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Stando a quanto emerge dalla documentazione sin qui inserita, il vero “potere”, superiore a 
Partiti Politici, Enti Istituzionali e Mass-media, è detenuto dalla MASSONERIA 
UNIVERSALE (l’ ex Gran Maestro del Grande Oriente d’ Italia prof. Di Bernardo ha vantato 
la presenza della Massoneria in tutti i settori del Parlamento italiano – pag 263). 
Posto che gli aspetti della tangentopoli musicale illustrati nel presente sito non sono altro che 
una minuscola parte della composita e complessa realtà di cui è composta la società civile, nel 
venire incontro a svariate richieste ricevute, si è ritenuto opportuno riportare informazioni 
documentali che svelano come LA MASSONERIA NON SIA IL LIVELLO ULTIMO DEL 
POTERE.  
 
Inseriamo quindi dei brani tratti dal documentatissimo libro “La Faccia Nascosta della Storia” 
del prof. Piero Mantero (1992, 1° ristampa 1997) in cui si parla della genesi della Massoneria, di 
chi la guida e dei suoi scopi, e di un “piano di dominio mondiale delle masse che si riscontra 
nell’ attualità degli eventi”. 
Nella lettura complessiva degli sconcertanti documenti che seguono, si possono ravvisare 
nessi ed analogie con quanto contenuto nel presento sito Internet. 
Data la estrema delicatezza e forse anche pericolosità dell’ argomento, ci si limita di proposito 
a riportare qui di seguito estratti di quanto scritto nel libro succitato, rimandando il lettore alla 
consultazione diretta del libro. Si riporta in calce ad ogni brano il numero di pagina della 1° 
ristampa.  

PREMESSA IMPORTANTE. 
Poiché detto libro parla di Ebrei e di Ebraismo, si DEVE TENER PRESENTE, come ricorda lo stesso Mantero, la 
sostanziale diversità tra quegli Ebrei che vivono l’ autentica spiritualità antico-testamentaria, e quelli invece che perseguono il 
fine della conquista messianica del mondo, attraverso un’ organizzazione oramai imponente facente capo ad un Governo 
Mondiale Occulto, che ha nelle singole Logge massoniche i suoi centri operativi per il controllo della finanza mondiale, dei 
mass-media e delle struttura politiche più diversificate. Infatti: “NON E' GIUSTO IMPUTARE QUESTA 
COSPIRAZIONE DIABOLICA E CRIMINALE A TUTTO IL POPOLO EBRAICO” (pag 48), dato che 
“SECONDO GLI ARCHIVI DEL SIONISMO SEGRETO EBRAICO… L’ AMMINISTRAZIONE (del Governo 
Mondiale Occulto) FU SEMPRE TENUTA SEGRETA, PERSINO ALLA STESSA NAZIONE EBRAICA” (pag 
59). 

  

  

Piero Mantero 

LA FACCIA NASCOSTA DELLA STORIA 

- L’ Ebraismo ha riconosciuto nella Massone a uno degli strumenti essenziali per la 
realizzazione del suo sogno di dom nio universale (Alleanza Israelitica Universale, 1875)  
- Gli Ebrei hanno riconosciuto che la Massoneria era il mezzo per fondare saldamente il loro 
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impero segreto (Von Knigge, massone, 1848) 
- La Massoneria non serve che a coprire i nostri disegni. Il piano segreto della nostra potenza 
come pure il quartier generale del nostro Governo resteranno sempre sconosciuti al mondo 
(Protocolli dei Savi di Sion, 1905)  

   

 

MASSONERIA/GIUDAISMO  

- 1806: “I Frammassoni e gli Illuminati furono fondati da due ebrei… si promettono in meno di un secolo di essere i 
padroni del mondo” 61/62 
- Civiltà Cattolica del 21/10/1882: presso gli ebrei è la sede dell’ alta massoneria 60  
- Le Costituzioni di Anderson (1738), documento base della Massoneria, riportano …i principi enunciati dal 
Talmud…questi principi rappresentano il nesso tra ebraismo talmudico e massoneria.18  
- Sarebbe ingenuo non ammettere un collegamento, tramite le società massoniche, tra i più disparati campi della 
scienza, letteratura, medicina, arte, finanza e politica 67  
- La Massoneria superiore ebraica, con le Logge riservate ai “circoncisi”, conta specialmente gli ordini dello Scudo di 
Abramo, dello Scudo di David, degli Achei-Berit (Fratelli del Patto), degli Achei-Ameth (fratelli della Fede), dei B’nai-
B’rith, del Grande Oriente d’ Israele, e altri.  
- Nelle società occidentali Ebrei e Massoni non hanno ostacoli a controllare finanza, stampa ed elezioni 153  
- La Massoneria è alleata al giudaismo cosmopolita 151  
- La Massoneria è un’ organizzazione capitalistica o comunistica? Questi due termini per gli agenti del potere occulto 
non esistono praticamente…Ebrei e massoni formano un tessuto compatto e potente: quindi per i Massoni come per gli 
Ebrei, capitalismo e comunismo sono mezzi per il potere 153 
- Massoneria e Comunismo: due aspetti della stessa medaglia, cioè l’ alto ebraismo occulto 204  
- Nuovo Ordine Mondiale: tentativo della Massoneria di signoreggiare il mondo 16  
- Gli ebrei desiderano un mondo popolato da non ebrei, ma dominato da ebrei 30 
- “E’ la gioventù che dobbiamo allettare: non abbiate mai in sua presenza un gesto di empietà, conservate tutte le 
apparenza dell’ uomo retto, grave, morale” 253  
- “Non date mai il sospetto della vostra perfidia… essa deve essere coperta come il lupo si veste d’ agnello” 254 
- “Fino a che … non sarà eliminata ogni concezione morale dell’ ordine sociale e distrutta ogni religione, il nostro regno 
sul mondo non potrà essere realizzato” 176  
- I Tribunali in materia di diritto e di politica decidono come da noi è imposto …grazie ad agenti segreti, stampa, 
onorevoli e altri funzionari dello Stato 114  
- Non dobbiamo permettere che nasca il sospetto nei suddditi di una decisione ingiusta presa dai nostri magistrati117  
- La Massoneria: gli appartenenti devono giurare obbedienza e silenzio 15 
- “Noi siamo stati i padri di tutte le rivoluzioni, anche di quelle che si rivoltarono contro di noi. 179  
- Stando ad una serie di documenti storici inoppugnabili, furono gli stessi ebrei dell’ alta società a guidare lo sterminio del 
popolo ebreo durante la seconda guerra mondiale 145 
- “Il piano d’ attacco ha lo scopo di corrompere sistematicamente” 251 
- “Punto di partenza: l’ Italia e Roma, ...con odio grande, con mente fredda, con azione ben calcolata…per sedurre ci 
vuole danaro” 252 

 

STAMPA  

- “La stampa del mondo intero nelle nostre mani… Dobbiamo dominare o influenzare il giornalismo mondiale 
per allucinare i popoli ed ingannarli” 30  
- “La maggior parte della Storia Umana è probabilmente un falso… scritta da coloro che vinsero…oggi chi governa 
esercita il suo potere attraverso televisione e stampa, dando false immagini del mondo.” 7  
- Già nel 1920 gli ebrei … dominavano le maggiori testate giornalistiche europee, quali il Times, Figaro, Petit Parisien, 
Humanité, Daily Telegraph, Westminster gazzette, Daily Experss, daily Erald, Cronicle, English Rewiew, 
Nationala News, Daily News, Standard etc 143 
- “I giornalisti non devono avere convinzioni, i loro scritti vengono venduti al miglior offerente” 255 
- I nostri sudditi si crederanno sicuri di avere ancora la libertà di parola 106 
- Già ora esiste nel giornalismo…un sistema di intesa massonica 107  
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CAPITALISMO  

- 1694: gli usurai più potenti della Diaspora: Lopez, Medina, Manasseh, Peterson, richiamati dall’ ebreo Cromwell, 
gettano le basi della Banca d’ Inghilterra, la Jews Walk, creando le basi dell’ impero coloniale inglese. 19  
- 1717: fondazione della Banca d’ Inghilterra, sempre presente dietro tutte le grandi azioni sovvertitrici..18  
- Il dollaro, ornato della simbologia cabalico-massonica, del motto massonico Novus Ordo Seclorum, e dell’ aquila con la 
stella di David. 19  
- Negli Stati Uniti gli ebrei sono ca il 3%, eppure dominano l’ Economia, la Politica, la Finanza, la Stampa.  
- (Non ci) si deve accorgere che dietro la tenda della democrazia si nasconde Israele (Judische Volksblatt, luglio 
1899) 42  
- 1878: “colui che domina assolutamente l’ oro sarà colui che domina assolutamente il mondo. E chi potrà essere 
questo dominatore se non l'Ebreo?” 63  
- L’ ONU fu ed è monopolio degli ebrei 33  
- Dal seno delle logge l’ ONU, il Bureau International du Travail, gli Stati Uniti d’ Europa e forse del mondo 33  
- “Arrivare a ridurre in schiavitù i governi europei” 39  
- 1919: “Senza di noi nessun potentato del mondo può intraprendere alcunché poiché noi controlliamo il mercato dell’ oro; 
nessuna parola da noi non desiderata giunge alla pubblicità perché noi controlliamo la stampa: nessuna idea che ci dispiace 
penetra nel mondo intellettuale perché noi dominiamo la cultura. Lo spirito ebraico ha conquistato il mondo” 46  

SOCIALISMO E COMUNISMO 

- Raggiungere un governo mondiale sotto la maschera del socialismo 16  
- 1848: gli ebrei entrarono nell’ arena politica direttamente ed assunsero un ruolo dominante… nei movimenti liberali. La 
rivoluzione del 1848 finì per identificarsi con l’ emancipazione ebraica 25  
- Con l’ Internazionale e la Comune l’ ebraismo uscì allo scoperto: gli ebrei … parteciparono potentemente all’ 
organizzazione del partito socialista 26  
- La rivoluzione proletaria comunarda risparmiò scrupolosamente le proprietà degli ebrei 26  
- The American Hebrew, 10/09/1920: “la rivoluzione bolscevica fu… opera del pensiero ebreo, del malcontento ebreo, 
dei piani ebrei, lo scopo dei quali era di creare un nuovo ordine nel mondo” 27  
- “Non vi era una sola organizzazione politica (rivoluzionaria) in questo vasto impero che non fosse influenzata da ebrei o 
diretta da essi…Gli ebrei sono satati gli artefici della rivoluzione del 1917” 29  
- B.Lazare (ebreo, 1934): “L’ ebreo Karl Marx, discendente da una serie di rabbini e di dottori, fu un talmudista lucido e 
chiaro … fu un logico, un ribelle, un agitatore, un aspro polemista, che prese il dono del sarcasmo e dell’ invettiva dalle 
sorgenti ebraiche” 27  
- 1919: notizie di un’ organizzazione segreta ebraico-massonico, la Lega dei Fratelli Internazionali, fondata dall’ ebreo 
tedesco Mordechai, cioè Karl Marx 150  
- L’ oro ebreo americano forgiò il bolscevismo e consacrò la rivoluzione d’ ottobre alla causa egemonica d’ Israele 
36 Chicago Tribune del 19/06/1920: “Trotzkij (ebreo) conduce i rivoluzionari ebrei al potere mondiale – il bolscevismo 
non è che un mezzo per i suoi fini” 36  
- (Oggi) il compito del comunismo è terminato: lo scopo era quello di preparare la strada ad una socialdemocrazia 
universale 37  
- La forza mondialista ebrea si manifesta nella rivoluzione russa: Lenin (sposato ad un’ ebrea) e Kerenskj (34), Stalin, 
Kaganov, Beria, etc (segue lunghissima lista) 145  
- Cronaca di Londra 1919: “moltissimi ebrei sono bolscevichi e gli ideali del bolscevismo coincidono … con gli alti 
ideali del giudaismo” 38  
- Il Comunista (aprile 1919): “la rivoluzione russa è stata firmata soltanto da mani ebree” 38 
- Finanziamenti massonico-giudaici alla rivoluzione d’ ottobre 33  
- Jakob Schiff, banchiere ebreo-americano, nell’ aprile 1918 ebbe a dichiarare pubblicamente che grazie al suo appoggio 
finanziario la rivoluzione russa era riuscita … 

  

  

PROTOCOLLI DEI SAVI DI SION  
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(pubblicati per la prima volta in una edizione russa del 1905, oggetto di contestazioni da parte di organizzazioni 
ebraiche)  

- I Protocolli dei Savi di Sion erano destinati ad un gruppo ristretto di iniziati 30  
- Parlano di un piano messianico di governo dell’ umanità sotto la direzione del Sovrano Universale Ebreo 48  
- “Analogia che esiste tra i Protocolli e gli altri scritti giudaici. La politica attuale è conforme alle citazioni e ai piani 
conosciuti ed esposti nei Protocolli” 58 
- Titoli varii: Protocolli sottratti dagli archivi segreti della Cancelleria Centrale di Sion, Programma della conquista del 
mondo da parte degli Ebrei, Verbale dell’ incontro dell’ Unione mondiale dei Massoni e degli Anziani di Sion 51  
- I Protocolli rispecchiano programmi già attuati, confermati dalla storia quindi, e riflettono il pensiero dei grandi uomini 
noti dell’ ebraismo massonico 45  
- La loro autenticità fu riconosciuta anche da giudei 58  
- L’ ebreo Levi a Marx: “la signoria del popolo ebraico sul mondo sarà raggiunta … mediante l’ istituzione di una repubblica 
mondiale…i figli d’ Israele diverranno dappertutto l’ elemento direttivo…così la promessa del Talmud sarà adempiuta e 
gl.i Ebrei, venuti i tempi messianici, possiederanno la chiave dei beni di tutti i popoli della terra” 45  
- “Il temporalismo ebraico…vagliato da millenni, continuamente messo a punto … I Protocolli dei Savi di Sion sono una 
di queste rimesse a punto, parallela all’ elaborazione del piano sinarchico” 49 
- Il bolscevismo non è né più né meno che la realizzazione del programma internazionale contenuto nei Protocolli sionisti 
37  
- Times del 8/5/20: “Sottolineiamo che certi tratti del preteso programma giudeo offrono una analogia sconcertante 
con gli avvenimenti attuali” 49  
- Lo scittore austriaco A. Trebitsch, giudeo fortemente antisemita, sostiene che si tratta indubbiamente di dichiarazioni 
autentiche e così vere che mai nessun cervello ariano – anche se l’ odio antisemita lo spingesse alla falsificazione e 
alla calunnia – sarebbe mai stato capace di concepire in alcun modo, questi metodi di lotta, questi piani, queste 
astuzie, queste frodi 59 
-Gli Ebrei sono “destinati a governare il mondo su tutta la terra in forma di un regno invisibile di Sion 60  
- La storia moderna conferma la lucidità profetica e diabolica dei Protocolli 142 
- Una teologia luciferina sta alla base del sogno di dominazione mondiale 65 
- Il sovvertimento universale è accompagnato da pratiche volutamente sacrileghe 151  

  

I PROTOCOLLI DEI SAVI DI SION (1905)  
(estratti dal testo originale)  

CAP I  
- Il dispotismo del capitale è interamente in nostro potere…la politica non ha nulla di comune con la morale. Chi vuol 
regnare deve ricorrere all’ astuzia e all’ ipocrisia 71  
- La nostra potenza sarà più durevole di ogni altra perché sarà invisibile..abbiamo tracciato un piano dal quale non 
possiamo decampare senza correre il rischio di veder distrutto il lavoro di molti secoli 72  
- La nostra parola d’ ordine è: forza ed ipocrisia..la violenza deve essere il principio, l’ astuzia e l’ ipocrisia devono essere la 
regola… non dobbiamo indietreggiare davanti alla corruzione, all’ inganno e al tradimento ...assoggetteremo tutti i 
governi al nostro Governo Supremo… le parole d’ ordine: libertà, uguaglianza, fraternità…i Gentili … non hanno saputo 
scoprire il senso nascosto di queste parole 74 
- La nostra aristocrazia dell’ intelligenza e della finanza… toccare le corde più sensibili del cuore umano: il calcolo, l’ 
avidità, l’ insaziabilità dell’ uomo 75  

 
CAP II 
- Trasportate così sul piano economico, le Nazioni constateranno la forza della nostra supremazia 76  
- Osservate il successo che abbiamo saputo creare a Darwin, Marx, Niezsche … l’ influenza deleteria di queste 
tendenze … dovrebbe essere evidente 77  
- Per mezzo della stampa i governi controllano le menti del popolo..la stampa è caduta nelle nostre mani.. attraverso 
essa abbiamo ottenuto dell’ influenza, pur restando nell’ ombra… l’ oro è caduto nelle nostre mani 77  

CAP III  
- Tra poco (1897 NdR) il cerchio del Serpente Simbolico sarà completo: tutti gli Stati d’ Europa saranno racchiusi 
come una morsa in questo cerchio 78  
- I diritti che noi abbiamo fatto scrivere nelle Costituzioni sono per le masse puramente fittizzi …dalle costituzioni non si 
può ricevere che briciole miserabili che gettiamo dalla nostra tavola …i diritti repubblicani sono un’ amara ironia per 
il povero…il popolo è caduto sotto il giogo degli occupatori, degli imbroglioni arricchiti 79 
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- Manovreremo le masse per mezzo della miseria, dell’ odio e dell’ invidia che essa produce 80  
- Il popolo crede ciecamente alla parola stampata e si alimenta, in conseguenza degli errori che gli sono stati insinuati 
nella sua ignoranza...l’ oro è tutto nelle nostre mani… siamo riusciti a persuadere che il progresso avrebbe dato il regno 
della Ragione: questo invece sarà il nostro dispotismo 81  
- Ricordatevi della Rivoluzione Francese, che noi abbiamo denominatio la “Grande” … i segreti della sua preparazione ci 
sono ben noti: essa fu interamente opera delle nostre mani … attualmente come forza internazionale siamo 
invulnerabili 82  
 
CAP IV  
- Il nostro è un potere assoluto, invisibile, nascosto: è un dispotismo esercitato per mezzo di una organizzazione 
segreta, non legale, né dichiarato, pertanto non responsabile… chi potrebbe rovesciare una potenza segreta? 
…questo è il nostro Governo. La Massoneria non serve che a coprire i nostri disegni. Il piano segreto della nostra 
potenza come pure il quartier generale del nostro Governo resteranno sempre sconosciuti al mondo… unica guida 
di questa società sarà l’ interesse, cioè l’ oro 83/84 
 
CAP V 
- E’ penetrata ovunque la corruzione, non si arriva alla ricchezza che attraverso abili astuzie che sono mezzi fraudolenti, 
ovunque regna la licenziosità dei costumi, la moralità si sostiene solo per mezzo di punizioni e di leggi severe… il nostro 
regno si svilupperà in un dispotismo così potente che sarà in grado di ridurre al silenzio coloro che vorranno farci 
opposizione o saranno malcontenti 85  
- Noi ci teniamo all’ ombra con la nostra organizzazione segreta 86  
 
CAP VI 
- Tutte le ruote del meccanismo statale dipendono da un motore che è nelle nostre mani, e questo motore è l’ 
oro… il problema importante del nostro governo è di indebolire la mente del popolo... Bisogna far perdere al pubblico 
l’ abitudine a pensare, perché la riflessione crea l’ opposizione. Per impadronirci dell’ opinione pubblica è necessario 
confonderla al massimo, esprimendo il più gran numero di opinioni contraddittorie 88  
- Per governare con successo bisogna moltiplicare al massimo errori, vizi, passioni, leggi, in modo che nessuno possa 
vederci chiaro in questo caos 88  

 
CAP VII 
- In tutta Europa come pure in tutti gli altri continenti noi dobbiamo scatenare agitazioni, discordie, odi… 
sembreremo onestissimi e concilianti 90 

CAP VIII  
- L’ opinione pubblica è una potenza massima, e già è segretamente nelle nostre mani per mezzo della stampa 91 

CAP IX  
- Alla fine tutto sarà deciso col denaro…noi affideremo i posti di responsabilità a persone il cui passato e il cui carattere 
sia tale che si abbia un abisso tra loro e il popolo 92 
- Le manifestazioni antisemitiche ci sono necessarie per governare i nostri fratelli minori… Il nostro Governo 
Supremo è in condizioni tali (da essere) al di sopra delle leggi, da poterlo designare: dittatura. Abbiamo una 
ambizione senza limiti, una ingordigia divoratrice, un desiderio spietato di vendetta ed un odio intenso… abbiamo 
al servizio uomini di ogni opinione 93  
- La divisione del popolo in partiti li ha mesi tutti nelle nostre mani 94  

CAP X 
- Abbiamo sotto il nostro controllo la giurisdizione, le elezioni, la stampa, la libertà individuale e, soprattutto, l’ 
istruzione e l’ educazione che sono le pietre angolari della libertà…noi abbiamo ingannato, inebetito e corrotto la 
gioventù con una educazione fondata su principi e teorie che noi riconosciamo falsi, ma che noi abbiamo 
inculcato a nostro interesse.. 95  
- Certi argomenti sono di natura tale che non si devono mai trattare direttamente ed apertamente davanti al 
popolo… 96/97  
- Avendo inculcato in ogni uomo l’ idea della sua importanza, noi impediremo agli uomini capaci di farsi avanti e la 
massa, guidata da noi, non permetterà loro neppure di parlare…Per ottenere questo è urgente introdurre tutti al 
suffragio universale…per raggiungere la maggioranza assoluta che non si potrebbe ottenere con le sole classi 
educate e colte…noi faremo del popolo una forza così cieca che non sarà più capace di muoversi senza i nostri 
agenti 97  
- I governi costituzionali non sono altro che una scuola di discordie, disaccordi, contese e inutili agitazioni di 
partiti… al posto del sovrano una caricatura di esso, per mezzo di un Presidente preso fra la massa, scelto fra le nostre 
creature e i nostri schiavi 98 
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- Faremo in modo che siano eletti Presidenti uomini nel cui passato ci sia qualche tara scandalosa. La paura di 
rivelazioni, il desiderio che tiene ciascun uomo arrivato al potere di conservarlo con i privilegi, i vantaggi e gli 
onori ad esso legati ne faranno fedeli esecutori dei nostri piani…il Presidente sarà un giocattolo nelle nostre mani 99 

CAP XI  
- Il popolo stanco per l’ incapacità dei suoi governanti dirà: dateci un Re Universale che ci dia pace…ma per … questo 
bisogna turbare costantemente, stancando tutti con la discordia, l’ inimicizia, l’ odio, la fame, lo stesso martirio, la 
diffusione delle malattie, la miseria… se daremo però tempo ai popoli di respirare, il momento favorevole per noi forse 
non arriverà mai 101  
- non permetteremo mai di partecipare ai popoli il potere con noi 102  

CAP XII  
- Permettere segretamente a questa nostra razza dispersa di raggiungere quello che non avrebbe mai potuto ottenere 
direttamente… Tutto questo ha servito di base alla organizzazione della Massoneria segreta, che nessuno conosce, 
ed i cui piani non sono neppure immaginati dai porci cristiani, attirati da noi nell’ armata visibile delle 
Logge…Dio ha dato a noi, suo popolo eletto, la dispersione e, in questa debolezza della nostra stirpe abbiamo 
trovato la nostra forza che oggi (1897 NdR) ci ha portato alla soglia della dominazione universale… la stampa… è 
vana , ingiusta, menzognera …sarà rigidamente controllata da noi 103/104 
- Nessuna notizia sarà data al pubblico senza che sia stata controllata da noi. Le agenzie saranno interamente 
nelle nostre mani e non pubblicheranno se non quello che noi loro prescriveremo 104  
- L’ illusione del progressismo ha portato ad assurde utopie, che hanno portato all’ anarchia, alla rivoluzione, alla 
ribellione, perché l’ idea di progresso ha creato la convinzione del diritto all’ emancipazione senza alcun freno …il nostro 
governo dovrà avere nelle sue mani la maggioranza dei giornali…acquisteremo una enorme influenza sulle menti 
umane…il pubblico non avrà il minimo sospetto di tutte queste precauzioni. Tutti i giornali pubblicati da noi avranno in 
apparenza tendenze ed opinioni tra loro opposte all’ estremo 105  
- I nostri nemici confideranno in questa falsa opposizione e ci confideranno i loro piani…questo condurrà l’ opinione 
pubblica nel senso da noi voluto …i nostri sudditi si crederanno sicuri di avere ancora la libertà di parola 106 
- Già ora esiste nel giornalismo…un sistema di intesa massonica 107  

CAP XIII  
- La stampa porterà l’ attenzione su nuove questioni (abbiamo abituato gli uomini a cercare sempre il nuovo). Non 
mancheranno gli sciocchi … che non capiscono nulla di ciò di cui vogliono discutere: le questioni politiche infatti sono 
accessibili solamente a coloro che creano la politica e che da secoli la dirigono 108  
- Al preciso scopo che le masse non arrivino a riflettere, noi cercheremo di distrarre il loro pensiero con ogni 
genere di sport, divertimenti, giochi, passatempi, gare, circoli, etc…la gente un po’ alla volta perderà la facoltà di 
pensare con la propria testa, finirà a parlare con le nostre idee perché noi saremo gli unici a determinare i nuovi 
orientamenti del pensiero …inventeremo ogni sorta di teorie nuove, progressiste, … il progresso, come una falsa idea, serve 
ad oscurare la verità, dato che la verità è una e non saprebbe progredire…la verità è conosciuta solo da noi, gli eletti da Dio 
109  

CAP XIV 
… -Problemi sollevati da noi secondo un piano politico prestabilito che nessun uomo ha compreso per tanti 
secoli…nessuno discuterà la nostra religione perché nessuno la conoscerà a fondo se non i “nostri” che non 
oseranno mai tradire i suoi segreti 110 
 
CAP XV  
- L’Europa sarà centro del nostro Governo 111 
- Ma in attesa del nostro avvento creeremo e moltiplicheremo le logge massoniche in tutto il mondo…queste 
logge saranno il nostro principale ufficio di informazione e il mezzo più influente della nostra attività. 
Centralizzeremo queste logge in un’ amministrazione conosciuta da noi soli, composta dai nostri Sapienti o Savi 
di Sion…i progetti politici più segreti saranno da noi conosciuti e cadranno sotto la nostra direzione fin dal loro 
apparire. Membri di queste logge saranno quasi tutti gli agenti della polizia nazionale ed internazionale…E’ 
naturale che siamo noi, all’ infuori di qualsiasi altra personalità, gli unici a condurre gli affari della Massoneria.112  
- I cristiani frequentano le logge massoniche nella speranza di ricevere parte della pubblica mangiatoia, con l’ 
appoggio delle logge stesse… questi cristiani sono stupide pecore 113  
- La morte è la fine inevitabile di ognuno: meglio accellerare la fine di coloro che mettono ostacolo alla nostra opera, 
piuttosto che essere sacrificati noi che abbiamo creato quest’ opera. Noi mettiamo a morte i massoni in modo che 
nessuno, nemmeno le vittime sospettino della nostra condanna… pur sapendo questo, gli iniziati non osano 
protestare. Con questi mezzi abbiamo sradicato ogni forma di protesta in seno alla Massoneria 114 
- Chi vorrà conservare il suo posto dovrà obbedire ciecamente 116  
- Il Re d’ Israele metterà la corona che gli offrirà l’ Europa 118 
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CAP XVI  
- Distruggeremo tutte le forme di forze collettive eccettuate le nostre…sostituiremo con programmi progressisti 
rivolti al futuro gli studi classici, cancelleremo i fatti del passato che a noi non fanno piacere…aboliremo ogni 
genere di istruzione libera 119/120  

CAP XVII  
- Il metodo per sopprimere il ragionamento è già in vigore nel sistema educativo detto insegnamento visivo, che 
trasformerà i popoli in automi che non pensano 121  
- La nostra stampa svelerà l’ incapacità dei cristiani nei termini più disonesti, onde denigrarli in ogni maniera 
come solo può farlo il genio della nostra razza… 122  

CAP XVIII  
- I nostri agenti …non avranno altro compito che testimoniare e riferire: chi non avrà fatto il rapporto su quanto visto 
o inteso… sarà considerato colpevole di reticenza o complicità…ugualmente i nostri fratelli ebrei sono in obbligo di 
denunciare gli apostati, i rinnegati e tutti coloro che intraprendono qualcosa contrario alla nostra comunità… Agli 
agenti sarà permesso di abusare del proprio potere, e di accettare la “bustarella” 123 
- Simuleremo dei disordini, delle manifestazioni di protesta per mezzo di fidati agitatori 124 
 
CAP XIX  
- Per realizzare questo disegno ci siamo serviti della stampa… della storia ben manipolata 127  

CAP XX  
- La tassazione dei poveri è all’ origine delle rivoluzioni... la tassazione dei capitali farà diminuire le ricchezze dei privati 
128  
- Le crisi economiche sono state combinate da noi … gli Stati erano costretti a chiedere prestiti con pesante pagamento 
di interessi, legandosi mani e piedi al capitale… la concentrazione della produzione nelle mani del capitalismo ha ucciso la 
piccola industria … ogni forza del popolo e ogni ricchezza dello Stato 130 
- Con il disordine finanziario causato da certe procedure ammesse dall’ incoscienza degli Stati ...., le loro riserve si 
sono esaurite e i prestiti che sono seguiti hanno mangiato il resto portando tutti gli stati sull’ orlo del fallimento, 
costringendoli ad andare con la mano tesa dai nostri banchieri… riuscimmo a corrompere le persone che dovevano 
fare queste operazioni…la corruzione dei Ministeri, o l’ insipienza finanziaria dei funzionari hanno caricato i loro 
paesi di debiti che non riusciranno mai a rimborsare alle nostre casse 131  
- La mancanza di riflessione dei cervelli puramente animali dei cristiani è evidente: cosa c’ era di più semplice che 
prelevare tale denaro dal popolo senza dover pagare interesse a noi? Questi fatti provano la superiorità universale 
della nostra razza…sapete bene in quale condizione di caos finanziario si sono ridotti… essi hanno finito per fallire, 
nonostante le ardue fatiche dei loro sudditi 132  

CAP XXI  
- I prestiti all’ estero hanno riempito le nostre casse-forti di denaro… per il nostro impero non ci saranno più stati 
stranieri… abbiamo approfittato della corruzione degli amministratori e della negligenza dei governanti per 
ricevere somme doppie, triple e anche più forti prestando agli Stati moneta non del tutto necessaria…quando i 
governi lanciano un prestito, aprono una sottoscrizione per acquistare le loro obbligazioni…si fa una riduzione ai primi che 
sottoscrivono, il giorno dopo si crea un aumento dei prezzi artificiale, diffondendo la voce che tutti sottoscrivono. Qualche 
giorno dopo le casse del Tesoro sono piene, ma quando la commedia è finita, rimane il fatto che vi è un grosso debito. Per 
pagare gli interessi bisogna far ricorso a nuovi prestiti che non annullano il debito dello Stato, ma l’ aumentano. Quando lo 
Stato non può più ricorrere a prestiti, bisogna coprire con nuove tasse non il debito, ma solamente gli interessi del 
debito 133  
- Quando noi ascenderemo al trono del mondo tutte queste operazioni finanziarie saranno abolite perché esse non 
corrispondono ai nostri interessi 134  

CAP XXII  
- Tutte le imprese commerciali dipenderanno da noi: potete immaginare quale sarà la nostra potenza! 135 
- Nelle nostre mani è concentrata la più grande potenza moderna: l’ oro. In pochi giorni possiamo estrarre 
qualsiasi somma dai depositi segreti dei nostri tesori… tutto il male che siamo stati costretti a fare per tanti secoli sarà 
servito … al ristabilimento dell’ ordine 135  

CAP XXIII  
- La nostra potenza sarà gloriosa perché immensa, guiderà, regnerà, governerà… la vera potenza non transige con 
nessun diritto, nemmeno con quello divino 136  
- Le forze dell’ istinto e della non ragione … hanno distrutto ogni ordine per elevare su tali rovine il trono del Re d’ Israele. 
Ma il loro compito sarà finito appena il Re d’ Israele salirà sul trono. Saranno tolti di mezzo, perché il cammino al Re 
non presenti il minimo ostacolo 137  

 7



CAP XXIV  
- A noi tocca dirigere il pensiero di tutta l’ umanità… soltanto ai nostri verrà insegnata l’ applicazione dei piani politici, l’ 
intelligenza dell’ esperienza dei secoli… soltanto quelli che saranno assolutamente capaci d’ un governo fermo, 
inflessibile fino alla crudeltà riceveranno le redini dei nostri Savi 138 

 
 

B’NAI B’RITH  

- M.J.Boisset (“Reveuil du Peuple”): “gli B’NAI B’RITH formano un’ elite di tutte le massonerie nazionali e internazionali. 
Essi, dopo aver elaborato i dettagli di un programma ebraico mondiale, danno le loro direttive a tutti gli altri 
Ordini massonici… il nome B’NAI B’RITH non deve apparire sulla stampa di alcun Paese… programma internazionale: 
la dominazione ebraica mondiale… 165  
- “Historie del Juifs”: l’ organizzazione direttiva del giudaismo mondiale sarebbe l’ ordine massonico universale B’NAI 
B’RITH che è esclusivamente ebraico e che non ammette tra i suoi membri quelli che non sono ebrei… è la più segreta 
delle sètte massoniche 181  
- Label Katz, loro Presidente del Consiglio Internazionale, dichiarò pubblicamente che i B’NAI B’RITH erano i consiglieri 
dell’ ONU e della Casa Bianca 189  

 

PRIORATO DI SION 

- Misterioso Priorato di Sion, società segreta che avrebbe grandi scopi di dominio mondiale 168 

 

 
INFILTRAZIONI GIUDAICO-MASSONICHE NELLA CHIESA DI ROMA 

(si rimanda alla consultazione diretta del libro La Faccia Nascosta della Storia, pag 170/270)  

 
- “Abbiamo convinto alcuni dei nostri figli ad entrare negli ordini cattolici con l’ esplicito compito di lavorare in modo più 
efficiente per la distruzione della Chiesa Cattolica creando situazioni di scandalo nel suo interno” 178 
- “Abbiamo coperto la Chiesa Cattolica con le più abominevoli calunnie, abbiamo falsificato la sua storia e 
sporcato le sue più nobili attività, imputando ad essa la malvagità dei suoi nemici e attraendo quest’ ultimi vicino 
a noi, al nostro fianco” 177  
- “Fino a che la Chiesa Cattolica sarà attiva, noi non potremo arrivare ad essere i padroni del mondo… il futuro Re di 
Israele non regnerà mai sul mondo prima che il Papa di Roma venga detronizzato” 180  
- Codice di Diritto Canonico 12917: Inconciliabilità tra Chiesa e Massoneria 202  
- Gennaio 1936, Consiglio Supremo dei B’nai B’rith: “Abbiamo diffamato la Chiesa Cattolica con le calunnie più 
vergognose, reso il suo clero oggetto di odio e di ridicolo, abbiamo fatto entrare nella organizzazione cattolica alcuni 
dei nostri, seguendo il Consiglio del Principe degli Ebrei: Fate salire i vostri figli tra la gerarchia ecclesiastica 
affinché possano distruggere dall’ interno la Chiesa” 203 
- Alti prelati sono iscritti alle liste dei Massoni 263  

http://www.arteetangenti.com/documenti/54.htm 
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