
Voltaire: “per capire chi vi comanda basta 
vedere chi non vi è permesso di criticare”. 

 
 

LA MASSONERIA E’ IL LIVELLO 
ULTIMO DEL POTERE? 

Per rispondere a tale quesito, si rimanda alla eventuale completa lettura: 
A)   del documentatissimo La Faccia Nascosta della Storia di Piero Mantero, 

B) de “L’ Eletta del Dragone”, autobiografia di Clothilde Bersone 1890 ca. (già ambasciatrice a Parigi e 
amante del futuro Presidente USA Garfield, capo dell’Alta Loggia degli Illuminati di Francia): sua 
ascesa (Affiliata, poi Iniziata, infine Ispirata) e conversione in convento di clausura, suo rapimento e 
assassinio mediante crocifissione in Loggia. Con descrizione di pratiche. 

 

Il primo documento (La Faccia Nascosta della Storia) consta invece di analisi del potere politico e genesi 
di eventi, a partire principalmente dal 1700 ad oggi. Se ne riportano sinteticamente dei brevissimi estratti, 
con la pagina della prima edizione: 

 

 

INTRODUZIONE 
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 è un’ organizzazione capitalistica o comunistica? Questi due termini per gli agenti del 

potere occulto non esistono praticamente…153 
Nuovo Ordine Mondiale: tentativo della Massoneria di signoreggiare il mondo 16 
“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 
La Massoneria: gli appartenenti devono giurare obbedienza e silenzio 15 
Una teologia luciferina sta alla base del sogno di dominazione mondiale 65 
Il sovvertimento universale è accompagnato da pratiche volutamente sacrileghe 151 
“Noi siamo stati i padri di tutte le rivoluzioni, anche di quelle che si rivoltarono contro di noi.” 179 
“Noi siamo coloro che hanno in mano la pace e la guerra” 179 
“La stampa del mondo intero nelle nostre mani… Dobbiamo dominare o influenzare il giornalismo 

mondiale per allucinare i popoli ed ingannarli” 30 
1694: gli usurai più potenti della Diaspora: Lopez, Medina, Manasseh, Peterson, richiamati dal … 

Cromwell, gettano le basi della Banca d’ Inghilterra, … creando le basi dell’ impero coloniale inglese. 19. 
1717:  fondazione  della Banca  d’  Inghilterra,  sempre  presente  dietro  tutte  le  grandi  azioni 

sovvertitrici..18 
Non è giusto imputare questa cospirazione diabolica e criminale a tutto il *** 48 
Secondo gli archivi del *** segreto ***, l' Amministrazione del Governo Mondiale Occulto fu sempre 

tenuta segreta 59 
"L' *** ha riconosciuto nella Massoneria uno degli strumenti essenziali per la realizzazione del suo 

sogno dei dominio mondiale" (1875) 
"Gli *** l' hanno riconosciuta quale mezzo fondamentale per fondare saldamente il proprio impero 

segreto" (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" (1905) 
1878: “colui che domina assolutamente l’ oro sarà colui che domina assolutamente il mondo” 

63 
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” 46 

Raggiungere un governo mondiale sotto la maschera del socialismo 16 
Il   compito   del   comunismo   è   terminato:   lo   scopo   era   quello   di preparare   la   strada   ad 

una socialdemocrazia universale 37 
“Arrivare a ridurre in schiavitù i governi europei” 39 

 
 

 

PROTOCOLLI DEI SAVI DI SION (verbali trovati in una borsa, dimenticata in una stazione 
ferroviaria, pubblicati per la prima volta in Russia nel 1905, oggetto di molte contestazioni da 

parte di varie organizzazioni) 
La storia moderna conferma la lucidità profetica e diabolica dei Protocolli 142 



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: nessuno ha saputo scoprire il senso nascosto di queste parole 74 

  
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, Nietzsche … 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 influenza, pur restando nell’ ombra… l’ oro è caduto nelle 
nostre mani 77 

  
CAP III 

I diritti che noi abbiamo fatto scrivere nelle Costituzioni sono per le masse puramente fittizi …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 imbroglioni 
arricchiti 79 

Il popolo crede ciecamente alla parola stampata e si alimenta, in conseguenza degli errori che gli 
sono stati insinuati nella sua ignoranza... siamo riusciti a persuadere che il progresso avrebbe dato il regno 
della Ragione: questo invece sarà il regno del nostro dispotismo 81 

Ricordatevi della Rivoluzione Francese, che noi abbiamo denominato la “Grande” … i segreti della 
sua preparazione ci sono ben noti: essa fu interamente opera delle nostre mani … 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… 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 

Dappertutto noi dobbiamo scatenare agitazioni, discordie, odi… noi invece sembreremo 
onestissimi e concilianti 90 

  
CAP VIII 

L’ opinione pubblica è una potenza massima, ed è già segretamente nelle nostre mani per 
mezzo della stampa   91 

  
CAP IX 

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 messi 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 la cultura 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 

E’ 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 Capo preso fra 
la massa, scelto fra le nostre creature e i nostri schiavi 98 

Faremo in modo che siano eletti quali capi 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… sarà un giocattolo nelle nostre 
mani 99 

  
CAP XI 

bisogna turbare costantemente, stancando tutti con la discordia, l’ inimicizia, l’ odio, la miseria… 
101 

  
CAP XII 

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… 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 
  
CAP XIII 

La stampa porterà l’ attenzione su nuove questioni: abbiamo abituato gli uomini a cercare sempre il 
nuovo e le riforme. 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, perché la verità è una e 
non può progredire… 109 

  
CAP XIV 

… un piano politico prestabilito che nessun uomo ha compreso per tanti secoli… nessuno discuterà i 
nostri piani perché nessuno li conoscerà a fondo se non i “nostri” che non oseranno mai tradire i nostri 
segreti 110 

  
CAP XV 

L’Europa sarà centro del nostro Governo 111 
In attesa del nostro avvento creeremo e moltiplicheremo le logge massoniche in tutto il mondo… 

saranno il nostro principale ufficio di informazione e il mezzo più influente della nostra attività. Le 
centralizzeremo in un’ amministrazione conosciuta da noi soli … Membri saranno quasi tutti gli agenti della 
polizia nazionale ed internazionale … E’ naturale che siamo noi, all’ infuori di qualsiasi altra potenza, gli 
unici a condurre gli affari della Massoneria.112 

La morte è la fine inevitabile di ognuno: meglio accelerare la fine di coloro che mettono ostacolo alla 
nostra opera, piuttosto che essere sacrificati noi che abbiamo creato quest’ opera. Noi mettiamo a morte gli 

iniziati in modo che nessuno, nemmeno le vittime sospettino della nostra condanna… gli iniziati non osano 
protestare: con questi mezzi abbiamo sradicato in loro ogni forma di protesta 114 

I Tribunali in materia di diritto e di politica decidono come da noi è imposto … 114 
Chi vorrà conservare il suo posto dovrà obbedire ciecamente 116 
  

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 piacciono…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 
  

CAP XVIII 
…  

CAP XIX 
…  

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 … 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 131 

La mancanza di riflessione dei cervelli dei popoli è evidente: cosa c’ era di più semplice che 
prelevare tale denaro dal popolo senza dover pagare interesse a noi? …sapete bene in quale condizione 
di caos finanziario si sono ridotti… essi finiranno per fallire, nonostante le ardue fatiche dei loro 
sudditi 132 

  
CAP XXI 

I prestiti hanno riempito le nostre casse-forti di denaro per il nostro impero … 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… Qualche giorno 

dopo le casse del Tesoro sono piene, ma quando la commedia è finita, rimane un debito maggiore. 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 

  
CAP XXII 

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… 135 

  
CAP XXIII 

…  
CAP XXIV 

 … 


