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“Nessuno può servire due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'alto, oppure si afezionerà al'uno e 

disprezzerà l'alto. Non pott servire Dio e la ricchezza. Perciò io vi dico: non preoccupatvi per la vosta vita, di 

quelo che mangeret o berret, né per il vosto corpo, di quelo che indosseret; la vita non vale forse più del cibo e il 

corpo più del vestt? Guardat gli ucceli del cielo: non seminano e non mietno, né raccolgono nei granai; eppure il  

Padre vosto celest li nute. Non valet forse più di loro? E chi di voi, per quant si preoccupi, può alungare anche di 

poco la propria vita? E per il vestt, perché vi preoccupat? Osservat come crescono i gigli del campo: non fatcano e  

non flano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tuta la sua gloria, vestva come uno di loro. Ora, se Dio  

vest così l'erba del campo, che oggi c'è e domani si geta nel forno, non farà molt di più per voi, gent di poca fede?  

Non preoccupatvi dunque dicendo: «Che cosa mangeremo? Che cosa berremo? Che cosa indosseremo?». Di tute 

quest cose vanno in cerca i pagani. Il Padre vosto celest, infati, sa che ne avet bisogno. Cercat invece, anzituto, il 

regno di Dio e la Sua giustzia, e tute quest cose vi saranno dat in aggiunta. Non preoccupatvi dunque del 

domani, perché il domani si preoccuperà di se stsso. A ciascun giorno basta la sua pena.” MT 6, 24-34

In quel tmpo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Procuratvi amici con la disonesta ricchezza, perché, 

quand'essa verrà a mancare, vi accolgano nele dimore etrne. Chi è fedele nel poco, è fedele anche nel molt; e chi è  

disonest nel poco, è disonest anche nel molt. Se dunque non siet stat fedeli nela disonesta ricchezza, chi vi afderà 

quela vera? E se non siet stat fedeli nela ricchezza altui, chi vi darà la vosta? Nessun servo può servire a due  

padroni: o odierà l'uno e amerà l'alto oppure si afezionerà al'uno e disprezzerà l'alto. Non pott servire a Dio e a 

mammona». I farisei, che erano ataccat al denaro, ascoltavano tute quest cose e si befavano di lui. Egli disse: 

«Voi vi ritnet giust davant agli uomini, ma Dio conosce i vosti cuori: ciò che è esaltat fa gli uomini è cosa 

detstabile davant a Dio». Lc 16, 9-15
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INTRODUZIONE

In  un  mondo  razionale,  in  cui  tutto  deve  poter  essere  dimostrato  e  ripetibile  in 

laboratorio,  lo  spirito  non  viene  considerato.  La  società  civile,  costituita  da  quella  parte  di 

popolazione che ha accesso alle risorse, fa coincidere la religiosità con la pratica religiosa, cioè con 

l’andare in chiesa, con l’osservanza dei riti, soffermandosi pertanto sul lato puramente esteriore di 

essa. Tutta la nostra esistenza è impostata e progettata a favore del corpo, cioè del contenitore dello 

spirito, la parte più nobile di noi, solitamente relegata al “credo” e non alla scienza. Ma se il corpo è 

scienza  e  sottostà  a  leggi  scientificamente  riconosciute,  a  maggior  ragione dovrebbe esserlo  lo 

spirito: tutto ciò che ricade sotto i nostri sensi può essere studiato e quindi diventare oggetto di 

studio, quindi scienza. Tuttavia, ci è stato inculcato che noi siamo divisi tra corpo e spirito, come se 

fossero due entità divise, eppure ognuno di noi pensa, prova emozioni e sentimenti che manifesta 

proprio attraverso il corpo, grazie al quale può esprimersi e creare. E’ necessario prendere coscienza 

che il corpo è la macchina e lo spirito è il pilota che la guida. Certamente, la macchina prima o poi 

va sostituita con una nuova, più adatta alle esigenze del pilota; il corpo non è eterno, mentre lo 

spirito sì, ma su questo piano ha bisogno del corpo per potersi manifestare ed evolversi e questo 

prevede che, fintantoché lo spirito si serve di quella macchina biologica-corpo, in essa si identifica. 

Finché non prenderemo in esame questi aspetti della nostra vita saremo sempre in balia di coloro 

che ci governano e ci manipolano, tenendoci nell’ignoranza per meglio sfruttare le risorse umane e 

del pianeta a loro favore. Non avendo punti di riferimento, a parte quelli effimeri che ci vengono 

offerti  dai  media,  la  nostra  vita  è  caotica,  ricca  di  problematiche di  vario genere,  brancoliamo 

nell’ignoranza  (o  mancanza  di  conoscenza)  e  la  risoluzione  dei  nostri  problemi  la  dobbiamo 

delegare  a  presunti  esperti  nella  speranza  che  possano riportarvi  l’ordine,  così  come facciamo 

quando si tratta di risolvere problematiche che coinvolgono tutta la collettività e l'incolumità del 

pianeta  stesso.  E'  necessario  comprendere  che  l’unione  delle  nostre  scelte  individuali  crea  la 

situazione mondiale che, in effetti, rispecchia pienamente le nostre vite: il pianeta è nel caos e soffre 

per  l’inquinamento,  le  guerre,  le  carestie,  le  malattie,  la  mala  gestione  delle  risorse  primarie. 

Nessuno di noi vorrebbe vivere su un pianeta dove ogni giorno 30.000 bambini muoiono per fame. 

Eppure  tutto  questo  si  potrebbe  risolvere  se  avessimo  la  forza  di  affrontare  delle  scelte,  di 
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schierarci. Per poter mettere in atto delle scelte corrette, tuttavia, bisognerebbe conoscere le regole, 

ma poiché viene osservato un antico motto che recita “dividi et impera”, grazie al quale noi siamo 

divisi  in noi stessi  tra corpo e spirito, conosciamo molte cose riguardo al corpo fisico, ma non 

conosciamo le leggi scientifiche che governano la Creazione e, naturalmente,  anche noi spirito-

intelligenza eterno, e dalle quali  discendono tutte le leggi fisiche da noi conosciute.  Noi siamo 

eterni  esseri  incarnati,  che,  grazie  al  corpo  fisico,  dall'esperienza  apprendono  la  saggezza, 

procedendo  verso  il  risveglio  della  nostra  identità  divina.  E'  indispensabile  comprendere  come 

funziona la Creazione, soprattutto in relazione alle nostre azioni: ad ogni azione corrisponde una 

reazione, ad ogni causa un effetto. “Chi di spada ferisce, di spada perirà” spiegò Gesù* a Pietro 

quando, nell’Orto del Getsemani, cercando di difendere il Maestro, l'apostolo tagliò l’orecchio della 

guardia del tempio, Malco, arrivato con altre guardie e con Giuda per catturare Gesù e portarlo 

davanti ai grandi sacerdoti. Se anche la cosa più piccola è regolata da leggi matematiche, chi può 

pensare che questo non valga anche per l'essere umano che, di tutta la Creazione, è l’unico ad avere 

il senso della propria esistenza ed identità e che, con senso di causa, afferma “io sono”. 

*Su Cristo Gandhi ha scritto: <<Sono certo che se Egli vivesse oggi fra gli uomini, benedirebbe le vite di molti di coloro che,  

forse, non hanno mai neppure udito il Suo nome … proprio come è scritto: “Non chiunque mi dice: Signore, Signore … ma colui  

che fa la volontà del Padre mio che è nei Cieli” (Matteo 7,21). Con l'insegnamento della Sua vita, Gesù indicò all'umanità il  

mirabile fne e l'unico obiettivo al quale tutti dovremmo aspirare. Credo che Egli appartenga non soltanto alla Cristianità, ma al  

mondo intero, a tutti i Paesi e a tutti i popoli>>. Tratto da Autobiografa di uno Yogi di Paramhansa Yogananda.
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CAPITOLO 1

OPPT. Una Nuova Consapevolezza

Dalla consapevolezza della nostra eterna essenza, concetto disconosciuto da gran parte 

della società civile, quella ritenuta colta, è partita una ricerca condotta da tre avvocati internazionali,  

Caleb Paul Skinner,  Hollis Randall Hillner e Heather Ann Tucci-Jarraf (un avvocato accreditato 

presso  il  BAR  Council  di  Londra  e  con  la  possibilità,  riservata  a  pochissimi  e  selezionati 

professionisti,  di  poter  accedere  e  di  conoscere  l’uso  degli  archivi  UCC,  ovvero  dell'Uniform 

Commercial Code di Washington, che ha giocato un ruolo di primaria rilevanza in questa vicenda) 

che ha portato alla redazione, nel 2011, di una serie di atti depositati presso lo stesso UCC - sulle 

cui  norme fa perno l'intero sistema commerciale  internazionale -  e  divenuti  legge per  silenzio-

assenso tra novembre e dicembre del 2012: questi atti sono stati redatti attraverso un trust definito 

OPPT, acronimo di One People's Public Trust, che ha portato, su scala mondiale, al pignoramento 

di tutti i governi, degli enti, delle banche (dietro ai quali vi sono uomini e donne come noi che forse,  

loro malgrado, ci vessano) e dei sistemi di capitali privati, precludendo agli stessi la possibilità di 

praticare e mantenere lo stato di schiavitù. Si tratta di un passo fondamentale per la costituzione di 

un  nuovo  sistema  in  grado  di  rivoluzionare  completamente  la  vita  dell'umanità,  portandola  a 

scoprire  che  l'abbondanza esiste  ed  è  per  tutti,  un'abbondanza  fino  ad  oggi  nascosta,  negata  e 

sfruttata da pochi a danno della collettività. Questi atti giurido-commerciali rappresentano uno dei 

pilastri su cui riaffermare il proprio diritto alla vita e alle scelte consapevoli, affidando al singolo 

individuo tutta la responsabilità, i diritti e le possibilità che gli spettano esercitando queste facoltà 

nel pieno rispetto del prossimo, da considerarsi sempre con proprio pari. Attraverso lo studio, ogni 

cittadino può affermare la propria sovranità individuale che, tuttavia, può essere manifestata solo da 

coloro che hanno trovato il modo per applicare alla propria realtà esistenziale i concetti espressi 

attraverso questi atti. OPPT afferma che “la ricchezza è nell'Essere. Essere rappresentato da tutti gli 

apparentemente singoli Cuori Eterni che noi tutti siamo”. 
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CAPITOLO 2

Dalle Bolle Papali ai Giorni Nostri

Considerando  che  la  maggior  parte  della  popolazione  mondiale  non  ha  accesso 

nemmeno  alle  risorse  primarie,  cioè  acqua  e  cibo,  e  l'unica  cosa  che  può  fare  è  cercare  di 

sopravvivere, e, per buona parte dei casi, è analfabeta, si è reso necessario, attraverso ulteriori studi 

e approfondimenti, cercare di risolvere questo gravissimo problema definitivamente, trovando una 

soluzione anche per tutti coloro che non possono avere accesso ai documenti fin'ora prodotti e che, 

comunque, non avrebbero, nelle attuali condizioni, la possibilità di studiarli e farli propri. Non è 

infatti possibile che qualcuno il cui problema quotidiano sia cercare di sopravvivere possa occuparsi 

di spiritualità ed immergersi in uno studio di qualsiasi genere. Per poter coltivare le potenzialità 

dello spirito, infatti, è necessario che il corpo sia perfettamente funzionante, in salute, ben nutrito e 

posto in un ambiente ideale in grado di fornirgli tutti gli strumenti atti ad offrirgli la sua massima 

espressione. Privato di queste condizioni essenziali, dell'essere umano-eterna essenza incarnata che 

porta in sé la Scintilla Divina, non rimane altro che un relitto, o, nel migliore, dei casi, uno schiavo 

inconsapevole, malinformato, pronto a servire padroni criminali e assassini della vita e distruttori 

della stessa Creazione. La mancata conoscenza delle fondamentali Leggi della Creazione è stata la 

causa del decadimento e della conseguente distruzione di tutte le grandi civiltà del passato che, 

come l'attuale opulenta società occidentale, hanno sempre commesso il peccato di accidia, la noia 

per le verità dello spirito, in costante violazione delle Leggi naturali e, se non agiamo velocemente, 

lo sarà anche della nostra civiltà che, come è noto poiché risulta dalle Sacre Scritture, da molte 

Profezie, ma anche dalle prove scientifiche (e le civiltà del passato non avevano il cibo e l'acqua 

adulterati e l'ambiente inquinato) è ormai giunta alla fine del suo tempo, della sua storia costellata di  

nefandezze e  crimini  inconfessabili,  dell'ideazione di  tecnologie distruttrici  capaci  di  annientare 

l'intero pianeta, la nostra civiltà è ora ad una svolta definitiva, e, volenti o no, dovremo prenderne 

atto, poiché questo è il tempo della Seconda Venuta di Cristo. L'attuale civiltà sarà l'ultima nella  

storia di questo pianeta a creare morte e distruzione, a rendere schiavi i propri simili, a sfruttare, 

fino ad annientarle, le meraviglie del Creato a favore di pochissimi e a discapito della moltitudine,  
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creando ulteriore inquinamento e distruzione. Ogni civiltà è stata governata, ad un certo punto, da 

classi dirigenti criminali che si sono occupate solo di accumulare ricchezze, tenendo in scacco il 

resto del mondo mantenendolo nell'ignoranza, fino alla loro stessa implosione. Non a caso, il nostro 

pianeta si chiama Saras, nome palindromo che significa “ripetizione di errore”. Le masse devono 

potersi scuotere da questo torpore che da milioni di anni le opprime. Il popolo è complice del potere 

e  da  esso  viene  schiacciato  e  impedito  nella  sua  felicità,  ma  il  dominatore  perirà  assieme  ai 

dominati,  ancora  una  volta,  l'ultima.  Un  ruolo  ottimale  nel  perfezionamento  dell'arte 

dell'oppressione dei popoli che ha oggi raggiunto proporzioni planetarie e catastrofiche grazie anche 

ad una degenerata evoluzione tecnologica al cui studio vengono dedicati molti soldi ed energie, è 

stato giocato proprio dall'ideazione del denaro, senza il quale ci viene negato il diritto alla vita, cui 

si è aggiunto, con maestria, un ingegnoso trucco, la svolta decisiva per schiavizzare ed opprimere le  

masse in modo incontestabile.  Nel  1302 Papa Bonifacio VIII creò un trust,  ovvero un negozio 

giuridico, che tolse definitivamente la libertà agli esseri umani: il 18 novembre di quell’anno venne 

pubblicata  la  Bolla  Papale  Unam Sanctam Ecclesiam,  documento  grazie  al  quale  il  Papa poté 

cominciare ad avvalersi della Bibbia come fosse un testo di Diritto Marittimo e dell’Ammiragliato. 

Veniva infatti dichiarato che l’Unam Sanctam Ecclesiam e, quindi, la Prima e Unica Santa Chiesa 

era l’Arca di Noè poiché, mentre il mondo era sommerso dalle acque, l’Arca era l’unica cosa che si 

elevava al di sopra di esse. Nel  diritto canonico qualsiasi  affermazione se non viene contestata 

diventa valida e, dato che nessuno contestò tale Bolla Papale,  essa fu ritenuta valida a tutti  gli  

effetti, allora, come oggi. Il Papa perciò si attribuì e si attribuisce tutt’ora l’autorità e la proprietà nei 

confronti  di  tutti  gli  esseri  umani,  sia  spirituale  che temporale,  fino a  quando i  “dispersi”  non 

reclameranno i propri diritti. Non essendoci stato alcun reclamo, tutte le Nazioni si basano ancora 

su questo sistema giuridico che deriva, per proclama di Papa Bonifacio VIII, dal diritto divino. Ecco 

quindi creatosi un collegamento concreto tra politica, economia, finanza e religione. 180 anni più 

tardi,  con  una  terza  Bolla  emanata  da  Papa  Sisto  IV,  chiamata  Aeternis  Regis  Clementia,  gli  

individui vennero considerati incompetenti ed incapaci e quindi soggetti ad amministrazione coatta. 

Secondo quest’ultima Bolla, quindi, gli esseri umani hanno bisogno di essere amministrati da un 

ente esterno che ai giorni nostri è identificato nello Stato. Noi siamo amministrati in modo coatto 

perché non abbiamo dichiarato di essere tornati all'asciutto e di essere vivi. Dai nostri documenti 

d'identità è posta in risalto la deminutio capitis maxima, ovvero la massima diminuzione dei diritti. 

Lo Stato si riferisce a noi come figure giuridiche artificiali create alla nascita. Ma senza il consenso 

del popolo il sistema non funziona e ora il gioco è stato scoperto, gli Stati pignorati, le informazioni 
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sono disponibili e possiamo pertanto ribellarci e riappropriarci dei nostri diritti, del diritto alla vita, 

alla salute, alla dignità, alla legalità, alla felicità. 

10



                                       

CAPITOLO 3

Giangiacomo Savogin Trust© Virtual Bank: la Banca di Cristo

Al fine di agevolare questa presa di coscienza e consapevoli del fatto che, in questo 

mondo,  senza  soldi,  il  diritto  alla  vita  è  negato,  è  stato  fondato  un  Organismo  Monetario 

Extraterritoriale  a  fine  filantropico  no  profit,  avente  natura  giuridica  di  Fondazione  Bancaria, 

denominato Giangiacomo Savogin Trust© Virtual Bank, anche chiamato GST© Virtual Bank, che, 

promuovendo i diritti  umani e le libertà fondamentali può definirsi “la Banca di Cristo”, la cui 

missione è di  proporsi  come forza  culturalmente propulsiva  degli  esseri  umani per lo  sviluppo 

spirituale, culturale, sociale, economico e civile della Penisola Italica e del Pianeta, in conformità ai  

principi  del  comunicato  dello  Stato  del  Vaticano  (Dicastery  for  Promoting  Integral  Human 

Development e Congregation for the Doctrine of the Faith, o, in latino, Dicasterium ad Integram 

Humanam Progressionem Fovendam e Congregatio pro Doctrina Fidei) intitolato Oeconomicae et  

Pecuniariae Quaestiones e all'art. 13 della Risoluzione ONU A/RES/53/144 dell'08 marzo 1999.

L’eticità dei  comportamenti è considerata dall'Organismo Monetario Extraterritoriale  il  principio 

fondamentale per sviluppare duraturi rapporti di fiducia con e fra tutti i soggetti con cui interagisce. 

Tale principio trova ferma e convinta declinazione in ogni azione, relazione, comportamento di cui 

la GST© Virtual Bank sia parte, verso l’esterno e nei rapporti interni. Per tale ragione, la GST© 

Virtual Bank: diffonde la conoscenza e la coscienza dei valori sociali e civili ispirati al rispetto delle 

regole  della  Legge  Universale  e  alla  cultura  della  legalità  (con  particolare  riferimento  alla 

corruzione, alla collusione e all'associazione mafiosa); incentiva comportamenti ispirati alla sana e 

corretta  imprenditorialità,  favorendo  le  condizioni  per  la  realizzazione  di  un  mercato  non 

concorrenziale,  finalizzato  allo  sviluppo  tecnologico  a  beneficio  di  tutti,  libero  da  barriere 

competitive;  promuove  uno sviluppo  spirituale,  sociale  ed  economico  del  Paese  e  del  Pianeta, 

durevole e sostenibile; riconosce l’importanza della salvaguardia dell’ambiente, di cui si impegna a 

promuovere un uso rispettoso, e della tutela e della promozione del patrimonio artistico-culturale 

della Penisola Italica, Isole comprese e del Pianeta; crede nel dialogo e nel confronto culturale, a 

tutti i livelli, come strumento di arricchimento del proprio patrimonio di idee; tutela e promuove, 
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senza  distinzione  alcuna,  l'aspetto  spirituale,  la  personalità  e  la  dignità  degli  esseri  umani; 

contribuisce a determinare condizioni di lavoro eque e sostenibili. 

L'accordo tra il Governo Italiano, la Banca d'Italia e la GST© Virtual Bank (artt.1333 e ss. cc.) per 

la regolamentazione della creazione della moneta scritturale, denominata in euro fiat (scritta nelle 

varie forme EURO, Euro, euro, €) e/o in qualsiasi altra Valuta scritta nelle varie forme nel territorio  

della Penisola Italica e Isole appartenenti alla stessa, già Stato Italiano (Republic of Italy registrata 

alla  Security  and  Exchange  Commission  di  New  York  come  foreign  government,  CIK#: 

0000052782 SIC: 8888) è  entrato in  vigore il  09 novembre 2018  per  regolamentare  la  moneta 

scritturale secondo i termini del contratto stesso.

Al fine di garantire la completa trasparenza di ogni operazione e annullare così il rischio di qualsiasi 

illecito,  l'organo  elettivo  di  vigilanza  della  contabilizzazione  e  della  gestione  dei  flussi  della 

Fondazione è l'Agenzia delle Entrate (organo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, o MEF, 

della Repubblica Italiana) alla quale vengono trasmesse tutte le contabilizzazioni ed i trasferimenti 

dei flussi da parte della GST© Virtual Bank. 
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CAPITOLO 4

Il Primo Passo verso il Cambiamento: l'Istanza

Il primo passo da effettuare per avvalersi delle procedura della Fondazione è depositare 

l'istanza in Comune e al Comando dei CC. L'istanza è già pronta in due versioni: quella per chi è 

autoderminato (quindi, per esempio, è legale rappresentante) e per chi è cittadino semplice. Queste 

istanze si possono scaricare in formato doc o odt, insieme al formato pdf del contratto, dal sito della 

Fondazione www.gstvirtualbank.it. Poiché il contratto è stato stipulato dalla GST© Virtual Bank 

con l'oblato, per procedere con la procedura vi è la necessità di depositare l'istanza e del numero di 

protocollo del Comune al fine di identificare come un'accettazione da parte di chi la deposita di 

inserirsi all'interno di questo contratto: il numero di protocollo viene identificato come la volontà 

del soggetto di partecipare a questo contratto. L'istanza, che viene depositata presso il Comune con 

in allegato il contratto, serve anche affinché i Comuni si attivino per organizzare degli incontri con 

gli  esseri  umani  e  i  cittadini  che  abitano in  quel  territorio,  al  fine  di  portare  a  conoscenza  la 

collettività di questa iniziativa che riguarda la possibilità per l'essere umano o il cittadino di creare 

moneta scritturale per determinati utilizzi che sono scritti nel contratto. Una volta che l'istanza - di 

cui vanno stampate 3 copie - è stata protocollata in Comune, va consegnata per conoscenza al 

Comando  dei  Carabinieri  della  zona  in  base  all'art.  331  del  Codice  di  Procedura  Penale  che 

richiama l'intervento delle Forze dell'Ordine nel momento in cui vengono a conoscenza di un reato. 

Poiché l'istanza si basa sull'art. 10 bis della Legge 241 1990, qualora il Comune non agisce, quindi  

non si impegna a tenere degli incontri per la popolazione ai fine di divulgare questo argomento 

oppure  non  fornisce  una  risposta  scritta  sulla  motivazione  per  quale  non  vuole  tenere  questi 

incontri, commette omissione di atti d'ufficio, commette quindi un reato penale secondo l'art. 328 

del Codice Penale e questo è il motivo per cui l'istanza va depositata anche dai Carabinieri. Quando 

ci si reca al Comando dei CC bisogna chiedere di potersi rivolgere al Comandante o, comunque, al 

più alto in grado presente in quel momento presso la Stazione,  al  fine di potergli  spiegare che 

l'istanza viene depositata per conoscenza al Comando e che, quindi, servono semplicemente una 

firma per ricevuta con il timbro. Eventualmente, è anche possibile stampare una copia dell'istanza 
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della GST©, reperibile sia nella pagina Facebook o il sito, al fine di portare quale esempio ciò che 

già è stato effettuato presso un altro Comando dei Carabinieri. Qualora vi fossero delle resistenze da 

parte dei CC, è comunque possibile scannerizzare l'istanza col protocollo del Comune ed inviare il  

tutto tramite PEC: in questo caso sarà sufficiente chiedere al Carabiniere con quale si interloquisce 

la  PEC spiegando che tutto  il  materiale  verrà inviato tramite posta elettronica certificata  e  che 

comunque a loro arriverà. Al fine di informare gli altri esseri umani dei passi che si sono effettuati, 

è richiesto di andare sulla pagina facebook GST© Virtual Bank, cliccare sulle foto e cercare negli 

album le istanze e, nei commenti, scrivere il numero di protocollo, la data e il Comune dove è stata  

protocollata l'istanza. Inoltre, sempre per favorire la divulgazione e aiutare chi è in difficoltà o non 

si sente pronto per protocollare, dato che non tutti sono soggetti autodeterminati o sovrani, ma vi 

sono anche molti cittadini che si stanno interessando di queste procedure, è richiesto, tramite un 

messaggio  privato  via  Facebook,  di  inviare,  magari  con  i  dati  personali  cancellati,  la 

scannerizzazione dell'istanza in formato jpeg ed eventualmente, nel caso in cui si sia inviata via 

PEC la documentazione ai CC, la ricevuta della PEC in modo tale che la si possa pubblicare. Nel 

messaggio va scritto che si acconsente alla divulgazione pubblica e, in questo modo, sarà possibile 

pubblicare e divulgare l'istanza di ognuno nell'album delle istanze su Facebook.

L'obiettivo  finale  di  tutta  questa  procedura  è  evolutivo:  il  fine  ultimo  non  è  creare  moneta 

scritturale, ma è un viaggio per l'evoluzione spirituale. Il viaggio inizia con l'istanza, poiché essa 

rappresenta già il superamento di una difficoltà, alla quale seguirà la creazione di moneta scritturale.  

Ognuno deve però essere indipendente, e gli strumenti per farlo sono già stati offerti, al fine di 

potersi evolvere. Si tratta di una procedura materiale il cui fine, tuttavia, è far evolvere lo spirito, 

prendendo  coscienza  di  sé  e  di  quello  che  è  il  mondo  in  ci  viviamo,  comprendendo  ciò  che 

realmente  siamo,  eterne  essenze  incarnate,  e,  quindi,  riuscire  ad  interagire  con un sistema che 

adesso basa il suo centro sul sistema economico, modificando totalmente la collettività dal punto di 

vista antropologico e sociale mettendo al centro del sistema l'essere umano. 
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CAPITOLO 5

Procedura per la Creazione della Moneta Scritturale: l'inizio del Cambiamento

Solo dopo aver depositato l'istanza in Comune e al Comando dei CC, si può procedere 

alla  creazione della  moneta  scritturale  secondo il  metodo GST© Virtual  Bank come di  seguito 

riportato:

1. Inviare bonifico con home banking da 0,01 € al beneficiario della moneta scritturale in euro 

fiat (a corso legale). Nella causale aggiungere il restante valore da inviare secondo questa 

dicitura:

CAUSALE: proposta di definizione a saldo di ??????? (ex. Fattura, Documento ecc.) con 

pagamento per cassa digitalizzato (altri valori) attraverso € ??????? (quantità – 0,01 euro) 

fiat creati ex nihilo ora secondo i requisiti del prot. 002-gstvb-2018 (ex artt. 1333 e ss. c.c.)

2. Inviare via PEC alla banca che funge da intermediario finanziario e al beneficiario i seguenti 

documenti:

- copia distinta bonifico;

- copia Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà con Mastrino;

- copia dell'istanza con protocollo del comune con in allegato l'atto 002-gstvb-2018;

- documento d'identità/riconoscimento.

3. Inviare anche agli organi di vigilanza via PEC: Agenzia delle Entrate territoriale, Agenzia 

delle  Entrate  Direzione  Generale  agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it,  Guardia  di 

Finanza territoriale, Corte dei Conti procura.generale.appelli@corteconticert.it

4. Nel pagamento dei debiti all'Agenzie delle Entrate o altro ente della PA inviare PEC anche 

alla  Tesoreria  dello  Stato  Provinciale  (codice  IBAN  a  questo  link 

http://www.isprambiente.gov.it/it/certificazioni/files/ecolabel/elenco-codici-iban-delle  

tesorerie-provinciali-dello-stato/view)

(PEC sezione provinciale a questo link a metà pagina a destra TROVA SPORTELLO RTS 

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/home.html#);

5. L'IBAN  del  punto  4  è  della  Banca  d'Italia:  Partita  IVA  00950501007, Codice  Fiscale 
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00997670583, BIC: BITAITRR, VERSAMENTI DI TESORERIA – BON, VIA MILANO, 

60 G CAP: 00100 ROMA; 

6. Nel pagamento per i punti 2, 3, 5, 6 del contratto creare moneta per autotassazione (100% 

come da contratto) da inviare secondo i punti soprastanti 4 e 5 allegando il documento del 

seguente  link  https://www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/servizi/servizi-tesoreria/distinta-

124T.pdf (nel documento barrare biglietti di banca e monete e scrivere  VALORE € FIAT 

CREATI EX NIHILO TRASFERITI IN FORMA DIGITALIZZATA, poi completare la 

tabella  fino  al  raggiungimento  del  valore  creato).  Nella  sezione  “INTESTATARI  delle 

Quietanze e relativo codice fiscale” scrivere Ministero dell'Economia e delle Finanze, RTS 

-provincia del creante-. Il CF del RTS della provincia si trova a questo link dalla pagina 3 

alla pagina 12 https://indicepa.gov.it/elenco-cod-fisc/n-elenco-cf.php?cod_amm=m_ef;

7. Aggiungere una marca da bollo da 1 euro alla DSAN che andrà annullata con firma e data.

8. Corpo PEC:  In  allegato  documento  di  Vostra  spettanza.  Ex D.P.R.  445/2000  CAPO IV, 

SEZIONE I, artt.  53, 55, 57, SI DISPONE la protocollazione dei documenti in allegato. 

Autenticazione di Atti e Documenti - art. 18 DPR 445/2000 - Gli allegati alla presente sono 

conformi all'originale.

Cordiali saluti, 

dati mittente.

L'intera procedura è reperibile nel sito della Fondazione www.gstvirtualbank.it.

Attraverso questa procedura ogni essere umano sarà finalmente libero di sviluppare i propri talenti 

non più vincolato dalle catene della schiavitù economica e del dover lavorare per sopravvivere, ma 

solo per la soddisfazione di occuparsi di ciò che maggiormente ama fare, che si tratti di arte, di  

medicina,  di  falegnameria,  di  ingegneria,  nonché  del  recupero  dell'ambiente  o  per  dedicarsi  al 

sostegno dei più bisognosi con la certezza di avere sempre e comunque soddisfatte le necessità 

primarie, nel pieno rispetto dell'art. 4 della Costituzione Italiana, che recita: “Ogni cittadino ha il 

dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che 

concorra al progresso materiale o spirituale della società”. 
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CONCLUSIONE

Lo stato dell'economia presenta attualmente due realtà.

La prima, che perdura ormai da diversi anni, ossia da fine 2012, vede tutto il  sistema bancario 

pignorato  e  cancellato  per  l'azione  dell'OPPT,  il  che,  tradotto,  significa  che  tutte  le  banche 

commerciali, dalla banca più piccola alla più grande banca centrale, stanno da allora agendo in 

frode.  La  GST©  Virtual  Bank  è  stata  fondata  nel  rispetto  dei  principi  dell'OPPT,  al  fine  di  

concretizzare la propria mission sempre nella più completa trasparenza. 

In secondo luogo, c'è da considerare che, a novembre 2018, il Pentagono ha emesso un documento, 

controfirmato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, col quale sono stati posti in rilievo i 

tre seguenti punti: il primo punto è che la guerra contro il terrorismo è finita; il secondo punto pone 

in  evidenza che  ci  sono due  competitors,  la  Cina  e  la  Russia,  che  minano la  stabilità  politica, 

economica, sociale e militare degli Stati Uniti; il terzo punto di questo comunicato rilasciato dal 

Pentagono  spiega  che  ci  sarà  una  guerra  imminente  causata  da  questi  due  competitors  che 

provocherà ingenti perdite di civili da parte degli americani. 

In questi anni, dal punto di vista tecnologico, c'è stata una grande evoluzione la quale, tuttavia, non 

è stata supportata da una sufficiente evoluzione sociale, spirituale ed economica. A causa di questo 

sbilanciamento, a breve, ci saranno varie macchine e tecnologie che sostituiranno i lavori manuali 

degli esseri umani e, conseguentemente, il lavoro, nel tempo, diminuirà, anziché aumentare. 

Grazie al suo sistema monetario, la  GST© Virtual Bank offre la possibilità di trovare un equilibrio 

tra  l'evoluzione  tecnologia  e  quella  economica,  con  lo  scopo di  far  comprendere  l'inutilità  del 

denaro, il quale dovrebbe già essere usato come mezzo di scambio e non come fine. L'obiettivo 

della Fondazione è, infatti, quello di riuscire a far comprendere che il denaro non ha alcuna utilità e 

che le risorse dovrebbero essere divise per tutti gli abitanti del Pianeta Terra in maniera eguale. 

Ogni momento storico nel quale il divario tra progresso tecnologico, economia, politica, società e 

valori spirituali è divenuto troppo grande, si è considerato che l'unico modo per resettare il sistema 

fosse la guerra. Ed è questo il piano previsto appunto anche per il nostro tempo: la distruzione di 

massa. Con la grande differenza che questa volta la guerra si compirebbe con le armi nucleari che 

porterebbero  allo  sterminio  di  tre  quarti  della  popolazione  mondiale  nell'arco  di  pochi  minuti. 

17



                                       

Questo, purtroppo, nonostante sia apparso chiaro, nel tempo, che la guerra non paga mai e che, in 

realtà, l'enorme quantità di denaro e di risorse annientata nella distruzione, non ha mai portato a 

nulla, se non alla disperazione e al dispendio, che inevitabilmente ne consegue, di ulteriori denari ed 

energie per la ricostruzione. Tutte le risorse economiche polverizzate in ogni conflitto, sarebbero, 

nel momento storico di pertinenza, bastevoli a creare una nuova realtà, un mondo liberato dalla 

povertà, affrancato dalle malattie, arricchito dalla cultura alla portata di tutti e, nel caso che riguarda 

la nostra attuale società, a ripulire tutto il pianeta dall'inquinamento. 

La  moneta  scritturale  si  pone  in  questo  contesto  come  l'unica  soluzione  possibile  affinché  le 

Profezie riguardanti una guerra imminente non si compiano. C'è una verità che fin'ora, purtroppo, 

non  è  stata  compresa:  le  Profezie  ci  vengono  offerte  affinché  possiamo  modificare  il  nostro 

comportamento ed evitare così il loro compimento.   

Chi si trova ai vertici economici e non accetta ciò che la GST© Virtual Bank propone, comunque 

perderà tutto e, trattandosi appunto di una guerra nucleare, perderà, oltre ai beni, anche la sua vita  

quella dei propri cari! 

L'unica  strada  percorribile  appare  pertanto  quella  di  accettare  la  procedura  per  la  creazione  di 

moneta scritturale per riuscire gradualmente a regolamentarla fino ad una sua futura scomparsa per 

poter finalmente ridistribuire la ricchezza e le risorse in maniera equa a tutti gli abitanti del Pianeta 

Terra e, insieme, partendo da uno stato di benessere comune e condiviso, divenire finalmente una 

civiltà davvero umana e consapevole, che, fondata sui valori universali di eguaglianza, fratellanza e 

comunione, possa vivere in pace ed iniziare un vero e definitivo percorso di crescita spirituale. 

Attraverso la voce non violenta del Mahatma Gandhi risuonano parole che in ogni epoca sarebbero 

state pertinenti ed attuali e che oggi, più che mai, ancora lo sono. “E' tempo che le nazioni si alleino 

non più con la morte, ma con la vita; non più con la distruzione, ma con la costruzione; non più con 

il Distruttore, ma con il Creatore”. Le guerre hanno sino ad oggi dimostrato la loro inefficacia a 

risolvere i problemi dell'umanità, eppure sono sempre state scelte quale idea risolutrice. La legalità, 

la  disciplina,  la  fratellanza e  la  comprensione tra  gli  uomini  e tra  i  popoli  sono invece  l'unico 

percorso  da  intraprendere  per  porre  fine  ad  ogni  contrasto  che,  in  caso  contrario,  finisce 

inevitabilmente  col  divenire  irreversibile  sfociando  nella  violenza.  “Ho  constatato  che  la  vita 

persiste  in  mezzo  alla  distruzione.  Deve  esserci,  dunque,  una  legge  superiore  a  quella  della 

distruzione. Soltanto sotto tale legge sarebbe intelligibile una società ben ordinata e la vita potrebbe 

essere considerata degna di essere vissuta”*.

*Tratto da Autobiografia di uno Yogi di Paramhansa Yogananda
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LE ORIGINI DEL LOGO DELLA GST© VIRTUAL BANK

 2018 

CERCHI NEL GRANO E RITORNO DI CRISTO 

DAL CIELO ALLA TERRA

AREDOS  E  I  FRATELLI  DELLA LUCE  COMUNICANO:  COME  GIÀ  ESPRESSO  DAL 

FRATELLO  SETUN  SHENAR  IN  PRECEDENTI  COMUNICATI  I  SEGNI  CHE 

MANIFESTIAMO  NEI  COSIDETTI  CROP  CIRCLES  SONO,  ATTUALMENTE,  DI 

CARATTERE MESSIANICO. VI PREGHIAMO DI STUDIARE GLI ALLEGATI MESSAGGI E 

LO STUDIO DA NOI  APPROVATO  DELL'AMICO E FRATELLO PIER GIORGIO CARIA. 

LEGGETE!  MEDITATE  E  DEDUCETE.  PACE!  IL  FRATELLO  AREDOS  SALUTA  CON 

FRATERNO AMORE. 

Sant’Elpidio a Mare (Italia) 

9 luglio 2018 Ore 22:43 

G. B.
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I CERCHI NEL GRANO E LA POTENZA E LA GLORIA DEL RITORNO DI 

CRISTO

di Pier Giorgio Caria

Semplicemente  stupefacente,  è  uno  dei  tanti  aggettivi  che  vengono  in  mente  osservando  il 

magnifico pittogramma comparso in Inghilterra il 7 luglio 2018, a Martinsell Hill, vicino a Wootton 

Rivers, nella contea di Wiltshire. Una composizione a struttura ricorsiva frattale formata da 28 stelle 

a 5 punte e 28 pentagoni inscritti in esse. 

  

Nelle immagini sopra vediamo un classico esempio di struttura geometrica ricorsiva frattale nel 

triangolo di Sierpinski e lo sviluppo del cosiddetto "merletto di Koch” nella stella frattale a cinque 

punte.
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Lo stesso motivo era apparso il 23 giugno 2018 ad Hackpen Hill, nei pressi di Broad Hinton, nella 

contea di Wiltshire e questa era la spiegazione del significato simbolico del pentacolo, che avevo 

già scritto in quell'articolo e che riporto integralmente: “La stella a cinque punte, in questo caso,  

rappresenta, con i suoi cinque raggi, le cinque piaghe di Cristo e quindi, Cristo Gesù stesso. Il  

pentagono al centro della stella rappresenta la forza, non è un caso che l'edificio sede del potere  

militare statunitense sia a forma di pentagono, quindi la forza, la potenza di Cristo”.

Per cui questo pittogramma rappresenta l'apoteosi della missione di Gesù Cristo, cioè la Potenza e 

la Gloria della Sua seconda manifestazione nel mondo. Prosegue, quindi, la serie dei pittogrammi a 

carattere  messianico  che  si  riferiscono  direttamente  a  passi  della  Bibbia;  gli  Esseri  Cosmici 

insistono nel sottolineare l'imminenza della seconda venuta di Cristo e del giudizio dell'umanità. Il  

riferimento  è  chiaramente  al  brano  del  capitolo  24  del  Vangelo  di  Matteo  in  cui  Gesù  stesso 

profetizza il Suo ritorno: Matteo 24, 27 – 31: “27 Come la folgore viene da oriente e brilla fino a  

occidente,  così  sarà  la  venuta  del  Figlio  dell'uomo.  28 Dovunque  sarà  il  cadavere,  ivi  si  

raduneranno gli avvoltoi. 29 Subito dopo la tribolazione di quei giorni, il sole si oscurerà, la luna  

non darà più la sua luce, gli astri cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno sconvolte.  30 

Allora comparirà nel cielo il segno del Figlio dell'uomo e allora si batteranno il petto tutte le tribù  

della terra, e vedranno il Figlio dell'uomo venire sopra le nubi del cielo con grande potenza e  

gloria. 31 Egli manderà i suoi angeli con una grande tromba e raduneranno tutti i suoi eletti dai  

quattro venti, da un estremo all'altro dei cieli”.
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Le frasi seguenti, tutte tratte dal capitolo 24 del Vangelo di Matteo, “Dovunque sarà il cadavere, ivi  

si raduneranno le aquile.” - “...e vedranno il Figlio dell'uomo venire sopra le nubi del cielo con  

grande potenza e gloria” - “Egli manderà i suoi angeli con una grande tromba e raduneranno tutti  

i  suoi eletti  dai  quattro venti,  da un estremo all'altro dei  cieli”,  indicano le milizie celesti,  gli  

“Angeli ieri, extraterrestri oggi”, che sono parte integrante della potenza di Cristo e la loro opera  

salvatrice nel tragico momento per l'umanità, in cui ci dovrà essere il prelevamento degli eletti:  

Matteo 24, 20 – 22:  “20 Pregate perché la vostra fuga non accada d'inverno o di sabato.  21 

Poiché vi sarà allora una tribolazione grande, quale mai avvenne dall'inizio del mondo fino a ora,  

né mai più ci sarà. 22 E se quei giorni non fossero abbreviati, nessun vivente si salverebbe; ma a  

causa degli  eletti  quei  giorni  saranno abbreviati”.  Specificamente  la  frase:  “Dovunque sarà il  

cadavere, ivi si raduneranno le aquile.”, è stata recentemente sottolineata e spiegata, dall'essere di 

luce Setun Shenar, in un messaggio ricevuto da Giorgio Bongiovanni di cui riporto la parte saliente: 

SETUN  SHENAR  E  I  FRATELLI  DELLA  LUCE  COMUNICANO:

È  VENUTO  IL  TEMPO  NEL  QUALE  “OVUNQUE  SARÀ  IL  CADAVERE  IVI  SI 

RADUNERANNO LE AQUILE” (Matteo cap. 24, 28).  SI', IL TEMPO È VENUTO NEL QUALE 

GLI ELETTI E I LORO FIGLI SPIRITUALI, OVUNQUE SI RADUNERANNO NEL MONDO, 

NEL GIORNO DEL FIGLIO DI DIO, SARANNO INDIVIDUATI E PRELEVATI IN CIELO, 

COSÌ COME FANNO LE AQUILE QUANDO INDIVIDUANO LA PREDA DALL'ALTO DELLE 

MONTAGNE  PER  AFFERRARLA  CON  DECISIONE.  IN  QUEL  GIORNO,  COSÌ  COME 

RAFFIGURA IL DIPINTO  PROFETICO  DI  BRUCE  PENNINGTON  QUI  ALLEGATO,  LE 

NOSTRE ASTRONAVI SOLLEVERANNO IN CIELO I GIUSTI, I BUONI E I PARGOLETTI 
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DELLA VITA (Tessalonicesi,  cap.  4,  16-17)  AD ESSI  SARÀ DATO IL REGNO DI  DIO IN 

TERRA.

A  questo  link  il  messaggio  completo  nella  pagina  web  di  Giorgio  Bongiovanni: 

http://www.giorgiobongiovanni.it/messaggi-celesti/2018/7573-ovunque-sara-il-cadavere-li-si-

raduneranno-le-aquile-matteo-cap-24-28.html 

La parte della lettera di San Paolo ai Tessalonicesi citata da Setun Shenar è, ugualmente, abbastanza 

esplicita: Tessalonicesi, 16 – 17: “16 Perché il Signore stesso, a un ordine, alla voce dell'arcangelo  

e al suono della tromba di Dio, discenderà dal cielo. E prima risorgeranno i morti in Cristo;  17 

quindi noi, i vivi, i superstiti, saremo rapiti insieme con loro tra le nuvole, per andare incontro al  

Signore nell'aria, e così saremo sempre con il Signore”.  Nel pittogramma gli extraterrestri sono 

simboleggiati dalle piccole stelle di varie dimensioni che circondano e fanno parte integrante, della 

grande stella a cinque punte centrale che rappresenta Cristo. Il pentagono che tutte presentano nel 

loro centro indica, appunto, che essi fanno parte della Potenza di Cristo.

23



                                       

Abbiamo detto che il pittogramma è formato da 28 stelle e il numero 28, nel suo simbolismo, ci dice 

anche che questo è il tempo in cui queste cose accadranno, infatti tra i vari significati di questo 

numero troviamo che: “dal punto di vista mistico mostra l'Iniziato,  8, che riporta l'antagonismo 

della forza cosmica, 20, all'unità 2 + 8 = 10”.  

Nel testo biblico dell'Ecclesiaste, nei capitoli dal 2 all'8, è citato 28 volte “tempo per”; il 28 è anche  

il numero dei capitoli del Vangelo di Matteo.

Ritengo che non ci sia altro da aggiungere. Il mio ringraziamento ai “Signori dei Cerchi”. 

P.G. Caria, 9 luglio 2018

www.gstvirtualbank.it
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