
IL	GOVERNO	MONDIALE	
	

Jean	Claude	Carton	intervista	per	radio	Anne	Givaudan	e	Antoine	Achram	

	

Jean	Claude	Carton:	c’è	un		libro	che	mi	turba	un	po’,	è	“Dopo	l’11	settembre,	dalla	
sottomissione	alla	libertà	volume	2”.	

Anne	Givaudan:		Sì…	se	ho	scritto	quel	libro	non	è	per		creare	negatività,	per	fare	paura	alla	gente,	
ma	più	saremo	informati	e	più	saremo	liberi	di	fare	delle	scelte,	e	per	me	la	vera	informazione	è	
davvero	importante	ed	essenziale		nella	misura	in		cui	bisogna	smettere	di	raccontarsi	delle	storie	
e	dirsi	che	i	nostri	governi		sono	straordinari	o	di	dare	fiducia	a	tutto	il	resto	tranne	che	a	noi.	

Jean	Claude:	Quindi,	ci	sono	delle	informazioni,	e	delle	disinformazioni.	Quando	ho	letto	a	
proposito	del	Papa	Giovanni	Paolo	II,	(che	c’è	ancora,	in	un	brutto	stato	ma	è	ancora	qui):		“C’è	
stato	un	attentato	contro	di	lui	perché	era	contro	il	controllo	delle	nascite”.	In	seguito,	il	giudice	
Falcone,	il	regno	d’Inghilterra,	Papa	Paolo	VI….	

Anne:		Giovanni	Paolo	I	

Jean	Claude:	E’	vero,	Giovanni		Paolo	I	!	dici	che	è		stato	assassinato	poco	tempo	dopo	la	sua	
proclamazione	perché	ha	voluto	tagliare	qualche	ramo	dell’Opus	Dei?….	

Anne:		Sì	

Jean	Claude:	….e	si	ricordi	che	il	Papa	attuale	si	è	affrettato	a	santificare	o	beatificare	il	
fondatore	dell`	Opus	Dei.	

Anne:		Esattamente,	perché	il	papa	attuale	è	stato	nominato	dall’	Opus	Dei,	quindi	non	aveva	
proprio	interesse	a	fare	il	contrario.	E	quindi,	per	permettere,	giustamente,	questa	beatificazione,	
ha	beatificato	anche	Padre	Pio	ed		in	questo	modo		ha	potuto	far	passare	la	beatificazione	di	Don	
Balaguer	che	è	il	padre	dell’	Opus	Dei.	

Jean	Claude:	ed	in	Messico,	c’è	Juan	Pedro	della	Vergine	di	Guadalupe,	ma	alla	fine	è	
ugualmente	uno	dei	papi	che	avrà	canonizzato,	beatificato,	santificato	di	più…	

Anne:		Ah,	è	stato	molto	attivo	ma	bisogna	dire	che	gira	molto	denaro	per	ogni	beatificazione,	
quindi	per	la	Chiesa	è	lucrativo…	

Jean	Claude:	Come	molti	soldi….perchè?	

Anne:		Bene,	si	paga….	ora	di	meno,	ma	in	tutti	i	casi	prima,	questo	si	faceva	regolarmente;	la	
Chiesa	riceveva	una	somma	notevole	ogni	volta	che	nominava	un	santo	in	un	paese.	

Jean	Claude:	ma	chi	dava	il	denaro?	

Anne:		….il	popolo!!!	

Antoine	Achram:	il	popolo	del	paese	in	questione	portava	nelle	diocesi	del	denaro	per	avere	delle	
beatificazioni.	



Jean	Claude:	Quindi	in	altre	parole,	il	piccolo	messicano	che	ha	visto	la	Vergine	di	Guadalupe,	
quando	il	Papa	ha	lasciato	le	giornate	di	Toronto	per	andare	proprio	a	canonizzarlo,	è	il	Messico	
che	ha	finanziato?	

Antoine:	Sì	sono	i	poveri	messicani	che	volevano	a	tutti	i	costi	che	ci	fosse	un	santo	nel	loro	paese	
e	che	pagarono	in	offerte.	

Jean	Claude:	Anche	la	Francia	ha	tirato	fuori	del	denaro	negli	ultimi	anni….	

Anne:		La	Banca	del	Vaticano	è	ricca	ugualmente…eh!	Non	ha	molti	problemi	a	riguardo.	

Jean	Claude:	Questo	libro,	quindi,	sono	dei	tagli	di	stampa	con	commenti	ed	analisi,	ma	queste	
analisi	vengono	da	voi	Anne	e	Antoine?	Come	fate	ad	informarvi?	

Antoine:	Anne,	racconta	la	storia	di	come	è	cominciato	questo	libro?	

Jean	Claude:	Sì	racconta!	

Anne:		Bene,	l’inizio	di	questo	libro	è	un	po’	particolare;	cioè	avevamo	appena	finito	di	scrivere	
“Dalla	sottomissione	alla	libertà	volume	1”,	ed	alla	fine	di	questo	libro	ci	sono	tre	capitoli	dove,	a	
livello	di	viaggio	astrale,	si	vedono	tre	scene	differenti	che	ci	scioccarono	molto.	C’è	una	scena	che	
viene	da	una	sede	dell’Opus	Dei	dove	ci	sono	dei	decreti	che	sono	firmati	in	segreto.	Poi	c’è	una	
scena	che	riguarda	l’organizzazione	mondiale	della	sanità,	dove	ci	sono	persone	altolocate	in	
questa	organizzazione,	che	stanno	prevedendo	come	creare	tale	epidemia	in	tal	luogo,	come	
creare	tale	campagna	di	vaccinazione	e	tale	altra…..	

Jean	Claude:	State	andando	comunque	troppo	lontano:	voi	dite,	parlando	degli	Stati	Uniti,	che	
ora,	dei	chip	sono	messi	nei	vaccini,	che	questo	si	da	ai	bambini,	ecc…..Ma	aspettate….è	
spaventoso	ciò	che	ci	state	dicendo.	

Anne:		Sì	è	spaventoso….ma	è	una	realtà		e	ancora,	se	si	sapesse	ciò	che	succede	nei	laboratori	in	
Alaska	sarebbe	molto	peggio.	In	questo	momento,	si	potrebbe	spaventare	tutta	la	popolazione,	
ma	non	è	una	storia	per	spaventare….	

Jean	Claude:	Ma	cosa	sai	di	ciò	che	succede	in	questi	laboratori	in	Alaska,	senza	spaventare	
nessuno?	

Anne:		questi	sono	laboratori	che	non	lavorano	per	un	governo	preciso,	perché	lavorano	per	un	
governo	sopra	ai	governi,	vale	a	dire	il	governo	mondiale.	In	questi	laboratori,	ci	sono	scienziati	
che	sono	ben	pagati	e	che	sono	di	un	livello	molto	alto,	in	quanto	il	G.M.	ha	anche	il	denaro	per		
poterlo	fare.	Ora,	in	questi	laboratori	ci	sono	persone	che	arrivano	a	lavorare	su	esperimenti	di	
genetica,	che	creano	dei	robots		per	metà	umani,	che	trapiantano	delle	anime,	infine….dei	corpi	
astrali	–	in	quanto	quasi	materia	–	su	delle	macchine;	che	arrivano	a	cambiare	il	clima	senza	
nessun	problema,	quindi	quando	si	parla	di	differenze	climatiche	e	quando	si	pensa	che	è	
l’inquinamento….OK,	c’è	l’inquinamento,	ma	alla	fine	c’è	ben	altro	dietro.	E	poi,	possono	anche	
servirsi	di	forme-pensiero	pesanti	e	quasi	dense	e	di	tutta	la	negatività	che	noi	possiamo	
sprigionare	per	poter	fare	delle	manipolazioni.	

Jean	Claude:	La	canicola	del	mese	di	agosto	in	Francia?		

Anne:		Oh,	per	me,	questo	fa	parte	ugualmente	degli	esperimenti	del	governo	mondiale,	fra	gli	
altri.	Non	penso	che	sia	semplicemente	una	storia	di	clima	e	ne	sono	convinta.	



Detto	questo,	non	è	per	spaventare,	perché	la	paura	non	serve	a	nulla,	non	risolve	assolutamente	
nulla,	al	contrario	fa	abbassare	l’immunità.	Ma	bisogna	sapere	che	abbiamo	a	che	fare	con	esseri	
che	hanno	il	potere,	il	denaro,	le	scienze	ma	che	anche	noi	abbiamo	il	potere	di	dire	di	no,	il	potere	
di	scegliere,	il	potere	di	sapere….	

Jean	Claude:	Il	potere	di	dire	di	no,	dubito	un	po’…	

Anne:		In	ogni	caso,	il	potere	di	dire	di	no	nelle	scelte	che	facciamo…..	

Jean	Claude:	….ma	il	potere	di	sapere	sì!!!!	Ma	perché	queste	informazioni	non	sono	
ufficialmente	diffuse	tramite	i	mass	media?	

Anne:		Perché	anche	i	media	fanno	parte	di	tutta	questa	storia…..e	tutte	le	persone,	compresi	noi	
stessi,	ne	facciamo	tutti	parte.	Dal	momento	in	cui	si	ha	voglia	di	potere	e	di	denaro,		per	forza,	si	
tende	la	mano	a	queste	energie.	Quindi,	se	questo	governo	mondiale	esiste,	è	perché	dentro	di	noi	
c’è	qualcosa	che	gli	lascia	la	possibilità	di	esistere.		E’	perché,	su	qualche	cosa	si	è	d’accordo	con	
lui.	

Jean	Claude:	Chi	c’è	dietro	a	questo	governo	mondiale?	E’	al	di	sopra	dei	governi,	dei	Bush,	dei	
Clinton,	ecc..?	

Anne:		Ma	certamente,	questi	non	sono	altro	che	delle	marionette	che	stanno	davanti	al	pubblico	
e	che	sono	evidentemente	disastrosi	ma	che	comunque	stanno	lì.	Invece	questo	governo	
mondiale,	possiamo	dire	che	è	in	rapporto	con	alcune	entità	extraterrestri	e	che	allo	stesso	tempo,	
è	il	movimento	nazista	–	che	era	anche	questo	in	rapporto	con	delle	entità	extraterrestri	negative	
–	che	continua	sotto	un’altra	forma	e	che	non	si	è	mai	fermato;	si	ha	sempre	l’impressione	che	ci	
sono	cose	che	si	sono	fermate,	che	alcuni	movimenti	sono	attualmente	terminati,	ma	è	falso.	
Bisogna	smettere	di	raccontarsi	delle	storie!	

Jean	Claude:	Ho	trovato	qualche	esempio:	“George	Bush	è	implicato	nel	traffico	illegale	di	
droga….E’	stato	P.D.G.	di	una	società	petrolifera…..Bill	Clinton	fa	parte	del	C.F.R.;”	Cos’è	il	
C.F.R.?	

Antoine:	E’	il	consiglio	di	relazione	straniera.	

Jean	Claude:	E	la	trilaterale	cos’è?		

Antoine:	E’	un	comitato	che	ha	preso	la	sigla	trilaterale,	che	è	il	simbolo	di	una	razza	extraterrestre	
che	vive	nel	sottosuolo	degli	Stati	Uniti	che	lavora	con	tecnici	e	scienziati	umani.	

Jean	Claude:	Questo	comitato	farebbe	anche	parte	dei	Bildebergers….?		

Antoine:	 I	 Bildebergers,	 è	 un	 comitato	 intimo	 di	 personalità	 ben	 scelte	 che	 si	 riuniscono	
regolarmente	e	di	cui	il	presidente	è	il	re	d’Olanda.	Sono	delle	personalità	molto	influenti	a	livello	
industriale	 o	 bancario.	 Si	 riuniscono	 e	 decidono	 della	 politica	 economica	 mondiale,	 che	 cosa	
accadrà.	 Tutte	queste	personalità	 fanno	un	 giuramento	 segreto	di	 obbedienza	nel	 seguire	 certe	
linee	nella	politica	mondiale.	

Jean	Claude:	E	per	aggiungere	un	mestolo	a	Clinton,	è	anche	massone….con	De	Mollet….Bene,	
Jacques	de	Mollet	 (NDLR:	ortografia	 incerta	di	questo	nome)	che	è	colui	che	è	morto	bruciato	
nell’isola	della	città	di	San	Louis…ma	bene,	ma	a	tutte	queste	cose,	voi	ci	credete?	



Antoine:	Certamente,	certamente!!!!	Che	volete	che	vi	dica….è	che	alla	base,	sono	persone	tutte	
devote	a	certe	società	che	si	dicono	segrete,	e	che	hanno	una	conoscenza	dell’esoterismo	ed	di	
certi	 simboli.	 Cominciano	 con	 il	 lavorare	 per	 la	 società	 su	 argomenti	 molto	 interessanti	 per	 la	
società,	 e	 man	 mano	 che	 aumentano	 di	 grado,	 sono	 ben	 contenti	 ed	 adulati	 nel	 sapere	 e	
conoscere	cose	vicino	ai	politici	che	dirigono	i	paesi	e	sempre	sotto	apparenze	benefiche	per	tutti.		
Ma	bisogna	sapere	che	dopo	certi	gradi	molto	alti,	si	entra	in	circoli	privati	di	cui	si	ignora	chi	dirige	
chi,	 ed	 alla	 fine,	 questo	 diventa	 come	 una	 casta	 che	 è	 intoccabile	 e	 che	 può	 approfittarsi	
completamente	di	tutto	un	paese	e	delle	sue	ricchezze,	restando	impunita.	

Jean	 Claude:	 Avete	 rilevato	 nel	 Time	 del	 27	 agosto	 1993	 un	 articolo	 indicante	 che	 la	 regina	
d’Inghilterra		fa	traffico	di	oppio	e	fate	riferimento	al	consiglio	dei	300,	comitato	creato	nel	1729,	
diretto	 dalla	 corona	 britannica	 che	 sostiene	 il	 traffico	 di	 oppio.	 Al	 Principe	 Carlo,	 in	 questo	
momento	tutto	ciò	è	caduto	discretamente	sulla	testa...	:	“Il	Principe	Carlo	si	è	visto	proclamare	
salvatore	del	mondo	all’epoca	dell’edificazione	in	Brasile	di	una	statua	a	grandezza	naturale	in	
sua	gloria.	D’altra	parte	questi	viaggiatori	opportuni	sui	luoghi	altamente	occulti	sono	edificanti	
e	 confermano	 che	 il	 Principe,	 tra	 virgolette,	 gioca	 un	 ruolo	 imminente	 nel	 nuovo	 ordine	
mondiale……lancio	la	parola…..degli	Illuminati.”	Chi	sono	gli	Illuminati?		

Antoine:	Chi	sono	gli	 Illuminati?	Sono	degli	 illuminati,	e	sono	persone	che	si	possono	anche	fare	
entrare		nel	cerchio	intimo	dei	dirigenti	mondiali	e	che	sono	al	di	sopra	di	tutti	i	poteri.	Ciò	significa	
che	i	nostri	dirigenti	sono	lì	e	fanno	quello	che	possono	per	eseguire	comunque	gli	ordini	venuti	da	
più	in	alto,	dagli	Illuminati,	dalle	riunioni	dei	Bildebergers.	Ma	ci	sono	forze	che	sono	al	di	sopra	dei	
poteri	 locali	 di	 tutti	 i	 paesi	 e	 che	 dirigono	 dei	 comitati,	 che	 si	 tratti	 del	 Fondo	 Monetario	
Internazionale	(F.M.I.),	della	Banca	Mondiale,	dell’	O.M.S.,	dell’UNICEF	che	vende	biglietti	d’auguri	
per	le	feste	in	tutte	le	banche…	

Jean	Claude:	...i	biglietti	con	le	colombe	della	pace!!!!	

Antoine:	Esatto!!!!	

Jean	Claude:	C’è	l’elenco,	le	pagine	bianche,	il	Chi	è	Chi	per	gli	aristocratici.	C’è	anche	una	lista	
precisa	di	tutte	le	persone	che	avete	reperito,	facenti	parte	degli	Illuminati?	

Antoine:	Ci	sono	libri	che	sono	venduti	al	pubblico,	che	sono	stati	vietati,	e	noi	abbiamo	segnato	
nel	libro	di	Anne:	“Dalla	sottomissione	alla	libertà	vol.	2”,	personalità	che	anche	tu	hai	segnalato.	
Per	esempio:	Agnelli,	 il	presidente	della	Fiat,	Brzezinski,	presidente	della	Commissione	trilaterale	
ed	il	funzionario	Rockefeller	più	importante:	Georges	Bush	(il	padre).	

Jean	Claude:	anche	i	Rothschild	sono	spesso	nominati…	

Antoine:	 I	Rothschild,	sì.	Anche	Allen	Dulles	che	è	molto	conosciuto	nella	politica	 internazionale.	
Adesso,	 si	 sente	un	po’	meno	parlare	di	 lui	ma	è	un	ex	 capo	della	CIA;	Bill	 Clinton,	Henry	Ford,	
Felipe	Gonzales,	David	Kennedy,	Kissinger	 che	è	uno	dei	più	 importanti	di	questi	 comitati	 e	 che	
dirige	il	mondo.	

Jean	Claude:	Henry	Kissinger?	

Antoine:	Henry	Kissinger,	sì!		

Jean	Claude:	E	in	Francia,	vogliamo	dei	nomi!!!!	Ce	ne	sono?	

Antoine:	Hum	Hum!	In	Francia?		(esitazione	di	Antoine	e	risate	in	studio)	



Anne:		Si	può	guardare	nella	lista!!!	(nuovo	scoppio	di	risate)…	

Jean	Claude:	Ne	avete	trovati	negli	altri	paesi	europei	ed	in	Francia	più	precisamente?	

Anne:		E	bene,	in	Francia	in	ogni	caso	ce	ne	sono,	ma	possono	cambiare….	

Antoine:	Nelle	famiglie	reali	europee,	è	certo	che…..	

Anne:		In	Inghilterra,	in	Svezia,	in	Francia,	sì.	

Jean	Claude:	Confermate	che	i		Windsor	hanno	sempre	fatto	dei	patti...	più	o	meno…	

Anne:		Con	il	Diavolo?....(risate	nello	studio)	

Jean	Claude:	Dei	patti	satanici,	sì.	

Anne:		Bè,	tutte	le	famiglie	reali,	di	fatto,	perché	hanno	un’educazione	fatta	per	questo.	

Antoine:	 Per	 tornare	 al	 traffico	 di	 oppio,	 bisogna	 sapere	 comunque,	 che	 sono	 i	 Britannici	 che	
hanno	 introdotto	 l’oppio	 in	Cina.	È	stato	per	avere	 il	potere	sui	cinesi,	perché	non	avevano	altri	
mezzi.	Ed	è	attraverso	questo	sistema	che	hanno	potuto	cominciare	a	corromperli.	L’oppio	non	è	
di	provenienza	cinese;	è	stato	introdotto	dai	Britannici	per	avere	il	potere,	e	questo	al	tempo	del	
colonialismo.	

Anne:		In	ogni	caso,	il	governo	mondiale	utilizza	la	droga,	il	denaro,	il	potere,	il	sesso,	la	religione;	
tutto	questo	per	asservire	le	persone	che	vogliono	esserlo.	Dico	“che	vogliono	esserlo”,	perché	di	
fatto	si	può	non	cadere	nelle	reti	di	questo	tipo	di	governo.	

Jean	Claude:	Sì	è	molto	lontani	dal	pianeta	di	cui	parli	in	Alleanza….eh?	

Anne:	 	 Beh…sì,	 è	 vero,	 ed	 è	 per	 questo	 che	 è	 un	 soggetto	 multiplo,	 ma	 di	 fatto	 poi	 coincide	
esattamente.	 Penso	 sia	 la	 stessa	 cosa	 con	 noi	 stessi:	 fintanto	 che	 ci	 si	 rifiuta	 di	 riconoscere	 le	
nostre	 zone	d’ombra,	 non	 si	 è	 capaci	 né	di	 guarirle	né	di	 pulirle.	Quindi,	 ad	un	 certo	momento	
bisogna	 essere	 in	 grado	 di	 guardare	 le	 cose	 in	 faccia,	 di	 dirsi	 “Bene	 ok,	 c’è	 questo,	 non	 è	 per	
attaccarmi,	ma	per	ripulire	in	me	ciò	che	è	oscuro	o	ciò	che	non	è	bello	e	che	non	ho	avuto	voglia	
di	 vedere.	Ho	 voglia	di	 guardarle	 in	 faccia	questa	 volta	per	poter	 infine	 fare	qualcosa	 con	 tutto	
ciò”.	Non	 bisogna	 sempre	 negare	 perché	 non	 serve	 a	 granchè.	 Ci	 si	 illude	 per	 lungo	 tempo	ma	
questo	non	impedisce	alle	cose	di	continuare	ad	esistere.	

Antoine:	 	Vorrei	 citare	 le	ultime	quattro	 indicazioni	del	 libro	di	Anne:	 “Noi	 segnaliamo	che	 fra	 i	
massoni,	ed	anche	fra	i	cristiani,	il	90%	dei	membri	é	usato	dall’élite	e	che	la	maggioranza	non	ha	
la	minima	idea	di	ciò	che	si	trama	al	vertice.	E’	esattamente	uguale	per	i	“Lions	Club”,	i	“Rotary”,	
ecc..	 L’eminente	massone	 Paul	 Harris	 fondò	 Il	 Rotary	 International	 sull’ordine	 della	 loggia	 B’nai	
B’rith	 nel	 1905	 a	 Chicago:	 questa	 stessa	 loggia	 creò	 nello	 stesso	modo	 il	 Lions	 International,	 a	
Chicago	nel	1917.”	

(Fine	dell’estratto)	

	

	

	


