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                  COMUNICATO STAMPA 
           Per rilascio immediato 
 
M1 CONSEGNA IL MANDATO PER LA SOLUZIONE DEI PROBLEMI AL SEGRETARIO 
GENERALE ONU! 
 
CIREBON, JAVA, Indonesiani, 10. gennaio 2018 – Il mondo è attualmente in uno stato di confusione, 
sconvolgimento e disordini causati da una storia di corruzione e frode; questa costellazione porta 
ad una terza guerra mondiale, che non farà altro che intensificare l'ira della natura e la sofferenza 
inimmaginabile di questa civiltà globale attraverso la distruzione. ONU Swissindo's King of Kings, 
Royal K.681, H.M. MR. A1.Sino.AS.S"2".IR. Soegihartonotonegoro H.W.ST.M1 (noto anche come M1) 
offre l'UNICA soluzione, chi finisce il corrotto sistema di obbligazione del debito mondiale e per tutti i 
7,4 miliardi di persone, in ogni paese del mondo, ripristinare l'abbondanza, con un MANDATO PER IL 
SEGRETARIO GENERALE DELLE NAZIONI UNITE, H.E. ANTONIO GUTERRES. La storia dell'Arca di Noè 
non deve essere ripetuta! 

ONU Swissindo, 1887 fondata dai padri dei 25 paesi madre del mondo, con il presente Big Top 
Royal President M1, Titolare di F.L.O-Fesselio Liuzes Orfillize, il giusto, la non organizzazione / 
istituzione / società / Il governo è dato e proprietario di tutti i beni del mondo e garanzie, mostre AB 
(regno & paese), per proprietà compreso il microfilm 1 (M1), di "CAR"- Certificato del paese, 
Garante dei paesi garantiti in valuta estera e standard di pagamento legale del Mondiale di 
brevetto licenza stampa moneta, la società madre di 25 paesi multinazionali, serie 1-4 Wareld Van 
Eighendom Verponding Onderneming (la riforma agraria secondo il certificato internazionale 1951 
D505). M1 è proprietario, comandante, controllore e revisore dei conti della valuta delle nazioni. 

Questo mandato al Segretario generale delle Nazioni Unite, S.E. Antonio Guterres, mezzi, che lui è 
tutto per UNO paesi di appartenenza, tra cui America e Svizzera, - che non sono più in possesso dei 
diritti di stampa moneta, a seguito della decadenza del contratto di locazione di 70 anni per 1945 
17 agosto 2015 - istruire sulla pressione della valuta mondiale aiutata dall'oro „ESTWO" al tasso del 
20% di ciascuna quota di un paese superiore a $ 138.99 trilioni, la preparazione di un edificio come 
sede della banca d'oro, intorno al M1 Voucher, attraverso le esposizioni AB con certificati oro e 
platino nel volume totale di 78.033.015.393 il chilogrammo è garantito; secondo la lettera di 
conferma del UBS Nr. UNS-AG/SBG/6118/045/RS.DRS/VII/01.  

Questo mandato era basato sul ONU- Numero di certificazione. Misa 81704/17-8-1945, dopo la scadenza dei 
70 anni il 17.08.2015 e in conformità con questi fatti; lo sfondo legale storico; UPU-Universal Postal Union 
Registrazione il 01.05.1887, sotto il nome ufficiale dell'Indonesia, ID 3166/Alpha 02; Sema Super Semmar 11. 
Marzo 2014; Mahkamah Agung Indonesia Joint Decree Letter, SPRIN NO. ONU-81704/009 M1, il suo contenuto 
proclamato e l'Indonesia diventa il faro per il mondo nel Aklamasi Akbar (Grande acclamazione) il 16.10.2016 
a Taman Pandang Monas, Jakarta-Indonesiani è stato dichiarato; l'esistenza del controllo finale, INFINITE BANK 
STATEMENT del corpo del 300 °, Gruppo della Banca mondiale, Nazioni Unite, Ref. ASBLP-0330-2012 und EURO 
CLEAR 2014 e la GRANDE BANCA D'ORO RATU MAS KENCANA ROOM A1-1A come la Banca centrale 
mondiale. 

Il rilascio di questa offerta mondiale è in linea con quello di SWISSINDO WORLD TRUST INTERNATIONAL ORBIT 
(Gruppo di esperti del 300, Gruppo della Banca mondiale, Nazioni Unite) Dichiarazione firmata sull'uso dei beni 
del 4 ottobre 2017; legalmente e legalmente in conformità dell'articolo 2, Par. 2-8 Convenzione delle Nazioni 
Unite. 
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il ONU-SWISSINDO Si dice che il sistema finanziario globale sia il mondo ECOSOC La missione come PEACE 
OFFICER accompagna, con la riassicurazione per le transazioni globali attraverso il programma di pagamento 
P1-11, il certificato 
per alleviare il debito (DBLC) e includi M1 VOUCHER, la garanzia di un reddito di base permanente 
garantito, come parte dell'impegno umanitario - per il progetto Venus e la vicinanza alla natura 
delle città future. È anche garante della produzione garantita di nuove valute estere in tutti i paesi 
con la licenza garantita per stampare una valuta mondiale standard legale, come parte delle 
transazioni Banca d'oro riservate a contratti, accordi e transazioni internazionali. 
Il DBLC è attivo dal 4 febbraio 2016 e garantisce ogni persona, che aveva debiti per questa 
scadenza, un prestito fino a 2 miliardi di rupie o approssimativamente fino a 150.000 Dollari USA così 
come un prestito fino a 2 miliardi Dollari US per le imprese. Il voucher M1, un legame, che è un 
reddito base per tutta la vita di 600 Dollari US mensile per studenti fino a 17 anni, e 1.200 US Dollari 
Mensile per ogni persona al mondo dai 17 anni in su con documento d'identità valido, valido dal 9 
maggio 2017. 

Ad oggi, oltre 13.000.000 di voucher M1 sono stati distribuiti in tutto il mondo in Indonesia, Africa, 
Germania, Svizzera, Croazia, Spagna, Regno Unito, Grecia, Paesi Bassi, Sud America, America 
centrale, Canada, Stati Uniti, Australia, Nuova Zelanda, India, Laos, Hong Kong, Cina, Filippine e 
altro ... 
L'unità internazionale è di grande importanza per risolvere una crisi multidimensionale, compresa 
l'economia nazionale di emergenza, che colpisce ogni stato membro delle Nazioni Unite; Questo 
deve essere per la sicurezza e in considerazione del problema finanziario globale in tutti i paesi del 
mondo, compresi gli Stati Uniti dovrebbero essere considerati; Il presidente Donald Trump ha 
emesso un ordine il 21 dicembre 2017, con cui ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale per 
gli Stati Uniti e ha fatto riferimento al conflitto di vecchia data tra Israele e Palestina. 
 

"Quando iniziamo nel 2018, chiedo l'unità. Possiamo risolvere i conflitti, superare l'odio e 
preservare valori comuni, ma possiamo farlo solo insieme ", 

S.E. Antonio Guterres, segretario generale delle Nazioni Unite 

 

M1 si esibisce anche: „PER FAVORE INIZIARE LA PACE E FERMARE LA GMIII! Questo è il momento 
per la PACE e per i militari, per proteggere i diritti umani, in modo che tutti sulla terra possano 
sostenere la dimostrazione della massima diplomazia per la PACE. È tempo di avvolgere la terra 
con pace e abolire tutte le forme di colonizzazione dei valori umani e della dignità, condizionato 
da un sistema bancario che ha creato schiavitù, che deve essere completato. Tutte le forme di 
conflitto umano devono ora essere risolte e curate.... Possiamo iniziare affermando che DIO È 
UNO!” 

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