Fascismo
Enki1690 ha scritto:
Cosa ne pensi del fascismo HP Mage?
Mi piace il fascismo britannico, non molto popolare qui ma poi è di nuovo tutto ciò che facciamo ah
ah
Il fascismo era un movimento centrista che lavorava per affrontare i problemi sociali dell'epoca e la
minaccia marxista. Aveva alcuni punti positivi nel Manifesto Fascista, la sua posizione anti
borghese, il suo desiderio di manifestare autarchia, la sua posizione sul corporativismo, il voler
unire la società con la cooperazione di classe e l'identità etno-nazionalista. Il suo desiderio di
avere una cultura che crea individui superiori e usa lo stato per manifestarlo, come gli artisti usano
strumento per lavorare sulla gente. Aveva anche alcuni inconvenienti e nella situazione italiana fu
distrutto dall'aristocrazia e dal conservatore borghese. Simile a ciò che accadde in Germania
durante la guerra, questo tipo di elementi formò anche la quinta colonna che tradì lo Stato
nazionalsocialista.
La mia opinione è che i migliori elementi del fascismo sono nel nazionalsocialismo e gli elementi
peggiori nello stato marxista.
Il che ha senso in quanto il marxismo riguarda la collettivizzazione e naturalmente aborrirebbe gli
aspetti individualisti. E vedilo come un modo per creare uno stato marziale di propaganda in cui
far radunare la mente di massa per manipolarlo.
Alla fine qualsiasi società dove non c’è una pratica e un polo spirituali, andrà in pezzi anche con la
migliore idea, col tempo andrà in pezzi. Il nucleo della società ariana era il Dharma che viene
mostrato come la ruota a ottuplice. Questo è il simbolo del Raja Yoga che in origine è più indicato
come Astanga Yoga, l'ottavo yoga...... Gli otto metodi di illuminazione allo stato superconscio.
YOGA È DHARMA. Man mano che una società si evolve spiritualmente, cambierà il suo ordine
politico-sociale. Proprio come l'ordine interno del pensiero cambia con le pratiche. Finché non
arriva al mezzo d'oro. Una società e un popolo perfetti. Il vero successo del nazionalsocialismo
non è nei nomi dei sistemi. Ma era guidato da esseri spiritualmente altamente ascesi come Hitler.
Il fallimento della situazione italiana fu che non lo era. Il fallimento della situazione tedesca è che
non avevano abbastanza persone spiritualmente risvegliate e ascendenti.
Questo è il motivo per cui il nemico ha corrotto il percorso originale degli otto passi con buddismogiainismo, l'ideologia sovversiva anti-vedica.
Per rovinare la società e ridurla a corruzione e caos. Quindi i loro padroni alieni possono governare
le rovine. E coltivare i Goyim.
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