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Gli illuminati 

ANGELI E DEMONI: La setta degli illuminati. 

 

 “A Ginevra, in Svizzera, c’è la cosiddetta “Cattedrale della Scienza“: è il 

Cern (Consiglio Europeo per la Ricerca Nucleare ), lì ,una mattina ,viene trovato morto il 

Professor Leonardo Vetra; stava lavorando in laboratorio ed era riuscito a ricreare il Big 

Bang, cristallizzando in un cilindro di vetro, il momento della creazione dell’Universo.  

Il risultato del suo esperimento è un piccolo getto in grado di liberare un’energia 

incommensurabile, capace di incenerire la Terra. Quest’arma impropria gli è stata 

sottratta poco prima di essere ucciso barbaramente; il suo cadavere , infatti, viene 

ritrovato mutilato e con una scritta marchiata a fuoco sul petto: questa parola “ 

ILLUMINATI “,è un’ambigramma, ovvero una parola scritta in modo tale da poter essere 

letta diritta, e anche capovolta.” 

 

 
 
Così inizia “Angeli e Demoni “di Dan Brown, secondo lo scrittore “Illuminati” erano 
Goethe, Giordano Bruno, Mozart, Bernini, personaggi costretti a piegare la testa, di fronte 
al potere della Chiesa di Roma, o che hanno cospirato nell’ombra contro di essa,                         
oppure, vittime innocenti dei roghi dell’Inquisizione. 
Ora, tutti loro, s’immaginano nel romanzo, saranno vendicati; i nuovi Illuminati 
distruggeranno la Chiesa proprio con l’arma sottratta a Vetra. Dan Brown, aggiorna così al 
XXI secolo, lo storico conflitto tra Scienza e Fede.  

 

Complotto contro la chiesa  

 
Roma, la città santa: gli antichi ruderi e la magnificenza del Vaticano, la rendono unica al 
mondo. Roma è una città controversa, moderna e antica, eterna e misteriosa. Per Dan 
Brown, scrittore di thriller, Roma con la sua storia e i suoi segreti, è il luogo ideale per le 
cospirazioni; in “Angeli e Demoni”, le strade e l’architettura di questa città, nascondono 
inquietanti intrighi e tradimenti. 
E’ possibile che il grande scienziato Galileo, e l’artista Bernini, tramino per annientare la 
Chiesa Cattolica? 
 L’azione del romanzo “Angeli e Demoni”, si svolge per la maggior parte a Roma. Dan 
Brown la sceglie perché è una città ricca di chiese, di musei e di attrazioni turistiche, nota 
per la sua bellezza, per la sua storia, e per la sua tradizione religiosa.  
Lo scrittore riesce in modo geniale, a far rivivere questi luoghi nelle sue pagine.  



 

 
“Angeli e Demoni” è un thriller di cospirazioni, basato sul secolare scontro tra religione e 
scienze; un’antica setta segreta, gli “Illuminati”, vuole annientare la Chiesa Cattolica, 
colpevole di aver sopraffatto la scienza per secoli. A Robert Langdon , viene dato il 
compito di decifrare gli indizi lasciati dagli “illuminati” nella città; la corsa contro il tempo, 
alla ricerca di una bomba collocata nei sotterranei del Vaticano, porta Langdon a scoprire 
un altro sconvolgente segreto: tra gli adepti della setta degli “illuminati” figurano lo 
scienziato Galileo, e l’artista prediletto dal Vaticano: Gian Lorenzo Bernini. E’ possibile che 
personaggi così celebri, siano dei cospiratori?  
Dan Brown vuole mettere in discussione le nostre conoscenze del passato; per farlo 
sceglie il periodo barocco, perché è il meno studiato e conosciuto della storia dell’arte di 
Roma, e perché molte delle bellezze artistiche della città, sono barocche.  
Si tratta di un’epoca in cui, da un lato si assiste alla nascita del nuovo pensiero scientifico 
con Copernico e Galileo, e dall’altro si continua a credere nella magia e nell’astrologia, 
subendo il fascino del passato pagano, che gli italiani non sono mai riusciti a dimenticare.  
Nel romanzo, Dan Brown sembra voler provocare il lettore, quando scrive che alcuni dei 
più illustri esponenti della Chiesa, hanno progettato la distruzione del Vaticano.  
I lettori sono costretti ad esaminare le questioni di fede, sotto una nuova luce; come è già 
successo con il Codice da Vinci.  
  
Dan Brown ha sollevato numerosi interrogativi che hanno suscitato, l’interesse sia di laici 
che di cattolici; lo scalpore e l’attenzione provocati da queste tematiche, non hanno 
precedenti. La premessa del romanzo è accattivante. Da secoli la chiesa è minacciata da 
un nemico occulto; la setta segreta degli “illuminati” aspetta il momento giusto per 
compiere la sua vendetta. Ma qual è la verità?  
 
Quella degli “Illuminati”, è una delle società segrete più affascinanti di ogni tempo. Fin 
dalle sue misteriose origini, la setta sembra raccogliere adepti in tutto il mondo; ma gli 
“Illuminati” esistono realmente, o è un’altra invenzione di Dan Brown? Secondo l’eroe del 
romanzo, Robert Langdon, i profondi contrasti tra la scienza e la Chiesa Cattolica, 
risalgono al 1500, quando a Roma un gruppo di scienziati fonda un’organizzazione 
segreta: gli “Illuminati”. Langdon è convinto che la setta non esista più da secoli, fino a 
quando non viene incaricato di far luce sull’omicidio dell’astrofisico Leonardo Vetra, 
marchiato a fuoco sul petto col simbolo degli “Illuminati”.  
Non sono completamente d’accordo con l’interpretazione che Dan Brown dà degli 
“illuminati”. Gli “illuminati” sono una setta fondata sui principi dell’Illuminismo del XVIII 
secolo, ma secondo lui il loro obiettivo sarebbe quello di annientare il Vaticano e il potere 
temporale della Chiesa Cattolica. Nel 1776,un professore bavarese di giurisprudenza 
Adam Weishaupt, fonda una società segreta che chiama:  
Gli “Illuminati”. Il suo scopo è quello di diffondere gli ideali dell’Illuminismo, libertà 
dell’individuo, potere della ragione e diritto all’autogoverno.  
Queste idee erano decisamente radicali per quei tempi, perché l’Europa era controllata 
dalla Chiesa ,e ogni paese era governato da una monarchia assoluta o dalla nobiltà, che 
accentravano il potere nelle loro mani.  
Per evitare che la setta venga scoperta, Weishaupt sviluppa un complesso sistema di 
rituali e codici segreti; grazie alla cultura e all’astuzia dei suoi adepti, la setta attira ben 
presto a sé altri pensatori illuministi, diffondendosi rapidamente.  



L’organizzazione contava poche migliaia di adepti, nelle aree di lingua tedesca dell’Europa 
Centrale; e fu soppressa completamente, alla fine del XVIII secolo. 
Stiamo parlando di un’organizzazione, che non ebbe mai una grande diffusione, e che 
sopravvisse probabilmente solo 12 o 14 anni.  
Secondo alcune leggende sorte in seguito, dietro ad ogni evento storico, ci sarebbe la 
cospirazione degli “Illuminati”. Dalla rivoluzione francese a quella americana, dall’avvento 
del Comunismo fino alla Grande Depressione.  
E’ difficile credere che queste persone, che hanno operato dei cambiamenti politici 
culturali così importanti per la civiltà occidentale, siano rimaste nell’ombra. Esiste oggi un 
legame tra gli “Illuminati” ed Henry Kissinger? Ho i miei dubbi.  
Dopo alcuni capitoli, Robert Langdon scopre il legame tra Galileo, Bernini e la setta; ma 
intanto il lettore ha già conosciuto lo spietato killer, incaricato dagli “Illuminati” , di compiere 
la loro vendetta: “l’assassino”.  
“L’assassino” è un personaggio affascinante ed oscuro; si considera un discendente della 
setta medievale islamica: hashashin o nizari ismaliti  
La setta esiste ancora oggi, in almeno 25 paesi, tra cui gli Stati Uniti.  
Per capire il ruolo dell’assassino, nel romanzo, bisogna risalire all’epoca delle crociate, 
quando la Chiesa si servì degli “assassini”, per raggiungere il suo scopo: eliminare i capi 
musulmani. Chiesa e “assassini” formarono un’alleanza profana.  
Fondata in Persia nel 1060, la setta degli “assassini” fa costruire una fortezza vicino al Mar 
Caspio, e da lì agisce per 166 anni.  
Nati come setta segreta all’interno dell’Islam, gli adepti commettono omicidi in pubblico, 
utilizzando sempre il pugnale.  
Molti racconti su questa setta, furono raccolti dai Crociati e diffusi in Occidente. Una 
leggenda sostiene che il comportamento degli “assassini”, fosse dovuto all’effetto di 
particolari rituali che prevedevano l’uso di hashish. Si ritiene che la parola assassino, 
derivi proprio dal nome di questa droga.  
Si pensava che l’origine della loro pazzia e del mito dei drogati visionari, fosse dovuto ad 
un uso eccessivo di hashish. Marco Polo stilò un resoconto sugli “assassini”, secondo cui 
essi venivano drogati in un giardino segreto, e lì sedotti da donne. In poche parole, questo 
giardino richiamava il Paradiso descritto da Maometto, con tutti i piaceri della carne.  
Alcuni vedono una somiglianza inquietante, tra il comportamento degli “assassini” e quelli 
dei terroristi dell’ 11 Settembre, che vivono in clandestinità negli Stati Uniti, prima di 
compiere le stragi. Gli “assassini” venivano inseriti come domestici nelle famiglie di uomini 
potenti, ritenuti nemici. Servivano i loro padroni con grande devozione, spesso per anni; 
poi, al momento giusto, li uccidevano pugnalandoli, consapevoli del fatto che loro stessi 
sarebbero andati incontro ad una morte certa.  
Sicuramente Osama Bin Laden si è ispirato ad Hasan-I Sabbah, il capo degli assassini; 
ma secondo me sono molti diversi, allora non c’era la violenza indiscriminata che 
caratterizza il terrorismo di oggi.  
Forse può sembrare un pregiudizio, ma la persona che ha compiuto l’attentato a Papa 
Giovanni Paolo II, era di estrazione turca. Ed è significativo in questo contesto, perché 
anche gli assassini provenivano dall’Asia Minore.  
Lo scienziato ucciso, Leonardo Vetra, è marchiato a fuoco sul petto con la terribile parola 
“Illuminati”. Langdon la definisce: un ambigramma, una parola leggibile da più prospettive. 
Il simbolo degli “illuminati” verrà impresso anche su quattro cardinali, e guiderà Langdon 
per le strade di Roma, in un percorso segnato da orribili omicidi.  
E’ possibile che l’assassino segua degli ordini dati, secoli prima, da due fondatori della 
setta come Galileo e Bernini?  
Molto probabilmente, gli ambigramma sono stati inventati negli anni ’70. 

 

 



Dan Brown ha conosciuto un inventore di ambigramma : John Langdon; che ha lo stesso 
cognome del protagonista del romanzo. E’ lui l’autore degli ambigramma contenuti in 
“Angeli e Demoni”. Non ci sono prove della loro esistenza nel XVII secolo, né in Italia , né 
in Germania, dove la setta degli Illuminati ha origine.  
Perché Galileo, uno degli scienziati più stimati della Storia, si trova in conflitto con la 
Chiesa Cattolica? Può essere veramente lui, l’ideatore della cospirazione degli 
“Illuminati”?  
Sole, fermati in Gabaon! E tu Luna, sulla valle di Aialon. Si fermò il sole, e la luna rimase 
immobile, finché il popolo non si vendicò dei nemici (Libro di Giosuè 10,12).  
Così è scritto nell’Antico Testamento. Giosuè a capo degli Israeliti, chiede agli astri di 
fermarsi nel cielo, affinché i suoi guerrieri possano vincere l’assedio della città, col favore 
della luce. Questa testimonianza è considerata dalla Chiesa, una prova inoppugnabile del 
fatto che il sole gira intorno alla Terra. Chiunque sostenga il contrario, può essere 
accusato di andare contro il libro di Dio, di essere un eretico.  
Galileo è un convinto sostenitore delle teorie copernicane, trascinato in giudizio nel 1633, 
è costretto dall’Inquisitore, a leggere proprio quel passo. 
 

Eppur si muove  

 

 
 
Galileo viene processato per aver sostenuto la teoria copernicana secondo la quale, è la 
Terra a girare intorno al Sole. 
La concezione biblica, che vede la Terra al centro dell’Universo, in tal modo viene 
contraddetta. Per la Chiesa, Galileo è un traditore. 
I dati scientifici raccolti da Galileo , rivelavano una realtà in contrasto con quella proposta 
da alcune interpretazioni bibliche. Lui era religioso, e il problema era conciliare i due 
opposti. Concluse che la bibbia, può dirci come andare in Cielo, ma non spiegarci la sua 
nascita. Con ciò vuole dire che la ricerca sull’origine del mondo, non deve partire da 
promesse fondate su verità, considerate irrefondabili. 
Nel 1543, Copernico pubblica la sua rivoluzionaria teoria, che viene all’inizio trascurata. 
Un secolo dopo la riforma protestante, minaccerà l’autorità della Chiesa, che esige invece 
completa obbedienza alla dottrina cattolica. Quando inizia a sostenere la teoria 
copernicana , Galileo incontra una dura opposizione.  
La scienza, intesa come disciplina, non esisteva al tempo di Galileo. A lui non interessava 
entrare nel merito di questioni teologiche, ma voleva che la Chiesa riconoscesse il suo 
lavoro , come una ricerca della verità attraverso i fatti.  
Ma la Chiesa in quel tempo, considerava gli scienziati una grave minaccia per la teologia e 
la dottrina cattolica.  
Il Papa permette a Galileo di mettere per iscritto la sua teoria; lo scienziato però deve 
limitarsi a presentare l’argomento solo come un’ipotesi. Invece nel suo trattato “Dialogo sui 
due massimi sistemi del mondo” , non solo espone esplicitamente la teoria di Copernico, 
ma utilizza la lingua volgare , invece del latino , la lingua degli accademici. 
Galileo scrisse la sua opera in volgare, proprio perché potesse essere letta da tutti.  
Un atto di sfida nei confronti del potere della Chiesa. 



Inoltre nel libro, il personaggio che sostiene le idee della Chiesa, si chiama Simplicio. A 
differenza degli altri personaggi, istruiti e intelligenti, Simplicio era molto ingenuo. 
Rappresentando il Papa con questo personaggio, Galileo non solo dimostrò di essere in 
disaccordo con lui, ma lo fece anche apparire ridicolo. Il Papa non glielo perdonò. Al 
processo, Galileo si dimostra favorevole a firmare una dichiarazione di colpevolezza, ma a 
condizione che sia eliminata una frase che lo discredita come cattolico. Galileo può anche 
adorare le sue idee scientifiche, ma non può sopportare di essere considerato un cattivo 
cattolico. L’abiura lo salvò dalla condanna a morte, ma lui non smise mai di credere nelle 
sue idee che riteneva inconfutabili.  
E’ possibile che sia lo scienziato, amareggiato per questi motivi, a ordire il complotto degli 
Illuminati , durante i lunghi anni di carcere, che gli sono stati imposti dalla Chiesa? 
La battaglia di Galileo, rappresenta il tema centrale di “Angeli e Demoni”, l’antico conflitto 
tra Scienza e Religione. Lo scienziato, devoto ad entrambe, riesce a porre fine al suo 
conflitto interiore? 
Langdon si trova di fronte alla versione moderna del conflitto di Galileo, quando viene 
convocato nei laboratori del Cern, dove si sta sperimentando in segreto, una sostanza 
altamente pericolosa: L’antimateria. 
 

 
 
Il Cern, è attualmente il principale Centro di Ricerca Nucleare del mondo. Ha sede a 
Ginevra, in Svizzera. I fisici del Cern, si stanno realmente occupando dello studio 
dell’antimateria, e come è scritto in “Angeli e Demoni”, sono stati loro gli inventori del 
World Wide Web. 
Leonardo Vetra, lo scienziato assassinato , è anche un prete; lui si definisce un teofisico. 
Diversamente da Galileo che antepone la Scienza alla Religione, Vetra si considera prima 
di tutto, un uomo al servizio di Dio. 
Attraverso esperimenti segreti, Vetra è riuscito ad intrappolare il piccolo campione di 
antimateria, e crede di aver riprodotto il momento del Big Bang. 
Il personaggio di Leonardo Vetra, che incontriamo all’inizio del romanzo, ricorda molto il 
cosmologo belga Georges Le maître, vissuto nei primi anni del 900. 
Le Maitre era un prete cattolico, ma era anche un filosofo , un astronomo e un fisico. 
 Fu proprio lui a formulare per la prima volta la teoria che oggi è chiamata Big Bang. 
La genesi, nella Bibbia, descrive come Dio abbia creato l’Universo dal nulla. La 
descrizione, ricorda stranamente la teoria scientifica del Big Bang, secondo la quale 
l’Universo è originato da un’esplosione cosmica che dà origine alla materia, all’antimateria, 
alla luce e al tempo. 
In realtà, tutto è partito da un’osservazione. Edwin Hubble, lo scienziato da cui ha preso il 
nome il famoso telescopio, osservò il cielo di notte, vide corpi sfuocati, e scoprì altre 
galassie come la Via Lattea e altri piccoli universi.  
Ma notò che questi corpi non erano immobili, ma si muovevano. Tutto l’Universo è in 
continuo stato di espansione. 
Si potrebbe dire, se tutto è in continua espansione, com’era l’Universo molti anni fa? 
Il prete gesuita, Georges Le maître, fu il primo a dare una risposta a questa domanda, 
concludendo dopo aver studiato le equazioni di Einstein, che molti anni fa l’Universo era 
molto più piccolo, più incandescente e più denso. Di conseguenza, sulla base dei dati 
raccolti, nacque l’idea che l’Universo abbia avuto un’origine oggi nota col nome di Big 
Bang. 



Galileo crede che Scienza e Religione, siano due strumenti diversi e complementari, che 
conducono alla conoscenza di Dio. 
Leonardo Vetra, lo scienziato assassinato, si è spinto ben oltre; la bomba collocata nel 
Vaticano, consiste in un cilindro che contiene antimateria, rubata dal laboratorio di Vetra. 
Sebbene Langdon, inizialmente non creda all’esistenza di una setta, ritenuta ormai estinta, 
in un secondo momento deve arrendersi all’evidenza.  
Gli “illuminati” hanno aspettato 400 anni, per mettere in atto la loro vendetta, distruggere la 
chiesa con la sostanza che ha generato il Mondo. 
Gli scienziati, ci hanno fatto capire l’origine dell’Universo; ma ancora non ci hanno dato 
risposte su quello che è successo prima del Big Bang. E questo, è compito della 
Religione. 
A giudicare dai numerosi libri che contengono nel loro titolo la parola Dio e la parola fisica, 
si sente che c’è una forte volontà di riconciliare la Scienza con la Religione. Forse questa 
riconciliazione non ci sarà mai, ma molti continuano a sperarci. 
Il misterioso lavoro di Leonardo Vetra, al Cern, riguarda l’accelerazione di particelle 
subatomiche, in un enorme acceleratore. Le particelle mandate in direzioni opposte, a 
velocità molto elevata, si scontrano ed esplodono.  
Nel romanzo di Dan Brown, il loro impatto sprigiona particelle di materia e di antimateria, 
proprio come è avvenuto al momento del Big Bang. 
Teoricamente, l’antimateria, è la sostanza più esplosiva esistente sulla Terra. Bisogna 
capire se questo tipo di sostanza letale, esiste davvero. 
 

 
 
E’ quasi un secolo ormai che si parla di antimateria. Per la fisica non è più un mistero, 
come vuole farci credere Dan Brown nel suo romanzo. Forse lo è per la gente comune. 
Servirebbero centinaia di miliardi di dollari, per creare antimateria sufficiente da poter 
essere usata come arma di distruzione. Inoltre, nessuno è ancora riuscito a capire come 
trasportarla. Nel romanzo “Angeli e Demoni”, il campione di antimateria rubato al Cern, è 
custodito in un contenitore cilindrico sottovuoto, e viene trasportato a Roma, ma oggi non 
è possibile farlo. Il punto è che oggi, possiamo costruire armi nucleari in grado di 
annientare non solo la città di Roma, ma anche l’Europa intera.  
Dan Brown ricorre al tema dell’antimateria perché è quello prediletto dai romanzi di 
fantascienza. Quando Langdon giunge all’interno del Vaticano alla ricerca della bomba, 
entra in contatto con un mondo ricco di storia e di intrighi, in cui la tradizione si scontra con 
la modernità. 
La città del Vaticano è la sede del governo della Chiesa Cattolica. Si tratta di una fortezza 
inespugnabile; l’apparato di sicurezza si avvale della tecnologia più sofisticata. Una bomba 
così potente, non avrebbe effetti devastanti, solo sul Vaticano. 
Con i suoi 44 ettari, la città del Vaticano è lo stato più piccolo del mondo, e si trova 
all’interno della città di Roma. Il patrimonio artistico presente nei Musei Vaticani ha un 
valore inestimabile.  
L’esplosione di una bomba, come prospettato nel romanzo di Dan Brown, avrebbe 
conseguenze devastanti non solo per l’arte, ma anche per il patrimonio spirituale e 
intellettuale. La distruzione anche di una piccolissima parte di questi tesori, colpirebbe 
tutto il mondo dell’arte. 
La frenetica ricerca per localizzare la bomba, conduce Langdon nei sotterranei del 
Vaticano, fino alla tomba di San Pietro. La basilica Vaticana è stata edificata su quella che 
si ritiene, la tomba di Pietro, e nel luogo dove il santo subisce il martirio. 



E’ il 1950: Durante le celebrazioni dell’Anno Santo, Papa Pio XII annuncia solennemente: 
E’ stato ritrovato il sepolcro del principe degli apostoli. Dopo anni di ricerche , in parte è 
venuta alla luce una tomba con una scritta incisa sulla roccia: Pietro è qui! Finalmente la 
prova che la Basilica è stata costruita proprio sul luogo di sepoltura del Santo. 
Ma quando l’ossario viene riaperto, risulta vuoto.  
Ci vorranno altri dieci anni e il ritrovamento delle ossa di un uomo, avvolte in un panno di 
porpora, prima di riaccendere l’entusiasmo dei fedeli , e di convincere Papa Paolo VI, che 
San Pietro è sepolto lì sotto. 
Vero o falso che sia, tradizione vuole che tutti i Papi vengano seppelliti nelle Grotte 
Vaticane, ed anche nel libro di Dan Brown, è lì che verrà tumulata l’illustre vittima degli 
“Illuminati”. 
 

La morte del Papa 

  

Nel romanzo, Langdon arriva a Roma subito dopo la morte del Papa, e apprende 

che il pontefice è stato vittima della cospirazione degli “Illuminati”. Intrighi e 

complotti, hanno spesso caratterizzato la storia del Papato. Nel primo millennio di 

vita della Chiesa, 2 Papi abdicano, 7 sono deposti e 8 probabilmente uccisi. Molti 

reputano che in quel periodo, la nomina papale sia una condanna a morte quasi 

certa.  

La trama di Angeli e Demoni si ispira a diversi avvenimenti realmente accaduti in 

Vaticano. Dan Brown, nel suo romanzo, fa riferimento ad intrighi, a pontefici 

avvelenati, a rivalità e a battaglie per il controllo della Chiesa. Lui ha praticamente 

vagliato la storia del Vaticano, alla ricerca di tutti quegli avvenimenti particolari, che 

gli potevano servire per scrivere il romanzo. 

Nella storia del Papato non mancano santi nè impostori. Alcuni papi sono dei 

criminali come Alessandro VI, della famigerata famiglia dei Borgia; padre di figli 

avuti da donne diverse, uccide i suoi nemici per consolidare il potere della sua 

famiglia. La santità non è un requisito indispensabile per il trono papale. 

Per la maggior parte, i Papi provenivano da grandi e potenti famiglie italiane, come 

ad esempio i Medici. Una volta raggiunto il potere, questi pontefici elargivano ai loro 

parenti le cariche ecclesiastiche. Queste nomine garantivano la successione del 

trono papale, di un membro della stessa famiglia. 

Molti pontefici però , sono figure carismatiche. 

A differenza del papa descritto nel romanzo di Dan Brown, molti pontefici si sono 

distinti per la loro forza spirituale. Basti pensare a Giovanni XXIII, una delle figure 

più amate del XX secolo; o a Giovanni Paolo II, il cui pontificato è stato il secondo 

più lungo nella storia della Chiesa. 

In “Angeli e Demoni”, Langdon apprende in un secondo momento che il Papa non è 

morto d’infarto, ma è stato avvelenato con la stessa medicina che prende per il 

cuore. 

Dan Brown riprende un altro episodio realmente accaduto: nel 1978, Papa Giovanni 

Paolo I muore dopo solo 33 giorni di pontificato. La morte viene attribuita ad un 

infarto che lo accoglie nel sonno, ma c’è chi sostiene che sia stato avvelenato da 

alcuni dignitari del Vaticano, per insabbiare uno scandalo finanziario. 

 



Quando si verifica una morte, come quella di Giovanni Paolo I, molte persone 

credono ,o vogliono credere, ad una cospirazione. In realtà oggi, non ci sono più 

ombre di dubbio sul decesso di Papa Giovanni Paolo I, il quale morì a causa di una 

flebite, dopo un brevissimo pontificato, durato solo 33 giorni. 

In Angeli e Demoni, l’assassino rivendica il rapimento di quattro cardinali, e vuole 

ucciderli ad uno ad uno, in luoghi complici, così da non lasciare dubbi sulla vittoria 

degli Illuminati. Il crimine sarebbe l’esatta ripetizione della purga: la vendetta che la 

Chiesa perpetrò in passato contro gli “Illuminati”. Quattro scienziati della setta, 

furono marchiati con croci, uccisi, e i loro corpi mutilati vennero esposti in pubblico. 

Ma la purga avvenne realmente? 

Dan Brown monta un avvenimento storico che non si è mai verificato. 

Tralasciando il fatto che la morte del papa nel romanzo sia stata causata dagli 

“Illuminati”, l’elezione di un nuovo pontefice, come abbiamo visto con Giovanni 

Paolo II, è un evento di importanza mondiale, deciso dai potenti cardinali della 

Chiesa. Provenienti spesso da nobili famiglie, i Cardinali erano i consiglieri del 

papa. Oggi sono anche dei funzionari della Curia Romana. 

I cardinali sono eletti dal papa. In passato i pontefici corrotti, come nel caso dei 

Medici, nominavano come cardinali: figli, cugini, nipoti, per poter perpetuare la loro 

dinastia.  

I cardinali sono persone molto avvedute, che conoscono il potere e sanno come 

esercitarlo. Con la morte di Papa Giovanni Paolo II, e con l’elezione del nuovo 

pontefice, i cardinali hanno potuto lasciare un segno nel papato e nella chiesa. 

Durante la transizione, la figura più autorevole è il Camerlengo. Nel romanzo, il 

Camerlengo, finge di rischiare la propria vita per salvare il Vaticano. Il suo compito 

è presiedere il sacro cerimoniale con cui verrà eletto il futuro papa, anche noto 

come il conclave. 

La parola conclave, deriva dal latino “cum” e “clavis” e proviene dalla pratica di 

chiudere a chiave i cardinali nella Cappella Sistina. 

 

 
 

La tradizione del conclave ebbe inizio nel 1274 con Papa Gregorio, per la cui 

elezione i cardinali impiegarono 3 anni. 

Dan Brown descrive il conclave in modo molto dettagliato, in poche parole il 

conclave è costituito da un gruppo di religiosi, riuniti in una stanza, fino al 

compimento della loro missione. Mentre le guardie svizzere cercano la bomba nei 

sotterranei del Vaticano, il camerlengo ha deciso di trasferire i cardinali nella 

Cappella Sistina; ma anche questo luogo sacro potrebbe nascondere un indizio del 

cospiratore. 

Lo scrittore Dan Brown, ci spinge a riflettere e a porre attenzione a simboli, 

relazioni, e codici molto interessanti. Quando gli artisti non erano liberi di esprimere 

il loro pensiero, lo esprimevano nelle loro opere d’arte attraverso l’uso di simboli o 

codici. 



Nel caso della Cappella Sistina di Michelangelo, Dio è raffigurato con la classica 

immagine di un vecchio con la barba bianca, che tende il braccio per toccare 

Adamo, e infondergli la vita. 

E’ la classica rappresentazione della Genesi, nella nostra cultura. Se togliamo 

l’immagine di Dio, che è racchiusa in una specie di conchiglia, e la confrontiamo 

con la sezione sagittale del lobo parietale del cervello umano, allora notiamo 

incredibili somiglianze. 

Alcuni sostengono che Michelangelo, noto per avere studiato i cadaveri umani, 

abbia sezionato il cervello umano e ne abbia osservato l’interno. 

Nel suo dipinto, paradossalmente, non è Dio che crea l’Uomo, come nella genesi, 

ma è l’Uomo che crea Dio nel suo cervello; una concezione, che ai tempi di 

Michelangelo, non poteva certo essere manifestata. 

Langdon, trova la chiave per scovare l’assassino. Dopo una ricerca disperata negli 

archivi del Vaticano, scopre il diagramma: un documento in codice scritto da 

Galileo. Secondo Dan Brown, gli archivi del Vaticano, sono una delle biblioteche più 

inaccessibili del mondo. 

Il Vaticano continua ad essere, un archivio di documenti politici di straordinaria 

rilevanza. Gli archivi segreti sono presenti in tutte le principali biblioteche nazionali, 

come in quella del congresso americano. 

Se Robert Langdon, fosse stato realmente un professore e un ricercatore di 

Harvard, e avesse avuto bisogno di consultare i documenti segreti della Biblioteca 

Vaticana, avrebbe avuto sicuramente libero accesso. L’idea di documenti connessi 

con il processo di Galileo, mai rinvenuti perché tenuti negli archivi segreti, è 

un’invenzione di Dan Brown, necessaria allo svolgimento dell’azione, ma che non 

trova nessun riscontro nella realtà. 

In “Angeli e Demoni”, il diagramma (il documento segreto attribuito a Galileo ), 

contiene una mappa misteriosa che conduce al covo segreto degli “Illuminati”. 

Langdon scopre così, il cammino dell’illuminazione: un percorso all’interno della 

città ,che conduce a monumenti e statue simboliche, situate in luoghi pubblici. Per 

compiere la sua missione, Langdon deve risolvere gli enigmi, e seguire il percorso 

fino alla fine. 

Galileo non ha mai scritto il diagramma, e di conseguenza il documento non può 

trovarsi negli archivi del Vaticano. E’ solo una trovata geniale dello scrittore. 

Ma se è improbabile che Galileo sia un membro degli “Illuminati”, come i fatti 

dimostrano, è ancora più difficile pensare che il più illustre artista barocco cospiri 

contro la Chiesa. 

 

I quattro altari della scienza  

 
 



Gian Lorenzo Bernini, l’artista favorito dalla Chiesa, lascia moltissime opere sparse in tutta 

Roma. Seguendo il cammino degli “Illuminati”, Langdon giunge alle fontane e alle sculture 

di Bernini, opere che contengono simboli nascosti. Questi simboli potrebbero costituire un 

codice segreto, che il Bernini ha fornito ai membri della Setta. 

Gian Lorenzo Bernini , scultore, architetto, ma soprattutto grande artista, è il 

rappresentante più illustre del barocco romano. E’ stato il favorito di papi e cardinali del 

XVII secolo. E’ stato lui a progettare una buona parte del Vaticano; Piazza San Pietro e 

tutto il colonnato, sono opere progettate dal Bernini. 

I quattro altari della scienza, in apparenza sono opere religiose. In realtà per i temi che 

racchiudono, sono associati ai quattro elementi naturali: Terra, Aria, Fuoco e Acqua. Il 

primo indizio porta Langdon alla cappella Chigi, nella chiesa di Santa Maria del Popolo: 

qui scopre la prima opera del Bernini, contenente un messaggio in codice, che solo gli 

“Illuminati” e Langdon, possono decifrare. 

Bernini è un artista a cui è stato attribuito un codice segreto. In realtà il codice segreto 

contenuto nelle sue opere è quello della controriforma, e non necessariamente quello di 

una setta. Bernini era un grandissimo artista, le sue opere infatti si trovano in numerose 

chiese molto famose. E’ per questo che Dan Brown ha scelto il suo personaggio, 

rendendolo poi particolarmente enigmatico. Bernini diventa l’artista favorito di Urbano VIII, 

il papa che si scontrerà in seguito con Galileo. Le sue opere d’arte dimostrano che Bernini 

è un cattolico; diventa difficile pensare che possa essere uno dei fondatori degli 

“Illuminati”. 

Penso che il punto debole della teoria di Dan Brown, sugli “Illuminati”, sia proprio l’idea di 

aver scelto Bernini come membro più illustre della setta. E’ un’idea inconcepibile, 

soprattutto perché la vita di Bernini è molto ben documentata, conosciamo praticamente 

tutto quello che ha fatto durante la sua esistenza 

. 

 
 

L’idea che Bernini fosse un illuminato sarebbe in contrapposizione con quello che ha fatto, 

con le sue conoscenze, e con le opere da lui realizzate. E’ la sua arte che ci dice tutto di 

lui. 

E’ quasi certo che Gian Lorenzo Bernini fosse un devoto cattolico, che facesse parte 

dell’ordine dei Gesuiti, e che pregasse moltissimo durante la settimana. 

Non credo affatto che le sue opere contenessero codici segreti per gli “Illuminati”. 

Accettando la tesi del romanzo, cioè che il Bernini sia il cospiratore degli “Illuminati”, i 

quattro altari della scienza sarebbero disposti lungo il cammino degli “Illuminati”, in base 

all’ordine: Terra, Aria, Fuoco e Acqua. Tra le opere del Bernini ci sono le sculture 

associate a tali elementi. Tutto questo dovrebbe indicare il cammino dell’illuminazione. 

Quattro omicidi che hanno luogo secondo un ordine specifico. Se questo cammino degli 

“Illuminati” fosse esistito davvero, si dovrebbe partire dal presupposto che Bernini abbia 

realizzato la prima opera a 24 anni, la seconda a 55 , la terza a 30 e l’ultima poco prima 

della sua morte; e questo non è possibile, non ha senso. 

Il braccio disteso dell’angelo presente nella statua Abakuk e l’angelo, nella cappella Chigi, 

indica a Langdon la direzione che porta all’indizio successivo.  



Spesso sculture come Abakuk e l’angelo raccontano storie allegoriche, ricche di 

simbolismo ed espresse con un linguaggio visivo di facile comprensione. 

Abakuk deve soccorrere Daniele che si trova nella tana del leone. L’angelo gli indica la 

direzione, Abakuk sostiene di aver altro da fare; l’angelo allora lo solleva verso l’alto, 

trattenendolo per i capelli, e lo conduce alla tana del leone. Il suo compito è quello di 

soccorrere Daniele. 

Bernini fu incaricato dal papa di scolpire le statue che dovevano ornare due nicchie della 

cappella. E’ importante notare che Abakuk non ha lo sguardo rivolto verso la città di 

Roma, ma verso la scultura di Daniele. 

L’indizio successivo del Bernini porta a West Ponente: questo bassorilievo in marmo 

raffigura un angelo che emette il soffio di Dio o vento occidentale. Più tardi, in quel punto, 

Langdon trova il secondo cardinale ucciso. I borboni perforati schizzano sangue, e sul 

corpo ha il marchio di un ambigramma: AIR. 

Dando una sua interpretazione, al simbolismo espresso da quelle opere d’arte, Brown ci 

induce a riflettere sui diversi livelli di significato racchiusi in esse, che molti architetti, 

scultori e pittori di quel periodo, intenzionalmente hanno voluto trasmettere. 

L’indizio successivo è l’estasi di Santa Teresa, nella Chiesa di Santa Maria della Vittoria. 

Secondo lo scrittore, la statua progettata per il Vaticano, viene subito rimossa dal papa 

che vede in essa, chiare allusioni sessuali. 

 

   

 

Se si osserva questa meravigliosa scultura, non si può non pensare all’interpretazione di 

Dan Brown, secondo cui Santa Teresa sta avendo quello che lui definisce: un orgasmo 

travolgente. Per realizzare la statua, Gian Lorenzo Bernini si è ispirato al diario di Santa 

Teresa. Il linguaggio da lei usato sembra davvero alludere a un’esperienza sessuale. Non 

si sa se il Bernini abbia usato la metafora sessuale, per esaltare l’estasi religiosa, oppure 

se stava realmente cercando di nascondere o celare addirittura un motivo pornografico 

all’interno di questa scultura. Non si sa neanche, d’altra parte, se fosse consapevole del 

fatto che la gente l’avrebbe colta. 

L’interpretazione sessuale che Dan Brown dà della statua, è assolutamente ingiusta. 

Basta leggere le parole di Santa Teresa, che descrivono l’esperienza mistica, per capire 

che è rapita dall’amore di Dio, impersonato dall’angelo. E’ una scultura che riesce a 

trasmettere contemporaneamente sentimenti interiori, devozione, e abbandono a Dio e 

alla vita. Dan Brown con le sue descrizioni e con le sue scoperte, riesce ad attirare 

l’attenzione del lettore e a coinvolgerlo. Senza dubbio questo è un pregio, tuttavia i lettori 

hanno la sensazione che l’autore voglia, in qualche modo, imporre il suo punto di vista 

personale nell’interpretazione delle opere d’arte. E’ come se sostenesse che la sua è 

l’unica e vera interpretazione, ma in realtà in molti casi, risulta debole. 

L’indizio finale porta Langdon a Piazza Navona, alla fontana dei quattro fiumi: qui ingaggia 

una dura lotta con l’assassino, e riesce a salvarsi per miracolo dall’annegamento. Non può 

fare nulla per salvare il quarto cardinale, che marchiato con l’ambigramma WATER, muore 

annegato. 



E’ assurdo pensare ad un professore di Harvard che si tuffa a capofitto in una vasca, con 

l’acqua alta 20 centimetri. Non solo la piazza è piena di gente, perciò non vedo come 

qualcuno possa annegare in 20 cm d’acqua. Ora sappiamo che è possibile, ma ancora 

non riesco a spiegarmi come Langdon, possa tuffarsi in una simile vasca, e lottare con 

l’assassino. 

In Angeli e Demoni, ogni monumento del Bernini sul sentiero dell’illuminazione, è indicato 

da un obelisco egizio. 

Dan Brown considera questo elemento, come una prova del coinvolgimento del Bernini 

nelle scienze occulte, un altro aspetto della setta segreta degli “Illuminati”. 

La piramide è un simbolo che diviene importante a Roma, dopo la conquista dell’Egitto, da 

parte di Cesare. Ma non solo la piramide, anche altri simboli egizi entrano a far parte del 

linguaggio dell’impero. 

Bernini non è andato in Egitto a prendere gli obelischi, di cui Dan Brown parla nel 

romanzo, sono stati portati da Cesare. 

Bernini ed altri architetti, furono incaricati di collocare gli obelischi di fronte alle chiese, in 

modo tale che i pellegrini che giungevano a Roma, potessero individuarle. Erano un punto 

di riferimento, e la loro funzione non era affatto quella di evocare gli spiriti degli antichi 

Egizi. 

Gli angeli compaiono in ogni indizio del Bernini, in cima all’obelisco della fontana c’è una 

colomba, simbolo pagano della pace, rivolta verso Castel Sant’Angelo, il luogo del 

successivo omicidio. Punto di forza della Roma imperiale, Castel Sant’Angelo diviene nel 

corso degli anni, un’inespugnabile fortezza papale. 

Il castello, è famigerato per il passetto: il passaggio segreto che lo collega con il Vaticano, 

e che viene usato dai pontefici, in caso di attacco nemico. Secondo Dan Brown, il 

passetto, diventerà in seguito il tunnel utilizzato da alcuni papi per recarsi dalle amanti, o 

ai luoghi di tortura. 

Castel Sant’Angelo è una fortezza dal passato controverso, ma è inconcepibile pensare 

che i pontefici tenessero nascoste le loro amanti, anche perché le ricevevano nei loro 

appartamenti, all’interno del Vaticano. 

A Castel Sant’Angelo, Langdon incontra per l’ultima volta l’assassino. Il camerlengo ha 

annunciato a tutto il mondo che gli “Illuminati” hanno vinto.  

La scienza ha trionfato sulla religione. 

Il camerlengo, nel suo discorso, dice agli uomini di scienza che se vogliono avere la prova 

dell’esistenza di Dio, allora non devono fare altro che scrutare i cieli con i loro telescopi.  

E’ un’affermazione davvero profonda. 

La gente oggi, si sente in qualche modo insoddisfatta, disorientata, e attribuisce la colpa di 

questa condizione, all’invasione della tecnologia e della scienza. 

Questo romanzo vuole far luce sul significato della vita, e questo è legittimo.  

Però trovo ingiusto accusare la scienza, di non aver trovato ancora delle risposte, quando 

la religione le cerca da molto più tempo. 

Nel momento in cui diciamo: è stato Dio, chiudiamo le porte alla scienza. 

In Angeli e Demoni, Dan Brown ci guida in una corsa contro il tempo per le strade di 

Roma, la città della cospirazione. Il lettore viene immerso in un mondo, dove niente è 

come sembra. Un noto scienziato diventa un traditore. Un artista amato dal Vaticano, ne 

trama la distruzione. Un papa viene assassinato. La sostanza che ha originato il mondo, 

minaccia di annientarlo, e un uomo usa il male per avvicinare il mondo a Dio. 

Nel romanzo di Dan Brown, tutto diventa credibile. 

“Angeli e Demoni” può essere definito un giallo, un romanzo d’avventura, o un thriller.  

 



Ma in ogni caso, offre lo spunto per poter partecipare al grande dibattito tra Scienza e 

Religione. Ed è questo secondo me l’aspetto più interessante. 

I romanzi di Dan Brown, hanno riscosso un enorme successo, e continuano a suscitare 

nei lettori una curiosità insaziabile. Non sono mai stato troppo critico nei confronti di quei 

romanzi che affrontano argomenti di scienza, perché è fiction. Quando tratta questi 

argomenti, Brown è abbastanza convincente.  

Laddove non lo è , non mi riguarda, perché è fiction. 

Che sia vera o frutto d’immaginazione, la cospirazione degli “Illuminati” in “Angeli e 

Demoni”, ci costringe a mettere in discussione le nostre convinzioni; ma è solo l’inizio di 

un’altra affascinante storia.  

Gli “Illuminati” si infiltreranno nella confraternita dei “Fra massoni”, e sbarcheranno in 

America, proprio nel momento in cui sta per nascere la democrazia. 

In questi giorni, Dan Brown, sta ultimando il suo nuovo romanzo.  

Nel frattempo è chiamato a difendersi dall’accusa di plagio: Lee e Beget, infatti, gli autori 

che nel 1982 hanno scritto “La storia del Sacro Graal”, lo accusano di aver riprodotto le 

loro idee, in modo pressoché identico nel “Codice Da Vinci”. 

 

La setta degli “Illuminati” è invece un’idea originale di Brown, anche se, sulla sua reale 

esistenza c’è da dubitare. Dubbi però non ci sono, sul fascino che questo romanzo 

suscita, basandosi su un’altra verità storica: l’intolleranza della Chiesa nei confronti del 

pensiero scientifico e i metodi brutali dell’Inquisizione. 

 

 

La setta degli “Illuminati”: realtà o fantapolitica? 

 

«Il potere è passato dai governi agli Stati, a un’entità che non sai come e dov'è, ci sono 

anche gli Illuminati dentro. C’è scritto che se contatti diventi testimone, poi diventi artefice 

poi sali di livello e diventi e quindi dice che il nuovo della politica è basata sul vecchio più 

vecchio che c’è». 

Queste sono le parole di Giulio Tremonti, leader della lista Lavoro e libertà, ospite a “Non 

Stop News” su RTL 102.5 il 16 Gennaio. Il riferimento, nemmeno troppo coperto, dell’ex 

ministro dell’Economia è alla setta degli Illuminati. 

 

 
  
 
Ma chi sono? 
  
Si crede che l'organizzazione fu fondata dal professore Adam Weishaupt il 1° maggio 
1776 ed inizialmente era formata solamente da studenti universitari che volevano 
diffondere le idee dei lumi in tutta Europa. Essendo comunque, quella degli Illuminati 
un'associazione segreta, è difficile ricostruirne la vera storia, falsata o esagerata nel corso 
del tempo. 
Soprattutto in questo periodo di crisi si sono fatte molte ricerche per rispondere a un 
quesito che alcune persone si fanno: gli Illuminati sono un mito o è vero che governano 
segretamente il mondo?  



Dagli ultimi studi fatti si è visto che i veri e propri Illuminati sono stati sostituti dai 
discendenti di 13 potente famiglie i cui antenati avevano avuto contatti con gli illuministi 
bavaresi. Le 13 linee di sangue sono: gli Astor, i Collins, i Bundy, i Kennedy, i Freeman, i 
DuPont, i Li, gli Onassis, i Reynold, i Rockefeller, i Rothschild, i Russell e i Van Duyns. 
Certamente visto i loro possedimenti e risorse esse hanno un grande potere sul mondo 
odierno. Sembrano costituire il nucleo di ciò che chiamiamo oggi “gli Illuminati”. Tuttavia, 
stanno cospirando per creare un nuovo ordine mondiale? Esistono molte ipotesi, per la 
maggior parte indimostrate e fantasiose. Comunque la risposta che molti si danno è sì. 
Credono che gli Illuminati insieme anche ad altre organizzazioni come la nuova 
Massoneria ed altri importanti gruppi stiano pensando di prendere il controllo del mondo 
intero. Controllo delle menti attraverso la disinformazione, complotto sulle scie chimiche e 
microchip a bassa frequenza impiantati sotto pelle per eliminare il denaro contante sono 
tutte ipotesi su quello che questa associazione starebbe facendo per mettere in atto un 
nuovo ordine mondiale. 
Esistono documentari e video in cui si vedono persone famose che nei loro video 
mostrano il simbolo dell'organizzazione. 
 
Per esempio nell'album di Michael Jackson "Blood on the dance floor" si vede lui che con 
le braccia indica l'ora esatta dell'attentato alle torri gemelle e la città di New York senza le 
torri stesse. Alcuni ipotizzano che essi abbiano il controllo proprio su tutto: decidono il 
prezzo di ogni cosa sul mercato; delle leggi di ogni Paese, grazie ai loro membri, composti 
da persone come politici e presidenti di grande rilievo che sarebbero marionette in mano 
alle 13 famiglie. 
Realtà o fantapolitica? 
Ai posteri l’ardua sentenza sosteneva il Manzoni circa “la gloria” di Napoleone Bonaparte. 
 

Ma cosa è la setta degli illuminati?  
 
Senza considerare ciò che sostiene Dan Brown nei suoi romanzi, a noi risulta che gli 
illuminati di Baviera erano una società segreta di tipo massonico nata appunto in Baviera 
tra la fine del XVIII e l'inizio del XIX secolo, fondata dal barone di Weishaupt. 
 

  
 
Tra i suoi membri si annovera anche il poeta Johann W. Goethe.  
Perseguitata dal governo bavarese per le idee progressiste di cui si faceva portatrice, la 
società cesso di esistere intorno al 1819.  
Pur avendo avuto una vita molto breve, gli Illuminati sono la setta preferita dai complottisti: 
secondo centinaia di libri le attribuiscono terribili macchinazioni e la responsabilità nei 
crimini più efferati (Guerre mondiali, nascita comunismo, persino la morte di Elvis Presley). 
In realtà gli scopi della società erano essenzialmente la ricerca di una religione naturale e 
il raggiungimento di uno stato democratico e indipendente dalla Chiesa. 
Johnn Lennon non centra nulla, dal momento che chi te ne ha parlato sia uno dei tanti 
complottisti convinti che gli Illuminati esistono ancora e governano il mondo e gli 
attribuiscono l'adesione delle persone più improbabili (di solito i Beatles, tutti i Presidenti 
americani e i generali israeliani non mancano mai, insieme a qualche magnate tipo 
Murdoch o Abrahmovic) 
 
 



Il segreto occulto degli Illuminati e del loro simbolo 
 
Sempre più spesso, grazie a libri e pubblicazioni, sentiamo parlare del Nuovo Ordine 
Mondiale e di tutte quelle politiche mondialiste che hanno lo scopo di rendere schiavi al 
Sistema le popolazioni del pianeta. 
Ma pochi, per non dire nessuno, dicono chiaramente chi sono questi “signori” che 
avrebbero nelle mani un tale potere. Vengono elencati i nomi di potentati ricchissimi come 
gli imperi dei Rockefeller, dei Rothschild, o dei gruppi elitari molto influenti come lo 
statunitense C.F.R., il trans europeo Bilderberg, il britannico R.I.I.A., ecc. 
Questi sarebbero i veri Padroni del mondo: coloro che hanno nelle mani non solo le 
industrie, le multinazionali, la creazione stessa della moneta, i governi e interi Stati.  
Ma possiamo veramente credere che persone in carne ed ossa che hanno ricchezze 
incommensurabili e potere inaudito, possano fare tutto quello che stanno facendo, senza 
alcun intervento esterno e solo per brame personali? 
E’ ipotizzabile che degli esseri viventi stiano distruggendo sistematicamente il pianeta 
dove vivono loro stessi? 
Certamente si è liberi di crederlo, ma in questa visione c’è qualcosa che alla logica non 
torna proprio! Non torna infatti - nonostante la potenzialità autodistruttiva insita nell’essere 
umano - che poche centinaia di persone, quasi tutte con particolari legami di sangue, 
possano avere lo scopo di distruggere lo stesso ambiente nel quale vivono loro stessi e i 
loro figli! 
Abbiamo a che fare con pazzi kamikaze plurimiliardari, o c’è invece dell’altro? 
Molte persone, per questo motivo, trovano o cercano la spiegazione nelle teorie più 
incredibili, dall’interferenza aliena esterna, da quella di presunti abitatori sotterranei che 
vivrebbero qui da miliardi di anni, per arrivare alle orde di rettiliani e/o draconiani.  
Tutti questi, in una maniera o nell’altra, interferirebbero nelle politiche internazionali e 
avrebbero il controllo dell’intero sistema globale. 
Un’altra possibile interpretazione può essere cercata invece indagando i mondi spirituali!  
In questa sede ci occuperemo proprio di quest’ultima strada. 
Ora è di fondamentale importanza aprire la mente e lasciare da parte la visione scientifico-
materialista-riduzionista inculcataci. Solo così facendo, sarà possibile una parziale 
comprensione di qualcosa che non appartiene a questo mondo. 
Per coloro che invece credono ciecamente nella visione scientista del mondo e della Vita, 
che vedono l’essere umano come un semplice ammasso di cellule e organi, che vive più o 
meno ottant’anni solo per lavorare, dormire, mangiare e infine morire, la lettura potrebbe 
essere un po’ difficile. Le persone che invece sentono la Vita come un qualcosa di 
estremamente sacro e complesso, assolutamente incomparabile e inconciliabile con una 
banalissima macchina proteica sviluppatasi per puro caso sulla Terra, forse potranno 
trovare questo articolo interessante. Senza minimamente perdere di vista lo scopo che ci 
siamo prefisso, e per comprendere il quadro generale, è necessario entrare nel 
funzionamento dei mondi spirituali. 
Questo passaggio è assai delicato perché vi sono centinaia di teorie dalle più semplici alle 
più strampalate e devianti.  
Come allora orientarsi? 
Per questo, ci baseremo sulle conoscenze lasciateci da una delle poche persone al 
mondo che ha avuto la preparazione di investigare i mondi spirituali e il coraggio di 
divulgare a tutti queste conoscenze esoteriche (…e per questo hanno tentato diverse volte 
di assassinarlo!). 
Mi riferisco a Rudolf Steiner, il padre della Scienza dello Spirito, chiamata anche 
Antroposofia. 
 
 



  
 
Questo grande “indagatore dei mondi soprasensibili”, espose la sua Scienza dello Spirito 
ad indirizzo antroposofico in numerosi scritti e in circa seimila conferenze pubbliche, 
lasciando un’opera immensa, sia per il contenuto che per vastità: si è occupato infatti di 
pedagogia, arte, medicina, filosofia, agricoltura, astronomia, ecc. ecc.  
Fatta questa premessa obbligatoria, apriamo la mente e il cuore e partiamo tornando 
indietro di qualche secolo, per la precisione all’anno 1413.  
Questa data segna - secondo la Scienza dello Spirito – il passaggio dell’umanità dalla 
quarta alla quinta epoca post atlantica, cioè alla nostra e poca attuale! 
L’umanità avrebbe nel corso dei millenni passato varie epoche (non in senso 
archeologico) che corrispondono anche a varie fasi evolutive dell’uomo, dove l’uomo 
appunto, aveva non solo una evoluzione ma anche una costituzione differenti.  
Questo passaggio, conosciuto a livello occulto, è di fondamentale importanza perché 
segna anche il ‘cambio di gestione’ di alcune forze spirituali che operavano allora sulla 
Terra.  
Con forze spirituali s’intendono veri e propri esseri (ovviamente non umani) provenienti dai 
mondi soprasensibili, cioè dai mondi non visibili e intangibili, se non a quelle persone con 
alcuni sensi sviluppati, come i veggenti.  
E’ necessario partire da questo lontano passato, perché ciò che si sta verificando oggi, è 
l’esatta immagine speculare di quello che accadde all’epoca. Mi spiego meglio. 
Prima del secolo Quattrocento, alcune forze Spirituali (che possiamo definire come Spiriti 
di Luce) avevano lo scopo di regolare i rapporti umani secondo vincoli di sangue, razza, 
popolo, etnia; altre forze Spirituali (che possiamo definire Spiriti delle tenebre) si 
proponevano, l’esatto contrario (questo è il motivo per cui vengono definite anche “forze di 
opposizione”), cioè di operare contro tutto quello che era ereditarietà di sangue. Queste 
ultime forze volevano anch’esse il massimo bene degli uomini, plasmandoli (nonostante 
l’immaturità dell’uomo dell’epoca) a un’assoluta libertà, dotando l’umanità di impulsi che 
avrebbero reso ogni individuo un essere autonomo! 
Si potrebbe anche erroneamente pensare che questa sia una cosa positiva, ma in questo 
modo l’uomo poggiando solo su sé stesso, si sarebbe rapidamente spiritualizzato (ma) in 
condizioni d’immaturità! 
A cosa serve infatti elevarsi spiritualmente se non si è adeguatamente pronti, se si è 
ancora immaturi? Non si rischia in questa maniera di bruciarsi anzitempo?  
E infatti era proprio quello il loro intento! 
La linea di sangue, la discendenza, la razza, era molto importante per l’umanità 
antecedente alla nostra epoca, perché allora aveva senso, oggi non più!  
Il popolo eletto ebraico e la loro ‘divina missione’, aveva senso migliaia di anni fa, quando 
determinate forze lavoravano proprio per questo. 
Dall’anno 1413 in poi le cose sono cambiate, seppur gradatamente: le stesse forze di luce 
che prima lavoravano per mantenere una linea di sangue (popolo, razza, etnia), hanno 
lentamente modificato la loro azione (anche perché l’umanità cambiando epoca cambiava 
anche di costituzione) puntando alla libertà individuale. 
Le ‘forze di opposizione’ invece, rispettando questa nomea, hanno iniziato ad agire al 
contrario puntando sulla linea di sangue, proteggendo tutto quanto cercava di liberarsi dai 
legami della consanguineità! 
Ma dal 1413 l’Uomo stava cambiando e quindi questo fu ed è tuttora un grosso ostacolo 
all’evoluzione stessa. 



Lo stesso Rudolf Steiner dice che «chi invece parla oggi dell’ideale di appartenenza a 
razze, nazioni, stirpi, lo fa mosso da un impulso di decadenza dell’umanità», non solo, 
«nulla porterà tanto l’umanità alla decadenza quanto il diffondersi degli ideali di razza, di 
popolo, di sangue» 
Un fortissimo impulso che ha dato maggior vigore a questa lotta e soprattutto a questa 
inversione di azione, sarebbe avvenuto intorno alla fine del XIX secolo.  
Tra l’autunno del 1840 e l’autunno del 1879 - sempre secondo la Scienza dello Spirito - 
una lotta furibonda nei mondi spirituali tra le forze di Luce e quelle di Tenebra, avrebbe 
fatto precipitare sulla Terra forze di opposizione come non era mai successo prima. 
«Così a partire dall’ultimo terzo del secolo diciannovesimo abbiamo in effetti una 
inversione totale della situazione. Gli spiriti della luce che continuano a operare in senso 
regolare hanno ormai agito a sufficienza per rinsaldare i vincoli di sangue, di stirpi, di razza 
e così via, perché nell’evoluzione ogni cosa ha il suo determinato tempo. (…)  
A partire da questa nuova epoca gli spiriti della luce si trasformano, e ora sono essi a 
ispirare negli uomini lo sviluppo di idee libere, di sentimenti, di impulsi di libertà. Invece gli 
spiriti delle tenebre, affini per natura agli altri più antichi, hanno ora il compito di operare 
nel senso dei vincoli di sangue» 
«Quel che in un antico passato era un bene (…) viene per così dire ceduto agli spiriti delle 
tenebre» 
Questo provocò, proprio a causa della massiccia presenza di potenze arimaniche (si parla 
di forze o schiere arimaniche e luciferiche) sconfitte nei mondi superiori e cadute 
direttamente nel regno degli uomini, la nascita della concezione materialistica. In pratica 
questi impulsi spirituali entrarono di prepotenza e divennero propri degli uomini, facendo 
sorgere ambizione e la tendenza a spiegare il mondo in maniera assolutamente 
materialistica!  
Non a caso, questo secolo vede la presenza di personaggi e accadimenti molto indicativi, 
che solo ora possiamo individuare come il lavoro di alcune forze: 
- Nascono i principali attori dell’elité dominante: John D. Rockefeller (1839), il Barone 
Edmond de Rothschild (1845), ecc.; 
- Avvenne il primo Congresso Sionista (1897) a Basilea dove si ufficializzò la nascita dello 
Stato ebraico in Palestina, con le conseguenze che possiamo vedere ancora oggi; 
- Nasce l’eugenetica moderna, cioè la strada al perfezionamento della razza; 
Oggi parlare di ‘razza ebraica’ di ‘popolo eletto’ o di eugenetica è un crimine contro 
l’evoluzione spirituale dell’uomo. Crimine questo voluto e portato avanti con ogni mezzo da 
alcune forze ispiratrici specifiche. 
Ecco il motivo per cui oggi i principali personaggi dell’élite dominante mantengono una 
linea di sangue, sposandosi e incrociandosi tra di loro. Non si tratta però, come molti autori 
vanno affermando, del Sang Real (Santo Graal), cioè del Sangue Reale discendente 
direttamente dalla linea di sangue del Cristo, come pure c’entrano poco i Merovingi, 
queste sono disinformazioni per non dire deviazioni. Questo è semplicemente il risultato 
dell’impulso di alcune forze ben precise! Un esempio per tutti.  
Secondo lo storico Miroslav Rechcigl, George Walker Bush junior e John Forbes Kerry (lo 
sfidante alle passate presidenziali) oltre ad essere ‘fratelli massoni’ della potente loggia 
Skull & Bones con sede all’università di Yale, sono pure cugini di sangue: 
discenderebbero da Edoardo I vissuto tra il 1239 e il 1307. Non solo, ma secondo la 
ricerca pubblicata dal quotidiano britannico “The Times”, risulterebbero pure cugini 
dell’attuale Regina Elisabetta II. 
Se si ricercasse attentamente, si scoprirebbe che quasi tutte le famiglie che contano sono, 
anche lontanamente, imparentate tra loro.  
l nonno dell’attuale presidente statunitense, Prescott Sheldon Bush (membro pure lui della 
Skull & Bones e socio in affari con Adolf Hitler) si è sposato con Dorothy Wear Walker, 
figlia del ricchissimo industriale George Herbert Walker.  
Vedete come pure i nomi vengono mantenuti. 
Il padre dell’ex presidente USA, conosciuto come George Bush senior, il cui nome 
completo George Walker Herbert Bush, ha mantenuto proprio il nome del nonno (George 
Herbert Walker). Si tratta di rispetto per le famiglie o anche i nomi, le parole hanno la loro 
importanza e funzione?  



E’ d’obbligo a questo punto precisare che la storia dell’umanità ha visto diverse volte il 
passaggio e l’interferenza di queste potenze spirituali.  
Un esempio per tutti, la fine del diciottesimo secolo avvennero degli accadimenti storici 
fondamentali per comprendere il tutto: 
- Nasce ufficialmente la setta degli Illuminati di Baviera (1776);  
- Nascono gli Stati Uniti d’America (1776);  
- Rivoluzione Francese (1789), esattamente 13 anni dopo quella americana. 
Molto si è scritto sugli Illuminati di Baviera, forse anche troppo, mentre pochissimo si sa 
sulla vera origine dell’Indipendenza Americana e della Rivoluzione francese. 

 
Rivoluzione Americana  
 

 
 
La colonizzazione inglese del Nuovo Continente fu una emigrazione di massa Puritana 
(dal 1630 in poi). I Puritani erano portatori di una precisa mentalità: erano infatti l’ala 
destra del Protestantesimo Calvinista, nati dalla Riforma Protestante.  
Essi basavano la loro vita solamente sul Vecchio Testamento, il quale, se viene 
interpretato alla lettera e non come testo simbolico quale è, trasmette un messaggio 
alquanto deviante: la ricchezza materiale è segno della predilezione divina! I Puritani infatti 
non erano poveri ma bensì tutti ricchi, emigrati in America non alla ricerca della libertà 
religiosa, come dicono gli storici, ma per arricchirsi ulteriormente. Furono infatti mandati 
dalla Corona inglese a colonizzare l’America settentrionale per via del Mercato d’Oriente ( 
la Cina ). All’epoca per il Mercato d’Oriente c’erano due rotte di navigazione: quella 
classica circumnavigando l’Africa, e quella verso Occidente, cercando il Passaggio a 
Nord-Ovest, proprio nel Nord America. 
La Guerra d’Indipendenza del 1776 non fu dovuta dal desiderio di libertà delle colonie, ma 
di nuovo al Mercato d’Oriente. Nel 1763 il Trattato di Parigi, dopo un periodo di ostilità, 
decretò la vittoria della Gran Bretagna e la proprietà dell’Ohio Territory (circa Ohio, 
Indiana, Kentucky, Illinois). Visto che il tanto cercato Passaggio a Nord-Ovest non 
esisteva, era d’importanza vitale per i mercanti puritani, proprio l’Ohio Territory perché 
avrebbe permesso loro di giungere ai porti sul Pacifico, e da lì partire verso la Cina. 
Gli oligarchi locali, i ricchissimi latifondisti, iniziarono allora a fomentare la rivolta ‘popolare’ 
(dirigendo i media, e assoldando interi eserciti mercenari), nonostante la maggior parte dei 
coloni era contraria alla guerra Riuscirono a forzare la situazione e la storia ce lo ricorda!  
La guerra civile del 1861 fu pianificata nella City di Londra, perché i banchieri 
internazionali non avevano avuto successo nei loro sforzi di istituire una banca centrale 
privata in America. 
Alcuni banchieri strinsero un accordo secondo il quale una filiale parigina di un gruppo 
avrebbe sostenuto e finanziato il Sud e la filiale britannica dello stesso gruppo avrebbe 
finanziato il Nord. Un’abile propaganda mediatica avrebbe sollevato il problema della 
“schiavitù”…  
La nascita degli Stati Uniti d’America ha le proprie radici in un ‘principio’ ispiratore di tipo 
materialista, basato sul commercio e sul mercato.  
Oggi queste radici originarie, nonostante la missione divina di democratizzazione del 
mondo a suon di bombe, sono sotto gli occhi di tutti.  
 



Rivoluzione Francese  

  

La Rivoluzione Francese (nata dalla grande rivoluzione industriale che ha partorito le 
ideologie e i modelli conseguenti industrial - capitalismo e industrial - marxismo) è stata un 
grandioso tentativo di abbattere le monarchie e di sostituire il Cristianesimo con una nuova 
visione totalizzante della realtà, che poneva al centro l’uomo concepito però in termini di 
antropocentrismo e razionalismo. 
Il risultato apparente della Rivoluzione fu l'abolizione della monarchia assoluta e dei 
privilegi feudali: la servitù, i tributi e le decime furono soppressi; i grandi possedimenti 
vennero frazionati e si introdusse un principio equo di tassazione. Ma la conclusione degli 
eventi fu un colpo di stato (1799) ideato da Napoleone che fece diventare la Francia 
(1804) un Impero. Napoleone poi istituì la Banca centrale di Francia! 
Anche il famosissimo motto "Liberté, egalité, fraternité", altro non era che il motto coniato 
dal conte di Cagliostro (il cui nome era Giuseppe Balsamo) per le sue logge massoniche, 
e infatti era presente nella loggia di Parigi decenni prima del 1789.  
Quindi la Rivoluzione Francese è stata un’operazione massonica, funzionale in senso 
anticristiano, per abbattere le monarchie, e ‘liberare‘ l’uomo in veste però antropocentrica, 
il tutto condito da un razionalismo scientista (chiamato illuminismo). Queste Rivoluzioni 
straordinarie infatti, rientrano nel cosiddetto ‘Secolo dei Lumi’ o ‘Età dell’Illuminismo’, 
periodo che, guarda caso, ha visto nascere anche il capitalismo! 
Lumi e illuminismo hanno la medesima radice di illuminati. 
«A parte il fatto che appena inalberata quella bandiera egualitaria e libertaria le 
democrazie occidentali si sono messe a schiavizzare gli altri popoli (il colonialismo 
sistematico è dell’Ottocento)»  
 

il Simbolo degli Illuminati 

 Veniamo adesso al nocciolo della faccenda e cerchiamo di spiegare cosa significa il 

simbolo della Piramide, detto anche Simbolo degli Illuminati. 

Lo troviamo un po’ ovunque, ma quello più rappresentativo e indicativo è stampato nella 

banconota più diffusa al mondo: il dollaro! 

  

Ad un osservazione molto superficiale si tratta di una semplice piramide, nel cui vertice è 

disegnato un occhio radiante. Entrando nei dettagli più sottili si può notare che la piramide 

è disegnata in tre dimensioni (altezza, larghezza e profondità), e l’ombra alla sua sinistra 

indica che la fonte luminosa arriva da destra. 

Le tre dimensioni della parte terrestre, corrispondono alla tri articolazione dell’essere 

umano: Corpo, Anima e Spirito. 



La Chiesa Cattolica di Roma con l’ottavo Concilio (quarto tenuto a Costantinopoli) nell’869 

d.C. ha definitivamente eliminato (pena l’eresia) la parte spirituale, marcando e 

sottolineando l’Unicità dell’anima: «l’Antico e il Nuovo Testamento insegnano che l’uomo 

ha una sola anima razionale e intellettuale e tutti i padri e dottori della chiesa divinamente 

ispirati sostengono la stessa dottrina, alcune persone, dedite all’invenzione del male, 

arrivarono a un tal grado di empietà da affermare spudoratamente come dogma 

l’esistenza di due anime nell’uomo, cercando di provare la propria eresia»  

Eliminando appositamente la parte spirituale, l’essenza spirituale o fiamma divina, la 

chiesa ha in pratica definito l’Uomo come un semplice animale avente SOLO UNA ANIMA, 

oltre al corpo! Questa divagazione serve perché anche le chiese in generale, cioè le 

religioni monoteiste, partecipano attivamente, essendo influenzate dall’interno, al gioco di 

queste forze che non appartengono certo alla Luce. L’islam per esempio, secondo il 

famoso medievalista e teologo domenicano Padre Théry, è in definitiva la religione post 

messianica spiegata agli arabi dal rabbino capo della Mecca! Il Corano primitivo - smarrito 

guarda caso dopo Maometto - era la traduzione e compendio arabo del Pentateuco di 

Mosè, redatto da un rabbino ebreo, mentre l’attuale Corano non contiene la storia sacra 

d’Israele, è soltanto un libro di aneddoti. 

Rimane il giudaismo o ebraismo che avrebbe dato origine alle Sacre Scritture (come 

l’Antico Testamento, la Torah cioè la Legge ), diede la base, preparando il terreno, alle 

altre religioni. Il punto nodale è che si sta parlando e pregando - soprattutto per il 

giudaismo – per una religione, un insegnamento, un linguaggio, che ha migliaia di anni. 

L’uomo allora, non era per evoluzione e per costituzione, come quello di oggi!  

Se poteva avere senso allora, non può certo più aver senso oggi. E invece dopo migliaia 

di anni si continua pregare Yahvé (tetragramma Yhwh, Geova,Jehova), Allah, Dio, o 

qualche altro. Perché è di estrema importanza il discorso della tri articolazione dell’essere 

umano, e del fatto che le chiese non considerino l’Uomo come composto da un corpo 

fisico, corpo animico e spirituale, o più semplicemente: corpo, anima e spirito? 

Semplicemente perché le forze spirituali di opposizione (che lavorano all’interno delle 

chiese) non potendo toccare la nostra essenza spirituale, il nostro Spirito, vanno a colpire 

dove possono e cioè sugli altri due ‘corpi’, quello fisico e quello animico! Questi sono i 

punti per così dire sensibili o deboli, che possono subire (non è detto che lo subiscano) 

attacchi dall’esterno: - il corpo fisico ? Ecco l’importanza di una sana alimentazione.  

La costituzione materiale del corpo (cellule, organi, ecc.) dipende anche da quello che 

mangiamo, beviamo e respiriamo.  

La spinta economica enorme delle lobbies agroalimentari - senza alcuna apparente 

giustificazione - verso cibi industriali e/o transgenici, segue proprio questo scopo: l’attacco 

al corpo fisico delle persone! In questa strategia (non per interessi economici) rientrano 

anche tutte quelle politiche che hanno lo scopo di creare esseri malati: 

farmacodipendenza, psicofarmaci e droghe, vaccinazioni di massa, patologie inventate di 

sana pianta (ADHD, osteoporosi, ecc.). 

- il corpo animico ? Sede delle tre parti dell’essere umano: pensare-sentire-volere. In 

questo corpo si sviluppano i sentimenti, le emozioni, le paure, e tutto quello che ha a che 

fare con il mondo dell’anima. Ecco l’importanza di una vita sobria, priva se possibile dei 

dannosissimi eccessi emozionali (vedi traumi nella Nuova Medicina di Hamer). 

I media - tutti nelle mani dell’élite – e le politiche dei governi partecipano attivamente alla 

creazione di terrore e paure totalmente infondate ma estremamente funzionali, perché 

questi sentimenti bloccano, per così dire, paralizzano la coscienza, impedendo di agire (e 

non reagire) Inutile ricordare i gravissimi danni provocati dalla televisione, dai film, dai 

videogiochi violenti, ecc. Fatta questa divagazione, torniamo al Simbolo degli Illuminati.  



La piramide è illuminata da destra, come è stato detto, e questo è testimoniato dall’ombra 

proiettata sulla sinistra; l’occhio dentro il triangolo invece, è illuminato da sinistra (per noi 

che osserviamo) e non è tridimensionale, ma in due dimensioni, esattamente come uno 

schermo televisivo! 

A livello occulto (in contesto spirituale), tutto ciò che arriva da destra (come impulso) è 

arimanico, mentre quello che arriva da sinistra (sempre come impulso) è luciferico.  

 

 
 

Nel grafico qui sopra sono state rappresentate, per meglio comprendere, in forma di croce 

greca l’uomo nel suo contesto di forze e/o impulsi. 

L’essere umano al centro, nella verticale superiore l’Io, inteso come essenza spirituale (da 

non confondere con l’Ego), nella verticale inferiore il ‘doppio’, il ‘lato oscuro’, ‘l’ombra’, ecc. 

A destra gli impulsi arimanici e a sinistra quelli luciferici. 

L’Uomo, nella sua essenza spirituale (Io), si trova al centro (equilibrio) tra le forze esterne 

(destra e sinistra) e quelle inferiori interne (il doppio, il lato oscuro, ecc.).  

Nel simbolo che gli Illuminati hanno appositamente fatto stampare nel dollaro, la piramide 

(cioè la parte materiale, fisica, gli esseri umani, ecc.), essendo illuminata da destra, (vedi 

ombra sulla sinistra) indicherebbe che noi, e come pure gli apparenti burattinai (burattini a 

loro volta), veniamo influenzati da potenze arimaniche: proprio quelle forze che spingono 

l’uomo alla materialità più becera. 

L’occhio dentro il triangolo, al contrario, essendo illuminato da sinistra (vedi il riflesso nella 

pupilla), starebbe a indicare che le potenze invisibili  

                                       

 

(i veri e unici Illuminati) sono forze di tipo luciferico. Trattandosi però dell’occhio destro 

(arimanico) per noi che osserviamo dal mondo fisico, e sinistro (luciferico) per coloro che 

ci guardano dai mondi superiori, si deduce che gli Illuminati Superiori (potenze totalmente 

invisibili che non appartengono a questo mondo) sono le potenze luciferico-arimaniche!  

La piramide inferiore ha una caratteristica molto particolare: è tronca.  

Questa può sembrare una cosa superflua, ma invece è sostanziale, perché la parte tronca 

(a 13 livelli di mattoni) è in tre dimensioni, quindi rappresenta la parte terrestre, tangibile, 

materiale; il triangolo con l’occhio dentro è invece a due dimensioni perché rappresenta la 

parte non-terrestre, intangibile e non-materiale. 

Questo per dire che il triangolo e l’occhio NON sono di questo mondo, ma del mondo 

spirituale. Gli Illuminati non si possono vedere perché non esistono nella realtà fisica: sono 

entità spirituali, che però tramite l’occhio ci osservano! 



Interpretazione del simbolo della Piramide del Potere. 

Gli Illuminati, cioè le potenze spirituali di tenebra (arimaniche, luciferiche viste prima), 

osservano dall’alto in maniera invisibile (NON possono per questo essere viste) e 

controllano il mondo rappresentato dalla piramide sottostante, attraverso esseri umani (i 

Rothschild, i Rockefeller, i Warburg, i Bush, ecc.) che siedono nei gradini più alti della 

società e del potere. Burattinai è il termine perfetto! 

A differenza di quello che si è sempre pensato e sostenuto, le marionette, i burattini, non 

siamo noi (base inferiore della piramide) ma i grandi signori dell’economia, della finanza, 

ecc. Questi signori, che per diversi motivi (brame di potere, di ricchezza, ecc.) hanno 

perduto una parte della loro anima, vengono sistematicamente manovrati e pilotati da 

potenze spirituali non visibili (triangolo radiante). 

Di fatto i controllori diventano i controllati! 

Tali conoscenze occulte permettono, una volta per tutte, di far luce nell’oscurantismo 

simbolico e di comprendere chi (o meglio, quali forze) realmente sta (stanno) ‘lavorando’ 

sulla Terra. In tale visione esoterica perde di significato odiare il burattino, perché esso è 

strumento di controllo, come pure odiare tali forze, perché non essendo di questo mondo 

si rischia di dare loro nutrimento. Cosa possiamo fare? In una simile visione, giusta o 

sbagliata che sia, come è stato detto prima, non ha alcun senso odiare i burattini di turno 

(ci sarà sempre qualcuno pronto e disponibile a sostituirli) né tanto meno contrapporsi a 

queste forze: sarebbero vani tentativi di contrastare qualcosa che non è contrastabile in 

termini terrestri, in termini umani. Anzi, lo scontro fisico è proprio quello che queste forze 

stanno desiderando con ardore, perché chi ne pagherebbe le conseguenze saremo 

soltanto noi. Se non possiamo contrapporsi su questo piano allora è necessario alzare il 

livello, e per alzarlo l’unica strada percorribile è intraprendere un percorso di tipo evolutivo-

spirituale!  Con questo non si vuole assolutamente affermare che bisogna diventare 

antroposofi, piuttosto che buddisti, piuttosto che cristiani delle origini, piuttosto che 

dervisci, giudei, musulmani, ecc. Ognuno deve trovare la strada che più è consona, più 

risonante con la propria natura, MA che ovviamente conduca all’Evoluzione dello Spirito!  

Solamente una crescita evolutiva, ovviamente in senso di Crescita Spirituale, può fare da 

contraltare a queste forze, il resto è pura illusione. 

Se cambiamo modo di pensare (iniziando soprattutto a pensare fino in fondo), se 

equilibriamo la Tri articolazione animica dell’Uomo: PENSARE – SENTIRE – VOLERE, 

vivendo con Partecipazione e Compassione (non in senso cattolico!), cioè accettazione di 

tutto quello che accade senza giudizio e senza ego; se impariamo ad auto-osservarci 

dall’esterno nelle questioni di tutti i giorni (anche le più banali), difficilmente potremo 

essere toccati o peggio ancora attaccati dall’esterno, ma soprattutto avremo la forza 

interiore per superare ogni ostacolo e ogni difficoltà. 

I cambiamenti interiori sono certamente le cose più difficili da mettere in pratica, perché 

necessitano una buona dose di umiltà e soprattutto voglia di mettersi in discussione, 

accettando anche il fatto che ognuno di noi ha un lato oscuro, chiamato anche “doppio”.  

Come non dar ragione al grande psichiatra svizzero Carl Gustav Jung quando dice che 

“accettare se stessi senza riserve è una delle cose più difficili che l’uomo possa fare”!  

E’ certamente molto più facile girarsi dall’altra parte, far finta di niente e cambiare strada di 

fronte alla propria natura: ma l’accettazione totale delle parti più sottili del nostro essere e 

di quelle di Luce e di Tenebra (di noi stessi e del mondo spirituale), comporta sempre un 

cambiamento interiore che si rifletterà di conseguenza anche all’esterno (“come dentro, 

così fuori”, “come sopra, così sotto”). 

Certamente per quanto detto è necessario un lavoro costante e continuo, ma il risultato 

non ha prezzo. 



 

 


