
 
 

 
rev. Luglio 2021 

Lo sapevi che… 
 
Lo sapevi che diversi anni fa, 194 Stati tra cui 
l’Italia, si sono trasformati da Stati di Diritto al 
servizio del cittadino in vere e proprie 
corporazioni a scopo di lucro con tanto di 
partita iva? 
La storia che ruota dietro a questa vicenda è 
lunga ed articolata e la potrai approfondire in 
seguito se vorrai, ma per riassumere in 
estrema sintesi: 
 
Queste corporazioni, tra cui l’Italia, si sono 
macchiate di crimini contro l’umanità e 
messa in schiavitù delle popolazioni di tutto 
il mondo. 
 
Una volta scoperta questa truffa ai danni di 
tutta la popolazione mondiale, un 
grandissimo avvocato di diritto 



 
 

internazionale, Heather Ann Tucci-Jarraf, ha 
redatto e depositato tutta una serie di 
documenti e avviato delle procedure 
specifiche (legittime e legali) che hanno 
permesso di precludere e pignorare queste 
corporazioni. 
 
ESATTO! ANCHE L’ITALIA È UNA DELLE 
CORPORAZIONI PIGNORATE! 
Sembra assurdo ma è la verità! 
Inoltre sono stati pignorati anche tutti i beni 
del sistema bancario mondiale. 
 
Come già detto, la questione è molto più 
articolata ma in sostanza: 
NON ESISTONO PIÙ DEBITI NE DEBITORI 
E SIAMO TUTTI LIBERI! 
 
COME FUNZIONA QUESTO SISTEMA 
FINANZIARIO CHE CI RENDE SCHIAVI 
INCONSAPEVOLI? 



 
 

Quando alla nascita veniamo registrati 
all'anagrafe, lo Stato emette un titolo a 
nostro nome (bond) e lo usa come collaterale 
nei nostri confronti. Siamo noi i beneficiari di 
questo bond, solo che non ci viene detto! 
Con la documentazione prodotta da Heather 
possiamo interfacciarci con il sistema e 
rivendicare i nostri diritti. 
 
OK! E QUINDI, IO COSA DOVREI FARE? 
Aver appreso questa informazione e 
divulgarla ad altri è già tanto! Tutti hanno il 
diritto di sapere quanto successo! 
 
Ma se desideri saperne di più, scoprirai che 
esiste un altro mondo dietro al mondo che 
hanno costruito e che non tutto quello che 
credevi ovvio lo è poi così tanto… 
 
COME VI IDENTIFICATE? 
Noi è Io Sono non è un’associazione, non è 



 
 

un’azienda e non è un movimento politico! 
Noi è Io Sono è un gruppo numeroso (e in 
costante crescita) di uomini e donne vivi e 
liberi, sparsi per tutto il globo, che stanno 
portando avanti le azioni già avviate da 
questo avvocato, utilizzando questa 
documentazione legittima e legale per 
rivendicare a pieno titolo ciò che è già nostro 
per diritto di nascita: LA LIBERTÀ. 
 
QUANTO SI PAGA? 
NOI È IO SONO OPERA IN PIENA GRATUITÀ! 
Questo significa che potrai accedere al nostro 
sito (senza nemmeno doverti registrare) e 
visionare o scaricare tutta la documentazione 
esistente, in piena autonomia e libertà. 
Accedendo inoltre al nostro canale Telegram 
tramite il link disponibile nel sito, potrai 
conoscere molti uomini e donne, in onore e 
in piena responsabilità, disponibili nel 
rispondere alle tue domande ed aiutarti. A 



 
 

tua completa scelta e discrezione, potrai 
approfondire gli argomenti trattati. 
Non ci sono vincoli, richieste né obblighi da 
parte tua. È richiesta solo serietà. 
In un mondo dove tutto viene costantemente 
mosso dal denaro, potrebbe 
apparentemente sembrare assurdo questo 
nostro operare ma è proprio questo il nuovo 
paradigma verso il quale stiamo andando! 
 
 
PER SAPERNE DI PIÙ 
 
- Visita il SITO 
(dal quale potrai anche accedere al canale 
Telegram “OPPT RESOLUTION” e “NOI È IO 
SONO CHANNEL”) 
 
- Visita il canale YOUTUBE 
 
- Visita il canale FACEBOOK 
  

https://www.noièiosono.com/
https://www.youtube.com/channel/UCi_wK9Na-xdbVNNafz5NUVg
https://www.facebook.com/NoieIoSono


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOI È, IO SONO 
GRUPPI NEL MONDO 

 

 

• Italia 
• Danimarca 
• Germania 
• Svizzera 
• Asia 
• Australia 
• Grecia 
• Spagna 

 

 

• Polonia 
• Russia 
• Irlanda 
• Argentina 
• Cile 
• Norvegia 
• Romania 
• Brasile 

 

• Albania 
• Colombia 
• Ecuador 
• Costa Rica 
• Perù 
• Venezuela 
• Messico 
• Canarie 

 

• Uruguay 
• Stati Uniti 
Spagnoli 
• Svezia 
• Islanda 
• Canada 

 


