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Passi di Membro inglesi
Il 31 ottobre 2016

Questa comunicazione fu spedita a Neil da una persona che desidera rimanere
anonimo. Noi lo chiameremo 'Il Membro inglese.'
"Io capii quando io cominciai a scrivere questo che io non potessi usare il mio
vero nome. Molto all'interno dello stabilimento sono bene consapevoli di chi io
sono e dove io lavoro. Neil Keenan e squadra hanno messo che che è richiesto
sulla tavola per garantire un'investigazione nei molti banchieri notevoli coinvolse
nelle "Uno Milione Tonnellate Metriche di Quantità" di Oro.
Non c'è domanda che questa situazione è davvero vera come io ero avere
personalmente beneficiato da modo di una commissione sull'operazione. Mi
piace il pseudonimo "Il Membro inglese" che sentì stare andando bene
determinato gli altri membri come "I Membri asiatici" che hanno lavorato con Neil
e squadra.
Zero Hedge e la British press hanno dedotto anche il doppio-parli di Mark
Carney, il Governatore della Banca dell'Inghilterra (BoE) suggerendo che lui può
avanzare in giù molto più presto di aspettato, possibilmente anche come primo
come la settimana prossima.
La probabilità alta di dimissioni di Mark Carney ora è tutta sui media di corrente
principale come uno può vedere negli esempi sotto. Questo resoconto è una
coperta per l'investigazione imminente realmente:
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The Telegraph: La speculazione cresce sul futuro di Mark Carney alla
Banca dell'Inghilterra
The Guardian: Mark Carney può finire speculazione su futuro questa
settimana
Il Daily Mail: Mark Carney potrebbe abbandonare il suo ruolo di Banca di
Inghilterra fra giorni dopo suo 'Paura di Progetto' le predizioni furono
discreditate ripetutamente
The Sun: 'Capo di banca per Dimettersi' Banca di Inghilterra Governatore
Mark Carney potrebbe Finire dopo la settimana prossima paura-mongering
predizioni su Brexit furono discreditate
Uno deve chiedere perché qualcuno in tale posizione alta ed influente nella
comunità tecnica bancaria abbandonerebbe tale posizione prestigiosa di lavoro a
tale giovane età. a meno che là sta attenuando circostanze come
pavimentazione di problemi personale, fisica o fiscale. "Io ho personale
circostanze che io devo maneggiare", Sig.. disse Carney quando chiese.
Forse il signor Carney sta cercando un'uscita è che lui deve essere bene
consapevole di un'investigazione imminente.
La maggior parte qui in Inghilterra "in che è il sappia", sta prendendo misure per
separarsi dal sindacato di persone citò nel recente articolo di Keenan. Quel
articolo in e di lui sta rivelando così che tutto coinvolse dovrebbe essere bene
consapevole che ci sono circostanze che condurranno direttamente verso
l'incarceramento.
Il furto di uno milione tonnellate metriche di oro non sta divertendo anche
mitemente a meno che Lei è Giorgio H.W. Bush e è "mano-wringingly" pieno di
speranza questa quantità può salire in fiamme che sono che lui non è incluso.
Immaginabilmente, Donald Trump può essere il proponente di tale
investigazione che condurrà in tutto Asia, Europa e gli Stati Uniti. Vale bene la
considerazione.
Il recente articolo di Keenan ha creato un baccano sotterraneo qui nel Regno
Unito e ci sono quelli che sono lasciati chiedendosi perché noi permetteremmo a
chiunque di completare tale operazione, quando sottoporrebbe peggio il popolino
ad un fato che schiavitù per centinaia di anni. Lei ora ha la spinta per la
rivelazione di questa operazione che distruggerebbe le persone su questo
pianeta.
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Quanti trame atroci e simili della gravità così formidabile che quel Keenan e
squadra hanno rivelato è ora?
Forse Lei può trovare i hyperlink che citano tale sul luogo di Internet di Keenan e
narra questi sforzi per voi stessi.
Molti tentativi hanno traspirato e sono stati troncati. che aveva l'intenzione di
dirottare il mondo sulla scala di un James la demenza di briccone di
Obbligazione. Questo è ancora un'altra delle avventure numerose che il K Di
gruppo si è arrestato.
Deve essere certamente una certezza matematica che Sig.. Carney sta
guardando abbandonare la stia.
Tutto coinvolto dovrebbe essere molto nervoso come loro osservano le
conversazioni in dramma circa questa cospirazione. Tutto dovrebbe chiedersi se
Sig.. Carney ha o diserterà, con la sua fuga fatta buono sotto soprintendenza di
Polizia fino a tale durata come lui rivela i dettagli intimi
Forse Neil Keenan e Gruppo K's il recente proiettore la brillante spedizione sulla
Riserva Federale e la Banca dell'Inghilterra, in una "Racchetta di Oro di "Una
Milione Tonnellata Metrica con trillions di dollari in commissioni in pericolo, ha
potuto accelerare Sig.. la decisione di Carney di partire in una maniera
conveniente.
Andare via di fronte alle gocce di ghigliottina è sempre chiaramente, una buon
idea. È anche prudente per assicurare uno è esteso la vacanza è isolata in
qualche luogo così ed isolò che non ci sono nessuno telefoni né trattati di
estradizione.
La prossima domanda è che se il signor Carney era bene consapevole di questo
cappero di oro asiatico (come lui dovrebbe essere evidentemente nella sua
posizione come Governatore della Banca dell'Inghilterra), poi quello che dei suoi
compagni d'armi alla Riserva Federale? Quando volere "Dama Arrabbiata"
Yellen accomoda la stampa coi suoi rifiuti poco convincenti? È piuttosto ovvio
che la Banca di Inghilterra e la Riserva Federale sta mancando piuttosto in
sostegno posteriore collaterale e solido.
Senza veri beni di alcun valore tangibile che appoggia la loro valuta di Decreto,
stampando più soldi di Monopolio condurrà solamente all'iper-inflazione e la
cessione della Libbra britannica ed il Dollaro di Stati Uniti.
Di conseguenza, è nessuno si chiede che lo stabilimento è azzardatamente
disperato e disposto comprare oro, anche da persone che non lo possiedono
anche giuridicamente. Assegni: La famiglia di dragone dorata.
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Perciò, aggiungendo Primavera di malese Ministro Najib Razak in questa fusione
avida dovrebbe servire a mettere come bene l'Asia Del sud-est su allarme alto.
Questo ladrocinio dei beni della Famiglia di Dragone ha ripercussioni serie che
devono affidare l'attenzione immediata delle persone malesi e le loro autorità
statali.
Gli specialisti che danno nelle grandi quantità di metalli preziosi a governo e
livelli di banca centrali sono del tutto consapevoli che tali quantità sono brokered
a sconti piuttosto grande dai prezzi di mercato globali e correnti, mentre i margini
che sono divisi tra le feste interessate (personalmente), prima di chiudere con gli
acquirenti istituzionali ai pieni valori di mercato.
Commissioni pagate su uno milione tonnellate metriche di oro sarebbero
insolitamente grandi come calcolato da Sig.. Keenan. Può calcolare 1% di valore
di uno dollari di quadrillion di dollari di Decreto collaterale-appoggiati e nuovi
come commissioni (soldi di vacanza protratti)?
il signor Carney, sembra che Lei può essere costretto per elaborare su Suo
"personale circostanze" quello richiede la Sua presenza, ed in ordine corto. La
Sua Banca preziosa dell'Inghilterra sarà a bocca aperta, divida come un'anguria
e qualunque cosa sarà rivelato? Lei è del tutto responsabile per tutto sbagliato
quello sta accadendo in questo mondo. I "Banksters" colloquiali sono la fonte di a
tal punto che è sbagliato con questo mondo.
Con le elezioni imminenti negli Stati Uniti nella ribalta, chiunque ha considerato
"eleggere" Neil Keenan come lo Sceriffo onorario di Nottingham? Lui non
sprecherebbe durata nell'arrotondando su ed arrestare i "Cofani che Rubano"
dell'Inghilterra, non menzionare portandoli alla giustizia. Ahimè, un vero eroe per
nostro non-solo-fiscalmente tempi caotici e difficili.
Ringrazi Lei, Neil e K di Gruppo per avere fermato un altro di tradimento spinga.
I tempi, stanno cambiando davvero.
Un inglese interessato"
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