
LA FRODE DEL CERTIFICATO DI NASCITA; CLAUSULA REBUS SIC STANTIBUS di kate di kaea  

"ALL’ATTENZIONE DI: Avvocati, Giudici, Dipendenti e Agenti statali, Poliziotti, Uomini comuni eccetera e 

ogni/chiunque/tutti coloro che operano nella realtà del mondo legale come personaggi del falso NOME 

LEGALE/TITOLO/ID-ENTITÀ; 

Nota dell’autore, laddove “autore” è definito come chiunque usi queste parole come proprie mentre la 

verità non può essere oggetto di “copyright”, semplicemente condivisa di comune accordo e queste parole 

sono le loro, indipendentemente da “chi” abbia scritto queste parole ab initio, mentre la verità appartiene 

a tutti CONCETTUALMENTE (scritta da/con cuore e mente, causale, non la forma fisica “scritta”, effettuale), 

laddove questo scritto /raddrizzamento/ritualizzazione viene scritto (esplicitato) in una lingua 

comprensibile sia a coloro che fanno parte della professione/realtà della FRODE DEL NOME LEGALE sia a 

coloro che non ne fanno parte mentre la comprensione comune di questa frode e di questo crimine contro 

l’umanità e la sua creazione sono visibili sia in termini legali sia in termini dei profani, da non confondere 

con l’intento del lettore, mentre le intenzioni “dell’autore” (le sue intenzioni e quelle ivi contenute) sono 

chiarissime: cioè i mandriani del mondo e dei termini legali e i pervertitori delle "UDIENZE", dove vengono 

pronunciati d’ora in avanti/ivi tutti i potenziali di raggiro(i) fonetici e di conseguenza rimossi ad infinitum 

con il presente documento;  

Per esempio si ha un raggiro fonetico quando una cosa viene DETTA da una persona non-membro della 

BARRA (ordine della professione legale) (il pubblico in generale/ogni/qualsiasi utilizzatore del nome legale 

che non appartiene alla BARRA o non dispone di affiliazione(i)/permesso(i) da parte della BARRA, 

unicamente per essere ri-pronunciata[ndt - spell significa anche incantesimo] diversamente da uno/tutti i 

membri della BARRA in base all’ipotesi e alla supposizione di corrompere l’INTENTO ORIGINALE della 

persona che parla anziché definire esplicitamente e il motivo per cui un NOME LEGALE FRAUDOLENTO, per 

intenzione deliberata, non-membro della BARRA non ha voce nella realtà legale morta; in altre parole, le 

parole di una persona, dette, non possono essere alterate rispetto al VERO ORIGINARIO INTENTO di chi 

parla trasformandole da ciò che esse significano in ciò che sente chi ASCOLTA la forma parlata delle parole 

e poi manipola le parole DETTE usando  varianti (o ortografie) alternative in base all’ipotesi/supposizione 

che siano sinonimi AVENTI LO STESSO SUONO, con “definizione(i)“ completamente diverse usando questo 

stratagemma della sillabazione per scomporle e ottenere il vantaggio dell’ONORE mentre in loro non esiste 

alcun onore e la persona che non è membro della BARRA viene messa inconsapevolmente in uno stato di 

perpetuo DISONORE: cioè distorce quello che dice il non-membro della BARRA/le sue parole 

PRONUNCIATE/all’incontrario/intorno/oppone/nega/manipola l’intento iniziale del PARLANTE per iniziare e 

perpetrare/istigare la FRODE contro di lui per consentire “crimini immaginari” per trarre vantaggio dallo 

STUPRO/RAPIMENTO COMMERCIALE LEGALIZZATO ecc. e altro, perciò, per quale motivo i procedimenti 

[ndt – gioco di parole con la parola proceedings, procedimenti legali e pro-seedings, dove seeding si usa 

anche in caso di disseminazione di tumori]  in tribunale vengono chiamati UDIENZE laddove SPELLINGS [ndt 

– gioco di parole sul doppio significato del termine spelling, sillabazione ma anche maleficio, sortilegio, 

formula magica] sarebbe un termine più preciso per descrivere quello che realmente avviene? Perciò, 

questo spiega chiaramente dove ipotesi e supposizione sono rese invalide e inefficaci quando 

chiunque/tutti quelli che usano/che affermano di essere UN’ENTITÀ con NOME LEGALE pone ognuno nel 

peccato originale/segno, stato di frode dalla creazione e dall’uso continuativo del NOME LEGALE che 

compare su ogni certificato di nascita fino a quando non ci si rimuove dalla realtà legale criminale in cui 

chiunque sia coinvolto nell’attuazione di questa frode usando violenza, raggiro, coercizione ecc. per irretire 

con l’intento di schiavizzare un altro, in realtà sta aiutando e favoreggiando un atto criminale obbligando un 



altro a sottoporsi al suo uso laddove questa verità è stata resa pubblica e laddove è illegale usare  ogni e 

qualsiasi titolo o  nome(i) legale(i) ab initio; 

Un esempio tipico di uno spettacolo che si svolge in tribunale: NOME LEGALE ignaro Convenuto (mente 
ottenebrata)[ndt - gioco di parole fra defendant, convenuto e deafened mind, mente ottenebrata]“Io non 
acconsento” detto con l’intenzione di “non intendo acconsentire” inteso laddove il membro della BARRA, 
anche noto come giudice, avvocato, poliziotto ecc. PUÒ SUPPORRE/PRESUMERE E SUPPORRÀ PRESUMERÀ 
in PIENO/ingannevole [ndt – gioco di parole tra full, pieno e fool, ingannare] “onore” che le parole 
significano quello che EGLI vuole udire e ha ri-sillabato quella VERBALIZZAZIONE/di BAAL [gioco di parole 
fra Verbal e Baal]“Aye, due knot con-se'-ent” [ndt- modo fonetico di scrivere che ha lo stesso suono di I do 
not consent], laddove “aye” significa “sì”, accordo affermativo immediato e tacito “due” è come un tacito 
riconoscimento di debito, “knot”, significa legame e VINCOLO, consenso tacito alla schiavitù e “con-” (che 
significa sia con/sia per E ANCHE contro/senza, ugualmente senza prefisso, e che in termini vernacolari 
significa anche ladro o criminale ecc.) “se” in Latino significa “se stesso, se stessa) cioè l’intera essenza di 
chi sta parlando, e “-ent” è un suffisso il cui significato etimologico è “mente”. In poche parole, coloro che 
perpetuano e traggono vantaggio da questo inganno della FRODE DEL NOME LEGALE possono udire 
qualunque cosa decidono di udire/qui [ndt - gioco di parole tra hear udire e here, qui] e, in pieno onore, 
possono RISILLABARE E RI-SILLABERANNO ogni parola pronunciata durante qualunque UDIENZA perché non 
è stata esplicitata dal parlante per scritto, mentre può essere ri-esplicitata dalle intenzioni criminali del 
membro della BARRA per incriminare TUTTI gli individui, sia innocenti SIA colpevoli dipingendo così tutta 
l’umanità con lo stesso pennello criminale con cui essi sono stati dipinti e semplicemente “scaricando per 
denaro la responsabilità” del peccato/segno su altri, riscrivendo contro il parlante tramite la ri-sillabazione 
le parole da lui pronunciate, per creare ogni volta il vantaggio del Membro della BARRA/servitore per 
giuramento, in ogni situazione della realtà legale. Questo inganno/stratagemma/impresa criminale è giunto 
alla fine, laddove la verità stessa è tutta la “vendetta” di cui una persona ha bisogno in un atteggiamento di 
“bandiera bianca, stato di tregua, non resa” e laddove tutti i criminali che perpetuano questo crimine 
contro l’umanità sono ormai esposti alla vista di tutti: Che sia illegale usare un nome legale è un FATTO 
legale; 
 
La CLAUSULA REBUS SIC STANTIBUS per quanto riguarda il(i) CERTIFICATO(I) DI NASCITA/ogni e qualsiasi 

contratto/trattato (qui di seguito indicato e ENUNCIATO come CRSS o secondo la comune accezione “la 

clausola di salvaguardia”) 

Nel diritto pubblico/internazionale, la clausola rebus sic stantibus (che in Latino significa “stando così le 

cose”) è il principio LEGALE secondo cui i trattati/i contratti diventano inapplicabili, nunc pro tunc, quando 

ogni/QUALSIASI FRODE/rivelata, rende ogni e qualsiasi contratto NULLO E PRIVO DI EFFETTI, ab initio, ad 

infinitum, nunc pro tunc, tunc pro nunc (ora per allora, allora per ora) eliminando tutti i PERIODI DI TEMPO 

relativi all’esistenza dei contratti a causa di un cambiamento fondamentale delle circostanze, laddove è 

illegale usare un nome legale/NOME SUL CERTIFICATO DI NASCITA/TITOLO laddove l’intento di creare una 

PARTE TERZA FRAUDOLENTA è dimostrato in ogni e qualsiasi CERTIFICATO DI NASCITA proprio per 

l’esistenza stessa del certificato di nascita come prova manifesta. Lo scopo essenziale e fondamentale della 

CRSS è quello di essere una “clausola di salvaguardia” che rappresenta un’eccezione alla regola generale 

PACTA SUNT SERVANDA (le promesse devono essere mantenute) ELIMINANDO COSÌ TUTTE LE 

PRECEDENTI/ANTECEDENTI ipotesi e/o supposizione(i) contrarie di tutte le parti, legali e/o di altro genere, 

quando tale frode viene rivelata; 

Poiché il principio pone un rischio alla sicurezza (al denaro) [ndt -gioco di parole con il termine securities che 

significa azioni, cioè denaro] dei trattati/contratti per cui coloro che traggono vantaggio da questa FRODE  

“intenzionale” esponendo questo INTENTO DI COMMETTERE FRODE e coloro che la perpetuano come loro 

scopo, relativamente/completamente senza confini/sconfinato, sono necessarie norme LEGALI severe in 



merito alle condizioni in cui essa può essere invocata mentre ciò riguarda soltanto coloro che asseriscono di 

essere IDENTITÀ LEGALI all’interno della realtà legale e quando una persona non è più successivamente 

ritenuta una IDENTITÀ LEGALE dal momento che questo è l’ultimo atto legale, del senso comune delle 

definizioni, di uno che è stato in precedenza ingannato dalla FRODE DEL NOME LEGALE/CERTIFICATO DI 

NASCITA laddove è noto che questa è una frode e che laddove/indossare/merci/noi siamo/erano [stesso 

suono, diverse parole/significati in inglese] coloro che invocano questa clausola non intendono più 

commettere la frode del nome legale/qualsiasi crimine contro altri per qualunque motivo, rimuovendo 

tutte le tracce della precedente ID-entità dalla propria realtà e da quella di chiunque altro, 

indipendentemente dal fatto di FAVORIRE E INCORAGGIARE i tentativi di/da/per/in FRODE da parte dei vari 

agenti della CROWN CORPORATION di rendere illecito/obbligare/richiedere/costringere ecc. chiunque/tutti 

coloro che hanno dichiarato E dimostrato il contrario; 

Il principio fa parte del diritto internazionale consuetudinario, ma è anche previsto dalla Convenzione di 

Vienna del 1969 sul Diritto dei Trattati all’articolo 62 (Mutamento fondamentale di circostanze) anche se il 

principio non viene mai chiaramente menzionato per nome. L’articolo 62 prevede le uniche due 

giustificazioni per invocare la rebus sic stantibus: primo, che le circostanze esistenti all’epoca della 

conclusione del trattato erano in realtà obiettivamente essenziali per gli obblighi del trattato (comma A) e il 

caso in cui il mutamento di circostanze ha avuto un effetto radicale sugli obblighi del trattato (comma B). In 

breve, l’INTENTO di commettere, favorire e incoraggiare la FRODE ricade su coloro che perpetuano questa 

FRODE DEL NOME LEGALE/CERTIFICATO DI NASCITA, tipicamente ovunque una qualunque persona sia 

obbligata a REGISTRARE/OBBLIGARE AL SERVIZIO DELLO STATO MALVOLENTIERI/INCONSAPEVOLMENTE il 

proprio figlio tramite REGISTRAZIONI sotto ogni/qualsiasi forma ab initio fino a quando non vengono 

disciolte o rimangono intatte per volontà di chiunque/tutti coloro che continuano ad essere colpevoli della 

propria frode e utilizzano volontariamente ogni e qualsiasi NOME LEGALE/TITOLO A POSTERIORI laddove la 

frode assoluta è manifesta poiché questa FRODE DEL CERTIFICATO DI NASCITA è in piena vista; 

Se le parti di un trattato/contratto avevano/hanno precedentemente/attualmente contemplato/conosciuto 
tutti i fatti riguardanti il trattato/contratto (in base ad una completa e chiara divulgazione da parte di tutte 
le parti coinvolte nel contratto/contratti del CERTIFICATO DI NASCITA (CN)) per il verificarsi del mutamento 
di circostanze, il principio NON si applica e la disposizione resta in effetto anche se la completa divulgazione 
dell’INTENTO FRAUDOLENTO del CERTIFICATO DI NASCITA è un FATTO LEGALE ed è pienamente esposto/un 
fatto legale noto entro i confini della REALTÀ LEGALE, mentre coloro che continuano a usare tale 
trattato/contratto/IDENTITÀ DEL NOME LEGALE SUL CERTIFICATO DI NASCITA rende questa “clausola di 
salvaguardia” nulla e priva di effetti/per loro mano e azione per aver continuato 
volontariamente/consapevolmente a utilizzare A POSTERIORI (cioè oltraggio alla corte, sfruttamento del 
crimine, eccetera e altro). La Clausola rebus sic stantibus si riferisce soltanto al mutamento di circostanze  
che non erano mai state contemplate da una o più delle parti, dato che una o più delle parti coinvolte per 
iniziare/costringere/far valere la frode a posteriori [in] tali contratti/trattati 
volontariamente/inconsapevolmente (l’ignoranza non è una difesa) sta commettendo da/di/per/in 
omissione/commissione FRODE INTENZIONALE, indipendentemente da affermazioni contrarie da parte di 
chiunque/tutti coloro che sono ID-entità false /membri della BARRA/agenti della CROWN Corporation ecc. 
e altro, legalmente morti, che usano questa frode per rubare le risorse vitali di altri in qualsiasi modo, 
modalità o forma; 
 
Anche se è chiaro che un mutamento fondamentale di circostanze giustifica la risoluzione o la modifica di 

un trattato/contratto (cioè  il contratto del Certificato di Nascita è impostato deliberatamente in modo da 

ingannare la parte che  conferisce [ndt - gifting party, la parte che effettua il dono], i creatori 

maschio/femmina del figlio/figli/nome(i) intellettuale(i), spirituale(i) con l’INTENTO di TRASFERIRE il 

figlio/figli vivente(i) (GAMETE INTRA-FALLOPIANO) in una PERSONA AVENTE NOME(I) LEGALE(I), SOTTO LA 



TUTELA DELL’AMMIRAGLIATO/STATO, ponendo tutte le parti contraenti in uno stato di frode assoluta, 

collettivamente), una denuncia unilaterale di un trattato è vietata a ogni e qualsiasi partecipante alla 

FRODE DEL NOME LEGALE (cioè i partecipanti legali senza permessi di un membro della BARRA/ Crown 

Corporation, laddove l’INTENTO DEGLI AGENTI/SERVI DELLA CROWN CORPORATION è manifesto proprio 

per l’esistenza stessa degli uffici di REGISTRAZIONE/OSPEDALI ecc. e altro, che trafficano nella schiavitù dei 

certificati di nascita) e si DEVE scegliere unicamente su base individuale se rendere nota questa frode a ogni 

e qualsiasi AGENTE DELLA CROWN Corporation o rimanere consapevolmente un partecipante 

consenziente, per la natura stessa della realtà costruita del NOME LEGALE, della frode. Ogni e qualsiasi 

parte contraente della FRODE DEL NOME LEGALE non ha il diritto di denunciare un trattato unilateralmente 

(cioè a nome di tutti coloro che sono coinvolti) mentre un individuo NON-LEGALE lo può, per renderla nota, 

e, il quale espone questa frode agli occhi di tutta l’umanità, mentre l’umanità deve fare la sua scelta 

individuale mentre il CERTIFICATO DI NASCITA è UNILATERALMENTE ritenuto FRODE nei confronti di tutta 

l’UMANITÀ nonostante questo; 

Un difetto/errore fondamentale di tutti i procedimenti legali, è un fatto legale della realtà legale/esistenza 

falsa che è illegale per chiunque/per ognuno che non faccia parte della BARRA (e bisogna già essere parte 

della frode per entrare nella FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA usando un NOME LEGALE FRAUDOLENTO come 

un esempio di frode nella frode) o prestare un giuramento usando un [mezzo] fraudolento, con permessi 

concessi SOLTANTO AL TITOLO(I), legato(i) allo stesso modo al NOME LEGALE(I), per servire i 

“proprietari/operatori) della falsa CROWN CORPORATION mediante il consenso intenzionale E 

consapevole/inconsapevole omissione/commissione di FRODE assoluta  per essere, agire come, 

pretendere, agire in luogo di, ecc. un nome legale/entità legale/personaggio legale come appare in ogni e 

qualsiasi registro dell’ANAGRAFE/Registrazione/registro ([ndt - gioco di parole su regis-tree, cioè albero 

dell’identità della famiglia morta della CROWN CORPORATION]) per cui ogni e qualsiasi 

nome(i)/titoli/designazioni/ranghi, associazioni legali ecc. sono, in effetti proprietà della CROWN 

CORPORATION e il loro uso senza la presenza di PERMESSO(I) chiaro(i) ed esplicito(i) da parte del 

“proprietario legale o rappresentante legale” da e per tale/suddetto “proprietario” di tutte tali/suddette 

creazioni legali è illegale sotto ogni punto di vista e pone il suddetto utilizzatore in uno stato di disonore 

istantaneo agli “occhi della corte”, un criminale/delinquente disonesto, indipendentemente dalla natura di 

qualunque accusa presentata da ogni/qualsiasi RAPPRESENTANTE DELLA CROWN CORPORATION, tessera 

della BARRA/giuramento prestato o meno, dal momento che essi perpetrando la “commissione” di un atto 

fraudolento ( cioè rendiconti CAFR [ndt - sono i rendiconti degli enti statali, locali o municipali negli USA], 

Obbligazioni, ecc.). Qui, in questo principio, è enunciato chiaramente per il lettore/ricevente, e la loro 

mancata comprensione di questo principio li rende INCOMPETENTI e quindi ogni cosa che essi 

“PRENDONO(TAKE)” è un “ERRORE” , [ndt - gioco di parole con mistake, errore] ab initio, laddove la FRODE 

era/è l’INTENTO DELLA FRODE DEL(I) NOME(I) LEGALE(I) ad infinitum e ovviamente una mente/cuore 

criminale è incapace di pensiero razionale laddove un essere “ragionevole” (malato di mente) 

semplicemente cerca qualsiasi motivo sotto il sole per sfuggire alla sua responsabilità, attraverso “mezzi 

legali” della LEGALITÀ NON È REALTÀ nella loro complicità in questi crimini contro la creazione e la verità 

fino a quando non decidono diversamente; per dirla semplicemente, criminali, distruttori dell’umanità, 

distruttori della vita stessa;  

In poche parole, è illegale usare un nome legale/OGNI/QUALSIASI riferimento legale sopra indicato, 

indipendentemente dalle affermazioni contrarie da parte di ogni e qualsiasi “agente legale”, laddove gli 

“agenti legali” in questo contesto sono definiti come chiunque usi ogni/qualsiasi “definizione” legale di chi 

e cosa essi credono di essere; un personaggio falso morto, senza voce. A seguito di questo schema ci sono 



solo alcuni esempi della totale illegalità della frode del nome legale laddove il NOME LEGALE (ogni e 

qualsiasi falsa formazione di entità legale/riferimento/interpretazione di carte non viventi/esiste in alcun 

luogo in alcuna forma cosciente e vivente fuori dei confini di una realtà legale morta, laddove una persona 

deve parlare o pronunciare/l’identità I.D. per farla esistere/perché l’ I.D. possa esistere) è un personaggio 

falso/realtà falsa che esiste soltanto nelle menti di coloro che creano il suddetto/i “personaggio(i) 

immaginario(i)” siano essi in forma umana/senziente/consapevolmente cosciente, o in qualsiasi altra forma 

inanimata/senza vita, ipotizzati/presunti come mentale vivente/quantum e possono esistere soltanto fra 

due contraenti affinché possano esistere, e, premesso che un/la natura fondamentale ORIGINALE/costrutto 

del/dei TRATTATO(I)/CONTRATTO(I)/ACCORDO(I) è stato alterato/modificato/fraudolento e fuorviante 

[con] INTENTO da parte di uno o più dei contraenti e, laddove l’INTENTO DI COMMETTERE 

FRODE/INGANNARE UN ALTRO AGENDO COME truffatori, mentitori, ladri, ecc. e altre intenzioni 

criminali/malevole, nascondendosi dietro il (i) NOME(I)/TITOLO(I)  è/sono smascherati proprio dall’uso di 

ogni e qualsiasi costrutto falso di questa “legalità non è realtà” che rende ogni e qualsiasi utilizzatore di tali 

cose un DELINQUENTE/CRIMINALE con intenzione deliberatamente ingannevole, laddove Io l’essere 

vivente nella creazione NON sono e non si potrà ipotizzare e/o presumere da questo momento in poi e per 

sempre che io sia un NOME LEGALE MORTO/TITOLO O IDENTITÀ MORTA ad infinitum, ab initio, nunc pro 

tunc, tunc pro nunc; 

1. Il contraente NOME LEGALE/TITOLO/COSTRUTTO che usa ogni/qualsiasi nome legale è un contraente 

terzo che interferisce nel CONTRATTO DEL CERTIFICATO DI NASCITA fra l’AGENTE DELLA CROWN 

Corporation e i CUSTODI DELL’AMMIRAGLIATO MASCHIO/FEMMINA laddove il “figlio legalmente 

schiavizzato” (cioè l’attuale utilizzatore/inconsapevolmente terzo interferente dell’I.D.-ENTITÀ DEL/DEI 

NOME/I LEGALE/I non era presente al momento della FIRMA/PECCATO [ndt - gioco di parole fra signing e 

sinning] del suddetto contratto del CERTIFICATO DI NASCITA, e alle parti contraenti/tutti i partecipanti non 

sono stati comunicati i dettagli di questa rivelazione dell’INTENZIONE DI COMMETTERE FRODE, laddove 

è/sono coinvolto/i uno o più figli. In poche parole, colui che utilizza il nome legale non era presente alla 

firma del contratto (colpa del peccato originale/firma di/da parte del “padre”), ne consegue un contratto 

con un minorenne, nullo e inefficace nunc pro tunc; la Clausula Rebus Sic Stantibus è 

invocata/parlata/scritta 

2. Il partecipante NOME LEGALE/TITOLO/COSTRUTTO è immediatamente colpevole nei costrutti della 

irrealtà legale di violazione del copyright della Crown Corporation (laddove la CROWN non “persegue a 

termini di legge”, nel senso che “non procede” DELIBERATAMENTE per l’unico motivo di proseguire la frode 

su tutta l’umanità il che  è molto più proficuo) in conformità con le avvertenze poste sui vari CERTIFICATI DI 

NASCITA (se è in un contratto/costrutto è su tutti i contratti/costrutti, in base alla stessa non realtà della 

illusione che LEGALITÀ NON È REALTÀ, diversa nella forma, identica nell’INTENTO concettuale, clausula 

rebus sic stantibus) e nei successivi CERTIFICATI/ALIAS creati da ogni e qualsiasi contraente che usa il 

suddetto CERTIFICATO DI NASCITA (prova dell’intento di commettere frode proprio per la sua esistenza) per 

creare ogni e qualsiasi forma di IDENTIFICAZIONE da esso e/o ogni e qualsiasi forma collegata rendendo il 

suddetto utilizzatore immediatamente partecipe alla frode per tale utilizzo, laddove ogni e qualsiasi 

creazione di ogni e qualsiasi forma di IDENTIFICAZIONE LEGALE in ogni e qualsiasi definizione legale laddove 

questa FRODE DEL NOME/I LEGALE/I è ritenuta OBBLIGATORIA da/per/di/in i SUOI PROFESSIONISTI/AGENTI 

DEL COSTRUTTO della falsa realtà legale poiché FORZA, COERCIZIONE, INGANNI, MINACCE, RICATTO, ecc. 

vengono usati consapevolmente/inconsapevolmente da/di/per/in omissione/commissione per schiavizzare 

ogni e qualsiasi essere umano che partecipa a questo/il/qualsiasi/ogni regno(i) di inganni fittizi in cui il 

SISTEMA LEGALE CHIEDE all’umanità di commettere frode per sopravvivere se uno sta attualmente/stava in 



precedenza usando UNA/TUTTE le IDENTIFICAZIONI LEGALI suddette mentre la natura fondamentale del 

CERTIFICATO DI NASCITA è quella di creare contraenti fraudolenti da ENTRAMBE le parti del CONTRATTO. In 

poche parole, una “licenza di uccidere, rubare, imbrogliare, ecc.” ogni e qualsiasi individuo come suo 

INTENTO PRIMARIO; la Clausula Rebus Sic Stantibus viene invocata/pronunciata/scritta 

3. È illegale ISTIGARE, consapevolmente/inconsapevolmente, chiunque sia completamente all’oscuro 

dell’imbroglio della FRODE DEL(I) NOME(I) LEGALE(I) ad una attività criminale contro la sua volontà 

forzatamente in ogni e qualsiasi modo (inclusi raggiro, azioni violente/minacce affinché si ADEGUI, 

mediante inganno, mezzi di manipolazione delle parole, ecc.) essendo ritenuto/presunto una IDENTITÀ 

MORTA DEL NOME LEGALE laddove “eseguire gli ordini” da parte di ogni/ciascuno AGENTE DELLA CROWN 

CORPORATION è un’autorità ipotizzata/presunta basata su mezzi e misure ingannevoli/violenti per 

guadagnare tale falsa “giurisdizione/controllo” su un altro e con ogni e qualsiasi mezzo di raggiro laddove 

l’INTENTO di ingannare un’altra persona è manifesto proprio per la natura stessa dell’INTENTO originale 

della “FRODE intenzionale DEL(I) NOME(I) LEGALE(I)” da parte di uno che ha un titolo/uniforme secondo la 

definizione di ogni e qualsiasi senso legale/ non-realtà legale, laddove il loro ruolo per agire nel 

“personaggio“ di ogni/qualsiasi AGENTE(I) DELLA CROWN CORPORATION con la finalità dell’inganno(i) 

legale(i), in altre parole “COMMISSIONI” come base dei loro incarichi di lavoro/ruoli, cioè un funzionario in 

divisa/un giudice con la toga, ecc. INDOSSA (“gli abiti dell’imperatore tolti”) la loro intenzione di farlo (cioè 

proprio gli abiti/uniformi/toghe/simboli della carica, eccetera) laddove indossare ogni e qualsiasi 

divisa/abbigliamento legale della realtà legale rende gli AGENTI DELLA CROWN CORPORATION facilmente 

visibili e assolutamente trasparenti PER/DA/DI/NEL l’intento di commettere frode/istigare alla frode, 

proprio con l’atto di indossarla; la Clausula Rebus Sic Stantibus viene invocata/pronunciata/scritta 

4. Trarre vantaggio dall’attività criminale (posti di lavoro, titoli azionari, utili, investimenti, vendite, 
ogni/qualsiasi mezzo per procurarsi moneta legale FIAT, eccetera) poiché ogni/qualsiasi commercio è 
basato totalmente e completamente (mammella di vita, “latte e miele” dell’umanità) [ndt - gioco di parole 
fra utterly, completamente e udders, mammella] sul costrutto della FRODE DEL NOME LEGALE/ TITOLO 
dalla creazione delle monete FIAT basate sulle valutazioni delle OBBLIGAZIONI del commercio di schiavi 
(UCC/UPU1, alias CORPORATION DELLA CITY DI LONDRA, STATO/CORPORATION DELLA CITTÀ DEL 
VATICANO, STATO) che il CERTIFICATO DI NASCITA è , e si intende che sia proprio soltanto per la finalità di 
coinvolgere OGNI forma  di “denaro creato” sia tramite attività pacifiche sia tramite attività criminali, 
dall’essere pagato per consegnare giornali all’essere pagato per uccidere legalmente un altro essere umano 
sotto l’ombrello legale della guerra/operazioni militari, laddove l’omicidio sotto qualunque forma è 
omicidio e ogni/qualsiasi associazione a/da/per/di/in ogni e qualsiasi forma di NOME(I) LEGALE(I)/TITOLO(I) 
rende una persona COLPEVOLE PER ASSOCIAZIONE assoluta poiché uno è ancora mentalmente, 
fisicamente, spiritualmente vincolato alla realtà/non realtà legale (“patto con il diavolo/Satana”) mediante 
accordo ad essere coinvolto in questa attività criminale. Io non mi associo con gli assassini/che adorano gli 
IDoli [ndt – gioco di parole con I.D., identificazione, documento identificativo, e doll, bambola, che insieme 
compongono la parola IDol, idolo] a nessun livello, né, per quanto mi riguarda, si può presumere/ipotizzare 
il contrario tramite ipotesi/supposizione di associazione con la FRODE DEL NOME LEGALE e i professionisti 
della stregoneria LEGALE che ne fanno parte; la Clausula Rebus Sic Stantibus viene 
invocata/pronunciata/scritta 
 

5. Qualsiasi/ogni individuo che usa, afferma di essere, partecipa attivamente in/di/da/per il(i) NOME(I) 
LEGALE(I)/TITOLO(I) in ogni e qualsiasi possibile modo SENZA permesso esplicito da parte dei loro “padroni  
legali illusori” cioè membri con tessera della BARRA/AGENTI DELLA CROWN CORPORATION che hanno 
prestato giuramento, pratica la “legge” legale (che è illegale, non legittima) senza una licenza ma si ritiene 
che essi “esercitino la professione legale/forense” (usando qualsiasi cosa LEGALE/COMMERCIALE nella 

                                                           
1
 UCC= Uniform Commercial Code, Codice unificato del commercio; UPU = Unione postale universale 



realtà quotidiana laddove il NOME LEGALE è una definizione LEGALE entro i confini della irrealtà/realtà 
legale) laddove gli avvocati sono abituati a riempire questo vuoto nell’illusione di “rappresentanza legale” 
che METTE A TACERE ogni e qualsiasi persona che la accetta, privandola della voce e presentandole la 
conseguente FATTURA [ndt – gioco di parole fra voice, voce e in-voice, fattura] essendo SOTTO LA 
CUSTODIA DELL’AMMIRAGLIATO, essenzialmente un figlio dello STATO società morta (corpo consumato, 
foneticamente) [ndt - gioco di parole fra dead corporate e body consumed] fino a quando tale colpa per 
associazione con il nome legale viene rimossa da colui che si ritiene pratichi la legge/stregoneria 
(letteralmente) NON utilizzando un avvocato per mantenere il tribunale “in onore” laddove ora, 
l’OLTRAGGIO ALLA CORTE viene messo in atto da chiunque entri in un tribunale di “legge” fatta dall’uomo 
che pone gli AGENTI DELLA CROWN CORPORATION/FUNZIONARI DI TRIBUNALE in pericolo di disonore 
mentre solo la CONFESSIONE di colui che entra/ritiene di dover effettivamente essere lì per ESSERE un 
nome legale o È RAGGIRATO per fargli asserire qualcosa di simile, IN PARTE E/O COMPLETAMENTE, 
qualunque cosa che possa vincolarlo alla(e) ESPLICITAZIONE(I) DEL CONTRATTO DEL CERTIFICATO DI 
NASCITA così come compare sul suddetto certificato di nascita che in ultima analisi renderà “l’utilizzatore” 
in primo luogo un criminale disonesto, “ripristinando così l’illusione di onore” del loro tribunale in cui viene 
perpetuato lo stratagemma; la Clausula Rebus Sic Stantibus viene invocata/pronunciata/scritta 

 

Questi sono solo alcuni degli esempi che chiunque abbia una comprensione delle  “iniquità legali” può 

vedere per illustrare chiaramente la natura di frode assoluta dell’intero sistema legale e le basi della frode 

contro l’umanità si fondano sul fatto che l’affermazione di un NOME LEGALE/TITOLO è la pietra angolare 

che sostiene tutto il costrutto piramidale con i criminali (stregoni legali) in cima alla piramide di potere 

delirante e illusorio laddove ogni e qualsiasi poliziotto/giudice/avvocato/uomo comune dovrebbe avere 

una comprensione di base di cosa sia la frode quando la frode è chiaramente definita nei 10 

comandamenti. La frode (intera realtà legale) include, non limitati a, assassinio, furto, stupro, adulterio, 

cupidigia, lussuria, avarizia, falsa creazione di idoli e idolatria e qualunque tipo di intenzione malvagia 

laddove soltanto il velo di una realtà di carta protegge il male con intenzioni CONSAPEVOLI e ora voi lo 

sapete, l’ignoranza è qui rimossa, laddove è compito di OGNI individuo provare il contrario, si invoca la 

massima del SILENZIO-ASSENSO; la Clausula Rebus Sic Stantibus viene invocata/pronunciata/scritta 

Nella misura in cui il Vaticano/CORPORATION DELLA CITTÀ DEL VATICANO, STATO, come comunemente 

inteso è anch’esso complice in questa realtà del NOME LEGALE/TITOLO in virtù della REGISTRAZIONE 

LEGALE, tutte le nozioni spirituali di “potere” vengono con il presente documento annullate ab initio, ad 

infinitum poiché la CITTÀ DEL VATICANO è REGISTRATA così come lo sono tutte le NAZIONI/PAESI, ecc. 

come CORPORATION REGISTRATE  DI PROPRIETÀ DELLA CROWN CORPORATION e sono quindi rese 

impotenti per associazione laddove ogni e qualsiasi “potere” ipotizzato o presunto è del tutto e 

completamente distrutto da/di/in/per questa FRODE DEL CONTRATTO/TRATTATO COMPLICE DEL NOME 

LEGALE/TITOLO ed è perciò complice in questa frode contro tutta l’umanità e la vita stessa così come lo 

sono tutti quelli che affermano ogni e qualsiasi status legale in ogni e qualsiasi forma legale ab initio, ad 

infinitum, nunc pro tunc, tunc pro nunc. Per maggiori chiarimenti, esistono innumerevoli scritti e 

programmi radio dell’entità non legale "kate of gaia/kaia", che comprendono confessioni in diretta da parte 

di poliziotti e avvocati che attestano la verità di quanto qui illustrato e la loro impossibilità di affermare il 

contrario, intrappolati come sono nella trappola circolare legale di loro costruzione. Ogni e qualunque 

azione messa in atto da chiunque professi di essere in/di/per/da parte di/ogni e qualsiasi NOME 

LEGALE/TITOLO costituisce frode, tentativo di istigazione alla frode poiché è illegale 

usare/essere/affermare di/pensare che un essere sia alcunché di LEGALMENTE definito. È il vostro turno? 

No, il gioco è finito e Satana e la sua prostituta (Crono legale/Megera commerciale/CROWN CORPORATION) 

hanno perso tutti i giochi in cui la “legge” era ed è basata sulla chiesa laddove il tribunale è semplicemente 



un sinonimo [ndt -gioco di parole fra sin-o-name, peccato di nome e synonim, sinonimo ] di chiesa e la vera 

legge vivente è stata sostituita con falsa legalità morta, e tutti i professionisti ammantati, siano essi in 

tribunale o in chiesa servono la stessa realtà LEGALE morta e di conseguenza sono resi anime morte agli 

occhi [ndt - gioco di parole fra eyes, occhi e ayes, sì] della creazione. La vostra anima è sulla linea/pegno, 

mentre i vostri peccati/firme sono sul pegno/linea, e soltanto VOI potete saldare il VOSTRO debito, nessun 

salvatore verrà a salvarvi ma anzi vi condannerà per tutti i vostri crimini volontari, che ora vengono 

commessi CONSAPEVOLMENTE proprio in virtù del fatto che avete ricevuto questo, che lo abbiate letto o 

meno." 


