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IL LIBRO – Nel testo, vera guida dogmatica al Pensiero Etnonazionalista ed all’Idea Völkisch, si 

affermano quali debbano essere le “linee guida” che ogni “Soldato politico” etnonazionalista, 

per essere definito e considerato tale, debba seguire. Il Pensiero Etnonazionalista Völkisch 

assurge al ruolo di nuovo paradigma etno-identitario di cui la Volksgemeinschaft, la Comunità di 

Sangue, ne diviene il cardine. Il Popolo rappresenta la Comunità di Sangue: il concetto di Razza 

e d’ereditarietà, le nozioni derivate dalle ancestrali tradizioni degli Avi. Una comunità di 

popolo che vuole proteggere e favorire i valori radicati nell'individuo che accetterà ed 

accoglierà l'atavica eredità atropo-razziale, etno-culturale e storico-politica per riacquistarne ed 

attualizzarne i Valori fondanti l'identità etnonazionale. Questo paradigma consiste dunque in 

una riscoperta e riproposizione del concetto di Sangue e Suolo, Razza e Patria, Etnia e Stato. 

 

DAL TESTO – “ Il non facile compito che gli autori del libro si sono proposti è quello di 

“illustrare” e “spiegare”, nella maniera più completa ed organica possibile, la Weltanschauung 

che sta alla base del pensiero Etnonazionalista Völkisch. Illustrare, pertanto, quale sia, la 

particolarità metapolitica dell’Etnonazionalismo Völkisch, che gli conferisce una costante 

attualità, in quanto Idea-Forza in grado di fornire sempre serie e concrete soluzioni politico-

culturali capaci di ovviare ai mali che da troppo tempo affliggono l’Europa tutta. Difendere ad 

ogni costo le Identità etnico-razziali e le ancestrali Tradizioni delle Piccole Patrie europee dalla 

Sovversione politico-culturale e spirituale che le minaccia. Riaffermare con forza la volontà di 

ritornare pienamente padroni sulle nostre terre. Rendere edotti e consapevoli i Giovani 

d’Europa di appartenere a comunità etnico-nazionali antichissime aventi nei Popoli 

Indoeuropei i nobili padri fondatori. Vigilare, custodire, ricordare le ataviche Tradizioni di 

quell’Europa Aria che diede vita alle nostre Nazioni di Sangue e Suolo. Salvaguardare 

l’immenso ed unico patrimonio razziale, etnico, culturale, storico, linguistico ed ambientale 

delle nostre millenarie Heimat.” 
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