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                  COME TUTTO HA INIZIO 
TI PRESENTO IL TUO UOMO DI PAGLIA 

CIOE’ LA TUA PERSONA GIURIDICA  
 
 
 
 

tratto dal video il tuo uomo di paglia 

RICORDA sei nato originale non morire fotocopia (cit) 
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IL GOVERNO TI “AMA” 

DESIDERA RENDERTI SEMPLICE PAGARE 
•TASSE 
•MULTE 
•SPESE GIUDIZIARE 
                      
                                 

E’ ORA DI CONOSCERE IL TUO UOMO DI PAGLIA 

       MA COME? 
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E’ NATO IL TUO STESSO GIORNO 
TI ASSOMIGLIA 
HA IL TUO STESSO NOME  
VIVE NELLA TUA CASA MA.. 
TU NON HAI MAI SAPUTO NULLA DI LUI 
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HAI ANCHE 
PAGATO PER LUI 
PARGHEGGI 
TASSE ECC… 

E SAI LA COSA 
PEGGIORE? 
E’ MORTO DA 
SEMPRE 
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SULLA BASE DI OGNI CERTIFICATO DI NASCITA 
VIENE CREATO CON IL TUO STESSO NOME  
UNA “PERSONA’ GIURIDICA” 
O       “FINZIONE GIURIDICA”   
O       “ SOGGETTO GIURIDICO” 
PER CONFONDERTI E INDURTI A PENSARE CHE QUELLO SEI TU.. 
QUINDI ESISTE UN TE STESSO IN FORMA DI ESSERE UMANO 
E UN TE STESSO IN FORMA DI PEZZO DI CARTA OVVERO NOTO COME 
                                                   UOMO DI PAGLIA  
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Per cui quando a te sembra che i 
rappresentati del Governo i 
cancellieri di un tribunale o la stessa 
polizia si stiano esprimendo nella tua 
stessa lingua…NON E’ AFFATTO 
COSI’ si esprimono in 
LEGALESE(linguaggio tecnico 
giuridico ) operando in modo tale da 
ricevere il tuo consenso in 
riferimento a contratti stipulati 
verbalmente e scritti senza che tu ne 
sappia nulla  
Esempio: La polizia ti chiede <Hai 
capito?> e tu rispondi di <sì> ma ciò 
che in effetti ti stanno  dicendo è Ti 
dichiari soggetto alla nostra 
autorità? 
Ops… hai appena stipulato con loro 
un contratto verbale  
ASTUTO.. 

Rif  Black's Law Dictionary 
 

http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAA&url=http://www.amazon.it/Blacks-Dictionary-Second-Edition-English-ebook/dp/B00JLSSVEO&ei=Ypn3VLy2BYPjO8qRgPAG&usg=AFQjCNH28V2LIEFqCzn6haqNg9clV1cPZQ&sig2=wj51VpOY5El8juvPk9H6jA&bvm=bv.87519884,d.ZWU
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAA&url=http://www.amazon.it/Blacks-Dictionary-Second-Edition-English-ebook/dp/B00JLSSVEO&ei=Ypn3VLy2BYPjO8qRgPAG&usg=AFQjCNH28V2LIEFqCzn6haqNg9clV1cPZQ&sig2=wj51VpOY5El8juvPk9H6jA&bvm=bv.87519884,d.ZWU
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAA&url=http://www.amazon.it/Blacks-Dictionary-Second-Edition-English-ebook/dp/B00JLSSVEO&ei=Ypn3VLy2BYPjO8qRgPAG&usg=AFQjCNH28V2LIEFqCzn6haqNg9clV1cPZQ&sig2=wj51VpOY5El8juvPk9H6jA&bvm=bv.87519884,d.ZWU
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAA&url=http://www.amazon.it/Blacks-Dictionary-Second-Edition-English-ebook/dp/B00JLSSVEO&ei=Ypn3VLy2BYPjO8qRgPAG&usg=AFQjCNH28V2LIEFqCzn6haqNg9clV1cPZQ&sig2=wj51VpOY5El8juvPk9H6jA&bvm=bv.87519884,d.ZWU
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAA&url=http://www.amazon.it/Blacks-Dictionary-Second-Edition-English-ebook/dp/B00JLSSVEO&ei=Ypn3VLy2BYPjO8qRgPAG&usg=AFQjCNH28V2LIEFqCzn6haqNg9clV1cPZQ&sig2=wj51VpOY5El8juvPk9H6jA&bvm=bv.87519884,d.ZWU
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LO SAI CHE OGNI  VOLTA CHE REGISTRI QUALCOSA STAI IN EFFETTI 
CONCEDENDO QUEL TITOLO  ALLA PERSONA (persona giuridica) presso la 
quale la stai registrando? 
GIA’ Ogni volta che registri qualcosa presso il governo loro presumono che 
gli appartiene  
HAI REGISTRATO L’AUTO? PERFETTO! ORA SEI IL CUSTODE REGISTRATO 
DEL TUO VEICOLO!  
E se non paghi il governo puo’ distruggerlo quando desidera 
ESATTAMENTE! 
LE TASSE DEL TUO UOMO DI PAGLIA! 
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Sei in dolce attesa? Bene dovrai quindi registrare il tuo bambino tramite un 
certificato di nascita  
Per cui potranno ricominciare lo stesso processo dall’inizio … 
E creare un nuovo uomo di paglia per tuo figlio FANTASTICO! 
Quando il tuo bambino crescerà potrà generare entrate fiscali proprio come 
TE 
Quando registri il tuo bambino firmando il certificato di nascita tuo figlio si 
trasforma in una proprietà dello stato 
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E se al governo non piace come ti stai 
comportando..potranno ritenere opportuno 
portarti via tuo figlio o stabilire nuove regole 
in riferimento a ciò che a loro non piace. 
Lo sgridi in maniera esagerata? 
Non frequenta a  sufficenza la scuola? 
Ci pensano i servizi sociali. 
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Quando ricevi una fattura questa viene consegnata a “TE”  
Ma è in realtà diretta al tuo uomo di paglia  
NON A TE! ECCO perché FATTURE, MULTE,AVVISI GIUDIZIARI INIZIANO CON 
: Sig  Sig.Ra Sig.Na .. A volte noterete il vostro cognome in lettere MAIUSCOLE  

Sig  
MARIOROSSI 

Le lettere maiuscole come anche quelle  
sulla lapide ..quello è il tuo uomo di paglia 
morto è semplicemente uno stupido pezzo 
di carta creato prima che tu lo potessi  
sapere o addirittura COMPRENDERE! O  
addirittura ACCONSENTIRE.. 
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Quando vai in tribunale lo fai rappresentando il tuo uomo di paglia  
per cui tu essere umano ti assumi l’onere di qualsiasi costo ,tariffa, tassa 
sia prevista a carico dell’uomo di paglia..  
Non è nemmeno necessario che tu essere umano debba pagarle! 
Tuttavia hai stipulato un contratto con la corte  presentandoti in 
rappresentanza della tua “PERSONA’ GIURIDICA”  O “ SOGGETTO GIURIDICO” 
O UOMO DI PAGLIA esattamente come previsto dal governo. 
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Sei confuso? Bhe non preoccuparti  il governo 
non desidera CHE TU LO SAPPIA Se lo scoprissi 
potresti smettere di pagare imposte parcheggi 
ecc.. 
perché quando vai davanti a una corte lo fai in 
rappresentanza del tuo uomo di paglia .. il vero 
TE STESSO è vivo in carne e ossa ..mentre il tuo 
uomo di paglia ovvero la tua “ persona giuridica” 
o “soggetto giuridico!è solo un pezzo di carta 
partendo  dal tuo certificato di nascita. E tu credi 
che quello sia il tuo VERO TE STESSO.. 
SVEGLIATI ! INFORMATI! SII REALISTA! 

L’Auto certificazione di mandato legale rappresentate ha lo scopo di svincolare 
questo accordo.. 
informati nel gruppo fb Popolo unico la ricerca continua 
e nei sottogruppi fb suddivisi per regione 
NON PERDERE TEMPO AGISCI ORA! Perche ricorda  
Sei nato originale non morire fotocopia (cit) 
 



Questo materiale non ha lo scopo di informare come evitare la legge 
in caso di atti criminosi ma riguarda un diritto informativo  
in merito alla sovranità di ciascun individuo nei confronti di se stesso  
e su come imporlo  
Che possa essere il tuo nuovo inizio  


