
Secondo la vostra frode, di kate uv kaia

A TUTTI GLI INTERESSATI:

Recentemente sono venuta a conoscenza dell’esistenza di una vasta frode ai danni dell’umanità e si tratta di
qualcosa che voi potreste sapere o meno a seconda del vostro incarico di lavoro, ruolo o carica aziendale in

ambito governativo, negli uffici postali, in ambito giuridico/legale, nelle forze dell’ordine, nel settore
militare, ecc. C’è molta confusione in molte persone riguardo al fatto che il nome vero che è stato loro dato

viene ritenuto/presunto essere SOLTANTO un NOME LEGALE, cosa che certamente non è vera. La frode
consiste nel presupporre/presumere che uno sia automaticamente un NOME LEGALE in cose come i mutui,i

prestiti, le multe, le sanzioni, le tasse, ecc. mentre in effetti non è mai stata offerta alcuna divulgazione
dell’intento di commettere frode e attirare un essere umano verso la schiavitù mediante l’inganno da parte

del vero proprietario del COPYRIGHT di tutti i NOMI LEGALI, cioè i proprietari/fedeli seguaci della
CORPORATION DELLA CORONA* e questo rende nulle e invalide tutte le cose legali/legittime, poiché sono

basate su un intento fraudolento ab initio.[*NOTA: Società Multinazionale con sede nello stato della City di
Londra, anche detto Miglio Quadrato]

Nello specifico, se qualcuno dovesse conoscere la differenza tra il NOME LEGALE e il suo vero nome (che ha
lo stesso suono) immediatamente sarebbe denunciato per oltraggio in qualsiasi tribunale del pianeta se mai

dovesse metterci piede SAPENDO, questo ma sarebbe anche considerato pazzo per esservisi trovato, sia
pure soltanto per spiegare questo errore dell’inganno del presupposto/supposizione. Qualsiasi giudice o

magistrato sarebbe immediatamente colpevole di favoreggiamento e istigazione alla frode (cosa che
comunque egli è per via delle regole che segue) se qualcuno gli comunicasse questo in un’aula di un

tribunale del BAR**/della CORONA.[**NOTA:  Il Temple Bar è un’associazione di avvocati e magistrati
costituita nello Stato della City di Londra che esercita in tutti gli Stati del mondo attraverso associazioni

locali di avvocati e magistrati]

- Non è e non sarà mai il mio intento nuocere a qualcuno, ma non è neppure il mio intento mettere
chiunque stia assumendo consapevolmente/inconsapevolmente un ruolo attivo nel derubare, schiavizzare e
assassinare spiritualmente l’umanità intera in una posizione pubblica di “favoreggiamento e istigazione alla
frode” come un giudice nella SUA aula di tribunale laddove la sua unica difesa da tale divulgazione è quella

di mettere in prigione l’interessato o farlo sottoporre a “perizia psichiatrica”, ecc.  E questo,
indipendentemente dal fatto che sarebbe proprio mio intento aiutarli a vedere le frodi che essi permettono
ogni giorno per i loro padroni poliziotti/agenti delle forze dell’ordine per i quali lavorano e non il contrario.

Per la legge del cuore coloro che “giudicano” gli altri dovrebbero proprio essere in grado di giudicare se
stessi. Purtroppo i loro programmi di corruzione e “protocollo” funzionano troppo profondamente nel loro
mondo di carta 2D e verrebbe  sempre ritenuto/presunto che io sia in qualche modo il NOME LEGALE  che
IO SO di non essere ma ogni e qualsiasi “giudice” avrebbe sufficiente giustificazione egoica per affermare

comunque questo; la sua avidità e il suo ego “corrotto dal potere” mi vedrebbero soltanto come una
minaccia al suo stile di vita ingannevole/illusorio. Mi dispiace, io non faccio pazzie e non mi metto a litigare

con nessuno, specialmente non con chi è affetto da psicopatie precondizionate e programmate o ha
tendenze sociopatiche e passa le sue giornate a non fare altro che infliggere dolore a persone innocenti

basandosi sulla FRODE del NOME LEGALE. Il fatto che un ladro ha la possibilità di rubare tutto ciò che può
non giustifica mai il fatto che il ladro diventi proprietario della refurtiva solo perché è bravo a rubare.

Portare con sé una qualsiasi forma di IDENTIFICAZIONE che può essere creata soltanto DOPO IL FATTO
dell’intento del CERTIFICATO DI NASCITA di commettere frode su ogni madre, padre e figlio non è altro che
una situazione in cui qualsiasi cosa si faccia si è sempre criticati. È un fatto che un CERTIFICATO DI NASCITA



NON è una prova di IDENTITÀ eppure ogni/qualsiasi forma di IDENTIFICAZIONE può essere ottenuta soltanto
dietro presentazione di questo “DOCUMENTO DI PROVA DELL’INTENTO DI COMMETTERE FRODE”. Tutto qui.

Per fare un altro esempio di questo, niente nel mondo legale/commerciale potrebbe o può esistere oppure
esisterebbe senza l’esistenza di questa FRODE DEL NOME LEGALE che mette chiunque usi ogni e qualsiasi
forma di IDENTIFICAZIONE LEGALE immediatamente in una condizione di falsa personificazione, frode e

innumerevoli altri CRIMINI CAPITALI per il puro e semplice consenso di libero arbitrio e per il fatto di
pensare di essere effettivamente il NOME legale, cosa che certamente non è vera. Un nome legale esiste

soltanto sulla carta in una terra piatta, un mare di carta in due dimensioni in cui coloro che sono defraudati
con l’inganno e indotti a usarne uno/pensare di esserlo, sono proprio quelli che danno a questa realtà

fittizia, morta per consenso, la sua realtà. A pensarci, è veramente una follia.

Quando uno usa l’IDENTIFICAZIONE fraudolenta del nome legale, il suo corpo viene ritenuto/presunto di
PROPRIETÀ DELLA CORONA in virtù del G.I.F.T, in italiano DONO (vedere la definizione del dizionario

giuridico di Black “Gamete Intra-Fallopian Transfer, in italiano: trasferimento intratubarico dei gameti, cioè
il PUNTO DI CONCEPIMENTO) del NOME DATO come conseguenza della mancata divulgazione di questo
fatto a ogni e qualsiasi persona che REGISTRA alla nascita il proprio figlio/figlia (che viene pronunciato
"ucciso/a" secondo la legge fenicia basata sulla fonetica dei suoni) nella misura in cui anch’essi sono

probabilmente REGISTRATI come schiavi in base alla stessa frode perpetrata sulle loro madri e i loro padri. Il
tracciato qui è molto chiaro, dato che la CORONA ipotizza/presume la PROPRIETÀ del corpo fisico mediante
questa frode mentre invece il vero spirito vivente/l'anima, è completamente separato dal fisico e controlla

quel “CONTENITORE/VASCELLO(nave)”ma non è DI quel contenitore/vascello. Provate a recarvi in una
camera ardente e vedrete con i vostri occhi l’assenza dello spirito/anima in un corpo morto e constaterete la

differenza tra presenza e assenza di consapevolezza della fonte di vita. Tutto il mondo materiale è morto
quando è privo della consapevolezza della fonte di vita: gli esseri umani, gli animali, gli uccelli, gli insetti, le

piante, ecc.

Per fare un esempio, è come se qualcuno avesse “rubato” la vostra macchina di cui credete di essere il
proprietario( mentre invece vostra madre e vostro padre l’hanno “venduta/DONATA-morta” al momento del
concepimento) e poi lo stesso qualcuno avesse portato la macchina con voi dentro dallo sfasciacarrozze con
tutti gli sportelli chiusi a chiave, all’apparenza permanentemente. Bene, gli sportelli adesso non sono chiusi

a chiave, dato che non si può più ipotizzare/presumere che voi abbiate niente a che fare con il NOME
LEGALE, indipendentemente da ogni e qualsiasi IDENTIFICAZIONE perché il PECCATO

ORIGINALE/CRIMINE/INTENTO DÌ INGANNARE/FAVOREGGIAMENTO E ISTIGAZIONE ALLA FRODE già
appartengono ai proprietari/fedeli seguaci della CORPORATION DELLA CORONA. Mentre molta confusione e

ignoranza riguardo a questo fatto fanno sì che esso sfugga alla maggior parte dei membri delle forze
dell’ordine/membri del BAR/FEDELI SEGUACI DELLA  CORONA, esso non sfugge più a me, perciò:

1. Non è mio intento commettere frode NÉ favoreggiare e istigare nessun altro nella
commissione/omissione di questo quando si tratta di PRESUPPOSTO/SUPPOSIZIONE di OGNI E QUALSIASI

NOME LEGALE/PSEUDONIMO/CHIAMATA IN CAUSA MEDIANTE FALSA TESTIMONIANZA ecc., e

2. Ogni e qualsiasi tentativo da parte di/per ogni e qualsiasi persona che ipotizza/presume di identificare il
MIO corpo con la consapevolezza d fonte vita , sarà considerato ALTO TRADIMENTO contro il creatore di

tutto, poiché io sono parte di tutta la consapevolezza e sono il mio tribunale e, in virtù delle vostre regole,
voi siete ora OBBLIGATI ad arrestare/detenere/incarcerare ogni e qualsiasi servo/schiavo del NOME LEGALE



che AGISCE con ogni e qualsiasi CARICA/UFFICIO ecc. il quale abbia cercato, stia cercando o cercherà di
impegnarsi in questa attività contro di me e tutti/chiunque sia al corrente di questo fatto, e

3. Ogni e qualsiasi danno creato contro di me, la mia famiglia e l’umanità deve ora essere sanato e tutte le
cose rubate, incluso il tempo, DEVONO essere rimesse nelle mani dei veri proprietari, dal momento che

questi crimini contro di me/noi potevano essere compiuti soltanto con l'inganno nel/del/dal e per questo
INTENTO DI COMMETTERE FRODE DA PARTE DEI PROPRIETARI /FEDELI SEGUACI DELLA CORONA FIN

DALL’INIZIO.

Non vi aspettate che io sia presente in nessuno dei vostri tribunali o delle vostre sedi perché non è mio
desiderio mettere voi, me o altri nella posizione di ALTO TRADIMENTO come fanno coloro che servono la
“PROSTITUTA DI BABILONIA”/CORPORATION DELLA CORONA attraverso LA FRODE DEL “MARCHIO DELLA

BESTIA/NOME LEGALE” CON INTENTO mediante la loro commissione/omissione/ignoranza di questa
VERITÀ. Poiché io sono una dei veri esseri viventi su questo pianeta, e coloro che acconsentono ad essere

morti non hanno voce, come rappresentante di essi da ora in poi la MIA voce comanderà. Adesso vi
chiederò semplicemente: è vostro intento commettere frode o favoreggiare e istigare me a commettere

frode CONSAPEVOLMENTE?

Voi ricevete ora  il comando da M/E, vivente, di contattarmi per fare ammenda per tutte le FRODI DELLA
CORPORATION DELLA CORONA contro di me, incluso, a titolo non esaustivo, chiunque abbia commesso

frode, falsa testimonianza contro di me, laddove il non farlo vi pone in una posizione di ALTO TRADIMENTO
contro il cuore di tutta la creazione stessa mentre io liberamente di mio proprio consenso lascio che la

creazione segua il suo corso. Io non giudico, per non essere giudicata. Io, che sono senza NOME LEGALE, me
ne lavo le mani di coloro che hanno le MANI SPORCHE. Il presupposto/supposizione della FRODE DEL NOME
LEGALE/DEI NOMI LEGALI è annullato e invalidato nunc pro tunc, tunc pro nunc, ab initio, ad infinitum, fiat

justitia, ruat caelum, denique ultimatum, revereor verum. Per trascurare di seguire le vostre leggi, voi
rendete NULLI E INVALIDI ogni e qualsiasi legge/statuto.

Se siete confusi riguardo a questi argomenti, visitate il sito www.kateofgaia.wordpress.com, e troverete una
spiegazione dettagliata delle innumerevoli ignoranze eliminate. L’ignoranza della vera legge non è una difesa

di/da essa.

*scritto con/in definizioni fenicie/soniche/fonetiche secondo quanto definito unicamente da me in base al
mio intento, presupposti e supposizioni di ogni e qualsiasi possibilità diversa dalla mia sono distrutti

dall’inizio; Leggere le informazioni che seguono come una cortesia da parte mia nel caso che abbiate timore
di ricercare la verità ulteriormente mentre questo è già e sarà per sempre il contratto vincolante per porre

rimedio alla vostra ignoranza.

IL TUO CONTRATTO ADESSO, di kate u/v kaia
scritto con/in definizioni fenicie/soniche/fonetiche secondo quanto definito unicamente da me in base al

mio intento, presupposti e supposizioni di ogni e qualsiasi possibilità diversa dalla mia sono distrutti da ora
in poi; l’Ignoranza non è una difesa, è ora di diventare saggi

A Tutti Gli Interessati, INDIPENDENTEMENTE DAI NOMI LEGALI, laddove ogni e qualsiasi nome menzionato
qui non è e non sarà mai ritenuto/presunto essere NOME LEGALE dato che ogni e qualsiasi NOME LEGALE è

in realtà FAVOREGGIAMENTO E ISTIGAZIONE ALLA FRODE. Non è mia volontà né mai sarà mia volontà
partecipare ad alcuna frode ab initio, ad infinitum;

http://www.kateofgaia.wordpress.com/


Ti informo che attualmente sto indagando su una situazione anche troppo frequente di IDENTITÀ
FRAINTESA/RUBATA/FALSA PERSONIFICAZIONE riguardante l’uso fraudolento della proprietà del DIRITTO

D’AUTORE DELLA CORONA, comunemente noto come NOME LEGALE;

Nella misura in cui ogni e qualsiasi cosa LEGALE è priva di basi nella realtà o in quello che tu riterresti essere
“il mondo reale”, la maggior parte dell’umanità viene ingannata in questa frode mediante la FRODE DEL

CERTIFICATO DI NASCITA/INGANNO/MANCATA DIVULGAZIONE/NOME LEGALE/FALSA PERSONIFICAZIONE
ecc. laddove la “legalità non è la realtà” secondo “i loro/vostri” CARDINI giuridici. Per un breve riassunto di
questo imbroglio dell’umanità intera, vedere il documento “Babilonia è crollata”. Tieni presente che ogni e
qualsiasi uso del NOME LEGALE da questo momento in poi ti rende complice di ogni e qualsiasi CRIMINE

CONTRO L’UMANITÀ.

Come reporter investigativo e giornalista FREELANCE*** ho l’obbligo nei confronti dell’umanità di rendere
noto ogni e qualsiasi crimine di questo tipo a milioni di ascoltatori/seguaci in tutto il mondo per mettere
pienamente al corrente la coscienza dell’umanità intera.[***NOTA: altro gioco di parole in cui freelance,

che significa lavoratore indipendente viene qui scisso in due termini: FREE "LANCE" che significano
“LANCIA LIBERA”].In breve, se giochi con il NOME LEGALE/i NOMI LEGALI e fai del male a qualcuno solo
perché “stai facendo il tuo lavoro” fai schifo proprio come quelli che hanno fatto  la stessa affermazione

durante il PROCESSO DI NORIMBERGA. Fare del male a qualcuno nell’ESECUZIONE dei tuoi compiti non ti
assolve e non ti assolverà mai dalla tua libera scelta di farlo in ogni e qualsiasi circostanza, mentre tutti sono

semplicemente colpevoli nelle, per le e delle loro azioni nell’ISTANTE in cui il crimine viene commesso, e
non c’è bisogno di un tribunale per dimostrare a se stessi la propria colpa;

Ecco cosa sono venuta a sapere . TU, lo spirito vivente/anima OCCUPA un CORPO CHE È DI PROPRIETÀ /CHE
È SOGGETTO AL COPYRIGHT DELLA CORONA (vedere G.I.F.T. nel dizionario giuridico di Black, pag. 757 GIFT,

abbr. di GAMETE INTRAFALLOPIAN TRANSFER, dono, nome, n. (12c) 1.Trasferimento volontario della
proprietà ad altra persona senza corrispettivo. [Casi:Gifts ~1.]2. Una cosa in tal modo trasferita, dono, vb.
dono assoluto. Vedere donazione inter vivos.) INTER VIVOS significa: agg. in latino “tra vivi” (1S37): di o

relativo a “proprietà trasferita non mediante testamento o in previsione di morte imminente, ma durante la
vita del trasferente. inter vivos, avv. donazione inter vivos. Vedere DONO”. In poche parole, il CORPO è UN

DONO-morto/donato mediante la REGISTRAZIONE/RINUNCIA del nome DATO, e quindi G.I.F.T/ Gamete
Intra-Fallopian Transfer [in italiano: trasferimento intratubarico dei gameti] o PUNTO DI

CONCEPIMENTO/che rende ogni e qualsiasi corpo DI PROPRIETÀ DELLA CORONA E SOGGETTO A COPYRIGHT
DELLA CORONA, per CONSENSO dei CREATORI di tale corpo è quindi MORTO PER VOSTRA STESSA

AMMISSIONE AL MOMENTO DELL’USO DI OGNI E QUALSIASI/DA PARTE DI/PER/NELL’USO DI/DA PER/IN
OGNI E QUALSIASI NOME LEGALE/PSEUDONIMO ecc. e quindi non può presentare rivendicazioni contro
chiunque SA ben altre cose. La verità non richiede di essere CREDUTA laddove il dubbio esiste, la verità
richiede soltanto negazione o accettazione quando l’IGNORANZA viene completamente eliminata; Una

frode rivelata è nulla e non valida, nunc pro tunc, tunc pro nunc, ab initio, ad infinitum, quando la frode del
CERTIFICATO DI NASCITA con INTENTO di ingannare viene rivelata; Nella misura in cui tu sei LEGALMENTE

MORTO, dimostrato con l’uso di ogni e qualsiasi IDENTIFICAZIONE DEL CORPO MORTO DELLA CORONA, non
hai voce in questo argomento dato che soltanto i vivi possono parlare poiché tu sei in effetti un

PERSONIFICATORE FRAUDOLENTO/FALSO per via del tuo consenso volontario nell’asserire di
essere/nell’usare ogni e qualsiasi forma di IDENTIFICAZIONE DELLA CORPORATION DELLA CORONA: (def.
personificazione.(18c) L’atto di impersonare qualcuno. Anche detto falsa personificazione, falsa identità.

(1878) Il reato di rappresentarsi falsamente come altra persona, generalmente un ufficiale delle forze



dell’ordine, allo scopo di imbrogliare qualcuno. Vedi 18 USCA §§ 912-917. Detto anche falsa
personificazione. [Casi:falsa personificazione ~~ 1.]

*Vale la pena di notare che non dice qualcuno che finge di essere un ufficiale delle forze dell’ordine ma
afferma chiaramente che È generalmente un ufficiale delle forze dell’ordine … questa è alla lettera la legge

luciferina.

Qualche piccola aggiunta su cui TU puoi riflettere riguardo alla FALSA TESTIMONIANZA/FALSA
PERSONIFICAZIONE/FABBRICAZIONE DI PROVE FALSE;

Fornire o fabbricare prove false con l’intento di procurare una sentenza di condanna per un crimine capitale.
Chiunque fornisce o fabbrica prove false, con l’intento quindi di provocare o sapendo che è probabile che
provocherà la condanna di una qualsiasi persona per un reato che è considerato capitale per esempio dal
Codice Penale Indiano, sezione 194 o da qualsiasi altra legge di volta in volta in vigore sarà punito con il

carcere a vita, o la detenzione per un periodo che può arrivare a 20 anni e sarà anche tenuto al
pagamento di un’ammenda; e se una persona innocente viene condannata e giustiziata come

conseguenza della suddetta prova falsa, la persona che ha fornito tale prova sarà punita con la pena
capitale o con le pene sopra descritte.

Ogni e qualsiasi rivendicazione fatta per FORZARE un presupposto/supposizione non è altro che fabbricare
una prova falsa/rendere falsa testimonianza per cui uno spirito vivente viene LEGALMENTE ASSASSINATO
per istigarlo a commettere FRODE e SCHIAVITÙ e rappresenta il TRADIMENTO dello spirito vivente di tale

essere. Ogni e qualsiasi AGENTE del/per il/mediante il suo GIURAMENTO di fedeltà ai proprietari della
CORPORATION DELLA CORONA è infatti morto per consenso perché rendere falsa testimonianza, realizzare
falsa personificazione, fabbricare prove false è proprio la natura delle loro “professioni”, per dirla in latino:
pro-fessio. Se tu trattieni, fai trattenere, fermi, fai del male, arresti, somministri con la forza dei veleni, cioè
delle droghe, se imprigioni, uccidi, minacci, derubi, violenti ogni e qualsiasi essere che per sua libera scelta

ti ha reso CONSAPEVOLE del fatto che è rimosso da ogni e qualsiasi presupposto/supposizione di NOME
LEGALE/PSEUDONIMO FRAUDOLENTO ecc., tu sei COLPEVOLE dei reati sopra descritti che regolano gli

esseri MORTI PER CONSENSO, esseri che pensano/credono/sono stati indotti a credere/sono stati convinti
con l’inganno di essere dei NOMI LEGALI e sono in effetti degli illusi e letteralmente  degli

psicopatici/sociopatici. Sei libero di fare qualsiasi ricerca e dimostrare il contrario. ADESSO tocca a te porre
rimedio alle tue illusioni su questo argomento e a questo proposito per evitare di danneggiare/continuare a
fare del male a un altro essere vivente. Il CERTIFICATO DI NASCITA è la prova PRIMA FACIE dell’INTENTO dei

proprietari della CORPORATION DELLA CORONA di imbrogliare/commettere frode contro tutta l’intera
umanità obbligata a usare qualcuno allo scopo di procurare IDENTIFICAZIONE per esistere [Ancora un gioco
di parole intraducibile tra “esistere” ed “essere incistato in qualcosa”] nel COMMERCIO della “Prostituta di

Babilonia” usando il LORO “Marchio della bestia” … almeno adesso sai a che cosa questi termini si
riferiscono … buona giornata!

Leggere quanto segue:

A causa della tua insistenza [NOTA: Gioco di parole simile al precedente] nell’assassinare spiritualmente la
gente ogni giorno insieme ai tuoi amici parassiti attraverso la trappola animica del NOME legale, i servi tuoi

e ogni altro servo delle anime oscure sono ora pignorati … Tu servi il commercio della “Prostituta di
Babilonia”/corpo morto della CORONA con il tuo Marchio della Bestia (NOME LEGALE)  con il tuo consenso

a essere morto, dei morti, di servire i morti e coloro che sono i TUOI padroni attraverso la tua libera scelta di
farlo … è questa scelta che ha messo la tua anima e innumerevoli altri sciocchi ignoranti come te in schiavitù



[NOTA: un altro gioco di parole di kate sul termine BOND-age che vuol dire schiavitù e che lei scompone
in due termini, Bond, obbligazione e Age: età o epoca] … tutti i danni che tu fai sono gli stessi che tu

SPERIMENTERAI, con questa piccola annotazione come promemoria scolpito e inciso a fuoco nella tua
mente ogni volta che chiedi “perché proprio io?”..... Almeno adesso lo sai: sei tu che lo hai fatto a te stesso
… io desidero che tu capisca questo e smetta di comportarti con malvagità … il resto ADESSO tocca a te in

modo che tu non ti lamenti per il dolore provocato dai chiodi nelle tue mani e nei tuoi piedi, perché sei
stato TU a usare il martello per piantarceli … non sei altro che un garante [NOTA: altro gioco di parole di

kate sul termine  Bondsman che significa garante ma diviso in due termini diventa Bond: obbligazione e
Man: uomo] di Ba’al … no, il termine “bail” [NOTA: altro gioco di parole sulla pronuncia di  Ba’al  e il
termine bail che vuol dire cauzione] non è una coincidenza, è il tuo indizio fonico per esporre la tua

autodistruzione … buona giornata! 

Adesso sai che cosa diceva il libro delle Rivelazioni 18 mentre i preti ladri e affetti da psicosi religiosa di Ba’al
vi hanno insegnato favole nelle loro chiese, sinagoghe [NOTA: altro gioco di parole sul termine sinagoga,
scomposto in tre parti - sin: peccato, a: un/una, e GOG: nome di un misterioso re biblico], templi [NOTA:

altro gioco di parole sul termine temple, tempio, scomposto in due termini,tempt: tentazione e pull:
tirare] e maschere in cui la sciocca umanità ingoiava ciecamente il kool-aid [NOTA: è una polvere

zuccherata per fare bevande al gusto di frutta] … alla salute, sciocco! oppure scegli … kate

Un piccolo avvertimento per tutti i tipi di pirati/morti per consenso citati e messi alla luce come i criminali
che voi siete ... i vostri giorni di pirateria/danneggiamento delle persone attraverso i loro "vascelli(navi,

contenitori). Il “NOME registrato”, quindi il nome legale, è il nome del vascello, come voi sapete, e tutte le
proprietà unite al NOME di quel vascello sono carico trasportato che voi amate rubare e saccheggiare per

conto dei vostri padroni banchieri che si limitano a farvi qualche regalino. Ecco un fatto che tutti voi
dovreste considerare: ogni azione che fate contro un altro e che lo danneggia è permanente, non può

essere cancellata e dovrà essere bilanciata secondo la legge universale, non secondo una stupida legge fatta
dall’uomo. Qualunque cosa desiderate per un altro vi ritorna in cambio.

I vostri giuramenti sono stati fatti alle vostre varie società fittizie/entità morte e siete vincolati da/di/ e per
loro che rendono schiavi ciascuno di voi mentre voi siete diventati come bambini che rubano agli altri nel
cortile della ricreazione. No, c’è chi vi osserva e riferisce, e adesso vi chiama per nome come i banditi che
siete. Se volete, potete andare a leggere la Convenzione di Ginevra recentemente entrata pienamente in
vigore  in tutto il mondo. Questo vale per voi tutti in quanto voi fate parte della flotta dell’Ammiragliato e

quindi siete militari.

Vi suggerisco di affrettarvi a leggere la maggior parte possibile dei miei scritti che vi daranno un panorama
migliore della vostra posizione davvero molto debole su questa grande scala poiché questo pianeta si sta

risvegliando sempre più ogni giorno e voi dovete scegliere da che parte schierarvi: con i creatori
dell’umanità o con i suoi distruttori. Le vostre azioni quotidiane di furto/danneggiamento/avvelenamento vi
rendono decisamente appartenenti alla seconda. Ognuno raccoglie ciò che ha seminato è il messaggio che

ricordo di aver letto in tutti gli antichi libri … nel mio sito trovate varie verità che possono consentirvi di
vedere i vostri crimini contro l’umanità e i link per proseguire il vostro risveglio. Malgrado tutto, ora voi siete

sul palcoscenico del mondo e tutti possono vedervi e a me piace rendere famosi i criminali. Con molto
amore, kate of gaia …

P.S. Una volta ho costretto un giudice a inchinarsi davanti alla telecamera nel MIO tribunale, e allo stesso
modo anche voi dovrete inchinarvi all’umanità. Visitate il sito http://kateofgaia.wordpress.com e il sito

http://losethename.com/: così potrete proseguire la vostra istruzione su come ritornare ad essere umani e

http://kateofgaia.wordpress.com/


imparare a smettere di violentare gli altri, specialmente voi stessi che servite coloro che vi rendono schiavi
… è una follia secondo me e sono contenta di mettere al corrente milioni di altre persone in tutto il mondo

… e lo faccio ogni giorno … eccezionale, no?


