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RUBRICA DI NEIL KEENAN| Nessuno lo puo fare meglio – Ecco 
il perche 

http://neilkeenan.com/neil-keenan-update-nobody-does-it-better-thats-why/ 

Decembre 22, 2015 / Keenan Team | Group K 

Meglio Tardi Che Mai: Al momento giusto! 

Con la rivelazione che Neil Keenan ha assunto la posizione di M1/N1, ancora 
una volta ci troviamo a rispondere a domande inutili. E sintomatico che il clamore 
piu alto e venuto dagli individui che meno hanno fatto per contribuire al mondo in 
cui viviamo – gente che non ha mosso un dito per migliorare le condizioni di vita 
della umanita su questo pianeta. Gente che cerca un beneficio finanziario 
comunque sia e da qualunque direzione questo possa venire. 

Concentriamoci sui fatti e azioni, cosi come sono state ordinate e 
cronologicamente messe insieme in una tabella che include anche lo storico che 
ha preceduto diversi avvenimenti ai quali Neil Keenan e il Grouppo K hanno non 
solo partecipato ma a volte creato, altre volte ammonito o avvertito allo scopo di 
evitare disastri, in situazioni che sarebbero potute diventare catastrofiche. 
Questo per molti sara una rivelazione, in particolare per coloro che sono 
solamente al corrente delle battaglie legali di Neil o per quelli che parlano di cose 
di cui non sono assolutamente al corrente. 

Il motto migliore per definire il tutto e quando Neil e stato chiamato il “one-man 
wrecking crew” “il solista demolitore”: tutta azione, senza sosta, a volte messo 
fuori azione ma sempre capace di rimettersi in piedi e continuare, perche un 
“bravo uomo” non si da mai per sconfitto. 

La cronistoria – La realta dei fatti 

La cronistoria che vi viene proposta qui di seguito fornisce dettagli su alcuni  dei 
risultati e successi di Neil Keenan’s e del gruppo K. Le loro azioni e volonta 
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hanno generato alcuni avvenimenti, questi a loro volta ne hanno fatto scattare 
altri in un una reazione a catena dove Neil e il suo Team sono intervenuti per 
assisterci tutti (anche mentre stavamo dormendo). 

Qui di sotto solo alcuni elementi sommari, che mettono in luce il lavoro fatto da 
Neil. Nel leggerlo, vi renderete conto che Keenan e stato alla origine di 
cambiamenti fondamentali con un valore legato alle condizioni e destino del 
pianeta, e che si e dedicato a questa missione planetaria con “anima e corpo”. 

2008: Neil Keenan e autorizzato a rappresentare I fondi delle Dragon Family che 
gli sono stati dati in custodia 

2009: Keenan accetta personalmente di diventare il custode delle “Federal 
Reserve Notes” 

2011: Viene conferito a Keenan un “Power of Attorney” ovvero delega generale 
emesso dal Dr. Edy Seno Soekanto 

2011: Keenan organizza e conclude gli “Accordi di Monaco” in una riunione con 
57 ministri generali 

2011: Keenan deposita in tribunale la causa per la restuzione di “Mille miliardi di 
Dollari” in obbligazioni rubate 

2012: Keenan deposita richieste di diritto di ipoteca contro le banche centrali dei 
G& e 12 banche della Federal Reserve 

2012: Keenan fa dimettere alcuni dei grandi: Primi Ministri e una Regina 

2013: Keenan riferisce che alcuni patrioti hanno permesso di fermare un 
complotto destinato a fare esplodere ordigni nucleari 

2013: Keenan si reca in una capitale finanziaria e incontra alti rappresentanti 
della Cabala 

2014: Keenan denuncia la “Inland Revenue Services – IRS” come una entita 
contrallata da estranei 

2014: Keenan propone dei “No-Fly Accords,” cioe delle zone internazionali 
interdette al volo 

2014: Keenan impedisce un accord fra il Sultano di Sulu e il Vaticano valutato a 
un milione di miliardi di dollari 

2014: Keenan denuncia il piu grande furto di oro nella storia mentre avviene 
nella Corea del Sud 
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2014: Keenan impedisce al Giappone di invadere la Indonesia in un tentativo di 
rubarle l’oro 

2014: Keenan denuncia il complotto della Fondazione Clinton di rovesciare il 
governo Indonesiano 

2014: Keenan e il primo Occidentale ad avere accesso ad un “bunker” che recela 
i tesori nascosti 

2014: Keenan promulga un ordine di cessazione immediata “Cease and Desist” 
alla Corporazione degli Stati Uniti 

2014: Keenan denuncia i piani della Cabala di appropiarsi dell’oro Tailandese 

2015: Keenan annuncia il Libro dei Codici & Maklumat a chi di dovere e 
destinato 

2015: Keenan riferisce informazioni sull’attentato dello aereo Germanwings 
precipitato e colpito da una manovra US / NATO 

2015: Keenan denuncia il World Economic Forum (WEF) che sta avendo luogo a 
Jakarta 

2015: Dopo aver firmato I documenti, Keenan sara riconosciuto come il Numero1 
(N1 del GCA) 

 Cliccare sul link qui di sotto per leggere la storia e cronologia completa degli 
eventi: 

Neil Keenan: Cronologia e Storia degli Eventi 

[ Quest informazione comprende una sezione completamente nuova sul sito, alla 
quale si puo accedere dal menu principale] 

Citazione di un ufficiale del Pentagono di alto rango: “Questo piccolo 
gruppo di scugnizzi conosciuto come il Gruppo K, ha infatti fatto di piu di 
quanto ci sarebbe costato a noi e alle nostre agenize di fare – spendendo 
centinaia di millioni di dollari.” 

Mentre le grandi nazioni hanno stracciato il mondo in tanti pezzi, i 
“rammendatori” nel gruppo K si sono applicati e affacendati a rappezzarlo intero 
di nuovo. 

Mentre la Cabala orchestrava le grandi nazioni ad affrontarsi in uno scontro fra 
titani mai come oggi ubiquitario su tutto il pianeta, la stessa Cabala ha negletto di 
prestare attenzione ad un piccolo gruppo che e riuscito a infilarsi nelle crepe del 
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loro piano e a distruggerne le fondazioni.  Questa era la loro chance — e hanno 
saputo giocare le loro carte con maestria. 

La conclusione di questa cronistoria e in atto. Gli Anziani hanno aspettato 
pazientemente per cento anni e finalmente vedranno i fondi in azione come era 
gia stato deciso al momento della firma degli accordi di Bretton Woods. 

Ora gli Anziani potranno alzare con fierezza il loro capo fra i grandi dei loro paesi 
e i loro pari nel mondo, e finalment potranno dire cio che nessuno altro a mai 
potuto dire nella storia dei fondi:  “L’abbiamo fatto finalmente!”  Hanno trovato 
colui che loro chiamo il loro prescelto, il loro “Numero 1,” che li condurra a 
compiere le loro visioni e sogni. 

Mentre aspettiamo che gli avvenimenti “finali” si aggiungano alla cronistoria, tutti 
questi sforzi posso essere visti per quello che sono  – intesi a proteggere 
l’umanita, a espandere la consapevolezza di cio che sta veramente accadendo 
su questo pianeta e a interagire con coloro che sono in una posizione di agire su 
questi cambiamenti mondiali.  

Tutto questo lavoro e costato molto in termini personali a Neil e al suo Team. Cio 
che e stato fatto, puo servire come esempio per come rendere questo mondo un 
posto dove possiamo prosperare senza schiavitu e distruzione garantita. 

Facciamo quello che facciamo perche siamo quello che siamo. Questo non ha a 
che fare con il tesoro che si trova dove nasce l’arcobaleno. Questo ha a che fare 
con il nostro diritto alla vita e alla liberta e il sentiero luminoso che tracciamo 
affinche altri lo possano seguire e sostenere. 

Quando coloro che si lamentano nella loro impotenza e dichiarano “Non succede 
mai niente!”, noi invitiamo i lettori a rendersi conto di cio che e transpirato negli 
ultimi anni. 

E il nostro desiderio e speranza che la vostra consapevolezza possa ispirare e 
motivare molti altri affinche altri si aggiungano a noi su questo cammino 
duramente guadagnato dove Neil e il suo Team hanno fatto da guida per la 
gente e questo pianeta. 

Nella celebrazione della vacanze vicine e nel nuovo anno che sta per 
cominciare, vi auguriamo Pace, Amore, Gioia e Buona Volonta a tutti! 

IL TEAM KEENAN  
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