“Nunc pro tunc, praeterea preterea”
è tutt’ora riconosciuto in ogni ordinamento giuridico con il significato di
“e quanto qui detto ha valore ed efficacia per il passato, per il presente e per il futuro”
****************

Le due mail di Io Sono
****************
II MAIL
LA COMPENSAZIONE/THE REMEDY - DECLARATION & ORDER Doc UCC # 2012096074
(Spedita il 6 gennaio 2021, ore 15.57 Protocollo di Udine 0001070 del 07/01/2021 ore 8:11:39)

Per avvenuta conoscenza, in pace amore e armonia
"PRINCIPAL AGENT DOCTRINE" UCC 1-103 e successive modifiche - notifica al dirigente è notifica ad
dipendente, notifica al dipendente è notifica al dirigente - a chiunque pretenda di ricoprire questo
ruolo/carica/ufficio
*NON NEGOZIABILE* RIPRODUCIBILE IN GIUDIZIO DAVANTI AL PRIMO CREATORE
DICHIARAZIONE E NOTIFICA DI RESPONSABILITA' PERSONALE ILLIMITATA
Ai Riceventi
io sono COLUI CHE È, eterna essenza, incarnata al momento presente, manifesta nella donna spirituale
naturale nel corpo vivente di carne, ossa e sangue, anche conosciuto detto attraverso il suono delle parole
Silvia Miclavez e idem sonans, nata in terra austriaca, nella città chiamata Wien in data 06 giugno 1953 sotto
l'unica Legge Naturale, Universale, Eterna, Divina e del Libero Arbitrio.
Ogni e tutti i documenti da me redatti e firmati, altresì quelli redatti, firmati e non firmati senza il mio
esplicito consenso informato e trasparente, ogni e tutte le finzioni giuridiche, e altre non qui esplicitamente
menzionate, sono di mia unica proprietà e uso, compresi ogni e tutti i documenti rilasciati dalla corporazione
denominata REPUBBLICA ITALIANA ed idem sonans, iscritta alla S.E.C. di Washington D.C. dal 1934 (ITALY
REPUBLIC OF CIK //: 0000052782) (SIC: 8888-FOREING GOVERNEMENTS), che sottostà a tutte le
regolamentazioni e legislazioni dell'UCC., in particolare CANCELLAZIONE DEI GOVERNI SULLA CARTA rif.:
DECLARATION OF FACTS UCC Doc. nr. 2012127914
Certi che conoscete già la procedura UCC portata a termine da One People Public Trust 1776 e successiva
One People depositata il 18 marzo 2013, che ratifichiamo e usiamo per intero qui, con la presente siamo a
far valere il doc. 2012096074, Declaration & Order, contenente l'ordine imperituro al sistema di cessare e
desistere da ogni forma di schiavitù. Nessun atto in pregiudizio sarà più tollerato dal primo Creatore e da
NOI E’ sulla popolazione della penisola italica e del mondo tutto, lo FACCIA RISPETTARE de jure e de facto,
con tutte le conseguenze del caso/remedy
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NOI E’ Dispone e Dichiara di essere interpellato e rispettato per ogni scelta fatta per questo pianeta in
Trasparenza, Lealtà e Responsabilità Illimitata
Certi di una immediata, radicale e legittima applicazione da parte Vostra dei predetti documenti, dell’arresto
di ogni agente in pregiudizio e disonore, del rispetto di ogni forma di vita e soprattutto di aver parlato agli
Uomini Viventi riceventi, cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti in pace, amore e armonia
WITHOUT PREJUDICE UCC 1-308
IO SONO, NOI È
SENZA DISONORE
Donna Vivente
Silvia Miclavez
Trova i seguenti file nel sito www.silviamiclavez.com:
•
•
•
•
•

COMPENSAZIONE/RIMEDIO
IL VALORE E LA PAROLA DI IO SONO
DICHIARAZIONE ORIGINALE DEL DEPOSITARIO E DEL DEPOSITO DI IO SONO
DICHIARAZIONE DI RICEVUTA
DICHIARAZIONE DI CONVERSIONE
*********************************************************************************

"PRINCIPAL AGENT DOCTRINE" UCC 1-103 and subsequent amendments – notice to principal is notice to
agent, notice to agent is notice to principal – to anyone who claims to play this role/position/office
*NON-NEGOTIABLE* REPRODUCIBLE ON TRIAL BEFORE THE FIRST CREATOR
DECLARATION AND NOTIFICATION OF PERSONAL UNLIMITED RESPONSABILITY
To the Recipients
I am HE WHO IS, eternal essence, embodied at the present moment, manifested in the spiritual natural
woman in the living body of flesh, bones, and blood, also known and said through the sound of the words
Silvia Miclavez and idem sonans, born on Austrian land, in the city called Wien on June 6, 1953 under the
only Natural, Universal, Eternal, Divine and Free Will Law.
Any and all documents drawn up and signed by me, as well as those drawn up, signed and not signed
without my explicit, informed and transparent consent, any and all legal fictions, and others not explicitly
herein mentioned, are my sole property and use, including any and all documents released by the
corporation called/known as REPUBLIC OF ITALY and idem sonans, registered with the S.E.C. of Washington
D.C. from 1934 (ITALY REPUBLIC OF CIK //: 0000052782) (SIC: 8888-FOREING GOVERNEMENTS), which is
subjected to all the UCC. regulations and legislations, especially GOVERNMENTS CANCELLATION ON PAPER
rif.: DECLARATION OF FACTS UCC Doc. nr. 2012127914
Certain that you already know the UCC procedure completed by One People Public Trust 1776 and later One
People deposited on March 18, 2013, that we ratify and use here in full, we hereby are to assert the
document 2012096074, Declaration & Order, containing the imperishable order to the system to cease and
desist from all forms of slavery. Any act done in prejudice against the Italian peninsula population and
individuals all over the world will no longer be tolerated by the First Creator and by WE IS, IT IS ORDERED
TO ENFORCE IT de jure e de facto, with all the consequences/remedy
WE IS Disposes and Declares to be consulted and respected for every choice made for this planet in
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Transparency, Loyalty and Unlimited Responsibility.
Certain of an immediate, radical and legitimate application on Your part of the aforementioned documents,
of the arrest of every agent in prejudice and dishonor, of the respect for every living form and above all to
have spoken to Living Recipient Men, We take the opportunity to offer our best regards in peace, love and
harmony
WITHOUT PREJUDICE UCC 1-308
I AM, WE IS
WITHOUT PREJUDICE
Living Woman
Silvia Miclavez
The following files you can find in the site www.silviamiclavez.com :
•

THE REMEDY

•

THE WILL AND THE WORD OF I AM

•

DECLARATION OF ORIGINAL DEPOSITORY AND DEPOSIT OF I AM

•

DECLARATION OF RECEIPT

•

DECLARATION OF CONVERSION
****************
I mail

Da: "silvia.miclavez" silvia.miclavez@altapec.it
A: "Trump 1" trump@trumporg.com
Cc: trump1contact@client.com, usarmy.usag-italy.id-europe.mbx.usag-vicenza-pao@mail.mil,

segretario.vescovo@pec.it, procmil.vr@postacert.difesa.it, tribmil.vr@postacert.difesa.it, tribmil.rm@postacert.difesa.it,
procmil.rm@postacert.difesa.it, stamadifesa@postacert.difesa.it, statesercito@postacert.difesa.it,
maristat@postacert.difesa.it, stataereo@postacert.difesa.it, comaer@postacert.difesa.it, IT.Contact@upu.int,
udc@postacert.difesa.it, carabinieri@pec.carabinieri.it, gab@postacert.sanita.it, segreteriaministro@sanita.it,
seggen@postacert.sanita.it, secretariat@info.post, agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it, ordinariatomilitare@pec.it,
asufc@certsanita.fvg.it, protocollo@pec.comune.udine.it, noieiosono@pm.me
Data: Wed, 23 Dec 2020 13:48:19 +0100
Oggetto: DECLARATION AND NOTIFICATION OF PERSONAL UNLIMITED RESPONSABILITY

****************
Per avvenuta conoscenza/For your recieved information…(come sopra)
Allegati:
•
•
•

02.1_2012096074_UCC Financing Statment Amendment - OPPT
Dichiarazione & Ordine
Declaration & Order

•

NOI È

•

DICHIARAZIONE DI IO SONO

•

DECLARATION OF I AM

•

https://archive.org/details/OPPTUCCFILINGS
****************

3

COS’E’ L’AUTOCERTIFICAZIONE DI
LEGALE RAPPRESENTANZA
Ed eccoci giunti a spiegare uno strumento perfettamente legale dalle enormi potenzialità̀.
Quando si parla di Autocertificazione di Legale Rappresentanza (quella che noi presenteremo)
si fa riferimento ad un Trust Persona. Non fate confusione con il Trust patrimoniale che è ben
altra cosa che sarà̀ trattata in un’ altra sezione. Con il Trust Persona dichiariamo di riprenderci
la nostra libertà. di esseri umani, sta’ poi ad ognuno farla rispettare nonostante le difficoltà che
si incontrano strada facendo. Unitamente è possibile difendersi da crediti che gli avvoltoi (stati
e banche) vantano nei nostri confronti , mentre con il Trust Patrimoniale difendiamo le nostre
proprietà̀ (casa, auto, etc., etc., ....).
L’Autocertificazione di legale rappresentanza non è lo scopo o il fine del nostro percorso ma è
semplicemente un potentissimo strumento perfettamente legale che consente di FARCI
RISPETTARE come Persone Umane tramite la legge 881/1977, e far rinascere l’essere
umano, non a caso totalmente ignorato dalla legislazione corrente, in quanto tale figura
risponde solo ed esclusivamente alla Legge del DIRITTO NATURALE che è ben al di sopra di
qualunque altra legge. Infatti lo scopo dell’autocertificazione di Legale Rappresentanza è di
assumendoci completamente e totalmente la responsabilità̀ di noi stessi, delle nostre azioni e
di tutto quanto creato sul nostro nome, sostituendo di fatto l’autorità̀ dello Stato con la nostra.
Questo nuovo status ci consentirà̀ di far riconoscere l’essere umano quale sovrano unico di noi
stessi, e far rispettare i diritti della Persona Umana stabiliti per convenzione Internazionale e
ratificati in Italia con la legge 881/1977. Nella Legale Rappresentanza infatti ci poniamo come
tutori, curatori e titolari unici dell’essere umano, nonché́ del SOGGETTO GIURIDICO E
PERSONA Fisica, in sostanza tutte le figure appartenenti al nostro nome difendendole in onore
dalle vessazioni della “PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”.
Prima di approfondire è necessario fare alcune premesse per capire come mai si è giunti ad
utilizzare questo strumento che ci viene fornito direttamente dalla Pubblica (a parole)
Amministrazione. Il DPR 445 / 2000 se andate a leggere l’Art. 47 potete verificare tutto quello
che è possibile auto certificare.
SCHIAVI DALLA NASCITA
Al momento della nostra nascita viene creato, all'insaputa dei genitori, un nome del tutto
nuovo a CARATTERI MAIUSCOLI che viene menzionato come "uomo di paglia" o "persona
giuridica" o "FINZIONE GIURIDICA” o "SOGGETTO GIURIDICO" o “centro di imputazione
giuridica” che li racchiude tutti.
Sono tutti termini per indicare la stessa cosa. Questo avviene al momento della registrazione
all'Ufficio Anagrafe e, solitamente, nel registro anagrafico Parte I Serie A. Tale trascrizione di
nascita è un vero e proprio Trust mediante il quale i genitori inconsapevoli, peraltro non
segnalati come tali, consegnano il nascituro all'amministrazione, che da quel momento ha la
tutela e curatela del nascituro. In definitiva la PROPRIETA’, in quanto la creazione del centro di
imputazione gli permette di farci equivalere a merci o cose di cui disporre a proprio piacimento
evitando il termine “SCHIAVO”. Ulteriore conferma la si è avuta visionando la Parte II Serie B,
che l' ufficio anagrafico si rifiuta di rilasciare. REGISTRATO sotto la giurisdizione dello Stato
Corporation, ci si accolla la propria parte di debito Pubblico (in realtà̀ Privato) e si è soggetti a
tutte le ingiuste imposizioni fiscali che hanno solo il fine di spremerci e di mantenerci in uno
stato di schiavitù̀. Ora, chi è nuovo a questo argomento, è invitato a controllare tutti i suoi
documenti (carta d'identità̀, patente, codice fiscale, tessera sanitaria, passaporto, contratti,
avvisi, ecc...)......avrete notato che il vostro NOME e COGNOME è tutto scritto in maiuscolo ?
La stessa cosa la potete notare in tutte le lettere che vi arrivano (Banche, Equitalia, bollette,
compagnie telefoniche ecc...). Ecco, perché́ tutto ciò̀ che riguarda qualunque operazione
commerciale, economica e di vita sociale (a parte il penale), si fa riferimento al vostro
SOGGETTO GIURIDICO=MERCE. Come si può̀ avere potere essendo MERCE O SOGGETTO
GIURIDICO, per altro incapace di intendere e volere?
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Come abbiamo visto non avete alcun potere su di esso ma ne siete soltanto vittima. Ogni volta
che vi identificate con esso, date il consenso ad una autorità̀ dello Stato Corporation di
applicare le normative del diritto positivo su di voi.
Ora è importante comprendere come quel SOGGETTO GIURIDICO (entità̀ astratta) è stata
creata dallo Stato E PERCHE’: tenete presente che come essere umano non dovete pagare i
debiti creati da qualcun altro, soprattutto se ha usato il vostro nome senza chiedervi il
consenso, capite bene che qualunque legge punirebbe tale atto come truffa con l’aggravante
della riduzione in schiavitù̀, in quanto costretto a lavorare per pagare debiti altrui. Non
crediamo permettereste a nessuno di fare questo a voi o ai vostri figli e nipoti. Ecco il motivo
della nascita del SOGGETTO GIURIDICO che in quanto tale può̀ essere comprato, venduto o
usato da un proprietario qualunque senza commettere reato. Infatti, non facciamo caso,
perché́ siamo abituati, al rito del riconoscimento. Chi è lei? oppure è Lei ROSSI MARIO? Mi dia
un documento, ci viene detto. Appena consegniamo un nostro documento di riconoscimento
nelle mani di un Ufficiale che rappresenta lo Stato, stiamo dando il nostro consenso allo stesso
ad agire sul beneficiario che è rappresentato dal nostro SOGGETTO GIURIDICO scritto, lo
ripetiamo, TUTTO MAIUSCOLO. Quindi quel SOGGETTO GIURIDICO TUTTO MAIUSCOLO non è
altro che un intermediario in veste di schiavo fra la nostra vera essenza di esseri umani e di
Persona Umana e i nostri vessatori.
*********************
Finché ci identifichiamo con esso (NOME COGNOME scritto in maiuscolo) demandiamo il nostro
potere con consenso ad una autorità̀ che ha inventato questo astuto stratagemma.
*********************
ATTO DI NASCITA
Lo Stato Corporation Italia (gli altri Stati non sono da meno) crea ex nihilo, tramite l'atto
di nascita due status, che corrispondono ad una serie di menzogne: SOGGETTO GIURIDICO e
PERSONA Fisica.
Nell'atto di nascita si indica il Padre naturale con il termine di "dichiarante" asportando in tal
modo il rapporto famigliare, la Madre viene espressa con un moto da luogo "da" ed è
raramente nominata come puerpera, anch'essa senza vincolo famigliare con il neonato, il quale
viene indicato con i soli nomi propri, conferma di assenza di vincoli famigliari. Leggendo il
"legalese" di questo documento si evince che un dichiarante (brava persona) ha trovato un
bimbo "trovatello" che nel frattempo viene accudito da sua moglie (altra brava persona) e
come si fa per gli oggetti smarriti lo consegnano alla Pubblica Amministrazione. La Pubblica
Amministrazione se ne assume l'incarico (se ne appropria) tramite l'ostetrica che ne controlla
la vitalità̀ e l'Ufficiale Medico che ne controlla lo stato di salute, registrando data e ora della
avvenuta consegna.
Interessante anche la grafia dei nomi degli attori coinvolti:
1. Padre: DICHIARANTE “COGNOME e NOME MAIUSCOLO”;
2. Madre: Moto da luogo “da”, saltuariamente puerpera “COGNOME e NOME MAIUSCOLO”;
3. Neonato: solo “NOME MAIUSCOLO”;
4. Ostetrica: Alternato;
5. Ufficiale medico: Alternato.
Deminutio Capitis
L'unico motivo possibile che spieghi l'utilizzo di diverse forme di scrittura dei nomi è la
"Deminutio Capitis", (Termine indicante la perdita di una delle qualità̀ giuridiche dell’individuo):
libertà, cittadinanza e posizione familiare.
Nel Diritto Romano, si distingueva in particolare, tra:
• “maxima”, che comportava la riduzione in schiavitù̀ di una persona libera;
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•
•

“media”, che comportava la perdita, generalmente per effetto di condanna penale,
della cittadinanza, da parte di una persona che conservava, peraltro, la condizione di
uomo libero;
“minima”, che comportava la perdita della posizione familiare: si pensi, ad esempio, al
caso della fuoriuscita dalla famiglia, per “emancipàtio”, o del passaggio da una “familia”
all’altra per adozione “adoptio”, o “adrogàtio” matrimonio “matrimonium”.

Da cui si comprende che le prime tre figure (MADRE, PADRE e FIGLIO scritti in MAIUSCOLO)
sottostanno alla Deminutio Capitis maxima, ovvero sono schiavi senza diritti, mentre le altre
due figure (Ostetrica e Ufficiale Medico scritto alternato) godono della momentanea qualità di
Personalità̀ Giuridica, in quanto fanno le veci dello Stato Corporation.
Le due figure con qualità di Personalità̀ Giuridica (cioè scritte in alternato) non sono imputabili
in quanto superiori al Diritto Positivo, avendo lo stesso rango dello STATO/NAZIONE che è
l'origine e il detentore del potere attribuito alla Legge da esso stesso generata.
Ergo: la qualità di Personalità̀ Giuridica (scritta in alternato) ed equivalente a Persona Umana è
superiore alla legge in vigore della Corporation Repubblica Italiana! (tenere bene a mente)
Viene con evidenza negato il vincolo di sangue della famiglia, ne consegue che tutta la
legislatura riguardante lo "ius sanguinis" non è applicabile. Per inalienabile conseguenza il
neonato è "apolide". Tutto questo è contenuto in un "box", struttura legale indicata con una
bordatura intorno allo scritto, che ne sigilla il contenuto.
A tutti gli effetti l'Atto di Nascita è un contratto!
Questo contratto non è valido per diversi motivi:
1. Le figure famigliari in esso contenute sono indicate in modo erroneo, non corrispondono
alla verità̀.
2. L'applicazione della "Deminutio Capitis" è arbitraria e non sostenibile.
3. La negazione del vincolo famigliare impedisce l'applicazione dello "ius sanguinis" e
impedisce l'applicazione della cittadinanza.
4. Ogni consenso ottenuto senza che ai genitori sia fornita una spiegazione dettagliata dei
particolari sopra citati, rende il contratto nullo "ab origine" a causa di vizi occulti.
5. La contraddizione tra la negazione dello "ius sanguinis" e l'attribuzione della
cittadinanza al neonato è insormontabile ed insostenibile.
Conclusione: con l'atto di nascita viene creato, il SOGGETTO GIURIDICO usando
arbitrariamente e artificiosamente il nome del neonato, il contratto diviene nullo “ab origine”,
ogni successivo abuso di tale “status” creato “ens legis” è arbitrario, coercitivo, illegale e teso
alla riduzione in schiavitù̀ del singolo individuo poiché́ costituito senza il consenso proprio o dei
genitori.
ATTO DI NASCITA (seconda parte)
Considerazioni riguardo l'Atto di Nascita vanno fatte con attenzione. Il neonato "ens legis"
diventa soggetto (FINZIONE GIURIDICA), il cui ruolo fondamentale è quello di essere debitore
in modo inestinguibile dello Stato Corporation (proprietario) in cui è stato anagraficamente
inserito. Va da se che lo stato si arroga il ruolo di creditore inalienabile della artefatta
FINZIONE GIURIDICA.
In questo scambio viene omesso il vantaggio dello Stato, ma vengono proposti i servizi che
dovrebbero a questo punto essere totalmente gratuiti, quale contropartita del contratto
stipulato. Salvo che gli stessi vengono costantemente ridotti a causa dell’eccessivo debito
“pubblico”. Geniali vero?
Per fare esempi citiamo la sanità, per nulla gratuita come ben sanno i genitori e contenente
l'obbligo di rispettare i protocolli previsti da Leggi non sottoscritte in cui è obbligatorio, fra altre
imposizioni, vaccinare i nuovi nati seguendo protocolli sanitari assai dubbi e rifiutando di
prenderne responsabilità̀ diretta.
Citiamo anche l'istruzione, che fino al momento in cui è obbligatoria, dovrebbe anche essere
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gratuita, fatto che sappiamo ben lungi dall'essere realtà̀. Senza parlare del fatto che i
programmi e metodi di insegnamento sono altamente manipolatori oltre contenenti nozioni
evidentemente fasulle.
Inoltre non viene fatta menzione nell'Atto di Nascita del debito Pubblico che viene accollato al
neonato, proprio tramite l'artefatta FINZIONE GIURIDICA, che sarà̀ costretto a pagare le tasse
per “saldare” il debito pubblico, diversamente da quanto crediamo che le tasse servano a
pagare i servizi. Tale debito è per sua struttura insolvibile e di fatto certifica il ruolo di debitore
del neonato per tutto il resto della sua vita. Contemporaneamente alla nascita, sempre "ens
legis" all'Essere Umano libero viene affiancato un altro status giuridico, la PERSONA Fisica
(scritto con Nome COGNOME) avente capacità giuridica (di essere giudicato) e che acquisirà̀
capacità di agire al compimento del diciottesimo anno (pagherà̀ da quel momento tutto quello
di cui il SOGGETTO GIURIDICO è debitore, anche penalmente).
Direi che le omissioni dello Stato Corporation su questo contratto sono oltre il limite del
sopportabile e che nessuno possa dire che tutto ciò̀ è avvenuto per caso. La programmazione
di questa gabbia è talmente evidente ed i tempi di realizzazione talmente lenti, così come la
presentazione dei fatti è menzognera, tanto da far comprendere che il progetto è unico e non
ci sia alcun errore nella sua esecuzione.
Vorrei aggiungere che questo contratto non è stato mai firmato da nessuno con capacità di
agire in prima persona, che viene esercitato attraverso la Carta d'Identità̀ (che viene
firmata ancora in età̀ minore), Codice Fiscale e altre scritture, codici magnetici etc.
La struttura di questo contratto è quella di un TRUST vivente, ove lo Stato Corporation è il
disponente, la Pubblica Amministrazione il fiduciario (TRUSTEE) e il SOGGETTO GIURIDICO
il beneficiario, con le caratteristiche sopra descritte.
Chiedete allo Stato Corporation come si è permesso di arrogarsi la proprietà̀ di un essere
vivente e di sfruttare l'ignoranza dei genitori (che andavano edotti nei particolari per non
creare vizi occulti) per garantirsi introiti puliti senza dovere nulla.
Siamo in un grosso problema, come fare per uscire da questa condizione? E' fin troppo chiaro
che siamo vittime di una truffa assurda ed inconcepibile, un abominio, ma in fondo se ci
pensate bene anche gli schiavi mandati ai lavori forzati lo erano. Che potere avevano per
cambiare la loro condizione? Nessuna, fino a che erano etichettati come schiavi erano solo
macchine che producevano ricchezza a beneficio del padrone. Potevano essere venduti ad un
nuovo padrone ma la loro condizione non sarebbe cambiata.
Un nuovo padrone, un nuovo padrone.....aspetta un attimo...ma se noi siamo nella stessa
condizione anche se ben mascherata e senza catene...sarà̀ mai possibile riuscire a trovare un
padrone nuovo che non sfrutti il nostro SOGGETTO GIURIDICO?
AUTOCERTIFICARSI
Pensa, pensa, pensa è arrivata una intuizione geniale. Ma certo, la Legge 445/2000. Come
avrai potuto notare con questa legge perfettamente legale si può̀ auto certificare tutto quello
che riguarda il nostro stato civile. Come detto prima se leggete l’Art. 47 è specificato tutto
quello che si può̀ auto certificare. L’amministrazione dello Stato ci invita energicamente ad
utilizzare questo strumento, e noi ringraziamo !
Ora non ci resta che auto certificare la verità̀. Chi può̀ negare che siamo Esseri Umani liberi per
concessione divina? Ed in quanto liberi siamo automaticamente Legali Rappresentanti, Tutori e
Curatori di noi stessi e di tutto ciò̀ che è stato creato a nostro nome ? Lo Stato Corporation ci
ha sottratto questo diritto Universale con l'inganno ponendosi come autorità̀ sopra di noi
condannandoci al ruolo di debitori. Debitori di cosa? Di altri inganni e truffe che hanno il solo
scopo di spremerci come mucche da latte? Basta, è giunto il momento di rimettere le cose al
loro posto!!!
A questo proposito vediamo di inquadrare giuridicamente il comportamento dello Stato
Corporation che ha creato, ad insaputa dei nostri genitori, i nostri nominativi (soggetto
giuridico MARIO ROSSI e PERSONA Fisica ROSSI Mario) di cui se ne è preso la proprietà̀.
Andate a questo (link) e scoprirete l’abuso che hanno commesso e come le loro stesse Leggi
hanno sentenziato a sfavore di tale comportamento.

7

DIMMI COME E’ SCRITTO IL TUO NOME E TI DIRO’ CHI SEI E COSA SEI
E’ estremamente importante capire tutti i modi in cui lo Stato, attraverso il suo ordinamento
giuridico, ci può̀ riconoscere. Questa distinzione è bene impararla a memoria
per non fare confusione.
Lo stato vi può̀ vedere solo così:
1. Mario Rossi = Personalità Giuridica, colui che esercita la capacità giuridica e non è
imputabile ed avalla i pagamenti o contratti.
2. Mario ROSSI = PERSONA Fisica (usato nel penale, colui che va in galera) Il suo ruolo è
quello di debitore.
3. MARIO ROSSI = PERSONA GIURIDICA o SOGGETTO GIURIDICO o Finzione Giuridica o
uomo di paglia (sono modi diversi per definire la stessa cosa). Il suo ruolo è quello di
debitore e pagatore.
Definizione SOGGETTO GIURIDICO
Tenete a mente questo: ART. 16 Legge 881/1977
Ogni individuo ha diritto al riconoscimento in qualsiasi luogo della sua Personalità̀ Giuridica. Chi
non ha famigliarità̀ con questi termini non si spaventi. Si cercherà̀ di semplificare ciò̀ che
l’ordinamento giuridico ama complicare.
Mario Rossi (Personalità Giuridica) è la chiave di tutta la nostra autocertificazione. È il
condottiero, colui che dispone, agisce e amministra. Nel nostro caso amministra ponendosi
come rappresentante, tutore e curatore di tutte le finzioni/funzioni che ci riguardano (Mario
ROSSI e MARIO ROSSI) oltre all’essere umano che lo STATO non menziona MAI essendo come
tale al di sopra delle finzioni giuridiche statali. Per legge è il solo che può̀ esercitare la capacità
giuridica, E SOLO ED ESCLUSIVAMENTE CON IL CONSENSO DEI LEGALI RAPPRESENTANTI
DELLO STATO fino a quando il TRUST lo detiene lo STATO.
Il SOGGETTO GIURIDICO (MARIO ROSSI) possiede la capacità giuridica ma non può̀ esercitarla
(è sfigato in tutti i sensi, per avere idea di cosa significa pensate a un sordo che ha Amplifon
ma non può̀ usarlo). La distinzione tra CAPACITÀ GIURIDICA e Personalità Giuridica è molto
sottile ma, come abbiamo visto, nella sostanza è profondamente diversa. Quindi la Personalità
Giuridica (Mario Rossi), dato che ha il potere di esercitare la capacità giuridica, di fatto
acquisisce la capacità di agire. Ora, leggendo la definizione di Personalità Giuridica, la sua
comprensione vi risulterà̀ molto più̀ semplice di quello che potrebbe apparire.
Per completare il discorso della Personalità Giuridica soffermiamoci su questa parte:
Oggi il senso della Personalità Giuridica è quello di far conseguire all'ente l'autonomia
patrimoniale perfetta, operazione di separazione tra patrimonio degli aderenti all'associazione
o dell'ente, facendo in modo da renderli reciprocamente insensibili all'azione del creditore, il
quale potrà̀ rivalersi solo sul fondo comune dell'associazione e non sul patrimonio singolo degli
associati o di coloro che hanno agito per conto dell'associazione.
Adattiamo quanto appena letto alla nostra Personalità Giuridica Mario Rossi. Ad un certo punto
dice: il creditore si potrà̀ rivalere solo sul fondo comune dell’associazione......quale potrà̀
essere questo fondo comune se non le proprietà̀ che Mario Rossi cura a nome di MARIO
ROSSI? MARIO ROSSI, ha per caso una casa intestata?
Come si può̀ proteggere allora questa proprietà̀? Esatto, con un Trust Patrimoniale (ben
diverso dal Trust Persona che stiamo trattando). Il Trust Patrimoniale è trattato in una sezione
a parte. Non vi è nulla di separato, tutto ha uno scopo ben preciso che va compreso nel suo
insieme. Credete che altre Personalità̀ Giuridiche (Banche, Ministeri, Enti, ospedali, Società̀ per
Azioni ecc....) non usino il Trust per proteggersi? Vi sono fior di Avvocati (fior per modo di dire)
che sono specializzati in Trust aziendali. Così anche il patrimonio aziendale diviene, con il
Trust, inattaccabile dai creditori proprio come il patrimonio dei singoli associati, E i creditori si
attaccano. Ed è quello che faremo noi.
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APPROFONDIMENTO (link) DUDU E CEDU
•

DUDU= DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'UOMO (link) (10 dicembre
1948 Parigi, organizzazione delle Nazioni Unite), ratificato nel nostro ordinamento con
la Legge 881/1977 (link Wikipedia)
• CEDU = CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E
DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI (4 Novembre 1950 Roma, Consiglio d'Europa) (link)
Questi sono i pilastri fondamentali del DIRITTO INTERNAZIONALE.
La nostra autocertificazione di Legale Rappresentanza è lo strumento indispensabile (non ve ne
sono altri) per fare riconoscere tali trattati nella nostra vita. Capito questo, non possono
esservi né dubbi né domande sul percorso che stiamo facendo. Se non ci auto determiniamo
non potremo MAI far valere i nostri diritti sanciti nei Patti Internazionali. Una volta che ci siamo
auto certificati siamo Persona Umana rappresentata da una PERSONALITA’ GIURIDICA Auto
dichiaratasi.
CARTA EUROPEA DEI DIRITTI UMANI NELLA CITTA'
Davvero interessante verificare come molti COMUNI sparsi per l'Italia abbiano recepito la Carta
Europea dei diritti umani nella città. Potete verificare voi stessi se il vostro COMUNE fa parte
della lista di coloro che l'hanno sottoscritta. In tal caso, potrete citare la cosa in eventuali
comunicazioni che farete al vostro Comune. (link)
Ecco un altro trattato di cui nessuno ci ha parlato:
• La Carta dei Diritti Umani, nelle città, adottata dalla Seconda Conferenza Europea della
Carta per i Diritti Umani, seguito dell'impegno di Barcellona, “Carta di Saint Denis” del
18 maggio 2000.
RACCOLTA TRATTATI INTERNAZIONALI
RECEPITI NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO
L'essere umano e la persona umana
In tutto questo caos di nomi scritti in vari modi ed aventi ognuno il proprio ruolo, non è
stato menzionato colui che veramente rappresenta la nostra essenza e il nostro valore. Che
fine ha fatto mario rossi?
0. mario rossi = essere umano, persona umana solo creditore, soggetto di diritto
Internazionale. NON RICONOSCIUTO DALLO STATO.
Nella nostra auto certificazione che andremo a presentare, abbiamo indicato mario rossi sia
essere umano che persona umana (ATTENZIONE, è indicato sotto la curatela della Personalità̀
Giuridica e MAI come colui che agisce). Il termine persona umana è stato aggiunto
successivamente ai nostri documenti per via del fatto che il nostro ordinamento giuridico parla
espressamente di persona umana come di colui che gode dei diritti fondamentali riconosciuti
dai Patti Internazionali.
L’ ordinamento giuridico stesso si è impegnato a garantire alla persona umana questi diritti
fondamentali. Ora sentite bene come ci fregano dandoci l’illusione che si occupino dei diritti
dell’essere umano e della persona umana.
Qual è la legge più̀ importante del nostro ordinamento giuridico che si occupa dell’essere
umano e della persona umana ?
LEGGE 881 DEL 1977 (scarica qui)
Questo documento è fondamentale per capire il ruolo che hanno l'essere umano e la persona
umana nel Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (New York 1966) e ratificato dal nostro
ordinamento il 25 Ottobre 1977 con la legge 881.Siete pregati di leggerlo attentamente, non ci
stancheremo mai di ripeterlo ! Riprendiamo il discorso.
Allora, se abbiamo una Legge che lo riconosce e ne riconosce tutti i suoi diritti (solo
ed esclusivamente CREDITI), dov’è il problema ?
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Come detto prima NON E’ RICONOSCIUTO!!! Non è possibile parlare con lo Stato nella veste di
essere umano e di persona umana. Questo concetto non va proprio in testa a coloro che si
ostinano a dichiararsi SOVRANI. E’ lo stesso principio che abbiamo appena spiegato quando si
diceva che il SOGGETTO GIURIDICO ha capacità giuridica ma non la può esercitare.
Solo se sei Personalità̀ Giuridica puoi esercitare la capacità giuridica e quindi come intendiamo
esercitare questa capacità attraverso la nostra autocertificazione di Legale Rappresentanza?
Questo è il fulcro di tutta l’azione di Legale Rappresentanza.
Chi diventa tutore dell’essere umano nella nostra autocertificazione?
Ma certo sempre lui, Mario Rossi, Personalità̀ Giuridica. Ed è a lui (noi stessi) che gli si dà il
compito di riconoscere l´essere umano e la persona umana.
E chi è che abbiamo dichiarato esistente in vita nella nostra dichiarazione di esistenza in vita?
Sì, proprio lui, mario rossi, essere umano e persona umana.
Si comprende la connessione tra i due documenti? (Legale Rappresentanza ed Esistenza in
Vita)
E chi è che gode dei benefici della legge 881/1977?
Ma certo, l´essere umano e persona umana. Ed è proprio Mario Rossi, Personalità̀ Giuridica,
che ne farà̀ valere i diritti (Crediti).
DIRITTO NATURALE E DIRITTO POSITIVO
E’ pure importante avere un minimo di nozione della differenza che passa tra
• il diritto naturale, (ricordate l’essere umano?),
• il Diritto Internazionale (legge 881/1977 - ricordate la Persona Umana e Legale
Rappresentante?) ed
• il DIRITTO POSITIVO (ricordate il SOGGETTO GIURIDICO O CENTRO DI
IMPUTAZIONE?).
Per diritto naturale si intende quell’insieme di precetti, di norme, che, per usare un’espressione
particolare, “sta scritto nel cuore degli uomini”; uno statuto giuridico cioè̀ che, a prescindere
dalla sua formulazione espressa nell’ordinamento, la collettività̀ dei consociati sente
indubitabilmente proprio. Storicamente il diritto alla vita ed alla libertà nel rispetto di tutti gli
esseri umani.
Il Diritto Internazionale rappresenta il diritto al nome, alla proprietà̀, unitamente, all’identità̀
personale e alla famiglia, il nucleo minimo del diritto naturale.
Di contro, il DIRITTO POSITIVO consiste nell’insieme delle norme “vigenti”, di quei precetti,
cioè̀, che in un dato momento storico rappresentano l’ordinamento giuridico di uno Stato.
È di primaria importanza sottolineare che al primo posto vige il diritto naturale, seguito dal
Diritto Internazionale, e ben ultimo il DIRITTO POSITIVO.
Il problema è avere modo di far valere il diritto naturale
Il diritto naturale possiamo farlo valere soltanto noi dichiarandoci, quando è il caso, esseri
umani. Mentre con la Legge 881 del 1977 facciamo valere il Diritto Internazionale. Di contro e
di fatto, tutti possono notare come il DIRITTO POSITIVO va nella direzione opposta, negando
tutti i diritti naturali, Internazionali ed Universali. Però, all’interno del diritto positivo, è stato
ratificato il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici entrato in vigore il 23 Marzo 1976
appunto con la legge 881/1977.
In questo Patto, l’essere umano è persona umana (attenzione persona umana è ben al di sotto
dell’essere umano che è creditore universale, in quanto persona significa maschera), ma
rimane comunque creditore. Leggendo attentamente cosa spetta all’essere umano per diritto
naturale, si può̀ giungere solo ad una conclusione: esso è il creditore di tutto! Capito il perché́
del suo NON riconoscimento? Tutto calcolato!
Se fosse il contrario, Voi non sareste qui a leggere queste righe; la vostra vita sarebbe serena
e senza incertezze sul futuro, avreste tutto ciò̀ che vi occorre per fare una vita dignitosa e non
avreste gli avvoltoi che vi succhiano continuamente il vostro valore.
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Certo, c’è chi comunque riesce ad avere una vita dignitosa ma molto probabilmente perché́
svolge un ruolo molto funzionale al sistema o lo ha svolto in passato. Queste persone,
purtroppo, non si pongono mai la domanda...e gli altri? Sicuramente, nella loro
inconsapevolezza, non percepiscono che tutti potrebbero essere nelle loro stesse condizioni
agiate. E non percepiscono che questo porterebbe ulteriori benefici alla loro stessa vita oltre
a scongiurare la possibilità̀ di subire furti o altro.
La finalità̀ non è quella di portare via loro qualcosa ma di dare a tutti quello che spetta per
diritto naturale. In realtà̀ distruggono la frutta per mantenere un prezzo più̀ alto, o decidere
arbitrariamente chi in quel momento può̀ venderla. Inquinano deliberatamente l’acqua per
potabilizzarla e farcela pagare, ad uso cucina e toilette, per bere ci pensa la pubblicità̀ a fartela
comprare creando un mercato da miliardi di euro. Eppure l’acqua non costa nulla. Rapinano
costantemente i paesi, RESI poveri per costituire associazioni umanitarie che vivono sulle
donazioni stimolando il nostro senso di colpa (Religioni docent).
Davvero crediamo che l’universo non possa fornire a tutti gli esseri umani, animali, vegetali,
ciò̀ che necessitano per vivere? La verità̀ è un altra, per avere potere, bisogna per forza
manifestarlo togliendo il potere a chi realmente ce l’ha. Questa è ciò̀ su cui si regge il Sistema,
riprendiamoci il potere ed insieme la vita nostra e dei nostri figli.
OTTENERE IL RICONOSCIMENTO DEI PATTI INTERNAZIONALI
Per meglio comprendere questo concetto è sufficiente osservare bene quello che succede
intorno a noi. Ogni giorno, siamo testimoni di cose che vanno contro il buon senso e di cui ci
scandalizziamo e che scomodano il sistema nervoso di tantissime persone.
Come avrete potuto notare, si sente di continuo testimonianza di fatti e situazioni che
penalizzano il Cittadino Italiano rispetto agli extracomunitari. Nulla di strano: l’ordinamento
giuridico e politico stanno solo applicando le norme.
*********************
Agli Italiani, in quanto schiavi debitori sotto la proprietà̀ dello Stato, vengono applicate le
norme del DIRITTTO POSITIVO, mentre agli extracomunitari, che non sono sotto la
giurisdizione dello Stato, vengono applicate le norme di Diritto Internazionale di cui si parlava
prima.
*********************
Ecco perché́ prendono una diaria giornaliera che alcuni, nemmeno lavorando, possono
percepire. Ecco perché́ hanno la precedenza sugli Italiani per le case popolari. Ecco perché́ gli
vengono passati alimenti, vestiario ed altro. Lo Stato, deve garantire loro, le norme contenute
nella Legge 881/1977! Deve garantire a loro, una vita più̀ che dignitosa, quella che viene
negata ai Cittadini Italiani pochi istanti dopo la nascita.
L’art. 10 della Costituzione recita: “L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme
del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è
regolata dalla Legge in conformità̀ delle norme e dei Trattati Internazionali. Lo straniero, al
quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla
Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni
stabilite dalla legge. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.” (*)
Ora è più̀ chiaro il percorso che stiamo facendo ?
DIRITTO POSITIVO E DIRITTO INTERNAZIONALE (Legge 881/1977)
Andiamo avanti.
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COSTITUZIONE ITALIANA
Adesso attenti bene quando la Costituzione si riferisce ad un CITTADINO...ovvero ad un
individuo che ha DOVERI VERSO LO STATO PIU' CHE DIRITTI. Lo chiama "UOMO", la sua
DIGNITA' è correlata al suo "LAVORO", ovvero, SE NON HA LAVORO è SENZA DIGNITA'.
Questo concetto DEFORME, partorito all'indomani di una Dittatura e di una Guerra persa
malamente, è parto di costituzionalisti "di sinistra" per la massima parte che rovesciarono il
Concetto di DIGNITA' DELLA PERSONA UMANA, COME DA DIRITTI INTERNAZIONALI,
sostituendola con il concetto socialista di CITTADINO CHE LAVORA E PRODUCE (ricordo che
"LABOR" in Latino, vuol dire "FATICA") quindi il CITTADINO-SCHIAVO ha dignità̀ solo se
LAVORA O FATICA.
Art 1: "l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul LAVORO"
Quindi: se NON FATICHI, NON HAI DIRITTI. Ma...c'è un ma...! Ricordate che, appena un
attimo fa, abbiamo parlato di disparità riguardo alle Leggi applicate tra stranieri sul territorio
italiano e Cittadini Italiani? Come possiamo inquadrare questo comportamento, se non con una
evidente disparità di Diritti e chiara discriminazione razziale e civile?
E allora, vediamo subito che nesso c’è in riferimento all’Art. 3 della costituzione dei nostri (ex)
padroni. Esso recita: "tutti i cittadini hanno pari dignità̀ sociale e sono eguali davanti alla legge,
senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni
personali e sociali". e prosegue: "è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono
il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori (retaggio
comunista-stalinista post-bellico, come abbiamo detto nasceva in quegli anni LA GRANDE
FRODE DELLA RAPPRESENTANZA "SINDACALE" DEI LAVORATORI e oggi abbiamo visto COSA
NE è STATO) all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese".
Ma guarda guarda....e chi è il responsabile di questa disparità? Sarà per caso la Repubblica
Corporation Italia? E allora noi gli diamo una mano a rimuovere questi ostacoli divenendo:
persone umane rappresentate da una Personalità̀ Giuridica autodichiarata (Art. 16 legge
881/1977 ricordate?).
EFFETTI RISULTANTI DELL’AUTOCERTIFICAZIONE
E DELLA DICHIARAZIONE DI ESISTENZA IN VITA
Adesso cerchiamo di spiegare lo stesso concetto da un altro punto di vista. Si premette che,
per completare tutto il discorso sulla finalità̀ di tutta la procedura, è necessario stipulare un
accordo privato tra Mario Rossi e MARIO ROSSI.In sostanza, MARIO ROSSI cede tutti i suoi
debiti a Mario Rossi (suo Legale Rappresentante). A quel punto, Mario Rossi che è curatore
dell’essere umano mario rossi, dispone che il debito di MARIO ROSSI sia pagato direttamente a
lui in quanto il credito appartiene all’essere umano mario rossi e lui ha diritto all’incasso in
quanto suo curatore. Tutto fila perfettamente.
Se lo Stato (ora non più̀ autorità̀) chiede qualcosa a MARIO ROSSI, questo deve essere pagato
a Mario Rossi curatore del creditore mario rossi. Dopo quanto detto, la spiegazione sottostante
dovrebbe esservi chiara.
COMPRENDERE IL MECCANISMO DEL MANDATO
DI LEGALE RAPPRESENTANZA PER SE' STESSI
LE BASI
Cercate di capire il TRUST vivente con le funzioni/finzioni giuridiche. Per il momento non
saltate le tappe della comprensione: il mandato di Mario Rossi fa seguito ad un accordo privato
tra le parti dove i gemelli scemi (SOGGETTO GIURIDICO e PERSONA Fisica), stanchi di
vessazioni, prelievi e di senso di impotenza, delegano un tutore legale (Mario-Ente Privato,
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Personalità̀ Giuridica per auto dichiarazione, quindi amministratore di beni che in questo caso
sono funzioni giuridiche, loro Legale Rappresentate, Tutore e Curatore) che li rappresenti e in
cambio gli cedono tutti i loro debiti in qualità di compenso.
Le funzioni/finzioni giuridiche sono i disponenti del TRUST, ma hanno solo debiti, invece
l'essere umano (che non ha mai sottoscritto il trust/contratto alla nascita con il finto Stato
Italia è creditore per sua natura di diritto (vedi i trattati ONU e la legge 881 del 1977, che
nessuno ancora si è degnato di leggere a cervello acceso). Anche e soprattutto l'essere umano
è disponente in questo accordo......ed egli è solo creditore, ricordatevelo bene.......non può̀
essere debitore!!
Gli indebitati (SOGGETTO GIURIDICO e PERSONA Fisica) dicono a Mario Rossi, futuro
Rappresentante Legale: "Mario Rossi, io non ho nulla per pagarti l'incomodo, ma facciamo che
quello che lo Stato, le Banche, Equitalia, i Comuni mi chiedono, io lo giro a te, che tuteli anche
l'essere Umano". Zac....il debito si è trasformato in credito....... come per magia!!
Ora, pensiamo a ciò̀ che fanno le Banche un momento: immaginiamo che la banca sia il
gemello scemo, ma che invece di essere debitore è come sapete un creditore. Che cosa fa
quando non pagate? Cede il credito ad una terza entità̀ societaria, i famosi "RECUPERO
CREDITI" (per esempio EQUITALIA) che da un giorno all'altro si mettono a tampinarvi di
telefonate. Il recupero crediti è diventato ora il vostro creditore. Ci siamo fino a qui ? Il Credito
è stato ceduto e resta tale.
Nella nostra situazione, il debito è stato ceduto al Rappresentante Legale che, guarda caso, è
anche il curatore dell'essere umano, che è solo creditore.
*********************
L'ESSERE UMANO HA CEDUTO IL SUO CREDITO AL DEBITORE!!
*********************
QUINDI, I PASSAGGI SONO:
1. EQUITALIA CHIEDE AL SOGGETTO GIURIDICO LE TASSE
2. IL SOGGETTO GIURIDICO (MARIO ROSSI) È DEBITORE
3. IL SOGGETTO CEDE IL DEBITO ALL'ESSERE UMANO CHE LO TRASFORMA D'INCANTO
IN CREDITO (non può̀ essere diversamente)
4. LA PERSONALITA' GIURIDICA (Mario Rossi) CHE è CONSERVATORE DELL'ESSERE
UMANO HA DIRITTO A PROCEDERE ALL'INCASSO. Ci siamo?
Ora...chiedere il corrispettivo ad Equitalia al momento sarà̀ dura, non credo ci sia la maturità̀
dovuta per sostenere questo tipo di richiesta ancora, ma sappiate che per far riconoscere lo
STATO CREDITIZIO NATURALE DELL'ESSERE UMANO, il solo modo per il momento, è quello di
chiudere l'accordo in un trust VIVENTE, poiché́ l'AMMINISTRAZIONE, molto furbescamente, ha
lasciato fuori del tutto il riconoscimento dell'ESSERE UMANO dalla Giurisdizione.
Quindi ne dobbiamo AUTODICHIARARE una Nostra, in Onore, e questo è possibile solo
attraverso: un Accordo tra le Parti, chiuso dentro un Mandato di Rappresentanza Legale,
debitamente espresso e notificato in pubblicità̀, al COMUNE ed alla PREFETTURA, in Onore
e Verità̀'...INCONFUTABILE. Speriamo di essere stati chiari....
Guardate che questa è la stessa identica cosa che fa ITALIA Corporation (Fiscalmente
IMPONIBILE, in quanto ENTITA' SOCIETARIA DI CAPITALI PRIVATI....cosa che noi sappiamo
benissimo) quando agisce in nome e per conto dell''ITALIA "NAZIONE SOVRANA"(AVENDOLA
CHIUSA IN GABBIA CON UNA SOVRAPPOSIZIONE DI RUOLI E VALORI). Italia Corporation è il
legale rappresentante, personalità̀ giuridica in tutela di Italia, Nazione Sovrana che è solo
creditore in quanto Sovrana, è la stessa cosa che stiamo facendo noi!! Italia = noi stessi,
essere umano, creditore per assunto, anche perché́ sono gli esseri umani per nascita che
costituiscono la Nazione Sovrana Italia.
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PRIMA DELL'AUTOCERTIFICAZIONE
Sei in
•
•
•

un Trust dove:
il Disponente (proprietario e creditore) è lo Stato;
il Trustee (amministratore, tutore, curatore) è l'Ufficiale di turno dello Stato;
i Beneficiari (debitori) sono il SOGGETTO GIURIDICO MARIO ROSSI e la PERSONA Fisica
Mario ROSSI.
DOPO L'UTOCERTIFICAZIONE

Sei in un nuovo Trust nel quale:
• il Nuovo Disponente (proprietario e creditore) è la personalità̀ giuridica Mario Rossi;
• il Trustee (amministratore, tutore e curatore, nonché́ curatore dell'essere umano mario
rossi) è sempre la personalità̀ giuridica Mario Rossi;
• i beneficiari (debitori) restano sempre il SOGGETTO GIURIDICO MARIO ROSSI e la
PERSONA Fisica Mario ROSSI.
• In questo nuovo Trust Mario Rossi diviene anche curatore dell’essere umano mario
rossi (creditore e solo creditore per legge 881/1977).
E' di fatto avvenuto un passaggio di consegne nella Proprietà̀, nell'amministrazione, nella
curatela e nella tutela del SOGGETTO GIURIDICO MARIO ROSSI e della PERSONA Fisica
Mario ROSSI. Ora, in virtù̀ del nuovo status, Mario Rossi ha l'autorità̀ di fare un accordo con il
suo SOGGETTO GIURIDICO (uomo di paglia) MARIO ROSSI. In questo accordo, MARIO ROSSI
cede tutti i suoi debiti a Mario Rossi. Ma dato che Mario Rossi è curatore dell’essere umano
mario rossi e dato che ANCHE E SOPRATTUTTO L'ESSERE UMANO mario rossi è DISPONENTE
IN QUESTO ACCORDO... ed EGLI è SOLO CREDITORE, tutto il Debito si trasforma in Credito,
come per magia.
A questo punto, se l'ex proprietario (lo Stato Corporation o anche le Banche perché́ sappiamo
bene che ci indebitano con una truffa colossale) fa delle richieste di pagamento al soggetto
giuridico MARIO ROSSI, queste ultime non possono che essere accreditate a Mario Rossi che
incassa per conto dell’essere umano mario rossi che è solo creditore di tutto ed è sotto la sua
curatela. Quindi? Tutti debiti di MARIO ROSSI vanno accreditati a Mario Rossi. Stop.
AUTOCERTIFICAZIONE E AFFIDAVIT
Si ringraziano sentitamente Mario Rossi, MARIO ROSSI e Mario ROSSI per la loro disponibilità̀
ed il loro coraggio a farsi testimonial di un grandissimo evento : la rinascita di mario rossi!!!
Ora trattiamo l'argomento dell'autocertificazione per i figli minorenni.
La logica è la stessa che abbiamo visto per l'autocertificazione per se stessi (maggiorenni )…
Una volta compreso il furto di identità̀ e di proprietà̀ che subiamo fin dalla nascita, si è pensato
a come porvi rimedio sia per quel che riguarda i figli minori (di proprietà̀ dello Stato che può̀
disporre di loro come vuole) sia per i futuri nascituri (bambini sovrani). Qui ci occupiamo dei
figli minori, mentre i futuri nascituri sovrani saranno trattati nello spazio appositamente creato.
Questo spazio, ovviamente, è dedicato a tutti i genitori che vogliono riappropriarsi legalmente
e giustamente della proprietà̀ dei loro figli. Con questa autocertificazione dichiariamo la potestà̀
e la curatela dei nostri figli minori.
Questo è un argomento che a volte può̀ essere considerato molto delicato. E' chiaro che tutti i
genitori in onore e degni di essere Padre e Madre, troveranno in questa opportunità̀ motivo di
esultanza. Purtroppo però vi sono casi in cui i minori sono picchiati, torturati e violentati dai
loro stessi genitori (bestie). Quindi, se vi sono genitori criminali sui figli che intendono servirsi
di questa procedura, gli andrà̀ molto molto male per gli stessi motivi che si citavano per
l'autocertificazione per se stessi e ne pagheranno comunque le conseguenze.
Vi sono oramai tantissimi casi in cui i figli vengono strappati ai genitori per cause economiche e
sociali. Il danno che subiranno questi figli, se amati dai propri genitori, è incalcolabile. La cifra
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che spende lo stato per tenere poi questi bambini nelle strutture apposite, sarebbe sufficiente
per mantenere tutta la famiglia. L'assurdità̀ più̀ totale. Ecco, un padre ed una madre auto
certificati che fanno valere i diritto Internazionale per se stessi e che auto certificano la loro
legale Rappresentanza sui loro figli minori, è una situazione ideale che tutti noi incitiamo a
squarciagola.
Esiste l'autocertificazione che fino a prova contraria ognuno può̀ sottoscrivere...mi accerterei
che sia fatto a norma di legge e con un certo criterio....esiste l’ Associazione ADUIC sulla
rete che si sta muovendo in questo senso...sta trovando dei format con della modulistica che
può̀ aiutare le persone a staccarsi dal sistema in modo sia onorevole che rispettoso della legge
rivoluzionando il sistema e rendendolo consono all’essere umano creando una vita ricca di
Spirito, Affetti e Passioni, e sopra tutto TEMPO Proprio come questa poesia di Elli Michler,
perché́ la vita è un miracolo, e il tempo di come viverlo lo scegliamo noi:
Ti auguro tempo
Non ti auguro un dono qualsiasi,
ti auguro soltanto quello che i più̀ non hanno.
Ti auguro tempo, per divertirti e per ridere;
se lo impiegherai bene potrai ricavarne qualcosa.
Ti auguro tempo, per il tuo fare e il tuo pensare,
non solo per te stesso, ma anche per donarlo agli altri.
Ti auguro tempo, non per affrettarti a correre,
ma tempo per essere contento.
Ti auguro tempo, non soltanto per trascorrerlo,
ti auguro tempo perché́ te ne resti:
tempo per stupirti e tempo per fidarti e non soltanto per guadarlo sull'orologio. Ti auguro
tempo per guardare le stelle
e tempo per crescere, per maturare.
Ti auguro tempo per sperare nuovamente e per amare.
Non ha più senso rimandare.
Ti auguro tempo per trovare te stesso,
per vivere ogni tuo giorno, ogni tua ora come un dono. Ti auguro tempo anche per perdonare.
Ti auguro di avere tempo, tempo per la vita.
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