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NEIL KEENAN AGGIORNAMENTO | Sulla Strada di Casa 

http://neilkeenan.com/neil-keenan-update-on-our-way-home/ 
 
OTTOBRE 5, 2016 
  

Come sono cambiate le cose in questi anni. E veramente incredibile come una 
sola causa intentata in tribunale abbia potuto lanciare una sfida e iniziare una 
serie di avvenimenti che  alla fine arriveranno  a cambiare la struttura della 
nostra societa per il meglio. 

Come Benjamin Fulford ha detto, “La causa di un trilione di dollari intentata da 
Neil Keenan portera alla fine alla rovina della tirannia del sistema finanziario 
Occidentale”.  E potete crederci o no, ma forse ci ha azzeccato in pieno! 
 
Il giorno in cui la causa e stata depositata, e stato il giorno in cui il destino della 
Cabala e stato segnato. Questo episodio non solo ha aperto la porta per 
permettere a Neil di sviluppare la sua azione legale, ma e stato un passo enorme 
e fondamentale a beneficio di tutti. E stato come una salva di cannone che tutti 
intorno al mondo hanno potuto udire! 

E stato grazie a tutti i Patrioti e alla gente stufa di questa situazione, che la 
Cabala e stata gradualmente smantellata giorno dopo giorno, per anni fino al 
punto a cui siamo arrivati oggi… dove sono adesso arrivati ad un punto di 
rottura. 
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La preoccupazione di Neil e sempre stata di arrivare ad una maggiore ed 
efficace transparenza affinche  sia piu facile per voi, la gente (capire cosa sta 
succedendo) e Neil a fatto uno sforzo coraggioso e concertato per arrivare a 
questo. 

Quando diciamo ‘la gente’, vogliamo dire tutu quelli che vivono su questo 
pianeta, e non solo alcuni che vivono in regioni isolate. 

Neil ha anche per anni, formato gruppi e squadre professionali, perche sapeva 
che sarebbe arrivato il momento quando questi sarebbero diventati utili. Questo 
momento e molto piu vicino di quanto lo sia mai stato prima. 

Sfortunatamente, nonostante una entusiastica retorica preliminare, la 
Fondazione che aveva lanciato una raccolta fondi su internet per aiutare a 
completare la missione di Neil, a fatto fatica ad andare oltre il punto di partenza, 
e ha in effetti creato ulteriori ritardi. 

Cosicche Neil sta adesso “prendendo il toro dalla parte delle corna” e nonostante  
sia ammalato sta ancora una volta facendo le cose da solo e a modo suo. A 
qualunque cost, Neil non ha alcuna intenzione di lasciare passare questa 
opportunita “d’oro” per il nostro pianeta. 
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Rimane determinato a mettercela tutta e a abbandonare ulteriori indugi che non 
siano giustificati da ragioni di sicurezza. Al diavolo con esitazioni e ritardi. 

Niente e peggio per Neil che aspettare e guardare altri fare affermazioni false su 
cio che lui sa appartenergli, come designato dalla Famiglia per portare a buon 
fine. Nel frattempo questa attesa prolungata lo sta facendo a pezzi. 

Come Neil dice, “Ci appartiene; non e di nessun altro. I detentori dei Depositi 
sono fermamente con noi, e senza la loro approvazione, gli sfacciati tentativi in 
atto di defraudarci dei Fondi Globali di Garanzia non sono altro che cio che 
l’Occidente a cercato di fare durante piu di cento anni.” 
 
Secondo Neil, la rivincita sara tremenda. Avendo con successo fatto affari per 
molti anni, Neil sa che cosa deve fare, e lo fara a tutti i costi. Nel suo vocabolario 
non esiste la parola “fallimento”. Ci riuscira? Io sono pronto a scommetterci! 

Inoltre, alcuni amici di Neil e soci stanno producendo e diffondendo tecnologie 
mediche ancora piu moderne e estremamente avanzate. Queste ultime sono 
predisposte in questo momento stesso. Avrete piu informazioni in merito nel 
prossimo video. 
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E poi, come sempre, Neil puo contare sul suo eccellente Gruppo K (senza pari) 
che come sempre, lavora in sintonia con Neil. Al tutto si aggiungono le geniali 
competenze di M2 che continua ad assistere Neil nel labirinto dei problemi che si 
aggiungono. 

Nel frattempo, preghiamo per il migliore risultato in nome di tutta la gente… 

Neil dice che quando sara tutto finite lui tornera a casa. 

Grouppo K 

 https://youtu.be/78La7v1_3wI 

 https://youtu.be/7z9wd9bS1FM 

Copyright © 2016, GROUP K, Ltd. 

 


