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Spiegazione dei Protocolli dei Savi Anziani di Sion  
I protocolli sono un falso?  
  
Il documento noto ora come I Protocolli dei Savi Anziani di Sion è uno dei documenti più 
importanti mai venuti alla luce nel mondo. Può essere descritto come il progetto per il 
dominio del mondo da parte di una confraternita segreta. Infatti, il titolo della seconda 
pubblicazione del 1922 era “World Conquest Through World Government”. 
  
È grafico nel suo disprezzo per coloro che saranno le sue vittime, nella sua profonda 
comprensione della condizione umana e della mente; ed è altrettanto grafico nel 
dettagliare la metodologia che utilizzerà contro e con la complicità della popolazione 
mondiale, in modo tale da non essere riconosciuto dalla stragrande maggioranza dei 
partecipanti. 
  
I Protocolli dei Savi Anziani di Sion è un documento che dovrebbe essere letto da 
tutti. Nessun altro singolo documento ci fornisce una comprensione così chiara del perché 
il mondo si stia gradualmente muovendo verso un governo mondiale unico, controllato da 
una mano nascosta irreprensibile. Nei Protocolli, ci vengono fornite chiare intuizioni sul 
motivo per cui vengono prese così tante decisioni politiche incomprensibili nella politica 
locale, nazionale e internazionale, che sembrano continuamente lavorare contro il favore 
delle masse e a favore degli interessi acquisiti del sistema bancario/ cartello industriale: 
l'élite del potere globale. 
  
La persona media normalmente reagisce oggi con indignazione e orrore al solo 
suggerimento che potrebbe esserci una cospirazione grandiosa come I Protocolli. Ma la 
persona media non ha assolutamente informazioni su cui basare la propria opinione. La 
reazione all'esposizione di questa antica cospirazione è semplicemente una reazione 
pavloviana preprogrammata, creata e instillata dagli stessi autori della stessa antica 
cospirazione. E oggi, pochissimi oseranno parlare al di sopra di un sussurro di 
quell'oppressione onnicomprensiva dell'umanità. 
  
È estremamente raro oggi trovare informazioni sull'antica congiura, a causa della censura 
di massa della carta stampata e della riluttanza della popolazione generale a considerare 
come una possibilità qualcosa che sono stati educati fin dalla nascita a vedere come  
scandaloso e ridicolo. Ogni generazione nasce in un mondo di censura e illusione sempre 
più grandi. 
  
Mentre leggi ulteriormente, cerca di mantenere una mente aperta e renditi conto che la tua 
reazione iniziale è stata condizionata da anni di esposizione su giornali e 
televisione. Quello che stai per leggere ti sconvolgerà. 
  
Storia dei Protocolli dei Savi Anziani di Sion  
Nell'interesse di mantenere questa spiegazione breve, ho fornito punti salienti solo nella 
storia a scacchi e colorata dei Protocolli. Per una discussione più dettagliata, fare 
riferimento al libro Waters Flowing Eastward di Mrs L. Fry. 
  
Nel 1884 la figlia di un generale russo, Justine Glinka, era a Parigi per ottenere 
informazioni politiche segrete da comunicare alla Russia. Assunse un assistente ebreo, 



Joseph Schorst, membro della Loggia Miz-raim a Parigi. Schorst si offrì di ottenere per lei 
un documento di grande importanza per la Russia, dietro pagamento di 2.500 franchi. 
  
Inoltrò l'originale francese, accompagnato da una traduzione russa, allo zar di San 
Pietroburgo, ma fu soppresso da coloro che erano obbligati ai ricchi ebrei. Lo Zar non l'ha 
mai ricevuto e Glinka è stata infine bandita nella sua tenuta a Orel. 
  
Glinka ne diede una copia ad Alexis Sukhotin, che mostrò il documento a due amici, 
Stepanov e il professor Sergius A. Nilus; il primo lo fece stampare e far circolare 
privatamente nel 1897; il secondo, Nilus, lo pubblicò per la prima volta in Russia nel 1901, 
in un libro intitolato Il grande nel piccolo. All'incirca nello stesso periodo, un amico di 
Nilus, G. Butmi, ne portò una copia in Inghilterra, dove apparentemente fu depositata al 
British Museum il 10 agosto 1906. [NdR: Il British Museum nega di aver mai ricevuto una 
copia del Protocolli.] 
Nel frattempo, tramite membri ebrei della polizia russa, erano stati ottenuti i verbali degli 
atti del congresso di Basilea del 1897 e questi risultavano essere conformi ai Protocolli.  
  
Nel gennaio 1917, Nilus preparò una seconda edizione, rivista e documentata, per la 
pubblicazione. Ma prima che potesse essere immesso sul mercato, la rivoluzione del marzo 
1917 era avvenuta e Kerenskii, che era succeduto al potere, ordinò che l'intera edizione del 
libro di Nilus fosse distrutta. Nel 1924, il prof. Nilus fu arrestato dalla Ceka a Kiev, 
imprigionato e torturato; gli fu detto dal presidente ebreo della corte, che questo 
trattamento gli era stato riservato per "aver fatto loro un danno incalcolabile nella 
pubblicazione dei Protocolli". Rilasciato per alcuni mesi, è stato nuovamente condotto 
davanti alla GPU (Cheka), questa volta a Mosca e confinato. Rimesso in libertà nel febbraio 
1926, morì in esilio nel distretto di Vladimir il 13 gennaio 1929. 
  
Alcune copie della seconda edizione di Nilus furono salvate e spedite in altri paesi dove 
furono pubblicate: in Germania, da Gottfreid zum Beek (1919); in Inghilterra, da The 
Britons (1920); in Francia, da mons. Jouin in La Revue Internationale des Societes 
Secretes, e da 
Urbain Gohier a La Vieille Francia; negli Stati Uniti, da Small, Maynard & Co. (Boston 
1920) e da The Beckwith Co. (New York 1921). Più tardi apparvero edizioni in italiano, 
russo, arabo e persino in giapponese. 
  
I Protocolli ottennero un ampio riconoscimento dopo la loro traduzione in inglese, nel 
1920. Ben presto divennero famosi. Stimati giornali come The Times e The Morning Post 
(il cui corrispondente da Mosca Victor E. Marsden fu responsabile nel 1921 della 
traduzione utilizzata in questo documento) coprirono la storia in numerosi articoli, con 
grande dispiacere dell'ebraismo mondiale, che iniziò immediatamente la propaganda 
rotolamento del carrozzone. Non solo negavano che i Protocolli fossero un complotto 
ebraico, ma anche che esistesse un complotto. Quest'ultimo era chiaramente falso per tutti 
gli uomini e le donne istruiti dell'epoca. "Probabilmente così tanti soldi ed energie non 
sono mai stati spesi prima nella storia nello sforzo di sopprimere un singolo documento". Il 
periodo del 1920 “segna la fine del tempo in cui la questione ebraica poteva essere discussa 
apertamente e imparzialmente in pubblico”. (Douglas Reed — "La controversia di Sion"). 
  
I Protocolli di Sion: frode o genuinità?  
Ci sono stati molti tentativi di screditare i Protocolli come una frode, e resta il fatto che non 
ci sono prove documentali che i Protocolli dei Savi di Sion siano ciò che dicono di 
essere. Le accuse di falso e frode hanno perseguitato la loro storia pubblica. Tuttavia, 
nonostante molte opinioni contrarie, i documenti non sono mai stati categoricamente 



dimostrati come fraudolenti. Del resto, perché si dovrebbe falsificare un documento 
anonimo? Vedi I Protocolli – un Manifesto Neocon. (grazie a un emailer anonimo, 
identificato solo come 'An American'). 
  
Resta anche il fatto che dopo l'apparente pubblicazione, gli eventi mondiali si sono svolti 
esattamente secondo la loro descrizione - sicuramente questa dovrebbe essere una prova 
sufficiente che esiste un piano come i Protocolli?  
M. Henry Ford, in un'intervista pubblicata sul New York World, il 17 febbraio 1921, ha 
espresso la tesi dei Protocolli in modo conciso e convincente:  
“L'unica affermazione che mi interessa fare sui PROTOCOLLI è che si adattano a ciò che 
sta accadendo. Hanno sedici anni e si sono adattati alla situazione mondiale fino a questo 
momento. LO ADATTONO ORA.” 
  
Ci stiamo gradualmente mobilitando in un Nuovo Ordine Mondiale. Il governo mondiale 
unico viene facilitato dal graduale movimento degli stati nazionali in blocchi di potere più 
grandi come l'Unione Europea e il NAFTA, ecc. Le Nazioni Unite sono salite al potere come 
forza di polizia globale con la scusa di essere un protettore e benefattore del mondo, 
esattamente come delineato nei Protocolli. Gli ebrei sono simbolicamente "tornati in 
Palestina", poiché lo Stato di Israele ora esiste come "patria" universale ufficiale di tutti gli 
ebrei, nonostante la stragrande maggioranza degli ebrei non abbia alcun legame razziale 
con Israele. 
  
È mia convinzione che piuttosto che essere il piano dei leader ebrei per controllare il 
mondo come molti credono, questo documento è davvero il Grande Piano per creare il 
governo mondiale, l'economia e la religione satanica conosciuti come il Nuovo Ordine 
Mondiale. Il motivo per cui fu scritto come una sottile patina di una cospirazione ebraica 
per conquistare il mondo per il loro Messia, era che il documento sarebbe stato 
completamente screditato e dimenticato. Una volta che il vasto numero dei popoli del 
mondo aveva screditato i Protocolli, il Grande Piano poteva essere usato abbastanza 
liberamente come un progetto su come ottenere il governo, la religione e l'economia 
globali. 
  
I Protocolli dei Savi Anziani di Sion è il documento più sfacciatamente satanico nella storia 
del mondo! Elenca sistematicamente tutti i passi necessari per stabilire il Nuovo Ordine 
Mondiale e il suo capo supremo. È ovvio che questi piani per l'istituzione del Nuovo Ordine 
Mondiale sono stati concepiti e scritti in modo così brillante che potrebbero essere solo 
opera di Spiriti Guida soprannaturali attraverso la Scrittura Automatica. 
I Protocolli sono così organizzati:  
1. Progetto per il dominio del mondo;  
2. Avvento di un regno massonico;  
3. Un re del sangue di Sion, delle radici dinastiche di Davide;  
4. Il Re dei Giudei sarà il vero Papa;  
5. Il sovrano mondiale sarà il patriarca di una chiesa internazionale. 
(Hogan, Jean Baptiste, citato da Holy Blood, Holy Grail, p. 193.)  
Esaminiamo ora alcune citazioni pertinenti in modo che possiate acquisire familiarità con 
il tipo di piani stabiliti dai Protocolli, consentendovi così di comprendere più 
accuratamente perché crediamo così fortemente che la Terza Guerra Mondiale pianificata 
sia alle porte. Ricorda, i Protocolli hanno almeno 100 anni. 
  
Usare il terrorismo per tenere sotto controllo i governi  
“In una parola, per riassumere il nostro sistema di tenere sotto controllo i governi..., 
mostreremo la nostra forza a uno di loro con attentati terroristici e a tutti, se ammettiamo 



la possibilità di un'insurrezione generale contro di noi, rispondi con le armi dell'America o 
della Cina...” [Protocollo n. 7 — Guerre mondiali, paragrafo 6].  
  
C'è da meravigliarsi che il presidente Bush stia ora guidando l'America in uno sforzo 
globale contro il “terrorismo”? C'è da meravigliarsi che Bush minacci di “porre fine agli 
stati” che sponsorizzano e/o incoraggiano il terrorismo? Un autore New Age, Bill Cooper, 
ha dichiarato il piano finale per ottenere il governo globale in un altro modo. Egli ha detto: 
"... le società segrete stavano progettando fin dal 1917 di inventare una minaccia artificiale 
... per riunire l'umanità in un governo mondiale che chiamano Nuovo Ordine 
Mondiale". [Ecco un cavallo pallido] 
Il terrorismo globale è ovviamente la "minaccia artificiale" creata per raggiungere il Nuovo 
Ordine Mondiale. Aspettatevi di vedere sempre più avvertimenti e attività terroristiche in 
America. 
  
Altre parole dai protocolli sul terrore  
“... I pagani sono un gregge di pecore, e noi siamo i loro lupi. E sapete cosa succede quando 
i lupi si impadroniscono del gregge?... C'è anche un altro motivo per cui chiuderanno gli 
occhi: perché continueremo a promettergli di restituire tutte le libertà che ci siamo tolte 
non appena avremo domato i nemici della pace e addomesticato tutte le parti ..... Non vale 
la pena di dire nulla su quanto tempo saranno tenuti ad aspettare questo ritorno delle loro 
libertà ..."[Protocollo #11 - The Totalitarian Stato] 
  
Non commettere errori su dove questa guerra al terrorismo ci sta portando 
direttamente al totalitarismo!  
Più terrore:  
“... mentre i popoli del mondo sono ancora sbalorditi dal fatto compiuto della rivoluzione, 
ancora in una condizione di terrore e di incertezza, dovrebbero riconoscere una volta per 
tutte che siamo così forti, così inespugnabili, così sovrabbondanti con potere, che in nessun 
caso ne terremo conto, e così, lungi dal prestare attenzione alle loro opinioni o desideri, 
siamo pronti e in grado di schiacciare con forza irresistibile ogni sua espressione o 
manifestazione in ogni momento e in ogni luogo, che abbiamo preso subito tutto ciò che 
volevamo... Allora in timore e tremore chiuderanno gli occhi a tutto e si accontenteranno di 
aspettare quella che sarà la fine di tutto. [Protocollo n. 11 — Lo Stato totalitario] 
  
Quando gli americani fissarono con puro terrore lo sgretolamento delle Torri Gemelle del 
World Trade Center e del Pentagono l'11 settembre, iniziarono a chiudere gli occhi su tutto 
tranne ciò che il nostro governo e i mass media volevano che credessero. Anche adesso, 
«paura e tremante, chiuderanno gli occhi su tutto e si accontenteranno di aspettare quella 
che sarà la fine di tutto». Proprio come immaginavano gli Spiriti Guida dei Protocolli, gli 
americani stanno chiudendo gli occhi collettivi, scambiandosi volentieri le libertà per "la 
pace e la sicurezza promesse". Le parole di Ben Franklin in questo senso sembrano 
risuonare oggi con insolita chiarezza: 
“Coloro che rinuncerebbero alle libertà per raggiungere la sicurezza non meritano né 
libertà né sicurezza”.  
  
Ancora più parole dai Protocolli sul terrore  
“... dobbiamo creare fermenti, discordie e ostilità... con i nostri intrighi intrecceremo tutti i 
fili che abbiamo teso nei gabinetti di tutti gli Stati per mezzo dei trattati politici, economici, 
o delle obbligazioni di prestito. Per riuscirci dobbiamo usare grande astuzia e penetrazione 
durante le trattative e gli accordi, ma, per quanto riguarda quella che viene chiamata la 
lingua ufficiale, manterremo la tattica opposta e assumeremo la maschera dell'onestà e del 
compiacimento. In questo modo i popoli e i governi dei gentili, ai quali abbiamo insegnato 



a guardare solo all'esterno qualunque cosa presentiamo alla loro attenzione, 
continueranno ancora ad accettarci come benefattori e salvatori del genere umano». 
  
Inoltre, I Protocolli dei Savi Anziani di Sion, ci dice che il cittadino non sarà in grado di 
fidarsi di nulla che i capi gli stiano dicendo! Ascolta: “Il principale fattore di successo nella 
politica è la segretezza delle sue imprese: la parola non deve concordare con le azioni del 
diplomatico”. 
  
Non dovremmo essere troppo sorpresi quando le azioni del nostro governo non possono 
essere comprese: il loro ragionamento ci viene intenzionalmente tenuto segreto.  
  
Capovolgendo l'umanità con la loro bella e potente retorica!  
“Quando entreremo nel nostro regno, i nostri oratori esporranno grandi problemi che 
hanno messo sottosopra l'umanità per portarla, alla fine, sotto il nostro benefico 
governo. Chi sospetterà mai, allora, che tutti questi popoli siano stati da noi messi in scena 
secondo un disegno politico che nessuno ha nemmeno immaginato nel corso di molti 
secoli?». [Fine del protocollo n. 13] 
  
Il presidente Clinton, aiutato dal vicepresidente Al Gore, ha trascorso gli interi otto anni 
della sua presidenza esponendo problemi così grandi che hanno "svoltato 
l'umanità". Clinton-Gore ha proposto problemi ambientali come il riscaldamento globale, 
la perdita di habitat, l'estinzione delle specie e molti altri problemi ambientali. Tuttavia, 
Bush-Ashcroft ha colto al volo il loro ruolo nella spinta finale al governo mondiale: il 
terrorismo globale. Questo mantra è continuato sotto il presidente Bush che afferma ogni 
giorno che il terrorismo globale ha "svoltato l'umanità". 
  
La maggior parte degli americani non ha idea di essere stata “messa in scena” secondo un 
“piano politico” che va avanti ormai da oltre due secoli! Il sistema educativo pubblico 
americano ha fatto il suo sporco lavoro, laureando cittadini che non sanno leggere o 
scrivere abbastanza per prestare attenzione a ciò che sta accadendo. I cittadini di oggi non 
sono nemmeno istruiti nelle capacità di pensiero critico e non conoscono abbastanza la 
storia per rendersi conto della trappola in cui ci stanno conducendo Bush-Ashcroft! Sulla 
carta, il presidente Bush ha tutti i poteri dittatoriali che Stalin abbia mai 
posseduto. Semplicemente non ha ancora scelto di attivare questi poteri. Quando le 
persone iniziano a bussare alle loro porte a mezzanotte, con gli ordini di arresto firmati 
dalla Homeland Security, sapranno troppo tardi di aver firmato la propria condanna a 
morte. A quel tempo, le libertà e le garanzie costituzionali dell'America saranno abolite; e 
tutto da un'amministrazione repubblicana cristiana, compassionevole e conservatrice che 
si è accanita e pesantemente retorica dicendo che la nostra guerra al terrorismo non può 
essere condotta a spese delle nostre libertà! Che ironia! 
  
Considera questo brano sulla potente retorica che dovrebbe accompagnare questa corsa 
verso la dittatura, sotto forma di lotta al terrore. Inoltre, l'arte di dirigere le masse e gli 
individui per mezzo di una teoria e di un linguaggio abilmente manipolati, di regole di vita 
in comune e di ogni sorta di altre stranezze, in cui la [gente comune] non capisce nulla, 
appartiene allo stesso modo agli specialisti del nostro cervello amministrativo”. [Protocollo 
n. 4] 
  
Il potere di una stampa cooperativa — I mass media  
  
“Dobbiamo costringere i governi dei goy ad agire nella direzione favorita dal nostro piano 
ampiamente concepito, da quella che rappresenteremo come opinione pubblica, da noi 



segretamente suggerita per mezzo di quella cosiddetta 'Grande Potenza': la Stampa , che, 
salvo poche eccezioni, è già interamente nelle nostre mani”. [Protocollo #7] 
  
Ogni americano deve capire che l'intera stampa nazionale è controllata e ti sta 
semplicemente dando le "notizie" che dovresti avere. Molto presto, tutte le fonti di notizie 
alternative, incluso questo sito Web, verranno chiuse. Quel momento si avvicina sempre di 
più. 
“Per mettere nelle nostre mani l'opinione pubblica dobbiamo portarla in uno stato di 
smarrimento esprimendo da tutte le parti tante opinioni contraddittorie e per un tempo 
tale da far perdere la testa alla [persona media] il labirinto e vieni a vedere che la cosa 
migliore è non avere opinioni di alcun tipo, in materia politica”. [Protocollo n. 5] 
  
Ora, sai perché la programmazione TV della domenica mattina è piena di "Talking Heads" 
che riempiono così le onde radio di opinioni su tutto, in modo che la persona media sia 
completamente sconcertata su quale sia la verità! Questo tipo di programmazione 
televisiva è stata prevista più di 100 anni fa nei Protocolli dei Savi Anziani di Sion. 
  
Quando combini il potere della retorica, sopra, con la discussione sul ruolo dei mass 
media, puoi capire meglio la parte del piano che verrà dopo:  
“L'obiettivo principale della nostra direzione consiste in questo: debilitare la mente 
pubblica con la critica; allontanarlo da riflessioni serie calcolate per suscitare 
resistenza; per distrarre le forze della mente verso una finta lotta di vuota eloquenza. In 
tutte le epoche i popoli del mondo, allo stesso modo degli individui, hanno accettato le 
parole per i fatti, poiché si accontentano di uno spettacolo e raramente si soffermano a 
notare, nell'arena pubblica, se le promesse sono seguite dalla performance. Pertanto, 
stabiliremo istituzioni di spettacolo...” [Protocolli n. 5; ribadito nel Protocollo n. 10] 
  
Questo singolo paragrafo ci dice tutto ciò che dobbiamo sapere sui politici di entrambi i 
partiti, poiché ci guidano gradualmente nel Nuovo Ordine Mondiale. Intendono 
deliberatamente “debilitare” le nostre menti e “distrarci” attraverso discorsi “fasulli” di 
“vuota eloquenza”. Sicuramente abbiamo visto e sentito abbastanza di questo tipo di 
discorsi da durarci una vita! Puoi semplicemente inserire il nome di un numero qualsiasi di 
politici su entrambi i lati della navata che corrispondono a questa descrizione. Parla, parla 
e parla ancora, è il motto del consumato politico. 
Oggi si parla di patriottismo, patriottismo cieco. Proprio come abbiamo fatto con Clinton, 
così stiamo facendo con Bush oggi: accettiamo “parole per fatti” e “raramente ci fermiamo 
per notare nell'arena pubblica, se le promesse sono seguite dalle prestazioni”. Gli 
americani sono pecore pronte a tosare. 
  
Si supponeva inoltre che la stampa soddisfacesse un'esigenza molto basilare in questo 
piano, la necessità di un conflitto continuo per realizzare il cambiamento pianificato.  
  
Ascolta questa parte dei Protocolli:  
“Nelle mani degli Stati oggi c'è una grande forza che crea il movimento del pensiero nel 
popolo, ed è la Stampa. Il ruolo della stampa è quello di continuare a segnalare requisiti 
ritenuti indispensabili... e creare malcontento". [Protocollo #2]. La stampa dovrebbe 
tenerci in tumulto, perché gli autori del Protocollo credevano fermamente che "Il conflitto 
porta al cambiamento, e il conflitto pianificato porta al cambiamento pianificato" [Dottrina 
Hegeliana, sposata per la prima volta nel 1823, da un massone che diede al professor Hegel 
il concetto ]. Dal momento che ci stiamo muovendo, secondo il Piano, verso il cambio di 
governo calcolato - un governo globale e dittatoriale storicamente senza precedenti per 
potere e repressione - allora abbiamo bisogno di molti conflitti pianificati che ci 



alimentano ogni giorno. Guerre, voci di guerre, conflitti di classe e molte altre curiosità 
sulle cattive notizie inondano la nostra coscienza ogni giorno. Questo è il Piano. 
  
Stabilire una dittatura delle “magnifiche proporzioni”  
“Queste leggi ritireranno una ad una tutte le indulgenze e libertà che sono state permesse... 
e il nostro regno sarà caratterizzato da un dispotismo di proporzioni così magnifiche da 
essere in ogni momento e in ogni luogo in grado di spazzare via ogni ... che ci si oppongono 
con i fatti o con la parola." [Protocollo n. 5 — Dispotismo e progresso moderno] 
Che tipo di “leggi” prevede questa parte dei Protocolli che “ritireranno una ad una tutte le 
indulgenze e le libertà che sono state permesse”? Lo USA Patriot Act e i relativi atti 
legislativi allegati si dimostreranno la definitiva rovina delle nostre libertà e garanzie 
costituzionali. Segna la mia parola. 
  
Hai preso il tipo di dittatura [dispotismo] che è pianificato per ogni nazione?  
"... un dispotismo di tali magnifiche proporzioni da essere in ogni momento e in ogni luogo 
in grado di annientare chiunque... che ci si opponga con i fatti o con la parola."  
  
Presto, l'amministrazione Bush si muoverà contro i suoi nemici, con il pretesto di 
combattere il “terrorismo interno”, e tenterà di “spazzarli via”.  
  
Sulla carta, il presidente Bush ha chiesto, e ha già ricevuto, poteri dittatoriali. Abbiamo 
iniziato a sentire di torture per mano dell'FBI più di due anni fa, ["FBI considera la tortura 
come sospetti rimanere silenziosi", The Times, Regno Unito, 22 ottobre 2001], di 
detenzioni senza accuse, senza avvocati e senza il nome specifici delle persone detenute 
["Ognuno ha il proprio terrorista", di Al Martin.] 
  
Persino la CIA sta cominciando a spiare gli americani a livello nazionale [The Christian 
Science Monitor, 17 dicembre 2001, “CIA. allarga il suo occhio vigile a NOI”]. 
L'FBI e la CIA sembrano unire le forze e unire le risorse per formare un equivalente 
americano del KGB russo, una forza temibile contro il popolo russo da oltre 70 anni di 
repressione comunista.  
  
Poiché questo graduale inasprimento sarà parallelo al modello di Hitler, ecco una citazione 
appropriata di un dissidente tedesco che è stato uno degli ultimi ad essere arrestato. Egli 
ha detto: 
“Quando sono venuti per gli ebrei, non ho parlato, perché non ero ebreo. Quando sono 
venuti per i cattolici, non ho parlato perché non ero cattolico. E quando sono venuti a 
prendermi, non c'era più nessuno che potesse parlare". 
  
Fonte: I Protocolli dei Savi di Sion Relativo: Endtime 
  
Autore: Frederick Olson 
Sono crocifisso con Cristo: tuttavia vivo; ma non io, ma Cristo vive in me: e la vita che 
ora vivo nella carne, la vivo per la fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato se 
stesso per me. (Galati 2:20) Visualizza tutti i messaggi di Frederick Olson 
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The Protocols of the Learned Elders of Zion Explained

ThreeWorldWars

Are the Protocols a Forgery?

The document known now as The Protocols of the Learned Elders of Zion is one of

the most important documents ever to come to light in the world. It can be described as

the blueprint for the domination of the world by a secret brotherhood.  In fact, the title of

the second publication in 1922 was “World Conquest Through World

Government“.

It is graphic in its contempt for those who will be its victims, in its profound

understanding of the human condition and mind; and it is equally graphic in detailing the

methodology it will use against, and with the complicity of, the world’s population, in

such a way as to go unrecognized by the vast majority of the participants.

The Protocols of the Learned Elders of Zion is a

document which should be read by all.  No other single

document provides us with such a clear understanding of

why the world is gradually moving towards a One World

Government, controlled by an irreproachable hidden

hand. In The Protocols, we are given clear insights as to

why so many incomprehensible political decisions are

made in both local, national and international politics,

which seem to continually work against the favor of the

masses and in favor of the vested interests of the

banking/industrial cartel — the global power elite.

The average person normally reacts with outrage and

horror today at the very suggestion that there may be a

conspiracy as grand as The Protocols. But the average

person has absolutely no information on which to base his

or her opinion. The reaction to exposure of this ancient conspiracy is merely a pre-

programmed Pavlovian reaction, created and instilled by the very perpetrators of the

same ancient conspiracy. And today, very few will dare speak above a whisper of that all-

encompassing oppression of mankind.

It is extremely rare today to find information about the ancient conspiracy, due to the

mass censorship of the printed word, and the unwillingness of the general population to

consider as a possibility something which they have been brought up since birth to see as

https://thesignsoftheend.wordpress.com/2012/03/22/the-protocols-of-the-elders-of-zion/
http://www.threeworldwars.com/protocols.htm
http://www.threeworldwars.com/protocols.htm#fraud
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outrageous and ridiculous. Each generation is born into a world of greater and greater

censorship and illusion.

As you read further, please try to keep an open mind, and realize that your initial reaction

has been conditioned over years of newspaper and television exposure.  What you’re

about to read will shock you.

History of the Protocols of the Learned Elders of Zion

In the interests of keeping this explanation brief, I have provided highlights only in the

chequered and colorful history of The Protocols.  For a more detailed discussion, please

refer to the book Waters Flowing Eastward by Mrs L. Fry.

In 1884 the daughter of a Russian general, Justine Glinka, was in Paris obtaining secret

political information to be communicated back to Russia.  She employed a Jewish

assistant, Joseph Schorst, a member of the Miz-raim Lodge in Paris. Schorst offered to

obtain for her a document of great importance to Russia, on payment of 2,500 francs.

She forwarded the French original, accompanied by a Russian translation, to the Tsar in

St Petersburg, but it was suppressed by those under obligation to wealthy Jews.  The Tsar

never received it, and Glinka was eventually banished to her estate in Orel.

Glinka gave a copy to Alexis Sukhotin, who showed the document to two friends,

Stepanov and Professor Sergius A. Nilus; the former had it printed and circulated

privately in 1897; the second,  Nilus, published it for the first time in Russia in 1901, in a

book entitled The Great Within the Small. At about the same time, a friend of Nilus, G.

Butmi, brought a copy to England, where it was apparently deposited in the British

Museum on August 10, 1906. [Ed: The British Museum deny ever having received a copy

of the Protocols.]

Meantime, through Jewish members of the Russian police, minutes of the proceedings of

the Basle congress in 1897 had been obtained and these were found to correspond with

the Protocols.

In January 1917, Nilus prepared a second edition, revised and documented, for

publication. But before it could be put on the market, the revolution of March 1917 had

taken place, and Kerenskii, who had succeeded to power, ordered the whole edition of

Nilus’ book to be destroyed. In 1924, Prof. Nilus was arrested by the Cheka in Kiev,

imprisoned, and tortured; he was told by the Jewish president of the court, that this

treatment was meted out to him for “having done them incalculable harm in publishing

the Protocols”. Released for a few months, he was again led before the GPU (Cheka), this

time in Moscow and confined. Set at liberty in February 1926, he died in exile in the

district of Vladimir on January 13, 1929.

A few copies of Nilus’s second edition were saved and sent to other countries where they

were published: in Germany, by Gottfreid zum Beek (1919); in England, by The Britons

(1920); in France, by Mgr. Jouin in La Revue Internationale des Societes Secretes, and by
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Urbain Gohier in La Vieille France; in the United States, by Small, Maynard & Co. (Boston

1920), and by The Beckwith Co. (New York 1921). Later, editions appeared in Italian,

Russian, Arabic, and even in Japanese.

The Protocols gained widespread recognition upon their translation into English, in 1920.

They soon became notorious. Esteemed newspapers such as The Times and The Morning

Post (whose Moscow correspondent Victor E. Marsden was responsible in 1921 for the

translation used in this document) covered the story in numerous articles, much to the

chagrin of world Jewry, who immediately began the propaganda bandwagon rolling. They

not only denied that the Protocols were a Jewish plot, but also that there was any plot

whatsoever. The latter was quite clearly false to all educated men and women of the time.

“Probably so much money and energy were never before in history expended on the

effort to suppress a single document.” The period of 1920 “marks the end of the time

when the Jewish question could be impartially openly discussed in public.” (Douglas

Reed — “The Controversy of Zion”).

The Protocols of Zion – Fraud or Genuine?

There have been many attempts to discount The Protocols as a fraud, and the fact remains

that there is no documentary proof that the Protocols of the Elders of Zion are what they

say they are. Allegations of forgery and fraud have dogged their public history. However,

despite many opinions to the contrary, the documents have never been categorically

proved to be fraudulent.  Besides, why would an anonymous document be forged?  See

The Protocols – a Neocon Manifesto. (with thanks to an anonymous emailer, identified

only as ‘An American’).

The fact also remains that since the apparent publication, world events have unfolded

exactly according to their description – surely this should be proof enough that a plan

such as the Protocols exists?

M. Henry Ford, in an interview published in the New York World, February 17, 1921, put

the case for the Protocols tersely and convincingly thus:

“The only statement I care to make about the PROTOCOLS is that they fit in with what is
going on. They are sixteen years old, and they have fitted the world situation up to this time.
THEY FIT IT NOW.”

We are gradually being mobilized into a New World Order. The One World Government is

being facilitated by the gradual movement of nation states into larger power blocks such

as the European Union and NAFTA etc. The United Nations has come into power as a

global police force under the excuse of being a protector and benefactor of the world,

exactly as outlined in the Protocols. The Jews have symbolically “returned to Palestine”,

as the State of Israel now exists as the official universal “homeland” of all Jews, despite

the vast majority of Jews having no racial connection with Israel whatsoever.

http://www.dissidentvoice.org/Articles7/Jones_Protocols-Neocons.htm
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It is my belief that rather than being the plan of Jewish leaders to control the world as

many believe, this document is really the Grand Plan to create the One-World

Government, Economy, and Satanic religion known as the New World Order.  The reason

it was written as a thin veneer of a Jewish conspiracy to conquer the world for their

Messiah, was so that the document would be thoroughly discredited, and forgotten.  Once

the vast numbers of the peoples of the world had discredited the Protocols, the Grand

Plan could be used quite freely as a blueprint on how to achieve global government,

religion, and economy.

The Protocols of the Learned Elders of Zion is the most blatantly Satanic document

in world history! It systematically lists all the steps that are necessary to establish the New

World Order and its ultimate leader. It is obvious that these plans for the establishment of

the New World Order are so brilliantly conceived and written, they could only be the work

of supernatural Guiding Spirits through Automatic Writing.

The Protocols are organized as follows:

1. Blueprint for world domination;

2. Advent of a Masonic Kingdom;

3. A king of the blood of Sion, of the Dynastic roots of David;

4. The King of the Jews will be the real Pope;

5. The world ruler will be the patriarch of an international church.

(Hogan, Jean Baptiste, as quoted by Holy Blood, Holy Grail, p. 193.)

Let us now examine some pertinent quotes so you may become familiar with the type of

plans The Protocols set forth, thus allowing you to more accurately understand why we

believe so strongly that the Planned Third World War is almost upon us. Remember, The

Protocols are at least 100 years old.

Using Terrorism To Keep Governments in Check

“In a word, to sum up our system of keeping the governments … in check, we shall show
our strength to one of them by terrorist attempts and to all, if we allow the possibility of a
general rising against us, we shall respond with the guns of America, or China …” [Protocol
#7 — World Wide Wars, Paragraph 6].

Is it any wonder that President Bush is now leading America in a global effort against

“terrorism”?  Is it any wonder that Bush is threatening to “end the states” who sponsor

and/or encourage terrorism?  A New Age author, Bill Cooper, stated the final plan to

achieve global government another way.  He said:

“… the secret societies were planning as far back as 1917 to invent an artificial threat … in

order to bring humanity together in a one-world government which they call the New

World Order.” [Behold A Pale Horse]

Global Terrorism is obviously the “artificial threat” created to achieve the New World

Order.  Expect to see more and more warnings and terrorist activities in America.
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More Words From The Protocols on Terror

“… The gentiles are a flock of sheep, and we are their wolves. And you know what happens

when the wolves get hold of the flock?… There is another reason also why they will close

their eyes: for we shall keep promising them to give back all the liberties we have taken

away as soon as we have quelled the enemies of peace and tamed all parties ….. It is not

worthwhile to say anything about how long a time they will be kept waiting for this return

of their liberties …..”[Protocol #11 — The Totalitarian State]

Make no mistake about where this War on Terrorism is leading us straight into

Totalitarianism!  More terror:

“… while the peoples of the world are still stunned by the accomplished fact of the

revolution, still in a condition of terror and uncertainty, they should recognize once for all

that we are so strong, so inexpugnable, so super-abundantly filled with power, that in no

case shall we take any account of them, and so, far from paying any attention to their

opinions or wishes, we are ready and able to crush with irresistible power all expression

or manifestation thereof at every moment and in every place, that we have seized at once

everything we wanted… Then in fear and trembling they will close their eyes to

everything, and be content to await what will be the end of it all.” [Protocol #11 — The

Totalitarian State]

When Americans stared in sheer terror at the crumbling of the Twin Towers of the

World Trade Center and the Pentagon on September 11, they began to close their eyes to

everything except what our government and the Mass Media wanted them to believe. 

Even now, in “fear and trembling, they will close their eyes to everything, and be content

to await what will be the end of it all”.  Just as the Guiding Spirits of The Protocols

envisioned, Americans are closing their collective eyes, gladly trading liberties for

“promised peace and safety”.  Ben Franklin’s words to this effect seem to ring today with

unusual clarity:

“Those who would give up liberties in order to achieve safety deserve neither liberty nor

safety”.

Still More Words From the Protocols on Terror

“… we must create ferments, discords and hostility … by our intrigues we shall tangle up all
the threads which we have stretched into the cabinets of all States by means of the political,
by economic treaties, or loan obligations. In order to succeed in this we must use great
cunning and penetration during negotiations and agreements, but, as regards what is called
the official language, we shall keep to the opposite tactics and assume the mask of honesty
and complacency. In this way the peoples and governments of the gentiles, whom we have
taught to look only at the outside whatever we present to their notice, will still continue to
accept us as the benefactors and saviors of the human race.”
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Further, The Protocols of the Learned Elders of Zion, tells us that the citizen will

not be able to trust in anything the leaders are telling them!  Listen:  “The principal factor

of success in the political is the secrecy of its undertakings: the word should not agree

with the deeds of the diplomat.”

We should not be too surprised when the actions of our government cannot be

understood – their reasoning is intentionally kept secret from us.

Turning Humanity Upside Down With Their Beautiful and Powerful
Rhetoric!

“When we come into our kingdom, our orators will expound great problems which have
turned humanity upside down in order to bring it, at the end, under our beneficent rule. Who
will ever suspect, then, that all these peoples were stage-managed by us according to a
political plan which no one has so much as guessed at in the course of many centuries?”
[End of Protocol #13]

President Clinton, aided by Vice-President Al Gore, spent the entire eight years of his

presidency expounding such great problems that have “turned humanity upside down”. 

Clinton-Gore propounded Environmental Issues such as Global Warming, Loss of

Habitat, Species Extinction, and many other environmental concerns.  However, Bush-

Ashcroft seized upon their role in the final push for world government — Global

Terrorism.  This mantra is continued under President Bush who asserts every day that

Global Terrorism has “turned humanity upside down”.

The majority of Americans have no idea they have been “stage-managed” according to a

“political plan” which has been ongoing now for over two centuries!  The American Public

Educational System has done its dirty job, of graduating citizens who cannot read or write

enough to pay attention to what is going on.  Today’s citizens are also not schooled in

Critical Thinking Skills, and they do not know enough history to realize the trap into

which Bush-Ashcroft are leading us!  On paper, President Bush has all the dictatorial

powers Stalin ever possessed.  He simply has not chosen to activate these powers just yet. 

When people begin getting knocks on their doors at midnight, with arrest orders signed

by Homeland Security, they will too late know they have signed their own death warrant. 

At that time, America’s freedoms and Constitutional guarantees, will be abolished; and all

by a Christian, Compassionate, Conservative Republican Administration who waxed hot

and heavy rhetorically by saying that our war on Terrorism cannot be waged at the

expense of our liberties!  How ironic!

Consider this excerpt about the powerful rhetoric that is supposed to accompany this rush

toward dictatorship, in the guise of fighting terror.  ” Moreover, the art of directing

masses and individuals by means of cleverly manipulated theory and verbiage, by

regulations of life in common, and all sorts of other quirks, in which the [common people]

understand nothing, belongs likewise to the specialists of our administrative brain.”

[Protocol #4]

The Power of a Cooperative Press — The Mass Media
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“We must compel the governments of the goyim to take action in the direction favored by

our widely conceived plan, by what we shall represent as public opinion, secretly

prompted by us through the means of that so-called ‘Great Power’ — the Press, which,

with a few exceptions, is already entirely in our hands.” [Protocol #7]

Every American needs to understand that the entire national press is controlled, and is

simply giving you the “news” you are supposed to have.  Very soon, all alternative sources

of news, including this website, will be shut down.  That time draws ever closer.

“In order to put public opinion into our hands we must bring it into a state of

bewilderment by giving expression from all sides to so many contradictory opinions

and for such length of time as will suffice to make the [average person] lose their heads in

the labyrinth and come to see that the best thing is to have no opinion of any kind, in

matters political.” [Protocol #5]

Now, you know why the Sunday Morning TV programming is full of “Talking Heads” that

so fill the airwaves with opinions on everything, so that the average person is completely

bewildered as to what is the truth!  This type of TV programming was foreseen over 100

years ago in The Protocols of the Learned Elders of Zion.

When you combine the power of Rhetoric, above, with the discussion of the Mass Media

role, you can understand better the part of the plan coming up next:

“The principal object of our directorate consists in this: to debilitate the public mind by

criticism; to lead it away from serious reflections calculated to arouse resistance; to

distract the forces of the mind towards a sham fight of empty eloquence. In all ages

the peoples of the world, equally with individuals, have accepted words for deeds, for

they are content with a show and rarely pause to note, in the public arena, whether

promises are followed by performance. Therefore, we shall establish show

institutions…” [Protocols #5; reiterated in Protocol #10]

This single paragraph tells us all we need to know about politicians of both parties, as they

gradually guide us into the New World Order. They deliberately intend to “debilitate” our

minds and to “distract” us through “sham” speeches of “empty eloquence”.We certainly

have seen and heard enough of this type of speaking to last us a lifetime! You can just put

the name of any number of politicians on both sides of the aisle that fit this description.

Talk, talk, and talk some more, is the motto of the consummate politician.

Today, the talk is all about Patriotism, blind patriotism.  Just as we did with Clinton, so

are we doing with Bush today:  we are accepting “words for deeds” and “rarely pause to

note in the public arena, whether promises are followed by performance”.  The American

people are sheep ready to sheer.

The Press was further supposed to fulfill a very basic need in this plan, the need for

continual conflict in order to bring about the planned change.  Listen to this portion of

The Protocols:
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“In the hands of the States to-day there is a great force that creates the movement of

thought in the people, and that is the Press. The part played by the Press is to keep

pointing out requirements supposed to be indispensable … and to create discontent.”

[Protocol #2]. The Press is supposed to keep us in turmoil, because the authors of the

Protocol firmly believed that “Conflict Brings About Change, and Planned Conflict Brings

About Planned Change” [Hegelian Doctrine, first espoused in 1823, by a Freemason

giving Professor Hegel the concept]. Since we are moving, by Plan, toward the calculated

change of government — a global, dictatorial government historically unprecedented in

power and repression — then we need a lot of planned conflict fed us daily. Wars, rumors

of wars, class conflict, and many more tidbits of Bad News floods our consciousness daily.

This is the Plan.

Establishing a Dictatorship of “Magnificent Proportions”

“These laws will withdraw one by one all the indulgences and liberties which have been
permitted… and our kingdom will be distinguished by a despotism of such magnificent
proportions as to be at any moment and in every place in a position to wipe out any… who
oppose us by deed or word.” [Protocol #5 — Despotism and Modern Progress]

What kind of “laws” is this portion of The Protocols foreseeing that will “withdraw one by

one all the indulgences and liberties which have been permitted”?  The USA Patriot Act

and its attendant pieces of attached legislation will prove to be the  final undoing of our

liberties and Constitutional Guarantees.  Mark my word.

Did you catch the kind of dictatorship [despotism] that is planned for every nation?

“… a despotism of such magnificent proportions as to be at any moment and in every

place in a position to wipe out any… who oppose us by deed or word.”

Soon, the Bush Administration will be moving against their enemies, in the guise of

fighting “Domestic Terrorism”, and will be attempting to “wipe them out”.

On paper, President Bush has demanded, and already received, dictatorial powers. We

started hearing of tortures at the hands of the FBI more than two years ago, [“FBI

Considers Torture As Suspects Stay Silent”, The Times, U.K., October 22, 2001], of

detentions without charges, without lawyers, and without the specific names of people

detained [“Everybody’s Got Their Own Terrorist”, by Al Martin.]

Even the CIA is getting into the act of spying on Americans domestically [The Christian

Science Monitor, December 17, 2001, “CIA. expands its watchful eye to U.S.”].

The FBI and CIA appear to be joining forces and combining resources to form an

American equivalent to the Russian KGB,  a most fearsome force against the Russian

people for over 70 years of Communist repression.

Since this gradual tightening will parallel Hitler’s model, here’s an apt quote from a

German dissident who was one of the last to be arrested.  He said:
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“When they came for the Jews, I did not speak up, because I was not Jewish.  When they
came for the Catholics, I did not speak up because I was not Catholic.  And, when they
came for me, there was no one left to speak up.”

Source: The Protocols of the Elders of Zion
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I am crucified with Christ: nevertheless I live; yet not I, but Christ liveth in me: and the

life which I now live in the flesh I live by the faith of the Son of God, who loved me, and

gave himself for me. (Galatians 2:20) View all posts by Frederick Olson
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