• Notifica di Conoscenza e Intenti e Dichiarazione di sovranità e di Diritti,
Autodeterminazione.

• Nunc pro tunc , praeterea preterea
•

Regione Valle d'aosta - gentile presidente della regione Valle d'Aosta nonchè Prefetto
Protocollo N. 000001
Sezione: Intestazione
Io, essere vivente ,ora e qui conosciuto come Raja Mahat ,Giorgio : della discendenza
Bionaz (Giorgio: Bionaz), Essere Umano di carne, ossa e sangue, in possesso di sovranità e
spirito individuale, anima vivente, faccio Giuramento di dichiarare in assoluta responsabilità
e avvedutezza e con decreto amorevole e divino , che quanto segue è la mia verità e la mia
legge, nel rispetto dell’adempimento del Diritto Divino e delle leggi Universali, dal quale
discende il Diritto Naturale e poi discendono il Diritto Positivo o Legge degli Uomini.
E’ mia intenzione fare chiarezza per la questione relativa al nome di GIORGIO
BIONAZ nato a Aosta – ITALIA - il 18 febbraio 1960 c. Fisc. BNZGRG60B18A326L
Sembra ci sia un negozio simulato nei confronti di Raja Mahat Giorgio: della discendenza
dei Bionaz
Sezione: Premessa
1) Considerato che è mia conoscenza che il riconoscimento delle Leggi Universali
e del Diritto Divino dalle quali di fatto discendono le Leggi degli Uomini, ne determinano
l’esistenza stessa, rendono tutte le anime e quindi tutti gli esseri umani uguali senza
distinzione di sorta perche è impossibile distinguere un Anima da un’altra, e perciò tutte le
Anime e gli Esseri Umani, sono e devono, allo stesso tempo e situazione, essere considerati
uguali in tutti gli aspetti e in ogni equo, giusto e ragionevole contesto, e
2) Considerato che è mia conoscenza che un gruppo di anime è riferito ad un
popolo e
3) Considerato che è mia conoscenza che una società è definita come un numero di
persone unite da mutuo consenso per deliberare, stabilire e agire per un comune
obiettivo e
4) Considerato che è mia conoscenza che uno statuto/codice/norma/atto è definito
come un regolamento legiferato e
5) Considerato che è mia conoscenza che ad un regolamento legiferato di una
società può esser data la forza del diritto di agire legalmente a tutti i membri
della società, e
6) Considerato che è mia conoscenza che un’anima libera e/o un Essere Umano
libero e vivente può liberamente scegliere di non far parte di una società e esser
vincolato/a o legato/a dai suoi statuti/norme/codici/atti/regolamenti e
7) Considerato che è mia conoscenza che un’Anima o Essere Umano libero che

sceglie di non far parte di una qualsiasi società è conosciuto come Uomo Libero
Sulla Terra e
8) IO Raja Mahat Giorgio: della discendenza Bionaz sono -colui che è- un Uomo Libero
Sulla Terra e
9) pertanto dichiaro di non far parte di (nessuna) società che vincoli la mia libertà a
norme/codici/statuti/atti/regolamenti e
10) Considerato che è mia conoscenza che tutte le autorità possedute da
rappresentanti eletti devono intrinsecamente derivare da parte di coloro che
eleggono detta rappresentanza
11) Considerato che è mia conoscenza che io ho il diritto e il potere di dare e
togliere tale autorità mediante il mio voto e/o consenso, quindi, Io ho il diritto ed
il potere di rappresentare me stesso
12) Considerato che è mia conoscenza che il diritto ed il potere di designare tale
autorità non deriva da nessun governo, altrimenti sarebbe possibile per il
governo revocarlo.
13) Considerato che è mia conoscenza che se tale diritto o il potere di dare autorità è
revocato , Nessuna rappresentanza di tale autorità è possibile.
14) Considerato che è mia conoscenza che la sola forma di Governo Legalmente
riconosciuta in Italia è di tipo rappresentativo e
15) Considerato che è mia conoscenza che la rappresentanza richiede un reciproco
consenso e
16) Considerato che è mia conoscenza che in assenza di un reciproco consenso
nessuna rappresentanza o forma di Governo è possibile e
17) Considerato che è mia conoscenza che la REPUBBLICA DELL’ITALIA è in
realtà una società/corporazione registrata.(S.E.C.)(American Securities
Exchange Act 1934). 0000052782
18) Considerato che è mia conoscenza che uno statuto/atto/codice/norma è definito
come un regolamento legiferato di una società, è in realtà una norma della
società/corporazione della REPUBBLICA DELL’ITALIA
19) Considerato che è mia conoscenza che i regolamenti/statuti/atti/codici/norme di
una società/corporazione sono limitatamente applicabili a coloro che sono agenti
di tali società e/o facente parti della stessa.
20) Considerato che è mia conoscenza che il Popolo Italiano ha il diritto ed il potere
di revocare e/o negare il consenso di esser rappresentato e quindi governato e
21) Considerato che è mia conoscenza che qualsiasi persona e/o Anima e/o Uomo,
data la sua sovranità, quando revoca o nega il consenso, essi esistono liberi dal
controllo del governo e da statuti/norme/codici/atti/regolamenti restrittivi e

22) Considerato che è mia conoscenza che il Reclamo Dei Diritti e Poteri è
legalmente possibile
23) Considerato che è mia conoscenza che un Uomo Libero Sulla Terra ha il diritto e
la Libertà di scegliere di non obbedire a nessuna corte, tribunale, statuto/atto/ codice
/norma/regolamenti o ordine e
24) Considerato che un Uomo Libero Sulla Terra ha il diritto ed il potere di revocare
legalmente il consenso, quindi ha il diritto ed il potere di esistere libero da ogni
atto/statuto/codice/norma/regolamento e statutaria restrizione, obblighi e
limitazioni e
25) considerato riconosco la forza del Valore dell’invocazione della Clausula Rebus Sic
Stantibus: (La clausola rebus sic stantibus (locuzione latina traducibile con 'stando così le
cose') specifica che le parti di un contratto, trattato internazionale o, più in generale, accordo
hanno concluso lo stesso tenendo in considerazione la situazione di fatto esistente in quel
momento, sicché fatti sopravvenuti, straordinari ed imprevedibili, che modificano
l'equilibrio dell'accordo a svantaggio di una parte, autorizzano questa a chiederne la
modificazione o la risoluzione.
In relazione a questa clausola, si pone il problema se gli accordi debbano ritenersi
implicitamente subordinati ad essa, quand'anche non inserita in modo esplicito. In caso
affermativo, si ammetterebbe un principio che va a limitare l'operatività del principio
espresso dal brocardo pacta sunt servanda. ( i patti devono essere osservati ) Il problema si è
posto nel diritto privato, con riferimento ai contratti, e nel diritto internazionale, con
riferimento ai trattati ed è mia facoltà avvalermene, così come nelle possibilità di ciascun
individuo
26) pertanto io Raja Mahat :Giorgio: della Discendenza Bionaz dotato di Anima e Uomo
Libero Sulla Terra, revoco in maniera definitiva e per sempre il potere di esser
rappresentato e governato e di poter agire in qualunque maniera (fisica/verbale/mentale) su
di me, in virtù del fatto che i passati contratti di appartenenza allo statuto italiano sono stati
contratti attraverso l’inganno da ora in poi gli stessi sono posti sotto mia rivalsa e dichiaro
il Diritto ed il Potere di esser
Auto rappresentato e Auto Governato , sono libero ,sovrano sotto la mia giurisdizione e
rappresentanza e tanto meno perso in mare, peccatore ,debitore ,disperso e abbandonato
dalla mia venuta in questo mondo, sono fuori dalle acque e saldamente a terra ( in quanto
mai sono stato disperso in mare ) e per tanto al totale comando del mio essere e vita e;
Sezione: Dichiarazione
27). dichiaro il diritto ed il potere di proteggere il mio Sé (Anima, Corpo, Mente) e le
mie proprietà da chiunque (Persone, Uomini, Anime, società, governi, istituti,
enti, agenti, ufficiali, forze dell’ordine, e quant’altro/i..) tenti di violarle, rubarle,
danneggiare, sottrarle, espropriarle, in qualunque modo io ritenga opportuno.
28 ). Considerato che è mia conoscenza che l’uguaglianza davanti alla Legge è

fondamentale e obbligatoria per tutte le Anime ed Uomini e persone, senza
distinzione di sorta, e
29). Considerato che è mia conoscenza che qualcosa per esistere legalmente deve
avere un Nome e
30). Considerato che è mia conoscenza che data la virtù della Mia Nascita entro i
confini della Penisola Italica e/o Paese Italia, sono un unico proprietario di parte
dei beni della sopra menzionata società/corporazione (REPUBBLICA ITALIANA).
31). Pertanto reclamo il diritto ed il potere di aver indietro quello che Io ho prodotto
e sto producendo, ed il valore/dividendi generato/i (sia presente che passato e
futuri) per la suddetta società/ corporation (REPUBBLICA ITALIANA) ed il Paese Italia.
32). Considerato che è mia conoscenza che quelli (limitato alle persone e non agli
Esseri Umani) che hanno il Codice Fiscale, e/o il Numero di Previdenza
Sociale, sono di fatto dipendenti del governo, e per questo, legati agli
statuti/atti/codici/norme/regolamenti, creati da tali governi e
33). Considerato che è mia conoscenza che è legale abbandonare il Codice Fiscale
e/o il Numero di Previdenza Sociale, senza pregiudicare il diritto alla pensione
basata sulla rivendicazione dei contributi precedentemente pagati e/o maturati, e
34). Considerato che è mia conoscenza che io Raja Mahat :Giorgio: della discendenza
Bionaz,
come Uomo Libero Sulla Terra agisco pacificamente e amorevolmente all’Interno della
Comunità senza violarne la pace e
35). Considerato che è mia conoscenza che tutti i tribunali e governi esistenti sono
solo “de facto” e non “de jure” e
36). Considerato che è mia conoscenza che ogni azione per la quale si può richiedere
e ricevere una licenza o permesso è di per sè un’azione Lecita, e
37). Considerato che sono un genitore adulto e Io, Raja Mahat :Giorgio: della discendenza
Bionaz,
sono un Uomo Libero Sulla Terra che opera con piena responsabilità e perciò non sono
obbligato a chiedere l’autorizzazione di esercitare le mie attività, purché in
modo pacifico e legittimo, soprattutto a coloro che limitano la mia Libertà Individuale.
38). Considerato che è mia conoscenza che Io in quanto Uomo Libero Sulla Terra
ho il diritto ed il potere di usare le mie proprietà senza doverne pagare l’uso ed il godimento
che ne faccio a terzi a Me estranei.
39). Considerato che è mia conoscenza che tutti i trasporti pubblici sono di fatto pubbliche
proprietà, ai quali ho il diritto di uso ed accesso senza dover pagare e senza essere
discriminato.
40). Considerato che ogni proprietà pubblica o demaniale è di fatto pubblica,
pertanto io Raja Mahat : Giorgio: della discendenza Bionaz, posso farne uso , godimento e

portare migliorie , purché non vada contro la Libertà di altri Esseri Umani e la loro sicurezza
e non rubi, distrugga o danneggi tali proprietà,
41). quindi IO dichiaro il diritto ed il potere di fare uso e godimento di suddette
proprietà (pubbliche e demaniali), oltre ad utilizzare in modo del tutto gratuito e legittimo le
infrastrutture e i servizi della Repubblica Italiana o corporation privata iscritta al S.E.C.,
siano essi ospedali, trasporti vie di comunicazioni tutte e ogni altro servizio che ha goduto di
finanziamenti pubblici , avendovi contribuito con le "tasse".
42). Considerato che è mia conoscenza che Ogni “forza dell’ordine” e/o “forza di
polizia” e/o ogni organo adibito a questo scopo, ha il compito di distinguere tra
statuti/atti/norme/codici/regolamenti e Leggi. Quelli che cercano di applicare gli
statuti/norme/atti/codici/regolamenti, contro Un Uomo Libero Sulla Terra,
stanno di fatto violando la Legge.
43). Considerato che è mia conoscenza che IO ho il diritto ed il potere di rifiutare e
di interagire con Ogni “forza dell’ordine” e/o “forza di polizia” e/o qualsiasi
organo preposto all’ordine pubblico, se non sono stato visto violare la Legge, e
44). Considerato che il “servizio” di ogni “forza dell’ordine” e/o “forza di polizia” e/o
qualsiasi organo preposto all’ordine pubblico, in quanto “servizio” può essere offerto ma
non imposto e
45). pertanto io posso ricevere o rifiutare tale “servizio”.
46). Considerato che è mia conoscenza che una persona e l’Uomo/Anima al quale è
associato, sono di fatto 2 cose/entità distinte e separate, e le persone che
operano/agiscono per conto del governo e le istituzioni, possono agire/operare
solo sopra le persone e non gli Uomini e/o Anime e
47). Considerato che è mia conoscenza, che col termine “per Legge” si definisce uno
statuto/regolamento/codice/norma/atto di una società e
48). Considerato che è mia conoscenza che una società/corporazione è una finzione
legale, e richiede un contratto per reclamare l’autorità o il controllo sopra le altre
parti e
49). Considerato che è mia conoscenza che citazione/convocazione/mandato di
comparizione è solo un invito del Ministero della Giustizia o delle relative
rappresentanze, che sono società de facto, e pertanto non genera obblighi o disonori se
ignorato, e
50). Considerato che è mia conoscenza che una finzione legale non può esercitare
alcun potere sopra gli Uomini Liberi Sulla Terra , i quali operano con conoscenza, amore e
rispetto e
51). Considerato che è mia conoscenza che non sono obbligato ad obbedire ad alcun
ordine da parte di chiunque sostenga di essere superiore, dittatore, Presidente, Re ,Papa, e/o
di rappresentare la Repubblica e/o il Governo, o a chiunque agisca in nome di queste entità
e/o istituzioni religiose e non che abbiano le assurde pretese di prevaricare il concetto di
uguaglianza e

Sezione: Diffida
52). Di conseguenza sia noto che IO Raja Mahat : Giorgio: Della discendenza Bionaz, come
Uomo Libero Sulla Terra notifico e specifico chiaramente di esistere ed agire in pace,
libero da ogni limitazione o restrizione da parte di qualsiasi
statuto/atto/codice/norma/regolamento/legge di qualunque società, ed è mia
intenzione mantenere il mio diritto e potere di: vendere, scambiare/ barattare
e/o usare le mie capacità fisiche e mentali, ed agire senza controllo ingannevole da
parte di qualsiasi società, e senza limitazioni, restrizioni e/o regolamentazioni o dover
pagare, senza il mio consenso e
53). Considerato che è mia conoscenza che ho il Potere ed il Diritto di possedere tutte
le piante ed i loro naturali prodotti per il mio privato uso e consumo,medicazione o pacifici
usi e
54). Considerato che è mia conoscenza che ho il potere ed il diritto di far uso e
godimento di tutte le risorse del Pianeta Terra per il mio privato uso e consumo e circolare
liberamente senza dover pagare per tali azioni, e
55). Sia noto che IO Raja Mahat : Giorgio: della discendenza Bionaz, Uomo Libero Sulla
Terra, esisto e coesisto con altri Uomini e Anime nel pieno rispetto della pace e della
libertà altrui.
56). E che le mie azioni non andranno mai fuori dai modi pacifici della mia
comunità, ed ho la volontà di supportare suddetta comunità, nel nostro desiderio
comune di pace e massima libertà e
57). Sostengo il diritto e potere di impegnarmi in tali azioni, e affermo inoltre che
tutti i beni detenuti da ME sono sotto l’ambito di ripresa di diritti e potere.
58). E dichiaro il diritto ed il potere che chiunque interferisca con le mie attività,
dopo aver preso visione di tale notifica, e fallendo nella controversia legale, sta
infrangendo la Legge, e pertanto tale trasgressione sarà propriamente trattata in
un tribunale “de jure”.
59). E dichiaro che l’identità del Mio Sé è per sempre riconosciuta in quanto Uomo Libero
Sulla Terra, vivente e dotato di Anima e,se necessario, attestata da amici/parenti o altre
associazioni tramite giuramento, e dichiaro inoltre il diritto e potere di sospendere qualsiasi
necessità di ottenere o portare con me un qualsiasi identificativo al fine di stabilire la Mia
identità.
60). E dichiaro la mia Sovranità, in qualsiasi luogo io sia e viva (fuoco, aria, acqua, terra
,etere o in altri posti dove Io possa esprimere la mia presenza ed il mio sé).
61). Inoltre sostengo il Diritto ed il potere di scegliere le migliori cure per me stesso,
in qualsiasi momento, e senza l’imposizione di alcun governo o società o rappresentanti
degli stessi. E non permetto l’uso di vaccini, pillole o qualsiasi trattamento medico,
energetico su di Me senza il mio formale consenso, avendo Io Raja Mahat espresso la

volontà di mantenere il mio apparato in completo stato di benessere fisico ,psichico ,
mentale e spirituale . - Essere in stato di salute costituisce uno dei diritti fondamentali di
ogni essere umano e come tale si pone alla base di tutti gli altri diritti fondamentali che
spettano alle persone- (Org. Mondiale Sanità )-.
62). dichiaro il Diritto ed il potere di disconoscere qualsiasi contratto/documento o
quant’altro violi la mia Libertà Individuale sottoscritto in passato, data la natura
ingannevole del Sistema societario/economico/governativo, ed il modo
ingannevole/fraudolento con i quali sono stati a ME sottoposti con l'introduzione ad esempio
di un debito pubblico che dichiaro detestabile .
• “Il concetto di “Debito Detestabile” costituisce un precedente giuridico importantissimo, in
quanto legalmente già usato proprio dagli stessi Stati Uniti nel 1898, al momento del conflitto
ispano-cubano che portò all’ annessione di Cuba, per rifiutarsi di pagarne il precedente debito
pubblico da essa contratto col regime coloniale Spagnolo. “Detestare” il debito e rifiutarsi di
sottostare al cappio fraudolento del suo pagamento è quindi cosa fattibile e del tutto lecita, una
volta dimostrata la completa illegittimità di un Debito di cui i cittadini non sono responsabili: il
Diritto Internazionale offre diversi strumenti a tal fine, uno dei quali è appunto la nozione di
debito detestabile. Debito Pubblico che è dunque possibile dichiarare “detestabile” in quanto il
governo ha conseguito il prestito senza che i cittadini ne fossero consapevoli e senza il loro
consenso, inoltre questo prestito non è stato utilizzato per attività che hanno portato benefici
alla cittadinanza nel suo complesso .

63). Io Raja Mahat mi dichiaro Agente Autorizzato per conto della personam giuridica
chiamata
GIORGIO BIONAZ carta identità N. AA 253516 , contratto posto sotto condizionamento
(non valido se costituisce limitazioni della mia libertà)
64). dichiaro di aver tolto il consenso a la repubblica Italiana poiché non voglio
essere responsabile delle azioni che il governo Italiano può porre in essere mediante il mio
voto/consenso
• avendovi comunicato i miei pacifici e amorevoli intenti ed essendo lei la piu alta carica della
regione autonoma Valle d'Aosta e in veste di prefetto , è suo dovere notificare e comunicare
a tutte le vostre istituzioni e uomini di stato , tale dichiarazione.
• Per quanto esposto precedentemente vi vieto per sempre l'utilizzo dei miei dati personali al
fine di restringere ,annullare o violare il mio essere intero inteso come corpo ,anima , mente
e spirito . Tali dati possono essere da lei utilizzati unicamente per trasmettere alle vostre
istituzioni la mia liberata sovranità ,giurisdizione e rappresentanza .
• Nel caso andaste a chiudere la persona /societa GIORGIO BIONAZ dovete avvisarmi con
15 giorni di anticipo e corrispondermi tutti i beni ad esso ascritti e relativi documenti
compreso il bond - cert. di nascita
• il nome che sto utilizzando qui e ora , Raja Mahat Giorgio della disc. Dei Bionaz è da
intendere quale facilitazione per le nostre comunicazioni e mi riservo il diritto di cambiarlo
quando lo ritengo necessario , qualsiasi collegamento divino, terreno, civile ,penale ,
commerciale e/o giuridico/legale è vietato, inesistente e rigettato per sempre.
• Qualsiasi tentativo di collegare il mio essere ( io sono colui che è ) con la personam
GIORGIO BIONAZ senza il mio consenso , comporta il risarcimento a mio favore della
somma di 50 milioni di euro o equivalente valore da me scelto da versare nei modi e nei
tempi da me definiti

• Inoltre:
L’auto determinazione che mi spinge a questo atto è frutto del mio bagaglio intellettivo,
culturale, ideologico, spirituale ed è principio fondamentale della mia esistenza. Per
questo, in pieno possesso delle mie facoltà psico-fisiche, io affermo che sono un essere
Umano LIBERO e non accetto nessun tipo di condizionamento in nessuna misura, anche
in virtù delle mie intenzioni che, dichiaro, essere degne perché fondate sulla
consapevolezza che se sono un Uomo LIBERO, un Essere Umano che rispetta le leggi e
tutti gli esseri viventi, e sono assolutamente cosciente che per essere Libero devo essere
anche Custode pacifico della terra che mi ha generato, come di tutto quello che la terra
genera, Custode pacifico del cielo ( inteso anche come aria che respiriamo, di tutta la
flora e di tutta la fauna, e custodisco i miei cari e il mio corpo che è manifesto su questa
terra in modo LEGITTIMO,Come Unico evento eccezionale, come tutte le esistenze
Uniche e Eccezionali a me e al mio corpo deve essere garantita un’esistenza LIBERA, ed
è per questo che Voi stessi dovreste CUSTODIRE il bene che è la Mia LIBERTA’ e anche
io, allo stesso modo, sigillo qui la mia intenzione di CUSTODIRE tutto questo perché
TUTTO è oggettivo bene e patrimonio del creato e quindi dell’umanità.
In virtù di quanto detto sopra, è mio dovere e piacere offrire una convocazione rivolta ad
ogni individuo Sovrano e/o Essere Umano, avendo riconosciuto l’invocazione del Diritto
Divino acquistito canonicamente dagli uomini in terra , perciò, che nessuno violi questa
nostra lettera di citazione, annuncio, convocazione, legge, decreto, comando ,precetto e
supplica, o con temerario ardimento vi si oppone”
Le parti interessate che desiderano contestare le affermazioni
in questo documento, e fare i propri contro reclami, devono
rispondere in modo appropriato entro QUINDICI(15) giorni dalla
notifica del presente documento. Le risposte devono essere
effettuate sotto GIURAMENTO e ATTESTATO, sotto La piena
responsabilità divina, terrena, civile, penale , giuridica e commerciale di
spergiuro e frode. Si riterranno valide solo firme umide in calce.
La mancata notifica e registrazione di qualsiasi contestazione a
quanto affermato nel presente documento, costituisce
automaticamente l’accettazione perenne e permanente di tutti i
punti qui affermati da Raja mahat Giorgio: della discendenza Bionaz, Uomo
Libero Sulla Terra. E pertanto Libero in piena pace e libertà di
agire senza restrizioni di atti/statuti/norme/codici/leggi e/o
regolamenti emanati da qualsiasi società e/o relativi organi
competenti (enti/ministeri/governi e quant’altro), e/o rappresentanti degli stessi.
Sezione: Note
Nota 1: Raja Mahat GiorGio è il titolo identificativo che si riferisce a l’essere Umano
Sovrano conosciuto anche come “ Giorgio: della discendenza Bionaz”

Nota 2: con il termine “La Legge” si intendono i semplici dettami di senso comune:
01) non procurare danno o perdite ad alcun Uomo/Essere Umano.
02) non rubare o danneggiare in alcun modo le proprietà di altri Uomini/ Essere Umani.
03) rispettare i termini di un qualsiasi contratto, purché valido, e sottoscritto dalle parti in
modo esplicito (verbale o scritto).
Nota 3: per “Uomo Libero Sulla Terra” si intende “Uomo Libero Sul Pianeta Terra”
Nota 4: per “Anima” si intende anche “Coscienza”.
Nota 5: per “atti /statuti/norme/codici/regole” si intende anche “Legge”. e le leggi sono
intese come Ordini i quali non possono essere imposti perché posti sotto condizionamento di
appartenenza
Sezione1: Firma
Luogo: Aosta (Valle d' Aosta) , Penisola Italica
Data 21 / 09/ 2013
Uomo Libero Sulla Terra Dichiarante Raja Mahat:Giorgio: della discendenza Bionaz
• indirizzo temporaneo sulla terra - Viale della PACE 24 Aosta
• recapito tel. 335-5915652 fax. 0165 41832
Tutti I Diritti Riservati
Sezione: Rivalsa
Tariffario
01) per ogni mese di trattenimento dei miei dividendi a partire da 3 mesi dalla
notifica di tale nota, il costo è di 100.000 euro o altro corrispondente valore
02) per ogni minuto passato sotto interrogatorio o sotto fermo, il costo è di 1.000.000 di euro
o altro corrispondente valore da me scelto.
03) per ogni vessazione ,molestia, violazione della mia privacy, l’utilizzo dei miei dati
personali, e l’intercettazione telefonica o indagini su di ME il costo è di 2.000.000 di euro o
altro corrispondente valore.
04) in caso di distruzione, sottrazione, esproprio, furto o appropriazione delle mie
proprietà il costo è di 3.000.000 di euro o altro corrispondente valore da me scelto,
per ogni proprietà distrutta, sottratta, espropriata, rubata o appropriata contro la
mia volontà.
05) per ogni azione, atto o documento fatto/scritto/firmato/citato in mio nome o “in
nome del..” “per conto di..” o “nelle veci di…” o altro utilizzo della mia
Sovranità senza il mio consenso, il costo è di 5.000.000 di euro o altro corrispondente valore
da me scelto, per ogni azione/documento/atto.

06) per ogni minuto detenuto contro la mia volontà, il costo è di 5.000.000 di euro o
altro corrispondente valore da me scelto.
07) in caso di avvelenamento chimico e/o di qualsiasi altra natura da terra / cielo, il costo è
di 10.000.000 di euro o altro corrispondente valore da me scelto.
08) in caso di ferite di vario genere, il costo è di 15.000.000 di euro o altro corrispondente
valore da me scelto, per ogni ferita subita.
09) in caso di omicidio, il costo è di 100.000.000 di euro annui, da erogare alla mia coniuge
e ad ogni mio erede da ME discendente fino alla settima generazione e ai mie miei genitori
come ai miei Fratelli di sangue (figli di mia Madre e mio Padre)
Sezione2: Firma
Nel pieno possesso delle mie capacità psicofisiche, IO Raja Mahat , giorgio: della
discendenza Bionaz con la presente notifica rivendico il mio pieno diritto di proprietà e
amministrazione sul mio corpo , sulla mia anima perfetta e sulla mia mente , oltre la firma
lascerò traccia del mio DNA (sangue) a testimonianza che chi rivendica tale diritto sono IO
Raja Mahat in quanto Uomo Libero Sulla Terra .
• nessuno mi può essere superiore senza il mio permesso
• la presente potrà avere aggiunte e/o perfezionamenti
La presente consta di n. 10 Pagine
Tutti i Diritti Sono Riservati
Raja Mahat Giorgio: della discendenza dei Bionaz di anni 34.164 _ 657a e ultima volta
sulla terra . a LUI piacendo

