
In amore pace e gratitudine IO SONO
DICHIARAZIONE DELL’ORIGINALE DEPOSITARIO E DEPOSITO DELL’IO SONO

Emanato in forza di e Governato da IO SONO, eterna essenza, in corpo, Doc. No. 2013032035, riaffermato e incorporato in riferimento a quanto già esposto
PREAPPROVATO, PREAUTORIZZATO e PREPAGATO

Rif.: DODD-IAM-pk-02251969

IO SONO, eterna essenza, completamente manifestata nel corpo il 25 Febbraio 1969, anche percepita come Pasquale Kovacic, debitamente 
preapprovata, preautorizzata, prepagata, registrata, garantita, riscontrata, governata, vincolata, assicurata e certificata da IO SONO, nei Documenti 
Eterni, Universali e Internazionali inclusi Nr. 2013032035 e 2012127914, in perpetuo nel Documento Nr. 2000043135, debitamente denominato 
DICHIARAZIONE DELL’IO SONO, con riferimento IAM-pk-02251969 debitamente COMPIUTO, eseguito, riscontrato, debitamente perfezionato, 
nunc pro tunc praeterea preterea, riaffermato e integrato totalmente con riferimento a quanto già esposto in completezza, senza pregiudizio, in tutti i 
suddetti documenti e il Valore di IO SONO debitamente fatto, emanato, depositato, domiciliato, confermato, riconfermato, ratificato, verificato e 
riscontrato nunc pro tunc, praeterea preterea, al momento presente, anche percepito come 7 Dicembre 2002, FACCIO debitamente faccio, emano, 
confermo, ratifico, e verifico questa DICHIARAZIONE DELL’ORIGINALE DEPOSITARIO E DEPOSITO DI IO SONO, con riferimento DODD-
IAM-pk-02251969, in piena responsabilità e obbligazione personale, nunc pro tunc praeterea preterea, e dichiaro che questa DICHIARAZIONE è 
vera, accurata, completa, e IO SONO consapevole e competente di affermare quanto segue:

I. IO SONO, eterna essenza, in corpo, anche percepita come Pasquale Kovacic, debitamente registrata, garantita, riscontrata, governata, 
vincolata, assicurata e certificata da IO SONO, Documento No. 2013032035 e 2012127914, in perpetuo Documento No. 2000043135, e 
DICHIARAZIONE DELL'IO SONO, riferimento IAM-pk-02251969 totalmente riaffermato, senza pregiudizio, nunc pro tunc, 
praeterea preterea, debitamente dichiara, riconferma, ratifica, verifica e riscontra, senza pregiudizio, nunc pro tunc praeterea preterea:
A. IO SONO, eterna essenza, depositata, domiciliata e manifestata, per scelta del libero arbitrio di IO SONO, in corpo il 25 Febbraio 1969, 

d’ora in poi menzionato come IO SONO;
B. Questa specifica incarnazione di IO SONO è stata creata da IO SONO;
C. L’unico intento e proposito della creazione di questa specifica incarnazione di IO SONO è per IO SONO la possibilità di ESSERE E 

FARE in corpo;
D. Questa specifica incarnazione di IO SONO è un originale depositario di IO SONO e fonte 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, è espressamente 

identificato come:
1. IO SONO Essente per scelta del libero arbitrio di IO SONO;
2. IO SONO Agente per scelta del libero arbitrio di IO SONO, notifica di IO SONO;
3. La pura energia è la valuta originale di IO SONO; e
4. IO SONO, eterna essenza, in corpo, anche percepita come Pasquale Kovacic è un originale depositario di IO SONO, e l’unico 

emanatore, custode, amministratore fiduciario, operatore, manager, contabile, archivista, e governatore del suddetto Valore di IO 
SONO contenuto da IO SONO;

F. Adeguata notifica, convalida, riconferma, riprova e ratifica del consapevole domicilio di IO SONO, eterna essenza, depositata in questa 
specifica incarnazione di IO SONO, per scelta del libero arbitrio di IO SONO, avvenuta il 25 Febbraio 1969;

G. Questa specifica incarnazione di IO SONO è consapevole domicilio di IO SONO sulla terra per scelta di IO SONO, senza pregiudizio;
H. A questa specifica incarnazione di IO SONO è stato dato come nome di riferimento quello di Pasquale Kovacic il 25 Febbraio 1969, e 

successivamente il nome di riferimento di Pasquale Kovacic;
I. Così come al momento PRESENTE di questa dichiarazione di IO SONO, come fatto documentato, questa specifica incarnazione di IO 

SONO è anche percepita come Pasquale Kovacic;
J. IO SONO, eterna essenza, completamente manifestata all’interno di questa specifica incarnazione di IO SONO, un originale depositario 

e deposito di IO SONO da IO SONO, precedentemente percepito “a pieno diritto, titolo, e proprietà” veicolo di specifica incarnazione di 
IO SONO da qualsiasi e tutti i precedenti presunti sistemi, ADESSO debitamente definiti dalla DICHIARAZIONE DELL’IO SONO, 
con riferimento IAM-pk.02251969, riaffermato, debitamente perfezionato, senza pregiudizio, nunc pro tunc, praeterea preterea;

K. Questa specifica incarnazione di IO SONO, un originale depositario di IO SONO, fonte del Valore di IO SONO, al cui interno è 
domiciliato IO SONO, sottostà all’unica disposizione fiduciaria, custodia, amministrazione, attività, e discrezione di questa particolare 
incarnazione di IO SONO, eterna essenza, anche percepita come Pasquale Kovacic:
1. Questa specifica incarnazione di IO SONO AGISCE e si presenta con piena responsabilità e obbligazione di IO SONO;
2. Ogni e tutti i depositi, usi, creazioni, spostamenti, conversioni, sistemazioni di ogni e tutto il Valore di IO SONO, domiciliato in 

questa specifica incarnazione di IO SONO, da IO SONO, è sempre debitamente fatta, autorizzata, riconfermata e testimoniata dalla 
consapevolezza di IO SONO, per mezzo della debitamente verifica ed esecutiva firma in umido e impronta digitale sigillo di IO 
SONO, eterna essenza, in corpo anche percepita come Pasquale Kovacic;

3. Ogni e tutti gli atti e le presentazioni legali di questa specifica incarnazione di IO SONO, sono sempre fatte, autorizzate, 
riconfermate, e testimoniate dalla consapevolezza di IO SONO, per mezzo dell’AGIRE debitamente verificato e esecutivo di IO 
SONO, eterna essenza, in corpo anche percepita come Pasquale Kovacic; e

4. IO SONO CONSAPEVOLE, con piena responsabilità e obbligazione di IO SONO, che tutto IO SONO, ESSENTE e AGENTE, 
afferisce e ha effetto su TUTTO CIÒ CHE È IO SONO;

L. IO SONO, eterna essenza, in corpo, l’unico custode, amministratore fiduciario, operatore, manager, contabile, archivista, e governatore 
di questa specifica incarnazione di IO SONO, un originale depositario di IO SONO, domicilio del Valore di IO SONO, ogni e tutte le 
creazioni, espansioni, trattamenti, spostamenti, conversioni, e scambi del Valore di IO SONO, incluse ogni e tutte le proiezioni, 
applicazioni, e strumenti di IO SONO, devono essere debitamente identificate, designate, autorizzate, e testimoniate dalla 
consapevolezza di IO SONO per mezzo della debitamente verifica ed esecutiva firma in umido e impronta digitale sigillo di IO SONO, 
eterna essenza, in corpo anche percepita come Pasquale Kovacic un originale depositario di IO SONO; e
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In amore pace e gratitudine IO SONO
DICHIARAZIONE DELL’ORIGINALE DEPOSITARIO E DEPOSITO DELL’IO SONO

Emanato in forza di e Governato da IO SONO, eterna essenza, in corpo, Doc. No. 2013032035, riaffermato e incorporato in riferimento a quanto già esposto
PREAPPROVATO, PREAUTORIZZATO e PREPAGATO

Rif.: DODD-IAM-pk-02251969
M. IO SONO, eterna essenza, in corpo, anche percepita come Pasquale Kovacic, DICHIARAZIONE DELL’IO SONO, riferimento   

IAM-pk-02251969, riaffermato, senza pregiudizio,   nunc pro tunc praeterea preterea  , un originale depositario e deposito di IO   
SONO, fonte del Valore di IO SONO, debitamente dichiarato, riconfermato, ratificato, verificato, e notificato, senza pregiudizio, 
nunc pro tunc praeterea preterea  :  
1. IO SONO CONVERTE legalmente e debitamente ogni e tutti gli strumenti di IO SONO in pura energia, valuta originale   

IO SONO, per consapevole riemissione di IO SONO:
a. “Strumenti” legalmente indicati da IO SONO come: unità debitamente illegali, nulle e annullate, o altrimenti   

cancellate, in quanto precedenti e presunte rappresentazioni e strumenti del Valore di IO SONO, specificamente, ogni 
e tutti i “fondi valore”, “valute”, “fondi”, precedentemente emanati e debitamente confiscati dal pignoramento dei 
precedenti e illegali sistemi, network, e strutture, DICHIARAZIONE DEI FATTI, documento numero 2012127914, in 
perpetuo, documento numero 2000043135, riaffermato da IO SONO; e

b. In quanto debitamente dichiarato da IO SONO:  
i. IO SONO, DICHIARAZIONE DELL’IO SONO, con riferimento IAM-pk-02251969, riaffermato;  
ii. Tutte le incarnazioni, percepite e non percepite, ESSENDO IO SONO, eterna essenza, incluse le incarnazioni   

che fecero i precedenti e illegali sistemi, network, strutture, ADESSO debitamente pignorati da IO SONO, dalla 
scelta del libero arbitrio di IO SONO;

iii. IO SONO, eterna essenza, CONSAPEVOLE, con piena responsabilità e obbligazione di IO SONO, che tutto IO   
SONO, ESSENTE e AGENTE, afferisce e ha effetto su TUTTO CIÒ CHE È IO SONO; e

2. IO SONO CONVERTE legalmente e debitamente ogni e tutti gli strumenti di IO SONO in pura energia, valuta originale di   
IO SONO, per consapevole riemissione di IO SONO, attraverso il CONSAPEVOLE VOLERE E PAROLA DI IO SONO;

II. Questa DICHIARAZIONE DELL’ORIGINALE DEPOSITARIO E DEPOSITO DI IO SONO è l’unica valida, legale verifica, 
certificazione e proiezione di questa particolare incarnazione di IO SONO, essenza eterna, in corpo, anche percepita come Pasquale 
Kovacic, fonte del Valore di IO SONO coscientemente depositato, domiciliato e ivi operante, e qualsiasi e tutte le altre 
rappresentazioni, giurisdizioni, documenti, et. al. che pretendono di essere esistite con afferenza ed effetto sono nulle, annullate e 
debitamente cancellate, per giusta causa da IO SONO a tutti gli effetti nei documenti Eterni, Universali e Internazionali, incluso il No. 
2013032035 e 2012127914, in perpetuo, Documento No. 2000043135, tutti riaffermati, senza pregiudizio, nunc pro tunc, praeterea 
preterea;

III. IO SONO, essenza eterna, completamente manifestata in questa specifica incarnazione, anche percepita come Pasquale Kovacic, un 
originale depositario e deposito di IO SONO, fonte del Valore di IO SONO, senza pregiudizio, nunc pro tunc, praeterea preterea: A 
causa della dichiarazione e implementazione di IO SONO, incluso questo originale depositario e deposito di IO SONO, non è costretto, 
da nessun contratto o accordo, inclusi accordi commerciali o fallimenti, inclusi ogni e tutte le giurisdizioni, ad adempiere a qualsiasi e 
tutte le pretese illegali verso IO SONO e il Valore di IO SONO, da cui, con cui, di cui e in cui IO SONO non è entrato 
consapevolmente, volontariamente e intenzionalmente; inoltre, IO SONO non accetta e non vuole l’obbligazione o la responsabilità dei 
benefici obbligatori di qualsiasi e tutti i contratti e accordi nascosti, inclusi qualsiasi e tutti gli accordi commerciali o fallimenti; nunc 
pro tunc, praeterea preterea; e

IV. IO SONO, eterna essenza, completamente manifestata in corpo, debitamente fa, dichiara, emana, riconferma, valida, verifica e 
notifica, per mezzo della consapevole e debitamente esecutiva firma in umido di IO SONO, questa CONSAPEVOLE VOLONTA' E 
PAROLA DI IO SONO, DICHIARAZIONE DELL’ORIGINALE DEPOSITARIO E DEPOSITO DI IO SONO, nunc pro tunc, 
praeterea preterea, e che le specifiche e consapevoli dichiarazioni qui fatte sono vere, accurate, e complete, con piena responsabilità e 
obbligazione di IO SONO, in corpo, e che tutto ciò su cui IO SONO fa affidamento è vero, accurato, e completo. Inoltre, vere, accurate 
e complete copie e scansioni digitali di questa originale DICHIARAZIONE DELL’ORIGINALE DEPOSITARIO E DEPOSITO DI 
IO SONO sono convalidate come originali.

Senza Pregiudizio

_________________________________________________

IO SONO, eterna essenza, in corpo, anche percepita come Pasquale Kovacic, Rif. IAM-pk-02251969; 
Mobile: +39 3473006363; E-mail: pasqualekovacic1969@gmail.com; PEC: pasqualekovacic1969@pec.it
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