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Scrive Microsoft Encarta: “Rothschild Famiglia di banchieri e finanzieri ebrei di origine tedesca. Il
capostipite fu Moses Amschel, titolare di una bottega a Francoforte che inalberava l'insegna dello
scudo rosso (Das Rothe Schild), da cui prese nome la famiglia. Il figlio Mayer Amschel (1743-1812)
si affermò esercitando l'attività di cambiavalute per il langravio d'Assia-Kassel, grazie alla quale
fondò una banca a Francoforte. Il nipote, Nathan Mayer (1777-1836), incrementò il patrimonio al
punto da divenire il principale finanziatore delle potenze europee che parteciparono alle coalizioni
antinapoleoniche. I suoi fratelli, Amschel, Salomon, Carl, Jacob, aprirono filiali nelle principali
piazze finanziarie d'Europa (Londra, Parigi, Vienna, Napoli), assicurandosi posizioni di primo piano
con grandi operazioni finanziarie e commerciali. La loro forza economica fece sì che potessero
esercitare un’influenza determinante sugli eventi storico-politici del XIX secolo.
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Ma chi sono questi misteriosi soggetti che hanno le mani nella melma fin dai tempi delle
guerre napoleoniche? Chi sono queste persone che si permettono di manipolare i potenti
con il loro smisurato impero economico, del quale la maggioranza delle persone comuni
non sa nulla? E’ tutto qui o c’è altro?

La storia, ovviamente, non finisce qui. Amschel Moses Bauer era un orafo ebreo che si
arricchì, oltre che con l’oro, anche con un grande investimento. Quell’investimento era
prestare soldi alla gente, chiedendo gli interessi. Fu il figlio, Mayer Amschel, a cambiare il
cognome da Bauer a Rothschild, dall’insegna del suo negozio, che era appunto uno scudo
rosso (Rothe Schild). Mayer fu anche quello che incontrò Adam Weishaupt, un ex prete
gesuita, con il quale fondò la setta degli “Illuminati di Baviera”. Alcuni come Van Elsing,
sostengono che in realtà la setta fosse il proseguimento della dinastia del serpente, con
origini addirittura in Mesopotamia. Fatto sta che il progetto di questa setta e della famiglia
Rothschild era e sembra essere quello di entrare, con la potenza del denaro, nelle corti e
nelle sedi di comando di tutti gli stati del mondo, appropriandosi del potere in maniera
subdola: con il loro smisurato potere economico e con l’iniziazione dei giovani ai dettami
degli illuminati. Augustin Barruel, prete Gesuita e studioso degli Illuminati, scriveva che
Weishaupt ricercava gli adepti servendosi del suo ruolo di insegnante di giurisprudenza,
insegnando loro la fedeltà verso la setta e l’odio verso i poteri dei politici e dei regnanti,
insegnando ai giovani “meritevoli” e “assuefatti” come entrare nelle grazie dei “signori” per
far vincere la causa dell’uguaglianza e della fratellanza. Solo quelli tra gli adepti che
avessero dimostrato fedeltà agli Illuminati avrebbero salito la scala gerarchica e scoperto
che in realtà lo scopo era quello di instaurare un Nuovo Ordine Mondiale. La gerarchia
degli Illuminati era segreta e sconosciuta ai bassi gradi. Il sistema, semplice ma efficace
consisteva nel far si che se un adepto fosse stato catturato, avrebbe potuto confessare
solamente l’esistenza di una gerarchia al di sotto della sua posizione, ma non conoscendo
l’esistenza dei “piani alti” della setta, il vertice della piramide sarebbe rimasto intatto.
Inoltre con questo sistema l’adepto, ignaro che la gerarchia della setta proseguiva di vari

http://www.adessobasta.it/


livelli verso l’alto, credeva di appartenere ad un livello molto vicino a quello massimo, con
un ovvio incremento dell’autostima. Un po’ come il discorso che ai giorni nostri si fa nelle
multinazionali, dove per spronare un manager che in realtà non conta nulla, gli si fa
credere di essere una ruota insostituibile e preziosa della grande famiglia (parola sempre
usata nel settore “fregature aziendali”) che è l’azienda stessa.

La possibilità di Weishaupt di irretire giovani allievi che sarebbero diventati magistrati,
avvocati e comunque persone in vista, rendeva il piano diabolicamente funzionante.

Ben presto i Rothschild si accorsero che finanziare le persone era un ottimo modo per
ingrassare le casse di famiglia, ma che si poteva fare un altro gioco per rendere schiavi i
popoli e costringerli, a loro insaputa, a vivere e lavorare per finanziare le banche.

Il sistema bancario era così strutturato. Le persone depositavano oro, ottenendo in cambio
delle ricevute, chiamate “note da banco”. Pian piano, le note da banco presero ad essere
scambiate come prova del possesso di oro e usate per fare acquisti. Le banche si resero
conto che non capitava mai che venisse loro chiesto da tutti i clienti nello stesso momento
l’oro depositato. Il gioco era fatto, lo potevano prestare ad altri chiedendo indietro, oltre
alla somma prestata, gli interessi. In realtà prestavano soldi non loro, soldi che non
esistevano.

Il passaggio successivo fu quello di prestare note da banco anche se non si disponeva in
realtà dell’oro. Bastava fingere di averlo, non se ne sarebbe mai accorto nessuno.

Questo faceva Mayer con i suoi cinque figli, che aveva addestrato e sparso per il mondo
ad aprire banche ed elargire prestiti.

Il passo successivo fu quello di fare il più grande prestito della storia: oramai le banconote
erano diventate di uso comune, ma la loro falsificazione era fin troppo facile. Come fare?
Un’idea ottima era quella di renderle “ufficiali”, facendole firmare dai capi di stato e
rendendole riconosciute dai governi come unico valore di scambio in vece dell’oro. Si
offrirono di accollarsi i costi di stampa e il gioco era fatto. Solo loro avrebbero potuto
creare denaro e gli stati stessi sarebbero stati costretti a prenderlo in prestito dalle stesse
banche. Semplice, ma terribilmente efficace. Spingere per far si che il danaro fosse quello
che serviva per vivere era gioco fatto e, con l’aumentare dei debiti e l’impossibilità di
pagarli, il vortice non avrebbe avuto fine. Bisognava solo tenere semisegreta l’operazione.
Come negli Illuminati di Baviera, solo gli altissimi vertici dovevano (e sono tuttora) essere
a conoscenza del giochetto del signoraggio.

Le popolazioni, se si fossero rese conto che venivano defraudate dei loro stessi soldi,
avrebbero potuto ribellarsi. Bisognava far si che le persone diventassero alienate e che
non si interessassero della vita sociale. Inoltre, per mantenere lontane le menti dal
signoraggio e dall’appropriamento dei soldi pubblici, la cosa migliore da farsi era
organizzare rivolte, guerre e sommosse. Infatti la famiglia Rothschild, insieme alle loro
banche ormai disseminate in tutto il mondo, sono tra i maggiori finanziatori di armi a
livello mondiale. Ne parla anche il sito Nigrizia.

Finanziare guerre, per persone ed organizzazioni senza scrupoli come le banche, è roba da
niente. L’incremento dei guadagni è allucinante!
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Un'altra manovra da effettuare per raggiungere lo scopo fu quella di appropriarsi
dell’informazione. Come anche la P2, gli Illuminati (dei quali si sospetta che la P2 fosse
solamente una piccolissima “consociata minore”), lentamente si sono impossessati
dell’informazione… uno per tutti l’Economist, giornale sbandierato dalle sinistre
(nominalmente partiti che “difendono” gli interessi del popolo e dei lavoratori) come fonte
di incredibile verità.

Il controllo economico della famiglia più segreta, ricca e meno conosciuta del mondo
oramai si estende alla maggior parte delle banche del mondo. Sono i padroni della Federal
Reserve, della borsa di Francoforte, finanziano ABN Amro e le speculazioni su Antonveneta
e tante, tante altre. Il loro sito: www.rothschild.com è ricco di informazioni e di specifiche.
Nella pagina degli affari nei quali sono coinvolti, c’è da perdere la testa.

Sono i Rothschild che hanno permesso la nascita dell’impero Exxon (Esso Mobil) di
proprietà di un’altra famiglia, la famiglia Rockefeller, e della J.P. Morgan.

Le famiglie in questione sembra facciano parte tutte insieme del Nuovo Ordine Mondiale.
Di loro dice Encarta:

“Rockefeller, John Davidson (Richford, New York 1839 - Ormond Beach, Florida 1937),
industriale statunitense. Cominciò la sua carriera nel 1862, quando si mise in affari con Samuel
Andrews, inventore di un processo per la raffinazione del petrolio grezzo. Dopo una rapida
espansione la ditta fu soppiantata dalla Standard Oil Company, fondata dallo stesso Rockefeller,
che nel 1872 riunì le maggiori raffinerie di Cleveland nella South Improvement Company,
ottenendo un forte sconto sul trasporto delle merci da parte delle ferrovie e costringendo in breve
tempo la maggior parte dei concorrenti a vendere le loro raffinerie.

Ottenuto il controllo del 90% delle raffinerie di petrolio degli Stati Uniti, nel 1882 Rockefeller formò
la Standard Oil Trust, che venne dichiarata monopolio illegale nel 1892 dalla Corte Suprema
dell'Ohio e costretta allo scioglimento. Nel 1899 Rockefeller fondò la Standard Oil Company del
New Jersey di cui fu presidente fino al 1911, quando si ritirò dagli affari. Nello stesso anno la
società fu smembrata in aziende separate in seguito a una decisione della Corte Suprema degli
Stati Uniti contro i monopoli industriali.
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“Morgan, John Pierpont (Hartford, Connecticut 1837 – Roma 1913), finanziere, collezionista d’arte
e filantropo statunitense. Proveniente da una famiglia di banchieri, lavorò dapprima come
impiegato presso una banca a New York e come rappresentante della banca paterna a Londra. Nel
1871 partecipò con il padre alla fondazione della Drexel, Morgan & Co., banca che avrebbe
ricostituito nel 1895 come J. P. Morgan & Co., con filiali a Parigi e a Londra. Assunto un ruolo
dominante nella finanza interna e internazionale, il controllo della banca Morgan sulle imprese
private e sul finanziamento pubblico fu ineguagliato; l’impero finanziario e industriale del banchiere
si estendeva dalle ferrovie al settore dell’acciaio (nel 1901 fu fondata la U. S. Steel Corporation),
alle assicurazioni.

La sua potenza finanziaria giocò un ruolo di sostegno determinante in varie situazioni di crisi per
l’industria americana e per lo stesso governo degli Stati Uniti. Morgan fu anche un grande
filantropo e collezionista: la sua prestigiosa raccolta d’arte riempie un’ala del Metropolitan Museum
of Art di New York e la sua biblioteca privata, fondata sempre a New York, è diventata dal 1924
una famosa istituzione pubblica, la Pierpont Morgan Library.
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Che dire? Le mani in pasta, questa simpatica combriccola di amici sembra averle no? Se
aggiungiamo poi le frasi dette dai politici più in vista del mondo, a noi vengono i brividi:

“Che vi piaccia o no, avremo un governo mondiale, o col consenso o con la forza".
James Warburg, banchiere, alla Commissione Esteri del Senato, 17 febbraio del 1950

"Oggi, l'ulteriore progresso del mondo è possibile solamente attraverso una ricerca rivolta ad un
concetto universale dell'uomo muovendoci verso un Nuovo Ordine Mondiale."
Mikhail Gorbachev, discorso alle Nazioni Unite, 7 dicembre 1988

"Non si tratta soltanto di una piccola nazione, ma di una grande idea: un Nuovo Ordine
Mondiale, nel quale nazioni diverse l'una dall'altra si uniscono in un impegno comune per
raggiungere un traguardo universale dell'umanità: pace e sicurezza, libertà, e Stato di diritto".
George Bush senior, 29 gennaio 1991, discorso davanti al Congresso

"Quello che ogni uomo teme è l’ignoto. Quando questo scenario si presenta si rinuncia volentieri ai
propri diritti in cambio della garanzia del proprio benessere assicurata dal Governo Mondiale."
Henry Kissinger, Evian, Francia, 1991

"Il mondo è pronto per raggiungere un governo mondiale. La sovranità sovranazionale di una
elite intellettuale e di banchieri mondiali è sicuramente preferibile all’autodeterminazione nazionale
praticata nei secoli passati ."
David Rockefeller, 1991

Come premesse non sono male vero? Potremmo concludere dicendo che, insieme ad altre
dinastie, i Rothschild sono le persone che, in altri periodi storici, in america venivano
chiamati “il governo ombra”. Sono i veri manovratori, quelli che fanno succedere più o
meno tutti gli eventi ai quali noi assistiamo impotenti, convinti di essere vittima della
mancanza di professionalità dei politucoli locali, che in realtà non sono altro che manichini
nelle mani della famiglia dello scudo rosso e della sua organizzazione. Sono gli unici che
hanno il potere di stampare denaro, sono quindi gli unici che hanno in mano le casse di
tutto il mondo “capitalista”, le borse, le armi ecc.

Sono I BURATTINAI!!

Come al solito vi chiediamo di informarvi autonomamente, di cercare informazioni e prove, magari smentite.
Saremo grati a chiunque troverà notizie da aggiungere a quello che abbiamo trovato noi.
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