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Introduzione

“La mente non è un vaso da riempire, ma un legno da far 
ardere perché si infuochi il gusto della ricerca e l’amore 
della verità.” 
-Plutarco 

Il nostro portale è dedicato a tutti coloro che vogliono 
conoscere la verità, che non si fermano alle apparen-
ze e che non si accontentano delle “versioni ufficiali” 
ma vogliono andare fino in fondo. 

Illuminati Italia, infatti, è un portale informativo e non 
una setta; non stiamo reclutando “adepti”, ma di far 
conoscere fatti ed avvenimenti con fondamenta sto-
riche.  

Il nostro scopo è quello di raccontare le cose che nes-
suno ha il coraggio di dire. Gli avvenimenti che nessu-
no ha il coraggio di inserire nei libri di storia. 
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Alla base di tutto, c’è un costante e approfondito la-
voro di ricerca. Ogni storia, ogni personaggio, ogni 
elemento inserito è frutto di un’analisi profonda. 

Nulla è scritto tanto per. Nulla è lasciato al caso.  

Non sappiamo se attualmente esiste un gruppo di 
“prescelti” che governa il mondo, ma sappiamo che 
sono state fondate, in passato, associazioni più o 
meno occulte che hanno avuto tale obiettivo.

Ci impegnamo a farvi conoscere, in modo oggettivo 
ed imparziale, personaggi ed eventi che sembrano es-
sere legati a questa società segreta.

Il Primo Libro della Verità ha lo scopo di donare una 
cultura “generale”, di base, che possa rendere più 
semplice la comprensione degli ulteriori approfondi-
menti proposti. Se non sei pronto a stravolgere le tue 
convinzioni e il tuo modo di vedere la realtà, non con-
tinuare la lettura. 
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Se invece vuoi eliminare questo “Velo di Maya”, ov-
vero l’ostacolo che impedisce di guardare alla realtà 
senza pregiudizi e preconcetti… allora questo mano-
scritto fa decisamente per te. 

Buona lettura!
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Chi Sono Gli Illuminati?

I
Le Radici e le Caratteristiche  

degli Illuminati

Gli Illuminati sono, come dice la stessa parola, dei 
“portatori di luce”. La società segreta ha, a tutti gli 
effetti, delle origini storiche: è stata fondata nel 18° 
secolo in Baviera e il nome con cui erano identificati 
era proprio “Illuminati di Baviera”.

Non abbiamo, tuttavia, delle certezze riguardo l’attua-
le esistenza della setta: non ci sono prove che confer-
mano che l’ordine sia tutt’ora attivo, ma molti ritengo-
no che lo sia.

Questo soprattutto in relazione a varie teorie del 
complotto e a quello che sembra essere un loro ruolo 
fondamentale nell’ambito di importanti decisioni po-
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litiche ed economiche che, giorno dopo giorno, ven-
gono prese a livello mondiale.

Questo libro vuole essere uno strumento per orien-
tarsi riflettere su alcuni specifici eventi che, semplice-
mente, ad una attenta analisi risultano...curiosi. 

Vogliamo, insomma, esporre i fatti in modo oggettivo, 
lasciando ai nostri lettori la decisione finale...

Essendo stata fondata come società segreta, gli Illumi-
nati non si sono mai “palesati”, rimanendo fedeli al pro-
prio principio di riservatezza ed assoluta discrezione. 

Si dice che i membri degli Illuminati appartengono a 
13 delle famiglie più ricche al mondo e controllano 
banche, politiche statali e i più potenti settori indu-
striali, in particolare quello del petrolio. 

In realtà, gli Illuminati non sarebbero limitati alla setta 
“Illuminati di Baviera”. Nel tempo, sembra siano state 
fondati molti “ordini”, legati alle medesime tradizioni 
e guidati dai medesimi principi. 
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Attualmente, il termine Illuminati viene associato a 
gruppi come la Massoneria, gli Skull & Bones, la Fa-
bian Society, il Bohemian Club, il Bilderberg, la Fon-
dazione Rockefeller e altre società iniziatiche famose 
soprattutto per la ricchezza ed il potere degli affiliati.

Sembra, ad esempio, che alcuni presidenti degli Stati 
Uniti siano stati membri degli Skull & Bones, gruppo 
segreto dell’Università di Yale, mentre molti politici 
ed imprenditori di importanza mondiale partecipe-
rebbero agli incontri di Bilderberg o della Fondazione 
dei Rockefeller. 

Altri uomini e donne potenti e influenti vengono ri-
condotti agli Illuminati... Uomini e donne che, attraver-
so l’influenza della setta (e/o del loro personale potere, 
influenzato dai principi dell’organizzazione) avrebbero 
dato delle svolte importanti a molti eventi storici. 

Altre volte, invece, l’appartenenza al gruppo viene 
manifestata (volontariamente?) attraverso dei detta-
gli e, visti i partecipanti, si può presumere che la loro 
affiliazione gli abbia permesso (o comunque li abbia 
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aiutati) a raggiungere determinati risultati…

Lo scopo degli Illuminati è duplice: creare un mondo 
caratterizzato da un governo ed un sistema econo-
mico e monetario unici, sviluppando un organismo di 
“controllo” nei confronti di tutti i cittadini. 

I “complottisti” sostengono che, dietro la creazione 
di un “mondo unico”, ci sia una volontà più malvagia: 
quella cioè di creare un Nuovo Ordine Mondiale, go-
vernato dagli Illuminati, per sottomettere tutti i citta-
dini ad una schiavitù economica e spirituale... 

Ma come realizzare questo Nuovo Ordine Mondia-
le? Molti credono che le modalità di creazione siano 
spiegate ne “I Protocolli dei Savi di Sion”. 

Sai cosa sono?

CLICCA QUI PER SAPERNE DI PIÙ
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Le Radici Storiche

La società segreta degli Illuminati di Baviera (detta an-
che Ordine degli Illuminati) venne fondata il 1° maggio 
1776 da Johann Adam Weishaupt, professore di giu-
risprudenza dell’Università di Ingolstadt, con la colla-
borazione di due studenti, Anton von Massenhausen 
e Max Merz. 

Nati per contrastare la nascente Massoneria, di fatto 
gli Illuminati finiranno con l’acquisire attributi similari, 
come la segretezza e l’organizzazione gerarchica dei 
membri. 

Ogni membro assumeva un nome mitico e, inizialmen-
te, le iscrizioni alla società riguardano solo gli studenti 
universitari. Lo scopo è quello di rendere gli Illuminati 
garanti di un tipo di cultura, quello illuministico, i cui 
scritti erano in gran parte proibiti nella Baviera dell’e-
poca. 
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Non c’è da dimenticare, infatti, che la regione tedesca 
ha avuto uno sviluppo culturale un po’ più lento se 
confrontato alla Francia o all’Inghilterra. 

Il ceto intellettuale tedesco viveva in una condizione di 
impotenza politica e di sostanziale isolamento dalla so-
cietà civile, per questo la rivoluzione tedesca a cavallo 
tra il ‘700 e l’800 è una rivoluzione culturale e filosofi-
ca, non politica (come, invece, successe in Francia)

Ecco che fondare una società segreta che permetta 
ai giovani di studiare testi proibiti acquista un senso 
più profondo, una missione di emancipazione e cono-
scenza del tutto comprensibile...

Si puntava, inoltre, su un opera di “moralizzazione”, 
da destinare in primis ai membri dell’ordine (non di-
mentichiamoci che, inizialmente, l’ordine era stato 
chiamato “l’ordine dei Perfettibili”), poi la Germania, 
l’Europa e fin’anche al mondo intero. 

Si sviluppa, di pari passo, anche l’idea di unificare le 
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varie nazioni e fare in modo che gli uomini vivano in 
pace fra loro. 

La società degli Illuminati assume un’organizzazione 
gerarchica dopo l’ingresso del barone Adolf von Knig-
ge, che conosceva bene i riti e le abitudini dei masso-
ni (essendo stato iniziato nel 1772 e avendo ottenuto 
il titolo di “scudiero di corte” (hofjunker). 

Un periodo particolare di declino fu attraversato dagli 
Illuminati al termine del 1700. In breve tempo, l’or-
ganizzazione ottenne un’enorme influenza nei setto-
ri più importanti dell’economia, della politica e della 
giustizia. 

Nel 1784, il principe elettore di Baviera dichiarò illegali 
tutte le comunità, società e confraternite segrete. 

Si arrivò alla chiusura di alcune logge massoniche, ma 
gli Illuminati continuarono ad esistere in segreto…

Ci furono alcune azioni volte a contrastare l’ordine, 
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ma questo, grazie ai numerosi contatti con il potere, 
riuscì comunque a sopravvivere. 

A seguito di alcune perquisizioni nei luoghi degli Illu-
minati, furono resi noti moltissimi scritti e documen-
ti dell’organizzazione. Ciò causò alcune condanne ai 
membri storici della setta, ma in realtà tutti riuscirono 
a sottrarsi alla giustizia. 

Nel 1788, tramite ulteriori accuse, il governo riuscì a 
sciogliere, almeno apparentemente, l’ordine. 

Molti, tuttavia, non credono che la società cessò ef-
fettivamente di esistere...

Il diffondersi  delle loro idee oltre i confini della Ba-
viera e la successiva nascita del movimento dell’Illu-
minismo, avrebbero contribuito alla naturale prose-
cuzione della setta. 

https://illuminatiitalia.it/
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La Rivoluzione Francese viene considerata la prova 
del fatto che gli Illuminati non avrebbero mai smesso 
di diffondere le proprie idee e di portare avanti la pro-
pria organizzazione. Sapevi che la Dichiarazione dei 
Diritti dell’Uomo, redatta a seguito della Rivoluzione 
Francese, contiene alcuni dei simboli degli Illuminati?

CLICCA QUI PER SAPERNE DI PIÙ
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L’Organizzazione

L’organizzazione degli Illuminati prevedeva, inizial-
mente, tre gradi principali: 
• Novizio 
• Minervale 
• Illuminato Minervale. 

Successivamente, si sviluppò una struttura piramidale 
molto più complessa, a causa soprattutto dell’influen-
za che la sette ebbe da parte della Massoneria. 

Erano previsti diversi gradi di iniziazione, a cui cor-
rispondeva una conoscenza progressiva dei segreti 
della setta e, di conseguenza, maggiore potere. Solo 
i gradi superiori sapevano quali erano i reali scopi 
dell’ordine.
Le modifiche furono introdotte da Knigge, unitosi agli 
Illuminati nel 1780. I cambiamenti furono piuttosto 
positivi per la setta: il nuovo sistema infatti rese anco-
ra più potente l’ordine, poiché indusse molto Massoni 
ed uomini influenti ad unirsi agli Illuminati.

https://illuminatiitalia.it/
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Furono incorporati alcuni gradi massonici, mentre i 
gradi più elevati furono riservati a pochi membri, scel-
ti fra gli uomini più potenti ed influenti del tempo. 
Il grado di Principe controllava gli ispettori nazionali, 
provinciali, i prefetti ed i sacerdoti. 
I capi supremi controllavano invece il Mago.

CLICCA QUI PER SAPERNE DI PIÙ
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I Simboli

Agli Illuminati sono stati associati, nel corso del tempo, 
numerosi simboli, più o meno famosi. In questo ebook 
abbiamo deciso di approfondire quella che viene con-
siderata la “figura” più misteriosa, quella della Pirami-
de, con l’Occhio della Provvidenza in cima. 

Per capirci, questo simbolo è quello che troviamo sul-
la banconota statunitense di un dollaro.

https://illuminatiitalia.it/
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La Piramide è un simbolo che indica storicamente la 
perfezione. Quella presente sulla banconota è com-
posta da 13 file di mattoni, che rappresenterebbero 
(secondo i complottisti) una “Prima Era” di 13 fasi, di 
13 anni l’una, durante le quali gli Illuminati avrebbero 
conquistato il potere. 

Sopra alla Piramide c’è uno spazio, che rappresente-
rebbe una “Seconda Era”; infine, l’Occhio della Prov-
videnza o Delta Luminoso, rappresenterebbe la “Terza 
Era”, con 3 fasi di 13 anni ciascuna, alla fine delle quali 
si sarebbe instaurato il “Nuovo Ordine Mondiale”. 

Le scritte attorno alla Piramide sono due:
Annuit Coeptis e Novus Ordo Seclorum. 

La prima significa “la divinità ha acconsentito”. Secon-
do gli storici, questa fa riferimento all’esito “positi-
vo” della Rivoluzione Americana, a seguito della quale 
sono stati fondati gli Stati Uniti d’America. 

I più scettici, invece, sostengono che questa scritta in-
dichi una sorta di “approvazione” divina nei confronti 
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della Massoneria, che ha orchestrato e voluto la cre-
azione degli USA...

La seconda, invece, significa “Nuovo Ordine Mondia-
le”. Qui, invece di “secolorum”, c’è scritto “seclorum”, 
secondo alcuni perché così la scritta contiene in tota-
le 17 lettere invece di 18. 

Secondo i complottisti, il numero 17 significa la “priva-
zione” della perfezione celeste che è invece associata al 
numero 18. In realtà, dobbiamo dire che l’intera frase è 
ripresa dalle Bucoliche di Virgilio. L’intenzione, almeno 
quella a noi nota, era quella di annunciare l’inizio di una 
nuova era per il continente americano. 

Il numero 13 viene ripetuto varie volte sulla banco-
nota, al di là del simbolo della Piramide. I complottisti 
sostengono che il numero contenga in sé dei riferi-
menti a poteri satanici. 

Per completezza di informazione, dobbiamo dire che 
il numero indica il quantitativo degli Stati che com-
pongono gli USA (che sono appunto 13). 

https://illuminatiitalia.it/
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Alla base della Piramide viene riportata la scritta ro-
mana MDCCLXXVI, che indica il 1776, l’anno della 
Rivoluzione Americana; secondo i complottisti,è in-
vece un riferimento all’anno in cui è stata fondata la 
società Illuminati di Baviera. 

Si dice che il numero 13 sia associato al cattolicesimo 
(12 apostoli + Gesù) o agli “stadi” dell’inferno; secon-
do alcuni, il termine tredici nell’alfabeto ebraico sta a 
significare “distruzione” o “morte”. Altri ancora dico-
no, infine, che il numero delle famiglie che “governa-
no” il mondo è appunto 13. 

Questo simbolo, comunque, fu introdotto nel 1933 per 
volere del presidente Franklin Delano Roosevelt, che fu 
anche Massone di 33° grado… Una coincidenza?

CLICCA QUI PER SAPERNE DI PIÙ
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La Massoneria

Gli Illuminati e la Massoneria sono conosciuti con due 
nomi differenti, ma ci sono tanti elementi in comune 
fra le due organizzazioni. Alcuni pensano che operi-
no separatamente; altri, invece, che in realtà siano la 
stessa identica cosa. 

La Massoneria è una società iniziatica, che si basa sul-
la fratellanza “morale” dei propri componenti e chia-
ramente la segretezza. La costituzione ufficiale della 
stessa avvenne a Londra, nel 1717: si costituirono in 
questo modo le “Logge”, delle organizzazioni gerar-
chiche di base che, unendosi, andavano a formare la 
società “Massoneria”.

Alcuni sostengono che in realtà le radici sono ben 
più antiche: risalirebbero, infatti, alla costruzione 
del tempio di Salomone, avvenuta nel 988 a.C., per 
merito di un personaggio leggendario, l’architetto 
Hiram Abif. 

https://illuminatiitalia.it/
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Sin dai primi momenti dalla fondazione ufficiale, la nuo-
va organizzazione attrasse alcune delle menti più famo-
se ed influenti dell’epoca. Dopo non molto tempo dalla 
fondazione, le logge massoniche iniziarono a diffondersi 
in tutto il mondo, seguendo in un certo senso le stesse 
mire espansionistiche della Gran Bretagna. 

Il numero di massoni è particolarmente alto anche nel 
resto del mondo, in particolare in Sud America e in 
Europa. L’organizzazione è molto attiva anche negli 
Stati Uniti, dove però deve continuamente confron-
tarsi con le accuse di razzismo. 

L’associazione dichiara di operare senza barriere etni-
che, religiose, politiche e ideologiche, come stabilito 
dal documento “Costituzioni dei Liberi Muratori”. No-
nostante questo, nella maggior parte dei casi è vieta-
ta, ad esempio, l’iscrizione delle donne. In particolare, 
negli Stati Uniti, la Massoneria viene associata ad at-
tività di gruppi razzisti, come il Ku Klux Klan. 

Come abbiamo visto, la Massoneria è suddivisa in 
logge e, per questo motivo, può essere considerata 
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“universale”, nonostante ogni organizzazione sia chia-
ramente influenzata anche dalle tradizioni del proprio 
paese di appartenenza. 

Tutte le logge sono tuttavia sottoposte alle stesse rego-
le e, in generale, al perseguimento di un unico obiettivo: 
il miglioramento delle condizioni dell’umanità. 

Fra le caratteristiche comuni a tutte le logge, troviamo 
anche l’accettazione delle cerimonie di iniziazione, con 
la conseguente approvazione dei gradi gerarchici. Non 
di meno, quasi tutte le Logge Massoniche sono caratte-
rizzate da una certa predilezione per la segretezza. 

I gradi della Massoneria sono tre:
• apprendista muratore
• compagno d’arte
• maestro massone. 

Si passa da un grado all’altro mediante una serie di ri-
tuali, ispirati alle usanze delle corporazioni medievali 
dei liberi muratori. A queste sono ispirati anche i sim-
boli dell’organizzazione: i più famosi sono il compasso 
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e la squadra, strumenti fondamentali per il lavoro de-
gli scalpellini medievali. Scopri di più sulla Massoneria 
leggendo il nostro articolo.

CLICCA QUI PER SAPERNE DI PIÙ
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Gli Stati Uniti

II
Gli Eventi

Quando parliamo di Stati Uniti, facciamo chiaramente 
riferimento agli eventi storici che hanno portato alla 
Rivoluzione Americana prima e alla fondazione degli 
Stati Uniti d’America poi. La rivoluzione fu guidata 
da alcuni esponenti della Massoneria, come Thomas 
Jefferson e George Washington e fu sostanzialmente 
vinta grazie agli aiuti francesi. 

La Massoneria attraversò un periodo di crisi a seguito 
della notizia della Rivoluzione Francese, poiché si ac-
costò all’organizzazione il lavoro svolto dai cosiddetti 
Illuminati, che in America venivano accusati anche di 
satanismo (probabilmente il tutto fu influenzato dal 
regime del terrore instaurato in Francia da Robespier-
re).

https://illuminatiitalia.it/
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Abbiamo visto che il biglietto di un dollaro è ricco di 
riferimento agli Illuminati e che, tutto sommato, que-
sta organizzazione può essere accostata alla Masso-
neria. Cosa c’è di nuovo, dunque, da dire? Beh, del 
nuovo c’è e riguarda Washington. 

Dopo la fondazione degli Stati Uniti d’America, la ca-
pitale era stata collocata inizialmente a New York e 
successivamente a Filadelfia. Il nuovo governo ne-
cessitava tuttavia di una nuova capitale e nel 1790 
si decise di fondarla lungo il fiume Potomac, su un 
territorio scelto dal presidente George Washington. 
La città fu progettata da un architetto francese, Pierre 
Charles L’Enfant, da molti ritenuto Massone.

Guardiamo la piantina della città: notate qualcosa di 
familiare?
Unendo alcuni punti strategici della città, si formano 
simboli come il pentacolo, la squadra e il compasso, 
un triangolo... 

Tutti simboli riconducibili in modo piuttosto palese 
agli Illuminati e alla Massoneria.

https://illuminatiitalia.it/
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In più, nel centro cittadino, c’è un parco a forma di 
gufo. Questo non è un simbolo riconducibile ai mas-
soni o agli illuminati, bensì ad un esclusivo gruppo, il 
Bohemian Club. Di questa associazione hanno fatto 
parte molti presidenti degli USA, politici, banchieri, 
persone influenti e addentrate nelle dinamiche del 
potere mondiale. 

Secondo quanto si apprende su internet, questo club 
organizza ogni anno un raduno, che è stato definito 
da Hoover (presidente USA dal 1929 al 1933) come 
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il miglior party per uomini sulla terra. A questo even-
to sono solitamente invitati i personaggi più influenti 
del mondo politico ed economico. 

Molti sostengono che, durante questi incontri, ven-
gono effettuati rituali pagani
ed organizzati incontri sessuali di dubbia natura... 

Secondo i complottisti di tutto il mondo, i partecipan-
ti sono membri della Massoneria o degli Illuminati e 
si radunerebbero in virtù della realizzazione del già 
menzionato “Nuovo Ordine Mondiale”. 

Ma di cosa si tratta?

CLICCA QUI PER SAPERNE DI PIÙ
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Europa

In questa sezione, vogliamo invece approfondire un 
altro aspetto, legato alla storia più recente. Tra il 2015 
ed il 2016 si sono verificati una serie di attacchi di 
natura terroristica nel cuore del vecchio continente. 

Citiamo le più significative:
• l’attacco al periodico satirico francese Charlie Heb-

do, il 7 gennaio 2015;
• attentati di Parigi del 13 novembre 2015 (si ricorda 

in particolare quello al Bataclan);
• attentati di Bruxelles del 22 marzo 2016;
• strage di Nizza il 14 luglio 2016.

I giornali parlano di rivendicazioni da parte delle or-
ganizzazioni terroristiche, di arresti e soprattutto di 
vittime. E se tutto questo non fosse vero? Assurdo, 
penserai. Un po’ lo è, ma c’è chi pensa che in realtà 
le stragi e gli attentati non siano realmente avvenuti, 
adducendo prove più o meno “autentiche”. 
C’è chi dice che in realtà erano delle messe in scena, 
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che i governi ne erano già al corrente, che in realtà il 
tutto sia stato “ordito” da organizzazioni sovrastatali 
(Massoneria, Illuminati) con il solo scopo di indurre i 
cittadini a rinunciare alla propria libertà, in nome di 
una maggiore sicurezza. 

I complottisti pensano cose come:
• è impossibile che i fratelli Kouachi avessero fra le 

mani un kalashnikov quando hanno ucciso il po-
liziotto dopo la strage di Charlie Hebdo; se fosse 
stato così la testa sarebbe “schizzata via”;

• i feriti del Bataclan sono delle comparse;
• i corpi travolti dal tir a Nizza sono dei manichini;
• i sopravvissuti agli attacchi di Bruxelles, invece, dei 

partecipanti ad esercitazioni militari. 

Di queste “cospirazioni”, esistono una serie di video 
su Youtube, dove vengono citate alcune “prove” a fa-
vore. Ad esempio, le stragi di Parigi (avvenute il 13 
novembre) sarebbero state “anticipate” la notte pre-
cedente da un tweet del quotidiano France24, con 
scritto “Breaking. Death Toll from Paris terror attack 
rises to at least 120 with 270 injured“.
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Una profezia, direte. In realtà, non è esatto: lo stesso 
quotidiano ha smentito il complotto, sostenendo che 
il sistema ha di fatto ripreso un tweet generato auto-
maticamente in varie occasioni precedenti. 

Sempre sulla stessa onda di cospirazioni, è stata fatta 
circolare anche l’immagine di una ragazza che, secon-
do i complottisti, sarebbe stata presente alla strage 
di Boston, a quella di Denver, a quella nella scuo-
la elementare nel Connecticut e al Bataclan la notte 
degli attacchi. L’immagine è dubbia: c’è chi dice che 
la ragazza sia la stessa e chi smentisce.
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Per gli attentati di Parigi del 13 novembre, c’è chi in-
vece insiste sulla linea delle anticipazioni. La stessa 
mattina, gli ospedali francesi avevano infatti effet-
tuato delle esercitazioni, che hanno coinvolto tutto il 
personale sanitario... 

I “malpensanti” sostengono che questa è una prova 
del fatto che gli attentati erano in qualche modo “at-
tesi”, non prendendo in considerazione che queste 
procedure erano state introdotte, in realtà, a seguito 
dei fatti di Charlie Hebdo. 

Ulteriori dubbi sono stati suscitati dal ritrovamen-
to dei passaporti degli attentatori, “sopravvissuti” ai 
proprietari e ritrovati a poca distanza dal punto in cui 
sono avvenute le esplosioni. 

Infine, c’è chi si attacca al logo diventato virale a se-
guito degli attacchi di Parigi.
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Ciò che vediamo è la Torre Eiffel in una circonferenza, 
che ricorda molto da vicino il simbolo della pace. 

Secondo alcuni, invece, no. 

Per i complottisti, il simbolo ricorda piuttosto la croce di 
Nerone, simbolo di tortura e persecuzione dei cristiani. 

La Torre Eiffel è stata inoltre costruita da Gustave Eif-
fel, un Massone appartenente alla setta degli Illumina-
ti, supporter del Nuovo Ordine Mondiale. Questo sa-
rebbe stato cercato tramite una serie di eventi, dalla 
Rivoluzione Francese alla Battaglia di Waterloo, dalle 
Guerre Mondiali all’assassinio di Kennedy. 
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E gli stessi Illuminati sono satanisti e avrebbero attac-
cato Parigi il 13 novembre, data altamente simbolica e 
legata all’occultismo... Davvero tutte coincidenze?  

Ma i complotti non si fermano qui. C’è chi solleva molti 
dubbi sul Bataclan, che la sera dell’attentato ospitava 
500 persone: nonostante questo, c’è solo un’immagine 
dell’interno relativa a quella infausta sera.
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Molti si chiedono cosa sia questa forma rossa dise-
gnata: alcuni, vedono il logo dell’aeroporto di Bruxel-
les. Una anticipazione degli attentati in Belgio del 22 
marzo 2016?

Il 22 marzo anche è una data “parlante”. Se la scri-
viamo al contrario, ovvero 3/22, ne deriva appunto il 
numero 322, lo stesso contenuto nel logo degli Skull 
e Bones. Il versetto 22 del 3° capitolo della Genesi, 
infine, è quello che precede la cacciata di Adamo ed 
Eva dal Paradiso. Un richiamo al satanismo, forse?

Potremmo andare avanti per ore, mostrandovi tutte 
le prove a favore e contrarie ai complottisti. Ma la 
vera domanda è: di chi dobbiamo fidarci?

Questi dubbi riprendono quelli che sono stati solleva-
ti in occasione dell’11 settembre.

CLICCA QUI PER SAPERNE DI PIÙ
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Walt Disney

III
I Personaggi

Walt Disney è stato indubbiamente uno dei perso-
naggi più famosi del pianeta. Ha fondato, nel 1923, 
la Walt Disney Production, una multinazionale cine-
matografica che ha realizzato e prodotto i cartoni più 
famosi e visti della storia. 

Molto si discute relativamente alle intenzioni di que-
sto personaggio, definito da Meryl Streep nel 2014 
un “bigotto a cui non piacevano per niente le donne”, 
oltre che “membro di una lobby antisemita”. 

Abigail Disney, nipote del magnate, si è più volte espres-
sa sulla natura ambigua dello zio, dichiarando: “Antise-
mita? Accertato. Misogeno? Certamente. Razzista? Ov-
vio, ha fatto un film circa il dover stare con la propria 
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specie”. Il film a cui si riferisce è “Il Libro della Giungla”. 

Molti di coloro che lo hanno conosciuto lo descrivono 
come autoritario, egoista, egocentrico e arrogante. 
Alcuni lo hanno definito anche alcolizzato, nevroti-
co, misogino e razzista. Sembra, infatti, che nelle sedi 
della Disney era vietato l’ingresso a persone di colore 
ed ebree...

Alcuni dei suoi dipendenti lo hanno definito come di-
sumano nella gestione del lavoro. Sembra che i dise-
gnatori lavorassero più di 15 ore al giorno e che ba-
stava una sciocchezza per subire ingiuste pratiche di 
licenziamento. 

Questo indusse i suoi dipendenti a iniziare uno scio-
pero piuttosto violento, dal maggio al settembre del 
1941, terminato solo a seguito di una lunga lista di 
trattative.
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Ma andiamo al punto: Disney fu membro della setta 
degli Illuminati? Secondo molti si. 
Egli avrebbe inserito nei film di animazione una serie 
di “simboli” occulti, volti ad avvicinare il pubblico più 
giovane all’ordine segreto. 

Entrò a far parte infatti all’Ordine DeMolay, un’orga-
nizzazione massonica che gli avrebbe dato il compito 
di avvicinare i giovani alle pratiche occulte. 
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Circola, a tale proposito, la notizia secondo cui avreb-
be assunto un disegnatore della setta, che avrebbe 
realizzato delle misteriose tavole con Topolino, di 
specifico orientamento massonico e illuminato. Que-
sta serie, mantenuta segreta, non è presente neanche 
negli archivi della compagnia...

I messaggi subliminali contenuti nei cartoni sono co-
nosciuti da tutti; in pochi, invece, sanno che la Disney 
ha pagato 70 milioni di dollari per far concludere un 
processo in cui la stessa compagnia era accusata di 
satanismo, distribuzione di porno, razzismo e istiga-
zione alla cocaina. 

È evidente che, dietro la realizzazione di alcuni film, ci 
siano stati intenti poco “chiari”, altrimenti non sareb-
bero stati inseriti ad esempio i messaggi subliminali, 
che sono abbastanza palesi. 

Non possiamo affermare con certezza che questi ab-
biano in effetti “condizionato” generazioni di bambini, 
ma neanche sminuire la gravità della questione... 
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Il dubbio, comunque, rimane. 

Walt Disney non è l’unico esponente del cinema ad 
essere in qualche modo connesso alla setta. Probabil-
mente, anche questo famoso regista ha agito in base 
agli interessi degli Illuminati…

CLICCA QUI PER SAPERNE DI PIÙ
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Madonna

Madonna è una delle cantanti più famose del pianeta. 
Lei stessa, nel 1990, affermò: “Non sarò felice finché 
non sarò famosa come Dio”. 
Con questa frase, ha chiaramente posto come obiet-
tivo primario della sua carriera la volontà di essere 
conosciuta dalla maggior numero di uomini e donne 
possibile. 

La star viene definita come una delle sostenitrici più 
convinte del movimento degli Illuminati. Questo, pro-
babilmente, è dovuto a comportamenti tenuti in pub-
blico piuttosto disinibiti, contrari soprattutto alla reli-
gione Cristiana. 

Ad esempio, suscitò molte polemiche un concerto 
tenuto a Varsavia il 15 agosto 2009 (giorno dell’As-
sunzione), durante il quale si sarebbe masturbata sul 
palco. Questo comportamento suscitò le ire di molti, 
soprattutto in relazione al fatto che la Polonia è la na-
zione con il maggior numero di cattolici praticanti. 
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Si scatenò un’altra polemica anche nel 2014, anno in 
cui la pop star pubblicò una canzone intitolata proprio 
“Illuminati”. Riportiamo il testo completo della canzo-
ne, così da capire meglio di cosa stiamo parlando. 

“Non sono Jay Z e Beyoncé
Non sono Nicki Minaj o Lil Wayne
Non sono Oprah e Obama, il Papa o Rihanna
La Regina Elisabetta o Kanye West 

Non sono pentagrammi o stregoneria
Non sono triangoli o mucchi di soldi
Magia nera o Lady Gaga, Gucci o Prada
Cavalcando il vitello d’oro
L’occhio che tutto vede sta guardando stasera
Questo è ciò che è: verità nella luce
L’occhio che tutto vede sta guardando stasera
Niente da nascondere, segreti in vista

E’ come se tutti i presenti a questa festa
splendano come gli Illuminati
E’ l’illuminazione che ha dato il via a tutto
I padri fondatori l’hanno scritto sul muro
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E ora i media ci stanno ingannando tutti:
gira a destra, e sbaglierai

E’ tempo di ballare e trasformare questo buio in qualcosa
Quindi lascia che il fuoco bruci, questa musica sta au-
mentando di volume
Vivremo per sempre, l’amore non muore mai
Inizia stasera

Rihanna non conosce il nuovo ordine mondiale
Non è un commercio di angoli platino criptati
Non è Iside o la fenice,
Le piramidi d’Egitto

Non renderlo qualcosa di sordido

Non sono Steve Jobs o Bill Gates
Non è il Google degli Stati Uniti
Non sono Justin Bieber o Lebron, Clinton o una bomba
Né qualcuno che ami odiare

L’occhio che tutto vede sta guardando stasera
Questo è ciò che è: verità nella luce
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L’occhio che tutto vede sta guardando stasera
Niente da nascondere, segreti in vista

E’ come se tutti i presenti a questa festa
splendano come gli Illuminati

Tu sai che non tutto quel che luccica è oro
quindi lascia che la musica ti faccia perdere il controllo
è il momento di sentirlo nel tuo corpo e nella tua anima
avanti, andiamo!

Balleremo e trasformeremo questo buio in qualcosa
Quindi lascia che il fuoco bruci, questa musica sta au-
mentando di volume
Vivremo per sempre, l’amore non muore mai
Inizia stasera

E’ come se tutti i presenti a questa festa
splendano come gli Illuminati

Rihanna non conosce il nuovo ordine mondiale
Non è un commercio di angoli platino criptati
Non è Iside o la fenice,
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Le piramidi d’Egitto

Non renderlo qualcosa di sordido

Non sono Steve Jobs o Bill Gates
Non è il Google degli Stati Uniti
Non sono Justin Bieber o Lebron, Clinton o una bomba
Né qualcuno che ami odiare

L’occhio che tutto vede sta guardando stasera
Questo è ciò che è: verità nella luce
L’occhio che tutto vede sta guardando stasera
Niente da nascondere, segreti in vista

E’ come se tutti i presenti a questa festa
splendano come gli Illuminati

Tu sai che non tutto quel che luccica è oro
quindi lascia che la musica ti faccia perdere il controllo
è il momento di sentirlo nel tuo corpo e nella tua anima
avanti, andiamo!

Balleremo e trasformeremo questo buio in qualcosa
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Quindi lascia che il fuoco bruci, questa musica sta au-
mentando di volume
Vivremo per sempre, l’amore non muore mai
Inizia stasera
E’ come se tutti i presenti a questa festa
splendano come gli Illuminati”

Il testo parla da sé. Sta a noi decidere come interpre-
tarlo: è una presa in giro delle teorie del complotto, 
oppure un vero e proprio manifesto di appartenenza 
agli Illuminati e, dunque, dell’esistenza degli stessi?!

Non possiamo avere la certezza di nessuna delle due 
cose... Però, possiamo raccontare di altri artisti che 
sembrano essere stati, in qualche modo, coinvolti da-
gli Illuminati. 

Interessante è il caso di Michael Jackson che sarebbe 
stato prima membro dell’organizzazione, e poi…

CLICCA QUI PER SAPERNE DI PIÙ
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Conclusioni

Ribadiamo le nostre intenzioni sottolineando, nel pa-
ragrafo conclusivo dell’ebook di Illuminati Italia, che 
il tutto è stato scritto rimanendo fedeli al principio 
della veridicità dei fatti. 

Non vogliamo convincere i nostri lettori della reale 
esistenza degli Illuminati, quanto più riportare alcune 
storie reali e lasciare ad ognuno la libertà di interpre-
tarle come meglio crede. 

Il nostro è un portale informativo, il cui scopo è quel-
lo di dire la verità e informare tutti della probabile 
esistenza di un gruppo, se non di una setta, che po-
trebbe voler arrivare a controllare il mondo median-
te alcuni “trucchi”. Gli Illuminati sono davvero esistiti, 
così come la Massoneria. 

Speriamo di aver raggiungere il nostro scopo: ovvero 
offrirvi una versione diversa dei fatti rispetto a quella 
a cui siamo abituati. E aprirvi gli occhi...

https://illuminatiitalia.it/


50

Tutti i diritti riservati ©

Non possiamo dire con certezza che gli Illuminati esi-
stono ancora e operano nei termini che abbiamo indi-
cato, ma possiamo affermare che il dubbio è legittimo 
e sorge spontaneo. 
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