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Rubrica di Neil Keenan 
C’e qualcuno che sa veramente che ore sono? 
 

http://neilkeenan.com/neil-keenan-update-does-anyone-really-know-what-time-it-is/ 
 

28 MARZO 2016 
 

In questo momento sembra che tutti si stiano posizionando per il meglio, se mai 
ci fosse stato un meglio su cui posizionarsi. Uno percepisce la disperazione in 
cio che scrivono e come questo sia discordante o privo di logica. Eppur si scrive! 
 
Questo aggiornamento vuole soprattutto correggere alcune informazioni che 
sono state diffuse come fatti a aggiungere alcuni elementi a cio che nel succere 
e stato appena menzionato ma rimane pertanto il fatto realmente accaduto. Neil 
a perso tempo con problemi di salute che sono capitati mentre era in Asia, alcuni 
di questi hanno lasciato strasici che non sono ancora scomparsi anzi perdurano 
come se dovessero continuare per l’eternita.  

In quanto a cio, non bisogna mai dimenticare che Neil mantiene sempre il coltello 
dalla parte del manico e lo usa con maestria contro i problemi di salute che 
regolarmente gli pongono come bastoni fra le ruote. Questi ultimo episodio non e 
in niente differente dai precedenti. E il Dr. Group e sempre a portata di mano 
quando c’e bisogno. Anche questa volta ha fatto pervenire a Neil cio di cui aveva 
bisogno prima che potessero insorgere complicazioni. Gracias Sr. Group!  

Prima di tutto uno deve capire il contenuto dello accordo di New York (dove gli 
Olandesi sono stati presi in giro dagli Americani e gli Indonesiani). Questo per 
capire come il passato conduca al futuro. 

Accettiamo il fatto che gli Indonesiani non sono soddisfatti del contratto che 
regola lo sfruttamento del giacimento minerario di Freeport McMoRan e per 
questo hanno deciso di cambiare e cercare altrove.  Dove cercare un contratto 
migliore se non con gli Olandesi che a loro tempo sono stati fregati dagli Stati 
Uniti? 

Perche mai il Presidente Jokowi vorrebbe incontrarsi con i rappresentanti della 
loggia P2 una loggia massonica ben conosciuta da Benjamin Fulford? – La 
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loggia P2 non e mai stata  coinvolta in accordi di governo ed e infatti parte della 
Cabala Occidentale! 

Peche mai il Vaticano dovrebbe essere coinvolto in questa faccenda a parte il 
fatto che Ben parla sempre in modo favorevole del Papa Nero (sicuramente non 
il papa ufficiale) mentre io  faccio riferimento al falso papa, chiamato Francesco? 
Potrei dilungarmi ancora su questo tema ma e meglio dire cio che e vero e 
spiegare chiarmente che Jokowi sfrutta la posizione del suo paese e giustamente 
lo fa nel momento in cui propone un accordo con il governo Olandese. 

Se gli Olandesi offrono migliori clausole contrattuali in favore del governo 
Indonesiano e i suoi cittadini e con loro che si deve negoziare o con chiunque 
altro intenda offrire clausole o dividendi piu vantaggiosi per l’offerta Indonesiana; 
questo in particolare con riferimento alla Papuasia Occidentale. 

Related: Jakarta unhappy with Freeport divestment offer 
 
Related: Papua’s Hidden Past Haunts Jokowi Presidency 
 
In secondo luogo, molti spuntano da tutte le parti, tutti della Cabala – e si 
manifestano a sostegno di tutti eccetto che Trump. Immaginate che per anni tutti 
si chiedevano chi fosssero questi esecrabili individui, ebbene adesso lo sapete. 

Basta guardare un qualsiasi dibattito dei candidati alle elezioni primarie per la 
presidenza che li avete davanti agli occhi. Andando Avanti sulla stessa falsariga 
sembra che Ted Cruz abbia mentito una volta di troppo, il giornale “The National 
Enquirer” si e interessato da vicino a Ted e adesso che gli interessi e affari della 
moglie sono stati rivelati, siamo tutti venuti a conoscenza delle affiliazion di Ted 
Cruz. Lui e uno del NOW (Nuovo Ordine Mondiale)! E anche la moglie che e un 
membro del Council of Foregin Relation ed e stata coinvolta con la banca 
Goldman Sachs. 

Una bella ragazza, proprio il tipo che uno vuole portarsi a casa per presentare 
alla mamma. Anche se con tutte le recenti rivelazioni sulle scappatelle di Ted, ci 
si rende conto di quanto la sua relazione di coppia sia disfunzionale. Fino a che 
punto, uno si puo chiedere questo stato di cose rischia di continuare se viene 
eletto alla Casa Bianca? 

Con Ted Cruz possiamo forse cominciare ad immaginare una nuova coppia 
prona agli scandali e anomalie della coppia Obama con las sua meta 
transessuale? Qualcosa come una nuova falsita che prende il posto della 
vecchia falsita che si fa passare sotto il nome di Kamaran Abdul Rakim Faily. 
Faily si dichiare un consulente delle famiglie reali, che pero si dimentica di dire 
che si riferisce alle famiglie reali occidentali, e anche questo e da verificare – e 
che lui stesso appartiene alla Cabala.  
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Faily ci dice che sulla base degli accordi di Bretton Woods i legittimi proprietary 
sono ancora in  in controllo dei Fondi Globali? Hahahah – Questo e impossible 
considerando il fatto che gli Orientali con diritto di proprieta sui depositi (presso la 
BIS) che costituiscono la maggioranza dei Fondi Globali, non hanno mai 
partecipato in alcuno di questi accordi fraudolenti fin dalla data iniziale di firma 
degli accordi originali. 

Prima che la firma sugli accordi originali fosse gia asciutta, l’Occidente era gia in 
conbutta, intento a imbrogliare e a dirottare il sistema finanziario non per la prima 
volta ma bensi per la seconda. Faily ci mescola anche il Vaticano e il Comitato 
dei 300 e che cosa uno ci ricava? La stessa minestra ormai vecchia di piu di 60 
anni. 

Tutto questo e semplicemente una storia falsa e balorda e in piu da tenere 
presente che questo buffone come la (vera) famiglia lo chiamava (un altro nome 
per un pagliaccio) desidera che sia chamato per potergli offrire le vostre 
mutande, qualora il lettore sia un vero ANZIANO/SAGGIO. 

Cio che non vi dice e che l’Occidente ha defraudato non solo i legittimi proprietari 
dei fondi depositati ma anche la gente di questo pianeta a cui erano destinati la 
serie di progetti umanitari da svilupparsi con i fondi in questione. Gli unici che 
hanno approfittato di questi fondi tramite guadagni o progetti sono quelli che 
definiamo come il top “uno per cento” della popolazione. 

Nessun altro e certamente non il lettore di questo articolo! 

I giorni della Cabala sono contati. 

No grazie tante Mr. Faily non desideriamo piu continuare a nutrire i suoi amici 
putativi. Infatti li vogliamo fuori per sempre dal nostro paese. Puoi dire ai tuoi 
amici George e Hank e i tanti altri che devono trovare altrove una nuova vacca 
da mungere e che farebbere bene a partire il prima possibile prima che il nostro 
nuovo Presidente o il Gruppo Kappa vi inchiappettino di brutto – come voi avete 
fatto con not per chissa quanti anni fino ad adesso. 

Gli attacchi terroristi allo aeroporto di Brussels sono da mettere in relazione con 
la rivalutazione (RV) pianificata per quest settimana, i fondi e i conti da rivalutare 
sono ancora chiusi a causa degli avvenimenti in Belgio. 

I “fondi storici” saranno riscattati quanto prima. Una nuova data e in procinto di 
essere definita. Mi domando come may Faily non era al corrente di questo, visto 
che dopo tutto, (dice essere) un consulente della famiglia reale Occidentale? 
Abbiamo anche molti nomi citati nelle Fillippine. Molti messi in relazione con il 
Bianco Giovane Spirituale che reclama il diritto di proprieta sui “fondi storici”. 

Mi domando cosa e successo al ragazzo che si presumeva in controllo di tanti 
finanziamenti/fondi mondiali? Faily menziona il comitato dei 300 ma non parla 
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mai del Bianco Giovane Spirituale o in effetti di uno dei cinque di loro! Perche 
sono effettivament cinque e non uno.  

Nessuno di loro e il vero Anthony Martin che e deceduto anni fa. Perche dovete 
capire che quando si controlla un sistema come quello Occidentale uno puo fare 
cio che vuole e certe persone possono a torto, essere viste e considerate per 
quello che non sono. 

Il nostro Sistema e inodato da questo tipo di persone e questo non si sapra mai 
se non viene denunciato apertamente da qualcuno. In altre parole uno puo 
scoprire allo improvviso di dormire con il Diavolo senza mai averlo ne saputo ne 
immaginato. 

Il sistema gli sta crollando adosso in questo momento. Possiamo continuare a 
parlare tutta la giornata di queste cose ma la vera sfida e dentro ciascuno di noi. 
Dobbiamo aprire gli occhi e fare le cose che devono essere fatte. Non possiamo 
piu permettere a loro di perpatrare su di noi la violenza e questi orribili atti con 
immunita. 

Comincia e finisce con chi eleggiamo come president degli Stati Unite e ciascuno 
di noi deve fare molta attenzione a chi si candida, in effetti c’e solo una opzione 
valida e che vi piaccia o no e l’unica sola scelta. Bisogna essere svegli, diligenti e 
cauti perche le nostre vite dipendono dalla nostra scelta.  

D’altra parte e meglio continuare a sperare di poter completare il lavoro e cosi 
facendo aumentare il controllo e ridurre le loro fonti e operazioni di 
finanziamento. Quando poi noi potremo mobilizzare le nostre fonti di 
finanziamento “le responsabilita che ne derivano” saranno interamente sulle 
nostre spalle. E cosi sia.. 

E grazie ancora a Jo e Nelu per rimanere sulle barricate! 

Group K. 

NOI NON SIAMO CIECHI INFATTI CAPIAMO CHE SONO SOLO IN POCHI A 
SAPERE VERAMENTE CHE ORE SONO.  
https://youtu.be/Q0iqg2UanEc 
 
 
Video 
 
https://youtu.be/JhiUAobCodk 
 
 
Chicago – C’e qualcuno che sa veramente che ore sono? 
\ 
https://youtu.be/7uy0ldI_1HA 
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