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LA STORIA DELLE
BOLLE PAPALI



L’affermazione del Papa sull'Imperatore si conclude con le bolle papali. Usate negli anni in modo
unilaterale per definire su misura i confini del recinto schiavista verso i popoli. Infatti, per il gioco delle
Bolle Papali, assistiamo alla spartizione di Anime, Terre ed Uomini, fra Papa e Re.

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 (osservate la dicitura ‘’navata centrale’’ delle chiese…).

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, voilà il gioco è iniziato!
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La famosa Bolla Papale di Bonifacio VIII costituisce forse l'ultimo episodio del
conflitto plurisecolare tra potere spirituale e potere temporale. Possiamo far
risalire tale conflitto alla fine del V sec., alla dottrina delle “Due Spade”,
quella Spirituale e quella Temporale che appartengono rispettivamente al
Vaticano ed al Re ma il secondo la potrà usare solo ed esclusivamente in
favore della Chiesa. Segue poi il Lascito di Costantino, altro inganno legato
ad un documento falsificato di pugno da Papa Silvestro che, seppure
scoperto nel 1440, non è mai stato annullato. Con esso L’imperatore
avrebbe attribuito a Papa Silvestro ed alla Chiesa, più in generale, immensi
lasciti e potere temporale su tutto l’Impero fino a Costantinopoli.
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1° Bonifacio VIII – UNA SANCTAM ECCLESIAM 1302 –

Le figure del Trust  

Garante: Dio

Disponente: I Gesuiti, istituiti dai Veneziani, tramite l'Ordine dei 
Frati Francescani Minori

Ordine dei Gesuiti 

Amministratore: Bonifacio VIII

Beneficiari:  Cristiani

Curiosità: Bonifacio VIII è l’unico personaggio vivo che Dante 
Alighieri colloca all’Inferno nel girone dei Simoniaci della Divina 
Commedia, a causa della sua malvagità.  Questo gli costò l’esilio a 
vita dalla sua bella Firenze.
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STORIA LE BOLLE PAPALI IN SINTESI
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2° Papa Niccolò V - ROMANUS PONTIFEX 1454

Le figure del Trust
Garante: Pontefice
Disponente: La Curia Romana
Amministratore: Collegio dei Cardinali
Beneficiari: Gli infanti del Portogallo (tutti i Principi
sulla terra dei Papa)

• Pieni poteri agli Infanti del Portogallo (invadere, ricercare, soggiogare, qualsiasi
pagano imponendo la fede cattolica)

• Le terre vengono cedute a Re e nobili e la proprietà del singolo non esiste.

STORIA LE BOLLE PAPALI IN SINTESI
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3° Sisto IV – AETERNI REGIS CLEMENTIA 1481 –

• Il Papa concede ai Re il bene degli «esseri umani» che abitano sulla terra,
considerandoli incompetenti, incapaci e soggetti ad amministrazione coatta, e
riducendoli in schiavitù.

Le figure dei Trust

Garante: Pontefice

Disponente: La Curia Romana

Amministratore: Collegio dei Cardinali

Beneficiari: Il Principe che regna sugli «infanti» uomini e donne assoggettati ad
amministrazione coatta

Senza dilungarci troppo diciamo che dal 1537 sono state emanate altre bolle, a partire
da papa Paolo III e la sua ‘’LICET AB INITIO’’, il cui contenuto sembra farsi
‘’misterioso’’. A questo punto cominciano a usare l’occulto ai nostri danni.

STORIA BOLLE PAPALI IN SISTESI 



STORIA DEL TRUST

TRUST è un termine inglese che vuol dire
Fiducia e l’istituto giuridico prevede la
presenza minima di 4 figure. Un Trust in
onore è il Trust testamentario, dove alla
morte l’erede beneficiario acquisisce
l’oggetto lasciato dal Disponente e nel
frattempo Amministrato dal Trustee. Tutti i
trust delle bolle papali sono trust in
disonore poiché le figure dei Disponenti,
Amministratori e Beneficiari: Papa, Curia,
Stato, Pubblica Amministrazione non
muoiono mai e noi rimaniamo sempre
dentro al recinto!
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STORIA IL DIRITTO MARITTIMO
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• 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, si appropria della eredità
patrimoniale e attraverso il capovolgimento del trust, come vedremo più avanti, noi
diventiamo da Beneficiari a Disponenti!

• Si fa riferimento al Trust del diritto medievale Cestui que vie
del 1666 (nota il 666), una contromisura usata dai reali per
mantenere la proprietà delle terre date in concessione ai nobili
quando quest’ultimi andavano in guerra (crociate). I reali si
riappropriano delle terre dopo 10 anni di assenza dei nobili.

Curiosità: La Bibbia diventa un Codice di Diritto Marittimo, sostituendo la
parola PECCATO con DEBITO.
Curiosità: i Reali sono ‘’reali’’ a differenza di noi che siamo dispersi
in mare ‘’morti’’, non possiamo occuparci della gestione dei nostri beni.



STORIA DEL DIRITTO

• L’ordine dei Notai nasce durante l’Impero Romano 
e come Cancelleria Civile e Pontificia.

• Inoltre, dal 1541 l’Ordine degli Avvocati di tutto il
mondo sottostà al BAR (British Accredited
Registry), ossia il registro ufficiale degli avvocati,
creato con lo scopo di controllare il sistema
giudiziario dei tribunali di tutto il mondo.
Probabilmente ancora oggi gli ordini forensi
mondiali dipendono dalla Corona.

Esempio: 
https://www.ordineavvocatitorino.it/ordine/bar
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STORIA CONTEMPORANEA

• 1912 Negli Stati Uniti nasce una campagna di aiuti ed
assistenza domiciliare sanitaria per le nascite, attraverso
un’Agenzia Governativa che porterà alla consuetudine e
successivamente all’obbligo della Registrazione dei
nascituri. In Italia era già attiva nel 1871 attraverso la
compilazione del «foglio di famiglia»

• 1913 Creazione della FED. Il Presidente Americano Thomas
Woodrow Wilson acconsente al trasferimento della
gestione della Riserva Federale, dal Tesoro Americano ad
un gruppo di banchieri privati.

• 1929 La crisi economica è creata a tavolino tramite la bolla
speculativa immobiliare con conseguente fallimento dei
privati e delle banche.
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STORIA CONTEMPORANEA
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• 1930 Anno di fondazione della BIS Bank For
International Settlements, referenti:
Rothschild, Bush, Rockefeller, Reali Inglesi,
Spagnoli, Olandesi e famiglie nobiliari
Italiane, fondano la BIS per avviare il
cosiddetto – secondary market; una specie
di mercato occulto parallelo all’economia
ufficiale chiamata – primary market. La BIS è
l’Istituzione bancaria che fornisce e
disciplina i regolamenti per la quasi totalità
delle banche centrali mondiali, tranne gli
stati sovrani.



STORIA CONTEMPORANEA

Apriamo una piccola parentesi e definiamo il concetto di Proprietà.

• È importante sapere che il Legislatore del 1942 ha abolito la definizione di PROPRIETA' dal Codice
Civile che era in vigore dal 1865. l'ISTITUTO DELLA PROPRIETÀ non esiste più, è stato sostituito col
concetto di DIRITTO D’USO. “Il proprietario ha il diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno
ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico”.

• Il Diritto d’uso muore con noi, agli eredi verrà redatto un nuovo documento.

• Su tutte le nostre proprietà paghiamo a vita tasse e balzelli a stato e notai.
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• 1933 - 194 Nazioni diventano Società di Diritto Privato registrate presso
la SEC (Security Exchange Commission) con sede a Washington D.C.

• Anche l’Italia diviene di fatto una corporation iscritta alla SEC e
sottomessa perciò alla regolamentazione americana, riservata a tutte le
società di capitali privati. Oggi la Italy Republic of ha Business Address
presso il ministro dell’Economia e delle Finanze e Mailing Address a
Londra.
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STORIA CONTEMPORANEA
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ITALY REPUBLIC OF 

Quanto analizzato in precedenza evidenzia che la nostra Repubblica Italiana
altro non è che un’azienda privata: una Corporation in sembianza di Stato in
parvenza di legge. La Corporation, per interagire con noi Uomini Vivi e Liberi,
dovrebbe perfezionare un contratto accettato da entrambe le parti e basato su
un’informazione chiara libera e corretta. Come appare, l’informazione è stata
omessa e l’eventuale contratto (multa, sanzione ..) è nullo ab origine.
Il Governo Aziendale, già dalla nostra nascita, avvia un Trust a nostro nome.

Noi diventiamo i futuri Cespiti, beni immobili, del Bilancio della
Corporation Italy Republic Of, creiamo il valore (Bond) da offrire
come garanzia al mercato internazionale per ottenere prestiti.
Si evince che a nostra insaputa il Valore siano NOI definiti
«capitale umano»!!!



ITALY REPUBLIC OF E ATTO DI NASCITA
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L’Atto di Nascita firmato dal papà in Comune al momento della registrazione è composto da due
parti: Lato A prima parte e seconda parte.

• Il lato A prima parte definisce la figura del Dichiarante (non Padre) e della Puerpera (partoriente
non Madre), il nome del bambino è scritto tutto in MAIUSCOLO (società di capitali). Qui non si
crea lo ius sanguinis. Come dire.. un uomo –Dichiarante- che trova un bambino, al momento
affidato alle cure di una donna -Puerpera- va in Comune lo ‘’cede’’ (mancipazione) a sua insaputa
alla Pubblica Amministrazione.

• Nel Lato A seconda dell’Atto di Nascita il padre firma il Trust. Questa parte viene inviata alla SEC
Washington DC ed acquisisce un valore iniziale di 2.000.000 $, che verrà incrementato
successivamente in base alle proprie acquisizioni in titoli e proprietà, definito «collateral».

• § 1-201. General Definitions. | Uniform Commercial Code | US Law | LII / Legal Information
Institute https://www.law.cornell.edu/ucc/1/1-201# "Person" means, other legal or commercial
entity. "Person" means an individual, corporation, business trust, estate, trust, partnership,
limited liability company, association, joint venture, government, governmental subdivision,
agency, or instrumentality, public corporation, or any other legal or commercial entity.

https://www.law.cornell.edu/ucc/1/1-201


ITALY REPUBLIC OF E ATTO DI NASCITA

• La registrazione in anagrafe in caratteri
maiuscoli,(Deminutio capitis maxima) per il diritto
commerciale UCC sta ad indicare che noi siamo una
Società di capitali.

• La società di capitali essendo un’ entità astratta
deve essere necessariamente ‘’rappresentata’’ da
una Persona Fisica. (Deminutio capitis minima)

• Così a seguito della registrazione in Comune,
vengono create due finzioni giuridiche che, come
due gemelli rimangono attaccati a noi.

• La creazione della Persona Fisica o Straw Man
(Uomo di Paglia) è un costrutto giuridico mai
esistito ma accettato per consuetudine.
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ITALY REPUBLIC OF - LA FINZIONE 

• La finzione Persona Fisica definisce e crea il ruolo di debitore per nascita
della c.d. “REPUBBLICA ITALIANA” stessa e da questa amministrato e
tutelato a causa di una unilateralmente attribuita, presunta e mai
dimostrata, incapacità di intendere e di volere e quindi di agire.

• Attraverso di essa lo stato agisce sugli uomini e donne imponendo tasse e
vessazioni.

• I fondi generati dalla monetizzazione dei nostri titoli ci vengono prestati
quando chiediamo finanziamenti bancari, mutui, ecc. Ci vorrà poi
l’impegno di una vita per ripagare al sistema il credito ricevuto sulla
nostra stessa garanzia.
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IL TRUST VIENE CAPOVOLTO

• Nel Trust di Nascita il bambino è Beneficiario, Disponente il dichiarante (padre) e
Trustee è la Pubblica Amministrazione.

• Quando poi il bambino, tra il settimo ed il decimo anno, viene dichiarato morto
dalla Procura (art. 58 c.c.), diventa Disponente come in un trust testamentario, il
beneficiario diventa la Corporation Italy Republic Of ed Amministratore o Trustee
la Pubblica Amministrazione (Scheme Reverse Trust)

17

Beneficiario  Disponente
PERSONA FISICA 

(Finzione Giuridica)

Disponente  Beneficiario
ITALY REPUBLIC OFTRUST e sua Evoluzione 

Alla nascita del bambino:
Disponente il ‘’dichiarante’’ – padre
Amministratore: la pubb. amm (P.A.)
Beneficiario: il trovatello –bambino

Al decimo anno, bambino ‘’disperso’’ dichiarato 
morto:
Disponente: il bambino
Amministratore: P.A. la pubb. amm
Beneficiario: Corporation Italy Rep Of 
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• Noi siamo tutti morti (infatti andiamo a votare nelle “Urne”), mai considerati da nessuna legge
come Homo Vivo e Libero. 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…”..

• Nessuna legge prende in considerazione l’Homo vivo, possiamo ricordare che tutti i DPCM (atti
amministrativi e non mai legislativi per loro stessa natura) iniziano con la seguente dicitura «A tutte
le Persone Fisiche….»

• Il Codice Fiscale creato a seguito della registrazione in Comune è composto da tre codici:
Militare (siamo una colonia Americana)
Commerciale (siamo merci)
Sanitario ( le nostre malattie incidono sul valore del ns Bond)

Curiosità: Nel 2013 Equitalia risultava iscritta alla SEC come Ente religioso, oggi Equitas

ITALY REPUBLIC OF – L’AGENZIA DELLE ENTRATE...



Storia - Public Trust 1776
Il Trust OPPT 1776 corrisponde nella sua totalità al trust allegato alla  Costituzione Americana del 1776 e

applicato solo sino al 1781 quando la corporazione toglie il 13° emendamento che proibiva la schiavitù. 

Trust originale  1776:

Disponente: padri fondatori

Amministrare: governo USA

Beneficiari: popolo Americano

Trust del 1781

Disponente: Padri Fondatori (famiglia Rockfeller)

Amministrare:  US Corporated

Beneficiari: eredi della famiglia Rockfeller

Trust del 2012 I Tre Trustees prima del FINAL BULLET ri-depositato  il Trust originale della Costituzione 1776

Disponente: Primo Creatore

Amministrare: Caleb Paul Skinner, Hollis Randal Hillner il procuratore, Heather Ann Tucci-Jarraf.

Beneficiari: Eternal Essence
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• Tutti gli eventi politici mondiali del sistema bancario, sistema economico e
politico diplomatico e ovviamente militare, sono tutti legati direttamente o
indirettamente a questi bond. Dietro questi Bond sta la truffa del BIS che
regolamenta e controlla la disponibilità di questo oro prima e dopo il Gold
Standard, anche gli accordi di Breton Wood sono legati a questi bond.

• Questo Trust è la motivazione per cui Basilea è una sede così importante e
influente per i trattati bancari, Basilea è anche la sede della BIS.

• Con OPPT1776 il Trust SWISSINDO è rientrato nel pignoramento globale.
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Divagazione Accenni su SWISSINDO 
(Swissindo World Trust International Orbit)
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Accenni su trust SWISSINDO 
(Swissindo World Trust International Orbit)

• Swissindo è un Trust che ha sede legale a Basilea e come oggetto tutto l’oro del mondo il
cui caveau fisico è in Indonesia. Le circa 59.000 tonnellate di oro sono relative
soprattutto alle dinastie cinesi indonesiane occidentali, ma anche l’oro rubato agli ebrei
nella seconda guerra ed il famoso oro alla patria dell’Italia del 1935 anche l’oro sottratto
agli americano tramite il New Deal di Roosevelt nel 1933-36.

• Lo tsunami del 2006, legato ai Bond emessi su questo oro, era volto ad eliminare la
dinastia Sukarno che voleva «tradire» le dinastie asiatiche, restituendo l’oro agli uomini
e donne della terra.

• L’accordo SUKARNO-Trust -KENNEDY-Bond 1963: si suppone che l’uccisione di Kennedy
sia legato al rovesciamento del governo Sukarno ad opera della CIA nel 1965, perché
volevano restituire le ricchezze contenute in Swissindo al mondo intero.



Divagazione Accenni su SWISSINDO 
(Swissindo World Trust International Orbit)

• L'11 novembre 1963 fu firmato un accordo altamente segreto tra il presidente John F.
Kennedy e il presidente indonesiano Sukarno, nel Green Hilton Memorial Building a Ginevra,
Svizzera. Secondo i termini di questo trattato, molte migliaia di tonnellate metriche di metalli
preziosi dovevano essere trasferite al Tesoro degli Stati Uniti attraverso conti presso l'UBS
(Unione Banche Svizzere), aggirando così completamente il sistema della Federal Reserve.
Cinque mesi prima, il 4 giugno 1963, il Presidente Kennedy aveva emesso l'ordine esecutivo
11110, che rivedeva l'ordine esecutivo 10289, (approvato nel 1951), che di fatto aveva dato al
Segretario al Tesoro degli Stati Uniti, attraverso il Presidente Kennedy, il potere di «emettere
certificati d'argento contro lingotti o dollari d'argento, ……….. e per coniare dollari d'argento
standard e valuta d'argento sussidiaria ...», ossia emettere moneta al di fuori del circuito
Federal Reserve System.

https://www.presidency.ucsb.edu/documents/executive-order-11110-amendment-executive-
order-no-10289-amended-relating-the-performance
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https://www.presidency.ucsb.edu/documents/executive-order-11110-amendment-executive-order-no-10289-amended-relating-the-performance


23

OPPT - One People’s Public Trust 1776

• 3 giugno 2011 i tre Trustee: il Procuratore Heather Ann Tucci-Jarraf, l’informatico Caleb
Paul Skinner e il naturopata Hollis Randal Hillner, redigono insieme il 'FINAL PARADIGM
REPORT', nel quale dimostrarono in modo inconfutabile che il sistema bancario USA è
controllato a livello internazionale da pochi centri di potere, sorretto e sostenuto dal
Governo americano e ha creato una FRODE macchiandosi del più alto dei CRIMINI CONTRO
L’UOMO a livello PLANETARIO.

• 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.

• Tutte le aziende, inclusi i governi e i sistemi bancari, sono stati destituiti grazie all’uso dei
loro stessi meccanismi di regolamentazione commerciale.
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OPPT - One People Public Trust 1776

• Nel 2012, dopo un’indagine di circa due anni, viene portata a termine la procedura di
pignoramento di tutti gli ‘’Stati aziende private Corporation’’ e delle Banche da parte dei tre
trustee. A pochissimi è riservata la possibilità di accedere al codice UCC, ovvero dello Uniform
Commercial Code di Washington. Heather fu incaricata dalla Treasury Finance per alcune
investigazioni finanziarie.

• A fronte di tali evidenze, sono stati depositati e registrati in UCC una serie di documenti (circa 50
documenti che Heather chiama Final Bullet) di rettifica del sistema, non confutati né respinti, sono
divenuti sentenze e quindi legge, a partire dal 23 gennaio 2013.

• OPPT1776 frutto di un'azione che scaturisce LEGALMENTE dai giuramenti dei tre Trustees, che  
giurano di agire in nome di Eternal Essence per ripristinare le leggi Universali e riportare tutto al 
fondo One People’s che è oggetto del trust e ,come Beneficiari, siamo tutti gli uomini, donne e 
bambini vivi e liberi della terra .
Sopra questo Trust non si può andare e, ad oggi, è legge inconfutata.
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OPPT - One People Public’s Trust 1776

• 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 

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

https://archive.org/details/OPPTUCCFILINGS
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One People Public’s Trust - sintesi 

• L’OPPT riscatta le Nazioni in nome di tutti gli uomini, donne e bambini vivi e liberi sulla terra. One
People’s Public Trust il TRUST o fondo fiduciario di “One People”, annuncia la chiusura del sistema
bancario mondiale e dei “Governi” dal 23 gennaio 2013

• Azione derivante dalle indagini sul sistema fraudolento, repressivo e SCHIAVISTA massivo, imposto ed
utilizzato in tutto il sistema mondiale.

• Riporta in vigore la Costituzione degli Stati Uniti del 1776, e ripristina nel 2013 il 13° emendamento che
abolisce la schiavitù e che era stato rimosso nel 1783.

• I documenti depositati affermano che il Debitore ha “consapevolmente, volontariamente e 
intenzionalmente commesso tradimento” mediante “possesso, manipolazione, favoreggiamento e 
connivenza con i sistemi monetari privati.”

• Attraverso la Frode del Nome Legale all’anagrafe, le Corporation hanno posto in essere una
“schiavizzazione sistematica degli uomini, senza il loro consenso consapevole, volontario ed
intenzionale”.

https://it.wikipedia.org/wiki/Costituzione_degli_Stati_Uniti_d'America
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One People Public’s Trust - Sintesi

• I documenti UCC depositati sono pubblicamente registrati e seguono le normali
procedure amministrative. Ogni documento UCC, dal momento in cui viene depositato,
assurge a legge se rimane inconfutato dopo 28 giorni. Sono quindi ratificati in legge il
23 gennaio 2013.

• Beneficiari del trust OPPT non è solo il popolo americano, ma ogni singolo uomo e
donna e bambino (The One People) del Pianeta, nella sua forma collettiva, unitaria e
indivisibile. Quindi la formulazione del trust si appella alla legge Naturale dell’Homo,
pre-giuridica e pre-statale, partecipa nella legge eterna, nella Legge Divina, la più alta
nella gerarchia delle leggi.

• OPPT è stato congelato e i documenti sono divenuti UILO, in perpetuo, a chiusura del
sistema schiavistico e registrano l'organizzazione mondiale Eternal Essence a nome di
ogni homo vivo, incarnazione divina, che la riconosca e la riconfermi.
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CHE COSA SIGNIFICA PER LE BANCHE E I GOVERNI?
• Dopo OPPT tutti gli “operatori” di banche e governi  agiscono in qualità di 

individui in piena responsabilità personale e illimitata, senza una rete di 
protezione aziendale.
La stessa cosa si estende a tutti gli enti delle corporazioni (Vigili, Comuni, 
Carabinieri, Ospedali , Militari Polizia, etc..) 

• Per concludere, essendo questo un momento di transizione,                                
avremo   bisogno di dialogare con il  sistema e utilizzare
(per poco ) ancora i normali e consueti documenti ma, con la
consapevolezza che noi non siamo più quella finzione giuridica.

• Anche se la nuova struttura di Governance Naturale è attiva , non possiamo 
certo aspettarci che il Mainstream, giornali e stampa, ne diano notizia 
pubblica. Una gran parte della stampa è ancora funzionale e assoggettata  al 
sistema maschera e occulta la verità



COLORI AUTOGRAFO E LIBERTÀ 
La Deminutio Capitis (creata ex Nihilo: dal nulla)  indica il mutamento della posizione giuridica dell’individuo stesso 
rispetto al gruppo.

• Deminutio Capitis Maxima COGNOME NOME Perdita della libertà, famiglia e cittadinanza: schiavo senza diritti.

• Deminutio Capitis Media     COGNOME Nome Perdita della cittadinanza e famiglia.

• Deminutio Capitis Minima   Nome Cognome Mutamento nello status familiare.

Possiamo scegliere di autografare fuori dall’ordinamento giuridico,                                                          
Uomo/Donna nel Diritto Naturale fuori dalla DEMINUTIO.

Uomo Vivo e Libero / Donna Viva e Libera  nome cognome  tutto minuscolo

Solo le prime 4 dichiarazioni del percorso (Iam Dodd Doc e Dor) restano con la firma in alternato, per comunicazioni 
alla corporation Italy Republic Of.

Significato ed uso dei colori 

• Il Nero corrisponde al linguaggio legale ed ai “morti”.

• Il Blu al commercio.

• Il Viola in diritto canonico equivale  ad Ente Extraterritoriale, da un punto di vista spirituale corrisponde ad Anima.

• Il Rosso del timbro impronta digitale è il sangue dell’uomo donna  vivi.
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La storia ci dice che demandare agli altri le nostre 
responsabilità, sogni, poteri e aspettative non 

porta mai a risultati soddisfacenti.

Non aspettarti che altri facciano ciò che solo tu 
puoi fare e non pretendere di fare tu cose che 

altri non ti hanno chiesto di fare.
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IL RECINTO È APERTO
ORA SAI DI ESSERE UN UOMO E UNA DONNA LIBERA E VIVA
HAI TUTTI GLI STRUMENTI PER UNIRTI A – NOI È IO SONO –

INIZIA A CREARE LA TUA NUOVA REALTA’

COME RIMANERE IN CONTATTO CON NOI 

Sito ufficiali:  www.noièiosono.com

YouTube Official: https://www.youtube.com/channel/UC9Iy-aLOrCImmYBeQH8v60Q
YouTube: Marco Missinato ed iniziare da questo Video “ Introduzione alla nuova Matrice ” 

Facebook Official: https://www.facebook.com/NoieIoSono/
Telegram “OPPT resolution” https://t.me/joinchat/JYRIaEfyXjfyuPsvLSuroA
Altri Siti Utili: www.i-uv.com ; 

Archivio doc OPPT 1776 depositati all’UCC: Archivio OPPT UCC

Ben tornato dalle acque!

https://www.noièiosono.com/
https://www.youtube.com/channel/UC9Iy-aLOrCImmYBeQH8v60Q
https://www.youtube.com/c/MarcoMissinato/videos
https://www.youtube.com/watch?v=sDm4TnW7KcA&t=43s
https://www.facebook.com/NoieIoSono/
https://t.me/joinchat/JYRIaEfyXjfyuPsvLSuroA
https://i-uv.com/
https://archive.org/details/OPPTUCCFILINGS/A01-2000043135-ucctitleandownership

