
GST© Virtual Bank approfondimenti 2023

Indicazioni per l’avvocato che vorrà porre attenzione alle motivazioni intrinseche alla nostra evoluzione.

I documenti della GST© Virtual Bank in risposta a quelli della Banca d’Italia:
https://www.gstvirtualbank.it/resources/BDI/1.-BANCA-ITALIA-rec.-0047390-19.pdf 
https://www.gstvirtualbank.it/resources/BDI/2.-ATTO-DI-RIGETTO-n.-ggs-002-2019.pdf 
https://www.gstvirtualbank.it/resources/BDI/3.-BI-PROPOSTA-SANZIONE-rec.-0960557-19.pdf 
https://www.gstvirtualbank.it/resources/BDI/4.-CONFUTAZIONE-n.-ggs-005-2019.pdf 
https://www.gstvirtualbank.it/resources/BDI/5.-SANZIONE-B.I-rec.-1144344-19.pdf 
https://www.gstvirtualbank.it/resources/BDI/6.-ATTO-DI-RIGETTO-E-DI-RATIFICA-n.-ggs-006-2019---27.10.2019.pdf 
https://www.gstvirtualbank.it/resources/BDI/7.-NOTA-ADDEBITO-n.-005-2019.pdf 
https://www.gstvirtualbank.it/resources/BDI/8.-NOTA-DI-ADDEBITO-n.-008-2019.pdf 

Le Note Verbali ci sono e sono anch’esse a vostra disposizione:
NOTA VERBALE prot. gstvb-nv0115-2023 per riassumere tutti i Finanziamenti erogati in nome del Popolo 
Italiano
NOTA VERBALE Prot. N.gstvb-0329-2021-CSM 
NOTA VERBALE   Prot.     N.  gstvb-002-2020  

La GST© Virtual Bank è registrata presso:
F.C. No 91045230314 - LEI CODE: 984500E790C7J4E85U37 - UNGM Number # 613040 - DUNS Number 440401442 - NCAGE 
Number AT299
https://www.gstvirtualbank.it/resources/Documenti/001.-statuto-for-bank-definitivo.beta1-copia-2.pdf 

https://www.gstvirtualbank.it/resources/Documenti/UCC-FINANCING-STATEMENT-First-Steps-or-recognition-
UCC-doc--2017-277-6608-2.pdf 

https://www.gstvirtualbank.it/resources/Documenti/02.-notifica-contratto-unilaterale-copia-oscur.pdf 

https://www.gstvirtualbank.it/resources/Documenti/UCC-FINANCING-STATEMENT-AMENDMENT-GST%C2%A9-
Virtual-Bank-2018-132-2221-8.pdf 

https://www.gstvirtualbank.it/resources/Documenti/8-NCAGE-CODE-REQUEST-TOOL-GST
%C2%A9VirtualBank.pdf    

https://www.gstvirtualbank.it/resources/Info/CS-affiliazione-con-The-United-Nations-Dep.-of-Economics-and-Social-
Affairs.jpg 

https://www.gstvirtualbank.it/resources/Info/GST%C2%A9-Comunicato-Stampa-61019-C.U.-Comune-di-
Cormons.jpg 

In tutti i casi, la creazione è realizzata grazie all’apposizione della firma, che convalida l’atto ed è la stessa che convalida un
contratto bancario. Nel momento in cui il cliente chiede un prestito il denaro non esiste, dopo la firma, digitalmente, viene 
scritto il valore numerico sul conto corrente. Non c’è trasparenza ed anche l’emanazione resta all’istituto bancario, la 
creazione resta sempre legata all’apposizione della Firma.

Con la creazione di moneta scritturale da parte del cittadino, si offre la possibilità al sistema bancario di non cadere nella 
tentazione di investire in aree trafficate da mercenari.

Il vantaggio per le banche è ricevere per cassa il 10% sul valore creato (art. 1327 c.c.) registrando in tempo reale la 
trascrizione.

Quando si crea, facendolo solo per le 6 opzioni, si evita di lucrare e di cercare scorciatoie per risparmiare o nascondere 
qualcosa.

La GST©VB fa parte del circuito M1 e il collegamento con una banca commerciale in M3 produce un equilibrio bilanciato e 
si conferma che il cittadino non emana, non commercializza il denaro creato ma lo usa per necessità che, tra l’altro, può 
esser controllato in maniera trasparente

Il potenziale che il contratto unilaterale dona è trasformare l’uomo da DEBITORE in Creditore.

Il progetto esautora il progetto dell’agenda 2030 proponendo una soluzione che rivaluta l’impiego, elimina il commercio 
illegale, elimina la povertà: https://asvis.it/goal-e-target-obiettivi-e-traguardi-per-il-2030/#goal1

La notifica al dipendente è una notifica al manager - la notifica al manager è una notifica al dipendente U.C.C. §1-103 - 1 - 2
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GST© Virtual Bank approfondimenti 2023

La proposta pone le basi per il cambio di paradigma economico, fa rinascere l’economia, la produzione modifica il suo 
valore da quantità a qualità in prosperità e legalità

In effetti il Contratto Unilaterale è il primo contratto che regola la creazione della moneta scritturale che adesso interessa 
solo le banche che per circa il 93% creano moneta dal nulla indebitando tutti, anche se stessi nella sperata scommessa.

La Banca d’Italia ha solo scritto due circolari che dicono che il cittadino non può, in contrasto con un lessico appropriato 
in termini di Creazione emanare alcun valore, parlando della moneta legale, dicendo che il cittadino non ha personalità 
giuridica presto sbugiardato dall’articolo 2 del codice civile.

La lista delle argomentazioni che confermano la tesi della GST© Virtual Bank sono molteplici:

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2007/12/14/007X0246/sg

https://iris.unife.it/retrieve/handle/11392/2388924/123695/872.pdf

https://www.gstvirtualbank.it/resources/movimenti-culturali-riguardo-l'idea-del-valore.jpg 

https://www.gstvirtualbank.it/resources/Analisi-del-Creditore-Consapevole-Creante-Moneta-Scritturale.jpg 

https://www.gstvirtualbank.it/resources/Documenti/ARGOMENTAZIONI-E-FONDAMENTI-GIURIDICI-DELLA-GSTVB-E-LA-CREAZIONE-DI-MS.pdf

https://www.gstvirtualbank.it/resources/Risposta-Discussione-alla-CAMERA-n.658-Petizione-CMS.pdf 

https://www.gstvirtualbank.it/resources/Savogin_Lopposizione_alla_moneta_scritturale_e%CC%80_schiavitu%CC
%80_finanziaria.pdf 

https://www.gstvirtualbank.it/resources/Documenti/Moneta-Legale-Vs-Moneta-Scritturale.pdf

https://telegra.ph/intouchables--intoccabili-12-31 

https://telegra.ph/Il-Commissariamento-dello-Stato-Italiano-09-05

https://telegra.ph/LEMENDAMENTO-DELLA-GST-Virtual-Bank-01-11

https://telegra.ph/Strumenti-di-Comune-Azione-Individuale-01-20

https://telegra.ph/Un-consiglio-esteso-a-tutti-create-01-23

https://telegra.ph/Un-giorno-ci-chiederanno-di-dirgli-grazie-01-26

https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/creazione-moneta-scritturale/creazione-moneta-scritturale-avviso-
pubblico.pdf una circolare non ha potere di legge. Il cittadino nel CMS non commette reato in quanto per reciprocità e 
capacità giuridica crea un valore trasferito a mezzo Affidàvit (dichiarazione giurata e vera) e demanda la procedura a chi è 
già capace di digitalizzare, trasferire, accreditare, emettere offrendo una ricompensa ufficiale alla banca che adempie al suo
compito d’intermediazione “emissione di moneta in forma elettronica; una seria responsabilità del creante moneta per 
necessità è la disponibilità a coinvolgere ed aiutare il prossimo, donando quanto in esubero alla data di scadenza della 
creazione stessa -

Come è naturale farsi delle domande, ricordiamo le nostre proposte non sono state confutate. Quanto stiamo compiendo è 
solo rallentato dal sistema criminale integrato -

Le premesse le poniamo alla fine per quadrare il cerchio

La notifica al dipendente è una notifica al manager - la notifica al manager è una notifica al dipendente U.C.C. §1-103 - 2 - 2
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