* * * * * DARE MASSIMA DIFFUSIONE * * * * *
IL MOVIMENTO DAL BASSO ESISTE E PER ATTUARLO NON BISOGNA NEANCHE USCIRE DA CASA.
È IL METODO "ALL'ITALIANA"
RIFLETTI: i soldi sono di due tipi, Cartacei e Monetine, e non nascono sugli alberi (cosa che limiterebbe la
quantità alla capacità produttiva degli alberi stessi). Le Monetine sono metalli che costano più del valore
della carta ma valgono di meno. La nostra attenzione deve focalizzarsi su quelli creati a piacimento da ogni
banca in forma di “EMISSIONE DI MONETA SCRITTURALE ELETTRONICA”.

➢ MONETA SCRITTURALE : IL FILM
➢ PRIMA SANATORIA "DEBITI" AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE
Ti consiglio di prendere visione del sito www.gstvirtualbank.it dove potrai apprendere che allo stesso modo
delle banche, legittimamente (SENZA MUOVERSI DA CASA), qualunque cittadino, uomo e donna,
autodeterminati e non possono “Creare Moneta Scritturale”.
Esiste poi un gruppo su Telegram chiamato “Evoluzione Moneta Scritturale” che è stato creato per la
raccolta delle “Creazioni” il Confronto e lo Scambio di esperienze nella Creazione della Moneta Scritturale
con il Metodo Giangiacomo Savogin Trust© Virtual Bank in conformità al Contratto Unilaterale gstvb-0022018 del 09/10/2018 mai confutato in quanto inconfutabile.
Con molta Responsabilità individuale, il suddetto gruppo Telegram è per coloro che vogliono capire cosa è
la moneta scritturale ed il metodo per crearla secondo la procedura GST© Virtual Bank. Con tale procedura
si possono agevolmente sanare oltre ai debiti personali le sofferenze del sistema bancario e, tra l'altro,
salvare i posti di lavoro di tutti quelli che operano nel settore (bancario) ripianando i dissesti allo stesso
modo di come sono stati creati.
Questi sono i passi da compiere:
1. 1) guardare tutti i video che si trovano al seguente link Procedura ove viene spiegato come notificare
ai Sindaci ed ai comandi dei Carabinieri sul territorio l’Istanza riferita alla pubblicità del Contratto
Unilaterale prot. gstvb-002-2018 del 09 Ottobre 2018;
2. 2) approfondire il tema della CMS (Creazione Moneta Scritturale) e di tutti i contenuti pubblicati del
sito http://gstvirtualbank.it/;
3. 3) procedere con i pagamenti mediante Creazioni di euro scritturali Fiat (V. i sei punti a pag. 5 del
Contratto Unilaterale).
Chi conosce ed ha applicato la procedura di Creazione di Moneta Scritturale GST© Virtual Bank per pagare
presunti debiti nei confronti di banche e fisco, lo ha fatto:
1. 1) perché ha riconosciuto il fondamento giuridico inconfutato ed inconfutabile del Metodo stesso;
2. 2) perché ognuno dovrebbe con responsabilità, creare valore per quanto è necessario;
3. 3) perché, così facendo si da luogo ad un virtuoso frazionamento della responsabilità complessiva
ed al contempo ad un'azione sinergica, consapevole e di VERA limitazione della arbitraria
imposizione perpetrata da governanti scellerati.
4. 4) Premesso quanto sopra si capisce che il punto di forza di questo metodo è CREARE
CONSUETUDINE e questa è direttamente proporzionale al NUMERO di coloro che adottano la
procedura stessa.
Vedete anche: Spiegazione invio Terza Sanatoria e successivi. Grazie.

