
ALL’ATTENZIONE DI OGNI COMPONENTE DELLE FORZE DELL’ORDINE,  DELL’ESERCITO, ecc.

Lo sapevi che?

1. Hai giurato la fedeltà della tua anima vivente ad una CORPORATION(SOCIETÀ MULTINAZIONALE) 
immaginaria, morta, e cioè alla CORPORATION della CORONA, dello STATO chiamato CITY DI LONDRA, e sei, 
di fatto, un COMBATTENTE STRANIERO e NEMICO DELLO STATO, ovunque tu viva al di fuori del suddetto 
"miglio quadrato" cioè lo STATO della CITY DI LONDRA?

Lo sapevi che?

2. In virtù del fatto che asserisci di essere il NOME che è scritto sul tuo CERTIFICATO DI NASCITA, tu stai in 
effetti commettendo FRODE e inoltre stai FAVOREGGIANDO E INCORAGGIANDO/ADESCANDO ALLA 
SCHIAVITÙ ogni anima vivente alla quale richiedi un NOME, in quanto anche loro stanno commettendo 
FRODE tramite la COMMISSIONE/OMISSIONE di questo fatto perché lo ignorano?

Lo sapevi che?

3. Stai di fatto commettendo il REATO di FALSA RAPPRESENTAZIONE proprio perché indossi la divisa di una 
FALSA RAPPRESENTAZIONE separata dal tuo vero io vivente?

Lo sapevi che?

4. Proprio i PADRONI che tu servi ti considerano un "cane" (la medaglietta di riconoscimento, non ti ricorda 
niente?) e ti useranno fino a quando la tua utilità non si esaurirà e TU diventerai un "danno collaterale", 
come quelli che uccidi, ai quali rubi, che stupri, che induci in schiavitù ecc. nella quotidiana “esecuzione dei 
tuoi compiti”?

Lo sapevi che?

5. Le stesse persone che ti vengono descritte come tuoi nemici, sono in realtà quelle che cercano di 
risvegliare te e il resto dell'umanità dai crimini che stai commettendo consapevolmente o 
inconsapevolmente per i tuoi PADRONI, mentre stai garantendo la tua propria schiavitù, in quanto proprio il 
NOME che pensi rappresenti la tua persona è una FINZIONE SOCIETARIA/un TITOLO DI DEBITO/una 
CORPORATION MORTA che è di PROPRIETÀ della CROWN CORPORATION che rende te e tutti COLORO CHE 
NON FANNO PARTE DEL TEMPLE BAR*/umanità D.O.A.** (cioè Dead On Arrival, MORTA ALL’ARRIVO) al 
momento in cui nasci/nasciamo? 
[NOTE: 
* 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.
** Si parla di “umanità morta all’arrivo” perché chi viene registrato all’anagrafe con questo stesso atto è 
un titolo di debito e non è considerato un essere vivente].

Lo sapevi che?

6. Il fatto di dire "Stavo solo eseguendo degli ordini" non è una DIFESA dalla o della Legge Universale per cui 
TU sei PIENAMENTE RESPONSABILE/conosciuto in base alle e per le tue azioni riguardo a TUTTE le violazioni
in cui ti impegni, consapevolmente o inconsapevolmente attraverso la COMMISSIONE/OMISSIONE di tutti i 
CRIMINI che tu commetti, dato che, avendo tu le "MANI SPORCHE", tutto quello che fai nell'ESECUZIONE 
DEI TUOI DOVERI è, in effetti, CRIMINE CONTRO L’UMANITA’?



Lo sapevi che?

7. Nella misura in cui TU non sei un MEMBRO del TEMPLE B.A.R. (REGISTRO BRITANNICO ACCREDITATO), TU 
sei come il resto dell'umanità, per cui il fatto di utilizzare/rivendicare/agire come NOME REGISTRATO presso 
la CROWN CORPORATION e tutti gli ORDINI che dai/ricevi sono, infatti, compiuti in FRODE sotto FALSA 
RAPPRESENTAZIONE, che è un CRIMINE CAPITALE, e ogni azione alla quale partecipi, la fai a scapito dei tuoi 
simili, dell’umanità CHE NON È MEMBRO DEL B.A.R. cioè i tuoi  familiari, amici, parenti ecc. che sono 
SCHIAVIZZATI come TE e tu stai FAVOREGGIANDO E INCORAGGIANDO questo ALLETTAMENTO ALLA 
SCHIAVITÙ, che è un CRIMINE CONTRO L’UMANITÀ. Sì, sei tu che conferisci il potere a coloro che 
controllano TE e la vita della tua famiglia e quella di tutte le famiglie sulla faccia della Terra. Mentre questi 
concetti possono non essere immediatamente chiari, è molto importante per me rendere TE consapevole 
dei tuoi crimini di commissione/omissione e ora ti è chiaro che l’ignoranza di questi FATTI ti rende 
VOLONTARIAMENTE CONSENZIENTE mentre l’ignoranza non è, non è mai stata e mai sarà una base per la 
difesa. Ogni azione che continui a fare ti trasforma nel "becchino" dell'Umanità, nel suo complesso. Ogni 
multa che dai, ogni vita che togli, ogni casa che aiuti a rubare, mostra solo chiaramente che la tua anima è 
in vendita in quanto fai tutte queste cose per il denaro che è stato creato tramite il CERTIFICATO DI 
NASCITA/ TITOLO DI DEBITO DELL’ANIMA, rendendoti un vampiro proprio come coloro che tu servi. Tu sei il 
MORTO CHE CREA I MORTI. In base alle tue azioni TU sei conosciuto. Per ulteriori PROVE di questa realtà vai
su http://kateofgaia.wordpress.com. Potrebbe essere un'idea portare con te uno specchio, per chiederti CHI
VERAMENTE SEI. Sarebbe ora di elevarsi al di sopra del tuo status di "cane da guardia per l'élite", no?


