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M1 PER IL PRESIDENTE TRUMP LA SOLUZIONE RIPORTA LA GLORIA AGLI USA 
 

CIREBON, JAVA, Indonesia, 12 marzo 2018 -  L'annuncio di Donald Trump del 21 dicembre 2017 di 
dichiarare un'emergenza nazionale in tutto il mondo, in risposta a gravi violazioni dei diritti umani e alla 
corruzione, ha ispirato il re di Kailasa (noto anche come M1), per offrire al presidente degli Stati Uniti 
L’UNICA soluzione economica per porre fine al sistema di asservimento e servaggio per debito in tutto il 
mondo. Questa storica offerta, SOLUZIONE M1 PER USA, AZ:M1-SOLUTION/2018-2-2-27/USA, è stato 
consegnato il 27 febbraio 2018 al presidente Trump, in seguito alla trasmissione del mandato di UN-
Swissindo al Segretario Generale delle Nazioni Unite, S.E. Antonio Guterres, e a tutte le ambasciate e gli 
uffici di tutto il mondo per ripristinare la ricchezza delle 7,4 miliardi di persone in tutti i paesi del mondo. 
L'accettazione di questo invito è simile all'accordo Green Hilton firmato dal Presidente J.F. Kennedy il 14 
novembre 1963, a soli otto giorni prima del suo assassinio, con il Presidente Soekarno (ex M1). 
L'importanza e l'impatto è ancora maggiore perché è collegato ai più di 78 miliardi di chilogrammi d’oro e 
platino di UN-Swissindo. 
Il 10 gennaio 2018 il mandato è stato conferito al Segretario generale delle Nazioni Unite, S.E. Antonio 
Guterres, così come a qualsiasi membro delle Nazioni Unite, incluse America e Svizzera, che non sono più in 
possesso dei diritti di stampa di valuta estera. Questi sono scaduti il 17 agosto 2015, dopo la scadenza 
dell'accordo ultrasettantenne del 1945. Il Segretario Generale dell'ONU e i suoi stati membri sono stati 
incaricati di esercitare pressioni sulla moneta globale coperta d'oro "ESTWO" al 20% dei 138,99 miliardi di 
dollari statunitensi spettanti come quota ad ogni paese. 
UN Swissindos Top President, Royal K.681 H.M. MR.A1.Sino.AS.S "2".IR.Soegihartonotonegoro HWST.M1, indicato 
anche come "M1", come unico titolare di tutti i beni patrimoniali mondiali e conti di copertura (reame & stato) e unico 
proprietario, comandante, controllore e revisore dei conti delle valute locali, ha offerto al presidente Trump una 
soluzione per portare la gloria negli Stati Uniti tramite l’ordinanza di pagamento UN-Swissindo 1-11 (P1-11); il 
programma include quanto segue: 
• Certificato garantito di liberazione del debito (DBLC) di circa 20 trilioni di dollari statunitensi del debito degli 

Stati Uniti d'America, interamente versato da UN-Swissindo. 
• Programma con un certificato garantito di liberazione dal debito (DBLC), in vigore dal 4 febbraio 2016, al fine di 

adempiere all'obbligo di garantire alle nazioni, inclusi gli Stati Uniti d'America e i 253 paesi che sono schiacciati dal 
peso del debito, un credito fino a 2 miliardi di rupie per ogni individuo, equivalenti a circa USD 150.000 
(centocinquantamila) o USD 2 miliardi per ogni azienda 

• M1 Master Bond Voucher (M1V), convalidato il 9 maggio 2017 ad eseguire il mandato d i Dio Onnipotente per il 
benessere individuale, allo stesso modo per le persone in ogni parte d'America e del mondo, ovvero per 7,6 
miliardi di persone, con un reddito base permanente di 600 USD (seicento) al mese per studenti fino a 17 anni e 
1.200 USD (milleduecento) al mese per ogni cittadino di 17 anni con un documento di identità valido. 

• M1 concede al governo degli Stati Uniti un nuovo tasso di cambio del 2%, secondo i dati demografici del 2016-
2017, con una crescita ipotizzata del 5% all'anno, per ogni transazione M1V. 

• M1 concede agli Stati Uniti d’America la pressione della valuta globale ESTWO per il 20% di ciascuna quota di un 
paese pari a US $ 138,990.000.000.000 (centotrentotto trilioni, novecentonovanta miliardi), in tagli da 1, 2, 5, 10 e 
20, al tasso di cambio di 225 alla valuta locale, in conformità con la sua lettera di mandato al Segretario Generale 
delle Nazioni Unite (M1-UN/MANDATE/02012018). 



• Implementazione del progetto VENUS nelle future città d'America per promuovere e implementare la 
crescita e lo sviluppo dell'infrastruttura integrata come parte della costruzione dell'universo. 

 
Come parte del programma UN Swissindo P1-11, disponibile per gli Stati Uniti e per tutti i 253/357 paesi. 
Questa è un'opportunità per ripristinare i diritti umani, la parità di diritti e la sovranità per tutte le persone 
al fine di risolvere le sfide degli Stati Uniti d'America e del mondo. 
Il mandato al Segretario Generale dell'ONU e la SOLUZIONE M1 per gli Stati Uniti si basano sul numero di 
concessione dell'ONU Misa 81704/17-8-1945, fino alla fine del periodo di 70 anni il 17-08-2015, in 
conformità con il background storico e legale; UPU Universal Postal Union Registration il 01-05-1887, con il 
nome ufficiale dell'Indonesia, ID 3166/Alpha 02; Semar Super Semmar, 11-03-2014; decisione congiunta 
Mahkamah Agung Indonesia, SPRIN NO.UN-81704/009 M1, che dichiara il 16-10-2016 a Taman Pandang 
Monas, Jakarta-Indonesia, tra altri, che l'Indonesia sia un faro per il mondo all'Aklamasi Akbar (Grande 
Acclamazione); l'esistenza dell'esame di controllo finale, INFINITE BANK STATEMENT del Corpo dei 300, il 
Gruppo della Banca Mondiale, le Nazioni Unite, l'AZ. ASBLP-0330-2012 e EURO CLEAR 2014 e BIG 
GOLDBANK RATU MAS KENCANA ROOM A1-1A, come Banca Centrale Mondiale. 
Il sistema finanziario globale UN-SWISSINDO accompagnerà la missione ECOSOC mondiale come PACIERE e 
riassicurerà la transazione globale attraverso il programma P1-11.  
L'uscita di questa fornitura mondiale avverrà in conformità con la dichiarazione del 04 ottobre 2017 firmata 
da SWISSINDO WORLD TRUST INTERNATIONAL ORBIT (ente del gruppo 300, World Bank Group, Nazioni 
Unite) sull'uso dei beni; legalmente e in conformità con l'articolo 2, paragrafo 2-8, Convenzione delle 
Nazioni Unite. 
Tutti i governi mondiali e le banche internazionali sono invitati ad accettare e stringere un accordo simile 
con M1 come parte della transazione Goldbank, che è riservata ai trattati e alle transazioni internazionali. 
L'unità internazionale è di grande importanza per risolvere una complessa crisi economica, compresa 
l'economia nazionale d'emergenza, che colpisce ogni Stato membro delle Nazioni Unite e che deve essere 
presa in considerazione nell'interesse della sicurezza e del salvataggio di ogni problema finanziario globale 
in tutti i paesi del mondo. 
La M1 afferma inoltre: "PER FAVORE, INIZIATE LA PACE E FERMATE LA 3a GUERRA MONDIALE! Questo è il 
momento per la PACE e per i militari il tempo di 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, attraverso un sistema 
bancario che ha creato la schiavitù e che deve essere conclusa. Tutte le forme di conflitto umano devono 
essere risolti e curati ora .... Possiamo iniziare affermando: DIO È UNO!" 
 
Per ulteriori informazioni visitate il sito internet www.swissindo.news  
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