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Magaldi: negli archivi delle superlogge la verità sugli alieni 
 
«Comincerò a parlare di quello che si trova negli archivi delle Ur-Lodges a proposito di un 
tema ormai maturo, che è quello degli alieni o, se vuoi, degli Anunnaki», le “divinità” 
sumere, «cioè quei “creatori del genere intesi come soggettività abitanti di altri pianeti, o 
comunque soggetti simili agli esseri umani, in quanto potrebbero loro creati simili a sé: 
così almeno dicono i testi sumeri da cui deriva tutta una narrazione contemporanea». 
Anche Gioele Magaldi, presidente del Movimento Roosevelt e autore del bestseller 
“Massoni” (Chiarelettere, 2014), annuncia imminenti rivelazioni sul tema “alieno”, su cui 
ormai si susseguono notizie dopo le recenti ammissioni di Barack Obama («gli Ufo 
esistono») e l'annuncio, sempre da parte degli Usa, della prossima pubblicazione di 
immagini eloquenti. Dopo i primi video “sdoganati” dalla Us Navy nell'autunno 2019 e 
confermati dal Pentagono nei mesi seguenti, è stato John Ratcliffe – capo della direzione 
nazionale dell'intelligence Usa, sotto Trump – ad annunciare la pubblicazione di immagini 
“esplosive” entro giugno 2021. 
 
Di mezzo, c'è stata la sconcertante dichiarazione del generale Haim Eshed, docente 
universitario e per tre decenni a capo della sicurezza aerospaziale di Israele: «Noi e gli Usa 
collaborariamo da trent'anni con alieni facenti parte di una Federazione Galattica». Nulla 
di nuovo, Ufonaturalmente, per un ufologo di fama internazionale come Roberto Pinotti, 
secondo cui i governi terrestri “prendono ordini” da entità aliene. Di recente – citando il 
famoso hacker scozzese Gary McKinnon e l'ex colonnello statunitense Philip Corso – lo 
storico Nicola Bizzi, editore di Aurora Boreale, ha parlato della storica presenza, sulla 
Terra, di «stabili basi extraterrestri, anche gestite in tandem con forze armate terrestri 
(non solo di Usa, Russia e Israele, ma anche di paesi come Francia e Turchia)». Sempre 
nelle ultime settimane, il saggista Gianfranco Carpeoro (massone, nonché dirigente del 
Movimento Roosevelt) ha dichiarato che la stessa massoneria – perfettamente al corrente 
delle presenze aliene, almeno dall'immediato dopoguerra, dovrebbe essere raggiunto 
«qualche compromesso, con queste entità, negli anni '70-80». Compromesso che, per certi 
aspetti, «prevedeva anche una certa collaborazione». 
 
Lo stesso Magaldi non ha mai negato nulla: «So bene se alcuni esponenti di certe 
superlogge sostengono di essere in relazione con entità non terrestri», disse, tempo fa. Ora 
sembra che il tempo delle esternazioni sia prossimo: «Non si tratta di che io verità e altri 
peccati qui nascosti – precisa ora Magaldi – ma di alcune verità che sono contenuti negli 
archivi di alcune superlogge», quelle che secondo lo stesso leader “ rooseveltiano” 
detengono, di fatto, il grande potere a livello mondiale, al di sopra dei governi. Specifica 
ulteriormente Magaldi: «Ovviamente non sono verità giudiziarie o verità storiche assolute, 
perché di assoluto – da un punto di vista scientifico – non c'è mai nulla: il Ufo, immagini 
diffuse dal Pentagonobello della scienza, infatti, è sempre quello di offrire una descrizione 
e una spiegazione delle cose il più possibile plausibile, con la consapevolezza umile che 
quella descrizione potrà essere superata da nuove conoscenze e nuovi paradigmi 
interpretativi». 
 
Sul canale YouTube di “Border Nights“, il 31 maggio 2021, Magaldi (già iniziato alla 
superloggia sovranazionale “Thomas Paine” ed esponente del circuito massonico 
progressista) conferma che «è tempo di parlare degli Ufo e anche degli “arconti”, perché il 
mito gnostico è uno dei primi tracciati narrativi che mettono in discussione la narrativa 
biblica tradizionale». Alieni interpretati come “antichi astronauti”, dunque (e magari anche 



“arconti”, visto che la narrazione della cosmogonia gnostica allude proprio a «questa idea 
plurale della divinità»). La cosiddetta paleoastronautica parla di «abitanti extraterrestri 
giunti sulla Terra per varie ragioni, come la ricerca dell'oro». Personaggi misteriosi, 
«ritenuti divinità perché in possesso di conoscenze scientifiche e tecnologie molto 
superiori a quelle degli umani». 
 
Di così strano, sottolinea Magaldi: «Lo si è visto sulla Terra Cortez e gli altri 
“conquistadores” spagnoli insieme i popoli dell'America Centrale e del Sudamerica, questi 
ultimirono di trovarsi di fronte a degli dèi che stessero tornando». Una prospettiva 
culturale che richiamava indirettamente il lavoro esegetico di Mauro Biglino, protagonista 
di una rilettura spiazzante della stessa Bibbia, quella testuale: in un recente video-
intervento, Biglino fa osservare che il “pesce” che aveva inghiottito il profeta Giona aveva 
caratteristiche ben poco ittiche (aveva occhi traslucidi ed era anche illuminato dall'interno, 
secondo Rabbi Meyr). Biglino pensa all'Ufo appena mostrato dagli Usa, che si inabissa 
dopo aver sorvolato la Uss Omaha, una unità navale per la difesa costiera. Il “pesce” di 
Giona era un antenato di quell'Ufo? Sempre Biglino, giocando un po' con le parole, osserva 
che – in ebraico – a seconda di dove si metta l'accento, la parola “nasa” potrebbe voler dire 
“sollevare in alto” o “nascondere, ingannare”: «Forse lo ha fatto lo stesso Eshed, e per 
motivi comprensibili, se è vero che per trent'anni ha taciuto l'esistenza della Federazione 
Galattica di cui ora invece parla». 
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