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PREFAZIONE del Cav. Luca Monti

È con orgoglio ed umiltà, che scrivo questa prefazione. Orgoglio ed 
umiltà sono due sentimenti contrapposti e contrastanti, ma che si presta-
no, entrambi, a questo caso specifico. Da un lato, infatti, l’essere stato 
scelto da Leo per introdurre quello che, personalmente, da lettore attento 
ed evoluto quale ritengo di essere, e, soprattutto, da scrittore quale sono, 
considero il suo miglior libro, mi riempie di orgoglio.
Da un altro lato, però, mi sento a disagio per tale onore concessomi, 
avendo la consapevolezza di non essere allo stesso livello dell’autore, e 
proprio da questo disagio nasce l’umiltà, che però va intesa non in senso 
cristiano, o comunque religioso, quindi come un valore, od una virtù, 
bensì nel senso del famoso assioma socratico “So di non sapere”. Cito 
non a caso il grande filosofo ateniese perché egli fu il primo a spingere 
l’uomo verso la ricerca della comprensione di realtà metafisiche, non 
riscontrabili dai cinque sensi corporei. Si tratta, infatti, di quella stessa 
comprensione, e di quelle stesse realtà, che troviamo in questo libro di 
Zagami, che similmente a Socrate resta ostico ai lettori più superficiali, 
agli occhi dei quali può passare magari per uno dei tanti, troppi, mito-
mani complottisti che popolano l’epoca nella quale viviamo, così buia e 
vuota spiritualmente. 
In realtà, per chi sia, come il sottoscritto, e spero tanti altri, animato dalla 
volontà di cum-prendere, vale a dire, abbracciare, secondo l’etimologia 
latina della parola “comprensione” certe tematiche che, più che esoteri-
che, definirei fondamentalmente archetipiche, questo libro di Leo Lyon 
Zagami apre orizzonti nuovi di conoscenza. Si trovano, infatti, nell’ope-
ra, risposte alle domande che da sempre assillano l’umanità: “Chi sia-
mo? Da dove veniamo? Dove andiamo”? Quelle stesse risposte che ci 
vengono sistematicamente negate da millenni, da chi, invece, avrebbe il 
dovere etico e morale di darcele, senza nascondere la verità o mistificare 
le evidenze date dai simboli contenuti, ad esempio, in molte opere d’arte, 



religiosa e non. Certo gli scettici potranno sempre argomentare ricorren-
do a raffinati sofismi vagamente epicurei, sostenendo che non dovremmo 
occuparci di tali tematiche perché inutili o semplicemente, incredibili ed 
indimostrabili, ma ad essi io rispondo tornando alla saggezza socratica, 
e ricordando loro che se anche non si occupano di queste entità, queste 
entità si occuperanno di loro, nel bene e nel male.
Leggere questo libro di Zagami diventa quindi non particolarmente pia-
cevole od utile, ma fondamentale per capire come poter agire contro que-
ste forze occulte dopo averle conosciute in profondità. Leggete dunque, 
leggete questo libro di Leo Lyon Zagami, meditatelo, e soprattutto agi-
te, secondo la vostra coscienza risvegliata dal torpore, e ribellatevi con 
la forza della vostra conoscenza alla massificazione dell’umanità che le 
forze del male vogliono imporci, perché solo attraverso la conoscenza, 
intesa come gnosi, e vissuta sia sul piano interiore che su quello comu-
nitario armonizzando il livello esoterico spirituale con quello esoerico 
materiale, si può arrivare veramente a scavare oscure e profonde prigioni 
al vizio, ed a lavorare per il bene ed il progresso dell’umanità.

Luca Monti







INTRODUZIONE dell’Autore

L’ingresso dell’Aspirante nella Sala Sacra della Societas Rosacruciana 
in Anglia è fatta seguendo quest’ordine: entrano l’Araldo e il Secondo 
Araldo, poi: il Conduttore dei Novizi e l’Aspirante, infine arriva il Por-
tatore di Torcia. Si compiono cinque giri della Sala Sacra, secondo il 
cammino del Sole, verso cui sono rivolti Fratres e Officianti, durante i 
quali viene cantata la seguente ode:

Prima che Dio cominciasse l’Universo, tutta la materia giaceva in un rozzo ammasso
Devastato dal disordine selvaggio, né conosceva la luce un fievole raggio
Mentre l’oscurità regnava incontrollata su tutta la confusione
Allora Dio si levò, scagliò i suoi tuoni, e comandò agli elementi di sollevarsi
Nell’Aria sospese il Mondo pendente, e su di esso sparse i cieli azzurri;
Fece muovere in circolo le stelle, e al centro pose il sole.
Poi creò l’Uomo dalla polvere, e lo formò con un’Anima vivente
Gli affidò tutte le cose, e lo fece Signore di tutto quanto
Eppure egli si mostrò ingrato verso il Cielo, e fu cacciato dall’Eden.
Di là derivarono tutte le nostre sventure, né l’umanità poté condividere una consolazione
Finché i Rosicruciani non nacquero e formarono un altro Eden qui:
Dove il vero piacere regna eternamente, e recupera la nativa innocenza.
Qui scorrono fontane di cristallo, qui nulla che sia vile può entrare
Qui l’Albero della Conoscenza cresce davvero, i cui frutti assaporiamo, ma liberi dal peccato
Mentre la dolce amicizia davvero abbonda, e gli Angeli guardiani si librano attorno.

Questo accenno agli Angeli Guardiani nei rituali della Societas Rosi-
cruciana in Anglia e le parole cantate dagli officianti, vogliono essere 
il preambolo per un mio nuovo lavoro di approfondimento sui rituali 
degli Illuminati delle varie tradizioni in relazione al mondo invisibile e 
all’influenza di quelli che chiamiamo a volte Capi Segreti, altre Maestri 
Invisibili, e altre ancora Superiori Sconosciuti, e l’influenza che costo-



ro hanno realmente avuto sulla storia dell’umanità. Soprattutto come ex 
Comandante della Rosacroce (presso la Fraternitas Rosicruciana Anti-
qua) e attuale Gran Maestro dell’Ordo illuminatorum Universalis, oltre 
che in passato frammassone di vari Riti e Ordini, faccio tutto questo 
innanzitutto per conservare per le generazioni future la memoria storica 
su questa realtà invisibile ai più, che ha però influito (che lo si voglia 
accettare o no) sulla nostra società attuale su quelle passate fin dall’an-
tica Atlantide. Una tradizione millenaria che troviamo in tutte le scuole 
misteriche, così come nella storia e nelle pratiche delle varie religioni, ci 
lega a esseri misteriosi e invisibili, tramite particolari luoghi di accesso 
a realtà multidimensionali messe in moto da conoscenze e rituali segreti 
che pochi hanno avuto il coraggio di divulgare nel corso della storia.

Nel Capitolo IX del libro Magick Without Tears del celebre mago Aleister 
Crowley (il suo vero nome era Edward Alexander Crowley 1875–1947) 
dal titolo “Capi Segreti”, troviamo una lettera indirizzata a una Sorel-
la degli Illuminati dell’A.’.A.’. (Astrum Argentum), una confraternità 
magica fondata da Crowley nel 1907, dove si parla in maniera chiara e 
inequivocabile della questione, sottolineando come vedrete il suo voler 
essere “rigido” rispetto alla curiosità dei suoi stessi discepoli sul tema 
dei Capi Segreti: «Cara Soror, fai ciò che vuoi sarà tutta la Legge. Sono 
molto contento, dato che un tempo fui costretto ad essere rigido e cru-
do riguardo l’impertinente curiosità, nel notare che il tuo desiderio di 
essere informata riguardo i Capi Segreti dell’ A.’.A.’. è giustificato; è 
certamente di primaria importanza il fatto che, sia tu che io, dovremmo 
avere la sufficiente chiarezza nelle nostre menti riguardo a Coloro sotto 
la cui giurisdizione e tutela entrambi lavoriamo». 
Crowley spiega in seguito il ruolo del “Capo Segreto” in relazione alle 
Società Segrete di cui fa parte, sottolineando che «il “Capo” è così tanto 
superiore a me che io posso fidarmi di Lui per compiere i passi necessa-
ri, ogni volta che il contatto fosse utile; per altro, c’è un sentiero sempre 
aperto che è perfettamente sufficiente per tutte le possibili contingen-
ze». 
Quale sarebbe allora questo “sentiero sempre aperto”? Ebbene, spiegare 
cosa unisce questi misteriosi esseri alla complessa gerarchia del network 
degli Illuminati, alla mia esperienza personale, alla creazione dell’essere 



umano, e ai più grandi Profeti e Maghi della storia, chiarirà questa mia 
domanda e sarà la missione di questo mio nuovo libro che vuole conti-
nuare il progetto rivelatore inaugurato con i primi tre volumi della mia 
Trilogia Le Confessioni di un illuminato, per arrivare a essere, se possi-
bile, il quarto volume che completa la mia opera divulgatoria riguardo a 
certe tematiche che dopo aver scritto la Trilogia sentivo in me necessitare 
di un ulteriore approfondimento. Di recente (se così può ancora definire 
il secolo scorso) l’unico membro di alto livello degli illuminati che fece 
una cosa del genere, pubblicando e commentando poi con dovizia di 
particolari le tradizioni e i rituali di una Confraternità di Illuminati, in 
questo caso la Golden Dawn nata nell’Inghilterra Vittoriana, fu un certo 
Israel Regardie, che era poi nientemeno che l’ex segretario del soprataci-
tato Aleister Crowley, il quale come sapete militò anche lui nella Golden 
Dawn (L’Alba Dorata) fino alla sua eventuale implosione, che avvenne 
in parte anche per la sua controversa presenza e azione disgregatrice. 
Regardie, personaggio in realtà molto più mite e saggio di Crowley, era 
tra l’altro anche membro della Societas Rosicruciana in America, il cor-
rispettivo statunitense dell’iglesissima Societas Rosicruciana in Anglia. 
Si tratta di una confraternita che tuttora raccoglie l’èlite di una certa Mas-
soneria di stampo anglosassone in giro per il mondo e di cui ho citato in 
apertura l’ingresso dell’Aspirante nella “Sala Sacra” per introdurvi in 
maniera quasi iniziatica a questa mia nuova opera. 
Nel 1934 Regardie entrò poi nella Stella Mattutina, un’organizzazione 
derivata dall’Ordine Ermetico della Golden Dawn che a sua volta de-
rivava dalla Societas Rosicruciana in Anglia (meglio nota con l’acro-
nimo S.R.I.A.). Quando il gruppo si sciolse definitivamente in questa 
sua nuova emanazione, Regardie acquisì la maggior parte dei documenti 
dell’Ordine e scrisse un libro sulla Golden Dawn che gli attirò quasi su-
bito l’inimicizia di molti ex membri e la reputazione di spergiuro a causa 
delle informazioni rivelate al mondo profano. Come leggerete in seguito, 
questo atteggiamento continua ancora oggi per chi tenta di rivelare cer-
ti segreti, come nel caso di Allen H. Greenfield, altra figura rivelatoria 
nel panorama degli Illuminati contemporanei, costretto ad abbandonare 
l’Ordo Templi Orientis in parte anche per le rivelazioni fatte nei suoi libri. 
Scrivo tutto questo perché il libro di Regardie al di là di tutto trasformò il 
lavoro dell’Ordine in una branca completamente nuova della Tradizione 



Occulta occidentale. Come Regardie osservò nel suo lavoro Il Giardino 
dei Melograni: «… è essenziale che l’intero sistema sia mostrato pubbli-
camente così che non vada perso per l’umanità. Poiché è l’eredità di ogni 
uomo e donna – il loro diritto di nascita spirituale». Difatti le varie or-
ganizzazioni occulte che si dichiarano oggi derivate dall’originaria Gol-
den Dawn, e i sistemi di magia da esse praticati, devono la loro attuale 
esistenza e popolarità proprio al lavoro di Regardie. E in futuro chi lo sa 
se i segreti della tradizione iniziatica occidentale verranno conservati in 
mani più capaci delle attuali anche in parte grazie a queste mie pubblica-
zioni legate alle mie ricerche e al mio operato nell’Ordo illuminatorum 
Universalis, rivolte però non solo agli iniziati nel senso più stretto della 
parola ma a tutti i lettori capaci di coglierne il vero significato. Così 
saranno sempre di più coloro che capiranno, si renderanno consapevoli, 
e sapranno distinguere “gli Angeli guardiani” che “si librano attorno”, 
come recita il rituale di apertura ai novizi della S.R.I.A., dai demoni mal-
vagi, con cui collaborano invece gli adoratori del male, da cui bisogna 
stare lontani il più possibile perché sono servi senza anima della perver-
sione pronti a schiavizzarci. Ricordatevi che anche quando queste entità 
cercano un “contatto” con voi, sia direttamente che tramite l’Eggregore 
di una setta, siete poi voi in ultima istanza a doverlo accettare. L’essere 
alieno di fronte a voi potrebbe essere un angelo, un messaggero di Dio, 
ma il più delle volte risulterà essere purtroppo il solito angelo cattivo o 
trickster demonico; con questo libro spero di aiutarvi a capire meglio la 
differenza tra il bene e il male, così da poterli distinguere.
San Tommaso D’Aquino (1225-1274), affrontando l’argomento degli 
angeli cattivi nel la somma teologica, si pone le seguenti domande: «Stu-
diamo ora l’ordinamento degli angeli cattivi. Sull’argomento si presen-
tano quattro quesiti: 1. Tra i demoni esistono degli ordini gerarchici? 2. 
Tra essi esiste un’autorità? 3. Uno illumina l’altro? 4. Sono sottoposti 
all’autorità degli angeli buoni?».

Le risposte di D’Aquino sono in sintesi quelle che includerò qui di se-
guito intervellate dai miei approfondimenti, e credo siano utili in que-
sta mia introduzione per capire meglio come stanno le cose visto che 
l’opera dell’Aquinate è considerata essenziale anche per i gesuiti e più 
in generale per gli esorcisti della Chiesa di Roma: Solo nel bene esiste 



l’ordine, quindi nel male troviamo ovviamente il disordine, ma come ci 
ricorda D’Aquino poco più in la, «L’ordinamento dei demoni è sacro se 
considerato dalla parte di Dio ordinante: poiché egli si serve dei demoni 
per se stesso. Non è però sacro dalla parte della loro volontà: poiché i 
demoni abusano della loro natura per il male». Insomma sembrerebbe 
che i demoni, o più generale queste entità, siano quasi un male necessario 
nel Regno di Dio, ma sono comunque dei ribelli, quindi se non ci fosse 
l’autorità suprema di Dio farebbero un po’ di testa loro come cercano di 
fare quasi sempre.
Non esistendo l’ordine non può esistere un’autorità suprema tra i demo-
ni, ma come ci dice D’Aquino «le loro azioni sono subordinate a quelle 
dei superiori» aggiungendo che «I demoni non sono uguali tra loro: per-
ciò tra essi esiste una subordinazione naturale», quindi vi è in ogni caso 
una sorta di gerarchia “naturale” del male.
Sembrerebbe che un demone superiore possa illuminarne uno inferiore, 
ma ovviamente la vera illuminazione può venire solo da Dio. L’ateo non 
crederà a questa affermazione dell’Aquinate o al mio voler approfondire 
la natura degli angeli caduti, quasi si stesse parlando di una cosa sen-
za senso come il sesso degli Angeli, ma come disse saggiamente Carl 
Gustav Jung, «Tutto ciò che ho appreso nella vita, mi ha portato passo 
dopo passo alla convinzione incrollabile dell’esistenza di Dio. Io credo 
soltanto in ciò che so per esperienza. Questo mette fuori campo la fede. 
Dunque io non credo all’esistenza di Dio per fede: io so che Dio esiste». 
Tutto qui.
All’ultimo quesito, cioè se gli angeli buoni abbiamo o meno autorità su 
quelli cattivi, purtroppo la risposta è no, perché come spiega D’Aquino 
«L’autorità di un angelo sull’altro consiste principalmente nell’illumi-
nazione. Ma gli angeli cattivi, essendo tenebre, non sono Illuminati da 
quelli buoni. Quindi gli angeli buoni non hanno autorità su quelli catti-
vi». 
E noi uomini in questo schema divino come ci poniamo? Se consideria-
mo con attenzione la struttura e le facoltà dell’uomo percepiremo chia-
ramente che la sua esistenza sulla Terra è intesa dalla Divinità solo come 
una condizione di prova e nulla di più e quando questa vita corporale 
terminerà in atti di devozione o di profanità a seconda delle nostre scel-
te terrene, seguirà la ricompensa o il castigo di un Giudice giusto ed 



imparziale, in un futuro di eterna durata che secondo i cristiani è il pa-
radiso oppure l’inferno, realtà che esistono oltre agli eoni. Questo è poi 
in sostanza quanto viene insegnato ai Rosacroce anche nei rituali della 
S.R.I.A., dove si spiega infine al canditato che: “Per mezzo delle iniziali 
delle quattro Parole d’Ordine tu formi la parola F.I.A.T.”, parola chiave 
questa del Sistema iniziatico Occidentale, che unita alla parola Lux dà 
vita alla famosa locuzione latina “Fiat lux”, che tradotta letteralmente 
significa: Sia fatta la luce (Genesi, 1,3, “Vayomer Elohim yehi-or vayehi-
or”, “Dio disse sia fatta la luce e la luce fu”).
 
E allora sia fatta la luce anche sui tanti misteri di cui adesso vi parlerò, 
svelandovi i segreti per capire da dove veniamo? chi siamo? dove an-
diamo?, così come enuncia il titolo del celebre dipinto del 1897 di Paul 
Gaugin.
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CAPITOLO 1

CHI È IL MAESTRO INVISIBILE

GLI ANTENATI ALIENI DI GESÙ?

Come qualcuno di voi saprà, Laurence Gardner (17 Maggio 1943-12 
agosto 2010) era un framassone autore piuttosto conosciuto negli anni 
Novanta per alcuni libri che raggiunsero una certa fama anche a livello 
internazionale, come il suo Bloodline of The Holy Grail: The Hidden Li-
neage of Jesus Revealed, del 1996 1. Da allora fino alla sua morte, lavorò 
molto nel tentativo di tracciare il vero lignaggio di Gesù fino ai giorni no-
stri. E nonostante gli storici bolleranno poi il tutto come “pseudo-storia”, 
la sua influenza effettiva sulla nostra cultura contemporanea è notevole. 
Come ricorderà dopo la sua morte il noto quotidiano inglese The Indi-
pendent, il suo lavoro aveva ispirato l’ormai famosissimo Da Vinci Code 
del 2003, “offrendo un po’ dell’ispirazione per lo sviluppo della novella 
di Dan Brown” 2. Nel suo voler approfondire questi argomenti in maniera 
non ortodossa, Gardner arrivò perfino a determinare una supposta origi-
ne aliena per Gesù attraverso la linea di sangue che proveniva dal suo an-
tenato Re Davide. In Genesis of the Grail Kings del 1999 3, Gardner so-
steneva infatti che la linea di sangue reale di Gesù discendesse in ultima 
analisi dal biblico Caino di origini aliene, i cui figli e la successiva linea 

1. Laurence Gardner, Bloodline of The Holy Grail: The Hidden Lineage of Jesus 
Revealed Element Books, Boston 1996.
2.The Indipendent, http://www.independent.co.uk/news/obituaries/laurence-
gardner-alternative-historian-whose-work-helped-inspire-dan-brown-2056096.
html Archiviato 20 Agosto 2014.
3. Laurence Gardner, Genesis of the Grail Kings, Bantam Press, Ealing (Londra) 
1999.
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di sangue erano quindi di origine extraterrestre. Gardner parlò di questo 
durante una sua relazione pubblica cui affermò che loro, i figli di Caino 
erano i veri figli degli Dei, degli Anunnaki provenienti dalle Stelle, e che 
in breve furono allevati per essere i leader del genere umano. Annunaki 
la denominazione sumera dei tirannici Nephilim ebraici discendenti dai 
Veglianti, i duecento Ben Elohim o angeli caduti ribelli a Jahvè (uno 
degli Elohim creatori dell’umanità), nozione divulgata inizialmente dal 
noto studioso Zecharia Sitchin (1920-2010), anche lui uno storico non 
convenzionale spesso criticato per le sue traduzioni dall’antico sumero 
giudicate di parte e non veritiere, un po’ come le controverse interpre-
tazioni  bibliche dell’italiano Mauro Biglino in anni più recenti. Inoltre 
Sitchin ebbe anche rapporti diretti con il Vaticano tramite il demono-
logo/ufologo Monsignor Corrado Balducci (1923-2008), il che confer-
merebbe un suo possibile endorsement nei confronti degli Illuminati e 
del Vaticano. Comunque il significato di queste strane affermazioni di 
Gardner “lo pseudostorico” delle ricerche non ortodosse condotte anche 
da Sitchin e altri, diventerà chiaro a breve, quando capirete il perché del-
la loro posizione così diversa rispetto a quella degli storici tradizionali e 
l’importanza delle loro tesi. 
Gardner sviluppo’ il suo lavoro con un approccio quasi enciclopedico 
nel suo già citato Genesis of the Grail Kings, e si concentrò sul periodo 
dell’Antico Testamento concentrandosi particolarmente sulle parti bibli-
che della Genesi e dell’Esodo. Egli inizia con una descrizione delle origi-
ni della fede ebraica come una miscela creata da eretici egiziani adoratori 
del sole, assiame ad alcune nozioni provenienti dalla tradizione degli an-
tichi Sumeri e dal loro sistema di credenze, cui sarebbero stati fortemente 
influenzati. Così come avevano fatto prima di lui, anche se in maniera 
diversa, altri illustri frammassoni Illuminati, Gardner seguì coloro che 
non si rifacevano alla storia ufficiale dell’umanità perché influenzati dale 
scuole misteriche d’appartenenza e da un da una consapevolezza diversa, 
quella che tradizionalmente guida gli Illuminati e le loro scuole. Uno fra 
tutti ben prima di Gardner fu Gerald Massey (1828-1907), egittologo 
sicuramente non convenzionale legato alla Società Teosofica, che espose 
a fine Ottocento la sua visione in merito, nel suo celebre A Book of the 
Beginnings, uscito nel 1881, che influenzerà anni dopo anche Kenneth 
Grant, a sua volta legato a Crowley. 
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Massey, le cui opere sono ancora oggi testi di riferimento della Società 
Teosofica, movimento religioso-filosofico fondato da Helena Blavatsky 
(1831-1891), di cui parlerò in seguito, fu poeta e appassionato di civiltà 
egizia, uno studioso “fai da te” insomma, ma mai un vero egittologo, 
piuttosto qualcuno che apprese da autodidatta l’arte di decifrare i gero-
glifici avendo delle ottime intuizioni. Massey era anche il Gran Maestro 
di un ordine paramassonico legato al druidismo (The Ancient Order of 
Druids: A.O.D.), molto stimato dagli Illuminati dell’epoca. 

Massey è ancora oggi piuttosto noto anche nei circoli New Age per la sua 
teoria che vuole instaurare un parallelismo tra la vita di Horus e quella di 
Gesù, teoria che si basa su un rilievo trovato a Luxor, lui esamina e in-
terpreta nell’opera The Historical Jesus and The Mythical Christ (1886), 
anche se in verità per affermare questa tesi non vi sono altre fonti di 
riferimento oltre alla sua.

FIG. 1 Laurence Gardner (1943–2010) foto tratta dal sito 
http://www.realmagick.com/laurence-gardner/ 5 Giugno 2014.
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Nel 2007 esce un film-documentario dal titolo Zeitgeist 4, basato su varie 
teorie del complotto, diretto, prodotto e distribuito da Peter Joseph, noto 
ormai in tutto il mondo, che riprenderà la teoria di Massey e la amplifi-
cherà in maniera esponenziale facendola conoscere nell’era di internet 
al mondo intero. Questo non senza creare controversie di cui vi sono 
moltissime testimonianze in rete. Le affermazioni circa il fatto che Gesù 
sarebbe una copiatura di altri miti religiosi sono state infatti ampiamente 
diffuse su siti web anticristiani, e a volte sono state usate contro i cristia-
ni nel dibattito religioso, in maniera anche ingiusta, perché queste tesi 
secondo gli storici non sarebbero in alcun modo attendibili. È più che 
altro una visione mitica delle cose così come si ha nella Massoneria o 
in altre sette dove regna su tutto il mito. Per l’ala occulta della Masso-
neria le religioni e i miti del passato sono una traccia palese lasciata da 
esseri extra-dimensionali capaci fin dall’antichità di solcare il cosmo a 
volte più veloci della luce, per unirsi al genere umano in riti posti in atto 
prorio dall’ala occulta degli Illuminati. Sono loro che in realtà hanno 
sempre fatto di tutto per ingraziarseli con elaborati riti religiosi che a 
volte richiedevano perfino il sacrificio umano. Cosa che ancora adesso 
accade nelle logge più segrete della Massoneria Occulta e in altre sette 
più nefaste messe su dagli Illuminati. Tesi questa del contatto avuto tra 
la Massoneria e gli alieni, rilanciata di recente anche dai fautori della 
teoria degli antichi astronauti nota come “paleoastronautica”, nata ori-
ginariamente negli anni Sessanta con un matematico dell’establishment 
sovietico di nome Matest M. Agrest e poi portata avanti da uno scrittore 
svizzero chiamato Erich von Däniken (n.1935) nel suo Gli extraterrestri 
torneranno, (Chariots of the Gods, 1969), un libro che divenne un auten-
tico best seller internazionale tradotto in numerose lingue.                      
La paleoastronautica quindi, promossa anche fin troppo negli ultimi anni 
dai canali tevisivi del sistema controllato ai vertici dalle solite cricche di 
illuminati, nasce negli anni Sessanta con questo nome, ma tali nozioni 
erano presenti da molto tempo nelle logge della Massoneria Occulta e 
in sette di Illuminati o pseudo-tali come l’Ordo Templi Orientis. Così 
si diventa spesso strumenti (anche involontari) del controllo mediatico 

4. http://it.wikipedia.org/wiki/ Zeitgeist:_the_Movie Archiviato dalla rete, 20 
Agosto 2014.
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esercitato dagli Illuminati e dai loro Capi Segreti, che per qualche motivo 
sembrano ora volerci indottrinare pubblicamente sulla loro visione “al-
ternativa” della storia e delle origini dell’uomo. Quella che fino ad oggi 
era stata considerata un’oscura teoria tenuta segreta tra le mura delle 
logge massoniche o di altre scuole misteriche, è diventata ora per moti-
vi legati agli attuali piani dell’élite, una versione alternativa della storia 
libera di propagarsi tra pubblicazioni, documentari e quant’altro con il 
supporto dei maggiori media del sistema. Forse ogni tanto toccherebbe 
domandarsi perché ueste informazioni ritenute un tempo segretissime 
giungono oggi più che mai alle masse in prima serata su molti network 
televisivi. Si sta preparando l’umanità a qualcosa? Ovviamente la rispo-
sta è, si ma a che cosa? Questo lo capirete meglio nel corso del libro…

FIG. 2 Gerald Massey (1828-1907), foto di John e Charles Watkins
(“circa 1856”)
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UN PRIMO ACCENNO AGLI “STARGATE”
MULTIDIMENSIONALI

In Genesis of the Grail Kings Gardner parla in maniera dettagliata della 
Grande Piramide di Cheope e reputa di fondamentale importanza il fatto 
che la Camera dei Re, al suo interno, fosse usata come un supercon-
duttore in grado di trasportare il faraone in un’altra dimensione dello 
spazio-tempo per un’iniziazione molto fuori del comune. Ed era proprio 
nella Camera dei Re che il rito di passaggio del faraone era somministra-
to secondo la tradizione del Libro dei Morti dell’Antico Egitto. Questa 
strana stanza, usata dal faraone durante i rituali in questione, lo proiet-
tava verso gli dei dell’antichità, entità descritte giustamente da Gardner 
come transdimensionali piuttosto che solamente extraterrestri. L’ipotesi 
della Camera dei Re come portale dimensionali viene ribadita nell’estate 
del 2014, durante un importante convegno in Italia, dal noto autore e 
ricercatore di fama internazionale Robert Bauval, che ha tra l’altro un 
background in ingegneria. Bauval ha dichiarato che dopo trent’anni di 
ricerche è ormai sicuro dell’uso della Camera dei Re come portale di-
mensionale. 
Anche Napoleone visse un’esperienza molto profonda nella Camera dei 
Re, come scrive Adrian Gilbert nel suo I Misteri della Pietra del Destino: 
«Nel 1798 il suo esercito aveva appena riportato una grande vittoria sui 
mamelucchi, che per secoli avevano regnato sull’Egitto. Dopo la batta-
glia Napoleone entrò nella piramide, chiedendo con insistenza di essere 
lasciato solo nella Camera dei Re. Quando ne uscì, circa un’ora dopo, 
era pallido ma rifiutò ogni supllica di dire cosa gli fosse accaduto in quel 
luogo; portò quel segreto con sè nella tomba» 5.
Di questo luogo, di una sorta di “Stargate” ante litteram e del suo uso ma-
gico e iniziatico da parte del faraone, ne parla anche se in termini diversi 
e più iniziatici Édouard Schuré (1841-1929) nel suo I grandi iniziati altro 

5. Adrian Gilbert, I Misteri della Pietra del Destino, Harmakis Edizioni, Monte-
varchi 2014, p. 16.
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testo di enorme   importanza per gli Illuminati, che dà la seguente spiega-
zione delle famose storie di Erodoto sull’Antico Egitto: «Gli archeologi, 
stando alle parole di Erodoto, che non era iniziato e al quale i preti egizia-
ni avevano raccontato soltanto storielle e favole popolari, per molto tem-
po hanno creduto di vedere nel sarcofago della Grande Piramide di Giseh 
la tomba del re Sesostri. Ma i re d’Egitto avevano altrove le loro tombe. 
La struttura interna e bizarra della piramide prova che questa doveva ser-
vire nelle cerimonie dell’iniziazione e alle pratiche segrete dei sacerdoti 
di Osiride. Vi si trova il Pozzo della verità, che abbiamo già descritto, la 
scala saliente, la scala degli arcani… La camera detta dei re, che racchiu-
de il sarcofago, era quella nella quale si conduceva l’adepto alla vigilia 
della sua grande iniziazione. Queste stesse disposizioni erano riprodotte 
nei grandi templi del medio e del basso Egitto» 6. Sempre Shuré scrive: 
«Nessuno sfugge alla morte – diceva lo ierofante – e ogni anima che 
abbia vita è destinata alla risurrezione. L’adepto passa vivo attraverso la 
tomba per entrare fin da questa vita nella luce di Osiride: perciò adagiati 
in questa bara e attendi la luce. In questa notte oltrepasserai le porte dello 
Spavento e raggiungerai la soglia della Padronanza. L’adepto si coricava 
nel sarcofago aperto, lo ierofante protendeva le mani per benedirlo e il 
corteo degli iniziati si allontanava in silenzio nel sotterraneo» 7. Shuré fu 
un altro personaggio molto interessante legato agli Illuminati, sul qua-
le ebbe particolare incidenza l’ermetismo del francese Antonio Pernety 
(1716-1801), ex benedettino della Congregazione di San Mauro, passato 
poi alla Frammassoneria e fondatore del Rito emetico degli Illuminati 
di Avignone, molto in voga nel primo periodo illuminista come alterna-
tiva agli Illuminati di Adam Weishaupt. 
Schuré, lui stesso un iniziato, subì l’influsso di Rudolf Steiner (1861-
1925), legato a sua volta come sappiamo alla già citata Helena Petrovna 
Blavatsky, fondatrice nel 1875 della Società Teosofica creata originaria-
mente a New York. Troviamo quindi una certa affinità tra tutti questi per-
sonaggi che abbiamo fin qui menzionato e il cui collante sembra sempre 
essere la Società Teosofica, quella che più di ogni altra ha promulgato 
nell’era moderna l’idea dei Maestri Invisibili annunciatori di una New 

6. Édouard Shuré, I GRANDI INIZIATI, Gius. LATERZA E FIGLI, Bari, 1929, 2a 
ristampa della 5° edizione, p.114.
7. Ibidem.
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Age imminente. E tutti i teosofi sono stati uomini ossessionati, come è 
tipico degli Illuminati della Massoneria fin dall’Antico Egitto e dei suoi 
personaggi, tra cui spicca Mosè, giustamente descritto da Shuré in questo 
modo: «iniziato egiziano e prete di Osiride, fu incontestabilmente l’orga-
nizzatore del monoteismo» 8. Mosè fu un grande mago interdimensionale 
che in effetti, grazie al suo contatto privilegiato con Dio e i suoi angeli/
alieni, riuscì a portare gli ebrei fuori dall’Egitto secondo la Bibbia. Mosè 
fu colui che iniziò quel percorso che li avrebbe portati sulla strada verso 
la “Terra Promessa”, ancora oggi agognata e sofferta. Ecco perché Shuré 
gli dedica un intero capitolo, nel suo libro I Grandi iniziati, intitolato 
“MOSÈ (LA MISSIONE D’ISRAELE)”. Così come ne parlerà mol-
to, anche se un secolo dopo, Laurence Gardner, che come lui sarà uno 
dei rappresentanti tipici del pensiero massonico/illuminista, in cui ebbe 
un ruolo di primaria importanza Saint-Yves d’Alveydre, che scrisse La 
missione degli ebrei, influenzato a sua volta dallo sconosciuto quanto 
importante iniziato francese Antoine Fabre d’Olivet. Ma ritorniamo al 
ruolo di Mosè, che è legato, se ci pensate bene, a dei luoghi particolari 
degli “Stargate”, anche se a volte meno convenzionali, perché non limi-
tatill alla Grande Piramide di Cheope o ad altre strutture simili, costruite 
come abbiamo visto per iniziare i faraoni ai massimi misteri e proiettarli 
in dimensioni e mondi paralleli. Ci troviamo piuttosto per la prima volta 
di fronte a degli “Stargate” più rupestri, dove la porta di connessione in-
terdimensionale conduce in una caverna dietro a un cespuglio in cima a 
una montagna, che Shuré ovviamente definisce “Montagna Sacra”. Vale 
quindi la pena di analizzare più a fondo la figura di Mosè, legata al sup-
porto costante di una guida che definerei “aliena”, nella sua missione 
creatrice di una razza eletta qui sulla terra. Una razza che ha quindi un 
compito specifico, una missione divina, che a suo dire la pone al di sopra 
di tutti mentre per altri è il frutto di un compromesso diabolico. Tema 
controverso questo, che forse necessiterebbe per la sua complessa natura 
un libro a parte.

8. Ivi., pag.128.
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nei mesi e anni a seguire saranno sempre più evidenti e daranno un nuovo significato al fenomeno UFO. L’autore ci parla 
poi per delle Porte Dimensionali, quei cancelli sull’infinito usati dagli illuminati per 
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