COS’E’ L’AUTOCERTIFICAZIONE DI LEGALE RAPPRESENTANZA
Ed eccoci giunti a spiegare uno strumento perfettamente legale dalle enormi potenzialità.
Quando si parla di Autocertificazione di Legale Rappresentanza (quella che noi presenteremo)
si fa riferimento ad un Trust Persona. Non fate confusione con il Trust patrimoniale che è ben
altra cosa che sarà trattata in un’ altra sezione. Con il Trust persona dichiariamo di riprenderci
la nostra libertà. di esseri umani, sta’ poi ad ognuno farla rispettare nonostante le difficoltà che
si incontrano strada facendo. Unitamente è possibile difendersi da crediti che gli avvoltoi (stati
e banche) vantano nei nostri confronti , mentre con il Trust Patrimoniale difendiamo le nostre
proprietà (casa, auto etc etc ….).
L’Autocertificazione di legale rappresentanza non è lo scopo o il fine del nostro percorso ma è
semplicemente un potentissimo strumento perfettamente legale che consente di FARCI
RISPETTARE come Persone Umane tramite la legge 881/1977, e far rinascere l’essere umano,
non a caso totalmente ignorato dalla legislazione corrente, in quanto tale figura risponde solo
ed esclusivamente alla Legge del DIRITTO NATURALE che è ben al di sopra di qualunque altra
legge. Infatti lo scopo dell’autocertificazione di Legale Rappresentanza è di assumendoci
completamente e totalmente la responsabilità di noi stessi, delle nostre azioni e di tutto quanto
creato sul nostro nome, sostituendo di fatto l’autorità dello Stato con la nostra. Questo nuovo
status ci consentirà di far riconoscere l’essere umano quale sovrano unico di noi stessi, e far
rispettare i diritti della Persona Umana stabiliti per convenzione Internazionale e ratificati in
Italia con la legge 881/1977. Nella Legale Rappresentanza infatti ci poniamo come tutori,
curatori e titolari unici dell’essere umano, nonché del SOGGETTO GIURIDICO E PERSONA
Fisica, in sostanza tutte le figure appartenenti al nostro nome difendendole in onore dalle
vessazioni della “PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”.
Prima di approfondire è necessario fare alcune premesse per capire come mai si è giunti ad utilizzare questo
strumento che ci viene fornito direttamente dalla Pubblica (a parole) Amministrazione. Il DPR 445 / 2000 se andate a
leggere l’Art. 47 potete verificare tutto quello che è possibile auto certificare.

