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Senior Editor  
 
Milioni di persone leggono le notizie oggi, il circolo pedofilo "sballato" o l'articolo 
precedente su come l'FBI in realtà lo ha gestito per diverse settimane, espandendolo, 
attirando decine di migliaia di persone. Coloro che l'hanno letto pensavano di sapere, 
pensavano di aver capito la storia, ma così com'è, spesso la verità va molto oltre.  
 
Quando Veterans Today ha legato l'omicidio del giudice della Corte Suprema Anthony 
Scalia ad una Trama del ricatto della Casa Bianca e una strana storia che coinvolge la 
Fondazione Keshe, è diventato chiaro che i più alti e potenti in Europa, negli Stati Uniti e 
nel mondo, erano legati insieme in una rete di abusi sui minori, e rituali su vasta scala. Per 
il racconto di Scalia, fare riferimento a Appendice I (qui sotto). 
 
La storia di oggi è un altro aspetto di questa. Il coinvolgimento di VT risale al 1991 quando 
il VT lo staff lavorava per la comunità dell'intelligence americana. Si avvicinò un membro 
dello staff di alto livello del GOP (good old party, partito repubblicano Usa ndr), la CIA 
sosteneva che il presidente George HW Bush era stato ricattato. Si diceva che il presidente 
era a una raccolta fondi politica a St. Louis dove, all'insaputa del presidente, i migliori 
donatori della campagna del GOP facevano sesso con giovani maschi, alcuni dei quali 
erano fuggiti da Boys Town nel Nebraska quella di Padre Flanagan. 
 

 
 
Boys Town Trailer ufficiale n. 1 - Il film di Mickey Rooney (1938) 
 

           
  

 
Il più grande circolo di pedofili della storia, 70.000 membri, Reali, 
capi di stato etc …
di Gordon Duff

https://youtu.be/1Am2XJ-DUt4


Le voci diventarono più che voci, quando Bush entrò in carica e portò con sé, 
secondo un informatore di alto livello della Casa Bianca, un esercito virtuale di pedofili 
neocon e nancyboys che diedero il tono a 8 anni di libertà civili schiacciate. Crolli 
economici e le guerre più sporche della storia americana. 
 

 
L'iraniano Mehran T. Keshe e la sua tecnologia al plasma 
 
La porta non si è più aperta fino a quando il fisico iraniano Mehran T. Keshe venne da noi 
con la sua propria storia. Invitato in Belgio, sponsorizzato dalla famiglia reale, Keshe fu 
presentato al guru di Internet Sterling Allen e al "risolutore" belga Dirk Lauressens. In 
breve tempo, divenne chiaro che era lì come prigioniero, non come ospite, essendo caduto 
in una rete di pedofili che controllavano la vita pubblica in Belgio e nei Paesi Bassi, oltre 
alle corporazioni, tribunali, polizia, e lo facevano piuttosto pubblicamente. 
 
Con la storia di Keshe, abbiamo rintracciato Sterling Allen, attraverso il suo lavoro con la 
Famiglia Reale del Belgio, al suo interrogatorio da parte dell'FBI, al sequestro dei suoi 
computer ed eventualmente al suo vero compito nella vita, webmaster per un massiccio 
giro di pedofili, che forniva bambini per i membri di società segrete che controllano la 
nostra vita quotidiana attraverso la soppressione della tecnologia e l'intraprendere una 
guerra senza fine. 
 
L'agenzia di polizia europea Europol in una dichiarazione disse che "l'operazione Rescue" 
aveva identificato 670 sospetti e che 230 bambini abusati in 30 paesi erano stati portati in 
sicurezza. Si prevede che verranno trovati più bambini, ha affermato Europol. Identificata 
una banda di pedofili, forte di 70.000 persone, arrestate a centinaia, un’organizzazione 
gestita su Internet, centrata nella Free Energy Community, tra cui i siti web vengono gestiti 
da Parigi, Paesi Bassi e Belgio. 
 
Ciò che non viene detto è che questa stessa organizzazione, nota anche come 
Red Circle, gestisce, attraverso società segrete in tutto il mondo: 
Bilderberg 
Sant'Uberto 
Società Federalista 



Cavalieri di Malta (Roma, non KMFAP a Budapest) 
Consiglio per le relazioni estere 
Banca della Riserva Federale 
NATO 
Famiglie Reali del Belgio e dei Paesi Bassi 
SCOTUS (Corte Suprema degli Stati Uniti) 
 
Gran parte di questa storia ruota attorno a Mehran T. Keshe, la cui difesa legata alle 
tecnologie del plasma, minaccia l'equilibrio del potere militare, disabilita i droni stealth, e 
lascia persino un cacciatorpediniere AEGIS galleggiare, come morto nell'acqua del Mar 
Nero. Il "troll" anti-Keshe è il pedofilo condannato Sterling Allen, ex conduttore di Rense 
Radio, che deve scontare l'ergastolo, si dice abbia fornito le chiavi crittografiche, che hanno 
permesso all'FBI di rilevare il sito con sede nei Paesi Bassi.  
 
Dalla NBC: 
"Il sito web operava da un server con sede nei Paesi Bassi e, al suo apice, vantava 70.000 
membri in tutto il mondo". … "Ha tentato di funzionare come un forum di discussione in 
cui le persone potevano condividere i propri interessi sessuali per i ragazzi senza 
commettere reati specifici, operando così “sotto il radar dell'attenzione della polizia”, ha 
affermato Europol. 
 
Sito infiltrato dalla polizia 
La dichiarazione di Europol afferma che la polizia britannica e australiana si è infiltrata nel 
sito per identificare i membri che rappresentavano il maggior pericolo per i bambini. La 
polizia a volte forniva anche falsi bambini online come parte dell'indagine. Un massiccio 
giro di pedofili sballati; 230 bambini salvati:  
 
Notizie NBC  
Un giro di pedofili su Internet con un massimo di 70.000 membri, ritenuto il più grande 
del mondo è stato scoperto dalla polizia, ha detto mercoledì un funzionario della sicurezza. 
Le forze dell'ordine di 13 paesi, tra cui Stati Uniti, Australia, Canada, Italia, Spagna e 
Regno Unito sono stati coinvolti nel caso, ha affermato Europol. La dichiarazione 
affermava che gli analisti di Europol avevano violato le caratteristiche di sicurezza di un 
server chiave al centro della rete che ha scoperto le identità dei sospetti delinquenti 
minorili. E, dopo il suo arresto, l'amministratore olandese del forum ha aiutato la polizia a 
violare le misure crittografiche che proteggevano l'identità degli utenti, consentendo di 
iniziare di nascosto la loro attività di indagini. “Europol ha successivamente inviato oltre 
4.000 rapporti di intelligence alle autorità di polizia in oltre 30 paesi in Europa e altrove, 
che ha portato all'arresto di sospetti e alla tutela dei bambini, ha affermato Europol”. 
 
Nel settembre 2015, il fisico iraniano Mehran T. Keshe ha incontrato l'FBI a Roma. 
Da una fonte di Europol: 
È stato questo incontro organizzato da Veterans Today che ha contribuito a spingerlo in 
avanti: "Erano le informazioni di Keshe date all'FBI in Italia che hanno portato al 
sequestro del computer di Sterling Allan a gennaio del 2016, che ha portato la Casa Bianca 
di Obama a ottenere file che legano il giudice Antonino Scalia ad un circolo di sesso 
infantile, dimostrando che era stato Scalia a proteggere Allan. Con Scalia esposto al ricatto 
di Obama, i suoi stessi amici lo soffocarono a morte con un cuscino, e oltrepassò la polizia, 
mentre il mondo andava avanti, nessuna autopsia, nessuna indagine”. 
 
Questo spiega perché Hollande (presidente della Repubblica francese) aveva paura di 
essere collegato ad abusi sui minori in Francia, anche attraverso il Belgio.  



Abdessalem (Ministro degli Esteri della Tunisia) venne scambiato dall'FBI in modo che 
Hollande potesse rimanere al potere, firmare il TAFTA (Trattato di Libero Scambio 
Transatlantico) e molto altro ancora, come consentire la presenza militare americana in 
Francia, che ora si sta rivoltando contro di lui. Questo spiega perché un'unità militare 
americana vicino a Milano era dietro di noi per vedere cosa avevamo in mente contro Bibi 
(Netanyahu) e Hollande. Ora che hanno Hollande, lo stanno spingendo al limite, facendo 
pressione su Sarkozy, braccio destro di Bibi, si muovono verso Tripoli, ricattando Roma.  
 

 
 
Hai visto quest'uomo (Parigi, Francia)? 
Così, quando si sbucciano i livelli, quello che inizia sono un centinaio di arresti, coinvolge 
le elezioni francesi e persino il recente attacco del Bataclan a Parigi, legato, se puoi 
immaginarlo, a un informatore della polizia contrabbandato in Francia attraverso l'Italia 
dalla Tunisia, che curiosamente scappa ad un sito web anti-Keshe. Perché odiano Keshe? 
 
APPENDICE I 
 
Dal 1° marzo 2016 
di Gordon Duff e Ian Greenhalgh 
 
Nota editoriale:  
Rivelazioni sul caso Allan, che ha portato Scalia ora confluiscono nell'intera rete Koch, 
inclusa la Federalist Society, che si dice operi non solo nelle scuole di diritto, ma anche  

https://fedsoc.org/about-us


nelle scuole superiori americane e nella Heritage Foundation. Non sappiamo quando è 
iniziata, forse al Presidio sotto Michael Aquino e il Tempio di Set o prima. Sappiamo che 
ne sono vittime, di migliaia di bambini in tutto il mondo, non solo in America, ma 
iniziando i bambini alla schiavitù sessuale e alla morte, anche in Belgio e nei Paesi Bassi. 
Cos'è che rende questo potente desiderio così offensivo e osceno? Quando noi abbiamo 
ignorato il Franklin Coverup, ci siamo aperti a questo ... Gordon Duff  
 

 
Antonino Scalia 
 
Scalia – Cosa è successo veramente?  
Il giudice Antonino Scalia è rimasto sorpreso quando è stato ordinato alla Casa Bianca.  
Questo non era un uomo a cui dare ordini, specialmente non il presidente Obama. Era il 
giudice Antonino Scalia che ha liberato la lunga sacrosanta immunità dalle cause civili, 
aprendo la porta ad una presidenza indebolita. Scalia ha lasciato la Casa Bianca offrendo la 
prova schiacciante che avrebbe portato all'arresto, condanna e, naturalmente, 
impeachment di un giudice della Corte suprema, i cui files contenevano i nomi delle 
vittime e i dettagli sugli atti sessuali, i tipi preferiti insieme a date e posti. Tutto questo era 
sul computer sequestrato e questi file sono andati all'FBI e al Dipartimento di Giustizia e 
direttamente alla Casa Bianca. 
 
Fonti dicono che Scalia fosse l'unico attore dietro l'impeachment di Bill Clinton. Il 
presidente Obama ne era consapevole e aveva ordinato all'FBI di tendere trappole a Scalia.  
 
Descriveremo ora la caduta di Antonino Scalia.  
Sì, questa è una storia di società segrete, che operano in tutto il mondo e sugli abusi sui 
bambini con rituali satanici che permeano Washington. Quando Scalia lasciò la Casa 
Bianca dopo un incontro con il presidente poco prima di volare in Texas, la busta gialla che 
trasportava, conteneva le stampe di un computer sequestrato dall'FBI. L'agente speciale 

https://slife.org/temple-of-set/


Jeff Ross dell'ufficio distaccato di Salt Lake City, Utah, o almeno così ci dicono gli 
informatori. 
 

 
 
Video: Conspiracy Of Silence / La versione HQ di Franklin Cover-up!  
 
Lì, i consiglieri politici si sono lanciati su di loro, vedendo la possibilità di far leva su una 
per, in questo caso, e questo è molto importante, abbattere Scalia in modo tale che i 
conservatori lo costringessero ad accettare praticamente qualsiasi nomina di Obama. 
Quando Scalia arrivò a Houston e noleggiò un aereo dopo aver abbandonato il suo US 
Marshall di protezione, Scalia e il suo compagno, C. Allen Foster. Foster è a capo 
dell'Ordine di Hubertus ed è comproprietario con John Poindexter del Cibolo Creek 
Ranch; 25.000 acri liberi da usare per chiunque, secondo John Poindexter, gratuitamente, 
purché siano giudici della Corte Suprema. Una lista di celebrità come Mick Jagger o altri 
miliardari, non hanno bisogno di registrarsi. 
 

 
Maschera rituale di St. Hubertus presa dal ranch di Cibolo Creek (credit: InfoWars.com) 
 
Il punto cruciale della storia è come hanno eliminato Scalia. Secondo le fonti, Scalia stava 
fornendo protezione per un giro pedofilo internazionale e fu stato assassinato da amici che  
aveva informato della natura della sua visita ad Obama e del destino che segnò quelli  
intorno a Scalia, accusa, rovina e Cittadini Uniti invertiti.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=sQHrbJPhus4&feature=youtu.be&ucbcb=1


 
Video non disponibile Questo video include contenuti di LDS, che ne ha bloccato la 
riproduzione per motivi di copyright. 
 
Il meccanismo utilizzato da Scalia per fornire questa protezione era la Società Federalista 
che sceglie i giudici in tutto il sistema giudiziario degli Stati Uniti, così ogni sfortunato  
pedofilo si sarebbe ritrovato in tribunale, i giudici erano sotto il controllo di Scalia, 
rendendo così difficile il successo di un'azione penale. La Federalist Society prepara e 
recluta candidati per diventare giudici in giovane età, ragazzi in età universitaria; cercano 
specificamente candidati idonei che abbiano una certa moralità ambigua che possa essere 
sfruttata. 
 
Così una stretta mortale viene posta sul sistema giudiziario degli Stati Uniti da un gruppo 
che serve gli interessi delle grandi imprese: corporazioni corrotte, grandi industrie 
farmaceutiche, petrolieri e baroni del carbone; ecco come i loro interessi vengono, di volta 
in volta, posti davanti a quelli di noi persone comuni, con il risultato che il nostro ambiente 
e il nostro corpo sono inquinati dai prodotti di queste corporazioni, siano veleni come 
l'aspartame o le colture OGM nel nostro cibo, le tossine nelle nostre acque sotterranee 
(vedi Flint, MI) o semplicemente il vecchio sfruttamento di persone povere come il 
carbone minatori della Virginia Occidentale e del Kentucky. 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Flint_water_crisis


 
 
Scalia incontrò il santo patrono dell'Ordine di Sant'Uberto, in un ranch da un milione 
di dollari, a caccia. Finora nessuno ha identificato chi fosse, sembra che i giudici della 
Corte Suprema si trovano sempre con i cuscini sulla faccia e nessuno chiede niente, ma 
questo era il Texas e laggiù si fanno le loro regole.  
 
Ricordiamo che, l'ex direttore e fondatore dell'FBI, J Edgar Hoover, disse che l'abuso  
satanico rituale sui bambini era una teoria della cospirazione. È lo stesso uomo che disse 
che la mafia non esiste. Si diceva che il discorso di Scalia in Texas fosse andato così: "Ci 
hanno presi, stiamo tutti andando sotto, a meno che non possiamo dare loro quello che 
vogliono, qualunque cosa, non hanno tutte le carte in mano. Non c'è stata trattativa con la 
Casa Bianca. Più fonti ci hanno raccontato che Scalia ottenne, un cuscino sul viso e un 
funerale eroico. Il presidente Obama si rifiutò di partecipare. Ora sappiamo perché. È 
impensabile che un presidente seduto partecipi al funerale di un pedofilo.  
 

http://www.ordosanctihuberti.it


 
Sterling David Allen 
 
Il computer stesso apparteneva a Sterling David Allen, arrestato e accusato di stupro e 
sodomia di bambini, da parte dell'FBI, dopo un'indagine iniziata con un incontro a Roma, 
Italia. L'FBI sapeva di Allen da tempo, voleva arrestarlo dal 2014 ma erano stati bloccati, 
perché semplicemente non sapevano chi c'era dietro, non fino a quando il Giudice Scalia 
morì.  Entro 9 giorni, Allen fu imprigionato e le prove in suo possesso iniziarono a 
produrre oro. Allen fu trattenuto con una cauzione fissata a $ 250.000. Ci è stata mostrata 
un'e-mail di Allen in cui racconta del suo incontro del 15 gennaio 2016 con l’Agente Ross, 
quando i suoi computer sono stati sequestrati dall'FBI.  Ci è stato detto che il computer di 
Allen era attivo, e ciò che Allen disse agli agenti “è sbalorditivo”. Allen confessò, ci dissero, 
non solo per i suoi crimini sessuali, ma per essere stato reclutato da una potente 
organizzazione internazionale che gli aveva fornito un'ampia protezione dall'azione penale. 
 
Da Ian Greenhalgh: 
È molto malato, ma se vuoi davvero guardare e ascoltare le divagazioni di un pazzo, basta 
guardare questo video (che non è disponibile perché ne è stata bloccata la riproduzione)  
in cui Sterling D. Allen dice di essere DIO in carne e ossa, ammette di essere un pedofilo, 
ammette di aver commesso abusi sessuali con un minorenne e afferma che sta aspettando 
di essere arrestato. Il signor Allen afferma di aver scelto questa vita prima di venire sulla 
Terra per essere un "capro espiatorio" e che, ovviamente, è tutto predetto nei suoi folli 
alfabeti fonetici. Ci viene detto che Allen divenne sempre più instabile a causa dei suoi 
sensi di colpa, e che le sue confessioni pubbliche di crimini sessuali su minori erano 
inadeguate a provocare il proprio arresto, un arresto che ha chiesto apertamente più e più 
volte. 



 
Allen, che usando le sue abilità informatiche ha aiutato altri pedofili a setacciare Internet 
per bambini vulnerabili. Fonti di alto livello confermano che il giudice della Corte Suprema 
Antonino Scalia è stato assassinato, che di per sé non è né un'affermazione originale né 
inverosimile, basata su circostanze presumibilmente legate alla sua morte. Con ciò, stiamo 
parlando del "cuscino sopra la testa" e le accuse di "autopsia insabbiata", ben al di fuori dei 
requisiti legali per qualcuno della posizione di Scalia. 
 
Fonti della Casa Bianca hanno confermano che subito prima del suo volo per il Texas, 
apparentemente per una battuta di caccia con 35 "amici intimi", molti dei quali sono 
membri dell’Ordine altamente segreto di Sant'Uberto. Come viene riportato, inizialmente 
dal Washington Post, con accuse più ampie fatte sul sito Web InfoWars, legando l'Ordine 
di Saint Hubertus alle buffonate del Bohemian Grove, a lungo oggetto di speculazioni sui 
media alternativi.  
 
Siamo venuti a conoscenza del caso nell'agosto 2015 quando ci è stata mostrata la 
corrispondenza tra Allen e i rappresentanti della Fondazione Keshe. Allen gestiva diversi 
siti web popolari sulle energie alternative, ed era un oratore popolare, spesso apparso sulla 

    nel Programma radiofonico con George Noory, nativo di Detroit. 
Divenne sempre più ovvio che Allen aveva usato questi luoghi per scopi sessuali traffico di 
bambini. Non è stato difficile da capire, lo faceva apertamente ne parlava costantemente e 
viveva come se fosse al di sopra della legge. Nei seguenti pochi mesi, in particolare quando 
si confrontò con il fisico di origine iraniana, MT Keshe, che ordinò che Allen e quelli 
intorno a lui fossero banditi da tutti i forum di Keshe, Allen ostentò apertamente 
le sue attività criminali. 
 
Ciò che ha reso questo particolarmente insidioso è che era ovvio non solo che Allen non 
stava agendo da solo, ma che aveva un ampio sostegno non solo nel suo stato natale dello 
Utah, dove fu in grado di evitare il processo, ma anche in Belgio. Lì, Allen e soci Hans 
Bracquene, Dirk Laureyssens e Ad Van den Elshout si mossero contro il gruppo Keshe, per 
proteggere contro Keshe, le tecnologie con applicazioni, passandole alla difesa dell’MI 5 in 
Gran Bretagna. 
 
Quando Keshe si mosse contro questo gruppo, cercando di assicurarsi i suoi brevetti, si 
ritrovò ad essere inseguito lungo l'autostrada, a causa dei colpi sparati, la sua macchina finì 
fuori strada. La polizia arrestò, e presto smarrirono i colpevoli, e poco dopo, i 
rappresentanti dei reali del Belgio dissero a Keshe di lasciare il Belgio o di essere sepolto lì. 
Sulla fine europea dell'indagine dell'FBI, la pista, che è facilmente seguita dalle "briciole" 
che Sterling David Allen ha lasciato, conduce ai più alto e più potenti personaggi delle 
comunità scientifiche; dove ricatti, rapimenti e torture, minacce contro famiglie e, in 
particolare, minacce ai bambini, hanno posto membri di società segrete in posizioni di 
potere nelle università, nei think tank, nelle agenzie di polizia e antiterrorismo e persino 
l’Agenzia Spaziale Europea.  
 

   Coast to Coast radio

https://www.coasttocoastam.com
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VT Exclusive:  
Largest Pedophile Ring in History, 70,000 Members, Heads of State, the Rats 
Scramble 
By Gordon Duff, Senior Editor 
 
Millions read the news today, the pedophile ring “busted” or the earlier article about how 
the FBI actually ran it for several weeks, expanding it, drawing in tens of thousands. 
Those who read it thought they knew, thought they were getting the story but as is so 
often the case, the truth goes so much further.  
 
When Veterans Today tied the murder of Supreme Court Justice Anthony Scalia to a White 
House blackmail plot and a strange tale involving the Keshe Foundation, it became clear 
that the highest and most powerful in Europe, the US and around the world, were tied 
together in a web of ritual child abuse on a massive scale. For the Scalia tale, refer to 
Appendix I. 
Today’s story is one more aspect of this. VT’s involvement goes back to 1991 when key VT 
staffers worked for America’s intelligence community. A GOP high level staffer approached 
the CIA claiming that President George H.W. Bush was being blackmailed. It was said that 
the President was at a political fundraiser in St. Louis where, unknown to the President, 
top GOP campaign donors were having sex with young males, some of whom had been 
spirited away from Boys Town in Nebraska of Father Flanagan fame. 

          
 

 
The rumors became more than rumors when Bush 43 took office and brought with him, 
according to a high level White House informant, a virtual army of Neocon pedophiles and 
“nancyboys” who set the tone for 8 years of crushed civil liberties. staged economic crashes 
and the dirtiest wars in America’s history. 

Boys Town Official Trailer #1 - Mickey Rooney Movie (1938) 

https://youtu.be/1Am2XJ-DUt4


The door didn’t open again until Iranian physicist, Mehran T. Keshe came to us with his 
own story. Invited to Belgium, sponsored by the Royal Family, Keshe was introduced to 
internet guru Sterling Allen and Belgian “fixer,” Dirk Lauressens. Within a short time, it 
became clear that he was there as a prisoner, not a guest, having fallen into a web of 
pedophiles that control public life in Belgium and the Netherlands, control corporations, 
courts, the police and do so rather publicly. 
With Keshe’s story, we traced Sterling Allen, through his work with Belgium’s Royal 
Family, to his questioning by the FBI, to the seizure of his computers and eventually to his 
real task in life, webmaster for a massive pedophile ring that supplied children for the 
members of secret societies that control our daily lives through suppression of technology 
and the waging of endless war. 

 
               

               
          

 
The European police agency Europol said in a statement that “Operation Rescue” had 
identified 670 suspects and that 230 abused children in 30 countries had been taken to 
safety. More children are expected to be found, Europol said. 
A pedophile ring, 70,000 strong, has been identified and hundreds arrested, an 
organization run on the internet, centered in the Free Energy Community, including 
websites run out of Paris, the Netherlands and Belgium. 
 
What isn’t being told is that this same organization, also known as the Red Circle, runs 
through secret societies around the world: 
Bilderberg 
St. Hubertus 
Federalist Society 
Knights of Malta (Rome, not KMFAP in Budapest) 
Council on Foreign Relations 
Federal Reserve Bank 
NATO 
Royal Families of Belgium and Netherlands 
SCOTUS (Supreme Court of the United States) 
 
So much of this story revolves around Mehran T. Keshe, whose plasma related defense 
technologies, threaten the military balance of power, disabling American stealth drones 
and even leaving an AEGIS destroyer floating, dead in the water, in the Black Sea. 
  
Anti-Keshe “troll” and convicted pedophile Sterling Allen, former Rense Radio host, now 
serving a life sentence, is said to have supplied the encryption keys that allowed the FBI to 
take over the Netherlands based site. From NBC: 
“The website operated from a server based in the Netherlands and, at its height, boasted up 
to 70,000 members worldwide,” it added. 
“It attempted to operate as a ‘discussion–only’ forum where people could share their 
sexual interest in young boys without committing any specific offences, thus operating 
‘below the radar’ of police attention,” Europol said. 
Police infiltrated site 
The Europol statement said U.K. and Australian police infiltrated the site to identify the 
members who posed the greatest danger to children. Police also sometimes posed as 
children online as part of the investigation. 

Massive pedophile ring busted; 230 kids saved – US news – Crime & courts | NBC News 
An Internet pedophile ring with up to 70,000 members — thought to be the world’s largest 
—has been uncovered by police, a security official said Wednesday.

From NBC News:



Law enforcement authorities from 13 countries, including the United States, Australia, 
Canada, Italy, Spain and the U.K., were involved in the case, Europol said. 
The statement said Europol analysts had cracked the security features of a key computer 
server at the center of the network which uncovered the identities of suspected child sex 
offenders. 
 
And, after his arrest, the forum’s Dutch administrator helped police break encryption 
measures that shielded users’ identities, allowing police to begin their covert 
investigations. 
 
“Europol subsequently issued over 4,000 intelligence reports to police authorities in over 
30 countries in Europe and elsewhere, which has led to the arrests of suspects and the 
safeguarding of children,” Europol said.” 
 
In September 2015, Iranian physicist Mehran T. Keshe met with the FBI in Rome, a 
meeting set up by VT. From a source at Europol: 
It was this from Veterans Today that helped push this forward: “It was Keshe’s information 
given to the FBI in Italy that led to the seizure of Sterling Allan’s computer back in January 
of 2016, which led to the Obama White House getting files tying Justice “Tony” Scalia to a 
child sex ring and demonstrating that it was Scalia that had protected Allan. With Justice 
Scalia exposed to Obama blackmail, his own friends smothered him to death with a pillow, 
and walked past police, while the world moved on, no autopsy, no investigation.” 
That explains why Hollande (President of the French Republic) was scared he is linked to 
child abuse in France, via Belgium as well. Abdessalem (Foreign Minister of Tunisia) was 
traded by the FBI so Hollande can stay in power, sign the tafta and much more 
allow American military presence in France, which is now turning against 
him… That explains why the US military unit near Milan was behind us to see what we had 
in stock against Bibi (Netanyahu) and Hollande… now that they have Hollande, they 
are pushing him to the edge, using pressure on Sarkozy, right hand of Bibi, they moved in 
Tripoli, blackmailing Roma. 



 
 
Have you seen this man (Paris, France)? 
Thus, what begins as a hundred arrests, when you peel the levels, involves the French 
elections and even the recent Bataclan attack in Paris now tied to, if you can imagine it, a 
police informant smuggled into France through Italy by Tunisia, who out of curiosity runs 
an anti-Keshe website. 
Why do they hate Keshe? 

 
APPENDIX I 
From March 1, 2016 
by Gordon Duff, Senior Editor and Ian Greenhalgh 
 
Editorial note:  
Revelations on the Allan case, which led to Scalia now lead into the entire Koch network, 
including the Federalist Society, said to be operating not simply in law schools but 
America’s high schools as well, and into the Heritage Foundation. 
We don’t know when it began, maybe at the Presidio under Michael Aquino and the 
Temple of Set or before. We do know it has victimized thousands of children around the 
world, not only in America but channeling children through Belgium and the Netherlands 
into sexual slavery and death. 
What is it that makes the powerful desire what is so hurtful and obscene? When we 
ignored the Franklin Coverup, we opened ourselves to this… Gordon Duff  
___________ 
Scalia – What really happened? 



Justice Antonin Scalia was surprised when he was ordered to the White House. This was 
not a man you gave orders to, especially not President Obama. It was Justice Antonin 
Scalia who vacated the long sacrosanct immunity from civil lawsuits, opening the door for 
a weakened presidency. 

             
                 

                 
           

  
               
             
                

 
Scalia left the White House carrying “slam dunk proof” that would lead to the arrest, 
conviction and, of course, impeachment of a seated Supreme Court Justice, files that 
contained names of victims and details on sex acts, preferred “types” along with dates and 
places. All of this was on the seized computer and these files went “up hill” from the FBI to 
the Department of Justice and directly over to the White House. 
 

 
 

         
 

 

Sources say that Scalia was the single actor behind the impeachment of Bill
Clinton. President Obama was aware of this and had ordered the FBI to set out traps for
Scalia. We will now outline the downfall of Antonin Scalia. Yes, this is a story of secret
societies, operating worldwide and ritual Satanic child abuse that permeates Washington.  

When Scalia left the White House after a meeting with the president just before flying to
Texas, the manila envelope he was carrying had printouts from a computer seized by FBI 
Special Agent Jeff Ross of the Salt Lake City, Utah field office, or so informants tell us.

Conspiracy Of Silence / The Franklin Cover-up HQ Version! 

https://youtu.be/sQHrbJPhus4


There, political advisors leapt on them, seeing a chance to leverage a justice and, in this 
case, and this is very important, bring down Scalia in such a way that conservatives would 
be forced to accept virtually any Obama nomination. 
When Scalia arrived in Houston and chartered a plane after ditching his US Marshall 
protection detail, Scalia and his companion, C. Allen Foster. Foster heads the Order of 
Hubertus and is co-owner with John Poindexter of the Cibolo Creek Ranch, 25,000 plus 
acres free for anyone to use, according to John Poindexter, “free of charge,” so long as they 
are a supreme court justice, “A list” celebrity like Mick Jagger or billionaires, others need 
not apply. 
 

 
St. Hubertus ritual mask taken from Cibolo Creek ranch (credit: InfoWars.com) 
 
The crux of the story is how they got Scalia. According to sources, Scalia had been 
providing protection for an international pedophile ring and was murdered by “friends” 
who he had informed of the nature of his visit with Obama and the doom it signaled for 
those around Scalia, prosecution, ruin and Citizens United reversed. 



 
 
Video non disponibile Questo video include contenuti di LDS, che ne ha bloccato la 
riproduzione per motivi di copyright. 
 
The mechanism Scalia used to provide this protection was the Federalist Society which 
chooses the judges throughout the US judiciary system so should any unfortunate 
pedophile find himself in court, the judge was under Scalia’s control, thus making a 
successful prosecution difficult to achieve. 
 
The Federalist Society grooms and recruits candidates to become judges at a young age – 
college age kids; they specifically seek out suitable candidates who have certain moral 
ambiguities that can be exploited. 
 
Thus a stranglehold is placed on the judicial system of the United States by a group which 
serves the interests of big business – corrupt corporations, big pharma, the oil and coal 
barons; this is how their interests are, time and again, placed ahead of those of we, the 
people with the result that our environment and our bodies are polluted by the products of 
these corporations, be it poisons like aspartame and GMO crops in our food, toxins in our 
ground water (see Flint, MI) or just plain old exploitation of poor people such as the coal 
miners of West Virginia and Kentucky. 
 
Scalia met with the Order of Saint Hubertus, the patron saint of million dollar dude ranch 
hunting. As of yet, no one has identified who was there, it seems that Supreme Court 
justices are found all the time with pillows over their faces and nobody asks a thing, but 
this was Texas and they make their own rules down there. 



We remember former FBI director and founder, J Edgar Hoover, the man who said ritual 
satanic child abuse was a conspiracy theory. He is also the man who said the mafia didn’t 
exist.  
 
Scalia’s talk in Texas was said to have gone like this: “They have us, we are all going down 
unless we can give them what they want and they are holding all the cards, they have 
everything.” There was no negotiation with the White House, instead Scalia got, we are 
told and multiple sources confirm, a pillow over the face and a heroic funeral, one that 
President Obama refused to attend. Now we know why. 
 
For a seated president to not attend the funeral of a pedophile is unthinkable. 
__________ 
 
The computer itself belonged to a Sterling David Allen, arrested and charged with child 
rape and sodomy by the FBI after an investigation that began with a meeting in Rome, 
Italy. The FBI had known about Allen for some time, had wanted to arrest him since 2014 
but had been blocked, they just didn’t know why or who was behind it, not until Justice 
Scalia died. Within 9 days, Allen was jailed, and the evidence he held began to yield gold. 
Allen is being held on these charges with bail set at $250,000. 
 
We were shown an email from Allen where he tells of his January 15, 2016 meeting with 
Agent Ross at which time his computers were seized by the FBI. What we are told was on 
Allen’s computer and what Allen told agents is astounding. Allen confessed, we are told, 
not only to his own sex crimes but to being recruited by a powerful international 
organization that provided him broad protection from prosecution. 
 
From Ian Greenhalgh: 
It is very sick, but if you really want to watch and hear the ramblings of a mad man just 
watch this video where Sterling D. Allan says he is GOD in the flesh, admits to being a 
paedophile, admits he has committed sexual abuse with an underage child, and says that 
he is waiting to be arrested. Mr. Allan claims he chose this life before coming to Earth to be 
a “scapegoat” which of course is all foretold in his insane “alphabetics.” 
 
We are told that Allen became increasingly unstable as his own feelings of guilt and his 
own public confessions of child sex crimes were inadequate to bring about his own arrest, 
an arrest he openly asked for time and time again. 
 
Allen, who using his computer skills helped fellow pedophiles scour the internet for 
vulnerable children. 
 
High level sources confirm that Supreme Court Justice Antonin Scalia was murdered, that 
in itself is neither an original claim nor beyond the realm of likelihood based on 
circumstances allegedly tied to his death. By that, we are speaking of the “pillow over the 
head” and allegations of a “cover-up autopsy,” well outside legal requirements for someone 
of Scalia’s position. 
 
Sources in the White House confirm that immediately prior to his flight to Texas, 
ostensibly for a hunting trip with 35 “close friends,” many of whom are members of the 
highly secret Order of Saint Hubertus. As is being reported, initially in the Washington 
Post with broader allegations made on the InfoWars website, tying the Hubertus Order to 
Bohemian Grove antics, long subject to speculation in the alternative media. 



We became aware of the case in August 2015 when we were shown correspondence 
between Allen and representatives of the Keshe Foundation. Allen ran several popular 
websites on alternative energy and was a popular speaker, often appearing on the Coast to 
Coast radio show with Detroit native, George Noory. 
 
Increasingly it became obvious that Allen had been using these venues for sexual 
trafficking of children. It wasn’t hard to figure out, he did it openly spoke of it constantly 
(as seen in the YouTube above) and lived as though he were above the law. Over the next 
few months, particularly when confronted by Iranian born physicist MT Keshe, who 
ordered Allen and those around him banned from all Keshe forums, Allen openly flaunted 
his criminal activities. 
 
What made this particularly insidious is that it was obvious not only that Allen was not 
acting alone but that he had broad support not only in his home state of Utah, where he 
was able to avoid prosecution, but in Belgium as well. There, Allen and associates Hans 
Bracquene, Dirk Laureyssens and Ad Van den Elshout moved against the Keshe group, 
securing against Keshe’s wishes technologies with defense related applications and passing 
them on to MI 5 in Britain. 
 
When Keshe moved against this group and tried to secure his patents, he found himself 
being chased down the highway, shots fired, his car run off the road. Police arrested and 
soon “misplaced” the culprits, and soon thereafter, representatives of Belgium’s “royals” 
told Keshe to leave Belgium or be buried there. 
On the European end of the FBI investigation, the trail, all of which is easily followed by 
the “breadcrumbs” Sterling David Allen has left, leads to the highest and most powerful of 
the scientific communities where blackmail, kidnapping and torture, threats against 
families and in particular, threats against children, have placed members of secret societies 
in positions of power at universities, think tanks, police and counter-terrorism agencies 
and even the European Space Agency. 
 


