
Il Libro più Malvagio

In ebraico la Kabbalah [in italiano viene anche denominato in “cabala ebraica”] si riferisce al 
termine "confusione" e “rilegatura", nel senso di legare una corda attorno a qualcosa per legarla. [1]

"Comunicare qualsiasi cosa a un Goy sulle nostre relazioni religiose equivarrebbe all'uccisione di 
tutti gli ebrei perché se i Goyim sapessero ciò che insegniamo su di loro, ci ucciderebbero 
apertamente" Libbre Davie, 37 il Talmud ebraico.

Cosa nascondono gli ebrei nella loro così criminale “religione”, che temono di ricevere la giustizia, 
è così estrema?

La Torah ebraica, Rah in ebraico significa male [o “malvagio”, “evil” in inglese], la parola Torah 
significa "ruota del male" che è il nome del “libro sacro“ degli ebrei. La Kabbalah è il livello 
occulto della Torah, come menziona lo Zohar. Gli ebrei hanno la Torah orale che è la Kabbalah e la 
Torah scritta che è il libro fisico di incantesimi che usano nei loro rituali razziali nelle date di potere
per generare il campo energetico nel campo astrale della Terra, di cui il Cristianesimo e l'Islam sono
programmi per potenziare e connettere ulteriormente questo campo astrale nel regno materiale, ogni
individuo in questi programmi infonde questo incantesimo e si connette con esso a livello 
dell'anima e permettere che agisca attraverso di loro nel mondo. Alla guida dei rabbini vengono date
le istruzioni attraverso la passaparola solo dal rabbino adepto su come usare la Kabbalah. La 
Kabbalah è la Torah orale. La Kabbalah è codificata nella Torah fisica. La Kabbalah è il manuale 
degli operatori sulla Torah.

I principali insegnamenti della Kabbalah sono tutti centrati su una cosa semplice, le 22 lettere 
ebraiche e su come creare la formula ebraica da esse. La Kabbalah significa "legare" quindi è ovvio 
ciò che stanno facendo la sua guerra occulta contro i Gentili. Quindi la Torah significa La Ruota del 
Male, la distruzione dei Gentili.

In ebraico, il modo per annullare un incantesimo è invertirlo. I sacerdoti ebrei avrebbero scritto un 
contratto in ebraico in senso inverso su una pergamena e cancellarla per rescindere (annullare) il 
contratto, in base alla loro legge religiosa. Anche questo è pure nella Kabbalah.

Esaminiamo una delle lettere contenute nel Rituale Finale della Torah Inversa [RTR, rituale di cui 
stiamo facendo da luglio, nota del traduttore] e scopriremo quanto sia seria questa legatura, cioè, la 
Kabbalah è per l'umanità.

La lettera Niss, questa lettera è un titolo di Shiva in oriente, comunque, questa significa serpente e 
in occidente è un titolo di Dioniso e si riferisce al termine Nysa che è il termine per l'energia 
dell'anima, in oriente questo termine si riferisce al nome del rituale alchemico che si riferisce 
all'attivazione della forza vitale e l'utilizzo di questo per trasmutare le charka e gli organi associati 
[alle charka] e gli aspetti a un livello superiore di energia di luce. Il Dio Dioniso è chiamato il buon 
demone, che è stato simboleggiato come il serpente d'oro con una corona di raggi che rappresentano
le chakra. Gli antichi greci chiamavano l'anima umana "Il Demone", questa è l’attuale anima del 
sistema serpentino dove è formato dai tre nadi principali che generano i chakra, gli elementi e i 
corpi che si sovrappongono nell'essere umano completo. Niss è un nome dell'anima umana e delle 
energie spirituali di tale.

Nell’est il termine Niss significa "Beato e Gioia”, in relazione a questa energia di serpente e allo 
stato superiore che porta. Questo termine è usato in relazione all'energia del serpente, la forza vitale 
che segue liberamente attraverso chakra, dei nadi e dell'essere.



Niss è direttamente il nome dell'energia del serpente, questo è un termine sanscrito e mantiene la 
qualità vibratoria, nel suo significato del suono. Quindi legando i Gentili con questa lettera essi 
cercano di bloccare il flusso della forza vitale nei canali che si traduce in malattie, problemi mentali,
emotivi e disturbi generali nel corpo eterico che manifestano tutte le vie negative nel corpo fisico e 
nella vita del individuale. E anche lavorare per rendere pericoloso il risvegliare dell'energia della 
kundalini.

Il programma giudaico ha rimosso tutta la vera conoscenza spirituale dall'umanità e quali sono le 
conseguenze:

La menzogna del programma di morte ebraica del cristianesimo e dell’islam, è che l'anima umana 
vivrà per sempre in un regno paradisiaco. Questo è per distrarre l'individuo dalla verità che è stata 
rubata da loro. Se una persona muore, il corpo fisico e pranico termina [“end” in inglese] e il corpo 
astrale, che contiene l'anima, la coscienza, viene espulsa nel regno astrale dove diventano 
pienamente consapevoli su questo piano. Da qui la persona continua fino a che il corpo astrale 
diventa debole e svanisce ciò che gli antichi chiamavano con termini diversi. Quindi l'aspetto 
dell’anima, secondo i modelli karmici, rinasce in un nuovo corpo fisico formato con il corpo astrale 
e il corpo pranico che si incastra in un sistema totale. Alla nascita, la precedente personalità è 
murata nella mente inconscio e una nuova personalità si forma con le fasi della vita e della società 
con i fattori psicologici, karmici della vita precedente che agiscono a diversi livelli.

Questo è tutto, tuttavia la semplice realtà è che se l'anima non viene potenziata dalle pratiche 
spirituali dello Yoga, diventerà debole per essere in grado di reincarnarsi e basta. Anche le persone 
invecchiano e muoiono perché il corpo fisico ed eterico è sotto l'influenza di Saturno nell'ottava 
inferiore che provoca un rallentamento dell'energia fluente dall'astrale al corpo fisico e questo si 
riferisce ai blocchi energetici nel corpo eterico e all'indebolimento del corpo fisico, questo causa la 
degenerazione. Il corpo non è in sintonia con il sole astrale o spirituale. Gli incantesimi vincolanti 
del programma nemico dell'ebraismo in tutte le sue forme sono la ragione di ciò.

[Traduzione del testo presente nell’immagine]
TOB SHEBBE GOYIM HAROG! 
UCCIDI I MIGLIORI GENTILI! 
—Talmud: Sanhedrin

La Kabbalah, la legatura della Ruota del Male, ha condannato tutti gli umani all'estinzione.

La Torah è il libro più malvagio e questo e tutti i testi del giudaismo e i suoi programmi di 
cristianesimo e islam dovrebbero essere vietati (o “bannati”) dalla legge internazionale. Gli antichi 



romani e greci bandirono la Torah e li fecero distruggere rettamente, perché capirono quello che era 
in quanto avevano ancora conoscenza della fisica astrale [conoscenza spirituale]. La Torah contiene 
anche le istruzioni per gli ebrei su come conquistare la società Gentile dall'interno e distruggerla. È 
un libro di spionaggio occulto a tutti i livelli. Il suo malvagità dovrebbe essere totalmente vietato 
dalla legge internazionale.

[traduzione del testo presente nell’immagine]

Geova ha creato il non-ebreo in forma umana così l'ebreo non debba essere servito da bestie. Il non-
ebreo è di conseguenza un animale in forma umana, e comandato di servire l'ebreo giorno e notte. 
Midrasch Talpoith, p225-L.
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