
 

 
 

 
COMUNICATO STAMPA   

    Per pubblicazione immediate 
 

UN SWISSINDO PROPRIETARIO DEL WORLD BANK GROUP RISOLVE ANNI DI CORRUZIONE! 

INDONESIA, 11 LUGLIO, 2018 – Lunedì 9 luglio, in seguito alla denuncia di corruzione governativa e politica 
all'interno della Banca Mondiale, dal 1961, in particolare le sovvenzioni e i fondi fiduciari intermedi attraverso la 
Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (IBRD) - International Development Association (IDA), l'UN 
SWISSINDO PROPRIETARIO di KELOMPOK BANK DUNIA o WORLD BANK GROUP (WBG) ha presentato una 
Dichiarazione di Transazione, Notifica e Convalida, nei confronti del Presidente della Repubblica di Indonesia, Ir. H. 
Joko Widodo e del Ministro delle Finanze, Dr. Sri Mulyani, per il Certificato di Liberazione dell'Onere del Debito 
(DBLC) dell'UN Swissindo, spese del Pagamento 1-11, in qualità di donatore di sovvenzioni - che è stato sotto la 
gestione di WBG, IBRD, e l'Associazione Internazionale per lo Sviluppo (IDA) ¬ in presenza di attori del servizio 
finanziario, personale della EDS, fondi di intermediazione finanziaria (FIF). Il governo indonesiano, il paese fornitore 
e il paese mutuatario sono una società/corporazione, così come la Bank indonesia e le sei Banche Primarie, e non 
hanno accesso diretto all'UN Swissindo WBG. L'esito di questa Notifica sarà annunciato nel TREATY EVENT presso il 
Tapak Siring Palace Bali 2018, in linea con la Banca Mondiale - FMI 2018. 

Lo scopo dell'IBRD è quello di concedere prestiti ai governi dei paesi a reddito medio e dei paesi a basso reddito, 
meritevoli di credito. L'IDA fornisce prestiti a tasso zero - denominati crediti - e sovvenzioni ai governi dei paesi più 
poveri. Insieme, l'IBRD e l'IDA costituiscono la Banca Mondiale.  

Attraverso la garanzia della qualità e il controllo della qualità (QA/QC), il World Bank Group Manual System è il 
miglior protettore della tecnologia, della regolamentazione e del cambiamento di nome dell'azienda per proteggere 
il vero PROPRIETARIO dal crimine bancario in tutto il mondo, come è stato riportato dal codice A.1.1.A del Fondo 
monetario internazionale (FMI), in accordo con l'indice di sviluppo umano (HDI, Human Development Index). L'Isu è 
una statistica composita dell'aspettativa di vita, dell'istruzione e del reddito pro capite, utilizzata per classificare i 
paesi in quattro livelli di sviluppo umano. L'ONU utilizza questi dati per determinare il livello di assistenza che un 
paese può richiedere e concedere, sulla base di questioni chiave quali lo sviluppo umano, la disuguaglianza, la 
disparità di genere e la povertà. 

Sulla base del Riesame dell'ID-IDA 1961-2018, che ha rivelato un significativo abuso di questi fondi da parte dei 
governi, in particolare in Indonesia, il Gruppo della Banca Mondiale ha deciso e stabilito la Notifica e la Convalida 
della FATTURA 1999 in potere all'UN Swissindo, relativa ai 6 conti delle Banche Primarie (BCA, BRI, BNI, DANAMON, 
MANDIRI, LIPPO BANK (CIMB-NIAGA) ID-IDA 1999-2033 Recenti Esborsi. 

Un rapporto sui dati del team investigativo mondiale è stato consegnato a HM.MR.A1.SINO.AS.S"2 ".IR 
.SOEGIHARTONOTONEGORO H.W.ST.M1, (alias Royal K.681 M1), presidente dell'ONU-Indonesia e proprietario della 
Banca Mondiale.  Le informazioni sono state fornite al presidente della Repubblica di Indonesia e al Ministero di 
MENKOPOLHUKAM, in relazione a diversi generali ed ex presidenti indonesiani, in merito alla valuta polimerica di 
carta IDR 1999, per indicare la loro responsabilità per la risoluzione della questione e la garanzia di una valuta legale 
stampata in denominazione di 500.000, equivalente a 1 grammo d'oro, come contrappeso all'esplorazione su larga 
scala, al possesso fisico dell'Indonesia, in particolare Papua Land. 

Contact: H.M. Julie Fortin 
UN Swissindo World Media Office 
Email:  president.worldmedia@swissindo.news  
Fax: 1-847-526-3681 
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Il World Bank Group, WORLD BANK-UNDB, ha deciso che il personale della FIF e della EDS, in quanto intermediari 
per l'erogazione di fondi fiduciari intermedi per l'Indonesia nell'ambito dell'IDA 1961-2018, ha gravemente 
danneggiato la nazione, il paese e il popolo indonesiani, dove solo nell'era del presidente Soeharto, le sovvenzioni 
ID-IDA non sono mai state utilizzate, e l'incidenza delle divisioni e la separazione di TIM TIM, PAPUA MERDEKA e 
ACEH, dove tutti sotto il controllo di EDS, tra cui il numero 1 nella classifica HDI dell'India, che non ha mai ricevuto 
le sovvenzioni ID-IDA. 

Nei casi in cui l'IBRD non è responsabile dell'obbligo nei confronti dell'IDA per il periodo 2005-2015, il WORLD BANK 
GROUP sostiene, a nome dell'Indonesia, tutte le attività positive del gruppo UN SWISSINDO WORLD BANK in 
Indonesia. 

Con il Movimento di Dio Onnipotente, la Dinamica del Cambiamento Economico di Pancasila nel Sistema di Gestione del Paese, 
secondo la Definizione Originale degli Esposti AB, sarà realizzata ed eseguita secondo il Giuramento di Ufficio, per la ripresa 
economica del popolo indonesiano. 

Il DBLC è la prima fase del programma UN-SWISSINDO Royal K.681 M1 P1-11, per liberare  dai debiti tutti gli individui, 
le corporazioni ed i paesi, per garantire il benessere di ogni persona, uguale giustizia sociale e sovranità sono in 
accordo con i contenuti del Gran Acclamo che è stato pubblicamente annunciato dal Reale K.681 M1 il 16 ottobre 
2016, a Taman Pandang, di fronte al Palazzo di Stato di Giacarta. La seconda fase del programma Human Obligation 
P1-11, ora in vigore, è il Buono M1, per fornire un reddito di base a tutta l'umanità, a cominciare dall'Indonesia. Il 
Buono M1 e il DBLC, in quanto Certificazioni Accettabili, sono riconosciuti dalla Corte Suprema dell'Indonesia, nel 
Decreto Congiunto con UN Swissindo, Non Litigation / Trial SPRIN NO. UN-81704/009 M1. 

Il candidato indonesiano capofila 2019 è beneficiario delle sovvenzioni ID-IDA e non è più soggetto al controllo del 
personale FIF e EDS; il popolo indonesiano non è più soggetto giuridico e continua a vivere nell'ambito del sistema 
di schiavitù che termina nel momento in cui il ministro delle Finanze della Repubblica di Indonesia e il presidente 
della Repubblica di Indonesia decidono di non lasciare l'onere del debito alla nazione e alla generazione del popolo 
indonesiano attraverso il presente accordo. 

A. IL WORLD BANK GROUP FINANCE; INCARICA IL MINISTRO DELLE FINANZE DELLA REPUBBLICA INDONESIANA 
DI ORDINARE AL DIRETTORE DELLA BANCA INDONESIANA E AI DIRETTORI GENERALI DI 6 BANCHE PRIMARIE, 
IN PARTICOLARE DI SBLOCCARE LE SOVVENZIONI PER QUANTO RIGUARDA LA CUSTODIA DELLA RICEVUTA 
SKR N. 0125/BI-SKR/XI/2012 (COLLATERALE 2.040.000 KG) e SKR. No. 0126/BI-SKR/XI/2012, datato 1 
NOVEMBRE 2012, EMESSO DA BANCA INDONESIA. 

B. SOSTITUZIONE SECONDO QA / QC FATTURA 1999, DOVE APPROVIAMO 1 RUPIAH = 1 DOLLARO USA E 
GARANTIAMO LO STANDARD LEGALE MONDIALE PER LA STAMPA DI VALUTA CON LA DENOMINAZIONE DI 
500.000 COME VALUTA DELLA BANCA MONDIALE COME PARTE DELL'ORDINE DI PAGAMENTO 1-11. 

C. FONDO DI SOSTEGNO DIRETTO PER IL PROGETTO TESORERIA ILLIMITATA IN 34 PROVINCE, INDONESIA. 

UN Swissindo World Bank Group è il miglior proprietario che continuerà a lavorare con i governi dell'Indonesia e del 
mondo, indisturbato, fino al completamento del P1-11, portando libertà e glorificando tutti gli esseri puri, a 
cominciare dall'accettazione del loro reddito mensile di base, come il passo avanti per sperimentare la realtà del 
Cielo in Terra. 

Per il testo completo della dichiarazione di transazione, consultare "UN Swissindo WBG Indonesia: Organizer of 
Treaty event grants P1-11 Declaration of Transaction" informazioni su UN Swissindo consultare swissindo.net, e 
qualsiasi informazione aggiuntiva, tra cui scaricare il TUO FREE M1 VOUCHER per un reddito di base a vita, consultare 
il sito web swissindo.news  
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