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LE CONFESSIONI DI UN ILLUMINATO
Remix: 1
di Leo Lyon Zagami

In concomitanza con l’uscita americana di quello che è stato uno dei maggiori
successi editoriali di Leo Lyon Zagami nel mondo, prima in Giappone e poi in
Italia, l’autore anglo-italiano ritorna a proporre in una versione
completamente rivista e aggiornata per la Harmakis Edizioni il suo libro ora
denominato “Le Confessioni di un Illuminato Vol.1 REMIX”. Con oltre 100
pagine di materiale inedito e citazioni autorevoli, a supporto di un’opera che
ci descrive una realtà sconosciuta ai più, quella del Nuovo Ordine Mondiale.
Negli ultimi tempi persone come Obama e perfino Papa Francesco, hanno
avvertito del pericolo rappresentato dai cosidetti “Teorici della Cospirazione”
visto la portata delle loro rivelazioni al mondo esterno. Ricordiamo che molte
delle cose profetizzate, o meglio preannunciate da Zagami nella prima
versione si sono poi materializzate, come il Papa Sudamericano o il fallimento
delle Primavere arabe a favore di un possibile scenario da Armageddon,
mostrandosi così sempre più reale e attendibile anche a coloro che erano
scettici fino a poco tempo fa, e magari ridevano di queste cose.
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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, 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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