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Avvocato. Docente in corsi per magistratura e avvocatura. Direttore 

della rivista giuridica AltalexMese e La pratica forense. Curatore del 

sito che si occupa di poteri occulti  

www.paolofranceschetti.blogspost.com 

Omicidi rituali e manipolazione spirituale della 
società 

Fisico teorico e storico indipendente. È il responsabile scientifico di 

Geographical Research Association (GRA). Come fisico ha concepito 

una nuova “teoria del tutto” alternativa alle Stringhe e denominata 

Arrangement Field Theory. Come storico ha pubblicato “The three 

ages of Atlantis” con Inner Traditions, “Il Segreto degli Illuminati” con 

Mondadori e “Nazca & Ica, Il Mistero delle Linee e delle Pietre” con 

Giunti. È attualmente impegnato nella preparazione del nuovo saggio 

“Il Sangue degli Illuminati”. 

Gli anni di Piombo, dal caso Mattei a Emanuela 
Orlandi 

Giornalista e regista, nel 1994 si trasferisce a Los Angeles dove lavora 

come sceneggiatore e consulente narrativo. Dal 2003 gestisce il sito 

web Luogocomune.net, impegnato nella divulgazione di prove che 

contestano il rapporto della Commissione sugli attentati dell’11 

settembre 2001. Il sito riporta anche diverse informazioni sugli 

argomenti più vari, come l’assassinio di John F. Kennedy, lo sbarco 

dell’uomo sulla Luna, le scie chimiche. 

Le grandi menzogne della storia 

Traduttore di ebraico antico, ha lavorato in passato per le Edizioni San 

Paolo effettuando la traduzione letterale dell’Antico Testamento a 

partire dalla edizione prodotta sul Codice masoretico di Leningrado: 

in 6 anni ha tradotto 23 libri dell’AT; 17 di questi sono stati già 

pubblicati fino ad oggi nella collana Bibbia Ebraica Interlineare. Ha 

pubblicato con Uno Editori i seguenti saggi derivanti dagli interessi che 

coltiva quotidianamente: “Resurrezione reincarnazione”, “Chiesa 

Cattolica e Massoneria”, “Il libro che cambierà per sempre le nostre 

idee sulla Bibbia”, Il Dio alieno della Bibbia”, “La Bibbia non è un libro 

sacro”. 

La realtà biblica falsata 
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