LA NASCITA DI NOI E’
Vi siete mai chiesti perché i Governi che potrebbero stampare da soli i denari in
realtà li chiedono in prestito alle Banche private, dovendoli poi restituire con gli
interessi, aumentando ingiustificatamente le tasse ai cittadini?
I Governi stanno derubando i popoli di tutto il mondo dando alle Banche la
possibilità di creare, via etere, soldi che sembra non esistano, in realtà hanno
come collateral, garanzia i nostri certificati di nascita i quali all’origine vengono
emessi con un valore nominale di circa 2.000.000 di Euro.
Per il cittadino rimborsare un mutuo è un impegno a vita, egli non sa che invece
viene emesso dal suo Bond per valuta; è proprietario inconsapevole del prestito
che rimborserà anche con gli interessi!
Allo stesso modo vi siete mai chiesti perché gli Stati che, vengono a tutt’oggi
definiti come “Enti di Diritto Pubblico”, vessano e schiavizzano i propri cittadini?

Il 25 Dicembre 2012 One People’s Public Trust OPPT1776 annuncia la preclusione
del sistema bancario mondiale e dei “Governi” di 194 Paesi.
Governi che noi conosciamo come “Stati di Diritto”, sono in realtà delle
Corporations, aziende private a tutti gli effetti, cioè società di capitali, iscritte
regolarmente alla S.E.C. di Washington, l’organismo che regola le attività di tutte
le società private quotate in Borsa.

Quindi l’UCC ne è il regolamento, la

giurisdizione unica sotto la quale queste Holdings agiscono ‘de facto’.
Ma torniamo velocemente indietro nella storia per comprenderne l’attualità.
Attraverso la Frode del Nome Legale creata all’anagrafe al momento della
registrazione del nascituro quando, il genitore inconsapevolmente “cede” alla
Pubblica Amministrazione la “proprietà” del figlio firmando un Trust dove il
Disponente proprietario è lo Stato, Amministratore del “bene” sarà d’ora in avanti
la Pubblica Amministrazione e Beneficiario il bimbo il cui nome, scritto in tutto
Maiuscolo corrisponderà per le leggi del Diritto Commerciale ad una figura
“finzione giuridica”, come fosse una società, depositario dell’unico diritto che è il
voto politico ma, debitrice sin d’ora di una quota di Debito Pubblico.
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Per il gioco delle Bolle Papali, assistiamo alla spartizione di Anime Terre ed
Uomini, fra Papa e Re. Nel 1302 Il Papa Bonifacio VIII si auto-dichiara
abusivamente unico e legittimo erede di Noè e quindi di DIO, l’Arca di Noè viene
equiparata alla Chiesa, il Diluvio Universale viene utilizzato per creare un parallelo
con il Diritto Marittimo che regola il traffico delle merci e poiché noi siamo
considerati sia merci che dispersi in mare dopo il diluvio e, quindi dopo la nascita,
i nostri certificati vengono inseriti nel bilancio dello stato come Bond , cioè
equiparabili a “cespiti” che creano valore da offrire come garanzia al mercato
internazionale per ottenere prestiti, ecco qua che, voilà il gioco è fatto!
Dopo averci dichiarati dispersi in mare, se entro il decimo anno di età la madre
non va in tribunale a rivendicare la maternità, cioè “attraccare la nave” in un porto
sicuro, per il Diritto Marittimo cui siamo sottoposti, lo Stato ci dichiara morti e la
nostra eredità patrimoniale, cioè il Trust, va allo Stato!
Noi siamo tutti morti (infatti andiamo a votare nelle “Urne”), mai considerati da
nessuna legge come Uomo Vivente ed esistiamo solo come “persone fisiche” in un
pezzo di carta che è la Carta di Identità o il Codice Fiscale ( a tal proposito si
consiglia di leggere il Manuale di Scrittura Amministrativa

dell’Agenzia delle

Entrate da pag 63 a 67 dove si dice chiaramente che “L’Essere Umano viene
definito una “delimitazione” della persona Fisica, inoltre “La persona fisica è
quindi non già una realtà naturale, ma una costruzione del pensiero giuridico…”.
La creazione dal nulla della persona fisica o Straw Man è un fatto mai esistito ma
accettato per consuetudine.
Arriviamo alla crisi del ’29 creata a tavolino, e la nostra ‘Italy Republic of’, viene
iscritta alla S.E.C. dal 1934, diviene di fatto una corporation e sottomessa perciò
alla regolamentazione americana, riservata a tutte le società di capitali privati.
Anche il Vaticano risulta iscritto alla S.E.C. ma, sotto mentite spoglie si definisce
Holy See (Mare Sacro) – Santa Sede.
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Tutto quanto ciò detto ci aiuterà a capire cosa è accaduto con OPPT 1776.
Quindi facciamo un balzo in avanti ed arriviamo ai giorni d’oggi, al 2012 quando,
dopo un’indagine di circa due anni viene portata a termine la procedura di
pignoramento di tutti gli Stati Corporation e le Banche da parte di tre trustee
Caleb Paul Skinner, Hollis Randal Hillner e soprattutto il procuratore, Heather Ann
Tucci-Jarraf. A pochissimi è riservata la possibilità di accedere agli archivi UCC,
ovvero dello Uniform Commercial Code di Washington (basti pensare che questo
Codice se integrale ha un costo commerciale di circa 3/4.000 € ).
Essi hanno scoperto e dimostrato le fraudolente speculazioni finanziarie e
commerciali, che disattendono anche la legislazione a cui devono fare riferimento,
l’UCC appunto e come tali pratiche siano causa diretta e inconfutata del sistema di
schiavitù del debito finanziario, sia pubblico che privato.
Tutte le aziende, inclusi i governi e i sistemi bancari, sono stati destituiti grazie
all’uso dei loro stessi meccanismi di regolamentazione commerciale.
A fronte di tali evidenze, sono stati depositati e registrati in UCC una serie di
documenti (circa 50 documenti che Heather chiama Final Ballet) di rettifica del
sistema i quali ad oggi, non confutati nè respinti, sono divenuti sentenze e quindi
legge, a partire dal 23 gennaio 2013.
Quando vengono depositati dei documenti all’UCC , “all’accusato” viene dato
diritto di replica. Se una replica non viene ricevuta entro i termini previsti (28
giorni), si applica l’azione di default seguita dalla conclusione di tale entità.
Atti costitutivi del Governo annullati:
DECLARATIONS OF FACTS : UCC Doc# 2012127914 – 28novembre 2012)
Atti costitutivi del sistema bancario annullati:
TRUE BILL – WA CC UCC Doc # 2012114776 – 24 ottobre 2012)
Gli ordini di cessare e desistere:
Leggasi DECLARATION AND ORDER : UCC Doc # 2012096074 – 9 settembre 2012
Tutti i documenti sono protocollati presso L’Ufficio del Registro UCC di
Washington D.C. e relativa ratificazione nel COMMERCIAL BILL – UCC doc. #
2012114586 e TRUE BILL – UCC doc. No 2012114776
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Che significato ha tutto questo?
Oppt1776 (1776 fa riferimento all’anno dell’entrata in vigore della Costituzione
Americana) ha pignorato il sistema della schiavitù, destituito i Governi Aziende e
riportato tutto al Primo Creatore quindi, la gerarchia di controllo è stata liquidata.
Si ristabilisce che tra il Creatore e ciascuna delle sue Creature nulla si frappone,
nemmeno il Governo. OPPT ripristina, dopo 230 anni, il testo originale del 13°
Emendamento che abolisce la schiavitù.
Dopo aver compiuto la preclusione (Foreclosure) di tutte le Corporazioni, dopo
aver trasferito l’effettiva proprietà di tutti i beni e di tutti i Bond fisici nominali al
Popolo della Terra, OPPT è ora legittimamente congelato ma non chiuso.
Se il Trust fosse stato chiuso ogni 5 anni la procedura sarebbe da rifare; invece,
tutto è congelato, anche se nel registro di Washington DC ad oggi non si possono
più fare Depositi il Trust Oppt1776 resta a guardia e tutela della preclusione.

Che cosa significa ciò per le Banche e per i “governi”?
Tutti gli “operatori” di banche e governi ora agiscono in qualità di individui, in
piena responsabilità personale e illimitata, senza una rete di protezione aziendale.
Cosa è accaduto in Italia nel frattempo?
Cerchiamo di riassumere brevemente l’andamento degli eventi: Italia capofila dove
tutto è cominciato e tutto sta finendo!
Nel 2013 circa 50.000.000 di anime di tutto il mondo hanno usato i documenti
OPPT.
Nascono ovunque gruppi e focolai; in Italia nasce un gruppo attivo di studio e
divulgazione che riceve e traduce i documenti di Heather man mano che vengono
depositati. C’è molto fermento, ed in un bagliore quasi si intravede la possibilità
concreta di porre fine alla condizione di schiavitù.
La procura di Trani, essendo venuta a conoscenza delle procedure che stanno
arrivando in Italia, contatta il Gruppo per un confronto.
E, nel silenzio del Gruppo OPPT Italia, una figura appartenente, incarna
individualmente “la scelta”. Il silenzio assenso di una parte del gruppo crea una
divisione interna.
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Pur essendo disponibile la documentazione legale (OPPT1776) e quindi, la
possibilità concreta di cambiare e ristabilire la sovranità dei popoli, si è scelto di
spostare lo sguardo, di girarsi indietro ed accettare il compromesso.
Una deflagrazione totale, dissonanza cognitiva, sbalordimento hanno preso il
posto della gioia. Non è stato presentato alla Procura di Trani, come era in
aspettativa, il documento Military Order, un ordine Militare di cessare e desistere
da ogni forma di schiavitù ma, si lascia cadere il colpo. Le menti più brillanti si
disperdono, una bomba di energia negativa ha fatto saltare tutto in aria, il Gruppo
si disfa, si disintegra, implode su stesso.
Da qui nasce, ma solo per alcuni, un percorso alternativo detto di Legale
Rappresentanze, Esistenza in Vita, Jersey trust etc…documenti che scientemente
poi verranno depositati dentro il sistema già precluso e pignorato, ridandogli così
vita e forza per altri 7 anni.
Energeticamente come possiamo spiegare tutto ciò?
Possiamo affermare che all’epoca non era ancora maturo il sentimento del Noi È
c’era solo: io sono, io sono, io sono IO!!!!
Analizzando ex post i fatti si potrà, forse, ipotizzare la presenza di una
infiltrazione da parte del Sistema affinché i documenti e le procedure di Heather
non avessero seguito e non venissero consegnati alla Procura di Trani per
arrestare il sistema.
Oppure in alternativa possiamo ipotizzare un prevalere del proprio ego sul
sentimento del popolo.
Apparentemente quindi, il gioco si è concluso ma, si sa, nelle leggi Universali ciò
che è scritto accade! Il 2020 è l’anno del risveglio, Noi E’, ora è pronto!!
In un battibaleno le anime hanno sentito e risposto al richiamo di Noi E’ e, da ogni
dove si sono riconnesse all’unisono, si sono risvegliate e riunite, come tante
piccole fiammelle fino a formare un concerto di luci nel mondo intero.
Lo spettacolo comincia!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Il Significato dei Documenti
Si può rigettare una multa, una rata di mutuo, una qualsiasi vessazione
pecuniaria?
Si è possibile, Heather per prima ha sperimentato sul suo pignoramento.
A partire dalla Notifica Di Cortesia possiamo iniziare a notificare agli Enti Preclusi,
possiamo inviare il Military Order ed iniziare a fare chiarezza.
Ma, basta veramente inviare un documento per risolvere magicamente tutti gli
intrighi con cui veniamo vessati da Banche, Agenzia delle Entrate, Equitalia (ah,
una chicca: Equitalia risultava iscritta alla SEC come Ente Religioso a 2 giorni dalla
scoperta e diffusione virale della notizia in rete ha cambiato nome, ora Equitas).
No, non basta inviare un documento.
Parliamone! Allora cosa serve? Serve, è indispensabile un parallelo e profondo
percorso di crescita spirituale una forte presa di coscienza ed integrità interiore
che ci porta dall’ SONO IO espresso nella materia, all’IO Sono espresso da e nello
Spirito. Già ma detto così non si capisce, cosa esattamente devo fare?
Poiché a volte le parole sono anguste, dobbiamo imparare ad ascoltare con le
orecchie dell’anima e del ns cuore.
Noi tutti dobbiamo prima abbassare lo sguardo dentro di noi guardare il nostro
Essere Spirito Incarnato; poi elevarci ed andare in alto di frequenza.
Andare dentro di noi e comprendere che nulla appartiene a nessuno, ed è solo
l’interiore significato, il simbolo delle cose che può diventare nostro in quel
perenne passaggio in cui possiamo elevarci al di sopra della materialità e
permettere quel dialogo silenzioso in cui la nostra anima si ricongiunge nella
purezza allo spirito che sempre È Eterna Essenza.
In quell’istante magico noi possiamo dire IO SONO! Io Sono Uomo Donna Vivente
su questo pianeta che ha scelto questa incarnazione per procedere nell’evoluzione
spirituale. Va compreso prima di tutto che, prima della materia viene lo spirito, il
motivo archetipico per cui oggi siamo qua.

6

A questo punto scrivere i documenti non è solo semplice esercizio scritturale ma,
poiché lo spirito dell’osservatore, come dimostrato dalla fisica quantistica,
condiziona il risultato dell’esperimento, il semplice atto di scrivere il documento o
fare clic al computer per inviare la mail ne diviene la nostra impronta energetica.
Oggi

assistiamo

alla

manifestazione

di

NOI

E’,

siamo

tutti

collegati

vibrazionalmente ci incontriamo e ci riconosciamo all’istante nella dimensione
spirituale e siamo pronti ad agire poiché, indugiare significa dare ancora valore e
potere ad un sistema fraudolento e schiavizzante, precluso e pignorato!
Diviene un’esigenza interiore, un richiamo al quale non possiamo voltare le
spalle.
--------------------------------------------------------------------Ed è stato con questo spirito e grande responsabilità, nella nuova coscienza del
NOI E’, che il 30 Marzo 2020, quel documento mai inviato alla Procura di Trani,
viene finalmente consegnato!!
Dopo una pausa di 7 anni e, più prorompente che mai, dall’Italia parte un Ordine
Esecutivo attuativo, da NOI E’ il 2 giugno 2020, inviato a tutte le Forze
dell’Ordine:

Trump, Presidente Mattarella, Ministro Sanità, Tribunali Militari, Vaticano,
Monsignor Santo Marcianò Cappellano Militare capo di tutte le Forze Armate
Italiane, Agenzia Entrate, BCE, Banca D’Italia, Unione Postale Universale, Sede della
Italy Republic of a Londra etc …), in totale circa 25 indirizzi e-mail interessati.
A seguire dopo 3 mesi di periodo di attuazione, il 22 Ottobre 2020, il secondo
Ordine Esecutivo porta al Remedy, il Rimedio a compensazione della schiavitù
subita.
Ad oggi, oltre a quei 50.000.000 che sapevano al tempo, migliaia di uomini e
donne da vari paesi di tutto il mondo si stanno risvegliando e rispondono a
questo richiamo che viene da dentro.
Nasce così un gruppo che ci unisce tutti ed anela a crescere perché solo quando
questo puzzle sarà completo il disegno divino inizierà a prendere forma nella
Nuova Matrice, in Onore Pace e Armonia.
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C’è bisogno di tutti NOI per portare avanti questa crescita, ci stiamo ricollegando
energeticamente gli uni gli altri in quanto Esseri in piena responsabilità, ciascuno
in egual misura e importanza.
Siamo in un periodo di enorme trasformazione sociale, politica e spirituale,
camminando fra due mondi dalla terza alla quinta dimensione.
Il sistema che ha controllato la nostra vita così a lungo è stato destituito per le sue
stesse leggi. Il cambiamento non può essere fermato; Heather ci ha aperto la
Porta ed indicato l’uscita ora noi ci stiamo alzando sulle nostre gambe ed
affrontiamo il passaggio, che sarà prima energetico poi pratico; la creazione
avviene nell’etere e la manifestazione segue pienamente nel mondo fisico attorno
a noi.

Riassumiamo quindi brevemente il significato e l’uso dei documenti di
Heather:
• Il MILITARY ORDER - è un ordine rivolto ai militari e si compone di due parti:
Declaration and Order è un documento Originale che non va modificato, è
un atto che in legge dispone a tutti i Militari di fermarsi e desistere, essi
dovrebbero girarsi ed arrestare tutti i dirigenti che fraudolentemente stanno
portando avanti la vessazione in schiavitù del Popolo. Accompagnato da
un’estrazione

da

un

Financing

Statement

Amendement

che

riporta

integralmente gli articoli disattesi ed in base ai quali si avvia il
procedimento di destituzione.
• IO SONO - il volere e la parola, in questo documento si dispone il nostro
“ritorno dalle acque”, la nostra esistenza in vita, non siamo più “morti” ma
Uomini e Donne Vivi in corpo vivente di carne ossa e sangue.
Ci riprendiamo

l’amministrazione della nostra finzione giuridica “persona

fisica” e tuteliamo i nostri figli.
• DODD - Dichiarazione dell’Originale Depositario e Deposito di IO SONO.
Rappresenta l’Unione fra Anima Mente e Spirito. Io Sono Essente ed Agente
e la Valuta è rappresentata dall’energia ed Io Sono ne è l’unico Emanatore,
Custode, Amministratore …. del Valore di Creazione, che è inestimabile!
Possiamo definirla come una Carta di Identità nella Nuova Governance.
• DOR - E’ la Recipt, cioè la dichiarazione di Accettazione del Valore. Tutto
l’oro e l’argento di proprietà del sistema bancario devono essere
riconsegnati in mano al Popolo Uno. Questo documento emanato da “Io
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Sono” accetta un Valore di 5.000.000.000 di Oro e 5.000.000.000 di
Argento, rivalutabili (rispettivamente il valore simbolico per le vessazioni su
Anima e su Uomo) che sono depositati qui a nome di Essenza Eterna.
Con questo documento ci riappropriamo di tutto il nostro Valore.
• DOC - Invece è la Convertion, con questo Documento il Valore così stabilito
viene riportato ad Eterna Essenza e quindi fuori dal Sistema e da questa
Matrice.
• Proiezioni ed Applicazioni - Immagino un progetto, un evento, un bene e lo
metto in Proiezione, lo definisco “energeticamente” come desidero che esso
si esprima. I beni divengono così parte integrante di IO SONO, in modo
inscindibile e vengono espressi fuori dalla matrice, sotto salvaguardia e
protezione di Io Sono.
• Infine l’Universal Pass è una derivazione tratta dai documenti di Heather;
una Applicazione della Proiezione chiamata, ad esempio, Movimento, che è
una specie di piccola carta personale che mi porto dietro, con riferimenti
legislativi di OPPT e del Military Order, che sostituisce tutti i documenti
della Corporazione (Passaporto, Carta Identità, Patente, etc…maggior
dettagli sul sito sotto indicato).
Questi ed altri documenti sono disponibili nel sito www.noièiosono.com
Per accedere è necessario iscriversi alla newsletter del sito dove vengono indicati
tutti i passaggi per la compilazione dei documenti. È disponibile un link d’invito
per iscriversi al canale chat Telegram “OPPT Resolution” dove anime gentili e
disponibili potranno aiutare nelle difficoltà.
Per concludere, essendo questo un momento di transizione in cui il vecchio
paradigma è stato pignorato ed il nuovo che si sta delineando non è ancora
definitivamente affermato, avremo bisogno di dialogare con il vecchio sistema e
poter utilizzare ancora i vecchi documenti ma, con la consapevolezza che noi non
siamo più quella finzione giuridica.
Se un agente della Corporazione ci chiede di mostrare un documento, noi diremo
con ferma responsabilità “le mostro volentieri il documento chiamato…patente, a
carta di identità ma, io non sono quella finzione giuridica, io sono Uomo Donna
Vivente”. Così facendo non entriamo nel contratto che ci viene proposto alla firma.
La multa è solo un tentativo di contratto commerciale, essendo essi dipendenti di
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una società privata. La proposta di firma può essere rifiutata nel diritto. Per
l’eventuale rigetto che seguirà sarà opportuno al momento della richiesta di
“qualcosa da dichiarare?”, far mettere per iscritto “Io sono Uomo Donna Vivente,
Senza Pregiudizio UCC 1-308”. Senza opporsi all’atteggiamento dell’operatore,
noi in seguito potremo rigettare in legge il loro tentativo anche ripetuto di
fraudolenta estorsione. Nel caso siamo obbligati alla firma possiamo scrivere
“S.C.” (Sotto Costrizione).
Anche se la nuova struttura di Governance Naturale si sta attivando, non possiamo
certo aspettarci che il Main Stream, giornali e stampa, ne diano notizia pubblica.
La stampa è tutta funzionale al sistema e gli operatori, lautamente stipendiati,
“facenti funzione di…”, consapevolmente o inconsapevolmente continuano a fare
finta di nulla.
La preghiera è rivolta alla condivisione di quanto e quanta energia e fermento si
stanno muovendo, la ricerca della verità e la necessità di diffusione diviene quasi
un impegno morale.
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