
La verità sulla Svizzera

#WannWachtIhrAuf


Diventa consapevole!


Situazione mondiale: una guerra contro l’umanità 
sotto la copertura di Corona! 

Traduzione: “Messaggio dallo SHAEF. Annuncio ufficiale guerra mondiale 3! 
[...] Questo è l'account ufficiale dello SHAEF! Tutti i cittadini hanno il dovere 
di andare a prendere le informazioni, noi non abbiamo il dovere di portarle!  
[...] Thorsten Gerhard Jansen, soldato, comandante, SHAEF". 

La Svizzera non è uno stato ma una società! 
Su www.upik.de ci si può convincere che la Svizzera - come tutti gli altri 
"stati" del mondo - è una costruzione corporativa, composta da migliaia di 
società registrate nel Delaware (USA) e altrove. Ci troverete ogni comune, 
ogni corporazione, ogni distretto, ogni cantone, ogni tribunale, ogni ufficio 
del pubblico ministero, ogni stazione di polizia e la Confederazione svizze-
ra.

Nessuno ha notato la trasformazione delle istituzioni di diritto pubblico in 
imprese. Tutta la Svizzera è strutturata come una holding. Questa privatiz-
zazione è in corso in tutto il mondo (Nuovo Ordine Mondiale, Agenda 2030).

Le aziende non sono legittimate a fare leggi, tenere elezioni e raccogliere 
tasse.


D-U-N-S Nummer	 Firma 
48-564-2987	 	 Confederazione Svizzera

48-518-3755	 	 Corte suprema federale 
48-560-7220	 	 Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP)

…	 	 	 …


La Svizzera in alleanza militare con l'esercito americano! 
Sul sito web dell'Esercito degli Stati Uniti Europa e Africa c'è una scheda 
informativa intitolata "U.S. Army Europe and Africa - Area di 
responsabilità". La bandiera svizzera si trova su di essa.

www.europeafrica.army.mil/FactSheets/

Allo stesso modo, tutte le forze di polizia in Europa sono subordinate al 
comando SHAEF.


Le leggi militari dello SHAEF sono valide! 
In Germania e in tutta Europa, le leggi militari dello SHAEF sono ancora in 
vigore. Dopo la seconda guerra mondiale, tutti i paesi europei, compresa la 
Svizzera, si sottomisero agli Stati Uniti vittoriosi e quindi allo SHAEF.

Mentre negli anni successivi la Svizzera con tutti i suoi cantoni, i comuni e 
le loro autorità furono trasformati in società e presi in consegna da forze 
che agivano dallo sfondo, l'intero diritto svizzero divenne i termini e le con-
dizioni di una società. Parola chiave: simulazione di stato. La Svizzera è in 
un'alleanza militare con l'esercito americano, si applicano solo le leggi dello 
SHAEF! Ergo, le leggi svizzere non sono valide.


La Svizzera è sotto legge marziale, 
senza che la gente  
ne sia consapevole! 

Si applicano solo le leggi 
S.H.A.E.F.! 



S.H.A.E.F. 

U.S. Army Europe and Africa 
Esercito degli Stati Uniti 

Europa e Africa

www.europeafrica.army.mil 

Canale ufficiale S.H.A.E.F. 
LCDR T.JANSEN 

UNITED STATES SPACE FORCE. 
FORZA SPAZIALE DEGLI STATI 

UNITI.

https://t.me/LCDR_T_JANSEN


La conoscenza è un debito vuoto. Non credere - metti in dubbio tutto - entra in te stesso e trova la verità!

http://www.europeafrica.army.mil
http://www.europeafrica.army.mil/FactSheets/
http://www.europeafrica.army.mil

