
Altro sull'Esposizione della Bibbia

Per favore controllate frequentemente i gruppi e la Biblioteca di Satana. Molto presto ci 
saranno nuovi rituali per distruggere il nemico.

Vorrei anche aggiungere qualcosa di importante. L'articolo "La Bibbia: Un Libro di Magia 
Ebraica" ha soltanto scalfito la superficie.
http://www.angelfire.com/wizard/pixie666/La_Bibbia_Libro_di_Magia_Ebraica__-
_Serie_di_Articoli.pdf (pag. 10)

C'è molto più di questo. Una delle ragioni per cui questo libro fatto di marciume ha avuto 
questo immenso potere ed ha fatto presa sulle persone nel corso dei secoli, è perchè ogni 
lettera dell'alfabeto Ebraico è stata caricata di energia, in maniera non diversa da come si 
può caricare un talismano, etc. Ed inoltre le energie Cristane rubate ai credenti illusi e 
naturalmente, la sua incessante promozione.

Nel 1948, quando è stato fondato lo stato bandito di Israele, gli Ebrei atei e riformisti hanno
lottato con gli ortodossi per stabilire quale sarebbe stata la lingua ufficiale di Israele. Gli 
ortodossi erano molto contrari all'uso dell'Ebraico, mentre gli Ebrei atei e riformisti che 
erano di base dei non credenti li deridevano. Secondo le scritture Ebraiche, i non credenti 
Ebrei sono una minaccia molto seria per tutti gli Ebrei. Gli ortodossi che stanno in cima 
conoscono il potere che l'Ebraico possiede per loro.

Il libro biblico della Genesi è il "libro della creazione". E' qui dove gli Ebrei usano 
determinati versi e lettere per "creare" quello che vogliono nel mondo, come ad esempio 
scatenare guerre ed altri conflitti.

I Cristiani idioti, che credono soltanto a quello che gli viene detto e che hanno poca o 
nessuna conoscenza dell'occulto, o peggio, prendono la bibbia alla lettera e si può soltanto 
ridere di loro. Bisogna essere molto abili nella magia e nell'occulto per poter essere in 
grado di vedere e sapere.

Inoltre, questa robaccia che condanna all'inferno, che non ha niente a che vedere con 
Satana, non è un "atto di dio" ma può essere fatta dal nemico stesso con la giusta 
conoscenza. In maniera non diversa da certe maledizioni che sono messe a guardia della 
conoscenza occulta sensibile. Alcune persone sono state spaventate e sono tornate di corsa
da gesù l'ebreo, senza sapere che quello non è "un atto di dio" ma di maghi Ebrei nel corso 
dei secoli.

Quasi tutte queste cose malvagie sono accadute dopo la caduta di Roma. Le biblioteche 
spirituali sono state attaccate e bruciate e gli Ebrei, insieme al loro Vaticano Cattolico, 
hanno usurpato la conoscenza. Hanno anche tradotto i testi che erano disponibili in lingue 
Europee, in modo che sia evidente perché così tante cose siano state contorte e corrotte 
con bugie e disinformazione totale.
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Tornando al 1933, il Congresso Mondiale Ebraico ha detto con completa fiducia che loro 
avrebbero distrutto Hitler. Conoscevano il loro potere. E' per questo che sono così sicuri di 
loro ed assumono una posizione di autorità nei confronti dei Gentili, dettando ordini ai 
Gentili. I Gentili si adeguano. Politica estera, finanza, aiuti a Israele, mescolanza razziale 
forzata ... Ditelo voi.

La ragione per cui c'è così tanta enfasi sul numero 6 da parte degli Ebrei, ancora una volta è
il loro potere magico della bibbia. Le "42 lettere del nome di dio". Alcune lettere Ebraiche 
sono inserite come un codice all'interno delle parole della Torah. Non fa alcuna differenza 
in quale lingua la bibbia venga letta, perché tutto ha una radice Ebraica. Lo dico per le 
persone nuove, gli Ebrei usano di frequente il numero 6, perché questo crea un potente 
legame subliminale. Ad esempio, la bugia "dell'olocausto" dei 6 milioni, e varie notizie e 
storie, e così via. 
http://dawn666blacksun.angelfire.com/IL_VERO_OLOCAUSTO_5_07_15.pdf

Infine, vorrei anche aggiungere che queste lettere Ebraiche infuse di potere reagiscono 
molto negativamente con le energie Gentili. Aleister Crowley, che ha usato questo tipo di 
magia, ha avuto esperienze molto negative ed ha incontrato dei disastri.

Gli Ebrei impongono questa merda, in maniera non diversa da come impongono l'inganno 
del Cristianesimo, per poter soggiogare i Gentili, mettendoli sotto il controllo spirituale 
Ebraico. Come ho detto prima, quasi ogni cosa ha inizio nella mente, con un'idea, prima di 
manifestarsi nella realtà.
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