
ATTENZIONE: Tutti/qualsiasi PERSONALE/IMPIEGATI/DIRIGENTI/FUNZIONARI DI BANCA E ISTITUTI
DI CREDITO ecc.

VOI  state  commettendo  FRODE  con  “MANI  SPORCHE”  sotto  FALSA  RAPPRESENTAZIONE  e  state
FAVOREGGIANDO e  INCORAGGIANDO /  ADESCANDO ALLA SCHIAVITÙ,  INGANNANDO per  NON-
RIVELAZIONE e  innumerevoli  altri  crimini  consapevolmente/inconsapevolmente  da/per  COMMISSIONE/
OMISSIONE nelle attività giornaliere alle quali vi riferite come “sto solo facendo il mio lavoro”.

Prendi  nota,  quello  che  stai  per  leggere  sfiderà  le  tue  convinzioni  mentre  i  fatti  dimostrano  la  tua
RESPONSABILITÀ/COLPEVOLEZZA  in  OGNI  TRANSAZIONE  alla  quale  fai  parte.  Nota  pure  che
qualsiasi/tutti i riferimenti alla CORONA sono applicabili A LIVELLO MONDIALE senza riguardo per frontiere,
nazioni  ecc.  in  quanto  tutti  i  TRIBUNALI  sono  giurisdizione  della  CORONA  e  qualsiasi/tutte  le
REGISTRAZIONI  sono,  infatti,  PROPRIETÀ  DELLA  CROWN CORPORATION,  TEMPIO  BAR CITY  DI
LONDRA, STATO ("Square Mile" o “Miglio Quadro)

1. Qualsiasi/tutti i conti sono, infatti, PROPRIETÀ DELLA CROWN CORPORATION e NON appartengono a
te o a nessuno che ha FRAUDOLENTEMENTE usato un NOME che credeva essere il suo, rinunciandoci
volontariamente/involontariamente  al  momento  della  REGISTRAZIONE  DELLA  NASCITA  tramite  il
CERTIFICATO DI NASCITA, che è di “sola” proprietà della CROWN CORPORATION, CITY DI LONDRA,
STATO e con DIRITTI D’AUTORE, creando un DEBITO VINCOLANTE su di TE.

2.  Qualsiasi/tutti  i  PRESTITI/PEGNI/MUTUI (MORTGAGES = Mort-Gage = pegno di morte in francese),
CONTI,  FATTURE,  STRUMENTI  FINANZIARI,  INVESTIMENTI  ecc.  e  altri,  sono  infatti  DOCUMENTI
FRAUDOLENTI, poiché qualsiasi/tutti i  NOMI DI PROPRIETÀ/con DIRITTI D’AUTORE DELLA CORONA
sono utilizzati senza l'espressa autorizzazione del loro proprietario, che sono di "sola" PROPRIETÀ DELLA
CROWN CORPORATION, CITY DI LONDRA, STATO come REGISTRATO, così CEDUTI completamente
alla CORONA da te/dai tuoi genitori ecc. e altri.

3. Qualsiasi/tutte le IDENTIFICAZIONE (passaporti, licenze, età maggiore, ID studenti ecc. e altri) basate sul
CERTIFICATO DI NASCITA sono in realtà una FALSA PERSONIFICAZIONE, che è un crimine capitale,
mentre  il  CERTIFICATO DI  NASCITA è  l'unico  documento  volontariamente  emanato  da  qualsiasi/tutti  i
GOVERNI  per  AIUTARE/FAVOREGGIARE,  INGANNARE  VIA  NON-DIVULGAZIONE  qualsiasi/tutti  i
REGISTRATI, PROPRIETÀ DELLA CORONA, e vi  pone in un’immediata FRODE/DISONORE in seguito
all’ottenimento di qualsiasi/tutti  i  documenti ritenuti di IDENTIFICAZIONE usando la PROPRIETÀ DELLA
CORONA. Una "LICENZA", da "licenzioso", proclama una persona di essere “un criminale sessualmente e
moralmente depravato" per definizione, e quindi punibile con l’arresto in virtù di aver rivendicato o di avere
qualsiasi/tutte le IDENTITÀ/IDENTIFICAZIONE EMESSE DAL GOVERNO.

4. Non esiste una cosa come un avvocato di "DIFESA", in quanto come MEMBRI DELTEMPIO BAR hanno
prestato un GIURAMENTO DI FEDELTÀ alla CORONA prima di tutto e più importante di qualsiasi/tutti gli
accordi fatti con i non-membri del TEMPIO B.A.R., considerato che la CORONA deve essere protetta a tutti i
costi, indipendentemente dalla percezione di giustizia/ingiustizia dove sono coinvolti dei CRIMINI CONTRO
L’UMANITÀ.  La gente  non "vince"  in  tribunale,  viene  "selezionata"  per  mantenere l’illusione  del  "posso
vincere la lotteria", e quindi, il loro sistema operativo.

5.  Tu  sei  COLPEVOLE  di  FRODE  ASSOLUTA,  AIUTANDO/FAVOREGGIANDO  consapevolmente  o
inconsapevolmente le persone a FIRMARE/CONCLUDERE tutti i tipi di STRUMENTI FINANZIARI, in quanto
entrambe  le  parti  coinvolte  stanno  FRAUDOLENTEMENTE  rivendicando  la  proprietà  di  un  NOME
REGISTRATO che appartiene alla CORONA come REGISTRATO. Qualsiasi/tutte le cose REGISTRATE
come la tua casa, auto, investimenti, conti, imprese, bambini ecc. sono di PROPRIETÀ DELLA CORONA dal
momento  in  cui  vengono  REGISTRATI  e  possono  essere  "RUBATI",  in  ONORE,  in  seguito  alla
REGISTRAZIONE .

6. Tu sei responsabile, nella tua forma vivente, per qualsiasi/tutti i CONTRATTI/CREDITI/PIGNORAMENTI
ecc.  e  altro  che  hai  firmato con  il  tuo NOME e  per  qualsiasi/tutte  le  persone che  TU hai  AIUTATO e
FAVOREGGIATO in queste AZIONI FRAUDOLENTI poiché qualsiasi/tutte le IMMUNITÀ per questi crimini
sono  state  rimosse  con  validità  del  1°  settembre  2013  tramite  la  LETTERA  APOSTOLICA  (MOTU
PROPRIA)  di  PAPA FRANCESCO dove  CURIA ROMANA, in  base alla  quale  qualsiasi/tutte  le  società
vengono creati, è stata rimossa.



La semplice verità è questa: Molti di voi non hanno avuto o non hanno idea di quello che hanno fatto nella
natura giornaliera del loro "lavoro", ma l'ignoranza non è una difesa di/da qualsiasi legge. Non vi è alcun
"STATUTO DI LIMITAZIONE” sulla FRODE dove "una frode rivelata è nulla e non valida, nunc pro tunc (ora
per  allora)".  Mentre  potresti  non  capire  alcuni  termini  in  questo  documento,  è  meglio  che  ci  arrivi
velocemente, perché io e innumerevoli altri lo sappiamo e stiamo arrivando per tutte le cose rubate a noi
tramite il TUO aiuto e favoreggiamento ai crimini contro l'umanità. Non vi è più posto dove nasconderti e
questo include tutto ciò che consideri i tuoi beni. Ora hai una scelta; continuare la FRODE consapevolmente
o fare parte del contraccolpo degli innumerevoli milioni ora allineati con questa verità. Consiglio l’ulteriore
lettura sul mio sito  http://kateofgaia.wordpress.com. Prego di notare, una volta ho fatto piegare un giudice
avendo molto meno conoscenze, e ho come prova il video che lo dimostra insieme a centinaia di milioni di
altre persone che l’hanno visto anche loro. Tutto quello che devi sapere è sul mio sito – ORA SCEGLI.
Buona giornata, kate*

Post scriptum. La mia famiglia è stata rapita a mano armata, la mia casa rubata insieme alla mia auto,
camion e decine di migliaia di dollari di oggetti personali / soldi rubati, derubata di 28 giorni della mia vita e
messa in isolamento, risparmi di una vita / produzioni rubate e come risultato, la mia famiglia distrutta, da te
e dai teppisti armati chiamati polizia che sono i cani dei maestri che tu servi. Chiedimi se sono motivata? La
parte peggiore? Sei stato fregato anche tu e anche tu hai dato i tuoi figli in schiavitù a loro REGISTRANDOLI
come tutti gli altri.

* Sigillo non registrato, sotto il MIO SIGILLO.

http://kateofgaia.wordpress.com/

