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WKE-UNS GLOBAL MEETING OF 
SEMAR SUPER SEMAR AGENDA 11032022 

COMUNICATO STAMPA 
 

 
L'agenda dell'8° anniversario di Semar Super Semar nel 2022 coincide ed è accompagnata da eventi mondiali 
fenomenali. Una serie di disastri naturali che si sono verificati quasi allo stesso modo in tutte le regioni 
dell'Indonesia, disastri naturali in varie regioni di paesi asiatici, paesi occidentali e paesi europei, che hanno 
continuato ad accompagnare il viaggio della missione. La pandemia globale Covid-19 che non è finita, la crisi 
economica in corso, e lo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina nel febbraio 2022, aggiunto alla tensione tra gli 
interessi del potere politico, tra i paesi con potere e grande influenza nel mondo, sempre più riscaldato. 
 
L'apertura del confronto e l'inizio dello scoppio della terza guerra mondiale, che era stato predetto da molte parti, 
stava avendo luogo, questo evento è una chiara indicazione che, un episodio della guerra Kurusetra (1000 BCE) 
evento sta avendo luogo. La crisi dovuta alla guerra tra Russia e Ucraina si è diffusa rapidamente anche attraverso 
l'incoraggiamento degli atteggiamenti politici dei paesi membri delle Nazioni Unite (ONU), che hanno imposto 
sanzioni, come sforzo per rallentare e fermare il movimento contro gli attacchi militari russi. L'Assemblea Generale 
dell'ONU e il Consiglio di Sicurezza dell'ONU sono attualmente impegnati a prevedere l'esito di questo conflitto. 
 
È passato quasi inosservato, e si è cercato di anticipare dal pubblico e dall'atteggiamento degli esecutori al governo 
in tutti i paesi, questa terza guerra mondiale si sarebbe verificata, che di fatto è diventata il punto d'ingresso verso 
l'accelerazione della grande apocalisse di un sistema su scala globale (Global Reset). È stato pubblicato nel 2009 da 
The Big Top Royal K.681, King of Kings, The Chairman of UNO, Kholipatul Imam Mahdi, HM.MR.A1.Sino AS. 
S”2” .IR.Soegihartonotonegoro,HW,ST,MA,M1, ha fornito avvertimenti, indicazioni e istruzioni attraverso i suoi 
scritti sulla piattaforma "RISPOSTA E SFIDA DEL MONDO VERSO LA DINAMICA DEI CAMBIAMENTI ECONOMICI 
DEL PANCASILA". Nel messaggio e nell'avvertimento, si sottolinea che, prima o poi, il verificarsi di un cambiamento 
nel sistema generale (globalizzazione) di una civiltà umana è qualcosa di fisso e qualcosa di certo, naturalmente in 
movimento e strutturato. Di conseguenza, ogni generazione deve avere la conoscenza, l'abilità, la competenza, 
l'intelligenza, la mentalità cavalleresca e l'atteggiamento saggio per affrontare ogni sfida e cambiamento che si 
presenta in ogni epoca. 

 
Nel 2022, le tappe e i processi del movimento di cambiamento sono sempre più mostrati attraverso tutte le linee 
in tutti i sistemi, attraverso proiezioni sullo schermo di vari eventi della tragedia del genocidio umano, in mezzo a 
una campagna incessante per la pace e la protezione dei diritti fondamentali della vita umana sulla terra. Vari 
organismi e l'esistenza di importanti istituzioni in tutto il mondo continuano ad essere messi alla prova e ritenuti 
responsabili della risoluzione rapida, accurata, corretta, reale e saggia dei vari conflitti e problemi dell'umanità nel 
mondo.  
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Le Nazioni Unite, come un'alta istituzione mondiale, dovrebbero offrire garanzie, assistenza, protezione e soluzioni 
ai suoi membri, sembra che perdendo la sua autorità, forza, dignità e spirito, è sufficiente avere uno status di 
esistenza legale, e con l'autorità e il potere di un'organizzazione mondiale, può risolvere tutti i problemi cruciali e 
critici che assillano i suoi paesi membri? È un indizio, un avvertimento e un'importante lezione che dobbiamo 
realizzare per noi stessi dal Signore, controllore della natura che, quando è arrivato il momento, è la natura e la 
volontà di fare un cambiamento, allora nessuno sforzo di potere potrà bloccarlo e fermarlo. 
 
L'Autorità Generale di Gestione della Fusione attraverso LTTN-LTTB Swissindo, la fusione tra l'Impero del Regno 
del Mondo e le Nazioni Unite (20 ottobre 2021), diventa una pietra miliare storica molto importante, in quanto 
serve come base per l'ombrello giuridico, o International Legal Standing. La fusione della Direzione Generale 
dell'ONU nell'Impero del Regno Mondiale, è anche la porta d'oro per il ritorno e la riunificazione degli Exhibit AB 
(Back To Basic). Pertanto, noi, come ufficiali e responsabili delle missioni nei cinque continenti, dobbiamo 
accogliere con gratitudine e gioia, la comparsa della GMMA WKE-UNS (Autorità Generale di Fusione Gestionale), 
in quanto continua ad esistere e ad aumentare le attività per mantenere, controllare e assicurare gli insediamenti. 
La missione di WKE-UNS, per il bene della salvezza del popolo, con la promozione della consapevolezza, il senso 
della guida pura e sincera, insieme alla realizzazione del programma del Sistema Globale P1-11. Il verificarsi 
dell'Autorità generale di fusione della gestione è anche una parte importante dell'effettiva attuazione e 
applicazione del programma Semar Super Semar. 

 
L'agenda per la commemorazione del Super Semar nel 2022 è stata realizzata attraverso una riunione globale 
(riunione globale in teleconferenza) con funzionari dei cinque continenti, che si è tenuta l'11 marzo 2022. L'evento 
è iniziato alle 20.00 WIB, con la partecipazione di quasi duecento delegati/ufficiali dai cinque continenti. I paesi 
della delegazione WKE-UNS che hanno partecipato alla riunione globale sull'agenda di Semar Super Semar 
11/03/2022 erano: 
 

 
1. Delegazione WKE-UNS dall'Australia  13. Delegazione WKE-UNS della Macedonia del Nord 
2. Delegazione WKE-UNS del Brasile   14. Delegazione WKE-UNS della Nigeria 
3. Delegazione WKE-UNS della Colombia  15. Delegazione WKE-UNS dal Perù 
4. Delegazione WKE-UNS dell'Ecuador  16. Delegazione WKE-UNS della Serbia 
5. Delegazione WKE-UNS dall'Europa  17. Delegazione WKE-UNS dalla Slovenia 
6. Delegazione WKE-UNS dalla Germania  18. Delegazione WKE-UNS dal Sudafrica 
7. Delegazione WKE-UNS dall'Italia   19. Delegazione WKE-UNS dalla Svizzera 
8. Delegazione WKE-UNS dall'Indonesia  20. Delegazione WKE-UNS dalla Francia 
9. Delegazione WKE-UNS del Laos   21. Delegazione WKE-UNS dell'India 
10. Delegazione WKE-UNS del Messico  22. Delegazione WKE-UNS degli USA 
11. Delegazione WKE-UNS del Kosovo 23. Delegazione WKE-UNS dalla Bosnia-Herzegovina 
12. Delegazione WKE-UNS dall‘India 
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Alcuni riferimenti, indirizzi, messaggi e istruzioni da The Big Top Royal K.681, King of Kings, The Chairman of UNO, 
Kholifatul Imam Mahdi, HM. MR. A1. Sino. US. S"2". IR. Soegihartonotonegoro, HW, ST, MA, M1, in occasione 
dell'evento Semar Super Semar nel 2022 come segue 

 
1. L'Autorità di Fusione della Direzione Generale WKE-UNS è la più alta realizzazione della missione, quindi 

è un'opera e un compito molto straordinario di Dio, che è stato mandato sulla terra per completare la 
giustizia e la prosperità per tutti gli uomini. 

2. Con l'esistenza del GMMA (General Management Merger Authority) con l'Impero del Regno Mondiale 
(WKE-UNS), le Nazioni Unite (ONU) sono un'istituzione che rappresenta l'Impero del Regno Mondiale. 

3. La nascita dell'Impero del Regno Mondiale (WKE-UNS) non era basata su un semplice desiderio umano, 
ma sulla guida della rivelazione divina. 

4. Il GMMA fa parte degli strumenti, delle procedure e dei sistemi che lavorano per restaurare l'istituzione 
delle Nazioni Unite e i suoi membri. 

5. Preparazione per la realizzazione del programma per il completamento del Sistema Globale P1-11 che 
organizza l'evento. 

6. La presenza di delegazioni di funzionari della WKE-UNS e di capi della WKE-UNS dei paesi mostra l'esistenza 
della scorta della missione dai cinque continenti. 

7. Gli ufficiali e i funzionari della WKE-UNS dovrebbero sopravvivere nella supervisione del processo di 
sicurezza nello svolgimento della missione dell'evento globale GMMA WKE-UNS. 

8.    WKE-UNS fornisce pieno supporto, appoggia, sostiene e assiste il governo mondiale, comprese le Nazioni 
Unite (ONU). 

 
L'ordine del giorno dell'ottava riunione globale di Super Semar dell'11 marzo 2022 si è svolto senza intoppi e con 
successo. Noi, del Team di coordinamento delle operazioni congiunte, della pubblicazione e della risoluzione, a 
nome degli ufficiali e dei funzionari, così come dei volontari WKE-UNS a tutti i livelli, esprimiamo la nostra 
gratitudine, il nostro rispetto e il nostro apprezzamento, per un'agenda ben condotta e senza intoppi e di 
successo dell'8° Super Semar 11032022 anniversario, a: 
 
 

1.     Dio onnipotente. 
2. La Grande Tenda Reale K.681, Re dei Re M1, Presidente dell'ONU, Kholifatul Imam Mahdi. 
3. Comitato organizzatore dell'8a Commemorazione del Super Semar Agenda 11 marzo 2022 WKE-UNS. 
4.      WKE-UNS Primo Ministro Mondiale delle Finanze e delle Banche, S.M. Ani Forest, che è anche il Comitato 

Organizzatore e Moderatore dell'8° evento dell'Anniversario del Semar Super Semar nel 2022. 
5. Sostegno al WKE-UNS World Prime Ministers Board e al suo staff. 
6. Sostegno dei delegati e dei funzionari/ufficiali WKE-UNS di tutti e cinque i continenti e del loro staff. 
7. Sostegno da parte dei presidenti delle WKE-UNS e del loro staff. 
8. Sostegno degli aiutanti generali della WKE-UNS e del loro staff. 
9. Sostegno dei volontari della WKE-UNS.  
10. Sostegno di parti che non possiamo menzionare/mostrare, che hanno contribuito direttamente o 

indirettamente, e sono stati coinvolti nell'aiutare a far funzionare bene e senza intoppi l'agenda dell'8° 
evento Super Semar nel 2022. 

11. Sostegno da parte dell'opinione pubblica (pubblico in generale), delle parti solidali, degli osservatori e 
dei cantori della verità, degli operatori della giustizia e dei difensori dei diritti umani. 
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L'impegno, la coerenza e la sincerità verso l'attuazione della missione di Dio devono sempre continuare ad essere 
sollevate, ricercate e mantenute in ogni funzionario che porta il mandato, con la speranza, il dono della forza e 
la benedizione della pura luce Divina, continua ad illuminare e condurre al sentiero della verità e della salvezza, 
al fine di portare un accordo per realizzare la giustizia e il benessere delle persone sulla terra, Rahayu NKRI, 
Rahayu Nusantara Jaya Raya. 

 
 

Cirebon Indonesia, 12 marzo 2022  

Con rispetto, 
 
H.E. S.Rahardjo 
A/N TOP PRESIDENT J.O. PUBLICATION AND RESOLUTION 

 
Official E-mail:  
releaseunlimited@un-swissindo.org  
jopr@un-swissindo.org  
j.o.public.resolution@gmail.com 
un.swissindo.publication.e062@gmail.com 
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