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Questo aggiornamento e da considerarsi come una aggiunta allo ultimo articolo
dal titolo “C’e qualcuno che sa veramente che ore sono?”
Mentre l’articolo discuteva della posizione del presidente Jokowi, sulla miniera
d’oro in West Papua, e degli incontri avuti in Olanda, questo aggiornamento
vuole continuare a sviluppare questo tema e andare oltre.
Infatti niente su questo soggetto sarebbe stato rivelato se non fosse perche
Benjamin Fulford ha accusato il Presidente Jokowi di avere avuto l’intenzione di
incontrare rappresentanti della loggia P2 Lodge e del Vatican durante la sua
visita in Olanda.
Siccome mi sento molto legato all’Indonesia a livello personale, ho pensato che
era mio dovere continuare a seguire questa storia per rivelare quanto succeede
in West Papua a chi mi segue a al popolo Indonesiano. Non ha importanza
anche se Ben avesse ragione. Qui non stiamo cercando di vedere chi e piu
bravo. Qui cerchiamo di parlare in modo accurato alla gente su quanto e
successo e siamo venuti a conoscenza di cose veramente interessanti!
Il 10 Marzo, 2016…12 giorni prima degli attentati a Brussels, Belgium, il re
Willem Alexander e la regina Maxima di Olanda sono andati in visita ufficiale in
Francia dove si sono incontrati con il presidente Francese Hollande.
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Prima di questo incontro i regali Olandesi avevano avuto un incontro con il
presidente Indonesiano Jokowi. In questo incontro Jokowi con la sua consueta
umilta aveva esposto le sue richieste riguardo l’oro e l’uranio Indonesiano.
Prima di passare in azione e cambiare le cose, il presidente Indonesiano doveva
assicurarsi che gli Olandesi avessero fatto la loro parte, in particolare avere
ottenuto l’accordo Francese sulla partecipazione al piano di Areva, azienda di
stato Francese. Senza l’accordo Francese il nuovo accordo del presidente
Jokowi in particolare per cio che riguardava lo sfruttamento dei giacimenti di
uranio non si poteva mettere in esecuzione.
Riferimento: AREVA: Forward Looking Energy
Il contrattro in vigore fra il governo e Freeport McMoRan scade nel 2020, e la
compagnia ha richiesto una estensione per altri venti anni. Questo contratto nella
sua forma attuale e molto vantaggioso per McMoRan ma non per il popolo
Indonesiano.
Per questo il nostro buon presidente ha deciso di cercare migliori offerte altrove,
e dove poteve andare per primo? Dove tutto era cominciato, in Olanda. (Questo
e un’altro aspetto della storia con cui vi dovrete aggiornare in un altro momento.)
Il presiented Jokowi voleva essere sicuro che qualunque accordo con gli
Olandesi includesse anche l’uranio. Se cio fosse garantito, il contratto si poteva
fare, altrimenti bisognava cercare altrove sul mercato, la migliore offerta.
Jokowi e stanco di essere preso in giro nel gioco delle potenze Occidentali. Si e
reso conto che ha il coltello dalla parte del manico, invece di qualche folle
Zionista che vuole continuare a minacciare il mondo di devastatione.
Il president non e pronto a mollare, e anche se piccolo di statura, si comporta
come un gigante in questo scontro. Va diretto con le sue richieste a coloro con il
vero potere e non fa quello che altri hanno intimato in relazione a canali tramite
societa segrete, riunioni dello stesso tipo, etc.
Sembra che i Francesi siano pronti a sostenere gli Olandesi, nel qual caso
l’accordo sara presto pronto alla firma. Oggi come oggie, e comunque ancora
prematuro per poter confermare questo accordo.
Mi sono permesso di svelare in pubblico fatti che sono ancora negoziati nel
segreto, e cosi e che nessuno ha ancora visto i dettagli finali di questo accordo.
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Se e stato formulato oralmente o no, il fatto certo e che per chiunque lo completi
e di sicuro un affare!
Anche bisogna capire una cosa: di sicuro Jokowi detiene tutte le briscole. Questo
gioco sta cambiando rapidamente, e non certo a favore degli Zionisti occidental o
della mafia Khazariana.
Dall’altro lato il presidente Jokowi prende due piccioni con una fava – oro e
uranio impacchettati bellamente insieme con professionalita. Questo nel caso
che decida per l’opzione Europea.
Jokowi deve ricevere le dovute garanzie prima di firmare con gli Olandesi, che la
compagnia di stato Francese ‘AREVA’ con tecnologie di punta, ultramoderne e
nuovi modelli di centrali elettriche, e pronta a partecipare senza ulteriori indugi.
Questa sua richiesta deve essere giustamente recepita e accettata.
Per garantire il coinvolgimento Francese si e parlato di un accordo un NDA (NonDisclosure-Agreement) firmato dagli Olandesi e Francesi per garantire lo
sfruttamento combinato dei giacimenti di oro e uranion al fine di poter concludere
e ottenere il controllo delle operazioni minerarie nella Papuasia Occidentale.
L’Indonesia puo fare affidamento sulla Francia, per varie ragioni non si puo piu
avere fiducia negli Stati Uniti d’America
I Francesi hanno anche loro perso fiducia negli Americani, dopo aver perso 8.97
miliardi di Euro nel contenzioso finanziario che ha culminato nella multa di cui
sopra fatta pagare alla Banque Nationale de Paris (BNP). A partire da quel
momento hanno deciso che era meglio fare affari con altri paesi Europei!
Da prendere in considerazione anche il fatto che AREVA e stata incaricata delle
operazioni in MALI durante gli ultimi 3 anni, e queste operazioni hanno riguardato
una miniera di uranio e oro! Questa situazione fa pensare che Freeport
McMoRan abbia i giorni contati nella Papuasia Occidentale e per estensione e
possibile pensare la stessa cosa di Rio Tinto.
Se si considerano gli ultimi sviluppi, uno puo vedere chiaramente che il
presidente Jokowi ha tutte le carte in mano, e che prendera le decisioni giuste a
beneficio del popolo Indonesiano. Lui e un presidente del popolo. Spesso i
“globalizzatori” lo attaccano ma sembra avere le spalle sufficientemente larghe
per scuoterseli di doss e continuare con il suo lavoro.
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Questo lavoro e eccellente e il paese dovrebbe esserne fiero. Si e aspettato per
tanti anni e finalmente la Papuasia Occidentale riuscira a ottenere risultati
tantigibili in cambio delle grandi perdite nel passato.
PS: E vero che il braccio esecutivo del governo Indonesiano ha pianificato di
rubare i fondi Globali che appartengono ad altri… che tenteranno di razziare i
rifugi segreti, che gli Anziani hanno custodito per tanti anni?
Bene, e importante notare che IMF, BIS, WORLD BANK e l’Indonesia stessa
sono notificate che questi fondi sono di proprieta dei depositori e non degli
Anziani.
Inoltre sono registrati con BIS e alter banche importanti, il che permette di
monitorare qualunque movimento. Le Dragon Family dubitano che il presidente
Jokowi sia al corrente di questi piani e contano incontrarsi con lui molto presto.
E, Neil Keenan, che sta riprendendo tutte le sue forze, giorno dopo giorno, potra
molto presto ritonrare a svolgere il suo ruolo attivo e occuparsi della sua gente
(Indonesiani). Si sta anche preparando per l’attivazione dei Fondi, una mossa
strategica che l’Occidente sta tentando di prevenire.
Allora cosa succedera la Rivalutazione o l’attivazione dei Fondi? Io credo
ambedue!
Neil e la chiave di volta di questo progetto, e promette di essere al posto giusto
nel momento giusto per garantire che le cose siano fatte onestamente fino in
fondo.
Questa canzone e dedicata al Presidente Jokowi, Neil Keenan and Group K –
fate del vostro meglio ragazzi (e ragazze)…

“Takin’ Care Of Business” – Bachman-Turner Overdrive (BTO)
https://youtu.be/mmwic9kFx2c
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