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CONFESSIONI DI UN ILLUMINATO: 5
di Leo Lyon Zagami

Con questo libro, il 5° dedicato alle sue Confessioni, Zagami vuole
inaugurareuna serie di opere di natura puramente esoterica e meno
complottista, nel quale vi trovino spazio in maniera più approfondita i risultati,
di ulteriori analisi, studi,spunti, e riflessioni, fatte come Gran Maestro
dell’Ordo Illuminatorum Universalis, e della Stretta Osservanza Templare,
realtà Massonica Cristiana che opera al suo interno.L’autore presenta al
pubblico italiano in questo nuovo libro, rituali e insegnamenti inediti, e
segreti, del Sistema Iniziatico Occidentale, tra cui quelli del più antico ordine
rosacrociano, la Societas Rosicruciana in Anglia, o quelli del misterioso Rito
Egizio di Cagliostro, o perfino quelli della Carboneria. E lo fa con traduzioni
inedite, e testi, frutto di un lungo lavoro di ricerca negli archivi Massonici di
tutto il mondo.Zagami ormai autore e giornalista investigativo di fama
internazionale, vuole orarispondere con più pacatezza e maturità, a ulteriori
quesiti aperti dagli studiosidopo la pubblicazione della sua controversa
trilogia, mostrandovi nel contempo l’aspetto più esoterico e riservato dell’elitè
occulta, per combattere con la conoscenza e il sapere, la “deriva laicista” e
pseudo illuminata di una certa Massoneria , sempre più atea e materialista,
oltre che globalista e satanica.
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L'AUTORE
Leo Lyon Zagami, scrittore e ricercatore. È figlio del Prof. Elio Zagami, noto
analista junghiano, scrittore e co-fondatore del G.A.P.A. (Gruppo Autonomo di
Psicologia Analitica di cui era presidente), nipote del Senatore e saggista
Leopoldo Zagami e figlio di Jessica Lyon Young, membro della famiglia della
Regina Madre d’Inghilterra, a sua volta figlia degli scrittori Henry Lyon Young
e Felicity Mason, collaboratrice di William Burroughs, nota con lo pseudonimo
di Anne Cumming. Dopo una brillante carriera nei media e nella musica, nel
2006 Zagami inizia la sua attività divulgativa sul web riguardante il suo
coinvolgimento diretto con il Nuovo Ordine Mondiale e le Società Segrete ad
esso collegate e note come gli “Illuminati”. Tra il 2009 e il 2013 diviene
autore in Giappone di ben 6 libri best sellers sul tema. In Italia il suo primo
libro che apre la trilogia “Le Confessioni di un illuminato” risale al 2012 e
scala immediatamente le classifiche dei libri più venduti, a cui seguiranno gli
altri due volumi della sua Trilogia e altri libri tra cui l’apprezzatissimo
“Illuminati e la musica di Hollywood” per la Harmakis Edizioni. Dall’Aprile
2015 i libri di Zagami vengono pubblicati per la prima volta in inglese grazie
al coinvolgimento diretto del figlio di Oliver Stone (Sean Stone) nel progetto di
traduzione che porterà l’autore a nuovi traguardi nel mondo dell’editoria
internazionale grazie alla CCC Publishing di San Francisco in California mentre
qui in Italia continuerà la sua opera divulgativa grazie alla Harmakis Edizioni
di Arezzo/Montevarchi.
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