mortale; vale a dire, a condizione, ovviamente, che noi
sopravvissuto a un tale evento. Passando attraverso una nuvola di milioni di palle 
di fuoco,
le enormi meteore cadenti avrebbero causato le parti del mondo che sarebbero venute 
in contatto con esso per andare in fiamme; tutte le cose viventi ci sarebbero
inghiottito in una massiccia conflagrazione e morire. Come spesso accade,
tuttavia, ci viene data solo un'immagine debole di tali stelle cadenti e 
meteore; statisticamente parlando, è più probabile che vengano visualizzati su
10 agosto o 12 novembre lh. 

Nella loro spedizione del 1799, Alexander von Humboldt e Aime
Bonpland ha osservato una pioggia di quattro ore di migliaia di palle di fuoco e 
stelle cadenti sulla costa del Venezuela. Humboldt ha scritto:
“Proprio all'inizio di questo fenomeno, non c'era una sezione di 
il cielo di tre diametri lunari che non brulicava affatto 
momento con palle di fuoco e stelle cadenti. " La collisione con una cometa
avrebbe quindi superato i terribili bombardamenti della Battaglia 
della Somme sia nell'aspetto che nell'effetto. È abbastanza comprensibile
poi che l'arrivo della cometa avrebbe colto la gente di paura. Il
la spaventosa vista delle comete fu descritta con ansiosa cura in 
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tempi antichi e medievali. Spesso si diceva che fossero come fiammeggianti
spade sguainate per la battaglia o come draghi sputafuoco e simili; loro
l'apparenza era spesso un presagio per tutti i tipi di contrattempi o disastri. 
Papa Clemente VII ha parlato dell'arrivo della cometa del 1533 come un 
anatema che sperava avrebbe risparmiato la cristianità e invece 
essere gettato sui turchi. In tutte le chiese cattoliche e protestanti
delle volte si tenevano speciali prediche sulle comete con un programma organizzato 
il suono delle campane. Questa tradizione continua in parte, anche se senza un
comprensione delle sue radici. Fino a tempi relativamente recenti, i sermoni lo era
no
dato in occasione dell'emergere di comete. Nel 1665, Duke
Eberhard di Wurttemberg ordinò tre sermoni penitenziali sul 
apparizione di una cometa quindi. Fortunatamente, le possibilità di una collisione
tra la nostra Terra e una cometa è ancora molto piccola. 

Nell'afelio della sua orbita, la cometa di solito non ha coda. 
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Tuttavia, più si avvicina al sole, maggiore sarà. Allora
cresce rapidamente man mano che si avvicina al sole. Sir Isaac Newton ha osservato 
a
cometa nel 1680 che aveva una coda che cresceva da 30.000 miglia di lunghezza a 
56 milioni di miglia nell'arco di tre giorni. Di tanto in tanto, il trascinamento d
i
una cometa disegnerà la sua coda su un terzo dei nostri cieli visibili. A volte
la coda si piegherà e poiché la sezione centrale sporge di meno, lo farà 
sembrano come se la testa della cometa avesse due corna. A volte può anche
sembra che la cometa si spacchi man mano che si avvicina al sole e sembrerà 
che ci sono due comete. 

Ora, se uno leggerà il capitolo 8 di Daniele, così come il 
parti corrispondenti del Libro dell'Apocalisse, appare oltre a 
dubito che questi passaggi si riferiscano all'arrivo di una cometa finita 
Atlantide. Descrive quindi la sua crescita in termini di dimensioni, la sua collisi
one con la Terra,
e le successive terribili conseguenze. Daniel parla di questo
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aspetto e crescita della cometa come segue: è apparso sul 
orizzonte "dell'acqua" (cioè l'oceano), e aveva una "coda piegata con due 
le corna, una più alta dell'altra, e la più alta saliva per ultima ". * 2.)
Queste corna si spingevano verso ovest, nord e sud; in altro
parole, si diffondono in ogni parte dei cieli. La sua testa era dentro
l'oriente quindi, proprio come a volte riusciamo a vedere arrivare le comete 
dieci anni da est. La coda della cometa ("la Bestia") cresce naturalmente
mentre si avvicina al sole e alla Terra e copre parzialmente il 
costellazioni. Apparentemente, la cometa si è divisa in due oppure ha creato un fil
e
doppelganger che è cresciuto anche di dimensioni (Daniele 8: 5—8). Poi è arrivato i
l suo
terribile collisione con la Terra. La "Bestia", cioè la coda della cometa, crebbe
alla schiera celeste; una terza parte dell'ostia e delle stelle sono state poi lanc
iate
giù sulla Terra. Ha "calpestato" la Terra e ha devastato il
case degli Aesir e dei loro santuari su Atlantide (Daniele 8: 5, 10- 
11). Lo stesso è confermato in Apocalisse 6: 12-17. Le stelle del paradiso
cadde sulla Terra come un fico che getta via i suoi fichi acerbi quando è 
scosso dai grandi venti (Apocalisse 6:13). Allo stesso tempo, lì
è stata un'eclissi solare e un grande terremoto. “E il cielo se ne andò come
una pergamena quando viene arrotolata insieme; e ogni montagna e isola lo erano
si spostarono dai loro posti ”(Apocalisse 6:14). Una pioggia di meteoriti
e il fuoco fu “gettato sulla Terra: e la terza parte degli alberi fu bruciata 
e tutta l'erba verde fu bruciata ”(Apocalisse 8: 7). “La terza parte
del sole fu colpito, e la terza parte della luna, e la terza parte 
delle stelle; così come la terza parte di loro era oscurata, e il giorno
non brillò per una terza parte di esso, e la notte similmente ”(Apocalisse 
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8:12). Quindi, in altre parole, la coda della cometa è entrata in contatto con il
La Terra nella sua orbita e quindi si verificò una terribile pioggia di stelle cade
nti; 
tutto questo è accaduto al momento di un'eclissi, molto probabilmente durante la pr
imavera 
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equinozio. Ci sono voluti un terzo della giornata e un terzo della notte, quindi tu
tto
insieme si è svolto in un periodo di circa otto ore. Per tutti quelli
che dimoravano sulla Terra, cioè quelli che erano i sopravvissuti viventi 
su Atlantide ci fu un grande lamento (Apocalisse 8:13). Questo
stesso evento si trova descritto di nuovo nel capitolo 12 di Apocalisse. Qui il 
la cometa è chiamata "drago". “La sua coda ha tirato giù la terza parte del
stelle del paradiso. " “Michele * 3.) Ei suoi angeli combatterono contro il drago
ei suoi angeli ”(Apocalisse 12: 7). "Il grande drago", "quel vecchio
serpente ”, cioè la cometa, fu gettato a terra e la sua coda fu lanciata 
"La terza parte delle stelle del cielo, e le gettò sulla Terra" 
(secondo Hanns Fischer a Weltwende, queste scritture sono 
specificando il crollo dell'antica luna Phobus e la cattura di 
la nostra attuale luna nell'orbita terrestre). 

Naturalmente, la caduta dei meteoriti sia sull'Idafeld che su 
Atlantide ha avuto conseguenze terribili. Perché la Terra stava girando
durante queste otto ore di contatto e collisione con la coda della cometa, 
la stessa devastazione dovrebbe estendersi a una terza parte del 
Terra, da qui il messaggio in Apocalisse 8: 7 che la terza parte del 
alberi ed erba furono bruciati. Apocalisse 6:15 e 16 notano che il
i re di Atlantide così come i ricchi e potenti si nascosero tutti da questo 
catastrofe nelle tane e nelle rocce delle montagne (vedi anche 
Isaia 2:10 e 19). La sicurezza e la protezione sarebbero state davvero
concesso solo a poche persone selezionate. 

Il capitolo 12 di Apocalisse ci parla di una regina Asen che era 
ornato con un disco solare luminoso e indossava una corona a dodici punte. Lei
fuggì dalla cometa / drago mentre lanciava la sua arma (cioè le sue palle di fuoco) 
a lei. Questa donna Asen è riuscita in tempo a rifugiarsi in una grotta.
La Terra la coprì e “inghiottì il diluvio che il drago 
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scacciato dalla sua bocca. " In questa grotta ha dato alla luce un figlio, "che dov
eva
governare tutte le nazioni, "ic le razze inferiori," con una verga di ferro ", ques
to era allora 
la nascita del futuro re Asen, Baldur / Gesù (Apocalisse capitolo 12). 
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Questa nascita di un figlio Asen in una grotta è riportata dall'egiziano, 
Mitologie persiane e greche (il dio-sole mitraico, Dioniso, Zeus, 
Adone, Hermes, Horns e Jesus). Nelle loro processioni, gli antichi
Il culto di Dioniso portava le immagini di una madre vergine divina che partorisce 
a un bambino (la nascita di Gesù) in una grotta. Le storie bibliche di Lot, come lu
i
nascosto dalla pioggia di fuoco con le sue figlie in una grotta, e di Elia, che 
è "passato" con venti, terremoti e incendi nella sua grotta sul Monte 
Horeb, sono probabilmente entrambe semplicemente variazioni di questa antica storia
. Elia
indossa il mantello di Wodan e crea un sacrificio sul Monte Carmelo di 
chiamando i fulmini dal cielo (I Re 18:38). Guida il fuoco
carro di Thor attraverso i cieli; è in realtà un leggendario ariano
eroe, molto probabilmente quel figlio di Asen di cui si parlava come nato in a 
grotta. Il suo nome, Elia / Helios (Dio del sole) lo suggerisce già.

Ora, quelli con un pregiudizio ortodosso e non scientifico possono, di 
Naturalmente, desidero esaminare attentamente le mie interpretazioni della Bibbia p
er contestare le mie 
reclami. Ma se sono riuscito a presentare prove di molto più antiche
documenti storici e leggende che la Bibbia stessa, cosa fa questo allora 
dire? Non si possono chiamare questi eventi semplicemente casuali, ma bisogna invec
e
riconoscere che tutte queste tradizioni parlano di un massiccio comune 
unica catastrofe, del mondo in fiamme. 

Anche la mitologia greca parla di una simile conflagrazione mondiale 
nella leggenda di Phaethon. Il giovane Phaethon (Wodan) sente che il suo
padre Helios (Elia / Helle / la brillante / la bionda) è il dio del sole. In
per confermarlo, ottiene il permesso di guidare il Carro del Sole. 
Tuttavia, non è in grado di controllare questi cavalli del sole (i meteoriti) 
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e successivamente hanno acceso tutto sulla Terra in fiamme. 

Il passaggio seguente nelle Metamorfosi di Ovidio (Libro II) 
si riferisce al mondo atlantideo in fiamme: 

“Fu allora che l'orda di negri 
prima divenne annerito, 
dal sangue che sale ribollente 
nei loro pori; 

I campi della Libia sono diventati un deserto 
dove tutta la sua umidità è stata divorata dal fuoco. " 

I sacerdoti egiziani parlarono anche a Solone della leggenda di 
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Phaethon, dicendo che il vero nucleo di questa storia era che il movimento 
di un corpo celeste * 4.) che era in orbita attorno alla Terra aveva improvvisament
e 
cambiato e aveva quindi portato alla distruzione dell'intero 
mondo in un enorme incendio. Questo indica la probabilità astronomica che
questa conflagrazione che aveva consumato il mondo era stata causata da questo 
drago / cometa che era stata sfortunatamente trascinata fuori dalla sua orbita abit
uale 
da una costellazione di stelle. Questa cometa ha successivamente portato questi inc
endi che
era piovuto sulla Terra, secondo gli scritti di questi 
Sacerdoti egiziani di circa 13.500 anni fa. Le leggende sono passate
fino ai preti dell'America Centrale raccontano della “terza età” del 
Terra, l'Età del Fuoco. Alla fine di questa epoca, il Dio del fuoco sembra
giù sulla Terra per distruggerla e una coppia umana solitaria si rifugia 
in a cave. 

Non c'è dubbio che il seguente passaggio nel Voluspa di 
l'Edda si riferisce a queste piogge di meteoriti e al mondo in fiamme: 

"Il sole non sapeva che posto avesse, 

La luna non sapeva cosa avrebbe potuto avere, 
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Le stelle non sapevano che posto avevano. " 

Anche i testi sacri dell'Avesta, incentrati sugli ariani 
parlare di una battaglia tra i corpi celesti e le comete, così com'è 
scritto in Apocalisse 12: 7-9. Racconta del Lago Vourukasa, da cui
cadono le stelle cadenti, dal cielo alla Terra. 

Le pietre che cadevano dal cielo di solito venivano bruciate fino a diventare nere; 
queste pietre furono venerate come sacre per lunghi periodi della storia umana. 
Il mito greco di Cibele, la donna che era stata salvata dal 
pioggia di fuoco, esisteva due secoli prima di Cristo; i romani tenevano grande
celebrazioni sotto una pietra nera nel suo tempio che era adorato come 
divine. Da questa pietra che sostenevano fosse caduta dal cielo era
ha trovato l'immagine di Cibele. L'adorazione di tali meteoriti sacri è a
usanza che affonda le sue radici nella più profonda antichità. Probabilmente anche 
questo
include la sacra pietra nera della Kaaba alla Mecca, venerata da tutti 
Musulmani; sarebbe stato portato sulla Terra dal cielo da un "angelo",
e quindi è probabilmente uno di questi meteoriti caduti da quel mondo 
conflagrazione. Troviamo questa cometa che aveva bruciato di nuovo la Terra
menzionata in Daniele 2:35 come la pietra che "riempiva l'intera terra"; cioè
la cometa che ha demolito l'intera civiltà di Atlantide. 
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Il racconto biblico del salvataggio dei reali di Asen prima 
la cometa / drago può essere trovata anche in altre leggende primordiali. 
Secondo gli antichi scritti americani molto più antichi della Rivelazione di 
John, una coppia umana è stata salvata da questi incendi trovando rifugio in 
una grotta. The Younger Edda porta un messaggio simile: mentre il mondo
stava morendo dai fuochi ardenti di Surtr, due persone sono state trattenute 
vivo, Lifthrasir ("amante della vita") e sua moglie Lif ("vita"). Si sono nascosti 
nel
foreste di Hoddimimir. Entrambi erano allora i genitori principali del nuovo uomo.
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genitori della nuova razza * 5.). 

Secondo la mitologia greca, il Titano Reha è fuggito 
Kronos con il suo neonato Zeus in una grotta sul monte Dikti dopo 
Kronos aveva mangiato i suoi precedenti cinque figli maggiori; cioè la cometa aveva
divorò le stelle, e una figlia dell'Asen era fuggita con il suo bambino 
dalla sua distruzione a una grotta. Il bambino è stato allattato lì dalla capra
Amaltaa. Questa storia si riflette nella leggenda della capra Heidrun nel
Edda e nel racconto della lupa che allattò i gemelli Romolo 
e Remus per la loro madre Rhea Silvia (Reha). Il neonato
Zeus, l'Asen, è anche il dio indiano Indra, il dio del sole Osiride del 
Egiziani e fondatore della città di Roma. Questo re Asen,
menzionato nella Bibbia, si rifugiò nella grotta presso la fontana dell'Urd, 
dove visse sull '"albero della vita", cioè lo Yggdrasil. Secondo
Leggenda indiana, un albero di fico è emerso dai caldi vapori di questa Urd-primave
ra 
ed è stato risparmiato dalle fiamme della conflagrazione mondiale. 

Ora per alcune domande. Com'è possibile che queste leggende antiche
civiltà e il magnifico ritratto della Bibbia dell'incendio 
di Atlantide entrambi si abbinano in modo così sorprendente? Non dovrebbe l'antico
leggende di tedeschi, indiani, messicani, egiziani, babilonesi 
e sono stati scritti greci dei secoli e dei millenni precedenti 
prima della Bibbia? Di questo, ovviamente, non si parla. L'unico rimasto
la possibilità è che questi passaggi biblici siano modificati, e ancora più o 
meno fedele, raccolta di leggende storiche esistenti dell'epopea 
disastro di questa conflagrazione mondiale. Il fatto è che la Rivelazione di
John era nella sua essenza il rapporto storico sugli ariani atlantidei di 
l'evangelista San Giovanni di Patmos; un rapporto che è stato successivamente
falsificato dal cabalista ebreo Johannes e trasformato in una "profezia" 
e una "rivelazione" (vedere il capitolo 30). Presumibilmente, questo ariano-atlanti
deo
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il relatore, molto probabilmente un prete sumcrico-atlantideo, non l'avrebbe mai fa
tto 
sognava che le sue documentazioni storiche e astronomiche * * 6.) l'avrebbero fatto 
alla fine essere trasmogrificato e letto dai pulpiti un giorno come un 
"Profezia" dei terribili eventi che sarebbero avvenuti in futuro; 
"Profezie" che da allora hanno instillato paura e terrore inutili 
un numero infinito di persone in tutto il mondo e ne sono precipitate non poche 
in delirio religioso e follia. 

Per il bene dei teologi e degli insegnanti di tutte le nostre scuole 
che sono stati esposti a domande così eccitate, ora sentiamo che lo è 
necessario per noi fornire una valutazione dettagliata di questo argomento, per tim
ore che loro 
vogliono essere accusati di sostenere un simile falso letterario e 
in tal modo aiuta nel tradimento inconcepibile del nostro popolo * 7.). 

* 1.) Nota del traduttore; Non riesco a trovare altri riferimenti a questa cometa c
ome tale
taglia. 

* 2.) Nota del traduttore; l'autore qui dice che è un 4, coda con due corna ”ma il
La Bibbia di Re Giacomo dice che è un ariete con due corna. 

* 3.) Nel linguaggio segreto della Bibbia, "Michele" significa Saturno. 

* 4.) O, al contrario, che la Terra aveva cambiato posizione. HP Blavatsky, nel suo 
segreto
Dottrina, parla di antichi documenti ariani atlantidei che iniziavano gli indiani e
gizi 
citare come prova di un cambiamento ricorrente nella posizione dell'asse terrestre 
che si è creato 
drastiche conseguenze astronomiche e geologiche per il pianeta. 

* 5.) Secondo Johannes Minckwitz: Der Tempel Die Mythologie der 
Vorzuglichsten Kulturvolker (The Temple. The Mythologies of the Greatest Civilized 
Nazioni). Lipsia, 1880.

* 6.) Queste documentazioni furono successivamente trovate dallo storico assiro Sch
midt 
su tavolette di argilla cuneiformi e, in modo divertente, sono state lette come una 
rivelazione divina del 
Lettera sulla messa del giorno di San Michele. 

* 7.) Vedi Hans Lienhardt: Un enorme crimine contro il popolo tedesco e il 
Intemationalcn Emsfen Bibelforscher (A Massive Crime Against the German People 
e gli Studenti Biblici Internazionali). Weissenburg, 1921.
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Capitolo 24. 

Lo sviluppo economico di Atlantide e 
i quattro regni di Daniele. 

Suppongo che i tedeschi avessero portato alcuni elementi di 
la loro cultura durante l'immigrazione ad Atlantide. Questo è supportato da
presenza degli anelli anulari che vi formano il suo santuario. 

Se si considera questa prova dal punto di vista che l'uomo ha vissuto 
nel periodo terziario, prima di quello dell'orribile periodo glaciale, e lo era 
infatti visse tra gli animali del periodo terziario come il 
mammut e mastodonti * 1.) (che poi si estinsero completamente 
nell'era glaciale), allora diventa ovvio che la cultura dell'Aias 
risale a molto tempo fa, forse a diverse centinaia di migliaia di anni. 

Il professor Otto Hauser, nella sua ricerca nel sud della Francia, 
trovato un santuario a forma di cerchio * 2.) lì che risale a 30.000 
anni; questo santuario era stato costruito sulla stessa architettura e
principi astronomici come quelle sacre mura circolari di Atlantide. 

Se si accettano le ragioni molto credibili di Fischer per tale opinione 
la cultura umana era già presente nel periodo Terziario (anche prima 
il crollo del Vormonde), e considera anche le scoperte di Hauser in 
la valle di Vezere che sono datate a questo periodo di alta fascia di marea 
del Vormonde, quindi si deve supporre che l'età di questo santuario 
risale a un periodo di tempo immenso e quello europeo 
le fortificazioni con mura così simili ad anelli devono avere origine qui. 

Gli sviluppi culturali straordinariamente rapidi su Atlantide, 
rispetto a quanto stava accadendo altrove nel Nord e nel Centro 
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L'Europa, è stata incoraggiata da varie circostanze: 

Il terreno molto fertile e vergine di Atlantide era in un clima mite 
di eterna primavera e ha richiesto poco sforzo da parte della sua gente per coltiva
re frutti e 
erbe di ogni tipo. La coltivazione delle sue ex patrie europee
richiedeva molto più lavoro da parte dei teutoni. Come ora non era vincolato
la terra per garantire la sua sopravvivenza giorno per giorno, era più libero su At
lantide 
perseguire la sua crescita culturale; e come era anche il caso in Egitto, un vasto
esercito di schiavi era disponibile a lavorare la terra. Il nordeuropeo
le terre avevano anche una relativa scarsità di metalli utilizzabili con cui lavora
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re 
Atlantide conteneva un'enorme ricchezza naturale di minerali, rocce e metalli 
di tutti i tipi. 

Al momento della loro immigrazione iniziale ad Atlantide, gli Aias hanno sperimenta
to 
un'epoca benedettissima. Le loro attività erano accompagnate da, e
caratterizzato da una grande conoscenza ed utilizzo dei metalli e della pietra. È
impossibile visualizzare come sarebbe progredita la nostra cultura 
senza questi progressi. Viene la nostra conoscenza della lavorazione dei metalli
da Atlantide ed è anche significato nelle quattro età dell'umanità: il 
Età dell'oro, dell'argento, del bronzo e del ferro (Daniele 2:32). 

Proprio come il Centro e il Sud America furono caratterizzati da allora 
tempi antichi come luoghi con una grande ricchezza naturale d'oro, così era anche 
Atlantide. 

Genesi 2:11 e 12 affermano che il fiume Pison, che aveva 
irrigato l'Idafeld, conteneva una buona quantità d'oro. In effetti, esso
conteneva una tale abbondanza d'oro che poteva essere raccolto senza 
molto sforzo. Questo è ciò che ha avviato e ha dato origine alle loro abilità nell'
oro
in lavorazione. È naturale quindi che seguissero anche il corso del fiume
per cercare l'oro nelle montagne stesse. Lo sviluppo di
L'età della pietra si basava molto sulle loro scoperte di minerali importanti 
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lì come nefrite, giadeite e ossidiana * 3.). Queste pietre sono state utilizzate
nella produzione di strumenti nell'età della pietra e si trovano in tutti i 
parti del mondo in cui sono penetrate le navi vichinghe atlantiche. Il
coltelli di ossidiana estremamente affilati usati dai sacerdoti aztechi nel loro 
antichi rituali sacrificali erano ancora in uso quando gli spagnoli 
i conquistadores vennero in Messico. Come molti degli strumenti di pietra che c'era
no
trovati nelle tombe europee dell'età della pietra sembrano aver avuto origine nel 
o Atlantide o Messico, si può presumere che anche l'intero 
l'industria e il commercio della prima età della pietra si basavano su questi strum
enti di pietra 
di Atlantide. Anche gli Atlantidei portarono i loro strumenti sull'Isola di Pasqua, 
così com'è
indicato dagli enormi pilastri di pietra lì che sono stati formati in lungo 
volti raffiguranti gli ariani Atlantidei e il loro gigante preistorico 
antenati. 

È ovvio che i metalli iniziali con cui hanno lavorato e 
elaborati erano di alta qualità e purezza. Le montagne del sud
L'America, l'America centrale e l'Atlantide erano tutte ricche di vene 
argento; l'estrazione e la produzione dell'argento seguirono presto quella dell'oro
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.
Tutti i rapporti disponibili di Atlantide parlano di un'immensa ricchezza nelle sue 
terre 
d'oro e d'argento e di pietre preziose; il castello reale di Asgard è anche
si dice che contenesse grandi tesori d'oro e d'argento (vedere il capitolo 16). 

Potrebbe valere la pena considerare se la ricchezza di 
oro nella Germania preistorica, come elogiato dal professor Kossina in vari 
pubblicazioni, non è in qualche modo correlato ad Atlantide e alla sua internaziona
le 
spedizioni commerciali. 

Fu fatto un grande picco nella crescita culturale della vita su Atlantide 
con la scoperta di minerali di rame lì. Blocchi pesanti di elevata purezza
rame sono stati trovati negli antichi tunnel minerari del lago Ontario 
in Nord America. Questi tunnel sono stati abbandonati una volta e poi,
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presumibilmente al (l'affondamento di Atlantide, furono riaperti all'improvviso 
dai suoi minatori. Tale rame potrebbe essere stato prima lavorato in grande
quantità dai costruttori di tumuli della pianura alluvionale del fiume Mississippi 
dove, nel periodo calcolitico, tali strumenti di rame avrebbero quasi 
stata una necessità. Questo quindi certamente associa strettamente l'antico
popoli del delta del fiume Mississippi con gli Atlantidei * 4.). Il
l'estrazione del rame e la sua lavorazione è ancora saldamente fissata agli inizi 
Età del bronzo. 

Le scoperte del bronzo e le possibilità di mescolare il rame 
e lo stagno esercitò un'enorme influenza sulla cultura mondiale. Secondo
Il rapporto di Platone su Atlantide, la ricchezza di bronzo detenuta dall'Aias deve 
sono stati abbastanza immensi, altrimenti sarebbe stato impossibile 
potevano coprire le mura del castello con lastre di bronzo. L'egiziano
i sacerdoti dissero a Solon che tutte le necessità della vita su Atlantide lo erano 
fornito attraverso l'estrazione di minerali di alta qualità o forgiati. Questo
incluso un particolare tipo di ottone che è stato trovato in molte parti del 
isola, che, accanto all'oro, era il metallo più pregiato degli Aias. 
Questo ottone aveva un certo colore ardente che in tal modo ha dato vita al 
entusiastici antichi resoconti sulle scintillanti porte e mura dorate di 
questa "Città Santa di Dio". Questa città di Dio splendente “dorata” è anche
di cui si parla in Ezechiele 27:10 e 11, e in Zaccaria 9: 3 e in 
Rivelazione 17: 4 e 18 e 18:16 e 21:18. Le armi e gli scudi
si diceva che anche gli eserciti ariani fossero di bronzo. Di
la lavorazione dei minerali sotto il dominio dell'Asen, l'Edda (in “The 
Seer's Prophecy ") ci dice: 

"Sull'Idafelde incontrò il potente Asen, 

santuari e templi erano alti in legno, 
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forgiano e hanno forgiato il minerale, 
pinze che hanno lavorato e strumenti che hanno modellato ". 

I sacerdoti di Sais dissero a Solone che lo stato di Atlantide era persino 
ha scambiato gran parte del suo minerale con l'estero. L'invenzione del bronzo no
portò solo una nuova e ricca era culturale, ma fece anche il 
possibile la costruzione di navi mercantili. Una grande flotta mercantile era così
creato su Atlantide che commerciava e portava minerali alle nazioni circostanti 
il mondo; la Babilonia industriale e commerciale 'nel mezzo del
il mare 'ha continuato a fiorire e crescere. Nell'antica leggendaria città d'oro
di Ophir in Sud Africa, sono state trovate numerose miniere d'oro 
(circa 60.000 di loro) che molto probabilmente sono stati originariamente sviluppat
i da 
Imprenditori atlantidei. Leo Frobenius ha dimostrato che anche Atlantide
aveva un collegamento commerciale con l'Africa occidentale nelle regioni della Sene
gambia 
e la Nigeria. Ha anche dimostrato che l'alta razza Yoruba di colore chiaro
dell'antica città santa di Ife (nell'odierna Nigeria) è il resto di 
la popolazione coloniale atlantidea che si era miscegenata nel tempo 
con i neri dell'Africa * 5.). Lo dimostrano anche le scoperte di Schliemann
che gli Atlantidei erano coinvolti nel commercio commerciale globale. 

L'industria di Atlantide ha ricevuto un enorme impulso 
lo portò quasi all'età moderna con la scoperta del ferro 
Là. Sia Atlantide che le sue colonie iniziarono molto presto a usare il ferro
nelle loro storie. L'invenzione e l'utilizzazione del ferro lì avevano tali
un significato di vasta portata per la loro cultura che l'Aias ha adottato e 
stabilì il nome Asen, che è sorprendentemente simile a Eisen, il 
Nome gotico indo-germanico per il ferro. I sacerdoti egiziani lo dissero a Solon
niente sull'uso del ferro su Atlantide, ma Ovidio vi si riferì quando 
ha parlato dell'evoluzione e dello sviluppo del tempo attraverso l'Oro, 
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Età dell'argento e del bronzo (ottone) nell'età del ferro. I rapporti in
La Bibbia che parla di Atlantide e dell'era Atlantidea usa già la parola 
'ferro' in essi, come Apocalisse 19:15 e Apocalisse 12: 5. L'uso di
il ferro su Atlantide quindi sarebbe datato a circa 12.000 anni fa. Il
La civiltà atlantidea è quindi forse uno dei migliori esempi di 
disparità che può verificarsi nella crescita di culture separate intorno a 
mondo; la rapidità dello sviluppo delle culture del mondo spesso varia
ampiamente per ogni continente e paese a seconda delle circostanze 
e condizioni. 
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Quindi, se ora sappiamo che Atlantide stava già lavorando con il ferro 
quindi non sarà una sorpresa che anche gli egiziani abbiano lavorato 
con esso durante le loro prime dinastie. Anche gli Atlantidei hanno portato questo
conoscenza del ferro a molti degli altri paesi che hanno visitato. 
Una pagoda di ferro è stata costruita nella città cinese di Jainge-Anfu circa 
4.000 anni fa pesava quasi un milione di chilogrammi. Inossidabile
il ferro è stato trovato in India che risale al 900 aC e l'acciaio fuso sì 
è stato scoperto che risale a 3000 anni prima dell'epoca di Cristo * 6.). In
Palestina, trovato un ventilatore ad aria calda per la preparazione del ferro. 
Gli scavi degli strati più bassi della Mesopotamia e dell'Egitto 
civiltà hanno rivelato attrezzature e strumenti simili per la lavorazione del ferro
. 
E secondo i resoconti della Bibbia, la Canaan pre-giudaica lo era 
già molto ricco di ferro e minerali di ferro * 7.). 

Con la sua scoperta (ferro) e la successiva produzione di metalli, 
L'industria e la cultura di Atlantide raggiunsero l'apice dello sviluppo 
eguagliando, se non addirittura superando, la nostra epoca moderna in molti dei suo
i grandiosi 
realizzazioni. 

Si possono vedere i resti di questa cultura atlantidea tra i 
Aztechi, Toltechi, Maya e Incas, così come nelle civiltà di 
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Babilonia ed Egitto. 

Secondo Christian Karl Josias von Bunsen, l'Ariano 
i costruttori della Grande Piramide di Giza 20.000 anni fa hanno svolto un'analisi 
approfondita 
e mirabile conoscenza della statica e della meccanica. È stato
scoperto che il numero pi è stato indubbiamente utilizzato quando è 
i costruttori hanno calcolato i piani per la piramide. L'inconfondibile
rapporto della piramide con il calendario solare e con il 
sono state anche segnalate processioni del giorno e della notte. 

Gli antichi egizi erano persino illuminati alle leggi di 
elettricità e alla conduzione di correnti elettriche. Fili di rame
sono stati trovati nei templi egizi che senza dubbio li servivano 
scopi. È stata scoperta anche un'iscrizione che lo afferma
i loro templi una volta erano tempestati di alberi alti 100 piedi 
facciate che permettessero loro di catturare i fulmini. I loro obelischi e il rame
anche le cupole furono sicuramente realizzate per questo scopo. 

La creazione dell'antico lago artificiale di Moeris da parte del 
Gli egiziani erano finiti con mezzi che indicavano che impiegavano 
aiuti meccanici e ha utilizzato un tipo di conoscenza che siamo ancora 
ignaro di questo giorno. 
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Gli egiziani avevano anche una conoscenza sofisticata della chimica 
che non siamo stati in grado di svelare oggi nonostante tutto il nostro modem 
progressi e ingegno. Anche la chimica egiziana dei coloranti e della pigmentazione
rimangono ineguagliabili fino ad oggi. 

Anche prima del 1600 a.C., l'Egitto era famoso per la sua polvere 
e capacità di produzione della carta (sebbene la tecnologia di fabbricazione della 
carta 
era noto anche nelle civiltà mesoamericane). Gli acquedotti
che Salomone aveva costruito per rifornire Gerusalemme (Thron. 30-32) 
l'acqua è una delle più grandi imprese ingegneristiche di tutti i tempi, e sembra e
sserlo 
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sono stati realizzati utilizzando leggi idrauliche che ancora non sono familiari 
us * 8.). 

Il vetro è stato trovato negli strati più bassi degli scavi di 
la civiltà micenea, vissuta in un tempo che è stato senza dubbio 
nell'era atlantidea. La croce, in tutte le sue forme, ha sorprendentemente
stato trovato nell'antico Perù come ornamento sui suoi numerosi prodotti artigianal
i, 
tessuti e ceramiche. Il motivo della croce si trova anche nelle zone del sud
America che si irradia verso l'esterno da questo punto focale originario del Perù. 
Croci, colombe e pesci erano alcuni degli ornamenti più popolari per 
questi indiani. Le loro anfore e urne furono ripetutamente decorate con
colombe e croci (alcuni esempi di questi possono essere trovati nel 
Frankfurt Vdlkermuseum) * 9.). 

Proprio come in Egitto, i tessuti di seta e cotone si possono trovare nel 
camere tombali dei peruviani. Secondo i racconti dell'indiano
tribù lì, la principale divinità dei peruviani era arrivata da loro da una terra 
oltremare; questo loro dio aveva un aspetto molto scarno e indossava un
barba lunga. 

Ciò che lodiamo nelle nostre società moderne come grande 
i risultati spesso non sono altro che una ripetizione storica o 
riscoperta di antiche invenzioni ariane, la conoscenza originale di 
che era effettivamente limitato a una piccola cerchia di saggi ariani 
razza superiore. Con la loro estinzione e la scomparsa del grande ariano St.
Bartolomeo (vedere i capitoli 27-29), la maggior parte di questa sacra conoscenza h
a 
perso. 

Se si considerano le somiglianze estreme del sofisticato 
culture preistoriche dell'Europa, Egitto, Asia e Americhe, il 
si deve concludere che tutti devono la loro esistenza allo stesso 
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razza, la razza ario-germanica. Se dobbiamo ancora una volta arrivare a eguagliare 
il
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grandezza che quegli antichi ariani avevano diffuso in tutto il mondo, 
dobbiamo garantire la purezza razziale della razza ariana. 

A tal fine, presentiamo alcune prove: trovate tra i 
costruzioni degli antichi costruttori di tumuli del Delta del Mississippi 
era una struttura religiosa molto insolita (che Gronau in "Amerika" 
descrive dettagliatamente il n.)) (vedi Fig. 34). Questo cosiddetto Grande Serpente
Mound of Ohio era fatto di pietra modellata, argilla e cenere ed era 
realizzato con l'effigie di un enorme serpente tortuoso sulla sua superficie. 
Questo serpente è lungo 313 metri ed è modellato con una mascella aperta 
misura 23 metri di larghezza che sembra stia divorando un uovo; questo uovo
è lunga 40 metri e larga 18 ed è composta dalla stessa 
materiale che è sagomato con una cresta in una formazione ad anelli. Questa effige 
è
la rappresentazione pittorica dell'antica credenza ariana che il nord 
il sole verrà trascinato negli inferi da un grande drago dove 
sarà incarcerato per tre mesi durante la stagione invernale. Il
Anche il dio egizio Khnum (Knuph) è stato designato e illustrato in 
in questo modo nei geroglifici. Secondo il mito egizio, l'uovo era
una rappresentazione del mondo e dalla bocca del serpente (il dio 
Khnum) tutte le cose sono emerse e tutte le cose sono cresciute. Anche se può sembr
are
abbastanza strano che la scultura artistica del Great Serpent Mound si trovi 
Ohio, questa è davvero una delle più antiche rappresentazioni di questo mito; il
Le raffigurazioni egizie sono infatti le rappresentazioni più giovani. Entrambi
queste raffigurazioni tuttavia dimostrano di indicare che l'America e l'Egitto 
erano davvero culturalmente legati, da qualche parte nelle nebbie della preistoria, 
attraverso i loro comuni legami con Atlantide. Un altro simile tumulo di serpente p
uò
essere trovato a Argyleshire in 
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Eigyrc 34; Il sacro tumulo di serpente artificiale nella contea di Adams, Ohio.
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Inghilterra. 

Cose bizzarre si trovano anche nella storia culturale degli Incas. 
Vi sono state trovate fortezze fatte di pietre immense che pesano 
a 14.000 chilogrammi. Come sono state manipolate queste pietre monolitiche
gli scopi della costruzione rimangono inspiegabili fino ad oggi. Anche per
gli scienziati dei tempi moderni è piuttosto un mistero come un 200 tonnellate 
monolite potrebbe essere trasportato per 40-50 miglia per essere eretto nel 
costruzione dei templi solari del Lago Titicaca, durante tale 
età antica come quella degli Atlantidei * 11.). Si presume che l'Aias lo avesse fat
to
conoscenza della tecnologia anti-gravità per compiere imprese come queste. 
Questa è l'unica spiegazione plausibile per le formazioni del Logan 
Rocce che si trovano in Cile, Perù e Austria tedesca * 12.). Forse
queste erano anche le costruzioni dei giganti preistorici quali il 
le antiche scritture ariane della Bibbia parlano costantemente. 

È anche quindi naturale presumere che gli Atlantidei non lo fossero 
solo familiarità con i materiali vulcanici che erano abbondanti sul 
Idafelde come lo zolfo, il salnitro e il petrolio, ma che avevano anche a 
conoscenza di come elaborarli. Anche l'Egitto, come colonia di Atlantide
aveva un'industria di tintura di tessuti che superava di gran lunga la nostra in te
rmini di 
bellezza e durata dei suoi colori. Usando zolfo e mercurio nel loro
produzioni, hanno mostrato una predilezione per il colore vermiglio. Solforico
e gli acidi nitrici devono essere stati utilizzati anche nelle industrie chimiche d
i 
gli Atlantidei. Come i greci sembrano aver preso la maggior parte del loro
conoscenza della chimica del fuoco e dei fuochi d'artificio dagli antichi egizi 
e cinese, in una miscela di zolfo, salnitro e carbone, possiamo benissimo 
presumere che questa tecnologia abbia avuto origine nella madrepatria ariana di 
Atlantide. Si può quindi anche dire, con un alto grado di probabilità, quello
l'Aias aveva già conosciuto le applicazioni e gli usi di questi 
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polveri esplosive * 13.) - Giusto per essere chiari, questo è stato abbastanza stra
namente 
mostrato a noi nelle diverse parti della storia del Libro dell'Apocalisse 
conti di Atlantide. Secondo Apocalisse 9: 14-21, gli Aesir avevano a



09/01/21, 21:19Testo integrale di "Atlantis Edda e Bibbia di Hermann Wieland (1925)"

Pagina 120 di 332https://archive.org/stream/aebhw25/aebhw25_djvu.txt

tipo di cannone, e tre di questi erano a forma di cavalli e 
serpenti (i Serpenti Scaldi del Medioevo e i Serpenti di 
Mosè potrebbe anche essere un riferimento a questo cannone). “Fuori dalle loro bocc
he
ha emesso fuoco, fumo e zolfo ”, che ha ucciso un terzo dei minori 
allevò uomini e creò molta distruzione. Indubbiamente, quello degli Aesir
la padronanza della tecnologia della polvere da sparo sarebbe stata utilizzata nell
a loro 
battaglie con le orde di uomini-bestia che li avevano notevolmente superati in nume
ro 
su tutti i lati. Apocalisse 20: 9 riferisce che gli Asen furono assaliti da
eserciti che avevano circondato il "campo dei santi" e la "città amata" 
e che l'Asen ha poi sciolto il fuoco dal cielo per consumarlo 
questi nemici. È anche probabile che siano venuti gli stessi uomini-animali
in possesso di quest'arma attraverso i rapporti di un certo prete 
* 14.) Che tradiva la Patria; il possesso di questo segreto
la tecnologia è stata successivamente utilizzata contro i "santi di Dio", i 
Ariani di Atlantide (Apocalisse 13:13). Apocalisse 9: 1-11 sembra
descrivere ulteriormente questi cannoni (vedere anche Salmo 46: 6 per ulteriori inf
ormazioni su questo). 

Tutte le saghe dell'antichità sono più o meno fedeli 
documenti storici di un popolo. Quindi, quando una mitologia di un antico
i popoli civilizzati ci dicono che un Dio (Thor / Zeus / Giove / Indra, ecc.) 
portato “fulmine” in mano, serve a sottolineare il fatto che uno 
dei re di Atlantide (Thor) possedeva la tecnologia delle armi da fuoco o 
cannoni e lo aveva usato nelle sue lotte contro i pagani. 

Come hanno confermato tutti i nostri esperti egittologi, il file 
mitologie degli egiziani erano già completamente complete al 
l'alba della loro civiltà. Questo quindi può essere spiegato solo se l'Egitto
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era una colonia degli Atlantidei germanici; questi ariani atlantidei avevano
si trapiantarono in Egitto durante l'apice dell'Atlantide 
cultura, proprio come gli inglesi e i tedeschi si erano trapiantati 
Australia. 

Negli anni 1851-1854, prove di perforazione archeologica in profondità 
di 20-25 metri a Memphis e Heliopolis hanno trovato ossa, mattoni e 
ceramiche con un'età stimata di 18.000 a 40.000 anni. Diogene
Laerzio riporta la data dei calcoli astronomici egiziani a 
48.863 anni fa e Martianus Capella scrisse che gli egiziani avevano 
ha studiato astronomia per oltre 40.000 anni. Inoltre, l'arte rupestre di
Bohuslan * 15.) Ci dice che i teutoni avevano già stabilito un vivace 
traffico marittimo verso l'Egitto 45.000 anni fa. 

Considerando la grande epoca alla quale l'antica cultura egizia 
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era cresciuto fa poi apprezzare quanto più grande sia la sua patria 
di Atlantide deve essere cresciuto. E considerando gli alti livelli di cultura
che gli egiziani avevano ottenuto, conoscendo l'elettricità, i parafulmini, 
glicerina, carta, vetro, profumo, sapone, birra e olii di ogni genere 
fa quindi apprezzare quanto più alti siano i livelli di tecnologia 
doveva essere nella sua madrepatria, Atlantide! 

Dal momento che i nostri moderni antropologi e scienziati razziali lo hanno fatto 
dimostrato che i popoli germanici sono nati agricoltori, giardinieri e 
allevatori di animali e piante, poi le affermazioni di Platone sull'altissimo 
livelli sviluppati di agricoltura e giardinaggio su Atlantide sarebbero 
abbastanza credibile. 

Su quella maestosa isola, l'allevamento di animali domestici 
sbocciato, soprattutto quello del nobile cavallo. Non è per niente quello
Poseidone è descritto come un dio che viaggiava su un carro trainato da cavalli. 
Secondo Platone, i signori e i re di Atlantide tenevano le corse dei cavalli a 
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il loro stadio nella "città santa". 

Vari cereali, in particolare mais, nonché banane e 
era probabile che la patata nativa peruviana fosse stata coltivata lì da 
Teutoni di Atlantide. Le banane sembrano effettivamente rispondere a gran parte del
enigma di Atlantide: come un frutto senza semi, il loro allevamento deve aver richi
esto 
una grande quantità di tempo per completare con successo. Dal momento che può esser
e solo
propagato per talea, poteva essere possibile allora che fosse stato 
trapiantato dall'Africa all'America? Questo è molto probabilmente escluso
due ragioni: primo, che anche la banana ha scoperto di essere esistita 
L'America prima che il continente fosse scoperto, e secondo che il 
I negri non sono affatto noti per essere coltivatori di piante. L'opposto
in realtà sarebbe stata la verità: la banana era originariamente coltivata 
e allevato su Atlantide e successivamente è stato presentato ai suoi molti 
colonie in Africa e America. 

Anche originariamente trovati su Atlantis c'erano alcuni dei nostri migliori raccol
ti: 
la patata, la vite, il cocco, gli alberi da frutto e le arance (il 
“Mele d'oro” delle Esperidi). Atlantide non era solo la madre di
la nostra cultura, ma era anche il giardino primordiale del mondo antico. 

Platone ci dice anche che un dignitoso e ammirevole reale 
l'autorità esisteva su Atlantide. 

Nei tempi antichi su questo strano stato di Atlantide un unico 
tipo di scrittura già esistente. Era una sceneggiatura pittorica (pittogramma)
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simile a quello trovato nelle colonie atlantidee dell'Egitto, della Sumeria, della 
Cina 
e l'America centrale. Possiamo ancora vedere i resti di questi scritti in
i geroglifici degli Ittiti e degli antichi messicani, nonché in 
i manoscritti dei Maya. Tuttavia non è impossibile che questo
la scrittura runica è emersa in una data precedente poiché l'Edda attribuisce il 
invenzione delle rune ad Asen Odin, quando fu ferito da 

160 

lance e appeso all'albero spazzato dal vento (lo Yggdrasil) per nove lunghi 
notti. Le scoperte archeologiche in Portogallo ci hanno insegnato che il file
erano i geroglifici studiati da Strabo nel suo lavoro critico Geographica 
con un grado di probabilità molto alto più di 6.000 anni. 

Secondo i rapporti dei sacerdoti egiziani, Atlantide aveva a 
sistema educativo altamente sofisticato. Le scritture indiane occulte
parliamo delle grandi biblioteche che un tempo sorgevano su Atlantide. Nel segreto
Dottrina, volume II, pagina 731, Blavatsky dice che gli Atlantidei 
record sono stati “tracciati sulle pelli abbronzate di giganteschi antidiluviani 
mostri ”. 

Nei racconti della Saga di Wieland * 16.), E in quelli 
corrispondenti miti greci che corrispondono ai resoconti biblici su 
Atlantide, ci è stato detto che anche gli Ariani di Atlantide possedevano il 
conoscenza dell'arte del volo, ovvero in quella dell'aliante. 

Con lo sviluppo dell'industria su Atlantide, entrambe le loro 
i trasporti e il commercio sono progrediti in egual misura. Data la posizione
di Atlantide, la colonizzazione era una prospettiva perfetta. Era letteralmente, co
me il
La Bibbia dice: "in mezzo al mare sulle molte acque" e "nel 
mezzo della Terra ”. Numerosi corsi d'acqua condotti da "le isole in
mezzo al mare "e le" isole dei pagani "al Centro America e 
Europa e Africa. Con le materie prime di
tutti i tipi che sgorgano dalle terre abbondantemente fertili e cariche di 
Atlantide. La sua flotta mercantile crebbe fino a raggiungere proporzioni immense: 
da quella di Platone
riferisce che erano scortati da un ammiraglio della marina che comandava 12.000 
navi da guerra come loro sicurezza attraverso i mari verso terre lontane ovunque. 
Due gigantesche flotte marittime formavano tre anelli protettivi attorno al 
Asen nation island come recinto sicuro. La vista di Atlantide stessa,
essendo una terra così attiva e ricca, deve essere stata davvero sbalorditiva: 
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i suoi porti erano colmi delle ricchezze dei principi mercanti da zero 
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nel mondo. E secondo i rapporti di Platone, era un bellissimo e
città tentacolare piena di templi, palazzi, cantieri navali, boschi sacri e 
scuole di ogni genere, circondate da lucenti mura di bronzo, attraversate 
con canali scintillanti e sormontato da Asen dorata e splendente 
montagna. Deve aver davvero impressionato i suoi visitatori come un magico e
terra bellissima, adornata com'era di palmeti e con i suoi giganti 
montagne innevate e vulcani fumanti che forniscono uno strano 
e suggestivo sfondo. Secondo antiche tradizioni e manoscritti, il
La flotta mercantile atlantidea salpò verso le rive del Mediterraneo, 
Africa, India, America e Lemuria. Una vivida descrizione di questo mondo
capitale commerciale, le sue ricchezze, la sua flotta mercantile e il loro commerci
o in tutto il 
world può essere trovato in Ezechiele capitolo 27, Isaia capitolo 41 e in 
Apocalisse capitoli 18 e 21. Si fa persino riferimento a questa capitale atlantidea 
nel capitolo 87 dei Salmi. È davvero strano che così tanti abbiano trascurato 
il semplice fatto che la descrizione biblica di questo luogo non si adatta 
con quelli di Tiro in Fenicia né di Babilonia sull'Eufrate. Il
indicazione che era la “città in mezzo al mare” e “nei tanti 
isole ”così come la sua raffigurazione come avente uno spot molto attivo 
il commercio navale può riferirsi solo alla Babilonia su Atlantide. 

Quei falsificatori e falsari della nostra antica geografia 
e i documenti storici erano ancora così incuranti che hanno lasciato alcuni dei fil
e 
la prova più forte per Atlantide ancora rimasta in questi testi. E quando
ce lo dicono anche i pittogrammi di Bohuslan nella Germania scandinava 
fino a 200.000 anni fa i vichinghi navigarono in tutto il mondo 
barche maestose e robuste che sono state remate da novanta uomini, allora possiamo 
vedete che le brillanti descrizioni di Platone non sono solo prodotti di una poetic
a 
immaginazione. I sacerdoti egiziani gli hanno trasmesso lo storico
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fatti dalle loro antiche biblioteche, da cui presumibilmente proveniva la Bibbia 
per la maggior parte derivato. Su questo, le tradizioni dei Caldei e
I centroamericani concordano all'unanimità: la loro cultura è stata portata a termi
ne 
loro dagli Dei Bianchi dal mare, da Atlantide. 

La storia dello sviluppo degli esseri umani ovunque è soggetta 
le stesse leggi e gli insediamenti ariani non sono diversi. Con il suo focus
sulla crescita delle loro industrie di commercio e commercio, l'Atlantideo 
la civiltà ha colpito nella direzione sbagliata, proprio come molti dei nostri aria
ni 
gli stati stanno facendo oggi. 

Uno stato che si sforza verso l'industria e il commercio porta invariabilmente 
i semi della decomposizione dentro di sé; gli stati agrari, invece, possono
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durano indefinitamente. 

La dipendenza dall'oro e dalla ricchezza è in definitiva rovinosa e mortale 
per una nazione e un popolo. Porta alla ricerca del dominio degli altri
paesi e popoli che a loro volta getta le basi per infinite 
guerre per il potere mondiale e offre l'opportunità di meticciato 
per insinuarsi. La conoscenza degli effetti perniciosi dell'oro scorre come un 
filo rosso attraverso il testo del Nibelmgenlied. 

Ahimè, anche Atlantide si è lanciata avidamente per espandere la sua politica 
poteri. Secondo il rapporto di Platone e nei capitoli di Isaia 41 e
42 e Apocalisse capitolo 17, gli Atlantidei fecero offerte per il controllo 
molte delle altre isole così come parti dei continenti continentali. 
Inoltre, i loro poteri erano esercitati sulle terre della Libia e 
L'Egitto, in tutta Europa, fino all'Italia, fino alla Sumeria. 
I sacerdoti egiziani a Sais dissero a Solone che Atlantide aveva persino realizzato 
il 
tentativo di sottomettere la Grecia preistorica. Anche così, a questo punto della l
oro
storia erano per la maggior parte ancora i nobili liberatori di tutti i 
sbarca entro i confini del Mediterraneo. Atlantide una volta ha tenuto
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una posizione di governo mondiale simile a quella di Roma o dell'Inghilterra durant
e la sua epoca 
del dominio marittimo. Fu così, durante il suo apice, il fulcro culturale
punto del mondo intero. Le loro enormi flotte navali hanno dominato il
oceani del mondo sotto le bandiere del leone e dell'aquila. 

L'afflusso di bastardi e razze di razza inferiore dai suoi numerosi 
colonie e il loro bacino accumulato di lavoro schiavo alla fine portarono a a 
effetto dannoso sul sangue degli ariani di Atlantide, così com'è 
in definitiva lo stesso con tutte le nazioni di mare. Queste circostanze
seguire inevitabilmente le leggi della natura per suggellare lentamente il destino 
delle nazioni: 
la storia del meticciato di una nazione diventerà inevitabilmente la sua eredità 
e storia politica. 

*1* *) See Gronau: Amerika, Vol L 

* 2.) Otto Hauser: L'essere umano 100.000 anni fa (Man 100.000 anni fa). Lipsia,
1917. La Micoque. Leipzig, 1916. 

* 3.) Matthaus Much: Die Heimat der IndoGennanen (The Homeland of the Indo- 
Tedeschi). Jena, 1904.

* 4.) Gronau: Amerika, VoL I, pagina 30 e seguenti. 
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* 5.) Leo Frobenius: Und Afrika Sprach (And Africa Spoke), Vol.1, Berlino, 1912. 

* 6.) Kramer: Weltall und Menschheit (The Universe and Mankind), Vol.5, pagine 108 
e seguenti. Wien.

* 7.) Dollinger: Baldur e Bibbia, capitolo 4. 

* 8.) Secondo Kramer: Weltall und Menschheit (The Universe and Mankind), Vol 
5 . 

* 9.) Vedi Alois Heim: croci, svastica e ornamenti a vortice non motorio in 
Amerika (croci, svastiche e ornamenti con motivo a vortice primordiale in America), 
Vienna. 1891. Vedi anche gli scritti di Pierre Saintyves (alias Emile Nourty) sul
croci dei costruttori di tumuli, degli indiani Gaspe e degli indiani dei Dakota, 
Ojibwas, Navajos e tribù della California. 

* 10.) Gronau: Amerika, vol. I, pagina 39.

* 11.) Gronau: Amerika. Vol 1, pagina 82 e seguenti.

* 12.) Guido von List: Mythological Landscapes, 
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Guido von List Verlag, Lipsia, 

* 13.) Per ulteriori informazioni su questo, vedere W, Scott-Elliot: Atlantis, pagi
na 76, Lipsia, 1903, 

* 14.) Nota del traduttore: la Bestia che aveva le corna come un agnello ma "parlav
a" come un drago 
(Rivelazione 13:11). 

* 15.) Wendrin: Das Entdeckte Parodies (The Discovery of Paradise), pagina 235. 

* 16.) Giudice: Got ter und Helden (Gods and Heroes), Lipsia 
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Capitolo 25. 

La cultura mondiale preistorica ariano-atlantidea. 

Quando si confrontano le molte culture diverse delle nazioni di 
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il mondo, troviamo che si trova il timbro dei popoli germanici 
più o meno ovunque. La tecnologia, l'arte e la scienza germaniche sì
progredito costantemente nel corso della storia in una marcia trionfante attraverso 
il 
mondo, determinando la cadenza del motore del progresso globale. 
È quindi allora che siamo giustificati sotto molti aspetti quando parliamo di 
La cultura mondiale germanica della nostra epoca moderna. 

Tuttavia è di grado molto più elevato che dobbiamo parlare di 
cultura mondiale preistorica germanica-atlantidea. 

Per quanto riguarda le culture e le arti delle antiche civiltà di 
le Americhe, il Medio Oriente, l'Egitto, l'Etruria e l'Iberia, le seguenti 
è stato confermato da scavi archeologici: centinaia di 
migliaia di anni prima di queste conosciute civiltà dell'antichità 
mondo, un precedente era già saldamente esistito con caratteristiche comuni 
che indicano un'origine culturale condivisa. Questi punti in comune culturali sono
unico per la razza ariana. Le culture più alte e avanzate hanno
è sempre stato creato esclusivamente dai popoli ariani; quando Aryan
viene versato sangue, anche queste culture scompaiono. Su questo punto, tutto
i nostri antropologi sono molto chiari * t.). 

Secondo i dati raccolti da Joseph Francis Rock nel 
Communications of the Anthropological Society (Communications of 
la Società Antropologica) di Vienna, il calendario, il culto delle stelle, 
e la visione del mondo dei Toltechi indica che c'era davvero a 

166 

connessione senza soluzione di continuità tra le culture spirituali occidentali, ce
ntrali, 
Asia orientale e meridionale con quelle dell'antico Messico. 

Le civiltà dell'America Centrale, Yucatan, Honduras, Perù, 
L'Egitto e la Caldea avevano tutte strutture ingegnerizzate nei tempi antichi 
indicava la loro posizione in un'età straordinariamente avanzata. Queste
civiltà sono tutte correlate in quanto queste strutture hanno caratteristiche simil
i, 
design simile e forme d'arte simili. "In diverse zone del Messico,
Yucatan, Honduras, Guatemala e Nicaragua, troviamo rovine di tali 
forma e bellezza che renderebbero orgogliosi gli ingegneri di Tebe, e 
poteva stare con sicurezza a fianco delle magnifiche strutture di 
Persepolis e le sue molte altre controparti comparabili dell'antico 
mondo "* 2.). 

Alcuni degli ornamenti su alcuni templi di Chichen Itza 
nella penisola dello Yucatan assomigliano a teste di elefante e quindi danno origin
e 
ipotesi che queste strutture siano collegate a quelle dell'India, oppure lo sono 
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di un'epoca in cui il mammut vagava in America. Altri simili
scoperte in Nord America suggerirebbero lo stesso. 

Stranamente, nelle antiche strutture agli strati più bassi di 
gli scavi archeologici in Sumeria e Micene, si trova il 
stesse svastiche ariane nordiche, spirali solari, forme chiave e meandri 
forme che sono state trovate nell'antico palazzo e nelle rovine del tempio di 
le Americhe. Tra le rovine delle massicce piramidi terrazzate, noi
trovare anche prove che indicano che originariamente erano stati * 3.) 
progettato su un modello comune, lo scalato Himmelberg di Atlantide 
(vedere le figure 8, 11, 12, 24, 27-31 e 35-40). Inoltre, le piramidi
delle Americhe sono costruite secondo le stesse regole di proporzione 
quelli degli egiziani. Pertanto le misure utilizzate sono le stesse.
In vari punti, il tempio di Palenque nello Yucatan porta sia il 
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Ankh egiziano e croce solare; questi simboli sono stati tenuti da egiziano
divinità nelle loro rappresentazioni e poste sul petto dei loro morti. 
La croce si trova anche sulle statue atlantidee dell'isola di Pasqua, in 
Centra! Asia e nella Svezia precristiana * 4.).

Nel 1923, varie piramidi, insieme a parecchie pietre 
sculture, sono state riscoperte tra le Isole Marieta. Vicino al Messico
City, una piramide alta 35 metri è stata trovata sepolta sotto una collina di 
cenere vulcanica, un antico capolavoro architettonico. Nel messicano
provincia di Sonora, una piramide alta 50 metri con una base 
successivamente è stato rinvenuto un perimetro di 1.450 metri (14 ettari di superfi
cie) 
essendo stato a lungo dimenticato nelle profondità della giungla lì. Questo
la piramide è simile a quelle egiziane, ricoperta di granito liscio 
lastre. Anche la sistemazione interna dei corridoi e delle camere di
le piramidi d'Egitto, Messico, Yucatan e Perù sono identiche. Durante
durante i suoi viaggi nell'Honduras britannico, Frederick Mitcheli-Hedges trovò un 
300- 
piramide alta un piede nel mezzo di una città in rovina lì. Accompagnato da
l'archeologo Dr. Thomas Gann, lo stesso esploratore ha trovato le rovine 
di un'antica città nel 1924, nell'entroterra dell'Honduras britannico. Queste
antiche rovine occupavano un'area di diverse miglia quadrate all'interno di una val
le. 
3000 piedi sopra questa valle si trova un'altra torreggiante piramide di pietra. 

Nell'impero Inca si trovavano anche obelischi; il
I Maya avevano campane realizzate in metallo. 

Le figure sul tempio di Palenque hanno una forte somiglianza con 
quelli in India. I valori tecnici e metodologici dei Maya lo fanno
non differiscono da quelle opere degli stati classici * 5.). 
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Le caratteristiche di scrittura degli ebrei e degli aztechi hanno 
moltissime somiglianze. 

Gli scavi degli strati più bassi del Sumero e 

168 

Le civiltà egizie hanno rivelato strumenti di ferro. Adesso quando
è stato dimostrato che questi strumenti di ferro provenivano da terre 
e volte prima del periodo storico in cui sarebbero stati utilizzati, 
cosa ci dice questo? Questo fatto curioso ci indica con ogni certezza
che hanno avuto origine in un periodo culturale precedente che era molto probabile 
improvvisamente distrutto da un qualche tipo di disastro e che da questo punto il 
le civiltà dell'umanità hanno dovuto ricostruire di nuovo. 

Nei primi strati archeologici delle civiltà del 
Micene, Greci e Asia Minore, enormi edifici fatti di ciclopico 
sono state trovate murature. Stranamente, la ciclopica muratura di
L'America centrale segue lo stesso layout e spesso è costruito in un formato 
modo inspiegabile agli scienziati e ai tecnici dei nostri giorni. 
Già, molto prima del tempo degli Incas, un ciclopico così massiccio 
sono state trovate costruzioni in Perù che rispecchiano quelle di Micene. 
Quando i conquistatori Incas attraversarono vittoriosamente l'altopiano del Lago 
Titicaca, rimasero sbalorditi alla vista di gigantesche costruzioni di 
il calibro più alto lì a Tiwanaku (Tiahuanaco). Non c'è
spiegazione tecnica per come alcuni di questi giganteschi monumenti in pietra 
furono eretti. La grandiosità delle rovine di Tiwanaku è tutta
più notevole per il gran numero di monoliti trovati lì. Queste
le pietre misurano fino a 12 metri di lunghezza e pesano fino a 400.000 libbre, 
e si trovava a intervalli regolari, ricordando una delle rovine di Stonehenge 
* 6 .). 

Anche per i moderni ingegneri, è inspiegabile come quelli 
i costruttori di questa cultura sconosciuta erano in grado di utilizzare i loro ope
rai per crescere 
pietre così massicce che pesavano in media 200.000-300.000 libbre ciascuna 
per le loro costruzioni. Istintivamente, si arriva alla conclusione che
i tecnici di questa civiltà perduta devono esserci riusciti 

169 

Figura 35: una piramide a più livelli su un'isola del Mare del Sud. 

Figura 36; Una piramide a più livelli del Sahara in Egitto dell'era atlantidea.
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sospendere le leggi di gravità e le leggi della fisica utilizzate che noi 
sono attualmente all'oscuro di. Questo, ancora una volta, indica una civiltà che de
ve
sono stati cancellati da una sorta di disastro. Lubke arriva al
conclusione * 7.) che a volte durante la transizione dall'età della pietra 
all'età del bronzo, lo sviluppo dell'antica arte tedesca arrivò a un 
arresto brusco e violento. 

Tutte le strutture in questo antico periodo culturale sono coperte 
con geroglifici che non siamo ancora stati in grado di decifrare, e il 
somiglianza tra quei geroglifici dell'America centrale e quelli occidentali 
L'Asia e la Sumeria sono davvero sorprendenti. È anche notevole questo
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tredici dei caratteri dell'alfabeto maya mostrano un'immagine molto chiara 
relazione ai tredici caratteri dei geroglifici egizi per il 
stessa lettera e che la lingua dei Maya dello Yucatan è un terzo 
puramente derivato dal greco. Maya, Toltechi, Aztechi, Incas, Ittiti
e i Sumeri avevano tutti usato pittogrammi o geroglifici; può essere così
si presume con sicurezza che questi strani personaggi simbolici risalgano al 
Era della civiltà atlantidea. Come adottato da questi vari gruppi di
popoli, questo stile di scrittura è stato ulteriormente sviluppato solo dai Sumeri 
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ed egiziani. Sulle pianure del Mississippi, del Missouri e dell'Ohio ci sono
si stima che 1.300 strutture che sono state costruite dal cosiddetto "tumulo- 
costruttori "* 8.). Questi vengono per lo più sotto forma di santuari artificiali
di colline terrazzate o piramidi a gradini, e furono create nel rame 
Era, cioè, al tempo degli Atlantidei. Hanno anche uno strano
somiglianza a quelle montagne sacre terrazzate e piramidi a gradini 
della Germania (vedere le figure 36 e 37) che sono state stabilite come aventi 
hanno avuto origine nell'era atlantidea e spesso sono anche costruiti con 
tunnel sotterranei e hanno camere funerarie proprio come lo erano in 
Himmelberg di Atlantide. Recentemente, è stato riscontrato che le attività
di questi Mound Builders hanno attraversato un periodo estremamente ampio di 
tempo, forse fino a 100.000 anni, e che questi costruttori avevano improvvisamente 
abbandonò queste zone, molto probabilmente a causa di una grande catastrofe che ebb
e 
li hanno colpiti lì. Si potrebbe ben immaginare come l'affondamento di Atlantide
avrebbe creato un'immensa ondata di marea che avrebbe battuto 
indicibile distruzione in tutto il mondo. Le successive settimane di torrenziale
si sarebbero verificati anche gli acquazzoni che questo disastro avrebbe creato 
ha devastato quei paesi che confinavano con l'Oceano Atlantico. Il
La conclusione che se ne può trarre allora è quella del vicino 
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Figura 37: antico santuario germanico in cima a una collina a Obergansemdorf in 
Austria. Una piramide a tre terrazze a gradini.

Figura 38; L'enigma di Tegemsee. Una collina sacra dell'era ariano-atlantidea.
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La colonia atlantidea-ariana del Nord America l'avrebbe senza dubbio 
è stata distrutta anche nelle sue regioni pianeggianti più basse da questo disastro
. È
quindi abbastanza degno di nota che alla scoperta dell'America, i membri di 
furono trovate le tribù indiane Dakota e Ohio che avevano un marrone rossastro 
capelli e occhi azzurri. Queste tribù erano molto probabilmente i degenerati e
resti meticciati di quel colonizzatore ariano-atlantideo originale 
popolazione. Potrebbe essere stata un'altra traccia di questi coloni ariani
trovato nel 1920 quando il dottor Rice scoprì una razza di giganti dalla pelle bian
ca 
Indiani vicino alla fonte del Rio delle Amazzoni, una razza la cui 
la lingua era abbastanza distinta dagli altri indiani del continente. 

Si dice che Heinrich Schliemann abbia trovato opere d'arte da 
Atlantide durante i suoi scavi. A cui devono rivolgersi gli archeologi
aspettatevi di trovare i resti di civiltà molto antiche, molto più antiche 

Figura 39: La montagna sacra a tre livelli a Mousson, nella Francia orientale. 
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di quanto originariamente pensato, è stato dimostrato dagli scavi di Sir 
Arthur Evans a Creta. Lo strato culturale più basso che avesse
dissotterrato, sulla collina su cui sorgeva l'antica Knossos, contenuta 
terracotta dai colori meravigliosi che secondo lui stimò essere 9.000 
Anni. 

La storia di Micene ricorda quei disastri che 
accadde ad Atlantide. Tuttavia, anche prima di questo periodo culturale, che è
chiamata Era Micenea, c'era un'altra civiltà che non può 
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essere semplicemente attribuito agli antichi greci, e quindi appartiene a un altro 
persone. Oggi conosciamo queste persone come gli ariani atlantidei.
“Davanti ai nostri occhi si apre una cultura sorprendente, piena di vaste dimension
i 
palazzi di ogni genere; questi palazzi erano decorati con ricche decorazioni e
dipinti murali realizzati da artisti altamente qualificati che avevano un forte 
osservazione della natura; qualche terribile catastrofe deve aver messo tutto
questo a una fine improvvisa "* 9.). Ora sappiamo di cosa si trattava: l'affondamen
to di
Atlantide. “Anche così, troviamo anche che c'è uno strano filo che collega
tutti questi monumenti ", dice Liibke," e questo è il problema 
nazionalità. La razza e la cultura delle persone che le hanno prodotte
le opere d'arte lo rendono ancora più controverso. " 

Quanto è strano che le antiche rovine sontuose di Central 
L'America è adornata con la forma a meandro e i disegni chiave greca (come 
oltre che decorati su doghe e contenitori); lo spettacolo pittoresco
di queste facciate non può fare a meno di richiamare alla mente quelle molto simili 
elementi trovati sugli antichi monumenti degli egizi, greci e 
Romani * 10.) (Vedi Fig.41). Altrettanto sorprendente è la completa somiglianza di
le strutture delle porte del tempio egizio e mesoamericano (Fig. 41); 
ancora nel 1923 due di questi templi furono trovati nella giungla di un messicano 
isola che sembra confusamente simile agli antichi templi egizi. 
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Figura 40; La piramide di Stronegg nella Bassa Austria. Una sacra collina con una b
ase
superficie di 12.000 metri quadrati, la più grande costruzione piramidale in Europa
, risalente al 
Epoca atlantidea-ariana. (Immagine sul fronte Mythologische di Guido von List
Bifder paesaggio) 

Figura 41: tempio egizio. 
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E tra le rovine di Mitla a Oaxaca, un'effigie della testa di Iside 
è stato trovato. L'ornamento sui capitelli delle colonne del locale
le rovine lì hanno una sorprendente somiglianza con quelle nelle rovine di 
Dendera, Egitto. 

Lo Yucatan è l'Egitto del mondo antico. Contiene oltre quaranta
mega-città che sono piene delle rovine di molti magnifici templi e 
palazzi. Era un'antica civiltà atlantidea che era molto probabile
distrutto dall'affondamento di Atlantide da un gigantesco maremoto, proprio come 
la civiltà dei Mound-Builders of America. 

Anche per l'uomo non istruito, ora deve essere evidente che questi 
civiltà erano unite nella loro eredità razziale e che il mondo 
che abbracciano la cultura che hanno creato è stata improvvisamente distrutta in mo
do massiccio 
catastrofe. Le circostanze in cui sono scomparsi dovrebbero
essere considerato anche come una connessione. Sul lago Titicaca in Perù, il
la conquista degli Incas vi trovò torri funerarie con nicchie e camere 
che ciascuna conteneva 20-100 cadaveri sepolti in piedi insieme. It
è strano che tali torri si possano trovare anche in Iberia, Sardegna e 
Asia minore. Da questi esempi è abbastanza evidente vedere il file
continuazione della tradizione della sepoltura di persone nobili o eminenti come 
è stato praticato sull'Himmelsberg di Atlantide. 

Tutti i monumenti e le strutture dell'antico ariano 
le civiltà indicano che erano adoratori del sole; questa cultura ha
è stato conservato per tutta l'antichità nei culti di molte nazioni. 
Secondo il rapporto di Platone, i templi di Atlantide contenevano enormi 
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dischi solari in oro puro che sono stati eretti come simbolo del sole. 
Tali dischi solari sono stati trovati nell'antico Egitto, in epoca precristiana 
Germania settentrionale * 11.) E nei templi dell'America centrale (vedere Fig. 
44). L'antica usanza ariana di arredare i templi con il solare
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i dischi furono successivamente adottati dai loro successori in America Centrale. C
ortez
egli stesso ha saccheggiato un disco solare dorato delle dimensioni di una ruota di 
carro da un 
tempio in MesoAmerica. 

I seguenti fatti ci dicono della connessione innegabile 
tra la cultura atlantidea-europea e le civiltà germaniche 
della preistoria: 

Sia in America (ad esempio nello stato Inca del Lago Titicaca) che in 
nelle terre nordeuropee dei tedeschi si trovano strane pietre 
cerchi che erano destinati alle osservazioni astronomiche e si basavano 
sulle dimensioni del piede preistorico (dove 16 piedi equivalgono a 4.616 
metri). Questi cerchi di pietre, come quelli di Stonehenge e Avebury
in Inghilterra e Odry vicino a Danzica sono stati a lungo provati dai ricercatori 
essere servito come un tipo di calendario di pietra. È possibile che chiunque possa 
farlo
credo ancora che queste stesse costruzioni di cerchi di pietre si separino 
i continenti sono semplicemente una coincidenza casuale? 

Durante la conquista del Messico, un calendario in pietra azteco 
del peso di 42.000 libbre è stato trovato (ora murata in una cattedrale messicana). 
Questo calendario ci dice che l'anno è composto da 18 mesi di 20 giorni 
con 5 giorni intercalari aggiuntivi (o 16 mesi di 20 giorni, 1 mese di 23 
giorni e 1 mese di 22 giorni = 365 giorni). La sua precisione è uguale a quella del
Calendari giuliano e gregoriano in ogni modo. Allora com'è che la pietra
cerchi di Odry a Danzica, eretti nella tarda età della pietra o all'inizio del bron
zo 
Età, appaiono quasi nello stesso tempo * 12.) Di questa pietra messicana 
calendario? Non si può negare che queste due culture preistoriche lo siano
collegato! 

Molto probabilmente è anche il caso di scoperte enigmatiche 
L'Isola di Pasqua nel Pacifico è in qualche modo legata alla cultura del 
Atlantidei; gli enigmi di quest'isola saranno probabilmente solo risolti
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trovando il suo collegamento ad Atlantide. 
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Indubbiamente, l'isola di Pasqua è il residuo del più grande affondato 
continente di Lemuria, noto anche come regno di Rapa Nui. Proprio come
nelle terre degli Incas ci sono possenti mura e terrazze ciclopiche 
si trovano lì, ammucchiati in pietre che spesso pesano diverse tonnellate 
ogni. Lo scopo di alcune di queste costruzioni rimane tuttavia
inspiegabile; Ancora più sconcertanti sono le domande su come funzionano questi gig
anti
le pietre venivano trasportate da grandi distanze e come venivano erette 
e perfettamente posizionato in posizione. Come con l'antico ciclopico
strutture del Perù, queste pietre giganti non sono legate insieme 
mortaio, ma sono a coda di rondine e abilmente montati insieme in uno schema strett
o 
che effettivamente forma un'unità solida, che ricorda i templi di 
Stonehenge. 

Eigyn? 42; Le statue giganti (busti reali) dell'Isola di Pasqua. Da Fischer,
Girare il mondo, pagina 143. 
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Sulle terrazze giganti dell'Isola di Pasqua, diverse centinaia
statue enormi stanno in gruppi di quattro, ognuna del peso di migliaia 
e migliaia di sterline. Hanno in media l'altezza di una casa,
con il più grande che misura 80 piedi, trovato giace incompiuto in un 
cava vicina. Le facce lunghe di questi pilastri di pietra sono cesellate con a
naso nobile, un mento ben arrotondato e mostra un aspetto molto spirituale 
ricorda il tipo ariano; queste non sono affatto rappresentazioni di
i negri o papuasi. Inoltre molto suggestivo è che questi monumenti
sono decorate con la croce ariana. Com'è che questo antico ariano
il segno dell'alleanza è apparso su queste statue? 

Sembra che qui sia stata creata un'enorme opera d'arte, ma 
non è mai stato portato a compimento. Delle 500 statue presenti, solo un terzo
erano state erette e altrettante erano ancora in fase di lavorazione e lavorazione 
sopra nelle cave; anche molti sono sparsi per l'isola come se
il loro trasporto è stato improvvisamente interrotto. 

Anche i muri e le tramezze esistenti qui sono molto particolari; 
queste strutture hanno molte migliaia di anni e, insieme al 
pareti delle cave, sono ricoperte di strani geroglifici, muri 
dipinti e disegni geometrici. Questi sono tutti suggestivi di a
stile di scrittura pittografica simile a quelli dell'Europa preistorica e 
America; questi script sono altrettanto indecifrabili di quelli del
culture continentali e sono molto probabilmente un prodotto della dominante 
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Razza ariana di quell'età. 

La più strana di tutte le attrazioni di quest'isola sono le cave 
loro stessi: i volti sono abbozzati o prefigurati nelle pareti rocciose lì 
ma non sono tagliati. Il tutto giaceva sia parzialmente che completamente finito
statue che raccontano una storia terribile: questi scultori e braccianti avevano im
provvisamente 
lasciarono cadere i loro strumenti, il loro lavoro improvvisamente e orribilmente i
nterrotto. 
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Figura 43: una sezione di una tavoletta dell'Isola di Pasqua. Da Fischer, Weltwende
n, pagina
144. 

Che tipo di terribile catastrofe avrebbe potuto accadere a questi 
i lavoratori per interromperli così inaspettatamente da questi tremendi 
progetti? Presumibilmente, l'improvviso affondamento di Atlantide aveva creato a
gigantesco maremoto che ha inondato le coste di ogni continente compreso 
quella di cui in origine faceva parte l'isola di Pasqua. Quelli altamente
i residenti avanzati di questa terra che vivevano al livello del mare probabilmente 
morirono a 
morte raccapricciante da questo diluvio inaspettato. Coloro che sono stati in grado 
di farlo
fuggire alle sue vette montuose, ciò che comprende ciò che ora sappiamo 
oggi come l'intera “Isola di Pasqua”, furono i pochi che sopravvissero. Ancora
sembra molto probabile che questi sopravvissuti siano scomparsi subito dopo 
anche l'estinzione. 

Se si desidera risolvere queste domande sull'origine e 
rapporti di una cultura antica che è stata così improvvisamente cambiata da un 
catastrofe imprevista, allora bisogna anche essere disposti a scavare per la sua 
soluzioni nel campo dell'antropologia. L'antropologia ci dice le verità
dell'umanità vincolata dalla legge naturale: culture simili con simili 
le forme d'arte hanno come presupposto che provengano dalla stessa razza 
dei popoli. Di conseguenza, sembra molto probabile che questa civiltà perduta
con le sue montagne sacre, fortezze inanellate, cerchi di pietre, monoliti, 
piramidi, colline terrazzate, forme a meandro e motivi a spirale e svastica 
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tutti provengono esclusivamente dai popoli ariani. E poi così segue
che questa inesplicabilmente la più antica delle culture risale certamente al perio
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do di 
gli ariani atlantidei, una civiltà che fu bruscamente interrotta 
ulteriore sviluppo con l'affondamento di Atlantide. Le forme d'arte di questi
antichi popoli ariani furono portati avanti e il loro posto si consolidò 
la storia di coloro che erano sopravvissuti a questa calamità e l'avevano inevitabi
lmente 
mescolato con i popoli americano, asiatico ed egiziano; sebbene questi
le tradizioni e gli insegnamenti furono perpetuati, inevitabilmente 
distorta e diluita nel tempo a causa di questo meticciato. Tuttavia,
ci troviamo in stupore e ammirazione di questo antico e altissimo 
cultura e può solo indovinare le altezze maggiori che potrebbe avere 
raggiunto se questo disastro non si fosse verificato. Così i risultati accumulati
dei nostri antropologi ci appaiono sotto una nuova luce: gli dei egizi 
(gli Aesir) sono raffigurati con un fisico ariano, e il 
I mesoamericani hanno descritto gli uomini che hanno portato la loro cultura 
sopra i mari come "bianco" e "barbuto", e gli dei indiani di 
i Veda sono descritti come aventi capelli biondi e occhi azzurri. E così
sembra senza dubbio che i creatori della cultura atlantidea fossero di 
Origine germanica. Anche questo è confermato dai pittogrammi di Bohuslan.

Come sosteniamo, e come riteniamo sia stato fermamente stabilito, il 
la cultura creata su Atlantide e sulle colonie atlantidee è completamente 
Ariano-germanico. Ciò è ulteriormente confermato dal fatto che il bianco
I germanici furono visti e descritti da viaggiatori sul 
"Scoperta" dell'America. Anche gli “indiani” bianchi lo sono stati spesso
visto da esploratori in Sud e Centro America, così come in Alaska. 
Il successo della spedizione di ricerca americana Marsh in tutto il 
Darien Gap a Panama nel 1924 ha portato alla scoperta di un misterioso 
razza di persone "indiana" dai capelli biondi e dagli occhi azzurri. Questi popoli
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sono stati descritti come bianchi e ricoperti da una peluria bianca. 
Sebbene l'esistenza di tali popoli fosse stata raccontata nelle favole 
nel corso dei secoli, questa spedizione è stata la prima a confermare il 
realtà della loro presenza in mezzo a noi. Allo stesso tempo, anche questi esplorat
ori
scoperto le tracce di una corrispondente antica civiltà. È qui
in questi bianchi "indiani" dove si possono trovare i resti degli ariani 
cultura razziale dell'Atlantide-America. Che terribile catastrofe deve essere quest
a
sono stati, cancellando un intero popolo e la loro cultura dalla faccia 
della Terra! 

* 1.) Il lettore troverà le prove di ciò, tra molte altre cose f nel pertinente 
opere antropologiche di Ludwig Woltmann, Arthur de Gobineau, Karl Penka, Jdrg 
Lanz von Liebenfels, Ludwig Wilser, Otto Hauser e Matthaus Much. 
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*2.) Gronau: Amerika, Vol. L 

* 3.) Vedi Dr. Heinrich Hein: The Secret of the Great Pyramid (The Secret of the
Grande piramide). Zeitz, 192 L

* 4.) HP Blavatsky: The Secret Doctrine, Vol. 11, pagina 58.

* 5.) Dr Karl Maria Kaufmann: America and Primitive Christianity (America and Primi
tive 
Cristianesimo), Monaco, 1924. 

* 6 «) Gronau: Amerika, vol. I, pagina 81.

* 70 Wilhelm Liibke: Die Kunst des A Iter turn (The Art of Antiquity), pagina 13. S
toccarda, 
1904. 

* 80 Gronau: America, vol. 1, pagina 30.

* 90 Wilhelm Liibke: The Art of Antiquity, pagina 115. 

Stoccarda, 1904. 

* 100 Gronau: America, Vol. 1, pagina 465. Lipsia. 

* 1L) Vedi Wigalois: Der Tempel von Rethra (The Temple of Rethra), Berlino, 1905. 

* 120 Per ulteriori informazioni sui cerchi di pietre e sull'orientamento del calen
dario di pietre azteco, vedere 
Kosmos, numero 12, 1913; numero 7, 1916; numeri 2 e 10, 1921; e Gronau: Amerika.
Vol. 1, pagina 203.
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Capitolo 26. 

La cacciata dal paradiso. 

Tutti gli eventi politici accaduti ad Atlantide furono il 
conseguenze di uno stato che aveva subito un rapido aumento di 
incrocio di razze, e aveva quindi agito con forza contro la legge naturale. 
Sebbene gli antichi Atlantidei avessero vietato la mescolanza interrazziale, 
riconoscendo chiaramente i suoi effetti distruttivi su un popolo e sul suo stato, 
i loro sforzi furono alla fine vani. (Vedi le leggi razziali indiane di
Manu e le leggi razziali di Joshua, Joshua 23: 12-13 e la finale 
Comandamenti dei dieci comandamenti). 
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La storia biblica dell'espulsione dal paradiso è probabilmente a 
descrizione degli eventi storici di Atlantide che seguirono a questo terribile 
conflagrazione mondiale. In Genesi 3:22, la divinità della Bibbia usa il
parole "uno di noi". Dio non dice che Adamo dovrebbe diventare simile
"Io", ma invece come "uno di noi". Quindi si riferisce a se stesso come a
pluralità di esseri, di esseri uguali a Dio. 

Gli unici che potrebbero essere considerati "uguali a Dio" 
erano i bianchi, splendenti ariani. Sono stati chiamati i "figli di Dio"
(i Goten / i Goti) nella Bibbia (Genesi 6: 1-2), cioè essendo nati 
di natura superiore. D'altra parte, i "figli degli uomini" vivevano come
animali e non avevano cultura o conoscenza propria; la loro natura e
l'aspetto somigliava a quello della bestia, poiché erano dominati da 
istinti e comportamenti animali. Ci vengono ancora in mente queste scimmie
animali umani oggi nei popoli più primitivi del mondo: il 
negri africani, nani africani, aborigeni australiani e alcuni 
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delle tribù mongole. Invece di avere una fronte ariana alta, loro
hanno una fronte bassa e un cranio ricoperto di peli incarniti. Il loro buio
Gli occhi rotondi ricordano quelli degli animali che vivono una vita da cannibalism
o 
predatori. E dato tutto questo, è evidente che non c'è traccia di
religione o cultura nel loro essere. Lo sono tutte le loro vite spirituali
disperatamente immerso in una vuota oscurità oscura. Per l'Aias loro
naturalmente apparivano come "animali". Gli ariani dell'India chiamarono sommariame
nte
i popoli nativi lì "scimmie". 

Le razze inferiori sono quindi più contrarie all'ariano 
"Figli di Dio"; la Bibbia li chiama bruscamente "uomini" (Genesi
capitolo 6) e come "bestie", "animali" e "pagani" nel Libro di 
Rivelazione. Sfortunatamente, i modi insidiosi di mescolare il sangue erano
introdotto agli ariani e agli elementi di questi animali dall'aspetto umano 
furono lentamente instillati nella loro prole: uomini senza anima, uomini senza 
senso, uomini senza intelletto o ragione, uomini senza vita spirituale, e 
gli uomini nascono senza un'apparenza ariana. Ovviamente, questa mescolanza razzial
e
è venuto a proprie spese, poiché le razze di razza inferiore risultanti sono 
secondo la legge naturale i mortali nemici di tutti gli esseri di razza superiore. 
L'Edda lo descrive come segue: 

“Poi dalla folla, ne uscirono tre 
Dalla casa degli Dei, il potente e il grazioso; 
Due senza destino, sulla terra che hanno trovato, 

Chiedi ed Embla, privo di forza. 

Anima non avevano, senso non avevano, 
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Calore né movimento, né buona tonalità; 

L'anima ha dato Othin, il senso ha dato Honir, 

Il calore ha dato a Lothur e Goodly tonalità. " Edda, Voluspo
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Ciò significa che quando gli Aesir vennero dalle terre del nord a 
Atlantide, hanno trovato davanti a loro sulle rive del mare due umanoidi 
creature che hanno chiamato Ask ed Embla. L'Asen li ha assistiti e
ha conferito loro i benefici della loro cultura; attraverso un piccolo
quantità di meticciato che hanno dato a questa specie umana simile a un animale a 
viso più bello e un colore della pelle più bello. Questo effetto può essere
visto oggi: quando si traccia l'apparizione di varie tribù indiane di 
le Americhe e i negri africani nel tempo, si è in grado di segnare 
la data e il grado in cui si è mescolato con il sangue ariano. Il
economia basata sugli schiavi dell'Aias, che era in vigore dappertutto 
antichità, aggravata da una metropoli che era un centro per il mondo 
il commercio, ha reso quasi inevitabile il meticciato diffuso su Atlantide. 

Alcuni di questi discendenti bastardi potrebbero passare come ariani al 
occhio inesperto; sembravano "uno di noi". Queste razze miste
tuttavia si consideravano uguali all'Aias e perversamente 
insistette per occupare i distretti di Atlantide che erano destinati esclusivamente 
a 
l'Asen; hanno persino camminato ad Asgard, il giardino degli Asen, un luogo
proibito alle razze di razza inferiore. Nonostante le rigide leggi razziali
allevamento, potrebbe non essere stato molto raro che tentassero di sedurre 
o violentare le figlie degli Asen. Inoltre, esistevano
vi allevavano donne, come spesso accade, che erano disposte a lanciare 
se stessi e la loro eredità per le razze di razza inferiore. Questi di
le razze bastarde hanno persino osato mangiare dell '"albero della vita", come se l
oro 
erano uno degli Asi. Così ha origine la favola di Adamo ed Eva nel
Bibbia. Dio, il più alto degli Asen, aveva scoperto che Adamo ed Eva
aveva mangiato dall'albero. Adamo, un disonesto e la "mano peggiore" * 1).
Eva, la figlia di un Asen, fu catturata e successivamente cacciata 
del paradiso. Fu così che fu approvata la legge razziale che vietava
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razze mischlinge e di razza inferiore dall'accesso all'Eden e ad Asgard; anche
le donne "mano del male" (quelle donne che si erano mescolate con il 
bestie) ei loro figli furono banditi ed espulsi. Secondo
Rivelazione 7: 2-3, solo quelli di discendenza ariana che hanno “il sigillo di 
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Dio ”, cioè la svastica ariana,“ sulle loro fronti ”sarà ammessa 
ingresso in Eden e Asgard. Coloro che violano queste leggi, come in
Apocalisse 14: 9-11, sarà gettato nel cratere in fiamme. Nemmeno così
molto tempo fa, era punibile con la morte per qualsiasi razza straniera entrare in 
un santo 
montagna in Germania * 2.). 

Così è stata istituita una guardia protettiva ai fini di 
vegliare e proteggere Asgard e Eden. L'Asen Heimdall lo era
il suo comandante. Il Gylfaginning dell'Edda descrive questo divieto
del meticcio dall'entrare ad Asgard: 

"Gli Hrimthursen e i giganti delle montagne (il bastardo) 
vorrebbe salire in cielo, 
se tutti quelli che volevano 
potrebbe attraversare il Bifrost. " 

Riguardo a Heimdall, l'Edda (nel Lokasenna) dice: 

“Taci, Heimdall! 

Da tempo ormai 

era un destino malvagio per te fissato; 

con la schiena rigida devi mai stare in piedi, 

come guardiano del Valhalla per vegliare. " 
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Fipure 44: carro solare nordico con cavallo solare. 

Maggiori informazioni su questa guardia protettiva sono state riportate nel Grimnir
lied: 

"Cinquecento porte e quaranta ce ne sono, 

Vengo tra le mura del Valhalla; 

Ottocento unità 

attraverso una tariffa della porta 

quando vanno in guerra con Fenrir. " 

Edda, Grimnirlied 
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Con le grandi perdite dei suoi uomini combattenti attraverso i loro vari 
lotte, gli ariani alla fine hanno ritenuto necessario introdurre a 
usanza che col tempo sarebbe poi diventata adottata in molti ariani 
regni: le autorità atlantidee selezionarono guardie da altri ariani 
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terre o colonie. Secondo il capitolo 27 di Ezechiele, alcuni di questi
i soldati venivano anche dalla lontana Persia, Lod e Arvad. Questo
mostra che anche la potente nazione di Atlantide, indebolita dalle perdite 
che avevano sofferto nelle loro numerose battaglie, dovettero in questo modo smasch
erare 
i segreti del loro potere e delle loro risorse. Questa tattica operativa di
la ricerca di truppe da terre straniere ha origine qui ad Atlantide; è
un metodo di organizzazione militare che divenne una pratica comune per 
l'impero romano e britannico. Secondo Rivelazione 9: 14-20,
Rivelazione 13:13 e Salmi capitoli 11 e 18, un tipo di cannone era 
installato su Atlantide come misura difensiva, come è stato descritto in 
capitoli precedenti. Come segue le leggi della natura, le rivolte tra i
le razze di bassa razza non sono rare, e questo è accaduto su Atlantide come 
bene, come è descritto nell'Apocalisse di Giovanni. Allora, come oggi, quelli
che guidarono le razze imbastardite nella rivoluzione contro i germanici furono 
ariani bastardi. Per ulteriori esempi di questo, vedere i miti greci
della Guerra dei Titani. 

Quanto a Eve, la figlia caduta degli Asen, due speciali 
le punizioni le furono imposte secondo la Bibbia: primo, lei 
era maledetta che avrebbe partorito dei bambini “con dolore”. In altro
parole, mentre il parto tra quelli delle stesse razze passa facilmente e 
è senza molta sofferenza, per quelle donne di razza superiore che guardavano a 
mescolare le razze, il parto per loro era irto di grandi pericoli e 
agonia. In secondo luogo, la figlia Asen caduta che sposa la razza inferiore
Il marito in effetti diventerà soggetto a una persona senza cuore e materialista 
tiranno che la tratta come una schiava. Al contrario, i matrimoni tra ariani
tendono invece ad essere rapporti armoniosi dove la moglie è rispettata 
come un essere superiore ed è trattato alla pari come un compagno e a 
"signora". 
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Delle razze di razza inferiore, si diceva che avrebbero dovuto “mangiare il loro 
pane col sudore della fronte ”, intendendo che un tempo lo erano 
più sottomesso e ha fatto il lavoro degli schiavi per gli ariani; hanno lavorato il
terra arabile e sudata dalla fronte per guadagnarsi i pasti. Il
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Gli ariani, tuttavia, hanno presto imparato quanto fosse pericoloso essere nel 
compagnia di questi uomini-bestia e che non erano facilmente elevati 
del loro stato animalesco. È stato così stabilito che questi animali
gli uomini dovrebbero essere espulsi dal Paradiso e dove dovrebbero tornare 
mangiare la terra come avevano prima (mangiare la terra è l'usanza di alcuni 
Tribù negre e indiane). Una volta espulsi, questi uomini bestia torneranno
i loro modi primitivi di strisciare sulle loro pance * 3.), cioè tornare a 
la loro posa da scimmia, poiché questi animali simili a umani non hanno il 
bella postura eretta dell'uomo ariano. Dal momento che la bestia e il
gli uomini-animali sotto la sua cura lo avevano deluso così tanto, questo Dio di 
Eden, il più alto Asen, creò così un'inimicizia tra loro e il 
Ariani. Ha detto al serpente che l'ariano (Baldur) gli avrebbe ferito la testa,
cioè, che sia lui che le razze di razza inferiore saranno sradicati, ma questo 
schiaccerà il tallone dell'ariano, cioè il veleno del serpente entrerà nel 
Linea di sangue ariana, degenerando così la sua stirpe. 

Secondo i pittogrammi di Bohuslan, quelli espulsi da 
Il paradiso erano gli ebrei, la razza mista di Atlantide. Questo è
confermato dalle ricerche del dotto bibliotecario di Norimberga, 
Friedrich Wilhelm Ghillany * 4.). Anche questi fatti fanno molta strada
spiegare perché molti degli antichi resoconti di Atlantide nella Bibbia lo hanno fa
tto 
stato falsificato e contraffatto. 

* 1.) Traduttore: La "mano peggiore" è una designazione arcaica per la parte inferi
ore 
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di un matrimonio civile ineguale. Tale designazione è stata conferita per impedire 
il passaggio di
titolo e privilegio per l'infanzia e la metà della classe inferiore di matrimoni co
sì diseguali. 

* 2.) Sec Wigalois: The Temple of Rethra and His Time (The Temple of Rethra audits 
Età). Berlino.

* 3.) Genesi 3:14 

* 4.) Friedrich Wilhelm Ghillany: I sacrifici umani tra gli ebrei (Human 
Sacrificio tra gli ebrei), Niirnbeig, 1842. 
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Capitolo 27. 

La caduta di Asgard su Atlantide. 

Il Gotterdammerung dell'Edda e il “Thousand 
Anno Regola di Dio sulla Terra "secondo i libri di 
Daniele, Ezechiele e l'Apocalisse di Giovanni. 

Per quanto riguarda la caduta di Asgard e del Gotterdammerung, il 
Edda ci riferisce quanto segue: gli Dei (gli Asi) con Odino al 
le vette erano quelle che preservavano e proteggevano l'universo. Finché
come sono sopravvissuti, il mondo sarebbe sopravvissuto. Per proteggersi da Loki e
i giganti, costruirono un muro intorno ad Asgard e sorvegliarono vigorosamente il 
Ponte bifrost (vedi Fig. 8 e 12). A Ragnarok, è qui che si trova Loki
legato e dove i suoi tre figli vengono distrutti. La caduta di
Asgard è, tuttavia, inevitabile: grandi guerre stanno devastando la terra, e 
ovunque le persone sono ridotte a terribili sofferenze, povertà e 
la fornicazione dilaga; è l'età del lupo e l'età del
spada * 1.). Il lupo Fenris viene liberato dalla sua magica grotta e si scatena
con le fauci spalancate e invoca il serpente Mitgard con cui combattere 
lui contro Asgard. Guidati dal loro signore Surtur, arrivano i figli di Muspell
cavalcando fuori dalle loro terre nel sud. Questi figli delle regioni ignee
attraversare il campo di Wigrid (Vigridr) sull'Idafelde e la battaglia finale 
spirito inizia l'Asen. Mentre Heimdall suona il Gjallarhom, l'Asen
svegliati e prendi le loro braccia ed esci completamente corazzato dal 
molte centinaia di porte del Valhalla con il coraggioso esercito di Einheijer, a 
i campi di battaglia oltre. Odino fa strada, indossando un maestoso dorato
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armatura e tenendo in mano l'infallibile lancia Gungnir. Il lupo Fenris
si lancia verso Thor che viene poi abbattuto da Surtur * 2.). Tutti Asen, tranne
poiché Vidarr (Widar) e suo fratello Vali cadranno in combattimento. Surtur versa
fuoco sulla Terra e sui barboni di Asgard. 

Le saghe di Troia riportano eventi simili. Anche questi lo erano
originariamente storie sulla caduta di Atlantide che alla fine furono cambiate 
per riflettere le successive battaglie greche contro Ilion. 

Il corso storico degli eventi della fine di Atlantide e del 
la caduta del regno di Asen è descritta nel racconto dell'Edda 
come segue: 

Come indicato nel capitolo precedente, i risultati di multiple 
le razze che interagiscono su Atlantide hanno portato a una rapida crescita del met
icciato. 
Proprio come ovunque, ciò era dovuto allo sviluppo dell'industria e 
commercio, come è evidente oggi in tutte le nazioni industrializzate di 
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il mondo. Le razze di bassa razza si moltiplicarono rapidamente secondo
Legge mendeliana e i numeri dell'Aias crollarono. Il razziale
la purezza degli Asen era indebolita a causa del sangue degli uomini-animali 
ora scorreva nelle loro vene; il serpente li aveva morsi sul tallone.
Attraverso l'incrocio razziale, questi violenti mezzosangue (spesso chiamati 
"Tiranni", "giganti" o "titani" nelle antiche saghe) aumentarono di forza e 
tentò di impadronirsi sia del potere politico che della ricchezza degli ariani 
stato. 

“Muovi velocemente i figli di Mim e il destino 
Si sente nella nota del Gjallarhom; 
Suona forte Heimdall, il corno è in alto, 
Per la paura tremano tutti quelli che sono sulle strade di Hel. 
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“Yggdrasil trema e rabbrividisce in alto 
Gli antichi arti e il gigante è sciolto; 

Alla testa di Mim Odino presta attenzione, 

Ma il parente di Surt lo ucciderà presto. 

“Come vanno gli Asen? Come stanno gli elfi?

Tutti Jotunheim geme, gli dei sono in consiglio; 

Forti ruggiti i nani dalle porte di pietra, 

I maestri delle rocce: ne sapreste ancora di più? 

Edda, Voluspo 

Dalle bocche del mischlinge uscirono “spiriti impuri simili 
rane ”, gli spiriti dei diavoli e delle tenebre. “Parlavano bestemmie
contro gli Asi e i loro santi nomi ”; hanno parlato contro la sentenza
Razza ariana, contro tutti coloro che “dimorano nei cieli” e incitavano il proletar
iato 
contro gli ariani proprietari (Apocalisse 13: 6 e Apocalisse 16:13 - 
14). Così gli Aesir furono continuamente coinvolti in battaglie contro questi
rivoluzionari nelle province. Come sempre nella storia del mondo,
i capi del lupo Fenris (il simbolo delle razze di bassa razza) erano 
quelli che erano di sangue misto ariano, come Attila l'Unno. Il
Le leggende greche della guerra di Zeus contro i Titani e i Giganti è 
la memoria storica di quelle battaglie su Atlantide che hanno avuto luogo 
tra gli Aesir e questi mischlinge e uomini bestia. 

Con l'ascesa del meticciato, gli spiriti vili dell'egoismo, 
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crescono piaceri sensuali degenerati, fornicazione e mammonismo. Ogni
nazione esposta a tale imbastardimento continuerà su questa strada, 
perché il meticcio eredita sempre le peggiori caratteristiche del suo misto 
genitori. Gli Asen hanno cercato di porre fine a tale ferocia attraverso il
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istituzione di sagge leggi razziali, ma un tale potere malvagio non potrebbe sempli
cemente essere 
fermato dallo stato di diritto e da un'ondata di marea schiacciante di meticciato 
così inondò Atlantide. 

“I fratelli combatteranno e cadranno a vicenda. 

E i figli delle sorelle maccheranno la parentela; 

È dura sulla terra, con potente puttana: 

L'era dell'ascia, l'era della spada, gli scudi sono separati, 

L'era del vento, l'era del lupo, prima che il mondo crolli; 
Né mai gli uomini si risparmieranno l'un l'altro. " 

Edda, Voluspa 

Le disparità razziali ed economiche erano ancora usate come strumenti per incitare 
le masse anche così lontano nelle antiche nebbie dei tempi. 

La "grande bestia" e i "falsi profeti", cioè gli astuti e 
bastardi assetati di potere di Atlantide, agitati sia in segreto che fuori 
l'apertura contro l'ordine del governo, contro la monarchia e contro 
Legge ariana. Si sono dichiarati i presunti difensori di "umano
diritti "e" dignità umana universale "e predicato per" uguaglianza "e 
"Libertà" e ha chiesto la morte di Aesir e Aias. In
in particolare hanno chiesto la morte di Baldur, il più saggio degli Asen. 

Il sangue misto era penetrato anche nelle famiglie reali lì; 
il suo carattere è stato corrotto e sentimenti di fratellanza con il 
Aias è stato soffocato. Il nobile patriottismo fu così lentamente soffocato e
un brutto egoismo si allargava. Queste degenerazioni furono particolarmente
presente a Loki, un Sommo Sacerdote di Atlantide che era sposato con una gigantessa 
(cioè, il discendente di un bastardo) e aveva tre figli mezzosangue 
nati da lei. Proprio come questo sistema politico di razza mista era diventato egoi
sta e
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ostile, così era Loki nei suoi obiettivi insidiosi per ribaltare lo stato di 
la sua patria. A questo proposito, non ha chiesto niente di meno che l'espulsione
degli Aesir, il rovesciamento dello stato atlantideo e la sua conversione in 
una teocrazia o uno stato pontificio gestito da sacerdoti. Con l'astuzia e la doppi
ezza
dei Vanir, Loki giustamente intuì che avrebbe potuto realizzare i suoi piani solo e
ntro 
fare affidamento sulla forza bruta delle masse; li lusingò e li fece
promesse aperte e larghe per loro, accumulando liberamente slogan democratici di 
"Libertà" e "uguaglianza" su di loro. Loki è stato il primo democratico
sacerdote e il suo partito politico sono cresciuti costantemente dal suo persuasion
e del 
istinti bassi e più bassi delle masse. Ha studiato anche la difensiva
debolezze della sua patria e incitato la sua gente a ribellarsi 
i loro governanti (vedi Lokasenna di Edda). Il saggio Baldur, tuttavia, vide
attraverso i giochi diabolici del bastardo Loki e lo fece arrestare. 

"Ne ho visto uno nei boschi bagnati legati, 

Un amante del malato, ea Loki piace; 

Al suo fianco si siede Sigyn, né è contento 
Per vedere il suo compagno: ne sapresti ancora di più? " 

Edda, Voluspo 

Ma il seme seminato darà origine alle erbacce: Loki ne aveva molte 
complici per portare avanti ulteriormente i suoi subdoli piani. I veleni di
Spartachisti e comunisti penetrarono sempre più in profondità nel 
popolazione. Il lupo Fenris serrò avidamente le fauci sull'Aesir e sul
si levò grida per l'eliminazione della monarchia, la distruzione del 
Asen e l'espulsione dell'aristocrazia ariana. 

Per lo sgomento degli Aesir, Loki si liberò dai suoi legami. 
Così iniziò seriamente ad adescare quei membri dell'eroico ariano 
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gara. Rispetto alle razze inferiori, gli Asi e gli Ariani lo erano
decisamente più pagano; il loro spirito libero li metteva in contrasto con
questo stato religioso in crescita. Gli ariani furono così accusati di essere a
persone senza Dio e anti-religiose e questi agitatori religiosi hanno chiesto 
l'ira dei cieli deve essere abbattuta su di loro. Gli slogan erano
creato dalla casta dei preti egoista e cinica per le masse infuriate 
gridano fanaticamente nelle loro rivolte: "uguaglianza", "governo del popolo", 
e "parità di status con gli Ariani e gli Asen". Quindi era quel Loki
ha conquistato queste grandi masse di popoli su Atlantide. Loki però lo sapeva
che questo di per sé non sarebbe sufficiente per rovesciare i ben organizzati 
potenza militare del regno dei padri Asen. Così ha cercato
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alleati che accetterebbero di riconoscere e sostenere la sua regalità e 
governo militare se dovesse ottenerlo. Per fare queste aperture, ha inviato il suo
messaggeri in tutto il mondo, portando grandi tesori scintillanti e 
oro scintillante. 

La maggior parte delle reclute di Loki proveniva dall'Est, dall'Atlantide 
colonie del Nord Africa e dalle terre del Mediterraneo; infatti,
molti di loro provenivano dalle stesse terre dei mercenari atlantidei 
e guardie del corpo ariane (Ezechiele 27:10) provenivano dal nord e 
parti occidentali dell'Africa. 

“Da est arriva Hrym con lo scudo tenuto alto; 

Nell'ira dei giganti il serpente si contorce; 

Sopra le onde si contorce, e l'aquila fulva 

Rosicchia cadaveri urlando; Naglfar è libero.

«Sul mare da nord salpa una nave 

Con il popolo di Hel, al timone c'è Loki; 
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Dopo il lupo seguono gli uomini selvaggi, 

E con loro va il fratello di Byleist. 

"Surt viaggia dal sud con il flagello dei rami, 
Il sole degli dei della battaglia splendeva dalla sua spada; 

Le rupi sono divise, le donne giganti affondano, 

I morti si accalcano lungo la Via dell'Elsa e il cielo è diviso ". 

Edda, Voluspa 

Le flotte navali assetate di sangue di queste colonie accorsero al 
in seguito alla rivolta ei figli di Loki reclutarono quei parenti ariani che 
erano disposti a voltarsi e combattere contro i propri. E proprio come oggi
i membri del clero erano fin troppo ansiosi di stabilirsi maliziosamente 
Tedesco contro tedesco. Loki, questo falso sacerdote e papa di Atlantide,
riunì così eserciti da tutte le parti del mondo che erano alleate 
per mettere Asgard nelle sue mani. 

Il giorno della guerra mondiale di Atlantide si stava avvicinando rapidamente. "Il
il timoniere viene da est / il drago sorge dal mare "(The 
Edda, Voluspa), cioè una formidabile flotta da guerra compare nel porto di 
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la Babilonia atlantidea, molto probabilmente navi vichinghe con un drago 
polena a prua e insegne di drago o serpente sulle vele. Il
l'arrivo di queste navi era il segnale per il bastardo razziale riunito e 
proletariato in cui precipitare dalle loro abitazioni montuose 
Asgard. Heimdall aveva risvegliato gli Asen con il suo hom di battaglia Gjalar
e spaventati si precipitarono insieme a combattere. Il ponte Bifrost crolla
sotto il peso di tutti i suoi combattenti; il campo di battaglia decisivo
poi diventa il grande campo di Vigridr. Gli Aesir cadono uno ad uno al
scorso; L'amato figlio di Odino, Widar (Vidarr) * 3.) È uno dei pochi Asen rimasti
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in piedi. Le pareti bronzee dell'Asenburg sono prese d'assalto e
Surtur dà fuoco allo stesso: i "cieli" sono in fiamme, la città di Troia lo è 
in fiamme, questa città del potente portatore di lancia Priamos (Odino). Il
tesori del re Priamos, pieni di oro e minerali e innumerevoli 
mandrie di pecore, bovini e cavalli, cadono preda dei suoi rapaci nemici. Tutti
di quelli alla portata delle loro spade vengono massacrati. Un terribile
bagno di sangue seguì in tutta la città (un'antica versione del St. 
Massacro di Bartolomeo) e nei campi circostanti. Aryan
i bambini venivano massacrati per le strade e le ragazze ariane venivano rapite 
come bottino da queste orde di guerrieri animaleschi e dal lavaggio del cervello 
proletariato. Tutti gli Aias rimasti che sopravvissero furono messi in catene di sc
hiavi
(Nahum 3:10). Chi era ancora in grado di fuggire, è fuggito.

Le saghe di Troia raccontano la fuga di un principe ariano, Enea 
(un antenato degli Asen) nelle montagne che circondano l'Idafelde. 
Questi rapporti sono coerenti con quello di Ezechiele 12: 11-16. La caduta di
Asgard e i suoi dei ci vengono ricordati negli insegnamenti del buddista 
Bramini: gli dei non rimangono eternamente, ma muoiono dopo aver camminato sul 
terra per un certo numero di anni e quindi ricadere nel loro primordiale 
essenza. Secondo le antiche scritture indiane, gli Atlantidei fuggirono
India sotto la guida dei grandi Adepti, uno dei quali era 
Vaivasvata Manu * 4.). 

Le folli masse di Atlantide (come simboleggiate dai ciechi 
Hodur) hanno scoperto solo troppo tardi come avevano tradito il loro 
Patria assistendo il gesuita traditore Loki. Ahimè, per questo loro
ricevuto le giuste ricompense. 

La storia del mondo moderno non ha nulla di nuovo da insegnarci. 
Quando è consentito l'incrocio di razze, gli eventi storici lo giocano sempre 
finire lo stesso. Ciò è conforme alla legge naturale. Proprio come il migliore
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Il sangue ariano fu versato in Francia durante le guerre contro il 
Gli Ugonotti e durante la Rivoluzione Francese, lo erano anche gli Ariani 
sangue molto sprecato durante le rivoluzioni su Atlantide e questi mondi 
guerre di 12.500 anni fa. Il regno ariano fu distrutto e il
Il prete patologico Loki si alzò trionfante, proprio come fecero Lenin e Trotsky 
sullo sterminio degli ariani nella Russia rivoluzionaria. 

Gli alleati di Loki, gli agitatori proletari e i traditori 
casta sacerdotale, hanno ricevuto una ricchezza di bottino, comprese le tenute di A
sen 
utilizzare come loro residenze e posizioni di governo redditizie per un facile 
vita. L'Asenburg è stato ricostruito dalle rovine; un nuovo castello e un nuovo
la città è stata costruita. E, come descritto nei capitoli da 40 a Ezechiele
48, un "nuovo tempio" emerse dalle ceneri. 

Loki e i suoi scagnozzi sacerdotali distrussero il regno di Asen 
e stabilì uno stato sacerdotale atlantideo; questo è iniziato circa 3.500 anni
dopo la conflagrazione mondiale, o circa 1.000 anni prima dei potenti 
la città è crollata in mezzo al mare. Questa teocrazia strettamente organizzata
è annunciato nella Bibbia in Daniele 2:44 con le seguenti parole: "in 
i giorni di questi re l'Iddio del cielo stabilirà un regno ”. 
Rivelazione 14:14 si riferisce anche a questo impero. Questo presunto regno di
Dio è indicato nel capitolo 20 di Rivelazione come “mille anni 
regno di Dio sulla Terra ”, cioè sull'Idafelde. 

Come quelli di noi in Germania e Russia sanno bene, 
il proletariato è il peggiore a soffrire sotto il dominio di questi “falsi” 
profeti ”. Lo stesso valeva per Atlantide. Questo sacerdozio governava come a
dittatura con poteri illimitati che sono stati spesso esercitati con il 
sanguinoso del rigore. Questo era il tempo in cui "quel vecchio serpente" di
Il capitolo 20 di Rivelazione era legato nella fossa senza fondo per mille 
anni: le razze di razza inferiore furono costrette a tornare alle loro precedenti p
osizioni 

199 

di schiavitù e sono stati rapiti con la massima spietatezza quando loro 
non ha rispettato questa teocrazia. Coloro che si sono opposti alla regola del
questi re-sacerdoti furono gettati senza tante cerimonie nel Tartaro, “nel 
lago di fuoco ”, cioè nel cratere di un vulcano (vedi l'Apocalisse di 
John). 

Solo attraverso un tale regno di terrore e di lavaggio del cervello costante 
potrebbero questi sacerdoti mantenere questo stato di tirannia. Per distrarli
soggetti dall'insurrezione, li tenevano occupati attivamente con infinite 
guerra. Secondo il rapporto di Platone, queste guerre erano tentativi di sottomissi
one
i molti altri potenti insediamenti del mondo civilizzato. Conservare
il loro governo, questi sacerdoti eliminarono anche il sistema educativo pubblico 
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e ha negato queste stesse persone che una volta avevano tentato 
slogan di "libertà" e "uguaglianza" dei loro diritti fondamentali alla conoscenza. 
I sacerdoti sedevano sui troni degli Asi; il loro capo, l'Atlantideo
papa, si fece adorare da queste masse ottuse come il loro onnipotente 
"Dio". 

Il Libro di Ezechiele (Aasaki-els) è stato ovviamente scritto come un 
rapporto di un testimone oculare. Questo narratore, secondo i capitoli 1- di Ezechi
ele
4, è stato un visitatore di Atlantide che è stato guidato in un tour della città do
ve 
ebbe il privilegio di vedere questo papa atlantideo seduto sul trono del 
Tutto-Padre (Ezechiele 1: 26-28). Ezechiele fu detto lì per illustrare questo
nuova città sacerdotale su una tavoletta (Ezechiele 4: 1) e portarla all'Atlantideo 
colonie e chiedere a queste colonie di impegnarsi nella loro fedeltà. 

Quei residenti di Atlantide erano ora allevati nella loro ignoranza 
abbi paura di questi dei abominevoli ma riuscivano a malapena a resistere 
il pugno di ferro di questo papa tirannico. Proprio come era lo stato papale romano
gli anni a seguire furono assediati da rivolte dopo rivolte, così furono anche 
questi sacerdoti atlantidei alla fine furono distrutti dal loro governo pesante. 
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Anche lo stato pontificio atlantideo fu infine sconfitto dallo stesso 
armi con le quali avevano distrutto il regno ariano e 
monarchia. I nuovi leader dei popoli atlantidei chiamarono di nuovo
l'assistenza militare da parte di nazioni straniere e dell'Idafelde è stata ancora 
una volta 
preso d'assalto dagli eserciti di tutto il mondo sui campi fioriti che 
circondato questa "amata città di Dio". “Le nazioni che sono in
quattro angoli della terra "e" Gog e Magog "nel Nord e nel Baltico 
I mari, i cui numeri erano come i granelli di sabbia nel mare, aumentarono 
"Sull'ampiezza della terra" e circondato "il campo dei santi" e 
"La città amata" (Apocalisse 20: 8-9). I capitoli 38 e 39 di Ezechiele raccontano
noi delle guerre con Gog e Magog "in mezzo alla terra" su questo 
grande giorno di Armaghedon. Secondo Ezechiele capitolo 39, il
l'invasione delle truppe straniere deve aver subito una terribile sconfitta. Platon
e racconta
noi nella sua relazione che anche gli antichi Ateniesi erano coinvolti in questo 
battaglia. Sembra, tuttavia, che a nessuna delle due parti sia stata data la gioia 
della vittoria,
poiché, secondo le leggende corrispondenti, tutti i partecipanti ne furono sorpresi 
il forte terremoto che ha affondato Atlantide, e solo pochissimi lo furono 
probabilmente sono fuggiti con le loro vite. 

* 1.) The Poetic Edda, Voluspa. 
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* 2.) Traduttore: H. Wieland si sbaglia qui, il Lupo di Fenris attacca Odino, e poi 
lo è 
ucciso dal figlio di Odino, Vidarr. 

* 3.) Edda: Voluspo. F. Genzmer Edition, Vol.lI. Jena, 1920.

* 4.) HP Blavatsky: The Secret Doctrine, Vol. 11, pagina 443.
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Capitolo 28. 

Lo stato atlantideo come stato rapinatore. 

La gente di Atlantide era in questa fase avanzata l'imbastardita 
risultato di migliaia di anni di uomini-animali che si erano allevati con il 
Figli del Sole (Theos), delle razze di razza inferiore che si erano riprodotte con 
i germanici: "il cuore dell'uomo è malvagio dalla sua giovinezza". Il successivo
creatura simile a quella umana che era stata infusa con il sangue del Teuton 
era quindi in effetti una bestia rossa intelligente. Come l'uomo germanico è meno
occupato con i beni terreni e più interessato alle questioni spirituali, 
l'opposto è Ime per le razze di razza inferiore. Da questo rosso Atlantideo-
L'americano ha anche origine nel giudaismo religioso, il cui più importante 
le caratteristiche sono una crudeltà rapace e animalesca combinata con a 
completa mancanza di coscienza. 

Quando le razze rosse e colorate avevano finito di distruggere la regola 
di legge su Atlantide, divenne in effetti uno stato rapinatore, saccheggio e 
predando tutte le sue terre vicine. Col tempo, molti altri così notevoli
Gli stati rapinatori dovevano seguire a causa della predominanza del sangue scuro i
n 
i loro governanti: Cartagine, Fenicia, Roma, Francia e Inghilterra. 

Lo dicono i rapporti dei sacerdoti di Sais nel racconto di Platone 
questo impero atlantideo corrotto fece diverse incursioni in Oriente e in 
in particolare in Grecia e in Europa. Le leggende irlandesi ci dicono che entrambi
e i tedeschi furono messi sotto grande pressione dagli abitanti di a 
isola vicina che si trovava a ovest, ma che alla fine hanno girato questi 
gli invasori tornarono e li sconfissero. Gli iberici orientali, che vantano a
storia vecchia di 6.000 anni, disse al geografo greco Strabone che avevano 
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Figura 45: Immagini del re marino atlantideo Poseidone con il suo tridente come 
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mostrato su monete antiche. 

Figura 46: Re Poseidone con tridente. 

ha fatto una tremenda migrazione dai "confini del mondo" all'Europa. 
Questa è stata l'invasione della razza rossa in Europa. 

Una delle glorie militari di Atlantide sembra essere stata 
Poseidone, di cui parlano le saghe greche. La sua immagine è spesso
trovato sulle monete dell'antichità. Il fatto che il simbolo del suo esercito, il
tridente, è stato trovato in tutti i paesi del Mediterraneo e 
anche lontano come l'India e il Messico, va a dimostrare che il suo audace 
viaggi lo portarono in tutto il mondo. Sembra anche evidente che lui
combatté con le tribù rosse contro la Germania. Il suo simbolo è stato trovato da
Sven Hedin anche lontano come a Lop Nur in Cina (vedi Figg. 45-48). 

Le imponenti rovine delle antiche città del Centro e del Sud 
America, così come quelle strutture dei Mound Builders of North 
America, dicci che in tempi preistorici lontani l'Atlantide-americano 
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Figura 47: Poseidone, come simboleggiato da pesci e tridenti su monete antiche. 

l'impero doveva essere davvero molto vasto, e questo era probabile 
posseduto da una grande massa di popoli rossi (vedi Gronau: Amerika). 
Secondo Platone, al momento del suo affondamento, Atlantide ne aveva non meno di 
60 milioni di residenti. È anche ovvio che condizioni favorevoli e
le circostanze hanno portato alla sovrappopolazione di questa nazione insulare e qu
ella 
le loro masse degenerate si riversarono presto in Africa, Asia ed Europa 
selvagge incursioni predatorie che si diceva fossero state fatte con un genuino 
Brutalità indiana. Colui che ha imparato una quantità ragionevole di razza
La storia sarà a conoscenza delle rapine e dei saccheggi compiuti da questi Rossi 
gli eserciti sono sempre fatti con la massima crudeltà e portano al peggio 
atrocità immaginabili. I capi di questi selvaggi probabilmente avevano una posizion
e più alta
percentuale di sangue germanico nelle vene per poter dirigere in modo efficiente 
queste masse brulicanti. Coloro che hanno guidato le guerre delle razze inferiori
contro i tedeschi sono sempre stati storicamente tedeschi misti 
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sangue. Questo è vero per i capi storici dei romani, mongoli,
Unni e cechi, che sono stati in gran parte bastardi germanici * !.) • 
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Ernst Betha, con grande diligenza e scrupolosità, ha ora 
ci ha fornito le prove * 2.) che queste orde atlantidee americane 
ha effettivamente partecipato a devastanti incursioni in Asia, Africa ed Europa. 
Questi stranieri invasori provenivano in parte da Tarsis, le terre dei Toltechi 
di Tula e Uphaz / Ophir (una terra il cui simbolo era il serpente). In
documenti cuneiformi scritti questo paese si chiamava Amuru. Il rossastro,
cannibalistico Mangbetu d'Africa (così come alcuni degli altri negri 
tribù) sono ancora considerati i probabili discendenti di questi invasori. 
L'Egitto, in particolare, fu ripetutamente devastato da questi cattivi rossi. Il
murales colorati su antichi edifici egiziani li raffigurano fedelmente 
selvaggi come i capelli neri e la pelle rossa. 

Alcune linee di sangue di queste orde di ladri rossi si trovano oggi 
Ebrei e zingari. La prova di ciò ci è stata sufficientemente fornita
in Das Jiidische Staatsgeheimnis di Gunnar Sungaard (Lo Stato ebraico 
Segreto). Tra gli ebrei e gli indiani troviamo molti simili
caratteristiche: l'impulso migratorio zingaro, uno sguardo internazionale, 
crudeltà verso gli animali, avversione al lavoro fisico, inclinazione e propensione 
per furto e omicidio (il 50 per cento di tutti i criminali a New York City 
sono ebrei), disonestà nel commercio, immoralità e cannibalismo * 3.). 

Secondo Betha, una massiccia campagna militare che è stata 
composto da un misto di negri e asiatici, è stato lanciato da 
Il Nord Africa nelle terre che ora comprendono l'Italia. In questo tempo antico,
prima della cattura della nostra attuale luna, le acque di marea degli oceani 
erano a un livello inferiore e l'Africa era contigua alla Germania, che 
a quel tempo comprendeva l'intera Europa. Nel loro cammino di guerra, questi
Gli Aztechi-Atlantidei hanno lasciato un'ampia fascia di foreste e città bruciate 
nella loro scia. Betha fornisce come prova di ciò i molti

205 

Figura 48: I vari segni delle tribù atlantidee americane nelle loro battaglie 
contro l'Occhio (i tedeschi). 

aree prive di alberi d'Italia che rimangono ancora oggi. 

Chiunque abbia familiarità con l'insidiosa crudeltà animalesca di 
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gli indiani e la loro sete di sangue e la loro propensione alla rapina avranno 
una vaga idea di quanto devono avere questi azteco-atlantidei 
battuto sulla Germania. 

Paura, orrore e terrore accompagnavano questi selvaggi ebrei ... 

Orde azteche il cui simbolo tribale era il "drago" o il "serpente", 
entrambi sono menzionati spesso nella Bibbia (nell'Apocalisse di 
Giovanni e nella leggenda del Giardino dell'Eden). Troviamo anche le leggende
di questi brutali eserciti di bestie raccontati nell'antica Sibillina 
Libri. In effetti, le loro atrocità erano più raccapriccianti di quelle del
Unni e mongoli. 

Foreste e case sono andate in fiamme e le hanno violentate entrambe 
donne e ragazze lungo la strada. E proprio come oggi * 4.), Si sono sacrificati
bambini biondi ricci attraverso il cannibalismo o come "olocausti" 
sotto i loro antichi riti indiano-messicano-ebraico per onorare il loro dio 
Jahowa / Geova (il diavolo). Questi sacrifici sono stati fatti secondo
le loro antiche superstizioni per ottenere una vita lunga o grande terrena 
possedimenti - "affinché possa andare bene con te ... e che tu possa prolungare 
i tuoi giorni sulla terra ”(Deuteronomio 4:40). 

La caratteristica principale di questi ebrei atlantidei era 
i loro sanguinosi sacrifici umani e rituali cannibalistici. Il grezzo e
le cerimonie crudeli delle loro cosiddette feste sacrificali erano semplici 
cannibalismo raccapricciante e vile, come è ancora praticato fino ad oggi nel loro 
società segrete in Asia, Africa e America. 

Questi tempi di terrore sono ricordati nelle terre germaniche di 
Mecklenberg dove gareggiano i Bianchi (Angelois / Engel / Angels of 
la Bibbia) dovette soffrire sotto il dominio degli ebrei atlantidei. Un
l'antica canzone delle montagne Harz ricorda questo selvaggio indiano rosso - 
Predatore ebraico: 

"Una canzone risuona intorno alle tue montagne, 
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Il vento di tempesta stesso è il suo vettore: 

Pugni e ruggisce da un cacciatore selvaggio, 
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Potente, orribile come il suono del tuono. " 

"Per le tue montagne suona una canzone, 

Gli stessi venti di tempesta porterà: 

Il pugno e il ruggito di questo selvaggio cacciatore, 

Enorme e terribile, un suono come un tuono. " 

Questo forse si riferisce anche alla leggendaria grande battaglia liberatrice 
di Birkenbaum * 5.) (di cui parlò anche profeticamente Lenin) quando 
eserciti sotto la guida del re gennanico Michele (il 
Arcangelo della Bibbia) ha combattuto sotto lo stendardo della stella e ha guidato 
gli ebrei atlantidei, il "drago" e il "serpente", fuori dalla Germania. 
Questa terribile guerra per la liberazione degli angeli (gli "Angelois" del 
Bibbia germanica) dal regno di "Satana" (gli ebrei atlantidei) 
deve essere durato molti anni (vedi capitolo 34). 

Le battaglie decisive in questa lotta furono principalmente nel nord 
Germania, la principale roccaforte degli ebrei nella storia germanica, 
e in particolare l'importantissima città di Goslar. Il grande
i guerrieri che combatterono contro questo "serpente" furono chiamati Michael, Feri
dus, 
George e Orion (ariano). Ricordi del re dei guerrieri
Michael e George continuano a vivere nelle santità di San Michele e St. 
Giorgio. Le varie raffigurazioni delle loro battaglie contro il drago lo sono
ben noto nella storia dell'arte. 

Ancora trovato fino ad oggi nella chiesa principale di Goslar è molto 
oggetto curioso: il cosiddetto Altare Krodo. Secondo Betha, questo era
opera dei Taifal rossi, adoratori del Diavolo rosso. Questo strano
L'altare di Krodo è molto insolitamente stilizzato ed è fuso in bronzo. Betha ha
ha concluso che questo è in realtà il santuario cerimoniale, o arca, del 
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diavolo ebreo-atlantideo esiliato; anzi, fungeva da bronzo portatile
forno in cui le povere vittime di queste orde (neonati germanici e 
giovani ragazzi e ragazze) sono stati bruciati vivi. Nella follia di questi
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Bastardi di razza bassa ebraico-atlantidea, questo altare di bronzo era allora 
portarono avanti le loro processioni militari come un oggetto feticcio contenente 
le ossa dei loro “olocausti”. 

figura 49: L'altare Krodo a Goslar. 
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Furono decenni di oppressione e terribili tribolazioni di ogni genere 
probabilmente ha preceduto l'eventuale espulsione di questi diavoli rossi. 
Secondo Franz von Wendrin * 6.), Era probabile che gli scandinavi lo facessero 
sono venuti in aiuto dei tedeschi e il loro intervento ha trasformato questi 
battaglie a favore dei tedeschi. Wendrin ha individuato questo
i pittogrammi rock svedesi che descrivono gli eventi che hanno avuto luogo 
circa 60.000 anni fa. Emst Betha, in The Earth and Ours
Ahnen è giunto a una conclusione simile. Proprio come abbiamo imparato da
osservando la natura che parassiti come ratti e topi si moltiplicano rapidamente e 
numerosamente, così anche possiamo immaginare come questi rossi Atlantidei 
le popolazioni uscirono dalle loro sponde e si precipitarono fuori, brulicando 
i continenti adiacenti con incursioni di numeri immensi. 

La completa espulsione di questi rossi Atlantidei da ogni parte 
L'Europa sembra non aver avuto del tutto successo. Questo sembra essere
più evidente nell'Europa occidentale e meridionale dove il maschio bianco 
la popolazione fu uccisa in gran numero; le loro mogli erano così
rapiti e soggiogati e costretti a riprodursi con questi 
bastardi. Sembra che sia stata solo la popolazione tedesca più numerosa
riusciti a proteggere il loro sangue dall'inquinamento. Resti di
questa linea di sangue degenerata può essere trovata di tanto in tanto in Germania, 
ma 
non molto spesso, e di solito è tornato a un ceppo ariano più puro 
tempo. 

I discendenti di questi Atlantidei di razza mista esiliati risiedono 
numeri maggiori nelle aree dell'Europa meridionale, orientale e occidentale. 
Il sangue di questi animali crudeli e nemici della civiltà è ancora vivo 
fortemente nei francesi estremamente bastardi, gli italiani infedeli, 
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e gli sporchi cechi, croati e slavi meridionali. È particolarmente
trovato negli ebrei la cui adorazione, come ha fatto Gunnar Sungaard 
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Figura 50: Un antico ebreo che esegue un rapporto di sodomia su un maiale. 
Scoperta di Franz von Wcndrin, da Lauritz BaltzeFs Glyphes des Roches du 
Bohuslan (The Rock Glyphs of Bohuslan), piastra 55, figura 4. 

dimostrato in modo impeccabile * 7.), è interamente una continuazione dei macabri c
ulti del sangue 
di quegli aztechi atlantidei, di cui sono in realtà fratelli di sangue 
con. 

Secondo le testimonianze storiche che ci sono state tramandate 
per noi nei pittogrammi Bohuslan, questi invasori atlantidei devono avere 
sono stati davvero dei mostri. Si sono persino mescolati sessualmente con gli anima
li
come cani, pecore e maiali. Questo è il motivo per cui sono stati chiamati suini: E
brer
("Cinghiale") = Ebraer = Hebraer (ebraico) (vedere le figure 50 e 51). Il
adottarono il nome "ebrei" per se stessi poiché era stato preso dalle parole 
"Guten" ("Buono") e "Goten" ("Goths" o "Godly") (si scrive con 
una "j" poiché nelle lingue nordiche la lettera "g" è anche parlata come 
lettera "j"; per esempio "Jutland" è "Gutland" è "Gotenland"). Essi
si sono nominati in questo modo, oltre che rubandone il nome 
"Israeliti", che originariamente era un nome collettivo per l'antico 
Tribù tedesche, come tecnica astuta e fraudolenta per sminuire e 
evita di essere riconosciuto come ebreo o maiale. Per gli ebrei
stessi, questi fatti sono tutti molto noti e lo sono stati 
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storicamente conservati nelle loro scritture. Anche se la stragrande maggioranza
delle persone ignora di essere conosciute come animali e suini, loro 
le proprie scritture parlano di questo senza dare l'impressione di avere molta preo
ccupazione 
sopra. Fu così nella Grande Guerra che i tedeschi furono decisi a
diffondere la verità sulla loro vera natura e il loro vero nome al resto di 
il mondo. Gli ebrei non odiano né temono nessun'altra nazione intorno al
mondo più di quanto non facciano i popoli tedeschi (i Figli degli Dei, i 
Asen). Questo perché sono, in ogni modo, nel corpo e
anima, nei modi, nella morale e nella religione, e nella prospettiva e 
visione del mondo, l'antitesi stessa del tedesco. Secondo la Bibbia,
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sono i Figli delle Tenebre e i Figli del Diavolo, 
mentre i tedeschi sono i figli della luce e i figli di 
il benevolo Padre di tutto, Cristo. Queste persone di bassa razza incarnano il
uomo-animale mentre i popoli germanici incarnano l'uomo divino. 
Questo è il motivo per cui combattiamo per il nostro suolo santo: perché Cristo com
anda il 
sterminio di questi figli delle tenebre. 

La battaglia decisiva per il paradiso della Germania (ci sono 
stati diversi paradisi tedeschi nel corso della storia), questa guerra 
tra le creature nero-rossastre su un lato e i Bianchi su 
dall'altra parte, deve ancora essere deciso, e quindi continua a infuriarsi 
questo giorno. Sappiamo dalle leggende dei sacerdoti a Sais che il grande
Le stesse legioni germaniche combatterono con gli ebrei atlantidei rossi 
Atlantide anche mentre l'isola tremava e affondava nel mare. Queste battaglie
con il bastardo atlantideo e i loro discendenti di razza mista in Francia, 
Italia, Russia e Asia sono andate avanti nel corso della storia e fino alla ns 
Oggi. I teutoni hanno dovuto resistere e respingere incessantemente il
brutali incursioni predatorie di questi brulicanti discendenti dell'Atlantideo - 
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Aztechi, siano essi dell'Impero Romano, dei Francesi, dei 
Mongoli o Unni, nel corso della storia. Un indicibile

Figura 51: Ebreo dell'Egitto, raffigurato come una testa di cane, forse essere 
il famigerato "Signore" degli Ebrei, dal Museo di Upsala. 

in questi è gocciolata la quantità del sangue migliore dei Figli di Dio 
lotte incessanti, sangue perso invano per mano del diavolo 
bambini. Tutto questo è purtroppo il risultato del fatto che abbiamo dimenticato il 
file
antichi insegnamenti del nostro leader Esus, che una volta ci aveva insegnato che n
oi 
deve sterminare questi Children of Darkness una volta per tutte (vedi 
Capitoli 37 e 38). 

È davvero l'ultima follia considerare questi figli di 
Oscurità e Figli di Satana come nostri “fratelli”; è sulle loro mani
che abbiamo rinunciato alla guerra mondiale. È sotto la guida di
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Ebrei che tutti gli uomini-animali della Terra erano riuniti insieme 
per fare guerra ai figli di Dio. Diventeremo ancora una volta come
King Michael e vinci queste battaglie disperate come ha fatto 11,500 e 
60.000 anni fa o moriremo? 

È ovvio che attraverso la mescolanza con il sangue oscuro 
di questi invasori, la razza Bianca (originariamente completamente bianca in entram
bi 
pelle e capelli) ha assorbito molta miseria; la razza degli dei è stata
infettato dalla malattia e dalla corruzione della sua morale, lo è stato 
abbattuto da perversioni e superstizioni. Questi angoscianti
eventi di decine di migliaia di anni fa portarono i tedeschi a seguire il 
regole della scienza e della natura e di avviare così rigide leggi razziali che 
protetto e mantenuto una razza pura attraverso attente pratiche di allevamento. 
Le antiche leggi razziali dell'India orientale di Manu ("l'Uomo") sono 
probabilmente derivato dallo stesso. È molto discutibile se o no
il salvataggio della razza tedesca dal completo imbastardimento o 
annientamento per mano di queste enormi orde di bestie allantine 
sarebbe stato possibile se non fosse stato per la distruzione dell'isola stessa nel 
quell'enorme catastrofe planetaria. La fine della Grande Babilonia
(Atlantis), "la grande puttana del mare" (cioè la terra maledetta del 
razze miste), dovrebbe quindi essere della massima importanza per il bianco 
gara. 

* 1.) Vedi Otto Hauser: Race and Politics, 1922. 

* 2.) Ernst Belha: The Earth and Our Ancestors, 1913. 
* 3.) Gunnar Sungaard: Das Jiidische Staatsgeheimnis (Il segreto di stato ebraico). 

* 4.) Traduttore: l'autore si riferisce alla pratica dell'omicidio rituale ebraico 
com'era 
conoscenza comune durante il suo tempo, ma da allora è stato nascosto e oscurato in 
più 
tempi recenti. 

* 5.) Traduttore: La battaglia di Birkenbaum è la profezia di una battaglia finale 
che finirà 
tutte le guerre; avverrà e finirà sotto una betulla in Westfalia. Da Oskar
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Morte fluttuante e vita eterna; 

“Sorge una betulla solitaria nel focolare. 



09/01/21, 21:19Testo integrale di "Atlantis Edda e Bibbia di Hermann Wieland (1925)"

Pagina 162 di 332https://archive.org/stream/aebhw25/aebhw25_djvu.txt

Ventilati da violente tempeste che si alzano da est. 

Come segno che ci mostra il grande pericolo, 

Questo minaccia da est per l'Aquila prussiana. 

Orde barbare cominciarono così a dilagare selvaggiamente, 

Senza il beneficio della resistenza, senza armi, senza difesa! 

I nostri raccolti sono stati devastati, le nostre città incenerite, - 
O Dio, abbi pietà del nostro paese. 

Sulla betulla solitaria la battaglia finale, 

Una sanguinosa battaglia per l'onore e il potere. 

Cadaveri su cadaveri si accumulano tutt'intorno; 

Già (volte alveare di nuovo sotto il percorso del sole. 

E finalmente scappiamo dalla nidiata slava, 

Partono, battuti dal nostro coraggio prussiano. 

I vincitori gioiscono: siamo liberi. 

Ora arriva una pace eterna, il nostro Golden Agel " 

* 6.) Franz von Wen dr in: Das Entdeckte des Parodies (The Discovery of Paradise), 
Berlino, 1924. 

* 7.) Gunnar Sun guard. Il segreto di stato ebraico,
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Capitolo 29. 

L'affondamento di Atlantide e la "Città santa di Dio", in 
"Il mezzo del mare" e "tra le isole". 
Il "giorno del giudizio" di 11.500 anni fa. 

La Babilonia su Atlantide era la capitale del commercio mondiale in 
quell'epoca antica e ha esportato la sua cultura in tutto il pianeta. 
Perché il commercio e le merci di tutte le nazioni del mondo sono fluite 
questo centro commerciale di Atlantide, i molti e diversi popoli del mondo 
vi accorrevano anche in gran numero. Il centro del commercio mondiale di Atlantide
divenne presto un colorato miscuglio di molte razze che peggiorarono 
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secolo dopo secolo fino a quando alla fine scoppiò il caos razziale più completo 
regno millenario dello stato teocratico. Perché questi preti disegnavano
il loro potere di governo dalle masse imbastardite che erano subordinate 
a causa della loro mancanza di coesione razziale, tutte le precedenti leggi razzial
i ariane 
sono stati aboliti. Fu così che Babilonia divenne poco più di un
mostra e serraglio di bastardi e incroci. Tutti accoppiati come
indiscriminatamente come ratti e topi. È con ogni probabilità che questo posto
era peggio di tutti i centri del commercio mondiale dei nostri giorni. 
Il famoso antropologo e storico letterario Otto Hauser ha molto 
ha rappresentato in modo vivido e straziante la causa e gli effetti di questo racca
pricciante 
meticciato che deve essersi verificato su Atlantide nel suo massiccio e 
epica opera eponima * 1.). È arrivato indipendentemente allo stesso
conclusioni come questo autore. 

Secondo Genesi 6: 2, “i figli di Dio videro le figlie 
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di uomini che erano giusti; e li presero mogli di tutto ciò che loro
scelto. " Ma l'incrocio di razze fa sempre emergere una sconfinata corruzione di
carattere, per i mezzosangue di regola ereditano il lato peggiore di un genitore 
coppia. Genesi 6: 5 afferma chiaramente che “la malvagità dell'uomo era grande
nella terra, e che ogni immaginazione dei pensieri del suo cuore era 
solo il male continuamente. " L'Aias non aderiva più all'antico ariano
leggi razziali. L'Edda descrive così la conseguente corruzione morale
che è coerente con vari altri profeti biblici: 

"I fratelli combatteranno e cadranno l'un l'altro, 

E i figli delle sorelle maccheranno la parentela; 

Difficile è sulla terra, con potente puttana; 

... Né mai gli uomini si risparmieranno l'un l'altro. " 

Edda, Voluspa 

Così la Bibbia paragona Babilonia, “sulle acque in mezzo 
del mare ", giustamente come la grande prostituta (Apocalisse 17: 1 e 
17:18). Se Atlantide avesse continuato ad esistere, avrebbe diffuso la sua
Miscegenation illimitata e corruzione morale in tutto il mondo e 
lo scopo della creazione non sarebbe stato realizzato. Ecco perché “it
si pentì del Signore di aver fatto l'uomo sulla Terra ”, e questo l'aveva fatto 
portò l'animale “uomo” nella cultura dell'Aia e lo permise 
loro di mescolare. Dio voleva distruggere il "popolo" (gli animali umani!)
che aveva creato con ogni bestia di Atlantide; “Anche la terra lo era
corrotto davanti a Dio, e la terra fu piena di violenza ... per ogni carne 
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aveva corrotto la sua via sulla terra ”(Genesi 6: 4-13). Il grande
puttana Babylon "su Atlantide era" l'abitazione dei diavoli "(l'umano 
animali), e divenne “la presa di ogni spirito malvagio e una gabbia di ogni 
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uccello impuro ”(Apocalisse 18: 2), cioè la caduta di bastardi immorali e umili 
allevato bestie umane. 

* * * * 

Platone, in Crizia, descrive gli Atlantidei germanici prima e 
dopo la loro mescolanza razziale con gli uomini-animali in questo modo: 

“Per molte generazioni, finché il Divino (il razziale superiore 
sangue) è rimasto vivo in loro, erano obbedienti alla legge e lo erano 
devoti al divino a cui erano affini. Vivevano pacificamente
tra di loro e hanno sopportato il destino che hanno incontrato con a 
disposizione saggia e prudente. Per amore della virtù, hanno considerato tutto
cose terrene così basse e guardavano alla ricchezza, al denaro e al mondo 
possedimenti come un peso. Non si inebriavano con lo sballo
spiriti nel vino, ma vivevano sobriamente, perché vedevano quella virtù e la buona 
volontà 
legò insieme gli uomini e che tutte le cose crebbero e prosperarono da questo. 
Tuttavia, se uno inseguiva o sopravvalutava i propri obiettivi con troppa entusiasm
o, lo avrebbe fatto 
distruggere se stesso e perire da solo. Finché hanno aderito a tale
sentimenti e finché la natura divina (la natura divina) è rimasta 
vivevano in loro, tutte le cose prosperavano ed erano sane e potenti. 
Ma quando si sono allontanati da Dio (mescolandosi con le razze colorate) 
e la parte divina di loro fu indebolita da una mescolanza di 
ceppo mortale, i tratti inferiori (dal sangue di razza bassa) divennero allora 
predominante in loro e sono diventati viziosi e depravati e Dio 
li ha distrutti! " 

* * * * 
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Secondo Fischer a Weltwende e Horbiger a Das 
Deutsche Weltbild, l'affondamento di Atlantide è stato causato da quanto segue 
eventi: 

L'era senza luna sulla Terra era un periodo di tranquillità geologica 
e le culture del mondo potrebbero svilupparsi in una pace relativamente indisturbat
a. 
L'improvvisa apparizione della nostra attuale luna, Luna, ne ha creati molti 
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terribili catastrofi planetarie che hanno improvvisamente alterato la Terra e 
ha distrutto molte delle sue culture. Il planetoide Luna era volato via
spazio per milioni di anni; quando si è avvicinato alla Terra, è rimasto intrappola
to
dalla sua attrazione gravitazionale ed è stato attirato nella sua orbita attorno al 
sole. 
Questa ex stella apparve quindi ai terrestri approssimativamente nello stesso 
dimensione che è oggi. L'improvviso e bellissimo spettacolo della luna
tuttavia è stato un evento molto calamitoso e mortale, soprattutto per il 
abitanti delle latitudini meridionali. L'immenso gravitazionale
l'attrazione della luna che si avvicinava allontanava le acque dell'oceano 
le regioni polari e quindi inondarono le latitudini più calde in modo che le aree 
come Atlantide e Lemuria erano coperte dai mari (vedi Fig. 6). 
Allo stesso tempo, si verificò una grande trasformazione della forma sferica 
della Terra stessa: le regioni polari divennero più piatte e quelle equatoriali 
le regioni si gonfiavano verso l'esterno, creando un pianeta con una forma più oval
e. È
quindi evidente che questo ne creerebbe allo stesso tempo molti 
terremoti estremamente violenti. Queste sono le teorie che Fischer e
Condividi Horbiger. 

Sotto l'attrazione di questa luna nuova, l'asse terrestre improvvisamente era 
intitolato in una posizione diversa, come confermano anche gli astronomi dell'antic
hità 
* 2.). Questo ha poi dato origine a drastici cambiamenti planetari di tutti i tipi,
compresi i cambiamenti nella distribuzione dell'acqua e la massiccia tettonica 
movimenti e il deterioramento dei climi temperati 
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Figura 52: la cattura della luna lunare che ha causato l'affondamento di Atlantide. 
Da Fischer's Welhvende, pagina 79, figura 19. 

latitudini. La cattura della luna e la successiva devastante
si parla di alluvioni nell'antica saga delle inondazioni caldee (celtiche) 
Xisuthros (Sisuthos), e corrisponde al tempo di Gesù. Secondo
ai calcoli dei Caldei, il tempo prima del diluvio era 18 
SAR * 3.); con ogni SAR pari a 3.600, il che significa che 64.800 anni avevano
passato. Il totale delle ere lunari di Saren in totale è di 432.000 anni.

La cattura della luna Luna era di particolare importanza per 
Europa: ha creato un clima molto più rigido * 4.). Il più profondo
impatto di questo era che l'ex ponte di terra che aveva collegato 
L'Europa e l'Africa erano ora allagate e sommerse da acque profonde. 
Il Mar Mediterraneo, che una volta era costituito da due distinti 
corpi d'acqua, erano ora combinati in uno solo. Quindi, un geologico
è stata creata una barriera che ha impedito le facili incursioni di questi rossi e 
invasori neri in Europa, permettendo così alla razza germanica di avanzare 
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svilupparsi senza violente interruzioni. 

Secondo i reperti geologici che corrispondono ai rapporti del 
Sacerdoti egiziani e gli insegnamenti segreti degli indiani orientali, i 
la scomparsa di Atlantide avvenne in diversi periodi di tempo, e 
non tutto in una volta. 

Senza dubbio, l'affondamento di Atlantide sarebbe stato un 
spettacolo stranamente bello, pieno di terribile grandezza, uno spettacolo che potr
ebbe 
sono stati creati solo dal suo onnipotente Creatore. Come un gigante ubriaco
la Terra avrebbe tremato ad ogni giuntura e lo avrebbe fatto 
ondeggiava incessantemente avanti e indietro. Le montagne saltavano su e giù
come agnelli (Salmi capitoli 107 e 114) e sbriciolati in dimensioni. Un noioso,
un tuono inquietante e costante avrebbe investito l'isola come se fosse 
collassato in molte cavità differenti. Fasci di fuoco si sarebbero alzati
ai cieli dalla creazione di questi crateri. La terra antica era
esposta e la nuova terra fu inghiottita davanti agli occhi inorriditi 
degli osservatori. Gas incandescenti e spruzzi d'acqua e zolfo lo farebbero
hanno riempito l'aria, oscurato il cielo e il sole (Isaia 13:10) e 
ha trasformato il giorno in notte. I fulmini balenavano costantemente tra le nuvole
,
unendosi al fragore della terra tremante. 

Quando le pareti del cratere dei vulcani crollarono, la devastazione di 
il lupo rosso (lava vulcanica) sarebbe rotolato per le strade di 
Atlantide. 

"Sopra di lei cantava l'uccello della foresta, 
Hahn, biondo e cremisi Fjalar si è levato in piedi, 
Poi agli dei cantò Gullingambi, 
Sveglia gli eroi nella sala di Odino; 

E sotto la terra fa un altro canto. 
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L'uccello rosso ruggine nelle sale di Hel. " 

Edda, Voluspa 
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"Hahn", il gallo, era il nome del vulcano. 

“Adesso Garni urla forte 
Prima di Gnipahellir, 

Le catene scoppieranno 

E il lupo corre libero. " 

Edda, Voluspa 

"Garm" significa i vulcani, plurale. La catena si rompe, cioè il
le pareti del cratere si spaccano e il lupo, la lava, scorre liberamente verso l'es
terno. 

Il paradiso (l'Himmelsberg) si spalanca. I morti mummificati,
sepolti all'interno, vengono scacciati dalle loro cripte dai terremoti, al 
orrore dei vivi (Apocalisse 20:13). Il radioso tempio d'oro sul
Himmelsberg crolla e seppellisce sia la moltitudine di adoratori che 
il Papa atlantideo che siede sul suo “santo trono di Dio”. Case
schiantarsi l'uno contro l'altro. Questa enorme città diventa un cumulo di macerie 
e a
mare di fuoco, in cui migliaia e migliaia trovano una tomba orribile. 
Chi riesce a scappare fugge con un terrore accecante. Milioni di persone chiedono
ai cieli per la misericordia e la salvezza (Salmi capitoli 104 e 107). 
Ma è tutto vano. Coloro che hanno sentito di essere scappati e hanno lasciato la mo
rte
dietro sono attaccati dal davanti con una forza dieci volte superiore. Molti cercan
o
rifugio fuggendo dall'isola sulle navi ma le onde alte e gonfie si infrangono 
questi vasi come il vetro. 

Nello spazio di pochi giorni e notti terribili, il Padre di tutto 
distrugge la sua creazione ribelle tanto quanto un bambino farebbe il suo giocattol
o. Il
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La crosta terrestre affonda e si spalanca. Le acque dei mari si precipitano dentro 
e
"Le fonti del grande abisso sono rotte" (Genesi 7:11). La terra
sembra scendere quando viene ricoperta dagli oceani. Le acque che
dilagano nelle croste aperte della terra precipitano al suo nucleo e si trasformano 
in vapore 
e gigantesche nuvole fumanti esplodono nei cieli. "I cieli scoppiano", cioè
il vapore sovrasaturo nell'atmosfera diventa un terribile e 
acquazzone incessante che martella la terra per giorni e giorni e 
giorni (Genesi 7:12 e 7: 19-24). Le montagne continuano costantemente
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sbriciolarsi ed erodersi, diventando più piccoli e sciogliendosi come cera (Salmi 
97: 1 - 5, Isaia 40: 4 e Michea 1: 4). Infine, tutte le colline più alte sono
coperto d'acqua e "ogni carne", uomini e animali allo stesso modo, "andarono 
sotto". 

In un'ora (Apocalisse 18:17), la cultura di decine di migliaia 
di anni è stato perso nell'abisso oscuro e fumante degli oceani; il
le onde si sono riversate sulle tombe di 64 milioni di persone. I pochi inorriditi
che furono salvati dalle navi furono testimoni di questo spaventoso spettacolo 
(Apocalisse 18:17) e pianse la massiccia perdita di vite umane e prosperità 
(Salmi capitoli 18 e 107). 

Nel punto più alto dell'isola di Pasqua, situata a ovest del Cile, si trova 
un alto pilastro di pietra cesellato con una faccia cupa che guarda verso nord. 
Secondo un'antica leggenda, questo volto di pietra è stato incastonato lì dentro 
gratitudine agli dei che li hanno salvati. 

Anche Ezechiele parla dell'improvviso affondamento di Atlantide (Ezechiele 
27:36 e 28:19). Poiché questi capitoli parlano della “città in mezzo a
i mari "," i cui confini sono in mezzo ai mari "(Ezechiele 
27: 4, 27:25 e 28: 8), il cui principe “sedeva al seggio di Dio, nel 
in mezzo ai mari "(Ezechiele 28: 2)," sul monte santo di Dio " 
(Ezechiele 28:14), e che questa città è quindi esplicitamente chiamata “il giardino 
di 
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Dio (Eden / (he Idafelde / Paradise) '', e in “ogni pietra preziosa era 
la tua copertura '' (Ezechiele 28:13), allora si può solo significare che questo er
a 
Babilonia su Atlantide e nessun altro posto. Dobbiamo quindi essere grati
che i falsificatori della nostra storia hanno sconsideratamente lasciato queste par
ti 
la saga di Atlantide intatta in modo che possiamo ancora essere in grado di decifra
rne la storia. 
Proprio come l'Apocalisse di Giovanni, sembra il libro del profeta Ezechiele 
per trattare principalmente con gli eventi storici di Atlantide. Dobbiamo restare
naturalmente presente che questi antichi rapporti sono stati ancora spesso alterati
, 
modificato e mescolato con inserimenti di questi falsificatori. 

Un rapporto sull'affondamento di Atlantide è stato scritto dal 
I Maya dello Yucatan circa 3.500 anni fa. Queste saghe esistono ancora in
la forma del Manoscritto Troano * 5.) trovato nel British Museum in 
Londra. Secondo le sue iscrizioni, è avvenuto l'affondamento di Atlantide
come segue: "nel 6 * anno Kan e ll, h Muluk nel mese di Zac, 
si verificarono terribili terremoti che continuarono ininterrottamente fino al 
il 15 ° Chuen. La regione delle colline fangose, la terra di Mu, era la sua
vittima: è stato sollevato due volte verso l'alto e poi improvvisamente è scomparso 
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durante la notte. Il mare era continuamente agitato dalle forze vulcaniche; come un
risultato, le terre dei paesi si sollevarono e affondarono ripetutamente 
punti. Alla fine, la superficie della terra alla fine cedette e “dieci
paesi ”(!) furono fatti a pezzi e dispersi. Incapace di resistere a questi
potenti convulsioni opposte, la terra affondò con tutti i suoi 64 milioni 
abitanti, 8.060 anni prima della stesura di questo testo. " Il prezioso
le saghe dell'antica Persia, che contengono anche la storia di Atlantide, hanno 
ha anche dichiarato che Atlantide era affondata intorno a 11.500 
anni fa. Una dichiarazione simile può essere trovata nei testi sacri dell'India
(secondo una ricerca di HP Blavatsky). 

Questi rapporti sono coerenti con le restanti saghe di inondazioni 
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altre civiltà antiche e concordano con quelle dei Galli e del 
Britannico. Questo è abbastanza comprensibile: per migliaia di anni nessun altro
l'evento storico avrebbe lasciato un'impressione così indelebile 
l'umanità come la distruzione del punto focale della cultura mondiale e 
civiltà. Allo stesso modo, non ci può essere dubbio che quei testimoni oculari
soccorsi a bordo di velieri avrebbero diffuso la terribile notizia 
di questa catastrofe globale in tutto il mondo, in particolare al 
Colonie atlantidee di Egitto, Troia, Sumeria, Iberia, Italia, America e 
nelle terre degli ariani nordici. Queste storie sono cambiate
nomi nel tempo in culture diverse. In alcune antiche leggende
è la storia dell'Arca (barca), per gli svedesi è l'Atlantideo 
chiamato Belgamer, per i caldei è Xisuthrus, per gli indù è 
Vaivasvata, per i cinesi è il soccorritore marittimo Peirun * 6.), E per 
i Greci è il sacerdote atlantideo Deucalion. 

È anche concepibile che i saggi astronomi ariani prevedessero 
questi cataclismi imminenti e ha avuto il tempo di rifugiarsi sulle navi 
che salpò dalla terraferma prima di questi eventi. Così la leggenda di
Noè e la sua arca sono facilmente spiegabili. Era un uomo saggio che amava il suo
famiglia; per molti mesi prima di questo disastro globale, ha fatto scorta di file
spedire con provviste, animali e sementi. Salmi capitoli 18 e 33,
42: 7-8 e capitoli 46, 65, 67, 89, 93, 96-99, 103 e 107, molti 
di cui includono chiari riferimenti al naufragio di Atlantide, sono 
indubbiamente canti di ringraziamento da un sopravvissuto a questa catastrofe 
per la sua salvezza. Questa storia biblica del salvataggio di una famiglia (Noè)
da un diluvio si trova in tutte le mitologie di antiche civiltà, 
compreso il greco, ed erano quindi in vigore molto prima del 
comparsa della Bibbia. Nelle saghe greche, Deucalion e sua moglie
Pyrrha sfugge a una grande inondazione e diventa i progenitori di un nuovo essere u
mano 
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gara. Tra le tante mitologie del diluvio si trova anche nel mondo
la saga bavarese in cui una coppia umana solitaria viene risparmiata sul 
Monte Watzmann * * 7.). 

Anche se alcune aree di Atlantide e Lemuria sono solo 75 
metri sotto l'acqua, un riemergere di questi continenti non è più 
possibile. Profezie recenti riguardo a ciò che sta accadendo in futuro
gli anni non coincidono con i fatti astronomici. Cosa accadrà piuttosto
secondo Fischer e Horbiger, è la seguente: nel tempo, la nostra corrente 
luna Luna si avvicinerà lentamente alla Terra e si spezzerà, schiantandosi 
ancora una volta nel nostro pianeta a circa 1 milione di anni da adesso, giusto 
come aveva fatto la luna precedente (come descritto nel capitolo 2). Questo creerà
gli stessi fenomeni che avevano afflitto la Terra eoni fa, come il 
devastante era glaciale. Questo creerà quantità d'acqua molto maggiori
la Terra e ridurrà notevolmente la quantità di spazio vivibile per 
umanità. Sebbene questi grandi corpi d'acqua saranno gravitazionalmente
reindirizzato a determinate aree, questa nuova era senza luna sarà ancora molto 
eliminare molte superfici terrestri del nostro pianeta. 

Presumibilmente, la lenta sommersione del terreno intorno alle aree di 
Helgoland e Hadeln sul Mare del Nord (che sono stati misurati come 5 
centimetri in 100 anni), nonché il lento aumento dei livelli dell'acqua in 
I porti del Reno e del Mare del Nord, anche se appena percettibili, sono dovuti a q
uesto 
lento avvicinamento della nostra attuale luna lunare. Questo inevitabilmente causer
à
un'altra inondazione in una fascia simile a una cintura intorno alla Terra. Così il 
lento
Anche la riduzione della velocità rivoluzionaria della Terra è correlata a questo. 

Forse un giorno i progressi della scienza e della tecnologia lo faranno 
scoprire un mezzo per impedire questo letale avvicinamento della luna. 

* 1.) Otto Hauser: Atlantis. Weimar.

* 2.) HP Blavatsky. The Secret Doctrine, Vol. II, pagina 421.
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* 3,) Traduttore. "SAR" è la designazione babilonese / sumera per un'unità
misura di3,600. 

* 40 Per la base di questa teoria, vedi Weltwende di Hans Fischer. 

* 50 Traduttore: aXa. il Madrid Codex o il Troano Codex, una "copia" di cui è
attualmente in mostra al Museo de America di Madrid, Spagna. 
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* 60 HP Blavatsky: The Secret Doctrine, Vol II, pagina 818. 

* 70 Dr. Sepp: Altbayerischer Sagenschatz (Tesoro delle antiche saghe bavaresi), 18
76.
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Capitolo 30. 

Le conseguenze dell'affondamento di Atlantide. 

L'affondamento di Atlantide è stata una perdita irreparabile per il mondo 
civiltà che ha avuto ripercussioni per molti millenni. Tuttavia lo è
difficile determinare se questo fosse dannoso per la razza ariana 
a lungo andare, perché anche le tribù ariane dal punto di vista razziale lo erano 
influenzato dalle ondate di meticciato che emanano esternamente 
Atlantide. Il vortice di Atlantide ha inviato la corruzione verso l'esterno anche n
el
più lontana delle regioni settentrionali. È davvero possibile che se Atlantide lo a
vesse fatto
continuò senza ostacoli nel suo percorso degenerato nel tempo, lo scopo 
della creazione di Dio alla fine sarebbe andata completamente perduta. 

Il significato del naufragio di Atlantide per i civilizzati 
il mondo è difficile da valutare o immaginare. Da Ezechiele capitoli 26, 27 e
28 e dal Libro dell'Apocalisse, possiamo, in una certa misura, vedere cosa a 
enorme importanza economica che Atlantide ebbe per la prima grande era della civilt
à 
sulla Terra. Un debole confronto per la sua importanza può essere quello di
Cartagine, Roma, l'Impero britannico o l'America moderna. Il
la caduta della maggior parte dei nostri centri culturali contemporanei sarebbe cer
tamente 
farsi sentire da tutti, ma non sarebbero affatto insostituibili; il mondo
si riprenderebbe rapidamente da un colpo così pesante e da altre focali culturali 
i punti avrebbero presto compensato la perdita. Ma quanto deve essere diverso
sono stati quando Atlantide è andata perduta. Per una corretta analogia di questo
metropoli fantastica con le sue influenze culturali di portata mondiale, una 
può paragonare questa "città di Dio in mezzo al mare" a un ragno nel 
mezzo di una rete il cui movimento controlla i fili alle estremità di 
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il mondo. All'improvviso la rete si rompe al centro, la rete si spezza,
e solo pochi brandelli di questo antico mondo civilizzato rimangono a penzoloni 
le sue frange sotto forma di Egitto, Sumeria, Italia, Asia Minore occidentale, 
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America, Africa occidentale, India ed Europa. 

Con la morte del ragno, la possibilità di ricollegare questi tom 
i thread sono scomparsi. Non è stato fino a questo, la nostra epoca attuale, quando 
questi
varie tracce perdute della prima età dell'oro della razza ariana possono una volta 
di nuovo essere raccolti e messi insieme per stabilire un coesivo 
e sublime immagine di questa magica cultura. 

Con la scomparsa di Atlantide così anche la luce del 
il mondo intero. Le scoperte, invenzioni e intuizioni che l'Atlantide
Aias si era tenuto molto stretto mentre i segreti venivano così portati con sé a lo
ro 
tomba acquosa. I resti di questa conoscenza occulta erano solo
conservato dalla casta sacerdotale ariana degli egizi e dei sumeri. 
Con l'affondamento di Atlantide e la successiva distruzione di porzioni 
dei continenti adiacenti dalle immense ondate di marea che seguirono, no 
solo una parte considerevole della popolazione ariana sulla Terra 
spazzato via, ma ha anche messo in moto la scomparsa del potere ariano 
sia nelle loro terre d'origine che nelle loro colonie. Il loro improvvisamente rido
tto
i numeri hanno portato direttamente a lotte disperate per la sopravvivenza e il con
trollo delle terre 
che in precedenza avevano facilmente governato. Contribuire a questo è stato il fat
to
che grandi masse di truppe dai paesi ariani di Gog e Magog 
(cioè dal Nord Europa) era stato inviato ad Atlantide per quella battaglia finale 
ed era così perito anche al suo affondamento, caduto in una morte spettrale 
le profondità acquose. L'affondamento di Atlantide ebbe quindi una grave gravità
conseguenze per i popoli ariani; la perdita di tali grandi quantità di
il miglior sangue ariano è stato sentito per millenni in tutto il mondo. Perciò
quell'enigmatico lamento di Isaia 4: 1, che “sette vedove stanno cercando 
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un uomo ”è ora più facilmente comprensibile. 

La distruzione di Atlantide fu subito avvertita in tutto il mondo. 
Quella “grande città di Dio in mezzo al mare” aveva prodotto beni che 
sono stati esportati in ogni angolo della Terra, da asce di pietra fatte di 
nefrite ai più raffinati gioielli d'oro, dai tessuti più belli al 
i migliori strumenti disponibili. Con un colpo tremante, la fonte primaria
delle provviste mondiali fu cancellato. Solo attraverso molti laboriosi
le colonie sopravvissute si fecero avanti per rimpiazzare questa perdita, e anche 
allora i loro prodotti erano per lo più imitazioni scadenti. E proprio come il fert
ile e
il sangue creativo degli Aias era caduto, così come l'arte e la cultura mondiale; 
i progressi nell'arte mondiale sono rimasti essenzialmente congelati nella calce pe
r millenni 
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e la sua sensibilità divenne rozza e primitiva. In molti paesi,
una palpabile ricaduta in una barbarie del passato antico era inequivocabilmente 
provato. 

Solo in questo modo le antiche leggende di un improvviso globale 
la catastrofe spiega la grande perdita di un'arte e di una cultura che erano esisti
te 
per millenni prima di quelli degli antichi egizi, americani, greci 
ed Etruschi * 1.). 

Poiché Atlantide aveva un'importanza così monumentale per l'antico 
mondo, non c'è da meravigliarsi che le sue leggende siano sopravvissute attraverso 
il 
secoli nelle saghe e nelle leggende dei popoli civilizzati del mondo. Il
Fu così che orribile catastrofe che lo portò a una fine improvvisa e violenta 
per sempre bruciato nelle menti e nelle anime dei popoli dell'intero 
mondo. I dotti del mondo hanno registrato questi eventi dal
pittogrammi consueti per fornire questa storia alle generazioni future. Queste
i documenti storici furono poi conservati nei templi statali e nelle biblioteche de
l palazzo 
come preziosi tesori da custodire con cura. Le biblioteche di
Sumeri, così come i loro successori, gli accadici, i babilonesi 
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ei Medi, erano evidentemente pieni di leggende così antiche e 
conti storici. Queste storie sono state scritte su tavolette di argilla morbida
venivano poi infornate per evitarne il deterioramento. Sembra che l'autore
del Libro di Ezechiele è stato inviato ad Atlantide per ottenere un dettaglio 
rapporto sul suo castello, città e templi (vedi Ezechiele capitolo 4). Secondo
a Ezechiele 4: 1, il relatore è persino incaricato di elaborare un piano di questo 
capitale di Atlantide in questo modo usuale su una tavoletta di argilla. Più
preziosi dei documenti storici su Atlantide erano conservati nell'egiziano 
biblioteche del tempio * 2.), in particolare quella di Sais; senza questi, loro
i preti non avrebbero riferito a Solone quei conti che più 
corrispondono accuratamente a quelli dell'Edda e di altre leggende storiche. Altro
eccellenti rapporti su Atlantide possono essere trovati senza dubbio anche nel 
record dei Maya del Centro America sotto forma di Troano 
Manoscritto. Sfortunatamente, c'erano enormi quantità di documenti Maya
bruciato da monaci fanatici e vescovi dopo le conquiste di Pizarro. 
Il gesuita Diego de Landa ha distrutto 27 dei Codici Maya (quello 
sono stati scritti su pelli di cervo), così come altri 197 manoscritti di varia nat
ura 
importanza. Solo quattro dei Codici Maya sopravvivono; questi sono
attualmente tra i tesori più preziosi delle biblioteche di Dresda, 
Parigi e Madrid * 3.). 

I più significativi per noi sono stati i record dei Sumeri 
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e gli egiziani che sono venuti a noi attraverso il seguente storico 
eventi: nel 588 aC, il re Nabucodonosor si sentì a disagio 
il regno ebraico e successivamente conquistò Gerusalemme, deportandolo 
molti dei loro capi, scribi e sacerdoti a Babilonia dove si trovavano 
gettato in prigione. Alla fine, alcuni di questi scribi e sacerdoti impararono
la lingua e gli scritti caldei e riuscì a diventare influente 
posizioni che consentivano loro di accedere alle biblioteche caldee. Qui loro
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ha trovato alcuni degli strani documenti storici su Atlantide. Uno di questi
scribi, Ezra, formulò un piano ingegnoso che portò a termine con a 
nota insolenza ebraica; questo è portato a compimento con il
assistenza di molti altri scribi ebrei delle generazioni seguenti: 

I loro rabbini devono costruire una teocrazia ebraica che lo farebbe 
imitare lo stato sacerdotale atlantideo; lungo queste stesse linee lo faranno allor
a
si riferiscono alla loro città capitale di Gerusalemme come la "città santa di Dio" 
di 
Atlantis, e chiamerà "Sion" il castello Asen di Asgard su Atlantide. 
A Gerusalemme costruiranno un tempio in conformità con il 
informazioni specificate sulle tavolette di argilla per copiare l'antico tempio di 
il Padre di tutto sull'Himmelsberg di Atlantide. Invece dell'Aias, il
Gli ebrei invece devono essere chiamati gli “eletti di Dio”; il famoso
Asen Baldur si trasforma invece in un promesso futuro "messia" ebraico. 

Da quando è stato cacciato dall'Egitto, il rosso Hyksos (Ebrei / 
Ebraer) si era solo lasciato alle spalle una storia piena di sporcizia. Rubando il 
file
storie dei re Aias e Asen, la razza ebraica ha falsificato le loro 
propria storia, descrivendo la loro nazione come avente un comando, potente 
e divinamente favorito del passato; questo ha fornito ai loro popoli un falso
orgoglio nazionale che si sarebbe rivelato necessario per spingerli con un 
imperativo per ottenere il dominio del mondo. La storia dei 12 Asen è stata
così forgiato in una storia delle 12 presunte tribù ebraiche; il 12 Asen
i troni furono così forgiati in una rappresentazione delle 12 tribù di Israele. 
La plebaglia e il popolo zingaro degli ebrei divennero improvvisamente il popolo di 
"Israele", il popolo "santo" e "eletto" di Dio. 

Inoltre, la storia di questi predatori ebrei che erano stati 
cacciato dall'Egitto fu anche falsificato: ora si diceva che lo avessero fatto 
"Immigrati" in Egitto come i "dodici figli di Giacobbe" da Canaan, 
anche se sappiamo da un attento studio della storia che invece lo erano 
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una folla rapace che aveva invaso l'Egitto e si stabilì sfacciatamente 
Là. Per provare la presunta discendenza ariana di questi gangster, il
i pedigree dei loro presunti patriarchi Giacobbe, Isacco e Abraamo erano 
reindirizzato male ad Adamo ed Eva nel Giardino dell'Eden di Atlantide; 
così le antiche tradizioni e profezie degli ariani erano false 
attribuito a loro. Le antiche saghe storiche ariane della creazione di
il mondo, del Paradiso, della sua caduta, del diluvio, di Atlantide e del 
Il messia ariano Baldur fu così tutto alterato perversamente per essere presentato 
come rivelazioni da un dio ebreo del deserto; il loro idolo di stato
Yahweh è stato istituito e il nobile e saggio "innominabile" e 
L'eterno Padre degli Ariani fu dimenticato. Apparentemente a nome
di questa divinità, Mosè scaglia gli anatemi più abominevoli conosciuti 
(Levitico capitolo 26) e tuttavia afferma che il suo culto ebraico è modellato 
gli Atlantidei (Levitico capitoli 25 e seguenti, il Libro di 
Numeri); si presume quindi che avrebbero affermato che il loro tempio
prestatori di denaro, le loro pratiche di corruzione ed estorsione e le loro 
disgustosi sacrifici umani (tutti abbastanza comuni a queste razze rosse), tutti 
derivano dai loro presunti antichi antenati ariani. 

È davvero piuttosto strano che nessuno si sia ancora preso la briga di farlo 
esaminare i passaggi biblici che abbiamo qui citato in dettaglio. Da adesso
dovrebbe essere un ovvio punto di contesa a cui fa riferimento la Bibbia 
la "città santa di Dio in mezzo al mare" (Ezechiele 27: 4 e 27:25), 
"Sulle molte acque" (Apocalisse 17: 1), "tra i mari sul 
glorioso monte santo "(Daniele 11:45), i cui" confini sono nel 
in mezzo ai mari "(Ezechiele 27: 4)," il trono di Dio, in mezzo al 
mari ”(Ezechiele 28: 2),“ nelle molte isole del mare ”,“ nel giardino 
paradiso di Dio "," con la fontana di Dio "(Ezechiele capitolo 47, 
Salmi 46: 5), che quindi non può riferirsi a Gerusalemme in Canaan, 
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perché (il posto del cappello non ha fontane, né un giardino paradisiaco, 
né è sulle isole nelle acque, né un mare. Qualsiasi lucida
l'osservatore noterebbe immediatamente che la descrizione di un alto “santo 
monte di Dio ”,“ in mezzo al mare e alle molte acque ”fa 
non si adatta al Monte Sion, ma piuttosto a tutte queste descrizioni 
si applicano accuratamente alla capitale atlantidea con il suo Himmelberg. Proprio 
come
bene, bisogna chiedersi dove siano queste "isole" (Isaia capitoli 41 e 
42; Ezechiele capitoli 26, 27 e 28) a cui si riferisce la Bibbia in realtà lo sono.
Le falsificazioni nella Bibbia sono spesso fatte in modo così goffo che lo sono 
facilmente scoperto; i testi originali sono stati in molti posti modificati
e forgiati, persone e luoghi sono stati rinominati e spesso i testi 
asportato e reinserito in altre aree. Così è Zaccaria 2: 5
un ricordo delle infuocate mura di bronzo della fortezza di Asen; Zaccaria 9: 9
- 10 è un passaggio di un rapporto di un re dell'Atlantico a sua figlia 
colonia, ecc., il Libro dell'Apocalisse è di per sé solo una piccola frazione di 
"Rivelazione", forse solo da uno a tre capitoli; la stragrande maggioranza di
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questo libro non è altro che rapporti caotici e confusi su Atlantide 
e la sua storia * 4.). 

Molti ricercatori lavorano da diversi anni su 
questione dell'origine dei libri dell'Antico Testamento. L'inglese
L'egittologo Sir Flinders Petrie è in prima linea in questi sforzi, per 
è giunto alle stesse conclusioni attraverso i suoi scavi del 
esperti che hanno studiato il cuneiforme assiro: cioè quello antico 
Le scritture testamentarie hanno parzialmente origine nell'Atlantico e 
Fonti mediane, cioè da fonti atlantidee ariane. Anche Houston
Stewart Chamberlain nei suoi Fondamenti del XIX secolo 
arriva alla conclusione che “il popolo ebraico è un'opera interamente di fantasia 
di arte, di concezione mediocre, e con un immensamente complicato 
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storia religiosa e culturale che è stata loro imposta come un sacro 
tradizione da uomini propositivi. " Questo lavoro attuale fornisce sufficiente
prove per questa ipotesi * 5.). 

Gli ebrei hanno distorto, falsificato e romanzato il nostro antico 
Storia ariana. Hanno denigrato le nostre saghe germaniche, poesie e
leggende e hanno tentato di seppellirli in modo che possano invece inserirli 
le loro bugie e immoralità * 6.) e creano così un'immagine fittizia e rubata 
storia di un presunto “eletto”, un “popolo ebraico santo”. Così graduale
e persistente è stato questo sforzo concertato da parte loro che questa frode 
ha dominato con successo le nostre nazioni per 2.500 anni; esso ha
servito bene questi parassiti nei loro sforzi per sfruttare spietatamente e 
sterminare le loro nazioni ospitanti sotto la copertura protettiva di essere il 
"Popolo di Dio". Guai alla Giudea quando viene scoperta questa frode di 2000 anni
dalle nazioni cristiane! 

I resoconti storici della “grande città di Dio sui tanti 
acque e il mare "e il suo tempio sono stati falsificati in profezie di 
un riemergere di Gerusalemme e la costruzione di un secondo tempio 
lì con un glorioso futuro per i popoli ebraici. La saga di
Il ritorno dell'Asen Baldur è stato sfacciatamente sostituito da un grandioso 
profezia di un re ebreo messianico conquistatore del mondo; questa profezia
è attualmente diffuso dalla “Bibbia Internazionale 
Studenti "* 7.) Nell'interesse del dominio ebraico del nostro mondo 
nazioni. 

I loro progetti ingegnosi sono stati messi in atto con molto 

successo: 

Ritornati a Gerusalemme, Esdra e Neemia andarono a lavorare 
contraffare e falsificare le opere della letteratura ariana al fine di 
compongono i propri presunti "libri dell'Antico Testamento" e 
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"Comandamenti" (capitoli 8 e 9 di Neemia), senza dubbio questi 
furono redatti in cattività insieme a un piano per contrassegnare ogni ebreo con il 
"Segno dell'antica alleanza", la circoncisione (circoncisione, come ancora praticat
a 
oggi da vari popoli di bassa razza come cerimonia religiosa, è probabile che a 
continuazione di una forma orribile di culto fallico, un'invenzione del 
razze inferiori sessualmente degenerate e come tale è stato chiamato un "simbolo" 
della loro alleanza con Dio, in contrasto con i simboli degli Asen che 
furono introdotti dai sacerdoti Atlantidei * 8.)). Il tempio che hanno costruito
è stato modellato sul tempio della “città santa di Dio e del santo 
montagna di Dio in mezzo al mare e alle molte acque ”e il 
l'abbigliamento dei loro sacerdoti imitava quello del sacerdozio atlantico: loro 
indossava abiti di lino bianco e indossava "viola bluastro" proprio come facevano g
li Aesir 
(vedi capitoli 6 e 7). Anche i loro sommi sacerdoti allora furono adornati
la stessa corona d'oro che indossava l'Esir, decorata con il 
parole "Santità al Signore". Sul petto portano una catena d'oro
realizzati con le gemme più diverse e preziose e portano un velluto d'oro 
pettorale con i nomi delle dodici tribù d'Israele per simulare il loro 
presunta discendenza dalle dodici Asen atlantidee (Esodo capitolo 39). 

L'incrocio di razze è vietato da loro in conformità con il 
Leggi razziali ariane che hanno anche rubato (Esdra capitolo 9, Neemia 
10:30); prevenire la mescolanza razziale e mantenere l'uniforme di sangue ebraica,
si sono separati dal mondo in modo tale che esso 
ispira in loro un odio per il patriottismo e le nazioni che li nutre 
follia criminale e genera una sconfinata presunzione. Perché l'ariano
leggi e saghe che hanno rubato e contraffatto sono state ora false 
in relazione alle loro profezie ebraiche, si aspettano pienamente di farlo 
raggiungere questo dominio del mondo che tanto desiderano. 

Con la loro caratteristica acutezza inesorabile, gli ebrei l'hanno fatto 
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applicato le antiche leggi razziali ariane ai propri popoli; l'effetto netto
di questo nel corso dei secoli è che si sono assicurati uno dei più potenti 
leva che garantisce il sostentamento permanente dei popoli e 
li posiziona in modo univoco per il dominio del mondo. Per garantire che questi
le leggi razziali avvantaggiano solo se stessi, gli ebrei sono infiniti e vacui 
slogan sugli ariani come "uguaglianza umana", "diritto internazionale" 
e "fratellanza universale"; concetti che loro stessi avrebbero
licenziarlo senza ritegno perché non si applica a loro * 9.). 
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Ad oggi, questa frode vile, mostruosa e blasfema è stata 
abbastanza efficace. Gli ebrei appaiono alle nazioni cristiane come "sante",
"Intoccabile" e come "popolo eletto di Dio". Queste etichette però lo sono
ideato dal popolo ebraico stesso (non da "Dio") al fine di 
ottenere il dominio economico del mondo e la libertà dalle critiche; finora
ha dato loro con successo enormi poteri globali. 

A questo punto dovrebbe essere esplicitamente affermato che l'ebreo 
la stessa comunità è ben consapevole di queste verità della storia e del 
contraffazione criminale in cui sono stati coinvolti in passato 
secoli. Loro stessi sono infatti in possesso del supremo
Weistiimer tedesco * io.), E le registrazioni più importanti di Aryan- 
Storia e cultura germanica. Questi documenti storici ariani di
antichità sono tenute segrete e custodite con cura in tre delle loro primarie 
sinagoghe, mentre i loro strumenti servili (di cui il cattolico romano 
La Chiesa deve certamente rango come il membro più alto) avere nei secoli 
passato deliberatamente distrutto le antiche biblioteche germaniche e Irmanen 
e le scuole di Armanen che avevano conservato documenti simili. Così davvero
è stato assicurato che nessun raggio di verità possa illuminare la via agli inganna
ti 
Nazione tedesca e alla quale non sarà mai concessa l'opportunità 
liberarsi dalle catene della schiavitù spirituale ed economica che 

sono tenuti da Giuda. 

Il "cristianesimo", come è conosciuto oggi, è emerso dal 
lato dogmatico del giudaismo, mentre il cristianesimo ariano originale lo era 
senza dogmi. Le comunità cristiane dei primi secoli lo erano
per lo più ebrei, i cui membri ponevano l'accento sulla loro vita religiosa 
sul dogma. Emerse un filosofo ebreo dell'epoca, Philo Judaeus
con il desiderio di mettere la Bibbia in accordo con la filosofia greca. Per
a tal fine ha creato i dogmi della risurrezione e del Logos. Il
Filosofi ebrei e rabbini nella comunità cristiana usavano tutto 
la loro ingegnosità per espandere questi dogmi nella loro nuova costituzione 
Setta ebraica: cristianesimo. La Chiesa cristiana, nella sua infanzia, lo era
rapidamente giudaizzato * 11.) e da allora è stato in effetti un ebreo 
strumento per la giudaizzazione e la riduzione in schiavitù dei popoli in tutto il 
mondo al servizio del capitalismo ebraico. Nientemeno che il
l'economista professor Wemer Sombart (egli stesso certamente non avversario di 
gli ebrei) ci ha assicurato che “nella religione ebraica (e quindi in 
Cristianesimo), gli stessi principi guida ”si trovano che lo sono 
caratterizzato dal capitalismo; in effetti sembra che queste due idee abbiano
un'origine comune. Il padre della chiesa primitiva, Origene Adamantio, ha
ha confermato questo, dicendo che molte persone (ebrei) non lo hanno fatto 
esita ad aggiungere o modificare sezioni dei testi sacri di 
i Vangeli. Per ulteriori prove delle falsificazioni fatte alla Bibbia,
si consiglia al lettore di consultare Der. del pastore Friedrich Andersen 
Baldur e Bibbia del Salvatore e Dollinger tedeschi. 

Dai vasti tesori letterari della biblioteca di Alessandria e 
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dalle tradizioni ben note del tempo, avrebbe dovuto essere molto 
ovvio per questi ebrei cristiani che venivano fatti falsi al 
antichi scritti ariani per gettare una luce positiva sulla loro gente. 
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Ma poiché la nazionalità sta sopra ogni altra cosa per gli ebrei, anche includendo 
qualsiasi senso di equità o giustizia per il popolo ariano, erano contenti 
per fingere di ignorare questi inganni e fu fatto un nuovo falso: 

A un gioco di prestigio letterario è stato concesso di passare incontrastato 
far sembrare che il venerato germanico Gesù fosse un rampollo del 
Il re ebreo David e che, come tale, era il promesso salvatore del 
Occidente, portando i "peccati del mondo"; fu così che fu ritratto
come il figlio del dio ebreo Yahweh. I libri dei profeti e
l'apocrifo Libro di Enoch che parla di Asen Baldur e 
Anche Atlantide viene falsificata per far sembrare che siano profezie 
il prossimo Logos, il "Messia" e gli eventi mondiali a venire. Il
il lettore troverà ulteriori prove del loro utilizzo nell'inganno del 
I tedeschi in Baldur und Bibel (capitolo 2) e in Hans Lienhardt 
Un crimine enorme contro il popolo tedesco e contro il cristiano 
Chiesa e primi studenti biblici internazionali * 12.). 

Quindi forse allora non è così sorprendente che la Chiesa cattolica 
proibì ai fedeli di studiare la Bibbia e quel Papa Pio VII 
maledisse le Società Bibliche nel 1814 e le chiamò “la piaga del 
Cristianesimo"; i gesuiti nel loro concilio a Chiari chiamarono la Bibbia “a
serpente strisciante ”,“ dai cui occhi spruzza fuoco ”* 13.). E 'stato deciso
che la scoperta delle fonti originali della Bibbia, sotto forma di 
I testi ariani e germanici, ovviamente, avrebbero causato gravi danni ai loro 
tentativi di contraffazione e che di conseguenza non dovrebbero essere rivelati. 
Il loro scopo era quello di far rimanere il popolo tedesco come loro 
schiavi, proprio come gli Aias erano diventati nello stato sacerdotale post-atlanti
deo. 

* * * * 

Con la caduta di Atlantide, non solo l'industria e 
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scompaiono il centro commerciale del mondo, ma anche il suo capitale finanziario; 
questo forse non sorprende se si considerano tutti i vasti magazzini di 
oro e argento che si tenevano su Atlantide. La distruzione di Atlantide
ha portato così un disastro finanziario senza precedenti sul mondo intero. 
Crolli finanziari si sono verificati in rapida successione in tutti i paesi svilupp
ati 
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città industriali e commerciali del mondo e il loro impatto si sono fatti sentire 
anche nel più piccolo dei rapporti economici. Commercio e industria
rabbrividì fino a fermarsi per mancanza di capitale. Il risultato è stato un enorme 
e
inflazione mondiale senza precedenti. Le rivoluzioni infuriavano tra i civili
nazioni del mondo e inevitabilmente finì con il massacro di Aryan 
popolazioni in quei paesi in cui erano la minoranza. Dovrebbe
È ovvio che questi drastici cambiamenti economici e climatici 
condizioni avrebbero una mortalità su larga scala sulle loro popolazioni. Il
La conseguente povertà finanziaria ha anche fermato ogni possibile rinascita del mo
ndo 
cultura. Ciò è confermato anche dal più informale degli scavi
sono stati fatti nelle più antiche culture d'Oriente: una catastrofe 
improvvisamente si abbatté sulla Terra che aveva interrotto il progresso del 
grandi civiltà del mondo. (Forse una piccola versione dell'Atlantide
Il disastro alluvionale può essere visto nel grande terremoto del Giappone nel 1923
. Il 
i risultati di episodi simili sono stati raccontati in tutto il Giappone 
storia: innumerevoli morti, città facilmente e rapidamente distrutte e bruciate, 
immense onde di marea che distruggono numerosi villaggi costieri, navi da guerra 
e flotte mercantili, gruppi di isole che scompaiono senza lasciare traccia con tutt
i 
dei loro cittadini sotto le impetuose acque oceaniche e nelle regioni industriali 
completamente livellato con enormi danni al capitale e al credito dello Stato. Ques
te
disgrazie in Giappone hanno innescato rivoluzioni nella mappa politica di 
l'Estremo Oriente e trovarono prima la loro espressione nell'improvvisa proibizione 
di 
L'immigrazione giapponese in tutta l'America.) Aveva l'intero popolo ariano 
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sono morti con Atlantide o se fossero stati completamente sradicati subito dopo, 
allora la storia della cultura umana sarebbe giunta a una fine improvvisa e 
l'umanità sarebbe di nuovo sprofondata nello stato animale da cui 
è venuto. Le saghe correlate di antiche civiltà ci dicono che il
Gli ariani furono sradicati e dispersi in tutto il mondo dalla rivoluzione 
e mescolando il loro sangue; se questa dispersione sarebbe stata maggiore
completa allora l'umanità sarebbe stata rigettata nel primordiale 
le tenebre e la creazione di Dio sarebbero state tutte vane. 

Mighty era il bellissimo albero del mondo Asen che aveva culturalmente 
nutrì l'intera Terra; sebbene fosse caduto, schiantandosi orribilmente sul
terra, le sue radici rimanevano ancora piene di vita e alla fine timide 
segni di rinascita sono apparsi in diversi luoghi in tutto il mondo. Dopo
millenni questi germogli e germogli si sono aperti al calore del sole e 
una nuova cultura ariana fu finalmente lasciata sbocciare ancora una volta: an 
Sorse la tribù ariana, i tedeschi europei, che fortunatamente lo erano stati 
non influenzato dalla caduta di Atlantide. Così cadde su queste bionde
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Tedeschi e vichinghi delle ex colonie atlantidee del sud 
Europa, Asia Minore, Babilonia ed Egitto ad accettare la loro ordinazione e 
per portare una nuova primavera sulla Terra. Dal sangue di questi
risvegliati pochi, le vecchie culture morenti del mondo hanno respirato ancora una 
volta 
con una nuova vita. 

Dalle più antiche storie culturali del Medio Oriente e 
L'Assiria ha quindi avuto origine e origine una nuova civiltà germanica (da 
circa 6.000 anni a.C. fino a circa 1.000 anni d.C.) * 14.), e 
iniziò così una seconda fioritura della cultura ariana. Dalle macerie del
mondo antico, una nuova e verdeggiante edera è cresciuta e si è intrecciata per dar
e nuovo 
vita a vecchi muri in rovina. Qui inizia la storia del Gaal germanico
Tribù scite, che sono ritratte negli scritti di Eolo e nel 
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Annuari gaelici * 15.). 

Questa seconda fioritura culturale ariana tuttavia fu presto 
distrutto quando questi popoli portatori di cultura alla fine si mischiarono con il 
numerose razze inferiori. 

All'inizio della nostra epoca moderna, il sangue ariano che aveva 
una volta scorreva nelle vene di quelle delle culture tradizionali del 
i paesi del Mediterraneo meridionale erano ormai così corrotti che il 
C'erano le stesse condizioni di base su cui prevalevano una volta 
Atlantide durante il tempo delle rivolte dei bastardi e degli 
razze allevate contro l'Aias. Ancora una volta, nei primi secoli del
Nell'era cristiana, le razze di razza inferiore rapidamente sovrappopolarono e scia
marono 
quelle nazioni che erano state nutrite con la cultura ariana; il risultato netto
era che questi paesi civilizzati del Mediterraneo sono diventati marci 
dall'interno verso l'esterno e le loro popolazioni germaniche relativamente piccole 
furono facilmente sopraffatti e schiacciati da queste orde senza molto 
difficoltà. Fu così che questo deplorevole ciclo fu ripetuto ancora una volta
per la terza volta: il degenerato e decadente romano-orientale 
nazioni bastarde si nutrirono del sangue degli ariani e ne guadagnarono così di nuo
ve 
vita. Il centro di questa terza fioritura culturale della cultura ariana aveva
spostato verso nord, in seguito alla Germania, dove la base del più puro 
Le popolazioni ariane rimasero. Da allora, il volto del mondo
la cultura è stata quindi tedesca. Quindi segue tristemente quello per
2000 anni questa cultura mondiale germanica, e in effetti l'intero tedesco 
popoli, hanno avuto la loro esistenza minacciata. Incessantemente le persone di bas
sa razza
e la "bestia" a due teste lavora per rovesciare l'arianesimo; l'ultimo colpo
contro la fortezza di sangue germanico e contro gli Asgard di 
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La Germania è appena arrivata nel 1914. (Per ulteriori informazioni su questo veder
e il capitolo 
36.) 
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* 1.) Liibke: Die Kwist des Alter turn (The Art of Antiquity), VoL L Stuttgart, 190
4. 

* 2.) Vedere il capitolo 31. 

* 3.) Gronau: Amerika, VoL I, pagina 70. 

* 4.) Vedere il capitolo 31. 

* 5.) Per saperne di più sul rapporto tra l'Antico Testamento e gli scritti del 
antichi babilonesi, si consiglia al lettore di consultare Die del professor Arthur 
Ungnad 
Religion der Babylonier und Assyrer (La religione dei babilonesi e degli assiri). 
Jena, 192L 

* 6.) Vedi Otto Hauser: Weltgeschiclite der Literatur, (World History of Literature
). 
Lipsia, 1910. 

* 7.) Traduttore: Gli Studenti Biblici Internazionali sono un'organizzazione biblic
a millenialista 
associato con il testimone di Geova. 

* 8.) Questa conclusione è stata raggiunta anche dall'antropologo e dallo storico l
etterario 
Otto Hauser nella sua straordinaria e immensa epopea Atlantide, la caduta di un mon
do 
(Atlantis, the Sinking of a World). Lipsia, 1920.

* 9,) Vedi capitolo 35. 

* 100 Traduttore: Weisttimer è l'antica "Cosa": leggi consuetudinarie tedesche che 
erano 
tramandate oralmente da tempo immemorabile e solo in tempi relativamente recenti 
volte scritte. 

* 110 Il valoroso ecclesiastico protestante pastore Friedrich Andersen ha riferito 
in 
dettaglio su questa giudaizzazione della Chiesa e del popolo tedesco nel suo magnif
ico 
lavoro: il Salvatore tedesco. Monaco di Baviera, 1921.

* 120 "Un crimine di massa contro il popolo tedesco e della Chiesa cristiana e 
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Studenti Biblici internazionali ”Weifienburg, 192L 

* 130 Vincenzo Gioberti: I piani segreti dei gesuiti dei tempi moderni (The Secret 
Piani dei gesuiti dell'era moderna). Eger, 1909.

* 140 Il lettore troverà ulteriori prove di ciò in Baldur und di Friedrich Dbllinge
r 
Bibbia e nel Dr. Nordlands Unteigang di Kaspar Stuhl (La caduta di Nordland).
Perlebeig, 1921. 

* 150 L. Albert: Die Urbibel der Ariogermanen (The Original Bible of the Ario - 
Tedeschi). Berlino, 1921.
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Capitolo 31. 
Atlantide e la Bibbia. 

Da questi capitoli precedenti possiamo facilmente vedere come ci sia 
è stata una relazione molto stretta tra Atlantide e la Bibbia. 

A ulteriore conferma di questi collegamenti, il discorso seguente 
aiuterà a dimostrare le origini della Bibbia in breve, chiaro e 
termini comprensibili. 

La nostra ricerca fino ad ora ha dimostrato che la scienza e la cultura di 
gli ariani Atlantidei erano estremamente avanzati e ricchi. 

Proprio come i frutti della conoscenza tedesca si sono diffusi nel nostro mondo 
ai giorni nostri, così ha fatto anche quello degli ariano-atlantidei nell'antichità 
età. Fu così che parlò l'antica letteratura indiana dei Brahmani
di un colto astronomo, astrologo e mago di Atlantide chiamato 
Mayasura; ha lasciato opere in India che gli studiosi bramini hanno utilizzato
per compiti cronologici e computazionali. Secondo l'epopea di
Nella letteratura indiana, l'Asura Maya è stato uno dei più antichi astronomi del 
l'Aryavarta ("la culla dei popoli ariani"). È da lui che il
I sacerdoti egiziani hanno acquisito la loro conoscenza dello Zodiaco. Nel sud
India, sono stati ritrovati frammenti letterari immensamente antichi 
si dice che la paternità provenga da Mayasura * 1.). Si diceva che Mayasura fosse
l'allievo di Surya, che a sua volta era chiamato il dio del sole; è in questo
modo, nel linguaggio segreto degli antichi, che si riferiscono gli ariani 
a, come i Figli degli Dei. Nelle sue opere cita spesso il
Isole Atlantidee. Il dotto gesuita, Athanasius Kircher, dopo gli studi
le lingue parlate e scritte d'Oriente, giunsero alla conclusione 
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che tutte le leggende di Atlantide erano essenzialmente le rivelazioni nude 
di una grande verità. 

Indubbiamente ci sono state opere letterarie degli Atlantidei 
che si fecero strada nelle biblioteche degli assiro-babilonesi, i 
Egiziani e centroamericani. A questo proposito, ci sono ancora
molte sorprese da trovare. Si può tranquillamente presumere che il caldeo
e i maghi persiani erano essi stessi Atlantidei o discendenti di 
Atlantidei; lo stesso si può dire dei druidi celtici e germanici.

Quando le persecuzioni degli ariani iniziarono su Atlantide, il 
Gli studiosi ariano-atlantidei furono espulsi dalla popolazione dai bassifondi 
razze allevate; in partenza, hanno mantenuto la loro sacra conoscenza segreta, e
lo condivideva solo con quegli altri ariani che ritenevano degni di essere 
i loro discepoli o i confidenti dell'antica saggezza ariana. E così
divenne imperativo per loro gettare un velo di segretezza sul loro 
conoscenza storica, scientifica e religiosa per proteggerla 
essere profanato dagli umili o dagli inaffidabili. Apparentemente il
i terribili eventi di Atlantide avevano insegnato a questi saggi ariani che sarebbe 
stato così 
equivale al suicidio per loro continuare a fornire le "bestie" e 
i "pagani" con una conoscenza che potrebbe eventualmente essere rivoltata contro 
loro nelle molte guerre di sterminio contro i popoli ariani. Il
I tedeschi oggi possono attestare esperienze simili durante il 
Grande Guerra. Anche Goethe tiene in parte nascoste le sue conoscenze
lavora, in particolare a Faust. Cristo mette in guardia dal “lanciare perle
prima dei porci ”, e così nasconde molti dei suoi veri insegnamenti in parabole 
e immagini. Nel campo della scienza razziale, le scoperte del nostro ariano
i ricercatori sono rimasti ancora più così nascosti e insegnati in segreto, fuori 
di necessità. Oggi, nelle aree in cui prevalgono le razze di razza inferiore, il
l'espressione pubblica dei pensieri sulle realtà razziali e sull'allevamento deve e
ssere 
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accuratamente evitato per sfuggire alle inevitabili sanguinose ripercussioni. 

Così questi iniziati della saggezza ariana formarono un vasto mondo 
fratellanza in cui tramandare questa sacra conoscenza. Tipicamente,
sarebbero stati i sommi sacerdoti nei templi e gli insegnanti in 
iniziatore} 'scuole. Queste scuole segrete si tenevano in luoghi speciali: in
gli antichi templi sui monti sacri, nelle sacre grotte e boschetti, 
e nelle piramidi di tutto il mondo. Su questo, elaborerò e
mostra più prove in un volume separato. 

Tra questi iniziati della saggezza ariana c'erano gli Irmanen e 
Armanen della Germania: i sacerdoti, maestri e custodi dell'antico 
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Weistum ariani, tradizioni e leggi orali. Proprio come la Germania oggi lo è
centro mondiale per la conoscenza scientifica, così era nei primi tempi 
il punto focale della saggezza ariana esoterica. E proprio come è così disprezzato
oggi, a questo proposito, è stato pensato anche per essere l'obiettivo di Carlo Mag
no 
nella sua crudele furia distruttiva contro Irmanen e Armanen 
scuole. 

Per diventare un adepto in queste unioni segrete, i membri lo erano 
necessario per passare attraverso le varie fasi dell'iniziazione che hanno coinvolt
o 
usanze e riti particolari prima che venissero portati 
davanti allo Ierofante per la rivelazione della sacra conoscenza; queste
le cerimonie sono state parzialmente adottate e conservate nel loro più 
forme profane dei massoni e della Chiesa. Così è stato che il file
i novizi dell'antico Egitto dovevano giacere all'interno del sarcofago di 
Porfido all'interno della Grande Piramide dopo aver attraversato una serie di 
prove gravi. Questo era il fonte battesimale con il quale il neofita lo avrebbe fat
to
rinascere e diventare un adepto. I luoghi dove hanno avuto luogo le inaugurazioni
luogo erano originariamente in giganteschi monoliti, torri, strutture murarie circo
ndate, 
cerchi di pietre e montagne a più livelli (vedere Figg. 24, 27-31 e 34-39); in
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anni successivi si svolgevano in luoghi di culto desolati e abbandonati: in 
i tunnel sotterranei e le cripte dei templi solari e sul 
vette alte e appartate di montagne sacre * 2.). 

Nel corso di pochi millenni, la conoscenza e il sacro 
le tradizioni di questi saggi atlantidei-ariani erano notevolmente aumentate. In
un misterioso linguaggio pittografico apparentemente noto solo a loro, 
hanno scritto le descrizioni dei loro monumenti, templi e tomba 
lavori; le diverse fonti di questi scritti sono comprensibilmente abbastanza
simile. Come hanno immortalato il loro Weistiimer in scritti sacri e
custodirono con cura le loro tradizioni, il loro numero gradualmente aumentò 
finché non sono diventati un'organizzazione enorme. Il vasto scientifico
conoscenza che questi scritti contenevano ciò che doveva essere contenuto nel 
biblioteche dei templi ormai in rovina di Assiria, Caldea, Babilonia, Persia, 
Lo sarebbero stati l'India, l'Egitto, la Gallia e l'America Centrale 
inestimabile. Dai seguenti numeri di questi volumi che siamo
attualmente a conoscenza, potrebbe essere possibile carpire qualche idea di loro 
enormi quantità di conoscenza: Cesare ha bruciato l'enorme biblioteca 
dei druidi celtici (discendenti degli ariani atlantidei) in Alesia, 
Francia; Leone Isaurico distrusse 300.000 manoscritti durante l'assedio di
Costantinopoli; l'imperatore romano Diocleziano distrusse l'esoterico
opere degli egiziani e dei loro libri di alchimia nel 296 dC; e in
389 d.C., una folla cristiana su istigazione degli ebrei e del cristiano 
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L'arcivescovo Teofilo distrusse non meno di 700.000 rotoli di testo in formato 
la famosa Biblioteca di Alessandria (i testi rimanenti erano 
distrutta in seguito dalla conquista degli annies musulmani). La scientifica e
le perdite culturali per il mondo sono quindi incalcolabili. Tutti di
immense scoperte e invenzioni intellettuali e culturali che queste 
Gli ariani avevano documentato in quegli scritti deve quindi essere laborioso 
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rc-leamcd di nuovo da noi, pezzo per pezzo. 

Fortunatamente per noi, ci sono ancora molti ariani indecifrabili 
insegnamenti che rimangono sotto forma di iscrizioni di templi e tombe, 
e le numerose tavolette d'argilla delle biblioteche assiro-caldee, e 
in particolare nei rotoli di papiro degli antichi indiani ed egizi 
che rimangono ancora accuratamente codificati fino ad oggi. Nuovi papiri stanno nas
cendo
continuamente scoperto; solo alcuni sono stati parzialmente decifrati, e
allora solo con molta difficoltà. Questo velo di segretezza che è stato
gettato deliberatamente sulle antiche nebbie del tempo potrebbe un giorno cominciar
e a farlo 
rivelarsi. 

I più noti di questi scritti dell'antichità sono 
i seguenti: il Libro egiziano dei morti, i testi dell'Assiro- 
Babilonesi (che erano scritti su tavolette cuneiformi e cilindri), i 
Rig Veda (il più antico dei rapporti ariani sulla storia degli ariani 
popoli che risalgono ai recessi più oscuri del passato antico), 
le Upanishad indiane (insegnamenti segreti), il Mahabharata, i Purana, 
il persiano Avesta, gli insegnamenti di Lao-Tzu e Confucio, i libri 
dei saggi greci, le saghe di Omero, le leggi di Manu, il massiccio 
La creazione bayloniana dei miti epici Enuma Elis (Inuma Ila), l'Edda, il 
Annuari eolici * 3.) E la storia della creazione babilonese di Beroso. 

I contenuti che sono comuni a tutti questi testi vitali sono 
brevemente notato qui: la formazione dei corpi celesti e la creazione di 
la terra; l'origine del mondo organico, dell'uomo e della bestia; la storia
delle razze umane, dei popoli e della Terra; geologia, culturale
storia, matematica, fisica, chimica, astronomia, astrologia e anche 
medicinale; il significato e l'applicazione del segreto e dell'occulto spirituale
forze, ipnotismo, magnetismo e magia; l'immortalità dell'anima;
le origini degli dei e il loro vero significato; la "vera" conoscenza di
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Dio, cioè che la natura è in tutte le cose ed è un'opera vivente e creativa 
agisce secondo leggi e forze eterne e divine, diventando così “il 
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Uno, l'Innominabile, l'Eterno e l'Immutabile ”; consigli per guidare
la vita umana per essere in armonia con Dio e le leggi della natura; moralità;
adorazione dell'eterno Creatore e dei suoi principi; e il religioso
pratiche, preghiere e inni riguardo ai riti di iniziazione a 
i Misteri (insegnamenti occulti e segreti). 

I rituali del culto religioso erano, per i vasti e gli ignoranti 
masse, la vera religione stessa; comunque per quelli che lo erano
illuminato (gli iniziati, gli adepti e lo Ierofante), era semplicemente 
il guscio esterno protettivo. La vera conoscenza impartita dal rito
e l'adorazione era la saggezza e i misteri ariani protetti che avevano 
tramandata da millenni e affidata a loro. Queste
cerimonie e rituali erano accettati dalle masse come l'essenza di 
religione; ma per coloro che lo sapevano, era solo l'esterno accuratamente custodit
o
aspetto. Fu così che esisteva una religione esterna (o essoterica)
quello era specifico per le masse, e segreto (o esoterico) per 
gli iniziati. Questo è vero per tutte le religioni dei popoli bianchi di
le antiche civiltà ariane. 

Questo aiuta a spiegare perché gli insegnamenti religiosi e il culto 
le pratiche delle antiche culture ariane in tutto il mondo erano così simili 
e perché i Conquistadors trovarono un ben consolidato culto cattolico 
già esistenti quando salparono per il Messico nel 1520. 

Per evitare che questa esaltata saggezza ariana cada 
mani della plebaglia, non è stato tramandato in forma letterale in 
queste antiche scritture, ma invece è mostrato in favole e parabole, in 
allegorie e con parole il cui vero significato sarebbe solo 
compreso da coloro che erano stati iniziati. Solo coloro che detengono il
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la chiave di questi antichi scritti ariani segreti (testi cifrati) capirà 
i messaggi intenzionali e profondi che erano accuratamente ben nascosti 
al loro interno. A coloro che non hanno la chiave, queste favole lo faranno solo
appaiono come racconti assurdi, ridicoli e infantili. 

Una donna brillante, Helena Blavatsky, è riuscita a trovare 
questa chiave segreta dopo anni di studio degli antichi ariano-indiani e 
Scritti persiani. Ha esposto i risultati della sua ricerca in un multi¬
volume tomo che raccoglie un'incredibile gamma di conoscenze di 
letteratura mondiale, tutto fatto con una rara diligenza e acume * 4.). Il
il dotto prete cistercense, il dottor Jorg Lanz von Liebenfels, ha davvero 
giungono indipendentemente agli stessi risultati di Madam Blavatsky, sebbene 
con altri mezzi, principalmente attraverso lo studio del greco classico e del latin
o 
testi e scritture dei padri della chiesa cristiana; queste
anziani della chiesa di cui von Liebenfels ha studiato gli scritti, come 
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Origene Adamantio e Clemente d'Alessandria erano essi stessi 
iniziati e conosceva questa chiave nascosta. 

Coloro che conoscono questo linguaggio segreto degli iniziati dell'antichità 
sarà la civiltà e il contenuto di quegli antichi scritti ariani 
molto sorpreso quando confrontandoli con la Bibbia (a parte il suo 
molte falsificazioni e modifiche); scopriranno che la Bibbia è piccola
più che porzioni ed estratti da questi antichi segreti ariani 
scritti e che contiene un'abbondanza di saggezza atlantidea-ariana. 

Questo venerabile teologo cattolico Jorg Lanz von Liebenfels 
ne ha fornito una prova inconfutabile e per fortuna l'ha registrato in 
la sua lunga serie di pubblicazioni di Ostara * 5.). Mi riferisco quindi al
lettore di questi lavori pubblicati per il loro livello estremamente raro di 
erudizione, conoscenza della letteratura e comprensione completa del 
strani trattati scientifici di teologi, antropologi e razzisti 

250 

ricercatori. Qui il lettore non troverà solo la lingua segreta del
Bibbia spiegata, ma saranno forniti anche dizionari di segreti 
lingue e un'ampia bibliografia della letteratura di cui dispone 
consultati come fonti. Altre prove simili saranno trovate negli scritti
di HP Blavatsky. 

Per ora, questi fatti seguenti saranno sufficienti: 

È abbastanza noto che i padri fondatori della chiesa 
e i rabbini ebrei hanno detto che il vero significato della Bibbia 
le scritture sono molto diverse da come è stato insegnato alle masse. 
Di conseguenza, il filosofo ebreo Maimonide ha consigliato che il vero 
il significato della Bibbia sia custodito con la massima riservatezza. In questo
riguardo, ha detto il filosofo ebreo Filone Giudaico, “il letterale 
le frasi (della Bibbia) sono favole; nell'allegoria (o nelle immagini) lo faremo
trova la verità. " Gli stessi cabalisti ebrei sanno molto bene cosa
i veri significati delle narrazioni bibliche sono e si aspettano pienamente, in 
i loro modi a sangue freddo, che noi cristiani crederemo più letterale 
interpretazioni. E siamo colpiti da molto altro su cui riflettere. Per
esempio, le dimensioni che la Bibbia dà come quella della struttura di 
Il Tempio di Salomone indica che un pigro falsificatore ebreo della Bibbia l'ha fat
to 
ha semplicemente copiato le dimensioni della Grande Piramide di Cheope * 6.). Appen
a
inoltre, ammette espressamente il padre della Chiesa, Origene Adamantio 
che gran parte delle scritture bibliche era semplicemente favola e che poteva solo 
essere compreso simbolicamente. Anche l'apostolo Paolo, lui stesso un altro
iniziato, dice (in Galati 4: 22-31) che molte delle storie di 
La Bibbia, ad esempio la storia di Abraamo e dei suoi figli, erano solo un 
allegoria. Anche gli stessi gnostici cristiani (significato "gnostico"
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"Conoscitore" o "sapiente") erano ben consapevoli che la Bibbia era in realtà 
scritto in un linguaggio segreto e simbolico. Come iniziato stesso
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(Matteo 12:39), Gesù conosceva anche la lingua segreta della Bibbia. Così è
è che cita la favola di Jonas che viene inghiottito da un pesce come solo a 
simbolo. Anche i padri della Chiesa sapevano bene che la verità
i contenuti della Bibbia sono identici a quelli dell'antico ariano 
scritture; loro stessi l'hanno indicato.

Allora da dove vengono i documenti della Bibbia? 

Tutte le antiche tribù ariane condividono insegnamenti comuni in merito 
la creazione del mondo, sulla storia della Terra, sull'umanità 
e le razze, e circa l'affondamento di Atlantide. Questi sono stati tutti messi
negli scritti conservati nelle biblioteche dei Caldei, 
Accadi ed egiziani, così come negli scritti dei greci. 
Circa 500 anni prima di Cristo, lo scriba Esdra iniziò a fare revisioni 
e le falsificazioni di questi testi che furono ulteriormente completate da molti 
Ebrei che lo seguono. Si tratta quindi di un fatto storico, secondo il
confessioni degli stessi ebrei, che Esdra ha curato il caldeo 
scritti dell'epoca del re persiano Artaserse e compilati 
nei libri biblici ebraici in un modo che li faceva sembrare 
essere in armonia con la razza ebraica e la loro storia della creazione * 7.). It
può quindi essere supportato da dati rilevanti di cui le pseudo-personalità 
la Bibbia e le loro storie sono state prese in prestito dai miti ariani e 
saghe * 8.). Secondo la ricerca di von Liebenfels, alcune parti di
l'Antico Testamento è stato sottratto alle opere degli scrittori greci 
Musée e Orfeo. La storia biblica ebraica quindi non è altro
di una rozza raccolta di storie storiche che sono state rubate 
altri popoli e nazioni e vestiti con abiti ebraici per farlo 
far sembrare che il popolo ebraico di Chandala sia il primo e il più importante, il 
i più santi e gli "eletti" di Dio. Alla fine è completamente
furto letterario senza valore, frode e falsificazione che è stato fatto da ebrei 
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preti e scribi! Questi falsari ebrei hanno così saturato il nostro
antichi scritti ariani con una sporcizia che ha gravemente demoralizzato i nostri 
Popoli germanici da millenni. 

Anche il libro di Giobbe stesso non è il prodotto degli ebrei 
mente. È infatti tratto da un testo antichissimo di cui si parla
animali ormai estinti da tempo e vissuti durante il Terziario 
Periodo * 9.). 
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Secondo II Re capitolo 22, il sommo sacerdote ebreo 
Hilkiah trovò un antico libro murato nel suo tempio che era di 
un'altra lingua che non era in grado di leggere. Apparentemente lo era stato
scritto nella lingua di una delle antiche tribù teutoniche che il 
Gli ebrei avevano vinto e dovettero essere dati allo scriba Shaphan, che 
era l'unico che poteva tradurlo. Quindi è successo che il file
Le scritture tedesche caddero nelle mani degli ebrei. 

L'Antico Testamento è pieno di testi che un lettore con una critica 
occhio sarà facilmente in grado di discernere come crimini di furto letterario e 
contraffazione da parte di ebrei. Questi sono ulteriormente corroborati dal
risultati di scavi archeologici in Oriente che non possono essere negati 
o nascosto dagli ebrei e dai loro sacerdoti ortodossi. 

Ma per quanto riguarda il Nuovo Testamento? 

Gesù stesso era stato un iniziato dell'antica saggezza del 
Ariano-atlantidei. Non sprecò con noncuranza i suoi insegnamenti sul
il grande pubblico, ma invece li ha espressi solo in parabole, favole e 
allegorie ai suoi seguaci più fidati * 10.) (Matteo 13: 10-35, Marco 
4:10, Luca 8: 9); esorta quindi i suoi discepoli: “Non getterete
perle davanti ai porci ”(Matteo capitolo 7, Marco 4: 2-12). Lui quindi
Vietava anche esplicitamente di dire alle masse che era un 
"Christos" (cioè, un "adepto" o "iniziato") (Matteo 16:20, 12:16, 9:30, 
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e Marco 3:12 e Capitolo 4) e che fu iniziato all'occulto 
conoscenza e possedeva poteri di guarigione magnetica. Secondo il
Omelie Clementine, l'apostolo Pietro aveva detto che Gesù aveva ordinato 
i suoi discepoli a custodire i suoi segreti con fiducia per amor suo e per 
i figli della sua casa (le nazioni ariane). 

A quanto pare, Gesù conosceva anche l'antico Libro di 
Enoch, poiché il Vangelo di Giovanni ha molte di queste somiglianze. Questo
ora aiuta a spiegare le notevoli somiglianze e le somiglianze parziali 
delle dottrine altamente morali delle opere di Confucio, Lao-Tzu, il 
Buddha, il Libro egizio dei morti e il Libro dei Salmi: questi 
le opere erano tutte proprietà comune degli iniziati ariani e dei loro 
i contenuti sono quindi sostanzialmente simili. Dal momento che i sacerdoti ebrei
avevano paura che Gesù dicesse la verità e mettesse fine alla loro 
inganni, fu condannato a morire (Giovanni 11:50). Paolo vide in Cristo
solo l'incarnazione di un'idea. Come dovrebbero essere queste parole allegoriche
effettivamente interpretato, è meglio spiegato negli scritti di Jorg Lanz von 
Liebenfels. 

Il libro dell'Apocalisse di San Giovanni, uno dei cristiani 
I cosiddetti cabalisti ebrei "santi" della Chiesa sono semplicemente una e tradotta 
versione alterata del Libro di Enoch. Il Libro di Enoch è un file
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libro apocrifo (cioè segreto o nascosto) della successiva chiesa cristiana, 
e come tale non è accettato come parte della Bibbia; come gli iniziati e il
I cabalisti ebrei sono ben consapevoli, tuttavia, che questo libro è un caldeo 
copia di un testo ariano molto più antico. Capitolo 12 del Libro di
Rivelazione e celebrazione della festa di San Michele (Michele) 
entrambi senza dubbio provengono dalle leggende dei Babilonesi; questa storia ha
sono stati trovati anche correlati sulle tavolette di argilla frammentarie che eran
o 
scoperto dall'assiriologo George Schmidt * ll.). Il libro di
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Enoch contiene anche parti dei Vangeli e descrive la storia 
dei popoli eletti "ariani", di cui gli ebrei pretendono fraudolentemente 
essere; si riferisce anche esplicitamente a quegli ariani Atlantidei iniziati così 
come
descrivendo le punizioni per coloro che hanno peccato contro la loro razza 
legislazione. Inoltre ritrae l'affondamento di Atlantide. L'apostolo Giuda e
molti dei padri della Chiesa lo menzionano come un libro sacro e il primo 
I cristiani lo accettavano come parte delle sacre scritture. Secondo HP
Blavatsky * 12.), Il Libro di Enoch è di origine indiana e parti di esso 
risalgono a un'epoca precedente alla distruzione di Atlantide. Il presunto
Le "profezie" del Libro dell'Apocalisse, infatti, non sono altro che 
gli antichi insegnamenti segreti e la storia degli Atlantidei-Ariani che 
è stato diabolicamente alterato per essere scritto in un tempo futuro. 

Questo è il motivo per cui il Libro di Enoch non è incluso tra i 
raccolta di libri biblici e perché è stato vietato al pubblico 
leggendolo nella Bibbia: in modo che le persone non scoprano la verità. Il
La Chiesa ha quindi agito come uno strumento degradante per il giudaismo al fine di 
prevenire ciò, e li ha quindi aiutati a realizzare i loro piani per 
Dominazione del mondo. Questo è il motivo per cui la Chiesa ha distrutto ovunque
nel modo più crudo possibile qualsiasi opera letteraria antica con germanico 
Contenuti ariosofici e li ha condannati come "pagani" e 
come "opere del diavolo"; questo è anche il motivo per cui un numero enorme di
manoscritti insostituibili dell'America Centrale e della Granada spagnola 
furono distrutte: in modo che nessun raggio di luce divina possa mai cadere sul 
schiavi di questa chiesa cattolica ebraica-romana. 

Ecco la prova di questa falsificazione ebraica della Bibbia 
un po 'di documentazione: 

Atti 15: 5-11 riporta che durante il tempo degli Apostoli, a 
Il tentativo ebraico di falsificare la Bibbia era già iniziato. Di nuovo e
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ancora una volta le grandi masse di ebrei battezzati si sforzarono come "zeloti nel
la Legge di 
Mosè '' per pervertire la religione di Cristo con quella del giudaismo. Certo
lamentele e osservazioni dell'apostolo Paolo (II Corinzi 11:26, 
Filippesi 1:15 e 3:18) indicano quanto sia grande l'influenza del 
Gli ebrei erano insorti e che avevano preso il sopravvento. E non lo era
per niente di cui Gesù esplicitamente e ripetutamente con rabbia avvertì 
Farisei e Sadducei (Matteo 16: 6). Ed era ben consapevole (Atti
capitoli 6 e 7) del motivo per cui questi ebrei stavano diventando battezzati: ques
ti 
ebrei molto pericolosi sapevano che il cristianesimo sarebbe stato reso innocuo 
attraverso questa falsificazione giudaica della Bibbia; quando questi cristiani ave
vano
diventati completamente giudaizzati, diventerebbero essenzialmente privi di mente 
strumenti dei poteri dell'ebraismo finanziario globale e dei loro piani per il mond
o 
dominio. In questo, il diavolo è riuscito fin troppo bene. Le nostre chiese
lo sanno, eppure “non riescono a trovare la forza e il coraggio per rendere onore 
alla verità ”(Adolf von Hamack). 

Il padre della Chiesa Origene Adamanlio (nato nel 185 d.C.) ha 
ha confermato che molte persone (ebrei) non hanno esitato a modificare, alterare 
o aggiungere ai testi sacri dei Vangeli. 

Il noto professore di teologia, Adolf von Hamack, lo ha fatto 
ci ha fornito i seguenti fatti storici nelle sue opere sul greco 
Marcione di Sinope * 13.): 

Il greco cristiano Marcione ha dimostrato, come è coerente con 
quello che è stato appena spiegato, quello nel 144 d.C., nel primo sinodo romano 
dopo la morte di Cristo, i presbiteri si riunirono per inventare un 
massiccia cospirazione ebraica contro la verità. Attraverso tecniche di
offuscamento e contraddizione, hanno deciso di farlo apparire falsamente come 
se Cristo non stava solo trasmettendo insegnamenti e tradizioni ebraiche, ma anche 
quello 
aveva anche adempiuto e consumato la legge ebraica per il mondo intero. 
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Hanno anche cospirato per far sembrare l'intero Vecchio 
Il testamento non aveva nulla a che fare con Cristo e con i quattro Vangeli 
conti, così come le lettere di Paolo, il Libro degli Atti e il Libro 
della Rivelazione, dovevano essere presentati sotto i nomi dei suoi Apostoli e 
discepoli, e in quanto tali, sarebbero stati completamente falsificati 
avallare il giudaismo e quindi trasformare la chiesa cristiana in una suddivisione 
del giudaismo. 

Grande è stato il successo di Marcion con queste rivelazioni. Il
La chiesa giudaizzata era quindi in un pericolo incredibile. Con sconfinato
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energia, si sono riuniti per distruggere questi scritti ingegnosi di 
Marcione e di cancellare le sue chiese. 

Il riformatore Martin Luther, certamente un testimone degno di fiducia, 
anche per un sacerdote ortodosso, ha reso il suo giudizio che gli ebrei 
erano i "veri bugiardi e segugi", e che hanno "continuamente 
pervertito e falsificato tutte le Scritture con i loro inganni 
commentari dall'inizio fino ai giorni nostri ”* 14.); chiese
gli "Ebraisten" (i ricercatori ebrei) a "per amor di Dio" "purificare 
la sacra Bibbia antica della sua sporcizia ebraica e di tornare alla ragione ". 

Lo ha detto il pastore anziano Friedrich Andersen di Flensburg nel suo 
libro, Der Deutsche Heiland, che era la contraffazione dei Vangeli 
così “fortemente giudaico, rozzo e superstizioso”, che ci si rivolge al siriano 
Codex Sinaiticus (una versione originale siriana dei Vangeli) con a 
sospiro sollevato di scoprire che anche nella prima parte del V secolo lì 
era ancora una lettura onesta di Matteo 1:16, “Giuseppe era promesso sposo 
la Vergine Maria e aveva generato Gesù * 15.). Andersen lo credeva
Gesù e Maria erano di una stirpe ariana e fecero appello contro “il 
tentativo sfacciato di far sembrare che Gesù avesse una relazione razziale 
con il giudaismo e persino di reclamarlo audacemente come a 
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figlio di Davide ”* 16.). 

Ora sappiamo che l'Antico Testamento è stato compilato dagli ebrei 
dagli antichi libri ariani per servire i loro scopi politici e 
che il Nuovo Testamento è l'antica saggezza ariano-germanica che ha 
intrecciati con grossolane falsificazioni ebraiche e falsificazioni. 

I nostri sacerdoti cristiani ignoranti nascondono la verità alla nostra gente, e 
i più dotti dei nostri studiosi cristiani annunciano "verità" religiose 
e per noi “rivelazioni” che invece non sono altro che mere
allegorie, simbolismo, favole, parabole e falsificazioni. Tutto questo ha
è stato imposto ai nostri popoli, anche con mezzi orribili e crudeli come 
l'Inquisizione. Siamo costretti ad accettare come verità e rivelazione divina
ciò che è solo un occultamento poetico di realtà fondamentali o il 
sfacciata contraffazione di un sindacato criminale internazionale. Così
la nostra gente è fatta per rimanere bendata e riceve l'essoterico 
luogo dell'esoterico; ci viene data la shell invece del nucleo. Il
riti originali della Chiesa furono creati per impartire simbolicamente il nostro 
saggezza ariana sacra e tradizionale ed erano essi stessi formati 
i Misteri della nostra antica religione; ora invece è stato
pervertiti e distribuiti al nostro popolo come dogma e "rivelazione". Per
questi scopi le nostre chiese cattoliche e protestanti sostengono gli sforzi 
dei bolscevichi ebrei nel tentativo di rovesciare il mondo 
schiacciando la verità e designando il popolo ebraico come “eletto 
quelli ". Lanciamo le stesse accuse contro le nostre scuole.
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Coloro che hanno letto le dichiarazioni storiche del nostro clero in 
Baldur und Bibel * 17.) Lo saprà molto bene: migliaia di loro l'hanno fatto 
conosciuto la verità e hanno atteso il giorno in cui avrebbe potuto essere pronunci
ato 
a voce alta; un giorno in cui alla verità sarà data la sua libertà e così libererà 
la nostra
gente da queste mostruose bugie. Senza questo, il pericolo rimane quello
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la nostra gente getterà via il nucleo con il guscio. Tuttavia, se il file
Un giorno la Bibbia potrà essere interpretata secondo il suo vero e nascosto 
significato e quindi liberato dalle sue falsificazioni ebraiche, allora lo farà, co
me 
verrà mostrato nel capitolo finale, finalmente sarà riconosciuto come un enorme 
tesoro della storia umana e delle origini del mondo. Così sarà giustamente
elevato come il libro più sacro della nostra saggezza ario-germanica e 
politica ed etica razziale la cui giusta applicazione divina al tedesco 
le persone non solo le allineeranno ancora una volta alle leggi della natura, ma 
darà loro anche una risurrezione splendente e garantirà loro un'eternità 
futuro. 

* 1.) HP. Blavatsky; The Secret Doctrine, Vol 11, pagine 53 e 54.

* 2.) HP Blavatsky: The Secret Doctrine, Vol II. 

* 3-) Un facsimile del testo originale è pubblicato in Urbibel der di L. Albert 
Ariogennans. Berlino, 192L

* 40 HP Blavatsky: The Secret Doctrine, traduzione tedesca di Norbert Frobe. 
Lipsia. 

* 50 Jorg Lanz von Liebenfels: Ostarabiicherei (The Ostara Newsletters). Vienna, 19
05
-1917 e 1926-1931. 

* 60 HP Blavatsky>: The Secret Doctrine, Vol III, pagina 274. 

* 70 HP. Blavatsky: The Secret Doctrine, Vol III, pagina 173.

* 80 Paul Koch: The Aryan Principles of the Bible (The Aryan Principles of the 
Bibbia). Berlino, 1914.

* 90 Ernst Betha: The Earth and Our Ancestors, pagina 

118 . 
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* 100 Anche Goethe, ovviamente, dovette nascondere i significati dei suoi testi per 
paura di 
minacce di morte da parte degli Illuminati e degli Ordini dei Gesuiti. Di questo, s
i può leggere di più nel
orribili rivelazioni del rettore Hermann Ahlwardt in Mehr Lichtl (More Light!), 

Dresda, 1910. 

* 110 HP Blavatsky: The Secret Doctrine, Vol II. pagina 401.

* 120 HP. Blavatsky: The Secret Doctrine, Vol II, pagina 84.
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* 13.) Adolf von Harnack: Neuc Studien zu Marcion (New Studies of Marcion). Lipsia,
1923. E Marcione: I Vangeli dello straniero 
Dio), Lipsia 1924. 

* 14.) Martin Lutero: Sugli ebrei e le loro bugie (Von den Jiiden e Iren Liigen), 
1543. Pagina 120 \ 

* 15.) Friedrich Andersen: Der Deutsche Holland (Il Salvatore tedesco). Monaco di B
aviera, 1921.
Pagina 47. 

* 16.) Non è niente di meno che un'immensa atrocità affermare che questo Figlio di 
Dio che aveva 
inviato perché il nostro salvatore era un membro dei più spudorati, immorali, menda
ci, 
persone predatrici e “assetate di sangue” (Lutero) nel mondo, queste persone indian
o-zingara 
degli ebrei. Secondo Cristo, gli ebrei erano figli del diavolo (Giovanni 8:44 - 45)
:
se si afferma che Gesù era un ebreo e che Dio e il Figlio sono uno, allora Dio e il 
suo 
Il Figlio e la Madre di Dio sono tutti Figli del Diavolo. Così si può facilmente ve
dere come
stupida, contraddittoria e blasfema questa eresia della discendenza ebraica di Cris
to veramente 
è. 

* 17.) Friedrich Dollinger: Baldurund Bibel, Niirnbetg, 1920. 
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Capitolo 32. 
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Baldur's Death. La sua discesa agli inferi e
La sua ascensione. La sua seconda venuta al giudice e
le profezie di Gesù nella Bibbia. 

Con la morte del saggio e coraggioso Baldur e la scomparsa di 
il dominio degli Aesir, così anche quello che ha dato a questa terra di Atlantide è 
passato 
la sua gloria e lucentezza, ciò che ne ha conferito la bellezza e il potere e così 
via 
che l'ha adornato di calma, pace e giustizia. Quando l'età d'oro di
gli ariani erano passati e Atlantide era caduta sotto la frusta di 
suoi preti tirannici, non era più un '"isola dei beati" ma 
invece è diventato un posto più miserabile. Non c'è da meravigliarsi quindi che il 
file
tempo glorioso della regola Asen non è mai scomparso dalla memoria di 
le generazioni successive, soprattutto quelle che erano state amate dalla sua gente
, 
come Baldur. In effetti, le loro saghe hanno formato una corona che benedice la nos
tra
persone fino ai nostri giorni. E quando le saghe parlano di un Aesir
chi torna da noi come un salvatore del mondo, è sempre stato pensato per essere il 
potente Asen Baldur di Atlantide. 

Di Baldur, l'unico figlio di Odino e Freya, il giovane Edda 
parla sinceramente. Descrive il suo personaggio come segue: “di lui
non ci sono altro che cose buone da dire; lui è il migliore di loro e lo è
lodato da tutti. Per quanto riguarda il suo aspetto, è così bello e bianco che lui
irradia brillantemente. Dal suo viso irradia un bagliore luminoso che scorre tutto
su di lui come un'aura. È il più saggio e il più alto tra gli Asi
ed è considerato il più bello e il più grazioso. Se deve
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giudicare, le sue decisioni sono sempre così giuste e giuste che no 
si possono contestarli. " 

Baldur è parlato in termini quasi identici nella Bibbia. 
Diverse scritture descrivono il suo aspetto come bianco e i suoi occhi come 
scintillante e luminoso (Apocalisse 1: 13-16, Apocalisse 19: 11-16). 

Anche il libro del profeta Isaia ci dice molto su 
Baldur, l'Asen degli Aias. La maggior parte di questo libro presumibilmente "profet
ico"
sono invece le saghe di Baldur che furono trascritte dal sumero- 
Sacerdoti caldei o egiziani. Sembra anche che il letterario ebraico
i ladri che hanno modificato questo libro per i propri scopi hanno lasciato il suo 
titolo invariato in modo da associarsi ulteriormente erroneamente al file 
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Aesir; "Isaia" non significa altro che "Es-Aia" o "As-Aia", il
"Asen dell'Aias". Le aggiunte e le manipolazioni che hanno
fatti a questi testi sono difficili da riconoscere. 

Gli altri cosiddetti libri "profetici" della Bibbia che sono 
chiamato come tale per le presunte profezie di Cristo che presumibilmente 
contenere, portaci anche le prove di questo Asen Baldur. Quindi, troviamo
"Haggai" significa "Aggai" significa "Agg-Aia" significa "Aegir (Asen) di 
Aias ”; "Zaccaria" significa "Sacharia" significa "Sa-Aria" significa "As-
Aria "significa" Ase of the Aias ". È abbastanza significativo quindi che questi al
tri
presunti profeti, gli ebrei chiamati "Malachia", "Gioele" e "Daniele", lo sono 
associato all'essere ariano. 

Secondo Isaia 4: 2, Baldur è il più saggio, il più bello e il 
gentilissimo. Si diceva che il suo governo fosse stato il più giusto e il
amanti della pace (Isaia 9: 6-7 e Isaia capitolo 11). Sotto un tale
un governo saggio e potente come questo, regneranno pace e tranquillità 
in tutto il paese e tra i grandi imperi (Isaia 2: 4 e Isaia 
capitolo 41); nessuno cerca invano la sua legge e la sua pace (Isaia 2: 3, Salmi
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capitoli 72 e 110). 

È quindi logico che la sua gente sarebbe dipesa 
cuore e anima su un governante così saggio e giusto. Il suo nemico mortale
era il noto fuorilegge Loki, il sommo sacerdote di Atlantide. L'obiettivo di Loki
è stata l'istituzione di una regola teocratica e l'eliminazione del 
Regno di Asen. L'ultima barriera a questi obiettivi era il potente
Baldur. Con diabolica astuzia, si mise così al lavoro, a minare e
distruggere il regno degli Asen. I suoi sforzi iniziali furono di calunniarli
Aesir, e in particolare Baldur, davanti agli occhi del pubblico credulone 
(Isaia 53: 1 - 3). L'Edda mostra queste diatribe di Loki sotto il titolo
di Lokasenna ("Loki's Wrangling" / "Loki's Taunts"). 

Con una rabbia silenziosa, Baldur sopportò gli insulti di Loki e del 
successivo disprezzo delle masse (Isaia 53: 3), ma in verità, proprio come il nostr
o 
Il generale Ludendorff e il generale Hindenburg, rimase fedele al suo 
doveri. Baldur combatté valorosamente per la causa del suo popolo (Isaia 53: 4—
8) ma fu colpito dal tradimento dei suoi connazionali. 

«Là Hodur porta gli orsi 
Quel ramo famoso; 

Lui sarà la rovina 
Di Baldur diventa, 
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E ruba la vita 
Del figlio di Odino ... " 

Baldur's Dreams 

"Ho visto Baldur, 

Il dio sanguinante, 
Il figlio di Odino, 
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Dal male condannato: 

Famoso e giusto 
Negli alti campi 
Piena forza cresciuta 
C'è un rametto di vischio ... " 

“Era il ramo 
Così snello e bello 

È venuto un albero dannoso 
Che Hodur scaglierebbe, 

... E Frigg pianse dolorosamente 
In Fensalir, 

Per il dolore del Valhalla. " 

Voluspa 

Nelle saghe dei Nibelunghi, Baldur è rappresentato come il biondo 
Siegfried e Loki nei panni dell'Hagen nero. Secondo l'Edda, Loki
prepara un destino terribile per Baldur: lascia i feriti gravemente 
Baldur nel Lago di Fuoco (il cratere vulcanico in fiamme) e quindi getta 
lui all'inferno come il più grande insulto possibile al suo onore (Isaia 53: 9). 

Questo malizioso papa atlantideo Loki è così trionfante. Il
Asen regola che ha così disprezzato è stato infranto e il "Dio santo" di 
Atlantide sembra essere caduta. Tutta la cittadinanza atlantidea così
si sottomette e indossa il simbolo di Loki per evitare ogni sospetto 
di essere stato un rampollo o un amico degli Asi. 

Così lo stato di Asen è stato eliminato e sostituito con a 
teocrazia che era gestita da un sacerdozio dispotico. Quelli che non l'hanno fatto
accondiscendendo alle richieste di questi sacerdoti furono gettati vivi nel 
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crateri ardenti dei vulcani. Quelle ben tenute scuole di Asen lo erano
risparmiati e preservati per servire meglio questo sistema teocratico in 
il lavaggio del cervello dei loro soggetti. Quei membri sconfitti del
Popolazione atlantidea che non accettava incondizionatamente gli insegnamenti di 
questo sacerdozio o chi osava criticarli erano accusati di esserlo 
eretici e furono giustiziati sommariamente. In uno stato sacerdotale come questo, i
l
la cittadinanza era priva di diritti e tutelata dalla legge, proprio come era vero 
nella prima chiesa-stato romana. Un rapido declino del pozzo economico¬
presto seguì anche l'essere dell'uomo comune. Sempre di più, la regola
degli Aesir è apparso in retrospettiva alle masse come un 
estremamente giusto, mite e saggio. 

Con la sconfitta del dominio ariano su Atlantide, il 
rimanenti Aias fuggirono e furono dispersi tra le nazioni del mondo, 
proprio come le nostre nobili famiglie sassoni dovettero fuggire nelle terre slave 
e in Islanda, Polonia e Svezia dopo il terribile papale- 
Guerra imperiale dei trent'anni e gli stermini di Carlo Magno. 
Comprensibilmente, il grande desiderio di questi ariani che sono stati 
sparsi in tutto il mondo (vedere i libri di Isaia e Aggeo e il 
Apocalisse di Giovanni), è quello di tornare un giorno insieme in fratellanza e a 
creare uno stato-nazione ariano in cui gli Aesir possano riformarsi e regnare di nu
ovo 
ancora una volta. 

Troppo tardi, il popolo di Atlantide si rese conto del grave errore di 
le loro abitudini e desideravano un ritorno al giusto e mite governo di Baldur 
su quello di questo sacerdozio tirannico. Vari visitatori del
le colonie di Atlantide hanno registrato descrizioni di questa terra che devono 
in qualche misura ci è stato tramandato nei libri biblici del 
profeti. Tra gli ariani del Nord Europa il ricordo del
il potente Aesir Baldur vive ancora (in luoghi chiamati con il prefisso 
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variazioni di Pol-, Bol-, Bui- e Bel-). Numerosi tali nomi di luoghi
sono ancora le testimonianze della sua eredità: Bollweiler, Hilpoltstein ("sacro 
pietra del dio della luce Bol / Baldur "), Bolzingen, Bolstatt, Bolsta (a 
posizione privilegiata di antiche pietre runiche), Bullnheim, Bela, Belgrado, 
Baldem, Baldersheim, Baldingen, Belsheim e così via 

Così come il popolo tedesco non può accettare la morte del grande 
Barbarossa e raccontaci nelle leggende che continua a vivere a Kyffhauser 
fino al momento in cui tornerà per formare un nuovo Reich Genziana, così anche 
le saghe di Baldur annunciano che non giace morto per sempre. egli è
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riportato a noi dal regno di Hel, cioè risorgerà dal 
morto ancora una volta (Apocalisse 1: 7, Apocalisse capitolo 19, Apocalisse 
22:20, Isaia capitoli 32 e 35, Isaia 42: 7, Ezechiele 11:15 e 
Ezechiele capitolo 25); assumerà il trono di Dio (Odino) e lo farà
governare di nuovo con tutta la sua potenza, gloria e maestà (Isaia 51: 4-5 e 
Isaia capitolo 11). Naturalmente, Baldur proviene dalla stirpe degli Aesir
e il Libro di Isaia si riferisce a lui come tale, come il figlio di Isais (del 
Izeds), cioè dell'Asen. 

La risurrezione e il prossimo governo di Baldur porteranno anche 
pace alle nazioni della Terra (Michea 4: 2-4, Giovanni 5: 25-30). Lo farà
fare tutti gli dei sulla Terra e tutte le "isole dei pagani" (!) a 
adoralo (Sofonia 2:11). 

"Arriva in alto, 

Tutto il potere da tenere 

Un potente Signore, 

Domina tutte le terre. " 

Ed da, Voluspa 

"Poi arriva un altro, 
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Uno più grande di tutti 

Anche se non oso mai 
Il suo nome per parlare; 

Sono pochi adesso 

Quello più lontano può vedere 

Rispetto al momento in cui il Padre di tutto 

Incontrerò il lupo Fenris. " 

Edda, Hyndluljoth 

Baldur è il dio santo (ariano) che giudicherà giustamente il 
mondo e raccoglieranno insieme gli “animali” e i “pagani”, cioè i 
mischlinge, le razze di razza inferiore e gli umani bestiali, e lanciarli 
nel Lago di Fuoco. Isaia 11: 3-5,42: 1-10, 45: 18-25, 59: 16-21, 61: 1
-2, Isaia capitolo 32, Zaccaria 9:10 e Apocalisse capitolo 21 tutti 
senza dubbio si riferiscono ad Atlantide e Baldur e ne parlano espressamente 
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Atlantide come appartenente alle "isole". Che la Bibbia è stata falsificata
per riferirsi alla Palestina è ovvio che la Palestina non ha isole 
e non ha alcun contatto significativo con il mare. 

Baldur creerà una nuova Terra e un nuovo cielo (Isaia 
65:17). Secondo l'Edda, questa nuova “terra” emergerà magnificamente
dai mari verdi, ei suoi campi vergini daranno frutti; i sopravvissuti
Asen vivrà di nuovo sull'Idafelde, riunito con Baldur che risorge 
di nuovo dal regno di Hel. Le erbe della terra torneranno
diventa la scacchiera dorata che un tempo possedeva gli Aesir. Il frutto
della terra sarà di nuovo gloriosa e generosa sotto lo sguardo 
dei sacri Dei, cioè quelli che sono elencati nel Libro della Vita (Isaia 
4: 1-2, Luca 10:20). 

“Ora vedo di nuovo la terra 
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Risorgi di nuovo tutto verde dalle onde; 

Le cataratte cadono e l'aquila vola, 

E il pesce che cattura sotto le scogliere. 

Gli Asen sull'Idafeld si incontrano. 

Dell'orribile serpente del mondo parlano. 

E del potente passato che richiamano alla mente. 

E le antiche rune dei governanti degli dei. 

Ancora una volta in una meravigliosa bellezza 

Le tavolette d'oro stanno nell'erba 

Che gli dei avevano posseduto nei tempi antichi, 

Allora i campi non seminati portano frutti maturi. 

Tutti i mali si attenueranno e Baldr tornerà; 

Baldr e Hodur abitano nel Valhalla 

Sono contento, i potenti dei, ne sapreste ancora di più? 

Honir alzerà la bacchetta profetica, 

Ed entrambi i figli e i fratelli dimorano 
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Nell'ampia Vindheim, ne sapresti ancora di più? 

Una sala che vedo, più luminosa del sole, 

Coperto d'oro, su Gimle sta: 

Là abiteranno i giusti capi, 

E la gioia prevale per sempre. 

Dal basso esce l'oscurità del drago. 
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Il serpente luminoso del canyon oscuro. 

Vola sul campo: portandosi con le ali 
I corpi dei morti: ora cadrà. " 

Edda, Voluspa 

La "Fontana della Vita" (l'Urdbrunnr) scorre ancora una volta sul 
Idafeld (Apocalisse 22: 1, Isaia 12: 3, Gioele 3:18) e coloro che hanno sete 
prenderanno liberamente queste “acque di vita”. E su entrambi i lati di questo
fonte da cui emana questo “flusso di vita”, l '“albero della vita” (fig 
alberi!) cresceranno di nuovo e "daranno frutti dodici volte l'anno" 
(Apocalisse 22: 2). 

Si parla di questa "nuova terra" e di questo "nuovo cielo" 
Rivelazione 21: 1, Isaia 2: 4, 11: 6-10, 52: 7, 65: 17-25 e Isaia 
capitoli 35 e 41 * l.). 

Isaia 43: 2 promette che non ci saranno più incendi 
né mai più le inondazioni colpiranno le terre. Tutti vivranno finalmente in pace
tra di loro (Michea 4: 3). Baldur distruggerà tutti gli dei, e
"Tutte le isole dei pagani" (quelle isole atlantidee nel mezzo di 
il mare) verrà ad adorarlo (Sofonia 2:11). Le promesse di
la Bibbia e l'Edda si specchiano a vicenda in quello che farà Baldur 
tutto "nuovo" ancora una volta (Isaia 44: 1-7, 65:17, Rivelazione 21: 5— 
6). Sorgerà una nuova città di Dio (Apocalisse capitolo 21, Zaccaria 14: 8,
Ezechiele capitolo 48) con 12 porte (tre mura inanellate con quattro porte 
ciascuno), e le pareti inanellate scintillanti come oro puro torneranno ancora una 
volta 
circondalo (queste mura placcate di bronzo, Zaccaria 2: 5); solo quelli di cui
i nomi sono onorati di essere nel Libro della Vita saranno autorizzati a vivere 
all'interno (Apocalisse capitolo 21, Zaccaria 14: 8, Daniele 12: 1). 

Baldur porterà la pace nel mondo e “dai tabernacoli 
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Del suo palazzo tra i mari "sull '" alto luogo santo "(Isaia 57:15) 
creerà un "nuovo paradiso" (l'Himmelsburg e il santo 
montagna di Dio) (Isaia 57:15, 11: 9, 52: 7, Isaia capitolo 65, Salmi 
capitolo 72). Ai piedi di questa montagna del cielo una nuova "fontana della vita"
scorrerà (Apocalisse capitolo 22, Isaia 1: 3, 12: 3, Apocalisse capitolo 
16. Apocalisse 22: 9, Gioele 3:18, Zaccaria 14: 8) e un nuovo "albero della vita" 
sorgerà (Apocalisse capitolo 22). 

Correndo come un filo attraverso tutti i racconti biblici di 
Baldur è un tema comune: porta un messaggio straziante e 
una convinzione incrollabile che un futuro luminoso e glorioso attende l'Ariano 
gara anche dopo essere caduto più e più volte per mano delle orde di 
animali di razza inferiore che ci circondano da ogni parte. Baldur raccoglierà tutt
o
degli Ariani, l'Arier, gli “dei santi” di nuovo insieme in uno solo 
paese> in modo che possano assumere il loro posto legittimo come il più alto 
tra tutte le razze (Isaia 35: 8-10, 51:11, 60: 21-22, 62: 11-12, 
Ezechiele 34: 11-31, 36: 24-27, Daniele 12: 1, 12: 7, 7:27). “Lui asciugherà
via le lacrime da tutte le loro facce ”(Isaia 25: 8, Apocalisse 21: 4). 
Tutti gli ariani dispersi del mondo saranno riuniti come uno 
grande nazione (Isaia capitoli 11 e 60, Ezechiele 11:15 - 21). Lo è però
questa profezia è stata scritta specificamente per i "santi dei" in frantumi di 
Germania! 

Isaia capitolo 60 versetti 5 e 9 parlano esplicitamente di Atlantide su 
i mari e di Baldur (vedere anche Michea capitolo 4 ed Ezechiele 11: 15- 
21). Per gli ariani sarà costruita una grande nazione (Isaia 60:22) e
Baldur infonderà loro un nuovo spirito (Ezechiele 36: 26-27, Ezechiele 
11:19). Baldur sarà il salvatore di tutti i suoi popoli (capitolo Isaia
49). Calpesterà i popoli non ariani e i “pagani”; lo farà
sradicare gli "animali", le razze di razza inferiore (Isaia 63: 2-6, Apocalisse 
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21: 8). Li getterà nella fossa ardente. Egli governerà le nazioni
con una verga di ferro (Apocalisse 19:15); li spezzerà con un ferro
scettro (Salmi capitoli 2 e 72). Il capitolo 72 dei Salmi si riferisce espressament
e
a Baldur e l'Atlantide “tra i mari”, “dal fiume Hiddekel 
fino alle estremità della terra ". (Questo salmo fu così scritto per Salomone
con un intento freddo!) Le nazioni trasformeranno le loro spade in vomeri 
e le loro lance in uncini da potatura (Michea 4: 3). Tutta la legge verrà emanata
da Sion (Asgard) e la parola di Dio verrà da 
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Gerusalemme, cioè dalla città santa di Dio su Atlantide (Michea 4: 2). 

La saggezza e l'istruzione ariane fioriranno ancora una volta 
La giusta regola di Baldur (Daniele 12: 3). Sterminerà ogni tipo di
idolatria, condannando così per sempre le razze inferiori (Sofonia 2:11). Per
al popolo santo dell'Aia sarà dato tutto il potere del mondo 
(Ezechiele 7:27). Il nostro salvatore Baldur costruirà un nuovo tempio (Isaia
60:13). 

Il significato storico del personaggio di Baldur ha 
incomparabilmente più peso di tutti gli uomini famosi nel tempo. 
Il suo nome è stato sulle labbra di tutta l'umanità nel corso della storia. La sua 
lode
è stato diffuso da tutti gli ariani che sono stati sparsi in tutto il 
mondo. Non c'è da stupirsi quindi che sia posto in alto in cielo e
che le varie religioni dell'antichità lo descrivono come Dio, come il Sole- 
Dio, e come il Salvatore del mondo! (per ulteriori dettagli, vedere i capitoli
33 e 34) 

Tra le leggende degli antichi che si occuparono di Baldur, quelle 
delle religioni persiane sono particolarmente degne di nota. L'Avesta,
il libro sacro dei persiani, ha, secondo Otto Hauser * 2.), il 
stesso finale e gli stessi miti e insegnamenti del salvatore della Bibbia Ma 
poiché l'Avesta è di 1.000 anni più vecchia della Bibbia, questi pensieri e 
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gli insegnamenti di un salvatore biblico apparentemente provengono dagli Avesta, 
ic, sono tratti dalla letteratura ariana. Nel giudaismo, le parole del salvatore
furono trascritti solo durante la loro prigionia babilonese-persiana; 
lo scopo di questo è stato delineato nel Capitolo 30. La misura in cui 
la Bibbia è stata modellata sullo Zend-Avesta dei Persiani 
meglio illustrato dal seguente semplice esempio: l'Avesta lo insegna 
quando il Redentore (salvatore) verrà, i giusti ascenderanno a 
paradiso: i malfattori saranno gettati in un torrente infuocato (Purgatorio) 
che consuma tutto ciò che è impuro e li purifica prima che lo vogliano 
avere il permesso di entrare nel regno eterno della luce. Per il confronto, vedere
gli insegnamenti della Chiesa cattolica. 

Le guerre della storia mondiale recente non sono altro che la finale 
campagne di sterminio contro gli ariani da parte degli uomini di bassa razza. 
Da tutto ciò che qui abbiamo imparato finora, il seguente 
dichiarazioni della Bibbia sono state fermamente stabilite e serviranno come 
il nostro annuncio: 

La Bibbia non si riferisce agli ebrei come agli "eletti" e ai 
"Popolo santo di Dio", ma invece agli ariani. 

Il mondo intero ci appartiene. 
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Gli ariani non si mescoleranno con le razze di bassa razza, ma lo faranno 
rigorosamente separati da loro. 

Per la nostra conservazione, ci uniremo in un unico paese, in 
una grande nazione. 

Il nostro futuro re dovrebbe sterminare spietatamente il bestiale inferiore 
allevato razze al fine di preservare e proteggere la razza ariana. 

Queste parole della Bibbia sono le più acute. 

A differenza degli ariani, le razze di bassa razza hanno combattuto 
fa campagne contro di noi in una raffica infinita di falsi concetti: “umano 
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diritti "," carità "," uguaglianza di tutti i popoli "," pace internazionale ", 
"La Società delle Nazioni" e una "fratellanza delle nazioni". Queste
gli inganni artificiosi sono stati calcolati per paralizzare la forza e 
avanzamento dei popoli ariani e per consentire alle razze inferiori di guadagnare 
Dominazione del mondo. 

La Bibbia ha fornito agli ariani il giusto comando 
per i prossimi tempi in cui dovranno affrontare le loro ultime battaglie sulla terr
a: 
lo spietato sradicamento delle razze di razza inferiore è un obiettivo che è stato 
proclamato nientemeno che da Gesù stesso (su questo provvederemo 
ulteriori prove nel capitolo 37). 

Una voce ci chiama da fuori dalle antiche nebbie dei tempi: lo è 
il nostro grande re Baldur che ci parla con un vero toccante e 
messaggio profondamente toccante. Anche se siamo stati distrutti dall'infinito
per atti subdoli delle razze di razza inferiore, ha una speranza incrollabile 
noi, l'Aias, e mantiene questa speranza che ci eleveremo al di sopra del 
indicibili miserie che queste "bestie" e "pagani" hanno accumulato su di noi 
da tempo immemorabile. 

Questa situazione desolante è attualmente vista nella difficile situazione del 
Popolo tedesco, i cui destini finora hanno proceduto in modo abbastanza simile a qu
elli 
di cui abbiamo parlato nei tempi antichi (vedere il capitolo 36). 

Chi sarà questo salvatore del nostro popolo? Chi sarà questo redentore
di miseria e morte essere? Chi sarà il nostro Baldur, colui che lo farà
"Colpire i pagani circostanti con una verga di ferro"? 

Questo salvatore non sarà altro che Cristo - il vero Cristo - come 
lo identificheremo presto nei capitoli 34 e 37. 
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* 1.) Ciò è del tutto coerente con le osservazioni astronomiche e geologiche del 
Aryan ~ Atlanteans: si tratta di rapporti sugli effetti delle modifiche periodiche 
al 
posizione dell'asse terrestre in cui si sono verificate massicce alterazioni nella 
struttura del 
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La crosta terrestre e il suo clima. 

* 2.) Otto Hauser: Weltgeschichte der Literatim (Storia mondiale della letteratura)
. Lipsia,
1910. 
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Capitolo 33. 

Baldur e la sua adorazione come un dio. 

I motivi per cui i sacerdoti atlantidei furono elevati al cielo 
e l'Atlantideo Asen Baldur era particolarmente venerato come un dio 
nel corso della storia sono stati sufficientemente discussi nel capitolo 32. Il 
Il Padre Celeste Odino, il Figlio Celeste Baldur e il Celeste 
Madre Freya hanno tutte svolto ruoli vitali nelle molte religioni del 
mondo sotto vari nomi, dalla caduta di Atlantide fino ad oggi 
giorno. L'attenzione particolare che hanno avuto i culti delle antiche civiltà
su Baldur è stato generalmente molto coerente, con solo variazioni su 
il suo nome e la natura del suo culto cambiano da religione a 
religion *l.). 

In Egitto, Baldur era venerato come il dio del sole Osiride, e il suo 
madre devota come Iside (vedi Fig.14). Osiride (Fig.26), tramandato
legge nobile e moralità diffusa in tutto il paese, morì in conformità 
con la dottrina egizia, allo zenit dei suoi poteri. La sua morte è stata
commemorato in Egitto con stravaganti feste funebri. Secondo l'opinione
degli egiziani, Osiride non giaceva morto, ma risorto nella risurrezione. Questo
la risurrezione viene celebrata ogni primavera in sontuose feste. 

Il culto di Osiride / Serapide e la devozione al suo santo 
madre Iside (chiamata Maya in Babilonia), avvenuta sotto i romani 
imperatori contemporaneamente all'emergere del cristianesimo. Qui noi
dovrebbe attirare particolare attenzione sulle somiglianze di questi due culti. 
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I romani immorali e razzialmente degenerati cercarono di ottenerne alcuni 
misura di espiazione e purificazione attraverso l'adozione del 
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usanze superficiali, feste, processioni e visite al tempio che lo farebbero 
imitano quelli del culto della dea Iside. Partecipanti ai culti di
Osiride e Iside indossavano un marchio segreto, come segno della loro alleanza, nel 
forma di un amuleto che veniva indossato come collana; questo segno era cioè
quello della croce (!!), l'antico simbolo ariano-atlantideo. Il lettore
possono valutare da soli quanto questi culti di Iside e Osiride 
hanno continuato nella chiesa papale romana di oggi * 2.). 

Secondo gli insegnamenti dei libri sacri degli indiani 
Rig Veda, Vishnu (Baldur) riapparirà alla fine della nostra epoca attuale 
su un cavallo bianco (!) per premiare i giusti e sterminare il 
peccatori e per iniziare la creazione di un nuovo mondo su cui sarà edificato 
le rovine del vecchio. (vedi Apocalisse 6: 2 e le relazioni nell'Edda
che sono formulati in modo simile.) 

La figura di Vishnu-Baldur è rappresentata anche nell'indiano 
Dio del fuoco e del sole Agni. Per onorarlo, i suoi seguaci si uniscono in a
banchetto comune costituito da un pasto preparato con farina e burro 
pasticcini e il bere rituale di Soma. Si è pensato che Agni
risiedeva invisibilmente all'interno di entrambe le sostanze. Come uno ha mangiato 
questo pane
e beve entrerebbe in una santa comunione con Agni, con il 
corpo e sangue o il loro Dio. Si pensava anche che Dio partecipasse a questo
festa rituale per testimoniare chi erano coloro che consumavano il suo corpo 
e sangue. Queste stesse usanze sacramentali si trovano anche in Occidente
Asia, Palestina e Roma. Come questo rituale di ricevere il sangue e il corpo
del Dio Sole attraverso un pasto sacramentale è stato trovato anche dal 
Conquistadors nei loro viaggi in America centrale (e nel locale 
culture lì dai preti cattolici che seguirono), giustifica bene il 
conclusione che questa pratica religiosa abbia avuto origine nel papato atlantideo 
e fu così successivamente trasmesso alle razze inferiori. Questo poi spiega

le antiche tradizioni cannibalistiche delle razze di uomini bestiali: lo sono 
l'incomprensione dei riti di comunione. Nel loro ottuso
queste razze animalesche hanno preso alla lettera questi riti di comunione 
e hanno mangiato la carne e il sangue sia dei loro anziani che dei loro nemici 
per assorbirne la forza e lo spirito. Queste orribili usanze di
gli omicidi rituali compiuti per questi scopi si trovano ancora comunemente in 
Africa * 3.). Le razze di razza inferiore che divennero i sacerdoti di Atlantide
ha ripreso questa pratica e l'ha aggiunta ai loro servizi di culto 
mediare i loro poteri: la consacrazione del pane e del vino durante la Messa 
doveva essere mangiato come il corpo e il sangue del Dio-Sole. 
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In tutta l'Asia Minore, Baldur era adorato sotto il 
vari nomi di Adonis, Tammuz, Attis, Dionysus e Marduk: in 
ogni volta viene descritto come un bellissimo giovane dio che viene ucciso 
ma rianimato nella morte dalla natura e gloriosamente risorto. La festa di
questo dio risorto veniva celebrato ogni anno in primavera, e 
soprattutto ad Antiochia, la città preferita dell'apostolo Paolo. Era lì
che la sua immagine fu sepolta solennemente e ritualisticamente tra i lamenti di 
le donne e poi ha celebrato il giorno successivo in risurrezione con 
le grida gioiose di “il Signore vive! Adonis è risorto! " La sua immagine
fu così tirato fuori dalla tomba ed elevato in aria per mezzo di a 
carrucola, simile a come si fa oggi nella Chiesa cattolica * 4.). 

Altri culti mediorientali tengono celebrazioni rituali simili per 
la risurrezione del dio Baldur per tre giorni, oppure iniziano la loro 
commemorazioni il terzo giorno dopo la sua morte. Com'è stranamente simile
questo suona al racconto biblico della morte e risurrezione di 
Cristo. 

Non è quindi concepibile che i missionari cristiani lo abbiano 
impose il loro Cristo ai pagani del Medio Oriente come sostituto 
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per i loro dèi Adone, Tammuz, Attis, Dioniso e Marduk? Essi
bastava aggiungere che il loro dio era diventato un uomo (Cristo) e l'aveva fatto 
si è offerto come sacrificio per l'espiazione dell'umanità per 
dare alla loro nuova religione cristiana un appello molto ampio ai grandi 
masse. E considera questo fatto strano: Paolo, che aveva avuto successo
fuse la leggenda di Baldur con l'idea di Cristo, non aveva mai se stesso 
incontrato né saputo nulla del personaggio storico di Gesù. 

Gesù, come un uomo ariano semplice ma potente, non avrebbe mai potuto 
sognava che la sua immagine un giorno sarebbe stata così adorata dal divino 
templi di Baldur, Adonis e Attis. Questo grande leader, che esplicitamente
si riferiva a se stesso semplicemente come al "figlio dell'uomo", e che era contrar
io 
qualsiasi forma superficiale di adorazione o apparenza esteriore, e chi 
cercato solo una religione dello spirito, avrebbe resistito con veemenza 
tale adorazione paganistica! 

Anche prima del tempo di una fede in un Cristo crocifisso e risorto 
messia, esisteva un cosiddetto "Chrischna" o "Chrestos" in ebraico 
circoli religiosi. Questa concezione religiosa è stata presa in prestito dal
Parsee religione e le dottrine del suo dio Mithra dagli ebrei durante 
il loro tempo in cattività. Come con l'adorazione di Adone e Mitra, così anche
erano sacrifici di sangue fatti da alcune sette ebraiche nel culto di 
il loro messia morto e risorto. Recenti indagini giudiziarie su ebraico
omicidio rituale * 5.) hanno confermato che la loro religione è ancora apparentemen
te 
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basato su queste superstizioni pagane. 

E si trovano anche pasti consacrati di pasticceria e vino 
le sette ebraiche che esistevano prima di Cristo; sono stati offerti al
Regina del cielo e altri dèi proprio come con gli indiani e i mitraici 
culti misteriosi (Geremia 7:18, 19:13, 32:29 e 44:17). Come bene
noto, anche gli Esseni e altre sette ebraiche l'hanno praticato 
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antica usanza del pasto sacro. 

L'esistenza precedente di questo sacramento significa che questi 
Anche le sette ebraiche adoravano Baldur e la Santa Madre e così via 
avevano creato la loro versione del cristianesimo da questi. 

In Persia, Baldur appare come il dio del sole Mithra. La sua venerazione
di solito veniva fatto in grotte segrete. Al tempo di Cristo, il suo
il culto era diventato molto diffuso, anche nel mondo occidentale, e 
in particolare a Roma. 

Nel culto del sole del dio mediorientale Attis, un animale, la maggior parte 
spesso un agnello, veniva macellato; questo è stato fatto da questo culto mitraico 
per
scopi di espiazione o rinascita. Questi seguaci credevano che il file
il sangue sacrificale dell'agnello avrebbe dato loro una nuova vita lavandosi 
via tutti i loro peccati e in tal modo purificheranno e guariranno le loro anime. 

La storia del sacrificio umano nei culti mitraici non dovrebbe 
essere trascurato. Secondo i rapporti del suo biografo, anche il
L'imperatore romano Commodo era stato macchiato dal sacrificio 
omicidio in nome di Mithra. 

Per quanto strano possa sembrare ora, nel primo secolo del 
Christian Church, l'agnello è stato solennemente macellato e il suo sangue è stato 
raccolti in un calice, proprio come era stato fatto nei culti mitraici. Il
l'agnello come oggetto letterale fu infine assimilato nel cristiano 
Chiesa come rappresentazione simbolica della luce e della vita e di Cristo 
lui stesso. Questo è il motivo per cui Cristo è anche chiamato "l'Agnello di Dio" c
he
"Sopporta i peccati del mondo", e perché allora è anche chiamato "Luce 
e la vita ”. 

Nei primi secoli d.C., l'immagine dell'agnello era principalmente 
associato al simbolismo della chiesa popolare di luce e fuoco ed era 
così convenzionalmente rappresentato nelle rappresentazioni pittoriche. L'agnello è
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anche strettamente associato alla croce; la testa dell'agnello è spesso
ritratto come circondato dai raggi luminosi del sole. Anche
oggi si trova gran parte delle immagini di Cristo e il suo simbolo il 
agnello, come circondato dai raggi del sole. Questo mostra quindi il file
origini pagane di questa usanza e della stretta associazione di Cristo come il 
Dio del sole. L'antico padre della Chiesa Quinto Tertulliano lo sapeva molto
ebbene: “molti credono con ogni probabilità che la nostra adorazione sia quella del 
adorazione del sole. " E molti papi e padri della Chiesa molto tempo dopo ancora
rimase ben consapevole del fatto che originariamente il culto del cristianesimo 
proveniva dal culto del sole e che si era sviluppato l'ecclesiasticismo romano 
dal culto parsi del dio sole mitraico, cioè da Atlantide 
Paganesimo orientale. I cristiani dei primi secoli credevano che il
raffigurazione di Cristo con un alone ovale luminoso intorno alla testa era un 
riferimento simbolico all'eclittica solare (il percorso del sole) ed era 
quindi anche in riferimento al Dio Sole Mithra. L'antica chiesa
i padri tuttavia combatterono contro questa adorazione di Cristo come sole 
Dio con tutte le loro forze. Le prove esaurienti per questo sono state
fornito dal professor Andrzej (Andrzey) Niemojewski * 6.). Essi
pregò “nostro Signore, il Sole”, fino al VI secolo, quando era 
cambiato in "nostro Signore, il Dio". * 7.).

Anche il papato romano pensava altrettanto al cristianesimo. 
Ecco alcuni esempi. Lo disse una volta papa Leone X al cardinale Pietro
Bembo: “quanto a noi e ai nostri predecessori ha questa favola di Cristo 
portato a noi, come tutto il mondo sa! * 8.), * 9.). " Il papa dissoluto
Alessandro VI, che vive in incesto con la sua bellissima figlia Lucrezia, 
spesso rideva della fede cristiana ed era noto al principe 
Giovanni Pico della Mirandola as a non-Christian. He was said to have 
caratterizzò la migliore religione come la religione più stupida * 9.). Re Filippo
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di Francia ha accusato papa Bonifacio VIII di aver detto quanto segue: “it 
è assurdo da un lato, e tre volte più assurdo credere in Dio. Come
per Maria, penso poco a lei come un asino, e al suo Figlio come a 
asino puledro. Maria era vergine, proprio come lo era mia madre. Sacramenti
sono farse ... ecc. * 9.). 

Attraverso i riti del battesimo e la festa sacra, e attraverso 
la sua dottrina della risurrezione del corpo e attraverso il suo esterno 
rappresentazione di un papato mitraico a Roma fino al V "I secolo dC, 
il culto mitraico ha mostrato una somiglianza molto notevole con cosa 
alla fine sarebbe diventata la Chiesa cattolica romana e quella romana 
papato. Con un calcolo molto intelligente, anche la Chiesa cristiana si mosse
la data di nascita di Cristo al 25 dicembre lh, cioè alla stessa data di nascita di 
l'invincibile dio sole Mithra. Il culto di Mitra e del Santo
La madre ha quindi svolto un ruolo significativo nei primi secoli del 
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Era cristiana a Roma. È arrivato lì in particolare all'inizio del
il regno della dinastia Antonina; l'imperatore Settimio Severo e
i suoi figli fecero del culto di Mitra la religione ufficiale di stato lì. Al
All'inizio del V secolo, il poeta cristiano Paolino scrisse del 
"Grotte nere di Mithra." Questo culto mitraico era quindi associato al
raccapriccianti attività rituali che si svolgevano nelle caverne buie del 
Culti etruschi d'Italia; molti imperatori e papi romani l'hanno davvero
visitato anche questi siti * 10.). Solo gradualmente ha fatto la Chiesa cristiana
prendere piede a Roma. Ma, come osserva il teologo Adolf von Hamack,
Cristianesimo, con tutti i suoi numerosi sacerdoti, riti sacrificali e sacri 
i misteri potevano già competere con il più pomposo culto pagano 
anche dal 3 ° secolo dC. 

Quando e come i culti di Iside e Mitra si erano fusi con il 
Chiesa romana papale, non possiamo dirlo con certezza, in quanto preziosa 
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le informazioni storiche sono state accuratamente nascoste dalla Chiesa. Così è
è che dobbiamo davvero ringraziare per il fatto che abbiamo questi fatti seguenti 
stand on: Papa Hormisdas (514-523 d.C.) portava un nome persiano 
(Hormisdas / Ormuzd / Ahura Mazda) che ha mantenuto anche nel suo papato. 
Questo Santo Padre è stato chiamato il "Papa" del Persiano, Centrale 
Papato americano e atlantico. Si è seduto sul sacro trono del Vaticano, a
trono del sacro papato mitraico che era decorato con simboli di 
lo Zodiaco. Indossava anche la tiara papale di Atlantide sulla testa che portava
il segno di Mitra. I suoi vescovi tenevano le doghe degli dei egizi
le loro mani ei suoi preti cattolici si tagliano i capelli (come si fa ancora oggi) 
in tonsura, alla maniera dei sacerdoti egiziani di Iside. La Basilica di
San Pietro, dove il Papa cattolico romano ora offre la sua Santa Messa, 
sorge sulla stessa collina del Vaticano dove una volta il papa pagano mitraico 
ha celebrato la risurrezione di Mithra-Baldur in sanguinosi sacrifici di 
espiazione per i fedeli e dove un tempo sorgeva la sontuosa tenuta del 
Papi persiani * 11.). 

Quindi è che la Chiesa cattolica romana sembra essere semplicemente a 
continuazione dei culti pagani di Mitra, Osiride e Iside. Allo stesso modo, esso
sembra che i "cristiani" abbiano preso in prestito il Cristo ariano solo come un 
ripensamento o come supplemento alla loro religione. Nonostante tutto
innegabilmente grandi risultati culturali che la nostra civiltà ha ottenuto 
nel corso dei secoli, esiste ancora come una povera ombra di ciò che potrebbe avere 
stato: questa teocrazia papale atlantidea, che è stata ostile a entrambi 
Gli ariani e la cultura stessa hanno mantenuto l'umanità ignorante e ridotta in sch
iavitù 
il suo papato e il suo oscuro, primitivo paganesimo per molte migliaia di 
anni. 

Anche se la Chiesa Romana ha ridotto il numero di 
loro dei, permettono ancora ai fedeli di adorare una miriade di santi e 
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santi patroni, così come la Madre di Dio, proprio come pregano gli slavi pagani 
a una "santa trinità" di divinità * 12.). 

* 1.) Per ulteriori informazioni su questo vedere le seguenti fonti: Dr. Johannes M
inckwitz: Der Tempel: 
Mitologie dei popoli civilizzati più primitivi fino al cristianesimo (Il Tempio; 
Mitologie delle nazioni civilizzate in tutto il cristianesimo), Lipsia, 1880. - 
Hermann God: Gottersagen und Kultusformen (Legends of the Gods and Forms of 
Culto), Lipsia. 1875. - August Petiscus: Der Olymp, Lipsia, 1878.

* 2.) Per saperne di più su come il cristianesimo è stato creato dalle religioni pa
gane egiziane 
attraverso il coinvolgimento degli ebrei di Alessandria, vedi il Dr. Hermann Schnei
der 
Cultura e pensiero degli antichi egizi, 

Lipsia, 1907, pagine 549-554. 

* 3.) Leo Frobenius: Und Afrika Sprach (And Africa Spoke), Vol I, pagina 46 e 
a seguire. Berlino, 1912.

* 4.) Secondo Arthur Drews: Die Christusmythe (Il mito di Cristo), Jena, 1910. 

* 5.) Albanasius Fern: Judische Morals und Blut-Mysterium (Jewish Morals and Blood- 
Mistero), Lipsia, 1920. I fatti qui esposti sono sia spaventosi che incontestabili. 
* 6.) Andt'zej Niemojewski: Astral Secrets of Christianity (Astral Secrets of 
Cristianesimo), Francoforte, 1913. 

* 7.) HP Blavatsky: The Secret Doctrine, Vol III. 

* 8.) Traduttore: comunemente citato come "questo mito di Cristo ci ha servito bene
". 

* 9.) Otto von Corvin: Der Pfaffenspiegel (Lo specchio del chierico), Rudolstadt, 1
869. 
* 10.) Albert Griinwedel: Tusca, Lipsia, 1922. 

* 11.) Secondo Otto Hauser: Die Germanen in Europa (I tedeschi in Europa), 
pagine 110 e seguenti. Dresda, 1916.

* 12.) La prima Chiesa cristiana negò la divinità di Cristo: in particolare. vescov
o
Paolo di Sdmosata al Concilio di Antiochia, il Vescovo Ario al Concilio di Nicea e 
trecento vescovi che hanno partecipato al Concilio di Milano, anche fino al 358 d.C
., il 
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Il concilio di Ancyra decretò, come confermato da papa Liberio, che il Figlio non l
o era 
uguale al Padre. 
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Capitolo 34. 

Il Gesù storico. 

Dai fatti precedentemente dimostrati, in effetti non può 
Non ci sono più dubbi che le leggende su Baldur nell'Edda e nel 
le cosiddette profezie messianiche della Bibbia del figlio di un germanico 
Gli Aesir hanno lo stesso background storico. Anche così, non ci può essere
Dubito che queste fonti parlino della stessa persona, una persona che è 
chiaramente uno storicamente più significativo: un re germanico o il figlio 
di un re germanico. Queste fonti sono correlate non solo nel loro contenuto,
ma anche per il fatto che i cosiddetti libri profetici degli ebrei 
La Bibbia è in realtà il nostro antico atlantideo-germanico storicamente falsificat
o 
libri sacri e documenti che sono stati rielaborati per conto loro 
scopi diabolici. 

Non ci sono prove perfette che Gesù abbia vissuto in Palestina 1.900 
anni fa. In effetti, un certo numero di teologi e storici ben informati
negare persino la sua esistenza e quindi relegare l'intera storia biblica di Gesù 
alla categoria delle leggende e delle favole. Professor Arthur Drews (Die
Christusmythe) si riferisce all'intera storia di Gesù come un mito o una saga, 
basato sulle sue numerose indagini dettagliate. E Andrzej Niemojewski
nel suo approfondito discorso accademico in due volumi * 1.), si riferisce ad esso 
come un 
"Mito astrale" o "leggenda delle stelle" (in cui Gesù rappresenta il simbolismo 
costellazioni astrali). 

Eppure, con tutti questi studi dotti su Gesù, forse ce ne sono 
ancora una serie di questioni che non sono state sufficientemente riconosciute. 

Come abbiamo sottolineato nei capitoli precedenti, il più importante 
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elementi del rito cattolico e le parti più fondamentali del loro 
gli insegnamenti erano già in vigore migliaia di anni prima di Cristo nel 
La religione mondiale atlantidea e per migliaia di anni prima del 
esistenza del nostro calendario nei culti degli indiani centroamericani 
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e varie religioni mediorientali. I primi missionari del
La chiesa cristiana in Tibet aveva riconosciuto a poco a poco i loro pezzi 
Il culto romano nel paganesimo dei tibetani, con loro grande stupore. 
Il loro Dalai Lama (cioè il Papa tibetano) fece offerte di pane e 
vino in piccole quantità e distribuito cibo e bevande per 
comunione (cioè “la cena del Signore”). Il Dalai Lama indossa persino un
tiara (la corona papale a tre livelli) proprio come il Papa a Roma. 
Allo stesso modo, porta un pazzo, chiavi e un campanello * 2.). A tal fine, il
I tibetani hanno anche monasteri, altari, monaci e monache, incenso e 
acqua santa, reliquie sacre e rosario, proprio come fanno i cattolici. Essi
praticare anche il celibato, fare confessioni e riconoscere il concetto di 
perdono dei peccati. L'esploratore Sven Hedin, avendo egli stesso visitato
Tibet, ha visto queste somiglianze e quindi ha manifestato una catastrofe imminente 
per 
la Chiesa. 

I battesimi dell'acqua e del fuoco erano comuni nei culti egizi, 
molto prima del tempo di Cristo. Le illustrazioni dell'antico Egitto hanno
sufficientemente dimostrato questo (vedere Fig. 53 e 54). 

Quando si entrava in un tempio mitraico, i fedeli dovevano subire 
certe cerimonie che venivano chiamate sacramenti. In primo luogo, il partecipante è 
stato
essere battezzato sotto l'accensione delle luci, cioè era immerso 
acqua e aveva il simbolo sacro della croce uncinata, la svastica 
(secondo i rapporti attendibili del padre della chiesa Tertulliano) 
tatuato sulla fronte; anche questo simbolo sacro è stato trovato disegnato
anche su sarcofagi e ritratti dei primi secoli 
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Figura 53: illustrazione egiziana dell'antica pratica consuetudinaria del battesimo
. 
Figura 54: battesimi egiziani del fuoco e dell'acqua. Dal Tempio di Set I a
Abydos nell'Alto Egitto. 

blasonato sui cofani dei vescovi dell'VIII secolo. La pratica di
"Attraversare" se stessi è anche un'antica usanza ariano-germanica 
esprimendo la svastica. Paolo stesso portava una tale croce sul suo corpo
e se ne vantava (Galati 6:17). La croce uncinata, a forma di
amuleto in oro, argento o osso indossato al collo o tatuato 
sulla fronte, sul collo o sul petto, o intrecciati nel tessuto del proprio 
abbigliamento, era nelle congregazioni religiose mitraiche di Attis o Adonis 
un riconoscimento e un segno dell'alleanza che continua nel presente 
giorno (Fig.55). Il fatto che Paolo indossasse una simile croce potrebbe non esserl
o
particolarmente evidente poiché la sua città natale di Tarso era proprio il 
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sede dei culti di Adone / Attis e Mitra in Asia Minore. 

Dopo questo battesimo, il partecipante ha preso parte a una festa sacramentale 
in cui i sacerdoti benedissero la sua coppa e il suo pane azzimo (!) (quello 
portava il segno della croce) con parole sacre. Oggi festeggiamo ancora
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Figura 55: Croce / svastica uncinata su mitra vescovile dell'VIII secolo. 
Dalla Historia Swastyki di Michal Zmigrodzki. 

Figura 56: l'Annunciazione egiziana alla Madre di Dio che lei farà 
presto un figlio. Da un'illustrazione in bassorilievo a Tebe.
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tali comunioni in ricordo dell'ultima cena del Dio Sole 
prima della sua ascensione * 3.). 

Come possono essere stati i sacramenti del battesimo e della comunione 
creato per un Gesù di Palestina 1.900 anni fa, quando lo erano 
già in vigore come consuetudine molto prima che esistesse? Come può Gesù
sono stati i fondatori della Chiesa cristiana quando le sue credenze primarie 
esisteva già molto prima della sua nascita? 

Come è subito evidente, la Chiesa cristiana non è altro 
che una continuazione dei culti del Vicino Oriente di Attis, Adonis, Mithra 
e Osiride. “Gli insegnamenti di Gesù non sono altro che un luminoso
e bellissimi ricami di materiali presi da Misteri stranieri 
* 4 .). 

Ciò conferma nientemeno che le parole di sant'Agostino di 
Ippopotamo: “quella che oggi si chiama religione cristiana esisteva già 
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tra gli antichi, e non fu mai assente dall'inizio del 
razza umana fino a quando Cristo non si fece carne (probabilmente significa che era 
un 
incarnazione di un uomo che aveva precedentemente vissuto). Da allora, persone
hanno cominciato a chiamare l'unica vera religione che era sempre esistita come 
'Cristianesimo' ”* 5.). 

Così, secondo la chiara testimonianza di sant'Agostino, il 
La chiesa cristiana esisteva già molto prima del Gesù biblico 
arrivò: era cambiato solo il nome della religione stessa. 

Riguardo al fatto che la storia della vita e gli insegnamenti di Gesù 
erano già in vigore molto prima di 1.900 anni fa, faremo riferimento al 
lettore di alcuni documenti specifici: 
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La storia della Madre di Dio, compresa l'annunciazione di 
la nascita di suo Figlio, il suo concepimento, la sua nascita e adorazione e la fug
a 
della Madre di Dio su un asino, si possono trovare tutti, secondo 
Niemojewski, nelle saghe pre-cristiane del 
Religioni egiziane, indiane e mediorientali (vedere le figure da 56 a 58). 

Figura 57: Concezione della Regina Madre ponendo una croce sotto di lei 
naso. Da un bassorilievo a Tebe.

Fifiwe Riga superiore: la nascita del Figlio di Dio. Riga inferiore: il figlio neon
ato
è onorato. Da un bassorilievo a Tebe.

288 

Paul Koch, un grande esperto di mitologia indo-germanica, lo ha fatto 
giungere alle seguenti conclusioni dopo un'indagine approfondita nel suo 
I fondamenti ariani della Bibbia * 6.): “La storia della vita di Gesù è 
notevolmente simili e coerenti con quelli di tutti gli altri Sun- 
Di Dio; l'unica differenza sono le influenze ebraiche sul mitico
storie dell'Antico Testamento e delle sue profezie (cioè falsificazioni ebraiche - 
HW) "(pagina 158). “I miracoli di Gesù non sono diversi dai
azioni degli altri dei del sole e può quindi essere dimostrato come antico 
leggende ”(pagina 167). Coloro che cercano ulteriori prove da Koch
dovrebbe leggere il suo testo a partire da pagina 158 in poi. 
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Anche comune a molte culture precristiane è l'adorazione di 
la Regina del Cielo e la Madre di Dio che è ritratta in a 
modo che è sorprendentemente simile alla Vergine Maria. 

La famosa cattedrale di Salisbury in Inghilterra ha un sigillo di chiesa 
una figura che è difficile discernere come la Vergine Maria o la 
dea Diana degli Efesini. Entrambi portano una croce sulla testa e
entrambi sono raffigurati con il sole, la luna e le stelle a sinistra 
e proprio di loro. Molto spesso, la Regina del Cielo viene mostrata come avente
la luna ai suoi piedi (Apocalisse 12: 1) (Fig.67). È quindi molto
significativo che sia anche la dea germanica pre-cristiana Freya 
raffigurato in questo modo. La storia tedesca ci dice che Carlo Magno
ha distrutto un tempio pagano a Freiaburg (alias Magdeburgo) dove a 
bellissimo ritratto della dea Freya una volta si trovava. Questa immagine era
distrutta perché somigliava esattamente a quella della Vergine Maria: lei 
stava con la luna e un serpente ai suoi piedi, aveva una corona di stelle intorno 
la sua testa e portava una mela in mano. 

Allo stesso modo, dobbiamo considerare il fatto molto strano che il greco 
Anche Madre di Dio e Regina del Cielo ha lo stesso nome di 
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Figura 59: La Madre di Dio babilonese, Ishtar con il Figlio di Dio, 
Tammuz (cioè Adonis, Adon = Herr = Lord), 

Figura 60: la regina egiziana del cielo Hathor con il figlio neonato Osiride. 
Figura 61: La regina celeste Giunone con il figlio neonato Marte. 

Figura 62: La regina del cielo Demetra con il figlio neonato Bacco / 
Dioniso. 
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madre di Buddha: Maja / Maya. Maja è anche la nostra ortografia germanica per
Maria / Mary. 

Ancora più strano è il fatto che in alcuni luoghi (come in 
Annaberg in Alta Slesia), si adora una Madonna che ne ha due 
bambini. Questa è, infatti, la regina pagana Latona / Leto che cerca
rifugio dal “serpente”. In alcune delle rappresentazioni cristiane del
Madonna, il secondo bambino è nascosto (Fig.68). 

Anche qui possiamo vedere come funziona il culto cristiano 
Maria è solo una continuazione dell'antico culto pagano e che è a 
riferimento ad eventi accaduti nel profondo dell'antica notte dei tempi. 

£ igll ^ .63j La regina indiana del cielo con il Figlio di Dio, circondato da 
raggi del sole e l'eclittica e con i simboli di San Giovanni e San Marco. 

Figura 64: La regina dei cieli cartaginese con la luna e il sole dentro 
le sue mani. 
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Figura 65: La Regina del Cielo Diana con la croce in testa, una stella a 
la sua destra e la luna alla sua sinistra; questo è abbastanza simile alla Vergine 
Maria del
Cattedrale di Salisbury. 
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Figura 66: L'immagine della Madre di Dio su un sigillo di una chiesa a Salisbury 
Cattedrale; questo è abbastanza simile alla rappresentazione della dea Diana come l
a regina
del Paradiso. 

Questo culto della Regina del Cielo e della Madre di Dio Maja / 
Maya / Mylitta / Iside erano intimamente legate a quelle dei culti di suo figlio 
Buddha / Adone / Attis / Osiride, La morte (Fig, 82) e la resurrezione di 
questo figlio, molto prima delle cerimonie pasquali del cristianesimo, lo era 
drammaticamente illustrato insieme alla sua discesa agli inferi, in siriano 
Antiochia, dove si formò la prima comunità cosiddetta “cristiana” 
Questa rappresentazione si trova su uno dei più bei siti di sepoltura della Valle d
i 
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Kings, Biban-el-Muluk, nell'Alto Egitto. 

Ricercatori, tra cui Rudolf Seydel * 7.) E Gustaaf Adolf 
van den Bergh van Eysinga * 8.), hanno affermato che la storia della vita e 
gli insegnamenti di Gesù e del Buddha coincidono quasi completamente, 
sebbene Buddha fosse vissuto 500 anni prima. Il Buddha ha persino insegnato
sette delle nove beatitudini di Gesù del discorso della montagna * 9). Nel
storie di Buddha e Krishna troviamo la vita di Cristo 

Il Buddha, che era lui stesso il figlio di un re, è completamente 
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figura incredibile, che, come Cristo, ha rifiutato anche i tempi antichi che lui 
vissuto in. Nei suoi scritti, Ernst Betha dimostra che ha vissuto in a 
tempo prima del grande diluvio. 

Con questi fatti in mente, non si può mantenere la finzione del 
Chiesa cristiana che Gesù visse 1.900 anni fa. Qualsiasi presunto
le prove storiche di ciò si sono dimostrate contraffatte ' 

Allora può essere possibile che Gesù, i cui insegnamenti siano stati capaci 
esercitare così tanta influenza sulle culture del mondo fin dall'inizio 
All'inizio della nostra era, non era mai vissuto affatto? Se uno dovesse crederci,
allora si deve anche credere che gli ebrei abbiano inseguito a 
fantasma quando maledicono e giurano contro Gesù nel loro cosiddetto santo 
libri. Gli stessi ebrei quindi sanno perfettamente che questo è davvero
un personaggio storico. 

Così sono i Vangeli, se correttamente intesi come un'opera di 
portata immensa e significato morale molto alto, quindi la poesia di qualsiasi 
persone specifiche? Sono poesie degli ebrei? Impossibile! Il
alto spirito morale che traspare dai Vangeli, e di cui Goethe 
non poteva vantarsi di abbastanza, semplicemente non poteva essere scaturito dal ce
rvello 
di un ebraico, come possono giustamente testimoniare i nostri ricercatori razziali. 
Lo è certamente
garantì che anche questi Ebraer, gli ebrei, avrebbero preso così 
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ereat cura di garantire che questi insegnamenti di Gesù, che sono di fatto 
diametralmente opposto alla visione del mondo degli ebrei, non sarà mai permesso 
per essere rivendicato dal mondo tedesco che disprezzano così profondamente, 
per timore che essi stessi vengano gettati alla loro fine. 

Assolutamente no! Gesù non era uno di loro con il loro infinito
schemi di sovversione del mondo; gli insegnamenti di Gesù invece vengono da
una profonda conoscenza della natura e una dottrina che sposa la 
sterminio delle zizzanie dell'umanità (vedi Capitolo 37). Questo spirito
non avrebbe mai potuto venire dall'ebreo; potrebbe essere germogliato solo da
il germanico, lo spirito di un Figlio di Dio (i Goti). L'abissale
l'odio per Gesù, i suoi insegnamenti e la croce sono tutti manifestati nel 
scritti blasfemi "sacri" degli ebrei * 10); questo senza dubbio allora
ha una sorta di background storico. Questo Gesù deve quindi avere
stato una personalità germanica di una importanza intensamente singolare 
hanno così dato una guida così imponente per cui il mondo germanico 
decine di migliaia di anni. Allora non ci sono dubbi che lo fosse
uno dei pochi coraggiosi ad aver sottolineato i terribili pericoli del mescolamento 
con questi Figli del Diavolo e uno dei pochi coraggiosi a farlo 
chiedono il loro sterminio durante i periodi di difficoltà per gli ariani 
popoli. Quindi doveva anche essere stato uno dei pochi valorosi a resistere
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ed entra in combattimento contro di loro e contro i loro sanguinosi rituali sacrifi
cali 
e dogana. È quindi un fatto abbastanza ovvio che deve essere stato
perseguitato con una rabbia illimitata e perseguitato con odio dagli Ebraer 
del mondo intero. 

Gesù e i suoi insegnamenti quindi non hanno avuto origine da 
Giudaismo. Coloro che lo negherebbero allora devono negare anche tutto ciò che è po
litico,
scienza e verità naturali e razziali. 
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Figura 67: La Vergine Maria come è raffigurata a Magdeburgo, in piedi sul 
luna e un serpente. Tratto da The Discovery of Paradise di Franz von Wendrin,

pagina 130. 

Chi era Gesù? Riassumiamo la risposta a questa domanda
affrontando i seguenti fatti: 

I tedeschi praticavano l'usanza di onorare piamente i loro 
gloriosi antenati, eroi, Asen e re nominando costellazioni 
dopo di loro (per metterli nei cieli stellati; per inviarli al "cielo"); 
da questa pratica nacque infine il culto degli dei da parte del 
razze di razza inferiore. Così, quando Niemojewski dichiara che l'intera storia
di Gesù è un “mito astrale”, non si sbaglia, è solo quello che ha 
ha trascurato che si basa sui fatti di uno storico sottostante 
personaggio. 
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Attraverso i percorsi delle loro colonizzazioni, i tedeschi l'hanno fatto 
ha portato la storia, le leggende e le notizie delle loro grandi gesta 
antenati in tutte le terre del mondo, anche in India e nel 
Atlantide Americas. 

Perché le leggende stesse sono davvero storie fedeli da 
storia, questi personaggi che sono stati identici a Gesù, come 
Baldur (il bianco, il brillante, con Bal / Bel che significa bianco / splendente / 
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luccicante), Osiride, Adone, Attis, Marduk, Krishna, Buddha, ecc. 
tutto indicativo di una precoce personalità germanica alta che deve avere 
fortemente influenzato e plasmato i destini dei popoli germanici 
attraverso i suoi insegnamenti e le sue grandi opere. 

Figura 68: La dea Latona con due bambini. Tratto da Franz von
Wendrin's The Discovery of Paradise, pagina 130, Figura 10. 
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Torniamo ora alla nostra discussione sulla culla del 
Chiesa “cristiana”, di nuovo in Asia Minore e Palestina. 

Dal 1.000 anni aC, c'è stato un flusso continuo di 
Popolo tedesco che è immigrato in queste terre e si è stabilito 
insediamenti lì. Questo è il motivo per cui l'Asia Minore è una fonte primaria di
origine della svastica germanica * 11.). 

Con loro grande sorpresa, i crociati trovarono biondi, con gli occhi azzurri 
abitanti tra le montagne del Libano che parlavano un gemanico- 
linguaggio che suona. I Celti (significato Kelten / Chelden / Helden
Hellen, blond) sono storicamente migrati in massa in tutto il 
tutto il Medio Oriente e in particolare le aree fertili settentrionali della Palest
ina, 
lasciando tracce abbondanti della loro cultura nativa, dei loro costumi religiosi, 
leggende e storia dietro * 12.). Questi Celti erano anche chiamati Chatti
/ Cheti / Gedi (Goti) e Caldei. 

Particolarmente venerato tra i loro antenati era il loro 
Re (Dio) Esus, che è stato successivamente adottato dai culti di Mitra 
e Adone nelle loro cerimonie religiose. La "coppa della benedizione" e il
Così era la “comunione del pane” (cioè l'Antica Festa germanica dell'Agape) 
non nuovo per loro. 

Cosa sarebbe potuto essere più naturale quindi che avere il nome 
del loro re Esus / Gesù venuto a prendere il posto di Adone? La vecchia
cult così è rimasto, e solo il nome stesso è stato cambiato! 

Per il vero studioso della Bibbia, il nome "Gesù" di per sé non lo è 
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raro. Un Jesus ben Sirach / Jesus Sirach si trova anche nel
Libro di Siracide / Ecclesiasticus (49:14, latino vulgata), ancora un altro 
documento che è stato prevedibilmente falsificato dagli ebrei, che 
presumibilmente in origine era una raccolta di proverbi proto-germanici. 
Il nome "Gesù" è stato conosciuto nell'antichità come rappresentante 
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Figura 69: Tomba di Osiride, il Figlio di Dio, a Dendcra, Egitto. 

uno che è un "portatore di salvezza" e un patrono dei medici, e, come 
tale, ha una notevole somiglianza con la presentazione storica del 
Cristiano Gesù. 

Non solo il nome "Gesù" è stato ripreso dal cristiano 
Chiesa, ma anche il suo simbolo tribale: l'Agnello, in quanto associato al 
croce proto-germanica nelle sue varie forme. 

Il simbolo tribale e razziale proto-germanico della svastica 
è stato trovato non solo sul suddetto cappello vescovile, ma anche nel 
antiche chiese cristiane come quelle di Lellenfeld, in Baviera e la 
Cattedrale di Viborg così come tra le cosiddette croci "cristiane" a 
la chiesa di Vamdrup vicino a Kolding, Danimarca. 

Questi sono stati associati come il simbolo del Figlio di Dio 
già mille anni prima del tempo di Cristo (Fig. 72). 

Il segno tribale dell'antico imperatore Teodosio (così come 
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suo padre) era il sole, un simbolo a cui si trova spesso associato 
altri simboli per denotare la regalità del portatore. Così troviamo nel
Christian Church l'associazione di Gesù Cristo con i tedeschi 
attraverso la sua rappresentazione nel suo stemma come proto-germanico 
croce abbinata al simbolo del sole, o ancora più direttamente come la 
simbolo del popolo tedesco stesso, l'Agnello. Quindi deve
essere considerato, secondo la sua rappresentazione da antica famiglia, 
stemmi tribali e razziali come re germanico. Di questo, ci può
senza dubbio (Figg. 70-73). 

Figura 70: una versione sfinge di agnello di Gesù su un'opera in bronzo paleocristi
ana 
Questa immagine combina il simbolo tribale germanico dell'Agnello con il segno di G
esù 
Attraversare. 

Figura 71: Il dio Hermes mostrato mentre trasporta l'Agnello. Dal Louvre.

299 

Figura 72: Il dio egizio Osiride e la sua associazione con la Croce. A partire dal
il Louvre, Parigi. 
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Ei gure.73: L'Agnello sulla Croce. La combinazione dei due germanici
simboli tribali. 

Ejgure 74: Gesù con una croce in testa come illustrato su un sarcofago in 

Arles. 

300 

Attraverso il nome di questo re celtico-germanico (Dio) Esus / 

Gesù, e il suo simbolo e il suo segno come l'Agnello, abbiamo 

determinato che doveva avere una discendenza germanica. Questi elementi
sono presenti anche nella storia del Buddha. Il Buddha è venuto da
il lignaggio tribale dei Caken o Saken (Cakja / Caja). Negli inni di
India, è indicato come Sakhymuni, cioè come un uomo del Saken. Noi
sappi, tuttavia, che la casta dominante originaria degli indiani era immigrata 
Tedeschi * 13.). Questo distinto lignaggio / razza da cui Buddha
nacquero anche il germanico Saken, la cui origine ancestrale 
era nel nord della Germania. Il cognome del Buddha in modo simile
identifica questo: "Gautama" (Got-hama) probabilmente significa "dal Goten 
heimat "(" dalla patria di Dio ") o come in" dal Goten 
geschlechte "(" dalla stirpe dei Goti "). Sua madre portava il
Anche l'antico nome germanico di Maja (Maya / Maria). In greco
mitologia, si dice che Maia, la Madre di Dio, sia la figlia di Atlante, 
cioè la figlia di un Asen germanico-atlantideo. Dove troviamo il file
statue di Buddha, troviamo anche il totem (o stemma) di Gesù 
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se stesso: la svastica. Quindi non sorprende affatto: Buddha è un favoloso

personaggio che è stato incoronato con il totem con la svastica del 

Re caldeo Esus (Gesù). Questo simbolo è il primo ad aver guidato il nostro
popoli sulla giusta via. 

È anche quindi abbastanza comprensibile che i Celti e Suevi 
(Suebi) che era immigrato in Galilea ("la terra dei Galati / 
Celti ”) furono spinti ad adorare i loro grandi antenati nei loro molti 
comunità lì e che la loro storia si è gradualmente riflessa nel 
nomi di luoghi in cui si erano stabiliti. Così troviamo spesso dei posti
lì con nomi che indicano le loro terre d'origine, come Tabor, 
Gerusalemme, Gerico, Cafarnao e Nazaret, da cui prende il nome 
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Nassereith nell'Austria tirolese * 14.). 

Come ci dice Hieronymus, una volta c'era un vecchio boschetto e 
santuario del dio Attis situato a Betlemme. Attis significa "padre"
e Adonis significa "padre dei Dan" / "padre dei Danesi". Come il loro
utilizzo sovrapposto, i due nomi sono stati gradualmente combinati per formare il 
nome "Esus". È quindi piuttosto notevole che la Chiesa cristiana possa
permettete perfino che Gesù sia nato in questo luogo. 

Il Monte Calvario era anche un antico luogo di culto per quelli 
Tedeschi cananei che furono soggiogati dagli ebrei; Golgota,
questo “luogo del cranio”, quindi, non necessita di alcun collegamento con il 
evangelico Gesù in modo che possa essere considerato come un sito dove 
avvengono miracoli. 

Per i tedeschi di Palestina, Gesù era conosciuto da vari 
nomi diversi. Era chiamato il "Figlio divino", il Messia o il
Christus ("l'unto"), che indicava che proveniva da a 
linea di sangue reale. Era anche chiamato l'Arcangelo Michele, o addirittura
Joshua, che significava "aiuto da Dio", "salvatore" o "redentore" * 15). 
Gli Esseni Cananei e il Jesaer si chiamarono in onore di Gesù o 
come tale dopo il "ramo dalla radice di Iesse", cioè dopo il re di 
la tribù di Esus. Questi esseni erano imparentati con i nazareni
(Nassereiths) ed erano forse gli stessi popoli. Epifania sì
ha testimoniato che questa tribù era esistita molto prima del tempo di Cristo. Essi
erano chiamati i Nazareni o Nassereith perché riverivano il divino 
Figlio come loro tutore e osservatore (in siriano sono chiamati “Nas 
Arpa ”o“ Asen degli Ariani ”). Gesù era però uno dei più nobili
di questa setta di nazareni, e questi sono indicati come i suoi primi seguaci. 
I nazareni portavano i capelli allo stesso modo degli esseni e
i tedeschi, lunghi e liberi, come segno della loro nobiltà e libertà. Gesù
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è anche molto spesso rappresentato in questo modo nel corso della storia. 

L'Apocalisse di Giovanni può fare molta luce sugli eventi di 
anche la storia antica. Contiene informazioni sull'astronomia e
la nostra storia geologica e razziale. Alcune delle sue raffigurazioni sono basate 
interamente
sulle mappe stellari e sull'antico Zodiaco; questi simboli zodiacali sono molto
antichi stemmi tribali e stemmi che parlano di razza e popolo 
la storia dalle profondità del tempo. 

Coloro che non comprendono adeguatamente l'Apocalisse di Giovanni 
erroneamente vedrà questo libro come un miscuglio di racconti fantastici e assurdi. 
In realtà, sono saghe storiche che sono state codificate solo per 
essere compreso dagli iniziati. Così, quando si parla dei sette
trombe e gli enigmatici animali sputafuoco, è in realtà 
riferendosi allo stemma del predatore atlantideo-americano 
tribù di ladri che avevano invaso le terre dell'Agnello (gli ariani, i 
Elohim / Elleni) * 16.). E i cosiddetti "sigilli" di Rivelazione sono dentro
riferimento a stemmi tribali; il primo e il sesto sigillo (in Apocalisse
capitolo 6) sono in riferimento alle tribù di Orione / Arione / Gesù (Israele) 
*17.). 

Il cavallo bianco simboleggia la razza bianca, il cavallo rosso il 
La razza rossa, il cavallo nero i negri e il cavallo pallido il 
Razza mongola. Tutti i cavalieri caddero poi sugli ariani (il 5 *
sigillo), cioè i devoti, i figli di Israele, e li uccisero. 
Il nome "Israele" era originariamente il nome collettivo per il germanico 
tribù ed è stato rubato dai falsificatori della Bibbia ebraica per fare il 
Gli ebrei sembrano essere la razza principale. 

Il tempo in cui visse Gesù (Buddha / Krishna) fu anche il 
tempo in cui visse l'Anticristo, cioè quel vecchio serpente, Satana. Questo era
anche il tempo in cui i popoli del diavolo di colore ("Teufel" che significa "diavo
lo" 
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che significa i Taifal) di Atlantide-America-Asia hanno condotto il loro 
brulicanti incursioni di devastazione in tutta Europa. L'Apocalisse di Giovanni
loda così il Figlio dell'uomo (Esus) come il salvatore degli Agnelli (il 
Tedeschi). 

Con il tempo cominciarono a farlo le genziane galileiane e samariane 
mescolarsi sempre più con gli ebrei del sud; questo sfortunato
la circostanza ha dato l'opportunità agli ebrei di mettere le mani su 
i documenti storici e le saghe dei Gennani. Inoltre, questi
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ebrei ostili si sono mescolati nelle comunità germaniche del 
Medio Oriente attraverso i riti del battesimo per ottenere un risultato in più 
influenza diretta e dominante su di loro e la loro adorazione di allora- 
antenato Gesù. Questi ingannevoli ebrei ottennero quindi l'accesso al
storie e leggende di Esus e falsificarono sia loro che la genealogia 
di Gesù in modo da far sembrare che fosse la progenie degli ebrei. 
Così questi popoli serpente e drago furono fatti apparire come i 
“Santi ed eletti di Dio”. Questa era davvero una politica diabolica
mossa di prim'ordine, che ha portato disastri di ogni genere 
la sua scia ai popoli germanici. 

* * * * 

Se questo racconto è davvero corretto, allora lo deve fare la leggenda di Gesù 
hanno avuto origine in Germania. Assolutamente! L'antico, prezioso e
tradizioni segrete, che ora racconterò, ci dicono che un principe tedesco 
chiamato Esus / Jesus è stato legato a un albero e torturato a Goslar (Idarvalla- 
Joruvalla) in un tempo prima della grande alluvione. Lo stesso ci viene segnalato i
n
le leggende della Turingia * 18.). 
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Figura 75: San KUmmemis (Kummonus) sulla croce con il simbolo tribale 
di Gesù sul petto e lo stemma dello stemma del giglio. 

Tra i popoli più puramente germanici c'era un antico 
tribù chiamata "Cimmeri" (o Cimbri / Kimmeriani del Chiemgau / 
Kimmgau) che viveva a nord di Omero. È stato stabilito che
queste persone avevano già adorato un antenato reale primordiale crocifisso 
nella loro era precristiana * 19,). 

Le immagini del crocifisso u St. Kummemis ”ci ricordano ancora 
loro. È abbastanza significativo che questa figura martirizzata indossasse una coro
na di
reale e indossava una croce (lo stemma di Gesù) sul petto; lui
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indossava anche un fleur-de-lis, un segno tribale germanico (franco), che è fermo 
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trovato oggi nelle zone della Francia. Cosa dovrebbe fare questa immagine
vuoi dire, dicendoci che il nome di questa figura legata si chiama "Kymini"? 
Sappiamo che "Kimmini" significa "Re dei Cimmeri" o "Re di 
i Cimbri ”. Le leggende medievali di questo “St. Kummemis ”sembra essere
assente ogni riferimento al significato storico di questa figura. 
Anche questi sono stati deliberatamente falsificati per mascherare la sua verità 
storia? Sarebbe propenso ad accettare quest'ultimo, soprattutto quando
sappiamo che molte delle immagini di questo proto-germanico Kymini lo hanno 
è stato permesso di "scomparire" silenziosamente negli ultimi secoli. Il
le conseguenze della scoperta della verità storica effettiva possono dimostrarsi 
essere troppo terribile per molti che hanno molto da perdere in questa faccenda. A
il Vaticano, nella cui biblioteca molti documenti storici germanici 
sono scomparsi durante la cristianizzazione della Germania, stanno bene 
consapevole di queste verità storiche, così come del fatto che la loro romana 
La Chiesa cattolica ha avuto le sue origini nei culti pagani di Mithra. 

In Italia, al tempo di Dante, si sentivano ancora le grida 
of “St. Volto, help me!”. In Aosta, Italy, the triumphal Arch of Augustus 
porta il suo nome, “St. Voult "(Vul / Volto). Questo è il re e il
crocifisso da cui abbiamo ricevuto la famosa leggenda e immagine 
le più profonde profondità del tempo. L'Apocalisse di Giovanni lo chiama
Signore crocifisso; visse prima del tempo del grande diluvio (che era
probabilmente l'ultima inondazione delle acque di marea in aumento associate al 
cattura della nostra attuale luna) e prende il nome dall'alluvione di Vul. 

Anche la saga di Odino appartiene a questa leggenda. La saga di
Anche Baldur, secondo Sophus, contiene alcuni riferimenti a Cristo 
Bugge nel suo lavoro, Studier over de Nordiske Glide- og Heltesagns 
Origine * 20.). 

Figura 76: St. Volto / Vul / Kymini o Kummemis a Wintherthur, con le braccia 
disteso a forma di croce e con il segno tribale della croce sul petto 

Osiride è stato ferito da Set-Typhon (cioè Satana / il Satanico 
Ebraico) e fu così segnato sul suo corpo proprio come lo era Gesù. 

Resti della storia della vita di Esu si trovano anche nel 
manoscritti dei Vangeli gotici. Secondo Ernst Betha, il
Heliand, l'Antica Genesi Sassone e il manoscritto di Adamo di Brema 
non sono parafrasi dei Vangeli, ma sono invece poetiche germaniche 
versioni di vecchie saghe tedesche. 

Questi ci dicono che l'emergere di tutte le chiese cristiane 
iniziò proprio nelle zone più densamente occupate da 
Immigrati germanici (Celti, Treviri, Galati e Galilei) e in 
luoghi in cui i culti di Attis-Adonis-Mithra erano più zelanti 
mantenuto. La cristologia, lo studio della vita di Cristo, era praticata come
beh, anche in tempi prima della sua presunta nascita di 1.900 anni fa. 
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Anche le saghe di Baldur e Adonis sono completamente correlate come 
bene. Baldur e Adonis erano entrambi figli di un re ed erano entrambi
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ferito da un cinghiale (gli Ebraer / Ebrei) e martirizzato su un palo 
(la cui immagine è stata successivamente sostituita dal simbolo tribale del 

crocifisso C). 

Un'antica immagine di un alto personaggio a cui è legato 
funi a un albero e martirizzato, colpito dalle frecce, esiste ancora a Goslar 
* 21.). Secondo un'antica lettura della leggenda, la croce di Gesù era a
albero, un bosco verde * 22.). 

Antiche illustrazioni precristiane in un manoscritto messicano 
ritraggilo allo stesso modo. 

Esistono, anche prima del tempo di Cristo, dei disegni 
dal Messico che raffigurano un crocifisso che viene attaccato da 
Avvoltoi indiano-egiziano; dietro di lui ci sono un lupo e un volante
serpente, che sono totem delle tribù indiane. 

Figura 77: Immagine del crocifisso attaccato dagli avvoltoi egiziani. Da un
antico disegno americano. 
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Nel Codice dei Maya di Madrid (noto anche come Codice Troano) 
si trova l'immagine di un cervo inchiodato a un albero. Il cervo, infatti, come con
l'agnello, era un simbolo dell'Eleno (il biondo) e di Esus e 
Orion. Fu così che gli indiani crocifissero e martirizzarono il re di
i Bianchi con una lancia su un albero. 

Apocalisse 5: 6 (e seguenti versetti) parla di un sette-homed 
Iamb, cioè il cervo-totem dei Teutoni. 

Un amuleto in bronzo nei Musei Vaticani raffigurante la nascita di 
Gesù con i tre santi re ha sotto anche l'immagine di un cervo, 
il segno tribale di Gesù. 

Una divinità germanica Aesir (re) con le corna di cervo sulla testa può farlo 
essere trovato sul famoso calderone d'argento Gundestrup. Questo re (Esus?) È
mostrato strangolare "quel vecchio serpente" (l'ebraico) (vedere la Fig. 78). 

Figura 78: Divinità celtica con corna di cervo che schiaccia il serpente. A partire 
dal
il calderone d'argento di Gundestrup. 
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Pietre recanti antiche rune germaniche e disegni di cervi 
sono stati trovati nel dolmen di Alvao del Portogallo (vedi Fig. 79), dimostrando 
quanto indietro nel tempo il simbolo tribale del cervo e la sua storia 
date. Viene mostrato che il cervo prende a calci il serpente. Ciò significa che il 
file
un giorno il re germanico crocifisso schiaccerà il serpente (l'ebraico 
persone). Questi disegni, o forse mettono più correttamente pittogrammi come
documentazioni scritte, sono prove inconfutabili che fin dall'antichità 
attestano che questo crocifisso era in realtà un re tedesco. 

Sull'antica croce di Gosforth in Cumbria, in Inghilterra, si trova 
l'immagine di un uomo crocifisso che indossa una cintura e porta un corno; 
secondo il linguaggio simbolico delle costellazioni, questo è a 
riferimento a Orione (Arion), il re degli Ariani. In questa scultura,



09/01/21, 21:19Testo integrale di "Atlantis Edda e Bibbia di Hermann Wieland (1925)"

Pagina 234 di 332https://archive.org/stream/aebhw25/aebhw25_djvu.txt

Orion è assalito da due serpenti marini, il simbolo degli eserciti del 
regno atlantideo imbastardito. Anche l'Apocalisse di Giovanni ritrae
il “Figlio dell'uomo”, Gesù-Esus, con cintura e corno; Orion-Arion lo è
raffigurato in questo modo anche nelle antiche mappe stellari dei nostri antenati. 

Nei cimiteri svizzeri sono state trovate fibbie in bronzo con 
immagini di lupi (il simbolo tedesco delle tribù ostili) che mordono un uomo 
i piedi che sono legati o crocifissi. Altro pittorico antico
rappresentazioni dell'era magdaleniana mostrano un cavaliere (molto probabilmente 
Esus) che viene morso sul tallone da un serpente (il totem delle tribù rosse, 
"Quel vecchio serpente" del Libro dell'Apocalisse). Il dio indiano Krishna,
che è un'altra versione di Baldur-Esus, viene spesso mostrato come colpito 
il tallone da una freccia. Tutti questi esempi sono ricordi di
Storia germanica * 23.). 

Nelle logge giudaiche della Massoneria in America e Francia, 
sono immagini del Cristo crocifisso che viene trafitto nel costato da una lancia 
abbondante; i massoni dei gradi superiori indossano anche l'immagine del
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croce infuocata sulle suole delle scarpe in modo che possano bestemmiare 
calpestare il simbolo tribale di Gesù quando camminano. Questi ebrei lo sanno
molto bene il contesto storico di questo odio per il “falegname 

suo". 

Nella poesia anglosassone "Satana", Gesù è raffigurato come essere 
ferito dalle frecce. Questo ricorda non solo i metodi indiani
della tortura sul rogo, ma anche dell'immagine secolare di Gesù nella città 
sala di Goslar dove viene mostrato come martirizzato, coperto dalla testa ai piedi 
ferite da freccia. Forse allora è più di una semplice coincidenza che il file
le leggende di Attis e Adonis ci dicono che questo figlio di un re fu colpito da 
frecce e una lancia. 

C'è un antico bassorilievo che raffigura una strana scena di 
bestie (i simboli tribali dei popoli rossi) che attaccano un occhio, cioè 
attaccando il simbolo dei teutoni. Questo è il segno del germanico
re ancestrale Theos / Tius: un occhio in un triangolo che è circondato da 
raggi di sole e nuvole; questa immagine appare ancora oggi su Christian

Figura 79: Il “segno” tribale germanico del cervo connesso con il 
antiche rune celtiche sulle pietre dolmen di Alvao in Portogallo, 
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altari e lapidi (vedi Fig. 48). 

Viene anche ricordato il dipinto di Prometeo incatenato 
quale Prometeo è ferito al fianco da un avvoltoio. 

Jens Worsaae ci ha portato un'immagine da un antico amuleto 
* 24.) Che raffigura Cristo crocifisso sotto la simbolica "mano" del 
Indiano-messicano, il nemico della razza bianca, il che implica che lo avesse fatto 
caduto dal loro potere. 

Figura 80: Il crocifisso come illustrato su un amuleto nordico. Ai suoi piedi c'è
il segno del drago e sopra la sua testa è la mano del suo assassino così come il 
luna e la croce obliqua. Immagine da Worsaae, Nordiske Oldsager, figura 510a.
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Gesù è stato anche chiamato il Conquistatore dei Giganti della Montagna 
l'Urdabrunnen (la Fontana Urda) * 25.). 

Questa santa storia è antica. Monete antiche incise con il
le parole "d'Esu" su di esse hanno la raffigurazione di una donna inginocchiata sul 
rovescio. Questo Dio e Re dei Celti non era altri che Gesù.
Il nome Esus si trova sulle antiche pietre di Notre Dame 
Cattedrale di Parigi, dove è illustrato come una divinità ancestrale che il 
I Celti chiamavano "i coraggiosi". 

Lui ei suoi discepoli parlavano galileo, che era un celtico 
dialetto, e la sua storia fu originariamente trascritta nel celtico- 
Lingua germanica (secondo Betha). Sono i manoscritti del Vangelo
di solito erano scritti in greco si spiega con il fatto che il greco 
era la lingua predominante dell'Asia Minore all'inizio del nostro 
era. 
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Gesù è entrato nella Bibbia dalla tribù germanica di Iesse / 
Esus, theAesir, theAsen. 

Le saghe di Sigurd e Siegfried contengono anche antichi sacri 
storie * 26.) pure. È abbastanza significativo che ci dicano che il file
Il figlio di Sun, Sigfrido, è stato ucciso da una lancia lanciata da un imbastardit
o 
uno (Hagen). 

In tutto il vasto campo della mitologia siamo ampiamente 
insegnò la storia del nostro salvatore Gesù: 

- Baldur ha combattuto contro il drago 
- Sigfrido ha combattuto contro il drago 
- Marduk ha combattuto contro il Drago / Serpente 
- Jason ha combattuto contro il drago / serpente 
- Adonis (Esus) ha combattuto contro il Cinghiale / Eber 
- Osiride ha combattuto contro Seth / Satana 
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- l'Arcangelo Michele ha combattuto contro Satana / il Drago 

- Cristo ha combattuto contro Satana e il Cavaliere / San Giorgio 
uccise il drago (Isaia 51: 9, Isaia 27: 1, Apocalisse 12: 7 
-9, Matteo 4: 8-11, Marco 1: 12-13 e Luca 4: 1-13). 

Maria / Maja, la regina celeste, appare spesso nel suo cristiano 
o rappresentazioni precristiane come aver schiacciato vittoriosamente un serpente 
(o verme) sotto i suoi piedi. 

Come abbiamo appreso dalle approfondite indagini di Ernst 
Betha, la mano, il drago, il serpente, il verme, la stella, la luna e il cinghiale 
(Eber) erano 
tutti i diversi segni tribali degli eserciti malvagi dell'Asia-americano- 
Popoli predatori atlantidei che avevano invaso l'ex germanico 
Europa e aveva distrutto tutto sul loro cammino (vedi Capitolo 28). 
Chi potrebbe dimenticare il drago cinese che così spesso ha devastato 
La Germania in molti modi raccapriccianti nella forma degli Unni e del 
Mongoli? E chi potrebbe dimenticare la stella sovietica, il simbolo del
Ebrei, che è stato portato sui loro stendardi ed è stato indossato da 

EifiMre?!; Marduk, il Figlio di Dio e il Dio Sole, combattendo il Drago /

Snake. 
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Figura K2. La morte di Adone ("Signore"), il Figlio di Dio, dopo che era
sbranato da un cinghiale arrabbiato (Eber / Ebraer / Ebraico). Immagine da un greco 
antico
sarcofago. 

le loro truppe da 2.000 a 60.000 anni? 

Lo stemma degli ebrei è il serpente, che Mosè 
egli stesso è cresciuto nel deserto e ha persino permesso ai suoi seguaci di adorar
e. 
Scolpito nelle pietre dell'Esttemsteine, sotto l'immagine della croce 
di Gesù, sono le immagini del drago volante e del serpente, dannanti 
loro come i colpevoli della sua morte. Questi ebrei e mongoli
erano i suoi assassini. Sua madre, la regina Latona (Fig.68), è stata
raffigurato come in fuga da questo "serpente", il popolo ebraico. 

Di conseguenza, allora Gesù dovette combattere contro gli ebrei e i loro 
molti alleati (le razze demoniache e sataniche) tornano nelle vecchie profondità gr
igie 
di tempo; quindi anche lui ha dovuto soffrire da loro, ma questo non era in
Palestina: questo evento molto probabilmente ha avuto luogo o sulla stessa Atlantid
e o nel 
Germania (traduttore: molto probabilmente in Goslar). Paul, che stesso portava il
simboli di Gesù tatuati sul suo corpo (Galati 6:17), dice anche il 
Galati che Gesù fu crocifisso “tra loro”, cioè in Gallia. 

Nel 1916 Bartels a Berlino pubblicò un'opera notevole: Eine 
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Pivphezeiung di 200 anni sul Welfkreig: Ans der 1717 
L'artigianato di un monaco tirolese è presente nel monastero 
Waldrast, 1821 Trovato presso il maso Purtscheller nella valle dello Stubai 
*27). 

I contenuti di questa presunta profezia sono simili a quelli del 
Vaticinium Lehninense * 28.), Che non sono altro che la rappresentazione di 
i tanti anni di lotte con cui hanno avuto l'Agnello e la Croce 
il Drago, il Serpente, la Stella, la Luna, il Tridente e la Mano (come menzionato i
n 
Capitolo 28), e di quelle molte altre lotte a venire. 

Il seguente breve riassunto di questo documento storico lo farà 
esporre quelle parti del testo che sono della massima importanza 
noi (le aggiunte esplicative tra parentesi sono di questo autore): 

“Dalle terre del mattino (l'Oriente) e dalle terre della sera (le 
Ovest) e dal Sud, le nazioni del mondo si sono sollevate contro la nostra 
persone, quindi abbiamo vissuto nelle terre di mezzo (in Europa, in Germania) e in 
le terre di mezzanotte (il Nord). Il male e la malizia si infurieranno così
noi da ogni parte e da tutti gli angoli. Saremo perseguitati da spaventosi

Figura 83; I simboli razziali delle tribù centroamericane, incluso il
segno zodiacale degli ebrei. 
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punizioni, miserie e lamenti saranno ascoltati ovunque. 
Nove regni d'Oriente e d'Occidente saranno schierati in battaglia contro il 
"Paese nudo dei popoli barbuti (Germania)." 

“La guerra sarà innescata dalla malizia, dalla malvagità e dalla calunnia 
di un piccolo popolo (presumibilmente il popolo del serpente, gli ebrei), 
che assassinerà un nobile principe e la sua consorte sposata (Latona) 
e diffamerai lui e il suo popolo. Persino i suoi amici, che aveva
è stato molto generoso nei suoi confronti, agirà contro di lui e diffamerà e tradir
à 
lui, probabilmente a causa dell'incitamento di queste piccole persone contro di lui
. 
Sembra, tuttavia, che il crudele assassinio di questo principe e del suo reale 
il coniuge sarà solo stato supposto, perché diventerà sano 
di nuovo e risorgerà ancora una volta per essere nominato il vincitore in tutti i 
seguenti battaglie a venire. " 

“Sotto il grido di guerra di With God Before Us !, e con il 
Croce (il loro stemma) sul petto, guiderà la sua veste bianca 
esercito (vedere Apocalisse 19:11 - 20) dal timone in una battaglia decisiva 
contro tutti i popoli del mondo (Satana e tutti i suoi eserciti di 
uomini-animali). " 

“Allora scoppierà una guerra terribile da un mare all'altro, uno 
come il mondo non ha mai visto prima e non vedrà mai più. " 

“I mari saranno macchiati di rosso sangue (da molti navali 
battaglie), e ci sarà guerra ovunque, dalle montagne più alte 
nelle profondità degli oceani. " 

“Il Signore dei mari sarà battuto con i suoi pagani e con i suoi 
Mori e il suo paese (Atlantide) cadranno in una profonda miseria. Il suo stesso
la gente si solleverà contro di lui e lo faranno i Principi del Deserto (Africa) 
premere il filo della spada contro di lui (questo probabilmente significa che lo fa
ranno 
probabilmente utilizzare i popoli soggiogati di Atlantide in una rivolta contro il 
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Sea-King per sconfiggerlo. Vedi Capitolo 27). Le sue navi (il
temuta flotta atlantidea) andrà in fiamme e i suoi alleati lo faranno 
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abbandonarlo. I mostri degli abissi sorgeranno e divoreranno le sue scorte
di grano e draghi sputafuoco bruceranno tutti i suoi tesori. Il
paese in Occidente (Atlantide?) sarà devastato e i Figli di 
l'Oriente (i Mongoli / il Drago) sarà costretto all'esilio; molti lo faranno
moriranno di fame lungo la strada (per scappare) e si nutriranno lupi e fiamme 
su di loro. " 

“La feroce battaglia finale sarà combattuta tra quattro città 
con quattro torri identiche, dove una croce si trova tra due tigli 
(confronta questo con la profezia Lehninense). Il vincitore indosserà un
croce sul petto (segno di Gesù) e ringrazierà Dio per la sua vittoria 
con le braccia tese. " 

“La guerra inizierà in autunno e finirà in primavera. Il
Prince (i tedeschi) farà un patto per proteggere il mondo per a 
cento anni di pace e saranno i governanti su tutte le terre e 
i mari. Il regno di Dio (il Reich dei Goti / l'Agnello) lo farà
crescere fino a nuovi poteri e una gloria più grande! " 

E così fu che la croce trionferà sul 
draghi, lupi e tridente. Questa è una meravigliosa descrizione di
il tempo glorioso di Gesù e suona vero con le rappresentazioni di lui 
che abbiamo mostrato in precedenza nel Capitolo 28. 

Queste cosiddette profezie * 29.) Tuttavia sono indubbiamente ri- 
lavori di antiche conoscenze e tradizioni germaniche; questi monaci avevano
molto probabilmente possedevano nei loro monasteri gli antichi manoscritti di 
i popoli teutonici che le loro chiese avevano rubato durante il 
Cristianizzazione della Germania. È quindi anche molto probabile che questi
i documenti storici e le saghe erano incomprensibili per questi monaci. 
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Queste antiche saghe furono facilmente manipolate e falsificate nel 
Rivelazione di Giovanni al fine di rappresentare anche una futura profezia, quando 
in 
in realtà erano le storie complete del nostro lontano passato. Noi possiamo
Spero solo che un giorno saremo per caso portati a ulteriori letture 
scoperte e verità storiche che sono state precedentemente attentamente 
velato alla nostra vista e che queste opere saranno rivelate in a 
celeste raggio di luce! 

Se Baldur fu martirizzato dagli ebrei aztechi in poi 
Atlantide o Gesù in Germania, o se sono la stessa persona, devono 
essere oggetto di una ricerca che va molto più nel dettaglio. In qualsiasi
caso, questi personaggi furono entrambi martirizzati allo stesso modo, proprio come 
innumerevoli altri sono stati, dagli ebrei e dai loro demoni alleati di 
Satana. Così abbiamo solo la storia dell'omicidio di un uomo potente,
Baldur-Jesus. 
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Secondo tutte le informazioni che abbiamo in precedenza 
accumulato, possiamo rimettere alla luce i seguenti fatti 
appartengono e possiamo affermare con fermezza questo: 

Un signore germanico di alta mente di nome Esus / Jesus (molto probabilmente 
anche Baldur e il Messia della Bibbia) è effettivamente esistito e vissuto 
in un tempo prima del grande diluvio, prima del naufragio di Atlantide. Questo
personaggio vive nella storia delle tribù germaniche e nel 
memoria del nostro sangue. I suoi insegnamenti furono registrati dai nostri saggi
padri teutonici ancestrali e sono stati tramandati ai vari 
rami della nostra tribù. La creazione del grande e onorevole razza
leggi di Manu, il Mannes (Gesù, l'Uomo di Dio), che erano 
portato dai tedeschi dalle loro terre d'origine nordica in India, e il 
È più che probabile che entrambi i Vangeli del Buddha contengano l'originale 
insegnamenti di Esus / Jesus / Manu / Meni. Questo Gesù / Esus / Hesus era
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venerato anche in tempi storici nella Media Franconia occidentale come un dio 
(antenato) che era presumibilmente di sangue pagano e germanico * 30.). 

Con l'eroico re e salvatore Gesù e sotto il suo segno 
siamo, contro questo mondo oscurato delle razze bastarde e contro 
i loro simboli del drago, del serpente e della stella sovietica! Questo deve essere
il grido di battaglia dei popoli germanici cristiani, per ora e per tutti 
tempo! E per il futuro della Chiesa cristiana tedesca!

Dopo i loro insediamenti in Palestina e in Medio Oriente, 
e dopo essersi assicurati la memoria degli insegnamenti di Gesù lì, 
questi immigrati germanici si trasferirono in Asia Minore. Essi
vi stabilì numerose città tedesche, che, come gli insegnamenti di 
Gesù stesso, erano una minaccia imminente per il giudaismo. Sebbene gli ebrei
si erano proposti risolutamente di perseguitare tutti 
i seguaci di Gesù (cristiani), non potevano riuscirci totalmente 
sradicandoli. Fu allora che il giudaismo dovette ricorrere
i loro trucchi più antichi: si sono infiltrati nel cristianesimo apparendo falsamen
te 
accettare rapidamente il rito del battesimo e attraverso tale arroganza 
ha raggiunto posizioni di leadership nella Chiesa cristiana. Così hanno guadagnato
accesso ai documenti che raccontavano la storia di Gesù e gli scritti 
dei Vangeli e ha proceduto a falsificarli per loro diabolico 
scopi. I tedeschi, tuttavia, non hanno accettato questi falsi senza
opposizione. Già nel 150 d.C., il vescovo Marcione di Sinope combatté
contro queste falsificazioni ebraiche della Bibbia * 31.). Ma ahimè, il giudaismo
comprendeva molto bene i modi più semplici per dominare il cristiano 
chiesa: sterminando col fuoco e con la spada coloro che vorrebbero cercarli 
e proclamare la verità e stendendo un velo di menzogne e inganni 
il mondo tedesco attraverso le posizioni di potere e autorità che 
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avevano ingannevolmente raggiunto. Sulla scia di tanta violenza e
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inganno, hanno ulteriormente penetrato la chiesa al fine di proteggere e 
promuovere questa giudaizzazione e consentire così a se stessi di andare avanti 
sfruttare e rendere schiavo il popolo tedesco dalle loro posizioni di 
presumibilmente santi "eletti" di Dio. Questi metodi ingannevoli di
Gli ebrei sono stati la loro collaudata usanza sin dai tempi antichi 
su Atlantide. Per inciso, il giudaismo ha mantenuto il concetto di espiazione
dai loro antichi rituali azteco-ebraici e dal loro grossolanamente carnale, pagano 
insegnamenti e hanno inserito queste dottrine nel cristianesimo allo scopo di 
indebolirlo e agire come uno strumento per loro per realizzare i loro piani 
l'asservimento del mondo intero, come ci ha mostrato K. v. Widdumhoff: 

“Una volta che gli interessi della razza ebraica erano stati sufficienti 
assicurato nel mondo del pensiero cristiano, la banca capitale ebraica allora 
costrinse l'imperatore romano Costantino a elevare questo bastardo 
Culto giudaico-cristiano da un sistema di credenze semplicemente superstizioso al 
Religione di stato romana. Questa religione mista e imbastardita era allora
diffuse sotto il nome di Chiesa Cristiana sia con il fuoco che con la spada 
ed è stato imposto ai popoli del Nord con tutti i suoi 
oneri di accompagnamento, come la decomposizione razziale, la schiavitù del debito, 
espropriazione delle patrie, speculazione e confusione legale 
concetti * 32.). " 

Come abbiamo precedentemente sottolineato, un potente re o principe di 
i Teutoni (il Kellen / Helden / Hellen, che significa "il luminoso" / "il 
biondo ”/“ l'eroico ”) aveva svolto un ruolo importante in quell'era preistorica 
durante il periodo in cui l'Atlantide Ebraer aveva lanciato il loro 
devastanti campagne militari contro il popolo tedesco. Come abbiamo
appreso dai pittogrammi di Bohuslan, questo era un periodo in cui il 
I popoli germanici avevano vissuto sotto il terribile dominio di questi invasori, a 
regola che aveva portato cannibalismo e stupro diffuso delle loro donne 
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(proprio come hanno fatto recentemente i francesi sul Reno). Proprio come il file
Il popolo tedesco oggi deve essere informato dei terribili pericoli che comporta 
queste razze di razza inferiore posano per loro, così deve essere stato anche duran
te il 
tempo di Esus / Jesus quando ha avvertito il suo popolo. Come mostreremo in
Capitolo 37, ha quindi chiesto la distruzione degli ebrei 
"Children of Darkness" al fine di preservare in modo pulito la nostra razza come a 
uno distintivo. Ha anche chiesto ai suoi connazionali di attenersi al suo
leggi razziali di riproduzione (i Vangeli); la loro conformità con questi
le leggi furono assicurate all'affondamento delle razze di razza inferiore nella gr



09/01/21, 21:19Testo integrale di "Atlantis Edda e Bibbia di Hermann Wieland (1925)"

Pagina 243 di 332https://archive.org/stream/aebhw25/aebhw25_djvu.txt

ande 
alluvione. Indubbiamente, il dio indiano Manu, che ha scritto questi rigorosi razzi
ali
le leggi possono quindi essere equiparate al Mannus dei tedeschi e al dio 
Meni (che significa "leader") del Medio Oriente, e quindi con il 
potente figlio dei tedeschi in persona, Gesù. È abbondantemente chiaro che il file
le azioni e gli insegnamenti di questo vero salvatore del suo popolo significavano 
morte e 
distruzione per gli ebrei. Pertanto hanno deciso il suo omicidio.
Per questo si è scoperto che un ebreo, come sempre, è un traditore dei fiduciosi 
Gente tedesca. Successivamente Gesù fu sequestrato dalla classe dirigente ebraica
e imprigionato come ribelle e ribelle contro questo ebreo 
teocrazia. Seguendo le loro antiche usanze sacrificali indiano-ebraiche,
fu quindi inchiodato a un palo di legno, allargato con le braccia tese 
su un albero e torturato con frecce e lance; storicamente, questo era
si crede che sia stato fatto durante la primavera. Secondo questi
Rituali e superstizioni azteco-ebraiche, fu condannato a morire 
questi oppressori ebrei per l'espiazione e in modo che il suo sangue lo avrebbe fat
to 
fornire loro la prova del loro dominio. I loro antichi riti sacrificali
richiese la rottura delle sue ossa e permettendogli di morire tra i tormenti. 

Il simbolo della mano sopra la testa di Gesù è anche il tribale 
segno di questa razza indiano-ebraica che lo torturò a morte. 
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E fu così che apparentemente Gesù morì. Due donne coraggiose
(le due Marie?) sembrano aver svolto un ruolo fondamentale nel prendere il suo corp
o 
giù dall'albero e portandolo via. 

Eppure era in qualche modo rianimato ed è tornato in salute 
e sorse per condurre il suo popolo alla vittoria e alla liberazione dal serpente, i
l 
drago e la stella * 33.). È poi strano che le saghe del pre-
I celti cristiani in Asia Minore ci dicono che Adone ed Esus erano tom 
pezzi in primavera da un cinghiale arrabbiato / Eber (anche il cinghiale stesso 
essendo un segno tribale degli ebrei). Queste e le saghe di Osiride-Iside,
Baldur-Indra e Buddha-Tammuz contengono tutti parti della sua storia di vita, 
che aveva effettivamente viaggiato con i tedeschi in migrazione mentre si muovevano 
attraverso le nazioni del mondo. 

Figura 84: Il crocifisso viene portato via da due donne. Immagine da un file
Specchio etrusco. 
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Come gli studi separati di Ernst Betha e Franz von Wendrin 
d'accordo, le tradizioni precedentemente menzionate dei Trminen che hanno preso 
posto a Goslar sarebbe risalente a migliaia di anni prima del 
grande diluvio e prima del naufragio di Atlantide. 

I pittogrammi di Bohuslan ci raccontano delle battaglie tedesche con 
le orde ebraiche. Secondo i calcoli astronomici del
costellazioni nelle sue forme, questa decisiva liberazione del germanico 
le tribù sarebbero avvenute 60.000 anni fa. Ernst Betha, nel suo lavoro
La terra e i nostri antenati giunge alla stessa conclusione. L'era di
Anche Gesù o Baldur devono essere riconosciuti come 60.000 anni 
prima del nostro tempo. Secondo i calcoli dei sacerdoti egiziani,
l'affondamento di Atlantide sarebbe avvenuto 11.500 anni fa. "UN
mille anni sono come un giorno per lui ”(II Pietro 3: 8). 

Questo è quanto possiamo estrarre dalla storia antica in questo 
tempo. Si può tranquillamente presumere che un file più dettagliato e più intenso
la ricerca può fornirci ulteriori informazioni in questo senso. Di
la storia delle bugie e degli inganni in cui noi tedeschi siamo stati rinchiusi 
da 2000 anni, ora possiamo dirlo con certezza: 

Gesù non era un ebreo ma era invece un tedesco di un elevato 
spirito che ha combattuto sotto lo stendardo tribale della croce e del sole, il 
Re del popolo dell'Agnello (i tedeschi)! I suoi sublimi insegnamenti
erano spesso falsificate e non derivavano dalla patetica vita spirituale del 
Ebrei aztechi, ma dalla cultura altamente sviluppata del germanico 
Figli di Dio. Il vero cristianesimo è quindi parte integrante del
Essenza germanica, non del giudaismo, che è in netto contrasto con 
Questo. 

Il Gesù che seguiamo, il Salvatore del mondo tedesco, lo è 
fedele alla razza ariana e si erge fermamente sulla sua nazionalità tedesca; 
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parla in modo acuto e sincero delle razze inferiori e del 
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mischlinge che allevano; chiama il suo popolo a separarsi
stessi da queste razze bastarde, come è la volontà del Creatore e come 
segue le leggi della natura. In questo modo alla fine poi chiama alla guerra
contro le razze di razza inferiore per espellerle dalle nostre terre e 
per annientarli. La pratica dell'antisemitismo quindi non è solo
Cristiano, ma è il nostro dovere morale e patriottico. 

È profondamente deplorevole che la chiesa poi proclami il 
Falsificazioni ebraiche della Bibbia come verità storica e divina e 
che Gesù, contrariamente a tutti i fatti razziali, storici e biologici, era 
un membro della tribù di "quel vecchio serpente", gli ebrei. Ancora di più
deplorevole è l'implicazione oltraggiosa che avrebbe così combattuto 
dalla parte degli ebrei contro il suo antico segno tribale, contro 
l'antica svastica gemanica e quindi contro i suoi stessi insegnamenti e 
morale! 

Dove sarebbe la chiesa in questa enorme guerra che ha 
infuriava in tutta la storia del nostro mondo? Sono dalla parte del
Stella sovietica, e il drago e il serpente? O sono dalla parte di
l'Agnello, e il Sole e la Svastica? Se la chiesa dovesse un giorno
metti le sue potenti forze dalla parte del mondo germanico e marcia 
sotto la loro bandiera, la lotta per la libertà dei tedeschi 
i popoli sarebbero stati presto decisi a loro favore e la chiesa avrebbe potuto all
ora 
guadagnare un posto di tutto rispetto nella storia e nella cultura germanica. 

Secondo le nostre antiche profezie, un giorno Gesù distruggerà 
il regno di Satana che è stato costruito dagli ebrei e dai loro alleati 
(le razze demoniache e il malvagio e traditore tra noi). Will il
la chiesa quindi sceglie di agire come nostro salvatore o si rivolterà contro Gesù 
e il suo regno e combattere contro di lui? Continueranno a mantenere

325 

Figura 85: La costellazione dell'Orsa Maggiore 60.000 anni fa. Di Franz von
Wendrin's The Discovery of Paradise, pagina 237, figura 41. 

questa frode di 2.000 anni e rimane un complice criminale del giudaismo 
nonostante tutti questi risultati? 

So che molti lettori faranno la domanda: perché ha così poco 
l'antica letteratura tedesca riferiva sulla verità della natura di Gesù / 
Esus? È certamente una domanda valida. Ecco la spiegazione. Quando il
La Chiesa cattolica invase la Germania e la "cristianizzò" col fuoco e 
spada, ha bandito tutti gli antichi scritti runici germanici e pagani 
funziona come peccaminoso; allora tutti i nostri scritti antichi e storici
dovette essere arreso e bruciato sotto i capitolari di Paderbom 
per timore che il proprietario affronti il dolore della morte. Allo stesso modo, ta
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li scritti runici
furono confiscati e portati ai monasteri della chiesa che 
poi successivamente distrusse o nascose ogni prova simile che avrebbe richiamato 
la brillante e bella cultura del nostro passato germanico * 34.). Parlato
e il latino scritto sono stati fatti per sostituire la lingua tedesca nel 
chiesa e sacerdoti ebrei di Roma furono nominati loro 
storici. Per garantire che il popolo tedesco credesse a queste cose
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falsi, li hanno umiliati come "barbari" e hanno insegnato loro questo 
la loro cultura era stata portata loro da missionari e immigrati 
dall'Asia. Un esercito di sacerdoti ha provveduto a che lo sfortunato tedesco
le persone sono state soggiogate attraverso lunghe e prolungate battaglie con i 
servitori di Roma-Giudea (come Carlo Magno), e che questi ben- 
calcolati falsi ebraici sono stati instillati nella nostra gente come "parola di 
Dio ”di generazione in generazione e fino ai nostri giorni. Qualunque
i dubbi di queste falsificazioni furono così soffocati dal sangue e dal fuoco 
Il giudaismo, nel suo travestimento di religione, poteva rimanere libero e indistur
bato 
per perseguire le loro rapine globali e le prese di potere. 

Con l'introduzione forzata di questo ebreo contraffatto 
Cristianesimo, il popolo tedesco fu quindi effettivamente ridotto in schiavitù, ent
rambi 
economicamente e spiritualmente. Solo attraverso la corretta identificazione di
queste falsificazioni e l'osservanza dei veri insegnamenti di Gesù faremo 
alla fine trovare la verità ... e la verità ci renderà liberi! 

Il riconoscimento finale di queste verità storiche della persona di 
Gesù da parte del popolo tedesco avrebbe la più vasta portata 
conseguenze: 

L'intera struttura insostenibile delle dottrine della chiesa lo farebbe 
crollo e la nazione tedesca potrebbe stare ancora una volta in alto 
insegnamenti del principe Gesù tedesco che sono liberi dai dogmi. 

Ciò comporterebbe la scomparsa delle denominazioni e 
sette, che porrebbe fine a tutti i molti litigi inutili tra 
i nostri fratelli, e sarebbe emerso un vero cristianesimo ariano 
abbraccia tutti i tedeschi insieme come compagni di una chiesa nazionale. 
L'unità religiosa prenderebbe il posto del conflitto confessionale e 
le scuole parrocchiali presto sarebbero scomparse per aprire la strada a uno stato 
scuola in cui tutti i figli di sangue germanico sarebbero stati uguali 
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accettato. 

Roma-Giudea e i loro vari partiti politici che hanno per sempre 
i loro giochi nel nostro regno sarebbero scomparsi insieme ai loro tristi 
lotte per il potere nel nostro Stato. Il potere della Giudea e di Roma sarebbe dura
to per sempre
essere rotto. 

Al posto dell'internazionalismo creato dagli ebrei che è stato così 
distruttivo per il nostro stato, ci sarebbe finalmente stato permesso di costruire 
un forte 
e sano nazionalismo; la confusione delle masse verrebbe sostituita
da una calda unità. 

La mentalità materialistica che è stata introdotta di nascosto nel nostro 
la cultura attraverso il giudaismo sarebbe stata finalmente sostituita dall'idealis
ta e 
la mentalità cristiana; il marxismo tetro scomparirebbe e al suo posto a
Sarebbe nato il socialismo tedesco con una fondazione cristiana. Nostro
l'intero modo di pensare verrebbe trasformato da zero e 
ci troveremmo a risorgere dall'oscura notte spirituale della Giudeo- 
Romanismo ed emergere alla luce radiosa dell'alto germanico 
Gesù. 

D'ora in poi non ci sarebbe più alcuna contraddizione tra 
fede e chiesa da una parte e scienza e scuola dall'altra. 
I nostri sforzi convergerebbero in un percorso diretto per il vantaggio specifico 
del popolo tedesco; dopo aver vissuto per 2000 anni in un inverno profondo
notte, si poteva finalmente permettere al fiore della cultura tedesca di sbocciare 
con una purezza e una bellezza precedentemente sconosciute. 

Da questa nebbia che gli intriganti Giudea-Romani hanno intessuto 
su di noi per 2.000 anni, emergeremo quindi di buon auspicio verso 
un giorno futuro che è decorato con queste scintillanti parole dorate; 

“Un popolo libero che vive su una terra libera! 

Un popolo, un Dio, una patria! " 
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* 1.) Andrzej Niemojewski: Gott Jesus (God Jesus), Monaco, 1910. 

* 2.) Sven Hedin: Transhimalaja (Trans-Himalaya), vol. Ill, pagina 281 e seguenti.

* 3.) Secondo Andt'zej Niemojewski: Gott Jesus (Dio Gesù), pagina 39 e pagine 169 
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e seguenti. Monaco di Baviera, 1910.

* 4.) Ernst Betha: The Earth and Our Ancestors, pagina 
188 . 

* 5.) Andrzej Niemojewski: Gott Jesus, pagina 170. 

* 6.) Paul Koch: The Aryan Basis of the Bible, 
Berlino, 1914. 

* 7.) Rudolf Seydel: Il Vangelo di Gesù al suo rapporto con la saga del Buddha e 
Buddhalehre (The Gospel of Jesus as Related to the Legends and Teachings of the 
Buddha), Lipsia, 1882. E The Buddha-Legende und das Leben Jesu nach den 
Evangelien (La leggenda del Buddha e la vita di Gesù secondo i Vangeli), 
Weimar, 1897. 

* 8.) Gustaaf Adolf van den Betgh van Eysinga: influenze indiane sugli evangelici 
Erzdhlungen (Indian Influences on the Evangelical Narratives), Gottingen, 1909. 

* 9.) I 108 grandi volumi degli insegnamenti del Buddha scritti nel 
La lingua tibetana contiene l'intera ideologia e le fondamenta del cristianesimo. 

* 10.) Cfr. Theodor Fritsch: Der Falsche Gott (Il falso dio), Lipsia. 1916.

* 11.) Cfr. Troja (Troia) di Heinrich Schliemann, pagine 133-137, 1875, e Ilios, pa
gine 
389-397, 1880 e Tnyns. pagine 110-112, 1885.

* 12.) Secondo Friedrich Dollinger, Baldurund Bibel. Nurnbetg, 1920.

* 13.) Dr. Georg Biedenkapp: The North Pole as the Volkerheimat (The North Pole as 
the
Patria del nostro popolo), Jena, 1906. 

* 14.) Dr. Kaspar Stuhl: Nordlands Unte / gang (The Downfall of the Northern Lands)
, 
Perlebetg, 1921. 

* 15.) Arthur Drews: Die Christusmythe (Il mito di Cristo), pagina 21. Jena, 1910. 

* 16.) Ernst Betha: The Earth and Our Ancestors, pagina 
322. 

* 17.) Ernst Betha, pagina 321. 

* 18.) Come ci viene detto in Die Erde and Our Ancestors di Ernst Betha, pagina 97. 

* 19.) Vedi Dr. Johann Sepp: The Religion of the Old Germans (The Religion of the
Antichi tedeschi), Monaco, 1890. Ed Erich Jung: Dei ed eroi germanici 
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(Germanic Gods and Hemes), Monaco, 1922. 

* 20.) Sophus Bugge: Studier over de Nordiske Gude- og Heltesagns Oprindelse 
(Studi sull'origine dei racconti mitologici ed heivici nordici), Kristiania, Norveg
ia, 
ISS9. 

* 21.) Ernst Betha: The Earth and Our Ancestors, pagina 
ML 

* 22.) Sophus Bugge: Ober Balders Tod (Sulla morte di Baldur), pagine 46-51. 

* 23). Confronta questo con Genesi 3:15, il serpente che morde il calcagno di Adamo 

* 24.) Jens Jacob Asmussen Worsaae: Nordiske Oldsager (Ancient Nordic Sagas), 

Copenaghen, 1859. 

* 25.) Ernst Betha: La terra e i nostri antenati, pagina 217, setbetgi banda rammo. 

* 26.) Jon A mason: Icelandic Folktales, 1889. 

* 27.) Una profezia di 200 anni sul mondo Wan realizzata nel 1717 dal manoscritto d
i 
un monaco tirolese al monastero Waldrast. Trovato nel 1821 dal Purtscheller
Contadini a Stubaitale. 

* 28.) Traduttore: Una profezia di un monaco dell'abbazia di Lehnin a Brandenbwg, s
critta 
nel 13 o nel I4, h Centwy, 

* 29.) Vedi anche Friedrich Zurbonsen: La leggenda del sonno del futuro su 
Birkenbaum (La saga della futura battaglia al Betulla), Colonia, 1897. 

* 30.) È probabile che il nome Hesselberg (nella Media Franconia) significhi Montag
na di 
Hesus / Esus. I nostri antenati dedicavano spesso le loro montagne sacre alle loro
grandi antenati in questo modo, 

* 31.) Vedi Dr, Alfred Falb: Luther e Marcion contro l'Antico Testamento (Luther e 
Marcione contro l'Antico Testamento), Lipsia, 1923. 

* 32.) K. v. Widdumhoff: I boia neri scoperti della Germania (The
Discover) 1 of the Black Executioner of Germany), Weiflenbwg, 1924. 

* 33.) Secondo Ernst Betha in The Earth and Our Ancestors. 
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* 34.) Una descrizione impressionante di queste tristi circostanze è fornita da Wig
alois 
(a.ka. EA Muller) in Der Tempel zu Rethra und seine Zeit (Il Tempio di Rethra e 
Its Time), Berlino, 1904. 
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Capitolo 35. 

Dal cristianesimo preistorico ariano-atlantideo a 
il papato atlantideo, al politeismo, l'idolatria e 
Paganesimo. 

I pensieri degli uomini non sono ciechi all'azzardo: si gonfiano, come 
Schiller dice così giustamente in Wallenstein, dal suo microcosmo, dal suo 
essere interiore; sono una parte della sua natura e il risultato delle funzioni
del suo cervello. Per il tedesco, lo spirito e la mente sono entrambi vasi di a
natura profondamente e innatamente religiosa. Per coloro che sono diversi da
Tedesco, la religione rimarrà sempre solo un aspetto esteriore della vita, an 
ingombro da portare in giro come un'aggiunta pesante alla vita. Questo è
l'opposto dagli ariani e da Cristo stesso, per il quale 
la religione è la vita stessa. La morale e la religione sono quindi meno il risulta
to di
esperienza educativa e più frutto della composizione razziale e di 
la formazione fisica del cervello stesso. Il Creatore stesso l'ha fatto
ha progettato e determinato la direzione in cui dovrà viaggiare il suo popolo, 
a seconda della loro forma razziale, verso la vita eterna o totale 
dannazione. La dottrina agostiniana della predestinazione è dunque
basato su una base abbastanza scientifica. L'uomo di razza inferiore, nonostante
tutta la sua nuova educazione e nonostante tutto il suo ecclesiastico, lo è 
mai un uomo profondamente religioso; dall'altra, l'ariano nobile
l'uomo ha raggiunto il livello più alto della razza umana ed è intrinsecamente 
un essere profondamente morale e religioso, anche senza particolari 
formazione scolastica. Questi sono storicamente e antropologicamente provati e
principi fondamentali che non è più possibile negare. 
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Dalle numerose testimonianze storiche di questo, citeremo solo a 
pochi esempi. Il vescovo cattolico Salvian di Marsiglia, scrivendo
i pagani Goti e Vandali nel 430 dC dissero quanto segue: “c'è 
nessuna virtù in cui noi romani superiamo i vandali. Li disprezziamo come
eretici eppure ci superano nel timore di Dio. Dio ci ha portato
ai Vandali per castigare i malvagi con questi popoli dei più puri 
morale. Ovunque governano i Goti, non ci sono popoli osceni, tranne
i romani; ma ovunque prevalgano i Vandali, gli stessi Romani
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sono diventati casti ”* 1.). Il sacerdote Herbordus, che ha accompagnato
Il vescovo Otto di Bamberg nei suoi viaggi missionari, ha scritto il 
seguendo i "pagani" Pomerania nel suo libro del 1100 dC Vita 
del vescovo Otto di Bamberga: “così grande è il senso di lealtà e 
fratellanza tra loro che il furto e la frode è sconosciuta e lo fanno 
non chiudere a chiave le loro casse. " Dei cittadini della città di Vineta a Usedom
,
dice: “per inciso, per quanto riguarda i modi e l'ospitalità, si vuole 
non trovare altre persone così onorevoli e di buon cuore come queste. (Vol. II,
Capitolo 19). 

Razza e religione sono quindi inseparabili. Le persone sono nate con il
religione della loro razza. Più alta è la razza di un popolo, più spirituale
e più cristiana sarà la loro religione, e viceversa. Il
le credenze religiose di un popolo sono l'immagine speculare del loro essere e del 
loro 
anima. 

Così è allora che il cattolicesimo dei francesi e degli italiani 
è diverso da quello dei tedeschi. Il loro è un ecclesiastico quello
si concentra eccessivamente sulle apparenze esteriori e sui rituali paganistici, 
mentre la versione tedesca si occupa esclusivamente di un interno 
spiritualità e primato della Volontà. E ancora, il cattolicesimo e
Il protestantesimo di quelli della Germania meridionale sono diversi da quelli 
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nel nord della Germania. Qui, sperimentiamo un modem più libero e più
concezione della religione, mentre lì esibiscono una più ortodossa 
versione. 

Non è un caso quindi che le zone meridionali della Germania abbiano 
rimase più cattolico, poiché la Riforma ebbe origine nel nord 
e continua a farsi sentire in un'onda di corrente; inoltre, il
le parti meridionali della Germania sono più miste razzialmente di quelle del 
nord. Solo la purezza razziale dei tedeschi del nord può spiegare
la loro resistenza ai trent'anni dell'introduzione forzata di 
Cattolicesimo di Carlo Magno, il macellaio dei Sassoni. Loro
il rifiuto della chiesa papale è infatti derivato da questa purezza razziale 
che ha riconosciuto che il cattolicesimo non ha agito in conformità con le leggi 
di natura. 

E proprio come il cattolicesimo aveva preso piede in Germania, il suo 
aderenti si sforzarono di separarsi da Roma. In religioso
questioni, pensieri più liberi e puri sono ancora la caratteristica principale di 
i popoli ariani, anche fino ai giorni nostri. Cristo, Zoroastro,
Savonarola, Thomas e Kempis, Johannes Tauler, Jan Hus, Albertus van 
Hutten, Jerome, Calvin, Zwingli, Luther, Goethe, Schiller, Hamack, 
Jatho, Andersen e così via sono concepibili solo come uomini ariani; queste
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sarebbe impossibile che gli individui si siano manifestati come mischlinge 
o uomini di razza inferiore. La natura dei mongoli e dei negri
corrisponde a un abominevole feticismo e animismo; Medio orientale
Il maomettanesimo corrisponde al cattolicesimo; Arianesimo germanico
corrisponde al cristianesimo ariano. 

E considera questa curiosità: più indietro nella storia ariana 
che andiamo, e il più vicino verso un aspetto più puro e non mescolato di 
la loro razza, più ci avviciniamo a un popolo che ha un più libero, più puro e 
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visione più cristiana di Dio e della religione; Hus, il più uno ha diritto
parlare di un "cristianesimo prima di Cristo" ariano, e parlare di un 
Cristianesimo ariano che era un tempo una fede mondiale dell'antichità. 

Diverse opere letterarie monumentali delle antiche civiltà 
contengono le credenze religiose di questa pura razza ariana cristiana durante 
la loro età dell'oro. Il libro egiziano dei morti, che è stato scritto
circa 3.000 aC, è stato ovviamente sviluppato dai resti di Aryan 
letteratura. Il dio della saggezza Thoth (che significa "Teut" / Teuton e quindi
significa che era un Irmin e un Asen) si dice che abbia se stesso 
ha scritto quest'opera epica che ci riguarda un meraviglioso spirito cristiano di 
l'amore per la verità, la giustizia e la misericordia. Capitolo 125 del Libro di
Dead contiene decreti che vietano l'omicidio, il furto, la menzogna, l'usura e 
pratiche di allevamento improprie. Non è difficile quindi vedere che i dettagli
dei “Dieci Comandamenti” di Mosè sono stati rubati dal Libro del 
Morto stesso. Continua anche a vietare i vizi dell'orgoglio, dell'arroganza,
ipocrisia, avidità, rabbia e vendetta; insegna anche che bisogna nutrirsi
agli affamati, date da bere a quelli che hanno sete, per vestire gli ignudi e a 
mostra la via a coloro che si sono persi. Heinrich Brugsch dice del Capitolo
125: “Non conosco nessuna frase in queste confessioni che non avrebbe 
l'autorità più completa o non prenderebbe un posto degno nel religioso 
etica del nostro moderno e tempi avanzati ”* 2.). Nel capitolo 17 lh del
Prisse Papyrus (scritto circa 3.400 anni a.C.), Dio ci viene descritto in 
nel modo seguente: “Io sono l'Occulto, che ha fatto il cielo e l'ha fatto 
ha creato tutte le creature, io sono il grande Dio, che è completo in se stesso, so
no 
la Legge e tutti gli esseri e la natura stessa, io sono ciò che sono. " Il
gli insegnamenti principali di questo papiro sono: “onora tuo padre e tua madre, co
sì 
che possa stare bene con te e in modo che tu possa vivere a lungo sul 
terra!" Questi sono insegnamenti interamente cristiani come si possono trovare anch
e in
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i testi di Zoroastro, Buddha e Confucio. 

Il principio comune di Dio è sempre espresso come “il 
L'Innominato ", o" l'Eterno ". L'Edda lo chiama il "potente da
sopra". Così possiamo vedere che la dottrina di un Dio (monoteismo) è
non un'invenzione del giudeo-cristianesimo, ma è invece un mentale e 
prodotto spirituale della cultura ariana che esisteva da millenni prima 
Cristo. 

Questi ariani erano intrisi del sentimento e della consapevolezza che 
un potere eterno e ineffabile dirigeva tutto ciò che accadeva nel 
mondo e che ha agito in tutte le creature e che ha vegliato 
creazione con cura paterna. Questa forza creativa è "Dio", secondo
Gesù (Siracide 43), il “Padre di tutto”, secondo l'ariano-germanico 
visione del mondo e il “Padre celeste” secondo gli insegnamenti di 
Cristo. Questa concezione primordiale, monistico-panteista della religione non lo e
ra
contrariamente alla scienza, ma in realtà era conforme ad essa. Non lo hanno fatto
fede e conoscenza separate, ma invece riconciliate entrambe, come con 
Goethe, venerando solennemente l'inesprimibile. Tollerava l'individuo
fede, non richiedeva rituali di adorazione esteriore e non necessitava di mediatori 
tra Dio e l'uomo, così era il concetto di una gerarchia sacerdotale 
alieno a loro e non esisteva con loro. Ognuno era il suo prete,
come Cristo, ed era l'unico responsabile delle proprie azioni prima del 
occhi di Dio. 

La loro • religione era semplicemente una devozione per l'invisibile e 
misterioso potere della creazione. 

Quindi non ci sono idoli da trovare tra gli ariani nella loro 
adorazione di Dio. Le parole della Bibbia, “non ti farai
qualsiasi immagine scolpita o qualsiasi somiglianza di qualsiasi cosa che sia nel c
ielo lassù, 
o quello è sotto terra, o quello è sotto terra "(Esodo 20: 4), 
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sono così le leggi degli antichi ariani. Di conseguenza, dalle relazioni
dei sacerdoti egiziani a Sais, non c'erano immagini idolatriche di Dio 
nei primi templi Asen di Atlantide. Non ci sono stati sacrifici sanguinosi per
essere fatto e non c'era nessuna gerarchia sacerdotale da trovare. Secondo
antica usanza ariana, un Asen poteva solo sacrificare se stesso. Questo
il sacrificio era la festa di Agape che era in ricordo del più alto 
dell'Asen. Al centro del cerchio dei dodici troni del
Aesir, uno stava, sempre per essere disoccupato, come santa dedica al 
"Eterno" e "Innominabile" e per esprimere il Dio invisibile di 
natura. 

Come accennato all'inizio di questo capitolo, antropologico 
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i fatti tratti dalla storia della religione di Atlantide ce lo dicono 
il politeismo, l'idolatria e lo stesso paganesimo si sono sviluppati 
Cristianesimo atlantideo. Con lo sradicamento dell'arianesimo da parte di Loki e
i suoi alleati, le razze di razza inferiore divennero dominanti, e furono così lasc
iate a 
i propri dispositivi per sviluppare ulteriormente la propria religione. Era così
fatto secondo la loro natura primordiale e degradata. 

I tratti fondamentali di queste razze di razza inferiore sono la paura 
le forze e gli spiriti naturali, la codardia e il servilismo. Queste
le caratteristiche ricordano i loro antenati animali. Con questo must
si aggiunge anche la loro intrinseca stupidità. Una volta che il suolo di Atlantide 
era stato
vinto, il sacerdozio senza scrupoli è stato quindi in grado di creare un immenso 
teocrazia con un'abbondanza di potere che è stata in grado di trarre vantaggio 
delle molte paure e superstizioni di queste creature. 

Dopo l'espulsione degli ariani da Atlantide, il 
la gerarchia sacerdotale ha avviato un regno orribile di terrore che 
progressivamente ha dato luogo a un desiderio sempre maggiore tra i 
popolino per il ritorno del governo benevolo degli Asen. 
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Questo sacerdozio astuto e calcolatore di Atlantide posto 
stessi, contrariamente al senso spirituale delle masse ingannate, come 
è uguale agli dei Asen e quindi ha chiesto che fossero adorati come 
così come entità divine. Il più antico, il più importante e il più
gli dei ricordati di antiche civiltà non sono altro che i 
re e principi di Atlantide e Germania. Ciò è particolarmente evidente
negli dèi dell'Egitto, della Fenicia e della Grecia. Anche il grande pensatore,
Francis Bacon (1561-1626), ha osservato questo sulla mitologia greca: 
“Poiché i primi scrittori greci di certo non volevano spendere il loro 
tempo inventando da soli, la mitologia dei greci è appunto 
niente più che una leggera brezza che li aveva soffiati da molto 
persone anziane; il canto degli antichi canti di questi antichi
risvegliò in loro i propri bisogni poetici ". 

In effetti, l'intera mitologia greca non è altro che un 
assurdo ricordo di un popolo ancora barbaro di fama mondiale 
re e principi dell'ariano-atlantideo molto più alto e più colto 
nazione; anzi questi miti greci non sono altro che
ricordi sottratti dai greci ancora incolti che avevano 
un tempo entrò in rapporti commerciali marittimi con l'alta Asen 
indietro nelle vecchie profondità grigie del tempo. Lo stato atlantideo e il suo re
gno
le storie sono infatti ampiamente rappresentate in una certa misura in tutto il 
Mitologie greche e nelle leggende eroiche dell'Iliade e di Omero 
Odissea * 3.). Si scoprirà anche che lo è l'Olimpo degli dei greci
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niente più che un ricordo dell'Asenburg sull '“isola del 
benedetto". È anche possibile che l'intero mito degli dei germanici
si riveleranno semplicemente i ricordi oscurati della nostra storia atlantidea. 
E il tanto lodato dio del presunto libro ebraico dei Salmi 
chi è sulla sua "gloriosa montagna santa", "tra i mari" e "nel 
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molte isole dei pagani ”è stato rivelato da più sobri 
ricercatori come uno dei re Asen della "terra santa" di Atlantide, 
le cui azioni si vantavano giustamente i nostri antenati millenni fa: “tutta la ter
ra 
è pieno della sua gloria ... ”* 4.). Così il termine "signore" di Lutero è sempre s
tato
tradotto erroneamente come "dio". 

Quindi è che un approccio critico alla storia ci mostra tutto questo 
questi presunti "dei" sono semplicemente uomini, in particolare quegli uomini che 
portava il bastone principesco e la corona su Atlantide e l'antica Germania. 

Dal momento che il sacerdozio si è annunciato come mediatore 
tra gli dei e gli uomini, e poiché hanno insegnato ai fedeli che il 
la benevolenza degli dei potrebbe presumibilmente essere acquistata da doni e 
sacrifici, questi sacerdoti hanno ingannato i pii facendogli dare loro grandi 
ricchezza. 

Fu così che la religione divenne un mezzo per un fine; per il
il sacerdozio divenne un affare redditizio e la base per un enorme 
potenza * 5.). 

E questo proficuo affare di religione è andato molto bene 
poche modifiche ai nostri giorni. Ecco perché il sacerdozio lo ha
abilmente popolò i cieli con sempre più dei e santi 
attraverso la storia. Più dèi e più templi
prodotti, maggiore è la loro attività e maggiori sono le opportunità per 
i figli di questo clero. Fu così che il sacerdozio astutamente
inventò storie di divinità protettrici e santi patroni e creò 
reliquiari, reliquie di spazzatura, per essere venerati dai loro devoti seguaci. 

Il prossimo obiettivo del sacerdozio atlantideo ben organizzato era quello di 
creare una paura crescente nelle masse di animali di bassa razza, inspiegabile 
fenomeni e spiriti maligni o demoni; questo ha reso i loro seguaci
superstiziosi e servili e quindi facilmente adattabili alle loro richieste. 
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Hanno creato dei con forme animali e con orribili smorfie 
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eccitava gli ignoranti con orrore e paura. I templi dell'Atlantideo
colonie dell'America centrale, Egitto, Cina, India e Babilonia erano 
pieno di tali immagini. Così la religione cadde al servizio degli animali
attraverso il culto e la loro canonizzazione. Ezechiele 8:10 descrive
il culto degli animali nei templi di Atlantide e in vari capitoli in 
il Libro dei Salmi, molto probabilmente di origine atlantidea, lo lamenta 
insidiosa idolatria. Necromanzia, esorcismi e creazione di fantasmi
i culti procuravano entrate aggiuntive a questi sacerdoti. 

Il culto dell'oggetto esterno corrispondeva al 
insegnamenti di questo sacerdozio di recente istituzione. Hanno fatto il loro
seguaci a credere che le loro anime siano finite in una carcassa di animale 
morte e fu quindi fatto intraprendere un lungo viaggio; solo il
preghiere, penitenze e sacrifici di questi seguaci potrebbero abbreviare l ' 
viaggio dell'anima del defunto. Per proteggersi dagli spiriti maligni, loro
consigliò loro di indossare amuleti magici. Questi abili sacerdoti hanno inventato 
il
dottrine del purgatorio e dell'anima che vive in un regno sotterraneo di 
fuoco, così come i dogmi dell'inferno, della morte e del diavolo; dal
tormenti dei dannati da bruciare con fuoco eterno ai metodi a 
libera l'anima dei defunti dall'inferno attraverso preghiere e sacrifici, 
questi sono stati tutti creati per manipolare i loro seguaci. Il
La Chiesa cattolica adottò così le dottrine dello stato sacerdotale atlantideo 
dagli insegnamenti religiosi degli indiani e dei parsi. Per il
Chiesa cattolica, l'anima dei dannati morirà per sempre, eppure la 
I fondatori Parsi originali dello zoroastrismo si accontentarono di bruciarlo 
solo per pochi giorni, dimostrando così che erano un po 'di più 
umano nella mente e nello spirito. 

Per garantire che le loro entrate fluissero abbondantemente, i sacerdoti inventaron
o 
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le dottrine della confessione, del perdono e dell'assoluzione. Essi anche
creò il pasto sacramentale in cui si mangiava la carne e 
sangue di Dio, come menzionato nel capitolo 33. Durante le conquiste di 
Messico e Perù, i gesuiti hanno scoperto che queste dottrine e rituali erano 
già saldamente stabilito, con loro grande stupore. Se questi
la stessa morale fu poi ritrovata anche in altri stati coloniali atlantidei, noi 
può quindi accettare questo come prova che avevano a che fare con il 
invenzioni e istituzioni che furono loro tramandate dal 
Sacerdozio Atlantideo assetato di denaro e di potere. Se lo facciamo così
confrontare le religioni delle antiche nazioni civilizzate, ne troviamo molte 
notevoli somiglianze con lo stato sacerdotale atlantideo, che mostra la sua 
ampia portata in tutto il mondo attraverso le sue colonie. 

Questa religione sarebbe naturalmente sempre rimasta superficiale. Il
il successo delle preghiere dei loro seguaci alla fine dipendeva dalle loro 
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quantità, di quante volte sono state date. Così finalmente è arrivato il
istituzione di macchine di preghiera e di rosari. L'essenza del loro
la religione veniva cercata attraverso l'esterno e l'esterno, attraverso quello 
che potrebbe essere visibilmente testimoniato dal sacerdozio. Tramite la
mortificazione della carne, flagellazione, abnegazione, autodistruzione, 
suicidio, evasione, celibato e altri malintesi religiosi 
cercarono di riconciliarsi con mezzi confusi e anti-naturali 
con la loro divinità irata. 

Ciò portò poi all'emergere del monachesimo in entrambi gli antichi 
Egitto e India. Quelli che erano i più risoluti
distruttivi o abneganti furono elevati come santi e alla fine lo furono 
i loro scheletri venivano adorati come sacre reliquie. 

Anche Zoroastriansim e le religioni indiane hanno adottato il 
dottrine della risurrezione dei morti e della restaurazione della vita. 
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Come risultato di queste credenze, spesso l'idolatria di queste religioni 
degenerato orribilmente e orribilmente. I sacrifici umani sono diventati di più
numerose. Nell'America centrale lo erano intere masse di popoli
deplorevolmente assassinato in feste religiose sacrificali * 6.); in Messico
da solo, circa 20.000 - 25.000 vittime sono state sacrificate ogni anno; 
un tempo, più di 60.000 persone furono sacrificate nel sangue al 
dedica di uno dei loro grandi templi. 

I sacerdoti hanno compiuto questi terribili massacri umani usando 
un coltello di pietra per intagliare le loro vittime. Hanno usato il sangue sacrifi
cale di
queste vittime da spruzzare sui loro altari e sugli stipiti e 
ingressi dei loro templi come annuncio di questi rituali. Questo
la pratica fu ulteriormente trovata nelle tribù indiane post-atlantidee di 
America e negli indiani del Perù dove praticavano lo strano 
consuetudine di sanguinare i bambini con crudeli torture e da allora usarla 
sangue per preparare il pane. Il più notevole è il fatto che questi
le bestie in abiti sacerdotali richiedevano figli di famiglie "rispettate" 
erano "senza macchia" per essere le loro povere vittime sacrificali. Perchè è quest
o?
Era perché attraverso questi diabolicamente maliziosi e malvagi 
metodi, il sacerdozio sperava di distruggere gradualmente gli ultimi rimasti 
tracce del puro sangue ariano di Atlantide e delle colonie atlantidee; 
questo renderebbe anche più facile governare i rimanenti di bassa razza e 
masse senza cervello. 

Dopo il rovesciamento degli ariani, gli orribili e oltraggiosi 
i sacrifici umani dello stato sacerdotale di Atlantide divennero un aspetto intrins
eco 
delle colonie atlantidee; i discendenti di questi sacerdoti sono stati
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scoperto, dopo molti recenti sensazionali procedimenti giudiziari * 7.), a 
essere il popolo zingaro atlantideo-americano degli ebrei. Per il bene
di considerazioni di spazio, faremo solo alcune brevi osservazioni su questo. 
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Numerosi passaggi biblici hanno dimostrato che gli ebrei l'hanno fatto 
sacrificato la propria gente, sia prima della loro immigrazione in Egitto che 
durante il loro tempo lì, in rituali che servivano ai loro scopi contorti. 

Secondo il linguaggio segreto della Bibbia e secondo 
lo Zohar stesso, il libro principale della Kabbalah ebraica significa 
"Uomo agnello sacrificale". 

Gli ebrei hanno sacrificato innumerevoli numeri di questi egiziani 
bambini che erano “senza macchia” e hanno usato questo “sangue di 
patto ”di dipingere gli stipiti delle loro case e di divorare nelle loro 
pane matzah azzimo. Anche Mosè stesso aveva asperso il suo popolo
con questo “sangue dell'alleanza” proprio come avevano fatto i sacerdoti di Atlanti
de. 
Ancora oggi usano il sangue dei loro maschi che viene raccolto durante 
i loro rituali di circoncisione. Credono anche che il consumo di
il sangue sacrificale dei non ebrei purificherà e rafforzerà la loro 
possedere sangue ebraico. Attraverso tecniche di ipnosi e suggestione loro
hanno anche imparato a prendere il sopravvento sui loro nemici e oltre 
quelli che diffidano degli ebrei; queste ipnosi fomentano piaghe di
odio per i nemici degli ebrei e risvegliare sentimenti di amore e 
affetto per quelle nazioni che sono le più popolate da ebrei. In
Oltre a numerosi passaggi biblici, anche questo ci è stato dimostrato 
da molte inattaccabili sentenze di tribunali * 7.). In effetti, la maggior parte de
i file
I tedeschi oggi agiscono sotto l'ipnosi del giudaismo. 

Inoltre, gli ebrei in Canaan sacrificarono molte persone per loro 
scopi nei templi; questo è il motivo per cui Gesù lo chiamò un "covo di
assassini ”. Gli ebrei preferivano sacrificare i bambini ariani e in
in particolare quei figli dei Greci, Goti e Ango-Sassoni; essi
spesso venivano uccisi solo dopo averli sottoposti a diversi giorni di 
tortura, perché secondo il loro sistema di credenze solo il sangue del 
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martirizzato aveva un valore rituale. 

Numerose sentenze * 7.) Hanno anche dimostrato che il terribile 
i sacrifici di sangue degli ebrei sono continuati fino ai nostri giorni. 
La scomparsa anno dopo anno di innumerevoli biondi e occhi azzurri 
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I bambini tedeschi, maschi e femmine, lo sono i migliori della nostra progenie aria
na 
indubbiamente a causa di questa continua raccapricciante pratica ebraico-atlantidea 
del sacrificio umano. Solo nel 1921 la stampa ne ha riferito in realtà 250
I bambini tedeschi sono "scomparsi". È probabile che la cifra reale sia
tre o quattro volte tale importo. 

Le nostre autorità dovrebbero familiarizzare con i neri 
circoli di mercato attraverso i quali vengono scambiate le nostre innocenti ragazze 
tedesche 
nei bordelli e nei circoli dei mattatoi shechita attraverso i quali 
ogni anno centinaia di bambini di sangue germanico sono vittime della tratta
orribilmente torturato e freddamente macellato! O può essere che questi
criminali con la loro enorme ricchezza e potere di suggerimento in politica 
ei media sono intoccabili? Recentemente * 8.), A Wongrowitz, Posen, a
Ebreo di nome Josef Engel è stato riconosciuto colpevole di anestesia e sifonamento 
dal sangue della sua cameriera di 21 anni Katherine Wenzel in un 
tentare di mettere in atto un simile rituale di omicidio di sangue su di lei. I pov
eri giovani
la fanciulla è morta e questo abominevole criminale è stato rilasciato in suo salvo 
pagando una penalità di 1 milione di marchi !! 

Per l'arresto degli assassini del ministro degli Esteri ebreo 
Walther Rathenau, il governo tedesco ha offerto un premio di 2 
milioni di marchi. E per trovarli, hanno requisito i servizi di a
intero reggimento di poliziotti e segugi. Ma cosa è stato
fatto per trovare gli assassini di queste molte migliaia di cosiddetti 
Bambini tedeschi “scomparsi” di cui senza dubbio sono stati vittime 
questi ebrei indiani assetati di sangue? I nostri figli sono un gioco leale per lor
o
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sport? Perché il nostro governo non ha offerto premi di milioni di
Marchi per trovare questi macellai e assassini di massa? 

Recentemente ci ha condotto un confronto scientifico della storia religiosa 
per trarre le seguenti conclusioni: tra gli indiani del centro 
America e tra gli ebrei, numerosi sanguinosi e raccapriccianti 
sono state trovate usanze e rituali pagani che originariamente si diffusero nel 
Colonie atlantidee dalla religione del papato atlantideo. Entrambi questi
Indiani ed ebrei praticavano il rituale della circoncisione in cui 
il sangue umano è usato per scopi curativi. Entrambi praticavano orribili umani
sacrifici ed entrambi mostravano una preferenza per i bambini nei loro sacrifici. 
Il sangue umano è stato consumato da entrambi allo scopo di 
espiazione, espiazione e guarigione. In entrambi i membri delle loro tribù
e le famiglie venivano asperse o battezzate con il loro sangue 
vittime assassinate, nonché i pali dei cancelli e degli altari del tempio. 
Il sangue di questi sacrifici umani innocenti e deplorevoli era 



09/01/21, 21:19Testo integrale di "Atlantis Edda e Bibbia di Hermann Wieland (1925)"

Pagina 260 di 332https://archive.org/stream/aebhw25/aebhw25_djvu.txt

tirato fuori sotto crudeli torture e fu cotto nel loro pane in entrambi 
di questi culti. E allo stesso modo, in entrambi gli innocenti, questo “sacrificale
lamb "doveva essere" senza macchia "e doveva essere un membro di 
una razza superiore. E infine, come spesso accadeva, il sacrificio
anche la vittima è stata mangiata. Anche molte di queste abominevoli usanze lo sono
trovato in un certo numero di ex colonie atlantidee dell'Africa occidentale, 
e in particolare quella del cannibalismo! Può esserci qualche dubbio possibile
che la religione degli ebrei in realtà è semplicemente una continuazione di quella 
del sanguinario sacerdozio di Atlantide? Come può questa cosiddetta "religione"
godere ancora della tutela giuridica dello Stato? A seguito di questi scientifici
scoperte, come può questo culto sanguinario ancora affermare di essere la base di 
Cristianesimo in Germania? Cosa ne diranno i nostri sacerdoti tedeschi?
Allo stato attuale, non possono semplicemente rimanere in silenzio su questo, per t
imore che il 
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le pietre parlano per loro. Non hanno altra scelta che eliminare tutte le tracce di
Il giudaismo dalla chiesa una volta per tutte. 

La grande superstizione che un popolo possa assolversi 
attraverso il consumo del sangue dei sacrificati o attraverso il 
la morte sacrificale di un uomo nobile (un re o un dio), si trova in tutti i 
religioni post-atlantidee, e in effetti anche nel culto di Mithra su 
su cui si basa la Chiesa cattolica romana. Questa superstizione sì
diventare il dogma della chiesa dell'espiazione; hanno considerato il
il consumo del corpo e del sangue deve essere una necessità per il 
assoluzione dei peccati. Questi grotteschi antichi atlantidei-indiani-ebraici
concetti si sono così inseriti nella nostra supposta morale e 
sistemi di credenze moderni e onesti. 

Queste usanze hanno costituito la base per il vile culto 
servizi dei culti di Moloch e Melqart in Fenicia e Cartagine. 
In questi culti, i più dotati dei loro figli e il meglio di loro 
le famiglie furono gettate nella statua della loro divinità che stava bruciando 
fuoco in modo che fossero arrostiti vivi e quindi sacrificati “alla gloria 
di Dio." In questo modo, questa criminale confraternita di sacerdoti ha tentato di 
farlo
sterminare i resti della popolazione ariana in modo che i loro 
schemi fraudolenti non verrebbero scoperti. Questo è stato anche il file
ragionamento dietro le atrocità commesse dal papato romano durante 
l'Inquisizione. I raccapriccianti servizi di culto della dea Mylitta
e Astarte alla fine servì anche a questo stesso scopo. Ciò ha portato a un
immoralità illimitata e brutalità attraverso l'incrocio di razze che 
così creò una popolazione che era troppo volitiva per resistere alla tirannia di 
il sacerdozio. 

Il potere crescente di questi sacerdoti fece crescere le loro ricchezze 
quantità sempre maggiori. I risultati di questo possono essere trovati nel
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molti templi decorati e ostentati (come con la chiesa cattolica) di 
il mondo decorato e sovraccarico d'oro e d'argento. Anche
ha provocato l'uso sontuoso e dispendioso dell'incenso, in modo pomposo 
processioni (nelle processioni religiose di Babilonia, la statua di Thor 
è portato, cfr. Salmi 68: 25-27), in un numero notevolmente aumentato di
pellegrinaggi * 9.), in speciali acconciature tonsure (Ezechiele 44:20) e in 
vesti sacerdotali inestimabili che furono fatte per essere piene d'oro e 
si trovavano ovunque nelle nazioni civilizzate del 
Atlantidei (Ezechiele capitolo 44). In tutto il Mesoamericano
stati sacerdotali e nei paesi della civiltà atlantidea, il 3- 
tiara messa in scena, essa stessa una rappresentazione delle montagne sacre in 3 fa
si (vedere 
Fichi. 27-29) e il tridente di Poseidone, era indossato sulle teste del
preti; questo prova l'esistenza dell'antica teocrazia atlantidea e
il suo rapporto con l'antico mondo civilizzato. 

Con la crescente imbastardimento e mescolanza razziale e il 
il deterioramento associato di questi popoli, poteva farlo il sommo sacerdote atlan
tideo 
rischia facilmente l'ulteriore espansione dei suoi poteri e di quello della sua teo
crazia: 
si sedette sfacciatamente sul trono del Padre di tutto e chiamò se stesso 
Padre / Papas / Papa e si è annunciato come rappresentante di Dio, 
o probabilmente anche come Dio stesso, per essere adorato come divino (Apocalisse 
19: 4-17 e Apocalisse capitoli 14 e 15). Tutti i suoi cittadini si inchinarono
davanti a lui in abietta sottomissione, come era anche vero con Mosè. Nel suo
mano erano uniti sia i poteri secolari che quelli spirituali della terra. Il
nome per i sommi sacerdoti della civiltà pagana messicana fino al 
il tempo delle conquiste spagnole (intorno al 1500 d.C.) era Papas (Papa). È
quindi non sorprende nemmeno che i gesuiti vi trovassero 
stupore l'esistenza di molte tradizioni della Chiesa cattolica 
già saldamente in atto nei templi pagani lì, come l'uso di 
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incenso, acqua santa, crocifisso, aspergillum, nonché le pratiche di 
battesimo, confessioni, assoluzione, digiuno e partecipazione a un sacro 
pasto * 10.). C'erano solo due piccole differenze tra la chiesa di
questi gesuiti e quello di questa antica teocrazia atlantidea. Secondo
i monaci che avevano seguito Cortes nella sua invasione di conquista, questi 
i templi avevano solo bisogno di essere purificati dal suo sangue e dai suoi idoli 
e poi l'hanno fatto 
siano consacrati e forniti delle immagini di Maria e del 
santi affinché la loro cristianizzazione sia completa * 10.). 
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Lo erano anche molte teocrazie del mondo antico 
probabilmente formato sul modello di questo stato sacerdotale atlantideo: quelli di 
Sumeria, Meru, India, Tibet, Giuda e re-sacerdoti degli Ittiti 
sono tutti probabilmente basati su questo. I documenti trovati durante il
le conquiste di questi stati sacerdotali americani erano senza dubbio delle replich
e 
quelli dell'antica teocrazia atlantidea. Così il sovrano del
Chibcha Empire of Columbia era anche un re-sacerdote. Anche sotto il
Sumeri c'erano re-sacerdoti conosciuti come Dio-Padre o Patest. 
Tra i popoli zapotechi, era consuetudine che il re lo facesse solo 
appaiono in abiti ruvidi e con gli occhi bassi quando sono in 
presenza del sommo sacerdote lì * ll.), proprio come il Sacro Romano Impero 
Enrico IV quando apparve davanti al Papa a Canossa. In Egitto e
altrove, il re era solo uno strumento del papa. 

Simili sogni di potere hanno sempre perseguitato i romani 
Papi cattolici: questo perché le loro idee religiose seguivano quelle di 
la teocrazia atlantidea che richiedeva che tutto il mondo fosse 
soggetto alla volontà del papa e che nessun potere potrebbe eguagliare il suo 
perché rappresentava il regno di Dio sulla Terra. Quando l'imperatore
Anche Enrico IV e gli Hohenstaufen combatterono contro il papato 
combatté contro i poteri accumulati dell'Atlantideo mummificato 
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stato sacerdotale e stato rapinatore e tutte le loro idee ingannevoli. 

Affinché questa "nazione di Dio sulla Terra" di Atlantide si compia 
i suoi piani per il dominio del mondo, Loki e i suoi alleati papali 
necessario per ingannare le masse lusingandole con il falso 
idee democratiche di "uguaglianza" di tutti i popoli e di "libertà" per 
tutti. Per preparare così le idee di rivoluzione contro il dominio ariano e il
sterminio dell'Aias tra le masse di razza inferiore, l'Atlantideo 
il papato ha seminato tra loro i semi del comunismo. I due principali
rappresentanti di questo papato comunista atlantideo nei tempi moderni 
sono Roma e Gerusalemme. Gli agenti speciali del comunismo sono i
I gesuiti e il loro obiettivo finale è conquistare le grandi masse al 
concetto di un impero papale globale. I loro orribili piani furono svelati da
il ministro italiano Vincenzo Gioberti, egli stesso ex gesuita * 11.). In
l'insurrezione comunista in Baviera del 1918-19, c'era di più 
non solo lo spirito gesuita dietro le attività di Toller e Landauer 
* 12.); il governo bavarese sa abbastanza bene che c'erano
non solo finanzieri ebrei dietro quella rivolta, ma clericali e 
finanzieri e agitatori ultramontani. L'idea atlantidea di a
lo stato sacerdotale è un'idea che tende inevitabilmente al dominio del mondo; esso
conduce invariabilmente al globalismo e all'internazionalismo ed è completamente a 
disparità con qualsiasi coesione nazionale o razziale. A tal fine, questo Atlantide
o
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il papato è sempre stato, e sempre sarà, il nemico giurato del 
stato-nazione, e in particolare, gli stati-nazione forti degli ariani 
popoli. 

Dato che questo parassita può prosperare solo nel caos razziale, è naturale 
nemico e quello che è più pericoloso per la sua sopravvivenza è il 
uomo spiritualmente e moralmente retto della razza ariana. Ecco perché lui
deve tentare di distruggere l'ariano ad ogni costo, e perché ci tenta 
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prevenire la purezza della cultura ariana e promuovere l'incrocio di razze a 
ogni opportunità. Questo è anche il motivo per cui predica scientificamente
dottrina insostenibile dell '“uguaglianza” per tutti coloro che hanno un volto uman
o e perché 
promuove il matrimonio tra tedeschi e negri e altri misti 
marmaglia di razza. Ovunque esista in Europa, il parassita mette il suo
preferenza per le razze inferiori così da diminuire la razza ariana 
e così assicura che la lingua e la cultura dei tedeschi lo faranno 
muoiono quando sono circondati da queste razze di razza inferiore. Di conseguenza, 
esso
non sorprende che Roma abbia permesso ai tedeschi di sposarsi 
Negri e altre "bestie" al Terzo Concilio di Trento. Verso questo
stesso obiettivo, gli ebrei ei gesuiti che dominano Roma e la Giudea hanno 
ha permesso che il bacino del Reno fosse occupato da orde migratorie di 
popoli neri animaleschi. Il loro scopo è creare così una folla di senza vita,
meticci degenerati per sostituire il forte e vitale ceppo ariano del 
Popolazione tedesca, formando così una debole razza mista che lo farà 
si sottomette volentieri a questo stato sacerdotale atlantideo. Così è stato
pianificato con largo anticipo che il popolo tedesco venisse portato 
ad uno stato di completa degenerazione, proprio come accadde molto tempo fa al 
Romani e francesi. “Il modo più sicuro per portare grandi masse
di sangue oscuro nelle nazioni nordiche è sotto l'autorità del 
chiesa (il papato atlantideo) "* 13.). Questi terribili crimini contro il nostro
Il popolo tedesco non sarà mai espiato solo dalle preghiere! 

Anche esteriormente, Roma mostra la sua preferenza per la razza inferiore 
gare dal fatto che il suo colore preferito è il colore rosso, il colore di 
la teocrazia internazionalista atlantidea, e degli ebrei, il comunismo, 
Massoneria e globalizzazione * 14.). 

Il papato atlantideo assomiglia quindi a un immenso, terrificante 
e polpo assetato di sangue che avvolge i suoi tentacoli intorno alle nazioni di 
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il mondo e succhia la linfa vitale dei suoi popoli con i suoi orribili 
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ventose. Ogni nazione che si trova alla portata di questi mortali
tentacoli viene distrutto da loro. Come la storia del clericalismo e
Il giudaismo ci ha mostrato, questo sarà sempre per la sfortuna di 
i popoli ariani. 

Nel tempo, il papato atlantideo ha stabilito un'efficace 
morsa su quegli uomini della stirpe ariana che avrebbero scelto di farlo 
ribellarsi a questo stupro della mente. Coloro che si sarebbero alzati e avrebbero 
agito
come un salvatore dei loro popoli e il coraggio di dire la verità per smascherarli 
le orribili bugie che hanno fatto precipitare i loro compagni nell'oscurità sarebbe
ro tutte 
sicuramente pagheranno con la loro vita. Così si sono adempiute le parole di Goethe
innumerevoli volte nella storia del nostro popolo: 

"I pochi che hanno saputo alcune di queste cose, 

Che i loro cuori pieni hanno rivelato incautamente. 

Né pensieri, né sentimenti nascosti dalla folla, 

Sono morti sulla croce o sono stati gettati nelle fiamme ". 

Faust, I. 

Sulla coscienza di questo papato atlantideo giace il sangue di 
un numero infinito di vittime ariane. Così è così: la loro storia è stata
scritto nel sangue e nel fuoco. 

Perché Gesù ha osato sollevare lo spirito ariano contro lo stupro di 
i suoi popoli, e perché il suo lavoro avrebbe portato alla caduta di 
questo paganesimo atlantideo, fu condannato a morire. Alcuni dei
innumerevoli altre vittime di questo stato sacerdotale e della sua ideologia sono s
tate: 
Girolamo Savonarola, Giordano Bruno, Jan Hus, Hieronymus (St. 
Girolamo), i valdesi e gli albigesi, gli ugonotti in 
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Francia e protestanti in Austria, tra tanti, tanti altri. Di Più
più di un milione dei migliori tedeschi furono portati a morte dal 
cacce alle streghe papali e corti eretiche. Milioni di vite erano così
distrutta per la presunta "maggior gloria di Dio", che in realtà era 
solo un cinico tentativo di preservare i poteri di questo papato atlantideo. 
L'ex gesuita, Paul Graf von Hoensbroech, arriva al seguente 
conclusione alla fine del suo libro: “è un fatto indiscutibile: i Papi 
sono stati per secoli in prima linea in un regno sistematico di omicidi 
e la tortura che ha preso più vite e causato più culturali e 
devastazione sociale di qualsiasi guerra o malattia nella storia, e tutto “in 
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nome di Dio "e" nel nome di Cristo! " * 15.)

Tutti i passi del papato romano e dell'ebraismo mondiale (e 
i loro re-sacerdoti segreti) per espandere e consolidare i loro poteri 
semplicemente la continuazione degli sforzi del loro sommo sacerdote Loki 
Atlantide per sradicare la razza ariana. Questo di per sé, tuttavia, preclude
il dominio mondiale del papato poiché si dice che “il Salvatore 
sorgerà ”dai popoli ariani e che il soccorritore degli ariani 
il mondo emergerà dall'abominevole "bestia" del paganesimo atlantideo. 

Poiché la traccia finale dell'arianesimo è in definitiva radicata nel 
Razze germaniche, e specialmente nei popoli tedeschi, quindi è che il 
Il papato romano si è impegnato risolutamente, sin dalla sua nascita da 
Zoroastrismo, giudaismo e culto di Iside, per danneggiare e distruggere 
Tedeschi in tutta la Terra ovunque potesse. 

Lo sterminio dei Goti e dei Vandali, alcuni dei 
persone più dotate del mondo, è stato il diabolico lavoro di 
Roma atlantidea e loro alleati. Si può leggere molto di più su questo in
libri di Felix Dahn, compreso il suo Geschichte der Goten (Storia di 
i Goti). 
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Proprio come Roma incitava le tribù germaniche l'una contro l'altra, così 
anche i Franchi Cattolici sono stati manipolati per combattere contro il 
Longobardi e Goti ariani e Alemanni, Bavaresi e 
I Turingi si schierarono contro i fedeli odinisti della Sassonia. I tedeschi
sono stati così indotti ad annientarsi a vicenda in questo modo 
guerre di religione. Questo continua nella nostra giornata attuale attraverso party 
e
battaglie denominazionali e sanguinose guerre civili. 

Carlo Magno e Bonifacio erano i due più famosi e 
strumenti volenterosi di Roma nelle loro battaglie contro i popoli germanici. 
Hanno invitato i coloni slavi sorabo e Wend a mescolarsi con il 
Tedeschi per avvelenare il sangue tedesco attraverso l'incrocio di razze. A
allo stesso tempo, secondo Einhard, il suo biografo, Carlo Magno 
ha devastato la Germania settentrionale nella Guerra dei Trent'anni al punto che 
i Sassoni, la migliore tribù della Germania, furono quasi sterminati. Germania
da allora non si è più ripreso da questa grave perdita. Quando i tedeschi a est
dell'Elba resistette all'introduzione del cristianesimo, Roma inviò il 
polacchi pagani nelle loro terre, portando con sé fuoco e omicidio, giusto 
come nel 1921. Come eterno nemico di Roma, il popolo tedesco ha 
così continuamente sono stati colpiti fino alle ossa e tom a parte sanguinosamente 
dal 
tentacoli di questo polipo atlantideo * 16.). 

In nome della legge imperiale, Carlo Magno e Roma adottarono 
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i “capitolari di Paderbom”, i più sanguinosi e disgustosi 
documento di tutti i tempi: la cultura tedesca fu sradicata con la forza, 
Gli scritti runici germanici erano vietati in quanto opera del diavolo, qualsiasi 
La letteratura tedesca fu brutalmente distrutta, e l'Irminen e l'Armanen 
le scuole furono rase al suolo senza pietà. Tutti quelli che non l'hanno fatto
fuggire a nord dai furiosi servitori di Carlo Magno e 
Roma furono massacrati senza pensarci due volte. Il nostro cosiddetto credulone
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i leader spirituali hanno rubato e nascosto il glorioso passato di 
Popoli tedeschi dai nostri figli e hanno invece elogiato Roma come 
il creatore della nostra cultura tedesca. E i nostri educatori ci dicono, come il
gente selvaggia e barbara che presumibilmente siamo, che il sangue- 
gli ebrei inzuppati sono gli “eletti” di Dio e la salvezza di 
la nostra nazione. 

Le crociate servirono solo a inviare il più grande e il più forte 
gli uomini dei germanici sbarcano ad appassire nelle sabbie dell'Asia Minore 
e morire dissanguato sotto le spade dei turchi. Allo stesso tempo,
la nazione tedesca emergente fu costretta a soffrire economicamente in questo modo 
la religione ebraica del capitalismo potrebbe così ottenere il dominio. 

Proprio come molti uomini di sangue tedesco sono stati persi nella storia 
gli innaturali editti papali del celibato e del monachesimo. Milioni di nostri
le persone migliori furono così eliminate dal processo di riproduzione, 
favorendo così la crescita della grossolana marmaglia della folla. 

La guerra dei trent'anni, la cui terribile distruzione era centrata 
direttamente sulla Germania, è stato a tutti gli effetti un falò trentennale dei te
deschi 
persone per l'Impero Romano. Quando nel 1648 fu finalmente dichiarata la pace
per la misera e tormentata nazione tedesca la cui popolazione aveva 
ridotta a soli 4 milioni di persone, ha protestato la Roma “cristiana”. 

Per raggiungere i propri obiettivi, la Roma ha cercato ogni mezzo possibile 
per promuovere il lavaggio del cervello del popolo tedesco. Vieta ai suoi seguaci
dalla lettura di libri che potrebbero aiutare a spiegare la loro religione; anche l
oro
scoraggiate lo studio intensivo della Bibbia stessa. Dirige il suo
sistema educativo per prendere per mano i propri studenti e catturarli 
i loro spiriti. A tal fine, è stata implementata una legge in tedesco
costituzione nel 1922 con l'aiuto del socialista dominato dagli ebrei 
partiti per distruggere il sistema scolastico elementare tedesco e per consegnarlo 
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nelle mani di Roma e della Giudea. Il Concordato bavarese era così
fatto per completare questa attività. 

Al riemergere dell'Impero tedesco, uno speciale 
Il partito politico-religioso è stato costituito nel 1870 per realizzarli 
obiettivi: il Zentrumspartei (o "Center Party"). Questo partito è stato formato per
rappresentare espressamente gli interessi di Roma e calpestare eventuali aspirazion
i 
che il popolo tedesco potrebbe avere. Quelli che si arrendono al Papa lo sono
così perso per la nazione tedesca e per la loro stessa razza; combattono solo per
servire gli interessi dello stato pontificio romano di Atlantide. Loro sono dentro
effetto persone ipnotizzate che sono involontariamente sottomesse al 
capricci e comandi dei loro padroni. Ovviamente, la stragrande maggioranza dei file
questi membri della chiesa non sanno che stanno semplicemente servendo sotto a 
polena che è segretamente guidata dai Zentrumspartei, e che lo sono 
in realtà al servizio dell'Anticristo. Senza saperlo, sono traditori
alla loro Patria e stanno profanando tutto ciò a cui è sacro 
Germania *17.). 

Questa religione atlantidea-papale-ebraica è nella sua vera essenza 
fondamentalmente esattamente l'opposto della religione ariana. La religione di
lo stato sacerdotale romano-atlantideo è caratterizzato da un pessimismo senza sper
anza; è un
religione della morte. È la negazione della vita, una religione dell'autoflagellazi
one,
di paura e di orrore. È una religione delle catacombe e della muffa
tombe sacre. I loro seguaci si preparano alla morte anche una volta che è appena av
venuta
iniziato; sono incatenati al servizio della teocrazia atlantidea per il
interezza delle loro vite. La religione ariano-cristiana, invece,
è la religione dell'affermazione della vita e della natura, della gioia nel vivere, 
del 
gioia sia nelle azioni che nel lavoro; è una religione di libertà ed è a
coraggiosa sfida alla morte. Accettiamo la vita come un dono dei benevoli
Tutto-Padre che deve essere saggiamente guidato dalle leggi immutabili della natura
. 
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Il nostro è un culto delle vette luminose e sante, contro il sinistro 
culti di morte degli egizi e degli etruschi e contro il culto oscuro di 
i sacerdoti e le chiese atlantidee che riempiono le loro cripte di terrore 
reliquie. 

Come è stato sufficientemente confermato dai detti dei papi, 
vescovi e sacerdoti stessi in tutta la sua storia, quella romana 
Il papato cattolico è semplicemente una continuazione delle idee dell'Atlantideo 
sacerdozio. 
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Il padre della chiesa Agostino insegnò che lo stato era 
subordinato alla chiesa e che doveva acconsentire alla volontà del 
sacerdozio in ogni modo possibile. Papa Bonifacio VIII nel suo famigerato
Bull "Unam Sanctam" dichiarò di essere in effetti l'Imperatore e 
il Padrone del mondo ea cui “ogni creatura umana sia soggetta” 
lui. Il Syllabus di Papa Pio IX ha condannato lo sviluppo del
stato libero dell'era moderna e così ha stabilito i suoi principi: “lo è 
necessario affinché ogni creatura sia soggetta al Romano Pontefice per 
salvezza." Papa Innocenzo III ha scritto della chiesa come il
governo del mondo intero. Papa Gregorio IX ha affermato che “il
Il Papa ha il dominio su tutte le cose e le persone nel mondo intero ". 
Papa Innocenzo IV ha scritto che “Cristo ha, sul trono papale, stabilito 
non solo il sommo sacerdozio, ma anche un'autocrazia reale ". Papa Paolo IV
dichiarò che era dovere di entrambi i re e gli imperatori apparire 
davanti a lui ai suoi piedi. Il papa è coronato da queste parole: “ricevi
questa tiara adornata con tre corone e sappi che sei il padre di 
principi e re; il governatore della terra tu ... sei. " Vescovo Korum di
Treviri scrisse nella sua lettera pastorale quaresimale del 1913 che Cristo era il 
Sposo invisibile della chiesa e che il papa fosse suo visibile 
consorte. Quindi più importante di Cristo! Il Petrus-Blatter

rivista, numero 50 dell'agosto 1912, ha scritto questo delle benedizioni del 
papa: “il papa non ha eguali su questa terra ... il suo significato oscura 
lo stesso Nuovo Testamento. Per mezzo della sua unzione egli è Cristo ... ", ecc.
E nel volume del 13 dicembre 1912 scrissero: “un prete che 
rifiuta di obbedire al papa invita tanto, o maggiore, la colpa di chi 
ha ucciso Cristo. " Nel 1866, l'ebreo battezzato, Papa Pio IX, parlò queste cose
Parole blasfeme: “Io sono la via, la verità e la vita. Quelli che
non sono con me sono persi dalla via, la verità e la vita. " Nel
lo stesso anno il cardinale francese Donnet lo ha definito “il vivente 
incarnazione dell'autorità di Cristo ”. Nel 1905, il principe-vescovo di
Salisburgo ha affermato che i sacerdoti avevano poteri sui cieli perché “loro 
possono esercitare la violenza del Creatore del mondo ”e 
che il loro “recinto all'interno del santo tabernacolo assicura che il 
il sacerdozio sarà obbedito (!!) ”* 18.). Ma per far apparire il papa
come successore di Pietro e vicario di Cristo, dovettero ricorrere 
falsificazioni e contraffazioni, proprio come hanno fatto i preti ebrei 
fatto: hanno mentito che Pietro era un vescovo a Roma, che non è mai stato il 
caso, e inserito nel Vangelo di Matteo questo inconcepibile 
dichiarazione: “tu sei Pietro e su questa roccia costruirò ... ti darò 
la chiave del Regno dei Cieli ... " 

Questa piccola raccolta di citazioni dovrebbe essere sufficiente; se lo volessimo
continua, potremmo moltiplicare queste affermazioni a migliaia. 
Se si aggiunge la mostra della Sacra Veste di Gesù a Treviri (quella 
secondo i racconti biblici si diceva che fosse stato condiviso tra i 
soldati stessi), i pellegrinaggi alle varie immagini miracolose 
della Vergine Maria, la raccapricciante venerazione delle ossa dei morti 
"Santi", il culto di Maria e molti altri loro riti paganici e 
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reliquiari * 18.), si deve concludere che quanto segue è sufficientemente 
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stato stabilito: 

Il papato romano è semplicemente la continuazione dell'Atlantide 
La teocrazia ebraica con tutto il relativo paganesimo. 

Ascoltiamo come uomini più illustri l'hanno giudicato 

papato: 

Pietro dei Valdesi e dei suoi discepoli hanno denunciato il 
La Chiesa cattolica romana come "la meretrice" e il papato come "la 
uomini del peccato ”e“ Anticristo ”. 

John Wycliffe ha detto: “Per quanto riguarda il Papa, non dovrei né a nessuno 
seguirlo né servirlo, perché lo conosco dalle Scritture come il 
Anticristo, il figlio della perdizione, il nemico di Dio e come il 
abominio della desolazione nei luoghi santi ". 

Martin Lutero ha osservato che: “Sono convinto che il papato 
è anticristiano ed è la sede di Satana, l'Anticristo del santo 
scritture ". 

Se a questo si aggiunge il fatto che la chiesa papale ne rivendica il diritto 
per "sterminare gli eretici (cioè i dissidenti) con la spada", allora dobbiamo 
ammettere anche che questo papato atlantideo è, in fondo, demoniaco, malizioso, 
di bassa razza e l'incarnazione del male stesso, proprio come gli ebrei. Per
A tal fine, i cattolici di Germania dovrebbero notare che tutto ciò che è 
anti-cristiano nella Chiesa Romana è stato introdotto dal 
Preti, vescovi e papi ebrei che si sono infiltrati nelle sue fila (per 
esempio. Papa Anacletus, Papa Pio IX, Bishop Kohn e Bishop
Netter, tra gli altri, erano tutti ebrei battezzati). Così le dottrine del
"Uguaglianza di tutti gli uomini", il sacramento della penitenza, l'Immacolata 
La concezione e l'infallibilità del Papa furono tutte introdotte al 
papato e cattolicesimo da papi di razza ebraica. Quest'ultimo è stato
realizzato dal papa di sangue ebraico Pio IX. Così è stato
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Il giudaismo ha trasformato la chiesa in uno strumento dell'Atlantide 
Teocrazia giudaica attraverso falsificazioni, bugie e manipolazioni. Queste
Gli ebrei che si disprezzano hanno trasformato la chiesa in uno strumento nella lor
o lotta 
contro il popolo tedesco e la sua spinta verso il dominio ebraico di 
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il mondo * 19.). E il nostro clero gennano è complice di questo, fare
il popolo tedesco si sente impacciato sotto l'incantesimo di questi 
carnefici e falsificatori della Bibbia !!! Con l'aiuto di Judeo-
Il cristianesimo e l'inserimento dell'infallibilità da parte del papa ebreo Pio IX 
dottrina, l'ebraismo ha ottenuto la sua vittoria sui popoli gennanici. 

Così vediamo: 

Il cristianesimo ariano e lo spirito ariano sono inseparabili dal 
Razza ariana. 

Il cristianesimo ariano e il pensiero e la spiritualità germanici lo sono 
preciso identico. 

Il cristianesimo ariano è l'espressione dell'essere e del 
fioritura della razza ariana. 

Il papato atlantideo non è solo estraneo all'arianesimo, ma lo è anche 
il suo mortale nemico. È l'incarnazione e l'espressione del più basso
razze allevate. 

È così che ora siamo in grado di vedere che il popolo gennanico e 
quelli del papato atlantideo ne rappresentano due diametralmente opposti 
razze, visioni del mondo e forze della natura: gli uomini di Dio contro il 
gli esseri umani della Bibbia; “I santi di Dio” contro l'animale umano; il
Reich del Cristo ariano contro i pagani atlantidei; l'ariano-
Regno cristiano dello spirito contro giudeo-mammonista-mondano 
regno del papato atlantideo; l'antico simbolo germanico di Dio

contro i simboli della Grande Bestia delle razze inferiori: il Serpente 
e il drago. 
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* 1.) Salvian di Marsiglia: De Gubernatione Dei, Lib. VII.

* 2.) Heinrich Brugsch: La legge e i profeti tra gli stranieri egiziani (The 
Leggi e profeti degli antichi egizi), 1880. 

* 3.) Per ulteriori informazioni su questo, vedere Ignatius Donnelly: Atlantis: the 
Antediluvian World, pagine 
196 - 216, 1882. E AFR Knotel: Atlantis e il popolo degli atlanti (Atlantis e 
il popolo di Atlantide), Lipsia, 1893. 

* 4.) Vedi gli inni ai re di Atlantide nei capitoli dei Salmi 2, 9, II, 18, 24, 29, 
33, 
45, 46, 48, 65. 68, 72 (!!). 74, 76, 87, 89, 93, 96, 97, 104, 121 e 150. Il
le interpolazioni e le modifiche apportate da questi falsari ebrei non lo sono 
difficile da riconoscere. 
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* 5.) Jens Jurgens riferisce di come Mosè si sia reso milionario in modo fraudolent
o e a 
ntler nel suo The Biblical Moses come produttore di polvere, esplosivo e dinamite (
The 
Mosè biblico come produttore di polveri, esplosivi e dianmiti), Niirnberg, 1921. 

* 6.) Per ulteriori informazioni su questo, vedere Gronau: Amerika, vol. IO.

* 7.) Prove raccapriccianti e abbondanti di questo saranno trovate dal lettore nel 
seguenti lavori: 

- Athanasius Fern: Jewish Morality and Blood Mysteries (Jewish Morality 
e Blood Mysteries), Lipsia, 1920: 

- Dr. Carl Mommert (Dottore in Teologia e Missionario Apostolico in 
Gerusalemme): sacrificio umano tra gli antichi ebrei 
tra gli antichi ebrei), Lipsia, 1905. 

- Dott. Carl Mommert: Rituale tra gli antichi ebrei (Rituale tra i
Ancient Hebrews), Lipsia, 1905. Pubblicato anche con il titolo di Der 
Ritualmord bei den Talmud-Juden (Ritual Murder between the Talmudic 
Ebrei). 

- Theodor Fritsch: Evidence against Jahwe (Evidence against 
Yahweh), Lipsia, 1912. 

* 8.) Vedi Leuchtturm (Faro), numero 12, 1922. 

* 9.) Erodoto indica il numero dei partecipanti a uno dei pellegrinaggi al 
la dea Pascht come 700.000. 

* 10.) Vedi Gronau: Amerika, Vol. II, pagina 101.

* 11.) Vincenzo Gioberti: I gesuiti dell'età moderna, 
Eger, 1909. 

359 

* 12.) Traduttore: Ernst Toller e Gustav Landauer guai a due dei principali ebrei 
Agitatori / anarchici comunisti dietro il rovesciamento della monarchia bavarese ne
l 1918, 
* 13.) Otto Hauser: I tedeschi in Europa, Dresda. 

* 14.) Al lettore verrà chiaramente mostrata l'unità essenziale di queste organizza
zioni in 
Un crimine enorme contro il popolo tedesco di Hans Lienhardt. Si può solo leggere i
l file
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prove fornite qui con orrore e sgomento \ 

* 15.) Paul Graf von Hoensbroech: Il papato nella sua dimensione socio-culturale 
Wirksamkeit (Il papato nella sua efficacia socio-culturale), Lipsia, 1904. 

* 16.) Vedi Wgalois: The Temple of Rethra and its time (The Temple of Rethra and 
il suo tempo), Berlino, 1904. 

* 17.) Vedi K. von Widdumhoff.? I carnefici neri scoperti del popolo tedesco
(The Discovered Bloack Executioner of the German Peoples), Weiflenburg, 1924. 

* 18.) Vedere le seguenti fonti: 

- Citramontano: culto ultramontano di Maria e del Papa (Ultramontane 
Maria e il culto del Papa), Augsbwg, 1913. 

- Dott. Ludwig Langemann: Il Vangelo di Gesù Cristo, il romano
Antichristentum e Hohenzollern (Il Vangelo di Gesù Cristo, Roman 
Anti-Christianity and the Sacred Duty), Gottinga, 1920. 

- Otto von Corvin: Pfaffenspiegel (The Clerical Mirror), Rudolstadt, 
1845. 

* 19.) Hans Lienhardt ne ha fornito ampie prove in Ein Riesenverbrechen am 
Deutschen Volke ... (A Massive Crime Against the German People ...), Weifienbutg, 1
921. 
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Capitolo 36. 

La caduta dell'Aias di Atlantide 
e della Germania nella guerra mondiale. 

Una ripetizione della storia ariano-atlantidea. 

All'interno dei corpi di coloro che sono razzialmente misti, esiste a 
battaglia costante tra le forze della loro maggiore eredità e la loro 
eredità inferiore sulla quale governerà il loro spirito. Una parte può guadagnare
controllare ed essere vittoriosi con la stessa facilità con cui può farlo l'altra p
arte in 
corpus del mischlinge. Se il sangue di bassa razza si indebolisce nella miscela
per generazioni, allora il sangue nobile emergerà vittorioso e il vizio 
versa. Il sangue di razza inferiore tuttavia tende ad agire come un tipo di veleno 
o
agente in decomposizione sul sangue nobile. Questo è il motivo per cui il corpo ten
ta di farlo
espellerlo attraverso la malattia. Tali malattie, come abbiamo appreso, vengono di 
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più
spesso in cicli di sette anni; quindi la malattia molto probabilmente si verifica i
n età che
sono divisibili per sette. Nel mischlinge, le caratteristiche della razza inferiore
le razze diventano più evidenti con l'inizio della vecchiaia; mentre ancora dentro
la giovinezza, il colore e le caratteristiche fisiche della razza superiore sono pi
ù 
fortemente visibile. 

Se le famiglie delle razze nobili continuano a mescolarsi nell'arco di 
diverse generazioni con le razze di razza inferiore, diventeranno facilmente 
inferior in nature. 

La vita di una nazione nobile quindi è esattamente la stessa di quella 
della famiglia nobile, perché la nazione come un corpo è composta da 
singole cellule di famiglie. Così il cattivo sangue delle singole cellule
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vengono assorbiti nell'organismo della nazione sotto forma di piccoli 
miscele di veleno e quindi di solito facilmente escrete. Tuttavia, se
queste miscele si accumulano di dimensioni troppo grandi, infetteranno il 
organismo della nazione come una malattia e causerà febbri al corpo in 
la forma delle rivoluzioni. Queste rivoluzioni sono aumentate
frequenza e intensità e gli intervalli tra di loro sono stati 
diminuendo nella misura in cui il sangue di questo corpo è stato efficacemente 
indebolito dalla malattia. Questo è davvero un ciclo che segue le leggi di
natura e si manifesta con regolarità in periodi di sette anni; il più profondo
malattie della rivoluzione si verificano nelle civiltà ogni 490 anni (o 
circa 500 anni), 7 volte 70 o ogni 147 anni (o 
circa 150 anni), 7 volte 21. Queste sono le vere cause e 
forze trainanti che Stromer-Reichenbach, Spengler e Kemmerich * 1.) 
parliamo di quando ci dicono che la storia è calcolabile e quella certa 
gli eventi sono predeterminati. 

La storia di un popolo che ha avuto origine da un'alta razza 
in piedi e poi un giorno è perito a causa di troppa mescolanza 
quindi una storia familiare e destinata a ripetersi come 
gli standard razziali si deteriorano nel corso della storia. Questo spiega l'abilit
à
dei suddetti tre storici per prevedere con certezza il 
eventi futuri che si presenteranno alle nazioni europee. 

Da questo punto di vista la morte di molti ariani 
le culture della storia e la vittoria delle razze di bassa razza su Atlantide lo so
no 
facilmente spiegabile. Fu il rovesciamento e lo sterminio dell'Aias
possibile solo una volta che il nobile sangue razziale degli Aias fosse stato conta
minato 
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e diluito per miscelazione; questo incrocio di razze ha ridotto il numero a
veri ariani e aumentato il numero di razze bastarde (che portavano a 
porzione di sangue ariano) che furono quindi in grado di sopraffare l'Aias. 
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Ci è voluta solo la guida mirata dei rivoluzionari da parte del 
sacerdozio per far cadere Asgard e annientare gli Asi. 
Le rivoluzioni sono quindi sempre lotte razziali * 2.). 

Ora osserveremo le incredibili somiglianze tra i file 
eventi sull'antica Atlantide e la recente Grande Guerra * 3.), che sono 
apprezzabile anche a un confronto superficiale. Basta solo mettere
i tedeschi della guerra al posto dell'Aias per vedere le somiglianze. 
Proprio come era stato nelle città e nelle colonie di Atlantide, l'aumento 
l'incrocio di razze nelle principali città della Germania aveva iniziato a creare u
n 
popolazione non patriottica; simultaneamente, iniziò uno strato di razze di bassa r
azza
a riprodursi rapidamente, in parte a causa dell'afflusso di ebrei dell'Europa orien
tale, 
Polacchi, cechi, slovacchi, italiani, mongoli e negri nella sua 
centri industriali e porti marittimi. Queste masse di mischlinge lo erano
rafforzato dal sangue ariano che si era mescolato lì e così 
divenne consapevole del loro potere e iniziò ad aspirare a governare lo stato. 

Su Atlantide, la leadership delle razze di razza inferiore era 
organizzato dal sacerdozio di Atlantide; durante la Grande Guerra, la Giudea e
Roma era segretamente associata nei loro affari subdoli. Tutti e due
le guerre furono preparate dal papato atlantideo con largo anticipo; Bismarck
si rese conto che Roma e la Giudea stavano segretamente manipolando tali questioni 
e in tal modo prese misure decisive per prevenire l'accerchiamento e 
distruzione della Germania nella sua guerra vittoriosa del 1870 - 1871. Questo 
pose fine a tutte le alleanze che gli Aesir (Germania) avrebbero potuto avere con c
osa 
erano infatti i suoi nemici: il “Drago” e la “Grande Bestia”, il 
i tiranni, la vanità dei francesi e degli italiani, il mercantilismo parassitario 
degli ipocriti inglesi, gli avidi sforzi di espansione del Panslavismo, 
e le razze animali che odiavano così tanto gli ariani furono tutte ostacolate e 
i loro piani per il dominio del mondo e la sottomissione dei germanici 
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i popoli furono distrutti. 

E così tutti i colori delle razze di razza inferiore - il rosso, 
giallo, nero e persino il bianco - sono stati raccolti insieme dal 
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quattro venti della terra per sconfiggere i tedeschi ariani. E il Vanir (il
mischlinge, gli slavi, i romani e gli ebrei) fornirono le truppe. 
Anche gli eserciti di Togarmah (gli inglesi, i tedesco-americani e 
i canadesi) si sono mobilitati contro i tedeschi, perché i Vanir 
aveva troppa poca fiducia che le bestie nere, gialle e rosse fossero forti 
abbastanza per completare l'attività. E di nuovo appare il serpente di Midgard:
un'enorme flotta anglo-francese ha bloccato le coste tedesche, proprio come 
su Atlantide. 

E proprio come su Atlantide, i nostri leader ariani furono calunniati e 
diffamato: i media del mondo ebraico e la stampa clericale romana lo erano 
veloce a fare in modo che l'intero popolo tedesco, i loro principi, il 
Hohenzollem, il suo esercito, i suoi magnifici soldati e generali erano 
tutti denigrati e con la bocca cattiva. Coloro che portavano il segno dell'Aias,
la svastica ariana, furono insultati e maltrattati. 

I rappresentanti e gli agenti del papato fissarono il popolo 
contro i loro capi, proprio come su Atlantide; diabolicamente inventarono
parlare di democrazia per attirare le masse quando il loro unico vero obiettivo era 
quello 
rovesciare la monarchia e indebolire i suoi militari. Loki (Roma-Giudea)
trovato anche in Germania un cieco Hodur da utilizzare come strumento per sconfigge
re il 
Poteri ariani: connazionali tedeschi illusi, come l'imperatore gesuita 
Carlo I d'Austria, sua moglie l'imperatrice Zita, studentessa gesuita, e il 
deputati eletti del popolo tedesco. Roma e la Giudea le fecero
le persone consciamente e inconsciamente i loro scagnozzi volontari 
il loro servizio per sterminare la propria gente e la propria cultura. 
Così servirono come Giuda per i loro popoli. Hagen ucciso
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Siegfried. 

È dalla Giudea e da Roma che provengono questi vaghi slogan 
Nascono “libertà”, “uguaglianza”, democrazia e comunismo; essi
allevare la loro propaganda per anni negli strati più popolati della società 
finché le masse non insorgono in una sanguinosa rivoluzione. Attraverso la rivoluzi
one il
Il drago e la grande bestia trovano la loro salvezza nella distruzione del 
monarchia e militare. Una volta che la monarchia è stata rovesciata e il
militari destabilizzati, è un lavoro facile per il Serpente prendere il controllo 
i militari e per proteggersi assicurandosi che la monarchia non lo sia 
ha permesso di rialzarsi. 

E il successo finale della Grande Bestia produce questo: 

Nessuna uguaglianza, ma maggiore disuguaglianza economica tra i vari 
strati della popolazione; maggiore impoverimento tra i più
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gruppi di popoli ampiamente popolati e aumento massiccio di ebrei 
e il gesuita gestiva grandi affari. 

Nessuna libertà, ma invece una regola di ferro opprimente da parte del 
Teocrazia atlantidea di Roma e della Giudea. Ebrei e gesuiti siedono come
compagni sul trono degli Asi, manipolando lo Stato e il suo 
parti alla propria scomparsa; La Germania è portata alla rovina per mano di
le razze di razza inferiore e i Vanir. Attraverso la collusione con e
entente di altre nazioni così corrotte, a cui è destinato il popolo tedesco 
soffrono e muoiono a causa dei blocchi della fame, dell'inflazione, dell'occupazion
e 
Città tedesche da animali umani, il disarmo del popolo tedesco, 
sanzioni economiche, “riparazioni”, svalutazione della moneta, fuori controllo 
tassazione e ridisegno dei confini tedeschi, ecc. * 4.). 

Ancora una volta, il "Drago" lancia i capi degli Ariani 
il lago di fuoco: esigeva la teocrazia atlantidea, attraverso la sua secolare 
braccio della chiesa ebraica-romana-atlantidea, cioè per intesa, il 

365 

l'estradizione dei nostri principi e generali e migliaia dei nostri migliori 
Eroi e soldati tedeschi come cosiddetti criminali di guerra. Dal
massicci roghi di eretici e dell'Inquisizione all'omicidio nel 1919 di 
ostaggi innocenti a Monaco * 5.), l'ebraismo e il papato hanno preso 
grandi passi nella storia per sradicare il tedesco mentalmente forte 
popoli come uno dei pochi gruppi in grado di ostacolare i loro piani 
per il dominio del mondo. La Grande Guerra che fu istigata dai Gesuiti
per trent'anni, ed era essa stessa una continuazione di settant'anni di 
guerra incompiuta, è stata creata per porre fine al 
Popolo tedesco * 6.). 

Il tempo è vicino in cui la nazione tedesca sarà finalmente e 
esporre vittoriosamente la verità dei nostri nemici al resto del mondo: 
Roma e la Giudea hanno collaborato segretamente per provocare una guerra mondiale 
fatto espressamente per sterminare i popoli tedeschi; questo spiega anche
le attuali miserie del debito finanziario in cui si trova attualmente la nostra naz
ione. 

Per quanto riguarda il giudaismo, possiamo risparmiarci un noioso racconto di 
le montagne di prove che ora possediamo. Basterà qui
rimanda il lettore alla letteratura scientifica conclusiva e completa 
che è già stato pubblicato * 7.), e alla pubblica confessione fatta 
nel 1919 dal rabbino capo della sinagoga principale di Parigi: “è patriottico per 
Ebrei per far soffrire i tedeschi ovunque sotto il peso di 
propaganda." Poteva quindi solo accennare a tutte le gravi azioni che questo
rete criminale globale del giudaismo ha fatto. "Fino a un certo punto,
la guerra mondiale è una vittoria ebraica sul moderno Nabucodonosor 
(Germania). Lo spietato e mortale nemico di Israele, la Germania, è così
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inchiodato alla croce. " Pertanto: “Il giudaismo li colpirà sul
attraversare!" Manteniamo le parole di questo rappresentante dell'Atlantideo-
Teocrazia giudaica e nemica del popolo ariano in mente per quando la loro 
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arriva il giorno della resa dei conti. 

Riguardo al sangue sulle mani degli altri loro Atlantidei 
compagni, potrebbero essere necessarie alcune indicazioni. 

Lo strumento più importante del papato atlantideo per adempiere il suo 
piani per il dominio del mondo è l'Ordine dei Gesuiti, che è stato fondato per 
la seconda volta dall'ebreo Diego Lainez; questo Ordine serve a fornire
i fanti del giudaismo sotto le spoglie della religione, è una specie 
di Ordine Massonico vestito con abiti religioso-ecclesiastici, a 
lupo famelico travestito da agnello. Il suo obiettivo finale è la conquista del
poteri politici ed economici mondiali e la padronanza degli stessi da parte di 
il Romano Pontefice (a cui Ludwig Windthorst si riferiva notoriamente nel suo 
Discorso del Reichstag del 15 maggio 1872 come “tenere il mondo come un burattino 
nelle sue mani "). Questo alla fine serve a tutti gli scopi del giudaismo * 8.).
Esteriormente, quindi, i gesuiti appaiono come un'istituzione religiosa; però,
secondo le rivelazioni del ministro italiano Vincenzo Gioberti 
* 9.) (Egli stesso un ex gesuita), e secondo le dichiarazioni di 
Windthorst, è in realtà un sindacato ben organizzato di criminali e 
ladri. Qui noteremo le seguenti citazioni dal programma del 1849
dei gesuiti di Chiari: 

"Aspiriamo al sacerdozio per governare il mondo intero" 
(pagina 128) e per lo sterminio degli eretici (pagina 156). Il mondo
dovrebbe essere uno stato sacerdotale e il Papa, come semplicemente uno dei nostri 
agenti, lo sarà 
essere il suo unico abate (pagina 126). Lo stato gesuita comunista del Paraguay
era un piccolo esempio del nostro sistema (pagina 129). Attraverso i nostri religio
si
e le affiliazioni politiche renderemo schiavi l'intera razza umana. Nel
stand confessionale, verrà insegnato il nostro principio principale: “devi 
obbedite a Dio (cioè al suo vice papale) più del vostro governo ”(pag 
184). Vogliamo realizzare il nostro dominio sul mondo prima del

367 

le masse stupide e sfrenate sono illuminate ai nostri modi; noi faremo
loro strumenti per ottenere la nostra vittoria (pagina 129). Lo strumento divino di
il nostro potere è il confessionale. 

Intrappoleremo le grandi masse attraverso la propaganda e 
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slogan su libertà, giustizia e dignità umana (pagina 192) e a 
dare così l'illusione per cui stiamo facendo immense concessioni 
la loro uguaglianza civile e politica, la libertà di culto e la libertà di 
formazione scolastica (!); predicheremo il socialismo e formeremo falsamente le mas
se
(vedi lo stato comunista-gesuita del Paraguay) che hanno raggiunto 
un paradiso in terra (pagina 182). (Confronta queste affermazioni con il file
programmi formulati in modo identico dei socialisti, comunisti e 
Bolscevichi!) 

Ma insegneremo questa idea alle grandi masse, sia ai cittadini 
e i contadini, i loro leader politici e persino i protestanti, durante 
tempi di rivoluzione: quell'ordine può essere ripristinato solo quando il popolo 
permettere alla chiesa onnipotente di gestirli, perché solo la chiesa 
ha il potere di farlo. Le persone devono quindi essere nuovamente avvolte
stupidità (pagina 142) da parte della nostra chiesa e dei nostri sistemi scolastici 
e quindi rimangono 
ignorante del popolo della Bibbia, “il serpente strisciante, dal cui 
gli occhi vengono spruzzati. " 

Dobbiamo quindi coltivare lo spirito ribelle dei tempi 
stessi, che minacciano di provocare sconvolgimenti pubblici o di distruggerli 
potenze principesche (!); sulle rovine di tale agiremo e costruiremo il
dominazione mondiale della chiesa. “Sappiamo solo come creare
rivoluzione; tutte le rivoluzioni del passato sono solo giochi di
bambini ”* 10.) (pagina 144). “I vescovi e il clero devono alimentare il
fiamme ... fino a quando non verrà il giorno in cui non dobbiamo più nasconderci 
in segreto "(pagine 171 e 184). 
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Incontreremo i cattolici con il più amaro odio di 
Protestanti, e nasconderemo questa falsità fino al giorno dell'apertura 
lotta (Slesia, Poznan, Alsazia-Lorena), e così faremo con attenzione 
nascondere “la verità della chiesa e i suoi obiettivi” (pagina 191). 

Non potevano quindi essere contestate le rivelazioni del ministro Gioberti 
dai gesuiti. A tal fine, va notato che le migliori menti di
L'Ordine dei Gesuiti è attivo anche nell'Ordine Massonico. Anche i massoni lo sono
guidato dal governo mondiale ebraico e lavora esclusivamente per la Giudea; 
solo gli ebrei stessi conoscono i gradi più alti di questi ordini. 
I partiti comunista e socialista sono sostenuti dai gesuiti con 
tutti i loro poteri, come risulta dalla somiglianza dei loro obiettivi 
* 11.). L'essenziale uguaglianza e cooperazione tra il giudaismo,
Il bolscevismo e il gesuitismo sono brillantemente dimostrati da Lienhardt in 
il fatto che il governo bolscevico ebreo della Russia avesse permesso 
il saccheggio delle chiese cattoliche greco-ortodosse e che avevano 
assassinato il loro clero. Questo, unito al fatto che il romano
I gesuiti, come strumento principale del giudaismo, si erano arresi al russo 
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il popolo genovese nelle mani degli ebrei nel 1922, fa molta strada 
mostrare come gli obiettivi degli ebrei e dei gesuiti siano gli stessi. 

L'obiettivo principale dei gesuiti, che hanno perseguito per tre 
secoli con una notevole chiarezza di visione, è la sconfitta dei poteri 
dei reali tedeschi e anche l'annientamento del popolo tedesco 
loro stessi; tutto questo è dovuto al fatto che l'intelligenza superiore di
Le sole razze germaniche minacciano il loro successo nel dominio del mondo. 
Durante la Guerra dei Sette Anni, il Papa (che alla fine è solo uno dei 
molti strumenti dei gesuiti) inviò un decreto segreto al clero cattolico in 
Prussia, ordinando loro di pagare un decimo del loro reddito all'Austria 
per aiutare a finanziare la guerra contro Federico il Grande. Non solo quello, ma
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il clero cattolico incitò anche i contadini della Prussia alla rivolta contro 
lo stato e ha indotto i suoi soldati ad abbandonare l'esercito. Tutto questo fu fat
to
allo scopo che dovrebbero essere i protestanti della Germania settentrionale 
distrutto * 12.). 

È anche noto che la guerra del 1870 fu istigata dal 
padri chierici a cui l'imperatrice Eugenia fece le sue confessioni. 
I rappresentanti politici del governo bavarese avevano i mezzi 
rifiutarsi di entrare in guerra contro la Francia e il clero cattolico la incitò 
contadini a non partecipare alla guerra * 12.). 

E su istigazione di Roma, l'arcivescovo di Parigi lo era 
per pagare l'assassinio di Bismarck contro un prestito degli ebrei al 
Duchessa belga * 12.). 

E sotto la guida di Roma, il cattolico tedesco 
Il Congresso di Olomouc si è riunito per proporre il loro obiettivo comune: il 
eliminazione del dominio degli Hohenzollem e la distruzione del 
singoli stati della Prussia. L'assemblea generale del tedesco
Catholics Association nel 1874 affermò che il militarismo (il diritto e 
capacità di una nazione di difendersi) era incompatibile con la libertà 
e il benessere del popolo tedesco. (E chi è stato che ha funzionato il file
con grande entusiasmo sulla distruzione della Wehrmacht tedesca dal 1918 al 
1921?) 

I semi che questi gesuiti traditori avevano finalmente seminato arrivarono 
fruizione con la Grande Guerra e le sanguinose rivoluzioni del 1918-1919. 

Lo ha detto a luglio il leader socialista francese, il professor Jean Jaures 
30 th, 1914, solo poche ore prima della sua morte violenta, che “questa guerra sarà 
essere una guerra dei gesuiti ". E il rappresentante francese Jean Blum ha fatto
la seguente rivelazione nel luglio 1919 alla Camera francese di 
Deputati: “la guerra è stata decisa dai partiti gesuiti alla corte di 
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Vienna; il Vaticano si aspettava questa decisione nella Grande Guerra al
firma del Secondo Concordato per la Francia ". 

In effetti, la guerra mondiale d'Austria avrebbe potuto esserlo 
evitato, ma come dimostra il famoso telegramma del Cavaliere, Roma era intenta 
sull'espansione del suo potere e il ministro degli esteri austriaco Leopoldo 
Berchtold e Leon Bilinski, sotto l'influenza dei Gesuiti, lo sapevano 
che l'accordo con la Serbia lo impedirebbe. Così è stato deciso
che la Germania dovrebbe annegare in un diluvio di sangue con ogni mezzo 
necessario. Chierici e ufficiali addestrati dai gesuiti agirono come spie per gli A
lleati
poteri e come traditori del loro paese per "la maggior gloria di Dio", 
cioè a beneficio della Chiesa cattolica romana papale. Il francese
Il ministro degli Esteri Stephen Pichon lo ha riconosciuto quando si è vantato 
che i servizi del clero cattolico in Alsazia-Lorena avevano aiutato 
La Francia colpisce e sconfigge la Germania * 13.); allo stesso modo, il Papa stess
o
si è congratulato con loro come alleato segreto della Francia nel loro “magnifico 
vittoria ”sulla Germania (!!). Tutte le prove disponibili indicano che durante
1914-1915 il clero romano e le loro affiliazioni religiose lavorarono 
rendere sleale l'alleato tedesco dell'Italia in modo che pugnalasse la Germania 
nella parte posteriore; da questo possiamo intuire che lo stesso era accaduto con
Romania nel 1917. Anche sacerdoti cattolici in Austria incitarono i polacchi, 
Cechi e slavi che vivono lì per tradire i militari e quindi per rompere 
il potere dell'Austria come nostro alleato (vedi anche Jorz: Der Vatikari). 

Al comando di Roma e con l'approvazione dei Gesuiti 
della Germania, il partito politico tedesco di centro (Zentrumspartei) in 
Il 1916 ha richiesto l'istituzione di un re cattolico in Polonia e quello 
La Polonia deve essere dotata di poteri militari. Ancora più audacemente, loro
minacciava che, nel caso in cui queste misure non fossero state prese, lo avrebbe f
atto 
essere considerato un atto traditore nei confronti della Germania che sarebbe tratt
ato 
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con misure energiche. 

Questo piano diabolicamente astuto dei gesuiti per costruire il 
la potenza militare della vicina Polonia era destinata a prepararli 
marcia contro la Germania con pistole e cannoni forniti dai tedeschi. E
in effetti, questo è ciò che alla fine accadde nel 1921, quando la Polonia si impad
ronì 
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parti dell'Alta Slesia. Fu così che il programma redatto dal
I gesuiti a Olomouc nel 1850 si adempirono nel 1921. È davvero significativo 
che il clero cattolico e i loro leader che hanno fomentato l'odio 
durante le rivolte polacche dell'Alta Slesia ne furono membri 
bande criminali lì. 

L'ammiraglio americano William Sims ha notato in vari 
pubblicazioni che le potenze alleate avrebbero assolutamente perso il Grande 
La guerra era stata autorizzata alla Germania a continuare le loro campagne sugli U
-Boat 
secondo il diritto internazionale. Ma chi ha cambiato questa legge internazionale e
rubato così la vittoria ai tedeschi? In effetti, non era il nemico
nazioni degli Alleati, ma erano le forze di Roma e della Giudea. Il
I partiti di centro e socialdemocratici tedeschi chiamavano sottomarino 
guerra disumana e barbara, costringendo così la propria nazione a farlo 
rinunciare a questo metodo vitale di autodifesa. Quindi autoconservazione e
la vittoria fu sottratta alle mani dei popoli tedeschi. Eppure il file
I gesuiti invitano ancora il popolo tedesco ad avanzare in battaglia e 
nei campi minati. Come consigliato dai suoi confessori gesuiti, l'austriaco
L'imperatore Carlo I inviò una lettera al presidente francese Poincaré tramite il 
Allievo gesuita il principe Sisto di Parma al quale offrì una pace 
insediamento che avrebbe ceduto le province tedesche dell'Alsazia- 
Lorena alla Francia e costringere la Germania a sottomettersi alla pace. Ovviamente
non è un caso che l'ex leader del partito di centro tedesco, il 
Fu allora battezzato l'ebreo Matthias Erzberger, figlio di un ebreo Herzberger 
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presente in questo momento a Vienna e che i gesuiti gli avevano procurato 
la conoscenza dell'intento di questa lettera dell'Imperatore Carlo. È
quindi anche non a caso, ma in realtà un cenno del capo da Roma, quando ha fatto 
le informazioni precedentemente segrete sulle debolezze del tedesco 
il pubblico militare e, con l'aiuto del Partito Centrale, ha realizzato il 
risoluzione di pace del 1917 che soffocò la volontà del popolo tedesco 
per la vittoria e ha anche agito come mezzo di benvenuto per gli alleati da frustar
e 
i loro soldati a continuare la guerra. 

L'anno 1918 ha portato un aumento delle attività del 
Gesuiti. L'imperatrice Zita, uno strumento cieco dei suoi confessori gesuiti,
ha rivelato agli italiani la posizione dei militari austriaci sul 
Lungofiume Piave. Di conseguenza, l'impero austriaco è crollato, lasciando
La Germania da sola durante la guerra. 

Fino a che punto hanno abilmente Roma ei nostri nemici 
interagito in segreto può essere visto nei seguenti fatti: il programma di 
la Conferenza cattolica tedesca a Olomouc nel 1850 lo dichiarò 
l'Hohenzollem dovrebbe essere eliminato. Non è quindi abbastanza significativo
che i nostri nemici hanno chiesto la rimozione del Hohenzollem come 
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una condizione per la pace? Ed è anche poco significativo che a
Il massone, il principe Max von Baden, chiese che l'imperatore Guglielmo II 
abdicare al suo trono sulla falsa accusa che fosse del pubblico 
opinione? E perché allora questa abdicazione non è stata annunciata in anticipo,
facendo crollare il fronte? E perché ha fatto l'annuncio di marzo
6 lh, 1922 nel giornale Hamburger Tageblatt non viene contestato 
l'agenzia di stampa Havas-Depesche ha rifiutato al popolo tedesco 
che il principe von Baden disse il 5 novembre 1918 che la pace francese 
trattato non dipendeva effettivamente dall'abdicazione degli Hohenzollem? 
Che motivo aveva questo principe addestrato dai gesuiti per tradire il suo imperato
re? 
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e poi in seguito non contestare la falsificazione di questo documento? 

La malvagità ebraica-gesuita-francese che sia la Germania che 
il Hohenzollem cadde vittima il 9 novembre 1918 è stato 
rivelato dal principe ereditario Guglielmo di Prussia. Dopo aver sentito il suo
dichiarazioni, non si può sfuggire all'impressione che i Massoni 
Il generale Grdner e il principe Max von Baden hanno entrambi agito in alto tradime
nto 
su piani e istruzioni specifici. 

È solo una coincidenza che gli Alleati ne abbiano fatto una condizione 
per la pace di cui gli Hohenzollem non potrebbero mai più diventare membri 
il governo? 

E perché dopo la guerra gli alleati hanno chiesto il 
l'estradizione degli uomini più abili e di mentalità tedesca, ma non quelli 
come gli Erzberger, che facevano parte della costruzione dello stesso 
sistema politico nel 1914? E perché era Lehmann, il vecchio germanico
editore di Monaco, tenuto a comparire dinanzi ai tribunali alleati e 
non gli editori Erzberger? 

E perché Erzberger e il partito di centro hanno firmato e accettato 
tutti i termini umilianti del trattato di armistizio così rapidamente e 
senza dibattito quando gli stessi alleati ammisero di averlo fatto solo 
previsto che la metà dei termini sarebbe stata concordata? Il fatto che il file
L'ebreo Erzberger ha firmato i termini dell'armistizio con un sorriso smagliante 
suggerisce che i migliori interessi di Roma e della Giudea fossero mille 
volte più importanti per lui di quelle del suo collega tedesco 
connazionali. E i migliori interessi di Roma esigevano che fosse l'armistizio
firmato volentieri e immediatamente e senza dibattito in modo che il suo 
Termini vergognosi e paralizzanti creerebbero un clima lento e strangolante 
morte per il popolo tedesco. 

Perché Erzberger ha chiesto alla Germania di dare più di quanto poteva 
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ai negoziati di pace? Perché Erzberger, come il generale Wirsberger
da allora ha dimostrato di lavorare per ridurre il numero di truppe dell'esercito t
edesco a 
100.000 uomini? Perché ha messo così in pericolo la sicurezza del suo tedesco
Patria? Era Erzberger, a cui fu assegnata una tomba commemorativa d'onore
dalla Chiesa cattolica romana, strumento politico dei gesuiti e 
il Vaticano? Perché il Partito centrale tedesco ha chiesto il disarmo
del popolo tedesco? Era per indebolire la nazione tedesca, come
comandato dai Gesuiti, in modo che potessero essere una facile preda per il 
Cattolici francesi, polacchi e cechi? Perché, allo stesso tempo, ha fatto il
I polacchi lodano il Papa come il loro più grande benefattore? Perché Erzberger
spingere per la formazione della provincia autonoma dell'Alta Slesia? 
I polacchi hanno agito secondo la volontà del Vaticano e hanno giocato con loro 
mani? Perché il gesuita tedesco Hans Graf von Oppersdorff lo sollecitava
il furto dell'Alta Slesia con tutti i mezzi possibili? E perché ha usato
questa come sua scusa: che i cattolici dell'Alta Slesia sarebbero stati migliori 
con i polacchi cattolici che con i prussiani protestanti? 

Perché è arrivato il comando da Roma per il Centro tedesco 
Partito per distruggere il fronte unito delle genziane in Alta Slesia nel 1922? Que
sto
fu fatto per far sì che la popolazione tedesca in Alta Slesia rimanesse all'interno 
il controllo dell'Impero Romano; questo li ha intrappolati efficacemente e
li soggiogò per essere gestiti secondo i piani segreti di Roma. 
Questi piani segreti equivalevano a collocare la popolazione etnica tedesca 
una posizione instabile e insostenibile che li avrebbe lasciati cadere nel 
mani del polacco di razza inferiore; questo attacco pianificato ai tedeschi
dai polacchi è infatti conforme al programma gesuita del 
Olomouc dal 1850! Perché il Partito socialista cristiano in Austria
(il partito di centro austriaco) si sottomettono al Trattato di Lana del 1922, che 
sacrificò 7 milioni di tedeschi dei Sudenten per essere improvvisamente rinchiusi a
ll'interno 
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i confini della Cecoslovacchia? E più recentemente, perché è stato così
guarda caso è stato un deputato del partito di centro a raccomandarlo 
i Memellanders protestanti saranno separati dalla Germania e bloccati 
Lituania cattolico-slava? Quanti di questi servi ci sono sul libro paga
di questo papato atlantideo specificamente per garantire che la nazione tedesca 
crollo e la sua gente subisce una distruzione razziale in conformità con 
i piani della Roma-Giudea? E che tipo di creature sono queste tristi
persone che avrebbero posto gli interessi del papato atlantideo e del 
razze di razza inferiore al di sopra di quelle della loro Patria e del futuro della 
loro 
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mogli e figli? 

Che trionfo per le distruttive attività di propaganda di 
l'Atlantide Beast che uno di loro, un membro del Center Party, 
è stato nominato cancelliere del Reich della Germania nel 1920. Così Constantin 
Fehrenbach ha dichiarato: “Quando sento la parola nazionalista, lo sono già 
malato." Ora dobbiamo cooperare con questi socialdemocratici che non lo fanno
affermano di comprendere l'antisemitismo e lo “stupido aryanesimo”. Adesso lo siamo
costretto ad ascoltare politici traditori come Arthur Crispien, vice 
al Reichstag, quando nel 1921 esclama tra gli applausi del 
assemblea dell'Unione dei partiti socialisti, "non sappiamo di patria, 
questo è solo un posto chiamato Germania! " 

Da qui gli sforzi anti-tedeschi del papato e del suo ebreo-gesuita 
i complici vengono sempre alla fine rivelati da sotto i loro vari 
travestimenti. Quando il Senato degli Stati Uniti si è rifiutato di firmare il Trat
tato di Versailles,
il cardinale belga Desire-Joseph Mercier è stato inviato in America al 
istigazione dei gesuiti al fine di promuovere con forza la firma di questo 
documento vergognoso. 

E perché Erzberger è stato trattenuto così spesso a spese del suo 
connazionali, alla cifra oltraggiosa di 28 milioni di Reichsgeldem, in 
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ordine di negoziare con gli emissari di Roma? Perché è stato supportato
con così tante somme di denaro per parlare con questi amanti del denaro 
Romani? Le numerose visite di Erzberger al Collegio Romano, il
sede del ramo finanziario dell'ebraico “Ordine dei 
Gesuiti ”, durante la Grande Guerra e fino a poco prima della sua morte 
come le sue numerose conferenze a Briga nelle montagne del Sempione con il 
Il generale gesuita Wlodimir Ledochowski, conferma i sospetti che lui 
servì come strumento dei gesuiti e degli ebrei per distruggere il tedesco 
persone, proprio come Hodur è stato usato da Loki nell'assassinio di Baldur. 

Come accadde anche nelle province cattoliche della Baviera, 
alcuni membri del clero cattolico e di alto rango del partito di centro 
ha invitato i contadini lì, durante e dopo la guerra, a fermare il 
consegna di cibo nella Germania settentrionale. Erano anche attivi nell'incitamento
l'odio delle popolazioni locali contro i prussiani. È la corrente
il sostegno del particolarismo in Baviera da parte dei preti cattolici ci un dirett
o 
risultato dell'influenza del re gesuita Ludovico III e della sua ricerca di 
il concetto di una pace separata? * 14.) I gesuiti avevano questo obiettivo
in mente, per far secedere la Baviera dal Regno e unirsi al 
Paesi alpini, pur cooperando sotto le lenzuola con gli anti- 
Tedesco francese? 
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Non è ovvio a questo punto che l'intenzione di 
Ultramontane serve a separare le tribù tedesche l'una dall'altra e a 
provocare così la distruzione della Germania? 

Cosa significa quando il Center Party di Hannover sostiene 
gli sforzi politici inglese-gallesi per creare un regno indipendente di 
Hannover in Germania che sarebbe sotto il dominio dei cattolici 
Duca inglese di Cumberland? E cosa significa quando il file
Il ministro del Partito centro bavarese gli manda così le sue congratulazioni? 
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Cosa dice quando il gesuita padre Benedetto di Queichheim in 
1919 porta la Bandiera Tricolore all'occhiello e viaggia per un francese 
auto militare nel Palatinato e chiede la caduta della Germania? 
Cosa dice anche quando i preti cattolici romani attualmente attivi 
in Germania si stanno facendo i leader delle attività traditrici 
sul Reno che mise i tedeschi in balia dei subdoli piani del 
Francese? * 15.) Inoltre, perché Papa Benedetto affermò il 7 aprile,
1919 che era di mentalità francese e si rammaricava di poter essere un 
Francese solo di cuore? Ha anche affermato di sentirsi tutt'uno con il
Nazione francese e si congratulò sfacciatamente con loro per il loro successo nel 
Grande Guerra; continuò anche augurando loro maggiore gloria e felicità
* 16.). Perché il partito di centro aveva tanta fretta, contro il loro meglio
sentenza, a firmare una dichiarazione di colpevolezza nel Trattato di Versailles, e 
perché lo ha fatto 
così, nelle parole di Lloyd George, danno il pretesto agli Alleati 
schiavizzare la Germania? Com'è che questo Centro Partito del Papa, che ha
audacemente e ipocritamente si definì il principale pilastro del sostegno 
per il trono in Germania, poi si associarono nel 1918 con il 
partito rivoluzionario, quale apparente oppositore avrebbe dovuto essere? 
Come mai questo Partito di Centro si è così promosso per i militaristi 
rovesciamento degli Hohenzollem se sono questo grande pilastro di sostegno 
per i nostri reali? Allo stesso modo, quando sono entrati Erzberger e Scheidemann
il governo a braccetto nel 1918, non era certo una benedizione per il 
Persone tedesche. E cosa si dovrebbe pensare quando Center Party
Il cancelliere Fehrenbach fa la richiesta al deputato del Reichstag 
Werner che la cospirazione Kohn-Joffe non dovrebbe essere indagata? 

Nel 1912 alla Giornata Cattolica (Katholikentag) ad Aquisgrana, il 
i chierici hanno dichiarato con fragoroso applauso quanto segue: “... perché noi 
siamo cattolici, ecco perché siamo fedeli al Kaiser! " Nel 1917, tutti i
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arcivescovi e vescovi della Germania hanno proclamato in una lettera pastorale che 
sarebbero sempre rimasti vigili per proteggere il trono dell'Imperatore
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contro tutti i nemici, sia stranieri che interni, e lo farebbero 
guardatevi dalle forze della rivoluzione. Nel 1919 la festa dei vescovi
e i papi raccomandarono al popolo tedesco che la repubblica fosse 
migliore forma di governo per loro. Nella predica di San Rocco
Festa a Bingen nel 1919, il francescano Schwanitz dichiarò: “il Papa 
della religione prussiana (il Kaiser protestante) è stata spazzata via. 
Dio ha fatto bene tutte le cose! " E papa Benedetto XV ha inviato un saluto
e una benedizione al presidente del Reich Friedrich Ebert il 2 aprile 1919, 
promettendogli tutto l'aiuto dei suoi poteri papali !!! Ma questo Centro
Partito, che è stato lodato dai pulpiti ovunque come una roccaforte 
di lealtà sia ai re che ai kaiser, come sostenitore e salvatore del 
trono, e come il presunto nemico mortale del rivoluzionario rosso 
partiti, ora getta via la sua maschera ipocrita una volta che il suo obiettivo di 
il rovesciamento della corona è stato ottenuto; ora cammina mano nella mano
con la sua sorellastra rossa che ha baciato di nascosto solo prima al 
tombe del Kaiser nelle loro guerre condivise contro gli interessi del 
Persone tedesche. 

Questo non ci mostra quindi inconfutabilmente come l'Atlantideo 
il papato ha portato la rivoluzione in Germania attraverso il suo ebreo e 
agenti papali? Questo era tutto in accordo con il programma dei gesuiti a
Chiari, che complottò per governare le terre sante della Germania una volta suoi pr
incipi 
era stato espulso. 

Anche la separazione delle province cattoliche della Prussia dal 
Nucleo protestante della Germania e l'annientamento delle parti protestanti 
dei territori tedeschi sono stati volutamente guidati dai gesuiti in 
insieme al loro allievo obbediente, il generale francese dei gesuiti 
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Ferdinand Foch. A nome di Roma, alias gli “Alleati”, il generale Foch
ha chiesto il ritiro della Iron Division Ehrhardt * 17.) dal 
Terre baltiche. Il Partito tedesco di centro ha immediatamente fatto in modo che qu
esto
il comando fu obbedito e il risultato che Roma desiderava tanto fu presto 
rivelato: la popolazione protestante delle terre baltiche, una volta magnifica 
tribù di stirpe ariana, fu presto assassinata in massa dai bolscevichi 
ne sono rimasti solo pochi; la stessa terra baltica, tranne quella cattolica
La Lituania, fu così consegnata nelle mani dei romani e del 
Slavi. Un complotto diabolico simile è stato elaborato da Roma-Giudea riguardo
il destino dell'Alta Slesia: secondo i piani di battaglia ebraico-romani, 
La Germania e la sua popolazione ariana dovrebbero essere distrutte nel 1925-1926 
con la convergenza degli eserciti francese ed ebraico-bolscevico. Nel
Nel 1919 il Reichstag il Partito Centro Romano minacciò di smembrare 
La Germania in territori separati se i loro desideri (cioè di Roma) non lo fossero 
si sono incontrati riguardo alle scuole confessionali. Nel 1920-1921 il nostro germ
anico
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fratelli in Austria vedevano il loro legame con la loro patria tedesca come 
la loro unica salvezza possibile e quindi la esigevano con enfasi; Questo
è stato poi successivamente impedito dal Partito socialista cristiano e 
coloro che erano sotto l'influenza dei gesuiti nel governo in 
Vienna. Allo stesso modo, il collegamento dei Burgenlander germanici in
L'Ungheria all'Austria fu impedita dai carlisti, i compagni del 
Gesuiti. Anche Carlo, l'ex re d'Ungheria, viaggiato dal
aereo privato dei Gesuiti nella primavera e nell'autunno del 1921 per questi 
scopi. 

Ora possiamo vedere come viene affrontato il percorso del popolo tedesco 
ovunque dalle attività criminali di Roma. Per coloro che questo è
non ancora chiaro, basterà quanto segue: quando gli Alleati furono minacciati 
con la sconfitta nel 1917, Roma si presentò, attraverso i suoi devoti, traditori 
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Partito tedesco centrale e socialdemocratico, le sue richieste di proteggere il 
Boia alleati sotto forma di una risoluzione di pace (il Reichstag Peace 
Risoluzione del 1917): "nessuna annessione, nessuna indennità!" Ma in precedenza,
quando la nazione tedesca fu prostrata dall'astuzia ebraico-romana, e 
quando furono spogliati delle loro terre da provincia a provincia, quando 
Il Tirolo tedesco è stato preso dall'Italia, quando la Boemia tedesca e la Bassa 
La Slesia fu presa dai cechi, quando l'Alsazia-Lorena fu conquistata 
i francesi, quando Posen, la Slesia e la Prussia orientale furono conquistate dai 
Polacchi, quando Eupen fu presa dal Belgio, quando lo era lo Schleswig settentriona
le 
presa dalla Danimarca, quando Memel fu presa dai lituani, e 
quando il popolo tedesco stesso fu reso incapace e assassinato 
attraverso mezzi di privazione, blocchi della fame e l'imposizione di 
mostruose riparazioni di guerra, non ci furono grida di “nessuna annessione, no 
indennità ”da ascoltare da Roma! Al contrario, il Vaticano lo era
felicissimo che avesse finalmente e con successo portato a termine il 
rovina dell'Impero tedesco e sconfitta degli eretici. Così è
Deve essere questo il Vaticano e le loro tante marionette nel Partito di Centro 
un giorno dovranno affrontare i loro massicci crimini prima del giudizio di 
Dio. 

Il giornale della cancelleria pontificia, La Civilta Cattolica, 
nota soprattutto per le sue schiette dichiarazioni, pronunciate il 4 aprile *, 
1919 che “dalle preoccupazioni specifiche del cattolicesimo (significato del 
Gesuiti, Papato ed Ebrei), il Papa non desiderava in alcun modo a 
Vittoria tedesca e alla quale non riusciva a pensare alla vittoria finale 
Germania senza sentimenti di terrore (!!) ... ”ha promesso anche Papa Benedetto 
per far sentire tutta la sua influenza come Vicario di Cristo sulla Terra (!!), qui
ndi 
che le decisioni prese (come il vergognoso Trattato di Versailles che 
ha inflitto indicibili sofferenze alla nazione tedesca) sarebbe felice 
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accettato e fedelmente osservato dai cattolici ovunque * 18.). E avanti
Il 7 ottobre 1919 scrive al cardinale francese Leon-Adolphe 
Amette, “dalla Francia la grazia di Dio si riversi sul mondo intero; 
possa la prudenza umanamente iniziata con la Versailles 
La conferenza diventa raffinata e completa nell'amore divino: Perpoliat 
atque pericica. " * 19.) Questo è dunque il papato anti-tedesco con la sua maschera
tom away, il silenzioso alleato e complice dei nostri stessi carnefici, a 
che i cattolici tedeschi hanno dato 17 milioni di marchi in doni durante il 
Grande Guerra! Oh voi poveri tedeschi fuorviati!

Quando, durante la Grande Guerra, le schegge tedesche colpite dai bombardamenti 
la Cattedrale di Reims (appunto, le granate dei francesi e degli inglesi 
ha causato molti più danni), il papato atlantideo gridò inorridito 
sulla presunta ferocia che i tedeschi avevano commesso contro di lui 
santuario. Il suo grido è stato ripreso dai suoi tirapiedi in tutto il mondo e
ha portato un odio indicibile contro gli "unni e barbari" della Germania. 
Ma quando milioni di bambini tedeschi furono colpiti dalla malattia dal 
blocchi della fame degli Alleati e quando le bestie negre venivano trasportate 
nei territori occupati dai tedeschi per distruggerla intenzionalmente 
l'onore, la salute e la vita di centinaia di migliaia di tedeschi 
bambini, ragazze e donne, non c'erano grida di disapprovazione 
sentito parlare da Roma. Al contrario, si rallegravano dei piani
che avevano covato in segreto con gli alleati per occupare l'ovest 
terre della Germania con uomini-animali neri e gialli e così via 
imbastardire i popoli tedeschi era stato portato a termine con tanto successo. 
Questo previsto imbastardimento della razza tedesca è destinato a gradualmente 
creare una creatura con un sangue indebolito che si sottometterà volentieri 
la tirannia, la dominazione e il paganesimo della Roma-Giudea. 

Questo poi ci permette di vedere il più recente Spartacist e 
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Le rivolte comuniste in Germania sotto una luce completamente nuova. Non è altament
e
sospettoso che queste rivoluzioni attuali siano scoppiate nelle città di 
Baviera quali sono i centri di attività dei vescovi cattolici? Come la
Il governo bavarese lo sa benissimo, queste rivolte furono in parte 
finanziato con denaro Ultramontane; sanno anche che gli Spartachisti
non ha toccato un capello in testa a quei finanzieri ultramontani, ma 
invece sparò solo a quelle persone che erano veramente di mentalità tedesca. Ulteri
ore
a questo punto, non dimentichiamo che un giornale del Center Party di recente 
ha detto in modo indiretto che il comunismo sotto la guida del 
La Chiesa era l'obiettivo principale del Partito di Centro. 
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Non è anche piuttosto curioso quindi che i cattolici di Baviera, come 
sempre molto lodato dal clero in quanto bastioni di fedeltà a 
la monarchia, hanno sempre scelto un ebreo ingannevole e bugiardo come loro 
presidente una volta che il trono è stato ribaltato? 

Non è anche molto sospetto che questo partito dei vescovi e 
I gesuiti, il partito di centro, ha sempre espresso senza riserve la sua ostilità 
verso qualcosa di tedesco? E che la loro inclinazione è sempre
a sinistra dei globalisti e dei socialdemocratici internazionali? 
Questo non ci mostra allora chiaramente che stanno agendo in conformità con 
il programma gesuita di Chiari, e in questo senso che sono così 
camminare a braccetto con loro per l'esplicita missione di asservire il 
Persone tedesche? Non l'unità essenziale di Roma e Giudea e
i loro numerosi incontri segreti per raggiungere gli obiettivi internazionali 
Gli ebrei dimostrano così che le leggi approvate dai leader dei loro partiti politi
ci, 
che sarebbero stati fatti per proteggere la repubblica, sono invece in 
realtà fatta per la protezione del giudaismo? Per le leggi che queste
i leader politici traditori passano in ultima analisi, consentono il loro governo a
rbitrario e 
permette loro di sopprimere le aspirazioni e l'organizzazione nazionale 
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o individui di mentalità razziale, oltre a consentire loro di 
socialmente e fisicamente eliminare qualsiasi germanico e folcloristico 
individui; ciò ha portato così all'espulsione della precedente sentenza
famiglie dalla Germania. Già nel 1870 lo erano già
così visibilmente soddisfatto di sé che il loro giornale gesuita stampato, 
Germania, ha minacciato che il partito di centro alla fine si sarebbe unito al 
Rivoluzione rossa al fine di ottenere più rapidamente i suoi obiettivi (cioè quelli 
di 
gli ebrei e Roma). 

Non la dice poi anche i volumi che ha il partito di centro 
inconsapevolmente dato via il terreno del loro pezzo della Patria tedesca 
per pezzo, seguendo così il subdolo programma della Giornata cattolica alle 
Olomouc? 

Da qui si vede chiaramente come funziona il programma gesuita di Chiari 
è stato seguito parola per parola da persone senza scrupoli o inconsapevoli 
deputati del partito di centro per conto di un criminale ben organizzato 
sindacato (i gesuiti e gli ebrei) e come ha fatto la popolazione ignorante 
sono stati abusati con il pretesto che era la loro "religione". Questi fatti
non può fare a meno di afferrare quei ciechi intorno a noi e scuoterli al 
realtà che il "cristianesimo" della chiesa papale romana è in realtà il 
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l'esatto opposto del vero cristianesimo ariano ed è comune nel nome 
solo. Il cristianesimo di Roma persegue solo gli obiettivi mondani di
lo stato sacerdotale atlantideo e, come tale, è l'Anticristo incarnato 
e il mortale nemico dell'arianesimo. Ha perseguito fraudolentemente puramente
obiettivi secolari e mastodontici sotto questa forma di religione; 
questo cristianesimo ecclesiastico, come il primo ministro giudeo-britannico 
Benjamin Disraeli ha detto giustamente, è un "giudaismo per il popolo". 

Il papato, il gesuitismo, il clericalismo, l'ultramontanesimo, 
Massoneria, settarismo e politica socialista e ultramontana 
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i sistemi di partito sono, per gli intenditori più esigenti della storia, uno e 
lo stesso: giudaismo ben organizzato sotto vari travestimenti di cui 
gli scopi sono falsificare la nostra religione e la nostra storia e rimanere nascos
ti 
mentre sottoponeva il popolo tedesco a una raffica di degradante e 
propaganda scoraggiante e slogan che li spingono sempre più nella disperazione 
e suicidio. Coloro che vorrebbero cercare prove documentali di questo
si consiglia di leggere sia il breve lavoro di Hans Lienhardt, 
Un enorme crimine contro il popolo tedesco e K. von Widdumhoffs 
I carnefici neri scoperti del popolo tedesco. Entrambi sono
pubblicato da GroBdeutschen Verlag a WeiBenburg. Il giudaismo vede se stesso
come raggiungere l'obiettivo che così desidera in un futuro molto prossimo: il Reic
h tedesco 
Il presidente Friedrich Ebert non era solo un membro del Social 
Partito Democratico che era sotto il comando del giudaismo ma lo era anche 
uno zelante cattolico del partito di centro che andava diligentemente in chiesa a f
are 
le sue confessioni ai suoi padroni segreti. Il papato atlantideo così fa
i suoi desideri gli sono noti attraverso molti canali diversi. Dal momento che il
Rivoluzione del 1918, in cui apparve la maggior parte degli attivisti criminali 
La Germania, da Max von Baden a Karl Marx, è stata ultramontana 
(cioè del sindacato criminale ebreo-gesuita) e lo sono stati consapevolmente 
o inconsciamente legati al Cancelliere del Reich e agli ebrei 
Ministro del Reich, e quindi segui da vicino i desideri dell'Atlantideo 
papato. Così seguono gli obiettivi di Roma-Giudea, questi traditori
i capi della Germania guidano il paese come una nave verso una barriera corallina 
su cui sarà inevitabilmente distrutto. Ora può essere salvato solo da
un dittatore di mentalità tedesca che prenderà coraggiosamente il controllo di ques
to 
spedire per salvarlo. 

Quindi è che questo papato atlantideo ha intenzionalmente e 
pianificato e perseguito diligentemente l'omicidio dell'intero popolo tedesco 
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e la loro cultura. Disarmato e reso indifeso, disabilitato da interni
e nemici precedentemente non riconosciuti, la Germania viene così abbandonata e 
lasciato a sopportare fatalisticamente il suo destino destinato: le sue ex province 
l'hanno fatto 
stato separato dalla Patria dal ridisegno dei suoi confini 
e la sua gente così separata dalla loro patria e arenata al 
misericordia delle razze predatrici violente e ladre di razza inferiore; suo
Le scuole elementari tedesche e le istituzioni culturali sono state 
distrutto dal nuovo Reich's Schools Act (Reichsschulgesetz) e 
dal Concordato bavarese; il popolo tedesco ha avuto messa
le immigrazioni di popoli incivili sono state loro imposte ed è stato così 
violentata dal bolscevismo e dalla guerra civile; è stata occupata da eserciti di
Mercenari russo-cinesi di un futuro dittatore ebreo ed è orgoglioso 
Gli ariani sono stati sterminati, proprio come su Atlantide. 

È anche molto deplorevole che le nostre accademie, che 
dovrebbe essere un rifugio per lo studio della cultura germanica, invece si è trasf
ormato 
contro il nostro popolo e assume le stesse posizioni dei pianificatori criminali 
della Giudea-Roma. Dov'è lo spirito di Fichte? * 20.) È lo studio di
la cultura degli animali negri della Papua è più importante del 
conservazione della cultura e della storia del nostro popolo tedesco? 

Non meno deplorevoli sono il nostro clero tedesco, che, a parte a 
poche eccezioni degne di nota, continuano a lavorare al servizio dell'Atlantideo 
papato per la distruzione del nostro popolo e della Chiesa cristiana. UN
il clero che difende veramente il suo popolo avrebbe invece diligentemente scatenat
o a 
battaglia difensiva della vera Kristianità e del vero spirito germanico. Se tutto i
l nostro
gruppi e istituzioni veramente germanici e di mentalità religiosa non lo fanno 
presto si svegliano per questa battaglia finale per difendere la nostra nazione, po
i la 
il futuro porterà una vittoria completa per il papato atlantideo e il suo 
disgustoso paganesimo. Questa vittoria del papato finirà allora secondo
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ai piani diabolici ed elaborati della Giudea, che vedrà gli ariani 
e cristiani del mondo che annegano come martiri in un mare di sangue al 
mani delle razze più basse del mondo “in quel grande giorno di 
Armaghedon "* 21.). 

* 1.) 1. Friedrich Stromer von Reichenbach: tedeschi, non esitate! (Tedeschi,
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Non disperare!), Ludwigshafen di Bodensee, 1914. 

2. Oswald Spengler: il declino dell'Occidente, 
Monaco, 1918. L'obiettivo di questo libro è di paralizzare lo spirito tedesco e di 
fare suo 
la distruzione pianificata da parte del papato di Atlantide sembra essere inevitabi
le e lo sarà 
seguendo la "legge naturale"? Se questo è il momento giusto, allora questo libro sa
rebbe effettivamente un'opera di
Gesuiti che seguono la strategia della teocrazia atlantidea nella loro guerra contr
o il 
Gente tedesca. In realtà ; siamo ancora in grado di salvare il nostro destino una v
olta che avremo agito in base a questi
scoperto verità sui misteri della Bibbia (vedere il capitolo 37). 

3. Max Kemmerich: La legge causale di 
World Histoty). Ludwigshafen a Bodensee; 1913.

* 2.) Walther Kramer: The Revolution as Rassenkampf (The Revolution as Racial 
Lotta), Lipsia, 1919. 

* 3.) Traduttore: prima guerra mondiale. 

* 4.) Traduttore: Aggiungete a ciò misure di austerità, "terrorismo", media anti-bi
anchi 
propaganda, demoralizzante "intrattenimento" e la progressione culturale pianificat
a di 
degenerazione. 

* 5,) Traduttore: qui l'autore si riferisce all'omicidio a sangue freddo di otto 
Ostaggi tedeschi di membri della Guardia Rossa ebreo-comunista a Monaco di Baviera 
in aprile 
29, 1919. 

* 6.) Vincenzo Gioberti: I gesuiti dell'età moderna, 
Eger, 1909. 

* 7,) È qui in particolare che consigliamo il piccolo ma inestimabile lavoro di Han
s 
Lienhardt: Un massiccio crimine contro il popolo tedesco (A Massive Crime Against t
he 
German People), Weifienbwg, 1921. Qui ci fornisce ampie prove documentali di 
il pesante spargimento di sangue che gli ebrei e le loro agenzie ausiliarie (i gesu
iti, i 
Massoni, ecc.) Ci hanno portato e mostra come erano questi piani criminali 
redatto con largo anticipo, specificamente per la distruzione del popolo tedesco. H
a anche
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ci mostra come gli ebrei, che hanno ricevuto pesanti finanziamenti, hanno cercato d
i plasmare le credenze dei tedeschi 
persone attraverso l'abuso della loro religione e la palese contraffazione della Bi
bbia per 
i propri scopi diabolici, 

* 8.) Fatti sensazionali su questo sono stati rivelati da Hermann Ahlwardt nel suo 
opuscolo, Afehr Licht (More Light), Dresda. 1910. Perché il suo contenuto ha espost
o il file
Ebrei e gesuiti, fu arrestato e trascorse del tempo in prigione per averlo pubblica
to. Lui ha
stato dimostrato di connettersi e le sue parole dimostrate veritiere dagli eventi s
torici reali che 
da allora hanno seguito. Vedi anche i seguenti testi:

- K. von Widdumhoff: I boia neri scoperti del tedesco 
Volkes (The Discovered Black Executioner of the German People), 
Weifienburg, 1924. 

- Midler: Ultra-Modern Book of Guilt 

- Dott. Albrect Hoffmann: Rom, Juda und Wir (Rome, Judea and Us), 1924.
* 9.) Vincenzo Gioberti: I Gesuiti dell'era moderna, 
Eger, 1909. Vedi anche Peter Christoph Martens: Secret societies (Secret 
Società), pagina 115. Lipsia, 1923. 

* 10 .) 1918-1922? 

* 11.) Per ulteriori informazioni su questo, vedere Hans Lienhardt: A giant crime a
gainst the German people 
(A Massive Crime Against the German People), e Hermann Ahlwardt: Mehr Licht 
(Più luce), pagina 75. Dresda, 1910. 

* 12.) Vedi il professor Langemann: The Gospel of Jesus Christ /, the Roman 
Antichristentum und die Hohenzollem (The Gospel of Jesus Christ, Roman 
Anticristianesimo e Hohenzollem), Gottinga. Ce ne sono anche molti importanti
rivelazioni si trovano in K. von Widdumhoffs: Die Entdeckten Schwarze Henker des 
Deutschen Volkes (The Discovered Black Executioner of the German People), 
Weifienburg, 1924. 

* 13.) Paul Bernhard Gotthilf: The Greatest Secret Power of the World (The Greatest 
Secret 
Power in the World), Lipsia, 1924. 

* 14.) Anche il principe George stesso era un gesuita. 

* 15.) La prova di ciò si può trovare in Germania e in Vaticano, pagina 17. 
Autore anonimo, pubblicato a Berlino, 1921. 
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* 16.) Dall'Osservatore Romano, numero 97 del 7 aprile 1919. 

* 17.) Traduttore: aka la Brigata Ehrhardt o Marinebrigade Ehrhardt, una brigata di 
circa 6.000 volontari filo-monarchici che erano attivi in Alta Slesia e 
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Baviera. 

* 18.) Ossematore Romano, numero 325, del 5 dicembre 1918. 

* 19.) Da Janet numero 12, dal 3 ottobre 1919, 

* 20.) Johann Gottlieb Fichte (1762-1814), filosofo tedesco e fondatore di 
Idealismo tedesco. 

* 21.) Vedi Hans Lienhardt: Un enorme crimine contro il popolo tedesco. 
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Capitolo 37. 

Il mistero nascosto delle Sacre Scritture, 
i veri insegnamenti di Gesù il re tedesco, 
e la risurrezione della Germania. 

Se si legge la Bibbia secondo le note esplicative di 
i venerati antichi padri fondatori del cristianesimo * 1.) e secondo 
le chiavi segrete forniteci da Lagarde e von Liebenfels * 2.), * 3.), 
si scoprirà che questo prezioso "libro di tutti i libri" ha un vero 
significato che è uguale agli insegnamenti esoterici degli egiziani, 
Romani, Caldei, Assiri, Babilonesi, Indiani, Croati e 
Iniziati Atlantidei, Armanen, Brahmini, Templari e 
Sacerdozio germanico. L'Antico e il Nuovo Testamento, a parte il
quindi le parti che sono state falsificate dal sacerdozio ebraico 
comprendeva l'antica conoscenza spirituale ariana. 

I misteri della Bibbia sono nascosti in parabole e 
allegorie; questi misteri sono tutti della massima importanza e lo sono
estremamente essenziale per garantire la resurrezione della nostra nazione tedesca. 
In
in breve, sono i seguenti * 4.): 

"In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, 
e la Parola era Dio ". (Giovanni 1: 1) Questa "Parola" tuttavia, secondo
la Rivelazione di Giovanni, è Cristo, e secondo l'originale greco 



09/01/21, 21:19Testo integrale di "Atlantis Edda e Bibbia di Hermann Wieland (1925)"

Pagina 295 di 332https://archive.org/stream/aebhw25/aebhw25_djvu.txt

traduzione, "Kyrios", che significa "Logos". Secondo il gotico
traduzioni del vescovo Ulfilas “Frauja” è il germanico ricorrente 
"Fro" / "Freya" e "Freya" è la dea dell'amore, il dio tribale di 

390 

gli ariani e il genio dei germanici * 5.); Freya è anche la tribale
antenato dei germanici e fondatore della città di Goslar * 6.). 

Questo "Logos" è il principio di procreazione, conservazione e 
ciò che governa il mondo; è l'energia della Terra che perennemente
agisce come la forza creativa in tutte le cose, l'etere radioso che è moderno 
la scienza cerca invano ciò che esisteva "all'inizio". 
Al suo interno viviamo, agiamo e abbiamo il nostro Essere. 

A causa della compressione di questa forza, il mondo come entità 
sorse, e tutta la vita vegetale e animale sul nostro pianeta emerse, prima nel suo 
forme più basse, e poi in forme sempre più alte e accoglienti. 

“E il Verbo si fece carne e dimorò in mezzo a noi, e noi 
vide la sua gloria, la gloria dell'unigenito Figlio del Padre, piena 
di grazia e verità "(Giovanni 1:14), cioè dagli esseri-animali è venuto a 
preumano, l'essere supremo della Terra, l'uomo-Dio, benedetto con 
poteri sulle forze elettromagnetiche, poteri che noi oggi come semplici 
gli esseri umani degenerati non possiedono più. Per fortuna, questi poteri erano
ancora tramandato agli antenati degli umani come la parte migliore del 
Creazione durante la loro egemonia secondaria e terziaria. Questi pre¬
gli umani, o Ur-umani, erano chiamati "dei" o il "primogenito", il "primo" 
frutti "," protoplasti "o anche le" stelle "o il" celeste ", e infine, 
e più comunemente, erano chiamati "angeli" (che significa "angelo" 
l '"Angelois" o "Angeln", il "Bianco") nei primi testi cristiani 
e nella letteratura antica. Questi angeli, secondo tali racconti, lo erano
ricorda le raffigurazioni ingenue che abbiamo degli pterodattili, in volo 
dinosauri del periodo terziario che erano dotati di mani e 
ali ed erano altrimenti strettamente imparentati con gli umani in apparenza. 

I loro discendenti furono chiamati i Figli di Dio (o Dio 
Bambini) nel capitolo 6 della Genesi; si sono riprodotti in simil-umana
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Figura 86: Uomini-animali (gli Udumu / Edom, che significa la razza di uomini "ross
o 1", 
"Adamo" della Bibbia), da un bassorilievo babilonese. 
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animali (Genesi 6: 1-5) e quindi diede alla luce metà uomo / metà animale 
bestie, mostri e giganti. Questa razza umano-animale si è mai riprodotta
da allora ed è diventato un pericoloso nemico della razza ariana bianca 
degli uomini-dio. Il sangue ariano che scorre nelle nostre vene è quindi il
arma più preziosa che possediamo in questa epica guerra storica 
odio che i nostri nemici hanno intrapreso per provocare la morte di 
la razza Dio-uomo. Al contrario, qualsiasi afflusso di questo sangue animale nel no
stro
la razza determina un aspetto mentale e fisico più evidente e drastico 
deterioramento alla sua prole. 

Questo è il "peccato originale" di cui parla la Bibbia, che ha portato 
sulla caduta dell'uomo-dio, cioè, la maledizione del meticciato che 
fa sì che il corpo e l'anima ereditino mali e malattie * 7. (Genesi 
capitolo 3). 

Questi animali umani (vedi Fig.86) sono gli antenati del 
razze umane nere, marroni, gialle e rosse; i germanici * 8.) sono i
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discendenti dell'uomo-Dio (vedere il libro dell'Apocalisse); il bastardo
le razze (gli slavi, i mediorientali e gli ebrei) sono un misto 
tra gli uomini-dio e gli uomini-animali. 

Come affermato nel capitolo 3 della Genesi, Dio ha posto un'eterna inimicizia 
tra la razza ariana degli Uomini-Dio da un lato e il 
mischlinge delle razze di bassa razza dall'altra parte. Dobbiamo imparare e
non dimenticare mai la grande misura in cui queste gare mischlinge, sotto il 
leadership di All-Judas, sono stati contaminati in modo crudele e animalesco 
e quasi sterminato i piccoli resti della nostra creatività culturale 
Gli uomini-dio ariano-germanici gareggiano durante l'ultima Grande Guerra. 

Secondo la Bibbia, il crimine più grande che un ariano 
(Germanico) può impegnarsi a mescolarsi sessualmente con le razze di bassa razza; Q
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uesto
mescolarsi serve a rafforzare quelle razze bastarde che sono eternamente in guerra 
con gli ariani e allo stesso modo ci indebolisce con l'eredità del 
tratti animaleschi di quelli con gruppi sanguigni inferiori. Questo è davvero il
"Peccato finale" contro Dio e lo spirito santo celeste che non lo fa 
desidera vedere la corona della sua creazione sprofondare nella sporcizia degli ani
mali. 

La guerra infinita delle razze iniziò subito dopo che erano state 
creato. La parabola di Caino e Abele è un'altra allegoria. Caino uccide il suo
fratello Abele, cioè, gli uomini-bestia cadono sulla razza degli eletti 
Uomini-dio ariani nel tentativo di sradicarli. Gli uomini-bestia lo fanno
per impossessarsi gelosamente di tutto ciò che è la razza superiore 
ha creato; questo però sarà tutto vano per loro come il bastardo
le gare alla fine avranno tutte le loro giuste ricompense. 

Dio vide con grande rabbia come queste persone di Adamo (il 
gli animalisti Udumu-men * 9.)) si erano incrociati con i Figli di Dio ariani 
ed era diventato simile a loro (Genesi 3:22). Si è quindi pentito di questo
aveva creato le umili bestie nere, marroni, gialle e rosse, cioè lui 
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vide come erano stati creati attraverso il crimine di meticciato. 
Così nella sua rabbia distrusse una parte geologica della sua Creazione, come 
è riportato nelle varie leggende delle cadute di Atlantide e 
Lemuria. 

Coloro che desiderano unirsi ancora una volta alla razza dei Divini devono 
astenersi così dal peccato, cioè astenersi dal mescolarsi con il pagano, 
razze di razza inferiore e deve sforzarsi risolutamente di continuare la sua 
razza con solo le più pure pratiche di allevamento. Con questo, la Luce del nostro
il mondo ritorna di nuovo, il Logos, Kyrios, cioè Freya / Fro, il primordiale 
Antenato germanico. Con questo il Creatore ancora una volta “darà loro il
potere di diventare figli di Dio ”(Giovanni 1:12) e così promette 
la sua grazia e misericordia per mille generazioni di loro (Esodo 19: 5-6, 
20: 6). Ma per coloro che mostrano il loro odio per Dio non seguendo il suo
leggi razziali * 10.), cioè coloro che non aderiscono alle leggi della natura e 
invece mescolarsi con gli “animali” e i “pagani”, punirà come 
peccatori i loro figli fino alla terza o quarta generazione (Esodo 20: 5). 
Chiunque sia stato così sfortunato da vedere i bambini mischlinge dentro 
la Renania sarà perfettamente consapevole di ciò di cui questa maledizione e stigma 
l'incrocio di razze costituisce. 

Forse il pasto rituale degli antichi ariani serviva da 
promemoria costante per loro di non esitare nel seguire la “legge antica 
dell'alleanza ”. 

Ancora e ancora la Bibbia predica le benedizioni di coloro che 
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seguire la pura razza razziale e promette loro gloria minacciando 
coloro che commettono mischie razziali con pene severe 
(Esodo 20: 5-6, Giosuè 23: 5, Giosuè 23: 12-16 e Deuteronomio 28: 9 
e seguenti). Richiede il prossimo salvatore della razza ariana a
sterminare spietatamente i discendenti di Udumu / Adam per farlo 
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sopravvivere. Secondo le traduzioni bibliche di Ignazio, Dio parlò
così: "Ti terrò lontano dagli animali umani". 

Promette agli ariani (i giafetiti) che quelli che hanno 
la pura razza razziale abiterà nella casa di Sem, e quella inferiore 
le razze degli uomini (Ham) saranno i loro servi. 

Attraverso il peccaminoso mescolarsi con il popolo animale (Genesi 
capitolo 3), e la confusione del loro sangue, il Dio-uomini (l'Ariano 
nazione) si sono inchiodati alla croce e hanno sofferto 
ferite inflitte; così è andato all'inferno, cioè è caduto nel mondo
delle razze di razza inferiore. La sua salvezza exoterica e la sua espiazione
questo si ottiene solo bevendo dalla coppa del Graal, la coppa del 
Signore (Fraujas); questa partecipazione alla coppa del Graal, secondo il segreto
linguaggio della Bibbia, significa ricevere il sangue divino ariano attraverso 
pratiche di riproduzione razziale pura. Quei pochi che avrebbero riscattato gli ari
ani
l'uomo da quelle bestie che amano il diavolo, gli uomini animali, sono così 
elevato al livello di sacerdozio ministeriale e reale e sono 
conferito con le designazioni di divinità e santità (Apocalisse 
17:14). 

“L'idea dell'Amore puro (o purificante) e il suo potere di deificare 
era il soggetto principale di tutti gli antichi misteri, religioni, 
filosofie e poesia ”* 11.). Quindi, in questo senso, il capitolo 13 del
Il libro di l s <Cominthians è compreso più propriamente. 

Il puro popolo santo di Dio è stato corrotto 
l'incrocio di razze e il loro numero sono stati infiltrati dagli “animali 
e i pagani ”; si stanno avvicinando al Giorno del Giudizio Finale quando
il loro bisogno sarà al massimo e quando un Ftihrer e un salvatore 
(Helios / Baldur / Christ) deve alzarsi per condurre il suo popolo verso verdi pasc
oli 
e per sterminare gli uomini-bestia mortali (Ezechiele 34:25 ed Ezechiele 
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capitolo 32). È il Sigfrido delle saghe tedesche (e San Giorgio
della chiesa) e l'uccisore del drago (le bestie di razza inferiore). 
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È così che deve essere "Agar" (il simbolo delle razze di bassa razza) 
scacciato perché inadempiente alla nostra eredità ariana. 

Gli antichi iniziati, i padri della chiesa e l'originale 
I cristiani stessi consideravano tutti il "Logos" ("la Parola") (vedere 
Apocalisse 19:11) come rappresentante della razza ariana bianca, la cui 
L'ordine era la sconfitta e lo sterminio degli altri degenerati 
gare. 

E Maria, la "Madre di Dio", la Freya / Freia di 
Germanica, “la Madre del puro Amore e della santa speranza”, era, per la nostra 
antichi antenati ariano-germanici, il simbolo della razza pura, 
Donna ariana dagli occhi azzurri, biondo dorato, casta e ideale. Molti artisti,
con questa conoscenza subconscia, rappresentano ancora Maria in questo modo. 
Così deve essere anche la Madre del Logos, degli Uomini-Dio; Questo
Anche la madre della razza ariana puramente allevata deve essere vergine, vale a di
re 
incontaminato dal contatto con le razze animali, e deve ricevere il Santo 
Spirito * 12.), Cioè ricevere e portare il futuro di un puro, ariano- 
Razza germanica per garantire la sopravvivenza della razza divina. 

Se dunque devono essere l'Ariocristiana Maria e Freya 
considerato come icone esoteriche storiche e metafisiche di una razza 
conservazione, quindi il loro culto in quanto tale riflette indubbiamente quello di 
a 
portamento profondamente etico ed estetico. Con la tragica perdita del
conoscenza delle sue origini, il protestantesimo ha così perso gran parte delle sue 
significato e la sua bellezza. 

Tutti gli ariani devono quindi un giorno essere uniti in una “comunione di 
il santo ”e in una chiesa ario-cristiana, un circolo elitario di cui 
l'appartenenza è tratto esclusivamente dalla selezione naturale (vedi l'antico 
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chiese di San Giovanni per riferimento). 

* * * * 

Ora com'è che Gesù è la chiave di queste affermazioni e biblico 
misteri? 

È perché conosceva questi misteri e ce l'ha mostrato nel suo 
parole e azioni che ha sforzato per i loro stessi obiettivi. 

Secondo Giovanni 2: 24-25, i problemi razziali dell'uomo erano 
molto noto a lui. 
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Gesù predicava di castità, cioè di astinenza sessuale, di puro 
Amore e astenersi dal meticciato; si riferiva persino alla razza
mescolarsi come peccato e come adulterio contro la propria razza, proprio come il 
atto di guardare una donna che non è tua con desideri carnali 
(Matteo 5:28). Anche Giovanni, il discepolo amato, predicava riguardo a
Amore divino e puro (I Giovanni capitolo 4). 

Gesù stesso ci ha comandato di amare solo il nostro prossimo 
Germanici. Mai una volta ha detto "ama il prossimo tuo come te stesso!" In
verità, quello che ha detto è stato "Ama i tuoi compatrioti come te stesso". Questo 
è
perché la parola "rhea" nel testo originale non significa "vicino", 
ma invece significa "una delle stesse persone" (il compagno di razza). 

Lodò coloro che erano puri di cuore come benedetti 
(Matteo 5: 8), cioè coloro che hanno rifiutato il vizio del meticciato 
e si sforzò di condurre una vita secondo le leggi razziali della natura. Per loro
“vedranno Dio”, cioè diventeranno uno con il Dio ariano e 
trasmetteranno la loro natura divina alla loro prole. Chiama gli ariani
i figli di Dio; questa filiazione divina può essere ottenuta solo da quelli
che non si sono mescolati con i Figli del Diavolo, ma, di nuovo, solo 
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con i figli di Dio. I figli di Dio dovrebbero esserlo
perfetto, "come tuo Padre che è nei cieli è perfetto" (Matteo 
5:48), cioè perfetto come gli antichi padri ariani nell'Himmelsberg 
erano. 

"Dio" è quindi, secondo Cristo, il puro, luminoso e nobile 
specie umana dell'Asen; "Il Regno di Dio" quindi è il Regno
degli ariani. 

Gesù non voleva conoscere nemmeno un membro della razza inferiore 
gare; li chiama i figli delle tenebre e del male, gli ebrei
Figli del diavolo, cioè i figli della bestia (Giovanni 8:44). Nessuna
della razza inferiore deve essere consentito di mangiare durante la sua cena (capit
olo Luca 
14), e solo i cinque uomini più saggi, quelli che seguono la legge divina, saranno 
permesso di sposare le vergini, cioè ammesso nel Regno dei Cieli 
(Matteo capitolo 25). 

Lui stesso ha detto di essere stato mandato solo per occuparsi dei “perduti 
pecore ”(quei germanici che furono dispersi tra le molte nazioni 
della Terra) della casa d'Israele, cioè agli Eletti, i biondi 
Ariani (Matteo 15: 24-26). Desiderava anche che i figli di Dio
non "prendeva il loro pane e lo lanciava ai cani", cioè voleva il 
Gli ariani fanno solo buone azioni per i loro compagni compatrioti. Lui così
lo descrive come un grave errore per uno guadagnare il mondo intero mentre ancora 
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perdere la propria anima (la propria razza), cioè una volta che la purezza del prop
rio arianesimo 
era perso, non si potrebbe mai ricomprarlo (Matteo 16:26). Quindi è un peccato
per consentire alle razze di bassa razza di aumentare il potere attraverso la misce
lazione con 
Sangue ariano. 

Si riferiva alle razze di razza inferiore, gli uomini-animali, come umani 
erbacce (Matteo capitolo 13) seminate dal Diavolo; nel giorno di
Il giudizio le razze peccaminose di razza inferiore cadranno preda di uno spietato 
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distruzione e grideranno al cielo con “lamenti e stridori di 
denti". Dio invierà i suoi mietitori, gli angeli (gli Angeloi, i
White), cioè i tedeschi, per raccoglierli. Nella totalità dell'essere umano
nella società ci saranno solo pochi (gli ariani scelti) che arriveranno 
entrare nel Regno di Dio (Matteo 22:14). 

Dopo la diffusa mescolanza delle gare e molte cruciali e 
calamitosi eventi mondiali, arriverà il Giudizio Finale; questa è la finale
separazione dell'uomo ariano dai popoli animali; i giusti (il
Ariani) entreranno nel Regno di Dio, cioè si uniranno 
in uno stato ariano di coloro che sono puramente allevati; le razze di bassa razza 
lo faranno
bum in un fuoco inestinguibile, cioè diventerà finalmente e alla fine 
separato dai popoli ariani (Matteo 25:41, II Pietro 1: 4). 

Così Gesù ha chiamato per questo fuoco eterno, cioè la guerra spietata di 
sterminio contro le razze di razza inferiore, che avvenga prima il 
meglio. Disse: “Sono venuto per inviare il fuoco sulla Terra; e preferirei
che sia già acceso ”(Luca 12:49). 

“Supponi che io sia venuto a dare la pace sulla Terra? Ti dico:
anzi, ma piuttosto divisione "(Luca 12:51) (" divisione "che significa discordia o 
separazione tra la razza ariano-cristiana e quelle degli inferiori 
razze allevate). “Non pensare che sono venuto per inviare la pace sulla Terra: sono 
venuto
non per mandare la pace, ma una spada ”(Matteo 10:34). Questa spada è contro
la "bestia" e i "pagani", contro i "Figli del Diavolo", cioè 
contro le razze di bassa razza che stanno strangolando noi tedeschi sia qui che 
tutto il mondo. 

Così Gesù ha voluto essere il nostro Fuhrer per guidarci in questo necessario 
e vitale guerra di sterminio contro gli uomini-bestia non ariani. 

Inevitabilmente, il lettore deve chiedersi come può essere che questo Gesù, 
che nacque con una determinazione così spietata dall'ario-germanico 
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suolo per condurre una guerra di sterminio contro le "bestie" e i "pagani", 
e che predicava la politica razziale e predicava la legittimità morale 
della nostra lotta per la sopravvivenza, potrebbe allo stesso tempo insegnare qualc
osa di simile 
questo: "ma chiunque ti colpirà sulla guancia destra, porgi a lui il 
anche gli altri ... e se qualcuno ti farà causa contro la legge e ti porterà via il 
tuo 
mantello, lasciagli avere anche il tuo mantello "(Matteo 5:39 - 40). 

Questa moralità da schiavo non germanica, asiatica e codarda fa la sua parte 
in nessun modo si adattano agli altri insegnamenti razziali e politici di Gesù, 
insegnamenti che erano in realtà costruiti su una solida base di naturale e 
igiene razziale! Certamente no! Dopo aver appreso di tutti i file
incredibili falsificazioni ebraiche della Bibbia, c'è ancora qualcuno che 
può ancora affermare e credere che queste fossero le vere parole di Cristo? 
C'è ancora qualcuno che può credere di aver pronunciato tali parole che, 
per inciso, la stessa chiesa “militante” raramente l'ha seguita? O lui
non ha detto affatto queste frasi oppure sono state manomesse 
e molto probabilmente dicono: “ma chiunque ti colpirà sul tuo 
guancia destra, non voltarti per offrirgli l'altra ", e anche," ... non farlo 
lascia che prenda il tuo mantello. " 

Allora perché questi versetti dovrebbero essere falsificati? Questo è di nuovo un f
ile
mossa molto intelligente da parte del giudaismo nei suoi numerosi sforzi per sfrutt
are 
e dominare i popoli cristiano-germanici. Quindi, dopo aver guidato il
razze di razza inferiore a perseguitare i tedeschi in tutto il mondo, dopo 
scorticandoli e tormentandoli, dopo averli insultati e sputi, 
dopo averli calpestati e ridotti in schiavitù, e dopo aver abilmente fatto il 
I tedeschi indifesi si arrendono per fame, gli ebrei allora 
trasformare la chiesa in uno strumento del giudaismo falsificando le parole di 
Gesù, il nostro arcangelo germanico Michele, e ci dice che “Cristo 
ti comanda di perdonare i tuoi nemici e di farlo con umiltà cristiana 
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porgi anche l'altra guancia e dagli il tuo mantello se glielo chiede. " 

In effetti, Gesù era così severo e spietato con l'applicazione di 
le nostre antiche leggi razziali, che dichiarava di considerare sue razziali 
puri compatrioti come la sua famiglia rispetto a quella di sua madre e dei suoi fra
telli, 
se fossero disposti ad avere rapporti con i non ariani (Matteo 
12: 49-50). Così ha praticato una politica razziale veramente spietata.
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Questo peccato contro lo Spirito, il crimine di meticciato, è un peccato 
che non può mai essere perdonato nell'ariano, perché questo è un peccato contro il 
futuro di tutta la sua razza; l'ariano che mescola il suo sangue con
le altre razze sono davvero un criminale per il suo popolo e per tutti i suoi 
discendenti. 

Proprio come l'antropologia moderna e le scienze naturali hanno fatto 
confermato, Gesù riconobbe anche che l'ariano (il Goto / Gott / 
Bravo) l'uomo tira fuori le cose buone dal suo cuore, mentre il bastardo e 
gli uomini-bestia portano solo cose malvagie (Matteo 12:35) * 13.). Era così
molto ben consapevole di questo principio antico, chiaro e fondamentale: con 
la crescita del puro allevamento ariano, tutte le condizioni desiderabili in 
la natura alla fine segue, cioè virtù, felicità, prosperità, salute, 
saggezza e pietà. Da qui le sue parabole sui semi nel campo
e la perla del grande prezzo, tra gli altri (Matteo capitolo 13) sono 
più facilmente comprensibile. 

Gesù sapeva anche quello che ora sanno i nostri moderni antropologi, 
che è fondamentale fondare la comunità delle nazioni ariane 
lo spirito e la volontà del cristianesimo ariano. Questo è il motivo per cui dice d
i no
tutti saranno ammessi nel Regno dei Cieli (il Reich del 
Aryan God-men), ma solo quelli che seguono la volontà del padre in 
il paradiso, cioè coloro che elevano la razza ariano-germanica al puro 
pratiche di allevamento e coloro che conducono la nobile vita del dio ariano- 
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uomo (Matteo 7:21). Per la comunità terrena dei santi ariani
include non solo tedeschi, ma anche germanici e ariani di altri 
nazioni, purché fedeli al mondo germanico e fintanto che 
mantengono questa alleanza del sacro sangue. Il tedesco, l'ariano e
i popoli di mentalità cristiana sono tutti la stessa cosa. Tedeschi e
I germanici sono ciò di cui è composto il cristianesimo, tutti gli altri sono pagan
i 
e non ariano. Germanness e pura razza razziale e razziale
le politiche che guidano il cristianesimo non si escludono a vicenda, ma di fatto l
o sono 
preciso identico. 

Ora che capiamo i desideri più intimi del cuore di 
nostro Padre di tutto, diamo la preghiera del nostro Signore per il futuro della no
stra razza 
che tanto desideriamo: 

Tutto-Padre (Theos / Tius / Zeus) che sei nei cieli (nostro 
Patria)! Sia santificato il tuo nome (come il padre tribale e razziale di
la nostra gente). Il tuo Reich (il Reich tedesco razzialmente puro) verrà. Tuo
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Sarà fatto, sulla Terra (il mondo) come in cielo (il nostro Heimat / il nostro 
Patria). Dacci oggi il nostro pane quotidiano e perdonaci il nostro
trasgressioni (qualsiasi vergogna che abbiamo può arrecare alla nostra razza), come 
noi 
perdona i nostri debitori. Non ci indurre in tentazione (in termini di a
meticciato), ma liberaci dal male (le razze di bassa razza e il 
Figli del diavolo); poiché tuo è il Reich, e il potere e il
gloria per sempre. Amen (vittoria, salvezza)!

Ora che abbiamo capito l'allevamento antropologico e razziale 
filosofie di Gesù, la sua citazione che "non è venuto per distruggere la Legge o 
i profeti, ma per adempierli ”(Matteo 5:17), fa molto di più 
senso. Desiderava che le antiche leggi razziali ariane fossero scartate
molto tempo fa ancora una volta adempiuto al massimo grado. 

Cristo ci ha redenti "dalla maledizione della legge" (Galati 
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capitolo 3), vale a dire, la maledizione del meticciato che grava sul nostro 
le spalle; ci ha mostrato la via della redenzione sacrificando la sua
propria vita in modo che possiamo diventare ancora una volta i figli di Dio, da 
puramente allevando il nostro sacro sangue ariano. 

Dopo la "Fine dei giorni", dopo i terribili eventi che verranno 
porterà le guerre razziali finali, verrà il Regno di Dio, 
cioè un tempo del dominio eterno dell'uomo ariano e un tempo di pura razza 
allevamento. 

È davvero di grande interesse per noi esaminare così il 
parabole sul seminatore e sulla zizzania tra il grano e sulla sua 
discorsi sul Regno di Dio e il giudizio finale, per noi da vedere 
le sue vere opinioni sulla politica razziale. 

Fu così che il Padre di tutto mandò il suo unico Figlio al nostro ariano 
antenati, un puro guerriero ariano consegnato nel nostro mondo per distruggere il 
opere del Diavolo (le razze degli animali umani) (I Giovanni 3: 8); così
maledetto è chi si appende al “legno”, cioè si mischia con il basso 
razze allevate (Galati 3:13). 

Ciò è evidenziato dalla Santissima Trinità, i tre in cielo 
(il paradiso è il Reich ariano): il Padre di tutto, il Figlio e il Santo 
Spirito; questi tre sono uniti come uno e come uno parlano della verità
dello spirito cristiano-ariano e la necessità di leggi per guidare i nostri puri 
allevamento razziale: il Padre di Tutto rappresenta il passato della razza ariana, 
il 
Il Figlio è il suo stato presente e lo Spirito Santo è il suo futuro * 14.). 

Risulta quindi chiaro da questi pochi esempi precedenti quale sia il file 
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gli insegnamenti effettivi dell'Antico e del Nuovo Testamento sono realmente e gius
ti 
quanto erano grandi e sublimi i veri insegnamenti di Gesù Cristo. Nostro
i ricercatori e gli antropologi delle razze moderne dovrebbero guardare a questi 
insegnamenti nascosti su base interamente scientifica per apprendere nuove intuizio
ni. 
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Scopriranno che la sua formidabile conoscenza comprendeva tutto 
sfaccettature del pensiero umano. Se i suoi insegnamenti fossero stati interpretati 
così male,
come generalmente sono oggi, allora gli ebrei non avrebbero perseguito 
e lo perseguitarono. Ma perché avevano tanta paura che l'avrebbe fatto
trasmettere questa antica teoria razziale ariana ai suoi compatrioti germanici, 
e quindi invocare una santa guerra razziale di liberazione contro il mischlinge 
Di razza ebraica, fu così condannato da loro a morire * 15.). 

Coloro che esplorano gli insegnamenti genuini ed esoterici del Cristo 
per trovare le sue chiavi segrete, ad esempio nelle magnifiche epistole 
di San Giovanni, arriverà alla conclusione inevitabile che, e quindi 
la vera religione cristiana, è una sublime religione ariana basata sul 
adorante nutrimento della razza, e questo attraverso la sua dottrina di puramente 
allevando l'eroico sangue ariano, ha permesso ai suoi popoli di ottenere un 
filiazione divina e divina. 

Il vero messaggio della Bibbia è in netto contrasto con 
la nostra teologia e pedagogia moderne, che rappresentano entrambe il falso 
ideologia materialistica che la virtù può essere insegnata, e attraverso di essa 
"Imparare" qualsiasi uomo può entrare per entrare nel "Regno dei Cieli". 
La Bibbia ei nostri moderni scienziati razziali dicono il contrario: il bene 
all'interno dell'uomo deve essere allevato o coltivato. 

La Bibbia contiene una grande quantità di antica saggezza ariana che 
i nostri antropologi e ricercatori razziali lo hanno fatto solo negli ultimi decenn
i 
riscoperta in anni di noioso studio. La Bibbia ce lo mostra
questa conoscenza esisteva già molto tempo fa nei tempi antichi. Conosceva il
enormi vantaggi politici ed economici e impatti morali / religiosi 
quella pura razza razziale ha portato e insegnato che una religione basata su 
una corretta igiene razziale gioverebbe al meglio ai popoli ariano-germanici 
del mondo. In effetti, il mondo stesso è promesso (Deuteronomio

404 

capitoli 7 e 28) a coloro che fanno rispettare le leggi razziali ariane e a 
quelli che sterminano spietatamente gli "animali umani" che li circondano 
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noi. 

Questo è il principale messaggio segreto della Bibbia. 

Se la Bibbia non fosse sia un manuale per gli insegnamenti razziali 
igiene e politica razziale e un cantico all'uomo-dio ariano, quindi 
i Goti, che erano così orgogliosi della loro razza razziale, non l'avrebbero fatto 
abbracciato il cristianesimo. Quindi è abbastanza significativo che il biblico
le traduzioni di Ulfilas furono intenzionalmente mutilate in seguito dal cristiano 
sacerdoti per mascherarne il vero significato. 

Nessun altro ha compreso meglio questi misteri della Bibbia 
che gli ebrei astutamente orientati agli affari, che hanno adottato segretamente 
e attuò le leggi sull'allevamento razziale della Bibbia ariana nel 
modo più rigoroso possibile, consentendo in tal modo i loro tentativi diffusi 
al dominio del mondo. Noi ariani, invece, siamo caduti preda
alle falsificazioni storiche degli ebrei; attraverso la loro propaganda
e il loro indottrinamento in noi di concetti falsi come “l'uguaglianza 
di tutti i popoli "," riconciliazione nazionale ", una" fratellanza delle nazioni "
, 
globalizzazione e la loro soppressione della coscienza razziale ed etnica, 
siamo diventati i loro strumenti e schiavi. Mentre rubano il nostro prezioso
eredità da noi, continuano anche a ingannarci falsificando la Bibbia 
e mentendoci attraverso i loro numerosi tentacoli nella pressa; tramite la
incantesimo che ha tenuto sulla chiesa cristiana, ci ha persuaso 
2000 anni che tutti gli uomini sono “creati uguali” e che tutti gli uomini sono nos
tri 
"Vicini", che siamo tutti gli "stessi" esseri umani, e che noi 
dovremmo amare queste persone-animali e questi ebrei alieni proprio come amiamo noi 
noi stessi. Tutto questo viene fatto in modo che questi ebrei possano mimetizzarsi 
tra noi e
possono essere protetti per continuare a perseguire i loro piani per rapinare e dom
inare 
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il mondo indisturbato. 

Gli stessi leader ebrei sono tutti molto ben consapevoli del 
grande importanza e implicazioni di adeguate politiche razziali. Uno dei suoi
uomini più eminenti, il primo ministro britannico Benjamin Disraeli, una volta 
lasciatevi sfuggire questa ammissione vitale e scientificamente impeccabile: “La ra
zza è la chiave 
alla storia del mondo! " 

Anche i rabbini ebrei sono acutamente consapevoli della verità 
significato della Bibbia e del suo linguaggio nascosto. Molto di questo si trova in
i loro scritti segreti, e in particolare nel Talmud. Nel Talmud, noi
Gli ariani sono indicati come "animali" (o uomini-animali) e come "maiali" 
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(Boches!); mentre nelle antiche scritture ariane questi termini si riferiscono al
Ebrei; Gesù stesso li chiamava esplicitamente i “Figli di
Devil ”, cioè come discendenti degli uomini-animali. Questo è il motivo per cui in 
India
erano considerati paria, gli emarginati e gli impuri, con 
con cui gli ariani eviterebbero ogni contatto. 

Dagli scritti segreti degli ariani hanno anche 
conoscenza appropriata degli antichi poteri occulti (magia) che essi 
hanno spietatamente sfruttato per il loro uso nel commercio e nella politica. È
quindi non del tutto straordinario come il popolo tedesco sembrasse così letteralme
nte 
ipnotizzati quando hanno consegnato le armi al nemico 
1918? E non è nemmeno abbastanza sorprendente come questi tedeschi indifesi
le persone sono andate avanti apparentemente senza la volontà di seguire obbediente
mente il 
comandi dei loro ipnotizzatori ebrei nel governo e nei media per 
anni? Questa è la dannata conoscenza della Bibbia che hanno gli ebrei
usato per creare la magia nera della loro "Kabbalah"; gli antichi ariani
d'altra parte usava questa conoscenza dei poteri occulti solo per il 
applicazione della magia bianca, cioè per il bene dell'umanità ariana (per 
esempio i poteri di guarigione documentati di Gesù Cristo!). 
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È così che “quel vecchio serpente” prospera solo attraverso l'inganno 
e l'inganno di altri popoli. Tutte le nazioni del mondo che
sono stati fondati su ideali ariano-germanici alla fine 
sono morti a causa di questi serpenti. Ora hanno penetrato il
il nucleo più profondo del germanismo (la culla ariana) stesso per distruggerlo 
dall'interno con le loro moltitudini di carnefici di bassa razza. 
La stessa Grande Guerra doveva servire come un enorme pogrom di 
il popolo tedesco, un gigantesco massacro del giorno di San Bartolomeo 
Tedeschi e civiltà tedesca. Guai a questi falsari della Bibbia
e falsificatori quando arriva il giorno in cui vengono scoperti dagli ariani 
del mondo come fonte di tutte le sofferenze dei popoli tedeschi! 
Proprio come nella parabola della zizzania tra il grano, questo serpente lo farà 
non sfuggire al suo destino! Trema per sempre di paura e senza fine
paura che questi misteri della Bibbia vengano scoperti e che i loro 
destino sarà così sigillato. Per le parole di Cristo, allora saranno gettati
in eterno tormento con il pianto e lo stridore dei denti. 

Nei capitoli precedenti abbiamo già indicato come il 
la chiesa primitiva stava riguardo ai segreti divini della Bibbia 
messaggi di etica e politica razziale. Ecco alcuni esempi:

La lingua segreta della Bibbia era ben nota ai primi 
Cristiani e ai padri fondatori della chiesa, e anche i suoi 
scopo come guida per l'igiene razziale e l'allevamento. Nei numeri 82
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e 83 di Ostara Biicherei, lo spiega il teologo von Liebenfels 
le traduzioni dei magnifici sigilli latino-cristiani dal primo 
sette secoli dC ci mostrano che erano chiaramente basati sulla Bibbia 
Ariosofia (dai proverbi tedeschi). La lunga fila del nostro antico
Anche i mistici tedeschi conoscevano più o meno questi insegnamenti segreti del 
Bibbia, così come i membri dei Templari, Benedettini e 
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Ordini cistercensi. Purtroppo, nel corso dei secoli, la chiesa lentamente
si è lasciata infiltrare dalle razze di razza inferiore e dai 
Ebrei, sostituendo così la sua leadership originaria della genziana. È così diventa
to
abbondantemente chiaro che il vero contenuto della Bibbia, e in particolare il suo 
le politiche razziali furono successivamente occultate o distorte. Da allora
poi la chiesa si è concentrata su questioni superficiali e il suo tempo 
gli insegnamenti puri sono stati trasformati in dogmi formalistici; la Chiesa
stessa è diventata uno strumento per accecare il popolo tedesco e per nasconderlo 
misteri della Bibbia da loro, tutto a vantaggio degli ebrei. Nostro
eroi spirituali ariani ancestrali, coloro che dicevano la verità sul 
Bibbia, furono così radunati come eretici e crudelmente bruciati sul rogo. 
La chiesa divenne così completamente giudaizzata e, attraverso di essa, il 
Gli stessi tedeschi * 16.). Quindi era per una buona ragione che
Benjamin Disraeli ha definito la "Chiesa cristiana" un "giudaismo per i 
masse ”, e il poeta ebreo Heinrich Heine definì il protestante 
Chiesa "la rinascita ebraica". 

E cosa ha creato la chiesa dai vasti tesori di 
bella arte, scienza, saggezza e guida emotiva e logica che 
ha ereditato da questa antica religione ariana di culto razziale? 

Non ha creato altro che “dogma” e “formalismo”, ciò che 
Cristo stesso aveva condannato con veemenza. I fatti storici sono stati
mascherato sotto l'abito esoterico di "rivelazioni" e "profezie" e 
La sporcizia ebraica è stata trasformata in dogma teologico. Troppo ambizioso
lo studio scolastico ha distorto il pensiero religioso naturale e sano e 
sentimenti in follia e follia. La chiesa ha distratto con successo
i suoi seguaci dalla ricerca di significati occulti nel testo del 
Bibbia. Invece, prendono le molte favole, allegorie, giochi di parole e
favole della Bibbia come verità letterale e storia degli ebrei 
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persone. Si sono divisi in centinaia di sette diverse in
per discuterne i significati, tutto a scapito del germanico 
popoli (vedi il Colloquio di Marburg!), mentre gli ebrei consapevolmente 
sogghigna e guarda. Come i cristiani creano frettolosamente dogmi su dogmi
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per se stessi, si fanno sempre più schiavi e 
burattini degli ebrei. “Per le tante diverse denominazioni, religione
è diventata tristemente una questione di devota adorazione delle lettere e di una f
ede senza cervello 
nel linguaggio stereotipato e nei dogmi; è diventato un inesorabilmente zelante
perseguimento di bestemmie e condanna di tutte le altre fedi e 
denominazioni; i suoi membri si vantano della loro fede e della loro morale a parol
e
solo, e non tenerli nei loro cuori ”, scrive il teologo Jorg 
Lanz von Liebenfels. Sono il popolo della pula e non il
Grano; prendono la Bibbia solo nella sua parola superficiale (essoterica) e
sopprimere qualsiasi verità nascosta (esoterica) come eresia. 

E quali sono le posizioni del cattolico e del protestante 
Chiese sull'etica razziale e sulle politiche razziali di Cristo? 

- Nutre le razze inferiori, invece della razza ariana, 
coloro che sono stati "nominati per la salvezza"; 

- Sostiene la frode secondo cui gli ebrei sono il "popolo eletto", 
e li protegge in ogni occasione a scapito di 
i popoli tedeschi; 

- Diffonde le dannose falsificazioni ebraiche del 
Bibbia ai popoli ariani e riempie il popolo germanico 
con sentimenti ebrei e spirito ebraico; 

- Favorisce i matrimoni con le razze di bassa razza, anche con la 
Animali negri, contrariamente ai divieti espliciti del 
Bibbia, rafforzando e conferendo potere alle razze bestiali 
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nelle loro eterne guerre contro il "sacro e il pio"; 

Permette ai non ariani, specialmente agli ebrei, di diventare membri 
della chiesa attraverso il battesimo; come dovrebbe fare la chiesa
essere rigorosamente una congregazione del "santo" (cioè l'Ario- 
Germanici), questo quindi promuove l'imbastardimento di 
il nobile sangue ariano; 

Rafforza la missione delle razze di bassa razza nella loro guerra 
di sterminio contro il mondo ariano attraverso soft 
strade come la "carità" e l'immigrazione; 

Non riesce a trovare parole per protestare né alcun atto di difesa 
fermare "la vergogna nera" del sangue animale che ora scorre dentro 
nelle vene di molti tedeschi attraverso il diabolico 
mescolanza delle nostre razze; 
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Predica continuamente la menzogna dell'uguaglianza di tutti gli uomini e 
l'uguaglianza delle anime, agendo così a livello internazionale invece di 
a livello nazionale; 

Ci presenta la Grande Guerra come punizione di Dio per il 
Nazione tedesca, anche se palesemente subdola 
alleanza delle razze di razza inferiore, in particolare gli ebrei, per il 
scopo esplicito di spazzare via i pochi germanici rimasti 
popoli; 

Predica la protezione, la tolleranza e persino l'amore di 
le razze di razza inferiore invece di invocare il popolo tedesco 
per condurre una guerra di liberazione e sterminio contro di loro, 
come Dio ci vuole nella Bibbia; i loro ministri predicano il
coltivazione degli uomini-bestia invece di guidarci con 
spade in mano contro di loro come il grande medioevo 
una volta i vescovi della Germania lo fecero; 
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- Crea un sistema di combattimento scolastico frammentato 
denominazioni al fine di rafforzare e consentire così la 
potenze ebraiche unificate e le loro agende globaliste; 

- Dà al santo popolo di Dio sacerdoti che provengono dal 
"Children of Darkness" (ebrei, indiani, polacchi, cechi, 
Italiani e francesi) invece dei preti del 
"Figli della luce". 

È così che la chiesa è di fatto contro la “legge dell'antico 
patto ”, cioè contro le antiche leggi razziali degli ariani, contro il 
comandamenti di Cristo e contro il benessere della razza ariana; il
la chiesa è quindi di fatto non solo un alleato, ma un leader delle razze di bassa 
razza 
nelle loro guerre contro la nostra “santa congregazione” e ne ha fatte così tante 
dei nostri chierici di sangue germanico inconsciamente e involontariamente il 
il più grande nemico sia del suo connazionale che della sua patria. 

Molti ammetteranno quindi che questo clero “non sa cosa 
lo fanno ”e che sono stati allevati e impigliati in questi 
idee sbagliate dalla nascita. Eppure dobbiamo insistere sul fatto che questo clero 
ora
insegnare secondo i veri significati della Sacra Scrittura e 
secondo le interpretazioni che hanno originariamente i nostri padri della chiesa 
fatto; dobbiamo esigere che ignorino i falsi abbellimenti di
secoli di dogmi e agire così secondo la vera volontà di Gesù: 
devono aiutare a stabilire un tempio della saggezza ariana e del modo di vivere ari
ano 
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vita, un tempio della religione razziale ariano-cristiana che lega strettamente 
lo stato e la scuola in una forza unificata per promuovere e rafforzare 
la cultura e la nazione dei popoli germanici. Così com'è, la corrente
la chiesa in Germania sarà costretta a realizzare nei prossimi anni 
come l'interpretazione veritiera della Bibbia e la sua connessione con a 
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Il movimento nazionalista potente e sorprendentemente brillante sarà il suo 
solo salvezza. Se il nostro clero non impara presto a insegnare la verità,
diventeranno infatti complici dei 2000 anni di crimini che 
sono stati impegnati contro il nostro popolo e complici della nostra finale 
asservimento. 

* * * * 

I destini delle nazioni sono influenzati da come agiscono su di loro 
ideali individuali. Nel corso di molte migliaia di anni di
storia culturale, milioni di persone hanno combattuto per il bene e per il male 
ideali; imperi sono stati fondati su di loro e da essi distrutti,
le terre sono state entrambe devastate e fatte fiorire da loro, popoli 
sono stati ridotti in schiavitù o liberati da loro, e i mondi sono caduti e creati 
sorgere da loro. 

Sotto il grido di "Allah è grande" innumerevoli orde di 
Crescent è sciamato in avanti dal caldo del deserto arabo 
e nel cuore dell'Europa dalle suggestive influenze del 
insegnamenti di Maometto. Anche i falsi ideali hanno spinto milioni di
Crociati e pellegrini verso est dove trovarono tombe silenziose nel 
deserti dell'Asia Minore. Le grida di "libertà" hanno spinto centinaia di
migliaia di coraggiosi uomini tedeschi avanzano nella battaglia del Teutoberg 
Foresta contro i Romani e nella Guerra di Liberazione del 1813. Come
falsi ideali come quello di “uguaglianza umana”, “riconciliazione internazionale”, 
a 
"Fratellanza delle nazioni", la "Società delle Nazioni", un "negoziato 
la pace ”e la globalizzazione sono state tutte abilmente create da loro 
autori criminali per rompere la spina dorsale morale e politica di 
il popolo tedesco e di spingergli un pugnale nella schiena; loro hanno
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immerso quello che una volta era il più grande e il più antico di tutti i civili 
nazioni del mondo in difficoltà, miseria e completo collasso. Solo
attraverso il ristabilimento di ideali corretti e veritieri lo faremo una volta 
ottenere di nuovo la nostra libertà politica, indipendenza economica e una volta 
più ripristinare le nostre antiche virtù e moralità. 
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È della massima importanza che gli ideali, i principi e 
i fatti storici spiegati in questo libro devono essere adottati dai tedeschi 
persone per l'organizzazione della loro politica interna ed esterna 
relazioni. 

Dal momento che tutto ciò si è rivelato essere una grossolana falsificazione che Ge
sù 
era di sangue ebraico e di cui gli ebrei erano il popolo eletto 
Dio, l'aura santa e misteriosa che circonda gli ebrei ha così 
disintegrato e gli ebrei si trovano ora rivestiti 
nient'altro che polvere. Dopo 1.900 anni la loro scintillante bolla di sapone è div
entata
finalmente scoppiò. 

La chiesa semplicemente non può e non deve difendersi 
davanti a un tale popolo che ha così gravemente danneggiato la nostra corsa 
le sue falsificazioni storiche. Ora che la scienza e la storia ce lo dicono entramb
e
hanno agito con ostilità per migliaia di anni contro la nostra razza 
(vedi Capitolo 28), devono essere considerati in ultima analisi come alieni 
presenza e agenti nemici all'interno del nostro impero. 

C'è ora una preoccupazione in certi circoli teologici che tesi 
i ritrovamenti attuali possono portare al crollo della chiesa e di tutti i religios
i 
vita compresa la disciplina umana, la morale e l'idealismo. Queste preoccupazioni
tuttavia sono del tutto infondate. Possono essere gli effetti della verità
pericoloso? Certamente per i circoli dei truffatori! Ma non per il
Gente tedesca che desidera così tanto trovare questa verità e vivere secondo 
con le istruzioni che ha dato il loro grande antenato Gesù Cristo 

413 

loro. Chi cerca la verità ascolterà la sua voce! Bugie ed errori hanno
ha dominato il mondo per troppo tempo, portando fuori strada il mondo tedesco 
e in divisione, degenerazione razziale e declino morale ed economico. 

La chiesa non deve essere preoccupata se lo desidera onestamente 
cercare e insegnare la verità. 

Una volta che la Bibbia è stata adeguatamente purificata dal suo ebraico 
falsificazioni e aggiunte, sarà chiaramente a nostro favore come il massimo 
sublime e venerabile eredità dei nostri antenati tedeschi. 

Il personaggio esaltato di Gesù Cristo così non sarà 
licenziato da noi tedeschi, ma diventerà invece maggiore di statura e 
significato per noi di quanto non lo sia stato per 1.900 anni. Gesù e il suo
gli insegnamenti diventeranno infatti il centro comune nel campo politico, razziale
, 
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sfere sociali ed etiche della nostra prossima rinascita culturale germanica. 

Con la consapevolezza che Gesù era davvero un tedesco preistorico 
re, tutti i modi di pensare ebraico e mediorientale che hanno 
creato ogni sorta di dogmi paralizzanti per noi svaniranno. Il
sfortunata frammentazione denominazionale che ci ha portato così tanto 
sofferenza e miseria dall'inizio della Chiesa cristiana lo faranno 
anche scomparire. Meno male che non saremo più gravati da
deplorevole fenomeno dei partiti politici settari che si comportano come 
potenze straniere contro gli interessi della Patria. La Roma non lo sarà
ha permesso di influenzare politicamente il funzionamento interno della Germania ma
i 
ancora. Nessuno in Germania seguirà mai più il comunista rosso
bandiera delle razze di bassa razza; marceranno invece con orgoglio sotto il
lo stendardo della croce e la svastica del re germanico Gesù. 

Come il più grande eroe spirituale della storia germanica, Gesù lo farà 
ritorno trionfante nella sua patria teutonica dopo il suo lungo esilio solitario. 
Di conseguenza, diventerà il nostro leader e la nostra guida in tutte le aree 
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delle nostre vite politiche, sociali e morali. Se la chiesa stessa è veramente
Cristiano, allora non ci predicherà più di un Gesù ebreo, ma 
ci parlerà invece di un Gesù germanico. Il clero sarà così
Ovviamente giocano un ruolo fondamentale nella vita culturale del nostro popolo, no
n più come 
globalisti e internazionalisti, ma piuttosto come leader di una chiesa nazionale 
dei "santi di Dio" e "l'Agnello" dell'Apocalisse. Vedo l'arrivo di
la Chiesa dell'Impero tedesco come uno dei più importanti culturali 
fattori del nostro futuro. Quegli ideali che sono i più sentiti nel
i fondamenti del germanismo sono quelli che ci avvicineranno al nostro 
obiettivi divini. 

Le divisioni denominazionali scompariranno. La chiesa lo farà
includere tutti i compatrioti dei popoli tedeschi. La loro adorazione
diventerà di nuovo calmo e meditativo. Sarà incluso il battesimo
in questo patto tedesco nel modo in cui era nei tempi antichi e 
la santa comunione servirà come festa germanica per l'agape 
memoria di Gesù, il nostro antenato più eccelso. E la nostra chiesa ovviamente
d'ora in poi riceverà solo attraverso il rito del battesimo coloro che lo sono 
di sangue germanico nella sua piega. 

D'ora in poi non ci saranno più conflitti settari a causa di così- 
chiamati matrimoni misti, perché non ci saranno più. La verità porta l'unità e
pace. Quando la famiglia è unita e in pace, così sarà l'intera
nazione. 

Anche le discussioni sfortunate, estenuanti e consumanti 
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la scuola svanirà. Come risultato della riscoperta di queste verità ,
un sistema scolastico genuinamente cristiano e completamente germanico 
sorgerà e opererà all'unisono con questa Chiesa germanico-cristiana 
lavorare insieme per la salvezza della Patria. 

Possono le nostre attuali chiese, governi e istruzione 
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Le istituzioni ora ignorano così incautamente la scoperta di questi storici 
fatti e problemi di ogni genere che ne derivano? Per questi
le questioni sono di fondamentale importanza per il popolo tedesco 
loro stessi. 

Può la chiesa accettare la propria responsabilità per non aver menzionato 
le vili falsificazioni storiche che il giudaismo ha fatto e tuttavia continuano 
insegnare loro come la verità? Possono accettare questa responsabilità quando
ciò che insegnano come verità e rivelazione divina sono invece solo bugie e 
inganno? Continueranno a tollerare e sostenere il subdolo e
frodi dannose che sono state commesse contro le persone del 
Agnello dopo aver appreso le rivelazioni in questo libro? Sarà ancora la chiesa
impedire con forza quei cercatori di verità e amici del popolo e del 
La patria sta facendo ulteriori incursioni e continueranno a servire 
e glorificare i nostri nemici mortali, il popolo ebraico? Sarà la chiesa
continuare a mantenere questa frode di 2.000 anni fa con tutta la sua forza 
e così continuare a lanciarsi ancora di più verso il disastro? Se è così, allora
il loro destino sarebbe stato il più meritato e il più possibile 
in ultima analisi, il lamento è che avremmo voluto che avessero invece una razza 
si sono risvegliati per diventare leader dei teutoni nella nostra lotta 
contro i nostri nemici mortali. 

È giunto il momento di introspezione contemplativa per la chiesa 
arrivato. Devono affrontare i problemi che ci hanno messo in questo
posizione. Devono imparare di nuovo. Nelle battaglie ardenti dello Spirito, lì
può essere solo una scelta: o stare dalla parte del re tedesco 
Gesù e il suo segno □ oppure stare dalla parte della Grande Bestia di 
Rivelazione e loro segno della stella sovietica. Il lato della croce o il
stella ... l'Agnello o il Serpente. “Chi non è con me è contro di me; e
chi non raccoglie con me si disperde! " (Matteo 12:30)
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Così anche le nostre istituzioni scientifiche devono prendere posizione contro 
i problemi che minacciano la Germania. Per troppo tempo abbiamo inseguito
dopo falsi dei e per troppo tempo ci siamo esauriti nel 
studio dell'ellenismo e del romanismo; da troppo tempo studiamo
culture e costumi di altre nazioni e quindi trascurato la storia 
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della nostra gente in molti modi vergognosi. Non è un crimine contro
la nostra gente? Questo tipo di comportamento non svergogna la nostra cultura? Può
continuiamo in questo modo? Può la scienza, il cui più alto onore è presumibilmente
per servire la verità, continuare a ignorare domande così serie? Può il nostro
Scienziati e professori tedeschi continuano a tacere sul 
frodi monumentali della storia del mondo che sono state fatte deliberatamente 
portare la nostra gente alla perdizione? 

E che dire dello Stato stesso? Possono continuare a consentire e
tollerare che vengano mantenute queste bugie e tradimenti che hanno dimostrato di e
sserlo 
frammentare, dividere e innervosire i nostri popoli più sfortunati? Deve il
Lo Stato non sia obbligato ad ammettere che queste falsificazioni storiche lo siano 
insegnata nelle nostre chiese e scuole come verità, e questo è vero 
messo in pericolo l'esistenza stessa del nostro impero stesso? 

Hanno davvero un grande interesse politico nella divulgazione di 
la verità, perché le persone si uniranno nell'accordo che questi 
i nemici della nostra nazione dovrebbero essere rivelati, e questo lo farà 
alla fine ci condurrà alla nostra libertà. 

Al grido di "Dio lo vuole!", Il popolo tedesco disegnerà 
insieme in questa lotta contro il ring di questi ladri di basso bom e 
estorsori che ci circondano da ogni parte. Siamo ora autorizzati da
Bibbia e dal re Gesù in questa, la più santa delle battaglie. Non è quindi un pecca
to
distruggere questi “pagani”, ma è un peccato lasciarli vivere. Migliaia di volte
questi Figli dell'Inferno hanno meritato una morte crudele per migliaia di 
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crimini che hanno commesso contro i popoli tedeschi. Lo faranno
presto ci costringono a giocare la nostra mano; e se non ci viene impedito di farlo
quindi, intraprenderemo così una guerra di sterminio contro di loro. In agosto
Il 4 ° anno 1920, il presidente negro dell'UNIA, Marcus Garvey, diede a 
discorso davanti a un convegno di neri a New York dove ha parlato questi 
parole memorabili: "a nome dei 400 milioni di negri del mondo", 
la prossima guerra sarà una guerra razziale e i "bianchi" saranno distrutti da 
i popoli di colore. Quindi una fede vittoriosa, cioè una fede in un'idea
seguito da una lotta volitiva, può spostare le montagne e fare il 
apparentemente impossibile possibile. 

Le grandi guerre del mondo non sono quindi altro che il 
lotte per le idee. L'idea atyan-cristiana e quella nazionalista lo sono
contrario all'idea internazionalista. A nome del germanico-teutonico
Entreremo quindi nel cristianesimo e nella stessa nazione tedesca 
la battaglia finale e decisiva tra il dio ariano e il pagano 
uomini-animali; li annienteremo e poi, proprio come i Jafetiti
della Bibbia, “dimoreremo nelle tende di Sem e Cam”, cioè noi 
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si stabiliranno nelle loro terre con i nostri connazionali germanici e ariani. 
Getta via queste parole immaginarie, falsificate e mendaci di “amore 
i tuoi nemici ”e invece marcia avanti per schiacciare questi animali! Il
la luce guida che caricherà le nostre lotte sono le leggi razziali del 
"Antico Testamento" (la nostra "Vecchia Alleanza") e i Vangeli di Gesù, cioè 
la “buona notizia” della protezione e della divinizzazione dell'arianesimo 
attraverso un puro amore razziale. Sotto la bandiera da battaglia degli antichi ari
ani
La croce cristiana e l'antica svastica ci riconquisteremo il grande 
Terre germaniche che ci sono state sottratte nei secoli e noi 
espanderà Great Germania. Allevando correttamente e puramente il nostro
Sangue ariano assisteremo alla nuova fioritura di una cultura di 
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bellezza inimmaginabile che sarà temuta e rispettata dalle nazioni di 
il mondo. Attraverso la sublime idea biblica della salvezza razziale, lo faremo
ancora una volta ascendi al nostro giusto posto nella filiazione divina. 

Ancora una volta sarà l'indimenticabile canzone di Theodor Kdmer 
risuonano per le nostre terre: 

Lascia che marcia, popolo mio! 

La fiamma del nostro segno fuma, 

Da Aurora Borealis, rompe la libertà della luce! 
Amerai oggi immergere il nostro acciaio 
nei nostri cuori fs nemici, 

Marciamo, popolo mio! 

La fiamma del nostro segno fuma, 

Quando il seme è maturo, i suoi mietitori non tardano! 

La nostra più alta salvezza, l'ultima, è la nostra spada! 

Spingi la lancia nel tuo cuore fedele \ 

La libertà di una corsia! Lavare la terra del remo
Il nostro tedesco sbarca con il tuo sangue puro! 

I cieli ci chiamano e tutto l'inferno cede il passo! 

Verso l'alto, gente tremante! 

Verso l'alto, perché la libertà lo comanda! 
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In alto batte i tuoi cuori, in alto crescono le tue querce. 

Cosa ti preoccupi delle pile dei nostri corpi, 

In alto pianterai la bandiera della nostra libertà! 

Eppure stai lì, popolo mio, coronato dalla fortuna, 
Brillante di vittorie sacre del nostro passato. 

Non dimenticare i nostri amati morti e adorna 
Anche le nostre urne con la sacra corona di quercia! 
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* 1.) Vedi i commentari biblici di Filone, Giuseppe Flavio, Oigien, Girolamo e Agos
tino. 

* 2.) Joi'g von Lanz-Liebenfels: The Greek and Latin Bible Versions (The 
Versioni greca e latina della Bibbia), Lipsia, 190S / 1909. E Paul de Lagarde: 
Onomastica Sacra, Gottinga, 1870. Questa è una specie di enciclopedia del segreto d
ella Bibbia 
linguaggio, compilato da fonti antiche: 

* 3.) Traduttore: dalla pagina Wikipedia di Paul de Lagarde, consultata l'11 marzo 
2016: 
"L'antisemitismo di Lagarde ha gettato le basi per aspetti dell'ideologia nazionals
ocialista, 
in particolare quella di Alfred Rosenberg. Ha affermato che la Germania dovrebbe cr
eare un file
la forma "nazionale" del cristianesimo epurata dagli elementi semitici e insistette 
sul fatto che gli ebrei lo fossero 
'parassiti e parassiti' che dovrebbero essere distrutti 'il più rapidamente e compl
etamente possibile', 
La sua biblioteca / ora appartiene alla New York University. "

* 4.) Le seguenti affermazioni sono prese da alcuni dei trattati dei dotti 
teologo Jotg von Lanz-Liebenfels e corrispondono anche alle opinioni dell'antico 
padri fondatori del cristianesimo: 

* 5.) Jotg von Lanz-Liebenfels: Ostara-Biicherei, numero 83, pagina 10. 

* 6.) Vedi Ernst Betha: The Earth and Our Ancestors. 

* 7.) Altre informazioni su questa "maledizione del meticciato" saranno pubblicate 
separatamente in uno speciale 
trattato. Hermann Wieland, autore.

* 8.) Resti della razza germanica si trovano in tutto il mondo in quelli del Baltic
o- 
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Sangue tedesco, svizzero, austriaco, danese, svedese, norvegese e olandese. Il
L'inglese è già stato completamente imbizzarrito molto tempo fa. 

* 9.) Traduttore: "Udumu" / "Udutni" / "Edom" è un'antica regione storica nel 
Levante meridionale, a sud della Giudea e del Mar Morto. La parola ebraica "Edom" s
ignifica
"rosso", quindi "Adam" è un riferimento all'uomo rosso / razza rossa mischlinge. Lo 
stoiy
del Giardino dell'Eden è quindi lo stoty del peccato finale, l'incrocio tra 
la razza rossa (Adamo) e la razza ariana (Eva) e la loro cacciata dagli ariani 
paradiso di Asgard. 

* 10 *) cioè le antiche leggi razziali ariane. I più noti di questi sono quelli di
Manu (o "Mannus" / Jesus?) Che sono stati recentemente confermati per il loro 
veridicità dalla nostra moderna ricerca razziale. I Sassoni, i Ripuari, i Longobard
i /
Anche i Longobardi ei Goti avevano tali leggi razziali ariane. 

* 11,) JdrgLanz von Liebenfels: Ostara-Biicherei, numero 10, pagina 11. 

* 12.) Per i primi mistici cristiani, la Santissima Trinità era interpretata come i
l "passato, 
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presente e futuro "della razza ariana, o come rappresentazione di" morire, essere e 
diventando ", 

* 13.) Il dott. Ludwig Woltmann ci ha fornito una spiegazione scientifica di queste 
leggi naturali 
e fatti nella sua magnifica opera: Politische Anthropologic (Political Anthropology
), 
Jena, 1903. 

* 14.) Questa interpretazione è del monaco cistercense Jo rg Lanz von Liebenfels: O
stara- 
Biicherei, numero 78, pagina 4, e numero 82, pagina 9, nonché dagli scritti del 
vari altri primi mistici ario-cristiani. 

* 15.) Dovremmo soffermarci qui per ricordare quanto fosse terrorizzato quel giudai
smo e il loro 
complici nella stampa e nel parlamento sono presenti pensieri o discussioni razzial
i onesti 
e come lo soffocano ad ogni turno. Il giudaismo sa fin troppo bene come avranno per
so
il loro potere una volta che le dottrine di allevamento razziale di Cristo divenner
o note tra i 
pubblico in generale. Questo è il motivo per cui molti dei pionieri dell'etnia e de
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lla razza
l'allevamento e le sue filosofie sono state eliminate; solo un caso è il caso di
famoso antropologo Geoiges Vacher de Lapouge a cui fu proibito di andare oltre 
pubblicazione della sua ricerca razziale in Francia da parte del governo ebraico-ge
suita locale 
Là. 

* 16.) Il pastore teologo e protestante Friedrich Andersen lo dimostra nel suo 
opera: Der Deutsche Heiland (Il Salvatore tedesco), Monaco, 1921. 
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Capitolo 38. 

Tesi, risultati e loro applicazioni. 

A.) Cosa sappiamo ora? 

L'ultimo enigma della Bibbia è stato risolto. Quello che ha
stato velato ai nostri occhi per 2000 anni è stato ora rivelato. 

La Bibbia poggia saldamente su fondamenta ariano-germaniche. Suo
parti più preziose sono state falsificate da sacerdoti ebrei in modo che il loro 
le persone, "gli eletti di Dio", appariranno come "sante" invece che demoniache. 
Attraverso questa truffa hanno ottenuto il dominio del mondo e da 
ingannando il popolo ariano, non sono quindi ostacolati dai loro obiettivi. 

Le leggende della creazione del mondo, del paradiso e dei suoi 
la caduta e la grande alluvione sono tutte leggende proto-germaniche. Il
porzioni della Bibbia che sono presumibilmente profezie (i libri di 
Profeti e il Libro dell'Apocalisse), sono stati modificati e falsificati 
servire gli scopi del giudaismo; le sezioni sopravvissute che non sono state
eccessivamente mutilati contengono rapporti reali su Atlantide e Baldur e il 
antica storia dei popoli ariani. I Salmi contengono parti di
Letteratura ariano-atlantidea e germanica. I libri di Giosuè, Giobbe,
Giudici, Re, Rut, Ecclesiaste, Cantico dei Cantici e 
La saggezza del Siracide sono tutti prodotti in gran parte letterari di quelli germ
anici 
gente che fu soggiogata o sconfitta dagli ebrei in Canaan. Il
I vangeli sono a loro volta così completamente un'espressione dello spirito ariano 
e 
Sentimento religioso ariano che rappresentano il più netto contrasto con 
Giudaismo; questo è il motivo per cui l'hanno sempre rivendicato per loro
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proprio, elevarsi falsamente e negare agli ariani il loro 
bellissimo patrimonio. Gli orrori del sacrificio umano e dei rituali di sangue trov
ano
la loro origine con questi ebrei-indiani e i pagani di Atlantide. 

I sacerdoti e gli scribi del giudaismo hanno ingannevolmente mescolato il 
storia e saghe del popolo ariano con le proprie per fare 
sembrano essere gli "eletti" e "i santi di Dio" e così 
rubarli agli ariani. 

Nella Bibbia abbondano le scandalose falsificazioni ebraiche. 

Acconsentire a tali bugie ha portato indicibili sofferenze al 
Tedeschi e teutoni del mondo. 

Attraverso queste falsificazioni, il popolo ebraico, originariamente a 
le disprezzate persone paria e un tipo di zingara senza radici sono diventate signo
ri 
delle nazioni della Terra e ci hanno resi loro schiavi. 

Gli ebrei stessi hanno mantenuto e applicato di più 
parti importanti delle scritture ariane, l'antica razza ariana 
leggi sull'allevamento, "la legge dell'Antico Testamento", mentre le nascondevano 
da noi e descrivendoli pubblicamente come ridicoli. 

Osservando rigorosamente queste leggi sull'allevamento razziale ariano, loro 
abbiamo acquisito il dominio del mondo, mentre noi tedeschi lo abbiamo scambiato 
patrimonio di sangue più prezioso per la loro storia senza scrupoli 
falsificazioni, come aveva fatto Esaù con Giacobbe. 

La Bibbia non deve essere presa alla lettera. Gli antichi padri della chiesa
conosceva bene i suoi significati segreti e nascosti che sono stati attentamente 
nascosto da noi sotto forma di favole, favole e parabole. 

La chiesa ci costringe continuamente ad accettare gli ebrei 
falsificazioni dei testi biblici e la loro sporcizia ebraica come verità e 
come le rivelazioni di Dio. 

Chiedono che vediamo questi ladri letterari ebrei. 

423 

truffatori e falsari storici come “popolo eletto e santo 
di Dio ”e che tolleriamo la loro presenza in mezzo a noi. 

Questo li rende quindi inconsciamente complici di questi 
frodi contro il popolo tedesco e la nostra giudaizzazione e riduzione in schiavitù 
dalle loro mani. 
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Questa giudaizzazione agisce quindi come una negazione dello spirito germanico 
ed è un mezzo per gli ebrei per glorificare e proteggere se stessi. 

Quindi, nelle parole del primo ministro ebreo d'Inghilterra, 
Benjamin Disraeli, il cristianesimo diventa un "giudaismo per il popolo", 
contrariamente alla volontà di Cristo. 

I contenuti nascosti della Bibbia contengono una storia degli ariani- 
Razza germanica e le sue canzoni di lode, oltre a mostrarci il corretto 
politiche etiche razziali e igiene razziale necessarie per la conservazione 
e la propagazione del nostro sangue. 

In quanto razza umana più evoluta, siamo i veri prescelti 
quelli, il santo popolo di Dio a cui è promesso il mondo. Il
Gli ariano-germanici sono, secondo la Bibbia, i figli di Dio e 
le altre razze sono chiamate lì come le "bestie", gli "animali" e 
il drago." 

È volontà della Bibbia che la razza ariana debba sterminare 
queste razze basse e bastarde che le opprimono e quindi liberamente 
colonizzare il mondo. La chiesa, invece, chiede il
protezione e promozione delle razze animalesche di razza bassa. 

La Bibbia chiede che la razza ariana si separi nettamente 
se stessi dalle razze di bassa razza e per divinizzare il loro sangue 
pratiche di allevamento selettive e corrette. La chiesa, invece,
va contro la volontà di Dio promuovendo meticciato e razza 
caos nell'interesse del giudaismo; il risultato necessario di questa predicazione
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di carità mondiale, meticciato indiscriminato e amore per il nemico 
è la morte razziale dei popoli germanici. 

In accordo con le leggi della natura, la Bibbia lo richiede 
la differenziazione delle razze è una necessità; questo significa che folcloristico 
e
i pensieri razziali devono rimanere distinti da razza a razza. La chiesa, su
dall'altro, agisce secondo idee internazionaliste contrarie 
a questa. Agiscono così contro il folclore, antietnico e anti-naturale; essi
sono globalisti e non nazionalisti; nella loro attuale incarnazione, il
il clero, con le sue convinzioni anti-bibliche, non può quindi servire il vero 
interessi del popolo tedesco. 

Gesù non era un ebreo ma era invece un teutone. Proprio come il
Saggi ariani dell'antichità, i suoi veri insegnamenti erano nascosti in parabole, 
favole e allegoria. 

Oltre ad insegnare la saggezza e la moralità ariana, predicava anche 
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le antiche leggi razziali ariane nei termini più rigorosi possibili: ha fatto così 
non venire per distruggere le leggi, ma per adempierle. 

È il portabandiera dell'etica e della moralità razziale ariana, di 
Disciplina e politiche razziali ariane; la sua legge richiede l'eradicazione di
le razze di razza inferiore. 

A questo proposito, la chiesa o non capisce, oppure no 
ha volutamente nascosto i significati dei suoi insegnamenti, rendendoli così 
loro stessi complici della distruzione delle razze germaniche. 

Il vero cristianesimo non è contrario alla scienza e non funziona 
contro i bisogni vitali del popolo tedesco. Al contrario, vero
Il cristianesimo riconosce chiaramente le necessità essenziali per la nostra soprav
vivenza e 
si basa sulle leggi immutabili della natura. È cosciente a un livello molto alto
livello delle leggi di antropologia, etnologia, politica razziale e naturale 
scienza. Seguendo la sua guida determinerà quindi l'interno e
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politiche esterne del nostro Stato e indicare la strada per il suo futuro. Lo stato
quindi deve essere completamente ariano-cristiano. 

Quando la Chiesa cristiana finalmente si libera dai suoi ebrei 
legami, diventerà necessariamente uno dei più importanti culturali 
capisaldi del nostro futuro tedesco. Inutile dire che lo farà
allora diventa la nostra Chiesa di Stato e questa chiesa sarà fornita di tutto 
delle risorse necessarie per lavorare a stretto contatto con i nostri esperti scien
tifici, artistici e 
istituzioni educative. 

I veri insegnamenti di Cristo porteranno così il popolo tedesco 
salvezza e redenzione dalla sofferenza e dall'omicidio che hanno 
sperimentato per tutti questi secoli. 

Gesù era il più potente campione della razza ariana. Lui
è rimasta inchiodata sulla croce fino ad oggi per mano di Roma- 
Giudea. 

La sua opera immortale attende la sua risurrezione in un ambiente purificato 
Mondo germanico. 

Egli è in verità il nostro Salvatore e Redentore; da cui ci salva
la nostra più profonda angoscia. Con la corretta predicazione delle sue parole real
i,
Gli antagonismi denominazionali scompariranno e una visione del mondo cristiana 
regnerà ancora una volta in Germania che è coerente con le leggi di 
Scienze naturali. Il meraviglioso risultato di questo sarà un germanico-
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Nazione cristiana unita in una fede e un Dio. 

Essere veramente di mentalità germanica e cristiana, quindi, non è a 
contraddizione, ma invece la stessa cosa. 

Il popolo tedesco ei nostri fratelli nordici stanno insieme 
residui finali dell'Aias, cioè della razza ariana. 

Le guerre mondiali attuali e imminenti sono davvero specifiche 
iniziato per l'eliminazione dei popoli ariani del mondo. Se la

426 

le potenze mondiali hanno successo in questo, quindi il patrimonio culturale di 
la Terra scomparirà per l'eternità nell'oscurità, perché la razza ariana lo è 
unico creatore e portatore della cultura umana. Secondo il
Regole mendeliane di eredità, le restanti popolazioni del mondo lo faranno 
poi lentamente ricadere nello stato animalesco da cui provenivano, dovuto 
alla perdita di sangue ariano con cui mescolarsi. 

Il mischlinge (slavi, romani, mediorientali e 
Ebrei) e le razze di razza inferiore (negri, mongoli e dalla pelle rossa 
le razze) sono i nemici mortali degli ariani, essendo le razze miste 
il più feroce tra loro. L'ostilità in questi diabolici mischlinge è a
risultato delle nature contrastanti delle loro eredità genetiche che 
causare temperamenti irregolari; il sangue misto di razze alte e basse, di
poli opposti, spesso causano ampie disparità di umore e comportamento. 

Tutti questi risultati precedenti contraddicono le affermazioni sfacciate 
dell '“uguaglianza” di tutte le persone. Tutti gli sforzi per riconciliare i popoli
e le razze del mondo sono innaturali e sono una frode deliberata per il 
scopo di cullare la razza ariana e privarli del loro vitale 
forza di volontà. Questi sono tutti tentativi dell'Atlantideo dai molti tentacoli
papato per spogliare la razza ariana delle loro armi e prepararli così 
per essere massacrato senza difese. 

Le intere nazioni dei mischlinge e delle razze di razza inferiore 
sono stati mobilitati sotto la guida di Roma e della Giudea durante il 
guerre del mondo per l'obiettivo specifico di eliminare i resti di 
la razza ariana, proprio come una volta aveva avuto luogo su Atlantide. 

L'obiettivo istintivo e ultimo degli ebrei, il nostro mortale 
nemici, è lo sterminio delle nazioni tedesche. Se l'Ano-
I popoli germanici del mondo non si svegliano in tempo per stare insieme 
contro di loro, sicuramente periremo. 
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La teocrazia atlantidea è il capo della Grande Bestia e lo ha fatto 
è stato il leader delle razze mischlinge e di razza inferiore per millenni. 
Continuano fino ad oggi sotto forma di un sacerdote-re segreto che guida 
l'impero ebraico globale e controlla i rapporti politici del 
Vaticano. 

La stessa chiesa protestante è stata completamente giudaizzata 
ed è ora poco più che uno strumento degli ebrei. Vengono utilizzati
glorificare il giudaismo e inconsciamente aiutarli nella loro criminalità 
obiettivi politici globali. 

La Giudea e Roma non sono solo intimamente legate al mondo 
capitalismo, sono anche dello stesso spirito. 

Le restanti sezioni della Bibbia sono falsificazioni ebraiche 
ciò fu fatto per consentire alla Chiesa ebraico-romana di realizzare i suoi piani 
per il dominio del mondo. 

Una volta che lo stato sacerdotale ebraico ha raggiunto questi obiettivi per il mon
do 
dominio, allora la chiesa stessa sarà distrutta, come loro stessi 
hanno dichiarato chiaramente; allora stabiliranno il giudaismo come il mondo
religione e istituiranno un re ebreo per governare il loro mondo 
Impero ebraico * 1.). 

La Giudea e la Roma perseguono gli stessi obiettivi segreti in stretta alleanza: 
la costruzione di una teocrazia globale. Come condizione preliminare per questo, lo
ro
hanno bisogno che le masse diventino schiavi ottusi e bastardi che 
si sottometteranno facilmente sotto la frusta di Roma e della Giudea. Essi
quindi deve sradicare la razza ariano-germanica per necessità, per 
l'ariano, con i suoi livelli più alti di vitalità e intelligenza, è l'unico 
barriera a questi obiettivi. Il cristianesimo germanico è l'unico guardiano del
idea di indipendenza e l'unica opposizione al giogo ebraico di 
schiavitù; solo il cristiano germanico è in grado di vedere attraverso il
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schemi diabolici del papato atlantideo e spezzarne le catene. 

Roma e la Giudea hanno pianificato le guerre mondiali molto tempo fa 
aiutarli a perseguire questi obiettivi. Questa è la quintessenza del lavoro di
Ebrei e Vaticano. La Grande Guerra è stata fatta per agire sia come un St.
Il massacro degli ariani di Bartholomew's Day (tieni presente cosa ha anche 
accaduto a noi in Russia, Ungheria e Monaco) e un rogo eretico 
rituale svolto su scala globale. 
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La migrazione pianificata e l'insediamento di orde di negri in 
La Germania è una continuazione di questo massacro del giorno di San Bartolomeo. 
Il loro piano finale qui è quello di imbastardire i popoli tedeschi in ordine 
per trasformarli in un bastardo facilmente malleabile e controllabile 
gara. 

Roma e la Giudea sono quindi i nemici giurati inconciliabili di 
la razza ariana. 

Non possono raggiungere i loro obiettivi infernali mentre noi siamo qui 
ostacolarli. 

Una volta che hanno distrutto il popolo tedesco, il nordico 
i paesi seguiranno rapidamente in successione i loro obiettivi. Ma
sfortunatamente, così pochi dei nostri fratelli ariani nel nord riconoscono il loro 
nemico come noi. 

L'idea cristiano-nazionalista è incompatibile con lo spirito ebraico 
Idea romana di internazionalismo. 

Entrambi sono l'espressione degli opposti polari: uno si sforza 
la differenziazione divinamente ordinata della specie e cerca il massimo 
forme di esistenza, l'uomo-Dio, e lavora per organizzare la vita del suo popolo 
in armonia con la natura e Dio; l'altro, al contrario, abusa di certo
leggi della natura per creare il caos razziale e l'imbastardimento del 
al pubblico in generale al fine di creare una forma inferiore di vita umana, simile 
a un branco 
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uomo-animale che è mentalmente, fisicamente e spiritualmente degenerato. 
Entrambi sono nella più netta opposizione possibile l'uno all'altro: l'uno lo è 
buono e uno è cattivo, uno cerca il paradiso mentre l'altro cerca l'inferno, uno lo 
è 
di Dio e l'altro è del Diavolo. 

Roma e la Giudea sono come una vite rampicante velenosa che può 
prosperano solo nei terreni paludosi dell'internazionalismo. Le loro origini,
l'esistenza e il futuro dipendono dall'inganno e dalla distruzione di 
i popoli ariano-germanici. 

Sono quindi instancabili nei loro sforzi per soffocare tutte le etnie e 
pensiero razziale nella nostra gente e lavoriamo tenacemente per distruggere la nos
tra razza 
stock ingannando e facendo il lavaggio del cervello alle grandi masse con il 
seguenti slogan internazionalisti: 

- "l'uguaglianza di tutti gli uomini" (in modo che non lo si riconosca 
gli ebrei sono una razza distinta); 
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- "una fratellanza universale" (in modo che i tedeschi usino solo 
i loro talenti creativi al servizio della marmaglia del 
mondo, cioè, di lavorare solo per il loro presunto "amato 
fratelli ”nell'umanità e non per se stessi. Per questi
gli scopi sono la carità, le riparazioni e i pagamenti di guerra 
stabilito pure); 

- "umanitarismo" (cioè, la cura e la coltivazione delle razze 
che per natura non sono in grado di provvedere a sufficienza 
loro stessi); 

- "la Società delle Nazioni" (vale a dire, il governo di bassa razza 
nazioni sotto la guida ebraico-romana); 

- "la fratellanza dell'umanità" (cioè la creazione di a 
razza mista disgustosa e senza scrupoli per popolare il 
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Terra in modo che il caos razziale risultante consentirà il 
la teocrazia parassitaria ebraica-romana-atlantidea per continuare 
il loro lavoro indisturbato); 

- "tribunali arbitrali" (per sopprimere ulteriormente il popolo tedesco, 
come previsto, dalle razze di bassa razza); 

- "disarmo" ("deponi le armi", "niente più guerra", 
"Divieti di armi", in modo che la nazione ariana rimanga 
indifeso nelle grinfie degli uomini-animali di bassa razza 
mentre rimane la teocrazia atlantidea-romana-ebraica 
potente); 

- "gli obiettivi comuni dell'umanità" (ovvero, gli obiettivi del 
razze di razza inferiore); 

- "Comunismo" (in modo che le grandi masse vengano fomentate 
con invidia e rabbia contro i ricchi ariani, e, una volta 
infiammati dall'avidità, insorgeranno in protesta e rivoluzione 
uccidere in massa gli ariani e in modo che tutto sia buono 
mai creato dagli ariani cadrà nell'insaziabile 
tasche degli ebrei). 

La teocrazia atlantidea-romana-ebraica ha così creato speciali 
strumenti per realizzare i loro piani: 

La Massoneria * 2.) Stessa fu fondata dal giudaismo e lo fu 
successivamente diretto da ebrei del mondo democratico, liberale e sociale 
partiti democratici. I loro leader sono generalmente pagati per attirare e reclutar
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e
i nostri compatrioti ingannandoli con questi vili di cui sopra 
slogan e slogan. 

Il clero di Roma utilizza varie sette religiose e politiche 
i partiti come loro strumenti e come loro forze protettive; questi includono il
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Partito di Centro e Partito “Cristiano-Socialista” in Austria. Il
i membri di questi ultimi vengono reclutati alimentando i loro timori che i loro 
la religione è in pericolo. 

Roma-Giudea cerca anche di impadronirsi dell'intero sistema scolastico del ns 
paese nelle loro mani allo scopo di stupire e attutire il 
menti della nostra gente (vedi il Concordato bavarese e la Scuola del Reich 
leggi congressuali). 

Entrambi questi rami della teocrazia globalista al potere 
stanno cercando di impossessarsi della stampa; attraverso la stampa che desiderano
per incatenare i sentimenti razziali del cuore e quindi "educarci" con 
le loro agende internazionaliste. 

I partiti politici appena citati sono segretamente guidati dal 
Ebrei e romanisti a lavorare per la distruzione della Germania; questo è
tutto fatto sotto il naso dei loro vice che rimangono per lo più ignoranti 
di questi schemi. 

Votano per il disarmo della nazione ariana, per le armi 
controllo, per la riconciliazione internazionale, ecc. e insomma per tutto 
che danneggia la forza della Germania ed espande i poteri del 
Papato atlantideo. 

In pubblico, tuttavia, le parti devono mantenere le apparenze 
che stanno combattendo, come è dettato dalle loro istruzioni segrete; questo è
fatto in modo che il popolo germanico, l'Arcangelo Michele, venga mantenuto 
distratto e non riconosce loro e i loro obiettivi finali. Come
molti dei nostri leader sono facilmente corrotti dalla moneta ebraico-romana, 
la politica è diventata poco più che un accordo commerciale che 
inconsapevolmente calpesta gli interessi della Patria. 

432 

B.) Cosa fare adesso? 

Quelli di noi che non vogliono essere complici dell'omicidio di 
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la sua gente e la sua patria, e quelli di noi che non desiderano vivere come 
gli strumenti di Roma e della Giudea agiranno immediatamente per prendere a calci q
uesti agenti 
del papato atlantideo fuori dai nostri partiti politici e dal nostro 
ordini religiosi! Standard rigorosi devono essere stabiliti per quei membri che
rappresentarci nelle nostre attuali assemblee nazionali. Tutte le loro posizioni
e le proposte dovrebbero funzionare risolutamente per servire la nostra comunità 
e non gli interessi dei globalisti e degli internazionalisti. Chiunque
resta asservito alle istituzioni di Roma e la Giudea è un traditore 
e ha commesso un peccato contro la sua patria. Per il politico,
il benessere del nostro paese e il futuro della razza ariana, e 
quindi quella dei nostri figli, deve essere la sua unica ed unica preoccupazione. 

Fuori la vile stampa ebraica e romana! Non lasciare che questa spazzatura
nelle nostre case cristiane germaniche! 

Il nostro slogan sarà così: via la Giudea, via la Roma! 
Questo non significa che abbiamo inimicizia verso la chiesa e 
religione, ma al contrario, ci sforziamo verso Gesù e le esigenze di 
la razza ariana in quanto corrispondono alla fede germanico-cristiana; nostro
la prossima chiesa nazionale germanico-cristiana sarà il punto focale 
della nostra cultura etnica e razziale ben definita! Non ci allontaniamo
dalla religione, ma verso di essa; ci stiamo allontanando da una chiesa che è
ancora mummificato nel paganesimo atlantideo-egizio e lontano dal 
Clericalismo ebraico-romano di Atlantide; stiamo invece camminando verso a
Cristianesimo ariano liberato che abbraccia l'etica razziale e razziale 
politiche di Gesù Cristo! Ciò che questo richiede quindi è l'immediato
abolizione di tutti gli ordini religiosi romani, delle cabale della Massoneria 
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e del dogma innaturale del celibato sacerdotale. 

Chiediamo che il clero di tutte le denominazioni lavori per la trasformazione 
la chiesa in una chiesa germanico-cristiana del popolo, della nostra nazione, a 
chiesa libera dalle influenze aliene del giudaismo e del paganesimo, a 
chiesa che funge da centro comune della cultura germanica e ariana 
igiene razziale, come una volta era l'antica chiesa germanica del nostro popolo. Se
il nostro clero si rifiuta di dirci la verità sulla Bibbia e sulla nostra storia, q
uindi 
diventeranno ulteriormente complici delle spietate frodi globali del 
Ebrei; subiranno così la stessa sorte che sarà preparata per il
Ebrei e quegli “Studenti Biblici Internazionali” che hanno insistito 
Il bolscevismo biblico su di noi * 3.). 

Per le nostre istituzioni educative, chiediamo questo: la rimozione di 
tutto ciò che è ebraico dai nostri insegnamenti religiosi e dalla nostra scuola 
libri di testo, così come la rimozione di tutte le lezioni di storia ebraica. Nostr
o
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l'educazione religiosa deve essere esclusivamente cristiana, e questo significa che 
deve 
fare riferimento solo ai veri insegnamenti di Gesù Cristo. L'Antico Testamento deve
essere completamente ripuliti dalla storia ebraica e dagli insegnamenti ebraici o a
ltro 
deve essere completamente asportato * 4.). Istruzione religiosa tedesco-cristiana,
come è stato spiegato in questo libro, sarà una materia obbligatoria in tutti 
scuole. Coloro che non sono di sangue germanico saranno esclusi
tutte le nostre scuole. Nei livelli più alti del nostro sistema educativo, razziale
la scienza, la moralità e l'igiene verranno insegnate in quanto corrispondono al 
leggi razziali della Bibbia e degli antichi ariano-germanici; il tnie
verrà insegnata anche la storia della razza ariana. 

Il paganesimo e il governo sacerdotale sono le caratteristiche essenziali di 
le terre in cui dimorano le razze di razza inferiore. La razza ariana,
tuttavia, è radicato in una religione superiore, come è stato insegnato dagli arian
i 
Lutero e Cristo, in cui stanno la libertà e la fratellanza cristiana 
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strettamente legato. 

La mescolanza razziale porta alla graduale degenerazione dei più nobili 
specie umana a livelli brutali e bestiali dell'umanità. Il proprio
il nutrimento della razza ariana, d'altra parte, porta alla sua raffinatezza 
ed elevazione; è un sentiero stretto che conduce alla pietà e a
unificazione con il divino. Quindi dobbiamo applicare costantemente quelli ariani
leggi razziali che la Bibbia ci ha offerto ea cui ci sforziamo consapevolmente 
difendere l'igiene razziale e l'allevamento dei nostri popoli. L'igiene razziale lo 
è
quindi una delle principali preoccupazioni dei nostri circoli religiosi. 

La fede, come questione religiosa, è di secondaria importanza per il 
ricostruzione del nostro mondo ariano. I problemi più seri per noi lo saranno
siate i nostri culturali e razziali, che in effetti equivalgono a domande 
di vita o di morte per i popoli germanici. Come mezzo per sfuggire al
vili grinfie di questo paganesimo bastardato e internazionalista 
Il papato ebraico che ci ha appesantiti con esso, il nostro obiettivo sarà 
consapevolmente sul cristianesimo ariano dei nostri antenati. Il popolo tedesco
si realizzerà attraverso le nostre idee etniche e razziali; così lo faremo
creare una nuova cultura cristiano-germanica che consentirà l'elevazione di 
la nostra gara e porterà all'eliminazione del mischlinge e del 
razze inferiori. I capi dei nostri nemici temono profondamente questa conoscenza;
tremano di paura che scopriremo le loro falsificazioni del 
Bibbia; questo papato atlantideo cerca il dominio del mondo per andare avanti
diffondere le loro bugie e inganni e per impedire che la verità sia 
conosciuto. 
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Ciò che ci hanno insegnato queste falsificazioni ebraiche della Bibbia è 
ora la nostra regola e il nostro principio guida: 

Una guerra santa spietata contro quei mischlinge e quelli di razza inferiore 
razze che ci assediano da tutte le parti è stato richiesto dai libri di 
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i Profeti, il Libro dell'Apocalisse e i Vangeli di Gesù! Come
Tedeschi non avremo più pietà per queste razze animali che 
succhia continuamente la linfa vitale dalla nostra gente! 

Con una Bibbia ariana purificata nei nostri cuori e quella tedesca 
spada in mano, promettiamo così di distruggere queste bestie e questo 
"Drago" e per reclamare la nostra eredità rubata. 

Non si deve mai permettere alla Germania di diventare interamente 
stato industriale o commerciale, perché questo rifletterebbe che è caduto 
in un mammonismo che alimenta e promuove le bestie di razza inferiore e 
il papato. 

Per la spada e per volontà della Bibbia ariana, lo faremo 
riuniscono gli ultimi ariani rimasti della popolazione mondiale in 
per ricostruire una confederazione pan-germanica in continua espansione. 

Rispetto ai millenni che il pagano e l'animale 
le gare hanno dovuto attaccarci, non abbiamo più tempo per farlo 
perdere. Dovrebbe essere la preoccupazione principale di tutti coloro che leggono q
uesto articolo
diffondi queste parole e questi concetti a tutti coloro che sono nel tuo 
circoli individuali per illuminare e risvegliare la nostra gente. Gesù l'ha fatto
ci ha detto che "la verità ci renderà liberi!". E attraverso questa verità lo farem
o
costruire una nuova Terra e un nuovo paradiso in cui la giustizia ariana deve 
dimorare per sempre. Ed è così che la soluzione agli enigmi della Bibbia
ci condurrà alla verità e alla gloriosa resurrezione dei tedeschi 
persone. 

Dio con noi! 
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* 1.) Vedi Bollinger: Baldur and Bible, capitolo II, e Hans Lienhardt: Em 
Crimine gigantesco contro il popolo tedesco (A Massive Crime Against the German Peo
ple). 
* 2.) I simboli e i rituali di questo ordine hanno origine in gran parte nelle logg
e del 
Iniziati Atlantidei-egiziani, i Culti Misteriosi delle religioni mediorientali di 
antichità e nel giudaismo. 

* 3.) Per la prova di ciò, vedere Hans Lienhardt: Ein Riesenverbrechen am Deutschen 
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Voikc (Un crimine di massa contro il popolo tedesco), Weifienburg, 1921. 

* 4.) Questo è richiesto anche dal pastore anziano Andersen di Flensburg nella sua 
opera: Der 
Deutsche Heiland (The German Savior), Monaco, 1921, così come da padre Katzer di 
Libau nel suo The Old Testament with Christian Religious Education (The Old 
Testamento nell'istruzione religiosa cristiana), 1893. 

FINE 
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Postfazione dell'editore (1925). 

Permetteteci di farlo rispettosamente al lettore sincero 
che le potenti rivelazioni fatte ad Atlantide, Edda e Bibel sono ancora 
sostanzialmente integrato dalle opere che abbiamo pubblicato elencate 
sotto. Si consiglia quindi di leggerle per conoscere ulteriormente la verità e per
conoscere più completamente gli eventi che sono stati pianificati per noi 
dal papato atlantideo e dai loro complici al fine di realizzare 
la distruzione della nostra gente. 

- GroBdeutscher Verlag, Weifienburg 
io. Volare.

Si consiglia vivamente ai lettori di leggere quanto segue 

libri: 
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Ba / dur und Bibel. Rivelazioni sconvolgenti sulla Bibbia
di Friedrich Dollinger. Circa 200 pagine, molte illustrazioni.

Un crimine enorme contro il popolo tedesco e il grave 
Bibelforsher, (A Massive Crime Against the German People and the 
Studenti Biblici internazionali), di Hans Lienhardt. 

Il Mosè biblico come polvere, Sprengol e 
Dynamitfabrikant (The Biblical Moses as Gunpowder, Explosive and 
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Dynamite Producer), di Jens Jurgens. La scoperta di un 2500enne
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