
 
 

MOVIMENTI DI RIEVOLUZIONE   

 

Abbiamo seguito ed in qualche caso visto nascere negli ultimi due anni azioni di liberazione da 

Matrix, abbiamo verificato per quanto possibile le fonti di provenienza dei dati a disposizione. 

Riportiamo tutto fedelmente, cosicchè ciascuno possa attivare una propria personale ricerca, 

e giungere a proprie personali conclusioni; queste informazioni stanno iniziando ad avere 

pian piano un effetto importante e positivo sulla realtà della specie umana e sulle condizioni di 

vita di ogni singolo individuo. Questa è la novità meravigliosa: proprio dentro Matrix sta 

nascendo un movimento di persone consapevoli che stanno sperimentando azioni di 

rievoluzione sul piano economico, giuridico, politico, sociale. Siamo agli inizi, e stiamo 

sperimentando:  

 

NULLA È SEMPLICE, NULLA È COMPIUTO, NON CI SONO RICETTE PRONTE DA  

UTILIZZARE E PROPORRE, MA SOLO UNA STRADA DA APRIRE,  INSIEME. 

 

Da parte nostra sentiamo che divulgare è un atto dovuto, per l‟amore che portiamo per 

l‟umanità intera.  

Quanto segue rivela come è organizzato sotto l‟aspetto giuridico il sistema nel quale viviamo e 

soprattutto, quali azioni legali possiamo fare per trasformarlo.  Ecco la prima informazione:  

 

L‟ITALIA NON È UNO STATO MA UNA SOCIETA‟ DI DIRITTO PRIVATO 

  

La Repubblica Italiana e gli U.S.A. non sono propriamente degli stati ma … delle società, 

delle aziende private (o meglio „corporation„), registrate presso la S.E.C. di Washington 

(Security Exchange Commission - Commissione di sicurezza sugli scambi) negli Stati Uniti, cioè 

l‟ente che controlla le società quotate in borsa negli U.S.A.  

 

Il SEC è un registro, nel quale chiunque voglia inserirsi nelle attività commerciali mondiali è 

tenuto ad iscriversi. E‟ un organismo di controllo, un po‟ come la Consob, che controlla la 

Borsa italiana. 

In altre parole noi non viviamo in una repubblica, ma in una azienda, una società privata, che 

giuridicamente risponde alle leggi delle società private, quindi fa riferimento al diritto 



commerciale o U.C.C. (Unified Commercial Code), che deriva direttamente dal diritto 

marittimo. 

L‟enorme sorpresa e mistificazione è dunque il fatto che gli organismi che chiamiamo Stati, 

non sono Istituzioni di diritto pubblico, ma essenzialmente “corporations” private. La 

Repubblica Italiana, ad esempio è registrata al N. 0000052782 come Italy Republic ( 

attenzione, non Italian Republic, come vuole la traduzione letterale ... il nome è proprio un 

altro). L‟indirizzo corrisponde al Ministero del Tesoro, ma l‟assistenza legale, chissà perché, è 

delegata ad uno Studio di avvocati di Londra. Anche gli Stati Uniti, il Canada, l‟Australia, il 

Regno Unito, la Francia, il Brasile, il Giappone, il Sud Africa (e l‟elenco potrebbe continuare 

…) sono tutte società private che gravitano alle dipendenze degli Stati Uniti, registrate come 

tali presso la SEC- Security & Exchanges Commission americana. Il “sistema” è di natura 

oligarchica, essendo orientato al solo profitto di “pochi” e sostenuto dal lavoro del resto della 

popolazione.  

La veste di “Stato nazionale” per l‟Italia, è dunque un paravento. Noi pensiamo di vivere in 

uno stato democratico, ma non è così.  

 

CHIARIAMO: COS‟E‟ UCC? 

 

Il Codice Universale di commercio, conosciuto come UCC, venne messo in vigore nel 1933, 

durante la Grande Depressione. L‟UCC è la “Bibbia” del commercio, che, ripetiamo, deriva 

dal Diritto Marittimo (orig. “Admiralty Law”) poichè disciplina esattamente il modo in cui il 

commercio internazionale va attuato. Infatti, l‟intero sistema commerciale mondiale ruota 

oggi intorno alle leggi UCC. Quando ad esempio la banca ci ipoteca la casa o ci espropria 

l‟automobile utilizza i processi legali disciplinati dall‟UCC. 

 

Lo studio di questo codice (vincolante per ogni tipo di transazione economica pensabile) è 

riservato a pochissimi, e certamente non insegnato all‟università, anche se il diritto 

commerciale o U.C.C. è l‟unica vera fonte  universalmente riconosciuta del diritto 

commerciale.  

 

LE PERSONE SONO “TRUST”, PROPRIETA‟ DELLO STATO 

Quando il genitore firma l‟atto di nascita, in quel momento il nome del neonato (che secondo 

la grammatica italiana dovrebbe essere scritto con le sole iniziali maiuscole, Mario Rossi) 

inizierà ad essere scritto nei documenti come MARIO ROSSI, con tutte le lettere maiuscole.  

http://www.sec.gov/
http://wakeup-world.com/2012/10/28/oligarchical-collectivism-and-the-four-steps-to-learning-politics/
http://wakeup-world.com/2012/10/28/oligarchical-collectivism-and-the-four-steps-to-learning-politics/


E‟ il segno che la Italy Republic ha aperto un “trust” per quella persona: Mario Rossi è 

diventato una entità giuridica, non è più una persona “ libera, in carne e sangue”, l‟Italy 

Republic ha emesso un “bond” (atto di proprietà) e sostanzialmente la persona stessa è 

diventata proprietà dello Stato (corporazione privata, azienda). 

Se controlliamo i nostri documenti di identità, possiamo vedere che il nostro nome è scritto in 

lettere maiuscole. Se chiediamo all‟impiegato della banca di digitare il nostro nome con le 

iniziali minuscole, il sistema lo rifiuterà. Ma che vuol dire “essere proprietà dello stato”?   

Vuol dire che il nostro atto di nascita firmato dai nostri genitori e registrato all‟anagrafe, 

viene utilizzato dal Governo Aziendale o Governo Corporativo per avviare un “trust” a nostro 

nome: un conto finanziato a nostro nome, di cui NON SIAMO A CONOSCENZA, ma di cui 

però siamo i beneficiari.  

E‟ possibile approfondire queste informazioni leggendo l „articolo di Jacopo Castellini “La più 

grande storia mai raccontata”, su PuntoZero n. 4. Edizioni Nexus.  

Fonte http://www.nexusedizioni.it/attualita/esigiamo-una-spiegazione/ 

 

ONE PEOPLE PUBLIC TRUST :  LA RIEVOLUZIONE DEL POPOLO UNO SOVRANO 

Un team di legali, Heather, Caleb, Randal,  ha condotto un'indagine decennale mostrando 

pubblicamente le prove in merito alle quali Banche internazionali e Governi collusi, sulla base 

dei documenti in loro possesso, sottraggono sistematicamente denaro e risorse alla 

popolazione di tutte le Nazioni.  

Essi hanno quindi deciso di denunciare tutti i responsabili di un Sistema che ha posto come 

fine unico di ogni Nazione il solo profitto economico, a scapito del reale benessere e della 

crescita della Popolazione. Quindi,  con lo scopo di pignorare l‟intero sistema, hanno 

predisposto una trappola, usando gli stessi strumenti giuridici per volgerli contro il sistema 

stesso: 

 

 “Essi  hanno costituito un Trust denominato OPPT ( One People Public Trust: One people “ 

popolo unico”) di cui viene nominato beneficiario in parti uguali ogni singolo individuo del 

pianeta e hanno poi sfidato tutte le corporations e gli Stati nazionali sul piano del diritto ( UCC)  

osservando e provando con una mole incredibile di documenti, che tutti sono colpevoli di crimini 

contro l’umanità, per quanto attiene all’indebito sfruttamento, maltrattamento, uccisione, 

esproprio ecc. di ogni singolo abitante del pianeta. 

 

http://shop.nexusedizioni.it/arretrati-nexus/606-puntozero-nr-4.html
http://shop.nexusedizioni.it/arretrati-nexus/606-puntozero-nr-4.html
http://www.nexusedizioni.it/attualita/esigiamo-una-spiegazione/


La denuncia è stata depositata all'interno del registro UCC, ed è stata denominata Paradigm 

Report  (puoi vedere il documento originale sul sito di OPPT Italia  www.opptitalia.org).  

 

L‟OPPT in nome del Popolo Uno ha dichiarato che le corporations, operanti sotto l‟egida di 

governi e sistemi finanziari apparentemente “pubblici”, sono responsabili di alto tradimento 

verso i cittadini di questo pianeta, senza che essi ne siano a conoscenza, nè abbiano mai 

espresso in tal senso volontà o consenso intenzionale.  

 

Usando le stesse procedure legali dell‟UCC i legali hanno depositato un pubblico annuncio nel 

quale, prove alla mano, si intimava alle corporation, alle banche ed agli stati di opporre 

argomentazioni a difesa entro 28 giorni. L‟UCC ha accettato l‟atto. 

Nessuno si è presentato per compiere questa azione di difesa legale. 

Quindi il 26 dicembre 2012 l’OPPT ha congelato e pignorato, in attesa di esecuzione, tutti i beni 

dei suddetti soggetti giuridici.  

 

L‟ATTO  E‟ ATTUALMENTE  ESECUTIVO. 

 

Qui di seguito la prima pagina dell‟atto originale depositato all‟UCC Doc# 2012127914  - 28 

novembre 2012,  (Declaration of Facts), che potete leggere per intero dal sito: 

http://oppt-in.com/wp-content/uploads/2013/02/DeclarationOfFact.pdf 

Per ulteriori approfondimenti consiglio il podcast di Italo Cillo: 

OPPT blog.miglioriamo.it/1704/tempodicambiare-08 

Alfredo di Gaia  spiega in modo molto chiaro cos‟è OPPT nel video:  

http://www.youtube.com/watch?v=olmzkgrx1g4#t=37 

Per approfondire i meccanismi implementati dall‟OPPT per sostituire le necessarie funzioni 

di governo vedere il sito hearthaware.wordpress.com 

 

E‟ interessante approfondire anche l‟esperienza di Heather Ann Tucci-Jarraf, punta di 

diamante dell‟OPPT e madre di tutti gli esperti UCC, che ha sfruttato l‟ipoteca sulla sua casa 

come un banco di prova. Ne ha contestato l‟espropriazione attraverso le procedure di diritto 

UCC, e così facendo ha scoperto, in modo molto semplice, come il sistema giudiziario degli 

Stati Uniti sostenga da sempre il sistema corporativo-aziendale. 

 

http://www.opptitalia.org/index.php/oppt/documenti/indagine-iniziale/item/12-final-bullet-report-paradigm
http://www.opptitalia.org/index.php/oppt/documenti/indagine-iniziale/item/12-final-bullet-report-paradigm
http://www.opptitalia.org/
http://oppt-in.com/wp-content/uploads/2013/02/DeclarationOfFact.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=OlMZkgrx1G4#t=37
http://oppt-in.com/portraits/heather-ann-tucci-jarraf/


LA IRS ED EQUITALIA 

Di recente, è emersa la notizia che anche la IRS, che si occupa dell‟esazione delle tasse negli 

Stati Uniti, è una società privata e soprattutto che le tasse pagate dai cittadini americani 

nient‟altro sarebbero, da un punto di vista legale, che contributi elargiti su base volontaria. Se 

ciò non fosse abbastanza sconvolgente di per sè, leggete qui sotto e avrete modo di verificare 

che anche Equitalia è una società privata … registrata nel Delaware, che è a tutti gli effetti un 

paradiso fiscale. Per esempio l‟Agenzia Equitalia, che mediante una legge della R.I. riveste nel 

nostro paese il ruolo di esattore fiscale, è destituita di ogni autorità, poiché quella legge è stata 

emanata da un Ente di Diritto privato, con il quale nessuno di noi ha firmato un contratto 

vincolante, e che è stato accusato di crimini contro l‟umanità, senza che abbia eccepito.   

Nel caso vi intimasse di pagare una qualche somma, potrete rispondere non all‟Ente, ma al 

Funzionario responsabile, che la situazione è mutata e che qualora continuasse nell‟azione 

persecutoria andrebbe incontro, lui, di persona, al pagamento di penali salatissime, stabilite in 

precedenza e fatte valere proprio grazie all‟UCC. Se desiderate approfondire l‟argomento 

potete leggere nel pdf  LA IRS ED EQUITALIA un brano tratto dall‟articolo di Jacopo 

Castellini: 

La più grande storia mai raccontata. Editore Nexus  

 

CONCLUSIONI 

Fino ad ora, usando una metafora, abbiamo avuto una sola opzione: giocare. È come vivere in 

un casinò senza uscita, in cui il banco vince sempre. 

Cosa succederà dunque ?  

Succede che si aprono scenari enormi e le conseguenze di tutto questo vanno studiate con 

attenzione e prudenza. 

L‟OPPT sta lavorando ad una legislazione provvisoria di passaggio da questa situazione di 

frode e schiavitù ad una di sovranità individuale. Questo progetto di cambiamento globale 

poggia sulla crescita della conoscenza, della consapevolezza e della partecipazione diretta di 

ogni singolo individuo. 

 

 

 



Consigliamo vivamente la lettura dell‟articolo dell‟ Floriana Baldino sul sito 

hearthaware.wordpress.com: 

 

“ COME DIFENDERSI DALLE BANCHE E DAGLI ANATOCISMI”  

 E l‟articolo:  

 

“INCOSTITUZIONALE ANCHE IL REDDITOMETRO: VIA LIBERA 

AI RICORSI” 

Con possibilità di attivare i sottotitoli del video in inglese, è utile conoscere la lunga storia che 

sta dietro l‟OPPT attraverso questo pensiero di Neil Keenan, uno dei principali promotori del 

progetto. 

“Change starts with you: reembrace your responsibility!” 

“Il cambiamento parte da voi: prendetevene di nuovo la responsabilità!” 

( tratto dal sito ufficiale www.peoplestrust1776.org) 

Per approfondire  i temi trattati consultare i siti: 

hearthware.wordpress.com 

miglioriamo.it/tempodicambiare Episodi 6,8,9,10. 

nuovoparadigma.org  

iconicon.it 

 

 

 

http://www.peoplestrust1776.org/


 

 

 

 


