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Introduzione

Nei tantissimi messaggi ricevuti in questi anni dai lettori 
del mio blog (www.777babylon777.blogspot.it), dal sito 
dei fans (www.adamkadmon.it) e dagli spettatori di Mi-
stero, vi è un tema ricorrente: “gli Illuminati”. 

Persone di ogni età, ceto sociale, professione, credo 
religioso, orientamento politico, titolo di studio, hanno 
tutte la chiara sensazione che dietro gli eventi inquie-
tanti o terribili che da circa un ventennio si stanno ab-
battendo a ritmo sempre più incalzante sull’umanità vi 
sia qualcosa di innaturale, di artificioso, di voluto.

Un complotto.
In questo libro troverai riunite moltissime teorie del 

complotto inerenti agli Illuminati: scoprirai la loro sto-
ria, il loro ruolo nel mondo, le loro simbologie, la stra-
tegia, i piani futuri e tanto altro ancora. 

Ma prima di proseguire nella lettura desidero chiarire 
cosa sia effettivamente una “teoria”.

La teoria è un’ipotesi che viene formulata sulla base 
di un’osservazione attenta di fatti, immagini, simboli, 
correlazioni, coincidenze ecc.

Per quanto dunque possa essere evidente la vera na-
tura di un fenomeno, fin quando non si hanno prove tan-
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gibili e inconfutabili della sua concretezza, la sua descri-
zione resta appunto una teoria, e come tale va esposta.

del resto, se gli “illuminati” esistessero realmente non 
permetterebbero mai la messa in onda di un programma 
o la pubblicazione di un libro in cui, precisando che si 
tratta di una verità assoluta, si forniscano informazioni 
utili a difendersi da loro e a sconfiggerli, no? dunque il 
mio consiglio è di non prendere ogni teoria al pari di un 
“dogma”, ma neppure liquidarla frettolosamente quale 
mera “fantasia”. 

in effetti, viviamo in un’epoca storica in cui la re-
altà supera la fantasia, rendendo possibili scenari che 
solo pochi anni fa sarebbero stati considerati pura fan-
tascienza o il delirante frutto di menti paranoiche. Per 
averne conferma basta leggere le notizie politiche ed 
economiche, sempre più allarmanti, che fanno temere 
concretamente l’avvento di una dittatura finanziaria a 
livello europeo e fanno assumere anche alle teorie del 
complotto più estreme i contorni di un profetico e in-
quietante realismo. 

termino la mia premessa e ti saluto con il mio con-
sueto invito: 

«Prendi pure tutto ciò che ti racconto al pari di una 
favola dell’età moderna, ma ricorda che fin dalla notte 
dei tempi ogni fiaba, per quanto incredibile o grottesca 
potesse sembrare, ha sempre avuto una sua morale».

Che abbia dunque inizio il nostro viaggio nel com-
plesso mondo degli “illuminati”.

un abbraccio, 
Adam 
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1

il SEntiERo dEgli illuminati

ogni viaggio, per quanto vicino o lontano ci 
possa portare, inizia sempre con un semplice, umile passo. 

Adam Kadmon

Ma esistono sul serio?

Per migliaia di anni i poteri che governano ufficialmente 
l’umanità hanno costantemente negato l’esistenza di 
qualsiasi cultura o fenomeno fisico che potesse mettere 
in discussione la loro autorità. Questo comportamento 
era (ed è tuttora) adottato in ambito non solo politico, 
ma anche e soprattutto religioso. moltissimi esseri umani 
dalla mente illuminata, il cui unico desiderio era evol-
vere se stessi e il genere umano, avvicinandosi per quanto 
possibile a una Verità delle cose libera da dogmi e super-
stizioni, vennero barbaramente messi a morte. Emble-
matico è il caso del nobile e sapiente giordano Bruno, 
che nel 1600 fu imprigionato, torturato e arso vivo in 
Campo dei Fiori, a Roma, per opera del “Santo” tribu-
nale dell’inquisizione e della “Santa” Chiesa Cattolica. 
ma la storia del mondo insegna che l’evoluzione della 
specie umana non si arresta dinanzi alle prepotenze e 
che, nonostante sia stata sospinta innumerevoli volte nel 
baratro dell’ignoranza e della superstizione, la raziona-
lità è sempre riuscita a sopravvivere. Esistono infatti ve-
rità che vanno ben oltre gli indottrinamenti ricevuti da 
intere popolazioni nel corso della loro storia. Fra i sen-
tieri che conducono a questa difficilissima meta (poiché 
nulla, nel mondo della materia, è arduo da conseguire 
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quanto il conseguimento delle verità, che siano quo-
tidiane, storiche e persino giudiziarie) vi è quello che 
porta agli “illuminati”.

Sentendo parlare per la prima volta delle società se-
grete e dell’immenso potere che esse avrebbero eserci-
tato e ancora oggi eserciterebbero sul mondo, una mente 
equilibrata, razionale e dotata di buon senso potrebbe 
chiedersi innanzitutto: “ma esistono sul serio?”. una 
prima eloquente risposta potrebbe trovarla nelle dichia-
razioni rilasciate nel 2008 dall’ex ministro giulio tre-
monti, quando, ospite di due ben noti programmi tele-
visivi rai, rispettivamente Porta a Porta (14 febbraio) e 
Anno Zero (6 marzo), parlando della globalizzazione e 
della crisi economica non solo fece il nome degli “illu-
minati”, definendoli “pazzi autentici”, ma precisò che 
alcuni di loro operavano in italia e che poteva farne ad-
dirittura i nomi. i video in questione dovrebbero essere 
ancora reperibili su internet. Provate a digitare su qual-
siasi motore di ricerca le seguenti parole chiave tutte in-
sieme: “tremonti, illuminati, Porta a Porta”.

in verità, indipendentemente dalle dichiarazioni 
dell’ex ministro, l’esistenza della società segreta in que-
stione è storicamente comprovata. Fondati da adam 
Weishaupt il 1° maggio dell’anno 1776, gli “illuminati 
di Baviera” (questo il loro vero nome) si differenzia-
rono da altre società segrete dell’epoca per aver con-
cretamente ordito un ambizioso complotto volto a di-
struggere ogni istituzione politica e religiosa per creare 
un “nuovo ordine mondiale” (in inglese New World 
Order o nwo), che garantisse una pace duratura e con-
creta all’umanità. anche la Rivoluzione francese del 
1789 sarebbe opera loro. 

le società segrete svolsero un ruolo fondamentale 
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nella creazione di alcune importanti nazioni moderne. 
non tutti, per esempio, sanno che la liberazione delle 
colonie americane dall’egida della monarchia inglese, 
la stesura della Costituzione e la fondazione degli Stati 
uniti furono opera della massoneria. Questo è uno dei 
motivi per cui non c’è da meravigliarsi se nelle città del 
“Paese a stelle e strisce” si incontrano numerosi simboli 
e schemi planimetrici riconducibili a società segrete mas-
soniche. Ed è altrettanto logico che i loro membri, dopo 
l’importante ruolo giocato nelle rivoluzioni e il sangue 
versato sui campi di battaglia, siano poi rimasti alla guida 
delle neonate nazioni, occupandone le più alte cariche 
politiche e militari.  

alla luce di queste informazioni, la teoria per cui al-
cune “società segrete” potrebbero effettivamente con-
trollare il governo di una o più nazioni diventa plausibile. 
Basti pensare che, appena un secolo dopo la fondazione 
degli illuminati, l’influenza delle società segrete già pre-
occupava seriamente tutte le principali monarchie d’Eu-
ropa, e in particolar modo quella inglese, che si stava 
ancora “leccando le ferite” per la gravissima perdita del 
ricco nordamerica, finito come si è detto sotto il con-
trollo della massoneria.

Per rendersi conto di quanto il loro potere fosse tenuto 
in considerazione, è sufficiente leggere la dichiarazione 
resa nel 1876 dal primo ministro inglese Benjamin di-
sraeli, secondo cui le monarchie avrebbero dovuto co-
minciare ad avere cura non più soltanto delle «relazioni 
diplomatiche con le altre nazioni, con i loro imperatori, 
re e ministri, ma anche di quelle con le società segrete 
che avevano ormai agenti infiltrati ovunque ed erano in 
grado di sconvolgere i piani dei governi».

in verità, i timori non riguardavano tutte le società 
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segrete, ma solo quelle i cui “agenti” appartenevano a 
ordini iniziatici “seri”, ovvero che incarnavano e porta-
vano concretamente avanti gli ideali rivoluzionari degli 
illuminati di Weishaupt. la maggior parte delle altre 
organizzazioni, infatti, era frequentata e gestita più che 
altro da annoiati aristocratici, da rampolli di buona fa-
miglia, da affaristi, da politici e addirittura da “uomini 
di fede” le cui attività “eversive” si riducevano al pet-
tegolezzo mondano e al boicottaggio degli affari delle 
persone ritenute scomode. in casi più rari ci si lasciava 
andare a certi riti sessuali improvvisati di matrice occul-
tistica, culminanti in orge mascherate e talvolta addirit-
tura in veri e propri sacrifici umani. le vittime sacrificali 
erano solitamente scelte nei bassifondi delle città fra le 
prostitute e i senzatetto: persone che vivevano ai mar-
gini della società e la cui scomparsa non avrebbe destato 
particolari clamori. Se i loro cadaveri venivano ritrovati, 
si potevano facilmente liquidare i decessi come suicidio, 
incidente, regolamento di conti fra balordi o, al limite, 
se i corpi riportavano orrende mutilazioni, come con-
seguenza della follia di un assassino seriale. le famose 
stranezze e incongruenze rilevate nei massacri compiuti 
a londra da “Jack lo Squartatore” e in italia dal “mostro 
di Firenze” potrebbero avere una matrice di questo tipo.

in ogni caso, per quanto potessero diventare social-
mente pericolose, le lobby “occultistiche” di questo tipo 
venivano tollerate dai governi, sia perché ne facevano 
parte anche alcuni loro membri sia perché non avevano 
una capacità organizzativa e una determinazione tali da 
poter preoccupare le monarchie o il Vaticano. 

Ben diversi invece erano gli illuminati. la loro pre-
parazione, basata sulla dottrina di “liberazione poli-
tica e sociale” elaborata dal loro fondatore, li rendeva 
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agenti segreti perfetti, spiritualmente, mentalmente, eso-
tericamente, tecnicamente e militarmente addestrati al 
fine di sviluppare al massimo il loro potenziale etico-
morale: un vero e proprio esercito d’élite costituito da 
uomini dotati di nobiltà d’animo e di un alto quoziente 
intellettivo, le cui vite sarebbero state dedicate esclusi-
vamente e assiduamente alla realizzazione di un nuovo 
ordine mondiale ove trionfasse l’uguaglianza fra tutti 
gli uomini. da questo loro ideale discendeva la neces-
sità di cancellare dalla faccia della terra tutti quei poteri 
religiosi e politici le cui ambizioni, avidità e perversioni 
erano state nell’arco di millenni foriere di sofferenze e 
miserie per l’intero genere umano. il fine ultimo, dun-
que, non era il conseguimento di un potere personale 
ed egoistico, il dominio del pianeta e delle sue risorse, 
ma la realizzazione di nuove istituzioni democratiche 
che consentissero di porre al primo posto il benessere 
sociale e morale dell’umanità. a questo scopo, adam 
Weishaupt ritenne opportuno infiltrare i suoi uomini 
nella potente massoneria per trasformarla dall’interno 
in un’arma degli illuminati. 

accadde tuttavia che certe monarchie e certe società 
segrete facenti parte dei moriah si infiltrarono a loro 
volta negli illuminati di Baviera, corrompendoli e cre-
ando quella che (se la sua esistenza fosse accertata) an-
drebbe considerata la più potente, pericolosa e antica 
criminalità organizzata del mondo, le cui diramazioni 
controllerebbero ormai ogni istituzione governativa, 
ogni esercito e ogni società esoterico-occultistica deviata.

gli “illuminati di moriah”, o più semplicemente mo-
riah, non vanno confusi con gli illuminati di adam Wei-
shaupt. Si tratta di un gruppo di potere antichissimo 
che detiene la vera conoscenza iniziatica da cui derivò 
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la maggior parte delle altre società segrete. l’umanità 
viene da costoro tenuta di proposito imprigionata in 
un sistema culturale ristagnante basato sulla contraddi-
zione, sull’ignoranza e sul conflitto, affinché non sviluppi 
la capacità di organizzarsi e di creare una “resistenza”, 
quanto meno psicologica, contro questo mostro dai lun-
ghi tentacoli e dalle infinite teste.

la stessa diffusione della tecnologia – internet, telefo-
nini, navigatori satellitari, social network – non avrebbe 
solo lo scopo di facilitare le vostre vite o di arricchire 
le multinazionali, ma anche quello ben più invasivo di 
potervi tenere tutti sotto controllo. il vostro viso, quello 
dei vostri cari, i vostri gusti, le qualità, i difetti, gli spo-
stamenti, il lavoro, gli amori: tutto è posto sotto il con-
trollo di computer ultrasofisticati che analizzano quanto 
scrivete e comunicate telefonicamente, confrontando fra 
loro miliardi di “database” di parole, significati e for-
mulando modelli predittivi del vostro comportamento 
futuro. Fa impressione, ma effettivamente di questo è 
capace la moderna tecnologia. Perciò mi fanno sorridere 
tutte quelle persone che usano internet o la telefonia per 
ordire complotti contro il “sistema”. a loro insaputa, 
tutto ciò che dicono e scrivono viene catalogato da un 
“mostro” informatico il cui scopo dovrebbe consistere 
nel garantire la sicurezza di certe nazioni da attività ter-
roristiche vere o presunte, ma che di fatto serve esclusi-
vamente a difendere gli interessi dei veri padroni delle 
nazioni sovrane. i governanti? no. mi riferisco ai pro-
prietari delle multinazionali e delle industrie su cui si 
fonda l’economia della nazione di riferimento.

le cosiddette “intelligence” sono da tempo in grado 
di spiare qualsiasi vostra conversazione e riconoscervi 
fisicamente dai satelliti basandosi anche soltanto sul mo-
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vimento della vostra ombra. Questo è il motivo per cui 
gli attentati terroristici che richiedono grandi preparativi 
e fitte comunicazioni via internet non possono sfuggire 
all’occhio vigile delle agenzie di sicurezza internazionali, 
a meno che esse non “vogliano” farseli sfuggire per mo-
tivi strategico-militari. i loro computer sono talmente 
avanzati da sembrare “alieni”, esattamente come le loro 
tecnologie di spionaggio e intercettazione. 

nel momento in cui scrivo, fra le agenzie più impor-
tanti, almeno secondo le versioni ufficiali, vi è la Natio-
nal Security Agency (nsa). Com’è accaduto per echelon 
(un sistema di intercettazione globale), considerato per 
anni una “leggenda metropolitana” dagli stessi funzio-
nari governativi che non vi lavoravano, anche sulla nsa 
si è speculato a lungo, salvo poi scoprire che esisteva 
realmente. in verità non solo esiste, ma dall’efficienza 
e dalla professionalità di questa agenzia dipende la vita 
di oltre 300 milioni di americani, nonché quella del loro 
presidente, delle sue armate, e del controllo dei missili 
nucleari o ai neutroni: in parole povere, dalla nsa di-
pende la sopravvivenza di ogni forma di vita del pia-
neta terra.

Se andate sul sito ufficiale dell’agenzia, scoprirete 
che i visitatori vengono informati sulla sua dotazione di 
strumenti elettronici sofisticatissimi, talmente avanzati 
da rendere superate di almeno un secolo le più moderne 
tecnologie oggi sul mercato. Vi sto parlando di apparati 
in grado di sorvegliare chiunque e ovunque si trovi, indi-
pendentemente da quanto criptati possano essere i suoi 
messaggi. ne consegue che, se gli illuminati governas-
sero occultamente il pianeta, dovrebbero avere l’assoluto 
controllo della nsa, al fine di garantirsi il possesso del 
sistema monetario e dunque la possibilità di creare crisi 
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economiche, portare al fallimento gli stati, compiere at-
tentati per destabilizzare i governi senza essere scoperti, 
scaricandone la responsabilità su improbabili terroristi 
da loro stessi occultamente finanziati.

Se questo “potere occulto” esistesse realmente, in che 
modo l’umanità potrebbe salvarsi? innanzitutto ricono-
scendone la presenza. le azioni poste in essere dagli il-
luminati seguono fedelmente un’“agenda” i cui eventi 
sono sincronizzati e dettati da aspetti planetari e da fasi 
lunari e solari. Questo ritualismo esasperato li porta 
anche a porre i loro simboli, camuffati in varie forme, 
all’interno di tutte quelle organizzazioni e aziende che 
sono di loro proprietà. Ed è proprio questo loro forte 
legame con i rituali, i simboli e le tradizioni che li rende 
visibili e abbastanza prevedibili per chi conosce la vera 
natura dei loro “sacri” testi. Ecco perché è importante 
che anche il profano apprenda il loro modus operandi, 
la loro struttura, storia e psicologia, che sono comple-
tamente avulse dalle logiche dell’uomo comune. Carlo 
goldoni scrisse: «il mondo è un bel libro ma poco serve 
a chi non lo sa leggere». Questo principio vale perfetta-
mente anche per comprendere l’essenza degli illuminati.

Adam Weishaupt

Johann adam Weishaupt nacque a ingolstadt, in Ba-
viera, il 6 febbraio del 1748. Rimasto orfano di padre 
all’età di soli sette anni, venne preso sotto l’ala protet-
tiva del barone Johann adam ickstatt, che affidò l’edu-
cazione del fanciullo ai gesuiti. Questo dettaglio è fon-
damentale per comprendere la psicologia e le strategie 
che adotterà adam una volta adulto.
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la Compagnia di gesù venne fondata a Parigi 
nell’anno 1534 da ignazio di loyola, ex appartenente 
agli Alumbrados spagnoli, un gruppo religioso condan-
nato per eresia dalla Chiesa Cattolica e in gran parte ster-
minato dal tribunale della “Santa” inquisizione. Alum-
brados, per coincidenza, è una parola spagnola che in 
italiano significa “illuminati”. inizialmente, lo scopo dei 
gesuiti era di diffondere il pensiero del Cristo in terra 
Santa. ma appena tre anni dopo, nel 1537, abbandona-
rono il progetto e assunsero obiettivi politici di natura 
tale da far nascere il sospetto che degli insegnamenti di 
gesù avessero conservato soltanto il nome. Come se non 
bastasse, adottarono rituali iniziatici e simbologie eso-
teriche tipiche delle società segrete. nei tempi che se-
guirono, in effetti, questo ordine agì come un ambizioso 
gruppo occulto di potere, tanto che riuscì a ottenere il 
controllo pressoché totale del sistema educativo e poli-
tico bavarese. a chi si chiede come sia possibile che degli 
“umili” uomini di “fede” possano aver raggiunto simili 
“traguardi”, dirò che la risposta risiede nel loro stesso 
abito: i gesuiti erano confessori dei principi elettori, per 
cui, quando si proponevano particolari obiettivi, influen-
zavano le scelte e gli orientamenti politici dei “parroc-
chiani” grazie a consigli, favoritismi e assoluzioni stra-
ordinarie di certi “peccati” altrimenti imperdonabili… 
inoltre, ricorrendo a strategie eversive che padroneggia-
vano abilmente, e di cui anche adam apprenderà i se-
greti, i gesuiti sradicarono dalla Baviera qualsiasi credo 
protestante, imponendo il cattolicesimo come unica re-
ligione di stato. in questo modo sottomisero la maggior 
parte delle parrocchie cattoliche bavaresi, assumendo il 
controllo dell’istruzione scolastica. il loro potere crebbe 
al punto che il papato, ritenendoli sovversivi e politi-
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camente pericolosi, ne soppresse l’ordine nel 1773, lo 
stesso anno in cui adam conseguì la cattedra di diritto 
Canonico presso l’università di ingolstadt. ma i gesuiti 
continuarono a operare in segreto sotto la protezione di 
Caterina la grande di Russia, diventando talmente in-
fluenti che la Chiesa stessa fu obbligata a ripristinarne 
l’ordine.

Per anni, di sua iniziativa, Weishaupt aveva studiato 
seriamente testi intrisi di pensiero illuminista, di esote-
rismo e di occultismo, che lo avevano portato a intra-
prendere un non comune percorso iniziatico da cui trasse 
ideali profondamente rivoluzionari che determinarono 
una rottura definitiva nelle relazioni già da tempo in-
crinate con i suoi ex insegnanti. la formazione ricevuta 
dalla Compagnia di gesù lo aiutò non poco a sviluppare 
una strategia cospirazionista basata su metodi sovver-
sivi, sulla determinazione e sulla segretezza, il cui unico 
scopo da quel momento in poi sarebbe stato di unificare 
il mondo sotto l’egida di un solo governo costituito da 
persone dalla mente altruisticamente illuminata: le uni-
che, secondo adam, in grado di assicurare all’umanità 
una concreta e duratura pace globale.

Sia chiaro: moltissime persone che appartennero alla 
Compagnia di gesù erano oneste e altruiste; ma alcune di 
quelle con cui adam si rapportò ebbero comportamenti 
talmente lontani dagli insegnamenti cattolici da spingerlo 
a rifugiarsi nei suoi studi e a valorizzare quanto appreso 
dal suo benefattore, il barone ickstatt. Quest’ultimo era 
solito ripetergli di essere contrario al cattolicesimo poiché 
travisava il vero significato del cristianesimo subordinan-
dolo a forme di potere. tutto questo, unitamente ai suoi 
lunghi e intensi anni di studio, lo portò a ritenere che la 
causa principale della mancanza di libertà, delle guerre 
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fratricide e della disuguaglianza fra gli esseri umani an-
dava cercata nelle religioni e nelle monarchie. occorreva 
dunque neutralizzarle nel modo più assoluto: impresa 
tutt’altro che facile per un uomo solo. ma, ancora una 
volta, le lezioni apprese dai gesuiti gli tornarono utili: la 
soluzione consisteva nell’infiltrarsi subdolamente all’in-
terno delle istituzioni e, una volta presone il controllo, 
nell’iniziare a provocare il popolo sottoponendolo a palesi 
ingiustizie affinché insorgesse con violenza e le distrug-
gesse di sua iniziativa. Perché monarchie e religioni non 
potessero difendersi militarmente bisognava mettergli 
contro gli stessi eserciti che le servivano.

Poiché adam riteneva che i gesuiti avessero segreta-
mente ottenuto il controllo sul Vaticano, decise di ab-
battere per prima la religione cattolica. in effetti, esiste 
ancora oggi una teoria complottista secondo cui il vero 
leader del Vaticano sarebbe proprio il vertice dei gesuiti, 
soprannominato “Papa nero”: costui influirebbe sulle 
decisioni del “Papa Bianco”, arrivando a farlo uccidere 
da sicari qualora quest’ultimo si rifiuti di obbedire o ne 
intralci gli obiettivi.

Comunque stessero realmente le cose, adam decise di 
ritorcere contro i gesuiti le loro stesse tecniche. Restava 
però un problema di fondo: per quanto il suo piano po-
tesse essere scaltro e accurato, la sua esecuzione sarebbe 
stata impossibile senza l’aiuto di persone affidabili in 
posizioni di potere e senza un esercito ben addestrato. 
allo scopo pensò di prendere il controllo della masso-
neria. non tutti sanno che la persona raffigurata sulla 
banconota da un dollaro, george Washington, era un 
massone e che, fra i rivoluzionari che organizzarono e 
guidarono la rivolta delle colonie americane, vi erano 
ben trentatré suoi luogotenenti anch’essi massoni. Erano 
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uomini addestrati, dotati di grandi ideali, determinati 
a conquistare la libertà e, cosa ancor più importante, 
fedelissimi a Washington, a costo di sacrificare la vita 
per lui. Fu proprio questa dedizione a decretare il suc-
cesso della guerra di indipendenza. tutto questo non 
fece che confermare a Weishaupt la correttezza della 
sua intuizione sull’utilità della massoneria. Poiché era 
un grande conoscitore dei segreti dei Pitagorici, degli 
insondabili misteri eleusini e dell’esoterismo ermetico, 
adam riteneva che la massoneria lo avrebbe accettato 
volentieri. in quegli anni della giovinezza immaginava 
che confrontarsi con quegli uomini gli avrebbe aperto le 
porte di una “conoscenza” in grado di migliorare ancor 
più la sua elevata preparazione spirituale. inoltre pen-
sava che incontrare persone di pari genio, capaci di com-
prendere l’importanza del suo sogno di pace globale, 
lo avrebbe certamente aiutato a realizzare il suo piano 
di conquista. invece rimase molto deluso. Scoprì infatti 
che entrare a far parte delle logge massoniche non era 
affatto facile. in primo luogo venivano richieste grandi 
quantità di denaro, e poi, cosa ancor peggiore, gli inse-
gnamenti esoterici impartiti agli iniziati, almeno stando 
al contenuto dei libri di libera muratoria di cui era riu-
scito a entrare in possesso, erano elementari, se non ad-
dirittura banali, rispetto alle sue conoscenze. oltretutto 
accedere ai saperi segreti della “Casa di Potere” e della 
“Scuola di Saggezza” era possibile solo raggiungendo 
gradi elevatissimi all’interno dell’ordine massonico. ma, 
anche nella lontana ipotesi che vi fosse riuscito, adam 
si rese conto che quell’obsoleto percorso iniziatico gli 
avrebbe richiesto tempo e risorse economiche che sa-
rebbe stato infinitamente più saggio e utile dedicare al 
suo piano. Fu così che adam si dedicò febbrilmente a 
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realizzare il programma di formazione dei futuri affi-
liati organizzandolo secondo quei modelli di insegna-
mento esoterico, politico, militare e sovversivo appresi 
in tanti anni di studio leopardianamente “matto e di-
speratissimo”. il suo ordine iniziatico avrebbe dovuto 
possedere obbligatoriamente un carattere di estrema 
segretezza, affinché i suoi membri potessero infiltrarsi 
indisturbati in ogni istituzione politica o religiosa e oc-
cupare gradualmente posizioni sempre più importanti e 
strategiche. Ci volevano agenti fidati, intelligenti, leali, 
preparati spiritualmente e ciecamente dediti alla causa. 
adam in persona li avrebbe addestrati affinché le loro 
menti, una volta raggiunte le suddette posizioni di po-
tere, fossero completamente scevre dalla tentazione di 
abusarne a fini egoistici (come invece capita spesso – la 
storia insegna – nelle organizzazioni a carattere non ini-
ziatico o comunque deviate). l’azione degli agenti do-
veva essere volta esclusivamente a instaurare una forma 
di potere occulta che comportasse la graduale autodi-
struzione degli organismi politici e religiosi.

il sogno di abolire qualsiasi disuguaglianza in termini 
di ricchezza, potere, ceto sociale, credo religioso, orien-
tamento politico, gerarchia, razza e sesso, sembrava di 
giorno in giorno più realizzabile. tuttavia, adam com-
prese che l’attuazione del suo progetto avrebbe richiesto 
un impegno generazionale e che sarebbe stato necessario 
trasmettere la cospirazione, le sue strategie e i risultati 
conseguiti con dedizione e pari rigore d’insegnamento 
dai padri ai figli: solo così l’ordine sarebbe riuscito a 
creare un’umanità veramente libera. E fu con questo 
ideale nel cuore che, il primo giorno del maggio 1776, 
adam Weishaupt insieme a cinque suoi fidati studenti 
fondò l’ordine segreto dei “Perfettibili”. 
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dimostrando esemplare coerenza con i suoi obiettivi 
di uguaglianza e fratellanza universale, adam aprì il suo 
ordine a chiunque dimostrasse qualità morali e intelli-
genza degne di farne parte, indipendentemente dalla 
ricchezza, dal ceto sociale, dal credo, dall’orientamento 
politico, dalla razza e dal sesso. le idee di adam inizia-
rono a “illuminare” un numero di persone sempre mag-
giore, coinvolgendo molte personalità di spicco appar-
tenenti al mondo artistico, musicale, letterario e 
aristocratico dell’epoca, fra cui Wolfgang amadeus mo-
zart, Johann Wolfgang von goethe, Johann Christoph 
Friedrich von Schiller, il re di Prussia Federico ii, il duca 
Carlo augusto di Sassonia-Weimar-Eisenach, il duca 
Ernesto di Sassonia-Coburgo-gotha e il duca Carlo gu-
glielmo Ferdinando di Braunschweig-Wolfenbüttel. 
l’ordine dei Perfettibili prese il nome di “ordine degli 
illuminati di Baviera” e il pensiero del loro fondatore 
superò ben presto i confini della terra natia, estenden-
dosi in tutta Europa, conquistando la gran Bretagna e 
penetrando le gelide difese della grande madre Russia 
(grazie all’influenza del conte aleksandr Radiščev e al 
carisma del conte di Cagliostro, celebre occultista e ca-
rissimo amico di adam).

la fama degli illuminati attraverserà anche l’oceano 
atlantico per approdare a new York dove nel 1785 verrà 
fondata la loggia Columbia degli illuminati (Illuminati’s 
Columbia Lodge). il nuovo Continente si rivelerà ter-
reno fertile per il “seme illuminato”: qui saranno iniziati 
all’ordine nomi prestigiosi e di particolare importanza 
politica, fra cui i Jefferson, da cui proverrà il presidente 
statunitense thomas Jefferson, e la famiglia di Clinton 
Roosevelt, da cui discenderà un altro importante presi-
dente degli Stati uniti, Franklin delano Roosevelt. 
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gli illuminati diverranno sempre più potenti, ma una 
cospicua parte di quelli americani, pur mantenendo il 
nome e le simbologie dell’ordine, subordineranno la 
conquista del mondo in nome della pace a un becero e 
prevedibile istinto bestiale di sopraffazione, tradendo 
così i nobili ideali del loro fondatore. Peggio ancora, 
questi gruppi pseudo-illuminati inizieranno a contami-
nare i preziosi insegnamenti iniziatici e i programmi di 
evoluzione spirituale di adam Weishaupt con rituali di 
matrice occultistica derivati dal satanismo nero. il loro 
nuovo obiettivo non sarà la pace nel mondo ma la schia-
vizzazione della razza umana. 

la “caduta” di certe logge degli illuminati nell’abisso 
dell’ambizione potrebbe dipendere dal fatto che le po-
tenzialità del piano espansionistico di adam avevano 
attratto anche gli interessi delle più potenti famiglie te-
desche dell’epoca, fra cui i Rothschild, i Wertheimes, i 
goldschmidt, i Reiss-Ellissen, gli Stern e gli oppenhei-
mer. “uomini di affari” che traevano guadagno dalle 
guerre. Pochi sanno che, sebbene l’ordine degli illu-
minati di Baviera avesse ricevuto grandi finanziamenti 
dai Rothschild, adam decise di prenderne le distanze 
proprio perché sospettava che costoro ne stessero stru-
mentalizzando gli ideali a scopi tutt’altro che filantro-
pici. Per un’inquietante coincidenza, improvvisamente 
una serie di sfortune iniziò ad abbattersi sul suo buon 
nome e tutti i suoi vecchi rivali, fra cui i gesuiti, comin-
ciarono ad accanirsi contro il suo ordine. il governo 
bavarese entrò addirittura in possesso di una serie di 
documenti comprovanti le attività eversive degli illu-
minati di adam Weishaupt, e un traditore puntò il dito 
contro di loro aggravandone ulteriormente la posizione. 
l’ordine venne dichiarato fuori legge e alcuni membri 
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si ritrovarono imprigionati e con i beni sequestrati. Per 
evitare la prigionia, adam fuggì in esilio. 

Per una dubbia coincidenza, quando adam abban-
donò le redini dell’ordine, gli altri illuminati furono 
rilasciati e i loro beni restituiti. a confermare i sospetti 
che si sia trattato di un complotto ordito e pilotato dai 
poteri forti per impadronirsi dell’ordine di adam vi è 
anche il fatto che tutti quei gruppi che si chiamavano 
“illuminati” ma che non condividevano gli ideali altru-
istici del loro fondatore rimasero indisturbati e addirit-
tura vennero incoraggiati e resi più forti tramite lauti 
finanziamenti “anonimi”.

 alla luce di queste informazioni si comprende quanto 
sia importante, in tempi in cui gli illuminati diventano 
sempre più spesso oggetto di discussione, fare chiarezza 
sulle loro vere origini e sull’identità di alcuni dei loro 
presunti finanziatori. i Rothschild, per esempio, nono-
stante i mass media non ne parlino praticamente mai, 
sono di fatto uno dei gruppi di potere più importanti al 
mondo: possiedono multinazionali, emittenti televisive, 
società, banche e oro in quantità tali da poterne deci-
dere il prezzo almeno due volte al giorno. Per rendervi 
meglio conto dell’ampiezza e del peso della loro sfera 
d’influenza, è sufficiente che visitiate il loro sito web 
ufficiale: Rothschild.com. Per quanto possiate essere 
preparati, resterete comunque sorpresi dal numero di 
proprietà in possesso dei componenti di questa storica 
famiglia di uomini d’affari e banchieri.

ad ogni modo, indipendentemente da come siano an-
date davvero le cose, perdendo il contatto diretto con 
adam Weishaupt, gli illuminati persero anche quei pre-
ziosi insegnamenti esoterici che rendevano moralmente 
nobili i loro intenti. di conseguenza, gran parte delle varie 
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società segrete sparse per il mondo, e in particolare quelle 
che nacquero successivamente, pur fregiandosi ancora 
del prestigioso nome di “illuminati”, non ebbero come 
faro quell’alto ideale che tanto preoccupava i poteri forti, 
e si trasformarono in pericolosissimi strumenti eversivi. 
i loro componenti iniziarono ad abusare della loro po-
sizione di potere per trarre vantaggi personali e taluni si 
posero addirittura al servizio del miglior offerente. 

Esoterismo e occultismo

Per potersi avvicinare a comprendere la visione della 
realtà secondo il punto di vista degli illuminati, occorre 
in primo luogo smettere di ragionare da “profani”. in 
ambito esoterico, il “profano” è colui che non ha vissuto 
l’“iniziazione”, ovvero una serie di eventi, spontanei o 
indotti, che lo abbiano portato a riformulare profonda-
mente la sua percezione e concezione dell’essenza della 
realtà che lo circonda. È la prima fase del cosiddetto “ri-
sveglio” dal sonno in cui si viene forzatamente immersi 
fin dalla nascita a causa dei ripetuti indottrinamenti im-
posti dal sistema di potere vigente, dalla società in cui 
si vive e dalla famiglia in cui si cresce. di fatto, idee che 
si credono proprie provengono in realtà da altri. alla 
base vi è dunque un condizionamento che influenza non 
solo le idee, ma anche le scelte e le azioni che il soggetto 
compie nel corso della sua vita. Ciò appare evidente per 
esempio quando ci si reca in una nazione che abbia una 
cultura e un sistema di potere differenti da quelli in cui si 
è nati. allora tutto assume una connotazione più chiara 
e magari ci si rende conto di come molte cose che sem-
bravano “dati di fatto” non siano altro che pregiudizi. 


