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Sistemi Giudiziari americani per negati

In America ci sono 3 sistemi giudiziari:

● Common Law
● Diritto Amministrativo (Administrative Law)
● Diritto Marittimo (Legge Marziale) (Maritime/Admiralty - Martial Law)

Common Law è la legge della Terra che include anche:

● Legge Organica (Organic Law)
● Dichiarazione di Indipendenza (Declaration of Independence)
● Articoli della Confederazione (Articles of Confederation)
● Le Costituzioni: 1787, 1789 - 1791
● Diritto Pubblico (Public Law)
● “Leggi del Congresso” spesso abbreviato come “Stat.” (United States Statutes at

Large)

Tutte queste leggi appena elencate sono ”leggi di terra” che riguardano “beni terreni”

quali:

● Popolo
● Bestiame
● Case
● Fienili / Stalle
● Eccetera

Proprio per questo l’articolo VII della costituzione stabilisce importanti decisioni circa il

popolo e i loro beni.

I nostri tribunali di Common Law arrivarono in America con i primi coloni e sono attivi da

400 anni, nonostante tutti gli sforzi da parte del Bar Associations di eliminarli. Questo

perché i membri del Bar non possono lavorare nei tribunali di Common Law in America.

È proibito dalla nostra costituzione e sarebbe un conflitto di interesse perché i membri

del Bar hanno un titolo (nobiliare) dalla Gran Bretagna: "Esquire". Quindi nessun giudice

di Common Law fa parte della Bar Associations né di tribunali amministrativi di diritto

marittimo/ammiragliato.



3

I membri del Bar Associations che hanno agito in proditorio ignorando la Legge

Organica in America evitandola per decenni, ne pagheranno le conseguenze poiché la

verità ripulirà il mare di menzogne.

Leggendo l’articolo VII della costituzione e la causa Thompkins v. Erie Railroad si evince

che non esiste una “common law generale” di tipo federale "General Common Law",

come UNICA forma di "Common Law". Per i federali c'è la Legge Marziale (travestita) da

Common Law.

È appunto questa Legge Marziale che viene applicata in modo improprio ai “stranieri non

residenti” e ai non combattenti (popolazione civile) - ("non- resident aliens" and

"non-combatant civilians") usurpando la giurisdizione, quindi le leggi alle quali i membri

del Bar Associations devono sottostare.


