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La rivoluzione francese del 1789 fu un avvenimento
violento e sanguinario senza precedenti, venne causata, oltre che dalle dissipazioni del Re
Luigi XVI, della sua Corte e della burocrazia statale, dall’enorme debito per le ingenti spese
di guerra contratto con i grandi banchieri (i Rothschild tra questi) i quali, infatti, la
istigarono assieme alle elites “Illuministe” di nobili e borghesi, bramosi di nuovi poteri e
rendite.
Lo storico accademico di Francia, Pierre Chaunu, la defini’ une vera “peste nera” europea.
Vedi sua intervista su:
http://www.mariadinazareth.it/Martiri/martiri%20in%20vandea2.htm
Il periodo del Terrore francese fu la fucina della nuova classe dirigente giacobina ed i valori
neo-liberali furono imposti ovunque sulla punta delle baionette con drastici cambiamenti
degli assetti, politici, religiosi, economici e territoriali in tutta Europa.
Alfiere di tale cambiamento, il generale massone Napoleone Bonaparte invase e distrusse
proditoriamente con false motivazioni antichi Stati (come la millenaria Repubblica Veneta) e
ne creo’ di nuovi (come il Regno d’Italia) sul modello centralista francese e di stampo
nepotista, sconvolgendo vita, tradizioni e commerci del tempo, facendo pagare lacrime e
sangue ai Popoli sottomessi le pretese “liberte’, egalite’, fratenite’”.
La Francia giacobina e la Gran Bretagna protestante furono determinanti nel processo di
unificazione del nuovo Stato italiano per un loro preciso obbiettivo politico-economico,
promosso e gestito dalla Massoneria, volto alla conquista militare di nuovi “mercati” e
territori di influenza (vedasi questione della diffamazione del massone William Ewart
Gladstone, primo ministro britannico nei confronti del Regno di Napoli e
Sicilia:http://it.wikipedia.org/wiki/William_Ewart_Gladstone#Gladstone_e_l.27Italia )
Su questo punto, storici e scrittori di fama osservano che soprattutto l’Inghilterra era la
potenza europea maggiormente interessata ai giochi di potere nel Mediterraneo e quindi
favorevole alla la creazione di un nuovo Stato che, oltre ad ampliare i suoi commerci,
contenesse agli espansionismi francese ed austriaco.
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