SCHIAVI DALLA NASCITA

Al momento della nostra nascita viene creato, all'insaputa dei genitori, un nome del tutto
nuovo a CARATTERI MAIUSCOLI che viene menzionato come "uomo di paglia" o "persona
giuridica" o "FINZIONE GIURIDICA” o "SOGGETTO GIURIDICO" o “centro di imputazione
giuridica” che li racchiude tutti.
Sono tutti termini per indicare la stessa cosa. Questo avviene al momento della registrazione
all'Ufficio Anagrafe e, solitamente, nel registro anagrafico Parte I Serie A. Tale trascrizione di
nascita è un vero e proprio Trust mediante il quale i genitori inconsapevoli, peraltro non
segnalati come tali, consegnano il nascituro all'amministrazione, che da quel momento ha la
tutela e curatela del nascituro. In definitiva la PROPRIETA’, in quanto la creazione del centro di
imputazione gli permette di farci equivalere a merci o cose di cui disporre a proprio piacimento
evitando il termine “SCHIAVO”. Ulteriore conferma la si è avuta visionando la Parte II Serie B,
che l' ufficio anagrafico si rifiuta di rilasciare. REGISTRATO sotto la giurisdizione dello Stato
Corporation, ci si accolla la propria parte di debito Pubblico (in realtà Privato) e si è soggetti a
tutte le ingiuste imposizioni fiscali che hanno solo il fine di spremerci e di mantenerci in uno
stato di schiavitù. Ora, chi è nuovo a questo argomento, è invitato a controllare tutti i suoi
documenti (carta d'identità, patente, codice fiscale, tessera sanitaria, passaporto, contratti,
avvisi, ecc...)......avrete notato che il vostro NOME e COGNOME è tutto scritto in maiuscolo ?
La stessa cosa la potete notare in tutte le lettere che vi arrivano (Banche, Equitalia, bollette,
compagnie telefoniche ecc...). Ecco, perché tutto ciò che riguarda qualunque operazione
commerciale, economica e di vita sociale (a parte il penale), si fa riferimento al vostro
SOGGETTO GIURIDICO=MERCE. Come si può avere potere essendo MERCE O SOGGETTO
GIURIDICO, per altro incapace di intendere e volere?
Come abbiamo visto non avete alcun potere su di esso ma ne siete soltanto vittima. Ogni volta
che vi identificate con esso, date il consenso ad una autorità dello Stato Corporation di
applicare le normative del diritto positivo su di voi.
Ora è importante comprendere come quel SOGGETTO GIURIDICO (entità astratta) è stata creata
dallo Stato E PERCHE’: tenete presente che come essere umano non dovete pagare i debiti creati da
qualcun altro, soprattutto se ha usato il vostro nome senza chiedervi il consenso, capite bene che
qualunque legge punirebbe tale atto come truffa con l’aggravante della riduzione in schiavitù, in
quanto costretto a lavorare per pagare debiti altrui. Non crediamo permettereste a nessuno di fare
questo a voi o ai vostri figli e nipoti. Ecco il motivo della nascita del SOGGETTO GIURIDICO che in
quanto tale può essere comprato, venduto o usato da un proprietario qualunque senza commettere
reato. Infatti, non facciamo caso, perché siamo abituati, al rito del riconoscimento. Chi è lei?
oppure è Lei ROSSI MARIO? Mi dia un documento, ci viene detto. Appena consegniamo un
nostro documento di riconoscimento nelle mani di un Ufficiale che rappresenta lo Stato, stiamo
dando il nostro consenso allo stesso ad agire sul beneficiario che è rappresentato dal nostro
SOGGETTO GIURIDICO scritto, lo ripetiamo, TUTTO MAIUSCOLO. Quindi quel SOGGETTO
GIURIDICO TUTTO MAIUSCOLO non è altro che un intermediario in veste di schiavo fra la
nostra vera essenza di esseri umani e di Persona Umana e i nostri vessatori.

Finché ci identifichiamo con esso demandiamo il nostro potere con consenso ad
una autorità che ha inventato questo astuto stratagemma.

