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 Questo libro vuole costituire un sintetico apporto Questo libro vuole costituire un sintetico apporto
politologico allo studio del fascismo mussoliniano,politologico allo studio del fascismo mussoliniano,
cercando di tratteggiare i principi ideologicicercando di tratteggiare i principi ideologici
fondamentali di cio che gli intellettuali fascistifondamentali di cio che gli intellettuali fascisti
consideravano come fondamento razionale dellaconsideravano come fondamento razionale della
loro dottrina politica. Una dottrina di matriceloro dottrina politica. Una dottrina di matrice
spirituale dotata di radici culturali profonde e protesaspirituale dotata di radici culturali profonde e protesa
nella creazione di un nuovo ordine politico,nella creazione di un nuovo ordine politico,
economico e culturale di portata rivoluzionaria,economico e culturale di portata rivoluzionaria,
fondato sulla rinascita di quei principi etici universalifondato sulla rinascita di quei principi etici universali
considerati immanenti allo spirito di ogni individuoconsiderati immanenti allo spirito di ogni individuo
libero.libero.
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  Prima di presentarmi, permettimi di dirti che questo  Prima di presentarmi, permettimi di dirti che questo
ebook NON è dedicato alle HYIP! Non sai cosa siaebook NON è dedicato alle HYIP! Non sai cosa sia
una HYIP? Bene… Ti riporto la definizione diuna HYIP? Bene… Ti riporto la definizione di
WIKIpedia al link: https://en.wikipedia.org/wiki/High-WIKIpedia al link: https://en.wikipedia.org/wiki/High-
yield_investment_program A high-yield investyield_investment_program A high-yield invest
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 EDIZIONE SPECIALE: CONTIENE UN EDIZIONE SPECIALE: CONTIENE UN
ESTRATTO DEL NUOVO ROMANZORomanticoESTRATTO DEL NUOVO ROMANZORomantico
come Notting HillDivertente come I love shoppingUncome Notting HillDivertente come I love shoppingUn
successo nato dal passaparolaUn esordio a cui nonsuccesso nato dal passaparolaUn esordio a cui non
riuscirai a resistereFare un regalo non è sempreriuscirai a resistereFare un regalo non è sempre
facile. Lo sa bene la giovane Cloverfacile. Lo sa bene la giovane Clover

La spada e la croce. Guida alla conoscenza deiLa spada e la croce. Guida alla conoscenza dei
grandi ordini cavallereschigrandi ordini cavallereschi

 L'epopea dei cavalieri di Cristo che hanno scritto L'epopea dei cavalieri di Cristo che hanno scritto
una delle pagine più epiche della storiauna delle pagine più epiche della storia
dell'Occidente europeo. Il testo, agile e sintetico, èdell'Occidente europeo. Il testo, agile e sintetico, è
corredato da immagini e cartine originali.corredato da immagini e cartine originali.

Vita degli elfiVita degli elfi

 L'attesissimo ritorno di Muriel Barbery, un romanzo L'attesissimo ritorno di Muriel Barbery, un romanzo
sorprendente e commovente sul linguaggiosorprendente e commovente sul linguaggio
misterioso della natura.Maria vive in uno sperdutomisterioso della natura.Maria vive in uno sperduto
villaggio francese, in Borgogna, dove scopre divillaggio francese, in Borgogna, dove scopre di
saper comunicare con la natura. A centinaia disaper comunicare con la natura. A centinaia di
chilometri di distanza, nelle campagne italiane, Clachilometri di distanza, nelle campagne italiane, Cla
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