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"Ti dico che sino a che

non capisci le leggi,

i simboli, gli emblemi,

il significato vero delle parole,

non sospetterai mai

quanto sono andati avanti."

- Jordan Maxwell
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I numeri dei Volume 1 e 2. Capiloli: 6+1;   Pagine: Vol. 1 (p. 234) e Vol. 2 (p. 351), tot. 585;

Parole scritte: 135.069;   Fotografie: 60;   Immagini, disegni, loghi e marchi: 198;   Link: 63;

Autori citati: 69.

Il numero 585 e la Cabala. Giunto alla fine dei volumi le pagine sono risultate 585. Questo

numero corrisponde all’Eloim Sabaoth, nome divino associato con l’8° cerchio della Safira,

(l’Albero della Vita) chiamato Hod che significa Splendore. Per maggiori informazioni sui

significati dei numeri, visita il sito: www.billheidrick.com/works/hgm3.htm#585

Uno dei documenti più importanti presentati in questo lavoro è la Bolla Unam Sanctam, che

analizzaremo nel capitolo III. Ho voluto indagare per vedere le possibili relazioni tra il 585 e

questa legge papale universale, anche perché avevo deciso di pubblicare i libri proprio il 18

novembre, giorno di emissione dell bolla. Nella concezione teocratica espressa nella bolla Unam

Sanctam del 1302 da Papa Bonifacio VIII (e la creazione del primo Tri-Regnum Trust), il potere

spirituale e quello temporale appartengono entrambi al pontefice che delega l'esercizio di quello

temporale al sovrano, il quale viene ad essere subordinato, così come la Luna è subordinata al

Sole dal quale riceve la luce. Nella figura di Bonifacio VIII quindi, si congiungono

metaforicamente gli opposti Sole-Luna, potere spirituale e potere temporale. Questa

congiunzione di Sole e Luna in termini astronomici avviene in modo ricorrente secondo il ciclo

Saros, di 18 anni, 11 giorni e 8 ore, che corrispondono a 223 mesi sinodici. La bolla papale

venne emessa il 18/11 che è il 322° giorno dell'anno solare. Quindi in questo caso abbiamo come

un palindromo, che significa una parola o frase, che quando letta in senso inverso, mantiene il

suo significato. Esempio:  223-322 o 118-811. Curioso notare che il 322 è anche il numero

presente nel logo della Skull & Bones di sui parleremo successivamente. Tutte coincidenze? Lo

scopriremo insieme.
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La Croce di Malta, uno dei simboli della Chiesa Cattolica Apostolica Romana, ci spiega il

palindromo ROTAS-SATOR, ricordando che tutto ruota. La bolla contempla quattro concetti in

relazione ai quatrro segni cardinali nord, sud, est ed ovest, ma anche al diritto divino di

rivendicare le Terre, le Carni e le Anime di tutto il mondo. Quindi:

(1) Unam Sanctam ⇒  Un Credo

(1) Unum Corpus Christus ⇒  Un Corpo di Cristo

(1) Unus Dominus ⇒  Un Proprietario

(1) Una Fides ⇒  Una Fede

Ora, se si conteggia il numero 585, su base 8 (Bonifacio VIII), si ottiene incredibilemte il

numero 1111, i quattro punti visti di sopra. Di sotto vedi una schematizzazine della Croce di

Malta con le 8 punte che definiscono anche un ottagono, uno dei simboli dei Cavalieri Templari

assieme alla Croce di Malta. Ecco, questo era solo per darti un’idea di come funziona la

numerologia (Gematria) della Cabala in relazione alla simbologia dei segni.

585
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1

1 1

8 1

2
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45
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Link dei video dal mio canale YouTube:

CAPITOLO I

 Il Nuovo Ordine dei Barbari, Prima parte

https://www.youtube.com/watch?v=J1tsevC9Dks&list=PLfLmxCJQJe1yx3KwaewgDmD-

erRUMOa_T

Il Nuovo Ordine dei Barbari, Seconda parte

https://www.youtube.com/watch?v=ZOOqT_5VeK8&list=PLfLmxCJQJe1yx3KwaewgDmDerR

UMOa_T&index=2https://www.youtube.com/watch?v=ZOOqT_5VeK8&list=PLfLmxCJQJe1y

x3KwaewgDmD-erRUMOa_T&index=2

CAPITOLO II

I Protocolli di Toronto, Prima parte

https://www.youtube.com/watch?v=ZlPDjEp10_I&list=PLfLmxCJQJe1yi7rY3AEvkRxUQ9aU_

qftya

I Protocolli di Toronto, Seconda parte

https://www.youtube.com/watch?v=rGEKGLxHDo&list=PLfLmxCJQJe1yi7rY3AEvkRxUQ9a

U_qfty&index=2

CAPITOLO III

Le Tre Corone, Prima Parte

https://www.youtube.com/watch?v=5mgoyXSlqHM&list=PLfLmxCJQJe1xK3Qqw4rD19iBpCk

F_KHvx&index=4
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Le Tre Corone, Seconda Parte

https://www.youtube.com/watch?v=ZZuvWreh4-

A&list=PLfLmxCJQJe1xK3Qqw4rD19iBpCkF_KHvx&index=3

Le Tre Corone, Terza Parte

https://www.youtube.com/watch?v=SQyFG1R1rlA&list=PLfLmxCJQJe1xK3Qqw4rD19iBpCk

F_KHvx&index=2

Le Tre Corone, Quarta Parte

https://www.youtube.com/watch?v=s8cSqf67hrs&list=PLfLmxCJQJe1xK3Qqw4rD19iBpCkF_

KHvx&index=2&t=21s

CAPITOLO IV

Gli Illuminati e il Council on Foreign Relations, Prima Parte

https://www.youtube.com/watch?v=zQB0FbzYJo8&list=PLfLmxCJQJe1xyVc7V53aeyUm

wkc6HTaok&index=2&t=0s

Gli Illuminati e il Council on Foreign Relations, Seconda Parte

https://www.youtube.com/watch?v=1KbVSieZWkE&list=PLfLmxCJQJe1xyVc7V53aeyU

mwkc6HTaok&index=3&t=0s

Gli Illuminati e il Council on Foreign Relations, Terza parte

https://www.youtube.com/watch?v=7d9u_Br6d6I&list=PLfLmxCJQJe1xyVc7V53aeyUmw

kc6HTaok&index=4&t=0s

Gli Illuminati e il Council on Foreign Relations, Quarta parte

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

Gxuf0&list=PLfLmxCJQJe1xyVc7V53aeyUmwkc6HTaok&index=5&t=0s
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CAPITOLO V

Il Discorso di Benjamin H. Freedman, Prima parte

https://www.youtube.com/watch?v=r3q1emIZTQk&list=PLfLmxCJQJe1yghWumKtQsTQYqX

ByMOV5d&index=3&t=0s

Il Discorso di Benjamin H. Freedman, Seconda parte

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

EIaBCA&list=PLfLmxCJQJe1yghWumKtQsTQYqXByMOV5d&index=2&t=0s

Il Discorso di Benjamin H. Freedman, Terza parte

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

EIaBCA&list=PLfLmxCJQJe1yghWumKtQsTQYqXByMOV5d&index=2&t=0s

CAPITOLO VI

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

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

ud0&list=PLfLmxCJQJe1yMEnYO9lwxIXWelbwewMhx

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

ttps://www.youtube.com/watch?v=DbMsyaFY41Q&list=PLfLmxCJQJe1yMEnYO9lwxIXWelb

wewMhx&index=2

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

https://www.youtube.com/watch?v=F7CorRc9rmY&list=PLfLmxCJQJe1yMEnYO9lwxIXWelb

wewMhx&index=3reload=9&v=F8Jz3oupLN8&fbclid=IwAR00czGil2x1aymKPl_i4W-

7jmzkLyY46OzIQOI-YcxOOafOX2999ZfiGYA
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Benvenuto nel Nuovo Ordine Mondiale!

…Verrebbe da dire. Scherzi a parte, spero apprezzerai il contenuto presentato in questo

libro. I testi sono stati rivisti e migliorati rispetto ai contenuti presentati nei video

realizzati su YouTube. Perché ho sentito il bisogno di metterci la faccia? Ora te lo spiego.

Sono un ricercatore indipendente che ha dedicato gran parte della vita a mettere a punto

un metodo ideale per mantenersi in forma e in salute senza stressarsi troppo. Pensavo che

la salute fosse cosa importante nella vita. Questa metodologia era conosciuta in Italia

come VivinLinea, avevamo la sede a Firenze; in America, ha poi preso il nome di

Thermal-Wrap5000 Methodology. Questo Metodo, unico nel suo genere al mondo, è stato

pubblicato nel 2011 sulla rivista scientifica, Integrative Medicine: Clinician’s Journal e

nel 2016 ha ottenuto il brevetto dal governo americano.

Grazie, o a causa della “pandemia” COVID-19, ho deciso di presentare le mie ricerche,

condotte a mente aperta e a 360 gradi, senza pregiudizi di sorta, né politici, né religiosi,

in una serie di video presentati con l’amico Ubaldo Croce sul canale TeleCroce.

L’obbiettivo di questo lavoro non è quello di accusare o condannare nessuno, piuttosto,

quello di porre sul tavolo di lavoro documenti e fatti nuovi, senza la comprensione dei

quali, a mio modesto avviso, rimane impossibile capire e migliorare il mondo in cui si

vive. Questo è stato possibile grazie al contributo di autori stranieri, principalmente

anglo-sassoni e sconosciuti al pubblico italiano. I primi sei capitoli, acquistabili anche

singolarmente, costituiscono il Volume 1 del Nuovo Ordine Mondiale, al quale seguirà il

Volume 2 che uscirà nel prossimo anno.

Ebbene nel corso degli anni mi sono dovuto ricredere su ciò che sapevo, o meglio,

credevo di sapere. Ci sono molti documenti segreti ben custoditi nei cassetti, senza i quali

è impossibile definire il quadro reale delle cose. Prendi, quindi, quello che leggi cum
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grano salis. Gran parte dei contenuti sono già stati pubblicati da tempo in lingua inglese

su Internet o YouTube. Io li ho solo raccolti selezionando gli autori che ho ritenuto più

affidabili e longevi per la materia trattata. Nessun scandalo o allarmismo, ma il tempo

stringe ed è il momento di cominciare a fare ognuno il proprio dovere.

Io non ho certezze e con questo libro non intento giudicare nessuno. Faccio parlare gli

autori stessi. Ho limitato volutamente i miei commenti. Sono un pacifista e non credo che

la violenza e le rivoluzioni possano essere la soluzione ai nostri problemi. Non metto

nessuno sul tavolo degli imputati, meno che mai, intendo istigare alcuno alla violenza.

Come sappiamo la storia la scrivono i vincitori, che raramente hanno il pudore e l’onestà

intellettuale di narrarla in base ai fatti reali. Alla fine noi cosa studiamo a scuola e cosa

veramente impariamo? Studiamo e impariamo quello che loro vogliono che noi si sappia

e si impari. È la verità? Direi proprio di no! Nelle mie ricerche ho scoperto, per esempio,

su Giuseppi Mazzini cose che non mi sarei mai aspettato. Da un lato lo devo ammirare,

dall’altro, lo devo disprezzare. Nel capito IV capirai perché. Il martinista, Honeré de

Balzac, nel libro Le Illusioni perdute, a pag. 711, scrive: “Vi sono due storie: la storia

ufficiale, menzoniera, che ci viene insegnata - la storia ad usum delphini – e la storia

segreta, dove si trovano le vere cause degli avvenimenti, una storia vergognosa”. Ho

detto tutto.

L’obiettivo, è solo quello di darti degli spunti di riflessione su argomenti nuovi e quasi

mai trattati in Italia, da cui puoi sviluppare i tuoi approfondimenti. Una base da cui

partire per un volo infinito nell’alto dei cieli… direbbe il poeta. Magari l’avessi avuta io

l’opportunità trenta o quaranta anni fa di poter leggere un libro del genere. Intendiamoci,

il libro in sé non contiene verità con la V maiuscola. Si sa che la verità è un valore

personale, ma questo non significa che non vada ricercata e pretesa da tutti: dai media e

nelle nostre comunicazioni interpersonali.
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Come si può pensare di costruire una società sana nella menzogna? Se oggi ci troviamo

in questo bailamme totale, e credetemi questo è solo l’inizio, è perché abbiamo perso di

vista la buona strada, le buone maniere e accettato tutto quello che ci è stato insegnato a

scuola, all’università e dai media per molti, troppi, anni. Adesso basta! Perché, come dice

giustamente il Dr. Day nel capitolo I, siamo troppo ingenui, abbiamo troppa fiducia e non

facciamo le domande giuste.

Oggi viviamo nella grande era della digitalizzazione imperante ed ossessiva, che permea

quasi tutti gli aspetti della nostra vita. Si vive in una realtà creata ad arte per farci sognare

ad occhi aperti. Tutto questo non è creato dalla natura divina, ma dall’uomo. È in realtà

una finta realtà, completamente artefatta, che mai potrà renderci saggi e felici. Per far

questo i cospiratori si avvalgono, a nostra insaputa, di un software, più comunemente

conosciuto come Matrix, che hanno creato per noi. Da molti anni la scienza ha capito che

la mente funziona proprio come un computer. Ti chiedi perché e qual è lo scopo di tutta

questa manipolazione? Semplice, con l’inganno è più facile controllarci, anzi è l’unico

modo possibile. Se ci dicessero sempre la verità, la nostra consapevolezza - la parola

deriva da, conoscenza, quella vera e reale delle cose - crescerebbe esponenzialmente e in

pochi anni perderebbero completamente il controllo. Quindi, loro, la verità non te la

diranno mai! Chiaro, no? Quello che sappiamo è ciò che loro vogliono che si sappia,

nulla più. Credimi, questa è l’unica certezza che ho.

Ora, con l’ingresso nell’era dell’Acquario, il momento del risveglio è arrivato e non ci

possono essere più scuse. Devi essere pronto a compiere consapevolmente l’atto di

Volontà; il primo atto concreto, rivoluzionario e indolore, che consiste nello sbarazzarsi

una volta per tutte dello strumento che loro usano per controllarti: la TV. È grazie questa

tecnologia, prima c’era la carta stampata, che portano avanti il piano millenario del

Nuovo Ordine Mondiale. Io che vivo a New York dal 1999, me ne sono sbarazzato nel
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2004 e ne sono stato contentissimo. Immagina, senza la TV questa pandemia non

esisterebbe. Ci hai mai pensato? Devo confidarti che l’obiettivo principale del mio

contributo nello scrivere questo libro è quello per cui alla fine della lettura, dovrei dire

dello studio, tu te ne possa sbarazzare una volta per tutte. Ricorda: la TV è il DEMONIO

che hai nel salotto di casa. E devi anche pagare il canone per vederla! Buttala via e

comincia a VIVERE.

Da ex pubblicitario, ho lavorato nel settore per circa dieci anni come professionista e poi

per venticinque per la mia azienda, ti dico che è grazie alla TV e alla pubblicità che

controllano la tua mente e quella del 97-98% dei cittadini. C’è una piccola percentuale

che sfugge loro ma quella non conta. Quindi, la mente, è l’hardware, dove sono contenute

le informazioni, o meglio, le non informazioni o fake-news. La Matrix, è il software, che

ne determina l’utilizzo e ne programma le finalità.

Nei primi due capitoli leggerai cosa hanno preparato, sin dagli anni 50, i nostri aguzzini.

Chi parla è il Dr. Day, illuminato e insider, che al punto 77, Addio alla Privacy, pagina

48, dice: "Guarderai la televisione e qualcuno ti guarderà in tempo reale da una

stazione di monitoraggio centrale".

E il Dr. Dunegan, colui che rilasciò l’intervista, disse che il Dr. Day completò il concetto

affermando: “Negli apparecchi televisivi sarà inserito un dispositivo per ascoltare

quello che dici e fai mentre guardi la televisione e funzionerà anche quando è
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spenta. Il televisore sarà utilizzato per vedere cosa guardi e le reazioni a ciò che stai

guardando. Come convincere i cittadini ad accettare questa tecnologia nelle loro

case? Nessun problema, non lo sapranno. Il controllo può essere effettuato tramite la

TV via cavo, che ha recentemente sostituito la vecchia antenna. Le persone spenderanno

sempre più tempo di fronte alla TV, che diventerà un mezzo per acquistare prodotti e

servizi. Creerà sempre più dipendenza e non sarà più necessario uscire di casa per fare

la spesa. Assieme al telefono saranno sempre più importanti. Potrà essere utilizzato

qualsiasi filo presente in casa”.

Negli anni 60 avevano già questa tecnologia. Ti puoi immaginare cosa possono fare oggi.

Tutto quello che vogliono. Credi che sia fantascienza? Ti sbagli. È realtà. È per questa

ragione che la televisione è così determinante per l’élite luciferina. Gran parte della

popolazione è disposta a tutto. A rinunciale alla propria libertà, indossare la mascherina e

guanti, che non servono a niente e fanno solo ammalare e rispettare assurde ed inutili

distanze di sicurezza. Sono persino pronti a rinnegare Dio e la fede se necessario, ma

NON toccargli la TV! Mi fermo qui... A te la scelta di agire secondo Scienza e

Coscienza. Buona lettura e buon viaggio.
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Come ordinare

Puoi acquistare il Vol. 1 e 2, rispettivamente di 234 e 351 pagine a colori, o se preferisci i

singoli libri su Amazon. I libri nel formato eBook sono scaricabili gratuitamente dal

sito, www.amenteaperta.net.

Donazioni

Come sai fare ricerca Vera costa molto in soldi ed in tutti i sensi. Puoi fare donazioni via

PayPal, utilizzando l'indirizzo di posta elettronica, mmguerrieri@yahoo.com a nome,

Massimo M. Guerrieri. Ti invito ad iscriverti al mio canale YouTube, Massimo Michele

Guerrieri.

Il materiale è quindi gratuito. Ti chiedo solo di aiutarmi a promuoverlo introducendolo o

regalandolo ad amici e conoscenti. Si tratta di un lavoro UNICO nel suo genere. Sono a

disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento. Grazie 1000.

Legenda

- Ho scritto i miei commenti in italico, in parentesi.

- Nei testi virgolettati ho preferito usare il corsivo.

- Questo simbolo ∼∴∼  ∼ ∴ ∼∼∴∼  indica le mie interruzioni.

- Nel Volume 1 ho mantenuto la numerazione originale dei singoli capitoli.

∼∴∼  ∼ ∴ ∼∼∴∼



Nuovo Ordine Mondiale
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Premessa

_____________________________________________________________________________XII

Amenteaperta.net - Consulenza Online

Gli argomenti principali, ma non esclusivi, in cui posso assisterti sono:

Comunicazione e Pubblicità, Simbologia ed Esoterismo,

Storia e Scienze, Medicina Alternativa e Dietologia e traduzioni varie.

Quindi, se stai lavorando su un progetto importante, con informazioni di difficile

reperimento e hai bisogno di aiuto non esitare a contattarmi. Grazie alle mie esperienze

professionali ti offro una mia originale, Metodologia di studio, messa a punto in più di

trenta anni di ricerca, utilizzando fonti in lingua inglese, francese, spagnola e in latino.

Perché ricorda:

Solo la Conoscenza ti Renderà Libero.

Contatti:

Massimo Michele Guerrieri, M.S.

Great Neck, N.Y.

Email: mmguerrieri@yahoo.com

Sito: www.amenteaperta.net

Cell. +1 516.712.8801 via Whatsapp

∼∴∼  ∼ ∴ ∼∼∴∼
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Il Nuovo Ordine del Barbari

_____________________________________________________________________________I

 Trascrizione dei ricordi del Dr. Lawrence Dunegan

circa un discorso fatto da un insider Illuminato,

il Dr. Richard Day, il 20 marzo 1969.

_____________________________________________________

Traduzione curata nel marzo 2020 da Massimo Michele Guerrieri,

mmguerrieri@yahoo.com

Si tratta di materiale realizzato esclusivamente a scopo puramente didattico.

I contenuti non possono in alcun modo essere alterati.

© Massimo Michele Guerrieri, 2020
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Link al mio canale di YouTube:

Il Nuovo Ordine dei Barbari, Prima parte

https://www.youtube.com/watch?v=J1tsevC9Dks&list=PLfLmxCJQJe1yx3KwaewgDm

D-erRUMOa_T

Il Nuovo Ordine dei Barbari, Parte seconda

https://www.youtube.com/watch?v=ZOOqT_5VeK8&list=PLfLmxCJQJe1yx3KwaewgD

mDerRUMOa_T&index=2https://www.youtube.com/watch?v=ZOOqT_5VeK8&list=PL

fLmxCJQJe1yx3KwaewgDmD-erRUMOa_T&index=2
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rispetto a suoi contenuti. Inoltre, l'autore declina ogni responsabilità per errori, inesattezze, omissioni o altre
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_______________________________________________________________________



Nuovo Ordine Mondiale
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Il Nuovo Ordine del Barbari

_____________________________________________________________________________II

INDICE

Introduzione                                   1

Prima Parte                               5

1. Cospirazione

2. Meeting

3. John F. Kennedy

4. Nuovo Ordine Mondiale

5. Politica

6. Cambiamento

7. Né Appunti, né Registrazioni

8. Nulla Sarà Permanente

9. Domande Giuste

10. Vero e Falso

11. Sovrappopolamento

12. Controllo della Popolazione

13. Sesso

14. Contraccezione

15. Educazione Sessuale

16. Aborto

17. Omosessualità

18. Abbigliamento

19. Fecondazione in Vitro

20. Famiglia

21. Eutanasia

22. Sanità

23. Assicurazione Sanitaria

24. Sicurezza

25. Ospedali e Carceri

26. Professione Medica

27. Nuove Malattie

28. Tumori

29. Attacchi di Cuore

30. Nutrizione e Esercizio Fisico

31. Fast Food

32. Evoluzione

33. Religione

34. Bibbia

35. Chiesa e NOM

36. Manipolazione dei Classici

37. Istruzione

38. Computer

39. Attività Extra-Scolastiche

40. Supporto Psichiatrico

41. Aggiornamento Continuo

42. Furto dei Libri

43. Lotterie e Gioco d'Azzardo

44. Antitrust e la Concorrenza

45. Droghe

46. Alcool

47 Viaggiare



Nuovo Ordine Mondiale
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Il Nuovo Ordine del Barbari

_____________________________________________________________________________III

Ordo Ab Chaos e Massoneria     29

Massoneria e Democrazia            31

Seconda Parte                                32

48. Ambiente

49. Sabotaggi

50. Delinquenza

51. Sicurezza

52. Globalizzazione

53. Industria Automobilistica

54. Rilocalizzazione

55. Cessione della Sovranità Nazionale

56. Calcio e altri Sport

57. Sport Femminile

58. Genere

59. Armi e Caccia

60. Film

61. Violenza

62. Musica

63. Premio per gli Anziani

64. Microchip

65. Controllo del Cibo

66. Controllo del Tempo

67. Comunicazione Contraddittoria

68. Falsa Ricerca Scientifica

69. Istituti Internazionali

70. Guerra e il Nucleare

71. Guerra Fredda

72. It’s Just Business

73. Positività della Guerra

74. Terrorismo

75. Denaro e le Banche

76. Controllo del Denaro

77. Addio alla Privacy

78. Politiche sulla Casa

79. Rottamazione Umana

80. Annuncio

Conclusioni                        51



.



Nuovo Ordine Mondiale
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Il Nuovo Ordine del Barbari

_____________________________________________________________________________1

Introduzione

Questo articolo è una trascrizione di due nastri registrati dei ricordi del Dr. Lawrence

Dunegan, di un discorso tenuto il 20 marzo 1969 da un insider degli Illuminati, il Dr.

Richard Day. I nastri furono registrati da Randy Engel, Direttrice nazionale della,

Coalition for Life, nel 1988. La terza cassetta non è qui stata tradotta perché non

aggiungeva niente di nuovo.  Il Dr. Dunegan partecipò a un incontro in cui il Dr. Richard

Day tenne un discorso alla Pittsburgh Pediatric Society, con studenti e professionisti della

salute destinati a diventare leader nella medicina e nell'assistenza sanitaria. Il Dr. Day

morì nel 1989, e all’incontro si presentò come Direttore medico della Planned Parenthood

Federation of America, anche se, stranamente, non ho trovato il suo nome elencato tra i

direttori dell’instituto.

Nelle registrazioni il Dr. Dunegan illustra in dettaglio le credenziali del Dr. Day. Da

quanto detto si evince in modo clamoroso, che il Dr. Day era un insider dell'élite che

governa il mondo occidentale e che stava lavorando alla creazione di una dittatura

mondiale. Questa tirannia globale è oggi chiamata Nuovo Ordine Mondiale, NOM e

contempla una componente secolare e spirituale; un governo mondiale unico e una

religione unica. Molti studiosi lo descrivono anche come l'Impero mondiale totalitario di

Lucifero. Prima di iniziare il suo discorso, il Dr. Day chiese a tutti di spegnere i

registratori e di non prendere appunti. Il Dr. Dunegan intuì che il messaggio del Dr. Day

sarebbe stato importante. Ignorò la richiesta e annotò i punti da lui sollevati su tovaglioli

da tavola. Successivamente rivide e riscrisse quelle note, che costituiscono ora la base dei

suoi ricordi.

Le dichiarazioni fatte dal Dr. Dunegan rivelano, non solo ciò che è previsto per l'intera

popolazione del pianeta, ma come questa malvagia cabala intende realizzare il suo piano.

Chiunque abbia studiato il piano riconoscerà che le osservazioni del Dr. Day sono
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essenzialmente una reiterazione dell'agenda segreta seguita dal global Élite, Cabala,

Illuminati, chiamateli come volete. Questa agenda prevederebbe l'eliminazione di parti

dell'umanità. Da una parte, promuovendo terapie e trattamenti medici inadeguati;

dall'altra, sopprimendo i nuovi trattamenti efficaci e introducendo deliberatamente nuovi

agenti patogeni artificiali come l'AIDS nel pool genetico umano.

Il Dr. Day disse che le sue osservazioni si fondavano sulla teoria dell'evoluzione per

selezione naturale, di Charles Darwin (1809-1882). Questa è descritta in modo conciso

da un suo ardente sostenitore, il filosofo e sociologo inglese Herbert Spencer (1820-

1903), e definita come, la sopravvivenza del più adatto. Spencer applicò l'ipotesi di

Darwin alle società umane. Mentre Darwin limitò la sua formula di evoluzione al regno

animale, Spencer la estese alla selezione naturale della società umana.

La teoria di Spencer, spesso chiamata darwinismo sociale, è quella nella quale la società

umana imita la giungla e solo coloro che sono in grado di far fronte alle molte prove della

vita sopravvivono, trasmettono le loro caratteristiche alle generazioni future. Questa è la

base scientifica dell'Eugenetica. Questa scienza pericolosa, prevede una separazione

razziale sempre crescente tra l'élite e il patrimonio umano degenerato, meno forte e

intelligente delle masse dell'umanità.

Il filosofo massone tedesco Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900), ricordato

soprattutto per il suo concetto di Superuomo e per il rifiuto dei valori cristiani, fu uno dei

giganti filosofici di questo movimento. Il Dr. Day, un fervente ateo, era un portavoce di

coloro che considerano l'esistenza umana semplicemente come un'estensione della

giungla, il cui compito autoproclamato, è quello di salvaguardare i progressi fatti finora

dagli umani, incarnati dalla civiltà occidentale. Ciò comporta l'eliminazione dei punti

deboli dal pool genico umano degenerato.  Lo scopo non è solo quello di preservare ciò

che l'umanità ha fatto in questo processo evolutivo, ma anche di aiutarlo. Questa filosofia
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perniciosa è assolutamente nemica del vero scopo della creazione di Dio e del naturale

ordine morale fondato dalla Sua volontà. È la filosofia oscura di coloro che desiderano

realizzare il Nuovo Ordine Mondiale. Questo spiega anche perché l'Eugenetica, che

comprende la riduzione della popolazione globale e il genocidio, è una componente

importante di questo piano. È anche la ragione per cui i sostenitori del NOM odiano il

cristianesimo e cercano la sua distruzione.

Sebbene il Dr. Day parlasse principalmente della medicina e della sua agenda nascosta

per controllare e ridurre la popolazione mondiale, era anche al corrente degli obiettivi più

ampi di coloro che cospiravano per realizzare un NOM. Nelle sue osservazioni

introduttive, fece notare che solo pochi anni prima non avrebbe potuto dire ciò che stava

per dire. Sino a quel momento si era trattato di una cospirazione chiusa e strettamente

riservata; ora era diventata a tutti gli effetti, una cospirazione aperta e se ne poteva

parlare.  Tra i piani segreti, il Dr. Day delineò la rivoluzione della morale che avrebbe

scosso la società occidentale nelle sue fondamenta, con l'introduzione di una nuova

religione mondiale unica, o One World Religion.

Ciò sarebbe, in realtà, un prodotto dalle stesse chiese e in particolare dalla Chiesa

Cattolica Apostolica Romana. Inoltre, disse che avrebbero portato la nazione sull'orlo

della guerra nucleare e successivamente avrebbero cinicamente usato il terrorismo, le

pandemie ed quant’altro al fine di realizzare un governo mondiale unico.
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I Nostri Protagonisti

- Il Dr. Lawrence Dunegan (1933-2004) fu pediatra a Mt. Lebanon, Pittsburgh PA, per

trentaquattro anni.

- Il Dr. Richard Day (1905-1989) si laureò in medicina nel 1931 alla Harvard University.

- Dal 1933 al 1953, fu professore associato presso il College of Physicians and Surgeons,

alla Columbia University.

- Dal 1953 al 1960 insegnò e fu direttore del dipartimento di pediatria al Downstate

Medical Center, a Brooklyn.

- Dal 1960 al 1965 insegnò alla Pittsburgh University, NY.

- Dal 1965 al 1968, fu direttore medico nazionale del Planned Parenthood, NY.

- Dal 1968 al 1971 insegnò alla Mount Sinai School of Medicina dopodiché andò in

pensione.

- Morì il 16 giugno 1989 nella sua casa a Westbrook CT, all’età di ottantaquattro anni.
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Prima Parte

1. Cospirazione

È stato detto e scritto molto, da alcune persone che hanno esaminato i cambiamenti che si

sono verificati nella società americana negli ultimi 20 anni (dal 1969 al 1988) e che

hanno riguardato retrospettivamente la storia degli Stati Uniti. In effetti, nel mondo si è

giunti alla conclusione che esiste una sorta di cospirazione che indirizza e controlla i

principali eventi storici e non solo negli Stati Uniti. Questa interpretazione cospirativa

della storia si basa sul fatto che le persone fanno osservazioni, raccolgono prove e sono

giunte alla conclusione che una cospirazione esiste. Le conclusioni si basano su prove

raccolte a posteriori e certe. Punto.

2. Meeting

Ora vediamo l'intervento che ascoltai nel 1969, circa 20 anni fa. Il Dr. Day non parlava

del passato, ma dei cambiamenti che sarebbero stati realizzati nel futuro. Non era un

outsider che parlava di cospirazioni in senso generico, ma un vero insider, dando

testimonianza che, in effetti, c'era un potere organizzato, una forza, un gruppo di uomini,

che esercitava un'influenza sufficiente per determinare i principali eventi che coinvolgono

i paesi di tutto il mondo. Predisse, o meglio spiegò, i cambiamenti che erano previsti per

il resto di questo secolo. Nell'ascoltare le mie parole, ricorderete la situazione degli Stati

Uniti nel 1969 e negli anni successivi, ed i cambiamenti avvenuti da allora. Esisteva un

piano attuativo con tempi ed eventi, che sono stati presentati in questo incontro. Credo
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che rimarrete colpiti dalla maniera in cui le cose furono pianificate e realizzate fino ad

oggi. (Molte cose discusse non erano ancora avvenute nel '88)

3. John F. Kennedy

Chiunque ricordi la presidenza Kennedy, nella sua campagna elettorale, si parlava di

"progressi nel decennio degli anni 60"; era un po' un cliché per quei tempi parlare del

decennio degli anni 60. Bene, nel 1969 il nostro oratore parlò dei decenni degli anni 70 e

80 e 90. Quindi... penso che questa terminologia probabilmente provenga dalla stessa

fonte politica. Prima di allora non ricordo nessuno che dicesse il decennio degli anni 40 e

50.

4. Nuovo Ordine Mondiale

Penso quindi, che questo piano e il suo calendario abbiano preso forma, alla fine degli

anni 50. Questa è una mia deduzione. In ogni caso, il Dr. Day affermò che il suo scopo

era quello di parlarci dei cambiamenti che sarebbero avvenuti nei trenta anni successivi,

quando un sistema completamente nuovo in tutto il mondo sarebbe stato operativo prima

della fine del secolo. Cominciò, dicendo: "Abbiamo in programma di entrare nel XXI°

secolo con un inizio regolare. Tutto è a posto e nessuno può fermarci". Poi, aggiunse:

"Alcuni di voi penseranno che io stia parlando del Comunismo. Beh, quello di cui sto

parlando è molto più grande del Comunismo. Sapete, esiste molta più cooperazione tra

Oriente e Occidente di quanto la maggior parte della gente creda”. E ripeté: "Tutto è

pronto e nessuno può più fermarci". Questo fu quanto.
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5. Politica

Disse, che 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. Le persone che decidono davvero le decisioni

importanti sono nomi che per la maggior parte ci sarebbero familiari. Non li menzionò in

quella sede, ma fece capire che la maggior parte di loro erano nomi conosciuti.

6. Cambiamento

Questi individui non erano persone con cariche pubbliche, ma persone di spicco,

principalmente conosciute per le loro occupazioni e posizioni. Il Dr. Day era medico

pediatra, ex professore in una grande università e si stava rivolgendo a un gruppo di circa

ottanta soggetti tra dottori in medicina e addetti. Il suo nome non era famoso all'epoca.

Dico questo per darvi un'idea riguardo ai cambiamenti che sono già stati realizzati negli

ultimi venti anni o giù di lì, e un po' di anteprima di ciò che queste persone stanno

pianificando per il resto di questo secolo e per l'inizio del XXI°. Alcuni di noi potrebbero

non arrivarci. Il suo scopo era quello di informarci di quanto sarebbe successo. Un

discorso del tutto confidenziale.

7. Né Appunti, né Registrazioni

Nell'introduzione insistette sul fatto che nessuno poteva registrare o prendere appunti,

cosa che, per un professore universitario, era davvero strana da dire in pubblico. Fece

notare che potevano esserci ripercussioni negative contro di lui se fosse trapelato cosa

stava per dire. Si raccomandò di non pubblicizzare il contenuto del suo intervento.
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All'inizio pensai che fosse un megalomane ma, man mano che il discorso andò avanti,

iniziai a capire. I contenuti del suo intervento divennero più chiari e mi resi conto della

gravità e dello scandalo che sarebbe scoppiato per ciò che stava dicendo. A quel tempo

certamente sembravano frasi oltraggiose. Ho fatto il punto per cercare di ricordare quante

più cose possibili durante le settimane, i mesi e gli anni successivi, per ricordare gli

eventi, per aiutare la memoria casomai avessi deciso di parlarne, come sto facendo ora

con questa registrazione.

8. Nulla Sarà Permanente

Una delle dichiarazioni fu riguardo al cambiamento. La sua affermazione fu: "Le persone

dovranno abituarsi all'idea del cambiamento; saranno così abituate al cambiamento, che

lo auspicheranno. Nulla sarà permanente".

9. Domande Giuste

Disse: "Le persone sono troppo fiduciose e non fanno le domande giuste". Quando le

persone non hanno più radici e valori sono passivamente disposte ad accettare il

cambiamento su tutto e per tutto. Questo era in qualche modo in contrasto con la

mentalità ed i valori delle persone in quel momento storico. I valori erano forti, quindi, il

cambiamento doveva essere spinto, realizzato e accettato come previsto, senza fare

troppe domande. Disse di nuovo: "Le persone sono troppo fiduciose e non fanno le

domande giuste". A volte, essere troppo fiducioso equivale ad essere troppo stupido e

ripeté: "La gente non fa le domande giuste", quasi con un senso di rimpianto, come se
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fosse a disagio per questo. Come se avesse preferito che la gente avesse un atteggiamento

più attento e meno fiducioso.

10. Vero e Falso

Un altro commento fu: "Tutto ha due scopi. Uno, è lo scopo apparente, che lo renderà

accettabile; ed uno, è quello vero, che sarà funzionale agli obiettivi del nostro sistema”.

Ripetè più volte: "Non c'è altro modo. Non c'è altro modo!" Sembrava come imbarazzato,

in particolare quando descriveva alcuni cambiamenti in negativo del loro piano. Ad

esempio, la promozione della tossicodipendenza, di cui parleremo tra poco.

11. Sovrappopolamento

Il Dr. Day era molto attivo nei gruppi di controllo della popolazione (si presentò come

Direttore Sanitario della "Planned Parenthood" dal 1965 al 1968. -

https://www.plannedparenthood.org/).

Il movimento sul controllo della popolazione era la fonte delle sue informazioni. Disse,

che la popolazione stava crescendo troppo velocemente. Il numero di persone che vivono

sul pianeta doveva essere limitato o saremmo stati a corto di spazio vitale. Avremmo

superato la nostra scorta di cibo e inquinato eccessivamente il mondo con i nostri rifiuti.
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(L’argomento sovrappopolazione ed Eugenetica sarà trattato in una serie di video e

inserito come capitolo I, del Volume 2, con il titolo: “The Georgia Guidestone”.)

12. Controllo della Popolazione

Non sarà permesso alle persone di avere figli solo perché vogliono o perché sono

negligenti. La maggior parte delle famiglie sarà limitata a due. Solo alcune famiglie

selezionate potranno averne tre. Il tasso di crescita della popolazione doveva essere di 2,1

bambini per famiglia. Quindi, solo una famiglia su dieci avrebbe potuto avere il

privilegio del terzo bambino. Per me fino a questo punto, il controllo della popolazione

era in relazione soltanto al numero di bambini che dovevano nascere. Ma secondo quello

che diceva lui significava il controllo dell'intera popolazione mondiale. Mentre ascoltavo,

pensavo e iniziai a capire come tutti questi aspetti si combinavano tra loro ed erano

finalizzati al controllo della popolazione anche utilizzando rimedi di diversa natura…

13. Sesso

Disse che il sesso doveva essere separato dalla riproduzione. Il sesso è troppo piacevole e

gli impulsi troppo forti per aspettarsi che la gente si astenga dal farlo. Prodotti chimici

negli alimenti e negli approvvigionamenti idrici per ridurre il desiderio sessuale non sono

efficaci. La strategia non sarebbe, quindi, quella di ridurre l'attività sessuale, ma di

aumentarla, e allo stesso modo, di impedire che le famiglie abbiano troppi figli.
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14. Contraccezione

Questa sarà fortemente incoraggiata e inculcata nelle menti delle persone quando si

preparano a fare sesso. I contraccettivi saranno resi universalmente disponibili ed esposti

in modo molto più evidente nelle farmacie, tabaccherie ecc., ecc. All'aperto, piuttosto che

nascoste sotto il bancone, dove le persone potranno comprarli da soli e senza imbarazzo.

In questo modo, i contraccettivi sarebbero stati come un qualsiasi altro prodotto. Inoltre,

ovviamente, sarebbero stati pubblicizzati e distribuiti nelle scuole in associazione con il

programma di educazione sessuale.

15. Educazione Sessuale

L'educazione sessuale fu introdotta nelle scuole a partire dagli anni 70. L'obiettivo era

quello di educare i bambini, stabilendo una connessione automatica tra sesso e

contraccezione e questo molto prima che diventassero attivi. A questo punto mi vennero

in mente i miei insegnanti del liceo e pensai che fosse assolutamente impensabile che

avrebbero partecipato al programma per distribuire contraccettivi agli studenti. Ciò

rifletteva solo la mia mancanza di comprensione di come operano queste persone. Questo

era prima che iniziassero i programmi di educazione sessuale nelle scuole. Molte città

negli Stati Uniti a quel tempo avevano già istituito classi sulla contraccezione, controllo

delle nascite e controllo della popolazione. La relazione tra sesso e contraccezione

introdotta e rafforzata a scuola si sarebbe ripercossa sul matrimonio. In effetti, una volta

adulti, con questa evoluzione dei costumi, il matrimonio avrebbe perso di importanza. Le

persone avrebbero continuato a sposarsi, ma questo non sarebbe stato più necessario ai

soli fini dell'attività sessuale.
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16. Aborto

Non sorprende, quindi, che l'argomento successivo sia stato l'aborto. Eravamo nel 1969,

quattro anni prima della sentenza Roe vs. Wade (Roe v. Wade, 410 U.S. 113, fu quando la

Corte Suprema decretò che la Costituzione degli Stati Uniti proteggeva la libertà della

donna incinta di abortire senza eccessive restrizioni governative). Il Dr. Day disse:

"L'aborto non sarà più un crimine e per le persone povere, sarà accettato come normalità

e pagato con le tasse. I contraccettivi saranno pagati dallo Stato in modo tale che nessuno

debba farne a meno”. Se i programmi di educazione sessuale della scuola

incrementeranno il numero delle gravidanze, questo non sarà un problema. I genitori che

pensano di essere contrari all'aborto per motivi morali o religiosi, cambieranno idea

quando la propria figlia sarà incinta. Questo contribuirà a far superare l'opposizione

all'aborto. In breve tempo, solo pochi irriducibili si rifiuteranno di accettarlo e questi non

saranno importanti.

17. Omosessualità

Anche l'omosessualità doveva essere incoraggiata. Disse: "Le persone avranno il

permesso di essere omosessuali" e non dovranno nasconderlo. Le persone anziane

saranno incoraggiate ad avere una vita sessuale attiva fino ad età molto avanzata, il più a

lungo possibile. A tutti verrà dato il permesso di fare sesso, di godere come vogliono.

Everything goes, everything goes… Va bene tutto, tutto è lecito. Questo è quanto. E

ricordo di aver pensato, quanto fosse arrogante questo individuo, chiunque rappresenti. Si

crede di poter dare o negare il permesso alle persone di fare le cose. Ma quella fu la

terminologia usata.
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18. Abbigliamento

Gli stili saranno resi più stimolanti e provocatori. Ricordiamo che il '69 fu il tempo della

minigonna, quando erano molto, molto corte e rivelatrici. Aggiunse: "Non è solo la

quantità di corpo esposta, che renderà gli abiti sessualmente seducenti, ma altre cose più

sottili come, il movimento, il taglio degli abiti, il tipo di tessuto, il posizionamento degli

accessori. Se una donna ha un corpo attraente, perché non dovrebbe mostrarlo?" Non

fornì altri dettagli, ma da quel momento la moda cambiò. I blu jeans furono tagliati in

modo da adattarsi meglio al cavallo per esaltare determinate aree anatomiche. Questo

avveniva nel periodo in cui fu lanciata la moda, brucia il reggiseno, che incoraggiava le

donne a non usarlo. Poi la moda disegnò reggiseni più sottili e più morbidi permettendo

movimenti più naturali. Un reggiseno sottile è molto più rivelatore del capezzolo, rispetto

ai reggiseni più pesanti, che erano in uso fino a quel momento.

19. Fecondazione in Vitro

Precedentemente ho affermato che il sesso e la riproduzione sarebbero stati separati.

Ovvero, sesso senza riproduzione, ma anche riproduzione senza sesso. Questa sarebbe

stata fatta in laboratorio. Indicò, che erano già in corso ricerche avanzate sulla creazione

di bambini in vitro. Ci sono state alcune elaborazioni al riguardo, ma non ricordo i

dettagli. Non ricordo ciò che è stato detto in quella circostanza distinguendolo da ciò che

successivamente ho appreso dall'informazione medica generale.
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20. La Famiglia

Le famiglie avranno dimensioni limitate. Abbiamo già accennato con non più di due

bambini. Il divorzio sarà più facile e diffuso. La maggior parte delle persone si

sposeranno più di una volta. Più persone non si sposeranno. Le persone non sposate

vivranno in hotel, anche se non sposate e nessuno ci farà più caso. Più donne lavoreranno

fuori casa. Più uomini saranno trasferiti in altre città e viaggeranno di più. Pertanto, sarà

sempre più difficile per le famiglie stare insieme.

Ciò renderà meno stabile il rapporto matrimoniale e con difficoltà nella gestione dei figli.

Le grandi famiglie di una volta non esiteranno più o vivranno in campagna. Viaggiare

sarà più facile per un po' e meno costoso, così che si potranno visitare le famiglie in altre

città. Uno degli effetti della legge sul divorzio sarà quello di creare instabilità nelle

famiglie. Se marito e moglie lavorano e uno di loro viene trasferito e l'altro potrebbe

perdere un lavoro certo, senza essere sicuro di ritrovarne un altro. Una prospettiva che

definirei diabolica!

21. Eutanasia

Disse che tutti hanno il diritto di vivere a lungo. I vecchi quando non sono più utili e

diventano un peso, dovranno essere pronti ad accettare la morte. Molte persone lo

possono già fare. Sarà possibile stabilire un limite di età arbitrario. Dopotutto, se hai

avuto diritto a così tante cene a base di bistecche, a così tanti orgasmi e piaceri nella vita,

cosa vuoi di più? Dopo che ne hai avuto abbastanza e non sei più produttivo, lavorando e

contribuendo alla società, allora dovrai essere pronto a fare un passo indietro a favore

della generazione successiva. Alcuni aspetti della vita moderna convinceranno gli anziani

a mettersi da parte. Per esempio, l'impiego di inchiostro di colore rosa pallido sulla
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modulistica e difficile da leggere, così che debbano chiedere aiuto, oppure per guidare la

macchina in autostrade a più corsie ad alta velocità cosicché saranno costretti a farsi

accompagnare.

22. Sanità

Altro argomento importante fu il costo delle cure mediche che sarebbero diventate

elevatissime e anche se coperte dalla polizza sanitaria. Saranno così elevate da diventare

inaccessibili per persone oltre una certa età, a meno che, non abbiano una famiglia

straordinariamente ricca, non si potranno permettere l'assicurazione sanitaria. Come se

dicesse, adesso basta! Che scocciatura dover mantenere questi vecchi. In questa

condizione le coppie saranno molto felici di aiutare papà e mamma verso l'eutanasia, a

condizione ovviamente che ciò sia fatto umanamente e con dignità. Potrebbe esserci una

bella festa per mamma e papà riconoscendo loro tutto ciò che hanno fatto per la famiglia

e dopo, quando la festa è finita, si prendono una bella pillolina e ciao, ciao. (Suggerisco

la visione del film "Soylent Green", del 1973, di Richard Fleischer. Se avessi visto prima

quel film probabilmente oggi non sarei qui... Vivo a New York dal 1999.)

23. Assicurazione Sanitaria

L'osservazione fatta fu: "Il Congresso non appoggerà l'assicurazione sanitaria nazionale,

(estesa a tutti come nel resto del mondo); poi abbiamo altri modi per controllare

l'assistenza sanitaria". Il tutto avverrà gradualmente e tutte le prestazioni sanitarie saranno

sotto stretto controllo. Se non lavori o non puoi lavorare non avrai accesso alle cure

mediche. Gli ospedali non ti prenderanno se non hai la polizza sanitaria (questo oggi non
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è completamente vero e dipende dallo Stato dove vivi). I costi saranno aumentati e molti

non se la potranno permettere. Oppure, le tue cure mediche verranno pagate da altri e

quindi accetterai con gratitudine e in ginocchio, ciò che ti è offerto come un privilegio. Il

tuo ruolo come responsabile diretto della tua cura finirà. Questo piano non è qualcosa che

è stato sviluppato negli anni 60. Non l'ho capito subito, ma negli anni successivi ognuno

sarà dipendente dall'assicurazione. Se non ce l’hai, dovrai pagare di tasca tua e il costo

delle cure sarà enorme. Quando a pagare è la compagnia assicurativa lei non paga lo

stesso importo; tu pagheresti $600, loro solo $300 o $400, perché l'assicurazione paga

meno per gli stessi servizi. Tu questo non lo sai e quando vedi il conto, sarai grato alla

compagnia assicurativa per il pagamento della fattura. In questo modo sarai obbligato ad

avere un'assicurazione, se te la puoi permettere.

24. Sicurezza

L'accesso agli ospedali sarà strettamente controllato e l'identificazione, necessaria per

entrare. La sicurezza all'interno e intorno agli ospedali sarà gradualmente aumentata in

modo che nessuno possa entrare senza identificazione. I furti di attrezzature ospedaliere

come, macchine da scrivere, microscopi e così via, saranno esagerati ed additati come

scusa per una maggiore sicurezza. Chiunque si rechi in ospedale dovrà indossare un ID

con fotografia e dire se è dipendente, tecnico di laboratorio, visitatore, o altro. Questo

cambiamento sarà introdotto gradualmente, abituando tutti all'idea del controllo, fino a

quando diventerà prassi. Il riconoscimento tramite ID sarà poi introdotto nelle aziende

private e si espanderà gradualmente, ovunque.
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25. Ospedali come Carceri

Gli ospedali potranno essere utilizzati per il trattamento dei criminali e non

necessariamente per un trattamento medico. A quel tempo, non conoscevo la parola

Psico-Prigione esistenti in Unione Sovietica. La definizione di criminale non fu data.

Alcune nuove strutture ospedaliere saranno progettate in modo da renderle adattabili

all'uso di prigioni. Saranno inoltre costruiti più carceri (il business sulle carceri è enorme

negli USA).

26. Professione Medica

Ci saranno profondi cambiamenti nella pratica medica, che nel complesso sarà molto più

controllata. L'immagine del dottore cambierà e non sarà più visto come un singolo

professionista al servizio di singoli pazienti, ma gradualmente come un tecnico altamente

specializzato e il suo lavoro prevederà anche iniezioni letali. L'immagine del medico

come una persona potente e indipendente dovrà essere cambiata. E continuò, dicendo: "I

dottori stanno guadagnando davvero troppi soldi. Dovranno fare pubblicità come

qualsiasi altro servizio". Anche gli avvocati pubblicizzeranno i loro servizi. Tenete

presente che questo era un pubblico di medici che ascoltavano un altro medico. Fu

interessante osservare come fece dichiarazioni così sfacciate e offensive nei confronti dei

colleghi presenti, senza paura di inimicarseli.

Il classico medico di famiglia sarà un ricordo del passato. Alcuni irriducibili proveranno a

resistere, ma la maggior parte dei dottori saranno impiegati in vari istituti, uno dopo

l'altro.  La creazione di centri medici o gruppi di medici associati sarà incoraggiata, e poi,

una volta che l'immagine corporativa dell'assistenza medica sarà accettata, i medici

diventeranno sempre più dipendenti dalle assicurazioni, piuttosto che operare liberi
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professionisti. Saranno subordinati e controllati dai datori di lavoro. (Assicurazioni e case

farmaceutiche) Il termine HMO (Health Maintenance Organization, Sistema Sanitario

Nazionale) non fu menzionato in quell'incontro, ma quando oggi si guarda l'HMO si vede

in che modo le assicurazioni hanno avuto la meglio da quando il Congresso ha lasciato

loro mano libera. Alcuni medici irriducibili potrebbero provare a continuare con la

classica pratica medica rimanendo indipendenti, come sono io, ma subiranno una grande

perdita di reddito rispetto a quelli disposti a diventare dipendenti del sistema.

27. Nuove Malattie

Disse che sarebbero comparse nuove malattie, mai state viste prima e che sarebbero state

molto difficili da diagnosticare e non curabili per molto tempo. Non fu data alcuna

spiegazione, ma ricordo, che non molto tempo dopo stavo visitando un mio paziente e mi

chiesi: "È di questo di cui stava parlando il Dr. Day?” Alcuni anni dopo, arrivò l'AIDS e

penso che l'AIDS sia stato un esempio di ciò di cui stava parlando. Ora penso che l'AIDS

fosse una di quelle malattia mai viste prima e fabbricata in laboratorio.

28. Tumori

Disse: "In questo momento siamo in grado di curare quasi tutti i tumori. Le

informazioni sono archiviate presso l'Istituto Rockefeller e, se mai si decidesse, le

renderanno pubbliche. Si consideri, però, che se le persone smettessero di morire di

cancro, diventeremmo rapidamente sovrappopolati. Puoi anche morire di cancro come di

qualcosa d’altro". Il trattamento del cancro si sarebbe orientato più verso il comfort della

terapia, piuttosto che sulla cura. Alla fine aggiunse che, nonostante gli sforzi per
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sopprimerle, i trattamenti per la cura del cancro sarebbero potute venire alla luce grazie a

ricercatori indipendenti. Almeno per il momento, far morire le persone di cancro è stata

una cosa buona, perché questo ha rallentato il problema della sovrappopolazione.

29. Attacchi di Cuore

"C'é un modo per simulare un vero attacco di cuore”, disse. “Può essere usato per

ammazzare e solo un patologo molto esperto, che sa esattamente cosa e dove cercare

nell'autopsia, puó distinguere quello indotto da quello reale”. Fu una cosa piuttosto

sorprendente e scioccante ascoltare questo da quell'uomo in quel momento. Questo punto

e quello sul business per la cura del cancro, sono ancora vividi nella mia memoria.

Furono così scioccanti, che ancora oggi mi sembrano difficili da credere.

30. Nutrizione e Esercizio Fisico

Le persone dovranno mangiare meglio e fare ginnastica per mantenersi in salute, ma la

maggior parte di loro non lo farà. In relazione alla nutrizione, non fece alcuna

affermazione specifica, ma ricordo che menzionò particolari nutrienti che sarebbero stati

inadeguati o in eccesso. In retrospettiva, penso che intendesse le diete ricche di sale e ad

alto contenuto di grassi, che predispongono le persone all'ipertensione e alle malattie

cardiache arteriosclerotiche. Nei soggetti troppo stupidi e pigri i grassi alimentari

sarebbero saliti predisponendoli alla malattia. Le informazioni su una dieta corretta

sarebbero state ampiamente disponibili, ma la maggior parte delle persone, in particolare

quelle stupide, le avrebbero ignorate mangiando ciò che è conveniente e buono. Questi

soggetti non avrebbero avuto il diritto di vivere. Disse altre cose non belle sul cibo, ma
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non riesco a ricordare. Ricordo di aver pensato di coltivare il mio giardino nel cortile per

aggirare il problema. Continuò dicendo, che sempre più persone avrebbero fatto sport

soprattutto la corsa, perché tutti possono correre e non hai bisogno di attrezzature o

luoghi speciali. Puoi correre ovunque tu sia, disse: “La gente correrà dappertutto”. In

riferimento all'abbigliamento e alle attrezzature sportive, fece notare come era l'offerta

che genera la domanda e non viceversa! Questo settore sarebbe stato promosso in

particolare per quanto riguarda l’abbigliamento per la corsa.

31. Fast Food

I luoghi di ristorazione aumenteranno rapidamente. E questo avrà un impatto sulla

famiglia. Sempre più persone mangeranno fuori e mangiare a casa diventerà meno

importante. Le persone saranno meno dipendenti dalla loro tradizionale cucina di casa.

Cibi pronti all'uso da riscaldare in forni a microonde (i forni a microonde furono

introdotti nel mercato alla fine degli anni 70) saranno ampiamente disponibili assieme a

pasti interi precotti piuttosto buoni da riscaldare. La tipologia dei cibi pronti farà parte del

problema nutrizionale. Ripeté che chi era troppo pigro per esercitarsi e incosciente per ciò

che mangiava non meritava di vivere. Al contrario, le persone intelligenti e disciplinate

sono persone migliori e avranno il diritto di vivere più a lungo.

32. Evoluzione

Disse qualcosa riguardo la pubertà. Questo è stato detto in relazione alla salute,

all'istruzione e al processo di cambiamento evolutivo che il suo gruppo stava favorendo.
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Aggiunse: “Pensiamo di poter spingere l'evoluzione più velocemente e nella direzione in

cui vogliamo noi”.

33. Religione

Da ateo, disse: "La religione non è necessariamente una cosa cattiva. Molte persone

sembrano averne bisogno con i suoi misteri e rituali, quindi, ne avranno una. Le

principali religioni di oggi devono cambiare perché non sono compatibili con il nostro

programma e spariranno. Soprattutto il cristianesimo. Una volta abbattuta la Chiesa

Cattolica Romana, il resto del cristianesimo seguirà facilmente. A questo punto, una

nuova religione potrà essere accettata in tutto il mondo. Incorporerà qualcosa delle

precedenti per renderne più facile l'accettazione. La maggior parte delle persone non si

preoccuperà troppo della religione. Si renderanno conto che non ne hanno bisogno”. (Non

vedo come i mussulmani potranno rinunciare ad Allah, ma se lo dice il Dr. Day…)

34. Bibbia

Per adattarsi alla nuova religione la Bibbia verrà cambiata, sarà riscritta, ma non

completamente. A poco a poco, le parole chiave verranno sostituite con nuove parole con

varie sfumature diverse e col passare del tempo altre parole possono essere cambiate ed

enfatizzate. Molte persone non vedranno la differenza. Questa è stata un'altra di quelle

volte in cui ha detto: “I pochi che notano la differenza non conteranno”.
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35. Chiesa e NOM

Ha poi proseguito con una delle dichiarazioni più sorprendenti dell'intera presentazione,

dicendo: "Alcuni di voi probabilmente pensano che le chiese non tollereranno tutto ciò, e

invece ci aiuteranno!" Non vi è stata alcuna spiegazione al riguardo. Con il senno di poi,

oggi posso capire quel messaggio. Ricordo solo di aver pensato: "No, non lo faranno!"

ricordando le parole di nostro Signore, quando dice a Pietro: "Tu sei Pietro e su questa

roccia edificherò la mia Chiesa e le porte dell'inferno non prevarranno contro di essa".

Poi è successo che in venti anni insider si siano infiltrati all’interno della chiesa di Roma

e li abbiano aiutati. Ma sappiamo che le parole di nostro Signore resisteranno e che le

porte dell'Inferno non prevarranno.

36. Manipolazione dei Classici

Oltre a cambiare la Bibbia anche i classici della letteratura saranno cambiati. Mi sembra

di ricordare che menzionò i libri di Mark Twain, ad esempio. Quindi, il lettore

occasionale che legge una versione rivista di un classico, non sospetterebbe mai che ci

siano stati dei cambiamenti. Si dovrebbe passare parola per parola per accorgersi di

cambiamenti così apparentemente insignificanti, ma comunque sufficienti a promuovere

l'accettabilità del nuovo sistema.

37. Istruzione

I bambini passeranno più tempo nelle scuole, ma non impareranno nulla. Scuole

migliori, in aree migliori, con insegnanti migliori. I figli dei ricchi impareranno di più e

con un apprendimento accelerato. Aggiunse di nuovo: "Pensiamo di poter spingere
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l'evoluzione". In queste scuole i bambini impareranno di più e questo fa sì che il loro

cervello si evolva prima e meglio. E così avverrà con la loro prole. Una sorta di spinta

all'evoluzione, in cui i bambini avrebbero imparato ed essere più intelligenti in giovane

età.

Chi pensate siano gli artefici di questo disastro?

Saranno mica gli amici del Dr. Day?Io qualche sospetto ce l’ho.

La scuola sarebbe stata prolungata durante tutto l'anno scolastico. Non sono sicuro di

quello che disse a proposito della giornata scolastica, ma ricordo che la scuola sarebbe

stata programmata per andare avanti per tutta l'estate. Le vacanze estive sarebbero

diventate un ricordo del passato, non solo per motivi scolastici, ma anche per altri motivi.

Le famiglie avrebbero fatto ferie scaglionate e non solo in estate.  Per la maggior parte

delle persone ci vorrà più tempo per completare la propria istruzione. E ciò che era

originariamente previsto in un programma di laurea, ora richiederà gradi più avanzati di

studio. La scuola diventerà più competitiva. Credo si riferisse a tutte le scuole, dalle

elementari fino all'università. Gli studenti dovranno decidere in giovane età cosa studiare

ed essere pronti una volta ammessi. Gli studi saranno più specialistici ed approfonditi, ma

ristretti. Non avranno accesso a materiale in altri campi, senza approvazione. Le persone

saranno molto specializzate nella propria area di competenza, ma non avranno una

istruzione completa e quindi non saranno in grado di capire cosa sta succedendo

intorno a loro. (Considerazione correttissima)
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38. Computer

Disse che, chiunque desidererà usare il computer o consultare libri che non fossero

direttamente collegati al proprio campo di studio, dovrà avere un'ottima ragione per farlo,

altrimenti, l'accesso verrà negato.

39. Attività Extra-Scolastiche

Le attività extra-scolastiche saranno più importanti. Oltre all’attività scolastica gli

studenti dovranno partecipare ad attività extra-scolastiche a meno che non vogliano

sentirsi completamente tagliati fuori. Queste attività saranno quasi esclusivamente

all'interno della scuola. Queste pressioni unite ad un programma accademico impegnativo

e competitivo causeranno in molti studenti uno stress insostenibile.  Disse: "I più

intelligenti impareranno a far fronte alle pressioni e a sopravvivere. Ci sarà un po' di aiuto

a disposizione per gestire lo stress, ma i non idonei alla fine falliranno".

40. Supporto Psichiatrico

Indicò che in seguito e in relazione all'abuso di droghe e alcool, i servizi psichiatrici

sarebbero aumentati notevolmente. La spinta causata dal cambiamento costringerà molte

persone a chiedere aiuto a psicologi e psichiatri. Le persone più valide ne beneficeranno.

Coloro che non ne trarranno vantaggio saranno superflui e sacrificati, credo sia stata

questa la parola usata.
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41. Aggiornamento Continuo

Per tenere il passo, gli adulti dovranno continuare ad aggiornarsi e ad andare a scuola.

Quando non riusciranno più a tenere il passo perché troppo anziani saranno espulsi dal

sistema. Questo è un altro modo per comunicare loro che è giunto il momento della

pillolina. Se non ce la fai a tenere il passo con l'aggiornamento o sei troppo vecchio per

imparare, allora devi essere pronto a fare un passo indietro.

42. Furto dei Libri

Escamò: "Alcuni libri, semplicemente scompariranno dalle biblioteche". Questo perché

contengono informazioni o idee da non tenere in giro. Non ricordo esattamente se disse

come, ma mi sembra di ricordare che menzionasse i furti. Certe persone sarebbero state

designate ad andare nelle biblioteche per sottrarli e a liberarsene. Non tutti saranno

autorizzati a possedere libri, in particolare quelli considerati scomodi al sistema.

43. Lotterie e Gioco d'Azzardo

A quel tempo molti Stati avevano le Leggi blu sulle vendite domenicali (Le leggi blu

vietavano determinate attività come lo shopping la domenica). Disse che le Leggi blu

sarebbero state abrogate e che il gioco d'azzardo sarebbe stato facilitato e controllato

dagli Stati. Da allora, c'è stato il boom delle lotterie in tutto il paese.  Disse: "Tutti quei

soldi del gioco d'azzardo passeranno da mani private a quelle dello Stato che ne

beneficerà”. Questa la logica di base. Presto tutti potranno giocare d'azzardo. L’attività

diventerà legale e pubblica, piuttosto che illegale e privata. (Ricordo che il gioco
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d’azzardo era in mano della Mafia italiana. Ora i casinò sono stati dati in gestione agli

indiani d’America)

44. Antitrust e Concorrenza

Non ricordo i dettagli, ma infatti, poco dopo le leggi cambiarono. Le leggi Antitrust

vennero modificate, interpretate diversamente, o entrambe. In un certo senso, la libera

concorrenza del mercato sarebbe aumentata, ma questo solo apparentemente. In realtà,

sarebbe stata sotto controllo. Quindi, oggi, non è una VERA LIBERA competizione!

Ricordo che disse, che sarebbe stato come un gioco tra membri di uno stesso club e che

nessuno al di fuori del club sarebbe stato in grado di entrare e competere. Un po' come se

le squadre che competono all'interno del'NFL (lega della palla a canestro) o le leghe di

baseball nazionali, gareggiano e danno spettacolo, ma agli alti livelli sono tutti d'accordo

su chi vince e perde, in una competizione con esito predeterminato a tavolino.

∼∴∼  ∼ ∴ ∼∼∴∼

A questo proposito vi segnalo, credo, l’unico studio mai publicato in materia, che

conferma quanto detto sopra e realizzato da S. Vitali, J.B. Glattfelder, e S. Battiston,

Università di Zurigo, pubblicato il 19 Settembre del 2011 e intitolato: “The network of

global corporate control”. In questo studio si conferma che il 70-75% dell’economia

mondiale era già controllata da UNA sola compagnia. Probabilmente si tratta della

Corona, ora City of London Corporation, della City di Londra, che analizzeremo del

capitolo III, intitolato Le Tre Corone. Quindi, nel 1966, il Dr. Day sapeva già che cosa

sarebbe successo. Incredibile! Ma quale libera concorrenza.
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45. Droghe

L'uso di droghe aumenterà ma, concomitantemente, anche la lotta alla droga sarà

incrementata e questo sembrerebbe una contraddizione. Perché incoraggiare l’uso e

l'abuso di droghe e contemporaneamente combatterle? Una maggiore disponibilità di

droghe creerà una sorta di legge della giungla, in base alla quale i più deboli e inadatti

saranno selezionati e naturalmente eliminati. Precisò: "Prima che la terra fosse

sovrappopolata, vigeva la legge della giungla in cui sopravviveva solo il più adatto”. Ci si

doveva proteggere dai pericoli naturali, dagli animali selvatici e dalle malattie e solo chi

era più forte ed intelligente sopravviveva. Ora, siamo troppo civilizzati e non più idonei e

in grado di sopravvivere. L'uso di droghe ripristinerà, in un certo senso, la legge della

giungla e la selezione del più adatto alla sopravvivenza prevarrà.
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La propaganda mediatica sulla droga e gli sforzi delle forze dell'ordine per combatterla

desensibilizzeranno la coscienza delle persone e capiranno che il mondo non è un luogo

sicuro e un bel posto.

46. Alcool

L'uso e l'abuso di alcool seguirà la stessa politica delle droghe. Sarà promosso e allo

stesso tempo combattuto. I più deboli ne diventeranno dipendenti. Guidare ubriachi

diventerà un problema. Verranno stabilite regole più severe per chi guida sotto l'influenza

dell'alcool in modo tale che sempre più persone perderanno la patente. Ancora una volta,

i servizi di supporto psicologico e di rieducazione alla guida, saranno incrementati per

aiutare coloro che lo richiederanno e questo come una sorta di valore salvifico da parte

dei pianificatori. Era come se dicessero: "Pensi che siamo cattivi offrendoti queste cose

malvagie (droghe, alcool, pornografia, gioco d'azzardo e tutto ciò che crea dipendenza).

Ma guarda quanto siamo carini, ti stiamo anche fornendo la via d'uscita!"  (Principio

egheliano: Problema, Reazione, Soluzione, che vedremo a breve)

47. Viaggiare

Non tutti saranno liberi di viaggiare come si fa ora negli Stati Uniti. Le persone non

hanno bisogno di viaggiare in quel modo. Viaggiare sarà un privilegio.

Il Nuovo Ordine del Barbari, Prima parte

https://www.youtube.com/watch?v=J1tsevC9Dks&list=PLfLmxCJQJe1yx3KwaewgDm

D-erRUMOa_T
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Ordo Ab Chaos e Massoneria

Il motto latino Ordo Ab Chaos, può essere tradotto come L’ordine viene dal disordine. Il

Dr. Gallatin Mackey, nella sua Encyclopedia of Freemasonry, definisce questa oscura

espressione con il significato di Ordine fuori dal Caos. Il concetto è chiarissimo a mio

avviso e, al tal proposito, il Dr. Day, al punto 52, pag. 35, dice: “Per creare il nuovo, devi

prima abbattere il vecchio”. Chiaro no? Abbiamo capito il background del nostro dottore.

Questo termine è stato inventato dai massoni ed è il vero motto del 33° grado della

massoneria di Rito Scozzese. L'invenzione di questo motto risale al 1° febbraio 1802, ed

è da attribuire al Consiglio Supremo del Rito Scozzese Antico e Accettato, a Charleston

nella Carolina del Sud.

E Dio, disse: "Sia la luce! E la luce fu. Dio vide che la luce era cosa buona e separò la

luce dalle tenebre.” - Genesi 1:3-4

È forse Lucifero, il portatore delle luce, il Dio dell’Ordine fuori dal Caos? Ritorneremo

sull’argomento nel capitoli successivi. Il filosofo e illuminato tedesco, Georg Wilhelm

Frederich Hegel (1770-1831), ebbe grande influenza nella filosofia massonica

rivoluzionaria del XIX° secolo. Hegel propose che la verità si ottiene da una dialettica

continua.
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La dialettica hegeliana pone prima di tutto una TESI, poi un'ANTITESI, e di

conseguenza una SINTESI. Insomma, ogni TESI deve confrontarsi con tutti i suoi

argomenti e opposizioni (ANTITESI), prima di essere trasformata in una nuova

SINTESI.

Davis Icke, ha parlato abbondantemente di questo aspetto e del modus operandi dell’élite

globalista, sottolineando l’importanza della dialettica egheliana e dei suoi tre punti:

Tesi ⇒  Antitesi ⇒  Sintesi

o,

Problema ⇒  Reazione ⇒  Soluzione

Il Grande Architetto dell’Universo massonico. Tratto da Matrix.
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Massoneria e Democrazia

“Per più di tremila anni, le società segrete hanno lavorato per creare il background della

conoscenza necessaria alla creazione di una democrazia illuminata tra le nazioni del

mondo. I Dionisiaci erano i costruttori di templi sociali e politici, conosciuti a Roma

come, Collegiali. L'ascesa della Chiesa cristiana portò alla persecuzione dell'ideologia del

modello intellettuale classico, spingendo le corporazioni (ordini e culti) a una maggiore

segretezza; ma tutti hanno continuato a cercare la felicità umana, sotto una varietà di

rituali e simboli; ed esistono ancora come, l'Ordine della Ricerca.”

“L'Ordine dei Dionisiaci ebbe origine tra i Greci e i Siriani, in un periodo remoto prima

del 1500 a.C. È certo che i dionisiaci praticavano riti segreti e adoravano gli dei sotto un

simbolismo geometrico. Quando la cultura greca raggiunse Roma, i latini formarono le

loro società dionisiache e le chiamarono, Collegi. Il più grande dei collegiali era Vitruvio,

un architetto a volte chiamato il padre della moderna architettura. Uomo di vasta cultura,

fu responsabile dei servizi igienico-sanitari superiori di Roma e dei grandi acquedotti che

ancora costeggiano la via Appia.”

“Sebbene i Collegi dei romani fosse meno filosofici della società greca, a causa del

diverso temperamento del popolo latino, questi esercitavano un notevole potere sociale e

perpetuavano la sostanza dell'antica credenza. L'ascesa della Chiesa cristiana ruppe il

modello intellettuale del mondo pagano classico. Parte del movimento dionisiaco migrò

verso est per costruire l'impero dell'Islam; ogni pietra delle moschee e dei palazzi portava

il marchio dei maestri muratori. Successivamente, la migrazione è continuata fino
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all'India, dove questi stessi segni sono visibili sui monumenti della dinastia Moghul.”

(Dinastia mongolo-sunnita che controllò l’India per 331 anni, dal 21 aprile 1526, al 21

settembre 1857.)

“Nel primo sviluppo dell'Europa i Dionisiaci divennero la corporazione dei costruttori di

cattedrali. Hanno firmato ogni pietra con i simboli segreti del loro culto e negli intricati

intagli della chiesa e della cappella hanno scolpito le antiche figure e disegni pagani.

L'architettura è rimasta lo strumento scelto per la perpetuazione del Grande Designo: la

costruzione del mondo perfetto.”

“Così nacquero gli alchimisti, i chimici mistici che cercavano l'elisir di lunga vita, la

pietra del saggio, la medicina universale e l'agente per la trasmutazione dei metalli (o

pietra filosofale, simbolo dell’alchimia). I cabalisti cristiani ed ebrei meditarono sulle

lettere delle scritture per trovare il segreto della corona degli splendori, e i Rosacroce

nelle loro case nascoste, usarono la rosa di Sharon come simbolo dell'amore fraterno, un

semplice riarrangiamento delle lettere, che divennero il Dio greco dell'amore, Eros. Tutti

questi gruppi appartengono a quello che viene chiamato, The Order of the Quest,

l’Ordine della Ricerca. Tutti stavano cercando la stessa cosa sotto una varietà di rituali e

simboli. Quella cosa era un ordine sociale perfezionato, il commonwealth di Platone, il

governo del re filosofo.”

“Verso la metà del XVII° secolo, Sir Elias Ashmole, mecenate di arti liberali e fondatore

dell'Ashmolian Museum, di Oxford, fu iniziato nella gilda dei massoni operativi di

Londra, il primo non artigiano a cui fosse consentito l'appartenenza. Da quel momento in

poi, l'intero modello delle corporazioni fu cambiato e la massoneria speculativa arrivò a

dominare la forma più antica del mestiere.” - Manly. P. Hall, The Secret Destiny of

America, Cap. 7, La Tradizione Democratica Conservata dalle Società Segrete. Pag. 18-

19.
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Seconda Parte

48. Ambiente

Le aree che non vedevi da un po' ti diventeranno sconosciute. Questo contribuirà al

cambiamento desiderato e a far sentire le persone anziane che i tempi sono cambiati.

Molti edifici rimarranno vuoti e cadranno a pezzi. Le strade in determinate località

saranno in pessime condizioni. Lo scopo è quello di creare una giungla, un'atmosfera

depressa per i non idonei. Le baraccopoli saranno solo in alcune zone. Altre aree saranno

ben mantenute. Le persone in grado di lasciare le baraccopoli per aree migliori, saranno

orgogliose dei propri risultati e non avranno più molta simpatia per coloro che sono

rimasti nella giungla della droga e nei quartieri poveri.

49. Sabotaggi

Saranno costruiti edifici e ponti in modo che dopo un po' crolleranno o avranno problemi.

Ci saranno più incidenti che coinvolgono aeroplani, ferrovie e automobili. Tutto ciò

contribuirà alla sensazione di insicurezza, perché più nulla sarà sicuro. Ricordo, che non

molto tempo dopo nella zona in cui vivevo, alcuni ponti di nuova costruzione ebbero

problemi. Un altro problema fu scoperto in un ponte nuovo prima che cedesse e ricordo

di aver letto di incidenti simili avvenuti anche in passato. Anche l'edificio di uno dei

primi centri commerciali nella zona dove vivevo cominciò improvvisamente a vibrare

pericolosamente. Mi chiesi se fosse uno degli edifici di cui aveva parlato il Dr. Day.

Degli addetti alle costruzioni e un architetto, mi dissero: "Oh no, va bene così. Quando

l'edificio vibra va bene, significa che è flessibile e non rigido". Beh, pensai perplesso,

forse è così. Vedremo.



Nuovo Ordine Mondiale
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Il Nuovo Ordine del Barbari

_____________________________________________________________________________34

50. Delinquenza

Poi il Dr. Day fece un'affermazione a dir poco sorprendente: "Pensiamo di poter limitare

efficacemente il crimine alle aree povere, in modo che non si diffondano più di tanto in

quelle ricche". Mi chiesi come potesse essere così sicuro che i criminali avrebbero fatto

quello che voleva lui. Disse, che sarebbe stata necessaria una maggiore sicurezza nelle

aree ricche, con più polizia e sforzi meglio coordinati. Penso che fu la John Birch Society

che avesse detto: "Sostieni la tua polizia locale e non lasciare che si consolidino". (La

JBS è un gruppo anti-comunista fondato da Robert Welch Jr., anch’esso massone, a

Indianapolis, il 9 dicembre del 1958)

51. Sicurezza

Continuò dicendo che la sicurezza sarebbe stata garantita nelle zone ricche, grazie a

sistemi di allarmi collegati al dipartimento di polizia. Tuttavia, non era un problema se

alcuni criminali avessero commesso furti in quelle aree. Sembrava volesse dire: "Vedi,

stiamo generando il problema, ma guarda quanto siamo bravi, allo stesso tempo ti diamo

anche la soluzione”. Aspetto questo, ripetuto più volte in questa presentazione. (Classico

esempio del: Problema - Reazione – Soluzione)
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52. Globalizzazione

E continuò: "Per creare il nuovo, devi prima abbattere il vecchio”. Per la prima volta

usò il termine interdipendenza globale. Il piano designato dal gruppo Dr. Day era che agli

Stati sarebbero stati assegnati ruoli diversi nell'industria e nel commercio in un sistema

globale unificato. La preminenza degli Stati Uniti e la relativa indipendenza e

autosufficienza degli stessi sarebbe stata modificata. La nostra produzione sarebbe stata

diminuita per dare ad altri paesi la possibilità di costruire le proprie industrie, altrimenti

non sarebbero stati in grado di competere contro gli Stati Uniti.  La delocalizzazione

interesserà particolarmente l'industria pesante che sarà spostata, in particolare, in

Giappone e questo anche perché causa danni ambientali con ciminiere e rifiuti industriali

a cui le gente sarebbe contraria. E questa era una scelta evolutiva, come una qualità

redentrice, che gli americani dovevano accettare. Un po' di industria pesante sarebbe

rimasta, ma solo per mantenere una sorta di riserva di competenze industriali, qualora il

piano non avesse funzionato come previsto. Gli Stati Uniti avrebbero mantenuto come

punti di forza: informazione, comunicazione, alta tecnologia, educazione e agricoltura.

Grazie a questo sarebbero rimasti la super potenza in un sistema globalizzato.

53. Industria Automobilistica

Le automobili saranno importate principalmente dal Giappone. Competeranno con le

automobili prodotte nel mercato interno, ma il prodotto giapponese sarà migliore. Le auto

americane si romperanno facilmente e cadranno a pezzi, in modo che le persone

preferiscano quelle straniere. Non ricordo se nel '69 le automobili giapponesi erano già

vendute. L'idea era di distruggere il Made in USA e con questo il patriottismo e

l'affezione per i prodotti americani. Questo sabotaggio interesserà anche altri settori.
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Menzionò l’intervento di un chirurgo in sala operatoria... ma non ricordo. (Le automobili

giapponesi furono importate negli USA nel 1958 e il primo modello fu la Toyopet Crown)

Sembrerà che ci siano molte varietà di automobili, ma quando guardi da vicino, tutta

questa differenza non c'è. Sembrano auto diverse, con finiture diverse per le cromature, le

coperture delle ruote e questo genere di cose, ma a guardar bene la stessa automobile

potrà essere realizzata da più produttori. Anni dopo mi capitò di verificare questo fatto

quando ero in un parcheggio e vidi una piccola Ford, non ricordo il modello, vicino ad

una piccola automobile giapponese. Tranne che per certi dettagli, erano quasi identiche.

Questo mi colpì e mi fece ricordare quanto disse anni prima il Dr. Day.

54. Rilocalizzazione

In seguito al trasferimento dell'industria pesante all'estero si renderà necessaria una

politica di riqualificazione e di rilocalizzazione della popolazione e le persone si

sposteranno principalmente nella South Sun Belt (che include: Florida, Georgia,

Carolina del Sud, Alabama, Mississipi, Louisiana, Texas, Nuovo Messico, Arizona,

Nevada e California). Così facendo le persone perderanno radici e tradizioni. Infatti, se ti

sposti da una città industriale nord-orientale e vai al sud accetterai il tipo di stile di vita e

l’assistenza sanitaria che trovi. Inoltre, il piano strategico del gruppo prevedeva il
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controllo delle città portuali di New York, San Francisco e Seattle e da queste il

cambiamento si sarebbe spostato al centro del paese, che prima o poi avrebbe ceduto

all’evoluzione. Questa sarà la strategia per abbattere il conservatorismo. Se ti guardi

intorno, le aree più liberal del paese sono le città costiere. Smantellando l'industria le

persone disoccupate e povere, accetteranno qualunque lavoro pur di campare.

55. Cessione della Sovranità Nazionale

Uno dei punti salienti di tutta questa interdipendenza globale sarà che le identità nazionali

diminuiranno di importanza. Ogni area dipenderà da altre aree e tutto sarà interconnesso.

Diventeremmo tutti cittadini del mondo, piuttosto che cittadini di un solo paese. (E con

l’entrata in vigore dell’UCC, Universal Commercial Code, del 1952, si regolamentò il

commercio delle merci mondiali, esseri umani inclusi)

56. Calcio e altri Sport

In relazione alla politica globalista e al fine di ridurre il nazionalismo gli sport saranno

cambiati. Il calcio, sport mondiale, sarà enfatizzato e promosso negli Stati Uniti. Il gioco

del calcio era praticamente sconosciuto a quel tempo. Avevo alcuni amici che

frequentavano una scuola elementare diversa dalla mia e giocavano già a calcio, ma era

una vera novità negli anni 50. Quindi, sentire il Dr. Day parlare di calcio in quel

momento fu piuttosto sorprendente. Ad ogni modo, il calcio (Soccer, in America) fu visto

come lo sport internazionale del futuro. Era già sviluppato in Sud America, Europa e in

parti dell'Asia e doveva essere promosso. Mentre il Baseball, lo sport tradizionale

americano, sarebbe stato ridotto e forse eliminato, perché visto come troppo americano. Il
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modo migliore per abbattere il baseball sarà quello di aumentare a dismisura i salari dei

giocatori. L'idea alla base di ciò era che, man mano che i salari diventeranno molto alti, ci

sarebbe stata una protesta popolare. I migliori giocatori sarebbero stati pagati meglio e

questo avrebbe creato un malcontento tra giocatori della stessa squadra. I tifosi si

sarebbero disaffezionati, preferendo il calcio e i campi da baseball sarebbero poi stati

riconvertiti in campi da calcio. (Calcio, quindi, come viatico alla globalizzazione)  Il

football americano sarebbe stato più difficile da smantellare perché ampiamente diffuso

nei collegi, così come nelle leghe professionistiche. Il Dr. Day aggiunse, che la violenza

presente nel calcio e non presente in altri sport, era vista come cosa positiva, perché le

persone hanno bisogno di violenza. Per questo, il football americano poteva rimanere. Lo

stesso valeva per l'hockey su ghiaccio. L'hockey era già uno sport internazionale con la

rivalià tra Stati Uniti e Canada. Fui sorpreso perché il Dr. Day, apparentemente, non era

un tifoso dell’hockey, come invece lo sono io, ma come insider stava illustrando come si

sarebbe sviluppato il programma sportivo previsto.

57. Sport Femminile

Il settore femminile sarà promosso con vigore. Questo dovrà sostituire le bambole. Le

bambole non saranno più promosse, perché le ragazze non dovranno più pensare a fare le

mamme, a rimanere incinte e occuparsi dei bambini. Le ragazze dovranno essere fuori sul

campo sportivo proprio come i ragazzi. Oggi (1988) le pagine dei giornali sono piene di

immagini di squadre femminili proprio come quelle dei ragazzi. Quindi, sarà cambiato il

modello ed il ruolo che le ragazze avranno. (Questi i risultati delle politiche adottate per

il soccer femminile. Campione del Mondo: 1991, 1999, 2015, 2019 – Secondo posto:

2011 – Terzo posto: 1995, 2003, 2007s. Ottimo lavoro Dr. Day, eccellente.)
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58. Gender

Ragazze e ragazzi non hanno davvero bisogno di essere così diversi, ma saranno sempre

più uguali. Tutte quelle cose che tradizionalmente venivano considerate femminili

saranno abbandonate e man mano che le ragazze gareggeranno come i maschi. Non ci

sarà differenza tra i due sessi.

59. Armi e Caccia

La caccia richiede il fucile e il controllo delle armi è un elemento importante nei loro

piani. Non ricordo molto i dettagli, ma l'idea era che la proprietà delle armi sia un

privilegio e non tutti ne avranno accesso. La caccia era una scusa per possedere pistole e

sarebbe stato sempre più difficile possedere armi. Le poche persone privilegiate, e

autorizzate a cacciare, avrebbero potuto noleggiarle. “Dopotutto, non tutti hanno bisogno

di una pistola”, concluse il Dr. Day. (Il II° Emendamento della Costituzione degli Stati

Uniti d'America, garantisce il diritto di possedere armi.)

60. Film

I film saranno gradualmente più spinti per sesso e linguaggio. Dopotutto, il sesso e le

parolacce sono una realtà, perché fingere? Ci saranno film pornografici nei cinema della

tua città e in televisione. Videoregistratori con videocassette saranno disponibili per l'uso

domestico nel televisore di casa tua. Disse, il Dr. Day: "Vedrai nei film porno tutto ciò

che hai sempre immaginato". Tutto questo ha lo scopo di far emergere, il sesso all'aperto,

espressione, questa, ripetuta più volte.
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61. Violenza

Per rendere le persone insensibili alla violenza questa sarà sempre più presente. Potrà

essere necessario un momento in cui le persone assistano alla vera violenza e ne siano

partecipi. Più tardi diventerà chiaro qual è l'obiettivo. Quindi, nell'intrattenimento e nei

film, ci sarà più violenza. L'atteggiamento della gente nei confronti della morte cambierà,

fino a che non sarà più così spaventata alla vista di morti o feriti. Disse: “Non vogliamo

una popolazione di individui così gentili da rimanere paralizzati alla vista del sangue”. La

gente eventualmente potrà dire: "Beh, spero che non accada a me", ma la dovrà accettare.

Con tale affermazione il Dr. Day suggerì che il piano avrebbe potuto prevedere la perdita

di numerose vite umane. Questo particolare aspetto della presentazione mi tornò in mente

alcuni anni dopo, quando andai a vedere con mio figlio piccolo il film, "The Lone

Ranger", (credo si riferisca al film: “The Legend of the Lone Ranger”, del 1981).

All'inizio del film c'erano alcune scene molto violente con molto sangue. Ricordo di

essermi pentito per la scelta fatta e di aver avuto rabbia ricordando il discorso del Dr.

Day.

62. Musica

Sbottò, dicendo: "La musica peggiorerà". Ricorderete che negli anni 70 fu lanciato il

Rock & Roll. I testi diventeranno più apertamente sensuali. La classica musica romantica

zuccherata, non sarebbe stata più promossa e sarebbe stata relegata solo su determinate

stazioni radio o su disco, per essere ascoltata dagli anziani. Le persone avranno diverse

stazioni radio da ascoltare. I giovani preferiranno il rock, gli anziani la vecchia musica e

questo avrebbe creato distanza tra una generazione e l'altra. All'inizio pensai che il rock

non sarebbe durato a lungo, perché anche i bambini piccoli non avrebbero gradito una
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tale spazzatura. Sfortunatamente mi sbagliavo. Continuò dicendo che la musica avrebbe

comunicato messaggi particolari (subliminari), ma nessuno li avrebbe notati. Non capì

bene cosa intendesse dire, ma a posteriori ora sappiamo quali sono i messaggi nella

musica per i giovani... (L'ex insider degli Illuminati, John Todd Collins, parlò

ampiamente dell'industria musicale, sottolineando che il messaggio satanico era nella

musica stessa e non i testi.)

63. Premio per gli Anziani

Per migliorare l’intrattenimento degli anziani i vecchi film saranno riproposti. Gli anziani

godranno di certi privilegi come, trasporto gratuito, sconti sugli acquisti, tasse ridotte ed

altro. E questo, aggiunse il Dr. Day, era come una sorta di ricompensa per quella

generazione che era passata attraverso la depressione (del 1929) e la seconda guerra

mondiale. Insomma, come ricompensa perché se la meritavano. Ma poi, il tono del Dr.

Day si fece più cupo. Disse, che una volta morta quella generazione alla fine degli anni

80, inizio 90, le cose si sarebbero irrigidite e il piano sarebbe stato accelerato. I vecchi

film e le vecchie canzoni sarebbero stati ritirati e assieme all'intrattenimento più dolce.

64. Microchip

Già pianificato da tempo, sarà un dispositivo codificato specificamente per identificare

l'individuo. Ciò eliminerà i falsi documenti e la possibilità che le persone dicano: “Non ce

l’ho, l'ho perso”. La difficoltà con questi impiantati sulla pelle, nasce dal materiale

utilizzato che può causare infezione o rigetto. Fu menzionato il silicone che in quel

momento era ben tollerato, già ampiamente utilizzato nelle ricostruzioni del seno. I



Nuovo Ordine Mondiale
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Il Nuovo Ordine del Barbari

_____________________________________________________________________________42

microchip saranno collocati sotto la pelle, o sulla mano destra, o sulla fronte, o in alcuni

casi, anche nei denti molari e fungeranno come radio trasmettitori. A quel tempo, non

conoscevo quanto scritto nel Libro dell'Apocalisse (marchio della Bestia 666). Il Dr.

Day, disse: "Ora voi attribuirete questo a quanto è scritto nella Bibbia, ma questo è falso

e non ha nessun significato biblico. È solo buonsenso, non c'è bisogno delle superstizioni

bibliche”. Come ho detto, all'epoca non avevo familiarità con le parole dell'Apocalisse e

tutto è stato davvero sorprendente. I microchip saranno utilizzati per controllare anche

prigionieri e carcerati. (Micro-chip o RFID, Radio-Frequency Identification;

Identificazione a Radio Frequenza. Vedi allegato: Aaron Russo, la FED e l’amicizia con

Nick Rockefeller)

65. Controllo del Cibo

Le forniture alimentari saranno sotto stretto controllo. Se la crescita della popolazione

non rallenterà ci sarà carenza di cibo. Questa potrà anche essere creata così che le persone

si renderanno conto dei pericoli della sovrappopolazione. Alla fine, indipendentemente

dal fatto che la popolazione rallenti o meno, l'approvvigionamento alimentare sarà sotto

un controllo centralizzato, in modo che le persone ne abbiano abbastanza per essere ben

nutrite ma SOLO se hanno il microchip. In altre parole, se non ce l'hai sei fuori dal

sistema e ti arrangi. Coltivare il proprio cibo nell'orto di casa sarà vietato e questa misura

sarà introdotta attraverso falsi pretesti. Precedentemente, ho menzionato che il progetto

comunicazione preveda due scopi: uno apparente e uno reale. In questo caso, lo scopo

apparente era quello di proteggere il consumatore, perché coltivare gli ortaggi poteva non

essere sicuro per la salute. In realtà la ragione vera, era controllare l'offerta di cibo.

Pertanto, coltivare il proprio cibo, sarebbe diventato illegale e se ti beccano sarai trattato

come un criminale.
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66. Controllo del Tempo

Poi fece un'affermazione davvero sorprendente. Disse: "Possiamo, o presto saremo, in

grado di controllare il tempo atmosferico. Non mi riferisco semplicemente a far cadere

cristalli di ioduro sulle nuvole per far piovere, ma parlo di controllo reale. Da un lato,

possiamo causare la siccità durante la stagione in modo che nulla cresca; dall'altro,

causare piogge abbondanti durante la stagione del raccolto. In effetti, si potrebbe essere

in grado di fare entrambe le cose". Questa tecnologia sarebbe stata usata come arma per il

controllo delle politiche pubbliche. Non fu detto come la tecnologia funzionava, ma che

erano già molto, molto vicino alla sua messa a punto. (Parlava di HAARP, High-

frequency Active Auroral Research Program, a Gakona, in Alaska, ma oggi ce ne sono

altri nel mondo.)

67. Comunicazione Contraddittoria

A un certo punto della presentazione fece due esempi sul tipo di tecnica comunicazionale

utilizzata. Disse: "Le persone possono avere inculcate in testa due idee contraddittorie

allo stesso tempo, purché queste siano tenute sufficientemente distanti l'una dall'altra".

Aggiunse: "Si può immaginare come le persone razionali rispondano in determinate
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circostanze di fronte a determinate situazioni. Quindi, per ottenere la risposta desiderata,

devi solo scrivere il messaggio o presentare un fatto o un evento, come loro lo vogliono

sentire e, senza nemmeno capire cosa stanno facendo o perché, faranno quello che tu

vuoi”.

68. Falsa Ricerca Scientifica

Ammise senza problemi, che i dati delle ricerca scientifiche erano e saranno falsificati

per ottenere i risultati desiderati. E aggiunse, di nuovo: "Le persone non fanno le

domande giuste e si fidano troppo". Questa fu una dichiarazione sbalorditiva se si

considerano le circostanze. I presenti erano tutti appassionati della professione medica e

la ricerca scientifica con gli studi clinici dovrebbero essere la vera scienza ed il fine del

tutto. Beh, falsificare i dati della ricerca scientifica e dirlo in quel contesto è come

bestemmiare in chiesa. Semplicemente non si fa.

69. Istituti Internazionali

Il programma coinvolgerà i vari istituti internazionali le Nazioni Unite, l’Organizzazione

Mondiale della Sanità, la Banca Mondiale e il Tribunale internazionale dell'Aia, ma

anche altre strutture. I progressi fatti alle Nazioni Unite in quel tempo non erano così

avanzati come avevano sperato. I cittadini si sarebbero dovuti abituare sempre più all'idea

di rinunciare alla propria sovranità nazionale.
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70. Guerra e Nucleare

L'interdipendenza economica eviterà le guerre. Ammise che fare la pace era meglio che

fare la guerra. Che le guerre erano ormai obsolete perché con le bombe nucleari non

erano più controllabili. In precedenza, le guerre erano controllate, ma con l'avvento del

nucleare tutto era cambiato. Non fu detto chi erano le mani sbagliate, se si riferiva

all'Unione Sovietica o ai terroristi. Fece, poi, un discorso come se fosse stato il nostro

paese che avesse ceduto volontariamente la tecnologia ai sovietici, dichiarazione che

sembrò una cosa terribile ed impensabile, tanto meno da ammettere in pubblico. (Ed

invece assolutamente certa. Vedi, National Suicide: Military Aid to the Soviet Union, di

Anthony Sutton, del 1973).

71. Guerra Fredda

In quegli anni, l'Unione Sovietica sembrava dipendere dall'Occidente in tutto e per tutto.

La politica del loro programma e del governo americano, prevedeva una cooperazione

pacifica tra gli Stati. La minaccia nucleare (crisi dei missili di Cuba del 1962) fu creata a

tavolino, (con l’assenso del Presidente John F. Kennedy) e sarebbe servita a spaventare

gli Stati e i cittadini a tal punto che per mantenere la pace avrebbero volontariamente

accettato di buon grado qualunque rinuncia e con essa, l'instaurazione di un nuovo

sistema politico internazionale.

72. It’s Just Business

Poi, con mia grande sorpresa sbottò, dicendo: "Se ci fossero soggetti (uomini politici o

Stati) che si oppongono a questa (cessione della sovranità), allora potrà essere necessario
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usare una, due o forse più armi nucleari. E questo è ciò che siamo disposti a fare, per far

capire a tutti come noi facciamo business” (colpirne uno, per educarne cento). E

continuò: "La politica per il mantenimento della pace sarebbe stata molto convincente e

veritiera per i cittadini". Questo però, in un contesto in cui tutto era stato pianificato (e

concordato dietro le quinte) con il nemico (russo). Mai nessuno lo avrebbe sospettato. La

gente sarebbe stata convinta che era un vero negoziato di pace tra paesi ostili, che alla

fine erano giunti ad un accordo. Fare la pace era meglio che fare la guerra. (Quindi, tutta

la storia della Guerra Fredda è stata una grande manfrina, portata avanti anche dal

Santo, John F. Kennedy.)

73. Positività della Guerra

Il Dr. Day disse che c'erano alcune cose buone nella guerra. Molti soldati in guerra hanno

la possibilità di mostrare grande coraggio ed eroismo e se muoiono, muoiono da eroi. Se

sopravvivono, vengono premiati per il loro valore. Un'altra considerazione sulla guerra fu

che, se i milioni di vittime della prima e seconda guerra mondiale non fossero morti, oggi

ci sarebbero milioni di persone in più e saremmo già sovrappopolati. Quelle guerre

servirono a uno scopo benigno sul controllo della popolazione. Oggigiorno, disponiamo

di mezzi tecnologici di controllo per cui le guerre non sono più necessarie, disse.

74. Terrorismo

Il terrorismo sarà ampiamente utilizzato in Europa e in altre parti del mondo. In quel

momento storico non era necessario negli Stati Uniti. Tuttavia, poteva diventarlo se gli

Stati Uniti non si fossero allineati rapidamente all'accettazione del loro sistema. Ebbe due
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parole di rimprovero per gli americani perché vivevano nel troppo benessere e un po' di

terrorismo li avrebbe convinti che il mondo è davvero un posto pericoloso o poteva

esserlo ancora di più, se i politici non si fossero piegati al progetto del Nuovo Ordine

Mondiale. (Quindi, ora, grazie al Dr. Day, abbiamo capito finalmente chi ha voluto

l’11/9 e perché.)

75. Denaro e Banche

Sul denaro affermò: "L'inflazione è infinita. Puoi inserire un numero infinito di zeri dopo

qualsiasi numero e posizionare i decimali dove vuoi"; ed è uno strumento dei controllori.

Il denaro sarebbe stato creato a debito, ma lo era già, di fatto (dal 1913 anno di

fondazione del Federal Reserve System). Gli scambi non saranno in denaro liquido o

assegni, ma in elettronico. Qualsiasi acquisto di dimensioni significative come

un'automobile, una bicicletta, un frigorifero, una televisione o qualsiasi altra cosa, sarà

comprata con carta di credito. Le persone useranno il contante solo in quantità molto

ridotte per le piccole spese. Le entrate verranno inserite elettronicamente nel tuo conto

corrente. Sarà un sistema bancario UNICO. Apparirà come composto da più banche in

concorrenza, ma non lo sarà. Quando vieni pagato, la tua retribuzione viene inserita

direttamente nel tuo conto corrente e quando acquisterai qualcosa, verrà detratta senza

che tu debba fare niente. Sarà conservato il record di ciò che guadagni e spendi, in modo

che gli agenti governativi (l’IRS, Internal Revenue Service, è un’agenzia privata e non

governativa, delegata alla riscossione della tasse), potranno contestarti la dichiarazione

dei redditi. Continuò dicendo: "La capacità di risparmiare sarà notevolmente ridotta. La

ricchezza nelle mani di molte persone non è cosa buona per noi. Più risparmi, più sarai

tassato. Stai risparmiando invece di spendere? Non hai davvero bisogno di tutti quei soldi

e se risparmi troppo, riceverai il taglio dello stipendio”. L'idea di fondo era di impedire
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che le persone risparmiassero troppo, incoraggiando l’acquisto di beni e servizi, in modo

da vivere in un continuo stato di debito. E se sei troppo stupido nel gestire i tuoi risparmi,

dopo sarai rovinato del tutto.

76. Controllo del Denaro

I pagamenti in elettronico con carte di credito erano già in uso nel ‘69. Successivamente,

la carta diventerà unica, collegata alla banca e con un singolo sistema monetario.

Dopodiché, sarà sostituita dal microchip che è affidabile, sicuro e non trasferibile a

un'altra persona. Quindi, tu e i tuoi conti, saranno facilmente identificati senza alcuna

possibilità di errore.

77. Addio alla Privacy

Aggiunse: "Guarderai la televisione e qualcuno ti guarderà in tempo reale da una stazione

di monitoraggio centrale". Negli apparecchi televisivi sarà inserito un dispositivo per

ascoltare quello che dici e fai mentre guardi la televisione e funzionerà anche quando è

spenta. Il televisore sarà utilizzato per vedere cosa guardi e le reazioni a ciò che stai

guardando. Proseguì, dicendo: "Come convincere i cittadini ad accettare questa

tecnologia nelle loro case? Nessun problema, non lo sapranno”. Il controllo può essere

effettuato tramite la TV via cavo, che ha recentemente sostituito la vecchia antenna. Le

persone spenderanno sempre più tempo di fronte alla televisione, che diventerà un mezzo

per acquistare prodotti e servizi. Creerà sempre più dipendenza e non sarà più necessario

uscire di casa per fare la spesa. Assieme al telefono saranno sempre più importanti.

Continuò, dicendo: "Potrà essere utilizzato qualsiasi filo presente in casa." Mentre
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stavamo lasciando il meeting, ero così irritato, che dissi ad uno dei miei colleghi, che

sarei andato a casa a tirare via tutti i fili, anche se non sarebbe stato facile privarsi del

telefono. Buffo, perché il mio collega sembrò completamente assente, come ipnotizzato.

Ancora oggi non ricorda quasi niente di quell'incontro. Sembrò come sotto shock. Il Dr.

Day aggiunse, che il cambiamento sarebbe avvenuto con un gran numero di camion e di

addetti e che i loro insider sapevano cosa fare.

78. Politiche sulla Casa

La proprietà privata diventerà un ricordo del passato. Il costo degli alloggi e il loro

finanziamento saranno gradualmente aumentati in modo tale che la maggior parte delle

persone non se lo potranno permettere. Sarà più difficile controllare gli investimenti e le

proprietà.  Il Dr. Day disse: “Chi già possiede la casa potrà tenerla ma, con il passare

degli anni, per le giovani generazioni, sarà sempre più difficile comprarne una. I giovani

vivranno in affitto, in appartamenti o condomini. Sempre più case in vendita rimarranno

svendute. Ci si può chiedere: “Se le case sono libere, il prezzo scenderà e la gente potrà

comprarle”. No, il prezzo rimarrà elevato, in modo che i prezzi del mercato libero non

seguano la logica della domanda e dell’offerta. Sotto il controllo dell'autorità abitativa

locale saranno assegnati gli alloggi, dove la gente povera vivrà in comune con gente

estranea”. Ricordo che già nel ‘90 volevano sapere quante camere da letto avevi, quanti

bagni ecc., ecc. Queste sono informazioni personali e, ai sensi della nostra Costituzione,

non dovrebbero nemmeno essere chieste! Ma ti verranno chieste e dovrai rispondere. E

quando il nuovo sistema entrerà in vigore, i cittadini dovranno dimostrare assoluta

fedeltà.
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79. Rottamazione Umana

Semplicemente non ci sarà spazio per chi non è d'accordo. Disse: "Non possiamo avere

gente che non sta al proprio posto. Queste persone verranno portate in posti speciali" e…

qui non ricordo le parole esatte, ma non sarebbero vissute a lungo. Disse, qualcosa del

tipo, smaltimento umano. Il nuovo sistema non avrebbe permesso nessun atto di protesta

e la morte per loro sarebbe stata l'unica alternativa. Proseguì dicendo, che non ci

sarebbero stati martiri in modo tale che questi non potessero essere d'ispirazione per gli

altri. Le persone semplicemente spariranno e basta.

80. L'Annuncio

Alla fine della presentazione aggiunse che il nuovo sistema entrerà in funzione durante

un fine settimana d’inverno. Tutto chiuderà il venerdì sera e il lunedì mattina ci sarà

l'annuncio che il nuovo sistema è stato attivato. Tutto il processo sarà facilitato dal fatto

che le persone saranno state così impegnate, distratte e con poco tempo per guardarsi

intorno, per capire cosa stesse effettivamente accadendo.
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Conclusioni

Consentitemi di riassumere qui dicendo che ciò che ho detto in queste registrazioni fu

detto dal Dr. Day in quel luogo e in quel momento. Ora possiamo vedere quanti di questi

fatti sono effettivamente avvenuti da allora (dal 1969 al 1988). Penso che non si possa

negare che dietro a tutto ciò c'è un controllo e una vera cospirazione.  Quindi, cosa si

può fare? In primo luogo, dobbiamo riporre la nostra fede in Dio, pregare e chiedere la

sua guida. In secondo luogo, dobbiamo fare il possibile per informare gli altri, per quanto

possano essere interessati. Alcune persone non sono interessate tanto sono assimilate al

sistema. Pregare costantemente e chiedere a Dio la guida e il coraggio necessario per

affrontare il prossimo futuro. E piuttosto che accettare la pace e la giustizia di cui

sentiamo così tanto parlare e che è un cliché, insistiamo nella ricerca della LIBERTÀ e

GIUSTIZIA per tutti.

Il Nuovo Ordine del Barbari, Parte seconda

https://www.youtube.com/watch?v=ZOOqT_5VeK8&list=PLfLmxCJQJe1yx3KwaewgD

mDerRUMOa_T&index=2https://www.youtube.com/watch?v=ZOOqT_5VeK8&list=PL

fLmxCJQJe1yx3KwaewgDmD-erRUMOa_T&index=2
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I Protocolli di Toronto, Prima parte

https://www.youtube.com/watch?v=ZlPDjEp10_I&list=PLfLmxCJQJe1yi7rY3AEvkRx

UQ9aU_qftya

I Protocolli di Toronto, Seconda Parte

https://www.youtube.com/watch?v=rGEKGLxHDo&list=PLfLmxCJQJe1yi7rY3AEvkR

xUQ9aU_qfty&index=2
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Premessa

Il documento I Protocolli di Toronto, fu pubblicato da il giornalista franco-canadese

Serge Monast, nel maggio 1995. Nato nel 1945, Monast iniziò la carriera come poeta e

scrittore. Nella seconda metà degli anni 80 si interessò di giornalismo investigativo.

All'inizio, lavorò per una rivista chiamata L'Enquête, L'Indagine, poi fondò la sua agenzia

di stampa, l'Agence Internationale de Presse Libre, l’Agenzia Internazionale per la libertà

di Stampa o, Free Press International, dove pubblicò i risultati delle sue indagini. Il suo

lavoro guadagnò fama nel maggio 1995, quando ebbe la possibilità di presentare le sue

opinioni nel programma televisivo canadese di Richard Glenn, Ésotérisme Expérimental,

Esoterismo Sperimentale.

Serge Monast

Il 3 dicembre 1996, dopo la pubblicazione de I Protocolli di Toronto, fu arrestato a

Montreal con l'accusa di intimidazione e altri crimini. Rimase in custodia alla polizia per

ventiquattro ore. Rilasciato, morì il giorno seguente. Grazie all'insistenza della moglie,

nessun ospedale voleva affrontare il suo caso, fu fatta la perizia dalla quale risultò, che

era morto per insufficienza cardiaca. Serge Monast aveva 51 anni. Era conosciuto come

persona religiosa, sano come un pesce e senza vizi.
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Mr. Monast affermò di aver ottenuto le informazioni con mezzi avventurosi e che

rivelarne i dettagli avrebbe potuto mettere in pericolo molte vite. Disse, che la prima

parte dei protocolli fu presentata nel giugno 1967 e poi aggiornata diciotto anni dopo con

la riunione del 1985. Secondo Monast, i soggetti in questione erano dietro il progetto del

Nuovo Ordine Mondiale. Si facevano chiamare Gruppo 666 e si riunivano per elaborare

le strategie per i successivi cinquanta anni. Disse, che dei diciotto partecipanti, sei

rappresentavano le banche più influenti del mondo, sei i consorzi energetici più

significativi e sei i maggiori consorzi agro-alimentari.

Serge Monast fu anche il primo a parlare del progetto Blue Beam.

Siamo a fine giugno 1967 e a Montreal c'è l'Expo ‘67; ad Ottawa ci sono i preparativi

finali per il Centenario della Confederazione; negli Stati Uniti c'è la sfida sulla guerra del

Vietnam e Bernie Boston, il 21 ottobre 1967, organizza la marcia pacifista, Il Potere dei

fiori. Siamo vicini agli eventi del maggio del ‘68 in Francia (e dell’autunno caldo in

Italia), all'esplosione del nazionalismo nel Quebec e al Festival di Woodstock, New

York.
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Ma la fine di giugno 1967 segna i preparativi finali per lo sviluppo del piano chiamato,

Fall of Nations, La Caduta delle Nazioni, organizzato dai massimi livelli della massoneria

anglo-sassone a Toronto, in Canada. L'obiettivo della loro riunione era discutere e

definire le strategie per:

1. Avere il controllo assoluto sul commercio mondiale;

2. Assicurarsi le risorse energetiche e tecnologiche;

3. Acquisire su scala mondiale il controllo di cibo, medicine, vitamine e vaccini.

Nell'incontro si sarebbero analizzate le politiche economiche e sociali per gli anni 70 e 80

e, se il piani fossero stati portati avanti correttamente, avrebbero portato inevitabilmente

al potere globale e al Nuovo Ordine Mondiale. Lo stesso progetto di cui il Presidente

George Bush parlerà agli inizi degli anni 90, definendolo: the Great Idea, la Grande Idea.

Il Documento redatto dal Gruppo 666, fu chiamato Panem and Circuses, Pane e Giochi,

riprendendo il motto degli imperatori romani che usavano intrattenere il popolo con i

giochi al Colosseo e gli davano pane in modo da tenerlo distratto dalla politica. A quello

del 1967, seguì un secondo incontro nel 1985, chiamato Red Dawn, Alba Rossa, che trovi

nella seconda parte. L'obiettivo del progetto globalista finalizzato al genocidio di massa a

beneficio del profitto nascosto, sarebbe avvenuto anche attraverso l'uso di aiuti umanitari,

alimentari e quant'altro nelle aree di crisi o guerra, in maniera che questi soldi sarebbero

finiti nelle tasche delle multinazionali del Gruppo 666.

∼∴∼  ∼ ∴ ∼∼∴∼
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Prima Parte

Pane e Giochi

“Tutti i periodi storici che hanno portato al declino delle civiltà sono stati segnati, senza

eccezioni, da popoli con, spirito errante. Oggi, dobbiamo fare sì che questo spirito, si

realizzi attraverso una società mondiale del tempo libero in tutte le sue forme. Questo

tempo libero deve consistere in sesso, droga, sport, viaggi esotici, attività del tempo

libero, in generale, e accessibile a tutti i settori della società. L'uomo deve credere che il

moderno e la modernità consista nella sua capacità e possibilità di poter godere di tutto

ciò che ora lo circonda.”

“Per raggiungere questo obiettivo è indispensabile essere in grado di infiltrarsi nei media,

radio, televisione e giornali; nella moda, nella cultura e nei circoli di musica nuova, in cui

noi influenzeremo tutti i livelli occidentali della società, prendendo così sotto controllo i

sensi dei giovani, gli adulti di domani. Conseguentemente, avremo via libera per

trasformare in profondità senza essere disturbati, la politica, il sistema giuridico e

l'educazione, permettendoci di cambiare radicalmente il corso e la direzione futura della

società.”

“Le popolazioni, lo sappiamo, non hanno memoria storica. Ripetono instancabilmente gli

errori del passato, senza rendersi conto che questi errori erano stati compiuti dai loro avi

prima di loro e che gli stessi si ripeteranno in peggio, di nuovo, prima della fine di questo

secolo.”

“Dopo aver sperimentato, senza limitazione, la liberazione della morale, l'abolizione della

moralità, in altre parole, la perdita della spiritualità hanno, prima, subìto la crisi
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economica del ’29, e poi le guerre. Oggi, i loro nipoti e i loro figli andranno dritti verso

un risultato simile, anche peggio, perché questa volta ci permetteranno finalmente di

stabilire il nostro Nuovo Ordine Mondiale. Nessuno di loro è in grado di comprenderlo,

perché troppo preoccupati al soddisfare eccessivamente i loro bisogni sensuali.”

“Una prassi consolidata già provata agli inizi di questo secolo nella costruzione e

attuazione del sistema comunista da parte degli alti funzionari delle nostre logge, è il

concetto relativo all'eccezione. In linea di principio, sappiamo che l'eccezione prova la

regola. Ma nel nostro vocabolario, è l'eccezione che dovrà essere imposta a tutti.

Dobbiamo assicurarci di fare l'eccezione nei diversi ambiti della società, essendo le

nuove regole applicabili a tutte le condizioni. Ad esempio, l’eccezione è fomentare tutte

le future proteste sociali attuate dai giovani.”

“Così l'eccezione diventerà la miccia mediante la quale tutta la società crollerà su se

stessa, senza respiro e in una confusione senza precedenti. Le basi della società

occidentale nella loro essenza, sono originate in una linea con l'eredità giudaico-cristiana.

È proprio questa stessa eredità che ha fatto della famiglia il nodo, la pietra miliare, di

tutte le strutture sociali esistenti.”

“I nostri predecessori, che avevano finanziato gli scrittori rivoluzionari di fine ottocento e

inizio novecento, avevano compreso l'importanza del dividere, quindi di frantumare il

nucleo vitale come fecero in Russia, con la creazione del Comunismo. Ed è proprio

quello che hanno fatto filosofi e scrittori anticonformisti dell'epoca (come Marx e Hegel),

un manifesto alla gloria dello Stato-Dio, che aveva la priorità assoluta sull'individuo e la

famiglia.”

“Per ottenere con certezza la costruzione di un governo mondiale, un Nuovo Ordine

Mondiale Comunitario, in cui tutti gli individui, senza eccezioni, saranno sottoposti allo
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stato del nuovo ordine, dobbiamo prima di tutto, rimuovere la famiglia, assieme agli

insegnamenti religiosi tradizionali e, in secondo luogo, livellare tutti gli individui

rimuovendo le classi sociali, in particolare le classi medie. Ma dobbiamo procedere in

modo tale che tutti questi cambiamenti appaiano come derivanti dalla volontà popolare e

frutto del processo democratico.”

“Useremo casi isolati amplificandoli all'estremo con proteste studentesche, infiltrate da

noi, giornalisti favorevoli alla nostra causa e politici corrotti. Saremo in grado di mettere

in atto nuove organizzazioni che saranno presentate come la modernità. Come un ufficio

per la protezione dei minori, protetti dalla carta dei diritti e delle libertà.”

“Per il successo del nostro piano mondiale, il Piano Rosso, sarà necessario aprire in tutte

le società occidentali, uffici per la protezione dei bambini. I funzionari saranno giovani

intellettuali appena usciti dalle università e indottrinati dai nostri principi

internazionalisti. Questi funzionari rispetteranno alla lettera, ed in maniera asettica, la

carta dei diritti dell'infanzia e chi oserà opporsi, sarà tacciato come barbaro del

medioevo.”

“Tramite la carta dei diritti dell'infanzia, sviluppata minuziosamente nelle nostre logge,

elimineremo finalmente qualsiasi autorità genitoriale della famiglia, distruggendo

ferocemente le persone che la ostacoleranno. Incoraggeremo i bambini a denunciare i

genitori autoritari perché troppo tradizionali e religiosi. Contribuiremo così a sottoporre i

genitori a una psicosi collettiva della paura, che inevitabilmente causerà nella società una

diminuzione della loro autorità. Così saremo riusciti, in primo luogo, a produrre una

società simile a quella della Russia degli anni 50, in cui i bambini denunciavano i loro

genitori allo Stato e questo senza che nessuno lo sapesse.”
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“Successivamente, quando il ruolo genitoriale passerà allo Stato, sarà molto più facile per

noi monopolizzare, una ad una, tutte le responsabilità che erano state fino a quel

momento di esclusiva dei genitori. Così facendo cesseranno l'educazione religiosa

tradizionale di origine giudaico-cristiana e l'abuso contro i bambini.”

“Allo stesso tempo, ma ad un altro livello, infiltreremo le istituzioni nazionali, tutte le

religioni, i culti e le pratiche religiose di qualsiasi tipo, incluse la stregoneria e la magia,

perché tutte devono essere rispettate allo stesso modo. Con estrema facilità trasferiremo il

ruolo dello Stato in relazione al bambino, ai più alti organismi internazionali come le

Nazioni Unite.”

“Comprendete bene, il nostro obiettivo non è proteggere i bambini o chiunque altro, ma

causare il crollo e la successiva caduta delle nazioni che rappresentano un grave ostacolo

all'attuazione del nostro Nuovo Ordine Mondiale. Ecco perché gli uffici di protezione

dell'infanzia devono essere investiti dell'assoluta autorità legale. I funzionari devono

essere in grado, con il pretesto di proteggere i minori, di rimuoverli dai loro ambienti

domestici originali per collocarli in contesti familiari o centri governativi stranieri e

stabiliti con i nostri principi. Questo completerà la rottura finale dell'unità della famiglia

occidentale e senza la protezione e il monitoraggio dei genitori originali, questi bambini

saranno permanentemente handicappati nel loro sviluppo psicologico e morale e di

conseguenza saranno facilmente adattabili alle nostre aspirazioni globali.”

“Per il successo di tale impresa, è essenziale che i dipendenti pubblici al servizio dello

Stato, siano giovani senza esperienza passata intrisa di teorie vuote e inefficaci. In

particolare, dovrebbero avere lo spirito missionario dei grandi protettori dei bambini a

rischio. Perché per loro tutti i genitori rappresentano dei potenziali criminali e pericoli per

il benessere del bambino, qui considerato come un Dio.”
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“I vari istituti per la protezione dei bambini (UNICEF, United Nations Children's Fund e

UNESCO, United Nations Educational Scientific and Cultural Organization) con la carta

dei diritti del bambino (UNCRC, UN Convention on the Rights of the Child), non

esisterebbero se i bambini non fossero a rischio. Inoltre, le eccezioni e gli esempi storici

utilizzati per la loro attuazione alla fine scompaiono, prima o poi, se non vengono

costantemente alimentati con nuovi casi, che si verificano su base continuativa, come

violenze, stupri ecc., ecc. In questo senso, dobbiamo infiltrarci nel sistema educativo

delle nazioni per far scomparire, sotto la copertura di modernità ed evoluzione,

l'insegnamento della religione, della storia, delle buone maniere e, allo stesso tempo,

favorire esperimenti nel campo dell'educazione ambientale, della lingua e della

matematica.”

“In questo modo, rimuovendo dalle generazioni più giovani le basi e i confini morali, la

conoscenza del passato, l’orgoglio nazionale, il rispetto per gli altri, il potere e la

conoscenza del linguaggio della scienza e della realtà, aiuteremo a costruire una gioventù

in gran parte disposta a tutte le forme di crimine. In questo nuovo universo frammentato

dalla paura dei genitori e dal loro abbandono di ogni responsabilità nei confronti dei figli,

avremo un percorso chiaro per formare a modo nostro, e secondo i nostri obiettivi

primari, una gioventù in cui l'arroganza, il disprezzo e l'umiliazione degli altri, sarà

considerato come una nuova base dell'affermazione di sé e di libertà.”

“Ma sappiamo, anche dall'esperienze passate, che un simile giovane è già condannato

all'autodistruzione, perché questo è, fondamentalmente, un individualista, un anarchico

per definizione. In questo senso, non può rappresentare una solida base per la continuità

di qualsiasi società e ancor meno un valore sicuro per la cura dei suoi anziani. Allo stesso

modo, è anche indispensabile creare una carta dei diritti e della libertà individuali e
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l'ufficio per la protezione dei cittadini facendo sembrare alle masse, che queste

innovazioni fanno parte della modernità del XX° secolo.”

“Inoltre, ad un altro livello, favorire l'approvazione di nuove leggi per il rispetto e la

libertà individuale. Come nel caso della famiglia, ma a livello di società, queste leggi

entreranno in conflitto con i diritti della comunità, portando così la società dritta verso

l’autodistruzione. A questo punto l'inversione è completa. Non è più la maggioranza che

deve essere protetta contro gli individui che la possono minacciare, ma l'individuo che

deve essere protetto contro le potenziali minacce della maggioranza. Questo è l'obiettivo

che ci siamo prefissati.”

“Per completare la disgregazione della famiglia, del sistema educativo e della società in

generale, è essenziale incoraggiare la libertà sessuale a tutti i livelli della società

occidentale. È necessario ridurre l'individuo, quindi le masse, all'ossessione di soddisfare

i propri istinti primordiali con tutti i mezzi possibili. Sappiamo che questo passaggio

rappresenta il culmine con il quale ogni società alla fine collasserà su se stessa. Non era

stato così nell'Impero Romano al suo apice e simile in tutte le civiltà antiche?”

“Dagli uomini di scienza e dai laboratori finanziati delle nostre logge, siamo riusciti a

sviluppare un processo chimico che rivoluzionerà tutte le società occidentali e relegherà

per sempre all'oblio i principi giudaico-cristiani. Questo processo, in piccole pillole,

aprirà la strada alla libertà sessuale senza conseguenze e spingerà le donne a voler

rompere con il giogo del passato e con la schiavitù di donne sottoposte agli uomini come

nella tradizione giudaico-cristiana.”

“Precedentemente centro e perno dell'unità familiare, la donna moderna, è ora un

individuo indipendente, che vuole rompere con il suo ruolo tradizionale. Può staccarsi

dalla famiglia e condurre la sua vita secondo le proprie aspirazioni personali.”
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“Niente di più naturale! Il nostro intervento sarà di infiltrarsi in tutti i nuovi movimenti di

protesta femminile, spingendoli agli estremi. Questa liberazione sessuale sarà il mezzo

ultimo con cui sarà possibile per noi rimuovere la coscienza popolare del bene sul male.

Il collasso di questa barriera religiosa e morale ci permetterà di finire il processo della

falsa liberazione dell'uomo/donna, ma che, in realtà, è una forma di schiavitù, che sarà

vantaggiosa per i nostri piani globalisti.”

“Questa porta aperta per l'incoraggiamento alla libertà sessuale, al divorzio, all'aborto, al

riconoscimento legale di diverse forme di omosessualità, ci aiuterà a cambiare

radicalmente le basi storiche del diritto legale delle società. È una grande risorsa spingere

tutti gli individui in un rilassamento generale della morale; dividere gli individui in base

ai loro istinti e ai propri interessi; distruggere il futuro dei giovani spingendoli ad

esperienze di sessualità precoce e agli aborti; spezzare moralmente le generazioni future

spingendole all'alcolismo e alle droghe, che i nostri alti dirigenti delle logge

internazionale controlleranno; per culminare nel suicidio cavalleresco di una gioventù

disillusa e abbandonata a se stessa.”

“Inganneremo i giovani mostrandolo ai loro genitori quanto siano irresponsabili, atei e

immorali; attratti dal piacere, dalla selvaggia soddisfazione dei loro istinti al prezzo della

menzogna, dell'ipocrisia e del tradimento. Faremo del divorzio e dell'aborto una nuova

abitudine sociale accettata da tutti. Incoraggeremo la criminalità in tutte le forme e in

diversi gruppi, fuori dalla portata dell'ambiente familiare, che percepirà, inevitabilmente,

come una minaccia per la propria sopravvivenza. Il tessuto sociale sarà sconvolto per

sempre.”

“Da quel momento in poi, agiremo sulla politica e sull'economia delle nazioni per

sottoporle al nostro ringraziamento nell'accettare con forza i piani di un Nuovo Ordine

Mondiale. Possiamo, quindi, annunciare ciò che è stato tanto auspicato dalle nostre
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passate creazioni; il Comunismo, che profetizzava una rivoluzione mondiale messa

in atto da tutti i respinti della terra; e il Nazismo con cui avevamo annunciato un

Nuovo Ordine Mondiale per 1000 anni.”

“Questo è il nostro obiettivo finale; il premio per tutti i coraggiosi morti sul lavoro nel

corso nei secoli. Diciamolo forte e chiaro, tutti i fratelli delle logge sono morti

nell'anonimato per la realizzazione di questo ideale, che per noi è ora possibile toccare

con la punta delle dita.”

“È risaputo che l'uomo, dopo essersi assicurato i bisogni primari, cibo, vestiario e riparo,

è molto più incline ad essere meno vigile e responsabile, e mentre orientiamo a modo

nostro la sua mente, creiamo in lui condizioni economiche favorevoli. Pertanto durante

questo periodo di settanta anni, iniziato negli anni 50, in cui i nostri agenti si infiltreranno

in tutte le diverse sfere della società, istruzione, apparati giudiziari e politica, faremo in

modo di portarlo avanti in un clima economico di fiducia.”

“Lavoro per tutti con l'apertura del credito facilitato. Il tempo libero sarà il nostro carrello

per la creazione illusoria di una classe sociale nuova, la classe media che, una volta

raggiunti i nostri obiettivi, sarà definitivamente tagliata fuori da qualsiasi mezzo di

sopravvivenza.”

“In questo modo, renderemo gli Stati i nuovi genitori degli individui. Attraverso la

creazione di un clima positivo in cui i nostri agenti avranno fatto il necessario per

respingere qualsiasi spettro della guerra mondiale, incoraggeremo l'eccessiva

centralizzazione dello Stato. In questo modo, gli individui possono avere l'impressione di

una totale libertà di esplorazione, mentre il leggendario onere delle responsabilità

personale sarà trasferita allo Stato.”
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“Sarà poi possibile aumentare drasticamente l'onere dello Stato moltiplicando senza limiti

il numero dei funzionari pubblici intellettuali. Assicurati della sicurezza materiale,

saranno di conseguenza perfetti esecutori dell'autorità governativa, in altre parole, del

nostro potere. Creando così un impressionante corpo di funzionari che formeranno, di per

sé, un governo all'interno del governo, indipendentemente dal partito politico al

potere. Questa macchina anonima ci servirà, quando arriverà il momento di accelerare il

collasso economico degli Stati, perché questi non saranno in grado di sostenersi

indefinitamente senza indebitarsi oltre i loro mezzi.”

“D'altra parte, questa stessa macchina fornirà un'immagine fredda e indifferente

dell'apparato governativo. Questa complessa macchina, inutile in molte delle sue

funzioni, servirà da copertura e protezione contro le popolazioni. Chi oserebbe

avventurarsi nei dedali di un tale labirinto al fine di affermare i suoi risentimenti

personali? Sempre durante questo periodo di intossicazione generale, ne approfitteremo

anche per acquistare o eliminare, in base alle necessità del momento, tutti i direttori

dell'azienda, i responsabili dei principali organi di Stato, i centri di ricerca scientifica, la

cui azione e efficienza rischierebbero di dare troppo potere agli Stati. Lo Stato non

dovrebbe assolutamente diventare una forza indipendente in sé, ma essere sotto il nostro

controllo assoluto, assieme a tutte le strutture sovranazionali o/e internazionali che

devono essere poste sotto la nostra completa giurisdizione.”

“Allo stesso modo, per garantire la redditività della nostra influenza sulle popolazioni,

dovremo controllare tutti i mezzi di informazione. Le nostre banche finanzieranno solo

coloro che sono favorevoli a noi, mentre si occuperanno della chiusura dei più

recalcitranti e tutto questo passerà quasi inosservato alle popolazioni, che saranno

assorbite dal loro bisogno di fare più soldi e di divertirsi. Ci occuperemo della

liberalizzazione delle regioni rurali iniziata all'inizio della crisi economica del ‘29. Il
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sovraffollamento delle città fu il nostro compagno di letto della rivoluzione industriale. I

proprietari rurali per la loro indipendenza economica e per la loro capacità di produrre le

basi dell'approvvigionamento alimentare, rappresentano una minaccia per noi e per i

nostri piani futuri. Accumulati in città, saranno più dipendenti dalle nostre industrie. Non

possiamo permetterci l'esistenza di gruppi indipendenti dal nostro potere. Elimineremo i

proprietari terrieri facendoli diventare schiavi obbedienti delle industrie sotto il nostro

controllo. Per quanto riguarda gli altri, permetteremo loro di organizzarsi in cooperative

agricole infiltrate dai nostri agenti per dirigerle meglio in base alle nostre priorità future.”

(Coop rosse?)

“Attraverso lo Stato evidenzieremo bene il rispetto obbligatorio per la diversità delle

culture, dei popoli, delle religioni, e dei gruppi etnici, che sono tutti modi per noi, per

mettere la libertà dell'individuo prima dell'unità nazionale. Questo ci permetterà di

dividere meglio le popolazioni degli Stati, la loro autorità e la capacità di manovra.

Spinto a questi limiti estremi sul piano internazionale, questo concetto, solleciterà i

gruppi etnici delle varie nazioni a riunirsi, per rivendicare la propria parte di potere, che

finirà per rovinare le nazioni e causerà guerre senza fine.”

“Quando gli Stati saranno indeboliti da i tanti combattimenti per il riconoscimento dei

diritti delle minoranze nella loro indipendenza; quando i nazionalisti divisi in varie

fazioni culturali e religiose si opporranno alla cieca nelle lotte senza esito; quando i

giovani avranno perso totalmente il contatto con le loro radici, allora, useremo le Nazioni

Unite per imporre il nostro Nuovo Ordine Mondiale.”

 I Protocolli di Toronto, Prima parte

https://www.youtube.com/watch?v=ZlPDjEp10_I&list=PLfLmxCJQJe1yi7rY3AEvkRx

UQ9aU_qftya
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Simbologia del 666

Anticristo

Definizion [an-ti-krahyst]:

1. Un particolare personaggio o potere, variamente identificato o spiegato, che è concepito

come essere il principale antagonista di Cristo.

2. Un avversario di Cristo; una persona o potere antagonista a Cristo.

3. Un miscredente in Cristo.

4. Un falso Cristo.

Numero della Bestia

Il numero della bestia è associato alla Bestia dell'Apocalisse, nel capitolo 13, verso 17-18 del

Libro dell'Apocalisse. Nella maggior parte dei manoscritti del Nuovo Testamento e nelle

traduzioni inglesi della Bibbia, il numero della bestia è seicentosessantasei. Il Papyrus 115 (che è

il più antico manoscritto conservato dell'Apocalisse), e per altre fonti antiche come il Codex

Ephraemi Rescriptus, il numero della bestia in numeri arabi è 616 e non 666; nelle edizioni

critiche del testo greco, come il Novum Testamentum Graece, è nota 616 come variante.
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Apocalisse

13:17 “Nessun poteva comprare o vendere se non portava il marchio, cioè il nome della bestia, o

il numero che corrisponde al suo nome.”

13:18 “Qui sta la sapienza. Chi ha intelligenza, calcoli il numero della bestia, poiché è numero

d’uomo; e il suo numero è seicentosessantasei".

Gematria

La Gematria è lo studio cabalistico di testi antichi dando valori numerici alle parole. Ogni

numero, come nel caso del 666, ha un suo significato. Scopriamo insieme come alcuni soggetti

usano la Gematria e la Cabala in riferimento al 666. Vedremo cose molto intriganti. Da sempre

esistono codici nascosti e celati ai più, senza la conoscenza dei quali è impossibile capire gli

eventi della vita. È forse per questo che non si insegnano a scuola?

Metodo per assicurarsi del valore numerico delle parole

“Il primo passo per ottenere il valore numerico di una parola è risolverlo nella sua lingua

originale. Solo parole di derivazione greca o ebraica possono essere analizzate con successo

con questo metodo e tutte le parole devono essere scritte nella loro forma più antica e

completa. Le parole e i nomi dell'Antico Testamento, quindi, devono essere tradotti con i

caratteri ebraici antichi e le parole del Nuovo Testamento con quelli in greco.

Esempio: Il misterioso pantheos gnostico, Abraxas. Per questo nome viene utilizzata la tabella

greca. Abraxas, in greco è :   la somma è

365, il numero dei giorni dell'anno. Questo numero fornisce la chiave del mistero di Abraxas,

che è il simbolo dei 365 Eoni, o Spiriti dei Giorni, riuniti in un'unica personalità composita.

Abraxas è il simbolo di cinque creature e poiché il cerchio dell'anno consiste in realtà di 360
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gradi, ciascuna delle divinità emananti è un quinto di questo potere, ovvero 72, uno dei numeri

più sacri dell'Antico Testamento degli ebrei e nel loro sistema cabalistico. Questo stesso metodo

viene utilizzato per trovare il valore numerico dei nomi degli dei e delle dee dei greci e degli

ebrei. Tutti i numeri più alti possono essere ridotti a uno dei dieci numeri originali e il 10 stesso a

1… Con questo sistema, in cui le cifre vengono sommate, 666 diventa 6+6+6 o 18, e questo, a

sua volta, diventa 1+8 o 9. Secondo l’Apocalisse, 144mila saranno i salvati. Questo numero

diventa 1+4+4+0 +0+0, che è uguale a 9 (gli zero non contano nella Cabala), dimostrando così

che sia la Bestia di Babilonia che il numero dei salvati si riferiscono all'uomo stesso, il cui

simbolo è il numero 9. Questo sistema può essere utilizzato con i valori delle lettere sia greche

che ebraiche.”

Valori numerico degli alfabeti ebraico, greco e samaritano.

“Dai druidi celtici di Higgins. Colonna: 1. Nomi delle lettere ebraiche. 2. Lettere samaritane. 3. Lettere

ebraiche e caldee. 4. Equivalenti numerici delle lettere. 5. Lettere greche maiuscole e minuscole. 6. Le

lettere contrassegnate da asterischi sono quelle portate in Grecia dalla Fenicia, da Cadmo. 7. Nome delle

lettere greche. 8. Equivalenti inglesi più vicine alle lettere ebraiche, greche e samaritane.”
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“NOTA. Quando viene utilizzato alla fine di una parola, l'ebraico, Tau, ha il valore numerico

440, Caph 500, Mem 600, Nun 700, Pe 800, Tzadi 900. Un Alpha tratteggiato e un Aleph

tratteggiato hanno il valore di mille. Il sistema può rivelarsi redditizio, ma è senza base

nell'antichità. La disposizione delle lettere e dei numeri è la seguente:

“Di sopra vedete i alto i numeri da 1 a 9; sotto le lettere in ordine alfabetico. Quindi, nella parola

uomo (MAN in inglese), M = 4, A = 1, N = 5, il totale, in questo caso, è 10. I valori dei numeri

sono praticamente gli stessi di quelli dati dal sistema pitagorico.”

“Il numero della Bestia è un esperimento interessante dell’uso della cabala nel Nuovo

Testamento tra i primi mistici cristiani. Nella tavola seguente Kircher mostra che i nomi

dell’Anticristo come dati da Iranaeus (Vescovo greco, 130-202 a.C.) ottengono il numero 666

come loro equivalente numerico.“

- Manly P. Hall, The Secret Teachings of All Ages
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Manly P. Hall nacque nel 1901 a Peterborough, Ontario, Canada. Studioso di varie arti e

discipline, è stato a mio avviso il più grande letterato del XX° secolo. I suoi libri non sono mai

stati tradotti in italiano. Scrisse su misticismo, religione, esoterismo, Cabala, Massoneria, storia

antica e spiritualità, ecc., ecc.  Il suo libro più famoso è intitolato, The Secret Teachings of All

Ages, Gli Insegnamenti Segreti di tutte le Età, ma il suo capolavoro segreto, pubblicato in sole

cinque copie, di cui ci parlerà David W. Miller nel capitolo III è, The Secret Teachings of All

Nations, Gli Insegnamenti Segreti di tutte le Nazioni. Ovviamente, libro introvabile.

Curiosità sul 666

- Esplosione a Beirut. Il 4 di agosto è il 216.mo giorno dell’anno; 216 è il prodotto di 6 x 6 x 6.

- COVID-19.  Il valore delle singole parole in numeri romani è:

C = 100  +  O = 60  +  V = 5  +  I = 1  +  D = 500  = Totale 666

- Corona (Virus). In questo caso ho utilizzato il metodo più tradizionale in cui si assegnano i

valori numerici secondo l’alfabeto: A = 1, B = 2 ecc., ecc. Il nome ha 6 lettere. I valori numerici

delle lettere sono:

C = 3  +  O = 15  +  R = 18  +  O = 15  +  N = 14  +  A = 1   -  Totale 66

Quindi, 6 (lettere) + 66 (val. numerico) = 666

-  Surivanoroc. Se prendi la parola Coronavirus e la scrivi al rovescio, ottieni “surivanoroc”, che

in lingua Hindu , scomposto nelle tre parole “surivan or oc”, che significano:

“Alba e Occhio”. Ovviamente si sta parlando di questa immagine.  
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- Bill Gates

Il numero di applicazione assegnato alla Microsoft, è stato: WO/2020/060606. Quindi = 666

Link: https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2020060606

- Tiara papale. Il numero 666 è associabile persino alla Tiara del Papa, ed il cui significato vero

e sconosciuto ai più, sarà affrontato nel capitolo successivo.

           

Sulla corona c’è scritto: "Vicarius Filii Dei". Ora se si leggono le lettere secondo il valore dei

numeri romani, escludendo le altre, abbiamo:

V i c i u i l i i D i

V = 5  +  I = 1  +  C = 100  +  I = 1  +  U e V = 5  +  I = 1  +

L = 50  +  I = 1  +  I = 1  +  D = 500  +  I = 1 = Totale 666
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Altre curiosità

- A. VISA, totale è 666 – B. La WWW di Internet e la lettera, Vav, in ebraico hanno valore

numerico 6, quindi 666 – C. Nel Codice a Barre le tre linee doppie, qui in rosso, corrispondono

al 6, quindi, di nuovo 666.

                            

- 666 Fith Avenue, NY

Questo grattacielo è del gruppo immobiliare di Jared Kushner, genero di Trump ed esponente di

spicco del movimento di Sabbatean-Levi. Il valore è di circa $1.5 milioni. A New York, come in

altre metropoli, si è usato amianto per costruire. Questo materiale è oggi vietato ma i lavori di

ristrutturazione vanno avanti come niente fosse nella piena illegalità. Immaginatevi la qualità

della vita a Manhattan… Sappiamo che anche il WTC, le Torri Gemelle, che simboleggiavano le

colonne del tempio massonico, Jachin e Boaz, aveva lo stesso problema e risolverlo, sarebbe

costato al Port Authority, che lo possedeva, dai $300 ai $400 milioni nel 1997. La proprietà

sarebbe rimasta anni senza introiti, ma dovendo pagare le tasse della città e dello Stato. Poi le

torri sono cadute e il nuovo proprietario Silverstein ha ottenuto anche il risarcimento

dell’assicurazione. Quando si dice la fortuna…, in dodici secondi problema amianto risolto.

Passiamo alla seconda parte che è altrettanto illuminante per capire la mentalità del Gruppo 666.



Nuovo Ordine Mondiale
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

I Protocolli di Toronto

_____________________________________________________________________________18

Seconda Parte

Diciotto anni dopo nel giugno 1985, il Gruppo 666 si riunisce ancora una volta a Toronto,

questa volta per mettere a punto le ultime fasi per il crollo degli Stati nazionali e la presa

del controllo delle Nazioni Unite.

Alba Rossa

Agenda: “Obiettivo del progetto globalista è la creazione di un mondo occulto per il

finanziamento e il controllo di: FMI, GATT (ora World Trade Organization), Comitato

di Bruxelles (ora Unione Europea), NATO, ONU e altre organizzazioni internazionali.”

“Gli ultimi diciotto anni sono stati molto proficui per l'avanzamento dei nostri progetti.

Posso dirvi, fratelli, che ora tocchiamo quasi l'obiettivo. In confidenza, posso dirvi che la

caduta degli Stati nazionali è solo una questione di tempo.”

“Grazie ai nostri insider e alle nostre colossali risorse finanziarie, sino ad oggi sono stati

compiuti progressi senza precedenti in tutte le aree della scienza e della tecnologia, di cui

controlliamo finanziariamente le più grandi società. Gli incontri segreti con Mr.

Rothschild (credo David) negli ultimi cinquantasei anni, sono serviti allo sviluppo e

all'implementazione dei computer su scala mondiale. È ora possibile programmare

l'istituzione di una sorta di autostrada internazionale, dove tutte queste macchine sono

interconnesse.”

“Perché, come già sapete, il controllo diretto delle singole popolazioni del pianeta

sarebbe assolutamente impossibile, senza l'uso dei computer collegati l'uno all'altro in

una vasta rete globale. Queste macchine hanno anche il vantaggio di sostituire milioni di

persone. Inoltre, non hanno né coscienza, né morale, il che è essenziale per il successo di
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un progetto come il nostro. Queste macchine fanno, senza dubbio, tutto ciò che è loro

dettato. Sono gli schiavi perfetti che i nostri predecessori hanno sognato. Loro non hanno

mai dubitato che un giorno sarebbe stato possibile compiere un tale miracolo. Queste

macchine senza paese, senza colore, senza religione, senza appartenenza politica, sono il

massimo compimento del nostro strumento e del Nuovo Ordine Mondiale. Sono la pietra

angolare.”

∼∴∼  ∼ ∴ ∼∼∴∼

La Pietra Angolare o Keystone, ha un significato speciale per la Massoneria: “La

Keystone è la pietra posta al centro di un arco e supporta le altre pietre assicurandone

fermezza e stabilità. In passato, era consuetudine dei massoni operativi (scalpellini),

mettere un segno particolare su ogni pietra dell’edificio per individuare l'operaio addetto.

Così, la Pietra Angolare era molto probabilmente il marchio più importante posto dal

Sovrintendente dell’opera. È probabilmente in relazione a questa leggenda, se oggi la

Pietra Angolare gioca un ruolo così importante nel Royal Arch Degree, Grado Reale

dell’Arco. È stata fatta l'obiezione che l'arco fosse sconosciuto al tempo di Salomone. Ma

questa obiezione è stata completamente messa a tacere dalle ricerche di antiquari e

viaggiatori nel giro di pochi anni. Wilkinson scoprì archi con chiavi di volta regolari nelle

porte delle tombe di Tebe, la cui costruzione risale all'anno 1540 a.C., o 460 anni prima

della costruzione del Tempio di Salomone. Il dottor Clark afferma, che la galleria
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ciclopica di Tirinto mostra archi a forma di lancetta antichi quasi quanto il tempo di

Abramo. Infatti, in epoca salomonica, la costruzione dell'arco doveva essere nota agli

artefici dionisiaci e probabilmente già operativi nella costruzione del Tempio.” - Dr. A.

Gallatin Mackey Encyclopedia of Freemasonry

∼∴∼  ∼ ∴ ∼∼∴∼

“L'organizzazione di queste macchine in una vasta rete mondiale ci permetterà di

controllare e immobilizzare le popolazioni al più alto livello. Come? Come sapete la

struttura di base del nostro Nuovo Ordine Mondiale consiste, nella sua essenza, di una

moltitudine di insider in tutte le aree e le sfere dell'attività umana sull'intero pianeta. Fino

ad oggi, tutte queste interconnessioni erano collegate tra loro su una base ideologica

comune, quella dell'uomo come centro e compimento supremo dell'universo. Una nuova

religione dell'uomo per l'uomo.”

“Grazie alla nostra strategia, siamo stati in grado di infiltrarci in tutti i settori di tutti i

paesi occidentali e di modificare le credenze giudaico-cristiane. Il risultato è che l'uomo

di oggi, nella politica, nell'economia, nella società, nell'educazione, nella scienza e nella

religione, e questo era già emerso nella riunione di fine giugno '67 (Pane e Giochi), ha

abbandonato l'eredità passata, per sostituirla con il nostro ideale di una religione

mondiale basata solo sull'uomo. Sradicato dalle sue radici storiche, quest'uomo, è pronto

a brindare alla nuova ideologia. Questo aspetto, se ben compreso, sarà il punto centrale

della nostra, Global Village Community, Villaggio Globale.”

“Ed è proprio quello che gli daremo, incoraggiandolo a prendere parte anima e corpo, a

questa rete elettronica globale, dove i confini degli Stati saranno sempre più deboli e

cancellati fino alle loro radici più profonde. Mentre quest'uomo fuorviato sarà assorbito

dal suo cieco entusiasmo di far parte della nuova comunità mondiale, facendo parte di
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questa vasta rete di computer (Nindendo, Internet, Social media, YouTube ecc.), per

nostro conto, faremo in modo, dai piani superiori e a lui nascosti, di archiviare,

identificare e registrare il tutto, in maniera tale che sia redditizio per i nostri obiettivi.

Perché all'interno di questa nuova società globale, nessun individuo con un potenziale di

redditività potrà sfuggirci. Il contributo costante della tecnologia elettronica dovrà

assicurarci tutti i mezzi per archiviare, identificare e controllare tutti gli individui delle

popolazioni occidentali. E coloro che non producono redditività sfruttabile da soli,

vengano eliminati attraverso guerre civili locali che aizzeremo qua e là attraverso il

lavoro dei nostri servizi, insider e politici corrotti, con crisi economiche degli Stati e

sollevazioni per rivendicazioni varie all'interno degli stessi.”

“Vediamo ora in modo dettagliato i ventisette punti su come procederemo sino al 1998

per preparare la strada alla nascita del Nostro Governo Mondiale:

1 – “Moltiplicare di dieci volte la società delle attività del tempo libero che finora sono

state così redditizie. Con l'invenzione dei video, che abbiamo finanziato e i giochi ad esso

collegati, che finiscono per corrompere la moralità della gioventù, offriamo loro la

possibilità di soddisfare tutti gli istinti. Un individuo posseduto dai suoi sensi è uno

schiavo degli stessi, lo sappiamo, non ha né l'ideale, né la forza interna per difendere

niente.  È un individualista per natura e rappresenta un candidato perfetto che possiamo

modellare facilmente secondo i nostri desideri e le nostre priorità. Ricorderete con quale

facilità i nostri predecessori furono in grado di dirigere la gioventù tedesca all'inizio del

secolo per mezzo del disincanto più completo della stessa!”
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2 – “Incoraggiare il concorso studentesco per tutte le cause connesse con l'ecologia. La

protezione obbligatoria di quest'ultima costituirà un vantaggio per noi quando

obbligheremo gli Stati nazionali a scambiare il loro debito interno con la cessione del

33% dei territori statali.”

3 – “Fin dalla tenera età riempire il vuoto interiore dei giovani con l'universo dei

computer usati come sistema educativo. Uno schiavo al servizio di un altro schiavo, che

noi controlliamo.”

4 – “Su un altro piano, stabilire il libero scambio internazionale come una priorità assolta

per la sopravvivenza economica degli Stati. Questa nuova concezione economica ci

aiuterà ad accelerare il declino dei nazionalisti di tutte le nazioni. Isolarli in diverse

fazioni e, al momento desiderato, metterli selvaggiamente gli uni contro gli altri in guerre

civili, che finiranno per rovinare le nazioni.”

5 – “Assicurarci a tutti i costi che i nostri insider, infiltrati nei ministeri degli affari

intergovernativi e per le politiche sull'immigrazione, apportino profonde modifiche alle

leggi. Queste modifiche saranno mirate essenzialmente ad aprire le porte nei paesi

occidentali a un'immigrazione sempre più massiccia all'interno dei loro confini, che

provocherà, qua e là, nuovi conflitti locali. Mediante campagne stampa ben orchestrate

nell'opinione pubblica degli Stati presi di mira, provocheremo al loro interno un

significativo afflusso di rifugiati, che avrà l'effetto di destabilizzare la loro economia
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interna e aumentare le tensioni razziali nel territorio. Faremo in modo che gruppi di

estremisti stranieri facciano parte dei flussi di questi immigrati e ciò faciliterà la

destabilizzazione.”

6 – “Il libero scambio, che in realtà è già controllato da noi al vertice della gerarchia

economica, attraverso la Commissione Trilaterale, (Asia, America ed Europa e tutta

l’Asia, non il solo Giappone!), porterà discordia all'interno degli Stati. La

disoccupazione, connessa con le ristrutturazioni delle nostre multinazionali, aumenterà.”

7 – “Convinceremo le nostre multinazionali all'idea di economia di mercato, così come

nei paesi dell'Europa orientale, Russia e Cina. Non ci interessa molto in questo momento,

se la loro popolazione ha un bacino di consumatori profittevoli o meno. Ciò che ci

interessa è avere accesso a uno schiavo con forza lavoro a buon mercato e non sotto il

sindacato presente nei nostri paesi. Poi, i loro governi non sono forse istituiti da noi? Non

fanno affidamento su aiuti esteri e su prestiti del nostro FMI e della nostra Banca

Mondiale? I finanziamenti ci offrono diversi vantaggi contribuendo a mantenere queste

nuove popolazioni nell'illusione di una liberazione economica e una libertà politica. In

realtà, le domineremo con l'appetito dei guadagni e la creazione di un debito che non

potranno mai estinguere. Per quanto riguarda invece le popolazioni occidentali, queste

devono essere mantenute nel sogno di benessere economico, grazie al fatto che i prodotti

importati dai paesi poveri non subiranno alcun aumento di prezzo. Al contrario, senza che

ne siano consapevoli, sempre più industrie saranno obbligate a chiudere a causa del

processo di globalizzazione da noi indotto nei paesi occidentali. Queste chiusure

aumenteranno la disoccupazione e comporteranno gravi perdite per le entrate degli Stati.”
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8 – “Istituiremo quindi una economia globale a livello mondiale, che sfuggirà totalmente

al controllo degli Stati. Questa nuova economia sarà su tutto e per tutto. Nessuna attività

politica interna o sindacale avrà potere su di essa. La nostra politica globale forzerà una

riorganizzazione politica degli Stati, ma secondo le nostre priorità a livello mondiale.”

9 – “Con questa economia indipendente che ha solo le nostre leggi, stabiliremo una

cultura di massa mondiale. Con il controllo internazionale della televisione e dei media,

stabiliremo una cultura livellata e uniforme per tutti, senza che nessuna idea futuristica

sia permessa. I futuri artisti saranno a nostra immagine o non sopravviveranno. Sono

finiti i tempi in cui idee culturali indipendenti possano rappresentare un pericolo per i

nostri progetti globalisti, come in passato era spesso successo.”

10 – “Useremo forze militari degli Stati per scopi umanitari. In realtà, queste forze

saranno utilizzate per portare i paesi recalcitranti sotto il nostro controllo. Pertanto, i

paesi del Terzo Mondo e altri come loro, non potranno impedirci di usare i loro popoli

come schiavi.”

11 – “Per controllare il mercato mondiale, dovremo deviare la produttività dal suo

obiettivo primario, che era quello di liberare l'uomo dalla durezza del lavoro, e la

dirigeremo per metterla contro l'uomo schiavizzandolo nel nostro sistema economico,

dove la sola scelta che avrà sarà quella di diventare nostro schiavo e, persino, un futuro

criminale.”



Nuovo Ordine Mondiale
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

I Protocolli di Toronto

_____________________________________________________________________________25

12  – “I molteplici trasferimenti all'estero delle nostre multinazionali e la

riorganizzazione mondiale dell'economia mireranno, tra l'altro, a far aumentare la

disoccupazione nei paesi occidentali. Questa situazione avverrà perché all'inizio avremo

favorito l'importazione massiccia di prodotti di base all'interno degli Stati e, nello stesso

momento, avremo sovraccaricato gli Stati stessi di un'occupazione esagerata nella

produzione di servizi, che non potranno più pagare. Queste condizioni estreme

moltiplicheranno le masse, che beneficeranno a dismisura di sussidi sociali di tutti i tipi,

oltreché gli analfabeti, e i senzatetto.”

13 – “Con il trasferimento di risorse al di fuori dagli Stati e la perdita di milioni di posti

di lavoro nel settore primario, sarà possibile mettere in pericolo di morte l'armonia

sociale fino allo spettro della guerra civile.”

14 – “Queste manipolazioni internazionali dei governi e delle popolazioni degli Stati ci

forniranno il pretesto per usare il nostro FMI per sollecitare i governi occidentali a

istituire bilanci di austerità, sotto il coperchio di un’immaginaria riduzione del debito

nazionale, di un ipotetico mantenimento del rating del credito internazionale e

dell'impossibilità della conservazione della pace sociale.”

15 – “Con queste misure di bilancio di emergenza, spezzeremo così il finanziamento

degli Stati per tutti i loro mega progetti, che rappresentano una minaccia diretta al nostro

controllo mondiale dell'economia.”
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16 – “Inoltre, tutte queste misure di austerità ci consentiranno di spezzare le volontà

nazionali statali nei settori dell'energia, agricoltura, trasporti e nuove tecnologie.”

17 – “Queste stesse misure ci offriranno l'occasione ideale per stabilire la nostra

ideologia di concorrenza economica. Questo comporterà per gli Stati una riduzione

volontaria degli stipendi e favorirà pensionamenti anticipati, con consegne di medaglie e

riconoscimenti per i servizi resi. Tutto questo ci aprirà le porte al consolidamento della

nostra tecnologia di controllo tramite computer.”

18 – “Queste trasformazioni sociali ci aiuteranno a cambiare in profondità la polizia e i

militari degli Stati. Con il pretesto delle necessità del momento e senza destare sospetti, ci

libereremo una volta per tutte di tutti gli individui che hanno una coscienza giudaico-

cristiana. Questa ristrutturazione della polizia e degli organismi militari ci permetterà di

licenziare, senza contestazioni il vecchio staff e tutti coloro non in linea con i nostri

principi internazionalisti. Questi saranno sostituiti da giovani reclute prive di coscienza e

moralità e già coinvolti all'uso irresponsabile della nostra tecnologia delle reti

elettroniche.”

19 – “Allo stesso tempo e sempre con il pretesto di tagli di bilancio, garantiremo il

trasferimento delle basi militari degli Stati verso l'organizzazione delle Nazioni Unite.”



Nuovo Ordine Mondiale
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

I Protocolli di Toronto

_____________________________________________________________________________27

2 0  – “In questa prospettiva, lavoreremo sulla riorganizzazione del mandato

internazionale delle Nazioni Unite, da forza di mantenimento della pace e senza potere

decisionale, a una forza di schieramento rapido in cui verranno unite le forze armate degli

Stati. Questo ci consentirà in modo ovvio e senza combattere, di smilitarizzare tutti Stati

in modo che nessuno di loro, in futuro, sia sufficientemente potente e indipendente per

mettere in discussione la nostra potenza mondiale.”

21 – “Per accelerare questo processo di trasferimento, dovremo implicare l'attuale forza

delle Nazioni Unite in conflitti impossibili da risolvere. In questo modo e per mezzo dei

media che controlliamo, mostreremo alle popolazioni l'impotenza e l'inutilità di questa

forza nella sua forma attuale. Le frustrazioni per il continuo bisogno di aiuto, ed

esasperate nel momento opportuno, spingeranno le popolazioni a chiedere alle autorità

internazionali, quindi a noi, di formare quanto prima una forza multinazionale per

conservare a tutti i costi la pace.”

22 – “Sarà così creata una forza militare multinazionale interna agli Stati e una task

force multi-giurisdizionale (che in Europa si chiama, Eurogendfor). La combinazione di

queste nuove polizie, create per l'aumento dell'instabilità politica e sociale all'interno

degli Stati aggravati dal peso di problemi economici, ci consentirà di controllare meglio

le popolazioni occidentali. In questa maniera l'uso delle informazioni in elettronico sugli

individui, ci fornirà un controllo completo sul tutte le popolazioni.”
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23 – “Questa riorganizzazione interna ed esterna di polizia e militari degli Stati

consentirà la convergenza verso l'obbligo di attuare un centro giudiziario mondiale.

Questo consentirà ai vari organi di polizia di accedere rapidamente alle banche dati su

tutti gli individui potenzialmente pericolosi per noi. L'immagine di una migliore

efficienza giudiziaria e i collegamenti sempre più stretti creati e mantenuti con l'aiuto dei

militari, ci aiuteranno a sottolineare la necessità di una corte internazionale e di un

sistema giudiziario mondiale. La prima, per gli affari civili e penali delle persone, la

seconda, per le nazioni.”

24  – “Durante questo processo sarà imperativo per noi completare, al più presto

possibile, il controllo mondiale delle armi da fuoco all'interno dei territori degli Stati. Per

farlo accelereremo il Piano Alfa, attuato negli anni 60 da alcuni dei nostri predecessori.

Questo piano originariamente mirava a due strategie che sono rimaste le stesse anche

oggi. Attraverso l'intervento di sparatori folli, creare un clima di insicurezza nelle

popolazioni e atti di violenza, in modo da scaricare la responsabilità su estremisti

religiosi, o su fanatici che dicono di parlare con Dio. Oggi, per accelerare il controllo

delle armi da fuoco, possiamo usare la caduta delle risorse economiche degli Stati che,

porterà ad una completa destabilizzazione sociale con conseguente aumento della

violenza. Non ho bisogno di ricordarvi o mostrarvi, fratelli, come funziona il controllo

delle armi da fuoco. Senza questo, diventerebbe quasi impossibile per noi mettere in

ginocchio le popolazioni degli Stati presi di mira. Ricordatevi con quale successo i nostri

predecessori furono in grado di controllare la Germania degli anni 30 con nuove leggi in

materia e in vigore ancora adesso.”
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25 – “Come momento finale avremo la Fase Omega, sperimentata a partire dagli anni 70

e che riguarda l'applicazione a livello mondiale dell'uso di armi elettromagnetiche. I

cambiamenti del clima comportano la distruzione dei raccolti; il fallimento degli

agricoltori e l'alterazione del cibo; l'avvelenamento della natura da parte di uno

sfruttamento esagerato e insensato con l'uso massiccio di sostanze chimiche. Tutto

questo, fratelli, porterà alla rovina assicurata dalle industrie alimentari degli Stati. Il

futuro del controllo delle popolazioni passa necessariamente dal nostro controllo assoluto

della produzione alimentare a livello mondiale e dall'acquisizione dei principali sistemi di

produzione del cibo. Per farlo, è necessario utilizzare armi elettromagnetiche

destabilizzando il clima degli Stati più produttivi sul piano agricolo. L'avvelenamento

della natura sarà ancora più accelerato a causa dell'aumento delle popolazioni con le

conseguenze che questo comporterà.”

26 – “L'uso di armi elettromagnetiche per la creazione di terremoti nelle aree industriali

più importanti degli Stati contribuirà ad accelerare la caduta economica degli Stati più

minacciosi per noi, nonché per amplificare l'attuazione del nostro Nuovo Ordine

Mondiale.”

27 – “Chi potrà sospettarci? Chi potrà sospettare i mezzi usati? Coloro che oseranno

sollevarsi contro di noi trasmettendo le informazioni sull'esistenza e sui contenuti del

nostro complotto, diventeranno sospettosi agli occhi delle autorità della loro nazione e

della loro popolazione. Grazie alla disinformazione, alla menzogna, all'ipocrisia e

all'individualismo che abbiamo creato all'interno dei popoli, l'uomo sarà nemico
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dell'uomo. Questi individui indipendenti, che sono i più pericolosi per noi proprio a causa

della loro libertà, saranno considerati dai loro simili come nemici e non come liberatori.

La schiavitù dei bambini, il saccheggio della ricchezza del Terzo Mondo, la

disoccupazione, la propaganda per la liberazione della droga, la distruzione della

gioventù, l'ideologia del rispetto della libertà personale trasmessa all'interno delle chiese

giudaico-cristiane, l'oscurantismo considerato come base per l'orgoglio, i conflitti inter-

etnici assieme alla nostra ultima realizzazione, la restrizione di bilancio, tutto ciò ci

consentirà finalmente di vedere il compimento del nostro sogno ancestrale: l’istituzione

del nostro NUOVO ORDINE MONDIALE.”

I Protocolli di Toronto, Seconda parte

https://www.youtube.com/watch?v=rGEKGLxHDo&list=PLfLmxCJQJe1yi7rY3AEvkR

xUQ9aU_qfty&index=2

∼∴∼  ∼ ∴ ∼∼∴∼
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Nota finale

Ho scoperto recentemente che il gruppo 666 si faca chiamare anche Anglo-Sassone.

Credereste che fossero inglesi, giusto? Leggi qui: “Anglosàssone agg. [comp. di anglo- e

sassone; ingl. anglo-saxon]. 1. Degli Anglosassoni, nome con cui si designano

complessivamente le tribù germaniche degli Angli, dei Sassoni e degli Iuti che, dalle

regioni continentali dell’Elba e del Weser, migrarono nella Britannia tra il 5° e il 6°

secolo d. C. e vi s’insediarono, colonizzando, gli Angli l’Anglia orientale e le regioni

settentrionali della Mercia e della Northumbria, i Sassoni l’Essex, il Sussex e l’Wessex,

cioè la parte meridionale e centrale del paese, e gli Iuti soprattutto il Kent e la parte

dell’isola che si affaccia sulla Manica: la colonizzazione a. della Britannia; il diritto a.; la

cultura, l’arte a.; lingue a., o gruppo linguistico a., l’antico inglese, cioè il gruppo delle

lingue germaniche occidentali formato dai dialetti kentiano (o degli Iuti), sassone e anglo

(cioè northumbriano e merciano); la letteratura a., sviluppatasi dal sec. 5° fino a poco

dopo il 1000 e costituita da opere soprattutto poetiche, in un secondo tempo anche

prosastiche; scrittura a., in manoscritti medievali, lo stesso che scrittura insulare…”

- Fonte: Treccani

∼∴∼  ∼ ∴ ∼∼∴∼
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"Chi vuole, lo saprà;

ma chi vuole ignorare, negherà tutte le prove

che verranno portate, sebbene prove convincenti!"

- Serge Monast

∼∴∼  ∼ ∴ ∼∼∴∼

“Se un uomo non rischia per le proprie opinioni,

o le sue opinioni non sono buone, o è lui che non è buono.”

- Ezra Pound

∼∴∼  ∼ ∴ ∼∼∴∼
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Analisi della City of London Corporation ed il suo controllo sulle tre Città-Stato:

Città del Vaticano, City of London e Washington DC, con commenti ed osservazioni.

______________________________________________________

Documento redatto nell’aprile 2020 da Massimo Michele Guerrieri,

mmguerrieri@yahoo.com

Si tratta di materiale realizzato esclusivamente a scopo didattico.

I contenuti non possono in alcun modo essere alterati.

© Massimo Michele Guerrieri, 2020

______________________________________________________

Link al mio canale di YouTube:

Le Tre Corone, Prima parte

https://www.youtube.com/watch?v=5mgoyXSlqHM&list=PLfLmxCJQJe1xK3Qqw4rD19iBpCk

F_KHvx&index=4

Le Tre Corone, Seconda parte

https://www.youtube.com/watch?v=ZZuvWreh4-

A&list=PLfLmxCJQJe1xK3Qqw4rD19iBpCkF_KHvx&index=3

Le Tre Corone, Terza parte

https://www.youtube.com/watch?v=SQyFG1R1rlA&list=PLfLmxCJQJe1xK3Qqw4rD19iBpCk

F_KHvx&index=2

Le Tre Corone, Quarta parte

https://www.youtube.com/watch?v=s8cSqf67hrs&list=PLfLmxCJQJe1xK3Qqw4rD19iBpCkF_

KHvx&index=2&t=21s

___________________________________________________________________________

L'autore fornisce questo libro e il suo contenuto "così com'è" e non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo
rispetto a suoi contenuti. Inoltre, l'autore declina ogni responsabilità per errori, inesattezze, omissioni o altre

incongruenze in esso contenute. L'uso di questo libro implica l'accettazione di questo disclaimer.
- For Entrertainment Only -

___________________________________________________________________________
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Prima parte

Introduzione

Oggi parliamo di un argomento nuovo, non credo che ci sia ancora nessuno in Italia che

se ne sia occupato. Tutte le mie fonti sono anglo-sassoni. Oggi parliamo de Le Tre

Corone, che in lingua inglese si chiamano, The Three Crowns o The Crown. Questa

società nel 2006 ha cambiato il nome in The City of London Corporation. Generalmente

parlando per Corona si intende quella della Regina. Attenzione, perché come vedremo in

seguito, questa non ha niente a che fare con la Corona della Regina Elisabetta II; quella è

tutta un’altra cosa. Questo è il motivo della confusione. Quindi, quando parlerò della

Corona, intenderò solo quella papale. La Corona che conta è solo la Tiara; la Corona del

Papa, ovvero la The City of London Corporation.

Quello che leggerai è il frutto di molti anni di letture e ricerche non ancora finite. Quello

che ti dico, te lo dico in buona fede e per quello che so in questo momento. Ho

selezionato i migliori autori, ma ci sono sempre nuovi documenti che vengono fuori. La

ricerca è in corso, quindi non prendete niente per oro colato. Il condizionale è d’obbligo.

Mi raccomando perché l’argomento di questa serie richiede un bel po’ di attenzione.

Magari la prima volta ascolti il video; poi lo riascolti di nuovo o leggi il pdf. Al primo

ascolto ricordi solo un 30-40%. Lo rileggi o riascolti e recuperi un altro 30%. Se lo

rileggi dopo una settimana, ecco, è quando ne assimili il contenuto nell’insieme. Il

processo di comprensione richiede veramente un lavoro duro. Altrimenti le cose entrano

da una parte, dopodiché escono in fretta dall’altra.



Nuovo Ordine Mondiale
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Le Tre Corone

_____________________________________________________________________________2

Gli autori da cui attingerò, sono: Romley Stewart e Frank O'Collins due australiani,

Jordan Maxwell e Bill Cooper e altri. Forse non li conosci, ma questi sono dei

professionisti, che da anni lavorano su questi argomenti. Quello che stai leggendo è il pdf

di quanto illustrato nei video, con alcune precisazioni e aggiunte, che nel video in diretta

non ho potuto dire, per ovvi motivi. Alla fine i video saranno quattro. Iniziamo a vedere

la Corona del Papa che si chiama Tiara.

Tiara

Questa è la Corona usata per incoronare i papi e come vedete ha tre livelli. Se i livelli

sono tre, significa che rappresentano qualcosa e non sono lì solo per bellezza. In altre

parole, se sono tre, significa che DEVONO essere tre. Come vedremo in seguito il tre è il

numero perfetto. In questo lavoro parleremo abbondantemente dell’importanza

ASSOLUTA della conoscenza della simbologia e dei segni. Su come riconoscerli e

capirne i significati più nascosti. Per esempio, questi tre livelli individuano le tre città di

cui andremo a parlare. Ho letto che questa Corona sarebbe di produzione recente.
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Anche Papa Francesco ha voluto fare l’incoronazione, non tutti i papi la fanno. A me

risulterebbe che la Tiara sia antichissima, che abbia più di mille anni e che probabilmente

sia stata portata a Roma dall’Iran. La prima parte di questo intervento riguarderà quello

che si chiama Corpus Iuris Civilis, quindi, si parla di codice di diritto civile e codice

romano. Uno potrebbe dire, ma cosa c’entra con le tre Corone? C’entra, eccome, se

c’entra!

1.1 Corpus Juris Civis e il Dog-Latin

L’amico Frank O’Collins, dice: “Il Corpus Juris Civilis, o Corpus Juris, Codice di Diritto

Civile, è il nome di una raccolta di opere fondamentali in giurisprudenza, pubblicata dal

529 d.C., al 534 d.C.,  a Costantinopoli per ordine di Giustiniano I, Imperatore Romano

d'Oriente. Giustiniano decise di raccogliere tutte le leggi romane esistenti dell’epoca, che

portarono alla creazione del Corpus Juris (che consiste in quattro tomi: Codex, Digesta,

Institutiones e Novellae). Siamo a Istambul, la seconda Roma e facciamo un salto di circa

700 anni quando, Accursio (1182-1263), giurista romano e professore della facoltà di

giurisprudenza romana a Bologna, per prima cosa, perfezionò la glossa ordinaria, i

cosiddetti commentari sui testi base di diritto romano. Poi, in seguito alla pubblicazione

della Magna Carta del 1215, elaborò ulteriormente il Corpus Juris, che fu introdotto

intorno al 1230.”

Nota: Oltre che alle molte leggi introdusse, per la prima volta, per uomini e donne, l'uso

del cognome dopo il nome, scritto in stampatello così come lo conosciamo oggi. Da

allora è il Corpus Juris che fa LEGGE e da esso derivano TUTTE le leggi dei vari

diritti del mondo occidentale con il diritto Romano Canonico Ecclesiastico, in

primis.
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Romley Stewart

Lo studioso australiano Romley Stewart sul suo sito Justinian Deception, definisce

Accursio, come: "La mente raffinatissima che perfezionò il Corpus Juris con la creazione

del nome e cognome scritto in stampatello. Questo stile chiamato, Dog-Latin è una forma

di latino corrotto, adulterato, degenerato, usato dall'élite antica romana, che è

segretamente usato per controllare le leggi, il sistema bancario, il commercio, le Nazioni

Unite, la Comunità Europea e tutte le istituzioni del mondo occidentale. È come un

copyright ed è l'accettazione della schiavitù dell'era moderna… Il Corpus Juris, derivante

anche dal Talmud Babilonese, ha prodotto il Dog-Latin, considerato anche la scrittura dei

morti, usato infatti sulle tombe dei cimiteri… Nel commercio, il nome di tutte le società è

in stampatello, così come nei nostri documenti d'identità. Il Dog-Latin è, quindi, il codice

segreto, il copyright esclusivo, il software che crea la Matrix, attraverso il quale la Curia

Romana controlla a tutt'oggi la Terra, i Corpi e le Anime di tutto il mondo".

Per chi è interessato ad approfondire l’argomento raccomando di visitare il sito e il canale

di Romley. Great stuff!

Sito Justinian Deception,  https://justiniandeception.wordpress.com

Link al video, https://www.youtube.com/channel/UCTAurk2YyIBVnPQSzEsuQtQ
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1.2 La Corona

La Corona  papale o The Crown, è oggi una struttura a tre livelli di potere. Creata a Roma

nel corso dei secoli è costituita da tre enclavi o Città-Stato: Città del Vaticano, City of

London e Washington DC. La Corona opera al fine di mantenere il controllo TOTALE

sulla terra. Attraverso i molteplici decreti e Bolle papali, il Papa, come unico vicario di

Dio, ha il diritto di rivendicare il possesso e controllo di Terra, Carne e Anime. Ognuna

delle tre entità Città-Stato sovrane e straniere, è stata progettata per contenere una di

queste tre parti.

Washington DC

Rome, nel Maryland, era il nome originale di una comunità all'interno della Contea del

Principe Giorgio, re d’Inghilterra, che alla fine sarebbe diventata Washington, nel

Distretto di Columbia. Rome, era il nome originale della comunità di Capitol Hill, su cui

oggi si trova il Campidoglio degli Stati Uniti, la Casa Bianca.

City of London

La City of London fu fondata da Roma come porto commerciale sul Tamigi intorno al 47

d.C., durante l'occupazione romana della Gran Bretagna. All'inizio del II° secolo,

Londinium divenne la capitale dei romani della Gran Bretagna, all’epoca chiamata,

Britannia.
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Città del Vaticano

Possiamo considerare la nascita di Città del Vaticano con l’Editto di Milano di

Costantino del 313 d.C.? Non lo sappiamo. Ufficialmente, fu fondata il 7 giugno del 1929

con i Patti Lateranenzi, ma il Vaticano, come Chiesa Cattolica Apostolica Romana e lì da

duemila anni. Quindi, se dovessi scegliere una data, sceglierei il 21 aprile, dell’anno 753

a.C. anno di fondazione di Roma. Ovviamente, c’è una ottima ragione del perché

sceglierei questa data, ma ne parlerò in un altro momento.

Ora un po’ di simbolismo tratto da degli scritti di Ken Cousins: “I due pilastri Jachin e

Boaz, che sormontano l'ingresso di tutti i templi e le logge delle società segrete del

mondo, rappresentano dal punto di vista esoterico simbolico, una, la Linea Regale, che

controlla tutte le Terre; l’altra, la Linea Sacerdotale, che controlla tutte le Leggi. La

Corona o The City of London Corporation, funge oggi come Linea Regale e controlla le

terre del mondo; mentre la Santa Sede e la Curia Romana, sono a capo della Linea

Sacerdotale. Come abbiamo visto sopra, TUTTE le leggi in vigore nel mondo occidentale

sono emanazioni della Santa Sede e della Curia Romana e sottendono alla stessa. I

sistemi giudiziari nazionali e/o corporativi sono in realtà confraternite ecclesiastiche

controllate dal papato e sono stati progettati nei secoli per legare le carni e le anime

alla volontà del sommo sacerdote, il Papa.”

“La Corona controlla i sistemi bancari e finanziari su tutta la terra, mentre Washington

DC, tramite il Pentagono, garantisce lo stato di polizia a livello globale. Ma entrambi

sono sotto il controllo dalla Chiesa Romana Cattolica Apostolica composta da: Papato,

Santa Sede, Curia Romana, Papa nero e Gesuiti, e rivendica tutte le anime nel sistema di

schiavitù a vita e ancora oggi ne scrive la Matrix.”

∼∴∼  ∼ ∴ ∼∼∴∼



Nuovo Ordine Mondiale
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Le Tre Corone

_____________________________________________________________________________7

Questa sotto è la bandiera di Washington DC. Come abbiamo visto queste sono tre Città-

Stato e ognuna ha la propria bandiera. Le tre stelle rappresentano le tre città e le due

colonne rappresentano la Linea Regale e Linea Sacerdotale.

Ora entriamo nel vivo e vediamo le Bolle papali e i Trust o Fondi fiduciari. Il testo

seguente è in gran parte stato estrapolato da una conferenza di Frank O’Collins in inglese

che trovi trovi sul mio canale. Alcuni commenti sono stati aggiunti da me attingendo da

altre fonti.

Questo il link, https://www.youtube.com/watch?v=qp-b3y6Nxf8&t=1s

1.3 Principali Bolle Papali

O’Collins sostiene: “I papi (Papa Francesco è anche Vescovo di Roma), nel corso degli

anni hanno emanato vari tipi leggi, come: encicliche, lettere apostoliche, bolle papali

ecc., ecc. Queste hanno rappresentato una parte importante nel processo di integrazione e

creazione della Matrix antica e moderna. È importante capire che gli atti e gli eventi che

hanno creato la Corona, si intersecano con la creazione, la storia e l'implementazione del

Sacro Romano Impero, congiuntamente ad altri aspetti, come: le confraternite, le linee di

sangue, le oligarchie veneziane ecc., ecc.”

∼∴∼  ∼ ∴ ∼∼∴∼
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La storia è un evento molto più complesso e misterioso di quello che si studia a scuola.

Tutto si combina in una matrice intrecciata di sistemi attraverso la religione, le

monarchie, le linee familiari elitarie, le banche, le leggi, documenti ed accordi segreti non

ancora resi pubblici e sconosciuti alla storiografia ufficiale. Per quanto riguarda le bolle e

le leggi papali è importante considerare il momento storico nel quale sono state emesse e

la specifica monarchia di riferimento tedesca, spagnola, inglese del Sacro Romano

Impero. L'elenco di sotto presenta cinque delle più importanti bolle papali in vigore a

tutt'oggi, emanate durante il Sacro Romano Impero, che iniziò ufficialmente o nell’800

con Carlo Magno o nel 962 con Ottone I e che ufficialmente sarebbe finito il 6 agosto del

1806 con Francesco II; ma come vedremo in seguito, probabilmente, continua ancora

tutt’oggi. Vediamo adesso le cinque bolle considerate più importanti nella storia. Le

prime quattro sono papali; l’ultima fu emessa dal re d’Inghilterra. Nell’Appendice 3

troverete la lista completa della bolle papali emesse. Stranamente la Bolla Aurea, una

delle più importanti, non è menzionata.

∼∴∼  ∼ ∴ ∼∼∴∼

- “Bolla Aurea, o Trattato del 1213. Fu emanata da Innocenzo III, nato Lotario dei

Conti di Segni (8 gennaio 1198 - 16 luglio 1216). Con essa si poneva fine alle sanzioni

papali contro il Re Giovanni d’Inghilterra, che dopo la scomunica si pentì, e donò le terre

al Papa. Fu questo forse il momento in cui il Nuovo Ordine Mondiale iniziò? Con questa

bolla il papato arrivò a possedere tutto nel Regno Unito: la terra, le leggi, le persone, il

bestiame e tutto il resto. Questo trattato è tutt'ora valido e vincolante e viene PRIMA di

qualsiasi altro trattato o accordo finanziario.”

∼∴∼  ∼ ∴ ∼∼∴∼
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Quindi, solo il Papa e la regina d'Inghilterra possono cambiarlo ma, che si sappia, non

l'hanno mai emendato o annullato. Quindi, tutti i documenti legali venuti dopo come la

Magna Carta e la Dichiarazione di Diritti dell’Uomo sono probabilmente nulli.

∼∴∼  ∼ ∴ ∼∼∴∼

- “Unam Sanctam, 1302. Emanata da Bonifacio VIII, nato Benedetto Caetani (24

dicembre1294 - 11 ottobre 1303). Con essa si ha la creazione del Tri-Regnum Trust, per

cui il Papa, come vicario di Dio, aveva il diritto divino di rivendicare le Terre, le Carni e

le Anime di tutto il mondo.”

Fondo Fiduciario o Tri-Regnum Trust

“Il Trust è un fondo fiduciario costituito da: un Concedente, un Esecutore un Fiduciario e

un Beneficiario. È una struttura piramidale chiusa in cui al centro ci sono i beni che

vogliamo tutelare e/o proteggere. In questo caso, all’interno della piramide vedete il
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mondo intero. Dio è il Concedente, che ha dato la concessione all’oligarchia nera

francescana. In che modo l’abbia fatto non si sa. In alto al centro, vedete il simbolo del

Francescani che sono gli Esecutori testamentari. L’oligarchia veneziana creò  i

Francescani nel 1209, che in qualità di Esecutori crearono il Trust. Il Pontefice di Roma è

il Fiduciario; in basso a sinistra vedete le doppie chiavi con la Tiara, simbolo del

Vaticano. Infine a destra, i cristiani, schiavi del Nuovo Mondo, come Beneficiari.”

∼∴∼  ∼ ∴ ∼∼∴∼

Ufficialmente, questo è il primo Trust della storia. Direi il primo del medioevo. Ho

scoperto che anche nell’antica Roma esisteva già qualcosa del genere. Ne ho parlato nel

video dedicato al discorso della Regina Elisabetta II, che farà parte del Vol. 2.

∼∴∼  ∼ ∴ ∼∼∴∼

“Sotto nella didascalia c’è scritto in inglese: ‘Una volta emessa una bolla papale non

può essere annullata a meno che sia o vada in contraddizione con una bolla

preesistente, e solo in questo caso, può essere resa nulla’. Ovvero, ci vorrà un’altra

bolla con altri due soggetti, un papa e un re, o una regina, per poterla annullare e farne

un’altra. Chiaro? Quindi, il Trust è un grande contenitore in cui all’interno ci si mettono

beni che NESSUNO può toccare, nemmeno il governo.”

“Romanus Pontifex, 1455. Emanata da Nicolò V, nato Tomaso Parentucelli (6 marzo

1447 - 24 marzo 1455). Questa bolla creò il PRIMO Testamento Trust, in cui si poneva

il diritto d'uso della terra, sotto il controllo assoluto del Pontefice e dei suoi successori in

perpetuo e per sempre. Con questa bolla la chiesa si assicurò  il CONTROLLO delle

TERRE. In questo Trust, il Papa è il Concedente, che avvalendosi della bolla precedente

del 1302 delega la Curia Romana, che è il governo di Roma, come Esecutore; questa
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sceglie il Collegio dei Cardinali come Fiduciari. I Beneficiari sono Principi e Monarchi e

tutta la linea di sangue regale in qualità e di custodi delle terre.”

∼∴∼  ∼ ∴ ∼∼∴∼

È una bolla emessa per controllare, attraverso le linee monarchiche, le terre del mondo.

Questo è stato un passo essenziale per il papato, infatti nella storia tutte le monarchie

sono state create e volute dal papato stesso, per garantirsi il controllo delle terre.

PRIMO Testamento Trust

Città del Vaticano è uno Stato piccolissimo, senza esercito e da solo non poteva certo

controllare il mondo. Ha quindi dovuto delegare questo compito ad altri. Questa è stata

la funzione principale del Sacro Romano Impero. Ma questo non lo impari a scuola.
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- “Aeterni Regis, 1481. Emanata da Sisto IV, nato Francesco della Rovere (21 Luglio

1414 - 12 Agosto 1484). Con la creazione della Corona d'Aragona, si ha il SECONDO

Testamento Trust. Con esso il papa avrebbe controllato gli schiavi, fatti dai

conquistadores spagnoli del nuovo mondo. Con questa bolla si assicurò  il

CONTROLLO della CARNE.  Lo schema è sempre lo stesso. Il Papa è il Concedente

che delega la Curia Romana, come Esecutore, che sceglie il Collegio dei Cardinali come

Fiduciari. I Beneficiari sono Principi e Monarchi e tutta la linea di sangue regale per il

controllo dei minori. In questo caso, vengono chiamati infanti, incapaci di intendere e di

volere. Come vedete all’interno di questo triangolo ora ci sono le persone.”

SECONDO Testamento Trust

- “Sublimis Deus, 1537. Emessa da Paolo III, nato Alessandro Farnese (3 Ottobre 1534 -

10 Novembre 1549). Con la creazione del TERZO Testamento Trust il papato

attraverso il principio della Transustanziazione, trasforma le Anime in ORO. Con questa

Bolla si assicurò il CONTROLLO delle ANIME. Schema identico al precedente: Stato

Pontificio, Concedente; Curia romana, Esecutrice; Collegio dei Cardinali, Fiduciari;
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Beneficiari, Principi e Monarchi. Il Beneficiario, proteggendo le Anime, agisce come,

Salvatore della Fede.”

TERZO Testamento Trust

“Cos’è che rappresenta la purezza in ognuno di noi? Tutto può essere corrotto, eccetto

l’Anima! L’Anima è l’unica cosa che è sempre pura. Per creare questa bolla si rifecero a

quello che è scritto nelle scritture e nei vangeli, per cui con la Comunione si prende il

corpo di Dio. La Transustanziazione, si ha quando un corpo fisico passa da uno stato

fisico in un altro stato. Riprendendo questo fatto simbolico hanno utilizzato le anime e le

hanno trasformate in oro. Ecco perché l’oro è così importante per i potenti del mondo,

perché rappresenta la purezza dell’anima. Con questa bolla la chiesa chiuse il cerchio.”

∼∴∼  ∼ ∴ ∼∼∴∼
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O meglio… il triangolo, direi io. Figura questa, tanto cara anche ai cabalisti pitagorici di

cui leggeremo nella pagine a seguire. Ma come si sono inventati una cosa del genere?

Questa idea origina probabilmente dalla famosa legge Solve e Coagula di antichissimi

culti e pratiche magico-alchimici. Ricapitolando abbiamo visto:

- La Romanus Pontifex, 1455, viene emanata per il controllo delle TERRE;

- La Aeterni Regis, 1481, viene emanata per il controllo delle CARNI;

- La Sublimis Deus, 1537, viene emanata per il controllo delle ANIME.

L’emanazione di queste tre Bolle si rappresenta sul territorio nelle tre enclavi:

- City of London, delegata al controllo delle TERRE;

- Washington D.C., delegata al controllo delle CARNI;

- Città del Vaticano, delegata al controllo delle ANIME.

∼∴∼  ∼ ∴ ∼∼∴∼

“L’anno 1537 è considerato da molti autori come l’inizio dell’era moderna, infatti fino a

poco anni fa la moneta di carta era garantita dall’oro. Tutto parte da questa bolla.“

∼∴∼  ∼ ∴ ∼∼∴∼

Poi, nel 1971, dopo 434 anni, Nixon sostituì l’oro con il petro-dollaro, e le riserve auree

degli Americani, custodite a Fort Knox, dopo pochi anni sparirono. Oggi la moneta di

carta o digitale che sia, non è più garantita da niente, solo dalla fiducia di chi la usa.

Ritorneremo sull’argomento, creazione della moneta, nelle sezioni successive.

∼∴∼  ∼ ∴ ∼∼∴∼

Mr. O’Collins, continua dicendo: “Ora il 15 agosto del 1534 a Parigi, Ignazio di Loyola

con altri sei amici universitari prestano giuramento per quella che sarebbe diventata nel
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1540 a Venezia, o forse a Parigi, grazie all'intervento dei Francescani La Compagnia di

Gesù con il Papa nero comandante supremo dei Gesuiti. Anche se ufficialmente l’Ordine

dei Gesuiti fu riconosciuto solo dopo con la bolla, Regimini Militantis Ecclesiae.

L'Ordine dei Francescani fondato nel 1209, fu creato dall'oligarchia nera veneziana, che

ebbe un ruolo decisivo tramite Ignazio di Loyola, chiamato, Íñigo, per la creazione della

Compagnia di Gesù. Mi dispiace dirlo, ma San Francesco, come narrato, non è mai

esistito.”

∼∴∼  ∼ ∴ ∼∼∴∼

Ora vediamo qualcosa di interessante. Sotto, vedete il simbolo dei Francescani. Sulla

sinistra in alto, abbiamo la Tiara. Sulla destra, abbiamo le tre corone di re, regine e

principi. Sulla sinistra, in basso c’è una bandiera con un simbolo all’interno. Siamo nel

1209, che simbolo è questo qui? Te lo dico io. È il simbolo dei Gesuiti. Ma dal 1209 al

1534, data ufficiale di fondazione dei Gesuiti, quanti anni ci sono? Ci sono 325 anni. Uno

si può chiedere, ma come è possibile che il simbolo dell’HIS sia già lì? Da dove viene?

Lo scoprirai a breve.

Stemma del Francescani
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E su questo argomento il commento di un altro ricercatore, Ken Cousins della Gemstone

University, è il seguente: “Pochi mesi dopo l'incontro con Ignazio di Loyola, Paolo III

emise la bolla Sublimis Deus. Quindi, la famosa rivelazione che portò alla creazione dei

famosi esercizi spirituali consiste, invero, nell'oro razziato nelle Americhe ai quattro venti

e spedito in Spagna, via Texas. Con questo oro Ignazio di Loyola convinse Paolo III a

fondare la Compagnia di Gesù ed il loro regno nascosto. Il piano segreto era quello che in

500 anni (quindi il termine scadrebbe nel 2034), avrebbero riconquistato per diritto

divino tutto: TERRE, CARNI e ANIME.”

Mi chiedo: “Sarà mica che con la fondazione della Compagnia di Gesù è partito il piano

per il Nuovo Ordine Mondiale?” Paolo III, per contrastare la diffusione della riforma

protestante istituì anche il Concilio di Trento (1545-1563) e la Compagnia di Gesù fu

fondata proprio in risposta allo scisma, con l’obbiettivo di contrastare l’espansione dei

protestanti nel mondo. Paolo III il 21 luglio 1542 emanò anche la bolla Licet ab initio,

con la quale fu istituita la Congregazione della sacra, romana ed universale Inquisizione

del santo Offizio, ovvero l'Inquisizione romana.

Due considerazioni. In effetti l’inquisizione era già partita nel 1250 ed anche da prima,

con lo sterminio degli Albigesi. Altra considerazione è che qui siamo quasi alla fine del

Rinascimento. Questa è una cosa che non avevo mai notato. Siamo quasi alla fine del

1500 e nel 1542 inizia l’inquisizione a Roma. A dire la verità era già anni prima iniziata

in Spagna e Portogallo. Da una parte, l’esplosione delle arti Rinascimentali; dall’altra, la

scandalosa Inquisizione della chiesa di Roma. Fenomeni agli opposti, che si intrecciano

insieme, quasi non vedendosi. La storia non finirà mai di sorprendermi.

Ora vi leggo qualcosa di veramente interessante in relazione alla bolla Sublimis Deus, e

alle arti magiche e della Transustanziazione, delle anime in oro. Mr. O’Collins, dice: "La

BIS (Bank of International Settlements o, la Banca dei Regolamenti dei Conti o, dei
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Regolamenti Internazionali), fu fondata ufficialmente a Basilea il 17 Maggio 1930 con

approssimativamente 55-60 tonnellate d’oro che, in effetti, non furono mai convertiti in

Franchi svizzeri. Questo oro veniva dalle varie conquiste del Vaticano e del Sacro

Romano Impero del corso di secoli. Poi, ci fu la crisi del '29 e tutti i paesi del mondo

andarono in bancarotta; ma, invece di usare l'oro della BIS, come sarebbe stato logico

fare, iniziarono a concedere prestiti e stampare moneta. Dopodiché, istituirono gli uffici

delle tasse, le banche private e le banche centrali… Ma l'idea iniziò con la bolla Sublimis

Deus…

La BIS ha fondi a sufficienza per pagare il debito pubblico mondiale domani e

avere ancora milioni di miliardi disponibili sul conto!…

L'Oculus Omni, o Oculus Omnia Videns, o l’Occhio che Vede Tutto, della

Piramide presente sul dollaro, è il simbolo di Lucifero, ma non in senso

spirituale.

L’Occhio che Vede Tutto è stato il simbolo dell'Imperatore di Roma dal 71

d.C. al 117 d.C

(interessò Vespasiano, Tito, Domiziano, Nerva e finì con Traiano)

Dal 1534 è il simbolo del Papa nero dei Gesuiti, come Dio in terra e se sei un

massone Gran Maestro 33° grado non puoi non sapere queste cose."

- O’Collins, link, https://www.youtube.com/watch?v=qp-

b3y6Nxf8&list=PLfLmxCJQJe1zefUH66Eam33fam4j0MvGu&index=7
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Ritorneremo dopo sul questo argomento. Ora ci spostiamo in Inghilterra. Nel video ho

detto che questa legge riguardava solo gli inglesi, ma in effetti il Cestui Que Vie Trust è

valida per tutti.

1.4 Cestui Que Vie Trust

O’Collins: “Nel 1540 in Inghilterra si ha la promulgazione del primo atto di Cestui Que

Vie Trust, il cui significato è, Per i benefici della vita degli altri. Emesso da Enrico VIII

dopo la sua presunta rottura con la Chiesa Romana e la creazione della Chiesa

d'Inghilterra nel 1530. In realtà, questa fu sempre diretta e controllata dal Vaticano,

tramite la nobiltà nera veneziana prima, e i Gesuiti, poi.”

∼∴∼  ∼ ∴ ∼∼∴∼

La conquista della Corona inglese fu completata quando Giorgio I, Hannover, prese il

controllo del trono nel 1708. Giorgio I era Arch-treasurer e Prince-elector del Sacro

Romano Impero, quindi, Ministro delle Finanze e Tesoriere dei beni del papa. Chiariremo

meglio il significato di Arch-treasurer e Prince-elector, successivamente. Di nazionalità

tedesca, si rifiutò di imparare l'inglese e morì a Hannover l'11 giugno del 1727. Fu per

tanti anni re d’Inghilterra senza parlare una parola di inglese. Nel 1666, a seguito della

peste nera e il grande incendio di Londra, si ha la promulgazione del secondo atto di

Cestui Que Vie Trust.

∼∴∼  ∼ ∴ ∼∼∴∼

Ken Cousins, precisa: “Ora sappiamo che il grande incendio fu probabilmente doloso.

Con atto a porte chiuse, il Parlamento utilizzando per la prima volta la Maritime Law o,
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Legge dell'Ammiragliato, avocò a sé i diritti e le proprietà di uomini e donne dichiarati

morti, come dispersi in alto mare. Londra mise tutti i beni umani e materiali in un Trust e

ne divenne il Trustee, il Fiduciario. La legge dell'Ammiragliato è la legge che

regolamenta il traffico marittimo. In questo caso, venne applicata a uomini e donne

dispersi nell'incendio fino a quando non fossero ritornati rivendicando i propri titoli, e

potendo, in questo caso, chiedere anche il risarcimento danni. Se nessuno reclamava,

tutto rimaneva di proprietà dello Stato. Questa è una legge molto importante come

vedremo nelle capitoli successivi. È collegata al Certificato o ai Certificati di nascita, che

nei paesi anglosassoni sono due e forse anche al Certificato di Battesimo.”

Cestui Que Vie Trust or Life Trust
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O’Collins: “In questo Trust il re è l’Esecutore; il governo è il Fiduciario e i Beneficiari

sono le proprietà della persone; vedete la casa all’interno del Trust. Questo Trust viene

creato con il Certificato di nascita.”

L’argomento è ancora in evoluzione ed è prematuro trarre delle conclusioni certe.

Sarà argomento delle puntate successive.

Commenti finali al min 1:02:00.

 Le Tre Conone, Prima parte

https://www.youtube.com/watch?v=5mgoyXSlqHM&list=PLfLmxCJQJe1xK3Qqw

4rD19iBpCkF_KHvx&index=4

∼∴∼  ∼ ∴ ∼∼∴∼
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Seconda parte

Introduzione

La volta precedente abbiamo visto le cinque bolle principali, che rappresentarono vere e

proprie leggi. Con l’emissione di queste bolle, in particolare l’Unam Sanctam, il papato si

crea una sorta di regno e mette tutto il mondo, le persone, le cose, le terre, sotto la propria

custodia. Poi attraverso la spiritualità, la fede e la religione, crea tutto quello che serve

per i fedeli. La maggior parte delle mie fonti sono autori stranieri che non conosce quasi

nessuno in Italia e, quindi, li cito volentieri. Fai le tue considerazioni e se ritieni che ciò

che leggi è di interesse e merita di essere approfondito allora lo rileggi e magari prendi

appunti. Verifica sempre le cose importanti e non dare mai niente per certo. Grazie a Dio

che c’è Internet, che è grande aiuto. Utilizzalo, finché ce lo lasciano! Non durerà a lungo,

te lo garantisco. Hai capito che quello che sottopongo alla tua attenzione non lo trovi nei

libri di storia. E se sei uno storico o un appassionato di storia, ti invito a scrivermi e dirmi

cosa ne pensi, perché come vedremo, ci sono degli aspetti che non sono assolutamente

chiari. Abbiano visto che le tre Corone sono nella vita di oggi rappresentare da: Città del

Vaticano, City di Londra e Washington DC. Tre Città-Stato COMPLETAMENTE

indipendenti dalla nazioni nelle quali risiedono.

Nel secondo video del Le Tre Corone, rileggo i paragrafi del Corpus Iuris e Dog-Latin,

ma non li ripropongo in questa sede. Vado direttamente al paragrafo successivo nel quale

mi avvalgo delle ricerche di uno degli autori americani che stimo di più. Il suo nome è

James Montgomery.
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2.1 Inghilterra: un po' di Storia

Mr. Montgomery, dice: “Prima dell'anno 1066 in Inghilterra per dimostrare la proprietà

della terra, dovevi possedere il titolo, chiamato Allodial o Patent. Nemmeno il re poteva

sottrarla al proprietario. L’unico obbligo valido per mantenerla in essere era pagare la

decima per il sostegno alla Chiesa. Con l’emissione della Bolla Aurea o Trattato del

1213, il Vaticano arrivò a possedere tutto nel Regno Unito: la terra, le leggi, le persone,

il bestiame e tutto il resto. Questo è un trattato tutt'ora valido e viene prima di qualsiasi

altro trattato o accordo finanziario venuto dopo. Sotto il Re Giovanni I, che regnò dal

1199 fino al 1216, l'Inghilterra ebbe grossi problemi finanziari e il re fu così costretto a

tassare le persone che attraversavano le sue proprietà per andare in chiesa. Questa era la

Legge Mortmain (da Mortmain, deriva la parola mortgage; in italiano, il mutuo). Senza

questa tassa il re sarebbe fallito. Questo non piacque al Vaticano perché Re Giovanni I

era già debitore di un sacco di sterline. Questa situazione aggravò i rapporti tra il re e

l'arcivescovo di Canterbury, il Cardinale Stephen Langton, rappresentate di Innocenzo

III. A seguito di ciò l'Inghilterra e il Galles furono interdette e nel 1208 i vescovi inglesi

su ordine di Papa Innocenzo III cessarono di tenere le funzioni liturgiche. I sacramenti

erano vietati a tutto il regno e a nessuno era permesso di assistere alla messa, di ricevere

l'estrema unzione, o assistere a cerimonie religiose. Erano consentiti solo i battesimi e le

sepolture dei morti. Papa Innocenzo III richiamò a Roma il Cardinale Langton. Dopo

poco Re Giovanni si sentì in dovere di ristabilire i rapporti con il Papa e con la

benedizione di Dio. Aveva paura di andare all’inferno. Era difficile convincere i cavalieri

ad andare alle crociate, combattere guerre di conquista e morire senza le benedizioni di

Dio Onnipotente.”

∼∴∼  ∼ ∴ ∼∼∴∼
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Per capire meglio la situazione del momento ti propongo due citazioni, di Enrico I e

Urbano II:

"A quei cavalieri che prestano servizio militare per le loro terre, concedo come mio dono

che le terre, le demesne, siano libere da tutti i pagamenti e da ogni lavoro, in modo che,

essendo stati liberati da un onere così grande, si possano equipaggiare bene con cavalli e

armi ed essere pienamente preparati per il servizio e la difesa del mio regno.” - Enrico I,

Carta delle Libertà, di, 1100

"Tutti coloro che muoiono per terra, per mare, o in battaglia guerreggiando contro i

pagani, avranno la remissione immediata dei peccati. Questo lo concedo attraverso il

potere di Dio del quale sono investito.” - Papa Urbano II, Discorso al Consiglio di

Clermont, 1095

∼∴∼  ∼ ∴ ∼∼∴∼

Mr. Montgomery, continua dicendo: “Quindi, il re dovette fare tutto il possibile per

riguadagnare la benedizione della chiesa e del papa e con la Bolla Aurea cedette al papato

tutta la sua tenuta, comprese Inghilterra e Irlanda, tutto ciò che possedeva. Pose i suoi

sudditi per sempre sotto i dettami del papa. Il Cardinale Langton rimosse la scomunica a

Re Giovanni, al quale fu restituito il titolo di Re d'Inghilterra e d'Irlanda.” (Come vedete

anche in questo caso è il papa che riconcede il titolo nobiliare a Re Giorgio.)

“La Bolla Aurea è un contratto a tutti gli effetti e non è mai stato abrogato. Le terre

britanniche dell'Irlanda e dell'Inghilterra furono definitivamente donate al papa e solo due

persone erano in grado di sciogliere o annullare il Trattato: un papa e un re (o una

regina). Ed è grazie a questa bolla per concessione del papa, che il monarca rimane

tutt'oggi sul trono. I baroni d'Inghilterra che non erano a conoscenza del Trattato del 1213
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e non tolleravano più di essere trattati come schiavi e sotto minaccia, costrinsero Re

Giovanni a firmare la Magna Carta.”

“Ma questo costituì una violazione della Bolla Aurea e, quindi, il Vaticano dichiarò

illegale l'accordo, (il Vaticano non ha MAI riconosciuto la Magna Carta). Bisogna capire

che nel sistema feudale, il clero era in cima alla piramide al di sopra della monarchia e

non viceversa. Stesso discorso per il Bill of Rights, la Carta dei Diritti del 1689. Con la

Carta del Diritti si intende un elenco di diritti individuali inalienabili, ovvero di diritti

individuali che l'autorità pubblica ha il dovere di difendere ed al contempo non può

violare. Con la Dichiarazione dei Diritti si creò anche la Chiesa Protestante. Ma la

Dichiarazione dei Diritti annullò la Bolla Aurea? La risposta è no!”

“Molto tempo dopo gli inglesi impiantarono le colonie nelle Americhe del nord,

sterminarono milioni di indiani, ma non si resero conto che la Magna Carta non era

valida. Il re operò ai sensi della Bolla Aurea, non della Magna Carta. Tutto andò bene

fino al 1770, quando i Padri Fondatori decisero che le tasse dovevano rimanere nelle

colonie. Questi erano avvocati del Temple Bar, dell'inner circle del re, (lo stretto circolo

dei consulenti), che probabilmente non sapevano di essere ancora sotto il controllo del

papa. Coloro che parteciparono alla rivoluzione americana non erano a conoscenza che

esisteva la Bolla Aurea che governava e seguirono la Magna Carta e la Common Law.

(Per Common Law si intende la legge che regolamenta la faccende di terra nei paesi

angli-sassoni.) Alla fine della Dichiarazione dei Diritti, nella Sezione III, si afferma: ‘...

che, se uno qualsiasi dei Diritti appena menzionati fosse in violazione della Santa

Alleanza (Bolla Aurea) ... allora è come se la Dichiarazione dei Diritti non fosse mai stata

scritta’. La validità della Bolla Aurea fu confermata anche dal trattato di Pace di Parigi

del 1783.”
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Ricapitolando:

- Nel 1213 Giovanni si pente e firma la Bolla Aurea cedendo TUTTI i territori.

- Nel 1215 è costretto a firmare la Magna Carta, ma questa è nulla.

- Il Vaticano, che sapeva del Nuovo Mondo, decise che era tempo di colonizzare.

- Il 3 agosto de 1492, Colombo sbarca nelle Americhe, sponsorizzato dal Vaticano con la
bandiera dei Cavalieri Templari.

“Il 31 dicembre 1600 la British East India Company riceve il Royal Charter dalla Regina

Elisabetta I e tutto ciò che la British East India Company fa, è grazie alla Bolla Aurea e lo

fa in nome e per conto di Roma.”

2.2 City of London Corporation

Mr. Montgomery, precisa: “La Corona non è mai appartenuta al re o alla regina

d'Inghilterra. La Corona è un'entità papale, che rappresenta l'autorità temporale e di

business. Ha la sede nella City of London, un enclave indipendente, sede dell'alta finanza

internazionale oligarchica, che è di proprietà del Vaticano e non dalla Regina.”

Stemma della City di Londra
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Di sopra vedi lo stemma della City of London. Ti invito ad osservarlo attentamente. Il

motto è Oh Signore Guidaci. Siamo nella City of London, sede dell’alta finanza

internazionale…

∼∴∼  ∼ ∴ ∼∼∴∼

“La City of London divenne uno stato sovrano nel 1694, quando Guglielmo II d'Orange

privatizzò la Banca d’Inghilterra e l’affidò ai banchieri Rothschild, ma anche, a olandesi,

e veneziani.”

∼∴∼  ∼ ∴ ∼∼∴∼

Per la ricostruzione fatta da Mr. Mullins, i banchieri Rothschild finanziarono Guglielmo

II che, a malincuore, fece questa operazione in Gran Bretannia. Suo malgrado fu

proclamato re, ma regnò solo per tre anni fino al 1702. La Banca d’Inghilterra assieme

alla BIS di Basilea, tramite i Rothschild, gestiscono il patrimonio del Vaticano e fanno

parte del Sacro Romano Impero, risoprannominato da Ken Cousins q

∼∴∼  ∼ ∴ ∼∼∴∼

“La City of London ha i suoi tribunali, le sue leggi, la sua bandiera e la propria polizia.

Ospita i Lloyds, la borsa, tutte le banche britanniche; le filiali di trecentottantacinque

banche estere e settanta banche statunitensi, così come i maggiori gruppi editoriali e

lobbistici del mondo. È anche il quartier generale della massoneria britannica. La City of

London ha un suo Sindaco Lord Mayor, Charles Borman, che serve la Corona e non ha

niente a che fare con Londra e la Regina. Mentre il Sindaco di Londra è Sadiq Khan, (che

è mussulmano) è eletto dai londinesi. Sir Charles Borman con i dodici membri del

consiglio, fungono da delegati e rappresentanti della finanza internazionale come i
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Rothschild e i Rockefeller. La Regina Elisabetta II appartiene alla casa tedesca Saxe-

Coburg e Gotha. Nel 1919 il cognome tedesco fu cambiato in Windsor. Quando la regina

tedesca del Regno Unito vuole fare affari con la City, viene accolta dal Sir Borman al

Temple Bar, dove le viene concesso il passo d'ingresso. La regina si inchina al sindaco

all'ingresso della città. Quindi, procede camminando dietro il sindaco. Il suo entourage

non può essere in divisa. Mentre quando sono fuori dalla City, avviene l'inverso. E questo

accade per non svelare uno dei più importati segreti della storia d'Inghilterra, ovvero che

la City of London non è di proprietà della regina e degli inglesi, ma del papa, che governa

come abbiamo precedentemente dimostrato il Regno Unito e i suoi cittadini dal 1213. La

City of London è l'unica parte della Gran Bretagna sulla quale il Parlamento non ha

autorità ed è dove confluiscono le tasse federali (le decime date dai Leviti ai sacerdoti

nella Bibbia), dal Canada e dagli Stati Uniti (e credo ancora da tutto l'ex

Commonwealth), a favore della Chiesa Cattolica Apostolica Romana. Nel 2006, poco

prima dell'inizio della crisi negli Stati Uniti e in Europa, la City of London cambiò nome

in City of London Corporation.”

∼∴∼  ∼ ∴ ∼∼∴∼

Ricordo che dal punto di vista legale basta cambiare una virgola e hai tutta un’altra

società, completamente diversa da quella precedente. Se non sai queste cose la società ti

sembra la stessa, ma in effetti è tutta un’altra società. Le società sono sempre scritte in

MAIUSCOLO, come i nostri NOMI e COGNOMI e questo perché seguono le regole,

valide a livello mondiale, del Corpus Iuris e del Dog-Latin. Ho recentemente scoperto chi

c’è dietro la crisi finanziaria del 2008, ma siccome non è materia di discussione ne

parliamo un’altra volta.
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2.3 Washington DC

Mr. Montgomery sostiene che: "Gli Stati Uniti sono sempre stati una colonia della

Corona britannica. Re Giacomo I firmò la prima Patent, o Licenza d'uso della Virginia

nel 1606. Tramite questa licenza si concedeva ai soggetti britannici il diritto di insediarsi

e colonizzare il paese d'America. La licenza garantiva anche che tutti i futuri re e regine

avrebbero avuto autorità sui cittadini e le colonie nelle terre d'America. Pertanto, con la

colonizzazione il Vaticano continuò a ricevere profitti dall'Inghilterra, perché tutte le

colonie britanniche erano sotto la Bolla Aurea. Il 3 settembre 1783, viene firmato il

Trattato di Parigi, dai rappresentanti del Re Giorgio III di Gran Bretagna e dai

rappresentanti degli Stati Uniti d'America, per porre fine alla guerra rivoluzionaria

americana. È importante ricordare che l'America perse la Guerra d’Indipendenza per cui

dovette pagare i danni di guerra all'Inghilterra. Con il Trattato di Parigi il Vaticano

ricordò tra le righe che la Bolla Aurea rendeva nulla la Dichiarazione d’Indipendenza. La

Guerra d'Indipendenza portò le colonie britanniche alla bancarotta. Poi con la guerra del

1812 (voluta dagli Inglesi per riprendersi la banca centrale), il governo britannico

saccheggiò la Casa Bianca, bruciando gli edifici e distruggendo ogni ratifica della

Costituzione degli Stati Uniti originale e della Proclamazione d’Indipendenza, documento

oggi inesistente e comunque non valido a causa della Bolla Aurea."

A questo proposito Eustace Mullins, disse: ”Io la Costituzione degli Stati Uniti non l’ho

mai vista e non ho la minima idea di dove sia”. E un ricercatore come Mullins, se questo

documento fosse esistito, l’avrebbe trovato.

"Washington DC nel Distretto della Columbia fu fondata nel 1871, dopo Lincoln e la

guerra civile. L'Unione del nord e gli Stati Confederati del sud andarono in bancarotta.

Gli Stati Uniti d'America come confederazione di colonie cessarono completamente,

(quindi la Repubblica originale dei Padri Fondatori degli Stati Uniti d'America finì con
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la bancarotta) e fu costituita una nuova società privata, UNITED STATES Inc.”

∼∴∼  ∼ ∴ ∼∼∴∼

Secondo Ferdinand Lundberg nel libro, Americas 60 Families, del 1937, dopo la

bancarotta, la Nazione fu rilevata da sessanta famiglie, che la possedettero fino al

secondo fallimento nel 1933. Sì, la nobiltà nera Veneziana (e genovese) sapeva e sa e

hanno sempre accettato tutto ciò almeno negli ultimi 1700 anni. Queste linee di sangue

hanno un ordine del giorno e il Vaticano è la loro casa spirituale. La Bolla Aurea, pose

l'Inghilterra e tutto ciò che fece dopo nelle mani del Vaticano, lasciandoci tutti come

schiavi. Ciò che pensi, fai, inventi e scopri è tutto di proprietà del Vaticano. Il Vaticano

gestisce il mondo, controlla la Corona britannica e le sue filiali, tra cui l'America.”

In conclusione, possiamo dire che la Tiara, la Corona papale, rappresenta le tre

rivendicazioni del culto romano che si esprimono attraverso:

- City of London:

Proprietà Immobiliari e controllo della TERRA

- Washington DC:

Proprietà Personali e controllo dei CORPI

- Città del Vaticano:

Proprietà Ecclesiastica delle LEGGI e controllo dell'ANIME
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2.4 Sacro Romano Impero

Abbiamo visto in precedenza che nel 1481 con il SECONDO Testamento Trust si crea la

Corona d'Aragona, che rimane al Re Filippo III di Spagna fino al 1604, quando l’impero

spagnolo va in bancarotta. Stabiliva che tutti i territori conquistati dagli spagnoli

sarebbero stati sotto il Sacro Romano Impero e proprietà del papa.  La Corona passa nel

1604 a Re Giacomo I d'Inghilterra, Scozia e Irlanda. Si crearono The Union Crowns e nel

1607, The Acts of Union, quando Inghilterra e Scozia si unirono insieme sotto lo stesso

regno; seguiranno le conquiste coloniali e nel 1649 la creazione del Commonwealth.

Anche in questo caso quindi, tutti i nuovi territori, le colonie, uomini e donne, conquistate

dall'impero inglese sotto il Sacro Romano Impero, come Stati Uniti, Nuova Zelanda,

Australia e tutti i territori del Commonwealth, furono possibili grazie al fatto, che in quel

momento l’Inghilterra, detenendo la Corona, era alla guida del Sacro Romano Impero,

operando per nome e per conto del papa e della Curia Romana. È anche per questa

ragione che molti studiosi indipendenti, come Frank O’Collins e James Montgomery,

sostengono che gli Stati Uniti e i territori del Commonwealth non hanno mai in effetti

raggiunto la completa indipendenza dalla Gran Bretagna. Per esempio, la storia degli

Stati Uniti d’America e della loro fondazione è molto più complessa di quello che si

pensa. Mr. Montgomery ti ha già spiegato la non validità della Magna Carta. Parliamo

adesso del Trattato di Parigi del 1873. Dopo la Proclamazione d’Indipendenza Americana

i rappresentanti delle colonie Americane Henry Laurens, John Adams, Benjamin

Franklin, John Jay e William Temple Franklin, si recano a Parigi dove si incontrano con

Giorgio III. Ora dobbiamo capire una cosa fondamentale. Questi soggetti erano avvocati

del re. Tutti appartenenti allo stesso Temple BAR, l’Ordine dell’avvocatura Britannica

ancora oggi esistente. Ce li aveva mandati lui nelle colonie per salvaguardare gli interessi

del grande Impero. Ne aveva centinaia sparsi in tutti il mondo. Aveva concesso loro una

patente speciale per controllare, gestire e tenere in buon ordine le colonie. Immaginatevi
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la scena. Si era creata una situazione paradossale per la quale c’era anche un chiaro

conflitto d’interessi, perché erano tutti avvocati alle dipendenze di Re Giorgio, sotto la

stessa bandiera. Non avrebbero potuto firmare un trattato internazionale come il Trattato

di Parigi. Chiaro, no? Questo è un primo punto fondamentale da approfondire e sul quale

nessun storico in Italia e nel mondo, eccetto pochissimi patrioti negli Stati Uniti, si sono

mai pronunciati. A mio modestissimo avviso, stando così le cose, il Trattato di Parigi è

nullo. Poi comunque, con la Guerra Civile finanziata dal Re d’Inghilterra, dai banchieri e

dal Vaticano, sono andati in bancarotta di nuovo e hanno riperso tutto. Gli Stati Uniti

d’America come Repubblica, voluta dai Padri Fondatori, in quel momento è finita, anche

se non se ne è accorto nessuno.

Il Trattato di Parigi del 3 settembre 1783, al primo paragrafo, dice: “La più alta ed

indivisibile Trinità ha fatto sì che la Divina Provvidenza abbia riappacificato i cuori e che

il potente principe Giorgio III, per grazia di Dio, Re della Gran Bretagna, Francia e

Irlanda, difensore della fede, duca di Brunswick e Lunebourg, e arch-treasurer e prince-

elector del Sacro Romano Impero e degli Stati Uniti Stati d'America…"

Qui ci sono due punti che vanno chiariti.

Punto 1. Viene definito come Re della Gran Bretagna, Francia e Irlanda. Re di Francia!

Come è possibile? Siamo nel 1783 e il Re di Francia è Luigi XVI di Borbone, che regnò

dal 1774 al 1792. Come è possibile che ci siano due re in Francia. Allora uno è finto.

Chiaramente c’è qualcosa che non torna. È possibile che i migliori avvocati del mondo

abbiano fatto una gaffe del genere in un trattato così importante? Velo dico io, è

impossibile.

Punto 2. Si dice: “…arch-treasurer e prince-elector del Sacro Romano Impero e degli

Stati Uniti Stati d'America…".  Cosa vuol dire questa frase. Vuol dire che Re Giorgio, in
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qualità di Ministro e Tesoriere del Sacro Romano Impero, è colui che in quel momento

rappresenta gli interessi del papa nella gestione delle colonie. È chiarissimo a mio avviso

questo punto. Quindi, pongo una domanda e poi vi do la mia interpretazione. Siamo così

sicuri che il Sacro Romano Impero cessò con Ferdinando II nel 1806?

Per analizzale questo punto facciamo un passo indietro e vediamo cosa ci dice al riguardo

Jordan Maxwell: “York è una città importante nella Contea del North Yorkshire in Gran

Britannia. La città fu fondata dai romani nel 71 d.C, col nome di Eboracum che divenne

la capitale della provincia romana della Britannia inferiore e di altri regni. New York

prende il nome dalla città di York ed è oggi la città più importante al mondo collocata

nell'Empire State, lo Stato dell'Impero. (New York non è la capitale dello Stato di New

York, che è Albany) New York City è oggi la sede segreta del Sacro Romano Impero che

nella realtà, quindi, non è mai cessato e continua fino ai giorni nostri.”

C’è un altro fatto storico importante, non contemplato nei libri di storia e questa è farina

del mio sacco, che comproverebbe la tesi di Mr. Maxwell. Nel 1625 New York, si

intende in questo caso Manhattan, era una colonia olandese. Si chiamava New

Amsterdam ed era la capitale della repubblica olandese. Nel 1664 gli inglesi sconfissero

gli olandesi e la ribattezzarono New York City. Il Duca di York, che era alla guida

dell’esercito inglese della conquista, divenne poi re d'Inghilterra e Irlanda, col nome di

Giacomo II. Poi quando la Scozia si unì al regno, prese il nome di Giacomo VII. Fu

l’ultimo re cattolico, seguito poi nel 1688 dalla rivoluzione protestante di Guglielmo

d’Orange. Ma Re Giacomo era l’arch-treasurer e prince-elector, ovvero Ministro delle

Finanze e Tesoriere del Sacro Romano Impero, che in realtà non è mai cessato e continua

oggi più vivo che mai. Non deve meravigliarti, quindi, se nel Trattato di Parigi del 1783,

Giorgio III fu definito Ministro delle Finanze e Tesoriere del Sacro Romano Impero e

degli Stati Uniti Stati d'America. Il papato era già a New York City dal 1664. Chiaro no?
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2.5 Matrix e il suo Messaggio

Per concludere questa seconda parte, ritorniamo a Mr. O’Collins, che afferma: "Cosa dice

Matrix? Dice che la vita è un sogno. Che noi siamo batterie che alimentano un sistema e

che contiamo meno degli schiavi… Vi sembra questa una definizione corretta? Leggiamo

quello che Morfeo dice a Neo”.

Morfeo: “Matrix è ovunque, è intorno a noi. Anche adesso, nella stanza in cui siamo. È

quello che vedi quando ti affacci alla finestra, o quando accendi il televisore. L'avverti

quando vai al lavoro, quando vai in chiesa, quando paghi le tasse. È il mondo che ti è

stato messo davanti agli occhi per nasconderti la verità.”

Neo: “Quale verità?”

Morfeo: “Che tu sei uno schiavo, Neo. Come tutti gli altri sei nato in catene. Sei nato in

una prigione che non ha sbarre, che non ha muri, che non ha odore. Una prigione per la

tua mente. Nessuno di noi è in grado, purtroppo, di descrivere Matrix agli altri. Dovrai

scoprire con i tuoi occhi che cosa è. È la tua ultima occasione. Se rinunci non ne avrai

altre. Pillola azzurra, fine della storia. Domani ti sveglierai in camera tua e crederai a

quello che vorrai. Pillola rossa resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda

la tana del coniglio bianco.“

Quest'ultima espressione down the hole of the white rabbit, giù nella tana del coniglio

bianco, proviene dalla favola Alice nel paese della Meraviglie, di Lewis Carroll. È
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quando il coniglio bianco conduce Alice nella tana. Il viaggio nel paese delle meraviglie

rappresenta in senso simbolico il risveglio spirituale della conoscenza nella ricerca della

verità.

Commenti finali il video al min 53:45.

Le Tre Corone, Seconda parte

https://www.youtube.com/watch?v=ZZuvWreh4-

A&list=PLfLmxCJQJe1xK3Qqw4rD19iBpCkF_KHvx&index=3

∼∴∼  ∼ ∴ ∼∼∴∼
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Terza parte

Come sempre ti ricordo che questa è solo un’esercitazione mentale. Io non ho certezze e

non ho da venderti niente. Ti propongo solo questioni su cui riflettere. Il nostro obiettivo

non è quello di mettere sul banco degli imputati e condannare nessuno. È soltanto

un’indagine che oggi possiamo fare grazie allo studio di ricercatori come Frank O'Collins

e Jordan Maxwell, dai quali attingeremo per la realizzazione di questa terza parte.

Parleremo ancora de Le Tre Corone.

3.1 Leggi Canoniche

Leggi: Divina, Naturale, Positive
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O’Collins, dice: “Vediamo brevemente le gerarchie nella legge Canonica della

Chiesa o Legge Romana:

- La Legge Divina è la legge per eccellenza;

- La Legge Naturale dell'uomo e della donna in carne ed ossa;

- Le Leggi Positive: Legge dell'Ammiragliato o  Marittima, Leggi Amministrative,
Contratti, Leggi Internazionali ecc., ecc.

Le leggi positive nono create dall’uomo. Ad oggi in America ci sono più di 60 milioni di

leggi e leggine. E la legge non ammette ignoranza.”

“La maggior parte delle leggi nel mondo provengono dalle Leggi Romane e il Corpus

Juris Civilis, attraverso il Vaticano. Oggigiorno sono rappresentate da:

Massonerie - Senato Americano - Nazioni Unite

Le leggi sono, regole, codici, norme, massime,

misure o consuetudini INCONTESTATE negli anni.”



Nuovo Ordine Mondiale
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Le Tre Corone

_____________________________________________________________________________37

Vorrei sottolineare l’importanza di questo paragrafo. Ho ragione di pensare che molti

addetti ai lavori come avvocati, magistrati, ma anche giudici, non abbiano una visione

certa sull’origine delle leggi. Chi le determina e le controlla. Mi chiedo soltanto come sia

possibile operare nella giurisprudenza non conoscendo a fondo i simboli e codici.

3.2 Stili di Scrittura

“Nel diritto romano la MAIUSCOLA è usata per individuare una società o un nome di

persona. Le società possono essere anche Trust o Fondi fiduciari.”

“Le società sono chiamate anche Body Corpus o Trust Corpus. Quindi, se vuoi la maniera

più corretta per descrivere un nome scritto in stampatello è il Trust Corpus, (esistono vari

tipi di Trust). L'idea di usare il nome scritto in maiuscolo non necessariamente significa

una cosa negativa. Il fatto è che il sistema romano che regola le leggi usa le diverse forme

a seconda dei casi in relazione alla forma di controllo che vogliono adottare. Quindi, una

parola scritta in stampatello non indica necessariamente una cosa negativa, ma

semplicemente indica elementi diversi all'interno della società Trust o del Fondo

fiduciario.”
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“Da non dimenticare che il maiuscolo individua sempre una cosa finta, ovvero un

artefatto creato dall'uomo e non dalla natura. Una creazione impressa nella nostra mente,

ma che non è contemplata nelle Leggi Naturali. All'opposto troviamo l'uso del minuscolo

che useremo per indicate un oggetto, un albero, una roccia, ecc., ecc.  Quando vogliamo

indicare il corpo umano in carne ed ossa, scriveremo il nome in minuscolo, perché voglio

indicare l'oggetto per quello che è. Esempio: flesh body, carne umana.”

            

“Ora vediamo l'alto e basso; la prima maiuscola il resto minuscolo. Usiamo questa forma

per individuare un soggetto che ha, o riveste, una carica: un Presidente, o una Regina.

Come abbiamo detto la volta scorsa anche una minima variazione nell'uso delle lettere in

un nome ne cambia completamente la tipologia e la natura. Il nome degli Stati Uniti

d’America dalla loro Costituzione iniziale è cambiata almeno tre volte.”
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Quindi ricapitolando si hanno tre possibilità:

1. MAIUSCOLO: per nomi di persona, società o trust/fondo fiduciario;

2. minuscolo: per un oggetto o cosa naturale;

3. Alto e Basso: per posizioni istituzionali e nobiliari.

Link al video di O’Collins. Diritto Romano, Bolle Papali e Trust (ITA)

https://www.youtube.com/watch?v=ozmwtBzotN4&t=132

3.3 Leggi della Terra

      

Jordan Maxwell La Legge della Terra
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Jordan Maxwell, dice: "Ci sono due tipi di leggi sulla terra che dominano tutto il mondo,

ma la maggior parte delle persone non lo sa. Nel mondo tutti i governi sono governati

dalla Civil Law, chiamata la Legge della Terra… Per cui non puoi fare in America alcune

cose che puoi fare in un altro paese e viceversa. La Legge della Terra è regolata dal

Corpus Juris Civilis romano. Ma c'è un'altra legge, pure valida sulla terra, che è chiamata

UCC, Uniform Commercial Code. Questa è la legge di Dio nel mondo degli affari. Non

ha importanza se sei in Giappone, Africa, Cina, Istanbul, o in Turchia. Se hai una

compagnia e fai affari in cui compri e vendi e fai soldi, stai operando sulla terra e sei

soggetto all’UCC. Perché se i paesi usassero codici e leggi differenti nessuno potrebbe

fare affari con nessuno. Gli Americani non avrebbero fiducia di comprare in Giappone e i

giapponesi, a loro modo, non farebbero affari con noi."

∼∴∼  ∼ ∴ ∼∼∴∼

L'UCC deriva da Roma e prima ancora dal Codice di Hammurabi che è una raccolta di

282 codici/leggi babilonesi datate 1754 a.C., emanate per regolamentare i commerci

internazionali. Il Codice veniva usato anche per sanare contestazioni o danni insorti

durante il trasporto. Il Codice di Hammurabi è scolpito su una stele di diorite nera; fu

danneggiato da predatori, ma restaurato nel 1901. È oggi al Louvre di Parigi.

     

        UCC  Giulio Cesare
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"Sotto Cesare a Roma stabilirono che tutte le nazioni del mondo dovevano usare le stesse

leggi commercial. Se Africa e Cina fanno affari insieme si deve essere sicuri di chi paga e

cosa. Che lo scambio sia corretto, rispettando l'accordo e senza furbate. È la legge più

severa nel mondo. È chiamata UCC, è la bibbia degli affari nel mondo."

Codice delle Leggi Canoniche

"L'UCC deriva direttamente dalla legge vaticana di Roma e dalla Legge Canonica.

Quindi, quando, una nave approccia per essere ormeggiata, viene ancorata in porto (porto

in inglese si dice, berth). La nave è in quel momento sotto la legge dell’High Sea, Legge

dell'Ammiragliato o Marittima. Il capitano va all'ufficio portuale con la fattura per far

vedere cosa sta trasportando, perché l'autorità portuale vuole sapere il valore della merce:

quante macchine, quante televisioni ecc., ecc. Deve mostrare il Certificato d'Origine, la

Polizza di Carico e dimostrare il valore della merce.”

“Allo stesso modo, quando si nasce e si viene fuori dall'acqua di tua mamma che ti

partorisce, (che in inglese si dice, birth. Come si vede è simile a berth. In passato erano

sinonimi). Allo stesso modo, devi avere un Certificato di Nascita, o Certificato

d'Origine.”
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“Il nuo nome è scritto tutto in stampatello, perché anche tu sei un bene che appartiene ad

una Società, (nel nostro caso è la Republic of Italy, S.p.A.) perché sei una risorsa umana.

Questo concetto venne perfezionato nella Germania Nazista, (in effetti era già stato

adottato in America con Edward Mandell House e la costituzione della Federal Reserve

nel 1913 che poi vedremo) e si basa sul principio della Legge dell'Ammiragliato, per cui

ogni bambino che nasce dalle acque della mamma deve avere un Certificato d’Origine,

così che gli si può attribuire un valore, vedere quanto vale e quanti soldi può fruttare nel

nostro Nuovo Governo Mondiale."

"Ti dico che sino a che non capisci le leggi, i simboli,

gli emblemi, il significato vero delle parole,

non sospetterai mai quanto sono andati avanti."

∼∴∼  ∼ ∴ ∼∼∴∼

      

        George Bush                  Elisabetta II

Quella che vedete nella foto sulla destra è Elisabetta II la regina d’Inghilterra e questo è il

saluto che faceva all’età di otto anni. Era in Inghilterra con la mamma sulla destra e il

papà Principe Edward, sul retro. Ufficialmente negli Stati Uniti lo Stato della
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Pennsilvania divenne il primo ad adottare l'UCC nel 1953 e ogni altro Stato ne seguì

l'esempio nei vent'anni successivi. Ci sono però autori che sostengono che la Legge

dell’Ammiragliato era in America dal 1871, con la fondazione della United States Inc.

Per David Wynn Miller l'UCC è iniziato il 22 Ottobre 1871. Tutto è partito dalle isole

Hawaii nel Pacifico, quando le nazioni fecero l'accordo con Ufficio Universale delle

Poste a Berna. Ritorneremo sulla questa storia intrigante nella quarta parte.

Link al video di Maxwell, https://www.youtube.com/watch?v=kVCui-

BO3Ak&list=PLGeekT_k4vm20HGcjJ3CyCJUAiU1dHYwT&index=3

3.4 Creazione del Bond

Vediamo ora cosa ci dice Jordan Mawxell sul Certificato di Nascita, che è uno degli

aspetti più importanti di questo intervento. "Sapevi, per esempio, che il tuo Certificato di

Nascita è quotato in borsa? Se ordini il tuo certificato, talvolta non costa niente, sul

certificato in basso a sinistra c'è scritto che è stampato su carta speciale (la stessa

utilizzata per i passaporti). E sulla destra, hai una serie di numeri scritti in rosso (o nero)

che rappresentano il tuo titolo commercializzato utilizzando il tuo nome  (“strawman”,

nome e cognome tutto in stampatello) nelle borse di tutto il mondo. Puoi andare all'ufficio

della borsa e chiedere di controllare il numero e vedere quanto vale il tuo titolo, oggi lo

puoi fare dal computer di casa. Tu sei un asset un bene, cespite quotato in borsa in

America e sai perché, perché tu vali dei soldi e sei un valore per i banchieri internazionali

che ti hanno comprato nel 1930. Abbiamo bisogno di svegliarci. Questa è roba seria”.

∼∴∼  ∼ ∴ ∼∼∴∼
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Scusate la qualità delle foto che ho ripreso da un video. Sono riuscito a trovare un

originale di Certificato di Nascita e un bond originale. Evidentemente è meglio che certa

roba non circoli troppo.

   

Numero sul Certificato di nascita                 Ricerca del Bond in borsa

Sulla sinistra vedi il numero in rosso di cui parla Maxwell. Nella foto a destra, vedi il sito

di Fidelity Investment, gruppo Black Rock, dove, inserendo i tuoi dati, puoi vedere il

valore del tuo titolo quotato in borsa. Quindi, questa è una cosa reale, non sono storie.

Andiamo alla foto successiva. Di sotto vedi un Estratto di Ruolo di Equitalia. Sulla

sinistra c’è scritto Ditta, ma questo è di un soggetto fisico e non una società. Per quale

ragione lo chiamano Ditta? Scrivono Ditta perché seguono la Legge dell’Ammiragliato

per cui il nome è scritto tutto in maiuscolo. Per loro non siamo più persone fisiche in

carne ed ossa, ma società. Quindi, anche questa è una cosa reale, non sono storie.
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I Bond o Titoli fiduciari sono di proprietà del governo della nazione in cui nasci. I

cittadini, come forza lavoro, sono come cespiti ammortizzabili per le aziende. Né più, né

meno. I Titoli con i nostri nomi scritti in maiuscolo e creati alla nascita sono, a nostra

insaputa, quotati in borsa. Il termine persona comunemente usato, individua una

creazione giuridica, lo STRAWMAN, scritto in stampatello, che NON sei tu come

uomo/donna in carne ed ossa. È un’entità diversa e aliena a te stesso. Lo usi per

tutta la vita, ma non ti appartiene.

Dalla Legge Naturale ci hanno spostato, a nostra insaputa e senza il nostro consenso,

nella Legge Positiva dell'Ammiragliato e dell'UCC che, per propria definizione, non

dovrebbe essere applicata a soggetti naturali in carne ed ossa, ma SOLO alle merci.

Tutta un'altra giurisprudenza. Chiaro?

3.5. Le Nazioni e la SEC

Avevo già brevemente parlato di questo argomento anni fa in un altro video. Adesso la

ricerca è andata avanti. Nella foto di sotto vedi che è tutto alla luce del sole. Basta

cercarle le cose. Quseto è il sito della SEC, Securities and Exchange Commission, nel

quale trovi tutte le informazione sulla natura delel Nazioni.
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Per esempio, in questo caso, scriviamo SWEDEN KINGDOM OF, che è la Svezia.

Clicchiamo ricerca e viene fuori questa immagine. Vedi ci sono tutte le informazioni; si

può vedere come va la nazione; se ha degli utili ha delle perdite, qual’è il debito

nazionale ecc., ecc.

La SEC ha sede a New York. Leggi attentamente questa frase: quindi tutti i cittadini

dell'Occidente, non so in Oriente, sono da un lato forza lavoro o cespiti, dall’alto

persone giuridiche e società del paese in cui sono nati, e che a sua volta non è più

una Nazione sovrana, ma una Società quotata in borsa. Chiaro? Le Nazioni sono tutte

quotate alla SEC di New York e nelle altre borse internazionali, credo anche la Cina.

Come le Nazioni, queste Società hanno, un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario e

un Tesoriere. In conclusione, oggi come oggi, acquisire la cittadinanza Americana,

significa semplicemente cambiare datore di lavoro (nel mio caso, per esempio, dall’Italia

agli USA) e diventare dipendente di un’altra società privata. Come se si accettasse di

lavorare per la General Motor, piuttosto che per la Fiat.

Ma c'è di più. Non solo le Nazioni sono società private, anche tutti i vari dipartimenti, per

esempio: Militare, Fiamme Gialle, Carabinieri, Polizia di Stato, Protezione Civile, ma

anche Ministeri, Regioni, Province, Comuni sono TUTTE società private a scopo di

lucro, collegate in questo caso all'Italia, il cui nome alla SEC è: ITALY REPUBLIC OF

(CIK#: 0000052782, SIC: 8888) e NON hanno niente a che fare con la Nazione Italia
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Sovrana. Se chiedi al tuo commercialista ti dirà che l’Italia è un ENTE di Servizio

Pubblico. Prova a chiediglielo. Dovrebbe esserlo, ma è probabile che non lo sia mai stata.

Fanno tutte parte di una grande piramide, in cui in cima c’è l’ITALY REPUBLIC OF e a

cascata le altre strutture governative e inter-governative, come: Regioni, Provincie,

Comuni, Enti locali. USL ecc., ecc. Alla base ci sono i cittadini che, come è ben noto,

mantengono tutta la piramide. Questa è la Democrazia! Solo menti geniali potevano

partorire una cosa del genere. Chi sarà stato? Non lo so.

Ritorniamo ora alla SEC e vediamo tre casi significativi di nazioni che fanno parte della

SEC, ma in posizioni molto diverse l’una dall’altra.

Partiamo dalla Repubblica Italiana. Nella foto di sopra vedi che la sede è a Roma, ma la

posta viene recapitata a Londra. Questo vuoi dire che le comunicazioni importanti non

vengono inviate a Roma, ma vanno a Londra. Perché? Forse perché le sorti dell’Italia si

decidono nella grigia City of London? Certo è molto strano, non trovi?

Nella foto di sotto, abbiamo l’Australia. Mr. Stewart ha fatto un lavoro incredibile sulla

sua nazione. Come vedete anche l’Australia, il COMMONWEALTH OF AUSTRALIA,

è una società privata quotata in borsa ed ha il solo indirizzo a Washington; in Australia

non ci mandano niente. È come se il governo non esistesse proprio in. Incredibile!
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La Svezia, SWEDEN KINGDON OF è in una posizione decisamente migliore. È una

Monarchia e c’è ancora il re. Per questo viene definita KINGDOM. Re Carlo XVI

Gustavo, mi risulta essere un massone di altissimo livello, Grand Master 33° grado, e

anche più su. Quindi, vedete… è tutto più facile, capite? È un intoccabile che fa parte del

Grande Club di cui parleremo nel capitolo VI, nella serie dedicata a John F. Kennedy.

Nel caso della Svezia i due indirizzi sono gli stessi e questo è un esempio di sovranità. Se

devi mandare una documentazione ufficiale non la mandi a Londra, ma a Stoccolma.

Ti chiedi: “Come un Stato mantiene la propria sovranità?” Da Wikipedia: “La

Massoneria in Svezia è stata introdotta dall'Ordine svedese dei massoni, fondato nel 1735

ed è il più antico ordine fraterno svedese ancora attivo. È sotto il patrocinio reale del Re
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di Svezia (e Carlo XVI Gustavo, ne è di sicuro il Gran Master) e strettamente associato

alla Chiesa Luterana di Svezia. È una giurisdizione che ammette solo uomini cristiani

ed è riconosciuta dalla Gran Loggia Unita d'Inghilterra. I membri totali sono circa

16.500. Esiste uno stretto rapporto con la Chiesa Luterana di Svezia, dove sacerdoti e

vescovi hanno un ruolo speciale all'interno del rito svedese della massoneria, in

particolare dal grado 7° in su.” Ecco, la risposta che cercavamo e del perché la Svezia

gode ancora una certa sovranità. Dispiace scoprire realtà come queste in cui, da un lato, la

famiglia Reale ha da sempre fatto parte, per quasi 300 anni, della massoneria svedese;

dall’altro lato, vedere che la Chiesa Luterana ne è una componente attiva importante.

Ho anche scoperto che Re Carlo XVI Gustavo fa parte di uno dei più prestigiosi

cavalierati del papato chiamato Ordine Piano, istituito da Pio IV nel 1560. Ti invito a

visionare l’Appendice dove troverai nomi eccellenti appartenenti a questo prestigioso

Ordine papale. Più avanti parleremo dei rapporti tra Martin Lutero e la massoneria.

Faccio mia questa dichiarazione del massone Mark Twain.
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- Ricerca, EDGAR, https://www.sec.gov/edgar/searchedgar/companysearch.html

- Italy, https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-
edgar?action=getcompany&CIK=0000052782

- Australia, https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-
edgar?action=getcompany&CIK=805157

- Svezia, https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-
edgar?company=Sweden+Kingdom+Of&owner=exclude&action=getcompany

3.6 Schiavitù nell’era Moderna

Per meglio chiarire quanto detto sopra, che può sembrare paradossale, ti introduco un

soggetto quasi completamente sconosciuto in Italia.

Si chiama, Edward Mandell House. Il colonnello House fu l'eminenza grigia dietro la

creazione della Federal Reserve e del CFR e fu colui che creò la versione moderna dello

strawman, uomo di paglia negli Stati Uniti. Molti autori concordano che fosse un gesuita

e agente segreto dei Rothschild in America. Dico segreto perché ufficialmente i

Rothschild avevano più volte dichiarato di non fare affari in America. In un incontro
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privato con il Presidente Woodrow Wilson (1913-1921), il colonnello Edward Mandell

House gli predisse i piani dei banchieri, dicendo:

"Molto presto, ogni americano sarà tenuto a registrare le sue proprietà biologiche in un

sistema nazionale progettato per tenere traccia delle persone, che opererà secondo l'antico

sistema di pegno. Con tale metodologia, possiamo costringere le persone a sottomettersi

alla nostra agenda e ciò ci garantirà la sicurezza del nostro danaro fiat.”

∼∴∼  ∼ ∴ ∼∼∴∼

Generalmente parlando in ambito di monetario, si chiama fiat il denaro creato dal nulla,

come di un numero messo nel computer, senza particolari criteri anche se, probabilmente,

questo non è del tutto vero. David W. Miller, sostiene che sia il Tesoro che lo crea con il

Certificato di Nascita un bond di $2 milioni, soldi che poi vengono messi in circolo.

Questo sarebbe il criterio usato. La notizia è da verificare.

∼∴∼  ∼ ∴ ∼∼∴∼

“Ogni americano sarà costretto a registrarsi o non potrà lavorare e guadagnarsi da vivere.

Saranno le nostre mandrie di proprietà e li terremo per sempre sotto controllo grazie alla

legge del Commercio e dell'Ammiragliato per cui tutte le transazioni saranno sotto il

nostro controllo. Gli americani, consegnandoci inconsapevolmente o inavvertitamente il

Certificato di nascita, falliranno o saranno insolventi, mentre noi saremo garantiti dai loro

impegni e obbligazioni. Saranno privati dei loro diritti e avranno un valore commerciale

progettato per portarci profitto e nemmeno il più saggio, nessun uomo su un milione,

potrà mai capire i nostri piani e, se per caso uno o due li immaginassero, potremo

facilmente negarlo. Dopotutto, questo è l'unico modo logico per finanziare il governo,

facendo passare privilegi e debiti ai dichiaranti sotto forma di vantaggi e privilegi per noi.
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Questo ci farà guadagnare enormi profitti oltre le nostre aspettative più sfrenate e lascerà

ogni contribuente americano a questa frode, che chiameremo, Assicurazione Sociale

(Social Security). Senza rendersene conto, ogni americano sarà inconsapevolmente il

nostro servitore, per quanto a malincuore. Il popolo diventerà impotente e senza alcuna

speranza per la sua redenzione. Impiegheremo il massimo ufficio (la Presidenza) della

nostra fittizia corporazione (USA) per fomentare questo complotto contro l'America." -

Edward Mandell House e fondatore del Council On Foreign Relations.

∼∴∼  ∼ ∴ ∼∼∴∼

Ora vediamo brevemente il Social Security che è il fondo pensionistico americano che

funziona grossomodo con gli stessi criteri del resto del mondo, ma che ha una partiolarità.

Sul retro della carta c’è scritto: “This card is property of Social Security Administration

and it must be return upon request”, che vuol dire, “questa carta è di proprietà

dell’Amministrazione del Servizio Sociale e deve essere rimandata all’ufficio se

richiesta”. Questo è scritto in legale, il codice legale. Vuol dire che questa carta non è di

proprietà dei cittadini. Riguardo a questa questione un ricercatore indipendente che si

faceva chiamare l’Informer, studioso molto valido, adesso deceduto, disse: “I versamenti

fatti a scopo pensionistico sul Social Security, vanno in un fondo speciale a beneficio del

Congresso, che ne può disporre come e quando vuole; lo può persino chiudere.

Ovviamente non l’ha mai fatto. Possono usare i fondi come vogliono, perché la legge

promulgata da Roosevelt nel 1935, The Social Security Act, considera il fondo

pensionistico come in privilegio per i cittadini, senza nessun obbligo da parte del

governo, che può in qualsiasi momento, estinguerlo o utilizzarne i fondi come crede”.
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Retro del Social Security

3.7 Certificato di Nascita

Lo studio al riguardo è ancora agli inizi e varia da paese a paese. Nei paesi anglo-sassoni

probabilmente esistono due certificati:

A.

Un primo Certificato di Nascita CRISTIANO redatto in ospedale,

con il nome, ad esempio, “Massimo M. Guerrieri”:

Trust come CREDITORE.

B.

Un secondo Certificato di Nascita STATALE redatto entro 30 gg nel Comune

scritto, “Massimo M. GUERRIERI” che è il Titolo/Bond quotato in borsa:

Trust come DEBITORE.

C.

Lo Stato è l'Amministratore del Trust.
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È questione ancora in evoluzione sulla quale ragionare. Con molta probabilità siamo

debitori da una parte, ma siamo anche creditori dall’altra, anche se non ce l’hanno mai

detto. Il Certificato di nascita STATALE è quello che ci schiavizza, è lo STRAWMAN di

oggi, entità fittizia che non esiste. È grazie a questo trucco che lo Stato, anch'esso entità

fittizia e inesistente, ci tiene sotto scacco. Ci può prendere i figli perché gli appartengono;

ci può tenere in casa e fare di noi ciò che vuole.

Ora ti chiedo: “Chi ha la proprietà legale dei nostri Bond?” Ken Cousins, ci risponde

dicendo: “I Bond appartengono alla Corona, tramite la City of London Corporation. La

compagnia delle compagnie, gestita dal Temple BAR e costituta dall’inner circle, un

gruppo ristretto di avvocati. I membri del BAR, sigla che dovrebbe stare per, British

Accredited Registry, giurano fedeltà alla City of London Corporation e al Tempio,

tramite un'iniziazione esoterica iniziatica segretissima. Henry Laurens, John Adams,

Benjamin Franklin, John Jay e William Temple Franklin, i firmatari della Dichiarazione

d'Indipendenza Americana facevano parte di questo gruppo, alle dipendenze del re

d'Inghilterra”.

3.8 Certificato di Battesimo

Nel Battesimo l'immersione del bambino nell'acqua rappresenta da un lato, la

sottomissione della sua anima e spirito al papa; dall'altro, lo sposta dalla protezione della

Legge Divina e Naturale a quella Positiva dell'Ammiragliato e dell'UCC e agli obblighi

debitori che questo comporta. Tutta un'altra giurisdizione! La ricerca sia per i Certificati

di Nascita, che per i Certificati di Battesimo è ancora in corso e quindi, la cautela è

d'obbligo.
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3.9 Un po' di Simbologia

Analizzando quello che sta avvenendo con questa “pandemia”, ho fatto uno rapido studio

numerologico sul termine Corona (virus). Nel capitolo II ho presentato anche altri aspetti

curiosi in relazione al COVID-19. Ci sono diversi criteri che si possono usare per

assegnare volori numerici alle lettere. In questo caso ho utilizzato il metodo più

tradizionale in cui si assegnano i valori seguendo l’alfabeto: A = 1, B = 2 ecc., ecc. Il

nome ha 6 lettere. I valori numerici delle lettere sono:

6 (lettere) + 66 (val. Numerico) = 666

Tra tutti i virus che esistono in natura, questa pandemia è stata causata da un virus il cui

valore numerico può essere letto 666 e la cui parola in inglese è Crown, appunto Corona!

Che coincidenza.

Ora passiamo ad un altro argomento. Guardate attentamente la foto di sotto. Parliamo

della FED o Federal Reserve System e della sua simbologia. Per maggiori informazioni

sulla FED ti invito a leggere l’Allegato di Aaron Russo. Si dice che è l'alta finanza

ebraica che detiene il controllo del settore finanziario-bancario del mondo. Ma cosa ci

dicono i simboli nella foto di sotto? In alto a sinistra vedete la piramide del dollaro; sulla

destra, due monete contemporanee con i simboli tipici di Roma, coniati, una a Roma

durante il fascismo; l’altra a Washington! Sulla destra della foto i tipici simboli ebraici.

Non occorre essere un esperto per vedere che la simbologia ebraica è completamente

assente nel logo del Federal Reserve System. Come mai? Questo è molto strano e non si
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spiega dal momento che dovrebbero essere loro i padroni della FED. Sì, è vero, sappiamo

bene che i banchieri più famosi al mondo sono quasi tutti ebraici, ma per onestà

intellettuale devo constatare, che nessuno dei nove simboli ebraici, nemmeno la Stella di

David, è presente nel simbolo della FED che, evidentemente, parla più romanesco, che

yiddish. Ricordo che i simboli, come i proverbi, non mentono mai.

Ritorniamo alla nostra foto. Il alto a sinistra, vediamo la piramide presente sul dollaro,

con la famosa scritta il Nuovo Ordine del Secolo. Vedete, ce l’hanno messa sotto il naso.

L’hanno scritto sopra la banconota da $1, che milioni di persone toccano e vedono tutti i

giorni, ma se chiedete ad un americano cosa c’è scritto e cosa significa, non è in grado di

darvi nessuna risposta. Vedete qual è il problema. Ci dobbiamo chiedere, perché proprio

una piramide. Che significato hanno le piramidi nella storia e nella simbologia? Volevano

darci un messaggio? Non possiamo dilungarci troppo in questo momento, rivedremo la

simbologia del dollaro più avanti, ma chiunque sia dietro la Federal Reserve voleva

annunciarci qualcosa. Che questo abbia rappresentato l’inizio del Nuovo Ordine
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Mondiale? Ricordo che la piramide è stata introdotta sul dollaro per la prima volta nel

1913 con la fondazione della FED. Nella foto accanto, a sinistra, abbiamo una moneta

coniata sotto Mussolini e sulla desta, una americana dello stesso periodo. Le due

rappresentazioni sono praticamente identiche; con l’aquila voltata a sinistra e posta sul un

fascio littorio. In basso a sinistra, abbiamo i banchieri elencati con le bandierine di

Israele. Come vedete non c’è niente che lega i simboli del Federal Reserve System con

Israele. Posso dirvi con certezza che se fosse di loro proprietà nel  logo ci sarebbe la

Stella di Davide. Al centro, c’è invece l’aquila che, rappresenta tutta un’altra storia,

quella di Roma. Conoscerete il detto Tutte le strade portano a Roma e sappiamo che i

proverbi non mentono mai. Sì, è proprio così. Trovatemi un proverbio che è palesemente

falso. Chissà, forse è proprio per questo, che i segni e proverbi non si insegnano a scuola!

Ti ho fatto questo esempio, per farti riflettere su certi stereotipi fallaci che circolano in

rete e che sono solo una distrazione dalla ricerca della verità. Prima di giudicare devi

sapere e non viceversa. Se non studi bene, bene la simbologia, non sarai mai in grado

di capire i significati più profondi e veri degli eventi della storia antica e recente.

Questa è una delle poche certezze che ho.
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3.10 Essere o non Essere…

Ci stiamo avvicinando alla conclusione di questo capitolo ricchissimo di informazioni

nuove e interessanti. A questo punto è mio dovere fare alcune considerazioni su quanto

detto sino adesso e sulla Matrix in cui viviamo. Molte credenze e obbligazioni ci vengono

imposte dalla nascita e negli anni a seguire, senza il nostro consenso e con l'inganno. Ne

siamo completamente inconsapevoli e non ci possiamo ritenere moralmente responsabili

di ciò. Ma ve ne sono altre, che accettiamo passivamente e volontariamente nel corso

della vita, senza battere ciglio. Questo crea la consuetudine che è un atteggiamento

sbagliato e di questo siamo pienamente responsabili. Non ci sono scusanti. Bisogna

essere più vigili. Fidarsi meno e fare le domande giuste e come ci ha raccomandato il Dr.

Day nel capitolo I. Questo è un punto importante perché ci riporta a quello che abbiamo

precedentemente visto sulle della consuetudine, ovvero che: “Le consuetudini sono quelle

cose che, se nessuno le contesta, diventano legge”. Se noi le contestassimo, punto per

punto, i governi avrebbero un atteggiamento molto diverso e se ne approfitterebbero di

meno. Su questo siamo tutto d’accordo.

Vuoi perché siamo occupati a lavorare; vuoi perché c’ è la partita di calcio in TV; vuoi

perché deleghiamo tutte le responsabilità ai nostri politici; vuoi perché la bambina sta

male e deve andare dal dottore, insomma, non c'è mai il tempo per approfondire certi

argomenti. Ma come sappiamo, la legge non ammette ignoranza. Da quanto detto in

precedenza dovrebbe essere chiaro che i politici operano nella sostanza come

amministratori di tanti fondi fiduciari, rappresentati dai nostri titoli quotati in borsa.

Quando eletti vanno a Roma e, volenti o nolenti, lavorano per chi ce li ha portati.

Diventano un asset dell'azienda S.p.A., chiamata Italia. Perché? Bene. L’Art. 67 della

Costituzione, recita: “Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le

sue funzioni senza vincolo di mandato”. Quindi, lo vedi, è scritto nella carta
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costituzionale. Non hanno nessun obbligo di mandato. Da un lato, si chiede ai cittadini di

andate votare, dall’altro, la classe politica non ha nessun obbligo una volta eletto. Ma è

questa la Democrazia? Così non funzionerà mai. Capite qual è il problema? Perché

dovrebbero fare leggi a nostro favore? Se lavorassero per il bene comune sarebbero

licenziati in tronco. Il loro compito principale è quello di preservare la continuità della

Matrix, in cui noi siamo solo forza lavoro, Bond/Titoli o Trust/Fondi fiduciari da

amministrare e con cui fare soldi. E tutto questo avviene grazie alla nostra negligenza e

ignoranza. Dobbiamo essere più attenti, più consapevoli e soprattutto più umili. Mi

addolora dirlo, ma molti di noi, per interessi personali e carriere facili, sono collusi e

hanno venduto anima e corpo al sistema di potere.

Ritorniamo a noi e facciamo un esempio. Sei italiano e per lavoro ti trasferisci in

America. Ad un certo punto decidi di diventare cittadino Americano. Benissimo,

che bella idea. Oggi è possibile mantenere la doppia cittadinanza, quindi, non ci

sono problemi. Finalmente dopo tanti anni di lavoro e sudore puoi diventare

americano. Un sogno che diventa realtà per molti immigrati. Lo fai perché credi

nel sistema, sei fiducioso e pensi che sia la scelta giusta per te e la famiglia.

Nel richiedere la cittadinanza automaticamente e inconsapevolmente accetti i

benefici e gli obblighi del governo Americano e i privilegi che la Costituzione

Americana ti assicura. Tutto molto eccitante. Nel frattempo inizi a documentarti.

Leggi autori che hanno scritto libri sulla storia dell’America, vedi video su

YouTube e scopri cose strane. Quasi impossibile da credere. Cominci a farti delle

domande. Vediamo due esempi:
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1. La doppia cittadinanza. Il 9 luglio 1868, dopo la Guerra Civile, nella Costituzione

degli Stati Uniti fu aggiunto il XIV° Emendamento, che nella sezione 4, dice: "La validità

del debito pubblico degli Stati Uniti… non è messa in discussione". Con questo

emendamento chiamato appunto di Ricostruzione dopo la guerra, si intende dire che il

debito pubblico doveva comunque essere onorato dalla cittadinanza a seguito della

bancarotta. Questa fu la prima. La seconda fu nel 1933. Fu costituita una nuova società,

chiamata UNITES STATES Inc., che si accollò il debito. Ovviamente, i banchieri

internazionali per finanziarla si sono voluti coprire la spalle inserendo la clausola 4. Cosa

vuol dire questo in relazione alla doppia cittadinanza. Vuol dire che ti rendi responsabile

del debito pubblico dell’Italia e quello degli Stati Uniti. Doppia cittadinanza, doppia

fregatura. Ti fari carico di due debiti pubblici, numeri digitali scritti nei computer, che

non hai creato e impossibili da estinguere; un completo artefatto. Solo un folle potrebbe

farlo. Molte cose sono diverse da come ce le rappresentano.

2. Rapporti con IRS – Internal Revenue Service. Parliamo di tasse. Con lo sviluppo

della computerizzazione sei facilmente tracciabile dall’IRS, entità non governativa, con

sede a Portorico. L’IRS fu creata inizialmente con un altro nome il 1° luglio 1862, poi

cambiato in IRS nel 1918, dopo la prima guerra mondiale, quando il governo aveva

bisogno di soldi e l’introduzione il XVI° Emendamento. L’IRS è delegata alla riscossione

delle tasse; non lavora per il Tesoro americano, ma per la FED. Questo è regolato dalla

legge. Non trovate tutto questo molto strano?

Il futuro sarà tutto computerizzato. I soldi saranno nel micro-chip o nel cellulare, come

avviene in Cina, quindi, sarà sempre più difficile eludere le tasse e ci saranno sempre più

controlli. Ti ho fornito questi due esempi per dimostrarti che tutto questo accade perché i

cittadini americani, ma in Italia è la stessa cosa, pensano di sapere e vivono

completamente assorbiti nella Matrix. Un mondo virtuale che non esiste.
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Te l’ho spiegato nella premessa al libro. Non si preoccupano più di tanto del debito

pubblico; non sanno che l’IRS è una entità non governativa, che non lavora per il Tesoro;

che la Federal Reserve è una banca privata e non del governo. Pesano che le tasse siano

previste dalla Costituzione, ma non è vero. Non esiste una legge che obblighi la persona

fisica al pagamento di tasse. Non è prevista alcuna tassa sulle persone fisiche nella

Costituzione Americana. Poi non esiste nemmeno una legge. Come fanno a dirti che sei

obbligato a pagare le tasse se non c’è legge! Ridicolo!

La disinformazione del sistema mediatico è assoluta. La Matrix è disegnata apposta così,

per fregarti. I cittadini sono distratti e non curanti del bene pubblico. L’Allegato di Aaron

Russo è  la famosa intervista con Alex Jones, dove spiega molte cose sull’America.

Questa intervista è una primizia.  Ve la presento per la prima volta in italiano. Ho trattato

anche recentemente l’argomento in un video intitolato, Ricordando Aaron Russo e la

Federal Reserve.

E qual è la situazione in Italia? È molto diversa da quella Americana? I padri costituenti

De Nicola, de Gasperi, Calamandrei, Terracini, Saragat, Togliatti, Nenni, guarda caso

quasi tutti comunisti e probabilmente tutti massoni (non ho ancora ultimato la ricerca al

riguardo), nel 1946 hanno fatto lo stesso, anzi peggio, e in maniera più subdola. La

Costituzione Italiana all'Art. 1, dice: "L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul

lavoro. La sovranità appartiene al popolo…" Beh, come inizio potevano scegliere un

concetto un po' più spiritualmente elevato, non trovate? Hanno mentito due volte,

sapendo di mentire.

La prima volta, dimenticando totalmente che da che mondo è mondo, secondo la Legge

Naturale, uomini e donne in carne ed ossa sono composti da Anima, Corpo e Spirito e che

il lavoro, seppur necessario e nobilitante per l’uomo, ne rappresenta soltanto una minima

parte nel processo di evoluzione coscenziale.
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La seconda volta, perché sapevano benissimo che l'Italia dal 1933 era una società privata,

e che noi siamo risorse umane buone solo finché produciamo per i nostri proprietari. Poi,

ci si lamenta se le cose vanno male, come potrebbero andare diversamente? No, no, lo

sapevano bene e non hanno avuto nessun timore a dirci la verità. Ce l'hanno messa sotto

gli occhi con Art. 1, il cui significato vero non è il seguente:

Lavoro = Risorse Umane

Risorse Umane = Produzione

Produzione = Guadagni per Loro

 Guadagni per Loro = Schiavitù per Noi

Pensate, è sbandierata come una delle migliori Costituzioni del mondo. Sì, per le

multinazionali e gli appartenenti al Grande Club! Come illustrato in precedenza siamo

strawmen, uomini di paglia, soggetti inventati, creati dal nulla; entità fittizie, peccatori e

debitori a vita.

Cosa dice Morfeo a Neo? "Che siamo tutti schiavi, nati in catene. Siamo nati in una

prigione che non ha sbarre, che non ha muri, che non ha odore. Una prigione, per la

nostra mente. Nessuno di noi è in grado, purtroppo, di descrivere Matrix agli altri.

Dovremo scoprire con i nostri occhi che cosa è”. Questo frase significa che ognuno di noi

deve fare il proprio lavoro su se stesso. Inutile dire: “Oh no, sai mi tengo informato

ascoltando i canali alternativi…”. Sì, è cosa utile da farsi, ma non sufficiente. È solo

intrattenimento alternativo al main stream. Il vero cambiamento inizierà nel momento in

cui ti sbarazzerai, una volta per tutte, del diavolo che tieni nel salotto. Tutto parte da

questo atto di Volontà. A fine anno buttala fuori dalla finestra. L’obbiettivo primario del

Volume 1 è proprio questo. Un atto concreto e FONDAMENTALE per il cambiamento.
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Gli scienziati ci hanno definito Homo Sapiens Sapiens, scritto due volte. Ma sapete cosa

vuol dire, sapiens in latino, vuol dire, saggio, sapiente. Alla luce di quanto letto sopra la

definizione migliore sarebbe forse quella di Homo Stultissimus, stolto due volte. Battute

a parte, dobbiamo essere consapevoli come dice Jordan Maxwell: "La maggior parte delle

cose che sappiamo sono false". Non scoraggiamoci, ma la strada davanti è lunga e in

salita.

Quindi, cosa dire dopo le letture fatte sino ad adesso. Chi tira i fili del nostro destino? Il

Vaticano, la Massoneria, i Sionisti? E chi c’è dietro il Nuovo Ordine Mondiale? Come

abbiamo visto questi gruppi hanno estrazioni molto diverse. Per quello che mi riguarda a

questa domanda non c’è risposta e non ci sarà mai. Il mondo in cui viviamo si basa sulla

dualità, quindi, è presumibile pensare che quella di oggi sia la lotta tra il bene e il male

per il controllo delle TERRE, delle CARNI e delle ANIME. La stessa che è andata avanti

per millenni nella storia. Questa per noi è soltanto una esercitazione mentale, niente più.

Nessuna conclusione è raccomandata o necessaria, siamo solo all’inizio del viaggio. Mi

chiedo soltanto se dopo quello che abbiamo letto ha ancora senso parlare di democrazia,

di diritti e di libertà. Abbiamo visto cosa è successo con l'emissione delle varie bolle

papali e dei Trust o Fondi fiduciari e quello che succede alla nascita con la creazione del

Titolo venduto in Borsa, che crea ricchezza per loro e non un centesimo per noi. Il debito

pubblico aumenta e noi ne siamo responsabili. Pensi di possedere il tuo nome, di essere

tu, ma non lo sei. Compri un'auto o una casa, pensi di esserne il proprietario. Invece no,

ne hai solo l'usufrutto. La usi, ma non è roba tua perché appartiene ad un trust o fondo

fiduciario che non appartiene a te.

Tutto questo avviene a tua insaputa. Sono cose ancora segrete e non ce le dice nessuno.

Sai qual è il dramma? Il dramma è che quando chiedi spiegazioni al tuo legale come ho

fatto io, ti guarda e ti prende per scemo. Ma qui chi è lo scemo, io o lui? Molti di loro non
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sanno nemmeno cos’è l'UCC e la Legge Marittima. Non bisognerà mica essere

Ammiragli di vascello per conoscerle! Fate una investigazione per conto vostro. Chiedete

ai vostri consulenti se conoscono quanto ho presentato in questo capitolo e fatemi sapere.

Sono a disposizione. Ora, in questo contesto, come si può continuare a parlare di

democrazia, sovranità, libertà e diritti. Scusate ma a me fanno ridere quelli che vanno alla

televisione dicendo: "Riprendiamoci la sovranità monetaria". Ma questi esperti

economisti, politici, giornalisti, professori universitari, avvocati, queste cose non le

sanno? I migliori giudici e magistrati le sanno, ma non ne possono parlare. No, non ne

sanno niente e la cosa gravissima è che non le sospettano nemmeno e non sono

interessanti a conoscerle. Questo è il vero problema. Vedete, questi sono gli effetti della

Matrix e del controllo mentale che per loro funziona benissimo.

3.11 Citazioni Importanti

In questo viaggio vediamo ora cosa hanno avuto da dire personaggi del nostro tempo

riguardo al Nuovo Ordine Mondiale. La cosa curiosa è che in questo elenco troviamo:

cattolici, protestanti, mussulmani sciiti e sunniti, e credo anche induisti e taoisti;

democratici, repubblicani, comunisti, marxisti e nazisti, di quasi tutte le nazionalità del

mondo. È come se ci fosse un trait d'union che li accomuna tutti. Cosa sarà? Non l’ho

potuto dire nel video in diretta, poi ci stavo ancora lavorando, ma posso adesso certificare

che più del 95% di loro erano iniziati. Quindi, la mia considerazione è: “Com’è possibile

che occupino posizioni così prestigiose e non abbiano niente e che fare con il Nuovo

Ordine Mondiale?” Non vi pare assurdo? Le dichiarazioni sono in ordine cronologico.

1. "Ogni verità attraversa tre fasi: in primo luogo è ridicolizzata; in secondo luogo è

violentemente contrastata; in terzo luogo è accettata come ovvia." - Arthur Schopenhauer
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2. "Alcuni dei più importanti uomini degli Stati Uniti, nel campo del commercio e della

produzione, hanno paura di qualcosa. Sanno che da qualche parte esiste un potere così

organizzato, così sottile, così attento, così interconnesso, così completo, così pervasivo,

che è meglio non parlarne a voce alta perché sarebbe una condanna." - Woodrow Wilson,

1921

3. "Dai tempi di Spartacus (Weishaupt), Karl Marx, Trotski, Béla Kun, Rosa Luxenburg e

Emma Goldman, questa cospirazione mondiale è andata costantemente crescendo. (È

Churchill a definirla una vera cospirazione, allora c’è stata davvero.) Questa

cospirazione ha giocato un ruolo chiaro nella Rivoluzione francese. È stata la molla

principale di ogni movimento sovversivo durante il diciannovesimo secolo. Ora

finalmente, questo gruppo di personalità straordinarie dal mondo sotterraneo delle grandi

città d'Europa e d'America hanno attanagliato il popolo russo per i capelli e sono diventati

i maestri indiscussi di quell'enorme impero." - Winston Churchill alla stampa di Londra

nel 1922.

∼∴∼  ∼ ∴ ∼∼∴∼

Chiedo in diretta: “Sapete chi è Spartacus?” Spartacus, era Weishaupt, fondatore il 1°

Maggio del 1776 degli Illuminati di Baviera. Dobbiamo sapere che quando ieri abbiamo

festeggiato il 1° Maggio, non abbiamo celebrato la festa dei lavoratori, ma l’anniversario

della fondazione degli Illuminati di Baviera. Tratto da Proofs of Conspiracy, di John

Robison (1798), che uno dei più importati e mai tradotto in italiano. Dice Robison: "Nel

1778 il numero dei membri degli Illuminati di Baviera fu considerevolmente aumentato e

l'Ordine fu completamente ristabilito. I membri presero nomi antichi. Weishaupt prese il

nome di Spartacus, l'uomo che guidò l'insurrezione degli schiavi, che ai tempi di Pompeo

mantenne Roma nel terrore e nel tumulto per tre anni."
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4. "La vera verità, come tu e io sappiamo, è che l'alta finanza possiede il governo degli

Stati Uniti dai tempi di Andrew Jackson (1829-1837)." - Franklin D. Roosevelt, 1933,

lettera a Edward Mandell House

5. "L'anno 1941 sarà, ne sono convinto, l'anno storico di un grande nuovo ordine

europeo." - Adolf Hitler, 1941

∼∴∼  ∼ ∴ ∼∼∴∼

Non sono riuscito a trovare una citazione di Adolf Hitler in cui parli di Nuovo Ordine

Mondiale. Però ne ho trovata una significativa di Goebbels.

6. "Il Führer espresse la sua irremovibile convinzione che il Reich sarebbe stato il

padrone di tutta l'Europa. Dovremo ancora impegnarci in molti combattimenti, ma questi

porteranno indubbiamente a vittorie meravigliose. Da lì in poi la strada per il dominio del

mondo è praticamente certa. Chiunque domini l'Europa assumerà così la leadership del

mondo." - Joseph Goebbels, 1943

∼∴∼  ∼ ∴ ∼∼∴∼

Anche se l’obiettivo era lo stesso il termine Nuovo Ordine Mondiale non è presente nella

letteratura del Nazismo. All’epoca facevano parte di un gruppo diverso probabilmente

legato al Vaticano attraverso i Cavalieri di Malta. La dichiarazione successiva di

Spangler è MOLTO significativa.

7. "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." - David Spangler, 1945

8. "Avremo un governo mondiale, che ci piaccia o no. L'unica domanda è se il governo
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mondiale sarà raggiunto con la conquista o il consenso." - James Paul Warburg, 1950

9. "Alla fine saremo tutti giudicati in base al contribuito per la costruzione di un Nuovo

Ordine Mondiale." - Robert Kennedy, 1967

∼∴∼  ∼ ∴ ∼∼∴∼

Se ricordate il Dr. Dunegan disse che secondo lui i Kennedy facevano parte dei questo

gruppo. Confermo.

10. "Abbiamo in programma di entrare nel XXI secolo con un inizio regolare. Tutto è a

posto e nessuno può fermarci. Alcuni di voi penseranno che io stia parlando di

Comunismo. Beh, quello di cui sto parlando è molto più grande del Comunismo! Tutto è

pronto e nessuno può più fermarci." – Dr. Richard Day, 1969

11. "Egli (Nixon) ha parlato dei colloqui come un inizio, non dicendo altro sulle

prospettive dei contatti futuri, semplicemente ribadendo la convinzione che ha portato in

Cina e che entrambe le nazioni condividono un interesse per la pace e per la costruzione

di un Nuovo Ordine Mondiale." - Richard Nixon, 1972

12. "Chi potrà sospettarci? Chi potrà sospettare i mezzi usati? Coloro che oseranno

sollevarsi contro di noi trasmettendo le informazioni sull'esistenza e sui contenuti del

nostro complotto, diventeranno sospetti agli occhi delle autorità della loro nazione e della

loro popolazione. Grazie alla disinformazione, alla menzogna, all'ipocrisia e

all'individualismo che abbiamo creato all'interno dei popoli, l'uomo sarà nemico

dell'uomo. Quindi questi individui indipendenti, che sono i più pericolosi per noi proprio

a causa della loro libertà, saranno considerati dai loro simili come nemici e non liberatori.

La schiavitù dei bambini, il saccheggio della ricchezza del Terzo Mondo, la

disoccupazione, la propaganda per la liberazione della droga, la distruzione della
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gioventù, l'ideologia del rispetto della libertà personale trasmessa all'interno le chiese

giudaico-cristiane, l'oscurantismo considerato come base per l'orgoglio, i conflitti inter-

etnici assieme alla nostra ultima realizzazione, la restrizione di bilancio, tutto ciò ci

consentirà finalmente di vedere il compimento del nostro sogno ancestrale: l’istituzione

del nostro NUOVO ORDINE MONDIALE." - Gruppo 666, Protocolli di Toronto, 1985

13. "Un ulteriore progresso globale è ora possibile solo attraverso la ricerca di un

consenso universale nel movimento verso un Nuovo Ordine Mondiale." - Mikhail

Gorbachev, 1988

14. "Siamo grati al Washington Post, al New York Times, alla rivista Time e ad altre

grandi pubblicazioni i cui direttori hanno partecipato alle nostre riunioni e hanno

rispettato le promesse della discrezione per quasi quarant'anni. Sarebbe stato impossibile

per noi sviluppare il nostro piano per il mondo se fossimo stati oggetto di troppe

attenzioni e pubblicità, ma ora il mondo è più sofisticato e pronto a marciare verso un

governo mondiale. La sovranità sovranazionale di un'élite intellettuale e dei banchieri

mondiali è sicuramente preferibile alla Nazionale autodeterminazione praticata nei secoli

passati." - David Rockefeller, 1991

15. "Se non seguiamo i dettami della nostra bussola morale interiore e difendiamo la vita

umana, allora la sua illegalità minaccerà la pace e la democrazia dell'emergente Nuovo

Ordine Mondiale che ora intravediamo; una visione a lungo termine sognata da tutti noi e

sulla quale abbiamo lavorato per così tanto tempo." - George Bush, 1991

16. "(Il NWO) non può accadere senza la partecipazione degli Stati Uniti, poiché siamo lo

Stato più importante. Sì, ci sarà un Nuovo Ordine Mondiale e costringerà gli Stati Uniti a

cambiare le proprie percezioni." - Henry Kissinger, 1994
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17. "Il nuovo ordine mondiale in via di elaborazione deve concentrarsi sulla creazione di

un mondo di democrazia, pace e prosperità per tutti." - Nelson Mandela, 1994

18. "Più che mai abbiamo bisogno di un NUOVO ORDINE MONDIALE che si avvalga

dell'esperienza e dei risultati conseguiti in questi anni dalle Nazioni Unite." - Giovanni

Paolo II, 2004

19. "Il nuovo ordine mondiale sta emergendo e l'Iran avrà un ruolo importante nel

crearlo." - Grand Ayatollah Sayyid Ali Hosseini Khamenei, 2014

20. “Questo è forse il momento, come non mai, dopo il 1989, in cui si impone, come

materia concreta di riflessione e poi d’impegno, la costruzione di un Nuovo Ordine

Mondiale." - Giorgio Napolitano, 22 aprile, 2015

21. "Il mondo è maggiore di cinque" (in riferimento ai cinque membri permanenti del

Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite). "Un nuovo ordine mondiale deve certamente

essere stabilito, ma non solo da Stati Uniti, Russia, Cina, Francia e Gran Bretagna, ma

anche dall'Africa." - Recep Tayyip Erdogan, 2020

22. "Chi è dietro il Comunismo e che complotta per distruggere la civiltà intorno al

mondo? La gente che è realmente dietro questo progetto nel Vaticano è un gruppo

speciale e devi sapere chi sono. Eccoli, sono i Gesuiti. Per quello che mi riguarda i

Gesuiti sono i veri "uomini in nero" (men in black). I gesuiti sono un sacerdozio speciale

che sono designati e lavorano per fare una cosa, rovesciare governi nel mondo e

instaurare un nuovo ordine Vaticano massonico, un Nuovo Ordine Mondiale in tutte le

nazioni del mondo. Questo è ciò con cui abbiamo a che fare in questo momento."

- Jordan Maxwell, 2020
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3.12 Domande finali

Questo l’ho detto nel video. Prima di chiudere ho tre domande per te Ubaldo e per chi è

in chat.

- Prima domanda: Ubaldo avrai letto il pdf, I Protocolli di Toronto. Chi sono gli Anglo-

Sassoni? Te lo dico io: “Il nome Anglo-Sassoni designa le tribù germaniche di Angli,

Sassoni e Iuti che dalle regioni dell’Elba e del Weser migrarono nella Britannia nei sec.

5° e 6°. I primi colonizzarono l’Anglia orientale e le regioni settentrionali di Mercia e

Northumbria; i Sassoni si stabilirono nell’Essex, Sussex e Wessex, e gli Iuti (i primi

invasori, 449) soprattutto nel Kent, nell’isola di Wight e nella zona prospiciente del

Hampshire…” - Fonte: Treccani

Ve l’ho scritto perché ho scoperto che il Gruppo 666 si fa chiamare anche Gruppo

Anglo-Sassone. Solo una nota.

- Seconda domanda: Cosa è successo il 27 Giugno del 1961? È stato un evento per

sancire la nascita del Nuovo Ordine Mondiale? Credo che abbia a che fare con qualcosa

che accadde in Germania il 1° Maggio del 1776… con Spartacus, vi ricordate? Fate le

vostre ricerche perché questa data potrebbe essere molto importante. Contattatemi pure se

avete la risposta giusta. Scopriremo cosa è successo nella prossima puntata.
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- Terza domanda: Il 12 aprile il giornalista Franco Bechis, direttore del Tempo,

pubblicò su FB un video che condivisi e commentai. Da me contattato mi rispose che si

trattava dell'Articolo 15 del Decreto Liquidità, ma non sono riuscito a ritrovarlo nella

Gazzetta Ufficiale. Chiedo la vostra collaborazione per chiarire se ciò che ho rilevato è

vero. Sarebbe veramente grave. Al punto 2, si legge: "Al fine di contrastare l'emergenza

da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi, fino al 31 Dicembre 2021:...".

Non ci fu nessuno che riscì a recuperare quel decreto nelle settimane successive.

Eravamo in aprile, all’inizio della “pandemia”… spero che il demonio se la porti via.

Aggiungo questo commento il 30 ottobre 2020, a revisione del libro che uscirà a breve ed

è con grande dispiacere che ti dico che la data del 31 dicembre 2021 era probabilmente

corretta. Anche il prossimo sarà un anno di sofferenza.

Incredibilmene Franco Bechis commentò il decreto contestandone la forma, ma non notò

la data del 31 dicembre 2021. Non è strano? Ma per chi lavorano questi giornalisti?!

Commenti finali al video min. 1:21:45

 Le Tre Conone, Terza parte

https://www.youtube.com/watch?v=SQyFG1R1rlA&list=PLfLmxCJQJe1xK3Qqw4rD19

iBpCkF_KHvx&index=2
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Quarta parte

Per concludere questo capitolo ci ricolleghiamo a quanto avevo chiesto nel video

precedente sull’evento accaduto nel 1961. Ho individuato otto paragrafi. Iniziamo la

presentazione partendo da un video che il nostro Frank O’Collins fece nel maggio 2013,

intitolato L'ascesa del Nichilismo. Daremo anche una definizione del Nichilismo; nei

paragrafi successivi continueremo il nostro viaggio alla scoperta del misterioso Nuovo

Ordine Mondiale.

4.1 Gli Illuminati

Mr. O’Collinis, dice: "Gli Illuminati furono formati da Adam Weishaupt in Germania il

1° Maggio del 1776, e qualcuno giustamente può arguire che esistessero già prima anche

sotto altro nome e che naturalmente ci fossero delle strette connessioni con il modello dei

Gesuiti, che infatti erano stati smantellati dal Papa tre anni prima. Consideriamo in questo

momento gli ultimi cinquanta anni e chi sono oggi gli Illuminati. Nel 1961 ci fu un

evento straordinario che interessò la riorganizzazione della Costituzione e Regole

dell'Ordine del Cavalieri di Malta, di Rodi e di Giovanni. E cosa accadde nel 1961? Per la

prima volta nella storia… accadde un evento realmente sconvolgente quando parliamo di

che cosa sono gli Illuminati. Nel 1961 per la prima volta nella storia, si ha la fusione

degli Ordini Cattolici con quelli Protestanti. Cosicché le élite dei Protestanti e dei

Cattolici si riuniscono sotto una struttura unica con anche le logge ebraiche, che avevano

una organizzazione piuttosto blanda.
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Quindi, abbiamo che l'élite del Cattolicesimo, delle varie forme di Protestantesimo e

dell'ebraismo si riunirono insieme sotto una struttura unica, perfino con le logge e le élite

delle famiglie musulmane più importanti del medio oriente. Tutte sotto lo stesso tetto.

Quindi, per la prima volta nel pianeta assistiamo alla costituzione di una Costituzione di

Ordini e Regole in cui Cattolici, Protestanti, Ebrei e Mussulmani diventano una entità

unica. Nel documento di cui sto parlando e che potete scaricare da molti siti su Internet, si

vede che questa entità, che più semplicemente possiamo chiamare, i Cavalieri Sovrani di

Malta, ha tre classi: prima, seconda e terza. Appartengono alla terza classe: generali,

politici stimati, artisti di fama, vincitori di premi Nobel, capi dei servizi segreti e uomini

d'affari e industriali. Questa è la terza classe degli Illuminati. La seconda classe è

riservata puramente ai capi monarchici: Re e Regine, Imperatori, Sceicchi.  I membri

delle seconda e terza classe per diventare membri, ricordo che questo è un Ordine,

devono fare un giuramento SACRO, SOLENNE e ASSOLUTO all'Ordine. La prima

classe, al di sopra delle altre, è un Ordine religioso e militare, quindi, per entrare devi

subire un giuramento sacro e assoluto a entrambi gli ordini religioso e militare. E

leggendo attentamente la Costituzione si può intuire da chi è costituita questa classe.

Scritto nero su bianco, visibile a tutti, è costituita dai Gesuiti. Ora, non c'è scritta la parola

Gesuiti, non c'è bisogno.”
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         Stemma dei Gesuiti   Stemma di Papa Francesco

“Semplicemente descrive un Ordine al quale non è richiesto di vivere in monasteri, ma i

cui membri devono prestare sacro giuramento a: Povertà, Obbedienza e Castità; non c'è

nessun altro ordine che abbia gli stessi requisiti. Da questo si desume che sono loro. Della

seconda e terza classe fanno parte approssimativamente 35-36mila membri nel mondo

come artisti, scienziati, politici, uomini d'affari, militari, religiosi. All'interno della

struttura degli illuminati dal 1961 ci sono due ruoli operativi. C'è il Gran Maestro

Matthew Festing (il nuovo, eletto il 1 maggio del 2019, è il portoghese, Ruy Gonsalo do

Valle Pixoto de Villas Boas). Il Gran Maestro è la figura pubblica. Ma c'è anche il

Decano (o Grande) degli Ospitalieri, che rappresenta quella parte dei Cavalieri di Malta

che si unirono nel 1961 con gli Ordini protestanti, gli ebrei e i musulmani visti prima. La

posizione degli Ospitalieri è occupata in questo momento (siamo nel 2013) dalla Regina

Elisabetta II. Quindi quando si parla di Illuminati parliamo delle tre classi di sopra. La

terza classe è la classe maggiore.”

Elisabetta II
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∼∴∼  ∼ ∴ ∼∼∴∼

La Seconda Classe ha tre sub-classi:

a) Cavalieri e Dame di Onore e Devozione in Obbedienza

b) Cavalieri e Dame di Grazia e Devozione in Obbedienza

c) Maestri Cavalieri e Dame in Obbedienza

La Terza Classe ha sei sub-classi:

a) Cavalieri e Dame di Onore e Devozione in Obbedienza

b) Cappellani convenzionali ad honorem

c) Cavalieri e Dame di Grazia e Devozione

d) Maestri Cappellani

e) Maestri Cavalieri di  Maestri di Grazia

f) Donatori (maschi e femmine) di Devozione.

∼∴∼  ∼ ∴ ∼∼∴∼

“Ad esempio tutti gli ex Presidenti degli Stati Uniti sono stati Cavalieri di Malta. Il

Presidente Obama sarà ufficialmente riconosciuto Cavaliere a fine mandato. Abbiamo

visto la seconda classe con le nobiltà Re e Regine e la prima con i Gesuiti con circa

23mila membri. E questa è la struttura degli Illuminati moderni, con un totale di circa 50-

55mila. All'interno dell'Ordine ci sono due ruoli, uno pubblico, il Gran Maestro e uno

privato poco in vista, che ha il ruolo di guida spirituale. E non deve sorprendere se invece

di essere un generale questo ruolo è occupato da un insegnante universitario, è il Prelato.

Sia il Grand Master che il Decano degli Ospitalieri si confessano con il Prelato

dell’Ordine di Malta."

∼∴∼  ∼ ∴ ∼∼∴∼
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Qui sotto vedere il Prelato. Te lo mostro volentieri, perché dai segni e dall’espressione

del volto si possono capire molte cose. Devo dire, che è un figura che mi piace.

Il Prelato S. E. Reverendissima Monsignor Jean Lafitte

"Monsignor Lafitte è il più potente e capo indiscusso degli Illuminati nel Mondo. È

insegnante, guida, filosofo, teologo e per l'élite è colui che è in cima all'albero. È un titolo

privato, riservato, un titolo onorifico e assegnato a colui che ha riconosciuti meriti

nell'insegnamento, anzianità nell'Ordine e credo che rimanga in carica fino alla morte,

contrariamente a ciò che avviene ad altre cariche che rimangono in carica per 5 anni o

più. Quindi, è qualcuno che ha ricoperto ruoli ad altissimo livello come preside di

università cattoliche nel mondo. È un teologo e ovviamente deve essere un Gesuita. Colui

che ha queste caratteristiche, non rappresenta solo la guida spirituale a capo degli

Illuminati, ma potrebbe avere anche il potere dell'"Imprimatur" della chiesa cattolica

(autorizzazione papale che ufficialmente finì nel 1695 e necessaria per pubblicare libri).

Il magistero della Chiesa Cattolica si impersonifica in questo insegnante e, in questo

ruolo, lui ha l'autorità di bloccare persino la pubblicazione di un documento del papa. Sì,

c'è qualcuno in quel ruolo che rimane nell'anonimato e che è il più potente uomo nel

mondo, completamente sconosciuto. Lo puoi incontrare al caffè o sul treno e non lo

riconosci, perché non è un personaggio pubblico…"
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Sito dei Cavalieri Sovrani di Malta, http://www.orderofmalta.int/2015/07/04/pope-

francis-nominates-the-new-prelate-of-the-sovereign-order-of-malta/

"Personaggi pubblici come politici, regine, re e capi dei servizi segreti, così come i

militari hanno grandissima influenza e comunque tutta questa gente potentissima nella

piramide riconosce al Prelato del Sovrani Cavalieri dell'Ordine di Malta il ruolo di

insegnante e di guida spirituale e la tradizione che rappresenta. Ed è stato per l’intervento

di Monsignor Jean Lafitte che abbiamo avuto certi eventi interni che hanno portato Papa

Benedetto a dimettersi. Gli è stato chiesto di mettersi da parte e lui ha accettato. E questo

ha rappresentato un cambiamento incredibile. È successo la prima volta dal 1295 (l'altro

fu Celestino V, “colui che fece il gran rifiuto”). Papa Benedetto sotto pressione non ha

lasciato per una ragione sola, ci sono state molte ragioni politiche."

Qui vedete i cinque Ordini principali dei Cavalieri. Dalla sinistra abbiamo, i Cavalieri:

del Santo Sepolcro, degli Ospitalieri, i Templari, di Santiago e i Teutonici. Però come

vedete hanno diversi tipi di croce e studiando queste croci, analizzando la loro storia,

vedendo i simboli delle varie nazioni, si possono capire tante cose legate alla storia più

recente. Molti degli storici accademici sanno queste cose, ma non le insegnano. Non

posso dirvi troppo. Ritorneremo sui significati dei simboli più avanti.
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4.2 Il Nichilismo

Da Treccani: "Il Nichilismo è dottrina che si caratterizza per la totale negazione dei valori

e dei significati elaborati dai diversi sistemi filosofici. Il termine comparve in Germania

negli ultimi anni del 18° sec. nel corso di polemiche sull’esito della filosofia kantiana…

Fu utilizzato per indicare una totale corrosione e caduta dei valori e, di conseguenza, un

atteggiamento di disperazione e di rivolta totale. Caratteristica specifica del nichilismo, a

differenza delle forme di pessimismo o di ateismo consistenti nella negazione di Dio e dei

valori, è quella di presentarsi come consapevolezza dell’esito di un processo storico nel

corso del quale le certezze e i valori tradizionali si sono andati lentamente, ma

inesorabilmente, consumando… In Nietzsche il nichilismo è considerato in una

prospettiva assai più ampia e originale delle precedenti… e nacque quando l’uomo

cominciò a ‘dire di no’ alla vita in nome di criteri razionali ai quali sottoporla, in nome di

‘valori’ contrapposti alla realtà e che il possibile superamento del nichilismo avvenga

soltanto con un’attività di tipo estetico, inventivo; ogni altra forma di superamento non fa

che obbedire a quei motivi moralistici che hanno causato il nichilismo…È incontestabile

che la nozione di ‘nulla’ ha avuto grande importanza nelle filosofie esistenzialistiche da

K. Jaspers, a M. Heidegger, a J.P. Sartre… come progressiva manifestazione del

nichilismo derivante dall’oblio dell’essere. Ateismo, cinismo ed un immoralismo spesso

più teorizzato che vissuto… come nei Fratelli Karamazov di Dostoevskij, in cui… se non

c’è Dio, tutto è lecito, anche il delitto."
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4.3 Il Sorgere dei Nichilisti

Frank O’Collins: "Guardate le persone più pericolose nel mondo, devo dire, la gente può

credermi o non dipende da me, le persone più pericolose non sono gli Illuminati. Le

persone più pericolose nel mondo sono coloro che operosamente celebrano la propria

follia. Sono gli psicopatici e lo fanno senza logica e ragione. Questa gente ha poca

educazione e molto potere. Sono i Nichilisti e coloro che all'interno del movimento

nichilista dicono di rappresentare il retaggio, gli eredi e gli interpreti della vera

rivelazione spirituale in senso biblico e religioso in America. Questi sono incredibilmente

pericolosi. Infatti, un'alleanza fu messa insieme tra i capi del movimento dei Chassidi

(ebrei difensori della tradizione), i capi del movimento di Sabbatean-Levi (ebrei

discepoli e credenti in Sabbatai Zevi), i Mormoni e le Chiese Evangeliche fanatiche di

estrema destra. Questi seguono il "piano Sionista". Attenzione qui non sto etichettando

nessuno, non mi riferisco a nessuna religione in particolare, come si può vedere, sono

gruppi religiosi molto diversi confluiti insieme. È l'attitudine ideologica di questa gente

che non ha nessun fondamento storico religioso. Quello che vogliono avere è mantenere

sempre più potere per continuare a manipolare il mondo rivendicando messaggi che loro

dicono di ricevere da loro Dio. Io credo che ci sia veramente sulla cima dell'albero una

sorta di energia spirituale seduta all'interno di questi membri, che sono perdutamente

affiliati con questa nichilistica, quasi-luciferina cabala. I leader di questi gruppi insieme

rivendicano ogni giorno e con duplicità, che ricevono messaggi da Dio che parla loro e

con ciò manipolano le menti dei membri delle varie chiese. È possibile che ci sia

veramente una sorta di entità spirituale che partecipa in tutto ciò. Ma qui stiamo parlando

di gente che non ha nessuna conoscenza dei culti antichi. È tutto finto e completamente

falso. È nichilista perché loro sono convinti che sono nel giusto e che lo possono fare

perché sono intelligenti e potenti. Non c'è nessun reale messaggio di Rivelazione, è

un'idea puramente politica. Anche la Torah ebraica del 15° sec. contiene alcune
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rivelazioni e profezie similari. Ecco, queste false interpretazioni bibliche da parte di

questi pazzi in meno di un secolo, ci hanno portato in due guerre mondiali e cercano

disperatamente di portarci alla terza guerra mondiale. E la cosa intelligente che hanno

fatto (attraverso il controllo dei media), è stata far credere alla gente comune che questo

sia il progetto degli Illuminati, della Chiesa Cattolica e nelle gerarchie tradizionali.

Invece, questo è opera di un gruppo di ritardati mentali e finti nichilisti che hanno

all'interno anche membri di altri ordini, ma che realmente stanno perpetrando una frode,

una grande truffa basata sul nulla. Ricordate, quando George W. Bush disse che Dio gli

parlava? Beh, quello fu un messaggio doppio. Da una parte, intendeva Dio nelle visione

classica di Dio, il Divino creatore, dall'altra, stava telegrafando al resto del mondo e in

particolare agli Illuminati che stava parlando di Dio e che lui gli stava parlando

direttamente. Questo fu il vero senso del messaggio che intendeva. Chiaro? E questa è

prova provata della malattia mentale e della assoluta falsità dell'ideologia nichilista che è

completamente falsa. Pensano di conquistare il mondo e, in un certo senso, l'hanno fatto.

Hanno convinto il mondo che l'influenza di una certa mentalità europea vecchio stile ha

pervaso nel mondo e che è malvagia. Allo stesso tempo rivestono posizioni per le quali

non hanno sufficiente educazione. Vedono il potere come mezzo per manipolare gli altri.

Non credono assolutamente a niente. E questa gente rappresenta la forza più profonda e

pericolosa. E credo che ora possiamo dire che, enough is enough, ovvero si è raggiunto il

colmo, non possiamo permettere a questo piano Sionista, di essere il veicolo di questa

completa pazzia. E non sto etichettando nessuno qui, ma sono i Cazzari, gli infatuati

nichilisti, i gruppi evangelici quasi-cristiani, con interpretazioni storiche errate, ma tutti

accomunati dall'idea nichilista del nulla. Questo è ciò di cui stiamo parlando."

Puoi vedere l’intervista originale sul mio canale di YouTube,

https://www.youtube.com/watch?v=2j2P9_kdcKU&list=PLfLmxCJQJe1zefUH66Eam33

fam4j0MvGu&index=5
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4.4 Lucifero, dell’IHS e Roma

Frank O’Collins: "Per quello che riguarda Lucifero, la parola Lucifero descrive in

maniera mitologica una divinità che va dal 70 d.C. ed è parte della fede chiamata

"Iudaism", Giudaismo. Dal momento che non c'era la lettera "J" in latino,

successivamente fu trasformata in "I" e poi in "G". Se controlli il dizionario e vedi la

voce Iudaism, Giudaismo, scopri che Josephes, (lo storico Giuseppe Flavio di cui Mauro

Biglino ha parlato tante volte), un prete del culto di Baal Hamman, ne fu il primo

architetto. Questa filosofia fu prontamente creata dopo la distruzione del Tempio di Mitra

nel 69 d.C. Così, Lucifero fu il nome dato all'Imperatore di Roma, come salvatore di

Roma e questa è l'origine della parola Lucifero. Quindi, Lucifero è sempre stato il capo

del Giudaismo. Josephes, scrittore della Guerre Giudaiche…  era uno storico ebreo-

romano del I secolo, nato a Gerusalemme, allora parte della Giudea romana, da un padre

di origine sacerdotale e da una madre aristocratica, che discendeva dalla dinastia

Hasmonea reale e precedentemente al potere. … Dopo che Vespasiano divenne

imperatore nel 69 d.C., gli concesse la libertà e Josephes prese il nome di famiglia

dell'imperatore Flavio. È sempre stato il simbolo di Roma e Vespasiano è sempre stato

venerato come Lucifero in questo sistema. Poi crearono un nuovo simbolo per

rappresentare Roma. Perché tieni presente che quando il Tempio di Mitra fu

completamente distrutto dai Nazareni nel 69 d.C. venne distrutta completamente la

fiducia delle milizie romane perché queste erano lì per proteggere Mitra e i suoi tesori.

Perché credi che ci fossero 30-35mila legionari nella Giudea, questo vuol dire qualcosa.

Quindi, ci deve essere stato un processo feroce che è accaduto in quell'area."

Da Wikipedia. Definizione di Nazareni: “Gli scrittori che mettono in dubbio

l'associazione di Nazaret con la vita di Gesù suggeriscono che Nazorean era in origine un

titolo religioso, o misterico iniziatico, e fu successivamente reinterpretato come riferito a
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una città… In Atti, Paolo di Tarso è chiamato un capobanda della setta dei nazoreani…

Tertulliano, Girolamo, Origene ed Eusebio notano che gli ebrei chiamavano i cristiani

Nazareni”. Passiamo alla foto successive. Di sotto vedi la statuetta di Sol Invictus, che si

trova al Museo Archeologico di Milano. Attento alle parole.

O’Collin continua, dicendo: "In ogni modo il primo nome è stato Lucifero, poi scelsero il

simbolo del sole con le tre lettere His, che ora sono nel simbolo dei Gesuiti. Quel

simbolo fu ripreso dai Gesuiti, ma originariamente era il simbolo di Lucifero che

durò a Roma dal 70 d.C. fino a 120 d.C. Ora, il vero significato delle tre lettere in

latino non è Iesus Hominum Salvator, Gesù Nostro Salvatore, come comunemente

creduto, ma, Invictus Huius Signum, il Segno Invincibile di Costui, o il Suo Segno

Invincibile. Tutto un altro significato, che non ha mai avuto una connotazione negativa,

tutt'altro."

∼∴∼  ∼ ∴ ∼∼∴∼

Vorrei farvi notare la posizione del braccio della statuetta. Notate niente di strano? Che

cos’è, un saluto? Sarà mica un saluto tipo il saluto fascista o quello nazista? Ad dir la

verità erano pressoché identici. Come’è possibile? Ebbene, è molto probabile che sia

proprio così. Se Mussolini prima e Hitler dopo lo hanno adottato, era perché c’era una

buona ragione. Non l’hanno di certo inventato loro! Ricordate nella simbologia non si

inventa niente. È già tutto scritto.  Era solo una nota, parliamo ora di Lucifero. Sotto a
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sinistra vedete Lucifer, la casa editrice fondata da Baileys. Ora ha cambiato nome si

chiama Lucis Trust; è la casa editrice delle Nazioni Unite (www.lucistrust.org).

     

Questa sulla destra è un’altra foto in cui vedete il telescopio ufficiale del Vaticano in

Arizona, chiamato Lucifero. Questa di sotto è la famosa sala di meditazione alle Nazioni

Unite a New York dedicata a Lucifero. Come vedete sono tutte cose pubbliche e

conosciute. Ce le mettono sotto il naso ma noi non le vediamo. Cosa disse l’Illuminato

L.W. Goethe, al proposito: “Niente è più difficile da vedere con i propri occhi di quello

che si ha sotto il naso”.

Adesso ritorniamo al Tempio di Mitra che ho trovato una cosa molto importante. Da

Wikipedia, Clauss afferma che: “I Misteri Mitralici non avevano cerimonie pubbliche

proprie. La festa di Natalis Invicti, la nascita del non vinto – vedi sopra - si teneva il 25

dicembre, ed era una Festa del Sole. Quasi nessuna scrittura mitraica o racconto di prima

mano dei suoi rituali altamente segreti sopravvive oggi (venivano tramandati oralmente).

Vi furono sette gradi di iniziazione al mitraismo, elencati da San Girolamo. Clauss

afferma che il numero di gradi, sette, doveva essere collegato ai pianeti”.
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In ordine di importanza dal basso verso l’alto: Saturno, chiamato anche il pianeta oscuro,

il pianeta nero, è il pianeta venerato dagli Ebrei, e che ovviamente si contrappone alla

luce, al Sole. Vedete che il dualismo è sempre presente. Dopodiché, abbiamo la Luna,

Giove, Marte, Venere e Mercurio. Noi si pensa che queste cose siano normali, ma

all’epoca non avevano telescopi, non avevano niente.

Come facevano a sapere dell’esistenza di tutti questi pianeti e metterli tutti in ordine di

importanza così come hanno fatto? Si parla di: “Rituali altamente segreti… sette gradi di

iniziazione al mitraismo, dice San Girolamo”.

∼∴∼  ∼ ∴ ∼∼∴∼

Allora il Mitraismo era un culto esoterico-iniziatico? Quale religione pagana. Niente a

che fare con la spiritualità. Che la spiritualità delle chiese di oggi provenga da culti

mistico-esoterici-iniziatici antichissimi? Sembrerebbe proprio così. E la fede in Dio,

come si spiega e che posto ha in tutto questo? Tutte queste sottigliezze gli studiosi
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accademici non le colgono. Io stesso l’ho appreso facendo questa ricerca. Non l’ho mai

letto prima in nessun libro. Incredibile.

Da Wikipedia: “Il mitraismo raggiunse l'apogeo della sua popolarità durante il 2° e 3°

sec., diffondendosi ad un ritmo sorprendente nello stesso periodo in cui il culto del Sole

Invincibile, Sol Invictus, fu incorporato nei culti sponsorizzati dello stato. I templi di

Mitra erano sotto terra, senza finestre e molto riservati. La prima importante espansione

dei Misteri Mitralici nell'Impero romano, sembra essere avvenuta abbastanza

rapidamente, durante il regno di Antonino Pio (121 d.C. - 161 d.C.) e sotto Marco

Aurelio (161 d.C. – 180 d.C.). A questo punto tutti gli elementi chiave dei Misteri

Mitralici erano a posto.“

∼∴∼  ∼ ∴ ∼∼∴∼

In conclusione, le religioni non sarebbero altro che una derivazione del culto del

Sole, che infatti, è presente in tutte le culture: dal Giappone, all’Asia, dall’Africa al Sud

America. E Jordan Maxwell conferma questa ipotesi.

4.5 Massoneria e la Lettera G

Mr. O’Collins: "Ora la parola “Jew” Giudeo, può essere pronunciata in inglese con lo

stesso suono utilizzando una lettera diversa. Ora la lettera “J” ha la stessa pronuncia della

lettera “G”. Conosciamo nessun simbolo in cui la G è importante? Certo la Massoneria.

Bene. Sotto i Misteri Orfici di Pitagora e i suoi 10 gradi, il grado più elevato era quello

della fenice dei Jew, poi sostituta con la G e la fenice era la rappresentazione

dell'illuminazione dell'uomo nella notte buia. L'uomo illuminato nella notte buia è il 10°

grado della Misteri Orfici di Pitagora che è da dove provengono le scuole misteriche da
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cui nasce Roma. Quindi, ciò che conta è che nella Giudea, sotto Vespasiano, Lucifero è

una immagine positiva e non negativa. So che la gente crede il contrario ai giorni nostri,

ma io sto solo rappresentando questi eventi in un contesto storico e non sto cercando

scusanti per niente e nessuno. Quello che il Giudaismo fece fu sostituire il grado

conosciuto come, Jew, in G, e da lì in poi, fu accessibile a tutti gli uomini che seguirono.

Va bene? E questo fu l'inizio che porterà la luce a tutti gli uomini per condividere

conoscenze e segreti. Cosicché, non ci sarebbero stati più gruppi segretissimi ed esclusivi

di Jews, ma gruppi con la G dei 10° gradi dei Misteri Orfici di Pitagora, (per Pitagora i

numeri tre e dieci erano i numeri perfetti). Questo vale dal 509 d.C. per ogni società

segreta. Tutti coloro che vengono iniziati entrano nella religione del "Giudaismo" sono

giudei e uomini illuminati."

∼∴∼  ∼ ∴ ∼∼∴∼

Ora sappiamo cosa significa entrare in Massoneria. Peraltro, Alber Pike nella sulla sua

Bibbia, Moral and Dogma, disse chiaramente che la Massoneria, era in realtà, una chiesa,

della quale lui si autonominò il Pontefice Massimo.

Concludo questo paragrafo con la citazione seguete: “Le affiliazioni mistiche sotto le

Piramidi d'Egitto, la setta esoterica di Pitagora, gli astrologi o i matematici di Roma al

tempo di Domiziano, la Casa della Saggezza al Cairo, gli Ismaeliti, gli Assassini, i

Compagni del Vecchio della Montagna, i Templari, i Rosacroce, i Carbonari, i Gesuiti, i

Massoni, B'nai B'rith, i Cavalieri di Colombo, i Sofferenti, i Ricercatori, le Logge di San

Giovanni e di Melchizedek (sembra che Gesù fosse stato iniziato in questa setta), i

Sacerdoti Reali, i Maestri dei Saggi, i Fratelli Asiatici, tutti sembrano formare una catena

ininterrotta di queste affiliazioni superiori, sotto il nome di Illuminati e del Potere

Direttivo degli Invisibili. Maestri che lavorano sull'astrale, il cui ruolo auto-nominato
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doveva essere quello di arbitri indiscussi portatori di luce e Maestri del Mondo.

4.6 Citazioni su Lucifero

"Il palladismo è necessariamente un rito luciferino. La sua religione è la neo-gnostismo

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

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

tenebre e del male. Albert Pike aveva solo specificato e svelato i dogmi degli alti gradi di

tutte le altre massonerie, poiché, a prescindere dal rito, il grande architetto dell'Universo

non è il Dio adorato dai cristiani."  - W. Schnoebelen ex 32° grado

∼∴∼  ∼ ∴ ∼∼∴∼

Questo è veramente sconvolgente. Quando vieni iniziato ti fanno giurare sulla Bibbia ma

poi scopri che il vero Dio è Lucifero?

La successiva proviene dal massone Manley P. Hall, a mio avviso il più grande letterato,

filosofo, esoterista e storico del XX secolo e forse assassinato. Dice: “Quando il massone

apprende che la chiave del guerriero nel blocco è la corretta applicazione della dinamo

del potere vivente, allora ha imparato il mistero della sua arte. Le energie ribollenti di

Lucifero sono nelle sue mani e prima che possa avanzare e salire deve dimostrare la sua

capacità di applicare correttamente questa energia.”  - Manley P. Hall, Le Chiavi Perdute

della Massoneria, pag. 48, 33° grado.

"Lucifero, il Portatore di luce! Nome strano e misterioso da dare allo Spirito delle

tenebre! Lucifero, il Figlio del Mattino! È lui che porta la Luce, e con i suoi splendori

intollerabili, acceca le anime deboli, sensuali o egoiste? Non ne dubito!" - Albert Pike
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“Ciò che dobbiamo dire alla folla è che noi adoriamo un dio, ed è il dio che adoriamo

senza superstizioni. A voi, sovrani generali, lo diciamo e potete ripeterlo ai fratelli del

32°, 31° e 30° grado (non dice a tutti): la religione massonica dovrebbe essere da parte

di tutti noi iniziati degli alti gradi, mantenuta nella purezza della dottrina luciferina.

Se Lucifero non fosse un dio, Adonai le cui azioni dimostrano crudeltà, perfidia e odio

per l'uomo, barbarie e repulsione per la scienza, i suoi sacerdoti lo calunnierebbero? Sì,

Lucifero è Dio, e sfortunatamente Adonai è anche Dio, poiché la legge eterna dice che

non c'è luce senza ombra, nessuna bellezza senza bruttezza, nessun bianco senza nero,

poiché l'assoluto può esistere solo nella doppia deità. L'oscurità è necessaria perché la

luce serva da lamina, come il piedistallo è necessario alla statua e il freno alla

locomotiva. Pertanto, la dottrina del satanismo è eresia, e la vera e pura religione

filosofica è la credenza in Lucifero, uguale ad Adonai, ma Lucifero, dio della luce e dio

del bene, sta lottando per l'umanità contro Adonai, il dio dell'oscurità e del male.” -

Albert Pike, “Morals and Dogma: Antico e Accettato Rito Scozzese della Massoneria”, p.

321, 19° grado di Gran Pontefice, che parla ai 23 Consigli Supremi.

4.7 Grammatica Quantistica

Ora leggerai un altro argomento che apparentemente non c’entra nulla, ma poi capirai

perché ho deciso di inserirlo. Parliamo di Quantum Grammar, la Grammatica Quantistica.

Vi introduco per la prima volta in Italia un signore che si chiama, David Wynn Miller,

morto improvvisamente un paio di anno fa. Per farla breve, lui ha dichiarato di esser stato

addotto all’età di otto anni e portato su una navicella. Racconta che gli hanno messo in

testa un casco. È rimasto per un po’ lassù, dopodiché l’hanno riportato giù sulla terra e da

lì la sua vita è completamente cambiata. Era una persona che dormiva 2-3 ore a notte.

Aveva due lavori e anche tre di giorno. Possiamo dire che fosse un altro Nikola Tesla,
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con capacità tali che era come venisse da un altro pianeta, con poteri incredibili. Quindi,

quello che vi dirò di lui sono cose completamente nuove. Prendetele per quelle che sono,

non so se sono vere o no, ma sono certamente interessanti.

Mr. Miller, dice: "Per coloro che non mi conoscono io sono David Wynn Miller, sono

colui che ha inventato una nuova sintassi chiamata QUANTUM-LANGUAGE-PARSE-

SYNTAX-GRAMMAR… Vivo a Milwaukee, sono massone e sono stato promosso al

92° grado quando nel 1988 ho scritto l'interfaccia matematica di 5mila lingue provando

che le lingue sono un'eredità dell'algebra. E questo nella scrittura non era mai stato fatto

in 8.500 anni. Quando l'ho scoperto sono stato in grado di sbloccare i 2/3 delle parole che

erano andate perdute. Con questa tecnica posso scrivere una frase e riscriverla alla

rovescia mantenendo lo stesso significato (lui riusciva a scrivere contemporaneamente

con le due mani). Nel far questo ho dimostrato non corretti e falsi tutti i trattati, trust e

contratti degli ultimi 8.500 anni e l'FBI non era molto contenta del mio lavoro… Ho

scritto le nuove Costituzioni per le Nazioni Unite e tutti i più grandi paesi del Mondo…”

“Tutti noi pensiamo di avere più possibilità di scelta nella vita, ma non è così. La verità è

che l'America (UNITED STATES Inc.) è in un programma speciale di sette anni per la

bancarotta interna e settanta anni per quella internazionale. Queste bancarotte

controllano tutti i paesi del pianeta da 6.500 anni. Tutte le nazioni sono controllate

dagli Uffici Postali Centrali e non dalle Corti, non dai giudici, non dai Re o le Regine;

questi sono solo burattini. Sono i direttori degli uffici postali di tutto il mondo che

dirigono l'intero sistema. L'hanno fatto per 6.500 anni. Possiamo andare indietro ai

Faraoni egiziani e prima e naturalmente l’hanno fatto assieme ai Massoni."

∼∴∼  ∼ ∴ ∼∼∴∼
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Quella che vedi sopra è un dipinto alle Nazioni Unite in cui al centro del quadro c’è la

fenice, che significa qualcosa; ricordatevi i simboli, le immagini, gli animali significano

sempre qualcosa. Non sono mai scelti a caso. Sentiamo quello che ci dice Mr. Miller sulla

gloriosa bandiera Americana.

"Tutti voi avete una banconota da un dollaro. Prendetela. Sul retro vedete l'aquila con le

ali che vanno verso l'alto.”

“In quest'aula potete vedere invece la bandiera Americana con in cima la fenice e con le

ali verso il basso. Questo è il simbolo del Vaticano e qui vigono le regole bancarie

loro.  Nell'asta vedete il cordone dorato. Questo è il simbolo della Legge
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dell'Ammiragliato del Commercio dell’UCC. (Universal Commercial Code, vista nella

seconda parte). Il cordone dorato è usato in una bandiera di dimensioni diverse da quella

originale e ne cambia completamente il significato. In questo caso è quello dello stato di

guerra. Sì siamo in guerra. E anche se pensi di vedere la bandiera dell'America in

effetti stai vedendo una bandiera controllata dal sistema bancario del Vaticano.

Ricordate la legge del Commercio? Chi è che la controlla? Il Vaticano attraverso i

direttori degli Uffici Postali Generali. La sede principale l'Ufficio Universale delle

Poste è a Berna in Svizzera…”

“La legge dell'Ammiragliato è su tutto il pianeta, che è considerato un vessel (una nave)

nell'universo ed è controllato dal Dipartimento dei Trasporti, che è controllato

dall'Ufficio Universale delle Poste, che controlla i Militari, il Tesoro e l'emissione di

moneta. L'Ufficio Universale delle Poste a Berna fu aperto il 22 ottobre 1871 nelle

Hawaii, che fu il primo paese indipendente a firmare un accordo per la bancarotta

internazionale con Berna per 2¢, per trasportare le navi mercantili ovunque nel mondo. E

come conseguenza di ciò, in un anno, tutti gli altri paesi firmarono lo stesso l'accordo. In

sostanza tramite questo accordo con Ufficio Universale delle Poste potevano trasportare

merci per 2¢ in tutto il mondo. In questo caso si pensa ai francobolli per lettere, giusto?

Beh, anche una lettera è un vessel! La parola vessel include: navi, macchine, treni, aerei,

UPS, pony express e persone. E così facendo catturarono tutto ciò che si muove sulla

terra per 2¢…, (non so a voi, ma a me ricorda molto la Bolla Unam Sanctam).”

“Le Hawaii divennero un luogo molto importante per il commercio marittimo e per

questo nel 1893 furono invase dagli Stati Uniti. Devi sapere che i militari dipendono

dell'ufficio postale centrale, quindi fu l'ufficio centrale delle poste che si prese l'isola…

Gli abitanti dell'isola cercarono inutilmente di capire chi fosse penalmente responsabile di

quell'attacco e solo nel 2009 grazie a me l’hanno scoperto. L'ho scoperto perché, essendo
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massone, ho studiato il libro I Segreti delle Nazioni, di Manly P. Hall, e ho scoperto che i

Massoni controllano questo pianeta da 8.500 anni. Ho il libro, ci sono solo 5 copie nel

mondo. Il libro è 45cm x 30cm e alto 15cm. Nel libro c'è tutto, su religioni, tarocchi,

stregoneria, grammatica, parse (oggi la lingua parlata in Iran); come le parole stanno

insieme e i loro segreti, ma i segreti erano scritti in un lingua segreta che ho dovuto

decodificare. E ho fatto lo stesso per il Corano e la King James Bible. Ed è grazie a

questo sapere che ora sono il Giudice capo dell'Ufficio Generale di Giustizia Americana e

posso perseguire e condannare i Giudici e l'ho fatto per gli utili 32 anni…"

“Stanno dicendo che il Nuovo Ordine Mondiale è in arrivo?

È qui da 140 anni, dal 22 Ottobre 1871 ed è partito nelle isole Hawaii

nel Pacifico, quando le nazioni fecero l'accordo con

Ufficio Universale delle Poste a Berna."

- :David-Wynn: Miller, QUANTUM-GRAMMAR-SEMINAR, Sep. 2012

https://www.youtube.com/watch?v=pOwlLxD7T-I&feature=youtu.be

Siamo appena al capitolo III e non sappiamo ancora molto del Nuovo Ordine Mondiale,

però una data importante ora ce l’abbiamo. Secondo Mr. Miller, che credo abbia

dimostrato abbondantemente la sua competenza e credibilità, il Nuovo Ordine Mondiale è

nato il 22 Ottobre del 1871. Vi mostro adesso un’altra foto, è in inglese ma è semplice da

capire. Partendo dall’alto abbiamo le Religioni degli Antichi Misteri, con tutte le varie

diramazione geografiche, poi la Cabala, lo Gnosticismo, i Cavalieri Templari, e i

Rosacroce, infine le Massonerie e gli Illuminati fino ai giorni nostri… Però, in questo

caso, non si partirebbe da 4-5mila anni fa, come in genere si crede, ma da 8.500 anni fa.
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In questo senso devo dire che… il conto tornerebbe, perché dopo gli eventi cataclismatici

di 12mila anni fa narrati su Atlantide su altri reperti archeologici, è possiblie che il genere

umano abbia avuto bisogno di 3-4mila anni per riprendersi. E, quindi la data che Mr.

Miller fornisce di 8.500, è una data sensata.
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4.8 Codice Segreto ed Altro

Vediamo adesso questa foto, che è molto intrigante. Vi ricordate nei primi capitoli

abbiamo parlato del codice segreto del Vaticano, il Dog-Latin scritto tutto in maiuscolo, e

oggi usato nel NOME E COGNOME, nel Certificato di nascita e collegato al

Bond/Titolo. Guardate attentamente la foto di sotto. In alto, abbiamo due foto del Dog-

Latin, chiamato anche Latino antico e corrotto. Vedete che tra una parola e l’altra c’è un

puntino. Questo stile di scrittura si caratterizza perché è scritto in stampatello e ha un

puntino tra una parola e l’altra. Bene.

Sotto vedere lo stile Quantum Grammar di Mr. Miller. Se guardare attentamente, mi

scuso per la qualità della foto, vedete che tra una parola e l’altra c’è un puntino ed è

scritto tutto in stampatello. Quindi, i due stili sono identici! Che sia questo il CODICE

SEGRETO, il software usato per scrivere la Matrix come sostiene Mr. Stewart? La

correlazione tra gli studi di Mr. Stewart e quelli di Mr. Miller è sorprendente. Le

conclusioni infatti sono identiche. Percorrendo due vie diverse ed indipendenti sono

giunti alla stessa conclusione. Sarebbe la scoperta delle scoperte nel mondo lessicale e dei

codici criptati, fondamentale per capire la Matrix.
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Questa è la sede dell’Universal Postal Union a Berna. Cosa si può notare nel logo? Il logo

è costituito da due corone di edera, tipiche simbolo di Cesare e della romanità.

All’interno c’è il mondo sul quale aleggiano si muovono dei soggetti in movimento. Che

cosa potrebbe significare? Non so se ha un significato preciso. Quello che è chiarissimo è

doppia l’edera, simbolo di Roma.

Cambiamo adesso argomento. In questo periodo si parla molto di sovranità individuale e

delle possibili vie d’uscita dalla Matrix. Vedremo brevemente uno dei sistemi usato in

America da coloro che sostengono essere usciti. Questa che vedete è una dichiarazione di

Esistenza in Vita.
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Nella foto sulla sinistra, vedete la bandiera Americana e in alto a destra un francobolli di

1¢ con una volpe, che è molto importante, perché come abbiamo visto anche la lettera è

un vessel. Quindi ci vuole il francobollo. Sulla destra, vedete la parte inferiore del foglio

con le impronte digitali del soggetto. In passato si usavano molto le impronte digitali più

importanti della firma e essenziali nei documenti ufficiali. Allora con questo documento

alcune persone in America, abbandonano la cittadinanza degli Stati Uniti, diventando

cittadini dello Stato, dove sono nati o risiedono e sostengono che questa sia la soluzione

per uscire dalla Matrix.

Sinceramente, per me questa sposta soltanto il problema, non lo risolve. Anche gli Stati

sono corporazioni. Stessa cosa in Europa. Quindi il singolo Stato non è che il secondo

livello della piramide. È la stessa struttura che abbiamo visto per l’Italia S.p.A. Vedete

come è complesso il discorso. Dalla Matrix non si esce così facilmente. Immagina, hanno

impiegato 8.500 anni per crearla e ora c’è gente che pensa di poter uscire. Ti chiedo. Sai

perché nel simbolo del Vaticano ci sono le due chiavi? Pensaci, poi, se non trovi la

risposta, contattami chen e parliamo.
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Qui abbiamo un altro documento importante. È un Certificato di nascita originale; scusate

le qualità della foto, è stata ripresa da un video, ma non ho trovato nient’altro su

Interenet. Nella foto a destra in basso, c’è scritto MIDWEST BANK NOTE COMPANY.

     

Allora questo è il Bond che è stato creato quando questo signore è nato, nel 1958. Questo

per provare, qualora ce ne fosse ancora bisogno, che questi Bond sono creati davvero e

sono depositati presso una banca. I Bond sono stati creati per tutti gli americani a partire

dal 1933, come collateral, garanzia bancaria, a fronte del nuovo finanziamento dopo la

seconda bancarotta del 1930, come confermato in maniera cinica e spietata da Edward M.

House. Tutta la storia è da riscrivere. Ma non perdiamoci d’animo lo stiamo facendo.

Ora si capisce come mai la Svizzera è così importante e non è stata invasa da Hitler. A

Berna c'è Ufficio Universale delle Poste, che governa il vessel terreste con tutto ciò che ci

si muove sopra. A Basilea c'è la sede della BIS, Banca per il Regolamento dei Conti, che

è la banca delle banche e controlla anche la Banca di Londra. Ricorderete con quale oro è

stata fondata. E il Vaticano si onora di avere dal 1506 le Guardie Svizzere a protezione

della città. La loro presenza è solo simbolica, ovviamente, ma molto significativa.

Coincidenze, solo coincidenze.
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Commenti finali al min. 1:22:50.

Le Tre Corone, Quarta parte

https://www.youtube.com/watch?v=s8cSqf67hrs&list=PLfLmxCJQJe1xK3Qqw4rD19iB

pCkF_KHvx&index=2&t=21s

∼∴∼  ∼ ∴ ∼∼∴∼
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Appendice A

Cavalieri di Malta nel Mondo

Cavalieri e Dame, Classe Seconda:

Re Adamtey I del Ghana, Barone Luigi Parrilli, Principe Carlo, Duca del Galles, Principe

William, Duca di Cambridge, Regina Elisabetta II e (marito) Principe Philip, Duca di

Edimburgo, Principe Angelo di Mojana, Principe Bernhard dei Paesi Bassi, Re Juan

Carlos, Conte Franz Egon, Lord Guthie of Graigiebank, Principe Valerio Borghese,

Barone Conrad Hilton, Baron Nicoholas Apanicolaou, Principe Anton Turkul.

Cavalieri Italiani, Classe Terza:

Giuliano di Bernardo, Monsignor Mario Brini, Licio Gelli, Fra’ Giancarlo Pallavicini,

General Giuseppe Santovito, Ammiraglio Giovanni Torrisi.

Politici Italiani, Classe Terza:

Giulio Andreotti, Silvio Berlusconi, Angelo Cerica, Carlo Alberto dalla Chiesa, Benito

Mussolini.
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Cavalieri e Dame Internazionali, Classe Terza:

Amschel Mayer von Rothschild, David Rockefeller, Nelson Rockefeller, Bruce Willis,

Robert de Niro, Edward Fenech Adami, Drolor Bosso Adamti, Generale Allavena,

George W. Anderson, James Jesus Angelton, Samuel Alito, Julian Allason, Joe M.

Allbaugh, Roberto Alejos Arzu, Jose Barroso, Tony Blair, Michael Bloomberg, Elmer

Bobst, Geoffrey T. Boisi, M. C. Morrison Claiborne Boggs (Dame Lindy Boggs), Charles

Joseph Bonaparte, Gen. William Boykin, Dr. Barry Bradley, Nicholas Brady, Joseph

Brennan, Ebigniew Brzezinski, Pat Buchanan, James Buckley, William F. Buckley, Jr.,

Pres. George H.W.Bush, Pres. George W. Bush, Jeb Bush, Precott Bush Jr., Frank Capra,

Frank Charles Carlucci III, William Casey, Michael Chertoff, Noam Chomsky, Gustavo

Cisneros, Pres. Bill Clinton, Cardinale Terence Cooke, Graldl Coughlin, John Danforth,

John J. DeGioia, Cartha DeLoach, Pres. Giscard d'Estaing, Bill Donovan, Allen Dulles,

Avery Dulles, Arcivescovo Edward Egan, Frank J. Fahrenkopf Jr., Noreen Falcone, John

A. Farrell, Edwin J. Feulner, Francis D. Flanagan, Raymond Flynn, John C. Gannon,

Reinhard Gehlen, Burton Gerber, Rudy Giuliani, Emilio T. Gonzàlez, Dr. Lawrence

Gonzi, Sir John Gorman, Thomas K. Gorman, J. Peter Grace, Alan Greenspan, Generale

Alexander Haig, Timoty Vescovo Holley, Cyril Hamilton, William Randolph Hearst,

Edward L. Hennessy, Jr., Heinrich Himmler, Richard Holbrooke, J. Edgar Hoover,

Leonard G. Horowitz, Daniel Imperato, Lee Iococca, Rick Joyner, Carl Nicholas

Karcher, Francis L. Kellogg, Joseph Kennedy, Ted Kennedy, Alan Keyes, Henry A.

Kissinger, Bowie Kuhn, Cardinale Pio Laghi, Cathy L. Lanier, Joseph P. Larkin, Louis

Lehrman, Leonard Leo, Clara Booth Luce, Henry Luce, Thabo Mbeki, Angus Daniel

McDonald, George MacDonald, Pres. Nelson Mandela, Avro Manhattan, Alexandre de

Marenches, John McCone, Thomas Melady, Sir Stewart Menzies, Thomas S. Monaghan,
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Lord Christopher Walter Monckton, Rupert Murdoch, Robert James “Jim” Nicholson,

Charles G. Noska, Sr., Oliver North, Joseph A. O'Hare, Francis V. Ortiz, Thomas “Tip”

O'Neill, George Pataki, Cardinal Patronus, Hubert Pallavicini, Pres. Juan Peron, Peter G.

Peterson, Harold A.R. “Kim” Philby, Pres. Augusto Pinochet, Eric Dean Prince, John

Francis Queeny, John J. Raskob, Ronald E. Pres. Reagan, Joseph Retinger, John Charles

Reynolds, George Rocca, Herman van Rompuy, Francis Rooney, Rick Santorum,

Antonin Scalia, Walter Schellenburg, Phyllis Schlafly, John E. Schmitz, Joseph Edward

Schmitz, Stephen Schwarzman, Frank Shakespeare, Martin F. Shea, Clay Shaw, William

Edward Simon Jr., Jennifer Sims, Frank Sinatra, Frederick W. Smith, Cardinale Francis

Spellman, Francix X. Stankard, Steve Stavros, Myron Taylor, George Tenet, Fritz

Thyssen, Richard Torrenzano, Ted Turner, James B. Utt, Otto von Hapsburg, Albrecht

von Boeselager, Winfried Henckel von Donnersmark, Thomas Von Essen, Franz von

Papen, Robert Ferdin Wagner, Jr., Vernon A. Walters, Col. Albert J. Wetzel, Canon

Edward West, Gen. William Westmoreland, Charles A. Willoughby, William Wilson,

Desdond Tutu, Robert Zoellick, Gen. Anthony Zinny.

Pubblicato l’8 marzo 2015

http://www.biblebelievers.org.au/jesuits.htm#Knights

https://piratesandmercs.wordpress.com/2015/03/08/initial-membership-list-of-the-
knights-of-malta/

https://piratesandmercs.wordpress.com/2015/03/01/knights-of-malta-expected-and-
unexpected-members/
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Appendice B

Ordine Piano

Dopo l'Ordine Supremo del Cristo e dello Speron d'Oro, oggi l'Ordine Piano è il più

prestigioso ordine equestre pontificio regolarmente conferito anche ai laici.

     

Vanta la precedenza nelle cerimonie sull'Ordine di San Gregorio Magno e sull'Ordine di

San Silvestro Papa, nonché sull'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme e

sull'Ordine di Malta; negli alti ruoli è di conferimento protocollare, viene riconosciuto ai

Capi di Stato in visita presso la Santa Sede, ai capi di Governo, ai Ministri ed al Corpo

diplomatico dopo un periodo di permanenza a Roma.
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Sotto, sulla sinistra, l'ambasciatore della Repubblica di Cina presso la Santa Sede, Larry

Wang, mentre indossa la fascia e la stella di gran croce dell'Ordine Piano. Sulla destra,

Re Gustavo di Svezia.

Si è letto recentemente di rapporti difficili tra Cina e Santa Sede. I rapporti sono

solidissimi, per quello che mi riguarda, altrimenti l’ambasciatore non sarebbe qui.
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L'Ordine Piano è stato in passato conferito ad esponenti del fascismo (Benito Mussolini,

Galeazzo Ciano), a personalità non cattoliche come l'Imperatore d'Etiopia Hailé Selassié I

e a primi ministri del Regno delle Due Sicilie (Giustino Fortunato, Serracapriola).

In anni recenti è stato conferito a tutti i Presidenti della Repubblica Italiana (Francesco

Cossiga, Oscar Luigi Scalfaro, Carlo Azeglio Ciampi, Giorgio Napolitano, Sergio

Mattarella) e ad ufficiali delle Guardie Svizzere. Ecco alcuni esempi di decorati storici

dell'ordine:

Sergio Mattarella, presidente della Repubblica italiana

Carlo Azeglio Ciampi, presidente della Repubblica italiana

Robert Schuman, presidente del Consiglio

Silvio Berlusconi, presidente del Consiglio

Benito Mussolini, duce del Fascismo

Galeazzo Ciano, ministro degli Affari esteri

Francesco Babuscio Rizzo, Ambasciatore d'Italia

Giorgio Napolitano, presidente della Repubblica italiana

Francesco Cossiga, presidente della Repubblica italiana

Carlo XVI Gustavo di Svezia, re di Svezia

Enrico di Lussemburgo, granduca di Lussemburgo

Juan Carlos I di Spagna, ex re di Spagna

Alberto II del Belgio, ex re del Belgio

Josef Radetzky, maresciallo austro-ungarico

Hailé Selassié, imperatore d'Etiopia

Juan Domingo Perón, presidente della Repubblica Argentina
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Alexandros Karatheodoris, principe di Samo

Ottavio Thaon di Revel, ministro delle Finanze

Oscar Luigi Scalfaro, presidente della Repubblica italiana

Amhà Selassié imperatore d'Etiopia

Miles Stapleton-Fitzalan-Howard, XVII duca di Norfolk maggior Pari cattolico del
Regno unito

Nicola Maresca Donnorso di Serracapriola, primo ministro

Francesco Anzani dei Baroni di Santamaria

Bernardo Quaranta archeologo, segretario perpetuo dell'Accademia Ercolanese

Giustino Fortunato, primo ministro

Alois Estermann, ufficiale della Guardia Svizzera

Franz von Papen, uomo politico cattolico tedesco, cancelliere della Repubblica di
Weimar

Robert Nünlist, ufficiale della Guardia Svizzera

Jules Repond, ufficiale della Guardia Svizzera

Franco Frattini, ministro degli esteri

Louis-Martin de Courten, ufficiale della Guardia Svizzera

Gianfranco Fini, presidente della Camera, ministro degli esteri[5]

Gianni Letta, Segretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri

Massimo D'Alema, presidente del consiglio dei ministri

Roberto Maroni, ministro dell'interno[6]

Jean-Pierre Mazery, Gran Cancelliere e ministro degli esteri dell'Ordine di Malta

- Fonte: Wikipedia
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Appendice C



Nuovo Ordine Mondiale
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Le Tre Corone

_____________________________________________________________________________107



Nuovo Ordine Mondiale
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Le Tre Corone

_____________________________________________________________________________108



Nuovo Ordine Mondiale
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Le Tre Corone

_____________________________________________________________________________109

Appendice D

Bolle Papali

Non ho deciso di elencarti tutte le principali Bolle papali emesse dal XI° secolo,

semplicemente per aggiungere pagine. L’ho fatto perché anche oggi, come allora, quando

il Papa emette una Bolla o qualsiasi altro documento ufficale, questo viene recepito a

livello politico e internazionale con valenza di legge in TUTTI i paesi del mondo, senza

eccezioni. Punto.

XI° secolo

. In nomine Domini (Niccolò II, 12 aprile 1059) - Sull'elezione del Sommo Pontefice

. Libertas Ecclesiae (Gregorio VII, 1079) - Sull'autonomia della Chiesa

. Antiqua sanctorum patrum (Gregorio VII, 1079) - Concessione alla chiesa di Lione
della supremazia su tutte le chiese di Francia

XII° secolo

. Pie Postulatio Voluntatis (Pasquale II, 15 febbraio 1113) - Approvazione dell'Ordine
dei Cavalieri Ospitalieri

. Sicut Judaeis (Callisto II, 1120 ca.) - Protezione agli Ebrei che hanno sofferto per mano
dei partecipanti alla prima crociata

.  Ex commisso nobis (Innocenzo II, 7 luglio 1136) - Unisce i beni delle chiese al
patrimonio del Santuario della Madonna di Tirano

. Omne Datum Optimum (Innocenzo II, 29 marzo 1139) - Approvazione dell'Ordine dei
Cavalieri templari

.  Milites Templi (Celestino II, 1144) - Fornisce protezione ecclesiastica ai Cavalieri
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templari e sollecita le elargizioni a favore della loro causa

. Piae Postulatio Voluntatis (Eugenio III, 17 maggio 1145) - Tutela dei diritti spirituali,
giurisdizionali e materiali del territorio veronese

.  Militia Dei (Eugenio III, 17 maggio 1145) - Concede ai Cavalieri templari di
raccogliere le decime e le tasse funerarie e di seppellire i loro morti nei cimiteri di loro
proprietà

. Quantum praedecessores (Eugenio III, 1º dicembre 1145) - Indice la seconda crociata

. Justis fratrum (Eugenio III, 3 maggio 1152)

.  Laudabiliter (Adriano IV, 1155) - Conferisce a Enrico II d'Inghilterra il possesso
ereditario dell'Irlanda

.  Ad abolendam (Lucio III, 1184) - Condanna l'eresia ed elenca alcune sanzioni da
applicare

. Audita tremendi (Gregorio VIII, 29 ottobre 1187) - Indice la terza crociata

. Cum universi (Celestino III, 1192) -

. Religiosam vitam (Innocenzo III, 1198) - Riconoscimento degli Ospedalieri di Santo
Spirito

. Post miserabile (Innocenzo III, 1198) - Comunica la necessità di indire un'altra crociata

. Vergentis in senium (Papa Innocenzo III, 1199) - Equipare l'eresia al delitto di lesa
maestà

.  Sacrosanta Romana (Innocenzo III, 19 febbraio 1199) - Approvazione dell'Ordine
Teutonico

XIII° secolo

.  Etsi non displaceat (Innocenzo III, 1205) - Sollecita i regnanti a far terminare le
malvagità compiute dagli Ebrei e fornisce l'elenco delle accuse

. Quia maior (Innocenzo III, 1213) - Indice la quinta crociata

∼∴∼  ∼∴ ∼∼∴∼
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La Bolla Aurea, o Trattato del 1213, non è elencata tra quelle ufficiali del Vaticano.

Emanata da Innocenzo III, nato Lotario dei Conti di Segni (8 gennaio 1198 - 16 luglio

1216). Con essa si poneva fine alle sanzioni papali contro il Re Giovanni d’Inghilterra,

che dopo la scomunica si pentì, e donò le terre al Papa. Con questa bolla il papato arrivò a

possedere tutto nel Regno Unito: la terra, le leggi, le persone, il bestiame e tutto il resto.

Questo trattato è tutt'ora valido e vincolante viene PRIMA di qualsiasi altro trattato o

accordo finanziario.Quindi, tutti i documenti legali venuti dopo come la Magna Carta

e la Dichiarazione d'Indipendenza sono probabilmetne NULLI.

∼∴∼  ∼∴ ∼∼∴∼

. Vineam Domini Sabaoth (Innocenzo III, 1213) - bolla di convocazione del Concilio
Lateranense IV

. Religiosam vitam (Onorio III, dicembre 1216) - Approvazione dell'Ordine Domenicano

.  In generali concilio (Onorio III, 1218) - Obbligo per gli Ebrei di indossare abiti
distintivi

. Etsi multam honestatem (Onorio III, 1217) - Agli studenti di Roma, Campania,
Toscana, e Bologna[1]

.  Consideratis circumstantiis (Onorio III, 1219) - Autorizzazione ll'Arcidiacono di
Bologna [1]

. Cum sepe contingat (Onorio III, 28 giugno 1219) - Delega del riconoscimento delle
lauree nell'Università di Bologna all'Arcidiacono [1]

. Super speculam (Onorio III, 16 november 1219) - [2]

.  Solet annuere (Onorio III, 29 novembre 1223) - Approvazione della Regola di San
Francesco

. Parens scientarum (Gregorio IX, 13 aprile 1231) - Autonomia dell'Università di Parigi

. Ille humani generis (Gregorio IX, 8 febbraio 1232) - Istituzione di un tribunale contro
gli eretici
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. Etsi Judaeorum (Gregorio IX, 1233) - Esorta a prevenire attacchi agli Ebrei

. Licet ad capiendos (Gregorio IX, 20 aprile 1233) – Fondazione dell'Inquisizione

. Pietati proximum (Gregorio IX, 3 agosto 1234) - Poteri dell'Ordine Teutonico

.  Ad capiendas vulpeculas (Gregorio IX, 1234) - Invita a stanare gli eretici della
Borgogna dalle loro tane

.  Devotionis Vestrae (Gregorio IX 17 gennaio 1235) Fondazione del Celeste Reale
Militare Ordine di Santa Eulalia Vergine e Martire.

. Si vera sunt (Gregorio IX, 1239) - Ordina la confisca e l'ispezione di tutti i libri ebraici
sospettati di bestemmie contro Cristo

. Impia Judaeorum perfidia (Innocenzo IV, 9 maggio 1244) - Esorta il re Luigi IX di
Francia a proseguire nella confisca e nel rogo degli scritti rabbinici offensivi del
Cristianesimo e lo invita a non permettere che donne cristiane servano ebrei come nutrici
o domestiche.

. Cum non solum (Innocenzo IV, 1245) - Esorta l'imperatore mongolo a non attaccare la
cristianità

. Lachrymabilem Judaeorum (Innocenzo IV, 1247) - Esorta a porre fine ad assassini e
persecuzioni contro gli Ebrei provocati da accuse di omicidi rituali

. Ad extirpanda (Innocenzo IV, 15 maggio 1252) - Autorizza l'uso della tortura per far
confessare gli eretici durante l'Inquisizione e autorizza l'uso della condanna al rogo

. Solet annuere (Papa Innocenzo IV), 9 agosto 1253 - Fondazione delle monache clarisse

. Querentes in agro (Innocenzo IV, 6 ottobre 1254) - Accoglie sotto la protezione della
Sede Apostolica l'università di Oxford

. Transiturus de hoc mundo (Urbano IV, 11 agosto 1264) - Estende a tutta la Chiesa la
celebrazione del Corpus Domini

. Turbato corde (Clemente IV, 1267) - Accuse contro gli Ebrei che convertono i cristiani
alla loro fede

. Vineam Sorec (Nicolò III, 4 agosto 1278) – obbligo di insegnare il catechismo agli
Ebrei

. Inter sanctorum solemnia (Celestino V, 29 settembre 1294) - Indulgenza plenaria per i
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pellegrini alla Basilica di Santa Maria di Collemaggio

. Clericis laicos (Bonifacio VIII, 25 febbraio 1296) - Divieto per l'autorità laica di far
pagare tasse al clero senza autorizzazione della Santa Sede

.  In excelso throno (Bonifacio VIII, 10 maggio 1297) - Scomunica dei cardinali
Giacomo e Pietro Colonna

.  Lapis abscissus (Bonifacio VIII, 23 maggio 1297) - Conferma delle precedenti
scomuniche ora estesa a Jacopone da Todi, ai cinque nipoti del card. Giacomo Colonna
ed i loro eredi dichiarati scismatici.

. De sepulturis (Bonifacio VIII, 1299) – Proibizione di bollire i cadaveri per separare la
carne dalle ossa, al fine di trasportare facilmente le seconde in luoghi di sepoltura lontani.

. Antiquorum habet fida relatio (Bonifacio VIII, 22 febbraio 1300) - Indizione del primo
Giubileo

XIV° secolo

• Ausculta fili (Bonifacio VIII, 1301) - Ribadiva le prerogative speciali della Chiesa

Bonifacio VIII

• Tri-Regium Trust - Unam Sanctam Ecclesiam (Bonifacio VIII, 18 novembre 1302)
- Dichiara che non esiste salvezza al di fuori della Chiesa (Extra Ecclesiam nulla salus), e
che la Chiesa deve rimanere unita

∼∴∼  ∼∴ ∼∼∴∼
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• Unam Sanctam, 1302 - Emanata da Bonifacio VIII, nato Benedetto Caetani (24

dicembre1294-11 ottobre 1303). Con essa si ha la creazione del “Tri-Regnum Trust”, per

cui il Papa, come vicario di Dio, aveva il diritto divino di rivendicare le Terre, le Carni e

le Anime di tutto il mondo.

∼∴∼  ∼∴ ∼∼∴∼

In suprema praeminentia dignitatis (Bonifacio VIII, 20 aprile 1303) - Sancisce la
fondazione dello "Studium Urbis", nasce così l'Università di Roma La Sapienza

•  Pastoralis praeminentiæ (Clemente V, 22 novembre 1307) - Ordina l'arresto dei
Cavalieri templari e la confisca dei loro beni

•  Fasciens misericordiam (Clemente V, 1308) - Dispone la procedura per perseguire i
Cavalieri templari

• Regnans in coelis (Clemente V, 1308) - Convocazione del Concilio di Vienne

•  In omnem (Clemente V, 27 marzo 1309) - Scomunica tutti i Veneziani come
conseguenza dell'invasione veneziana di Ferrara

• Vox in excelso (Clemente V, 22 marzo 1312) - Soppressione dell'ordine dei Cavalieri
templari

• Ad providam (Clemente V, 2 maggio 1312) - Concede la maggior parte delle proprietà
dei Cavalieri templari ai Cavalieri Ospitalieri

• Considerantes dudum (Clemente V, 6 maggio 1312) - Ridisegna la mappa degli ordini
monastici ed avoca all'autorità papale il giudizio finale sui dignitari dell'Ordine dei
Templari

• Nuper in concilio (Clemente V, 16 maggio 1312) -

• Licet dudum (Clemente V, 18 dicembre 1312) -

• Dudum in generali concilio (Clemente V, 31 dicembre 1312) -

• Licet pridem (Clemente V, 13 gennaio 1313) -

• Sane Considerante (Giovanni XXII, 1317) -
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• Spondent Pariter (Giovanni XXII, 1317) - Condanna dell'alchimia

•  Cum inter nonnullos (Giovanni XXII, 1323) - Sono considerate eretiche tutte le
opinioni affermanti la totale povertà di Gesù e degli Apostoli

•  In agro dominico (Giovanni XXII, 1329) - dichiara eretiche alcune proposizioni di
Meister Eckhart

XV° secolo

• Apostolicae Sedis (Innocenzo VII, 26 giugno 1405) - Approvazione della Regola del
Terzo Ordine Domenicano emessa da Munio de Zamora nel 1285

• Sicut Dudum (Eugenio IV, 13 gennaio 1435) - condanna della schiavitù dei neri nelle
Isole Canarie

• Laetantur Coeli (Eugenio IV, 6 luglio 1439) -

• Dum Diversas (Nicola V, 16 giugno 1452) - concede al re del Portogallo Alfonso la
facoltà «di ridurre in perpetua schiavitù saraceni, pagani, infedeli e nemici di Cristo»

Nicola V

• PRIMO Testamento Trust - Romanus Pontifex (Nicola V, 8 gennaio 1454) -
Benedice la colonizzazione delle terre scoperte e incoraggia la schiavitù degli abitanti

∼∴∼  ∼∴ ∼∼∴∼
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• Romanus Pontifex, 1455 - Emanata da Nicolò V, nato Tomaso Parentucelli (6 marzo

1447-24 marzo 1455). Creò il PRIMO Testamento Trust, in cui poneva il diritto d'uso

della terra sotto il controllo assoluto del Pontefice e dei suoi successori in perpetuo e per

sempre. Con questa bolla la chiesa si assicurò il CONTROLLO delle TERRE.

∼∴∼  ∼∴ ∼∼∴∼

• Ineffabilis providentia (Paolo II, 19 aprile 1470)

• Exigit sincerae devotionis (Sisto IV, 1º novembre 1478) - Istituzione di un inquisitore a
Siviglia, sotto pressione politica di Ferdinando II di Aragona, che minacciava di ritirare
l'appoggio militare del suo Regno di Sicilia

Sisto IV

• SECONDO Testamento Trust - Aeterni regis (Sisto IV, 21 giugno 1481) - Conferma
i contenuti del Trattato di Alcáçovas

∼∴∼  ∼∴ ∼∼∴∼

• Aeterni Regis, 1481 - Emanata da Sisto IV, nato Francesco della Rovere (21 Luglio

1414-12 Agosto 1484). Con la creazione della “Corona d'Aragona” si ha SECONDO

Testamento Trust. Con esso il Papa avrebbe controllato e gli schiavi, fatti dai

conquistadores spagnoli del nuovo mondo. Con questa si assicurò  il CONTROLLO

della CARNE.

∼∴∼  ∼∴ ∼∼∴∼
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•  Summis desiderantes (Innocenzo VIII, 5 dicembre 1484) - soppressione della
stregoneria e dell'eresia, e nomina di inquisitori

• Inter Caetera (Alessandro VI, 4 maggio 1493) - Divide il Nuovo Mondo tra Spagna e
Portogallo

• Eximiae devotionis (Alessandro VI, 3 maggio 1493) - Concessione ai regnanti spagnoli
del dominio su tutte le nuove terre occidentali

• Dudum siquidem (Alessandro VI, 26 settembre 1493) - Ampliamento delle concessioni
precedenti

• Piis Fidelium (Alessandro VI, 25 giugno 1493) - Concede al vicario di Spagna il potere
di nominare i missionari per le Indie

• Ad Sacram Ordinis (Alessandro VI, 15 ottobre 1497)

XVI° secolo

• Equum Reputamus (Giulio II, dicembre 1503)

•  Cum Tam Divino (Giulio II, 19 febbraio 1505) - invalidità delle elezioni pontificie
macchiate di simonia

• Ad Sanctam Beati Petri Sedem Divina Dispositione Sublimati (Giulio II, 18 febbraio
1507) - istituzione dell'Università degli Studi di Urbino

• Apostolici Regiminis (Leone X, 19 dicembre 1513) - sull'immortalità dell'anima

• Regimini Universalis Ecclesiae (Leone X, 1514) - sulle esenzioni e sui diritti dei
vescovi

• Supernae Dispositionis (Leone X, 1514) - sulla riforma della Curia romana

• Inter Sollicitudines (Leone X, 4 maggio 1515) - sulla censura preventiva dei libri

• Inter Multiplices (Leone X, 4 maggio 1515) - sulla liceità dei Monti di pietà

•  Salvatoris Nostri Domini Jesu Christi (Leone X, 19 giugno 1515) - rifondazione
dell'Ospedale di San Giacomo degli Incurabili

• Supremae Maiestatis (Leone X, 19 dicembre 1516) - sulla predicazione dei chierici

• Dum Intra Mentis (Leone X, 19 dicembre 1516) - sui religiosi e i loro privilegi
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•  Exsurge Domine (Leone X, 15 giugno 1520) - si esige la ritrattazione delle Tesi di
Martin Lutero

• Decet Romanum Pontificem (Leone X, 3 giugno 1521) - Scomunica di Martin Lutero

Paolo III

• TERZO Testamento Trust - Sublimi Deus o Veritas Ipsa (Paolo III, 2 giugno 1537)
- proibisce la riduzione in schiavitù delle popolazioni indigene dell'America

∼∴∼  ∼∴ ∼∼∴∼

• Sublimis Deus, 1537 - Emessa da Paolo III, nato Alessandro Farnese (3 Ottobre 1534-

10 Novembre 1549). Con la creazione del TERZO Testamento Trust il papato

attraverso la Transustanziazione trasforma le Amine in ORO e si assicurò il

CONTROLLO delle ANIME.

∼∴∼  ∼∴ ∼∼∴∼

• Regimini militantis Ecclesiae (Paolo III, 27 settembre 1540) - Approva la costituzione
della Compagnia di Gesù

• Cupientes Judaeos (Paolo III, 21 marzo 1542) - sulla conversione degli Ebrei

• Illius qui (Paolo III, 19 febbraio 1543) - erezione di case a Roma per catecumeni (Ebrei
convertiti)

• Injunctum nobis (Paolo III, 14 marzo 1543) -
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• Exposcit debitum (Giulio III, 21 luglio 1550) - Seconda e ultima approvazione della
Compagnia di Gesù

•  Cum ad tollenda (Giulio III, 14 novembre 1550) - per riportare la sede conciliare a
Trento.

• Cum sicut nuper (Giulio III, 29 maggio 1554) - Persegue i soli libri ebraici blasfemi

•  Cum nimis absurdum (Paolo IV, 14 luglio 1555) - Applica restrizioni religiose ed
economiche agli Ebrei residenti nello Stato Pontificio

• Cum ex apostolatus officio (Paolo IV, 15 febbraio 1559) - Conferma le pene contro gli
eretici e sancisce la nullità della promozione ecclesiastica di chierici macchiati di eresia o
scisma.

•  Ad caritatis et misericordiae opera (Pio IV, 19 gennaio 1560) - Ospedale di San
Giacomo degli Incurabili a Roma

•  Sedes Apostolica Gratiarum Abundantissima Mater (Pio IV, 22 febbraio 1564) -
Concede al collegio dei dottori di Urbino la facoltà di laureare

• Aequum reputamus (Pio V, 17 gennaio 1565) -

• Super Gregem Dominicum (Pio V, 8 marzo 1566) - disposizione per i medici

• In Coena Domini (Pio V, 1568) - si mette in discussione la legittimità delle autorità
civili su quelle religiose

• Reformatio contractuum de annuis censibus (Pio V, 19 gennaio 1569) - disposizioni sui
contratti censuari

• Hebraeorum gens (Pio V, 1569) - sugli Ebrei

•  Regnans in Excelsis (Pio V, 25 febbraio 1570) - Dichiara eretica Elisabetta I
d'Inghilterra e libera i suoi sudditi dall'obbligo di esserle fedeli

• Quo primum tempore (Pio V, 17 luglio 1570) - Stabilisce la "Messa tridentina")

•  Inter gravissimas (Gregorio XIII, 24 febbraio 1582) - Introduce il Calendario
gregoriano

• Sancta Mater Ecclesia (Gregorio XIII, 1º settembre 1584) - ribadisce la norma delle
prediche forzate agli Ebrei
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•  Coeli et terrae (Sisto V, gennaio 1586) - Condanna l'"astrologia giudiziaria" come
superstizione

• Immensa Aeterni Dei (Sisto V, 11 febbraio 1588) -

•  Cum Alias (Gregorio XIV, 24 maggio 1591) - sul diritto di asilo nelle chiese e nei
luoghi sacri

• Caeca et obdurata (Clemente VIII, 1593) - sugli Ebrei

XVII° secolo

• Inscrutabili Divinae (Gregorio XV, 22 giugno 1622) - istituzione di Propaganda Fide

•  Inscrutabilis Iudiciorum Dei (Urbano VIII, 1º aprile 1 6 3 1) – condanna dell'uso
dell'astrologia giudiziaria per pronosticare sulla sorte dei papi o di loro consanguinei fino
al terzo grado.

• Ex Debito Pastoralis Officii (Urbano VIII, 1633) – permesso a tutti i missionari di ogni
Ordine di entrare in Giappone

•  Commissum Nobis (Urbano VIII, 22 aprile 1639) - condanna della schiavitù degli
indios d'America

• In Eminenti (Urbano VIII, 19 giugno 1643) - condanna dell'Augustinus di Giansenio

• Cum occasione (Innocenzo X, 31 maggio 1653) - Condanna 5 tesi gianseniste

• Ad sanctam beati Petri sedem (Alessandro VII, 16 ottobre 1656) - sul Giansenismo

• Regiminis Apostolici (Alessandro VII, 15 febbraio 1665) - sul Giansenismo

• Cum Ad Aures (Alessandro VII, 25 giugno 1665) - sul Gallicanesimo

• Cum Alias (Innocenzo XI, 12 maggio 1687) - sul Gallicanesimo

XVIII° secolo

• Vineam Domini (Clemente XI, 16 luglio 1705) - sulla questione del Giansenismo

• Unigenitus (Clemente XI, 1713) - Condanna del Giansenismo
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• Nova Semper (Clemente XI, 9 novembre 1714) - contro i placet di cui si servivano i
regnanti per confermare la nomina di un vescovo

• In eminenti apostolatus (Clemente XII, 1738) - Vieta ai cattolici di diventare massoni

• Ex Quo Singulari (Benedetto XIV, 1742) - condanna dei riti cinesi

• Omnium Sollicitudo (Benedetto XIV, 1744) - condanna dei riti malabarici

• Urbem Romam (Benedetto XIV, 4 gennaio 1746) - patriziato romano

• Officii Nostri (Benedetto XIV, 15 marzo 1749) - ribadisce l'immunità dei luoghi sacri e
fissa alcune norme

• Peregrinantes A Domino (Benedetto XIV, 5 maggio 1749) - indizione del Giubileo del
1750

• Providas Romanorum (Benedetto XIV, 18 marzo 1751) - Condanna della Massoneria

•  Apostolicum pascendi munus (Clemente XIII, 12 gennaio 1765) - Difesa e
approvazione della Compagnia di Gesù

• Eximia Regalium (Clemente XIV, 1771) - sulla giurisdizione di alcune diocesi rutene

• Salutis Nostrae (Clemente XIV, 30 aprile 1774) - indizione del Giubileo del 1775

•  Summa Dei (Pio VI, 25 dicembre 1775) - estende il Giubileo del 1775 a tutta la
cristianità

• Charitas Illa (Pio VI, 1777) - erezione dell'eparchia di Kri_evci per gli uniati di rito
bizantino

•  Auctorem Fidei (Pio VI, 28 agosto 1794) - Condanna di alcune tesi del Sinodo di
Pistoia del 1786

• Christi Ecclesiae (Pio VI, 30 dicembre 1797) - Nuove norme relative al conclave

•  Cum Nos Superiori (Pio VI, 13 novembre 1798) - ulteriori indicazioni sul prossimo
conclave

XIX° secolo

• Ecclesia Christi (Pio VII, 15 agosto 1801) - ratifica del Concordato con la Francia di
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Napoleone

• Qui Christi Domini (Pio VII, 29 novembre 1801) - riorganizzazione delle diocesi
cattoliche della Francia

•  Sollicitudo omnium ecclesiarum (Pio VII, 1814) - ricostituzione della Compagnia di
Gesù

•  De utiliori (Pio VII, 27 giugno 1818) - riorganizzazione delle diocesi cattoliche nel
regno delle Due Sicilie

• De salute animarum (Pio VII, 16 luglio 1821) - riorganizzazione delle circoscrizioni
ecclesiastiche del regno di Prussia

•  Provida solersque (Pio VII, 16 agosto 1821) - riorganizzazione delle circoscrizioni
ecclesiastiche del regno di Württemberg, dei granducati di Baden e di A s s i a,
dell'elettorato d'Assia, del ducato di Nassau e della città libera di Francoforte sul Meno

•  Ecclesiam a Jesu (Pio VII, 13 settembre 1821) - scomunica degli aderenti alla
Carboneria

•  Paternae charitatis (Pio VII, 6 ottobre 1822) - ristabilite 29 diocesi in Francia,
soppresse nel 1801, grazie ad un nuovo concordato tra il medesimo papa ed il nuovo
governo di Luigi XVIII.

• Impensa romanorum pontificum (Leone XII, 26 marzo 1824) - riorganizzazione delle
diocesi cattoliche nel regno di Hannover

• Quod Hoc Ineunte (Leone XII, 24 maggio 1824) - indizione del Giubileo del 1825

•  Quo graviora (Leone XII, 13 marzo 1825) - Condanna della Massoneria e della
Carboneria

• Charitate Christi (Leone XII, 25 dicembre 1825) - comunica a tutti gli Episcopati del
mondo l'estensione del Giubileo del 1825

•  Exultabat Spiritus (Leone XII, 25 dicembre 1825) - comunica a tutti i fedeli
l'estensione del Giubileo del 1825

•  Melchitarum catholicorum (Gregorio XVI, 3 giugno 1835) - condanna del sinodo
melchita di Antiochia

• In Supremo Apostolatus (Gregorio XVI, 3 dicembre 1839) - condanna della schiavitù e
della tratta dei neri
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•  Universalis Ecclesiae (Pio IX, 29 settembre 1850) - Ricrea la gerarchia cattolica in
Inghilterra

• Aeterni Patris (bolla) (Pio IX, 29 giugno 1868) - Convoca il Concilio Vaticano I

•  Apostolicae Sedis Moderationi (Pio IX, 12 ottobre 1869) - Regolamentazione delle
censure e delle riserve nella Chiesa cattolica.

• Dolemus inter alia (Leone XIII, 13 luglio 1880) -

•  Apostolicae Curae (Leone XIII, 1896) - Dichiara nulli e invalidi tutti i sacri Ordini
anglicani

• Properante ad exitum saeculum (Leone XIII, 1899) - Fissa l'Anno Santo del 1900, che
apre il nuovo secolo: il XX.

XX° secolo

•  Ne Temere (Pio X, 1907) - Impone ai bambini nati da coppie di cui un genitore è
cattolico e l'altro no di ricevere educazione e sacramenti solo nella Chiesa cattolica

•  Quam singulari (Pio X, 1910) - Permette che vengano ammessi alla Comunione i
bambini che abbiano raggiunto l'età della ragione

• Incruentum Altaris (Benedetto XV, 10 agosto 1915) - Istituzione delle Sante Messe per
la commemorazione dei defunti

• Providentissima Mater (Benedetto XV, 27 maggio 1917) - Promulgazione della prima
edizione del Codex iuris canonici.

• Infinita Dei Misericordia (Pio XI, 24 maggio 1924) - Indizione del Giubileo Universale
dell'Anno Santo 1925

• Divini Cultus (Pio XI, 20 dicembre 1928) - Sul culto Divino

• Iubilaeum Maximum (Pio XII, 26 maggio 1949) - Indizione del Giubileo del 1950

•  Aperite Portas Redemptori (Giovanni Paolo II, 6 gennaio 1983) - Indizione del
Giubileo nel 1950º anniversario della Redenzione

• Incarnationis mysterium (Giovanni Paolo II, 29 novembre 1998) - Indizione del Grande
Giubileo del 2000
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XXI° secolo

Misericordiæ Vultus (Francesco, 11 aprile 2015) - Indizione del Giubileo straordinario
della Misericordia

Anche al Santo Padre piace il numero tre.

∼∴∼  ∼ ∴ ∼∼∴∼
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Massimo Michele Guerrieri, M.S., nato a Lucca, classe '58, vive a New York dal settembre del
1999. Ricercatore indipendente, ha dedicato gran parte della vita a mettere a punto un metodo
ideale per mantenersi in forma e in salute senza stressarsi troppo. Questa metodologia, conosciuta
in Italia come VivinLinea; in America ha poi preso il nome di Thermal-Wrap5000 Methodology.
Questo Metodo, unico nel suo genere al mondo, è stato pubblicato nel 2011 sulla rivista medica
Integrative Medicine: Clinician’s Journal e nel 2016 ha ottenuto il brevetto dal governo americano.

Grazie, o a causa della “pandemia” COVID-19, ha deciso di presentare le sue ricerche, condotte
a mente aperta e a 360 gradi, senza pregiudizi di sorta, né politici, né religiosi, in una serie di
interventi presentati con l’amico Ubaldo Croce sul canale YuoTube, TeleCroce e poi trascritti su
carta. L’obbiettivo di questo lavoro non è quello di accusare o condannare nessuno, ma quello di
porre sul tavolo di lavoro documenti e fatti nuovi, senza la comprensione dei quali, a suo modesto
avviso, rimane impossibile capire e migliorare il mondo di oggi. Si tratta della presentazione, per
la prima volta in Italia, di autori stranieri principalmente anglo-sassoni e sconosciuti al pubblico
italiano, come: J. Maxwell, F. O'Collins, R. Stewart, J. Montgomery, B. Cooper, A. Russo ed
altri.

Puoi acquistare su Amazon il Vol. 1 e 2, rispettivamente di 234 e 351 (totale 585) pagine a colori,
o se preferisci i singoli libri. I libri nel formato eBook sono scaricabili gratuitamente dal sito,
www.amenteaperta.net. Puoi fare donazioni via PayPal, utilizzando l'indirizzo di posta elettronica,
mmguerrieri@yahoo.com a nome, Massimo M. Guerrieri. Ti invitiamo a iscriverti al suo canale
YouTube, Massimo Michele Guerrieri.

Contatti:
Massimo Michele Guerrieri, M.S.
Great Neck, N.Y.
Email: mmguerrieri@yahoo.com
Sito: www.amenteaperta.net
Cell. +1 516.712.8801 via Whatsapp

Gli argomenti principali, ma non esclusivi, in cui Massimo Michele può assisterti sono: Comunicazione
e Pubblicità, Simbologia e Esoterismo, Storia e Scienze, Medicina Alternativa e Dietologia e
traduzioni varie.

Quindi, se stai lavorando su un progetto importante, con informazioni di difficile reperimento non
esitare a contattarlo. Così facendo, semplicemente, continuerà a fare ciò che ha sempre fatto, aiutare
gli altri a vivere meglio nella ricerca della Verità. Grazie alle sue esperienze professionali, ti offre
una sua originale Metodologia di studio, messa a punto in più di trenta anni di ricerca, utilizzando
fonti in lingua inglese, francese, spagnola e in latino. Perché ricorda:

Solo la Conoscenza ti Renderà Libero
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