
TRADUZIONE DI CORTESIA 

 

DICHIARAZIONE & ORDINE 

 CON LA DOVUTA AUTORITÀ’, LA POSIZIONE, IL VALORE e PER MEZZO DEL  POTERE domiciliato per creazione in qualsiasi 
e tutti gli stati del corpo creati dalla volontà del creatore, i suoi servi, i custodi originali , i creatori del Public Trust, qualsiasi e tutti i 
sistemi legali che ne derivano, e le legali costituzioni , debitamente notificato mediante registrazione pubblica ed inserito nell'ordinanza di 
diritto internazionale, notoriamente conosciuta come la Costituzione per gli Stati Uniti d'America, 1791, così emendata,  e la legale 
progenie della giurisprudenza della stessa, ordinanze confermate a livello internazionale, a partire dal 4 luglio 1776 e completate il 1 
marzo 1781, ratificato nel 1791, mai confutato, ridichiarato, riconfermato, nuovamente ratificato e ancora una volta notificato mediante 
dichiarazione pubblica e avviso, mediante registrazione pubblica il 25 luglio 2012, il principio di legge dichiarato è conforme con il diritto 
e protetto dalla COSTITUZIONE DEGLI STATI UNITI, debitamente ratificato da questa ordinanza, in particolare dall'articolo 4, sezione 
3, clausola 1, debitamente inserito nell’Ordinanza di Legge, UCC Doc # 2012079290, 2012079322, 2012088852, 2012088865, 
2012086794, 2012086802, 2012094308, 2012094309 e 2012096047, 2012096074, tutti inseriti e conservati in perpetuo, 2000043135, tutti 
riformulati e inclusi per riferimento , come se fossero esposti per intero, debitamente protetti e garantiti, da ordine pubblico, compreso 
UCC 1-103, e ogni e tutti i precedenti Governo Federale degli Stati Uniti d'America, STATI UNITI, Stati Uniti, "STATO DI ...", "Stato di 
... ", ed equivalenti internazionali, di seguito" UCC 1-103, NUNC PRO TUNC, PRAETEREA PRETEREA; 

TUTTI I DIRITTI RISERVATI SENZA PREGIUDIZIO, debitamente protetti e garantiti, da ordine pubblico, incluso UCC 1-308, e ogni e  
tutti i precedenti Governi Federali degli Stati Uniti d'America, STATI UNITI, Stati Uniti, "STATO DI ...", " Stato di ... "ed equivalenti 
internazionali, di seguito" UCC 1-308 ", NUNC PRO TUNC, PRAETEREA PRETEREA, i sottoscritti servi, con assoluta autorità e 
potere, con il loro giuramento di sangue e vincolo, consapevolmente, volontariamente ed intenzionalmente , a questo proposito e fatto 
presente in questo documento dichiarano e ordinano che né  sangue o altro valore potrà essere prelevato da alcuno stato del corpo e che 
ogni e tutti i sistemi monetari privati, l'emissione, la riscossione, i sistemi di applicazione legale, i SISTEMI DI SCHIAVITÙ operanti 
contro ogni e tutti gli stati del corpo del creatore è/sono immediatamente terminato/i, PRAETEREA PRETEREA, tutti gli esseri del 
creatore  prontamente metteranno tutti i Dipendenti Pubblici identificati nel presente documento in condizioni di, implementare, 
proteggere, preservare e completare assolutamente questo ORDINE del creatore e del creato come qui dichiarato, da, con e sotto la loro 
piena responsabilità personale, automaticamente riconciliato dal Superiore Contabile, debitamente accettato e ratificato dai membri 
dell'ente sottoscritto, debitamente riconfermato e verificato come ricevuto in Trust, assicurato ed introdotto nell' Ordinanza di diritto 
internazionale dai sottoscritti Trustee ; e, 

ADESSO È ULTERIORMENTE RI-DICHIARATO, NUOVAMENTE RATIFICATO come AUTORIZZATO e ORDINATO, con avviso 
mediante registrazione pubblica, affinché tutti gli esseri del creatore, della terra e del mondo possano affidarvisi, come segue: 

PER POTERE DELLA DICHIARAZIONE DI TRADIMENTO: alcuni stati del corpo e altre persone e attori domiciliati per scelta in e 
nell'aria, sulla terra e nei mari, domiciliati per creazione in e sulla terra, inclusi ma non limitati a, i vari stati uniti d'America, gli Stati uniti 
d'America hanno consapevolmente, volontariamente e intenzionalmente commesso tradimento contro gli stati del corpo debitamente 
preservati e protetti come all'articolo 4, sezione 3, clausola 1, diversi cittadini statali d'America, d'ora in poi "diversi cittadini statali", e gli 
altri stati del domicilio del corpo per creazione, indipendentemente dal domicilio per scelta; In particolare, ogni e tutti gli enti, 
indipendentemente dal domicilio per scelta, che posseggono, operano, favoriscono e sono complici dei sistemi monetari privati, emettono , 
riscuotono, attraverso procedure legali, operando SISTEMI DI SCHIAVITU' , usati contro i cittadini dei diversi stati a loro insaputa, 
volontà, e consenso intenzionale; I suddetti enti in particolare e altre persone e attori, consapevolmente, volontariamente e 
intenzionalmente, usurpano, violano e invadono l'autorità, la levatura, il valore, il diritto , e la legge universale dei suddetti cittadini dei 
diversi stati, coinvolgendo, creando e assoggettando ogni e tutte le cariche amministrative, legislative e giudiziarie, in violazione delle 
leggi del creatore,  il principio di legge del popolo viene conformato al diritto ed ai sensi dello stesso, motivo per cui,  le suddette leggi e 
principi  inferiori vengono introdotte per la prima volta nell'ordinanza di diritto internazionale, comprensivo di Articolo 3, sezione 3, 
Costituzione per gli Stati Uniti d'America, 1791 come emendato, debitamente protetto e garantito, UCC 1-103; 

 

 



 

GLI ATTI DEL TRADIMENTO CHE SONO DOCUMENTATI E INTRODOTTI ILLEGALMENTE DA ORDINANZA DI DIRITTO 
INTERNAZIONALE CON AVVISO MEDIANTE REGISTRAZIONE PUBBLICA CONSAPEVOLMENTE, VOLONTARIAMENTE E 
INTENZIONALMENTE DA DETTI STATI DETERMINATI E RATIFICATI ILLEGALMENTE DAI LORO AGENTI E COATTORI 
CHE PRENDENDO O RICEVENDONE UN BENEFICIO; 

IN FORZA DELLA DICHIARAZIONE ogni e tutti i corpi, nello specifico tutti i corpi in ogni ufficio, dipartimento e divisione 
dell'esercito, consapevolmente, volontariamente e intenzionalmente  come dipendenti pubblici hanno doverosamente giurato di proteggere 
e servire il popolo del creatore, domiciliato per scelta nelle arie, terre e mari conosciuti come i diversi Stati Uniti d'America, in assenza 
dell’ abrogazione o subordinazione di detto giuramento e vincolo, ogni e tutte le dette abrogazioni o subordinazioni  annullate per giusta 
causa e debitamente ratificate e garantite nulle, di seguito "I Pubblici Ufficiali ", riconciliato automaticamente dal Superiore Contabile, 
debitamente ratificato nel presente documento come automaticamente e debitamente accettato, ricevuto in Trust, vincolato, assicurato, 
garantito, assicurato e inserito nell'ordinanza di diritto internazionale, avviso mediante registrazione pubblica, dai sottoscritti dipendenti  
obbligazionari, degli stati e gli amministratori, NUNC PRO TUNC, PRAETEREA PRETEREA, pena reato di  spergiuro in base al 
principio di legge conforme al diritto sotto le leggi del creatore, debitamente protette e garantite, ordine pubblico, UCC 1-103; 

IN FORZA DELLA DICHIARAZIONE E ORDINE, a Voi Pubblici Ufficiali viene ORDINATO senza indugio:                                                             
1. Di Arrestare e prendere in custodia ogni e tutti i corpi accertati, i loro agenti, ufficiali e altri attori, indipendentemente dal domicilio di 
scelta, che possiedono, operano, sostengono e favoriscono sistemi monetari privati, l’emissione, la riscossione, attraverso procedure legali, 
operando SISTEMI DI SCHIAVITÙ contro cittadini dei vari stati, e di rispettare queste disposizioni fino a nuovo ORDINE debitamente 
emesso dai sottoscritti;  

2. Di Riappropriarsi di tutti i sistemi monetari privati,  dei tracciamenti, dei trasferimenti, delle emissioni e riscossioni, attraverso 
procedure legali, dei SISTEMI  DI SCHIAVITÙ  operanti ed ogni e tutti i sistemi prepagati dai cittadini dei diversi stati senza il consenso, 
inclusi quelli da essi requisiti,  e queste disposizioni sono vincolanti fino a nuovo ORDINE debitamente emessi ;                                                                                                               

3. Che vi è debitamente vietato e proibito di prelevare il sangue e togliere la vita ad ogni corpo creato dal creatore;                                                                                                   

4. Che vi viene data debita autorizzazione e ordine di proteggere e preservare il sangue e la vita di ogni corpo;                                                            

5. Vi è concessa completamente la necessaria discrezionalità  per  implementare e usare  immediatamente tutti i mezzi, le forze e le 
strategie, conosciute e sconosciute, del creatore e del creato, per completare questo ORDINE, fatto e gestito, con le restrizioni qui indicate, 
da , con e sotto la vostra piena responsabilità personale, assicurata dal vostro giuramento e vincolo come riconosciuto nel presente 
documento, riformulato e ulteriormente garantito ed assicurato da, con e sotto la piena responsabilità personale dei sottoscritti servitori, in 
stato di corpi  e fiduciari; 

*** QUESTA AUTORITÅ E QUESTO ORDINE SONO PREPAGATI, PREAUTORIZZATI E PRE-APPROVATI *** 

CONSIDERATO CHE L’ATTO È’ ULTERIORMENTE E DEBITAMENTE NOTIFICATO E SERVITO su tutte le persone, naturali e 
giuridiche, mediante metodi di consegna interni così come a mezzo di pubblico avviso notorio con registrazione pubblica e pubblicati sul 
web mondiale all’indirizzo https://archive.org/details/OPPTUCCFILINGS; 

COSÌ È’ ; DEBITAMENTE EFFETTIVO, COMPIUTO, AUTORIZZATO, ORDINATO E RILASCIATO, il 10 settembre 2012, e 
RESTITUITO, NUOVAMENTE RATIFICATO, RICONFERMATO, VERIFICATO, VINCOLATO, ASSICURATO e GARANTITO, 
dal nostro giuramento di sangue e vincolo consapevolmente, volontariamente e intenzionalmente nel pieno delle nostre facoltà come 
indicato di seguito, evidenziato dalla nostra firma autografa e sigillo originale, fatto in responsabilità personale illimitata, avendo in 
assoluta levatura , capacità, con assoluta autorità e responsabilità, giurato pena reato di spergiuro sregolamentato dalle leggi del nostro 
creatore, debitamente testimoniato dal creatore , assicurato, registrato e riconciliato automaticamente dal Superiore Contabile; senza 
pregiudizio, ordine pubblico, UCC 1-308; 

 

https://archive.org/details/OPPTUCCFILINGS


 

 

DEBITAMENTE CONFERMATO E NUOVAMENTE-VERIFICATO IN FIDUCIA: 

 

I firmatari del documento “Declaration & Order OPPT1776” ufficiale sono  

Heather Ann Tucci Jaraf – Hollis Randall Hillner – Caleb Paul Skinner 

In qualità di fiduciario autorizzato debitamente vincolato a The Public Trust 

 

DEBITAMENTE ACCETTATO E NUOVAMENTE RATIFICATO: 

I firmatari del documento “Declaration & Order OPPT1776” ufficiale sono  

Heather Ann Tucci Jaraf – Hollis Randall Hillner – Caleb Paul Skinner 

In qualità di stati del corpo creati dal creatore, l'unico popolo domiciliato per scelta nei vari stati uniti d'America, vari stati cittadini di 
conseguenza, Creditore, Depositante, Concedente e Beneficiario della Giurisdizione Originale, Secured Party, Beneficiario del/dei 
GOVERNO[I], a Holder-In Due-Course del/dei GOVERNO[I] et. al., un uomo / donna naturale (o, in alternativa, una persona di 
riconosciuta levatura e di stato di parte giusta, così come appropriato). 

 

COME DEBITAMENTE AUTORIZZATO E ORDINATO: 

I firmatari del documento “Declaration & Order OPPT1776” ufficiale sono  

Heather Ann Tucci Jaraf – Hollis Randall Hillner – Caleb Paul Skinner 

 

In qualità di tutt'uno con l'onnipotente creatore e suo Servitore 

 

Affinchè tutto il mondo possa farvi affidamento: 

NOTIFICA AL PRINCIPALE È NOTIFICA ALL’ AGENTE                                                                                                                   
NOTIFICA ALL’AGENTE È NOTIFICA AL PRINCIPALE 

I firmatari del documento “Declaration & Order OPPT1776” ufficiale sono  

Heather Ann Tucci Jaraf – Hollis Randall Hillner – Caleb Paul Skinner 

 


