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In seguito alla nostra ultima chiamata dal centro della Fondazione Keshe in Belgio 
per i negoziati di pace tra il governo iraniano e il governo di Israele, rinnoviamo il 
nostro appello a entrambe le nazioni prima della mossa finale e della guerra totale 
tra di loro.

L’equilibrio  del  gioco  si  è  completamente  spostato  negli  ultimi  giorni  a  favore 
dell’Iran e l’Iran vincerà la guerra,  se sarà fatta una mossa contro di loro da una 
qualche nazione, sia essa Israele o il governo degli Stati Uniti.

Nostri cugini e fratelli in tutte e tre le nazioni, vi prego di accettare il nostro invito 
per la pace, non vediamo una via d’uscita a parte il cambiamento totale della mappa 
dello stato di Israele, se una mossa militare sarà fatto da entrambi i paesi.

Questo scacco matto per  Israele  e  le  nazioni  occidentali  è  il  risultato  delle  loro 
atrocità dei  decenni  passati  ed è dovuta alla  saggezza della leadership cinese e 
russa,  del  presidente  siriano,  alla  lungimiranza  del  governo  iraniano  e  alla  sua 
leadership religiosa.

D’ora in poi  il  mondo sarà un posto più sicuro per tutti  noi,  appena le nazioni in 
bancarotta del mondo che si fanno chiamare mondo dei super poteri saranno state 
costretta ad accettare lo scacco matto finale dalle nazioni amanti della pace: Cina, 
Iran e Russia.

Ora la pace nel mondo è quasi garantita e, dal punto di vista della Fondazione Keshe, 



si prevede l’istituzione della pace nel mondo attraverso la saggezza della leadership 
iraniana, russa e cinese.

Ringraziamo questi governi per la loro saggezza e offriamo la nostra tecnologia per 
sostenere le loro mosse per stabilire la pace sul pianeta.

Lasciatemi spiegare cosa è successo e come l’Occidente chiederà presto colloqui di 
pace che si tradurranno in un cambiamento di appartenenza al Consiglio di sicurezza 
dell’ONU.

Nel loro tentativo di rovesciare il governo siriano, con la scusa della sua leadership 
ingiusta, gli inglesi e gli Stati Uniti sono stati coinvolti nei combattimenti siriani e 
stavano progettando attraverso questo intervento di rovesciare anche il  governo 
iraniano. Hanno pensato anche questa volta che, come nel caso della Libia, nessuno 
si  sarebbe  opposto  a  loro  per  fermare  questo  continuo  uccidere  e  derubare  le 
nazioni del Medio Oriente delle loro riserve delle banche centrali, per rimpiazzare le 
loro perdite sui mercati finanziari degli ultimi anni, come è stato fatto nella seconda 
guerra mondiale dai tedeschi in relazione alle banche centrali delle nazioni europee.

A causa di questo scacco la nazione di Israele sarà costretta ad accettare il piano 
iraniano per la creazione dello Stato di Palestina con gli ebrei come suoi cittadini e 
di conseguenza, il Regno Unito e la Francia saranno costretti ad uscire dal Consiglio 
di sicurezza dell’ONU e queste due nazioni saranno sostituite da Brasile e India.

Nei prossimi mesi le leadership degli Stati Uniti,   del Regno Unito e della Francia  
saranno  sottoposte  ad  un  processo  completo  presso  la  Corte  internazionale  di 
giustizia per le loro guerre ingiuste e per l’uccisione di milioni di persone e per le 
atrocità dei diritti umani degli ultimi trent’anni.

Vediamo come l’Iran, la Cina e la Russia hanno fatto questa mossa sorprendente e 
come il, Stati Uniti Regno Unito e Israele sono battuti e dovranno accettare la pace 
nel mondo presentata da queste nazioni.

Prima di tutto, se l’attuale stato di Israele non accetterà la proposta iraniana per la 
creazione dello stato della Palestina, allora cesserà di esistere e verrà fuso con il 
nuovo stato di Palestina come è stato per secoli. Così la chiamata della leadership 
iraniana  per  cambiare  la  mappa  sarà  portata  a  termine e  l’incubo di  Israele  che 
attacca l’Iran sarà finito.

Israele, il Regno Unito e gli Stati Uniti si danno la zappa sui piedi andando in Siria e  
ora devono accettare questo cambiamento di politica in Medio Oriente, che porrà 
fine alla guerra in questa regione per sempre.

Quello che è successo è che, come parte delle esercitazioni militari congiunte svolte 



dalla Siria, la Cina, la Russia e l’Iran, l’Iran è ora seduto sulla porta di casa di Israele, 
rendendo il  peggior  incubo di  Israele  realtà  e  l’Iran  può raggiungere lo  stato  di 
Israele in qualsiasi momento lo desidera.

Quindi, se Israele va avanti con la sua minaccia di attaccare l’Iran, mentre ha i militari 
iraniani  seduta  ai  suoi  confini  che  con  i  loro  missili  a  corto  raggio  e  l’esercito 
addestrato attraverseranno letteralmente lo stato di Israele.

Quindi questo ci porta alla richiesta di pace tra la nazione attuale di Israele e l’Iran 
prima che questo stato cessi di esistere e diventi parte dello stato di Palestina.

Durante queste esercitazioni militari degli eserciti di quattro stati gli Stati Uniti non 
oseranno attaccare l’Iran, la Cina e la Russia nello stesso momento e, in una mossa, il 
governo degli Stati Uniti è diventato il perdente tra le nazioni amanti della pace di 
Iran, Cina e Russia.

Ci  congratuliamo  con  la  guida  di  queste  nazioni  che  stanno  lavorando  per  la 
creazione della pace nel mondo reale e non quelli che, sotto la bandiera della pace 
nel mondo, hanno causato tanta sofferenza in Medio Oriente negli ultimi anni.

Con  questa  mossa,  l’economia  dell’Occidente  inizierà  a  crollare  come  le  loro 
economie,  basate  sulla  macchina  della  guerra  e  avranno  una  battuta  d’arresto 
improvvisa e, nelle prossime settimane, vedremo i leader europei cambiare il loro 
indirizzo per le prigioni dei tribunali internazionali penali  per i  crimini che hanno 
commesso.

Forse  questo  era  prevedibile  perché  gli  Stati  Uniti  come  schiavi  del  governo 
britannico non possono più partecipare a guerre per poi perdere i propri giovani e 
farli in bare avvolte da bandiere.

Ora sappiamo tutti perché abbiamo iniziato il nostro programma di insegnamento 
dal 21/09/2012, da ora in poi noi tutti impareremo il vero significato della pace e 
saremo  in  grado  di  implementare  la  nostra  filosofia  di  unità  del  genere  umano 
attraverso il programma SSP.

Allo stesso tempo, le nostre chiamate vanno agli iraniani,  gli arabi e i  palestinesi 
della regione perché usino questa occasione per creare la pace eterna e per non 
ripetere gli errori dei nostri fratelli di Israele in passato, pensate che, ora che siete 
liberi,  è il  tempo di causare danni agli  altri  come potete vedere, perché è vostro 
diritto farlo dopo quello che hanno fatto a voi dalla fine del 1940.

Mostrate il vero significato delle parole dei libri sacri, perdonate e non dimenticate 
perché se dimenticate farete gli  stessi errori,  mentre se perdonate allora questo 
dimostrerà  la  maturità  dei  palestinesi  nel  raggiungere  la  pace  mediante  la 



sofferenza e che non vorrebbero vedere che nessun’altro possa passare attraverso 
gli stessi dolori e le stesse sofferenze di nuovo e che non commetteranno le stesse 
atrocità che hanno subito,  neanche verso coloro che li  hanno danneggiati  perché 
sono tutti loro cugini e figli di Abramo.

Perdonare è il gusto più dolce e più duraturo e, con questo perdono ripristineremo e 
finiremo  l’esilio  della  tribù  di  Mohammad  dall’oscurità  e  daremo  loro  un’uguale 
posto a  sedere sul  tavolo dei  figli  dell’uomo.  Con questo ci  auguriamo che tutti 
abbiano ricevuto quello che hanno chiesto e che da oggi l’umanità possa vivere in 
pace e in armonia su questo pianeta che in passato è stato tormentato.

Noi vediamo e speriamo un futuro migliore per l’umanità, ora che gli strumenti di 
guerra  sono  venuti  a  cessare  di  esistere  e  d’ora  in  poi  vedrete  le  fabbriche  di 
macchine da guerra lavorare molto di più per la produzione di strumenti di pace e di 
strumenti in grado di trasportare l’umanità attraverso l’universo, con noi a prendere 
l’ethos della pace con noi ad insegnare e annunciare agli altri come per mostrare che 
siamo maturati abbastanza da poter prendere il nostro posto nella comunità pacifica 
universale.
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