LE RUNE GERMANICHE
La HakenKreuz, meglio conosciuto come
Svastika, è stato da sempre un simbolo
collegato alla fortuna, tant'è che in una
cartolina beneaugurante del 1907 veniva
descritto (erroneamente) come formato da
quattro L, che stavano per "Love, Life, Luck
and Light". Lo Svastika comunque è noto
nella religione nordica per essere un simbolo
legato al Sole, ma è anche il simbolo che
rappresenta Thor, il Dio del Fulmine.
Il Sonnenrad rafforza il concetto suddetto
come svastika assimilato alla "Ruota del
Sole", un'antico simbolo nordico che
rappresentava proprio l'astro.
Questo simbolo fu adottato dalla V SS Panzer
Division "Wiking".
Sieg è il simbolo della "Vittoria".
Questa Runa fu adottata in coppia come
simbolo delle SS.

Ger è il simbolo dello "Spirito Comune".
Il Wolfsangel o "artiglio del Lupo" sembra
essere un antico talismano che preservava
dagli attacchi dei lupi.
All'opposto però, sembra essere anche il
simbolo che indica il "Lupo Mannaro", o più
genericamente "Il Lupo"....
Fu adottato dalla II SS Panzer Division "Das
Reich".
Questa è una variante del Wolfangel, adottato
dalle SS Olandesi.
Opfer rappresenta "L'Autosacrificio" e fu
usata per la commemorazione dei membri
Nazisti uccisi durante il Putsch del 1923.
Eif rappresenta lo "Zelo e l'Entusiasmo". Fu
adottato come ornamento per degli speciali
aiutanti selezionati di Hitler.
Algiz simboleggia la "Protezione" fu adottata
dalla Società SS Lebensborn, luoghi destinati
all'accoglimento delle madri non sposate dei
figli delle SS.

L'Algiz rovesciata fu usata come simbolo di
"morte"(Toten-rune), fu usata nelle tombe
delle SS, insieme con Algiz (Leben-rune) per
indicare la data di nascita e di morte.
Tiwaz è la runa che rappresenta il Dio
Germanico Tyr, Dio della "guerra". Era buon
auspicio per i guerrieri infatti, incidere Tiwaz
sulla lama della loro spada e invocare due
volte il nome di Tyr.
Gli Heilszeichen o "simboli di Prosperità"
appaiono incisi sull'SS Totenkopfring (Anello
col Teschio), che Himmler donava alle SS
selezionate.
Hagal è il simbolo della "Fede".
Othala è il simbolo della "Famiglia" e di
coloro uniti da razza e sangue. Fu adottata
dall'Ufficio SS Razza e Successione, così
come dal VII SS Freiwilligen Gebirgs
Division "Prinz Eugen".
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La svastica nel vessillo dell'Ordine dei Nuovi Templari del 1907
Una bandiera gialla con una svastika e quattro gigli

Si trattava di una società segreta fondata da Lanz Von Liebenfels, con sede nel castello di
Werfenstein (Austria).
25 December 1907.
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http://www.youtube.com/watch?v=JkdSx5k2NUo
(HESS)
http://www.youtube.com/watch?v=bjSPs5noguQ
Himmler visita Peenemunde
http://www.youtube.com/watch?v=2JJFQ0kfanQ
Von Braun
http://www.youtube.com/watch?v=MVPjuiABp_E
von Braun in USA
http://www.youtube.com/watch?v=SKw8mjOO5eg
von Braun
http://www.youtube.com/watch?v=xb2Z8R4M7IU
von Braun in USA
http://www.youtube.com/watch?v=Q-84HtT1Tec
von Braun
http://www.youtube.com/watch?v=_clnbxQSYO4
von Braun
http://www.youtube.com/watch?v=w_xjuoPCVfM
von Braun
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von Braun
http://www.youtube.com/watch?v=PXmuBZ9d88k
http://www.youtube.com/watch?v=RxNAaHmjvIE
http://www.youtube.com/watch?v=G2WnpqWD6FE
http://www.youtube.com/watch?v=XndMpXdR5HM
http://www.youtube.com/watch?v=5cVvqOeZw7U
http://www.youtube.com/watch?v=Ja2hJFa85u0
http://www.youtube.com/watch?v=O-tzTIluzOE
http://www.youtube.com/watch?v=8gtSEnLvXZU
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