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Il femminismo è un eccellente esempio di come Rockefeller & C. usa l'incredibile potenza 

dei mass media (cioè la propaganda) per controllare la società. 

In 50 brevi anni, molte donne hanno perso il contatto con il loro naturale istinto dell'amore. 

Di conseguenza, la famiglia è allo sbando, la depravazione sessuale è dilagante e i tassi 

di natalità sono crollati. 

Vi mostrerò il ruolo dei Rockefeller, ma innanzitutto dobbiamo ricordare che per una 

donna, l'amore è un atto istintivo di auto-sacrificio. 

 

Lei si dà al marito e ai figli e si realizza a vederli prosperare e nel ricevere in 

contraccambio il loro amore, rispetto e gratitudine. 

Una donna fa questo supremo sacrificio per un solo uomo che l'ama e che provvede alla 

sua famiglia. Gli uomini vogliono istintivamente adempiere a tale responsabilità. Questa è 

l'essenza del contratto eterosessuale (cioè, il matrimonio): forza femminile in cambio della 

forza maschile che si esprime nell'amore. Il sesso è il simbolo di questo legame esclusivo.  

 

Il femminismo ha addestrato le donne a rifiutare questo modello come un vecchio modello, 

uno stereotipo opprimente, anche se riflette i loro istinti naturali. 

Se le donne sono meno femminili, gli uomini saranno più maschili? Gli uomini non sono 

progettati per combattere contro le donne. Gli uomini hanno bisogno di essere confermati 

dalla condiscendenza e dalla fede delle donne. Quando le donne costantemente li sfidano, 

gli uomini perdono il desiderio per il matrimonio e la famiglia, e possono reagire alla sfida 

con la violenza o rinunciando alla loro mascolinità. 

 

Quando l'amore e il matrimonio vengono screditati, le donne non hanno più niente da 

scambiare se non il sesso. Ma l'amore duraturo non si basa sul sex appeal di una donna, 

si basa sul sacrificio di sé. Amiamo le persone che ci amano, come dovere minimo. 

 

LA GRANDE ÉLITE: I BANCHIERI 

 

La gente non si rende conto che il femminismo è un indottrinamento di massa, perché non 



è in grado di identificare l'autore del reato, il mezzo e il movente. Durante il tentativo di 

reclutare Aaron Russo per il CFR, Nicholas Rockefeller gli ha detto che la sua fondazione 

di famiglia ha creato la liberazione delle donne attraverso il controllo dei mass media come 

parte di un piano a lungo termine per schiavizzare l'umanità (anche con il "microchip"). Vai 

al Video  

 

L'obiettivo nascosto del femminismo è quello di distruggere la famiglia, la quale interferisce 

con il lavaggio del cervello operato sui giovani. Benefici collaterali includono la de-

popolazione e l'allargamento della base imponibile per le tasse. Anche togliere agli uomini 

il ruolo e la responsabilità di provvedere alla famiglia ha lo scopo di destabilizzare la 

famiglia. 

 

I Rockefeller fanno parte del cartello delle banche centrali che controlla anche i media, la 

difesa, la farmaceutica e altri cartelli. Per proteggere il loro monopolio del credito e della 

ricchezza, stanno istituendo uno stato di polizia mondiale ("governo mondiale"), e il falso 

attacco del 11-9 è stato il pretesto per iniziare una guerra senza fine.  

Questi personaggi hanno bisogno di una filosofia per giustificare l'incatenamento 

dell'umanità. Questa filosofia è il satanismo. Il cartello controlla il mondo attraverso una 

rete di società occulte legate alla massoneria. 

La massoneria insegna che è l'uomo, non Dio che determina la realtà. Per fare questo 

hanno bisogno di annullare le leggi naturali e spirituali per affermare il loro controllo. Si 

servono così dei mezzi di comunicazione per promuove con successo i valori 

omosessuali, che sono in conflitto con i nostri istinti naturali. 

 

I MEDIA SRADICANO L'AMORE 

 

Ogni settore dei mass media (film, TV, riviste, musica, pubblicità, notizie) è usato per 

l'indottrinamento e il controllo sociale con l'obiettivo finale della schiavitù. C'è un 

collegamento tra quello che è successo nella Russia comunista e ciò che sta accadendo 

oggi in Occidente. In entrambi i casi il cartello bancario centrale afferma il suo controllo 

totalitario. 

La funzione dei mass media è quello di distrarci da questo. 

Per distruggere la famiglia, i media hanno convinto le donne che non potevano più 

continuare a fare le mogli e le madri di famiglia. 

https://www.youtube.com/watch?v=xTf0Q8z8GkQ
https://www.youtube.com/watch?v=xTf0Q8z8GkQ


I media, gestiti da chi sappiamo, hanno minato i migliori istinti naturali delle donne con i 

seguenti mantra: 

 

1. Gli uomini non sono affidabili. 

2. Le donne sono vittime. Quindi le donne per amor proprio devono ribellarsi. La stessa 

tattica è stata utilizzata per manipolare gli ebrei, i neri, gli operai, e gli omosessuali. 

3. Le donne devono essere più egoiste. Tempo libero adesso significa tempo per se 

stesse, da trascorrere da sole, o magari con le proprie amiche, ma sicuramente senza 

coniugi e figli. Il nuovo vangelo femminista. 

4. Il sesso non è più riservato per l'amore e il matrimonio. Se non proprio al primo 

appuntamento, al secondo. Non si parla più di matrimonio e famiglia. 

5. La realizzazione personale sta nella carriera e nel successo, non nel marito e nella 

famiglia. Le ricompense sociali della carriera sono fondamentali per il proprio senso di 

dignità e autostima. (Non sto dicendo che le donne non possono lavorare, solo che non 

dovrebbero essere ingannate a dargli più importanza della famiglia). 

 

Così molte donne diventano schizofreniche nel cercare di conciliare i loro istinti naturali 

con le esortazioni costanti a fare il contrario. Famiglie rotte e persone disfunzionali sono 

disseminate ovunque. 

Allo stesso tempo, un messaggio simile viene rivolto agli uomini.  

 

CONCLUSIONE 

 

La società è stata completamente sovvertita, per mezzo della massoneria come strumento 

primario, che è sostanzialmente una setta satanica. Chi sta ai suoi vertici è consapevole 

della verità. 

Solo dei satanisti potevano cestinare la maternità. Lungi dal dar potere alle donne, il 

femminismo ha privato le donne di un ruolo sicuro e onorato e le ha ridotte ad oggetti 

sessuali e a lavoratori licenziabili e sostituibili. 

L'idea di Lucifero, vero o falso che sia il personaggio, promuove la ribellione, perché sfida 

ciò che è naturale e invoglia a giocare a fare Dio. 

La donna che si dedica al marito e ai figli, mostra l'amore di Dio. Dunque tale cosa deve 

essere distrutta.  

 


