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NEIL KEENAN UPDATE | Raccomandazioni & Informazioni di Base per 
il Presidente-Eletto Donald J. Trump 

http://neilkeenan.com/neil-keenan-update-recommendations-background-for-president-elect-
donald-j-trump/ 

NOVEMBRE 19, 2016  

Introduzione 

Buongiorno a tutti, sono Neil Keenan e vorrei ringraziare tutti voi per essere rimasti 
solidari con Donald Trump, il nostro prossimo Presidente e questo fin dal tempo delle 
prime elezioni primarie. 

Abbiamo aspettato a lungo per un uomo capace di prendere le redini del potere e 
capace di mandare le ragazze (Obama & Co.) indietro da dove venivano, poco importa 
la loro origine. 

Io stesso e il mio team del Gruppo K, abbiamo sopportato tanto per proteggere Trump 
nella buona e nella cattiva sorte. Se si considera che noi stessi ne abbiamo passate 
tante per sostenerlo, penso che sia arrivato il momento di portare alla attenzione del 
(Presidente) Trump, poche, ma importanti considerazioni che crediamo debbano essere   
affrontate con urgenza. 

Alcune di queste raccomandazioni possone essere risolte con una telefonata, prima che 
il danno al nostro pianeta diventi irreversibile.  

Ecco quindi la mia lista di raccomandazioni per il (Presidente) Donald Trump; e si, il 
(Preesidente) Trump e il suo team le hanno richieste. 

Spero che questo documento possa esservi utile. 

Neil Keenan 
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1.0 Per Azione Immediata: 

1.01 Cessazione delle Irrorazioni/Polverizzazioni Aeree di Sostanze Chimiche 
(Chemtrail Spraying) e attivita affini di Guerra Climatica (Weather Warfare) e 
Manipolazioni Geologiche (Geo-Engeneering) 

 

La polverizzazione (Chemtrails) per via aerea include l’uso di metalli pesanti quali 
l’ossido di alluminio, il bario, lo stronzio e agenti biologici nocivi. Questo progetto 
clandestine e pubblicizzato agli ‘addetti ai lavori’ come lotta contro il “cambiamento 
climatico”. 

GeoengineeringWatch 

Chemtrails / Geoengineering, Weather Modification & Weather Warfare 

1.02 Cessazione delle Attivita HAARP 

HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program - Programma di Ricerca 
sulla Generazione di Aurore con Emissioni Ionizzanti ad Alta Frequenza) e usato in 
congiunzione con chemtrails per la modificazione del clima e la guerra climatica 
(creazione di siccita e tempeste etc.) e anche per scatenare terremoti, e influire 
negativamente sulla mente della popolazione mondiale. 

HAARP Used for Weather Manipulation and Warfare 

HAARP: High Frequency Active Auroral Research Program [Official ‘Line’] 

1.03 Limitazione degli Organismismi Modificati Geneticamente (GMO) e Cibo 
Usato come Arma (Weaponized Foods) 
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Gli Organismi Modificati Geneticamente (GMO) sono pericolosi questo fatto e ben 
risaputo ma l’informazione e soppressa per ragioni di guadagno e controllo della 
popolazione. 

 

Una piu rigorosa esperimentazione condotta da ricercatori indipendenti potra 
evidenziare questi fatti. I GMO sono utilizzati per limitare e ridurre la popolazione 
mondiale (eugenetica) e per controllare e manipolare l’approvvigionamento alimentare 
mondiale. E necessari effettuare un ritorno verso principi e tecniche di agricoltura 
organiche. 

THE KEENAN TEAM REPORTS | One If By Land, Two If By Sea, We Sound The 
Alarm For Attacks By Three 

GMO Facts 

1.04 Limitazione dei Programmi di Vaccinazione 

Mentre la logica per vaccinare ha i suoi meriti, e stato dimostrato molte volte (ma 
soppresso dall’industria e manipolato dalla stampa e informazione) che ci sono 
sostanze tossiche nei vaccini che non solo sono inutili ma estremamente pericolose. 
Questo verra rivelato con prove piu rigorose e rilevamenti della Agenzia Federale per 
Alimenti e Medicine (FDA) che saranno disseminati e resi di pubblico dominio. 

Dr. Andrew Moulden: Every Vaccine Produces Harm & An Open Letter To 
Legislators Currently Considering Vaccine Legislation From Tetyana 
Obukhanych, PhD In Immunology 

British Media Acknowledges Toxic Impacts Of Vaccines – MSM Censorship On 
Behalf Of Big Pharma Is Crumbling? + The Vaccine Racket: Amazing Infographic 
Reveals Financial Connections Behind Criminally-Run Vaccine Industry 
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Robert F. Kennedy Jr On Vaccines: Big Pharma Has Captured The Scientific, 
Regulatory, Law-Making Processes 

1.05 Denuncia e Terminazione della Agenda 21/Agenda 30 delle Nazioni Unite 

“L’effettiva esecuzione della Agenda 21 necessitera una profonda re-orientazione della 
intera societa umana, in un cambiamento che non ha uguale in cio che il mondo ha mai  
vissuto con un importante cambiamento nelle priorita sia dei governi che degli inidividui 
come pure un riposizionamento senza precedenti delle risorse umane e finanziarie. 

Questo cambiamento richiedera una valutazione specifica delle possibili conseguenze 
sull’ambiente di tutte e ciascuna delle attivita umane affinche queste siano integrate nel 
processo decisionale individuale e collettivo a tutti i livelli 

– Estratto, UN Agenda 21 

 

Gli “obbiettivi” di questo document non sono altro che parole in codice per mettere in 
esecuzione una agenda corporativa-governativa di stampo fascista che imprigionera 
tutta l’umanita in un ciclo devastante di poverta mentre le piu potenti corporazioni multi-
nazionali, come Monsanto e DuPont continueranno ad arricchirsi. 

United Nations Agenda 21 

NEIL KEENAN UPDATE | Does Neil Keenan Hold The Key To Stopping The NWO 
UN-WHO Agenda 21? You Bet He Does! 

The History and Origins of UN Agenda 21 / Agenda 30 

1.06 Diffida e Avvertimento all’Industria Agro-Chimica 
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Questo con riferimento all’uso di fertilizzanti chimici dannosi e ad altre pratiche che 
sono pericolose per gli esseri umani, gli animali e l’ambiente. Le sostanze chimiche e le 
irrorazioni che sono in uso comune sono spesso tossiche, con il “glyphosato” contenuto 
nel erbicida ‘Roundup’ della ditta Monsanto il colpevole numero uno; l’Organizzazione 
Mondiale della Sanita (WHO) ha dichiarato il glyphosato sostanza probabilmente 
carcinogenica. 

World Health Organization Labels Glyphosate Probable Carcinogen 

Bombshell Secret Documents Show Monsanto Knew About Glyphosate Link To 
Cancer Over 35 Years Ago + How You Can Have Yourself Tested For Glyphosate 
Contamination 

World Health Organization’s New Q & A on Glyphosate Confirms Toxicity of 
Round Up 

1.07 Diffida e Avvertimento all’Industria Farmaceutica 

Questa industria deve smettere di produrre “medicine” inefficacy, a scopo di lucro e 
pericolose e vaccini contaminati con sostanze tossiche come il mercurio. 

 

Dobbiamo sostenere la diffusione di tecnologie terapeutiche avanzate che in questo 
momento sono in fase di produzione e sostenute dal Gruppo K. 

Pfizer Vice President Blows The Whistle & Tells The Truth About The 
Pharmaceutical Industry 

Putin: Human Evolution Under Threat By Big Pharma, GMO, Vaccines 

The Eradication Of Natural Alternatives: Big Pharma Wants To Eliminate The 
Competition 
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1.08 Fermare la Privatizzazione della Approvigionamento Pubblico in Acqua 
Potabile 

Fermare gli interessi Corporativisti di societa come Nestlé che si stanno impossessando 
in molte localita e non solo negli USA, delle risorse idriche e societa di furnitura di 
acqua. Questo e parte della strategia della Cabala per il controllo della popolazione 
mondiale. 

Water Privatization: Facts and Figures 

Dying Of Thirst: Privatization Of Water As An Owned Commodity Rather Than A 
Universal Human Right 

1.09 Fermare la costruzione del Oleodotto nel North Dakota (NDAPL) 

Quando il Genio dell’Esercito Americano ha rilasciato il permesso di costruzione per 
l’Oleodotto di Approvvigionamento nel Nord Dakota, lungo 1770 km  nel Luglio scorso, i 
dirigenti delle societa che finanziano il progetto hanno probabilmente pensato che 
l’attuazione del progetto poteva procedure senza intoppi. Erano riusciti a otternere 
facilmente il permesso di costruzione, evitando in apparenza le istanze e timori della 
gente che sarebbe stata interessata direttamente dalla costruzione dell’oleodotto, ed 
erano pronti a mettere in esecuzione il progetto. 

Ma le comunita che vivono nei territori dove deve passare l’oleodotto, specialmente le 
tribu locali di “Native Americans” non erano d’accordo. Migliaia di persone, nella 
maggior parte Indiani d’America, si sono radunati a “Standing RocK” nella riserva Sioux 
del North Dakota per tentare di impedire la costruzione dell’oleodotto. 

Le tribu Sioux di Standing Rock si riferiscono all’oleodotto come al “serpente nero” e 
sono consapevoli che se l’oleodotto dovesse rompersi e causare una fuoriuscita di 
petrolio – un rischio molto serio e possibile, considerando la documentazione esistente 
di guasti a oleodotti nella storia degli USA – questo potrebbe risultare nella 
contaminazione delle falde acquifere e del territory ancestrale sacro alle tribu.  

Come possiamo spiegare, le tribu Sioux di Standing Rock non si battono solamente 
contro l’industria petrolifera e il governo federale, per quanto questo sia gia da sola una 
sfida scoraggiante. Si stanno battendo contro molti degli interessi corporativisti e 
finanziari piu potenti di Wall Street, le istituzioni che in nome del profitto finanziano 
questo oleodotto come tanti altri in tutto il paese.  

In questo fine settimana, la compagnia che costruisce l’oleodottto ha interrotto la 
dimostrazione pacifica di protesta quando ha permesso alla sua compagnia privata di 
sicurezza di attaccare i manifestanti con cani e spary al peperone. Le Tribu non sis ono 
fatte intimidire e sono unite nella loro protesta, non hanno intenzione di cedere 
nonostante le orribili minacce e violenze. 

The Legal Case for Blocking the Dakota Access Pipeline 
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A History of Native Americans Protesting the Dakota Access Pipeline 

Showdown over oil pipeline becomes a national movement for Native Americans 

2.0 Azioni Finanziarie: 

2.01 Fermare Immediatamente l’Accordo per “Un Milione di Tonellate d’Oro” 

Questo accord prende origine in Tailandia e vuole essere a sostegno della Federal 
Reserve Americana e la Banca Centrale d’Inghilterra. 

.  

 

“Il Primo Ministro della Malesia, Najib Razak si trova di nuovo alla ribalta insieme con il 
migliore amico di tutti il Signor Alfredo Sauren, il governo Tailandese, il Presidente della 
Federal Reserve Janet Yellen e anche la Banca Centrale di Inghilterra. 

Sono tutti o disperati di proteggere il loro agire e macchinazioni o semplicemente avidi e 
volutamente ignoranti della ragione (legale) per cui questi fondi sono stati creati. 

E chiaro senza ombra di dubbio che l’Oriente non ha depositato la propria ricchezza nei 
Fondi Globali di Garanzia affinche gli agenti della corruzione al servizio dalla agenda 
globalizzante, possano continuare a distruggere il pianeta con le loro campagne di 
vaccinazione,la geo-ingegneria/chemtrails, guerre fabbricate, attacchi HAARP, 
salvataggi di banche (bail-outs/bail-ins), guerre climatiche e tante altre cose.  

 (Riportato dell’articolo seguente) 
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Nota: Neil Keenan ed il Gruppo K hanno avuto successso nei loro sforzi di 
bloccare l’accordo riguardante “Un Milione di Tonnelate d’Oro” rendendo 
pubblico I dettagli dell’accordo sull’Internet. Il fatto che il Signor Trump e stato 
nominato Presidente-Eletto aiuta a rafforzare questa situazione, e una volta 
insediato il Presidente Trump sara in una posizione per garantire che questo 
accordo non progredisca nella forma attuale. 

NEIL KEENAN UPDATE | Globalist’s Desperation, Health And Wellness & The 
End Of Big Pharma 

2.02 Ripristinare l’Accordo per “Un Milione di Tonnelate d’Oro” con una 
transazione eseguita direttamente con il Tesoro Statunitense. 

Questa transazione diretta evitera il pagamento di somme ingenti a titolo di commissioni 
per uomini politici e banchieri (puo essere fatta immediatamente). 

Questa azione creera immediatmente una garanzia in oro del Dollaro 
Statunitense. 

3.0 Risultati Chiave Ottenuti fino ad Oggi: 

3.01 La Denuncia per un Trilione di Dollari 
Ottobre 2011 

Questa potrebbe essere la storia piu grande, piu esplosiva della storia moderna. 
Abbiamo ricostruito gli avvenimenti e adesso siamo in grado di capire cose sta 
succedendo nel mondo occult della finanza e geopolitica e come una alleanza di piu di 
117 nazioni stia lavorando per liberare il pianeta Terra dalla tirannia finanziaria. 

The Trillion-Dollar Lawsuit That Could End Financial Tyranny, Part I 

The Trillion-Dollar Lawsuit That Could End Financial Tyranny, Part II: History 
Lesson 

3.02 Keenan Deposita un Diritto di Vincolo (Ingiunzione Ipotecaria) contro le 
Banche Centrali del gruppo G7 e le 12 Banche del Federal Reserve System 
Statunitense 
May 2012 

Queste nuove ingiunzioni ipotecarie (pignoramenti) sono stati depositate nel quadro 
della Legge Marittima “Admiralty Law system”, che e estremamente complicata e 
misteriosa. 
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Queste ingiunzioni ipotecarie costituiscono mandati di arresto per i conspiratori del 
Federal Reserve. 

Arrest Warrants: Liens Filed Against G7 Central Banks 

3.03 Keenan Rende Pubblico Notizie per Fermare la Detonazione di Armi Nubleari 
in Charleston, South Carolina 
Ottobre 2013 

Keenan rende publiche informazioni in anteprima. Grazie al Pentagono pe averci 
aiutato. Quattro Generali con il piu alto livello di accesso a informazioni segrete si sono 
sacrificati per noi, perdendo come conseguenza, il loro lavoro e la capacita di sostenere 
le loro famiglie. 

Questi patrioti hanno fermato un complotto che mirava a fare detonare testate nucleari 
in Charleston, South Carolina; questo era inteso come un falso attacco terroristico 
ordinato tramite Barack Obama dai suoi supervisori. 

NEIL KEENAN UPDATE | Thank You Pentagon; For Coming To Our Aid 

3.04 Keenan emette formalmente un “Decreto Ingiuntivo” che prende di mira la 
Corporazione degli Stati Uniti e i suoi principali responsabili 
Febbraio 2014 

Keenan emette formalmente un  “Decreto Ingiuntivo” indirizzato alla Corporazione degli 
Stati Uniti ed i suoi principali responsabili. Le loro azioni sono adesso state messe a 
verbale. 

NEIL KEENAN UPDATE | States Are Getting Tough, Globalists Are Getting Even 
– Cease & Desist Demanded 
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Cease and Desist Demand Document (PDF) 

3.05 Keenan Denuncia l’Equitalia Statunitense – Inland Revenue Service (IRS) 
come una Entita Straniera 
Febbraio 2014 

 

Keenan denuncia IRS come una entita straniera e il fatto che non c’e nessuna legge 
Federale Statunitense che richieda al popolo Statunitense di pagare le tasse alla 
agenzia IRS. 

NEIL KEENAN UPDATE | IRS Are Private, Lying, Globalist-Controlled Thugs – 
We Want Our Money Back! 

3.06 Keenan Presenta la sua Proposta per “Gli Accordi di Non Accesso” 
April 2014 

 Keenan presenta la sua proposta per “Gli Accordi di Non Accesso”, una dichiarazione 
per un divieto di accesso internazionale che esclude l’ingresso in paesi terzi dei 
rappresentanti della Cabala e dei suoi accoliti. Riuscire ad ottenere l’accordo di tutti I 
paesi che desiderano vietare l’accesso ai criminali della Cabala e una impresa che 
continua a tutt’oggi. 

NEIL KEENAN UPDATE | Latest Updated No-Fly Accords 

No-Fly Accords Document (PDF) 

3.07 Keenan Impedisce un Accordo per un valore di un Quadrilione di Dollari fra Il 
Sultano di Sulu, la Loggia P2 ed il Vaticano 
Luglio 2014 

Keenan impedisce l’accordo per un quadrilione di dollari fra il Sultano di Sulu, la Loggia 
P2 ed il Vaticano. 



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

11 

 

Il Vaticano in collaborazione con un Anziano di fiducia, il Sultano di Sulu, un 
rappresentante/guardiano dei Fondi Globali della Famiglia del Dragone ha cercato di 
rubare quindici (15) quadrilioni di dollari di proprieta di diverse Famiglie Asiatiche e della 
Famiglia del Dragone. Il loro tentativo e stato fatto fallire. 

NEIL KEENAN UPDATE | The 15 Quadrillion Dollar Vatican-Sultan of Sulu Deal 
That Would Have Sunk The Planet 

3.08 Neil Keenan Denuncia le Esercitazioni Navali Combinate che hanno avuto 
luogo al largo della Costa della Corea del Sud. (Questa era infatti una sofisticata 
copertura per dissimulare la piu Grande Rapina d’Oro nella Storia) 
Luglio 2014 

Neil Keenan aveva ricevuto una chiamata urgente da parte di una personalita di alto 
rango nella Corea del Sud che gli ha permesso di rivelare che le esercitazioni navali 
combinate che dovevano avere luogo al largo della costa della Corea del Sud non 
erano altro che una sofisticata copertura per la piu grande rapina d’oro della storia.  

Nel rivelare il complotto, il Gruppo K e riuscito a fermare la consegna di 250 mila 
tonellate d’oro alla portaerei USS George Washington da parte del Primo Ministro della 
Corea del Sud Park. 

NEIL KEENAN UPDATE | It’s Show Time 

  

3.09 Keenan Denuncia il Complotto del Giappone di invadere l’Indonesia nel 
tentativo di rubare dell’Oro all’Indonesia – e a altre Nazioni Asiatiche 
Agosto 2014 
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L’esercito Giapponese e stato mobilizzato per la prima volta dalla fine della Seconda 
Guerra Mondiale, in un tentativo di invadere e rubare l’Oro Indonesiano; solo per essere 
deragliato nel suo tentativo da Keenan che ha denunciato pubblicamente il piano di 
attacco. 

L’Oro sta diventando sempre piu importante nel piano di espansione della Cabala che 
continua comunque a controllare alcuni paesi Asiatici. Navi della marina Statunitense 
hanno bloccato il golfo di Thailandia per minacciare il regno Thai. Alla richiesta della 
famiglia reale Thailandese, la Famiglia del Dragone ha ricevuto la richiesta di parlare 
con il figlio piu anziano del Re di Thailandia,che e in carica – e stato un momento in cui 
era necessario una assistenza immediata. 

NEIL KEENAN UPDATE | Hail Hail The Gang’s All Here 

NEIL KEENAN UPDATE | Let The War Begin 

3.10 Keenan Riceve Informazioni da “El” che “Wall Street” era in Procinto di 
Spostarsi fuori da New York verso la Citta di Stamford in Connecticut 
Agosto 2014 

In questa occasione e possibile che Wall Street sia stata  al corrente del fatto che Neil 
abbia rivelato il piano di Obama, o chiamiamolo il Piano della Cabala, di imporre la 
legge marziale negli Stati Uniti, che avrebbe significato chiusura delle banche e 
conseguente impossibilita per la gente di avere accesso ai loro conti bancari e carte di 
credito con cui poter comperare cibo.  

Cercare di impossessarsi di cibo o provvigioni avrebbe dato all’esercito o alla polizia il 
diritto di sparare sui manifestanti. Inoltre l’intenzione era di rilasciare una varieta di 
agenti patogeni sul pubblico Americano per diminuirne le difese immunitarie e 
propagare epidemie. Non ci potevamo permettere di lasciare che questo accadesse alle 
nostre famiglie, amici o le nostre comunita. 

 NEIL KEENAN UPDATE | Sticks & Stones 

3.11 Keenan Denuncia il Piano Concernente il Forum Economico Mondiale (WEF) 
da Organizzarsi a Jakarta 
Aprile 2015 

Con la Cabala /Elite Globale in perdita e alla ricerca di nuovi appigli/opportunita per 
poter esercitare la loro influenza, riuscire ad organizzare l’incontro del WEF a Jakarta 
significava creare l’opportunita per decidereimportanti investimenti durante il Forum. 
Creare questa opportunita significava prendere il controllo finanziario dell’Indonesia, 
come e gia successo in ogni paese dove il WEF ha potuto invadere. 

NEIL KEENAN UPDATE | Asian Invasion Begins 
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3.12 Neil Keenan Eletto M1 Controllore Monetario dei Fondi Globali di Garanzia 
Dicembre 2015 

“Nella tarda serata del 25 Novembre, ebbe luogo una riunione in un paese Asiatico (no 
in Indonesia) con: gli Anziani, che rappresentano la stragrande maggioranza di coloro 
che sono depositari dei Fondi Globali di Garanzia (GCA) con capitali (di un valore nei 
Quadrilioni di Dollari); il Consigliere Spirituale degli Anziani; di nome Jo, che faceva le 
funzioni di traduttore; e Neil Keenan. la Sicurezza era molto alta. 

Dopo aver aggiornato Neil sui capitali che verranno messi a sua disposizione e che il 
tempo “appropriato” per la loro immissione nel mercato si avvicinava, Neil fu sorpreso 
ulteriormente di imparare che un anno fa gli Anziani avevano preparato delle “lettere” da 
fargli firmare. 

Dopo la firma, Neil Keenan sarebbe diventato il Numero 1 (N1) – o come la posizione e 
piu comunemente conosciuta, M1. La decisione di eleggere Neil come N1 fu presa da 
tutti gli Anziani alla unanimita.”  

NEIL KEENAN UPDATE | The Accounts Are Beckoning / Clear Sailing Ahead 

NEIL KEENAN UPDATE | Nobody Does It Better – That’s Why 

3.13 Il Presidente “Bongbong” ovvero il Tentativo di Marcos di Spingere il 
Presidente Malesiano Najib Razak in un Accordo della Cabala per un 
rifinanziamento di $14 Trilioni di Dollari 
Febbraio 2016 

Keenan fu informato che un piano fraudolento dei globalisti stave per essere messo in 
esecuzione che avrebbe inflitto danni economici inimaginabili su una grande parte del 
pianeta. Se si permetteva agli scagnozzi del Nuovo Ordine Mondiale di riversare $14 
Trilioni di Dollari sul mercato mondiale, quali sarebbero state le conseguenze sul valore 
del US Dollaro? 

NEIL KEENAN UPDATE | They Are All Watching You: ‘Malaysia’ 

3.14 Keenan Denuncia il Complotto della Cabala di sostituire la “Vecchia” US 
Republicca Con la “Nuova Repubblica” Che Sarebbe Semplicemente Stata una 
Nuova Etichetta sul Vecchio Sistema. 
Maggio 2016 

Per troppi anni siamo stati presi in giro da cio che comunemente chiamiamo il governo, 
mentre infatti non e niente di piu che una Corporazione. Bene e venuto il momento di 
farsi avanti e riconoscere che loro sono stati incastrati e non c’e via di uscita per loro. 
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Si abbiamo sentito della Nuova Repubblica, ma quando si guarda alla evidenza e si 
mettono insieme tutti i tasselli del puzzle uno capisce che sono la stessa cosa – solo 
sventolando una nuova bandiera o qualcosa di simile.  

NEIL KEENAN UPDATE | Old Republic Versus New Republic: THE JIGS UP 

3.15 Keenan Denuncia un Tentativo della Cabala di Rifinanziamento Usando Ban 
Ki-moon, Jeb Bush e colleghi. Dopo aver avvertito il Presidente della Cina Xi 
Jinping e il Presidente della Corea del Sud Park il Complotto e Stato Evitato 
Luglio 2016 

“La ragione per la visita di Ban Ki-moon era di mantenere in vita l’agenda dei Globalisti 
e del Nuovo Ordine Modiale. Il Presidente Xi Jinping era rimasto seduto divertito dalle 
proposte fatte.” 

NEIL KEENAN UPDATE | UN Secretary General Ban Ki-moon Attempts To Pull 
The Wool Over Chinese / Korean Eyes – Only To Find There’s No Wool 

NEIL KEENAN UPDATE | China Shoves, Keenan Pushes To Put An End To UN / 
NWO / Ban Ki-moon’s Foolishness 

  

3.16 Keenan Denuncia il Piano di Apocalisse Finanziaria con una Pulsazione 
Elettromagnetica scatenata sulla America del Nord per Cancellare le Elezioni e 
Ancor di Piu 
Agosto 2016 

Questo piano vuole creare una situazione dove “terroristi stranieri” riescono ad 
attaccare con un Pulsazione Elettromagnetica-EMP (Electronic Magnetic Pulse) che 
colpisce la rete di energia elettrica del Nord America, tramite la detonazione di ordigni 
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nucleari nella atmosfera. L’attacco colpirebbe una vasta area, che va dalla costa Est a 
quella Occidentale negli Stati Uniti, e dal Nord fino alla costa Sud, con ripercussioni nel 
Canada e anche in America Centrale. 

Neil e M2 sono stati informati che tutto era predisposto negli Stati Uniti per distruggere 
la ‘Rete’ elettrica ed iniziare un programma di de-popolazione che eliminerebbe l’ 80% 
della popolazione  Americana a causa di carestie alimentary e sommosse civili. Le 
Nazioni Unite sarebbero state deputate alla distribuzione di cibo, e in una posizione di 
decidere chi poteva mangiare e chi no. Questo ordine esecutivo presidenziale e gia 
stato firmato da quel bandito e imbroglione conosciuto sotto il nome di Barack Obama. 

NEIL KEENAN UPDATE | Internal Secrets: New Financial System To Save The 
World From The Globalist / Obama Doomsday Plan: A Real Ball Of Confusion 

3.17 Le Nazioni Unite Invitano Neil Keenan a Discutere Finanziamenti, Nuove 
Tecnologie e I Fondi Globali di Garanzia 
Settembre 2016 

Neil dichiara che l’unica circonstanza che potrebbe rendere possibile per lui di accettare 
questo invito richiede da parte delle Nazioni Unite di accedere alla sua richiesta di avere 
la maggioranza delle nomine e voti nel Comitato Specifico delle Nazioni Unite deputato 
a discutere I Fondi Globali di Garanzia; in questo modo Neil avrebbe la garanzia di 
applicazione della Regola Aurea, per lui insindicabile, che dices: “Colui che possiede 
l’oro detta le regole”. 

 

Un altro pre-requisito sarebbe che le innumerevoli e bellicose corporazioni che si 
impongono come governi cedano il loro potere, per permettere a Neil e al Gruppo K di 
finanziare le nuove tecnologie tramite i Fondi Globali di Garanzia in tutto il mondo; ed in 
questo modo alleviare la poverta e miseria della gente ovunque.  
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Neil dichiara anche che il primo paio di conti bancari che verranno aperti saranno 
untilizzati immediatamente per finanziare nuove technologie, per ottenere la cessazione 
immediata delle irrorazioni/polverizzazioni aeree di sostanze chimiche (chemtrail 
spraying) e manipolazioni geologiche (geo-engeneering) e la disseminazione di ogni 
altro veleno ambientale includendo cibi pericolosi alla salute umana, vaccini, organismi 
modificati geneticamente (GMO) etc. 

I finanziamenti verranno anche utilizzati per eradicare il problema dei senza tetto, per 
finanziare adeguati servizi sanitari, acqua potabile, sicurezza alimentare e adeguata 
assistenza ai veterani. Finalmente, Neil intende richiedere alle Nazioni Uniti l’immunita 
diplomatica in tutto il mondo per tutte le attivita intraprese da lui e da chiunque altro 
abbia svolto attivita per suo conto o per control del Gruppo K. 

NEIL KEENAN UPDATE | The United Nations Invites Neil Keenan To Discuss 
Financing, New Technologies & The Global Collateral Accounts 

4.0 Informazioni di Riferimento 

NEIL KEENAN UPDATE | The Connection Between 9/11, JFK And The Global 
Collateral Accounts 

NEIL KEENAN UPDATE | The Fed Fraud: The European- Controlled Creature 
That’s Bled Us for 100 Years 

NEIL KEENAN: Full History & Events Timeline 

Conclusione 

Nel riesaminare le raccomandazioni da prendere subito in considerazione, potete 
notare che ci sono elementi che potevano essere inclusi ma che non lo sono stati. C’e 
cosi tanto che il Signor (Presidente) Trump deve fare che tutto non puo succedere in un 
giorno.  

Ci vorranno mesi se non anni per poter prendere in considerazione una lista di gran 
lunga piu esaustiva ma fintanto che le cose progrediscono non possiamo lamentarci. La 
Repubblica Americana e in buone mani adesso e una volta che si comincia, il Partito 
Democratico dovrebbe essere sbattuto fuori della scena politica (tenendo conto che 
hanno cercato di fare un colpo di stato che e un vero Tradimento). 

I Democratici non hanno vinto grazie a Donald J. Trump, che ha avuto la forza di 
resistere a una quantita di attacchi diffamatori diretti non solo a lui stesso ma anche all 
sua famiglia.  

Ci sono molte organizzazioni e individui che dovrebbero essere espulsi dagli Stati Uniti 
questo include molti dei maggiori titoli editoriali – e se questo non e fatto dovrebbe 
essere impossibile per loro di essere nella stesse stanza dove c’e il Presidente. 
Dobbiamo tenere al sicuro il nostro Presidente. Ricordatevi che il Servizio Segreto del 
Presidente John F. Kennedy responsabile per la sua incolumita non e stato capace di 
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proteggerlo in Dallas nel giorno del suo assassinio. Cerchiamo di avere cura del nostro 
Presidente eletto e di impedire a chiunque abbia delle intenzioni ambugue di 
avvicinarlo. 

Lui e il nostro capo di stato e e pronto a fare un gran bel lavoro. 

Statemi bene tutti e che Dio vi benedica. 

Neil Keenan e il Gruppo K 
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