
COSI’ VA IL MONDO 

CHI EFFETTIVAMENTE CI GOVERNA 

 

 
La rivolta contro Dio ha avuto 
un crescendo rossiniano: essa 
è iniziata prima con "Cristo sì, 
Chiesa no; poi Dio sì, Cristo no; 
infine Dio è morto".  

Pio XII 

La valutazione di Pio XII è 
senz’altro calzante se facciamo 
riferimento all’evoluzione 
sociale a partire da Lutero ai 
giorni nostri e questo si è 
manifestato attraverso le élite 
che dominano la società. Il modello di società attuale che ci 
viene imposto come “laico” è sostanzialmente ateo e 
nichilista. Il cristianesimo è sempre più spinto nella sfera 
privata e tolto dal pubblico. Più avanza il laicismo più si 
attua la scristianizzazione della società che viene realizzata 
in buona parte con il cambiamento delle leggi. Il laicismo è 
l’ideologia a livello sociale adottata dalle élite che 
controllano il potere nella economia a libero mercato. Il 
vertice delle élite è costituito da individui che aderiscono a 
logge massoniche. Questi gruppi elitari hanno come finalità 
di acquisire un potere totalitario a livello mondiale attraverso 
il controllo sugli Stati che devono essere privati della 
sovranità e la vita dei popoli, scandita su tempi e ritmi 
stabiliti dall’alto. Alcuni anni fa, James Warburg, banchiere 
associato ai Rothschild e ai Rockefeller, con assoluta 



convinzione non esente da cinismo, ha annunciato al 
Senato USA che: "piaccia o no, avremo un governo 
mondiale. La questione è, se sarà raggiunto per consenso o 
per imposizione". Il giornalista investigativo statunitense 
Daniel Estulin, uno studioso dei piani del Gruppo, dice che 
"tutto ciò è parte di un conflitto globale per il controllo 
dell'umanità: l'obiettivo finale è un futuro che trasformerà la 
terra in un pianeta con un mercato unico mondiale 
globalizzato, controllato da un unico Governo Mondiale". 
Questo Gruppo è al vertice di tutte le grandi banche ed 
industrie americane controlla molte istituzioni 
dell’amministrazione americana. È al vertice di istituzioni 
internazionali e dei rami diversi dell’Onu. I principali mezzi di 
informazione sono al servizio di questa élite. Ma, soprattutto 
dispongono di enormi masse di denaro necessarie per 
attuare quelle speculazioni che possono mettere in 
ginocchio le economie di qualsiasi Paese. Gli Stati europei 
hanno ceduto sovranità alla Ue che, come questi Stati, in 
nome del libero mercato, è sotto il controllo del Gruppo; 
quindi, sottoposta al ricatto della speculazione. Le crisi 
spesso create artificialmente servono ad arricchire questo 
gruppo, a fare le cosiddette riforme che portano ad un 
ulteriore impoverimento del Paese preso di mira della 
speculazione. Basta ricordare la storia dello spread del 
2011 che è servito a far cadere il governo Berlusconi. Per 
trasformare la società occorre passare attraverso la crisi e 
per questo, le crisi devono durare a lungo. Gli Stati non 
avendo la sovranità monetaria e finanziaria e non potendo 
in nome del libero mercato difendere il proprio sistema 
produttivo possono essere messi in crisi. Continuando con 
questo modello, secondo uno studio del prof. Orsi della 
università di Oxford, l’Italia tra dieci anni non avrà più 
industrie. Poco alla volta si realizzerà quel governo 
mondiale invisibile auspicato dal Gruppo dove questi uomini 



superiori controlleranno tutto, possiederanno tutto magari in 
forma anonima mentre tutti gli altri vivranno al limite della 
sussistenza senza cultura, senza tradizione e senza 
proprietà. Per fare questo occorre cambiare l’uomo che 
deve essere, senza una identità e senza una religione come 
quella cattolica. La guerra che viene fatta alla religione 
cattolica è una questione di potere. Distruggere l’etica dei 
popoli legalizzando tutte le devianze in nome dei diritti e 
delle libertà fa parte dell’operazione per allontanare gli 
uomini dalla religione. Legalizzare il divorzio, l’aborto, la 
droga, l’eutanasia, la manipolazione genetica 
l’omosessualità e poi anche forse per ultimo la 
pedofilia, ecc… ,  sono tappe necessarie per scristianizzare 
la società. Nel disordine sociale si arriva a realizzare l’uomo 
nuovo disposto ad accettare il Nuovo Ordine Mondiale 
(NOM). Questa sarebbe la realizzazione del Regno 
dell’Anticristo ; infatti, l’ostacolo che si oppone in maniera 
più evidente è la religione cattolica. Le sette protestanti 
hanno ai loro vertici dottori già aderenti al Gruppo. 
 
CONCLUSIONE: Questo Gruppo è nemico della 
religione cattolica, quindi di Dio, vuole sfruttare  il 
popolo, quindi è nemico dell’uomo. Ogni uomo e 
specialmente i cristiani cattolici devono cercare d i 
impedire che si realizzi il Regno dell’Anticristo 
denunciando questo inganno organizzato a livello 
mondiale.  

_______________________________ 
ILLUSTRAZIONE: In questa raffigurazione si indica la 
volontà da parte delle logge di abbattere tre poteri: il potere 
religioso, il potere monarchico e quello civile.  

_______________________________ 
 


