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IL LIBRO – In questo testo, a cui hanno contribuito alcuni dei migliori esponenti della area politica
identitaria e tradizionalista, vengono analizzati i mali e le problematiche che da troppo tempo ormai
affliggono l’Europa, ovvero l’immigrazione allogena, l’usurocrazia mondialista, la globalizzazione
omologante, il materialismo consumista, il liberismo capitalista. Ad essi, gli autori cercano di dare
una concreta risposta, evidenziando sia la necessità di ridestare e di riaffermare gli atavici ed
immortali valori propri della Tradizione, del Sacro, dell’Onore e della Identità dei Popoli arioeuropei nonché la radicale esigenza di costruire una Nuova Europa: una Europa delle Patrie e delle
Comunità di Popolo.

DAL TESTO – “Nei precedenti testi, ed in particolar modo in “Mistica Völkisch” e in “Militia
Völkisch”, abbiamo condotto una esaustiva analisi inerente l’origine storico-politica nonché le basi
fondanti della Filosofia, della Dottrina, della Mistica e della Metafisica connessi al Pensiero
Etnonazionalista ed alla Idea völkisch. Tali elementi si palesano quali elementi costituivi, se non
come vera e propria essenza metafisica, della nostra Associazione Culturale Identità e Tradizione
che fin dall’inizio si caratterizzò apertamente come un vero e proprio Sodalizio Völkisch. (…) Come
avvenuto con i due precedenti testi (“Mistica Völkisch” e “Militia Völkisch”) anche con il presente
libro, a cui hanno collaborato alcuni tra i più importanti ed eminenti intellettuali della nostra “area”,
intendiamo predisporre e rendere disponibile uno “strumento militante” completo ed esauriente. Un
Manuale destinato alla Formazione del Militante, uno “strumento dottrinale e filosofico”, oggi più
che mai necessario per ogni Patriota d’Europa che intenda prendere parte alla nostra battaglia
contro la Sovversione; una lotta che, a tutti gli effetti, si palesa e qualifica come una radicale
Weltanschauungskrieg. Con il presente libro, vogliamo dunque affrontare il “problema allogeno”
nelle sue più diverse sfaccettature e problematiche. Tale invasione, scatenata dal Potere Occulto
contro i Popoli d’Europa, è una arma terribile, di cui moltissimi non hanno ancora, purtroppo, preso
atto. Solo lacerando il dispotico, invadente, onnipresente linguaggio del “politicamente corretto”,
linguaggio attraverso il quale il Sistema cerca di mistificare ed occultare la verità di ciò che
l’invasione allogena rappresenta realmente per l’Europa tutta, sarà per noi possibile rendere
Ereticamente

https://www.ereticamente.net/2020/10/fortezza-europa-analisi-idee-e-storia-per-una-europa-volkisch.html

finalmente palese ed evidente a tutti gli Europei il vero e proprio intento connesso all’attuale
scatenamento dell’orda allogena contro le nostre Patrie etniche, ovvero il più che centenario e
criminale disegno della Sovversione giudaico-massonica di addivenire ad un vero e proprio etnocidio
dell’Europa ariana. (…) Dobbiamo anzitutto ritrovare in noi stessi il coraggio, la determinazione e la
volontà che mossero in battaglia i nostri Avi. È, in noi, anche se sopita e zittita dal chiasso delle
formicolanti metropoli, dalle brutture sociali, dalla frenesia ansiogena del “mito del successo e del
Dio denaro”, una potentissima memoria ancestrale. È la memoria degli Avi ario- europei che aspetta
soltanto di essere ridestata per diventare una fiamma che ci guiderà in questa sacra battaglia contro
le Oscure Potenze della Sovversione. Più buia è la notte, più brillanti ed
ardenti saranno i fuochi della nostra Lotta. La nostra Lotta consiste nel risvegliare e nel ridare ai
nostri popoli quell’essenza perduta e così preziosa che è la “luce interiore”, la coscienza e la volontà
di ritornare a essere se stessi, per pervenire alla radicale e vittoriosa riaffermazione dei nostri
originari e incorrotti valori di Sangue e di Spirito.
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