
Quanto segue è un estratto del libro "Vatican Assas sins: Wounded in 
the House of my Friends" di Eric Jon Phelps. 
L’autore è un Protestante illuso che, come fanno mo lte altre sette Cristiane, ha 
spalato fango sulle altre sette. Queste persone pas sano da una setta Cristiana 
all’altra, e rimangono sempre degli illusi. Non pos sono vedere che si tratta sempre 
del loro “dio”. 
Queste pagine però aprono gli occhi sull’incredibil e corruzione della Chiesa 
Cattolica e dei suoi Gesuiti assassini. Il Cardinal e “Francis Spellmann” è Ebreo 
come molti altri; questo è molto importante nell’es porre gli Ebrei che sono a capo di 
questo crimine, che utilizzano una facciata Gentili zia, sebbene quasi tutti i Papi 
siano di sangue Ebraico, poiché hanno una madre Ebr ea che li rende Ebrei legittimi. 
Bisogna sempre tenere a mente che gli Ebrei fanno i l doppio gioco e che quelli che 
sono a capo del programma Cristiano dicono che Cris tianesimo e Giudaismo sono 
nemici e che sono in forte opposizione; questo non è vero, è un’evidente bugia ed 
un’illusione. Per averne una prova, osservate la lo ro “Sacra Bibbia” dove si leggono 
praticamente in tutte le pagine le parole “Ebreo”, “Ebrei”, “Israele” ed altre simili, 
che vengono scritte sempre in maniera altisonante m entre i Gentili vengono 
sminuiti. 
Tutta la “Sacra Bibbia” è una storia fittizia da ci ma a fondo che parla della gente 
Ebrea, dei loro patriarchi come “Abramo” che è un a nagramma di “Brahma” 
[copiato, come ogni altra cosa]. Dire che “Abramo” è il “patriarca” della razza 
Ebraica è un potente messaggio subliminale, perché è un anagramma di Brahma 
che è la classe dominante di Alti Sacerdoti in Indi a; in questo modo gli Ebrei 
diventano la casta dominante sui Gentili, mentre i Gentili combattono guerre per 
loro conto e sono come pecore al macello. 
Secoli fa, la Chiesa Cattolica fece un patto con de gli extraterrestri che odiano la 
razza umana, conosciuti come “grigi”,  ed I loro ca merati Ebrei. Si tratta di potere e 
benessere in cambio di anime umane… 
 
 
“Il numero di 980 milioni di fedeli dato dal Vaticano è almeno il triplo del numero di cittadini 
di ogni democrazia Occidentale ed è superato soltanto dalla popolazione della Cina. Cosa 
ancora più importante, questi 980 milioni di persone sono sparse nel mondo, molti dei 
quali hanno delle posizioni politiche, militari e commerciali in paesi non Cattolici. Inoltre, il 
papa ha migliaia di agenti segreti in tutto il mondo. Questo include i Gesuiti, i Cavalieri di 
Colombo, I Cavalieri di Malta, l’Opus Dei, ed altri. Il servizio di intelligence del Vaticano e 
le sue risorse non sono secondi a nessuno. 
 
Di recente il Presidente Kennedy ha cominciato a mettere fine all’ inganno del Vaticano  
chiamato “Guerra Fredda” , a cui sia la CIA Americana che il KGB Russo hanno lavorato 
insieme dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Ha anche cominciato a mettere fine 
alla Inquisizione Gesuita in Vietnam , cosa che culminerà con l’ “Operazione Fenice” , 
ossia l’uccisione di oltre 60.000 Vietnamiti da parte della CIA “a sangue freddo”  secondo 
il suo Direttore William Colby. Il Presidente che interferiva con il Santo Uffizio di Roma 
dell’Inquisizione non poteva essere tollerato!  Vennero sterminati milioni di “eretici” 
Buddisti, esplose il traffico internazionale di droga, il patriottismo e la libertà Americani 
furono distrutti ed il Vietnam riunito sotto un altro dittatore militare comunista che fosse 
leale al Papa – come Stalin, come Mao, come Castro – Ho Chi Minh. 
 



Il Cardinale Spellmann, pagato con il pretesto di “combattere il comunismo senza dio”, 
diede vita al conflitto americano più disastroso conosciuto come “Guerra di Spelly” , 
supervisionata dal Generale Spelly , e dal membro della CFR e della Chiesa Cattolica 
William Westmoreland. (Ricordate che, secondo il Colonnello Fletcher Prouty nel suo libro 
JFK, ci furono movimentazioni forzate di oltre 600.000 Cattolici Romani sulle navi 
Americane da trasporto dal Vietnam del Nord verso il Sud che furono “una delle cause 
principali della Guerra del Vietnam”). Il Segretario della Marina che fu responsabile di aver 
incluso questo scuotimento Gesuita  era l’arci-Cattolico Cavaliere Supremo dei 
Cavalieri di Colombo Francis Matthews.  Il capo del Cavaliere Matthews era il “Vicario 
Militare” Americano il Cardinale Francis Spellmann.  Più tardi, Spellmann fece molte 
visite al fronte chiamando le truppe “soldati di Cristo” che combattevano la Crociata del 
Papa “contro il comunismo ebraico senza dio”. Il risultato furono 58.000 morti, 88.000 
suicidi successivi alla guerra, ed un debito di 220 miliardi di dollari della Federal Reserve 
Bank Gesuita.  
 
Tutte queste azioni del Presidente Kennedy erano debite affermazioni di potere di 
sovranità nazionale, quindi violavano il Potere Temporale  del Papa. Poiché il Papa era 
l’infallibile “Vicario di Cristo”  e quindi l’infallibile Monarca del Mondo,   intendeva 
governare tutte le nazioni attraverso i suoi dittatori e regnanti che gli fossero leali, 
attraverso il potere religioso, politico e finanziario dell’ Ordine dei Gesuiti , a partire dalla 
ricostruzione del Tempio di Salomone a Gerusalemme.   
Poiché il Papa viene incoronato durante la sua nomina, fra le altre cose vengono 
pronunciate le seguenti parole (di cui a scuola non ci hanno mai insegnato nulla): 
 

‘ Prendi tu la corona adornata con la tripla corona  
e sappi che tu sei il padre dei principi e dei re 

e sei il governatore del mondo ’  “ 
 
 
 
 
 
“La presenza Gesuita è stata epurata dal Dipartimento di Giustizia che controlla l’FBI – Il 
Santo Ufficio dell’Inquisizione  all’interno dell’Impero Americano. 
 
E perché fu ucciso JFK insieme aii suoi passeggeri innocenti? Secondo Tom Kunel 
nell’edizione del 31 Agosto 1999 dell’ “Examiner” JFK Junior disse : 
‘…di recente è stata avviata un’investigazione comp leta per trovare il vero killer di 
suo padre.’ 
Poiché John aveva detto con parole sue. 
‘voglio sapere chi ha ucciso mio padre. Voglio che n on ci sia assolutamente alcun 
dubbio.’   “ 
 



BLOCCO I – (1541 – 1773)  
I GESUITI 

 
 
 
“Nel tentativo di distruggere la Riforma Protestant e e restaurare gli Anni Bui con il 
Papa che esercita il suo Potere Temporale come Mona rca Universale del Mondo.  
 
Firmato dai 25 Membri del Concilio di Trento  (1545-1563), costituito come Confessori e 
Consiglieri del Monarca d’Europa, per promuovere il Dispotismo Monarchico Assoluto 
attraverso il quale scatenarono le Grandi Guerre, come : 
 

• La rivoluzione Olandese  1568-1648,  
• La Guerra dei Trent’Anni  1618-1648,  
• La Rivoluzione Puritana  1644-1653  

 
Nel frattempo opprimevano ed indebolivano le genti delle varie nazioni con il Santo Uffizio 
dell’Inquisizione.” 
 
 
“La Bibbia dice che le parole che sono state messe sulla croce di Cristo alla sua 
crocifissione furono : 
‘GESU’ DI NAZARETH RE DEGLI EBREI’  (Giovanni, 19:19) 
 
Ma sul crocifisso Cattolico Romano si legge : ‘ I.N.R.I. ‘. 
Secondo il dizionario di Webster INRI significa: 
IESUS NAZARENUS REX IUDEAORUM 
 
Questo però ha un significato particolare nello speciale giuramento dei Gesuiti, dove INRI 
significa: 
IUSTUM, NECARE, REGES, IMPIOS 
Tradotto significa “è giusto sterminare o annientare re, governi o reggenti che siano empi o 
eretici”. 
 
Il Crocifisso è un simbolo Gesuita che rappresenta vendetta e morte.” 
 

Alberto Rivera, 1981 
Ex Gesuita Spagnolo  
Doppia Croce 

 



 
 

L’inquisizione in Olanda – Sedicesimo Secolo 
 
“L’accusato fu arrestato durante la notte, torturato in un sotterraneo e dopo che ebbe 
confessato fu portato nel “braccio secolare” per essere bruciato.  
Nei secoli morirono milioni di persone a causa di questo orrore.” 
 
Storia Universale – di John Clark Ridpath (New Yor, Merryl & Baker, 1901) volume XIII 
pag. 297. 
 
*Nota: quanto sopra non è molto diverso dal comunis mo ebraico, in cui milioni di 
persone sono state torturate fino alla morte e mass acrate. 



 
 

Henry Garnett – Gesuita Provinciale per la Provinci a Inglese 
 
“Questo infame assassino e traditore Inglese progettò diverse volte di assassinare la 
Regina Elisabetta in ottemperanza al suo giuramento Gesuita. 
Uno dei tentativi venne denunciato da Eduard de Vere, a causa di questo perse i suoi 86 
possedimenti immobiliari e di terreni in favore del Gesuita William Cecil.  
Giudicato da Lord Coke, Garnett fu giustiziato nel 1606 per il suo ruolo nella trama del 
colpo di stato.“ 
 
Storia dei Gesuiti in Inghilterra 1580-1773 – Elthred L. Taunton (Londra, Methuen & Co. 
1901) pag 374, 375. 
 
**NOTA : chiunque sia capace di identificare un Ebr eo dalle sue caratteristiche 
fisiche, può chiaramente vedere che l’uomo nella fi gura qui sopra di certo non è un 
Gentile, ma è certamente un EBREO. 



 
 
“Tra il 1555 ed il 1931 la Società di Gesù fu espulsa da almeno 83 paesi e città, perché 
era stata coinvolta in intrighi politici ed attività sovversive contro il benessere dello stato, 
secondo i registri di un prete Gesuita di reputazione [Il Gesuita Thomas J. Campbell , 
I Gesuiti, 1931] … quasi tutte le ordinanze di espulsione furono emesse per intrighi politici, 
infiltrazioni politiche, sovversione politica, e per aver scatenato insurrezioni popolari.” 
 
       J.E.C. Shepherd, 1987 
       Storico Canadese 
       The Babington Plot 
 
 
“Nel 1589, il Re Enrico III  di Francia fu pugnalato a morte da un assassino Gesuita di 
nome Jacques Clement.  Poiché aveva glorificato questo assassinio, il Gesuita Guignard  
fu giustiziato pubblicamente. Questo pose fine alla Casata dei Valois. Il trono passò ad un 
Protestante, Enrico di Navarre  conosciuto anche come Re Enrico IV.  L’ascesa di Enrico 
diede inizio al la dinastia dei Borbone che sarebbe durata per oltre tre secoli fino al 1830. 
Enrico non venne del tutto accettato come re fino a che non rinunciò al Protestantesimo, 
perché i Gesuiti avevano progettato di dare la corona ad una regina Cattolica Romana e 
Spagnola, Clara Isabella.  Lo fece nel 1593. 
 
Enrico IV provò di essere il più grande Re Francese dai tempi di Carlo Magno. Cercò di 
migliorare le condizioni del popolo create dagli Anni Bui di Roma. Incoraggiò le arti e le 
industrie mentre nel frattempo nascevano nuove manifatture in tutto il regno. La Francia 
cominciò a fiorire mentre i suoi tesori aumentavano. 
 
L’atto più grande di Enrico IV fu tuttavia l’Editto di Nantes.  Questo editto garantiva libertà 
di culto ed uguaglianza di diritti ai Protestanti Ugonotti. I Gesuiti erano furiosi! Se si fosse 
permessa la libertà religiosa, la Francia sarebbe potuta diventare una nazione Protestante. 
Che orrore! Sebbene fosse un Cattolico Romano, la buona volontà del re verso i 
Protestanti attirò su di lui le maledizioni del Concilio di Trento  dei Gesuiti. Chiaramente 
Enrico IV doveva morire!” 



 
 

Assassinio di Enrico IV, 1553-1610 
Re di Francia 

1589-1610 
 
“Conosciuto come Enrico di Navarre, e primo dei Re di Borbone, portò libertà di religione 
alla Francia con il suo Editto di Nantes, sebbene questo oltraggiò i Gesuiti.  
Come leader dei Calvinisti Protestanti di Francia strinse alleanze con altri principi 
Protestanti contro le cospirazioni politiche di Roma. Dopo diversi tentativi, alla fine i Gesuiti 
lo assassinarono a bruciapelo per mano di Ravaillac, uno dei loro seguaci più fanatici e 
senza rimorso, per mantener fede al loro giuramento pieno di sangue e massacri del 
Concilio di Trento.” 
 
Storia Universale – di John Clark Ridpath (New Yor, Merryl & Baker, 1901) volume XIII 
pag. 267. 
 

I Gesuiti - 1610 
 



 
“… una desolante Guerra di trent’anni che, dal cuore della Boemia fino ai monti Scheldt, e 
dalle rive del Po fino alle coste del Baltico, devastò interi paesi distruggendo I raccolti, e 
riducendo in cenere le città ed i villaggi; questo aprì la tomba per molte migliaia di 
combattenti, e per mezzo secolo soffocò la civilizzazione della Germania, e fece arretrare 
le maniere del paese che stavano migliorando, fino alla loro forma primitiva barbara e 
selvaggia.” 
 
       Frederich Schiller, 1790 
       Poeta e Drammaturgo tedesco  
       Storia della Guerra dei Trent’Anni 
 
 
 
 
“I Gesuiti diffusero desolazione e miseria  in tutta la Germania, e ovunque la causa della 
verità e della libertà fu vinta dalla forza materiale e superiore del despotismo e 
dell’intolleranza. Erano gli assistenti più abili di Ferdinando per distruggere i Protestanti; si 
trovavano nel gabinetto imperiale, nelle sue armate, tra le sette sconfitte, ed osarono 
anche penetrare nel campo dei Luterani (senza dubbio come spie). I Gesuiti hanno 
formato Tilly, Wallenstein e Piccolomini, i tre campioni della causa Cattolica nella Guerra 
dei Trent’Anni… predicavano lo sterminio dei Protestanti, e dicevano che non c’era opera 
più meritoria agli occhi di Dio che uccidere questi eretici maledetti.” 
 
       G. B. Nicolini di Roma, 1854 
       Patriota Italiano Protestante 
       Esiliato in Inghilterra 
       Storia dei Gesuiti 



“Caro cercatore di verità, come vedremo in seguito, questo è esattamente ciò che i Gesuiti 
hanno fatto alla nostra Repubblica Federale costituita dal nostro grande George 
Washington.  Fondarono un nuovo “Santo Romano” Impero Americano  sulle rovine 
della nostra nazione devastata dalla Guerra fra gli Stati (1861-1865). I Gesuiti usarono 
quindi questo nuovo Impero Americano per sottomettere tutte le nazioni al Potere 
Temporale  del loro “infallibile” Papa. Nel fare questo i Generali Gesuiti usarono la loro 
Comunità di Intelligence Internazionale – il Santo Uffizio dell’Inquisizione  – e quindi 
condussero la loro battaglia contro la libertà di coscienza, di parola e contro il progresso 
umano, promulgate dal malefico Concilio di Trento.  
 
Il risultato di questa sovversione fu che nel 1639 lo shogun, che aveva espulso in 
precedenza i Gesuiti e gli Spagnoli, bandì per sempre i Portoghesi Cattolici Romani e tutti 
gli stranieri dal Giappone. L’Editto di Espulsione dice: 
‘Per il futuro non sarà concesso a nessuno, finché il Sole illuminerà il mondo, di pensare di 
salpare per il Giappone, nemmeno in qualità di ambasciatori, contro pena di morte, e 
questa dichiarazione non sarà mai revocata.’ 
 
Come risultato di questi editti, ai Gesuiti fu impedito di entrare in Giappone per oltre 250 
anni, permettendo all’arte, alla prosperità ed alla pace di fiorire in tale nazione. 
L’Imperatore e lo shogun sapevano che sia le loro dinastie che la loro nazione avrebbero 
pagato caro per tutto questo! L’Ordine, che tramava continuamente e ritornava in eterno, 
nel 1854 utilizzò le navi del Commodoro Perry  per aprire il commercio con il Giappone. 
Per vendicarsi del suo vecchio nemico, La Compagnia,  utilizzando persone straniere 
scatenò una rivoluzione nel 1868. Lo shogun venne bollato come “usurpatore” (perché 
rifiutò di sottomettersi al Potere Temporale  del Papa, perseguito dalle dottrine del 
Gesuita Francesco Suarez ) e fu obbligato a dimettersi, ponendo fine alla quindicesima 
generazione degli shogun Togugawa. 
 
Con lo shogun fuori gioco, La Società di Gesù  restaurò l’adorazione dell’Imperatore e 
centralizzò il potere a Tokyo (secondo lo stile Gesuita). Nel 1868, utilizzando gli agenti 
dell’ambasciatore Thomas Glover , l’Ordine assassinò l’Imperatore Komel  che aveva 
appena sedici anni. Perché? L’Imperatore Komel  rifiutò categoricamente di aprire le 
porte del Giappone agli stranieri sovversivi, Bianchi Cristiani controllati dai Gesuiti, che al 
tempo stavano per scatenare una rivoluzione. (Grazie a Toichi per queste informazioni) 
 
Per finire, dopo aver assassinato un altro nemico in obbedienza alle loro malvagie leggi, i 
Figli di Loyola misero sul trono il giovane Imperatore Meiji.  Inesperto e spaventato 
dall’assassinio di suo padre, divenne uno strumento per i consiglieri dell’Ordine per oltre 
quarant’anni, dal 1868 al 1912. Nel 1873 il bando del “Cristianesimo” (dei Gesuiti) fu tolto, 
permettendo formalmente all’Ordine di rientrare in Giappone! Nel 1874 il Buddismo, 
vecchio nemico della Compagnia, fu legalmente dismesso, e l’Imperatore non protesse più 
tale religione che non fu più considerata religione di stato.” 
 
 
 

I Gesuiti - 1639 
 
 
 



 



 
 
 

 
Stregoni Gesuiti in mezzo agli Indiani del Nord Ame rica, 1670 

 
 
“Lo scopo della Società di Gesù era di usare la Francia, al tempo sotto il completo 
controllo del consigliere del Re Luigi XIV, Pere la Chaise, al fine di conquistare il Nord 
America per conto del loro Cesare Papa di Roma. Gli Indiani nativi Americani vennero 
schiavizzati nelle riserve che presero forma dopo le riduzioni commerciali dell’Ordine in 
Sud America.  
 
Storia Universale – di John Clark Ridpath (New Yor, Merryl & Baker, 1901) volume XIV 
pag. 558. 
 



 
 
“De Smet era il più avanzato negoziatore di pace del nuovo Governo dell’Ordine a 
Washington, ed era un Repubblicano Radicale ed amico sia del Generale Sherman, il cui 
figlio divenne un Gesuita, che del Generale Sheridan che era un Cattolico Romano. 
Purtroppo nel 1868 Toro Seduto, il Capo dei Sioux e “Generalissimo” dei capi ostili, 
credette al malvagio uomo Bianco che ‘non aveva fiducia negli eretici, liberali o pagani’. I 
trattati furono violati; i nativi furono traditi, massacrati e confinati nelle riserve per produrre 
gioielleria. Secondo il Papa Nero nel nuovo ‘Sacro Romano’ Impero Americano non c’era 
posto per i Bianchi Protestanti del Sud e per gli Indiani Americani.” 
 
I Gesuiti degli Stati Uniti Centrali – Gilbert J. Garraghan, S.J. (New York; American Press, 
1938) Vol. III pag. 78, 79. 
 
 

I Gesuiti – 1600-1750 
 



 
Lorenzo Ricci 

Diciottesimo Generale Superiore della Società di Ge sù - 1758-1775 
 
“Durante la soppressione dell’ Ordine dal 1773 al 1814 da parte di Papa Clemente XIV, il 
Generale Ricci fondò gli Illuminati insieme al suo soldato Adam Weishaupt, il padre del 
Comunismo moderno che, insieme ai Giacobini, condusse la Rivoluzione Francese. Anni 
più tardi il Generale Gesuita Ledochowski, insieme ai suoi Bolscevichi, condusse la 
Rivoluzione Russa nel 1917, che era identica alla sommossa del 1789.” 
 
Storia dei Gesuiti: Loro Origini, Progressi, Dottrine e Disegni – G.B. Nicolini (Londra, 
Henry G. Bohn, 1854) pag. 356, 357 
 
Nota :  gli Illuminati e la moderna Massoneria sono  SATANISMO CONTROLLATO 
DAGLI EBREI – NON VERO SATANISMO. Il loro  potere è  quello di controllare 
ENTRAMBE le fazioni che si oppongono a loro [il Cri stianesimo da loro inventato è 
contro il Satanismo], mostrando che le due fazioni sono opposte, ma lavorando 
segretamente per dirigere ENTRAMBE le fazioni verso  lo stesso obiettivo del 
comunismo Ebraico. Satana significa “nemico” in Ebr aico. “Satanismo” è un 
termine collettivo per “Paganesimo”. “Pagano” signi fica “Gentile”. “Satana” in 
Sanscrito, il linguaggio più antico al mondo, signi fica “VERITA’”. 



“Il 1° Maggio del 1776 l’Ordine degli Illuminati venne ufficialmente fondato nella fortezza 
Gesuita in Baviera, luogo da cui i Figli di Loyola hanno scatenato la Guerra dei Trent’Anni. 
La Compagnia avrebbe usato la Casa Ebraica dei Rothschild per finanziare la Rivoluzione 
Francese e l’ascesa di Napoleone il Massone insieme al suo consigliere addestrato da 
Gesuiti, Abbe Sieyes.  Al contrario degli scritti storici del Gesuita Abbe Barruel,  che 
incolpava i Rothschild e la Massoneria per la Rivoluzione, fu la Società di Gesù  che 
utilizzò questi mezzi per portare avanti la Rivoluzione e punire i Monarchi che avessero 
osato espellere i Figli di Loyola dai loro domini. I Gesuiti, poiché erano stati espulsi 
dall’Impero di Spagna, si rifugiarono in Corsica. Da lì, fecero crescere il loro grande 
vendicatore, Napoleone Bonaparte.  
 
Nei primi anni 40, durante la Seconda Guerra Mondiale – quasi verso la fine della 
Seconda Guerra dei Trent’Anni  – i Gesuiti usarono nuovamente gli Illuminati Rothschild 
e la Massoneria di Shriner per punire le due nazioni  che avevano osato espellere l’Ordine 
dal loro territorio. Usarono la loro ‘Federal Reserve Bank’, insieme ai Rothschild 
dell’Inghilterra, per finanziare la costruzione di una imponente macchina da guerra aerea. I 
B-17 ed i B-29 furono poi usati per distruggere queste nazioni che, dopo la guerra, 
sarebbero poi state ricostruite secondo i piani religiosi e commerciali dell’Ordine dei 
Gesuiti.  
 
Per Portare avanti i piani di distruzione di queste due nazioni, i Gesuiti usarono 
nuovamente la Massoneria di Shriner. I loro strumenti furono il Generale Douglas Mac 
Arthur  che bombardò il Giappone  ed il Generale Dwight Eisenhower  per la distruzione 
della Germania.  Le ragioni erano che  il Giappone aveva espulso i Gesuiti per oltre 250 
anni, e la Germania li aveva banditi per 45 anni. 
 
Infatti queste vendette erano solo un’anticipazione dell’Inferno – un inferno di 
bombardamenti  atomici – che fu portato avanti dagli agenti dei Corpi Ingegneristici 
dell’Inferno – le Tuniche Nere di Ignazio Loyola.  
 
 



 
Il Gesuita Adam Weishaupt, 1748-1811 

Fondatore degli Illuminati, 1776 
 
“Nato ad Ingolstadt in Germania, nel cuore della Baviera Cattolica Romana dove ebbe 
origine la Guerra dei Trent’Anni per mano dell’Ordine, Weishaupt fu educato dai Gesuiti; 
nel 1775 divenne professore della Legge Canonica più ricca di massacro del Vaticano, 
ossia il Concilio di Trento. Poiché la Bolla di soppressione da parte del Papa non era in 
vigore nella Germania Luterana, l’Ordine poté fiorire. Weishaupt fondò gli Illuminati nel 
1776 e si unì alla Gran Loggia Massonica d’Oriente nel 1777. Unì il magnificente impero 
della Casa Massonica Ebraica dei Rothschild con l’opulenza della Società di Gesù, 
internazionale e segreta.” 
 
NOTA – CHIUNQUE SIA IN GRADO DI RICONISCERE UN EBRE O DALLE SUE 
CARTTERISTICHE FISICHE PUO’ VEDERE CON CHIAREZZA CH E “ADAM 
WEISHAUPT” E’ UNO DI LORO. 
IL COGNOME E’ EVIDENTE! 



 
Napoleone Bonaparte, 1769-1821 

Imperatore dell’Impero Francese – 1804-1815 
 
“Come risultato della soppressione dell’Ordine nel 1773, Napoleone fu portato al potere da 
Gesuiti che avevano imprigionato ed esiliato Monarchi Cattolici Romani d’Europa finché 
non avessero imparato la lezione di non interferire con il POTERE del Papa Nero. Qui 
vediamo il grande tradimento dell’Imperatore che abbandonò la sua Grande Armata di 
250.000 uomini alle nevi ed ai Cosacchi nel 1812 in Russia. A questi uomini coraggiosi, 
che credevano di lottare per la libertà, fu impedito di ritornare in Francia, mentre l’Ordine 
voleva ridurre l’Europa sotto la tirannia della Santa Alleanza. Per distruggere ulteriormente 
le speranze della Francia, Napoleone – tradito dai suoi maestri Gesuiti incluso Abbe 
Sieyes – fu confinato nell’Isola di S. Elena che è un’isola nel mezzo dell’Oceano Atlantico, 
e gli venne dato nel 1821 dal suo carceriere Inglese il “calice avvelenato” dell’Ordine.” 
 
Storia Universale – John Clark Ridpath, Vol. XIV, pag. 748 
 
Nota:-- "Sieyes" è un cognome Ebreo. 



 
 
“Questi Cavalieri del Cesare Papa, che avevano il quartier generale a Roma, 
controllavano il sistema bancario, industriale e militare del mondo. Supervisionavano la 
Chase Manhattan Bank che aveva filiali a Mosca e New York. Gestivano la Comunità 
Internazionale di Intelligence, il KGB in Oriente e la CIA in Occidente, al fine di restaurare 
il dispotismo degli Anni Bui.” 
 
Horizon – I cavalieri della Croce Maltese, Ediz. Simon (New York: James Parton, 1961), 
Vol. III, No. 4, pag. 69 



 
“Il Sindaco di New York, e Cavaliere di Malta, Robert F. Wagner si sottomette al Potere 
Temporale del Cesare Papa baciando l’anello del Cardinale Francis Spellmann mentre il 
Presidente della Fordham University, Gesuita del Quarto Giuramento, osserva 
compiaciuto.” 
 
Nota: SPELLMAN ERA UN ALTRO EBREO  


