GIUDICE FEDERALE degli STATI Uniti, dice in TRIBUNALE che EGLI riceve i SUOI ORDINI dall'INGHILTERRA
Durante la prova di James e Sharon Patterson, (caso 6:97-CR-51) William Wayne giustizia, giudice degli Stati
Uniti Corte del distretto Texas-divisione orientale, quando si sono presentati con la legge ha dichiarato:
"prendo i miei ordini da Inghilterra. Questa non è una legge di questa Corte."
Per tutti coloro che non credono che gli Stati Uniti sono “rimasti” in Gran Bretagna qui è detto direttamente
dalla bocca di un giudice federale.
Quanto più prove “occorrono ?”
L’America (US) non è mai stato uno stato libero. La guerra rivoluzionaria era una truffa perpetrata ai danni
del popolo americano. Scopo della guerra era quello di centralizzare il potere e rendere la gente più facile
da controllare. Tutti i giudici federali, congressisti, gli avvocati degli Stati Uniti, stato giudici, legislatori e
maggior parte avvocati lo sanno e sono in realtà agenti britannici.
Il Loro compito è tenere la gente in linea ad essere schiavi produttivi che essi (The agenti britannici) sono
notevolmente compensati. La polizia non sa che lavorano per la Gran Bretagna, sono stati troppo ingannati
così non li attaccano.
È il momento per tutti in America per conoscere la verità. Tutti lavoriamo insieme nell'esposizione
dell'impero britannico. Si prega di far girare fax ed e-mail con questo comunicato ad ogni avvocato, giudice
e legislatore nella tua zona, per far loro sapere che sono stati smascherati.
Si prega di uscire sulle pagine gialle e avviare fax nella vostra zona e anche leggere questa release oltre ogni
possibile programma radiofonico. Abbiamo stampato migliaia di documenti di prova e spediteli in tutta
l'America che dimostrano che negli Stati Uniti è una colonia britannica. È tempo di ri-inviare i britannici di
nuovo in Inghilterra. Dobbiamo lavorare insieme perché se non lo facciamo. Siamo tutti destinati a
rimanere schiavi.
By Stephen Kinbol Ames Jr.
Per ulteriori informazioni: Stephen Kinbol Ames, c/o P.O. Box 5373. Harrisburg. Pennsylvania 17110
Telefono: 717-567-7675; Fax-717-567-2564
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