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Neil vi ha detto che c’era una “Rivoluzione” in atto nel suo ultimo
messaggio.
Ne sentite l’odore? Sta succedendo in fretta, attenzione Signori!
Lasciate che i libri di storia dicano che la terza guerra mondiale e finita alle
8:59:59 pomeridiane il 30 Aprile, 2016!
Per 20 anni questa battaglia silenziosa ha continuato e finalmente si e conclusa
nel giorno e data di cui sopra. Questa guerra puo sembrare non essere finita, ci
sono ancora molti membri della cabala che non vogliono deporre le armi, ma
nella sua essenza, si e conclusa.
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Come conseguenza dovremmo sentirci tutti molto piu al sicuro di prima.
L’informazione che state per ricevere e molto importante e validata da una entita
statunitense, che nella sua qualita di importante (broker) mediatore finanziario
sui mercati internazional ha convinto Neil che era il momento di fare questo
annuncio.
Certamente, questa informazione viene dalla “Dragon Family”, che ha la piena
fiducia nella persona di Neil, ma e stata la richiesta di questo mediatore che a
dato a Neil la certezza che era arrivato il momento di condividere il segreto e
informarvi, voi tutti, prima che il segreto diventi di dominio pubblico. In altre
parole, Neil non vuole che perdiate questo treno! Neil non ha nessun interesse
personale in tutto cio, e i suoi motivi sone interamente umanitari.
Per piu di sette anni Neil Keenan e la “Dragon Family” sono stati inseparabili di
fronte a molte sfide. La Famiglia ha visto Neil varcare “mari e monti” per riuscire
ad arrivare dove e oggi.
Nonostante la perdita delle Federal Reserve Notes ed il furto di Obbligazioni (che
saranno reclamate in una maniera o in un’altra ) da Daniel Del Bosco, Neil e la
Famiglia sono ora piu uniti che mai. Neil ha preso la sua decisione e ne ha
assunto le conseguenze nonostante i dubbi persistenti della Famiglia sul fatto
che una persona sola potesse riuscire a farcela e sormontare i tremendi ostacoli
predisposti dai Globalisti. Questi ultimi hanno cercato in tutti i modi e
disperatamente di impedire a Neil di farcela.
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Ora la Famiglia applaude Neil per questo annuncio fatto, riconoscendo al tempo
stesso il suo enorme contributo. Infatti, applaudono la sua attitudinde di “Chi la
dura, la vince”!
Alcuni potrebbero riferirsi alla “Fortuna Irlandese” per spiegare il fatto che Neal
sia ancora fra di noi, ma molte persone, che hanno partecipato direttamente in
questa avventura e sono al corrente di cio che e realmente accaduto, sono a
tuttora senza parole per quanto e realmente accaduto. Neil ha fatto una
promessa del tutto sincera e l’ha mantenuta nonostante le tante avversita e
ostacoli che gli sono stati posti di fronte e questo e cio che la Famiglia ammira di
piu.
Neil non si e mai seduto dietro a un tavolo per ricevere telefonate da un
testimone di terzo livello che si compiaceva nel propinare serenate nel tentativo
di farci addormentare come pazzi. Nella realta Neal ed il suo team hanno
viaggiato in giungle infestate e zone selvagge della Asia per ottenere cio di cui
avevano bisogno.
A questo punto l’attenzione e tutta diretta su l’informazione di importanza
eccezionale che Neil voule condividere con voi. Questo momento e qualcosa di
una “investitura” ed una vera gratificazione per Neil. La Famiglia voleva
ringraziare Neil ed il suo gruppo con l’accesso e divulgazione di questa “Notizia
della Ultima Ora e Rivelazione Storica” che sa dell’incredibile e che veramente
rimane difficile da convalidare.
Infatti, Neil ha detto chiaramente che dopo aver visto cosi tanti voltafaccia e
retrazioni, lui stesso non e sicuro a che punto siamo in questo momento!
Ma questa e la notizia del secolo!!
Per favore se avete piu di 16 anni, sedetevi prima che vi manchi la terra sotto i
piedi, e ricordatevi che Neil non aveva mai creduto nella rivalutazione (RV) che e
l’argomento principale nella seconda parte del suo annuncio. A questo punto Neil
ha ancora delle riserve, ma al tempo stesso riconosce la qualita e l’integrita delle
persone che gli hanno portato queste importanti informazioni. Quindi considera
che la sola cosa giusta da fare sia condividerla con voi.
Se qualcuno vuole rifutare la credibilita del Signor Keenan, prima di farlo
dovrebbe prendere in considerazione la cronistoria dei successi e risultati
ottenuti da Neil, poi verificare la persona di coloro che lo criticano per rendersi
conto della totale mancanza di validita delle suddette asserzioni.
Ricordatevi che Neil non pensa di farla franca nel pubblicare queste informazioni,
pero si aspetta che voi dimostriate vigilanza su come le cose evolveranno. Anche
se non avrete l’abilita di un monitoraggio minuto per minuto, dovreste essere
capaci di valutare nella su essenza l’importanza di quanto sta accadendo. Neil lo
sta facendo per voi.
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Quelli che gridano che questo non sta succedendo, non hanno mai fatto parte di
questa storia e non sono mai stati coinvolti, verificate la loro origine e chiedetevi
con quale diritto si permettono di questionare la veridicita delle asserzioni di altri
o di Neil nel caso specifico. Neil e cosciente della importanza della informazion
che vi trasmette e del suo contributo all’umanita nel corso di questi anni.
Messaggio di Neil Keenan alla Gente:
“Ci siamo! Come vi avevo detto, la famiglia controllava il processo e mi ha
comunicato l’esito immediatamente mentre stava ancora succedendo dietro le
quinte!
Abbiamo notato che altri stanno stanno disseminando la loro versione dei fatti in
relazione a quanto e successo.
E immaginate cosa e successo? Questi altri sono sulla stessa pagina di Neil
quindi cerchiamo di apprezzare cosa Benjamin Fulford e Zap hanno fatto per
l’umanita nel momento in cui hanno deciso di mettere a rischio la loro vita per la
gente e l’umanita. Ce ne sono altri come loro; tutto quelllo che dovete fare per
trovarli e imparare a guardare.
Per coloro che urlano “e impossibile”, guardate cosa hanno fatto per il mondo
fino ad adesso e alle loro storie.
Troverete che si immaginano degli eroi nelle loro teste, capaci solo di criticare le
stesse persone che hanno lavorato a fondo, senza mai mollare per poter
ottenere dei risultati e delle risposte.
Il mondo non ha bisogno di oratori che continuano a sparlare, serenando il tutto.
Guardate bene come si comportano e capirete subito chi e con noi e chi non lo e.
(A proposito, Neil ha fatto il video precedente mentre era esausto, per potervelo
distribuire il prima possibile.)
Messaggio a Neil Keenan dalla Dragon Family:
“Lasciate che i libri di storia dicano che la Terza Guerra Mondiale e finita il 30
Aprile, 20016.”
La sera del 30 Aprile a Washington, DC giusto prima che il Presidente Obama
partecipasse alla conferenza stampa alla Casa Bianca in occasione della Cena
di Gala per i corrispondenti stampa (WHCD), c’e stato un accordo segreto dietro
le quinte. Questo accordo e stato imposto al presidente Obama e alla cabala
Era un offerta che non potevano rifiutare. Quindi dopo molte argomentazioni, si
sono resi conto che non avevano scelta ma che dovevano arrendersi e firmare
l’accordo, questo mentre il “Presidente” incaricato Dunford avrebbe sostituito
Obama e annunciato pubblicamente il cambio della guardia e la nuova
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Repubblica di fronte ai rappresentanti della stampa mondiale. Non avevano
veramente alcun margine residuo di manovra!
Citibank doveva quindi dichiararsi insolvented alla AIIB / WF / HSBC e accettare
di conformarsi agli standard dell’accordo Basel III.
Le forze di sicurezza con il compito di mantenere l’ordine nelle succursali
Citibank abilitate al rimborso dei fondi depositati dai clienti, che in precedenza
erano state ritirate, erano nuovamente riassegnate con lo stesso compito a
mezzanotte mentre allo stesso tempo si autorizzava con data di domenica primo
Maggio l’emissione degli 800# e dei tassi sovrani (di rimborso).
Questo sembra una follia, non e vero? Ma questa informazione e stata data a
Neil da fonti affidabili al vertice che in questo momento stanno attuando i
cambiamenti necessari in maniera discreta e silenziosa.
E per coloro a cui non va il fatto che gli Asiatici ci stiano salvando… tanto peggio!
E infatti si, a loro piace il Generale Dunford! La maggior parte fra di voi non ha
fatto nulla eccetto parlare, quindi ci voleva qualcuno che arrivasse per salvarvi…
mentry voi continuate imperterriti a parlare.
Una cosa ancora piu strana e successa quando Obama ha parlato il 30 Aprile
durante la cena di gala alla Casa Bianca, dove ha dato l’impressione che fosse
rimasto impreparato con il vecchio discorso che non avesse avuto il tempo di
cambiare prima del tempo stabilito per parlare.
Obama ha cominciato col dire, “E il mio onore di presenziare al mio ultimo, e
forse l’ultima (in assoluto) delle cene di gala per i corrispondenti stampa alla
Casa Bianca… hahaha”, e poi dopo dice, “La fine della Repubblica non e mai
potuta sembrare migliore!”
Per Bacco, cosa ha appena detto? Per lo meno, ha appena detto, “I sto contando
i giorni prima del mia condanna a morte!” Poi nello atto finale, dice molto a
proposito, “Ho solo due parole per finire… Obama… Fuori!” ( Noi di sicuro ce lo
auguriamo basandoci sulle informazioni ricevute!)
Ma aspettate… Obama continua e velocemente solleva due dita alle sue labra
(Un segnale Massonico che significa il suo obbligo a mantenere il segreto) e con
l’altra mano prende il microfono, lo solleva sopra la sua testa, e poi di proposito
lo molla facendolo cadere per terra.
Questo e stato un discorso molto significativo in chiusura del suo mandato o un
gesto fatto da Obama ai suoi compagni “di loggia”!
E certo che “l’Obama a due dita” manterra il suo obbligo alla segretezza, ma a
chi?
Il discorso di Obama
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https://youtu.be/I-ZPqnbRVy4
Una transcrizione del discorso di Obama puo essere trovata qui sul
Washington Post.
Per bacco! E una cosa per Obama di dire, “La FINE della Repubblica non e mai
sembrata migliore”. Ma con le ultime Informazioni, quello che vuole veramente
dire e che questa e l fine di Obama e della sua Cabala alla Casa Bianca!
E anche importante di considerare che dopo il suo discorso, Obama non e piu
ritornato alla Casa Bianca, perche gli “Obamas” non vivono piu li! Non l’avete
sentito dire, “Obama Fuori” … cioe a dire che non vive piu alla Casa Bianca?
La famiglia Obama occupa da parecchie settimane un appartamento nella
Capitale “per salvare le apparenze” durante gli ultimi mesi della sua
“Presidenza” e per continuare la vita famigliare degli Obama per permettere alle
loro due figlie di finire l’anno scolastico.
Neil ringrazia Benjamin Fulford per le sue ultime notizie dove ancora una volta
“dice la cosa giusta sui soldi!”
Ben: “L’esercito Americano e i servizi segreti continueranno a essere finanziati,
per continuare ad assistere nelle attivita di pulizia del marcio che infesta
Washington DC, New York, e anche, Chicago.”

In fatti, fonti nel Pentagono ci dicono che la Casa Bianca era in stato di assedio il
26 e 27 Aprile “mentre le Forze Speciali al comando del Generale Joseph
Dunford, sono entrate attraverso un tunnel per esigere le dimissioni del
Presidente.” Possiamo confermare che lo stato di assedio era in vigore in quei
giorni anche se la causa officiale era che il tutto era stato dovuto alla presenza di
un ‘intruso”.
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Sta di fatto che, il Presidente Obama e stato visto in pubblico dopo questo
episodio e quindi non sappiamo con precisione le condizioni richieste per la sua
dimissione.
Un Aggiornamento dalla Dragon Family:
“La Rivalutazione Storica-RV” e in fase di attuazione, perche le varie istituzioni
finanziare mondiali (AFIIB / WF / HSBC) hanno stabilito un ultimatum per le
22:00 ora entro la quale Citibank doveva o dichiarare fallimento o accettare di
conformarsi agli standard dell’accordo Basel III.
La RV e programmata per cominciare in tutto il mondo in congiunzione con
l’apertura dei mercati Cinesi il lunedi due Maggio alle 06:00 AM CST (or 6:00 PM
EST di domenica negli USA). I tassi (di cambio) internazionali sono programmati
per cambiare sul mercato (Forex) senza fanfara come pure al tempo stesso, i
tassi di interessi e pagamenti inter-bancari. Le transazioni private avranno
precedenza, quindi non dovete preoccuparvi dei tempi di esecuzione degli
scambi.
Il piano e di mantenere le apparenze di uno “status quo” senza attirare
l’attenzione sui cambiamenti che sono avvenuti a livello di governo, delle valute,
del sistema bancario, e per finire sul destino e controllo della Repubblica.
Lasciamo che i libri di storia dicano che la terza guerra mondiale e finita il 30
Aprile, 2016. Anche se questa e stata una guerra invisibile per il pubblico
mondiale, ne avete sentito l’odore!
Le notifiche bancarie US 800# sono adesso previste intorno al 1 Maggio, 2016,
domenica dopo il tramonto sulla costa Est. I contratti privati su Internet sono
considerati T4 e diventeranno attivi dopo la mezzanotte di lunedi mattina con
ordiuni eseguiti a partire dalle 8:45AM EST.
Bisogna ricordare che questo avvenimento e eccezionale, senza precedenti
storici sia come protocolli e come procedure da eseguire, anche se molte di
queste sono state qui descritte in modo prematuro.
Le procedure finali ufficiali, si stanno definendo adesso che i vari aspetti
internazionali e procedure amministrative fra paesi sono stati risolti. Prevedo di
ricevere un aggiornamento sulla evoluzione della situazione lunedi, 2 Maggio,
2016.
“Aspiranti truffatori, finanzieri, governi, e privati, senza distinzione, stanno
tutti disperatament tentando di adescare chiunque sia portatore di queste
Obbligazioni Storiche per fargli firmare un accordo di cessione, e stanno
offrendo denaro che il portatore/detentore non puo spendere or incassare
dalla banca, non un singolo centesimo!
La ragione e che queste entita non possono garantire che le obbligazioni
cosi ottenute, possano essere accettate e riscattate e quindi la maggior
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parte di queste offerte, dovra includere una clausola (o disclaimer) che
specifica la possibilita/diritto alla restituzione delle obbligazioni al
detentore di origine.”
La Cina ha annunciato ufficialmente che garantisce il rimborso delle “obbligazioni
storiche”. Questa informazione e gia stata distribuita alla stampa Cinese. Gli
annunci fatti oggi agli organi di stampa Cinese e nella giornata di ieri,
confermano pubblicamente che questa operazione sta avvenendo!
Ci sono anche altre fonti che ci stanno transmettendo informazioni ottimiste
riguardanti accordi internazionali in via di completamento e preparazioni in corso
per lo svolgimento di cerimonie ufficiali previste per i prossimi giorni.
Il fatto e che questi fondi sono adesso disponibili! Circa 25,000 transazioni sono
state approvate e registrate con, come controparte il Tesoro degli Stati Uniti. Se
un collaboratore non a doti di pazienza in questi frangenti, non c’e speranza di
successo.
Ogni partecipante dovrebbe esssere grato se i suoi titoli o obbligazioni per questi
rimborsi sono stati registrati.
Le linee di credito non sono ancora completamente aperte, fintanto che I mercati
privati di cambio non sono interamente funzionali per poi garantire anche la
funzionalita dei mercati pubblici.
Per effettuare la rivalutazione (RV) il Dinaro e ritornato ad essere garantito
dall’oro a partire dalla scorsa notte. Madame Wu ha appena firmato un accordo
con i rappresentanti della Federal Reserve in Atlanta e ha dato l’avvio al “Tier 5”.
Inoltre la moneta dello Zimbabwe e ritornata a essere garantita in oro con il
valore di 1 Zim @ .118 del dollaro, questo e stato annunciato in Europa.
Per coloro che sono interessati, ci sono stati 4 false Madame Wu’s qualche anno
fa, come ci sono stati 5 Spiritual White Boys (tutti nominate dalla CIA)… Una
delle false “Madame Wu” ha rischiato di lasciarci la pelle, per le mani del governo
Cinese mentre si fingeva un impostore. I Cinesi e gli Asiatici prendono le loro
decisioni in maniera indipendente e non si curano delle “voci di corridoio.”
Possono stare seduti in un angolo e aspettare tanto quanto vogliono.… Come se
salvare gli ignoranti non sia gia di per se abbastanza!
Per gli “ultimi venuti” – per vostra conoscenza – Neil ottiene la sua informazione
da fonti militari, varie agenize, persone di strada, capi di famiglia e dai capi clan,
come per esempio i clan Italiani; sono tutte brave persone. Chiedete a Michael
Dunn, che e stato presente a molte di queste conversazionin fra Neil e capi di
stato, persone che la maggior parte di voii a solo sentito nominare (e mai
incontrato).
Quindi la prossima volta che dubiterete di Neil, prima di tutto, ricordatevi che lui
dice di sapere ben poco sulle banconote in Dinari e dello Zimbabwe.
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Il vostro dubitare dei commenti fatti da coloro che hanno raggiunto un accordo
con entita tali che Obama, Citigroup, e altri non fa altro che evidenziare la vostra
ignoranza! Mentre loro sono in azione completando quello che deve essere fatto
per proteggere la nostra incolumita, voi dallo altro canto, non avete fatti o
testimoni che possano avvalorare le vostre posizioni.
Ciascuno di voi deve avere abbastanza da fare al riguardo della vostra gente.
Mettetevi al lavoro secondo il vostro piano e non preoccupatevi di cio che Neil e il
suo Group K stanno facendo. Che Dio benedica le tante persone che hanno
aiutato con la loro pazienza e sostegno; queste sono dappertutto!
Ancora una volta “la Rivalutazione storica” e in fase di attuazione, perche le varie
istituzioni finanziare mondiali (AFIIB / WF / HSBC) hanno stabilito un ultimatum
per le 22:00 ora entro la quale Citibank doveva o dichiarare fallimento o
accettare di conformarsi agli standard dell’accordo Basel III. La firma e avvenuta
alle 8:59:59 PM il primo Maggio, 2016, e stato questo accordo firmato dietro le
quinte, che ha permesso di restaurare la solvenza della banca e la sua
conformita.”
Il messaggio di Neil Keenan alla Dragon Family:
L’ultima volta che vi ho ringraziato in modo dovuto credo sia stato con le 250,000
tonnellate di oro nella Corea del Sud, o mi sbaglio?
Bene in questo momento c’e ne ancora molto di piu nella Corea del Sud che il
Presidente Park sta mettendo sulla tavola. Io credo che fareste bene a tenere
d’occhio quell’oro, perche stanno parlando di completare l’affare veramente a
breve. Il contratto originale di proprieta e Cinese e l’oro appartiene alla Dragon
Family.
Quello che di recente stanno cercando di fare, e di appropriarsi dell’oro che e
stato rubato alla Cina rifondendolo e alterandone l’apparenza e al tempo stesso
falsificare i certificati di origine (cambiandone l’origine da vecchi certificati
denominati come Repubblica della Corea del Sud (RCS) a nuovi certificati RCS
senza menzionare i proprietari originali. Quello che non hanno preso in
considerazione sono gli esami di origine al DNA con i quali saranno smascherati!
Ci riferiamo a tante, tante tonellate! Il mondo pensa di sapere quanto oro esiste
nel mondo, ma in realta non ne hanno idea! La gente non sa che io ho visto due
campi di calcio pieni di oro, piu di quanto si possa immaginare! Ma si continuano
a sentire gli scettici che ripetono a loro stessi, “Questo oro non esite!”
Molti degli scettici non hanno mai lasciato le loro case, o hanno una qualunque
conoscenza, ma continuano a divulgare menzogne e rumori tramite l’internet
come se fossero degli esperti in materia.
La Corea del Sud e il calderone (centrale) dove l’oro della seconda guerra
mondiale e contenuto. Stiamo parlando di piu di 3,000,000 tonellate di oro! C’e
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ne ancora di piu, ma questa quantita e quella che al momento e presa in
considerazione quando si parla delle transazioni pianificate dal Presidente Park e
numerose Organizzazioni Internazionali nel mondo.
I suoi piani (del Presidente Park) sono di finanziare queste Organizzazioni
Internazionali al fine di salvare il salvabile di cio che rimane del movimento di
globalizzazione. Ricordatevi che la Corea del Sud e uno stato sottomesso al
Nuovo Ordine Mondiale.
E nell’interesse della Cina e anche della Dragon Family di risolvere questo
problema immediatamente e chiarire la situazione con il Presidente Park, che
l’ultima volta e stata colta in fallo e ancora una volta ci sta riprovando. Sarebbe
molto saggio fare una chiamata telefonica, e darle un avvertimento, per
sicurezza anche posizionare sia il vostro sistema satellitare di sorveglianza che
le vostre unita maritime, al fine di non permettere alle UN, la Banca Mondiale, il
Fondo Monetario Internazionale, o chiunque altro, incluso il Federal Reserve, di
arrivare e portare via cio che vi appartiene di diritto.
Se avete bisogno di aiuto, perche non chiamate M2? Di sicuro, il problema
sarebbe risolto! In questo momento M2 si sta rimettendo da un indicente
avvenuto di recente e sta in effetti pensando di effettuare immersioni alla ricerca
di un Tesoro dei pirati. Non c’e veramente modo di fare stare tranquillo M2!
E molto probabile che M2 sia pronto ad aiutarvi e dovrebbe ritornare nel giro di
pochi giorni. Veramente una persona eccezionale su cui Neil puo fare
affidamento in questo momento cruciale!
L’informazione continua ad arrivare, e il mio Gruppo K e felice! Ci da la forza di
continuare, soprattutto quando le notizie arrivano da qualcuno cosi vicino
all’apice del potere. Come abbiamo ripetuto piu volte, “M2 e una locomotiva!”
Io potrei stare in Cina vicino ai vostri uffici o a Jakarta per verificare che abbiano
l’informazione giusta come pure a Singapore, in Borneo, Malesia, e Corea del
Sud. Decidero fra breve dove staro con il mio team, ma sara dove mi guidera
l’azione, su questo ci potete contare!
Grazie e fate attenzione voi tutti…
Neil Keenan and il Team Keenan.
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Come dice lui stesso, lui e fuori – e certamente non una anima felice.
Vedere anche: Executive Order – Facilitazione per una Transizione
Presidentiale https://youtu.be/m1RC_byr_bc
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