Alcune delle organizzazioni che controllano il mondo
tratto da Le società segrete e il loro potere nel Ventesimo secolo di Jan van Helsing
-

Consiglio dei Trentatré
Comitato dei Trecento
CFR
Teschio e Tibie
Tavola Rotonda
Bilderberger
Commissione Trilaterale
Il Club di Roma
ONU

- Il Consiglio dei Trentatré:
Vi si trovano i più importanti frammassoni del mondo politico, economico e religioso.

- Il Comitato dei Trecento:
Fu fondato dalla Nobiltà Nera nel 1729 per occuparsi dell'attività bancaria internazionale, dei problemi
legati al commercio e per sostenere il traffico dell'oppio. E' controllato dalla Corona britannica.
Comprende l'intero sistema bancario mondiale e i più importanti rappresentanti delle nazioni
occidentali. Tutte le banche sono collegate ai Rothschild attraverso il Comitato dei Trecento.
Il dott. Coleman pubblicò i nomi di 209 organizzazioni, 125 banche e 341 membri passati e presenti
del comitato dei quali ve ne elencherò soltanto alcuni:
Balfour Arthur, Brandt Willy, Bulwer-Lytton Edward, Bundy McGeorge, Bush George, Carrington Lord,
Chamberlain Huston Stewart, Constanti, Casa di Orange, Delano Famiglia, Drake Sir Francis, Du
Pont Famiglia, Forbes John M., Federico IX, re di Danimarca, George Lloyd, Grey Sir Edward, Haig
Sir Douglas, Harriman Averill, Hohenzollern Casa di House, Inchcape Lord, Kissinger Henry, Lever
Sir Harold, Lippmann Walter, Lockhart Bruce, Loudon Sir John, Mazzini Giuseppe, Mellon Andrew,
Milner Lord Alfred, Mitterand Francois, Morgan J.P., Norman Montague,
Oppenheimer Sir Henry, Palme Olof, Principessa Beatrix, Regina Elisabetta II, Regina Giuliana,
Rainier Principe, Retinger Joseph, Rhodes Cecil,
Rockefeller David, Rothmere Lord, Rothschild Edmond, Shultz George, Spellman il cardinale,
Thyssen-Bornemisza il barone, Vanderbit, Famiglia
von Finck, il barone, von Habsburg Otto, von Thurn und Taxis Max, Warbug S.G., Warren Earl, Young
Owen
- CFR: Council on Foreign Relations
Fu costituito nel 1921 dal gruppo "Round Table" (Tavola Rotonda) ed è anche conosciuto come
"l'establishment", "il governo invisibile" o "il ministero degli esteri dei Rockefeller". Oggi questa
organizzazione semisegreta è una delle associazioni più influenti negli USA e tutti i suoi soci sono
cittadini statunitensi senza eccezioni. Oggi il CFR esercita la propria autorità ferrea sulle nazioni del
mondo occidentale, sia direttamente attraverso rapporti con organizzazioni similari, sia attraverso
istituzioni come la Banca Mondiale di cui assume la presidenza. Dalla fondazione del CFR, tutti i
presidenti americani eccetto Ronald Reagan ne erano stati membri prima della loro elezione. Il vice
presidente di Reagan, George Bush ne era membro. Nel 1977 Bush era addirittura direttore del CFR. Il
CFR è controllato dal gruppo Rockefeller e vuole attuare l'obiettivo di quest'ultimo, un unico governo
mondiale.

- Teschio e Tibie:
E' la cerchia più segreta del CFR. I suoi membri lo chiamano semplicemente "l'ordine". Alcuni lo
identificano per più di 150 anni come il Locale 322 di una società segreta tedesca. Altri lo chiamano la
"fratellanza della morte". L'ordine segreto del Teschio e Tibie fu introdotto all'università di Yale nel

1833 da William Huntington Russel e Alfonso Taft. Russel l'aveva portato a Yale dal suo soggiorno
studentesco in Germani nel 1832. Nel 1856 l'ordine fu incorporato nel Russel Trust. Tra l'altro l'ordine
costituisce la cerchia ristretta, l'élite, del CFR.
Dal 1833 Teschio e Tibie è stato dominato dai seguenti imperi di famiglia:
Rockefeller (Standard Oil)
Harriman (Ferrovie)
Weyerhaeuser (Legname)
Sloane (Commercio al dettaglio)
Pillsbury (Mulini da grano)
Davison (J.P.Morgan)
Payne (Standard Oil)

- Tavola Rotonda:
Cecil Rhodes, membro del Comitato dei 300, fondò la "Tavola Rotonda" in Inghilterra il 5 febbraio
1891. Tra i cosi fondatori si furono Stead, Lord Esher, Lord Alfred Milner, Lord Rothschild e Lord Arthur
Balfour. L'assetto del gruppo fu -come l'SS di Hitler- copiato dalla Società di Gesù, l'ordine gesuita.
Il principale obiettivo di questo gruppo fu l'espansione dell'impero britannico nel mondo con l'inglese
come lingua universale. In realtà, Rhodes si sforzò di costruire un governo mondiale per il bene
dell'umanità, ma il gruppo fu poi infiltrato dagli agenti degli Illuminati.

- Bilderberger:
Questa organizzazione segreta fu costituita nel maggio 1954 all' Hotel de Bilderberger a Oosterbeek in
Olanda dal Comitato dei Trecento. I Bilderberger sono un gruppo di circa 120 persone dell'alta finanza
dell'Europa occidentale, degli USA e del Canada. I loro principali obiettivi sono un governo mondiale
per l'anno 2000 e un esercito mondiale sotto l'egemonia dell'ONU. Il gruppo è anche chiamato il
"governo mondiale invisibile".
Un gruppo di consiglieri composto da un comitato di direzione (24 europei e 15 americani) decide chi
sarà invitato alle riunioni. Però non tutti i partecipanti sono degli "iniziati". Possono solo rappresentare
dei gruppi d'interesse o altre personalità.
Alcuni dei più importanti rappresentanti internazionali sono o erano:
Agnelli Giovanni
Brezinski Zbigniew
Bush George
Carrington Lord
Dulles Allen
Clinton Bill
Ford Henry II
Gonzales Felipe
Jankowitsch Peter
Kennedy David
Kissinger Henry
Luns Joseph
Lord Roll of Ipsden
McNamara Robert
Martens Wilfried
Palme Olof
Reuther Walter P.
Rockefeller David
Rockefeller John D.
Rockefeller Nelson
Rothschild Edmund de Tindemanns
Warbug Eric D.
Warbug Siegmund
Worner Manfred
- Commissione Trilaterale:
Questa organizzazione segreta fu fondata nel giugno 1973 da David Rockefeller e Zbigniew Brezinski
per il Comitato dei Trecento, e si mise al lavoro perché le organizzazioni esistenti come l'ONU non
portavano avanti la costituzione di un governo mondiale unico in modo abbastanza celere. Ci voleva
una spinta. Questa organizzazione elitaria mira a riunire i massimi dirigenti dei giganti industriali e

commerciali, cioè delle nazioni trilaterali - gli USA, il Giappone e l'Europa occidentale - per imporre un
"Nuovo Ordine Mondiale". L'organizzazione ha circa 200 membri che, al contrario dei Bilderberger, lo
sono a vita.
La Commissione Trilaterale controlla tramite i membri del CFR, l'intera economia degli USA con le
lobby per la politica, i militari, il petrolio, l'energia e i media. I membri sono direttori d'azienda,
banchieri, agenti immobiliari, economisti, esperti di scienze politiche, avvocati, editori, politici,
dirigenti sindacali, presidenti di fondazioni e giornalisti.
I più importanti:
Brezinski Zbigniew
Bush George
Clinton Bill
Kissinger Henry
McNamare Robert
Rockefeller David
Rockefeller John D.
Rothschild Edmund

- Il Club di Roma:
E' un gruppo di membri internazionali dell'establishment provenienti da circa 25 paesi (circa 50
persone). Fu fondato ed è finanziato dal clan di Rockefeller dal loro podere a Bellago, in Italia. Ancora
una volta il principale obiettivo è un governo mondiale sotto il controllo dell'élite. Il Club di Roma
aveva anche elaborato una religione mondiale e adottò l'opinione sbagliata di una crisi energetica e di
una sovrappopolazione sulla Terra diffusa dai media. Secondo William Cooper, a quanto pare
svilupparono anche il virus dell'AIDS e lo fecero diffondere allo scopo di iniziare il programma di una
grande pulizia razziale per il governo mondiale.

- Le Nazioni Unite: ONU
Gli orientamenti per la Lega delle Nazioni furono accettati e approvati al congresso dei frammassoni a
Parigi il 29/30 giugno 1917. Fu l'inizio della Lega delle Nazioni costituita a Ginevra nel 1919.
L'Organizzazione delle Nazioni Unite nacque nel 1945 a San Francisco su quei principi. E' un'istituzione
modellata dagli Illuminati, la più grande loggia massonica del mondo, nella quale tutte le nazioni del
mondo si uniranno. L'ironia è che, secondo il riassunto delle regole del machiavellismo, punto quattro,
nella prefazione, la gente di tutte le nazioni presenti nelle Nazioni Unite chiede ora che questa
istituzione risolva tutti i suoi problemi, e che intervenga per far cessare le guerre; benché gli uomini
che idearono quell'istituzione siano gli stessi che fomentarono tutte le guerre degli ultimi due secoli.
In pubblico l'ONU sembra essere un buon amico di tutti quanti che "si occuperà di tutti i problemi".
Almeno 47 membri del CFR erano tra i delegati americani fondatori compreso David Rockefeller.
L'emblema dell'ONU è chiaramente un simbolo massonico.
I campi a trentatré gradi del globo dell'ONU rappresentano i trentatré gradi del Rito scozzese della
massoneria. Le pannocchie di granturco con tredici chicchi ciascuna su entrambi i lati del globo
simboleggiano i tredici gradi della gerarchia degli Illuminati e si riferiscono al numero tredici, che per
gli ebrei è il numero che porta fortuna. Il numero tredici è il più importante numero nella
frammassoneria e ha vari significati. Gesù ebbe dodici discepoli e lui stesso fu il tredicesimo. Nella
Cabala, nella numerologia e con la tredicesima carta dei tarocchi, "la Morte", il tredici significa la
trasformazione, l'alchimia, la rinascita, la fenice che risorge dalle ceneri, la consapevolezza dei segreti
e perciò la capacità di materializzarsi e di smaterializzarsi, la capacità di creare dall'etere.

