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LA CORTE DECIDE A FAVORE DEL CERTIFICATO DI LIBERAZIONE DEL DEBITO DI UN 
SWISSINDO CONTRO LE BANCHE! 
 
Indonesia, 20 giugno 2018 -  Martedì, nel tribunale distrettuale di Pariaman, con ordinanza del tribunale 
dell'Assemblea, il DBCL è stata ritenuto lecito e valido, nel caso del querelante PT. BANK PERKREDITAN 
RAKYAT contro ERAMAYULIS, per un debito tacito e non pagato. La causa del querelante PT. BPR è stato 
dichiarato inaccettabile e sono stati condannati a pagare le spese giudiziarie di 284.000 rupie. Questo 
ordine del tribunale è valido in tutto il mondo. 
UN Swissindo ha fatto enormi progressi in Indonesia e nel mondo; e grandi progressi sono stati fatti negli 
ultimi tempi, dagli americani, dalla proliferazione di buoni M1; con l’apertura di un ufficio ufficiale in 
Ecuador, che avviene dopo l'assoluzione di un atto d'accusa di frode nei confronti del deputato UN 
Swissindo Nelson Bejarano Rocha, alla corte di Caluma, Provincia di Bolivar, e l'invito dei capi delle tribù 
indigene degli americani al Re dei Re Royal K.681, HM MR. A1.Sino.AS.S "2".IR. Soegihartonotonegoro 
HWST.M1 (Royal K.681 M1), in riconoscimento e risposta ad un'antica profezia "... colui che realizza il piano 
divino per la Terra, in modo che l'umanità possa vivere di nuovo sotto la LEGGE DIVINA DELL’UNITÀ 
UNIVERSALE". Le notizie si diffondono rapidamente in tutto il mondo, nonostante i negazionisti e gli 
avversari che vogliono mantenere lo status quo, al fine di continuare a sfruttare le persone ed i loro diritti 
umani, nel tentativo di controllare le persone e di usarle per creare profitti per se stessi. L'intera umanità 
può consultare documentazione e documenti storici che confermano la legittimità della UN Swissindo e di 
Royal K.681 M1 attraverso www.swissindo.news, il sito ufficiale, e la storia di più recente pubblicazione su 
www.swissindo.net, fondata nel 1887, con l'accordo dei padri fondatori per proteggere le persone in tutto 
il mondo. 
 
Il 4 febbraio 2016, la United Nations Swissindo Board Association of international Documents, diretta da 
Royal K.681 M1, ha rilasciato il certificato di liberazione del debito per garantire la libertà dal sistema di 
schiavitù per il mondo intero. Il 24 giugno 2016, il Prof. Dr. Ing. Haji Muhammad Hatta Ali, SH. MH ha 
firmato una lettera di decreto ufficiale, sigillata e consegnata. MH, UN Swissindo Consumer Protection, 
Tukiminto, SH. e Royal K.681 M1, il grande presidente delle Nazioni Unite, il quale dichiara veritiero il UN 
Swissindo DBLC (fino a 2 miliardi di Rupie - circa 150.000 U$ a persona), che è legale e quindi valido; ... e da 
quel momento le banche non hanno più diritto a riscuotere pagamenti o prelevare denaro dal debitore, in 
quanto il rapporto giuridico tra debitore e banca è risolto per legge. Pertanto, questo è considerato frode o 
appropriazione indebita e può anche essere consentita una azione legale. La banca indonesiana e le 6 
banche primarie collegate sono liberate dall'onere del debito come compensazione per la pulizia 
dell'universo. 
 
Il DBCL è la prima fase del programma di pagamenti 1-11 dell'UN Swissindo Royal K.681 M1, per garantire 
che il benessere, l'uguaglianza di giustizia sociale e la sovranità di ogni persona siano in linea con il 
contenuto della Grande Acclamazione, che è stata proclamata da Royal K.681 M1 il 16 ott. 2016 in Taman 
Pandang di fronte al palazzo statale di Jakarta. La seconda fase del programma 1-11, che è ora in vigore 
attraverso il voucher M1, che è un reddito base per tutte le persone a vita di 1.200 U$,- al mese, per gli 

http://www.swissindo.news/
http://www.swissindo.net/


adulti oltre i 17 anni, che hanno un documento d'identità valido e 600,- U$ al mese per studenti fino a 17 
anni. Il DBCL e Voucher M1 sono riconosciuti dalla Corte Suprema dell'Indonesia e Non Litigation/Trial 
SPRIN NO, UN-81704/009 M1 del 24 giugno 2016. 
Royal K.681 M1 ha dichiarato che lo scopo del DBLC e del voucher M1 è di liberare TUTTE le persone 
dall'attuale sistema di schiavitù del debito. Inoltre, questi programmi fanno parte del programma principale 
UN Swissindo - il completamento di P 1-11, uno dei quali è la responsabilità umana (impegno). UN 
Swissindo crede che quando i debiti di tutte le persone saranno perdonati (DBLC) e i loro bisogni di base 
(voucher M1) garantiti, significa che tutte le persone sono uguali e c he potranno vivere il loro futuro sulla 
terra come creature di Dio, per la qual cosa preghiamo e che ci meritiamo tutti ... CIELO in TERRA. 
 
Il buono M1 è negoziato attraverso banche selezionate e conti ASBLP infiniti (verificati dalla Banca 
Mondiale e verificati dal Dipartimento per gli Affari Economici e Sociali dell'ONU - UN-DESA) come parte 
dell'audit delle 884 Banche Mondiali, il Comitato dei 300 - The International Organic Agency - United 
Nations, (Infinite Statements Audit: swissindo.news/wp-content/uploads/2016/12/infinite-bank-statement-
1.pdf) e fondi non bancari in contanti. Tutte le banche che approvano ed accettano questa offerta regalo, di 
liberare tutti i debiti mondiali ed elaborano il reddito base a vita tramite il voucher M1, ricevono un 
pagamento dell'1,5% per la gestione di tutte le transazioni elaborate per i loro clienti. 
 
Il Presidente dell'Indonesia, il Governatore di Bank Indonesia (BI), i leader delle 6 banche primarie, i governi e i 
banchieri delle restanti 884 banche del mondo sono invitati ad incontrare i rappresentanti di UN Swissindo in 
ogni paese per implementare questi programmi a beneficio del popolo, in conformità con la DICHIARAZIONE 
DEI DIRITTI UMANI DELLE NAZIONI UNITE 1948, articolo 25: 

 (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; ed 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. 

 
UN Swissindo continuerà a lavorare con fermezza con i governi dell'Indonesia e del mondo fino alla 
conclusione del P1-11, che porta la libertà e rispetta tutti gli altri esseri, cominciando con l'adozione del 
loro reddito di base mensile, come un passo in avanti verso la realtà del paradiso in terra. 
 
Per ulteriori informazioni sulla storia di UN Swissindo, visitate www.swissindo.net e per tutte le altre 
informazioni, tra cui il download del voucher M1 gratuito per un reddito di base a vita, visitate il sito 
internet www.swissindo.news. 
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