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LE CONFESSIONI DI UN ILLUMINATO: 4
di Leo Lyon Zagami

<p> Se credevate che Leo Lyon Zagami avesse dett o tutt o nella sua famosa
?Trilogia? vi state sbagliando di grosso. L?autore vuole ora completare la sua
opera di divulgazione forse più conosciuta ?Le Confessioni di un illuminato?
portandoci con il volume 4 un gradino più alto, li dove nessun profano, o
meglio non iniziato ai segreti delle varie scuole misteriche, si è e mai spinto fi
no ad ora, con un lavoro che oseremmo definire di portata storica dove si
mostra con estrema chiarezza da dove veniamo e chi ci guida da millenni
nelle nostre scelte, att raverso Profeti, Iniziati e Maghi, che nel corso di tutte
le epoche hanno att into da una comune sorgente di conoscenza
ultraterrestre e magica conosciuta solo dall?elitè degli illuminati. Capiamo fi
nalmente chi sono sono realmente questi Superiori Sconosciuti, questi Capi
Segreti che guidano da sempre la Massoneria, gli illuminati e i vari gruppi di
potere a loro associati, e con Zagami per la prima volta avremmo accesso ai
loro rituali segreti per capire quella che è a tutt i gli effetti una realtà aliena
con implicazioni che nei mesi e anni a seguire saranno sempre più evidenti e
daranno un nuovo significato al fenomeno UFO.
Editore: HARMAKIS
Pagine: 424
Prezzo: 23.00 €
Pubblicazione: 20/04/2015
ISBN: 9788898301157
STUDI CULTURALI E SOCIALI, SOCIETÃ E SCIENZE
SOCIALI

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, facendosi
conoscere sempre di più da un pubblico di fedelissimi che lo segue ovunque
nelle sue conferenze e seminari di approfondimento che tiene regolarmente in
giro per l’Italia.
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