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 Ci sono due tipi di legge in questa terra:

 1. Diritto civile (legge della terra) 
2. legge marittima (legge dell'acqua)

   

L'Ammiragliato Marittimo conta come legge ..e si dice che perché sei nato da acqua di tua madre..
sei  un prodotto  ammiragliato.  Questo è  il  motivo per  cui  nelle  navi  (ospedali)  si  assistono le
nascite, sono legate al molo ed il capitano deve dare un certificato di manifestazione all'autorità
portuale. Questo è il motivo per cui quando nasci devi avere un certificato di nascita (notifica di
nascita). Ciò deve essere firmato dal "doctor" (medico) perché è lì che la nave è legata, al dock
(molo). Perché il medico firma il certificato di nascita? Perché sei venuto giù da un canale d'acqua
di tua madre, ergo sei un prodotto ammiragliato marittimo e che è la legge! Il certificato di nascita
è firmato da tua madre (se si presenta direttamente) il padre invece è menzionato come dichiarante
o "informatore". Tua madre o tuo padre (informatore/dichiarante) stava informando le banche che
ha appena prodotto un altro “prodotto” per essere acquistato e venduto come titolo.
Bando alle interpretazioni, la legge dell'ammiragliato (norma internazionale) esiste e circoscrive
l'individuo che la invoca indipendentemente dalla zona geografica ove esso vive.

IL PROCESSO POSTALE E L'UTILIZZO DELLA GIURISDIZIONE
DELL'AMMIRAGLIATO CON U.P.U. (Unione Postale Universale)

L’Unione Postale Universale (UPU) è l’agenzia specializzata dell’ONU per il settore postale a
partire dal 1 luglio 1948. L’organizzazione ha sede a Berna.

Il quadro normativo di riferimento 

• Decreto legislativo 261/99, recante “ Attuazione della direttiva 96/97 CE concernente regole comuni per lo sviluppo del 
mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio ”, e successive modifiche 
Convenzione dell’Unione Postale Universale come modificata dal Congresso di Ginevra il 12 agosto 2008 (Gazzetta 
Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2010, suppl. ord. n. 169) ;

• Decreto del Ministero delle Comunicazioni 12 maggio 2006 recante - Disposizioni in materia di invii di corrispondenza 
rientranti nell’ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l’interno e l’estero ;

• Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 1 ottobre 2008 recante " Approvazione delle 
• condizioni generali per l'espletamento del servi zio postale universale ” ;
• DPR 29 marzo 1973 n. 156 (Codice Postale) ;
• DPR 655 del 29/5/1982 (Regolamento di Attuazione del Codice Postale) ;
• Legge 281/98 (Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti) ;
• Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 19 giugno 2009 " Disposizioni in materia di invii di corrispondenza 

rientranti nell'ambito del servizio postale universale e prezzi degli invii di corrispondenza raccomandata e assicurat a, non
attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie, per l'interno e per l'estero" ;

• Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 25 novembre 2010 “ Disposizioni in materia di invii di corrispondenza 
rientranti nell’ambito del servizio postale u niversale e tariffe degli invii di corrispondenza raccomandata e assicurata 
attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie.



E' possibile verificare che Ammiragliato rientra nella zona 3 (Oceania) a pagina 14 della carta 
di qualità delle nostre POSTE ITALIANE:

http://www.posteitaliane.post/resources/editoriali/azienda/pdf/posteitaliane_carta-qualita.pdf

CIÒ HA QUALCOSA A CHE FARE CON LA GIURISDIZIONE DELL'AMMIRAGLIATO? 

Nel  1892 (in tempo di pace), per sopperire alle necessità postali delle  navi militari in missione
all'estero, (anche se in acque italiane erano considerate "all'estero") era stato escogitato un sistema
concesso  dalla  normativa  U.P.U. per  superare  alcuni  problemi  pratici;  il  25  Luglio  1892 fu
stipulata una Convenzione postale tra la Regia Marina e l'Amministrazione Postale Italiana. 

Come utilizzare a nostro vantaggio questa legge dell'ammiragliato (diritto internazionale)?

1)  Mettere  un  francobollo  sulla  parte  anteriore  della  prima  pagina,  come  ho  fatto  qui;
2) Firma autografa attraverso il francobollo, da sinistra verso destra in diagonale quindi datare;
3) Sul retro della prima pagina, autenticare l'autorità dell'ufficio postale con la formula di avallo
(garanzia del titolo), e contemporaneamente autenticare la nostra identità mettendo un timbro della
nostra  “macchina  affrancatrice”  postale  sul  quarto  inferiore  del  dorso  della  prima  pagina.  In
alternativa,  ci  possiamo  identificare  con  un'impronta  digitale  blu o  nero  su  una  parte  di  un
francobollo ordinario applicato al foglio;----------------------------------------------------------------------
4) Ancora una volta,  abbiamo firmato attraverso il  timbro dell'affrancatrice (o francobollo con
l'impronta digitale), e la data. Il timbro dell'affrancatrice è meglio di un francobollo normale, e i
francobolli, si dice, hanno reso i sigilli superflui.-----------------------------------------------------------
Quindi,  quello che stiamo facendo, mettendo il  francobollo sulle nostre carte d'ammiragliato e
l'avallo  sul retro della  prima pagina,  è usare l'autorità sovrana della più longeva,  solvente,
autorità governativa negli Stati Uniti (secondo la costituzione degli Stati Uniti l'ufficio postale è
la sede ultima del governo in caso di bancarotta). Attraverso l'ammiragliato, stiamo portando le
poste e il sistema giudiziario indietro di circa 200 anni, e contemporaneamente la creazione di un
nuovo territorio, con tutti i diritti di sindacalizzazione accordata ai paesi chiaramente indipendenti.
Stiamo stabilendo le leggi in questo nuovo territorio con le carte che abbiamo depositato. Stiamo
eliminando tutte  le carenze giuridiche che ostacolano lo stato sovrano di noi stessi,  il  popolo,
all'interno della corte. Siamo garantiti che tutte le parti in causa: il cancelliere, il giudice, l'ufficiale
giudiziario, e le parti hanno la libertà di transito nel tribunale dell'ammiragliato. Se l'impiegato,
giudice, o altro funzionario non riesce a consegnare i nostri documenti come indicato, o li ritarda,
o li ostacola,  quella persona si trova ad affrontare varie sanzioni anche all'interno degli statuti
postali.  Il vantaggio finale è che utilizzando questa procedura eseguiamo una vera e propria
OSTRUZIONE alla  natura transitoria  delle  attuali  norme,  essere in ammiragliato  significa
POTER  portare il caso in mare aperto per l'aggiudicazione in qualsiasi tribunale del mondo.
L'utilizzo di un francobollo e l'autografo su di esso ci rende funzionario postale per quel contratto.
Ogni volta che si mette un francobollo su un documento, scrivete il vostro nome completo sopra il
francobollo in un angolo. I colori ideali per fare questo sono  viola (sovrano), blu (origine del
titolo) in caso di fatturazione o nota di addebito e l'oro (editto del re). Evitare il rosso a tutti i costi.
Ovviamente,  se  avete  un francobollo scuro usate  un inchiostro  chiaro.  Idealmente  si  potrebbe
decidere il colore migliore per il proprio autografo e quindi cercare francobolli che vadano per il
meglio. Anche se un francobollo del valore da spedizione corrente è meglio, è considerato un lusso
per il suo valore. In caso contrario, riservare l'uso di tali francobolli per i titoli cruciali, come ad
esempio documenti di viaggio. Il razionale per l'utilizzo di francobolli da 2centesimi (di dollaro) è

http://www.posteitaliane.post/resources/editoriali/azienda/pdf/posteitaliane_carta-qualita.pdf


che nel 19° secolo la tassa di affrancatura ufficiale per le Poste de jure degli Stati Uniti d'America
è stato fissato in due centesimi, i francobolli del Regno Unito possono essere 1pound (2.4dollari). I
francobolli Euro possono essere 3c basato sul tasso di cambio Euro-Dollaro iniziale. Dove mettere
il  timbro e  quanti  francobolli  utilizzare dipende dal  documento.  Su documenti  fondamentali  e
assegni, per esempio, mettere un francobollo sull'angolo destro del titolo, sia sul fronte che sul
retro. L'angolo in basso a destra della facciata di un assegno, un pagherò o obbligazione significa
la responsabilità. Inoltre, nell'angolo in basso a destra del retro del documento è la posizione finale
della pagina, in modo che nessuno possa avallare null'altro (usando una formula limitativa o altro)
dopo. Così facendo avete l'ultima parola.---------------------------------------------------------------------

L'avallo: è un atto mediante il quale una persona si impegna a pagare la cambiale nel caso in cui il
debitore non paghi alla scadenza.
Colui I che pone la propria firma per avvallo sulla cambiale si chiama avvallante.

AVVALLARE SIGNIFICA GARANTIRE IL PAGAMENTO DI UN CONTRATTO CHE STO PROPONENDO

TIPOLOGIA DI AVVALLO riportata in rosso

L'apporto dell'avallo dei documenti che spedisci è quindi una garanzia che quello che c'è scritto è
GARANTITO, in pratica sei garante di te stesso. Di seguito un esempio di avallo sul retro del dei
documenti, che di fatto ha due scopi: avallo ed evitare il trucco “lettura in bianco” del documento.

Se hai solo un francobollo, mettilo dove devi firmare e
firmaci  sopra.  Nel  caso  di  una  multa  per  esempio,
metti un francobollo nell'angolo in basso a destra dove
devi firmare e autografi  attraverso il francobollo in un
angolo.  Autografare un francobollo  ci  stabilisce  non
solo  come  il  funzionario  postale  del  contratto,  ma
costituisce  anche  una  istanza  riconvenzionale  di
rivalsa.  Utilizzando  il  processo  del  francobollo  sui
documenti  presenta  ai  vostri  avversari  con  un
problema perché la loro giurisdizione è subordinata a
quella  della  UPU,  che  ora  avete  invocato  a  vostro
vantaggio. In pratica il risultato di fare questo è che
ogni volta, entrambe le parti sanno cosa si sta facendo
e la controparte è destinataria dei vostri documenti con
francobolli autografati, a questo punto non hanno via
d'uscita. Se non ti permettono di farlo, puoi invocare il
direttore generale  delle  poste  come testimone per  la
risoluzione. Se non vi fornirà il rimedio, invocate la
UPU  per  la  soluzione.  I  paesi  i  cui  francobolli
sarebbero  più  efficaci  da  utilizzare  sono  Cina,

Giappone, Stati Uniti e Gran Bretagna. Utilizzando questi Paesi copre sia Oriente e Occidente.-----



Documenti per il tribunale: -----------------------------------------------------------------------------------

1) Scrivere a mano il tuo numero di previdenza sociale (codice fiscale) in color oro in alto a destra
di ogni pagina, ANZICHE' IL CODICE FISCALE PUÒ ESSERE RIPORTATO IL LUOGO E LA
DATA DI NASCITA.---------------------------------------------------------------------------------------------
2) Mettere un francobollo autografato timbrato (o l'impronta del pollice) sul retro in bianco di ogni
pagina, nell'angolo in basso a destra. Non mettere i francobolli sul fronte delle carte poiché così
facendo allarmi il cancelliere.-----------------------------------------------------------------------------------
Inoltre, nei documenti giudiziari, un lato è penale e l'altro è civile. Utilizzando il francobolli
timbrati  autografati  sul  retro  dei  documenti  giudiziari  è  la  prova  che  possedete
l'obbligazione cancellata sul lato civile. Dal momento che non ci può essere alcuna valutazione
per accuse penali, e si mostrerà che tu sei il titolare della valutazione civile, non c'è via d'uscita per
la  corte.  L'uso  di  un  NOTAIO  o  la  DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA DELL'ATTO  DI
NOTORIETÀ in combinazione con il  francobollo (e talvolta bolli  dell'ambasciata) fornisce un
meccanismo di priorità. TUTTO È COMMERCIO, e tutto IL COMMERCIO È CONTRATTO. Il
comandante  del  contratto  È  L'UFFICIO  POSTALE,  E  L'UPU  è  il  signore  supremo  del
commercio, bancario, e sistemi postali del mondo.-------------------------------------------------------

L'impiego  dei  francobolli  in  questo  modo,  ottiene  l'attenzione  di  coloro  che  nel  sistema
riceveranno il tuo lavoro cartaceo. Ti fa il gestore di quel ufficio postale. L'uso dei francobolli è
particolarmente importante quando si tratta con i principali attori, come TRIBUNALI, DOGANE,
GDF, BANCHE, TESORERIE, ecc. capiscono il significato di quello che stai facendo. Molte volte
i  documenti  utilizzati  con  questo  approccio  fa  dire:  "Buon  giorno,  signore",  non  vogliono
ripercussioni spiacevoli su di loro poichè questa procedura mette a nudo il funzionario bypassando
la protezione della corporazione. Se qualcuno ti chiede perché fai quello che fai, suggerisci che
consultino un legale. Non è il tuo lavoro spiegare loro la legge. Il sistema ci impicca con le nostre
parole.  Hanno  bisogno  di  noi  per  dare  loro  le  prove,  informazioni,  contatti  e  determinazioni
giuridiche che poi servono per condannarci al pagamento. Le sagge parole di Calvin Coolidge, il
presidente più taciturno nella storia degli Stati Uniti, sono azzeccate. Quando gli chiesero perché
parlava così poco, egli rispose: "Non sono mai stato ferito da ciò che non ho detto."  La linea di
fondo è che ogni volta che avete bisogno di firmare qualsiasi documento legale / commerciale,
mettete un francobollo su cui si firma, e firmare ad un angolo su di esso. Lasciate che l'accordo
destinatario abbia il significato e le conseguenze delle vostre azioni, e vedrete. ------------------------

Se siete in un procedimento giudiziario,  o in qualsiasi  fase del procedimento (come un atto
d'accusa, citazione, denuncia, o qualsiasi altro incontro ostile verso il sistema), subito effettuare le
seguenti operazioni: ----------------------------------------------------------------------------------------------

1)  Effettuare  una  copia  a  colori  di  qualsiasi  documento  che  ricevi,  o  scansione  a  colori  nel
computer; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2) Applicare un francobollo sulla prima pagina di ogni documento originale con il francobollo
autografato, mettere un francobollo nello spazio della firma autografa e attraverso di esso ad un
angolo con il tuo nome e cognome, usa inchiostro  viola o  blu,  scritto a mano in maiuscole e
minuscole es. Mario Rossi (vedi legale rappresentante del TRUST), affranca con il tuo timbro in
inchiostro dorato o l'impronta digitale, sulla parte superiore sinistra del francobollo;------------------
3) Effettuare una copia a colori delle pagine autografate, stampate e / o scansionare nel computer;
4) Mettere un francobollo sull'angolo inferiore destro del retro di ogni pagina (il dorso vuoto) e il
timbro, quindi l'autografo: si fa questo per prevenire che il cancelliere non ceda al giudice il dorso
bianco del  documento,  in  questo caso il  giudice non vedrebbe i  vostri  atti  di  difesa e  vi  può
condannare;--------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 ) Fa inviare dal notaio ogni documento al mittente, con un certificato notarile di servizio, con o
senza accompagnamento / affidavit / atto notorio giurato da voi;------------------------------------------



6) Se avete un affidavit ecc., mettere un francobollo autografato nell'angolo in alto a destra della
prima pagina e l'angolo inferiore destro del retro di ogni pagina.-----------------------------------------
Le persone che si  sono impegnate  in  questo  procedimento  riferiscono che quando un giudice
esperto, avvocato, o ufficiale vede questo, le cose cambiano radicalmente. Tutti questi personaggi
sanno  che  cosa  è  la  frode  postale.  Autografando  il  francobollo  ti  fa  il  dirigente  postale  del
contratto,  chiunque interferisce è  manomette  la  posta,  è  impegnarsi  in  frode postale.  È quindi
possibile citare in giudizio come testimone il direttore delle poste (sia dell'ufficio postale da cui la
lettera è stata spedita, o dell'Ente Poste, o entrambi), e li spiegheranno quali sono le regole, sotto la
deposizione o testimonianza sul banco dei testimoni in udienza pubblica. Inoltre, nella maggior
parte dei casi quando ci arriva comunicazione ufficiale ha un segno di  affrancatura rossa sulla
busta piuttosto che un francobollo annullato. Questo atto è frode postale. Se la busta ha un segno di
affrancatura rossa su di esso, sono gli atti impegnati in frode postale, perché non c'è francobollo
annullato (vero valore pagato). È il francobollo annullato che ha il potere; un francobollo non
annullato non vale nulla. Un segno di affrancatura in rosso è un francobollo non annullato. Se non
viene annullato, non viene pagato!-----------------------------------------------------------------------------
Con l'affrancatura in rosso è possibile rintracciare ogni comunicazione dell'ufficio postale da cui è
stato inviato, in modo da poter conoscere il direttore di tale, così come il direttore generale delle
Poste per indagare sulla frode postale in questione. È ragionevole concludere che l'annullamento di
un francobollo registra la materia e costituisce un contratto tra la parte che annulla il francobollo e
l'UPU. L'utilizzo di un francobollo per la spedizione senza “annullarlo” è evidenza prima facie che
il direttore dell'ufficio postale locale sta commettendo frode postale prendendo i soldi di un cliente
e non fornendo il servizio a pagamento, che fornisce la potenza di un francobollo annullato, come
richiesto  nelle  disposizioni  della  UPU.  Quando si  mette  un  francobollo  autografato  su  un
documento si  posiziona tale  documento e  il  contratto  che lo  sottende ai  sensi  del  diritto
internazionale e trattati, con la quale i giudici non sono competenti a trattare. Il sistema non
può  trattare  con  il  vero  te,  il  principale  vivente (come  evidenziato  e  testimoniato  da
dichiarazione giuramento). Né possono funzionari, avvocati, giudici, et al., andare contro la UPU,
il  diritto  internazionale,  e  il  trattato.  Inoltre,  non  hanno  alcuna  autorità  /  competenza  per
compromettere un contratto tra voi (come il principale vivente) e l' UPU (sorvegliante di tutto il
commercio  mondiale).-------------------------------------------------------------------------------------------
Hai annullato il timbro sigillando e autografando attraverso di esso. Lo avete fatto nella capacità di
essere il principale vivente, come riconosciuto dal sigillo e dichiarazione giurata sui documenti.
Se siete in un caso giudiziario, portate le buste affrancate in rosso in tribunale e chiedete al giudice
di citare il pubblico ministero per spiegare l'affrancatura rossa. Poi guardate come restano a bocca
aperta.  Fare  questo  è  particolarmente  potente  quanto  spiazzante  se  avete  anche  chiesto  al
procuratore di fornire il suo numero di iscrizione all'ordine, poiché certi avvocati in tribunale - in
particolare negli Stati Uniti - non sono qualificati.-----------------------------------------------------------
Se si è accusati di frode postale, citate in giudizio il procuratore per portare gli elementi sui quali
viene presunta la frode, così come gli originali di tutte le buste utilizzate per l'invio di qualsiasi
elemento collegato con il caso. I documenti postali evidenzieranno che la frode postale è stata
invece commessa dal direttore delle poste in cui la busta è stata timbrata.-------------------------------

              In onore Mario Rossi

                                                                                                                       

                                                                                                                                 MARIO ROSSI



LINKS 

www.upu.int/fr/lupu/actes/a-propos-des-actes.html
www.admiraltylawguide.com/codes.html
www.esteri.it/mae/it/politica_estera/economia/cooperaz_econom/upu.html
www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/0.78.html
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