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Indonesia in difficoltà economiche... Un SWISSINDO ha l'unica 
soluzione! 

 
Cirebon, Java, Indonesia, 12. novembre 2017 - L'Indonesia è attualmente in uno stato di disagio 

economico, in parte a causa della sua leadership, che deliberatamente coinvolto nel tradimento - 

atti, compresa la vendita di parti di NKRI Nusantara Indonesia, che rende il paese del pericolo per 

alla proprietà straniera; Questa è l'attuale proposta del ministro delle finanze Sri Mulyani sulla 

vendita illegale di Bali, in quanto il paese non è in grado di rimborsare il debito del paese 

escalation; SWISSINDO WORLD TRUST INTERNATIOANL ORBIT, conosciuta come un SWISSINDO, è 

stata l'unica soluzione per prevenire ulteriormente, dal momento che l'assassinio del presidente 

John Kennedy il 22 novembre 1963), valanga-come in-the-go errore a causa della firma del verde 

Hilton Agreement con il Presidente Soekarno il 14 novembre 1963 (che Kennedy ha voluto 

annunciare agli americani il 22 novembre)-e poco dopo, Soekarno perso il suo potere come 

presidente di uno dei paesi più ricchi di risorse. 

Il compito principale di un re è quello di proteggere le persone che serve. UN Swissindos Re dei Re, 

Royal KV 681, H. M. Mr. A1. Sino. AS. S "2 ". IR. Soegihartonotonegoro H. W. ST. M1 (anche conosciuto 

come M1), come il proprietario di tutti i beni e garanzie del mondo, che contengono la proprietà 

precedentemente denominata, dovuto il possesso di microfilm 1 (M1), il certificato del paese 

"dell'automobile ", come garante per i paesi di produzione straniera garantiti ed il Norma di 

pagamento legale della licenza mondiale di pressione di valuta, la società madre di 25 paesi 

multinazionali, serie 1-4 Wareld van Eighendom meditando onderneming (riforma fondiaria del 

certificato internazionale 1951 D505), agendo in conformità con la sua Compito principale, 

offrendo l'unica soluzione per liberare l'Indonesia, il faro per il mondo, e tutti i cittadini del mondo 

da corrotti Debito del sistema di Bondage, in conformità con Surat Nusantara PUSAKA Kembali, 

l'ultimo testamento di IR. Soekarno, Presidente e comandante delle forze munite della Repubblica 

di Indonesia 1969, esposizioni AB e Sumpah Super Semar 1928 (Giuramento). 

 

In considerazione delle pressioni del disagio economico che tutti gli strati della popolazione in 

Indonesia hanno registrato, a causa del PRIVILEGIO DIIMMUNITA DELLE PERSONE GIURIDICHE, 

ARTICOLO 1, SENZIONE 1, ATTIVITA-FONDS & PROPERTY, ARTICOLO 2, SENZIONE 2-8, Rif. UN-

APPROVAL No. Misa 81704 LIBERTA REPUPUBBLICA DI INDONESIA, UN-CHARTER DI CERTIFICAZIONE DI 

REFISTRAZIONE DEL ARTICOLO 102, SWISSINDO WORLD TRUST INTERNATIONAL ORBIT (il Comitato del 

300-gruppo Banca mondiale-Nazioni Unite) La dichiarazione dell'uso delle attività sul il 04. Ottobre 

2017, di quattro valute straniere, d. h. US-DOLLAR, EURO, PFUND STERLING e DINAR KUWAIT, 

ciascuno del valore di 51 mila miliardi, insieme con la valuta locale ' RUPIAH'.  

L'onere del debito del governo del RI, ossia il tasso di riscatto del Rp. 6.150.000.000.000.000 alla 

Banca mondiale, il Presidente e Vice Presidente dell'Asia Pacific della Banca mondiale dal 12 

ottobre 2017. 
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Ciò significa che la prima fase di utilizzo della pianta nella quantità di Rp. 700 mila miliardi è pronta 

per altri importanti programmi mondiali delle Nazioni Unite Swissindo, compreso il certificato di 

liberazione del carico di debito a lungo atteso (DBLC) e la concessione del mondo Garantito 

vitalungo reddito di base M1 voucher (MI-V) del valore di USD 1200/methe per e-ID (documento di 

identità), nonché il Venus Project per le future città nelle 34 province dell' Indonesia e del mondo, 

come parte del pagamento ordine 1-11 (P1-11). Ciò include la dinamica del cambiamento 

economico di Pancasila nel sistema di gestione di paese del mondo, in conformita` con la 

comprensione della scadenza delle esposizioni A e B (Regno e dichiari). 

 

Tutti gli ufficiali del governo del RI hanno il dovere giuridico e morale della SP-PRI. 1, on-

tragsschreiben del popolo indonesiano, ora attuare per sostenere M1, UN SWISSINDO e la 

popolazione indonesiana a garantire la loro ricchezza arricchita da Dio attraverso i pagamenti 1-

11. Tutti i documenti e certificati di legalità sono stati messi a disposizione prima di qualsiasi autorità, 

compresa la Corte Suprema dell'Indonesia, che ha firmato un regolamento riconosciuto 

congiuntamente con UN Swissindo, non contenzioso/Trial (senza Gestione dei processi) SPRIN NO. 

UN-81704/009 M1, che è in linea con il contenuto della grande acclamazione, che ha 

pubblicamente annunciato M1 il 16 ottobre 2016 in Taman Makassar, di fronte al Palazzo di stato di 

Giacarta, Indonesia. 

 

Per quanto riguarda l'attuale situazione economica dell'Indonesia e le sfide globali, c'è una risposta 

per il mondo. È essenziale che un incontro con il Presidente del RI, Bank Indonesia, la Banca 

mondiale, e UN Swissindo è in atto per completare l'accordo storico sulla M1-WB in relazione 

all'onere del debito del governo del ri; Tasso di riscatto di Rp. 6.150.000.000.000.000 alla banca del 

mondo ed altri programmi di UN Swissindo, come componente dell'ordine di pagamento 1-11 così 

come il recupero delle parti perse del NKRI Nusantara Indonesia. 

 

M1 spiega:  "Benvenuti in Indonesia Mercusuar Dunia, faro per il mondo! " 

 

Per maggiori informazioni visitate il nostro sito www.swissindo.news 
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