AUTOCERTIFICAZIONE E AFFIDAVIT
Si ringraziano sentitamente Mario Rossi, MARIO ROSSI e Mario ROSSI per la loro disponibilità ed il loro
coraggio a farsi testimonial di un grandissimo evento : la rinascita di mario rossi !!!
Ora trattiamo l'argomento dell'autocertificazione per i figli minorenni.
La logica è la stessa che abbiamo visto per l'autocertificazione per se stessi ( maggiorenni ).. Una volta
compreso il furto di identità e di proprietà che subiamo fin dalla nascita, si è pensato a come porvi
rimedio sia per quel che riguarda i figli minori (di proprietà dello Stato che può disporre di loro come
vuole) sia per i futuri nascituri (bambini sovrani). Qui ci occupiamo dei figli minori, mentre i futuri
nascituri sovrani saranno trattati nello spazio appositamente creato.
Questo spazio, ovviamente, è dedicato a tutti i genitori che vogliono riappropriarsi legalmente e
giustamente della proprietà dei loro figli. Con questa autocertificazione dichiariamo la potestà e la
curatela dei nostri figli minori.
Questo è un argomento che a volte può essere considerato molto delicato. E' chiaro che tutti i genitori
in onore e degni di essere Padre e Madre, troveranno in questa opportunità motivo di esultanza.
Purtroppo però vi sono casi in cui i minori sono picchiati, torturati e violentati dai loro stessi genitori (
bestie ).
Quindi, se vi sono genitori criminali sui figli che intendono servirsi di questa procedura, gli andrà molto
molto male per gli stessi motivi che si citavano per l'autocertificazione per se stessi e ne pagheranno
comunque le conseguenze.
Vi sono oramai tantissimi casi in cui i figli vengono strappati ai genitori per cause economiche e sociali.
Il danno che subiranno questi figli, se amati dai propri genitori, è incalcolabile. La cifra che spende lo
stato per tenere poi questi bambini nelle strutture apposite, sarebbe sufficiente per mantenere tutta la
famiglia. L'assurdità più totale. Ecco, un padre ed una madre auto certificati che fanno valere i diritto
Internazionale per se stessi e che auto certificano la loro legale Rappresentanza sui loro figli minori, è
una situazione ideale che tutti noi incitiamo a squarciagola.
Esiste l'autocertificazione che fino a prova contraria ognuno può sottoscrivere...mi accerterei che sia
fatto a norma di legge e con un certo criterio....esiste l’ Associazione ADUIC sulla rete che si sta
muovendo in questo senso...sta trovando dei format con della modulistica che può aiutare le persone a
staccarsi dal sistema in modo sia onorevole che rispettoso della legge rivoluzionando il sistema e
rendendolo consono all’essere umano creando una vita ricca di Spirito, Affetti e Passioni, e sopra tutto
TEMPO Proprio come questa poesia di Elli Michler, perché la vita è un miracolo, e il tempo di come
viverlo lo scegliamo noi:

Ti auguro tempo
Non ti auguro un dono qualsiasi,
ti auguro soltanto quello che i più non hanno.
Ti auguro tempo, per divertirti e per ridere;
se lo impiegherai bene potrai ricavarne qualcosa.
Ti auguro tempo, per il tuo fare e il tuo pensare,
non solo per te stesso, ma anche per donarlo agli altri.
Ti auguro tempo, non per affrettarti a correre,
ma tempo per essere contento.
Ti auguro tempo, non soltanto per trascorrerlo,
ti auguro tempo perché te ne resti:
tempo per stupirti e tempo per fidarti e non soltanto per guadarlo sull'orologio.
Ti auguro tempo per guardare le stelle
e tempo per crescere, per maturare.
Ti auguro tempo per sperare nuovamente e per amare.
Non ha più senso rimandare.
Ti auguro tempo per trovare te stesso,
per vivere ogni tuo giorno, ogni tua ora come un dono.
Ti auguro tempo anche per perdonare.
Ti auguro di avere tempo, tempo per la vita.

