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“Evviva la rinascita della cultura cattolica!”: così concludeva una mail di auguri di 
un lettore. Nella breve frase è stato sinteticamente colto il senso dell’azione che stia-
mo sostenendo contro i nemici della nostra civiltà occidentale, che è cattolica, con 
rilevanti recuperi di cultura greca e romana. Questo è l’obiettivo della casa editrice 
EFFEDIEFFE. Questo è l’obiettivo per il quale ci impegniamo dalla fi ne degli anni 
sessanta, dall’ottobre 1968 per la precisione, e da allora abbiamo diffuso centinaia 
di migliaia di libri che, anche se si tratta di una goccia nel mare dell’aggressione al 
cattolicesimo, forse hanno concorso a frenare di qualche centimetro la scristianiz-
zazione e quindi la desertifi cazione e la disumanizzazione della nostra società. La 
nostra, indegnamente, è una vocazione analoga a quella di don Bosco (che diffuse 
milioni di libri) e di Pio Brunone Lanteri, a cui ci ispiriamo.

Tuttora il livello dello scontro è essenzialmente culturale – è la battaglia delle 
idee – contro una élite sovvertitrice che certo dispone di mezzi economici illimi-
tati e benefi cia di vastissime complicità fondate sull’ignoranza, sul condiziona-
mento mentale, sulla paura, sull’ambizione, sull’interesse e sull’avidità. Ed è un 
crollo di civiltà quello a cui stiamo assistendo ogni giorno.

La diffusione di libri è ancora pertanto importantissima; i giovani che non leg-
gono sono privi di fantasia e di creatività in quanto l’abuso di immagini a cui 
sono sottoposti, soprattutto in una età che va dai 3 ai 15 anni, impedisce loro 
ogni sforzo di rifl essione e di ricostruzione, con la fantasia, di quanto è stato letto 
(pensiamo in questo senso al benefi cio prodotto sulle generazioni passate dalla 
lettura dei romanzi di avventura e dai racconti).

Noi perciò dobbiamo continuare con fede nel tentativo di dipanare, attraverso 
l’azione culturale, questo nucleo di disgregazione, di contaminazione del brutto, 
a fermare il dilagare di tanta stupidità ed ignoranza. Perché niente formerà me-
glio noi ed i nostri fi gli di un buon libro, anche per il radicamento e la durata del 
contenuto nel nostro animo che questo strumento di perfezione permette.

Ringraziamo tutti i lettori per l’apporto indispensabile che quotidianamente danno 
a questa casa editrice.



Régine Pernoud

I TEMPLARI
La Pernoud ci descrive l’epopea (dalla nascita dell’ordine, tra 
il 1119 e il 1110, al suo scioglimento, nel 1314) di questi for-
midabili cavalieri, temutissimi ed ammirati dagli stessi musul-
mani, uomini religiosissimi che non avevano nulla da sparti-
re con “mitici” Templari creati dalla fantasia di conventicole 
esoteriche e società segrete, soprattutto a partire dall’età dei 
“Lumi”. L’Ordine del Tempio riuscì a conciliare due attività 
che sembravano incompatibili: la vita militare e quella religiosa.

Leo Pollini
DA CANNE A ZAMA
La storia di una vittoria lenta e dura, ma tenacemente voluta e 
raggiunta attraverso diciassette anni di lotta, durante i quali i 
nostri padri romani – almeno tre volte – furono lì lì per essere 
sopraff atti dal loro terribile avversario, Annibale Barca, capi-
tano dei Cartaginesi, durante una estenuante ed esasperante 
guerra, che – fatte le proporzioni di spazio e di tempo – si può 
ben defi nire la guerra mondiale della storia antica.

Gilberto Oneto

BANDIERE DI LIBERTÀ
Dall’animale totemico alla moderna bandiera (si pensi alla 
scrofa lanuta dei milanesi, o al drappo rosso del comunismo 
mondiale) un emblema o una allegoria hanno sempre fornito 
ad una pluralità di individui, la possibilità di rappresentare e 
‘vedere’ ciò che li diff erenzia dagli altri”.

€ 10,33

€ 15,00

€ 12,91

STORIA antica
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I  FALSI  MITI  DELLA RIVOLUZIONE FRANCESE
Smascherate le “menzogne” celebrate dalla falsa mitologia ri-
voluzionaria come un progresso per l’umanità, l’autore mette 
invece in luce le ignominie che hanno macchiato questa pagi-
na di storia quali il Terrore, la ferocia, le deportazioni, i campi di 
concentramento e di sterminio predecessori dei gulag sovietici. 
La morte del cristianesimo è nella Rivoluzione, oggi come ieri.

il VANGELO nelle AMERICHE

Jean Dumont, ricercatore di fama mondiale, smonta larga parte 
delle accuse contenute nella famigerata “Leggenda Nera” an-
tispagnola ed anticattolica ricordando, ad esempio, gli enormi 
contributi recati all’istruzione ed alla promozione morale degli 
indigeni da parte della Chiesa dell’epoca. L’evangelizzazione 
delle Americhe è dunque nella realtà una gloriosa pagina stori-
ca di cui i cattolici devono tornare ad essere fi eri.

N U O V A  E D I Z I O N E

LA CHIESA HA UCCISO L’IMPERO 
ROMANO E LA CULTURA ANTICA?

Il libro contrasta il diff uso luogo comune relativo ad un pre-
sunto aff ossamento, da parte del cristianesimo, dell’impero 
romano. Dumont dimostra invece come il cristianesimo, oltre a 
salvare la cultura antica greca e romana e a trasmetterla inte-
gralmente fi no a noi, non fu mai dottrina per masse diseredate, 
ma penetrò in modo uniforme in tutte le classi della società di 
allora, soprattutto nella nobiltà e in ambiente militare.

€ 12,60

I libri di Jean Dumont

€ 5,16

NUOVA EDIZIONE
€ 20,00



€ 95,00

L’opera storica del professor Paolo Possenti, composta da 4 volumi per quasi 
1.400 pagine (I volume: “Il millennio Romano”, II volume: “Romania e 
Longobardia”, III volume: “Gli Stati regionali”, IV volume: “L’unità d’I-
talia”), ha raccolto il quasi unanime consenso della critica e degli ambienti 
storico - scientifi ci. Un’opera nuova sull’intera storia d’Italia, che riassume, 
all’inizio del III millennio, una vicenda umana e civile unica nella storia 
d’Europa e del mondo nell’arco di 3.000 anni. Un’opera storica gigantesca, 
condotta sul fi lo di un pensiero storico - politico che fa del Possenti uno dei 

maggiori pensatori e politologi dell’attuale momento storico.

Paolo Possenti

LE RADICI DEGLI ITALIANI

L’Italia dei Padri
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Reynald Secher
IL GENOCIDIO VANDEANO

Un opera di primissima importanza storica, che fa luce su 
uno dei capitoli più scabrosi e controversi della storia france-
se ed introduce per la prima volta in Francia e poi in Italia la 
problematica vicenda “Vandeana”, prima del tutto ignota. Al 
grido “Libertà, fraternità, uguaglianza, o morte”, in quella re-
gione, si consumò il primo genocidio ideologico della storia.

Massimo Viglione

LA VANDEA ITALIANA

Diciotto anni di vera e propria crociata contro l’invasore 
giacobino in nome dei valori della civiltà, della tradizione 
e della società cattolica e monarchica. È l’epopea volu-
tamente ingnorata della Controrivoluzione italiana, con i 
suoi martiri ed i suoi santi proprio come avvenne in Van-
dea, proprio come ammireremo in Spagna.

N U O V A  E D I Z I O N E

Gracchus Babeuf
La guerra di Vandea
e il sistema di spopolamento

Il libro è un documento dal vivo, impressionante per la 
puntigliosità della ricostruzione e la carica morale, in cui 
si esprime tutta la delusione di un rivoluzionario di fronte 
ad una rivoluzione che aveva mostrato il suo vero volto. Il 
naturale seguito de “Il genocidio vandeano”

€ 18,59

€ 16,40

€ 11,36

VANDEA 7



Igor Šafarevič
IL SOCIALISMO
come fenomeno storico mondiale

Un’opera fondamentale, di quelle eterne dell’eminente scien-
ziato russo Šafarevič. Partendo dalla giusta considerazione 
che, malgrado settant’anni di orrori (e orrori ben noti anche in 
Occidente), il comunismo continua ad esercitare un’attrattiva 
formidabile su una rilevante fetta dell’umanità, l’autore indivi-
dua nella “tentazione socialista” una costante sempre presente 
nell’animo umano, cominciando ancora prima di Platone.

Manuel Garrido Bonaño, O.S.B

Francisco Franco
C R I S T I A N O  E S E M P L A R E

Il presente libro, ad opera di un frate benedettino, dimostrerà 
che il Generalísimo fu anzitutto e soprattutto un uomo di fede 
profonda, e a questa fede dedicò tutta la sua vita, sia negli 
aspetti privati come nella carica di Governo che assunse per 
condurre la Spagna al di fuori delle paludi orribili in cui si tro-
vava a causa dell’assalto comunista e massonico.

Vitaliano Mattioli
MASSONERIA E COMUNISMO-
CONTRO LA CHIESA IN SPAGNA
Massoneria e comunismo fecero fronte comune, prima e du-
rante la guerra civile. Contro la falange?, contro i legionari e i 
nazionalisti di Franco? No: contro la Chiesa e i suoi difensori. 
Questo fu chiaro sin dalla rivolta delle Asturie dell’ottobre del 
1934 e quindi due anni prima dell’inizio della guerra civile, 
quando i comunisti e gli anarchici dell’ “esercito rosso” appen-
devano a ganci da macellaio i sacerdoti.

€ 20,66

€ 15,00

€ 15,40
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Carlo Mattogno

NEGARE LA STORIA?
la falsa convergenza delle prove

Il libro è dedicato a tutti quelli che, senza avere alcuna idea 
di cosa dica o cosa sostenga la storiografia revisionistica, 
invocano su di essa i rigori di leggi speciali per tacitarla per-
chè, come dichiara il politicamente corretto, essa esporreb-
be tesi aberranti.

ANNE KLING

I BUGIARDI DELLA SHOAH
QUANDO LA MEMORIA FA CILECCA. . .
Il libro della Kling, scritto con dissacrante ironia, si attesta in 
maniera diretta nel novero dei libri di denuncia e vi relazionerà 
sui casi più eclatanti di psico-mitologia olocaustica degli ultimi 
50 anni. I protagonisti di questa grottesca galleria sono i bugiar-
di della shoah, gli incantatori dell’Olocausto, ovvero quei mito-
mani interessati che hanno visto la loro menzogna diff ondersi 
globalmente.

Luigi Copertino

RISORGIMENTO?!
considerazioni a disincanto

La fi losofi a che pretende di difendere l’indifendibile memoria 
dei padri della patria risorgimentale, assolvendoli da qualsiasi 
misfatto commesso, è la stessa che ha giustifi cato in passato, in 
nome della classe o della razza, i gulag ed i lager e che giustifi -
ca oggi, in nome del mercato globale, le guerre umanitarie ed il 
saccheggio mondiale perpetrato dalla speculazione fi nanziaria.

€ 15,00

€ 20,00

€ 15,00

STORIA CONTEMPORANEAANTICOMUNISMO



Franco Accame

ELEGIA
Questo libro, scritto dal poeta ligure Franco Accame, di 
scuola futurista e marinettiana, è una raccolta di poesie tut-
te dedicate a Benito Mussolini; esse sono state giudicate in 
maniera lusinghiera da un poeta e scrittore aff atto fascista, 
Giuseppe Conte, considerato l’erede di Eugenio Montale.

Luciano Garibaldi

Vita col Duce
l’attendente di Mussolini racconta

Le memorie dell’attendente Carradori che descrivono la 
dimensione umana di Mussolini, la sua natura più vera, i 
suoi tormenti, le sue speranze, gli inganni di cui fu vittima, 
i gesti di generosità di cui fu capace, e che riaprono in 
maniera clamorosa la pagina misteriosa della sua morte

Piero Vassallo

LE CULTURE DELLA DESTRA
Un viaggio affascinante nel mondo della cultura politica 
del ‘900 contro la “falsa destra” in favore del filone catto-
lico, in decisa contrapposizione alle tendenze neopagane 
ed esoteriche - Evola e Guenon - che per decenni hanno 
monopolizzato il dibattito dell’area culturale anti-marxista.

Guido Giraudo
SERGIO RAMELLI
Una storia che fa ancora paura
13 marzo 1975: un ragazzo di 18 anni viene aggredito 
sotto casa. Due persone, staccatesi da un folto gruppo di 
comunisti, gli spappolano il cranio a colpi di chiave ingle-
se; muore dopo 47 giorni di agonia. Chi era la vittima e 
perchè fu ucciso con tale violenza?

€ 15,49

€ 15,49

€ 11,36

   DESTRA ITALIANA

€ 19,00
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CURZIO NITOGLIA

Spiritualità contro Psicoterapia
LA VERA PACE DELL’ANIMA
il segreto della fortezza – l’offerta eroica del soldato, del 
martire, di Gesù nel Getsemani – che questo libro aiuterà 
a trasmetterci con mezzi pratici, per poter formare in noi 
un carattere veramente cristiano, per condurci, passo 
dopo passo, verso il fine unico per cui Dio ci ha creati. 

Rino Cammilleri

Un testo pensato per i ragazzi delle scuole elementari 
e superiori, scritto con ironia e sagacia ma capace di 
raccogliere e correggere tutte quelle menzogne storiche 
tipiche dei manuali scolastici di stampo marxista che 
hanno rovinato l’apprendimento scolastico dei nostri figli. 
Dall’uomo primitivo, passando per il “Medioevo”, il Risor-
gimento e la colonizzazione americana protestante fino a 
giorni nostri. Un vademecum per i nostri ragazzi.

GUSTAVE THIBON

RITORNO AL REALE
Una pietra miliare, una pietra di paragone e una pietra di 
inciampo per il mondo e l’uomo moderni. L’opera del “filo-
sofo contadino” Thibon, rappresenta un salutare antidoto 
all’irrealismo della nostra società, dove la relativizzazione 
dell’esistenza si è ormai sostituita a quella visione natura-
le della vita di cui forse i nostri padri ricordano con nostal-
gia alcuni frammenti

€ 12,00

€ 12,00

€ 15,49

FREGATI dalla SCUOLA

N U O VA  E D I Z I O N E
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Il fondamentale testo di Blondet, capace di prevedere nel 2005 lo 
scoppio dell’attuale crisi e i metodi per superarla. La frode fonda-

mentale della banca, che lucra l’interesse dal denaro che crea dal nulla 
per prestarlo, è qui spiegata con chiarezza politicamente scorretta. In 
queste pagine si discutono le alternative per un’economia sana, non 
egemonizzata dal profi tto fi nanziario, un’economia retta da una pro-
pria sovranità monetaria, sottratta alle cosiddette “Banche Centrali”

MAURIZIO BLONDET

SCHIAVI DELLE BANCHE

€ 15,00

      ECONOMIA

N U O V A  E D I Z I O N E
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MAURIZIO BLONDET
CRONACHE DELL’ANTICRISTO
(1666-1999)
Cronache dell’Anticristo è una ricerca sulle motivazioni 
«religiose» che sono alla base dell’azione dei poteri forti 
e delle varie lobby che muovono i fili del mondo che mira-
no ad instaurare un ordine antiumano, sulla scorta di una 
gnosi per pochi privilegiati che «ritengono» che il senso 
della vita sia il nulla.

MAURIZIO BLONDET

Un’inchiesta sempre più «necessaria» per chi vuol capire 
a fondo la catastrofe terminale del sistema chiamato «Oc-
cidente», in cui siamo tutti coinvolti e di cui siamo vittime in 
quanto compimento dell’uomo nuovo, progettato dai poteri 
occulti del mondialismo. Chi leggerà questo saggio capirà 
chi, quali ambienti e forze, prepararono il nostro presente.

MAURIZIO BLONDET
Adelphi della dissoluzione
In questo testo non si parla solo di spiritismo o di occultismi 
e magie. Qui, si tenta di tracciare le traiettorie secondo cui 
queste cerchie, culturali e di potere fi nanziario, pratichino 
un’arte di governo: un’arte di governo «particolarissima», 
ma le cui manifestazioni sono «più frequenti di quanto si 
creda»: eventi mondiali del ventesimo secolo, che paiono 
implicare straordinarie capacità mondiali di controllo degli 
stati d’animo collettivi, in vista di scopi anch’essi mondiali.

€ 15,00

€ 20,00

TUTTI I COMPLOTTI

€ 35,00
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      S O V V E R S I O N E
M I C H E L  S C H O O YA N S

COMPLOTTO DELL’ONU CONTRO LA VITA
Sotto i nostri occhi increduli questa estrema «concentrazione» di po-
tere è già in atto con un nuovo totalitarismo invisibile, mascherato in 
apparenza di tolleranza e liberalità. Oggi dobbiamo quindi denuncia-
re l’inizio di una nuova guerra: una guerra totale contro l’uomo. Una 
guerra che si propone di mutilare l’uomo per poi distruggerlo.

MAURICE CAILLET

Ero Massone
L’ex-massone Maurice Caillet, chirurgo francese che ha militato nel 
partito socialista all’epoca di Mitterand, da abortista nella pratica me-
dica, ateo ed aff ascinato dall’esoterismo e dall’occultismo, narra qui le 
sue confessioni e la sua miracolosa conversione al cattolicesimo.

G. Battista Proja

IL MONDO SOMMERSO
In queste pagine si tenta di scendere al pratico, pur ribadendo i grandi 
princìpi razionali che devono guidare il pensiero e la condotta degli 
uomini; una praticità casistica che dovrebbe risultare utile a fermare la 
frequenza (anche solo per curiosità) alle arti magiche ed occultistiche.

E. Michael Jones
Il ritorno di Dioniso
Un testo fondamentale di un grande scrittore cattolico, dedicato al 
rapporto tra musica e rivoluzione. Partendo da Wagner e Nietzsche, 
Jones arriva fi no alla musica rock, degli anni ‘60, eletta a «medium» 
adatto a propiziare quei cambiamenti di mentalità che erano stati ar-
dentemente sognati dalle élite sedotte dalla rivoluzione dionisiaca.

€ 16,90

€ 16,00

€ 11,00

€ 20,00
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Yann Moncomble

IL Segreto del mondialismo
Il più importante testo di Yann Moncomble (1954-1990), autore anco-
ra inedito in Italia. Giornalista e saggista francese, viene considera-
to dallo stesso Maurizio Blondet «degno erede della grande scuola 
francese dei Virion, de Poncins, Fay, Coston».

Mario Di Giovanni
INDAGINE SUL MONDIALISMO
Il diavolo, probabilmente
Il testo di Di Giovanni affronta le problematiche legate alla globa-
lizzazione, rispetto a cui il concetto di “mondialismo” tende ad in-
dividuare il lato “non spontaneo” del fenomeno, coi suoi promotori, 
ideologi, sostenitori e fruitori: è ciò che si annida dietro i lustrini e i 
paraventi della propaganda massmediatica.

Mario Di Giovanni - Fabio pedretti
AGRICOLTURA e MONDIALISMO
Nella visione mondialistico-economicista ogni Stato viene ridotto al 
rango di un’azienda, creata per produrre, vendere merce ed espor-
tarla. Non certo, dunque, per nutrire la sua popolazione, elevarla 
civilmente e culturalmente, e provvedere a quella parte del popolo 
meno produttiva. Con intevista a Maurizio Blondet sul mondialismo.

UGO WAST
ORO
Il formidabile romanzo sociale dell’ex Ministro cattolico argen-
tino di Giustizia e della Pubblica Istruzione, scritto nel 1936 ma 
impastato di straordinaria attualità. Sotto formza di romanzo qui è 
descritta la lotta di Wall Street contro piazza san Pietro.
È l’epopea che viviamo.

€ 30,00

€ 15,49

€ 12,60

€ 15,49

MONDIALISMO

N U O V A  E D I Z I O N E  2 0 1 3



11 SETTEMBRE:
COLPO DI STATO IN USA

Blondet, come inviato speciale di Avvenire, era a 
Ground Zero; il suo libro è stato il primo a svelare i 

retroscena di questo “attentato”.

CHI COMANDA IN AMERICA
Nel logico sequel di “11 Settembre”, Blondet 

prosegue le indagini che descrivono non un at-
tentato islamico, ma un putsch organizzato dal 

governo USA e i servizi segreti israeliani.

OSAMA BIN MOSSAD
Terzo capitolo della saga blondettiana sul 9-11, 
al nemico americano: la lotta al “terrorismo” è al 

suo massimo sforzo

ISRAELE, USA,
IL TERRORISMO ISLAMICO

Quarto capitolo della saga contenente nuove 
rivelazioni e clamorosi approfondimenti

LA STRAGE DEI GENETISTI
Come nella trama di un “giallo” Blondet investiga 
anche sugli stranissimi casi di omicidio/suicidio 

verificatisi dopo il 9/11

STARE CON PUTIN?
Dopo l’11 settembre la Russia rappresenta la 

sola realtà capace difendere l’interesse naziona-
le invece di quello delle lobby globali 

ISRAELE, USA,

€ 10,00 € 13,00

€ 11,00 € 15,00

€ 12,00 € 15,00
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Pier Carlo Landucci (servo di Dio)

PRIMA CHE ABRAMO FOSSE, IO SONO

Uno straordinario testo di apologetica, defi nito “il libro più moderno sul 
problema più antico”, capace di illuminare razionalmente gli animi travia-
ti da ideologie anticattoliche. Partendo dalla vera scienza, da monsignor 
Landucci coltivata laureandosi in ingegneria civile, oltre che in fi losofi a 
e in teologia, l’autore dimostra l’esistenza di Dio attraverso il creato e 
giunge a scoprire la divinità di Cristo e la divinità della Chiesa cattolica.

REV. FR. JAMES L. MEAGHER
L’Ultima Cena del Signore
Come Cristo ha celebrato la Prima Messa
Come Cristo ha celebrato la Prima Messa mostra come le tradizioni 
cattoliche — in particolare quelle liturgiche — risalgano fi no ad Adamo. 
Come Cristo ha celebrato la Prima Messa ha qualcosa per tutti, ad ogni 
livello — dal principiante fi no allo studioso —, ed è un libro destinato a 
cambiare la prospettiva di molte persone. Un’opera capace di ridonare 
al pensiero cattolico la sua perfetta fi sionomia storica.

REV. FR. JAMES L. MEAGHER
L’origine dei Popoli e delle Religioni
Storia dei più grandi Imperi della Terra
Come i 58 discendenti di Noè fondarono tutte le nazioni dopo il diluvio. 
Scopo della presente opera è quello di voler mettere in luce gli elemen-
ti comuni ai più grandi Popoli ed alle più grandi Religioni del mondo, 
le quali indistintamente puntano tutte verso un’unica origine: l’Eden, e 
verso un’unica salvezza: Cristo.

PAOLO CALLIARI

Trattato di demonologia
Secondo la dottrina cattolica
La demonologia esposta nel presente trattato tenta di spiegare, attra-
verso fatti, dottrina e testimonianze, proprio questo, senza mai voler 
dimenticare che di fronte al cuore saldo nell’umiltà e nella verità, sa-
tana non può nulla: tanto si estende il suo potere quanto si estende la 
colpa umana.

€ 18,00

€ 23,00

€ 25,00

€ 20,00
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Franco Maria Radaelli
IL MISTERO DELLA
SINAGOGA BENDATA
Il testo, che si avvale dell’introduzione di monsignor Livi, affronta, in 
termini metafisici, storici e logici il tema della relazione tra la Chiesa 
e gli ebrei e sostiene l’assurdità logica e la pericolosità teologica di 
promuovere avvicinamenti fra le tre religioni monoteiste

Domenico Savino
OMICIDIO RITUALE EBRAICO
Storia di un’accusa
Davvero gli ebrei erano soliti uccidere dei cristiani, specie se bam-
bini, per prelevarne il sangue da utilizzare nei loro riti e nelle loro 
pratiche magiche? Un viaggio affascinante dentro uno dei misteri 
più oscuri della storia del giudaismo. 

don Julio Meinvielle

L’EBREO
Nel mistero della storia
Non è possibile comprendere il vero signifi cato della storia, né 
comprendere il reale significato degli eventi che viviamo, se si 
ignora il ruolo svolto dagli ebrei e il loro forte odio nei confronti del 
cristianesimo. 

I.B. PRANAITIS
I SEGRETI DELLA
DOTTRINA RABBINICA
I precetti che il Talmud impone all’ebreo contro i cristiani, 
comandando loro di disprezzarli, di impossessarsi dei loro beni, di 
mentire, di giurare il falso contro di loro in giudizio e di sterminarli 
senza pietà.

€ 30,00

€ 25,00

€ 15,00

€ 15,49
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  EBRAISMO



MAURIZIO BLONDET
LA DISFATTA 
EVOLUZIONISTA
L’uccellosauro ed altri animali
L’evoluzionismo non è altro che l’ennesimo tentativo 
di occultare Dio, facendo indietreggiare all’infinito nel 
tempo, e rendendolo confuso e nebuloso, l’evento della 
creazione: si tratta quindi di un tentativo “scientifico” di 
scristianizzazione quando la stessa scienza ha da tempo 
rigettato queste fantasiose teorie.

MAURIZIO BLONDET
Cretinismo scientifi co
e sterminio dell’umanità
La scienza coltiva un progetto, sempre meno occulto, di 
sterminio di parte dell’umanità, come Blondet denuncia 
con incredibile competenza scientifica per chi ha una 
formazione culturale umanista spaziando dagli OGM al 
Global Warming, dalle minacce di Pandemie curabili con 
vaccinazioni di massa, fino alla drammatica realtà legata 
al businnes dell’Oncologia.

Autori Vari

ABORTO
Il genocidio del XX secolo

Uomo fin dal primo giorno, sopprimere con l’aborto volon-
tario e diretto la vita che si accresce istante per istante 
è dunque, fin dal primo giorno, un reale ed indiscutibile 
omicidio: l’omicidio-aborto leggibile anche, in chiave so-
prannaturale, come un omicidio sacrificiale di carattere 
propriamente satanico.

€ 15,00

€ 25,00

€ 12,91

SCIENZE
19    
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      SAN TOMMASO D’AQUINO

CURZIO NITOGLIA

La sintesi del Tomismo
Invitiamo i lettori a studiare questo testo per avere una pano-
ramica seria e approfondita dei grandi temi aff rontati dall’A-
quinate nella sua produzione fi losofi ca e teologica. Che Dio 
ci conceda di poter conoscere sempre meglio tali princìpi per 
metterli in pratica e giungere a vederlo faccia a faccia.

CURZIO NITOGLIA
Commento alle XXIV TESI
del Tomismo
Le XXIV tesi tomistiche ci permettono di percorrere l’intera 
sostanza del tomismo in maniera diretta e semplice passan-
do attraverso i “principia et pronuntiata moscenza naturale e 
razionale dell’esistenza di un Atto puro.

CURZIO NITOGLIA
Breve vita di San Tommaso d’Aquino
PER CAPIRE MEGLIO LA SUA DOTTRINA
Il ritorno a S. Tommaso non è mai stato più urgente e ne-
cessario di oggi se si vuol sormontare lo smarrimento peri-
coloso degli spiriti di cui molti cristiani e soprattutto teologi 
offrono uno spettacolo deprimente.

CURZIO NITOGLIA

Piccolo Dizionario Tomista
Ma per capire bene la natura di questa scienza tomista, che 
ci spiega la realtà così come essa è, è necessario conosce-
re con precisione il significato dei termini impiegati dall’An-
gelico. Di qui l’idea e la realizzazione di questo Piccolo Di-
zionario del Tomismo.

€ 22,00

€ 15,00

€ 8,00

€ 11,00



PADRE PIO
21

GEDEONE LA SPADA

PADRE PIOPADRE PIO
Le verità nascosteLe verità nascoste
Attraverso quest’opera, abbiamo il vivo desiderio di far 
giungere ai lettori qualcosa di veramente “trasformante”. 
La sua lettura chiama urgentemente la preghiera

GEDEONE LA SPADA

Il I° libro dei miracoliIl I° libro dei miracoli
““Quei matti che guariscono”Quei matti che guariscono”
La documentata ricerca di questo libro riferisce alcuni dei 
prodigi operati da Dio per l’intercessione di Padre Pio. 
Essi ci insegnano che i miracoli non sono rarità ecce-
zionali, concessi qualche volta da un Dio lontano da noi.

GEDEONE LA SPADA

Il Ritorno di Padre PioIl Ritorno di Padre Pio
“Sono più vivo di prima”“Sono più vivo di prima”
L’opera terza di Gedeone la Spada approfondisce e porta 
a compimento quanto divulgato nel primo e vibrante scrit-
to, indagando il mistero riguardante S. Pio da Pietralcina.

GEDEONE LA SPADA

La straordinariaLa straordinaria
avventura di F. D.avventura di F. D.
La straordinariaLa straordinaria
avventura di F. D.
La straordinariaLa straordinaria
L’opera quarta di Gedeone la Spada ci parla di Fra’ Danie-
le Natale, umile frate laico sconosciuto al mondo, ma che 
è stato il discepolo prediletto di P. Pio.

€ 20,00

€ 16,00

€ 16,00

€ 28,00
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  IL NUOVO TESAMENTO

(Martini - Sales)

I QUATTRO EVANGELI
Nel 1911, della già  celeberrima Bibbia a cura di Mons. 
Antonio Martini († 1809), il domenicano Padre Sales († 
1935)operò l’intera revisione e correzione: ne scaturì una 
della versioni commentate dei sacri testi migliori della 
storia della Chiesa, per approfondimenti e spiritualità.

(I Quattro evangeli, 532 pp.)

ANTONIO MARTINI - MARCO SALES
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  IL NUOVO TESAMENTO

(Martini - Sales)

P. MARCO M. SALES O. P.

Gli Atti
degli Apostoli
L’opera di San Luca è un’incredibile ed avventurosa 
cronistoria di come la Chiesa venne fondata e si diffuse 
tra mille difficoltà e persecuzioni. I Giudei di Gerusalemme 
e della Diaspora cercarono in tutti i modi di opporsi alla 
dilatazione del regno di Gesù Cristo, di cui S. Pietro 
aperse le porte ai Gentili e che S. Paolo portò nel mondo 
pagano e fin nella capitale dell’Impero.

P. MARCO M. SALES O. P.

Le Lettere
degli Apostoli
Il corretto recupero di San Paolo e delle Lettere Cattoliche 
che formano il presente volume significherà poter 
crescere nella conoscenza Dio giorno dopo giorno, amare 
quando ci è possibile ciò che si è riconosciuto degno di 
tale sentimento, e, di conseguenza, poterci avventurare 
coraggiosamente nel territorio dell’imitazione.

P. MARCO M. SALES O. P.

Apocalisse
di San Giovanni
Apocalisse
di San Giovanni
Apocalisse

In mezzo a tante rovine l’Apocalisse non solo annunzia 
prossimo il trionfo di Gesù Cristo, ma lo descrive coi più 
vivi colori, e lo pone per così dire sotto gli occhi dei fedeli, 
i quali vengono così incoraggiati a restar fermi nella fede e 
a soffrire con pazienza le persecuzioni.

€ 13,60

€ 26,00

€ 13,00

  IL NUOVO TESAMENTO
(Martini - Sales)
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  IL VECCHIO TESAMENTO

(Martini - Sales)   IL VECCHIO TESAMENTO
(Martini - Sales - Girotti)

P. MARCO M. SALES O. P.

Il Pentateuco
Sotto l’aspetto storico e dottrinale nessun libro è compara-
bile col Pentateuco, che entro la stessa Bibbia sta all’altez-
za dei Vangeli, a cui dà un insostituibile fondamento, con 
l’idea centrale dell’elezione d’Israele e con il racconto della 
caduta originale dell’uomo e la promessa della restaurazio-
ne. Il padre Sales, dopo una portentosa Introduzione Gene-
rale, fa seguire il suo commento alle pagine più aff ascinanti 
della storia umana in cammino verso il Redentore.

P. MARCO M. SALES O. P.

Giosuè, Giudici,
Ruth, I e II Re
L’immagine di Samuele profeta fanciullo (in copertina del li-
bro), consacrato sin dal ventre materno a Dio da sua madre 
Anna, ben rappresenta il contraltare esistente tra le durez-
ze storiche di cui è costellato questo libro e la sublime dol-
cezza che permea tutto il racconto, ovvero quell’annunzio 
del Messia, di cui Samuele, ultimo giudice e tratto di unione 
tra la giudicatura e la monarchia, è una bella fi gura.

P. MARCO M. SALES O. P.

III e IV Re,
I e II Paralipomeni
Nel regno scismatico d’Israele, Dio invia molti profeti, i 
quali si sforzano di ricondurre il popolo alla purezza della 
vera fede. Il più celebre di essi fu Elia (in copertina del 
volume), che con il suo intrepido coraggio, coi suoi mira-
coli e con la sua vita, più di ogni altro si oppose al male, e 
rappresentò la severità dei giudizi di Dio.

€ 28,00

€ 24,00

€ 24,00
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  IL VECCHIO TESAMENTO

(Martini - Sales - Girotti)

P. MARCO M. SALES O. P.

Il Libro dei Salmi
Composto da 150 salmi, 80 dei quali ad opera di re Davide, 
il Salterio ci fa conoscere la parte più intima della religione 
d’Israele, degna preparazione ai grandi precetti del Vange-
lo. Consegnati da Gesù Cristo e dagli Apostoli alla Chiesa 
diventarono come il manuale della pietà cristiana.

P. GIUSEPPE GIROTTI O. P.

I Libri Sapienziali
La meditazione di questo libro è pertanto utilissima al cat-
tolico per fortificarlo contro la seduzione delle passioni, per 
inculcare in lui i veri e solidi princìpi che devono dirigerlo 
nella vita presente e renderlo degno della vita eterna.

P. GIUSEPPE GIROTTI O. P.

Il Libro di Isaia
In Isaia risplende un concetto fondamentale come quello 
dell’allargamento della salvezza, che da nazionale si fa 
universale nella Chiesa. Questo allargamento del campo 
d’azione è proprio del cattolicesimo in contrasto con la visione 
talmudica della salvezza riservata al solo popolo eletto.

P. MARCO M. SALES O. P.

I e II Esdra, Tobia,
Giuditta, Ester, Giobbe
In questo volume è contenuto il più grande insegnamento 
pedagogico, teologico e morale: Il tempo della vita presente 
non è tempo di riposo, ma tempo di fatiche e di prove.

€ 24,00

€ 25,00

€ 30,00

€ 24,00
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LA SACRA BIBBIA
Questa edizione del Sacro Libro — ante Concilio 
Vaticano II ed ante traduzione CEI degli anni ’70 — 
è la più adatta per chi desidera possedere una Bibbia 
completa, sicura e fedelmente tradotta (ovvero senza 
interpolazioni o manipolazioni “moderne” del testo) 

(1870 pagine, copertina cartonata,150 x 210)

GIUSEPPE RICCIOTTI

€ 70,00

La famosa Bibbia del Ricciotti



€ 14,00

IL SANTO
VANGELO

L’aspetto tanto bello di questo Vangelino del 1926 è che in esso, 
attraverso le note del padre Sales, si potrà riscoprire un piccolo ma 
sostanzioso corso di catechismo, perfetto per qualsiasi età, dove è 

contenuta quella soda e chiara e bella dottrina oggi andata perduta

DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO

Vangelino anni ’20La famosa Bibbia del Ricciotti
27



Nascita e ascesa di una Casa israelita

€ 20,00

Un’esperienza di lettura molto ricca ed interessante nella quale si 
ricaverà un’impressione sorprendente della natura, dell’opera, dei 

fini e della potenza della Famiglia Rothschild nel periodo della loro 
massima ascesa come Casa Mondiale.

LA FAMIGLIA
DEI ROTHSCHILD

28– 28 –28



LUCE DIVINA
Catechismo della Dottrina Cristiana di San Pio XCatechismo della Dottrina Cristiana di San Pio XCatechismo della Dottrina Cristiana di San Pio XCatechismo della Dottrina Cristiana di San Pio XCatechismo della Dottrina Cristiana di San Pio XCatechismo della Dottrina Cristiana di San Pio X

CORSO DI RELIGIONE

LUCE DIVINA venne redatto nel 1956/1957 secondo i programmi catechi-
stici del 30 marzo 1952. È un corso completo di Catechismo tradizionale. 

Con l’Imprimatur (luglio 1957) del cardinale Maurilio Fossati, questo 
Corso di Religione venne concepito per essere facilmente studiato e sem-
plicemente spiegato dagli insegnanti in maniera piacevolmente profonda.

(242 pagg.)
1 - IL DOGMA 2 - LA LEGGE

(232 pagg.)
3 - LA GRAZIA

(278 pagg.)

€ 20,40

€ 20,00

€ 21,00

UN CORSO DI CATECHISMO ANNI ’50

LA FAMIGLIA
DEI ROTHSCHILD

29
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Concilio Vaticano II

CURZIO NITOGLIA

IL PRIMATO DEL PAPAIL PRIMATO DEL PAPA
DA L L A  M O N A R C H I A  D I V I N A  A L  C O N C I L I A R I S M O

Questo fondamentale testo di don Curzio Nitoglia dimostre-
rà dove errano coloro che desiderano e pretendono una 
Chiesa ed un Papato sempre ideale (come spesso accade 
nell’ambiente della tradizione) rischiando così di vivere in 
una Chiesa e in un Papato virtuale, che è irreale. senza il 
Capo o il Vicario di Cristo, la Chiesa si dissolverebbe

PIERRE VIRION

Mistero d’iniquità
«Questa è l’ora del potere delle tenebre»
Virion collega il Mistero d’Iniquità al Vaticano II, ove, tra-
mite la collegialità, l’ecumenismo e la libertà delle false re-
ligioni, la potenza sociale, restauratrice ed antisovversiva 
del Papato e della Chiesa è andata via via scemando. A 
partire da allora, si manifesta con sempre maggior vigore il 
Mysterium Iniquitatis in tutta la sua inaudita ferocia.

Rev. Ralph M. Wiltgen S.v.d.

Il Reno si getta nel Tevere
IL CONCILIO SCONOSCIUTO

Per la prima volta tradotta e pubblicata in italiano dal 
1967, Il Reno si getta nel Tevere rimane incontestabilmen-
te il miglior resoconto del Concilio Vaticano II mai apparso 
per iscritto. A chiunque voglia comprendere le dinamiche e 
le forze che oggi plasmano la direzione della Chiesa cat-
tolica è suggerita la lettura di questo libro.

€ 15,00

€ 15,00

€ 23,00



31            DON CURZIO NITOGLIAConcilio Vaticano II

LE FORZE OCCULTE
Un unico Tempio ed una sola Repubblica 

universale sotto il giogo di Israele e dell’America

SINTESI della POLITICA
La politica odierna va combattuta con la metafi sica 

e la fi losofi a politica perenne e tradizionale

ROMA, GIUDAISMO
e CRISTIANESIMO

L’opera appresenta uno tra i più grandi aff reschi 
storico-teologici mai tentati

I LUBAVICH
La Massoneria trans/umanista e quella panteista 

sono i diversi  tentacoli di una sola piovra

 FORZE OCCULTE

ROMA, GIUDAISMO

€ 15,00

€ 10,00

€ 30,00

€ 16,00

I LUBAVICH

NOVITÀ

DA DIO
AL SUPERUOMO

I poteri della élite del Nuovo Ordine Mondiale 
daranno nascita ad un mondo transumanato

€ 13,00



I CLASSICI DELLA TRADIZIONE

I testi di questa collana,
in un’epoca di apostasia dalla fede,
rinfrancano la speranza in un ritorno
all’ideale di vita cristiano.
Scelti attraverso un’accurata selezione,
ristampati dopo decenni di assenza,

i Classici della Tradizione Cattolica
sono opere sicure e salde,
alla cui luce il cattolico potrà perfezionarsi,
nella cui fedeltà il cattolico potrà riposare



IL CAVALLO di TROIA
nella CITTÀ di DIO

L’opera si rivolge a chi è legato all’ortodossia e 
interessato alle drammatiche vicende della Chiesa

L’ANTICRISTO
L’uomo più fatale della storia

La lettura di questo testo è indispensabile per 
capire bene qual è la vera natura dell’Anticristo

€ 12,00

1 2

IL PROBLEMA
dell’ORA PRESENTE (vol. 1 e 2)

Il testo viene universalmente considerato come la 
summa del pensiero cattolico antisovversivo

€ 27,00 € 14,40

3 4

IL BALUARDO
Discorsi sui valori cristiani

I pensieri del Card. Ottaviani su quegli argomenti 
che agitavano l’animo di Pio XII dal 1951 al 1958

33

€ 16,90

        Classici Cattolici 1-4        



L’INTELLIGENZA in
PERICOLO di MORTE

Questo libro descrive il dramma della civiltà con-
temporanea, tentandone una coraggiosa sintesi

TEILHARD
DE CHARDIN

Landucci spiega perché le tesi teilhardiane sono 
dannose per il cammino ascetico e la vita cristiana

€ 10,00

5 6

COMPLOTTO
CONTRO LA CHIESA

Un’opera vitale che narra con semplicità la storia 
“sotterranea” di infi ltrazione del Cristianesimo

€ 20,00

LA GRANDE
ERESIA

Il senso tragico della grande eresia: l’apertura 
della Chiesa al mondo moderno

€ 12,00

7 8

€ 14,00

34
        Classici Cattolici 5-8



L’AMERICANISMO
e la congiura anticristiana

Questo testo aiuta a capire la corruzione geopoliti-
ca (ordine mondiale) e religiosa (modernismo).

PER PADRE
IL DIAVOLO

Se il Giudaismo è veramente ribelle a Dio,
Lucifero è veramente il suo simbolo

€ 24,00

9 10

VITA
di MARIA

Il miglior libro che può aiutarci a capire la vita, le 
opere e la spiritualità della Madre di Dio

€ 17,00

11 12

ASCETICA
CRISTIANA

I fi ni ascetici spiegati da mons. Landucci insegna-
no la via alla divinizzazione della nostra anima

€ 18,00

€ 13,00

35
        Classici Cattolici 9-12        



DIZIONARIO di
DOMMATICA

Questo Dizionario è un capolavoro di precisione e 
sintesi di 2000 anni di teologia

IL PRINCIPE
CRISTIANO

Il libro del Ribadeneyra aiuta a far propri i princìpi 
della fi losofi a politica aristotelico/tomistica

€ 18,00

13 14

COMPENDIO di TEOLOGIA 
FONDAMENTALE

Il Trattato di Teologia del sac. A. Lang dà al pubbli-
co l’essenziale per una buona formazione cattolica

€ 25,00

Dalla CABALA
al PROGRESSISMO

La monumentale opera di don Julio Meinvielle 
sulla Càbala e suoi infl ussi nella storia mondiale

€ 28,00

15 16

€ 24,00

36
        Classici Cattolici 13-16



VITA di
GESÙ CRISTO

Un libro che segue passo passo, quasi da “testi-
mone oculare”, la vita dell’Uomo-Dio

VITA
SPIRITUALE

L’opera del padre Lagrange può essere propria-
mente defi nita “L’Arte della guerra” per il cristiano

€ 17,00

17 18

L’IO
di CRISTO

Le meraviglie della scienza multiforme dell’anima 
e del Corpo di Cristo spiegate dal card. Parente

€ 23,00

19 20

LA FRAMMASSONERIA
SINAGOGA di SATANA

L’inferno, la Sinagoga e l’apostasia descritta 
nell’intramontabile opera di Mons. Meurin

€ 30,00

€ 25,00

37
        Classici Cattolici 17-20        



DIZIONARIO di
MORALE (2 voll.)

Strumento pratico e guida effi  cace a tutta la scien-
za della vita cristiana di ogni giorno

IL CUORE
di GESÙ

Il capolavoro di padre Agostini riporta al centro
della vita cristiana il più grande mistero dei tempi

€ 24,00

21 22

PAOLO
APOSTOLO

San Paolo, dominatore del tempo e dello spazio, 
nella monumentale opera dell’abate Ricciotti

€ 28,00

DIZIONARIO
BIBLICO

La guida defi nitiva per leggere, approfondire
e meditare la Sacra Scrittura

€ 35,00

23 24

€ 60,00

38
        Classici Cattolici 21-24



IN CRISTO
GESÙ

In questo tempo di tribolazione non v’è nulla di più 
fecondo della dottrina sul Corpo mistico di Gesù 

COMPENDIO di
TEOLOGIA ASCETICA

Un monumento dell’insegnamento cattolico, per 
intendere meglio la natura della vita cristiana

€ 28,00

25 26

GIUDAISMO
E VATICANO

Il mondo Cristiano smantellato per costruirne
uno nuovo nel quale l’ebreo sarà la guida suprema

€ 18,00

27 28

€ 15,00

39

DIZIONARIO
di MARIOLOGIA

Un’opera in cui è contenuta la dottrina
autenticamente cattolica sulla Madonna

€ 33,00

        Classici Cattolici 25-28        



GESÙ CRISTO
NEI NOSTRI FRATELLI

Padre Plus spiega la vera fratellanza,
opposta a quella massonica 

29

€ 16,00

30

31

STORIA D’ISRAELE
(DALLE ORIGINI ALL’ESILIO)
Le grandi linee d’una storia religiosa,

tracciate dal più grande scrittore-biblista italiano

€ 50,00

SAN GIUSEPPE
NEL VANGELO

Mons. Landucci tenta di cogliere le sconfi nate 
profondità che rifulgono in S. Giuseppe

€ 13,00

32/1

MANUALE
DI DOGMATICA (v. 1)

Questa opera serve ad illuminare e fortifi care
i fedeli con solidi e vittoriosi insegnamenti. 

€ 34,00

40
        Classici Cattolici 29-32



MANUALE
DI DOGMATICA (v. 2)

Questa opera serve ad illuminare e fortifi care
i fedeli con solidi e vittoriosi insegnamenti. 

32/2

€ 32,00

34 36

33

UN SEGRETO
DI FELICITÀ

Questo libro è un capolavoro di spiritualità mariana 
e una vera miniera di pratiche di pietà

€ 48,00

CHIESA
e STATO

L’indirizzo preciso di quanti bramano essere fedeli 
alla Chiesa di Cristo è contenuto in questo libro

€ 28,00

35

M A R I A
NELLA NOSTRA STORIA DIVINA

Queste pagine sulla SS.ma Vergine sono un picco-
lo capolavoro di semplicità e di bellezza.

€ 14,00

CHIESACHIESA

NOVITÀ

41
        Classici Cattolici 32-35        



INSEGNAMENTI
di SAN PIO X

«L’azione di Cristo negli individui,
nella famiglia e nella società»

36

€ 15,00

37

38 39

IN
PREPARAZIONE

CATECHISMO
CATTOLICO

Un testo raro, integralmente cattolico, che insegna 
la dottrina cristiana in maniera perfetta

€ 25,00

42

La lotta per il dominio della città temporale
per metterla sotto il potere dell’Anticristo

€ 27,00

NOVITÀ

La Città di Cristo
e la Città dell’Anticristo

        Classici Cattolici 36-39



IN
PREPARAZIONE

IN
PREPARAZIONE

IN
PREPARAZIONE

IN
PREPARAZIONE

40

42

41

43

43



La Dittatura delle Potenze occulte

I testi di questa collana,
svelano il lato nascosto,

o meglio, “tenuto nascosto”.
Questi testi, per la prima volta

tradotti direttamente da Effedieffe
o recuperati dopo essere scomparsi,

dimostrano al lettore perché
al Govermo Mondiale,

ovvero quello anticattolico,
si deve resistere, anche a costo

di qualche sacrificio personale.

COLLANA



LE FORZE SEGRETE
DELLA RIVOLUZIONE

La realtà della congiura che il Giudaismo, tramite 
la Massoneria, ha ordito contro la Cristianità

IL GIUDEO
AMERICANISMO

Il vero e scatenante problema dell’ora presente, 
che ci ha portati sull’orlo del confl itto nucleare

€ 20,00

1 2

€ 18,00

4

LA RIVOLUZIONE
LITURGICA

Un testo che spiega con grande chiarezza l’opera 
di sovversione attraverso la riforma liturgica

€ 17,00

3

LA MISTERIOSA
INTERNAZIONALE GIUDAICA

Una delle chiavi del dramma che sta sconvolgendo 
il mondo e che minaccia di annientare la civiltà.

€ 18,00

4

45
         Le Potenze occulte 1-4                  



La vera Storia
I testi di questa collana,
recano un segno che li contraddistingue:
da essi emerge la realtà del complotto
ai più alti livelli, di cui il primo
e più importante è quello contro Cristo.
Di conseguenza, la Vera Storia
ha per connotato distintivo di essere anche
una «Storia delle Società Segrete»,
in quanto essa racconta come
le rivoluzioni e le guerre
che si sono succedute da secoli ad oggi
siano state volute e preparate

da una congiura anticristiana.

collana



LA CHIESA ROMANA
DI FRONTE ALLA RIVOLUZIONE (t. 1)
Questa opera è essenziale per la comprensione 
dei cambiamenti avvenuti nella Chiesa cattolica

1 2

€ 25,00

3 4
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Jean-François Mayer
Le sette
Un “prezioso volume”, che contiene “uno sguardo d’insie-
me sulle nuove religioni contemporanee” tra cui la Chiesa 
dell’Unificazione fondata dal reverendo Moon, le religioni 
cosiddette “scientifiche” (quali Scientology e i vari gruppi 
“ufologici”) e gli Hare Krishna o i movimenti facenti capo a 
Bhagwan Shree Rajneesh e a Sathya Sai Baba

CESNUR
La sfi da della reincarnazione
Come e perchè la credenza nella reincarnazione si sia dif-
fusa in Occidente e qual è la risposta della Chiesa catto-
lica? In questo studio si spiegano gli ambienti ed i tragitti, 
insieme semplici e insidiosi, della propaganda reincarna-
zionista nel panorama religioso italiano.

CESNUR

Tra Leghe e Nazionalismi
Massimo Introvigne e Luigi Barzano propongono un ampio 
confronto fra le teorie della “religione civile” e la storia, i 
programmi, il linguaggio e lo spessore sociologico della 
Lega Lombarda e della Lega nord, chiedendosi, a titolo di 
ipotesi interpretativa, se non ci si trovi di fronte a un’enne-
sima forma nuova di “religione civile”.

€ 5,16

€ 8,26

€ 9,30

  L’ORSA MINORE



  

CERTAMEN XIV
- U.S.A.: “arroganza” o “solitudine”, di Maurizio Blondet 
- Ha un futuro l’Europa?, di Maurizio Blondet 
- L’eleganza come apostolato, di Maurizio Blondet 
- Blade Runner, la domanda primaria, di Maurizio Blondet 
- U.S.A.; il mito del “grande satana”, di Piero Vassallo
- Perversione sessuale e violenza insensata, di Piero Vassallo 

CERTAMEN XV
- Lo spirito shivaita all’inizio del terzo millennio, di Siro Mazza 
- Malattie della mente e dello spirito, di Alessandro Massobrio
- L’anima inquieta dell’Occidente, di Cecilia Gatto Trocchi 
- Sulla “filosofia politica” israeliana, di Maurizio Blondet
- L’illusione globale e’ finita?, di Maurizio Blondet
- Il globo e’ in deficit, di Maurizio Blondet 

CERTAMEN XVI
- Chi e’ l’Anticristo, di Maurizio Blondet 
- La Chiesa dopo lo scandalo, di Maurizio Blondet 
- Il “mandato di cattura europeo”, di Maurizio Blondet 
- Il nemico di Bush: l’euro, ossia l’Europa, di Maurizio Blondet
- Giovanni Gentile tra modernita’ e metafisica, di Piero Vassallo
- Le ragioni degli oppositori tomisti a Maritain, di Piero Vassallo 

CERTAMEN XVII
- Bin Laden e Bush: due famiglie, stessi affari, di M. Blondet
- Americanismo, di Maurizio Blondet
- Sovranita’ della famiglia e liberta’ dal divorzio, di E.Artiglieri
- Disintegrazione della famiglia, di Mario Spataro
- La “tragedia” della scuola italiana, di Matteo D’Amico
- Il monoteismo primordiale, di Piero Vassallo

€ 8,00

€ 8,00

€ 8,00

€ 8,00
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COME ORDINARE

Visitate il nostro negozio online

www.effedieffeshop.com

dove troverete tutte le offerte e gli sconti sulle nostre edizioni.
Ordinare è semplicissimo ed è possibile anche telefonicamente:

CONTATTI

335.45.74.64
E-mail: info@eff edieff e.com
Web:  www.eff edieff e.com | www.eff edieff eshop.com

Per chi, oltre al libro di carta, volesse rimanere in-
formato sugli avvenimenti e le tematiche ignorate 
dai media e leggere articoli inediti, è possibile visi-
tare il nostro sito online

www.effedieffe.com



 quis ut deus ?


