
Esponendo la Cabala - come la settima lettera ebraica viene usata per maledire i Gentili

La settima lettera ebraica si riferisce alla spada ed è usata per maledire. Il modo in cui questo 
viene usato è rivelato nell'immagine della lettera progettata per avere un legame simpatetico nella 
colonna vertebrale e nel cervello umani nella sua immagine nella Cabala. Il che è il sistema 
energetico lungo la colonna vertebrale e all'interno del cervello.

Questa lettera è diretta come un coltello di energia per mettere blocchi nel corpo di energia del 
bersaglio, per rovinare il sistema e causare bassi livelli di energia, malattia, follia e persino la 
morte. A cosa serve una spada... Un modo importante in cui viene usata nella Cabala è quello di 
mettere dei blocchi alla base della colonna vertebrale attorno all'osso della coda (“coccige” ndt). I 
cinque principali sistemi energetici, o Vayus, che governano i sistemi vitali nel corpo, si connettono 
e inviano energia da e verso i sistemi energetici del chakra della radice e dei suoi sistemi lungo la 
colonna vertebrale e il cervello e questo include tutti i sistemi nadi. La settima lettera è usata per 
attaccare questo punto e bloccare i sistemi energetici per ostacolare il sistema energetico psico-
fisico. Quando ciò è stato fatto dai maghi nemici, può lentamente uccidere il bersaglio. Il suo Dim 
Mak a livello astrale.

L'immagine nel libro della Genesi dei due Angeli ebraici che reggono le spade fiammeggianti, che 
simboleggiano le forme energetiche della settima lettera e le due spade sono usate per 
simboleggiare la guida verso il basso e il blocco del flusso della forza vitale nella spina dorsale dei 
Gentili nella Cabala. Ciò si lega a questa lettera e all'immagine di questa lettera e al modo in cui 
viene usata per maledire i Gentili. Il libro della Genesi è uno dei testi più importanti della Cabala e 
si basa su come usare le lettere ebraiche, che include per maledire i Gentili. Questo libro include 
anche le maledizioni ebraiche sul serpente Gentile il Kundalini.

Questo è anche progettato per rendere pericoloso fino all'impossibile di risvegliare l'energia della 
Kundalini. Poiché i blocchi rimarranno tali bloccati nel chakra della radice e quando l'energia 
colpisce blocchi intensi, può causare follia e morte, a causa degli “avvertimenti” [ndt vedi fondo]. I 
testi orientali affermano che se la Kundalini non viene risvegliata e portata alla corona, la persona 
sarà consumata dall'energia del tempo così invecchiando e morire, e soffrire malattie e fato. 
Questa è la maledizione che il dio ebraico pronuncia sull'umanità Gentile nel giardino di Edin. Ed è 
così che si fa questa maledizione. Questo è ciò che vuole il nemico. L'intero racconto di Edin è 
un'istruzione nella Cabala su come usare le lettere ebraiche per maledire i Gentili in questa 
situazione.

Il numero della forma di pensiero ebraica di Yeshua [Cristo] nella Bibbia nemica è 777 che è il triplo 
del potere della lettera ebraica 7. È una maledizione e la storia di Cristo è progettata per 
connettersi con simpatetica al libro della Genesi con la magia della Cabala. Il legame di Cristo alla 
croce del 777 è il legare dell'anima gentile con la settima lettera ebraica.

Il serpente, simbolo del Gentile, Kundalini, nella Genesi e nella loro Bibbia il nemico tenta di legare 
Satana e negli scritti latini della Chiesa cattolica, la Bibbia cattolica era scritta in latino, il nome 
Satana è scritto come Satanam. Il latino è originariamente una lingua sanscrita e i romani 
adoravano gli stessi Dei dell'induismo in Oriente, tra cui Agni. Satanam in sanscrito significa "Ave il 
Vero Nome di Dio”, è anche Satanama che significa "Ave Satana" in sanscrito. La Cabala afferma 
che Satana è l'inversione del nome del dio ebraico che è le 22 lettere ebraiche. Satana sta 
invertendo le 22 lettere ebraiche e sta annullando le maledizioni della morte del nemico ebraico. E 
questa inversione delle 22 lettere ebraiche consente alle energie del serpente dell'anima Gentile di 
fluire liberamente, e il serpente di risvegliarsi completamente e salire alla corona e dare ai Gentili 
la vita eterna.

Ad Est, Satanama è il nome più alto di Dio nello yoga del potere del serpente.

-Alto Sacerdote Mageson 666



—

Nota del Traduttore: “a causa degli avvertimenti”, s’intende come sintomi, in questo contesto 
significa che se charka è chiuso e/o sporco, porterà dei danni in quanto l’energia deve fluire in 
modo libero, attraverso charka puliti e aperti. 

—
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