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Argomento: Europa 
 
A CURA DI  
THE VIGILANT CITIZEN 
 
Sin dal suo completamento, il 14 dicembre 
1999, il parlamento dell'UE ha suscitato 
perplessità e domande relative alla sua 
struttura. La torre principale, denominata 
palazzo "Louise Weiss", ha un aspetto 
particolare e modernista. Perché sembra 
incompleta? I promotori dicono che riflette 
"La natura incompleta dell'Europa". Tuttavia 
una ricerca sull'argomento rivela il profondo e 
oscuro simbolismo dell'edificio. Portare alla 

luce l'autentica fonte d'ispirazione dell'edificio Louise Weiss significa portare alla luce le 
credenze esoteriche delle élite mondiali, le loro oscure aspirazioni e la loro interpretazione 
dei testi dell'antichità. 
 
Andremo dritti al punto: l'edificio Louise Weiss ricorda intenzionalmente il dipinto intitolato 
"La Torre di Babele", realizzato nel 1563 da Pieter Bruegel il Vecchio. La storia riferisce che 
la Torre di Babele non fu mai completata. Quindi il Parlamento delle Nazioni Unite [sic] è 
fondamentalmente la prosecuzione del lavoro interrotto di Nimrod, il famigerato tiranno che 
stava edificando la Torre di Babele in sfida contro Dio. Credete che questa sia una buona 
fonte di ispirazione per una "istituzione democratica"? 
 

  

  
 



Nimrod e la Torre di Babele 
 
La vicenda di Nimrod e della Torre di Babele appare in numerosi testi di antiche culture, 
incluse l'ebraica, l'islamica, la greca e nella Kabbalah. Nimrod viene descritto come 
fondatore e sovrano del primo regno instaurato dopo il Diluvio. Il suo regno include 
Babilonia (Babele), Uruk, Akkad e Calneh. È un re noto per aver imposto al popolo la sua 
tirannia, cercando nel contempo di eliminare ogni credo religioso. 
 
"Fu Nimrod che li spinse a tale offesa e disprezzo contro Dio. Era il nipote di Cam, figlio di 
Noè, ed era un uomo di grande sfrontatezza e forza fisica. Li spinse a non attribuire a Dio [la 
loro prosperità], come se la loro felicità derivasse dalle sue azioni, ma di credere che fosse il 
loro personale coraggio a procurare loro la felicità. Egli mutò gradualmente il governo in 
tirannia, non vedendo altro mezzo per distogliere gli uomini dal timor di Dio, se non quello 
di ridurli a una costante dipendenza dal suo potere... Alla fine la moltitudine fu pienamente 
predisposta a seguire i piani di Nimrod, e a ritenere cosa da codardi la sottomissione a Dio." 
 
Secondo il dettato biblico, Babele fu la città che unificò l'umanità, che allora parlava 
un'unica lingua, in movimento da oriente. Era la patria di Nimrod. Egli decise che la città 
avrebbe dovuto avere una torre tanto imponente che "la sua cima giunga fino al cielo". 
Questa torre non veniva costruita per adorare o lodare Dio, ma per la gloria dell'uomo, allo 
scopo di procurare fama ai suoi costruttori. La versione midrash della storia aggiunge anche 
che i costruttori della Torre dissero: 
 
"Dio non aveva alcun diritto di riservare a sé il mondo superiore, lasciando a noi quello 
inferiore; perciò ci costruiremo una torre, che avrà in cima un idolo che impugna una spada, 
così da dare l'impressione che vogliamo far guerra a Dio." 
 
Dio, vedendo la natura blasfema della Torre, istillò in ogni singolo costruttore un differente 
linguaggio, allo scopo di confonderli. Incapaci di portare a termine l'impresa, gli uomini si 
dispersero per il mondo. 
 
Simbolismo del Parlamento Europeo 
 
In tal modo, il fatto che il Parlamento dell'UE sia costruito a immagine della Torre di Babele 
trasmette il messaggio che quella di Nimrod fosse la filosofia giusta, e che l'edificazione 
della Torre fosse una buona idea. Ecco cosa cerchiamo: 
 
1. Un avvento graduale della tirannia 
2. L'eliminazione dell'adorazione di Dio, per indurre alla dipendenza dal potere [politico] 
3. Tutti i popoli che condividono la stessa lingua e la stessa religione 
4. Il rifiuto di Dio nel tentativo di diventare dèi 
 
Sapete una cosa? Si tratta dei principali precetti delle credenze esoteriche delle élite globali 
(vedi la sezione 'Educate Yourself'). Non sono cristiani, e nemmeno monoteisti. Il loro 
sistema di credenze è basato sulle religioni misteriche (rituali pagani, adorazione del Sole, 
considerare Lucifero come colui che donò la luce alla razza umana, vedere Dio come una 
forza che vuole mantenere gli uomini nell'oscurità). Il loro Nuovo Ordine Mondiale si 
sbarazzerà di ogni venerazione per Dio, introdurrà un'unica lingua per tutti e trasformerà la 
democrazia in tirannide. 
 
Il Poster Ritirato 
 
Vi sembra che esageri? Vedo troppe cose in quel palazzo? La risposta è: NO. Questo è il 
poster UFFICIALE di promozione del Parlamento Europeo: 
 



  
 
Vediamo il popolo d'Europa riedificare la Torre di Babele. Ci sono alcune cose da 
sottolineare. Primo, abbiamo la conferma che l'edificio Louise Weiss è stato davvero ispirato 
dalla Torre di Babele. Il poster ricrea con precisione la torre del dipinto di Bruegel, curandosi 
perfino di riprodurre la parte crollata delle fondamenta. Su questo NON c'è dubbio. Secondo, 
lo slogan: "Europa: molte lingue, un'unica voce" si riferisce alla confusione creata da Dio 
con una moltitudine di lingue. Il Parlamento ribalterà in effetti la punizione di Dio, una 
lezione riguardante idolatria e arroganza. Terzo, osservate attentamente le stelle in alto. Non 
hanno qualcosa di strano? Sono capovolte, cioè sono pentagrammi invertiti. Il simbolismo 
sotteso ai pentagrammi è estremamente profondo e complesso, ma possiamo dire che un 
normale pentagramma si riferisce al "Buon Giudizio", mentre un pentagramma invertito 
indica il "Cattivo Giudizio". 
 

  
 
Questo poster è stato ritirato a causa delle proteste di numerosi gruppi. Rimane comunque 
estremamente rivelatore e prova la mentalità esoterica dei costruttori del Parlamento 
Europeo. 
 
Il Ratto di Europa 
 



  
 
Questa statua, situata di fronte all'edificio Winston Churchill, si riferisce alla mitologia 
classica, e raffigura una delle più antiche rappresentazioni dell'Europa. Si basa su un 
racconto nel quale Zeus si presenta nella forma di un toro bianco allo scopo di sedurre la 
principessa Europa, che sta raccogliendo fiori. Quando lei si avvicina e sale sulla groppa del 
toro, esso coglie l'occasione per correre via con lei e infine violentarla (vi sto dando la 
versione non censurata della storia). 
 
Quindi la donna (che rappresenta l'Europa) in groppa a questo toro è in procinto di essere 
stuprata. Sì, è inquietante. In ogni caso, rappresenta il Bene contro il Male, Il Sole 
contrapposto alla Luna e tutto ciò che è attinente. È parte delle Religioni Misteriche. 
Approfondite queste cose. 
 
Per Concludere 
 
L'Unione Europea è un super stato che attualmente include 27 paesi (in futuro anche di più). 
La stessa sorte attende i paesi americani e asiatici, che sono destinati a unirsi sotto la stessa 
bandiera e sotto la stessa moneta, nella creazioni di ulteriori super stati. Sono la prima pietra 
di un Governo Unico Mondiale, un obiettivo accanitamente perseguito dalle élite mondiali. Il 
Parlamento Europeo è il primo monumento che rappresenti un super stato e rivela, attraverso 
il suo accentuato simbolismo, l'odio per la fede religiosa, la pianificazione di un Nuovo 
Ordine Mondiale e un'astuta promozione della tirannide. 
 

  
 
Titolo originale: "Sinister Sites – The EU Parliament" 
 
Fonte: http://vigilantcitizen.com 
Link 
08.12.2008 
 



 
 

Questo Articolo proviene da ComeDonChisciotte 
http://www.comedonchisciotte.org/site 

 
L'URL per questa storia è: 

http://www.comedonchisciotte.org/site/modules.php?name=News&file=article&sid=6199  

Traduzione per www.comedonchisciotte.org a cura di DOMENICO D'AMICO 
 
 
 
 
 


