
Mittente:  
 
 
Alla cortese attenzione di 
 
         Protocollo N°: 
 
 
Alla cortese attenzione dell’amministratore  del Banco ……….. 
Oggetto: Accordo bilaterale di etica e morale per la gestione delle Nostre energie espresse in forma di denaro  
 
È mia conoscenza e consapevolezza che un regolare contratto bilaterale per essere valido deve risultare conforme ai 
quattro punti sotto enunciati onde rispettare le normali norme di etica, morale e riconosciuta anche da normative di 
diritto internazionale. 
 

1. Massima trasparenza da entrambe le parti. Nessuna delle due parti può pretendere a posteriori ciò che “si dovrebbe aver saputo” qualora 
non  espressamente  dichiarato al momento della stipula del contratto; 

2. Il Corrispettivo offerto da entrambe le parti, essendo questo il tema dello scambio, deve essere una somma di denaro pienamente coperta 
da controvalore. Entrambe le parti concordano sul fatto che il controvalore è bilanciato dal Corrispettivo dell'altra parte; 

3. Termini e Condizioni concordati e riconosciuti validi da entrambe le parti; 
4. Firme "Umide" di entrambe le parti. Questo significa firme autografe, come fatte da due Esseri Umani (rappresentanti/delegati o altro sono 

rigettati).  

 
A tal proposito Notifico quanto segue:    
decadenza di tutti i Nostri pregressi accordi in quanto assunti senza il mio consenso informato. 
Contratti presi in assenza di consapevolezza che prestando del denaro Voi non avete un controvalore da mettere sulla 
bilancia. 

Contratti presi in assenza di consapevolezza  con il termine di prestito Voi in realtà intendete swap  o scambio Moneta 
xx per Valore XX su cui poi calcolate interessi anche non solo da usura , ma addirittura doppiamente illegittimi, in 
quanto privi di controvalore. 
Contratti presi in assenza di consapevolezza che Voi senza informarmi avete con la Federal Reserve utilizzato la riserva 
frazionaria, che tradotto per l’uomo di strada, si chiamano assegni allo scoperto, che se fatti da Noi prevedono la 
galera se fatti dalla FED sono forse leciti? Quanto leciti se per emettere denaro avete necessità del nostro consenso e 
richiesta a cui poi applicate anche interessi ed avete immesso sul mercato decine e decine di volte il PIL mondiale per 
vostra stessa ammissione. 
 
Inoltre l’articolo 10 costituzione Italiana prevede che L’Italia si adegui a norme di diritto internazionale regolarmente 
riconosciute. Infatti sia le banche italiane che le Camere di commercio italiane utilizzano UCC (Unifor Commercial 
Code) quindi è regolarmente riconosciuto. Signori delle Banche e delle Camere di Commercio non lo si può utilizzare 
norme “regolarmente riconosciute” solo quando gioca a favore e ignorare le stesse quando raccontano verità 
sconvenienti. 
Infatti per le vostre stesse norme che “riconoscete”  applicate “regolarmente” utilizzando moduli vetusti del 2007, con 
la scusa che quelli nuovi sono “intraducibili” e celanti  la palese realtà delle cose, sappiate che UCC ha registrato: 

 
CANCELLAZIONE DEI GOVERNI SULLA CARTA Rif.: DICHIARAZIONE DEI FATTI: UCC Doc. N° 
2012127914, del 28 Nov. 2012.  
 
CANCELLAZIONE SULLA CARTA DELLE BANCHE Rif. TRUE BILL: WA DC UCC Doc. N° 2012114776 
del 24 Ott. 2012 
 
Ho firmato con la sua Banca, per cui Lei risponde, un accordo unilaterale che mi  impone che il frutto dei miei sforzi 
economici non derivi da terrorismo o riciclo di denaro, e ne sono stato ben lieto in quanto, se tutti lo facessimo, 
elimineremmo tali  problematiche.  
A tal proposito, desiderando che le mie energie espresse in forma monetaria non vengano usate da Terzi con modalità 
che mi renderebbero complice di atti per me aberranti,  Le chiedo un accordo in forma giurata a rischio di spergiuro 
con piena responsabilità civile, penale ed amministrativa di garantirmi  che Lei ed  il Suo Istituto non utilizziate le mie 
energie, espresse in forma monetaria,nelle seguenti modalità: 
 



 Moneta a debito, Usura, riciclaggio,Aggiotaggio, Signoraggio 1 °2°3° grado, Riserva frazionaria,Finanziamento 
di guerre e/o Armi, terrorismo anche indiretto, Scie chimiche, Messa in schiavitù della popolazione di esseri 
umani in carne ossa e sangue in qualsiasi forma e modo, finanziamenti a guerre batteriologiche, alimentari, 
derivanti da cataclismi riconducibili ad Harp o a sperimentazioni innaturali, manipolazione mentale,vaccini 
ecc  

 
Io _____  _____,Amministratore e Beneficiario del Trust nome e cognome      correntista presso la Vostra Banca con 
conto numero_______________ senza protesta né pregiudizio,  faccio  decadere il silenzio assenso non informato, ora 
con Piena consapevolezza,  Sono a dirLe che:  
non avendo mai firmato un contratto ne’ tacito, ne’ scritto con la società Republic Of Italy non intendo che il mio 
consenso  venga utilizzato ne da Voi ne da terzi a mia insaputa indirettamente per alimentare un consenso nascosto 
alla sopra citata Republic of Italy. Inoltre chiedo un accordo ben chiaro e bilaterale sulle energie in forma monetaria 
che io ho e verso presso la vostra Banca. 
 
Fiducioso di averLe fatto cosa gradita rivolgendomi a Lei in forma personale, da Essere umano ad Essere umano, 
apprezzerei una risposta altrettanto diretta escludendo Legali, delegati o intermediari.  
 
Sezione rimostranze ……………qui ed ovunque nel testo ci possiamo sbizzarrire . 
 
Nel caso in cui ricevessi aria di riscontro o  mi rispondeste in modo negativo, sarò autorizzato dal vostro stesso  agire  
per essere in armonia con la mia essenza e per impegnare le mie energia in modo onorevole con il mio sentire; a  
cercare altrove la mia soluzione ,  qualora  Banche convenzionali  facessero lo stesso, quindi inefficaci ad esaudire la 
mia legittima richiesta  sarà  il Vostro stesso comportamento inadempiente a legittimare la creazione di suddetta 
richiesta.  
Attuando la preclusione di cui sopra per inadempienza del rispetto delle sopracitate modalità  
 
In onore e rispetto, senza pregiudizio né protesta.  

Per accettazione  firma  
 
Si inoltri tutta la corrispondenza a: _______________ 
Via: _______________ 
In Pace e Armonia 
 
 


