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Gruppo K ha recentemente ricevuto un messaggio che invita Neil alle Nazioni
Unite per discutere il finanziamento, le nuove tecnologie, e le conti di garanzia
globale. L'ONU è in attesa la decisione di Neil come se egli accetterà l'invito
oppure no.
Come tutti sappiamo, Neil non riconosce l'ONU come sia un legale né
organizzazione legale; piuttosto si tratta solo di un'altra società cabala-run.
Egli ritiene che l'Oriente si impostare le cose in meglio in un modo molto più
solido e robusto per la gente del nostro pianeta.
Neil afferma che le uniche circostanze in cui avrebbe accettato tale invito,
sarebbe perché l'ONU aveva accettato le sue richieste per la maggior parte dei
seggi del particolare comitato delle Nazioni Unite; stabilendo così credito di Neil
che la regola d'oro vale: "Chi ha l'oro fa le regole".
Un altro presupposto è che le numerose aziende aggressive imponendosi come i
governi stanno giù, come Neil e Gruppo K finanzia la diffusione di nuove
tecnologie provenienti dai conti di garanzia globale in tutto il mondo; alleviando
così gli oneri di povertà le persone colpite in tutto il mondo.
Neil afferma anche che il primo paio di conti aperti andrà immediatamente in
appoggiano le nuove tecnologie, verso l'arresto immediato di irrorazione delle
scie chimiche, la geoingegneria e la diffusione di eventuali altri veleni ambientali
compresi i prodotti alimentari come arma, vaccini e OGM, ecc
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Il finanziamento sarà diretta anche verso l'eliminazione dei senzatetto, e nella
fornitura di un'assistenza sanitaria adeguata, acqua potabile, cibo sicuro e la
cura presa di veterani militari.
Infine, Neil avrebbe richiesto delle Nazioni Unite l'immunità a livello mondiale in
relazione a tutte le questioni relative a se stesso e tutti coloro che rappresentano
la sua squadra.

Se l'ONU dovesse accettare i termini di cui sopra, poi Neil avrebbe volare alle
Nazioni Unite con i suoi avvocati, e M2 per risolvere le cose.
Naturalmente, la probabilità di una operazione di cabala-run come l'ONU
accettando di tali termini è trascurabile.
Neil non richiede alcun incontro con le Nazioni Unite al fine di realizzare ciò che
egli ha dichiarato che avrebbe fatto tutto il tempo.
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Questa è la risposta di Neil all'invito delle Nazioni Unite.
Neil Keenan
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