
COME MUOVERCI CON IL SISTEMA 

1.C0ME RISPONDERE AI CARABINIERI 

Quando ci troviamo davanti ad un (ex) funzionario dell’ordine dobbiamo mediare, perché sono pagati per 
fermarci e hanno ricevuto le disposizioni che siamo in guerra e di agire in forza di autorità, anche se non la 
hanno. In pace, nella consapevolezza di cosa siamo e consapevoli che non siamo più sotto la giurisdizione di 
nessuno, poiché tutto pignorato dal 2012, ci troviamo a parlare con un uomo vestito con una divisa e 
un’arma che non è detto sia ancora a conoscenza del nuovo paradigma. Onoriamo la nostra posizione di 
conoscenza e, se riteniamo opportuno, cogliamo l’occasione per informarlo rispettosamente. 
Diversamente, avremo modo per rispondere ad eventuali ammende con gli strumenti adatti. 

 Come posso esserle utile? Come posso aiutarla? 

 Alla richiesta di identificazione rispondere ‘io sono uomo vivente nome cognome’ 

 Dati e documenti vanno letti o mostrati, non consegnati 

 Alla richiesta di indossare la mascherina: ‘sta agendo in forza di legge? Quale legge? Il DPCM è una 
legge che non mi riguarda, io sono uomo vivente nome cognome e amministro la finzione 
giuridica’. Se insiste, la legge sull’obbligo della mascherina non c’è perciò il (ex) funzionario sta 
agendo in forza di autorità e si prende la piena responsabilità illimitata di darci un ordine senza una 
legge che lo avvalori. Possiamo quindi farci firmare un ordine scritto con nome, cognome e 
matricola sull’obbligo di indossare la mascherina comprendendo il fatto che se mi sentissi male 
dovrà retribuire le mie spese mediche. 

 Mai arrivare allo scontro, qualora mi trovassi sotto costrizione a dover firmare, scrivo SC UOMO 
VIVENTE nome cognome (SC= sotto costrizione) 

Video   https://youtu.be/bxlu4-S7cJA 

2. COME RITIRARE UNA RACCOMANDATA 

 Mettere la dicitura sulla ricevuta ‘SENZA PREGIUDIZIO UCC 1-308’ vicino alla propria firma giuridica 

In questo modo mi riservo il diritto a non essere costretto a eseguire un qualsiasi contratto, accordo 
commerciale o fallimento al quale non abbia preso parte consapevolmente, volontariamente o 
intenzionalmente. Inoltre, non accetto e non voglio accettare la responsabilità del beneficio derivante da 
qualsiasi contratto nascosto o accordo commerciale o fallimento. 

Prendere nota della data di ritiro che servirà nel caso si proceda con la notifica di cortesia. 

3. COME RIGETTARE UNA MISSIVA/PROPOSTA DI CONTRATTO 

Quando voglio rigettare una proposta di contratto sbarro la busta ricevuta e tutte le pagine del contratto 
con una linea lungo la diagonale del foglio e la scritta ‘NULLO’ lungo la diagonale. Scrivo quindi su OGNI 
pagina, anche quelle in bianco e in un punto in cui riesco a scriverla tutta insieme, la dicitura in stampatello: 

RIGETTO QUESTA PROPOSTA DI CONTRATTO SENZA PREGIUDIZIO UCC 1-308  
VIETO IL SUO PROCEDIMENTO E NEGO IL CONSENSO, MANTENIMENTO E TRATTAMENTO DEI MIEI DATI 
PERSONALI *NON NEGOZIABILE* 

IO SONO 
SENZA DISONORE 
UOMO VIVENTE 
IAM-nc-ggmmanno 
Firma 

 

 



Nel caso non vi sia una persona di riferimento all’interno del contratto utilizzerò la dicitura, come causale 
del rigetto: 
RIGETTO QUESTA PROPOSTA DI CONTRATTO SENZA PREGIUDIZIO UCC 1-308 
NON E’ IDENTIFICABILE IL NOME E COGNOME DEL FUNZIONARIO CHE FIRMA ED IL RUOLO CHE RICOPRE 
ALL’INTERNO DELLA VOSTRA AZIENDA 
VIETO IL SUO PROCEDIMENTO E NEGO IL CONSENSO, MANTENIMENTO E TRATTAMENTO DEI MIEI DATI 
PERSONALI *NON NEGOZIABILE* 

IO SONO 
SENZA DISONORE 
UOMO VIVENTE 
IAM-nc-ggmmanno 
Firma 
 

Posso spedire via pec o tramite raccomandata e al rigetto allego IO SONO e MILITARY ORDER. 

 
4. COME NEGARE IL CONSENSO ALLE IMPOSIZIONI 

Per negare il nostro consenso all’utilizzo delle mascherine a scuola, a lavoro o all’aperto, ai trattamenti 
sanitari obbligatori e ai vaccini, per rispondere al funzionario che chiede l’autocertificazione per gli 
spostamenti (ricordarsi punto 1)… si utilizza la DICHIARAZIONE E NOTIFICA DI RESPONSABILITA’ ILLIMITATA 
(DNRI) presente nella sezione documenti del sito noièiosono sotto la cartella 03_LA NUOVA GOVERNANCE/ 
02_DICHIARAZIONE E NOTIFICA DI RESPONSABILITA’ ILLIMITATA 

La dichiarazione non è negoziabile (non ci sono condizioni che la possono cambiare), riproducibile in 
giudizio davanti al primo creatore e fa riferimento al documento UCC 1-103 (notifica al dirigente è notifica 
al dipendente, notifica al dipendente è notifica al dirigente – a chiunque pretende di ricoprire questo 
ruolo/carica/ufficio, ovvero chi la riceve deve informare tutti gli altri).  

 Il proprio nome e cognome va scritto in corsivo alternato leggibile, sia nella parte per la mia 
identificazione che dopo la dicitura NOI E’ 

 Vi è lo spazio per aggiungere eventuali disposizioni non presenti di cui necessito 

 Stampata, firmata e siglata, possiamo tenerne copia in caso di necessità per consegnarla a chi di 
dovere 

 Nel file è già allegato il military order che va sempre consegnato (4 pag. in tutto) 

La DNRI è stata aggiornata a gennaio 2021 per negare il consenso al fascicolo elettronico: la nuova versione 
comprende anche uno spazio per inserire i figli o chi sotto la nostra tutela e si trova nella cartella 3_LA 
NUOVA GOVERNANCE/ 08_NEGARE IL CONSENSO AL FASCICOLO SANITARIO 

FAC SIMILE PER LA COMPILAZIONE AL LINK: 

https://www.dropbox.com/sh/z1x3w35xelfb0cg/AABbI85FmpYcozOBlisJouP6a/2_FAQ%20%26%20Video%
20Tutorial/FAC-SIMILE?dl=0&preview=04_DNRI+-+FAC+SIMILE.pdf&subfolder_nav_tracking=1 

5. COME RISPONDERE ALLE VESSAZIONI 

Quando ricevo una multa, diffida, pignoramento… rispondo con la NOTIFICA DI CORTESIA (silenzio assenso) 
presente nella sezione documenti del sito noièiosono sotto la cartella 03_LANUOVAGOVERNANCE. La 
notifica fa riferimento ai documenti UCC 1-103 (notifica al dirigente è notifica al dipendente, notifica al 
dipendente è notifica al dirigente – a chiunque pretende di ricoprire questo ruolo/carica/ufficio) e UCC 1-
305 ( ‘i rimedi previsti da UCC devono essere amministrati liberamente in modo che la parte lesa possa 
essere messa in una posizione altrettanto buona come se l’altra parte avesse compiuto il tutto, ma non si 
possono avere né danni consequenziali né danni penali salvo quanto specificamente previsto dall’UCC o 
altre norme di legge’) col quale li avvisiamo che se procedono possiamo chiedere un risarcimento. Non 

https://www.dropbox.com/sh/z1x3w35xelfb0cg/AABbI85FmpYcozOBlisJouP6a/2_FAQ%20%26%20Video%20Tutorial/FAC-SIMILE?dl=0&preview=04_DNRI+-+FAC+SIMILE.pdf&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/z1x3w35xelfb0cg/AABbI85FmpYcozOBlisJouP6a/2_FAQ%20%26%20Video%20Tutorial/FAC-SIMILE?dl=0&preview=04_DNRI+-+FAC+SIMILE.pdf&subfolder_nav_tracking=1


negoziabile e riproducibile in giudizio davanti al primo creatore, è un contratto unilaterale in cui io sono 
detta le condizioni. La notifica va inviata all’uomo che firma il documento in quanto il sistema è pignorato e 
lo informiamo che agisce nella sua piena responsabilità (se sono più figure farò una notifica di cortesia per 
ognuno); se risponde il contratto viene considerato accettato, con le nostre condizioni. L’unica azione loro 
consentita è l’archiviazione e cancellazione delle loro richiesta, e possono farcelo sapere entro 28 gg.  

Allegata alla notifica di cortesia vi è una comunicazione che parla da uomo a uomo, in cui lo invitiamo a 
guardare la verità. 

(VIDEO SPIEGAZIONE NOTIFICA DI CORTESIA TRA I MEDIA DEL GRUPPO TELEGRAM) 

6. TESTO DELLA MAIL PER RISPONDERE AL SISTEMA 

Quando il sistema mi cerca e devo rispondere via mail, il testo sarà il seguente: 
 

Ai Riceventi 

io sono COLUI CHE È, eterna essenza, incarnata al momento presente, manifesta nell'uomo spirituale 
naturale nel corpo vivente di carne, ossa e sangue, anche conosciuto detto attraverso il suono delle parole 
Nome Cognome e idem sonans, nato in terra italica, nella cittadina chiamata città in data 00 mese 0000 
sotto l'unica Legge Naturale, Universale, Eterna, Divina e del Libero Arbitrio 
 
Ogni e tutti i documenti da me redatti e firmati, altresì quelli redatti, firmati e non firmati senza il mio 
esplicito consenso informato e trasparente, ogni e tutte le finzioni giuridiche, e altre non qui esplicitamente 
menzionate, sono di mia unica proprietà e uso, compresi ogni e tutti i documenti rilasciati dalla 
corporazione denominata REPUBBLICA ITALIANA ed idem sonans, iscritta alla S.E.C. di Washington D.C. dal 
1934 (ITALY REPUBLIC OF CIK //: 0000052782) (SIC: 8888-FOREINGS GOVERNEMENT), che sottostà a tutte 
le regolamentazioni e legislazioni dell'UCC., in particolare CANCELLAZIONE DEI GOVERNI SULLA CARTA rif.: 
DECLARATION OF FACTS UCC Doc. nr. 2012127914 
 
PROTOCOLLO:XXXX 
OGGETTO DEL DOCUMENTO RICEVUTO 
 
Ora rigettato da IO SONO. 
*NON NEGOZIABILE* 
 
Certi che conoscete già la procedura UCC portata a termine da One People Public Trust 1776 e successiva 
One People depositata il 18 marzo 2013, che ratifichiamo e usiamo per intero qui, con la presente siamo a 
far valere il doc. 2012096074, Declaration & Order, contenente l'ordine imperituro al sistema di cessare e 
desistere da ogni forma di schiavitù. Nessun atto in pregiudizio sarà più tollerato da NOI E’ e dal Primo 
Creatore sulla popolazione della penisola italica e del mondo tutto, lo FACCIA RISPETTARE de jure e de 
facto, con tutte le conseguenze del caso/remedy 
 
IN ALLEGATO: 

IO SONO 
DODD 
RIGETTO DEL VOSTRO CONTRATTO 
NOTIFICA DI CORTESIA 
 
 
WITHOUT PREJUDICE UCC 1-308 
IO SONO, NOI È 
SENZA DISONORE 



Uomo Vivente 
Nome Cognome 

 

7. PENNA VIOLA 

Teniamo con noi sempre una penna viola per firmare e siglare i documenti. Blu e nero sono i colori del 
commercio e della burocrazia. 

 

8. QUALI DOCUMENTI TENIAMO IN BORSA CON NOI? 

IO SONO e DODD (non vanno consegnati) 

MILITARY ORDER e NDRI (da consegnare se necessario) 

 

 


