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Prima Parte

Nella prima parte del video leggo un intervento di George Carlin che però ho già inserito

nel precedente ed è quindi inutile riprodurlo di nuovo. Di sotto, vedi Mr. Carlin vestito da

prete.

George Carlin: “È un grande club e tu ed io non ci siamo. We are fucked!”

Ritorniamo al min. 11:50 del video, quando chiedo: “Avete capito a che cosa si riferisce

Mr. Carlin quando parla del Grande Club?” Ovviamente, parla dei culti o degli ordini

esoterico-iniziatici. Quelli che Bill Cooper chiamava Mystery Babilon, i Misteri di

Babilonia. In questo capitolo, sempre con un taglio diverso, parleremo di JFK e delle sue

disavventure.

John Fitzgerald Kennedy

Quelle di sotto sono due foto di John Kennedy. Le faccio vedere per i ragazzi giovani.

Lui che è stato sicuramente il più grande presidente degli Stati Uniti. Grande idealista e

grande uomo. Su questo voglio essere chiaro, non ci sono discussioni. Anche se, come

vedremo più tardi, ha commesso errori politici inaccettabili e per questi ha pagato un

prezzo carissimo. Sotto, a destra, con Ben-Gurion, Presidente d’Israele.
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Ora, per introdurre il discorso su Kennedy rivediamo una domanda fatta a Mr. Freedman

e vista la volta scorsa. La domanda n. 5 diceva: “Cosa disse Kennedy su Israele?”

Mr. Freedman, rispose: “...Il signor Smith, che successe al signor Kennedy, era nel suo

ufficio e mi diede questo foglio, che dice: ‘Per la pubblicazione su AM (che significa

documenti del mattino), del 25 agosto. Israele è qui per restare. È un impegno nazionale,

un obbligo speciale del Partito Democratico. La Casa Bianca deve prendere l'iniziativa.

Intervento americano. Agiremo prontamente e con decisione contro qualsiasi nazione del

Medio Oriente che attacca il suo vicino. Propongo di chiarire sia a Israele che agli stati

arabi la nostra garanzia che agiremo con tutta la forza e la velocità necessarie per fermare

qualsiasi aggressione da parte di qualsiasi nazione’.”

Ed ora vi leggo il discorso che tenne nel 1961 e che, a mio avviso, non fu riferito con i

giusti significati dalla stampa. Non so se ci fu della mala fede da parte dei giornalisti ma,

come spiegherò più tardi, il discorso era chiarissimo. Ricordo che in quegli anni la carta

stampata era già sotto il completo controllo del CRF e anche JFK ne faceva parte. Quindi,

è veramente difficile capire cosa sia successo. Questi sono il misteri della politica.
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Il Presidente e la stampa: discorso davanti all'American Newspaper Publishers

Association, 27 aprile 1961.

Il Presidente John F. Kennedy, all’Hotel Waldorf-Astoria, New York

(Ho scoperto che si trattava di un'associazione di editori di colore)

Sig. Presidente, onorevoli colleghi:

“Apprezzo molto il tuo generoso invito a essere qui stasera. Hai delle pesanti

responsabilità in questi giorni e un articolo che ho letto qualche tempo fa mi ha ricordato

in che modo i carichi degli eventi odierni gravano sulla tua professione. Ricorderete che

nel 1851 l'Herald Tribune di New York sotto la sponsorizzazione e la pubblicazione di

Orazio Greeley, impiegò come corrispondente da Londra un oscuro giornalista di nome

Karl Marx.”

“Ci dissero che il corrispondente straniero Marx, completamente squattrinato e con una

famiglia malata e denutrita, ha costantemente fatto appello a Greeley e al caporedattore

Charles Dana per un aumento del suo salario di $5 al mese, uno stipendio che lui ed

Engels etichettavano come: Il più piccolo e meschino traditore borghese’. Ma quando

tutti i suoi appelli finanziari furono respinti, Marx cercò altri mezzi di sostentamento e

fama, terminando infine il suo rapporto con il Tribune e dedicando a tempo pieno il suo

talento alla causa che avrebbe lasciato in eredità al mondo i semi del leninismo, dello

stalinismo, delle rivoluzioni e la guerra fredda.”

“Se solo questo quotidiano capitalista di New York lo avesse trattato in modo più gentile;

se solo Marx fosse rimasto un corrispondente straniero, la storia avrebbe potuto essere

diversa. E spero che tutti gli editori terranno a mente questa lezione la prossima volta che

riceveranno un richiesta per un piccolo aumento di salario da un oscuro giornalista.”
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“Stasera ho selezionato il titolo delle mie osservazioni con il titolo: "Il Presidente e la

stampa". Alcuni potrebbero suggerire che il titolo più corretto sarebbe: "Il Presidente

contro la stampa". Ma non sono qui per criticarvi stasera.”

“È vero, tuttavia, che quando un noto diplomatico di un altro paese ha recentemente

richiesto che il nostro Dipartimento di Stato ripudiasse alcuni attacchi di giornali contro il

suo collega, non era necessario per noi rispondere che questa amministrazione non era

responsabile per la stampa, poiché la stampa aveva ha già chiarito che non era

responsabile di questa amministrazione.”

“Tuttavia, il mio scopo qui stasera non è quello di fornire il solito attacco alla cosiddetta

stampa a partito unico. Al contrario, negli ultimi mesi ho sentito raramente lamentele

riguardo ai pregiudizi politici sulla stampa, tranne che da alcuni repubblicani. Né, il mio

scopo questa sera, è discutere o difendere la trasmissione televisiva delle conferenze

stampa presidenziali.”

“Penso che sia estremamente utile avere circa 20 milioni di americani che partecipano

regolarmente a queste conferenze per osservare, se così posso dire, le qualità incisive,

intelligenti e cortesi mostrate dai vostri corrispondenti di Washington.”

“Né, infine, queste osservazioni hanno lo scopo di esaminare il giusto grado di privacy

che la stampa dovrebbe concedere a qualsiasi presidente e famiglia. Se negli ultimi mesi i

tuoi giornalisti e fotografi della Casa Bianca hanno frequentato regolarmente le funzioni

religiose, ciò non ha certo fatto loro del male.”

“D'altra parte, mi rendo conto che il tuo personale e i fotografi potrebbero lamentarsi del

fatto che non godono degli stessi privilegi economici che avevano sui campi da golf

locali di una volta. È vero che il mio predecessore non ha obiettato, come invece faccio

io, per le immagini sulla mia abilità di giocare a golf. Ma d'altra parte non ha mai
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ingannato un uomo dei servizi segreti. Il mio argomento di questa sera è una

preoccupazione più seria per gli editori e per i redattori.”

“Voglio parlare delle nostre responsabilità comuni di fronte a un pericolo comune. Gli

eventi delle ultime settimane potrebbero aver contribuito a illuminare quella sfida per

alcuni; ma le dimensioni della sua minaccia si sono profilate all'orizzonte per molti anni.

Qualunque siano le nostre speranze per il futuro - per ridurre questa minaccia o vivere

con essa - non c'è modo di sfuggire alla gravità o alla totalità della sua sfida per la nostra

sopravvivenza e per la nostra sicurezza - una sfida che ci pone di fronte a modi inconsueti

in ogni sfera d’attività umana.”

“Questa sfida mortale impone alla nostra società due requisiti di interesse diretto sia per

la stampa che per il Presidente; due requisiti che possono sembrare quasi contraddittori

nel tono, ma che devono essere riconciliati e soddisfatti se vogliamo affrontare questo

pericolo nazionale. Mi riferisco, in primo luogo, alla necessità di una maggiore libertà di

informazione pubblica; e, in secondo luogo, alla necessità di una maggiore segretezza

ufficiale.”

(Questa la parte in discussione.) “La stessa parola segretezza è ripugnante in una società

libera e aperta; e siamo, come popolo, intrinsecamente e storicamente contrari alle società

segrete, ai giuramenti segreti e ai procedimenti segreti. Abbiamo deciso molto tempo fa

che i pericoli di occultamento eccessivo e ingiustificati di fatti pertinenti, superavano di

gran lunga i pericoli citati per giustificarli. Ancora oggi, non c'è molto valore nell'opporsi

alla minaccia di una società chiusa imitando le sue restrizioni arbitrarie. Ancora oggi, ha

poco valore nel garantire la sopravvivenza della nostra nazione se le nostre tradizioni non

sopravvivono con essa.”
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“E c'è un pericolo molto grave che un'annunciata necessità di maggiore sicurezza venga

colta da coloro che sono ansiosi di espanderne il suo significato fino ai limiti della

censura e dell'occultamento ufficiali. Cosa che non intendo permettere nella misura in cui

è sotto il mio controllo. E nessun funzionario della mia amministrazione, che sia di alto o

basso livello, civile o militare, dovrebbe interpretare le mie parole stasera come una scusa

per censurare le notizie, soffocare il dissenso, nascondere i nostri errori o non pubblicare

fatti che meritano di essere conosciuti.”

“Ma chiedo ad ogni giornale, ogni editore e ogni giornalista della nazione di riesaminare i

propri standard e di riconoscere la natura del pericolo per il nostro paese. In tempo di

guerra, il governo e la stampa si sono solitamente uniti in uno sforzo basato in gran parte

sull'autodisciplina, per prevenire rivelazioni non autorizzate al nemico. In tempo di ‘un

pericolo chiaro e presente’, i tribunali hanno dichiarato che anche i diritti privilegiati del

I° Emendamento devono cedere alla necessità del pubblico di sicurezza nazionale.”

“Oggi nessuna guerra è stata dichiarata e per quanto possa essere feroce la lotta, non può

mai essere dichiarata nel modo tradizionale. Il nostro stile di vita è sotto attacco. Coloro

che si rendono nostri nemici stanno avanzando in tutto il mondo. La sopravvivenza dei

nostri amici è in pericolo. Eppure nessuna guerra è stata dichiarata, nessun confine è stato

attraversato da truppe in marcia, nessun missile è stato sparato.”

“Se la stampa è in attesa di una dichiarazione di guerra che imponga l'autodisciplina delle

condizioni di combattimento, allora posso solo dire che nessuna guerra ha mai

rappresentato una minaccia maggiore per la nostra sicurezza. Se stai aspettando di

scoprire un ‘pericolo chiaro e presente’, posso solo dire che il pericolo non è mai stato

più chiaro e la sua presenza non è mai stata più imminente.”
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“Richiede un cambiamento nelle prospettive, un cambiamento nelle tattiche, un

cambiamento nelle missioni, da parte del governo, del popolo, di ogni uomo d'affari o

leader del lavoro e di ogni giornale. Perché tutto il mondo si deve confrontare con una

cospirazione monolitica e spietata che si basa principalmente su mezzi segreti per

espandere la sua sfera di influenza, sull'infiltrazione anziché sull'invasione, sulla

sovversione anziché sulle elezioni, sull'intimidazione anziché sulla libera scelta, sulla

guerriglia di notte invece di eserciti di giorno.”

“È un sistema che ha inglobato vaste risorse umane e materiali nella costruzione di una

macchina molto unita e altamente efficiente che combina operazioni militari,

diplomatiche, di intelligence, economiche, scientifiche e politiche.” (È evidente che non

sta parlando della Guerra Fredda)

“I suoi preparativi sono nascosti, non pubblicati. I suoi errori sono sepolti, non messi in

evidenza. I suoi dissidenti sono messi a tacere, non elogiati. Nessuna spesa viene messa

in discussione, nessuna voce viene resa pubblica, nessun segreto viene rivelato. In breve,

conduce una guerra fredda, con una disciplina di vera guerra che nessuna democrazia

avrebbe mai sperato o voluto eguagliare.” (Ecco qui il problema, ha usato il termine

“guerra fredda” ma non in riferimento all’URSS. I giornalisti non hanno capito, o voluto

capire, a chi si stava riferendo.)

“Ciononostante, ogni democrazia riconosce le necessarie restrizioni della sicurezza

nazionale - e rimane la domanda se tali restrizioni debbano essere osservate più

rigorosamente se vogliamo opporci a questo tipo di attacco e alla vera e propria

invasione.”

“In realtà, i nemici di questa nazione si sono apertamente vantati di acquisire attraverso i

nostri giornali informazioni che altrimenti assumerebbero tramite agenti segreti, furto,
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corruzione o spionaggio; che i dettagli dei preparativi segreti di questa nazione per

contrastare le operazioni segrete del nemico sono stati disponibili per ogni lettore di

giornali, amici e nemici; che le dimensioni, la forza, l'ubicazione e la natura delle nostre

forze e armi, nonché i nostri piani e strategie per il loro uso, sono stati tutti individuati

dalla stampa e da altri mezzi di informazione in misura sufficiente a soddisfare qualsiasi

potere straniero; e che, almeno in un caso, la pubblicazione di dettagli concernenti un

meccanismo segreto in base al quale i satelliti venivano seguiti, richiedeva la sua

alterazione a scapito di tempo e denaro considerevoli.”

∼∴∼  ∼ ∴ ∼∼∴∼

Da qui, inizia a parlare della vera Guerra Fredda. Che come si è letto dei capitoli I e II, è

stata tutta una manfrina. Una manovra politica per spaventare i cittadini americani e del

mondo, finalizzata alla cessione di sovranità nazionale e di cui, JFK, come Presidente,

non poteva non sapere. Hanno impiegato più di duecento anni per distruggere gli Stati

Uniti d’America e ti posso assicurare, che ci sono riusciti.

∼∴∼  ∼ ∴ ∼∼∴∼

“I giornali che stampavano queste storie erano leali, patriottici, responsabili e ben

intenzionati. Se fossimo stati impegnati in una guerra aperta, senza dubbio non avrebbero

pubblicato tali articoli. Ma in assenza di una guerra aperta, hanno riconosciuto solo le

prove del giornalismo e non le prove della sicurezza nazionale. E la mia domanda stasera

è se ora non si dovrebbero adottare ulteriori test.”

“La domanda è solo per te, pensa a come rispondere. Nessun funzionario pubblico

dovrebbe rispondere per te. Nessun piano governativo dovrebbe imporre le sue restrizioni

contro la tua volontà. Ma fallirei nel mio dovere verso la nazione, nel considerare tutte le
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responsabilità che ora abbiamo e tutti i mezzi a disposizione per far fronte a tali

responsabilità, se non raccomandassi questo problema alla tua attenzione e sollecitassi la

sua premurosa considerazione.”

“In molte precedenti occasioni, ho detto - e i vostri giornali hanno costantemente

affermato - che questi sono momenti che fanno appello al senso di sacrificio e

all'autodisciplina di ogni cittadino, chiedendogli di soppesare i suoi diritti e le sue

comodità contro i suoi obblighi verso il bene comune. Non posso ora credere che quei

cittadini, che prestano servizio nel settore dei giornali, si considerino esenti da tale

appello.”

“Non ho intenzione di istituire un nuovo ufficio per la guerra sull'informazione per

governare il flusso di notizie. Non sto suggerendo nuove forme di censura o nuovi tipi di

classificazioni di sicurezza. Non ho una risposta facile al dilemma che ho posto, e non

cercherei di imporla se ne avessi una. Ma sto chiedendo ai membri della carta stampata e

dell'industria di questo paese, di riesaminare le proprie responsabilità, di considerare il

grado e la natura dell'attuale pericolo e di tenere conto del dovere di autocontrollo che

quel pericolo impone a tutti noi.”

“Ogni giornale ora si chiede, rispetto ad ogni storia: ‘Sono notizie?’ Tutto ciò che

suggerisco è di aggiungere la domanda: ‘È nell'interesse della sicurezza nazionale?’ E

spero che ogni gruppo in America - sindacati, uomini d'affari e funzionari pubblici di

ogni livello - si porranno la stessa domanda e sottoporranno le loro azioni agli stessi test

severi. E se la stampa americana dovesse considerare e raccomandare l'assunzione

volontaria di specifiche nuove azioni o tecnologie, posso assicurarvi che collaboreremo

con tutto il cuore per tali raccomandazioni.”
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“Forse non ci saranno raccomandazioni. Forse non c'è risposta al dilemma affrontato da

una società libera e aperta in una guerra fredda e segreta. In tempi di pace, qualsiasi

discussione su questo argomento e qualsiasi azione che ne risulta sono dolorose e senza

precedenti. Ma questo è un momento di pace e pericolo che non conosce precedenti nella

storia. È la natura senza precedenti in questa sfida, che genera anche il tuo secondo

obbligo, un obbligo che condivido. E questo è il nostro obbligo di informare e avvisare il

popolo americano, di accertarci che possiedano tutti i fatti di cui abbiamo bisogno e

anche capirne i pericoli, le prospettive, gli scopi del nostro programma e le scelte che

dobbiamo affrontare.”

“Nessun presidente dovrebbe temere un controllo pubblico del suo programma. Da quel

controllo deriva la comprensione; e da quella comprensione deriva supporto o

opposizione. Ed entrambi sono necessari. Non sto chiedendo ai vostri giornali di

sostenere l'amministrazione, ma chiedo il vostro aiuto nell'enorme compito di informare e

avvisare il popolo americano. Perché ho piena fiducia nella risposta e nella dedizione dei

nostri cittadini nel momento in cui ne sono pienamente informati.”

“Non solo non posso soffocare le polemiche tra i vostri lettori, le accolgo con favore.

Questa amministrazione intende essere sincera sui suoi errori; poiché come un saggio una

volta disse: "Un errore non diventa un errore finché non ti rifiuti di correggerlo" (era il

chimico canadese, Orlando Aloysius Battista). Intendiamo accettare la piena

responsabilità per i nostri errori; e ci aspettiamo che voi ce li indichiate quando non li

vediamo.”

“Senza dibattito e senza critiche, nessuna amministrazione e nessun paese può avere

successo e nessuna repubblica può sopravvivere. Questo è il motivo per cui il legislatore

ateniese Solone decretò, un crimine per qualsiasi cittadino, il ritirarsi dalle controversie.

Ed è per questo che la nostra stampa è stata protetta dal I° Emendamento, l'unica attività
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in America specificamente protetta dalla Costituzione, non principalmente per divertire e

intrattenere, non per enfatizzare il banale e il sentimentale, non per ‘dare al pubblico ciò

che vuole’, ma per informare, far crescere, riflettere, dichiarare i nostri pericoli e le nostre

opportunità; indicare le nostre crisi e le nostre scelte, guidare, plasmare, educare e

talvolta persino far arrabbiare l'opinione pubblica.”

“Ciò significa una maggiore copertura e analisi delle notizie internazionali, poiché non

sono più lontane e straniere, ma a portata di mano e locali. Significa maggiore attenzione

per una migliore comprensione delle notizie e una migliore trasmissione. E, infine,

significa che il governo a tutti i livelli deve adempiere al proprio obbligo di fornire le

informazioni più complete possibili al di fuori dei limiti più ristretti della sicurezza

nazionale, cosa che intendiamo fare.”

“Fu agli inizi del XVII secolo che Francis Bacon osservò tre recenti invenzioni che

stavano già trasformando il mondo: la bussola, la polvere da sparo e la macchina per

stampare. Ora i legami tra le nazioni forgiati per la prima volta dalla bussola ci hanno

resi tutti cittadini del mondo, le speranze e le minacce di uno, diventano le speranze e le

minacce di tutti noi. In quel mondo gli sforzi per vivere insieme, l'evoluzione della

polvere da sparo al limite ultimo, ha messo in guardia l'umanità dalle terribili

conseguenze del fallimento. E così è per la macchina da stampa, per registrare le azioni

dell'uomo, come custode della sua coscienza, e corriere delle sue notizie.”

“Cerchiamo forza e assistenza, fiduciosi che con il tuo aiuto l'uomo sarà per ciò cui è

nato, essere libero e indipendente.”

Link al video - https://www.youtube.com/watch?v=8HOelNM-

ud0&list=PLfLmxCJQJe1yMEnYO9lwxIXWelbwewMhx
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Commento al discorso di JFK

Nella didascalia al video originale, non si fa menzione al vero significato del messaggio

del Presidente Kennedy, che a ben guardare si divide in due parti. Si dice: "Discorso del

presidente John F. Kennedy su 'Il Presidente e la stampa' all'American Newspapers

Publishers Association, New York City. Il Presidente esorta i giornalisti, a prestare

attenzione 'al dovere di autocontrollo' nel riferire questioni che potrebbero influire sulla

sicurezza nazionale degli Stati Uniti."

A mio avviso i giornalisti hanno riportato la notizia in maniera incompleta. Non so

perché. Ricordo che il CFR era già molto presente nei media. Li controllava quasi tutti e

questo il buon John doveva saperlo, ne faceva parte anche lui. A me sembrerebbe

piuttosto chiaro che nella prima parte Kennedy si riferisca alla segretezza della

Massoneria, come governo nel governo. Questo è ancora più evidente oggi negli USA e

nei governi del mondo. Quindi, il buon JFK, l’angelo, o il Santo, come molti lo

chiamavano, in questo caso aveva avuto ragione, anche se, come vedremo in seguito,

questo suo atteggiamento tra ingenuità ed arroganza, è stato veramente incomprensibile e

ingiustificabile per un presidente degli Stati Uniti.

John F. Kennedy Website, https://www.jfklibrary.org/archives/other-resources/john-f-

kennedy-speeches/american-newspaper-publishers-association-19610427

Adesso vediamo due comunicazioni ufficiali intercorse tra JFK ed Israele in relazione

allo sviluppo del suo piano nucleare.
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Il Presidente Kennedy dà un forte avvertimento a Israele sul suo reattore nucleare.

(1963)

Kennedy, che era vicino a Israele, era furioso con il suo possibile programma di armi

nucleari.

Prima lettera del maggio del 1963 a David Ben-Gurion.

Caro Signor Primo Ministro:

“Ho accolto con favore la tua lettera del 12 maggio e la sto studiando attentamente. Nel

frattempo, ho ricevuto dall'ambasciatore Barbour un rapporto sulla sua conversazione con

te del 14 maggio riguardante le disposizioni per visitare il reattore di Dimona. Vorrei

aggiungere alcuni commenti personali sull'argomento.”

“Sono sicuro che sarete d'accordo sul fatto che non ci sono affari più urgenti per il mondo

intero rispetto al controllo delle armi nucleari. Lo abbiamo riconosciuto entrambi quando

abbiamo parlato insieme due anni fa, e l'ho sottolineato di nuovo quando ho incontrato la

signora Meir, dopo Natale: i pericoli nella proliferazione dei sistemi nazionali di armi

nucleari sono così evidenti che sono sicuro di non doverli ripetere qui. È a causa della

nostra preoccupazione per questo problema che il mio governo ha cercato di organizzare

con voi visite periodiche a Dimona.”

“Quando abbiamo parlato nel maggio 1961, lei ha affermato che potremmo fare qualsiasi

uso desiderassimo delle informazioni dalla prima visita di scienziati americani a Dimona

e che accettereste anche ulteriori visite da parte di neutrali. Dal commento della signora

Meir avevo ipotizzato che non ci sarebbero stati problemi tra di noi.”

“Siamo preoccupati per gli effetti inquietanti sulla stabilità mondiale che

accompagnerebbero lo sviluppo di una capacità di armi nucleari da parte di Israele. Non
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posso immaginare che gli arabi si asterrebbero dal rivolgersi all'Unione Sovietica per

ricevere assistenza, se Israele sviluppasse una capacità di armi nucleari -- con tutte le

conseguenze che ciò comporterebbe. Ma il problema è molto più grande del suo impatto

sul Medio Oriente. Lo sviluppo di una capacità di armi nucleari da parte di Israele

porterebbe quasi sicuramente altri paesi più grandi, che finora si sono astenuti da tale

sviluppo, a sentire che devono seguire l'esempio.”

“Come ho chiarito nella mia conferenza stampa dell'8 maggio, abbiamo un profondo

impegno per la sicurezza di Israele. Inoltre, questo paese sostiene Israele in un'ampia

varietà di altri modi che sono ben noti a entrambi. Posso ben apprezzare la tua

preoccupazione per gli sviluppi nell'UAR (L'United Arab Republic, fu uno stato sovrano

in Medio Oriente dal 1958 al 1971) a da lì non vedo alcuna minaccia nucleare presente o

imminente per Israele. Sono sicuro che le informazioni dai nostri Servizi, su questa

domanda, sono buone e che attualmente gli egiziani non hanno alcuna installazione

paragonabile a Dimona, né altre strutture potenzialmente in grado di produrre armi

nucleari, ma, naturalmente, se disponi di informazioni a sostegno di una conclusione

contraria, vorrei riceverle da te tramite l'ambasciatore Barbour, e potremmo controllarle.”

“Confido che questo messaggio trasmetterà il senso di urgenza con la prospettiva di

rapido consenso del vostro governo alla proposta presentata per la prima volta

dall'ambasciatore Barbour il 2 aprile.”

Cordiali saluti,

John F. Kennedy

https://www.jewishvirtuallibrary.org/kennedy-letter-to-ben-gurion-regarding-visit-to-

dimona
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Seconda lettera nel luglio del 1963.

WASHINGTON (JTA) - Documenti declassificati mostrano che il Presidente John

Kennedy avvertì nel 1963 il primo ministro israeliano Levi Eshkol che il sostegno degli

Stati Uniti al giovane paese sarebbe stato "gravemente messo a repentaglio", se Israele

non avesse acconsentito alle ispezioni periodiche degli Stati Uniti sul reattore nucleare

israeliano. In un telegramma del 4 luglio 1963, Kennedy si congratula con Eshkol come

nuovo primo ministro dopo le dimissioni di David Ben-Gurion e racconta i colloqui tra

Kennedy e Ben-Gurion sulle ispezioni al reattore di Dimona.

Il telegramma diceva: "Come ho scritto a Ben-Gurion, l'impegno e il sostegno di questo

governo a Israele potrebbero essere seriamente messi a repentaglio se non fossimo in

grado di ottenere informazioni affidabili su un argomento così vitale per la pace circa lo

sforzo di Israele nel campo nucleare".

Il telegramma è stato declassificato negli anni 90, e reso pubblico grazie a un progetto

della George Washington University, che lo ha pubblicato sul suo sito.
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Kennedy, era furioso con il suo apparente programma di armi nucleari, temendo che

l'Unione Sovietica potesse usarlo come leva per mantenere la sua influenza in Medio

Oriente. Eshkol, colto all'improvviso dal tono del telegramma, impiegò sette settimane

per concedere le ispezioni semestrali che continuarono fino al 1969, quando il Presidente

Richard Nixon le sospese. Shimon Peres, allora viceministro della difesa, avrebbe poi

guidato il paese come primo ministro per due mandati e poi sarebbe diventato presidente.

Peres fu preso alla sprovvista durante un incontro con Kennedy e il suo consigliere Myer

Feldman, che fungeva anche da collegamento dell'amministrazione con Israele e la

comunità ebraica degli Stati Uniti. Secondo un resoconto del Ministero degli Esteri

israeliano in lingua ebraica della riunione del 2 aprile 1963, Kennedy interrogò Peres

nell'Ufficio Ovale per 30 minuti sulle effettive capacità nucleare di Israele.” (Vi ricordate

quando abbiamo menzionato il significato degli obelischi, come falli. Il significato

dell'ufficio Ovale alla Casa Bianca, è quello della vulva.)
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Kennedy disse: "Sai che seguiamo da vicino la scoperta di qualsiasi sviluppo nucleare

nella regione. Questo potrebbe creare una situazione molto pericolosa. Per questo motivo,

monitoriamo il tuo sforzo nucleare. Cosa potresti dirmi su questo?” Peres, rispose: "Posso

dirti chiaramente che non introdurremo armi nucleari nella regione e certamente non

saremo i primi".

Sul telegramma in rosa vedi la data 1998 di quando il documento è stato desecretato

venticinque anni dopo, secondo la legge americana. Quando fu fatta la Commissione

Warren per indagare sull'assassino questi documento non erano ufficialmente disponibili.

Link,https://www.jpost.com/diaspora/president-kennedy-gave-israel-a-strong-warning-

about-its-nuclear-reactor-in-1963-589107

https://nsarchive2.gwu.edu//dc.html?doc=5983570-National-Security-Archive-Doc-35-

State

Per concludere vi leggo una dichiarazione di Benjamin Disraeli, Primo Ministro, House

of Commons, del governo britannico. Dice: "Esiste in Italia un potere che raramente

menzioniamo in questa House… Intendo le società segrete .... È inutile negare, perché è

impossibile nascondere, che gran parte dell'Europa intera dell'Italia e della Francia e gran

parte della Germania (non menziona l'Inghilterra per ovvi motivi), per non parlare di altri

paesi, è coperta da una rete di queste società segrete, così come le superfici della terra

sono ora coperte di ferrovie. E quali sono i loro obbiettivi? Non tentano di nascondersi.

Non vogliono un governo costituzionale. Non vogliono istituzioni migliorate. Vogliono

cambiare il possesso della terra, scacciare gli attuali proprietari del suolo e porre fine alle

istituzioni ecclesiastiche. Alcuni di loro potrebbero anche andare oltre… " - Benjamin

Disraeli, Primo Ministro, House of Commons, 14 luglio 1856
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Per i commenti finali vedi il video dal min. 50.

John F. Kennedy e il Nuovo Ordine Mondiale, Prima parte

https://www.youtube.com/watch?v=8HOelNM-

ud0&list=PLfLmxCJQJe1yMEnYO9lwxIXWelbwewMhx

∼∴∼  ∼ ∴ ∼∼∴∼
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Seconda Parte

Questa è una dichiarazione di John Kennedy, che faccio mia. Dice: "Più aumentiamo la

nostra conoscenza, più scopriamo la nostra ignoranza”.

Negli ultimi decenni sono emersi nuovi elementi sull'assassinio di John Kennedy molti

dei quali si intrecciano tra di loro, quindi non c’è una netta linea di separazione tra l’uno e

l’altro. In maniera schematica i principali, sono:

1. Aveva deciso di smantellare la CIA partendo dal Direttore, Allen Dulles.

2. Aveva stampato soldi direttamente dal tesoro con l’Executive Order 11110.

3. Ostacolava lo sviluppo del nucleare da parte di Israele.

4. Emise il Memorandum 263 per il ritiro dal Vietnam entro il 1965.

5. Odiava le massonerie e aveva rifiutato il 33° grado.

6. L'assassinio fu un rito di stregoneria massonica, dal libro: "Uccidi il Re".

7. Il suo carisma e successo ingelosì Johnson ed altri politici.

8. Gelosia di Jacqueline per le sue multiple e sfrenate relazione extra-coniugali.
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In questa seconda parte analizzerò i primi sei argomenti con un breve commento finale

credo molto importante. Vediamoli:

1. Elezioni del 1960 e loro stranezza

2. Primo presidente, cattolico, non iniziato e contro le Massonerie

3. La Massoneria e il Giuramento

4. Israele e il Nucleare

5. Il Trattato UNIDROIT

6. Jacqueline: "Che buffo, rose rosse per me?"

1. Elezioni del 1960 e loro stranezza

John Fitzgerald Kennedy (29 maggio 1917 - 22 novembre 1963), spesso citato con le sue

iniziali JFK, o col soprannome Jack, era un politico americano ed è stato il 35° presidente

degli Stati Uniti, dal 20 gennaio 1961, fino al suo assassinio, il 22 novembre 1963.

Rimase in carica per 1036 giorni. Vediamo questo foto.

Perché ti faccio vedere questa foto? Perché, in genere, i canditati alla presidenza sono

due, uno democratico e l'altro repubblicano. Qualche volta corre anche un indipendente.
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È capitato due o tre volte nel passato, in cui uno dei due partiti decise di far correre un

terzo candidato. Questo il partito lo fa per indebolire il candidato principale. In questo

caso, Harry Byrd prese pochissimi voti e John Kennedy fu elettro presidente ma con un

minimo scarto. Quindi, a mio avviso, John Kennedy quell'elezione non la doveva

vincere! Cioè l'establishment, o se preferite il Deep State/Cabal/Illuminati, avevano

puntato su Richard Nixon, perché se i democratici fossero stati tutti uniti sul nome di

John Kennedy, evidentemente non avrebbero schierato Harry Byrd.

2. Primo presidente, cattolico, non iniziato e contro le Massonerie

Vi leggo due paragrafetti estratti da due libri.

“John F. Kennedy non era massone e non era stato sottoposto a nessun programma di

sensibilizzazione dei simboli. Al contrario, il vice-presidente Lyndon B. Johnson fu

iniziato il 30 ottobre del 1937, nella Loggia N. 561, a Johnson City, nel Texas. Johnson

rimase un Apprendista (quindi a livello di logge blu), ma tutti gli Apprendisti massonici

sono istruiti sull'importanza simbolica della Luna. James E. Webb, amministratore della

NASA dal 1961 al 1968, era membro della Loggia Universitaria N. 408 a Chaptel Hill, in

North Carolina. Kenneth S. Kleinknecht, manager del Programma Apollo e del Modulo

di Servizio, era membro della Loggia Fairview, N. 699 a Fairview, in Ohio. Neil

Armtrong Sr. padre di Neil Armstrong, il primo uomo sulla Luna, era dirigente della

Grand Loggia dell'Ohio. Edwin E. "Buzz" Aldrin, co-pilota di Apollo 11 e secondo uomo

sulla Luna è membro della Loggia Clear Lake N. 1417 a Seabrook, nel Texas. Il primo

sbarco sulla Luna ebbe un coinvolgimento considerevole per la Massoneria non a causa

di qualche cospirazione massonica, ma perché tutti i massoni sono sensibili alla potente

forza ispiratrice associata al simbolo della Luna.” - T. Ravenscroft e T. Wallace-Murphy,
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The Mark of the Beast, 1990, pag. 81

Leggi attentamente questo: “La Massoneria divenne una chiave indispensabile per gli

alti livelli. Per esempio, ogni primo ministro inglese da Walpole del XVIII secolo (in

carica dal 1725 al 1742), a Ramsay MacDonald nel XX erano Gran Master della

Massoneria. Questo schema di potere fu esteso e ripetuto in tutta Europa. La stessa

situazione si ebbe in America dove ogni presidente fino a John F. Kennedy era

massone di alti livelli. Il dominio di potere non era ristretto tanto ai capi di stato ma

permeava anche l'intera struttura del potere giudiziario, la polizia, i militari,

l'amministrazione civile del mondo occidentale.” - Robert Lomas, The Secret Power of

the Masons Symbols, Ottobre 2011

∼∴∼  ∼ ∴ ∼∼∴∼

John F. Kennedy, risulta iscritto nel 1961 al solo Council on Foreign Relations e nessuna

altra società segreta. Il papà Joseph era Cavaliere di Malta e, in qualità d'Ambasciatore

degli Stati Uniti a Londra, era entrato a far parte del The Pilgrims Society, una Società

Segreta anglo-americana, fondata il 16 luglio 1902 da Sir Harry Brittain, con la finalità

di: "Promuovere la buona volontà, l'amicizia e la pace eterna tra Stati Uniti e Gran

Bretagna".
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Ora vi leggo alcuni brani tratti dal libro: “Pilgrims Society, Guerrafondai e Manipolatori

di metalli!”, di Charles Savoie, 2004.

Nel libro "Rhodes - The Race For Africa" di Antony Thomas, a pagina 6 leggiamo:

"Perché non dovremmo formare una società segreta con l'obbiettivo di porre tutto il

mondo incivile sotto il dominio dell'impero britannico, e con il recupero degli Stati Uniti,

rendere la razza anglo-sassone un solo impero? Che sia un sogno, ma è probabile ed è

possibile." Questo lo disse Cecil Rodes che fece fortuna con i diamanti in Sud Africa.

Quando morì, lasciò tutti i suoi averi alla Corona inglese e il suo patrimonio fu messo in

una fondazione e gestita dal Rothschild. Tutt’oggi l’Università di Oxford rilascia borse di

studio a suo nome.
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Mr. Savoie continua, dicendo: “Di sopra vedete la foto di Joe Kennedy Senior (nato nel

1888), che guarda il mondo come un parco giochi per lo sfruttamento dei membri della

Pilgrims Society! Kennedy divenne Ambasciatore in Inghilterra il 17 gennaio 1938. È

stato il primo capo della SEC, ma non fece praticamente nulla per proteggere gli

investitori di Wall Street.” (Life Magazine, 6 gennaio 1941). (Parliamo della grande

depressione del 1929 dalla quale Joseph ne uscì milionario)

Queste citazioni vengono dallo stesso libro:

"I Rothschild e i Morgan controllano la Casa Bianca."

- Chicago Chronicle, 14 aprile 1898

"Problema risolto, il mondo sarebbe stato migliore

se le colonie americane non avessero rotto con l'Impero britannico."

- William J. Van Den Heuvel, Pilgrims Society, discorso dell'autunno 2012

Leggi bene questa dichiarazione: “Studenti della cospirazione e del Nuovo Ordine

Mondiale spesso sentono parlare del CFR, del Royal Institute of International Affairs,

della Commissione Trilaterale e dei Bilderbergers. Nonostante riceva meno attenzioni,

The Pilgrims Society, viene prima di tutte queste."
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Adesso voglio farti vedere alcuni membri della Pilgrims. La lista del membri che trovi a

pag. 81 è dell'agosto del 2019. Ne fanno parte le banche più importanti del mondo. La

Pilgrim è una organizzazione forse cento o duecento volte più grande e potente dei

Bilderbergers, che è una gruppo importante, ma in termini di potere economico non c'è

paragone tra le due. C'è anche la Rio Tinto, che credo sia la compagnia della Regina

Elisabetta II, con la quale fa business. Ora la Regina è sparita. Poi ci sono i governi del

mondo, l'Intelligence inglese e quella America; le associazioni dei giudici, degli avvocati,

dei Media, delle ONG, delle università ecc., ecc…

Ho voluto presentare The Pilgrim Society, perché in pochissimi la conoscono. Si parla

dei Bilderbergers e si scrivono libri. Sembra che questi facciano chissà che cosa, ma

rispetto a questo gruppo anglo-sassone contano veramente poco. Mi chiedo: “Che il

Gruppo 666, sia una creazione loro? Entrambi si definiscono anglo-sassoni rivendicando

la grande tradizioni Druidica ed entrambi hanno la sede nella City of London.

Riguardo ai Druidi, C. W. Heckethorn, nel suo libro Secret Socities, a pag. 107-110, dice:

“Le dottrine segrete dei Druidi erano molto simili a quelle dei Gimnosofi e Bramini

indiani, i Magi persiani, i sacerdoti egiziani e tutti gli altri sacerdoti dell’antichità. Come

loro avevano due serie di dottrine religiose, essoteriche ed esoteriche. I loro riti trovorono

il perfezionamento in Gran Bretannia. Druidi deriva dal gaelico, Druith, che vuol dire,

uomini saggi, maghi. Il festival del 25 dicembre era celebrato con grandi fuochi in cima

alle montagne e annunciava la nascita del re Sole. Questo festival non era celebrato solo

dai Driudi, ma da tutto il mondo antico dall’India all’Ultima Thule (la terra più lontana).

Pitagora attinse molto dalle loro dottrine. Praticavano sacrifici umani e di animali e molte

delle loro pratiche sono ancora presenti nella massoneria”.
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3. La Massoneria e il Giuramento

Questi i membri della Commissione Warren; tutti massoni, eccetto, Hale Boggs:

- Massone Sir Earl Warren, Giudice Principale della Corte Suprema (1891–1974), 33°
Gran Maestro in California

- Massone, Richard Russell Jr., Senatore, iniziato nel 1921 in Georgia

- Massone, John Sherman Cooper, Senatore e membro della Skull & Bones, Yale
University

- Hale Boggs, U.S. Representative, House Majority Whip

- Massone e Cavaliere di Malta, Gerald Ford, U.S. Representative

- Massone e Cavaliere di Malta, Allen Dulles, direttore della CIA (1893–1969), iniziatore
dell'MK-Ultra, ex-direttore del CFR

- Massone, John J. McCloy, ex-presidente del CFR e della Banca Mondiale
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Da Wikipedia: “George Ford, più tardi 38th Presidente degli Stati Uniti, fu iniziato alla

Massoneria il 30 settembre 1949 e fu nominato 33° Gran Maestro di Rito Scozzese, il 26

settembre 1962. Appartenente all'Ordine de DeMolay, nell'aprile del 1975, fu eletto, con

un voto unanime Gran Maestro onorario del Consiglio Supremo Internazionale. Ford

ricevette i gradi del Rito di York in una cerimonia speciale nell'Ufficio Ovale l'11

gennaio 1977, durante il suo mandato come Presidente degli Stati Uniti. Era anche

membro degli Shriners e del Royal Order of Jesters, entrambi fratellanze massoniche.”

∼∴∼  ∼ ∴ ∼∼∴∼

Ti ho letto che la cerimonia si tenne nell’ufficio Ovale della Casa Bianca. A dire la verità,

questo tipo di cerimonie speciali, dovrebbero tenersi in un tempio massonico. Che la

Casa Bianca sia un tempio massonico segreto? E perché no. È altamente probabile.

Questa è la famosa Corte Suprema degli Stati Uniti di quando avvenne l'assassinio.

Questi erano i nove membri; i primi cinque sono certamente massoni:
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- Massone, Sir Earl Warren, Giudice Principale della Corte Suprema (1891–1974), 33°
Gran Maestro in California

- Massone, Potter Stewart, membro della Skull & Bones, Yale University

- Massone, William O. Douglas, Loggia n. 227 Mt. Adams, Stato di Washington

- Massone e Cavaliere Templare, Hugo L. Black, 32°, Shriner e del Ku Klux Klan

- Massone, Tom C. Clark, 32° Ararat Shrine Temple, Kansas City

- Massone, John M. Harlan, Eugenista, Round Hill Lodge, NY

- Felix Frankfurter, sionista (probabilmente membro del B'nai B'rith) e membro della
delegazione alla Conferenza di pace di Parigi, di cui ci ha parlato Freedman

- William J. Brennan, Jr., nominato da Kennedy nel 1962

- Charles E. Whittaker, nominato da Kennedy nel 1962

Il Sir, attribuito a Earl Warren, è un suffisso onorario dato dalla Regina d'Inghilterra e

soltanto gli inglesi, in teoria, potrebbero diventare Sir. Allo stesso modo per essere

Giudice Capo della Corte Suprema doveva essere americano. Queste sono le anomalie

della storia. Apparteneva alla loggia n. 36 di Royal Arch Masons, a Oakland,; era

Oakland Commandery n. 11, Cavaliere Templare e della Croce rossa di Costantino. Nel

1938, prestò servizio come Maestro di Rose Croix; nel 1945, dopo essere diventato

governatore del Golden State (New Jersey), divenne Presidente della Loggia della

Perfezione. A quel tempo, era già 33° grado A. & A.S.R., S. J.

Mi chiedo: “ Non è che Mr. Warren fosse una spia al servizio di Sua Maestà, Elisabetta II

d’Inghilterra o altra entità straniera?” Soltanto una situazione di questo tipo potrebbe

forse  giustificare il Sir. Non devi meravigliarti: la storia degli Stati Uniti è tutta da

riscrivere.
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Ora vediamo altri Massoni coinvolti nell'assassinio Kennedy:

- Massone e Cavaliere di Malta, Edgar Hoover, Gran Mastro 33°, direttore dell'FBI. Fu

iniziato il 9 novembre del 1920, alla loggia n. 1 a Washington DC. Fu premiato con la

Stella d'Oro del Gran Arch; fu Grand Consigliere dell'Ordine di DeMoley e membro del

Shrine Temple.

- Massone, Arlen Spectre, lavorò per le Commissione Warren e postulò la teoria fasulla

del proiettile unico; Loggia n. 605 in Pensilvania.

- Massone, Abraham Zapruder 33°, membro della loggia Emanuel, che dalla collinetta

sulla strada riprese l'assassinio, anche se il filmato rimase per molti anni secretato in un

cassetto.

- Massone, Jake Ruby, che sparò a Lee Harvey Oswald il 24 novembre 1963. Il suo vero

nome era Jacob Rubinstein; nel 1968 lo cambiò in Jack L. Ruby.

- Massone, Paul Bentley, il detective che arrestò con un cazzottone Oswald. Il livido

sulla faccia di Osward fu causato dell'anello massonico di Bentley.

Ora il personaggio più importante:

- Massone, Guy Shaw (o Banister) e Cavaliere di Malta, fu l'unico processato da Jim

Garrison per l'assassinio, poi assolto dai giurati.



Nuovo Ordine Mondiale

John F. Kennedy e il Nuovo Ordine Mondiale

_____________________________________________________________________________30

Uomo d'affari, faceva parte del consiglio di Amministrazione della CMC – Permindex, di

Roma, con molta probabilità filiale della CIA in Italia. Shaw fu in contatto con ambienti

democristiani e di estrema destra e come ex-collaboratore della CIA ottenne le clearance

livello 5, il 23 marzo 1949.

Cosa sono le clearance? Ricordiamo tutti l'agente, James Bond 007, con licenza di

uccidere. Nei servizi inglesi una volta, forse anche oggi, si partiva dal livelli 001, 002,

003… a seconda appunto dal livello di segretezza e pericolosità della missione. Ecco,

questo sono le clearance. A par mio, lo 007 non è affatto un numero inventato, ma è stato

ripreso da cose reali. Siccome noi non ne sappiamo niente, cadiamo dalla luna e

pensiamo che sia un nome o un  codice inventato. Non hanno inventato niente!

Quelli che vedi nella foto di sotto, sono i livelli di clearance per coloro che vogliono

lavorare per un'agenzia federale. Valgono sicuramente per l'FBI e la NSA, National

Security Agency, ma non sono sicuro siano le stesse della CIA. Siccome qui si parla di

Shaw, come un agente CIA, prendete quello che vi dico con riserva.
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Mr. Shaw sarebbe stato al livello 5, quindi lui era un agente segreto con rischio moderato.

Iniziò nella CIA dal '49 e forse nel '63 aveva certamente raggiunto un livello più alto. Ho

poi scoperto che ufficialmente la CIA è considerata un'agenzia NON governativa. Quindi,

chissà a chi risponde, non al governo americano. Ve ne sono altri di personaggi coinvolti,

ma questi sono i principali. Veniamo a quello che i considero il problema dei problemi.

I giuramenti massonici sono variati nel tempo e differiscono dai vari ordini: Apprendista,

Compagno di Mestiere, Maestro Muratore, ecc., ecc...  Ve ne sono a decine. Te ne

propongo tre:

A. Giuramento per il Maestro di III grado Rito Scozzese

"Prometto e giuro sulla Sacra Bibbia di non rivelare mai dove ho ricevuto questo grado e

in mancanza di ciò acconsento ad avere il mio corpo aperto perpendicolarmente e ad

essere esposto per otto ore all'aria aperta, in modo che le mosche velenose possano

mangiare le mie viscere, la mia testa da tagliare e appendere all'apice più alto del mondo

e sarò sempre pronto a infliggere la stessa punizione a coloro che dovranno rivelare

questo grado e infrangere questo obbligo. Quindi, possa Dio aiutarmi e mantenermi.

Amen."

Più tardi, se va avanti in carriera, imparerà l'identità segreta del Dio della Loggia. Nome

che non ho potuto dire in diretta, certe cose non si possono dire, ma che leggerai tra poco.

∼∴∼  ∼ ∴ ∼∼∴∼

"I primi accenni per i Muratori nell'affrontare l'incontro con il Dio delle Logge, con

Lucifero, è con l'’En soph’ presente nel XXX grado". ("Sophos" da Platone, significa

"buono e saggio") - Dr. Albert Gallatin Mackey, Dizionario del Rito Scozzese
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B. Giuramento nelle lettere di Quincy Adams

“Tutto questo, lo prometto e lo giuro - vincolante per me stesso non meno della pena di

avere la gola tagliata da orecchio a orecchio, la mia lingua strappata dalle sua radice, e il

mio corpo sepolto nella sabbia ruvida del mare di bassa marea, dove la marea diminuisce

e scorre due volte in ventiquattro ore." - Quincy Adam, Lettere a Stone, Letter n.1, 25th

August, 1832

C. Giuramento al VII grado del Royal Arch nel Rito di York, ed al XIII grado nel

Rito Scozzese.

"Inoltre prometto e giuro che assisterò un fratello muratore di Royal Arch, se lo vedo in

difficoltà e sposerò la sua causa che sia giusta o sbagliata. Inoltre prometto e giuro che

manterrò i segreti del fratello muratore di Royal Arch, una volta che mi sono stati rivelati,

senza esitazione."

Il testo che segue non è presente nel video. Albert Pike, diceva: "La segretezza è

indispensabile per la massoneria e riguarda 'la segretezza nell'istituzione'." Avverte gli

iniziati che cambiare o abrogare un tale requisito di riservatezza sarebbe un suicidio

sociale al quale seguirebbe la morte dell'Ordine. Continuando sullo stesso punto,

osservava, che: “La massoneria ha vissuto invariata per secoli come associazione segreta,

ma come società aperta non sarebbe durata per molti anni”. - Paul A. Fisher, Behind the

Lodge Door, TAN Books, 1988

Mr. Knight spiega che la parola segreta della Massoneria, JAH-BUL-ON deriva da:

"Jah" (o Jahweh) il Dio degli Ebrei;

"Bul" (o Baal) il Dio della fertilità cananea e "On" il Dio egizio Osiride.
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Sul significato di Baal avrei molto da obbiettare. Fate le vostre ricerche, troverete ben

altro. Immagino che sappiate chi erano Jahweh e Osiride. Ma guarda tu ho appena

nominato Jahweh e Baal e ora dobbiamo parlare di Israele. Che coincidenza! Giuro è

stato un caso. La parola JAHBULON non deve essere pronunciata ad alta voce, ma

bisbigliata all’orecchio.

4. Israele e il Nucleare

Ho già trattato in parte l’argomento. Documento 16C. Rodger P. Davies a Phillips Talbot,

"Seconda ispezione del reattore israeliano Dimona", 27 dicembre 1962. Segreto.

Il report dice: “Non rispondendo mai formalmente alla richiesta degli Stati Uniti, gli

israeliani hanno usato lo stratagemma di una visita improvvisata per eludere la sostanza

di una vera visita. Come notato nell'introduzione, decenni dopo una fonte israeliana ha

confermato ad Avner Cohen che questo era davvero un trucco. I due scienziati dell'AEC,

Thomas Haycock e Ulysses Staebler, non hanno visto l'installazione completa, ma hanno

avuto abbastanza tempo per determinare che Dimona era un reattore di ricerca, non un

reattore di produzione, e che, dal loro punto di vista, questo ha reso il visita

"soddisfacente".
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 “L'intelligence degli Stati Uniti non è stata d'accordo perché la visita ha lasciato

domande senza risposta, in relazione al fatto che in effetti il reattore potrebbe dare a

Israele una capacità di arma nucleare.”

"All'inizio del 1963, tuttavia, riemersero le preoccupazioni per Dimona. Alla fine di

gennaio, Kennedy aveva ricevuto una nuovo report dell'intelligence, intitolato "Il

problema arabo-israeliano", nel quale si evidenziava il potenziale del reattore di Dimona.

Sul potenziale nucleare di Israele, la NIE (National Intelligence Estimate), concluse che

la struttura sarebbe diventata operativa più tardi nello stesso anno e che entro l'anno

successivo nel 1964, se operava alla sua massima capacità per la produzione di plutonio,

il reattore poteva produrre plutonio sufficiente per uno o due testate nucleari all'anno.”

Fonte israeliana, https://www.haaretz.com/israel-news/.premium.MAGAZINE-how-a-

standoff-with-the-u-s-almost-blew-up-israel-s-nuclear-program-1.7193419

Questo è l'Ing. Vanunu, rapito, processato e messo in galera per diciotto anni in Israele.

Dichiarò: "Grazie al suo assassinio (di Kennedy) la proliferazione del nucleare è

continuata. Infatti, i Presidenti Johnson e Nixon, che succedettero a Kennedy, videro

conveniente continuare. Lasciarono Israele andare avanti. Possiamo dire che, dopo

l'assassinio di Kennedy, ci fu un cambiamento."
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È possibile che Vanunu fosse una spia della CIA. Israele è la vera spina nel fianco degli

Stati Uniti.

Nel libro, Israel and the Bomb, a pagina 172, Avner Cohen descrisse un incontro segreto

tenutosi a Washington DC, otto giorni prima dell'assassinio di JFK, tra israeliani e

americani, notando che: “Israele aveva un programma più ampio ... rispetto e quello che

gli Stati Uniti erano disposti a discutere". Tuttavia, osserva Cohen: "Dimona non è mai

stata menzionata in quei colloqui. Entrambe le parti si sono comportate come se la

questione non esistesse."

Per per evitare confusione, quello che ho appena citato, è stato scritto da Michael Collins

Piper nel suo best seller, Final Judgment. È il libro più importante che collega JFK a

Israele. Le cose che vi leggo le ha riprese da altri libri e articoli.

Continuando Piper, scrive: “In breve, la questione nucleare era così delicata che durante

gli incontri segreti faccia a faccia tra gli Stati Uniti e i funzionari israeliani, mentre

discutevano di altre questioni tra le due nazioni, non si discuteva l'argomento della

bomba nucleare israeliana. Il problema era quello del surriscaldamento degli animi. È

stato lasciato sul tavolo - in realtà, mai messo sul tavolo - per future discussioni. Ma JFK

è stato assassinato otto giorni dopo, e la dinamica delle relazioni USA-Israele è cambiata

radicalmente di conseguenza. In ogni caso, alla fine del 1963, Israele e gli Stati Uniti,

Kennedy ed Eshkol, inciamparono ulteriormente lungo il percorso dell'opacità nucleare.

Avrebbero sotto Kennedy i due paesi continuato a fare come fecero sotto Johnson? Cosa

avrebbe fatto Kennedy riguardo al programma nucleare israeliano se fosse vissuto e

rieletto, e in che misura la storia nucleare di Israele sarebbe stata diversa? A queste

domande non verrà mai data risposta con certezza.”

“Se Kennedy fosse rimasto in vita, è dubbio che Israele avrebbe oggi un'opzione
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nucleare. Cohen, riporta che la decisione di Ben-Gurion di dimettersi nel 1963, fu presa

in larga misura sullo sfondo dell'enorme pressione che Kennedy stava applicando su di

lui riguardo alla questione nucleare.” - Michael Collins Piper, Best seller “Final

Judgment”, Pag. 726-727

Michael Collins Piper morì improvvisamente in un hotel il 30 maggio 2015 di attacco

cardiaco.

Ricordo che Israele non ha aderito al TNP, Trattato di non Proliferazione Nucleare, ma è

membro dell'AIEA e le sue attività di ricerca nucleare sono soggette al monitoraggio e

alla verifica dell’agenzia.

Lo preciso perché molti autori dicono che Israele non fa parte di questa agenzia e invece

ufficialmente ne fa parte. Poi, che facciano I controlli o meno, questo non è problema

mio. Non l’ho detto nel video e faccio notare che la corona di edera è il simbolo di Roma.

Chissà chi ha la proprietà e chi controlla l’agenzia. Gatta ci COVID…
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5. Il Trattato UNIDROIT

Adesso ti parlo del Trattato UNIDROIT. Chiedo in diretta: “Sapete di che cosa si tratta?”

Ubaldo risponde di no. Non sapete che cosa è. Bene, anzi male: “Vedete le cose

importanti non si sanno”. Tratto dal sito: UNIDROIT.org

UNIDROIT: Istituto Internazionale per l'Unificazione del Diritto Privato

SCOPO - L'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato è

un'organizzazione intergovernativa indipendente (intergovernativa indipendente? Cosa

vuol dire, mi sembra una contraddizione in termini. Significa forse che non risponde a

nessun governo democraticamente eletto?), con sede a Villa Aldobrandini a Roma,

(proprietà del Vaticano e che Papa Clemente VIII diede a suo nipote il Cardinale Pietro

Aldobrandini nel 1598). Il suo scopo è studiare le esigenze e i metodi per modernizzare,

armonizzare e coordinare il diritto privato e in particolare commerciale tra Stati e gruppi

di Stati e formulare strumenti, principi e regole di legge uniformi per raggiungere tali

obiettivi.

ORIGINI - Istituito nel 1926 come organo ausiliario della Società delle Nazioni. Dopo la

fine della Lega, fu ristabilito nel 1940 sulla base di un accordo multilaterale, lo Statuto

UNIDROIT.

ADESIONE - L'adesione all’UNIDROIT è limitata agli Stati che aderiscono allo statuto

UNIDROIT. I 63 Stati membri di UNIDROIT provengono dai cinque continenti e

rappresentano una varietà di sistemi giuridici, economici e politici diversi, nonché diversi

background culturali.

∼∴∼  ∼ ∴ ∼∼∴∼
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Questo Trattato è strettamente collegato all'UCC e la Legge Marittima del Commercio,

che abbiamo visto precedentemente e di cui ricorderai.

Questa di sopra, è la pagina dell'UNIDROIT e quello di sotto è l’amico Romley Stewart,

che abbiamo già visto in precedenza. È un australiano ed uno degli autori più avanti di

tutti in tante cose. In questo video, spiega il sistema nel quale si vive oggi. Fa tutta la

spiegazione del debito-credito. Nella foto di sotto vedi sulla sinistra, un primo Certificato

di Nascita, che è quello a CREDITO cristiano ed sulla destra, quello a DEBITO statale.

Cioè, siamo DEBITORI, a causa del debito pubblico, ma nel momento in cui potessimo

reclamare il nostro Status, diventeremmo CREDITORI. Quindi, andiamo pari e non

dobbiamo niente e nessuno. Ad dirla tutta, saremo in credito e MOLTO ricchi, ma è un

discorso troppo lungo e complesso da trattare e non ancora completamente appurato.

Nel video GNOSTIC-CONTROL, al minuto 30:30 dice: "L'UNIDROIT è un sistema di

controllo del Vaticano che ufficialmente iniziò con il Trattato di Roma (quello del 15
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Marzo 1940, quando l’Europa era in piena seconda guerra mondiale), che portò alla

stesura dell'UNIDROIT ma che Kennedy non volle firmare per conto degli Stati Uniti,

perché avrebbe messo la nazione sotto il controllo Vaticano” (il buon John probabilmente

non sapeva che la nazione era già sotto un certo controllo da parte del Vaticano,

attraverso la Corona, oggi City of London Corporation). Quindi, anche forse a causa di

questo, gli hanno fatto saltare le cervella e Lyndon Johnson che lo seguì, lo firmò subito

nel 1964."

Link, https://www.youtube.com/watch?v=NFp50vuTYHU&feature=youtu.be

In questa foto vedete tutti gli atti e leggi che Johnson firmò nel 1964 e come vedete

l'UNIDROIT non c'è.

Quindi, ci sono ancora oggi dei trattati e contratti segreti di cui non ci rendono conto.

Vedete come è complessa la politica. Perché vi ho menzionato questo trattato, perché nel

1940, siamo in piena seconda guerra mondiale, iniziata il 1° settembre del 1939 e finita il

2 settembre del 1945. Noto in questo momento che sono esattamente sei anni!
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Piuttosto curioso e ci deve essere una ragione per questo. Quindi, questo trattato fu

firmato con la seconda guerra mondiale in corso. Anche il Brasile lo firmò, ma lì non

c’era la guerra, il governo brasiliano aveva tutto l'interesse a firmare, era libero di farlo.

In Europa con la situazione che c'era nel 1940 fu firmato anche da: Belgio, Bulgaria,

Cuba (ho lasciato Cuba qui… è curioso vedere Cuba nell’elenco), Danimarca, Finlandia,

Grecia, Ungheria, Irlanda, Olanda, Romania, Spagna, Svezia, e Svizzera.

Queste sono tutte nazioni in guerra e schierate con gli alleati. Quindi, io sono andato a

vedere quando le nazioni europee hanno aderito all'UNIDROIT e ho scoperto qualcosa

che fa pensare e pensare molto.

Partiamo dalla Francia, che aderì il 9/8/1948, quindi dopo la guerra. Bene, fecero un

nuovo governo e decisero di aderire. Stessa situazione per l'Inghilterra, che firmò il

24/9/48. Nessun problema.

Il Vaticano aderì il 19/4/1945 a guerra quasi finita.
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E questi sono gli Stati Uniti che aderirono il 13/3/1964. Quindi, quello che Stweart ha

detto è corretto. Evidentemente Kennedy non l'ha voluto firmare e l'ha poi firmato

Johnson. Chissà che anche questa non sia una di quelle cose per cui Kennedy stava

risultando troppo scomodo. Poi abbiamo l'Australia 20/3/1973 ed adesso viene il bello.

L’Italia lo firma il 20 di aprile e la Germania il 24. Allora, fatemi capire, in pieno Terzo

Reich (1933-1945) la Germania, assieme altri 20 paesi nel mondo, Italia inclusa, firma

l'UNIDOIT con Belgio e Olanda che aveva appena invaso? Come è possibile? Da chi

poteva essere rappresentata la Germania per la firma tali trattati? Non credo che il Reich

avrebbe mai firmato. Non scherziamo.
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Poi che io sappia, in tempo di guerra non si firma nessun trattato internazionale, a meno

che… non l’ho voluto dire in diretta. Purtroppo, la gente non è pronta ad ascoltare certe

verità. A farlo si prendono dei rischi e qualche volta si perde solo credibilità. L’assurdo è

che invece di verificare la notizia, cosa che andrebbe sempre fatta, ed eventualmente

prendersela con con il bugiardo di turno che la mette in giro, se la prendono con te che lo

smascheri. Oltre a prenderti il rischio per quello che dici, passi anche da terrorista.

Comunque, seriamente, non ho idea di chi possa avere firmato per Germania e Italia, ma

qualcuno deve pure averlo firmato. Che sia stato un 33° grado? Quasi, quasi ci

scommetterei. Vedi è così che funziona bene la democrazia!

6. Jacqueline: "Che buffo, rose rosse per me?"

Si potrebbe fare un video solo su questo argomento. Questa è l'immagine con le famose

rose rosse. Nel video avevo anche chiesto quante fossero le rose. Alcuni hanno risposto e

credo due hanno indovinato, ma non mi hanno saputo dire il significato delle rose rosse.

Questo è piuttosto preoccupante.
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Appena usciti dall'aereo a Dallas Mrs. Connelly, moglie del Governatore del Texas, che

poi furono nella macchina con loro durante l’assassinio, consegnò a Jacqueline un

bouquet di rose rosse, la quale esclamò: "Per due volte oggi siamo stati accolti con mazzi

di rose gialle del Texas. Solo a Dallas mi hanno regalato rose rosse, ricordo di aver

pensato: ‘Che buffo, rose rosse per me’?"

Per la Massoneria le rose rosse sono il simbolo del silenzio, delle segretezza, dell'occulto.

Così com’è stato rappresentato nel film V, come Vendetta. Secondo, Edith

Queenborough, la rosa simbolizza la fioritura degli organi genitali della donna.

Avevo chiesto di aiutarmi a contare le rose e indovinarne il numero. Secondo me, le rose

dovrebbero essere 18. Infatti, se si considera che i mazzi di rose sono sempre multipli di

tre, allora non possono essere 12 o 15 perché si vede che sono di più. Non credo siano 21

o 24 perché sarebbero troppe. Quindi, devo dedurre che siano 18. Ora 18, è la somma di

6+6+6, che secondo la Gematria cabalistica, vista precedentemente, può essere letto

anche come 666. E sappiamo qual è il significato di questo numero, giusto?

Vediamo ora altri fatti curiosi. A te decidere se sono coincidenze o possono essere

considerati dei veri indizi, ricordandoti che secondo Agatha Christie: "Un indizio è un

indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova".
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Kennedy è morto il 22 di Novembre che in numeri, è: 22 + 11 = 33. Il numero 33

significa illuminazione, libertà dai dogmi religiosi e le superstizioni. Uno potrebbe

pensare che anche gli altri multipli come 44, 55, 66 ecc., ecc., sono numeri Master, ma

non è vero. I numeri doppi e tripli hanno significati speciali ma solo l'11, il 22 e il 33

sono i numeri MASTER, perché insieme formano la Santa Trinità; la Trinity, che

ritroveremo, poi in Dealy Plaza e che è anche la Trinity di Matrix!

Kennedy è stato ucciso alle 12:30 in punto. Quindi, 1, 2 e 3. Lo zero non conta nella

Cabala.

Considero l'atto di donazione della 18 rose rosse come primo indizio, se mi permetti.

Perché vedi, a Dallas si donano solo le rose gialle e se John Kennedy avesse saputo di

simbologia massonica sarebbe scappato da Dallas immediatamente. E questo conferma

quanto detto in precedenza, ovvero, che lui, non essendo massone e non conoscendo di

segni e simbologia, non è stato in grado di capire a cosa stava andando incontro. E

comunque, tutto questo denota una grande ingenuità da parte sua ed è molto strano che

papà Joseph, Cavaliere di Malta e appartenete alla Pilgrims Society, entrambe le élite

delle società segrete, non lo abbia educato in tal senso. Tutto questo è molto, molto strano

e incomprensibile per me. È come se John Kennedy sia stato mandato al macello e

nessuno ha fatto niente per salvarlo.
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Commenti finali

In riferimento all’UNIDROT l’amico Ubaldo mi chiede se io so chi ha firmato per l’Italia

e la Germania nel 1940. Rispondo: “No, non lo so, non c’è scritto, ma da quello chi ti ho

letto dovresti aver capito chi ha firmato... Ascoltate bene quello che cerco di

comunicarvi. Sennò si continua a parlare di politica che… non conta niente. Non mi fate

parlare…”.

In diretta certe affermazioni non si possono fare ed anche quando si scrive bisogna essere

molto prudenti. Il condizionale è d’obbligo. Quindi, anche se fossi certissimo di quello

che dico, come metodologia di lavoro, voglio e devo essere cauto. Alla fin fine non ti

devo vendere niente o convincere nessuno di niente; solo farti riflettere. Desidero solo

aiutarti ad ampliare il raggio di visone ed analisi di certi fatti. Le conclusioni le trarrai tu.

Il mio riferimento era chiaramente a quelle che, con un termine generico, vengono

definite le sovrastrutture. Secondo le mie ricerche, in parte presentate in questo lavoro,

questi organismi intergovernativi e transnazionali hanno un nome; si chiamano Consigli

Supremi e probabilmente sono la continuazione di quelli fondati da Pike e Mazzini a

Charleston. È plausibile immaginare che dopo la seconda guerra mondiale siano stati

rafforzati e consolidati a livello mondiale in tutte le nazioni.

Ne vuoi una conferma? Bene, a pag. 27, hai letto: “Ford fu eletto con un voto unanime

Gran Maestro onorario del Consiglio Supremo Internazionale…”. Vedi, ce lo mettono

sotto il naso con nonchalance, papale papale e noi, o non capiamo, non si dà importanza

al significato delle parole. Possibile che nessuno si chieda che cosa sono questi Consigli

Supremi Internazionali? E poi, di quali consigli si parla del Rito Scozzere, quelli di York

o del Culto Palladiano, perché non sono, come abbiamo visto, esattamente la stessa cosa.

E ancora, quali sono le implicazioni a livello politico? I giornalisti, gli storici accademici,
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gli insegnanti e i professori universitari non ne parlano, perché? O, non ne sanno niente, o

perché sono massoni e non ne possono parlare. Pike, ce l’ha detto chiaro: “Senza

segretezza non funziona”.

Quindi, ti chiedo: “È possibile realizzare una democrazia completa nel momento in cui le

leggi, i trattati e le cose importanti per i cittadini del mondo, vengono definite in luoghi

sconosciuti, fuori dai parlamenti nazionali e nella completa segretezza?” Poi, ci chiedono

di andare a votare, e per chi? Noi, non siamo parte del Grande Club, vorremmo

semplicemente eleggere politici onesti che ci rappresentino almeno un po’ e con il nostro

lavoro e qualche tassa, contribuire al benessere della società tutto qua. È chiedere troppo?

Quello esposto è il caso di Ford eletto nel 1975 come Gran Maestro del Consiglio

Supremo Internazionale. È stato un caso, o è ormai consuetudine che il presidente degli

Stati Uniti, sia eletto Grand Maestro, qual’ora non lo fosse ancora, da membri di un club

privato che, per loro stessa ammissione, dicono di venerare Lucifero ⇒  Bafometto ⇒

Baal ⇒  Marduk ⇒  Osiride ⇒  Nimrod ⇒  Satana, ecc., ecc.? Chiamatelo come volete,

certamente non è Adonai ⇒  Cristo ⇒  Dio, il Salvatore della cristianità.

Chiudo facendo mia questa dichiarazione:

“In una situazione di normalità

un individuo coraggioso non può essere parte della menzogna.”

- Aleksandr Isayevich Solzhenitsyn

Nel 1970, cinquanta anni fa, Solzhenitsyn vinceva il premio Nobel per la letteratura con

la seguente motivazione: "Per la forza etica con cui ha perseguito le tradizioni

indispensabili della letteratura russa". Per problemi politici riceverà il premio solo nel

1974. Non sono riuscito a capire se per ambire a così tanto, Solzhenitsyn fosse entrato in
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massoneria o meno. Certo mi sembra strano che sia stato onorato del Nobel senza aver

ricevuto un’iniziazione massonica.

D’altronde cosa ci ha detto David Spangler ed autore di uno dei miei libri preferiti, Fruit

from a poisonous tree, Frutto di un albero velenoso: "Nessuno farà parte del Nuovo

Ordine Mondiale a meno che non si impegni a venerare Lucifero. Nessuno entrerà nella

Nuova Era a meno che non prenda un'iniziazione luciferina”.

Mi fermo qui, ricordandoti che secondo Agatha Christie: "Un indizio è un indizio, due

indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova". Che dire, per me altro che

tre indizi, qui siamo bel oltre i trentatré.

John F. Kennedy e il Nuovo Ordine Mondiale, Seconda parte

ttps://www.youtube.com/watch?v=DbMsyaFY41Q&list=PLfLmxCJQJe1yMEnYO9lwxI

XWelbwewMhx&index=2

∼∴∼  ∼ ∴ ∼∼∴∼
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Terza Parte

In questa ultima parte analizzeremo in dettaglio gli altri tre punti inerenti all’uccisione di

JFK e a seguire alcune riflessioni su quanto visto. Ti ricordo che gli elementi e i fatti

nuovi di cui vogliamo parlare sono:

1. Aveva deciso di smantellare la CIA partendo dal Direttore, Allen Dulles.

2. Aveva stampato soldi direttamente dal tesoro con l’Executive Order 11110.

3. Ostacolava lo sviluppo del nucleare da parte di Israele.

4. Emise il Memorandum 263 per il ritiro dal Vietnam entro il 1965.

5. Odiava le massonerie e aveva rifiutato il 33° grado.

6. L'assassinio fu un rito di stregoneria massonica, dal libro: "Uccidi il Re".

7. Il suo carisma e successo ingelosì Johnson ed altri politici.

8. Gelosia di Jacqueline per le sue multiple e sfrenate relazione extra-coniugali.

∼∴∼  ∼ ∴ ∼∼∴∼

Questi sono gli altri argomenti di cui parlerò:

7. Benvenuto a Dallas

8. Dealy Plaza e simbologia massonica

9. Dal libro: Killing the King 33, di James Shelby Downard

Conclusioni
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7. Benvenuto a Dallas

Quando il Presidente Kennedy si svegliò quella mattina a Fort Worth, in Texas, gli fu

consegnato con il suo caffè, il quotidiano Dallas Morning News. La sua faccia divenne

cupa e scosse la testa, commentando quello che era inimmaginabile che un giornale

potesse pubblicare. L'annuncio diceva: "Questo soggetto è ricercato per tradimento contro

gli Stati Uniti”. L’articolo è piuttosto lungo e lo puoi vedere completo in Appendice. Si

accompagna ad una locandina che è una di quelle che si usano quando muore qualcuno.

Questo materiale è stato pubblicato sul giornale di Dallas da un comitato che si chiamava

THE AMERICAN FACT-FINDING COMMITTEE e che lo rimproverava di certe cose.

Quindi, non fu un vero benvenuto, tutt’altro. Il Presidente Bernard Weissman a nome del

comitato, scrive:

. . . UNA CITTÀ con un "boom" economico, non a causa di sovvenzioni federali, ma

attraverso politiche economiche e commerciali conservatrici.

. . . UNA CITTÀ che ha respinto la tua filosofia e le tue politiche nel 1960 e lo farà di

nuovo nel 1964, in modo ancora più enfatico di prima.

. . . UNA CITTÀ che continuerà a crescere e prosperare nonostante i tuoi sforzi e della

tua amministrazione per penalizzarla per la sua non conformità al Nuovo Frontierismo.

Le domande per lei sono:

- PERCHÉ l'America Latina sta diventando anti-americana o comunista, o entrambe,

nonostante l'aumento degli aiuti esteri degli Stati Uniti, la politica del Dipartimento di

Stato e le tue dichiarazioni dall'alto del trono?
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- PERCHÉ hai ospitato e intrattenuto Tito - il cavallo di Troia di Mosca - poco dopo che

il nostro nemico giurato, Kruscev, ha abbracciato il dittatore jugoslavo come un grande

eroe e leader del comunismo?

- PERCHÉ hai ordinato o permesso a tuo fratello Bobby, il procuratore generale, di

andare piano con i comunisti, i compagni di viaggio e gli ultra di sinistra in America,

permettendogli di perseguitare gli americani leali che criticano te, la tua amministrazione

e la tua leadership?

IL COMITATO PER LA RICERCA SUI FATTI AMERICANI

"Un gruppo di cittadini non affiliati e non partigiani che desiderano la verità"

BERNARD WEISSMAN,

Presidente

Questo messaggio non deve sorprenderti, perché bisogna considerare che tutto il centro e

sud dell'America, tradizionalmente parlando, è una zona conservatrice, quindi, ci sono

più repubblicana che democratici.

8. Dealy Plaza e simbologia massonica

La piazza prende il nome da George Bannerman Dealey, un massone 33° grado del Rito

Scozzese, Cavaliere Templare, Shriner, membro della Croce Rossa di Costantino e

fondatore del Dallas Morning News. Piazza Dealey è il cuore di Dallas, dove è stato

aperto il primo Tempio massonico. Questa la targa.
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Di sotto la sua statua con accanto l’obelisco costituito da quattordici blocchi.

     

Ti ricordi perché sono proprio quattordici? Dal capilo IV, ti leggo: "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 il fratello Set (o Shem) 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”. I quattordici blocchi sono in riferimento a questa leggenda.

Di sotto vedi l'immagine della Daeley Plaza che ha una curiosa forma piramidale tronca.
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Questa è tutta simbologia. Dallas che si trova esattamente sul 33° parallelo. Perdona la

qualità della foto.

Il 33° grado è il più alto nella Massoneria nel Rito Scozzese. Anche Charleston nella

Carolina del Sud è sul 33°. Ora sappiamo perché il Gran Consiglio Supremo della Super

Massoneria del Rito Palladiano, istituito da Pike e Mazzini fu fondata proprio a

Charleston. Nella stessa città c’è anche la sede del Gran Consiglio Supremo del Rito

Scozzese, ma i due Gran Consigli non vanno confusi. Sono due cose ben distinte. E sul

33° grado vi è anche Gerusalemme e quello che fu il Tempo di Salomone.

Dealey Plaza è vicino al fiume Trinity, la Santa Trinità: Padre, Figlio e Spirito Santo.

Ricordate chi è Trinity? Trinity è la compagna di Neo in Matrix. Trinity è anche il sito

dove hanno fatto detonare la prima bomba atomica a White Sands, nel New Mexico,

anch'esso sul 33° grado. Così come l'uccisione del Re Monarca cattolico John Fitzgerald

Kennedy a Dealey Plaza a Dallas, vicino al fiume Trinity.

Perché il numero tre è così importante per la Massoneria? Nel libro su JFK intitolato,

Honey Fitz, Three Steps to the White House, John Cutler, dice che i tre passi simbolici
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sono: "I tre gradi che conducono simbolicamente da questa vita alla fonte di tutta la

conoscenza". I tre gradi iniziali della Massoneria, individuano quelle che, comunemente

si chiamano, logge blu.

Tre sono anche i lati del triangolo di Pitagora. Tre erano gli individui usciti dal palazzo

da cui Oswald avrebbe sparato a Kennedy e poi spariti nel nulla. E tre furono i colpi che

raggiunsero Kennedy. Forse ne furono sparati sei.

Secondo la storia ufficiale, il 22 novembre 1307, Papa Clemente V, emise la bolla.

Pastoralis Praeminentiae, che ordinava ai monarchi cristiani d'Europa di arrestare tutti i

Cavalieri Templari e sequestrare i loro beni. Ora, mi chiedo, ammazzarli tutti e

sequestrargli i beni? Come era possibile fare una cosa del genere? I Templari a quel

tempo erano già potentissimi, sarebbe come oggi far arrestare tutti i banchieri e

sequestrargli i beni. Magari succedesse, saremmo tutti ricchi straricchi e certamente più

liberi, ma sappiamo che una cosa del genere non potrebbe mai accadere.

Come poteva Clemente V emettere una bolla così autoritaria e pretendere che all’istante i

suoi ordini fossero eseguiti da tutti i monarchi europei? Non è mai successo nella storia

che io ricordi un intervento così fulmineo ed efficace. Li presero quasi tutti. All’epoca

non c’erano cellulari. Beh, se tutta questa storia dei Templari è vera, cosa di cui io dubito,

vuol dire che i monarchi ubbidivano al Papa, senza fiatare. Sì, è vero, e sai per quale

motivo? L’hai letto nel capitolo, Le Tre Corone, dal quale si evince che la ragione è

semplice; re e regine sul trono, ce li hanno sempre messi i Papi e il Vaticano, o meglio, la

Società del Vaticano. È sempre stata una corporazione! Che siano nate così le linee di

sangue blu? Non credo che il Vaticano abbia il potere di cambiare il DNA. Storie, tutte

storie create soltanto per confonderci ed intrattenerci, ma ben lontano dalla realtà.
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Siamo quasi giunti alla finale del Volume 1 e una domanda che dovremo farci è seguente:

“Ma oggi qual è la situazione reale; è tutto diverso, oppure sotto, sotto funziona ancora

come nel 1307 con Papa Clemente V? Qual è il vero potere del Vaticano? Questa bolla fu

emessa cinque anni dopo la, Unam Sanctam, del 1302, emanata da Bonifacio VIII, con la

creazione del Tri-Regnum Trust, poi Crown o, Corona e che oggi si chiama City of

London Corporation. Chi è oggi che controlla e decide i nostri destini? La Massoneria

luciferina, i Sionisti cattivi, il Vaticano di Cristo o i Gesuiti e il Papa nero? Vedete com’è

complessa la situazione. Fai le tue analisi e sii libero di trarre le conclusioni che desideri.

Ora, vi introduco una scoperta curiosa e farina del mio sacco. Il 22 novembre è lo stesso

giorno dell'assassinio di Kennedy, cioè lo stesso giorno in cui fu emessa la bolla del

1307. Solo una coincidenza? Facciamo due calcoli e vediamo se i numeri ci aiutano a

capire. Ora, se sottrai 1307 da 1963, ottieni 656, che non è il fatidico 666, che il buon Bill

Cooper, un altro autore famoso negli USA (R.I.P.), ha più volte ricordato evidentemente

sbagliando il conteggio. Ho scoperto che in ebraico il numero 656 significa: “cessare,

spezzare finire”. Insomma uccidere! Che questo cessare, spezzare, finire si riferisca

proprio alla vita di Kennedy?



Nuovo Ordine Mondiale
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

John F. Kennedy e il Nuovo Ordine Mondiale

_____________________________________________________________________________55

Fonte : Dizionario Ebraico (Concordanza Lessicale) - Studi di parole chiave (traduzioni-

definizioni-significati) - Link: http://lexiconcordance.com/hebrew/0656.html

Oltre a ciò mi hanno segnalato che nella Gematria, una branchia della Cabala, il numero

656 è quello della rosa. Quindi, doppia coincidenza! In conclusione, quindi, quello che

avvenne a Dealey Plaza potrebbe essere stata la rivincita dei Cavalieri Templari per

l'uccisione di Jacques DeMolay 656 anni prima. Jacques DeMolay, fu il 23° e ultimo

Gran Maestro dei Templari, che guidò l'Ordine dal 20 aprile 1292, fino a quando non fu

sciolto per ordine di papa Clemente V nel 1312. Quindi, quale occasione migliore quella

di giustiziare il primo presidente cattolico della storia Americana, non massone, pure

testa dura e pure un rompi coglioni, per commemorare Jacques DeMolay? Il luogo, il

giorno, l'anno e tutto sembrerebbe collimare con la numerologia cabalistica così cara alle

massonerie elitarie. Infatti, come disse Albert Pike: "Tutte le religioni veramente

dogmatiche sono emerse dalla Cabala e ritornano ad essa".

Qui finisce il mio intervento nel video fatto con Ubaldo Croce. Mentre riorganizzavo il

materiale per questo capitolo, mi sono ricordato di qualcosa che avevo letto a proposito

dei Templari. Eccolo!

Da Wikipedia: “La Pergamena di Chinon è un documento medievale scoperto nel

settembre 2001 da Barbara Frale, una paleografa italiana presso l'Archivio Segreto

Vaticano, il quale dimostra che nel 1308 Papa Clemente V concesse l'assoluzione

sacramentale al Gran Maestro Jacques de Molay, nonché ai restanti maggiorenti dei

Cavalieri templari, trascinati in un processo organizzato dal re di Francia Filippo IV il

Bello servendosi dell'inquisizione medievale. Il Papa tolse loro ogni scomunica e

censura riammettendoli nella comunione della Chiesa cattolica. La pergamena è

datata Chinon, 17-20 agosto 1308 e fu redatta su ordine di Berengario, cardinale prete di

San Nereo ed Achille, Stefano, cardinale prete di San Ciriaco in Thermis, e Landolfo,
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cardinale diacono di Sant'Angelo in Pescheria; il Vaticano custodisce la copia originale e

autentica degli atti di quella inchiesta, con segnatura archivistica Archivum Arcis

Armarium D 217, mentre una seconda copia autenticata è conservata al numero D 218.

Un'altra versione dell'evento, pervenuta in copia e con un resoconto dei fatti in parte

alterato, era stata pubblicata da Étienne Baluze nel 1693 e da Pierre Dupuy in 1751.

Link, https://it.wikipedia.org/wiki/Pergamena_di_Chinon

Questo documento conferma, da un lato, i miei sospetti sulla veridicità dell’evento storico

così come narrato, dall’altro, che quando si parla di fatti storici, il condizionale è

d’obbligo. I documenti veri, quelli che hanno fatto la Storia, non ce li possono far vedere.

Fanno passare soltanto documenti occasionali come quello della Pergamena di Chinon

che, seppur importante, non cambia niente. A mio avviso i rapporti tra Templari e il

Vaticano sono sempre stati ottimi. È molto probabile che sia stata una storia inventata

nell’interesse di entrambi, proprio per far credere il contrario.

9. Dal libro: Killing the King 33, di James Shelby Downard

Nella foto vedi che il libro costa $233.95.
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A seguire ti riporto quanto James Shelby Downard, autore decisamente controverso,

riporta sull’uccisione di JFK.  Nel video ho letto solo alcuni paragrafi. Di sotto, la sigla

NL, individua quelli non letti e qui inseriti.

Mr. Downard, scrive: “L'assassinio di Kennedy ha a che fare con la stregoneria

massonica e le informazioni che presento in queste pagine sono ben note ad alcune

agenzie di stampa che hanno scelto di sopprimerle, così come le motivazioni

dell'assassinio sono state immerse nel segreto più profondo; i fatti riguardanti l'assassinio

potrebbero essere rivelati in futuro, per una questione di dominio pubblico. Questo piano

di congelamento e di attesa fa parte del piano generale della stregoneria massonica.”

“Il massone Lyndon Johnson, nominò il massone Earl Warren per indagare sulla morte

del cattolico Kennedy. Il massone e 33° grado Gerald Ford, fu efficace nel sopprimere le

evidenze della natura cospirativa alla Commissione Warren. Il massone 33° grado,

direttore dal FBI Edgar Hoover, era responsabile della fornitura dell'informazioni alla

Commissione, assieme al massone Allen Dulles della CIA (silurato pochi mesi prima da

Kennedy, ma ancora in servizio), ed entrambi erano responsabili della maggior parte

delle informazioni della intelligence fornite alla Commissione.”

“È paranoico essere sospettosi dei risultati della Commissione per questi motivi? Sarebbe

paranoico sospettare un gruppo di nazisti incaricato di indagare sulla morte di un ebreo o

di sospettare che una commissione del Ku Klux Klan, debba indagare sulla morte di un

nero? Il parlamentare Hale Boggs, l'unico cattolico della commissione (e l'unico non

massone), inizialmente concordò con le sue scoperte e quando in seguito iniziò a metterle

seriamente in discussione, fu accidentalmente ucciso in un incidente aereo.”

NL: ”Non permettere mai a nessuno il lusso di supporre che, poiché lo scenario mortale

della città americana nella terribile notte è così completamente privo di mistero, così
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completamente piatto, sterile e infantile, così carico della illusoria lucentezza per il

baseball, gli hot dogs, le torte di mele e le Chevrolet, sia in qualche modo al di fuori del

dominio psico-sessuale. L'eterno psicodramma pagano viene intensificato in queste

condizioni di modernità, proprio perché la stregoneria non è ciò che l'uomo del ventesimo

secolo può accettare come reale. Così il rito l’’Uccisione del re’ del novembre 1963 viene

alternativamente diagnosticato come un conflitto tra i reazionari anti-Castro e le forze del

liberalismo, dai grandi affari, ai grandi banchieri e con questa o l’altra comunità di

intelligence. Inutile dire che ciascuno di questi gruppi ha un posto nel simbolismo ed ha a

che fare con l'assassinio di Kennedy.”

”Ho dedicato anni a cercare di attirare l'attenzione sull'aspetto relativo alla stregoneria

massonica e il suo rapporto sul controllo della politica. Credo che molte persone

realizzino istintivamente il potere che la Massoneria esercita sul governo degli Stati

Uniti; ma dal momento che sono stati ingannati, non si rendono conto della segretezza,

del silenzio e dell'oscurità, che circondano i misteri dell'arte massonica e di che cosa è

realmente la Massoneria.”

”Il simbolismo della fertilità e della morte nel rito classico dell'’Uccisione del re’ (lui sta

parlando di un vero e proprio rito che avveniva nel passato e crede ancora esistente), fa

parte del rituale naturale e nel caso di JFK, è stato non considerato perché l'esame di esso

condurrebbe direttamente alla Massoneria e al suo misticismo, nonché all'influenza che

esercita sulla politica.”

”Il 24 aprile 1738, Papa Clemente XII, un acerrimo nemico della magia sessuale, emise la

sua famosa bolla: ‘In Eminenti Apostolatus’, decretando specificamente che: ‘Al fine di

chiudere la strada ampiamente aperta alle iniquità che potrebbero essere commesse con

impunità e anche per altre ragioni, giuste e ragionevoli, che sono venute a nostra

conoscenza ... Abbiamo deciso e decretato di condannare e vietare tali Società,
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assemblee, riunioni, convenzioni, aggregazioni o incontri chiamati ‘Massonici’ o

conosciuti con qualche altra denominazione, e proibiti dalla nostra attuale costituzione, e

questo deve essere considerato valido per sempre’."

”Cagliostro divenne massone il 1° aprile 1776 a Londra, all'Esperance, loggia n. 289, alla

King's Head Tavern. A Cagliostro viene attribuito il merito di aver sviluppato un sistema

di magia chiamata "Massoneria egizia". I suoi insegnamenti si basavano su materiale

occulto intitolato "Maconnerie Egyptienne", Massoneria Egiziana. Molti di questi

insegnamenti riguardavano i modi in cui la magia sessuale poteva essere usata per la

convocazione di certe "forze". La Massoneria di Mesmeric (Egiziana o Magnetica) è stata

ideata in collaborazione con il pioniere ipnotizzatore e Maestro massone Anton Mesmer.

Mesmer e Cagliostro formarono l'"Ordine dell'Armonia Universale", il cui principio

fondamentale risiedeva nell'idea che esiste un rapporto di armonia e accordo tra le

persone o esiste una relazione di discordia per le stesse ragioni.”

“La prima relazione fu denominata ‘Rapport’. Questo, rapporto, potrebbe essere più

propriamente chiamato, ‘Fellatrice Masonry’, ovvero Fellazio Massonica. (Da Treccani:

fellazio, fellare, "succhiare", stimolazione orale dell'organo sessuale maschile, coito

orale, (volg.) bocchino, fellazione, (volg.) pompino, sesso orale.) La Massoneria, in

realtà, è completamente ‘tantrica’ e predica il tantrismo; che gli organi sessuali sono

strumenti della magia e che è dovere del tantrico utilizzarli a tale scopo.” (“Tantra” dal

Sanscrito, vuol dire "segreto")

”Nel simbolismo tantrico gli organi procreativi sono chiamati. ‘Lingam’, per il pene e

‘Yoni’, per la vagina e talvolta sono rappresentati come un punto all'interno di un cerchio

(precedentemente abbiamo già visto il Lingam e Yoni). Il Lingam, rappresentato dal

punto, doveva essere il simbolo della vita trascendente e lo Yoni, o il cerchio,

presumibilmente rappresentava il potere femminile in natura. Il punto nel cerchio può
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anche rappresentare l'unione del maschio con la femmina risultante nell'unione di Dio e

dell'umanità.” (Il punto all'interno di un cerchio è una derivazione dell'antica adorazione

del sole e rappresenta anche la fecondità.)

NL: ”I massoni applicano queste informazioni sulla fertilità ai loro riti di morte:

l'assassinio rituale, l'euresi simbolica e l'autopsia. Quest'ultima viene dal greco ‘vedere

con i propri occhi’. Negli antichi misteri un'autopsia segnalava la comunicazione di

segreti mistici. Dopo l'autopsia del cadavere, o nel caso di un rituale, il massone agisce

come un cadavere; viene posto in una bara e la bara su un catafalco e il catafalco al centro

di un cerchio. Lì, il cadavere simbolico attende la resurrezione. Nel rito di negromanzia,

il cadavere in realtà significa il Lingam e come tale la sua nuova vita dovrebbe essere

rappresentata con l’erezione del fallo.”

”Il teorema euclideo ha a che fare con il triangolo ad angolo retto dove, la somma dei

quadrati dei due lati più corti è uguale al quadrato del lato più lungo. Questo si rifà a

Pitagora e poi all'antica religione egizia in cui il triangolo equilatero esprime

simbolicamente la relazione sessuale tra Osiride e Iside che ha prodotto Horus. Il teorema

del triangolo ad angolo retto fa parte del terzo grado di Massoneria ed è chiamato il 47°

problema di Euclide.”

”Fu Robert Bruce, il re di Scozia, che sotto il nome di Robert I, il 24 giugno 1314, dopo

la battaglia di Bannockburn, creò l'Ordine di Sant'Andrea del Cardo. Questo simbolo di

Sant'Andrea del Cardo è collegato al Rito di Erodeom (Heredom) e ai Cavalieri

Templari.”

∼∴∼  ∼ ∴ ∼∼∴∼

La parola, Heredom, è stata variamente interpretata, ma la derivazione più ovvia e quella

dalla parola ebraica, Harodim, che significa, the Rulers, i Leaders e il nome di
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Kilwinning si riferisce al ristabilimento dell'Ordine da parte del Re Robert Bruce e che ne

è stato il primo Gran Maestro. Quindi, quando si parla di massonerie si ritorna sempre

molto indietro. L'ordine di Heredom risale al 1314, ma il grado corrispondente fu

incorporato nella massoneria di Rito Scozzese nel 1747. Si tratta del 18° grado “Sovrano

Principe ROSA-CROCE”.

∼∴∼  ∼ ∴ ∼∼∴∼

NL: “La ‘la sorba’, è una delle piante della morte nella tradizione erboristica ed era un

ingrediente che le streghe davano ai loro mariti quando volevano svolgere attività a cui i

loro coniugi avrebbero fortemente obiettato. La sorba come tante piante magiche, fu usata

dai cristiani come protezione contro la sfortuna. Era anche un mezzo per decorare la

chiesa ed era ampiamente piantata nei cimiteri nella convinzione che avrebbe trattenuto i

morti dalla resurrezione prematura.”

“In alcuni luoghi il primo maggio si chiamava il ‘Giorno di Rowan’ o, ‘Hawthorne Day’,

o, ‘Rowan Tree Witch Day’. Un mago di alto grado, secondo la tradizione magica, era il

terzo re degli ebrei, che si chiamava ‘Shelomoh’, poi detto ‘Salomone’. Le leggende

principali della massoneria emanano da Salomone e dal tempio leggendario che porta il

suo nome. Ogni loggia è e deve essere un simbolo del Tempio di Salomone e ogni Gran

Maestro è rappresentativo di quel perfido re mago.”

NL: “Il rosso è il colore appropriato del grado dell'Arco Regale e simboleggia il fuoco, il

simbolo della rigenerazione dell'anima. L'adozione di questo colore si riferisce

storicamente alla rigenerazione o alla ricostruzione del Tempio di Salomone e questo è

esattamente il significato del rafforzamento del grado ‘Arco Regale’: per loro, la

rigenerazione del tempio e della vita stessa, sono sinonimi.”
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NL: ”Alcuni dogmi cabalistici e massonici sono identici e un grado trovato nella loggia

madre del rito massonico di Francia che è stato chiamato ‘Compagno Cabalistico’. Il

cabalismo e l'alchimia (arte ermetica) sono una parte importante della stregoneria

massonica. Nella scienza del simbolismo il pentagramma è chiamato ‘santo e misterioso’.

L'inversione simbolica di questa stella a cinque punte fa tanto parte della stregoneria,

quanto l'inversione delle parole. L'inversione del pentagramma rappresenta una dualità:

l'ambivalenza di due opposti autonomi, principi associati simbolicamente ai regni

dell'oscurità e della luce.” (È inoltre il simbolo delle ‘Eastern Stars’, Massoneria

femminile e rappresenta simbolicamente la testa del montone, il numero 77.)

”Negli antichi misteri l'aspirante non poteva rivendicare una partecipazione ai più alti

segreti fino a quando non era stato collocato nel ‘Pastos’, letto o bara. Il collocamento di

lui nella bara era chiamata ‘morte simbolica dei misteri’, e la sua liberazione era chiamata

‘il risorgere dal mondo dei morti’; la mente, dice un antico scrittore citato da Stobeo

(Giovanni), è colpita a morte così come lo è nell'iniziazione dei misteri. La parola

risponde a parola, così come una cosa risponde all'altra; la bara in muratura, collocata su

pannelli, ha sempre costituito una parte del simbolismo del terzo grado, dove il

riferimento è esattamente lo stesso di quello del Pastos negli antichi misteri. (Il Pastos, la

bara, è la stessa usata nell'iniziazione della Skull & Bones alla Yale University, con tutto

quello che ne comporta, perché c'è un rito molto particolare che l'iniziato deve attuare.

Non ti posso dire qual è, ma è in relazione all’”arte” massonica vista sopra.)

NL: ”Nell'antica tradizione dei culti misterici e della fertilità, la religione era

invariabilmente la leggenda della morte dell'eroe dio e della scomparsa del suo corpo.

Nella ricerca successiva e nella sua presunta scoperta, vediamo il trucco di un elaborato

stratagemma psicologico, ben noto ai maestri degli antichi misteri. Si diceva che il corpo

dell'eroe dio fosse stato nascosto dall'assassino o dagli assassini. L'occultamento del
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corpo era chiamato ‘afanismo’ ed è un rito del terzo grado massonico. Chiunque fosse

interessato a comprendere la meccanica del controllo mentale di gruppo farebbe bene a

studiare in particolare il terzo e il nono grado della muratura in generale. È sorprendente

che le persone interessate a cogliere i fondamenti del controllo segreto, degli attacchi

contro la volizione (la volontà come atto puro) e l'elaborazione di massa, abbiano finora

ignorato questi elementi nella società segreta della Massoneria, che impiega queste

tecniche come parte ordinaria di un'eredità di sotterfugi e sovversione da diverse

centinaia di anni.”

”Il cervello del presidente fu rimosso e il suo corpo seppellito senza di esso. Il dottor

Cyril Wecht, capo esaminatore medico della Contea di Allegheny, in Pennsylvania, ex-

presidente dell'American Academy of Forensic Scientists e professore di patologia e

legge, ricevette il permesso dal famiglia Kennedy nel 1972, per visualizzare i materiali

dell'autopsia presso gli Archivi Nazionali. Quando chiese di poter vedere il cervello gli fu

detto che mancava, insieme alle diapositive dello stesso. Marion Johnson, curatrice del

materiale della Warren Commission presso gli Archivi, ha dichiarato: ‘Il cervello non è

qui. Non sappiamo che cosa gli sia successo’.” (Stampa libera di Los Angeles, relazione

speciale n. 1, pag. 16).

NL: ”Nella massoneria e nella tradizione del dio-sciacallo egiziano Annubis, si dice che

una persona morta sia ‘andata ad ovest’.”

NL: ”Prima che JFK iniziasse la sua ‘Jornada del Muerto’, ‘Giorno di Morte’, fu

fotografato con Tito sulle scale a chiocciola alla Casa Bianca. ‘Tito’ (si dice che il suo

vero nome sia Josip Broz), (a me risulta che il nome era Loren Joseph Weiss, ebreo e

agente del KGB) è un nome significativo in Massoneria, poiché era il titolo dato al

Principe Harodim, il primo giudice e rettore che fu nominato dal Re Salomone. Tito era il

favorito di quel malvagio mago ebreo il cui tempio era un focolaio di prostituzione,
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stregoneria ladruncola e di cambia valute. Tito presiedette la ‘Loggia degli Intendenti del

Tempio’ ed era uno dei ‘dodici cavalieri delle dodici tribù di Israele’. Insomma, JFK era

sulle scale a chiocciola con un uomo chiamato Tito e le scale a chiocciola sono

simbolicamente importanti nella muratura.”

”John F. Kennedy, l'unico presidente cattolico degli Stati Uniti, fu un capro espiatorio, un

‘pharmakos’, che nella stregoneria può significare ‘incantesimo con droga’.

Nell'alchimia, l'uccisione del re fu simboleggiata da un serpente crocifisso su una croce

Tau, una variante della crocifissione di Cristo. Gesù Cristo fu torturato e ucciso a causa

dell'intrigo degli uomini del Tempio di Salomone, che lo odiavano e lo temevano. Erano

immersi nel misticismo egiziano, babilonese e fenicio.”

”La massoneria non crede nell'omicidio di un uomo in un modo ordinario e

nell'assassinio di JFK ha fatto passi da gigante e preso grandi rischi per far corrispondere

questo loro atto odioso, all'antica oblazione della fertilità dell'uccisione del re. Ho

affermato più volte che i tre vagabondi arrestati al momento dell'assassinio a Dallas

rappresentano simbolicamente i ‘tre delinquenti’ della massoneria.”

”Definizione di ‘ingannare’: "Il simbolo della segretezza, del silenzio e dell'oscurità sono

i misteri della nostra arte e dovrebbero essere preservati dallo sguardo inalterato del

profano.’ Dr. Albert G. Mackey, Massone 33° grado, Enciclopedia della Massoneria.”

”È così che ci vedono, ‘profani’ come ‘cowans’ (estranei), impuri e troppo perversi per

guardare alle loro venerate verità. Sì, in effetti gli omicidi, le atrocità sessuali, il controllo

mentale, gli attacchi contro il popolo degli Stati Uniti, tutte queste cose sono così elevate,

così alte e pure per essere comprese dai semplici umani. Fu nella fattoria degli animali di

Orwell, che furono proclamate profondità, come: ‘La libertà è schiavitù’, ‘La guerra è

pace’, ‘Alcuni sono più uguali di altri’.”
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”I Cavalieri Templari furono strettamente alleati con la setta degli ‘Assassini’, una

confraternita che viene identificata in Massoneria come ‘Ismaeliti’ - una somiglianza con

Ismaele, la cui mano era contro ogni uomo e la mano di ogni uomo era contro di lui.

Hassan Sabah fu il fondatore e il capo degli Assassini - il suo titolo era quello di ‘Sheikh-

el-Jebel’, che viene comunemente tradotto come ‘Il vecchio della montagna’.”

”I servi di Sabah erano noti usare hashish e henbane e, secondo tutti i resoconti storici,

alcuni dei loro viaggi erano dei veri e propri capolavori psichedelici. Cito questi dati

perché gli Assassini erano ampiamente conosciuti e denominati i ‘Massoni d'Oriente’.”

NL: ”Il ‘Shrove Tuesday’ era al tempo, secondo l'usanza druidica, il dare un calcio alla

testa ed è un'attività che oggigiorno, si chiama ‘Shrove o Shrovetide Football’. L'usanza

di dare un calcio alla testa può essere fatta risalire a Chester, in Inghilterra, dove il calcio

della testa di un danese decapitato divenne leggenda e a Derby, dove furono usate le teste

di sfortunati legionari romani. Nei tempi moderni, Shrovetide Football, si gioca vicino a

Shaw Croft, nel Derbyshire, con una palla di cuoio bianca, anziché una testa (vedi Toby

Dammit, di Fellini, il terzo film della trilogia ‘Spirits of the Dead’).” (Questa è la storia

di come è nato il gioco del calcio, che sembra nato in Inghilterra.)

”Il druidismo può essere considerato un sinonimo di stregoneria. La maggior parte dei

loro rituali si svolgevano in boschi di querce e la quercia era sacra per loro. Ricorda che

Kennedy o più propriamente ‘Ceannaideach’ significa "’testa ferita o brutta’.”
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Conclusioni

Questo l’elenco di un sondaggio del 2009 sui possibili mandanti dell'uccisione di JFK.

Come vedete ci sono la Mafia, il governo, la CIA, Fidel Castro ecc., ecc. Purtroppo come

in tutti i processi eclatanti con personaggi di rilievo, non c’è mai da parte dei magistrati e

delle forze dell’ordine una visione d’insieme e coordinata, a 360 gradi, dei fatti e una

vera volontà di andare fino infondo. Ricordi cosa è successo a Falcone e Borsellino.

Molti di loro, semplicemente, non lo possono fare…

Di sotto ti riporto, in sintesi, ciò che ho trovato.
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FBI

Il documento completamente sottovalutato dalla Commissione Warren in quel novembre

del 1963, fu un telex, inviato probabilmente da Hoover, capo del FBI, dal quartier

generale a tutti gli uffici dell'FBI il 17 Ottobre 1963, alle 13:45. Il telex, ora in possesso

dell'Enquirer, non è mai stato visto prima. Secondo un esperto che ha trascorso decenni a

indagare sull'omicidio di Kennedy, il telex dimostra che fu lo “Zar", Edgar Hoover, a

guidare il complotto per uccidere Kennedy. Hoover, non solo faceva parte di una cabala

per uccidere il Presidente, ma la guidava. Il telex è stato inviato da Hoover apposta per

coprirsi le spalle dopo il fatto.

L'esistenza del telex fu rivelata per la prima volta a persone al di fuori dell'FBI nel 1968

da William Walter, ex agente dell'FBI a New Orleans. La notte dopo la sparatoria a

Kennedy, Walter cercò il telex negli uffici e scoprì che sia il telex, che la cartella in cui

era stato archiviato, erano spariti. Insistentemente Walter continuò a menzionare questo

fatto al suo superiore e dopo poco fu licenziato dall'FBI. Jim Garrison, scrisse: "Il telex

era stato molto esplicito, nominando entrambi luogo e data per il tentativo di assassinare

il presidente. È stato indirizzato a tutti gli agenti speciali incaricati, incluso a Dallas.

Eppure l'FBI non ha fatto nulla”.
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Lyndon Johnson

Il secondo documento pubblicato recentemente (nel 1996) è un report del KGB russo,

secondo il quale fu Lyndon Johnson a volere la morte di John Kennedy.

Clay Shaw

Facente parte del cavalierato di Malta, fu l'unico messo sotto processo e poi assolto dalla

giuria; qui sotto a destra. Nel 1979 Richard Helms, Direttore delle Operazioni Strategiche

alla CIA nel 1963, sotto a sinistra, ammise sotto giuramento che Clay Shaw aveva

lavorato per la CIA. Lo fece dopo la morte di Shaw che avvenne nel 1974.
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Executive Order 11110

In effetti e ben guardare se lo si legge attentamente, sembrerebbe che Kennedy non

volesse assolutamente danneggiare la Federal Reserve alla quale era stata conferita piena

fiducia. Quindi, questa storia è un po' contraddittoria e andrebbe approfondita.

Israele e il nucleare

L’argomento è stato già trattato precedentemente.

Vietnam e Memorandum 263

In questa foto vedere il, Golden Triangle, il Triangolo Dorato. Perché si chiama così? La

guerra del Vietnam ebbe due ragioni principali.

Premessa - Ci fu una prima guerra d'Indocina dal novembre del 1946, al luglio del 1954,

tra fra l'esercito coloniale francese e il movimento per l'indipendenza di Ho Chi Minh,

che portò alla formazione nel 1954 di quattro stati: Vietnam del Nord, Vietnam del Sud,

Cambogia e Laos. Incredibile a dirsi, ma questa fu una guerra vera tra Stati Uniti e

Francia, due alleati nella seconda guerra mondiale, anche se a livello diplomatico e

politico, questa guerra non causò nessun problema. Poi, la Francia alzò bandiera bianca e

se ne tornò a casa con le ossa rotte. Nessuno lo seppe ufficialmente. Nessun giornalista

occidentale ne parlò e questa notizia si è saputa solo pochi anni fa.

Successivamante, si ebbe una seconda guerra d'Indocina o, Guerra del Vietnam, dal

novembre del 1955, all'aprile del 1975. Ricordo, che Ho Chi Minh fu il fondatore nel

1941 del movimento, Viet Minh, Lega per l'indipendenza del Vietnam, e nel 1945
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diventò presidente della Repubblica Democratica del Vietnam. Nella foto di sotto vedi, a

destra, il Triangolo dorato in Indocina che, con la Guerra del Vietnam, ha causato 60mila

morti e 150mila feriti; a sinistra, la Semiluna Dorata in quel di Babilonia, che ha causato

sin ad oggi 7mila morti e 5mila feriti.

Ti leggo cosa disse Eustace Mullins in relazione ai rapporti di Roosevelt e Ho Chi Minh

dal 1941 al 1945, quando Roosevelt morì improvvisamente, quasi certamente assassinato.

Mullins dice: “Ho Ci Minh era l'uomo degli Stati Uniti e di Roosevelt nel sud-est

asiatico. La fortuna economica di Delano, (correzione al video: Delano è lui, Roosevelt, il

Presidente. Il papà si chiamava James e comunque faceva parte della stessa cricca) venne

dal suo nonno Warren Delano che era un commerciante di oppio. Roosevelt, insistette sul

fatto che Ho Ci Minh doveva riferire ogni giorno su cosa stava accadendo nel sud-est

asiatico e la prima cosa che faceva Roosevelt quando arrivava in ufficio era vedere il

report Ho Chi Minh. Quella era la priorità, nonostante fosse in guerra con Hitler e i

fascisti, la vera guerra era quella per il controllo delle droghe. Queste persone sanno cosa

vogliono. Ciò che non vogliono è che altre persone scoprano cosa stanno facendo.

Droghe e soldi, soldi e droghe... " - Jeff Rense & Eustace Mullins - Droghe, guerra e

manipolazione, https://www.youtube.com/watch?v=GmTh30J1RSk&feature=youtu.be
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Un secondo fattore fu per il controllo della gomma per auto ed altri usi e che veniva

principalmente da quella zona. Senza gomma naturale non era possibile fabbricare

pneumatici ed intorno agli anni 20-30 con il boom dei mezzi di trasporto e dell'industria

dei derivati dalla gomma, era assolutamente necessario il controllo della materia prima.

Senza gomme l'industria dell'auto non poteva decollare, quindi erano tutti interessati,

John Ford, in primis, ma anche i DuPont. Infatti, oggi la Tailandia, sempre nella penisola

indocinese, è il principale paese produttore di gomma naturale al mondo. - Fonte:

Informer

Gelosia di Jacqueline

Facciamo un po' di gossip. È da ricordare che il Santo John Kennedy durante la sua

presidenza, ebbe almeno dieci relazioni extraconiugali certe, più altre non ufficialmente

conosciute. Una anche con la sessantenne Marlene Dietrich già amante del papà Joseph e

Jacqueline sapeva bene cosa stava accadendo.

Mafia

È provato che Kennedy frequentasse locali loschi appartenenti alla Mafia. Fu proprio la

Mafia italiana ad aiutarlo ad essere eletto. Tratto dal recente film di Robert De Niro, The

Irishman, Frank Sherman, il protagonista interpretato appunto da De Niro, dice: "Le

banche non prestavano soldi, quelli servivano per il gioco d'azzardo. La Mafia se li

faceva prestare da Jimmy Hoffa, Direttore dei Teamsters, il sindacato di Chicago più

forte al mondo. Las Vegas è stata creata proprio con i soldi dei sindacati. Ora, uno degli

amici dei Kennedy era, Momo Gincana. Tanto amici che si erano divisi la stessa donna
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nella stessa notte; un triangolo insomma. Ma come hanno fatto!? Avevano fatto fortuna

insieme durante il proibizionismo. Anche Sinatra (Frank) era amico dei Kennedy.

Quindi, fu facile per la Mafia aiutare Kennedy a diventare presidente, bastò solo

aumentare un po' i votanti (con certi trucchi, che vedi nel film) per assicurassi che

vincesse nell’Illinois”.

     

Ora ti dico qualcosa di veramente interessante. Nelle foto che vedi sopra sono elencati

tutti gli anni delle votazioni americane; si parte da Lincoln, si va su su e si arriva a

Trump. Questi sono i politici che hanno vinto nell'Illinois e sorprendentemente sono

sempre diventati presidenti. Questa è una cosa che ho scoperto io. È noto che ci sono

quattro Stati chiave e chi controlla e vince in questi Stati, diventa presidente. Ma ho

scoperto che lo Stato più importante è l'Illinois, chissà se sia in relazione alla Mafia.
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Frank Sherman, continua dicendo: “In cambio, il nuovo presidente doveva cacciare

Castro da Cuba, così i nostri si riprendevano i casinò, le corse dei cavalli, i pescherecci e

tutto quello che avevano all'Havana. Ma non successe. Gli italiani volevano l'irlandese

come presidente e quello ottennero. Quindi, una volta eletto cosa fa Johnson nomina il

fratello Robert Procuratore Generale e cosa fa? Come prima cosa, dà addosso a Jimmy il

Direttore del sindacato, a Giancana, a Marcello, a Trafficante e a tutti gli altri (mafiosi)

che avevano mandato il fratello alla casa bianca. Perché l'ha fatto? Non l'ho capito

proprio. Poi, c'è stato il disastro della Baia dei Porci, a Cuba e tutto è andato a farsi

benedire”.

In merito ai John e Robert Kennedy, Jimmy Hoffa, Direttore del sindacato, dice: "Non sto

dando la colpa a nessuno, ma se c'è una colpa da dare, è ai Kennedy. L'hanno ucciso loro

papà Joseph. Non è morto, ma quasi. L'hanno ucciso loro, fanno venire un infarto a

chiunque."
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Società Segrete

Nella prima parte abbiamo letto il famoso discorso di JFK, ma una precisazione è

doverosa. Al punto 5 ho menzionato il fatto che avrebbe rifiutato il 33° grado.

Intendiamoci, questa è una mia supposizione, non ne ho le prove. Però sta di fatto, che

tutti i precedenti presidenti, non massoni, una volta eletti sono stati insigniti direttamente

del 33° e loro l'hanno accettato. Un caso certo è quello di Donald Regan, che fu

selezionato alla presidenza come premio all'industria di Hollywood.

Quindi, nel caso di Kennedy, gli fu certamente proposto, ma lui rifiutò. E questa non è

una bella cosa da fare alla Massoneria. No davvero. Dopo gli sgarri fatti alla Mafia,

questa è stata un'altra mossa politicamente scorretta, sconsiderata e non da grande

statista. Come se lui si sentisse superiore a tutti. Come disse Roosevelt: "In politica se

accade in quel modo, vuol dire che doveva andare così”.

Ora vediamo alcuni spunti tratti dal film JFK, di Oliver Stone. Quando ho iniziato a

lavorare sull'argomento mi sono visto il film in italiano ed in inglese, quindi l'ho visto in

tutte e due le versioni.

La scena è quando Jack Ruby, proprietario del Carousel Club, a Dallas e killer di Oswald,
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è in prigione a Dallas, si sente in pericolo. Dice: "Se io vengo eliminato non ci sarà più

modo di conoscere nessun frammento della verità relativa alla mia situazione”.

Vi propongo le due traduzioni in italiano ed in inglese, perché hanno sfumature diverse.

Nella versione italiana, al min. 1:10:55, dice: "Vi dico che di conseguenza sarà instaurata

una forma nuova di governo in questo paese. Va bene!"

Mentre nell'originale in inglese, al min. 1:14:35, dice: "Vi dico che conseguentemente

una nuova forma di governo prenderà possesso del paese. Sì.”

Vedete come quella inglese sia molto più forte ed abbia un significato molto diverso.

Nella versione originale in inglese si capisce bene che sta parlando del Nuovo Ordine

Mondiale, contrariamente alla versione italiana, delle sovrastrutture che governano il

paese nell'ombra, che Kennedy stava ostacolando. Successivamente Jack Ruby, dichiarò:

"Se Adlai Stevenson fosse stato vicepresidente, oggi Kennedy sarebbe ancora vivo".

Jake Ruby, morì in carcere di cancro, il 3 gennaio 1967; dichiarò che il cancro gli era

stato infuso in carcere. Ora un’altra foto. Questo è  Fletcher Prouty.

A un certo punto del film, c'è l'incontro tra Jim Garrison e Mr. X, ufficialmente, Fletcher

Prouty. Mr. X racconta a Garrison, Procuratore Distrettuale come sarebbero andate le

cose. Nel film versione inglese, al minuto 1:59:07, per una frazione di secondo, appare
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un'immagine completamente fuori contesto. È una mano sinistra con un anello.

Che cosa significa? Possibile che sia un errore di montaggio? Ve lo dico io, è

impossibile. Un professionista come Stone non fa certi errori. Se è lì, significa qualcosa.

Che cosa? C'è nessuno che ha un'idea? Chiedo agli amici in ascolto. Che il buon Oliver,

fratello pure lui, ci abbia voluto dare un chiaro indizio anche se celato ai più?

Questo fotogramma è classificabile come messaggio subliminale, che qualche volta i

registi di oggi inseriscono nei film. Anche se, in maniera diversa, l'hanno sempre fatto

anche in passato. Te ne mostrerò altri in futuro. Lo fanno per diverse ragioni e solo un

occhio attento, educato sui simboli ed esperto in tecniche di digitalizzazione può cogliere.

Sempre che lo voglia!

Ora vi faccio un brevissimo commento sul famoso filmato di Zapruder dell'assassinio di

Dallas. Devo dire che tutta la ricostruzione fatta non torna. Difficile spiegare la dinamica

di quanto avvenne quel giorno. Più vedo il filmato e più non mi convince. Che sia stato

ritoccato? Non c'è tempo di analizzare i dettagli, magari un'altra volta. Studiatevi il

filmato e vedrete che molte cose non tornano.

Come considerazione finale, al di là di chi ha voluto eliminare in maniera così scioccante

il Presidente Kennedy, dico che effettivamente qualcosa non ha funzionato. L'unica cosa

che posso pensare è che il partito Democratico, sempre alla ricerca di soldi, non abbia
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potuto dire di no al cospicuo contributo di Joseph al partito, che accettò la proposta, ma

allo stesso tempo gli mise in mezzo Harry F. Byrd, come visto nel precedente video.

Pasticci e sorprese della politica. Ricorderete quanto è successo tra Hillary Clinton, 33°

grado, Gran Maestro delle Eastern Stars, favoritissima ma poi sconfitta dal Cavaliere di

Malta, Donald Trump. Tutti i precedenti presidenti degli Stati Uniti come abbiamo visto

nel capitolo III lo sono stati. Lo deve essere anche lui, o lo diventerà presto.

Rimane il fatto che chi arriva alla presidenza degli Stati Uniti non può essere così

ingenuo da non sapere che cosa sta facendo e chi sta rappresentando realmente. Devo

comunque riconoscere a Kennedy un grande coraggio unito ad una grande ingenuità.

Doveva essere un testardo idealista che non ascoltava nessuno e questo ovviamente la

politica non lo vuole. Credo che molte delle cose difficili da spiegare in tutta questa storia

siano da ricondurre alla malattia del papà che nel dicembre del 1961, all'età di 73 anni,

ebbe un ictus. Joseph era membro della Pilgrims Society, la Società Segreta anglo-

sassone più potente al mondo e Cavaliere di Malta, andatevi a rivedere i personaggi che

ne fanno parte; anche Benito Mussolini sembrerebbe stato in affiliato. Sopravvisse, ma

rimase paralizzato e non completamente lucido. Successivamente ha sofferto di afasia,

che ha gravemente compromesso la sua capacità di parlare. Un giorno disse a John: "Non

ti dimenticare di chi ti ha portato alla presidenza", riferendosi agli amici italiani (ho detto

americani nel video, ovviamente intendevo alla Mafia italiana). Ma poi John gli ha

sguinzagliato dietro il fratello Robert e l'FBI, ed è finita come si è visto. Mossa molto

scorretta. La Mafia non dimentica e in una maniera o nell'altra te la fa la pagare.

Comunque al di là di questo, c'è da ricordare quanto il Dr. Day disse riguardo ai governi,

ovvero: "… la maggior parte delle persone non capisce come operano i governi. Persino

le persone in alte posizioni di governo, incluso il nostro, non capiscono davvero come e

dove vengono prese le decisioni."; capitolo I, punto 5. Che sia proprio questo il caso del
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presidente più amato e allo stesso tempo il più odiato dagli americani? Credo questo

aspetto fondamentale per capire non solo la morte di Kennedy o la politica americana di

allora ma anche quella dei nostri giorni e di ciò che accade oggi in Italia e nel mondo. È

ormai certo che il presidente eletto dagli americani, così come per la quasi totalità dei

presidenti e primi ministri degli altri paesi, sono di fatto dei CEO (Chief Executive

Officers) di corporazioni. Nel caso della presidenza di JFK la compagnia era la,

"UNITED STATES Inc."; iscritta nello Stato del Delaware dove non c'è tassazione, e con

sede operativa a Washington DC.

Semplicemente mi chiedo. Ma John Fitzgerald Kennedy sapeva tutto questo? Non ne

sono certo. Chi l’ha ucciso? Non si sa e non lo sapremo mai. Probabilmente come

presidente ha pensato di avere poteri assoluti, è voluto andare per la sua strada e si è

scontrato con poteri luciferini più potenti di lui e s’è bruciato.

Per ulteriori nuove su caso John Kennedy appuntamento al 2029, quando nuovi

documenti ufficiali saranno desecretati. Quindi: "Un indizio è un indizio, due indizi sono

una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova. Si chiamava American Dream, e devi

essere proprio addormentato per crederci ancora…!”.

John F. Kennedy e il Nuovo Ordine Mondiale, Terza parte

https://www.youtube.com/watch?v=F7CorRc9rmY&list=PLfLmxCJQJe1yMEnYO9lwxI
XWelbwewMhx&index=3reload=9&v=F8Jz3oupLN8&fbclid=IwAR00czGil2x1aymKPl

_i4W-7jmzkLyY46OzIQOI-YcxOOafOX2999ZfiGYA

∼∴∼  ∼ ∴ ∼∼∴∼
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Appendice

Locandina di Dallas

Tre uomini d'affari di Dallas hanno pagato per questa pagina intera e hanno pubblicato la

mattina 22 novembre 1963, in “The Dallas Morning News” il seguente annuncio:

BENVENUTO A DALLAS MR. KENNEDY. . .

. . . UNA CITTÀ così disonorata da un recente tentativo di diffamazione liberale e dove i

cittadini hanno appena eletto altri due conservatori americani a cariche pubbliche.

. . . UNA CITTÀ con un "boom" economico, non a causa di sovvenzioni federali, ma

attraverso politiche economiche e commerciali conservatrici.

. . . UNA CITTÀ che continuerà a crescere e prosperare nonostante i tuoi sforzi e della

tua amministrazione per penalizzarla per la sua non conformità al Nuovo Frontierismo.

. . . UNA CITTÀ che ha respinto la tua filosofia e le tue politiche nel 1960 e lo farà di

nuovo nel 1964, in modo ancora più enfatico di prima.

SIG. KENNEDY, nonostante la cortesia da parte della tua amministrazione, del

Dipartimento di Stato, del Sindaco di Dallas, del Consiglio comunale di Dallas e dei

membri del tuo partito, noi cittadini di Dallas che pensano liberamente, grazie ad una

Costituzione ampiamente ignorata da parte tua, abbiamo il diritto di affrontare i nostri

reclami, di interrogarti, di non essere d'accordo con te e di criticarti. Nel far valere questo

diritto costituzionale, desideriamo porle pubblicamente le seguenti domande - in effetti,

domande di fondamentale importanza e interesse per tutti i popoli liberi di tutto il mondo

- a cui confidiamo che risponderete in pubblico, senza sofismi.
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Le domande sono:

PERCHÉ l'America Latina sta diventando anti-americana o comunista, o entrambe,

nonostante l'aumento degli aiuti esteri degli Stati Uniti, la politica del Dipartimento di

Stato e le tue dichiarazioni dall'alto del trono?

PERCHÉ dici che abbiamo costruito un "muro di libertà" attorno a Cuba quando oggi

non c'è libertà a Cuba? A causa della sua politica, migliaia di cubani sono stati

incarcerati, muoiono di fame e vengono perseguitati - con migliaia di persone già

assassinate e altre migliaia in attesa di esecuzione e, inoltre, l'intera popolazione di quasi

7.000.000 di cubani vive in schiavitù.

PERCHÉ hai approvato la vendita di grano e mais ai nostri nemici quando conosci i

soldati comunisti "li prendi sulla fame" proprio come fai con i nostri? I soldati comunisti

feriscono e uccidono quotidianamente soldati americani nel Vietnam del Sud.

PERCHÉ hai ospitato e intrattenuto Tito - il cavallo di Troia di Mosca - poco dopo che il

nostro nemico giurato, Kruscev, ha abbracciato il dittatore jugoslavo come un grande

eroe e leader del comunismo?

PERCHÉ hai sollecitato un maggiore aiuto, conforto, riconoscimento e comprensione

per la Jugoslavia, la Polonia, l'Ungheria e altri paesi comunisti, mentre hai voltato le

spalle alle richieste dei combattenti per la libertà ungheresi, tedeschi orientali, cubani e

altri anticomunisti?

PERCHÉ la Cambogia ha cacciato gli Stati Uniti dal suo paese dopo che abbiamo

versato quasi 400 milioni di dollari di aiuti nel tuo governo di estrema sinistra?

PERCHÉ Gus Hall, capo del Partito Comunista degli Stati Uniti, ha elogiato quasi tutte

le vostre politiche e ha annunciato che il partito avallerà e sosterrà la tua rielezione nel
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1964?

PERCHÉ hai vietato lo spettacolo nelle basi militari statunitensi del film "Operation

Abolition", il film della "House Committee on Un-American Activities" che espone il

comunismo in America?

PERCHÉ hai ordinato o permesso a tuo fratello Bobby, il procuratore generale, di

andare piano con i comunisti, i compagni di viaggio e gli ultra-di sinistra in America,

permettendogli di perseguitare gli americani leali che criticano, la tua amministrazione e

la tua leadership?

PERCHÉ sei a favore del fatto che gli Stati Uniti continuino a fornire aiuti economici

all'Argentina, nonostante il fatto che l'Argentina abbia appena sequestrato quasi 400

milioni di dollari di proprietà privata americana?

PERCHÉ la politica estera degli Stati Uniti è degenerata al punto che il C.I.A. sta

organizzando colpi di stato e sta sterminando alleati anticomunisti degli Stati Uniti

d'America.

PERCHÉ hai demolito la Dottrina Monroe a favore dello "Spirito di Mosca"?

SIG. KENNEDY, come cittadini degli Stati Uniti d'America, CHIEDIAMO risposte a

queste domande e le vogliamo ADESSO.

IL COMITATO PER LA RICERCA SUI FATTI AMERICANI

(THE AMERICAN FACT-FINDING COMMITTEE)

"Un gruppo di cittadini non affiliati e non partigiani che desiderano la verità"

BERNARD WEISSMAN, Presidente
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The Pilgrims Society
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