
Il Nazionalsocialismo NON è Socialista 

Il "Socialismo" nel Nazionalsocialismo NON ė Socialismo in nessuna maniera, tranne che per il 
disprezzo del capitalismo.

Qui di seguito ci sono alcune citazioni di Nietzsche, Profeta del Nazismo di Abir Taha :

"[pag. 70] Contro il Socialismo, 'la tirannia dell'inferiore e del più sciocco', del 'superficiale ed 
invidioso', una dottrina in cui è malamente nascosta 'una volontà di negare la vita', Nietzsche dirige 
la peggiore accusa, quella della 'degenerazione collettiva... e la diminuzione dell'uomo fino al 
livello di un perfetto animale da gregge... l'animalizzazione dell'uomo fino all'animale pigmeo degli 
uguali diritti ed uguali pretese.'

La 'Marmaglia Socialista' (quella che Nietzsche disprezzava di più) cercò di imporre 'l'ingiustizia 
degli uguali diritti per tutti' e quindi infrangere il principio di natura aristocratica dell'ineguaglianza 
dell'uomo: 'l'ingiustizia non si trova mai nei diritti disuguali, si trova nell'affermazione di 'uguali 
diritti'. La corruzione Socialista-Comunista, nella visione di Nietzsche, trasformò il lavoratore in un 
anarchico vendicativo ed invidioso che rigetta tutta la naturale gerarchia; in realtà 'la concezione 
socialista della società più elevata è la più bassa nell'ordine dei livelli'.

I Nazisti condividevano l'estremo sdegno di Nietzsche per il Socialismo; infatti erano i più acerrimi 
nemici del Marxismo, 'quella piaga mondiale'. Quindi per Hitler 'la dottrina Ebraica del Marxismo' 
rigetta il principio aristocratico della Natura e rimpiazza il privilegio eterno di potere e forza con la 
massa di numeri ed il loro peso morto. Quindi nega il valore della personalità nell'uomo, contesta il 
significato di nazionalità e razza, e quindi priva l'umanità della premessa della sua esistenza e della 
sua cultura.

Sotto questo aspetto non vale nulla il fatto che il Nazionalsocialismo fosse 'Socialista' solo nel senso
di rifiutare la 'tirannia del denaro' del capitalismo (la stessa 'gerarchia basata sul denaro' che 
Nietzsche condannava come 'innaturale'), dato che il Nazismo condannava fermamente la lotta di 
classe e l'ideale Socialista di una 'società senza classi', sostenendo invece un sistema gerarchico 
basato sulla vera superiorità o 'vero dominio, ossia il dominio della razza e della personalità, il 
governo dei migliori elementi spirituali e razziali della società [pag. 71], che porterebbe alla 
grandezza dell'intera nazione, non alla atomistica 'felicità degli individui'...

Il secondo tra i nemici del 'Superuomo' di Nietzsche e del 'Nuovo Ordine' del Nszismo ci sono i 
Liberali, che Nietzsche ha etichettato come i "più deboli discendenti di Comunisti e Socialisti di 
ogni tempo'. La democrazia liberale, che è il 'Cristianesimo reso naturale', e anch'essa colpevole - 
come il Socialismo - di istituire la 'superstizione dell'eguaglianza di tutti di fronte a Dio'... Per 
Nietzsche il Liberalismo rappresenta 'una guerra comune su tutto ciò che è raro, strano, privilegiato,
l'uomo superiore, l'anima superiore, il dovere superiore, le responsabilità più elevate, e l'abbondanza
di potere creativo'.

Quindi, 'l'onorevole termine per mediocre naturalmente è la parola 'liberale'". Pagine 70-71

***************************************

Molte persone pensano che il Nazismo riguardi il sacrificio del proprio ego individuale per il bene 
superiore della loro comunità razziale, ma in realtà il Nazismo è il Satanismo, che esalta l'individuo 
tanto quanto la collettività. È la fattoria del bestiame delle pecore di Cristo che muore nell'inferno 
che arriva di Adolf Hitler (l'Anticristo), e nell'origine della vendetta. Tutte le religioni della Mano 
Destra e la politica sono del bestiame addomesticato che adesso vive con la Volontà di estinguersi, 



invece della Volontà di Potere, e dell'amore per la vita.

Le persone che aspirano all'uguaglianza razziale non la troveranno da nessuna parte più che 
nell'abominio innaturale del Cristianesimo; quindi anche i "Satanisti" che rifiutano il 
Nazionalsocialismo sono in fondo guidati da Cristo, come pecore verso un macello kosher.

Il Nuovo Testamento insegna che non esist Ebreo ne né Gentile, Ariano né non Ariano, maschio né 
femmina, e Cristo "stesso"
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