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Prima parte

Premessa

Il nostro viaggio alla scoperta del Nuovo Ordine Mondiale continua. In questo capitolo

analizzeremo gli Illuminati da altro punto di vista rispetto a quello che Mr. O'Collins ci

ha presentato nel capitolo precedente. Parleremo anche del potentissimo Council on

Foreign Relations analizzando la relazione tra queste due organizzazioni; la prima,

segreta, la seconda, pubblica e altre società segrete come la Skull & Bones, e il

Palladismo come possibile sovrastruttura massonica super-segreta esigente ancora oggi.

Come sempre affrontiamo l'argomento senza pregiudizi e a mente aperta. Qui non

vogliamo condannare nessuno. Solo ricercare la Verità. Questo nostro esercizio mentale è

di tipo aerobico e quando attuato in completo relax non può che avere che un'azione

benefica, curativa e perfino anti-COVID…

La presentazione di oggi è strutturata in tre parti. La prima e la terza sono dedicate alla

registrazione di Mr. Fagan. Nella parte centrale aggiungeremo altro materiale

decisamente interessante e mai presentato prima in linga italiana.
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Chi era Mr. Fagan

Myron Fagan (31 ottobre 1887 - 12 maggio 1972) era uno scrittore, produttore e regista

ebreo americano di film e teatro alla fine degli anni 40 e 50. Grande patriota americano,

una volta ritiratosi dedicò gran parte delle sue fortune alla lotta contro il Comunismo e a

smascherare i traditori dell'America. Vi presento credo per la prima volta, una famosa

registrazione di una serie del 1967, che lui chiamò, Gli Illuminati e il Council on Foreign

Relations.

Who's Who, Che è Chi, che è la rivista più accreditata nel mondo dello spettacolo, è

sempre stata la bibbia delle persone di teatro e non ha mai avuto favoritismi o detto

bugie. La rivista riconobbe a Mr. Fagan un talento unico per sue commedie, le

rappresentazione teatrali e cinematografiche, che furono successi clamorosi in quegli

anni. Arrivato a Broadway a diciannove anni, fu il più giovane drammaturgo nella storia

del teatro americano. Fu anche redattore capo di quotidiani come, The New York Globe e

Hearst.

Nel 1945, Mr. Fagan partecipò a un incontro a Washington DC, dove gli fu mostrato un

micro-film con la registrazione di un incontro segreto a Yalta tra, Stalin, Roosevelt, Alger

Hiss (co-autore della Carta dell'ONU e poi condannato nel 1948 come spia sovietica),

Harry Hopkins (consigliere del Presidente Franklin Delano Roosevelt sulla politica

estera durante la seconda guerra mondiale), Molotov (politico e diplomatico sovietico e

ministro degli affari esteri nel 1940) e Vishinsky (viceministro di Molotov che dopo

essere tornato a Mosca fu spedito in Romania, dove organizzò il regime Comunista per

assumere il controllo della nazione dopo il 1945).

Durante questo incontro ridisegnarono la geografia dei Balcani, dell'Europa orientale, di

Berlino e della Germania e scritto la Carta delle Nazioni Unite, (questo non fu l'incontro
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ufficiale a cui partecipò anche Churchill).

Dopo la visione del micro-film Mr. Fagan scrisse due opere teatrali: Red Rainbow,

l'Arcobaleno Rosso, in cui rivelò l'intera trama del piano Comunista e Thieves' Paradise,

Il Paradiso dei Ladri, in cui rivelò come questi uomini pianificarono e crearono le

Nazioni Unite come alloggio per il cosiddetto governo comunista mondiale.

Allo stesso tempo, da solo, Mr. Fagan lanciò una crociata per smascherare la cospirazione

rossa a Hollywood, finalizzata a produrre film finanziati dai rossi e che avrebbero aiutato

la formazione del governo mondiale. Dopo le sue denunce nel 1947, si ebbe l'audizione
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davanti al Congresso durante la quale più di trecento star, scrittori e registi famosi di

radio e TV di Hollywood, furono smascherati come i principali attivisti della

Cospirazione Rossa, chiamata, Hollywood Ten.

Nella sua sensazionale registrazione, rivela l'inizio della trama della schiavitù del Nuovo

Ordine Mondiale, lanciata due secoli fa da Adam Weishaupt, un sacerdote cattolico

apostata che, finanziato da Casa Rothchild, creò gli Illuminati. Mr. Fagan descrive con

prove documentali come gli Illuminati siano diventati lo strumento dei Rothschild, per

ottenere un governo mondiale e come ogni guerra degli ultimi due secoli sia stata

fomentata da questi rivoluzionari illuminati. Descrive come fu creato il Council on

Foreign Relations per controllare i nostri funzionari eletti e portare gradualmente gli Stati

Uniti a diventare un'unità schiavizzata sotto l'ONU e un Governo Mondiale.

Non a caso ho deciso di utilizzare il logo dell'ONU sulla copertine dei Volumi 1 e 2. C'è

una buona ragione del perché ho scelto proprio quel logo e Mr. Fagan, in parte, te lo

spiegherà. Sai quante sezioni ci sono all’interno del logo dell’ONU? Prova a contarle.

Leggiamo adesso cosa ha da dirci.

Mr. Fagan e la Cospirazione Rossa

“La domanda di come e perché le Nazioni Unite portano avanti questa grande

cospirazione per distruggere la sovranità degli Stati Uniti e schiavizzare il popolo

americano sotto una dittatura mondiale, è un mistero ancora oggi completamente

sconosciuto per la stragrande maggioranza degli americani. La ragione di questa

inconsapevolezza e del pericolo spaventoso per il nostro paese e per il mondo libero, è

semplice. Le menti dietro a questa grande cospirazione hanno il controllo assoluto di tutti

i nostri mezzi di comunicazione, in particolare, la televisione, la radio, la stampa e
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Hollywood. Sappiamo tutti che il nostro Dipartimento di Stato, il Pentagono e il la Casa

Bianca hanno sfacciatamente proclamato di avere il diritto e il potere di gestire le notizie,

di mentirci e dirci ciò che noi dobbiamo credere.”

“Occupato tale potere su ordini dei loro padroni della grande cospirazione, l'obiettivo è

fare il lavaggio del cervello alla gente per vendergli la falsa esca della pace per

trasformare gli Stati Uniti in una unità schiavizzata dal governo mondiale dell'ONU.

Prima di tutto, tieni presente che la cosiddetta azione delle forze di polizia dell'ONU

(oggi caschi blu) in Corea, combattuta dagli Stati Uniti e in cui 15mila dei nostri figli

sono stati assassinati e mutilati, faceva parte di questo complotto.”

“Proprio come la guerra del Vietnam, mai dichiarata dal Congresso, e in cui i nostri figli

stanno morendo, fa anch'essa parte del loro piano. Così come lo stesso accadrà in Rodesia

(oggi Zimbabwe) e in Sud Africa in cui presto i nostri figli moriranno. Tuttavia, la cosa di

vitale importanza per tutti gli Americani, le madri dei ragazzi che sono morti in Corea e

tutti gli altri, è che i nostri cosiddetti leader di Washington, eletti per salvaguardare la

nostra nazione e la Costituzione sono dei traditori e che dietro di loro c'è un gruppo

relativamente piccolo di uomini, il cui obiettivo è quello di schiavizzare l'intero mondo

con il loro piano satanico di governo mondiale.”

“Ora, per darti un'immagine molto chiara di questo complotto tornerò al suo inizio,

quando alla metà del XVIII secolo, questi uomini lo iniziarono fino ai giorni nostri. Ora,

per capirci, usando un termine caro al FBI, fammi dire che cosa si deve intendere per

liberal. I nemici, intendo i cospiratori dell'Ordine Mondiale, hanno scelto la parola liberal

come copertura per le loro attività. Sembra così innocente e così umanitario essere

liberal. Bene, assicurati che la persona che si definisce liberal o viene descritta come

liberal, non sia in realtà un rosso.”
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“Questo complotto satanico fu lanciato nel 1760, quando per la prima volta si crearono

gli Illuminati. Adam Weishaupt, nato ebreo, si convertì al cattolicesimo, e divenne un

prete cattolico (Gesuita), e per volere di (Mayer Amschel) Rothschild, disertò e organizzò

gli Illuminati.

Naturalmente, i Rothschild da allora finanziarono ogni guerra, a cominciare dalla

Rivoluzione francese, che fu promossa dagli Illuminati, che operarono sotto vari nomi e

forme. Dico sotto vari nomi e forme perché dopo che gli Illuminati furono scoperti,

Weishaupt e i suoi cospiratori iniziarono a operare con altri nomi. Negli Stati Uniti,

subito dopo la prima guerra mondiale, hanno istituito quello che hanno chiamato il

Council on Foreign Relations, comunemente indicato come CFR, e questi sono in realtà

gli Illuminati negli Stati Uniti. Le menti dei cospiratori iniziali degli Illuminati,

cambiarono poi il proprio cognome originale con un nome americano. Ad esempio, il

vero nome di Clarence Douglas Dillon (Ministro del Tesoro), è Laposky. Ritornerò su

tutto questo più tardi.”

“C'è una istituzione equivalente agli Illuminati in Inghilterra, che opera sotto il nome di

British Institute of International Affairs o, The Royal Institute of International Affairs. Ci

sono simili organizzazioni segrete in Francia, Germania e altre nazioni che operano con

differenti nomi e tutte queste organizzazioni, incluso il CFR, hanno creato altre filiali che

hanno infiltrati in ogni ministero delle varie nazioni. Ma in ogni momento le operazioni

di queste organizzazioni sono ideate e controllate dai banchieri internazionali, che a loro

volta erano e sono controllati dai Rothschild.”

“Un ramo della famiglia Rothschild aveva finanziato Napoleone. L'altro, aveva finanziato

la Gran Bretagna, la Germania e le altre nazioni nelle guerre napoleoniche.

Immediatamente dopo le guerre napoleoniche gli Illuminati presumevano che tutte le

nazioni fossero così indigenti e stanche, che sarebbero state felici di fare pace.”
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“Così i tirapiedi dei Rothschild crearono il Congresso di Vienna e in quella riunione

provarono a creare la prima, Lega delle Nazioni. Questo fu il primo tentativo di creare un

governo mondiale, dal momento che i governi europei erano così profondamente

indebitati con loro che avrebbero servito volontariamente o, involontariamente, come loro

tirapiedi.”

“Ma lo zar di Russia si rese conto del complotto e lo silurò. L'ira di Nathan Rothschild,

capo della dinastia, giurò che un giorno lui o i suoi discendenti avrebbero distrutto lo zar

e tutta la sua famiglia, cosa che fecero nel 1917.”

“Tieni presente che gli Illuminati non sono stati istituiti per operare a corto raggio. Si può

ipotizzare che un soggetto entri in una cospirazione con l'aspettativa di raggiungere

l'obiettivo durante la sua stessa vita. Ma questo non era il caso degli Illuminati. È vero,

speravano di raggiungere il loro obiettivo in vita, ma parafrasando, lo spettacolo deve

continuare; gli Illuminati questo lo sanno bene e operano sul lungo termine. Sia che ci

vogliano decine di anni o secoli, loro hanno educato i loro discendenti a mantenere il

vaso in ebollizione, fino a quando la cospirazione sia raggiunta.”

“Ora torniamo alla nascita degli Illuminati. Weishaupt era un professore di diritto

canonico addestrato dai gesuiti, quando disertò il cristianesimo per abbracciare la

cospirazione luciferina, (dissertare dall'Ordine dei Gesuiti e farla franca? Mah, non so).

Fu nel 1770 che i prestatori di denaro professionisti, i Rothschild, lo misero a libro paga

per rivedere e modernizzare gli antichi protocolli del sionismo, che fin dall'inizio furono

progettati per dare alla, Sinagoga di Satana, così chiamata da Gesù Cristo, dominio

supremo del mondo in modo che potessero imporre l'ideologia luciferina, su ciò che

rimaneva della razza umana, dopo l'ultimo cataclisma sociale.”
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“Weishaupt completò il suo incarico il 1° maggio 1776, che è il grande giorno per tutte le

nazioni comuniste fino ad oggi, (il 1° maggio è anche il Giorno della Legge come

dichiarato dall'American Bar Association, l’associazione degli avvocati americani, oltre

che la festa dei lavoratori). Il piano richiedeva la distruzione di tutti i governi e le

religioni esistenti. Tale obiettivo doveva essere raggiunto dividendo le masse, che

Weishaupt definiva goyism o, bestiame umano, in campi opposti su questioni politiche,

sociali, economiche e di altro tipo.”

“Le parti opposte dovevano quindi, essere armate e gli incidenti scaturiti avrebbero

causato l'indebolirsi graduale dei governi nazionali e delle istituzioni religiose. Le stesse

condizioni nel mondo di oggi. A questo punto mi permetto di far sottolineare la

caratteristica principale dei piani degli Illuminati. Quando e se il loro progetto per il

controllo del mondo esposto nei Protocolli degli Anziani di Sion, fosse stato scoperto ed

esposto, avrebbero spazzato via tutti gli ebrei dalla faccia della terra per distogliere il

sospetto da loro stessi. Se pensi che ciò sia inverosimile, tieni presente che hanno

permesso a Hitler, un socialista liberale, finanziato da Kennedy, Warburg e Rothschild, di

incenerire 600mila ebrei, (non so perché non parli di 600mil e non di 6 milioni).”

“Ora, perché i cospiratori hanno scelto la parola Illuminati per la loro organizzazione

satanica? Lo stesso Weishaupt disse che la parola deriva da Lucifero, e significa portatore

della luce. Il suo obiettivo era quello di creare un governo del mondo unico, per

consentire a coloro con capacità mentali superiori di governare e scongiurare le guerre,

usando le parole, Pace sulla Terra, esattamente la stessa pace usata dai cospiratori nel

1945 per imporci l'ONU. Weishaupt mise insieme circa 2mila seguaci. Tra questi c'erano

gli uomini più intelligenti nel campo delle arti e delle lettere, dell'educazione, delle

scienze, della finanza e dell'industria. Stabilì, quindi, le Logge del Grande Oriente, che

sono il loro quartier generale segreto e ripeto ancora una volta, che tutto ciò avveniva per
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ordini dei Rothschild. Le caratteristiche principali del piano operativo richiedevano:

- Usare la corruzione monetaria e sessuale per ottenere il controllo degli uomini ad alti

livelli di tutti i governi e di altri settori di attività;

- Una volta che le persone influenti erano catturate con bugie, inganni e tentazioni,

dovevano essere tenute in schiavitù col ricatto politico, pena la rovina finanziaria e

persino la morte per loro stessi o per i membri delle loro famiglie.

“Ti rendi conto di quanti alti funzionari presenti nel nostro attuale governo a Washington,

di quanti omosessuali nel nostro Dipartimento di Stato, nel Pentagono, nelle agenzie

federali, anche alla Casa Bianca, sono controllati in quel modo dal CFR? Per gli

Illuminati i collegi e le università dovevano coltivare studenti in possesso di eccezionali

capacità mentali appartenenti a famiglie ben educate con tendenze internazionali e

raccomandarli per una formazione speciale sull'internazionalismo. Tale formazione

doveva essere fornita concedendo loro borse di studio e solo a quelli selezionati dagli

Illuminati. Questo ti dà un'idea del significato delle borse di studio della Rhodes

(rilasciate dalla Oxford University). Significa un indottrinamento nell'accettare l'idea, che

solo un governo mondiale può porre fine a guerre e a conflitti ricorrenti. È così che è

stato venduto l'ONU al popolo americano. Uno dei più noti studiosi della Rhodes che

abbiamo nel nostro paese è il senatore William J. Fulbright. Il suo record di votazioni

incanta per gli Illuminati. Tutti questi studiosi dovevano essere prima persuasi e poi

convinti che gli uomini con talento e cervelli speciali hanno il diritto di governare su

quelli meno dotati, perché le masse non sanno cosa sia scegliere, cosa è meglio per loro

fiscalmente, mentalmente e spiritualmente.”

“Oltre alle borse di studio di Rhodes e simili, oggi ci sono tre scuole speciali degli

Illuminati situate a Gordonstown, in Scozia, Salem, in Germania e Annavrighta, in
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Grecia. Queste tre sono note, ma ce ne sono altre che sono tenute segrete. Il Principe

Filippo, marito della Regina Elisabetta II, fu educato a Gordonstown su richiesta di Lord

Louis Mountbatten, suo zio e parente dei Rothschild, che divenne ammiraglio britannico

della flotta dopo la fine della seconda guerra mondiale. Tutte le persone influenti sotto il

controllo degli Illuminati, più gli studenti appositamente istruiti e addestrati, dovevano

essere usati come agenti e collocati dietro le quinte di tutti i governi come esperti e

specialisti in modo da consigliare i dirigenti ad adottare politiche che, a lungo termine,

servendo i piani segreti della cospirazione del mondo unico e provocando la distruzione

dei governi e delle religioni. Sai quanti uomini simili operano nel nostro governo proprio

in questo momento? Rusk, McNamara, Humphrey, Fulbright, Keekle, e ancora e ancora."

(Che questi funzionari siano gli stessi del Gruppo 666?)

“Forse la direttiva più vitale nel piano era quella di ottenere il controllo assoluto della

stampa. A quel tempo le notizie dovevano essere indirizzate in modo che le masse

fossero convinte che il governo mondiale era l'unica soluzione ai nostri numerosi

problemi. Sai chi possiede e controlla le nostre comunicazioni sui mass media? Te lo dico

io. Praticamente tutti i film di Hollywood sono di proprietà di Lehman, Kuhn & Loeb

Company, Goldman-Sachs e altri banchieri internazionali. Tutti i canali radio e televisivi

della nazione sono di proprietà e controllati dagli stessi banchieri internazionali. Lo

stesso vale per ogni catena di giornali e riviste metropolitane; anche per i servizi di

stampa, come Associated Press, United Press International, ecc., ecc. I presunti capi di

tutti questi media sono semplicemente i frontmen per i banchieri internazionali e

compongono la gerarchia del CFR, oggi gli illuminati in America. Ora puoi capire perché

l'agente di stampa del Pentagono, Sylvester, a proclamato così sfacciatamente che il

governo ha il diritto di mentire alla gente. Quello che intendeva davvero dire è che è il

CFR ha il potere di mentire al popolo americano.”
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“Ritorniamo ai primi giorni degli Illuminati. Poiché la Gran Bretagna e la Francia erano

le due maggiori potenze mondiali alla fine del XVIII secolo, Weishaupt ordinò agli

Illuminati di fomentare le guerre coloniali, compresa la nostra Guerra Civile, per

indebolire l’impero britannico e organizzare l'inizio della rivoluzione francese nel 1789.

Tuttavia, nel 1784, un vero atto di Dio mise il governo bavarese in possesso di prove, che

dimostrarono l'esistenza degli Illuminati e che le prove avrebbero potuto salvare la

Francia se, il governo francese fosse stato un po' più sveglio. Ecco come è successo.”

“Nel 1784 Weishaupt emise i suoi ordini per organizzare la Rivoluzione francese. Uno

scrittore tedesco, di nome Zweig (interno alla setta), lo mise in forma di libro. Conteneva

l'intera storia degli Illuminati e i piani di azione. Una copia di questo libro fu inviata agli

illuminati in Francia guidati da Robespierre, che Weishaupt aveva delegato per fomentare

la Rivoluzione francese. Il corriere fu colpito e ucciso da un fulmine a Rawleston, mentre

si recava da Francoforte a Parigi. La polizia trovò i documenti sovversivi e li consegnò

alle autorità competenti. Dopo un attento studio della trama, il governo bavarese ordinò

alla polizia di perquisire le logge del Grande Oriente e le case dei suoi collaboratori più

influenti.”

“Prove aggiuntive scoperte convinsero le autorità che i documenti erano copie autentiche

della cospirazione da usare in guerre e rivoluzioni per determinare l'istituzione di un

governo mondiale, esattamente in linea con la trama dell'ONU di oggi. Nel 1785, il

governo bavarese mise fuori legge gli Illuminati e chiuse le logge del Grande Oriente.

Nel 1786 furono pubblicati i dettagli della cospirazione con il titolo, La scrittura originale

dell'Ordine e la setta degli Illuminati. Copie dell'intera cospirazione furono inviate a tutti

i capi delle chiese e degli Stati in Europa. Ma il potere degli Illuminati, che in realtà era il

potere dei Rothschild, era così grande, che questo avvertimento fu ignorato. Tuttavia, gli

Illuminati divennero una parolaccia e sparirono sottoterra.”
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“Quindi, Weishaupt ordinò agli Illuminati di infiltrarsi nelle Logge della Massoneria Blu

(massonerie ordinarie) e formò le proprie società segrete all'interno di queste. Solo i

massoni che si mostrarono internazionalisti e quelli la cui condotta dimostrò di aver

lasciato Dio, furono iniziati agli Illuminati. Da allora in poi, i cospiratori indossarono il

mantello della filantropia e dell'umanitarismo per nascondere le loro attività

rivoluzionarie e sovversive. Per infiltrarsi nelle logge massoniche in Gran Bretagna

Weishaupt invitò John Robison in Europa.”

“Robison era un massone di alto livello di rito scozzese. Era professore di filosofia

naturale all'Università di Edimburgo e segretario della Royal Society. Ma Robison non

bevve la dittatura benevola, ma tenne in custodia una copia della cospirazione.”

“Comunque dal momento che i capi di Stato e Chiesa della Francia ignorarono gli

avvertimenti, la rivoluzione scoppiò nel 1789 come programmato da Weishaupt. Per

avvisare gli altri governi del loro pericolo nel 1798, Robison pubblicò un libro intitolato,

Prove di una cospirazione per distruggere tutti i governi e le religioni, ma i suoi

avvertimenti furono ignorati esattamente come avviene oggi per il popolo americano che
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ignora gli avvertimenti sull'ONU e il CFR. Ora dico qualcosa che stordirà e oltraggerà

molti di voi, ma ci sono prove documentali che i nostri Thomas Jefferson e Alexander

Hamilton furono studenti di Weishaupt.”

Il libro di John Robison scaricabile qui:

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnx3Z

WFsdGhwZHF8Z3g6NTEyODNkMzlkNGUyMGYzMA

“Jefferson fu uno dei più forti difensori di Weishaupt quando fu messo fuorilegge e fu

Jefferson a infiltrare gli Illuminati nelle logge di rito scozzese nel New England. Ecco la

prova. Nel 1789 Robison avvertì tutti i leader massonici in America, che gli Illuminati si

erano infiltrati nelle loro logge e il 19 luglio 1789, David Papen, Presidente

dell'Università di Harvard, dette lo stesso avvertimento ai laureandi durante una lezione

sull'influenza dell'illuminismo nella politica e nella religione americana. Infine, John

Quincy Adams, che aveva organizzato la loggia massonica del New England, avvertì i

membri. Adams scrisse tre (ovvero, quattro) lettere al colonnello William L. Stone,

massone di alto livello, in cui esponeva come Jefferson stesse usando le logge

massoniche per scopi sovversivi.”

“Quelle tre lettere si trovano proprio in questo momento nella biblioteca di Whittenburg

Square, a Filadelfia. In breve Jefferson fondatore del Partito Democratico, era un membro
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degli Illuminati. Oggi non abbiamo esattamente nulla di leale in America.”

“Quel disastroso rifiuto al Congresso di Vienna creato dallo Zar Alessandro I, non

distrusse in alcun modo la cospirazione degli Illuminati. Semplicemente costrinse loro ad

adottare una nuova strategia realizzando, che l'idea del mondo unico era, per il momento,

finita. I Rothschild decisero che per mantenere vivo il progetto avrebbero dovuto farlo

aumentando il loro controllo del sistema monetario delle nazioni europee. In precedenza,

con uno stratagemma, i Rothschild falsificarono l'esito della battaglia di Waterloo (18

giugno 1815), diffondendo la storia che Napoleone aveva vinto. Questo scatenò un

terribile panico sul mercato azionario di Londra. Tutte le azioni crollarono praticamente a

zero e Nathan Rothschild acquistò tutto per un centesimo. Ciò gli dette il controllo

completo dell'economia della Gran Bretagna e praticamente di tutta l'Europa e del

mondo, (per i commenti vedi il video al minuto 35:00). Quindi, subito dopo il Congresso

di Vienna, si ebbe un effetto boomerang e i Rothschild costrinsero la Gran Bretagna a

fondare una nuova Banca d'Inghilterra e di cui assunsero il controllo assoluto. Più tardi

(nel 1913) Jacob Schiff fece lo stesso con la Federal Reserve, fatto questo che dette ai

Rothschild il controllo segreto sull'economia degli Stati Uniti. Ma soffermiamoci ora

sulle attività degli Illuminati negli Stati Uniti.”

“Nel 1826 il capitano William Morgan decise che era suo dovere informare i massoni e il

pubblico in generale dei piani segreti degli Illuminati, dei loro obiettivi e le identità delle

menti coinvolte. Gli Illuminati prontamente processarono Morgan in contumacia e lo

condannarono per tradimento, ordinando a Richard Howard, un illuminato inglese, di

eseguire la sua condanna a morte come traditore. Morgan fu avvertito e cercò di scappare

in Canada. Howard lo raggiunse vicino alla gola del Niagara, dove lo uccise.”
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“Ciò è provato in una dichiarazione giurata rilasciata a New York da Avery Allen, che

sentì Howard testimoniare il resoconto dell'esecuzione in un incontro tra Cavalieri

Templari a St. John's Hall a New York. Raccontò anche di come erano state prese le

disposizioni per rispedire Howard in Inghilterra. La dichiarazione di Allen fu registrata

negli archivi di New York City. Quell'episodio causò la perdita della metà di tutti i

massoni nella giurisdizione settentrionale degli Stati Uniti. Copie del verbale

dell'incontro tenuto per discutere il fatto esiste ancora ed è in mani sicure. È grazie al

potere degli Illuminati se terribili eventi della storia non vengono insegnati nelle nostre

scuole.”

“All'inizio del 1850 gli Illuminati ebbero un incontro segreto a New York, in cui

intervenne un illuminista britannico di nome Wright. Ai presenti fu detto che gli

Illuminati si stavano organizzando per unire i gruppi nichilisti e atei con tutti gli altri

gruppi sovversivi, in un gruppo internazionale e che da lì in poi si sarebbero chiamati

Comunisti. Fu allora che nacque la parola Comunista, intesa come arma suprema e

spaventosa per terrorizzare il mondo intero. Il Comunismo doveva essere usato per

consentire agli Illuminati di fomentare guerre e rivoluzioni. Clinton Roosevelt, antenato

diretto di Franklin Roosevelt, Orazio Greeley e Charles Dana, i principali editori di

giornali di quel tempo, furono nominati per raccogliere fondi per la nuova impresa.”

“Naturalmente, la maggior parte dei fondi era stata fornita dai Rothschild. Questo fondo
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fu utilizzato per finanziare Karl Marx e Georg Wihlelm Fredirich Engel per scrivere Il

Capitale e il Manifesto Comunista, a Soho New York.”

“E questo ci dice chiaramente che il Comunismo non è un'ideologia, ma

un'arma segreta. La parola ingannevole per servire lo scopo degli Illuminati.”

(Ho voluto metterlo a grandi lettere, perché nessuno, sino ad oggi, ha mai evidenziato

questo concetto in maniera così chiara in Italia.)

“Weishaupt morì nel 1830, ma prima della sua morte, preparò una versione della

cospirazione secolare degli Illuminati, che sotto vari pseudonimi dovevano finanziare,

dirigere e controllare tutte le organizzazioni e i gruppi internazionali. Tra gli Illuminati

negli Stati Uniti abbiamo: Woodrow Wilson, Franklin Roosevelt, John Kennedy, Lyndon

Johnson, Dean Rusk, Robert McNamara, William Fulbright, George Bush, ecc., ecc.”

“Inoltre, mentre Karl Marx stava scrivendo il Manifesto Comunista sotto la

direzione di un gruppo di illuministi, il Professor Carl Ritter dell'Università di

Francoforte, scriveva l'antitesi sotto la direzione di un altro gruppo. L'idea era che

coloro che dirigevano la cospirazione complessiva avrebbero usato le differenze tra

queste due ideologie (di estrema destra e di estrema sinistra), per consentire loro di

dividere membri sempre più grandi della razza umana in campi opposti, in modo

che potessero essere armati e quindi, sottoposti a lavaggio del cervello, per

distruggersi l'un l'altro e distruggere le istituzioni politiche e religiose.”

“Ritter iniziò il lavoro, completato poi dopo la sua morte dal filosofo tedesco

Friedrich Wilhelm Nietzsche (anche lui massone), che partorì il Superuomo, da cui

scaturirono Fascismo e Nazional-socialismo, anch'essi strumenti usati per fomentare

la seconda guerra mondiale.”
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“Nel 1834 il leader rivoluzionario italiano Giuseppe Mazzini (definito nel libro, United

States Presidents and the Masonic Power Structure: "33° Grado, Fondatore della

massoneria italiana. Leader terroristico rivoluzionario. Gangster siciliano. Fondatore

della Mafia. Muratore confermato"), fu selezionato dagli Illuminati per dirigere il loro

programma rivoluzionario in tutto il mondo. Prestò servizio in quella veste fino alla sua

morte nel 1872, ma alcuni anni prima di morire Mazzini aveva portato negli Illuminati un

generale americano di nome Albert Pike. Pike (generale degli Stati Confederati ed il cui

nome massonico era Limoude Ainchoff), fu affascinato dall'idea di un governo mondiale e

alla fine divenne il capo di questa cospirazione luciferina. Tra il 1859 e il 1871, Pike

elaborò un progetto militare per tre guerre mondiali e varie rivoluzioni in tutto il mondo

che, secondo lui, avrebbero portato la cospirazione alla sua fase finale nel XX secolo. Ti

ricordo ancora che questi cospiratori non si sono mai preoccupati del successo

immediato, ma operato con una visione a lungo raggio. Pike svolse gran parte del suo

lavoro nella sua casa di Little Rock, nell'Arkansas. Ma qualche anno dopo quando la

loggia degli Illuminati del Grande Oriente divenne sospetta e ripudiata a causa delle

attività rivoluzionarie di Mazzini in Europa, Pike quindi, organizzò quella che chiamò la

Nuova Riforma Palladiana.”

∼∴∼  ∼ ∴ ∼∼∴∼
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Ho messo insieme un po’ di informazioni per chiarire meglio che cosa si deve intendere

per Nuova Riforma Palladiana. Al riguardo l’ex 32° grado Mr. Schnoebelen, dice: "Il

palladismo è necessariamente un rito luciferino. La sua religione è la neo-gnostica

manichea, e insegna che la divinità è doppia; che Lucifero è uguale ad Adonai, con

Lucifero, il Dio della luce e della bontà che lotta per l'umanità contro Adonai, il dio

delle tenebre e del male. Albert Pike aveva solo specificato e svelato i dogmi degli

alti gradi di tutte le altre massonerie, poiché, a prescindere dal rito, il grande

architetto dell'Universo non è il Dio adorato dai cristiani."

Vediamo cosa ci dice Wikipedia: “Il Palladismo fu un culto esoterico anti-cristiano

fondato nella seconda metà dell'Ottocento da esponenti della massoneria. Il termine

compare nel carteggio fra Giuseppe Mazzini e Albert Pike. Il comandante William Guy

Carr (ufficiale della marina canadese, anch’egli massone), riferisce di averlo visionato

prima che venisse occultato e depositato negli archivi di Temple House, la sede del Rito

Scozzese a Washington. L'immaginazione nata attorno a questo culto venne nutrita e

gonfiata a dismisura dall'ex massone Léo Taxil… Secondo quanto egli riferì, i Palladisti

(o Palladiani) sarebbero stati massoni appartenenti almeno al 30º grado, ed avrebbero

gestito in maniera occulta tutte le Logge… Per Palladio s'intende l'icona, l'immagine di

Bafometto dei Templari. È il vertice intellettuale della cultura satanista, o meglio

dell'adorazione di Lucifero come principio di laicismo ed illuminismo e, che ha nell'Ode

a Satana del Carducci, la sua massima espressione poetica. Alcuni testi appartenenti alla

pseudo-dottrina del Palladismo contengono materiale nel quale viene affermato il

desiderio di voler ‘imporre l'ateismo mondiale e la distruzione totale del Cristianesimo’."

Ora ti introduco un autore italiano quasi completamente sconosciuto anche agli storici

accademici. Si chiama Domenico Margiotta, (ex 33.\ Ex-I.\ P.\ S.\ D.\ (13941-Ex-

Ispettore Permanente Sovrano Delegato) che disgustato da ciò che stava vedendo decise
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di mettersi in sonno e scrisse diversi libri.

Vi citerò alcuni dei suoi passaggi più significativi per capire le personalità di Pike,

Mazzini, Lemmi, Carducci, Crispi e altri dediti al culto palladiano-luciferino. Pensare che

sono questi sono coloro che hanno fatto l’Italia!

Non è noto ma molti massoni quando arrivano al 30º, 31º grado e cominciano a capire

certe cose si mettono in sonno, che non vuol dire uscire dalla Massoneria. Dalla

Massoneria non si esce. Mettersi in sonno, vuol dire semplicemente non partecipare più

ai lavori di loggia. Ricordate i libri soppressi di cui parlava il Dr. Day? Ecco, il libri di
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Domenico Margiotta sono tra quelli. Eccetto per Ricordi di un Trentatré, gli altri non

sono mai stati tradotti in italiano. Margiotta è stato un comandante siciliano fedele a

Federico II.

Margiotta, dice: “L'adorazione che danno per Satana, rappresentato dal Bafometto, è

vergognosa! I laici non possono avere una chiara idea del ruolo satanico svolto nella

società della massoneria, conosciuta nell'antichità pagana con il nome di Gnosi. Simone il

Mago, che visse a Sebastia (in Israele) ai tempi degli apostoli, è il fondatore di questa

religione occulta, che deificava il principe delle tenebre; è la religione che viene praticata,

nel pieno XIX secolo, nei Grandi Triangoli.” - Palladismo: Culto di Satana-Lucifero nei

triangoli massonici

∼∴∼  ∼ ∴ ∼∼∴∼

Siccome si parla di triangoli massonici ricordo che la scelta di questo termine, con molta

probabilità, è da ricondurre al famoso triangolo pitagorico.

Per l’iniziato Pitagora, i numeri, tre e dieci, erano numeri speciali. George Oliver, Gran

Maestro, 33° Grado nel libro, Triangolo pitagorico o La Scienza del numeri, scrive: “I tre

Soggiorni rappresentano le tre Pietre su cui i tre Gran Maestri si sono inginocchiati per

offrire le loro preghiere per il buon esito dell'opera; e con la presente abbiamo una

lezione che in tutto ciò che intraprendiamo, dobbiamo offrire le nostre preghiere

all'Onnipotente per la benedizione dei nostri cari".
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Edith Queenborough, in Occult Teocracy, a pag. 215, precisa: “Stevens, nella sua

Cyclopedia of Fraterniries, scrive: ‘L’Ordine del Palladio che era stato fondato a Parigi

nel 1730, fu subito dopo introdotto a Charleston dove rimase inattivo sino al 1886.

Stevens aggiunge che sul Palladismo si sa poco poiché il numero dei membri è

strettamente limitato e segretissimo”.

C.W. Heckethon, aggiunge: “Il Palladismo era stato portato in Grecia dall'Egitto da

Pitagora nel V° secolo, e fu con questo che il culto di Satana che fu introdotto nella

cerchia interna delle logge massoniche allineate con il Palladio (Bafometto) dei Templari.

Nel 1801, l’ebreo Issa Long, portò una statua del Bafometto a Charleston, nella Carolina

del Sud, dove aiutò a stabilire l'antico e accettato rito scozzese”.

Ritorniamo a Margiotta, che continua scrivendo: “…Infine, i due grandi capi segreti

(Mazzini e Pike) completarono l'organizzazione dell'alta muratura, istituendo quattro

grandi elenchi centrali (non tre come detto da Mr. Fagan), che poi funzionarono per

raggruppare le informazioni a beneficio dell'azione politica e della propaganda

dogmatica. I quattro Grandi Consigli Supremi sono: per il Nord America, Washington

DC; per il Sud America, Montevideo; per l'Europa, Napoli e per Asia e Oceania,

Calcutta.

“Successivamente, fu creato un Consiglio Supremo succursale per l'Africa, istituito a Port

Louis (Isole Mauritius). E, dopo la morte di Mazzini, il capo supremo costituì un

Repertorio Amministrativo Sovrano e Universale, la cui sede fu fissata a Berlino e che,

nella gerarchia, giunge dopo il Repertorio Esecutivo Sovrano (che dovrebbe essere

ancora oggi a Charleston, nelle Carolina del Sud) e davanti ai quattro Grandi Consigli

Supremi.” - Ricordi di un Trentatré
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Parliamo adesso di un inno, un’invocazione chiamato, Gennaith-Menngog. Margiotta,

scrive: “L'autore di questo inno è Albert Pike. A prima vista, sembra essere un incontro di

suoni selvaggi senza alcun significato. Ma Pike, che prevedeva tutto, lo punteggiò in

modo assolutamente incomprensibile per proteggerlo alla comprensione degli studiosi. Il

Gennaith-Menngog è una specie di inno allo Spirito Santo; il Vanériam-Ohblerrak è

invece una canzone di ringraziamento in onore del successo e una richiesta di protezione

nello spirito del fuoco, in favore della persona che è oggetto di prestigio… L'aria di

Gennaith-Menngog è un capolavoro. Quello di Vanériam-Ohblerralc è più basso, sebbene

comunque molto bello. Muove le viscere e impressiona al massimo grado, a quanto

pare!”

∼∴∼  ∼ ∴ ∼∼∴∼

La musica di Gennaith-Menngog fu composta da F. Daniel Coverly, di New York. Quella

del Vanériam-Ohblerrak è S. Palfreman, di Boston. Questa è la famosa canzone dei

palladiani-luciferini, come da rituali segreti di Palladio; non presento l'originale, che è

impronunciabile, ma la versione successiva: “Menn Gog, mais!... Flegs!... El aram ounir.

Menn Gog, onn kippour, semeti o; Bar keim rath! El genn aïth, sacr âmenn, fours illâh

goan, Mar nitoub os; tel kra mir, soulp orem; Fran Koll Mar! Nailous emen, ilphô beyre;

Genn aïth. Sout per nel moun flàth, Sacr âmenn! El volt amir; neyl plous om; Grazzin

oullah; Barem nist od; El genn aïth; menn Gog, Genn aïth! Bel alzâ; marei ner; Soun

palem; or mour eln. El, menn Gog, alzâ! Genn aith, menn Gog!

Questa la mia traduzione, ma non è accuratissima: "Membro di Gog, alzati!...

Affrettati!... Dio è nudo. Membro di Gog, forza dell'involucro uterino, ha messo in atto la

luce: il bambino del nido (il fallo) pulsa di piacere! Dio avvolge (copre) l'animale avido,

il maschio fedele, che penetra nella grotta della gloria. L'oscenità è la via dell'onore.
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Affrettati nella collina luminosa, per estrarre la luce. Scopri tutta l'oscenità! I posseduti di

fede, moltiplicali per il brivido del piacere! ...! Avvolgi l'animale avido. Andrai in

pensione vestito con i suoi abiti, la sua corona, poi lascerà il maschio fedele. L'energia

femminile del Dio trasformerà il brivido del piacere; avrà come suo erede un popolo

emanato; i Garizim saranno glorificati; i suoi figli tentarono la gloria; Dio avvolge

l'animale avido; membro di Gog, copre l'animale avido! Belus brivido di gioia; la nudità è

la torcia per eccellenza: ha nutrito le sue creature; il sale lo trasformò. Dio, membro di

Gog, brividi di gioia! Avvolge l'animale goloso, membro di Gog!"

∼∴∼  ∼ ∴ ∼∼∴∼

Margiotta continua, dicendo: “Il Gennaïth-Menngog è indiscutibile autentico. Fu

composto da Albert Pike per la gloria del Bafometto dei Templari. Tuttavia, Bafometto è

l'anagramma di “Tem”, “op” e “hab”; dove “tem” significa, doppio; “ph”, significa

uccello (fallo); “ab”, significa della generazione. Vale a dire: i due organi sessuali in stato

di erezione generativa. Abbiamo la spiegazione dello stesso Albert Pike per i temini di

Jakin, Bohaz e Moabon:

- Jakin, simboleggiava lo stato di erezione del membro, quando preparato a penetrare
l'utero;

- Bohaz, simboleggiava la potenza, il vigore, il desiderio feroce e persino crudele dello
stesso;

- Moabon, potrebbe significare progenie o emanazione da parte del padre, o energia
abbondante infinita.

“Quindi, per i massoni, il fallo è la torcia, il Dio, il direttore della moralità!!! Anche nel

palladismo, come in qualsiasi altro genere di muratura, esiste solo satanismo e

pornografia operativa, e che l'occultismo massonico è di origine e ispirazione cabalistica

ebraica. Dopo tali e incredibili oscenità, nessuno può essere sorpreso dal fatto che
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l'illustre successore di Albert Pike (Lemmi), abbia fatto costruire il bagno del suo

Consiglio Supremo, della cappella particolare, dirigendo lo scorrere dell'acqua verso

l'altare stesso! E non sorprende neppure che, all'apice dell'infamia e dell'immoralità,

abbia inchiodato un crocifisso sottosopra, con l'ordine: "Prima di uscire, sputa al

traditore! Gloria a Satana! E sai perché tutto questo? Perché per il Pontefice del Diavolo,

per il circonciso Adriano Lemmi, non c'è altro dio che Satana, il suo divino maestro è il

“menn Gog”, (nel libro dell'Apocalisse Gog e Magog sono nazioni sotto il dominio di

Satana). Questa è la vera ortodossia massonica in tutta la sua nudità. Se gli autori che non

sono a conoscenza degli ultimi segreti della setta danno una spiegazione diversa, si

sbagliano completamente e ritardano la conoscenza della salutare verità. Diciamo quindi

che restiamo fedeli, senza ulteriore motivo, agli ordini del Santo Padre, che vuole che si

strappi dalla Massoneria la maschera con cui è coperta e che la si faccia vedere come essa

è.” - Il Palladismo, pag. 96-103, 1895

“Ma sappiatelo e mettete a profitto ciò che vi dichiara sull'onore un amico che si è

convertito e che ha avuta la conoscenza riservata dei numeri misteriosi 77 e 666 (77 è il

numero del Caprone); la Massoneria non è che la religione di Satana, ed è lui che loro

adoravamo sotto la formula di Grande Architetto dell'Universo." - Ricordi di un

Trentatré, pag. XIX

“I lettori che hanno esaminato il libro Adriano Lemmi, sono stati in grado di convincersi

che esiste una linea profonda di demarcazione tra i luciferini dell'obbedienza di

Charleston e i satanisti del ladro Lemmi che vive a Roma. I palladiani americani onorano

in Lucifero quello che vedono come il buon Dio, il bene per eccellenza. Comprendiamo

che questo culto ha una certa buona fede. Tra i lemmmisti-satanisti, la buona fede non è

possibile: sanno che adorano la persona di Satana come il principio del male, il nemico

personale di Dio, e l'avversario di Gesù Cristo.” - Il Palladismo
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Riguardo alle famose lettere tra Mazzini a Pike. Margiotta scrive: “Mazzini non fu il

primo a macchinare l'unità della Massoneria. Il fratello Ragon dei Massoni francesi,

chiamato il loro autore sacro, ha scritto nel suo libro, Ortodossia Massonica, pubblicato

nel 1853, a pag. 354, quanto segue: ‘La fraternità massonica partorirà l'unità. Ma

realmente che cosa è codesta fraternità universale, se non è la Massoneria, i cui membri

disseminati in tutti i popoli del globo, tendono a formare una sola famiglia per arrivare

all'unificazione dell'umanità?…” E Mazzini, gli risponde: ‘Ma questa unificazione degli

uomini non può realizzarsi se non dove l'unità massonica esista veramente; ossia,

quand'essa emanerà da un centro unico, da un immenso Congresso Superiore, che dia

l'impulso intellettuale ed amministrativo al centro unico e secondario di ciascuno Stato o

Nazione.... Per raggiungere questo fine concepito da secoli, ossia per giungere alla

formazione d'un centro unico universale, è indispensabile che vi sia che una sola

direzione in ogni singolo Stato; e come non vi è che una Massoneria, non vi può essere

che un focolare solo’.”

Margiotta: “Ma Ragon e Mazzini non erano d'accordo sul mezzo onde procedere per

mettere in atto codesta unificazione. Secondo Ragon, bisognava che in ogni paese non vi

fosse che una sola federazione di logge, e per conseguenza, un solo rito per tutta la

frammassoneria del globo; cosa che non sarebbe stata realizzabile. Per contrario, Mazzini

che aveva uno spirito assai pratico, aveva fermo in mente che non si dovesse pensare a

sopprimere tutti i riti a beneficio d'un solo, che sarebbe così divenuto il rito unico

secondo il pensiero di Ragon; egli si diceva: ‘Lasciamo sussistere tutte le federazioni tali

quali sono; conserviamo pure tutti i riti quali oggi esistono, coi loro sistemi, le loro

autorità centrali, e i loro modi diversi di corrispondenza fra gli altolocati d'uno stesso rito;

ma diamo l'essere a un rito supremo che resterà ignoto, e nel quale noi iscriveremo i

massoni d'alta sfera che ci piacerà, ed ai quali imporremo il più rigoroso segreto verso gli

altri loro fratelli dei riti ordinari. Mediante questo rito supremo governeremo tutta la
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Massoneria; esso sarà il centro universale unico, tanto più potente nella direzione quanto

più sarà ignorato." - Ricordi di un Trentatré (Lettera di Mazzini ad Albert Pike, del 22

gennaio 1870, datata da Londra).

∼∴∼  ∼ ∴ ∼∼∴∼

Ti invito a riflettere su quanto scritto sopra. Questo è Mazzini, non è Pike!

In conclusione, riguardo alla lettere intercorse tra Mazzini e Pike a questo punto è

d’obbligo porci la seguente domanda. Ma questa super-massoneria con i quattro Consigli

Supremi o Grandi Triangoli, più i ventitré subordinati, ideati da Mazzini e organizzati a

livello internazionale da Pike, è tutt’ora esistente? Dovevano rimanere super-segreti per i

massoni di grado inferiore al 30°, ma risulta invece che oggi siano noti all’interno della

Massoneria ed oltre. Cosa è successo?

A tal proposito Luca Bertirossi nel libro, L’ultima Sephira, pubblicato nel 2014, dice: “ Il

Palladismo è una società teurgica (rapporto tra uomo e Dei) segretissima, sconosciuta ai

massoni anche di alto grado e per ciò composta solo da “fratelli emeriti”. Essa ha origine

non antichissime ed al suo interno sono di preferenza ammessi i Cavalieri Kadosh del

trentesimo grado di Rito Scozzese, o i gradi equivalenti del rito egiziano di Memphis-

Misraim… Dalla morte di Pike, nel 1891, il Palladismo supervisiona occultamente le

massonerie americane e lo scozzesismo mondiale, ispirando e appoggiando il movimento

rivoluzionario mondiale attraverso i suoi Consigli Supremi di Charleston e Roma, da cui

dipendono altri ventitré consigli subordinati, tutti regolarmente legati dagli obblighi

sottoscritti nel 1875, in occasione del trattato di Losanna.”

Bertirossi si riferisce all’incontro dei Consigli Supremi delle varie nazioni che firmarono

a Losanna una Allenanza e Confederazione, alla quale fecero seguito regolari incontri e

conferenze internazionali, riservando un posto d’onore al Cosiglio Supremo di
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Charleston. Che in cima alla piramide del Nuovo Ordine Mondiale ci sia, seppur

nascosto, l’inner circle degli appartenenti al Culto Palladiano dell’europeista Mazzini?

Ritorneremo sui Consigli Supremi quando parleremo del Presidente degli Stati Uniti,

Gerald Rudolph Ford Jr.

Ora una curiosità. Parliamo degli Illuminati, vero? Questa è una foto pubblicata nel libro,

The Illuminati Papers, di Robert Anton Wilson. Da Wikipedia: “Questa setta (Illuminati)

nacque in Iran nel 1090 d.C. e si chiamava, Assassini. Quando Weishaupt fondò gli

Illuminati si ispirò a loro. La setta degli Assassini erano di Ismàili di Nizari e vissero tra

le montagne in Persia e Siria tra il 1090 e il 1275, (ho riprodotto la foto perché le date

sono identiche). Durante quel periodo, mantennero una rigorosa politica di sotterfugi in

tutto il Medio Oriente attraverso omicidi segreti dei primi leader mussulmani e

successivamente cristiani considerati nemici del stato. Nel mondo occidentale gli

Assassini furono introdotti dalle opere di Marco Polo.“

Per i commenti finali vai al min. 1:11:00

Gli Illuminati e il Council on Foreign Relations, Prima parte

https://www.youtube.com/watch?v=zQB0FbzYJo8&list=PLfLmxCJQJe1xyVc7V53

aeyUmwkc6HTaok&index=2&t=0s

∼∴∼  ∼ ∴ ∼∼∴∼



.
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Seconda parte

La volta scorsa abbiamo cercato di dare una definizione di cosa si intende per Illuminati e

per Palladismo. Nella foto di sotto vedi quella che ho chiamato la cricca dei satanisti

nostrani.

In alto a sinistra, vedi Mazzini, di sotto, Carducci con il suo libro Inno a Satana, del 1863;

sulla destra, Crispi, e poi in alto, Lemmi, il circonciso, come lo chiamava Mazzini. Sulla

sua destra, vedi la sua dedica a Satana, che dice: “A te, sfrenati, se ne vanno i miei versi;

Io ti invoco, o Satana, Re del banchetto!… O ribellione, o forza invincibile della ragione!

A te salgano i voti e l’incenso sacro!” Ricordo, che Giosuè Carducci nel 1906, è stato

insignito del Nobel.

Ora ho selezionato il discorso di Mr. Fagan perché ha dei contenuti un po’ diversi e

nuovi, altrimenti non l’avrei scelto. Non amo le cose ovvie. Ti invito a leggere, a
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riflettere e fare le tue considerazioni. Questo è un esercizio mentale; prediamo le cose un

po’ come si è detto, tanto per riflettere su alcuni aspetti della storia da una prospettiva

diversa. Con calma con tranquillità, senza voler condannare niente e nessuno. La volta

scorsa abbiamo visto Mazzini e i Consigli Supremi. Questa fu la sovrastruttura ideata con

Pike per gestire la Massoneria a livello mondiale. Quindi, Mazzini è stato un personaggio

importantissimo come ideologo per la creazione dei Consigli Superiori all’interno degli

Illuminati, all’interno dei quali scelse il nome di Catone.

Mr. Fagan continua dicendo: “(Pike) Istituì i tre Consigli Supremi, uno a Charleston,

nella Carolina del Sud, uno a Roma, in Italia e un terzo a Berlino, in Germania, e fece

istituire a Mazzini ventitré Consigli subordinati in posizioni strategiche in tutto il mondo.

Da allora queste sono state le sedi segrete del movimento rivoluzionario mondiale.”

∼∴∼  ∼ ∴ ∼∼∴∼

Secondo Domenico Margiotta, la struttura della piramide massonica dei Consigli

Supremi, o Triangoli, era il seguente:

1 - Consiglio Supremo

 Repertorio Esecutivo Sovrano a Charleston

1 - Consiglio Supremo

Repertorio Amministrativo Sovrano e Universale a Berlino

4 - Consigli Supremi

a Washington, Montevideo, Napoli, Calcutta (+ 1 a Port Louis)

23 - Consigli Subordinati

Nel resto del mondo
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“Poi dopo la morte di Mazzini, Pike costituì un Repertorio Amministrativo Sovrano e

Universale, la cui sede fu fissata a Berlino e che, nella gerarchia, giunge dopo il

Repertorio Esecutivo Sovrano e davanti ai quattro Grandi Consigli Supremi.”

∼∴∼  ∼ ∴ ∼∼∴∼

È molto probabile che il Repertorio Amministrativo Sovrano e Universale non sia più a

Berlino ma sia, o a Roma, o a Washington DC. Non sono riuscito a trovare le sedi dei

ventitré Consigli subordinati nel mondo.

Ti leggo adesso un estratto da un libro che è stato scritto da Monsigor George Dillon, che

si intitola, Nuovo Ordine Mondiale, il Piano Antico delle Società Segrete. Già il titolo

dice tutto. Ascolta bene quello che dice, parliamo di Mazzini: "Il genio italiano superò in

astuzia i tedeschi e prima che Weishaupt morisse (1830), il Consiglio Supremo e tutte le

società segrete del mondo erano sotto il controllo del'Alta Vendita o le più alte logge

Carbonare d'Italia. L'Alta Vendita dirigeva le Massonerie più nere di Francia,

Germania e Inghilterra e fino a che Mazzini ha diretto l'impero come fantasma nel

buio, ha completato abilmente la direzione delle rivoluzioni."

Ricapitolando, Weishaupt morì nel 1830, Dillon parla di un periodo che va dalla sua

morte fino a quella di Mazzini nel 1872. Poi subentrò il circonciso Lemmi. Si deve quindi

concludere che Mazzini fu il capobanda degli Illuminati in Europa per almeno trent’anni.

Mica male! Dispiace dire una cosa del genere, ma magari ci fosse un Giuseppi Mazzini in

Italia oggi. Le cose andrebbero molto, molto diversamente. Non credi?

∼∴∼  ∼ ∴ ∼∼∴∼

Riprendiamo la lettura di Mr. Fagan: “Molto prima che Marconi inventasse la radio gli

scienziati degli Illuminati avevano trovato il mezzo per comunicare in segreto e solo
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dopo anni gli ufficiali dell'intelligence capirono come incidenti apparentemente non

correlati, come l'assassinio del principe austriaco Arciduca Ferdinando I in Serbia,

potessero avvenire simultaneamente in tutto il mondo.

Il piano di Pike era tanto semplice quanto efficace. Chiedeva che il Comunismo, il

Nazismo, il Sionismo politico e altri movimenti internazionali fossero organizzati e

usati per fomentare tre guerre mondiali globali e almeno due grandi rivoluzioni.”

∼∴∼  ∼ ∴ ∼∼∴∼

Riguardo a questa radio segreta Edith Queensborough, dice: “Questo congegno si

chiamava, Arcula Mistica. Ce ne erano solo sette esemplari a Charleston, Berlino, Borne

(Quatre Bornes nelle Mauritius), Washington DC, Montevideo, Napoli, e Calcutta.” –

Occult Theocracy, pag. 103

Una domanda sorge spontanea: “Siamo proprio sicuri che sia stato Guglielmo Marconi ad

inventare la radio?” Questa tecnologia era già in possesso degli Illuminati da trent’anni!

∼∴∼  ∼ ∴ ∼∼∴∼

Mr. Fagan: “La prima guerra mondiale avrebbe consentito di distruggere la Russia

zarista, come promesso da Rothschild dopo che lo zar aveva silurato il suo piano al

Congresso di Vienna e di trasformare la Russia in una roccaforte del Comunismo ateo. Le

differenze suscitate dagli agenti degli Illuminati tra gli imperi britannico e tedesco,

dovevano essere usate per fomentare questa guerra. Dopo la guerra il Comunismo doveva

essere edificato e usato per distruggere gli altri governi e indebolire le religioni. La

seconda guerra mondiale, quando, e se necessario, doveva essere fomentata usando le

controversie tra fascisti, nazisti e sionisti politici. Hitler era stato finanziato da Krupp,

Warburg, Rothschild e altri banchieri internazionalisti e il massacro dei presunti 600mila

ebrei non disturbò affatto i banchieri internazionali ebrei. Quel massacro fu necessario
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per creare odio in tutto il mondo nei confronti del popolo tedesco e provocare così una

guerra contro di loro.”

“Questa seconda guerra mondiale doveva essere combattuta per distruggere il nazismo e

aumentare il potere del sionismo politico in modo che lo stato di Israele potesse essere

stabilito in Palestina. Il Comunismo internazionale doveva essere edificato fino a che non

avesse raggiunto la forza di quello della cristianità. Quando raggiunto quel punto doveva

essere contenuto e tenuto sotto controllo fino a quando non fosse necessario scatenare il

cataclisma sociale finale. Come sappiamo ora Roosevelt, Churchill e Stalin misero in atto

quella politica, la stessa che Truman, Eisenhower, Kennedy, Johnson e Bush hanno poi

continuato.”

“La terza guerra mondiale doveva essere fomentata usando le cosiddette controversie, tra

gli agenti degli Illuminati ora chiamati sionisti politici e i leader del mondo mussulmano.

Questa guerra deve essere diretta in modo tale che tutto l'Islam e il sionismo politico si

distruggano a vicenda e contemporaneamente. Le restanti nazioni, ancora una volta divise

su questo tema, saranno costrette a combattersi in uno stato di completo esaurimento

fisico, mentale, spirituale ed economico.”

“Ora, una persona pensante può dubitare che l'intrigo che sta succedendo nel vicino

Medio Oriente è progettato per raggiungere quest'obiettivo così satanico? Pike stesso

aveva predetto tutto ciò in una dichiarazione che fece a Mazzini il 15 agosto 1871. Pike

dichiarò che dopo la fine della terza guerra mondiale, coloro che auspicano il dominio del

mondo, provocheranno il più grande cataclisma sociale che il mondo abbia mai

conosciuto. Citando le sue stesse parole tratte dalla lettera che scrisse a Mazzini e ora

catalogata al British Museum di Londra, Inghilterra.” (Ora questa lettera non c’è più; fu

rimossa quando Rothschild perse il controllo del museo. Fonte, Eustace Mullins.)
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“Pike disse: "Libereremo i nichilisti e gli atei e provocheremo un grande cataclisma

sociale che in tutto il suo orrore mostrerà chiaramente a tutte le nazioni l'effetto

dell'ateismo assoluto; le origini della ferocia e del tumulto più sanguinoso. Quindi,

ovunque, il popolo sarà costretto a difendersi dalla minoranza mondiale dei rivoluzionari;

sterminerà quei distruttori di civiltà e le moltitudini disilluse dal cristianesimo i cui spiriti

saranno da quel momento senza direzione e leadership e ansiosi di un ideale, ma senza

sapere dove inviare la loro adorazione, riceveranno la vera luce attraverso la

manifestazione universale della pura dottrina di Lucifero, portata finalmente alla luce del

pubblico. Una manifestazione che deriverà da un movimento reazionario generale a cui

seguirà la distruzione del cristianesimo e dell'ateismo; tutti e due! Conquistati e

sterminati allo stesso tempo."

Quando Mazzini morì nel 1872, Pike creò un altro leader rivoluzionario Adriano Lemmi

(che Mazzini chiamava, “Il mio piccolo giudeo che vale dieci buoni diavoli”), a cui

seguirono Lenin e Trotsky, poi Stalin. Le attività rivoluzionarie di tutti questi uomini

furono finanziate da banchieri internazionali britannici, francesi, tedeschi e americani

tutti dominati dai Rothschild. Dovremmo credere che i banchieri internazionali di oggi,

come i cambiavalute dei tempi di Cristo, siano solo gli strumenti o gli agenti della grande

cospirazione, ma in realtà sono le menti dietro tutti i mezzi di comunicazione di massa,

che ci portano a credere che il Comunismo sia un movimento dei cosiddetti lavoratori. Il

fatto reale è che sia i funzionari dell'intelligence britannica e americana, hanno prove

autentiche documentali che questi liberal, operando attraverso le loro case bancarie

internazionali, in particolare i Rothschild, e fin dal 1776, hanno finanziato entrambe le

parti di ogni guerra e rivoluzione.”

“Sono quelli che oggi attraverso la cospirazione dirigono i nostri governi e ci tengono

sotto usura attraverso il Federal Reserve System, per combattere guerre come nel
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Vietnam creato dall'ONU, in modo da promuovere i piani degli Illuminati di Pike.

L'obiettivo è quello di portare il Comunismo ateo e l'intero cristianesimo a una guerra

totale all'interno di ogni nazione del terzo mondo; nonché su base internazionale. Il

quartier generale della grande cospirazione alla fine del 1700 era a Francoforte, in

Germania, dove i Rothschild erano stati fondati da Meyer Amschel che adottò il nome

Rothschild (in tedesco, scudo rosso) e si alleò con altri finanzieri internazionali, che

avevano letteralmente venduto le loro anime al diavolo.”

“Dopo che furono scoperti dal governo bavarese nel 1786 trasferirono il loro quartier

generale in Svizzera e poi a Londra. Dalla seconda guerra mondiale quando Jacob Schiff,

il ragazzo dei Rothschild in America, morì, il quartier generale della filiale americana è

stato nell'edificio Harold Pratt di New York City (Harold Pratt House, 58 East 68th St

New York City, ed oggi sede del Council on Foreign Relations) e i Rockefeller, hanno

assunto il completo controllo delle finanze in America per gli Illuminati.”

“Una volta raggiunto l'obiettivo finale il governo del Nuovo Ordine Mondiale sarà

composto da un re dittatore, l’ONU, il CFR, alcuni miliardari, economisti e scienziati che

hanno dimostrato la loro devozione per la grande cospirazione. Tutti gli altri devono

essere integrati in un vasto conglomerato di umanità mongolizzata e schiavizzata.”

∼∴∼  ∼ ∴ ∼∼∴∼

Jack Otto, altro ricercatore, dice: "Vi erano altri gruppi oltre agli Illuminati in Baviera; gli

Avion, in Francia; gli Adombrados, in Spagna, per una ventina d'anni, che poi

cambiarono nome in, Compagnia di Gesù. In America, Pike convertì i Cavalieri della

Golden Dawn, in Ku Kus Klun".
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Questo di sotto è il logo del CFR.

Ora, mi sai dire chi è il Segretario Generale dell’ONU? Bene eccolo, qua, il Segretario

Generale è, António Guterres, un portoghese.

Ora vediamo il Consiglio di Amministrazione del CFR. Nella foto di sotto, dall’alto a

sinistra: il CEO, David Rubensten: a destra, il Presidente Richard N. Haass; in basso a

sinistra, la vice-Presidente, Jami Miscik, poi il vice-Presidente, Blair Effron. Ora questi

sono quattro cognomi ebraici e quindi uno potrebbe dire accidenti, questi ebrei

controllano tutto, giusto? Attenti, qualche volta le apparenze ingannano. Fai le ricerche e

sforzati di vedere oltre. Oggi il Consiglio di Amministrazione del CRF è costituito da:

- David Rubenstein: si è laureato al Baltimore City College, e poi alla Duke University

Phi Beta Kappa con Magna Cum Laude, nel 1970. Ha conseguito la laurea in

giurisprudenza alla University of Chicago Law School, nel 1973.
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- Richard N. Haass: ha completato una laurea presso l'Oberlin College nel 1973 e poi ha

ottenuto una borsa di studio Rodes all'Università di Oxford, dove ha conseguito un

master e un dottorato nel 1978.

- Jami Miscik: nata a Chicago ha ricevuto il suo B.A. con lode alla, Pepperdine

University in Scienze Politiche ed Economiche nel 1980, e un Master in Studi

Internazionali presso la, Josef Korbel School of International Studies, presso l'Università

di Denver nel 1982.

- Blair Effron: si è laureato con lode presso la, Princeton University, nel 1984, e ha

ottenuto un  MBA presso la, Columbia Business School.

Ora ti faccio vedere dove ha studiato il CEO. Nella foto di sotto vedi una delle migliori

università d’America e si chiama, Loyola. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che da

buon ebreo ha deciso di studiare lì e grazie a questo, cosa gli è successo nella carriera? Ci
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sono quattro o cinque autori in America che hanno scritto sui Gesuiti. Ora ti leggo quello

che ha detto al proposito, Eric Jon Phelps, cito: "È il tipico modus operandi gesuita: gli

ebrei massoni sono posti in primo piano, mentre i gesuiti bianchi gentili e i cavalieri

papali dirigono tutte le politiche da dietro la scena." Cosa ti ho letto?

Ebrei massoni, perché anche loro hanno le loro logge e sono piuttosto potenti. Ma ti ho

menzionato anche i Cavalieri papali, si proprio quelli di cui hai letto in Appendice, del

capito III. Parliamo di ordini cavallereschi, di cui fanno parte anche i Cavalieri di Malta.

Trovate tutto su Internet, nero su bianco. Basta cercarle le cose.

In questa foto di sotto vedete, Joseph Aloysius O'Hare (12 febbraio 1931 - 29 marzo

2020) sacerdote gesuita. È stato presidente della Fordham University dal 1984 al 2003. È

stato un personaggio potentissimo a New York.
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Nella foto di sotto vedi i Cardinali Elan e Dolan. Non so se erano gesuiti, ma non

importa. Sono stati comunque potentissimi. Questi personaggi non li vedrai mai in TV!

Per darti un’idea di come funziona. Di sotto, abbiamo il Presidente Trump con il

Cardinale Dolan. Trump ha dichiarato che quando ha un problema di business chiama

Dolan che lo aiuta a risolverlo.

Ora vediamo uno degli autori che stimo di più. Si chiama Anthony Sutton. Lui è famoso

per aver portato alla luce la Skull & Bones nel libro, America’s Secret Establishmnet an

Introduction to the Order of Skull & Bones, dove parla degli Illuminati e del Council on

Foreign Relations. Si sta parlando dell’Ordine segretissimo della Skull & Bones, alla

Yale University, di cui hanno fatto parte i Bush. È chiamato comunemente, The Order.
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Al capitolo, La connessione degli Illuminati, a pag. 69, scrive: “Johann Herbart ha

studiato all'Università di Jena ed è stato influenzato da Johann Herder, Friedrich Schiller,

Johann Fichte e Johann W. Goethe. Più tardi, in Svizzera, Herbart entrò in contatto con

Johann Pestalozzi. Ciò che è interessante di questi nomi, è che ebbero influenza su

Herbart, e che sono membri noti dell'Ordine degli Illuminati”. Vediamoli:

- Johann Gottried Herder (1744-1803), fu "Pontefice di Damasco" nell'Illuminato.

-  Johann Fichte (1762-1814), era vicino agli Illuminati e fu aiutato da Goethe per
ottenere il posto all'università di Jena, dove stava studiando Johann Herbart.

-  Friedrich Schiller (1759-1805) era conosciuto nel cerchio ma non registrato come
membro degli Illuminati.

- Johann Wolfgang Goethe (1749-1832) fu "Abaris" negli Illuminati.

∼∴∼  ∼ ∴ ∼∼∴∼

Quindi uno dei più grandi letterati al mondo, citato ad esempio da filosofi antichi e

moderni e letterati di qualsiasi ordine e tipo, perché, in effetti, Goethe era un genio; ha

scritto un po’ su tutto. Ebbene, anch’egli faceva parte degli Illuminati rivoluzionari!

Sutton continua, dicendo: “Abbiamo un legame ancora più preciso con un altro illustre

Illuminato, Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827), un insegnante svizzero di fama e

noto come, Alfred, nel codice degli Illuminati. Prima che Herbart completasse il suo

dottorato subito dopo l'inizio del XIX secolo, trascorse tre anni a Interlaken in Svizzera.

Da questo contatto venne fuori il libro sulle teorie educative di Pestalozzi, molte delle

quali rubate a Herbart. Il libro si intitola, Idea di Pestalozzi dell’ABC sull'impressione

sensoriale… Questo non è insignificante. È una raccolta sull'influenza notevole

dell'educazione di oggi in un libro degli Illuminati.”

“Perché è significativa la connessione con gli Illuminati? Perché il loro scopo era il

dominio del mondo, usando qualsiasi metodo perché il fine giustifica sempre i mezzi. Era
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un culto anti-cristiano, sebbene nell'organizzazione fossero stati trovati anche dei

sacerdoti. Ogni membro aveva uno pseudonimo per mascherare la sua identità. Gli

Illuminati avevano un'appartenenza diffusa e influente… Il significato di questo studio è

che i metodi e gli obiettivi sono paralleli a quelli dell'Ordine. In effetti, l'infiltrazione

degli Illuminati nel New England è nota e sarà l'argomento di un prossimo volume.”

Ecco qua il nostro amico Anthony Sutton.

Per quanto riguarda l'educazione, l'obiettivo degli Illuminati era il seguente: "Dobbiamo

conquistare la gente comune in ogni angolo. Ciò sarà ottenuto principalmente per mezzo

delle scuole e da comportamenti aperti e generosi, spettacolo, condiscendenza, popolarità

e tolleranza dei loro pregiudizi che dovremo sradicare e dissipare a nostro piacimento”.

Come ha sottolineato Rosenbaum nel suo articolo su Esquire” “La cerimonia (di

iniziazione) degli Illuminati, ha somiglianze con quella dell'Ordine”.

E John Robison nel libro, Proofs of a Conspiracy, dice: "Il candidato si presenta

all'iniziazione come uno schiavo e gli è richiesto ciò che lo ha portato in quella miserabile

condizione. Risponde: ‘Società - Stato - Sottomissione - Falsa religione’. Gli viene

indicato uno scheletro ai cui piedi sono posati una corona e una spada e gli viene chiesto:
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‘È lo scheletro di un re, di un nobile o di un mendicante?’ Poiché non può decidere, il

presidente dell'incontro gli dice: ‘Il carattere dell'uomo è l'unica cosa che conta’."

∼∴∼  ∼ ∴ ∼∼∴∼

Una corona e una spada? Ma questi non sono i simboli dell’Ordine. Perché si ritrovano

all’interno della Skull & Bones? La Corona è il simbolo di re e regine. È anche il simbolo

dei Cavalieri Templari, con la croce, all'interno del corpo dell'Appendice nel Rito di

York. Vedi come è complessa la simbologia?

Ora vediamo la foto successiva, che è in relazione a quello che Mr. Fagan ci dirà dopo.

Lui qui fa vedere il modus operandi dell’Ordine della Skull & Bones. Come vedete ci

sono due frecce, una va a destra e una va a sinistra. Quella che va a sinistra è la Tesi, in

questo caso il Marxismo, in Russia. Quella che va a destra a l’Antitesi, ovvero, il

Nazional-socialismo, in Germania. Poi da questi due opposti si ricavano delle

corporazioni che vanno a finanziare, da una parte la Russia e dall’altra la Germania.

Quindi, alla fin fine è un discorso di business e non di ideologia. Anzi come abbiamo

visto l’ideologia è un artefatto creato ad hoc per giustificare gli obiettivi. Ovviamente nel

mezzo abbiano il conflitto della seconda guerra mondiale.

Nello schema vedi, sulla sinistra, la rivoluzione russa del 1917; sulla destra, la presa del

potere di Hitler e tutto si realizza nel Profitto per loro, con la Sintesi finale, rappresentata



Nuovo Ordine Mondiale
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Gli Illuminati e il Council on Foreign Relations

_____________________________________________________________________________42

in questo caso, utilizzando i disastri della seconda guerra mondiale, nella creazione del

ONU, come primo passo verso il Nuovo Ordine Mondiale.

Questo è il modus operandi di Wall Street. Finanziano entrambe la parti per poi farle

scontrare e trarne beneficio economico per il raggiungimento del Nuovo Ordine

Mondiale. Perché senza guerre non saremmo in questa condizione.

∼∴∼  ∼ ∴ ∼∼∴∼
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Mr. Sutton conclude, dicendo: “Infine, in conclusione, possiamo rintracciare le

fondamenta di tre società segrete influenti in queste università: Gli Illuminati, a

Ingolstadt, in Germania; il Gruppo alla All Souls College, Università di Oxford in

Inghilterra, (dove per Gruppo si potrebbe intendere il Gruppo 666, già visto nel capitolo

II) e The Order of Skull & Bones, alla Yale University, negli Stati Uniti.”

“Il paradosso è che istituzioni presumibilmente dedicate

alla ricerca della verità e della libertà

hanno dato vita a istituzioni dedite alla schiavitù del mondo.”

“Il Council on Foreign Relations non può essere incluso nella lista della cospirazione

nemmeno per il periodo dalla sua fondazione nel 1921. L'adesione al CFR non è un

segreto. Gli elenchi dei membri sono disponibili gratuitamente per il costo di un

francobollo. Non ci sono prove che l'intera associazione cospiri per commettere atti

illegali. Ciò che deve essere provato in qualsiasi spiegazione cospirativa della storia è che

i partecipanti hanno raggruppamenti segreti e si incontrano per pianificare azioni illegali.

Quando accusati di essere coinvolti in una cospirazione, i membri del CFR hanno

protestato e nel complesso hanno ragione. La maggior parte dei membri del CFR non è

coinvolto in una cospirazione e non ha alcuna conoscenza di alcuna cospirazione. Ne ho

conosciuti alcuni personalmente e a me hanno detto di essere le ultime persone sulla terra

coinvolte in una cospirazione illegale. Tuttavia, esiste un gruppo entro il Council on

Foreign Relations, che appartiene a una società segreta, che ha giurato segretezza e che

controlla più o meno il CFR. Le riunioni del CFR vengono utilizzate per i propri scopi,

ovvero per spingere idee, valutare le persone che potrebbero essere utili, utilizzare le

riunioni come forum di discussione. Questi membri sono dell'Ordine Skull & Bones. La

loro appartenenza all'Ordine può essere dimostrata.”
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“I loro obiettivi sono chiaramente incostituzionali.

E questo ORDINE esiste da 150 anni negli Stati Uniti!”

∼∴∼  ∼ ∴ ∼∼∴∼

Di sotto ti leggo due righe da George F. Dillion dal libro, La Massoneria Smascherata,

del 1950. Ti chiedo: “Quando è nata la Massoneria?” Ricorderai che nel quarto video

della serie Le Tre Corone, David Miller, ci disse che ha circa 8.500 anni e che da allora

controlla il mondo intero. Vediamo velocemente i documenti di sotto, che puoi trovare

qui: http://theoldcharges.com/chapter-9.html

La numerazione parte del n. 1 e ovviamente, si arriva al n. 33. Questi sono tutti

aggiornamenti che hanno apportato allo Statuto dell’Ordine. Vediamo il n. 1 e il n. 9.

Gli Antichi Regolamenti - Antichi testi massonici e vecchi oneri

1. Statuto di Bologna (1248)

Introduzione: Il titolo del documento è chiaro, nonostante la sua formulazione latina del

XIII secolo: Statuta et Ordinamenta Societatis Magistrorum muri et lignaminis, o Statuti

e Regolamenti della Società dei Maestri Muratori e dei Falegnami. Consiste in una
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raccolta di sedici pagine in pergamena, datata 8 agosto 1248, anno della sua applicazione

nella città di Bologna…

9. Statuto di Cologne (1535)

È la prima parte del XVI secolo. L'Europa si stava riprendendo dalle notizie storiche della

scoperta di un nuovo continente, da parte di Cristoforo Colombo (1451-1506), della

rotondità della terra dimostrata da Ferdinando Magellano (1480-1521), gran parte della

Germania era stata convertita al protestantesimo dal monaco riformista, Martin Lutero

(1483-1546). Francesco I di Francia (1494-1547) si rivelò un determinato costruttore di

castelli e un avversario pugnace all'imperatore Carlo V (1500-1558).

Nel 1535, gli Eletti Maestri della Confraternita dedicati a San Giovanni, membri della

Massoneria, presumibilmente si radunarono nella città di Colonia, nella Renania, per

redigere una nuova Carta, che era più interessata alla Massoneria accettata (quella

affaristica), piuttosto che a quella pratica manuale del mestiere (scalpellino).

Nel documento - tra i 19 firmatari di questa carta - redatto in diciannove copie, figura

anche Filippo Melanchthon, grande amico di Lutero. Philip Melanchthon fu un

riformatore luterano tedesco, collaboratore di Martin Lutero, il primo teologo sistematico

della Riforma protestante, leader intellettuale e designer influente di sistemi educativi.
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Da Wikipedia si evince che: “Melanchthon fu amico a collaboratore stretto di Lutero che

scrisse le, Novantacinque tesi o Contestazioni sul potere e l'efficacia delle indulgenze.

Lavorarono insieme per molti anni alla messa a punto di un manifesto che avrebbe

sconquassato per sempre la credibilità e la forza della Chiesa di Roma.”

"L'intenzione di Lutero non fu mai quella di effettuare uno scisma nella Chiesa o di

creare un corpo religioso separato. Desiderava semplicemente riformare la Chiesa

dall'interno. Nel 1524, pubblicò, Lettere contro i Sabbatiani, riguardo agli ebrei e alle loro

menzogne, riguardo allo Shem-Ha-Mephorash" (maestri rabbini). Se Lutero fosse stato

in grado di prevalere contro gli ebrei e riformare la Chiesa dall'interno, non ci sarebbe

mai stata una Chiesa Protestante. Tuttavia, gli ebrei erano troppo potenti e non erano in

grado di rimuoverli. Lutero aveva tradotto il Talmud, perché era uno dei più grandi

studiosi di tutti i tempi…" Chi l’ha scritto? Eustace Mullins.

∼∴∼  ∼ ∴ ∼∼∴∼

Nessuno aveva mai osato tanto con Roma e quelli che ci avevano provato in precedenza

non avevano fatto una bella fine. È mia opinione ritenere che Martin Lutero non avrebbe

potuto portare avanti una tale rivoluzione senza essere un alto livello massonico,

finanziato e protetto da coloro che si opponevano alla Chiesa. La rottura all'interno della

chiesa che partorì il Protestantesimo e il Calvinismo, furono operazioni volute e

finanziate dalle massonerie anticlericali e rivoluzionarie di allora, sfociate poi negli

Illuminati di Baviera in Germania, nel Jacobini in Francia e nei Palladiani di Pike e

Mazzini.

In conclusione, dal 1248 al 1717 ci sono 469 anni. La muratura ha più di 1000 anni,

infatti, come vedremo del capitolo V, la prima confratenita fu costituita a York nel 926.

Quindi, Mr. Miller ha ragione. Perché non ci dicono la verità? Perché continuare a
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sostenere che la Massoneria è nata a Londra nel 1717, quando ci sono documenti ufficiali

massonici che ne provano l'esisteva delle confratenite già nel 1248 a Bologna se non

prima? E se c'è un massone all'ascolto o che legge questo libro, che può illuminarmi su

tutto questo e può darmi una spiegazione, gliene sarei grato. Perché qui, gatta ci

COVID…

∼∴∼  ∼ ∴ ∼∼∴∼

Riprendiamo con Mr. Fagan: “Ora lascia che ti mostri come il nostro governo federale e

il popolo americano sono stati risucchiati nel Governo Mondiale… Tieni presente che

l'ONU è stato creato per diventare l'alloggio per il Governo Mondiale della cosiddetta

cospirazione liberal. Le vere fondamenta della trama della presa di potere degli Stati

Uniti furono poste durante il periodo della nostra guerra civile. Weishaupt e le menti

precedenti non hanno mai trascurato il Nuovo Mondo, come ho già indicato. Weishaupt

aveva i suoi agenti qui fin dalla rivoluzione, eccetto George Washington, che comunque

non sarebbe stato un problema.”

“Fu durante questa guerra che i cospiratori lanciarono i primi attacchi concreti. Sappiamo

che Judah Benjamin, capo consigliere di Jefferson Davis, era un agente Rothschild.

Sappiamo anche che c'erano agenti Rothschild piantati nel gabinetto di Abraham Lincoln

che cercavano di convincerlo di fare un accordo con i Rothschild, ma quando Lincoln

esaminò il piano finanziario del prestito lo rimandò al mittente senza mezzi termini,

provocando così l'inimicizia immortale con il banchiere. L'indagine sull'omicidio di

Lincoln rivelò che l'assassino, John Wilkes Booth, era un membro di un gruppo

cospirativo segreto, (ora sappiamo essere massonico-gesuita). Poiché c'erano un certo

numero di funzionari governativi molto importanti coinvolti, il nome del gruppo non fu

mai rivelato e divenne un mistero, esattamente come l'assassinio di John Kennedy.”
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“Comunque la guerra civile distrusse temporaneamente le possibilità dei Rothschild di

accaparrarsi il nostro sistema monetario, così come aveva fatto in Gran Bretagna e in

altre nazioni in Europa. Dico temporaneamente perché i Rothschild e le menti della

cospirazione non se ne sono mai andati da qui.”

“Hanno semplicemente dovuto ricominciare da capo, ma non hanno perso tempo e

ricominciarono subito con Jacob H. Schiff che, dopo la guerra civile da giovane

immigrato, arrivò a New York. Figlio di un rabbino nato in una delle case dei Rothschild

a Francoforte, Jacob era un giovane con una missione per i Rothschild. Non potrò dire

molto su di lui, ma il punto importante è che Rothschild riconosceva in lui, non solo un

potenziale mago del denaro, ma cosa più importante, vide le sue qualità machiavelliche,

che lo rendevano un funzionario perfetto per le grande cospirazione del Governo

Mondiale. Dopo un periodo di addestramento relativamente breve presso la banca dei

Rothschild di Londra, Jacob partì per l'America con quattro incarichi specifici:

1. Il più importante comprare una prima banca, per poi acquisire il controllo del sistema
monetario americano.

2. Trovare uomini disposti a fare da tirapiedi per la grande cospirazione e promuoverli
in posizioni alte nel nostro governo federale, nel Congresso, nella Corte Suprema e in
tutte le agenzie federali.

3. Fomentare conflitti tra gruppi minoritari, in particolare tra bianchi e neri.

4. Creare un movimento per distruggere la religioni, il cristianesimo, in primis.

“Come primo passo Schiff dovette comprare una banca, ma una che poteva

assolutamente controllare e modellare, per poi intrappolare gli Stati Uniti. Dopo aver

attentamente esplorato, Jacob acquistò la, Kuhn e Loeb. Come Schiff, Kuhn e Loeb,

erano immigrati dal ghetto ebraico tedesco. Venuti negli Stati Uniti a metà del 1840,

entrambi iniziarono la loro carriera professionale come ambulanti bracconieri. All'inizio

del 1850, aprirono un negozio di merci a Lafayette, nell'Indiana, con il nome di Kuhn e
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Loeb, al servizio dei coloni della linea ferroviaria con vagoni letto diretti a ovest. Negli

anni seguenti aprirono negozi simili a Cincinnati e St. Louis. Poi aggiunsero all'attività

quella del Monte dei Pegni e da lì a quello del prestito di denaro fu un passo veloce.

Quando Schiff arrivò sulla scena la Kuhn e Loeb era una nota banca. Prima sposò la

figlia di Loeb, Teresa e poi comprò la banca. Si trasferì a New York e diventarono la

Kuhn, Loeb & Company, banchieri internazionali con Schiff, agente dei Rothschild,

come unico proprietario. E questo fu il primo passo del machiavellico Schiff, per il

complotto degli Illuminati in America. Jacob Schiff si creò la figura di generoso

filantropo, benedetto da Dio con la solita promozione pubblicitaria tanto cara alla cura

d'immagine degli Illuminati.”

“Il passo successivo era quello dell'intrappolamento del nostro sistema monetario. Per

raggiungere questo obiettivo Schiff doveva ottenere la piena collaborazione delle grandi

banche di allora, più facile a dirsi che a farsi. Wall Street era il cuore del mercato

monetario americano e J.P. Morgan ne era il suo dittatore. Successivamente in fila

c'erano Drexel e Biddle di Filadelfia. Tutti gli altri finanzieri, grandi e piccoli, ballavano

la musica di quelle tre case, ma in particolare Morgan era molto forte. Tutti e tre erano

potenti, orgogliosi e molto arroganti.”

“I primi anni furono di meraviglia per loro vedendo con totale disprezzo il piccolo uomo

del ghetto tedesco, ma Jacob sapeva come superare gli ostacoli. Lanciò loro alcune delle

ossa dei Rothschild, ovvero titoli azionari e obbligazioni europei desiderabili. Poi, scoprì

di avere un'arma ancora più potente in mano. Nei decenni seguenti la guerra civile le

industrie iniziarono a crescere. Avevamo da costruire le grandi ferrovie, le industrie

petrolifere e minerarie, siderurgiche e tessili, e tutto ciò richiedeva vasti finanziamenti.

Gran parte di quei finanziamenti dovevano provenire dall'estero (in oro) e fu così che

Schiff entrò nel business giocando un gioco molto abile. Divenne il santo patrono di John
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D. Rockefeller, Edward R. Harriman e Andrew Carnegie, finanziando la, Standard Oil

Company, per Rocky, la Railroad Empire, per Harriman e l'acciaio Empire, per Carnegie.

Ma invece di tenere tutto per sé, aprì le porte a Morgan, Biddle e Drexel. E tramite i

Rothschild organizzò la creazione a Londra e Parigi delle filiali europee per i tre

banchieri, sempre in collaborazione con lui. Rothschild fu molto chiaro con tutti i

colleghi banchieri, che Jacob Schiff sarebbe stato il boss a New York.”

“Così, all'inizio del secolo, Schiff aveva uno stretto controllo dell'intera fratellanza (un

vero e proprio culto), bancaria di Wall Street, che includeva Lehman Brothers, Goldman-

Sachs e altre banche internazionali, che erano guidate da uomini scelti dai Rothschild.

Ciò significava che tutto era pronto per il passo successivo per l'intrappolamento del

nostro sistema monetario nazionale (con la creazione della Federal Reserve). Ora per la

Costituzione il controllo della moneta è attribuito esclusivamente al Congresso. Quindi, il

passo importante di Schiff era di sedurre il Congresso per indurlo a tradire la Costituzione

cedendo il controllo alla gerarchia della grande cospirazione degli Illuminati. Per ottenere

questo era necessaria una legislazione speciale. Per riuscirci Schiff avrebbe dovuto

infiltrare i suoi tirapiedi in entrambe le camere del Congresso ed essere abbastanza

potente da convincerle ad approvare tale legislazione.”

“Ugualmente o ancora più importante doveva fare lo stesso con la Casa Bianca e

auspicarsi un presidente senza integrità e scrupoli da firmare una legge del genere. Per

ottenere ciò, doveva avere il controllo del Partito Repubblicano o di quello Democratico.

Il Partito Democratico era il più vulnerabile e il più affamato tra i due. Eccetto che per

Grover, nel Cleveland, i democratici non erano stati in grado di portare uno dei loro

uomini alla Casa Bianca da prima della guerra civile. C'erano due motivi per questo:

povertà del partito e conflitti razziali.”
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- Povertà del partito: “Vi erano molti più elettori repubblicani rispetto ai democratici. La

questione della povertà non era un grosso problema, ma il problema degli elettori era una

storia diversa. Come precedentemente detto, Schiff era un bimbo intelligente e risolse il

problema elettori anche se con metodi atroci e criminali. La soluzione sottolinea quanto

poco i banchieri internazionalisti ebrei si preoccupino dei loro fratelli di sangue. Intorno

al 1890, scoppiò la crisi dei pogrom, in Russia. Molte migliaia di ebrei uomini, donne e

bambini innocenti, furono massacrati dai cosacchi e da altri contadini. Pogrom simili con

analoghi massacri scoppiarono in Polonia, Romania e Bulgaria. Tutti quei pogrom furono

fomentati dagli agenti Schiff-Rothschild. Di conseguenza i rifugiati ebrei terrorizzati

scapparono in altre nazioni e negli Stati Uniti. Questo continuò per i successivi due o tre

decenni. Questi rifugiati furono aiutati da comitati umanitari auto-prodotti e istituiti da

Schiff, Rothschild e gli affiliati. Principalmente i rifugiati si riversarono a New York, ma

i comitati umanitari Schiff-Rothschild trovarono il modo di mescolarne molti in altre

grandi città come Chicago, Boston, Filadelfia, Detroit, e Los Angeles. Tutti costoro

furono rapidamente naturalizzati cittadini Americani ed educati a registrarsi come

democratici. Così tutto quel gruppo di minoranza divenne un solido blocco elettorale

democratico, tutti controllati e manovrati dai loro benefattori che poco dopo la svolta del

secolo diventarono vitali nella vita politica della nostra nazione.”

“Questi erano i metodi impiegati da Schiff, che portarono uomini come, Nelson Aldrich

al Senato e Woodrow Wilson alla Casa Bianca.”

- Conflitti razziali: “L'idea era di distruggere l'unità del popolo americano usando gruppi

minoritari tra gli ebrei rifugiati. Ma il popolo ebraico, nel suo insieme, spaventato dai

pogrom, non era in grado di creare la violenza necessaria per distruggere l'unità del

popolo americano. Ma in America esisteva già un gruppo minoritario, i neri, che

potevano essere aizzati in manifestazioni, rivolte, saccheggi, omicidi e ogni altro tipo di
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illegalità, tutto ciò che era necessario fare era convincerli. Insieme, questi due gruppi

minoritari opportunamente manovrati, potevano essere usati per colpire l'ignaro popolo

americano in uno sconvolgimento razziale esplosivo e terrificante, che avrebbe diviso il

popolo in frazioni di odio e creato il caos in tutta la nazione specialmente nei campus

universitari.”

“Ora ci vorranno solo pochi istanti per darti la prova documentale di questo complotto

razziale. Prima di tutto crearono una leadership di organizzazioni per attirare milioni di

imbroglioni ebrei e neri, che avrebbero fatto dimostrazioni e rivolte, saccheggi e illegalità

varie. Quindi nel 1909, Schiff, Lehman e altri cospiratori fondarono la, National

Association for the Advancement of the Colored People, nota anche come NAACP,

Associazione nazionale per l'avanzamento dei neri. I presidenti, i direttori e i consiglieri

del NAACP erano sempre ebrei bianchi nominati da Schiff e questo fino ad oggi. Nel

1913, Schiff organizzò la Lega Anti-Diffamazione del B'nai B'rith, comunemente nota

come ADL, per servire come Gestapo e ascia di guerra per l'intera cospirazione. Oggi il

sinistro ADL mantiene oltre 2.000 agenzie in tutte le parti del nostro paese e controllano

completamente ogni azione del NAACP, della Lega Urbana e di tutte le altre

organizzazioni per i diritti civili dei neri in tutta la nazione, compresi i leader come

Martin Luter King, Stockely Carmichael, Barnard Rustin e altri.”

“Ora Schiff, Warburg e Rothschild pianificarono e finanziarono l'intera rivoluzione russa,

incluso l'omicidio dello Zar e della sua famiglia e che Lenin, Trotsky e Stalin presero i

loro ordini direttamente da Schiff e dagli altri capitalisti contro cui, presumibilmente,

avrebbero dovuto combattere. Ora capisci perché il vile Earl Warren (“Sir” Warren che

ritroveromo nel capitolo di JFK), e gli altrettanto giudici vigliacchi della Corte Suprema

emisero quella famigerata e scrupolosa decisione sulla segregazione razziale nel 1954,

(quando la Corte Suprema decretò che: ‘la segregazione razziale nelle scuole era
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incostituzionale’). Era per aiutare e favorire la trama dei cospiratori degli Illuminati per

creare tensione e conflitto tra neri e bianchi. Riesci a capire perché lo stesso Earl Warren

abbia emesso la sua decisione proibendo le preghiere cristiane e le canzoni di Natale nelle

nostre scuole? È stato fatto per distruggere il cristianesimo. Riesci a capire perché

Eisenhower, nonostante tutti i rigidi divieti costituzionali, abbia inviato truppe federali in

uno stato meridionale per far rispettare la decisione sulla segregazione razziale? Perché

anche  Kennedy l'ha fatto? E capisci perché Johnson e sessantasei senatori, nonostante le

proteste del 90% del popolo americano, hanno votato per il, Trattato Consolare (con il

quale Johnson nel 1964 firmò con l'Unione Sovietica il libero scambio tra i due paesi con

la guerra del Vietnam in corso), aprendo il nostro paese alle spie e ai sabotatori russi?

Tutti quei sessantasei senatori sono dei Benedict Arnolds del XX secolo (Benedict

Arnolds fu un traditore durante la Guerra d’Indipendenza).”

“Spetta a voi e solo a voi e a tutto il popolo americano, forzare il Congresso, i nostri

servitori eletti, a trascinare quei traditori americani all'impeachment e che, se colpevoli,

vengano puniti. Ciò include rigide indagini da parte del Congresso sul CFR, ADL,

NAACP, SNIC strumenti degli Illuminati come Martin “Lucifer” King. Tali indagini

smaschereranno completamente i leader di Washington degli Illuminati e tutte le loro

affiliazioni con l'ONU come punto cruciale dell'intero complotto. Questo costringerebbe

il Congresso a portare gli Stati Uniti fuori dall'ONU, per poi buttarli fuori dalla nazione

distruggendo l'intero complotto.”

“Prima di chiudere questa fase, desidero ribadire e sottolineare un punto vitale che ti

esorto a non dimenticare mai, se desideri salvare il nostro paese per i tuoi figli e i loro

figli. Ecco il punto. Ogni atto incostituzionale e illegale commesso da Woodrow Wilson,

Franklin Roosevelt, Truman, Eisenhower e Kennedy, e ora commesso da Johnson, è

esattamente in linea con il complotto secolare degli Illuminati delineato da Weishaupt e
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Albert Pike. Ogni decisione viziosa emessa dal traditore Earl Warren e dai suoi colleghi,

giudici traditori della Corte Suprema, sono state direttamente in linea con quanto

richiesto dal progetto degli Illuminati. Che il tradimento commesso dal nostro

Dipartimento di Stato sotto Rusk e prima da John Foster Dulles e Marshall, e quello

commesso da McNamara e dai suoi predecessori è direttamente in linea con lo stesso

progetto degli Illuminati per l'acquisizione del mondo. Anche l'incredibile tradimento di

vari membri del nostro Congresso, in particolare quei sessantasei senatori che hanno

firmato il, Trattato Consolare, è stato commesso per ordine degli Illuminati.”

“Ora tornerò all'intrappolamento di Jacob Schiff del nostro sistema monetario e alle

azioni scrupolose che ne seguirono. Risulta evidente che sotto il controllo di Schiff e

Rothschild, agirono Marx, Lenin, Trotsky e Stalin, che hanno creato la rivoluzione in

Russia e istituito il Partito Comunista. Fu nel 1908, che Schiff decise che era giunto il

momento di impadronirsi del nostro sistema monetario. I suoi principali luogotenenti

furono, il colonnello Edward Mandell House, la cui intera carriera fu quella di

amministratore delegato e corriere per Schiff, Bernard Barouk e Herbert Lehman.

Nell'autunno del 1908, si riunirono in segreto al Hunt Club, a Jekyll Island, di proprietà

di Morgan, in Georgia. Tra i presenti c'erano J.P. Morgan, John D. Rockefeller, Mandell

House, il senatore Nelson Aldrich, Schiff, Stillman e Vandlelip della New York National

City Bank, W. e J. Seligman, Eugene Myer, Bernard Barouk, Herbert Lehman, Paul

Warburg; in breve, tutti i banchieri internazionali in America e membri della gerarchia

della grande cospirazione degli Illuminati.”

“Una settimana dopo crearono quello che chiamarono il, Sistema della Federal Reserve.

Il senatore Aldrich era il tirapiedi che doveva spingerlo al Congresso, ma prima

avrebbero dovuto impiantare il loro uomo, un obbediente fantoccio, alla Casa Bianca per

firmarne la legge. Sapevano che anche se il Senato avesse approvato tale atto
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all'unanimità, l'allora neoeletto Presidente Taft (membro della Skull & Bones), avrebbe

prontamente posto il veto. Quindi, hanno aspettato. Nel 1912, il loro uomo, Woodrow

Wilson, fu eletto alla presidenza. Immediatamente dopo l'inaugurazione di Wilson, il

senatore Aldrich propose il, Federal Reserve Act, attraverso entrambe le camere del

Congresso. Wilson lo firmò prontamente e divenne legge. Quell'odioso atto di tradimento

fu commesso il 23 dicembre 1913, due giorni prima di Natale, quando tutti i membri del

Congresso, ad eccezione di alcuni rappresentanti e tre senatori scelti con cura, erano

lontani da Washington. Quanto atroce era stato quell'atto! Ti dirò. I nostri Padri Fondatori

conoscevano perfettamente il potere del denaro. Sapevano che chiunque avesse quel

potere aveva in mano il destino della nostra nazione. Pertanto con la Costituzione, hanno

attentamente delegato il solo Congresso, i rappresentanti eletti del popolo, con tale

potere. La Costituzione su questo punto è breve, concisa e specifica, e dichiara

nell'Articolo 1, Sezione 8, Paragrafo 5, cito: ‘Per coniare denaro, regolarne il valore, la

moneta e gli standards di pesi e misure’, (perché all’epoca il soldi erano in oro e argento

e si dovevamo pesare). Ma in quel tragico e indimenticabile giorno di infamia, gli uomini

che abbiamo inviato a Washington per salvaguardare i nostri interessi, i rappresentanti, i

senatori e Woodrow Wilson, hanno consegnato il destino della nostra nazione nelle mani

di due alieni dell'Europa orientale, Jacob Schiff e Paul Warburg. Warburg, immigrato da

poco, venne qui per ordine di Rothschild allo scopo esplicito di redigere quel disgustoso

Federal Reserve Act.”

“Ora la stragrande maggioranza del popolo americano pensa che il, Federal Reserve

System, sia un'agenzia di proprietà del governo degli Stati Uniti. Questo è decisamente

falso. Tutte le quote azionarie della Federal Reserve sono di proprietà dei membri della

gerarchia della grande cospirazione degli Illuminati, conosciuta oggi come CFR. I

dettagli di quell’atto di tradimento, sono disponibili in un libro intitolato, The Federal

Reserve Conspiracy, scritto da Eustace Mullins. In quel libro, Mullins racconta l'intera
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storia terrificante e la sostiene con indiscutibili documentazioni. È una storia davvero

affascinante e scioccante di quel grande tradimento e ogni americano dovrebbe leggerla

per una questione di vitale importanza per l'intero popolo americano, che finalmente si

sveglierebbe e distruggerebbe l'intera cospirazione e con l'aiuto di Dio, quel risveglio

arriverà sicuramente.”

“Ora, se pensi che quegli alieni e i loro cospiratori americani si sarebbero accontentati del

solo controllo del nostro sistema monetario, ti sbagli. Il Federal Reserve System ha dato

ai cospiratori il controllo completo del nostro sistema monetario, ma non ha toccato in

alcun modo i guadagni della gente, perché la Costituzione proibisce assolutamente quella

che è ora nota come ritenuta alla fonte del 20% (trattenuta sulla busta paga). Ma il

progetto degli Illuminati per la schiavitù del un mondo richiedeva la confisca di tutte le

proprietà private e il controllo dei singoli poteri di guadagno. Karl Marx nel suo progetto

sottolineò che doveva essere realizzata un'imposta progressiva sul reddito. Come ho

affermato, una tale tassa non poteva essere imposta legalmente al popolo americano

perché espressamente vietata dalla nostra Costituzione, (le tasse erano a carico delle sole

compagnie e non dei singoli cittadini). Pertanto, solo un emendamento alla Costituzione

poteva conferire al governo federale tali poteri di confisca.”

“Bene, anche quello non era un problema insormontabile per i nostri machiavellici. Gli

stessi leader eletti in entrambe le camere del Congresso e lo stesso Woodrow Wilson, non

hanno modificato la Costituzione per rendere l'imposta federale sul reddito, nota come il

XVI Emendamento, una legge del paese. In breve, gli stessi traditori hanno firmato

entrambi i tradimenti, il Federal Reserve System e il XVI Emendamento. Tuttavia,

sembra che nessuno abbia mai realizzato, che tale emendamento era stato istituito per

derubare e intendo dire derubare, la gente dei loro guadagni attraverso la disposizione

delle imposte sul reddito. I cospiratori non utilizzarono appieno la disposizione fino alla
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seconda guerra mondiale, quando il grande umanitario liberal Franklin Roosevelt, applicò

una ritenuta alla fonte del 20% sui piccoli salari e fino al 90% sui redditi più alti. Oh,

certo, promise che sarebbe stato solo per la durata della guerra, ma quella era una

promessa di un tale ciarlatano che nel 1940, quando era in corsa per il suo terzo mandato,

proclamava: ‘Dico di nuovo e ancora e ancora che non manderò mai ragazzi americani a

combattere in terra straniera’. Ricordi? E proclamava questo, mentre si stava già

preparando alla seconda guerra mondiale, attirando i giapponesi in quell'attacco furtivo a

Pearl Harbor come pretesto per la guerra. E prima che mi dimentichi, lascia che ti ricordi,

che un anche altro ciarlatano, di nome Woodrow Wilson, usò esattamente lo stesso

slogan della campagna nel 1916. Che era: ‘Rieleggi l'uomo che terrà i tuoi figli fuori

dalla guerra’. Esattamente la stessa formula, esattamente le stesse promesse.”

“Quella trappola dell'imposta sul reddito del XVI Emendamento aveva lo scopo di

confiscare e rubare, i guadagni della mandria comune, io e te. Non intendeva nemmeno

toccare gli enormi redditi della banda degli Illuminati, i Rockefeller, i Carnegie, i

Lehman e tutti gli altri cospiratori. Così insieme, con quel XVI Emendamento, hanno

creato per la loro setta, leggi e disposizioni esentasse, che gli avrebbero consentito di

trasformare le loro enormi ricchezze evitando il pagamento praticamente di tutte le

imposte sul reddito. La scusa era che i guadagni di quelle fondazioni esentasse, sarebbero

stati dedicati alla filantropia umanitaria. Quindi, ora abbiamo le fondazioni come la

Rockefeller, la Carnegie Endowment Fund, la Ford e la Mellon Foundations e altre

centinaia di fondazioni con esentasse. E dove vanno a finire le centinaia di miliardi di

dollari che confiscano ogni anno dai guadagni della mandria comune, io e te? Bene, per

prima cosa, c'è il trucco degli aiuti ai paesi esteri, che ha dato miliardi al comunista Tito,

oltre a doni di centinaia di aerei a reazione, molti dei quali sono stati consegnati anche a

Castro, con addestramento dei piloti comunisti in modo che possano abbattere meglio i

nostri aerei. Miliardi alla Polonia rossa. Miliardi all'India. Miliardi a Sukarno. Miliardi ad



Nuovo Ordine Mondiale
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Gli Illuminati e il Council on Foreign Relations

_____________________________________________________________________________58

altri nemici degli Stati Uniti. Questo è ciò che il XVI Emendamento così scrupoloso ha

fatto alla nostra nazione e al popolo americano, a te a me, ai tuoi figli e ai loro figli.”

∼∴∼  ∼ ∴ ∼∼∴∼

Di sotto vedete i veri nomi di sei personaggi illustri, tutti ebrei, massoni e Illuminati di

elevatissimo grado, tra cui Lenin, Trotsky e Stalin certamente appartenenti al Culto

Palladiano (Fonte: D. Margiotta). Degli altri non è certi.

Karl Marx - Kissel Moses Mordecai Levi

Lenin - Vladimir Ilyich Ulynov

Leon Trotsky - Lev Davidovich Brunstein

Joseph Stalin - Ioseb Besarionis dze Djugashvili

Abraham Lincoln - Abraham Springteen

Franklin Delano Roosevelt - Franklin Delano Rosenfeld

Gli Illuminati e il Council on Foreign Relations, Seconda Parte

https://www.youtube.com/watch?v=1KbVSieZWkE&list=PLfLmxCJQJe1xyVc7V5

3aeyUmwkc6HTaok&index=3&t=0s

∼∴∼  ∼ ∴ ∼∼∴∼
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Terza parte

Mr. Fagan continua, dicendo: “Il nostro governo federale controllato dagli Illuminati e

il CFR può garantire lo stato di esenzione fiscale a tutte le fondazioni e al mondo pro-

rosso, come, il Fondo per la Repubblica. Ma se tu o un'organizzazione patriottica siete

troppo apertamente filo-americani, possono terrorizzarti, intimidirti e se trovano una

virgola fuori posto nella cartella delle tasse, minacciarti con sanzioni, multe e persino

con la prigione. I futuri storici si chiederanno come il popolo americano avrebbe

potuto essere così ingenuo e stupido da aver permesso l’accadere di tali atti audaci e

sfacciati di tradimento come il, Federal Reserve Act e il XVI Emendamento. Bene,

non eravamo ingenui e non eravamo stupidi. La risposta è che ci si fidava degli uomini

che avevano eletto per salvaguardare il nostro paese e il nostro popolo, e non avevano

nemmeno una vaga idea di nessuno dei due tradimenti, fino a quando non li abbiamo

scoperti.”

“Sono stati i mezzi di comunicazione di massa controllati dagli Illuminati a mantenere

la nostra gente ingenua, stupida e inconsapevole del tradimento commesso. Ora la

grande domanda è: “Quando la gente si sveglierà e farà ai nostri traditori ciò che

George Washington e i Padri Fondatori fecero a Benedict Arnold? In realtà, Benedict

Arnold era un traditore di poco conto rispetto ai nostrani a Washington DC.”

“Ora torniamo agli eventi che hanno seguito lo stupro della nostra Costituzione

mediante l'approvazione del, Federal Reserve Act e il XVI Emendamento. Wilson era

completamente sotto il loro controllo. Le menti della grande cospirazione misero in

moto il passo successivo, quello che speravano fossero l'ultimo per raggiungere il loro

governo mondiale, ovvero la prima guerra mondiale. Perché una guerra? Semplice.”



Nuovo Ordine Mondiale
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Gli Illuminati e il Council on Foreign Relations

_____________________________________________________________________________60

“L'unica scusa per un governo del mondo unico era che avrebbe presumibilmente

assicurato la pace. L'unica cosa che può far piangere la gente per la pace è la guerra.

La guerra porta caos, distruzione, stanchezza, sia al vincitore, che al perdente. Rovina

l'economica di entrambi e ancora, casa più importante, distrugge il fiore fiore della

gioventù e la loro virilità. Per gli anziani rattristati con il cuore spezzato, le madri e i

padri che non hanno altro che i ricordi dei loro amati figli, la pace diventa essenziale a

tutti i costi. E questa è l'emozione su cui puntano i cospiratori per il successo della loro

trama satanica.”

“Per tutto il XIX secolo, dal 1814 al 1914, il mondo, nel suo insieme, era in pace.

Guerre come la franco-prussiana, la nostra guerra civile, la guerra russo-giapponese,

furono come perturbazioni locali, che non influenzarono il resto del mondo. Tutte le

grandi nazioni erano prospere e il popolo fermamente nazionalista e fieramente

orgoglioso della propria sovranità. Era assolutamente impensabile per i cospiratori che

i francesi e i tedeschi fossero disposti a vivere sotto un governo mondiale, ma anche i

turchi, i russi, i cinesi e i giapponesi. E ancora più impensabile era che Kaiser

Wilhelm, Franz Joseph, e lo Zar Nicola, o qualsiasi altro monarca, avrebbero ceduto

volentieri e mansuetamente il proprio trono ad un governo mondiale. Ma tieni a mente

che i popoli di tutte le nazioni sono il vero potere e solo una cosa, la guerra, può far

chiedere a gran voce, la pace. E dovrebbe essere una guerra spaventosa e orribilmente

devastante. Non potrebbe essere solo una guerra locale tra due nazioni; dovrebbe

essere una guerra mondiale. Nessuna grande nazione deve essere lasciata intatta dagli

orrori e dalle devastazioni di una simile guerra. Il grido di pace deve essere reso

universale.”

“Questa era l'idea degli Illuminati e Nathan Rothschild all'inizio del XIX secolo,

quando coinvolsero tutta l'Europa nelle guerre napoleoniche e con il Congresso di
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Vienna che loro, e in particolare i Rothschild, progettarono per creare, la Società delle

Nazioni, che doveva essere la sede del loro governo mondiale, esattamente come

l'attuale ONU. Non entrerò nel modo in cui hanno compiuto questo primo passo per

lanciare la guerra. La storia registra che la prima guerra mondiale fu provocata da un

banale incidente, il tipico incidente che sia Weishaupt, che Albert Pike, avevano

incorporato nei loro progetti. Quell'incidente fu l'assassinio di un Arciduca austriaco (il

28 giugno 1914, dell’Arciduca Francesco Ferdinando, a Sarajevo), organizzato dalle

menti degli Illuminati. La guerra seguì coinvolgendo Germania, Austria, Ungheria e i

loro alleati, contro Francia, Gran Bretagna e Russia. Solo gli Stati Uniti non erano

coinvolti nei primi due anni.”

“Nel 1917 i cospiratori avevano raggiunto il loro obiettivo primario. Tutta l'Europa era

in uno stato di miseria. La gente era stanca della guerra e piangeva per la pace e anche

il risultato era pronto e doveva arrivare non appena gli Stati Uniti sarebbero entrati in

guerra dalla parte degli alleati e tutto sarebbe dovuto succedere immediatamente dopo

la rielezione di Wilson. Per confermare pienamente la mia affermazione molto tempo

prima del 1917, i cospiratori, guidati da Jacob Schiff, avevano tutto pronto per

scagliare gli Stati Uniti in quella guerra e ora lo proverò. Quando Wilson fece la

campagna per la rielezione nel 1916, lo slogan principale era: ‘Rieleggete l'uomo che

terrà i tuoi figli fuori dalla guerra’. Ma durante quella stessa campagna, il partito

Repubblicano lo accusò pubblicamente di mentire e, che se fosse stato rieletto, ci

avrebbe portato in guerra. Ma a quel tempo il popolo americano considerava Wilson

come un uomo di Dio. Bene, Wilson fu rieletto e secondo il programma dei cospiratori

ci portò in guerra. Usarono come scusa l'affondamento predisposto del Lusitania. E

anche Roosevelt, altro uomo di Dio agli occhi del popolo americano, seguì la stessa

tecnica nel 1941, quando usò l'attacco organizzato di Pearl Harbor, come scusa per

lanciarci nella seconda guerra mondiale.” (Organizzato nel senso che ne era a
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conoscenza e non fece niente per evitarlo.)

“Ora esattamente come pianificato dai cospiratori, la vittoria per gli alleati fece fuori

tutti i monarchi delle nazioni sconfitte, con i popoli confusi, sconcertati e senza leader,

pronti per il governo del mondo unico. Ma c'era ancora lo stesso ostacolo, lo zar che si

sarebbe opposto. La Russia questa volta era dalla parte dei vincitori, com'era nel 1814

(guerre napoleoniche), e lo Zar sarebbe stato saldamente seduto sul suo trono. Qui è

pertinente notare che la Russia, sotto il regime zarista, era stata l'unico paese in cui gli

Illuminati non avevano mai fatto progressi, né i Rothschild erano mai stati in grado di

infiltrarsi nei loro interessi bancari e uno Zar vincente sarebbe stato un osso duro.

Quindi, prima dello scoppio della prima guerra mondiale, attuarono un piano per

distruggere lo zar e uccidere tutti i possibili eredi reali al trono e questo doveva essere

fatto prima della chiusura della guerra. I bolscevichi russi dovevano essere i loro

strumenti in questo particolare complotto.“

“Dall'inizio del secolo i capi dei bolscevichi furono Lenin, Trotsky e in seguito Stalin.

Naturalmente, quelli non erano i loro veri cognomi. Prima dello scoppio della guerra,

Lenin aveva la sua sede a Parigi. Dopo lo scoppio, la Svizzera divenne il suo paradiso.

Il quartier generale di Trotsky si trovava nella parte inferiore orientale di New York,

con i rifugiati ebrei russi. Sia Lenin che Trotsky avevano capelli lunghi e spettinati. A

quei tempi, quello era il distintivo del bolscevismo. Entrambi vivevano bene ma

nessuno dei due aveva un'occupazione regolare. Nessuno dei due aveva mezzi di

supporto visibili, eppure entrambi avevano sempre un sacco di soldi. Tutti quei misteri

furono risolti nel 1917. Fin dall'inizio della guerra accadevano strani e misteriosi

eventi a New York. Notte dopo notte, Trotsky furtivamente entrava e usciva dal

palazzo di Schiff. In quelle stesse notti ci fu un raduno di teppisti (comunisti

bolscevichi) sul lato est di New York. I rifugiati russi nel quartier generale di Trotsky
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si stavano addestrando e tutto era avvolto nel mistero. Nessuno parlava, sebbene fosse

trapelato che Schiff, stava finanziando tutte le attività di Trotsky.”

“Poi all'improvviso Trotsky svanì e così fecero circa trecento dei suoi teppisti

addestrati. In realtà erano in alto mare su una nave noleggiata da Schiff diretta per un

appuntamento con Lenin e la sua gang in Svizzera. Su quella nave c'erano $20 milioni

in oro, soldi che finanziarono l'acquisizione della Russia da parte dei bolscevichi. In

previsione dell'arrivo di Trotsky, Lenin si preparò a organizzare una festa nel suo

rifugio in Svizzera con gli uomini più impostanti al mondo. Tra loro c'erano il

misterioso colonnello Edward Mandell House, in qualità di messaggero speciale e

riservato di Schiff. Un altro degli ospiti attesi era (Felix) Warburg del clan bancario

Warburg in Germania, che stava finanziando il Kaiser e che il Kaiser aveva premiato

facendolo capo della polizia segreta della Germania, (il fratello Paul, era il banchiere

di New York). Inoltre, i Rothschild di Londra e Parigi; c'erano anche Lithenoth,

Kakonavich e Stalin, che era allora conosciuto come il, Jesse James gli Urali e

rapinatore di treni.”

“Devo qui ricordarvi che Inghilterra e Francia erano a lungo in guerra con la Germania

e che il 3 febbraio 1917, Wilson aveva interrotto le relazioni diplomatiche con la

Germania. Perciò Warburg, il colonnello House, i Rothschild e tutti gli altri avrebbero

dovuto essere nemici, ma naturalmente la Svizzera era un terreno neutrale e i nemici

potevano incontrarsi ed essere amici, (in verità erano leganti dalla fratellanza

massonica, che viene prima di tutto). La festa di Lenin fu quasi completamente

distrutta da un incidente imprevisto, quando la nave e in rotta verso la Svizzera, fu

intercettata e presa in custodia da una nave da guerra britannica. Schiff intimò Wilson

di ordinare agli inglesi di liberare la nave con i teppisti di Trotsky e l'oro. Wilson

obbedì. Avvertì gli inglesi che se si fossero rifiutati gli Stati Uniti non sarebbero
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entrati in guerra nell’aprile, come avevano promesso un anno prima. Gli inglesi

ubbidirono. Trotsky arrivò in Svizzera e la festa di Lenin partì come da programma.

Dovevano ancora affrontare quello che normalmente sarebbe stato l'ostacolo

insormontabile, ovvero portare la banda di terroristi di Lenin e Trotsky, attraverso i

confini fino in Russia. Bene, ecco dove entrò in azione Felix Warburg, capo della

polizia segreta tedesca. Caricarono tutti quei criminali in vagoni merci sigillati e

giunsero in gran segreto in Russia. Il resto è storia. La rivoluzione in Russia ebbe

luogo e tutti i membri della famiglia reale Romanoff furono assassinati.” (Secondo

Eustace Mullins sopravvissero la figlia Anastasia, con la quale fu anche in contatto, che si

sposò in America con uno della CIA; e il figlio Alexei, che entrò nell’esercito in Polonia.)

“Ora il mio obiettivo principale è stabilire, al di là di un ogni dubbio, che il cosiddetto

Comunismo è parte integrante della grande cospirazione degli Illuminati per la

schiavitù di tutto il mondo. Il cosiddetto Comunismo è semplicemente la loro arma e la

parola magica per terrorizzare i popoli di tutto il mondo. La sua creazione, in gran

parte, è stata organizzata da Schiff e dagli altri banchieri internazionali proprio a New

York. Una storia fantastica? Sì, alcuni potrebbero persino rifiutarsi di credermi. Bene a

beneficio di ogni dubbio, ricordo che solo pochi anni fa, Charlie Knickerbocker,

editorialista di Hearst, pubblicò un'intervista con John Schiff, nipote di Jacob, in cui il

giovane confermò l'intera storia e che il vecchio Jacob contribuì con $20 milioni in

oro.”

“Se qualcuno ha ancora un remoto dubbio che l'intera minaccia del Comunismo non è

stata creata dalle menti della grande cospirazione, citerò il seguente fatto storico. I

registri mostrano che quando Lenin e Trotsky progettarono la cattura della Russia,

operavano come capi del partito bolscevico. Ora bolscevismo è una parola puramente

russa. Le menti si resero conto che il bolscevismo non poteva mai essere venduto
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come ideologia a nessuno, tranne che al popolo russo. Quindi, nell'aprile 1918, Schiff

inviò a Mosca l'ordine per Lenin, Trotsky e Stalin di cambiare il nome in Partito

Comunista e di adottare il Manifesto di Karl Marx come Costituzione del partito.

Lenin, Trotsky e Stalin obbedirono e in quell'anno del 1918 venne in essere il Partito

Comunista. Tutto ciò è confermato nel Webster's Collegiate Dictionary, nella V

Edizione.”

“In breve, il Comunismo è stato creato dai capitalisti! Così fino all'11 dicembre

1918, l'intero piano diabolico dei cospiratori funzionava perfettamente. Le grandi

nazioni, compresi gli Stati Uniti, erano stanche della guerra, devastate e in lutto per i

loro morti. La pace era il grande desiderio universale, così quando Wilson propose di

istituire la Società delle Nazioni per garantire la pace, e senza lo zar russo di mezzo,

tutti saltarono su quel carro senza nemmeno fermarsi a leggere la parola fine sulla

polizza assicurativa.”

“Questo per tutti, tranne gli Stati Uniti, dove accadde qualcosa che Schiff e i suoi co-

cospiratori non si aspettavano e che fu il loro errore fatale in quella trama. Vedi,

quando Schiff portò Woodrow Wilson alla Casa Bianca, i cospiratori presumevano di

avere gli Stati Uniti in tasca. Ma c'era un uomo al Senato nel 1918, che vide in quel

piano ciò che vide lo zar nel 1814. Era un uomo di grande statura politica, quasi

fantastico come Teddy Roosevelt (un altro Roosevelt) e molto astuto. Era molto

rispettato e fidato da tutti i membri di entrambe le Camere del Congresso e dal popolo

americano. Il nome di quel grande patriota americano era, Henry Cabot Lodge; non il

falso di oggi che si chiama, Henry Cabot Lodge Junior. Henry Cabot Lodge smascherò

completamente Wilson e tenne gli Stati Uniti fuori dalla Lega delle Nazioni. E qui

diventa di grande interesse conoscere la vera ragione del flop della della Società delle

Nazioni di Wilson.”
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“Negli anni precedenti Schiff, era impegnato nello sviluppo del piano di azione per

acquisire il controllo del sistema monetario, la creazione del XVI Emendamento, il

piano per l'acquisizione della Russia, e trascurò completamente il compito supremo di

acquisire il controllo completo dei nostri mezzi di comunicazione di massa. Quella

svista fu la causa diretta dell'incapacità di Wilson di portare gli Stati Uniti nella Lega

delle Nazioni. Infatti, quando Wilson decise di rivolgersi al popolo per superare

l'opposizione del Senato, nonostante la sua consolidata reputazione, si trovò di fronte a

un popolo solidamente unito e a una stampa fedele, la cui unica ideologia era

l'americanismo e lo stile di vita americano. Così l'appello per la Lega delle Nazioni di

Wilson cadde inascoltato. Quella fu la fine di Woodrow Wilson e delle cospirazioni

dei grandi umanitari. Abbandonò rapidamente la sua crociata e tornò a Washington

DC, dove morì poco dopo di sifilide, come un imbecille e quella fu la fine della Lega

delle Nazioni.”

“Naturalmente quella debacle fu una terribile delusione per le menti della cospirazione

degli Illuminati, ma come ho precedentemente sottolineato, questo nemico non si

arrende mai. Semplicemente decise di riorganizzarsi e riprovare. Schiff era ormai

molto vecchio e lento e la cospirazione aveva bisogno di una nuova leadership più

giovane e più attiva. Quindi, ai suoi ordini il colonnello House e Bernard Barouk

organizzarono e istituirono quello che chiamarono, Council on Foreign Relations (29

Luglio 1921), il nuovo nome con il quale gli Illuminati avrebbero continuato a

funzionare negli Stati Uniti.”

“Gli ufficiali e i direttori del CFR sono composti principalmente da discendenti degli

Illuminati originali, molti dei quali avevano abbandonato il loro vecchio cognome,

acquisendo nuovi nomi americanizzati. Per esempio, il vero nome di Pauley, capo

della CBS, è Palinsky.
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Il CFR ha circa 1000 membri e contiene i capi di praticamente ogni impero industriale

in America, come Blough, della Steel Corporation, Rockefeller, re dell'industria

petrolifera (e farmaceutica), Henry Ford II e naturalmente i banchieri internazionali.”

∼∴∼  ∼ ∴ ∼∼∴∼

Nella foto potete vedere che dal 1000 membri del 1970, ora sono 5.075. Sono un

governo, nel governo.

“Anche i capi delle fondazioni esenti imposte, sono funzionari e/o membri attivi del

CFR. Ora, solo per confermare questo fatto, menzionerò il nome dei presidenti degli

Stati Uniti che erano membri del CFR: Franklin Roosevelt, Herbert Hoover, Dwight

D. Eisenhower, John Kennedy, Richard Nixon e George Bush; ma anche aspiranti alla

presidenza come Thomas E. Dewey, Adlai Stevenson e il vice-presidente della

controllata CFR, Barry Goldwater. Tra gli importanti membri del gabinetto delle varie

amministrazioni abbiamo; John Foster Dulles, Allen Dulles, Cordell Hull, John J.

MacLeod, Robert Morganthau, Clarence Dillon, Dean Rusk, Robert McNamara, e solo

per enfatizzare il colore rosso del CFR, abbiamo Alger Hiss, Ralph Bunche,

Pusvolsky, Haley Dexter White e il cui vero nome Weiss; Owen Gibson, Phillip

Jaffey, ecc.,ecc. Contemporaneamente stavano collocando migliaia di omosessuali e

altri personaggi neri e malleabili in tutte le agenzie federali dalla Casa Bianca, in giù,

come per i grandi amici di Johnson, Jenkins e Bobby Baker?”
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“Ora c'era molto da fare per il nuovo CFR. Il loro primo lavoro fu quello di creare

varie filiali alle quali assegnare obiettivi speciali. Non posso nominare tutte le filiali in

questa registrazione ma alcune sono, la FPA, Foreign Policy Association, il WAC,

World Affairs Council, il BAC, Business Advisory Council, il noto Ada Americans for

Democratic Action, guidato da Walter Ruther, il famigerato 13-13, a Chicago, Barry

Goldwater ancora, senza dubbio, vice-presidente di una delle filiali CFR. Inoltre il

CFR ha istituito commissioni speciali in ogni Stato dell'Unione a cui hanno assegnato

le varie operazioni statali. Contemporaneamente, i Rothschild istituirono gruppi di

controllo simili a quelli del CFR in Inghilterra, Francia, Germania e altre nazioni per

controllare le condizioni del mondo, per provocare un'altra guerra mondiale. Tra i

compiti principali del CFR c'era quello di ottenere il controllo completo dei nostri

mezzi di comunicazione di massa. Il controllo della stampa fu assegnato a Rockefeller.

Così Henry Luce, recentemente scomparso, fu finanziato per creare una serie di riviste

nazionali, tra cui, Life, Time, Fortune e altre, che pubblicano anche la rivista, USSR,

(oggi, Russian Life). I Rockefeller hanno anche finanziato direttamente o

indirettamente la rivista, Look, di Coles Brothers e una catena di giornali. Hanno

anche finanziato un uomo di nome, Sam Newhouse, per acquistare e costruire una

catena di giornali in tutto il paese. E il compianto, Eugene Myer, uno dei fondatori del

CFR, acquistò il Washington Post, Newsweek e altre pubblicazioni.”

“Allo stesso tempo il CFR iniziò a sviluppare e coltivare una nuova razza di

editorialisti e scrittori editoriali scurrili come Walter Lippman, Drew Pearson, Herbert

Matthews, Erwin Canham e altri di quel genere, che si definivano liberal; che

proclamavano che l’amercanismo è isolazionismo e che l'isolazionismo è mongerismo

di guerra (monergismo: rigenerazione dello spirito); che l'anti-comunismo è

antisemitismo e razzismo. Ovviamente tutto ciò ha richiesto tempo, ma oggi i nostri

settimanali, pubblicati da organizzazioni patriottiche, sono completamente controllati
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dai tirapiedi del CFR e quindi, sono finalmente riusciti a dividerci in una nazione di

fazioni che litigano, si azzuffano e odiano. Ora, se ti chiedi ancora l'origine di queste

news (le “face news” di oggi), che leggi sul tuo giornale e hai la risposta. È grazie a

Lehman, Goldman-Sachs, Kuhn-Loeb e Warburg, che il CFR ha avuto il compito di

ottenere il controllo dell'industria cinematografica, di Hollywood, della radio e della

televisione; e credimi, ci sono riusciti. Se ti chiedi ancora della strana propaganda

trasmessa da Ed Morrow, Jeff Huntley, Howard K. Smith, Erick Severide, Drew

Pearson e altri, ora hai la risposta. Se ti chiedi il perché per i film di violenza, di sesso,

di pornografia e di matrimoni omesessuali, che vedi al cinema e sulla TV, che stanno

demoralizzando la nostra giovinezza, ora hai la risposta.”

“Sappiamo quanto il CFR abbia svolto con successo il lavoro di lavaggio del cervello e

di distruzione dell'unità del popolo americano. Come nel caso di Schiff il piano per la

creazione di un nuovo alloggio per il loro governo mondiale avrebbe richiesto un'altra

guerra mondiale. Una guerra che sarebbe stata ancora più orribile e devastante della

prima. Il CFR si rese conto che le conseguenze della seconda guerra mondiale,

avrebbero dovuto essere pianificate con più attenzione, in modo che non ci fosse via di

fuga alla nuova trappola dell’ONU, con strategia perfetta per garantire che nessuno

fuggisse. Ecco come l’hanno fatto.”

“Nel 1943, nel mezzo della guerra, la carta dell'ONU fu scritta da Alger Hiss,

Palvosky, Dalton, Trumbull e altri tirapiedi del CFR, mentre il liberal Rockefeller

donò la terra per l'edificio dell'ONU. La cosiddetta falsa conferenza dell'ONU fu

istituita a San Francisco nel 1945. Tutti i cosiddetti rappresentanti di cinquanta nazioni

si radunarono lì e prontamente la firmarono. Il disprezzabile traditore Alger Hiss, volò

con essa a Washington ed euforicamente la sottopose al Senato, eletto dal popolo per

salvaguardare la nostra sicurezza, che la firmò senza nemmeno leggerla. La domanda
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è: "Quanti dei nostri senatori erano anche allora tirapiedi traditori del CFR?"

Comunque fu così che il popolo accettò l'ONU e permise al traditore sua santità Earl

Warren, di distruggere virtualmente la nostra Costituzione basando tutte le sue

decisioni traditrici sulla Carta dell'ONU, rendendo tale carta praticamente la Legge

dell'America.”

“Tuttavia, nonostante tutto il lavoro sporco che doveva essere fatto per consolidare

l'ONU, il CFR avevano ancora bisogno dell'aiuto dei nostri leader a Washington. Ora,

sottolineerò la diabolica intelligenza delle menti del CFR. Per la stragrande

maggioranza del popolo americano, la nostra politica estera per molti anni è stata un

enigma completo. Molti di noi semplicemente non riescono a capire perché questa

grande nazione si dimostri così impotente nell'arte della diplomazia. Non possiamo

capire perché i nostri leader siano apparentemente così confusi e sconcertati nei

rapporti con Mosca, Francia e le altre nazioni dell'ONU. Li sentiamo sempre

proclamare che alla luce della nostra schiacciante superiorità economica e militare

dobbiamo sempre ricorrere alla forza. Eppure, in tutte le riunioni e conferenze del

vertice, si agitano, balbettano, e poi escono con la coda tra le zampe. Non possiamo

comprendere gli aiuti stranieri a Tito, un nemico dichiarato, alla Polonia, un nemico

dichiarato e a tutte le nazioni comuniste. Non possiamo capire perché la spesa di

centinaia di miliardi di dollari non sia riuscita a rallentare e, meno che mai, a fermare

la marcia del Comunismo. Siamo perplessi dall'apparente inettitudine del Dipartimento

di Stato, del Dipartimento della Difesa, della CIA, dell'USIA (United States

Information Agency, chiusa nel 1999), di tutte le nostre agenzie federali.”

“Ancora, e ancora, e ancora… siamo stati sorpresi, scioccati, sconcertati e inorriditi

dagli errori dell'ONU a Berlino, in Corea, in Tailandia, nel Katanga, a Cuba e in

Vietnam. Errori che hanno sempre favorito il nemico, mai gli Stati Uniti. Ma secondo
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la statistica avrebbero dovuto commettere almeno uno o due errori a nostro favore!

Non l'hanno mai fatto. Qual è la risposta? La risposta è il CFR e i loro sussidiari e

fantocci a Washington. Ora sappiamo che il controllo completo della nostra politica

estera è la chiave del successo dell'intero complotto mondiale degli Illuminati. Ecco

ulteriori prove.”

“Come detto in precedenza Schiff e la sua banda avevano finanziato Lenin, Trotsky, e

Stalin, per l'acquisizione della Russia e trasformato il suo regime comunista in modo

da diventare il loro principale strumento per mantenere il mondo in subbuglio e infine

terrorizzare tutti. Ma i cospiratori sapevano che la banda di Mosca non poteva

diventare un tale strumento, fino a quando il mondo intero non avrebbe accettato il

regime comunista, come il legittimo governo della Russia. Solo una cosa era

necessaria: il riconoscimento da parte degli Stati Uniti. I cospiratori hanno pensato che

il mondo intero avrebbe seguito la nostra guida e quindi, cercato di convincere

Harding, Coolidge e Hoover (tre senatori importanti), per ottenere quel

riconoscimento. Ma tutti e tre rifiutarono. A seguito della fine degli anni 1920, il

regime di Stalin era in gravi difficoltà. Nonostante tutte le epurazioni e i controlli

segreti della polizia il popolo russo stava diventando sempre più resistente. È una

questione documentata, ammessa da Lipdenoff, che nel 1931 e nel 1932 Stalin e tutta

la sua banda erano pronti per il volo istantaneo. (Per scappare dall’Unione Sovietica)

“Quindi, nel novembre 1932, i cospiratori ottennero il loro più grande colpo di stato,

portarono Franklin D. Roosevelt furbo, senza scrupoli e completamente senza

coscienza, alla Casa Bianca. Quel traditore ciarlatano senza nemmeno chiedere il

consenso al Congresso proclamò, illegalmente, il riconoscimento per il regime di

Stalin. Quello è ciò che fece. E esattamente come immaginavano i cospiratori il mondo

intero e le altre nazioni seguirono il nostro esempio. Automaticamente ciò ha
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schiacciato il movimento di resistenza precedentemente crescente del popolo russo e

automaticamente lanciato la più grande minaccia, che il mondo civile abbia mai

conosciuto. Il resto è troppo noto per essere ripetuto. Sappiamo come Roosevelt e i

traditori del Dipartimento di Stato continuarono a costruire la minaccia comunista

proprio qui nel nostro paese e in tutto il mondo. Sappiamo come ha perpetuato l'intera

atrocità di Pearl Harbor per lanciarci nella seconda guerra mondiale. Sappiamo tutto

sui suoi incontri segreti con Stalin a Yalta e su come, con l'aiuto di Garrett, abbia

consegnato i Balcani e Berlino a Mosca. In breve, il giorno in cui Roosevelt entrò alla

Casa Bianca, i cospiratori del CFR riacquistarono il pieno controllo dei nostri

macchinari per le relazioni estere e stabilirono fermamente l'ONU come alloggio per il

Governo Mondiale degli Illuminati.”

“Dopo la debacle di Wilson, iniziarono a formulare piani per ottenere il controllo di

entrambi i nostri partiti nazionali. Ma ciò ha rappresentato un problema per loro.

Avevano bisogno della forza lavoro con tirapiedi nel Partito Repubblicano e forza

lavoro aggiuntivo per il Partito Democratico, perché il controllo del solo uomo alla

Casa Bianca non sarebbe stato sufficiente. Avrebbero dovuto affiancare a quell'uomo

soggetti al Dipartimento di Stato, al Dipartimento del Tesoro, al Pentagono, ecc., ecc.

In breve, ogni membro dei vari gabinetti, avrebbe scelto di essere uno strumento del

CFR, come Rusk e McNamara, nonché tutti i sottosegretari e gli assistenti. Ciò dava ai

cospiratori il controllo assoluto delle nostre politiche, sia nazionali che straniere. Quel

corso di azione richiedeva un pool di riserva di tirapiedi addestrati, immediatamente

pronti a modifiche amministrative e per tutte le altre esigenze.”

“Questi soggetti dovevano necessariamente essere uomini di fama nazionale, molto

stimati dal popolo, ma anche essere uomini senza onore, scrupoli, coscienza e

facilmente ricattabili. Inutile sottolineare che il CFR ci riuscì molto bene. L'immortale
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Joe McCarthy ha rivelato completamente che ci sono migliaia di rischi per la sicurezza

in tutte le agenzie federali. Scott MacLeod ne ha smascherati altri e conosci il prezzo

che Ortega (Daniel, Presidente del Nicaragua) ha dovuto pagare e sta ancora pagando

per la sua esposizione davanti al Comitato del Senato dei traditori nel Dipartimento di

Stato. E sai che gli uomini nel Dipartimento di Stato, che hanno consegnato Cuba a

Castro, non solo sono stati protetti, ma anche promossi?”

“Ora torniamo al punto cruciale dell'intero complotto governativo mondiale e alle

manovre necessarie per creare un'altra Lega delle Nazioni per ospitare un simile

governo. Come ho già affermato, i cospiratori sapevano che solo un'altra guerra

mondiale era vitale per il successo della loro trama. Dovrebbe essere una guerra

mondiale così orribile che i popoli del mondo chiedono la creazione di un qualche tipo

di organizzazione mondiale che possa garantire una pace eterna. Ma come si può

realizzare una simile guerra? Tutte le nazioni europee erano in pace. Nessuno ha avuto

litigi con le nazioni vicine e certamente i loro tirapiedi a Mosca non oserebbero

iniziare una guerra. Perfino Stalin si rese conto che avrebbe significato il

rovesciamento del suo regime.”

“Ma i cospiratori dovevano avere una guerra. Hanno dovuto trovare o creare una

specie di incidente per lanciarla. Lo trovarono in un ometto poco appariscente e

ripugnante che si chiamava, Adolf Hitler. Hitler, uno squattrinato imbianchino

austriaco, caporale dell'esercito tedesco, trasformò la sconfitta della Germania in un

risentimento personale. Iniziò a scatenarsi nella zona di Monaco e a parlare del

ripristino della grandezza dell'impero tedesco e della potenza della solidarietà tedesca.

Sostenne il restauro del vecchio esercito da utilizzare per conquistare il mondo intero.

Stranamente, Hitler, da piccolo pagliaccio, era in grado di pronunciare discorsi per un

risveglio rabbioso e aveva un certo magnetismo. Ma le nuove autorità tedesche non
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volevano più guerre e prontamente gettarono l'odioso imbianchino in prigione.”

“Ah ah! Ecco l'uomo, dissero i cospiratori che, se correttamente diretto e finanziato,

poteva essere la chiave per un'altra guerra mondiale. Quindi, mentre era in prigione

chiesero a Rudolph Hess e Hermann Goering di scrivere il, Mein Kampf, e attribuire la

paternità a Hitler. Esattamente come Lipdenoff scrisse, Missione a Mosca, poi

attribuito a Joseph Davies, nostro ambasciatore in Russia e tirapiedi del CFR. In, Mein

Kampf, lo pseudo-autore di Hitler ha delineato le sue rimostranze e come avrebbe

riportato il popolo tedesco alla sua antica grandezza. I cospiratori hanno, quindi,

organizzato una vasta diffusione del libro tra il popolo tedesco al fine di resuscitare

l'orgoglio tedesco. Al suo rilascio, organizzato dai cospiratori, hanno iniziato a

finanziarlo per recarsi in altre parti della Germania per tenere i suoi discorsi

travolgenti. Presto raccolse un seguito crescente tra gli altri veterani della guerra e tra

le masse, che iniziarono a vedere in lui un salvatore per la loro amata Germania.”

∼∴∼  ∼ ∴ ∼∼∴∼

Di sotto, vediamo Bernhard Stempfle. Il Mercure, in Francia, il 15 gennaio 1934

scrisse - e nessuno lo contraddisse – che "fu Pio XII a creare Hitler". Il Mercure si

riferisce al, Reich Concordat, Concordato tra la Santa Sede e il Reich Tedesco, che era

un trattato tra il Vaticano e l'emergente Germania Nazista. Fu firmato il 20 luglio

1933, dal cardinale Segretario di Stato, Eugenio Pacelli, che in seguito divenne papa

Pio XII, per conto di papa Pio XI e il vice-cancelliere, Franz von Papen, per conto del

Presidente Paul von Hindenburg e del governo tedesco. Fu ratificato il 10 settembre

1933, ed è in vigore da quella data in poi. Il trattato garantisce i diritti della Chiesa

Cattolica Romana in Germania.
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"Si possono trovare solo parole vuote per opporsi alla catasta di prove che dimostrano

la colpevolezza del Vaticano e dei suoi gesuiti. Il loro aiuto fu la forza principale

dietro il fulmine di Hitler che, insieme a Mussolini e Franco, nonostante le apparenze,

non erano altro che pedine di guerra manipolate dal Vaticano e dai suoi gesuiti.” -

Edmond Paris, The Secret History of Jesuits, 1975, pag. 12.

"Il Fuhrer era salito al potere, grazie ai voti del centro cattolico solo cinque anni prima,

ma la maggior parte degli obiettivi cinicamente rivelati nel Mein Kampf erano già stati

realizzati; questo libro, una sfida insolente alle democrazie occidentali, fu scritto dal

padre gesuita Staempfle e firmato da Hitler. Perché - come molti ignorano - fu la

Compagnia di Gesù che perfezionò il famoso programma pan-tedesco, come indicato

in questo libro e il Fuhrer lo appoggiò." - Edmond Paris, The Secret History of Jesuits,

1975, pag. 137.

Da Wikipedia: “Bernhard Stempfle aiutò Adolf Hitler nella stesura di Mein Kampf. Fu

assassinato nella Notte dei lunghi coltelli.”

Ritorniamo a Mr. Fagan: “Poi con il suo esercito di camicie marroni marciò su

Berlino. Ciò richiese molti finanziamenti ma i Rothschild, i Warburg e altri cospiratori

gli fornirono tutto il denaro di cui aveva bisogno. A poco a poco Hitler divenne l'idolo
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del popolo tedesco e quindi, rovesciò il governo Von Hindenburg e divenendo il nuovo

Fuhrer. Ma quella non era ancora una ragione per una guerra. Il resto del mondo

osservò l'ascesa di Hitler, ma non vide alcun motivo per interferire in quella che era

chiaramente una condizione interna in Germania. Certamente nessuna delle altre

Nazioni riteneva che fosse questa una buona ragione per un'altra guerra contro la

Germania e il popolo tedesco non era ancora stato incitato in una tale frenesia per

commettere atti contro una nazione vicina. I cospiratori si resero conto che avrebbero

dovuto creare una tale frenesia nel popolo tedesco e allo stesso tempo inorridire il

mondo intero. E per inciso Mein Kampf era in realtà il seguito del libro di Karl Marx

dal titolo, Un mondo senza ebrei. I cospiratori improvvisamente ricordarono come la

banda di Schiff-Rothschild aveva progettato i pogrom in Russia, creando un odio

mondiale per la Russia e decisero di usare lo stesso ingenuo trucchetto per infiammare

il nuovo popolo tedesco guidato da Hitler, scagliandolo con odio omicida contro gli

ebrei.”

“Ora è vero che il popolo tedesco non ha mai avuto un particolare affetto per gli ebrei,

ma non avevano neppure un radicato odio per loro. Un tale odio avrebbe dovuto essere

prodotto e questa idea piacque a Hitler, che vide in essa un'idea astuta per renderlo

come l'uomo mandato da Dio per il popolo tedesco. Così ispirato e allenato abilmente

dai suoi consiglieri finanziari, i Warburg, i Rothschild e tutte le menti degli Illuminati,

incolpò gli ebrei per l'odiato, Trattato di Versailles, e per la rovina finanziaria che

seguì la guerra. Il resto è storia. Sappiamo tutto sui campi di concentramento di Hitler

e sull'incenerimento di centinaia di migliaia di ebrei. Non i 6 milioni e nemmeno i

600mila rivendicati dai cospiratori, ma erano abbastanza. E qui permettetemi di

ribadire quanto poco i banchieri internazionalisti, i Rothschild, gli Schiff, i Lehman, i

Warburg, i Barouch, si prendessero cura dei loro fratelli razziali, che erano vittime dei

loro malvagi piani. Ai loro occhi il massacro di diverse centinaia di migliaia di ebrei
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innocenti da parte di Hitler non li disturbò affatto. Lo considerarono un sacrificio

necessario per promuovere il loro complotto mondiale degli Illuminati, proprio come

fu necessario il massacro di molti milioni nelle guerre che seguirono. Un altro

dettaglio macabro di quei campi di concentramento fu che molti dei carnefici erano

stati precedentemente inviati in Russia, per acquisire le loro arti di tortura e

brutalizzazione in modo da enfatizzare gli orrori e le atrocità.”

“Tutto ciò ha creato odio in tutto il mondo per il popolo tedesco, ma non forniva

ancora una buona causa per una guerra. Lì Hitler fu incitato a chiedere il, Sudetenland,

e ti ricordi come Chamberlain e i diplomatici di Cecoslovacchia e Francia si arresero a

questa richiesta. Tale richiesta portò ad ulteriori richieste hitleriane dei territori in

Polonia e nei territori dello zar francese (credo si riferisca al Presidente francese,

Pétain) e tali richieste furono respinte. Poi venne il suo, Patto di non Aggressione, con

Stalin. Hitler aveva urlato odio contro il Comunismo. Oh, come si era scatenato contro

il Comunismo; ma in realtà il Nazismo non era altro che Socialismo e il Socialismo

non è altro che Comunismo. Ma Hitler non ha tenuto conto di tutto ciò. Ha stipulato un

patto con Stalin per attaccare e dividere la Polonia tra di loro. Mentre Stalin marciava

verso la Polonia dall’Est, per la quale cosa non fu mai incolpato dalle menti degli

Illuminati, Hitler lanciò la guerra lampo sulla Polonia, dall’Ovest. Alla fine i

cospiratori ebbero la loro nuova guerra mondiale e che guerra orribile fu.”

“Nel 1945, i cospiratori finalmente raggiunsero l'ONU e i loro nuovi alloggi per il

governo mondiale. È sorprendente vedere come il popolo americano accolse questo

disgustoso vestito come una sacralità. Anche dopo che furono rivelati i fatti reali su

come fu creata l'ONU, il popolo americano continuò ad adorare quell'attrezzatura

malvagia. Anche dopo che Alger Hiss fu smascherato come spia e traditore sovietico,

il popolo americano ha continuato a credere nell'ONU. Anche dopo aver rivelato
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pubblicamente l'accordo segreto tra Hiss e Mulatoff, secondo cui un russo sarebbe

sempre stato il capo della segreteria militare e il vero padrone all'ONU, la maggior

parte degli americani continuava a credere che l'ONU non potesse sbagliare. Anche

dopo che, Trig Lee, il primo Segretario Generale dell'ONU, ha confermato nel suo

libro, Per la causa della pace, che grazie all'accordo segreto di Hiss-Mulatoff, a Visalia

è stato concesso un permesso di assenza dall'ONU, in modo che potesse prendere il

comando del nord coreani e cinesi rossi, che stavano combattendo la cosiddetta azione

di polizia dell'ONU, sotto il nostro generale McArthur, che, fu licenziato dal

pusillanime presidente Truman per impedirgli di vincere quella guerra.” (Discorso

contorto. Fu quando McArthur, che stava vincendo la guerra, fu rimosso acché la

guerra fosse persa.)

“Nonostante i nostri 150mila ragazzi assassinati e mutilati in quella guerra la nostra

gente credeva ancora nell'ONU e il popolo ha continuato a considerare l'ONU come un

mezzo sicuro per la pace anche dopo che fu rivelato nel 1951, che l'ONU utilizzava i

nostri soldati in collusione con il nostro Dipartimento di Stato e il Pentagono, per

invadere molte piccole città della California e del Texas, al fine di perfezionare il loro

piano per la completa acquisizione del nostro paese. La maggior parte della nostra

gente l'ha dimenticato e ha continuato a credere che l'ONU sia come una benedizione.”

“Sai che la carta dell'ONU è stata scritta dal traditore Alger Hiss, Mulatoff e

Vyshinsky? Che Hiss e Mulatoff avevano stipulato all'interno di quell'accordo segreto

che il capo militare dell'ONU doveva essere e per sempre un russo nominato da

Mosca? Lo sai che nel loro incontro segreto a Yalta, Roosevelt e Stalin, per volere

degli Illuminati che operavano come CFR, decisero che l'ONU doveva essere posto sul

suolo americano? Sai che la maggior parte della carta dell'ONU è stata copiata parola

per parola, dal Manifesto Comunista, di Marx e dalla cosiddetta costituzione Russa?
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Sai che gli unici due senatori che l'avevano letta hanno votato contro la sua

approvazione? Lo sai da quando l'ONU è stato fondato, la schiavitù comunista è

passata da 250mila a 1 milione di persone? Lo sai che da quando l'ONU è stato

fondato per assicurare la pace ci sono state almeno venti grandi guerre incitate dallo

stesso, come quando incitavano alla guerra contro la piccola Rhodesia (Zimbabwe)?

Lo sai che sotto l'ONU, i contribuenti americani sono stati costretti a finanziarlo con

molti milioni di dollari a causa del rifiuto della Russia di pagare la sua quota? Sai che

l'ONU non aveva mai approvato una risoluzione di condanna della Russia o dei suoi

cosiddetti satelliti, ma condanna sempre i nostri alleati?”

“Sai che J. Edgar Hoover (capo dell’FBI), ha dichiarato che la stragrande maggioranza

delle delegazioni comuniste presso l'ONU sono agenti segreti e che sessantasei

senatori hanno votato per il Trattato Consolare, per aprire il nostro paese alle spie e ai

sabotatori russi? Sai che l'ONU aiuta la conquista del mondo da parte della Russia,

impedendo al mondo libero di intraprendere qualsiasi azione, se non quella di

discutere ogni nuova aggressione dell'ONU all’assemblea generale?”

“Sai che al tempo della guerra di Corea c'erano sessanta nazioni nell'ONU, eppure il

95% delle forze militari erano americane e praticamente il 100% del costo è stato

pagato dai contribuenti degli Stati Uniti? E sicuramente sai che la politica dell'ONU

durante le guerre di Corea e Vietnam ci ha impedito di vincere quelle guerre? Sai che

tutti i piani di battaglia del generale McArthur dovevano andare prima all'ONU per

essere trasmessi a Visalia, comandante dei nordcoreani e dei cinesi rossi, e che

qualsiasi guerra futura combattuta dai nostri figli sotto la bandiera dell'ONU dovrà

essere sotto il controllo del suo Consiglio di Sicurezza? Sai che l'ONU non ha mai

fatto nulla riguardo alle 80mila truppe russe che occuparono l'Ungheria? Dov'erano

quando i combattenti per la libertà ungheresi furono massacrati dai russi nel 1956? Sai
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che l'ONU e il suo esercito di pace ha consegnato il Congo ai comunisti? Sai che la

cosiddetta forza di pace è stata usata per schiantare, violentare e uccidere gli anti-

comunisti bianchi nel Katanga? Sai che l'ONU è rimasto fermo e non ha fatto nulla

mentre la Cina rossa ha invaso il Laos e il Vietnam? Che non ha fatto nulla mentre

invadevano il Goa (in India) e altri territori portoghesi? Sai che l'ONU era

direttamente responsabile dell'assistenza a Castro e che non faccia assolutamente nulla

per evitare che i giovani cubani vengano spediti in Russia per l'indottrinamento

comunista.”

“Sai che Adlai Stevenson (vice-presidente Americano) disse: ‘Il mondo libero deve

aspettarsi che gli Stati Uniti abbiano sempre meno potere decisionale’. Sai che l'ONU

proclama apertamente che il suo obiettivo principale è un governo del mondo unico,

che significa: leggi del mondo unico, corti di giustizia del mondo unico, scuole del

mondo unico e una chiesa del mondo unico, in cui il cristianesimo sarebbe vietato? Sai

che l'ONU ha approvato una legge per disarmare tutti i cittadini americani e trasferire

tutte forze armate all'ONU stesso? Una legge del genere fu segretamente firmata dal

Santo John Kennedy, nel 1961. Ti rendi conto di ciò che dice l'articolo 47, paragrafo 3,

della Carta dell'ONU, ovvero che: ‘Il comitato del personale militare dell'ONU sarà

responsabile attraverso il Consiglio di Sicurezza della direzione strategica di tutte le

forze armate messe a disposizione del Consiglio di Sicurezza’. Quindi, quando, e se, le

nostre forze armate saranno trasferite all'ONU, i tuoi figli saranno costretti a servire e

morire sotto l'ONU e il Governo Mondiale? Questo accadrà se non combatti per

portare gli Stati Uniti fuori dall'ONU.”

“Sai che il deputato James B. Utt ha presentato una proposta di legge per traghettare

gli Stati Uniti fuori dall'ONU e una risoluzione per impedire al nostro presidente di

costringerci a sostenere l'ONU e gli embarghi alla Rhodesia? Bene, lui ha molte
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persone che in tutto il paese che stanno scrivendo ai loro rappresentanti per sostenere il

disegno di legge per la sua proposta. Cinquanta membri del Congresso, guidati da

Schweiker e Moorhead della Pennsylvania, hanno presentato un disegno di legge per

trasferire immediatamente tutte le nostre forze armate all'ONU? Riesci a immaginare

un tale sfacciato tradimento? Il vostro deputato è uno di quei cinquanta traditori?

Scoprilo e agisci immediatamente contro di lui. Aiuta il deputato Utt!”

“Sai che il Consiglio Nazionale delle Chiese di San Francisco ha approvato una

risoluzione in cui si afferma che gli Stati Uniti dovranno presto subordinare la loro

volontà a quella dell'ONU e che tutti i cittadini americani devono essere pronti ad

accettarlo? La tua chiesa è un membro del Consiglio Nazionale delle Chiese? In

relazione a ciò, tieni presente che Dio non è mai menzionato nell'ONU. I loro incontri

non si aprono mai con una preghiera. I creatori dell'ONU hanno scritto nero su bianco

che non ci doveva essere alcuna menzione di Dio o di Gesù Cristo nella Carta

dell'ONU. Il tuo pastore accetta tutto questo? Scoprilo! Inoltre sai che la stragrande

maggioranza delle cosiddette nazioni dell'ONU sono anti-cristiane e che l'ONU è

un'organizzazione completamente senza Dio per ordine dei suoi creatori, gli Illuminati

del CFR. Ne hai sentite abbastanza di verità sull'ONU e sugli Illuminati, vuoi lasciare i

tuoi figli e il nostro prezioso paese alla misericordia di costoro?”

“Uno dei quattro incarichi specifici che Rothschild diede a Jacob Schiff era quello di

creare un movimento per distruggere la religione negli Stati Uniti e il cristianesimo

come obiettivo principale. Per una ragione molto ovvia, l'Anti Defamation League,

non oserebbe farlo. Un simile tentativo potrebbe creare il più terribile bagno di sangue

non solo per l'ADL e i cospiratori, ma per milioni di ebrei innocenti. Schiff ha affidato

quel lavoro a Rockefeller per un altro motivo specifico. La distruzione del

cristianesimo potrebbe essere compiuta solo da coloro che sono incaricati a
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preservarlo.” (Ovveo, dai pastori interni alla Chiesa.)

“John D. Rockefeller cooptò quindi, un giovane ministro cristiano di nome, Dr. Harry

F. Ward, che a quel tempo insegnava religione all'Union Theological Seminary.

Rockefeller trovò una guida molto disponibile in questo reverendo. Nel 1907 lo

finanziò per fondare la Fondazione Metodista del Servizio Sociale. Il compito di Ward

era di insegnare a giovani come diventare ministri di Cristo e collocarli come pastori

nelle chiese. Durante l'insegnamento il reverendo Ward insegnò loro anche come

predicare sottilmente e con astuzia, che l'intera storia di Cristo era un mito per mettere

in dubbio la Sua divinità; per mettere in dubbio la vergine Maria e gettare dubbi sul

cristianesimo nel suo insieme. Non doveva essere un attacco diretto, ma gran parte di

esso doveva essere fatto con furbizia e doveva essere applicata, in particolare, ai

giovani delle scuole domenicali.”

“Ricorda l'affermazione di Lenin: ‘Dammi solo una generazione di giovani e

trasformerò il mondo intero’. Quindi, nel 1908 la, Fondazione Metodista del Servizio

Sociale, che per inciso fu la prima organizzazione comunista americana, cambiò il suo

nome in Consiglio Federale delle Chiese. Nel 1950, Il Consiglio Federale delle Chiese,

stava diventando molto sospetto e quindi, cambiarono di nuovo  il nome in Consiglio

Nazionale delle Chiese.”

“Devo dirti di più, questo, Consiglio Nazionale delle Chiese, sta deliberatamente

distruggendo la fede nel cristianesimo? Questo sta avvenendo. Se sei un membro di

una congregazione il cui il pastore e la sua chiesa sono membri di questa

organizzazione, stai aiutando il complotto degli Illuminati per distruggere il

cristianesimo e quindi, stai deliberatamente confondendo i tuoi figli che sono

indottrinati con incredulità e facilmente possono essere trasformarti in atei. Scopri

subito se la tua chiesa è membro del Consiglio Nazionale delle Chiese! Per amore di
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Dio e dei tuoi figli, se lo è, ritirali immediatamente. Però sappi che lo stesso processo

di distruzione della religione è stato infiltrato anche in altre chiese.”

“Ci sono molte chiese e pastori individuali che sono onesti e sinceri. Trovane uno per

te e per i tuoi figli. Per inciso, lo stesso reverendo Harry F. Ward fu anche uno dei

fondatori dell’American Civil Liberties Union, una nota organizzazione pro-

comunista. Ne fu il vero capo dal 1920 al 1940. Fu anche co-fondatore della American

League Against War and Fascism, che, sotto Browder, divenne il Partito Comunista

degli Stati Uniti. In breve, l'intero background di Ward puzzava di comunismo e fu

identificato come membro del Partito Comunista. Morì come traditore vizioso, sia per

la sua chiesa, che per il suo paese. E questo era l'uomo che il vecchio John D.

Rockefeller aveva scelto e finanziato per distruggere la religione cristiana americana

secondo gli ordini dati da Rothschild, a Schiff.”

“In conclusione ti dico questo. Probabilmente sai la storia di come il dott. Frankenstein

creò un mostro per distruggere le sue vittime, ma alla fine il mostro si rivoltò contro il

suo stesso creatore e lo distrusse. Bene, gli Illuminati del CFR hanno creato un mostro

chiamato ONU. Hanno supportato i gruppi minoritari, la ribellione dei neri, i traditori

dei mezzi di comunicazione e i quelli di Washington DC; il tutto creato per distruggere

il popolo americano. Conosciamo i nomi di coloro che hanno creato quel mostro e

prevediamo che un bel giorno il popolo americano si sveglierà e farà sì, che proprio

quel mostro, distrugga il suo creatore. Speriamo. Alla maggior parte della nostra gente

viene fatto il lavaggio del cervello, ingannata e illusa dalla nostra stampa traditrice,

dalla TV, dalla radio e dai nostri traditori a Washington; ma ormai si sa abbastanza

dell'ONU, per eliminare quell'abito di serpente a sonagli mortale in mezzo a noi.”
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“Mi chiedo soltanto: ‘Cosa ci vorrà per risvegliare e suscitare la nostra gente alla prova

completa?’ Forse questa trascrizione lo farà. Centomila o un milione di copie di questo

documento possono farlo. Prego Dio che sia così. E prego affinché questo scritto ispiri

tutti voi e per diffondere questa storia a tutti gli americani leali nella vostra comunità.

Puoi farlo con gruppi e riunioni a casa tua; alla Legione Americana, del VFW, al DAR

e con gli altri gruppi civici e club femminili, che hanno in gioco i loro figli. Con questa

registrazione, ti ho fornito l'arma che distruggerà il mostro. Per l'amore di Dio, del

nostro paese e dei tuoi figli, usalo! Porta una copia di questo scritto in ogni casa

americana.”

Myron Fagan, Thriller / CFR Recordings, 1967 [originariamente distribuito come set di 3

LP. Più tardi furono disponibili anche im cassetta.]

Gli Illuminati e il Council on Foreign Relations, Terza parte

https://www.youtube.com/watch?v=7d9u_Br6d6I&list=PLfLmxCJQJe1xyVc7V53a

eyUmwkc6HTaok&index=4&t=0s

∼∴∼  ∼ ∴ ∼∼∴∼
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Quarta parte

Per i commenti iniziali ti rimando all’ascolto del video. Spostiamoci adesso in Europa,

dove gli Illuminati sono stati partoriti da Weishaup il 1° maggio del 1776.

The European Council on Foreign Relations

Dal loro sito si legge: “Istituito nel 2007, il Consiglio ECFR è passato da 50 membri

fondatori a oltre 330 membri provenienti da tutta Europa. Fu fondata da Martti Ahtisaari

(Finlandia), Joschka Fischer (Germania) e Mabel van Oranje (cognata dal re d'Olanda)

con il finanziamento iniziale della, Open Society Foundations di George Soros, della,

Communitas Foundation (fondata nel 2006 dal bulgaro Svetoslav Bojilov) e di altre

fondazioni private.”

“Nel 2016, il reddito totale è stato di £6,3 milioni; le spese totali sono state di £6,8

milioni. I donatori, includono: Austria, Belgio, Danimarca, Commissione europea,

Finlandia, Francia, Germania, Paesi Bassi, Norvegia, Svezia, Regno Unito, nonché
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fondazioni private come, la Open Society Foundation, Robert Bosch Stiftung e Skoll

Global Threats Fund (di Jeff Skool, eBay). Nel 2017-2018, l'ECFR ha ricevuto $100.000

dal Rockefeller Brothers Fund, per la sua "Task Force transatlantica sull'Iran", Joint

Comprehensive Plan of Action (JCPOA). Il motto è: "’spirati dal ruolo svolto dai think

tank americani nell'aiutare gli Stati Uniti a passare dall'isolazionismo alla leadership

globale, i fondatori dell'ECFR hanno creato un'istituzione paneuropea in grado di

combinare la credibilità dell'establishment con l'insurrezione intellettuale’.”

Da Wikipedia: “l'Unione paneuropea internazionale, indicata anche come, movimento

pan-europeo, è il più antico movimento di unificazione europeo. È iniziato con la

pubblicazione del manifesto, Paneuropa (1923), del conte Richard von Coudenhove-

Kalergi, che ha presentato l'idea di uno stato europeo unificato. Coudenhove-Kalergi ne

fu la figura centrale e presidente dell'organizzazione fino alla sua morte nel 1972. Gran

parte del budget è fornito da Soros”.

Fonte: https://www.ecfr.eu/
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Questi sono gli italiani che ne fanno parte:

. Giuliano Amato - Judge, Constitutional Court; former Prime Minister

. Vincenzo Amendola - Minister for European Affairs

. Giampiero Auletta Armenise - CEO & Chairman, Mistral

. Emma Bonino - Member of the Senate; former Minister of Foreign Affairs; former European
Commissioner

. Mara Carfagna - Deputy-Chair, Chamber of Deputies

. Claudio Corbino - President, Associazione Diplomatici

. Marta Dassù - Senior Director European Affairs, The Aspen Institute; Editor-in- Chief, Aspenia

. Massimo Deandreis - General Manager, S.R.M. Economic Research Center related to Intesa Sanpaolo
Group

. Emanuela C. Del Re, Vice-Minister of Foreign Affairs and International Cooperation

. Piero Fassino - President, CesPI; Member of Parliament

. Lorenzo Fioramonti - Member of the Chamber of Deputies

. Franco Frattini - Chamber President, Italian Supreme Administrative Court (Conseil d’Etat); former
Foreign Minister and former Vice President of the European Commission

. Sandro Gozi - Member of the European Parliament; former Undersecretary of



Nuovo Ordine Mondiale
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Gli Illuminati e il Council on Foreign Relations

_____________________________________________________________________________88

State for European Affairs

. Monica Maggioni - CEO, Rai Com; former President of RAI

. Marco Margheri - Head, Representative Office in Washington DC, ENI

. Mauro Petriccione - Director-General, Directorate-General "Climate Action"

. Lapo Pistelli - Executive Vice President, International Affairs Department, ENI; former Deputy Minister
for Foreign Affairs

. Romano Prodi - President, Foundation for Worldwide Cooperation; former Prime Minister; former
President of the European Commission

. Lia Quartapelle - Member of Parliament

. Nicolò Russo Perez - Head, International Affairs Programme, Compagnia di San Paolo

. Pasquale Salzano - Chairman, Simest SPA and Chief International Affairs, Cassa Depositi e Prestiti

. Stefano Sannino - Ambassador of Italy to Spain

. Giuseppe Scognamiglio - President and Chairman, eastwest Institute; Editor, EastWest

. Nathalie Tocci - Director, Istituto Affari Internazionali

Questa è la Russia International Affairs Council. Queste organizzazioni sono presenti in

Canada, in Messico e un po’ in tutto il mondo, probabilmente anche in Cina e nella Corea

del Nord. Naturalmente hanno come obiettivi quelli del Council of Foreign Relations e di

fatto, sono governi nei governi.



Nuovo Ordine Mondiale
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Gli Illuminati e il Council on Foreign Relations

_____________________________________________________________________________89

Ora passiamo alla parte che ho ricavato dal libro, La maledizione di Canaan, di Eustace

Mullins, che dice: "Sarebbe logico supporre che questa società socialista (l’USSR) fosse

costruita sulla fortuna confiscata al defunto Zar, Nicola II, ma non è così. Nel 1913, lo zar

era senza dubbio l'uomo più ricco del mondo, con una fortuna personale che ammontava

a circa $30 miliardi. Possedeva personalmente 150 milioni di acri di terra e aveva circa

30mila dipendenti, 500 automobili, 6mila cavalli, 2 yacht, una riserva d'oro personale di

un miliardo di dollari nella Banca Imperiale, con $500 milioni di gioielli, tra cui il

diamante, Great Mogul da 200mila, una corona del valore di $75 milioni e $32mila in

diamanti. Controllava un sesto della superficie dell'intero globo. La notte del 6 novembre

1917, alle 2 del mattino, le Guardie Rosse guidarono un camion verso la Banca Imperiale

e rimossero tutto l'oro e i gioielli dei Romanoff. Gran parte dell'oro fu successivamente

spedito direttamente a Kuhn, Loeb Co. a New York. Ricordiamo che il partner senior di

Kuhn, Loeb Co., Jacob Schiff, aveva raccolto circa $20 milioni di fondi propri per

finanziare la rivoluzione. Apparentemente è stato un buon investimento. Victor Hammer

(gioielliere di New York), ricettò molti dei gioielli della Corona per collezionisti in

Europa e negli Stati Uniti."

“Vorrei farvi notare che quando questi grandi finanzieri o imprenditori donano soldi non

sono mai a fondo perduto, ma in realtà sono destinati per creare altra ricchezza. Dopo la

Rivoluzione del 1905, lo zar si era preparato con prudenza in caso di ulteriori epidemie,

trasferendo circa $400 milioni in contanti nelle banche di New York, Chase, National
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City, Guaranty Trust, J.P. Morgan Co. e Hanover Trust. Nel 1914, queste stesse banche

acquistarono le azioni della nuova Federal Reserve Bank di New York, pagando i titoli

con i fondi sequestrati dello zar. Quindi, la famiglia Romanoff oggi detiene

effettivamente la partecipazione di controllo nelle banche della Federal Reserve!"

∼∴∼  ∼ ∴ ∼∼∴∼

Di sotto vedi il valore ad oggi dei $30 miliardi di patrimonio dello Zar Nicola, rivalutati

al asso di inflazione medio del 3,09% all'anno. Con questi soldi possederebbe mezzo

mondo!

Ancora Mullins: “(Ham) Rubò le vesti che Dio aveva fatto per Adamo ed Eva prima che

fossero espulsi dal Giardino dell'Eden. Cush (figlio di Ham) ereditò questi indumenti da

Ham e li passò a suo figlio, Nimrod. A causa di questi indumenti, Nimrod divenne noto

come "il cacciatore potente". Era considerato invincibile quando indossava questi

indumenti, come menzionato in Genesi 3:21. … Nimrod, nato il 25 dicembre, durante

l’Alto Sabbath di Babilonia, fu il fondatore di Babilonia e della città di Ninive. Nella
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storia dell'umanità, Nimrod non ha eguali per il suo simbolismo del male e delle pratiche

sataniche.”

“È accreditato per aver fondato la massoneria e per aver costruito la leggendaria Torre di

Babele, a dispetto della volontà di Dio.  Nella letteratura talmudica, è ‘colui che ha creato

tutte le persone sottomesse a Dio’, (Pes. 94b). La leggenda del Midrash racconta che

quando Nimrod fu informato della nascita di Abramo, ordinò di uccidere tutti i bambini

maschi, per essere certo di averlo eliminarlo. Abramo fu nascosto in una grotta, ma in

quest'ultima fu scoperto da Nimrod, che poi gli ordinò di adorare il fuoco. Abramo si

rifiutò e ci fu gettato dentro.”

“Discendente di Ham e scuro di pelle, Nimrod, figlio di Cush, divenne il sovrano più

demoniaco del mondo e il primo sovrano del mondo. Ha usato il suo potere per indulgersi

in orge sessuali e sacrifici di bambini, fino a quando Shem (altro figlio di Noah e quindi

suo zio) lo decapitò per le sue offese contro Dio. Shem fece a pezzi il suo corpo e inviò

queste reliquie cruente ai sacerdoti come avvertimento per cessare e desistere dalle loro

vili pratiche di adorazioni demoniache. Invece, i sacerdoti nascosero i pezzi, venerandoli

come oggetti di culto, nascondendoli nei "boschi" e "Santuari" così creando i primi
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"Misteri". Il segreto delle reliquie, o mistero, è stato reso noto agli iniziati solo dopo un

lungo periodo di indottrinamento, quando si poteva contare sul fatto che non avrebbero

tradito gli adoratori di Baal. Questa era la vera origine dei "Misteri", dai quali, come

osserva Albert Pike in "Morals and Dogma", sono originati tutti i riti massonici.”

“Le pratiche sataniche in tutto il mondo possono essere rintracciate in una linea

ininterrotta direttamente dallo gnosticismo, dalla gnosi o dalla conoscenza. La gnosi si

riferisce alla conoscenza dei segreti dei Misteri, cioè il luogo in cui sono nascoste le

reliquie, i pezzi del corpo di Nimrod. La G che è in primo piano nei simboli massonici,

indica non solo le sue origini nello Gnosticismo, ma anche Generazione, cioè i riti di

fertilità del culto sessuale di Baal e Astarte.”

“Il destino di Nimrod sopravvive anche nel mito come Osiride e sua sorella Iside.

Osiride, un altro nome per il dio Baal e la sua consorte Astarte o Iside, i cui riti portati in

Egitto dai Cananei, furono venerati come dei della fertilità. La leggenda egiziana è che

Set, fratello di Osiride, lo tagliò in quattordici pezzi. Iside raccolse i pezzi, ma mancava,

il fallo; la leggenda dice che un granchio lo aveva mangiato. Iside fece un fallo sostitutivo

in legno, e così restaurò suo fratello.”

“Per coloro che non sono consapevoli del loro significato cabalistico, i simboli della

massoneria possono sembrare abbastanza innocui, in particolare alla grande maggioranza

dei massoni, i membri dei tre gradi delle logge blu. Non vengono mai informati che

l'Occhio che vede tutto, nel loro simbolismo, non si riferisce alla luce, ma ai genitali, è

l’Occhio di Hoor (Ra-Hoor-Kuith, dell’Egitto), che rappresenta l'ano, e che significa

l'impegno omosessuale o bisessuale della nostra attuale classe dirigente, l’ordine

mondiale dei Cananei. La G, sta per Generazione, o atto di coito, e per Gnosticismo.

Glorifica anche il Grande Dio Baal e la parte mancante della sua anatomia, il fallo, che

secondo la leggenda di Set e Nimrod era stata rimossa…”
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“A causa della sua origine dai templi di Baal, dedicati sia alla prostituzione maschile che

a quella femminile, la Massoneria è stata la forza invisibile dietro l'impulso di

trasformare gli Stati Uniti in una nazione bisessuale. Il suo filosofo Albert Pike, lo

chiarisce nel suo libro autorevole, ‘Morals and Dogma’, a pag. 849, si legge: ‘Invertire le

lettere del nome e dividerlo diventa bisessuale’. Questa è pura cabalistica e ci rimanda

direttamente al culto di Baal e Astarte (dea della guerra e dell'amore sessuale). Pike

chiarisce questo punto a pag. 741: ‘La Massoneria è la ricerca della Luce. Quella ricerca

ci riporta direttamente, come vedi, alla Cabala. Tutte le religioni veramente dogmatiche

sono emerse dalla Cabala e ritornano ad essa; tutto ciò che è grande nei sogni religiosi

degli Illuminati, Jacob Boehm (filosofo tedesco), Swedenborg (filosofo svedese), Saint-

Martin (Louis Claude de Saint-Martin) e altri, sono presi in prestito dalla Cabala e tutte le

associazioni massoniche gli devono i loro segreti e simboli’. Questa è la rivelazione

definitiva delle vere origini e degli scopi della Massoneria. Originaria dalla Cabala,

raggiunge i suoi scopi subdoli attraverso l'organizzazione ancora più segreta degli

Illuminati, il circolo interno che controlla i sei milioni di massoni del mondo.”

“Per sottolineare l'importanza del suo dogma, Pike scrive: ‘Ogni loggia massonica è un

tempio religioso, e i suoi insegnanti sono istruttori di religione’. A causa delle sue

precedenti dichiarazioni, sta effettivamente dicendo che ogni insegnante massonico è un

istruttore di Cabala. I gradi blu non sono altro che la corte esterna o il portico del tempio.

Parte dei simboli vengono visualizzati lì nell'Iniziato, che viene intenzionalmente

fuorviato da false interpretazioni. Non si intende che lì capisca, ma è inteso che

immaginerà di capire. La loro vera spiegazione è riservata agli Adepti, i Prìncipi della

Massoneria. È sufficiente che per la massa di quelli chiamati, Massoni, immaginare che

tutto sia contenuto nei gradi Blu e chi tenta di non riceverli lavorerà invano’."

∼∴∼  ∼ ∴ ∼∼∴∼
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Di sopra vedi la Safirot. Cove vedi, in alto c’è la Crown o Corona. Ci ricordiamo che

cosa rappresenta la Corona, giusto? Oggi è la City of London Corporation. Ricorda, le

parole non sono mai a caso. Di sotto abbiamo gli altri nodi che costituiscono la struttura

della Safirot. In ordine, dall’alto in baso e da sinistra a destra: Re, Comprensione,

Saggezza, Giudizio, Gentilezza, Spendore, Bellezza, Eternità, Fondazione e Regno.

Quest’ultimo è proprietà del Re, quindi, della Corona. È molto probabilmente che la

struttura del mondo che abbiamo oggi, sia una rappresentazione simbolica della Safirot.

Quello di sotto è il simbolo dei Martinisti, che racchiude i simboli più importanti della

Cabala e della simbologia massonica, che sono: Il Triangolo, il Cerchio, l’Ottagono e la

Stella di David.
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Al centro c’è anche una croce in cui le quattro aree rappresentano: Terra, Mare, Aria e

Fuoco. Mr. Pike, dice: "La Cabala consacra l'alleanza della Ragione Universale e della

Parola Divina; stabilisce, per contrapposizione di due forze apparentemente opposte,

l'eterno equilibrio dell'essere; riconcilia la ragione con la fede, il potere con la libertà, la

scienza con il mistero; ha le chiavi del presente, del passato e del futuro. La Bibbia, con

tutte le allegorie che contiene, esprime, solo in modo incompleto e velato, la scienza

religiosa degli ebrei. La dottrina di Mosè e dei Profeti, identica nella sostanza a quella

degli antichi egizi, aveva anche il suo significato esteriore e i suoi veli. I libri ebraici

furono scritti solo per ricordare la memoria delle tradizioni; e sono stati scritti in simboli

incomprensibili per il Profano. Il Pentateuco e le poesie profetiche erano semplicemente

libri elementari di dottrina, morale o liturgia; e la vera filosofia segreta e tradizionale fu

scritta solo in seguito, con veli ancora meno trasparenti. Così nacque una seconda Bibbia,

sconosciuta o piuttosto non compresa dai cristiani; una raccolta, dicono, di mostruose

assurdità; un monumento, dice l'adepto, tutto ciò che il genio della filosofia e quello della

religione hanno mai formato o immaginato del sublime; un tesoro circondato da spine; un

diamante nascosto in una pietra grezza e scura." - Morals and Dogma, pag. 745

∼∴∼  ∼ ∴ ∼∼∴∼

Cosa ci sta dicendo Albert Pike; che ci sono due Bibbie? Una vera, che si sino tenuti per

loro e una falsa che hanno venduto a Costantino? Questo è quello che Mr. Pike, Pontefice
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Massimo della Massoneria Universale, con quel suo stile volutamente criptico ha voluto

dire. Non posso interpretarlo in altra maniera. Ricordo che il suo libro, Morals and

Dogma, la Bibbia della Massoneria, era riservato esclusivamente a fratelli selezionati

oltre il 30° grado.

Ma ritorniamo a Mullins: "I primi sette gradi della Massoneria sono gli stessi misteri

principali dei primi sette gradi dei Grandi Misteri di Osiride (il padre di Horus. Prova del

Culto di Osiride fu trovata nel mezzo della V dinastia d'Egitto, nel XXV secolo a.C.,

quindi 2500 anni fa!). Sono anche gli stessi sette gradi dei requisiti per avanzare

nell'Ordine dei Gesuiti. Heckethorn in "Società Segrete" fa notare che le cerimonie

dell'apprendista sono ritenute di origine gesuitica; Heckethorn, dice: "Egli [l'apprendista]

è quindi privato di tutto il metallo che ha intorno a lui; il suo ginocchio destro, e talvolta

il suo lato sinistro, sono scoperti e il tallone della sua scarpa sinistra è malandato. Queste

cerimonie da alcuni sono considerate di origine gesuitica: la privazione dei metalli è

quella di caratterizzare il voto di povertà, l'apertura del seno e del ginocchio ha lo scopo

di impedire l'ammissione delle donne (quindi, castità) e il calpestamento del tallone della

scarpa per ricordare al candidato che Ignazio di Loyola durante il suo pellegrinaggio

zoppicava."

∼∴∼  ∼ ∴ ∼∼∴∼

Ora ti mostro una cosa molto buffa. Nel libro, Secret Societies, menzionato da Mullins,

Charles W. Heckethorn, tra le molte Società Segrete, elenca anche i Camorristi. Nel

capitoletto che gli dedica dice che entrarono a far parte dei Carbonari, ma erano più

interessati al business, che alla Patria. Quando nel 1980, Ferdinado II di Borbone, fu

costretto a lascare Napoli, a causa probabilmente dei crescenti fermenti rivoluzionari, la

situazione reale della città era completamente sotto il controllo dei Camorristi.
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Che sia stata questa la vera ragione della sua partenza?

Ora, ti mostro, credo per la prima volta in Italia, i Sette Gradi dell’Ordine dei Gesuiti,

che, secondo Mullins, sono anche i primi sette gradi dei Grandi Misteri di Osiride!
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Nella foto di sotto vedi Ignazio di Loyola che converte un ebreo.

La didascalia recita: “Con queste tre parole, Resta con noi [Ignazio], converte un ebreo

ostinato. Una delle prime case di Loyola a Roma fu la Casa dei Catecumeni, che ospitava

ebrei disposti a convertirsi. Il primo ebreo di quella comunità che fu battezzato domenica

18 settembre 1541, era un ricco trentaduenne di bell'aspetto e buone abitudini, proprio

come l'ebreo rappresentato al centro di questa incisione. I due gesuiti nella parte

posteriore potrebbero essere Diego Laínez e Alfonso Salmerón”.

C’erano voci che Ignazio di Loyola fosse ebreo ma dal test effettuato del DNA, sarebbe

risultato essere Basco. Notizia da verificare.
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Ritorniamo a Mullins: "Pike e Mazzini furono seguiti come capi della massoneria

mondiale da Adriano Lemmi. Pike e Lemmi ebbero un lungo disaccordo sul nome del

Dio dei massoni che dovevano usare nei loro riti; Pike era determinato a chiamarlo

Lucifero, mentre Lemmi teneva duro per Satana; alla fine adottarono Lucifero. Pike

successivamente si nominò Sublime Pontefice di Lucifero.”

“W. Taylor, nella rivista mensile ‘Gnostic’ vol. VIII, pag. 797, dice: ‘I discepoli hanno

formano nelle chiese un ordine esoterico gnostico o illuminato, piuttosto che delle vere

congregazioni’. Questa citazione è importante perché mostra che gli Illuminati stavano

penetrando nella chiesa. La IX edizione dell'Enciclopedia Britannica, identifica il legame

mancante tra questi gruppi prendendo come esempio Ignazio di Loyola, che fondò

l'Ordine dei Gesuiti nella festa dell'Assunta il 15 aprile 1541 vicino a Roma; questa data

per alcune autorità è il 1534. Precedentemente era stato uno studente a Salamanca e dal

1520 fu membro di una setta degli Illuminati a chiamata, Alombrados. Nel 1527 fu

processato da una commissione ecclesiastica a causa della sua appartenenza a questa setta

e assolto. Nella Compagnia di Gesù, ha istituito sei (+1) gradi per l'avanzamento (visti in

precedenza), che sono gli stessi della Massoneria. Le sue dottrine sono simili a quelle

ebraiche della Mishnah.” (La Mishnah integra, chiarisce e sistematizza i comandamenti

della Torah).

“Weishaup nel (1770) all'età di ventidue anni, ottenne la cattedra come insegnante di

Legge Canonica all'Università di Ingolstadt. L'incarico era tenuto ininterrottamente dai

Gesuiti dal 1750. Gli altri fondatori (oltre a Mayer Amschel Rothschild), furono C.W.

Ferdinand, Duca di Brunswick, il Granduca Ernest III, di Gotha (o anche Ernest I, di

Saxe-Coburg e Gotha, la stessa casata delle Regina Elisabetta II) e William I, l’Elettore

dell'Assia (che tramite i Rothschild, fornì i mercenari a Re Giorgio III d’Inghilterra per

combattere la Guerra d’Indipendenza).”
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“Il 16 luglio 1782, Weishaupt riunì formalmente l'Ordine degli Illuminati con i Massoni

al Congresso di Wilhelmsbad (castello di proprietà di Mayer Amschel Rothschild). I

gruppi associati ora contavano oltre tre milioni di membri, tra cui alcuni degli uomini più

potenti d'Europa. Weishaupt era il frontman ideale per questa organizzazione, grazie alla

sua capacità di formulare idee e organizzazione. Scrisse: ‘I massoni liberi dovrebbero

controllare tutti gli uomini di ogni classe, nazione e religione, dominandoli senza limiti,

unendoli attraverso un forte legame, ispirandoli con entusiasmo a diffondere idee comuni

e con la massima segretezza ed energia, e dirigere questo obiettivo in tutto il mondo. È

attraverso l'intimità delle società segrete che si formeranno queste opinioni’." Monaco,

1765, Augustin Barruel, gesuita

“Alla fine del Congresso i membri degli Illuminati erano completamente soddisfatti. Il

nobile francese François-Henri de Virieu (1754-1793), un membro della loggia martinista
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di Lione, che partecipava al Congresso, se ne andò via visibilmente scosso. Quando

interrogato, rispose: ‘Non glielo confiderò. Posso solamente dirle che tutto questo è molto

più grave di quanto lei pensi. La cospirazione che sta avvenendo è così progettata che

sarà praticamente impossibile per la Monarchia e la Chiesa sfuggire ad essa’. Esattamente

cento anni dopo, i Rothschild erano i padroni dell'Europa, dettando i termini del

Congresso di Vienna. Dopo il Congresso i Rothschild, tramite Leopoldo d'Inghilterra e

Leone dell’Assia richiesero uno stemma per il riconoscimento nobiliare per la corona

reale (questa richiesta in realtà fu fatta al Papa. Come ora sappiamo, SOLO il Papa

poteva rilasciare riconoscimenti nobiliari sono quelli presentati in Appendice al capito

III). Questa richiesta fu respinta nel 1817, ma dopo che una tremenda pressione

finanziaria esercitata sul governo, fu finalmente concessa nel 1822. L'anno seguente, i

Rothschild presero in carico tutte le operazioni finanziarie della Chiesa cattolica

mondiale.”

∼∴∼  ∼ ∴ ∼∼∴∼

Scusa se mi dilungo su Congresso di Wilhelmsbad, ma la verifica è d’obbligo nella

ricerca, anche quando la fonte è autorevolissima come quella Mullins. Wikipedia,

(all’anno 1782, in data 16 luglio), riporta: “Dal 16 luglio al 29 agosto, si svolse il

Congresso massonico di Wilhelmsbad, in Germania, uno dei congressi più importanti

delle società segrete della storia. I massoni di alto grado di tutta Europa si ritrovano per

deliberare sul destino del rito dell’Osservanza Rigorosa e della gerarchia degli organi di

governo della Massoneria mondiale, presso le terme di Hanau-Wilhelmsbad”. Che sia

stato questo il momento fatidico che portò alla nascita del Nuovo Ordine Mondiale?

E per quello che riguarda il 1823, salva la data! È una delle più importati della storia. Con

il riconoscimento mobiliare, i Rothschild diventarono, di fatto, arch-treasurer o Ministri
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delle Finanze e Tesorieri del Vaticano, esattamente quello che è sempre successo con il

Sacro Romano Impero analizzato precedentemente. Questo fatto rappresentò una vera e

propria svolta nella storia d’Europa e del mondo. Credo di poter asserire, che i rapporti

economici e finanziari tra Rothschild e Vaticano sono ancora solidissimi.

Mr. Mullins: “Circa il capostipite Sir Nathan Mayer Rothschild, il Dizionario di Biografia

Nazionale ha osservato: ‘L'influenza della sua azienda e di se stesso può essere

paragonato solo a quella della Banca d'Inghilterra. Dopo la morte di Sir Moses,

Montefiore Rothschild può dirsi lui il capo degli ebrei del mondo’. I capi della

Massoneria-Illuminati erano conosciuti come, l'’Ordine dell'Osservanza Rigorosa’. C'era

ancora un altro gruppo, noto come gli, ‘Invisibili’, o, ‘Superiori Sconosciuti’, che erano

stati precedentemente identificati come, ‘Sovrani del Consiglio Patriarcale’. Fin

dall'inizio, l'alleanza degli Illuminati e dei Massoni aveva un programma chiaramente

definito per ottenere i seguenti obiettivi:

1. Abolizione di tutti il governi;

2. Abolizione della proprietà privata;

3. Abolizione dell'eredità;

4. Abolizione del patriottismo;

5. Abolizione di tutte le religioni;

6. Abolizione della famiglia, della moralità

e controllo dell'educazione dei bambini;

7. Creazione di un governo mondiale.

Edith Queenborough, dice: "La prima Internazionale Comunista, fu fondata nel 1864

durante una riunione di lavoro tenutasi al St. Martin's Hall, a Londra. Il suo primo
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congresso si tenne nel 1866 a Ginevra e era composto da Lionel de Rothschild, Heinrich

Heine e Karl Marx. Weishaupt morì nel 1830, all'età di 82 anni. Gli succedette come

capo degli Illuminati Giuseppe Mazzini, il leader rivoluzionario italiano, (quindi, anche

secondo la Queenborough, Mazzini ebbe un ruolo di primissimo piano dal 1830,

probabilmente sino al 1872, quando morì. Quarantadue anni a capo degli Illuminati?

Mammamia!). Sotto la guida di Mazzini, gli Illuminati si mossero rapidamente verso una

politica di azione più diretta con scopi rivoluzionari e tentativi per rovesciare i governi.

L'Internazionale Comunista è stata il primo passo in questo programma di attivismo.

Inizialmente era semplicemente noto come, The League of the Just, La Lega dei Giusti,

un ramo degli Illuminati. Questo gruppo commissionò a Karl Marx la stesura del

Manifesto Comunista nel 1847, che fu pubblicato nel 1848 e fu immediatamente

distribuito in tutto il mondo dagli uffici internazionali della massoneria. Durante la sua

lunga carriera politica, Marx era noto per lavorare attivamente, sia con i gesuiti, che con i

massoni. Nel 1864, Marx organizzò l'International Workingmen's Party, il Partito

Internazionale dei Lavoratori, a Londra e nel 1872, lo trasferì a New York, dove fu fuso

con il Partito Socialista. Marx ricevette regolarmente uno stipendio da giornali americani

come editorialista, lavoro che gli era stato organizzato dai massoni.”

E Mullins continua, dicendo: "Mazzini nominò il generale Albert Pike a capo della

massoneria americana nel 1860. Pike si era unito alla massoneria solo dieci anni prima. Il

22 gennaio 1870, Mazzini scrisse a Pike il suo piano per istituire un Consiglio Supremo

di governo di massoni segreti di alto grado, che avrebbe governato tutte le massonerie.

Tuttavia, nessuna federazione di massoni avrebbe mai dovuto conoscere il Consiglio

Supremo, un precetto che rimane in vigore ancora oggi.”

“La maggior parte dei massoni negherà con enfasi che un simile consiglio esista ovunque

nella loro struttura organizzativa. Conosciuto come il Rito (o Culto) Palladiano Nuovo e
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Riformato, consisteva in tre consigli supremi, con quartier generale a Charleston, Roma e

Berlino. I capi di questi tre consigli comunicavano quotidianamente con la loro Arcula

Mystica, Magic Box, che in realtà era uno sviluppo iniziale della radio. Al momento,

c'erano solo sette di queste scatole esistenti in tutto il mondo.”

E ancora su questa tecnologia: “Nella sua casa, Gallatin Mackey (Gran Maestro che

credeva essere la reincarnazione di Jacques de Molay), una volta mi mostrò l'Arcua

Mistica, di cui esistevano solo sette esemplari, a Charleston, Borne (alle Mauritius),

Berlino, Washington, Montevideo, Napoli e Calcutta.” - Edith Queenborough, Occult

Theocracy, pag. 224

“Fu lo stesso Duca di Brunswick (noto come "Aaron" negli Illuminati), a pronunciare

l'ultima parola sulla Rivoluzione francese: ‘Una setta segreta che lavora all'interno della

massoneria ha provocato la Rivoluzione francese e sarà la causa di tutte le rivoluzioni

future’.”

“Monsignor Dillon nel 1885, offrì un ulteriore commento, dicendo: ’Per quanto le

dottrine del Grande Oriente possano essere state sovversive - e senza dubbio lo furono -

non fu la massoneria ma l'Illuminismo che organizzò il movimento di cui la Rivoluzione

francese era solo la prima manifestazione’.”

"Il grande storico francese, Ippolito Taine, scrisse: ‘Libertà, uguaglianza, fratellanza!

Qualunque siano le grandi parole con cui la rivoluzione fu ornata, fu essenzialmente un

trasferimento di proprietà’.”

∼∴∼  ∼ ∴ ∼∼∴∼

Colgo questa occasione, per precisare meglio ciò che ho accennato nel video. Attento

bene a quello che sto per dirti. È molto sottile e intuitivo. Lo rivedremo di seguito nel
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libro. Sto parla di un codice comunicazionale subliminare, che i potenti di oggi usano sui

media in occasione di eventi particolari. Esempio: il motto Libertà, Uguaglianza,

Fratellanza, sbandierato nei libri di storia in relazione al successo della Rivoluzione

francese, come momento di esaltazione nazionale per la libertà ottenuta con la liberazione

dal giogo della monarchia, non era affatto un motto per i cittadini francesi.

ASSOLUTAMENTE NO! I rivoluzionari hanno continuato per anni a trucidare i

contadini per sottrargli le terre. Il motto era per loro, per il Massoni del mondo che

potevano finalmente, con il successo della rivoluzione e per la prima volta nella storia,

dare sfoggio della potentissima artiglieria di cui disponevano. E da quel momento tutti gli

Stati europei capirono con chi si sarebbero dovuti confrontare. Chiaro?

Torniamo a Mullins: "Il più grande difetto di Hitler era la sua mancanza di esperienza su

un palcoscenico più ampio; è dubbio che in tutta la sua vita abbia mai sentito parlare dei

Cananei. Sia Hitler che Mussolini, all'inizio del loro regime, furono pronti a mettere fuori

legge i massoni, non riuscendo a rendersi conto che la Massoneria e gli Illuminati sono

sempre stati movimenti sotterranei. Erano stati vietati numerose volte in altri paesi.

Questi divieti davano solo un maggiore incoraggiamento alla loro furtiva cospirazione.

Né Hitler, né Mussolini si resero conto del fantastico potere della ‘determinazione degli

uomini della massoneria’, che esercitavano un controllo totale sui poteri ‘democratici’.”

∼∴∼  ∼ ∴ ∼∼∴∼

Di sotto vedi, fronte e retro, del Gran Sigillo degli Stati Uniti d’America adottato nel

1782, 238 anni fa. Il significato dei motti è il seguente:

- Annuit cœptis: Approva ciò che sta iniziando. Proviene da un verso dell'Eneide quando

Ascanio, figlio di Enea, si rivolge a Giove perché lo accompagni nella audace impresa

che sta per compiere.
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- Novus ordo seclorum: Il nuovo ordine dei secoli/età/generazioni, è tratto sempre

dall'Eneide.

- E Pluribus Unum: Tra i Tanti, Uno.

L’autore Pierre Virion, sostiene che: “Simbolo dell’Ordine (degli Illuminati) fu la

piramide di pietra tronca suddivisa in tredici piani (tredici è un numero cabalistico che

indica le tredici tappe della via iniziatica per giungere all’unica verità professata

dall’Alta Loggia; e tredici sono i gradini simbolo dell’iniziazione rosacrciana), e

sovrastata dall’occhio onniveggente dei culti esoterici egizi; alla sua base, incisa in lettere

romane, la data di fondazione. Il simbolo venne successivamente fatto proprio dalla

Massoneria dopo la ‘messa in sonno’ dell’Ordine nel 1786 e riapparve nel 1919 come

emblema della British Israel, poderosa organizzazione che riprende gli intenti ed i fini

sinarchici degli Illuminati. Infine la stessa piramide dominina il Gran Sigillo americano,

ufficilmetne adottato il 20 giugno del 1782 e ripreso nel 1935 sul biglietto da $1, sul

verso del quale spicca il motto programmatico della contro-chiesa: ‘Nuovo Ordine dei

Secoli’.” Questa è la porta all’ingresso del Lincoln Tunnel per entrare a Manhattan. Solo

per darti un’idea di che cosa è New York e chi la controlla.
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Mullins, dice: “La piramide incompiuta, sul retro, rappresenta il lavoro dell'uomo che non

è mai finito. L'occhio è quello di Lucifero. Gli emblemi di questo culto sono

coraggiosamente esposti nel Grande Sigillo degli Stati Uniti e sulle banconote della

Federal Reserve. Le parole, Annuit cœptis, annunciano la nascita del Novus ordo

seclorum, il Nuovo Ordine. I Cananei hanno persino preso possesso della Grande

Piramide di Giza, costruita da Sem come emblema. Tuttavia, per dimostrare che non

hanno ancora messo in atto le fasi finali della loro cospirazione, mostrano la cima della

piramide mancante, indicando che "l'ultima parola" della Massoneria è ancora assente.

L'occhio (Lucifero) rappresenta il Grande Architetto dell'Universo, è un concetto

cabalistico; è racchiuso in un triangolo, che è il simbolo della magia. I tredici gradini si

riferiscono a Satana, Lucifero e alla ribellione, che secondo la Gematria cabalistica

(corrispondenza delle lettere ai numeri) definisce tredici colonie, tredici strisce, tredici

foglie di ulivo, tredici frecce sul sigillo e tredici lettere di E Pluribus Unum, sottolineando

l'importanza del numero tredici in qualsiasi impresa controllata dalla massoneria. Ricorda

loro la guerra contro Cristo e i suoi dodici discepoli. L'aquila (originariamente era la

fenice) rappresenta il simbolo di Roma, lo storico nemico dei Cananei, che non possono

mai dimenticare, l'avversario che ha raso al suolo la loro capitale Cartagine, (città Fenicia

distrutta dai Romani nel 146 a.C, da dove gli ebrei derivano). Di conseguenza, tutti i

massoni devono essere vigorosamente antifascisti, cioè devono mettersi contro lo stato di

diritto. L'Aquila ha nove penne sulla coda, che rappresentano il Cerchio Interno (l’inner

circle) di nove Illuminati; nove è il numero di gradi nel Rito di York e tredici sono le

stelle che rappresentano il Sigillo di Salomone.”

"Abbastanza sorprendentemente, le principali fondazioni americane furono create da un

uomo, un membro degli Illuminati tedeschi, di nome Daniel Coit Gilman. Nel 1856,

Gilman aveva fondato il Russell Trust, alla Yale University, con Andrew White e

Timothy Dwight. Questo gruppo divenne noto come, Skull & Bones, a causa dei suoi
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simboli, Teschio e Ossa. È anche conosciuta come la, Fratellanza della Morte, perché i

suoi membri includono molti uomini importanti degli Stati Uniti, pianificatori di guerre,

pace, rivoluzioni e calamità finanziarie. Includono il compianto W. Averell Harriman e

molti membri della sua società bancaria, Brown Brothers Harriman, Prescott Bush e suo

figlio, George Bush, Presidente degli Stati Uniti; l'instancabile propagandista William

Buckley e molti altri. Nel 1876, in un articolo sulla Skull and Bones, si disse che dei

clandestini avevano fatto irruzione all'interno dei locali dell'Ordine. Su una parete c'era

un'incisione raffigurante una volta aperta, quattro teschi e altri accessori. Sotto c'era una

scritta che diceva: ‘Dal Capitolo tedesco. Presentato dal Patriarca D.C. Gilman di D. 50’.

Il Patriarca è un titolo di base per funzionari degli Illuminati e della Massoneria. Tuttavia,

è errato concludere che la Skull & Bones, sia semplicemente come una delle tante

massonerie.”

“È uno dei gradi superiori segreti, attraverso i quali gli Illuminati esercitano la loro

potenza mondiale, ma non ha alcun legame diretto con nessun gruppo massonico.

Secondo Sutton, la Skull & Bones controlla anche il CFR. Licio Gelli entrò nel Grand

Oriente d'Italia nel 1963. Organizzò una nuova loggia, che chiamò Propaganda Due, o P-

2, che fu il seguito di quella di Mazzini, Propaganda Uno, che aveva fondato per guidare

la Rivoluzione del 1848. Gelli assunse il titolo massonico di Supremo Regolatore

dell'Universo. In breve tempo, quasi tutti i principali funzionari, banchieri ed editori

italiani furono membri P-2."

∼∴∼  ∼ ∴ ∼∼∴∼

Mi domando: “Ma gli obiettivi della loggia P2 erano gli stessi della P1?

Iniziamo ora la parte dedicata a David Allen Rivera che ha scritto il libro History of New

World Order, Storia del Nuovo Ordine Mondiale, anch’essa molto interessante.
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David scrive: "Dopo essere stato sostituito all'università a febbraio, Weishaupt fuggì

attraverso il confine fino a Ratisbona, stabilendosi infine a Gotha, dove trovò rifugio da

un altro membro degli Illuminati, il duca di Saxe-Gotha (il Granduca Ernesto III). Dopo

il Congresso di Wilhelmsbad (1782), gli Illuminati funzionarono sotto la seguente

struttura organizzativa:

ASILO/PRINCIPIANTI

1) Novizio - 2) Principiante - 3) Minervale - 4) Illuminato

SIMBOLICO (Muratura)

1) Apprendista - 2) Compagno d'Arte - 3) Maestro

SCOZZESE (Muratura)

4) Illuminati Maggiore (Novizio scozzese) - 5) Ill. Dirigente (Cavaliere scozzese)

I MISTERI MINORI

1) Presbitero (o Sacerdote) - 2) Principe (o Regent)

I MISTERI MAGGIORI

3) Magus - 4) Rex
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"Mentre frequentava l'Università di Genova, Mazzini divenne un massone di 33° grado e

si unì a un'organizzazione segreta nota come, Carbonari. Il loro obiettivo dichiarato nel

1818 era: “Il completo annientamento del cattolicesimo e infine tutto il cristianesimo,

così come quello di Voltaire e della Rivoluzione francese. E si impegnò per la causa

dell'unità italiana. Nel 1831 fu esiliato in Francia, dove fondò il movimento Young

Societies, che comprendeva la Giovane Italia, Young England, ecc., ecc.. Questo gruppo

riunì quelli che volevano raggiungere l'unificazione attraverso la forza. Mazzini si trasferì

in Inghilterra nel 1837, quindi, tornò in Italia nel 1848, per guidare la rivoluzione contro

gli austriaci. Di nuovo fu esiliato. Negli anni 50 del XIX secolo, guidò varie attività

rivoluzionarie e, attraverso le sue azioni, l'Italia fu unificata nel 1861, come un regno

unico, piuttosto che la repubblica immaginata da Mazzini. Mazzini, che divenne noto

come, il Genio del male d'Italia, cercò di portare avanti le attività degli Illuminati

attraverso l'Alta Vendita, la loggia più alta dei Carbonari.”

“Nel 1860, Mazzini aveva formato un'organizzazione chiamata, Oblonica, un nome

derivato dal latino ‘obelus’ (o dal Greco obelòs), pugnale. All'interno di questo gruppo,

istituì un circolo interno chiamato, Mafia. Intorno al 1000 d.C., dopo che i Normanni

avevano cacciato gli Arabi dalla Sicilia, vi stabilirono un sistema feudale. I sorveglianti

dei feudi furono scelti tra noti criminali. Schermaglie tra i baroni furono combattute da

questi criminali. Sebbene i privilegi feudali fossero stati aboliti nel 1812, questi

sorveglianti mantennero il controllo della terra attraverso accordi di leasing. Fu questa la

banda di criminali a cui Mazzini diede il nome MAFIA, che era l'acronimo di Mazzini,

Autorizza, Furti, Incendi e Avvelenamenti. Conosciuti come Mafiosi, furono autorizzati

da Mazzini a commettere furti, incendi ed omicidi. Fu questa organizzazione che venne

in America durante gli anni 1890 con l'inizio dell'immigrazione italiana.”
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“C'erano stati alcuni gruppi in precedenza, con nomi simili, come un gruppo noto come,

Illuminati, fondato da Gioacchino da Fiore, nel XI secolo, che insegnò una dottrina

primitiva, presumibilmente cristiana, di povertà e uguaglianza. I Rosheniah, o Illuminati,

che furono influenzati da un gruppo precedente noto come, Ismaeliti Orientali, da Ismael,

figlio di Jaffer. I Batiniyeh Interni o, Segreti o, semplicemente, con il loro soprannome,

gli Assassini, che era un gruppo in Afghanistan durante il XVI secolo, che cercava

l'illuminazione dall'Essere Supremo, che voleva una classe di uomini e donne perfetti.

Dopo aver raggiunto il quarto grado, l’Illuminato iniziato, avrebbe ricevuto poteri mistici

e quando l'ottavo e ultimo grado fossero stati raggiunti, gli veniva detto che aveva

raggiunto la perfezione. Uno studioso afgano ha affermato che il loro scopo era quello di

influenzare le persone importanti per stabilire l'armonia nel mondo e si dedicavano a

combattere la tirannia dei Mongoli, che erano i governanti dell'India. Il gruppo

sopravvisse fino al 1700. Gli Alombrados ‘illuminati’ furono un misterioso movimento in

Spagna durante il XVI e il XVII secolo, che credeva che quando una persona

raggiungeva un certo grado di perfezione, subiva la visione di Dio, e quindi entrava in

comunicazione diretta con lo spirito Santo. A questo punto l'anima entrava in uno stato di

limbo, senza avanzare o tornare indietro. Una volta raggiunto questo livello, una persona

non doveva eseguire nessuna buona opera o essere coinvolto in nessuna attività religiosa,

perché aveva ricevuto la luce. Una volta ricevuta la luce, avrebbe posseduto

un'intelligenza umana superiore. I loro membri provenivano principalmente da

francescani riformati e da gesuiti. Le loro insolite affermazioni li fecero criticare e

molestare, e l'Inquisizione emanò editti contro di loro nel 1568, 1574 e 1623. Ignazio di

Loyola, fondatore dei Gesuiti, fu messo in prigione per esserne un membro. Questa

condanna costrinse il movimento a rifugiarsi in Francia, dove nel 1654 emersero come

Guerinets, Illuminati.”

“Gli ‘Illuminati’ era anche il nome di una setta tedesca occultista, che esisteva nel XV
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secolo e che professava di possedere la ‘luce’ ricevuta da Satana. Era anche il nome di

un'organizzazione influenzata dagli scritti di Emanuel Swedenborg, fondata nel 1760 ad

Avignone. La filosofia di Swedenborg produsse anche i Teosofi Illuminati, nel 1766 a

Parigi, e in seguito a Londra, ma ebbe vita breve. Anche se sarebbe certamente una storia

più interessante, non esiste documentazione che suggerisca che l'Ordine degli Illuminati

di Weishaupt, sia una continuazione di nessuno di questi gruppi. Tuttavia, che i loro

insegnamenti e la loro filosofia l’abbiano influenzati, è una possibilità. Certamente, c'è un

linguaggio spirituale che li lega tutti insieme.”

“Weishaupt sottolineò: ‘La grande forza del nostro Ordine risiede nel suo occultamento,

che non appaia mai in nessun luogo col suo nome, ma sempre coperto da un altro nome e

un'altra occupazione. Perché l'Ordine desidera essere segreto e lavorare in silenzio,

perché così è protetto meglio dall'oppressione dei poteri al potere, e perché questa

segretezza dà una maggiore gioia al tutto’.”

“Anche se ammirava la struttura della gerarchia dei gesuiti, scrisse che nessun ex gesuita

doveva essere ammesso, se non con un permesso speciale e scrisse: ‘Devono essere

evitati come la peste’.”

“Pike era un genio, in grado di leggere e scrivere in 16 lingue diverse. Muratore di 33°

grado, fu uno dei padri fondatori e capo dell'Antico e Accettato Rito Scozzese della

Massoneria. Nel 1869, fu uno dei massimi leader (e fondatore) nei Cavalieri del Ku Klux

Klan. Nel 1871, scrisse il manuale massonico di 861 pagine noto come, Morals and

Dogma, dell'antico e accettato rito della massoneria.”

“Si diceva che Pike fosse un satanista, che si abbandonava all'occulto e possedeva un

braccialetto che usava per convocare Lucifero, con il quale aveva una comunicazione

costante. Era il Gran Maestro di un gruppo luciferino noto come Ordine del Palladio (o
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Sovrano del Consiglio di Saggezza), che era stato fondato a Parigi nel 1737. Il Palladismo

era stato portato in Grecia dall'Egitto da Pitagora nel V secolo, e fu questo culto di Satana

che fu introdotto nella cerchia interna delle logge massoniche. Era allineato con il

Palladio (Bafometto) dei Templari. Nel 1801, Issa Long, ebreo, portò una statua di

Bafometto (Satana) a Charleston, nella Carolina del Sud, dove aiutò a stabilire l'antico e

accettato rito scozzese. Pike, il suo successore, cambiò il nome in Nuovo e Riformato

Palladiano. L'Ordine aveva due gradi:

1) Adelfi (fratello o fratellastro in greco)

2) Compagno di Ulisse o Compagno di Penelope

“I bracci destri di Pike erano: Phileas Walder, svizzero, ex ministro luterano, leader

massonico, occultista e spiritista; Gallatin Mackey (leader massonico americano);

Longfellow (americano), Holbrook (americano), Pike, Mazzini, Lord Henry Palmerston

d'Inghilterra (1784-1865, massone di 33° grado, che dominò la politica britannica dal

1830 al 1865) e Otto von Bismarck dalla Germania (massone 33° grado), che usarono il

rito palladiano per creare un gruppo satanico che avrebbe legato tutti i gruppi massonici

insieme.”

∼∴∼  ∼ ∴ ∼∼∴∼

Ci avviciniamo alla conclusione di questo capitolo e possiamo certamente dire che non si

è trattato di un progetto ristretto tra Pike e Mazzini, Crispi, Lemmi, Carducci e pochi

altri. L’Ordine del Palladio divenne in realtà una programma internazionale e trasversale

tra i maggiori stati europei e del mondo. Nonostante la riservatezza che lo ammanta, e

che rispettiamo, è plausibile ipotizzare che esista ancora oggi. La sua struttura piramidale

potrebbe essere la seguente: in cima, The Council of 9, Il Consiglio dei 9, costituito

dall’inner circle del Culto Palladiano; al di sotto, The Council of 13, Il Consiglio dei 13,
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costituito probabilmente da Drudi rosacrociani; alla base, The Council of 33, il Consiglio

dei 33. costituito da Grand Master 33° grado selezionati. Di sotto vedi, il Rito di York,

sulla sinistra e quello Scozzese, sulla destra. Vedi quanti simboli? Se non li sai

riconoscere sei nei guai. Per ulteriori commenti vai al min 1:19:30 del video relativo.
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Vediamo ora un po’ di simbologia legata a quanto detto sopra. Tutti questi simboli

dovrebbero essere analizzati e digeriti, perché come dice Jordan Maxwell: “Se non

conosci i segni sai poco e niente e certamente non sei in grado di insegnare niente agli

altri”. A seguire alcune definizioni tratte dall’Appendice di un Dizionario massonico e

pagano, realizzato da Pike per i Consigli Supremi, dell’Ordine del Palladio, nel 1885.

- Palladiano: "Comandare come un re, il fallo è l'emblema universale dei re. Da, Pala, in

Hindu, per l'organo maschile."

- 

Non ne ho potuto parlare in diretta. Ma se “palla” di palladiano vuol dire fallo/pene, se ne

può dedurre che il significato completo di, palla-di-ano, sia, pene-di-ano, ovvero, “c…i in

culo”. Che si tratti di un circolo di culattoni tipo Templari? Meglio riderci sopra, amico

mio. Mai prendersi troppo sul serio, ma qualche volta la realtà supera la fantasia!

- Flamboyant o Stella fiammeggiante: “Stella del mattino. Emblema di Lucifero. Punta
verso il basso, il male. Magia nera.”

- 

- Ouroboros (Serpente che si morde la coda): "Passione sessuale, simbolo del fallo”. -

J.B. Hannay e L.E. Forestier

- Sacro Graal: “Organo femminile, Utero” - Journal of Secret Societies

- Lucifero e i Rosa-croce: "Chiunque legge il libro, L'Est alla luce dell'Ovest, di

Rudolph Steiner, troverà nelle pagine da 119 a 125 una descrizione abbastanza completa
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della dottrina rosacrociana luciferina come sostenuto da questo ramo della setta.” - Edith

Queenborought, Occult Theocracy

Questa è la dichiarazione citata dalla Queenborought: "Qual è l'effetto sui moderni

iniziati rosa-croce di questa introduzione nei mondi luciferini? Se i loro sentimenti

brillano di entusiasmo per il divino non appena sono permeati della sostanza cristica, le

altre facoltà attraverso le quail comprendiamo il mondo sono illuminate e rafforzate dal

principio di Lucifero. In questo modo l'iniziato rosa-croce sale/ascende al principio

luciferino. Quindi nella scienza rosa-crociana è Lucifero che ci dà la facoltà di descrivere

e comprendere Cristo. I Vangeli affermano che non avranno nulla a che fare con le

astrazioni. Ciò che la scienza spirituale ha da offrire è ben lontano dall'essere un

insegnamento astratto. I veri cristiani oggi sanno che l'umanità ha bisogno di qualcosa di

più del cristianesimo degli egoisti; si rendono conto che il mondo non può più essere

soddisfatto della vecchia tradizione evangelica e che la luce del regno di Lucifero deve

essere gettata su di essa." - Rudolf Steiner, L'est alla luce dell'ovest, 1922

Da Wikipedia, definizione dei Rosacroce: ”Il rosa-croce sono un movimento spirituale e

culturale sorto in Europa all'inizio del XVII secolo dopo la pubblicazione di numerosi

testi che pretendevano di annunciare l'esistenza di un ordine esoterico fino a quel

momento sconosciuto al mondo e che la sua conoscenza poteva attrarre molti. La

misteriosa dottrina dell'ordine è costruita su verità esoteriche dell'antico passato, celate

all'uomo medio, e fornisce una visione della natura, dell'universo fisico e del regno

spirituale. Il movimento spirituale e culturale ha chiari riferimenti alla Cabala,

all'ermetismo, all'alchimia e al misticismo cristiano."
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- La Croce in alto. I Rosa Croce della “Società Rosacrociana in Inghilterra”.

Definizione: Da un discorso pronunciato davanti al Bristol Collage, Vitam Impedere

Vero, (-8) (motto latino: “Consacrare la propria vita alla Verità”): “Il  magnetismo

animale, il mesmerismo, la chiaroveggenza, le manifestazioni spirituali di tutti i tipi, non

sono che proprietà della pietra metaforica e dell’elisir vitale, facoltà dell’immortalità del

microcosmo – in gergo ermetico -  di Rosa Croce”. Questa è la forza sessuale, Kundalini,

ecc.

- La Croce in basso.  Significato della croce cristiana per i Rosacroce: “Il dritto (asta

verticale) - Simbolo di Vita. La barra trasversale - Simbolo di Morte. Il simbolo della

rosa è la segretezza o la fioritura degli organi genitali della donna. Il Rosa Croce è lo

stesso emblema di Phallo-Kteis (fallo e vagina) o Lingam-Yoni (fallo e vagina) degli
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Antichi. Il Cteis, era un piedistallo circolare e concavo, o ricettacolo, su cui poggiava il

fallo, o colonna [obelisco]. L'unione di questi due, come i principi generativi e produttori

della natura in una figura composta, era il modo più usuale di rappresentazione.” - E.

Levi e D. Margiotta

- Significato della G

Dio - Generazione. Il Grande Dio di cui si parla nei rituali Ermetico-Giudaico-Massonici

è colui che presiede la Generazione. È Geova, Lucifero, l’angelo della notte, il Dio

fallico, non il Dio dei cristiani. Per i livelli di Gnosi più elevati la G rappresenta la stella,

il punto più alto. - E. Levi e D. Margiotta

A seguire tre tavole presentate nel video.
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Romley Stewart

 “Il governo è fortunato perché la gente non pensa”. - Adolf Hitler

Gli Illuminati e il Council on Foreign Relations, Quarta parte

 https://www.youtube.com/watch?v=_J_dF-

Gxuf0&list=PLfLmxCJQJe1xyVc7V53aeyUmwkc6HTaok&index=5&t=0s

∼∴∼  ∼ ∴ ∼∼∴∼
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Massimo Michele Guerrieri, M.S., nato a Lucca, classe '58, vive a New York dal settembre del
1999. Ricercatore indipendente, ha dedicato gran parte della vita a mettere a punto un metodo
ideale per mantenersi in forma e in salute senza stressarsi troppo. Questa metodologia, conosciuta
in Italia come VivinLinea; in America ha poi preso il nome di Thermal-Wrap5000 Methodology.
Questo Metodo, unico nel suo genere al mondo, è stato pubblicato nel 2011 sulla rivista medica
Integrative Medicine: Clinician’s Journal e nel 2016 ha ottenuto il brevetto dal governo americano.

Grazie, o a causa della “pandemia” COVID-19, ha deciso di presentare le sue ricerche, condotte
a mente aperta e a 360 gradi, senza pregiudizi di sorta, né politici, né religiosi, in una serie di
interventi presentati con l’amico Ubaldo Croce sul canale YuoTube, TeleCroce e poi trascritti su
carta. L’obbiettivo di questo lavoro non è quello di accusare o condannare nessuno, ma quello di
porre sul tavolo di lavoro documenti e fatti nuovi, senza la comprensione dei quali, a suo modesto
avviso, rimane impossibile capire e migliorare il mondo di oggi. Si tratta della presentazione, per
la prima volta in Italia, di autori stranieri principalmente anglo-sassoni e sconosciuti al pubblico
italiano, come: J. Maxwell, F. O'Collins, R. Stewart, J. Montgomery, B. Cooper, A. Russo ed
altri.

Puoi acquistare su Amazon il Vol. 1 e 2, rispettivamente di 234 e 351 (totale 585) pagine a colori,
o se preferisci i singoli libri. I libri nel formato eBook sono scaricabili gratuitamente dal sito,
www.amenteaperta.net. Puoi fare donazioni via PayPal, utilizzando l'indirizzo di posta elettronica,
mmguerrieri@yahoo.com a nome, Massimo M. Guerrieri. Ti invitiamo a iscriverti al suo canale
YouTube, Massimo Michele Guerrieri.

Gli argomenti principali, ma non esclusivi, in cui Massimo Michele può assisterti sono: Comunicazione
e Pubblicità, Simbologia e Esoterismo, Storia e Scienze, Medicina Alternativa e Dietologia e
traduzioni varie.

Quindi, se stai lavorando su un progetto importante, con informazioni di difficile reperimento non
esitare a contattarlo. Così facendo, semplicemente, continuerà a fare ciò che ha sempre fatto, aiutare
gli altri a vivere meglio nella ricerca della Verità. Grazie alle sue esperienze professionali, ti offre
una sua originale Metodologia di studio, messa a punto in più di trenta anni di ricerca, utilizzando
fonti in lingua inglese, francese, spagnola e in latino. Perché ricorda:

Solo la Conoscenza ti Renderà Libero
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