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Alle Sette Segrete
Nella chiesa di San Lorenzo in Lucina, a Roma, viene ritrovato il corpo senza vita di
una donna con la gola squarciata da una profonda incisione. Gli unici indizi sono una
carta dei tarocchi posata sul cadavere e il luogo in cui la donna è stata uccisa: una
lapide che riporta la frase sibillina "Et in Arcadia ego", secondo alcuni studiosi allusione
al vero sepolcro di Cristo. Sarà il vicequestore Arlia, poliziotto davvero sui generis, a
scoprire l'oscuro legame tra la vittima e una setta che sembrava scomparsa da anni.
La genesi, il simbolismo e l’illuminismo massonico interagiscono con la capitale della
cristianità in un rapporto dialettico che si snoda dalle corporazioni medievali alla nascita
della massoneria speculativa settecentesca. La Roma di Cagliostro, Casanova e
Piranesi svela tre volti della fratellanza che fra Settecento e Ottocento si diffonde
rapidamente dall’Inghilterra in Europa fino alle Americhe: la vocazione magicoesoterica che si riveste di egittofilia ed egittomania, l’aspetto affaristico e proteiforme di
alcuni settori dell’universo massonico e l’architettura come via iniziatica
all’illuminazione. Teatro di questa grande kermesse “rivoluzionaria” è il nascente
quartiere internazionale di Piazza di Spagna, dove la geometria tardobarocca della
Scalinata di Trinità de’ Monti e le scenografie della Fontana di Trevi e del Porto di
Ripetta disegnano una topografia simbolica stupefacente e innovativa. Massoneria e
architettura procedono di pari passo nel rinnovamento della città, mentre si profila
l’inevitabile contrasto con la Chiesa. La Breccia di Porta Pia e la contrapposizione fra
la Roma cattolica e la Roma massonica condiziona lo sviluppo della nuova capitale e
modifica l’antico impianto urbanistico. La massoneria progressista e laicista è artefice
del processo post-risorgimentale, erigendo a sua immagine e somiglianza i nuovi edifici
del potere, tracciando assi viari che esaltano la “Terza Roma” e i quartieri della nuova
borghesia impiegatizia piemontese. Lo sguardo della statua di Giordano Bruno che
fissa la basilica di San Pietro e il Vittoriano, originale cattedrale massonica della città, si
erigono come baluardo contro le pretese del cattolicesimo integralista.
"Bibliografia italiana sulla guerra europea:" anno 1 p. [373]-380.
L'opera è un dizionario di termini che l'uomo utilizza per attraversare la coltre e, guidato
dall'universo dei simboli, giunge a quell'universo che molti chiamano "l'invisibile" , un
luogo misterioso da qui inafferrabile.
Cotton Malone, ex agente operativo del dipartimento di Giustizia americano, si è da
tempo lasciato alle spalle una vita fatta di pericoli e agguati e ha deciso di trasferirsi a
Copenaghen, dove gestisce una libreria antiquaria. Un’esistenza tranquilla, che però
viene sconvolta quando il suo ex superiore, Stephanie Nelle, giunta in Danimarca per
una breve vacanza, cade vittima di uno scippo e il ladro, poco dopo, muore in
circostanze misteriose. Malone allora segue Stephanie a un’asta di libri antichi e lì
scopre la ragione del viaggio della donna: acquistare un volume – apparentemente
senza valore –, che tuttavia viene aggiudicato a qualcun altro, disposto a pagare una
cifra esorbitante per impadronirsene. A questo punto, Stephanie è costretta a rivelare a
Malone la verità: sta ricostruendo una catena di indizi rinvenuti dal marito, uno studioso
di esoterismo morto alcuni anni prima, e quel libro è la tessera fondamentale di un
puzzle che potrebbe risolvere il mistero del paesino francese di Rennes-le-Château e,
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di conseguenza, del mitico tesoro scomparso dei Cavalieri Templari. Ma è ormai ovvio
che Stephanie non è l’unica a voler far luce sull’enigma che circonda il luogo in cui
sarebbero custoditi numerosi testi segreti, proibiti dalla Chiesa, e immense ricchezze.
Lo dimostrano la spirale d’intrighi e di morte che si dipana all’istante intorno a lei e a
Malone, e che sembra aver origine proprio da un’antica cospirazione legata ai
Templari. Perché, dietro innumerevoli leggende e tracce elusive, si cela un segreto che
può cambiare il corso della Storia... Steve Barry è autore della serie "Le avventure di
Cotton Malone": 1 - L'ultima cospirazione 2 - Le ceneri di Alessandria 3 - L'ombra del
leone 4 - La tomba di ghiaccio 5 - Il tesoro dell'Imperatore 6 - L'esercito fantasma 7 - Il
sigillo dei traditori 8 - Le chiavi del potere 9 - La congiura del silenzio 10 - Il patto dei
giusti
MyeshuakOr, Il Codice dell’Origine è un Libro alchemico rivoluzionario. Con estrema
naturalezza espande la Coscienza del lettore e, con dolce fermezza, lo invita ad allargare i
propri orizzonti ed entrare nelle Stanze occultate della propria interiorità nelle quali Ri-scoprire
il Segreto della Maestria Incarnata. Ogni capitolo vissuto è un’Esperienza trasmutante… Ogni
parola incarnata è una chiave che apre la porta della Nuova Coscienza… Fino alla Rivelazione
di un Codice Arcano attraverso il quale il dormiente credente diviene Creatore Vivente.
It is said that, Berenger Sauniere, priest of the village Rennes-le-Chateau, was guarding a
secret about Jesus Christ. The Priory of Sion, an organisation apparently founded in the 12th
century, is said to lie behind the tale. This book publishes a study of the village, and reveals
the source of Sauniere's wealth and nature of the Priory of Sion.
La matematica non gode spesso di buona stampa: i numeri non mentono, ma con i numeri si
può mentire, si dice.La sfida di Mariano Tomatis assomiglia quindi a un doppio carpiato:
l'autore racconta la matematica proprio partendo dalla magia, da quelle insidiose zone di
confine della conoscenza dove si addensano i fenomeni paranormali, i poteri della mente, le
profezie, i grandi enigmi storici e i simboli esoterici.La matematica di Tomatis è però un
coltellino svizzero: ogni accessorio, usato al momento giusto, apre smonta e disvela al lettore
molti misteri, dove invece è solo l'abile camuffamento di schemi numerici e strutture logiche ad
averli resi indecifrabili.Il trucco c'è...
Cinema has been long associated with France, dating back to 1895, when Louis and Auguste
Lumi_re screened their works, the first public viewing of films anywhere. Early silent pioneers
Georges MZli_s, Alice Guy BlachZ and others followed in the footsteps of the Lumi_re brothers
and the tradition of important filmmaking continued throughout the 20th century and beyond. In
Encyclopedia of French Film Directors, Philippe Rège identifies every French director who has
made at least one feature film since 1895. From undisputed masters to obscure one-timers,
nearly 3,000 directors are cited here, including at least 200 filmmakers not mentioned in similar
books published in France. Each director's entry contains a brief biographical summary,
including dates and places of birth and death; information on the individual's education and
professional training; and other pertinent details, such as real names (when the filmmaker uses
a pseudonym). The entries also provide complete filmographies, including credits for feature
films, shorts, documentaries, and television work. Some of the most important names in the
history of film can be found in this encyclopedia, from masters of the Golden Age_Jean Renoir
and RenZ Clair_to French New Wave artists such as Fran_ois Truffaut and Jean-Luc Godard.
A thriller packed full of mythical intrigue, about a ground-breaking biblical secret. A golden relic,
containing an ancient manuscript that could change the course of history, has been hidden in a
monastery. But nobody knows where. One determined man sets out to find this sensational
artefact and to trace its origins. His quest takes him via a scientific intelligence organization in
London, a Middle Eastern outpost and a Crusaders' castle, as layer by layer he reveals the
religous mysteries inside the Shrine of Sacred Secrets.
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Rennes le Chateau. Dal Vangelo perduto dei Cainiti alle sette segreteEdizioni
MediterraneeConfessions of an Illuminati, VOLUME IIIEspionage, Templars and
Satanism in the Shadows of the VaticanCCC Publishing
Twenty scholars from different venues and backgrounds walk through history,
arts, literature, and faiths to offer the readers a fresh view on how the figure of
the Woman of Magdala was created, adapted, transformed, reviled, and exalted
through the centuries.
Il 2021 si è aperto con una scena apocalittica: migliaia di manifestanti assaltano
Capitol Hill per rovesciare l’elezione di Joe Biden. Certi dell’esistenza di un
oscuro complotto, molti sostenitori di Trump erano davvero convinti di essere in
missione per conto del misterioso QAnon, una gola profonda che attraverso
messaggi segreti sparsi su internet cercava di fermare una setta di pedofili
sanguinari capeggiata da Hillary Clinton. Ma quante sono le teorie del complotto
che abbiamo visto montare in questi ultimi anni? Quanti disegni segreti vengono
orditi ogni giorno dietro il paravento di un placido Occidente democratico? E
tuttavia: non notate una certa aria di famiglia? I complotti di oggi hanno infatti
radici lontanissime e sterminate varianti: per chi è in grado di vederlo c’è un filo
invisibile che unisce gli Illuminati di Baviera e l’omicidio Kennedy, gli ufo e la
minaccia del 5g, i luciferini gesuiti coi loro Monita Secreta e l’11 settembre, gli
untori della peste e l’esercito dei no mask contro la finta pandemia del Covid-19.
Errico Buonanno, da sempre attento a ricostruire nel dettaglio le bufale che
hanno fatto la storia, ha deciso di mettere ordine nel caos cangiante dei
complottismi di sempre, ricostruendo il meccanismo narrativo perfetto che
alimenta ogni pericoloso Non ce lo dicono. Se infatti possiamo ridere delle
dietrologie più assurde, tra sostituzioni di Paul McCartney e terrapiattisti,
Teletubbies pro gender e invasioni di rettiliani, non si tratta mai di innocue
fantasie. Ufficialmente antisistema, le teorie del complotto si rivelano invece
strumento ideale di chi il potere lo detiene, o lo desidera: lo capì Adolf Hitler, che
cavalcò la paura di una congiura giudaico-massonica, e lo sanno oggi i leader
populisti che agitano lo spauracchio del piano Kalergi di sostituzione etnica o che
fomentano le paure sui vaccini. D’altra parte, se l’idea di un grande complotto è
immortale, è perché ha il fascino del feuilleton e la praticità di una soluzione:
sostituisce le aride cause con le più sfiziose colpe, permettendo così di togliere
dall’equazione dell’esistente il capriccioso caso, forse il vero nemico di una vita
tranquilla.
Guido Araldo nel suo libro propone un viaggio virtuale tra miti arcani e antiche
leggende conducendo una dettagliata analisi di tipo comparatistico tra varie
opere, con particolare attenzione alla “Divina Commedia” di Dante. Tali opere,
differenti tra loro per cronologia e contenuto, sono accomunate
dall'individuazione di un percorso iniziatico, conducente alla maturazione interiore
dei protagonisti. Un cammino di conoscenza che attraversa un percorso buio, la
selva oscura di Dante, per arrivare infine alla luce rischiaratrice della sapienza
suprema: "la virtute e canoscenza" che hanno portato gli uomini nel corso dei
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secoli a sfidare i limiti più insormontabili. L’analisi è interamente incentrata su
una doppia lettura delle opere adducendo collegamenti ideologici ed esoterici a
lungo insospettabili e accessibili solo a quanti sanno andare oltre la superficie.
L’autore dimostra che l’opera maestra di Dante nasconde insospettati riferimenti
alla simbologia dei Tarocchi riferendosi in modo particolare alla loro funzione
esoterica o didattica piuttosto che ludica o divinatoria, stessi elementi
inaspettatamente riscontrabili anche in antri capolavori come “Pinocchio” o
“Biancaneve”. Emblema di tale processo agnostico diventa la civetta identificata
nella figura di Matelda che, nonostante varie interpretazioni contraddittorie tra
loro, è simbolo di saggezza di conoscenza, una conoscenza che si addentra oltre
il substrato di ogni cosa penetrando nel buio più profondo.
Dal Medioevo ai giorni nostri, tutte le menzogne, le bugie e i falsi che hanno
cambiato, a un certo punto, il corso della Storia. Anno Domini 1165,
Costantinopoli. Per strade tortuose, tra le mani dell’imperatore Manuele
Comneno arriva una lettera inattesa e forse inattendibile. A scrivere è l’oscuro
Prete Gianni: sedicente gran monarca delle Indie, discendente dei Re magi,
sovrano supremo di un immenso territorio incantato dimora di ciclopi ed elefanti,
intende offrire alla cristianità la sua amicizia per combattere da alleati la minaccia
dei Mori infedeli. Scherzo naïf o macchinazione diplomatica, quell’improbabile
epistola comparsa dal nulla avrebbe proliferato per oltre cinquecento anni,
legittimando guerre di conquista, trattati fantasma, spedizioni senza ritorno alla
ricerca di un personaggio fantomatico e un regno inesistente. Se la Storia è
tradizionalmente il tentativo di ricostruire la verità dei fatti, questa vicenda ci
ricorda che spesso fatti veri vengono messi in moto da menzogne, imposture,
distorsioni – quelle che oggi chiameremmo fake news ma che invece sono
vecchie quanto l’umanità. Ben prima dei forum sulle scie chimiche esistevano
infatti le dicerie degli untori, e prima del piano Kalergi si moltiplicavano infinite
logge segrete, rosacrociane, templari, e prendeva forma la teoria del complotto
giudaico-massonico che avrebbe portato agli sciagurati Protocolli dei Savi di Sion
utili ai più neri fascismi. In questa nuova edizione Errico Buonanno aggiorna e
amplia il suo almanacco favoloso di vere storie false, rigoroso nelle fonti e ironico
nel piglio, che ci restituisce l’immagine borgesiana della Storia come una piazza
in cui da sempre mercanteggiano coscienza e sogno, luce e fantasmagoria,
verità e finzione. Dalla Donazione di Costantino all’invenzione del kilt scozzese,
dalla cabala al Santo Graal, le frottole più incredibili – almeno in apparenza – si
sono inverate nel mondo. Ma non serve indignarsi, anzi: Sarà vero è anche un
sincero tributo al potere dell’immaginazione, perché se quella che Umberto Eco
chiamava «la forza del falso» è in grado di riplasmare la realtà che conosciamo,
significa anche che non esiste un limite a ciò che possiamo sognare.
"In the nineteenth century a new type of mystic emerged in Catholic Europe.
While cases of stigmatisation had been reported since the thirteenth century, this
era witnessed the development of the 'stigmatic': young women who attracted
widespread interest thanks to the appearance of physical stigmata. To
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understand the popularity of these stigmatics we need to regard them as the
'saints' and religious 'celebrities' of their time. With their 'miraculous' bodies, they
fit contemporary popular ideas (if not necessarily those of the Church) of what
sanctity was. As knowledge about them spread via modern media and their fame
became marketable, they developed into religious 'celebrities'"-BENEATH THE VATICAN THE DARKEST SECRETS ARE HIDDEN Just when
you thought you learned all there was to know in the first two volumes of Leo
Lyon Zagami’s Confessions, the revelations are deeper and even more twisted
in Volume III. Zagami pushes the boundaries once again with this unique and
personal journey into the mysteries of the secretive world of the Illuminati. In the
third book of his Confessions series a variety of topics of interest are explored
that are always verified with documentation. Zagami gives an account of
humankind’s function within the grand celestial battle between the internal
controllers of Earth, and the external knowledge of a new generation of
conspiracy researchers. This is not a work of fiction, but is instead an
indispensable tool when used as a manual, to finally understand topics never
before disclosed to the public. From the truth on the mythical Knights Templars,
and their role in events leading up to today, to the Jesuits and their Vatican
espionage game, to the hunt for the Holy Grail in the heart of the Vatican. Zagami
shocks once again, showing to the world for the first time the most credible
candidates of the Grail mystery, with proven testimony of a now-declared Saint of
the Catholic Church. The Illuminati exist, and they create religions and influence
humanity with spiritual idealogy and religious practices since the dawn of time.
They have aided individuals such as Aleister Crowley and Gerald Gardner, craft
the modern Witchcraft revival which hides behind a pagan image, a Satanic
reality in tune with todays New Age movement. Zagami also continues what he
calls “Conspiracy Reality,” a way to fight back the system of lies and deceit
responsible for the rise of Satanism in the Vatican, showing in the process the
magical practices of the Illuminati.
Il presente volume, prima monografia di Viviana Vanucci, costituisce
un'appassionante indagine sulle origini del culto e dell'iconografia di Maria
Maddalena nel Medioevo. Lo studio nasce dal confronto tra le fonti scritte ed il
ricco apparato figurativo correlati alla storia della Santa dall'epoca antica fino alla
fine del Trecento. Dopo aver ricostruito le fasi formative delle immagini, l'autrice
concentra la sua ricerca sul contenuto simbolico di un corpus di opere di età
angioina, sul loro controverso legame con la storia, la politica, la religione e gli
ideali dei cosiddetti “secoli bui”.
After his master thesis of the secret societies network as outlined in Volume I, the
Confessions of an Illuminati narrative of Leo Lyon Zagami is projected to the
reality of today, including the occult maneuvers behind the New World Order. We
need to wake up beyond our current belief systems, because the "controllers" of
the New World Order are moving fast using the "Prophecies" to their advantage
to implement their evil plan by 2020, when World War III will finally break loose.
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The author demonstrates that the hierarchy of power emanating from Rome and
Jerusalem, with the Jesuits and the Zionist's united by a secret pact since the
Second Vatican Council, are in cahoots working towards the creation of a world
government. There is also China playing a new role in the NWO with the far
reaching tentacles of Chinese Freemasonry manipulating economic Hit Men and
disinformation artists, while Russia is building their Christian orthodox alliance to
apparently oppose the Western antichrist. In this unprecedented scenario, we
also have the involvement of the big media moguls like Ted Turner and Silvio
Berlusconi and their role in manipulating perceptions. The author discusses
further aspects of the Satanic infiltration of Freemasonry, pointing out on the
generational aspect the many ways of defending yourself psychically against
black magicians, but also against the many sects operating in the Illuminati
Network.
Un mistero avvolge la figura di Maria Maddalena. Un segreto da secoli celato in
antichi papiri per i quali in molti sarebbero disposti a tutto, anche a uccidere. Ma
solo una persona è destinata a conoscerne il contenuto. Solo lei. L'Eletta.
This comprehensive history of classical learning from the sixth century BCE to 1900 was first
published between 1903 and 1908.
Sinai, 2016: padre Hieronymos, il saggio bibliotecario del monastero di Santa Caterina, scopre
per caso un antichissimo manoscritto di una trentina di pagine. Non corrisponde a nessuna
opera conosciuta, e di lettura in lettura Hieronymos si convince della sua eccezionalità. Intende
farlo esaminare a un santo monaco del monastero copto di Sant'Antonio, sull'altra sponda del
golfo di Suez, ma non arriverà mai a destinazione. A Cefalù, Salvo D'Ambrosi, celebre
chirurgo, vegeta in casa della sorella dopo aver perso la memoria nell'incidente d'auto in cui,
un anno prima, è rimasta uccisa la figlia Flora, giornalista investigativa. Quando sul suo
computer appare un messaggio lasciato da Flora, Salvo torna improvvisamente alla vita, e si
interroga proprio sulla morte della figlia. Si è trattato di un attentato, legato alle inchieste di
Flora? Tiziana, una collega giornalista, gli racconta che Flora avrebbe dovuto incontrare un
sacerdote riguardo a un misterioso manoscritto. Per una strana coincidenza, anche quel
sacerdote è morto. Salvo e Tiziana cominciano così un viaggio insanguinato alla ricerca della
verità, tra l'Egitto e Washington, tra Panama e Heidelberg. Intanto, l'umanità è terrorizzata da
una serie di segni apocalittici, inviati da un Dio collerico e vendicatore.
Offers an analysis of prejudice against Catholics, arguing that anti-Catholicism can be seen in
all areas of American culture, including movies, television, publishing, the arts, the news
media, and academia.
In English for the first time, a guide to the true secret structure of the Illuminati and their
invisible network made of various power structures, author Leo Lyon Zagami uses their internal
documents and reveals confidential and top-secret events. His book contends that the
presence of numerous Illuminati brotherhoods and secret societies—just as those inside the
most prestigious U.S. universities such as Yale or Harvard—have always been guides to the
occult. From the Ordo Templi Orientis (OTO)'s infiltration of Freemasonry to the real Priory of
Sion, this book exposes not only the hidden structure of the New World Order and the occult
practices but also their connections to the intelligence community and the infamous Ur-Lodges.
Perché il misterioso abate Sauniére di Rennes Le Chateau si è procurato proprio la
riproduzione del quadro L’incoronazione di Celestino? Fonti storiche ci informano che Pietro
del Morrone – il futuro Celestino V – quando si recò a Lione nel 1274, in occasione del Concilio
indetto da Gregorio X, fu ospitato dai Templari nella magione poi divenuta suo convento (che
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nel 1800 fu abbattuta per realizzare il Teatro dei Celestini, così si chiama oggi il teatro di
Lione). Di ritorno l’eremita si fermò a Collemaggio, alle porte della città dell’Aquila, e la
Vergine in sogno gli disse di realizzare una chiesa in suo onore in un luogo già sacro. In
questa stessa chiesa, nel 1310 si svolse il processo aquilano ai Templari. Potrebbero allora i
Templari aver affidato il loro tesoro a Pietro del Morrone che lo ha custodito in quel prezioso
scrigno che è Santa Maria di Collemaggio, costruita dall’eremita proprio con il loro aiuto? Può
la fantasia creare la realtà? Può la realtà confondersi con la dimensione del sogno dove tutto è
possibile? Al sogno e all’invenzione immaginifica è dedicata la prima parte di
quest’avvincente libro di Maria Grazia Lopardi, un breve romanzo in cui realtà, intuizione e
fantasia vanno a braccetto. Ad essa si contrappone la seconda parte dell’opera, nella quale,
invece, dati storici e riscontri sul campo portano all’attenzione del lettore le scoperte
dell’Autrice sull’affascinante Santa Maria di Collemaggio e una cronaca di eventi personali
lascia intravedere che quelle che normalmente chiamiamo coincidenze, tali non sono.
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