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Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe
Trasposizione della Tilma sul Planisfero di Brown
che assume la forma di una conchiglia.

NUOVO ORDINE MONDIALE :
IL CONTROLLO DELLE NASCITE
PILLOLA ABORTIVA RU 486
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NUOVO ORDINE MONDIALE :
IL CONTROLLO DELLE NASCITE
(Birth Control)

PILLOLA ABORTIVA RU 486
tratto da: “Massoneria e sette segrete: la faccia occulta della storia”
R. Sumonds e M. Carder, autori del menzionato studio sui problemi della popolazione

"Monsieur RU 486” , come è già chiamato il suo inventore, è un professore israelita, Etienne-Emile
Arrodi Beaulieu, che si aggiunge al funesto terzetto che ha devastato la natalità in Francia: Lucien
Neuwirt, promotore della legge sulla regolazione delle nascite, Simone Veil, ex deportata di Auschwitz,
presente alle sedute del Grande Oriente di Francia, ministro della Sanità in diversi governi francesi,
dirigente dell'Alleanza Israelita Universale, e quel Pierre-Félix Simon di cui si è già parlato. La RU 486,
definita "pesticida umano" dal prof. Jerome Lejeune, ordinario di genetica all'Università di Parigi, venne
introdotta in Francia nell'ottobre 1988 dal Ministero della Sanità.
Odio per l'umanità
Il già menzionato documento dell'ONU riconosceva nel 1972 la necessità di attuare alcune misure per
rendere efficace il birth control sia in Occidente che fra i poverissimi del Terzo Mondo:
- “diffondere il profilattico, "uno dei primi gradini [...] la cui presenza dovrà essere massiva e a basso
prezzo" (p. 91)
- “promozione di matrimoni tardivi e modelli di famiglia ridotta, programmi di istruzione sulla
pianificazione familiare, incentivi ai partecipanti al programma..." (p. 81) accompagnati da un'azione
tendente a "creare un tipo di donna con alternative alla gravidanza" (p. 85)
- includere gli orientamenti (del Family Planning, N.d.A.) nelle materie di studio delle scuole mediche
"per legittimare la pianificazione della famiglia come disciplina appartenente all'area della medicina" (p.
89)
- combattere l'idea cristiana di astinenza: essa "non promuove la salute mentale e i rapporti piacevoli fra
mariti e mogli... il metodo non è né accettabile né efficace... e sostanzialmente incrementa il tasso degli
aborti..." (p. 90)
- la sterilizzazione chirurgica, ampiamente adottata a Puerto Rico dove nel 1965 risultavano sterilizzate
un terzo delle donne, mentre a Madras, nel novembre 1968, 5,3 milioni di persone avevano subito
l'intervento (p. 100). (Giova peraltro segnalare che la sterilizzazione è nel frattempo diventata il
contraccettivo più diffuso e che secondo le Nazioni Unite nella sola India sono già stati sottoposti a
vasectomia il 70% dei maschi.
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- promuovere l'aborto come mezzo anticoncezionale: "come l'evidenza dimostra, molti sono pervenuti
ad avere coscienza che l'aborto può costituire oggi l’unico metodo di largo impiego adottato per il birth
control su scala mondiale" (p. 101).
Il documento allega una tabella da cui si evince che in Giappone fra il 1959 e il 1965 furono effettuati
6.860.000 aborti con "sole" 278 donne decedute, e focalizza il problema cruciale sul minimizzare rischi
alla donna e i costi (p. 107) che a livello nazionale richiedono un’attenta valutazione economica (p.
111). Di particolare interesse, aggiunge, sarà un prodotto orale per l'aborto sicuro: tale prodotto “sarà
meritevole di alta priorità internazionale" (p. 108).

E la Upjohn , la Robins , la Dalkon Shield , ditte farmaceutiche del gruppo Rockefeller specializzate in
contraccettivi, accolsero con zelo l'appello, anche se, per prima, bisogna darne atto, nel dicembre 1986,
giunse la Roussel-Uclaf del gruppo tedesco Hoechst con l'ormai nota pillola abortiva RU 486.
"Monsieur RU 486” , come è già chiamato il suo inventore, è un professore israelita, Etienne-Emile
Arrodi Beaulieu, che si aggiunge al funesto terzetto che ha devastato la natalità in Francia: Lucien
Neuwirt, promotore della legge sulla regolazione delle nascite, Simone Veil, ex deportata di Auschwitz,
presente alle sedute del Grande Oriente di Francia, ministro della Sanità in diversi governi francesi,
dirigente dell'Alleanza Israelita Universale, e quel Pierre-Félix Simon di cui si è già parlato.
La RU 486, definita "pesticida umano" dal prof. Jerome Lejeune, ordinario di genetica all'Università di
Parigi, venne introdotta in Francia nell'ottobre 1988 dal Ministero della Sanità, mentre sono note le
polemiche sorte in Italia nell'anno successivo; nello stesso periodo è stato stipulato un accordo con la
Cina e un sostanzioso contratto con l'Organizzazione Mondiale della Sanità per la vendita massiva nei
paesi poveri.

La pillola abortiva RU 486 negli Stati Uniti è disponibile dal 1996, dopo che è stato raggiunto un
accordo fra amministrazione Clinton e la Roussel-Uclaf per il trasferimento dei brevetti e della
tecnologia al Population Council di New York. Ma la cosa non sembra priva di inconvenienti: lo stesso
New York Times, giornale dell’Establishment americano, non potè nascondere gli effetti della pillola che
viene adottata fino alla settima settimana di gravidanza: “Gli aborti indotti dalla RU 486 sono assai
dolorosi poiché l’espulsione dell’embrione può durare alcuni giorni. La procedura tipica prevede per
una donna 3 o 4 visite da un medico. Circa una donna su 500 ha bisogno di trasfusione dopo aver
assunto la pillola”.
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David Rockefeller , uomo di punta dell’Alta Finanza, presente nel Lucis
Trust, ( organizzazione luciferina americana con sedi a New York,
Londra e Ginevra, del CFR, dei Circoli Bilderberg, della Commissione
Trilaterale, dell'lstituto Internazionale di Studi Strategici di Londra,
amministratore della Fondazione Ford e della Brooking Institution...
organizzazioni controllate essenzialmente dal trio Oppenheimer,
Rothschild, Rockefeller!) membro della Pilgrim’s Society, del CFR,
partecipe fin dal 1955 a tutte le sessioni annuali dei Circoli Bilderberg.
Fondatore nel 1973 della Trilateral Commission, presidente mondiale dei
Family Planning, fondatore del Group of Thirty e del Center for InterAmerican Relations. Secondo il rabbino Malcolm H. Stern, Rockefeller è di
discendenza ebraica.
Stern lo include nel suo Americans of Jewish Descent (americani di discendenza ebraica).
Le sue banche controllano centinaia di multinazionali della farmaceutica, agrochimica, ecc.
Indubbiamente uno dei più potenti uomini del pianeta!
In rapporto alle nazioni unite, osservano: “Lord Caradon, in un rapporto alla Conferenza dell’Istituto per
la Pianfinicazione Familiare di Santiago nel 1967, criticava le Nazioni unite e le Agenzie specializzate
perché fino al 1965 non erano state prese da esse "azioni pratiche" a supporto dei programmi per il Birth
Control [ ... ]. Anche se ammettessimo le critiche di Lord Caradon, l'influenza indiretta delle Agenzie
del sistema delle Nazioni Unite non dovrebbe essere sottovalutata.
In primo luogo esse diffondevano immagini globali tali da essere universalmente accettate, che
dimostravano come la popolazione raddoppiasse ogni trent'anni. Secondariamente le loro assemblee
legislative contemplavano un foro nel quale attivare il dibattito sul diritto ai mezzi di pianificazione
della famiglia e la necessità del birth control. “In terzo luogo, appena il corso degli eventi era
favorevole a queste misure, le risoluzioni delle Nazioni Unite davano ad esse le legittimazione
internazionale che rendeva più facile il cambio di atteggiamento dei leaders nazionali".
In altre parole: centralizzazione del birth control in un'unica sede, quella dell'ONU, e sua
legittimazione internazionale - il vero, appunto, potere delle Nazioni Unite - passi indispensabili per
ottenere un'azione incisiva e a largo raggio.
La Fondazione Rockefeller non perde tempo: 15,6 milioni di dollari sono iniettati nell'impresa solo fra il
1963 e il 1970; il dr. J.H. Knowles, presidente della Fondazione Rockefeller, il 14 marzo davanti al
Consiglio Nazionale del Centro di sviluppo del Planning Family, potrà dichiarare:
“E’ ruolo del settore privato come di quello pubblico accelerare lo sviluppo degli aborti legali negli
Stati Uniti da 1,2 a 1,8 milioni l’anno”
Da parte sua David Rockefeller, uno dei dirigenti dell' International Planned Parenthood Federation
(Federazione Internazionale della Procreazione Pianificata, IPPF), creazione delle grandi Fondazioni cui
aderiscono tutte le associazioni del Family Planning del mondo, circa 120, assume la direzione del
progetto UNA (United Nations Association) - USA, da cui era sortito il rapporto che aveva
impressionato il presidente Nixon.
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Tale rapporto dichiarava che l'UNESCO doveva giovarsi in modo diretto dei sistemi scolastici per
appoggiare la pianificazione familiare. Dovevano pertanto essere predisposti degli insegnamenti e
programmi scolastici modificati in tal senso, al fine di incoraggiare fra gli studenti una "coscienza in
materia di demografia e appropriate attitudini quanto alle dimensioni della famiglia". Nell'ottobre 1969
la Commissione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Internazionale diretta da Lester Pearson, Premio
Nobel per la Pace 1957 e membro del CIIA, l'Istituto Affari Internazionali canadese, nominò una
Commissione per la Popolazione , secondo l'esigenza formulata nel rapporto. La Commissione veniva
finanziata nientemeno che dalla Banca Mondiale, istituita assieme al Fondo Monetario Internazionale
nel 1944 a Bretton Woods (New Hampshire, USA) col nome di Banca per la Ricostruzione e lo
Sviluppo. Banca che si dichiarò disposta “a finanziare i mezzi necessari ai paesi membri per dar corso
ai programmi relativi alla pianificazione delle famiglie".
Straordinaria coincidenza: la Banca Mondiale era allora diretta da Robert McNamara, membro
dei Lucis Trust, organizzazione luciferina americana con sedi a New York, Londra e Ginevra, del
CFR, dei Circoli Bilderberg, della Commissione Trilaterale, dell'lstituto Internazionale di Studi
Strategici di Londra, amministratore della Fondazione Ford e della Brooking Institution...
organizzazioni controllate essenzialmente dal trio Oppenheimer, Rothschild, Rockefeller!
All'UNESCO, all'OMS, alla Commissione per la Popolazione si affiancava fin dal 1967 la U.N.
Fund for Population Activities dotata di fondi che, stando al Guardian britannico del 15 febbraio
1973, passarono dal milione di dollari del 1967 ai 77 del 1973... e i frutti non tardarono a
mostrarsi: nel solo Brasile 7,5 milioni di donne vennero sterilizzate grazie appunto ad un
versamento di 3,2 milioni di dollari messi a disposizione da varie fondazioni e dall'ONU.
Diventa assai più razionale allora trovare spiegazioni ad apparenti contraddizioni come quelle di
una UNICEF, che ad un tempo proclama l'Anno del Fanciullo e mostra di farsi paladina dei diritti
e della protezione dell'infanzia, dopo avere, fidando nell'incapacità dell'uomo moderno alluvionato dal bombardamento mediatico - di ritenere per lungo tempo la memoria degli
avvenimenti, formulando dichiarazioni in senso opposto. Ecco infatti il pensiero dell'UNICEF in
tema di diritto alla vita dei nascituri:
"[...] non si otterrà una diminuzione del tasso delle nascite senza ricorso all'aborto, legale o illegale
[...] Gli aborti provocati hanno un effetto molto più efficace per diminuire il tasso di natalità che
l'utilizzo dei metodi contraccettivi”.
Ciò che colpisce e amareggia il cattolico, tanto più a fronte di situazioni come quella descritta, di
patente contrasto con la morale e la tradizione cattolica, è il constatare come la gerarchia
ecclesiastica sempre più si presti a far da cassa di risonanza alle iniziative dell’ ONU solitamente
offrendo ad esse forte sostegno. Allo stesso tempo appare di evidenza solare come l'Alta Loggia
spinga in direzione di un nuovo ordine mondiale nel quale la Chiesa Cattolica , forzata a tradire la
sua missione, in qualche modo è considerata una componente fra le altre, in grado di fare
avanzare il processo mediante un contributo attivo al piano generale, contributo che nello
specifico sembra identificarsi nel ruolo organizzativo di un sincretismo di tutte le religioni.
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E, se contra factum non valet argumentum, purtroppo è giocoforza constatare, dopo avere assistito ai
Pantheon di Assisi nel 1986, di Roma nel 1987, di Varsavia nel 1989, di Bari nel 1990, di Malta nel
1991, di Bruxelles nel 1992… - e molti altri! - che non si tratta più di incidenti di percorso, ma di tappe
di un cammino voluto, iniziato col Concilio Vaticano II, che procede di pari passo con le iniziative dell’
ONU e quindi delle logge massoniche.
Nella "bibbia" - ormai centenaria - della massoneria, Morals and Dogma, composta da Albert Pike,
Sovrano Gran Commendatore del Rito Scozzese Antico ed Accettato, nonché fondatore del famigerato
Ku-Klux-Klan, si trova un passaggio che spiega esaurientemente eventi come quello di Assisi: "[…]
Attorno agli altari della massoneria il Cristiano, l'Ebreo, il Mussulmano, il Buddista, il seguace di
Confucio e Zoroastro possono unirsi come fratelli e accomunarmi nella preghiera al solo Dio che è al
di sopra di tutti gli dei”..

Per approfondimenti vedi gli argomenti correlati:
LETTERA DI CONCHIGLIA AI POTENTI DELLA TERRA E AGLI UOMINI DI BUONA VOLONTÀ
I CONFIDENTI DI DIO CONTRO LA MASSONERIA
LA MASSONERIA ECCLESIASTICA ESISTE

“ Pregate per me, perché io non fugga, per paura, davanti ai lupi ” Papa Benedetto XVI
LA MASSONERIA ECCLESIASTICA HA PAURA DI TRE DONNE ?
Madeleine Aumont, Je Ne Suis Rien e Conchiglia
PERICOLO IMMINENTE SU TUTTA LA TERRA : Le Croci d’Amore di Dozulé sono erette a migliaia
in tutto il mondo per avvertire l’Umanità dell’imminente Ritorno di Gesù e di Maria
IL MOVIMENTO D’AMORE SAN JUAN DIEGO CONTRO L’ABORTO
È importante prendere atto di quello che è accaduto in CINA ed era scritto...
nella Rivelazione data a Conchiglia l'11 novembre 2005 - Bentornato Mio Signore vol. IX a pag 526.
Per questo la città di PUEBLA in MESSICO si è messa in movimento.
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