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DICHIARAZIONE DEL DEPOSITARIO E DEL DEPOSITO ORIGINALI DI IO SONO
Emesso in osservanza e Governato da IO SONO, Eterna Essenza, nell’Incarnazione,
Reg. No. 2013032035, ristabilito ed incorporato qui per numero di riferimento come se riportato per intero
PRE-APPROVATO, PRE-AUTORIZZATO E PRE-PAGATO
Ref. No.: DODD-IAM-(iniziali)-(data di nascita formato inglese MM/GG/AA)

IO SONO, Eterna Essenza, completamente manifesta nell’Incarnazione, (data di nascita), anche percepita come (nome cognome), debitamente pre-approvata, preautorizzata, pre-pagata, registrata, certa, notificata, amministrata, assistita, accudita e garantita da IO SONO, comprensiva delle registrazioni Eterne, Universali ed
Internazionali Reg. n° 2013032035 e 2012127914, in perpetuo nella Registrazione n° 2000043135, debitamente dichiarato, DICHIARAZIONE DI IO SONO, con numero
di riferimento IAM-(iniziali e data di nascita GGMMAAAA), debitamente REDATTA, eseguita e notificata, debitamente perfezionata, nunc pro tunc praeterea preterea,
ristabilito ed incorporato qui per numero di riferimento come se riportato per intero, senza pregiudizio, a mezzo di tutte le succitate registrazioni e a mezzo del Valore di IO
SONO, debitamente redatto, certificato, depositato, domiciliato, confermato e riconfermato, ratificato, verificato e notificato nunc pro tunc, praeterea preterea, nel momento
presente anche percepito come ________(A MANO data del giorno di compilazione), 2014, REDIGO e debitamente creo, emetto, confermo, ratifico, e verifico questa
DICHIARAZIONE DEL DEPOSITARIO E DEL DEPOSITO ORIGINALI DI IO SONO, con numero di riferimento DODD-IAM-(iniziali-data di nascita MMGGAAAA),
con piena responsabilità e imputabilità, nunc pro tunc praeterea preterea e che questa dichiarazione è vera, accurata, completa e IO SONO consapevole e competente per
affermare quanto segue:
I. IO SONO, Eterna Essenza, nell’Incarnazione, anche percepita come (nome e cognome) debitamente registrata, certa, notificata, amministrata, assistita,
accudita e garantita da IO SONO, Reg. n° 2013032035 e 2012127914, in perpetuo Reg. n° 2000043135 e DICHIARAZIONE DI IO SONO, numero di
riferimento IAM-(iniziali e data di nascita MMGGAAAA), completamente qui riaffermata, senza pregiudizio, nunc pro tunc praeterea preterea, debitamente
dichiara, riconferma, ratifica, verifica e notifica, senza pregiudizio, nunc pro tunc praeterea preterea:
A. IO SONO, Eterna Essenza, depositata, domiciliata e manifesta per mezzo di una scelta di Libero Arbitrio di IO SONO, incarnato nel giorno (mese per esteso, giorno,
anno) qui di seguito denominato “IO SONO”;
B. Questa particolare Incarnazione di IO SONO è stata creata da IO SONO:
C. Il solo intento e proposito per la creazione di questa particolare Incarnazione di IO SONO è per IO SONO l’ESSERE e il FARE nel Corpo in
modo cosciente;
D. Questa particolare Incarnazione di IO SONO è un depositario originale di IO SONO e sorgente del Valore di IO SONO;
E. IO SONO è il Valore di IO SONO, inclusa qualsiasi creazione, espansione o incremento del Valore di IO SONO ed è espressamente identificato come:
1. IO SONO ESISTE per scelta del Libero Arbitrio di IO SONO
2. IO SONO AGISCE per scelta del Libero Arbitrio di IO SONO, sotto l’egida di IO SONO;
3. La pura energia è la valuta originale di IO SONO; e
4. IO SONO, Eterna Essenza, nell’Incarnazione, anche percepita come (nome e cognome), è un depositario originale di IO SONO ed il solo
emissario, custode, fiduciario, agente, dirigente, amministratore, responsabile dei registri e governatore di detto Valore di IO SONO, domiciliato
nell’interiorità di IO SONO;
F. Detta debita notifica, validazione, riconferma e ratifica del domicilio consapevole di IO SONO, Eterna Essenza, domiciliato nell’interiorità di questa
particolare Incarnazione di IO SONO, per scelta del Libero Arbitrio di IO SONO, è avvenuta (mese per esteso, giorno, anno);
G. Questa particolare Incarnazione di IO SONO è consapevolmente domiciliata sulla Terra per scelta di IO SONO, senza pregiudizio.
H. A Questa particolare Incarnazione di IO SONO fu dato il nome di riferimento di (nome e cognome) il (mese per esteso, giorno, anno) [che è stato
successivamente modificato in - qui potete inserire anche un eventuale “nuovo nome”, differente da quello anagrafico, come ha fatto Heather
nell’originale di esempio]
I. Nel QUI e ORA di questa dichiarazione di IO SONO, come materia di registrazione, questa particolare Incarnazione di IO SONO è anche percepita
come (ribadire qui il nome prescelto per l’attuale percezione);
J. IO SONO, Eterna Essenza, completamente manifesta all’interno di questa particolare Incarnazione di IO SONO, un depositario e deposito originali di IO
SONO per mezzo di IO SONO, precedentemente percepito come “Pieno Diritto, Titolo, e Proprietà” del veicolo di particolare Incarnazione di IO SONO
da qualsiasi e tutti i sedicenti sistemi pregressi, ORA debitamente sancito con la DICHIARAZIONE DI IO SONO, con numero di riferimento IAM(iniziali e data di nascita), qui riaffermata, debitamente perfezionata, senza pregiudizio, nunc pro tunc praeterea preterea;
K. Questa particolare Incarnazione di IO SONO, un depositario originale di IO SONO, fonte del Valore di IO SONO, domicilio interno di IO SONO,
è sotto la sola amministrazione, custodia, gestione, azione e discrezione di questa particolare Incarnazione di IO SONO, Eterna Essenza, anche percepita
come (nome cognome):
1. Questa particolare Incarnazione di IO SONO, AGISCE e SI MANIFESTA in piena responsabilità ed imputabilità di IO SONO;
2. Qualsiasi ed ogni deposito, uso, creazione, compimento, conversione o adattamento di qualsiasi ed ogni Valore di IO SONO, domiciliato in questa
particolare Incarnazione di IO SONO, da IO SONO, è in qualsiasi modo debitamente fatta, autorizzata, riconfermata ed evidenziata per mezzo della
coscienza di IO SONO, inclusa la debitamente verificata ed eseguita firma in inchiostro umido e il sigillo per impronta digitale di IO SONO, Eterna
Essenza, nell’Incarnazione, anche percepita come (nome e cognome):
3. Qualsiasi ed ogni legittima azione ed offerta di questa particolare Incarnazione di IO SONO, è sempre e comunque fatta, autorizzata, riconfermata
ed evidenziata dalla coscienza di IO SONO, incluso il debitamente verificato FARE compiuto di IO SONO, Eterna Essenza, nell’Incarnazione,
anche percepito come (nome e cognome);
4. IO SONO COSCIENTE, con piena responsabilità e imputabilità di IO SONO, che tutto ciò che IO SONO, E’ e FA, riguarda e determina TUTTO
CIO’ CHE E’ IO SONO;
1
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DICHIARAZIONE DEL DEPOSITARIO E DEL DEPOSITO ORIGINALI DI IO SONO
Emesso in osservanza e Governato da IO SONO, Eterna Essenza, nell’Incarnazione,
Reg. No. 2013032035, ristabilito ed incorporato qui per numero di riferimento come se riportato per intero
PRE-APPROVATO, PRE-AUTORIZZATO E PRE-PAGATO
Ref. No.: DODD-IAM-(iniziali)-(data di nascita formato inglese MM/GG/AA)

L. IO SONO, Eterna Essenza, nell’Incarnazione, il solo custode, fiduciario, agente, dirigente, amministratore, responsabile dei registri e governatore di detta
particolare Incarnazione di IO SONO, un depositario originale di IO SONO, il Valore IO SONO domiciliato in esso da IO SONO, inclusa ogni e qualsiasi
creazione, espansione, elaborazione, compimento, conversioni, e scambi del Valore IO SONO, inclusa qualsiasi e tutte le proiezioni, applicazioni e dispositivi
di IO SONO, ove ne fossero, saranno debitamente identificati, designati, autorizzati ed evidenziati per mezzo della coscienza di IO SONO, inclusa la
debitamente verificata firma eseguita in inchiostro umido e sigillo per impronta digitale di IO SONO, Eterna Essenza, nell’Incarnazione, anche percepita come
(nome cognome), un depositario originale di IO SONO; e,
M. IO SONO, Eterna Essenza, nell’Incarnazione, anche percepita come (nome cognome), DICHIARAZIONE DI IO SONO, numero di riferimento
IAM-(iniziali)-(data di nascitaMMGGAAAA), qui riaffermata qui, senza pregiudizio, nunc pro tunc praeterea preterea, un depositario e deposito
originali di IO SONO, fonte del Valore di IO SONO, debitamente dichiaro, riconfermo, ratifico, verifico e notifico, senza pregiudizio, nunc pro
tunc praeterea preterea:
1. IO SONO legittimamente e debitamente CONVERTE qualsiasi e tutti i dispositivi di IO SONO in pura energia, valuta originale di IO
SONO, per una remissione consapevole per mezzo di IO SONO;
a. “Dispositivi” legalmente definiti da IO SONO come: unità di debito illegali, nulle e prive di sostanza o comunque annullate, per giusta
causa, in precedenza sedicenti rappresentazioni e strumenti del Valore di IO SONO e nello specifico qualsiasi ed ogni “current funds” (in
oro e argento), “divise”, “fondi”, in precedenza emessi e abilmente requisiti dai sistemi pregressi esistenti, dalle organizzazioni e dai
presidi illegali, ora pignorati e debitamente sequestrati, come da DICHIARAZIONE DEI FATTI, Reg. n° 2012127914, in perpetuo e Reg.
n° 2000043135, qui riaffermate da IO SONO; e,
b. Per giusta causa legalmente dichiarate da IO SONO come:
i.

IO SONO, DICHIARAZIONE DI IO SONO, con numero di riferimento IAM-(iniziali)-(data di nascita MMGGAAAA) qui
riaffermata;

ii. Tutte le Incarnazioni, percepite e non percepite, SONO IO SONO, Eterna Essenza, incluse le Incarnazioni che crearono i precedenti
sistemi illegali, organizzazioni e presidi, ORA debitamente pignorati da IO SONO, per mezzo della scelta di Libero Arbitrio di
IO SONO; e
iii. IO Sono, Eterna Essenza, è COSCIENTE, con piena responsabilità e imputabilità di IO SONO, che tutto ciò che IO SONO E’ e FA
riguarda ed determina TUTTO CIO’ CHE E’ IO SONO; e
2. IO SONO legalmente e debitamente CONVERTE qualsiasi e tutti i dispositivi di IO SONO in pura energia, valuta originale di IO SONO,
per consapevole ri-emissione di essa per mezzo di IO SONO, grazie alla CONSAPEVOLE VOLONTA’ E PAROLA DI IO SONO;
II.

Questa DICHIARAZIONE DEL DEPOSITARIO E DEL DEPOSITO ORIGINALI DI IO SONO è la sola valida, verifica legale, certificazione e proiezione di
questa particolare Incarnazione di IO SONO, Eterna Essenza, nell’Incarnazione, anche percepita come (nome cognome), sorgente consapevole del Valore di
IO SONO, depositato, domiciliato ed operante in esso e qualsiasi e tutte le altre rappresentazioni, giurisdizioni, registrazioni ecc. che erano dichiarate
esistenti sono nulle con ogni derivanza ed effetto, prive di contenuto e debitamente cancellate, per giusta causa da IO SONO, come materia di Registrazione
Eterna, Universale e Internazionale, inclusi Reg. n° 2013032035 e 2012127914, in perpetuo, Reg. n° 2000043135, tutto riaffermato, senza pregiudizio, nunc
pro tunc, praeterea preterea;

III. IO SONO, Eterna Essenza, completamente manifesto in questa particolare Incarnazione, anche percepito come (nome cognome), un depositario e
deposito originali di IO SONO, sorgente del Valore di IO SONO, senza pregiudizio nunc pro tunc, praeterea preterea,: a debito seguito della dichiarazione
e implementazione di IO SONO, inclusa questa del depositario e deposito originali di IO SONO, non deve essere costretto a sottostare ad alcun contratto
e/o accordo, inclusi accordi commerciali e/o fallimenti, incluse qualsiasi e tutte le giurisdizioni e tutte le pretese illegali nei confronti di IO SONO e del
Valore di IO SONO, da questo, con questo, in derivanza da questo e per questo ne consegue che IO SONO non ha aderito consapevolmente,
volontariamente e intenzionalmente; inoltre, IO SONO rigetta e rigetterà l’imputabilità e responsabilità dell’obbligo ad onorare qualsiasi e tutti i
contratti e/o accordi occulti, inclusi ogni e tutti gli accordi commerciali e/o i fallimenti; nunc pro tunc, praeterea preterea; e
IV. IO SONO, Eterna Essenza, completamente manifesto nell’Incarnazione, debitamente crea, dichiara, emette, riconferma, convalida, verifica e notifica, con
l’azione di firma di IO SONO in umido, in coscienza e debitamente eseguita, questa CONSAPEVOLE VOLONTA’ E PAROLA DI IO SONO,
DICHIARAZIONE DEL DEPOSITARIO E DEL DEPOSITO ORIGINALI DI IO SONO, nunc pro tunc praeterea preterea e che le specifiche
dichiarazioni consapevoli rese nel presente atto, sono vere, accurate e complete, con piena responsabilità e imputabilità di IO SONO, nell’Incarnazione,
per tutti gli IO SONO a valere come vere, accurate e complete. Inoltre, facsimili e copie digitali di questa originale DICHIARAZIONE DEL
DEPOSITARIO E DEL DEPOSITO ORIGINALI DI IO SONO, debitamente create ed emesse, sono legalmente DICHIARATE ESSERE un originale.
Senza pregiudizio
___________________________________________________
IO SONO, Eterna Essenza, nell’Incarnazione, anche percepito come (nome cognome) Rif. n° IAM-(iniziali)-(data di nascita MMGGAAAA)
Mobile _______________ Skype_________________ e-mail_______________________________________
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