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IL LIBRO – Il libro fornisce gli elementi essenziali per poter comprendere quali sono i 

fondamenti dell’etnonazionalismo völkisch. Secondo gli autori è necessario, vitale, “ridestare” 

quell’ancestrale “Volksgeist” da troppo tempo “narcotizzato” dai nemici dei Popoli d’Europa: 

massoneria, liberismo, marxismo, mondialismo, è necessario “restituire” ai Popoli d’Europa 

quell’essenza smarrita e così preziosa che è la facoltà e la volontà d’essere se stessi. L’auspicio 

degli autori, dunque, è che i Popoli europei riacquistino quell’aspetto spirituale, quei profondi 

legami decretati dalle più remote forze naturali che costantemente identificano un uomo, prima 

che come singolo soggetto, come discendente di un Popolo e della propria Comunità etnica. 

Solo dopo aver “riconfermato” la priorità di tali valori, che nelle più ataviche energie dell’Ethnos 

hanno la loro origine, si potranno rinvenire le possenti forze che giacciono nel più profondo 

dell’anima dei Popoli Europei e che vanno nel senso della volontà di ritornare finalmente 

padroni della propria Terra. 

 

DAL TESTO – “Riteniamo di fondamentale importanza, in un’epoca etnicamente e 

culturalmente decadente, un’epoca che disprezza ogni distinzione qualitativa, fornire gli 

elementi essenziali per poter comprendere appieno concetti così rilevanti per l’Europa quali 

sono, a nostro avviso, i fondamenti dell’etnonazionalismo völkisch. Gli Stati-Nazione, di chiara 

matrice giacobina, stanno segnando il passo. Ad essi pare si voglia sostituire un’Unione 

Europea, voluta unicamente da tecnocrati e dalla finanza apolide e nettamente rifiutata dalle 

Comunità etniche, che in essa vedono, realisticamente, il pericolo della perdita d’ogni propria 

Identità. A difesa e salvaguardia dei Popoli d’Europa dal mondialismo multirazziale e dalla 

globalizzazione omologante si pone unicamente l’etnonazionalismo völkisch. ”. 
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