
Io sono Jane Doe-755, un Nome Legale che si può utilizzare se si vuole usare un nome “LEGALE” … 
pienamente in onore, non in frode.

JANE DOE-755 è un Nome Legale ed è un D.O.N.O.  che è stato dato a Kate of Gaia, da usare nel Costrutto 
del Sistema Legale, dato che Kate non commetterebbe frode usando un nome legale senza permesso – il 
permesso è ciò che tutti i membri del BAR* hanno per poter usare i loro nomi legali in onore. (*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)

Il resto di noi rimane in disonore e frode se usa il nome legale che pensavamo fosse nostro, o che fosse noi, 
perché non è NOSTRO da usare.  È un Copyright della Corona e non ci è stato dato il PERMESSO di usarlo.

Ma un D.O.N.O. viene dato liberamente, senza restrizioni, secondo la definizione del dizionario legale Black’s
Law Dictionary e qualunque dono può essere regalato ad altri, cosa che Kate ha fatto.

Quindi ora si può usare il dono di Jane Doe-755, se dovesse esserci un’occasione in cui ci sarà bisogno di 
usare un nome legale senza commettere frode.

Jane Doe-755 rimane in onore e riceve VITA da CHI USA IL NOME, con puro intento di NON 
NUOCERE/RIMANERE NELLA VERITÀ/NON ADEMPIERE ALLA VENDETTA.

Coloro che non fanno del male agli altri potrebbero incontrare un giorno Jane Doe-755, in un riflesso 
frattale dello specchio del loro desiderio di sperimentare quello che hanno desiderato sugli altri, nel loro 
giudizio di se stessi.

JANE DOE-755

Data di nascita:  01-01-1900

Nata nel Mount  Sinai Hospital di Toronto, Ontario M5G1X5

Jane Doe è un cittadino onorevole della CITY DI LONDRA, STATO.

Frase da utilizzare quando viene richiesto di presentare un documento d’identità:

 “Io uso il nome legale di Jane Doe – 755 e ho il diritto di usarlo perché mi è stato donato.  Con questo 
Onorevole Nome Legale io posso accusarLa di tentato omicidio con l’intento di uccidermi legalmente.”


