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                  COMUNICATO STAMPA 
  Per rilascio immediato 
 
 
M1 P1-II SOLUZIONE GLOBALE DELLA PACE 
 
CIREBON, JAVA, Indonesien, 20. Dezember 2017 – Il mondo è attualmente in uno stato di 
confusione, turbolenze e disordini a causa dello sviluppo della corruzione e della frode che 
portano a una terza guerra mondiale, che poi arriva all'ira della natura e alla sofferenza 
inimmaginabile di distruggere questa civiltà globale. UN Swissindo's Re dei re, 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 
con una proposta di riconciliazione e risoluzione del conflitto attraverso una soluzione di pace 
globale per prevenire una terza guerra mondiale e l'inizio della PACE a Gerusalemme, di fronte 
all'attuale conflitto tra palestinesi e israeliani. 

M1 presenta ai leader palestinesi e israeliani una soluzione PEACE, invitandoli a ricordare la storia 
dei figli di Abramo ea riconoscere la Città Santa di Gerusalemme come luogo di nascita e dimora 
delle tre principali religioni mondiali di giudaismo, cristianesimo e islam. M1 esegue: "PER FAVORE 
COMINCIA CON LA PACE E FERMA LA TERZA GUERRA MONDIALE! Il riconoscimento del legame tra 
le radici storiche della famiglia consentirà il ripristino della pace. È importante perseguire questo 
aspetto della riconciliazione spirituale poiché avrà il potere di portare la pace mondiale a tutta 
l'umanità. Questo è il momento per la PACE, e per i militari per proteggere i diritti umani, in modo 
che tutte le persone sulla terra possano sostenere la manifestazione della massima diplomazia per 
la pace ". 

Continua: "Il riconoscimento di Gerusalemme Ovest come capitale di Israele richiede anche il 
riconoscimento di Gerusalemme Est come capitale della Palestina e il riconoscimento di una terra 
sovrana palestinese. E ora, Israele deve fare tutto ciò che è in suo potere per riconoscere 
Gerusalemme Est come la capitale dei palestinesi e la soluzione dei due paesi. Questo è possibile 
solo se Israele riconosce la sovranità dei palestinesi ... " 

Altri capi di stato e di governo della Russia, degli Stati Uniti e della Repubblica Ceca hanno inoltre 
delineato le loro prospettive di una fine pacifica del conflitto, 
il ministro degli Esteri russo ha ribadito "...  
il suo impegno nei confronti dei principi dell'unificazione della Palestina-Israele, riconosciuto dalle 
Nazioni Unite, che include lo status di Gerusalemme Est come capitale di una futura terra 
palestinese. Ma allo stesso tempo, dobbiamo sottolineare che immaginiamo che Gerusalemme 
Ovest sia la capitale di Israele ". 
 
Il presidente Trump ha dichiarato: "Gli Stati Uniti sosterranno una soluzione a due stati se entrambe 
le parti sono d'accordo, e nel frattempo chiedo a tutte le parti di mantenere lo status quo nei 
luoghi santi di Gerusalemme, tra cui la montagna Bait Suci, anche conosciuta come Haram al-
Sharif, la nostra più grande speranza è soprattutto la pace, il desiderio universale di ogni anima 
umana ". 
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UN Swissindos Präsidente, M1 è il titolare di tutti i beni del mondo, protetto dalla proprietà di Exhibits 
AB, compreso il microfilm 1 (M1), il "CAR"-Zertifikato il paese, è il garante dei paesi produttori di 
valuta cartolarizzati e lo standard di pagamento legale con la licenza di stampa brevettata della 
valuta mondiale, la società madre di 25 paesi multinazionali, serie 1-4 Wareld Van Eighendom 
Verponding Onderneming (Riforma fondiaria del certificato internazionale 1951 D505). 
 
Il sistema finanziario globale di UN-SWISSINDO dovrebbe il ECOSOC Mission of the World 
accompagna PEACEKEEPER e il sistema di transazione globale con la quota per entrambi i paesi di 
P1-11 Programma di garanzia che include il certificato di rilascio del debito (DBLC), e M1 VOUCHER 
come garante del reddito di base cartolarizzato per il mondo, come parte dell'obbligo umano; e 
garante dei nuovi paesi produttori di valuta estera cartolarizzati, nonché garante della licenza di 
stampa della valuta mondiale di pagamento standardizzata per entrambi i paesi, come parte 
della transazione Bullion Bank 2018. 
 
Il DBLC è in vigore dal 4 febbraio 2016, fornendo a chiunque debiti con un prestito fino a $ 2 miliardi 
in rupia, equivalenti a circa $ 150.000 e un prestito di $ 150.000 fino a $ 2 miliardi per ogni azienda. il 
M1 Voucher, Un impegno che prevede un reddito base di 600 $ al mese per gli studenti fino a 17 
anni e 1.200 dollari al mese per ogni cittadino di 17 anni con un documento di identità valido è in 
vigore dal 17 agosto 2017. 
 
Ad oggi, più di 13.000.000 M1 Voucher distribuito 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 altri paesi ... 
 
Alla conclusione della sua proposta di risoluzione della soluzione PEACE, M1 ha dichiarato: "Il 
presidente onorevole, Mahmoud Abbas, il mondo è d'accordo sul fatto che è tempo di avvolgere 
la terra con la pace e tutte le forme di controllo e soppressione del valore umano e della dignità 
abolito dal sistema bancario che ha creato la schiavitù che deve essere terminata. 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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