
“… la dichiarazione del Presidente Monroe  nel suo messaggio annuale al Congresso 
degli Stati Uniti d’America diceva che viene considerato un atto di non amicizia e di ostilità 
al governo l’eventualità in cui qualsiasi potere d’Europa tentasse di stabilire un controllo di 
qualsiasi tipo sul continente Americano e su ogni repubblica Americana, o di acquisire 
qualsiasi diritto territoriale. 
 
Questa è la cosiddetta Dottrina di Monroe. La minaccia del trattato segreto di Verona di 
sopprimere il governo popolare nelle repubbliche Americane è alla base della Dottrina di 
Monroe. Questo trattato segreto porta avanti in maniera chiara il governo da parte di 
poche persone contro il governo dei molti. 
 
Si, caro cercatore di verità, la Santa Alleanza  del 1815 con il suo trattato segreto di 
Verona  del 1822 era una grande cospirazione contro il governo e la popolazione degli 
Stati Uniti come furono fondati da George Washington.  
 
La Dottrina di Monroe  fu portata avanti nel 1823 per resistere a questa cospirazione. Era 
la base per cui il Presidente Lincoln  ordinò all’armata Francese – inviata dal Gesuita 
Napoleone III – di lasciare il Messico durante la Guerra fra gli Stati. Questa Dottrina di 
Monroe era la base con cui il Presidente Kennedy  ordinò alla flotta Russa di stare 
lontana da Cuba durante la crisi missilistica del 1962. Infine, sia Lincoln che Kennedy 
furono assassinati dalle Tuniche Nere di Loyola, soprannominate ‘Il corpo di Ingegneri 
dell’Inferno’, poiché entrambi tentarono di resistere alle politiche dei Generali Gesuiti della 
Santa Alleanza  nel rendere il loro Cesare Papa il Monarca Universale del mondo. 
 
Oltre al Congresso di Vienna  ed al trattato segreto di Verona , l’Ordine dei Gesuiti 
perfezionò il suo grande disegno nella località di Chieri vicino a Torino in Italia. La 
seguente citazione è tratta dal grande libro di Augusta Cooke ‘Bolscevismo e Chiesa dei 
Gesuiti: Trono ed Impero in pericolo’ pubblicato nei primi anni 30. La citazione sembra una 
combinazione delle istruzioni Segrete dei Gesuiti e dei Protocolli dei Savi Anziani di Sion. 
Possiamo leggere questa meraviglia: 
 

“PIANI SEGRETI A CHIERI  
Nel 1825, circa undici anni dopo il ritorno dell’Ordine dei Gesuiti, ci fu 
un incontro segreto dei capi Gesuiti nella loro Università di Chieri 
vicino a Torino, nel nord Italia. In questa adunata si discusse 
dell’avanzamento del potere del Papa nel mondo, per destabilizzare i 
governi che si schieravano contro i piani e le ambizioni dei Gesuiti.” 

 
Un giovane Gesuita, chiamato Leone che era  uno dei favoriti del Rettore di Chieri (che in 
seguito divenne Generale dell’Ordine) prese nota dei discorsi e delle discussioni di Chieri 
e queste furono poi pubblicate da un Francese. Nel 1848 furono tradotte in Inglese e 
pubblicate in un libro intitolato Il Piano Segreto di Leone, che è stato autenticato e si può 
leggere nella biblioteca del British Museum. E’ una lettura illuminante e ne riprodurremo 
qui di seguito alcuni estratti come sono stati pubblicati in origine da Augusta Cooke: 
 
A - Piani a Lungo Termine per il Governo Mondiale 
La prima generazione non apparterrà a noi; la seconda sarà quasi nostra, la terza sarà 
interamente nostra. Sapete bene che ciò a cui aspiriamo è l’Impero del Mondo. 



 
B – Lavorare in segreto ed usare la doppiezza 
Preferiremo una Guerra Segreta, evitiamo troppa luce. 
Ogni Vescovo deve agire secondo questo principio, essere gentile ma inflessibile. Fategli 
sapere come assumere l’atteggiamento di un agnello … che sconfiggerà ogni cuore; 
fategli anche sapere come agire con la ferocia di un leone quando sarà chiamato a 
difendere i diritti della Chiesa … Non dobbiamo infatti distinguerci dagli uomini comuni per 
quanto riguarda l’aspetto. Certo, il Cattolico esterno può essere socievole ma non 
lasciategli meno apprezzamento che rabbia concentrata e antipatia.  
 
C – Lavorare con Rivoluzioni e Lotte di Classe per destabilizzare chi si oppone 
Quando lo stato di agitazione che segretamente stiamo fomentando raggiungerà un punto 
sufficiente, rimuoveremo il coperchio e riverseremo il fuoco liquido addosso ai politici 
impiccioni che sono ignoranti e non riflettono abbastanza per servire da strumenti nelle 
nostre mani, ed i nostri sforzi sfoceranno in una Rivoluzione degna di questo nome, che 
combinerà in una conquista universale tutte le conquiste che sono state fatte. 
Poiché non ho perso di vista il fatto che la nostra preoccupazione principale deve essere 
quella di modellare le persone per i nostri scopi … sì, le persone sono il dominio che 
dobbiamo conquistare … le classi superiori sono sempre inaccessibili per le persone 
inferiori. Nutriremo le loro antipatie reciproche. Abitueremo le masse,, che sono un mezzo 
di potere, a vederci come i migliori consiglieri; favorendo i loro desideri, alimentiamo il 
fuoco della loro rabbia ed apriamo una nuova età dell’oro [il Nuovo Ordine Mondiale] 
 
D – Influenzare Grandi e Potenti 
E’ sui grandi che vogliamo in particolare esercitare la nostra influenza. Dobbiamo portarli a 
credere che in periodi tumultuosi non vi sia altro rifugio che presso di noi. Dobbiamo far 
loro capire che la causa del male, il seme del male, esisterà fin tanto che esistono i 
Protestanti e che il Protestantesimo deve essere definitivamente abolito. 
 
E – Usare Scrittori ed Autori 
Dobbiamo assicurarci con ogni mezzo possibile l’aiuto dei pensatori moderni, qualunque 
sia la natura delle loro opinioni. Se non possono essere convinti in nessun modo a 
scrivere a nostro favore, paghiamoli sia con denaro che con lodi [Consiglio Americano per 
le Relazioni Estere]. 
 
F – Irlanda la loro speranza 
Padri iniziati [Gesuiti Professati], grandi sono le speranze che metto sulle energie della 
NOSTRA IRLANDA. La vedo come il NOSTRO CAMPIONE. Restiamo soltanto cauti in 
modo da ungerla con nostro olio, in maniera che lottando con i suoi despoti possa poi 
scivolare via dalle loro mani. Quante volte potrebbe piegare la lupa inglese se non 
ascolterà i nostri consigli … Cosa potremmo fare di persone idiote, brusche ed affamate 
(gli Irlandesi)? [E’ questo che pensano i Gesuiti dei loro Cattolici Irlandesi?]. Mostrerò il 
nostro Sansone che ridurrà in polvere con la sua mascella le miriadi di Filistei (i Britannici). 
Ora capiamo cos’è il battesimo del fuoco, che sono solito dare sulla testa dei miei penitenti 
in Irlanda quando si confessano: 
Dico loro ‘povera gente, come vi hanno degradato … guardate questi grandi proprietari 
terrieri, vivono in ricchezza, divorano la terra, ridono di voi … ma se contaste le vostre 
forze capireste di essere più forti di loro’ [agitare poveri Cattolici contro Protestanti 
benestanti giustifica il socialismo-comunismo].” 

 
I Gesuiti – 1822-1825 



 
 

Il Governatore di New York Al Smith, Il Cardinale P atrick Hayes e 
Nicholas Fredric Brady – 1878-1930 

 
“Il Cattolico Irlandese Nicholas Brady era uno dei più cinque uomini più potenti degli inizi 
del Ventesimo Secolo, era contemporaneo a J.P.Morgan ed a Joe Grace, ed era amico 
dei Gesuiti di New York Thomas J. Delihant e del futuro Cardinale Spellmann. Divenne 
capo, proprietario o direttore di oltre cento corporazioni, inclusa la Chrysler, la 
Metropolitana di Brooklyn, la National City Bank e la Anaconda Copper. In questa foto 
precedente all’affondamento del Titanic, alla Rivoluzione Bolscevica ed al crac della Borsa 
del 1929, sta ricevendo un riconoscimento dal “Vicario Militare” ed Arcivescovo di New 
York e fedele Cavaliere di Colombo. Nicholas e sua moglie Genevieve, detta ‘La 
Duchessa’, fornì milioni all’Ordine dei Gesuiti inclusa la sua tenuta da tre milioni di dollari 
di Long Island detta “Inisfada” ed oltre un milione di dollari per erigere un Noviziato 
Gesuita a Wernersville, Pennsylvania.” 
 
Casa di Studi: I Gesuiti Celebrano 70 anni a Wernersville, Pennsylvania – Kathy M. 
Scogna (Wernersville, Pennsylvania, 2000) pag. 17 
 
 
 
 
 

I Gesuiti – 1882-1917 



 
 
“Il Mafioso ed Italiano Cattolico Romano Charles “Lucky” Luciano, 1936. 
Condannato per prostituzione forzata con una pena da 30 a 50 anni, fu perdonato e 
deportato grazie al potere dell’Arcivescovo Spellmann, 1945.” 
 
 

 
 
“Il pomposo funerale di Luciano a Napoli, Italia nel 1962, che include un carro funebre 
intarsiato in argento e nero, e trainato da otto cavalli neri. Questo criminale professionista 
orchestrò la sua Mafia insieme all’Ufficio dell’Itelligence Navale per mezzo di cui fu 
ricompensato dal Governo Americano supervisionato dall’Arcivescovo Spellmann, che in 
cambio ottenne la benedizione di Pio XII, il Cesare Papa a Roma.” 
 
 
Rapporto su Luciano – Rodney Campbell (New York, Mc Graw – Hill Book Co., 1977) 
Mafia USA – Nicholas Gage (Chicago, Playboy Press, 1972) 
 
 
 
 
 

I Gesuiti – 1880-1913 



 
 

Il Cardinale Spellmann e il direttore dell’ FBI J. Edgar Hoover, 1950 
 
“Spellmann aveva il controllo completo dell’Inquisizione Americana attraverso il suo 
grande inquisitore comunista e il Massone Shiner J. Edgard Hoover, entrambi 
omosessuali. Molti Irlandesi ed Italiani Cattolici Romani furono impiegati in ruoli all’interno 
dell’ FBI, reclutati presso le istituzioni Gesuite nelle Università di Georgetown, Fordham e 
Marquette; uno di loro era G. Gordon Liddy. (Ricordate che l’Ordine Gesuita voleva 
rimuovere il Presidente Nixon , e che il Gesuita Robert Drinan aveva dato adito  alla sua 
incriminazione. I ladri di Watergate fornirono le prove per rimuovere Nixon – tutti tranne 
Liddy. A causa della sua disobbedienza, il giudice federale corrotto dall’Ordine John Sirica 
condannò Liddy a 20 anni di carcere. Come Pio VII, il Papa Nero imprigionò Liddy perché 
si era opposto al suo POTERE.) Dato che sia Hoover che Spellmann facevano 
propaganda contro il comunismo, i legami del Consiglio per le Relazioni Estere (CFR) e 
Mafia, CIA, FBI, ONI e i Servizi segreti divennero totali. La collaborazione fra queste 
agenzie, supervisionate dai Cavalieri del Papa del Cardinale Spellmann, sarebbe stata 
sufficiente per assassinare Kennedy. Inoltre, tutto i successivi Arcivescovi di New York 
continuarono ad usare l’Avvocato Generale del CFR, con il suo Dipartimento di Giustizia e 
l’FBI, per mantenere il Gran Segreto dei Gesuiti negli anni.” 
 
Il Papa Americano – John Cooney, (New York, Times Books, 1984). 
 
 
 
 
 
 

I Gesuiti – 1880-1913 
 
 
 
 



 
 

Il Presidente Roosvelt e l’Arcivescovo Spellmann, 1 939 



 
 

Gian-Battista Jannssens 
Ventisettesimo Generale Superiore della Società di Gesù 

1946-1964 
 
“Questo Papa Nero combatté contro gli “eretici e liberali” del mondo durante la Guerra 
Fredda, in seguito al malvagio Concilio di Trento, e controllava la CIA in Occidente ed il 
KGB in Oriente. Diede ordine di uccidere il Presidente Kennedy perché aveva cercato di 
mettere fine alla Guerra Fredda del Cesare Papa, inclusa la guerra in Vietnam, prima che 
la Comunità Internazionale di Intelligence per l’Inquisizione fu completata.” 
 
The Saturday Evening Post – “I Commando del Papa”, Ernest O. Hauser, 17 Gennaio 
1959 
 
 
 

I Gesuiti – 1945-1990 



 
 

Il Cardinale Agagianian, 1958 
Patriarca della Chiesa Armena, Russia 

 
“Nel 1946 Il Cesare Papa Pio XII, su consiglio del suo confessore Gesuita il Cardinale 
Bea, nominò Spellmann che era stato addestrato dai Gesuiti, e controllava la CIA, come 
Cardinale per l’Impero Americano; nominò Agagianian, che controllava il KGB ed era stato 
addestrato dai Gesuiti, come Cardinale per l’Impero Sovietico. Agagianian e Stalin erano 
entrambi Georgiani e frequentavano il Seminario di Tiflis dell’Ordine dei Gesuiti. Quindi, il 
‘Cardinale del Cremlino’ del Papa Nero era il preferito di ‘Koba’. Quest’uomo governava i 
Gulag.” 
 
L’Alleanza Mosca-Washington del Vaticano – Avro Manhattan (Chino, California: Chick 
Publications, 1986) pag. 131 
 
 
 

I Gesuiti – 1945-1990 



 
 

Il Cardinale Spellmann, il Presidente Vietnamita Ng o Dinh Diem 
ed il magnate della stampa Henry Luce, Cavaliere di  Malta 

 
“Il Presidente Diem, spalleggiato dalla stampa controllata da Henry Luce, fu l’uomo di 
Spellmann durante la Guerra in Vietnam, mentre suo fratello era il Grande Inquisitore del 
Cardinale, poiché era Capo della Polizia Segreta. Diem, che aveva studiato dai Gesuiti in 
una Università Cattolica Americana, era un fascista e perseguitò pesantemente i Buddisti 
e per questo fu ucciso. Spellmann voleva continuare la Crociata del Papa Nero, ma 
Kennedy cercò di fermarla. Tre settimane dopo la morte di Diem, il Presidente Kennedy fu 
assassinato e la Guerra in Vietnam continuò per oltre 10 anni. Spellmann, che chiamava 
le truppe Americane “Soldati di Cristo” (del Papa), uccise oltre due milioni di “eretici”; la 
banca Gesuita Federal Reserve Bank estorse 220 miliardi di dollari come crediti creati dal 
nulla al Congesso USA; l’Intelligence del Cesare Papa della CIA e del KBG fu perfezionata 
ed i Boss della Mafia Italiana Cattolica Romana ottennero i loro grossi traffici di droga, 
distruggendo ulteriormente la nostra civiltà Protestante ed i suoi governi. In questa 
immagine si può vedere il POTERE e le ragioni che uccisero il Presidente John F. 
Kennedy.” 
 
Luce ed il Suo Impero – W.A.Swamberg (New York; Charles Scribner’s Sons, 1972) 
 
 
 

I Gesuiti – 1945-1975 



 
 

Il Cardinale Francis Spellmann in visita alle Trupp e Americane 
intorno al mondo durante tempo di pace e di guerra,  anni 60 

 
 
“Spellman continuò a fare propaganda contro il comunismo, ma sapeva che la Guerra 
Fredda era in inganno; il Cesare Papa di Roma governava entrambe le fazioni mentre il 
Papa Nero continuò a massacrare “eretici e liberali”. 
 
 
Il Papa Americano – John Cooney, (New York Times Books, 1984) 



 



Capitolo 42  
 
I Gesuiti - 1963  
 
Rete di Assassini : 
 Cardinale Spellmann 
 I Cavalieri di Malta 
 La Massoneria Shriner 
 La Mafia 
 “L’Ebreo di Spelly” 
 

“I Gesuiti sono una spada, 
la cui elsa è a Roma ma la cui lama è ovunque, 
ed è invisibile finché si abbatte e viene sentita” 

 
       Andrè Dupin, 1848 
       Uomo di Stato e Patriota Francese 
       Membro del Gabinetto di Luigi Filippo 
 
 
“A tutte le persone comuni fu ordinato di astenersi dall’ostacolare, disturbare o molestare 
la sua Società, sotto pena di scomunica, ed ai Gesuiti fu dato il potere di chiedere il suo 
aiuto in forma di potere secolare per supportarli per opporsi e ridurre al silenzio i traditori 
della Chiesa Romana Cattolica che possano interferire con i loro piani. Dare così tanto 
potere ad un uomo equivale a dargli tutto il potere sia in cielo che in terra. Possono 
chiudere i cancelli del cielo con una parola scomunicando coloro che si oppongono a loro, 
non importa se sia giusto o ingiusto, e possono usare il potere della spada sulla terra per 
sterminare, e per forzare all’obbedienza ai loro ordini.” 
 
       M. C. Cusack, 1896 
       Suora Convertita di Kenmare 
       Il Papa Nero 
 
 
“Pena per chiunque si trovi in opposizione a … [l’Ordine Gesuita]. Prima o poi, 
direttamente o indirettamente, si sentiranno crudelmente trafitti, in genere in maniera 
irrimediabile – alcuni nei loro contatti più cari, altri nella loro reputazione; alcuni nel loro 
onore; altri nelle loro funzioni ufficiali; tutto questo per mezzo di azioni segrete, fatte senza 
rumore, latenti, che con il tempo divengono un solvente misterioso che mina alla base 
reputazioni, fortune, posizioni anche solide, fino al momento in cui esse sprofondano per 
sempre negli abissi, con sorpresa e terrore della persona [come nel racconto di Alexandre 
Dumas  Il Conte di Montecristo].” 
   
       Eugene Sue, 1844 
       Storico e Fisico Francese 
       L’Ebreo Vagante 
 
 
 
 

I Gesuiti – 1963 



“Il 19 Ottobre 1960 a New York era un Mercoledì sera tempestoso. Le foglie roteavano su 
Park Avenue ed il vento sferzava le bandiere fuori dal Waldorf- Astoria  mentre centinaia 
di persone in abito da sera si muovevano freneticamente per il freddo. C’erano i ricchi, i 
potenti ed i famosi che si incontravano per un’occasione straordinaria. 
 
L’occasione era la Cena per il Memoriale della Fondazione Alfred E. Smith  [un Cattolico 
Romano]. La cena, presenziata sempre dall’ Arcivescovo di New York Francis 
Spellmann , era diventata probabilmente il banchetto politico più importante del paese … 
funzionava come una vetrina scintillante dei legami del Cardinale con uomini d’affari, 
politici e leader militari perché Spellmann  era il leader religioso più influente al di fuori del 
Vaticano. 
 
Come sempre, la cena era frequentata da facoltosi Repubblicani e da ufficiali del 
Pentagono … Tra di loro alcuni erano incredibilmente ricchi: il magnate della stampa 
Henry Luce , l’industriale J. Peter Grace , ed il finanziere Bernard Baruch  [un altro 
Massone Sionista di Spellmann] sedevano a capotavola, a breve distanza da Spellmann . 
 
Il Cardinale aveva sempre tenuto in grande considerazione i militari, e c’erano generali ed 
ammiragli in uniforme sparsi tra 2.500 ospiti. Avevano conosciuto Spellmann  sui campi di 
battaglia in Europa ed in Asia o al Pentagono, dove il Cardinale era una figura familiare e 
presenziava addirittura ai briefing militari. Tra di essi c’era il Generale William C. 
Westmoreland . 
 
Il Cardinale era amico di molti conservatori influenti, inclusi Clare Boothe Luce  e il 
Generale Douglas Mc. Arthur, lo Speaker della Casa John Mc Cormack … J. Edgar 
Hovver  e John Foster Dulles  [il cui figlio Avery Dulles  è un Gesuita ed un Cardinale] 
erano vicini al Cardinale… 
 
La sua rete comprendeva ufficiali della CIA e dell’ FBI, così come molti presidenti, uomini 
del congresso, governatori e sindaci. I suoi contatti facevano il giro del mondo e 
comprendevano Winston Churchill, Charles de Gaulle,  e Francisco Franco. Il ruolo di 
Spellmann  era quello di stabilire la politica – era una figura cardine nelle operazioni 
politiche e militari clandestine che aiutavano a dare forma alla storia della sua nazione e di 
altre … Egli supportò totalmente la caccia alle streghe di Joe Mc Carthy , aiutò la CIA, 
attaccò i movimenti di sinistra nel mondo, aiutò l’FBI nel suo paese … 
 
Sia per i suoi ammiratori che per i suoi critici Spellmann  era un uomo di enorme influenza, 
tanto che fu soprannominato il ‘Papa Americano’ .” 
 
       John Cooney, 1984 
       Giornalista Americano 
       Il Papa Americano 
 
 
 
 
 
 

I Gesuiti – 1963 



“Man mano che cominciamo ad avvicinarci a comprendere l’Assassinio di Kennedy, 
dovremo rivedere brevemente quanto abbiamo scoperto nei capitoli precedenti così come 
fare un po’ di luce in più su questo argomento. 
 
Il Generale Gesuita  era stato l’uomo più potente nel mondo fino all’arrivo di Pio VII  che 
restaurò l’Ordine, o ‘Compagnia’, nel 1814. In seguito alla soppressione dell’Ordine da 
parte di Papa Clemente XIV  nel 1773, i Gesuiti fondarono gli Illuminati di Baviera 
mediante uno dei loro soldati, Adam Weishaupt . Gli Illuminati assorbirono la casata 
Ebraica dei Rotschild  creando un colosso di benessere nel mondo, sottomesso al 
Generale Gesuita. Con questa arma finanziaria in mano i Gesuiti mossero guerra al 
Vaticano incluso il Papa, il Monarca Cattolico Romano d’Europa e dell’Ordine dei 
Dominicani. Questa Inquisizione e Crociata fu chiamata ‘la Rivoluzione Francese e le 
Guerre Napoleoniche’. Per 25 anni, gli agenti Massoni del Generale Gesuita, in particolare 
nella persona di Napoleone Bonaparte , condussero la guerra. Bonaparte punì anche i 
Cavalieri di Malta, guidandoli dalla loro isola madre fino in Russia. 
 
Poco prima della volontaria sconfitta di Napoleone nella Battaglia di Waterloo , l’Ordine 
dei Gesuiti fu rivitalizzato ed emerse come supremo fra le società segrete. Controllava il 
Papato, i Cavalieri di Malta, i Massoni di Shriner e più tardi nell’America del 
quattordicesimo emendamento , i Cavalieri di Colombo e la Mafia. 
 
E’ questa rete,  che controlla più o meno tutte le nazioni, ad aver ristabilito e mantenuto il 
Potere Temporale  del Papa nel mondo. Nell’ Impero Americano  controlla Wall Street , i 
monopoli delle maggiori corporazioni, la Federal Reserve Bank , il Consiglio per le 
Relazioni Estere  – che comanda il Presidente ed ogni reparto sotto il suo controllo – e 
quindi il Complesso Industriale Militare. Questa rete di “fraternità” controlla tutti i porti 
commerciali ed i trasporti stradali attraverso la Longshoremen and Teamsters  della 
Mafia. Essendo al comando del crimine organizzato, incluso il traffico di schiavi e di droga, 
facevano milioni di dollari e la CIA e la Mafia  lavoravano insieme. I Gesuiti, quali grandi 
agitatori di Stati, controllano la stampa, i Cavalieri Bianchi del Ku Klux Klan, la Società 
anticomunista di John Birch, ed i Neri Musulmani che compongono le Nazioni dell’Islam – 
e tutto attraverso la Massoneria Shriner.  
 
Con il Cardinale Spellmann  al comando di questo colosso economico, politico e religioso, 
si può comprendere come mai veniva chiamato ‘Il Papa Americano’ . Il Cardinale 
Spellmann  divenne l’uomo di chiesa più potente nella storia del paese; perché nessuno è 
mai stato uguale a lui. Attraverso i suoi viaggi in tutto il mondo in qualità di agente 
personale del Presidente Roosvelt , costruì connessioni in tutto il mondo con le persone 
che gestivano La Comunità di Intelligence Internazionale.  Il Cardinale Spellmann  fu 
per l’Impero Americano durante la Seconda Guerra dei Trent’Anni una figura simile al 
Cardinale Richelieu  per la Francia durante la Prima Guerra dei Trent’Anni. 
 
In qualità di Vicario Militare  e protettore di tutti gli ordini Militari nell’America del 
quattordicesimo emendamento , il suo potere raggiungeva ogni Cavaliere di Malta e 
Cavaliere di Colombo al suo comando. Nel 1963 fra i Cavalieri di Malta c’erano: 
 
 
 
 
 

I Gesuiti – 1963 



 
 

1. J. Peter Grace  – Capo della sezione Americana della SMOM, con collegamenti 
d’affari internazionali in ogni dove attraverso la W.R.Grace & Co.; 
 

2. Henry R. Luce  – Controllore della Stampa Americana, detta “Lucepress”, dal 
Rockfeller Center di New York; 
 

3. Myron Taylor  – Ambasciatore del Dipartimento degli Esteri in Vaticano durante la 
Seconda Guerra Mondiale; 
 

4. William F. Buckley Jr.  – Operativo della CIA ed editore del National Review; ospite 
del Firing Lane; 
 

5. John Mc Cone  – Capo della Commissione per l’Energia Atomica, Direttore della 
CIA e più tardi membro del consiglio della IT&T; 
 

6. Thomas K. Gorman  – Vescovo di Dallas e sottoposto diretto del Cardinale 
Spellmann, superiore di Oscar Huber, il Prete della Chiesa della Santa trinità 
Cattolica che diede l’estrema unzione al Presidente Kenendy; amico personale di 
Earl Cabell , Sindaco di Dallas e fratello del Generale Charles Cabell , Direttore 
Esecutivo della CIA incaricato delle operazioni clandestine e licenziato dal 
Presidente Kennedy a causa del fallimento dell’invasione della Baia dei Porci; 
amico personale del Capo della Polizia di Dallas Jesse Curry , che nascose le 
prove di più di un omicidio e organizzò la pubblica esecuzione del Protestante Lee 
Oswald, negli scantinati del Dipartimento di Polizia di Dallas; 
 

7. Cartha de Loach  – Assistente al Direttore J. Edgard Hoover nella CIA 
 

8. Francis D. Flanagan  – VIP della IT&T 
 

9. Clare Boothe Luce  – Dama di Malta e moglie di Henry Luce; Ambasciatrice in 
Italia per il Presidente Eisenhower, e più tardi membro dell’Associazione degli 
Ufficiali dell’Intelligence in Pensione; 
 

10. James Jesus Angleton  – Capo della sezione di contro-Intelligence super segreta 
della CIA, gestore dei reparti “Vaticano” ed “Israele”; legami con la Commissione di 
Warren; 
 

11. Joseph Kennedy  – Padre del Presidente Kennedy ed uno dei Cavalieri più potenti 
dell’Impero; 
 

12. William J. Casey  – Caro ai Gesuiti della Università di Fordham; Commissario della 
commissione Sicurezza & Commercio; uomo di spicco della OSS / CIA e futuro 
Direttore; 
 

13. Prescott Bush Jr.  – Secondo Francis Hervet, Prescott Bush Jr. è un Cavaliere di 
Malta. Questo spiega il legame con Thomas P. Melady.  Inotre, secondo Mark Lane 
nel suo libro ‘Negazione Plausibile’, il fratello di Prescott, George Bush, era un 
agente della CIA al momento dell’assassinio di Kennedy. 
 



14. John Farrell  – Presidente della US Steel 
 

15. Gerald Coughlin  – Agente chiave dell’ FBI coinvolto nella Connessione con il 
Messico 
 

16. Thomas Melady  – Di lui si legge nel ‘National Catholic Reporter’: 
“Melady è un amico personale della famiglia Bush: quando era uno studente 
nell’Università Cattolica d’America, Prescott S. Bush [uno dei fondatori del Consiglio 
delle Relazioni Estere], senatore del Connecticut e padre di George, gli fornì 
importanti documenti per la sua tesi di laurea.” 
 

17. Gustavo Cisneros  – Di lui si legge nel ‘Project Democracy’: 
“Vice Presidente dell’Associazione Venezuelana SMOM … I Cisneros cominciarono 
a fare affari in Venezuela tramite la sponsorizzazione da parte della Royal Bank of 
Canada, una delle maggiori banche estere coinvolte nella “pulizia” di miliardi di 
dollari provenienti dal traffico di droga. Sono soci in Florida di società finanziarie 
che hanno legami documentati con la Banca Narodny di Mosca, che è la centrale 
del terrorismo che sta dietro al KGB ed al traffico di droga. Curiosamente, 
attraverso la World Finance Corporation, i Cisneros sono legati alla squadra di 
invasione della Baia dei Porci.” 
(I legami tra J. Peter Grace  – un Americano Irlandese nobile che discendeva dalla 
casata degli Stuart, Gustavo Cisneros  – un nobile Spagnolo, Kim Philby  – un 
nobile Inglese, e la Regina Elisabetta II  sono sufficienti per provare che l’Ordine 
Sovrano dei Cavalieri di Malta era a capo del SIS, della CIA e del KGB – ossia la 
Comunità Internazionale di Intelligence dei Gesuiti ; 
 

18. Roberto Alejos  – Capo dei Cavalieri dell’Honduras era un coltivatore di zucchero e 
caffè che lasciò che la CIA usasse le sue piantagioni come campo di 
addestramento nell’invasione della Baia dei Porci a Cuba nel 1960 – destinata a 
fallire allo scopo di eliminare i nemici di Castro;. 
 

19. George w. Anderson  – Intelligence militare durante l’assassinio di Kennedy; capo 
formale dell’Ufficio dei Capi e dello Staff e membro del Tavolo di Intelligence del 
presidente durante le amministrazioni Nixon e Ford; 
 

20. Franck Shakespeare  – Presidente della televisione CBS dal 1950 al 1969 (al 
controllo del membro del Consiglio Relazioni Estere Walter Cronkite); Ambasciatore 
in Vaticano sotto il Presidente Regan; Capo della Fondazione Trustess of New 
Right leader Paul Weyrich Heritage (che portava il fascismo nell’Impero 
Americano); 
 

 
 
 

 
 
 
 

I Gesuiti – 1963 



 
Spellmann si rivolse alla sua massa di contatti di New York per suggellare il patto dopo 
aver chiesto il permesso a Papa Pio XII. Proseguì il servizio come braccio destro di Papa 
Pio e fu di supporto al coinvolgimento degli USA nella guerra in Vientam. 
 
Il potere del Cardinale si estendeva anche ai Massoni più influenti dell’Impero, che 
includevano i Presidenti Roosvelt, Truman e Johnson. Comprendeva anche Allen 
Dulles , Massone e Direttore della CIA (che aveva una linea diretta con il KGB al 
Cremlino), che era anche membro del Consiglio per le Relazioni Estere.  
Il nipote di Dulles, Avery Dulles , diventò un potente Gesuita alla Università di Fordham e 
di recente, all’età di 82 anni, fu fatto ‘Cardinale’. Tra gli altri c’erano  J. Edgard Hoover , 
che fece diventare un’abitudine il reclutamento degli agenti dell’FBI nelle Università dei 
Gesuiti, molti dei quali diventarono Cavalieri di Colombo. Inoltre erano inclusi anche 
Gerald Ford  ed Capo di Giustizia Earl Warren  delle Commissioni Warren, perché Warren 
era responsabile dell’incarcerazione illegale di migliaia di Giapponesi Americani nei campi 
di concentramento del Mid-West durante la Seconda Guerra Mondiale. 
Per quanto riguarda l’influenza Massonica nella supervisione dell’assassinio di Kennedy 
da parte Cardinale Spellmann,  possiamo leggere:  
 

“Il Massone Lyndon Johnson incaricò il Massone Earl Warren di indagare 
sulla morte del Cattolico Kennedy. Massone e membro del 33° livello, 
Gerald R. Ford fu uno strumento per sopprimere anche la più piccola prova 
di una qualche natura di cospirazione nella Commissione. Il  responsabile di 
fornire informazioni alla Commissione era J. Edgard Hoover, Massone e 
membro del 33° livello. Direttore della CIA e Massone, Allen Dulles era 
responsabile della maggior parte dei dati riguardo alla sua agenzia verso la 
commissione.” 

 
Infine, il Cardinale aveva al suo servizio qualche Ebreo potente e devoto. Erano Robert 
Moses, il Massone Bernard Baruch  che era amico fraterno del Massone John D. 
Rockfeller Jr., Abraham Beame  e ‘l’Ebreo di Spelly’ Charlie Silver  di cui possiamo 
leggere: 
 

“E poi c’era … ‘L’Ebreo di Spelly’, che raccolse fondi e fornì contatti politici e 
commerciali all’interno della comunità Ebraica e divenne anche vice 
sindaco” 

 
Dopo l’assassinio, durante la copertura da parte della Commissione di Warren, 
Spellmann  venne servito da un altro Ebreo che, per la sua buona condotta, fu 
ricompensato con la carica di Senatore USA a vita. Arlen Specter  della Pennsylvania era 
‘L’Ebreo di Spelly’.  “ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I Gesuiti – 1963 



 
 

Il Cavaliere di Malta Thomas Kiely Gorman 
Vescovo di Dallas-Fort Worth, Texas, 1954-1969 

 
“Il Vescovo Gorman Riportava direttamente al Cardinale Spellmann, il ‘Vicario Militare’ 
dell’Impero Americano, ed era il POTERE segreto che si celava dietro l’assassinio del 
Presidente Kennedy a Dallas del 22 Novembre 1963. Era al comando dei Cavalieri di 
Malta locali e degli Shriner, controllava il maggiore Earl Campbel fratello di Charles Cabell 
che era l’Assistente Direttore della CIA che fu licenziato dal Presidente Kennedy. Il 
controllo del Vescovo arrivava fino a Jesse Curry, il Capo della Polizia di Dallas, e ad 
Oscar Huber, il prete che potè vedere le ferite subite da Kennedy durante l’estrema 
unzione.” 
 
Souvenir della Parrocchia del Giubileo della Santa Trinità – Dallas, Texas, 3 Novembre 
1957 



 
 

 
“In quanto membri del Consiglio del Cardinale per le Relazioni Estere, queste persone 
sono: Il Cavaliere di Malta henry Luce, Il Segretario di Stato Dean Rusk, il Capo della 
Sezione Americana dei Cavalieri di Malta J. Peter Grace, la Dama di Malta Clare Boothe 
Luce, l’Arcivescovo di New York e Vicario Militare il Cardinale Francis Spellmann.” 
 
Il Papa Americano – John Cooney (New York Times Books, 1984) 
Luce ed il suo impero – W. A. Swanberg (New York, Charles Scribner e Figli, 1972) 



 
“Il Concilio di Trento  e il Giuramento dei Gesuiti  continua ad essere onorato, e 
ricordiamo qui il quarto voto del Gesuita Professato: 
 
 

“Faccio ulteriore promessa e dichiaro che, ogni qualvolta se ne presenti 
l’opportunità, muoverò una guerra incessante e segreta contro tutti gli 
eretici, i Liberali, i Protestanti perché io sono indirizzato ad estirparli 
completamente dalla faccia della terra, e che non farò distinzione di età, 
sesso e condizione, e che appenderò, getterò nell’immondizia, bollirò, 
scorticherò e seppellirò vivi questi eretici infami; strapperò stomaco e utero 
delle loro donne e schiaccerò la testa dei loro bambini contro il muro, per 
annientare per sempre questa abominevole razza … Userò segretamente il 
calice avvelenato … Che io possa essere diretto in ogni momento per fare 
questo da ogni agente del Papa o superiore della Fratellanza della sacra 
fede della Società di Gesù.” 

 
 
 

 
 
 

 
 

 



 
** NOTA – L’Ebreo Henry Kissinger svendette gli USA  nella Guerra del Vietnam, 
perché diede informazioni segrete Americane ai comu nisti del Vietnam del Nord.  
Migliaia e migliaia di giovani Gentili furono fatti  a pezzi in una guerra senza vincitori. 
Kissinger era un Professore di Harvard che lavorava  per indottrinare i suoi molti 
studenti ad accettare il comunismo. 


