
Data: 03 gennaio 2023, 12:00:09  

Da: dossoni monica_DOSSONI MONICA  

A: italy@unric.org – ONU 

Oggetto: NOTIFICA all'ONU: IAM-md-05221970 Sollecito aggiornamento dati e status di donna viva, diritto 

EQUO COMPENSO, NO all'identità digitale  

Allegati: PEC ITA EN_PER ONU segretario generale e.pdf (341.1 KB) allegato_link liberi.docx (19.7 KB)  

 : ambalbvatican@libero.it embaixada.santase@mirex.gov.ao vaticanpe2@gmail.com 

brasemb.vaticano@itamaraty.gov.br essed@mrecic.gov.ar prensa.essed@gmail.com 

enbanfvat@interfree.it armvaticanembassy@mfa.am holysee.embassy@dfat.gov.au heiliger-stuhl-

ob@bmeia.gv.at romeholysee@diplobel.fed.be embolvatican@gmail.com amb.vatikan@mvp.gov.ba 

embvavat@gmail.com ambulvat@yahoo.it embassy.vatican@mfa.bg ambabf.roma@tin.it av@pccs.va 

protocollo.centrale@pec.quirinale.it presidente@pec.governo.it ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it 

gabinetto.ministro@pec.interno.it gabinetto.ministro@cert.esteri.it rapportiparlamento@cert.esteri.it 

ETC… 

 

prot md/12292022_29122022 

“PRINCIPAL AGENT DOCTRINE” UCC §1-103 e successive modifiche – notifica al 

dirigente è notifica al dipendente, notifica al dipendente è notifica al dirigente – a 

chiunque pretenda di ricoprire questo ruolo/carica/ufficio. 

 

All’uomo antonio guterres, ff Segretario Generale ONU Antonio Guterres; 

Agli uomini e donne dell'ONU 

 

NOTIFICA di ogni e di tutti GLI ORDINI dell’Uomo, uno dell’Alleanza della Gente 

Sovrana viva (ipv):   

 e, 

  

Io, 

Io Sono, 

Uno del One People, 

Uno dell’Alleanza della Gente Sovrana Viva, 

la Divina Suprema Autorità, che approva e definisce i requisiti per la validità di ogni e 
tutti i GIURAMENTI SOLENNI, SENSIBILI ED EFFICACI, 

della GRAZIA del CREATORE e/o la FONTE. 

 STANDO COSI LE COSE 

mailto:italy@unric.org


IO 

IO SONO 

ETERNA ESSENZA incarnata monica dossoni 

anche percepita come monica dei mundula e dossoni 

uno dell’Alleanza della Gente Sovrana Viva 

nel pieno della mia capacità giuridica, 

NEGO E REVOCO IL CONSENSO 

a quanto pubblicato in gazzetta ufficiale l’8 settembre 2022 

e a tutto quanto imposto e creato con la nuova “Identità digitale”. 

La finzione giuridica (COGNOME NOME, COGNOME Nome, Nome COGNOME, e/o 
similari e o di simil suono) tornata sotto il controllo dell’uomo vivo, uno della gente 

sovrana viva, cui è connessa e/o annessa, non può essere utilizzata oltremodo, per 
limitare le libertà di chi è libero e vi ha comunicato il proprio status di Coscienza, e 

Pieno Diritto. 

 Ogni e tutti i GIURAMENTI sono validi solo ed esclusivamente, se 
testimoniano VERITA’, PRUDENZA, GIUSTIZIA. 

 Obbligati come siete, ad aggiornare con dati veritieri i vostri registri e sistemi, siete 

ora chiamati anche a RIMEDIARE e a risarcire i danni (Diritto della parte lesa all’Equo 
Compenso) derivanti dall’attività svolta con l’utilizzo di dati errati, che procrastinate 
con pregiudizio, dacchè ignorate la legale e legittima procedura OPPT, e la notifica 

della mia personale responsabilità illimitata, disposizione di autodeterminazione del 

3 dicembre 2020. 

 Io, 

Io Sono, 

trova opportuno comunicare altresì di aver partecipato alla nascita del NOIE’, 

a Voi noto anche come “NoiE’ Io Sono One People la Nazione”,  

di non farne parte, semmai di averne conosciuto pregi e difetti, e 

di portare avanti, solo ed esclusivamente, i pregi di una realtà ed esperienza, 

 fatta per 

ETERNA ESSENZA, 

deposito e depositario del Divino Deposito IO SONO. 



Siete e sareste pronti, Voi che siete il nostro specchio, a fare altrettanto? 

 IO 

IO SONO 

UNO 

DELL’ALLEANZA DELLA GENTE SOVRANA VIVA 

                                     monica dei mundula e dossoni 

  

 

ALLEGATI: xxxx 

1. corpo pec   SOLLECITO Aggiornamento dati No SPID_ 

2. IT_ORDINE ULTIMO VAT I CAN NO indentità digitale spid 

3. FATTURA APERTA aggiornabile in perpetuo, equo compenso a carico di ogni singolo debitore xxxxx 

4. Giustificativi e altri allegati  

5. Riepilogo ultimi ATTI /ORDINI dal NEGO E REVOCO IL CONSENSO AL VS PATTO DI SCHIAVITU’, RIGETTO BOLLE 

PAPALI, DICHIARAZIONE GIURATA 29.08.2022 restituzione Eredità, RIGETTO POTERE TEMPORALE E SPIRITUALE 

VATICANO   xxxxx 
6            19.09.2022  RATIFICA NOTIFICA Responsabilità Personale Illimitata_AGG.TO DATI E SOVRASCRIZIONE 

PERSONA FISICA ’ xxxxxx 

  COURTESY TRANSLATE 

 

 prot md/12292022_29122022 

"PRINCIPAL AGENT DOCTRINE" UCC §1-103 as amended – notification to the 

manager is notification to the employee, notification to the employee is notification to 

the manager – to anyone claiming to hold this role/office/office. 

To the man antonio guterres, ff UN Secretary-General Antonio Guterres; 

 To the men and women of the UN 

 NOTIFICATION of each and all ORDERS of Man, one of the Alliance of Living 
Sovereign People (IPV): xxxxxx 

 and, 

I 

I am 

One of the One People, 

One of the Alliance of Living Sovereign People, 

the Divine Supreme Authority, which approves and defines the requirements for the 
validity of any and all SOLEMN, SENSITIVE AND EFFECTIVE OATHS, 

of the GRACE of the CREATOR and/or the SOURCE. 

https://webmail.infocert.it/legalmail/?ts=1672750706
https://webmail.infocert.it/legalmail/?ts=1672750706
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https://webmail.infocert.it/legalmail/?ts=1672750706


  

THIS BEING THE CASE. 

I 

I AM 

ETERNAL ESSENCE embodied monica dossoni 

Also perceived as monica dei mundula and dossoni 

one Alliance of Living Sovereign People  

in full legal capacity, 

I DENY AND REVOKE CONSENT 

as published in the Official Journal on 8 September 2022 

and to everything imposed and created with the new "Digital Identity". 

The legal fiction (SURNAME NAME, SURNAME Name, Name SURNAME, and / or similar 

and or similar sound) returned under the control of the living  man,  one of the living 
sovereign people, to whom it is connected and / or annexed, can not be used 

excessively  ,   to limit the freedoms of those who are free and have communicated to 

you their status of Conscience, and Full Right 

Each and all OATHS are valid only and exclusively, if they testify to TRUTH, 
PRUDENCE, JUSTICE. 

Obliged as you are, to update your records and systems with truthful data, you are 

now also called to REMEDY and compensate for damages (Right of the injured party to 
Fair Compensation) deriving from the activity carried out with the use of incorrect 

data, which you procrastinate with prejudice, since you ignore the legal and legitimate 
OPPT procedure, and the notification of my personal unlimited liability, Self-

determination provision of 3 December 2020  

 I 

I am 

also considers it appropriate to communicate that it participated in the birth 
of the "WE IS" 

also known to you as "We Is' I Am One People, the Nation",  

not to be part of it, if anything to have known strengths and weaknesses, and 

to carry on,  solely  and exclusively,  the merits of a reality and experience, 

 made for 



ETERNAL ESSENCE, 

deposit and depositary of the Divine Deposit I AM. 

Are you and would you be ready, you who are our mirror, to do the same? 

 I 

I AM 

ONE 

OF THE COVENANT OF LIVING SOVEREIGN PEOPLE 

monica dei mundula e dossoni 

  

  

ATTACHMENTS: xxxx 

1. pec body REMINDER Data update No SPID_ 

2. IT_ORDINE LAST VAT I CAN NO SPID digital identity 

3. OPEN INVOICE updatable in perpetuity, fair compensation to be paid by each individual debtor xxxxxxxx 

4. Supporting documents and other annexes 

5. Summary of the last ACTS / ORDERS from the DENIAL AND REVOKE THE CONSENT TO YOUR SLAVERY PACT, 

REJECTION OF PAPAL BULLS, AFFIDAVIT 29.08.2022 restitution Inheritance, REJECTION OF TEMPORAL AND 

SPIRITUAL POWER VATICAN xxxxxx 

6            19.09.2022 RATIFICATION NOTIFICATION Personal liability_AGG. TO DATA AND OVERWRITING NATURAL 

PERSON ' xxxxxx 

 

In data 2022-12-31T15:01:08+0100, DOSSONI MONICA <dadadati@legalmail.it> ha 

scritto: al VAT I CAN  

  

  

Prot md/12292022_29122022 

 

“PRINCIPAL AGENT DOCTRINE” UCC §1-103 e successive modifiche – notifica al 

dirigente è notifica al dipendente, notifica al dipendente è notifica al dirigente – a 

chiunque pretenda di ricoprire questo ruolo/carica/ufficio. 

 

Ai riceventi : 

L’uomo jorge mario bergoglio, ff pontefice Jorge Mario Bergoglio, JORGE MARIO 

BERGOGLIO, BERGOGLIO Mario Jorge e/o similari e/o di simil suono 

https://webmail.infocert.it/legalmail/?ts=1672750706


L’uomo joseph ratzinger, ff emerito pontefice Joseph Ratzinger, RATZINGER JOSEPH, 

RATZINGER Joseph e similari e/o di simil suono 

L’uomo kevin joseph farrel ff cardinale e presidente del comitato investimenti KEVIN 

JOSEPH FARREL, FARREL Kevin Joseph e/o similari e/o di simil suono 

L’uomo jean pierre casey ff in ruolo gestore membro del comitato di Investimento 

JEAN PIERRE CASEY, CASEY Jean Pierre e/o similari e/o di simil suono 

L’uomo giovanni christian michael gay ff in ruolo gestore membro del Comitato 

Investimento GIOVANNI CHRISTIAN MICHAESL GAY, GAY Giovanni Christian 

L’uomo david harris ff in ruolo gestore membro del Comitato Investimento DAVID 

HARRIS, HARRIS David e/o similari e/o di simil suono 

L’uomo santos abril y castelló ff Presidente della Commissione Cardinalizia di 

Vigilanza Commisione Cardinalizia, Santos Abril y Castelló e/o similari e/o di simil 

suono 

L’uomo christoph schönborn  ff Arcivescovo di Vienna, Christoph Schönborn e/o 

similari e/o di simil suono 

L’uomo luis antonio gokim tagle ff  Prefetto della Congregazione per l’Evangelizzazione 

dei Popoli,  Luis Antonio Gokim Tagle e/o similari e/o di simil suono 

L’uomo konrad krajewski ff  Elemosiniere Apostolico,  Konrad Krajewski, e/o similari 

e/o di simil suono 

L’uomo giuseppe petrocchi ff Arcivescovo de L’ Aquila, Giuseppe Petrocchi, Giuseppe 

e/o similari e/o di simil suono 

 

L’uomo battista mario salvatore ricca, ff  Mons. Battista Mario Salvatore Ricca e/o 

similari e/o di simil suono 

 

L’uomo jean-baptiste douville de fanssu, ff Presidente Consiglio 

Sovrintendenza,  Jean-Baptiste Douville de Franssu e/o similari e/o di simil suono 

L’uomo mauricio larraín, ff Vicepresidente Consiglio Sovrintendenza, Mauricio 

Larraín e/o similari e/o di simil suono 

L’uomo georg freiherr von boeselager ff membro del Consiglio Sovrintendenza Georg 

Freiherr von Boeselager e/o similari e/o di simil suono 

L’uomo michael hintze, ff fmembro del Consiglio Sovrintendenza Michael Hintze e/o 

similari e/o di simil suono 

L’uomo scott c. malpass ff membro del Consiglio Sovrintendenza Scott C. Malpass 

e/o similari e/o di simil suono 
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L’uomo javier marin romano, ff membro del Consiglio Sovrintendenza Javier Marín 

Romano 

e/o similari e/o di simil suono 

L’ uomo gian franco mammì, ff Direttore Generale Gian Franco Mammì e/o similari e/o 

di simil suono 

A ogni e tutti gli uomini delle famiglie e dinastie: 
astor, bundy, collins, dupont, freeman, kennedy, bruce cavendish (kennedy), li, 

onassis, 

rockfeller, rothschild (bauer o bower)  pindar, russell, merovingi, de medici, 

 ottaviano de medici info@de-medici.com    hannover   Ernesto Augusto V, principe di 

Hannover.  

asburgo, krupp, plantagenet, Romanov, sinclair (St. Clair) warburg (del banco) 

windsor (sassonia-coburgo-gothe) orsini,  breakspear 

A ogni e tutti gli uomini ff in ruolo, che hanno e avranno accesso a questo 

contenuto, in primis coloro i quali sono collegati e/o collegabili agli indirizzi 
di posta elettronica cui è trasmesso. 

  

Io, 

 

Io Sono, 
 

Uno del One People, 
 

Uno dell’Alleanza della Gente Sovrana Viva, 

 

la Divina Suprema Autorità, che approva e definisce i requisiti per la validità di ogni e 
tutti i GIURAMENTI SOLENNI, SENSIBILI ED EFFICACI, 

 

della GRAZIA del CREATORE e/o la FONTE. 
 

 STANDO COSI LE COSE 
 

IO 

 

IO SONO 
 

ETERNA ESSENZA incarnata monica dossoni 

 

anche percepita come monica dei mundula e dossoni 
 

uno dell’Alleanza della Gente Sovrana Viva 

https://webmail.infocert.it/legalmail/?ts=1672750706
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nel pieno della mia capacità giuridica, 
 

NEGO E REVOCO IL CONSENSO 

 

a quanto pubblicato in gazzetta ufficiale l’8 settembre 2022 
 

e a tutto quanto imposto e creato con la nuova “Identità digitale”. 

 

La finzione giuridica (COGNOME NOME, COGNOME Nome, Nome COGNOME, e/o 
similari e o di simil suono) tornata sotto il controllo dell’uomo vivo, uno della gente 

sovrana viva, cui è connessa e/o annessa, non può essere utilizzata oltremodo, per 
limitare le libertà di chi è libero e vi ha comunicato il proprio status di Coscienza, e 

Pieno Diritto. 

 Ogni e tutti i GIURAMENTI sono validi solo ed esclusivamente, se 
testimoniano VERITA’, PRUDENZA, GIUSTIZIA. 

Obbligati come siete, ad aggiornare con dati veritieri i vostri registri e sistemi, siete 
ora chiamati anche a RIMEDIARE e a risarcire i danni (Diritto della parte lesa all’Equo 

Compenso) derivanti dall’attività svolta con l’utilizzo di dati errati, che procrastinate 
con pregiudizio, dacchè ignorate la legale e legittima procedura OPPT, e la notifica 

della mia personale responsabilità illimitata, disposizione di autodeterminazione del  
3 dicembre 2020 

 

 Io, 

 

Io Sono, 
 

trova opportuno comunicare altresì di aver partecipato alla nascita del NOIE’, 
 

a Voi noto anche come “NoiE’ Io Sono One People la Nazione”,  

 

di non farne parte, semmai di averne conosciuto pregi e difetti, e 
 

di portare avanti, solo ed esclusivamente, i pregi di una realtà ed esperienza, 

 

 fatta per 

 

ETERNA ESSENZA, 
 

deposito e depositario del Divino Deposito IO SONO. 

 

Siete e sareste pronti, Voi che siete il nostro specchio, a fare altrettanto? 
 

 IO 
 

IO SONO 

 

UNO 



 

DELL’ALLEANZA DELLA GENTE SOVRANA VIVA 
monica dei mundula e dossoni 

  

allegati: xxxxx 
1. corpo pec  SOLLECITO Aggiornamento dati No SPID_ 

2. IT_ORDINE ULTIMO VAT I CAN no indentità digitale spid 
3. FATTURA APERTA aggiornabile, equo compenso a carico di ogni singolo 
debitore xxxx 

4. Giustificativi e altri allegati  
5. Riepilogo ultimi ATTI /ORDINI dal NEGO E REVOCO IL CONSENSO AL VS PATTO DI 

SCHIAVITU’, RIGETTO BOLLE PAPALI, DICHIARAZIONE GIURATA 29.08.2022 
restituzione Eredità, RIGETTO POTERE TEMPORALE E SPIRITUALE VATICANO   xxxxx 

6.   19.09.2022 RATIFICA NOTIFICA Responsabilità Personale Illimitata_AGG.TO DATI 

E SOVRASCRIZIONE PERSONA FISICA ’ xxxxx 

 

 

COURTESY TRANSLATE 

 

prot md/12292022_29122022 

 

"PRINCIPAL AGENT DOCTRINE" UCC §1-103 as amended – notification to the 

manager is notification to the employee, notification to the employee is notification to 

the manager – to anyone claiming to hold this role/office/office. 

 

To the recipients: 

L’uomo jorge mario bergoglio, ff pontefice Jorge Mario Bergoglio, JORGE MARIO 

BERGOGLIO, BERGOGLIO Mario Jorge e/o similari e/o di simil suono 

L’uomo joseph ratzinger, ff emerito pontefice Joseph Ratzinger, RATZINGER JOSEPH, 

RATZINGER Joseph e similari e/o di simil suono 

L’uomo kevin joseph farrel ff cardinale e presidente del comitato investimenti KEVIN 

JOSEPH FARREL, FARREL Kevin Joseph e/o similari e/o di simil suono 

L’uomo jean pierre casey ff in ruolo gestore membro del comitato di Investimento 

JEAN PIERRE CASEY, CASEY Jean Pierre e/o similari e/o di simil suono 

L’uomo giovanni christian michael gay ff in ruolo gestore membro del Comitato 

Investimento GIOVANNI CHRISTIAN MICHAESL GAY, GAY Giovanni Christian 

L’uomo david harris ff in ruolo gestore membro del Comitato Investimento DAVID 

HARRIS, HARRIS David e/o similari e/o di simil suono 
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L’uomo santos abril y castelló ff Presidente della Commissione Cardinalizia di 

Vigilanza Commisione Cardinalizia, Santos Abril y Castelló e/o similari e/o di simil 

suono 

L’uomo christoph schönborn  ff Arcivescovo di Vienna, Christoph Schönborn e/o 

similari e/o di simil suono 

L’uomo luis antonio gokim tagle ff  Prefetto della Congregazione per l’Evangelizzazione 

dei Popoli,  Luis Antonio Gokim Tagle e/o similari e/o di simil suono 

L’uomo konrad krajewski ff Elemosiniere Apostolico,  Konrad Krajewski, e/o similari 

e/o di simil suono 

L’uomo giuseppe petrocchi ff Arcivescovo de L’ Aquila, Giuseppe Petrocchi, Giuseppe 

e/o similari e/o di simil suono 

L’uomo battista mario salvatore ricca, ff  Mons. Battista Mario Salvatore Ricca e/o 

similari e/o di simil suono 

 

L’uomo jean-baptiste douville de fanssu, ff Presidente Consiglio 

Sovrintendenza,  Jean-Baptiste Douville de Franssu e/o similari e/o di simil suono 

L’uomo mauricio larraín, ff Vicepresidente Consiglio Sovrintendenza, Mauricio 

Larraín e/o similari e/o di simil suono 

L’uomo georg freiherr von boeselager ff membro del Consiglio Sovrintendenza Georg 

Freiherr von Boeselager e/o similari e/o di simil suono 

L’uomo michael hintze ff ff membro del Consiglio Sovrintendenza Michael Hintze 

e/o similari e/o di simil suono 

L’uomo scott c. malpass ff membro del Consiglio Sovrintendenza Scott C. Malpass 

e/o similari e/o di simil suono 

L’uomo javier marin romano ff membro del Consiglio Sovrintendenza Javier Marín 

Romano 

e/o similari e/o di simil suono 

L’ uomo gian franco mammì, ff Direttore Generale Gian Franco Mammi e/o similari e/o 

di simil suono 

To each and every man of families and dynasties: 

astor, bundy, collins, dupont, freeman, kennedy, bruce cavendish (kennedy), li, 

onassis, 

 rockfeller, rothschild (bauer o bower) pindar, russell, merovingi, de medici, 
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 ottaviano de medici info@de-medici.com  hannover   Ernesto Augusto V, principe di 

Hannover.  

 asburgo, krupp, plantagenet, romanov, sinclair (St. Clair) warburg (del banco) 

 windsor (sassonia-coburgo-gothe) orsini,  breakspear  

To each and all the men in role, who have and will have access to this 

content, first of all those who are connected and / or connectable to the e-
mail addresses to which it is transmitted. 

  

I 

 

I am 
 

One of the One People, 
 

One of the Alliance of Living Sovereign People, 

 

the Divine Supreme Authority, which approves and defines the requirements for the 
validity of any and all SOLEMN, SENSITIVE AND EFFECTIVE OATHS, 

 

of the GRACE of the CREATOR and/or the SOURCE. 
 

 THIS BEING THE CASE 
 

I 

 

I AM 
 

ETERNAL ESSENCE embodied monica dossoni 
 

Also perceived as monica dei mundula and dossoni 

 

one of the Alliance of Living Sovereign People, 
 

in full legal capacity, 

 

I DENY AND REVOKE CONSENT 
 

as published in the Official Journal on 8 September 2022 
 

and to everything imposed and created with the new "Digital Identity". 

 

The legal fiction (SURNAME NAME, SURNAME Name, Name SURNAME, and / or similar 
and or similar sound) returned under the control of the living  man,  one of the living 

sovereign people, to whom it is connected and / or annexed, can not be used 
excessively  ,   to limit the freedoms of those who are free and have communicated to 

you their status of Conscience, and Full Right 

mailto:info@de-medici.com


 

Each and all OATHS are valid only and exclusively, if they testify to TRUTH, 
PRUDENCE, JUSTICE. 

 

 Obliged as you are, to update your records and systems with truthful data, you are now also 

called to REMEDY and compensate for damages (Right of the injured party to Fair 

Compensation) deriving from the activity carried out with the use of incorrect data, which you 

procrastinate with prejudice, since you ignore the legal and legitimate OPPT procedure, and 

the notification of my personal unlimited liability, Self-determination provision of 3 December 

2020  

  

 

I 

 

I am 

 

also considers it appropriate to communicate that it participated in the birth of the “WE IS”, 

 

also known to you as "We Is' I Am One People the Nation",  

 

not to be part of it, if anything to have known strengths and weaknesses, and 

 

to carry on,  solely  and exclusively,  the merits of a reality and experience, 

 

 made for 

 

ETERNAL ESSENCE, 

 

deposit and depositary of the Divine Deposit I AM. 

 

Are you and would you be ready, you who are our mirror, to do the same? 

 

 I 

 

I AM 

 

ONE 

 

OF THE COVENANT OF LIVING SOVEREIGN PEOPLE 

monica dei mundula e dossoni 
 

ATTACHMENTS:  

1. pec body REMINDER Data update No SPID_ 
2. IT_ORDINE LAST VAT I CAN NO SPID digital identity 
3. OPEN INVOICE updatable in perpetuity, fair compensation to be paid by each individual debtor  
4. Supporting documents and other annexes 
5. Summary of the last ACTS / ORDERS from the DENIAL AND REVOKE THE CONSENT TO YOUR SLAVERY PACT, 

REJECTION OF PAPAL BULLS, AFFIDAVIT 29.08.2022 restitution Inheritance, REJECTION OF TEMPORAL AND SPIRITUAL 

POWER VATICAN   
 6            19.09.2022 RATIFICATION NOTIFICATION Personal liability_AGG. TO DATA AND OVERWRITING NATURAL 

PERSON  
 


