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1. I Festeggiamenti nella Vita della Famiglia SS
Questa pubblicazione spiega il significato dei diversi festeggiamenti e fornisce una guida alle famiglie su come
celebrare queste occasioni con lo spirito giusto. Leggendo questo manuale, ogni Uomo SS ed ogni Donna SS
dovrebbe giungere ad una più profonda comprensione di tali celebrazioni.
Questo libro dovrebbe essere un compagno ricorrente specialmente per le donne, perché la maggior parte dei
preparativi ricade su di loro.
La conoscenza dei costumi dei nostri antenati ci fornisce pace interire; aderire a tali costumi ci dà direzione e forza.
F. Weitzel
Luogotenente Generale SS

2. Festival Annuali della Famiglia SS – Il Ciclo Annuale
Sin da tempi immemorabili i nostri antenati adoravano il Sole come portatore di vita e di calore. Splendeva su di loro
come un disco, e come una ruota rotolava attraverso il cielo.
Il sole determina il passaggio di ogni giorno, ed il suo percorso è esso stesso un cerchio. Disegna delle linee più
lunghe o più corte intorno alla Terra. Alle 6 di mattina possiamo vederlo ad Est, alle 12 a Sud, alle 6 di sera ad Ovest,
ed a mezzanotte, durante l’estate, nel lontano Nord, dove termina il suo ciclo giornaliero.
Inoltre i nostri antenati videro il trascorrere di tutto l’anno con alcuni punti su una ruota. Questo era il vecchio
calendario della ruota, che si può vedere all’orizzonte. Durante il Solstizio Invernale il Sole appare nel Nord Artico
per un breve periodo nel suo punto meridionale; durante il Solstizio Estivo è nel suo punto settentrionale. Il
collegamento di questi punti fornisce la linea Nord-Sud dell’orizzonte.
Alla nostra latitudine il Sole sorge nei Solstizio Estivo ed Invernale a Nordest ed a Sudest, e quindi tramonta a
Nordovest e Sudovest. Le linee che collegano questi punti formano una X : dividono in 6 parti il cerchio già diviso.
(la Malkreux – croce segnata), e da qui deriva l’antico segno della ruota:

Se si rimuove il Cerchio esterno, si ottine ela Runa Hagall:

I nostri antenati del lontano Nord portarono con loro un’esperienza di base che divenne molto importante per il loro
futuro e specialmente per noi man mano che riscopriamo il nostro patrimonio ereditario. E’ la seguente :

Nell’alto Nord, Estate ed Inverno lottarono l’uno con l’altro come forze di luce ed oscurità. L’oscuro Inverno con la
sua durezza ed il suo freddo sembrava vincere sulla breve e arida Estate. Ma l’Estate arrivò anno dopo anno
nonostante la potenza dell’Inverno. Se il suo arrivo ogni anno non fosse stata una certezza, avrebbe significato la
morte del Popolo Nordico. Triste e depresso, il Popolo Nordico guardava il cerchio del Sole che diventava sempre
più piccolo alla fine dell’Estate. Il Sole divenne debole, pallido. Il suo percorso si accorciò, e durante il tempo di Jul
c’erano soltanto poche ore di luce e poi sarebbe affondato nel freddo Mare del Nord che lo inghiottiva, come se
fosse stato mangiato da un mostro il giorno del Solstizio d’Inverno. Era morto e giaceva nella sua tomba. La
domanda che chiedeva se il Sole sarebbe rimasto sepolto era di uguale importanza della domanda che chiedeva se il
genere umano sarebbe vissuto oppure morto.
Nel giorno del Solstizio Invernale accadde il miracolo: Il Sole sorse dalla sua tomba di acqua. Era nato come un
bambino, raccolse forza, ed apparve di fronte al Popolo festeggiante e gioioso, che sentiva che la vita era stata loro
restituita. Questo accadeva ogni anno. Ed ogni anno celebravano tutto questo come il loro festival più importante, il
festival della loro notte sacra e santa. Salutavano il Sole con delle torce accese per aiutarlo a liberarsi dalle corde
della morte dell’Inverno. E festeggiavano il più spesso possibile i cerchi del Sole che continuavano a crescere. I falò
ardevano alti nel giorno di primavera in cui la notte ed il giorno erano di uguale lunghezza, perché il sole doveva
aver certamente vinto la battaglia a quel punto. E nuovamente nel giorno del Solstizio Estivo, quando il Sole godeva
la sua più grande vittoria e la notte durava soltanto poche ore. Questa celebrazione divenne probabilmente la più
importante di tutte.
Il Sole forte rendeva possibile il raccolto, ragione per un'altra festa, dopo di cui la sua forza diminuiva rapidamente e
lo portava un’altra volta verso la morte, che in seguito diventava nuova vita.
Risalendo ai tempi Nordici e Germanici del Popolo Tedesco, le persone raccontavano la storia della morte e
risurrezione del sole in molti diversi racconti. Siamo fortunati a sapere qualcosa di più su questa nostra antica cultura
del nostro Popolo, piuttosto che di alcuni periodi molto più tardivi nella storia. Questa esperienza del Sole è oggetto
di quasi tutte le nostre fiabe, che i fratelli Grimm hanno raccolto e scritto più di cento anni fa, conservandole così per
tutto il tempo. La principessa del Sole, uccisa da una forza malvagia e gelida, e risorta da un giovane eroe: è questa
l’essenza di tutte queste storie, che sono state magnificamente estese e variate.
Anche l’uomo vide le stesse leggi del Morire e diventare nuovi tutte intorno a lui, in Natura. Il ciclo annuale del Sole
determina anche il ritmo di tutte le cose viventi, sia animali che piante. La loro intera vita ruota intorno a giovinezza
ed invecchiamento, morte e rinascita. E la stessa vita dell’uomo seguiva tale ritmo. L’uomo Nordico sapeva che la
sua vita veniva dal lombo di un uomo destinato a morire. Passava la vita nella conoscenza della sua stessa morte. Era
questa l’essenza delle sue convinzioni. Ciò che imparava dal Sole lo vedeva nelle sue stesse foreste. E’ per questo
che considerava sacri gli alberi. Immaginava che l’intero universo fosse sostenuto da un albero gigante. E’ il vecchio
albero di frassino che viene descritto nella vecchia sada dell’Edda. Nella sua eternità la legge di morire e divenire
fornisce un rinnovamento costante, ed un ritmo eterno.
Quindi l’uomo Nordico teneva i suoi festeggiamenti con i falò, la Ruota Solare, e l’albero come simboli. Nelle storie
si leggeva dell’Albero della Vita, che cresce sulla tomba della madre e protegge la giovane vita lungo la sua
benedizione.
Morire e Divenire (Stirb Und Werde)
“Ogni cosa va, ogni cosa ritorna
Eternamente gira la ruota della vita,
Ogni cosa muore, ogni cosa fiorisce nuovamente.
Eternamente gira la ruota della vita.
Ogni cosa si rompe, ogni cosa si aggiusta,
Eternamente si costruisce la casa della vita.
Ognuno parte, ognuno si incontra nuovamente,
Eternamente resta vero il ciclo della vita.”
- F. Nietzsche
3. La Celebrazione della Stagione di Yule
Quando Neblung (Novembre), il mese dei morti, è passato comincia il periodo di Yule, con la sua conoscenza del
sorgere del sole dal suo sonno, del rinnovamento dopo il rigido inverno, della nascita della luce dall’oscurità delle
lunghe notti. Sebbene noi Tedeschi non viviamo più nel lontano Nord, e sebbene possiamo alleviare i sentimenti di
depressione attraverso luce e calore, le vecchie esperienze dei nostri antenati sono molto forti e vivide in noi.

Sentiamo ancora che la stagione di Yule è il festeggiamento più grande dell’anno. Quindi facciamo ogni sforzo per
celebrarla in stile con la nostra famiglia.
4. L’Orario
Prima di tutto si deve guardare all’intero periodo di questa festa. Era solita durare dal sesto giorno di Jul (Dicembre),
che era il Giorno di Wotan ed oggi è il Giorno di St. Nikolaus, fino al sesto giorno di Hurnung (Gennaio) che era
l’antico Giorno di Frigga ed oggi è l’Epifania, ed il festeggiamento principale si teneva nella Notte del Solstizio
Invernale, la notte del 21 di Jul, quando tutte le cime delle montagne venivano illuminate con dei falò.
Ci siamo abituati ad alcune variazioni in questa tabella del tempo. Il periodo di preparazione, l’Avvento, adesso dura
dalla prima Domenica di Jul fino al 24 Jul. L’Avvento contiene 4 Domeniche di Jul, il Giorno di Wotan (il 6) ed il
Solstizio Invernale (il 21). Il Dodici Giorni Sacri della stagione cominciano nella Notte di Yule il 24 Jul e finiscono
a Frigga il 6 Hornung. Questi 12 giorni sono pieni di festeggiamenti speciali, in particolare la notte di Capodanno ed
il Primo dell’Anno.
5. La Ghirlanda di Jul
La prima Domenica di Jul si appende una Ghirlanda in salotto. I suoi rami di abete riempiono l’intera casa con
profumi di Yule, i suoi nastri rossi risvegliano la gioia per gli imminenti festeggiamenti, e le sue candele rosse
illuminano le oscure sere d’inverno. La Ghirlanda di Yule è equivalente alla vecchia Ruota Solare, ed è fatta con
rami verdi vivi che ci circondano dell’antico Albero della Vita. Una volta fatti questi collegamenti, faremo
certamente i giusti preparativi per il festival.
L’uomo SS dovrebbe andare al suo negozio di fiducia e chiedere una ruota di legno di circa 50/80 cm di diametro.
Dovrebbe trovarne una di scorta. Taglia un lato del mozzo in modo che la ruota possa stare sdraiata. Essa viene
quindi tinta di marrone scuro oppure rosso accesso e quindi diventa la Ruota di Jul della famiglia, che dovrebbe
essere tenuta su un tavolino basso o su una cassapanca nell’angolo del soggiorno.

La Ruota di Jul
La Ruota di Jul o Ruota Solare ha un significato religioso Tedesco con radici molto profonde, ed è usata come base per l’albero
SS:

Un piccolo tronco d’albero giovane ed a forma di forca viene fissato al centro del mozzo, in maniera da poter
ricreare L’Albero della Vita che cresce dalla Ruota Solare che verrà usata dalla famiglia SS in ogni festeggiamento
dell’anno.
Al posto della ruota di un carro si può usare una ruota di legno con i divisori intarsiati e decorata con lettere
Runiche. L’albero dovrebbe sempre stare al centro. L’albero verde può essere sostituito ogni anno dal tronco
dell’albero di Yule alla fine della stagione. E’ importante che la ruota di legno sostituisca l’inutile supporto di ferro
dell’albero di Natale, che non ha alcun posto nella casa SS. Lo stesso vale per le luci elettriche dell’albero e le
terribili decorazioni di vetro.
Adesso mettiamo un nastro rosso in entrambi i sensi intorno alla forca dell’albero, i cui estremi sono legati alla
Ghirlanda di Jul, che adesso pende liberamente a metà dell’albero.

L’Albero SS
Il tipico Albero SS di Yule sta nel centro della cassapanca di famiglia, subito dietro di esso c’è un Piatto da Matrimonio e sui lati
un Piatto di Jul.

La Ghirlanda di Jul viene fatta legando gruppi di piccoli aghi di pino intorno ad un cerchio di legno (un hula hop
giocattolo per bambini è l’ideale), e fissando 4 candele rosse su di essa.
Quando la Donna SS prepara la tavola per un caffè pomeridiano la prima Domenica di Jul, la decora con ulteriori
aghi di pino ed accende la prima candela della Ghirlanda di Jule. Ogni successiva Domenica viene accesa
un’ulteriore candela della Ghirlanda di Jul, e quindi le luci aumentano lentamente finché non c’è un esplosione di
luci nell’Albero di Jule al momento del Solstizio d’Inverno, che rappresenta i falò del Solstizio d’Inverno. E’ anche
costume accendere 4 candele la prima Domenica, diminuendo ogni settimana di una candela. Questo si focalizza sul
vecchio anno morente, che rinasce nelle molte candele sull’Albero di Yule anche se ogni sua candela finisce.
6. La Panificazione
Per tradizione la casalinga Tedesca farà delle torte per la Stagione di Yule in tre differenti forme:
1.
2.
3.

Torta Grande
Biscotti di Zenzero e Mandorle
Biscotti con delle Forme

La casalinga dovrebbe sempre sapere che la panificazione di Yule ha un significato speciale. Non solo dovrebbe
avere un buon sapore, ma dovrebbe essere parte del festeggiamento e del suo significato. Le torte ed i biscotti
dovrebbero essere quindi un’espressione dei grandi cambiamenti del Solstizio d’Inverno, come l’Albero di Yule, la

Ghirlanda di Yule e le candele. Quindi una buona casalinga SS dovrebbe essere orgogliosa di mantenere le vecchie
ricette e le forme, rifiutando tutti i cibi economici e prodotti in fabbriche Americane.
La torta grande, che ancora oggi viene servita con una candela nel mezzo, e la grande torta piatta si trovano ancora
oggi in ogni casa.
Le torte di pan di zenzero ed i biscotti, che sono così buoni, fatte con miele e sciroppo e che riempiono tutta la casa
con il loro delizioso aroma, dovrebbero venire tagliate a forma di cuore, di stella, o di ruota.

I Piatti di Jul
Due Piatti di Jul di legno vengono mostrati con motivi raffiguranti il grano; si possono trovare molte diverse incisioni incluse le
Rune, sebbene il motivo del grano sia tra i più comuni; vengono anche mostrati tre stampi di legno – uno grande e due piccoli –
usate per dare forma ai biscotti.

Infine ogni casalinga SS dovrebbe possedere tutti gli strumenti di legno per tagliare i biscotti alle mandorle. Le forme
preferite sono :
1.

Il galletto – annuncia l’arrivo del giorno

2.

Il Cinghiale – era usanza mangiare carne di cinghiale a Yule

3.

Il cavaliere – Wotan sul suo cavallo

4.

Il cacciatore – Wotan

5.

Il cavallino – Lady Holle nelle fiabe; Frigga

6.

L’Albero della Vita

7.

La coppia umana.

Inoltre si dovrebbero fare dei biscotti a mano a forma di lettere Runiche. Questo non è per nulla difficile se la pasta
viene arrotolata in spaghetti lunghi e spessi. Le Lettere Runiche come la Svastica, la Ruota Solare a 4 raggi, 6 raggi
o 8 raggi, la Runa Odal in tutte le sue diverse forme, il brezel, la Spirale del Sole, ed il ferro di cavallo possono
quindi essere facilmente formati.
Questi biscotti alle mandorle tagliati e formati a mano dovrebbero essere usati per decorare la Ghirlanda di Jul,
dovrebbero pendere dall’Albero di Yule, e si dovrebbero trovare sulla tavola di ogni famiglia SS.

7. Storie e Canzoni di Yule
Il periodo di Jul è in particolare per i bambini. I genitori non possono fare abbastanza per illuminare quei giorni
noiosi e quelle lunghe notti.
Pensateci: Da dove vengono i nostri sentimenti per Yule, che hanno radici profonde?
La maggior parte sono ricordi dei nostri giorni d’infanzia. La prima impressione dura più a lungo e lascia il senso
più profondo di queste celebrazioni nel nostro giovane popolo. Tutte le festività successive hanno significato se
questa iniziale comprensione viene risvegliata.

Poichè in Germania ogni generazione ha tramandato le vecchie tradizioni ai loro figli, adesso abbiamo la Stagione
di Yule Tedesca, che è invidiata da tutte le altre Nazioni.
Dobbiamo anche assicurarci che queste vecchie tradizioni vengano gestite in maniera vera e non vengano
modificate, in modo che possano risvegliare nei nostri figli un forte sentimento per la loro Patria e per il loro
Popolo, che fornirà loro un senso di sicurezza in questo mondo moderno e stressante.
Durante Yule i bambini dovrebbero cantare le canzoni di Yule. Questo richiede che le madri imparino le nostre
vecchie canzoni e le insegnino con tutto il cuore e tutta l’anima. Una riunione serale nella vostra scuola locale
aiuterà tutti quei genitori che non hanno ricevuto il corretto insegnamento nella loro infanzia, a tramandarle
correttamente ai loro figli.
Le nostre migliori canzoni di Yule sono:
1.

In Alto nei Venti

2.

O Albero di Yule, Quanto Verdi Sono i Tuoi Rami

3.

La Notte Sacra Piena di Stelle.

La Stagione di Yule è un periodo come nessun altro per raccontare delle storie. Il nucleo delle nostre fiabe è vecchio
di migliaia di anni. Se potete leggere fra le righe il significato più profondo degli avvenimenti del Solstizio
Invernale, non solo renderete felici i bambini con queste storie, ma aumenterete la vostra conoscenza del significato
profondo di Yule e della sua eredità razziale.
E’ oggi costume raccontare una storia ogni Domenica di Jul che racconta del Solstizio e dell’anno che arriva.
•
•
•

•

1^ Domenica di Jul: Cappuccetto Rosso – La bambina con il cappuccino rosso (Sole) va nel bosco oscuro
per visitare la vecchia madre (Madre Natura) e viene ingoiata da un mostro, il giovane cacciatore le porta la
felicità e con essa la rinascita dell’anno.
2^ Domenica di Jul : Biancaneve – La bambina principessa va nel bosco profondo, raggiunge il regno degli
Gnomi (Madre Natura) ma viene uccisa dalla cattiva (matrigna); dorme su una montagna in una bara di
vetro (l’inverno ghiacciato) e viene liberata e portata a casa da un giovane eroe.
3^ Domenica di Jul: La Principessa nella Torre – La principessa dai capelli dorati (Sole) viene incarcerata
in una torre (morte del Sole); il mondo diventa freddo e vuoto; il principe cerca di liberarla ma viene
ostacolato dal marito cattivo (il cattivo), finché è il momento giusto e lui riconosce la sposa giusta e la porta
a casa.
4^ Domenica di Jul : La Bella Addormentata – La principessa raggiunge la torre della strega cattiva (la
malvagia); cade in un sonno profondo; il mondo diventa freddo e vuoto finché il giovane principe arriva e
cammina liberamente attraverso le siepi di rose, perché il tempo è maturo (Solstizio d’Inverno); risveglia la
ragazza che dorme con un bacio, il mondo si sveglia e si irradia di nuova luce.

Vedete anche la Saga di Sigurd and Brünnhilde nella storia di Waberlohe - Il Fuoco Magico.

8. Il Giorno di Wotan ed Il Piatto di Jul
Il Giorno di Wotan cade il 16 Jul. Nei tempi antichi il Dio dei nostri antenati viaggiava nell’aria, visitava il suo
popolo, era amichevole verso di loro, e lasciava loro dei piccoli doni. Voleva annunciare l’inizio della stagione del
Solstizio Invernale e la venuta del Nuovo Anno.
La chiesa cristiana non ha potuto sopprimere queste visite annuali di questo bianco barbuto, leader con un occhio
solo degli Spiriti buoni. Quindi hanno messo uno dei loro presunti santi, St. Nikoalaus, al suo posto.
Ma in molte zone della Germania è rimasto lo Schimmelreiter – Cavaliere sul Cavallo Bianco, noto anche come
Hruodprecht – Ruprecht – Colui Che Splende di Gloria = Wotan, o semplicemente Papà Yule.
Le famiglie SS dovrebbero radunarsi insieme e rendere la visita di Papà Yule un evento memorabile per i bambini,
Loro li ringrazieranno per questo negli anni a venire. Ma se non si può organizzare una visita, tutti i membri della
famiglia dovrebbero mettere i loro Piatti di Jul sul davanzale della finestra. Al mattino li troveranno pieni di mele,
noci e biscotti fatti a mano, i primi messaggeri della festa che sta arrivando.

Ogni membro di una famiglia dovrebbe avere il proprio Piatto di Jul. Quando nasce un bambino, si dovrebbe
presentarlo insieme al suo Piatto nella Cerimonia per Dargli il Nome. Dovrebbe essere un vecchio piatto di peltro, di
legno o di ceramica decorato con l’Albero della Vita e delle lettere. Poiché questo piatto viene usato nel corso di
tutta la vita, dovrebbe essere bellissimo, ma non troppo grosso. Si usa ai compleanni per metterci le candeline, o nel
giorno di Wotan, nei giorni di Yule e dell’Anno Nuovo per i regali, la Domenica di Pasqua per le Uova Pasquali, nel
Festival del Raccolto per le mele, durante il Matrimonio per il pane ed il sale, e durante il Funerale su di esso
dovrebbe spegnersi la Luce della Vita.

Piatto di Jul in Ceramica
Prodotto dalla fabbrica SS di porcellana di Porzellan-Allach GmbH per Yule, nel 1941, e disponibile per la vendita al pubblico; il
piatto ha un bordo verde con un Albero della Vita simbolico sul bordo inferiore; il centro del Piatto è decorato con dei bucaneve.

9. L’Albero di Yule
Dopo che l’uomo SS è stato sulle montagne circostanti per i falò del Solstizio d’Inverno ed ha ascoltato le parole di
contemplazione ed avvertimento, porta a casa uno dei piccoli albero che hanno visto il fuoco. Viene messo nel centro
della Ruota di Jul e decorato con le Luci di Yule. Quindi l’Albero della Vita sempreverde stava nel salotto,
raccontando la morte dell’oscuro inverno e la rinascita splendente del tempo a venire.

10. Il Solstizio d’Inverno Nelle Case dell’Uomo SS
Dobbiamo mantenere in mente il significato dell’Albero di Yule, anche se dobbiamo comprarlo al mercato del
paese. Dovrebbe essere un bellissimo albero slanciato, i cui larghi rami dovrebbero diffondere solennità e feste nella
stanza. Dovrebbe stare nell’angolo di Jul e delle SS della casa. Dovrebbe essere decorato con la maggior cura. Non
cominciate i preparativi all’ultimo minuto e non fate di fretta per non comprare la spazzatura che può offrire il
negozio più vicino.
Che significato c’è nei capelli d’angelo, nelle decorazioni su vetro, nelle decorazioni ed in altre simili cose senza
senso nell’Albero di Yule della famiglia SS?
La Ruota di Jul, che sosteneva la Ghirlanda di Jul, adesso regge l’Albero di Yule. Non ci dovrebbe essere nulla in
cima all’Albero, e la corona di rami superiori è libera. La decorazione migliore sono le candele accese. In aggiunta
posso essere appese molte mele rosse con dei fili sottili. La mela è simbolo della vita che sta arrivando, e rosso è il
colore del Sole. Altri simboli con significato uguale sono noccioline dipinte di oro e argento. E naturalmente i
biscotti con varie forme fatti in casa ed i biscotti alle mandorle con i loro diversi significati devono essere appesi
all’albero, insieme a maialini di marzapane, che simboleggiano il Cinghiale di Jule.
Durante le lunghe sere di Jul il padre dovrebbe tagliare in legno le forme della Ruota di Jul e della Svastica in tutte
le sue diverse forme. Esse completano la decorazione dell’Albero. La prima impressione dovrebbe sempre arrivare
dall’Albero stesso e non dalle decorazioni.

L’Albero SS
Il tipico Yule SS. L’albero si trova al centro della cassapanca di famiglia; subito sotto c’è un Piatto da Matrimonio e da ogni lato
un Piatto di Jul.

11. La Celebrazione di Yule
Noi celebriamo Yule di sera, non al mattino. Yule è la festa della luce rinata e della vita che si rinnova. Quindi è
festa per la commemorazione della nascita del bambino, del ringraziamento alla madre, dei buoni auguri per la
crescita di tutto il Popolo. La ragione per cui si fanno dei regali a Yule è di mostrare rispetto verso altri membri del
nostro Popolo per la parte che hanno nel prosieguo della sua esistenza.
In Germania Yule è quindi una festa per la famiglia sia stretta che lontana, che tende ad escludere le persone
esterne ma per cui un figlio perso o uno che vive molto lontano è sempre benvenuto a tornare.
I regali, che hanno valore soltanto se chi li fa ci ha lavorato lui stesso, vengono segretamente messi sotto l’Albero
dal padre. Quando ogni cosa è pronta la famiglia si riunisce nella stanza accanto per la cena. Il tavolo dovrebbe
essere da festa e preparato con cura. Questo è l’inizio della festa di Yule.
La carne è sostanziosa ed il piatto principale dovrebbe consistere in carpa, oca, cinghiale o coniglio. Questi animali
sono stati mangiati tradizionalmente nel pasto di Yule e non dovrebbero mai essere sostituiti da altro cibo.
Il pranzo dovrebbe cominciare con un breve discorso da parte del padre e finire con un riferimento ai piaceri che
arrivano.
Non solo i regali, ma tutta la festa dovrebbe essere piena di sorprese per tutti i membri della famiglia. Il padre
accende le candele del Candelabro di Terracotta di Jul, da cui le tre candele prendono il fuoco. Sull’Albero ci
dovrebbero essere 13 (12 mesi più il 13° rinnovamento) o 27 (3 settimane lunari ognuna di 9 giorni) candele. Egli
lascia tre candele, che sono vicine, non accese. Chiama quindi la moglie e i figli ed ogni altro membro della
famiglia nella stanza usando una piccola campana. Mentre essi ammirano l’Albero il padre accende le ultime tre
candele e dice:
Questa luce dovrebbe bruciare per i nostri antenati che sono con noi stanotte. Questa luce dovrebbe bruciare per i
mie camerati morti nella Guerra, e questa luce dovrebbe bruciare per i milioni di fratelli Tedeschi in tutto il mondo,
che celebrano Yule con noi questa notte.
Dopodichè tutto dovrebbero cantare la canzone O Albero di Yule, Quanto Verdi Sono I Tuoi Rami senza la quale non
si può immaginare la Celebrazione di Yule, ed aprire i loro regali. La sera dovrebbe essere calma e sincera. Al
momento prescelto si dovrebbero mostrare foto di famiglia, raccontare vecchie storie di famiglia, e scambiare pensieri
sul successo della ricerca nel passato all’interno della famiglia.

12. La Vigilia di Capodanno ed Il Candelabro di Terracotta
La Vigilia di Yule viene seguita da Dodici Giorni Sacri. Tali giorni erano importanti giorni di festa per i nostri
antenati, e nessuno lavorava in questo periodo. Wotan e la sua Armata dei Morti si diceva che cavalcassero
nell’aria, e che Frigga, o Lady Holle, capeggiasse l’Esercito dei Mai Nati sopra le teste del Popolo.
Dovremmo accendere le candele sull’Albero il più spesso possibile durante questi giorni. Durante la notte di
Capodanno i festeggiamenti raggiungono un nuovo massimo. Gli avvenimenti di Yule si ripetono, e ancora una
volta diciamo addio al vecchio e guardiamo con speranza al futuro.
L’ultima sera dell’anno è un momento molto allegro. I bambini portano piccoli fuochi d’artificio e si divertono. La
madre prende il cucchiaio per lanciare il piombo. Questo cucchiaio dovrebbe essere usato soltanto per questo
scopo. Il piombo viene fuso sul cucchiaio e lanciato in una boccia di acqua fredda. Le figure che ne escono
predicono il futuro. Si inviano cartoline ai parenti lontani, il punch riempie la casa con il suo aroma, e la cena
dovrebbe essere altrettanto sontuosa di quella di Yule.
A mezzanotte, quando le candele sull’Albero di Yule sono finite, l’Uomo SS metterà il Candelabro di Terracotta di
Yule sul tavolo. Questo Candelabro con la sua candela annuale è stato acceso per ogni festeggiamento in famiglia
durante l’ultimo anno. Quindi la sua candela è bruciata. In quella notte dovrebbe perciò ricevere una nuova luce.
Proprio come i nostri antenati non lasciavano mai spegnere il sacro fuoco di cottura della terra, così il nostro
Candelabro di Terracotta SS deve sempre avere una luce. Quindi il candelabro diventa un simbolo della luce solare
che non muore mai. Ognuno diventa pensieroso mentre finalmente la candela dell’anno vecchio finisce di bruciare
e si mette quella nuova al suo posto.

Il Julleuchter – Candelabro di Terracotta di Jul
Presentato dal Capo Leader delle SS Himmler, il Candelabro di Terracotta di Jul è il simbolo di base usato dale famiglie SS nel
corso dell’anno per indicare festeggiamenti e commemorazioni.

Il Candelabro di Terracotta di Jul famoso nel mondo viene prodotto nella fabbrica Allach.

Personale SS mentre riceve il Candelabro di Terracotta di Jul
Questa è la volontà del Leader del Reich delle SS per i suoi uomini
uom SS :

Il Leader del Reich delle SS, Berlino, Festa di Jule 1943
“Vi
Vi do questo Candelabro di Terracotta di Jul. E’ fatto nello stile tradizione del nostro Popolo.
La sua luce brucerà durante la Notte dell’Anno
dell
Nuovo, che per noi cade nella notte tra il 31 Dicembre ed il Primo
Gennaio.
La candela piccola brucerà come simbolo dell’anno
dell
che finisce durante le sue ultime ore.
La candela grande si accenderà nel primo istante dell’Anno
dell
Nuovo.
C’è una grande saggezza in questa tradizione.
Che possa ogni Uomoo SS vedere la piccolo luce spegnersi con un cuore puro edd accendere la nuova luce del nuovo
anno con rinnovato vigore.
E’ questo che desidero per voi e per I vostri parenti oggi e per
pe tutto il futuro.”

Citazione del Candelabro di Terracotta di Jul

Una Cartolina di Yule stampata per Yule 1945, per contro del Leader del Reich delle SS Himmler; notate il Candelabro di
Terracotta di Jul usato per decorare questa semplice cartolina, che dice: I MIEI MIGLIORI AUGURI DI CUORE PER YULE E
PER L’ANNO DI GUERRA 1945, HEIL HITLER!

13. La Celebrazione di Pasqua
Il nome Ostern – Pasqua è di origine Tedesca. Indica che il Sole sorge esattamente ad Ost – Est. Con l’arrivo del
periodo di Pasqua la lotta tra l’Inverno e l’Estate si decide in favore dell’Estate che arriva, perché quando arriva
Pasqua l’Equinozio è già passato.
Pasqua è una festa che si sposta, perché non viene determinata soltanto dal Sole ma anche dalla Luna. La Domenica
di Pasqua è la prima Domenica dopo la Luna piena che segue all’Equinozio di Primavera.
La chiesa cristiana ha scelto questo festival Tedesco antico di risveglio e resurrezione per la loro festa della
resurrezione di cristo. Pasqua è la festa della primavera vittoriosa in cui la legge della vita eterna della Natura è
visibile nelle centinaia di boccioli e di semi che crescono intorno a noi. Questi giorni di Pasqua vengono celebrati
dall’uomo Tedesco radunandosi intorno al Falò di Pasqua, con l’Albero della Vita in casa, amenti di salice, Uova di
Pasqua, ed il pranzo della festa. Poiché egli vede la rivelazione di Dio nelle leggi della Natura, tutti questi simboli
sono segni della sua vicinanza a Dio.
Pasqua è un periodo di festa, che dura per molti giorni. Oggi normalmente cominciamo i festeggiamento la
Domenica Verde (Domenica delle Palme) e Pasqua è il giorno di festa più grande. Se questa festa ha un significato
per noi, dobbiamo passare più tempo possibile con la famiglia e cominciare i preparativi con sufficiente anticipo.
14. L’Albero di Pasqua
Durante la Domenica Verde (Domenica delle Palme) I bambini vanno nel bosco e tagliano dei rami flessibili dai
salici piangenti, dalle betulle, e dai noccioli che verranno legati per fare una Corona.
Questa Corona dovrebbe essere appesa ai rami nella Ruota di Jul nell’angolo SS. Il Giovedì la Corona viene
decorata con amenti di salice e betulla, e la Domenica di Pasqua si aggiungono le Uova di Pasqua.
15. Le Uova di Pasqua
Tutti sanno che il Coniglio Pasquale depone le Uova di Pasqua. Per onorare questo il Coniglio compare sulla tavola in
forma di biscotti alle mandorle, e nel Nido di Pasqua in forma di cioccolata. Il Nido di Pasqua di ogni membro della

famiglia è il suo Piatto di Jul che viene riempito con lana di muschio o di cotone e nascosta in casa o in giardino la
notte prima della Domenica di Pasqua. Il contenuto principale del Nido sono le Uova di Pasqua. Non dovrebbero
essere sostituite con dei dolci ma essere delle uova vere e vive. L’uovo racchiude con molta chiarezza la forza della
nuova vita che si risveglia. E’ per questo che tutti mangiano le uova in questo festival della resurrezione.
Per mostrare che queste uova hanno un significato speciale, vengono colorate e pitturate. Ci sono molte maniere di
ottenere tale colorazione. Spesso le uova vengono colorate di marrone bollendo delle bucce di cipolla e lasciando a
bagno le uova in questo brodo. Se comprate delle tinte alimentari potete farle rosse, gialle, blu o verdi.
Con una soluzione al 10% di acido idrocloridrico le uova colorate possono essere scritto come dei motti, delle Lettere
Runiche, dei contorni e dei disegni. I versi sull’uovo dovrebbero essere indirizzati verso chi trova l’uovo, e dovrebbero
far ridere, più è forte è meglio è. I bambini possono aiutare a colorare le uova, ma non dovrebbero fare le incisioni per
l’ovvio pericolo delle gocce di acido che possono pungere i loro occhi.
Oltre alle uova che saranno nascoste, quelle che sono state usate per la panificazione di Pasqua dovrebbero essere
decorate. Questi gusci saranno vuoti, e le uova finite possono essere appese da sole o in catena lungo la Corona di
Pasqua.
I mezzi gusci d’uovo colorati delle uova che sono state mangiate saranno appesi a testa in giù alla fine degli amenti
sulla corona. I coniglietti di cioccolato decoreranno la base della Ruota di Jul finché non vengono mangiati.
16. La Passeggiata di Pasqua
E’ diventata una buona tradizione che tutta la famiglia vada a fare una passeggiata il primo giorno di Pasqua. Anche
il maltempo non può fermare la passeggiata mattutina della Domenica di Pasqua. Il padre non deve dimenticare che
avrà il ruolo di Coniglio Pasquale in modo che i bambini possano trovare i boschi pieni di Uova di Pasqua e di
Conigli (immaginari). In questo modo ogni anno i bambini vengono risvegliati dagli effetti dell’ibernazione
dell’inferno tramite questa esperienza speciale. Il padre dovrebbe accertarsi che i figli ridano e siano contenti
raccontandogli le vecchie fiabe del cieco, dello zoppo e del nudo che videro una lepre, di quanto lontano la lepre
corre nel bosco, e di come il Sole salta tre volte a Pasqua quando sente le risate, e qualsiasi cosa sappia su
Münchhausen, Eulenspiegel, ed il coraggioso Bomberg, che hanno tutti quanti fatto ridere le persone con delle
sciocchezze. Un sorso d’acqua dal piccolo torrente nel bosco dovrebbe essere particolarmente buono la Domenica di
Pasqua. E ritornando verso casa il pranzo dovrebbe essere fatto con una zuppa di acetosella, verdure fresche, ed uova
strapazzate.
17. I Falò di Pasqua
I Falò di Pasqua che vengono accesi in tutte le nostre Comunità Popolari sono fuochi di gioia che riguardano il
vittorioso sorgere della primavera. Quindi puntano già verso i falò del Solstizio d’Estate. Se l’Uomo SS non può
prendere parte ad una delle celebrazioni intorno al fuoco della sua Terra, dovrebbe accendere il Candelabro di
Terracotta di Jul sotto all’Albero di Pasqua nell’angolo SS della sua casa e contemplare il significato di questi
fuochi per i suoi antenati, ed il significato di Pasqua per lui e la sua famiglia.
”La primavera sta arrivando per salutare tutti noi, il vento del sud soffia leggero,
Tutti i prati fioriscono con fiori rossi e blu.
Fuori, la terra marrone tesse un bellissimo vestito per se stessa
Ed invita tutti alla danza di Maggio.
Gli uccelli della foresta cantano le canzoni che desiderate,
Così giunge la danza felice, il viaggio ne vale la pena.
Sotto i verdi alberi di tiglio splendono i vestiti bianchi,
Tutte le preoccupazioni dell’inverno sono finite per noi bambini.”
- Vecchia canzone popolare Tedesca

Un Osterfeuerräder – Ruota di Fuoco di Pasqua fatta dal villaggio di Lügde al di fuori da Bad Pyrmont, con inciso un proverbio:
KEIN ZEIT ALTER, KANN UNSEREN ANFANG DENKEN GOTT ALLEIN WOLL UNSER ENDE LENKEN 1934 – Nessuno può
prevedere da dove partirà; solo Dio ci guiderà verso il nostro destino, 1934.

La tradizione della Ruota di Fuoco di Pasqua è sopravvissuta nei secoli. Una grossa ruota di legno viene portata in
cima ad una montagna o ad un pendio, viene riempita di paglia che viene incendiata, e poi viene fatta rotolare già per
la montagna enfatizzando la gioia del sorgere della primavera. Ogni persona del villaggio prende parte a questa
celebrazione.

La Ruota di Fuoco di Pasqua vie portata lungo il villaggio e poi portata in cima al pendio o alla montagna; prevale
un elemento di cerimoniosità sacra per tutto il procedimento.

La Ruota di Fuoco di Pasqua viene riempita di paglia, poi la paglia viene accesa e la ruota viene fatta rotolare giù
dal pendio o dalla montagna.

Ein Volk, ein Reich, ein Führer – Un Popolo, un Reich, un Leader, 1938

Nel 1934 si organizzò una fiaccolata per formare una enorme Svastica scintillante sui pendii dell’Osterberg, mentre
le ruote scendevano dalla collina.
18. Il Tempo di Maggio
In tempi antichi Maggio era il mese preferito per i festeggiamenti dei matrimoni. I giovani erano soliti cercare una
terra da coltivare dopo il loro matrimonio. Questo collega il tempo di Maggio a questo giorno, come festeggiamento
della forza lavoro giovane e forte. Tutto il popolo Tedesco sente un legame l’uno con l’altro il Primo di Maggio,
perché sono tutti parte della forza lavoro Tedesca e quindi parte dell’esistenza Tedesca. Il Primo Maggio venne reso
il grande festival dell’unità di tutti i Tedeschi lavoratori dalla Rivoluzione Nazionalsocialista. In questo giorno le
famiglie SS dovrebbero passare più tempo possibile fuori di casa, insieme ai colleghi di lavoro ed ai camerati. Ma
dei fiori di Maggio e della vegetazione dovrebbero adornare ogni casa, e tutti dovrebbero sapere che il Primo
Maggio è collegato ad un’altra festa di Maggio che ha il nome Greco di Pentecoste. Il significato di Pentecoste è
che, mentre il Primo Maggio si celebra fuori casa, la Pentecoste si celebra in famiglia.
Il mozzo della Ruota di Jul supporta un piccolo albero di betulla verde, decorato con nastri colorati; l’Albero della
Vita di Maggio. Ogni ragazza dovrebbe vestirsi di bianco perché è lei stessa la Regina di Maggio, che è la figura
centrale della Danza di Maggio. Alla sera una bevanda fredda rinfresca tutte le persone che hanno preso parte di
tutto cuore alla più grande celebrazione del Popolo Tedesco in questo antico mese dei matrimoni,
19. Il Solstizio Estivo
Il Sole ha raggiunto la sua curva più lunga nel cielo. In questo giorno la sua luce è più forte e dura più a lungo che
in ogni altri giorno. Nel lontano Nord resta luminoso per 24 ore. Dopo la sua nascita a Yule, la luce ha raggiunto il
suo picco massimo. La metà dell’anno per noi è simbolo della metà della nostra vita, simbolo delle nostre forti
azioni virili, dell’unità nella casa, e dell’esistenza del nostro Popolo.
Insieme a queste organizzazioni che prendono parte attiva nella costruzione del Reich Tedesco, le SS marciano nei
falò notturni sulle colline e sulle montagne. Il gioco del Sole è un segno dell’eterno ciclo della vita, il fuoco è il
sacro simbolo della forza del Sole che non si estingue mai, ed i discorsi daranno direzione e faranno appello alle
battaglie che arriveranno.

All’interno della casa SS i bambini hanno raccolto dei rami di pino o i boccioli rossi dell’acetosella. Questi
vengono legati in una corona e fissati in piedi sull’albero di Jul. Quando i falò si sono spenti, il padre tornerà a
casa, accenderà il Candelabro di Terracotta di Jul, le candele della Corona, sveglierà i bambini e racconterà loro
delle celebrazioni e dei discorsi. Questo risveglia nei bambini il desiderio di essere parte delle celebrazioni dei
segreti del Solstizio d’Estate.
20. Il Festival del Raccolto
In autunno I giorni diventano più corti e le notti più lunghe, e l’anno si avvicina alla sua fine. La terra lascia crescere
le piante, il Sole ha fatto maturare i frutti, ed ora i fienili e le cantine sono pieni dei doni della Terra. Il duro inverno
adesso può arrivare. Il Popolo guarda con gratitudine al loro Dio che lascia che ogni cosa cresca, e lo onora per
mezzo del Festival del Raccolto.
Molti Tedeschi vengono a Bückeburg, dove il Leader tiene i suoi ringraziamenti. Nella casa di ogni Uomo SS si
preparerà ogni cosa per la celebrazione. Specialmente nei villaggi la connessione con il raccolto delle fattorie
dovrebbe essere messa in evidenza. I bambini andranno nei campi e prenderanno della paglia per la corona del
raccolto. La paglia dovrebbe essere raccolta, e non comprata, per rendere più profonda la comprensione del lavoro
del raccolto. A casa questa paglia verrà legata in una Corona del Raccolto o in una Ghirlanda ed appesa all’Albero
della Vita nel mezzo della Ruota di Jul. Verrà decorata con mele rosse ed altri frutti, e sotto di essa verrà messo il
Piatto di Jul che contiene pane e sale. Questo fornisce un ottimo ambiente per ascoltare la parole del Leader.
21. I Riti di Morte
Nebelung (Novembre) è il Mese dei Morti. L’anno sta morendo, e le ultime foglie cadono dagli alberi. Questo
periodo è molto triste e melanconico. Capiamo ancora una volta che, così come la resurrezione di Pasqua è parte del
ciclo dell’anno, così lo è la morte in autunno. La vita contiene nascita e morte. Poiché la vita per noi è sacra, così la
nascita e la morte sono intoccabili.
Storicamente il giorno in cui si ricordano i morti cade nel mese di Neblung. L’11 di Novembre 1914 era il giorno di
Langemarck, l’11 Novembre 1918 la morte stava portando l’armistizio, ed il 9 Novembre 1923 c’era la marcia di
Feldhernhalle. Ogni Novembre il Leader, e con lui l’intera Nazione, ritorna a Feldhernhalle per commemorare i
nostri martiri morti.
Tutti dovrebbero visitare le tombe di questi cari scomparsi durante questo mese, e portare mazzi di fiori e luci di vita.
L’uomo SS, che si sente particolarmente vicino ai deceduti, in queste lunghe ed oscure notti accenderà il suo
Candelabro di Terracotta di Jul in onore dei suoi camerati caduti e dei morti della sua famiglia. Se si radunano altri
membri della famiglia si dovrebbe fare un brindisi in onore dei morti. La Corona che è destinata al cimitero
dovrebbe prima essere appesa alla Ruota di Jul per un giorno circa in modo da rendere più profondo il significato e
portare tutti gli speciali saluti della famiglia agli antenati della famiglia. Durante questo periodo si dovrebbero
mostrare immagini degli antenati nell’angolo SS, ed i discorsi in generale dovrebbero riguardare le loro buone
esistenze e le loro morti coraggiose.

22. L’Angolo di Jul e delle SS

Il tipico Angolo SS che mostra la cassapanca di famiglia che viene riempita di cari ricordi di famiglia e delle SS; sulla cassapanca
al centro c’è il Candelabro di Terracotta di Jul con due Piatti di Jul, e da una parte l’Album di Famiglia; dietro alla cassapanca c’è
un drappo sul muro con bellissimi motivi tradizionali; la cassapanca è fatta secondo le necessità della famiglia, e si può anche
trovare con dei Simboli Runici incisi.

La casa di un Uomo SS dovrebbe essere riconoscibile dal suo angolo SS che si trova da parte e serve per le
ricorrenze speciali della sua famiglia. In questo angolo si dovrebbero tenere tutte quelle cose che ci ricordano dei
nostri più alti doveri. Da questo angolo di Jul ed SS dovrebbe provenire un’atmosfera felice e forte che avvolge tutta
la casa e le persone che vivono in essa. In questo angolo si dovrebbero tenere tutte le cose che rinforzano la voce del
nostro sangue ed i doveri verso la terra ed il Popolo, ogni cosa che dimostra le nostre convinzioni.
L’angolo dovrebbe essere dominato dalla cassapanca di famiglia, che sorregge ogni cimelio di famiglia e le diverse
decorazioni che vengono usate durante l’anno. Si può anche usare un piccolo tavolo all’inizio, ma gradualmente
ogni famiglia dovrebbe avere la sua cassapanca.
Il Candelabro di Terracotta di Jul sta sopra la cassapanca per tutto l’anno, circondato dai Piatti di Jul, uno per ogni
membro della famiglia, che vengono usati per le celebrazioni annuali così come per compleanni, matrimoni, ed il
giorno della morte. A volte i Piatti di Jul vengono sostituiti dalla Ruota di Jul, che viene usata per sorreggere
l’Albero della Vita, la Corona dell’Avvento, la Corona di Pasqua, la Corona di Maggio, la Corona del Solstizio e la
Corona del Raccolto. Il muro dietro alla cassapanca dovrebbe essere adornato con le foto del Leader e del Leader
del Reich delle SS, con foto di famiglia e nomi degli antenati, e cimeli di guerra. Le grosse Rune SS e la bellissima
Svastica dovrebbero essere lì anch’esse.
L’Angolo di Jul e delle SS è il parametro di quanto l’Uomo SS e sua moglie prendano parte alle usanze delle SS.
23. Il Libro di Famiglia
Ad ogni Uomo SS deve essere strettamente ricordato del suo dovere, di cui i suoi figli e figlie gli ricorderanno in
futuro. Deve chiedere ai suoi genitori ancora in vita ed ai nonni di scrivere le loro memorie d’infanzia
immediatamente, e tutti gli altri importanti ricordi che dovrebbero essere tramandati a generazioni future. I nomi e le
date sulla placca dell’albero genealogico saranno senza significato per le generazioni future se non sono
accompagnati da quante più storie possibili sulle vita, sulle difficoltà, sulle festività e sull’ambiente in cui vivevano.
Questa conoscenza della loro linea di sangue proteggerà le nostre generazioni future contro l’avanzata dei nuovi
ricchi e degli scalatori sociali.
I nonni, che spesso ricordano bene gli eventi dell’infanzia, sono obbligati a registrare la loro conoscenza e le loro
esperienze per i loro grandi nipoti. L’Uomo SS dovrebbe semplicemente andare da loro, prendere un taccuino e dire:
Adesso scrivi com’era una volta. La loro riluttanza normalmente svanisce in fretta e le persone anziane in generale
ameranno scrivere.
Quando i nonni hanno finito, è il turno dei genitori dell’Uomo SS. Anche lui stesso dovrebbe cominciare a scrivere
ogni cosa, ma specialmente le sue esperienze nella Guerra, ed il cameratismo e l’eroismo dei suoi fedeli Uomini SS.

Queste storie dovrebbero venire lette alla famiglia alla Vigilia di Yule. In questo modo lo spirito essenziale della
famiglia viene conservato e rinforzato.
24. Le Nostre Lettere Runiche
Per 5.000 anni il Popolo Nordico ha usato le Lettere Runiche per esprimere simbolicamente un desiderio o un
pensiero sacro. Uno dei simboli più antichi è la Svastica, che è il segno del cerchio sacro del Sole e che quindi deve
essere guardato come simbolo dell’ideologia della Razza Nordica. Oggi è il simbolo del nostro Terzo Reich.
I corpi degli Ufficiali delle SS indossano la
la Runa Sig, la Runa Gibor, la Runa Tyr, la Runa Fa, e la Runa Hagall sul
loro anello Totenkopf – Testa della Morte. La Runa Man e la Runa Yr vengono usate come segni di nascita e morte o
sugli annunci, negli
gli obitori e sulle lapidi. La Runa Ing e la Runa Odal
Odal sono segni di sangue (matrimoni) e di terra
(segni di proprietà e fattorie di famiglia).

L’anello Totenkopfring – Testa di Morte – delle SS. Prodotto in argento, l’Anello
Anello portava dei Segni Runici insieme a foglie di
quercia all’esterno; l’intero
intero era inciso con il nome del proprietario, la data in cui ha ricevuto l’anello,
l anello, e la firma del Leader del
Reich delle SS Himmler.

”Ti
Ti conferisco L’Anello Testa di Morte delle SS. Esso deve essere:
Un simbolo della nostra lealtà al Leader, della nostra ferma obbedienza ai nostri superiori, e del nostro
irremovibile senso di legame e di cameratismo.
La Testa di Morte ricorda di essere sempre pronti a rischiare la propria vita per la vita del gruppo.
Le Rune che partono dalla Testa di Morte sono simboli sacri del nostro passato, a cui siamo ancora una volta
connessi attraverso la filosofia del Nazionalsocialismo.
Entrambe le Rune Sig rappresentano il nome del nostro Schutzstaffel – Livello Protettivo. La Svastica e la Runa
Hagall devono mantenere
enere davanti ai nostri occhi il nostro irremovibile credo nella vittoria della nostra filosofia.
L’Anello è circondato da foglie di quercia, le foglie del vecchio albero Tedesco.
Questo Anello non può essere ottenuto comprandolo, e non è permesso che cada
da in mani non autorizzate. Questo
Anello deve essere restituito al Leader del Reich delle SS al momento dell’uscita
dell uscita dalle SS o alla tua morte. Fare
delle imitazioni e delle coppie sono reati punibili. E’
E tuo dovere evitare che accada.
Indossa questo anello con onore!”
H. Himmler.

Questa è la Citazione dell’Anello Testa di Morte. L’Anello è simbolo della nuova religione delle SS. Alla morte di
colui che lo porta l’anello viene tenuto al Castello di Wewelsburg di Himmler.

Tutte queste Lettere Runiche dovrebbero essere liberamente utilizzate per la panificazione di Yule e per la
decorazione delle Uova di Pasqua e dei regali :

La Runa Hagal: significa Il Tutto Intorno. Hagal (Tedesco)
significa letteralmente io distruggo. Attraverso la
distruzione del nemico si raggiunge la pace totale.
La Runa Sig: significa Sole vittorioso e promette forza
vincente. Le due Rune Sig sulla bandiera delle SS
esprimono il vecchio detto di Sig und Sal, che è la
redenzione che sta nella vittoria del Sole.
La Runa Gibor: è fatta con la Runa Sig e la Runa Is
(ghiaccio), ed è quindi una Runa combinata. La Runa Is è
la linea Nord-Sud del’anno e simboleggia la vita, o, in
termini umani, la personalità. La Runa Gibor quindi
rappresenta la forza vincente della personalità.

La Runa Tyr: simboleggia il Dio Tedesco della Guerra,
Tyr (= Ziu = Zeus), ed il suo significato è sacrificio di sè
per il proprio onore.
La Runa Fa o Runa Fe: Fe si trova nella parola Tedesca
Feod = animali da fattoria. Simboleggia tutti gli oggetti
mobili per l’agricoltura, il bestiame, le ricchezze. Le Rune
Fa e Tyr insieme significano sacrificio di sé fino alla
morte, malgrado i beni materiali e mondani.
La Runa Man: Le sua braccia sollevate mostrano la nascita
di una creatura vivente.

La Runa Yr Rune: Le sue braccia che puntano in basso
indicato la morte di una creatura. La Runa Man e la Runa
Yr sono prese dai raggi della Ruota dell’Anno.
La Runa Ing: Ing significa essere nati, derivare da, ed oggi
è usata nella lingua Tedesca come suffisso per centinaia di
parole. La Runa mostra due carriere di vita che si
collegano ed è quindi usata nei matrimoni.
La Runa Odal: Odal o Alod è la parola Tedesca che indica
eredità e parentela. Anche questo è il suo significato.
Rappresenta ogni cosa che colleghiamo alla Patria, alla
proprietà di famiglia, alla fattoria di famiglia, alla terra, e
così via.

25. La Celebrazione del Compleanno
Sebbene non si classifichi nei grandi festival dell’anno, merita di essere qui menzionato perché è una celebrazione
annuale per ogni membro della famiglia.
Questo giorno di festa dovrebbe essere premurosamente organizzato da tutti i membri della famiglia.
Il Piatto di Jul del bambino che compie gli anni, decorato con candele, dovrebbe stare sulla cassapanca di famiglia,
circondato da piccoli regali, dalla torta e dai fiori di stagione. Se si festeggia il compleanno di un bambino, ci
dovrebbe essere un po’ di terra nel Piatto di Jul, ed il Candelabro di Terracotta di Jul dovrebbe essere circondato da

tante piccole candele quanti sono gli anni del bambino. Le candele possono anche essere messe nell’anello esterno
della Ghirlanda di Jul.
In alternativa si può comprare un bellissimo anello di legno, decorato con Lettere Runiche.

L’Anello di Compleanno
L’Anello di Compleanno – Geburtstagsring – completato con 14 candele; notare I Simboli Runici sul cerchio di legno; è anche
disponibile un anello in ceramica fatto dalla Porzellan-Allach GmbH; su ogni lato dell’Anello di Compleanno si trovano il
Candelabro di Terracotta di Jul e l’Album di Famiglia.

L’Anello di Compleanno può ospitare 14 candele. Ogni anno si accende una candela in più, finché il bambino all’età
di 14 anni si unisce alla Gioventù Hitleriana o alla Lega delle Ragazze Tedesche e dà forma alla propria vita.
Una regola generale sul fare dei regali è che il valore del dono non è legato al suo valore commerciale, ma alla cura
ed all’attenzione con cui è stato scelto, ed al legame che quindi crea fra chi lo dà e chi lo riceve.
Quando si danno dei regali ai bambini, fate attenzione a non rovinarli.
26. La Struttura delle Celebrazioni di Famiglia
Queste sono celebrazioni che si tengono all’interno della struttura della famiglia. Esse sono:
1.

La Cerimonia per Nominare un Bambino

2.

L’arruolamento del figlio nel Giovane Popolo o nelle Giovani Ragazze

3.

L’entrata del figlio nella Gioventù Hitleriana o nella Lega delle Ragazze Tedesche

4.

La Cerimonia del Matrimonio e la Cerimonia dell’Accettazione della Donna nella Struttura delle SS. La
Cerimonia del Funerale dei Membri di Famiglia.

Ancora oggi sembra impossibile per molte persone immaginare questi festeggiamenti senza la chiesa ed i suoi
servitori. Specialmente il popolo femminile è stato tenuto prigioniero dalle trappole del velo del matrimonio e
dell’incenso, della musica dell’organo a dalle chiese oscure, e pensava che non avrebbe potuto farlo senza tali rituali.
Il Partito e le sue organizzazioni stanno cercando di incoraggiare a pensare alle celebrazioni di queste occasioni di
festa in accordo alle nostre ideologie. Ma è stato ripetutamente osservato che le cerimonie della chiesa furono
copiate, con gli Ufficiali che facevano le azioni importanti, e che le celebrazioni vennero usate a scopo di propaganda
al di fuori della famiglia.
Deve essere ripetuto: le nostre celebrazioni devono riflettere la nostra ideologia; devono essere semplici, chiare, e
dritte al punto. Solo allora potremo capirle pienamente ed apprezzarle, e solo allora esse ci daranno forza interiore.
L’uomo Nordico rigetta certamente ogni atmosfera mistica che sia creata da giochi di luce, buoni profumi, e discorsi
d’incitamento. Sappiamo che i nostri sentimenti vengono profondamente mossi quando abbiamo una comprensione
chiara e veritiera della più grande connessione del nostro destino. Siamo più felici quando riceviamo nuovo vigore e
forza di volontà da un’ora di simile celebrazione.
Le nostre celebrazioni dovrebbero essere fatte dai camerati, includendo la partecipazione ed il senso di appartenenza
di tutti. In questo c’è già differenza dalle celebrazioni della chiesa simili ad un business. Colui che parla dovrebbe

cambiare per ogni occasione. Non dovrebbe essere sempre il Leader o il Leader Anziano. Un amico stretto o un
camerata è spesso molto più dotato per fare gli onori.
Gli inviti dovrebbero andare solo ai reali partecipanti. Ogni allargamento teatrale di questa cerchia viene fortemente
condannato.
Le seguenti linee guida mostrano una maniera approvata di celebrare come il Vero Uomo e Donna SS dovrebbero
fare. Ma ogni famiglia dovrebbe trovare la forma che infine si adatta meglio alle circostanze, all’interno di queste
linee guida.
27. Dare il Nome a Un Bambino
Dare il nome è una celebrazione familiare, che vede presenti solo i membri più stretti della famiglia. Oltre ai
genitori ci sono solo i parenti più stretti e alcuni membri delle SS che sono vicini al padre.
Il padre darà il nome ed un membro delle SS accetterà il figlio nella comunità delle SS.
Dare il nome dovrebbe accadere nella casa di famiglia. Le stanze dovrebbero essere decorate con piante verdi
e con fiori. La famiglia siederà in semicerchio, i genitori al centro, la madre sorregge il bambino.
La persona che dà il nome parla per prima. Il padre può chiedere ad un altro membro della famiglia di farlo
per lui. Il discorso dovrebbe essere corto e semplice, ringraziare la madre e collegare il nome al bambino.
Quindi la corretta scelta del nome è della massima importanza.
Per favore leggete il libro dei nomi di B.V. Selchov, che è una collezione di buoni nomi Tedeschi, fornisce il
loro significato, e contiene una sezione sui nomi stranieri e sul loro paese di origine per scoraggiare il loro
uso.
Il membro delle SS riceverà quindi il bambino nella comunità SS. Anche lui parlerà in maniera semplice
come amico del padre. I pensieri di cui potrebbe parlare sono:
1.

La Germania nascente in cui questo bambino crescerà

2.

L’amore del Fuhrer per tutti i bambini

3.

La riverenza del Fuhrer per le madri

4.

Il ruolo della donna per l’accrescimento del Popolo

5.

I doveri dei membri delle SS all’interno della più estesa famiglia SS.

Egli quindi dà un piccolo dono alla madre. Questo potrebbe essere un Libro sugli Antenati o un pezzo di
gioielleria come una spilla. In alcune zone della Germania (Schleswig-Holstein, Köln) ogni Compagnia di SS
possiede alcune culle, che vengono portate alla casa del nuovo nato. Le famiglie molto bisognose possono
avere un corredino gratuito, ed il nome di ogni bambino viene inciso sulla culla.
La celebrazione giunge ad un lieto fine con un pasto di festa oppure con una chiacchierata intorno al tavolo da
caffè. Si può suonare della musica leggera.
La nascita di un figlio e la sua nomina vengono ricordati ad ogni compleanno. Al bambino dovrebbe essere
dato il suo Piatto di Jul durante il giorno della cerimonia di nomina, che viene usato ad ogni compleanno e per
ogni grande celebrazione nel corso dell’anno.

28.L’Arruolamento nel Giovane Popolo o nelle Giovani Ragazze, e l’Entrata nella Gioventù Hitleriana o nella Lega
delle Ragazze Tedesche

Il Punto di Svolta della Vita
Giovani che festeggiano il loro compleanno dei 14 anni e la loro conseguente introduzione nelle organizzazioni dei giovani della
Germania.

All’età di 20 anni, ed ancora all’età di 14 anni, i giovani Tedeschi fanno dei passi importanti per il loro futuro. A 10
anni fanno la prima promessa, e fanno il loro primo giuramento di obbedienza al Leader a 14 anni. Essi diventano
anche membri delle appropriate organizzazioni politiche. Lì verranno educati nelle cerchie dei loro camerati, che li
renderanno capaci di fare il loro giuramento finale al Leader. Questi due importanti giorni nella vita dei giovani
ragazzi e ragazze diventeranno festeggiamenti annuali per le loro famiglie Nazionalsocialiste.
La chiesa sceglie queste età dei bambini per la loro prima comunione e per la cresima. Ma una grande quantità di
aspettative e di attenzioni del bambino di concentrano sul nuovo vestito, il nuovo abito, il nuovo libro delle
preghiere, e sui regali dei padrini. Il ragazzo di 10 ani non capirà praticamente nulla di ciò che accade nella chiesa, e
quello di 14 anni non ne capirà molto di più.
Ma il figlio e la figlia di un Nazionalsocialista sapranno esattamente costa sta succedendo loro, quando il 19 Aprile,
la sera prima del compleanno del Leader, indosseranno l’elegante e bellissima uniforme del Giovane Popolo e delle
Giovani Ragazze, dopo aver cantato una canzone solenne ed aver ascoltato i discorsi pieni di cameratismo del
Leader della loro Sezione, e tutti loro proclameranno insieme a migliaia di altri nel Reich:
”Io prometto di fare il mio dovere nel Giovane Popolo Tedesco / nelle Giovani Ragazze Tedesche con amore e
lealtà verso il Leader e la nostra bandiera, così possa Dio aiutarmi.”
Quando il ragazzo proclama questo, vede illuminarsi un nuovo mondo a cui adesso appartiene, un mondo di tamburi
dell’Esercito, trombe, camerati che marciano, bandiere e Leader.

Il Giuramento di Lealtà al Fuhrer

Questo Giuramento è stato fatto da Henry Simmoleit quando si unì alla Gioventù Hitleriana a 14 anni. La Citazione è Datata 28
Marzo 1943. Molti Giuramenti sono stati fatti al momento del compleanno di Hitler, il 19/20 di Aprile.

I genitori stanno accanto a lui e sono contenti di essere stati capaci di dare al Leader il miglior regalo di compleanno
che avrebbero potuto fargli, e quindi lo ringraziano per tutto ciò che ha fatto.
A casa il bambino sarà il centro della famiglia. Riceverà un piccolo regalo, forse una foto del Leader, un libro, o la
promessa che ha appena fatto scritta con cura. Il padre dovrebbe dire qualche parola per ricordare al bambino
l’importanza di questo giorno. Il bambino ricorderà certamente queste parole nel corso della vita, e quindi esse
daranno un senso ed una direzione al futuro.
Il pasto in famiglia dovrebbe essere festivo, con fiori che decorano il tavolo e con il cibo preferito dal figlio.
All’età di 14 anni i ragazzi passano dal Giovane Popolo alla Gioventù Hitleriana, e le ragazze dalle Giovani Ragazze
alla Lega delle Ragazze Tedesche.
La cerimonia solenne si tiene il 20 di Aprile. Le parole del Giuramento sono:
”Io giuro di servire il Leader Adolf Hitler in modo vero ed altruista nella Gioventù Hitleriana / Lega delle
Ragazze Tedesche. Giuro di lavorare sempre per l’unità ed il cameratismo della gioventù Tedesca.
Giuro obbedienza al Leader dei Giovani del Reich ed a tutti i Leader della Gioventù Hitleriana / Lega delle
ragazze Tedesche. Giuro di essere sempre degno della nostra sacra bandiera.
Così possa Dio aiutarmi.”
Questa solenne promessa dovrebbe essere recitata nello stesso modo in cui viene festeggiato questo giorno anche
dall’intera famiglia del ragazzo di 14 anni.
29. Il Matrimonio e l’Accettazione della Donna nella Comunità SS
Il matrimonio avrà luogo di fronte al Registro. Fino all’inizio del Secondo Reich solamente i matrimoni in chiesa
erano validi. Dal 1875 la legge stabilisce che ogni matrimonio debba essere riconosciuto dallo Stato. Anche se molte
persone vedono la cerimonia in chiesa come quella più importante. Questa visione è stata incoraggiata dagli
Ufficiali, che spesso eseguivano la cerimonia civile in stanze fredde, buie e scialbe rendendola una mera formalità.
Il Terzo Reich ha una visione diversa del matrimonio. Lo percepisce come il nucleo dello Stato. Al contrario dello
Stato precedente e della chiesa, le persone che vogliono sposarsi vengono consigliate e testate per verificare se sono
adatte al matrimonio e geneticamente sane. Lo Stato si cura della famiglia, cerca di rimuovere gli ostacoli economici
per quanto possibile, e sottolinea sempre più l’importanza della famiglia.
Tutto questo dovrebbe essere evidente in un matrimonio all’Ufficio del registro. Ci sono già alcune autorità locali
che hanno una bellissima sala per la cerimonia. Al momento giusto degli Ufficiali in eleganti uniformi eseguiranno
le cerimonie secondo gli editti del Leader delle SS del Reich.
Nel frattempo il matrimonio di un Uomo SS può essere officiato da Ufficiali SS di alto grado. Lo scambio degli
Anelli dovrebbe seguire alle promesse di matrimonio.
Le coppie vengono unite come marito e moglie durante la Cerimonia al Registro. La cosiddetta celebrazione delle
SS di benedizione del matrimonio sa troppo di imitazione dei rituali senza significato della chiesa e deve essere
evitata.
Durante il festival del matrimonio la donna dovrebbe essere accettata nelle SS. Il pranzo dovrebbe tenersi nella casa
della coppia appena sposta se possibile. I tavoli dovrebbero essere adornati con fiori e piante, con attenzione speciali
alle posizioni di sposo e sposa.
Un amico speciale dai ranghi delle SS dovrebbe sedersi dal lato opposto della coppia. Appena prima del pasto o
durante la sua parte iniziale egli parla alla coppia del valore e del riguardo che hanno le SS per lo Stato e la famiglia,
e per l’importanza della conservazione del Popolo. Dovrebbe parlare del motto SS Il Mio Onore è Lealtà, che adesso
diviene anche il motto della donna. Dovrebbe sottolineare che finché la coppia si attiene alle leggi delle SS e fa il
suo dovere, le SS la proteggeranno.

Il Matrimonio SS
Questo Sottufficiale regge un’Edizione da Matrimonio del La Mia Battaglia che viene data alla giovane coppia durante la
Cerimonia del Matrimonio. Il pugnale delle SS viene anch’esso portato durante la cerimonia.

La Mia Battaglia, Una bella Edizione da Matrimonio

Nel 1933 50 coppie Nazionalsocialiste vennero sposate in un bellissimo servizio di messa alla Chiesa di Lazarus a Berlino.

Egli quindi accetta la donna nei ranghi delle SS e dà alla coppia un piccolo dono. Può essere un libro o una foto.
Sceglie anche per loro un piatto di legno che contiene del pane e del sale, e due tazze di terracotta. Questi doni
ricorderanno loro di mantenere uno stile di vita semplice e pulito. Le parole di chi parla dovrebbero terminare con un
Sieg Heil! per il Leader ed i novelli sposi.
Più stretta è l’amicizia tra la persona che parla e la coppia, più sarà significativo il suo discorso. Egli ha testimoniato
la crescita della relazione, la crescita dell’amore tra sposo e sposa, le liti occasionali che furono risolse rapidamente
nello stile SS, ed ha aiutato la coppia ad essere più vicina.
La seguente festa dovrebbe essere allegra e se possibile terminare con delle danze.
Il vestito della sposa dovrebbe essere da festa, ma il velo e la corona nuziale sono tradizioni orientale e dovrebbero
quindi essere evitate.
Diversi gruppi della comunità SS possono aiutare a cucinare il cibo, a fornire la musica, le decorazioni delle stanze, e
così via. I gruppi vanno dalla Gioventù Hitleriana alla Banda delle SS ed al Gruppo delle Donne.

Il Pugnale SS
La lama contiene il Motto Meine Ehre heißt Treue . Il Mio Onore è Lealtà. Se un Uomo SS muore, il suo Pugnale viene
scambiato con quello di un camerata a lui vicino o di un parente, come simbolo della continuazione delle SS tramite lotta e
dovere.

30. I Riti Funebri
La più solenne delle nostre cerimonie deve essere pianificata molto attentamente. E’ dovere del Leader dell’Unità SS
che ogni cosa fili liscia. Può scegliere i suoi migliori uomini SS per aiutarlo in questo compito.
Prima di tutto il Leader dell’Unità visita la moglie dei genitori del camerata SS per vedere come può aiutare. Farà del
suo meglio per alleviare il dolore ed i sentimenti di impotenza, ed aiuterà la famiglia in maniera maschile.
Allo stesso tempo cominciano i preparativi per il funerale. Tutte le difficoltà che di solito c’erano in una sepoltura di
chiesa sono state spazzate via dal Decreto del Ministero degli Interni del 1939.
Il corpo starà disteso a casa del deceduto, o nel suo logo di lavoro, o nel luogo di incontro con le SS o al cimitero. La
bara dovrebbe stare in mezzo alla stanza, coperta con la bandiera SS su cui giacciono il pugnale il berretto del deceduto.
Sei Uomini SS in uniforme, che indossano elmetti di acciaio e guanti bianchi, sono la Guardia d’Onore.
La stanza viene decorata con fiori e piante dai camerati SS. La semplice corona d’abete, segno di ogni vita che si
rinnova, dovrebbe avere le Rune SS sul suo nastro e viene messa sulla bara come saluto da parte dell’Unità SS e del
Leader delle SS del Reich.
Alla famiglia dovrebbe essere concesso del tempo per dire addio in privato prima della cerimonia pubblica, che viene
seguita dalla marcia verso il cimitero. La bara dovrebbe essere trasportata su un carro aperto e piano, in modo che la
Bandiera delle SS sia visibile da lontano. I cavalli non dovrebbero essere vestiti di nero, ma il carretto dovrebbe essere
decorato con delle piante. I 6 portatori della bara camminano accanto al carro.
I Musicisti SS e l’Unità SS camminano davanti alla bara, i membri della famiglia e gli amici stretti dietro di essa. Altre
persone possono seguire, e tutte le corone sono trasportate su un altro carro separato.
Accanto alla tomba la bara viene messa in piena vista di tutti. Si dovrebbe suonare un solo pezzo musicale, dopo di cui
il Comandante dell’Unità dice poche parole di cuore sulla vita del trapassato, sul suo senso del dovere, la sua dedizione
per le SS, per la sua famiglia ed il suo lavoro. Alle persone in lutto viene ricordato che il morto è ritornato dai suoi
antenati, e che vivrà ancora nei suoi figli e nell’Ordine delle SS.
Dopo tutto questo il Comandante dell’Unità prende il Pugnale dalla bara e lo scambia con il Pugnale di un parente o di
un camerata SS che era vicino al deceduto, come segno della lotta che continua e del senso del dovere delle SS.
I portatori della bara SS adesso abbassano lentamente la bara nella fossa, i tamburi rullano durante questo
momento, e la Guardia d’Onore spara una raffica. La Guardia d’Onore non dovrebbe stare troppo vicino alla fossa
perché le moglie e le madri possono essere infastidite dal forte rumore degli spari.
Dopo che la bara è stata calata, i parenti e gli amici stretti possono farsi avanti per gettare dei fiori nella fossa.
Quindi i camerati SS cominciano a riempire la fosse in solenne silenzio. Quando questo è stato fatto, gli Uomini SS
formano un cerchio intorno alla fossa e cantano la Canzone della Lealtà delle SS. E’ particolarmente importante

che questa ultima parte della cerimonia sia ineccepibile.
Il funerale delle mogli degli Uomini SS è essenzialmente lo stesso, naturalmente senza lo scambio dei Pugnali.
Pugn
E’
dovere del Comandante di Unità supportare ognuno dei suoi uomini in ogni maniera possibile con il funerale della
moglie o di un figlio.
In tutte queste occasioni tristi e solenni la forza, l’unità ed il cameratismo delle SS saranno il più grande conforto
all’uomo SS in lutto, e con il tempo lo aiuteranno a superare il suo lutto ed il suo dolore.

Il Giuramento dell’Uomo SS
Ich schwöre dir
Adolf Hitler, als
Führer und
Kanzler des Reiches Treue
und Tapferkeit.
Ich gelobe dir und
den von dir
bestimmten Vorgesetzten
gehorsam bis in
den Tod, so
wahr mir Gott
helfe.
I giuro a te
Adolf Hitler, i l
Leader e
Cancelliere del Reich la mia
lealtà e coraggio.
Io credo in te
r nei tuoi
rappresentanti scelti e
ti servirò fino alla morte,
così possa aiutarmi Dio.

