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AGARTHA

Agartha è il nome del mitico regno sotterraneo tramandato dalle mitologie
orientali. In sanscrito Agartha significa 'inaccessibile' e questo nome indica
un regno di pace e di giustizia in cui si realizza una condizione di pienezza
spirituale che richiama l'idea dell'ultima Thule nella mitologia nordica o
della Terra Santa nelle religioni monoteiste. In occidente il primo autore che
ha menzionato Agartha è stato Jacolliot, ma a a dargli una qualche fama nel
mondo esoterico è stato Saint Yves d'Alveydre, col suo libro  Mission de
l'Inde.   Il  mito  del  mondo  sotterraneo  è  reso  popolare  dal  libro  di
Ferdinand  Ossendowski  Bestie,  Uomini  e  Dei,  romanzo  di  viaggio  che
racconta le peripezie del viaggiatore polacco in estremo oriente, al tempo
della  Rivoluzione  russa.  Quegli  avvenimenti  sono  particolarmente
significativi  per  l'interpretazione  metapolitica  della  storia:  l'esercito
controrivoluzionario del barone Ungern viene dipinto con toni romantici
come l'armata che affronta lo scontro finale dell'Apocalisse.  La celebrità per
Agartha  arriva  con  René  Guénon  che,  proprio  per  approfondire  i  temi
toccati da Ossendowski, scrive  Il Re del Mondo e divulga il tema presso il
grande pubblico.

ALCHIMIA

L'arte alchemica, considerata antenata della moderna chimica, era in realtà
una  disciplina  spirituale  e  squisitamente  esoterica,  che  rappresentava  la
ricerca  della  purezza  interiore.  Particolarmente  in  auge  nel  medioevo,
nell'epoca  rinascimentale  comincia  a  essere  guardata  con  sospetto  dalla
Chiesa, che stabilisce degli interdetti. L'alchimia continua ad affascinare gli
intellettuali, e nel corso del 1600 tende a prendere le forme di una cultura
protomassonica  che  influenza  gli  spiriti  dell'epoca.  Newton  era  uno  di
questi, cos' come ricercatori inglesi come Elias Ashmole e Cristopher Wren
il geniale architetto che costruì la cattedrale di Saint Paul a Londra.
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ANDERSON

James Anderson (ca.1680-1739) fu l'autore degli Costituzioni Massoniche.
Di origine scozzese, fu pastore presbiteriano a Londra si affiliò alla Gran
Loggia  Unita  d'Inghilterra.  Pressato  da  difficoltà  finanziarie,  guadagnava
denaro scrivendo genealogie di famiglie prestigiose. Per compiacere i suoi
committenti, inseriva nelle loro discendenze personaggi illustri, procedendo
in modo assolutamente fantasioso...
Nel 1723 pubblica  The Constitutions of the Free-Masons, che è il primo
documento ufficiale pubblicato dalla Massoneria, e pertanto uno dei libri
più influenti di tutti i tempi.
La sua origine scozzese e i suoi rapporti con Desaguliers sono significativi
per  far  luce  sugli  avvenimenti  immediatamente  antecedenti  alla  nascita
ufficiale della Massoneria speculativa.

GEORGIA GUIDESTONES

Le Georgia Guidestones sono un monumento massonico costruito nel 1980
che si  trova nella  contea di  Elbert  in Georgia.  Si  tratta  di  grandi pietre
rettangolari sulle quali sono incise le linee guida del futuro dell'umanità in
svariate  lingue.  Sulle  pietre  sostanzialmente  si  possono  leggere  i  piani
strategici del mondialismo: 

Mantieni l'Umanità sotto le  500.000.000 unità in perenne equilibrio
con la natura.

Guida saggiamente la riproduzione, migliorando salute e diversità.

Unisci l'Umanità con una nuova lingua viva.

Domina passione, fede, tradizione e tutte le cose con la sobria ragione.

Proteggi popoli e nazioni con giuste leggi e tribunali imparziali.

Lascia che tutte le nazioni si governino internamente, e risolvi le 
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dispute esterne in un tribunale mondiale.

Evita leggi poco importanti e funzionari inutili.

Bilancia i diritti personali con i doveri sociali.

Apprezza verità, bellezza e amore, ricercando l'armonia con l'infinito.

Non essere un cancro sulla terra, lascia spazio alla natura.

Le  scritte  dichiarano  che  all'interno  del  monumento  è  custodita  una
“capsula  del  tempo”,  cioè  un  contenitore  con  oggetti  da  tramandare  ai
tempi futuri.

Il lavoro è stato commissionato da un uomo che si firmava R.C. Christian
che, con tutta probabilità, è uno pseudonimo che rimanda ai Rosacroce.

GUERRA OCCULTA

La  guerra  occulta caposaldo  della  letteratura  complottista  scritto  da
Emmanuel Malynski e curato da Léon de Poncins, è stato pubblicato nel
1936,  ma ha la  freschezza di  un volume appena uscito  dalla  tipografia.
Infatti  l’analisi  delle  dinamiche  sovversive  che  hanno  dato  origine
all’egualitarismo democratico è sostanzialmente ancora valida, anche se La
guerra occulta nasce dall’ambiente del cattolicesimo controrivoluzionario,
un  filone  culturale  che  oggi  è  quasi  estinto,  e  che  sopravvive  solo  in
ambienti di nicchia. Il libro di Malynski fu tradotto per la prima volta in
italiano da Julius Evola nel 1939, e recava un illuminante sottotitolo: armi e
fasi  dell’attacco  ebraico-massonico  alla  tradizione  europea.  Malynski
analizza  le  mosse  del  fronte  rivoluzionario a  partire  dall’inizio del  XIX°
secolo:  dopo  il  turbine  della  Rivoluzione  Francese  e  delle  guerre
napoleoniche,  le  potenze  della  Santa  Alleanza  cercarono  di  riportare
l’orologio della storia al tempo dell’Ancien Règime, ma ormai la macchina
rivoluzionaria  era  in  movimento.  La  società  europea,  anemizzata  dalla
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democrazia, scossa dal socialismo e divisa da nazionalismi male intesi, aveva
abbandonato  quell’idea  positivamente  aristocratica  in  base  alla  quale  la
società  umana doveva essere  il  riflesso dell’ordine divino.  Fra gli  statisti
delle  potenze  monarchiche  che  avevano  sconfitto  Napoleone,  soltanto
Metternich  sembrava  rendersi  conto  dell’incubo  spaventoso  che  gravava
sull’avvenire, anche perché alcune nazioni, come l’Inghilterra e la Prussia,
erano di religione protestante, e la Riforma era stata il primo passo verso la
modernità e la laicizzazione della politica. Viziata da queste incongruenze e
minacciata  dalle  idee  rivoluzionarie,  ormai  ampiamente  diffuse,  la
Restaurazione era destinata a fallire nel lungo periodo; tuttavia Metternich
riuscì a garantire la pace per quarant’anni, al punto che la Santa Alleanza si
configurò quasi come una Società delle Nazioni della Destra, quindi come
un contraltare  di  quella  che sarà la  massonica  Società delle  Nazioni del
presidente  Wilson,  premessa  dell’attuale  ONU.  Una  delle  armi  della
Rivoluzione,  infatti,  furono i  nazionalismi  xenofobi  che  resero  l’Europa
inorganizzabile:  il  caso del  risorgimento italiano è un tipico esempio di
fenomeni di questo genere.

La prima impressionante manifestazione di moti rivoluzionari su larga scala
dopo la Restaurazione, fu il 1848. I moti del ’48, coordinati con singolare
efficacia nelle varie nazioni d’Europa, ebbero come risultato l’introduzione
di costituzioni liberali e, soprattutto, concessero la cittadinanza agli ebrei. A
partire  da questo momento gli  ebrei,  che avevano già  acquisito  notevoli
posizioni di potere nel  mondo finanziario,  si  infiltrano in tutti  i  centri
vitali del potere politico e istituzionale, costruendo gli appigli per una vera
e propria internazionale capitalista destinata a spianare la strada alla marcia
trionfale  della  democrazia  e  del  comunismo:  si  manifesta  così  la
fondamentale  antitesi  fra  il  valore  del  radicamento,  tipico  del  mondo
feudale,  e  il  nomadismo  ebraico.  Dalla  peste  rivoluzionaria  del  ’48  fu
immune  solo  la  Russia,  che  per  questo  sarà  additata  dalla  propaganda
democratica come fortezza dell’oscurantismo, e quindi bersaglio privilegiato
della Sovversione.

La  strategia  rivoluzionaria  passò  attraverso  la  Germania:  il  cancelliere
Bismarck, fomentando il nazionalismo tedesco, perse di vista una visione
strategica  di  tipo  europeo,  e  divenne  strumento  inconsapevole  della
Sovversione. Sotto la guida di Bismarck la Germania divenne un paese di
grande ricchezza finanziaria e di grande miseria proletaria:  i  presupposti
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dell’azione rivoluzionaria erano realizzati, anche se Bismarck seppe mediare
fra  opposte  esigenze,  evitando  che  in  Germania  i  movimenti  socialisti
acquisissero un radicamento troppo esteso. La Rivoluzione, allora, tornò a
incentrarsi  sulla Francia,  dando origine all’esperimento della Comune di
Parigi,  mostruosa  premessa  dei  regimi  comunisti.  Malynski  intitola  il
capitolo  dedicato  a  questa  vicenda:  La  Comune  –  Metafisica  dell’odio
rivoluzionario. Questo capitolo è forse il più vivo e attuale di tutto il libro,
poiché l’autore vi delinea la morfologia spirituale dei rivoluzionari, ispirati
a  una  morale  del  risentimento  la  cui  fonte  è  la  corrente  sotterranea  di
satanismo che attraversa la storia parallelamente alla storia sacra.

Una tappa fondamentale  della  Rivoluzione è  la  prima guerra  mondiale.
Con questo evento si imprime una notevole accelerazione al processo di
costruzione della società di massa. La guerra, che nel mondo feudale era
soggetta a rituali e regole di comportamento che ne limitavano la ferocia,
diviene  ora  una  guerra  totale  condotta  con  armi  micidiali,  e  coinvolge
l’intero corpo sociale della nazione. Malynski è molto esplicito circa le cause
che hanno dato origine alla Grande Guerra: «la causa vera della guerra fu il
desiderio  di  mutare  la  struttura  interna  della  società  in  genere  e  di  far
procedere  d’un  gran  balzo  la  marcia  della  sovversione  mondiale».  A
dimostrazione di quanto fossero pretestuose le cause della guerra, si  può
citare una dichiarazione del  Grande Oriente d’Italia,  la principale loggia
massonica italiana, secondo la quale la guerra era «il compimento dei voti e
delle profezie dei martiri e dei profeti del Risorgimento, l’insegnamento e
l’esempio dei quali erano stati sempre raccomandati, nelle logge massoniche,
alla meditazione degli adepti».  Analogamente, negli Stati Uniti la grande
stampa,  allora  come  oggi  sotto  il  controllo  della  lobby ebraica,  doveva
istigare l’opinione pubblica all’odio antitedesco, per convincerla ad entrare
in  guerra.  Non essendoci  alcun reale  motivo  di  ostilità  fra  americani  e
tedeschi,  occorreva  trovare  un  pretesto:  il  transatlantico  Lusitania fu
mandato  senza  scorta  militare  in  una  zona  che  si  sapeva  infestata  di
sommergibili  tedeschi;  la  nave  passeggeri,  nelle  cui  stive  era  stata
stranamente caricata una grande quantità di esplosivo, affondò colpita da
un  solo  siluro.  A  partire  da  quel  momento  si  scatenò  una  propaganda
interventista  che raccontava le  presunte atrocità commesse dai  tedeschi e
dagli austriaci: i soldati teutonici strappavano le braccia ai bambini francesi
e fabbricavano saponette coi cadaveri (quest’ultima accusa è stata riciclata
con  maggior  successo  dopo  la  seconda  guerra  mondiale…).  In  nome  di
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questi  illuminati  valori,  milioni  di  uomini  furono  immolati  in  una
gigantesca  carneficina,  i  cui  obiettivi  erano  la  putrefazione  comunista
dell’Impero  Russo  e  la  disgregazione  dell’Impero  Asburgico  e  del  Reich
germanico,  dalle  ceneri  dei  quali  si  fecero  sorgere  repubbliche  liberali.
Comincia così l’era in cui l’Europa è schiacciata fra capitalismo americano e
comunismo russo: le due facce della Sovversione le cui icone sacre sono il
triangolo massonico e la stella d’Israele.

A questo punto Malynski riprende la narrazione dalla Russia dell’inizio del
XX° secolo,  mettendo in luce la  figura  del  primo ministro zarista  Pyotr
Stolypin,  il  quale  iniziò  un’opera  riformatrice  che  poteva  evitare  la
rivoluzione comunista, se questo saggio conservatore avesse avuto modo di
portare a termine il  suo lavoro. Stolypin, imbevuto di tradizioni feudali,
aveva in mente il modello dell’agricoltura tedesca, dove fiorenti fattorie che
si tramandavano di padre in figlio accumulavano raccolti sempre crescenti.
In  Russia  l’abolizione  della  servitù  della  gleba,  spacciata  come  grande
conquista democratica,  aveva dissolto il  valore della  terra nella proprietà
anonima tipica dell’economia moderna, cancellando il senso della proprietà
personale, tipico dei sistemi feudali, e Malynski descrive così la situazione
sociale che si era verificata in conseguenza di questo provvedimento: «i bei
tempi antichi, in cui ciascuno era padrone a casa sua e solo Dio era per
tutti, non esistevano più». Stolypin, invece, introdusse la proprietà privata
dei  contadini,  cominciando un virtuoso  processo di  arricchimento della
società rurale: i contadini, responsabilizzati dal lavoro che effettuavano sul
terreno di loro proprietà, diedero vita a una rigogliosa economia agricola.
Fra il 1906 e il  1911, la società russa sembrava avviata a un processo di
maturazione ispirato al personalismo cristiano e alle migliori tradizioni del
mondo feudale. A questo punto il fronte della Sovversione cominciò una
campagna  di  diffamazione  a  mezzo  stampa  contro  Stolypin,  che  veniva
accusato di riportare la Russia all’oscurantismo: in questo periodo, poiché le
riforme di Stolypin stavano rovinando i piani rivoluzionari, numerosi ebrei
lasciarono la Russia per gli Stati Uniti (e il governo zarista non si faceva
pregare  per  concedere  i  passaporti…).  Così  gli  ebrei  russi  andarono  a
rafforzare la lobby ebraica americana, che avrà un ruolo fondamentale nelle
vicende storiche del XX° secolo. Poi, dal momento che il primo ministro
dello  zar,  incurante  delle  critiche  della  stampa  democratica,  continuava
imperterrito nella sua azione di governo, si rese necessario l’intervento del
terrorismo: Stolypin fu ucciso da un attentatore ebreo.
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La Russia, governata da uno zar come Nicola II°, perennemente indeciso e
debole  di  carattere,  tornò nel  mirino della  Sovversione.  Mentre  Stolypin
aveva creato una schiera di piccoli proprietari per natura e istinto solidali
con l’ordine sociale, una rapace e irresponsabile economia capitalista creò
un esercito di proletari nel quale ebrei e comunisti trovarono facilmente gli
effettivi per fare la rivoluzione. La Russia venne trascinata in guerra, lo zar
prestò il suo esercito alle democrazie massoniche contro gli Imperi Centrali,
poi  quelle  stesse  democrazie  innescarono  la  rivoluzione  in  Russia,
rimpiazzando l’impero zarista con gli Stati Uniti sul fronte dell’Intesa. Il
nuovo governo rivoluzionario rese inoffensivo l’esercito russo introducendo
principi  democratici  incompatibili  con  la  natura  stessa  delle  istituzioni
militari, poi attuò un tristissimo  leitmotiv delle ideologie progressiste: un
indulto che mise fuori di galera i peggiori criminali i quali, naturalmente,
assunsero il  ruolo di  volonterosi  carnefici  al  servizio del  comunismo.  A
questo  punto  la  rivoluzione  passa  alla  fase  successiva:  i  banchieri  ebrei
Schiff  e  Warburg  inviano  dagli  Stati  Uniti  cospicui  finanziamenti  ai
bolscevichi mentre le altre nazioni, intente a guerreggiare fra di loro, non
hanno modo di  intervenire  per  salvare  i  russi  dalla  catastrofe  che si  sta
abbattendo sul loro sventurato paese. Vale la pena di riportare la frase con la
quale Malynski chiude il libro, che davvero sintetizza tutto il senso della
storia  contemporanea:  «una  nuova  epoca  della  storia  del  mondo
cominciava. Con essa s’iniziava l’era delle finalità apocalittiche».

Gli  avvenimenti  successivi  alla  pubblicazione  de  La  guerra  occulta,  non
hanno fatto altro che suffragare le tesi dell’autore, ma hanno anche preso
una piega  che  Malynski  poteva  difficilmente  immaginare.  Infatti  con la
seconda  guerra  mondiale  l’ideologia  del  vittimismo  ebraico,  così  ben
delineata già nell’Antico Testamento, ha fatto un salto di qualità decisivo
dopo la vicenda del presunto olocausto, offrendo l’occasione d’oro per la
fondazione di quell’entità artificiale che è lo stato d’Israele, per difendere il
quale  i  governi  occidentali  sono  disposti  ad  affrontare  dispendiose
campagne  militari  in  Medio  Oriente.  L’universo  concentrazionario  del
comunismo ha seminato morte e terrore fino agli anni ’80, nell’indifferenza,
e spesso con la complicità, del mondo “democratico”. Nel frattempo, col
Concilio  Vaticano  II°  la  Chiesa  Cattolica  ha  disertato  il  fronte  della
Tradizione  per  arruolarsi  in  servizio permanente  effettivo nelle  file  della
Sovversione.  Inoltre,  ad  annientare  i  residui  di  cultura  gerarchica  che
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restavano  in  Occidente,  c’è  stato  il  ’68,  un  movimento  rivoluzionario
organizzato con sorprendente sincronia e con consumata abilità dalle forze
occulte,  che  hanno ormai  lubrificato alla  perfezione  gli  ingranaggi  della
macchina infernale.  Successivamente, con il  crollo del regime sovietico, i
poteri oligarchici hanno inaugurato la fase della globalizzazione, nella quale
tutte le nazioni sono obbligate a rinunciare alla sovranità mentre all’interno
del loro territorio si estende la cancrena della società multirazziale: le masse
subumane che il comunismo immaginava come protagoniste della storia,
hanno trovato il loro naturale compimento nelle moltitudini multirazziali
che  destabilizzano  la  coesione  sociale  e  che  generano  un’emergenza
strutturale di ordine pubblico. Nel contempo la superpotenza americana,
sotto l’influenza dell’arrembante lobby del popolo eletto, svolge il ruolo di
capo-mafia nell’assemblea dell’ONU, per evitare il  risveglio di sentimenti
identitari nelle nazioni.

La globalizzazione appare davvero come lo stadio finale della Sovversione,
tuttavia  la  società  multirazziale  è  un  mostro  sfuggito  di  mano  ai  suoi
creatori:  la  classe  dirigente  democratica  appare  sempre  più  goffa  e
impacciata nel gestire processi di cambiamento a dir poco “problematici”.
Di  fronte  a  queste  contraddizioni  macroscopiche,  il  sistema  potrebbe
implodere, e allora il  libro di Malynski sarà lì  a ricordarci  che un altro
mondo è possibile !

HELL FIRE CLUB

Nell’Inghilterra  del  XVIII  secolo  prendeva  forma  il  sistema  di  potere
destinato  a  trionfare  nel  mondo  contemporaneo:  nel  1717  nasceva  la
Massoneria e,  parallelamente ai  “lavori” dei “Liberi Muratori”,  e talvolta
intrecciati a questi, si svolgevano le attività degli “Hell-Fire Clubs”, i “Clubs
delle fiamme infernali”.

Si trattava di società segrete il cui scopo era l’esercizio sistematico del vizio e
della  perversione:  una  vera  e  propria  scuola  di  disimpegno  etico  e  di
istigazione alla delinquenza che doveva dare corposi frutti in futuro fino a
generare lo scenario di corruzione morale delle democrazie contemporanee,
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nonché l’abominio della  società  multicriminale,  nella  quale  il  legislatore
non  distingue  più  tra  comportamenti  giusti  e  sbagliati,  e  rovescia  il
rapporto tra vittime e carnefici!

Ovviamente il vizio esiste fin dalla notte dei tempi, ma con gli “Hell-Fire
Clubs” esso diventava quasi la condizione distintiva di chi faceva parte di
un  gruppo  di  potere:  si  tratta  di  un  pezzo  di  storia  sorprendente  e
raramente affrontato dagli studiosi.

Gli aristocratici inglesi del ‘700 si stavano rapidamente adeguando ai canoni
di  vita  della  civiltà  mercantile,  e  cominciavano  a  strutturare  una  classe
dirigente adeguata ai tempi nuovi. La Massoneria è la più celebre, ma non
l’unica, fra le istituzioni che caratterizzano il nuovo clima culturale: l’idea
di fondo era quella di creare un tipo umano che abbandonasse le vecchie
appartenenze di  casta,  di  religione,  di  razza,  per  spianare la  strada a un
mondo in cui il  commercio e il  denaro fossero gli  unici  valori.  Da qui
all’abbandono di qualsiasi punto di riferimento morale il passo era breve.

Il più lontano antecedente dei Clubs infernali probabilmente si può rilevare
nella vicenda del gruppo denominato “The Damned Crew”, testimoniato
attorno al 1602: una banda di teppisti che fu protagonista di disordini e che
sembrava agire solo per il gusto di compiere azioni criminali. Un’inchiesta
rivelò  che  si  trattava  non  di  una  banda  di  delinquenti  comuni,  ma  di
uomini appartenenti alla nobiltà.

Un  salto  di  qualità  avvenne  nel  periodo  successivo  al  1660,  con  la
restaurazione seguita al periodo di Cromwell. Vero e proprio mattatore della
scena  era  il  celebre  poeta  John  Wilmot,  conte  di  Rochester,  scrittore
maledetto il cui stile di vita era basato sulle sbronze, sulle orge e sulle risse
di strada…

Sulla  scia  di  Wilmot  i  nobili  inglesi  cominciavano  a  frequentare
abitualmente festini a base di alcool e prostitute (inutile dire che la sifilide
mieteva vittime a man bassa!). Si sviluppò pertanto anche una reazione a
questo fenomeno, e si costituivano associazioni per la riforma dei costumi
che si proponevano di salvaguardare i valori cristiani e la pubblica decenza.

Nel  1712  un  altro  avvenimento  scosse  la  società  inglese:  una  banda
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terrorizzava le notti di Londra con aggressioni e atti di teppismo, creando
uno  scenario  da  “Arancia  Meccanica”  ante  litteram.  Si  trattava  dei
“Mohocks” un nome probabilmente ispirato alle tribù di pellerossa sulle
quali  allora  gli  europei  cominciavano  a  fantasticare,  attribuendo  ai
“selvaggi”  attitudini  delinquenziali.  Ma  in  realtà  ancora  una  volta  si
constatò che i delinquenti venivano dall’élite sociale…

Le polemiche tuttavia non si spegnevano, tanto che nel 1721 venne emanata
una  legge  per  le  repressione  della  blasfemia  e  delle  profanazioni.
L’emanazione della legge non era casuale: proprio in quel periodo, infatti, si
diffondeva  l’espressione  “Hell-Fire  Club”  poiché  i  giornali  dell’epoca
riferivano chiacchiere insistenti su queste inquietanti associazioni. Il primo
personaggio riconosciuto come animatore di un club delle fiamme infernali
fu il  duca di  Wharton.  Si  diceva che alle  riunioni  presiedute  da questo
nobile dissoluto si facessero brindisi  al  diavolo e orge sessuali.  Si diceva
anche che  le  donne coinvolte  nei  festini  mettessero  un cuscino sotto  il
vestito  per  simulare  la  gravidanza  della  Vergine  Maria,  in  modo  da
aggiungere un tocco ulteriormente blasfemo a questi raduni. Ad ogni modo
nel  1722  sembra  che  Wharton  abbia  abbandonato  queste  attività  per
dedicarsi a un’altra sua passione: la Massoneria, nella quale fu Gran Maestro
fino a quando nel 1724, stancatosi anche delle attività di loggia, fondò il
club dei “Gormogons”, il cui fine era quello di…ridicolizzare la Massoneria!
In effetti a volte questi clubs infernali parodiavano non solo i riti religiosi
ma anche quelli massonici.

In anni successivi Wharton viaggerà in Europa, e in Spagna si innamorerà
di  una  dama  di  compagnia  che  sposerà  alla  morte  della  moglie,
convertendosi al Cattolicesimo. Sempre in Spagna partecipa all’assedio di
Gibilterra  combattendo contro  l’armata  inglese  e  ricevendo,  quindi,  una
formale accusa di alto tradimento. Durante un soggiorno in Francia invia
una lettera alla stampa inglese in cui denuncia la corruzione imperante nel
governo britannico! Wharton morirà nel 1731 senza fare rientro in patria.

In questo periodo si ha notizia di attività legate agli “Hell-Fire Clubs” anche
nella provincia inglese e in Irlanda, nonché nelle prestigiose università di
Oxford e Cambridge dove tali attività si mescolavano alla diffusione di idee
illuministe sulla critica della religione.
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Lo stile di vita dissoluto cominciava a diventare tipico dell’alta società e fra
gli elementi comuni che caratterizzavano i membri dei clubs infernali, il più
evidente  dei  quali  era  il  cosiddetto  “Grand  Tour”.  Era  abitudine  della
nobiltà inglese mandare i rampolli in viaggio nelle principali corti europee,
per  motivi  di  istruzione e  per  preparare  i  giovani  a  carriere  politiche  e
diplomatiche. Nel corso di questi viaggi non mancavano certo le occasioni
di  divertimento:  in  particolare  l’Italia  era  particolarmente  apprezzata  in
quanto terra del buon vino e delle belle donne. Non meno ambiti erano i
territori dell’Impero Ottomano dove si favoleggiava sulle avventure erotiche
negli harem…

Al ritorno in patria si formavano dei club il cui fine era di riunire chi aveva
viaggiato in certi luoghi. I più famosi erano la “Società dei Dilettanti” per
chi  era  stato  in  Italia,  e  il  “Divan  Club”  per  chi  era  stato  nell’Impero
Ottomano. Ovviamente il fine di tali associazioni era quello di continuare
le piacevoli gozzoviglie di questi turisti di lusso!

Uno  di  questi  personaggi  decise  di  fare  le  cose  in  grande:  Sir  Francis
Dashwood nel 1751 affittò l’abbazia di Medmenham, un vecchio convento
abbandonato.  L’abbazia  divenne  il  luogo  di  raduno  dei  compagni  di
merende  di  Dashwood,  che  partecipavano  addirittura  con  un  abito
monastico  confezionato  per  l’occasione  per  dedicarsi  alla  religione  della
gola e della lussuria…

Sulla porta dell’abbazia c’era scritto il  motto dell’abbazia di  Thélème di
Rabelais: “Fay ce que vouldras”. Per gli improbabili frati di Medmenham si
prevedeva anche un periodo di noviziato prima di poter avere accesso alla
cerchia più ristretta.  Le attività  che  si  svolgevano a Medmenham erano
testimoniate  in  maniera  diretta  o  indiretta  da  un  filone  di  stampa
scandalistica e libertina che era in gran voga all’epoca.

Sempre Dashwood approntò nella  sua tenuta  personale  un giardino con
tempietti  dedicati  agli  dèi  pagani,  con particolare attenzione a quello di
Venere,  la  cui  struttura imitava la  forma anatomica della  vagina!  Inoltre
aveva creato delle gallerie sotto il giardino che considerava come il proprio
regno  infernale:  si  vociferava  che  in  quelle  cavità  si  celebrassero  Messe
Nere…
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Si hanno notizie di attività dei clubs infernali anche in Scozia. Verso il 1732
le  fonti  ci  informano sull’esistenza di  una società  denominata  “Beggar’s
Benison”,  il  cui  simbolo  era  un  sesso  maschile;  pare  che  la  principale
attività dei membri fosse…la masturbazione di gruppo!
A proposito di questa società l’autrice avanza l’ipotesi che all’interno del
“Beggar’s Benison” fosse conosciuto il celebre classico dell’erotismo Fanny
Hill di John Cleland, molto prima che fosse noto al pubblico, poiché il
resoconto di una riunione menziona il romanzo almeno dieci anni prima
della sua pubblicazione.

Sempre in Scozia ci sono attestazioni di un club femminile denominato
“Jezebels Club”, che pare fosse costituito dalle prostitute di Edimburgo per
rendere le loro attività accettabili per il senso comune. Resta comunque il
dubbio che questa società fosse solo un’invenzione letteraria per stimolare le
fantasie erotiche maschili.

Per quanto riguarda le colonie americane, che di lì a poco si ribelleranno
alla madrepatria, è presumibile che associazioni del genere abbiano avuto un
qualche spazio, anche se le fonti al riguardo sono molto frammentarie.

All’inizio dell’800 la moda degli “Hell-Fire Clubs” è decisamente in declino:
l’Inghilterra è impegnata in una lotta all’ultimo sangue contro Napoleone e
il clima culturale è ormai decisamente romantico: le menti e gli spiriti sono
orientati in altre direzioni…

Tuttavia le  vicende degli  “Hell-Fire Clubs” sono tutt’altro che secondarie
nella formazione della mentalità moderna: le abitudini delle classi dirigenti
contemporanee non sono molto diverse da quelle dei nobili inglesi del ’700,
anzi si potrebbe dire che all’alcool e al sesso si sono aggiunte le droghe! Si
tratta di comportamenti che vanno ben al di là di una sana goliardia…

Gli  appartenenti  ai  clubs  infernali  erano  indifferentemente  cattolici,
anglicani, calvinisti, appartenevano indifferentemente ai partiti dei “Whig”
o dei “Tories”, e molti di loro erano membri del parlamento: le analogie coi
potenti di oggi sono più che evidenti…
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ICKE

Le interpretazioni complottiste sono nate nell’ambiente del cattolicesimo
controrivoluzionario e sono state spesso utilizzate da movimenti politici
conservatori e dalla propaganda nazifascista, per questo tali teorie vengono
generalmente  screditate  in  quanto  associate  al  fanatismo  religioso  o
ideologico.

Tuttavia  l’analisi  del  mondialismo  e  della  sua  genesi  storica  porta
necessariamente  alla  tesi  complottista,  anche  se  il  fenomeno  viene
osservato da un punto di vista assolutamente laico e non politicizzato. È il
caso del giornalista inglese David Icke, che in gioventù ha militato in un
movimento  ecologista  di  sinistra  e  che,  riflettendo  sugli  avvenimenti
sempre  più  assurdi  di  fine  XX  secolo,  ha  cominciato  a  studiare  il
fenomeno mondialista, riuscendo a catalizzare l’interesse di un pubblico
giovane e assai variegato per appartenenze sociali e politiche.

Nel suo saggio monumentale  La guida di  David Icke alla cospirazione
globale (e come fermarla) l’autore inglese descrive il  sistema di potere
mondialista a partire dalle più lontane origini: dalla nascita delle religioni
alla  formazione  delle  logge  massoniche,  ai  gruppi  di  potere  di  varia
ispirazione che controllano il mondo finanziario e politico. Icke colora le
sue  tesi  con  elementi  culturali  ispirati  a  teorie  esoteriche,  paranormali,
extraterrestri…

Le estrose congetture di Icke sono probabilmente all’origine del successo
dello  studioso  inglese  presso  un pubblico  di  massa:  condire  la  materia
dell’attualità  con  Templari,  Rosacroce,  Rettiliani  e  società  segrete
costituisce  un  richiamo  di  sicuro  interesse.  Si  tratta  di  elementi  forse
fantasiosi, ma considerando le follie che abbiamo sotto gli occhi non si
può  escludere  nessuna  strada  per  cercare  di  dare  una  spiegazione  a
fenomeni che sfuggono a ogni comprensione razionale.

Icke definisce il sistema di potere mondiale che si sta configurando come il
“fascismo  comunista”!  Per  la  verità  la  globalizzazione,  coi  suoi
presupposti  internazionalisti,  è  molto  più  simile  al  comunismo,  però
l’espressione di Icke ha una sua efficacia perché richiama l’idea di una
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forma di autoritarismo elevata all’ennesima potenza che riassume le più
truci caratterizzazioni dei regimi totalitari.

La globalizzazione sembra presentare tutti gli ingredienti del satanismo, e
le ipotesi sui rituali segreti che si svolgono nelle logge massoniche sono
certamente il punto cardine dell’indagine sul mondialismo: per fidelizzare
gli  adepti  e  per  sopprimere  le  coscienze  non  si  può  escludere  che
all’interno  delle  logge  si  consumino  sacrifici  umani,  cannibalismo,
pedofilia…

Il gruppo di superpotere mondiale che sta guidando la globalizzazione si
definisce  col  termine  di  “Illuminati”,  che  riprende  la  denominazione
“Illuminati  di  Baviera”,  la  società  segreta  del  XVIII  secolo  che  si
proponeva l’obiettivo di abolire la famiglia e la proprietà privata!

Pezzi  forti  dell'opera  di  Icke   sono  la  genesi  dello  stato  d’Israele  e  il
razzismo sionista, la ricostruzione dell’attentato alle Torri Gemelle, la cui
versione ufficiale non convince neanche i  bambini,  l’onnipresenza della
famiglia  Rothschild  nella  storia  degli  ultimi  200  anni,  l’analisi  delle
strutture di potere orwelliane degli stati “democratici”. Icke espone poi le
ipotesi  più  inquietanti  di  controllo  totale  che  si  profilano  all’orizzonte:
microchip  applicati  sulle  persone,  controllo  mentale,  manipolazioni
cerebrali, scie chimiche…

Una parte significativa del lavoro di Icke è dedicata alle falsificazioni e
alle contraffazioni della storia, talvolta imposte per legge come verità di
stato e inculcate nelle menti dei giovani da un sistema d’istruzione che
sconfina negli abusi psicologici sui minori!

Icke  ha  svolto  le  sue  tesi  in  una  grande  quantità  di  pubblicazioni:  di
particolare interesse sono le ipotesi sul cambiamento di identità sessuale
probabilmente ottenuto con manipolazioni genetiche e accompagnato da
una propaganda femminista e omosessuale il cui ossessivo martellamento
fa  impallidire  l’apparato  propagandistico  delle  grandi  dittature  del  XX
secolo! In particolare Icke nota come i furibondi attacchi alla sessualità
maschile vadano di pari passo con il verificarsi di fenomeni di cambio di
sesso osservati recentemente in alcune specie animali e mai riscontrati in
precedenza.  Inoltre  si  verifica  un  aumento  delle  nascite  di  femmine,
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mentre  normalmente  le  nascite  dei  neonati  maschi  sono  leggermente
superiori  a  quelle  delle  femmine.  La  possibilità  che  alla  popolazione
vengano  somministrati  estrogeni  attraverso  i  cibi  e  le  bevande  sembra
piuttosto  verosimile.  I  comportamenti  sempre  più  femminilizzati  del
genere maschile e l’aumento dei tumori al seno delle donne sono elementi
a dir poco sospetti…

A riprova della  validità  delle  tesi  di  Icke  c’è  il  fatto  che il  sistema ha
reagito rabbiosamente ai suoi studi: il giornalista inglese è stato preso per
matto ed è stato accusato di diffamazione, di diffusione di false notizie e,
naturalmente,  di…razzismo  (!?!).  Evidentemente  deve  aver  colpito  nel
segno…

I  critici  di  Icke  sostengono  che  mescolando  alcuni  elementi  di  verità
documentata  con  ipotesi  extraterrestri  e  rettiliane,  il  giornalista  inglese
avrebbe finito per screditare le teorie del complotto. Ma in generale l’opera
di Icke, anche se talvolta indulge a elementi sensazionalistici, rappresenta
un valido contributo alla demistificazione dell’ideologia mondialista.

È  comunque  confortante  osservare  che  i  risvegliati  cominciano  a
manifestarsi  nell’ambito  delle  più  varie  provenienze  culturali:  forse  è
l’inizio di una rivoluzione della consapevolezza e del buon senso che può
segnare  un  importante  salto  di  qualità  antropologico  per  l’umanità  dei
tempi a venire.

KALERGI

“L'uomo del lontano futuro sarà un meticcio”.

I  complottisti  sanno  bene  chi  è  l'autore  di  questa  frase:  Richard
Coudenhove-Kalergi, il mezzo-sangue austriaco-giapponese che fu visionario
teorico dell'unità europea e che propagandò le sue idee fra gli anni '20 e gli
anni '60 del XX secolo.

Il  “lontano futuro” di cui parlava Kalergi è oggi una dolorosa realtà:  in
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Europa si sta verificando la scomparsa dell'uomo bianco,  sostituito dalle
popolazioni di colore che le istituzioni internazionali riversano sul vecchio
continente con una rapidità straordinaria e nella sbalorditiva indifferenza
delle  vittime di questa colonizzazione,  che non sanno far di meglio che
offrire consenso ai loro carnefici.

La letteratura su Kalergi, tuttavia, è alquanto ridotta, soprattutto in Italia,
sebbene questo intellettuale si possa considerare uno dei più lucidi teorici
dell'ideologia mondialista. In una serie di opere prolisse in cui si mescolano
alla  rinfusa  i  più  vari  temi  filosofici  e  politici,  Kalergi  immaginava  un
futuro distopico che oggi abbiamo ormai sotto gli occhi. L'opera più nota
di  Kalergi  è  Pan-Europa,  dove  l'autore  prefigurava il  mostro dell'Unione
Europea con tratti già abbastanza simili a quelli che vediamo oggi, ovvero
uno spazio di libero scambio dove la religione del capitalismo globale si
dispiega in tutta la sua potenza devastante.

L'opera più significativa di Kalergi è Praktischer Idealismus. In questo testo
Kalergi  dà  il  meglio  di  sé  teorizzando  il  meticciato,  l'eugenetica  e
l'istituzione di una nuova nobiltà costituita dalla lobby ebraica. La stessa
democrazia viene interpretata da Kalergi in chiave massonica, ovvero come
fenomeno positivo finché serve a eliminare vecchie caste e gerarchie,  ma
come problema da superare una volta che si sia instaurato il nuovo ordine
sociale fondato sull'aristocrazia del denaro. Insomma l'esatta prefigurazione
della società contemporanea...

Progressismo,  messianismo,  tecnocrazia:  tutti  gli  ingredienti  dell'inferno
globale sono stati  prefigurati  da Kalergi con esattezza impressionante.  In
alcune pagine il nostro autore accennava anche alla mascolinizzazione della
donna, anticipando alcuni temi della  Gender Theory, l'odierno oppio dei
popoli...

Forse  l'unico  elemento che  Kalergi  non ha  preso in  considerazione  è  il
ruolo  chiave  dell'Islam  nella  destabilizzazione  dell'Europa,  ma  anche
l'incognita  che  lo  stesso  mondo  musulmano  può  rappresentare  per  le
oligarchie mondialiste e per il sionismo.

Kalergi ebbe strette connessioni con massoneria ed ebraismo, nonché col
partito  cristiano-sociale  che,  pur  opponendosi  ai  piani  mondialisti
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nell'Austria fra le due guerre, ebbe tuttavia con Kalergi rapporti ambigui e
difficili  da  interpretare,  ma  molto  interessanti  anche  alla  luce
dell'atteggiamento  di  totale  condiscendenza  che  la  Chiesa  ha
progressivamente mostrato nei confronti dell'Anticristo mondialista.

Fino a non molto tempo addietro Kalergi era un personaggio sconosciuto al
grande pubblico e  noto solo agli  studiosi  e  agli  appassionati  di  politica
esoterica,  oggi  il  “piano  Kalergi”  è  ormai  una  espressione  tipica  e
ampiamente  diffusa  della  geopolitica  contemporanea,  e  vale  la  pena
approfondire  la  conoscenza  di  questo  ideologo,  che  non  è  certamente
l'unico teorico del mondialismo ma sicuramente uno dei più inquietanti e
dei meglio inseriti nelle spire del serpente globale.

Non  a  caso  ogni  due  anni  viene  assegnato  un  “Premio  Kalergi”
dall'associazione  ispirata al meticcio che auspicava la globalizzazione. Si
tratta di un riconoscimento che viene attribuito a personalità che si sono
distinte  nell'applicazione  pratica  dell'ideologia  europeista:  fra  i  vincitori
troviamo Angela Merkel e Herman Van Rompuy...

MASSONERIA ITALIANA

Fratelli  d’Italia è  l’inno nazionale  italiano,  scritto  dal  massone Goffredo
Mameli, che reca nel suo stesso titolo il sigillo della fratellanza massonica.
Com’è  noto,  infatti,  lo  stato  italiano unitario  è  nato  proprio  dai  piani
approntati nelle logge massoniche, senza alcuna spinta da parte dei popoli
italiani che, evidentemente, erano poco interessati alla nascita della nuova
nazione.

La massoneria  è  praticamente  assente  nelle  notizie  dei  telegiornali  e  dei
grandi  organi  di  stampa,  eppure  fra  gli  iscritti  alla  massoneria  sono
ampiamente rappresentati uomini politici di tutti i partiti, imprenditori di
grande livello, professori universitari, alti gradi delle forze armate…insomma
la classe dirigente “democratica” al gran completo!
Che  cosa  accada  nel  segreto  delle  logge  massoniche  non  è  dato  sapere
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all’opinione pubblica, tuttavia numerosi indizi lasciano intuire quanto sia
decisiva  la  fratellanza  massonica  nella  vita  istituzionale  dei  sistemi
“democratici”…

Le tre principali “obbedienze” in cui è diviso il mondo massonico italiano
sono:  il  Grande  Oriente  d’Italia  (circa  18.000  iscritti),  la  Gran  Loggia
Nazionale  d’Italia  (circa  8.800  iscritti),  la  Gran  Loggia  Regolare  d’Italia
(circa 3.000 iscritti). A fronte di una consistenza numerica irrilevante in un
paese  con più  di  50  milioni  di  abitanti,  questi  30.000 “Fratelli  d’Italia”
rappresentano  i  vertici  del  mondo politico,  economico  e  culturale  della
nazione.

La loggia più diffusa è il Grande Oriente d’Italia. A un incontro annuale in
cui  si  riuniscono  i  “Fratelli  d’Italia”  del  Grande  Oriente  partecipano
professionisti, intellettuali, banchieri, militari, scattano sull’attenti alle note
di inni risorgimentali e portano la mano al cuore per ricordare il massone
Garibaldi, artefice di quella “Grande Opera” che, per i “Fratelli”, è l’unità
d’Italia.  Alle note  degli  inni massonici  seguono poi quelle  di  C’era una
volta il West di Ennio Morricone ! ? ! (misteri iniziatici ?). Seguono i saluti
delle  autorità,  fra  cui  quello  del  solito  Cossiga.  Poi  il  Gran  Maestro,
all'epoca  Gustavo Raffi,  avvocato di  Ravenna,  sciorina la  classica  litania
laicista e progressista che i “Fratelli” si aspettano di sentire, denunciando le
ingerenze del Vaticano nella società italiana (evidentemente a Raffi sfuggono
le sempre più invadenti pretese di ebrei e musulmani nella vita pubblica
italiana !). Raffi riesce perfino a fare del vittimismo affermando che alcuni
hanno  subito  discriminazioni  e  licenziamenti  a  causa  della  loro
appartenenza  alla  massoneria.  Durante  il  convegno  i  “Fratelli  d’Italia”
pontificano  sulle  “libertà  civili”,  però  senza  accennare  al  fatto  che  in
“democrazia”  sono  in  vigore  sempre  più  numerosi  reati  d’opinione.  A
specificare  il  senso di  queste  dichiarazioni,  alcuni  “Fratelli”  affermano a
chiare  lettere  che  la  massoneria  è  un’associazione  ispirata  a  idee  di
socialismo umanitario. Alcuni affiliati, però, sembrano avere le idee poco
chiare  in tema di  politica,  e  denunciano l’eccessiva  pressione fiscale  che
strangola i ceti produttivi  !  Nel variegato giardino zoologico del Grande
Oriente c’è perfino chi si lamenta dei disastri provocati dall’immigrazione
extracomunitaria, nonché della distruzione della famiglia voluta da  gay e
femministe:  come  si  vede  certi  elementi  sono  entrati  in  massoneria  per
ottenere vantaggi personali ma con scarsa coscienza di quali siano i veri fini
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di questa istituzione…

In  effetti  alcuni  personaggi  esprimono  anche  sentimenti  di  profonda
delusione: si tratta di persone che erano entrate in massoneria con l’intento
di approfondire temi di ricerca esoterica e che sono rimaste insoddisfatte
dal basso livello culturale della maggior parte dei “Fratelli d’Italia”. Fra gli
uomini più in vista del Grande Oriente c’è Alessandro Meluzzi, personaggio
che si è reso protagonista di un percorso stravagante che lo ha portato dalla
militanza giovanile nel Partito Comunista all’affiliazione alla massoneria, al
seggio parlamentare con Forza Italia e, infine, a un clamoroso ritorno fra le
braccia di Santa Madre Chiesa. Meluzzi, infatti, ha annunciato l’intenzione
di essere ordinato diacono: vedremo gli ulteriori sviluppi…
Raffi afferma che la massoneria non ha obiettivi politici, tuttavia ammette
che l’ONU è un organismo di ispirazione massonica, e commentando la
secessione dei gruppi etnici in ex-Jugoslavia espone una visione geopolitica
degli assetti internazionali che è inequivocabile, definendo “mostruosa” la
creazione di entità statuali etnicamente omogenee.

La seconda obbedienza in ordine di importanza è la Gran Loggia Nazionale
d’Italia,  nata  nel  1910 su iniziativa  del  pastore  protestante  Saverio Fera.
Questa loggia si può rintracciare facilmente sull’elenco telefonico alla voce
“Centro  Sociologico  Italiano”,  e  si  caratterizza  per  una  innovazione
rivoluzionaria nel mondo massonico italiano: accetta al suo interno anche
le donne, che formano circa il 27% degli affiliati. Infatti fra le numerose
contraddizioni  che  caratterizzano  la  cultura  massonica,  c’è  un  notevole
ritardo nell’accogliere le istanze femministe, in barba ai sacri valori della
Rivoluzione Francese in funzione dei quali è nata la massoneria.  Questa
particolarità, però, è costata alla Gran Loggia la “scomunica” da parte della
massoneria inglese,  poiché la Gran Loggia Unita d’Inghilterra ha per gli
“iniziati” la valenza che ha il papa per i cattolici: sono i massoni inglesi a
decretare  la  regolarità  di  una  loggia.  In  Inghilterra  la  massoneria  è
addirittura istituzionalizzata: il Re d’Inghilterra, oltre che capo della Chiesa
Anglicana, è anche Gran Maestro della Gran Loggia Unita d’Inghilterra (in
assenza di una figura maschile al trono, la carica passa al Duca di Kent). Ci
sono testimonianze di donne che hanno frequentato la Gran Loggia e che
poi ne sono uscite del tutto disincantate. In questi racconti colpiscono i
rituali esilaranti che si svolgono nel segreto delle logge, ma anche i cospicui
versamenti di denaro che vengono richiesti per ottenere l’avanzamento nei
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“gradi” massonici (400-500 euro per ogni passaggio).

Il terzo raggruppamento è quello della Gran Loggia Regolare d’Italia, nata
da una costola del Grande Oriente. Questa loggia vede la luce nel 1993 su
iniziativa del Gran Maestro del Grande Oriente Di Bernardo che, in seguito
agli  scandali  seguiti  alle  inchieste  del  procuratore  Cordova,  è  uscito  dal
Grande  Oriente,  ma  anziché   entrare  nella  Gran  Loggia  Nazionale,  ha
fondato  una  sua  loggia  per  avere  la  tanto  agognata  benedizione  della
massoneria inglese.

La massoneria, com’è noto, è stato il principale strumento che ha permesso
alla monarchia sabauda di unificare l’Italia e nella fase iniziale della storia
unitaria  la quasi  totalità  della  classe  dirigente  italiana era di  formazione
massonica. Sempre affiliati alla massoneria erano alcuni potenti banchieri
ebrei  provenienti  dall’Europa  Centrale  che  finanziarono
l’industrializzazione dell’economia italiana.

Con  l’avvento  del  fascismo  si  assiste  a  un  radicale  cambiamento  della
situazione. Come si è visto i massoni spesso hanno idee politiche confuse e
poco  lungimiranti,  per  cui  molti  di  loro,  spaventati  dal  comunismo,
aderirono al  movimento  fascista.  Ma  man  mano  che  Mussolini  andava
costruendo  un’idea  di  stato  forte  e  decisamente  orientato  in  senso
nazionalista,  si  acuiscono  gli  attriti  fra  il  regime  e  le  logge:  nel  1925
vengono emanate leggi speciali che vietano le associazioni segrete (Mussolini
era stato uno dei pochi socialisti  che non erano iscritti  alla massoneria).
Dunque durante il periodo fascista i massoni si ritirano dalle logge oppure
continuano a operare con modalità occulte.

Nel  dopoguerra,  in  un’Italia  ridotta  al  ruolo  umiliante  di  colonia
americana,  la  massoneria  rifiorisce  con  grande  vigore,  anche  con  la
complicità  delle  logge  inglesi  e  statunitensi  che  organizzano  gruppi  di
potere come il  Bilderberg Group e la  Trilateral Commission che hanno il
compito di controllare gli stati satelliti. In Italia le masse popolari vennero
lasciate  in  mano  alla  classe  dirigente  democristiana  che  controllava  il
territorio grazie alla rete capillare delle parrocchie, mentre l’alta finanza e la
grande industria erano controllate dai gruppi massonici. Nella seconda metà
del Novecento gli americani organizzavano attività sedicenti anticomuniste
spesso gestite da logge massoniche. Come si è visto è notevole la confusione
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ideologica che regna tra i “Fratelli d’Italia”: pensare che la massoneria possa
fare attività anticomunista è come pensare di mettere la volpe a guardia del
pollaio !

In realtà la massoneria è il centro di controllo del potere “democratico” e in
essa si incontrano uomini politici appartenenti alla DC, al PCI e al MSI,
che in parlamento danno luogo alla sceneggiata della “democrazia”.

Il  più celebre  scandalo che ha attirato l’attenzione dei  mass  media sulla
massoneria  è  la  vicenda  della  loggia  P2,  guidata  da  Licio  Gelli.  Questo
personaggio multiforme in gioventù era un fervente fascista e partecipò alla
guerra di Spagna dove fu decorato personalmente da Francisco Franco. Nel
1943 Gelli si arruolò nella Repubblica Sociale Italiana ma, essendo ormai
chiaro  chi  era  il  vincitore,  cominciava  a  passare  informazioni  ai  servizi
segreti americani. Nel dopoguerra Gelli pensa bene di riciclarsi nel sistema
di  potere  “democratico”  iscrivendosi  alla  massoneria  e  divenendo docile
servo dell’anticomunismo di plastica promosso dagli americani. Uomo di
indubbie  capacità,  Gelli  raccoglie  attorno  a  sé  un  gruppo  di  persone
impegnate in un piano di destabilizzazione istituzionale la cui funzione è di
rendere l’Italia ancora più schiava degli interessi atlantici statunitensi. La P2
si  configurò  come  una  loggia  “coperta”  all’interno  del  Grande  Oriente
d’Italia,  e lo scandalo che derivò dalla vicenda è stato il più duro colpo
ricevuto dalla massoneria italiana sul piano dell’immagine. Gelli, persona
informata su molti retroscena della vita pubblica, ha rilasciato dichiarazioni
a proposito di alcuni aspetti importanti della storia recente italiana, fra cui
spiccano quelle  su Berlusconi e sulla strage di Bologna.  Curiose sono le
impressioni di Gelli su Silvio Berlusconi che, secondo Gelli, sarebbe entrato
nella P2 solo per agganciare conoscenze importanti ai fini delle sue fortune
economiche; dell’imprenditore e leader politico milanese Gelli dice che è
“totalmente a-massonico”. A proposito della strage di Bologna, Gelli rilascia
una dichiarazione a dir poco agghiacciante: secondo lui qualcuno avrebbe
potuto far esplodere una bomba…per sbaglio !

In tempi più recenti, nell’estate del 1992, il procuratore di Palmi Agostino
Cordova, nell’ambito di un’inchiesta sulla criminalità organizzata, si trova
ad  avere  fra  gli  indagati  centinaia  di  iscritti  a  logge  massoniche.  In
quell’occasione si assiste a una levata di scudi da parte di influenti uomini
politici: l’onorevole Vittorio Sgarbi nella sua trasmissione televisiva strillava
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come un isterico contro Cordova, mentre Francesco Cossiga si mobilitava
per difendere la massoneria.

La vicenda di Cossiga è particolarmente significativa, nfatti l’ex presidente
ha sempre smentito la  sua appartenenza alla massoneria,  definendosi  un
cattolico-liberale. In realtà Cossiga è sempre stato uno dei politici più servili
verso l’imperialismo statunitense, e tutta la sua attività politica si è svolta in
sintonia  con  le  mosse  dei  “Fratelli  d’Italia”.  Cossiga  ha  sempre  difeso
pubblicamente l’operato della massoneria, a suo dire lo avrebbe fatto per
difendere il sacro valore della libertà individuale. Eppure proprio in quegli
anni  le  istituzioni  “democratiche”  inauguravano  la  stagione  orrenda  dei
reati  d’opinione  (la  Legge  Mancino  è  del  1993).  Ma  Cossiga  forse  si  è
accorto solo della libertà di circa 30.000 “iniziati” e non si è accorto che la
libertà di 50 milioni di cittadini veniva soffocata !

In  anni  più  recenti  ci  sono  stati  anche  tentativi  di  creare  una  sorta  di
supermassoneria per favorire  il  processo di globalizzazione:  è  il  caso del
gruppo denominato degli “Illuminati”, organizzato sempre da Di Bernardo
nel  2002.  Questo  gruppo si  avvale  della  collaborazione  nientemeno che
della Anti-Defamation League, la potentissima organizzazione ebraica che si
occupa della repressione di ogni attività che possa ostacolare il processo di
globalizzazione e che opera come una vera e propria Santa Inquisizione dei
regimi  “democratici”.  Gli  “Illuminati”  sembrano  costituire  una  sorta  di
massoneria nella massoneria e rappresentano la connessione italiana a un
gruppo di superpotere mondiale di cui si potranno vedere gli sviluppi nei
prossimi anni.

Le  attività  di  crimine  organizzato  che  caratterizzano  i  territori  del
Meridione  d’Italia  rappresentano  un  terreno  fertile  per  il  “lavoro”
massonico: la mafia calabrese, la ‘ndrangheta, è una realtà criminale in forte
crescita  che  presenta  numerosi  punti  di  contatto  con  la  massoneria.
Anticamente i rituali di affiliazione alla ‘ndrangheta facevano riferimento
alle figure mitiche dei cavalieri Osso, Mastrosso e Carcagnosso, in tempi più
recenti le formule rituali fanno riferimento a Garibaldi, Mazzini e Cavour!
Il  richiamo  agli  artefici  dell’unità  d’Italia  la  dice  lunga  sulla  natura
intimamente massonica dello stato italiano e sulla sua contiguità coi poteri
criminali. Un altro filone di indagine è quello della mafia siciliana, che era
stata estirpata dal fascismo e che venne installata di nuovo dall’invasione
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americana del 1943 che, per portare la “democrazia”, si avvalse del lavorio
sotterraneo delle  logge massoniche  in combutta  coi  mafiosi  siciliani  che
erano emigrati negli Stati Uniti. Ancora oggi perfino i grandi mass-media di
regime sono costretti ad ammettere che quasi tutte le attività economiche
del  Meridione  d’Italia  sono  controllate  da  associazioni  mafiose  (e  le
inchieste sui reati mafiosi hanno spesso toccato le logge massoniche).

Uno  degli  aspetti  più  intriganti  della  storia  della  Massoneria  in  Italia
riguarda i rapporti fra Chiesa Cattolica e massoneria. Dal XVIII° secolo ad
oggi si è formato un vero e proprio fiume sotterraneo della storia che ha
visto contrapporsi Chiesa e massoneria con alterne vicende. Com’è noto fin
dal 1738 il papa scomunicò i fedeli che aderivano alla massoneria. Da allora
la  condanna  è  sempre  stata  ribadita,  soprattutto  nel  periodo  del
Risorgimento,  durante  il  quale  la  massoneria  fu il  centro direttivo  delle
strategie  che  portarono  all’unità  d’Italia  e  che  avevano  come  nemico
l’Impero d’Austria e la Chiesa Cattolica.

Con  i  cedimenti  ecumenici  del  Concilio  Vaticano  II°  la  Chiesa  mostrò
atteggiamenti molto più benevoli verso le “logge” (alcuni ritengono che lo
stesso Giovanni XXIII° fosse affiliato alla massoneria). Tuttavia vale la pena
di menzionare la figura di don Luigi Villa, un sacerdote che ha dedicato la
vita  a  documentare  le  infiltrazioni  massoniche  all’interno  della  Chiesa.
Naturalmente  don  Villa  ha  pagato  il  suo  impegno  con  l’ostracismo  e
l’emarginazione intellettuale, come succede a chiunque tenti di informare
l’opinione pubblica sulle  attività dei “poteri  forti”,  ma non si  è  lasciato
scoraggiare ed è riuscito a tenere in vita la rivista “Chiesa Viva” e l’“Editrice
Civiltà” che sono gli strumenti di diffusione dei suoi studi. Don Villa ha
continuato con convinzione la sua attività anche perché essa gli fu suggerita
da  un  personaggio  d’eccezione:  Padre  Pio,  che  fu  uno  dei  più  tenaci
avversari  delle  infiltrazioni  massoniche  nella  Chiesa.  Don  Villa  avanza
anche  una  interessante  ipotesi  sulla  misteriosa  morte  di  papa  Luciani:
sembra che Luciani avesse intenzione di fare una decisa opera di pulizia
delle presenze massoniche in Vaticano...
Don  Villa  critica  anche  la  realtà  dell’Opus  Dei  che,  avendo  imitato  le
strategie  massoniche,  spesso  tende  a  configurarsi  a  sua  volta  come  una
massoneria, con tutte le ambiguità legate alla riservatezza cui sono tenuti i
suoi aderenti. Don Villa, da buon cristiano, è ottimista sull’esito della lotta
alla massoneria e dichiara: “la massoneria ha in mano la Chiesa e lo Stato,
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ma il suo punto debole è la superbia. Prima o poi i suoi giochi di potere
verranno alla luce”.

L’Opus Dei, definita anche come la “massoneria bianca”, venne fondata da
Josemaría Escrivá de Balaguer,  un sacerdote  che visse i  drammatici  anni
della  guerra  civile  spagnola  rischiando  la  vita  per  la  sua  attività  anti-
massonica e anti-comunista. Con la vittoria di Franco l’Opus Dei divenne
un importante centro di formazione della classe dirigente spagnola e ampliò
le  sue  attività  economiche  in  tutto  il  mondo.  Come  si  accennava  in
precedenza,  l’Opus  Dei,  imitando  l’attitudine  alla  segretezza  delle  logge
massoniche, ha finito talvolta per somigliare molto all’avversario, al punto
che i membri dell’Opus Dei spesso assumono una mentalità molto simile a
quella dei protestanti anglo-sassoni imbevuti di spirito capitalista.

Il  problema  della  trasparenza  nella  selezione  della  classe  dirigente  si  è
manifestato recentemente anche a livello istituzionale. Il Consiglio regionale
delle Marche e quello del Friuli hanno emanato leggi che richiedevano una
esplicita dichiarazione di appartenenza alla Massoneria  per chi si candidava
a ricoprire cariche pubbliche. In entrambi i casi (2001 e 2007) il Grande
Oriente  ha  fatto  ricorso  alla  Corte  europea  dei  Diritti  dell'Uomo  di
Strasburgo. Ovviamente il ricorso è stato accolto, in quanto ritenuto lesivo
della libertà di associazione!

ZINGARI

«Si fermarono qui per due giorni individui non molto morigerati, ma quasi
animali bruti e furenti».

Così il frate domenicano Girolamo da Forlì descriveva l’arrivo nella città
romagnola di un gruppo di zingari nell’agosto del 1422. Si tratta di una
delle prime testimonianze scritte sull’arrivo in Europa di questa misteriosa
popolazione.

Per gli uomini medievali la comparsa degli zingari fu un arcano insondabile
e fin dall’inizio gli intellettuali del tempo associarono queste strane genti
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all’assassino  biblico  Caino,  nonché  a  fenomeni  di  magia  nera  e  di
satanismo.  La  leggenda  popolare  narrava  anche  che  gli  zingari  avessero
fabbricato i chiodi per la croce di Cristo!

Gli  storici  imbevuti  della  superstizione  del  documento  scritto  si  sono
scervellati per cercare di individuare origini e vicende degli zingari, uno dei
temi più affascinanti della storia mondiale. La tesi più verosimile elaborata
dalla storiografia scientifica è che gli zingari siano originari dell’India e che
siano un gruppo umano formato da individui esclusi dal sistema delle caste.

Tuttavia le indicazioni della cultura esoterica possono farci intuire molto di
più sullo statuto esistenziale di questa singolare popolazione.

René  Guénon,  la  cui  autorità  in  materia  esoterica  è  fuori  discussione,
sosteneva l’origine tradizionale del popolo gitano in un curioso articolo: «Il
Compagnonaggio e gli Zingari» (René Guénon, Studi sulla Massoneria e il
Compagnonaggio). In quello scritto il filosofo rilevava interessanti analogie
fra  zingari  e  compagnoni:  un  compagnone  presenziava  regolarmente  al
pellegrinaggio annuale che gli zingari svolgono alla chiesa di Saintes-Maries-
de-la-Mer, nel Sud della Francia. I compagnoni si chiamano fra di loro con
l’appellativo  di  ‘passante’  che  viene  utilizzato  anche  per  designare  gli
zingari. Inoltre Guénon rilevava le evidenti similitudini fra ebrei e zingari:
lo  stile  di  vita  nomade  che  tende  alla  creazione  di  lingue  miste,  e  la
divisione  in  due  gruppi  (zingari  orientali  e  zingari  meridionali;  ebrei
Ashkenazim e ebrei Sephardim). Il grande esoterista concludeva che: «se non
ci sono rapporti etnici fra zingari ed ebrei forse ve ne sono di altro tipo che,
senza  precisarne  ulteriormente  la  natura,  possiamo  qualificare  come
tradizionali».

Guénon tornava sull’argomento con Il Regno della Quantità e i Segni dei
Tempi. Nel suo capolavoro Guénon si soffermava sul ‘nomadismo malefico’
che  sembra  perseguitare  i  ‘popoli  in  tribolazione’  e  prediceva  gli  effetti
negativi causati dai tentativi di fissare gli zingari su un territorio, così come
stigmatizzava  le  pretese  sioniste  di  dare  una  sede  definitiva  al  popolo
ebraico, errante per definizione…

Alexandre Saint-Yves d’Alveydre, nel suo Mission de l’Inde en Europe (trad.
it.  Il regno di Agarttha) sosteneva che gli zingari fossero nientemeno che
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una  delle  popolazioni  che  abitavano  ad  Agarttha:  «Fra  le  tribù  meno
colpevoli che furono espulse dalla grande Accademia nello stesso momento
in cui lo furono le altre, ve ne è una, errante, che, dal XV secolo, sposta
attraverso l’Europa le sue singolari pratiche. Tale è in effetti la vera origine
dei Boemi: Bohami, ritirati da me. Queste povere genti hanno portato con
sé  qualche  vago  ricordo,  qualche  formula  sperduta  in  un  cumulo  di
superstizioni più o meno grossolane. Presto o tardi, essi ritorneranno alla
loro patria originaria,  quando il soffio sinarchico avrà restituito all’India
l’antico Spirito della sua organizzazione prima, vera, giusta e buona».

Charles G. Leland, l'esoterista che ispirò la  Wicca, dedicò numerose delle
sue  ricerche  agli  zingari  e  riteneva  che  essi  fossero  depositari  della  fede
religiosa più antica in assoluto e che precedette tutte le altre.

Ferdinand Ossendowski, ripercorrendo la mitologia del mondo interno nel
suo celebre  Bestie,  Uomini,  Dei proponeva  un’ipotesi  simile:  gli  zingari
avrebbero vissuto a lungo nel regno di Agarthi, e le loro abilità nel leggere la
mano e i tarocchi sarebbero state il residuo di facoltà paranormali di cui
avrebbero  goduto nel  mondo sotterraneo.  Il  viaggiatore  polacco riferisce
così  le  parole  del  lama buddhista sull’argomento:  «Provenendo dai  paesi
occidentali anche alcune tribù dalla pelle scura penetrarono in Agarthi e ci
vissero per molti secoli. Dopo che furono cacciate dal Regno e tornarono
sulla superficie della terra, portarono con sé il mistero delle predizioni fatte
con le carte, le erbe e le linee del palmo della mano. Sono gli zingari…».

Un’altra testimonianza significativa è quella di Eliphas Levi che, nella sua
Storia  della  magia,  dedica  un  illuminante  capitolo  alla  storia  della
popolazione nomade. L’occultista francese riporta le impressioni pressoché
unanimi dei cronisti più antichi che per la prima volta si confrontarono
con  gli  zingari:  i  nomadi  praticavano  fra  di  loro  il  comunismo  e  la
promiscuità, erano nemici del lavoro, non rispettavano né la proprietà né la
famiglia, e si fecero fama di essere parassiti, stregoni e ladri di bambini…

Nella  Spagna  medievale  si  trovavano  più  a  loro  agio  nei  territori
musulmani, talvolta pareva che avessero riti simili a quelli ebraici, ma in
generale  sembravano  praticare  indifferentemente  qualunque  religione  a
seconda delle  convenienze.  Alcuni  pensavano che  fossero  discendenti  da
quel  Mambrete  che  voleva  rivaleggiare  in  miracoli  con  Mosè,  altri
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ritenevano che fossero i carnefici di cui si era servito Erode per la strage
degli innocenti, altri ancora immaginavano che fossero i rifiuti umani di
una setta ebraica che dormiva nei sepolcri e che si nutriva di cadaveri…

E ancora si favoleggiava sull’origine dei tarocchi, la cui lettura sembrava una
specialità degli zingari: secondo alcuni la simbologia dei tarocchi sarebbe
stata  la  chiave  di  una  iniziazione  universale  di  cui  l’enigmatico  popolo
gitano sarebbe stato custode geloso e forse inconsapevole! (A questo tema
Papus dedicherà il suo libro Le tarot des bohémiens).

Ma l’elemento più interessante  dello  scritto di  Eliphas  Levi  riguarda un
episodio accaduto in Francia nel 1840: un gruppo di operai ispirati a idee
radicali diede vita a un movimento protocomunista i cui presupposti erano
che la libertà sembrava impossibile finché fosse esistito il dovere di lavorare,
e l’eguaglianza finché fosse esistito il diritto di acquistare! Il loro giornale,
L’Humanitaire, fu soppresso nel 1841, ma secondo Levi se la pubblicazione
fosse  andata  avanti,  il  mondo  avrebbe  conosciuto  una  nuova  banda  di
zingari e il vagabondaggio errante avrebbe contato un popolo in più…

Le osservazioni di Eliphas Levi sono certamente quelle che colpiscono di
più il lettore contemporaneo: in una società fondata sul parassitismo come
è quella globalizzata, le popolazioni nomadi vengono utilizzate come vere e
proprie  forze speciali dal regime mondialista, e lo stesso stile di vita degli
zingari  è  chiaramente  il  modello  che  la  classe  politica  sta  cercando  di
imporre come comportamento di massa per far precipitare la società nel
caos e nell’anarchia. Il risultato finale, ovviamente, sarà l’ennesimo tentativo
di instaurare il tanto sospirato paradiso collettivista!

Ancora una volta gli autori esoterici sembrano molto più lucidi di tanti
studiosi ufficialmente accreditati nel mondo accademico, tanto più che i
recenti  sviluppi  anche  giuridici  e  istituzionali  delle  questioni  legate  agli
zingari esulano da ogni spiegazione razionale: a fronte dei sempre maggiori
disagi che i nomadi creano e dei crimini di cui si macchiano nei confronti
delle popolazioni che li ospitano, si assiste all’estendersi di speciali tutele
volte a blindare lo status giuridico dei nomadi e a sancirne la sostanziale
impunità!

Sembra  davvero  che  gli  zingari  siano  sostenuti  e  protetti  da  una  forza
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occulta, inquietante e inarrestabile, cha lascia presagire l’approssimarsi di un
avvenimento di portata immensa nell’ordine divino: ovvero il momento in
cui «la ruota cesserà di girare», per dirla con René Guénon…
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