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L'origine degli Illuminati risale a molte migliaia di anni fa, nel perio-
do della civiltà sumera, babilonese, egiziana e ancora più indietro, in 
quella che chiamiamo preistoria. Nel corso dei secoli essi si sono 
adoperati in tutti i modi per centralizzare il potere globale e 
completare la loro "grande opera" - la dittatura globale. Dietro 
l'apparente casualità degli eventi succedutisi sulla scena mondiale 
c'è sempre stata la rete segreta degli Illuminati che dispone di 
conoscenze a cui il resto della popolazione non ha accesso. Tale 
organizzazione è controllata da stirpi da molto tempo impa-
rentate tra loro e i loro attuali discendenti sono riconducibili oggi 
a tredici famiglie, ognuna avente particolari caratteristiche 
genetiche. Tra queste figurano i Rothschild, i Rockefeller, la casata 
dei Lorena, gli Asburgo e la dinastia dei Thurn und Taxis di Bergamo 
in Italia che si è diffusa in Belgio, Baviera e altrove. La famiglia dei 
Thurn und Taxis ha un'importanza notevole all'interno degli 
Illuminati, anche se non viene spesso ricordata da chi ha fatto 
ricerche su questi argomenti. Spesso si fa riferimento a queste stirpi 
come alla "Nobiltà Nera".  

Queste famiglie che controllano il sistema che controlla la popolazione hanno un DNA diverso rispetto a 
quello del resto dell'umanità. Il DNA è il codice genetico che contiene le nostre caratteristiche fisiche e 
molto altro. Chi ha sperimentato personalmente alcuni dei livelli più nascosti della cospirazione me ne ha 
parlato in termini di "corruzione" del DNA: questa "corruzione" può essere percepita (ma spesso non lo è) 
solo sulla base di ciò che attualmente si sa del DNA, perché la scienza umana sa veramente poco di esso 
rispetto a quanto ci sarebbe da sapere. È questa differenza genetica che ha spinto sin dall'antichità queste 
stirpi "reali" a rivendicare il loro "diritto divino a governare". Questo "diritto divino" è 
semplicemente il diritto a governare sulla base del proprio DNA. In Gran Bretagna anche oggi abbiamo 
un capo di stato che ricopre quel ruolo esclusivamente grazie al suo DNA e l'intera struttura gerarchica della 
famiglia reale si basa proprio sulla relazione genetica che ogni individuo ha con il re o la regina. Tutto si 
basa sul loro patrimonio genetico e ciò è scritto a chiare lettere nelle leggi di un paese che condanna il 
razzismo e lo considera un vero e proprio reato!  Ma il riconoscimento di una stirpe reale cos'altro è se 
non una vergognosa forma di discriminazione razziale e genetica?  

 

Questo diritto "divino" a governare non ha nulla a che fare con il "di-
vino" e con la vera origine di queste famiglie. Esse sostengono di 
discendere dagli "dèi" del mondo antico. Le famiglie "reali" si sono 
incessantemente incrociate tra loro sin dai tempi più antichi, 
spinte dall'esigenza di mantenere quella corruzione del DNA che 
pare possa velocemente estinguersi nel caso di unioni al di fuori 
della stirpe. Ma la cosa interessante è che la stessa cosa fanno 
ancora oggi le famiglie degli Illuminati e l'élite che detiene il 
potere. Perché? Perché appartengono alla stessa stirpe. 



Le famiglie reali "per diritto divino" dell'antica Sumeria e Babilonia (l'attuale Iraq), dell'Egitto e della Valle 
dell'Indo, si sono insediate in Europa, dove sono andate a formare l'aristocrazia che ha governato il 
continente e la maggior parte del mondo attraverso l'Impero Britannico e le colonie francesi, belghe, olan-
desi, tedesche e così via. Quando le popolazioni cominciarono a rifiutare la dittatura palese delle stirpi reali, 
queste ultime cominciarono a operare in maniera occulta in tutte le aree che controllano la società moderna.  

Alcuni studiosi parlano di un'unica stirpe "reale" originaria di un solo luogo - spesso identificato con l'antico 
Egitto. Io non sono d'accordo. L'Egitto è sicuramente importante per le stirpi degli Illuminati, ma questi 
ultimi erano sparsi in molte parti del mondo e si sono diffusi ovunque, incrociandosi con al ri discendenti 
della stirpe originaria. Quando si parla di Illuminati, ci si riferisce a paesi come l'Egitto, la Sumeria, 
Babilonia, l'Asia e la Cina, e non a un'unica razza terrestre. Essi si sono infatti diffusi in molte nazioni al fine 
di rafforzare il loro potere e il principale mezzo di trasmissione del DNA degli "Illuminati" è la linea 
femminile. La storia si è concentrata sulla linea maschile, quando in realtà è quella femminile, quella 
della "Dea", per usare il gergo degli Illuminati, che nel corso dei secoli ha trasmesso le proprio 
caratteristiche genetiche al resto della stirpe attraverso il cosiddetto "DNA mitocondriale".  

SUA ALTEZZA REALE, IL PRESIDENTE  

 

Da allora gli appartenenti a queste antiche stirpi degli Illuminati 
sono diventati presidenti degli Stati Uniti, primi ministri, magnati 
dell'industria e della finanzia, proprietari di media e comandanti 
militari. Vi basti considerare il caso dei presidenti statunitensi. 
Attualmente più di 280 milioni di persone vivono negli Stati Uniti e 
la popolazione è aumentata di molte centinaia di milioni dal giorno in 
cui l'eminente massone George Washington divenne presidente nel 
1789.  

La nazione americana si formò, peraltro, da un miscuglio genetico frutto dell'unione di popolazioni 
provenienti da varie parti del mondo. Se essa fosse veramente la "Terra dei Liberi", come vuole la 
tradizione, allora i 43 presidenti che si sono succeduti da George Washington fino a George W. Bush 
dovrebbero in qualche modo rappresentare questa varietà genetica. Mi scappa da ridere! 

I presidenti degli Stati Uniti, infatti, appartengono a una sorta di dinastia reale, identica a quelle 
d'Europa. Di questi 43 presidenti, infatti, ben 34 discendono genericamente da Carlo Magno (742-814), 
membro della stirpe degli Illuminati, oltre che il sovrano più famoso dell'attuale Francia. Egli fu a capo dei 
Franchi, da cui derivò il nome "Francia", nonché Imperatore del Sacro Romano Impero, un'organizzazione 
facente capo agli Illuminati che controllò l'Europa per secoli. 

Il Burke's Peerage, la "bibbia" della genealogia reale e nobiliare, è una delle molte fonti che ha messo 
in luce l'appartenenza a stirpi nobiliari dei presidenti americani. Durante la campagna elettorale del 
1996 che vide protagonisti Bill Clinton e Bob Dole, il Burke's Peerage rivelò che era sempre stato il 
candidato con sangue "più blu" a vincere le elezioni presidenziali negli Stati Uniti. La vittoria di Clinton 
su Dole e quella illegale di George W. Bush su Al Gore nel 2000 non hanno fatto che confermare questa 
tendenza. In una nota dell'agenzia Reuters del 17 ottobre 2000, il Burke's Peerage ha confermato che sia 
Bush che Gore avevano un numero "inusuale" di parentele reali, e che Bush era quello che in assoluto 
ne aveva di più. Quella nota rivelava anche che Bush è imparentato con tutti i sovrani europei, 
compresi quelli spodestati, e con ogni membro della famiglia reale britannica. Egli è inoltre cugino di 
tredicesimo grado della regina madre inglese, morta nel 2002 all'età di 101 anni, e di sua figlia, la regina 
Elisabetta. È cugino anche dell'erede al trono, il principe Carlo, e vanta una discendenza diretta da 
Enrico III e dalla sorella di Enrico Vili, Maria Tudor, che fu moglie di Luigi XI di Francia. Egli 
discende inoltre da Carlo II d'Inghilterra.  



 

Harold Brooks-Baker, direttore editoriale del Burke's Peerage, 
affermò, secondo la nota dell'agenzia Reuters: «È ormai chiaro 
che Gore e Bush hanno un numero insolitamente vasto di 
antenati di stirpe reale e nobiliare». Dopo tutti questi anni di 
ricerche, la cosa non mi stupisce affatto. Brooks-Baker aggiunse che 
era sempre esistito un significativo "fattore reale" per i candidati alla 
Casa Bianca, e citò, tra gli altri, George Washington, Thomas 
Jefferson, Franklin e Theodore Roosevelt e Ronald Reagan, i 
quali potevano tutti vantare legami di sangue blu. Pare che Bush 
e Gore fossero poi particolarmente ben forniti di tali ascendenze. 

«A dire la verità», disse Brooks-Baker, «mai nella storia degli Stati Uniti due candidati alla presidenza sono 
risultati così ben forniti di parentele nobiliari». Gore, cugino dell'ex presidente Richard Nixon, discende 
da Edoardo I d'Inghilterra e vanta antenati tra gli imperatori del Sacro Romano Impero, come Luigi 
II, Carlo II e Luigi I. Ciò ne fa quindi un discendente di Carlo Magno e un cugino di George W. Bush.  

Gary Boyd Roberts è un genealogista della New England Historic Genealogical Society di Boston, 
nonché un'autorità per quel che riguarda gli studi sull'ascendenza reale dei presidenti americani. Egli 
ha confermato che il legame tra George W. Bush e la famiglia reale inglese risale al XII secolo, ai 
tempi di re Enrico I, il figlio di Guglielmo il Conquistatore, che dalla Francia mosse alla volta della Gran 
Bretagna che conquistò dopo aver vinto la Battaglia di Hastings nel 1066. Guglielmo era imparentato con 
alcuni membri della famiglia St. Clair, facente capo agli Illuminati, un ramo della quale si trasferì in Scozia, 
dove mutò il proprio nome in Sinclair, stabilendosi presso il Castello di Roslyn, vicino a Edimburgo. I St. 
Clair/Sinclair furono tra i principali fondatori della società segreta dei Cavalieri Templari, di cui gli Illumina-
ti si servirono per circa un millennio. Nei miei libri mi sono soffermato su altri legami reali e nobiliari della 
famiglia Bush, come quello con la potente famiglia inglese dei Percy, che mutarono il loro nome in Pierce 
dopo essere scappati in America in seguito al loro coinvolgimento nel fallito "Complotto delle Polveri", 
organizzato nel 1605 per far saltare in aria il Parlamento inglese. Sia George Bush padre che sua moglie 
Barbara discendono dai Pierce. Il "Complotto delle Polveri" fu organizzato dai Gesuiti, la società segreta che 
controlla la Chiesa cattolica di Roma e che resta a tutt'oggi una delle più notevoli espressioni del potere degli 
Illuminati. I Bush sono anche imparentati con la famiglia aristocratica angloamericana dei Grosvenor, da cui 
discendono i Duchi di Westminster. Costoro possiedono a Londra vaste proprietà terriere, la maggior parte 
delle quali si trovano all'interno del distretto finanziario della City, che per gli Illuminati funge da centro 
mondiale.  

 

Nel 2002, dopo molti anni di ricerche su questi legami di sangue 
tra le famiglie degli Illuminati, un sito di carattere genealogico, 
Myfamily.com, mise in luce i legami genetici esistenti tra la 
famiglia Bush e la famiglia reale britannica, la famiglia nobiliare 
degli Spencer, a cui apparteneva la principessa Diana, e il Primo 
Ministro all'epoca della guerra, Winston Churchill, che 
discendeva dalla dinastia nobiliare dei Marlborough di Blenheim 
Palace, nello Oxfordshire. 

Si è scoperto inoltre che un altro uomo di punta degli Illuminati, il Segretario di Stato statunitense 
Colin Powell, è imparentato con la famiglia reale inglese attraverso Richard Nixon, il cugino di Gore. 
In tutto il mondo troverete la stessa situazione. Credo Mutwa, lo storico ufficiale della nazione Zulù, 
mi ha spiegato che molti dei leader neri africani che andarono a occupare posizioni di potere dopo che 
i paesi colonizzatori concessero l'"indipendenza" ai loro paesi, discendevano da stirpi reali africane 
che rivendicavano di discendere dagli stessi "dèi" delle loro controparti bianche.  

Fonte: Cronache dalla Spirale del Tempo  

HTTP://WWW.COSPIRAZIONE.NET/INDEX.PHP?OPTION=COM_CONTENT&TASK=VIEW&ID=210&ITEMID=67 



ULTERIORI PROVE GENEALOGICHE  
Nell'opera Dreams from My Father, Obama ha scritto che uno degli antenati del Kentucky di sua 
madre "si diceva fosse cugino secondo di Jefferson Davis".  

Jefferson Davis 

 

Jefferson Davis (Fairview, 3 giugno 1808 – New Orleans,  
dicembre 1889) è stato un politico e militare statunitense. La sua 
fama gli deriva principalmente dall'essere stato il primo e unico 
Presidente degli Stati Confederati d'America. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Jefferson_Davis 

 

Voci di un legame ancestrale tra Obama e Davis continuano a ripresentarsi sulla carta stampata, 
l'ultimo dei quali nel settembre 2006 sulla storia di copertina di Men's Vogue (…). 

http://www.mensvogue.com/business/politics/feature/articles/2006/09/11/barack_obama 

Secondo un articolo pubblicato sul Times, Lynn Cheney, moglie del vicepresidente degli Stati 
Uniti [Dick Cheney, ndr], ha dichiarato di aver scoperto una parentela tra suo marito e Obama 
mentre stava passando in rassegna i suoi antenati. Obama e Cheney, potente braccio destro di Bush, 
sono cugini di ottavo grado. Alla base della parentela, molto remota, una tale mademoiselle Mareen 
Dewall, che nel XVII secolo abbandonò la Francia per approdare negli Stati Uniti. 
 
http://it.wikipedia.org/wiki/Barack_Obama 

Obama e Cheney cugini 

Sorprese dall'albero genealogico 
18/10/2007  
 

 

Barack Obama dice di essere un agente del cambiamento, un volto 
nuovo alla guida dell’America, ma c’è un dettaglio che ometterebbe 
tranquillamente dalla sua campagna elettorale: il fatto di essere 
imparentato con Dick Cheney. Secondo quanto riportato sul 
Times, Lynn Cheney, moglie del vicepresidente degli Stati Uniti, ha 
dichiarato di aver scoperto un legame di sangue tra suo marito e il 
senatore nero dell’Illinois candidato dal partito democratico alla 
Casa Bianca mentre stava passando in rassegna i suoi antenati. 
 

Il carismatico Obama, figlio di uno studente immigrato dal Kenya e di una donna del 
Kansas, e Cheney, potente braccio destro di Bush, sono cugini di ottavo grado. 



Alla base della parentela, molto remota, una comune antenata, mademoiselle Mareen Dewall, che 
nel XVII secolo abbandonò la Francia per approdare carica di speranze nel nuovo mondo.  
Il portavoce di Barack Obama ha così commentato la vicenda: “Ovviamente, Dick Cheney è la 
pecora nera della famiglia”. 

http://notizie.alice.it/esteri/obama_cheney_cugini.html?idPath=190 
 
Ma non è tutto! 
Uno studio genealogico rivela che Obama ha “i geni del comandante”… 

L’Albero genealogico di Obama 

Il Sen. Barack Obama ha i geni del comandante 

By Karin Stanton 
Associated Press 

 

KAILUA-KONA Big Island genealogist 
afferma che la speranza presidenziale 
statunitense, Senatore Barack Obama, ha 
qualche legame ancestrale con la Casa 
Bianca. 

Bruce Harrison, fondatore del Waikoloa-
based Family Forest Project, afferma di aver 
trovato collegamenti tra il senatore 
democratico dell’Illinois e i presidenti George 
Washington, James Madison, Harry 
Truman e Jimmy Carter. 

Millisecond Publishing Co., la compagnia che per prima scoprì una relazione genealogica tra il presidente 

Bush e il senatore John Kerry nel 2004 ha tracciato la linea genealogica materna di Obama e ha 
scoperto un collegamento diretto con alcuni presidenti d’America. 

http://starbulletin.com/2007/02/06/news/story05.html 

 
La madre di Obama è legata ai Padri Fondatori degli USA 
Studi rivelano legami ancestrali con Washington, Madison 

 

February 01, 2007 
1:00 am Eastern 
© 2008 WorldNetDaily.com  
 
Dopo aver scoperto legami genealogici tra John Kerry e George W. 
Bush nel 2004, lo stesso gruppo di studiosi rivela che il Senatore 
Barack Obama del distretto dell’Illinois è legato per via materna 
addirittura ai presidenti George Washington e James Madison – 
nonché a Jimmy Carter e a Quincy Jones (…). 
 
http://www.worldnetdaily.com/news/article.asp?ARTICLE_ID=54047 

 

 
 



George Bush e John Kerry, nella vita avversari politici, sono cugini!  
[http://starbulletin.com/2004/02/16/news/story3.html] 
 

I genealogisti chiamano Bush e Kerry cugini 

I ricercatori di Big Isle rivelano che il presidente Bush e il suo rivale 
politico sono cugini 

 
Di Matt Sedensky 
Associated Press 

I candidati democratici alle presidenziali potrebbero avere qualcosa a che fare con l’attuale 
presidente in carica repubblicano. Due genealogisti hawaiani dichiarano di avere le prove che il 
presidente Bush e l’avversario democratico John 
Kerry hanno qualcosa in comune. 

Bruce e Kristine Harrison, gestori dei databases 
storici, sono andati a ritroso nel tempo 
indagando la famiglia dei Bush e del 
democratico John Kerry.  

Il risultato? Sono cugini! 

Be’, cugini di sedicesimo grado, “three times 
removed”, per l’esattezza. Ma in ogni caso cugini. 

In verità, si può trovare un collegamento simile 
anche tra la famiglia di Bush e quella di alcuni altri 
candidati democratici (…). Harrison afferma 
inoltre che la ricerca negli alberi genealogici delle 
famiglie di Kerry e Bush porta ad altre interessanti 
scoperte. Il fondatore di Playboy, Hugh Hefner, è cugino di nono grado del presidente, “twice 
removed”, mentre Kerry può contare Johnny Appleseed come suo cugino di sesto grado, “six times 
removed”. Sia il president che il senatore del Massachusetts possono dire di essere discendenti di  
Carlo Magno, Walt Disney e Marilyn Monroe! 

(…) 
 

 

 

 

On the Net: www.familyforest.com 

 

http://genealogyblog.com/index.php?p=1327&more=1&c=1 

 
 
 
 
Ma le sorprese non finiscono qui… 
 
 

 

 
ASSOCIATED PRESS 
Bush e Kerry sarebbero altresì parenti alla lontana 
di Walt Disney e Marilyn Monroe.  
  



Questa tabella mostra tutti gli altri cugini di George W. Bush e del Senatore John Kelly. Si 
tratta di uomini e donne famose, dello spettacolo e della storia, tra cui presidenti e principi. 
Da notare anche la presenza in questo albero genealogico di Napoleone, George Washington e 
altri, il cui nome è marcato in grassetto. 
 

Legami di parentela calcolati da “The Family Forest”, 8 agosto 2004  
           

 Alcuni cugini famosi del…  
senatore  

John Forbes Kerry 
e del presidente  
George W. Bush 

           
 Agatha Christie  18th cousin twice removed  20th cousin 3 times removed  
 Alan B. Shepard, Jr.  Half 8th cousin twice removed 8th cousin twice removed  
 Aldous Huxley  15th cousin 4 times removed  15th cousin 6 times removed  
 Alec Baldwin      11th cousin twice removed  
 Anthony Perkins  17th cousin once removed  10th cousin twice removed  
 Arthur Ochs Sulzberger, Jr.  10th cousin once removed  9th cousin once removed  
 Bette Davis  9th cousin   10th cousin twice removed  
 Bing Crosby      Half 9th cousin once removed 
 Bridget Fonda      8th cousin   
 Brigham Young  11th cousin 4 times removed  5th cousin 6 times removed  
 Brooke Shields  22nd cousin once removed  11th cousin   
 Bruce Harrison  16th cousin once removed  20th cousin   
 Charles Darwin  11th cousin 4 times removed  14th cousin 5 times removed  
 Clara Barton  8th cousin 3 times removed  6th cousin 6 times removed  
 Clint Eastwood  10th cousin once removed  18th cousin   
 David Crosby  17th cousin once removed  8th cousin once removed  
 Emily Dickinson  8th cousin once removed  5th cousin 5 times removed  
 Ernest Hemingway  20th cousin twice removed  22nd cousin once removed  
 Francis Scott Key  11th cousin 3 times removed  13th cousin 6 times removed  
 Gary Trudeau      9th cousin once removed  
 George Orwell  15th cousin twice removed  12th cousin 8 times removed  
 Georgia O'Keeffe  14th cousin once removed  9th cousin 3 times removed  
 General Benedict Arnold  Half 16th cousin once removed 4th cousin 8 times removed  
 General Douglas MacArthur  8th cousin once removed  Half 14th cousin 5 times removed 
 General George Patton  13th cousin once removed  17th cousin twice removed  
 General Robert E. Lee  11th cousin 3 times removed  11th cousin 7 times removed  
 General Tom Thumb      7th cousin 5 times removed  
 George Gilder  Half 23rd cousin   8th cousin 3 times removed  
 George Plimpton      9th cousin twice removed  
 Glenn Close      10th cousin twice removed  
 Governor Howard Dean  9th cousin   9th cousin   
 Grandma Moses  Half 10th cousin once removed 7th cousin 5 times removed  
 Henry David Thoreau  19th cousin once removed  5th cousin 6 times removed  
 Henry Wadsworth Longfellow  20th cousin   4th cousin 5 times removed  
 Hugh Hefner  9th cousin once removed  9th cousin twice removed  
 Humphrey Bogart  Half 8th cousin once removed 8th cousin once removed  
 J. P. Morgan  6th cousin 3 times removed  7th cousin 4 times removed  
 Jack London  8th cousin once removed  Half 15th cousin 4 times removed 
 Jamie Lee Curtis  Half 19th cousin 3 times removed 10th cousin once removed  
 Jane Wyatt  16th cousin twice removed  7th cousin twice removed  
 Joanne Woodward  20th cousin 3 times removed  Half 18th cousin   



 John D. Rockefeller  16th cousin   8th cousin 3 times removed  
 John Hinckley, Jr.  10th cousin once removed  9th cousin   
 Johnny Appleseed  Half 5th cousin 4 times removed 6th cousin 6 times removed  
 Johnny Carson  Half 17th cousin 5 times removed 10th cousin 4 times removed  
 Joseph Smith, Jr.      6th cousin 6 times removed  
 Julie Harris      10th cousin   
 Katharine Hepburn  10th cousin once removed  10th cousin twice removed  
 L. Ron Hubbard      10th cousin   
 Lee Marvin  14th cousin once removed  18th cousin once removed  
 Louisa May Alcott  25th cousin   4th cousin 4 times removed  
 Lucille "I Love Lucy" Ball  17th cousin twice removed  18th cousin 3 times removed  
 Margaret Mead      9th cousin once removed  
 Marilyn Monroe  9th cousin once removed  9th cousin twice removed  
 Marjorie Merriwether Post  12th cousin twice removed  7th cousin 5 times removed  
 Marshall Field V  15th cousin 4 times removed  10th cousin once removed  
 Meriwether Lewis   14th cousin   12th cousin 8 times removed  
 Michael Douglas  16th cousin twice removed  9th cousin   
 Montgomery Clift  Half 12th cousin 5 times removed 6th cousin 4 times removed  
 Napoleone  10th cousin 6 times removed  Half 12th cousin 6 times removed 
 Norman Rockwell  9th cousin twice removed  Half 8th cousin 3 times removed 
 Oliver Platt  17th cousin twice removed  12th cousin   
 Olivia de Havilland  13th cousin 3 times removed  Half 12th cousin 5 times removed 
 Orson Welles  10th cousin once removed  9th cousin 3 times removed  
 Pat Buchanan      10th cousin once removed  
 Pope Gregorius X  4th cousin 22 times removed  4th cousin 26 times removed  

 President George Walker 
Bush 

 9th cousin twice removed  Self    

 Prince Emanuel Filiberto of 
Italy 

 Half 16th cousin twice removed Half 18th cousin   

 Prince Leka II of the Albanians  23rd cousin once removed  10th cousin   
 Prince Felipe of Spain  Half 16th cousin twice removed Half 18th cousin   
 Princess Alexandra of Greece  Half 15th cousin once removed Half 15th cousin 3 times removed 
 Princess Diana  12th cousin twice removed  11th cousin once removed  
 Princess Margarita of Romania  Half 16th cousin once removed Half 17th cousin once removed 
 Princess Victoria of Sweden  Half 12th cousin twice removed Half 18th cousin   
 Queen Elizabeth II  Half 12th cousin twice removed 13th cousin twice removed  
 Ralph Waldo Emerson  7th cousin 4 times removed  5th cousin 5 times removed  
 Robert Louis Stevenson  17th cousin once removed  18th cousin once removed  
 Sarah Ferguson  Half 11th cousin 3 times removed 14th cousin   
 Senator Bob Graham  9th cousin once removed      
 Senator John Edwards      9th cousin   
 Senator John Forbes Kerry  Self    9th cousin twice removed  
 Senator Orin Hatch      8th cousin once removed  
 Sigourney Weaver      10th cousin once removed  
 Susan B. Anthony  8th cousin 4 times removed  5th cousin 6 times removed  
 Tennessee Williams  Half 8th cousin once removed Half 10th cousin   
 Thomas Edison  6th cousin 3 times removed  6th cousin 4 times removed  
 Truman Capote  22nd cousin 3 times removed  25th cousin once removed  
 Walt Disney  13th cousin once removed  Half 8th cousin twice removed 
 Wild Bill Hickok      2nd cousin 5 times removed  
 Wright Brothers  18th cousin once removed  8th cousin 3 times removed  



 
Alcuni presidenti  

imparentati con il… 
senatore  

John Forbes Kerry e… 
Il presidente  

George Walker Bush 
           
 President John Quincy Adams  6th cousin 4 times removed  5th cousin 6 times removed  
 President Chester A. Arthur      6th cousin 5 times removed  
 President James Buchanan  11th cousin 7 times removed  11th cousin 7 times removed  
 Vice President Aaron Burr  5th cousin 6 times removed  6th cousin 8 times removed  

 
President George Herbert Walker 
Bush 

9th cousin once removed  Father    

 President Jimmy Carter  9th cousin once removed  14th cousin 6 times removed  
 Vice President Dick Cheney  25th cousin once removed  Half 10th cousin   
 President Grover Cleveland  12th cousin twice removed  7th cousin 3 times removed  
 Vice President George Clinton  Half 7th cousin 5 times removed 8th cousin 14 times removed  
 President Calvin Coolidge  8th cousin once removed  6th cousin 3 times removed  

 
Vice President George Mifflin 
Dallas 

Half 21st cousin   Half 21st cousin 3 times removed 

 
Vice President Charles Gates 
Dawes 

5th cousin twice removed  6th cousin twice removed  

 
Vice President Charles W. 
Fairbanks 

18th cousin twice removed  6th cousin 4 times removed  

 President Millard Fillmore      4th cousin 6 times removed  
 President Gerald Ford  14th cousin   7th cousin once removed  
 President James A. Garfield  8th cousin 4 times removed  4th cousin 4 times removed  
 President Ulysses S. Grant  12th cousin 6 times removed  6th cousin 6 times removed  
 Vice President Hannibal Hamlin  7th cousin 4 times removed  5th cousin 5 times removed  
 President Warren G. Harding  18th cousin once removed  19th cousin 4 times removed  
 President Benjamin Harrison  6th cousin 5 times removed  12th cousin 6 times removed  
 President William Henry Harrison  11th cousin 5 times removed  10th cousin 8 times removed  
 President Rutherford B. Hayes  Half 6th cousin twice removed 6th cousin 3 times removed  
 Vice President Garret Hobart  Half 7th cousin twice removed 7th cousin 3 times removed  
 President Herbert Hoover  Half 8th cousin twice removed 7th cousin 5 times removed  
 President Thomas Jefferson  11th cousin 5 times removed  12th cousin 7 times removed  
 President Abraham Lincoln  20th cousin   7th cousin 5 times removed  
 President James Madison  13th cousin 7 times removed  8th cousin 8 times removed  
 President James Monroe  Half 11th cousin 6 times removed 12th cousin 7 times removed  

 
Vice President Levi Parsons 
Morton 

Half 12th cousin once removed 6th cousin 6 times removed  

 President Richard Nixon  9th cousin once removed  9th cousin twice removed  
 President Franklin Pierce  Half 12th cousin   5th cousin 5 times removed  
 President James Knox Polk  13th cousin 4 times removed  Half 14th cousin 4 times removed 

 
Vice President James Danforth 
Quayle 

15th cousin 3 times removed  10th cousin once removed  

 Vice President Nelson Rockefeller  Half 8th cousin   10th cousin once removed  
 President Franklin D. Roosevelt  4th cousin twice removed   6th cousin 4 times removed  
 President Theodore Roosevelt  15th cousin twice removed  7th cousin 4 times removed  
 Vice President James S. Sherman  9th cousin 3 times removed  6th cousin 5 times removed  
 President William Howard Taft  6th cousin twice removed  5th cousin 4 times removed  
 President Zachary Taylor  13th cousin 4 times removed  10th cousin 10 times removed  

 
Vice President Henry Agard 
Wallace 

20th cousin twice removed  10th cousin twice removed  

 President George Washington  8th cousin 5 times removed  11th cousin 8 times removed  



 

 

 
These cousin relationships were 
calculated by software from the 
fully sourced family ties in the 
Family Forest. 
All of the relationship calculations 
under Senator Kerry were made 
from the same few mouse-clicks. 
All of the relationship calculations 
under President Bush were made 
from the same few mouse-clicks. 
The Family Forest is a tour guide 
to statements and connections 
many experts believe to be true. 
Family Forest users are 
encouraged to judge the validity 
of each source citation for 
themselves. 
Family Forest® Preview Offer 
 
http://www.familyforest.com/Kerr
y_Bush_Cousins.html 
 
How accurate are these 
relationships? 
How accurate is the Family 
Forest? 
This requires a two-part answer. 
Our part is extremely accurate. 
We are the tour guides who lead 
you to the specific recorded 
history about who said what about 
whom when and where. We might 
occasionally misinterpret what we 
read, transpose a number, or make 
a typo, but not often. Besides, the 
source locations of 99.9% of the 
statements and connections are 
just a mouse-click away. 
As for the accuracy of the 
statements and connections 
themselves, there is a reasonable 
probability that they are true, 
because most of them were 
recorded by recognized and highly 
respected experts over the 
centuries.  
We do alert Family Forest users to 
instances where the experts 
disagree, and we are always in 
search of more accurate or 
complete statements and 
connections to upgrade existing 
statements and connections. 
http://www.familyforest.com/faq.
html#Six 
 
http://www.infowars.com/print/Se
cret_societies/vladtree.htm 

 

Ciò significa che la democrazia è un’illusione e che salgono al governo, in ogni parte del mondo, 
sempre le stesse famiglie… da secoli! 
 
Impressionante, vero? 

A cura di Giorgio Pastore 
www.croponline.org 


