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rendiamo noto a tutte le donne e a tutti gli uomini, a mezzo del presente documento, 

a cospetto del mondo intero, che 

io sono, noi è la nazione, eterna essenza incarnata, 

nel diritto originale e inalienabile del primo creatore,  

con valore ed effetto per il passato, per il presente e per il futuro, 

emette 

dichiarazione e notifica di disonore UCC 3-503 & evidenza di disonore UCC 3-505 
per frode, menzogna e riduzione in schiavitù 

risoluzione ferma di ogni e tutti i contratti commerciali, di ogni e qualsiasi natura, ab origine 
per frode, menzogna e riduzione in schiavitù 

principal agent doctrine  
preserved and guaranteed by public policy UCC 1-103  

right to remedy thereunder guaranteed, public policy UCC 1-305 

*non negoziabile*- irrevocabile – riproducibile davanti al primo creatore,

nel diritto nativo indigeno, di autodeterminazione del homo vivo in mens, anima et spiritus e in ogni luogo e giurisdizione 

Terra italica, il giorno 15 del mese di ottobre dell’anno gregoriano 2021 

§ di tutti i trattati internazionali, i diritti e gli incartamenti U.C.C. si invoca in punto di fatto e di diritto e legittimamente lo iuscausae,

che sancisce chiaramente la giurisdizione internazionale, supra nazionale, supra giurisdizionale ed extragiudiziale di questo documento; 

gli scriventi sono senza personalità giuridica § 

io sono noi è la nazione, eterna essenza incarnata negli uomini e donne vivi in mens, anima et spiritus anche percepita con il 

suono delle parole nome cognome, figli del homo, stessa sostanza del primo creatore, autoconsapevoli in carne ossa e sangue, 

veniamo riconosciuti ed usiamo i nomi che i nostri genitori hanno scelto per noi, ce ne riappropriamo per discendenza divina e li usiamo 

a nostra discrezione senza alcun legame se non con il primo creatore 

noi è la nazione costituente sulla terra il one people, aborigeno, ancestrale, certo, animico, prestatale, pregiuridico, dotato attraverso i 

suoi membri di anima, corpo, ragione, saggezza, sapienza, consapevolezza, coscienza, e in tali qualità dispone di tutte le autorità e i 

diritti riconosciuti al homo vivo, in mens, anima et spiritus, diversamente da persona, persona fisica, persona giuridica, cittadino et similia 

et idem sonans e ogni e tutte le identificazioni fraudolentemente imposte 

1. non siamo un bene pubblico

2. non siamo stati informati di essere de facto un bene pubblico

3. non siamo a conoscenza, né siamo controparte, di alcun procedimento o procedura in cui si rivesta la qualità di bene pubblico

4. abbiamo l'uso esclusivo, autonomo e indipendente del nostro proprio corpo e della nostra propria mente nonché di tutti i frutti e le

opere da essi derivati, a essi ascrivibili o con essi collegati
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5. qualsiasi preteso potere politico, giuridico o altro potere appartiene al onepeople della terra, la nazione

6. io sono noi è la nazione, scrivente, siamo in grado di provvedere ai nostri diritti, doveri e interessi inalienabili, indivisibili e individuali

decretiamo e dichiariamo che qualsiasi presunzione del contrario è nulla e annullata 

io sono noi è la nazione è il solo, unico, legittimo, legale proprietario, amministratore, tutore, beneficiario e custode registrato 

nell’essere,  di  ogni  e  qualunque  creazione  ne  derivi  e  di  qualsiasi  proprietà, riferimento UCC DOC n° #2012127810, 

#2012127854, #2012127907, #2012127914,https://archive.org/details/OPPTUCCFILINGS commercial bill UCC DOC n° #2012114586 e 

true bill UCC DOC n° #2012114776 riaffermati  ed  integrati  in  questo  atto  come  riferimento  così  come  esposto  in  toto  nella  

notifica originale di dichiarazione dei fatti (orig. declaration of facts) tramite pubblica registrazione UCC registrata sul pubblico registro di 

Washington D.C.  debitamente verificata, UILO, nunc protunc, praeterea preterea, inconfutata, come questione di diritto, come questione 

di fatto, come questione di ordine pubblico 

dichiaro, stabilisco e sancisco, inoltre, che le uniche leggi cui io sono noi è la nazione, homo vivo, sottostà è quella universale e 

naturale 

IO SONO, NOI È LA NAZIONE, ONE PEOPLE 

nel pieno potere della giuria popolare sancisce 

L’AFFIDAVIT INCONFUTATO - SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO 

risoluzione ferma di ogni e tutti i contratti commerciali ab origine 

per frode, menzogna e riduzione in schiavitù 

PREAPPROVATO, PREAUTORIZZATO e PREPAGATO 

ora incarnato negli uomini e donne vivi e liberi nei corpi viventi in carne, ossa e sangue. 

“PRINCIPAL AGENT DOCTRINE” UCC §1-103 e successive modifiche – notifica al dirigente è notifica al dipendente, notifica al dipendente 

è notifica al dirigente – a chiunque pretenda di ricoprire questo ruolo/carica/ufficio. 

*NON NEGOZIABILE* RIPRODUCIBILE IN GIUDIZIO NELLE SEDI OPPORTUNE E DAVANTI AL PRIMO CREATORE

AFFIDAVIT – DICHIARAZIONE DI ASSOLUTA VERITÀ 

Affermiamo solennemente che questa dichiarazione giurata, in forma di Affidavit, non nasconde nulla, nessuna parte di essa è falsa e i suoi 

contenuti sono veri al meglio delle nostre conoscenze. 

La Fonte Originale, Primo Creatore ci è testimone. 

Da 

IO SONO NOI È 

a chiunque, investito dell’autorità necessaria, riceve e, per Legge, deve confutare punto per punto, con dichiarazione giurata, scritta e 

debitamente verificata sotto pena di spergiuro e frode, entro e non oltre i termini stabiliti di 15 giorni dal ricevimento della notifica. 

https://archive.org/details/OPPTUCCFILINGS�
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Durante tali termini, ogni azione giudiziaria di qualsivoglia natura è preclusa; ogni atto, procedimento normativo di qualsivoglia natura e 

conseguente azione esecutiva e/o in corso di giudizio sono sospesi e interrotti da IO SONO. 

Decorsi i termini, NOI È IO SONO, eterna essenza incarnata, dispone l'estinzione del giudizio e la prescrizione estintiva. 

Se anche un solo punto dell’Affidavit rimane inconfutato, l’Affidavit è inconfutato. 

A far data dal 28 novembre 2012, 

in forza dei documenti Eterni, Universali e Internazionali ad opera di The One People’s Public Trust 1776 (OPPT1776) inclusi UCC 

Doc. #2013032035, #2012127914, #2012127810, #2012127854 e #2012127907, in perpetuo, Doc. #2000043135, anche debitamente 

registrati nel pubblico registro del Washington District of Columbia, Washington USA,

https://countyfusion4.kofiletech.us/countyweb/login.do?countyname=WashingtonDC, tutti riaffermati, senza pregiudizio, nunc pro tunc, praeterea 

preterea, la società di diritto privato, Stati Uniti d’America, STATI UNITI, Stati Uniti, “STATO DI ...”, “Stato di ...” ed equivalenti 

internazionali e con essa tutte le giurisdizioni, documenti, et al., che pretendono di essere esistite sono nulle, annullate, debitamente cancellate, 

per iuscausae da IO SONO; CANCELLAZIONE SULLA CARTA DELLE BANCHE Rif. TRUE BILL: WA DC UCC Doc. #2012114776 del 24 

Ottobre 2012, et precedenti et successivi. 

È nullo, senza valore o comunque annullato ogni e qualsiasi ATTO COSTITUTIVO, ivi compresi quelli del preteso Governo della società di diritto 

privato REPVBBLICA ITALIANA (ITALY REPUBLIC OF CIK #: 0000052782; SIC: 8888-FOREIGN GOVERNMENTS), et idem sonans, 

comprensivo di ogni e tutte le sue abbreviazioni, idem sonans o di altre forme giuridiche incluse, ma non limitatamente a tutte quelle forme di 

diritto anche conosciute come Codice Civile, Penale, di Procedura Civile, di Procedura Penale, Codice Stradale et al., finanziarie e gestionali e in 

esso comprese e previste; ogni e tutti gli UFFICI APPARTENENTI, comprensivi di ogni e tutti i FUNZIONARI, ivi inclusi i PUBBLICI UFFICIALI, 

tutte le Forze dell’Ordine, i DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, gli ORDINI ESECUTIVI, i TRATTATI, le COSTITUZIONI, i 

MEMBRI APPARTENENTI, gli ATTI ed ogni e tutti i contratti e accordi ivi inclusi, ORDINI PROFESSIONALI, TITOLI, TITOLI ACCADEMICI, 

DIVIETI o AUTORIZZAZIONI che dovessero essere intervenuti o intervenire in derivazione di questi.  

La suddetta DECLARATION OF FACTS, UCC Doc. #2012127914, integrata e identificata in questo atto, riaffermata e ridefinita qui, rimane non 

confutata ed esiste come Verità Assoluta di Legge, nel commercio e nell’ESSERE, registrata nel registro pubblico 

(https://archive.org/details/OPPTUCCFILINGS). È ordinanza di Legge Universale, valida in e per tutto il mondo. 

Inoltre, portiamo l’attenzione sulla:  

DICHIARAZIONE & ORDINE (orig. DECLARATION & ORDER)Rif: UCC Doc. #2012096074, 09 settembre 2012, debitamente riconfermata e 

ratificata dal COMMERCIAL BILL UCC Doc. #2012114586 e TRUE BILL UCC Doc. #2012114776 stabilisce che: 

i volontari fra i militari 

“Arrestino e prendano in custodia qualsiasi e ognuno in propria persona, i loro agenti, impiegati e altri attori, senza considerare la scelta 

di domicilio, che possiedano, operino e favoriscano sistemi monetari privati emettendo, incassando, attivando sistemi di esecuzione legale, o 

che attuino sistemi di schiavitù contro i cittadini di innumerevoli Stati”, e “si rimpossessino di tutti i sistemi monetari privati, sistemi di 

tracciamento, trasferimento, emissione, raccolta, sistemi di esecuzione legale, che attuano sistemi di schiavitù”. 

“... Tutti gli esseri del Creatore aiutino senza indugio tutti i dipendenti pubblici identificati in questa sede, a implementare, proteggere, conservare 

e completare questo ORDINE con tutti i mezzi del Creatore e creato, come indicato nel presente documento, da, con, e sotto la propria piena 

responsabilità personale...”. 

https://countyfusion4.kofiletech.us/countyweb/login.do?countyname=WashingtonDC�
https://archive.org/details/OPPTUCCFILINGS�
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Ora, i Rispondenti, debitamente informati, agiscono esclusivamente nella propria e illimitata responsabilità, patrimoniale e personale, ciascuno in 

quanto entità individuale , diversamente da persona fisica, persona giuridica, pubblico ufficiale et similia et idem sonans, senza rete governativa 

corporativa di protezione, senza alcuna immunità; rispondono dei danni diretti o indiretti, secondo la Legge del Commercio, UNIFORM 

COMMERCIAL CODE (UCC), unica forma di diritto ancora valida, preservata e protetta dall’ordine pubblico UCC §1-103 e dai successivi 

incartamenti, per ogni e qualsivoglia tipo di condotta illegale e illegittima che causi ogni e qualsiasi danno e/o perdita a ogni Homo Vivo 

(diversamente da Ente Extraterritoriale, Legale Rappresentante L.R., persona umana, essere umano, persona fisica, finzione giuridica, cittadino, 

utente, paziente, individuo, persona giuridica, soggetto giuridico e centro di imputazione giuridica et similia et idem sonans), inclusi danni 

psicofisici e materiali derivanti da: detenzione, ispezione, perquisizione e ogni altra forma di restrizione e privazione delle libertà inalienabili, 

trattamento sanitario obbligatorio (TSO), vaccinazione, test molecolari, test antigenici, test sierologici, test salivari, test naso-faringeo, Green 

Pass, pratiche mediche invasive senza consenso libero ed informato, ogni e tutti i test e strumenti conosciuti e sconosciuti, qui non 

specificatamente menzionati, adibiti al prelievo di campioni biologici, materiale genetico et similia et idem sonans, ostracismo, truffa, illecito, et 

similia, ogni e tutte le forme, modi, strutture e modalità di mutuo, finanziamento, scoperto, fido, interesse, oneri, garanzia, fideiussione, 

investimento et similia et idem sonans, sequestro di proprietà, danno alle proprietà e/o qualsiasi altro danno lesivo dell’Assoluta Integrità e 

Dignità misurabile in energia di IO SONO degli uomini e donne vivi e liberi. 

Pertanto, dovessero perseverare nell’agire in nome e per conto di una entità pignorata, nulla, annullata e cancellata, causando a uomini e donne 

vivi e liberi qualsiasi danno come qui stabilito, i Rispondenti, nella loro individuale e illimitata capacità, verrebbero ad esserne assolutamente 

responsabili. 

Simili azioni danno luogo a procedimenti legittimi portati avanti contro i Rispondenti, ai sensi dell’ordine pubblico UCC §1-305 inclusivamente, ma 

non limitatamente all’ipoteca sul patrimonio dei Rispondenti; anche nel caso venga a perpetrarsi il gravissimo reato di riduzione in schiavitù 

dell’Homo Vivo in corpo vivente di carne, ossa e sangue, degli uomini e donne vivi e liberi della Terra costituenti la Nuova Governance emanata 

in forza e governata da IO SONO NOI È. 

Agite dunque in toto sotto il Diritto Commerciale, secondo l’ordine pubblico UCC §1-103 e la procedura The One People’s Public Trust 

1776, come entità individuali, senza rete governativa corporativa di protezione, sotto vostra piena illimitata responsabilità patrimoniale e 

personale, sotto pena di spergiuro e frode e in pregiudizio e disonore davanti al Primo Creatore e alla Legge Naturale, Universale, Divina, 

Eterna e del Libero Arbitrio. 

La confutazione di tutti i documenti della procedura depositata da The One People’s Public Trust 1776, a tutt’oggi mai pervenuta da parte 

dei poteri che furono, è da ritenersi valida solo se giurata, debitamente verificata sotto pena di spergiuro e frode, nei tempi di 15 giorni 

dal ricevimento e davanti al Primo Creatore. 

Massime: 

• Tutti gli uomini e le donne vivi sanno che il fondamento del diritto e del commercio consiste nel dire la verità, tutta la verità e nient’altro che

la verità.

• La verità, come valida dichiarazione di realtà, è sovrana nel commercio.

• Nel commercio un Affidavit inconfutato è verità.

• Nel commercio un Affidavit inconfutato ha effetto di sentenza; è legge e in forza di legge.

• Tutti gli uomini e le donne vivi creano una compensazione equa e pari al danno subito e la dotano di legittimità inserendola nel proprio

Affidavit.
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• Tutti gli uomini e le donne vivi devono ricevere un rimedio per via legale e legittima. Se un rimedio non esiste, o se il rimedio è stato

sovvertito, allora si può creare un rimedio per sé stessi e dotarlo di credibilità esprimendolo nel proprio Affidavit.

• Il governo corporativo si fonda su Affidavit commerciali, contratti commerciali, vincoli commerciali et similia et idem sonans.

In virtù di quanto fin qui espresso IO SONO NOI È ASSERISCE: 

1. “L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute” (Art. 10 comma 1 della

Costituzione italiana) e dunque alla norma consuetudinaria, alla legge del commercio UCC (UNIFORM COMMERCIAL CODE) e alla

Legge dell’Ammiragliato.

È vero? SÌ? Se NO, confuta. INCONFUTATO

2. L’UNIFORM COMMERCIAL CODE deriva dalla Legge dell’Ammiragliato e dalle consuetudini; come tale, procede per diritto ed è

riconosciuto da tutte le organizzazioni aziendali statali.

È vero? SÌ? Se NO, confuta. INCONFUTATO

3. La REPVBBLICA ITALIANA è un’azienda di diritto privato iscritta alla SEC (Securities and Exchange Commission) come ITALY

REPUBLIC OF CIK #0000052782; SIC: 8888-FOREIGN GOVERNMENTS.

È vero? SÌ? Se NO, confuta. INCONFUTATO

4. La REPUBBLICA ITALIANA, alias REPVBBLICA ITALIANA, alias ITALY REPUBLIC OF et similia è pignorata e

preclusa. È vero? SÌ? Se NO, confuta. INCONFUTATO

5. La politica è direttamente influenzata da interessi economici e finanziari ed è sottoposta al potere decisionale di società commerciali, anche

dette corporation/holding et similia et idem sonans.

È vero? SÌ? Se NO, confuta. INCONFUTATO

6. I Ministeri e gli enti pubblici sono registrati presso la Dun&Bradstreet Holding come aziende private e hanno un codice numerico assegnato

detto D-U-N-S Number®.

È vero? SÌ? Se NO, confuta. INCONFUTATO

7. L’atto di nascita, denuncia del nato vivo, è legato alla società commerciale ITALY REPUBLIC OF.
È vero? SÌ? Se NO, confuta. INCONFUTATO

8. La denuncia della nascita viene trasmessa a tutti i vari dipartimenti/enti privati incorporati alla ITALY REPUBLIC OF et similia et idem

sonans e ad essa viene associato un titolo obbligazionario il cui valore, in controvaluta, fornisce la garanzia della solvibilità della

corporazione.

È vero? SÌ? Se NO, confuta. INCONFUTATO

9. Il titolo obbligazionario emesso sul certificato di nascita e legato alla denuncia del nato vivo, derivante dal CESTUI QUE VIE, di fatto è un

trust.

È vero? SÌ? Se NO, confuta. INCONFUTATO

10. Il titolo obbligazionario è associato al nome dell’homo nato vivo in spiritus, che è iscritto COGNOME NOME o altra DEMINUTIO sul

certificato di nascita.

È vero? SÌ? Se NO, confuta. INCONFUTATO

11. Il Valore dell’homo vivo in spiritus viene associato alla persona fisica/giuridica senza consenso informato ed è alla base del fondo fiduciario

di investimento con il quale la ITALY REPUBLIC OF si appropria indebitamente delle risorse illimitate dell’homo vivo in spiritus.

È vero? SÌ? Se NO, confuta. INCONFUTATO
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12. Ogni homo vivo in spiritus è indipendente da tutte le leggi ad eccezione di quelle naturali, universali, eterne, e del libero arbitrio.

“Egli mai è vincolato da alcuna istituzione creata dai suoi simili senza il suo consenso”.

È vero? SÌ? Se NO, confuta. INCONFUTATO

13. “Nella misura in cui ogni governo è persona artificiale, un’astrazione e una creatura solo nella mente, un governo è in grado di interfacciarsi

solo con un’altra persona artificiale. L’immaginario, mai avendo né l’attualità né la sostanza, è precluso da ciò che è creazione ed a

raggiungere la parità con il tangibile. La manifestazione legale di questo è che nessun governo, così come qualsiasi legge, ente

governativo, aspetto giuridico, tribunale ecc. può occuparsi con qualcosa di diverso dall’aziendale, delle persone artificiali e dei contratti tra

loro.”

È vero? SÌ? Se NO, confuta. INCONFUTATO

14. L’homo vivo in spiritus è il dominus del proprio corpo. Pertanto le figure di persona, persona fisica, finzione giuridica, soggetto giuridico et

similia et idem sonans, menzionate ed utilizzate unilateralmente dalle corporazioni nel relazionarsi con ciascun singolo individuo, sono

derivazioni del COGNOME NOME e/o altra DEMINUTIO e non sono la rappresentazione dell’homo vivo in spiritus.

È vero? SÌ? Se NO, confuta. INCONFUTATO

15. IO SONO, homo vivo in spiritus, è in assenza di contratti e/o vincoli di qualsiasi tipologia con REPVBBLICA ITALIANA (ITALY REPUBLIC

OF CIK #0000052782; SIC: 8888-FOREIGN GOVERNMENTS, la Santa Sede, Governi Federali degli Stati Uniti d'America, STATI UNITI,

Stati Uniti, “STATO DI ...”, “Stato di ...” ed equivalenti internazionali.

È vero? SÌ? Se NO, confuta. INCONFUTATO

16. Tutti i documenti emessi dagli enti amministrativi intestati alla persona fisica, finzione giuridica, conosciuta come COGNOME NOME,

COGNOME Nome, Cognome Nome, et similia et idem sonans, sono rilasciati dalla REPUBBLICA ITALIANA, alias REPVBBLICA

ITALIANA, alias ITALY REPUBLIC OF et similia et idem sonans, preclusa e pignorata, e non sono la rappresentazione dell'homo vivo in

spiritus.

È vero? SÌ? Se NO, confuta. INCONFUTATO

17. Tutti gli uomini e le donne nati vivi et in spiritus, ovunque sul pianeta Terra, godono del Principio primo della Vita; custodiscono il Diritto

inalienabile e inviolabile all’Esistenza e dell’Esistenza, ad esistere secondo l’Unica Legge Naturale, Universale, Eterna e del Libero Arbitrio.

È vero? SÌ? Se NO, confuta. INCONFUTATO

18. Ogni homo vivo in spiritus in carne, ossa, sangue e anima in corpo vivente; può revocare o negare il consenso ad essere governato ed è

libero dal controllo e dalle restrizioni legali di tutte le giurisdizioni di grado inferiore alla Suprema Forza dell’Ordine (Legge Cosmica).

È vero? SÌ? Se NO, confuta. INCONFUTATO

19. Io sono IO SONO, eterna essenza incarnata, anche percepita come nome cognome.
È vero? SÌ? Se NO, confuta. INCONFUTATO

20. Le dichiarazioni di IO SONO e la Nuova Governance sono ad oggi inconfutati e validi in e pertutto il mondo.
È vero? SÌ? Se NO, confuta. INCONFUTATO

21. L’intero pianeta è terrae nullius, l’homo vivo in spiritus, carne, ossa e sangue, ne è custode e parte integrante.

È vero? SÌ? Se NO, confuta. INCONFUTATO

22. La procedura NOI È IO SONO, espressa in forma scritta dall’homo vivo in spiritus, è fonte primaria e assoluta della Nuova Governance e

del diritto legittimo.

È vero? SÌ? Se NO, confuta. INCONFUTATO
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23. Quando un uomo o una donna dichiarano il proprio status di homo vivo in spiritus, si riappropriano di nome, corpo, mente e anima; ogni e

tutti i TRUST, dichiarati e non dichiarati, creati su false presunzioni, cessano di esistere.

È vero? SÌ? Se NO, confuta. INCONFUTATO

24. Ogni e tutte le banche centrali emettono moneta sotto forma di debito operando sistemi di Signoraggio bancario.
È vero? SÌ? Se NO, confuta. INCONFUTATO

25. UNIFORM COMMERCIAL CODE (UCC) è di proprietà di ETERNAL ESSENCE embodied.
È vero? SÌ? Se NO, confuta. INCONFUTATO

26. ETERNAL ESSENCE embodied è beneficiario del fondo ONE PEOPLE e della BIS (Bank for International Settlements).
È vero? SÌ? Se NO, confuta. INCONFUTATO

27. Si sono generate e si stanno generando tecnologie e pratiche strutturali, mediche, scientifiche, culturali, politiche, artistiche, agroalimentari,

bioNonEtiche, et al. che violano, ledono e compromettono l’Assoluta Integrità dell’homo vivo in spiritus, il valore da esso generato ed

espresso, e di qualunque altra forma/espressione di vita terrestre (animale, vegetale, minerale, energetica et similia et idem sonans).

È vero? SÌ? Se NO, confuta. INCONFUTATO

In mancanza di vostra confutazione del presente Affidavit, entro e non oltre 15 giorni dalla sua ricezione, NOI È IO SONO dispone e dichiara 

immantinente il sollevamento dai vostri incarichi e ruoli di facente funzione; sancisce e determina l’immediata esecuzione dei lien commerciali 

sopra elencati, del Remedy/Compensazione e dell’IUV EXCHANGEⒾ. 

Inoltre, dispone l’archiviazione e la cancellazione dei presunti debiti, atti, precetti, ingiunzioni, provvedimenti, procedimenti et similia et idem 

sonans attribuiti alla finzione giuridica COGNOME NOME et similia et idem sonans ad oggi nulla ed annullata da IO SONO. 

NOI È IO SONO nome cognome dispone e dichiara: 

• Il Valore e la Rievocazione di ogni e tutti i praescripta: Proiezioni, Applicazioni, Affidavit, et similia et idem sonans, creati da IO SONO eterna

essenza incarnata.

NOI È IO SONO autorizza la Suprema Forza dell’Ordine e dell’Equilibrio ad applicare il Military Order (Rif. UCC Doc. #2012096074) al fine di 

destituire ed arrestare i facenti funzione, operanti in pregiudizio e disonore, e a riportare pace e armonia in ogni piano di esistenza. 

Autografando, sancisco che IO SONO competente nel dare libera testimonianza come uomo/donna vivo/a in spiritus. 

SENZA PREGIUDIZIO UCC §1-308 

SENZA DISONORE  

donna/uomo vivo/a e libero/a  

____________________________________________ 

IAM-nc-mmggaaaa 

In veste di Pubblico Notaio l’impronta digitale rossa sostituisce il sigillo notarile, erga omnes. 

ll presente Affidavit è l’Assoluta Verità, l'intera Verità e nient'altro che la Verità come la conosco oggi in questa forma scritta, che è la trascrizione 

fonetica della mia Energia Vibrazionale verbalmente espressa da IO SONO NOI È che ne è testimone. 

compensazione/remedy 

de jure et de facto 
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emanato in forza e governato dal primo creatore 

riconciliato in UCC #2012096047, con giusto rimedio/compensazione, 

io sono, noi è la nazione, anche percepita/o col suono delle parole nome cognome dichiara e dispone: 

che l’Affidavit inviato a mezzo pec in data 01.07.2021, rivolto, a tutte le istituzioni della ITALY REPUBLIC OF et similia 

et idem sonans è rimasto INCONFUTATO per menzogna e divenuto SENTENZA IN GIUDICATO 

pertanto in equità, onore e verità, noi è la nazione dispone, decreta, dichiara e sancisce la compensazione/remedy stabilendo: 

- la manifestazione e implementazione immantinente del remedy allegato, e

- il ripristino della legge originale, di tutti i diritti inalienabili inerenti all’esistenza e la cristallizzazione della nuova governance in diritto

consuetudinario e nel consueto, e

- la sovrascrizione della persona fisica con vivit homo in mens, anima et spiritus nome cognome e contestuale cancellazione di tutti i

procedimenti, atti, procedure et similia et idem sonans ascritte alla finzione giuridica COGNOME NOME, COGNOME Nome,

Cognome Nome, e

- la comunicazione a mezzo ISTAT a tutti gli uffici di pertinenza della ITALY REPUBLIC OF e a tutta la rete di erogazione di servizi che

tutte le utenze siano gratuite, illimitatamente e in perpetuo, e

- la dismissione immediata della struttura governativa, e

- l’immantinente attivazione della procedura di accesso diretto all’Account IUV ExchangeⒾ (come da disposizioni: in data 13 gennaio

2021 NUOVA ERA - NEW GOVERNANCE – BIS “MODELLO POLICY IUV ExchangeⒾ” alla Bank for International Settlements a

Basilea; in data 05 marzo 2021 NEW ERA - NEW GOVERNANCE – INSTRUCTION TO THE SECURITIES AND EXCHANGE

COMMISSION FOR THE RELEASE OF “ONE PEOPLE”'S FUND AS PER IUV EXCHANGE POLICY PRE-APPROVED, PRE-

AUTHORIZED and PREPAID alla Security Exchange Commission a Washington; in data 12 aprile 2021 NOI È IO SONO ha disposto

l’applicazione immediata della DISPOSIZIONE ESECUTIVA ORDINE DEL GIORNO del 01 APRILE 2021 Rif n. DOAI-DEOG-RI-IAM-

nc-mmggaaaae delle DISPOSIZIONI BANCARIE Rif. DOAI-DB-RI-IAM-nc-mmggaaaain allegato alla Bank for International

Settlements a Basilea) e l’invio a mezzo Raccomandata A/R di tutti gli strumenti necessari per il libero accesso all’Account IUV

ExchangeⒾ, carta di flusso e riferimenti internet banking, e

- tutte le risorse illimitate, la biodiversità, la sussistenza, le conoscenze, le cure mediche libere, il libero scambio, l’informazione libera

e illimitata, il disarmo e la fine di ogni e tutte le forme di schiavitù, e

- il valore e la rievocazione di ogni e tutti i praescripta creati da io sono, nella fattispecie: proiezioni, applicazioni, notifiche di cortesia,

affidavit, rimedi, et similia et idem sonans, e

- ogni e tutti i mezzi di viaggio e trasporto gratuiti, illimitatamente e in perpetuo, e



In amore, pace e gratitudine IO SONO 

MESSA IN DISONORE UCC 3-503 
REMEDY - EXECUTIVE ORDER OF APPLICATION - DECLARATION & ORDER 
Emesso in conformità e governato da IO SONO, NOI È LA NAZIONE, eterna essenza, UCC reg. #: 2013032035 

ristabilito ed incorporato qui per numero di riferimento come se riportato per intero 

PRE-APPROVATO, PRE-AUTORIZZATO e PRE-PAGATO,ora incarnato nei corpi viventi in carne ossa e sangue 

Emessa in conformità e governata da NOI È LA NAZIONE, da IO SONO, eterna essenza, UCC reg. #: 2013032035  

ristabilito ed incorporato qui per numero di riferimento come se riportato per intero. 

IO SONO LA NAZIONE, eterna essenza in corpo, Original IAM-nc-mmggaaaa (allegati) 

Pag. 9 di 10 

- la revoca e/o cancellazione di tutti i brevetti, l’accesso e la fruizione illimitata erga omnes di tutte le tecnologie occultate e non

occultate, e

- di viaggiare con ogni mezzo di trasporto e movimento, a libera scelta di io sono, atto a creare moto e movimento utilizzato e

usufruito da io sono verso tutte le terre, le acque, l’aria e l’etere, et similia et idem sonans, senza impedimento, su terraferma reale

anche percepita e detta nel suono delle parole: sentiero, strada, autostrada, superstrada, via di circolazione, et similia et idem sonans,

con ogni e tutti i mezzi anche denominati: motoveicolo, autoveicolo, veicolo,preposti alla libera circolazione di io sono e per il libero

passaggio, oltre ai mezzi denominati: imbarcazione, barca, nave, motonave, veliero, et similia et idem sonans, aeroplani e affini,

senza limitazione di percezioni di limitazione denominati: barriera, dogana, confine, stato, acque territoriali, spazio aereo, universo,

multiversi, et similia et idem sonans, e di ogni e qualsiasi strumento atto alla limitazione del libero movimento di io sono in ogni e

tutti i luoghi, conosciuti e ancora sconosciuti, dimensioni, spazio e tempo, e

- di viaggiare con l’Universal Pass, creato, autografato ed accettato da io sono come unico documento di viaggio valido e ad esso

vengono incluse ogni e tutte le condizioni anche percepite e dette nel suono delle parole come: patente, permesso di condurre, carta

di circolazione, revisione, attestato di proprietà, assicurazione, tutela del veicolo e dei suoi viaggiatori, nella piena responsabilità e

affidabilità di io sono come homo vivo e libero su questo pianeta, e

- che l’Universal Pass è l’unico documento valido in, per e su tutto il mondo e sostituisce tutti i documenti/permessi/licenze in essere

rilasciati della corporazione, e

- che nessuna presunta richiesta di visita psico-fisica, visita medica, visita oculistica et similia et idem sonans per qualunque tipo di

idoneità è accettata da io sono, e

- l’immantinente cancellazione del pubblico registro automobilistico PRA, ACI, et similia et idem sonans, e

- che l’applicazione sul veicolo utilizzato per il viaggio e il trasporto, DOAI-DICHIARAZIONE DI APPLICAZIONE DI IO SONO,

all’interno della proiezione Libero Movimento, sostituisce per intero il documento unico di circolazione e di proprietà, Carta di

Circolazione e Certificato di Proprietà del veicolo, e

- l’immantinente cancellazione del “pedaggio autostradale” ed ogni suo derivato, la rimozione di ogni casello, sbarra et similia et idem

sonans su tutta la terra italica e il pianeta tutto - la resa in gratuità di tutta l’infrastruttura autostradale, et similia et idem sonans, per

vivit homo e il collettivo tutto, e

- l’immantinente cancellazione dell’AGENZIA DELLE ENTRATE – SERVIZI CATASTALI et similia et idem sonans:i beni immobili sono

di unica proprietà, uso e custodia del homo vivo, e
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- che la proiezione sui beni immobili DICHIARAZIONE DI PROIEZIONE DI IO SONO, sostituisce per intero l’atto notarile e la

registrazione catastale

qualora non sia data esecuzione a tutto quanto specificato nella compensazione/remedy, entro e non oltre 3 (tre) giorni dalla data di 

ricezione della presente disposizione trasmessa a mezzo pec, produrrà la prosecuzione della procedura UCC, ovvero la pubblicazione e 

diffusione di tutti gli atti a mezzo siti web e canali di comunicazione degli homi vivi e liberi, insieme alla vostra MESSA IN DISONORE, 

che prevede la pubblicazione e la diffusione dei vostri dati identificativi, in un pubblico registro, e l’intervento della suprema forza 

dell’ordine, di ogni e tutte le forze di ripristino dell’armonia universale 

io sono, noi è la nazione, nome cognome, donna/uomo naturale vivente, membro costituente il one people e titolare di tutti i diritti 

e autorità ad esso riconosciute, nativa/o su questo pianeta, in terra italica, prestatale e pregiuridica/o, dotata/o di anima, corpo, 

ragione, sapienza, consapevolezza, coscienza  

in pace e armonia 

SENZA PREGIUDIZIO UCC §1-308 

SENZA DISONORE 

donna/uomo viva/o e libera/o 

IO SONO NOI E’ LA NAZIONE 

IAM-nc-mmggaaaa (firme allegate)

In veste di Pubblico Notaio l’impronta digitale rossa sostituisce il sigillo notarile, pacta sunt servanda erga omnes 
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we make known to all women and to all men, by means of this document, 

before the whole world, that 

i am, we is la nazione, eternal essence embodied, 

in the original and inalienable right of the first creator,  

with value and effect for the past, the present and the future, 

emits

notice of dishonour UCC 3-503 & evidence of dishonour UCC 3-505 

for fraud, falsehood and enslavement 
firm resolution of any and all commercial contracts of any and all kinds, ab origine 

for fraud, falsehood and enslavement 

principal agent doctrine  
preserved and guaranteed by public policy UCC§1-103  

right to remedy thereunder guaranteed, public policy UCC§1-305 

*not negotiable*- irrevocable – reproducible before the first creator,

in native indigenous law, of self-determination of homo alive in mens, anima et spiritus and in every place and jurisdiction 

italian land on the 15th day of October in the gregorian year 2021 

§ of all international treaties, rights and U.C.C. documents is invoked in point of fact and law and legitimately the iuscausae,

which clearly establishes the international, supra national, supra jurisdictional and extra judicial, jurisdiction of this document;
the undersigned are without legal personality § 

i am, we is la nazione, eternal essence embodied in living men and women in mens, anima et spiritus also perceived by the sound of 

the words first name surname, sons of the homo, same substance as the first creator, self-aware in flesh and blood, we are 

recognised and use the names our parents chose for us, we take them back by divine descent and use them at our discretion without 

any connection other than with the first creator 

we is la nazione, constituting on earth the one people, aboriginal, ancestral, certain, animic, pre-state, pre-legal, featuring through its 

members with soul, body, reason, wisdom, awareness, conscience, and in these qualities has all the authority and rights recognized to 

the vivit homo, in mens, anima et spiritus, other than person, physical person, juridical person, citizen et similia et idem sonans 

and any and all fraudulently imposed identifications 

1. we are not a public good

2. we have not been informed that we are de facto a public good

3. we are not aware of, nor are we a party to, any proceedings or procedures in which we are a public good
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4. we have exclusive, autonomous and independent use of our own body and mind and of all fruits and works derived from,

attributable to or connected with them

5. any purported political, legal or other power belongs to the one people of the earth, la nazione

6. i am, we is la nazione, writing, we are able to provide for our inalienable, indivisible and individual rights, duties and interests

we decree and declare that any presumption to the contrary is null and void 

i am, we is la nazione, is the sole, only, lawful, legal owner, administrator, tutor, beneficiary and registered custodian in being, of any 

and all creations derived therefrom and of any and all property, reference UCC DOC n° #2012127810, #2012127854, #2012127907, 

#2012127914, https://archive.org/details/OPPTUCCFILINGS commercial bill UCC DOC n° #2012114586 e true bill UCC DOC n° 

#2012114776 restated and incorporated herein by reference as set out in full in the original notification of facts (orig. declaration of 

facts) by means of a duly verified UCC public registration on the Washington D.C. public register,  UILO,  nunc  pro  tunc, 

praeterea preterea, unrebutted, as a matter of law, as a matter of fact, as a matter of public policy 

we further declare, establish and sanction that the only laws to which i am, we is la nazione, homo alive, is subject is the universal 

and natural one  

I AM, WE IS LA NAZIONE, ONE PEOPLE 

in the full power of the popular jury enshrines 

FIRM RESOLUTION OF ANY AND ALL COMMERCIAL CONTRACTS OF ANY AND ALL KINDS, ab origine 

FOR FRAUD, FALSEHOOD AND ENSLAVEMENT 

AFFIDAVIT UNREBUTTED - JUDGMENT WHICH HAS THE FORCE OF RES JUDICATA 

PRE-APPROVED, PRE-AUTHORIZED and PRE-PAYED 

now embodied in living, free men and women in living bodies of flesh, bone and blood. 

“PRINCIPAL AGENT DOCTRINE” UCC §1-103 and subsequent amendments – notice to principal is notice to agent, notice to agent 

is notice to principal – to whoever claims to perform this role/duty/office. 

*NON NEGOTIABLE* REPRODUCIBLE IN ALL COMPETENT VENUES AND BEFORE THE FIRST CREATOR

AFFIDAVIT 

DECLARATION OF ABSOLUTE TRUTH 

We solemnly affirm that this sworn declaration in form of Affidavit conceals nothing, no part of it being false, and its 

contents are true to the best of our knowledge. 

The Original Source, the First Creator, is our witness. 

https://archive.org/details/OPPTUCCFILINGS�
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From 

WE IS I AM 

to 

anyone who, appointed with the duly authority, receives and, by law, must rebut it point by point with a sworn statement, 

written and duly verified under penalty of perjury and fraud, within and no later than the established time limit of 15 days 

after receipt of notification. 

During these terms, any legal action of any nature is precluded; any act, regulatory proceeding of any nature and 

consequent executive and/or court action are suspended and interrupted by I AM. 

Once terms have expired, WE IS I AM, eternal embodied essence, mandate the extinction of judgment 

and its extinctive prescription. 

If even a single point the Affidavit is left unrebutted, the Affidavit is unrebutted. 

Since November 28, 2012, pursuant to the Eternal, Universal and International documents, done by the work of The One People’s 

Public Trust 1776 (OPPT1776) including UCC Doc.#2013032035 and Doc.#2012127914, #2012127810, #2012127854, 

#2012127907, in perpetual, Doc. #2000043135, also duly registered in the public register District of Columbia Recorder of Deeds, 

Washington DC USA, https://countyfusion4.kofiletech.us/countyweb/login.do?countyname=WashingtonDC, all restated, without 

prejudice, nunc pro tunc, praeterea preterea, the private corporation of The United States of America, UNITED STATES, United 

States, “STATE OF…”, “State of...” and international equivalents, and with it all the jurisdictions, documents, et. al, claiming to have 

existed, are null and void, abolished, duly canceled, for ius causae by I AM. 

CANCELLATION OF THE BANKS ON PAPER Ref. TRUE BILL: WA DC UCC Doc. #2012114776 of October 24, 2012, and 

subsequent. 

Each and every DEED OF INCORPORATION is null and void, with no value or otherwise canceled, including those of the claimed 

Government of the private corporation REPVBBLICA ITALIANA (ITALY REPUBLIC OF CIK #: 0000052782; SIC: 8888-FOREIGN 

GOVERNMENTS), et idem sonans, inclusive of each and all its abbreviations, idem sonans or of other juridic forms, including but not 

limited to all kinds of law also known as Civil Code, Penal Code, Civil Proceedings Code, Penal Proceedings Code, Highway Code et. 

al., financial and management and in those included and provided; each and EVERY BELONGING OFFICE, including each and 

every OFFICER, therein including PUBLIC OFFICERS, all LAW ENFORCEMENT AGENCIES, PUBLIC ADMINISTRATION 

EMPLOYEES, EXECUTIVE ORDERS, TREATIES, CONSTITUTIONS, RESIDING MEMBERS, ACTS and each and every contract 

and agreement, including PROFESSIONAL ORDERS, TITLES, ACADEMIC TITLES, PROHIBITIONS or AUTHORIZATIONS should 

they have intervened, or intervene as a consequence of these. 

The above mentioned DECLARATION OF FACTS, UCC Doc. #2012127914, integrated and identified in this act, here reaffirmed and 

redefined, remains unrebutted and stands as the Ultimate Truth by Law, in commerce and in BEING, registered in the public register 

(https://archive.org/details/OPPTUCCFILINGS), it is ordinance of UNIVERSAL LAW, effective all over the World. 

Furthermore, we bring attention to the DECLARATION & ORDER, UCC Doc. #2012096074, September 9, 2012, duly reconfirmed 

and ratified by the COMMERCIAL BILL, UCC Doc. #2012114586 and TRUE BILL, UCC Doc. #2012114776 which establishes that: 

...volunteers in the Military... “Arrest and take into custody everybody and anybody in their own person, their agents, officers, and 

other actors, regardless of domicile by choice, owning, operating, aiding and abetting private money system, issuing, collection, legal 
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enforcement systems, operating slavery systems, used against citizens from numerous States” and “Repossess all private money 

systems, tracking, transferring, issuing, collecting, legal enforcement systems, operating slavery systems”. 

“... all beings of the Creator shall forthwith assist all Public Servants identified herein, to implement, protect, preserve and complete 

this ORDER by all means of the Creator and the created as stated herein, by, with and under full personal liability...”. 

Respondents, now duly informed, act exclusively within their own and unlimited personal and financial liability, each of them as an 

individual entity, differently from natural person, legal person, public officer et similia et idem sonans, with no corporative protection 

network, and no immunity; shall be liable for direct or indirect damages, under the Law of Commerce, UNIFORM COMMERCIAL 

CODE (UCC), the only form of law still valid, preserved and protected by UCC §1-103 and subsequent files, for any and all types of 

illegal and unlawful conduct causing any and all damage and/or loss to any homo alive in spiritus(otherwise than Extraterritorial Entity, 

Legal Representative L. R., human person, human being, natural person, legal fiction, citizen, user, patient, individual, legal person, 

legal entity and center of legal imputation et similia et idem sonans), including psychophysical and material damages resulting from: 

detention, inspection, search and any other form of restriction and deprivation of inalienable freedoms, Involuntary Psychiatric 

Treatment (IPT), vaccination, molecular tests, antigenic tests, serological tests, salivary tests, nasopharyngeal tests, Green Pass, 

invasive medical practices without free and informed consent, any and all known and unknown tests and instruments, not specifically 

mentioned herein, used for the collection of biological samples, genetic material et similia et idem sonans, ostracism, fraud, 

malfeasance, et similia, any and all forms, ways, structures and modes of mortgage, financing, overdraft, credit limit, interest, 

charges, guarantee, surety, investment et similia et idem sonans, seizure of property, damage to property and/or any other damage 

detrimental to the Absolute Integrity and Dignity measurable in energy of I AM of men and women alive and free. 

Therefore, should they persist in acting in the name and on behalf of a void, nullified and canceled entity, causing living and free men 

and women any harm as set forth herein, Respondents, in their individual and unlimited capacity, would come to be absolutely liable. 

Such actions shall give rise to lawful proceedings brought against Respondents, pursuant to UCC §1-305 including, but not limited to, 

mortgaging Respondents' assets, even if the extremely serious crime of enslavement of the homo alive in spiritus, in living body of 

flesh, bone and blood, of the living and free men and women of the Earth constituting the New Governance issued in force of and 

governed by WE IS I AM, is perpetrated. 

You therefore act in toto under Commercial Law, pursuant to UCC §1-103 and The One People's Public Trust 1776 procedure, as an 

individual entity, without any corporate governmental safety net, under your full unlimited pecuniary and personal liability, under 

penalty of perjury and fraud and in prejudice and dishonor before the First Creator and Natural, Universal, Divine, Eternal and Free 

Will Law. 

The rebuttal of all the documents of the procedure filed by the One People’s Public Trust 1776, to date never produced by the powers 

that were, is to be considered valid only if sworn, duly verified under penalty of perjury and fraud, within the Commercial Law 

canonical deadline, and in front of the First Creator. 

Maxims: 

I. All living men and women know that the foundation of law and commerce exists in telling the truth, the whole truth, and
nothing but the truth.

II. Truth, as a valid statement of reality, is sovereign in commerce.

III. An unrebutted affidavit stands as truth in commerce.
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IV. An unrebutted affidavit is acted upon as the judgment in commerce; it is law and in force of law.

V. All living men and women are able to create fair compensation equal to the harm suffered and endow it with legitimacy
by including it in their Affidavit.

VI. All living men and women must receive a remedy by legal and legitimate means. If a remedy does not exist, or if the re-
medy has been subverted, then one can create a remedy for oneself and endow it with credibility by expressing it in
one's Affidavit.

VII. Corporate government is based on commercial affidavits, commercial contracts, commercial bonds et similia et idem so-
nans.

By virtue of what has been expressed so far I AM WE IS ASSERTS: 

1. “The Italian legal system conforms to the generally recognized norms of international law" (Art. 10 paragraph 1 of the
Constitution) and therefore to the customary norm, to the UNIFORM COMMERCIAL CODE (UCC) and to the Admiralty
Law.
Is this true? YES? If NO, please rebut. UNREBUTTED

2. The UNIFORM COMMERCIAL CODE is derived from the Admiralty Law and from customs; as such, it proceeds by right
and is recognized by all the corporate organizations.
Is this true? YES? If NO, please rebut. UNREBUTTED

3. The ITALIAN REPUBLIC is a private company registered with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) as
ITALY REPUBLIC OF CIK #0000052782; SIC: 8888-FOREIGN GOVERNMENTS.
Is this true? YES? If NO, please rebut. UNREBUTTED

4. The REPUBBLICA ITALIANA, aka REPVBBLICA ITALIANA, aka ITALY REPUBLIC OF et similia is seized and forec-
losed.
Is this true? YES? If NO, please rebut. UNREBUTTED

5. Politics is directly influenced by economic and financial interests, and is subject to the decision-making power of com-
mercial companies, also known as corporations/holdings et similia et idem sonans.
Is this true? YES? If NO, please rebut. UNREBUTTED

6. Ministries and government agencies are registered with Dun&Bradstreet Holding as private companies and have an as-
signed numeric code called the D-U-N-S Number®.
Is this true? YES? If NO, please rebut. UNREBUTTED

7. The birth certificate, report of live birth, is related to the trading company ITALY REPUBLIC OF.
Is this true? YES? If NO, please rebut. UNREBUTTED

8. The report of the birth is transmitted to all the various departments/private entities incorporated to the ITALY REPUBLIC
OF et similia et idem sonans and a bond is associated with it, the value of which, in counter currency, provides the guar-
antee of the solvency of the corporation.
Is this true? YES? If NO, please rebut. UNREBUTTED

9. The bond issued on the birth certificate and tied to the report of the live birth, resulting from the CESTUI QUE VIE, is in
fact a trust.
Is this true? YES? If NO, please rebut. UNREBUTTED

10. The bond is associated with the name of the homo born alive in spiritus, which is inscribed SURNAME NAME  or 
other DEMINUTIO on the birth certificate.
Is this true? YES? If NO, please rebut. UNREBUTTED

11. The Value of homo alive in spiritus is associated with the physical/legal person without informed consent and is the basis
of the investment trust fund with which the ITALY REPUBLIC OF seizes the homo alive in spiritus unlimited 
resources. Is this true? YES? If NO, please rebut. UNREBUTTED
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12. Every homo alive in spiritus is independent of all laws, except natural, universal, eternal, and free-will 
laws. "He is never bound by any institution created by his fellow men without his 
consent." Is this true? YES? If NO, please rebut. UNREBUTTED

13. As an artificial person, any government is only able to interface with another artificial person. It legally follows that no 
government, as well as no human law, no governmental body/legal entity/court, et al., can relate to anything other than a 
company, artificial person and/or contracts between them.
Is this true? YES? If NO, please rebut. UNREBUTTED

14. The homo alive in spiritus is the dominus of his own body. Therefore the figures of person, natural person, legal 
fiction, legal subject et similia et idem sonans, mentioned and unilaterally used by the corporations in their interaction 
with each individual, are derivations of the SURNAME NAME and/or other DEMINUTIO and are not the representation of 
the homo alive in spiritus.
Is this true? YES? If NO, please rebut. UNREBUTTED

15. I AM, homo alive in spiritus is in the absence of contracts and/or bonds of any kind with ITALY REPUBLIC OF CIK 
#0000052782; SIC: 8888-FOREIGN GOVERNMENTS (write here the CIK and SIC references of your State-Corporation 
of affiliation, if different from Italy), the Holy See, Federal Governments of the United States of America, UNITED 
STATES, United States, "STATE OF ...", "State of ..." and international equivalents.
Is this true? YES? If NO, please rebut. UNREBUTTED

16. All documents issued by the administrative authorities made out to the person, legal fiction, known as SURNAME NAME, 
SURNAME Name, Surname Name, et al., are issued by the corporation REPUBBLICA ITALIANA, alias REPVBBLICA 
ITALIANA, alias ITALY REPUBLIC OF et similia et idem sonans, precluded and foreclosed and are not the representa-
tion of the homo alive in spiritus.
Is this true? YES? If NO, please rebut. UNREBUTTED

17. All men and women born alive and in spiritus, anywhere on planet Earth, enjoy the first Principle of Life; they guard the 
inalienable and inviolable Right to Existence and of Existence, to exist according to the One Natural, Universal, Eternal 
Law and of Free Will.
Is this true? YES? If NO, please rebut. UNREBUTTED

18. Each homo alive in spiritus in flesh, bone, blood, person, is soul in a living body; can revoke or deny consent to be 
go-verned and is free from the control and legal restrictions of all jurisdictions inferior to the Supreme Force of Order 
(Cos-mic Law).
Is this true? YES? If NO, please rebut. UNREBUTTED

19. I am I AM, eternal essence embodied, also perceived as name surname.
Is this true? YES? If NO, please rebut. UNREBUTTED

20. The declarations of I AM and the New Governance are to this day unrebutted and valid in and all over the world. 
Is this true? YES? If NO, please rebut. UNREBUTTED

21. The whole planet is terrae nullius, the homo alive in spiritus, flesh, bone and blood is its custodian and integral part. 
Is this true? YES? If NO, please rebut. UNREBUTTED

22. The WE IS I AM procedure, expressed in written form by homo vivo in spiritus, is the primary and absolute source of New 
Governance and legitimate law.
Is this true? YES? If NO, please rebut. UNREBUTTED

23. When a man or a woman declares his or her status as homo alive in spiritus, he or she regains his or her name, body, 
mind, and soul; any and all TRUSTS, declared and undeclared, created on false presumptions, cease to exist. 
Is this true? YES? If NO, please rebut. UNREBUTTED

24. Each and all central banks issue money in the form of debt by operating systems of bank seigniorage.
Is this true? YES? If NO, please rebut. UNREBUTTED
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25. UNIFORM COMMERCIAL CODE (UCC) is owned by ETERNAL ESSENCE embodied.
Is this true? YES? If NO, please rebut. UNREBUTTED

26. ETERNAL ESSENCE embodied is a beneficiary of the ONE PEOPLE fund and BIS (Bank for International Settlements). 
Is this true? YES? If NO, please rebut. UNREBUTTED

27. Structural, medical, scientific, cultural, political, artistic, agri-food, bioNonEtiche, et al., technologies and practices have 
been and are generated that violate, harm and compromise the Absolute Integrity of the homo alive in spiritus, and 
the value generated and expressed by him, and any other form/expression of terrestrial life (animal, vegetable, 
mineral, energetic, et similia et idem sonans).
Is this true? YES? If NO, please rebut. UNREBUTTED

In the absence of your rebuttal of this Affidavit, within and no later than 15 days of receipt, WE IS I AM orders and hereby declares 

immediately the relieving of your duties and roles; establishes and determines the immediate execution of the above listed 

commercial liens, of the Remedy/Compensation and of the IUV EXCHANGEⒾ. 

In addition, it mandates for the archiving and cancellation of alleged debts, acts, enforcings, injunctions, measures, proceedings et 

similia et idem sonans attributed to the legal fiction SURNAME NAME et similia et idem sonans to date void and nullified by I AM. 

WE IS I AM name surname mandates and declares: 

The Value and Re-enactment of any and all the praescripta: Projections, Applications, Affidavits, et similia et idem sonans created by 

I AM, eternal essence embodied; 

WE IS I AM authorizes the Supreme Force of Order and Balance to enforce the Military Order (Ref. UCC Doc. #2012096074) for the 

purpose of dismissing and arresting those acting, operating in prejudice and dishonor, and restoring peace and harmony in every 

level of existence. 

By signing, I sanction that I AM competent to give free testimony as a man/woman alive in spiritus. 

WITHOUT PREJUDICE UCC 1-308 

WITHOUT DISHONOR  

Free and living Woman/Man 

______________________________ 

IAM-ns-mmddyyyy 

As a Public Notary, the red fingerprint replaces the notarial seal, erga omnes. 

The present Affidavit is the Absolute Truth, the whole Truth and nothing but the Truth as I know it today in this written form, which is 

the phonetic transcription of my Vibrational Energy verbally expressed to I AM WE IS, who is a witness. 
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remedy/compensation 
deiure et de facto  

issued in force and governed by the first creator 

reconciled in UCC #2012096047, with just remedy/compensation, 

I am, we is la nazione, also perceived by the sound of the words name surname declares and provides: 

that the Affidavit sent by pec on 01.07.2021, addressed to all the institutions of the ITALY REPUBLIC OF et similia et idem sonans 

remained UNREBUTTED for lies and become JUDGMENT WHICH HAS THE FORCE OF RES JUDICATA 

 

therefore in equity, honour and truth, we is la nazione disposes, decrees, declares and sanctions the compensation/remedy 

established: 

- the manifestation and immediate implementation of the attached remedy, and 

- the restoration of the original law of all inalienable rights inherent in the existence and the crystallization of the new governance in 

customary law and in the customary, and 

- the overwriting of the physical person with vivit homo in mens, anima et spiritus first name last name and the concomitant 

cancellation of all proceedings, acts, procedures et similia et idem sonans ascribed to legal fiction SURNAME NAME, SURNAME 

Name, Surname Name, and 

- communication by means of ISTAT to all offices pertaining to ITALY REPUBLIC OF and to the entire service delivery network that 

all utilities are free of charge, without limitation and in perpetuity, and 

- the immediate dismantling of the governmental structure, and 

- the immediate activation of the procedure for direct access to the IUV ExchangeⒾAccount, (as per provisions: on January13, 

2021, NEW ERA - NEW GOVERNANCE - BIS "MODEL IUV Exchange POLICY" to the Bank for International Settlements in 

Basel; on March05, 2021, NEW ERA - NEW GOVERNANCE - INSTRUCTION TO THE SECURITIES AND EXCHANGE 

COMMISSION FOR THE RELEASE OF "ONE PEOPLE"'S FUND AS PER IUV EXCHANGE POLICY PRE-APPROVED, PRE-

AUTHORIZED and PREPAID to the Security Exchange Commission in Washington; on  April12, 2021, WE ARE HEREBY 

ORDERED that the EXECUTIVE ORDER OF THE DAY OF  APRIL01, 2021 Ref No. DOAI-DEOG-RI-IAM-ns-mmddyyyy and 

BANKING PROVISIONS Ref No. DOAI-DB-RI-IAM-ns-mmddyyyy attached to the Bank for International Settlements in Basel) 

and the sending by registered mail of all the instruments necessary for free access to the IUV ExchangeⒾ Account (flow card and 

internet banking references), and 

- all unlimited resources, biodiversity, subsistence, knowledge, free medical care, free trade, free and unlimited information, 

disarmament and an end to any and all forms of slavery, and   

- the value and evocation of any and all praescripta created by I am, in particular: projections, applications, courtesy notices, 

affidavits, remedies, et similia et idem sonans, and 

- any and all means of travel and transport free of charge, without limitation and in perpetuity, and 

- revocation and/or cancellation of all patents, unlimited access and use erga omnes of all concealed and unconcealed 

technologies, and 

- to travel by any means of transport and movement, at I am's free choice, aimed at creating motion and movement used and 

enjoyed by I am towards all lands, waters, air and ether, et similia et idem sonans, without impediment, on real land also 

perceived and said in the sound of the words: path, road, motorway, roadway, et similia et idem sonans, by any and all means 

also denominated: motorbike, motor vehicle, vehicle, intended for the free movement of I am and for the free passage, in addition 

to the means denominated: boat, ship, motor vessel, sailing ship, et similia et idem sonans, aeroplanes and similar, without 
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limitation of perceptions of limitation denominated: barrier, customs, border, state, territorial waters, airspace, universe, 

multiverse, et similia et idem sonans, and any and all instruments capable of restricting the free movement of I am in any and all 

places, known and yet unknown, dimensions, space and time, and     

- to travel with the Universal Pass, created, autographed and accepted by I am as the only valid travel document and to it are 

included any and all conditions even perceived and said in the sound of words such as: license, driving permit, registration 

certificate, overhaul, certificate of ownership, insurance, protection of the vehicle and its travelers, in the full responsibility and 

reliability of I am as a homo living and free on this planet, and   

- that the Universal Pass is the only document valid in, to and over the world and replaces all existing documents/permits/licences 

issued by the corporation, and  

- that no presumed request for a psycho-physical examination, medical examination, eye examination et similia et idem sonans for 

any kind of suitability is accepted by I am, and 

- the immediate cancellation of the public vehicle register PRA, ACI, et similia et idem sonans, and 

- that the application on the vehicle used for the journey and transport, DOAI-DECLARATION OF APPLICATION OF I AM, within 

the Libero Movimento projection, replaces in its entirety the single document of circulation and ownership, Registration Certificate 

and Certificate of Ownership of the vehicle, and  

- the immediate cancellation of the “motorway charge” and all its derivatives, the removal of all tollbooths, barriers et similia et idem 

sonans throughout Italy and the entire planet - the rendering free of charge of the entire motorway infrastructure, et similia et idem 

sonans, for vivit homo and the entire collective, and  

- the immediate cancellation of the AGENZIA DELLE ENTRATE - SERVIZI CATASTALI et similia et idem sonans: real estate is the 

sole property, use and custody of the living homo, and  

- that the projection of real estate DECLARATION OF PROJECTION OF I AM, replaces in its entirety the notarial deed and the 

cadastral registration 

if all that is specified in the remedy is not carried out, within and not later than 3 (three) days from the date of receipt of the present 

disposition transmitted by pec, it will produce the continuation of the UCC procedure, that is, the publication and diffusion of all the 

acts by means of websites and communication channels of the living and free man and woman, together with your NOTIFICATION 

AND EVIDENCE OF DISHONOUR, which foresees the publication and diffusion of your identification data in a public register, and the 

intervention of the supreme force of order, of every and all the forces of restoration of universal harmony 

I am, we is la nazione, eternal essence, names and surnames, natural living men and women, constituent members of the one 

people and holders of all rights and authorities granted to it, native on this planet, pre-state and pre-legal, endowed with soul, body, 

reason, wisdom, awareness and conscience  

 

in peace, love and harmony 

WITHOUT PREJUDICE UCC §1-308 

WITHOUT DISHONOUR 

free and living women and men 

IAM-ns-mmddyyyy(signatures attached) 

I AM WE IS LA NAZIONE 

As a Public Notary, the red fingerprint replaces the notarial seal, pacta sunt servanda erga omnes 
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	“PRINCIPAL AGENT DOCTRINE” UCC §1-103 e successive modifiche – notifica al dirigente è notifica al dipendente, notifica al dipendente  è notifica al dirigente – a chiunque pretenda di ricoprire questo ruolo/carica/ufficio.
	*NON NEGOZIABILE* RIPRODUCIBILE IN GIUDIZIO NELLE SEDI OPPORTUNE E DAVANTI AL PRIMO CREATORE
	AFFIDAVIT – DICHIARAZIONE DI ASSOLUTA VERITÀ
	Affermiamo solennemente che questa dichiarazione giurata, in forma di Affidavit, non nasconde nulla, nessuna parte di essa è falsa e i suoi contenuti sono veri al meglio delle nostre conoscenze. La Fonte Originale, Primo Creatore ci è testimone.
	Da
	IO SONO NOI È
	a chiunque, investito dell’autorità necessaria, riceve e, per Legge, deve confutare punto per punto, con dichiarazione giurata, scritta e debitamente verificata sotto pena di spergiuro e frode, entro e non oltre i termini stabiliti di 15 giorni dal ri...
	Durante tali termini, ogni azione giudiziaria di qualsivoglia natura è preclusa; ogni atto,procedimento normativo di qualsivoglia natura e conseguente azione esecutiva e/o in corso di giudizio sono sospesi e interrotti da IO SONO.
	Decorsi i termini, NOI È IO SONO, eterna essenza incarnata, dispone l'estinzione del giudizio e la prescrizione estintiva.
	Se anche un solo punto dell’Affidavit rimane inconfutato, l’Affidavit è inconfutato.
	A far data dal 28 novembre 2012,
	in forza dei documenti Eterni, Universali e Internazionali ad opera di The OnePeople’s Public Trust 1776 (OPPT1776) inclusi UCC Doc. #2013032035, #2012127914, #2012127810, #2012127854 e #2012127907, in perpetuo, Doc. #2000043135, anche debitamente reg...
	È nullo, senza valore o comunque annullato ogni e qualsiasi ATTO COSTITUTIVO, ivi compresi quelli del preteso Governo della società di diritto privato REPVBBLICA ITALIANA (ITALY REPUBLIC OF CIK #: 0000052782; SIC: 8888-FOREIGN GOVERNMENTS), et idem so...
	La suddetta DECLARATION OF FACTS, UCC Doc. #2012127914, integrata e identificata in questo atto, riaffermata e ridefinita qui, rimane non confutata ed esiste come Verità Assoluta di Legge, nel commercio e nell’ESSERE, registrata nel registro pubblico ...
	Inoltre, portiamo l’attenzione sulla:   DICHIARAZIONE & ORDINE (orig. DECLARATION & ORDER)Rif: UCC Doc. #2012096074, 09 settembre 2012, debitamente riconfermata e ratificata dal COMMERCIAL BILL UCC Doc. #2012114586 e TRUE BILL UCC Doc. #2012114776 sta...
	Ui volontari fra i militari
	“Arrestino e prendano in custodia qualsiasi e ognuno in propria persona, i loro agenti, impiegati e altri attori, senza considerare la scelta di domicilio, che possiedano, operino e favoriscano sistemi monetari privati emettendo, incassando, attivando...
	“... Tutti gli esseri del Creatore aiutino senza indugio tutti i dipendenti pubblici identificati in questa sede, a implementare, proteggere, conservare e completare questo ORDINE con tutti i mezzi del Creatore e creato, come indicato nel presente doc...
	Ora, i Rispondenti, debitamente informati, agiscono esclusivamente nella propria e illimitata responsabilità, patrimoniale e personale, ciascuno in quanto entità̀ individuale, diversamente da persona fisica, persona giuridica, pubblico ufficiale et si...
	Pertanto, dovessero perseverare nell’agire in nome e per conto di una entità pignorata, nulla, annullata e cancellata, causando a uomini e donne vivi e liberi qualsiasi danno come qui stabilito, i Rispondenti, nella loro individuale e illimitata capac...
	Simili azioni danno luogo a procedimenti legittimi portati avanti contro i Rispondenti, ai sensi dell’ordine pubblico UCC §1-305 inclusivamente, ma non limitatamente all’ipoteca sul patrimonio dei Rispondenti; anche nel caso venga a perpetrarsi il gra...
	UAgite dunque in totoU sotto il Diritto Commerciale, secondo l’ordine pubblico UCC §1-103 e la procedura The OnePeople’s Public Trust 1776, come entità individuali, senza rete governativa corporativa di protezione, sotto vostra piena illimitata respon...
	ULa confutazioneU di tutti i documenti della procedura depositata da The OnePeople’s Public Trust 1776, a tutt’oggi mai pervenuta da parte dei poteri che furono, è da ritenersi valida solo se giurata, debitamente verificata sotto pena di spergiuro e f...
	Massime:
	Tutti gli uomini e le donne vivi sanno che il fondamento del diritto e del commercio consiste nel dire la verità, tutta la verità e nient’altro che la verità.
	La verità, come valida dichiarazione di realtà, è sovrana nel commercio.
	Nel commercio un Affidavit inconfutato è verità.
	Nel commercio un Affidavit inconfutato ha effetto di sentenza; è legge e in forza di legge.
	Tutti gli uomini e le donne vivi creano una compensazione equa e pari al danno subito e la dotano di legittimità inserendola nel proprio Affidavit.
	Tutti gli uomini e le donne vivi devono ricevere un rimedio per via legale e legittima. Se un rimedio non esiste, o se il rimedio è stato sovvertito, allora si può creare un rimedio per sé stessi e dotarlo di credibilità esprimendolo nel proprio Affid...
	Il governo corporativo si fonda su Affidavit commerciali, contratti commerciali, vincoli commerciali et similia et idem sonans.
	In virtù di quanto fin qui espresso IO SONO NOI È ASSERISCE:
	“L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmentericonosciute” (Art. 10 comma 1 della Costituzione italiana) e dunque alla norma consuetudinaria, alla legge del commercio UCC (UNIFORM COMMERCIAL CODE) e a...
	L’UNIFORM COMMERCIAL CODE deriva dalla Legge dell’Ammiragliato e dalle consuetudini; come tale, procede per diritto ed è riconosciuto da tutte le organizzazioni aziendali statali.  È vero? SÌ? Se NO, confuta. INCONFUTATO
	La REPVBBLICA ITALIANA è un’azienda di diritto privato iscritta alla SEC (Securities and Exchange Commission) come ITALY REPUBLIC OF CIK #0000052782; SIC: 8888-FOREIGN GOVERNMENTS.  È vero? SÌ? Se NO, confuta. INCONFUTATO
	La REPUBBLICA ITALIANA, alias REPVBBLICA ITALIANA, alias ITALY REPUBLIC OF et similia è pignorata e preclusa.  È vero? SÌ? Se NO, confuta.INCONFUTATO
	La politica è direttamente influenzata da interessi economici e finanziari ed è sottoposta al potere decisionale di società commerciali, anche dette corporation/holding et similia et idem sonans.  È vero? SÌ? Se NO, confuta.INCONFUTATO
	I Ministeri e gli enti pubblici sono registrati presso la Dun&Bradstreet Holding come aziende private e hanno un codice numerico assegnato detto D-U-N-S Number®.  È vero? SÌ? Se NO, confuta.INCONFUTATO
	L’atto di nascita, denuncia del nato vivo, è legato alla società commerciale ITALY REPUBLIC OF.  È vero? SÌ? Se NO, confuta.INCONFUTATO
	La denuncia della nascita viene trasmessa a tutti i vari dipartimenti/enti privati incorporati alla ITALY REPUBLIC OF et similia et idem sonans e ad essa viene associato un titolo obbligazionario il cui valore, in controvaluta, fornisce la garanzia de...
	Il titolo obbligazionario emesso sul certificato di nascita e legato alla denuncia del nato vivo, derivante dal CESTUI QUE VIE, di fatto è un trust.   È vero? SÌ? Se NO, confuta.INCONFUTATO
	Il titolo obbligazionario è associato al nome dell’homo nato vivo in spiritus, che è iscritto COGNOME NOME o altra DEMINUTIO sul certificato di nascita.   È vero? SÌ? Se NO, confuta.INCONFUTATO
	Il Valore dell’homo vivo in spiritus viene associato alla persona fisica/giuridica senza consenso informato ed è alla base del fondo fiduciario di investimento con il quale la ITALY REPUBLIC OF si appropria indebitamente delle risorse illimitate dell’...
	Ogni homo vivo in spiritus è indipendente da tutte le leggi ad eccezione di quelle naturali, universali, eterne, e del libero arbitrio.  “Egli mai è vincolato da alcuna istituzione creata dai suoi simili senza il suo consenso”.  È vero? SÌ? Se NO, con...
	“Nella misura in cui ogni governo è persona artificiale, un’astrazione e una creatura solo nella mente, un governo è in grado di interfacciarsi solo con un’altra persona artificiale. L’immaginario, mai avendo né l’attualità né la sostanza, è precluso ...
	L’homo vivo in spiritus è il dominus del proprio corpo. Pertanto le figure di persona, persona fisica, finzione giuridica, soggetto giuridico et similia et idem sonans, menzionate ed utilizzate unilateralmente dalle corporazioni nel relazionarsi con c...
	IO SONO, homo vivo in spiritus, è in assenza di contratti e/o vincoli di qualsiasi tipologia con REPVBBLICA ITALIANA (ITALY REPUBLIC OF CIK #0000052782; SIC: 8888-FOREIGN GOVERNMENTS, la Santa Sede, Governi Federali degli Stati Uniti d'America, STATI ...
	Tutti i documenti emessi dagli enti amministrativi intestati alla persona fisica, finzione giuridica, conosciuta come COGNOME NOME, COGNOME Nome, Cognome Nome, et similia et idem sonans, sono rilasciati dalla REPUBBLICA ITALIANA, alias REPVBBLICA ITAL...
	Tutti gli uomini e le donne nati vivi et in spiritus, ovunque sul pianeta Terra, godono del Principio primo della Vita; custodiscono il Diritto inalienabile e inviolabile all’Esistenza e dell’Esistenza, ad esistere secondo l’Unica Legge Naturale, Univ...
	Ogni homo vivo in spiritus in carne, ossa, sangue e anima in corpo vivente; può revocare o negare il consenso ad essere governato ed è libero dal controllo e dalle restrizioni legali di tutte le giurisdizioni di grado inferiore alla Suprema Forza dell...
	Io sono IO SONO, eterna essenza incarnata, anche percepita come nome cognome.  È vero? SÌ? Se NO, confuta.INCONFUTATO
	Le dichiarazioni di IO SONO e la Nuova Governance sono ad oggi inconfutati e validi in e pertutto il mondo.   È vero? SÌ? Se NO, confuta.INCONFUTATO
	L’intero pianeta è terraenullius, l’homo vivo in spiritus, carne, ossa e sangue, ne è custode e parte integrante.  È vero? SÌ? Se NO, confuta.INCONFUTATO
	La procedura NOI È IO SONO, espressa in forma scritta dall’homo vivo in spiritus, è fonte primaria e assoluta della Nuova Governance e del diritto legittimo.  È vero? SÌ? Se NO, confuta.INCONFUTATO
	Quando un uomo o una donna dichiarano il proprio status di homo vivoin spiritus, si riappropriano di nome, corpo, mente e anima; ogni e tutti i TRUST, dichiarati e non dichiarati, creati su false presunzioni, cessano di esistere.   È vero? SÌ? Se NO, ...
	Ogni e tutte le banche centrali emettono moneta sotto forma di debito operando sistemi di Signoraggio bancario.  È vero? SÌ? Se NO, confuta.INCONFUTATO
	UNIFORM COMMERCIAL CODE (UCC) è di proprietà di ETERNAL ESSENCE embodied.  È vero? SÌ? Se NO, confuta.INCONFUTATO
	ETERNAL ESSENCE embodied è beneficiario del fondo ONE PEOPLE e della BIS (Bank for International Settlements).  È vero? SÌ? Se NO, confuta.INCONFUTATO
	Si sono generate e si stanno generando tecnologie e pratiche strutturali, mediche, scientifiche, culturali, politiche, artistiche, agroalimentari, bioNonEtiche, et al. che violano, ledono e compromettono l’Assoluta Integrità dell’homo vivo in spiritus...
	In mancanza di vostraconfutazione del presente Affidavit, entro e non oltre 15 giorni dalla sua ricezione, NOI È IO SONO dispone e dichiara immantinente il sollevamento dai vostri incarichi e ruoli di facente funzione; sancisce e determina l’immediata...
	Inoltre, dispone l’archiviazione e la cancellazione dei presunti debiti, atti, precetti, ingiunzioni, provvedimenti, procedimenti et similia et idem sonans attribuiti alla finzione giuridica COGNOME NOMEet similia et idem sonans ad oggi nulla ed annul...
	NOI È IO SONO nome cognome dispone e dichiara:
	Il Valore e la Rievocazione di ogni e tutti i praescripta: Proiezioni, Applicazioni, Affidavit, et similia et idem sonans, creati da IO SONO eterna essenza incarnata.
	NOI È IO SONO autorizza la Suprema Forza dell’Ordine e dell’Equilibrio ad applicare il Military Order (Rif. UCC Doc. #2012096074) al fine di destituire ed arrestare i facenti funzione, operanti in pregiudizio e disonore, e a riportare pace e armonia i...
	Autografando, sancisco che IO SONO competente nel dare libera testimonianza come uomo/donna vivo/ain spiritus.  SENZA PREGIUDIZIO UCC §1-308  SENZA DISONORE  donna/uomo vivo/ae libero/a   ____________________________________________ IAM-nc-mmggaaaa  I...
	compensazione/remedy

	de jure et de facto
	emanato in forza e governato dal primo creatore
	riconciliato in UCC #2012096047, con giusto rimedio/compensazione,
	io sono, noi è la nazione, anche percepita/o col suono delle parole nome cognome dichiara e dispone:
	che l’Affidavit inviato a mezzo pec in data 01.07.2021, rivolto, a tutte le istituzioni della ITALY REPUBLIC OF et similia et idem sonans è rimasto INCONFUTATO per menzogna e divenuto SENTENZA IN GIUDICATO
	pertanto in equità, onore e verità, noi è la nazione dispone, decreta, dichiara e sancisce la compensazione/remedy stabilendo:
	la manifestazione e implementazione immantinente del remedy allegato, e
	il ripristino della legge originale, di tutti i diritti inalienabili inerenti all’esistenza e la cristallizzazione della nuova governance in diritto consuetudinario e nel consueto, e
	la sovrascrizione della persona fisica con vivit homo in mens, anima et spiritus nome cognome e contestuale cancellazione di tutti i procedimenti, atti, procedure et similia et idem sonansa scritte alla finzione giuridica COGNOME NOME, COGNOME Nome, C...
	la comunicazione a mezzo ISTAT a tutti gli uffici di pertinenza della ITALY REPUBLIC OF e a tutta la rete di erogazione di servizi che tutte le utenze siano gratuite, illimitatamente e in perpetuo, e
	la dismissione immediata della struttura governativa, e
	l’immantinente attivazione della procedura di accesso diretto all’Account IUV ExchangeⒾ (come da disposizioni: in data 13 gennaio 2021 NUOVA ERA - NEW GOVERNANCE – BIS “MODELLO POLICY IUV ExchangeⒾ” alla Bank for International Settlements a Basilea; i...
	tutte le risorse illimitate, la biodiversità, la sussistenza, le conoscenze, le cure mediche libere, il libero scambio, l’informazione libera e illimitata, il disarmo e la fine di ogni e tutte le forme di schiavitù, e
	il valore e la rievocazione di ogni e tutti i praescripta creati da io sono, nella fattispecie: proiezioni, applicazioni, notifiche di cortesia, affidavit, rimedi, et similia et idem sonans, e
	ogni e tutti i mezzi di viaggio e trasporto gratuiti, illimitatamente e in perpetuo, e
	la revoca e/o cancellazione di tutti i brevetti, l’accesso e la fruizione illimitata erga omnes di tutte le tecnologie occultate e non occultate, e
	di viaggiare con ogni mezzo di trasporto e movimento, a libera scelta di io sono, atto a creare moto e movimento utilizzato e usufruito da io sono verso tutte le terre, le acque, l’aria e l’etere, et similia et idem sonans, senza impedimento, su terra...
	di viaggiare con l’Universal Pass, creato, autografato ed accettato da io sono come unico documento di viaggio valido e ad esso vengono incluse ogni e tutte le condizioni anche percepite e dette nel suono delle parole come: patente, permesso di condur...
	che l’Universal Pass è l’unico documento valido in, per e su tutto il mondo e sostituisce tutti i documenti/permessi/licenze in essere rilasciati della corporazione, e
	che nessuna presunta richiesta di visita psico-fisica, visita medica, visita oculistica et similia et idem sonans per qualunque tipo di idoneità è accettata da io sono, e
	l’immantinente cancellazione del pubblico registro automobilistico PRA, ACI, et similia et idem sonans, e
	che l’applicazione sul veicolo utilizzato per il viaggio e il trasporto, DOAI-DICHIARAZIONE DI APPLICAZIONE DI IO SONO, all’interno della proiezione Libero Movimento, sostituisce per intero il documento unico di circolazione e di proprietà, Carta di C...
	l’immantinente cancellazione del “pedaggio autostradale” ed ogni suo derivato, la rimozione di ogni casello, sbarra et similia et idem sonans su tutta la terra italica e il pianeta tutto - la resa in gratuità di tutta l’infrastruttura autostradale, et...
	l’immantinente cancellazione dell’AGENZIA DELLE ENTRATE – SERVIZI CATASTALI et similia et idem sonans:i beni immobili sono di unica proprietà, uso e custodia del homo vivo, e
	che la proiezione sui beni immobili DICHIARAZIONE DI PROIEZIONE DI IO SONO, sostituisce per intero l’atto notarile e la registrazione catastale
	qualora non sia data esecuzione a tutto quanto specificato nella compensazione/remedy, entro e non oltre 3 (tre) giorni dalla data di ricezione della presente disposizione trasmessa a mezzo pec, produrrà la prosecuzione della procedura UCC, ovvero la ...
	io sono, noi è la nazione, nome cognome, donna/uomo naturale vivente, membro costituente il onepeople e titolare di tutti i diritti e autorità ad esso riconosciute, nativa/o su questo pianeta, in terra italica, prestatale e pregiuridica/o, dotata/o di...
	in pace e armonia

	SENZA PREGIUDIZIO UCC §1-308
	SENZA DISONORE
	donna/uomo viva/o e libera/o UIO SONO NOI E’ LA NAZIONE
	IAM-nc-mmggaaaa
	In veste di Pubblico Notaio l’impronta digitale rossa sostituisce il sigillo notarile, pacta sunt servanda erga omnes
	we make known to all women and to all men, by means of this document,
	before the whole world, that
	i am, we is la nazione, eternal essence embodied,
	in the original and inalienable right of the first creator,
	with value and effect for the past, the present and the future,
	emits
	Unotice of dishonour UCC 3-503 & evidence of dishonour UCC 3-505 Ufor fraud, falsehood and enslavement
	Ufirm resolution of any and all commercial contracts of any and all kinds, ab origine
	for fraud, falsehood and enslavement
	principal agent doctrine
	preserved and guaranteed by public policy UCC§1-103
	right to remedy thereunder guaranteed, public policy UCC§1-305
	*not negotiable*- irrevocable – reproducible before the first creator,
	in native indigenous law, of self-determination of homo alive in mens, anima et spiritus and in every place and jurisdiction
	italian land on the 15th day of October in the gregorian year 2021
	§ of all international treaties, rights and U.C.C. documents is invoked in point of factand law and legitimately the iuscausae,  which clearly establishes the international, supra national, supra jurisdictional and extra judicial, jurisdiction of this...
	the undersigned are without legal personality §
	i am, we is la nazione, eternal essence embodied in living men and women in mens, anima et spiritusalso perceived by the sound of the words first name surname, sons of the homo, same substance as the first creator, self-aware in flesh and blood, we ar...
	we is la nazione, constituting on earth the one people, aboriginal, ancestral, certain, animic, pre-state, pre-legal, featuring through its members with soul, body, reason, wisdom, awareness, conscience, and in these qualities has all the authority an...
	1.  we are not a public good
	2.  we have not been informed that we are de facto a public good
	3. we are not aware of, nor are we a party to, any proceedings or procedures in which we are a public good
	4.  we have exclusive, autonomous and independent use of our own body and mind and of all fruits and works derived from, attributable to or connected with them
	5.  any purported political, legal or other power belongs to the one people of the earth, la nazione
	6.  i am, we is la nazione, writing, we are able to provide for our inalienable, indivisible and individual rights, duties and interests
	we decree and declare that any presumption to the contrary is null and void
	i am, we is la nazione, is the sole, only, lawful, legal owner, administrator, tutor, beneficiary and registered custodian in being, of any and all creations derived therefrom and of any and all property, reference UCC DOC n  #2012127810, #2012127854,...
	we further declare, establish and sanction that the only laws to which i am, we is la nazione, homoalive, is subject is the universal and natural one
	I AM, WE IS LA NAZIONE, ONE PEOPLE
	in the full power of the popular jury enshrines
	FIRM RESOLUTION OF ANY AND ALL COMMERCIAL CONTRACTS OF ANY AND ALL KINDS, ab origine
	FOR FRAUD, FALSEHOOD AND ENSLAVEMENT
	AFFIDAVIT UNREBUTTED - JUDGMENT WHICH HAS THE FORCE OF RES JUDICATA
	PRE-APPROVED, PRE-AUTHORIZED and PRE-PAYED now embodied in living, free men and women in living bodies of flesh, bone and blood.
	“PRINCIPAL AGENT DOCTRINE” UCC §1-103 and subsequent amendments – notice to principal is notice to agent, notice to agent is notice to principal – to whoever claims to perform this role/duty/office.
	*NON NEGOTIABLE* REPRODUCIBLE IN ALL COMPETENT VENUES AND BEFORE THE FIRST CREATOR
	AFFIDAVIT DECLARATION OF ABSOLUTE TRUTH
	We solemnly affirm that this sworn declaration in form of Affidavit conceals nothing, no part of it being false, and its contents are true to the best of our knowledge.
	The Original Source, the First Creator, is our witness.
	From WE IS I AM to
	anyone who, appointed with the duly authority, receives and, by law, must rebut it point by point with a sworn statement, written and duly verified under penalty of perjury and fraud, within and no later than the established time limit of 15 days aft...
	During these terms, any legal action of any nature is precluded; any act, regulatory proceeding of any nature and consequent executive and/or court action are suspended and interrupted by I AM.
	Once terms have expired, WE IS I AM, eternal embodied essence, mandate the extinction of judgment  and its extinctive prescription.
	If even a single point the Affidavit is left unrebutted, the Affidavit is unrebutted.
	Since November 28, 2012, pursuant to the Eternal, Universal and International documents, done by the work of The One People’s Public Trust 1776 (OPPT1776) including UCC Doc.#2013032035 and Doc.#2012127914, #2012127810, #2012127854, #2012127907, in per...
	CANCELLATION OF THE BANKS ON PAPER Ref. TRUE BILL: WA DC UCC Doc. #2012114776 of October 24, 2012, and subsequent.
	Each and every DEED OF INCORPORATION is null and void, with no value or otherwise canceled, including those of the claimed Government of the private corporation REPVBBLICA ITALIANA (ITALY REPUBLIC OF CIK #: 0000052782; SIC: 8888-FOREIGN GOVERNMENTS), ...
	The above mentioned DECLARATION OF FACTS, UCC Doc. #2012127914, integrated and identified in this act, here reaffirmed and redefined, remains unrebutted and stands as the Ultimate Truth by Law, in commerce and in BEING, registered in the public regist...
	Furthermore, we bring attention to the DECLARATION & ORDER, UCC Doc. #2012096074, September 9, 2012, duly reconfirmed and ratified by the COMMERCIAL BILL, UCC Doc. #2012114586 and TRUE BILL, UCC Doc. #2012114776 which establishes that: ...volunteers ...
	“... all beings of the Creator shall forthwith assist all Public Servants identified herein, to implement, protect, preserve and complete this ORDER by all means of the Creator and the created as stated herein, by, with and under full personal liabili...
	Respondents, now duly informed, act exclusively within their own and unlimited personal and financial liability, each of them as an individual entity, differently from natural person, legal person, public officer et similia et idem sonans, with no cor...
	Therefore, should they persist in acting in the name and on behalf of a void, nullified and canceled entity, causing living and free men and women any harm as set forth herein, Respondents, in their individual and unlimited capacity, would come to be ...
	Such actions shall give rise to lawful proceedings brought against Respondents, pursuant to UCC §1-305 including, but not limited to, mortgaging Respondents' assets, even if the extremely serious crime of enslavement of the homoalive in spiritus, in l...
	You therefore act in toto under Commercial Law, pursuant to UCC §1-103 and The One People's Public Trust 1776 procedure, as an individual entity, without any corporate governmental safety net, under your full unlimited pecuniary and personal liability...
	The rebuttal of all the documents of the procedure filed by the One People’s Public Trust 1776, to date never produced by the powers that were, is to be considered valid only if sworn, duly verified under penalty of perjury and fraud, within the Comme...
	In the absence of your rebuttal of this Affidavit, within and no later than 15 days of receipt, WE IS I AM orders and hereby declares immediately the relieving of your duties and roles; establishes and determines the immediate execution of the above l...
	In addition, it mandates for the archiving and cancellation of alleged debts, acts, enforcings, injunctions, measures, proceedings et similia et idem sonans attributed to the legal fiction SURNAME NAME et similia et idem sonans to date void and nullif...
	WE IS I AM name surname mandates and declares:
	The Value and Re-enactment of any and all the praescripta: Projections, Applications, Affidavits, et similia et idem sonans created by I AM, eternal essence embodied;
	WE IS I AM authorizes the Supreme Force of Order and Balance to enforce the Military Order (Ref. UCC Doc. #2012096074) for the purpose of dismissing and arresting those acting, operating in prejudice and dishonor, and restoring peace and harmony in ev...
	By signing, I sanction that I AM competent to give free testimony as a man/woman alive in spiritus.
	WITHOUT PREJUDICE UCC 1-308
	WITHOUT DISHONOR
	Free and living Woman/Man
	______________________________
	IAM-ns-mmddyyyy
	As a Public Notary, the red fingerprint replaces the notarial seal, ergaomnes.
	The present Affidavit is the Absolute Truth, the whole Truth and nothing but the Truth as I know it today in this written form, which is the phonetic transcription of my Vibrational Energy verbally expressed to I AM WE IS, who is a witness.
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