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Saluti, il mio nome e Richard Montgomerie e faccio parte del Gruppo K. Oggi e il
7 di Giugno, 2016. Abbiamo fatto questo video per darvi un aggiornamento
importante in relazione alla situazione attuale di Neil Keenan e del Gruppo K in
merito alla nostra missione e cio che intendiamo fare nel prossimo futuro.
Sono insieme a Neil Keenan, Mark William e Dean Chambers, tutti del team
Gruppo K. Parlera anche Mark Thomas, che dara un sommario della sua
fondazione, “I Signori della Luce”.
Ma per prima cosa un messaggio di Neil Keenan dove riflette su quanto e stato
fatto e le sfide di questi anni recenti mentre ci si sta preparando ai combiamenti
epocali che presto succederanno.
Neil Keenan
Saluti a tutti. Mi chiamo Neil Keenan. Sono il presidente del gruppo Group K. In
tutta onesta, non so come cominciare a parte il punto di partenza, che
naturalmente e la denuncia. Circa sette anni fa, ho depositato una denuncia per
appropriazione indebita contro la Cabala per un Trillione di dollari con il tribunale
di Manhattan, New York. Allora Ben Fulford chiamo questa denuncia, il caso che
avrebbe distrutto la tirannia del sistema finanziario occidentale. Poco dopo,
David Wilcock fece la stessa cosa riutilizzando il titolo di “Tirannia Finanziaria.”
E cosi comincio la storia, spargendosi la voce nel mezzo della nostra societa che
qualcuno finalmente aveva osato opporsi alla Cabala e fare anche di piu. La
guerra aveva cominciato. La gente, o almeno molte persone, avevano finalmente
aperto gli occhi. Questa denuncia e rimasta aperta il piu a lungo possibile. Io
cercai di portare tutte le prove necessarie per poter procedere. Ma quando il
nostro giudice ando in pensione, nel bel mezzo del processo giudiziario, e il
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fratello del consigliere economico del presidente Obama, fu nominato giudice---fu
a lui che attribuirono questa causa. Fu il suo primo caso giudiziario, la mia
denuncia di appropriazione indebita di un trillione di dollari. E il suo lavoro e stato
di fare scomparire questa causa. Voglio dire che a quel tempo era impossibile
continuare a sperare in una prodedura corretta tenendo conto delle circonstanze.
La pertinenza di giurisdizione fu il primo caveat sollevato dal tribunale, e prima
che potessero incastraci, la denuncia fu ritirata. Inoltre in tutta onesta, la
denuncia aveva giurisdizione in Europa, e la battagia legale avrebbe dovuto
svolgersi su quel continente. Pero nel frattempo gli Stati Uniti avevano preso
coscienza della sfida, almeno fino ad un certo punto. In se questo e stato un
obbietivo raggiunto che mi stava a cuore. Non ho ascoltato gli uccelli del
malaugurio, che non hanno mai fatto niente per aiutare il nostro pianeta. E per
me e solo la sorte del pianeta e della gente che mi sta a cuore.
Ci sono ancora quelli che dicono che la denuncia non e mai stata fatta, e questi
io li mando a quel paese. La denuncia e stata fatta eccome, ma non e stata mai
portata a compimento. La denuncia rimane una possibilita negli Stati Uniti. O
come il giudice ha detto, solo da essere contestata nella sua corte, e non altrove.
Nel dire cosi, si e dimenticato che lui ha giurisdizione solamente negli Stati Uniti
e in nessun altra nazione. E l’Europa ha tutti i diritti di aprire un contenzioso,
tenendo presente che cio che e avvenuto e successo nel suo cortile. Vi diro di
piu, cio che e successo nel cortile dell’Europa se paragonato con il “Da Vinci
Code” e stata una passeggiata rispetto a quanto noi abbiamo dovuto far fronte.
Pero le cose si sono mosse rapidamente, dalla denuncia iniziale, agli scontri
globali, alle situazioni in cui il primo ministro Italiano Berlusconi, il primo ministro
Francese Sarkozy, la regina Beatrice di Olanda (la fondatrice del gruppo
Bildeberg), e tanti altri, stanno andando in prigione, sono sconfitti, o abdicano
dalle loro posizioni di potere. Ci siamo scontrati e incornati questo e poco ma
sicuro.
Abbiamo avuto scontri politici e finanziari e abbiamo impedito il trasferimento di
300,000 tonellate di oro dalla nave U.S.S. George Washington a Wall Street.
Sarebbe stata una giornata ben triste qualora questo fosse accaduto, non e
vero? Abbiamo anche impedito al presidente Obama di ricevere 10,000 tonellate
d’oro in provenienza dalla Tailandia. Si ci siamo messi al lavoro ed e stato duro e
pesante. Noi non siamo dei blogger. Molti di quelli che sparlano di noi invece lo
sono. Noi siamo gente del terreno, combattiamo e vinciamo, e non guardiamo in
faccia a nessuno.
Subito dopo questi fatti abbiamo impedito ai Clinton di usare la loro Fondazione
Clinton per assassinare il vice presidente Indonesiano. Miliardi di dollari sono
stati trasferiti su un conto bancario di un partito politico in Indonesia. Questo
finanziamento doveva essere utilizzato per creare chaos e assicurare una
maggioranza di governo al partito scelto dalla Cabala in Indonesia. Io non potevo
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lasciare che questo succedesse. Amo molto l’Indonesia e la gente di questo
paese e fantastica. I bunkers nei magazzini non sarebbero mai piu stati al sicuro
se questo fosse avvenuto.
Abbiamo rivelato come il dipartimento dello Internal Revenue Service sia infatti
una entita corporativistica, questo lo potete esaminare nei nostri archivi storici
elettronici, abbiamo participato alla creazione degli Accordi di Monaco. E che Dio
ci benedica, guardate dove siamo andati a finire, ci siamo ritrovati con una nuova
entita denominata BRICS. Ringrazio il cielo per aver potuto portare avanti questa
idea e riuscire a metterla in pratica. Subito dopo aver detto a squarciagola che
l’Oriente doveva separarsi dal sistema finanziario Occidentale. L’Occidente stava
violentando (in senzo finanziario) l’Oriente, come pure i Fondi Globali. La
Famiglia in Oriente se ne e resa pienamente conto e ha rapidamente sviluppato
la Banca Asiatica di Investimenti per l’Infrastuttura
(Asian Infrastructure
Investment Bank-AIIB), dicendo arrivederci alle istituzioni finanziarie del
Washington Consensus cioe la B.I.S., I.M.F. e la Banca Mondiale.
Gli accordi di Bretton Woods, che era il documento firmato dagli Occidentali e gli
Orientali per poter usare i Fondi Globali in tutto il mondo, sono stati sequestrati
per una seconda volta dall’Occidente e tutto quello che l’Oriente poteva fare era
di stare a guardare fino al momento in cui la nostra denuncia e stata non solo
depositata ma siamo anche passati all’attacco.
Sostanzialmente abbiamo preso in considerazione l’intero sistema finanziario
prima ancora che sviluppassimo un piano per proteggere I Fondi Globali e che
bloccassimo l’accordo fraudolento di Bretton Woods. Le fondazioni dello
Occidente stavano tremando. Dovete prendere in considerazione che non sono
in tanti ad essere coinvolti a questo alto livello di corruzione. Stiamo parlando
della industria finanziaria, le istituzioni e organizzazioni di stato e di molti altri. Ma
ciascuno ha sentito l’avvertimento che il tempo di farla franca sta per finire. Se ne
sono resi conto e continuano a rendersene conto. Il cambiamento e alle porte.
In altri momenti, abbiamo avuto tanti primi spettacoli, quello che mi fa ancora
ridere di cuore e quando abbiamo aperto il primo baule d’oro. L’adrenalina
continuava a pompare alle stelle, dopo dieci ore che continuavamo a guidare con
il baule nella macchina. Decidemmo che era arrivato il momento di aprirlo. Io
sarei partito la sera dopo e Nelu era stanco perche aveva guidato quasi tutto il
tempo come un pilota di formula uno. Eravamo tutti sporchi e stanchi dopo la
guida di Nelu e cominciammo ad accanirci con martelli e cacciaviti sul baule di
acciaio. Piu tardi imparammo che anche il baule in acciaio inossidabile aveva un
grande valore. Si apri con uno scatto e l’oro era li in vista di tutti, 51 chili in lingotti
della banca UBS. Tutti avevano diritto di vederli, un meritato diritto. Per questo
abbiamo aperto il baule subito sul posto. Altrimenti avrebbero dovuto aspettare
un mese, forse sei settimane prima di avere di nuovo questa opportunita. I
lingotti furono messi a buon frutto rapidamente per influenzare (fare leva) su una
operazione molto piu importante, che e ancora in atto a tutt’oggi con 30 altri bauli
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che ci spettano. Siamo sempre nella attesa di poterli prendere in consegna il
prima possibile.
Parlando di avventura, ne ho avuto la mia buona dose, durante questo episodio.
La mia prima visita nel bunker fu incredibile e misteriosa. Diro molto poco a
questo soggetto eccetto che aveva una superficie di sei acri (24000 m²) uno
sviluppo su cinque piani e contiene tutte le valute di questa terra con documenti
originali di accordi che non sono mai diventati pubblici e che hanno cambiato il
corso di questo mondo. Ci sono anche documenti che sarebbero utili alla nostra
denuncia. E in effetti vogliamo deporre ancora una volta una nuova denuncia
negli USA e questa sara monumentale. Avranno a che fare con un incidente
internazionale dopo l’altro grazie ai documenti orginali in nostro possesso prima
che possano finalmente entrare nel merito della denuncia. A quel punto la
denuncia sara insormontabile e il mondo si ergera in una rivoluzione contro cio
che e stato cominciato anni fa da un gruppetto di individui Zionisti e Khazariani
che seppur intelligenti sono senza spina dorsale. Intendiamo esporre tutto cio
che e possibile ed essere trasparenti su cio che ci e successo per farlo
finalmente diventare di dominio pubblico.
La nostra storia segreta diventera pubblica e non sara qualcosa scritto da
Rockefeller per farci un lavaggio del cervello come succede con la televisione e
le notizie ufficiali. Si potra in effetti ricominciare a pensare di nuovo come liberi
individui, se non forse capaci di poterlo fare veramente per la prima volta. E
riguardo alla denuncia, anche se puo apparire che non sia piu prioritaria quando
ci si referisce ai Fondi Globali, io non l’ho mai lasciata perdere. Forse voi lo
avete pensato, ma non io certamente. Io solo so quello che sto facendo, qui si
lavora alla Keenan, e voi lo dovreste sapere. A io so cosa mi fara arrivare e
come, la dove voglio andare.
Questo viaggio ha avuto i suoi alti e bassi, ma io la vedo cosi—non c’e mai stato
il tempo per annoiarsi. Pensate, mi hanno sparato, avvelenato sei volte o forse di
piu, una volta sono stato quasi proiettato fuori dalla mia sezione dell’albergo
quando hanno attentato alla vita di Inchul and Jo mentre dormivano nella loro
stanza di albergo con una esplosione da fuga di gas, molte volte sono stato
coinvolto in molteplici risse nella strada, nei corridoi, risse qui nei corridoi di
questa casa, colpito da una macchina con targa Italiana, attaccato da due
Olandesi con coltelli nella strada, a ancora tanti altri episodi. Posso solo scuotere
la testa incredulo a quanto mi e successo e mi rendo conto di avere piu vite di un
folletto. Lo credo veramente.
Quando si guarda all’altro lato della moneta , posso anche dire che sono rimasto
affascinato con la spiritualita che permea tutto cio che facciamo e in cio in cui
siamo coinvolti. Sapete che sono stato iniziato in Bali. Sono l’unico bianco che e
stato nei bunkers (dove i lingotti d’oro sono conservati), ho ricevuto doni dagli
Anziani e molti altri doni mi attendono al mio ritorno, se le stelle continuano a
favorirmi. Ci sono anche storie che mi attribuiscono una capacita di vivere nella

www.neilkeenan.com | © Group K, Ltd. 2016

4

quarta dimensione in parallelo alla realta terrestre (terza dimensione), ci sono
troppe coincidenze e similarita in queste storie per semplicemente negarne
l’evidenza. Fino ad adesso a stata una avventura selvaggia, e in tutta
franchezza, se non fosse per la gente, avrei abbandonato tempo fa. Non posso
abbandonarvi e non lo faro. In un modo o un altro faro quello che devo fare e
finiremo con la testa alta insieme. La strada e piena di disagi come dice M2, ma
ho la forza per finire anche se su una gamba sola. Ricordatevi, avevo una gamba
sola, l’altra era fuori uso, ma abbiamo continuato a muoverci ed io ad usare la
mia gamba sana. Questo e il nostro destino fino alla linea d’arrivo. Questo e il
nostro destino e lo compiremo prima del previsto.
Parlando di M2, devo dire che M2 di recente mi ha preso per il bavero e mi ha
intimato di darmi una mossa e di ricominciare a correre o in alternativa di
dedicarmi al mio ricovero per pensionati. Non credevo alle mie orecchie. Dopo
aver fatto tanto e con cosi poco da finire. Mi stava dicendo che forse per me era
ora di dimissionare. Al che io ho risposto “col cavolo che me ne vado.” Ho
intenzione di rimanere fino alla fine. Con il mio titolo di M1 rimesso in
discussione, fra le altre cose, non ho alcuna alternativa ma quella di completare
la mia missione.
Quindi senza alcuna considerazione per quello che mi puo accadere, si andra
avanti e per il meglio, grazie al fantastico Grouppo K. Che gruppo di ragazzi e
ragazze; non c’e ne uno migliore. Fantastici, sono cosi orgoglioso di aver
lavorato con ciascuno ed ognuno di loro. Li amo come i miei fratelli e sorelle,
poco importa quali sono i risultati. Incredibili individui, tutti senza eccezione. A
loro va il mio salute.
Ho sentito che alcuni individui, gelosi e invidiosi hanno sparso la voce che altri
hanno finanziato tutto quello che ho fatto e questo non e affatto vero. Ho
finanziato personalmente quasi il 100% di questo iniziativa con milioni dei miei
propri dollari. Nessuno ha offerto finanziamenti importanti, sono io che ho speso I
milioni. Questa gente non sa neanche a cosa assomiglino un milione di dollari.
Quando ho lasciato l’Indonesia nella estate del 2015, mi sono reso conto in
anticipo che qualcosa era successo nel momento che stavo uscendo
dall’albergo. Mentre nella mattinata avevo una somma importante sulla mia carta
di credito, alcune ore dopo nel primo pomeriggio la maggior parte del credito era
scomparso dal mio conto. Una volta arrivato a casa, mi sono recato in banca,
solo per constatare che la situazione era ancora peggiore di quello che pensavo.
Pensate che, mentre stavo parlando con il banchiere, il colpevole stava cercando
di ripulire tutto quello che rimaneva sul conto (in maniera elettronica). La banca
naturalmente ha subito bloccato il conto. Il ladro e stato preso.
In aggiunta a cio che ho appena detto, un altro conto in Francia e stato
svaligiato elettronicamente allo stesso tempo. Anche questo ladro e stato preso,
la persona ha rivelato in corte la sua identita e che sara lui che decidera
l’andamento del processo, non il giudice. A testimoniato in corte che mi ripaghera
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ma che lui rappresenta molti individui che desiderano fermarmi, e che il giudice
stesso lavora per lui e che altri sono alle sue dipendenze. Ho potuto avere
l’intera deposizione in lettura. Tutto questo include un trasfer elevato in contanti
che una volta arrivato sul mio conto e stato quasi immediatament rubato. Sto
ancora aspettando il pagamento della assicurazione su questi fondi, che mi
potrebbe aiutare a concludere questo viaggio selvaggio e avventuroso.
Per concludere qui devo dire che M2 mi ha realmente punto sul vivo e mi ha dato
forza e mi ha spinto a rimettermi in gioco. Ringrazio M2 per tutto quello che ha
fatto per me. Lasciatemi continuare.
I anche avuto fondi versati sul mio conto o che hanno tentato di versare, mi
riferisco a cifre importanti con sei zero, OK? Infatti con sette zero. E le ragioni o
scuse per il non trasferimento sono assolutamente ridicole. La compagnia
Vanguard era coinvolta, questa e una entita legata al clan Bush, sono loro che
hanno impedito i versamenti.
Lasciatemi dichiarare che il Grouppo K ritornera piu forte di prima con alcuni
nuovi membri che si aggiungeranno al gruppo. Si, avremo alcune aggiunte.
Intendiamo trasferirci fra poco e la cosa piu importante e che voglio che tutti
sappiano che abbiamo l’intenzione di concludere. Cio che non e stato detto e che
Jo, Nelu, Johnno, e molti altri in Asia, sono indispensabili per avere successo.
Sono fantastici e inferiori a nessuno.
Grazie M2 per la spinta, e stata dolorosa (ma necessaria). Penso di aver detto
abbastanza. Che Dio vi benedica tutti, non mollate. Arriveremo al successo, tutto
sara completato. Grazie a voi tutti per il vostro sostegno. Neil Keenan vi saluta.
Arrivederci.
Mark William
Saluti. Il mio nome e Mark William e sono Canadese. Ho lavorato con Neil
Keenan e il Gruppo K per un anno e mezzo. I incontrato Neil Keenan durante un
episodio online dove stavo criticando aspramente Karen Hudes e in quella
occasione ci siamo conosciuti e ho instaurato un rapporto con Neil Keenan
online che gli ha permesso di apprezzare le mie competenze, questo ha spinto
Neil a approfondire il nostro rapporto.
Ho lavorato per 30 anni nel campo dei mass media e della comunicazione, il mio
titolo e Direttore della Fotografia. Sono un cinematografo e un camera man che
produce documentari. Ho viaggiato in circa 70 paesi durante 30 anni di lavoro
facendo film storici, culturali e attinenti a temi spirituali e tanti anche su soggetti
di attualita. Ho una cultura e conoscimenti nel campo della finanza internazionale
e di elementi specifici di frode e inganno perpetrati per abbindolare la gente di
questo mondo.
Sono questa esperienza e capacita che ho condiviso con Neil Keenan quando ho
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cominciato a lavorare con lui. Dall’inizio sono rimasto impressionato da Neil
Keenan, quando semplicemente ascoltandolo mi sono reso conto che questo
uomo si e preso l’enorme responsibilita di garantire e preservare I fondi globali.
La maggior parte della gente non capisce la natura e portata dei fondi globali e in
realta solo pochi hanno ascoltato Neil Keenan o Benjamin Fulford o David
Wilcock, autore della “Tirannia Finanziaria”. Pero questo e il vero lavoro che ha
fatto Neil. La gente non ha capito che l’intero sistema finanziario in Occidente e
garantito da fondi e che questi fondi di garanzia sono di provenienza Asiatica, in
particolare di provenienza dalla Famiglia del Dragone Cinese (China Dragon
Family), anche chiamata l’organizzazione del Kuomintang o i Cinesi cosiddetti
Nazionalisti. Questa organizzazione ha sostenuto il sistema finanziario
occidentale o altrimenti detto il sistema bancario della famiglia Rothschild per un
po piu di cento anni e la maggior parte della gente questo non lo capisce. E
anche gente che e all’apice del sistema non capisce l’origine di questi fondi di
garanzia (collaterals).
Quando ho iniziato a collaborare con Neil conoscevo in parte l’esistenza di questi
fondi di garanzia e quindi avevo capito cosa stesse facendo e in particolare
avevo capito il collegamento con la Famiglia del Dragone Cinese,questo era un
elemento importante per definire cio che Neil stava facendo, e al tempo stesso
una indicazione per me che Neil era sulla strada giusta, con le persone giuste e
con un mandato ricevuto da queste persone per poter agire. Ci sono stati molti
altri gruppi che si sono manifestati sull’internet. Potete verificare i loro nomi,
come per esempio OITC, OPPT, SwissIndo, il Dragone Rosso, l’ambasciatore
del Dragone Rosso.
La maggioranza di questi gruppi, quando verificate i loro documenti, dimostrano
di aver utilizzato le stesse fonti e informazioni in maniera ripetuta. Sono dei
falsari. Sappiamo chi ha prodotto questi documenti e spesso usano gli stessi
conti in banca provenienti dalle Filippine, originari del clan del presidente Marcos
e affiliati, titolari di questi conti e tutti si riferiscono ad un conto in particolare,
credo che il suo numbero sia LSM-TVM666.
Questi conti bancari sono fraudolenti e diversi gruppi cercano ancora di utilizzarli.
Durante lo scorso anno e mezzo insieme con Neil Keenan e altri membri del
Grouppo K, abbiamo in vari occasioni, denunciato questi gruppi informando la
gente che sono dei falsi. Molte persone hanno detto la stessa cosa di Neil
Keenan. Ci sono state accuse che Neil non lavora con la Famiglia del Dragone o
che Neil Keenan e un ex-convitto, uno spacciatore o un agente della CIA. Niente
di tutto cio e vero e puo essere dimostrato e non c’e niente per provare queste
accuse.
Probabilmente l’ultimo dei falsari a portare queste accuse e stato il Dragone
Rosso, l’Ambasciatore del Dragone Rosso, che si dichiara membro della famiglia
Asiatica Cinese, mentre infatti e un Occidentale, un Europeo, che rappresenta un
agencia Occidentale non ben definita. Questo e un dato di fatto appurato. Alla
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fine quindi, Neil Keenan durante gli ultimi anni, specialmente durante gli ultimi sei
otto mesi, ha dimostrato di essere cio che lui si e dichiarato. E questo non tanto
di fronte al pubblico, ma con i personaggi che contano, quelli all’apice del
systema.
Coloro che stanno cercando di riportare ordine in questo mondo, sono venuti a
trovare Neil Keenan e apprezzano quello che lui sta facendo, molti di loro
naturalmente dicono che vorrebbero aiutarlo. “Ci potete fare avere del denaro,
abbiamo bisogno di denaro per i nostri progetti o il nostro paese, ci puoi dare dei
soldi? E sempre la stessa storia, domandano, chiedono, vogliono, e nessuno di
loro durante lo scorso anno e mezzo, ha offerto di aiutare Neil finanzariamente in
quello che sta facendo. Neil, durante gli ultimi otto anni, ha speso milioni per
proteggere I fondi globali. Inizio quando la Famiglia del Dragone Asiatico dette a
Neil Keenan un certo numero di obbligazioni per un valore di $1.4 miliardi da
incassare e utilizzare in programmi privati per progetti umanitari. Queste
obbligazioni furono intercettate e rubate in Europa dal Foro Mondiale Economico
attraverso Dal Bosco, un personaggio associato con Berlusconi, ex-primo
ministro Italiano, al fine di utilizzarli per conto proprio ad altri fini.
Neil rispose e fece causa per un trillione di dollari a queste organizzazioni—la
Federal Reserve, a New York, le banche centrali Europee, i personaggi principali
nel circolo degli Illuminati, su fino ai Rothschilds. Questi fatti per il pubblico, non
hanno molto significato. Loro non ne capiscono l’importanza e le ripercussioni sul
sistema, che Neil ha generato. La causa e iniziata in New York, ma alla fine e
stata depositata in Svizzera, dove ha la sua propria giurisdizione. Ma fare causa
in New York ha fatto scalpore. Quelli che sapevano, all’apice del Sistema
Finanziario, sono stati colti di sorpresa, ma come questo uomo Neil Keenan,
come osa sfidare l’intera Cabala di questo mondo. Come questo uomo ha potuto
fare una cosa simile e sopravvivere fino ad adesso?
Questa causa per un trillione di dollari che Neil Keenan ha iniziato con il Gruppo
K e Moyers ha scosso il sistema e ha fatto tanto bene, anche se Neil ha dovuto
ritirarla per poterla ridepositare con piu prove, molte piu prove, a tutti i livelli,
questo per poter confermare che sia il Dollaro Americano che l’Euro sono denaro
fiat (fiat money).
Per continuare la nostra storia, questa causa, ha fatto drizzare le orecchie di
personalita mondialmente importanti che sono venute a conoscenza della
esistenza dei fondi globali e dietro a questi della esistenza della Famiglia del
Dragone. La causa legale intentata da Neil Keenan e in rappresentanza della
Famiglia del Dragone. Infatti Neil Keenan e autorizzato dalla Famiglia del
Dragone a recuperare le obbligazioni che gli sono state rubate.
Neil poteva scegliere il da farsi, dopo il furto che aveva subito. La Famiglia del
Dragone gli disse “Neil, non c’e da preoccuparsi, possiamo annullare queste
obbligazioni e emetterne delle altre in sessanta giorni. Quindi in sessanta giorni
puoi avere delle nuove obbligazioni pronte ad essere utilizzate per dei programmi
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umanitari P.P.P.” In quell momento era circa un annno che Neil stava lavorando
con la Famiglia del Dragone e Neil si era reso conto della importanza dei fondi
globali in quanto un elemento di fondazione a garanzia del sistema finanzairio
moditale. Gli offrirono, come ho gia detto, di emettere delle nuove obbligazioni,
pero Neil era contrario perche in questo caso non si poteva denunciare
l’esistenza dei fondi globali. Cosi facendo ne noi ne il sistema finanziario saranno
in una posizione di poter fare or subire una denuncia. Sarete quindi obbligati e
lasciar perdere..
L’offerta era di ricevere un trillione di dollari. Mi spiego, le obbligazioni avevano
un valore di un miliardo e quattrocento milioni, Ma calcolando gli interessi per un
periodo di 60 anni, le obbligazioni con una scadenza a 80 anni, avevano
accumulato interessi con un valore di circa un trilione di dollari. Questo spiega
l’origine della causa intentata da Neil per un valore di un trilione di dollari.
Quindi a Neil era stata data la possibilita di accettare queste obbligazioni con
l’autorizzazione della Famiglia del Dragone e quindi fare il necessario per
monetizzarle tramite il sitema finanziario esitente. Ebbene Neil prese invece la
decisione di battersi per I fondi globali perche si rese conto che cosi facendo
poteva rendere l’esistenza di questi fondi di dominio publico in piu ottenerne il
riconoscimento ufficiale e il loro valore sarebbe aumentato nei quadrilioni di
dollari e questo tutto a beneficio della umanita.
Quando intento la causa legale per un trillione di dollari contro la Cabala la
famgila Rothschilds, the regina di Inghilterra, la regina dell;Olanda e altri membri
della Cabala, Neil fu convocato ad una riunione a Londra si trovo faccia a faccia
con gente come Evelyn Rothschild, i dirigenti della Banca Barclays Bank, e di
altre banche. Volevano tutti che Neil sparisse. Non volevano che Neil prendesse
questa responsabilita, ed erano scandalizzati, specialmente Evelyn Rothschild,
un uomo. Neil Keenan, ha avuto una grande tenacia nel confrontarsi con loro.
Nessuno aveva mai avuto questa audacia. Nessuno lo aveva mai fatto prima. Gli
fecero delle offerte, cominciarono con un trilione di dollari. Cosa vuoi, Neil
Keenan, per sparire? Se avesse accettato l’offerta avrebbe dovuto scomparire
con un certo numero dei suoi amici da qualche parte sul pianeta, trovare una
altra occupazione e questo mentre la Cabala faceva in modo di sbarazzarsi di
due-terzi, tre-quarti della popolazione mondiale.
Questa proposta fu uno shock per Neil, quando si rese conto che poteva
comportarsi come Dio, prendere con lui 25,000 persone per scomparire poi
nell’emisfero meridionale mentre la Cabala portava a compimento il piano di
spopolamento mondiale. Ancora una volta fu a questo punto che l’offerta fu
rinnovata a Neil, una offerta senza condizioni, tutto quello che voleva, purche
scomparisse, a condizione pero di lasciar perdere una volta per tutte, tutti i diritti
e pretese sui fondi globali..
Neil si rese conto che il prezzo da pagare se avesse accettato tutto questo
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denaro, tanto denaro da non sapere che cosa farsene era di abbandonare
l;umanita. Di abbandonare tanta gente, amici, vicini, gente della campagna,
America, tutti. A questa scelta non e certo una scelta che uno puo fare a cuor
leggero.
Quindi non ha accettato alcuna proposta, pero queste continuano a venire,
continuano a venire tutto il tempo, durante gli ultimi sette anni. Continuano ad
arrivare la settimana scorsa, le ultime due settimane, e adesso siamo in Maggio
del 2016. Per coloro che ascoltano in questo momento e hanno l’intenzione di
fare delle donazioni a Neil Keenan e al Gruppo K, sappiate che uno dei problemi
relativi a questo processo ha a che fare con la necessita di garantire fondi
sufficienti per arrivare in fondo e ottenere l’accesso reale e complete ai fondi
globali. Molta gente si chiede perche mai Neil Keenan ha bisogno di soldi
quando e coinvolto con i fondi globali o ha il sostegno della Famiglia del Dragone
e si occupa di tutti quadrilioni di dollari? Bene, uno degli accordi con la Famiglia
del Dragone quando Neil ha deciso di riscattare i fondi globali invece di accettare
le re-emissione delle obbligazioni rubate, e stato quello che la Famiglia del
Dragone ha detto, “Neil tu puoi cercare di riscattare I fondi globali ma non
aspettarti dei finanziamenti da noi. Per questo la maggior parte del denaro
necessario per questa azione durante gli ultimi sette anni e venuto da Neil. Lui
has speso di tasca sua piu di $5 milion di dollari; in tutto i costi sono superiori a
sette o otto milioni di dollari, del suo proprio denaro, speso in cause legali, tempo
passato in Indonesia a lavorare con associate, banchieri, avvocati, con
appuntamenti in Europa, e Neil ha sempre fatto tutto con il suo proprio denaro.
Non ha mai chiesto denaro prima, ha rifiutato di chiedere denaro. Non e nel suo
carattere di chiederlo perche e sempre stato autonomo letteralmente da quando
ha avuto 17 anni, non ha mai avuto problem di denaro.
Ora in questa fase finale con il lavoro che ha svolto nell’ultimo anno e mezzo,
molte cose sono successe e in particolare molte centinaia di migliaia di dollari
sono stati rubati dai suoi conti in banca in Indonesia, da conti bancari in Bulgaria
dove vive, e questi furti sono per la maggior parte colpa della Cabala che cerca
di rallentare la sua azione. Per ragioni non chiare, sembra ci sia della gente che
lo voglia semplicemente rallentare, questa gente ai piu alti livelli sono I
Rothschilds mentre c’e altra gente come i Clinton o i Bush che hanno pagato
gente per ammazzarlo.
Ma per tornare alla domanda perche Neil Keenan ha bisogno di questi
finanziamenti? E in questa ultima fase che Neil ha bisogno di aiuto perche ha
finito i soldi e circa sei mesi fa ha avuto dei problemi non perche non poteva
ricevere soldi dale Americhe. C’e molta gente la che e pronto a finanziarlo. Ma
che sia gente in Nord America, nella America del Sud o Centrale, gente che Neil
conosce, e con cui a relazioni di affari, ma questa gente e stata minacciata dalla
cabala Obama-Bush-Clinton, che qualora dessero assistenza finanziaria a Neil
Keenan, loro e le loro famiglie sarebbero in pericolo.
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Adesso, tenuto conto dove e arrivato, Neil non ha bisogno di molto denaro. A
questo punto ha un mandato complete da parte della Famiglia del Dragone. La
Famiglia del Dragone ha visto che durante gli ultimi sette anni il comportamento
di Neil e stato ineccepibile. Gli hanno dato complete fiducia e lo considerano
come lo sceriffo dei fondi globali, specialmente in Asia e nel Sud-Est Asiatico.
Neil ha fatto progressi in Indonesia negli ultimi tre anni ed e stato molto difficile in
Indonesia. Le particolarita culturali di questo paese sono tali che anche la
Famiglia del Dragone non e mai stata capace di accedere ai fondi globali in
Indonesia. E forse in una certa maniera non era importante per loro, perche
questi fondi rappresentavano qualche cosa che era bloccato, quindi Neil Keenan
quando e arrivato in Indonesia, circa quattro o cinque anni fa, per stabilire delle
relazioni e rilanciare questa iniziativa ha beneficiato dei consigli della Famiglia
del Dragone ma al tempo stesso ha dovuto muoversi da solo. Ha dovuto trovare
chi era chi e chi erano gli anziani in Indonesia, coloro che si possono definire i
very depositari i “trustees” dei fondi global They are not the depositors, the
money that is in Indonesia for the most part is owned by the depositors, which is
the Dragon Family, which these accounts were set up anywhere from 1921 up to
1944, in preparation to the Bretton Woods 1944 agreement, which was an
agreement throughout the world with all the nations and all the royal families to
register all their are assets, all their collateral, all their riches, so they could be
organized and be utilized, the interest off the collateral to thus create
humanitarian projects throughout the world.
Dunque quando nel 1944 gli accordi di Bretton Woods furono stabiliti, questi
furono stabiliti dall’Occidente. E fu l’Occidente che ha derubato il mondo;
Solamente l’Occidente aveva il diritto di accedere a questi fondi globali.
Originalmete c’era denaro destinato a essere usato a favore dei paesi del terzo
mondo. Gli accordi del 1944 furono un colpo di stato dell’Occidente per favorire
solamente i paesi Occidentali e i loro alleati, come la Corea del Sud, il Giappone,
Taiwan, Singapore, per potere (dopo la seconda guerra mondiale) ricostruire le
loro economie. E il resto del mondo che potremmo definire come i paesi non
allineati non sono stati inclusi come beneficiari nei fondi globali. Infatti i fondi
globali sono stati gradualmente rubati a questi altri paesi. Gli accordi di Bretton
Woods che originalmente dovevano includere tutti i paesi del mondo, in realta
sono stati fatti solo per i paesi occidental escludendo piu di 140 paesi.
Questa informazione e importante e si collega con un altro elemento ben
conosciuto da coloro che lo hanno investigato su l’internet o altrove, mi riferisco
all’iniziativa di Kennedy e Sukarno per arrivare ad un accordo il “Green Hilton
Agreement” che avrebbe permesso a Kennedy di usare una parte dei fondi
globali per poter creare una valuta del Tesoro degli Stati Uniti che gli avrebbe
permesso di rompere con il monopolio monetario della Banca del Federal
Reserve che controlla gli Stati Uniti dalla sua base di creazione nella “City” di
Londra. Dovreste conoscere la storia di Sukarno, e per quelli che ascoltano
questa intervista se volete informarvi ulteriormente sui fondi globali, la loro
origine e storia e il caledario degli avvenimenti che si sono susseguiti negli ultimi
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sette anni come pure i risultati ottenuti da Neil Keenan e il Gruppo K, potete
cercare su Google la “Neil Keenan timeline of events” la potete trovare qui:
http://neilkeenan.com/history-events-timeline/ . Tramite questa lettura potete
ottenere una comprensione e visione d’insieme sui fondi globali e il lavoro di Neil
Keenan e il Gruppo K..
Quando studiate i fondi globali di garanzia nel documento sopracitato vi
renderete conto della connessione e della importanza del Presidente
Indonesiano Sukarno. Quando Sukarno fu eletto presidente nel 1944 fu al tempo
stesso eletto M1, cioe controllore/incaricato dei fondi globali. Sukarno fu eletto
dall’Occidente e autorizzato dall Famiglia del Dragone, per poter riscattare i fondi
globali ed aiutarne la distribuzione nel mondo. Questo e successo un anno dopo
gli accodi di Bretton Woods del 1944, fu in quel momento che i paesi dell’Asia, le
Famiglie del Dragone e altri, si resero conto che l’Occidente non si sarebbe
comportato secondo le regole stabilite ed e stato proprio per questo che il
presidente Sukarno fu stato eletto M1 dei fondi globali mentre era al tempo
stesso il rappresentante delle Nazioni non allineate del mondo, questo
movimento che doveva diventare il NAM, il movimento dei paesi non allineati.
Nel leggere questa storia potete capire che quando Sukarno fece l’accordo del
Green Hilton con il presidente Kennedy, successe che otto giorni dopo John F.
K. fu assassinato. Il Presidente Sukarno fu messo agli arresti domiciliary in
Indonesia e nel giro di due anni, credo fosse il 1967, la CIA e l’Occidente
orchestrarono un colpo di stato che insedio il President Suharto e come
conseguenza di tutto cio qualche milione della popolazione Indonesiana fu
uccisa durante il colpo di stato e con loro anche tutti is sostenitori di Sukarno. E
Suharto prese il potere per collaborare strettamente con la CIA. Fu quello un
colpo di stato organizzato dalla che devasto l’Indonesia e cambio il destino del
paese per il peggio. Fu una maniera per sfruttare le risorse naturali del paese. E
cosi e che si puo parlare di un piccolo episodio storico. Ma come ho gia detto
andate a vedere sull’internet a: http://neilkeenan.com/history-events-timeline/ o
fate una ricerca Google di Neil Keenan “Timeline of Events” e potete farvi una
buona idea dei fondi globali, la storia di questi fondi e come ho detto, i risultati
ottenuti dal Gruppo K durante gli ultimi sette, otto anni.
Neil Keenan e un vero soldato, che lavora sul terreno. Nessun altro ha mai fatto
questo prima, nessuno. Tutti gli altri hanno fatto cose illegali e hanno provato a
derubare l’Indonesia. C’e stato un problema importante per un certo numero di
anni e si spera che le cose stiano migliorando. Ci sono stati per un numero di
anni dei gruppi legati a Clinton, Bush e Soros che hanno cercato di infiltrare
l’Indonesia. Neil ha svelato molti dei segreti nel Sud-Est Asiatico, a questo
proposito, i dettagli possono essere letti nella cronistoria disponibile sul sito di
Neil Keenan, in particolare i Clinton e I Soros hanno finanziato nel passato un
tentative di colpo di stato in Indonesia con circa $8 milioni di dollari. Avevano
pianificato di eliminare il vice-presidente e di sostituirlo con un altro pronto a
seguire l’agenda della CIA, ed e stato Neil che ha rivelato questo tentativo.
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Neil ha dimostrato nei confronti dei paesi del Sud dell’Asia, e in particolare alla
Famiglia del Dragone, di poter fare molto di piu che qualunque altro
per poterli proteggere o difendere in varie modi dai tentative di furto della Cabala
Occidentale. Come ho gia detto, Neil Keenan e un vero soldato.
Ho avuto l’opportunita per un mese e mezzo di lavorare con Neil in Indonesia.
Questa esperienza mi ha permesso di vedere cosa succedeva veramente nella
realta quotidiana e di osservare la relazione che Neil Keenan ha stabilito con gli
anziani. Ci sono voluti a Neil, tre o quatto anni per potere veramente entrare in
contatto con gli anziani importanti, i responsabili dei fondi globali. Dovete capire
che ci sono molti, molti anziani, in possesso di questi fondi globali, in Indonesia.
Ci sono centinaia, se non migliaia, di questi bunker pieni di oro e ricchezze.
Durante le sue vicissitudini, Neil ha incontrato uno dei suoi principali assitenti,
Nelu, il quale pero sfortunatamente e stato aggirato da qualcuno che gli ha dato
delle obbligazioni false, una operazione che e costata a Nelu un anno e mezzo di
prigione. Neil aveva bisogno di Nelu per arrivare ai suoi obbiettivi in Indonesia,
era lui che conosceva i vari anziani e la loro importanza, era stato Nelu che
aveva fatto conoscere a Neil il Dr. Edy Seno, che e il “trustee” del Sukarno Trust.
Ci sono molte persone, anche Indonesiani che non credono alla esistenza dei
fondi globali con bunkers pieni d’oro o che il Sukarno Trust esista realmente.
In effetti e soprattutto l’Occidente che vuole assicurarsi che l’Indonesia non
prenda coscienza di questa realta. In realta neanche il president Indonesiano,
per quanto ne sappiamo, per quanto Neil sappia, e al corrente in modo
soddisfacente della realta dei fondi globali e che questi fondi sono in Indonesia.
Molto probabilmente il president e stato educato in una grande universita
dell’Occidente e gli hanno probabilmente detto che, no, no, non c’e niente di tutto
cio. Mentre in realta i fondi esistono. Io ho visto i documenti ed ho incontrato Edy
Seno, il trustee del Trust Sukarno, e ho visto la documentazione annessa in
dettaglio.
Tornando indietro al fatto che Neil doveva ottenere la liberazione di Nelu,
affinche si potesse continuare a lavorare insieme, Neil ha potuto ottenere la sua
liberazione al termine di sforzi che sono durati un’anno e mezzo e hanno
coinvolto Neil, avvocati, il pubblico al fine di porre pressione sulle autorita di
fronte ad accuse che erano false e fabbricate. Solamente nel momento in cui
Nelu e stato liberato, si sono potuti rimettere nuovamente al lavoro. A partire
dalla meta del 2015, fino ad ora a meta del 2016, hanno preso tutti I contatti
necessari. Edy Seno ha autorizzato Neil Keenan come rappresentante del Trust
Sukarno, che e stato riattivato e questi fondi sono depositati con la banca UBS,
dove sono rimasti per gli ultimi 30 o 40 anni. Il valore del trust e di circa ¾ di un
trilione di dollari e I fondi sono reali. La Banca UBS ha confermato la loro
esistenza e il fatto che un accordo per mobilizzarli e renderli disponibili sul
mercato e possibile.
Il Trust Sukarno e un entita a se stante, separata dai Fondi Globali di garanzia.
Quesi fondi sono infatti i fondi di garanzia stabiliti dalla Famiglia del Dragone
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Asiatica. Questi fondi globali erano destinati a essere utilizzati nel mondo a
favore principalmente dei paesi non allineati, cioe almeno a favore di 144 nazioni
se non di piu. Alcuni di questi fondi sono anche destinati all’Occidente.
L’Indonesia e un paese fantastico, dico questo per coloro che non sono mai stati
li. E un paese Mussulmano con molte isole, e una popolazione di 280,000,000.
E il paese con la piu alta popolazione Mussulmana al mondo. Ma l’Indonesia ha
una cultura molto antica. Aveva una cultura Hindu, ma anche una struttura tribale
molto sofisticata. E naturalmente l’Indonesia e passata attraverso molte
vicissitudini durante gli ultimi sessanta anni dal tempo in cui Sukarno fu
consegnato agli arresti domiciliary e l’Occidente ha fomentato il colpo di stato in
Indonesia. Per queste ragioni gli anziani non hanno molta fiducia negli
Occidentali e nei loro motivi. Vengono qui per rubare i fondi globali e il denaro?
Vengono solamente per fare delle promesse e scomparire con i soldi?
Quindi sono molto circonspetti con coloro che li avvicinano, perche molte altre
persone come l’Inglese Tony Blair o i Soros o i Rothschilds o i Clintons sono
venuti, hanno preso il denaro, hanno rubato il denaro e hanno ingannato gli
anziani. Per queste ragioni, c’e voluto molto tempo durante l’ultimo anno e
mezzo affinche Neil potesse conquistarne la fiducia e per fargli capire che lui era
qui per le giuste ragioni. Gli anziani di Indonesia sono i depositari dei fondi
globali. Infatti non ne sono i proprietari. Come ho detto prima questi fondi sono
stati instituiti dalla Famiglia del Dragone. Ma durante gli ultimi 60 anni ci sono
stati molti anziani e una generazione che e sparita. E questi anziani o perlomeno
questi anziani piu giovani dicono che “questo denaro ci appartiene, questo e
nostro e di nessun altro”.
Ma questo non e vero e Neil ha lanciato un’avvertimento a tutti questi anziani che
facciano attenzione in quanto si devono ricordare che questi fondi appartengono
alla Famiglia del Dragone e che loro non possono utilizzarli. Dall’altro canto gli
anziani, i depositari di questi fondi in Indonesia, hanno nella maggioranza dei
casi fatto il loro lavoro e protetto questi fondi e voglio ripeterlo questo e successo
nella maggioranza dei casi. Pero c’e ne sono altri che non l’hanno fatto e hanno
rubato per ragioni ingiustificato o semplicemente per poter dare da mangiare alla
propria gente, per nutrirli con abbastanza cibo e riso da poter sopravvivere,
perche in Indonesia l’economia e molto diversa a seconda di dove uno vive.
Mentre Jakarta e molto ricca e prospera e per alcuni aspetti una citta moderna
come in Occidente, nella champagne la gente e rimasta molto povera e
disconnessa, evitata quasi dalla vera economia Indonesiana.
Allora per ricapitolare, Neil ha usato il suo tempo e il suo denaro durante gli ultimi
otto anni e ha speso piu di otto o nove milioni di dollari dei suoi soldi. Gli hanno
rubato dai suoi conti bancari $300,000 o $400,000 dollari, se non di piu, e
bloccato conti bancari che ha in Sud America, e in America Centrale contenenti
milioni di dollari., probabilment questi sono fondi che non rivedra piu e che sono
persi per sempre. Cosi che Neil e arrivato in Indonesia nel 2016 per contattare
gente capace di capire il significato di questi fondi globali di garanzia, capaci di
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capire cosa sta realmente facendo, Bisogna capire questi fatti e l’importanza di
questi fondi globali di garanzia e capirne la realta intrinseca e capire che Neil
Keenan e stato investito dai depositari con la autorita per gestirli, nessuno ha
questa autorizzazione eccetto Neil.
Non esistono queste falsita denominate come: OPPT, SwissIndo, Red Dragon,
OITC, nessuna di queste entita e stata autorizzata dalla Famiglia del Dragone,.
eccetto Neil Keenan. Neil non condivide questi documenti sull’internet perche la
gente ne approfitterebbe per copiarli e usarli per scopi personali, bisogna in
effetti cercare di progettersi e non fare vedere tutte le carte di cui si dispone.
Questo permette all gente e a chi lo vuole denigrare di dire “oh Neil Keenan e un
ladro. E li per entrare, prendere delle scatole e rubare del denaro”.
Realmente nel corso dell’ultimo anno, Neil ha fatto progressi in Indonesia e ha
preso contatti con persone chiave. In particolare a contattato una persone che
chiameremo “il Principe”, in realta questa persona ha un altro nome Indonesiano,
ma noi lo abbiamo semplificato e lo chiamiamo “il Principe” perche lui e il
guardiano del bunker dove I fondi globali sono depositati in custodia. E questi
bunker, in particolare questo bunker e circa sei acri (i.e. 30’000 mt/q) su cinque
piani e riempito di oro e rubini e diamanti. Non sono stato nei bunkers, ma sono
informato su di loro e su dove sono, Neil e stato nei bunkers—lui, Nelu e una o
due altre persone hanno visto che cosa c’e dentro. E sbalorditivo quando uno
pensa e capisce cosa c’e nei bunkers. E il contenuto e rimasto li dentro almeno
dal 1944, intoccato e in deposito. Anche i documenti comprovanti la loro origine e
la loro relazione con fondi globali di garanzia sono depositati nei bunkers.
Dovete sapere che i fondi di garanzia sono ancora usati come collaterale per
diversi paesi. Infatti il denaro di questi fondi va e viene e la gente sta pagando
interessi su questi fondi e ci sono valute in Euro e US Dollari e valute di vari
paesi Asiatici.Ho incontrato “il Principe” con Neil in diverse occasioni e non sono
stato coinvolto con Neil quando ha portato fuori il primo baule da uno dei
bunkers, che gli e stato dato come un regalo e che conteneva lingotti d’oro per
un valore di circa 15 milioni di dollari, se non mi sbaglio.
Ma quel baule d’oro che era ricoperto dentro e fuori, di patina e incrostazioni,
qualunque altra sostanza nel baule avesse causato i depositi su quell’oro,
quando i lingotti furono puliti il contenuto si rivelo essere barre da un kilo d’oro
della banca UBS. Neil cerco di utilizzare l’oro che aveva ricevuto per ottenere
bauli piu grandi, per fare questo, Neil cerco di ottenere e aumentare la fiducia
che gli anziani e “il Principe” avevano in lui lui. “Il Principe” gli aveva dato questo
baule e dietro questo donazione c’erano stati altri problemi legati al fatto che
alcuni mediatori coinvolti nelle ulteriori transazioni avvenute, avevano conbinato
dei pasticci. Si era creata molta confusione fra questi mediatori e gli anziani e la
responsabilita e colpa di questa situazione aveva coinvolto tutti, al punto che
tutto era diventato piu difficile e penso che sia gli anziani che “il Principe”
abbiamo sentito il bisogno di fare un passo indietro e darsi un attimo di pausa.
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Quando ero in Indonesia nel 2015, ho incontrato “il Prinicipe” con Neil e in quell
momento ci fu un chiarimento e rinnovo della collaborazione. Posso testimoniare
personalmente che “il Principe” si rese conto della natura dei problemi che erano
sorti e una volt ache questo erano stati chiariti, lui e Neil erano di nuovo pronti a
lavorare insieme per poter mobilizzare i fondi globali di garanzia. Il lavoro del
“Principe” e immenso, questo in relazione con la responsabilita che ha nei
confronti della sua costituenza ma anche per molta altra gente in Indonesia. Lui
ha un enorme responsabilita. Le cose sono andate avanti e mi sono ritrovato di
nuovo nella casa del “Principe” per prendere atto che l’intesa era avanzata e che
avevano capito che Neil Keenan era veramente la persona giusta per questa
missione.
Avevano concluso la loro valutazione di Neil e come ho gia detto, l’Indonesia ha
un antica e straordinaria cultura, molto mistica, una cultura improntata alla
spiritualita. Sono molto portati alla spiritualita. Avavano capito che Neil Keenan
aveva penetrato la loro coscienza psichica. Avevano capito che anche se
sembrava impossibile da credere, parlare con Neil era OK e che erano 30 anni
che sapevano di questo fatto e che Neil sarebbe venuto. Quando Neil Keenan si
e incontrato con loro, avevano capito che questo era lo spirito che si manifestava
che questo era l’uomo bianco che veniva dall’Occidnete che stavano aspettando.
Anche se era il loro dovere di verificare il tutto e confermare che il Neil Keenan in
carne ed ossa e che in funzione delle sue azioni e imprese era veramente la
persona giusta.
Fatto questo, fu “il Principe” che presento Neil agli Anziani che erano i superiori
del “Principe” e questo in base all’accordo che era gia stato stabilito fra gli
Anziani e “il Principe” affinche fosse lui a trasferire i documenti alla fine del 2014
quando Neil incontro “il Principe” per la prima volta. Questo pero non avvenne e
non sono al corrente dei dettagli, ma nel 2015 Neil Keenan doveva ricevere la
documentazione che gli avrebbe permesso di diventare come dicono gli
Indonesiani in modo onorifico il “number one.” Ovvero l’M1, il controllore
finanziario con la responsabilita di offrire al mondo i fondi globali di garanzia.
Ma per prima cosa e la piu importante si deve onorare il popolo Indonesiano,
perche sono stati loro a proteggere questi fondi per piu di 70 anni. Hanno detto
che manterranno la loro parola e Neil ricevera il mandato. “Abbiamo preparato i
documenti per te e la prossima volta che verrai in Indonesia procederemo con le
firme necessarie affinche tu possa procedere. E fintanto che tu manterrai la tua
parola nei nostri confronti e della nostra patria, noi lavoreremo con te per mettere
questi fondi a disposizione del mondo”. Questo accordo e avvenuto a meta del
2015, tutto e avvenuto nell’ Agosto del 2015.
Fu in quel momento che qualcuno in Indonesia derubo Neil dei soldi che aveva
sulla sua carta bancomat. Adesso sappiamo chi e stato e dove questo e
avvenuto, ma allora Neil si trovo con un buco di circa $250,000, e nella
impossibilita di concludere la sua missione in Indonesia e obbligato a rientrare in
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Bulgaria. Quando rientro in Bulgaria, per la seconda volta, in quanto era
successo anche l’anno prima, fu nuovamente privato dei suoi conti bancari che
scomparirono nel nulla. La sua banca Bulgara e una banca che dipende dal
gruppo Rothschild. La banca stessa ha rubato, e il sistema di controllo che puo
interferire con i dati bancari e letteralmente fare scomparire conti individuali.
Ancora una volta Neil fu derubato di $200,000 to $300,000 dollari.
Siamo adesso nella primavera del 2016, Neil e rimasto al verde, senza fondi. E
la prima volta in assoluto che Neil si trova in questa situazione e altre persone
nel mondo sono state diffidate da dare a Neil dei finanziamenti. Si penso allora,
di chiedere un sostegno finanziario al publlico, ma Neil non voleva
assolutamente. Non voleva chiedere denaro spicciolo a un pubblico che
probabilmente aveva piu bisogno di questi soldi per poter sopravvivere, loro e le
loro famiglie. Non riteneva che questa fosse la cosa giusta da farsi.
Negli utlimi sei mesi o un anno un altra persona si e fatta Avanti con una
proposta che e molto interessante, ed e per questo che stiamo facendo questa
intervista. La persona e Mark Thomas che durante gli ultimi anni ha cercato
questo tipo di collaborazione con Neil Keenan. E lui che ha offerto a Neil di
collaborare con l’ente di benevolato “I Signori della Luce-Lords of Light” e anche
di lanciare un progetto negli Stati Uniti per sostenere finanziariamente il lavoro di
Neil Keenan e cosi facendo permettere alla gente di partecipare, questo per
coloro che capiscono cosa Neil stia facendo e l’importanza dei Fondi Globali.
Realisticamente il denaro di cui Neil ha bisogno per completare la sua missione
sui Fondi Globali e di circa mezzo milione di dollari. Una somma cuscinetto per
finanziare le attivita in Indonesia, per le prodedure di documentazione e
registrazion in Europe, e pagare le provvigioni per il personale amministrativo,
legale e bancario. Probabilmente nel prossimo futuro, cioe a dire il mese
prossimo, Neil riuscira a ottenere il denaro che gli serve.
Neil ha parecchia carne sul fuoco e diverse persone si sono proposte, stiamo a
vedere che cosa succedera. Ma organizzare un progetto tramite un ente di
benevolato e nell’immediato, e anche nel lungo termine una ottima iniziativa, in
quanto avere negli Stati Uniti questo veicolo permettera a Neil una volta che i
Fondi Globali sono operativi di avere un canale attraverso il quale mobilizzare i
fondi o metterli a disposizione di coloro che hanno sviluppato progetti umanitari e
necessitano finanziamenti.
Quindi informiamo tutti, che Neil e il Gruppo K, considerano l’offerta di Mark
Thomas e la collaborazione con i Signori della Luce, una ottima cosa per
permettere alla gente di coinvolversi e per mobilizzare i Fondi Globali negli Stati
Uniti. Lo stesso modello verra sviluppato in Indonesia tramite un’ente di
benevolato o una fondazione. Vi informo che una volta che i Fondi Globali sono
operativi e gli accordi firmati – i documenti sono pronti per essere firmati da Neil
e gli Anziani che controllano i bunker con i valori piu importanti depositati in
Indonesia. Gli Anziani stanno aspettando il ritorno di Neil Keenan in Indonesia.
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Gli Anziani sis ono manifestati con Neil—“per favore venga, per favore venga
presto, dobbiamo andare avanti con questo.” Quindi siamo vicini a ottenere dei
risultati. Anche solamente durante lo scorso anno, il mondo e cambiato cosi
tanto, che uno si rende conto che il sistema Occidentale, il sistema federale, le
banche centrali non hanno piu la presa sul mondo che avevano prima. Infatti
stanno sgretolandosi. Non hanno la liquidita, il sistema del “fiat money” e
denunciato, esposto, sono senza soldi, il loro mandato e scaduto. Il sistema
Orientale Asiatico sta emergendo. Hanno organizzato un nuovo sistema
mondiale per le transazioni finanziarie in sostituzione del systema SWIFT.
Quindi l’Asia, la Cina, la Russia, il Brasile, cioe a dire le nazioni BRICS stanno
avanzando. Questi Fondi Globali saranno organizzati a partire dall’Asia,
dall’Oriente per garantirne la sicurezza. In questo momento niente e sicuro in
Occidente. Tutto e nel limbo. Il 2016 dovrebbe essere un anno interessante ed e
importante che Neil Keenan si capace di mobilizzare i fondi per potersi muovere
rapidamente. Ogni giorno perso potrebbe danneggiare il mondo e
particolarmente l’Occidente. Ogni giorno che si continua ad andare avanti senza
“vero denaro” a disposizione potrebbe avere conseguenze devastanti per
l’Occidente ed in particolare per gli Stati Uniti.
Contiamo sulle persone che hanno sviluppato una comprensione su Neil Keenan
e i Fondi Globali, e importante che abbiate una base e un intendimento su cio
che Neil Keenan sta facendo, per poter veramente capire and avere fiducia nel
progresso in atto e possibilmente fare una donazione per finanziare i costi
operativi, cioe a dire, gli avvocati, amministratori, banchieri che devono essere
coinvolti per monetizzare e redere operative I fondi depositati nei bunkers e che
gli Anziani stanno proteggendo.
E stato interessante durante l’ultimo anno e mezzo, far parte del Gruppo K e
spesso poter parlare con Neil. Tanta gente lo chiama, e con questo voglio dire,
gente importante, i Signori del mondo, sia coloro che chiamereste membri della
Cabala, sia quelli che rappresentano I buoni e bravi di questo mondo, ed e
qualcosa di essere con Neil quando e chiamato dal rappresentante della
Famiglia del Dragone e anche io ho potuto parlargli brevemente. Ma anche
quando io sono in linea e Neil riceve una chiamata e mi dice “capisci, resta
silenzioso mentre io parlo con questa persona”. E non faro nomi, perche non mi
sembra opportuno, ma voi sapete chi e della Cabala negli Stati Uniti, i vari
membri, i tanti membri differenti. Ebbene ciascuno di loro ha chiamato Neil
Keenan, e naturalmente loro dicono” “perche non ti unisci a noi? Ti puoi unirti al
nostro gruppo”. E naturalmente Neil Keenan risponde, “perche mi dovrei unire a
voi, voi che non siete altro che dei disgraziati? Perche mai dovrei unirmi al vostro
gruppo? E Neil non da loro alcuno spazio.
Neil Keenan non ha paura di niente. Nessuno riesce a intimidirlo, e quando dico
nessuno dico nessuno fino all’apice della cupola, fino agli Rothschilds. Questa
gente al “top” del sistema, e parlo dell’apice vero e proprio, questa genta
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apprezza Neil Keenan. Vedono e riconoscono la sua tenacita, apprezzano il fatto
che e capace di fare loro fronte con forza e non si fa prendere in giro da
nessuno. Ho visto tutto cio, ho sentito questi discorsi e ho sentito I presta nome,
la feccia, quelli che noi conosciamo, come i Clinton o i Bush farsi avanti, i
rappresentanti della camera dei Lords a Londra. Dall’altro lato avete la gente in
Russia, la gente all’apice, e intendo quelli in veramente al “top” fino al livello del
president Putin che si sono fatti avanti, offrendo assistenza a Neil in vari modi,
per difenderlo, per essere sicuri della sua protezione.
Neil Keenan ha incontrato e parlato con i piu alti rappresentanti del potere
mondiale. Non c’e nessuno con cui non abbia parlato. Per il pubblico e difficile
capire cosa stia facendo a cosa siano in Fondi Globali di garanzia, considerando
che la loro esistenza e stata nascosta all’umanita. Anche i grandi del sistema
bancario non erano al corrente di cosa erano i Fondi Globali e del fatto che il
finanziamento del sistema bancario Occidentale e originato in Asia attraverso le
Famiglie del Dragone. E qui mi riferisco alla gente che e ai vertici di innumerevoli
banche E stato solo tramite Neil Keenan e attraverso i vari dispacci e
informazioni che ci ha dato durante gli ultimi tre, quattro anni che io mi sono
potuto educare sui fondi globali, sul fatto che siano una realta, e che adesso non
e piu cosi difficile da provare. Il collegamento con Kennedy e Sukarno e un
elemento molto importante per caprine l’importanza.
Neil Keenan e veramente l’uomo giusto per questo lavoro. Ha la formazione
giusta. Il suo approccio e che bisogna prendere tutto come un gioco dove si puo
vincere o perdere ma dove in ambedue i casi ci sono delle lezioni da imparare,
come tutte le sfide di questa vita. A lui ha fatto le mosse giuste ed e stato
riconosciuto e autorizzato dai depositari. Questa e la chiave di lettura piu
importante, la connessione con la Famiglia del Dragone.Neil ha speso il tempo e
l’energia necessaria per conoscere gli Anziani e ottenere la loro fiducia in
Indonesia, veramente la prima persona, la prima persona Occidentale che e
stata autorizzata nei bunkers, in modo legale, non come un criminale. A gli
Anziani adesso si sono resi conto che Neil Keenan e l’uomo giusto per questo
lavoro. La persona che fa quello che dice, e gli Anziani gli hanno fatto la proposta
di diventare il rappresentante autorizzato dei Fondi Globali di garanzia.
Adesso Neil ha sia l’autorizzazione della famiglia depositaria e sta per firmare i
documenti per ottenere l’autorizzazione legale dai titolari di questi conti, nessuno
ha mai fatto questo prima. Altri hanno provato a rubare e raggirare gli Anziani
Indonesiani e la Famiglia del Dragone Asiatica per piu di 100 anni.
Spero che questo permetta ad altri di capire almeno in parte il ruolo di Neil
Keenan, dei Fondi Globali di garanzia. Per approfondire ulteriormente, come gia
detto prima, potete accedere al sito www.neilkeenan.com e il modo piu rapido
per avere accesso alla storia e cronologia e di fare una ricerca Google “Neil
Keenan Timeline of Events”, cosi facendo avrete accesso al documento di
riferimento principale.
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Apprezzo il fatto che avete ascoltato questa mia testimonianza e spero di avere
notizie da parte di coloro che capiscono cosa noi del Gruppo K stiamo facendo e
cosa Neil Keenan ha intentato fare di sua propria iniziativa per gli ultimi sette
anni con i suoi propri fondi, senza chiedere un centesimo fino a questo momento.
Neil ha dovuto essere umile e capire che ha bisogno dell’aiuto degli altri e cosi
facendo queste persone o almeno una gran parte di queste persone che si
faranno avanti avranno sia dei progetti umanitari o qualifiche ed esperienza
necessarie al Gruppo K per andare avanti al fine di svilupparsi in una vera e
propria organizzazione. Il Gruppo K diventera una Fondazione. Nessuno dei
denari emananti dai Fondi Globali andra alle banche. I soldi saranno diretti
tramite una Fondazione che sara il centro operativo che assicurera che questi
Fondi Globali vengano diretti verso le persone giuste e per fare quello a cui
erano originariamente destinati, cioe ad essere usati a scopi umanitari. Questo
era a cosa dovevano servire fin dal 1944, gli accordi di Bretton Woods dovevano
infatti aiutare il mondo intero in termini finanziari e allo sviluppo delle
infrastrutture e servizi, in particolare per i paesi non allineati, ai quali pero questo
aiuto e stato negato e mantenuti sottomessi come la terminologia “paesi del
terzo mondo” dimostra. In questo modo l’Occidente ha potuto sfruttarli ancora di
piu.
Grazie per la vostra attenzione e i migliori auguri fino a quando non ci
risentiremo.
Dean Chambers
Io sono stato introdotto all’Internet e ai network sociali e mi sono reso conto del
valore di questo nuova realta. La prima cosa di cui mi sono reso conto e che in
relazione al movimento “Occupy Wall Street” nessuno dei maggiori organi di
informazione si e interessato. Ho trovato che 3.4 millioni di persone in Egitto
hanno rovesciato il loro governo e non c’e stato nessuna informazione su questo
avvenimento negli organi di informazione. Per continuare ho anche incontrato
David Wilcock e ascoltato l’intervista con Drake Bailey, con cui sono diventato
amico. E stato durante questo periodo che ho incontrato questo uomo, Neil
Keenan. All’inizio ho avuto pochissime conversazioni con lui ed e stato
direttamente attraverso Drake che l’ho incontrato e sono diventato molto
interessato alle sue attivita. Parlo con lui regolarmente e una delle cose che mi
ha chiesto di esprimere a coloro che stanno ascoltando riguarda la sua storia
passata e il suo contesto.
Quindi condividero con voi alcune delle cose che sono state preparate per
questo e aggiungero anche alcuni commenti personali. Comincero con il contest
specifico. La persona di Neel Keenan e i Fondi Globali di Garanzia. Chi e Neil
Keenan? E un uomo d’affari a livello internazionale che ha viaggiato il mondo e
ha intrapreso una serie di progetti commerciali e di ricostruzione che altri non
avrebbero mai avuto il coraggio di fare. Ha lavorato con presidenti di paesi in via
di sviluppo dalla Ande a Santo Domingo in Sud America e nello stesso tempo ha
sviluppato contatti con una moltitudine di gente di tutte le estrazioni e classi
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sociali, includendo uomini di affari, commercianti, imprenditori e banchieri. Chi in
effetti era a conoscenza dei Fondi Globali di garanzia otto anni fa? Molta poca
gente, e anche se allora, voi aveste chiesto a Neil cosa ne sapeva, lui stesso
avrebbe detto che non ne era a conoscenza ne tantomeno capiva la loro
importanza.
Lui se ne interesso, pensando che fosse un’affare come tanti altri. Pero Neil si
rese conto rapidamente di come questo affare fosse piu grande, piu importante e
l’affare del momento per poter aiutare l’umanita. Durante gli ultimi sette anni Neil
si e battuto per salvare i Fondi Globali di garanzia a nome dei depositanti
Asiatici, cioe a dire la Famiglia del Dragone, la Famiglia del Dragone Dorato e
anche durante questo tempo ha stabilito contatti con un grande numero di
personalita importanti. Queste personalita sone gente d’azione del mondo degli
affari, delle banche, del commercio, capi di stato, rappresentanti delle famiglie
reali, e vari Anziani delle famiglie Asiatiche.
Vorrei aprire una parentesi, voglio che sappiate che ho avuto il privilegio di
essere presente durante alcune conversazioni e so che questo e tutto
completamente vero. Adesso, i suoi interlocutori sanno tutti chi e Neil Keenan e
naturalmente e riconosciuto come un finanziere di alto livellodealing, ma al
tempo stesso una persona che si batte con i maggiori criminali della Cabala.
Keenan ha sopportato e guadagnato la sua posizione e fama come un patriota
del mondo per l’umanita con la sua grande esperienza di uomo d’affari,
combinata con la sua natura sportiva e il suo spirito di conbattente. Neil si e
sempre battuto per le persone normali e i piu sfavoriti quindi per il bene della
umanita. I suoi precedenti sono unici e ideali per il lavoro che sta svolgendo di
accesso e recupero dei Fondi Globali di garanzia per i suoi depositanti, e poi in
seguito per poter aiutare nella liberazione della umanita dal sistema finanziario di
debito della Cabala che ci mantiene in schiavitu.
La comparsa di Neil Keenan. I fatti possono farsi risalire al furto nel 2009
perpetrato da Daniele Dal Bosco un finanziere all’interno del Vaticano, di 144.5
miliardi in cambiali emesse dal Federal Reserve, che erano state date in
consegna al Signor Keenan dalla Famiglia del Dragone, il gruppo di ricchi e
antichi clan Asiatici che erano i legittimi proprietari di queste grandi quantita d’oro
conservate in questi Fondi Globali non ufficialmente riconosciuti.
La Famiglia del Dragone ha tentato per decenni di utilizzare questi fondi per lo
scopo originale al quale erano destinati in favore di progetti umanitari e ha
cercato l’aiuto di Neil Keenan a causa della sua reputazione e capacita per gli
affari internazionali, attitudine risoluta e importanti relazioni di lavoro. La storia di
questo furto e della denuncia e causa legale intentata da Neil per un trilione di
dollari contro figure di primo piano e instituzioni che includono le Nazioni Unite,
the World Economic Forum, la Banca Mondiale, il governo Italiano, la Guardia di
Finanzia, Silvio Berlusconi e altri.
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Le 110 pagine della causa legale, depositate prima nella Federal Court di New
Yorkt, posso essere esaminate nel contesto della denuncia per un trilione di
dollari e potete vederla sul sito www.neilkeenan.com
e cliccando sulla
cronistoria alla data del mese di Novembre 2011. Oltre a questa causa legale,
che Neil ha poi ritirata per poterla sottoporre di nuovo in tribunale, in una
giurisdizione piu appropriata, Keenan a anche depositato un ingiunzione in
rappresentanza della Famiglia del Dragone contro i piu alti rappresentanti della
organizzazione della Cabala, avvertendoli che stavano defraudando i Fondi
Globali e che sarebbero stati denunciati per una qualunque forma di ulteriore
frode avessero intentato. L’ingiunzione era a nome di: George Herbert Walker
Bush, George W. Bush, la regina Elisabetta Seconda, le Nazioni Unite, Ban Ki
Moon, David Rockefeller, Hillary Clinton e un gruppo importante di altri
personaggi di livello mondiale e organizzazioni che appartengono al circolo
interno della Cabala.
Le obbligazioni che erano state rubate a Mr. Keenan erano cambiali della
Federal Reserve date alla Famiglia del Dragone in pagamento dell’oro depositato
nei conti, cambiali che la Federal Reserve ha continato a bloccare e impedirne
l’utilizzo. La denuncia fatta da Mr. Keenan rappresenta il primo formidabile
tentativo di difendere questo furto. Mr. Keenan ha in possesso documenti chiave
come la copia originale dell’accordo denominato il “Green Hilton Memorial
Agreement”: avvenuto fra il president Kennedy e president Sukarno, che e stato
il primo M1, e in possesso del “Libro Nero”, questo e il registro segreto dei Fondi
Globali. Numerose altre testimonianze possono essere prodotte. Oltre al Signor
Keenan, altri attori di primo piano possone essere intervistati e testimoniare,
questi includono Indonesiani coinvolti nella protezione dei valori dei Fondi
Globali, importanti personalita finanziarie Asiatiche e altri.
Noi proponiamo discussion immediated per vedere cosa si puo fare. “La mia
missione orginale presumeva occuparsi del furto delle obbligazioni che mi erano
state date in consegna,” Neil ci racconta. “Pero mi sono reso conto chiaramente
che doveva essere molto, molto di piu. Cosa sembra e cosa e in realta sono due
cose differenti. Ci stanno usando. I nostri governi si sono rivelati una grande
corporazione fasulla, una truffa di proporzioni gigantesche perpetrata e
mantenuta dai potentati Rothschilds, Rockefeller, Morgan e I loro vari agenti
Sionist Nazi e Khazariani.” “Le obbligazioni per un bilione di dollari,” lui continua,
“sebbene importanti, possono aspettare, l’umanita sta chiedendo aiuto e io
combattero questa bestia anche se per ucciderla devo morire. Nessuno merita di
essere accecato nella sua vita. Nessuno merita di essere educato e trattato
come una pecora obbediente”--Neil Keenan.
Neil e un esempio, e ha chiaramente dimostrato cosa puo fare un uomo quando
e sfidato a battersi control la volonta di dominazione globale di coloro che
apparentemente stanno cercando di organizzare una completa disfatta della
umanita su questo pianeta. Neil Keenan e il Gruppo K hanno creato una
situazione che ha portato a cambiamenti radicali e disseminazione di notizie e
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situazioni di portata utile mondiale. E si sono dedicati corpo e anima a questo
scopo come fautori di cambiamenti importanti su questo pianeta..
Vi includo adesso un breve riassunto di quelli che sono alcuni avvenimenti che
sono successi. Nel 2008 Neil Keenan fu autorizzato a diventare il rappresentante
per i fondi che gli erano stati dati dalla Famiglia del Dragone. Nel 2009--Keenan
accetta personalmente la custodia delle obbligazioni della Federal Reserve. Nel
2011 Keenan riceve una procura dal Dr. Edy Seno Soekanto. Neil organizza una
riunione con 57 ministri di tutto il mondo dove si firmano gli Accordi di riferimento
di Monaco. Keenan deposita una denuncia per ottenere la restituzione delle
obbligazioni dal valore complessivo di un trilione di dollari. Keenan deposita
intimazioni di pagamento contro le Banche Centrali dei paesi del G7 e contro
altre 12 banche. Adesso voglio ritornare all’inizio in riferimento agli Accordi di
Monaco, e chiarire che Neil ha fatto parte di questi accordi ed ha anche fatto
parte del movimento dei paesi non allineati (NAM), che e stato il fondamento di
cio che abbiamo oggi in termini di BRICS, infatti il NAM e oggi chiamato
BRICS—Brasile, Russia, India, Cina, Sud Africa. Questi paesi si sono battuti
contro l’Occidente. 2012—Keenan e strumentale nelle dimissioni di alcuni
patentati all’apice del potere—primi ministri e una regina. 2013—Keenan ci
informa che patrioti hanno bloccato un piano per fare esplodere una testata
nucleare. Keenan si reca nella banca della capitale e incontra i capi della Cabala.
2014—Denuncia la Internal Revenue System (IRS) come una agenzia straniera
agli USA. Neil ha anche proposto gli Accordi di Interdizione Aerea o “No Fly
Accords”, o zone internazionali di interdizione al volo. Neil ha impedito un accord
del valore di un quadrilione di dollari fra il Sultano del Sulu e il Vaticano. Ha
denunciato la piu grande rapina di oro nella storia mentre stave avvenendo nella
Corea del Sud. Ha impedito al Giappone di invadere l’Indonesia, con l’intenzione
di rubare dell’oro. Neil ha denunciato il complotto della “Fondazione Clinton” per
rovesciare il governo Indonesiano. E il primo Occidentale ad avere accesso a
uno dei bunker contenenti i valori dei Fondi Globali. Ha emanate una ingiunzione
per cessazzione immediate delle attivita alla corporazione degli Stati Uniti. E lui
a denunciato la Cabala per i loro piani di appropriazione dell’oro Tailandese.
2015—Neil ha annunciato il Libro dei Codici (Maklumat) a coloro a cui era
destinato. Ha dato informazioni confidenziali sull’incidente aereo di German
Wings e la caduta dell’aereo a opera degli USA/NATO. He denunciato il “World
Economic Forum” che si e tenuto a Jakarta. Dal momento che Neil Keenan avra
firmato i documenti, sara riconosciuto come il No. 1 o M1 dei Fondi Globali di
garanzia.
Richard Montgomerie intervista Dean Chambers
Dean: Io o conosciuto Neil attraverso Drake Bailey che a sua volta ho conosciuto
attraverso l’intervista fattagli da David Wilcock. Lui parlo degli arresti di massa
avvenuti a Washington e dei Fondi Globali. Fu la prima volta che presi coscienza
della loro esistenza. Quindi direi che probabilmente tre o quattro anni fa,
indirettamente, ho cominciato a far circolare le notizie emananti dal Gruppo K,
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questo fino a poco tempo fa, direi circa un mese , quando mi sono dimesso dal
mio lavoro e ho raggiunto il Gruppo K con il quale adesso lavoro direttamente e
anche con Neil.
Richard: E quali sono le tue impressioni sulle attivita del gruppo adesso che ti
sei aggiunto a loro?
Dean: Io credo che Neil abbia messo insieme un gruppo brillante di professionisti
provenienti da tutto il mondo. Ho avuto la possibilita di lavorarci insieme e
soprattutto ascoltare, quando hanno messo insieme alcune delle proposte di
lavoro per formare il Gruppo Keenan e mi sono reso conto di come questo
venisse fatto con alacritudine e coscienza per potere fornire l’informazione
migliore e piu accurata possibile. E poi Neil aggiungeva il suo contributo e come
si dice ci metteva il contorno e alla fine, come tu ben sai, Richard, il tutto era
assemblato e pronto per volare.
Richard: In relazione ai loro contatti, cosa ne dici delle relazioni del Gruppo K?
Sono veramente cosi bravi come dicono di essere?
Dean: In passato quando lavoravo con CV chiedevo sempre di sapere l’origine
delle nostre informazioni e ricevevo sempre la stessa risposta, che le fonti
desideravano rimanere anonime. Non mi davano mai il nome di alcuno dei nostri
informatori, questo era la norma. Quando ho cominciato a lavorate con il Gruppo
K, mi hanno sempre dato le informazioni che richiedevo. Infatti, Neil e il primo
che dice “bene in questo caso, parla con questa persona” e a chiamarla e poi si
fa una teleconferenza e io riesco a parlare con il Signor Caio e Sempronio e a
meravigliarmi di quante persone sono in contatto con Neil Keenan in tutto il
mondo.
Richard: Potresti condividere con noi alcuni particolari di queste conversazioni in
cui sei stato coinvolto in termini di contenuto ma senza fare nomi?
Dean: La cosa che mi meraviglia di piu e quanti paesi attorno al mondo parlano
direttamente con Neil. Stiamo perlando di rappresentanti al piu alto livello di
goveno che parlano direttamente con lui e hanno tutti lo stesso obbiettivo in
comune. Vogliono dare a Neil cio di cui ha bisogno in termini di finanziamenti,
affinche lui possa mobilizzare i Fondi Globali, ma a una condizione. Questa e
che Neil gli faccia poi avere tutti i profitti.E Neil rifiuta assolutamente di fare una
cosa simile. Lui e un Americano, vuole aiutare il popolo Americano, vuole aiutare
la gente in Indonesia. Ma per tornare alla domanda, si ricevono chiamate da
gente in Asia, gente che e in Europa, in Scandinavia, rappresentanti importanti
del Regno Unito, ho ascoltato conversazioni con rappresentanti di almeno tre
paesi del Sud America. Sai, dopo un po’ capisci il livello, la dimansione di quanto
sta realmente accadendo su una scala mondiale e la responsabilita che Neil si
sta portando sulle spalle e se ne fa paladino per il resto del mondo.
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Richard: Si e cosi e il denominatore comune per tutti questi paesi e popoli e che
tutte le offerte che riceve vengono con delle condizion attaccate e Neil e chiaro
come il sole quando dice che il tutto si deve fare in modo indipendente da
qualunque governo nazionale ed e per questo che si e battuto per poter ottenere
i fondi necessari per poter tornare in Indonesia, completare le pratiche
amministrative e mobilizzare i Fondi Globali.
Dean: Questo e assolutamente corretto e c’e un altro aspetto da considerare che
ha a che fare con l’interesse dei rappresentanti della Cabala che intorno al
mondo stanno cercando in tutte le maniere di corromperlo e fuorviarlo. I vertici
della Cabala e non voglio fare nomi, i rappresentanti piu importanti lo chiamano
direttamente e gli offrono somme di denaro stratosferiche per poterlo
corrompere. Ultimamente con riferimento alle comunicazione e notizie legate alla
polemica Americana legata alla idea della Nuova Repubblica/Vecchia
Repubblica, la lobby di Washington ha fatto di tutto per fare uscire Neil di scena
e corromperlo. A non posso smettere di ripetere come lui li abbia ripetutamente
messi fuori causa. Neil e sempre concentrato sull’obbiettivo principale. E un
uomo che ne ha viste di tutti i colori. Voglio dire e stato avvelenato sei volte,
attaccato fisicamente e spiritualmente. A avuto sicari alle costole che lo hanno
attaccato. Rifiuta le loro mazzette e continua a fare le cose nel modo piu etico e
integro. Mi fa sentire speciale e al tempo stesso e con grande umilta che mi
sento parte di questo progetto e orgoglioso di essere un membro del Gruppo K. Il
livello di professionalita che si mantiene e assolutamente fantastico, e uno
stimolo estremamente positivo e contagioso. Inoltre Neil ha avuto una quantita
enorme di fondi che gli sono stati rubati dai suoi conti bancari.
Richard: Infatti e successo con molti conti, per non parlare dei conti bancari che
sono stati bloccati.
Dean: Assolutamente corretto. C’e stata gente che ha cercato di inviare a Neil
del denaro, di fargli dei bonifici bancari senza poterlo fare in quanto il sistema di
transferimento interbancario (SWIFT) era completamente bloccato. Loro (la
Cabala) non volevano che Neil ricevesse il denaro perche sapevano come in un
domino, quali fossero le implicazioni qualora il primo dovesse cadere. A quel
punto le teste sarebbero cominciate a cadere, e niente per sempre, sarabbe piu
come prima. Neil e determinato, loro invece vogliono che sparisca per sempre,
ma lui non lo fara.
Mark Thomas
OK allora per fare una breve introduzione. Mi chiamo Mark Thomas, sono il
fondatore della fondazione i “Signori della Luce-Lords of Light. E una visione che
ho avuto quando avevo 22 anni, e stata una maniera di sviluppare un veicolo, un
mezzo di interazione, allora non avevo le idee chiare, piu tardi nella mia vita ho
capito che una fondazione non a scopo di lucro era la struttura da scegliere. E
una fondazione privata, negli USA e una 501(c)(3), questa categoria e stata
approvata dall’ufficio del “Internal Revenue System” nel Settembre del 2007. E
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un lavoro che ho fatto con la mia famiglia, quindi i miei figli, i miei nipoti e altri
membri sono coinvolti. La potrei chiamare una specie di fondazione familgliare. E
una fondazione privata che abbiamo portato a conoscenza del pubblico nel
Giugno del 2015, e la prima volta infatti che facciamo qualcosa fuori dalla sfera
privata.
Abbiamo creato un URL da molto tempo, www.lordsoflight.org e questo e stato
l’indirizzo del nonstro sito fin dal 2007, ma prima di Novembre 2015, non
abbiamo avuto un contenuto nel sito eccetto una pagina di copertina.
Cosi che quando da giovane, cominciai a lavorare su vari progetti nella mia vita,
ho studiato un sacco di cose interessanti. Ho speso probabilmente 30 anni a
interessarmi alla finanza, e in particolare gli sviluppi emananti dagli accordi di
Bretton Wood che sono stati preparati su Jekyll Island, ho effettuato la mia
propria ricerca, cercando di capire come funziona il denaro, cercando di capire
da dove viene, chi lo fabbrica, come e controllato, tutto questo tipo di cose. Mi
sono educato da auto didatta e tutte queste ricerche mi hanno fatto capire alcune
cose.
Un fatto chiave per me fu quando avevo sentito di una intervista di David Wilcock
con Drake Bailey questo nel 2012 e quello per me fu un punto molto importante,
non so perche pero il messaggio di quella intervista mi tocco il cuore. Da allora
ho continuato a seguire quella storia e mi sono famigliarizzato con un signore
che frequentava quel circolo e che si chiama Neil Keenan. E per me Neil e
veramente una persona interessante e ho continuato con diligenza a conoscerlo
e non e stato semplice. Io non lo conoscevo, lui non mi conosceva, lui era molto
occupato, io ero occupato. Volevo trovare una maniera per contattarlo e per circa
tre anni mi sono veramente impegnato e faticato per riuscire lavorare con lui.
Questa premessa e per parlare di come ho presentato al Signor Keenan l’idea di
utilizzare la Fondazione o il concetto di 503(c)(3), per mobilizzare e attirare fondi
e risorse per sostenere i suoi sforzi. E credo che sia una iniziativa solida e con
fondamento.
Quello che e specifico, unico alla Fondazione “Signori della Luce”, affinche la
gente possa capire, e la sua grande latitudine e scopo di azione. Questo ente e
infatti autorizzato a ricevere finanziamenti in sette diversi settori di sviluppo. La
maggior parte degli enti benevoli (non-profit) possono ricevere fondi su un
settore forse due, ma noi siamo autorizzati su sette settori diversi. Questo
permette di avere un approccio integrato con servizi “a ombrello” e finanziamenti
che possono essere utilizzati in funzione di diversi tipi di investimenti/progetti.
Una delle cose incluse nel mio “ombrello” di servizi si chiama “Healing Arts” (le
arti della guarigione). Consideo que questa sia la categoria che vorrei utilizzare
per questo progetto particolare. Come e successo dopo tre anni di ascolto e
interazioni con il Signor Keenan, gli ho mandato un messaggio e ho provato a
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mettermi in contatto con lui. Ho finalmente avuto la mia occasione, nel Febbraio
del 2016, a questo punto ne ho approfittato per allargare la sfera del
dialogo.Dopo aver avuto la possibilita di parlargli al telefono, e abbiamo parlato
per molte ore, adesso parliamo quotidianamente da un certo tempo dopo
Febbario. E piu imparo a conoscere questo gentiluomo, e scopro che e, capite,
una vera persona. Lui esiste per davvero e molte persone hanno chiesto nel
passato sull’Internet se lui e veramente nel mondo, se lui e un persona reale?
Ebbene si, lui e una persona reale. Ed io ho speso un sacco di tempo con lui al
telefono ed io penso che abbia fatto un grande lavoro nell’organizzare e
consolidare qualcosa che gli e costato enormi sacrifici molto di piu di cio che la
maggior parte della gente farebbe mai. E credo che abbia messo il suo denaro la
dove dice di averlo fatto.
E il mio pensiero e di aiutarlo nel suo tentativo di aprire i Fondi Globali ed a
organizzare queste cose affinche si mettano a disposizione per aiutare tutti. Il
mio obbiettivo principale e di utilizzare la mia fondazione come un mezzo per
aiutare la gente. L’idea principale e di essere capace di gettarsi nella mischia e
fare quello che deve essere fatto, cosi la gente puo avere una fonte di energia
che sia pulita, possono avere acqua che sia pulita, possono avere educazione,
possono avere un tetto, possono avere conservazione e preservazione. Potete
avere guarigione senza i prodotti farmaceutici. Potete avere tutto cio che e
necessario, cibo per la gente che non sia pieno di GMOs (organismi
geneticamente modificati) e cosi via.
Di fatto le affinita spirituali dei piani della Fondazione coincidono perfettamente
con il lavoro svolto da Neil. La famiglia con cui Neil sta lavorando e focalizzata su
obbiettivi che servono gli interessi di tutta l’umanita e quello che vogliono ottener
e che ciascuno abbia le risorse, che ciascunao abbia cio di cui ha bisogno, non
che questo sia possibile solo per un pugno di persone all’apice della gerarchia
Occidentale.
In quest mia ottica, il primo progetto messo in cantiere per la Fondazione “I
Signori della Luce” e stato chiamato “Finanziamento ai Soldati Semplici.” Potete
consultare il nostro sito internet, e leggere l’idea dietro il concetto del soldato
semplice, che cosa veramente vuole dire. Il soldato semplice e colui che si trova
in prima linea. Come sapete, queste persone sono spesso sacrificate. Le prime a
morire in una guerra. Bene se c’e qualcuno in questa situazione che si puo
definire un soldato semplice, questa persona e Neil Keenan. E lui accetta
pienamente il suo ruolo e per me e un onore di poterlo aiutare. E voglio chimare
la gente a raduno intorno a Neil, quelle che mi circondano, e la gente intorno al
mondo per partecipare a questo lavoro. Quello che io posso fare e permettervi di
fare una donazione che negli USA e fiscalmente detraibile. Quindi se potete
contribuire a ‘I Signori della Luce” la maggiore percentuale della vostra
contribuzione andra in sostegno del Signor Keenan e lui potra avere a
disposizione le risorse di cui ha bisogno per completare la sua missione.
Io mi sento a posto con il tutto. Ho fatto la mia inchiesta con diligenza. E questo
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gentiluomo e il suo lavoro e legittimo e mi fa sentire completamente a mio agio.
Qualunque cosa io possa fare per aiutare e qualcosa che sono disposto a fare e
per le persone negli USA che pagano tasse alla agenzia I.R.S., anche nel caso
che abbiate una azienda all’estoro che paga tasse negli USA, sappiate che c’e la
maniera di effettuare donazioni che possono essere detraibili dalle vostre tasse.
Se ci sono situazioni particolari, ci informeremo per trovare la maniera di ottenere
la deduzione per quella persona. In alcuni casi, come per un persona di
nazionalita Canadese e altri, ci sono modi per I.R.S. di darvi una deduzione.
Ogni caso e differente e da studiare separatemente. Se siete un cittadino USA e
pagate le tasse alla agencia I.R.S., possiamo certamente ottenere una
deduzione fiscali senza considerazioni o preoccupazioni particolari.
Questa voleva essere la mia presentazione. Qualunque informazione o di
qualunque cosa abbiate bisogno potete contattarmi tramite il mio indirizzo e-mail,
che potete trovare sul sito internet www.lordsoflight.org . E un ultima cosa prima
di lasciarvi, voglio spiegare a tutti, perche mi viene chiesto da molte persone,
l’origine del nome della Fondazione. Il nome “I Signori della Luce” viene dal libro
“Keys of Enoch” (Le Chiavi di Enoch). E nel libro le Chiavi di Enoch, le entita che
possono viaggiare da un universo all’altro, erano conosciuti come “I Signori della
Luce”. Secondo Metatron, l’angelo del registro o cancelliere del paradiso, mi ha
detto che questi Signori della Luce sono degni di essere seduti nella presenza
del Padre, ma hanno scelto regolarmente di lasciare la sua presenza per creare
altri mondi di luce, conosciuti come i Mondi di Elohim, un nome di Dio usato
frequentemente nella Bibbia Giudaica.
Questa non e assolutamente una organizzazione religiosa. Non e in relazione
con alcuna religione. Le citazioni che ho appena usato sono per dspiegare il
significato dei “Signori della Luce”. La struttura della Fondazione “I Signori della
Luce” e pubblicata sul nostro sito internet con spiegazioni su come vengono
distribuiti i fondi. Quando un dollaro arriva via PayPal, se arriva in questa
maniera, PayPal fa pagare una commissione, che qualunque sia viene detratta
dalla donazione, dopo l’ammontare che viene depositato sul mio conto “I Signori
della Luce”, viene diviso 75/25 al primo livello di distribuzione. Se la donazione e
importante, il rapporto diventa 80/20 e anche 85/15 fino a 90/10. A questi fondi, il
75 centesimi fino a 90 centesimi, sono distribuiti fra i vari progetti per soldati
semplici o se volete regalati. I 25 cents per dollaro, o i 20 cents per dollaro, o i 15
fino a 10 cents per dollar, rimangono con “I Signori della Luce” per coprire i costi
operativi legati al funzionamento della Fondazione, visto che questa non e stata
creata con in dotazione un fondo che puo assicurarne il funzionamento come
molte atlre fondazion a scopo di beneficienza lo sono.
Quindi per essere chiari, quando una persona fa una donazione, la parte del
leone, quindi i 75 centesimi di un dollar, e destinato ai soldati semplici, in questo
caso il Signor Keenan e il soldato semplice. Quindi questi finanziamenti sono
chiari ed io saro aperto e trasparente nellla amministrazione e rendiconto delle
risorse, e questi documenti saranno condivisi con i nostri associate. Questo e
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quanto si deve fare come pratica corrente negli affari, in ogni caso. Dalla mia
parte io non ho preoccupazioni, sono pronto a fare tutto quello che si deve fare. I
rendiconti sulle attivita sono gia pubblicati, nessuna preoccupazione sulla
credibilita, e su dove vanno a finire i fondi e su tante altre domande di questo
tipo che la gente ha in generale. Mi sento completamente a mio agio su questo
soggetto, quindi se qualcuno, ancora una volta, ha domande, mi puo raggiungere
per e-mail o tramite il sito internet. Potete inviarmi un e-mail tramite il sito
internet.
Neil e il soldato semplice. Tutti quelli che lavorano per il Gruppo K sono stati
soldati semplici nella organizzazione. Quindi stanno cercando di fare il loro
dovere da Nelu a tutti gli altri. Okay?
L’idea del soldato semplice e venuta da mia figlia, e si riferisce all’attivismo di
Martin Luther King, questo nei giorni del suo lavoro, quando voi sapete, c’erano
soldati semplici, quelli che come Rosa Parks e gli altri andavano a sedersi sui
banchi dei ristoranti “per soli bianchi” per dire no, (e protestare in modo nonviolento contro la segregazione razziale). Queste sono le persone di prima linea.
Nel nostro mondo delle fondazioni non profit, ci sono molte persone che
appartengono a due tipi diversi di classe. La prima e una famiglia che ha tutte le
risorse nel mondo e loro usano la struttura della Fondazione per ottenere
agevolazioni fiscali. Quindi queste famiglie transferiscono fondi dalle loro aziende
personali o societa finanziarie in una fondazione famigliare. Queste fondazioni
sono create da un ufficio legale e un commercialista, etc. Poi questi fondi
vengono depositati nei conti della Fondazione. Questo per loro e meglio che
firmare un bel assegno per l’agenzia USA delle tasse (I.R.S.). E meglio per loro,
perche loro controllano ancora il denaro nella Fondazione mentre dallo altro
canto non devono pagare all’ I.R.S. le tasse che dovrebbero. Con la formazione
di una Fondazione (la famiglia in questione) ottiene una deduzione fiscale.
Questo e un tipo di situazione che e presente nel settore del non profit.
L’altro tipo che e presente in questo settore e formato dalla gente che
semplicemente ama aiutare il prossimo. Questi sono i soldati semplici. Queta
gente e li per le giuste ragioni. Questa e la gente che io con la Fondazione “I
Signori della Luce” voglio trovare. Voglio uscire e trovare questi soldati semplici e
fornire loro le risorse di cui hanno bisogno per finire il loro lavoro, affinche alla
fine, il mondo possa diventare “un posto migliore”.

Per molte persone e difficile raccogliere fondi. Non capiscono il significato di
“fundraising”. Hanno paura di chiedere del denaro. Molta gente si sente a
disagio con l’intero concetto di denaro. Ebbene io l’ho fatto per 30 anni nel
settore privato. Ho alzato capitali da investitori nel settore for-profit, ho lavorato
nel settore ricerca e sviluppo, e ho dovuto imparare l’arte e il mestiere e superare
le paure e tutte le altre cose che sono associate con questo lavoro. Il mio ruolo
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con “I Signori della Luce” e di trovare i fondi. Quando ci sono I soldi , posso
partire alla ricerca dei soldati semplici. Assumero squadre di persone che
cercheranno e recruteranno i soldati semplici. Ed e successo come per caso, che
ho trovato un dei “piu grandi soldati semplici che sia mai esistito,” Neil Keenan.
E lui ha fatto in questi anni di lavoro piu di chiunque altro abbia mai fatto nel
settore del mondo della informazione alternativo. E ha fatto tutto questo con le
sue risorse. Penso che sia venuto il momento per il resto del mondo di alzarsi e
applaudirlo e sostenerlo nel suo sforzo e aiutarlo a completare la sua missione.
Per questo che io sono sempre al telefono.
Neil l’altro giorno ha detto, “una volta che cominciamo questo processo, non c’e
alcuna ragione di fermarlo.” In altre parole, raggiungiamo l’obbiettivo di finanziare
le spese vive, qualunque sia il denaro necessario e continuiamo fino alla fine.
Voce di intervistatore sconosciuto: Si e vero, lei sa, che Neil Keenan o il
Gruppo K, hanno bisogno di questa Fondazione come hanno bisogno di una
Fondazione in Indonesia.
Posso fare le cose anche attraverso gli USA come quando organizzai “I Signori
della Luce” avevo tutti I documenti necessari, e ho organizzato il tutto come un
ente benevolo internazionale (no profit). Cosicche quando si comincia, posso
cominciare negli USA e poi posso espandere le attivita in tutto il mondo, non e
difficile. In ogni caso posso aiutarlo, se Neil vuole farmelo fare, posso partire con
una organizzazione internazionale fin dall’inizio, in tutti I casi l’obbiettivo finale e
quello di creare una organizzazione internazionale di beneficienza.
Voce di intervistatore sconosciuto: Quindi il modello di organizzazione che sta
portando avanti in questo momento, puo facilitare lo sviluppo della struttura
internazionale?
Mark Thomas: Si, e stato pensato in quel modo fin dall’inizio. Uno dei progetti
che ho presentato per darvi una idea, questo quando lavoraro nel settore R&D
(Ricerca e Sviluppo), consisteva in un sistema di pompaggio che avevamo
inventato e utilizzava la forza delle onde oceaniche come fonte di propulsion. Su
questa tecnologia, questa macchina, io possedevo circa il 12% del valore
azionario. Siccome la mia quota era meno del 30% ho potuto avere una licenza
per poter sfruttare la tecnologia altrove. Quindi sono andato in Sud Africa e la, ho
incontrato una societa chiamata “Business Leadership South Africa” che era
stata create dale grandi banche Sud Africane. Letteralmente, puoi dire, una
organizzazione della famiglia Rothschild. Mi sono incontrato con queste persone
e feci una presentazione della pompa SEADOG™, una tecnologia di cui io avevo
la licenza, e nel momento in cui loro ci mettervano il finanziamento, e noi
potevamo lanciare un progetto di energia rinnovabile in Sud Africa. Ora
certamente loro non sono il partner giusto e io non voglio fare affari con loro.
Pero vi sto dicendo che erano la piu grande Fondazione nel paese e fu cosi che
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ho cominciato a lavorare con la Fondazione allo scopo di aiutare gente oltre
oceano a riuscire, perche in Africa c’e bisogno di acqua. Capisce cosa voglio
dire? Ci sono posti in tutto il mondo dove c’e bisogno di cibo e acqua a tutti i tipi
di cose. La mia idea orginale era di lavorate dagli USA in tutto il mondo.
Quando il concetto di soldato semplice comincio a prendere forma, io stavo
cercando di lanciare la Fondazione per beneficienza. Volevo che diventasse di
dominio pubblico, creare un sito internet e cominciare a comunicarlo al mondo
dal settore private al settore pubblico. E quando lo feci, avevo un idea che volevo
utilizzare, una foto che avevo visto, e allora contattai mia figlia piu anziana che fa
parte del consiglio di amministrazione. Lei sta diventando un medico, in un anno
e due mesi e le spiegai il mio concetto di finanziamento per la gente, con la
gente e le dissi, “Jean cosa ne pensi?” Lei disse, “Papa e terribile” E allora io
dico okay, “bene mi puoi aiutare?” Lei dice “si, quello che stai cercando di fare
papa, e di finanziare il soldato semplice. E qualcosa come la storia di Martin
Luther King, papa mi capisci?”
Grazie per la vostra attenzione. Uniamoci e andiamo avanti insieme e
raggiungiamo il nostro obbiettivo. Molte grazie per il vostro tempo.
Copyright © 2016, GROUP K, Ltd.
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