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 Un altro pezzo della torta 
 Il nuovo sistema finanziario 
 Lo spopolamento Agenda continua - Attacco EMP Prevista per il 

Nord America 
 ONU avrebbe deciso chi mangia e chi muore di fame (Obama ha 

firmato gli ordini se questo significa qualcosa) 
 Un invito all'azione 

Per sette lunghi anni, più Neil Keenan ha inseguito i ladri / globalisti Cabal in tutto 
il mondo nel suo tentativo di seppellirli. Con un colpo rapido di una penna Kathy 
M., che è il braccio destro di Ray C. Dam, corretti molti torti. 

Neil ora ha le informazioni di cui aveva bisogno per andare avanti sotto molti 
aspetti. 

La ri-deposito della querela Financial tirannia non è mai stato così lontano, e 
questa azione mette più o meno quello che è successo e come nella sua giusta 
prospettiva. 

La ri-presentazione di questa causa è l'azione tanto necessaria che porterà giù 
occidentale tirannia, e sembra come se ha fatto esattamente quello che Ben 
Fulford e David Wilcock ha dichiarato anni fa. 

 L'incontro esclusivo di Tre 
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Come la maggior parte di noi sono ormai consapevoli, Neil ha recentemente 
preso un viaggio di lavoro, quando invitati a partecipare a una riunione 
importante. L'esigenza era così urgente che gli iniziatori della riunione inviato loro 
jet privato. Sotto la sicurezza pesante Neil e M2 sono incontrati con una delle 
figure di primo piano  del movimento globalista / NWO. 

Per chi volesse ulteriori dettagli, Neil pensato che questo viaggio stava andando 
a prendere lui per la Svizzera, ma in realtà lo ha portato verso una destinazione 
molto più vicino. La sicurezza era 60+ forte e l'incontro ha avuto luogo in un hotel 
molto sicuro in cui non più di quattro persone mai seduti insieme in qualsiasi 
momento. 

Uno degli elementi chiave all'ordine del giorno di questa riunione era di discutere 
l'istituzione di un nuovo sistema finanziario, come Neil si è mossa verso con 
l'aiuto dei suoi collaboratori e amici. 

Gran parte della base di questo incontro è la stabilita questione che Neil avrà 
accesso a (non la proprietà di) tra i 400.000 e 600.000 tonnellate di oro per 
creare le basi per un sistema finanziario mondiale solido che manterranno tutti 
noi vivo e vegeto, e che sostituirà il precedente sistema NWO / globalista / 
Cabal. (Nel frattempo ci sono altri che desiderano Neil avrebbe usato l'accesso 
deve sostenere il vecchio sistema. ha opzioni molto più facile che aiutare il 
mondo che non gli un centesimo costerebbero) . 

Secondo Neil, questo significherebbe non più Fiat e addio ai banchieri 
occidentali; non ci sarà alcun Banca mondiale, Fondo monetario internazionale o 
BIS. 

Inoltre ci sarebbero due basi di casa: uno in Asia, che detenere le attività, e l'altro 
sarà in Europa, che rappresenterà l'Occidente. 

Un'altra questione che è emerso nel corso di questo incontro qualcosa di molto 
più dettagliata diabolica, come Neil e M2 sono stati dati avvertimento su una 
trama che coinvolge le Nazioni Unite ed i piani dell'amministrazione Obama per 
gli Stati Uniti. 

Neil è stata informata che la finestra di opportunità per aiutare gli Stati Uniti è, 
purtroppo, chiudendo un po 'di più ogni giorno. A quanto pare, è il piano di 
Obama di creare un altro falso bandiera; ma questa volta su una massiccia, 
senza precedenti. Neil e M2 sono stati informati che siamo di fronte a una 
finestra a due mesi per questa situazione, anche se Neil ritiene che questa 
situazione può essere evitata. 

Il piano vedrebbe la colpa di cui sopra "terroristi stranieri" per un EMP 
(Electronic Magnetic Pulse) attacco alla rete elettrica del Nord America. 
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L'attacco coprirebbe larga di terra che va dalla costa est fino alla costa 
occidentale degli Stati Uniti, e da nord a sud coste, che si estende anche in 
Canada e anche l'America centrale. 

Neil e M2 è stato detto che tutto è a posto negli Stati Uniti per distruggere 
la 'griglia' e partì un programma di spopolamento che eliminerebbe l'80% 
della popolazione americana in via di fame e di disordini civili. 

In attesa di fornire alimenti di emergenza, le Nazioni Unite deciderà chi mangia e 
chi no. Questo ordine esecutivo è già stato firmato da Obama. 

Mentre si potrebbe pensare che questo stava per prendere un tempo molto più 
lungo per implementare (Agenda 30), si può vedere Obama e le Nazioni Unite si 
stanno affrettando le cose - in un tentativo possibile per lui per attuare la legge 
marziale e servire un termine perpetua. 

Se questo è accaduto, sarebbe la morte del grande nazione conosciuta 
come gli Stati Uniti e secondo il disegno, l'Europa e il resto del mondo 
occidentale dovrebbe cadere come domino, alla loro scomparsa. 

I globalisti hanno i loro piani, e se possono li useranno a tutti i costi. 

Su una nota più positiva, molti di noi sono ben consapevoli che le tecnologie 
esistenti che avrebbe dovuto essere implementato per il miglioramento 
dell'umanità molto tempo fa. 

Nel seguente video Neil ci mostra solo un esempio; un dispositivo medico che 
utilizza le frequenze per curare molti dei problemi di salute che lotta su base 
giornaliera. Gruppo K ha anche accesso ad una serie di altre tecnologie 
avanzate, tra cui l'energia libera - che è chiaro a vedere sarebbe male le 
industrie dei combustibili fossili. 

La questione più urgente però, è che con la giusta assistenza Neil sarà in grado 
di attuare il sistema finanziario Nuovo e il pianeta sarà in grado di battere i 
globalisti . 

Nessuno può farlo da solo, ma può essere fatto. Dove si trova l'aiuto finanziario 
intermedio fondamentale proviene in questo momento critico? 

Sorprendentemente, alcune persone sembrano disposte a contribuire a questi 
ogni sempre più pressanti sforzi - quelli che sono stati fatti da Neil e del Gruppo 
K - per salvare loro e ai loro cari. 

Sembra che molti sono in attesa di un prezioso pochi per affrontare le questioni 
relative alla vita o la morte di tutti noi. Questa è la situazione attuale. 

Le nostre scelte in un futuro molto prossimo sono ora al popolo; Neil e Gruppo K 
farà tutto il possibile con ciò che hanno 
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Così molte e-mail che riceve Neil digli di "andare a prendere loro!" 

Neil sta lavorando su questo e molte altre cose, ma la sua risposta onesta è: 
"Con che cosa?" 

Ha già speso milioni di dollari di tasca propria e ha avuto i suoi conti rimanenti 
rubati e congelati più di una volta; i trasferimenti sono stati bloccati o invertita in 
molte occasioni. Ovviamente, la Cabala è stato dietro tutto questo. 

Di conseguenza, il finanziamento intermedio sufficienti è un disperato bisogno di 
agire immediatamente e attraversare il ponte verso il traguardo. 

Nonostante aspettando un considerevole periodo di tempo per l'assistenza 
finanziaria, Neil non abbia lasciato i persone bloccate. Ha imparato ad amare 
molti che sono in attesa per il rilascio dalla schiavitù del debito e una vita 
migliore. 

Tuttavia, ora è il momento per coloro che hanno i mezzi per contribuire a questa 
più importante causa per We The People. 

Il gioco di attesa più urgente deve essere finito! 

Group K 

https://youtu.be/QmRsWdK0PRI 

 

Video 

https://youtu.be/AhnvlcVyIp8 
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