
All’attenzione di TUTTI gli agenti di polizia

1. Esistono soltanto due giurisdizioni: una è quella dei “morti per consenso/minacciati dalla 
CORONA/vecchia madre morta RUGOSA e un’altra del, dal, per il vivente, in cui la finzione societaria
morta è la CORPORATION DELLA CORONA* /CADAVERE e il vivente è l’IO, il TESTIMONE dei tuoi pre-
crimini/crimini tramite il tuo INTENTO, (*NOTA: Società Multinazionale con sede nello stato della City 
di Londra, o Miglio Quadrato)

2. Il tuo consenso obbediente e volontario a indossare una uniforme societaria è la prova prima facie 
del tuo INTENTO di commettere reati attraverso omissione/commissione, 
consapevolmente/inconsapevolmente laddove la tua ignoranza  non è e non sarà mai una difesa in 
alcun tribunale dei viventi, in cui SARAI privatamente perseguito nel tuo status VIVENTE da tutti 
coloro che TESTIMONIANO le tue azioni, in base alle quali sei conosciuto,

3. Ogni volta che chiedi, con INTENTO, di ottenere un NOME LEGALE, stai in effetti commettendo un 
omicidio premeditato con l’intento di uccidere un essere vivente mediante un NOME LEGALE 
morto, per guadagnare una falsa giurisdizione in cui queste frodi/crimini sono già ben noti a milioni 
di persone e in cui queste azioni sono un crimine contro l’umanità e rappresentano il tuo suicidio 
spirituale,

4. Il tuo padrone, la corporation(società) della CORONA (i suoi proprietari) con i quali hai stipulato un 
contratto spirituale mediante il tuo intento volontario di fornire il consenso tramite il giuramento, ti 
rende morto per consenso e senza voce in ogni e qualsiasi tribunale dei viventi per cui PUOI essere 
e SARAI perseguito per i tuoi crimini in una court of record* dei viventi (*NOTA: tribunale di cui si 
possono citare le sentenze perché registrate ufficialmente),

5. Il Certificato di nascita è la prova prima facie dell’INTENTO dei proprietari della CORONA/tuoi 
padroni di commettere frodi e crimini contro l’umanità a cui tu, con il tuo giuramento, partecipi 
diventando perseguibile per le tue azioni con o per commissione/omissione, consapevolmente o 
inconsapevolmente nella misura in cui adesso hai la prova contraria delle tue “convinzioni” e sei 
l’ultimo “holder in due course”** e sei vincolato da un contratto a me, il testimone vivente, poiché 
hai sottoscritto questo documento con un patto del DNA. (** NOTA: titolare di assegno concessogli 
per via legale)

A questo punto hai davanti una scelta che definirà la tua stessa esistenza indipendentemente dalle 
convinzioni, opinioni, addestramento, indottrinamento ecc. a cui sei stato programmato dalla nascita: Puoi 
scegliere se essere lo schiavo di un altro, situazione in cui chiunque sia un tuo superiore è un tuo padrone;

Puoi affermare di essere libero, ma noi sappiamo che non è così e che invece sei vincolato da questo 
contratto a cui ti attieni, e la tua scelta ha fatto di te l’holder in due course senza ritorno: adesso ti 
appartiene e tu sei pienamente perseguibile d’ora in poi per ogni e qualsiasi azione intrapresa per nuocere 
agli altri attraverso le tue azioni di cui ormai sei consapevole;

In qualità di TESTIMONE vivente senza NOME LEGALE tu sei senza giurisdizione, senza possibilità di azione in
giudizio, senza autorità e i tuoi crimini sono pienamente visibili e i nomi/titoli, ecc. della tua CARICA LEGALE,
dimostrano il tuo consenso ad essere tale, senza voce e le tue “licenze” (dal termine “licenziosità”, che si 
riferisce a “un criminale che è sessualmente e moralmente depravato”) confermano la tua natura;



Adesso sei nella giurisdizione della COMMON LAW come FUNZIONARIO DI PACE e tutte le azioni di 
danno/minaccia, coercizione, inganno, tentativi di frode e così via ti rendono un BELLIGERANTE, secondo 
quanto previsto dalla Legge delle Nazioni, dai Princìpi di Norimberga, dalla Lettera Apostolica, nella misura 
in cui asserisci di essere incaricato del rispetto delle leggi mentre invece agisci come un PIRATA DELLA 
POLITICA/POLIZIA/LEGGE, che lavora per una corporation privata;  con il presente documento si rende 
TESTIMONIANZA di questo e quindi la confisca delle tue proprietà è prevista dalla Common Law in base alla 
Lettera di Marca e Rappresaglia per risarcimento immediato di tutti coloro a cui le tue azioni hanno fatto 
torto. Sei stato avvisato.

Buona giornata!


