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MESSAGGIO PER I NOSTRI DELEGATI: CONFERMA DEL VOUCHER M1 UN-
SWISSINDO PER IL REDDITO DI BASE MENSILE GLOBALE PERMANENTE! 

 
Ecuador, 23 aprile 2018 - Venerdì 6 aprile si è svolto un processo a Caluma, provincia di Los Rios, al quale hanno 
partecipato il delegato UN-Swissindo (UNS) Nelson Gustavo Bejarano Rocha e tre volontari statunitensi del COPLAC 
GpDR (Jonathan Joel Abril Lopez, Julio Lino Tomala Contreras, Raul Ezequias Llanos Nunez), rappresentati 
dall'avvocato Pablo Arellano Martinez, sono stati assolti; erano stati accusati di frode per presunti "distribuzione 
illegale" di buoni M1 (M1V) al popolo dell'Ecuador, accusa che è stata respinta sulla base di prove significative a 
sostegno del M1V, che garantisce un reddito di base permanente, come parte della missione globale della missione 
dei pagamenti 1-11 (P1-11), per la liberazione del mondo dal sistema della schiavitù del debito. Nelson e i suoi tre 
volontari sono stati dichiarati innocenti e il caso è stato archiviato dal giudice Diego Mauricio Jarrin Velasco. 
Nell'ottobre 2017, il delegato Nelson di COPLAC GpDR, una ONG (organizzazione non governativa) per lo sviluppo della 
società civile in Ecuador, si è unito a UNS per diventare suo delegato in Ecuador, con un esplicito interesse per la 
socializzazione e la distribuzione del M1V e l'implementazione di questo nuovo modello in collaborazione con 
associazioni, consigli locali, fondazioni .... per fungere da sponsor del M1V e ospitare eventi, emettere copie stampate 
del regalo globale M1V per i suoi membri e sostenere personalmente i costi degli eventi e gestirli internamente. 
Un allarme rosso nazionale ha raggiunto la polizia quando un gruppo di persone ha avviato fraudolentemente un 
addebito da $1 a $200 per il M1V gratuito. Il 15 febbraio 2018, il delegato Nelson fu arrestato nella città di Caluma, 
nella provincia di Los Rios, a due ore dalla sua città natale di Guayaquil, mentre presso le strutture della Drivers Union 
distribuiva M1V ai suoi membri. Nessuno dei suoi documenti ufficiali di UNS-ID è stato preso in considerazione, poiché 
l'accusa era basata su tre false testimonianze ed era giustificata da un mostruoso atto criminale di cui il delegato 
Nelson era accusato, ovvero di frode da sua parte; non è stata concessa una cauzione, con una pena detentiva da 7 a 
10 anni. Il delegato Nelson è stato trasferito al centro di detenzione di Guaranda, provincia di Bolivar (tre ore da 
Caluma) per i 30 giorni della durata dell'indagine. È stato detenuto per un totale di 50 giorni, durante i quali sono stati 
intervistati 100 avvocati, e tutti quanti sono giunti alla conclusione che non esistevano basi per accuse così estreme. 
Nel frattempo, si è intensificato l'interesse per UNS P1-11 e per i programmi M1V. Il delegato Nelson ha subito un 
intervento chirurgico d'emergenza alla cistifellea, innescato dal suo arresto. 
Il voucher M1, che garantisce un reddito base per tutta la vita, è stato consegnato al popolo dell'Indonesia, il faro per 
il mondo, il 9 maggio 2017. È stato annunciato che dal 17 agosto 2017 tutti i cittadini, tra cui TNI, POLRI, PNS 
(impiegati bancari, ecc.) che possiedono un E-KTP (carta d'identità) e un voucher M1, avranno il diritto di creare un 
nuovo conto con PT, Bank Mandiri TBK, in ciascuna delle 34 province della Repubblica di Indonesia (RI). 
Questa missione per i diritti umani ha permeato le province indonesiane. Più di 10 milioni di voucher M1 sono stati distribuiti e 
pronti per le banche. Le notizie si sono diffuse in tutto il mondo per dare la libertà a TUTTE le persone e trasformare il sistema 
finanziario in un nuovo modello di prosperità, pace e armonia per tutta l'umanità. 

Questa nobile missione è diretta dal UN Swissindo Re dei Re, Royal K.681, H.M. MR. A1.Sino.AS.S "2" .IR. 
Soegihartonotonegoro H.W.ST.M1 (noto anche come M1). Il voucher M1 è uno strumento (bancario) legale notevole. I 
pagamenti 1-11 (P1-11) sono l'UNICA offerta regalo come soluzione per il mondo. È stato progettato per oltre 7,5 
miliardi di persone in 5 continenti (Asia, Africa, Europa, Australia e America) per fornire a tutti un reddito di base 
garantito e permanente. Inoltre, P1-11 finanzierà progetti umanitari, la realizzazione dei progetti Venus (eco-
comunità) in ogni continente, la promozione della creatività naturale, il ripristino della stabilità economica e della 
dignità umana per salvare la terra e i suoi ecosistemi. 



La speranza di ogni essere umano per il benessere, l'uguaglianza sociale e la sovranità attraverso il programma di UN-
SWISSINDO corrisponde al contenuto della Grande Acclamazione, che è stata annunciata pubblicamente da M1 il 16 
ottobre 2016 a Taman Pandang di fronte al Palazzo di Stato di Giacarta. Il voucher M1 è stato emesso dalla Corte 
suprema indonesiana senza contenzioso legale/ procedimento legale e riconosciuto con SPRIN NO. UN-81704/009 
M1. 
Questo obbligo umano sotto forma di voucher M1 è un accordo legalmente vincolante tra tre parti: - M1 (il legittimo 
proprietario e detentore delle attività, Exhibits AB), la/le banca/banche nominate e come beneficiari le persone in 
tutto il mondo, che possiedono la procura attestata - che garantisce ad ogni beneficiario, con un'adeguata 
identificazione, il diritto per tutta la vita fino a $6 milioni. Questi sono gestiti su conti fiduciari dalla banca (dalle 
banche) in modo da fornire un reddito mensile di base e sicurezza finanziaria che mette in evidenza l'umanità dal 
profondo della "modalità di sopravvivenza" al fine di vivere la vita in modo completo e comprare una casa e un veicolo 
ed assicurare finanziariamente la vita delle loro famiglie. 
UN Swissindo ha compiuto enormi progressi in Indonesia e ora anche in Ecuador, nonostante gli oppositori e i 
negazionisti che vogliono mantenere lo status quo e continuare a sfruttare le persone e i loro diritti nel tentativo di 
controllarli e utilizzarli per il proprio profitto/beneficio. Le persone possono vedere la documentazione e i documenti 
storici che dimostrano la validità di UN Swissindo e M1. L'importante codice del microfilm 99.98 e il F.L.O. sono 
detenuti sotto la sola autorità di M1 e sono considerati la conferma legale più alta. 
Il voucher M1 sarà emesso tramite infiniti conti ASBLP selezionati (verificati dalla Banca Mondiale e approvati dal 
Dipartimento per gli affari economici e sociali delle Nazioni Unite - UN-DESA) come parte dell'audit finale delle 884 
banche mondiali, l'Organo dei 300 - The International Organic Agency - Nazioni Unite (Infinite Statements Audit: 
swissindo.news/wp-content/uploads/2016/12/infinite-bank-statement-1.pdf) e fondi non di proprietà della Banca. 
Tutte le banche che si rendono disponibili ad accettare questa offerta regalo e di corrispondere il reddito base tramite 
il voucher M1 per tutta la durata della loro vita riceveranno una percentuale (1,5%) per la gestione di tutte le 
transazioni effettuate dai loro clienti. 
Il presidente dell'Indonesia, il governatore di Bank Indonesia (BI), i presidenti delle 6 maggiori banche e i governi e 
banchieri delle restanti 884 banche del mondo sono invitati ad incontrare i rappresentanti di UNS in ciascun paese per 
attuare questi programmi a beneficio della popolazione in conformità con la DICHIARAZIONE (UNIVERSALE) DEI 
DIRITTI UMANI 1948, articolo 25 delle NAZIONI UNITE: 

 
(1) Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio 
e della sua famiglia, con particolare riguardo all’alimentazione, al vestiario, all’abitazione, e alle cure 
mediche e ai servizi sociali necessari; e ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, 
invalidità, vedovanza, vecchiaia o in altro caso di perdita di mezzi di sussistenza per circostanze 
indipendenti dalla sua volontà. 
 

UNS continuerà a lavorare liberamente con i governi dell'Indonesia e del mondo fino al completamento dei pagamenti 
1-11, portando libertà e onorando tutti gli esseri puri, iniziando con l'accettazione del loro reddito di base mensile 
come un passo verso l'esperienza della realtà dei cieli in terra. 
Per ulteriori informazioni e per scaricare il VOSTRO VOUCHER M1 GRATUITO per il reddito di base a vita, visitare il sito 
internet swissindo.news. 
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