
I contorni e I Confini  
del Sistema 
Una fra le possibili Mappe 


per unire i puntini



Attuata attraverso  
la manipolazione della Percezione di ciascuno e di tutti

Da dove viene la 
condizione di schiavitù

Che rende  
accettabile e accettata  

consensualmente

La 
Distribuzione 

delle 
Informazioni

La  
Distribuzione 

delle  
Risorse

La 
Distribuzione 
del  
Potere



Attuata attraverso  
la manipolazione della Percezione di ciascuno e di tutti

Che rende  
accettabile e accettata  

consensualmente
La 
Distribuzione 
delle 
Informazioni

La  
Distribuzione 
delle  
Risorse

La 
Distribuzione 
del  
Potere

Tale Consenso genera le regole 
del mondo in cui viviamo:  

La Consuetudine  
che da’ Potere alla Legge



Da dove viene la condizione di 
schiavitù? 

Dalla Frode delle Corporations che avendo 
sostituito le nazioni hanno trasformato il 

mondo in un sistema commerciale 
finalizzato allo sfruttamento del valore 

degli esseri umani trasformandoli in Assets  

Da dentro ciascuno, attraverso il consenso. 

e da dentro bisogna passare per uscirne. 
Coscienza in atto



Dal Tempo 
Dal Lavoro 
Dal Denaro 
Dall’Istruzione 
Dalla Medicina 
Dalla suddivisione 
dello spazio 
Dalla Casa 
Dalla Circolazione 
Dallo Spostamento 
Dall’Accesso 

Dall’Abitudine 
Dalla Credenza 
Dal Modello 
Dalla Religione 

Dal Cibo 
Dall’Acqua 
Dall’Energia

La Distribuzione 
delle Informazioni

La Distribuzione 
delle Risorse

La Distribuzione del 
Potere



I Sistemi  
del  

Sistema

Sistema 
Giuridico 

Sistema 
Bancario 

Sistema 
Finanziario 

Sistema 
Commerciale 

Sistema 
Religioso

Sistema 
Farmaceutico 

Sistema Medico 

Sistema 
Sanitario 

Sistema 
Politico 

Sistema della 
Ricerca 
Scientifica 

Sistema di 
Gestione delle 
Risorse

Sistema Economico 

Sistema 
Amministrativo 

Sistema Fiscale  

Sistema 
Professionale 

Sistema 
dell’Organizzazione 
del Lavoro 

Sistema Formativo 

Sistema Scolastico 

Sistema Culturale 
della Propaganda 

Sistema Editoriale 

Sistema Musicale 

Sistema 
Cinematografico e 
Televisivo 

Sistema della Moda 

[…]

Sistema delle  
CORPORATIONS

Sistema di Gestione  
della Mandria Umana

Attraverso la Paura  
che crea sottomissione 

Generata e mantenuta  
dai sistemi di gestione

Attraverso  
Operatori Specializzati 

Che “tengono in piedi” la 
Realtà a cui forzatamente 
viene imposto di aderire a 
tutti e ciascuno



SCHIAVITU’ 
DALLA LEGGE 

SCHIAVITU’ 
DALLA MENTE 
CONDIZIONATA 

SCHIAVITU’ 
DALLE EMOZIONI 
MANIPOLATE

Sistema delle  
CORPORATIONS

Sistema di Gestione  
della Mandria Umana

Attraverso la Paura  
che crea sottomissione 

Generata e mantenuta  
dai sistemi di gestione  
commerciale e amministrativa

Attraverso Operatori 
Specializzati 

Che “tengono in piedi” la Realtà a cui forzatamente 
viene imposto di aderire a tutti e ciascuno



Come funziona?

Le Nazioni sono state sostituite dalle Corporation  

La vita sul pianeta è stata trasferita  
nella Giurisdizione del Mare, Commerciale



LA REGINA DELLE FRODI  
GLI "STATI" CORPORATION   

LA FINE DELLA  
U.S. CORPORATION

https://rumble.com/vdfy0x-la-regina.html

Una petizione per risarcimento depositata da parte due creditori "US Federal Person", presso il tribunale della Florida del 
Nord, sezione procedimenti per bancarotta, a Tallahassee, viene conclusa come inammissibile per materia, in quanto trattasi 

di "crimini internazionali di guerra" . 

Il presidente Trump dettaglia la procedura, indirizzandosi ai due ricorrenti, due Moorish, fornendo ampie indicazioni sul 
da farsi per il corretto iter, al fine di far avanzare il procedimento. 

Dopo tre giorni dalla chiusura del caso per "motivi diversi" e senza la pronuncia di una formale sentenza, appare un terzo 
creditore, all'improvviso: il TRUSTEE degli STATI UNITI U.S. per la Florida del Nord 

Questo attesta la messa in bancarotta e la conseguente liquidazione della  corporation fraudolenta, con il ripristino della 
originale Repubblica Costituzionale: United States of America 1776! 

Liquidazione in favore del SOLO creditore universale: We The People!  
Il Popolo della Nazione Americana!

https://rumble.com/vdfy0x-la-regina.html


YouTube (https://youtu.be/vKtH8PcyGl4) 

Stati Uniti d'America 
versus US CORP 

Quello che si cerca 
di nascondere 

Intervista a Valeria/
ValQiria

LA REGINA DELLE FRODI   
GLI “STATI” CORPORATION   LA FINE DELLA  U.S. CORPORATION

https://youtu.be/vKtH8PcyGl4


U.S. Corporation: Cosa c'entrano i 
Rothschild, il Vaticano, la Corona? 

Fino a dove si estende il loro potere?  

Perchè è stato istituito il District of Columbia e 
Washington DC?  

Cosa è successo con la messa in liquidazione 
dalla Corp da parte del Presidente Trump?  

Qual'era l'intenzione di JFK? 

Di fatto il presidente Trump resterebbe l'attuale 
presidente degli Stati Uniti d'America. 

🔗 @WAQItaly 

Ascolta il podcast: 

https://anchor.fm/phi-q-we-the-people/episodes/51---US-corp-vs-usa---Trump-JFK---
Rotschild--Vaticano--Corona--Washington-DC---David-Zhang-ept44u 

https://anchor.fm/phi-q-we-the-people/episodes/51---US-corp-vs-usa---Trump-JFK---Rotschild--Vaticano--Corona--Washington-DC---David-Zhang-ept44u
https://anchor.fm/phi-q-we-the-people/episodes/51---US-corp-vs-usa---Trump-JFK---Rotschild--Vaticano--Corona--Washington-DC---David-Zhang-ept44u


https://telegra.ph/Gli-Stati-Uniti-dAmerica-sono-tornati-alla-Repubblica-
Costituzionale---Quali-saranno-i-risvolti-epocali-per-lItalia-e-per-il-mon-10-10 

L’Italia non fa alcuna eccezione. 
Tant’è che noi eravamo, secondo l’ordinamento americano, U.S. CITIZEN NON-Resident 

(cittadini americani non residenti) 

Abbiamo perso la guerra, siamo entrati in questa Holding, i patti erano chiari a chi li ha 
primari, e di fatto siamo diventati un’azienda, nella quai il Ministro delle Finanze, 

ancora nel periodo del Regno d’Italia quando Mussolini era Ministro delle corporazioni, 
nel 1933 andò in America e di fronte al Presidente Roosvelt firmò l’adesione dell’Italia 
alla FED, insieme a tanti altri paesi. Da quel momento lo stato italiano fu dichiarato in 

bancarotta come Stato-Nazione (cosa che stanno tentando di fare nuovamente ora 
proprio perché facenti parte di una Corporation )

https://telegra.ph/Gli-Stati-Uniti-dAmerica-sono-tornati-alla-Repubblica-Costituzionale---Quali-saranno-i-risvolti-epocali-per-lItalia-e-per-il-mon-10-10
https://telegra.ph/Gli-Stati-Uniti-dAmerica-sono-tornati-alla-Repubblica-Costituzionale---Quali-saranno-i-risvolti-epocali-per-lItalia-e-per-il-mon-10-10


Andate a sbirciare dietro la cortina di fumo
non stancatevi mai

tappatevi il naso
scavate leggete pensate dubitate

di tutto, sempre  
è il solo modo di scoprire piano piano  

piccoli pezzi di verità da comporre  

Non sarete più in grado di smettere e crescerete, in Coscienza

Valeria Gentili 



Italia 
Republic of Italy Co. - Repubblica Italiana 

Ente Commerciale  -Stato di Diritto 

Foro di Competenza : 

S.E.C Washington D.C. 

Organo mondiale di controllo delle 
borse e dei titoli 

=

Ente privato

Che opera in 


Diritto Internazionale

Giurisdizione Immune


Superiore agli stati

Codice Deontologico dell SEC

“Trust Indenture Act” del 1939 Tutti 
i paesi hanno dovuto sottoscriverlo 

per poter scambiare e fare affari 
internazionali 

Sottoscritto nel 1939 dal Ministro del 
Re Guido Jung


L’ITALIA sottomette la propria 
sovranità ad un ente privato.

Non è più uno STATO DI DIRITTO ma

Un ENTE COMMERCIALE e con 

questa logica e prospettiva agisce.

Sentenza Consulta 1/2014 

Lo Stato è sospeso 
Costituzionalmente dalle sue 

funzioni, 


La CONSULTA delegittima il Governo 
e il Parlamento, se non per la sola 

funzione di RIENTRARE NEI RANGHI 
COSTITUZIONALI e andare a nuove 

elezioni.


tutte le istituzioni e i poteri dello stato 
stanno agendo in questo momento in 
situazione di SIMULAZIONE DI STATO


La Consulta DELEGITTIMA il 
Parlamento e il Governo

TRUST Italia 
Disponente 

Il Popolo Sovrano e la Nazione 
Chi possiede il bene Trustee Amministratore Fiduciario 

Presidente del Consiglio e Governo 
Chi opera nel rispetto dell’obiettivo di scopo

Beneficiario 
Il Popolo Sovrano e la Nazione 

Che gode i frutti della buona gestione, i beni sono suoi.

Guardiano 
Il presidente della Repubblica  

Garante della Costituzione, 

Sorveglia la corretta applicazione dell’accordo fra 


il Disponente Popolo Sovrano 

e l’Amministratore Fiduciario Governo e Parlamento e 


ne garantisce il rispetto osservante

Il Parlamento raccoglie le DISPOSIZIONI del Popolo 

e le porta al Governo perché le realizzi.


Il disponente/beneficiario diventa 
PEGNO DI GARANZIA commerciale. 

VIOLA il mandato del 
TRUST



Italia Republic of Italy Co.
Ente Commerciale 

Foro di 
Competenza : 


S.E.C 
Washington D.C. 
Organo mondiale 
di controllo delle 
borse e dei titoli 

=

Ente privato

Che opera in 


Diritto 
Internazionale

Giurisdizione 

Immune

Superiore agli 

stati

Codice 
Deontologico dell 

SEC

“Trust Indenture 

Act” del 1939 
Tutti i paesi 

hanno dovuto 
sottoscriverlo per 
poter scambiare 

e fare affari 
internazionali


Sottoscritto nel 
1939 dal Ministro 

del Re Guido 
Jung


L’ITALIA sottomette la propria sovranità ad un ente privato.

Non è più uno 
STATO DI DIRITTO 

ma

Un ENTE 

COMMERCIALE e 
con questa logica e 
prospettiva agisce.

http://sulatestagiannilannes.blogspot.it/2017/08/italia-simulazione-di-stato.html

Trust Indenture Act 1939 
e il Trust Indenture Reform Act 1990

Trust Indenture =  atto di negozio fiduciario

Trust Indenture Act : 

Lo stato ha firmato accordi commerciali 
che gli hanno imposto di DIVENTARE UN 
TRUST sotto il dominio assoluto, 
prima ECONOMICO (dal 1934) 
e poi TOTALE 
dopo la fine della seconda guerra mondiale
Gli Stati uniti ci POSSEGGONO DI FATTO.

http://sulatestagiannilannes.blogspot.it/2017/08/italia-simulazione-di-stato.html
https://www.sec.gov/about/laws/tia39.pdf
https://www.sec.gov/about/laws/tia39.pdf


Sentenza Consulta 1/2014 

Lo Stato è sospeso Costituzionalmente dalle sue funzioni, 


La CONSULTA delegittima il Governo e il Parlamento, se non per la 
sola funzione di RIENTRARE NEI RANGHI COSTITUZIONALI e 

andare a nuove elezioni.


tutte le istituzioni e i poteri dello stato stanno agendo in questo 
momento in situazione di SIMULAZIONE DI STATO


La Consulta DELEGITTIMA il Parlamento e il Governo

Sono stati designati tutti dopo il 2005

Cioè DOPO la legge Calderoli dichiarata parzialmente incostituzionale La consulta non ha dato valore di retroattività 

alla sentenza (“da qui in avanti”):

- per tutelare la continuità delle mansioni dello 

stato

- Per rimanere l’unica in CARICA EFFETTIVA 

- Perché dopo 4 anni di mancata osservanza 

della sentenza diverrà l’unico ago della 
bilancia

La Consulta è attualmente quindi:

Abusiva. Illegittima Immune  

(dato che ha giurato a un ordine 
sovranazionale immune, 


l’ordine dei giudici)

Non essendoci state elezioni, né una nuova legge elettorale la “Sospensiva” non vale più: il 
Popolo non ha potuto pronunciarsi al voto (come da diritto costituzionale) quindi anche la 
consulta rientra nella sua stessa pronuncia di incostituzionalità poiché nominata da illegittimi.

“Capo dello stato devi promuovere una 
nuova legge elettorale, consona alla carta 

costituzionale, sciogliere le camere, andare 
al voto, nominare un governo legittimo”.

Questo non ha avuto luogo, nulla è stato fatto di quanto indicato dalla Consulta, quindi ora 
anche la Consulta è delegittimata

La sentenza non è stat rispettata, non ha avuto esecuzione. ORA è IL POPOLO 
CHE HA IL POTERE DI CONFERIRE NUOVAMENTE MANDATO ALLO STATO

THE LAW OF THE LAND il Popolo Italiano e la Nazione sono gli unici che possono agire. 
Siamo i soli ad avere titolarità sulla nazione, per fare uno stato serve un patto siglato fra la 
nazione e lo stato che si offre di rappresentarla. 

Vanno cancellati tutti i patti, trattati e accordi commerciali o ridiscussi perché non siano in 
contrasto con il popolo italiano.

NESSUNO PUO’ AVERE TITOLO DI 
SFRUTTAMENTO SULLA VITA UMANA:

- NE’ PER PATTO

- NE’ PER ACCORDO

- NE’ PER INTESA

Lo STATO adesso non esiste. Siamo in 
una SIMULAZIONE di STATO. 

La Costituzione è nulla, manca la 
controparte firmataria 

Vengono sospese tutte le attività dei tre 
poteri dello stato: 

ESECUTIVA 
LEGISLATIVA 
GIUDIZIARIA

L’art. 135 comma 1 della Costituzione afferma che la Corte 
Costituzionale è composta da quindici giudici nominati: 

- per 1/3 dal Presidente della Repubblica 

che è stato nominato da illegittimi


- Per 1/3 dal Parlamento in seduta comune che è 
attualmente composto da illegittimi 

- Per 1/3 dalle supreme magistrature ordinaria e 
amministrativa: di questi (secondo l’art.2 comma1, lettera a) 

b) c) della legge n.87 dell’11 marzo 1953) 

che giurano per ordini sovranazionali e immuni





Il CODICE viene utilizzato come PEGNO DI GARANZIA del valore 
dell’Essere Umano a lui connesso. SEC, Indented Act 1939.

Il disponente/beneficiario diventa PEGNO DI GARANZIA commerciale. 

Il certificato di Nascita,  Bond e Vaccine Bond

Un bambino VACCINATO vale 10 
volte uno NON VACCINATO 
su i merca t i d i quo taz ione 
MONDIALE e nel FOREX 
dove non esistono ESSERI 
UMANI, ma PRIMATI, 

registrati all'ANAGRAFE come 
TROVATELLI, 
con un padre che non esiste e fa 
il DICHIARANTE 
e una madre che non conta nulla, 
perchè è una preposizione di 
modo da luogo, "bimbo nato da" 

Non avete dei figli, 

fate UNICAMENTE la guardia 
ad un VALORE 
DI PROPRIETA' DELLO STATO 
FIN DALLA NASCITA 

E SE NON LO SORVEGLIATE 
BENE, 
VE LO TOLGONO SENZA CHE 
VOI POSSIATE OPPORVI IN 
ALCUN MODO.

Siamo ATTI 
Che diventano CODICI FISCALI e diventano altri codici che RAPPRESENTANO VALORE FINANZIARIO, 

A GARANZIA PER LA RICHIESTA DI ALTRO VALORE,  sia MONETARIO che in OBBLIGAZIONI e TITOLI 

I VOSTRI FIGLI SONO BOND = 
SE SONO VACCINATI SONO VACCINE BOND =

sono TITOLI A GARANZIA 
TITOLI A GARANZIA DI VALORE MOLTO MAGGIORE.

NON ESISTONO PERSONE 
UMANE, NON SONO MAI 

ESISTITE 
non esistono figli di una madre e 

di un padre 
quindi NON ESISTE POTESTA' 

O RESPONSABILITA' 
GENTORIALE

Come?

CONTRATTO 

TRUST 

BOND

CONTRATTO nullo Ab Origine 

TRUST COMMERCIALE il Disponente (lo stato) Trustee (lo stato)  il 
Beneficiario (Soggetto Giuridico), il “bene del beneficiario” è 
commerciale e corrisponde al bene del disponente che ne trae 
vantaggio. E’ SHAM. Il Trustee non persegue il bene del beneficiario. 
E’ SHAM. Il Beneficiario è costretto a farne parte senza aver dato il 
consenso. E’ SHAM.  

C O N L ’ A T T O D I 
N A S C I T A V I E N E 
CREATO, USANDO 
ARBITRARIAMENTE E 
ARTIFICIOSAMENTE IL 
NOME DEL NEONATO, 
IL SUO “SOGGETTO 
G I U R I D I C O ” , 
E S S E N D O T A L E 
CONTRATTO NULLO 
“AB ORIGINE”, OGNI 
SUCCESSIVO ABUSO 
DI TALE “STATUS” 
CREATO ENS LEGIS E’ 
A R B I T R A R I O , 
C O E R C I T I V O , 
ILLEGALE E TESO 
A L L A 
S C H I AV I Z Z A Z I O N E 
D E L S I N G O L O 
INDIVIDUO. 

Ciononostante da quel 
momento si è sotto la 
g i u r i s d i z i o n e d e l l o 
Stato, ci si accolla la 
propria parte di debito 
pubblico e si è soggetti 
a tu t te le ing ius te 
imposizioni fiscali che 
hanno solo il fine di 
s p r e m e r c i e d i 
mantenerci in uno stato 
di schiavitù.

Certificato di Nascita 

- Le figure famigliari in esso contenute, come si è potuto vedere, sono indicate in modo erroneo, 
non corrispondono alla verità.

- La negazione del vincolo famigliare impedisce l’applicazione dello “ius sanguinis” e di 
conseguenza la cittadinanza non viene trasmessa da padre certamente italiano. La contraddizione 
tra la negazione dello “ius sanguinis” e l’attribuzione della cittadinanza al neonato è 
insormontabile.

- Inoltre non viene fatta menzione nell’ Atto di Nascita del debito pubblico che viene accollato al 
neonato, proprio tramite l’artefatta finzione giuridica. 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 avente capacità giuridica (di essere giudicato) e che 
acquisirà capacità di agire al compimento del diciottesimo anno (pagherà da quel momento tutto 
quello di cui il soggetto giuridico è debitore, anche penalmente).

- Le omissioni dello Stato Corporation su questo contratto sono oltre il limite del sopportabile e che 
nessuno possa dire che tutto ciò 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, da far comprendere che il progetto è unico e non ci sia alcun errore nella sua 
esecuzione.

- Inoltre questo contratto non è stato mai firmato da nessuno con capacità di agire in prima 
persona, che viene esercitata attraverso la carta d’identità (che viene firmata ancora in età 
minore), codice fiscale e altre scritture, codici magnetici etc.A 
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Il disponente/beneficiario diventa  
PEGNO DI GARANZIA commerciale. 

Come?
Il certificato di Nascita,  
Bond e Vaccine Bond

Nel momento in cui i nostri genitori, in genere nostro padre, va a 
denunciare la nostra nascita presso l’ Ufficio Anagrafe/Stato 
Civile, accade qualcosa! All’ insaputa dei nostri stessi genitori, 
viene creato per noi un nome a CARATTERI MAIUSCOLI che 
viene menzionato come “uomo di paglia ” o “finzione giuridica” o 
“soggetto giuridico”
Che potere ABBIAMO sul nostro soggetto giuridico? 
NESSUNO, NE SIAMO SOLTANTO VITTIME!

ATTI DI NASCITA - Parte I - Serie A 

L ' a n n o d u e m i l a 

-d e l mese dì GIUGNO 

e minut i C I N Q U E 

addi S E T T E 

alle ore i ) l = CI 

nel ( l )LA CASA COMUNALE 

Avant i a me, Tof Gì ' I S T R U T T O R E AM M . VO . Uf f iciale del lo stato 

civi le del Com un e di •  ) - UFFICIO CENTRO (2) per delegazione avuta 

•  è comparso CAl SAI 

nato In I 

(3) I M ! 

' resi dent e in 

I quale (4) 

mi ha dichiarato quant o segue: 

giorno 

•  dell 'anno duemila 

e minut i QUARANTA 

del mese di ùlUGhO 

alle ore OTTO 

nel ( 4 b , s ) L ' OS P ED ALE •  

P O S T O I N V I A Do da i s) rA: Ro- N ATA AD 

I L ; A R T I G I A N A ; C I T T A D I N A I T A L I A N A , R E S I D E N T E I N /  

M OGLI E D E L D I C H I A R A N T E . C I T T A D I N O I T A L I A N O 

è nat o un bam b i no di sesso i l ASCHI L ; 

-A det t o bam b i no che (6) '^'0'^ m i vi ene presen t a t o, ma della cui nascita mi sono 

accertato a mezzo di at testazione di nascita ri lasciata daLL ' O S T E T R I CA D E" G I ( 

I L (7) 
(8) 

D I C H I A R A N T E dà i *- nom ^ di ' ••  

(9) (10) 

Numero 

COGNOME tMi 

NOME 

Sesso ilASCHILc 

/ /  presente atto di nascita é stato trascritto nei registri 

dello stato civile del Comune di 

N. P. S. 

anno come da comunicazione del 

LUFFICIALEDELLO STATO CIVILE 

(11 ) 

(11 ) 

(11 ) 

(11 ) 

COMUNE DI P 
(1 1 ) 

Si at^sta 
foloc 
pai;::,4 
sten . 0 ufficio. 

• H-presento at to, dopo essere,stato let t o, viene con me, sot t oscri t t o dal dichiarante. 

r 
L'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE 

(11) 

L'Ufficìaie delio Stato civile 
L'is'jnitore • ^ìminiòtral'i.'o 

(11 ) 

La locuzione latina deminutio capitis, tradotta 
letteralmente, significa diminuzione di diritti.
Per gli antichi romani la deminutio capitis comportava un 
prioris status permutatio ossia un mutamento nel 
precedente status della persona.
I giuristi romani distinguevano tre specie di capitis 
deminutio: maxima, minor o media, e minima.

La capitis deminutio maxima riguarda lo status libertatis e 
si aveva quando taluno perdeva sia la cittadinanza sia la 
libertà (per es. nel caso in cui taluno fosse catturato dal 
nemico).
La capitis deminutio minor o media riguarda lo status
civitatis e si aveva quando taluno perdeva solo la 
cittadinanza ma non la libertà (è il caso dei coloni). 
La capitis deminutio minima riguarda lo status familiae e 
si aveva quando taluno subiva un mutamento di status, non 
riguardante la cittadinanza o la libertà. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Locuzioni_latine
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_latina
https://it.wikipedia.org/wiki/Diritto
https://it.wikipedia.org/wiki/Status
https://it.wikipedia.org/wiki/Cittadinanza_(storia_romana)
https://it.wikipedia.org/wiki/Libert%C3%A0


Il disponente/beneficiario diventa  
PEGNO DI GARANZIA commerciale. 

Il certificato di Nascita,  
Bond e Vaccine Bond

Vediamo nel dettaglio come veniamo iscritti nei due registri.
Come si può vedere nel registro Parte 1 serie A, nel box grafico* a sinistra, il padre, o 
chi ne fa le veci, firma e viene menzionato come il dichiarante, la madre, viene 
menzionata come un moto da luogo “da” ed il nascituro è indicato col solo nome.
Nella colonna di destra del registro parte 1 serie A, chiuso in un altro box grafico*, c’è 
scritto per la prima volta il cognome e il nome del nascituro per intero, sotto c’è la firma 
dell’ ufficiale di stato civile (SE MANCA E’ SOLO PER UN VIZIO DI FORMA), ma non è 
prevista la firma dei genitori.
*Si definisce “box”, la struttura legale indicata con una bordatura intorno allo scritto, che 
ne sigilla il contenuto. Quando si firma all’ interno di un box, si sottoscrive solo il contenuto 
all’ interno del box.
Ne consegue che il dichiarante a sinistra e il nascituro (NOME COGNOME) a destra, non 
sono legati in nessun modo.
Si tratta in realtà di una presa in consegna, creazione ex nhilo (dal nulla) ens legis (solo 
per una azione di legge) di una finzione giuridica prima inesistente, chiamata centro di 
imputazione giuridica o soggettività giuridica.

Nel Registro Serie 2 Parte B LA CESSIONE DEL BENE E’ ANCORA PIU’ EVIDENTE.
Con l’inserimento nel registro Parte 2 Serie B ha praticamente inizio la CESSIONE DEI 
NOSTRI FIGLI ALLO STATO con l’ ATTO ISTITUTIVO DEL TRUST VIVENTE
QUELLA PARTE CHE CERCANO DI NASCONDERCI, IMPEDENDOCENE L’ACCESSO.
QUI:
1) solo due sono citati come personalità giuridiche: l’ufficiale di stato civile e l’ostetrica
2) TUTTI gli altri figuranti sono citati come SOGGETTI GIURIDICI
3) il padre non è mai citato come tale
4) la madre UNA SOLA VOLTA
5) il documento si basa UNICAMENTE SULL’ATTESTAZIONE DI NASCITA
documento altamente e fraudolentemente IMPERSONALE
6) 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 (eterno debitore) e su questo ESISTE UNA SOLA ED UNICA FIRMA QUELLA 
DELL’UFFICIALE DI STATO CIVILE.
Ne consegue che quanto dichiarato dai “genitori” NON HA LA MINIMA VALENZA IN 
QUANTO MAI SOTTOFIRMATO PER AUTODICHIARAZIONE IN FEDE E IN ONORE da 
nessuno di loro che, NON SONO PARTE TESTIMONIANTE, NE’ DICHIARANTE.
(Potreste mai ritenere valido un contratto sottoscritto soltanto da una delle parti in 
causa?)



Il disponente/beneficiario diventa  
PEGNO DI GARANZIA commerciale. 

Il certificato di Nascita,  
Bond e Vaccine Bond

ATTO DI NASCITA (seconda parte)
A tutti gli effetti l’Atto di Nascita è un contratto!

Questo contratto non è valido per diversi motivi:

- Le figure famigliari in esso contenute, come si è potuto vedere, sono 
indicate in modo erroneo, non corrispondono alla verità.

- La negazione del vincolo famigliare impedisce l’applicazione dello “ius 
sanguinis” e di conseguenza la cittadinanza non viene trasmessa da 
padre certamente italiano. La contraddizione tra la negazione dello “ius 
sanguinis” e l’attribuzione della cittadinanza al neonato è insormontabile.

- Inoltre non viene fatta menzione nell’ Atto di Nascita del debito pubblico 
che viene accollato al neonato, proprio tramite l’artefatta finzione 
giuridica. 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 avente 
capacità giuridica (di essere giudicato) e che acquisirà capacità di agire 
al compimento del diciottesimo anno (pagherà da quel momento tutto 
quello di cui il soggetto giuridico è debitore, anche penalmente).

- Le omissioni dello Stato Corporation su questo contratto sono oltre il 
limite del sopportabile e che nessuno possa dire che tutto ciò 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, da far comprendere che il progetto è unico e non ci sia 
alcun errore nella sua esecuzione.

- Inoltre questo contratto non è stato mai firmato da nessuno con capacità 
di agire in prima persona, che viene esercitata attraverso la carta 
d’identità (che viene firmata ancora in età minore), codice fiscale e altre 
scritture, codici magnetici etc.
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CON L’ATTO DI NASCITA VIENE CREATO, USANDO ARBITRARIAMENTE E 
ARTIFICIOSAMENTE IL NOME DEL NEONATO, IL SUO “SOGGETTO GIURIDICO”, 
ESSENDO TALE CONTRATTO NULLO “AB ORIGINE”, OGNI SUCCESSIVO ABUSO 
DI TALE “STATUS” CREATO ENS LEGIS E’ ARBITRARIO, COERCITIVO, ILLEGALE 
E TESO ALLA SCHIAVIZZAZIONE DEL SINGOLO INDIVIDUO. 

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.

Ciononostante da quel momento si è sotto la giurisdizione dello Stato, ci si accolla la 
propria parte di debito pubblico e si è soggetti a tutte le ingiuste imposizioni fiscali che 
hanno solo il fine di spremerci e di mantenerci in uno stato di schiavitù. Chi è nuovo a 
questo argomento, è invitato a controllare tutti i suoi documenti (carta d’identità, patente, 
codice fiscale, tessera sanitaria, passaporto ecc…) e noterà che il proprio NOME e 
COGNOME è tutto scritto in maiuscolo.

La stessa cosa la si può notare in tutte le lettere che vi arrivano (banche, equitalia, 
bollette, compagnie telefoniche ecc…). Per tutto ciò che riguarda tutte le vostre 
operazioni commerciali ed economiche e la vita sociale (a parte il penale), si fa 
riferimento al vostro SOGGETTO GIURIDICO.

E’ importante comprendere come questa (entità astratta) è stata creata dallo Stato per 
giocare un solo ruolo : quello di essere il suo debitore da spremere.

Ogni volta che vi identificate con esso, date il consenso ad una autorità dello Stato di 
applicare le normative del diritto positivo su di voi. E appena consegnate un vostro 
documento di riconoscimento nelle mani di un ufficiale che rappresenta lo Stato, date il 
vostro consenso allo stesso ad agire sul beneficiario, che è rappresentato dal vostro 
soggetto giuridico scritto TUTTO MAIUSCOLO. Quindi quel soggetto giuridico TUTTO 
MAIUSCOLO, non è altro che un intermediario in veste di schiavo fra la vostra vera 
essenza di essere umano/persona umana e i vostri vessatori.

In questo scambio viene omesso il vantaggio dello Stato, ma vengono proposti i servizi 
che dovrebbero a questo punto essere totalmente gratuiti.

Per fare alcuni esempi citiamo la sanità, per nulla gratuita (come ben sanno tutti) 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 responsabilità diretta.

Citiamo anche l’istruzione, che fino al momento in cui è obbligatoria, dovrebbe anche 
essere gratuita, fatto che sappiamo ben lungi dall’essere realtà. Senza parlare del fatto 
che i programmi e metodi di insegnamento sono altamente manipolatori oltre che 
contenenti nozioni evidentemente fasulle.
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L’ITALIA sottomette la propria sovranità ad un ente privato.

Non è più uno 
STATO DI DIRITTO 

ma
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COMMERCIALE e 
con questa logica e 
prospettiva agisce.

http://sulatestagiannilannes.blogspot.it/2017/08/italia-simulazione-di-stato.html

Trust Indenture Act 1939 
e il Trust Indenture Reform Act 1990

Trust Indenture =  atto di negozio fiduciario

Trust Indenture Act : 

Lo stato ha firmato accordi commerciali 
che gli hanno imposto di DIVENTARE UN 
TRUST sotto il dominio assoluto, 
prima ECONOMICO (dal 1934) 
e poi TOTALE 
dopo la fine della seconda guerra mondiale
Gli Stati uniti ci POSSEGGONO DI FATTO.

http://sulatestagiannilannes.blogspot.it/2017/08/italia-simulazione-di-stato.html
https://www.sec.gov/about/laws/tia39.pdf
https://www.sec.gov/about/laws/tia39.pdf


Vaccine Bond, come il valore di tuo figlio si collega alla finanza internazionale
INFORMAZIONI SULLA GAVI ALLIANCE
L'Alleanza GAVI è un partenariato pubblico-privato che mira a 
immunizzare i bambini e rafforzare i sistemi sanitari nei paesi 
più poveri del mondo.

INFORMAZIONI SU IFFIM
Lo strumento finanziario internazionale per la società di 
immunizzazione (IFFIm) è un'istituzione multilaterale per lo 
sviluppo creata per accelerare la disponibilità di fondi 
prevedibili a lungo termine per programmi di salute e 
immunizzazione attraverso GAVI Alliance (ex Global Alliance 
for Vaccines and Immunization) in 70 dei più poveri In tutto il 
mondo.

Riunisce governi di paesi in via di sviluppo e donatori, l'Organizzazione mondiale della sanità, 
l'UNICEF, la Banca mondiale, l'industria dei vaccini nei paesi industrializzati e in via di sviluppo, 
nelle agenzie di ricerca e tecnici, nelle ONG, nella Bill & Melinda Gates Foundation e in filantropi 
privati.
GAVI fornisce vaccini contro la difterite, il tetano, la pertosse combinata con l'influenzae haemophilus tipo 
b e l' epatite B come cosiddetto pentavalente (cinque antigeni in un unico vaccino) nonché vaccini contro 
morbillo , febbre gialla , 

IFFIm è stato creato come strumento di finanziamento allo sviluppo per aiutare la comunità 
internazionale a raggiungere gli obiettivi di sviluppo del millennio. 

La base finanziaria di IFFIm è costituita da pagamenti di contributi legalmente vincolanti da parte dei 
suoi sponsor sovrani (Francia, Italia, Norvegia, Sudafrica, Spagna, Svezia e Regno Unito), sulla base 
della quale IFFIm's è classificato AAA / Aaa / AAA (Fitch / Moody's / S & P ).

La Banca Mondiale è il Responsabile del Tesoro per IFFIm.

INFORMAZIONI SULLA BANCA MONDIALE
La Banca Mondiale è una cooperativa globale di sviluppo di 
proprietà di 187 paesi membri.
Il suo scopo è aiutare i suoi membri a raggiungere una 
crescita economica equa e sostenibile nelle loro economie 
nazionali e trovare soluzioni efficaci per affrontare problemi 
regionali e globali nello sviluppo economico e nella 
sostenibilità ambientale.
L'obiettivo è aiutare a superare la povertà e migliorare gli 
standard di vita per le persone in tutto il mondo.

La Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (IBRD), nominata Aaa / AAA 
(Moody's / S & P), è la più antica e più grande entità del Gruppo Banca Mondiale e fornisce 
finanziamenti, strumenti di gestione del rischio e miglioramento del credito ai sovrani. Per finanziare 
questa attività, IBRD rilascia titoli di debito nei mercati internazionali di capitali per 60 anni.

La Banca Mondiale è anche il Responsabile del Tesoro per IFFIm.
In questa qualità, la Banca Mondiale, Come agente di IFFIm, gestisce le finanze di IFFIm secondo 
politiche e standard prudenti.
Ciò include la strategia di finanziamento di IFFIm e la sua attuazione nei mercati dei capitali, 
nell'agenzia di rating e nell'investitore, nelle operazioni di copertura e nella gestione degli investimenti.

La Banca mondiale coordina anche con i donatori di IFFIm e gestisce i loro impegni ei loro pagamenti, 
nonché le erogazioni di IFFIm per l'immunizzazione e programmi di salute attraverso la GAVI Alliance.
A PROPOSITO DI JP MORGAN JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM) è una società leader nel settore 
dei servizi finanziari mondiali con un patrimonio di 2,2 miliardi di dollari e opera in oltre 60 paesi.
L'azienda è leader nel settore degli investimenti bancari, servizi finanziari per i consumatori, piccole 
imprese e banche commerciali, operazioni di transazione finanziaria, asset management e private 
equity.
Un componente della Dow Jones Industrial Average, JPMorgan Chase & Co., serve milioni di 
consumatori negli Stati Uniti e molti dei più importanti clienti aziendali, istituzionali e governativi al 
mondo sotto i propri marchi JP Morgan e Chase.

Programmi di  
Immunizzazione

Finanziare i programmi 
di immunizzazione

La Banca Mondiale è 
il Responsabile del 
Tesoro per IFFIm.
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Chi e Cosa sta facendo tutto questo?

Sta accadendo con la collaborazione di tutti

Attraverso il tuo accordo 
Attraverso il tuo silenzio 

Attraverso il tuo aderire nelle azioni



Strategie Manipolazione della Distribuzione delle Risorse Manipolazione del reperimento delle Risorse 

Manipolazione della Distribuzione delle Risorse Manipolazione Sistema Politico Sistema Economico Sistema 
Finanziario Sistema Culturale Sistema Mediatico Sistema dell’Informazione Multinazionali Sistema Bancario  

Strumenti di Controllo Big Pharma e Sistema Medico Sistema della Ricerca Scientifica Programmi 
Sistema Scolastico e Universitario Multinazionali dell’ Industria Alimentare Obiettivi Industria della Moda Industria 
Editoriale Multinazionali dell’Industria Musicale Sistema Religioso Multinazionali della Tecnologia Multinazionali 

Energetiche Petrolchimiche e Chimiche Fondo Monetario Internazionale BCE Banca Mondiale Accordi ONU Stato 
del Vaticano USA Corona Britannica SEC Rockfeller Rothschild 

Strategie Manipolazione della Distribuzione delle Risorse Manipolazione del reperimento delle Risorse 

Manipolazione della Distribuzione delle Risorse Manipolazione Sistema Politico Sistema Economico Sistema 
Finanziario Sistema Culturale Sistema Mediatico Sistema dell’Informazione Multinazionali Sistema Bancario  

Strumenti di Controllo Big Pharma e Sistema Medico Sistema della Ricerca Scientifica Programmi 
Sistema Scolastico e Universitario Multinazionali dell’ Industria Alimentare Obiettivi Industria della Moda Industria 
Editoriale Multinazionali dell’Industria Musicale Sistema Religioso Multinazionali della Tecnologia Multinazionali 

Energetiche Petrolchimiche e Chimiche Fondo Monetario Internazionale BCE Banca Mondiale Accordi ONU Stato 
del Vaticano USA Corona Britannica SEC Rockfeller Rothschild 



Strategie Manipolazione della Distribuzione delle Risorse Manipolazione del reperimento delle Risorse 

Manipolazione della Distribuzione delle Risorse Manipolazione Sistema Politico Sistema Economico Sistema 
Finanziario Sistema Culturale Sistema Mediatico Sistema dell’Informazione Multinazionali Sistema Bancario  

Strumenti di Controllo Big Pharma e Sistema Medico Sistema della Ricerca Scientifica Programmi 
Sistema Scolastico e Universitario Multinazionali dell’ Industria Alimentare Obiettivi Industria della Moda Industria 
Editoriale Multinazionali dell’Industria Musicale Sistema Religioso Multinazionali della Tecnologia Multinazionali 

Energetiche Petrolchimiche e Chimiche Fondo Monetario Internazionale BCE Banca Mondiale Accordi ONU Stato 
del Vaticano USA Corona Britannica SEC Rockfeller Rothschild 



Strategie Manipolazione 
della Distr ibuzione delle 
Risorse Manipolazione del 
reperimento delle Risorse 
M a n i p o l a z i o n e d e l l a 
Distribuzione delle Risorse 

M a n i p o l a z i o n e 
Sistema Politico Sistema 
E c o n o m i c o S i s t e m a 
Finanziario Sistema Culturale 
Sistema Mediatico Sistema 
d e l l ’ I n f o r m a z i o n e 
M u l t i n a z i o n a l i S i s t e m a 

Bancario  Strumenti 
di Controllo Big 
Pharma e Sistema Medico 
S i s t e m a d e l l a R i c e r c a 

Scientifica Programmi 
S i s t e m a S c o l a s t i c o e 
Universitario Multinazionali 
dell’ Industria Alimentare 

Obiettivi Industria della 
Moda Industria Editoriale 
Multinazionali dell’Industria 
Musicale Sistema Religioso 
M u l t i n a z i o n a l i d e l l a 
Tecnologia Multinazionali 
Energetiche Petrolchimiche e 
Chimiche Fondo Monetario 

Banche e finanziarie: 

pensavi di scegliere?
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America

Morgan 
Stanley

Goldman 
Sachs
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Alimentare Programmi dell’ Industria Alimentare Obiettivi Multinazionali dell’Industria Alimentare 
Petrolchimica e  Chimiche

Industria alimentare
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Guido Jung  
il Ministro che vendette l'Italia alla FED 

"....La missione negli Stati Uniti - Nei due mesi che precedettero 
l’inizio della Conferenza Mondiale Economica di Londra, Jung fu 

inviato, dal Governo italiano, a Washington e a New York per 
trattare in via preliminare su ciò che si sarebbe discusso nell’ambito 
della Conferenza Economica Mondiale, e in particolare sui debiti di 

guerra, sulle questioni monetarie, finanziarie ed economiche e 
inoltre, anche su questioni politiche, trattate dal Ministro con 

eccellente diplomazia e consapevole difesa dell’economia italiana.  
Quando, nell’aprile del 1933, Jung si recò negli Stati Uniti per conto 
del governo italiano, portò in dono al Presidente Roosevelt, due 
pregiate edizioni dei codici di Virgilio e di Orazio, accompagnati 

da una lettera scritta da Mussolini con la quale il capo del governo 
italiano gli presentava il ministro G. Jung e manifestava un grande 

interesse per la politica economica del governo statunitense....." 

http://www.isspe.it/news/49-numeri-rassegna-siciliana/rassegna-
siciliana-di-storia-e-cultura-n-23/191-guido-jung-imprenditore-

ministro-ebreo-fascista-di-elisa-giuntini.html 

http://www.isspe.it/news/49-numeri-rassegna-siciliana/rassegna-siciliana-di-storia-e-cultura-n-23/191-guido-jung-imprenditore-ministro-ebreo-fascista-di-elisa-giuntini.html
http://www.isspe.it/news/49-numeri-rassegna-siciliana/rassegna-siciliana-di-storia-e-cultura-n-23/191-guido-jung-imprenditore-ministro-ebreo-fascista-di-elisa-giuntini.html
http://www.isspe.it/news/49-numeri-rassegna-siciliana/rassegna-siciliana-di-storia-e-cultura-n-23/191-guido-jung-imprenditore-ministro-ebreo-fascista-di-elisa-giuntini.html


"In sintesi, nel corso della prima metà degli anni Trenta 
con Jung al ministero delle Finanze venne mutato 

radicalmente il modello di riferimento per la politica 
monetaria e valutaria italiana, con una svolta cruciale alla 
metà del 1934. "Dal 1931 alla metà del 1934, l’economia 

italiana venne completamente esposta alle influenze 
dell’estero (ribasso dei prezzi, svalutazioni monetarie, 

limitazioni al commercio internazionale); le esportazioni 
valutarie […] erano, in senso generale, libere". In Italia, 

come facilmente si evince da quanto sopra detto, prevalsero 
le idee liberiste, sia nel rinviare il controllo dei cambi, sia 
nell’evitare di intervenire per contrastare la depressione e 

la caduta dei prezzi interni. Nel contempo però in altri 
campi si era esteso l’intervento statale nell’economia."

e poi....fu GUERRA!



Lex Terrae o  
Law of The Land 

Magna Charta, anno 1215 

No Freeman shall be taken or imprisoned, or be disseised of his Freehold, or 
Liberties, or free Customs, or be outlawed, or exiled, or any other wise destroyed; 
nor will We not pass upon him, nor condemn him, but by lawful judgment of his 

Peers, or by the Law of the Land. 

Nessun Uomo Libero sarà preso o imprigionato, o sarà separato 
dai suoi Diritti, dalla sua Libertà, o dal suo diritto di varcare 

liberamente Confini, o egli mai sarà messo fuori legge, o 
esiliato, o qualsiasi altra antica saggezza sarà distrutta; né lo 

calpesteremo, né lo condanneremo, se non per mezzo del 
legittimo giudizio dei suoi Pari, ovvero per tramite del Codice 

del Diritto della Terra. 

Magna Charta Libertatum



Una delle clausole primarie della 
Costituzione degli Stati Uniti d'America, 

del 1787, recita testualmente

"This Constitution, and the Laws of the United States which shall be made in Pursuance 
thereof; and all Treaties made, or which shall be made, under the authority of the United 

States, shall be the supreme Law of the land…." 

La presente Costituzione e le leggi degli Stati Uniti 
che saranno emanate in applicazione della stessa; e 
tutti i trattati stipulati, o che saranno stipulati, sotto 
l'autorità degli Stati Uniti, saranno la Legge suprema 

del paese ... " 



https://www.popolounicoevoluzione.org/diritto-naturale-vs-diritto-

Diritto Naturale vs Diritto Positivo  
Le norme immutabili Valeria Gentili 

https://www.popolounicoevoluzione.org/diritto-naturale-vs-diritto-positivo-le-norme-immutabili-valeria-gentili
https://www.popolounicoevoluzione.org/diritto-naturale-vs-diritto-positivo-le-norme-immutabili-valeria-gentili


Us Corp. Dichiarata in Bancarotta
PREMESSE della Situazione  

Primo: la Bancarotta è differente dal Fallimento in quanto include 
appropriazione indebita ed esistono persone truffate. 

Il presunto debitore è la U.S. Corporation. E l sue DBA: 5 società sottoposte 
tra cui 2 cinesi. 

I Creditori del procedimento sono una donna e un uomo, Shekinah EL e 
Malik Rashid EL che hanno inviato una Petizione Involontaria, un esposto al 
Tribunale Fallimentare di Tallaasee, a 2 ore di auto da Mar-A-Lago. 

Sono Moorish, il Popolo che nel 1786 firmò un Trattato di Pace con gli USA, 
Nazione, e stano facendo valere il loro diritto di richiedere la Bancarotta 
chiedendo “rimedio” per la violazione degli accordi siglati con un’entità 
differente da quella contro cui stanno procedendo, la US Corp e su di lei 
stanno facendo valere i loro diritti. 

L’esposto chiama in causa anche Crimini di Guerra Internazionali. E rende il 
procedimento da Corte Militare avendo DJT disconosciuto il tribunale 
dell’Aja. 

Nel 1871 il governo compì un atto sedizioso. Fu fatto un 
colpo di stato per riscrivere la costituzione e mettere WE 
THE PEOPLE in tutte le capitali, sotto un nuovo contratto 

aziendale che trasferiva gli Stati Uniti d'America nella 
nuova Corporation of the United States of America che 
trasferì il potere di We The People e la costituzione su 

alla nuova società. Quando lo fecero, mise i cittadini negli 
Stati Uniti come proprietà della Corporation che aveva 

sede a Washington DC. Questa azione ha reso 
Washington DC una ENTITÀ STRANIERA sul suolo 
americano di stati sovrani. È stato istituito tramite un 

prestito del Vaticano quando la DC è stata trasferita in 
una città-stato, e questa entità aziendale ha poi 

governato sul popolo. I diritti dei cittadini sono stati loro 
tolti in questo processo. Nessuno se ne è accorto.

La City of London (cioè il miglio quadrato all'interno della 
Greater London) non fa tecnicamente parte della 
Greater London o dell'Inghilterra, così come la Città del 
Vaticano non fa parte di Roma o dell'Italia. Allo stesso 
modo, Washington DC non fa parte degli Stati Uniti che 
controlla. Queste tre entità hanno un obiettivo ed è 
quello di eliminare il vecchio ordine mondiale delle 
nazioni sovrane e inaugurare un nuovo ordine mondiale 
globale sotto un governo governativo sotto il pugno di 
ferro della cabala.

Queste entità sovrane e corporative hanno le proprie leggi e la 
propria identità, oltre alle proprie bandiere. Si vede sotto la bandiera 
di Washington DC. Nota le tre stelle, che rappresentano la trinità di 
queste tre città-stato, note anche come l'Impero della Città. (C'è 
anche un alto significato esoterico per il numero 3.)
Il governo degli Stati Uniti, del Canada e della Gran Bretagna sono 
tutti filiali della corona, così come la  Federal Reserve  negli Stati 
Uniti. Anche il monarca al potere in Inghilterra è subordinato alla 
corona. Il sistema finanziario e legale globale è controllato dalla City 
di Londra dalla Corona.
Il miglio quadrato che costituisce il centro della Grande Londra è la 
sede mondiale del potere, almeno a livello visibile.
Washington DC è stata fondata come città-stato nel 1871 con 
l'approvazione dell'Atto del 1871, che istituì ufficialmente gli Stati Uniti 
come una società sotto il dominio di Washington, che a sua volta è 
sottomessa alla  City di Londra .
Le società sono gestite da presidenti, motivo per cui chiamiamo la 
persona percepita come detentore del seggio più alto del potere nel 
paese "il presidente".
Il fatto è che il presidente non è altro che un prestanome per i 
banchieri centrali e le società transnazionali (entrambe controllate 
dall'Alta Massoneria Ecclesiastica) che controllano davvero questo 
paese e alla fine chiamano i colpi.
Washington DC  opera secondo un sistema di diritto romano e al di 
fuori dei limiti stabiliti dalla Costituzione degli Stati Uniti. The Unholy 
Trinity of Globalist Control: The Vatican, The City of London & 
Washington DC - (awakeandaware.ca)

https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=it&u=http://humansarefree.com/2013/11/jfk-killed-after-shutting-down.html
https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=it&u=http://humansarefree.com/2016/10/the-city-of-londons-re-colonization-of.html
https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=it&u=http://humansarefree.com/2015/12/why-right-to-vote-in-united-states-is.html
https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=it&u=https://awakeandaware.ca/the-unholy-trinity-of-globalist-control-the-vatican-the-city-of-london-washington-d-c/
https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=it&u=https://awakeandaware.ca/the-unholy-trinity-of-globalist-control-the-vatican-the-city-of-london-washington-d-c/
https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=it&u=https://awakeandaware.ca/the-unholy-trinity-of-globalist-control-the-vatican-the-city-of-london-washington-d-c/
https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=it&u=https://awakeandaware.ca/the-unholy-trinity-of-globalist-control-the-vatican-the-city-of-london-washington-d-c/


Us Corp. Dichiarata in Bancarotta
Lo Stato Pontificio sono i territori sulla costa orientale degli ex 
Stati Uniti sotto il dominio sovrano diretto del papa, dalla caduta 
degli Stati Uniti intorno all'inizio del XX secolo ad oggi. Lo Stato 
Pontificio è una delle potenze regionali della Baia di Chesapeake, 
che controlla la città di Washington, così come gran parte 
dell'area circostante. Diverse città, baronie e altri possedimenti al 
di fuori di Washington sono anche detenuti dal papa, creando una 
complessa rete di holding che rendono omaggio direttamente al 
papa.

Gli Stati pontifici sono nati dagli ex Stati Uniti, visti dal mondo moderno come un antico impero e governo di deposizione delle 
uova di continenti. A seguito di un violento colpo di stato a Washington, lo Stato Pontificio fu fondato da Chester Hale Fitzgerald, 
costruito sulle credenze di una nuova religione, che in seguito sarebbe diventata unionismo. Il Papa afferma tuttavia che il suo 
potere proviene dall'impero americano, che presumibilmente ha concesso al primo papa il potere completo sull'impero tramite la 
Donazione di Lincoln, un decreto imperiale americano contraffatto. Da allora il documento è stato utilizzato a sostegno delle 
rivendicazioni di autorità politica del papato. Conosci la tua storia ... leggi di più qui: https://althistory.fandom.com/wiki/
Papal_States_(Days_After_Chaos)

In conclusione: la Corporation chiamata Washington DC è ora un'entità straniera sul suolo 
americano di stati sovrani. È stato istituito tramite un prestito del Vaticano quando la DC è stata 
trasferita in una città stato e in questa entità aziendale. Ora è sotto assedio per aver interferito con 
le elezioni di We The People of the United States insieme al Vaticano e alle altre nazioni straniere 
che hanno interferito, come Germania, Italia, Cina, et al. Ora sono un nemico dello stato e i loro 
beni saranno sequestrati. Il nostro esercito ha già abbattuto il gigante come abbiamo visto mentre 
tutti gli occhi erano puntati sulla frode degli elettori.

https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=it&u=https://althistory.fandom.com/wiki/Papal_States_(Days_After_Chaos)
https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=it&u=https://althistory.fandom.com/wiki/Papal_States_(Days_After_Chaos)


Come molti addetti ai lavori di Intel sanno, è un dato di fatto che la struttura del potere mondiale sia divisa 
in tre principali agenti d'azione, la City di Londra , il Vaticano e Washington DC . 

Ognuno è controllato da una rete di pedofili luciferini che molti chiamano Old Black Nobility, Olympiads o 
Illuminati . Questo piccolo numero di uomini preferisce lavorare nell'oscurità e mantenere un basso profilo 

pubblico, dirigendo invece queste tre strutture di controllo a fare i loro ordini. 

Il Vaticano è stato infiltrato da questa rete satanica e, invece di fornire una solida dottrina cristiana, fornisce 
una deviazione spirituale progettata per usare tradizioni non bibliche per allontanare i credenti dalla verità. 

Washington DC è stata istituita come nazione indipendente degli Illuminati, segreta e incostituzionale, dagli 
Alti Massoni della Corona per trasformare l'America la Repubblica nel motore finanziario e nel braccio 

militare segreto degli RKM Banksters che gestiscono la City di Londra. 

La cima della piramide: i Rothschild, il Vaticano e il mondo del governo della Corona britannica 

Sì, il vero potere di controllare l'America e il mondo occidentale risiede nella City di Londra , che è un 
distretto finanziario separato e uno stato nazionale indipendente all'interno di Londra, Regno Unito, che 

comprende un'area di circa un miglio quadrato. 

⬇  ARTICOLO COMPLETO 

https://humansarefree.com/2016/10/the-city-of-londons-re-colonization-of-america.html 

https://humansarefree.com/2016/10/the-city-of-londons-re-colonization-of-america.html


Corporations e il 
sistema di UCC

Una serie di regole, statuite da un collegio di avvocati americani, nel 
1942, le cui basi vennero gettate nel 1889 (dopo il Congresso 
FRAUDOLENTO del 1871) per "uniformare le regole del commercio tra gli 
stati federali" 

UCC non è stato MAI votato da un Congresso US 

UCC è stato recepito per convenzione, man mano 

UCC regola lo scambio commerciale e le transazioni di MERCI, beni mobili 
(infatti riguarda anche le norme doganali)  

UCC non tratta rapporti UMANO-UMANO ma VENDITORE-ACQUIRENTE 

UCC registra le Secured Party aka i diritti di prelazione SEMPRE su beni 
MOBILI transati 

https://geopolitics.co/2015/04/12/vatican-the-greatest-usurper/



UCC ha sede a Washington DC in territorio IMMUNE rispetto a tutto 
il resto del territorio USA federale 

UCC risponde quindi alla legge commerciale internazionale, 
altrimenti detta ADMIRALTY LAW 

UCC NON E' AFFATTO UNA NORMATIVA COMMON LAW 

l'Uomo qui non è previsto proprio, è tutta MERCANZIA 

SI PARLA SOLO DI MERCI scambiate, comprate, vendute, spedite, 
vendute SOLO ED ESCLUSVAMENTE MERCI 

le quali, poichè hanno un valore, forniscono una GARANZIA 
scontabile ad esempio con le banche ma SEMPRE MERCI SONO, 
INANIMATE NON ESISTE NULLA DI ANIMATO NELLA LEGGE 
COMMERCIALE 

Solo nel Diritto Naturale e nella Common Law si parla e 
regolamenta l'esistenza UMANA nei suoi rapporti SOCIALI per una 
migliore armonizzazione naturale all'interno della COMUNITA'



Washington DC è stata creata e costruita e finanziata dal VATICANO, per mano 
della Corona Inglese 

Washington DC è la madre di una frode MONDIALE a danno degli Uomini 

Washington DC è la sede di UCC che quindi è una metastasi infiltrante della 
stessa entità sopradescritta 

UCC E' DEL VATICANO 

WASHINGTON E' CIRCONDATA DA MILITARI 

TRANSENNATA, PRESIDIATA, SOTTO SEQUESTRO E SOTTO TUTELA MILITARE FINO AL 
PROSSIMO AUTUNNO 2021 

Quanto può essere CRIMINALE chi lo induce a farlo, presentando di fatto una 
SECURED THIRD PARTY WARRANT (garanzie reali a favore di terzi) in un registro 
che si occupa di LIENS, ossia di IPOTECHE SU MERCE QUANTIFICABILE? 

cosa compare nell'ordinamento US 

UCC per CONVENZIONE tra stati federali….. REGOLE CHE DISCIPLINANO I 
DEPOSITI DI PEGNO AI SENSI DI UCC dalla norma 0 alla 606 

esiste pure la 607, detta regola 999 che però è SEGRETA non la può leggere 
nessuno



Come e quando è nata UCC e per quali 
finalità 

Ve lo spiega uno dei più quotati siti 
gestiti da GIURISTI d'America 

https://legalinc.com/blog/the-history-of-
the-ucc/ 

https://legalinc.com/blog/the-history-of-the-ucc/
https://legalinc.com/blog/the-history-of-the-ucc/


The History Of The UCC
In 1942, a group of legal scholars began work on one of the longest and most 
comprehensive sets of uniform laws in the United States: the Uniform Commercial Code 
(UCC). 

Two organizations, the American Law Institute, which also developed the Restatements of 
Law, and the National Conference of Commissioners on Uniform State Laws, developed the 
Code. 

The UCC built on earlier uniform commercial acts involving transactions, such as negotiable 
instruments and sales receipts, adopted by many state legislatures starting in 1896. 

The purpose of the Code was to harmonize laws in all 50 states concerning sales and 
commercial transactions. 

After ten years of work the Code was published, and Pennsylvania was the first state to 
adopt it. 

The Code universalized commercial transactions and provided state governments with a set 
of laws concerning business transactions. 

The nine articles of the UCC address various aspects of sales, including the sale of goods, 
leases of goods, negotiable instruments, bank deposits, fund transfers, letters of credit, bulk 
sales, warehouse receipts, bills of lading (i.e., receipts for shipped goods), investment 
securities and secured transactions.



La storia di UCC
Nel 1942, un gruppo di studiosi di diritto iniziò a lavorare su una delle serie più 
lunghe e complete di leggi uniformi negli Stati Uniti: l'Uniform Commercial Code 
(UCC). 

Due organizzazioni, l'American Law Institute, che ha anche sviluppato le Restatements 
of Law, e la National Conference of Commissioners on Uniform State Laws, hanno 
sviluppato il Codice. 

L'UCC si basava su precedenti atti commerciali uniformi che coinvolgevano transazioni, 
come strumenti negoziabili e ricevute di vendita, adottati da molte legislature statali a 
partire dal 1896. 

Lo scopo del codice era quello di armonizzare le leggi in tutti i 50 stati riguardanti le 
vendite e le transazioni commerciali. 

Dopo dieci anni di lavoro il Codice è stato pubblicato e la Pennsylvania è stato il 
primo stato ad adottarlo. 

Il Codice universalizzava le transazioni commerciali e forniva ai governi statali una 
serie di leggi relative alle transazioni commerciali. 

I nove articoli dell'UCC affrontano vari aspetti delle vendite, tra cui la vendita di 
merci, le locazioni di merci, strumenti negoziabili, depositi bancari, trasferimenti di 
fondi, lettere di credito, vendite all'ingrosso, ricevute di magazzino, polizze di carico 
(cioè ricevute di spedizione merci), titoli di investimento e transazioni garantite. 



Dal giudice Dale, in pensione: 

"I governi federale e statale non sono reali. Sono società di proprietà 
privata [elencate su Dun e Bradstreet] chiamate governi ... e la legge non è 
altro che il loro regolamento aziendale, chiamato statuto". 

Secondo il giudice Dale e molti altri, gli avvocati della BAR sono stati 
indottrinati a credere che abbiamo un sistema di giustizia legale, cosa che 
non abbiamo. Il loro compito oggi è impedire al popolo americano di 
comprendere la nostra realtà e tenerci tutti bloccati nel sistema legale che 
gli avvocati della BAR hanno creato e sono stati addestrati a implementare. 
Il nostro attuale "sistema legale" è una frode che funziona a loro 
vantaggio e a nostro danno. Questa verità è stata confermata da Karen 
Hudes, ex procuratore della Banca mondiale, durante un'intervista.  

L'ex procuratore della Banca Mondiale denuncia i banchieri e il BAR su 
AntiCorruptionSociety.com. La sig.ra Hudes ha correttamente affermato che: 

"Non voglio credere che tutti questi avvocati e l'American Bar Association 
stiano tirando velocemente cercando maldestramente di correre ai ripari, 
ma non ho scelta - è così. Se è così, vorrei piuttosto che ammettessero una 
buona volta che le cose stanno effettivamente così e che la piantassero di 
fare i buffoni".



ABA American Br 
Association

"... l'ABA [American Bar Association] ha perso del tutto ogni credibilità e dovrebbe chiedere 
scusa al popolo americano per quello che ha fatto. E si dovrebbe sciogliere per sempre". 

1. L'American BAR Association è una diramazione della London Lawyer's Guild ed è stata 
fondata da persone con obiettivi monopolistici invasivi in   mente. Nel 1909 incorporarono 
questo gruppo traditore nello stato dell'Illinois e fecero approvare dal legislatore statale 
(che era sotto il controllo degli avvocati) una legge incostituzionale secondo la quale solo 
i membri di questa potente unione di avvocati, chiamata American BAR Association, 
potevano esercitare la legge e ricoprire tutte le posizioni chiave nell'elaborazione e 
nell'applicazione delle leggi.  

Il popolo americano non ha mai autorizzato questo gruppo a ricreare il nostro sistema 
legale a suo piacimento o ad assumere il controllo dei nostri tribunali. Questa 
organizzazione straniera ha invaso il nostro paese e le nostre aule di tribunale ed è 
interamente responsabile della sostituzione della legge costituzionale con il codice 
commerciale uniforme (UCC). 

2. Sia il nostro governo che i nostri tribunali giocano a scacchi, mentre dicono alla gente 
che stanno giocando a dama. Se We The People desidera ripristinare i nostri inalienabili 
diritti di nascita, dobbiamo imparare a giocare a scacchi. Questa guida è stata compilata 
per aiutare il popolo americano a imparare i modi per negare il consenso alla propria 
schiavitù.  Mentre la maggior parte di noi riconosce che i lobbisti delle grandi società 
sembrano controllare Washington, poche persone sanno che Washington, DC è essa stessa una 
società. Il cosiddetto "governo federale" è la Mother Corporation di una vasta rete di 
governi statali e locali e "agenzie" governative che in realtà è un sistema di franchising 
aziendale. Tutti questi cosiddetti enti governativi sono a scopo di lucro e sono elencati su 
Dun e Bradstreet nei loro nomi aziendali in maiuscolo.



DUNS NUMBER
Che cos'è un DUNS NUMBER assegnato da Dun&Bradstreret? 

il DUNS NUMBER è un codice UNICO MONDIALE per identificare una particolare AZIENDA è 
coperto da copyright mondiale, ovviamente 

Il Dun & Bradstreet D-U-N-S Number® è un codice di identificazione univoco di nove cifre 
che viene assegnato a ciascuna società censita nel database Dun & Bradstreet per 
consentirne l'identificazione in modo univoco e metterla in relazione con altre aziende. 

Ogni stato/corporation ed ogni istituzione ad ogni livello all'interno di esso ne ha uno 

Proviamo a scrivere….vediamo.... 

 - ITALY MINISTRY - 

https://www.fpds.gov/ezsearch/fpdsportal?
indexName=awardfull&templateName=1.4.1&s=FPDS&q=ITALY+MINISTRY&x=0&y=0  

ci sono TUTTI I MINISTERI DELLA REPUBLIC of ITALY Corp 

con tutti i D-U-N-S number (worldwide copyright!)

https://www.fpds.gov/ezsearch/fpdsportal?indexName=awardfull&templateName=1.4.1&s=FPDS&q=ITALY+MINISTRY&x=0&y=0
https://www.fpds.gov/ezsearch/fpdsportal?indexName=awardfull&templateName=1.4.1&s=FPDS&q=ITALY+MINISTRY&x=0&y=0




Certificato di NAZIONALE 
NON-CITTADINO degli 

STATI UNITI

Sezione 101 (a) (21) dell'Immigration and 
Nationality Act: 
Il termine "nazionale" indica una persona che deve fedeltà permanente 

a uno stato  (làddove STATO indica uno STATUS INDIVIDUALE). 

E' il Dipartimento di Stato US che rilascia questo certificato di US 
Federal Person 

ossia RESIDENTE plenipotenziario con pieni diritti, ma NON cittadino 
degli Stati Unit



"Poiché il Dipartimento ha ricevuto poche richieste, non vi è alcuna 
giustificazione per la creazione di un certificato nazionale di non 
cittadino. La progettazione di un documento separato che includa 
meccanismi antifrode è stata vista come un dispendio di risorse 
inefficiente. Pertanto, il Dipartimento ha stabilito che coloro che 
sarebbero idonei a richiedere un tale certificato possono invece 
richiedere un passaporto degli Stati Uniti che delinea e certifica il 
loro status di cittadino ma non di cittadino degli Stati Uniti. 

Se una persona ritiene di essere ammissibile ai sensi della legge 
come cittadino non cittadino degli Stati Uniti e la persona rispetta 
le disposizioni della sezione 341 (b) dell'INA, 8 USC 1452 (b), può 
richiedere un passaporto presso qualsiasi agenzia passaporti negli 
Stati Uniti. Al momento della domanda, i richiedenti devono 

eseguire un modulo DS-11 e mostrare una prova 
documentale del loro status di cittadino di 
non cittadino e della loro identità."



Il significato  
della  

Esistenza in Vita  
e della  
Legale 

Rappresentanza







L’effetto del 
Trust ad Alto 

scopo 
umanitario

• Interessi meritevoli di tutela: protezione dalla 
degradazione giuridica dell’essere umano


• Tutela dello spazio di espressione dei diritti umani 
vivificati



Organismo  
versus  

Meccanismo

Coscienza 

Versus 

Credenze, automatismi, 

abitudini, rigidità, 


stagnazione, dispercezioni, 

dissonanza, 
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Chiedo per l’anno nuovo

Vecchie verità

"Tutto l’orrore contemporaneo ci riguarda..."


QUALCHE PREMESSA 
Le cose non stanno come sembra

A proposito di civiltà

Cosa è la libertà per l’essere umano?


FORME DI SCHIAVITU' 
1. SCHIAVITU’ DAL CERVELLO RETTILIANO

2. SCHIAVITU’ DA CHRONOS

3. SCHIAVITU’ ALIMENTARE

4. SCHIAVITU' DALLA REALTA' CONSENSUALE

5. SCHIAVITU' DAL MODO IN CUI E' GESTITO LO SPAZIO

6. SCHIAVITU' DAL DENARO e dal LAVORO

7. SCHIAVITU' DALLE REGOLE

8. SCHIAVITU DALLE CURE

9. SCHIAVITU' DALLE CREDENZE
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CONCLUSIONE 

Non ho più tempo per lavorare


APPENDICE 
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Finalmente i vecchi vanno

Utopia fondata sull’arte

"Come una formica sullo stelo di una pianta..."


Per quanto ne sappiamo e per quanto i documenti ci 
raccontano, la schiavitù esiste da quando esistono le 
civiltà. Sembra proprio che i sistemi di organizzazione 
sociale complessa su larga scala, almeno quelli ideati e 
attuati sinora, abbiano un bisogno assoluto della 
schiavitù come strumento di sopravvivenza. La 
coercizione ha effettivamente permesso e tutt'ora 
permette di far realizzare ai molti quel che i pochi 
desiderano e progettano, senza discussioni, senza 
reciprocità, senza opposizioni, senza necessità di 
condivisione. 

Questo genere di schiavitù palese, esplicita, è stata in 
buona parte superata dall'evoluzione della coscienza 
umana collettiva, che ne ha incominciato a vedere gli 
aspetti perversi e disumani. 


