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A tutti coloro, umili o sapienti, 
che cercano la via che conduce oltre le stelle. 
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PREFAZIONE

Nell’ottobre 1995, in visita a Washington DC, sono stato intervi-
stato su “Voice of America”, la stazione radio statunitense che tra-
smette in tutto il mondo. 

Fu un’esperienza curiosa essere nella capitale statunitense pro-
prio in quell momento perchè, alla vigilia di una debacle di bilancio 
e la conseguente situazione di stallo tra il presidente e il Congres-
so, migliaia di dipendenti pubblici erano stati sospesi dal servizio, 
e di conseguenza i principali uffici statali erano chiusi e le strade 
quasi deserte. L’intervista stessa fu anch’essa un’esperienza altret-
tanto curiosa: per un’ora io, un britannico, fui letteralmente la voce 
dell’America, il paese più potente del mondo, ascoltato da milioni 
di persone. 

Ciò che rese l’esperienza ancora più singolare fu l’argomento 
della conversazione: non il calcio, il commercio, la finanza o una 
delle solite preocuppazioni globali, ma una profezia fatta migliaia 
di anni fa dagli indiani Maya: il mondo – o meglio questa età del 
mondo – deve finire il 21 dicembre 2012: una data che rientra nelle 
mie aspettative di vita e in quelle della maggioranza degli ascolta-
tori. Ho parlato per pochi minuti, sottolineando la tesi che le età del 
mondo sono legate ai cicli delle macchie solari e spiegando la teoria 
che i cambiamenti che stiamo vivendo nel clima del nostro pianeta 
hanno più a che fare con le fluttuante emissioni solari che con “ef-
fetto serra”; poi I produttori della trasmissione hanno aperto le linee 
telefoniche per le telefonate in diretta degli ascoltatori. 

Mi ritrovai a rispondere a domande da tutte le parti del  mondo: 
Cina e Arabia Saudita, Nigeria e Indie Occidentali. 

La discussione poi si diffuse rapidamente dai confini ristretti del 
calendario Maya alla più ampia questione del millennio cristiano. 
Gli ascoltatori volevano sapere se c’era qualche prova, astronomica 
od altro, che le profezie della Bibbia si sarebbero avverate. Ci sta-



SEGNI CELESTI 8

vamo avvicinando alla fine dei tempi di cui si parla nel Vangelo di 
Matteo e nell’Apocalisse di San Giovanni? Risposi che credevo di 
si. Prima di tutto, avevamo assistito al ritorno degli ebrei in Palestina 
dopo quasi 2.000 anni, un evento di grande rilevanza politico e reli-
giosa predetto da Gesù stesso. 

In secondo luogo, c’era un “segno nel cielo”, di nuovo profetizza-
to da Gesù, che non si verificava da quasi 26.000 anni. Questo segno 
era il gruppo di stelle chiamato la Cintura di Orione, che negli ultimi 
12.500 anni si era spostato sempre più a nord. Attualmente, dissi, la 
sua stella più settentrionale, Mintaka, si trova proprio sotto l’equa-
tore celeste. Tuttavia, non potrebbe mai superare l’equatore prima di 
cominciare il viaggio di ritorno nella sua posizione più a sud. In altre 
parole, stava per iniziare il giro di boa. 

“La costellazione di Orione”, spiegai, “è il simbolo del Figlio 
dell’Uomo nei cieli e la stella Mintaka della cintura è adesso visibile 
in tutte le parti del mondo, dal Polo Nord al Polo Sud. 

E’ uno dei segni che la Bibbia ci ha detto di cercare ed è l’equiva-
lente cristiano della profezia Maya sulla fine del tempo.” Ero estre-
mamente nervosa mentre pronunciavo queste parole. Ero su “Voice 
of America”, dicendo al mondo intero che c’erano segni nel cielo a 
indicare la fine dell’attuale epoca. Non era cosa da poco, ed ero con-
sapevole che avrei potuto essere censurato in qualsiasi momento, se 
qualcosa che avessi detto era in contrasto con la politica statunitense 
su questo argomento. Ma nessuno dell’emittente si preuccupò della 
cosa e io riuscì a continuare con gli ascoltatori. 

Tuttavia  non fu possibile, nel breve tempo a disposizione, entrare 
nei dettagli o presentare tutte le prove, astronomiche e archeologiche 
che avevo a disposizione. Senza questi elementi, raccolti in più di un 
quarto di secolo, quello che dissi quel giorno poteva sembrare come 
il vaneggiamento di un predicatore di strada. Ma io non lo sono, 
come non sono un chiaroveggente o un qualsiasi tipo di profeta New 
Age. Ciò di cui stavo parlando allora si basa sui fatti e sulla valuta-
zione, di cui per la prima volta scrivo in questo libro. Posso dire con 
certezza che sta per suonare un campanello d’allarme previsto dagli 
antichi. Certo non prometto cenere e lapilli sulla testa di coloro che 
hanno scelto di ignorare quello che dico. 

Forse l’allarme suonerà e noi riusciremo ugualmente a rigirarsi 
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nei nostri letti e tornare a dormire. Potrebbe anche non essere un 
campanello d’allarme, ma del timer di qualche congegno che ci sor-
prenderà oltre ogni nostra aspettativa. Di cosa si tratti non lo so con 
certezza, anche se per una questione di fede, tendo verso l’ipotesi del 
timer. Lascio ai lettori di questo libro di farsi la propia idea: il mio 
lavoro consiste nel presentare i fatti.

Adrian G. Gilbert 2000

Per informazioni aggiornate su questo libro e sugli argomenti tratta-
ti, è possibile contattare Adrian Gilbert attraverso il suo sito: 

www.adriangilbert.co.uk

 



SEGNI CELESTI 10



ADRIAN G. GILBERT 11

PROLOGO

Abbiamo varcato la soglia del 2000; una data limite che l’umanità 
ha atteso e temuto. Qual il suo vero significato? Si tratta sempli-
cemente, come sosterranno certamente gli scettici, di girare pagina 
di un calendario iniziato arbitrariamente per trovarci davanti a una 
nuova data anche questa priva di significato? Oppure, come molti 
cristiani credono, c’è qualcosa di più: la fine di un’epoca e l’inizio 
di un’altra? Queste sono le idee e le domande con cui io, come molti 
altri, mi confronto da quando sono nell’età della ragione. Avendo 
vissuto i felici anni ‘60, con la loro atmosfera di grandi possibilità, di 
speranza per un mondo migliore e più illuminato, sono consapevole 
dei pericoli nel profetizzare una nuova era che potrebbe non arriva-
re mai. Ho vissuto gli strascichi degli anni Settanta, che seguirono 
la festa del decennio precedente. Ho testimoniato l’avidità egoistica 
degli anni Ottanta e l’incertezza politica dei Novanta che seguirono 
la sconfitta del comunismo e la caduta del muro di Berlino. 

Eppure penso che nessuno di questi decenni ci ha preparato per 
quello che verrà in un futuro molto prossimo. Nell’antico Egitto, 
intorno al 3100 a.C., un re proveniente dal sud chiamato Narmer 
o Menes, invase la regione settentrionale del Nilo e unì l’Alto con 
Basso Egitto. Costruì una nuova capitale a Menfi, dove si incontra-
no l’estremità del delta del Nilo e la stretta valle del fiume, e fondò 
quella che sarebbe diventata la Prima Dinastia. 

Lì vicino, circa quattrocento o cinquecento anni più tardi, sareb-
bero state costruite le prime piramidi. Mentre Menes consolidava il 
suo potere a Menfi, dall’altra parte dell’Atlantico gli indiani Maya 
stavano entrando nell’ “Età della Giaguaro” e nel frattempo in Gran 
Bretagna i nostri antenati dell’Età della Pietra stavano anch’essi edi-
ficando dei templi. Oggi sappiamo grazie alla datazione con il ra-
diocarbonio, che la prima fase di costruzione di quello che sarebbe 
diventato il più misterioso di tutti, Stonehenge, risale al 3100 a.C. 
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Circa. Persino allora, forse un millennio prima che famosi triliti fos-
sero eretti, Stonehenge evidenziava l’allineamento con il sorgere del 
sole nel solstizio d’estate, celebrato ancor oggi. La costruzione di 
cerchi di pietre allineate astronomicamente in Gran Bretagna costi-
tuì un cambiamento radicale rispetto al passato e, mentre le cause di 
questo cambiamento sono oggetto di dibattito, non vi è alcun dubbio 
che l’anno 3100 a.C. Segna l’inizio della Nuova Era della Pietra (il 
Neolitico) non solo in Gran Bretagna, ma anche in altri paesi della 
costa atlantica, come la Francia e il Portogallo. Una nuova era co-
minciò dunque contemporaneamente in America, Africa ed Europa.

Identificare l’inizio di una “età” fa sorgere la domanda sulla sua 
fine; e quando l’età è la nostra è ovvio che si voglia sapere come e 
quando questo accadrà. 

Le iscrizioni su di un tempio in Messico ci dicono che i Maya 
credevano che la loro età precedente si fosse conclusa con un cata-
clisma, dopo essere esistita per un periodo di tredici baktun. Secondo 
i calcoli dei Maya il tredicesimo baktun (un baktun è un periodo di 
tempo equivalente a 400 tun, ciascuno formato da 360 giorni) della 
nostra epoca giungerà al termine in una data che, misurata con il 
nostro calendario gregoriano, risulta essere 21 Dicembre 2012. Poi-
chè si tratta solo di (quasi) tredici anni dopo il millennio, abbiamo 
il tempo per riflettere: se seguiamo il calendario Maya e accettiamo 
che ogni età sia lunga tredici baktun, allora ci stiamo rapidamente 
avvicinando alla fine di quello che i Maya chiamavano l’Età del Gia-
guaro. Naturalmente ci sono altri motivi di preoccupazione perché 
è sufficiente guardarsi attorno per vedere che le cose non possono 
andare avanti così. Stiamo esaurendo le riserve naturali di petrolio, 
gas e altri minerali e anche se siamo più avanzati tecnologicamente 
dei nostri antenati, sembriamo incapaci di fermare la crescente de-
sertificazione di ampie aree del pianeta. 

La popolazione accertata (e ancora in crescita) è di 7 miliardi 
di abitanti e più sta mettendo a dura prova la biosfera, che non può 
sostenere i nostri bisogni e neppure di mantenere il livello di bio-
diversità che, siamo tutti d’accordo, è non è solo auspicabile, ma 
indispensabile. Il surriscaldamento globale provocato dall’uomo, ha 
modificato i nostri modelli climatici che, stanno diventando sempre 
più estremi e più imprevedibili, minacciando un disastro su larga 



ADRIAN G. GILBERT 13

scala per l’umanità e la natura. Abbiamo inquinato la terra, l’aria e 
i mari con un cocktail di veleni che includono non solo le sostanze 
chimiche letali come le diossine, ma anche il plutonio, l’elemento 
radioattivo alla base delle armi nucleari. Se mai una specie ha rovi-
nato il suo ambiente, quella è la nostra, e non è necessario essere un 
attivista di Greenpeace per sapere che non possiamo andare avanti 
all’infinito. Prima o poi dobbiamo assumerci la responsabilità delle 
nostre azioni e cercare di porre rimedio ai danni che abbiamo fatto 
alla Terra. Se non lo facciamo, la Terra non ci sarà più, o quanto meno 
non sarà in grado di sostenere la vita come noi la conosciamo.

Per aggiungere ci troviamo in una confusione morale, poichè le 
certezze religiose di ieri si sono sciolte in una massa confusa di filo-
sofie e credenze contraddittorie. Nei paesi ricchi dell’Occidente, la 
morale cristiana è stata sostituita dal relativismo culturale e non pos-
sibile dire con certezza ciò che è giusto e cosa è sbagliato, ma solo 
ciò che è politicamente corretto. Il nostro è un tempo di ansia e deca-
denza fin de siècle, e la sensazione che abbiamo è di essere in mare 
senza bussola è, credo, nel cuore di gran parte della nostra angoscia 
millenaria. Eppure ci sono indicazioni, se sappiamo dove cercarle, 
e sono proprio gli astronomici “segni nel cielo”, che indicano che 
siamo in un momento di cambiamento. E’ mia opinione che alcuni 
saggi in tempi antichi lo sapevano. Essi prevedevano che cosa stava 
per accadere nel nostro tempo e codificando questa conoscenza nei 
loro monumenti e in particolare nelle piramidi di Giza.

Nel libro Le profezie dei Maya, Maurice Cotterell e io abbiamo 
richiamato l’attenzione di una correlazione tra la misteriose macchie 
solari a lungo ciclo e il calendario Maya. Questo calendario, che non 
è giudaico-cristiano nelle sue origini, elenca i giorni della grande Età 
del Giaguaro che ha avuto inizio nel 3114 a.C. Non sappiamo esatta-
mente cosa è successo in Messico in quel momento, ma deve essere 
stato qualcosa di straordinario perché i Maya dell’America centrale 
lo scegliessero come anno zero del loro calendario. L’aspettativa che 
ci sarebbe stato qualcosa di notevole, alla fine dell’era attuale sem-
bra anche essere stata ben nota ai profeti, che hanno scritto i testi che 
oggi conosciamo come la Bibbia. Primo fra questi profeti emerge 
Gesù Cristo, che per milioni di persone, non solo cristiani, il ritorno 
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sulla Terra alla ‘fine del tempo’. Nel Vangelo di Matteo, Gesù ha la-
sciato chiare indicazioni ai suoi discepoli per comprendere i segnali 
dell’arrivo di quel tempo. Questi segni, se interpretati astrologica-
mente, ripetono il messaggio delle piramidi e indicano che il tempo è 
arrivato. Il Vangelo di Matteo è il primo libro del Nuovo Testamento; 
l’ultimo è l’Apocalisse o Rivelazione di San Giovanni apostolo, un 
lavoro curiosamente astratto, pieno di sequenze oniriche che sim-
boleggiano ciò che avverrà alla fine dell’età presente. Nel corso dei 
secoli molte persone, con alterni successi, hanno cercato di capire il 
suo codice; ma in sostanza è rimasto un mistero. Ciò che è chiaro, 
però, a tutti coloro che facendo anche uno studio parziale, del suo 
contenuto, è che l’astrologia è una delle chiavi più importanti per 
sbloccare le profezie che contiene. Per fare solo un esempio, po-
tremmo considerare la descrizione del trono di Dio nel capitolo 4, 
versetti 6-8:

Davanti al trono vi era un mare di vetro simile a cristallo: in 
mezzo al trono e attorno ad esso, vi erano quattro bestie piene 
di occhi davanti e di dietro. La prima bestia era simile a un 
leone, la seconda bestia come un vitello, la terza bestia aveva 
il volto di un uomo, e la quarta bestia era simile a un’aquila 
che vola. Le quattro bestie avevano ognuna sei ali, intorno e 
dentro sono costellate da occhi; di giorno e di notte, ripeteva-
no: Santo, Santo, Santo il Signore, Dio l’Onnipotente, che è, 
e che viene!

E’ chiaro da questo breve estratto che le quattro bestie, corrispon-
dono ai quattro segni fissi dello zodiaco: Leone, Toro, Acquario e 
Scorpione (che è comunemente rappresentato nell’iconografia cri-
stiana da un’aquila o fenice, essendo considerato l’ “aspetto superio-
re” del segno). Gli “occhi” sono stelle e sei volte quattro ali, venti-
quattro in tutto, ruotano la sera celeste o di “cristallo” attraverso un 
ciclo continuo ogni ventiquattro ore. Così l’intero universo innalza 
costantemente una preghiera a Dio, per tutto il giorno e la notte, con-
tinuamente. Questo passaggio non è che una illustrazione dei fonda-
menti astrologici dell’ Apocalisse di San Giovanni. Nel libro ci sono 
riferimenti ai sette pianeti degli antichi, che sono descritti indiretta-
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mente come candele o lampade. Tradizionalmente il sole e la luna, 
sono inclusi tra i sette, compresi i cinque pianeti visibili: Mercurio, 
Venere, Marte, Giove e Saturno. Questi sono stati gli unici pianeti, o 
“stelle erranti”, noti agli antichi, e si è pensato che, non solo che essi 
fossero stati spostati nelle loro sfere da intelligenze guida, ma che 
governassero i “cieli inferiori” come manifestazioni minori  dell’in-
visibile spirito di Dio.

Nel Libro della Genesi, proprio all’inizio della Bibbia, ci dice 
che le stelle furono messe in cielo come “segnali e stagioni”. Senza 
dubbio gli antichi avevano più familiarità di noi con le stelle. Oggi 
la maggior parte di persone vive nelle di città e raramente hanno la 
possibilità di vedere il cielo, senza il bagliore delle luci delle strade. 
E’ mia opinione che, se vogliamo comprendere la Bibbia, bisogna 
avere una conoscenza almeno dei rudimenti dell’astrologia per es-
sere in grado di riconoscere i segni nel cielo che ci è stato detto di 
cercare. Purtroppo la Chiesa, al di là di quello che ritengo essere un 
maldestro tentativo di proteggere i credenti dalle falsità, ha girato 
completamente le spalle all’astrologia e oggi molti cristiani, sono 
così lontani da rendersi conto che si tratta di una delle chiavi per una 
corretta interpretazione delle profezie bibliche, la temono come se 
fosse magia nera che li porta alla dannazione. 

E’ certamente vero che l’astrologia nel passato è stata praticata in 
modo negativo dai satanisti e altri, cosicchè si è rovinata la fama di 
quella che un tempo era considerata la più alta delle scienze. Tutta-
via, l’astrologia di cui parliamo non ha nulla a che fare con l’occul-
to e neppure con gli oroscopi del giorno. La nostra preoccupazione 
in questo libro non è l’influenza reale o immaginaria che le stelle 
possono esercitare nella nostra vita, ma piuttosto ai cicli del tempo 
e a come sono riconoscibili attraverso la posizione delle stelle. La 
misura di cicli del tempo era una questione di grande importanza 
per i nostri antenati, quali erano così saggi da occuparsi di altri argo-
menti importanti (come ad esempio la vulnerabilità dell’ecosistema 
terrestre fino al riscaldamento globale), che noi ignoriamo a nostro 
rischio e pericolo. Gran parte di questa conoscenza è, purtroppo, sta-
ta persa nel corso dei secoli. 

Tuttavia, per nostra fortuna gli antichi hanno preso la precauzione 
di nascondere quello che sapevano in luoghi e in modi che ne ga-
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rantivano la conservazione, se non la sua intelligibilità alle genera-
zioni successive. Le chiavi che aprono la saggezza del passato sono 
l’astronomia, archeologia e la consapevolezza che l’arte antica non 
era una forma di auto-compiacimento, ma un mezzo per trasmettere 
la conoscenza. La maggior parte degli gli edifici sacri – piramidi, 
templi e monumenti simili – sono stati costruiti per conformarsi a 
un canonico segreto noto solo agli iniziati. Questo corpo di leggi, 
che comprendeva tali questioni apparentemente banali come i pesi 
e le misure, ma anche l’armonia delle proporzioni, la numerologia e 
l’astronomia, si ritrova la sua espressione in tutto il mondo. Anche 
se il canone nel suo complesso è stato perso, alcuni elementi di esso 
sono giunti fino a noi nelle opere di Pitagora, Euclide, Tolomeo di 
Alessandria e di Vitruvio. 

Questi scrittori latini e greci, loro stessi iniziati ai “Misteri”, ar-
cani sistemi di conoscenza connessi con la fede e la pratica religio-
sa, furono profondamente influenzati, direttamente o indirettamente, 
dalle tradizioni segrete dell’Egitto e della Mesopotamia. Queste ci-
viltà precedettero non solo quella dell’antico Israele, ma furono, in 
un certo senso, i genitori adottivi. All’epoca di Giuseppe, così dice la 
Bibbia, gli Ebrei migrarono dalle loro terre più settentrionali in Egit-
to e vi si stabilirono per alcune generazioni prima di esserne guidati 
fuori da Mosè, e durante quel periodo si adeguarono a molti usi e co-
stumi egiziani. La civiltà egizia e mesopotamica ebbero quindi avuto 
un’enorme influenza sullo sviluppo del pensiero ebraico in quanto 
espresso nella Bibbia. Infatti Mosè, ritenuto da ebrei e cristiani au-
tore del Pentateuco (i primi cinque libri della Bibbia), fu istruito alla 
sapienza degli Egiziani. 

Questa saggezza, o gnosi, avrebbe incluso l’astronomia e l’astro-
logia – le due materie non erano divise – così come altri aspetti del 
canone. Cosa ancora più importante, Mosè avrebbe saputo che la 
massima “come sopra, così sotto” riguardava la disposizione dei 
templi egiziani ed era ben consapevole che gli edifici sacri, e in ef-
fetti intere città, erano stati perfettamente progettati in modo tale 
per essere microcosmi del macrocosmo: modelli dell’universo più 
grande. Questa eredità gnostica passò segretamente dalle fonti egi-
ziane e mesopotamiche, attraverso il primo giudaismo e infine nel 
cristianesimo. Fu così che la chiesa (e intendo l’intero corpo della 
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congregazione Cristiana, non una qualsiasi confessione), consape-
volmente o meno ereditò gli elementi del canone sacro. Anche se i 
loro discendenti dal quarto secolo in poi sono stati perseguitati come 
eretici, gli gnostici dell’Egitto e della Mesopotamia influenzarono la 
formazione della Chiesa primitiva; infatti, molte delle loro idee sono 
sopravvissute in una forma mascherata nei testi stessi che compon-
gono il Nuovo Testamento. Di conseguenza, applicando le chiavi 
della saggezza acquisita dallo studio degli antichi frammenti egizia-
ni e mesopotamici, siamo in grado di svelare alcuni dei passaggi più 
astrusi nella Bibbia. Tutto è stato reso più facile con l’avvento dei 
moderni computer e delle calcolatrici, che sono in grado di eseguire 
calcoli che un tempo avrebbero richiesto giorni. Così oggi abbiamo 
a disposizione gli strumenti e il materiale per ottenere l’accesso ai 
segreti più intimi delle profezie bibliche.

Io sono un Cristiano, ma non sono un fanatico, e certamente non 
credo nella supremazia di una qualsiasi Chiesa o di un rito. In questo 
libro cerco di presentare le prove spesso sorprendenti, di cui sono 
entrato in possesso e lo faccio nel modo più obbiettivo e imparziale 
possibile, in modo che qualsiasi persona intelligente possa leggere 
da sè i segnali. Non ho la pretesa dell’infallibilità e neppure che ogni 
singolo dettaglio sia corretto. Tuttavia, sono sicuro che gli elementi 
qui presentati siano corretti, anche se a volte posso aver involonta-
riamente commesso degli errori nella sua interpretazione. Spetterà al 
lettore di giudicare ciò che dico per quello che vale.
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vista storico, archeologico e astrologico 
nei Re pellegrini. Tutti libri che in Ita-
lia sono stati pubblicati con successo. 
Assieme a Maurice Getterei l’aveva già 
affrontato, oltre dieci anni fa, il miste-
ro delle profezie dei maya nel loro best 
seller omonimo. 
L’ultimo Libro pubblicato in Italia è I 
Misteri della Pietra del Destino, Pubbli-
cato da Harmakis Edizioni nel 2014.

Al tempo degli antichi profeti l’immutabile firmamento risplendeva sulla terra, vi-
sibile ogni notte. La rivoluzione delle stelle e la progressione delle costellazioni 
davano la misura del passare del tempo più accuratamente che ogni invenzione uma-
na. Molti dei grandi monumenti e costruzioni del mondo antico sono stati fatti per 
segnare il naturale ciclo del tempo tracciato dal sole, dalla luna e dalle stelle. Adrian 
Gilbert ci guida nella sua indagine per svelare i misteri delle profezie del Vecchio 
e Nuovo Testamento. Ci dimostra come i segni, messaggeri di una nuova era, siano 
ora visibili nel cielo: la costellazione di Orione è arrivata nel suo punto più a Nord, 
la cintura di Orione sta arrivando sul Monte degli Olivi, a Gerusalemme.
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