
 

Antefatto 
 

Il 24 e il 25 Marzo del 2012 sono state delle 
date importanti per quella parte oscura della 
storia del genere umano chiamato Nazismo. In 
quei giorni un gruppo di valorosi uomini del 

Mossad hanno fermato una macchina mostruosa 
che voleva mettere in piedi il IV Reich e messo 
fine alla vita e a tutte le malvagie attività 
intraprese dai gerarchi nazisti, sfuggiti al 

processo di Norimberga.  

La missione fu un successo, ma non su tutti i 
fronti. 

Non fu possibile scoprire da dove questi uomini 
attingevano i fondi per mettere in atto i loro 
piani. Si è parlato a lungo dell’oro dei Nazisti 

ma si sono perse le tracce durante 
l’operazione Odessa del 24 e 25 Marzo 2012. 

Coloro che lo avevano ipoteticamente usato 
ora non possono piu’ parlare.  

Forse lo hanno esaurito durante le loro 
attività, forse non è mai esistito o forse è 

astutamente nascosto per bene. 



 



 

Op. sole nero 

Il Sole Nero esoterico (Schwarze Sonne) ha notevole importanza nel Misticismo Nazista. 

Parrebbe che questo simbolo fosse gia’ conosciuto nell'era delle Grandi Migrazioni, 

essendo stati rinvenuti alcuni fermagli femminili con tali caratteristiche oppure che esso 

avrebbe origine medioevale e sarebbe la rappresentazione del movimento solare, con la 

ruota solare a dodici raggi che, a sua volta, deriverebbe dai dischi dei Merovingi, 

visualizzazione simbolica delle stagioni e dei dodici segni zodiacali. 

Questo simbolo e’ presente nel mosaico posto al pianterreno della Torre Nord del 

Castello di Wewelsburg, la cui costruzione fu iniziata nel 1603 in Nord Reno-Westfalia 

dal vescovo-principe di Paderborn Dietrich von 

Furstenberg.  

I nazisti ne rimasero conquistati tanto che 

Himmler fondo’ la segretissima Societa’ del Sole 

Nero (Schwarze Sonne), una setta esoterica con 

credenze mistico-alchemiche facenti riferimento, 

appunto al Sole Nero. Ma la societa’ fondata da 

Himmler utilizzo’ tecniche sapienziali massonico-

sataniche  poiche’ cercava di recuperare poteri 

occulti segreti, cioe’ la possibilita’ di trasmutare la 

materia in una forza occulta superiore.  

Ovviamente,Himmler non poteva desiderare 

l'elevazione spirituale dei suoi adepti, cio’ che 

voleva era solo un potere conoscitivo che desse la 

Supremazia Mondiale al Terzo Reich, pertanto 

indirizzaò le sue pulsioni esoteriche verso le Forze 

di Puro Male. 

Nel castello di Wewelsburg, acquistato da 

Himmler nel 1934 per forgiare gli arconti del Terzo Reich, nella sala degli 

Obergruppenführer e’ raffigurato, come abbiamo visto, il sole centrale galattico, lo 

Schwarze Sonne (Sole Nero). 

 

Le pratiche iniziatiche erano, ovviamente, maligne. Dall'uso di acqua distillata, 

opportunamente "potentizzata" da gocce di sangue di Adolf Hitler (secondo una tecnica di 

Rudolf Steiner, filosofo esoterista), al fine di raggiungere una "mistica unione con la 

natura", alla "cerimonia dell'aria soffocante", dove gli iniziati venivano avvolti dalle spire 

del fumo provocato dal fuoco di una bandiera di quelle battezzate da Hitler stesso. 

E' ovvio che tali tecniche erano utili a schiavizzare ed annebbiare la coscienza degli 

iniziati. 



 

2014... 

Sono Joseph Von Gironimein (detto Großvater Jossi)  ex 

capo della setta del Sole Nero fondata nel 1934. Si, sono 

stato ai vertici per 20 anni come lo sono stati i miei 

antenati prima di me. Abbiamo passato momenti 

prosperosi ma anche bui e difficili da quando l’’ordine e’ 

stato fondato dal grande Himmler e prestato sempre i 

nostri fedeli servigi al nostro Fuhrer per la causa del III 

Reich, in passato, e del IV Reich in tempi moderni. La 

recente eliminazione dei gerarchi durante lo sporco e 

vigliacco assalto da parte del Mossad, 2 anni orsono, ha 

mandato l’’intero ordine nel caos e nello sconforto come 

non era mai successo prima. 

Il nostro ordine era formato da me ed altri 7 ex camerati, 

ma dopo gli ultimi avvenimenti ho validi motivi di dubitare 

della loro fedelta’ alla causa ed al Fuhrer, forse perche’ il tempo ha logorato le loro certezze e la modernizzazione del 

mondo ha corrotto i loro valori che per il sottoscritto restano imprescindibili !! 

Ora, purtroppo, l’’ordine del Sole Nero si e’ sciolto dopo 80 anni. 

Ho fatto di tutto per evitare che cio’ accadesse, ma ormai il loro spirito e’ corrotto ed accecato dalle comodita’ e dai 

lussi’ della vita moderna e questo inverno hanno deciso di prelevare dal forziere la loro parte di tesori, sottrattami 

con un infame inganno, e di fuggire via. 

PER IL SOTTOSCRITTO QUESTO E’ INACCETTABILE. 

 

Loro devono morire e restituire cio’ che appartiene di diritto al Fuhrer !!  

Il Sole Nero deve tornare a risplendere e portare a termine il progetto del IV Reich !! 

Mi rivolgo a voi giovani combattenti per svolgere questo glorioso e difficile compito ed entrare nella storia della 

rinascita del nostro Ordine. Non mi importa se lo facciate per fede al Fuhrer, alla nazione o per denaro. La 

ricompensa per voi sara’ tutta la mia parte dell’’oro Nazista custodito in una localita’ segreta in terra di Oria (BR).  

Per poter accedere ad esso servono contemporaneamente tutti e 

8 le chiavi per poter aprire la serratura del forziere ma solo la 

mia avete a disposizione, ognuno di quei 7 traditori ne possiede 

una. 

Faro’ in modo che abbiate tutte le informazioni che vi servono 

per rintracciare quei miserabili. Voi, prima di farli fuori, fatevi 

consegnare o trovate con ogni mezzo a vostra disposizione tutto 

cio’ che di diritto spetta al IV Reich e non scordate la parte del 

congegno se tenete alla vostra ricompensa. 

Vi avverto che e’ gente che sa il fatto suo e non esitera’ a crearvi 

problemi di ogni tipo e di sicuro non risparmieranno su uomini e 

mezzi per proteggere loro e le loro famiglie e godersi la bella vita. 

In oltre sono uomini e donne colti e le loro conoscenze spaziano 

in ogni ramo, dal militare allo scientifico, da quello culturale, alla politica, all’arte. 

Portatemi le loro teste, le loro ricchezze vigliaccamente sottrattemi o quello che 

non hanno ancora meschinamente sprecato in lusso e potere. Sarete ricompensati. 

Confido nella vostra abilita’ nel combattere, non fatevi scrupoli e fate il vostro 

dovere sino in fondo. 

       Sieg Heil !!    

                                  Joseph Von Gironimein 
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